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I l volume si riallaccia ad un altro libro di Ridenti, di ricordi tea
trali, pubblicato nel 1948 e fino a tale epoca. In  questo secondo 
volume è raccolta la documentazione di altri dieci anni di vita della 
scena di prosa (1949-1959): cronaca ed opere, autori e registi, ma 
soprattutto attori : gloria e dolori, ritratti perduti. Un mondo teatrale 
scomparso, una generazione che ha animato per mezzo secolo la scena 
italiana. E le prime ansie di coloro che si sono affacciati alla ribalta.
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Riappare il fantasma della legge sul teatro drammatico. Sembra che il Ministro dello spetta
colo in carica, che ha già al suo attivo la legge sul cinema, voglia fare in fretta (non si sa mai 
che vento spira negli avvenimenti politici) per poter legare il suo nome anche alla legge 
per la scena di prosa. Ne abbiamo tanto parlato di questa legge, si è tanto discussa, ci siamo 
anche riuniti a Roma in molti, con altro Ministro, alcuni anni fa, e fu una tale cagnara che 
fra tutti non si capì nulla. Ed ogni volta, ormai da anni, quando pare che si stia per capire 
qualche cosa “  cambia il governo ”  come cambia il tempo e la legge naturalmente si inabissa. 
Perché dipende anche dal partito cui appartiene il Ministro in carica. Ma insomma, dalle 
notizie che abbiamo, dalle persone che si muovono, sembra si voglia concludere. Lo speriamo, 
perché naturalmente desideriamo che una legge ci sia a legale protezione del teatro di prosa, 
ma per via della famosa storiella del lupo, lupo, eccetera, restiamo increduli.
Tuttavia, la cronaca registra che il 6 febbraio il Ministro Corona ha riunito a Trieste il Comi
tato coordinatore dei Teatri Stabili per puntualizzare la situazione, appunto alla vigilia della 
impostazione della nuova legge, escludendo gli autori. (I lavori preparatori si sono iniziati 
a Roma il 16 febbraio). Alla riunione di Trieste sono stati anticipati alcuni criteri informatori 
della legge, ed il Ministro ha sottolineato che al lavoro dei legislatori debbono partecipare 
direttamente anche gli esponenti di tutte le categorie che operano nel teatro, autori e critici 
compresi. Messo in rilievo il clima favorevole in cui nasce la legge (notevole ripresa dello 
spettacolo di prosa; qualità degli spettacoli; collaborazione fra iniziativa pubblica e privata) 
è stato rilevato che per un maggior sviluppo dell’attività è indispensabile risolvere il problema 
delle sedi che mancano ai Teatri Stabili, prima fra tutte quella di Roma, dove lo Stabile non 
può agire per mancanza di una sala.
Ma veniamo agli autori. Sono stati designati e delegati dal Sindacato a far parte dei “  lavori ”  
Luongo, Terron, Anton e Zardi; essi andranno dal Ministro, come i rappresentanti di ogni 
altra categoria (capocomici, attori, proprietari di sale teatrali, ed il rappresentante della 
Rai-TV, come pure un membro dell’Accademia di Arte Drammatica) ed esporranno i loro
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desiderata. Secondo eoloro che hanno discusso in proposito nella sede del Sindacato, gli autori 
avrebbero concordato i seguenti punti: 1) L’attività teatrale devo essere dichiarata d’interesse 
nazionale. 2) Auspicare la costituzione del Consiglio nazionale del Teatro di Prosa con fun
zioni effettive di disciplina e di regolamentazione di tutte le attività teatrali, assicurando 
l ’adeguata partecipazione degli autori italiani. 3) In materia di economia si propone: a) di 
proporzionare le disponibilità del teatro di prosa alla sua effettiva importanza, tenuto conto 
anche delle altre assegnazioni parallele; b) di favorire l ’accesso del teatro di prosa ai crediti 
necessari alla sua vita e al suo sviluppo; c) di adeguare il canone Rai-TY da cui viene prele
vato un fondo per il teatro di prosa alla effettiva consistenza delle quote pagate dagli utenti; 
oggi il canone è di 12.000 lire mentre la Rai-TY versa al fondo teatro una percentuale cal
colata in base al vecchio canone di 470 lire. 4) Per quanto riguardai Teatri Stabili: a) mode
rare la eccessiva proliferazione degli stessi; b) fissare i compiti e i lim iti delle loro attività 
che dovrebbero comprendere spettacoli di cultura (classici, riesumazioni), spettacoli di 
avanguardia e rappresentazioni di opere premiate in concorsi nazionali, escludendo le opere 
commerciali che non sarebbero adeguate ai compiti specifici di tali teatri; c) vietare agii 
Stabili, che pure hanno piena libertà di interscambio reciproco, la gestione di compagnie 
sussidiarie da mandare in giro in diretta e non leale concorrenza con quelle dell’imprendi- 
toriato privato, le quali corrono ben altri rischi non avendo assicurazioni economiche alle 
spalle. 5) Favorire la programmazione del repertorio italiano contemporaneo, soprattutto 
delle novità, evitando di confondere il repertorio contemporaneo con quello classico e la
sciando un vitale respiro agli autori italiani viventi e alla loro attività. 6) Invocare la detas
sazione totale per tutte le recite di lavori italiani (in quanto sembra che nella nuova legge 
sia contemplata una detassazione parziale da applicarsi a tutto il repertorio sia straniero 
che italiano) e che l ’attività teatrale abbia inizio con una commedia italiana. 7) Disporre 
una somma adeguata per il ripristino e l ’agibilità dei teatri storici italiani e favorire l ’au
mento del numero dei locali disponibili per facilitare anche nelle zone più disertate l ’accesso 
del pubblico al teatro. 8) Chiedere ulteriori e completo agevolazioni ferroviarie per le Com
pagnie drammatiche e l ’abolizione delle ritenute d’acconto sulle sovvenzioni. 9) Chiedere 
che un autore designato dal Sindacato nazionale sia presente in ognuno dei Consigli di ammi
nistrazione dei Teatri Stabili e comunque nelle Commissioni di scelta del repertorio dello 
formazioni sovvenzionate dallo Stato. 10) Rivendicare il diritto d’autore su tutti i proventi 
della gestione teatrale e specificatamente sulle cifre devolute alle Compagnie assicurate e 
alle Compagnie pagate, nonché sui premi finali ministeriali. 11) Aderire alla unificazione 
e all’indipendenza degli Enti teatrali nazionali non escluso l ’Istituto del Dramma Antico. 
12) Migliorare a favore degli autori italiani i rapporti esistenti con la Rai-TY. 13) Poten
ziare adeguatamente il teatro per i giovani e i ragazzi.
... “  e che l ’attività teatrale abbia inizio con una commedia italiana ”  ; si sono dimenticati 
di aggiungere “  di autore vivente ”  : ce lo mettiamo noi. Perché questo s’era già ottenuto 
anche senza un obbligo preciso, ma quest’anno gli interessati di ferro sono riusciti a farlo 
togliere pur contro lo stesso parere del Direttore generale del Teatro. Infine, si vorrebbe, 
finalmente, che dai rimborsi fossero escluse le commedie straniere, cosa assurda ed ingiusta 
non praticata in nessun Paese del mondo. Anzi, come in Francia, non si dovrebbe rappresen
tare opera straniera se non con la traduzione e la responsabilità sul manifesto di un autore 
italiano qualificato che, sempre come in Francia, venga accomunato nel percepire i diritti 
d’autore. E’ necessario che la legge garantisca al repertorio italiano l ’uguaglianza nei con
fronti di quello straniero, e che almeno la metà del repertorio di ogni formazione (stabile, 
semistabile, privata, comunque sia) sia italiano.
Se gli autori non otterranno quanto domandano ed è giusto che abbiano, la legge 
rimarrà fantasma por essi. Ma si spera proprio di no. La condizione di inferiorità in cui si 
trovano e che li indusse a firmare un ben grave ordine del giorno il 12 settembre 1964, alla 
vigilia del Convegno di St. Yincent, deve pur cessare. Altrimenti non sarà una legge equa, 
dopo tanta attesa.





Parigi: nella casa di Edwige Feuillère, il pittore Mario Donizetti, che dall’attrice si è recato per la nostra rivista, prende gli appunti (disegni) che dovranno servire all’esecuzione del dipinto. L’ammi- ratissimo quadro è riprodotto in copertina di questo fascicolo. Donizetti, a Parigi, ha anche eseguito i ritratti di Jean-Louis Barrault, che abbiamo pubblicato, e quello di Marceau, il famoso mimo, che pubblicheremo. Di attori italiani ha già eseguito Renzo Ricci, Rossella Falk e Cesco Basegglo, che sono già comparsi, ed abbiamo già pronto Sergio Tòfano che pubblicheremo prossimamente.
Tutte le grandi attrici della generazione di mezzo, asservite alla « tradizione » avevano un « cavallo di battaglia », cioè una commedia di grande risonanza con una parte prediletta di primadonna

da recitare il più possibile e soprattutto in « serata d’onore »: EdwigeFeuillère, fra tutte le sue interpretazioni, ha avuto il maggior prestigio internazionale da La dame aux camélias di Dumas fils.



E D W I G E  F E V I L L È R E

« I M P É R I A L  M O D È L E »

Parigi, inverno 1964. A l «Bouffes-Parisiens», Edwige Eenillère m i aspettava nel 
camerino.
Nella notte la strada era quieta e illum inata male. C’era ancora un po’ di neve contro 
i  marciapiedi. Ero uscita dal teatro prima che i l  pubblico sortisse e m i affrettavo 
a ll’entrata degli aristi.
Ancora in  costume di scena, i l  cui nero intenso nella luce cruda del neon dava un risalto 
quasi metafìsico alla bellezza e a ll’enigmatico pallore del volto, Madame m i accolse 
con molta affabilità. Avevo assistito allo spettacolo che la compagnia replicava da 
almeno cento sere, la discussa commedia di Kopit : Papa, poor papa, maman Jias 
hung you in  thè closet and I  am feeling so sad ! Laura Adani l ’ha recitata anche in  
Ita lia . Si tra tta  di una madre terribile, ancora bella e giovane, che impedisce al figlio 
tenuto schiavo di innamorarsi e di essere amato, mentre non impedisce a se stessa 
facili avventure e nuovi progetti matrimoniali. Progetti macabri se si pensa che nella 
sua camera da letto ella trascina di città in  città, nel continuo vagabondare, i l  cada
vere mummificato del suo primo amore che, di volta in  volta, riappende nell’armadio. 
A  Kopit, Madame Eeuillère aveva proposto per tito lo  francese: Le Placard e 
qualche modifica allo stravagante personaggio, ma i l  giovane americano, giunto 
d’oltre oceano per le prove, aveva di forza riaffermato i l  punto di vista originale. 
A  Madame non era restato che affidarsi alla sua grande arte e trarre, anche dalle corde 
scordate, l ’armonia perfetta.
I l  personaggio da farsa di K op it aveva fin ito così per realizzarsi in  una sua, anche 
se molto particolare, credibilità, dimostrando di essere la penetrazione di una realtà 
strana ma non impossibile. Simbolo dell’egocentrismo capriccioso e crudele di una 
donna al culmine della vanità, aveva trovato nell’interpretazione della grande attrice 
francese tu tte  le forme svagate della sua incoscienza e, negli abissi della sua scenica 
cattiveria, tu tta  la verità di una determinata follia. A  ta l punto che anche nelle scene 
in  cui « maman » mancava, ella era stata così presente, così assolutamente necessaria 
da sovrapporsi ai discorsi, alle persone, alle cose dal primo a ll’ultimo attimo di reci
tazione. I l  figlio non pensava, non agiva che sotto quell’eternamente presente influsso 
e sulla sua bocca i l  continuo intercalare « maman m ’a d it » evocava continuamente 
la protagonista della commedia alla quale l ’interprete in  effetti dava ogni possibile 
nota di credibile quotidiana demenza.
Svolgendo la recitazione tale varietà di sfumature ironiche e brillanti, la Feuillère



(clxe io ricollegavo ai personaggi tragici e dolenti di Dumas, Claudel, Cocteau, Gi- 
raudoux) m i aveva rivelato i l  suo finissimo, quanto accorto e misurato liu in or, quel 
« génie comique » elle Robert Kernp — i l  suo biografo, oltre ebe critico drammatico 
illustre — sentiva in  lei vivo e palpitante anche se non esercitato. Così la « maman » 
della commedia di Kopit, nero-vestita e coi suoi sorrisi stereotipati, con le sue confes
sioni tragicomiche, con le sue azioni macabre, s’era concretizzata per mezzo di una 
interpretazione personalissima ed efficace in  un personaggio plausibile.
Seduta di sghembo davanti alla sua toletta, togliendosi i l  trucco e riacconciandosi 
i  capelli, Madame m i sorrideva attraverso lo specchio, senza parlare, guardandomi 
e guardandosi, come una tacita intesa che stesse per avere una spiegazione. Ma in 
brevi istanti (struccata, quando non fu  più « maman ») si voltò e prese a discorrere 
in  perfetto italiano di tu tte  le cose che supponeva potessero farm i piacere. Dell’Ita lia , 
patria di suo padre, Roma, Venezia che conosce bene, del « Dramma » che ricorda 
da sempre, quindi Ridenti, di altre conoscenze comuni; la sua voce calda, bella e 
sicura, aveva ogni tanto toni bassi che rivelavano, assieme a ll’appesantirsi evidente 
delle palpebre, una sconfinata stanchezza, e tu ttav ia  non c’era in lei un che di minima 
disattenzione a quanto m i andava dicendo, a ll’attenzione che le dimostravo, e questa 
straordinaria stabilità di carattere m i colpì.
Avevo avvicinato nei giorni precedenti a ltr i « monstres sacrés » delle scene francesi, 
e me ne era restato un sapore di fretta e di agitazione, di tempo che passa sfuggendo 
fra le maglie, sabbia che scorre tra le dita, un sapore di impazienza, insomma. Rei 
mezzo della frastornatissima Parigi teatrale, Madame Peuillère, così calma, così bene
volmente disposta, così ospitale, m i sembrò un’oasi di pace. Perché la sua conver
sazione è quanto mai piacevole: mai diva, sempre dama. Un grande merito, questo. 
Osservandola, cercavo di carpire i l  prestigio nel quale risiede la sua forza d’animo, ma 
compresi come non fosse facile localizzarlo; occorreva più tempo. E poiché Madame 
con cortesia m i offrì la possibilità di nuovi incontri, pensai che ne sarei venuta a capo. 
La r iv id i i l  giorno dopo a casa sua: c’era altra gente, i l  pittore Mario Donizetti che 
Ridenti aveva mandato per i l  ritra tto  di copertina, un fotografo, una giornalista 
canadese. Madame offrì a tu t t i del Porto, sigarette, strani dolci che io non avevo 
mai prima assaggiato.
La grande sala da ricevimento della sua casa in  Avenue de La Bourdonnais affac
ciava sul giardino sottostante alla torre Eiffel; mentre la giornalista e i l  fotografo 
facevano la loro intervista coinvolgendo anche i l  pittore, io ebbi i l  tempo di osser
vare dalle finestre i  giochi dei bambini fra i l  verde, e nugoli di passeri che venivano 
a poggiarsi sulle balaustre cosparse di grani di riso.
D i tanto in tanto Madame m i ricordava i l  bicchiere in tatto  di vino spagnolo, allora 
m i allontanavo dalla finestra, la ringraziavo, facevo i l  gesto di bere una goccia di 
Porto, riponevo i l  bicchiere, ascoltavo i l  discorrere animato della giornalista, del 
pittore, di Madame, sottostavo ai lampi dell’apparecchio fotografico e me ne ritornavo 
alla finestra, a fissare i l  verde curato delle aiuole, i l  volo dei passeri, i giochi dei bam
bini.
M i era stato detto che Madame, se ha un momento di tempo lo passa a quelle finestre, 
a fissare queste cose, a incantarsi con i  passeri, a spargere per loro riso o briciole 
di pane, a seguire i  giochi della palla e del cerchio dei bambini.
Momenti di malinconia, ricordi, rim p ian ti1? Chi può dirlo?
Questa gentile, sofisticata e bella signora è stata fin  da bambina una sognatrice.



Si dice che amava fissare per lunghe ore i l  fondo bnio delle acque dei laghi, i  cigni 
bianchi, le ninfee, i  prati, i  fiori, la pioggia. Si racconta che amava fin dall’infanzia 
più tenera appartarsi in  solitudine per dar sfogo a queste contemplazioni inusitate, 
e che si sperdeva nei boschi, e per più volte preoccupò la famiglia per improvvise 
scomparse capaci di durare fino a sera tardi. Una preoccupazione per i  genitori. Sua 
madre, francese di nascita e di tradizioni, di religione protestante, aveva dimesti
chezza quotidiana con la Bibbia: Edwige incominciò molto presto a conoscere le con
templazioni. Un’ottima iniziazione, come si vede. I l  padre, un architetto italiano 
(il suo cognome era Cunati, di origine lombarda) uomo di grande spirito che amava 
entusiasticamente la v ita  e la natura, portava la piccola con sé a caccia, e in  quelle 
interm inabili camminate, fra boschi e campagne, la bambina imparava a conoscere 
i l  linguaggio delle piante e dei fiori, le voci dell’acqua, i  mille sospiri del vento. 
Figlia unica, adorata da genitori colti e raffinati, cresciuta fra gli agi provinciali di 
Yeseul prima, dove nasce i l  29 ottobre 1907, e di Dijone poi, Edwige Carolina Cunati 
trova stimolata ogni sua attenzione a ll’arte, alla letteratura, al bello.
Eppure a scuola non rivelerà nessuna delle sue doti m igliori: troppo distratta, ha 
interessi suoi che non coincidono con le discipline consuete.
Col tempo l ’amore per la poesia aspirato da sua madre (le leggeva e spiegava Dante), 
prende una fisionomia particolare: Edwige ama ridire a voce alta i  versi dei poeti 
che predilige, in  più ama ascoltarsi e trova in questo compiacimento i l  suo primo 
amore per la recitazione.
Quando la Francia entra in guerra ha appena incominciato ad andare a scuola. Suo 
padre, sempre rimasto italiano, va al fronte in  un nostro reggimento. La famiglia 
conosce le ansie e le paure di una attesa dolorosa, ma la tragedia finisce e la v ita  riprende 
per tu t t i  i l  suo ritm o normale. Edwige si ritrova giovinetta sempre alle prese con i 
suoi problemi scolastici, frequenta i l  liceo, ma agli studi preferisce tu ttora seguire 
ad occhi aperti i  suoi sogni.
L ’amore per la poesia le ha fatto ormai maturare un’idea: recitare. Ma quando questa 
passione si convertirà in un orientamento preciso verso la carriera teatrale, Edwige 
troverà opposizione nei genitori. « Mon père et ma mère, sans être puritains, se mé
fiaient du théâtre », Madame sta raccontando alla giornalista del Canada proprio 
questo fatto.
L ’architetto Cunati e sua moglie si opposero dunque ai progetti della loro unica 
figlia. Come tu tt i i  genitori di questo mondo essi si ritrovarono ad avere legittime 
perplessità di fronte alle prospettive incerte e avventurose di una v ita  dedicata 
alle scene.
Fu così contro la loro volontà che Edwige si iscrisse al Conservatorio di Dijone. Aveva 
in  verità un alleato in  monsieur Gaston Gerard, sindaco della città e amico di suo 
padre, che avendo assistito ad alcune sue vivaci parodie aveva rilevato in lei le sue 
qualità di attrice e se ne era entusiasmato.
Con l ’appoggio di monsieur Gerard, Edwige si dedica ai nuovi studi e la scuola si 
rivela finalmente adatta al suo temperamento: qui la sua bravura stupisce, le sue 
doti, la sua grazia, la sua bella voce, incantano. Ancora durante i l  primo corso, al 
teatro sperimentale del Conservatorio, quando indosserà per la prima volta i  panni 
fa ta li di Margherita Gautier, precorrendo i l  destino di un ben più favoloso successo, 
ottiene da una platea entusiasta i  suoi prim i applausi.
Su quei prim i applausi, l ’eco dei quali resterà nei suoi ricordi per tu tta  la vita, Edwige



decide la strada da seguire. Nessuno e nessuna cosa, né l ’opposizione dei genitori 
né le improvvise difficoltà finanziarie, potranno fermarla.
Con lo stesso spirito che da bambina la portava agli avventurosi ten ta tiv i di fuga 
nei boschi della Saóne, Edwige a vent’anni prende i l  treno per Parigi. Ha pochi 
soldi, non eccessiva fiducia nel mondo, ma una grande passione per i l  teatro e una 
lettera di raccomandazione del Pastore d i Dijone per mademoiselle Puchs, d iret
trice dell’Unione Cristiana Giovanile che le offre asilo nella sua pensione per 
ragazze.
A  Parigi si iscrive subito al Conservatorio, al corso di dizione e a quello di canto- 
La sua voce è bella, straordinariamente calda e armoniosa, in  più Edwige è musicista: 
a Dijone suonava l ’organo nel tempio protestante.
Per una scelta le lasciano sei mesi di tempo. Le sue doti canore stupiscono, ma 
la sua vocazione è un’altra. Eichiesta infine di una decisione dice a monsieur Henri 
Eabaud, suo direttore: «... Le chant m ’ennuie ... » e lascia i l  corso.
Eobert Kemp nella biografìa dell’attrice commenta che da quell’istante: «...Dumas 
fils, Claudel et Giraudoux gagnaient ».
Edwige dedica così finalmente tu tto  alla recitazione. Come primo maestro avrà 
Eaphaél Duflos che a ottantadue anni passati conservava in tatte  le sue doti d i stile 
e di umanità e sapeva dare alle sue allieve insegnamenti indimenticabili. Passerà poi 
nelle classi di Leroy e Leitner, ed è durante una lezione tenuta da Leitner che conosce 
Pierre Eeuillère, allievo come lei della scuola, come lei giovane e sognatore, amante 
della poesia, dell’arte, della cultura. Molte cose univano g li interessi dei due giovani 
e molte cose insieme l i  separavano. Edwige aveva un grande entusiasmo per la vita, 
Pierre invece era un pessimista. Già da allora, forse, ossessionato dall’idea del sui
cidio soffriva di stati depressivi, di fonde malinconie. Ma nell’entusiasmo dell’incontro 
solo ciò che poteva un irli aveva valore, si stabilì così fra loro un’intesa sentimentale. 
A l primo saggio al Conservatorio di Parigi, nel 1930, la recitazione di Edwige non 
viene particolarmente notata, ma l ’anno successivo, nell’interpretazione de « La 
Parisienne» di Becque, ottiene più che un consenso, un vero successo. Aveva nel fra t
tempo già preso parte, in piccoli ruoli, fuori della scuola, a VAttaché di Yves 
Mirande al «Palais-Eoyal» e a Fleurs de Luxe al «Daunou».
Con lo pseudonimo di Cora Lynn, che ella aveva tra tto  da suo secondo nome di bat
tesimo, Carolina, per la prima volta era apparsa al teatro Bouffes-Parisiens in 
Le Boi Bausole di Honegger e Willemetz, sette mesi prima del promettente risul
tato del saggio.
I l  successo per Edwige Cunati è alle porte, e la giovane apre quelle porte col nome 
datole da suo marito, poiché sposa Feuillère nel 1931.
Quando, nel 1937, si separeranno, Edwige sarà una stella di prima grandezza; Pierre, 
soltanto un uomo deluso. Eestarono amici, ed egli con squisito atto di cavalleria 
non le toglie, come la legge gli consentirebbe, i l  suo nome. Con quel nome Edwige 
passerà di successo in  successo, raggiungendo i traguardi della celebrità e della popo
larità. Pierre proseguirà, sui palcoscenici e nella vita, la sua strada di delusioni. Era 
eccezionalmente sensibile, introverso, portato alla rinuncia. Oltre che attore era 
scrittore. Scrisse e pubblicò con l ’amico Pierre Asso un libretto: Dialogue autour 
di’un revolver, suivi d’’Essai sur la Mort et de Aventure d'un cadavre che resterà, 
dopo che, m olti anni più tardi, i l  sipario della commedia umana sarà calato sulla sua 
ombra, ed egli stesso, stanco delle sue insoddisfazioni, ne avrà tira to i  fili, testimo
nianza letteraria del pessimismo e dell’angoscia di un’esistenza mal sopportata.



Dalle finestre della casa di Madame Fenillòre continuavo ad osservare i  giardini 
ordinati. I l  pomeriggio si andava incupendo, restava poca gente, qualche vecchio, 
ed ai bambini che si ritiravano, andavano sostituendosi le coppie degli innamorati. 
Pensavo agli anni degli esordi di Madame, a Pierre Feuillère, a quella che dovette 
essere la loro vita, alle speranze, ai sogni, a tu tto  quanto insomma ella si era lasciata 
indietro con la prima giovinezza. Mi distolsi dall’osservazione dei passanti per r ito r
nare nel salotto; finalmente s’era fatto silenzio: i l  pittore aveva messo in posa Madame, 
la giornalista riordinava i  suoi appunti, i l  fotografo sistemava altre pellicole. Lo sguardo 
di Madame era in  quel momento abbassato, potei osservare i  lineamenti del volto, 
l ’eleganza del suo corpo che appena si appoggiava alla sedia e al tavolo di posa. Facevo 
fra me un conto, e m i sbalordivo dell’eterna giovinezza di questa signora bellissima 
ed ancora affascinante.
Poiché la presenza di Madame rievoca inevitabilmente, per l ’uso che se n ’ò fatto, 
la sua maggiore interpretazione — o almeno la più popolare ed indicativa di un tem
peramento drammatico come i l  suo —  che è La Signora dalle Camelie, ecco che 
i l  pittore Donizetti chiede un cambio di posa, e Madame dolcemente prende un atteg
giamento teatrale, ripete un gesto di scena; quanto basta per vederla trasformata. 
Ma poi si ritrova, si distende, ritorna se stessa, sa di essere in  casa sua e si accorge 
perfino che non bevo. Pensa che i l  Porto non sia gradito, chiama, prega m i sia ser
v ito  del tè, o caffè, qualche cosa che m i faccia piacere.
Portano del tè, in fa tti, ma sono già occupata a dare un’occhiata ad un cassetto di 
fotografie che Madame aveva indicato come probabilmente interessanti per me. 
Molte fotografie portano la data: 1931, ecco che Madame sottoscrive i l  suo primo ed 
importante contratto: la Comédie Française, nientemeno, che l ’accoglie fra i suoi 
« sociétaires ».
Le sue prime battute sulle scene della casa di Molière sono quelle di Zaide ne Le 
Sicilien, venti righe in  tu tto  che — ricorda Kemp — non poterono che la « Simple 
occasion d'apprendre les couloirs et les portes, de respirer l'odeur veloutée du foyer, et 
de s'accoutumer à l'ascenseur ... ». La Comédie la fa lavorare a ritm o veloce ma, tranne 
che nel ruolo di Suzanne ne Le Mariage de Figaro, le sue parti sono sempre pic
cole e piccolissime. Eccita ne Les Précieuses ridicules, ne Le Monde où l'on 
s'ennuie, ne La Belle Aventure e in  molte altre opere.
Passa i l  1931 e la situazione per Edwige Feuillère alla Comédie sembra migliorare: 
le affidano in fa tti finalmente i l  ruolo principale in  Charité di Edmond Sée, ed ella 
rende i l  personaggio di Maria con una squisita interpretazione. Gabriel Boissy la 
loda, e tu tta  la critica in  generale resta colpita dalla sua grazia e dalla sua bravura. 
Nel maggio di quello stesso 1932 dovrebbe recitare come prima attrice ne La Jalou
sie di Sacha Guitry, ma i l  ruolo principale viene poi dato ad un’altra attrice, facen
dola ripiegare sul personaggio di una tim ida dattilografa con occhiali e i l  naso rosso. 
S’impegna ugualmente e Lucien Dubec, nella sua critica, la trova « attrice consumata ». 
Ma i l  ritmo delle sue interpretazioni riprende sul tono minore, le si affidano parti 
sempre più modeste, sempre più insignificanti. È questo i l  momento che per la prima 
volta Edwige tende l ’orecchio al richiamo del cinema. Forse è intimamente delusa 
del teatro, forse l ’avventura la tenta, ed è così che nel 1932 fa parte del « cast » di 
Monsieur Albert e subito dopo si pone in  luce accanto a Louis Jouvet in Topaze. 
L ’anno dopo si dimette dalla Comédie Française e, commenta Kemp, « per i l  teatro 
è ancora praticamente una sconosciuta ».
I l  cinema mantiene, invece, le promesse del felice debutto e le dà immediatamente



i l  successo e la fama delle « vedettes » internazionali. Recita in tre film  nel 1933, 
e nel 1934 è a fianco di Jean Gabin in Golgotìia e con Pierre Richard W ilm  in 
Barcarolle. In  questo stesso anno riprenderà i  contatti con le scene teatrali reci
tando al Yariétés in Mon Crime, e i l  teatro la deluderà nuovamente.
Ron raggiungerà i l  successo neppure con la ripresa de La Prisonnière di Bourdet 
al teatro de la Michodière, e bisognerà attendere i l  1937 per assistere finalmente alla 
sua prova decisiva, al suo vero incontro con i l  teatro, nei panni de La Parisienne 
di Becque e con La Dame aux Camélias di Alessandro Dumas.
Recita queste commedie dapprima a Bruxelles al « Saint-Hubert », e due anni dopo, 
al teatro Ilébertot: Parigi consacra Edwige Eeuillòre « grande comediénne ». 
Madame ha compiuto tren t’anni, è una donna straordinariamente bella e dolce, 
ed ha trovato, finalmente, per i l  palcoscenico i  suoi personaggi. Sia Clotilde de La 
Parisienne che Margherita della Signora dalle Camelie si realizzano in fa tti in  lei 
con le loro più compiute fattezze, la loro fisionomia più vera, i l  respiro d’una pene- 
trazione intelligente.
La Clotilde di Becque, con tu tte  le sfumature di una comicità apparente, è i l  classico 
personaggio femminile fatale più a se stesso che agli a ltri, che simboleggia una deter
minata categoria di donne che sembrano nate per ingannare coloro che le amano. 
Questa Clotilde che oltre un marito ha anche un amante e che tradisce l ’uno e l ’altro, 
ha però nella parte più riposta della sua anima « una certa bontà accomodante » 
per dirla con Sirnoni, che la porta infine a ritornare a tu t t i e due, e a restare con loro 
con la convinzione di ritrovare con questa decisione una « sua propria regolarità 
morale ».
La commedia che Renato Sirnoni, in  una critica del 1928 ad una edizione italiana con 
protagonista Tatiana Pavlova, definisce un vero e proprio capolavoro, segna dunque, 
per la carriera teatrale della Feuillère uno dei prim i punti d’arrivo, e tu ttavia  i l  suc
cesso più clamoroso ella lo otterrà nei panni romantici della grande amatrice creata 
da Alexandre Dumas: Margherita. L ’eroina sfortunata di una infelice storia d’amore, 
la dolente raffigurazione di tante sciagure umane e insieme di tanta grazia e bellezza 
e gentilezza, trova in Edwige Feuillère, oltre al « phisique du róle » d’eccezione, tale 
una compiutezza di sentimenti da riproporsi alla sensibilità moderna con una nuova 
accettabile realtà. Moderna in  eterno per quanto riguarda la parte più genuina del 
suo dolore (il sacrifìcio, la coscienza di. sé, dei propri errori, l ’altruismo verso Armando) 
Margherita riottiene, nell’interpretazione della Feuillère, anche da parte del pubblico 
più raffinato, i favori che si erano col tempo alquanto appassiti, e si ripropone così, 
come rinvigorita da un nuovo soffio di vita, a ll’attenzione di tu tt i.
E una nuova alba tragica si leva intanto per i l  mondo.
I l  m ilitarismo tedesco scatena la seconda guerra mondiale. Invasioni, distruzioni, 
stermini: l ’umanità sanguina dei doloi’i  più atroci, le umiliazioni più incredibili 
vengono in flitte  a m ilioni e m ilioni di uomini. Le coscienze di tu t t i sono scosse, gli 
animi impauriti. Anche la Francia conosce la desolazione dell’invasione nemica, 
ed è in questo clima di sconforto e di paura, con i tedeschi a Parigi, che Jean 
Giraudoux, autore per eccellenza di « combats spirituels », decide di mettere in  scena 
la sua opera Sodome et Gomorrhe. In  essa si fanno allusioni ai tempi, alla sete impe
rialistica che muove le guerre, si fanno profezie; voci soprannaturali si mescolano a 
quelle degli uomini. Lia, la protagonista, discorre con g li angeli.
Giraudoux vede in  Edwige Feuillère la perfetta incarnazione della sua eroina, e



la prega di impersonare Lia sulla scena. Ì3 la prima volta che si offre a ll’attrice 
l ’occasione di dar v ita  ad un personaggio completamente nuovo al pubblico, di 
farne, del tu tto , una creazione sua. L ’entusiasmo col quale ella accetta è degno 
del compiacimento col quale l ’autore l ’ha designata.
L ’opera vede la sua prima rappresentazione al teatro Hébertot l ’i l  ottobre 1943 
ma i l  risultato, nonostante la bellezza della « pièce » e la squisita, finissima in ter
pretazione della Feuillère, non è dei più brillanti. Né Giraudoux né la Feuillère ne 
traggono quindi « l ’éclatant succès » che meritano, e la « grande comédienne » si 
allontana una volta ancora dalle scene parigine. Per tre anni lavorerà in interrot
tamente per i l  cinema e reciterà nei teatri di Bruxelles e Dijone.
Gli eserciti hanno nel frattempo deposto le armi, la guerra si è conclusa (come si 
può dire aveva profetizzato l ’arcangelo di Giraudoux nel primo atto di Sodome et 
Gomorrhe) con l ’annientamento di quello che era sembrato i l  più forte, con la 
sconfitta dell’aggressore; sulle rovine gli uomini si ritrovano uomini, tu t t i  vogliono 
ricostruire, ognuno cerca di farsi una ragione dei mali passati, e di dimenticare.
A lla fine della guerra avviene l ’incontro di Edwige Feuillère con l ’opera di Jean 
Cocteau. L ’eclettico uomo di cultura, drammaturgo, poeta, pittore, aveva creato 
nel suo dramma L ’aigle à deux tétes un personaggio al quale nessuna altra attrice 
meglio della Feuillère avrebbe potuto dare quell’impronta di orgoglio e di fatale 
rassegnazione che l ’autore vedeva nella sua 'eroina. Nessuna meglio di lei, che 
Giraudoux aveva fatto conversare con gli angeli, poteva entrare nell’animo della 
regina altera e triste che aveva per muto interlocutore l ’ombra dello sposo morto.
La vicenda di questa donna, che si ispirava al dramma di Mayerling, voleva da 
parte dell’interprete una comprensione fatta  di sognante poesia, e la Feuillère, nel 
profondervi le sue doti con trasognata sensibilità, impegna tu tta  se stessa: la sua 
interpretazione colpisce, stupisce, entusiasma.
L ’opera, che dai teatri d i Bruxelles e Dijone ella porta a Parigi nel novembre del 
1946, si replica lungamente con sempre vivo successo, e poi, d’improvviso, la grande 
Edwige nuovamente s’allontana dal teatro. La si rivedrà, solo alcuni anni dopo, 
interprete meravigliosa dell’opera di Claudel: Partage de m idi in  coppia con Jean- 
Louis Barrault.
Nel dramma del poeta cattolico la Feuillère e Barrault sono, rispettivamente, Ysé e 
Mésa. Nelle intenzioni dello scrittore, Ysé è, simbolicamente, la personificazione dei 
pericoli di perdizione che l ’uomo incontra sulla strada della vita. Un personaggio 
quasi demoniaco, ma profondamente poetico, uno dei più strani e significativi del 
teatro contemporaneo. L ’attrice nell’incarnarlo tocca i l  vertice della sua bravura e 
una volta ancora afferma i l  suo perfetto dominio delle scene, la sua grandezza di 
interprete sensibile e completa, le sue doti di umanità. I l  successo è grande, travo l
gente. Ambrière esclama: « Quelle comédienne et quel example! ».
Edwige Feuillère, « star » dell’Olimpo cinematografico mondiale, eroina di tanti 
film  (si possono ricordare i  più importanti, i  più significativi: Sans lendemain diretto 
da Opimis, La part de Vomire con Barrault, L'aigle à deux tétes con Jean Marais, 
Souvenir perdu, Julie de Carneilhan con Brasseur, L 'Id io t con Gérard Philip) è 
diventata ormai anche per i l  teatro una gloria nazionale e lo Stato francese tributa 
ai suoi m eriti l ’omaggio della croce di cavaliere della Legion d’Onore. Si è con 
questo alle soglie della nuova metà del secolo.
La Feuillère riprende La Dame aux Gamélias, e l ’anno successivo, nel 1951, alla

13



Comédie di Ginevra interpreta e dirige La Liberté est un dimanche di Paul Quentin. 
Intraprende poi una lunga tournée: dal 1951 al 1957 ella percorre in fa tti tu tta  
l ’Europa centrale con La Signora dalle Camelie e Partage de midi. Si fermerà anche 
in  Ita lia , nel 1954 mercé l ’entusiasmo di Eemigio Paone, e terrà i  suoi spettacoli a 
Milano e a Yenezia. A  Venezia aveva già raccolto anni prima uno strepitoso suc
cesso ne L'aigle à deux têtes di Cocteau; i l  pubblico milanese va invece ad applau
dirla per la prima volta al Teatro Nuovo. La sera del 4 maggio, si presenta sul 
palcoscenico nei panni fa ta li dell’infelice eroina di Dumas: bellissima, altera nell’ac
conciatura romantica, gli occhi splendenti nel volto pallido, i  neri capelli che cadono 
sulle spalle, tiene la scena con una presenza impareggiabile e i l  pubblico è subita
mente incantato. La vicenda triste di Margherita attraverso di lei riavvince 
e commuove.
Lo spettacolo viene così commentato da Eligio Possenti, i l  giorno dopo, sul « Cor
riere»: «...ieri sera Edwige Feuillère ha commosso per la sincerità della sua arte. 
Della sua prima interprete (la Doche) Dumas aveva esaltato l ’eleganza, la galan
teria, la spontaneità dei trasporti, la desolazione, la sagace misura di donna di 
mondo nata popolana, delineata da sapiente esperta dell’arte scenica. Tutto questo 
ha elaborato anche la Feuillère. Deliziosa nei particolari, naturale nel pianto e nel 
riso, ha fatto di Margherita al tempo stesso una malata e una appassionata, una 
eroina del sentimento e della femminilità, romantica come vuole i l  testo ma altresì 
aderente alla verità della sua storia di cortigiana... ». E con Possenti tu tta  la critica 
italiana sarà d’accordo nel riconoscere a ll’attrice francese i  m eriti di una recitazione 
compiuta, giunta cioè al segreto equilibrio dei grandi interpreti. Dopo la lunga 
tournée la Feuillère ritorna a Parigi, e alla fine del 1957 interpreta al teatro della 
Eenaissance La regina e gli insorti di Ugo Betti. Un’altra delle sue im portanti in ter
pretazioni sarà Constance di Maugham. Nel 1962 al Théâtre de France riprende 
Partage de m idi con Brasseur e Barrault.
L ’ultim a fotografìa m i scivolò di mano e cadde sul tappeto. In  casa di Madame 
Feuillère si erano accese tu tte  le luci. I l  pittore dal lato opposto del salotto stu
diava i suoi disegni, i l  fotografo si era rimesso a saltare per tu t t i  g li angoli, la gior
nalista canadese aveva ripreso i l  fuoco di fila delle sue domande. Madame, la osser
vavo, era stanchissima, eppure seguitava ad essere cortese, cordiale, ospitale.
Ma s’era fa tto  veramente tardi, fotografo e giornalista se ne andarono. Madame 
insistette perché i l  pittore ed io restassimo ancora un poco, ci avrebbe riaccom
pagnati al nostro albergo ella stessa poiché doveva uscire. Era domenica, e dalla 
parte opposta della città, sua madre, come ogni altra domenica, l ’attendeva per 
la cena.
Poiché ero stata ammessa ad assistere alle pose per i l  ritra tto  di « Dramma », incon
tra i Madame per più giorni ancora.
Oltre alle repliche al « Bouffes-Parisiens », era impegnata in  un film  che veniva 
girato alle porte di Parigi. I l  suo tempo era misurato, misuratissimo, cronometro 
alla mano, eppure Madame non giunse una sola volta con un minuto di ritardo. 
Seppur stanca si mostrò tu ttavia  sempre di buon umore, sempre ospitale, straor
dinariamente gentile, di quell’antica gentilezza che un tempo completava le grandi 
dame. Eicordavo le parole di Kemp in  proposito: « Cocteau en a fa it une impéra
trice. E t elle a dépassé son impérial modèle ». Prendendo commiato, prima di 
ripartire per l ’Ita lia , le citai quella frase, per esprimerle ciò che non soltanto pen
savo, ma sentivo, ed Edwige Feuillère, giusto come avrebbe fatto i l  suo « impérial 
modèle », senza rispondere nulla, chinò i l  capo e sorrise. costanza Andrcucci
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Le illustrazioni sono di Marino Marini* ricavate da sue opere in gesso: studi per un bassorilievo del 1940.
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Personaggi, n e l l ’o rd in e  d e lla  lo ro  e n tra ta  in  scena

TERENZIO GIUSTAPÒ ex cancelliere di Tribunale 
NOEMI sua consorte

EPAMINONDA GRAC Ispettore di Polizia 
IL CAVALLEGGERE GIUFFO GIUSEPPE 
IL CAVALLEGGERE MELITO PASQUALE 

IL CAPORALE 
BRUNO GIUSTAPÒ 

TARCISIO 
GLORIA 

IL GRAN 
CIAMBELLANO 

IL GRAN 
CERIMONIERE 

IL RE 
BALTHAZAR

* La scena, gli abiti e le uniformi, non devono avere nazionalità nè riferimento preciso a un’epoca. Meglio se pittoresche al modo delle antiche stampe popolari.
Le due canzoncine sono vecchi e notissimi motivi soldateschi di ignoto autore.



A T T O  P R IM O BALTHAZAR

Salotto con mobili di gusto vecchiotto. Un uscio a 
sinistra. La parete a destra di chi guarda è per largo 
tratto sbrecciata, e dall’apertura si scorge il pano
rama di una città. Davanti alla breccia due grandi 
poltrone a schienale alto, nelle quali sono seduti il 
signor Terenzio Giustapò, cancelliere di Tribunale a 
riposo, e la consorte Noemi. Iniziano parlando mol
to lentamente. Sul paesaggio urbano, una rosata 
luce di tramonto che gradatamente andrà incu
pendosi nel viola della sera.
Terenzio — Noemi...
Noemi — Sì.
Terenzio — A che pensi?
Noemi — Non saprei dirtelo... Forse a nulla. 
Terenzio — Nulla... parola grave.
Noemi (con un sospiro) — Non esagerare.
Terenzio — C’è un’ombra di tristezza in quello che 
dici.
Noemi — Accade un po’ a tutti, credo... Quando 
scende la sera.
Terenzio — E’ una giornata che si chiude. L’essen
ziale è non dare corpo alle ombre.
Noemi — Non ce n’è bisogno.
Terenzio — Io cerco di vedere in tutte le cose il 
lato migliore.
Noemi — Per esempio?
Terenzio — Per esempio ritengo gran ventura poter 
godere dell’ineffabile gioia del tramonto pur se 
temperata da vespertina mestizia.
Noemi {in tono neutro) — Verbo, soggetto, attri
buto... Parole.
Terenzio — Parole, d’accordo, ma che esprimono 
non soltanto un fenomeno naturale ma eziandio 
uno stato d'animo.
Noemi — Vetusto e polveroso stato d’animo... E' 
sconsolante come tu sia sempre aggiogato ai tuoi 
luoghi comuni, mentre i tempi evolvono e per così 
dire precipitano.
Terenzio —■ Spiegati meglio Noemi. I l verbo aggio
gare implica un riferimento oltraggioso.
Noemi — Non era nelle mie intenzioni mancarti di 
rispetto; non è nelle mie abitudini; ma insisto nel- 
l ’affermare che mi riesce difficile provar stupore 
o meraviglia nel vedere il sole che tramonta. 
Terenzio (si alza e si volge verso il pubblico. Dal 
suo viso spira dignitoso e contenuto corruccio. Ha 
una mano sulla spalliera della poltrona, l’altra nella 
bottoniera della giacca. Anche Noemi si è alzata 
girandosi verso la platea. Silenzio e immobilità) — 
Contemplare i grandi fenomeni della natura è per 
me un modo per misurare la nostra fragilità da
vanti all’Eterno. Tremenda e mortificante medi
tazione.
Noemi {tranquilla ma ostinata) — E’ una medita
zione di cui non scorgo la necessità. Gli animali 
sono felici perché non pensano mai a queste cose. 
Terenzio — E lo spirito? Lo hai abolito? Non ti 
sapevo volterriana.
Noemi — Non l ’ho abolito, l’ho accantonato per non
soffrire. (Avanza quasi senza muovere le gambe 
come se sotto i piedi avesse delle rotelle e altret

tanto fa il marito) In quanto al paesaggio, non 
potrai negare che con la guerra ha perduto molto 
del suo fascino.
Terenzio — A me invece pare che l'artiglieria abbia 
allargato il panorama che si godeva dal nostro an
gusto verone. Gli ha dato più profondità, più pro
spettiva. In certo senso lo ha allontanato.
Noemi — Può darsi, ma ha anche allontanato un 
muro del nostro salotto.
Terenzio — E va bene, sia come vuoi. {Con un so
spiro) Purché non si allontanino le nostre anime. 
Noemi — Come puoi pensarlo.
Terenzio — No, no... S’incomincia sempre così, dalle 
piccole cose. Sarà perché io sono sempre... come 
dire...
Noemi — Tutti gli impiegati sono sempre come 
dire. Legittima reazione alla monotonia della loro 
vita.
Terenzio — Quando si è costretti a passare ore ed 
ore dietro una scrivania si finisce fatalmente per... 
Noemi {interrompendo) — Ma è logico, si finisce 
fatalmente per... Noi donne invece sempre alle 
prese con i problemi casalinghi diventiamo mac
chine. Macchine per fare figli e polpette, qualunque 
sia il periodo storico che attraversiamo. (Lieve 
pausa) Non parliamone più. Vuoi che riprendiamo 
il calar della sera al punto in cui lo abbiamo 
lasciato?
Terenzio {patetico) — No, mi basta sapere che le 
nostre anime sono ancora...
Noemi (con slancio) — Sono ancora, sono ancora. 
Potevi dubitarne? Dopo tanti anni di matrimonio 
si sono saldate come le ossa dopo l ’ingessatura. 
(Lieve pausa) E ora che ci penso, anche nostro 
figlio... (Portandosi una tnano al seno) Oh, calmati 
cuore, calmati.
Terenzio (con un sospiro) — Ci siamo.
Noemi — Preferisci non parlarne?
Terenzio — Chi ha detto questo? Ma non vedo 
perché tu debba agitarti parlando di nostro figlio 
che, sia detto per inciso, ho allevato al culto del 
trinomio Dio, Patria e famiglia.
Noemi (con un sospiro) — D’accordo, ma per me 
quel ragazzo è sempre stato un enigma.
Terenzio — Oh, enigma poi...
Noemi (in tono monotono) — A cinque anni cambiò 
il colore dei capelli e tu lo attribuisti alla scarlatti
na. A tredici anni cambiò voce, e tu lo imputasti 
alla pubertà. Poi venne la travolgente passione per 
la fanciulla mai vista, la donna del suo destino 
come diceva... Io mi sono sempre chiesta come ci 
si possa innamorare di una donna inesistente, man
cante dei suoi specifici attributi.
Terenzio — Tutti i poeti hanno avuto di queste 
soavi e caste infatuazioni. Non costringermi a ci
tare esempi classici fin troppo noti. Comunque non 
si tratta di rivangare il passato.
Noemi — Il presente è ancora più preoccupante. 
Terenzio — Io invece rimango ottimista. Sono certo 
che quando nostro figlio ritornerà dalla guerra lo 
ritroveremo quale sempre fu. Copia fedele di noi 
stessi, con gli inevitabili retaggi ancestrali. I l leg-
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gero strabismo del mio povero fratello e l ’allergia 
alle fragole di tua madre.
Noemi — Ma ritornerà? Vorrei avere il tuo ottimi
smo. Sei corazzato come una testuggine. (A un de
bole cenno di protesta del marito) No, no... è una 
qualità, una qualità che t ’invidio. La testuggine 
è un animale saggio e prudente.
Terenzio — Ma perché nostro figlio non dovrebbe 
ritornare? Se fosse...
Noemi (portandosi una mano al cuore) — No! 
Terenzio (continuando) — ... il Comando di Reggi
mento ce lo avrebbe comunicato con i dovuti ri
guardi. (Lieve pausa) Negli elenchi dei prigionieri 
non è mai apparso il suo nome.
Noemi — E se fosse disperso?
Terenzio — Sarebbe la migliore delle soluzioni. Ciò 
starebbe a significare che è vivo e che non ha do
vuto nemmeno patire l ’onta della prigionia.
Noemi — A me invece la parola disperso fa paura. 
Non riesco ad assimilarla. Mi fa l ’effetto di qualche 
cosa di fluido, di inconsistente, di nebbioso. Nostro 
figlio che galleggia nella nebbia. Un soldato che... 
Terenzio — Un caporale che...
Noemi — Va bene, un caporale che...
Terenzio — Del I I I  Cavalleggeri Guide.
Noemi — Va bene, un caporale del I I I  Cavalleggeri 
Guide e già che ci siamo tiratore scelto, che non è 
più in guerra perché la guerra è finita, non è morto 
perché non ce l ’hanno comunicato coi dovuti riguar
di, non è vivo perché non è tornato, non è prigio
niero... Insomma che cosa è? Vagola come un 
fantasma sui campi di battaglia, bussa alle porte, 
forse piange, forse chiede aiuto e nessuno gli ri
sponde...
Terenzo (sbuffando) — Quale confusione di idee. I 
campi di battaglia con le porte, la nebbia d'estate... 
E poi perché non dovrebbero rispondergli? (Lieve 
pausa) Del resto questa sera verrà l ’ispettore e 
sentiremo se ci sono novità.
Noemi — Quale ispettore?
Terenzio — Non ne conosciamo che uno, Epami
nonda Grac, quello che era piantone agli uffici del 
Tribunale nel tempo del mio cancellierato attivo. 
L’ho visto nascere.
Noemi — L'ispettore?
Terenzio — Come piantone, beninteso. (Patetico) 
Mi pare ancora di vederlo... Era guardia semplice. 
Un giovane timido, magrolino... Come abbia potuto 
diventare l ’omaccione che è oggi, non lo so... Ri
cordo che si preparava agli esami per vicebriga
diere, ed io, per occupare il tempo, gli facevo ripe
tere le lezioni.
Noemi — E credi che sappia qualche cosa? 
Terenzio (fremendo) — Ma Noemi, è un ispettore 
di Polizia. La Polizia sa sempre qualche cosa. 
Noemi (blanda ma ostinata) — Ma non ha niente 
a che fare con l ’Esercito.
Terenzio (cercando di dominarsi) — L'Esercito non 
c’è più, lo sai pure. Invece la Polizia è rimasta. 
(Lieve pausa) Polizia e burocrazia sono eterne. 
Non possono crollare. Guai se crollassero. Allora 
sì, sarebbe il caos. Per fortuna, ad onta della scon

fitta gli impiegati sono ancora inchiodati dietro le 
loro scrivanie, i giudici dormono ancora nei loro 
seggi e la Polizia indaga. Mirabile continuità dello 
Stato.
Noemi (scattando) — Ma la sconfitta è già avvenuta, 
ad onta del tuo Esercito, della tua burocrazia e dei 
grandi spettacoli della natura. Ed io dovrei esta
siarmi davanti alla sera che cala e alla mestizia 
del tramonto? Ah, non parliamone più te ne prego. 
(Via per la sinistra).
Terenzio —• Noemi, ti prego...
Noemi (voce fuori scena) — Vado a preparare la 
cena. (Terenzio è rimasto impalato al suo posto. 
I l  viso dell’ex cancelliere esprime una pena digni
tosamente sopportata. Squillo lontano di campa
nello. Terenzio esce dalla sinistra e rientra seguito 
dall’ispettore, un omaccione col cappello duro e i 
baffi a spazzola).
L’Ispeitore — Illustre cavaliere...
Terenzio — Buona sera ispettore. Vi ringrazio d’aver 
mantenuto la promessa... Novità?
L’Ispettore — Enne, enne, signor cancelliere. 
Terenzio — Constato che non avete dimenticato i 
miei insegnamenti. Concisione, essenzialità, rispo
ste precise e non impegnative.
L’Ispettore — Ho una memoria di ferro. Potete 
mettermi alla prova.
Terenzio —■ Accolgo l ’invito. Ricordate quali sono 
i doveri del sottufficiale di Polizia giudiziaria? 
L’Ispettore (battendo i tacchi e tutto d’un fiato) — 
Controllare le... Tener d’occhio i... Sorvegliare la... 
Impedire che... Prender nota di... Investigare su... 
Riferire al... Intervenire in... Assicurarsi che... Arre
stare gli... Chiudere un occhio se...
Terenzio — Basta! Vedo che il seme gettato nel 
vostro solco ha dato buoni frutti... E ora veniamo 
al dunque. Che si dice in giro?
L’Ispettore — Che la guerra è perduta.
Terenzio —• Questo lo sanno anche i sassi. E il 
nemico che fa?
L’Ispettore — Non si muove.
Terenzio — E’ inesplicabile. Perché non si muove? 
L’Ispettore — I bene informati affermano che, 
avendo vinto, non ha più urgenza d’avanzare. 
Terenzio — Ma abbiamo urgenza noi d’essere occu
pati. Ambigua e innaturale è la situazione del vinto 
che non conosce il volto del vincitore. Abbiamo 
perso la guerra? E sta bene. Da che mondo è 
mondo c’è sempre uno che vince e uno che perde. 
Non abbiamo più l ’Esercito? Pazienza. Ma venga 
almeno avanti l ’Esercito nemico. Noi siamo allo 
stremo delle forze, abbiamo esaurito ogni risorsa, 
e per quanto il nostro popolo sia fertile d'inventiva, 
non può fare miracoli. (Lieve pausa) E poi c’è 
l’ordine pubblico da tutelare. L’Esercito d’occupa
zione tutelerebbe appunto l'ordine, nella carenza 
dei nostri pubblici poteri.
L'Ispettore — A chi lo dite. (Mostrando la fondina 
della pistola infilata nella cintura dei pantaloni e 
bene in vista sulla pancia) Per sostentare le mie 
creature ho dovuto vendere persino la pistola. 
Terenzio (palpando l’astuccio vuoto) — Alienata
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l’arma che legittima la violenza e trasforma l ’ance
strale timore in collettivo ossequio? I l mezzo che 
permette al potere legislativo di rendersi esecutivo? 
L’Ispettore — L’essenziale è salvare le apparenze, 
e come vedete io le salvo. Quando l ’arma c’era, la 
portavo qui. (Indica la tasca posteriore dei panta
loni) Ora porto la fondina sull’ombelico, bene in 
vista. Altrettanto fanno i miei colleghi.
Terenzio — E chi le ha comperate tutte queste 
armi?
L’Ispettore — I sovversivi, signor cancelliere. 
Terenzio — Quanto mi dite è spaventoso. Lo Stato 
abdica a favore dei fomentatori di disordini? Cede 
le armi a coloro che lo vogliono distruggere per 
creare il caos e il terrore?
L’Ispettore (bonario) — Non siate così catastro
fico. Dimenticate la pasta di cui sono fatti i nostri 
rivoluzionari... Si accontenteranno di una fetta di 
potere e passeranno il tempo a epurarsi fra loro. 
(Scorgendo Noemi che entra dalla sinistra con una 
pentola) Buona sera signora...
Noemi — Buona sera ispettore. Scusate se sono 
costretta a passarvi davanti con la pentola. (La 
depone sul pavimento per stringere la mano 
all’ispettore) Abbiamo dovuto mettere un fornello 
di fortuna in anticamera perché il pavimento della 
cucina è pericolante.
L’Ispettore — In molte case lesionate dal tiro 
d’artiglieria si è dovuto ricorrere a ripieghi del 
genere. Ben sapeva l’inimico che sgretolando i 
domestici focolari, minava alla base la resistenza 
della nazione. (In tono mondano) Che cosa prepa
rate di buono per il vostro maritino?
Noemi — Zuppa di fagioli.
L’Ispettore — Fagioli e pasta?
Noemi — No, fagioli e acqua.
L’Ispettore — Ah, fagioli bolliti e conditi con l ’olio? 
Ottimi.
Noemi — No, senza olio. Tutti sanno fare i fagioli 
con l ’olio.
L’Ispettore — Capisco. E... il sale ce lo mettete? 
Noemi (seccamente) — Siete invitato?
L’Ispettore — Sapete bene che in servizio non 
posso accettare inviti.
Noemi (scattando) — E allora che v’importa se la 
mia zuppa è salata o no? (Riprende la pentola ed 
esce impettita per la destra).
Terenzio — Avete udito? E’ diventata suscettibile 
e talvolta incomprensibile. Poco fa volevo farle 
ammirare il tramonto. Ebbene, lo credereste? Ne 
è nata una discussione penosa. (Con un sospiro) 
Non potete immaginare quale dramma sia dive
nuta la mia vita coniugale un tempo soltanto 
noiosa.
L’Ispettore (cavando di tasca la pipa) — Permet
tete?
Terenzio — Prego.
L’Ispettore —- Comprendo il vostro stato d’animo. 
Voi siete... come dire...
Terenzio (interrompendo) — Appunto, io sono pro
prio così. E badate che non lo faccio apposta.

L’Ispettore — Oh no, si nasce in un certo modo. 
(Carica la pipa).
Terenzio — Bravo. Si nasce.
L’Ispettore — Ognuno il suo genere, la sua specia
lità. Voi per le cose sublimi, per i concetti alati. 
Ricordate l'epitaffio che dettaste per quella lapide 
di metri uno di base per uno e settantacinque di 
altezza?
Terenzio — Quella per i caduti della guerra di 
Barberia?
L’Ispettore — Precisamente. Come diceva? 
Terenzio — Dunque... (Socchiudendo gli occhi) Da 
queste spiagge...
L’Ispettore (annuendo e battendo il tempo con un 
dito) — Eccetera, eccetera.
Terenzio — Gli occhi rivolti...
L'Ispettore (continuando con la sua mimica) — 
Eccetera, eccetera.
Terenzio — Sulle orme delle quadrate legioni... 
L’Ispettore (illuminandosi) — Eccetera!
Terenzio — Partiste... (Incoraggiando l ’Ispettore 
con lo sguardo) Pu...
L’Ispettore — Pu...
Terenzio —■ Pu... pugnaste... e... Suvvia, un piccolo 
sforzo...
L’Ispettore — ... e ... e... (In una specie di ruggito di 
liberazione) Vinceste!
Terenzio — Bravo! (Insinuante) Baciati... 
L’Ispettore (ansimando) — In... in fronte... 
Terenzio — Benissimo! (Implacabile) Da che cosa? 
L’Ispettore — Dal fulgente sole della gloria. (Crolla 
esausto in una poltrona asciugandosi il sudore) 
Bello bellissimo! Magnifica guerra quella della 
Barberia... straordinaria e fulminea avanzata. Eh, 
guerre come quelle non ne vedremo più. (Accende 
la pipa).
Terenzio — Gran ventura per noi aver vissuto quei 
giorni. Ricordate i Bollettini del Comando Su
premo? (Enfatico) Uccisi centomila...
L'Ispettore — Prigionieri trecentomila!
Terenzio — Il Sultano di Barberia in fuga! Titoli 
su quattro colonne.
L’Ispettore (estasiato) — Si volava...
Terenzio — E sapete perché? Perché c'erano le 
aquile.
L’Ispettore — Ah già... le aquile volano. Non ci 
avevo mai pensato. (Pausa) Oggi tutto diverso... 
Ma che diavolo se n’è fatto delle aquile?
Terenzio (con un sospiro) — Truccate da gallina 
e con una gran paura di finire in pentola. 
L’Ispettore — Mimetizzazione provvisoria. Domani, 
passata la tempesta...
Terenzio (portandosi un dito alle labbra) — Ssst... 
prudenza!
L’Ispettore — Giustissimo. Parliamo d’altro. 
Terenzio (annusando l’aria) — Che odore mefitico... 
L’Ispettore — Scusate. E’ l ’intruglio che sono co
stretto a fumare.
Terenzio — Camomilla?
L’Ispettore — Magari... Stoppa... La sottraggo a un 
vecchio canapè.
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Terenzio — Stoppa? Be'... forse col tempo ci si 
abitua.
L’Ispettore — In attesa del ritorno alla normalità. 
Terenzio — Già, a proposito di ritorno alla nor
malità... Prima del vostro arrivo si parlava con 
mia moglie di nostro figlio Bruno.
L'Ispettore — Quello che è morto?
Terenzio (sobbalzando) — Chi vi ha detto che è 
morto?
L'Ispettore — Non era caporale al I I I  Cavalleggeri 
Guide? Ah già, che smemorato, obliai di farvene 
cenno... E’ arrivato il testo dell’ultimo Bollettino. 
Voi sapete che esistono due Bollettini. Quello au
tentico che il Comando Supremo dirama in pochi 
esemplari per il Governo e i collezionisti, e quello 
addomesticato per i giornali.
Terenzio —- Saggia disposizione.
L'Ispettore —■ Orbene, nell’ultimo Bollettino au
tentico, si parlava appunto del I I I  Cavalleggeri 
Guide il quale, nell’eroico tentativo di... Rinno
vando le gloriose tradizioni della... Con un’impe
tuosa carica su... Fedele al motto che... S’immolava 
gloriosamente eccetera eccetera.
Terenzio (dolorosamente colpito) — Si è immo
lato? (Fra sé per vecchia abitudine) Dal latino 
immolo immolas, immolatum, immolare...
Noemi (apparendo dalla destra) — Chi si è immo
lato?
L’Ispettore (imbarazzato) — Ehm... Come avete 
detto?
Noemi (avanzando sospettosa) — Ho chiesto chi 
si è immolato?
L’Ispettore — Vi assicuro che nessuno di noi ha 
usato quel verbo.
Noemi (alzando le braccia e con intonazione me
lò) — Non nascondetemi la verità... E’ morto. 
L’Ispettore — Ma di chi parlate?
Noemi —- I l cuore di una madre raramente si 
inganna.
Terenzio — Noemi, ti giuro... (Una scampanellata
10 interrompe).
Noemi (disperata) — Eccoli... Vengono a comuni
carci la notizia. (Si accascia semisvenuta su una 
poltrona e l’ispettore le fa vento con un giornale). 
Terenzio (uscendo dalla sinistra) — Ma no, vedrai 
che è il capofabbricato che ci affligge con una 
delle solite circolari. (Voci indistinte fuori scena, 
poi Terenzio ritorna seguito da un soldato di caval
leria. Sotto il keppì da cavalleggero del I I I  Reggi
mento Guide, il suo viso è spettrale. L’uniforme è 
lacera e polverosa ma la sciabola scintillante). 
Noemi (lanciandosi verso il soldato) — Bruno, 
figlio mio! (Arretrando di due passi) No... non sei 
Bruno.
11 Soldato (perplesso) —- Infatti mi chiamo Giu
seppe... Giuseppe Ciuffo.
Noemi {con un fil di voce) — Unico superstite? 
Ciuffo — No signora, anche il mio collega Melito 
Pasquale è superstite.
Noemi (a Terenzio) — Hai sentito? Due soli su
perstiti.

Terenzo (al soldato, con impeto) — Nostro figlio 
si chiama Bruno Giustapò.
Ciuffo — D'accordo, ma è caporale. Infatti l ’ap
puntamento era qui. (All'Ispettore) Come mai Me
lito Pasquale non è ancora giunto?
L’Ispettore (scattando) — Che diavolo volete che 
ne sappiamo?
Ciuffo (battendo i tacchi) — Pardon!
L’Ispettore {con un certo sussiego) — Intanto vi 
avverto che sono un sottufficiale di Polizia Giudi
ziaria e pertanto tocca a me fare le domande, sia 
pure senza verbalizzare. Primo... Potete dimostrare 
di essere il cavalleggero Ciuffo Giuseppe del I I I  
Reggimento Guide?
Ciuffo (candidamente) — Terzo è scritto sul keppì... 
cavalleggero Guide appare dalle mostrine... Nu
mero di matricola e nome, sono incisi sul pia
strino di riconoscimento. (Mostra il polso). 
L’Ispettore — Seconda domanda. Perché avete 
preso appuntamento in questa casa col vostro 
collega o supposto tale Pasquale Melito?
Ciuffo — E’ stato il caporale Giustapò che ci ha 
dato l ’indirizzo di questa casa e fissato l'appun
tamento.
L’Ispettore — Dal che si dedurrebbe che il capo
rale Giustapò è vivo...
Ciuffo — Perché non dovrebbe essere vivo? 
L’Ispettore (battendo un piede a terra) — Non toc
ca a voi fare domande.
Ciuffo — Pardon!
L’Ispettore — Continuate.
Ciuffo — Volevo dirvi che col caporale Giustapò 
ci siamo persi di vista un quarto d'ora fa alla 
stazione.
L’Ispettore — Alt! Mi basta... (A Noemi) Ecco si
gnora, un modesto saggio di logica deduttiva. 
Sono lieto di comunicarvi che vostro figlio Bruno 
gode ottima salute.
Noemi (alzando le mani giunte) — Signore, vi rin
grazio. (A Ciuffo) Oh ve ne prego, ditemi tutto 
quello che sapete.
Ciuffo (all’Ispettore) — Posso?
L’Ispettore (stringendosi nelle spalle) — La curio
sità materna non è un reato.
Ciuffo (a Noemi) — Ho fatto tutta la guerra agli 
ordini del caporale Giustapò che è il mio capo- 
pattuglia. Come certo sapete, la pattuglia è l'unità 
più piccola contemplata dal nostro organico. (Con
tando sulle dita) Brigata, reggimento, squadrone, 
plotone... e finalmente pattuglia.
Noemi — Va bene, va bene, parlatemi di mio figlio. 
Ciuffo — Ah, un caporale in gambissima, di una 
pattuglia, modestia a parte, imbattibile. Stivaloni, 
sottogola, keppì, sella e buffetterie, uno splen
dore. Non parliamo delle sciabole. (La mostra) 
Scintillanti come raggi di sole e affilate come rasoi. 
(Si ode una scampanellata) Questo è Melito Pa
squale.
L’Ispettore (con severità) — Come fate ad asse
rirlo?
Ciuffo (sorridendo) — Il caporale avrebbe suo
nato in modo più energico.
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Terenzio (va ad aprire e ritorna con un altro sol
dato di cavalleria identico al primo come un fra
tello gemello. In tono salottiero presentando) — 
Il cavalleggero Pasquale Melito. (Al soldato) Mia 
moglie, un ispettore amico di casa e... il vostro 
collega Ciuffo Giuseppe.
Meliio (battendo i tacchi) — Enchanté. (A Ciuffo) 
Il caporale?
Ciuffo — In lieve ritardo.
Melito (sorridendo) — Avrà fatto un salto dalla 
ragazza.
Noemi (con un sospiro) — Un’altra... (Ai soldati) 
Sapete almeno di quale ragazza si tratti?
Ciuffo — In materia galante il caporale è riser
vatissimo.
Melito — E noi discreti.
Noemi (con amarezza) — Comunque ha anteposto 
una fraschetta a sua madre.
Terenzio (alla moglie) — Ma Noemi, è la vita! La 
vita col suo fatale avvicendarsi di affetti che non 
si escludono ma si completano, non interferiscono 
ma si armonizzano, non si sostituiscono ma si 
intonano.
Noemi — E sia...
Melito (a Noemi) — Non preoccupatevi sarà un 
ritardo di pochi minuti. I l caporale è fulmineo in 
pace e in guerra.
Terenzio (in tono fatuo) — Buon sangue non men
te. (A Melito) Diceste d'essere arrivati insieme... 
Melito — Con lo stesso carro bagagli, pochi mi
nuti fa. Ma il nostro caporale, che tutto prevede, 
aveva già inserito nell’ordine di marcia un’avver
tenza. Se alla stazione dovessimo perderci di vista, 
appuntamento a casa mia. E fu profeta.
L'Ispettore (in tono salottiero) — C’era molta gente 
alla stazione?
Melito — Moltissima. Si era sparsa la voce che 
l ’Armata di occupazione sarebbe giunta col diretto 
delle 18,45... C’erano le autorità, i Sindacati, le scola
resche. In quella baraonda era fatale che ci per
dessimo di vista, ma il nostro capopattuglia che 
tutto prevede...
L’Ispettore (interrompendo) — L’avete già detto. 
Spiegatemi piuttosto come mai i vostri superiori 
vi hanno dato il permesso di ritornare a casa. La 
smobilitazione, ch’io mi sappia, non è ancora av
venuta.
Melito — Di quali superiori intendete parlare? 
Non abbiamo che il caporale Giustapò... Morto il 
comandante di reggimento, il maggiore, il capitano, 
il tenente, il sergente, il trombettiere. (Si ode un 
energico squillo di campanello) Questo è lui! 
(Noemi manda un grido, si porta una mano al 
cuore, ed esce a precipizio per la sinistra. Confuse 
voci fuori scena. Poi Noemi rientra portata fra le 
braccia dal gigantesco caporale Giustapò che la 
sorregge come una bambola).
I l  Caporale (con voce di tuono dopo aver deposto 
a terra la madre) — Salute padre, salute camerati, 
e buon giorno anche a voi ispettore, vecchio e fedele 
amico. (Abbraccia il padre, dà un colpetto nel ven
tre all’Ispettore, una pacca sulle spalle ai came

rati, poi) Gioia di rivedere le domestiche pareti, 
felicità di annusare in tutti i suoi odori la vecchia 
tana dell’infanzia... (Indicando) In quella poltrona 
sognai gloriose imprese... Su quel tavolo finsi di 
studiare... (Guardando verso il muro sfondato) Ma... 
quella finestra era più piccola, ima volta... 
Terenzio — Infatti... Non più finestra... squarcio, 
breccia, voragine.
Noemi (piagnucolosa) — La guerra, figliolo... una 
granata da settanta libbre alle cinque del pome
riggio.
I l  Caporale — L’ora del tè... Sempre beffarda quel
la dannata artiglieria.
Terenzio — Per fortuna eravamo nel cortile ad 
ascoltare un’allocuzione del capofabbricato.
Noemi — Ah sì, ricordo, ci parlava dei datteri... 
Terenzio — Ditteri, ditteri...
Noemi (incerta) — Ditteri?
Terenzio — Sì, cara, vulgo mosche.
I l  Caporale — Mi sembra di averne sentito parlare. 
Infausta guerra, se non erro.
L’Ispettore — Purtroppo.
Terenzio — Bando alle malinconie. (Al Caporale) 
Parlavi invece del tuo bel reggimento immolatosi 
caricando al trotto.
L’Ispettore — Al galoppo.
Terenzio — Trotto diceste.
L’Ispettore — Ho detto caricando... Si carica al 
galoppo.
I l  Caporale — Né trotto né galoppo... I l nostro bel 
reggimento è stato distrutto dall’artiglieria men
tre era appiedato. (Rallentando la dizione come se 
vedesse la scena) Eravamo impantanati in un ter
reno fangoso dove gli alti comandi ci avevano 
costretti a marcire. (Con improvviso sbalzo di 
voce) Funghi alti così sui nostri stivali... I cavalli 
con le pance gonfie perché non facevano che bru
care erbe palustri... Zanzare e mignatte, tafani e 
calabroni, serpi e ranocchi ovunque.
Ciuffo (lugubre) — Tutto intorno montagne. Tri
sti montagne nere di abeti.
Melito (c.s.) — Dove gracchiavano corvi neri.
I l  Caporale — E noi avviliti nel pantano che do
veva diventare il cimitero del più bel reggimento 
del mondo.
Terenzio — Ma perché, perché?
I l  Caporale (stringendosi nelle spalle) — Come 
posso saperlo? Da una parte proibito chiedere, 
impossibile discutere, soltanto credere e ubbidire. 
Dall’altra stivali di cartone, munizioni scarse, ran
cio immangiabile. (Con un altro imprevedibile 
sbalzo di voce) Invano il nostro colonnello Mar
chese Riccio di Cambertino grand’ufficiale Attilio, 
con fonogramma trecentosettanta diviso due di 
protocollo riservato, chiese d’essere mandato in 
pianura dove i nostri cavalli avrebbero galoppato 
in gara col vento. La risposta fu. (Con voce di 
grammofono) Con riferimento fonogramma a mar
gine pari oggetto, a mente dei paragrafi diciotto 
e ventuno delle norme sull’impiego tattico della 
cavalleria si ordina al terzo reggimento Guide di
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rafforzarsi nelle posizioni attualmente occupate, 
stop. Dare ricevuta.
Terenzio — Tremenda e tuttavia affascinante laco
nicità militare.
I l  Caporale — E una brutta mattina. (Ai caval- 
leggeri) Ricordate?
Ciuffo —■ Le montagne s’increstarono di cannoni. 
Melito — Un fuoco d’inferno si rovesciò sul nostro 
reggimento confitto nel fango.
I l  Caporale — La palude si trasformò nel cratere 
di un vulcano. Esplosioni rosse, gialle, verdi... 
Ciuffo — Fu una strage.
L’Ispettore — Uomini e cavalli?
I l  Caporale — Meno noi tre... e Balthazar. 
L’Ispettore — Chi è costui?
I l  Caporale (ai suoi uomini con un pallido sorriso) 
— Non sa chi è Balthazar.
Ciuffo (crollando il capo) — Come può saperlo... 
Melito — Anche se avesse dell’immaginazione 
(con un’occhiata all’Ispettore) e dal suo viso non 
sembra...
Noemi (abbracciando il figlio) — Non pensare a 
queste orribili cose. Per fortuna la guerra è finita. 
I l  Caporale (sobbalzando) — Finita?
Terenzio — Finitissima, la Dio mercè!
I l  Caporale (ridendo) — Ma chi ve lo ha detto? 
L’Ispettore — Tutti... i giornali, il Bollettino del 
Comando Supremo...
Terenzio — La vox populi.
I l  Caporale (corrugando la fronte) — A noi, nes
suno lo ha comunicato.
Terenzio —■ Ma figliolo, chi volevi che te lo co
municasse?
I l  Caporale (scattando) — Quegli stessi che al 
giorno uno di mobilitazione ci annunciarono con 
apposito proclama che la guerra era incominciata. 
L’Ispettore (tossicchiando) — Molte cose cambia
rono da allora. A parte il fatto che non si è mai 
visto stampare dei proclami per annunciare che la 
guerra è perduta.
I l  Caporale — Ma l ’Esercito attende ordini. 
L’Ispettore — Credo opportuno avvertirvi che 
l'Esercito non esiste più.
I l  Caporale (incredulo) — Non esiste più? Volete 
scherzare...
Terenzio —• Un Ispettore, dovresti saperlo, non 
scherza mai. L’Esercito si è sbandato, il Ministero 
è caduto, sciolte le Camere e il Senato. I Prefetti 
delle Province agiscono in modo starei per dire 
autonomo
I l  Caporale (interrompendo) — E il Re?
Terenzio (con prudenza) — Ah be’... non so che 
cosa farà il Re... C’è chi dice si sia allontanato, 
altri afferma che si tenga nascosto o qualche cosa 
di simile... Al postutto non puoi pretendere che 
Sua Maestà si occupi di un caporale e della sua 
pattuglia.
I l  Caporale (scattando) — Ma saremo noi che ci 
occuperemo di lui! Ci presenteremo sugli attenti, 
talloni riuniti, petto in fuori, sciabole sguainate, e 
gli chiederemo subordinatamente conto delle pro
messe.

Noemi — Quali promesse?
I l  Caporale — Il patto sacro tra Esercito e So
vrano. I l contratto ideale tra Re e popolo.
Noemi — Ma quale contratto? Non c’è più niente 
da contrattare. Solo macerie e disperazione, penu
ria di circolante, di grassi e di proteine.
I l  Caporale — Ci sono i morti, madre! Ci sono i 
nostri compagni morti.
Terenzio — Rassicurati... I morti verranno onorati. 
L’Ispettore —■ E’ la verità... Anche i vostri genitori 
vi avrebbero onorato se foste morto. (A Terenzio) 
Se ne parlava sempre, ricordate?
Noemi —■ Io mi sarei messa in gramaglie con triplo 
velo.
I l  Caporale (un po’ commosso) — Triplo velo? 
(Con qualche colpetto affettuoso sulle spalle di 
Noemi) Povera mamma...
Terenzio — E io avrei marciato a testa alta nei 
cortei patriottici con le tue decorazioni sul petto. 
I l  Caporale — Ma io non ho decorazioni...
Terenzio —■ Ebbene, avrei portato la tua sciabola 
su un cuscino di velluto.
I l  Caporale (sempre più commosso) — Cuscino di 
velluto? Grazie padre... grazie madre.
Melito (all’Ispettore) — Sono cose che fanno un 
certo effetto...
Ciuffo — Una specie di nodo qui. (Indica la gola). 
L’Ispettore (asciugandosi un occhio) — A chi lo 
dite... Non dimenticherò questo momento. (A Te
renzio) Scusatemi sotto la scorza del funzionario 
batte pur sempre un cuore.
Terenzio — Vi comprendo.
Noemi (al figlio) — Intanto, per nostra fortuna, 
non sei morto.
I l  Caporale — Ne sei certa? A volte mi par d’essere 
un morto che cammina... (Ai due soldati affettuo
samente) Tre morti... naturalmente spensierati, e 
con una gran voglia di far bisboccia. (Rompe in 
una risata).
Noemi — Ho capito... donne. Forse quella che sei 
andata a trovare appena uscito dalla stazione.
I l  Caporale — Come lo sai?
Noemi — Le madri intuiscono e paventano le divo
ratrici d’uomini.
I l  Caporale — Ma no, è soltanto una madrina di 
guerra.
Noemi — Una cosa non esclude l ’altra.
I l  Caporale — Ti assicuro che si è limitata a tem
pestarmi di lettere, poi mi ha mandato un suo 
ritratto e si è fatta promettere che appena ritor
nato eccetera eccetera... Un gentiluomo non può 
venir meno alla sua promessa. (Con un sospiro) 
Ahimè i ritratti sono mendaci.
Terenzio — Delusione?
I l  Caporale — Preferisco sorvolare.
Terenzio — Comprendo. I l ritratto fu eseguito in 
epoca remota.
Noemi — Ora sei indiscreto.
Terenzio — Si fa per parlare.
Noemi — E’ strano come gli argomenti licenziosi 
ti rendano loquace.
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Terenzio — Noemi tu vaneggi. Stiamo parlando di 
un ritratto.
I l  Caporale — Padre, madre, ve ne prego, desistete 
da questa frivola contesa.
L’Ispettore (sentenzioso) — Majora premunì. 
(Scampanellata violenta che cessa di colpo. Poi 
tonfi sordi all’uscio dell’anticamera. Tutti guarda
no sbigottiti verso sinistra).
Terenzio — Chi dunque si permette di prendere 
a calci la porta d’ingresso? (Esce rapidamente). 
I l  Caporale (ai suoi uomini) — Vuoi vedere che... 
Ciuffo — Questi tonfi non mi suonano nuovi. 
Melito — Stavo per dirlo.
Terenzio (rientrando con in mano il cordone del 
campanello) — Incredibile! Qualcuno ha strappato 
il campanello e ha preso a calci la porta d’ingresso. 
Noemi — Qualcuno chi?
Terenzio — Ah, non lo so. Quando sono uscito non 
c’era più nessuno.
L’Ispettore — Avete guardato per le scale? 
Terenzio — Certamente, ma il mascalzone deve 
essersela data a gambe.
I l  Caporale (con una gomitata a Melito) — A quat
tro gambe...
Ciuffo (con una gomitata all’Ispettore) — Non ve
10 aspettavate eh?
L’Ispettore — Che significa?
11 Caporale — Balthazar ha voluto ricordarci che 
è sempre fra noi.
Terenzio — Esemplifica, ti prego.
I l  Caporale — Come dirti? Senza volerlo portiamo 
la guerra con noi. Essa aderisce alle nostre anime 
come quei fili di paglia che restano sulla giubba 
del guardia-scuderia quando gli avviene di dormire 
sulla lettiera.
Melito (annusando l'aria) — Himm... la lettiera... 
Mi sembra ancora di sentirne la soffice fragranza. 
Ciuffo (sognante) — Il caldo e materno odore di 
stallatico... (L’Ispettore preso da un dubbio annusa 
la pipa).
Terenzio — Tutte codeste mi sembrano fantasti
cherie... Or su miei bravi, sbarazzatevi dalle impe
dimenta. {Al Caporale indicandogli lo squarcio nel 
muro) A proposito, hai visto com’è ancora bella 
la nostra città quando cala la sera?
Noemi (fra sé) — E’ una fissazione... {Attraverso 
la breccia si vede il cielo al crepuscolo con qualche 
stella che palpita. Fra poco sarà di scena la luna). 
I l  Caporale {distrattamente) — Bellissima infatti... 
Noemi {a Ciuffo e a Melito) — Naturalmente reste
rete a cena con noi. {Con un timido sorriso) Non 
so se vi piacerà la mia modesta zuppa di fagioli. 
Ciuffo — Certo, signora, certo.
Melito {ingenuamente) — In guerra la mangiava
mo tutti i giorni.
Ciuffo {con una gomitata a Melito) — Ma quella 
della signora sarà certamente migliore.
Terenzio — E poi ci berrete sopra una buona botti
glia di vino. {Al Caporale) L’abbiamo conservata 
per il tuo ritorno.
L’Ispettore — Ecco un’ottima idea. E quando avre
te un bicchiere di vino generoso in corpo non 
penserete più alla sconfìtta.

I l  Caporale — Ancora? Ma chi ha parlato di scon
fìtta?
Terenzio {con un sospiro) — Ci risiamo... {Con 
precauzione) Figlio mio diletto, provenendo dal 
campo di battaglia tu hai forse un’idea un po' 
sommaria, come dire, un po’ nebulosa, di quelle 
che sono state le vicende di questa infausta guerra. 
{All’Ispettore) Succede sempre così non è vero? 
L’Ispettore — Fatalmente! Ogni soldato non ha 
occhi che per il suo settore, ma che dico, per la 
sua trincea, per la sua ridotta, per la sua piazzuola, 
e la situazione generale gli sfugge.
I l  Caporale — Non capisco di quale situazione 
generale stiate parlando.
Ciuffo — Volete spiegarcelo?
Terenzio — Amici miei... Per quanto quello che sto 
per dirvi possa riuscire amaro per dei combattenti 
valorosi, sta di fatto che la guerra è finita, ed è 
finita per la buona ragione che l ’abbiamo perduta. 
I l  Caporale {scattando) — Abbiamo? Ma chi 
abbiamo?
Ciuffo — Semmai hanno...
Melito —■ Bravo! Hanno... hanno!
L’Ispettore — Chi hanno?
I l  Caporale — Tutti! Tutti fuorché noi.
Ciuffo e Melito {a una voce) — ...e Balthazar. 
I l  Caporale — ...e Balthazar naturalmente. 
Terenzio {perplesso) — Balthazar... Questa X che 
ritorna...
I l  Caporale {con un sospiro) — Eh già, non puoi 
capire. Nessuno di voi può capire.
Melito {a bassa voce a Ciuffo) — L’ottusità dei 
borghesi è proverbiale.
Ciuffo {al Caporale) — Cerca di spiegar loro chi 
era Balthazar.
L’Ispettore — Un momento... Potrei giungervi con 
il metodo induttivo.
Noemi — Per l ’amor di Dio...
I l  Caporale {allargando le braccia e guardando 
in alto quasi a invocare testimonianza dal Cielo) — 
Balthazar... il più bel cavallo del I I I  Reggimento 
Guide, ma che dico, il più bel cavallo di tutte 
le Brigate di Cavalleria. {Al padre) Un demonio 
scatenato! {All’Ispettore) Per passargli la brusca 
bisognava essere in quattro a tenerlo. Per metter
gli la sella, dovevano farsi sotto altri quattro 
cavalleggeri perché i primi erano già all'infer- 
meria. {Lieve pausa) Poi Balthazar ti dava un’oc
chiata...
Terenzio — Un’occhiata a chi?
I l  Caporale —■ Dava un’occhiata al cavaliere, e se 
non gli era simpatico, col cavolo che si lasciava 
inforcare. {Ciuffo e Melito scoppiano a ridere sod
disfatti battendosi grandi pacche sulle spalle). 
Ciuffo — Alto come un campanile.
Melito — Bianco come la neve.
I l  Caporale — E con una stella nera in fronte. 
Ah, che bestia meravigliosa!
Terenzio — Ma dove l ’avete trovato un simile 
cavallo?
I l  Caporale — Eh... dove l ’abbiamo trovato... Sono
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gli incerti del destino. Anche Balthazar era un 
morto in piedi. Un superstite di cento battaglie... 
Non so quanti ufficiali sono stati fulminati dal 
piombo nemico in sella di quel cavallo, e dopo 
ogni combattimento Balthazar diventava più furio
so e indomabile quasi che l ’anima del cavaliere 
morto gli fosse entrata nelle budella e smaniasse 
per vendicarsi.
L’Ispettore — Balthazar... Strano nome. Capisco 
che nell’Esercito i nomi ai quadrupedi vengono 
assegnati seguendo l ’ordine alfabetico, così è facile 
fare il conto dell’anno di nascita. Dunque, vediamo 
un po’... Balthazar, ergo lettera B...
I l  Caporale (interrompendolo in tono protettivo) 
— Ispettore, voi vi intendete di cavalli come io 
di balene. Balthazar non era un cavallo di squa
drone, era un puro sangue. I l nome glielo dette il 
suo primo proprietario, il capitano Stimmer Mar
chese di Prangins, discendente da una grande 
famiglia di cavalieri e di allevatori, il cui capo
stipite si chiamava appunto Balthazar Stimmer. 
Ciuffo — Sia pace all’anima sua. Non era comodo 
come superiore, ma era un valoroso, il capitano 
Stimmer.
Melito (scattando sull’attenti) — Pronipote del 
colonnello Balthazar Stimmer di Prangins y Orte
ga y Carranco, di padre svizzero e di madre 
andalusa...
Ciuffo (scattando sull’attenti) — Ufficiale, diploma
tico, poeta, nato nel 1600 morto nel 1688.
I l  Caporale (scattando sull’attenti) — I l Balthazar 
Stimmer, avo del nostro capitano, servì sotto 
Mansfield in qualità di Connestabile, fu Ambascia
tore presso Richelieu... Quattordici volte ferito in 
battaglia, promosso Maresciallo sul campo e quindi 
Luogotenente generale. (All’Ispettore confidenzial
mente) Da recluta ho buscato dieci giorni di con
segna per non aver saputo elencare tutti gli ante
nati del mio allora vivente capitano.
Terenzio — Scusa figliolo, ma non ho ben capito. 
Stai parlando di un cavallo o di un personaggio 
storico?
I l  Caporale (con solennità) — Di un cavallo, padre, 
che portava il nome di un personaggio storico: 
Balthazar.
Ciuffo — I l che vai quanto dire di un cavallo 
storico.
Melito — Esatto!
Terenzio (al figlio) — E un cavallo di tal prestanza 
e genealogia...
I l  Caporale (raggiante) — L’hanno dato a me! 
Ciuffo e Melito (visibilmente soddisfatti) — L’han
no dato a lui!
Noemi — Io lo trovo naturalissimo...
I l  Caporale (modesto) — Be’, proprio naturalis
simo no... (Ai suoi cavalleggeri) Ricordate quel 
giorno, quando, il Comandante di squadrone mi 
mandò a chiamare? (Al padre) Eravamo accam
pati in una pianura sabbiosa battuta dal sole, e 
faceva un caldo d’inferno. Dopo il fu capitano 
Stimmer, Balthazar era passato al fu tenente Della 
Rocca cavalier Aimone, poi al fu sergente Passa-

mont e dopo la morte del sergente non volle più 
farsi cavalcare.
Terenzio — E perché?
I l  Caporale — E chi lo sa? Te l ’ho già detto, 
andava a simpatie... Buttò di sella cinque caporali, 
dieci trombettieri e non so quanti cavalleggeri. 
(Rievocando) Quando mi presentai al mio Coman
dante di squadrone, il defunto maggiore Guargnot- 
ta di Guardafui commendator Guiscardo, capii 
subito di che si trattava e il cuore mi dette un 
tuffo. Balthazar, tenuto da quattro palafreni, mi 
attendeva, bianco di spuma, con le froge rosse 
come se buttassero fuoco e i grandi occhi scintil
lanti. I l Comandante di squadrone mi guardò bene 
in faccia, poi disse... Caporale Giustapò, vi ho 
assegnato questo cavallo, volete provarlo? Signorsì! 
risposi... Balzai in sella e strinsi le ginocchia men
tre i palafreni fuggivano terrorizzati... Balthazar si 
impennò come una giraffa, strappò coi denti una 
nuvola come fosse un ciuffo di fieno, poi si voltò 
fissandomi coi suoi bellissimi occhi, mandò un 
nitrito, e ricadendo dolcemente sui quattro zoccoli, 
si mise al piccolo trotto.
Terenzio — Formidabile!
Ciuffo — Da quel giorno Balthazar e il nostro 
caporale fecero tutt’uno.
Melito — E noi sentimmo che lo avremmo seguito 
in capo al mondo.
Ciuffo — Quando si usciva in avanscoperta e 
Balthazar scalpitava, noi dietro di lui eravamo 
costretti a galoppare in un nembo di scintille. 
Melito — Quando nitriva tutti i cavalli del reggi
mento rispondevano, e pareva di udire una fanfara 
di trombe d’argento.
I l  Caporale (concludendo con fierezza) — E quando 
gli si gonfiava la pancia, ricordate? Alzava la coda 
e... Buum! Usciva un tuono! (Con infinita tristezza) 
Poi tutto finì...
L’Ispettore — Il fuoco d’artiglieria?
I l  Caporale — No, Ispettore, per fortuna questo 
estremo oltraggio gli fu risparmiato. Guai se fosse 
morto per un’ignobile scheggia di ferraccio, per 
un culo di marmitta come noi chiamavamo i fon
delli di granata... E poi Balthazar aveva orecchie 
delicatissime e non poteva sopportare il rombo 
del cannone. Quando il fuoco delle batterie da 
montagna s’abbatté su di noi come una tempesta 
di ferro, stroncando bipedi e quadrupedi, Balthazar 
mandò un terribile nitrito e mi rivolse uno sguardo 
disperato... D’un balzo gli fui in groppa...
Noemi —■ Disgraziato!
Ciuffo — Io mi attaccai alla criniera...
Terenzio — Temerario!
Melito — E io alla coda.
L’Ispettore — Incauto.
I l  Caporale — Balthazar mandò un altro nitrito 
così tremendo da superare lo scoppio delle granate. 
S’impennò quant’era lungo, con un balzo schizzò 
fuori da) pantano, e via al galoppo per la vallata, 
tutto travolgendo sul suo passaggio.
Terenzio (ai soldati) —■ E voi due?
I l  Caporale — Ciuffo, lo acciuffai per il fondo dei



BALTHAZAR

pantaloni e con uno sforzo sovrumano riuscii a 
metterlo sul collo della bestia.
Melito — Io mi vidi perduto, ma ima provviden
ziale capriola mi scaraventò sulla groppa. 
L’Ispettore — E il cavallo continuò a galoppare? 
I l  Caporale — Andava come un treno... Io senza 
sella, senza staffe, senza briglie roteavo la sciabola, 
e Balthazar a morsi e a sgroppate si apriva il varco 
tra le fanterie che protette dal fuoco dei cannoni 
stavano serrando sotto. Urla di orrore, teste che 
saltavano, gemiti e imprecazioni...
Noemi — Vergine Santa!
Ciuffo — Eravamo in tre a roteare le sciabole. 
Melito — Balthazar era diventato una falciatrice. 
I l  Caporale — Quanto durò quella folle cavalcata? 
Non lo so. Quando Balthazar stramazzò trafitto da 
cento colpi di baionetta, non era più bianco, era 
rosso e zampillava sangue come ima fontana. 
Ciuffo — Cedemmo in mucchio con lui, fuori 
della vallata maledetta, in una spiaggia solitaria. 
Melito — Eravamo salvi.
Noemi — Signore, ti ringrazio.
Ciuffo — Esausti, storditi, quasi incapaci di reg
gerci in piedi.
I l  Caporale — E Balthazar agonizzava. (Con dizione 
lenta) Offuscati i begli occhi di smalto, velata la 
pupilla violacea dove brillava una scheggia di follia, 
la follia del galoppo e della impennata... Poi fra 
le labbra tirate e intrise di bava vischiosa, appar
vero i denti, in quella specie di tremendo sorriso 
che hanno i cavalli moribondi. Noi tre lo guarda
vamo impietriti, incapaci di staccarci da quella 
agonia, con la gola stretta da un nodo. Avremmo 
dato la nostra vita per salvarlo, ma non c’era più 
nulla da fare. Il suo fianco si alzava e si abbassava 
rivelando la gabbia delle costole, e un rantolo di 
morte saliva dal vasto petto su per il collo arqua- 
to... (Si porta le mani al viso come per non vedere 
la morte del cavallo).
Ciuffo — Finalmente con un sussulto, il gran corpo 
s’acquetò immobile.
Melito — Sembrava un monumento di marmo 
sotto la luna. (La scena è quasi al buio. Un esile 
raggio di luna incomincia a filtrare dal muro 
sbrecciato).
I l  Caporale (con voce sorda) — Andammo sulla 
riva del mare, e usando i nostri keppì come sec
chielli, lavammo Balthazar dal sangue e dal sudore. 
Ciuffo (come parlando a se stesso) — Con le dita 
gli abbiamo pettinato la criniera.
Melito — E infine lo abbiamo sepolto.
I l  Caporale — Non sulla spiaggia naturalmente. 
Ciuffo — Mai avremmo sopportato che Balthazar 
fosse preda dei cani randagi.
I l  Caporale — Siamo andati in cerca di un car
retto. Un boscaiolo ci prestò uno di quei lunghi 
traini che si adoperano per i tronchi degli abeti. 
Melito — Vi caricammo sopra Balthazar.
I l  Caporale (come se vedesse la scena) — Le sue 
gambe inerti ciondolavano... Spezzati i possenti 
garretti ramificati da turgide vene, ora gli zoccoli 
battevano contro i bordi del carro.

Ciuffo — Sembrava di udire il lento battere di un 
tamburo...
Melito (imitandone il rumore) — Ta-pum... Ta-pum... 
Ta-pum... (Il buio si è infittito. Insensibilmente 
tutti i personaggi si sono messi in fila indiana. 
Un raggio di luna li coglie di fianco scalpellandoli 
come un bassorilievo. Mentre i soldati continuano 
a parlare, gli altri a bassa voce scandiscono Ta- 
pum... Ta-pum... Ta-pum...).
Ciuffo — Più forte del tamburo.
I l  Caporale — Più forte, sì... come dei colpi di 
fucile lontani.
Melito — Ta-pum... Ta-pum... Ta-pum...
I l  Caporale — E giunti in mezzo a una cerchia 
di montagne sulle cui cime brillavano le stelle, 
scaricammo il gran corpo bianco di Balthazar. 
Melito — Tutto intorno silenzio, con qualche rado 
colpo d’arma da fuoco ovattato dall'umidità not
turna.
Ciuffo — Ta-pum... Ta-pum... Ta-pum...
I l  Caporale — Incominciammo a raccogliere grosse 
pietre, con le quali costruimmo un muretto circo
lare di protezione. Continuammo con pietre sem
pre più piccole, restringendo quella specie di pira
mide a mano a mano che s’innalzava e così Baltha
zar ebbe la sua tomba tra le montagne e il mare. 
(Un attimo di silenzio, poi i personaggi, pur restan
do in fila, si volgono e fanno fronte al pubblico). 
Noemi (con un sospiro) — Senti figliolo...
I l  Caporale (avanzando di qualche passo in modo 
da uscire dalla fila) — No, lasciami stare ancora 
un poco con lui come quella notte. (Il raggio di 
luna si sposta e illumina soltanto il Caporale. Gli 
altri, che appena s’intravvedono nell’ombra, si 
rimettono di fianco e incominciano a trascinare i 
piedi come se camminassero, producendo un ritmi
co fruscio che farà da sottofondo al recitativo del 
Caporale).
I l  Caporale (con gli occhi fissi nel vuoto) — Una 
notte che sembrava non dovesse avere più fine... 
Noi terribilmente stanchi, coperti di fango e di 
sudore, sotto un cielo livido come un lenzuolo 
funebre, cominciammo a camminare, o meglio a 
trascinarci nel vallone seminato di morti. Verso 
l ’alba si mise a piovere. In distanza si udivano 
ancora degli spari...
Melito (con voce sorda e bassa) — Ta-pum... 
Ta-pum... Ta-pum...
Ciuffo (su un registro un poco più alto) — Ta-pum... 
Ta-pum... Ta-pum...
I l  Caporale — E allora ci mettemmo a cantare la 
vecchia canzone di guerra. (Dall’ombra sorge la 
voce di Ciuffo che lancia la prima strofa).
Ciuffo —

Sopra il Terzo Cavalleggeri 
il nemico comincia a sparar 
Ta-pum... Ta-pum... Ta-pum...
Ta-pum... Ta-pum... Ta-pum...

(Mentre continua il ritmico fruscio dei passi e i 
personaggi nell’ombra fanno il controcanto in sor
dina con un leggero Ta-pum... Ta-pum... Melito at-
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tacca la seconda strofa, più dolorosa nel suo fune
bre riferimento).
Melito —

Fra quei monti c’è un cimitero 
cimitero di noi soldà 
Ta-pum... Ta-pum... Ta-pum...
Ta-pum... Ta-pum... Ta-pum...

(E finalmente il Caporale, alzando le lunghe brac
cia, canta la terza strofa, la più angosciosa e 
straziante).
I l  Caporale —

Cimitero di noi soldati
forse un giorno ti vengo a trova
Ta-pum... Ta-pum... Ta-pum...
Ta-pum... Ta-pum... Ta-pum...

E IL VELARIO LENTAMENTE SI CHIUDE

A T T O  SE C O N D O

A velario chiuso, mentre si smorzano le luci in 
sala, si diffonde una musichetta in sordina sul 
motivo di una vecchia canzone di marcia. Poi si 
udranno, poco più che mormorate, anche le parole.

L’osteria del numero uno 
taratan ta-tan ta-tan 
non ci trovi mai nessuno 
taratan ta-tan ta-tan

Se n’è andato anche il padrone 
sotto il rombo del cannone 
daghela ben biondina 
daghela ben biondà!

I l velario si apre, la scena è quasi buia. Un raggio 
di luce dall’alto illumina la pattuglia; Caporale in 
testa. I  tre uomini un po’ curvi, con le sciabole a 
spall’arm infilate negli spallacci dello zainetto, 
muovono le gambe come se marciassero e cantano 
in coro la variante del ritornello

Se n'è andato a tasche vuote 
ma è rimasta la nipote 
daghela ben biondina 
daghela ben biondà.

I l Caporale si ferma. Ciuffo che lo segue va a 
battere il naso nello zaino del Caporale e Melito 
batte il naso nello zaino di Ciuffo.
I l  Caporale — Aaalt!
Ciuffo (massaggiandosi il naso) — Addio profilo 
greco.
Melito (a Ciuffo) — Vuoi tenere le distanze?! 
Ciuffo (a Melito) — Perché non lo dici al vagone 
di testa?
I l  Caporale (giovialmente) — Silenzio nei ranghi! 
Melito!
Melito {stancamente) — Presente!
I l  Caporale — Tu che sei osservatore scelto, guarda 
laggiù. {Indica un punto lontano) Non vedi l ’om
bra di un uomo?
Melito {aguzzando gli occhi) — A me sembra un 
caprone.
I l  Caporale {sbuffando) — In montagna tutti gli

uomini sembrano caproni. {Agitando un braccio 
in segno di richiamo) Aho! {Mette due dita in bocca 
e manda un fischio acutissimo).
Ciuffo {aguzzando gli occhi) — Non si è mosso. 
E’ una roccia.
I l  Caporale — Macché roccia. {Agitando un brac
cio) Aho! {Risponde in lontananza un lungo be
lato).
Melito — Che cosa ti avevo detto?
I l  Caporale {stringendosi nelle spalle) — Sopra i 
mille metri tutti belano. {Facendo portavoce con 
le mani, grida) Quanto ci vuole per arrivare al 
Passo della Fucecchia? {Portando una mano al
l ’orecchio) Quanto? {Volgendosi ai soldati) Ha 
detto cinque minuti.
Ciuffo {con voce rauca) — Che lo colga il vermo 
cane!
Melito — E’ da ieri sera che ci sentiamo dire cin
que minuti.
I l  Caporale {giovialmente) — Dai, dai! Fra poco 
spunterà l ’alba e vedremo splendere il sole sul 
cippo di confine. {Riprende a muovere le gambe 
e i soldati lo imitano dando l’impressione che la 
pattuglia si sia rimessa in marcia).
Ciuffo {tra i denti) — Te lo fai fritto il cippo di 
confine...
Melito — Dimmi una cosa Ciuffo.
Ciuffo — Che c'è?
Melito — Te ne ricordi ancora quando s’andava a 
cavallo?
Ciuffo — Lasciami stare... Ho i piedi che sono due 
ferri da stiro tanto pesano e bruciano.
I l  Caporale — Siamo nati in un Paese troppo lungo. 
{Fermandosi e asciugandosi il sudore) E Balthazar 
ve lo siete scordato?
Ciuffo — Magari ci fosse...
I l  Caporale — Sicuro che c’è. (Battendosi una ma
nata sul petto) Io me lo sento qui che soffia e 
scalpita.
Melito — Io sento solo una gran sete.
Ciuffo — A chi lo dici... Se incontro un fiume, 
invece di passarlo a guado me lo bevo.
I l  Caporale —■ Così imparate a mangiare i viveri 
di riserva.
Ciuffo — Ah già... Carne di porco salata.
Melito — E senza economia... Niente economia di 
sale nell’Esercito. Sale nei viveri di riserva, sale 
nel caffè...
Ciuffo {con solennità) —■ Sale sulle piaghe!
I l  Caporale {riprendendo a marciare) —- Dai, dai! 
Melito —■ Canta che ti passa. {Mentre la scena 
lentamente si illumina, il terzetto riprende a tra
scinar le gambe cantando in coro la terza variante 
del ritornello).

Se n’è andato anche il marito 
e ha lasciato la sposina 
daghela ben biondina 
daghela ben biondà!

Appare un villaggetto di montagna. A destra di chi 
guarda, uno chalet in legno con su scritto « Osteria 
del numero imo ». Una tenda a righe colorate, quat
tro tavoli, panche e sgabelli. A sinistra una barac-
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chetta con l ’insegna « Barbiere », la bacinella di 
ottone penzolante sull’uscio e una chitarra appesa 
al muro. Dietro la bottega del barbiere, un castagno 
i cui rami fronzuti s’allungano fino a metà della 
scena. In fondo, un rialzo roccioso con dei viottoli 
che divergono verso destra e verso sinistra. A sini
stra un palo con la tabella di confine « Passo del
la Fucecchia ». Vasto cielo contro il quale s’intaglia 
un picco nevoso.
I l  Caporale — Aaalt! Zaino a terra!
Ciuffo (eseguendo) — Se qualcuno mi viene ancora 
a parlare di alpinismo, gli dò uno sgrugnone che lo 
faccio guaribile in quindici giorni.
I l  Caporale (indicando la tabella confinaria) — Che 
cosa c’è scritto là sopra? Passo della Fucecchia... 
e allora? (Indignato) Uomini di poca fede!
Melito (guardandosi intorno) — E i ruscelletti? 
Dove stanno i ruscelletti?
Ciuffo — E la fontana? (Al Caporale) A sentirti, 
ogni paese di montagna ha una piazza con una 
fontana.
Melito — E le forosette?
Ciuffo —■ E le villanelle?
I l  Caporale — Forosette e villanelle non sono sul 
ruolino di marcia. In quanto ai ruscelletti e alle 
fontane (indicando) c’è un’osteria grande come una 
cattedrale e andate cercando acqua. (Picchiando 
con l’elsa della sciabola all’uscio dell’osteria) Ehi 
di casa... sveglia! (Poiché tutti guardano verso 
l'osteria, nessuno si è accorto che dalla casupola 
del barbiere è sbucato un omiciattolo corto di 
gambe, obeso, calvo, con una giubba di dubbio 
candore che gli giunge alle ginocchia).
I l  Barbiere — Riverisco signori.
I l  Caporale (voltandosi) — Oh, finalmente qual
cuno.
I l  Barbiere — Potete ben dirlo. ( Sorridendo am
biguo) Modestia a parte sono qualcuno.
I l  Caporale — Barbiere, flebotomo, cerusico?
I l  Barbiere — Anche odontoiatra a tempo perso. 
I l  Caporale — No, no, abbiamo dentature d’acciaio. 
Piuttosto dovresti raderci il barbarozzo e arric
ciarci la criniera. Ma prima abbiamo necessità di 
irrorare le fauci... Bere, bere! (Indicando) Fun
ziona l’osteria?
I l  Barbiere — Be’... il padrone se n'è andato. 
Ciuffo — Ma è rimasta la nipote.
I l  Barbiere (aggrottando la fronte) — Come lo sa
pete?
Melito — Lo dice la canzone.
I l  Barbiere — Troppo giusto.
I l  Caporale (indicando l ’osteria) — Sono quivi botti, 
fiaschi, damigiane, bigonci, boccali, caratelli?
I l  Barbiere — Ahimè no. Tutto bevvero, succhia
rono e prosciugarono le milizie di passaggio. Ogni 
liquido che avesse la più lontana parentela col 
vino, venne gargarizzato. Pastoso o secco, abboc
cato o razzente, battezzato o gagliardo nulla si sal
vò. E i franco-tiratori fecero il resto... Pertanto vi 
consiglierei di scendere più a valle.
I l  Caporale — No, no, siamo venuti per fermarci... 
Almeno per un po’ di tempo. (Battendo e lisciando

mia groppa immàginaria col gesto affettuoso che 
un tempo doveva essergli familiare) Che ne dici 
Balthazar?
I l  Barbiere (a Ciuffo) — Con chi ce l ’ha?
Ciuffo — Con Balthazar.
I l  Barbiere (arretrando prudentemente di qualche 
passo) — Ah...
Melito (in tono naturale) — Ogni cavaliere quando 
scende di sella fa una carezza al suo cavallo e gli 
parla... Bisogna sempre parlare ai cavalli.
Ciuffo — I cavalli sono sensibilissimi alla voce 
umana.
I l  Barbiere (con un altro passo indietro) — Ah...
I l  Caporale (a Melito ridendo) — Cosa vuoi che 
capisca quella mezza cartuccia. (Al Barbiere) Tutto 
confidavo a Balthazar. Sogni di gloria e tristezza 
dell’anima, speranze e delusioni... egli muoveva le 
orecchie bianco-rosate come conchiglie marine, e 
leggeri brividi passavano sull’epidermide umida 
di caldo sudore. (Lieve pausa poi con voce di 
comando) Ciuffo.
Ciuffo — Presente!
I l  Caporale — Butta giù la porta dell’osteria. Vo
glio fare un sopraluogo.
Ciuffo — Signorsì. (Va all’uscio dà una spallata, 
ma mentre si prepara a darne una seconda, l ’uscio 
si apre e nell’inquadratura appare una bella ra
gazza vestita di rosso).
Gloria — Da quando in qua si entra in casa d’altri 
con effrazione e danneggiamenti?
I l  Caporale (un po’ imbarazzato) — Chiedo scusa. 
Quel... quel coso là (fa un cenno verso il Barbiere) 
ci aveva lasciato supporre che non ci fosse nes
suno.
Gloria — Non è una buona ragione per buttar giù 
l ’uscio. Comunque se avete sete c’è una cisterna 
nell’orto, dietro la casa. (Chiude sgarbatamente 
l’uscio con un tonfo e scompare).
Ciuffo (dopo un fischio ammirativo) — Come suc
cesso non c’è male.
Melito (guardando ironicamente il Caporale) — 
Conquistatori si nasce.
I l  Caporale (corrucciatissimo) — Quanto siete spi
ritosi! Non sapete che donna sgarbata è mezzo 
innamorata, e che i proverbi sono la saggezza dei 
popoli? Andiamo piuttosto a fare una ricognizione 
verso la cisterna. (Si avvia seguito dai suoi uomini, 
e tutti e tre scompaiono dietro la casa).
I l  Barbiere (a passi cauti va a spiare verso l’orto 
da cui proviene un cigolio di carrucola. Sgranando 
gli occhi) No?! (Alzando le braccia al Cielo) Un 
secchio? (Arretrando spaventato) Un altro secchio? 
(Fuggendo a rintanarsi nella sua casupola) Mise
ricordia! (Alla spicciolata rientrano i militari sof
fiando rumorosamente e sgrondando acqua dal 
viso e dalle mani).
Melito — Ah... ora mi sento un altro uomo! (Si 
toglie la giubba e l'appende ai rami dell’albero).
I l  Caporale {imitandolo) — E ora che ci siamo 
lavati di dentro, laviamoci di fuori. (Urlando) Bar
bitonsore!
I l  Barbiere (riapparendo) — Eccomi!
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I l  Caporale — Avete i ferri del mestiere?
I l  Barbiere — La mia è un’arte, signore.
I l  Caporale (afferrando uno sgabello e sedendo 
davanti alla bottega) — D'accordo. Allora presto 
una strigliata.
I l  Barbiere (correndo a rifornirsi del necessario) 
— Sarà fatto signor sergente.
I l  Caporale — Niente sergente! Caporale! (Urlando 
in direzione dell’osteria) Caporalissimo! La spina 
dorsale dell’Esercito! (Intanto Ciuffo e Melito 
battono e spazzolano le giubbe, lucidano cintu
rini, sciabole e stivali).
I l  Barbiere (cominciando a insaponare le guance 
al cliente) — Ho notato che avete una grande capa
cità di assorbimento idrico.
I l  Caporale — Dimenticate che siamo in due a 
bere. Io e Balthazar.
I l  Barbiere — Ah già... quel... insomma, lui. E vi 
tratterrete molto qui?
I l  Caporale — Perché questa domanda?
I l  Barbiere — Per rendermi conto se l ’acqua della 
cisterna potrà bastare.
I l  Caporale — Che cosa volete che sia una cisterna 
per dei cavalleggeri assetati? (Urlando) Ragazza! 
Ragazza vestita di rosso!
Gloria (apparendo all’uscio e volgendosi a Ciuffo 
che con un piede su uno sgabello sta lustrandosi 
gli stivali) — Con chi ce l ’ha quell’energumeno? 
Ciuffo (continuando a spazzolare) — Non è un 
energumeno. E' un caporale del famoso I I I  Reggi
mento Guide.
Gloria — Ma qui non siamo in caserma e io sono 
una libera cittadina.
Ciuffo — Cittadina? (Sputando sulla spazzola) E 
la città dov'è?
Gloria — Nello stesso luogo dove l ’ho lasciata 
prima di salire quassù.
Ciuffo — Una metropoli, immagino.
Gloria — Con industrie e commerci, vetusti mo
numenti e piano regolatore. (Rientra nell’osteria 
sbattendo l'uscio).
I l  Caporale (al Barbiere) — Sono tutte così le ra
gazze da queste parti?
I l  Barbiere — Gloria non è di queste parti.
I l  Caporale (con un guizzo) — Ahi! (Si porta una 
inano al viso) E non mi affettate!
I l  Barbiere — Se non state fermo... (Osservando) 
L’orecchio c’è ancora. Ora ci metto un po’ di 
alcool denaturato.
I l  Caporale (brusco) — Macché alcool... Come avete 
detto che si chiama quella ragazza?
I l  Barbiere — Gloria... E’ orfana di un musicista 
o poeta che fosse. Poi venne adottata da uno zio 
mercante... Ha studiato scienze sociali e suona il 
clavicembalo.
I l  Caporale — Accidenti! E che ci viene a fare da 
queste parti?
I l  Barbiere — E’ un segreto... ma a un vecchio 
cliente come voi...
I l  Caporale — Fuori allora.
I l  Barbiere — Ecco... in tutta confidenza, e con 
preghiera di farne un uso discreto vi dirò che la

ragazza fa la spola tra la pianura e il monte, per 
tenere i contatti tra le bande di franco-tiratori e 
i congiurati rimasti in città.
I l  Caporale — Nientemeno?
I l  Barbiere — E’ una ragazza intrepida e progres
sista.
I l  Caporale — Pur essendo clavicembalista... Bene. 
(Con voce di tuono) Ciuffo!
Ciuffo — Presente!
I l  Caporale — Va ad annunciare a madamigella 
Gloria che il tuo caporale ha una sete d’inferno. 
Ciuffo — Signorsì. (Lanciandosi verso l’osteria ur
la) Madamigella, vi annuncio che il mio caporale... 
Gloria (riapparendo) — Ho sentito... Se la disci
plina ve lo consente, rammentate al vostro capo
rale che ha già ingurgitato due secchi d’acqua.
I l  Caporale (al Barbiere in tono soddisfatto) — 
Evidentemente mi ha osservato dalla finestra. 
(Urlando) Ciuffo! Che cosa beveva Balthazar? 
Ciuffo (scattando) — Dodici secchi d’acqua al 
giorno e quattordici nelle feste reggimentali.
I l  Caporale — Avete sentito madamigella Gloria? 
Gloria (avanzando e in tono sostenuto) — Non so 
chi sia Balthazar e non m'interessa saperlo.
I l  Caporale (con voce di tuono) — E invece ve lo 
dirò! Balthazar era il più bel cavallo dell’Esercito. 
I l mio cavallo, morto di baionetta dopo aver sgo
minato una intera brigata di fanteria, il che fra 
l ’altro dimostra che il coraggio non è un problema 
di bevande.
Gloria — Sono indiscreta se vi chiedo perché avete 
scelto questa montagna per mandare i vostri ur
iacci?
I l  Caporale (alzandosi) — Ho un appuntamento. 
O meglio credevo di avere un appuntamento... Ora 
ho capito che ne avevo due.
I l  Barbiere (porgendo la catinella) — Non per bere, 
per risciacquarvi il viso.
I l  Caporale — Grazie. (Si risciacqua e si asciuga, 
poi infilandosi la giubba) Del primo appuntamento 
non posso parlarvi essendo vincolato da una sacra 
promessa... I l secondo appuntamento è con voi. 
Gloria — Vi prego di non scherzare.
I l  Caporale — Non scherzo affatto... Vi chiamate 
Gloria, no? Ebbene sonò anni che vi vado cer
cando.
I l  Barbiere (con una risatella) — Delizioso questo 
madrigale.
I l  Caporale (brusco) — Non ho chiesto il vostro 
parere. (Il Barbiere s’inchina e scompare nella 
sua bai-acca).
Gloria — Non credo d’essere quella che cercate. 
In ogni caso, almeno per il secondo appuntamento, 
avete sbagliato il giorno e l ’ora. (Con un sorriso 
tra l’ambiguo e lo sprezzante rientra nell’osteria). 
I l  Caporale (stringendosi il cinturino e aggancian
dosi la sciabola) — Di bene in meglio! (Si mette 
il keppì, poi urla) Adunata! (Ciuffo e Melito che 
frattanto si sono rivestiti, accorrono e si immo
bilizzano battendo i tacchi) Aprite bene le orec
chie. Se sono esatte le notizie fornitemi da quel 
tale Ispettor amico di famiglia che anche voi cono-
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scete, e non ho motivo per dubitarne, questo è il 
luogo e questo il gran giorno. Finito il nostro pede
stre peregrinare di valle in valle lungo la linea con
finaria di queste montagnose propaggini della no
stra Patria. L’ora del colloquio per il quale facemmo 
sacro giuramento, sta per scoccare. Quando il no
stro Sovrano arriverà, ci troverà sugli attenti, scia
bole sguainate, sottogola abbassato, petto in fuori, 
tacchi riuniti e sguardo rivolto in avanti. (Lieve 
pausa) Gli parlerò da soldato a soldato, e tutti i no
stri compagni morti saranno quarantadue presenti, 
Balthazar compreso. (Lieve pausa) Ma non possia
mo lasciarci sorprendere dagli avvenimenti. (Av
viandosi verso il fondo seguito dai due cavalleg- 
geri) Perciò tu Ciuffo ti andrai a piazzare su 
quello sperone laggiù a sinistra (indica) e tu Me- 
lito su quel cocuzzolo a destra. In tal modo avre
mo attuato le misure di sicurezza.
Ciuffo e Melito (insieme) — Parag. Quara. Del Reg. 
Milit. sul serv. in Guer.
I l  Caporale — Benissimo! Occhi aperti, spirito 
sveglio, induzioni, deduzioni. Se il Re si ferma, 
l ’osserverete, se avanza retrocedete, se retrocede
10 seguite, beninteso senza allontanarvi troppo 
dalla base. Poi verrete a riferire... D’accordo? 
Ciuffo e Melito (insieme) — Signorsì!
11 Caporale — Avanti, march! (I cavalleggeri salu
tano battendo i tacchi, fanno dietrofront, supera
no il ciglio roccioso ed escono per il fondo a passi 
scanditi da uno sfocato rataplan di tamburo. I l 
Caporale ritorna pensieroso verso il centro della 
scena e sbircia verso l’osteria).
I l  Barbiere (sbucando dalla bottega) ■— Agli or
dini.
I l  Caporale (squadrandolo) — Non vi ho chia
mato.
I l  Barbiere — Iniziativa personale.
I l  Caporale — Sta bene.
I l  Barbiere — Che cosa devo dire a madamigella 
Gloria?
I l  Caporale — Be’... prima... dovrebbe uscire dalla 
sua fortezza.
I l  Barbiere — Uscirà.
I l  Caporale — Che cosa ve lo fa credere?
I l  Barbiere — La mia esperienza.
I l  Caporale — E se così non fosse?
I l  Barbiere — Il mondo sarebbe finito da un 
pezzo.
I l  Caporale (imbarazzato) — Già... Ma Gloria po
trebbe essere un’eccezione.
I l  Barbiere — In certe cose nessuna donna fa 
eccezione. (La ragazza esce dall’osteria e si mette 
ostentatamente a riordinare tavoli e panche con 
gesti professionali. I l  Barbiere ammiccando) Che 
cosa vi ho detto? (Dirigendosi verso Gloria) Mada
migella, il signor Caporale vorrebbe scusarsi per le 
sue intemperanze e ringraziarvi per le vostre cor
tesie.
Gloria (parlando come un automa) — Non ha egli 
lingua per parlare, gambe per inginocchiarsi, brac
cia per battersi il petto? O debbo credere che com
battendo per il suo Re ha perso la favella?

I l  Barbiere — No certamente madamigella, ma la 
vostra venustà lo intimidisce, il vostro giusto ri- 
sentimento lo mortifica, il vostro dignitoso atteg
giamento lo... lo...
I l  Caporale (mettendo la mano all’elsa della scia
bola) — Basta!
I l  Barbiere (inchinandosi) — Ubbidisco. (Fugge a 
nascondersi nella bottega).
I l  Caporale (dopo un breve silenzio) — Voglio 
sperare che non avrete creduto una parola di 
quanto ha detto quello sciocco. Non è nel mio tem
peramento chiedere scusa, sia pure a una fanciulla 
avvenente e clavicembalista qual siete. D’altronde, 
a tempo perso, anch’io suono la tromba.
Gloria — In altri termini ci tenete a restare il roz
zo soldataccio che siete. Meglio così. Mi sarà più 
facile odiarvi.
I l  Caporale (corrugando la fronte) — E sia! (Lieve 
pausa) Non crediate che io vi chieda ragione del 
vostro odio... Neanche per sogno. A pensarci bene, 
ero stanco d’essere troppo amato, e un po’ d’odio 
è proprio quello che ci vuole.
Gloria — Troppo amato? (Risatella) E da quali 
donne di grazia?
I l  Caporale — Un gentiluomo non parla delle sue 
fortune femminili. A voi basti sapere che mi hanno 
amato i superiori, magari a modo loro; un modo 
rude e che tuttavia apprezzavo. Mi hanno amato i 
compagni d’armi... Mio padre e mia madre mi 
amano. Or non è guari mi hanno assicurato che se 
fossi morto in battaglia avrebbero marciato nei 
cortei patriottici con le mie medaglie sul petto. 
Mi adorano gli uomini della mia pattuglia. Chi 
ancora? Persino un ispettore di polizia ha per me 
dell’affetto e della comprensione. Voi sapete quan
to sono diffidenti gli ispettori di Polizia... (Lirico) 
E non vi dico quanto mi amasse Balthazar... (Con 
un sospiro) Non poteva parlare, ma ogni suo sguar
do era un inno d’amore e di devozione. Non par
liamo più di queste cose, finirei per commuo
vermi.
Gloria — Ancora Balthazar... non mi diceste che 
è morto?
I l  Caporale (stringendosi nelle spalle) — Che forse 
le divinità mitologiche muoiono? Tutt’al più si 
trasformano, si trasfigurano. Balthazar era una 
divinità truccata da cavallo... Chissà ora che cosa 
è... Certe volte mi par di sentire il suo fiato caldo 
sul collo, come quando gli preparavo la musetta 
di biada ed egli raspava impaziente la terra con lo 
zoccolo... (Di lontano giunge il quadruplice tonfo 
di un galoppo) Udite?
Gloria — E’ il vento che trascina le pietre in fondo 
valle.
I l  Caporale — Può darsi... Segno è che Balthazar 
si è tramutato in vento. A pensarci bene era una 
creatura dell’aria... Infatti volava sopra gli osta
coli.
Gloria (con un sospiro) — Disponete di altri argo
menti che non siano equini?
I l  Caporale — Come volete... Parliamo allora del 
vostro odio. Ecco finalmente un sentimento niente
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affatto banale. I l vostro odio mi scalderà, mi attiz
zerà, mi infiammerà, e non sarò più solo perché 
penserete a me... Per odiarmi, naturalmente. Ma 
per odiare è giocoforza pensare all’oggetto odiato. 
L’odio si cova, esattamente come l’amore, ma men
tre l’amore si estingue, l ’odio è inestinguibile. Lo 
sanno tutti. L’amore, con la lontananza si affievo
lisce, l ’odio si rinfocola. L’amore può nascere an
che in un cuore mediocre, l ’odio presuppone fie
rezza e decisione. Di amori, sono piene le crona
che, ma per l ’odio bisogna fare ricorso alla Storia... 
Grazie... non avrei osato sperare tanto.
Gloria — Vi prego di non esagerare. Ho detto odio 
senza riflettere. In fin dei conti vi conosco troppo 
poco per odiarvi. (Lieve pausa) Antipatia piutto
sto, ecco antipatia per i vostri modi autoritari, 
per l’uniforme che indossate e per quello che la 
vostra divisa rappresenta. I l mio odio semmai è 
per il Re.
I l  Caporale (sorpreso) — Lo conoscete?
Gloria — Di persona, no. Conosco presso a poco 
il suo profilo per via dei francobolli.
I l  Caporale — Toh... anch’io lo conosco per i fran
cobolli. (Lieve pausa) E allora perché lo odiate? 
Gloria — E voi perché lo amate?
I l  Caporale (perplesso) — Già... perché lo amo? 
(Lieve pausa) Un momento... non ho detto di amar
lo. Al contrario, mi preparo a chiedergli conto della 
guerra perduta, del mio reggimento distrutto e 
anche della morte di Balthazar.
Gloria (annoiata) — Il famoso cavallo che, a quan
to pare, è stato per voi più importante di ogni 
altro amore.
I l  Caporale (con un minimo di tristezza) — E’ stato 
giovinezza, ardore, speranza... e non soltanto per 
me... (Con improvviso sbalzo di voce) Squadroni, 
reggimenti, catapultati fuori dell'orbita mediocre, 
scagliati al galoppo nel sole, vento e criniera nel 
viso, i fiocchi di spuma come neve tiepida, il san
gue che pulsa più forte nelle arterie, le trombe 
che squillano, i vortici della carica... (Rallentando) 
Dietro le nostre spalle la prudenza vile, la falsità 
accomodante, i calcoli meschini. Noi perduti in un 
labirinto ineffabile, noi rapiti, travolti e sconvolti, 
scorie divenute stelle... Ah, non potete capire... 
Gloria (come a se stessa) — Anche noi chiederemo 
conto al Re di molte cose.
I l  Caporale — Voi chi? Pardon, scusate... Chiac
chierando non ci si accorge di diventare indiscreti. 
Gloria — Oramai il dado è tratto e non c’è indi
screzione che possa fermare la ruota del destino. 
Sappiate che faccio parte dei G.V.G.D.A.P.R.L.O.M. 
I l  Caporale — Accidenti! Una sigla?
Gloria — Che significa : Gruppi Volontari Giovanili 
Di Azione Patriottica Rivoluzionaria Libertà O 
Morte.
I l  Caporale — Formidabile!
Gloria — Attenzione! Ora vi state compromettendo. 
I l  Caporale — Perché?
Gloria — Fate parte del regio Esercito... anche se 
provate per il Re un sentimento bivalente.

I l  Caporale — Insomma ho commesso una gaffe. 
Gloria — Tranquillizzatevi, non lo dirò a nessuno. 
Del resto da certe imprese non si ritorna vivi e 
perciò non abbiate preoccupazioni. I morti non 
parlano.
I l  Caporale — A chi alludete?
Gloria — A me stessa.
I l  Caporale (scattando) — Ma io vi voglio viva. 
Gloria (ambigua) — Quale delle due?
I l  Caporale (curvando il capo) — Non m’importa 
più di quell’altra... Forse la cercavo per uno sba
glio d’indirizzo. (Sorridendo) La cercavo perché 
aveva il vostro nome. (Momento di silenzio e di 
imbarazzo. I  due giovani evitano di guardarsi. 
Dalla bottega del Barbiere cominciano a giungere 
flebili accordi di chitarra su un motivo languido 
e triste).
Gloria (con un pallido sorriso) — Povero Tarcisio... 
I l  Caporale — Chi è Tarcisio?
Gloria —■ Il barbiere... Un’anima pura e nobile.
I l  Caporale (ammirato) — Però...
Gloria — Non sa che quella canzone, e fa male 
sentirlo.
I l  Caporale (sorridendo) — Anch’io quando suono 
la tromba conosco un unico motivo e i compagni 
di squadrone mi hanno pregato di non suonarlo 
mai.
Gloria (canticchiando a fior di labbra il motivo 
della chitarra) — Ta-ra rirà... Tira... ra... ra... E’ una 
vecchia canzone del mio paese.
I l  Caporale — Non siete di queste parti?
Gloria — No, ci sono venuta dopo la morte dei 
miei genitori.
I l  Caporale — Accettando l ’ospitalità dello zio mer
cante...
Gloria — Era scritto nella mia costellazione... La 
Bilancia.
I l  Caporale — Oh guarda, anch’io sono nato sotto 
il segno della Bilancia (attimo di riflessione) ... ma 
quella della legge. Mio padre è un ex cancelliere 
di Tribunale.
Gloria —• E vostra madre?
I l  Caporale — Casalinga.
Gloria — Mio padre era un musicista e cantava, 
mia madre una cantante che dipingeva stoffe.
I l  Caporale — Affascinante confusione, ora capi
sco il vostro carattere sognante, estroso, ribelle. 
Gloria (come a se stessa) — Già, figlia di artisti 
falliti. Di qui uno scontento ereditario e un incon
scio bisogno di vendicarli. (Con un sorriso) Forse 
scandalizzo il figlio dell’ex cancelliere di Tribu
nale... il soldato ligio al Re e alla Patria.
I l  Caporale (con un minimo di tristezza) — Cercate 
ancora di offendermi, non capisco bene perché. 
Che ne sapete della mia infanzia? Figlio di piccoli 
borghesi sì, può darsi, ma insofferente di ogni 
giogo, sempre proteso a leggere nei simboli e ad 
ascoltare voci arcane... (Lieve pausa) Ero ancora 
un fanciullo, e da lontananze misteriose mi giun
gevano messaggi pirateschi, incitamenti filibustie
ri, musiche lanzichenecche... Attorno a me una 
vecchia casa, vecchi mobili, vecchi pregiudizi. (Lieve
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pausa) Un mondo decrepito che la guerra doveva 
fatalmente disperdere.
Gloria (un po’ sognante) — E voi sempre solo, 
sempre corrucciato... Prigioniero di una ragnatela 
polverosa.
I l  Caporale — Alla ricerca di impossibili evasioni. 
Gloria — Grigio l'orizzonte con lagrime di pioggia... 
I l  Caporale — E ima gran fame di steppe e di 
deserti, di boschi e di brughiere, di zuffe e di 
avventure.
Gloria (sorridendo) — Fame di Balthazar.
I l  Caporale — Magari lo avessi avuto. (Quasi con 
rancore) Ma è giunto molti anni dopo... Da recluta 
cavalcavo ronzini slombati, da cavalleggero, vec
chie brenne bizzose che per quanto strapponassi 
le redini tenevano la testa ciondoloni... Balthazar 
giunse alla fine.
Gloria — La felicità giunge sempre alla fine.
I l  Caporale — Ma io sono ancora aggrappato a 
quel sogno. Qual mi vedete, lacero e impolverato, 
superstite fuggiasco, soldato vinto, sono ancora a 
cavallo della mia chimera. (Lunga pausa. Gli ac
cordi della chitarra si sono fatti più radi e pro
fondi. Brancicando con una mano nell’aria, il 
Caporale incontra la mano di Gloria e la stringe). 
Gloria (a fior di labbro) — Scusate...
I l  Caporale — Di che?
Gloria — Di non aver capito gli anni paralleli, 
l ’oroscopo comune, il richiamo misterioso del se
gno zodiacale.
I l  Caporale — Non è mai tardi per ritrovarsi. (Atti
ra la ragazza fra le braccia).
Gloria (facendo debole resistenza) — Avevo dato 
appuntamento alla morte...
I l  Caporale (sorridendo) — Io alla gloria, e l ’ho 
trovata. (La ragazza si abbandona, le bocche si uni
scono, il suono della chitarra si spegne. Sul ciglio 
roccioso è apparso un uomo ammantellato che si 
appoggia a un bastone. E’ l’Ispettore).
L’Ispettore (avanzando) — Fermi tutti! (I due gio
vani si staccano volgendosi stupefatti verso il fon
do) Finalmente vi ho ritrovato, mio giovane amico. 
I l  Caporale (sorridendo) — Oh Ispettore! E come 
siete giunto fin qui?
L’Ispettore — A marce forzate e sfruttando tutti 
i mezzi di locomozione. Non c’è un minuto da 
perdere.
I l  Caporale (indicando Gloria) — Permettete che 
io vi presenti...
L’Ispettore — Non ce n’è bisogno. L’immagine di 
questa fanciulla di fronte e di profilo, è da tempo 
nei nostri schedari insieme alle sue impronte digi
tali. (Alla ragazza) Tutta la vostra attività rivolu
zionaria ci è nota, ma vi avverto che il Re ha abdi
cato e che la Repubblica è stata proclamata. Siete 
divenuta superflua, pleonastica e sovrabbondante. 
Gloria (con esultanza) — Abbiamo vinto? I miei 
compagni si sono impadroniti del potere? Oh 
gioia!
L’Ispettore — No, ragazza mia, i vostri compagni 
non ne hanno imbroccata una. Ha vinto il Partito

di maggioranza « Fiore e Aureola » e tutti si sono 
accodati, anche molti dei vostri compagni.
Gloria — Voi mentite!
I l  Caporale — Ti prego, è un vecchio amico di 
famiglia, i vecchi amici di famiglia non mentono 
mai.
L’Ispettore (al Caporale) — Comunque non c’è 
tempo da perdere. Vostro padre mi ha incaricato 
di riportarvi subito alla capitale. (Strizzando l’oc
chio) E’ il momento di accaparrare i buoni posti. 
Gloria — E il Re dov’è?
L’Ispettore — Credo sia già riparato all’estero, per 
quanto, sia detto fra noi, non corresse nessun peri
colo. I l Governo provvisorio gli aveva messo a 
disposizione persino una corvetta d’alto mare, ma 
Sua Maestà ha preferito l ’espatrio clandestino per
ché più romantico. (Con un sospiro) Gli hanno 
concesso anche quello, per tenersi buone le destre. 
I l  Caporale (scattando) — Oh basta, basta! Io non 
m’intendo di destre e di sinistre, e non m’importa 
di quel che farà mio padre o il Partito di maggio
ranza. Io devo parlare col Re. Voi stesso mi avete 
detto che passerà di qui...
L’Ispettore — Può darsi, ma non capisco a che 
cosa vi possa servire un colloquio con chi non è 
più al potere. Qualunque personaggio politico, cin
que minuti dopo la sua caduta, diventa approssi
mativo, opinabile, sbiadito ed inutile. Aspettate 
almeno qualche anno, quando ci sarà il fatale 
rilancio per accontentare i nostalgici. Parlargli ora 
è tempo perduto...
I l  Caporale (con tristezza) — Tutta la mia vita 
è stata tempo perduto...
L’Ispettore — Seguitate a dire delle assurdità. 
I l vostro torto è di essere troppo giovane.
I l  Caporale — E di non essere morto insieme ai 
miei camerati.
L’Ispettore (scattando) — Ma non parlate sempre 
di morte! I giovani devono vivere.
I l  Caporale — Per trasformarsi in uomini saggi, 
ossia furbi e calcolatori. E non è questo il peggior 
modo di morire?
L'Ispettore —- Ascoltatemi, ve ne prego.
I l  Caporale (allontanandosi) — No, voglio ascoltare 
soltanto la voce dei miei compagni rimasti nel 
vallone della morte, rimasti giovani per l ’eternità, 
senza rughe e capelli bianchi, senza umiliazioni 
di compromessi e di tradimenti.
L’Ispettore — Ascoltatemi vi dico. Sono un amico 
di vostro padre. Ho creduto anch’io a queste cose, 
poi ho dovuto vendere la pistola per dar da man
giare ai miei ragazzi. Anche vostro padre ha cre
duto. Forse abbiamo fatto male, forse facciamo 
male a voler sopravvivere... Non ci giudicate così 
severamente.
I l  Caporale — Sono i morti che ci giudicano. 
L’Ispettore — Che ne sapete voi dei morti? Come 
potete presumere di parlare in nome di coloro che 
essendo più in alto di tutti non sono accecati dalla 
vostra superbia?
I l  Caporale (dopo una pausa) — Scusate... Grazie 
del vostro zelo e dell’affetto che portate a mio
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padre, ma io appartengo a un’altra generazione, 
forse a un altro mondo. Un mondo che non ritor
nerà più.
Ciuffo (apparendo sul ciglio roccioso col keppì di 
traverso) — Accor’uomo... accor’uomo!
Melito (seguendolo) — Sua Maestà sta per arri
vare!
L’Ispettore {con un gesto di dispetto) — Maledi
zione! {Al Caporale) Ancora una volta vi scongiuro- 
ritornate alla capitale.
I l  Caporale — No, io resto!
Gloria — Noi restiamo!
L’Ispettore — Vi pentirete di non avermi ascoltato. 
{Via rapidamente per la sinistra).
I l  Caporale (ai due cavalleggieri che facendo solec
chio con la mano alla visiera scrutano verso la 
vallata) — Attendo il vostro rapporto.
Ciuffo (concitatamente) — Regale corteo ha fatto 
sosta alla casa cantoniera.
Melito — Decorazioni scintillano al sole.
I l  Caporale — Tuoni e fulmini! A momenti mi 
lasciavo sorprendere senza il sottogola abbassato. 
(Lo abbassa) Voi mettetevi qua... no, là... Avete 
visto il Re?
Ciuffo — Come potevamo vederlo? Lo abbiamo 
intuito, supposto...
Melito — Come distinguere, senza binocolo, il suo 
pennacchio fra i tanti?
I l  Caporale — Ma il profilo, corpo di Bacco! I l pro
filo. (Frugandosi le tasche) Avevo una cartolina 
postale, chissà dove è andata a finire... (Mentre i 
soldati scambiano queste convulse battute, Gloria 
è scivolata nell’osteria ed è riapparsa armata di 
una pistola a canna lunga che subito cela fra le 
pieghe della gonna. Si odono lontani squilli di 
tromba. Un personaggio imponente, ricoperto da 
un mantello e con in capo una feluca da ammi
raglio, è apparso sul ciglio roccioso. Resta un 
momento immobile poi si toglie la feluca per 
asciugarsi il sudore col fazzoletto, e scostando i 
lembi del mantello lascia intravedere la marsina 
costellata di decorazioni).
I l  Caporale (sguainando la sciabola) — Attenti! 
Presentat’arm! (Il personaggio passa lentamente in 
rivista la pattuglia schierata, tenendo due dita al 
bordo della feluca in segno di saluto, poi si gira 
volgendo le spalle alla ragazza che alza lentamente 
la pistola e prende la mira).
I l  Personaggio — Riposo! Sono il Gran Ciambel
lano e ho bisogno di qualche informazione. (La 
ragazza delusa abbassa la pistola).
I l  Caporale {corrucciatissimo ringuainando la scia
bola e rialzando il sottogola sibila ai suoi uomini) 
— Questo sarebbe il corteo, i pennacchi e tutto 
il resto? Siete dei visionari! Dieci giorni di con
segna! (Al Gran Ciambellano) Vi ascolto signore. 
I l  Ciambellano — Chi ha disposto il militar pic
chetto?
I l  Caporale — Io signor ciambellano.
I l  Ciambellano (scattando) — Voglio dire chi ha

dato disposizioni! Dov’è il capo del servizio infor
mativo?
I l  Caporale — Da tempo non vedo capi, e nessuno 
m’informa di quel che succede. Io e la mia pattu
glia vagoliamo autonomi, svincolati da ogni legge 
o regolamento, satelliti di un pianeta che la guerra 
ha frantumato. Che volete che io sappia di quel 
che succede nelle alte sfere?
I l  Ciambellano (alzando le spalle) — Inevitabili 
squilibri che si verificano a ogni crollo di regime. 
Fra poche settimane tutto rientrerà nell’ordine e 
avrete capi a josa cui obbedire. Intanto vi avverto 
che precedo un altissimo personaggio il quale in 
stretto incognito, dovrà varcare il confine.
I l  Caporale — Ah, voi precedete? (Ai cavalleggieri 
mentre riabbassa il sottogola) Condonati i dieci 
giorni di consegna! (Al Ciambellano) Posso sapere 
a che ora giungerà l ’altissimo personaggio?
I l  Ciambellano — All’ora X naturalmente... (Tra 
sé) E pensare che fra breve tutto qui diventerà 
storico : l ’aria, gli alberi, le pietre, e sarà difficilis
simo domani negare di esserci stato, di aver colla
borato... D’altronde non potevo fare altrimenti. 
(Con un sospiro) Prepariamoci a trangugiare la 
coppa.
I l  Caporale — Non illudetevi signor Ciambellano. 
I l  Ciambellano — In che senso?
I l  Caporale — Vi ho sentito parlare di coppe. Qui 
non c’è che acqua. Ottima, fresca, saluberrima, ma 
acqua.
I l  Ciambellano (scattando) — Non a bevande mi 
riferivo. Tutto indietro lasciammo. Protocollo e 
credenziali, ricevimenti e proclami, siniscalchi e 
giullari. Sulla via dell’esilio, unico bagaglio il soli
tario orgoglio. (Lieve pausa) Come avete detto? 
I l  Caporale — Non ho aperto bocca.
I l  Ciambellano — Ah... m’era parso. (Indicando 
Gloria) E quella ragazza?
I l  Caporale — E' una clavicembalista.
I l  Ciambellano (fra sé) — Strana atmosfera. Miste
riosi soldati, una ragazza vestita di rosso... I l Capo 
del Servizio Informativo assente senza giustificato 
motivo...
I l  Caporale (timidamente) — Scusate signor Ciam
bellano... Colui che precedete... L’altissimo perso
naggio voglio dire...
Melito — Eccolo, eccolo! (Un tipo magro, con un 
cappotto azzurro e un elmo zampillante piume mul
ticolori è apparso sul ciglio roccioso).
I l  Caporale (sguainando la sciabola) — Attenti! 
Presentat’arm! (Il tipo in elmo piumato passa in 
rivista la pattuglia dei cavalleggeri mentre il Gran 
Ciambellano saluta sugli attenti, poi si gira vol
gendo le spalle a Gloria che alza lentamente la 
pistola e prende la mira).
I l  Ciambellano — Ben arrivato signor Gran Ceri
moniere. (La ragazza abbassa l’arma sbuffando per 
la delusione).
I l  Cerimoniere (indicando i soldati) — Come mai 
costoro si trovano qui? Non si era detto, nessuna 
scorta militare, per non compromettere le Forze
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Armate sicuro palladio delle istituzioni, che dovran
no inserirsi nella nuova alleanza democratica?
I l  Ciambellano — La scorta preesisteva, signor 
Cerimoniere. Stavo appunto interrogando questo 
milite per sapere chi ha ordinato il servizio d’ono
re in evidente contrasto con le predisposte moda
lità di espatrio clandestino.
I l  Cerimoniere (con un cenno verso Gloria) — Non 
vorrete sostenere che anche quella ragazza si trovi 
qui per puro caso. (Con un sospiro) Fino all’ultimo 
giorno c’è chi mette in atto intrighi per accapar
rarsi la benevolenza del Sovrano.
I l  Ciambellano — E’ un’insinuazione che non mi 
tocca.
I l  Cerimoniere (alzando le spalle) — Avete toccato 
ben altro.
I l  Ciambellano — Proprio voi osate parlarmi così? 
I l  Cerimoniere — La vostra meraviglia è fuori 
luogo. Finché Sua Maestà non avrà passato quel 
cippo di confine, le mie prerogative non possono 
essere messe in discussione. Cercate di non dimen
ticarlo.
I l  Ciambellano (fremendo) — Non dimentico nem
meno che avete cercato di scavalcarmi nell’ordine 
gerarchico con la complicità di una ex favorita 
meticcia.
I l  Cerimoniere (con un sogghigno) — E voi sareste 
diventato forse ciambellano se vostra sorella non 
avesse concesso qualche familiarità all’Aiutante di 
Campo del nostro beneamato Sovrano? Ma bando 
a questi pettegolezzi indegni del momento storico 
che attraversiamo. Accetterò uno stato di fatto che 
non ho più il tempo di modificare. (Indicando) 
Scorta d’onore e cortigiana...
I l  Caporale {scattando) — Signore!
Gloria (scoppiando a ridere) — Ma sì, il Gran 
Cerimoniere ha ragione. Egli certo conosce Sua 
Maestà meglio di noi. (Con una piccola riverenza 
e badando a tener nascosta la pistola) ed io sarò 
onorata di allietare il transito. (Continuando a 
ridere) Magnifico sostantivo... il transito.
I l  Caporale (a parte) — Morte e dannazione! Ed io 
dovrei assistere passivo a questo infernale com
plotto? (Alla ragazza) Gloria, ti scongiuro, respingi 
le malsane tendenze, i pericolosi richiami, la crimi
nale vertigine.
Gloria (al Caporale a bassa voce) — Troppo tardi. 
La logica insurrezionale non conosce i sofismi del
l ’opportunismo politico.
I l  Cerimoniere (con un sospiro) — Essi si amano... 
Piccolo melodramma nella più vasta tragedia. Che 
monotonia la Storia. (Al Ciambellano) E il Capo 
del Servizio Informativo?
I l  Ciambellano — Introvabile.
I l  Cerimoniere — Tutti tradiscono. E sta bene! 
Facciamo almeno noi il nostro dovere. Io andrò 
a dare un’occhiata in quella casa. (Indica l’osteria) 
Voi in quell’altra. (Indica la casupola del Barbiere). 
I l  Ciambellano —■ D’accordo. (I due dignitari scom
paiono nelle direzioni indicate).
Gloria (al Caporale) — Hai udito? Crolla il vecchio

tronco corroso e sarà un gioco dargli l ’ultimo colpo. 
I l  Caporale — Non prima, non prima che io 
abbia... (S’interrompe voltandosi verso il fondo. 
Sul ciglio roccioso è apparso un ometto di mezza 
età in abito da turista, col binocolo a tracolla e una 
pipa di radica fra i denti).
Gloria (buttando la pistola sul tavolo e sedendo 
sconsolata su di uno sgabello) — Anche i turisti 
adesso... e siamo nella bassa stagione. (L'ometto si 
avvicina al tavolo e siede a un'estremità di una 
panca, contemporaneamente a Ciuffo che siede 
all’altra estremità. Poi esamina la pistola).
Un Ometto (come parlando a se stesso) — Non è 
quel che si dice l ’ultimo grido. (Alla ragazza) E’ vo
stro questo catenaccio?
Gloria (rabbiosamente) — Credete che a dieci passi 
non sia sufficiente per uccidere un tiranno?
Un Ometto — Non lo escludo. Destino aiutando, 
beninteso. Nell’attentato del 14 ottobre, per esem
pio, tre bombe non riuscirono nemmeno a scalfirmi. 
Gloria (balzando in piedi) — L’attentato del 14 
ottobre?
I l  Ciambellano e I I  Cerimoniere (rientrando simul
taneamente in scena) — Maestà! (S’inchinano pro
fondamente. I l Re si alza, provocando l’impennarsi 
della panca e Ciuffo all’altra estremità ruzzola a 
gambe levate).
I l  Re (aiutandolo a rialzarsi) — Pardon... rimette
tevi in sella.
I l  Caporale (con un urlo) — Attenti! Presentat'arm! 
(Sguaina la sciabola e saluta goffamente imitato 
dai due cavalleggieri).
I l  Cerimoniere (al Re) — Vi avevamo pregato di 
attendere alla Casa cantoniera.
I l  Re — Per troppi anni ho atteso, egregi signori. 
Ho atteso scoprimenti di lapidi, consigli di Ministri, 
soluzioni di crisi, deliberazioni di Capi-Partito... Oggi 
improvvisamente ho sentito il fastidio intollerabile 
di tutte le attese della mia vita e perciò ho deciso 
di fare due passi... Poi ne ho fatti altri due, poi 
altri due... (Giocherellando con la pistola mentre 
si avvicina al Caporale) Dietro di me si allontana
va il rispettoso e vacuo chiacchiericcio della Cor
te... Oh, gioia di camminare senza una scorta alle 
calcagne. (Al Caporale) Avete dimenticato la vostra 
pistola sul tavolo. (Gliela porge e l’altro automa
ticamente la infila nel cinturino) Ignoravo che la 
cavalleria fosse ancora armata di pistole di quel 
modello. (Ai dignitari) Sempre in arretrato il nostro 
Esercito...
I l  Cerimoniere — Non per nulla il Ministro della 
Guerra è sotto inchiesta.
I l  Re (alzando le spalle) — Una formalità come 
tante altre. (Respirando forte) Che aria balsamica... 
Non faccio una scoperta, lo so, ma che gioia per 
me non dover più controllarmi.
I l  Cerimoniere — Comprendo la vostra impazienza 
Maestà, ma era nostro dovere stabilire un minu
zioso protocollo per il vostro espatrio...
I l  Ciambellano -— In incognito, per quel tanto che 
può essere concesso.



EZIO D’ERRICO

I l  Cerimoniere — Espatrio che tutti ci auguriamo 
provvisorio.
I l  Re (con un sospiro) — D’accordo, non vi creerò 
ostacoli. Ma è così nuova questa sensazione di 
quasi libertà, che mi dà le vertigini. Vorrei chiac
chierare col primo che passa...
I l  Cerimoniere — Il Capo del Servizio Informativo 
ha scelto questa località appunto perché non ci 
passa nessuno.
I l  Re — E va bene, discorrerò con questo bravo 
Caporale. (Al Caporale con blanda curiosità) I l 
vostro reggimento è acquartierato in questa zona? 
I l  Caporale (irrigidendosi nella posizione di attenti) 
— No, Maestà... il Terzo Reggimento Cavalleggieri 
Guide è stato annientato fra Quota 145 e Quota 246 
in quello che poi fu chiamato il vallone della morte. 
I l  Re (caricando la pipa) — Non ve ne preoccu
pate. I l vostro Reggimento verrà ricostituito. Na
turalmente non più con decreto Reale ma con 
decreto Presidenziale.
I l  Caporale (lentamente) — E tutto ritornerà come 
prima?
I l  Re — Ma certo... Del resto non è la prima volta 
che il Terzo Cavalleggieri Guide è stato distrutto 
e ricostituito. Nel 1730 quando il mio avo lo mandò 
di rinforzo agli spagnuoli nella guerra contro i 
francesi, poi nel 1810 quando mio padre lo inviò 
a combattere coi francesi contro gli spagnuoli.
I l  Cerimoniere (in tono cortigiano) — Vostra 
Maestà conosce la Storia in modo mirabile.
I l  Re — E’ uno dei miei hobby, l'altro, come sapete 
è la collezione di scatole di fiammiferi. (Passeg
giando) Be’... ora tutto è finito.
I l  Caporale — E quando si ricostruisce un reggi
mento distrutto dove si mettono i morti?
I l  Re (distrattamente) — Ma diamine, sulle lapidi. 
I l  Caporale — E le bandiere?
I l  Re — Al Museo di Storia Patria.
I l  Caporale (in crescendo) — E lo scalpitìo dei 
cavalli, gli squilli di tromba/ la giovinezza, il san
gue? E i parenti in gramaglie, le madri fameliche 
con in braccio l ’ultimo nato, dove le metterete? 
E i sogni di gloria crollati, gli hurrà divenuti scon
ci sberleffi, i mutilati che alzano i moncherini... 
(Ringuainando la sciabola e mettendosi a passeg
giare concitato) Dove metterete i nostri stracci 
gallonati, le nostre sciabole arrugginite, le giubbe 
sforacchiate e ingrommate di sangue? (Ciuffo e 
Melito, preoccupatissimi affiancano il Capo-pattu
glia cercando di calmarlo).
Ciuffo —■ Lascia perdere Caporale...
Melito —• Non fare il fesso, senti a me...
I l  Caporale (scattando) — E smettetela di piagnu
colare! Di che temete voi che avete galoppato 
cento volte contro la morte? (Alzando le braccia 
al cielo) Balthazar... Balthazar... dove sei? Sudore 
e sterco è la guerra e tu lo sapevi! (Al Re e ai 
dignitari che hanno formato gruppo e lo guardano 
stupefatti) Meraviglioso sudore, benedetto sterco, 
e noi al galoppo. Voi lontanissimi, fra lampadari 
e tappeti, a discutere con Ambasciatori e Ministri,

a patteggiare concessioni, a raccogliere briciole di 
consensi, cascami di riverenze, ammuffiti avanzi di 
omaggi.
I l  Re (al Gran Cerimoniere) — Mi piace... E’ sim
patico questo giovanotto... La sua colossale inge
nuità è riposante.
I l  Cerimoniere (desolato) — Deve essersi pasciuto 
esclusivamente degli opuscoli di quel megalomane 
del Ministro della propaganda. Che cosa vi ho 
sempre detto Maestà? La propaganda esagera.
I l  Ciambellano — Costui deve averne fatta una 
indigestione.
I l  Cerimoniere (al Caporale) — Sentite... Noi ci 
rendiamo conto che il trauma psichico dal quale 
probabilmente siete stato colpito, è alla base di 
questa vostra esaltazione. Tuttavia il Regolamento... 
I l  Caporale (scattando) — Ah bravo! Parliamone 
allora del Regolamento... In quale archivio o 
biblioteca seppellirete quell’aureo libro dove tutto 
è previsto, dal modo di affibbiare la sciabola al
l ’orario per portare i quadrupedi all’abbeverata? 
Il testo sacro che tutto riassume e sancisce, dal
l ’orientamento senza bussola alla cottura del ran
cio senza fuoco... La Bibbia militare dove tutto è 
contemplato, dall’astenersi dal bere, quando si è 
in traspirazione, alle precauzioni da usarsi quando 
si viene a contatto con le peripatetiche... Parlia
mo del Regolamento! Io lo so a memoria...
I l  Re — Il Gran Ciambellano voleva probabilmente 
riferirsi a quel sentimento di disciplina...
I l  Caporale (interrompendo) — Benissimo! E in 
quale Museo metterete la disciplina, questo subli
me esercizio di mortificazione che ci è stato riba
dito come i chiodi sotto i ferri dei nostri cavalli? 
Petto in fuori, braccia e mani distese lungo la 
cucitura dei pantaloni, gli uomini trasformati in 
automi in nome di un’idea sfolgorante. I l signorsì 
elevato a preghiera... La rinuncia totale, la dedi
zione assoluta e la cieca obbedienza come norme 
costanti di vita, a maggior gloria della Patria e 
del Re. Parliamo pure della disciplina. Io ne sono 
inzuppato, ne ho fatto indigestione, mi trasuda da 
tutti i pori e ora mi rigurgita da tutte le parti. 
Potrei vomitare disciplina per settimane e mesi... 
Ciuffo (a bassa voce a Melito) — Siamo perduti! 
Melito (desolato a Ciuffo) — Io vedo già il plo
tone d’esecuzione.
I l  Re (al Caporale) — Sentite giovanotto... Avete 
mai pensato che la Patria è fatta anche di bilanci, 
di cartelli, di monopoli, di investimenti e di com
partecipazioni?
I l  Cerimoniere — Avete mai sentito parlare di pro
tezionismo doganale, di zone d’influenza, di mer
cati, di economia pianificata e di libera iniziativa? 
I l  Ciambellano — Vi è mai giunta all'orecchio la 
parola clearing? Le locuzioni, prestigio all’estero, 
rapporti di buon vicinato, problemi di scambi e 
valute, rimboschimento e disoccupazione?
I l  Re (incalzando) —- E dove mettete gli esercizi 
provvisori, le aree depresse, i diritti del regionali
smo, il problema del meridione, il patrimonio itti-
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co, la ricorrente crisi olearia, le rivendicazioni sa
lariali?
I l  Caporale (esasperato) — E dove mettete la 
paura?
I l  Re (dopo un attimo di sorpresa) — Che c’entra 
la paura?
I l  Caporale (con veemenza) — Non la conoscete, 
è vero? Eh, già... nessun poeta l ’ha mai cantata, 
nessun oratore l ’ha mai celebrata, la santa paura... 
il brivido che passa lungo le trincee come una 
livida folgore, il pallore delle reclute che tuttavia 
avanzano sotto il fuoco, il tremito dei veterani che 
conoscono il morso del piombo nella carne. (Ghi- 
gnazzando) Come mai non avete inserito nei vostri 
bilanci la paura? Anche il Ministro della propa
ganda non ne fa cenno nei suoi opuscoli. E sapete 
perché? Perché gli uffici del Ministro della propa
ganda sono molto lontani dal fango delle trincee. 
(Curvandosi come se raccattasse del fango) Ora io 
ne raccolgo un pugno di quella paura, e ve la butto 
in faccia... E’ il fango della guerra e non si può 
rifiutarlo. E’ lo strame dei morti e non c’è Museo 
dove metterlo. (Continuando a lanciare immagi
nari pugni di fango) Così... così... così... Imbratta
tevi anche voi di paura e non temiate di disonorar
vi, perché senza di essa il coraggio diventerebbe 
incoscienza bruta... (Tre colpi di pistola fuori sce
na. Tutti si buttano a terra, Caporale compreso). 
I l  Barbiere (sbucando dalla sua bottega in unifor
me di Capo dei Servizi Informativi) — Maestà, tutto 
è pronto, seguitemi.
I l  Cerimoniere (alzandosi imitato dagli altri) — 
Oh, il Capo del Servizio Informativo... Finalmente! 
Gloria (esterrefatta) — Anche Tarcisio era dei loro! 
I l  Re (stringendo la mano a Tarcisio) — Grazie. 
Vi chiedo solo un istante pour les adieux. (Strin
gendo la mano al Ciambellano e al Cerimoniere) 
Grazie miei prodi, non dimenticherò la vostra 
abnegazione. Qui, sul mio petto... (Il Re concede 
Z’accolade ai dignitari, poi si avvia verso sinistra 
preceduto dal Capo del Servizio Informativo e scom
pare mentre giungono lontane folate di applausi). 
Gloria (al Caporale con un grido) — Uccidilo... ucci
dili tutti! (Ma il Caporale, come uscito di senno, 
è rimasto impietrito).
I l  Cerimoniere (al Ciambellano) — Non c’è un 
momento da perdere, dobbiamo raggiungere la 
Capitale prima che si formi il nuovo Ministero. 
Ho già presi accordi col Capo del Partito « Fiore 
e Aureola »... Può esserci un portafogli anche per 
noi.
I l  Ciambellano (indicando ì militari e la ragazza) 
— E questi testimoni?
I l  Cerimoniere (battendosi la fronte) — Ah già... 
il Capo del Servizio Informativo ha dimenticato di 
sopprimerli.
I l  Ciambellano — I tre colpi di pistola del segnale 
non dovevano essere sparati in aria.
I l  Cerimoniere — Non si pensa mai a tutto.
I l  Ciambellano — Sarà facile comperarli. (Alla

ragazza) Voi avete formidabili disposizioni per le 
arti.
Gloria (ironica e un po’ triste) — Infatti suono il 
clavicembalo.
I l  Cerimoniere — Inoltre siete giovane e bella. 
Non rovinate il vostro avvenire e sappiate essere 
buona giocatrice. I l nuovo Governo ha bisogno di 
donne intelligenti e sensibili. Venite con noi. 
Gloria — Se fossi stata intelligente non avrei arri
schiato la vita coi franco-tiratori.
I l  Ciambellano — Per i quali è già prevista una 
pensione a parità coi reduci dell’Esercito. Il nuovo 
Governo, l ’ho saputo in via confidenziale, favorirà 
la pacificazione degli animi. Tutti pensionati, e 
niente spirale di vendetta.
Gloria (ironica) — L’importante è continuare il 
gioco. (Al Caporale) Hai sentito? Ora sì abbiamo 
proprio perduto. (Il Caporale non si volta nem
meno).
I l  Ciambellano — Nessuno ha mai perduto a que
sto mondo. In ogni caso si tratta di saper perdere. 
Gloria (al Caporale) — Aspetto una tua parola. (Il 
Caporale non risponde).
I l  Cerimoniere — Vi dirò anche che quelli che in
speratamente prendono le redini del potere, hanno 
tutto l ’interesse di mostrarsi generosi verso i vinti. 
Gloria (al Caporale quasi con rabbia) — E parla 
dunque! (Il Caporale non batte ciglio. Gloria ha 
un gesto di dispetto, poi accetta il braccio del Gran 
Ciambellano che galantemente glielo ha offerto). 
Debbo proprio andare con loro?
I l  Ciambellano — La gloria, credetemi, non va 
coi sentimentali. La gloria è sempre con chi vince. 
(Via per il fondo con la ragazza).
I l  Cerimoniere (al Caporale) — In quanto a voi... 
I l  Caporale (girandosi col viso stravolto) — Non mi 
toccate!
Melito (sguainando la sciabola) — Via di qui! 
Ciuffo (imitandolo) — Andate via subito!
I l  Cerimoniere (allontanandosi) — Vado, vado... Si 
occuperanno di voi i gendarmi. (Ridacchiando) Vi 
denuncerò per diserzione e rifiuto d'ubbidienza. 
(In tono severo) Siamo per l ’ordine, noi! (Melito 
e Ciuffo che hanno inseguito il Cerimoniere, sono 
fermi sul ciglio roccioso e guardano lontano bor
bottando imprecazioni).
I l  Caporale (va a uno dei tavoli, si lascia cadere 
su uno sgabello e alzando le braccia grida) — 
Balthazar... Balthazar non mi guardare! (Si prende 
il viso fra le mani e rompe in rabbiosi singhiozzi).

A T T O  T E R Z O

In apertura di velario il pubblico deve avere la 
sensazione di trovarsi in presenza della stessa sce
na dell’atto precedente (villaggio alpestre) ma con 
un effetto notturno di plenilunio. In realtà il pae
saggio sarà dipinto su un siparietto di tulle dispo
sto a poca distanza dalla ribalta. Davanti al sipa
rietto giacciono, un po’ qua e un po’ là il Capo-
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rate e i due cavalleggeri immersi nel sonno. Sono 
ravvolti nelle coperte da campo e poggiano la testa 
sugli zainetti. Leggera musichetta di sottofondo 
che non dovrà disturbare il dialogo. La musica du
rerà per tutto il tempo del sonno. Intanto i proiet
tori frontali hanno incominciato a calare d’inten
sità, mandando in dissolvenza il paesaggio, mentre 
le luci interne in aumento, svelano la vera scena, 
che rappresenta una grande scuderia. I l fondo è 
costituito da un muro con tre arcate, nelle cui 
lunette sono incassati vetri polverosi. Ai due pila
stri centrali sono infissi gli appoggi per le selle 
e i finimenti. Le fiancate di destra e di sinistra 
potranno raffigurare muri con archivolti come quel
lo del fondo, o rustiche colonne in prospettiva. 
Larga porta carraia in fondo a sinistra di chi guar- 
da, con ante di legno grezzo socchiuse, fra le quali 
filtra la luce esterna. Sempre a sinistra, su una 
pedana situata di sghembo, si erge uno scanno si
mile a quello che occupano i giudici nelle aule di 
Tribunale. Dietro lo scanno due poltrone disposte 
in modo da lasciare lo spazio al centro per una 
terza poltrona. A destra, in posizione simmetrica 
rispetto allo scanno, c’è una transenna a strisce 
bianche e rosse che fa da battifianco a un box 
del quale è visibile la lettiera di paglia. Nel muro 
di fondo la greppia e la mangiatoia sono sormon
tate dal cartellino con la stampigliatura Balthazar. 
Si ode un lungo nitrito cui segue lo scalpitare di 
un galoppo lontano. Nitrito e scalpitìo si avvici
nano sempre più netti e precisi, poi dileguano tra 
sfocati segnali di tromba. Questi rumori, accom
pagnati dalla musica in crescendo, svegliano i dor
mienti che si mettono a sedere, sbadigliano, si 
strofinano gli occhi, poi guardano stupefatti verso 
la scuderia. Finalmente i tre militari si rialzano. 
I l siparietto di tulle, oramai invisibile, viene al
zato. I l  Caporale e i due cavalleggeri sono ora 
dentro la scuderia e muovono qualche passo in
certo.
Melito (sbadigliando) — Caporale... sento odore di 
casa.
I l  Caporale — Anch’io.
Melito — Ma questa è la scuderia del nostro squa
drone. (Avvicinandosi a un muro ed esaminando 
un graffito) Questo l ’ho scritto io... Viva la classe 
di ferro... (A Ciuffo) E questo l ’hai scritto tu. 
(Leggendo) Fra tre mesi tutti borgesi... senza 
l ’acca.
Ciuffo (fermandosi perplesso dinanzi allo scanno 
con le due poltrone) — E questo di dove è saltato 
fuori?
Melito — Mai vista una cattedra nella nostra 
scuderia.
I l  Caporale — Macché cattedra. Ve lo dico io che 
cosa è. Questo è un banco per la vendita all’asta. 
Ciuffo — Quando mai si sono venduti all’asta 
cavalli?
I l  Caporale — Che ne sai delle invenzioni che pos
sono aver fatto mentre eravamo in guerra?

Melito — Volete saperlo? Qui si tengono delle 
lezioni di veterinaria.
I l  Caporale — Lezioni in scuderia? Intanto ci 
dovrebbe essere la lavagna, e poi la scuola reggi
mentale è sempre stata nella palestra ginnastica. 
L’Ispettore (facendo capolino dalla porta carraia 
e come parlando con qualcuno che è ancora fuori 
scena) — Deve essere qui... Eh, il mio fiuto di 
vecchio segugio non m'inganna mai. (Controllando 
su un foglietto che ha cavato di tasca) Antica scu
deria del I I I  Cavalleggieri Guide... Non può essere 
che questa. (Agitando il foglietto) La convocazione 
è per le otto. (Con un’occhiata all’orologio) Man
cano pochi minuti.
Noemi (entra seguita da Terenzio e annusa l’aria) 
— Non è indispensabile il fiuto di un’Ispettore di 
Polizia per accorgersi che questa è una stalla. 
Terenzio — Noemi, ti prego, usa un linguaggio 
meno crudo.
Noemi (con un sospiro) — E va bene, diremo 
rimessa per quadrupedi, ma dal punto di vista 
olfattivo la cosa non cambia. (Prende uno sga
bello, lo piazza davanti alla pedana e siede impet
tita. Terenzio resta in piedi vicino a lei).
I l  Caporale (in tono ansioso) — Padre... Madre... 
(Poiché Terenzio e Noemi non gli rispondono, 
anzi non lo vedono, si dirige verso l ’Ispettore che 
è andato a prendere un altro sgabello) Ispettore! 
(L’Ispettore, senza dar segno di aver inteso, va ad 
offrire lo sgabello a Terenzio che rifiuta con un 
cortese cenno, poi siede presso Noemi) Fantasmi... 
E io con loro...
Ciuffo — Non ci vedono...
Melito — E non ci sentono...
L’Ispettore (in tono sentenzioso) — Come aula di 
giustizia forse manca un tantino di solennità. 
Noemi — Passerei sopra alla solennità, ove non 
fosse maleolente.
L’Ispettore — D’altronde il Palazzo dei Tribunali 
è lesionato.
Terenzio — Più che lesionato. Sfondato il tetto 
e fatiscenti le mura.
Noemi —- Che significa?
Terenzio — Dal latino fatescere... cadere, minare, 
crollare. (Il Caporale fa un altro tentativo per 
avvicinarsi ai genitori, poi quasi intimidito si 
ritrae, anche perché la sua attenzione viene attratta 
dall'ingresso di Tarcisio e del Re. Tarcisio veste 
da barbiere).
Tarcisio — E’ permesso? (Al Re che lo segue) Deve 
essere proprio qui. Degnatevi entrare Maestà... (Cer
ca uno sgabello e lo offre al Re che siede a poca 
distanza dall’Ispettore guardandosi intorno incu
riosito).
I l  Re — Siete sicuro che è per le otto?
Tarcisio (frugandosi le tasche) — Credo... Sta a 
vedere che ho smarrito il biglietto di convocazione. 
I l  Re — Non ve ne preoccupate.
Tarcisio — Figuratevi... Non mi sono preoccupato 
quando ho perso i cifrari. (Ride) Ah... Ah...



BALTHAZAR

L’Ispettore (mostrandogli il suo biglietto) — Per 
le otto, per le otto... (In tono distratto) Anche voi 
collaborazionista?
Tarcisio — Suppongo... per quanto l ’invito non ne 
facesse menzione.
L’Ispettore — Neanche il mio, ma per la pratica 
che ho di queste cose...
Tarcisio — Siete pregiudicato?
L'Ispettore — No, sono Ispettore di Polizia. 
Tarcisio — Ah ecco...
L’Ispettore — E perciò pratico di faccende giudi
ziarie.
Tarcisio — E trovate legale questa convocazione? 
L’Ispettore (stringendosi nelle spalle) — Come tutto 
il resto. Da tempo viviamo nell’illegalità. (Dalla 
porta carraia entrano il Gran Ciambellano, il 
Gran Cerimoniere e Gloria. I  due dignitari indos
sano abiti civili, Gloria un elegante abito da pas
seggio).
I l  Ciambellano (con un piccolo cenno del capo) — 
Maestà...
I l  Cerimoniere (ancor più asciuttamente) — Buon 
giorno.
I l  Re (facendo ciao con la mano) — Salute! 
Gloria (guardandosi intorno) — Pittoresco... Fa 
molto rivoluzione. (A Noemi) Lei è qui per far la 
calzetta?
Noemi — Insolente!
Terenzio — Ti prego Noemi...
Gloria — Ma non l ’ho insultata. Volevo fare un 
parallelo storico.
I l  Caporale (emozionato) — Gloria... (La ragazza 
non si volta nemmeno).
Meleto (fra i denti) — Maledetta civetta!
Ciuffo — Ha un nome che ci ha sempre portato 
scalogna.
Tarcisio (al Ciambellano) — Conoscete i motivi, 
le accuse, le imputazioni?
I l  Ciambellano (mostrando il suo biglietto) — 
Conosco quello che è scritto qui... La formula è 
un po’ vaga.
I l  Cerimoniere — E’ la solita formula di tutti gli 
uffici statali. La Signoria Vostra è invitata a pre
sentarsi il giorno tale all’ora tot, per comunica
zioni che la riguardano.
I l  Ciambellano — Segue uno scarabocchio illeg
gibile...
Gloria (accendendo una sigaretta) — Lo Stato è 
tradizionalmente scortese.
Terenzio (girandosi) — Sono un ex funzionario sta
tale. La prego di non fare dell’ironia.
Gloria (in tono svagato) — Ci sono anche delle 
eccezioni.
Terenzio — Comunque il reato di mormorazione 
est vitandum.
Gloria (stringendosi nelle spalle) — Sono pregiu
dicata e regolarmente schedata. Reato più, reato 
meno...
Noemi — Quanto cinismo.

Terenzio — Bisogna aver pazienza. Sono i giovani 
delle nuove generazioni.
Noemi — Bella roba!
Una Voce (cavernosa dall'alto) — La Corte! (Come 
in ubbidienza a un ordine, Ciuffo e Melito vanno a 
prendere posto nelle due poltrone dietro lo scanno, 
quasi fossero giudici ad latere. I l  Caporale invece 
entra nel box e si appoggia alla transenna come se 
facesse parte del pubblico ammesso in aula. In 
distanza tre sfocati squilli di tromba, poi, sorgendo 
dal pavimento o provenendo dalla finestra se il 
palcoscenico non lo consentisse, appare la terza 
poltrona che va a collocarsi, come spinta da una 
forza invisibile, nello spazio rimasto vuoto. Sulla 
poltrona è seduto un cavallo bianco con una stella 
nera in fronte. La truccatura di cartapesta che 
l'attore indosserà, non deve essere grottesca, ma 
avere la modellatura della statuaria classica. Gli 
occhi saranno vuoti, non per l’attore che troverà 
più comodo guardare attraverso due piccole feri
toie incise nel collo, ma per accentuare la nobiltà 
astratta della testa equina. Le zampe anteriori 
poggiate allo scanno saranno ben visibili. Meno 
visibile la schiena e il posteriore affondato nella 
poltrona. I l  cavallo parlerà con una strana voce 
gutturale e riderà con una specie di nitrito gorgo
gliante. Qualche volta poggerà il capo a una zampa 
in atteggiamento pensosamente umano). 
Balthazar (battendo con uno zoccolo sullo scanno) 
— Signori, la seduta ha inizio... Ha inizio la causa. 
(Gli imputati che si erano alzati all’ingresso della 
Corte, si rimettono a sedere). Su di voi pesano ac
cuse di vario genere, che vanno dall’incitamento 
all’odio, alla strage, e dal tradimento alla fellonia. 
(Esaminando un elenco) Ora leggerò le generalità 
degli imputati. Ognuno si alzerà, risponderà pre
sente, e col minor numero di parole esporrà il suo 
caso e indicherà, per sommi capi, la sua linea difen
siva. (Ridendo sinistramente) Ah... ah... ah... Qua 
vi voglio!
Terenzio (alzando una mano) — Protesto per la 
mancanza delle più elementari garanzie. Dov’è il 
Pubblico Ministero? Dov’è la difesa? Dov’è il 
cancelliere che dovrebbe consacrare a verbale 
quanto Vostro Onore andrà riassumendo? Mi per
metto di dir questo perché sono un esperto in 
materia giuridica e la prassi procedurale non ha 
misteri per me.
Balthazar (un po’ annoiato a Ciuffo) — Chi è 
costui?
Ciuffo — I l signore Terenzio Giustapò ex cancel
liere a riposo.
Balthazar — Giustapò? Questo nome non mi 
suona nuovo. Dove l ’ho udito?
Melito (nel tono di chi vuole ingraziarsi il Presi
dente) — Evidentemente vostro Onore ha un’eccel
lente memoria. Infatti l ’imputato è il padre del 
nostro capo-pattuglia.
Balthazar — Quale capo-pattuglia?
Ciuffo — I l Caporale Bruno Giustapò.
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Balthazar {sgarbatamente) — Starei fresco se 
dovessi ricordarmi di tutti i militari che ho cono
sciuto... E di bassa forza poi.
Melito (ossequiosamente) — C’è un avvenimento... 
un episodio bellico voglio dire, che è legato a 
quel nome.
Ciuffo — Un fatto d’arme che Vostro Onore non 
può aver dimenticato come non l ’abbiamo dimen
ticato noi...
I l  Caporale (scavalcando con un volteggio la tran
senna e avanzando verso lo scanno) — Il vallone 
della morte... La tempesta di ferro e di fuoco, la 
disperata carica... Oh, Balthazar, vecchio e leggen
dario amico...
Balthazar (scattando) — Vecchio e leggendario 
amico un corno! Che cosa è questa confidenza? 
I l  Caporale (dolorosamente sorpreso) — Ma come? 
Non ricordi più la guerra combattuta e vinta 
insieme?
Balthazar — Non ricordi più le nerbate e le 
speronate nella pancia?
I l  Caporale (sussultando) — Un momento... Sì, 
non escludo, cioè voglio dire, può darsi che qualche 
volta... (Scattando) Insomma il trotto, il galoppo, 
il salto dell’ostacolo, esigono da parte del cavaliere 
tempestive sollecitazioni...
Balthazar (ridendo) — Tempestive sollecitazioni, 
le chiama lui... (A Melito) Questa è buona! (A Ciuf
fo) E quando mi faceva impennare perché passava 
la figlia del vivandiere? (Al Caporale) Ti piacevano 
i gridolini della ragazza, è vero? E tu pettoruto, 'Hai 
a speronare e a strapponare in bocca. (Ridacchian
do) Tempestive sollecitazioni le chiami adesso... 
I l  Caporale (innervosito) — Be’, non nego che 
posso qualche volta aver esagerato... (Scattando 
verso Ciuffo e Melito) Ma, corpo di Bacco, che ci 
state a fare voi due là sopra? Spiegateglielo voi che 
sapete quel che vuol dire stare in sella... E’ un 
seguito di azioni e reazioni spesso incontrollate, 
specialmente quando l ’animale sta in difesa. (A Bal
thazar) Tu poi non dovresti dimenticare che avevi 
un caratterino piuttosto vivace.
Balthazar (con voce grave e cavernosa) — Carat
tere da puro sangue, signor Caporale... Razza Stim- 
mer... Figlio del famoso Tamerlano e della non 
meno famosa Odalisca II, fattrice incrociata di 
arabo e di irlandese.
I l  Caporale — D’accordo, ma tutti i palafreni che 
hai stroppiato dove li metti? E i cavalleggieri 
mandati a gambe per aria? E la zuccata nel muso 
del trombettiere che ingoiò la cornetta con tutta 
la drappella?
Balthazar (dopo una delle sue risatelle chiocce) — 
Qa n’a pas d’importance... come diceva il fu capi
tano Stimmer... Anche voi signor Caporale siete 
volato per le orecchie come un sacco di patate. 
Me lo ricordo benissimo. Fu una magnifica sgrop
ponata che ti colse di sorpresa, e giù un bel 
pattone!

Gloria (scoppiando a ridere) — Bella questa messa 
a punto dell’eroe mitologico.
I l  Caporale (furioso) — Tutti i grandi cavallerizzi 
hanno baciato qualche volta la polvere. Solo i pavi
di cavalcatori di ronzini, che si tengono disperata- 
mente attaccati al pomo della sella, non cascano 
mai. Ricordi Ciuffo che cosa diceva il nostro istrut
tore? Un buon cavaliere lo si giudica anche da 
come casca.
Ciuffo (tra i denti) — Lo diceva quando casca
va lui.
Melito — Quando cascavamo noi, ci chiamava sac
elli di letame.
Balthazar — Comunque siamo qui per giudicare 
ben altre cadute... Signor Terenzio Giustapò ex 
cancelliere di Tribunale, frequentatore di cortei 
patriottici, entusiasta applauditore di concioni 
guerresche, padre di un frenetico combattente, che 
cosa avete da dire a vostra discolpa?
Noemi (balzando in piedi) — Domando la parola, 
anzi me la prendo per diritto di gentil sesso. 
Balthazar (a Ciuffo con un sospiro) — Mi domando 
come si può dirigere un dibattimento in questo 
modo.
Noemi (continuando) — Avverto Vostro Onore che 
qualunque cosa possa accadere farò blocco con 
mio marito, passando un colpo di spugna sui 
trentennali dissensi. Se lo condannerete, ci condan
nerete, ed io lo seguirò avvinta negli stessi ceppi. 
Terenzio (asciugandosi un occhio) — Nobile crea
tura...
Noemi (continuando) — Le sue ragioni saranno le 
mie, mie le sue colpe, perché il nucleo familiare, 
cellula primigenia e... (A Terenzio) Come hai detto? 
Terenzio (suggerendo) — Pietra angolare...
Noemi — Ah già... e pietra angolare della società, 
resti alla base quale elemento inscindibile... (Al 
marito con improvviso fastidio) Oh, senti, è troppo 
difficile.
Balthazar (battendo lo zoccolo sullo scanno) — 
La Corte respinge ogni tentativo di creare incidenti 
procedurali e si rifiuta di prendere in esame pro
blemi di indole privata. Andiamo avanti... (A Te
renzio) Ancora una volta... Che cosa avete da 
esporre a vostra difesa?
Terenzio — Sarò breve... Quale funzionario statale, 
io sono una modesta rotella...
Balthazar (interrompendo) — Basta! Ho capito. 
Vi saranno concesse le attenuanti delle rotelle. 
Passiamo oltre. (Puntando una zampa verso l’Ispet
tore) Voi...
L’Ispettore (alzandosi) — Mi chiamo Epaminonda 
Grac... Ho sempre deplorato la guerra. D’altronde 
le funzioni della Polizia sono fin troppo note. 
Difesa del cittadino, dell’ordine interno e della 
proprietà privata. La mia dedizione fu completa 
e mai trassi lucro. Sono povero... Ho venduto la 
pistola per sfamare le mie creature... Sono anche 
zoofilo. In casa mia ho dei canarini ai quali mia 
moglie cambia l ’acqua tre volte al giorno. Prima 
avevamo dei pesci rossi... Chiedo a Vostro Onore
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come può essere accusato di bellicismo un alleva
tore di pesci e canarini.
Ciuffo — Non sta a voi fare domande.
L’Ispettore (battendo i tacchi) — Pardon! 
Balthazar — Volete dirmi che cosa avete compe
rato col denaro ottenuto vendendo la pistola? 
L’Ispettore — Non me ne sovvengo.
Balthazar (battendo un colpo secco sullo scanno) 
— Ve lo dirò io... bistecche di cavallo! (L’Ispettore 
s’affloscia avvilito).
I l  Re (alzando una mano) — Chiedo d’essere inter
rogato con procedura d’urgenza.
Balthazar (a Ciuffo) — Chi è quel tipo?
Ciuffo — L’ex Re.
Balthazar (al Re) — Il motivo di tanta premura? 
I l  Re — Devo ritornare in esilio. Ho ottenuto sol
tanto un breve permesso, e poiché la puntualità 
è la politesse de roi...
Balthazar — Va bene, vi ascolto.
I l  Re — Non chiedo privilegi, ma la Costituzione... 
Balthazar (agitando le zampe) — Sappiamo, sap
piamo... il sovrano regna ma non governa... è un 
vecchio paravento di tutte le teste coronate.
I l  Re — E’ un paravento voluto dal popolo... Co
munque, in quanto sovrano ho sempre aborrito la 
guerra, in quanto Capo dello Stato fui costretto 
a dichiararla in conformità alle decisioni prese dal 
Consiglio dei Ministri. Non ho certo bisogno di 
rammentare a Vostro Onore le regole del gioco 
per quanto riguarda le monarchie costituzionali. 
I l  Ciambellano (beffardo) — Vostra Maestà tutta
via dimentica le conversazioni private, gli accordi 
segreti, gli intrighi diplomatici ai quali non fu 
estraneo...
I l  Cerimoniere — E chi ha firmato i proclami alla 
Nazione? Volevate persino il comando effettivo 
dell’Esercito e dell’Armata, tanto eravate sicuro 
che la guerra si sarebbe vinta.
I l  Ciambellano — E l ’avreste ottenuto senza la 
congiunta ostilità dello Stato Maggiore e dell’Am- 
miragliato.
Melito (a Ciuffo) — Ma non sono ex monarchici 
quei due?
Ciuffo — Sì, ma ora appartengono al Partito di 
maggioranza, e vogliono rifarsi una verginità. 
Balthazar (emette un poderoso rutto e subito 
porta uno zoccolo alle labbra) — Pardon, chiedo 
scusa. Tutte queste storie di uomini che si accu
sano a vicenda mi danno la nausea e rivoltano il 
mio stomaco di cavallo.
I l  Caporale — Balthazar ascoltami... Abbiamo com
battuto insieme e insieme abbiamo arrischiato la 
vita.
Balthazar — Ma ce l ’ho rimessa soltanto io.
I I  Caporale (indignato) — Non oserai porre in 
dubbio il mio sprezzo per il pericolo? Né io, né gli 
uomini della mia pattuglia, abbiamo fatto alcunché 
per sottrarci alla morte!
Balthazar (annoiatissimo) — Fedeli al motto del
I I I  Reggimento... Nec spe nec metu...

Noemi (a Terenzio) — Che significa?
Terenzio — Né speranza né paura.
Noemi — Bello! Lo scriverò nel mio albo.
I l  Caporale — Tutti indegni allora? Il combattente 
come il pusillanime, il capo come il gregario, la 
retroguardia come la prima linea... tutti colpevoli, 
tutti ignobili?
Balthazar — Meno i cavalli... (A Ciuffo ridacchian
do) Questo è il punto. Meno i cavalli.
Noemi (scattando) — E le donne dove le mettete? 
Tre anni di fagioli bolliti nell’acqua... Tre anni! 
Terenzio — Noemi, ti prego...
Noemi — Ma che cosa vuoi pregare... Noi siamo le 
eterne sacrificate. Le madri (lieve pausa) non le 
madrine beninteso.
Balthazar {battendo lo zoccolo) — Signori, di que
sto passo non la finiremo più.
Melito — Se Vostro Onore permette...
Ciuffo — Anch’io volevo consigliare...
I l  Caporale (scattando) — E non mettetevi anche 
voi a piantar grane!
Ciuffo — Caporale... in questo momento siamo 
giudici.
Melito — Con tutte le responsabilità che la carica 
comporta.
I l  Caporale — D'accordo, d'accordo. Ma ci vuole 
larghezza di vedute, e una certa comprensione 
soprattutto per i camerati.
Balthazar — Ta... ta... ta... Proprio voi signor Capo
rale parlate di comprensione, voi che eravate così 
pignolo quando si trattava di affibbiarmi il sotto
pancia... Stringi e stringi, non era mai stretto ab
bastanza...
I l  Caporale — Al terzo buco della fibbia... e andavo 
per gradi. Primo buco dopo cinque minuti, secon
do buco dopo altri cinque minuti, terzo buco... 
Balthazar (scattando) — Ma la mia pancia non 
poteva sgonfiarsi con la progressione prescritta 
dal regolamento.
I l  Caporale — Il regolamento non l ’ho inventato io. 
Balthazar (poggiando il capo a uno zoccolo e so
spirando) — Com’è difficile discutere coi bipedi... 
Andiamo avanti. (Leggendo sull’elenco) Signor Tar
cisio...
Tarcisio — Presente!
Balthazar (dopo una specie di mugolio di ripro
vazione) — Voi siete indiziato come uno dei più 
pericolosi istigatori alla guerra. Capo del Servizio 
Informativo, incaricato di missioni segrete, corrut
tore e corruttibile, spia e doppiogiochista... L’in
carto processuale è un vero campionario di reati... 
Che cosa avete da dire a vostra discolpa? 
Tarcisio — Il segreto professionale mi vieta di 
parlare. E poi io prendevo ordini dal Capo di Stato 
Maggiore.
Balthazar (a Ciuffo) — Questa faccenda dell’ese
cutore di ordini riesce di difficile comprensione 
per il mio cervello equino. Se tutti gli uomini ubbi
discono a ordini, ci sarà pur qualcuno che li impar-
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tisce. Come mai questo qualcuno è sempre intro
vabile?
Ciuffo — L’umanità è un pasticcio piuttosto com
plicato.
Melito — La spiegazione ve la darò io. Nessuno 
eseguirebbe certi ordini se dovesse assumersi la 
responsabilità.
Balthazar — Insomma una catena di complicità 
senza né principio né fine.
Terenzio (a Noemi) — Se il Presidente si mette 
su questa strada andiamo a impigliarci nel gine
praio del libero arbitrio e non ne usciamo più fuori. 
Noemi — Dio ce ne scampi.
I l  Caporale — Balthazar, nobile amico, avevo r i
posto in te tutte le mie speranze e i miei sogni. 
Dopo la tua gloriosa morte...
Balthazar (interrompendo infastidito) — Ma basta! 
Sei insopportabile col tuo sentimentalismo. Parola 
di puro sangue, ti preferivo quando eri in sella 
a lavorar di sprone. (A Ciuffo) Non c’è peggior 
genia dei militari poeti!
Gloria — Non crediate troppo al sentimentalismo 
del Caporale. Quando gli faceva comodo confondeva 
volentieri la gloria con le gonnelle.
Balthazar — Siete un’imputata voi?
Gloria — Nemmen per sogno. Ho accompagnato 
questi amici. (Indica il Ciambellano e il Cerimo
niere).
I l  Caporale — Begli amici... E bella professione 
quella dell'accompagnatrice.
Gloria (senza guardare il Caporale) — Diverso 
era il vostro giudizio quando per restare solo con 
me mandavate i vostri uomini di pattuglia e vi 
servivate di Tarcisio... diciamo così come messag
gero.
I l  Caporale — Quel falso barbiere agiva per ini
ziativa personale.
Tarcisio ( ridendo) — Nemmeno... perché madami
gella mi aveva fatto cenno dalla finestra. (Congiun
gendo gli indici e imitando la voce di Gloria) Ca
porale... Caporale...
Gloria (scattando) — Mentitore sfacciato! Siete 
un uomo spregevole. Mi avete spinto al regicidio 
gabellando per pistola un ignobile catenaccio.
I l  Re (al Ciambellano) — E chi ha dato la pistola 
a Tarcisio?
I l  Ciambellano (indicando il Cerimoniere) — Lui... 
I l  Cerimoniere (scattando) — Bugiardo e mascal
zone!
Balthazar (incrociando le gambe anteriori) — Ma 
vi pare possibile andare avanti così? Non fate che 
accusarvi a vicenda... (A Melito) E questa sarebbe 
la razza superiore che ci ha imposto morso e bri
glia e che da millenni si pavoneggia sulle nostre 
groppe?
I l  Caporale (avanzando fin sotto lo scanno) — Que
sta è appunto la grandezza dell’uomo. Aver sog
giogato il mondo senza poter padroneggiare le pro
prie debolezze.
Balthazar — Non ricominciamo con la retorica...

(A Melito) Ma questo non è un caporale, è un pre
dicatore!
I l  Caporale (continuando) — Mentre da millenni i 
cavalli non hanno saputo fare altro che masticare, 
riprodursi e sparare calci.
Balthazar (strillando) — Non abbiamo mai com
messo delitti. Voi grondate sangue!
I l  Caporale — I l delitto è il duro prezzo della 
ragione.
Balthazar — Basta! Vi ordino di tacere!
I l  Caporale — A me tacere?! Re e Ciambellani non 
sono riusciti a tapparmi la bocca e oserebbe ten
tarlo un brocco?
Balthazar (agitandosi come un forsennato) — 
Brocco a me?! Al figlio di Tamerlano di razza 
Stimmer?
I l  Caporale — Macché Tamerlano d’Egitto! 
Balthazar — I miei avi andarono alle Crociate!
I l  Caporale (ridendo a Ciuffo e a Melito) — Dite
glielo voi quante frottole abbiamo dovuto inven
tare per far credere che la nostra pattuglia aveva 
un puro sangue. (A Balthazar strillando) E se negli 
sfilamenti in parata non ti mettevo qualche gra
nello di pepe in quel certo posto, col cavolo che 
tenevi alta la coda!
Balthazar — Tu menti per la gola!
I l  Caporale — Ma va là che sei un ronzino di gesso. 
Balthazar — Sentite chi parla... I l Caporale più 
scalcinato del Terzo Reggimento.
I l  Caporale (lanciandosi verso Balthazar) — A me 
scalcinato?! (Balthazar allunga una delle zampe 
anteriori, e con lo zoccolo colpisce in piena fronte 
il Caporale che strabuzza gli occhi, si irrigidisce 
sollevandosi sulla punta dei piedi, poi con un gemito 
si rovescia all'indietro cascando fra le braccia di 
Terenzio e dell’Ispettore. Grida femminili e confu
sione. Tutti si alzano e si affollano attorno al 
caduto).
Buio in scena. La musichetta del sogno cessa di 
colpo. I l  sipario di tulle viene abbassato. I  proiet
tori frontali lentamente fanno riapparire il villag
gio alpestre. I  tre militari avvolti nelle coperte da 
campo, dormono con la testa appoggiata allo zaino 
come all’inizio dell’atto. I l  Caporale è il primo a 
destarsi. Si mette a sedere sbadigliando, guarda 
preoccupato verso il villaggio come per assicurarsi 
d'essere ben sveglio.
I l  Caporale (mugolando) — Ciuffo... Melito... sve
glia!
Ciuffo (borbottando) — Chi è questo scocciatore... 
I l  Caporale — Non incominciamo a mugugnare. 
Sveglia, sveglia! (Si strofina la fronte) Dio che 
emicrania!
Melito (alzandosi pigramente e incominciando ad 
arrotolare le coperte) — Ma chi me lo ha fatto 
fare... chi me lo ha fatto fare...
I l  Caporale — Che è successo?
Melito — Chi me lo ha fatto fare di presentarmi 
al Distretto? Dovevo buttarmi a fiume quel giorno. 
Ciuffo (alzandosi) — lo sognavo d’essere conge
dato...



BALTHAZAR

I l  Caporale — Io ho dormito malissimo.
Melito — Se torno a casa voglio prendere una 
sbornia e dormire una settimana di seguito.
I l  Caporale (toccandosi la fronte) — Non ricordo 
che cosa ho sognato, ma ho un male alla capoccia... 
Come se mi avessero dato una bastonata.
Ciuffo — Avrai battuto la zucca in un sasso. Non 
fai che agitarti quando dormi.
I l  Caporale — Guardami un po’ la fronte... non ho 
mica un bernoccolo?
Ciuffo (avvicinandosi) — Fa vedere...
Melito (avvicinandosi) — Hai un bozzo viola che 
pare una melanzana.
Ciuffo — Ma già... Oh, questa è buffa...
I l  Caporale (stizzito) — Ma si può sapere che acci
denti ho?
Melito — Un livido... un livido a forma di mezza
luna.
Ciuffo (toccando la fronte del Caporale) — Sembra 
un ferro di cavallo.
Melito — Hai ragione, è un ferro di cavallo. Si 
vedono persino i chiodi...
Ciuffo (ridendo) — E’ bellissimo. Sembra stam
pato.
I l  Caporale — Bellissimo un accidenti!
Melito — Ma come diavolo t ’è venuto?
I l  Caporale — E che vuoi che ne sappia...
Ciuffo (sputa nel fazzoletto e strofina la fronte 
del Caporale) — E non se ne va... Sembra tatuato. 
Melito (a Ciuffo) — E’ anche un po’ gonfio. Che 
cosa può essere?
Ciuffo — Mah... Io non sono un veterinario. (Al 
Caporale) Comunque se fossi in te, appena a casa 
mi farei visitare.
I l  Caporale (un po’ preoccupato) — Credi che sia 
grave?
Ciuffo — Come si fa a dirlo? Certo era meglio 
che ti fosse venuto su un braccio o su una gamba... 
Uno se la faceva tagliare... Ma proprio in testa... 
Melito — Ti fa male?
I l  Caporale — Non molto... Mi sento un po’ stor
dito, ecco!
Ciuffo — Vuoi un buon consiglio? Non ci pen
sare.
I l  Caporale — Eh... si fa presto a dire. (Chiacchie
rando, tutti hanno completato l’affardellamento 
dello zaino e se lo sono caricato sulle spalle). 
Melito — E’ anche questione di farci l’abitudine... 
I l  Caporale — Già, ma come faccio a far prendere 
l ’abitudine agli altri? Tutti domanderanno che 
cosa ho in fronte.
Ciuffo — E tu rispondi che è un ornamento... un 
fatto decorativo.
I l  Caporale (perplesso) — Una decorazione? (Lieve 
pausa, poi battendosi la fronte) Ci sono! Uhi... 
uhi... uhi!
Melito — Ma che ti piglia?
I l  Caporale (lamentandosi e ridendo insieme) — 
Non pensavo più che faceva male. Ah, questa poi... 
Avrei dovuto capirlo subito...

Ciuffo — Capire che cosa?
I l  Caporale (giubilando) — Balthazar!
Melito (perplesso) — Balthazar?
Ciuffo — Ma sicuro... ha ragione! Un ferro di 
cavallo... (A Melito) Non ti dice niente?
I l  Caporale (a Ciuffo) — Sei tu che m'hai dato 
l ’idea...
Melito — Volete far capire anche a me?
I l  Caporale (toccandosi il petto) — La mia giubba 
non ha medaglie... Se fossi morto, mio padre 
avrebbe dovuto seguire il funerale con la sciabola 
su un cuscino di velluto... (eccitandosi gradata- 
mente) Balthazar ha intuito l ’ingiustizia... Voi sa
pete che ci segue e che il suo spirito aleggia su 
di noi...
Melito (con un grido) — Ho capito! (Alzando un 
piede e pestando la terra con un colpo di tallone) 
Tac!
I l  Caporale — Bravo, tac! E mi ha marcato la 
fronte col suo sigillo di nobiltà. (Strofinandosi la 
testa) Un po’ energico magari...
Ciuffo — Fantastico!
I l  Caporale (alzando le braccia al cielo) — Grazie 
Balthazar... Sono molto fiero di portare il tuo stem
ma. (Ai cavalleggeri) E’ venuto in sogno, capite? 
Ciuffo — In sogno?
I l  Caporal — In sogno, sì... bianco come un angelo... 
Melito — Con le ali?
I l  Caporale (gridando) — Sì, Balthazar aveva le ali 
e mi ha preso in groppa portandomi in Cielo... 
(Commosso ed esaltato) Ho visto tutti i nostri 
compagni morti, ho galoppato sulle nuvole, nel sole 
sfolgorante, e San Giorgio mi precedeva fra squilli 
di tromba.
Ciuffo — Quello del drago?
I l  Caporale — Certo... il protettore dei cavalieri... 
(Con improvvisa mestizia) Ciuffo... Melito... ora 
ritorneremo laggiù nel mondo... Grigi, fra uomini 
grigi... Senza più baleni di sciabole, senza fanfare, 
senza canti e senza illusioni.
Ciuffo — Be’... la guerra è finita.
I l  Caporale — Forse è finito anche qualche cosa 
d’altro...
Melito — La nostra gioventù.
I l  Caporale — Non importa... in alto i cuori.
Melito — Dai... dai!
Ciuffo — Canta che ti passa! (La pattuglia si di
spone in fila indiana, Caporale in testa, la scena 
lentamente si abbuia. Un raggio illumina il terzetto 
che incomincia a trascinare le gambe in un ritmico 
fruscio. Ciuffo e Melito attaccano a bassa voce il 
Ta-pum... Ta-pum... Poi si alza limpida come uno 
zampillo la voce del Caporale).

Sopra il terzo cavalleggeri 
il nemico comincia a sparar...

iSj'.,_y
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I L  V I C A R I O

A Roma — diciamo a Roma, culla della Cristia
nità e sede del Vaticano — l ’attore Volonté, 
con la sensibilità di un elefante, ha tentato la 
rappresentazione di quel libello sceneggiato or
mai notissimo che è II Vicario. Ce ne siamo 
più volte occupati, man mano che gli scandali 
suscitati dalle varie rappresentazioni dilagavano, 
e se il tentativo di recitare a Roma la comme
dia non fosse stato spalleggiato dall’editore Fel
trinelli, che ha già da tempo pubblicato il te
sto, sarebbe apparso, come è, una ragazzata, 
perché il Volonté non ha alcuna qualifica seria 
per un tentativo del genere, ed i suoi accoliti 
sono meno che zero, artisticamente. I l  Vicario 
avremmo potuto ascoltarlo agevolmente in nome 
di quella libertà che tanto si invoca ma che si 
colloca a così mal servizio (meno che a Roma) 
in una qualsiasi citta italiana, ma l ’impresa 
avrebbe dovuto essere « teatrale » e non esclu
sivamente politica, anzi provocatoria per la loca
lità scelta, con la regìa di uno Strehler o di uno 
Squarzina, con un gruppo di attori di provata 
capacità come quelli generalmente scelti dal 
Piccolo Teatro di Milano o dal Teatro Stabile 
di Genova o Torino, tanto per indicare dei nu
clei artistici sempre di sicuro affidamento.
Ma tutto il rumore fatto a proposito di questa 
brutta e goffa commedia, irriverente per partito 
preso, ha avuto a Roma solo interesse politico 
e di parte. Non ci interessa come teatranti. 
Abbiamo detto e ripetiamo che anche II  Vicario 
avrebbe potuto essere rappresentato. In Italia 
il teatro drammatico non ha censura.
Per la cronaca — e ce ne occupiamo perché 
questa rivista resta e l ’indicazione a quanto 
avvenuto è necessaria — diremo che la rappre
sentazione tentata a metà febbraio in uno scan
tinato adattato per l ’occasione ed opportunità 
come « circolo privato » è stata proibita dal 
Prefetto con questa motivazione:
« I l  Prefetto della provincia di Roma, con decre
to in data odierna, ha vietato, ai sensi dell’art. 2 
del Pesto Unico delle leggi di P.S., la rappre
sentazione nel territorio della città di Roma 
dell’opera teatrale II Vicario.
I l  provvedimento discende dall’osservanza del- 
l ’art. 1 comma 2 del Concordato fra la Santa 
Sede e l ’Italia, e dall’art. 7 comma 2 della Costi
tuzione. I l  suscitato articolo del Concordato

dice testualmente: ”  In considerazione del ca
rattere sacro della città eterna, sede vescovile 
del Sommo Pontefice, centro del mondo catto
lico e meta di pellegrinaggi, il governo italiano 
avrà cura di impedire in Roma tutto ciò che 
possa essere in contrasto col detto carattere 
L ’art. 7 della Costituzione così testualmente si 
esprime: ”  Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, 
ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e so
vrani. I  loro rapporti sono regolati dai Patti 
lateranensì ”  ».
Non potendosi rappresentare la commedia, ne 
è stata data lettura in un altro scantinato di 
via del Babuino 41, dove ha un magazzino 
l ’editore Feltrinelli. I  giornali hanno riportato 
che dal gruppo dei lettori mancava il Volonté. 
Hanno assistito, scrivono, un centinaio di per
sone che esibivano all’ingresso il biglietto di 
invito. Alla lettura erano presenti parlamentari 
di sinistra ed un operatore della televisione 
americana che ha ripreso qualche fase della 
riunione.
■
In quanto alla commedia non ritorneremo sul valore 
di essa, ma riportiamo le parole di Franco Amadini 
che vogliono essere soprattutto il rammarico per chi 
in buona fede difende la libertà di espressione. I l che 
vuole dire che la ragazzata poteva essere benissimo 
evitata, e la rappresentazione — ad alto livello, come 
dicono gli impegnati di adesso con termine idrico ~ 
concessa a chiunque non Vavesse trasformata in pro
paganda, speculazione e deliberata offesa.
Poco meno di due anni or sono, i l  circolo 
culturale « Gaetano Salvemini » d’ispirazio
ne radicale aprì a Roma un dibattito sul 
tema affrontato dal dramma di Hochhuth 
I l Vicario; in quella circostanza alcuni attori, 
tra cui Gian Maria Volonté, lessero la scena- 
madre del dramma, palesandone tra l ’altro 
l ’intrinseca mediocrità teatrale. Ma i l  dibat
tito, con l ’intervento di esponenti radicali 
e comunisti (e una troppo scarsa e improv
visata partecipazione di esponenti cattolici) 
o ffrì i l  destro non tanto ad una libera e ap
profondita ricerca culturale sulla complessa 
figura di Pio X II e sull’opera sua durante 
la guerra, quanto e in misura preponderante 
ad un attacco generale alla Chiesa cattolica 
e al Pontificato; molto ma molto al di là 
insomma di quanto non lo consentissero le



ragioni e i  lim iti del dramma tedesco, che 
in quell’epoca suscitava polemiche in Eu
ropa e negli Stati Uniti. Intorno ad un tema 
così vasto — i l  papato, la guerra, la vio
lenza e le persecuzioni — che anche da un 
punto di vista puramente storico esige ben 
altra ricerca di documenti e di responsa
bilità, venne istruito senza sgomento un 
processo sommario e indiziario, con una 
condanna definitiva e senza appello.
Si poteva dunque essere certi che, prima 
o poi, offrendo i l  dramma di Hochhuth l ’oc
casione più idonea per trasferire la diligente 
ricerca storica e i l  libero dibattito che ad 
essa si addice, dal chiuso delle riviste e dei 
circoli culturali ad un arengo pubblico e in 
gran parte sprovveduto qual è una sala tea
trale, al tentativo di mettere in scena II 
Vicario si sarebbe arrivati. E proprio a 
Roma, la città che è anche sede del Ponti
ficato cattolico, più con l ’intento — mani
festo o istintivo — di gettare una specie 
di sfida « ghibellina » che per far cono
scere un testo teatrale che, essendo stam
pato e in vendita nelle librerie, chiunque 
anche a Roma può acquistare e leggere. 
Ora, è lecito domandarsi: era proprio neces
saria questa specie di sfida? Era questa la 
strada migliore per andare alla ricerca di 
quella verità storica, che giustamente a 
tu tti gli uomini liberi, credenti o non cre
denti, sta sommamente a cuore? 0 non c’è 
stata piuttosto, nelle intenzioni, una sorta 
di provocazione non tanto alla Chiesa e alla 
gerarchia cattolica, quanto alla coscienza, 
ai sentimenti, allo stato d’animo di una larga 
parte della popolazione, diremmo la mag
gioranza? E non è anche troppo facilmen
te intravedibile, alla luce dei fatti, dietro 
questa specie di provocazione una volontà 
politica di «rottura», anche psicologica, 
che oltrepassa in parte gli scopi del dram
ma, appunto per i l  motivo ovvio che Roma 
è Roma, non Parigi o Berlino o New York. 
Anche i l  socialista Tolloy, giudicando discu
tibile i l  valore artistico del dramma, ha am
messo che « discutibile e certamente per 
molti inaccettabile » è la tesi che nel dram
ma viene sostenuta. Con quel carattere de
finitivo e suggestivo, aggiungiamo noi, che 
ogni lavoro teatrale possiede, perfino un 
dramma di Sardou, e perché la finzione as
sume l ’apparenza della verità e perché a 
teatro, a differenza che in un dibattito di

idee, non è consentito allo spettatore, paca
tamente e ragionando, di confutare le tesi 
rappresentate.
Ammettendo dunque che la tesi de II Vica
rio sia discutibile e per molti inaccettabile, 
ecco che per quei molti i l  giudizio somma
rio su Pio X II non poteva non suonare 
ingiurioso, suscitare sdegno e commozione, 
far ricordare fa tti ancora così recenti, le 
migliaia di vite salvate, senza distinzione di 
razza o di ideologia politica, la sussistenza 
materiale e la ferma speranza in un futuro 
di pace, garantite alla città negli anni duri 
della guerra da quella bianca figura di 
Pontefice, che della città era i l  Vescovo. 
I l  Papa è in fa tti i l  vescovo di Roma, esiste 
questo legame particolare tra lu i e l ’Urbe, 
tra lu i e i  romani; un legame che — lo si è 
visto anche con Giovanni X X III e lo si vede 
con Paolo VI — crea rapporti diversi e più 
diretti, rapporti di affetto reciproco e di 
pietà. Prima ancora che alle norme concor
datarie, è a questo rapporto che occorre 
prestare la dovuta considerazione.
Quando nel 1960 i l  MSI volle tenere i l  suo 
congresso e scelse la città di Genova, una 
delle più provate dall’occupazione tedesca 
e dalla Resistenza, la popolazione si ribellò 
unanime, perché in quella scelta vide una 
sfida che superava nello spirito le libertà 
garantite dalla Costituzione. Fu una rivolta 
popolare, fu la coscienza dei cittadini, senti
tasi offesa in quanto aveva di più civica
mente sacro, a insorgere e ad impedire alla 
fine il congresso. Per moltissimi aspetti, 
l ’analogia torna per Roma di fronte al ten
tativo de II Vicario : i  cattolici romani, cit
tadini dello stesso stato a parità di tutti, 
hanno giudicato inopportuna e offensiva 
la rappresentazione di una tesi, ritenuta 
anche da non cattolici quanto meno discu
tibile e inaccettabile. I l  decreto del Pre
fetto, al di là di ogni interpretazione di na
tura giuridica, poggia in larga misura su 
questa ribellione popolare non « guelfa » 
ma civica.
Tutto quanto è avvenuto in quei giorni di 
amara cronaca, amara per i  cattolici e amara 
anche per chi in buona fede difende la 
libertà d’espressione, avrebbe probabilmen
te potuto essere evitato, con un intervento 
chiaro e saggio fin dall’inizio. Si sarebbe 
subito bloccata la ampiamente prevedibile 
speculazione dei comunisti, impedendo loro



di presentarsi come paladini di quelle liber
tà civili che proprio per la loro intrinseca 
complessità a tu tti i  live lli nei rapporti tra 
l ’uomo, la cultura, i l  sentimento e la tolle
ranza, tendono invece ad escluderli.

Franco A iliaci ini

In considerazione degli avvenimenti, per lo meno 
sconcertanti, che le « ragioni politiche » hanno provo
cato a Roma, per la cocciuta insistenza di voler rap
presentare proprio in quella città II Vicario, mentre 
cento altre città sono a disposizione della invocata 
libertà di espressione, ecco la libera opinione del 
nostro Calendoli.

L E  C O L P E  D E G L I  

I N T E L L E T T U A L I
Lo scrittore francese Julien Benda nel 1927, con 
un’opera divenuta in seguito famosa, La trahi- 
son des Cleros, denunciava clamorosamente gli 
intellettuali del suo paese, dell’Europa e del 
mondo, accusandoli di aver abdicato alla loro 
fondamentale missione. Questa missione con
sisteva, secondo il Benda, in una predicazione 
disinteressata della spiritualità e della raziona
lità, ed i « chierici » — cioè gli artisti, i filosofi, 
gli scienziati — avevano invece adottato le pas
sioni politiche, ponendosi al loro servizio.
A poco meno di quarant’anni di distanza sareb
be assurdo riprendere la denuncia del Benda, 
perché gli artisti, i filosofi, gli scienziati oggi 
sono semmai invitati a non evadere dalla « ci- 
vitas », ad ascoltare e a promuovere le passioni 
politiche, ad obbedire con una elevata forza di 
convinzione all’appello sempre più assillante 
della società. Eppure, sarebbe egualmente dif
ficile assolvere gli intellettuali, i « chierici » da 
ogni colpa verso quella comunità della quale 
essi di volta in volta si proclamano gli aristo
cratici, gli interpreti e i servitori.
Lo stesso Benda osserva giustamente nella sua 
opera come le passioni politiche nel nostro tem
po « colpiscano un numero di individui che in 
precedenza non ne erano mai stati toccati ». E, 
ad esempio, ricorda quanto esiguo fosse il nu
mero delle persone effettivamente turbate dalle 
guerre civili che sconvolsero la Francia nel se
colo XVI e persino alla fine del XVIII.
Negli ultimi decenni questo processo estensivo 
delle passioni politiche è divenuto senza dub
bio ancora più imponente. E si può dire che 
ormai ogni uomo appena civile sia direttamen
te toccato dalle passioni politiche e se ne faccia 
portatore almeno attraverso l ’atto del voto ed 
attraverso la difesa del suo lavoro con l ’ade
sione ad un sindacato. I l Benda definisce que
sto tipico fenomeno della società contempora
nea, come il « perfezionamento delle passioni 
politiche » ; ma la definizione, che contiene im
plicitamente un giudizio ottimista, non può non 
suscitare le più vive perplessità sotto un parti
colare aspetto. Le passioni politiche si sono, sì, 
diffuse, poiché tutti oggi ne sono più o meno 
toccati, ma diffondendosi esse sono anche di-

venute confuse e torbide, fino a rasentare il 
movimento di un odio cieco. E’ presumibile 
che i pochi francesi partecipi delle guerre civili 
nel secolo XVI fossero chiaramente consape
voli del contenuto delle loro passioni, anche 
quando ne erano violentemente trasportati. 
Molti, moltissimi fra gli individui sempre più 
numerosi, che con eguale e con più rabbiosa 
violenza sono oggi presi come nel vortice di 
una tempesta dalle passioni politiche, ne hanno 
in realtà una nozione molto approssimativa e 
generica se non addirittura distorta e falsa. Le 
passioni politiche fioriscono rigogliosamente, 
ma in un terreno di ignoranza, e gli individui 
raramente conoscono le conseguenze spirituali 
e materiali determinate dagli atti che compio
no per dare un esito alle proprie passioni po
litiche. Molto spesso essi non sono neppure in 
grado di pentirsi dell’atto compiuto quando le 
sue conseguenze sono divenute operanti a loro 
danno.
A chi deve essere attribuita la colpa di questo 
fenomeno, se non ai « chierici », agli intellet
tuali? Essi si sono impegnati nelle passioni po
litiche e le hanno diffuse, ma suggestivamente, 
senza dare una consapevolezza agli individui 
« toccati » dalla loro opera di propagazione che 
si è limitata in molti casi ad essere un’opera 
puramente strumentale. Le denuncia di Julien 
Benda potrebbe essere dunque capovolta: agli 
intellettuali non deve rivolgersi l ’accusa di es
sersi posti al servizio delle passioni politiche, 
ma piuttosto quella di avere limitato in vario 
modo il loro impegno e di averlo reso, così, 
inefficace nella coscienza degli altri. Le ondate 
di odio collettivo — che tanto frequentemente 
si scatenano in tutti i paesi del mondo e, pur
troppo, anche in Italia — sono la manifestazio
ne di passioni politiche frettolosamente e im
perfettamente inoculate da una schiera di « chie
rici » attivissimi, ma incapaci di chiarezza idea
le, ermetici, pavidi, privi di un vero senso di 
responsabilità.
Nell’ambito di questo fenomeno particolarmen
te colpevoli sono tutte quelle opere letterarie 
ed artistiche che, pur riferendosi evidentemen
te ad una ideologia politica mediante qualche 
contrassegno esteriore, si risolvono in un di
scorso elementare, apodittico o stravagante. 
Non si può negare che i « chierici » in questo 
secolo abbiano scosso molti uomini dal loro 
secolare immobilismo; ma pochi fra i molti 
ancora sanno per quale ragione ed in quale 
direzione si muovono con un ritmo che, in un 
mondo dominato dal mito dell’accelerazione, 
diviene sempre più rapido ed affannoso.
Un nuovo oscurantismo minaccia la civiltà con
temporanea: è l ’oscurantismo delle grandi mas
se che « toccate », come dice il Benda, dalle 
passioni politiche ne subiscono passivamente e 
quasi magicamente la suggestione, senza cono
scerle. Soprattutto gli intellettuali, i « chierici », 
che dell’« impegno » hanno fatto la loro ban
diera, debbono combattere oggi questo oscuran
tismo, mascherato sotto le ingannevoli appa
renze del « perfezionamento » e del progresso, 
se non vogliono che su essi ricada la colpa di 
aver trasformato le passioni politiche in una 
manifestazione di odio modernamente selvaggio.

Giovanni Calendoli
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Scrissi Tè in casa Picasso, saggio scenico se
mifantastico (« Il Dramma », nov.-dicem
bre 1964, n. 338-339) ad Antibes, tra il 23 e 
il 25 agosto 1958. Avevo conosciuto Picasso, 
avevo visto i suoi quadri da vicino, ero sta
to tutto preso dalla sua personalità espres
siva. I l giorno 22 agosto, un mattino bellis
simo di sole, mentre i miei amici andavano 
a nuotare, i l poeta Jacques Prevert, il com
mediografo e romanziere Jacques Audiberti, 
il musicista e egittologo Claude Bernard e 
io, visitammo per la decima volta in quel 
mese il Musée Grimaldi dove Picasso espo
neva un centinaio di quadri e ceramiche 
fatti lì sul posto, nei mesi di ispirazione fu
rente con Françoise Gilot. Bernard, che 
scrisse la musica per un documentario su 
Guernica, mi chiese di scrivere un balletto 
su quelle pitture. Era diventato un luogo 
comune pensare alla mitologia picassiana di 
quelle pitture come un balletto sensuale, di 
vita, sia pure altamente ironico. Ebbi l’idea 
di un racconto dialettale, come La Lupa di 
Verga, ma con una dimensione favolosa, co
me, appunto, quelle pitture suggerivano. 
Quello stesso pomeriggio scrissi Lares, che 
la mia traduttrice Elsa Bonan, in vacanza 
con noi, immediatamente rese in francese. 
Una fotografa di « Life », alcuni giorni do
po, prese fotografie mie e di Bernard, da 
pubblicare sul settimanale americano non 
appena il balletto sarebbe andato in scena

all’*. Opera » di Parigi per la direzione di Ro
land Petit. Era stato organizzato tutto mol
to bene... solo che Bernard non scrisse mai 
la musica. Tornò in Egitto, dai suoi Faraoni. 
Ora, se pubblico il testo originale del bal
letto è perché si richiama idealmente alla 
commedia su Picasso. Qui sono omessi i no
mi di quadri picassiani del Musée Grimaldi 
che avevo, nel testo francese, inserito quali 
richiami coreografici e psicologici.

G. II.Vancouver, febbraio 1965

P e rs o n e :

Lares
Il Giovane Proprietario 

Il Neo-Carabiniere 
Il Neo-Ladro 
Lo Studente 

Il Disoccupato 
L’Idiota

Il Violinista di Campagna 
II Chitarrista di Campagna 
Il Medico Condotto 
Il Villeggiante 
li Pescatore 
L’Importante Signore 
La Severa Signora

II Vecchio Storpio
Folla: contadini, cittadini, pescatori.

'Prim o Quadro
1.

E ’ sottile , selvaggia, incorro tta .
V ive  ne lle  campagne, dorme nelle  ca
panne dei boscaioli, si nu tre  d i f r u t t i  e 
d i pesci, si bagna ne i f iu m i.
Si chiama Lares. Le  dettero questo nome 
a l B re fo tro fio , ta n ti ann i fa. M a la  gente 
dei boschi e dei v illa g g i che la vede pas
sare nelle  stagioni —  per la  m ie titu ra , 
le semine, la  raccolta delle o live  —  la 
chiama semplicemente « La  B a lle rina  ». 
Danza per d iv e rtire  i  m ie tito r i, i  ragazzi 
fe lic i, i  g iovani in fe lic i.
S i sposa con i l  m ie tito re , i l  ragazzo fe
lice, i l  giovane in fe lice . Lascia neg li uo
m in i i l  sapore aspro d e ll’amore, ma non 
resta p rig ion ie ra  d i nessuno.
La  B a lle rina  non ha età. E ’ come la  p r i
mavera.

2.
E ’ i l  tempo in  cu i i  contad in i annaffiano 
le vigne con i l  solfato d i rame, e i l  sole 
brucia  ne l sangue, accende i  desideri ne l
la solitudine.
N e l v illa gg io  uom in i e donne sono nei 
campi, o ne l fresco delle stanze, sui le tt i 
d is fa tti.
Su lla  strada, davanti a l l ’unico bar, i l  f i-
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g lio  id io ta  della barista ripe te  su lla  vec
chia arm onica un m otivo  ossessivo.
N e l f i lo  d ’om bra davan ti a l bar, i l  D i
soccupato e lo Studente giocano a soldi. 
Fanno rim balzare le monete sulle p ie tre  
lisce, m entre  da lla  sala in te rna  del b i- 
g lia rdo giunge i l  rum ore sordo dei colpi, 
e i l  correre delle b ig lie  sul tappeto verde.

3.
Lares si annuncia col suo riso tra  i  denti, 
d a ll’angolo opposto del muro.
L ’Id io ta  ne ha percepito la  presenza, e 
la  sua musica incalza, d iventa  galoppo. 
I l  D isoccupato e lo  Studente ripongono 
i  sold i ne lle  tasche. Le si avvicinano. La  
circondano. La  spingono riso lutam ente 
ne l bar. La  porta del bar si r ich iude  alle 
lo ro  spalle.
L ’Id io ta  torna a suonare i l  vecchio mo
tiv o  ossessivo. Si a llunga d i traverso sul
la  porta. V ie ta  i l  passaggio a nuovi av
ven to ri.

4 .
N e lla  sala del b ig lia rdo  i l  Neo-Carabi
n iere e i l  Neo-Ladro smettono d i giocare. 
Smette d i segnare i  p u n ti anche i l  G io
vane P roprie ta rio .
Sono eccita ti. T u tto  l ’inverno hanno 
aspettato l ’a rrivo  della  B a lle rina.
Ora vuotano le tasche. Gettano i  soldi 
sul b ig lia rdo .
I l  G iovane P rop rie ta rio  è tim ido , sensi
bile. I  compagni chiedono anche la sua 
parte. E g li ha p iù  soldi. L i  dà tu tt i.  La 
res g li si avvicina. Lo  sfiora con un bacio. 
I l  Neo-Carabiniere, i l  Neo-Ladro, i l  D i
soccupato e lo Studente protestano. 
A ffe rra n o  la  giovane, la  fanno roteare 
sulle lo ro  teste, la  depositano sul b ig lia r
do. Non appena entra ne l r itm o  regolare 
del ba ttito  delle m ani, Lares si alza e 
danza.
I l  Neo-Carabiniere com incia a spogliarsi. 
I  compagni non sono d ’accordo. Ognuno 
vorrebbe essere i l  p rim o.
A ffidan o  i l  destino a i num eri. E quando

si voltano, per fa re  en tra re  ne lla  r if fa  
anche i l  G iovane P roprie ta rio , costui non 
c’è p iù. E ’ silenziosamente sgusciato sul
la strada, in  preda a una gelosia senza 
nome.

5.
E ora i l  crepuscolo. La  strada si popola. 
I l  G iovane P rop rie ta rio  aspetta Lares a l
l ’angolo estremo del muro.
La  gente la  vede uscire dal bar e grida 
« p u tta n a !» . U n  vecchio storp io la  r in 
corre minaccioso.
L e i raggiunge i l  G iovane P roprie ta rio , 
g li si accosta. G li occhi d i lu i sono g ira 
soli incendiati. Le circonda le spalle con 
un braccio.
Lo  storp io si arresta a distanza. La  gente 
ora tace.
L i  vede a llontanarsi, come due innam o
ra ti, con la  mano ne lla  mano.

Secondo Quadro
1.

U n anno è trascorso.
F ra  qualche giorno r ico rre  i l  p rim o  an
n iversario  del m a trim on io  del G iovane 
P rop rie ta rio  con la  B a lle rina .
S i sono sposati in  fre tta , senza corteo, 
senza prete, senza musica.
V ivono in  una casa a i con fin i del v illa g 
gio, fu o r i d ’ogni cerchio sociale.
L u i va ne i cam pi per le  semine, o va 
per le fiere, a com prare o vendere ca
va lli.  L e i è monaca d i clausura in  casa, 
e lava e s tira  e cuce.
Quando la  sua m aliconia d iventa  sale e 
fie le, si appoggia a lla  finestra  fio r ita , 
guarda i l  m are lontano, sogna la  lib e rtà  
perduta.

U n giorno passa un uomo sulle colline. 
L e i ascolta lo zufolo, i l  vento dei sensi 
tra  g li a lberi a lti.
Corre is tin tivam en te  a lla  porta, la  spa
lanca per fuggire .
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I l  Giovane P rop rie ta rio  è là  che le sbar
ra i l  passo, con l ’accetta in  mano. E la 
fissa cupamente, con sospetto e angoscia. 
L e i torna ind ie tro  terrorizzata.
Sulla finestra, ora, c’è una grata.
L e i si accoccola ai p ied i del G iovane 
P roprie ta rio , come a fa rg li capire: non 
è vero che vog lio  lasciarti. Sono fe lice 
d i stare qui.

3.
I l  G iovane P rop rie ta rio  è d iventato i l  
guardiano del p roprio  torm ento.
Conosce l ’amore furioso ed esclusivo d i 
Lares nelle  n o tt i con la  luna, nelle  n o tti 
con la  brina, nei pom erigg i spenti. E tu t
tavia, in  un anno d i sospetti e so litu 
dine, l ’amore si è m uta to in  ta rlo  geloso, 
in  paura d i lib e rtà  e d i confessione.
N e l v illagg io , in tan to , le a llus ion i tacite  
della gente g li fanno accettare l ’idea che 
Lares lo tradisca quando lu i è nelle  cam
pagne, con i suoi am anti d i ie ri, che lu i 
non conosce e che nessuno conosce. 
Sono appunto questi am anti —  eg li cre
de —  che camminano sulle co lline e suo
nano lo zufolo del richiam o.
Le i si eccita, ascoltando lo zufolo e i l  
vento tra  g li a lbe ri a lti.
M u ta  persino fisionomia. R ito rna  sel
vaggia.
Ma come d irg li —  a lu i, i l  suo uomo —  
che nessun essere a l mondo può uccidere 
la p rop ria  infanzia?
E sulle colline, fra  g li a lberi a lti, passa 
soltanto i l  vento d e ll’infanzia.

4.
I l  G iovane P rop rie ta rio  ha deciso. La 
v ita  è un bene assoluto, come assoluta 
è la  m orte. Se questa v ita  è incrina ta  
dalla nascita, perché non re s titu ir la  a lla 
form a ignota del tempo?
Lares m orirà . M o rirà  la fe lic ità , se quel
la  che le i g li regala è soltanto ciò che 
resta d i un  banchetto segreto.
E un giorno eg li parte a lla  ricerca d i quei

fantasm i —  g li am anti d i ie r i —  che han
no avvelenato i l  suo cuore d i tim ido.
D ice a le i che andrà in  un  v illagg io  lon 
tano, per comprare un cavallo.
E ’ un cavallo ra ro  e bellissim o che lu ì 
vuo l possedere. M a a l suo rito rno , fe- 
steggeranno insieme i l  lo ro  anniversa
rio. E avranno —  egli dice —  musica e 
in v ita ti.
Lares lo aspetterà con ansia, e fabbrica 
tu t t i  i  pa rtico la ri d i quella festa.
In fio ra  la  casa, prepara b isco tti e vino, 
cuce i l  suo vestito  bianco, d i sposa che 
ha vissuto ne lla  fedeltà.
Da oggi potrà  guardare senza paura al 
fu tu ro , a lle generazioni. P o trà  essere 
eterna.

Quadro Tert(o
1.

E ’ i l  g iorno d e ll’anniversario.
I l  V io lin is ta  d i Campagna, a lto e spa
ventosamente magro, accenna m o tiv i f r i 
v o li sullo strum ento. Lo  accompagna i l  
C h ita rris ta  d i Campagna che è un uo
mo basso e tarch iato, e assomiglia a un 
salvadanaio.
Suonando, sono già sulla v ia  d e ll’u b ria 
chezza e della dimenticanza.
Su tre  sedie, disposte circo larm ente nel
la  stanza, siedono tre  in d iv id u i masche
ra ti, tre  fantasm i.
Sono i l  Medico Condotto, i l  V illegg ian te  
e i l  Pescatore.
I l  G iovane P roprie ta rio , al bu ffe t, pre
para b ib ite  con la  m etico losità  d i un 
a lchim ista.
In  un bicchiere, i l  p iù  a lto e sottile , v ’è 
una b ib ita  del colore della  menta. Sol
fa to d i rame liqu ido . E g li fa cadere in 
dolentemente zo lle tte  d i zucchero nel b ic
chiere, per rendere p iù  dolce i l  veleno.

2.
Quando i l  V io lin is ta  accenna a un mo
tiv o  d i boschi (que llo  che passa su lle  
colline), la  porta  della  stanza da le tto  si
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spalanca, e Lares appare in  tu tto  i l  suo 
splendore.
Non vede g li in v ita ti.  Corre ad abbrac
ciare i l  G iovane P rop rie ta rio  per trasc i
narlo  ne lla  danza d e ll’Ann iversario .
M a lu i la respinge dolcemente e con fe r
mezza. La  costringe a vedere i l  Medico 
Condotto i l  quale si alza, le tende le 
braccia.
L e i im pallid isce, si r itrae , vorrebbe fug 
gire. M a quando le m ani del Medico Con
dotto si posano come una morsa su d i 
lei... le i ricade ne l tempo d i ie ri.

Quarto Quadro
1.

L ’orchestra suona un m otivo  d i ie ri. 
Lares ha le trecce, è una servetta accor
ta e innocente. I l  Medico Condotto è, ora, 
soltanto uno Studente.
La  rinco rre  per le stanze, cade e si ria lza 
e ride. Ed è sciocco, è presuntuoso. In f i 
ne la m inaccia con un coltello. Insieme 
cadono su d i un le tto , ne l buio.

2.
La  relazione d iventa  consuetudine, a f
fanno, e in fine  noia e disgusto. Lo S tu
dente si arrabbia.
Racconta a l padre, che è un  Im portan te  
Signore coi ba ffi, e a lla  madre, che è una 
Severa Signora, presidentessa d i un C ir
colo M orale, che la  Servetta è una sgual
d rine lla .
Non lo lascia m ai in  pace a studiare, e 
va ad in f ila rs i ne lla  sua stanza, la  notte. 
L ’Im portan te  Signore coi ba ffi, e la  Se
vera Signora, additando m inacciosi la 
porca, scacciano Lares su lla  strada.

Quinto Quadro
1.

Lares cam mina e cammina.
Si addormenta sotto un albero.
E ’ svegliata dalla  dolce cantilena d i una 
armonica a bocca.

C o lu i che suona l ’armonica è i l  V ille g 
giante, un cercatore d i fa rfa lle .
Lares è la  sua fa rfa lla  p iù  bella.
Le insegna, ridendo, come si prende una 
fa rfa lla .
Lancia la  rete.
Lares cade p rig ion ie ra  della  rete.
I l  V illegg ian te  se la trascina, inguainata 
ne lla  rete, ne lla  sua stanza d ’albergo.

2.
N e lla  grande c ittà  i l  V illegg ian te  d irige 
i l  tra ff ic o  stradale con i l  suo fisch ie tto  e 
i l  bastone bianco.
T u tto  l ’anno, vedendo macchine d i na
z iona lità  diverse, d i v ille g g ia n ti e v iag
g ia to ri, sogna d i d iventare  un uomo co
me g li a ltr i,  un c iv ile , con i l  suo hobby 
da soddisfare.
E così, tu t t i  g l i anni, smette la  sua d i
visa d i v ig ile  urbano e d iventa  V ille g 
giante, cacciatore d i fa rfa lle .
Lares, ora, è la  sua fa rfa lla  preziosa, e 
insieme in trecciano i f i l i  del lo ro fu tu ro .

3.
M a un m attino , m entre  le i ancora dorme, 
i l  V illegg ian te  apre la  sua va lig ia .
Ne t ira  fu o r i i  suoi v e s tit i da lavoro.
L i  indossa e se ne va.
Le lancia, da lla  porta, un  u ltim o  bacio 
col bastoncino bianco, quello per d irige 
re i l  tra ffico .

4.
Lares si sveglia.
Lo  cerca in  tu t t i  g li angoli della  stanza, 
persino neg li a rm adi e sotto le  sedie.
I l  V illegg ian te  aveva la  m ania d i m i
metizzarsi, d i a llungars i e restringers i 
come u n ’armonica.
Poi Lares corre in  strada.
E ’ una lunga strada d i vetro.
Sul prede llino, al centro della piazza, 
c’è un v ig ile  che assomiglia al V ille g 
giante.
Lares lo chiama. Lo t ira  per la  giacca.
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Poi si accorge che non è lu i che cerca, 
e corre a lla  piazza successiva.
Domanda al secondo v ig ile  se ha notiz ie 
del suo V illegg ian te . Domanda a cento 
v ig ili,  d i piazza in  piazza, con affanno, 
fino  a cadere s fin ita  su lla  strada, nel 
gran clamore dei claksons e ne lla  luce 
abbagliante dei fa ri.

Sesto Quadro

1.
Si fa avan ti i l  Pescatore.
Insieme al Pescatore si fanno avan ti dieci 
a lt r i Sconosciuti che vorrebbero im pa
d ron irs i d i Lares.
I l  Pescatore prende Lares nelle sue brac
cia e corre verso i l  mare, inseguito dag li 
Sconosciuti e dal rum ore dei claksons e 
dalla luce dei fa ri.
Quando i l  Pescatore deposita Lares sul
la barca, anche i  fa r i e i  ru m o ri sono 
spariti.

2.
C ’è i l  rum ore del mare, adesso, e un can
to lontano d i pescatori che escono per 
le lampare.
Lares si tu ffa .
R iporta  a galla u n ’enorme perla  nera. 
I l  Pescatore le dice: vattene se vuo i an
dartene, resta se vuo i restare.
Ma Lares ha trova to  la sua perla  e non 
andrà p iù  via.
Lares e i l  Pescatore v ivono fe lic i in  mez
zo agli a lt r i pescatori.
Tu tto  ciò non dovrà m ai f in ire  —  dice 
i l  Mare.
Tu tto  ciò che abbiamo durerà quanto i l  
mare —- canta i l  Pescatore.

3.
M a un giorno i l  Pescatore non r ie n tra  
dalla  lampara.
I  suoi compagni dicono che è caduto in  
mare. C’è stata una tempesta.
Una grande onda è sa lita  su lla  barca e 
ha spazzato v ia  tu tto , a lberi e vele.

Lares aspetta su lla  spiaggia giorno dopo 
giorno, notte  dopo notte.
La  luna non si è fa tta  p iù  vedere.
Anche i  canti sono cessati sul mare. 
In fin e  giunge i l  vento delle colline, e 
Lares abbandona i l  mare, entra  nelle 
campagne.
D iventa  viandante, zingara, dispensatri
ce d i amore per pochi soldi. G li uom in i 
dei v illa g g i la chiamano « La  B a lle rina  ».

Quadro Finale
i .

La  danza te rm ina  bruscamente.
I l  Medico Condotto, i l  V illegg ian te  e i l  
Pescatore sono spariti.
Lares corre verso la  porta  per tra ttenere  
i l  suo uomo del mare.
M a ora c’è soltanto i l  G iovane P rop rie 
ta rio  che le  o ffre  i l  b icchiere a lto e sot
tile , con i l  liqu ido  color della  menta. 
Lares beve, e lancia contro la  porta  i l  
b icchiere vuoto.
Ballano, e le i com incia a sorridere.
... e bene, m i hai porta to  dei fantasm i. 
I  fantasm i del passato e d e ll’amore im 
possibile...
... ma i  fantasm i non amano...
... restano solo assurde testimonianze... 
... l ’unica cosa vera, è questa casa discre
ta e tenace... questa nostra unione assur
da e reale...
... e tu , l ’un ico centro d i sensib ilità  co
stante...
Lares ride  istericamente.
Ora i l  G iovane P rop rie ta rio  ha paura, 
e le carezza i l  viso, le labbra, con le 
sue m ani che tremano... che Lares m or
de, ridendo.
Lares muore tra  le braccia del G iovane 
P roprie ta rio , ridendo... m entre lu i la  ba
cia per tog lie rle  quel riso, e rich iam arla  
in  v ita .
Insieme si afflosciano sul pavimento. 
Sulle co lline to rna  lo  zufolo e i l  vento 
che ora cancella ogni cosa.

Fine
Copyright 1965 by Giose Rimandi!
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i l  g i o c o  d e l  t e a t r o

« ... Mi sono accorto ben presto che il teatro moriva. Intorno a me molti credevano di 
credere ancora al teatro, ma invero tutta la situazione si stava sgretolando, già prima 
della guerra era quasi esausta; e al ritorno videro ormai tu tt i con chiarezza che il teatro 
autentico, i l teatro come costume naturale, forma di vita, funzione collettiva, atto di 
fede, “  religio ” , era una pallida equivoca sopravvivenza. I l  tempo ch’io m’ero reso chiaro 
conto della mia avversione al teatro, coincide esattamente — o maraviglia — col tempo 
quando ho cominciato a scrivere commedie. La quale avversione ha sempre accompagnato 
puntualmente il cammino di questi componimenti teatrali ».
Queste parole di Bontempelli, scritte nel 1936 e ripetute anche nella seconda raccolta 
del suo Teatro (Milano, 1947) documentano lo stato d’animo col quale egli si dedicò all’at
tiv ità  drammatica. Ma in essa credette, se vi portò le ambizioni dell’intelligenza e il desi
derio, anzitutto, d’opporsi al linguaggio del suo tempo, come era usato da autori di voca
zione naturalistica ed ibseniana. Invero, gli usuali contrasti psicologici sono alla base di 
La piccola (1913) e di Santa Teresa (1915), ma le due protagoniste mostrano un senti
mento così carico di significati da oltrepassare i  moduli tradizionali. Nel 1916 l ’autore 
scrisse La guardia alla luna, rappresentata nel 1920 « tra un uragano di fischi »: ma si 
trattava d’un episodio importante nella storia del teatro italiano (tanto più che era 
concepito l ’anno stesso della rappresentazione di La maschera e i l  volto di Chiarelli). 
Bontempelli muoveva, con lucida ironia, contro i l teatro borghese proponendo la vicenda 
della giovane che accusa la luna d’averle rapito la figlia: quella stessa luna che aveva 
illuminato il suo abbandono all’uomo rivelatosi poi traditore.
Maria: Lei non può ancora intendere. Lui aveva ima voce come non gli avevo mai 

sentito. Glie l ’ho detto. E lu i m’ha risposto: « è la voce della luna, che vuole che 
tu sia mia ». In fa tti mi pareva che la luna mi parlasse. Ricordo che non la guar
davo, su nel cielo, perché mi faceva vergogna, ma la sentivo. Sentivo la sua 
luce, la sua voce: non era più fredda, com’è di solito: era calda e avvolgeva 
tutto i l mondo, e mi abbracciava, come una voce davvero, mi entrava dentro 
Lamina: e io non sapevo più se era la luna che mi parlava, o se era lui che mi 
abbracciava di luce. (Secondo quadro).

Nella sua mente sconvolta i raggi lunari, per una meccanica associativa, diventano respon
sabili delle sue sciagure. Ma l ’anormalità psichica di Maria si congiunge ad una sensibi
lità inconsueta: la sua forza passionale, che s’è prima tradotta in dedizione totale all’a
mato e poi alla figlioletta, morta quest’ultima, si scatena contro la nemica in un’alluci
nazione fremente di vendetta: impedirà alla luna di rapire coi suoi raggi altri figli alle



madri. Ed ella si muove allora a ricercarla per luoghi diversi sino alla vetta della Cima 
Spaccata, dove, selvaggiamente, s’incastra nella spaccatura leggendaria — aperta a fatica, 
nei secoli remoti, dai raggi lunari per ordine di Dio — ed ivi, tra i l gelo che la vince e 
l ’uccide, aspetta l ’arrivo della nemica e s’illude d’aver sciolto il suo voto e chiuso col suo 
povero corpo il varco alla potenza malefica.
Si sentono, qui, pur in certe compiacenze romantiche, le creature di Rosso di San Secondo, 
schiacciate da uno strazio senza lim iti. Ma la ribellione alle convenzioni sentimentali era 
solo i l punto di partenza dell’autore, teso all’indagine d’un sentimento più assoluto; qui 
vi sono già tu tt i i  germi della successiva attività drammatica di Bontempelli e, anzitutto, 
la volontà di risolversi, letterariamente, nella parola: tendenza all’estetismo che diverrà 
ancor più palese in progresso di tempo. Del 1919 fu Siepe a nordovest, una bizzarra « farsa 
in prosa e musica » venata di satira, con uomini e marionette, suggerita, appunto, da uno 
spettacolo marionettistico del Gerolamo di Milano. Poi l ’autore diede la sua prova più 
valida: Nostra Dea (1925), rappresentata dal Teatro degli Undici diretto da Pirandello, 
con Marta Abba, che aveva appena esordito nella compagnia Talli e che dichiarò in pro
posito: « Fu un trionfo. Un trionfo per Bontempelli, per Luigi Pirandello, per il Teatro e 
per me. Piangevo di consolazione e di beatitudine. Mai più, dopo, ebbi una così piena e 
pura gioia ».
L ’autore stesso indicò i modi d’intendere questa « commedia storica »: « Essa non va 
ridotta né a dramma filosofico né a balletto (...) tutta la messa in scena (scenari e inter
pretazione) deve scorrere chiara, naturale, innocente; e, negli atti primo e terzo, rapida e 
quasi gioiosa (patetica con discrezione nel secondo e nel quarto). Giocarla come una vera e 
propria commedia d’intreccio comico, in una atmosfera gradevole e soleggiata, è i l solo 
mezzo di farne risaltare certi sensi e accettare l ’aura di paradosso. In  questo genere di 
espressione artistica è necessario saper dire le cose più sorprendenti e inattuali con piglio 
semplice e ingenuo. Sarebbe grave errore darle, con scenari morbosi o con una dizione 
allucinata, colori di mistero o di inverosimile fiaba » (Teatro cit.). Dea aveva promesso 
alla contessa Orsa di scriverle per invitarla ad un ballo in cui Lamica doveva rivedere 
l ’ufficiale amato; ma Dea ora non indossa più la toilette tortora che la rendeva carezzevole 
e idilliaca; ora, nel tailleur scarlatto, è brusca, restia alle seccature e agli intrighi senti
mentali delle amiche: e non intende scrivere per ottenere l ’assenso d’un marito geloso. 
Ma quando un amico di Orsa, Vulcano, riesce a far rivestire la protagonista di color tor
tora, ella è prontissima ad accondiscendere e incomincia i l sospirato invito. (Nelle riprese 
della Pavlova s’inseriva una variante, originariamente concepita dall’autore ma soppressa, 
col suo consenso, da Pirandello: cioè un imprevisto, per cui Dea, cinta dalla sarta d’un 
ampio mantello bianco, diventa statuaria, insensibile... e la lettera resta per il momento 
interrotta). I l  conte Orso dà il pei-messo alla moglie. Dea s’è impegnata a favorire l ’incontro 
dei due amanti ma ora, nel costume verde squamoso, si fa serpentina, infida; cerca di 
dividere Orsa e Dorante con bugie e avverte il conte Orso perché venga a sorprendere la 
moglie infedele. Ma quando s’inizia il quadriglione dei frati e dei diavoli, Dea, indossato 
il saio, assume un tono predicatorio e indulgente: confessa d’avere informato il conte, 
ma solo perché perdoni all’adultera. Nello sbigottimento degli amici, Vulcano, per neutra
lizzare Dea, le getta addosso un domino lacero: ed ella, deposto ogni proponimento, chiede 
l ’elemosina. Parallelo a questa avventura con l ’amica è il racconto più intimo del giovane 
Marcolfo, che ama la protagonista da quando l ’ha conosciuta vestita di rosso scarlatto. 
Era ardente, Dea, e gli aveva promesso allora una visita: ma l ’innamorato s’è visto poi 
davanti una signora sbiadita nel suo vestito color tortora, divenuta ancor più insignifi
cante nel momento in cui s’è avvolta in un grande scialle. L ’incontro che doveva essere 
d’amore si trasforma così nel colloquio faticoso di due creature che cercano parole amo-



rose e non riescono a trovarle. E le aspirazioni restano tali, inespresse. Scende la notte sulla 
giornata di Dea: ancora qualche guizzo di vita quando una corona da baccante si posa 
sui suoi capelli arruffati, poi, più nulla. Dea, in semplice « combinazione », non è più crea
tura: è una bambola che balbetta, sbiadita, senza volontà e coscienza.
Pirandello influì come regista e come drammaturgo: il suo relativismo operò in modo 
fecondo. L ’autore condusse alle conseguenze estreme il tema dello sdoppiamento e della 
moltiplicazione della personalità nelle relazioni con le creature (e le cose), dimostrando 
l ’incapacità dell’uomo di conservarsi individuo contro le maschere imposte dagli altri. 
Dea cambia personalità a seconda dell’abito indossato: vivace spiritosa aggressiva mor
bida dura arrendevole patetica frenetica casta maliziosa; e in conclusione non ha più una 
vita autonoma, non vive in sé e per sé ma nelle forme mobilissime in cui consiste il suo 
esistere; diventa sostanzialmente un’altra, dominata sempre dalle contingenze: e quando 
nessun abito la copre, « le sue braccia si fermano un po’ sollevate: movimenti meccanici: 
apatica, sillaba con la voce vuota, leggermente in falsetto » e poi « fa ricadere le braccia 
lungo i fianchi, è senza sguardo » e i suoi passi sono « automatici ». Si è scaricata: è un 
corpo — senz’anima — inerte.
I l  pubblico e la critica parvero assimilare solo la suggestione esterna del gioco scenico: 
il « realismo magico » dell’equivoca formula bontempelliana, inteso come stravaganza 
piacevole su un piano di raffinata squisitezza: ed attirava la possibilità d’interpretare il 
dramma come un’ironica visione della volubilità femminile o un campionario di tutte 
le qualità midiebri, presenti per l ’occasione in una sola creatura. D’altra parte la mecca
nicità del gioco scenico ha impedito all’autore d’entrare nella sofferenza del personaggio: 
ed egli stesso se ne è preclusa la possibilità, perché quando Dea è svestita non sente, non 
vive e quindi non soffre: e allora si spoglia d’umanità. L ’invenzione fertilissima è giunta 
ad un irrigidimento. Ma va rilevata l ’abilità del meccanismo scenico, fatto d’elementi sem
plici, privi di ricerca d’effetto, con una giudiziosa dosatura delle varie situazioni. Bon- 
tempelli offriva così un’impensata possibilità al teatro italiano, ma con la rinuncia alla 
problematica morale e alla drammaticità psicologica: il che portava fatalmente il dramma 
verso una meccanica esteriore ed un compiacimento estetizzante. Se l ’espressionismo stra
niero sapeva congiungere le innovazioni drammaturgiche con una più intensa ricerca dei 
valori umani, in Italia questo non avvenne: ed infatti s’imposero nuovamente i  modi della 
commedia borghese quando, negli anni successivi a Pirandello, al grottesco e a Bontempelli, 
si sentì l ’anelito a ritrovare il senso morale del personaggio.
Dopo la premessa di Nostra Dea, la profondità sentimentale di Minnie la candida (1928) 
non fu capita. La commedia si rifaceva all’elemeiito romantico di Guardia alla luna e 
com’essa nasceva da un’intuizione lirica: la suggeriva una novella di Bontempelli, Giovine 
anima credula, pubblicata sul « Corriere della Sera » nel 1924 e inserita nella raccolta 
La donna dei miei sogni; Pirandello stesso l ’aveva proposta all’autore per una possibile 
riduzione teatrale. Qui i l piranaellismo sussisteva soltanto in un esteriore gioco di rap
porti, incentrati nella donna che impazzisce e s’uccide per non saper distinguere tra gli 
uomini veri e quelli fabbricati; ma l ’autentico dolore della madre che incolpa la lima qui 
s’attenuava in un clima più astratto, più letterario: ma l ’una e l ’altra opera mostravano 
ugualmente un personaggio consequenziario sino all’estremo, senza possibilità d’evasione. 
Minnie è una creatura vergine: spoglia di convenzioni e d’intellettualismi, non conosce 
le cose e le situazioni meschine dell’esistenza e tutte le guarda come stupita; ama Ska- 
gerrak e questo le basta perché l ’ardore per i l suo uomo è il filtro attraverso cui passano 
tu tt i i  casi della sua vita:

Skagerrak: Non t i rendi conto, che se perdiamo il treno perdiamo il piroscafo e se per
diamo il piroscafo perdiamo tutto?



Minnie: Tutto siamo noi, caro: questo non mai si perde. E Minnie tu  non perdevi
anche se perdi treni, piroscafi e otto aeroplani. (Secondo atto).

I l  suo candore è accresciuto dall’idioma impacciato che usa, da quel senso d’esotico che 
scaturisce dal suo peregrinare in Siberia, in India, in Svezia, in Turchia e infine in Italia. 
Commuove la forza che la rende viva: « ...anche un uomo vero quando più non vuole 
bene è come l ’uomo fabbricato e si butta via e allora i l gatto può mangiarlo che niente 
non importa, oppure marcisce » (Secondo atto). L ’uomo « vero » e i l « fabbricato » sono 
entrati nella fantasia di Minnie dopo il racconto di Tirreno: esistono pesci costruiti, 
perfettamente identici a quelli veri; ed esistono anche sei uomini e altrettante donne 
artificiali, ignari d’esserlo. Era tale la fragilità della protagonista che il semplice dubbio 
ha rotto i l suo delicato equilibrio: così l ’autore trapassa dallo stupore vergine di prima alla 
progressiva follia della donna che ormai vede uomini fìnti dappertutto: anche nell’uomo 
amato ed in se stessa: « Sì, ora sì, vedo chiaro, sono io, io. Non sono vera, io, no, no... 
sono una di loro, quelle povere... fabbricate » (Terzo atto). I l  dramma è logico. L ’unica 
creatura veramente viva — Minnie — non può sopravvivere allo scontro con l ’artificio 
degli altri, ma nel momento dell’autodistruzione s’impone ancora la sua verità: la purezza 
della vita intesa come istinto e natura. Qui v ’è un recupero dei valori umani in un 
ritorno ad uno stadio anteriore alla coscienza: « Sì, ho sonno. Devo pensare questa cosa. 
È dormendo che penso. Sento... poi, quand’ho capito bene che cos’è; mi sveglio, e a voi 
lo dico » (Terzo atto). Indimenticabile una delle ultime battute di Minnie, quella che 
esprime la sua dolorosa nostalgia: « Ah ma no, sai, l ’amore mio era vero, sai; quello no, 
nessuno l ’ha messo lui fabbricato dentro in me: sono io, quello, l ’amore mio, sai? tutto 
vero l ’amore mio. I l  resto no, no: mio piccolo Skager, la donna tua non vera è, cosa fai 
tu  della tua donna fabbricata tutta, ah... ».
Pur nel clima spesso letterario, Minnie ha una sua validità drammatica come interprete 
del tema esistenziale. Ella si colloca accanto alla Bella Addormentata di Rosso di San 
Secondo perché in entrambe è il concetto della vita sciolta da malizie, da impalcature, 
da intellettualismi, incorrotta anche nel male. Creatura moderna, quindi, e polemica. 
Dopo, Bontempelli mancò all’impegno, promesso, d’una ricerca sofferta e si lasciò andare 
ad un gioco gratuito, sull’onda dei compromessi ottimistici richiesti dagli anni Trenta. 
In fa tti nel 1932 la stravagante « commedia con coro e banda » Vaioria ovvero La famiglia 
del fabbro non disse nulla, e poco manifestò, l ’anno successivo, la « commedia seria » 
Bassano padre geloso. Questa si basa su un gioco psicologico: il protagonista adora la figlia 
Fenice e di fronte ad una richiesta di matrimonio, inventa che essa ha avuto degli amanti, 
per non separarsi da lei. Gioco psicologico: perché in fatti i l  legame che unisce il padre e 
la figlia è incantato e nutrito del modo candido in cui entrambi guardano il mondo, delle 
grandi feste che danno a giorni alterni, delle cose e delle persone amate in comune: un 
patrimonio meraviglioso, da favola, che sta crollando per l ’intrusione d’un pretendente 
qualunque. E allora Bassano inventa la prima sciocchezza che s’affaccia alla sua mente; 
ma poiché Fenice è decisa alle nozze, allora egli vuol morire e si persuade d’essere grave
mente ammalato. Dopo questa costruzione ideale, fantastica, Bontempelli inaridisce il 
racconto nella convenzionalità della rinuncia alla morte e dell’approvazione ai due fidan
zati, con la finale comparsa dei bambini. Ma resta la novità del suo tentativo d’uscire 
dagli schemi consueti dei soliti amori borghesi per raccontare lievemente l ’affetto irreale 
tra un padre ed una figlia: un sogno aereo che naturalmente — ed artisticamente — poi 
s’infrange contro la realtà della vita. Qui appare scoperto lo schema costruttivo a cui 
ricorre di solito l ’autore: l ’inserimento d’una storia concreta, dinamica, in un’atmosfera 
statica, incantata. Ma all’autore non interessa l ’intreccio bensì l ’immagine, che egli r ifi
nisce con cura.
Nel 1934 la censura vietò La fame: un’opera umana, pur nelle sue apparenze eccessive,



nata da un sentimento di pietà. L ’atto di Barbara, che perdona a tu tt i ma non alla vec
chia la quale le ha fatto, una volta, soffrire la fame, assurge a simbolo della tremenda 
vendetta degli uomini contro l ’ingiustizia e l ’egoismo. Carica di significati, pur nell’ap
parenza incoerente delle favole, è la « rappresentazione » Nembo (1935): i bambini, ogni 
tanto, sono distrutti dalla nube misteriosa, ma subito dopo la vita riprende e altri pic
coli giocano, ignari del pericolo. Lavoro di forte emotività, questo, cadenzato nelle sue 
fasi salienti, con immagini incisive. Qualcosa unisce questi due ultim i lavori, oltre all’in
tonazione fiabesca: si tratta infatti di lunghi racconti: nella Fame le vicissitudini dell’isola 
Savaria con le sue lotte politiche, la guerra tra i  centri di Lido e di Vetta, i  contrasti fra 
personaggi leggendari; nel Nembo la catastrofe misteriosa della città con la vicenda della 
giovane Regina amata da due giovani e finalmente conscia del proprio amore dopo il 
ritorno imprevisto alla vita. Qui la battuta della protagonista può quasi sembrare il succo 
stesso dell’intero repertorio di Bontempelli: « Vedi, tu  sai tante cose, ma se non vuoi più 
farmi paura, devi impararne una ancora: devi imparare a giocare ». L ’autore afferma 
così la verità di ciò che supera la logica della vita d’ogni giorno: il gioco, in cui è colto un 
mistero dell’essere.
Nel 1942, con la Proclemer, avvenne la ripresa lietissima di Minnie la candida; e fu il 
tempo di Cenerentola, con una variante a carattere sociale rispetto alla fiaba di Perrault: 
la fanciulla respinge il principe per sposare un violinista povero; ma nonostante l ’inne
gabile anticonformismo della trovata finale, era questa la conclusione d’un periodo in 
cui la sincerità sentimentale era venuta affievolendosi e s’era perduta quella volontà 
d’esperimentare e d’esperimentarsi che aveva costituito la forza del primo Bontempelli. 
Nel dopoguerra l ’autore cercò di nuovo un impegno. Venezia salva (1949, libera riduzione 
della Venice preserv'd [1682] di Thomas Olway) affrontò un complesso tema politico nella 
storia di Zena che ha sposato il giovane straniero Giaffè contro la volontà del padre, un 
orgoglioso senatore. Bontempelli accumula elementi teatrali da dramma popolare: l ’odio 
disumano ed enfatico del patrizio contro i giovani sposi; le meretrici che entrano nella casa 
ormai squallida di Zena ad ammonirla che ormai anch’essa è destinata a far mercato di 
sé; la frettolosa partecipazione di Giaffè alla congiura contro la signoria veneta. L ’autore 
vede questa rivoluzione sotto un aspetto più moderno che secentesco: una rivolta popo
lare contro il patriziato sfruttatore degli umili. I l  vertice è nella delusione di Giaffè: pro
prio nel momento in cui aderisce con maggior fervore al moto, egli apprende che il suo 
capo — il vecchio Rinaldo — gli insidia la moglie. Poi l ’opera precipita nei modi dell’or
rore senechiano: la scoperta della congiura, la morte tremenda dei suoi componenti e di 
Giaffè, al cui annegamento assiste la sposa che muore di dolore. Muore invece di malattia 
Rinaldo, prima della condanna: e la donna da lui tante volte tradita cerca invano di 
pregare: « La creatura umana non è più degna di pregare ».
Bontempelli è stato indubbiamente attratto da vari temi importanti: l ’amore, la demo
crazia, lo sfruttamento dei potenti, l ’insorgere del popolo oppresso, ma tutto questo 
mondo è psicologicamente e poeticamente chiarito: e solo positiva è certa magia del dia
logo nelle scene iniziali d’amore; così resta confuso quel personaggio di Rinaldo che, 
con la libertà, pretende anche le donne leggiadre. Manca l ’urto tragico e l ’azione si sgre
tola in tanti rivoli secondari, mostrando l ’inerzia drammatica d’una teatralità troppo 
accesa e scoperta. Tentando una via così diversa da quella consueta, Bontempelli s’è 
smarrito; ma egli s’era ormai abituato a risolvere in modo letterario l ’urgenza del suo 
mondo drammatico; e non riusciva, d’altra parte, a ritrovare Panticonformismo originario. 
Uinnocenza di Camilla (1949) parve un ritorno all’origine. Qui, ora, v ’è una donna con
vinta che la propria nudità può essere vista solo dal marito o da un amante; e poiché il 
marito pittore ha confidato ad un mercante di quadri d’aver usato la moglie come mo-



dello d’un nudo, Camilla sente un disagio mortale: si darà all’estraneo (ma una volta sola) 
e così il suo equilibrio verrà ristabilito. Lo svolgimento è pudico: la sposina è gentile, sin
cera nel suo sofisma, felice quando può ritornare serena dal marito dopo l ’incubo. L ’atmo
sfera assurda (che ricorda quelle di Maria, di Dea e di Minnie) è armonicamente curata e 
diventa probabile. Ma non c’è più la convinzione poetica d’un tempo e sembra che l ’au
tore ripeta se stesso, la sua formula. Così il vero apporto di Bontempelli al teatro resta 
quello degli anni tra il 1915 e il 1930. Nel rinnovamento delle forme, nella demolizione 
dei decrepiti modidi borghesi, egli portò a teatro l ’intelligenza e l ’ambizione filosofica; 
spremette i suoi personaggi nel loro mondo morale e metafisico (irreale sempre); con 
Chiarelli, Rosso di San Secondo e Lodovici potè unirsi a Pirandello nel tentativo d’innal
zare il teatro italiano ad un livello europeo. Fernando Uhiiardi

Massimo Bontempelli nacque a Como nel 1878, morì a Roma nel 1960. Professore di lettere, giornalista, 
accademico d’Italia, senatore alla prima legislatura della Repubblica, dall’iniziale tendenza carducciana 
nei versi e panziniana nella prosa (Socrate moderno, 1908) passò a tentativi futuristi (Il puro sangue, 1919) 
per approdare, dopo lo studio e 1’incontro di Pirandello, alle forme narrative originali di La vita intensa (1920), 
La vita operosa (1921), Il figlio di due madri (1929). Animatore con Curzio Malaparte del « novecentismo » 
mediante la rivista ’900 (1926-’29), trovò la sua impronta più tipica e personale nel « realismo magico »: un 
modo tra umano e favoloso, tra cerebrale e sentimentale, cbe esige una scaltrezza stilistica ed una dedizione 
totale: le doti apparse nella narrativa di Vita e morte di Adria e dei suoi figli (1930), Gente nel tempo (1937), 
Giro del sole (1941), L’amante fedele (1953). Critico drammatico di vari quotidiani e periodici, ipotizzò in Pri
mato (1920) una incompiuta teoria sul teatro. Raccolse nell’Avventura novecentista (Firenze, 1939) altre teorie 
sul teatro e sul cinema.
Scrisse per il teatro i seguenti lavori: Costanza (ed. Torino, 1905); La piccola (ed. Milano, 1913); Santa Teresa, 
Milano, Teatro Alfieri, 15 maggio 1915; La guardia alla luna, 7 quadri, 1916, Milano, Teatro Olympia, com
pagnia Talli con protagonista Maria Melato, 15 marzo 1920, ed. in Teatro di Massimo Bontempelli, Roma, 
1936 e Milano, 1947; Siepe a nordovest, 3 atti, 1919, Roma, Teatro degli Indipendenti diretto da A. G. Bra- 
gaglia, 18 gennaio 1923, ed. in Teatro cit.; Nostra Dea, 4 atti, Roma, Teatro Odescalchi, compagnia di Luigi 
Pirandello con protagonista Marta Abba, 22 aprile 1925, ed. in Teatro cit.; Minnie la candida, 3 atti, 1927, 
Torino, Teatro di Torino, compagnia Italianissima diretta da D’Ambra e De Stefani con protagonista Karola 
Zopegni, 29 dicembre 1928, ripresa Torino, Teatro Alfieri, Compagnia di Evi Maltagliati, Sergio Tofano, 
Gino Cervi, 28 ottobre 1936 e poi Roma, Teatro dell’Università, protagonista Anna Proclemer, regista Rug
gero Jacobbi, 30 marzo 1942, ed. in Teatro cit.; Vaioria o la famiglia del fabbro, 3 atti, 1931, San Remo, 
Teatro del Casino Municipale, compagnia Picasso, 8 dicembre 1932, ed. in Teatro cit.; Bassano padre geloso, 
3 atti, 1933, Milano, Teatro Odeon, Compagnia Ruggeri con la Borboni e Stivai, 5 febbraio 1934, ed. in 
Teatro cit.; La fame, 3 atti, 1934, Roma, Teatro dell’Ateneo, 1949, ed. in Teatro cit.; Nembo, 4 quadri, 1935, 
trasmesso alla Radio, febbraio 1938, ed. in Teatro cit.; Cenerentola, Maggio Fiorentino 1942 con protagonista 
Lama Adani, regìa Corrado Pavolini, ed. Roma, 1942; Venezia salvata, Festival di Venezia 1947, Compagnia 
Piccolo Teatro Città di Roma, regìa Orazio Costa; ed. e rappr. col titolo Venezia salva, Milano, 1949; L’inno
cenza di Camilla, 1948, Roma, Piccolo Teatro, regìa L. Salce, ed. in « Sipario », agosto-settembre 1949; 
Gente nel tempo, libera riduzione di Ivo Chiesa dal romanzo omonimo, Milano, Piccolo Teatro, 1949, regìa 
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C O S T U M E  T E A T R A L E

Abbiamo ricevuto da Maner Lualdi questa incredibile lettera:
Caro Lucio, mi hanno giurato — e ci credo! — che tu non sei l’autore di 
quel pezzullo contro il mio spettacolo e contro le cosidette mistificazioni 
teatrali. Ma, poiché, tu sei il direttore di « Dramma », debbo, necessaria
mente, scrivere a te, lamentando, non tanto( il giudizio critico specifico — 
la stupidità della umana gente è infinita! — quanto il tono criminalê  con 
cui è stato redatto. Voglio dire: ogni esegeta è libero di affidare al proto 
le cretinerie o le genialità che crede; ma a nessun commentatore è, o deve, 
essere concesso, di minare la già difficile vita di chi — tra l’altro — 
dà a voi il modo di campare, proponendo castighi ministeriali, ecc. Sono 
cose dell’altro mondo! E solo voi — uomini di teatro, senza rischi e con tante 
poltrone — potete avere cotanto coraggio!
Non parlo, poi, del giudizio estetico. Quando la critica si riferisce ai teatri 
liberi e sofferti, forza! addosso! Quando sono in vetrina i teatranti plutocrati 
di sinistra allora vi spaccate la schiena nei più avvilenti inchini! In ogni 
modo è certo che voi non amate il teatro; servite certo teatro! Bravi. Bravi! 
Ma il tempo ci dà ragione; nel Molière di Eduardo-Piccolo c’è ben poco 
di Molière! Ma tutti, tutti zitti! Che orrore! Che nausea! Spero, in ogni 
modo, di resistere per amor di pubblico! Cosa che ai fogli teatrali non 
accadrà certo!

Saluti, tuo Maner
L’avevamo ricevuta da tempo, questa lettera, ma poiché tutto si può fare 
nel nostro teatro meno che dar retta a Maner che teatrante è diventato perché 
gli ha fatto e gli fa comodo, non avevamo dato importanza, solo precisando 
nel fascicolo scorso, che sì, quel pezzullo, come ogni altro che appare in 
Taccuino, era stato scritto da Ridenti. Poi la Compagnia del « Sant’Erasmo » è 
venuta a Torino a recitare La Mandragola, e Vindomani i due vice dei due 
quotidiani della città hanno implicitamente risposto per noi. Essi hanno, 
infatti, scritto: sulla «Stampa » [dopo aver raccontato che cosa è la commedia, 
quali intenzioni ha avuto l ’autore, il perché e il come e il quando] «Ma 
non è questa La Mandragola che è stata rappresentata ieri sera da una delle 
compagnie del Teatro delle Novità di Milano. Il risultato [delle battute a 
soggetto e delle interpolazioni e della regia concitata] è francamente comico: 
reso corrente il linguaggio, attenuati i risvolti amari, svanita la tristezza 
quasi metafisica del suo cinico e impassibile autore, la commedia si riduce 
ad uno spettacolo scacciapensieri, a una gaia girandola di lazzi e trovate, 
a una pacifica gara di botte e risposte». E9 questa La Mandragola? Tono 
criminale anche quello del vice della «Stampa»? Sentiamo un altro «crimi
nale » (il vice della « Gazzetta del Popolo »). Incomincia così: « Per carità non 
parliamo della Mandragola quella di Niccolò Machiavelli che è un capola
voro, un ritratto spietato e lucido di costumi umani, acido solforico sulle 
miserie e le porcherie dei mortali, gettato da chi sa guardarle senza illudersi 
e trasferisce nell’arte la sua rabbia di offeso moralista, di grande moralista 
anzi, a dispetto della puzza di sulfureo che quest’opera ancora solleva non 
appena viene pronunciato il suo nome. Lasciamo, dunque, stare La Mandragola 
e messer Niccolò, tanto geniale quanto vituperato nei secoli: non lo merita il 
confronto questo spettacolo: il grande testo è stato ridotto a farsa grassoc
cia e piccante, buffoneria di dubbio gusto, erotica ed anticlericale (di 
quell’anticlericalismo piccino, spicciolo e ottusamente condito di luoghi 
comuni), piena di sgambetti e lazzi come una “ sceneggiata Niente

da dire : « la pagliacciata è fur
ba, colorata e ridanciana, quindi 
appi auditissima, ma di Machiavelli 
è rimasta soltanto la facciata, e a 
volte nemmeno quella, poveretto ». 
La Compagnia da Torino passa a 
Genova, ed ecco che Marcello Riet- 
mann sul « Secolo XIX » dopo aver 
raccontato che cosa è la commedia, 
quali intenzioni ha avuto Vautore, 
quali sono i suoi significati, ecc., 
distingue: «Lualdi e De Filippo 
hanno rifiutato deliberatamente Vin
terpretazione storico-critica buttan
dosi allo spettacolo. L’esito è la fran
ca comicità ma l’equivoco pesa. Non 
è più il grande testo del Machiavelli 
quello che abbiamo sentito, ma una 
specie di trama rammodernata con 
i toni della commedia improvvisa. 
La revisione per la recita operata 
da Carlo Terron è strumento indi
spensabile, ma sono i modi, più che 
la lettera, a violentare l’opera. Ri
prese classiche realizzate in questa 
forma non producono cultura. Il 
punto di partenza è stato un altro 
che non possiamo condividere. Am
miccante e turpe la figura di Fra9 
Timoteo, impicciolisce come sim
bolo provocatorio per assumere una 
diversa comicità tutta punteggiata 
di lazzi e decisamente lepida. Diventa 
un tipo di repertorio che piace al 
pubblico e sul quale si adeguano tutti 
gli altri, tutti animati e divertenti, 
tutti bravi, ma coinvolti in una im
postazione che li strania dagli asper
rimi significati e dalla straordinaria 
vitalità (un altro genere di vitalità) 
del capolavoro cinquecentesco. Qual
cuno ci faceva osservare che se a 
un r ammodernato re saltasse in testa 
di aggiornare i contrappunti di 
Bach o di truccare i volti di Do
menico Bigordi detto il Ghirlandaio, 
si attirerebbe censura e grane a non 
finire. In teatro invece si può ».
E noi che cosa abbiamo scritto di 
diverso? criminale anche Rietmann? 
tutti criminali quando vi si tocca 
sul comodo vostro?
E allora, come la mettiamo, Maner? 
proprio certo sei che siamo tutti 
« criminali » a dire e scrivere che il 
patrimonio culturale della nazione, 
merita un minimo di rispetto? Ed a 
Ridenti, dopo quarantuno anni di 
« Dramma » e tutta la vita per il 
Teatro — e tu sai come e quanto — 
si scrive una lettera simile? Dovrei 
dirti di vergognarti, Maner, ma non 
lo faccio perché so che non ne sei 
capace. Amen.



L A  C O M É D I E  - F R A N Ç A I S E  I N  I T A L I A

La Comedie-trançaise e ritornata m 
Italia dopo cinque anni, ed ha reci
tato, dal 15 al 31 gennaio, a Roma, 
Milano, Torino, Firenze, Napoli e 
Palermo, riscuotendo altissimi con
sensi di ammirazione e successo. 
Questa volta, i componenti dell9«Il
lustre Teatro » hanno recitato H 
Britannicus di Racine, L’école des 
femmes di Molière e Un caprice di 
Dé Musset. Noi italiani, sprovvisti 
ancora oggi di un organismo di tea
tro a carattere nazionale, non possia
mo non essere intimiditi e anche invi
diosi della « Comédie » : che dura da 
trecento anni. Luigi XIV la istituì, 
con decreto reale, nel 1689, stabilendo 
la fusione della compagnia di Mo
lière con la compagnia delVHotel de 
Bourgogne. (Ma già prima, nel 1658, 
i comici di Molière avevano ricevuto, 
dal re, il titolo di Troupe de Mon
sieur).
La Comédie-Française è un fatto di 
civiltà teatrale. Se ne discutono oggi 
i limiti: Vaccademismo, una certa 
aulica « routine », che spingerebbero 
fuori dalla compagine gli attori più 
inquieti, alla ricerca di esperienze 
professionali impossibili nella sala 
di Place dell9Odèon.
Interprete protagonista del Britan
nicus, Robert Hirsch, 45 anni, allievo 
del « Conservatoire » e subito dopo 
attore « pensionnaire » alla « Comé
die», dal 1951 è attore « sociétaire », 
il grado più alto raggiungibile nel- 
Vordinamento gerarchico del mas
simo teatro di Francia.
A Torino, a differenza di Roma, 
dove hanno presentato per primo il 
Britannicus al Teatro Eliseo, hanno 
invece recitato L’École des femmes 
e Un caprice. Francesco Bernardelli 
che ha assistito alla rappresentazione 
(il Britannicus, è poi stato dato di 
domenica di giorno soltanto) ha scrit
to dell9istituzione francese, dell’opera 
e degli interpreti, con la sua abituale 
smagliante prosa critica.
L ’arrivo della Comédie-Françai
se è sempre un avvenimento 
lieto, testimonia che il teatro resi
ste, che il teatro dura; con un 
passato glorioso di secoli, con uno 
straordinario repertorio dimostra

di quali tesori sia ricco il teatro 
del mondo. La « Comédie » non 
è soltanto una riserva del bel lin
guaggio francese e di un sicuro 
fraseggio, è la prova vivente — 
in questi anni di esitazione, di 
inquietudini, di incertezze e di 
rifiuto — che il « repertorio » 
esiste, che non mancano i « te
sti ». E’ un invito all’ottimismo. 
Si può dunque andare al teatro 
per assistere a uno spettacolo in
signe, per metterci a contatto con 
società e tipi di tempi lontani, 
per scoprire ancora, e sempre me
glio, qualcosa di noi e della real
tà presente e del nostro destino, 
per cogliere grandi fronde fiorite, 
e incantevoli fantasie; e anche per 
divertirci. Perché il teatro è, de
ve essere un divertimento, che 
qualche volta appena appena ci 
distoglie dalla fatica quotidiana, 
e qualche volta ci tuffa in pen
sieri sublimi. Questo saluto al
l ’illustre istituzione francese è 
suggerito soprattutto da un amore 
del teatro che ne cerca e ne gusta 
la perennità e il rinnovato suc
cesso; un amore tenace che 
ascolta, con letizia e rapimento, 
il ventilato scorrere della tradi
zione, pur cercando ansiosamente 
il sorgere dell’imprevedibile ori
ginalità. La « Comédie » è venuta 
in Italia con tre opere in varia 
guisa attraenti del suo più carat
teristico repertorio: L ’Ecole des 
femmes di Molière; Britannicus 
di Racine e (con i due classici, 
un romantico) Alfredo de Mus- 
set: Un caprice. Non pochi ama
tori del teatro ricorderanno una 
stupenda edizione àtWEcole che 
Jouvet portò a Torino nel ’48.
La commedia è deliziosa e cru
dele, comicissima e drammatica,

è una grande commedia. Le sma
nie di Arnolphe sono buffe, ma 
la sua delusione è straziante. Ha 
quarant’anni ( ai tempi di Molière 
poteva essere considerato, in fat
to di amore, un vecchio) e vuole 
sposare una ragazzina ch’egli si 
è allevata, per queste nozze stra
vaganti, in una totale ignoranza 
delle cose del mondo. I l poverac
cio immagina che si possa impri
gionare per sempre una fanciulla 
nell’ingenuità, e immunizzarla co
sì da ogni possibile tentazione. 
Candida, inesperta, docile, Ar
nolphe la farà sua sposa, e il ma
trimonio sarà al riparo da ogni 
sgradevole accidente. Arnolphe 
è dunque un personaggio più che 
comico, estremamente ridicolo; 
la sua assurda previdenza, i suoi 
utopistici progetti negano il senso 
stesso della natura, dell’istinto, 
della vita; ci penserà la vita a 
smentirlo. Arnolphe architetta il 
suo piano e il pubblico ride, Ar
nolphe ammonisce, istruisce gra
vemente Agnès, e il pubblico ri
de; ma Arnolphe è innamorato, 
e il pubblico non ride più.
Si sente nel personaggio sciocco 
e lepido la punta di un dolore 
vero, di un’amarezza immedica
bile. L ’incisione in una sofferenza 
come questa, la rivelazione di un 
patimento di amore senza orpelli 
di gioventù e di sogni, senza ca
denze romantiche, arido, secco, 
deserto fu, da parte di Molière, 
un’intuizione geniale. Oggi sap
piamo che l ’amore che veramente 
devasta è forse proprio quello del
l ’uomo maturo, abbandonato e 
solo nell’ombra; e la psicologia 
moderna è tutta volta a questi 
scandagli nell’oscura trepidazione 
dei sensi. Non ci sono limiti di 
età per le pene d’amore... E in 
tal senso Jouvet dava di Arnolphe 
un ritratto indimenticabile. Ma 
L ’Ecole des femmes è una com
media ricca, giocata su meravi
gliosi contrappunti di verità, di 
ironia, di burla. I suoi perso
naggi intrecciano l ’imbroglio e 
lo dipanano con pittoresca pre
stanza, con agile e irresistibile fe-



stosità teatrale; è una commedia 
di insieme: figurine, amenità, 
tratti di realismo sorprendente, 
e tra le fila una meditazione ar
guta, sciolta, vivacissima in bat
tute e dialoghi. E’ ancora e sem
pre l ’incomparabile slancio vitale 
di Molière, è il flusso e l ’impeto 
del suo ritmo incomparabile che 
il tempo non ha arrestato.
Opera particolarmente adatta al
la Comédie-Française, e a quel
la tradizione di complessità e 
misura comica e drammatica. 
Eccellenti attori ne hanno rive
lato il genio e il carattere: Michel 
Etcheverry (Arnolphe), Danielle 
Ajoret (Agnès), François Chau- 
mette, Louis Edmond, Michel 
Aumont, Denise Gence, Michel 
Bernardy. Tra gli attori giunti a 
Torino, riteniamo particolarmente 
caro al nostro pubblico il nome 
di Annie Ducaux, che non ha 
parte nella commedia di Molière, 
ma che è protagonista nel Caprice 
di De Musset, presentato dalla 
compagnia dopo Molière. I  tori
nesi hanno visto e ascoltato la 
Ducaux nella Electre, bellissima 
Clitennestra dal fosco destino tra 
i preziosismi e le gemmee raffi
natezze di Giraudoux; hanno 
ammirato e applaudito la sua 
straordinaria interpretazione di 
Soeur Angélique nel Port Royal 
di Montherlant. Stupendo perso
naggio, mirabile attrice, fu alla 
ribalta una grande apparizione: 
con quell’occhio severo e intimi
dito, con quelle lacrime, quel
l ’amore celeste, e quello struggi
mento. Una creatura vera.
Ma vi è nella Ducaux un riserbo 
aristocratico, un dominio di don
na, nitido e puro, che la fa parti
colarmente adatta a certe figure 
delicate, sensibili e intuitive e, 
nell’affabilità, misurate e nobili. 
Traspare dalla sua arte una specie 
di sottile educazione dell’animo, 
un che di intimo e profondo, 
una comprensione tutta femmi
nea delle fragili e crudeli grazie 
d’amore. Sentimento che viene di 
lontano, da un’esperienza inte
riore intelligente e fine, sempre

trattenuto nel « giuoco » elegan
te, e appena allusivo, della reci
tazione. Ne diede esempio indi
menticabile nel Tartufi e di Mo
lière. La splendida Ducaux, so
vranamente padrona di sé, colo
risce un ritratto di Elmire che è 
insieme delizioso e pensoso. Lieve 
fascinatrice nel tocco irridente, 
gran dama accorta che si presta 
a un inganno rischioso, l ’Elmire 
della Ducaux non ignora i movi
menti celati dell’animo umano e 
le morbide arditezze della galan
teria; tiene a bada e stravince 
Tartuffe, eppure regge e conduce 
le famose scene di seduzione con 
una specie di non confessata in
dulgenza. Elmire avverte l ’ardore 
piagato dell’uomo sordido che at
tenta alla sua castità: sono accen
ni vaghi, fuggitivi, che lasciano 
tuttavia nell’ascoltatore un’om
bra di malinconia e di perplessità. 
Non è certo così gran personag
gio Madame de Léry del Caprice 
di Musset. Ma, anche in questa 
gentildonna, con la gaiezza vapo
rosa, a tratti provocante, con la 
malizia ingannevole, con le bugie 
scaltre e candide, con la civette
ria a fin di bene, vi è un luogo 
nascosto dell’anima che, trattan
dosi di Musset, diremo roman
tico, e nel quale si annida qual
cosa di più intimo, sogno e fanta
sia. Cose non dette: ricamo leg
giadro che la Ducaux sa disegnare 
con leggerezza che sfiora la no
stalgia. Madame de Léry con il 
calmo sorriso ha riconciliato gli 
sposi, e se ne va in punta di piedi, 
graziosamente; ma noi ci accor
giamo che proprio lei, così costu
mata, così garbata e affettuosa, 
ha evocato nella commedia lo spi
rito avventuroso del capriccio 
d’amore, dell’attimo veloce e ver
tiginoso che una signora, come 
lei, può suscitare, ma anche, e 
subito, disperdere.
Si è tentati di identificare nel 
Caprice di Musset una vecchia 
e suggestiva stampa dell’Otto
cento. Ma non è soltanto questo. 
Vi è il linguaggio casto, e 
che così spesso brucia, vi è lo

scherzo tenero e un vago respiro 
notturno, vi è soprattutto quel 
dono del movimento scenico, 
quella virtù di tratteggiare e ag
ganciare rapidamente personaggi 
e situazioni che il vecchio Sarcey 
grandemente ammirava, e che non 
sono soltanto una bravura tea
trale ma la possibilità di trascor
rere dalla banalità spiritosa e pro
sastica di ogni giorno alla poe
sia pura, elegiaca e commovente. 
Sarcey diceva che ciò gli veniva 
fatto agevolmente perché Musset 
era sempre librato su di un moto 
d’ali appena percettibile, a mez
z’aria, tra la prosaicità umoristica 
e la fantasticaggine poetica. Era, 
diciamo, il suo fragile, ma deli
zioso romanticismo.
Bellissima serata con la sala gre
mita di un pubblico elegante, r i
dente e plaudente. Tutti gli at
tori festeggiatissimi con grandi e 
rinnovati applausi.

Francesco Bcrnardelli

g f e l L a
'7m s I g o v e r n a n t e

Al Teatro Stabile di Genova, il 23 gennaio 1965, la Compagnia del Teatro stesso ha rappresentato la commedia in tre atti di Vitaliano Brancati « La governante »; regìa di Giuseppe Patroni Griffi.
Di questa povera Governante 
si potrebbe parlare (ben lontani 
dalla voglia di scherzarci su ) 
come di un « caso » giudiziario 
non troppo dissimile da quello 
che ha colpito l ’ex ergastolano 
Salvatore Gallo; entrambi vitti
me di una condanna gravissima, 
e innocenti.
La governante è stata reclusa per 
quattordici anni, per immorali
tà. I l suo autore, Vitaliano Bran
cati, è morto dodici anni fa, con 
un dolore ficcato nelle carni: la 
condanna della sua creatura al 
silenzio, alla lontananza dal pal
coscenico. Quattordici anni sono 
lunghi. Anna Proclemer, attrice 
e moglie di Brancati, scrive: 
« La commedia fu immediatamen
te bocciata dalla censura. Forse i 
censori si fermarono all’apparen-



za di certi fatti narrati e non 
seppero o vollero vedere che si 
trattava di una delle commedie 
più morali del tempo moderno. 
Sì, perché io credo che sia “ mo
rale ” rappresentare il caso di co
scienza di un essere che si dibatte 
nelle spire di un vizio che “ non 
vuole accettare ” , Anche se tutto 
il mondo intorno, se molti grandi 
scrittori, anche se la filosofia stes
sa, sembrano disposti ad assolver
la, lei dice: no. Rifiuta di essere 
liberata dal rimorso. “ Vogliono 
togliermi il rimorso, il mio rimor
so, il solo bene che ho nella 
vita... ” , dice ad un certo punto. 
Rifiuta di essere perdonata. Rifiu
ta di essere assolta. Fu molto 
doloroso per entrambi che la 
commedia non ottenesse il visto 
di rappresentazione. Fu per que
sta profonda amarezza che Bran- 
cati scrisse Ritorno alla Censura. 
Un pamphlet violento contro la 
mentalità di certi nostri gover
nanti di allora. Nel 1954 Bran- 
cati morì. E io so che il non 
vedere la sua Governante rap
presentata da me fu per lui un 
vero dolore ».
La Governante è un’opera mo
rale, anzi moralissima. Rappre
sentata e replicata per circa un 
mese, dalla Compagnia Procle- 
mer-Albertazzi, al Teatro Duse 
di Genova, a sale sempre esau
rite, mai ha sollevato un dubbio, 
una protesta, una reazione; anche 
alle repliche, con pubblici com
posti di elementi eterogenei, la 
aderenza al dramma è sempre 
stata piena, totale, assoluta. A l
lora? Un « caso » d’innocente 
condannato; e per fortuna che il 
verdetto del censore teatrale non 
è stato d’ergastolo.
Genesi e causa dell’errore. Ricer
chiamole insieme, sulla scorta di 
un’esperienza professionale. 
L ’uomo di teatro che ha cono
sciuto alla sola lettura (una co
noscenza non dilettantesca, né di 
pur nobile curiosità) il dramma 
di Vitaliano Brancati, giunto alla 
scena quattordicesima del terzo 
atto, non ha certamente potuto

fare a meno di soffermarsi un 
istante nella lettura, e chiedersi: 
qui, a questo punto, che cosa 
accadrebbe, in scena e in sala? 
E’ una scena ardita. Due donne 
escono, una dopo l ’altra, da una 
camera da letto di cui s’erano 
dimenticate di chiudere la porta 
a chiave. Sono state « sorprese » 
da un uomo che non aveva la 
minima intenzione di sorpren
derle. La loro apparizione è una 
rivelazione spaventosa, una con
danna senza scampo.
Alla lettura (più volte compiuta, 
e non di questi giorni) del testo, 
anche noi ci siamo chiesti: qui, 
cosa accadrà?
E ora sappiamo, una volta dip- 
più, che non si può giudicare 
l ’opera di teatro alla sola lettura. 
Ci vogliono la carne e lo spirito 
dell’attore, e il pubblico in sala. 
Sulla carta non c’è vita. Ci sono 
parole, e solo parole. Bisogna non 
lasciarsi ingannare (nel giudizio 
totalmente negativo) della sola 
lettura. Occorre la grande prova 
della scena, per avere piena ed 
assoluta la responsabilità e la 
consapevolezza di un giudizio. 
Sulla scena batte il cuore nella 
carne e scorre il sangue nelle 
vene. Sulla scena l ’invenzione 
che può offendere si trasforma in 
un sacrificio inatteso, in un lucido 
e irresistibile traguardo umano. 
Pensiamo che se il censore avesse 
potuto assistere alla realizzazione 
della scena incriminata (si badi 
ad altre opere teatrali con lo 
stesso tema, e per tutte citiamo 
la non certo bella né altrettanto 
coraggiosa Calunnia di Lilian 
Hellman, e pur giunte alla prova 
scenica), così come la conoscia
mo ora, con questa regìa e con 
questa interpretazione, il « ve
to » non sarebbe mai stato dato 
o tolto assai in tempo. Sulla sce
na, l ’apparizione di Francesca 
discinta che s’allontana come una 
bestia agguantata e colpita, e il 
rigurgito di spavento e di agghiac
ciata sorpresa di Leopoldo, e in
fine l ’apparizione di Caterina, sta
tuaria nella tragica discesa in un

abisso senza fine, non possono, 
sezionati e poi riuniti nello stesso 
clima di catarsi greca, essere né 
fraintesi, né ascritti ad una spor
ca speculazione o ad una vuota 
arditezza. Ci si ritrova nella stes
sa condizione di sorpresa terrifi
cante gettata nel cuore dall’appa
rizione di Medea dopo l ’uccisio
ne dei figli e di Edipo sangui
nante e accecato. La governante 
Caterina non è più una donna 
tarata dal vizio innaturale, è una 
creatura che porta sulle spalle una 
condanna antica, una maledizione 
della specie, un’immensa tragedia 
acquattata nelle carni umane come 
una belva nella tana. La donna è 
scoperta nel suo dramma clinico 
e morale. E’ fuori dell’antro dei 
millenni.
E’ pronta a pagare. Sa di essere 
in colpa, chiede umilmente di 
non essere considerata un’ipocri
ta, giura di non aver mentito 
mai, sa che la scienza la giusti- 
fica ma si offre egualmente alla 
condanna. Confessa anche: « Non 
mi sono perdonata mai »; e, 
infine, ringrazia chi l ’ha « sco
perta »: si china a baciare le 
ginocchia del vecchio padrone 
che ha « spalancato quella porta » 
dal cui vano è uscita condannata 
e redenta. Poi, quasi libera del 
gran male, riceve la seconda con
danna: una lettera che risveglia 
un orrendo passato così vicino e 
già così lontano. Un attimo. Poi, 
nella stanza accanto, la fine.
Un grande, potente ritratto 
femminile, questo di Caterina. 
Un ritratto amaro, dolente, com
plicato da tare d’ogni specie. Una 
povera creatura che ha della be
stia e che aspira di continuo — 
senza chiedere pietà né salvezza 
— alla bellezza, alla purità, al 
salvataggio dai gorghi di una vita 
sprecata. Nella casa del siculo 
Platania (un siculo trapiantato a 
Roma) la « governante » Cateri
na fa presto ad acclimatare il suo 
gran malanno: basta la presenza 
di Jana, una ragazza dell’isola, un 
essere allo stato brado, un cane 
devoto, perché Caterina, aizzata



T R E  S O R E L L E  D I  C E C O V  C O N  D E  L U L L O - F A L K -  V A L L I - A L B A N I

Dopo il successo della prima a Firenze, della quale abbiamo dato notizia nel fascicolo scorso, questo magnifico spettacolo è stato presentato al Teatro Eliseo di Roma, trovando ancora maggiori consensi, se possibile, per la raffinatezza della regìa e la magnifica interpretazione. Nella foto in alto, Giorgio De Lullo, Rossella Falk, Piero Sammataro e Elsa Albani. Qui sopra; Sammataro, Albani, Falk, Valli; indi De Lullo con Gianna Giaehetti ed ancora Valli con Rossella Falk.



ANNA PROCLEMER

L A  G O V E R N A N T E

Il Teatro Stabile di Genova, in collaborazione con la Compagnia Anna Proclemer-Giorgio Albertazzi, ha presentato La governante di Vitaliano Brancati, commedia ormai famosa per le note resistenze, per quanto assurde, della censura. Per molti anni si è creduto di trovarsi di fronte ad un’opera aspra e per certi aspetti particolare, mentre alla rappresentazione, come s’è visto chiaramente, è invece affiorata quella « moralità » che era nelle intenzioni del nobilissimo autore, purtroppo scomparso troppo presto. Sia lode a sua moglie, Anna Proclemer, che con tanta fede ha saputo resistere e portare al successo, nobilissimamente, la commedia. Hanno collaborato e si può immaginare come, Giorgio Albertazzi, Gianrico Tedeschi, Fulvia Mammi, Carlo Deimi, Serena Michelotti, Rada Rassimov, Giovanni Cirino. Regìa di Giuseppe Patroni Griffi. Nella foto: Fulvia Mammi, Giorgio Albertazzi, Gianrico Tedeschi, Anna Proclemer, ed accanto, ancora la Proclemer e Tedeschi.

Anche queste foto, come quelle della pagina precedente, appartengono a Tre sorelle di Cecov; le due scene (del quarto atto) ritraggono Elsa Albani, Italia Marchesini e Romolo Valli; nell’altra, Rossella Falk e Ferruccio De Ce- resa La regia dello spettacolo è di Giorgio De Lullo; le scene di Pier Luigi Pizzi. Hanno preso parte allo spettacolo, recitando con bravura ed impegno; Elena Cotta, Carlo Giuffré, Enzo Tarascio, Battaglia, Barbi, Calabro, Dall’Orto, Gabriella Gabrielli, Maria Rosaria Paolini. Puntillo, Segurini, Tempestati.



Paola Borboni ha preso parte, al Teatro Stabile di Catania, all’atto unico di Federico De Roberto II Rosario che è stato abbinato ad altro capolavoro La giara di Luigi Pirandello. La presenza della Borboni ha dato alla rappresentazione, curata dal regista Umberto Benedetto, un alto prestigio. Hanno preso parte anche Ida Carrara, Franca Parisi e Maria Tolu, le tre figlie della Baronessa di Sommatino. L’atto non ha personaggi maschili. Le altre donne erano; Vittoria Campagna, Fioretta Mari, Fernanda Lelio, Maria Lo Giudice. A La giara hanno preso parte; Michele Abruzzo, Umberto Spadaro, Tuccio Musumeci.

Mario Carotenuto è stato protagonista, ottenendo un personale successo, della commedia di Indro Montanelli Il vero Della Rovere al Teatro Sant’Erasmo di Milano. Regìa di Maner Lualdi. Questa commedia la cui precisazione di « vero » è nel titolo, viene dopo una cronaca di Montanelli ed un film di De Sica che a Montanelli non piacque. Così l’autore ha riscritto scenicamente la storia che è una cronaca in parte vissuta da Montanelli stesso, ottenendo un vivissimo successo di pubblico.



Il Teatro Stabile di Torino ha ripreso, con una esemplare esecuzione e la regia di Gianfranco De Bosio, Corruzione al Palazzo di Giustizia di Ugo Betti, tra le opere di questo autore considerata il suo capolavoro. Nella foto in alto, Annibaie Ninchi e Gianni Santuccio, rispettivamente il Presidente del Tribunale e il giudice Cust. In basso, al centro Giulio Oppi, giudice Croz, ed intorno Mario Piave (Erzi) e Attilio Cucari (Persius).



da un male tremendo, la denunci 
colpevole d’inversione sessuale. 
E’ un’assurda denuncia, è il male 
di Caterina che si manifesta an
che nell’infame calunnia. Scaccia
ta e rimandata al paese, Jana 
verrà sostituita con un’altra ca
meriera, e con questa, come mos
sa da un atroce congegno segre
to, scatta la molla innaturale che 
porterà alla scoperta del veleno 
non più segreto di cui è tarata 
« la governante ».
Tema difficile, anche oggi che 
temi analoghi sono apparsi in 
scena; tema difficile per il modo 
in cui Brancati ha inteso e voluto 
trattarlo, tutto di petto, senza 
falsi pudori, senza inutili ed anzi 
dannose morbidezze, e senza falsi 
interessi morali da esporre a so
stegno del dramma psichico e 
clinico della « paziente ».
Un grosso personaggio, questa 
Caterina che ammonisce, inse
gna, mette all’erta; e una inte
ressante commedia tutt’attorno a 
lei, irta di verità, di accuse, e di 
quella satira regionalistica che 
Brancati sapeva usare da maestro. 
Bisogna anche dire, però, che non 
tutto il dramma è convincente. 
I l  primo atto è perfetto, lucido, 
con una illuminazione icastica dei 
personaggi, con un meccanismo 
spettacolare condotto con estre
ma efficacia. Gli altri due atti, 
e in modo particolare il secondo, 
scadono di parecchio, tranne che 
nel finale. S’avverte nell’autore 
una mancanza di argomenti stret
tamente congiunti al dramma di 
Caterina, epperciò un discorrere 
di cose superflue, e un macchiet- 
tismo che pur divertendo ( anche 
per virtù degli interpreti) toglie 
consistenza al personaggio di 
Leopoldo e rende quasi da 
sketch quello dello scrittore 
Alessandro.
La regìa di Patroni Griffi ha 
puntato esclusivamente sulla pre
senza di interpreti eccezional
mente adatti. Nessun gioco sce
nico, nessun trastullo sonoro ol
tre una semplice tragica nenia 
all’inizio e al finale del dramma.

Una recitazione d’alta classe, con
certata stupendamente nei luo
ghi adatti, e straordinariamente 
penetrata nei singoli. Anna Pro- 
clemer s’è avvicinata al tragico 
personaggio con un tremore ben 
visibile, come una confessione di 
aperta inferiorità. Poi, nell’incal- 
zare della chiusa ed aspra e avara 
vicenda, tutto il gran male è sgor
gato a gocce, poi a fili di sangue, 
poi a rivoli, poi a fiume impe
tuoso. Una grande interpretazio
ne, da grande attrice consapevole 
del rischio e della missione. In 
tutta la confessione, al finale, 
mentre la catarsi urge come un 
irrefrenabile destino, l ’attrice ha 
impegnato la parte più alta e più 
nobile di un’arte matura, severa, 
potenziata da una volontà di fer
ro e da rare possibilità. Una 
piena vittoria.
Gianrico Tedeschi ha elaborato 
il personaggio di Leopoldo Pla- 
tania con un gusto e un estro 
squisiti. Ogni sua battuta ha pro

vocato la risata. Si poteva facil
mente scadere nel vieto macchiet- 
tismo, ma l ’autorità dell’attore ha 
prevalso, imponendo il personag
gio alla macchietta regionalistica, 
insinuando umanità anche sotto 
le battute più facili e meno ela
borate.
Breve ma interessante e lucida 
costruzione dello scrittore Boni- 
vaglia, compiuta da Giorgio Al- 
bertazzi con una gustosa scelta 
di particolari. Molto attenta e 
sottile l ’Elena di Fulvia Mammi, 
ricca di colori, svampitezze, atto
nite incongruenze; di giusta cor
posità l ’Enrico di Carlo Deimi; 
e brava, veramente brava, la toc
cante figuretta selvaggia e uma
nissima di Jana, vissuta con au
tentico spasimo e limpida sensi
bilità da Serena Michelotti. 
Ricorderemo anche il Cirino, 
nella breve ma succosa presenza 
del « portiere » e la prestante 
Rada Rassimov. Enrico Bastano

C o s i  è  ( s e  v i  p a r e )

Al Teatro Quirino di Roma, il 5 febbraio 1965, la Compagnia Morelli-Stoppa, ha rappresentato « Così è (se vi pare) » di Luigi Pirandello. Regìa di Mario Ferrerò.
Rina Morelli e Paolo Stoppa han
no compiuto la loro prima espe
rienza pirandelliana interpretan
do, con la regìa di Mario Ferrerò, 
Così è (se vi pare).
Su questo dramma, rappresenta
to per la prima volta il 18 giu
gno 1917 dalla Compagnia di 
Virgilio Talli a Milano, la cri
tica si è specialmente esercitata 
al fine di dimostrare come il re
lativismo, un relativismo inteso 
alla disintegrazione della perso
nalità umana, sia alla base della 
visione della vita dello scrittore 
siciliano.
La vicenda di Così è (se vi pare) 
può infatti fornire molti argo
menti facili a tale dimostrazione: 
ora appare soavemente svanita 
la signora Frola ora appare pazzo 
il signor Ponza; ora sembra che 
la giovane signora Ponza sia ef
fettivamente la figlia della vec-

chia signora Frola ora sembra 
che essa accondiscenda soltanto 
al suo materno smarrimento. E, 
quando nell’ultima scena del 
dramma la signora Ponza, come 
prescrive la didascalia, « si farà 
avanti rigida, in gramaglie, col 
volto nascosto da un fitto velo 
nero, impenetrabile », dirà: « Per 
me, io sono colei che mi si cre
de ». Allora Lamberto Laudisi, 
che in Così è (se vi pare) fa la 
parte dell’avvocato del diavolo, 
commenterà scoppiando in una 
risata: « Ed ecco, o Signori, come 
parla la verità! Siete contenti? ». 
I l  giuoco razionalmente insolu
bile delle contrastanti apparenze 
è spinto, come è nello spirito di 
Luigi Pirandello, fino al para
dosso; ma quale sia, oltre i com
piacimenti dialettici vistosi e in
sieme superficiali, la realtà umana 
che questo giuoco si propone di



illuminare è stato poco prima 
indicato dalle parole della stessa 
Signora Ponza: « Che altro pos
sono volere da me, dopo questo, 
lor Signori? Qui c’è una sventu
ra, come vedono, che deve re
star nascosta, perché solo così 
può valere il rimedio che la pie
tà le ha prestato ».
La conclusione verso la quale 
tutte le fila del dramma conver
gono, legandosi da un atto all’al
tro in un tessuto sempre più 
coerente e più fitto, consiste in 
questo appello alla pietà: una 
pietà che chiede il segreto, una 
pietà che si fonda sulla misterio
sa complicità dei tre personaggi, 
una pietà che svanirebbe se fos
se svelata, una pietà a tutti egual
mente necessaria. Questa pietà, 
che è uno dei valori fondamen
tali nella visione della vita di 
Luigi Pirandello, aleggia nel 
dramma fin dalla prima appari
zione della Signora Frola, la qua
le non è posseduta da un delirio 
sia pure inoffensivo e tranquil
lo, ma pervasa da una profonda 
tenerezza. Rina Morelli ha reso 
la dolcezza patetica e trepidante 
della Signora Frola, la sua par
tecipazione necessaria ad un’ag- 
grovigliata situazione umana nel
la quale la pietà è elemento de
terminante, con una delicatezza 
raffinatissima, senza mai ammor
bidire il personaggio, senza di
minuire mai la statura umana. 
Quale è il segreto che unisce 
la Signora Frola, il Signor Ponza, 
la Signora Ponza? La domanda 
fu ripetutamente posta allo stes
so Luigi Pirandello, che si rifiu
tò sempre di rispondere, perché 
non lo interessava la decifrazione 
del segreto ( alla quale vorrebbe 
arrivare anche il coro affannato 
e fastidioso dei personaggi mino
ri del dramma), ma la condizio
ne di pietà nella quale quel se
greto si era miracolosamente ri
solto. In Così è (se vi pare) lo 
scrittore ha affermato appunto 
che là dove la ragione è impo
tente, la pietà stabilisce invece

una compartecipazione, una com
prensione mutua, una conviven
za indissolubile, qual è quella 
che si manifesta tra la Signora 
Frola e il Signor Ponza, quando 
i loro contraddittori, armati sol
tanto di ragione, credono di aver
li posti definitivamente l ’uno con
tro l ’altra.
Per questo suo essenziale signi
ficato, che trova del resto una 
chiara conferma in tutte le gran
di opere teatrali e narrative di 
Luigi Pirandello, Così è (se vi 
pare) non è un dramma che pos
sa essere sforzato nei suoi aspet
ti paradossali, nel suo giuoco re
lativista, nei suoi momenti di 
scetticismo sofistico. I l  centro di 
gravità del dramma rimane nel 
sentimento di pietà espresso dal
la Signora Frola, dinanzi al qua
le si infrangono le incertezze, le 
perplessità, le ironie opposte da
gli altri personaggi.
I l  regista Mario Ferrerò, al qua
le si deve riconoscere il merito 
di aver concertato un fluido e 
vivace spettacolo, ha incrinato 
l ’equilibrio del dramma, dividen
do i personaggi in due gruppi 
nettamente separati: da una par
te la Signora Frola e il Signor 
Ponza (e infine la Signora Pon
za ), che ha raffigurati in una 
atmosfera ora tragica ora pate
tica, e dall’altra parte il coro de
gli osservatori ciarlieri e irriduci
bili nei quali ha profuso la comi
cità fino a sfiorare in qualche 
scena la caricatura. Tutti i per
sonaggi, invece, sono in egual 
misura partecipi della medesima 
condizione, anche se con rapporti 
diversi. La curiosità del coro non 
costituisce semplicemente un epi
sodio di risibile costume provin
ciale, ma rappresenta l ’inane 
presunzione di chi mediante il 
solo aiuto della ragione si il
lude di poter penetrare il segre
to più profondo della vita, sim
bolizzato nell’enigmatica vicenda 
della Signora Frola e del Signor 
Ponza. E proprio il coro, che cre
de di potersi svelare razional-

mente il segreto, si imbatte sem
pre in un muro impenetrabile, 
mentre la Signora Frola e il Si
gnor Ponza tanto più intimamen
te dimostrano di intendersi quan
to più sembrano decisi a soste
nere una tesi diversa sulla situa
zione che li coinvolge, perché li 
accomuna la pietà. Ma, nella sua 
euforia razionalista che è incapa
cità di comprendere, il coro non 
è in una condizione umana meno 
tragica di quella della Signora 
Frola e del signor Ponza che, sia 
pure a prezzo di un doloroso 
segreto, comunicano mediante il 
linguaggio della pietà. Per le stes
se ragioni Paolo Stoppa, che pur 
è stato un Signor Ponza di av
vincente verità umana, è apparso 
fuori dall’autentico clima del 
dramma, quando ha dato al per
sonaggio un vago accento di fol
lìa luciferina.
La critica, che anche a propo
sito di Così è (se vi pare) ha 
individuato il tema quasi esclu
sivo dell’arte pirandelliana nella 
negazione della personalità uma
na, nella impossibilità di sepa
rare la verità dalla follìa, nella 
irriducibile molteplicità delle ma
nifestazioni individuali, è all’ori
gine di numerosi fraintendimenti 
di difficile rimozione, perché or
mai consacrati dalla tradizione 
teatrale. Ma le risultanze di que
sta critica, inaugurata dopo la 
prima guerra mondiale da Adria
no Tilgher, sono state già sotto
poste ad una revisione che pre
sto o tardi dovrà essere esperi- 
mentata più decisamente anche 
sulla scena. Attraverso la realtà 
viva dello spettacolo apparirà al
lora evidente che la furia icono
clasta di Luigi Pirandello quasi 
sempre si rivolge contro la ra
gione, ma per tentare un riscatto 
del valore catartico dei senti
menti senza i quali la ragione 
non ha uno scopo.
Poeticamente la vicenda di Così 
è (se vi pare) si sviluppa intorno 
alla figura della Signora Frola che, 
nella sua umile e dimessa mi-



sura quotidiana, è una delle più 
vive uscite dalla fantasia pirandel
liana: nella Signora Frola è cele
brata, attraverso il mistero della 
maternità, la forza purificatrice 
della pietà. E questa figura ha 
trovato un’interprete perfetta in 
Rina Morelli: essa ha dispiegato 
tutto il dovizioso registro di note 
basse, delicatamente sfumate, che 
articola con straordinaria mae
stria senza mai impreziosirle let
terariamente.
Allo spettacolo prende parte un 
gruppo di bravi ed affiatati at
tori: Ruggero De Daninos (Lam
berto Laudisi), Gino Pernice (il 
consigliere Agazzi ), Carmen Scar
pina (la Signora Ponza), Laura 
Rizzoli, Milena Vukotic, Lauretta 
Torchio, Ezio Marano, Mario Val-

Sono dieci anni che Silvio D’Ami
co è scomparso e il Piccolo Tea
tro ne commemora il ricordo 
con la rappresentazione di quel 
Mistero della Natività, Passione 
e Resurrezione di Nostro Signore 
dal D’Amico composto con una 
sagace scelta di laudi dei tempi 
di Giotto intorno a quella, stu
penda, del Pianto della Madonna 
di fra Jacopone da Todi, nella 
quale l ’entusiasmo mistico e il 
grido dell’umano dolore si fon
dono in una lirica animata da un 
contenuto d’alta drammaticità. 
Ricordo d’aver visto la prima edi
zione di questo Mistero nel 1937 
a Padova, dinanzi alla cattedra
le, con la geniale regìa di Tatia
na Pavlova e rammento anche 
di averlo riveduto sul palcosce
nico del Teatro Manzoni (quel
lo ora distrutto) di Milano con 
la regìa dell’allora esordiente 
Orazio Costa a capo di atto
ri allievi dell’Accademia d’Arte

goi, Roberto Pistone, Letizia 
Mangione, Pina Sinagra, Roberto 
M. Antonelli. Questi giovani 
compongono dignitosamente il 
coro contrapposto ai due prota
gonisti del dramma, del quale è 
corifeo il moraleggiante Lam
berto Laudisi. Ma l ’unità poetica 
dello spettacolo è affidata a Rina 
Morelli che si è identificata con 
la Signora Frola con un’immedia
tezza sorprendente, restituendo 
al personaggio la sua dimensione 
più esatta: non un’eroina rapita 
da un delirio raziocinante, ma 
una donnetta incontrata all’ango
lo della strada, assolutamente 
priva di caratteri eccezionali, se
riamente convinta della norma
lità della propria storia.

Giovanni Calendoli

Drammatica, fondata dal D ’Ami
co a Roma. Di entrambe queste 
rappresentazioni m’è rimasta nel
l ’animo una eco incantata. Tan
to la Pavlova quanto il suo al
lievo Orazio Costa avevano da
to del Mistero una esecuzione 
mirabile. Ripensando a quegli 
avvenimenti rigodo le vibrazio
ni e le esaltazioni provocate dai 
due spettacoli, che, non soffocan
do anzi mettendo in chiara luce 
i valori del testo, esprimevano il 
candore estatico della fede reli
giosa, la semplicità corale e la 
emozione primitiva e schietta 
quasi di canto popolare. In que
gli spettacoli (sia di Padova che 
di Milano) la laude emanava il 
fascino della sua fervente genui
nità, la potenza di un verbo sgor
gato dalle anime degli autori con 
la freschezza delle pure sorgenti. 
I l Piccolo Teatro portando il 
Mistero sul vasto palcoscenico del 
Teatro Lirico di Milano ha po-

sto il regista Orazio Costa, cui 
aveva affidato la realizzazione di 
questa nuova edizione, dinanzi a 
grossi problemi. Innanzi tutto a 
quello della sproporzione tra la 
composita religiosità del testo, 
semplice come una preghiera, e 
l ’ampiezza del palcoscenico. Da 
ciò la necessità da parte del re
gista di popolarlo, codesto pal
coscenico, di immetterci movi
menti, cori, canti, persino danze, 
e continue formazioni e scompo
sizioni di gruppi, e di collegare 
artificiosamente le singole parti 
del Mistero. I l  Costa è ormai 
espertissimo e a tutto ciò è riu
scito ottimamente. Ma ne è an
data di mezzo la poesia del te
sto, il suo afflato mistico, il suo 
incantamento. Tutto quel viavai 
abilmente attuato, distrae, distur
ba, impedisce all’animo quella 
sensazione di aria e d’alte vette 
della quale si avverte la presenza 
solamente a tratti.
I l  Mistero del D ’Amico risulta in 
tal modo ingigantito a tutto dan
no della ispirazione che l ’ha det
tato ai singoli autori delle laudi 
e al loro colto, appassionato e 
credente coordinatore.
I personaggi sono innumerevoli, 
grandi e piccoli. La figura di Ge
sù è impersonata da tre diversi 
attori, nelle diverse età: Mariano 
Rigillo, Massimo Foschi e Ro
mano Malaspina (e anche que
sto confonde le idee); quattro 
attrici interpretano Maria e pre
cisamente Nicoletta Languasco, 
Maria Teresa Bax, Claudia Di 
Lullo e Gabriella Giacobbe, la 
quale ultima ha avuto accenti di 
straziante disperazione nella lau
de di fra Jacopone.
Fatte le riserve suddette s’ha da 
ammirare la bravura tecnica con 
la quale il regista ha risolto il 
problema dell’ampliamento del 
dramma e la genialità di talune 
risorse, quale quella del funerale 
di Lazzaro con la barella senza 
il cadavere (lasciato alla immagi
nazione) così come fece Rein
hardt nella sua famosa edizione 
salisburghese di Jedermann di

I l  m i s t e r o  d e l l a  N a t i v i t à ,  
P a s s i o n e  e  R e s u r r e z i o n e  
d i  N o s t r o  S i g n o r e

Al Teatro Lirico di Milano, la Compagnia del Piccolo Teatro, guidata dal regista Orazio Costa, ha rappresentato il « Mistero della Natività, Passione e Resurrezione di Nostro Signore», cioè le Laudi medioevali dei secoli XIII e XIV, riunite ed elaborate da Silvio d'Amico nel 1937 per uno spettacolo in una piazza di Padova. L'attuale ripresa è stata data in omaggio all'illustre critico nel decimo anniversario della morte.



Hofmannstahl; e quella della re
surrezione di Lazzaro risolta poe
ticamente, con l ’uscita dalla tom
ba non del cadavere ma di un 
gruppo di bimbi festosi e gioio
si; ad affermazione di vita. 
Anche « il teatro nel teatro » 
realizzato dal Costa facendo par
tecipi delle singole azioni sceni
che i manovali e i muratori che 
stanno innalzando i muri della 
cattedrale nella quale lo spetta
colo si inquadra, se concorre a 
giustificare il movimento della 
massa, confonde il procedere e 
lo svolgersi delle successive fasi 
del Mistero.
Nel complesso uno spettacolone, 
con qualche sprazzo di poesia, 
ben guidato e sorretto che giu
stamente è stato assai applaudito.

ESigio Possenti

v \ i I  I I  v e r o  
^  I D e l l a  R o v e r e
Al Teatro Sant'Erasmo dà Milano, il 26 gennaio 1965, la compagnia del teatro stesso, ha rappresentato il dramma- documento in due tempi di Indro Montanelli e Vincenzo Talarico: « Il vero Della Rovere ». Regìa di Maner Lualdi.
I l  caso Della Rovere è tra i più 
curiosi e suggestivi della Resi
stenza. Indro Montanelli conobbe 
il sedicente generale Della Rovere 
quando egli, nella primavera del 
’44, si trovava in carcere al San 
Vittore di Milano, nel raggio dei 
detenuti politici. Lo conobbe, ne 
seppe la storia e la narrò prima in 
un libro, poi in un film con la 
regìa di Rossellini e infine, scon
tento del personaggio sortito dal 
film, ne trasse con la collabora
zione di Vincenzo Talarico una 
opera drammatica, affidandola al
la esperta regìa di Maner Lualdi, 
e all’ambiente circolare del Tea
tro Sant’Erasmo.
Ora, la figura del generale Della 
Rovere balza nitida, pittoresca, 
umana e patetica. Lo vediamo, 
all’inizio, a colloquio col famoso 
e famigerato colonnello Karl 
Schaeffer che, acquartierato al- 
l ’Hótel Regina di Milano, era il 
terrore di tutti i patrioti. Lo chia
mavano il boia dell’Hòtel Regina,

sebbene della sua orrenda fun
zione egli cercasse sempre la giu
stificazione nel regolamento, nel
le leggi militari, nella necessità di 
obbedire agli ordini superiori, 
nelle dure esigenze di guerra.
I l  colloquio avviene in una citta
dina di provincia e quegli che 
diventerà il generale Della Rovere 
è appena un guitto reboante e 
pittoresco che trascina la sua pas
sione del teatro nella piccola pro
vincia insieme con una Compa
gnia raccogliticcia e con la sua 
amante Dionisa, che è anche la 
sua prima attrice, una giovane 
piena di fuoco e di razza ebrea 
che si trova con lui insieme coi 
suoi genitori.
I l colonnello Schaeffer ha rag
giunto, per un suo piano, quel 
capocomico che si chiama Barni. 
Lo sa sopraffatto di debiti e gli 
propone di scritturarlo con una 
lauta paga perché sostenga sul 
palcoscenico della vita la parte di 
un generale ucciso mentre, in 
rapporto con i partigiani, li do
veva raggiungere a data e posto 
fissi. Soltanto il colonnello sa 
della sua morte e conosce il suo 
nome: generale Della Rovere, no
me di grande prestigio tra gli 
italiani che si battevano contro 
i tedeschi.
I l  Barni dovrebbe entrare in una 
cella del carcere di San Vittore 
nei panni del defunto generale 
Della Rovere, come se costui fos
se stato arrestato. E là mettersi a 
contatto coi prigionieri politici 
per poter individuare quelli che, 
in una retata compiuta dai sol
dati tedeschi, fossero veramente 
partecipi dell’attività clandestina. 
Sul principio, il Barni nicchia; 
ma minacciandolo il tedesco di ar
restare la sua amante ebrea e i 
genitori della medesima, egli si 
adatta ad accettare la strana e 
losca scrittura.
Ed ecco il Barni, sotto le specie 
del generale Della Rovere, entrare 
in San Vittore e iniziare la sua 
nuova, inaspettata e pesantissi
ma parte.
Nel carcere si sparge la voce della

sua presenza ed egli comincia ad 
avvicinare qualche detenuto e spe
cialmente due: Ugo Brambilla e 
Mario Binazzi, quest’ultimo, gior
nalista, e « alter ego » dello stesso 
Indro Montanelli autore e perso
naggio della vicenda. I  contatti, 
cauti sulle prime, più aperti di 
giorno in giorno, del finto Della 
Rovere con i prigionieri, genera
no in lui un turbamento che, a 
poco a poco, lo trasforma. E, sen
za avvedersene, dalla finzione egli 
entra nella realtà e talmente si 
immedesima nel personaggio che, 
a un certo momento, non è più 
l ’attore che lo recita ma la sua 
stessa verità vivente. Esaltante e 
tragico mutamento. Una notte, 
durante un bombardamento, tra 
le urla dei detenuti che, terroriz
zati dagli scoppi e dai boati, invo
cano che si aprano le ferrate celle, 
egli, il Barni, diventato Della 
Rovere, incuora tutti al coraggio 
in nome dellTtalia, in nome della 
dignità italiana e pronuncia e gri
da la sacra parola: patria! 
Naturalmente tale discorso viene 
regolarmente raccolto da un ma
gnetofono nascosto e gli viene 
rinfacciato nella scena finale del 
dramma, quando il colonnello 
tedesco, inviperito di non poter 
ancora avere dal Della Rovere 
i nomi che gli interessano, lo mi
naccia di fucilazione. La risposta 
del generale Della Rovere è quella 
d’un generale italiano, non è quel
la di un Barni che ne interpreta 
il personaggio. Ormai la mimetiz
zazione è compiuta. I l  Barni vive 
davvero la sua parte, s’è annul
lato in essa e ne segue il destino. 
Deve essere fucilato. Bene. Af
fronta la fucilazione. I l generale 
Della Rovere non può scendere 
a patti. I l  plotone di esecuzione 
è già in funzione. Si odono gli 
spari che abbattono un gruppo di 
patrioti. I l generale Della Ro
vere diritto, dignitoso, marziale 
s’avvia verso il cortile. I l  colon
nello lo guarda stupito e vinto. 
I l  generale varca la soglia del
l ’ufficio e di lì a poco si ode la



scarica che lo abbatte. I l  generale 
Della Rovere è morto da eroe. 
Dell’attore Barni era scomparsa 
ogni traccia. L ’aveva egli stesso 
‘annullata. Prima che artista s’è 
sentito italiano. Dalla finzione è 
nata una realtà umana e sof
ferta.
L ’episodio è bello e illuminante 
e si comprende come Indro Mon
tanelli l ’abbia narrato, filmato e 
ora sceneggiato. E’ una pagina 
di vita, è un commovente gioco 
pirandelliano, è un documento 
vivo d’alto interesse artistico. La 
scena in cui egli riceve una let
tera della moglie del vero gene
rale che dà notizia dei suoi figli 
è d’una dolorosa e patetica uma
nità. Egli s’è talmente calato nel 
personaggio e così scomparso in 
esso, che si commuove alle pa
role affettuose e accorate della 
vedova del generale come si trat
tasse della sua vera consorte.
I l  tipo del protagonista appare 
nel lavoro quale il Montanelli 
l ’ha conosciuto, capito, intuito e 
in fondo ammirato, ben diverso 
da quello che era apparso nel 
film. D’altra parte io sono d’av
viso che il teatro meglio del film 
può definire un personaggio per
ché il teatro è arte viva mentre 
il cinema è arte applicata. Que-

La commedia dello svizzero Max 
Frisch II signor Biedermann e 
gli incendiari, sei anni fa era 
ancora un testo radiofonico, del
la durata di circa un’ora, con cin
que soli personaggi; la pubblicò 
« I l Dramma » ( anno 1960, Nuo
va Serie N. 287-288), nella tra
duzione di Aloisio Rendi. Con 
testi radiofonici diedero segno di 
un’attività viva spiccata perso
nale altri autori svizzeri della 
«nuova ondata», si veda per tutti 
Dùrrenmatt, con II  processo del
l ’asino, In panne, e Sera d’autun-

sta opinione è mia personale, ma 
sono lieto che Indro Montanelli, 
che ha le qualità d’autore dram
matico (ed io gliel’ho sempre 
riconosciute), me l ’abbia confer
mata con la sua opera, che Maner 
Lualdi ha guidato alla ribalta, 
inquadrando l ’azione in un appa
rato scenico suggestivo di Ugo 
Bertacca, con il talento di regista 
attento ed estroso e che ha tro
vato in Mario Carotenuto un 
interprete che per la figura, la 
voce, la voluta tronfiaggine, ha 
saputo compiere sotto i nostri oc
chi la trasformazione di Barni in 
Della Rovere con intelligenza di 
passaggio, arrivando alla dignità 
militaresca del generale italiano 
senza dimenticare quel tanto di 
gigionaggio che era nel suo pas
sato di guitto presuntuoso. As
sai ben intonato al tipo del colon
nello Schaeffer l ’attore oriundo 
tedesco Gerhard Herter. Pene
trante nella sua figura dolorosa 
Tino Bianchi. Vigoroso e scat
tante Giancarlo Fantini, di bel
l ’impeto Maria Grazia Manescal- 
chi e coloriti Leopoldo Valentini 
nella parte di una guardia bona
ria e Lino Contarin in quella di 
un rigoroso soldato tedesco. V i
vissimo il successo.

Elisio Possenti

no ( Prix Italia del 1958 ), tutti la
vori pubblicati da « I l  Dramma ». 
Queste affermazioni di giovani 
autori svizzeri attraverso il ma
gico « teatro » dell’etere non man
cano di significati. L ’opera che 
nasce radiofonica è in un’alta 
percentuale di casi — segno di 
nobiltà d’intenti, nitore espres
sivo, sottigliezza d’analisi; l ’au
tore che si avverte « impegnato » 
trova nella tecnica radiofonica 
una libertà espressiva totale, una 
vastità mozzafiato nell’impiego 
della fantasia, una purezza allu

cinante nell’uso della parola come 
solo mezzo di espressione (musi
ca e rumori sono complementi, 
nel radiodramma).
Ma il teatro è sirena, e anche agli 
autori della radio accade facil
mente di lasciarsi attirare dall’an
tichissimo richiamo. E spesso 
adattano per le scene le loro 
opere radiofoniche; e spessissi
mo si compie un lavoro inutile e 
qualche volta si reca offesa allo 
stupendo lindore della composi
zione per l ’etere. E’ il caso di 
Frisch, diremmo.
Si rileggano le tredici paginette 
del radiodramma; si confronti la 
forza di suggestione di quel testo 
così essenziale, così sottile, così 
preciso nei suoi significati, con la 
forzata dilatazione a spettacolo 
visivo dell’opera teatrale, con la 
aggiunta di alcuni personaggi e 
di un coro di quattro « pompie
ri » (diremo poi, di questo coro), 
e si vedrà come lo spettacolo tea
trale — pur nella sua speditezza 
di un’ora e mezza circa di recita
zione effettiva, diviso in due par
ti — sia infinitamente meno per
suasivo, chiaro e suggestivo del
l ’opera radiofonica. Acqua in un 
vino generoso, insomma. 
Soprattutto risultano annacquati 
i continui riferimenti simbolici 
che dilatano i significati dell’ope
ra ben oltre i confini del dialogo, 
e ai quali è affidato il motivo di 
un testo che porta un sottotitolo 
malizioso: « commedia didattica 
senza insegnamento ».
Espressi in scena — dove la chia
rezza è d’obbligo — gli insegna- 
menti o sono troppo scoperti ( per 
un pubblico allenato, avvertito) 
o restano passabilmente chiusi per 
chi non ha dimestichezza con 
certo teatro d’oggi; sicché, in 
definitiva, rivolta allo spettacolo, 
l ’accusa di stanchezza di un testo 
che ha solo otto anni di vita, è 
piuttosto da indirizzarsi all’ope
ra di trasposizione del radiodram
ma ad opera teatrale; presentata 
altrimenti, l ’ammonizione che 
scaturisce dall’opera di Frisch è 
oggi viva più che mai, e più

# | I l  s i g n o r  B i e d e r m a n n  
I e  g l i  i n c e n d i a r i

Al Teatro del Convegno di Milano, il 19 gennaio 1965, la compagnia del teatro stesso, ha rappresentato la commedia in due parti di Max Frisch « Il signor Biedermann e gli incendiari »; regìa di Flaminio Bollini.



che mai da rivolgere al pubblico 
d’ogni Paese.
I l  signor Biedermann è un cam
pione umano e sociale di facile 
classificazione: un borghese flac
cido e discretamente vile, capace 
di compiere con tutta sempli
cità un’azione cattiva, gonfio 
di paure, di ombre, di complessi 
d’inferiorità. Una vigliaccheria è 
stata commessa dal signor Bie
dermann: ha licenziato un vec
chio e fedele impiegato, senza 
motivo e senza scuse; e quello 
s’è ucciso. I  tardi rimorsi ballano 
attorno al letto del colpevole; e 
fa sarabanda la paura. I l  signor 
Biedermann ha il terrore del fuo
co, degli incendi. L ’urlo delle si
rene dei pompieri di Seldwyla lo 
trasforma in uno straccio bagnato. 
La Paura di Biedermann è da 
esame psichico, eppoi sociale. E’ 
la grande Paura dei borghesi, de
gli uomini che tremano per l ’av
vento di un partito opposto al 
loro, e intanto non sanno come 
difendersi, e anzi agiscono in mo
do da attirarsi addosso il nemico, 
e ogni loro azione, morale e ma
teriale, è un « mucci, mucci » che 
chiama in casa chi tanto si teme. 
Arrivano nella villetta di Bieder
mann due sconosciuti, un tipo che 
sembra un clown scespiriano, e 
un maggiordomo da commedia 
inglese. Sono incendiari per pro
fessione e anche per tendenza, 
dopo essere stati di tutto un po’, 
galeotti compreso. Ci sarebbe da 
tenerli lontani con ogni mezzo, 
anche con un sacrificio totale, 
pur di allontanare il loro peri
colo. Invece Herr Biedermann 
(svizzero ma anche europeo, se 
non addirittura universale ) i due, 
anziché affrontarli, se li coccola, 
li blandisce, li favorisce con mille 
piccole vigliaccherie, con l ’osten
tazione di una miseria inesistente, 
con l ’uso di una serqua di sot
terfugi vecchi e nuovi entro cui 
— se facessero gibigianna come 
una pozzanghera d’olio — tutta 
la borghesia potrebbe specchiarsi 
e riconoscersi senza fallo. Que
sta minuziosa diagnosi del con

tegno di Biedermann alla inva
sione dei due incendiari è di gran 
lunga la parte migliore dell’ope
ra: graffia, staffila, colpisce di 
punta e di taglio, è beffa e tra
gedia, scherno e realtà, accusa e 
condanna.
La viltà di Biedermann uomo e 
cittadino arriva al punto di farsi 
complice dei piromani: i due gli 
riempiranno il solaio di bidoni 
di benzina, di micce innescate, di 
capsule pronte all’esplosione, ma 
lui non muoverà un dito per de
nunciare i nemici. Anzi. Offrirà 
loro i fiammiferi (cioè, traducia
mo noi, i capitali ) per dare fuoco 
alla polveriera.
E mentre Biedermann crede ottu
samente di avere addomesticato 
gl’incendiari, le sirene urleranno 
dannate per tutto il paese, alla 
rincorsa pazza e inutile di un in
cendio immane non più doma
bile; tra poco salterà anche il 
solaio di casa Biedermann, men
tre il « borghese », ridacchiando, 
dice alla moglie: « Ma credi 
che se fossero dei veri incendiari 
non si porterebbero dietro i fiam
miferi? ».
Lo scherno e l ’ammonimento sol
lecitano, in pari misura, la vena 
di amara ed aspra comicità che 
Max Frisch (le altre opere sue, 
compreso Andorra, meglio la im
pegneranno) possiede in larga 
copia. Sulla scena, come s’è detto, 
la satira secca e violenta perde 
quota e intensità, ma una forza 
drammatica è pur sempre appiat
tata nel fondo dell’opera, pronta 
a scattare nei punti salienti del
l ’azione e ad afferrare alla gola lo 
spettatore; il grido di allarme —- 
puntualmente inascoltato o non 
capito — cade nel vuoto umano, 
ma l ’impegno di Frisch è ben de
gno di riconoscenza.
La regìa di Flaminio Bollini (un 
regista della radio e televisione, 
molto sottile) ha cercato di ren
dere teatrale l ’opera radiofonica, 
e non ha mancato all’impegno: i 
continui riferimenti veristici han
no tenuto ancorata alle tavole 
del palcoscenico un’azione quasi

priva di corposità scenica. Dove 
si è sbagliato — a parere nostro 
— è nella impostazione farse
scamente melodrammatica del 
« coro » dei quattro pompieri, 
impiegato, nelle intenzioni di 
Frisch, con un riferimento dram
matico e non comico, e portato 
invece alla smaccata parodia nella 
esecuzione del « Convegno »; 
tanto più che il ripetersi degli 
interventi corali ingenera, dopo la 
sorpresa e dopo uno spasso limi
tato, un fastidio deleterio. 
Lodevolissime interpretazioni di 
Ernesto Calindri, autore di un 
Biedermann perfettamente in l i
nea con i non lievi compiti asse
gnati dall’autore, di Elsa Merlini 
impegnata in un personaggio ap
pena appena delineato dal testo, 
dell’eccellente Severini che di 
Schmitz ha fatto, a cominciare dal 
trucco, un estroso simbolo carico 
di avvertimenti e di messaggi 
esplosivi, di Nando Gazzolo, un 
delineato e definito Eisenring, 
della Cini, del Bragaglia, del Ro
veri, della Cappi; i « coristi », 
non responsabili di una imposta
zione errata, sono stati elaborati 
dal De Toma, dal Barcellini, dal 
Castellani, dal Perrucchetti.

Enrico Bassano

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

Al Teatro Stabile di Torino (Sala Gobetti) il 3 febbraio 1965 la Compagnia del Teatro stesso ha ripreso il dramma di Ugo Betti « Corruzione al Palazzo di Giustizia ». Regìa di Gianfranco De Bosio.
Un ottimo, degnissimo spettacolo. 
Corruzione al Palazzo di Giu
stizia è stato riproposto — è evi
dente — per quella continuità 
di cultura che deve essere pro
ponimento e programma dei Tea
tri Stabili. Per quest’opera ( scrit
ta tra il 1944 e ’45; rappresen
tata la prima volta il 7 gennaio 
1949 al Teatro delle Arti di Ro
ma, con Picasso, Scelzo, Pilotto) 
Gianfranco De Bosio ha creduto 
di poter sacrificare per l ’attuale



Stagione la « novità » italiana. 
Può anche aver ragione e se noi 
— e non soltanto noi — abbia
mo tanto protestato non è per la 
scelta (sia chiaro, De Bosio) ma 
per il modo, avendo fatto pub
blicare e non mai smentendo, 
che si ricorreva alla « ripresa », 
sacrificando la novità non aven
do trovato una commedia degna 
di essere rappresentata. Offensi
va dichiarazione, oltre che falsa, 
naturalmente.
Era desiderio di De Bosio regi
sta di riprendere questa comme
dia, ed ha fatto benissimo; si 
tratta di un’opera valida, cele
bre, la migliore fra le molte di 
Ugo Betti, considerata dai più 
appassionati perfino un capola
voro; il capolavoro delle opere 
di Betti, si capisce. De Bosio 
l ’aveva già allestita a Buenos 
Aires durante la tournée compiu
ta nell’America Latina, nel 1955, 
da Ricci, Buazzelli, Mauri, De 
Ceresa e la Toccafondi. A quel 
tempo si era preoccupato di fare 
delle notazioni quanto mai pre
cise ed intelligenti. I l  successo 
era stato vivissimo e Jacobbi, 
che allora era a San Paulo, ave
va molto lodato l ’esecuzione nel 
giornale di quella città, precisan
do appunto « lo spirito con il 
quale De Bosio si era accostato 
al testo bettiano ». Sono trascor
si dieci anni da allora e De Bo
sio ha voluto far conoscere an
che al pubblico italiano quelle 
notazioni che sono certamente 
giuste e che hanno dato alla nuo
va edizione una precisa costru
zione, non dell’amSiente soltanto, 
che questo era ovvio, ma ciò che 
l ’autore (magistrato, com’è risa
puto) ha inteso trasfondere in 
essa; « sia pure inserendoli nel 
contesto di una costruzione fanta
stica, di sensazioni, ricordi, perce
zioni, disagi morali e ben preci
si, sperimentati e sofferti ». Per 
conseguenza il regista « per evi
tare il dissolversi dell’opera » ha 
creduto indispensabile farne una 
« lettura in chiave realistica, ben 
consapevole di avere dinanzi una

realtà solida, piena, contemplata 
a lungo in tutte le sinuosità, an
che nelle più riposte e nelle più 
repellenti; non mai con disprezzo 
o superficiale spirito censorio, 
bensì con la profonda e dolorosa 
consapevolezza di chi sente, in 
primo luogo come essere umano, 
di essere parte in causa ». In pa
role più povere, prima ancora dei 
personaggi, il regista ha collocato 
in quel palazzo tremendo, l ’om
bra stessa del magistrato Betti, 
senza più toga, ma alto e solenne 
il drammaturgo inquisitore ed 
accusatore. Dobbiamo convenire 
che il regista, non avendo nulla 
trascurato e tutto minimamente 
soppesato ed ogni personaggio 
caratterizzato, ci ha dato una rap
presentazione di Corruzione al 
Palazzo di Giustizia degna di 
Talli, cioè di quella tanto mal
trattata tradizione che pur ha da
to indiscutibili valori, oggi trop
po facilmente misconosciuti. « Di
rettori » come Talli, Pavlova, 
Alda Borelli, Niccodemi, Picas
so, hanno creato le basi sulle 
quali dopo aver costruito essi 
stessi, ora si rialzano i piani. I l 
più delle volte sono piani arre
trati che non si debbono vedere 
dalla strada per non sciupare la 
struttura architettonica. Se ab
biamo ricordato Talli è per fare, 
nel caso, un grande elogio a De 
Bosio. Vogliamo dire, che il tor
mentato travaglio di un regista 
giovane e moderno non è che la 
attuale risultante di una abituale 
e ben definita precisazione come 
era nella meravigliosa consapevo
lezza ed esperienza di quel gran
de regista avanti lettera che fu 
Virgilio Talli. Ci siamo, per que
sta ragione, goduta una comme
dia come il nostro ricordo ne se
gna a centinaia: completa, per
fetta, encomiabile. Si aggiunga 
alla eccellenza del testo e alla 
minuziosa regìa, una recitazione 
mirabile da parte di Santuccio e 
Oppi ed ottima per ogni altro, 
come ancora diremo.
Non riprenderemo la narrazione 
dell’opera, ormai notissima, ba-

stando a nostro avviso al lettore 
preparato le ragioni già esposte, 
quelle cioè che indussero Ugo 
Betti magistrato, alla sua intima 
e sostanziale polemica nell’ana- 
lizzare il mondo della giustizia 
dove trascorse intera la sua vita, 
dando una oggettiva realtà del 
suo mondo, e che il regista — 
s’è detto — ha visto benissimo. 
Si tratta di una commedia diffi
cile che non può transigere sulla 
interpretazione: debbono essere 
bravissimi i primi ed alquanto 
bravi i secondi; in questa edi
zione, i primi sono più che ec
cellenti. E qui, De Bosio è stato 
accorto, valutando le qualità di 
Santuccio ed Oppi, soprattutto, 
che in questo momento sono al
la perfezione della loro carriera. 
Santuccio era Cust e non affa
stelleremo aggettivi per lodarlo, 
sapendo da chi gli viene questo 
elogio, diremo che ci è sembra
to di riascoltare Ruggeri. E così 
Oppi, che del vecchio e sempre 
moribondo e pur vivissimo Croz, 
ha dato una rappresentazione 
smagliante, tutta modulata, sem
pre misurata pur negli stridori 
di una parte che a voler « darci 
dentro » si possono raggiungere 
tutti gli effetti che si vogliono. 
Ma Oppi non ne ha cercato nes
suno: ha reso perfino umana quel
la carcassa di uomo, imbottita di 
ambizione e di odio, di ironia e 
di paura, di perversione e di ma
cabra voluttà. In questi ultimi 
anni, e proprio allo « Stabile » 
di Torino, Oppi ha raggiunto la 
sua maggiore notorietà. Siamo 
stati compagni nel 1924 con quel
la grande maestra che fu Alda 
Borelli e della quale, ritroviamo, 
non ha dimenticato nulla. Ebbe
ne, questo attore tra i primi ed 
oggi fra i primissimi, è ignorato 
del tutto dall’Enciclopedia dello 
Spettacolo; ma la stessa Enciclo
pedia spreca colonne per i vari 
inesistenti giovinetti già scom
parsi dalla scena di prosa e ri
dotti alle strofette del cabaret. 
Abbiamo udito con commozione, 
nella parte di Vanan, presidente



del tribunale, Annibaie Ninchi: 
l ’illustre attore ha dato al dolen
te personaggio il meglio della sua 
lunga esperienza, con una presen
za sconvolta ed insieme umana. 
Rizzi, Rossi, Cucari che erano gli 
altri tre giudici, hanno dato al
l ’insieme un valido contributo di 
dosato equilibrio scenico, e con 
essi, altrettanto bene, Mario Pia
ve, che era il consigliere inquisi
tore. Non si dovrebbe dimenti
care nessuno in questo esempla
re impegno, e così Carlo Bagno, 
Colonnello e la Mazzamauro. Ab
biamo tenuta per ultima la gio
vinetta Mariella Faretti, che era 
Elena, la figlia del presidente del 
tribunale, perché essendo tanto 
giovane quanto immatura, pure 
va lodata la sua sofferenza che 
appariva nuda e quindi esteriore, 
ma con tanta e tale intenzione di 
far bene, che certamente, quando 
sarà più preparata potrà essere 
« attrice ». La scena, di Eugenio 
Guglielminetti, era solenne ed af
fumicata secondo la voluta tra
dizione. Lucio Bidenti
P.S. - Finito il compito del cro
nista, diremo che lo Stabile ha 
pubblicato il secondo dei « Qua
derni del Teatro Stabile di To
rino » dedicandolo ad Ugo Betti. 
Utile e lodevole iniziativa, ormai 
abituale a quasi tutti gli Stabili. 
Abbiamo trovato in esso, uno 
scritto di Roberto Alonge « La 
pubblicistica degli anni 50 » che 
deplora come alla morte di Ugo 
Betti, a differenza di altre pub
blicazioni consimili, « I l  Dram
ma » fu avaro verso lo Scom
parso. Dice: « Tutte le riviste 
italiane gli dedicarono parte del 
fascicolo. Fece eccezione ”  I l  
Dramma ”  che si limitò a com
memorare Betti in un brevissimo 
articolo di Bernardelli e nel nu
mero seguente in un ”  ricordo ”  
del suo direttore ». A questo 
punto c’è un richiamo e, sotto, 
la nota: « L ’articolo di Bernar
delli è ne ”  I l  Dramma ”  del 
15 giugno 1953; quello di Ri

denti nel numero del 15 luglio. 
Cfr. la Bibliografia. I l  Barbetti, 
nel cit. art. del ’54, criticò aspra
mente l ’atteggiamento de ”  I l  
Dramma ” , cfr. p. 1926 ».
Che il signor Barbetti ci abbia 
« criticato aspramente » appren
diamo ora dal signor Alonge. 
Freghiamo entrambi di rileggere 
il « ricordo » di Ridenti, dove 
pur con tutto l ’affetto per l ’ami
co perduto (amico fin dalla pri
ma giovinezza ed ancora avanti 
diventasse commediografo) si di
ce come ancora nell’anno della 
sua morte, il nobilissimo dram
maturgo non avesse raggiunto 
quella popolarità che è necessa
ria perché un direttore di rivista, 
anche se specializzata, possa de
dicare allo scomparso un intero 
fascicolo, come fu fatto l ’anno 
avanti per Renato Simoni. In 
quel « ricordo » si legge: « Cre
diamo non gli sia riuscito di 
diventare popolare perché, so
prattutto, un lembo di toga è 
sempre rimasto sulle sue spalle; 
vogliamo dire che quel sentimen-

Di Michel De Ghelderode, il 
poeta fiammingo scomparso nel 
1962, non era mai stato rappre
sentato nulla a Firenze. E pochis
simo anche in Italia: La morte 
del dottor Faust dagli Indipen
denti di Bragaglia nel 1928; 
Barabba al Festival di Venezia 
nel 1954; A ll’osteria di Carolina 
nel 1959 a Genova ed Escurial 
nel 1963 a Milano. Data la sua 
grande fama, conquistata in pa
tria, nonostante il carattere riot
toso alla pubblicità e alla cele
brità dell’autore, non si capisce, 
alla prima, perché le sue qua
ranta opere teatrali siano pres- 
socché sconosciute fra noi. Pen
so che si possa spiegare il feno
meno con la quasi assoluta im
possibilità di fare emigrare il suo 
teatro, così pieno di addentellati

to di giustizia fondamentale e 
professionale, fatto positivo, tra
sportava di volta in volta la toga 
stessa sulla sua poetica, collocan
dola su un piedistallo dove la 
letteratura non riusciva a far po
sto al teatro. Lo sapeva, e pur 
essendo ambizioso, se ne è accon
tentato ».
Sono passati dodici anni; il me
glio del teatro di Ugo Betti è sta
to riconosciuto e valorizzato in 
tutto il mondo, ed il nostro com
piacimento è grandissimo, ma 
che ancora oggi le sue opere ab
biano raggiunto la universalità di 
Pirandello, dubitiamo. Ma « I l  
Dramma » per Pirandello pub
blicò un numero « speciale » 
interamente dedicato al Maestro, 
come fu interamente dedicato il 
fascicolo a Renato Simoni, altro 
grande Maestro. Se stiamo die
tro a questa scrivania a dirigere 
« I l  Dramma » da 41 anni, cre
diamo almeno di sapere quando 
e per chi si deve fare un fasci
colo speciale, interamente dedi
cato, ecc.

alla terra d’origine, alle sue leg
gende, alla sua caratteristica arte, 
in paesi stranieri, specialmente 
mediterranei.
De Ghelderode è soprattutto un 
lirico e, per quanto abbia vissuto 
vari anni a Parigi, dove fu valo
rizzata la sua opera, egli ha pla
smato la sua arte su elementi 
prettamente fiamminghi, anche 
se risente di stili e maniere di 
drammaturghi antichi e moderni, 
che vanno dagli elisabettiani agli 
espressionisti tedeschi. Non è 
facile ritrovare nella sua opera 
teatrale tesi ben definite o ri
chiami precisi ad ideologie mo
derne — come scrive Paul Bran- 
chard — giacché egli accomuna 
spunti di carattere religioso ad 
un astrattismo fatto di tinte vio
lente, di esasperazioni sessuali,

B a l l a t a  d e l  G r a n  M a c a b r o

Al Teatro Stabile di Firenze è stata rappresentata il 15 febbraio 1965 « La ballata del Gran Macabro » di Michel De Ghelderode;, con regìa di Roberto Guicciardini. Compagnia del teatro Stabile.



di fantasie surreali ed orgiastiche 
in un clima parossistico, in cui 
il grottesco predomina fino a 
diventare « demoniaco ». Tanto 
che De Ghelderode si compiace
va di essere considerato « un an
gelico demonio ».
E tale si è ritrovato nella Ballata 
del Gran Macabro, che il Teatro 
Stabile della nostra città ha mes
so in scena stasera con la regìa di 
Roberto Guicciardini, scene di 
Gianni Polidori, canzoni e mu
siche di scena di Margot e Sergio 
Liberovici.
Nella sua consueta congeniale 
mescolanza del sacro col pro
fano, De Ghelderode rievoca, in 
un certo senso, in questa ballata, 
l ’ossessionante paura del Mille, 
per l ’annunziata fine del mondo. 
In questa prevista apocalisse tut
to affiora negli animi umani, il 
bene e il male, in una ridda con
fusa e allucinante, che il linguag
gio esuberantemente fiorito di 
seicentismo barocco, rende an
cora più oscuro e indecifrabile, 
facilmente pieghevole alle più 
strampalate e assurde interpreta
zioni.
Ma ecco, nelle sue linee generali, 
che cosa vuol rappresentare que
sta tortuosa, complessa, compli
cata matassa di motivi, di sguer- 
guenze, di stravaganze medievali 
e metafisiche, di cui il testo è 
strapieno e straboccante. I l  Prin
cipato di Breughellianda, che non 
si intitola così per caso, ma per 
una chiara allusione ai paesaggi 
e alle strane scene del grande 
pittore fiammingo Breughel, cor
re un grande pericolo. Un curioso 
tipo di marito, Negrozotaro, ab
bandonato dalla moglie, secco e 
striminzito, che si crede di im
personare la Morte, annunzia che 
per la mezzanotte si avrà la fine 
del mondo. E con tanto di falce 
in mano, a cavallo di un ron
zino eccezionale, s’incammina per 
far strage degli uomini, coadiu
vato da due semplicioni: il bria- 
cone Proponaso e l ’astronomo fi
losofo Vuotabolla, che egli libera

da una moglie strega, Salivane 
che non sogna che accoppiamenti 
sessuali. Quando giunge alla reg
gia trova il principe, balbuziente 
e incapace, trastullo in mano di 
due astuti e prepotenti ministri. 
Anch’egli pavido e tremante 
aspetta la morte. Ma la fine del 
mondo è rimandata e nessuno 
muore. Essa però ha servito a 
mettere tutti di fronte ad un 
supremo giudizio, rendendoli me
no infangati dal male, più otti
misti e più ricchi di speranza. 
Soltanto i migliori vivranno que
sta nuova vita e lo stesso Negro
zotaro, che credeva di imperso
nare la morte, morirà davvero 
per un’ironia simbolica e grotte
sca. Anzi quando egli stramazza, 
o meglio quando crede di morire, 
il poeta raggiunge il suo culmine 
lirico nel constatare l ’assurdità 
che con la fine del mondo anche 
la morte si rende inutile ed è 
giusto che scompaia. Peccato che 
questo motivo il Ghelderode lo 
accenni soltanto e non lo sviluppi, 
come c’era da aspettarsi. Ma in 
tutto questo tramestìo di vergo
gne e di perfidie l ’autore pone, 
a violento contrasto, due allego
rici personaggi: due giovani
amanti, che nel realizzare il loro 
sogno d’amore, non si sono ac
corti affatto della temuta cata
strofe.
Certo se questa linea, in fondo 
semplice degli avvenimenti, non 
fosse così rimpinzata di parole 
e di simboli, da creare una selva 
opaca ed intricata, dove ci si 
sperde, la Ballata del Gran Ma
cabro troverebbe una più facile 
cittadinanza anche fra noi. Ma 
nel modo in cui l ’autore l ’ha vo
luta esprimere, lascia il pubblico, 
anche il più ammalizzito ed aper
to alle più bizzarre correnti del 
teatro europeo, piuttosto per
plesso e poco convinto delle fina
lità di un’arte, che, pur procla
mandosi religiosa, diventa anche 
blasfema, con un linguaggio, a 
tratti, da trivio.
Difficilissima era dunque la rea

lizzazione scenica di una « tragi
farsa » simile, nella quale i colori 
e i movimenti debbono dare il 
tono a uno spettacolo, che non 
può esser valutato né considerato 
alla stregua della normalità. Ec
co perché Roberto Guicciardini 
ha puntato su una continua esa
sperazione, che renda tumultuo
sa, ma possibilmente non confu
sa, la straricca messe di spunti, 
di motivi, di trovate, di inven
zioni, di bizzarrie, che rimpolpa
no i vari quadri, rendendoli visio
ni esplosive di incendiarie follie. 
E, sudando, senza dubbio, sette 
camicie, è riuscito a dare all’inte
ro spettacolo un’armoniosa, an
che se rumorosa e aggressiva, uni
tà di espressione, mantenendo 
tutti gli interpreti in una euforia 
spettacolare, che si è levata spes
so sopra i righi, col resultato di 
tenere il pubblico, anche suo mal
grado, continuamente avvinto e 
sorpreso.
Superfluo il rumorista, piantato 
fuor della scena, che accenna an
che le canzoni, ben caratterizzato, 
del resto, da Sandro Pellegrini. 
Fra gli interpreti meritano par
ticolare lode per la loro aderenza 
ai tipi impersonati: Piero De 
Sanctis, che era il Grande Ma
cabro di scaltro rilievo; Cristiano 
Censi e Maggiorino Porta, due 
scudieri di vitalità acrobatica e 
pagliaccesca; Gino Susini, un 
reuccio timido e balbuziente, che 
mette nel canto a dura prova i 
suoi polmoni con bella efficacia; 
Isabella del Bianco, una megera 
scatenata, che non rinunzia a nes
suna violenza di voce e di gesti; 
Cesare Bettarini e Nino Pavese 
che hanno dato grottesco colori
to alle figure dei due contrastanti 
ministri, infine Bianca Galvan e 
Pieraldo Ferrante, che hanno da
to semplicità e candore alla loro 
passione.
La scena del Polidori audace
mente estrosa e fantastica, ha 
sottolineato il carattere predo
minante del testo.
Pubblico interessato, attento, che



ha vinto le sue perplessità ap
plaudendo calorosamente inter
preti e regista per la loro non 
troppo giustificata improba fatica.

Giulio Bucciolini

L o  s p o s a l i z i o

Nino Taranto ha ricomposto la 
sua compagnia di prosa ed ha 
iniziato al « Politeama » di Na
poli il 13 gennaio con Lo spo
salizio di Raffaele Viviani, teatro 
al quale egli oltre che a sentirsi 
particolarmente portato, tiene 
molto evidentemente per ammi
razione al grande Raffaele. In
fatti, Taranto ha già rappresen
tato, da anni, Guappo di carto
ne; L’imbroglione onesto e Mor
te di Carnevale. Non potrebbe 
essere diverso, perché la sensi
bilità artistica, la forma mentale, 
il gusto della macchietta, l ’amore 
stesso per la città, fanno di que
sto attore l ’unico continuatore 
di quel teatro verista che ha il 
suo posto nella produzione dram
matica nazionale e nella storia di 
Napoli. Si aggiunga che questi 
spettacoli, per la presenza regi
stica di Vittorio Viviani, figlio 
di Raffaele, hanno una tenuta sti
listica perfetta, quanto a ritmo 
e misura.
Questa commedia, col titolo dia
lettale ’O spusalizio è del 1919 
e Raffaele Viviani la recitava so
stenendovi tre parti (a quel tem
po si diceva « mette insieme le 
sue macchiette » e quindi si era 
propensi a credere che le com
medie di Viviani fossero « pre
testo » mentre il grande inter
prete e più grande autore, se 
possibile, stava formando con le 
sue opere, la verità e la grandez
za della rappresentazione dram
matica) di Gennarino ’o capraio, 
di Peppeniello ’o guantaro e di 
don Gregorio, professore di con
trabbasso. ’O spusalizio narra la 
tenue storia di un giovanotto con
sunto dalla tisi che muore la se
ra stessa che si festeggia con un 
banchetto il matrimonio della sua

fidanzata con un altro. Questo 
sottilissimo filo, ma già di per 
sé tanto robusto da sopportare 
una coralità via via innestantesi 
nel suo assunto, permette un più 
ampio respiro nell’avvicendarsi di 
scene or comiche ora dramma
ticissime, in un quadro che ri
specchia un ambiente nel quale 
Viviani trovò la sua vena, la sua 
ragione d’arte, la sua stessa vita. 
Vittorio Viviani, che per le com

medie di suo padre soprattutto è 
un concertatore magnifico, ha da
to agli attori la giusta misura, 
il massimo equilibrio, ottenendo 
uno spettacolo perfetto. Alla bra
vura di Taranto hanno aggiunto 
ognuno la propria, da Dolores 
Palumbo a Luisa Conte, Gina 
Armani, Graziella Marino. Né 
vanno dimenticati Benito Artesi 
(il tisico), Nino Veglia, Nello 
Àscoli e Carlo Taranto.

A L  T E A T R O  S T A B I L E  D I  C A T A N IA

I l nostro Stabile svolge regolar
mente la sua attività pur senza 
eccessivi rilievi, ma tanto quanto 
basta a dare alla città un po’ di 
teatro, visto che Palermo (per 
ciò che riguarda la scena di pro
sa) è rimasta sotto la cenere del
l ’incendio del teatro dove agiva 
lo Stabile.
Gli spettacoli si sono mantenuti 
nell’ordine del programma stabi
lito e dopo una buona presenta
zione di Ma non è una cosa seria 
di Pirandello, con la regìa di An
drea Camilleri, con Turi Ferro, 
Ida Carrara, Gianni Agus, Um
berto Spadaro, il regista Umber
to Benedetto ha presentato due 
atti unici importantissimi, ma al
trettanto conosciuti: Rosaio di 
Federico De Roberto e La giara 
di Luigi Pirandello. Al primo di 
essi ha partecipato Paola Borbo
ni, interpretando in modo eccel
lente e da quella grande attrice 
che è, la parte della baronessa 
di Sommartino. Questo piccolo 
capolavoro si avvale di sole don
ne e le tre figlie della baronessa 
sono state affidate a Ida Car
rara, Franca Parisi e Maria Tolu, 
che hanno recitato efficacemen
te. I l  don Lolò Zifara della Giara 
è stato affidato a Michele Abruz
zo, attore eccellentissimo d’anti
ca tradizione, e Zi Dima era Um
berto Spadaro. Ma tutti hanno 
recitato con impegno e passione. 
Alla serata, Paola Borboni, ha 
fatto dono della sua inesauribile 
vena ed ha recitato i tre mono-

loghi ormai famosi L ’idioma gen
tile di Riccardo Bacchelli, La 
formica di Carlo Terron e Emilia 
di Aldo Nicolaj. I l  pubblico è 
rimasto ancora una volta ammi
rato dalla abilità artistica di que
sta attrice tutta cervello e cuore 
ed anche mestiere, che molto ce 
ne vuole per giungere alla sua 
perfezione. Una bellissima serata. 
Nel medesimo teatro, Turi Fer
ro, questa volta riduttore e re
gista nonché attore, per suo pre
stigio e passione, ha messo in 
scena Lu surdatu vantaloru una 
libera traduzione in dialetto si
ciliano del Miles gloriosus di 
Plauto. L ’ultima apparizione di 
questo soldato, che da almeno 
quattro secoli resiste su tutti i 
palcoscenici e ad ogni cottura, 
fu quella in romanesco di Paso
lini, con la Compagnia dei Quat
tro. Turi Ferro ne ha fatto (in 
settenari) uno spettacolo arcisi
ciliano, una specie di « ballata » 
con attori trasformati in mimi, 
giocolieri e funamboli. Che tut
to ciò fosse necessario non di
remmo, ma poiché Plauto face
va piacere a Turi Ferro, passi. 
I l  pubblico ha applaudito e si è 
anche divertito. Palestrione era 
Turi Ferro e s’è detto; gli altri 
suoi compagni gli hanno tenuto 
bordone e si sono disimpegnati 
secondo le istruzioni del regista- 
mattatore. Hanno perciò recitato 
benissimo Michele Abruzzo, Um
berto Spadaro, Ida Carrara, Fran
ca Parisi, ed ogni altro.

Carlo L/O Presti



T E A T R O  BM T V
Shakespeare ha dominato la sce
na televisiva di queste ultime 
settimane. I l  risultato popolare è 
stato vasto e lusinghiero, con
fermando una nostra convinzio
ne sulla funzione positiva che 
avrebbero i cicli organici dedi
cati ad un autore, occasione che 
solo la televisione offre per im
postare un discorso sistematico 
su un autore drammatico. 
Un’opera nota come Amleto e 
un’altra più desueta, rara e dif
ficile come Coriolano hanno co
stituito i due poli di attrazione 
aprendo lo spettacolo ad una in
terpretazione varia di indubbio 
interesse. Amleto è stato pre
sentato in una edizione tedesca 
che la Bavaria Atelier di Mona
co ha realizzato con la regìa di 
Franz Peter Wirth e l ’interpre
tazione di Maximilian Shell. Una 
edizione piuttosto tradizionale 
con qualche annotazione efficace 
a sottolineare — nei rapporti tra 
Amleto e Ofelia — una carica 
drammatica con sottointesi sco
pertamente ed impietosamente 
misogini.
La compiutezza moderna del per
sonaggio di Amleto, eroe-antieroe 
del nostro tempo, resta però in 
ombra, il gioco della rappresen
tazione ricalca orme stereotipate, 
né la attenta e consapevole re
citazione di Maximilian Shell 
(doppiato in italiano con bravu
ra da Giulio Bosetti) ha la forza 
di imporre il personaggio. Se 
c’è un difetto in questa edizione 
dell ’Amleto è proprio la scarsa 
attenzione, salvo qualche momen
to, alla tragedia contemporanea, 
la impostazione né realistica né 
epica di una tragedia che è, per 
contro, la più esemplare del tea
tro contemporaneo.
I l regista ha con cura affrontato 
i problemi di riduzione, ha svel
tamente tagliato qua e là, inse
guendo un ritmo sempre teatra-

le, escludendo rigorosamente tut
to quanto poteva distrarre lo spet
tatore e costituire elemento di 
meccanizzazione di un processo 
tipicamente scenico. Esemplare la 
recita degli attori girovaghi che, 
in parallelo con l ’azione reale, 
suggerisce quanto Amleto so
spetta con agghiacciante convin
zione. Anche questa edizione — 
come quella vista in un recente 
film sovietico diretto da Kosint- 
zev e interpretato da Innokenti 
Smokyounovsky — apre realisti
camente sul regno di Danimarca, 
mostrando le contraddizioni di 
quella corte, gli intrighi di quel
la società, i giovani inquieti pron
ti ad offrire i loro servigi ma 
anche a tessere inganni e tranelli. 
La messinscena televisiva proce
de a ritmo nervoso, scruta nei 
volti dei personaggi cercando di 
cogliere il segreto di una realtà 
che comincia ad aprirsi ad un 
più razionale modo di intendere, 
ad una dimensione più umana 
della storia e degli avvenimenti. 
L ’altra opera scespiriana — Co
riolano — ha avuto come regi
sta Claudio Fino e come attori 
Lilla Brignone, Franco Graziosi, 
Umberto Orsini. La tragedia, am
bientata nella Roma repubblica
na, è accentrata attorno alla f i
gura aspra, forte, teatralmente 
vigorosa del generale che, a no
me dell’aristocrazia, cerca di op
porsi alla organizzazione politica 
dei plebei; il taglio drammatico 
di questa edizione televisiva ri
specchia (nella traduzione effi
cace di Gabriele Baldini e nella 
riduzione accorta di Amleto Mi- 
cozzi) fedelmente lo spirito vio
lento, denso di risvolti dramma
tici, senza mai cadere nell’enfa
si della tragedia. Merito questo, 
soprattutto, della accorta regìa 
che ha cercato di risolvere, man
tenendo l ’impalco teatrale, l ’azio
ne attraverso una recitazione ser
rata, convincente. I l  protagoni
sta, Franco Graziosi, ha reso il 
segno aspro, violento del con
dottiero, trovando una misura 
nei gesti, nei primi piani, bene

coadiuvato dagli altri interpreti. 
I l testo di Shakespeare ha con
servato il suo inquietante signi
ficato di stimolo per raffronti 
storici: l ’età di Coriolano trova
va accenti di contemporaneità 
nella Inghilterra elisabettiana; 
oggi allo spettatore non è facile 
sottrarsi a giudizi e confronti con 
altri fatti a lui più vicini. 
Testimonianza di un’epoca ri
flettente ansie, emozioni, menta
lità di un mondo che già presa
giva lo smarrimento La nemica 
di Dario Niccodemi, nella edi
zione televisiva diretta da Clau
dio Fino, è apparsa allo spetta
tore come un acquario, dove i 
personaggi vivono una loro tra
gedia fatta di esasperazioni e di 
sentimenti che pure ci apparten
gono. Rappresentata a Milano, al 
teatro Manzoni, il 27 marzo 1916 
dalla compagnia Talli-Melato- 
Gandusio-Betrone, La nemica in
contrò subito un vasto successo. 
Sul palcoscenico, la guerra che 
riempie di sé il terzo atto riflet
teva le ansie di una generazione 
che si riconosceva in quelle sof
ferenze, in quelle attese, in quel
le trepidazioni.
Claudio Fino, con discrezione, ha 
cercato di riproporre, attraverso 
le immagini, il clima di quegli 
anni, muovendo in ambienti ari
stocratici i personaggi difficili, 
tessendo su dialoghi, molto spes
so troppo conosciuti, una rap
presentazione realistica, mante
nendo fermi gli attori, nelle po
se quasi da dagherrotipi, con 
una stilizzazione efficace. Meno 
efficace, in questo senso, è parsa 
la recitazione, concitata a volte, 
della pur brava Elena Zareschi 
nel non facile personaggio della 
duchessa di Nièvres; di maniera 
Lydia Alfonsi che interpretava 
l ’ambigua Marta Regnault; sbia
dito Umberto Ceriani nella par
te del magnifico Roberto, per
sonaggio-tipo di una età, per mol
ti versi memorabile. Insomma, 
la commedia resiste, ma manca
no gli interpreti.

Edoardo Bruno
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■ PARIGI E’ ARRIVATA ULTIMA, MA SI E’ 
RIBELLATA A MILLER; NE HA FATTO LE 
SPESE — INGIUSTAMENTE — IL NOSTRO 
LUCHINO VISCONTI.

■ « LA GUERRA CIVILE », LA NUOVA MAGNI
FICA OPERA DI HENRY DE MONTHER
LANT.

Sul dramma « catartico » di Arthur Miller Dopo 
la caduta si è già detto tutto il bene e il male 
(soprattutto il male) che merita. La versione 
francese di Henri Robillot che Marie Bell, di
rettrice del Théâtre Gymnase, ha proposto al 
pubblico parigino con la regìa di Luchino Vi
sconti, interpreti Annie Girardot e Michel Au- 
clair, conferma, quanto al testo, il giudizio che 
la critica mondiale è andata formulando fin 
dalla rappresentazione al Repertory Theatre di 
New York. Nessun dubbio che ci troviamo di 
fronte ad un’opera minore dell’autore di Le stre
ghe di Salem-, nessun dubbio che il dramma è 
più lo specchio opaco di una nevrosi che una 
creazione letteraria compiuta; nessun dubbio che 
il fantasma di Marilyn Monroe è intervenuto 
ad impedire, di una storia così scopertamente 
autobiografica, una valutazione oggettiva.
La cornice mondana di un teatro come il « Gym
nase» dove sono state tenute a battesimo le 
commedie della Sagan, l ’impudicizia della « pres
se de cœur » che ha riesumato in ogni dettaglio 
il tempo del matrimonio fra Miller e la Monroe, 
la curiosità morbosa del pubblico avido di co
noscere le ragioni del suicidio dell’attrice e, 
diciamo pure, la carta del divismo che si è vo
luto giocare con il trio Visconti-Girardot-Auclair 
hanno finito per trasformare il dramma in una 
sorta di « strip-tease » psicanalitico. Persino 
la condizione di necessità morale che deve avere 
spinto il drammaturgo a scrivere questa sua

« confessione pubblica » è andata perduta nel 
« vacarme » della provocazione sensazionalistica, 
e inutilmente lo stesso Miller, Visconti e gli 
interpreti sono andati ripetendo nelle dichiara
zioni alla stampa che la Maggie di Dopo la ca
duta non aveva nulla a che vedere con Marilyn 
Monroe: anzi hanno finito per fare il gioco 
dei fabbricanti di scandali, eccitando ancora di 
più la curiosità del pubblico.
Irritati per l ’atmosfera di scandalo creatasi in
torno alla « pièce » e — perché no? — tentati 
dal vecchio complesso di superiorità dei fran
cesi verso i prodotti della cultura « yankee », 
i critici hanno tutti, chi più chi meno, intinto 
le loro penne nel vetriolo. Così si è potuto leg
gere che Miller « ha scambiato il palcoscenico 
per il divano di uno psicanalista », che il suo 
personaggio maschile è « un eroe di Dostoievski 
emigrato negli Stati Uniti », che tutta la « piè
ce » è « un lugubre spogliarello in un cimitero ». 
Pierre Marcabru di « Paris Presse » — il meno 
misericordioso di tutti — ha cominciato la sua 
stroncatura scrivendo: « Arthur Miller è uno 
scrittore candido, un “ doganiere Rousseau ” del 
teatro. Ma un doganiere Rousseau filosofeggian- 
te. Un grande cappello, una piccola testa ». Ha 
tirato avanti paragonando Dopo la caduta a un 
quarto di bue dell’Arizona, per poi osservare 
che Miller « fa ballare troppo il cadavere », e 
che il suo soliloquio affonda nel grottesco. Più 
misurato, ma non meno severo, il critico di 
Le Monde, Poirot-Delpech: « Mentre un O’Neill 
od uno Strindberg avrebbero ricavato dalla vi
cenda un’opera universale, Miller è capace di ri
velare soltanto segreti d’alcova, senza neppure 
preoccuparsi di rinnovare la tecnica scenica del
l ’esame di coscienza... Dopo Kafka, dopo Sartre, 
non si ha più il diritto di scoprire in modo così 
sentenzioso che l ’uomo è destinato alla caduta, 
e che tutto ciò che può fare è vincere la paura ». 
Non è stata diversa l ’opinione di Jean Paget, 
critico di Combat: « Impudicizia, odore di sean-
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Fra gli interpreti della «Comédie Française» della cui recente tournée in Italia si parla in questo 
fascicolo, tutti ammirevoli e bravissimi, era Annie Ducaux, attrice particolarissima, alla quale Bernar- 
delli, il maggior critico drammatico italiano, Ita rivolto parole di elogio ed ammirazione. Egli la 
ricorda come Clitennestra in Electre, quale Sœur Angélique in Port Royal e Elmire nel Tartufe, met
tendone in rilievo il suo «riserbo aristocratico, quel dominio di donna, nitido e puro, che la fa parti
colarmente adatta a certe figure delicate, sensibili ed intuitive e, nell'affabilità, misurate c nobili ».



L A  G U E R R A  C IV IL E  d i H E N R Y  de M O N T H E R L A N T

Nella fotografia, Pierre Fresnay, come Catone e Pierre Dux come 
Pompeo, in La guerra civile, la nuova opera di Henry de Montherlant, 
rappresentata a Parigi con vivissimo successo. La critica si è espressa 
in maniera entusiasmante, fino a far scrivere ia Jean Dutourd, in France 
Soir: «Henry de Montherlant ci ha dato una fra le sue opere di teatro 
più belle, se non la più bella ». L’autore ha situato Fazione nel ’48 
«avanti Cristo, a Durazzo, prima della battaglia di Farsalo, nel campo 
di Pompeo. Ma l’idea di scrivere sulla guerra civile gli era venuta 
all’epoca dei foschi avvenimenti parigini del febbraio 1934, ed è evi
dente che il conflitto spagnolo prima e l ’affare algerino poi, gli hanno 
ricordato che il tema restava di attualità. L’interpretazione è stata 
stupenda oltre ogni elogio. Quest’opera sarà presto presentata agli 
spettatori italiani, a Milano, al Teatro del Convegno.

Ritratto (inedito) di 
Henry de Montherlant, 
eseguito da Mac Avoy.



N IC O M È D E

D O P O  L A  C A D U T A  (d e lla  co m m e d ia )  
A  P A R IG I
Fotografia ricordo. Davanti al Théâtre Gymnase, Arthur Miller, 
Annie Girardot, Michel Auclair e, dietro di loro, Luchino Visconti. 
La commedia è stata massacrata dialla critica che ha avuto insolita
mente parole feroci e non ha rispettato neppure Luchino Visconti 
che invece di rispetto ne merita e moltissimo, per la sua grande 
personalità, per aver insegnato ai vari Zeffirelli, per quanto di ecce
zionale ha già dato al teatro europeo. 11 Testo di Miller è stato adat
tato in Francia da Henri Rohillot; come è risaputo, in Francia non 
si « traduce » e basta come da noi, ma si dichiara nelle locandine 
« Texte français » e non c’è nessun ministero che premia e accorda 
rientri per aver recitato una commedia straniera.

Nicomède di Corneille è il nuovo spettacolo del TNP (Théâtre 
National Populaire) diretto da Georges Wilson a Parigi. Il 
nostro Ronfani scrive come la rappresentazione abbia destato 
qualche perplessità, ma che l’interpretazione è stata vigorosa, 
soprattutto da parte del protagonista Laurent Terzieff (un po’ 
Tamerlano e un po’ Robin Hood) come il pubblico lo desidera.

Eccellente la regìa di Roger Mollien, che interpreta anche la 
parte di Aitale. Subito dopo questo spettacolo Terzieff reciterà 
al Théâtre de Lutèce Zoo Stojy di Edward Alhee. Nella foto 
grande: Laurent Terzieff (Nicomède) e Michel De Re (Pru- 
sias). Nella foto piccola, a sinistra, con Terzieff, sono Alain 
Mottet e François Favrier.



Sopra; scena dell* Amleto al Teatro Nazionale; scenografo Mircea Matca- boji per la regìa di Miron Niculescu. Sotto: scena della Dodicesima notte di Shakespeare; scenografo Mircea Maro- sin per la regìa di Ion Sahlghian.

I l  t e a t r o  i n

R U M E N I A

Il lettore troverà in questo fascicolo, nel
la cronaca straniera, un panorama inte
ressante del Teatro in Rumenia, nazione 
— come è risaputo — dove il pubblico 
ha un forte attaccamento al teatro e quin
di lo Stato provvede al suo sviluppo con 
generosità ed incitamento. Si vedrà, nel 
testo indicato, come il governo si inte
ressa dello sviluppo del proprio Teatro 
Nazionale.

Nella prima foto in alto: La morte di un artista di Horia Lovinescu al Tea* tro Nazionale; regìa di Horia Popescu; scenografia di Ion Oroveanu. In mezzo: L’orologio del Kremlino di Pogodine; regìa di Harag Gheorghe; scenografia di Erdos Tibor.A sinistra: suggestiva scena per Una storia a Irkoutsk di Alexei Arbuzov; regìa di Radu Beligan; scenografia di Jules Perahim, al Teatro Nazionale.



dalo, “ clichés ” enormi come grattacieli, sche
matismo elementare... La cultura europea è 
troppo raffinata per sopportare questa “ ima- 
gerie ” psicanalitica ». Forse preoccupato di non 
contrariare il pubblico mondano del « foyer » 
di M.me Bell, il critico di Le Figaro, Jean-Jacques 
Gauthier, è stato un po’ più misurato nei ter
mini, ma sostanzialmente deciso ad allinearsi 
con i colleghi nel decretare il « pollice verso ». 
Egli ha constatato che « la psicanalisi intossica 
personaggi e autore », che il dialogo è « flaccido 
e sentenzioso » e che, stranamente, la « zam
pata » dello scrittore è più avvertibile nel per
sonaggio che non ha inventato ( Maggie-Marilyn ) 
che in quello che vorrebbe difendere (Quentin- 
Mifler).
E la regìa? Si poteva sperare che almeno V i
sconti — a Parigi venerato come un maestro ■— 
sarebbe stato risparmiato. Invece — tranne il 
critico di Combat che ha lodato l ’« eccellente » 
messinscena, « sorta di incubo ritmato con 
“ blues ” » — tutti gli altri hanno sparato a 
zero. Gilbert Guilleminault ha scritto su L‘Au
rore che la regìa di Visconti « esita fra l ’austerità 
e l ’esibizionismo », per cui si è domandato: 
« “ Music-hall ” o universo kafkiano? ». Per il 
già ricordato Marcabru non ci sono dubbi: 
« Music-hall ». « I l  fallimento della “ pièce ” 
— ha scritto — è anzitutto il fallimento di V i
sconti. Miller paga i cocci. False audacie, esibi
zionismi, erotismo da bazar ». Ed il critico di 
Le Monde-, « La responsabilità di Visconti è 
pesante. Fra scalinate e figuranti da musica leg
gera, il regista fa perdere alle evocazioni del 
protagonista quanto restava di calore e di since
rità. I l  tono dottorale che suggerisce a Quentin 
(l’attore Michel Auclair) e le danze svestite che 
impone a Maggie ( l ’attrice Annie Girardot), 
finiscono per fare dubitare dell’intelligenza del
l ’uno e della bellezza dell’altra. Dov’è il tatto 
meraviglioso di un Fellini che confessava le 
cose meno confessabili in Otto e mezzo? ». 
Se il pubblico avesse dovuto ascoltare i critici, 
a quest’ora Dopo la caduta sarebbe già stata 
tolta dall’« affiche ». Invece, fortunatamente per 
Marie Bell, la curiosità di sapere « com’era vis
suta, aveva amato ed era morta Marilyn Mon- 
roe » è stata più forte, e a giudicare dall’af
fluenza del pubblico si deve credere che la car
riera della « pièce » non sarà breve.
Se è permesso sottrarsi all’« allucinazione collet
tiva » del pubblico, pur senza sposare lo sciovi
nismo di una critica sempre pronta a demolire 
un autore straniero ma dispostissima all’indul
genza nei confronti di decine di mediocri ma 
francesissime commedie da « boulevard », di

remo che l ’errore fondamentale ci è parso quello 
di aver voluto amplificare il carattere di « con
fessione pubblica » della « pièce », invece di 
spremerne gli amari succhi sul tono più discreto 
dell’introspezione. Dopo la caduta è un dramma 
pieno di difetti: su questo non ci sono dubbi. 
Soltanto un autore americano avrebbe potuto 
abbandonarsi con tanto disarmato candore al 
Dio della psicanalisi, e sul filo di qualche idea 
primaria imprestata a Freud scattare « flashes » 
altrettanto convenzionali sull’infanzia, sui rap
porti fra i due sessi, sull’influenza della società 
sull’individuo. I l tentativo di inserire il dramma 
di Quentin nel tema più vasto della responsa
bilità collettiva di fronte all’uomo — tema che 
Visconti ha sottolineato con la netta, insistita 
rievocazione del campo di concentramento di 
Auschwitz — resta un pretesto esterno e suona 
quasi come un alibi. Visto di scorcio, prospettato 
ai margini della storia di Maggie e di Quentin, 
l ’altro tema della « caccia alle streghe » è altret
tanto impreciso e gratuito: una « situazione » 
che offre sì il pretesto per alcuni monologhi sul 
problema della responsabilità, ma che non lega 
con la problematica centrale del dramma, se non 
su un piano intellettualistico. Oscuro, indeciso, 
reticente, una sola volta Miller è abbastanza 
lucido da realizzare un vero rapporto dramma
tico: ed è nel descrivere la situazione fra Quen
tin e la prima moglie, donna avara di slanci, che 
esaspera la solitudine del compagno e lo preci
pita nell’illusione di una vita migliore accanto 
a Maggie. Ma la metamorfosi di Maggie non è 
espressa, e la « discesa all’inferno » di Quentin 
risulta incomprensibile; né basta la gratuita, 
grandguignolesca violenza delle ultime scene per 
dare la giusta dimensione al conflitto e rendere 
plausibile il finale tragico.
Visconti — si diceva — ha voluto conferire al 
dramma di Quentin un aspetto « corale ». La 
sua versione di Dopo la caduta è risultata così 
—- come ci ha spiegato egli stesso alla vigilia 
della « prima » — notevolmente diversa da 
quella che Zeffirelli ha curato in Italia, per Mo
nica V itti e Giorgio Albertazzi. Le differenze 
non consistono soltanto nell’impianto scenico 
( un « corridoio kafkiano » da cui provengono 
ed al quale tornano i personaggi, come evocati 
da richiami medianici, in Zeffirelli; in Visconti 
un « Golgota » a scalinate e piani inclinati in 
cui la torre di Auschwitz ed il grattacielo di 
Manhattan si identificano), ma anche e soprat
tutto nell’interpretazione dei contenuti del 
dramma. La versione italiana — per quanto ci 
è dato sapere — punta soprattutto sul conflitto 
della coppia; è essenzialmente un dramma sulla



nevrosi e, in questo senso, appartiene al genere 
dello psicodramma (come in Chi ha paura di 
Virginia Woolf?, che si sta rappresentando a 
Parigi proprio con la regìa di Zeffirelli). V i
sconti, invece, ha collocato la storia di Quentin 
e Maggie nel contesto delle ossessioni collettive 
del dopoguerra. Da cronaca intimista, Dopo la 
caduta è diventato documento di protesta. Anche 
troppo, perché ci è parso- azzardato fare del 
personaggio di Quentin — che nel testo è il 
dubbio personificato — un solido « homme 
révolté » che punta il dito, smania, accusa. 
È irrispettoso, certo, scrivere — come i critici 
parigini hanno fatto — che la regìa di Visconti 
fa pensare al « music-hall », ma è certo che il 
partito preso del « gigantismo », la pretesa 
— vogliamo dire -— di esemplare a tutti i costi 
nelle nevrosi di Quentin e Maggie una condi
zione collettiva legata alla storia ed al costume 
dell’ultima guerra mondiale ha finito per alte
rare i registri più veri del testo di Miller. Nel 
teatro ci sono dei momenti in cui il tono giusto 
è la confessione sottovoce. Dopo la caduta era, 
forse, uno di questi momenti.
Abbiamo disapprovato, inoltre, il confuso agi
tarsi di alcuni personaggi evocati da Quentin 
sull’improbabile « plateau » di Mario Garbu
glia; la scena, di un naturalismo fastidioso, 
della lotta fra i coniugi intorno al flacone di 
barbiturici; il « flash » sulla morte della madre, 
inutilmente melodrammatico; alcuni errori di 
distribuzione (la coppia Veronique Vendei 
[Elsie] e Pierre Leproux [Lou] sfiora il grot
tesco; Jeanne Aubert ha, nella parte della madre, 
stridori insopportabili) e, infine, i costumi di 
Marc Bohan, inutilmente caricaturali. Michel 
Auclair è bravissimo, ma troppo quadrato per 
interpretare gli smarrimenti di Quentin. Stesso 
elogio per la Girardot, ma resta da provare che 
un’attrice così lucida sia adatta a rappresentare 
la furia autodistruttrice di Maggie. Ci sembra, 
per concludere, che Visconti si sia intestardito a 
difendere una causa persa. In tal caso, sia lodato 
il suo coraggio.
« Con La guerra civile — ha scritto Jean Du- 
tourd, critico di France Soir — Henry de 
Montherlant ci ha dato una fra le sue opere di 
teatro più belle, se non la più bella. Lo spettacolo 
segna forse una data importante nella storia 
del teatro francese ». Salvo qualche eccezione 
(sulla stampa di estrema sinistra, per motivi 
politici ) tutti i critici parigini hanno manifestato 
lo stesso entusiasmo. Mettiamoci pure una buona 
dose di infatuazione collettiva, visto e conside

rato che la retorica dell’eroismo di Montherlant 
si addice alla « grandeur » della Quinta Repub
blica: resta il fatto che il nuovo dramma del
l ’autore de II cardinale di Spagna — dramma 
che sarà proposto quanto prima anche al pub
blico milanese — è degno di figurare fra il 
migliore repertorio francese di questi anni. 
Montherlant ha situato l ’azione nel ’48 avanti 
Cristo, a Durazzo, prima della battaglia di Far- 
salo, nel campo di Pompeo. Ma l ’idea di scrivere 
sulla guerra civile gli era venuta all’epoca dei 
foschi avvenimenti parigini del febbraio 1934, 
ed è evidente che il conflitto spagnolo prima, 
l ’affare algerino poi gli hanno ricordato che il 
tema restava di attualità. Cominciata nel ’42, 
interrotta a mezzo, ripresa e terminata nel ’61, 
La guerra civile riflette dunque realtà assai più 
prossime della lontana rivalità fra Cesare e 
Pompeo. I  pretoriani di Cesare ne evocano altri, 
ed il « caos d’impotenza » in cui era precipitata 
la Repubblica romana quando il vincitore dei 
Galli aveva varcato il Rubicone ricorda ai fran
cesi il crepuscolo della Quarta Repubblica, con 
l ’uomo dell’Appello di Londra in attesa a Co- 
lombey. I  regolamenti di conti fra generali, la 
sete di potere e l ’avidità di denaro dei vincitori, 
le liste di proscrizione, gli eroi ed i traditori 
degli opposti campi: tutto questo induce lo 
spettatore francese a pensare, attraverso una 
fitta trama di analogie, alle recenti vicende poli
tico-militari che hanno chiuso, in un crepuscolo 
di sangue, l ’epoca coloniale. Di qui l ’interesse 
diretto, passionale, che il dramma suscita nel 
pubblico parigino.
I l drammaturgo ha ricalcato fedelmente la realtà 
storica, così com’è stata tramandata da Plutarco, 
da Svetonio e dallo stesso Cesare. Ma in questa 
cornice rigorosamente esatta i caratteri dei per
sonaggi — il vanitoso Pompeo, il disilluso Ca
tone, il cinico Letorio — sono stati liberamente 
inventati. Imperioso e violento, Pompeo (Pierre 
Dux ) cerca di convincersi di essere ancora l ’idolo 
dei romani, ma sotto la toga di condottiero già 
sanguina il presagio della fine. I l  vecchio Catone 
(Pierre Fresnay) è lucido e disincantato, e sa 
bene che cosa si nasconde dietro l ’arroganza di 
Pompeo. L ’ha visto abbandonare Roma mentre 
avrebbe potuto difenderla, lo vede affondare 
nell’inerzia nonostante l ’imponenza dei suoi effet
tivi. Nel terzo atto si assiste bensì ad una vittoria 
di Pompeo sul grande rivale, ma è una vittoria 
senza domani. Pompeo si rifiuta di inseguire le 
truppe nemiche in fuga. Ha paura, non crede più 
nella sua stella. Catone avverte la fine e s’ag-



.grappa all’ultima libertà che gli resta, quella di 
darsi la morte. Egli, del resto, è l ’unico che sia 
rimasto puro davanti agli eventi. Odia la guerra 
civile, soffre dello spettacolo dei fratelli che 
uccidono i fratelli. Ha scelto Pompeo contro 
Cesare come il male minore ma sa che la Repub
blica è perduta, finita nelle mani dei sicari e dei 
delatori. Soltanto Letorio, impudente e dema
gogo, si muove a suo agio, simbolo di tutti i 
profittatori delle disgrazie nazionali che sfogano 
i loro rancori ed i loro appetiti. Su tutto e su 
tutti, la voce della guerra civile, annunciante lo 
sfacelo e le lacrime: « Io sono la guerra civile... 
la buona, vera guerra; quella in cui si sa perché 
si uccide e chi si uccide... La guerra delle pri
gioni e delle strade, quella del vicino contro il 
vicino, quella dell’amico contro l ’amico... ». I l 
pessimismo è il colore di questo dramma che nes
suna speranza illumina, dove fra il mondo che 
muore di Pompeo e quello nascente di Cesare 
non esiste differenza. La « moralità » del dram
ma — che, ovviamente, non è piaciuta a tutti — 
è nella sottintesa denuncia dell’inutilità della 
guerra fratricida e della bassezza dei motivi che 
spingono alla violenza gli uni e gli altri.
I l  tono elevato del linguaggio (non esente tut
tavia da retorica), lo scavo psicologico dei per
sonaggi, la ferma progressione dell’azione dram
matica sono i « titoli di nobiltà » di questa 
nuova « pièce » dell’autore di La regina morta. 
Nel ruolo di Catone Pierre Fresnay ha dato una 
fra le più belle interpretazioni della sua carriera. 
La sua dizione perfetta fa sopportare anche 
qualche lungaggine del monologo alla fine del 
secondo atto. Pierre Dux — che è anche il re
gista — tratteggia con una bravura appena 
offuscata da un’ombra di « cabotinage » un 
Pompeo umano e tormentato, al quale Monther
lant si è avvicinato con una pietà inabituale. 
Alfred Adam è un Letorio odioso e brutale; 
Serge Ducher è il giovane e focoso figlio di 
Pompeo. Piuttosto discutibile l ’impianto scenico 
di Georges Wakhévitch il quale, affastellando 
senza misura armi, tende e soldati ha finito per 
rendere ancora più esiguo l ’insufficiente « pla
teau » del Théâtre de l ’Oeuvre. L ’augurio da 
formulare è che La guerra civile possa essere 
rappresentata un giorno su un palcoscenico più 
vasto, diciamo quello della « Comédie », in una 
più degna cornice.
I l  Prix de la Critique è stato assegnato, merita
tamente, a Georges Wilson, per la regìa e

l ’interpretazione di Maitre Puntila. L ’opera di 
Brecht continua ad essere rappresentata con suc
cesso al « T.N.P. ». L ’altra novità data in alter
nanza a « Palais Chaillot » — Nicomede, di Cor
neille — ha invece suscitato qualche perplessità. 
Vigorosa l ’interpretazione di Laurent Terzieff, 
eroe barbaro in cui forza ed ideali si equival
gono, un po’ Tamerlano ed un po’ Robin LIood; 
ma la regìa di Roger Mollien (che interpreta 
anche il personaggio di Attalo ) è molle ed impre
cisa. Terzieff si prepara ad interpretare al 
Théâtre de Lutèce Zoo Story di Edward Albee, 
di cui si rappresenta a Parigi Chi ha paura di 
Virginia Woolf?, e Pierre Vaneck ha preso la 
successione al « T.N.P. » in Lutero di John 
Osborne, dopo essere stato Lorenzaccio al « Sa
rah Bernhardt » e prima di essere Amleto. Di 
questa « pièce » che Paul Quentin ha importato 
dalla Gran Bretagna e tradotto, e che Georges 
Wilson ha messo in scena, diremo la prossima 
volta. Eclettico come sempre, Jean-Louis Bar- 
rault è passato in poche settimane, al Théâtre de 
France, dalla regìa di Le nozze di Figaro all’inter
pretazione di Uomini e pietre, del Prix Re- 
naudot 1964 Jean Pierre Faye. Del capolavoro 
di Beaumarchais, Barrault ha dato una versione 
« all’italiana », movimentatissima e spumeg
giante, in una cornice sfarzosa, con attori di 
gran classe come Dominique Paturel (Figaro), 
Jean Dessailly (conte d’Almaviva), Anne Doat 
(Susanna) e Simone Valére (la contessa). 
Hommes et pierres di Faye è un equivalente 
teatrale del « nouveau roman »: un dramma di 
estrazione intellettuale, folto di simboli filosofici 
e di squarci lirici in'cui si mescolano leggenda 
e storia. Siamo nel 1918, in Finlandia. I  bo- 
scaioli del Nord (i Bianchi), lottano contro i 
senza-terra del Sud (i Rossi). Prima dello 
scontro finale Lemmin, giovane capo dei Rossi, 
arriva al villaggio per cercarvi Aïno, la fidan
zata. Ma la ragazza si è lasciata influenzare da 
Voyto, uno dei capi dei Bianchi, e si rifiuta di 
partire. Poco dopo i sudisti si impadroniscono 
del villaggio e catturano degli ostaggi. Lemmin 
cerca di impedire le esecuzioni ma Voyto, che 
intanto ha cambiato bandiera, provoca lui stesso 
il massacro. I nordisti contrattaccano, ripren
dono il villaggio e Lemmin è considerato respon
sabile dell’eccidio, soprattutto a causa di Aïno 
la quale, avendo seguito Voyto nel suo volta
faccia, accusa spietatamente l ’ex-fidanzato e lo 
manda a morte. I critici hanno giudicato seve
ramente il dramma di Faye, definendolo « un



monumento di presunzione » ed « un pretesto 
per divagazioni fiilosofiiche ». Si tratta, indubita
tamente, di un’opera oscura e noiosa, anche se 
non priva di interesse. I l  regista è Roger Blin; 
gli interpreti Jean-Louis Barrault, Guy Moigne, 
Nicole Kessel, Annie Bertin ed Henri Nassiet. 
Jean-Louis Barrault — si è saputo — prepara 
una grossa sorpresa. I l  famoso romanzo di Franz 
Kafka America diventerà una « commedia musi
cale » e sarà portato sulle scene del Théâtre 
de France in una riduzione dello stesso Barrault, 
con la regìa di Antoine Boursellier. I  preparativi 
sono già in fase avanzata.
Scritto nel 1912, in uno stile più arioso e colo
rato dei romanzi della maturità, America inau
gura cronologicamente — come si sa — la serie 
della grande trilogia kafkiana comprendente II 
Processo e II Castello. Protagonista della vicenda 
è l ’adolescente Karl Rossman che, respinto dai 
familiari in Europa, girovaga per l ’America alla 
ricerca di uno zio. È, come le altre opere di 
Kafka, un romanzo sulla solitudine, ma alleg
gerito dal « coté naïf » del giovane protagonista. 
Su questi aspetti « rosa » che si mescolano ai 
toni grigi della storia ha puntato Jean-Louis 
Barrault per mettere a punto la sua riduzione 
teatrale, che attinge del resto da una elabora
zione scenica dovuta al grande amico di Kafka, 
Max Brod. I l  personaggio di Karl Rossman sarà 
interpretato da un allievo del Conservatorio di 
arte drammatica di Parigi.
Antoine Boursellier ha appena terminato di girare 
il suo primo film, interpreti Danièle Delorme e 
Jacques Charrier. Come regista di teatro aveva 
diretto per alcune stagioni lo Studio des Champs 
Elysées rappresentandovi autori come Brecht, 
Villiers de l ’Isle Adam e Jean Cau; poi le diffi
coltà finanziarie l ’avevano costretto ad abban
donare l ’impresa. Jean-Louis Barrault — che lo 
considera il suo « delfino » — gli ha aperto le 
porte del suo teatro, ed ha deciso di tentare 
con lui questa nuova avventura « kafkiana ». 
Diciamo « nuova » perché Barrault aveva già 
diretto ed interpretato una famosa versione 
teatrale de II  Processo, dovuta ad André Gide. 
La riduzione teatrale di America comprenderà 
dei « couplets » e delle arie scritti dallo stesso 
Boursellier, e musicati da Prodomides. Così sarà 
cantato, alla maniera del teatro di Brecht, il rac
conto che l ’amica Teresa fa a Karl della morte 
della madre. Sarà cantata, anche, tutta la parte 
di Brunelda che sequestra il giovane viaggiatore. 
Dramma ideologico come Hommes et Pierres

anche al Théâtre de la Commune d’Auverbilliers, 
con Andorra, dello svizzero Max Frisch. E’ una 
parabola sul razzismo. Per dimostrare che — 
come sostiene Sartre — non è l ’ebreo che crea 
l ’antisemita, ma è l ’antisemita che crea l ’ebreo, 
l ’autore ha immaginato che in un paese neutrale, 
dove la vita trascorre serena ( si comprende che 
siamo in Svizzera), un uomo adotti un fanciullo 
ebreo il quale, dall’altra parte della frontiera, 
era stato condannato a morire. In realtà il fan
ciullo è suo figlio, e l ’uomo gli ha attribuito 
origini semitiche soltanto per poterlo adottare. 
Ma il ragazzo si crede ebreo, tutti lo considerano 
ebreo e, a contatto con un mondo ostile, egli 
finisce per assumere la condizione impostagli 
dall’inganno paterno, fino a sentirsi per sempre 
separato dalla comunità in cui vive. L ’analisi che 
Max Frisch fa del « condizionamento » del gio
vane eroe della « pièce » è lucida, ma didasca
lica. L ’esatta regìa di Gabriel Garran, le belle 
scene astratte di André Acquari e la volonterosa 
interpretazione di Denis Manuel (il giovane 
ebreo ) non riescono a vivificare il testo.
Restano da segnalare alcune novità da « boule
vard ». Danielle Darrieux, sempre più lontana 
dal cinema e sempre più interessata al teatro, 
ottiene uno schietto successo personale in 
Comme un oiseau (Théâtre Antoine), commedia 
inglese che a Londra era stata messa in scena 
da Laurence Obvier ed in cui la brava attrice 
interpreta la parte di una donna infedele colta 
in fallo a causa di un incidente d’auto. La regìa 
è di Sacha Pitoëff. Nicole Courcel interpreta, al 
Théâtre des Ambassadeurs, la commedia bril
lante di Georges Axelrod Arrivederci Charlie, 
che era stata interpretata a Broadway da Lauren 
Bacali: ucciso da un rivale, un Don Giovanni 
impenitente è condannato a tornare sulla terra 
nei panni di una fragile, disarmata fanciulla. 
Di Marc-Gilbert Sauvajon ( l ’autore di Tredici 
a tavola) Dany Robin ed il marito Georges 
Marchai interpretano infine, al Théâtre Mont
parnasse, Versione greca: un garbato « pastiche » 
amoroso ambientato nell’antica Eliade. 
Annunciamo con piacere, per finire, tre spetta
coli di autori italiani sui quali avremo modo di 
tornare: La Fiorentina di Machiavelli in un adat
tamento di Jean Canolle (Théâtre en Rond), 
Liolà di Pirandello nell’adattamento di Albert 
Husson (Vieux Colombier) e il I I  giocatore di 
Ugo Betti nella traduzione di Maurice Clavel 
( Comédie de Paris ). Ugo Ronfani
Parigi, febbraio 1965



P a n o r a m a  d e l  T e a t r o  i n

R u m e n t a

I l  più recente numero della rassegna trimestra
le Théâtre dans le monde, pubblicata dal
l ’Istituto Internazionale per il Teatro con la 
collaborazione dell’UNESCO, è completamente 
dedicato al teatro in Rumenia. Questa scelta ha 
un significato che supera le ragioni di sempre 
precisa, vasta informazione e novità di tale 
rassegna. Leggendo attentamente il fascicolo si 
ha la sorprendente, insperata intuizione di sco
prire che esistono ancora nazioni il cui popolo, 
tra difficoltà talvolta anche grandissime, ha vo
luto ed è riuscito a dar vita ad un’eccezionale 
attività teatrale sulla base di una tradizione piut
tosto recente. Evidentemente l ’arte dramma
tica rappresenta per i rumeni il linguaggio ar
tistico essenziale e forse la più sentita parteci
pazione all’universo dell’Arte.
I l  significato tutto particolare di quello che si 
può definire il « fenomeno Teatro in Rumenia » 
è per noi un fatto triste e consolante nello stesso 
tempo. Dico per noi perché da alcuni anni ci 
vengono troppo spesso imposti spettacoli quasi 
inutili, privi di struttura, alterati nel loro senso 
profondo, in cui verità dolorose non sono più 
raccontate, gridate o sussurrate, ma generalmen
te canticchiate; perfino Shakespeare o Giordano 
Bruno. Sempre per restare fedeli, meglio, tra
sformare il più possibile alla Brecht; mentre in 
realtà la struttura dei drammi del grande scrit
tore tedesco comprendeva la canzone satirica 
come componente essenziale del testo. Inoltre

la scurrilità è d’obbligo perché « fa pubblico » 
come gli spettacoli di qualche scaltro regista 
hanno successo, stabilendo la partecipazione de
gli spettatori attraverso un’eccitazione paranoica 
estrema con testi che nascondono il vuoto com
pleto. Spettacoli simili a corride, più vicini alla 
narcosi che alla sintesi espressiva. Raramente 
la passione, la denuncia spietata, il perfetto ri
gore formale di un Luchino Visconti.
Gli autori ed i registi rumeni sembra proprio 
non abbiano bisogno di espedienti, per fare, con 
grande partecipazione e successo di pubblico, del 
vero teatro di prosa; anche perché hanno sapu
to crearsi una vasta e attivissima organizzazione. 
Per evitare il sospetto di un vago, retorico en
tusiasmo, abbiamo i dati statistici raccolti dal 
Centro Internazionale per il Teatro. Queste ci
fre e tali informazioni sono una piccola, ma for
tissima prova che tende a smentire chi continua 
a parlare di insanabile crisi del teatro dramma
tico. La Rumenia ha una popolazione etnica
mente di origine molto diversa (slava, turca, un
gherese, tedesca, ecc.) di 19 milioni di abitanti, 
di cui un milione e mezzo risiede a Bucarest. 
Questa popolazione è divenuta oggi molto omo
genea. La Rumenia da circa 15 anni ha istituito 
un Teatro Nazionale « Jon Luca Caragiale », che
10 Stato sovvenziona e che svolge la sua at
tività in 42 teatri di prosa, di cui 11 a Bucarest 
e 31 in provincia. Nella stagione 1963-1964 il 
numero di spettatori in questi teatri è stato di 
4.903.388. La sovvenzione statale è del 70 % 
sull’ammontare del bilancio dei singoli teatri. 
Vi sono poi, sparse in tutto il Paese, centinaia 
di compagnie di amatori.
Sempre nella stagione 1963-1964 sono stati rap
presentati 259 drammi, di cui 99 di autori ru
meni e 160 stranieri (francesi, americani, russi, 
polacchi, svizzeri, tragici greci, tedeschi, inglesi, 
danesi ecc.). Tra gli autori italiani, Goldoni con
11 ventaglio, Machiavelli con La Mandragola, 
Eduardo De Filippo con De Pretore Vincenzo 
e Aldo Nicolaj con II mondo d’acqua. Nei teatri 
di repertorio si allestiscono una media che oscil
la tra i 10 e i 20 drammi per Stagione, più una 
media di cinque e otto tra novità e riprese. Ci
tando solo alcuni tra i molti nomi degli autori 
stranieri rappresentati: Eschilo, Molière, Coc- 
teau, Miller, Shakespeare, T. Williams, Frisch, 
Wilde, Schiller, Scribe, Ibsen, Shaw, Marivaux, 
Lope de Vega, Goethe, Beaumarchais, Roblés, 
Monterlant, Tolstoi, Cecov, Dùrrenmatt, ecc., 
appare chiaro che non esiste alcuna imposizione 
ideologica, nessuna pressione politica da parte 
dello Stato nella scelta dei testi.
Per quanto riguarda i diritti d’autore sono rego-



lati con una somma fissa integralmente pagata 
quando un dramma è accettato da un teatro più 
una rimunerazione detta « di utilizzazione » del 
20 % sugli incassi per tutto il periodo di tempo 
in cui è recitato. Radu Beligan, professore alla 
Accademia d’Arte Drammatica di Bucarest, in 
un suo articolo spiega come viene impostato lo 
insegnamento teatrale. Questo è svolto in due 
sedi: all’Accademia d’Arte Drammatica « J. L. 
Caragiale », con una sezione in lingua tedesca, a 
Bucarest e all’Istituto « Szentgyorgy Istvan » a 
Tirgu-Mures.
Le due Accademie hanno diplomato 400 artisti 
in 15 anni, cioè a partire dalla loro istituzione 
fino ad oggi.
Per essere ammessi, i giovani devono aver ter
minato le scuole secondarie, del tipo del nostro 
liceo; comunque a chi non ha potuto seguire 
studi regolari l ’Accademia accorda una borsa di 
studio che permette di frequentare contempora
neamente i corsi scolastici e l ’Accademia e otte
nere prima il diploma di Stato poi quello arti
stico. Nel 1964, il 65 % degli studenti beneficia 
di una borsa di studio la cui somma copre le 
spese di vitto, alloggio, per gli studenti che non 
risiedono a Bucarest o a Tirgu-Mures, e di com
pleta assistenza medica.
L ’impostazione dell’insegnamento teatrale è pa
rallelamente teorica e pratica. Infatti oltre a sto
ria del teatro, storia della fisolofia, dizione, 
mimo, improvvisazione, esercizio per lo svilup
po delle capacità psico-tecniche, gli allievi rea
lizzano e recitano un gran numero di spettacoli 
( l ’Accademia « J. L. Caragiale » ha 11 sale, 
completamente provviste dei necessari strumen
ti scenici, riservate a tali saggi). Dal 1961 sono 
abolite le tasse di iscrizione.
Comunque, ciò che più sorprende nell’articolo 
di Beligan, è sapere che le due Accademie garan
tiscono, a diploma ottenuto, l ’immediato ingag
gio con contratto iniziale di tre anni; i migliori 
sono liberi di scegliere il teatro in cui recitare. 
Naturalmente questa sicurezza, togliendo ai gio
vani l ’inquietante paura del futuro, li rende 
psicologicamente più impegnati e li aiuta a libe
rarsi da uno dei più corrosivi complessi giova
nili: l ’ossessionante sensazione di provvisorietà. 
Horia Lovinescu, forse il migliore drammaturgo 
rumeno contemporaneo, in un bel saggio intro
duttivo, paragona il Teatro del suo Paese ad un 
grande cantiere in cui artisti e tecnici della vec
chia e nuova generazione lavorano insieme, tena
cemente, per la costruzione di una drammaturgia 
artisticamente autonoma. Malgrado le incertez
ze, i tentativi falliti, gli esperimenti sbagliati,

tipici di tutte le fasi di sviluppo, essi procedono 
nella ricerca applicata, e su strade diverse, di 
una sintesi espressiva chiaramente delineata. Lo
vinescu aggiunge che il dramma rumeno, pur de
rivando dallo studio, quasi scientifico, del pro
cesso, o divenire, storico e sociale, tende poeti
camente alla presa di coscienza dell’uomo di 
oggi: « poiché nessuna passione umana si svi
luppa in provetta » e « perché un rigore spiri
tuale liberamente accettato genera un maggior 
numero di forme d’Arte di quanto possa gene
rarne una disperata anarchia ».
I l Teatro rumeno è in costante rapporto con 
l ’attività drammatica internazionale; infatti mol
te ed importanti sono state le tournées di com
pagnie straniere: tra le altre quelle del « Berli- 
ner Ensemble », del « Piccolo Teatro di Mila
no », della « Royal Shakespeare Company », de 
« La Comédie française », del « Teatro d’Arte di 
Mosca ».
L ’Unione degli Scrittori assegna un premio an
nuale per il miglior dramma, altri premi sono 
assegnati dall’Accademia della Repubblica e dal 
Comitato di stato per la Cultura e l ’Arte. Inoltre 
tutte le compagnie di prosa rumene si incontrano 
e si affrontano al Festival biennale per il Teatro 
di Prosa, dove, di fronte ad un grandissimo pub
blico, vengono presentati numerosi spettacoli; 
una giuria composta da critici, studiosi, registi 
di Teatro assegna un premio alla migliore regia, 
interpretazione, scenografia. Nel 1963 è stato 
costituito un Istituto di Drammaturgia che ha 
la funzione di creare una vasta équipe cultural
mente specializzata: critici, redattori, assistenti, 
storici del Teatro, ecc.
George Ivascu, professore di Letteratura alla 
Università di Bucarest, ci informa che soltanto 
nel 1819 ci fu la prima, vera rappresentazione 
teatrale in lingua rumena: Ecuba di Euripide 
che provocò la nascita e l ’evoluzione della Let
teratura teatrale in Rumenia. Tra i primi scrit
tori ad iniziare la lotta, perché si trattò vera
mente di lotta, per una nuova forma d’Arte fu
rono Vasile Alescandri con il dramma storico, 
ma soprattutto Jon Luca Caragiale ( 1852-1912) 
il vero creatore del realismo critico rumeno e 
autore di importanza internazionale. In drammi 
e commedie rappresentò con lucida forza espres
siva la società del suo tempo, analizzò senza for
zature ma con chiarezza sarcastica ricchi borghe
si, alti burocrati, avidi commercianti dei mahalà 
(sobborghi). Un formicolio di personaggi falsa
mente progressisti, pronti all’intrigo, scaltri e 
ottusi nello stesso tempo. C. Pietrascu, M. Sé
bastian e A. Pietranu sono considerati come au
tori-testimoni del lento e doloroso evolversi spi-



rituale e sociale avvenuto nel periodo tra le due 
guerre. Tra i molti nomi di autori contemporanei 
ricorda A. Mirodan, autore di fantasiose com
medie cariche di humour poetico; D. Dorian per 
i suoi drammi-inchiesta costruiti sulla struttura 
del processo penale; S. Farcasan, P. Everac, 
A. Baranga e soprattutto Horia Lovinescu, la 
cui Cittadella distrutta è stata replicata in Ru- 
menia 451 volte in dodici teatri, che esprime il 
nuovo rapporto tra responsabilità individuale e 
responsabilità collettiva, quasi un nuovo uma
nesimo, nato dal franamento della vecchia socie
tà, in cui intravvede speranza solo a costo di un 
rigoroso impegno nei confronti « della vita al
trui ».
Comunque, medie statistiche, dati organizzativi, 
nomi, brevi accenni alle varie correnti sono una 
informazione precisa, ma non solo riassunta, su
perficiale. Le ragioni del grandissimo interesse 
del pubblico e il lavoro continuo degli uomini di 
teatro in una Nazione non vasta e priva di 
grandi risorse economiche, assumono, crediamo, 
un valore umano profondissimo. Dopo lo sface
lo, la distruzione e la povertà lasciati dall’ultima 
guerra mondiale, nella paura del vicino regime 
staliniano, gli artisti, autori, registi, attori scel
sero forse l ’arte drammatica per farne una diga

contro l ’invadenza del dolore, una frontiera 
chiusa al disordine e al vuoto mentale. I l  Teatro 
come linguaggio artistico immediato e vivo 
doveva creare una comunicazione libera, nella 
sintesi tradizione-rinnovamento, perché la lotta 
a denti stretti e la paura quotidiana non ridu
cesse il dialogo umano e nazionale a balbettio 
rassegnato. Bisognava tendere a capire il dive
nire della Storia contro il destino, dare un senso 
agli eventi.
Negli articoli e saggi contenuti in Théâtre 
dans le monde non si incontra neppure una 
volta la definizione di « Realismo socialista » 
il che significa che gli uomini di teatro rumeni 
hanno ben capito che questa etichetta sta per 
espressione su ordinazione politica e cioè anti- 
Arte, ma non si incontrano neppure parole 
come: « alienazione », « il nulla », « l ’assurdo », 
nozioni che dalla filosofia sono divenute, da 
noi, elementi essenziali della produzione arti
stica. Idee che prima ci hanno incuriositi, poi 
lentamente distrutti spiritualmente. André Mal
raux ha scritto: « Se il nulla esistesse sarebbe 
insopportabile ». Frase perfetta per sottolineare 
l ’atteggiamento che regola il teatro in Rumenia.

Maripicra de Vecchi»
Facciamo seguire a questo panorama informativo sul Teatro Rumeno, un testo particolare di Dinu Alexandrescu, il maggior regista del Teatro Nazionale J. L. Caragiale.

U N IT À  E  M O L T E P L I C I T À  D E L L A  R E G IA  T E A T R A L E

H Pochi mesi prima di morire Stanislawski 
confessava, con una sfumatura di amarezza, che: 
« Non esiste professione artistica più minac
ciata dal logorio della regìa teatrale ». 
Un’affermazione confermata dalla realtà. Alcune 
correnti considerate fino a ieri d’avanguardia 
oggi sembrano in disuso, mentre metodi fuori 
moda ritornano presentati con il prestigio della 
« novità ». La perennità a cui tutti gli artisti 
aspirano è negata al regista di teatro. Giusto? 
ingiusto? Comunque è un fatto verificato. I l 
destino del regista, sottoposto a tali e tante 
variazioni ha, tuttavia, un suo vantaggio. Tra i 
molti criteri che un regista possiede per espri
mere la sua visione, legata al fattore « tempo » 
in continue implacabili revisioni, uno soltanto 
rimane come costante possibilità: il procedere 
continuo delle sue ricerche sulla base del feno
meno « vita ».
Le realizzazioni della regìa teatrale contempo
ranea, qualunque siano le scuole e le correnti 
da cui derivano, ubbidiscono a quello che Gor
don Craig definiva « l ’aspirazione all’espressio
ne ». I  dissensi nascono al momento in cui si 
discute dei limiti applicabili alla nozione di 
« espressione » che si rivela illimitata e di con

seguenza indefinibile. Quindi credo di non sem
plificare le cose se aggiungo che la regìa teatrale, 
come altri mezzi artistici, deve tendere ad espri
mere le leggi che dominano l ’esistenza dell’uo
mo e della società in cui vive, in un preciso 
momento della storia e per quanto di più pro
fondamente significativo presenta.
La scuola realista, sbarazzata dal peso del natu
ralismo e del verismo, rimane il terreno più 
adatto sul quale attuare le ricerche utili. La 
nostra realtà è qui per confermarcelo, quando 
è studiata e trascesa dall’infinità di visioni per
sonali.
Abbiamo registi che restano fedeli ad un metodo 
come quello di Stanislawski: Moni Ghelerter 
e Nicolae Tompa di cui ricordiamo, tra gli altri, 
l ’allestimento per il Teatro Nazionale J. Luca 
Caragiale, di Tre sorelle, Zio Vania di Cecov, 
Giulietta e Romeo, La tempesta di Shakespeare, 
Visita della vecchia signora di Diirrenmatt, 
Orfeo all’inferno di T. Williams, Edizione di 
mezzanotte di M. Sebastian, Le sorelle Boga e 
La cittadella distrutta di H. Lovinescu, La tra
gedia ottimista di Vishnevski.
Naturalmente non si tratta di una meccanica 
copia del sistema ideato dal grande artista per



realizzare i drammi di Checov; no, si tratta di 
ricreare lo spirito del duo Checov-Stanislawski 
alla luce e attraverso il grado attuale di com
prensione. Forre tale nozione del teatro in 
contrasto con un’altra, quella di Brecht ad esem
pio, mi sembra un discorso puramente scolastico. 
Una dimostrazione può essere la regìa del gio
vane Lucian Giurchescu de II buon soldato 
Schweik di Brecht allestita la scorsa stagione al 
Teatro della Commedia di Bucarest.
Si è sovente posto in contrasto, in un dramma
0 in un personaggio, la « distanza » con « l ’ade
sione psichica », anzi, si è perfino considerato 
il metodo di Brecht come « puro formalismo ». 
Nulla di più falso e detestabile. La « distanza » 
e « l ’adesione psichica » sono due prospettive e 
due dimensioni che servono come mezzi per 
avvicinarsi alla stessa realtà. Più diversi saranno
1 punti di vista attraverso i quali la nostra realtà 
sarà percepita e resa esplicita, meglio si realiz
zerà « Vaspirazione all’espressione ».
Tra i giovani registi rumeni tendenti ad uno 
stile di sintesi tra simbolismo e lirismo ricor
diamo Radu Penciulescu, molto dotato, di acuta 
e lucida intelligenza, al quale dobbiamo alcuni 
spettacoli altamente espressivi come L ’Allodola 
di Anouilh, Casa cuori infranti di Shaw, Se non 
c’era l ’amore di D. Dorian, La Stella Polare di 
Farcasan. Horea Popescu, della stessa genera
zione, costruisce invece le sue regìe in una rigo
rosa e stringata concentrazione, sìa nelle scene 
di massa come in quelle di analisi puramente 
psicologica. Mentre Radu Penciulescu è un con
vinto sostenitore della satira basata sulla meta
fora costantemente iperbolica.
Ho ricordato qui solo quattro nomi di nuovi 
registi perché questi rappresentano quattro ten
denze e quattro stili diversi.
Devo però sottolineare che nel Teatro rumeno 
collaborano liberamente artisti appartenenti alla 
vecchia e nuova generazione uniti nella stessa 
volontà di ricerca di nuovi mezzi espressivi. Tra 
i registi della così detta generazione di mezzo 
ricordo Liviu Ciulei a cui dobbiamo l ’indimen
ticabile allestimento del dramma di M. Gorki 
Bassifondi. Questo spettacolo ha suscitato molte 
polemiche. Ciulei rompendo con la struttura 
tradizionale, ha tolto ai personaggi del dramma 
il loro carattere strettamente storico e li ha resi 
molto simili agli uomini della società capitalista 
della nostra epoca, chiusi nel soffocante spazio 
di un dormitorio pubblico come prigionieri di 
un campo di concentramento. Lo stesso Ciulei 
ha curato la regia di Come vi piace di Shake
speare utilizzando la tipica struttura del tea

tro elisabettiano in maniera molto moderna; an
che questo sorprendente spettacolo ha suscitato 
forti polemiche di stampa. Vlad Mugur, regista 
della Tragedia ottimista di Vichnevski e, più 
recentemente, de L ’Orestiade di Eschilo, lavora 
costantemente per delimitare il falso simbolismo 
dal simbolismo profondamente valido, cosa che 
egli riesce spesso e molto bene ad incorporare 
nello spettacolo.
L ’atteggiamento comune a tutti i nostri registi 
è la ferma intenzione di penetrare la profonda 
natura della condizione umana, uno sforzo con
tinuo verso il raggiungimento di una perfetta 
comunicazione tra il dramma e lo spirito dello 
spettatore.
Come si realizza tale comunicazione? Questo è 
il segreto che deriva dalla personalità del regi
sta e dai metodi di lavoro da lui scelti. Per mo
strare sulla scena le grandi verità egli possiede 
mezzi illimitati.
Reinhardt spiegava tutto ciò attraverso una me
tafora che pienamente approvo: « Poco importa 
il telescopio attraverso il quale vedete una stel
la, l ’essenziale è vederla ». Vorrei soltanto ag
giungere: « Tanto meglio se scoprite una stella 
sconosciuta ». Nel firmamento dell’arte dram
matica vi sono ancora molti punti inesplorati.

Dinu Alexandrescu
(traduzione di M. d. Y.)

B u d a p e s t

La stagione teatrale in corso in Ungheria è 
decisamente piena di sorprese. I l  pubblico che 
pure pretende opere nuove e moderne, spec
chio, come si dice qui, della realtà in cui vive, 
finora ha decretato il successo a due drammi 
che non sono né nuovi né moderni, almeno 
sotto il profilo anagrafico. Del primo di essi, 
La tragedia dell’uomo di Madach, ho parlato 
in una delle mie precedenti note, ricordando



che è stato scritto un secolo fa. I l  secondo 
dramma, Enrico IV  di Füst Milán, è stato scrit
to nel 1931, ed è la prima volta che viene 
rappresentato in Ungheria, e, credo, nel mondo. 
Füst Milán attualmente ha settantasette anni 
e vive in un villino sulle magnifiche colline di 
Buda. Dalle finestre della sua casa si scorge 
la pianura di Pesi e l ’ampio e lento fluire delle 
acque del Danubio. Quello di Milán in Un
gheria è un nome notissimo. Egli non è stato 
un autore fecondo, le sue opere sono poche, 
ma abbastanza versatile da conquistarsi fama 
un po’ in tutti i campi. Drammaturgo, roman
ziere, poeta e filosofo, Füst Milán è un per
sonaggio decisamente straordinario. Nei suoi 
versi e nella sua prosa si agita un mondo fan
tastico, quasi iniziatico, i cui simboli non sono 
sempre facilmente decifrabili. I l regime di Horty
10 mise al bando della letteratura ufficiale del 
paese e ignorò questo suo Enrico IV. I l  regista 
Pàrtos Geza, riprendendo dopo trent’anni e più,
11 testo del dramma e cominciando a studiarlo, 
credeva di prestarsi ad un atto di rispetto verso 
un vecchio autore tanto stimato quanto solita
rio. Fin dalla « prima », però, il pubblico reagì 
in modo imprevisto e fu il successo. Un critico 
del « Magyar Nemzet » ha scritto che se è vero, 
come è vero, che l ’opera teatrale nasce soltanto 
quando viene portata sul palcoscenico e sotto
posta al giudizio del pubblico, si può tranquil
lamente affermare che l ’Enrico IV  è un’opera 
modernissima e che i trent’anni trascorsi nel
l ’attesa della rappresentazione non contano.
Non è molto facile presentare al pubblico ita
liano il personaggio di Enrico IV  poiché la no
stra oleografia storica ufficiale lo raffigura sol
tanto come l ’imperatore che andò a umiliarsi 
a Canossa ai piedi di Gregorio V II. I l  conte
nuto delle lotte e delle passioni che contrasse
gnarono il secolo XI, nei nostri testi scolastici 
almeno, molto spesso è dimenticato. Grego
rio V II, e lo ricordo appena per rendere più 
chiaro il resto del discorso, fu il papa che, por
tando alle estreme conseguenze le impostazioni 
ideologiche di Gregorio Magno, sognò una teo
crazia assoluta. Con lo scritto « Dictatus papae », 
Gregorio V II non lascia dubbi sulle proprie 
intenzioni. I l  papa è, e deve essere, la più alta 
autorità della terra, superiore a quella dell’im
peratore più potente, a lui compete non soltanto 
l ’elezione dei principi della chiesa ma anche 
quella dei sovrani. Potere spirituale e potere 
temporale nella concezione gregoriana si fon

dono e diventano un tutto unico e al vertice 
di esso sta il Pontefice. I l  « Dictatus papae » è 
una dichiarazione di guerra all’imperatore te
desco, Enrico IV, che si affretta, nel gennaio 
del 1076, a convocare a Worms un concilio di 
vescovi i quali dichiarano decaduto Grego
rio V II. I l  15 febbraio dello stesso anno un 
altro concilio, questo convocato dal papa a 
Roma, decreta la scomunica di Enrico IV. I  
grandi feudatari tedeschi approfittano dell’oc
casione per cercare di liberarsi dell’imperatore 
contro il quale avevano condotto sanguinose 
battaglie e dal quale erano stati vinti. I l  28 
gennaio del 1077, dopo tre giorni di attesa e 
di penitenza intorno alle mura del castello di 
Canossa, Enrico IV, che ha ritrattato le conclu
sioni del Concilio di Worms e riconosciuto il 
potere papale, viene assolto dalla scomunica. 
La mossa dell’imperatore serve a scongiurare 
il pericolo di una sollevazione dei grandi feu
datari tedeschi. Enrico IV, rimette piede in 
Germania, e già medita la vendetta. Affronta 
e sconfigge Rodolfo di Svevia, che in sua as
senza si era fatto nominare re, attacca Grego
rio V II che nonostante l ’assoluzione imparti
tagli sosteneva Rodolfo, e, finalmente nel 1084,
10 costringe a fuggire da Roma e fa eleggere 
Papa Guilberto, arcivescovo di Ravenna, col 
nome di Clemente I I I .  Ma quest’ultimo ha un 
pontificato di breve durata. Anche il suo suc
cessore, Vittore I I I ,  siede sulla cattedra di Pie
tro appena per quattro mesi. Urbano II, il papa 
della prima crociata, riprende i temi del « Dicta
tus papae » gregoriano e la lotta contro Enri
co IV. Egli riesce a far divampare l ’odio tra 
l ’imperatore e il suo primogenito, Corrado. Un 
altro figlio di Enrico IV, sempre istigato dal 
papato e stavolta da Pasquale I I,  marcerà con
tro il padre e finirà per sconfiggerlo. Mi scuso 
con i lettori per una così lunga premessa storica 
ma, come ho avvertito, senza un rinverdimento, 
anche se sommario, delle nozioni riguardanti
11 personaggio centrale del dramma di Füst 
Milán, quest’opera che si è rivelata di una rara 
potenza drammatica, rischia di diventare in
comprensibile. Füst Milán ha ricostruito En
rico IV  seguendo per sommi capi il processo 
storico che lo concerne e ricorrendo alla pro
pria fantasia e a vecchi canti popolari tedeschi 
che raccontano le sue gesta, per dargli conte
nuto umano. L ’Enrico IV  di Füst Milán è un 
ribelle nel significato più ampio, e stavo per 
scrivere pagano, della parola. E’ un uomo che



non conosce limiti nel bene e nel male, che 
« passa soltanto laddove nessuno è mai pas
sato ». Una figura tragica, tutto sommato, in 
lotta contro un mondo imprigionato in una sorta 
di nebbia entro la quale l ’umanità affonda ri
nunciando a se stessa. Ma una figura tragica, 
soprattutto, perché proprio a causa della sua 
ribellione è condannata all’eterna solitudine. 
Füst Milán si serve dell’antagonismo tra En
rico IV  e Gregorio V II per dilatare il discorso, 
per mettere sotto accusa non il Medioevo e 
il feudalesimo soltanto in quanto tali, ma qual
siasi concezione, religiosa o politica non impor
ta, che tenda ad assoggettare l ’uomo all’irrazio
nale. La tragicità di Enrico IV, Füst Milán la 
ricerca e la presenta al pubblico in quegli epi
sodi, seguenti una vittoria o una sconfitta, nei 
quali l ’imperatore si ritrova solo e non può 
comunicare ad altri la propria pena per avere 
voluto il successo ripromettendosi ciò che, in
vece, non ha trovato, o che, per lo stesso mo
tivo, ha accettato l ’insuccesso. L ’Enrico IV  di 
Füst Milán è un personaggio complesso, che 
non conosce vie di mezzo, ma soltanto eccessi. 
I l suo crollo avviene quando il figlio Corrado
10 tradisce. Enrico IV  ha perduto fino in fondo 
la sua battaglia anche se in certi momenti ne 
era apparso il vincitore. La scomunica di Gre
gorio V II, « Sia maledetto l ’infedele », sembra 
perseguitarlo e provocarne la fine e l ’annien
tamento. Quando il suo stesso sangue, il figlio 
Corrado, istigato dai suoi nemici, gli si ribella, 
al vecchio e stanco imperatore non rimane più 
margine di ricupero e di vita. Ma è proprio 
un vinto questo personaggio nel dramma un
gherese?
11 feudalesimo in Ungheria, inteso anche nelle 
sue espressioni più grossolane e primordiali, re
sistette fino al 1945. I nobili, grandi proprie
tari terrieri, ebbero paura dell’Enrico IV  di 
Füst Milán che, pure, soccombeva dinanzi alle 
forze più tradizionali della conservazione del- 
l ’« ordine feudale ». La stessa chiesa magiara, 
che possedeva nel paese qualcosa come 900.000 
iugeri di terra, non volle che questa opera fosse 
rappresentata anche se essa, in definitiva, suo
nava a gloria del Romano Pontefice. Apparen
temente non c’è un ingrediente del dramma di 
Füst che possa apparire men che conformista. 
I l  ribelle, dopo tutto, è un imperatore che do
vrà chinare il capo dinanzi ad un Pontefice. La 
storia è scrupolosamente rispettata da Füst Mi
lán. E allora dove stavano gli impedimenti?

Enrico IV  è un imperatore, è vero, ma egli 
parla il linguaggio dell’uomo che non accetta 
imposizioni, che mette in dubbio i dogmi, mo
rali e religiosi, della sua epoca, e che, in de
finitiva, combatte contro di essi. Tutto ciò non 
poteva piacere alla vecchia Ungheria e all’am
miraglio Horty. C’è da chiedersi le ragioni per 
cui questo anziano dramma ha trovato successo 
oggi. Non è facile rispondere. Una ragione im
portante è da ricercarsi nel fatto che il feuda
lesimo è storia ancora recente del popolo un
gherese. I  giovani possono sentirne parlare dai 
propri nonni. Ma questo non sarebbe ancora 
sufficiente a spiegare il successo di cui abbiamo 
parlato. La sua causa più profonda, a mio av
viso, risiede nel fatto che, comunque lo si giu
dichi, non si può negare che il socialismo ha 
rappresentato per l ’Ungheria una rivoluzione 
culturale tanto più profonda, rispetto a quelle 
avvenute in altri paesi in questi ultimi decenni, 
perché più arretrati erano i livelli da cui parti
va. Tale rivoluzione, anche e soprattutto per ciò 
che di più antico ha sommosso nel fondo degli 
strati popolari, ha provocato una tensione attra
verso la quale sono stati proposti problemi e 
sollevate questioni altrove già risolti e superati. 
L ’Enrico IV  di Füst Milán che in Francia, o 
nella stessa Italia, sarebbe soltanto un buon 
pezzo teatrale, in Ungheria è qualcosa di più, 
è un momento della maturazione collettiva con
tro formule e schemi vent’anni fa ancora subiti 
ed oggi affrontati per liberarsene. Può sembra
re fuori luogo un così lungo discorso per un’ope
ra storica ma devo ricordare che il teatro in 
Ungheria è più che un divertimento, per tradi
zione è una componente di primaria importanza 
della vita sociale; può accadere che la gente 
discuta relativamente poco delle ultime misure 
economiche del Consiglio dei ministri ma di
batterà appassionatamente il dramma o la com
media più recenti.
La regia di Pàrtos Geza, a detta dei principali 
critici dei giornali magiari, è stata esemplare. 
Gli stessi critici hanno sottolineato, definendole 
ottime e irreprensibili, le interpretazioni di 
Gombos Katalin, Ajtai Andras, Avar Istvan, 
e Komuves Sandor. A Gabor Miklos, Enrico IV, 
giornali e riviste hanno dedicato lodi del tutto 
speciali e, per la verità, insolite in un paese 
come questo nel quale gli attori sono tutt’altro 
che divi e tutte le sere devono affrontare un 
pubblico che sa ancora fischiare e abbandonare 
in massa il teatro se sospetta, anche lontana
mente, di essere ingannato. a. g. Parodi
Budapest, f ebbraio 1965
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■ LA NUOVA COMMEDIA DI OSBORNE 
PROIBITA ANCHE NEI CIRCOLI PRIVATI

|  Il nostro corrispondente C. M. Franzero,assente da Londra, è stato sostituito dal collegaPantucci, che ringraziamo.

U N  P A T R IO T A  P E R  M E
Questo il titolo della commedia di John Osborne 
che la censura ha vietato « anche » nei clubs 
privati, e ciò valga anche per l ’italiano Volontà 
che a Roma ha tentato di offendere il Papa e 
la Chiesa con la rappresentazione « privata » 
(formando appositamente un club) del Vicario, 
ignobile libello messo insieme col preciso scopo 
di far scandalo e quindi soldi. Osborne, il capo
fila dei giovani arrabbiati (che ora sono già 
molto meno arrabbiati di un tempo e se mai 
sono arrabbiati soltanto di non fare i soldi che 
speravano di fare) non è riuscito a far rappre
sentare questa sua nuova commedia, che è una 
oscura vicenda di spionaggio in cui è coinvolto 
un ufficiale. Forse Osborne ha perduto del tutto 
la sua battaglia: una battaglia che dura da vari 
mesi, con alterne vicende, e che sembra giunta 
ora alla fase decisiva. L ’ultimo lavoro del gio
vane drammaturgo inglese, A patriot for me 
( « Un patriota per me » ), non sarà quasi certa
mente rappresentato al « Royal Court Theatre » 
di Londra nella prossima primavera, come era in 
programma. I l  Lord Ciambellano che qui, per 
antica consuetudine, ha Pincarico di censore 
teatrale, aveva chiesto alcune modifiche che 
l ’autore si rifiutò di apportare. I l  « Royal Court 
Theatre » pensava d’aggirare l ’ostacolo trasfor
mandosi, per queste sole recite, in « circolo pri
vato », un espediente già usato con successo da 
altre sale; ma, questa volta, il piano sembra 
già fallito.
Finora il Lord Ciambellano non s’era mai in
tromesso nell’attività dei « private clubs », che si 
distinguono dai teatri « pubblici » perché am
mettono soltanto « soci » e loro amici. Spesso 
è una finzione legale perché si diventa « soci » 
in pochi giorni, o addirittura la sera stessa dello 
spettacolo pagando meno di 500 lire. Ma per 
antica tradizione, nessuna autorità s’era mai 
occupata di quanto avveniva in queste sale. 
Nove anni or sono, ad esempio, il « Comedy 
Theatre », appunto un teatro-club, poté dare 
Uno sguardo dal ponte di Arthur Miller, 
La gatta sul tetto che scotta di Tennessee W il
liams e Tè e simpatia, tutti vietati dal Lord 
Ciambellano.
Sull’esempio di questi precedenti, il direttore

del « Royal Court Theatre » riteneva che la sua 
sala, convertita in Circolo per le rappresenta
zioni del dramma di Osborne, non sarebbe 
stata soggetta per quel periodo ai poteri della 
censura. La tesi pareva solidissima, sennonché, 
a quanto sembra, il Lord Ciambellano avrebbe 
risposto al Teatro che la sua autorità si estende 
« a tutti i locali, pubblici o privati, dove gli 
spettatori devono pagare per assistere allo spet
tacolo ». Quindi, se finora i clubs non hanno 
avuto difficoltà, è solo perché il censore ha 
voluto chiudere un occhio: in questo caso, in
vece, sembra voglia tenerli ben aperti entrambi 
con la conseguenza che A patriot for me dovrà 
rinunciare alle scene inglesi e rifugiarsi negli 
Stati Uniti.
Poco si conosce della commedia e quasi nulla 
dei punti controversi: si sa solo che la vicenda 
si svolge in Austria-Ungheria fra il 1890 e il 
1913 e narra la storia di un ufficiale dell’eser
cito coinvolto in uno scandalo di sesso e spio
naggio. L ’obiezione del Lord Ciambellano è 
che il lavoro è carico di episodi riguardanti 
l ’omosessualità, oltre i limiti abbastanza ampi 
già tollerati oggi sui palcoscenici. Purtroppo 
pare che la polemica non sia risolvibile con qual
che taglio: la censura considera « offensivo » 
l ’intero contenuto di diverse scene.
La presa di posizione del Lord Ciambellano ha 
generato allarme nel mondo teatrale; si spera 
che il divieto al dramma di Osborne non pre
luda a una più rigorosa selezione delle comme
die presentate dai « theatre-clubs ». Particolar
mente allarmato è l ’« ITampstead Theatre Club » 
di Londra dove, il mese prossimo, dovrebbe 
essere presentata una nuova commedia di John 
Antrobus, dal titolo A poco a poco vi piacerà 
la prova dell’amore. I l  Lord Ciambellano ha 
già negato il « visto ».
Di tutte queste complicazioni non soffre la più 
candida degli autori inglesi, Agatha Christie, 
che vede rappresentare una sua commedia da 
ben tredici anni. Può sembrare impossibile, 
assurdo, ma è la verità.
Per tredici anni, tutte le sere la stessa commedia 
è stata rappresentata nel londinese Ambassadors 
Theatre. Questo è uno dei tanti teatri del West 
End, e quindi uno dei più centrali di Londra; 
il lavoro che vi è stato rappresentato senza 
interruzione dal 1952 è un giallo di Agatha 
Christie: The Mousetrap (La trappola per topi). 
Per noi italiani, che vediamo programmato un 
lavoro teatrale, nello stesso teatro, per un paio 
di mesi soltanto se si tratta di un successo 
strepitoso, il sentir parlare di anni di program
mazione desta un comprensibile sbalordimento. 
Ma nel caso di The Mousetrap il nostro sbalor-



dimento è condiviso in tutto il mondo, perché 
esso ha raggiunto un record di rappresentazioni 
oggi ineguagliato su scala mondiale. I l  prece
dente record britannico, detenuto da Salad Days 
è già stato più che ampiamente raddoppiato, 
come numero di rappresentazioni, da The 
Mousetrap.
Anche per chi si trovi al di fuori del mondo del 
teatro, i dati che si riferiscono alla vita di que
sto giallo di Agatha Christie costituiscono cifre 
favolose; cifre che potrebbero benissimo adat
tarsi ad una fortunata pellicola cinematografica, 
anziché ad un lavoro per il palcoscenico: oltre 
cinquemila repliche; oltre due milioni di spet
tatori paganti; circa 13.000 chili di programmi 
dello spettacolo, venduti nel teatro. E queste 
non sono che cifre provvisorie, perché The Mou
setrap è entrato poche settimane fa nel suo 
tredicesimo anno senza dimostrare alcun segno 
di stanchezza.
Durante questi ultimi tredici anni in Gran Bre
tagna sono cambiate parecchie cose: Primi mi
nistri, interi governi, ed anche ovviamente gli 
attori di The Mousetrap. Degli attori che ini
ziarono ad interpretare questo giallo nel no
vembre del 1952 non ne è rimasto più nessuno 
nell’attuale « cast ». La maggiore anzianità di 
lavoro è oggi vantata da Mysie Monte che, salvo 
una breve interruzione per malattia, interpreta 
The Mousetrap da otto anni e mezzo. Vi è poi 
David Raven, che senza interruzione fa la parte 
del Maggiore Metcalf da sette anni e mezzo. Gli 
altri sei personaggi del giallo hanno incominciato 
a recitarvi soltanto dal 23 novembre scorso, 
all’inizio cioè del tredicesimo anno. Con queste 
nuove reclute il numero degli attori che hanno 
interpretato gli otto personaggi di The Mouse
trap all’« Ambassadors » sale ad ottanta.
Viene ora spontaneo chiedersi quali siano le 
ragioni che giustificano il costante successo di 
The Mousetrap. Ma a questo proposito è d iffi
cile trovare una risposta convincente. E questa 
è ovviamente una ragione di più per compren
dere lo sbalordimento dei critici e giornalisti 
di fronte al lavoro. The Mousetrap non è certa
mente una delle opere migliori di Agatha Chri
stie. Esso è stato ricavato da un giallo per la 
radio dal titolo Three Blind Mie e (Tre topi 
ciechi) che la Christie scrisse in occasione 
dell’ottantesimo compleanno della regina Mary. 
Neppure le dimensioni della popolazione di 
Londra sono sufficienti a giustificare il suc
cesso di questo spettacolo. Forse Tunica ragione 
plausibile può essere quella del grande numero 
di stranieri, costantemente rinnovantesi, che è 
sempre presente in Londra. In molte scuole di

inglese per stranieri, The Mousetrap viene in
fatti consigliato agli allievi come il lavoro più 
facilmente comprensibile per chi non sia ancora 
perfettamente padrone della lingua, per la len
tezza e la concisione con cui il suo dialogo si 
sviluppa.
L ’ultima notizia sbalorditiva a proposito di 
questo successo unico nella storia del teatro è 
che esso non ha fruttato un solo penny alla sua 
autrice. Ella infatti destinò, tredici anni fa, i 
diritti d’autore a favore del figlio di sua sorella, 
Michael Pritchard, allora semplice scolaretto del
la « primary school », cioè di scuola elementare. 
Oggi che ha ventun anno, Michael Pritchard 
può dire d’essere un miliardario grazie alla trap
pola per topi che zia Agatha gli regalò tredici 
anni fa. Nessuno al di fuori della famiglia cono
sce con precisione l ’ammontare preciso dei di
ritti d’autore derivanti dalla rappresentazione di 
The Mousetrap; comunque secondo stime abba
stanza ragionevoli, pare che essi si aggirino sulle 
500.000 sterline, cioè qualcosa come 875.000 
milioni di lire. A parte sono poi da aggiungere 
i diritti per le rappresentazioni all’estero, poi
ché The Mousetrap ha già raggiunto 28 nazioni 
oltre alla Gran Bretagna.
The Mousetrap continuerà ad essere program
mato per molti altri anni? Può darsi. In questo 
caso Michel ricorderà con sempre maggior af
fetto zia Agatha per il regalino che gli fece 
tredici anni fa. Gabriele Fantucci
Londra, febbraio 1965

S IC IL IA  F IN E SECOLO CON 
« M O L T O  R U M O R E  PE R  
N U LLA » D I SHAKESPEARE

® La prima rappresentazione di Molto rumore 
per nulla con la regìa di Zeffirelli e la parteci
pazione straordinaria di Albert Finney, è avve
nuta il 16 febbraio all’Old Vie, ora sede del 
Teatro nazionale britannico. I l  successo è stato 
schietto e caloroso. I l  pubblico ha riso per tutto 
il tempo e ha salutato la fine dello spettacolo 
con scroscianti applausi, proprio come un « mu
sical » di Broadway, secondo le parole del 
« Daily Express », e forse questo non era proprio 
nelle intenzioni di Shakespeare. Ma il sommo 
Willy resiste a tutte le contaminazioni.
La critica è più perplessa ma in complesso favo
revole. Si tratta — scrive il « Financial Times » 
-—- di una edizione « controversa ». Ma « quali 
che siano i suoi meriti e i suoi difetti, una cosa 
è certa: nessuno ha mai visto prima un Molto 
rumore del genere ». I l  « Guardian » va più in 
là e paragona l ’opera di Zeffirelli, per origina-



lità di regìa, al famoso Troilo e Cressida di 
Tyrone Guthrie.
Zeffirelli ha spiegato in questa edizione di 
Molto rumore la sua fantasia. Senza preoccu
parsi delle convenzioni realistiche, ha ambien
tato la commedia in una Sicilia fine secolo, 
popolata da gente in tabarro, da ufficiali in uni
forme, da nobili spagnoli, che parlano con uno 
strano accento, cantano cori verdiani, fumano 
toscani e agitano ombrelli.
Talvolta, osserva ancora il critico del « Financial 
Times », Zeffirelli ha calcato troppo la mano, 
ma « in complesso ho trovato felici le innume
revoli invenzioni comiche, e sempre adeguate 
al testo... L ’opera è stata trattata come una 
farsa. Zeffirelli ne ha estratto tutte le sue qua
lità... Posso soltanto dire che mi ha fatto ridere 
senza ritegno; che cosa volete pretendere di più 
da una commedia? ».

I l « Times » arriccia il naso di fronte a certe 
soluzioni. « Che ci sta a fare in Sicilia — escla
ma ad esempio — la parodia di un dittatore 
sud-americano che esegue evoluzioni sul bacino 
e trincia l ’aria con un sigaro? ». I l  dittatore, 
don Pedro, è interpretato da Albert Finney. 
Tutti i critici sono concordi nell’apprezzare la 
sua « creazione comica » che definiscono « esi
larante » e « autorevole ». Ma la più brava è 
Maggie Smith: sembra, secondo il « Financial 
Times », che Shakespeare abbia pensato a lei 
scrivendo la parte di Beatrice.
Anche Molto rumore per nulla è stato dunque 
un grande successo: forse non paragonabile a 
quello di Giulietta e Romeo di qualche anno fa 
che lanciò Zeffirelli in Inghilterra, ma ugual
mente notevole. Ed è successo che, passato l ’ini
ziale stupore, andrà sempre più affermandosi.

B i b l i o t e c a

I l  T e a tro  d e l l ’ « a rra b b ia to »  Osborne

L’atteggiamento che ha dato celebrità e suc
cesso a John Osborne, giovane drammaturgo 
inglese, è quello dell’arrabbiato. Di scrittori che 
si siano rivoltati contro la società del loro tempo 
sono fitte le storie : ribelli, poètes maudits, gente 
che non poteva più sopportare mode, costumi, 
tradizioni, psicologie, istituzioni, moralità, lin
guaggio, e l’atmosfera stessa di un mondo in
vecchiato. Ma il mondo è sempre invecchiato, 
e vecchio, per quelli che sono appena nati. 
Comunque il rancore, da Cecco Angiolieri ai 
romantici alla « scapigliatura » a Lautréamont 
a Rimbaud, da Byron a Strindberg, agli scrittori 
dell’Acerba è, sulla vena dell’istintivo anticon
formismo giovanile, uno dei momenti più sin
ceri e più falsi dello spirito umano.
Niente dunque di particolarmente nuovo, nulla 
di davvero originale e sorprendente nel teatro 
di Osborne. Ma originale e sorprendente nel
l ’arte è sempre e soltanto il modo di esprimere 
questo o quello stato di coscienza; e ciò che 
può distinguere Angiolieri da Osborne non è 
il loro contenuto ma la loro forma, l’arte e la 
poesia, raggiunte o no. I l rancore contro tutti 
ha già assunto nei nostri giovani anarchici un 
carattere preciso e riconoscibile, impuntatura 
irrazionale della nevrastenia, ira e compiaci-

mento nell’ira, minuziosa ricerca dell’odio e 
insistenti provocazioni all’odio; per l’appunto 
l’arrabbiatura.
La quale, così fatua, è poi anche inguaribile 
perché si accresce di se stessa; è uno sdoppia
mento futile, è l’uomo che inveisce contro gli 
altri perché il suo io segreto gli è antipatico. 
Con costoro è inutile essere concilianti, dolci, 
arrendevoli, l’arrabbiato non ce l’ha con la mo
glie, con l’amante, col figlio, col padre, col re 
o con il facchino; l’arrabbiato ce l’ha con se 
stesso, e poiché l’oggetto del suo male se lo 
porta con sé, nel profondo della sua miseria 
morale, e non può liberarsene mai, così l’arrab
biato appare bensì minaccioso, ma non è che 
un poveraccio e un impotente.
Un poveraccio; e non è difficile discernere nel 
groviglio una specie di patetica paura della vita, 
e un’acre invocazione all’impossibile pace. La 
condizione umana di Osborne appare chiara 
nel suo pezzo non diciamo più bello, ma più 
caratteristico : quel Ricorda con rabbia che lo 
ha reso rapidamente famoso (rappresentato pure 
in Italia) e che inizia il suo volume Teatro, 
pubblicato ora da Einaudi. Tra altri drammi 
il libro comprende anche L’istrione (The Enter
tainer), che interpretato da Laurence Olivier



ebbe grandissimo successo, e il Lutero che ha 
sollevato polemiche e discussioni.
I l protagonista di Ricorda con rabbia, Jimmy 
Porter, è tratteggiato con finezza penetrante e 
acerba, è un personaggio che modula sulle sue 
piaghe un dolore assurdo. Non tanto lo carat
terizzano le invettive volgari, la violenza turpe 
della parola, quanto il soffocante delirio inte
riore e la pessima, bassa rettorica del compor
tamento e di un discorso-confessione che stra
ripa e non riesce tuttavia a giustificarlo mai 
(come egli invece vorrebbe). Perciò Jimmy Por- 
ter, anziché uno scardinatore del mondo si 
rivela un infelice che non sa governare neppure 
se stesso e affoga nella banalità; è un ammalato 
triste e sadico che soltanto torturando la moglie 
si placa.
E la moglie ci sta, perché, anche lei, di quelle 
torture non può fare a meno. I l nevropatico 
Jimmy, nel sordido appartamento che è poi 
per lui tutto il mondo (il mondo mostruoso e 
infinito ch’egli vorrebbe sovvertire) soffre orri
bilmente, e fa ricadere sugli altri la sua soffe
renza antica. Certe scene con la moglie, la soave 
Alison, non sono che un lungo sproloquio di 
ingiurie e di crudeltà : egli butta sterco in faccia 
alla moglie : e ci gode e ne patisce fino allo 
spasimo. La poveretta resiste come può, anche 
il comune amico Glifi resiste, ma di queste cose 
si può morire, snervati tediati impazziti. E la 
commedia stilla goccia a goccia su questa immo
bile, tetra, oscena disperazione.
Orbene, non si può rinfacciare a Osborne la 
materia che si è scelta : ogni scrittore può sce
gliersi ciò che vuole. Non è quel viscido, quella 
violenza a incantarci o a irritarci. Ma ci lascia 
perplessi la considerazione che il mondo morale 
di Osborne, che i suoi personaggi e i loro stati 
d’animo sono assolutamente negativi, e che la 
celebrata arrabbiatura ne segna esattamente il 
limite, così svuotata subito, così vana e incon
cludente : un’abiezione che si affloscia, si ripie
ga e si impantana nella goffaggine acidula delle 
sevizie senza domani. L ’arrabbiatura, con la sua 
patologia e irresponsabilità, ci par proprio la

manifestazione umana che meno di ogni altra 
può fare dramma.
Che rappresenti con spirito, brio, accortezza 
scenica il personaggio assurdo dell’Istrione, que
sto fallito del Varietà che trascina o vorrebbe 
trascinare nella sua frivola rovina il mondo 
intero, o abbozzi la tragedia intima di Lutero 
convogliando in pagine strambe, e qua e là 
suggestive, fatti volgarmente fisiologici e turba
menti religiosi, Osborne si ritrova pur sempre, 
sul punto della scelta drammatica, sarcastico e 
infatuato, aggressivo e rinunciatario, con una 
specie di fantoccio tra le mani; fantoccio di cui 
avvertiamo bensì la furibonda e sommessa r i
volta, ma anche l’incapacità di sopportazione e 
maturazione tragica. L ’arrabbiatura è un modo 
di vomitare l’anima e il cuore, nauseosa polti
glia: e senza anima, senza cuore, il dramma, 
chi lo fa?
Queste impressioni non vogliono soltanto de
nunciare una carenza drammatica, ma sottoli
neare le sottigliezze di una psicologia sensibile 
e delicata. Delicata tra tante villanie; accenno 
poetico, che, anche in Osborne, e forse suo 
malgrado, si può trovare. I l  furore di Jimmy 
si frantuma e svapora nel martirio soave di 
Alison; orrenda tenerezza, e la buona moglie 
alza il viso verso di lui. Brutta, stupida, ridi
cola, povera e cara Alison, che importa. E’ 
questo che Jimmy voleva da lei. « Non vedi? 
Ci sono, alla fine, nel fango! M i ci sto roto
lando, ci striscio dentro! Oh Dio... ». E la buona 
moglie, crolla ai piedi del torturatore amato.
I drammi di Osborne tendono a specchiare in 
una specie di tinta unica, tra i  balenanti strali 
e le satire pittoresche, sotterranee psicologie. Si 
odono strappi di voci laceranti, rifulge una vaga 
intuizione tragica che attrae, sgomenta e tosto 
si dissolve. Manca a questo scrittore violento 
l ’energia di ripudiare il proprio mondo, di can
cellarne l’intima delusione: ma dalle sue atro
cità traspare tuttavia la figura incompiuta e 
ripudiata di un poeta sentimentale, di una mal 
repressa nostalgia. Francesco BeriaardeiSì

D ue  D ia r i :  C arnets d i  Camus * J o u rn a l l i t té r a ir e  d i  L é a u ta u d

Questo secondo volume dei Carnets di Camus 
(Gallimard) offre una lettura piena di interesse 
anche al di fuori degli ovvi riferimenti all’opera 
dello scrittore. Ma siccome non son pagine che 
si possano leggere tutte di fila, consiglierei di 
alternarle con quelle del 18° e ultimo volume 
del Journal littéraire di Léautaud (Mercure de 
France) che anche è uscito sul finire del 1964 e

comprende almeno tre anni comuni, dal ’49 
al ’51. L ’appassionato, il puro Camus che arriva 
ai limiti del cristianesimo per amore degli uomini 
(« I l  faut... faire ce que le Christianisme n’a 
jamais fait: s’occuper des damnés »), può servire 
da ottimo correttivo a quel Léautaud che cono
sciamo da tempo, libidinoso fino al suo ottanta- 
quattresimo anno di età in pensieri se non in



atti, egoista e beffardo, che alla interrogazione 
« Che cosa pensate di Dio? », risponde « Je ne 
connais pas ce Monsieur ».
Ma al di là delle apparenze, è poi vero che i due 
siano così distanti? Si arriva a dubitarne, leg
gendo; forse perché chi è scrittore sul serio, 
alla ricerca di uno stile che chiarifichi la vita, è 
sempre più vicino ai puri di bandiera diversa 
che ai mediocri del suo medesimo gruppo. Li 
accomuna insomma il disinteresse per le cose 
piccole, l ’ignoranza di quel che è meschino. 
Camus che combatte nella Resistenza e Léau- 
taud che si fa collaborazionista (ma solo a pa
role) per misantropia e spirito di contraddizione, 
Camus che anela alla povertà per una sorta di 
misticismo ateo e Léautaud che vive da povero 
soffrendo fino alla fine fame e freddo per amore 
di indipendenza, Camus che scrive: « Bisogna 
incontrare l ’amore prima della morale; se no, è 
lo strazio » e Léautaud che sogghigna: « Non ho 
conosciuto che l ’amore fisico. Non ho bisogno 
di rapporti sentimentali », non sono veramente 
così distanti.
Camus era nato per amare la vita: il mare e il 
sole d’Algeria dove era nato resteranno sempre 
uno dei motivi della sua opera. L ’altro motivo, 
fu il rifiuto della vita com’è, ferocia e miseria, 
e il disgusto che segue a ogni grande sogno: la 
lotta di Liberazione che doveva e non potè 
essere la palingenesi dell’umanità. Senza scelta, 
Camus si schiera fra gli uomini che « non tro
vando pace in Dio né nella storia, si condannano 
a rimanere accanto a coloro che anch’essi non 
possono vivere, gli umiliati ». Da questa con
fessione di sconfitta, nasce il suo contrasto con 
Sartre. Più che contro le istituzioni sociali, Ca
mus lotta contro se stesso cioè contro lo scora
mento delle lotte inutili: è il tema di questi 
Carnets, come dell’opera a cui essi servirono da 
preparazione; vogliamo solo ricordare, per il 
Teatro, Le Malentendu, L ’état de siège, Les 
Justes (il primo terminato nel 1943, il secondo 
pubblicato nel 1948, il terzo nel 1950: gli anni 
appunto dei Carnets I I ) .  Non cristiano, si trova 
costretto a scegliere la Storia: « cioè se è neces
sario anche l ’assassinio ». Di qui il rifiuto del 
« mondo » ( nel suo significato evangelico ) e la 
esigenza della povertà per non sentirsi colpevole 
verso i più: « Qu’est-ce qu’un homme peut 
souhaiter de mieux que la pauvreté? ». Riecheg
giando senza sospettarlo un pensiero cristiano 
del Manzoni ( « Non resta - che far torto o pa
tirlo ») constata che nella società di oggi non 
c’è scelta che tra essere vittima o carnefice: e 
non pensa solo ai campi di sterminio. Tutta la 
civiltà occidentale ripropone il dilemma: libertà

di pensiero o giustizia sociale? Se la concilia
zione fosse possibile, « là resterebbe l ’ultima 
speranza dell’Occidente ».
Léautaud che finge di ignorare simili problemi, 
in fondo se li risolve per conto proprio. Estroso 
e capriccioso come sempre, ritrova nelle pagine 
dei suoi ultimi anni la felicità sorniona delle 
opere della maturità, in particolare di quelle 
cronache teatrali ( « Le théâtre de Maurice Bois- 
sard ») in cui aveva discorso per anni di com
medie di attori di interpretazione tutt’uno con 
i suoi amori i suoi gatti e i suoi cani, facendo 
la delizia di tutta la Francia. Ma il cronista tea
trale Maurice Boissard non sognava il successo 
che sarebbe arrivato a Léautaud nel 1950: ep
pure, il vecchio continua a coltivare la povertà 
e la solitudine come rimedio al « mondo ». Non 
sospetta certo che un medesimo disprezzo verso 
gli ambiziosi e i retori lo accomuna a quel 
Camus (che non ama) nello stesso nome-sim
bolo: Claudel. « Ce vieillard avide se ruant à la 
Table Sainte pour y bâfrer des honneurs », 
annota Camus. Nello stesso periodo di tempo, 
Léautaud sputa sul suo Journal, a proposito di 
certo omaggio che un gruppo di letterati pro
getta di rendere a Claudel Mauriac Maurois 
eccetera: « Je les plains d’avoir à s’occuper de 
pareilles fariboles ». Quanto ai problemi sociali, 
ha il solo torto di non capire che per contentarsi 
del poco come lui occorre tenere gli occhi fissi 
a una stella: cosa che non è da tutti. Natural
mente l ’immagine della stella non è sua, odiava 
troppo lo stile poetico; c’è invece in Camus, a 
esprimere lo stesso pensiero: « J’ai toujours 
suivi, d’instinct, une étoile invisible... ».
In realtà, tendevano l ’uno e l ’altro a un asso
luto, di cui la povertà era il simbolo perfin 
troppo ovvio. I l  vecchio solitario di Fontenay- 
aux-Roses, Marie Dormoy lo descrive come un 
cinico disperato dalla mancanza di amore ma
terno e femminile, che scrive e scrive per conso
larsi di quell’assenza; Camus annota: « Si scrive 
per dare un senso alla vita ». Léautaud che va 
cercando nelle vie di Parigi gatti e cani randagi 
perché abbiano una casa e del cibo, non è dunque 
tanto distante da Camus che trova sopportabile 
vivere solo attraverso il sentimento abituale dei 
legami che abbiamo con il tutto, « et plus parti
culièrement de ce qui nous unit aux êtres ». 
« Un cœur qui a la passion de êtres »... Passare 
tra gli uomini, era la loro passione comune. 
E vien fatto di pensare che il vecchio e il giovane 
scrittore avrebbero potuto facilmente intendersi, 
quando Camus scriveva per tutti e due (eran 
gli anni delle grandi opere teatrali e della



Peste ) : « Io preferisco gli uomini impegnati 
alla letteratura impegnata. Del coraggio nella 
vita e del talento nell’opera, è già una cosa abba
stanza buona ».
L ’uomo non è solo socialità. « La sua morte gli 
appartiene ». I l  Journal come i Carnets è pieno 
di pensieri e di presentimenti di morte. È vero 
che Léautaud era ormai sull’ottantina in quegli 
anni, mentre Camus arrivava ai quaranta. Ma 
non occorre poi esser filosofo per rendersi conto 
che la morte è in ogni modo vicina, né esser 
profeti, ormai, per conoscere le date conclusive 
di quelle due vite: 1956 per Léautaud, 1960 per 
Camus. I l  quale si angosciava al pensiero di 
dover morire « sans avoir rien réglé ». Si do
vrebbe poter regolare almeno la pace di quelli 
che si ama. Perché « a se stessi niente è dovuto, 
neppure una morte pacificata ». (Senza irrive
renza, vien da ricordarsi Léautaud che alla vigilia 
della fine affidava le sue bestie alle cure dei 
vicini, dopo aver affogato con le proprie mani 
la scimmia prediletta). Nella penultima pagina 
dei Carnets, una meditazione sulla morte si con
clude con questo sospiro che sa di santità: « On 
étouffe, dans la terre ». I  frammenti non sono 
datati, ma siamo presumibilmente verso la fine 
del 1951. I l  dicembre del 1955, Léautaud annota 
con curiosità non lontana dall’indifferenza, curio
sità minore ad ogni modo di quando andava a 
teatro come critico del Mercure, il responso del 
medico che lo ha visitato: « Andrà avanti fin 
che può. Poi un giorno non andrà più. E sarà 
la morte ».
Né il vecchio né il giovane avevano molto paura 
della morte. E anche questa può sembrare cosa 
abbastanza rara, da esser sufficiente a stabilire 
un legame senza sforzo di retorica.

Luigi Bùccolo

L o  spettacolo sacro

Pochi argomenti sono più ricchi, suggestivi, ap
passionanti di quello circa l’origine del teatro. 
E’ un tema che interessa l’uomo nei suoi aspetti 
più vari, allargandosi ben al di là del mero 
fatto spettacolare. Arte, poesia, psicologia, sto
ria, mitologia, religione entrano quasi in egual 
misura in questo enorme problema, tanto che 
non c’è da stupirsi se è proprio partendo da 
esso che a volte si è potuta innovare un’intera 
concezione di una civiltà o addirittura di tutta 
una categoria dello spirito (basti pensare alla 
Nascita della tragedia di Nietzsche). Quello che 
ogni studio serio sull’argomento pone sempre in 
luce, portandone continue prove e conferme, è

che il teatro nasce da una matrice nettamente 
religiosa, eh’esso muove i suoi primi passi (e spes
so non solo i primi) in una spiccata atmosfera 
sacrale, mal distinguendosi, per periodi che pres
so talune civiltà sono lunghissimi o non hanno 
addirittura conclusione, dal rito magico o pro
priamente religioso, dalla cerimonia e celebra
zione di culto, dalla vera e propria « liturgia » 
(si ricordi che perfino nella Messa taluni stu
diosi hanno visto una forma, sia pure embrio
nale, di spettacolo drammatico). A leggere certe 
rappresentazioni rituali, così animate e icastiche, 
piene di contrasto e di movimento, si ha anzi 
l’impressione di trovarci di fronte a vere forme 
di spettacolo teatrale, spesso assai più che in 
certi drammi moderni che sembrano, invece, 
più vicini allo sfogo lirico o al saggio dialogato 
o alla predica — chiesastica o laica — più o 
meno suddivisa in ruoli. Ma c’è un elemento 
che distingue queste forme di testi paradram
matici dal teatro vero e proprio come lo inten
diamo noi, ed è il fine al quale tendono. Quando 
si vuol mettere in scena (nella radura di una 
foresta o al Teatro Olimpico di Vicenza, poco 
importa) una storia di cui si fanno agire i per
sonaggi ben sapendo che l ’attore non s’immede
sima sostanzialmente in essi, e col fine di intrat
tenere un pubblico che nel vuol trarre diletto 
o edificazione, si ha senza dubbio uno spetta
colo teatrale, un dramma nel senso moderno 
della parola. Non così quando -—• come in mol
tissimi testi antichi o appartenenti a civiltà an
cor tutte immerse in un clima sacrale — il 
dramma non è che cerimonia sacra (pittoresca 
e « agita » quanto si vuole), e chi la officia in
tende chiamare in sé la persona o la potenza 
dell’eroe o del dio rappresentato, trasumanando 
quasi in esso, mentre il pubblico partecipa al
l’azione col sentimento di una comunità che ri
vive un mito, che beneficia del ritorno di un 
essere soprannaturale, che si purifica nella rin
novazione di un evento religioso di determinante 
importanza. Gi sono, senza dubbio, molti casi in 
cui riesce difficile distinguere tra l’una e l’altra 
forma, fra « dramma » e « rituale sceneggiato », 
ma sono distinzioni che merita la pena di fare, 
per evitar confusioni pericolose, e rischiare di 
non capir più bene né il mondo sacrale né quello 
dello spettacolo.
Chi, curioso di questa ghiottissima materia, vo
glia approfondirne lo studio, ha ora un’ottima 
occasione per farlo. Si legga le oltre settanta 
pagine d’introduzione che Adriano Magli ha 
premesso al suo volume critico-antologico Lo 
spettacolo sacro nei testi arcaici e primitivi. In 
quel saggio introduttivo, di una vastissima aper-



tura d’interessi e d’informazione, il problema 
viene presentato e scavato in modo magistrale, 
illuminandolo con quanto di più moderno e 
acuto ci sappiano oggi offrire, come strumento 
d’indagine, l’etnologia e la psicologia applicate 
e al sentimento religioso e all’istinto mimetico- 
spettacolare. Ma che molte idee siano originali 
dell’autore, lo scopre solo lo specialista, dato che 
il Magli, con modestia quasi sdegnosa, ha impa
stato i l suo con l’altrui senza metterlo in com
piaciuta evidenza. E poiché, se molto giova la 
grammatica, più ancora nutre e diletta la pra
tica, alla parte critica introduttiva il volume fa 
seguire una vasta parte antologica, dove sono 
raccolti esempi insigni — quasi tutti nuovi per 
l’Italia —• di spettacolo sacro delle epoche più 
diverse (dal 2000 a. C. di certi cerimoniali egizi 
a un testo per il teatro d’ombre della Malesia 
nato nel secolo scorso), delle religioni più etero
genee (dal politeismo all’islamismo), dei paesi 
più distanti (dalla Grecia al Giappone). Ed è 
una lettura d’interesse estremo, tolti pochi pezzi 
nati in un mondo e dettati da una sensibilità 
troppo diversi dai nostri perché un lettore non 
preparatissimo li possa gustare. Ma la maggio
ranza è costituita, oltre che di vere sorprese, di 
testi incredibilmente vivi, caldi di sangue pul
sante, ora così appassionati da ricordarci il tea
tro elisabettiano, romantico, espressionista, ora 
così eleganti, di così compito umorismo reli
gioso, di tale profondità spirituale da offrire un 
pascolo assai ricco al gusto, alla mente, all’ani
ma. In un formulario magico dell’Antico Egitto, 
ad esempio, c’è il pianto della dea Iside sul 
figlio Horus uccisole da uno scorpione, che, 
nella sua iterazione quasi folle e, insieme, di 
straziante dolcezza (« Horus è stato punto, Ho
rus è stato punto »), ricorda addirittura il 
Pianto della Madonna di Jacopone, e il suo 
«Figlio, figlio, figlio! ». Onde, per un attimo, 
non vediamo né scarabei dorati né teste di falco 
né altri distintivi della religione egiziana, ma 
sentiamo solo il pianto di una madre, elevato, 
da una trasfiguratrice potenza poetico-religiosa, 
in regioni di umanità eterna. Così è buffo, nel 
testo buddhista cinese La storia dì Mu-lien, quel
l’inferno così simile e così diverso da quello dan
tesco, dove i diavoli, con perfette maniere di 
mandarini, chiamano una colpevolissima dan
nata « la signora Stelo di Porro » e definiscono 
se stessi, rivolgendosi a un monaco : « I vostri 
discepoli» (bei discepoli davvero!); ma quanta 
e profonda nobiltà e verità nell’ansia di quel 
figlio che gira tutto l’Aldilà per liberare la ma

dre dall’inferno, e finalmente, con l’aiuto del 
Buddha, ci riesce! E non è quasi un capolavoro 
il dramma tibetano che ci presenta quel gio
vane principe che rinuncia a tutto, soffre ogni 
umiliazione, regala persino gli occhi, pur di rea
lizzare la perfetta abnegazione, donandosi tutto 
al prossimo? E quella specie di simpatico, goffo 
Polifemo che, nel teatro d’ombre malese, si fa 
corbellare da ognuno e non pensa che a man
giare, senza però mai riuscirci, non è forse una 
chicca? E la breve scenetta del Rig Veda in cui 
il dio Yama resiste alle incestuose profferte della 
sorella non è di una pericolosa maturità psico
logica che sa di tempi nostri?
Tempi nostri : pochi libri, come questo, ci fanno 
sentire quanto i tempi nostri siano una cosa a 
sé, ma anche — e più ancora ■—• una cosa di 
sempre e di ogni luogo. I l libro, pertanto, rien
tra in quella corrente di umanesimo d’« aper
tura », di religiosità con le finestre aperte che 
sembra essere una delle poche promesse conso
lanti di questi anni. E come tale, oltre che un 
libro istruttivo e illuminante, è anche un libro 
che fa bene al cuore. Lo ha pubblicato in ec
cellente veste editoriale l’editore Guanda di
Parma. Italo A. Chiosano

I P r o c e s s o  d i  S a v o n a
i

Al Teatro Chiabrera di Savona, il 20 febbraio 1965, il Teatro Stabile di Genova ha rappresentato un documentario sceneggiato di Vico Faggi (pseudonimo del magistrato Alessandro Orengo). Regìa di Paolo Giuranna.
La « générale » del Processo di Savona, sa
bato 20 febbraio, al teatro Chiabrera di questa 
città, ha riservato alla gente di teatro una grossa 
sorpresa mai più ripetibile: uomini in sala, in
casellati nelle poltrone a loro assegnate, e i per
sonaggi teatrali di questi uomini issati in palco- 
scenico. I l  richiamo a Pirandello e al suo dram
ma assillante non è scartabile; anzi lo abbiamo 
avvertito incombente su noi, quasi a calore 
vivo, per tutta la serata. Questo incontro fra 
uomini e personaggi non era in programma né 
per l ’autore né per gl’interpreti. E’ avvenuto 
per fatto di organizzazione, e non si ripeterà 
mai più. Non accadrà mai più che gli stessi uo
mini si trovino di fronte alle loro proiezioni 
sceniche; è stato — direi — una grossa fortuna 
per chi ha presenziato al doppio spettacolo.
I « sei personaggi » pirandelliani, perché inven
tati, si ribellano e si ribelleranno per sempre 
ai loro « imitatori »; i personaggi del processo



di Savona, perché non inventati, non solo non 
si sono ribellati a nessun particolare (la vero
simiglianza fisica non è stata relativamente cer
cata), ma a spettacolo concluso sono saliti in 
palcoscenico ad abbracciare i loro « secondi ». 
E questo è teatro-cronaca, cioè un 'invenzione 
tutta vera, con qualche correttivo o legame o ag
giunta di fantasia. Ma la « servetta Fantasia », 
stretta fra le mani febbrili tremanti di Piran
dello, al servizio intero degli autori del teatro- 
cronaca non andrà mai; tutt’al più qualche ora, 
o una mezza giornata ogni tanto, alle date del 
bucato.
I l  processo — è risaputo, ma dobbiamo pure 
ricordarlo —■ è quello celebrato in Savona, tren
totto anni fa, contro Ferruccio Parri, Sandro 
Pertini, e un gruppo di altri antifascisti, per 
avere organizzato e attuato l ’espatrio di Filippo 
Turati in terra di Francia. Trentott’anni sono 
ben pochi, per inquadrare i fatti della Storia 
e ridurli alle dimensioni di spettacolo teatrale. 
Ma i fatti di Savona, anche se importanti per 
la loro appartenenza a tempi di lotta, di trava
glio, di sacrifici e di eroismi per la difesa di una 
libertà e di una linea morale, non sono tali da 
richiedere la indispensabile stagionatura del 
tempo e della Storia. Sono ancora viventi i pro
tagonisti, ma il ripetere sulle tavole della scena 
le loro parole, e riprendere le loro discussioni, 
e proiettare i fatti della loro vita, non fa ana
cronismo né induce lo spettatore ad attendere 
lumi di assestamento storico. Per questo, ripe
tiamo, mai s’avverte, qui, l ’acerbità di una sta
gione inadatta, o una prematurità le cui esigenze 
potrebbero escludere interesse e calore di verità. 
V ’è un autore, naturalmente. Si potrà anche di
stinguere sulla qualifica di autore, ma questo 
è lavoro sottile che non ci riguarda; ora è tempo 
di vedere nell’opera. L ’autore è Vico Faggi (il 
suo nome all’anagrafe è Alessandro Orengo), 
savonese, giudice a Genova. Tra le carte i fa
scicoli le pratiche del processo savonese, Oren- 
go-Faggi ha sostato a lungo. Ha letto, riletto, 
annotato, trascritto; e ha interrogato gente viva, 
uomini e donne, tutti debitamente anziani, di
ciamo pure vecchi (un protagonista, l ’avvocato 
Luzzati, savonese, ha oltrepassato i novant’anni, 
e lo abbiamo visto avvicinarsi trepidante e com
mosso al suo « personaggio » Glauco Mauri ), 
e dalle carte e dalle persone, con limpidezza 
di magistrato, ha tratto il materiale dell’opera. 
Ma qualcosa occorreva ancora, per « fare » il 
teatro; ed ecco il solo Faggi, abbandonato l ’O- 
rengo, imbastire i dialoghi strettamente neces
sari per introdurre, legare, ricucire le varie pezze 
d’appoggio prelevate dagli archivi. Non so come

la penseranno (ritorna ad affacciarsi il tema 
professionale), i colleghi della SIAE, ma qui, 
a tutto mio rischio e pericolo, non posso che 
riconoscere, in Faggi, un buonissimo intuito di 
drammaturgo. I dialoghi, meglio le battute, che 
le figurine poste a collage attorno all’aula del 
tribunale, pronunciano a rapido intarsio nelle 
pause e nei voluti riempitivi, sono create da 
uomo di teatro. Un’intera commedia in tre atti, 
prologo ed epilogo, può far dire di un tale che 
l ’ha scritta: questo, di teatro, non capisce una 
acca; ma si può dire, dopo un gruppo di bat
tute snelle e lucide di umorismo o robuste di 
autentica emozione: questo, di teatro, ha qual
cosa nel sangue e nel cuore. Lo dico, e non per 
fargli piacere, a Vico Faggi; forse, un giorno, 
buon autore e quindi ex-giudice di tribunale 
( quella graduazione del finale della prima parte 
è addirittura niccodemiana ).
Era difficile compiere la sutura tra la parte 
cronística e la cornice umana « inventata »; 
Faggi ha trovato il tono esatto per cucire la 
realtà all’invenzione, anche perché, in sostanza, 
di quanto dicono i personaggi inventati siamo 
con gli echi negli orecchi e i graffi nel sangue 
ancora tutti. C’era poi un altro punto scabroso: 
tirar fuori dalla massa processuale la necessaria 
« morale ». C’era il rischio del tribunizio, della 
lezione, del vaticinio. Tutto scartato, e con si
curezza di abile nocchiero. Arriva, sì, il mo
mento della proiezione in avanti ( la prefa
zione all’attesa libertà), ma chi ce la offre, con 
parole semplici, generose, di carne e sangue, 
sono uomini come Carlo Rosselli, come Ferruc
cio Parri, come Ettore Albini, come Turati che 
punta i piedi e non vuole imbarcarsi perché 
espatriare —• dice — è scappare davanti al ne
mico. Con simili creature « vive » o come vive, 
nel cuore e sulle braccia, l ’autore non poteva 
sgarrare. Sapeva di avere la possibilità di pren
derci alla gola e commuoverci senza forzare, 
senza sbandare. Ha fatto tutto pulito, forse 
perché il teatro non l ’ha ancora tutto nel sangue. 
Un compito difficile (forse più del credibile) 
è toccato a Paolo Giuranna, un regista giovane, 
intelligente, sensibile, per niente con le puzze 
sotto il naso. Anche lui, per avvicinare cronaca 
e teatro, realtà e finzione, poteva trovarsi in 
guai seri. Ha tracciato una strada, l ’ha seguita 
senza la minima incertezza. Poche acrobazie sce
niche, il puro necessario (benissimo coadiuvato 
dallo scenografo Padovani), per tenere riunito 
sotto lo stesso plafond parecchi « luoghi de
putati ». Poche musiche, di Liberovici, puntate 
giusto. E molta molta attenzione agli attori, sia 
i « personaggi » che la cornice, per muoverli,



per animare gli « stacchi », per tenerli nella 
giusta recitazione. Lo spettacolo è riuscito ap
pieno. Ottimo Glauco Mauri (un avvocato di
fensore), di una semplicità e di una penetra
zione toccanti, e ad un livello d’eccellenza il 
Dettori e il Cundari, altri due difensori, e di 
forte rilievo il Montesi, un presidente insidiato 
dai dubbi, arpionato dalla paura e tallonato dal 
senso di responsabilità. Due belle e limpide in
terpretazioni: quelle di Gianfranco Ombuen e 
di Mario Erpichini, ovvero Rosselli e Parri. 
C’era motivo per « lasciarsi andare », per sfo
rare; sono stati sorvegliatissimi, suggestivi con 
estrema distribuzione di forze. E ancora: il 
Toniolo, un Turati umano, caldo, affettuoso, il 
Rosselli, il Marchetti, il Sagnotti, e il gruppetto 
dei liguri che hanno impegnato una ombreggia
tura dialettale accettatissima: il Penco, il Da- 
meri, il Dal Buono, il Bagnasco.
Molte volte interrotta la recitazione da com
mosse ovazioni a scena aperta. Lunghi e schietti 
applausi al finale. Enrico Bussano

L a  L a n z i c h e n e c c a

Il Piccolo Teatro di Milano, ha rappresentato domenica 21 febbraio 1965 la commedia in due tempi e cinque quadri di Vincenzo Di Mattia: « La Lanzichenecca ». Regìa di Virginio Puecher. L'autore di questa commedia, nato a Gravina di Puglia nel 1932, lavora alla RAI-TV per i programmi della televisione. Ha al suo attivo alcune commedie già dal 1960, ma la sua maggiore notorietà gli è venuta cori questa « Lanzichenecca » che ha vinto il Premio IDI 1964.
Le milizie mercenarie non piacevano affatto 
a Niccolò Machiavelli che le giudicava inutili, 
pericolose, disunite, ambiziose, infedeli, indisci
plinate, prive di timor di Dio e di fede negli 
uomini.
La commedia di Vincenzo Di Mattia, premiata 
nel 1964 dall’Istituto del Dramma Italiano e 
rappresentata ora al Piccolo Teatro di Milano 
con la regia di Virginio Puecher e con buon 
successo, si rifà a quella opinione e mette in 
scena in chiave umoristica un capitano di ven
tura della metà del secolo decimoquinto che ha 
un nome mediceo senza aver parentela coi Me
dici di Firenze, Cosimo, tutt’altro che voglioso 
di menar le mani e solo intento a intrallazzi 
con gli amici e con i nemici per trarre dallo 
stato di guerra i massimi profitti in contanti. 
Era sentito i l bisogno di un tale tema? No di 
certo. Ma sentito diventa il tema stesso per i 
motivi allusivi che l ’autore gli ha connesso. Si 
discorre tutta sera di guerra, di intese, di tra
dimenti, di richieste di aiuti militari, di con-

tratti d’appalto d’armi e d’armati e or sì or no, 
tutto questo fa risuonare echi nelle coscienze 
dello spettatore odierno. Si parla di medioevo 
e si odono risuonare i passi degli uomini d’oggi. 
S’ha da dire che questo gioco di risonanze è 
all’autore riuscito, sebbene la commedia proce
da slegata, frammentaria e sconnessa ed ha per 
protagonista quel Cosimo fino a metà; nella se
conda parte, invece, si fa avanti una Giuditta, 
giovane ardita, decisa e autoritaria che ha della 
guerra ben altro concetto e che la considera un 
mezzo per raggiungere la libertà. Tanto che si 
presenta a Cosimo per chiedere il suo aiuto 
militare, a pagamento si capisce, per scacciare 
dalla propria città il tiranno che la domina e 
restituire al popolo la libera decisione del vi
vere politico.
Cosimo le concede alcuni volontari che vengono 
poi massacrati, e Giuditta ritorna da lui prote
stando e con le bare dei caduti. Cosimo non si 
commuove. Egli non bada che all’utile. Per at
tirarsi le simpatie del Papa non esita a fomen
tare un movimento d’eresia per violentemente 
domarlo. Si consola guardando nel cannocchiale 
(ma ha preceduto Galileo?) il firmamento. E’ 
il suo riposo, la sua distensione, il suo hobby. 
Ma intanto la presenza di Giuditta scombussola 
i suoi metodi ed a poco a poco, avvilito e am
malazzato le lascia prendere il sopravvento.
E Giuditta procede diritta. Non ha imitato la 
sua grande omonima uccidendo il nuovo Olo
ferne, anche perché non era il caso e non ne 
valeva la pena, ma s’entusiasma alla proposta 
di uno sconosciuto che le mostra le cannonate 
con lancio di proiettile che scoppia a distanza 
sul bersaglio fissato, assai più micidiale della 
cannonata lanciapietra (allora in uso). Vuol fa
re la guerra sul serio la ardimentosa Giuditta 
convinta che soltanto così la guerra può servire 
a qualche cosa, ammesso che serva.
Tutto ciò ambientato e non ambientato nel tem
po, con tocchi storici e richiami attuali, ha mag
gior risalto nella prima parte nella quale tocco 
e dialogo sono leggeri e pungenti; meno nella 
seconda, nella quale il discorso si fa più serio 
e preoccupato.
D’autore ha talento: pensa e realizza scenica
mente. Gli manca ancora la maturità dell’estro, 
il gusto della costruzione, la logicità della con
dotta. Dovrà imparare anche il mestiere. Ma la 
commedia, pur coi suoi difetti, è un buon sag
gio che induce a sperare bene per l ’avvenire. 
Con quanta cura (e, ahimè, con quanta lentez
za) l ’ha messa in scena Virginio Puecher che, 
per quanto riguarda la tecnica della regia, —



ma solo tecnica non basta — si merita tutte 
le congratulazioni. I  protagonisti a metà erano 
Arnoldo Foà e liaría Occhini. Troppo spedito 
nella dizione il primo, che ha pur dato al dia
logo il giusto rilievo. Bravissima la seconda per 
atteggiamenti, colore e intuito interpretativo. 
Gli altri attori, numerosi, erano in gran parte 
giovani, se si eccettuano il Polacco, l ’Alzelmo 
e l ’Ortolani; quest’ultimo ottimo nel suo per
sonaggio. E come « giovani » hanno recitato con 
sicurezza e risalto. Tra questi, da notare, Um
berto Ceriani. Scene suggestive di Carlo Tom- 
masi; belli i costumi di Enrico Job.
In sostanza è un’altra commedia che ha per 
soggetto la guerra: soggetto che può parere or
mai abusato. Sono vent’anni che sulla scena si 
parla di guerra. Brutto segno. Indice di preoc
cupazione e di paura. Quando il teatro non si 
occuperà più di guerra vorrà dire che veramente 
potremo sperare nella pace. Eligió Possenti
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Ionesco
L A  L A U J A A

Un nuovo atto unico di nugene ronesco, L.a 
lacuna, è stato rappresentato a Aix-en-Provence 
dalla compagnia del Centro drammatico del 
Sud-Est. E’ la storia di un accademico di Fran
cia, professore, rettore di università, conferen
ziere, presidente di commissione per gli esami 
di libera docenza di cui si viene a sapere, per 
puro caso, che non ha mai sostenuto l ’esame 
di maturità. I l che costituisce appunto la lacuna 
del titolo, una spiacevole lacuna nel suo « cursus 
honorum » che egli vuole naturalmente colmare. 
Si presenta all’esame e viene bocciato.
E’ facile immaginare il ricamo che il dramma
turgo dell’assurdo può aver fatto sull’argomen
to. Non mancano certi riferimenti allo scandalo 
degli esami di maturità scoppiato l ’anno scorso 
in Francia. Un conoscente del protagonista dice 
al maturo maturando: « I temi di esami sono 
conosciuti in anticipo, di solito. Con la vostra 
posizione potevate benissimo conoscerli. Oppu
re avevate la possibilità di inviare qualcuno al 
vostro posto, all’esame: ad esempio uno dei 
vostri allievi. E se proprio volevate presentarvi 
personalmente, senza che si sapesse che cono
scevate già i temi d’esame, avreste potuto man
dare la cameriera a comprarli al mercato nero, 
dove tali temi sono tutti in vendita ».

G R ID A R IO
Linciaggio per vocazione e maleducati per abi
tudine - Siamo esterrefatti per la disinvoltura 
con la quale il signor Umberto Simonetta pa
ragona (in « Corriere d’informazione » del 17 
febbraio 1965) uno spaventoso linciaggio con 
una piccola protesta, quanto mai giusta, di imo 
spettatore scocciato dei ritardatari maleducati 
che entrano in teatro a spettacolo iniziato. Vi
sto che si sta facendo la nuova legge, non si 
dovrebbe in essa dimenticare di fare divieto 
che nei teatri si giunga a spettacolo iniziato 
(porte chiuse con l ’alzarsi del sipario fino alla 
fine dell’atto) come di fumare in qualsiasi sala 
di spettacolo. Ecco il pezzo di Simonetta, dal 
titolo « Linciaggio come hobby »:
« A Roma, ventun anni fa, davanti al palazzo di 
giustizia, ho assistito al linciaggio di un uomo. 
Si chiamava Carretta, era stato — mi sembra — 
direttore del carcere di Regina Coeli durante 
l ’occupazione tedesca e fu vittima di una ter
rificante esplosione di collera popolare. Quando 
cominciarono a tempestarlo di calci e pugni mi 
trovavo a non più di tre metri da lui, i suoi 
occhiali — ricordo ch’eran cerchiati d’oro — 
schizzarono fra le. mie gambe e un ragazzino 
fu lesto a chinarsi a raccoglierli e metterseli 
in saccoccia. Lo choc che provai in seguito a 
quell’episodio mi accompagnò per anni e an
cora oggi, nelle circostanze più impensabili, mi 
si para davanti agli occhi la visione di quel
l ’uomo ucciso dalla folla.
« L’altra sera sono andato a vedere Troilo e 
Cressida: quando sono entrato in platea lo spet
tacolo era già cominciato da cinque minuti — 
questi Piccoli Teatri sono di una puntualità fa
natica (*) — e insieme con me altri avviliti 
ritardatari si affannavano nei corridoi alla ri
cerca di una maschera che ci accompagnasse 
ai posti. Disturbavamo, non c’è il minimo dub
bio, ma gli spettatori giunti a tempo giusto non 
sembravano particolarmente infastiditi. Solo un 
signore, in terza fila, si alzò dalla poltrona e 
puntando l ’indice contro di noi sparò violento 
la sua sentenza: “ Fuori i ritardatari! alla por
ta ” gridò, inflessibile, e sono certo che gli sa
rebbe piaciuto aggiungere: “ Alla gogna, alla 
berlina, alla ghigliottina! ” .
« Provai un brivido perché subito mi tornò alla 
mente l ’episodio di Roma. Lo so, ne sono si
curo: quel signore è di quelli che al momento 
opportuno saltano fuori con la loro prima pie
tra da scagliare: appartiene alla schiera — mi 
auguro esigua — dei linciatori per vocazione ».
(*) Ringrazi Iddio ed i Piccoli Teatri; abbiamo pre- dicato vent'anni per ottenere questo, almeno dai teatri stabili.
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Bramante, 20. I manoscritti, le fotografie ed i disegni 
non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione



Hanno curato le versioni, 
con la presentazione per ogni 
opera, questi scrittori : Bru
no Brunelli - Gigi Cane - 
Gino Damerini - Manlio Daz- 
zi - Fernaldo Di Giammatteo 
- Lorenzo Gigli - Giovanni 
Marcellini - Nicoletta Neri - 
Cito Pandolfi - Piero Rai
mondi - Bruno Scliacherl.

E IL  QUARTO 
VOLUME D E LLA  
COLLANA 
I  CAPOLAVORI 
E CONTIENE:

PREFAZIONE CRITICA DI FERDINANDO 
NERI - INTRODUZIONE BIOGRAFICA DI 
LORENZO GIGLI - MOLIEIiE E GLI ATTORI 
DEL SUO TEMPO DI LUCIO RIDENTI - 
ELOGE DE MOLIERE DI CHAMFORT.

L’AVARO - IL MISANTROPO - TARTUFFO
- LA SCUOLA DELLE MOGLI . CRITICA 
ALLA SCUOLA DELLE MOGLI - L’IM
PROVVISATA DI VERSAILLES - IL BOR
GHESE GENTILUOMO - IL MALATO IM
MAGINARIO - DON GIOVANNI - GEORGE 
DANDIN - LE PREZIOSE RIDICOLE - SGA- 
NARELLO O IL CORNUTO IMMAGINARIO
- LA GELOSIA DI BARBOUILLE - IL ME
DICO VOLANTE . GLI IMBROGLI DI SCA
PINO - IL MEDICO PER FORZA - IL SICI
LIANO O AMOR PITTORE - IL MATRI
MONIO PER FORZA.

C o llana  C apo lavori I L T E  - Corso Bram ante, 20 - T o r in o
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T r e n t a n n i  d i  c r o n a c a  d r a m m a t i c a

OPERA DI CONSULTAZIONE INDISPENSABILE AGLI ATTORI, AI CRITICI, A TUTTI COLORO CHE 
SI OCCUPANO DI TEATRO SUL PIANO CULTURALE, MA NON A QUESTI SOLTANTO PERCHÉ 
LA MATERIA È COSÌ VASTA DA POTER TORNARE UTILE A CHICCHESSIA, PER UNA DATA, IL 
RIFERIMENTO AD UN AUTORE, UN INTERPRETE, UN TEATRO. IL PRIMO VOLUME DI “ TRENTANNI 
DI CRONACA DRAMMATICA”  COMPRENDE LA CRITICA DAL 1911 AL 1923; IL 2° DAL 1924 AL 1926; 
IL 3° DAL 1927 AL 1932; IL 4° DAL 1933 AL 1945; IL 5° DAL 1946 AL 1952. IL 1° VOLUME È ESAURITO. 
TUTTI GLI ALTRI COSTANO 4.800 LIRE. IL VOLUME CONTENENTE LE COMMEDIE COSTA 2.000 LIRE

ì

c o m m e d i e

CINQUE SONO I VOLUMI DELLE “ CRO
NACHE” ; IL SESTO VOLUME, CON LA 
SOPRACOPERTA NERA. RACCOGLIE LE 
COMMEDIE: TRAMONTO; LA VEDOVA; 
CARLO GOZZI; CONGEDO; MATRIMONIO 
DI CASANOVA

INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA 
EDITRICE - CORSO BRAMANTE, 20 - 
TEL. 690.494 ■ C.C.P. N. 2/56 - TORINO

LE OPERE DI TEATRO CHE HANNO 
DATO A RENATO SIMONI, CRITICO, 
REGISTA E MAESTRO DI TEATRO, 
RINOMANZA IN TUTTO IL MONDO, 
ANCHE COME COMMEDIOGRAFO


