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Volume di circa duecento pagine, in formato grande (29x21) su carta pesante, con nume
rose tavole a colori e riproduzioni a due colori ed in nero. Centinaia di fotografie, ritratti ce
lebri, riproduzioni di quadri, affiches, disegni, curiosità di ogni periodo che il libro abbraccia. 
Il volume costa L. 8.000.

Non si tratta della cronistoria, ormai fin troppo risaputa, ma dell’indicazione degli avvenimenti di tutto il mondo, osservati soltanto nel riflesso della moda e del costume femminile: un documento che segue la trasformazione d’ogni foggia dalla sontuosità educata ed aristocratica alla stravaganza cocottesca e capricciosa.
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PASSIONE E RESURREZIONE
d i Juan del Encina

Programma Nazionale
venerdì 16 aprile 1965

PLANGA L A  TERRA i Terzo Programma 
a cura d i Ferruccio M aro tti | venerdì 16 aprile 1965

ABRAM O I Terzo Programma 
d i V irg ilio  M elchiorre I lunedì 19 aprile 1965

O D I UNO 0  D I NESSUNO I Terzo Programma
d i Lu ig i P irandello I venerdì 9 aprile 1965

IL  FIORE SOTTO G LI OCCHI
d i F. M. M a rtin i

Programma Nazionale
martedì 27 aprile 1965

UO M IN I E NO
di E lio V itto rin i

Terzo Programma
venerdì 23 aprile 1965

PENSIONE SCILLA
d i Giuseppe Cassieri

Programma Nazionale
sabato 24 aprile 1965

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



I  g u a s t a t o r i

Uno degli aspetti peggiori e quindi un lato decisamente negativo del teatro drammatico 
attuale, consiste nella invalsa abitudine — se non tosse un paradosso, si potrebbe indicare 
come una scia e perfino una moda — di manomettere i testi, trasformandoli. Come avviene 
sempre ed in tutte le cose, l ’intelligente se ne serve con un grano di sale (che chiama inten
dimento perché la presunzione non gli nasconde il danno; però gli fa comodo ed insiste); 
il mediocre li sconcia. Un’opera teatrale originale pare ormai destinata a restare tale solo 
nel libro, ma alla ribalta “  deve ”  essere un’altra cosa. Questo è accaduto principalmente 
perché si è voluta trasformare la tradizionale rappresentazione in “  spettacolo ”  ; definizione 
arbitraria in quanto “  spectaculum ”  è festa pubblica mentre chi la falsa a suo scopo, dà 
spettacolo di sé. Insomma, si tratta di una faccenda di presunzione che, degenerando, è 
diventata vanità, interesse personale, eccetera. Tanto è vero che servendosene uno Squarzina, 
imposta una discussione e persegue un fine; quando invece l ’afferra per i capelli un Alberto 
Ruggiero, fa diventare divertimento “  Delitto all’ isola delle capre ”  di Ugo Betti. E quando 
un altro che si chiama Tondi Rendhel crede di obbedire alla “  contaminazione ”  come scrive 
sul programma del suo spettacolo, frega a suo modo Plauto, dimenticando che la contami
nazione è, sì, la fusione di più opere per farne una nuova, ma è anche (suprema intelligenza 
nel distinguere) guastare, corrompere, fino a profanare, eccetera. Tale cattiva piega, come 
si dice, è incominciata con la decadenza dell’arte drammatica, improvvisamente priva del 
sostegno principale: parola-autore. Questa ha generato (o degenerato) le sovvenzioni, cancro 
dell’arte. Trattandosi di denaro facile, ha procurato i cattivi pensieri, messo in pratica le 
improvvisazioni, precipitato gli avvenimenti, codificate le avventure. Si è venuto a formare 
così, da parte di non pochi, il concetto che il denaro che lo Stato elargisce, nasca dal favoloso 
albero dei sesterzi, rigoglioso in terra di nessuno. Invece sono soldi dei contribuenti; ma 
chi ci pensa, dal momento che chi li sciupa si ritiene giustamente contribuente anche lui? 
Un bel paradosso, in quel labirinto cui una volta, qui, s’è fatto cenno.
Gli autori di ogni epoca hanno suddiviso le loro opere in atti; anche se questo criterio è ora 
scaduto o si ritiene in disuso, quella divisione di tempo resta, comunque, stabilita ed inva
riata. Nossignore, tutti gli spettacoli debbono svolgersi in “  due tempi ” , siano i cinque atti



cari a Schiller, Shakespeare, Molière, come i tradizionali tre di Ibsen, Strindberg, Becque, ecc. 
Naturalmente i classici sono i più maltrattati, con la lodevole intenzione di cambiare quel 
tanto stabilito dalla Società Autori, affinché possa essere considerata originale agli effetti 
del diritto d’autore. Rendendo di più, ognuno condisce col proprio olio la sua insalatina, 
conosca o no la lingua, rabberci o meno le traduzioni altrui, i diritti “  hanno da veni Ed 
arrivano, con somme ragguardevoli, visto che ci si va abituando alle medie del milione e 
passa giornaliero. Dunque, presunzione, più vanità, più utile; San Genesio sia ringraziato, a 
costoro non è mai andata così bene come ora. E lo Stato sta a guardare; anzi, se può si volta 
dall’altra parte. E la Società degli Autori, pur così rigida, intransigente ed encomiabile sotto 
ogni aspetto (la sola perfezione amministrativa che abbia l’Italia e che molti ci invidiano) 
sa che a volte la fregano, ma deve constatare che lo fanno con tale artifizio, che la commis
sione appositamente costituita per il controllo delle opere di pubblico dominio rimane intrap
polata nelle maglie della fittissima rete che sono riusciti ad imbastire con la spoletta della 
furbizia e della scaltrezza; spoletta che passa disinvoltamente di mano in mano e così la rete 
si allarga. Naturalmente — sia chiaro — non tutti mirano al guadagno, ma poiché all’autore 
comunque una fregatura bisogna darla, ecco — esempio — che ci scapita perfino Pirandello 
(Roma, rappresentazione di “  I l piacere dell’onestà ” ) per cui Jacobbi viene fuori con il 
“  tormento gnosologico ” , che il Signore lo protegga, in quanto Pirandello non ne ha proprio 
bisogno. E Sandro De Feo benevolmente gli dice in “  L’Espresso ”  di dimenticare lo spetta
colo. Intanto al Teatro delle Arti, pure a Roma, una “  stabile ”  e “  italiana ”  (due precisa
zioni e due non sensi) il già citato Ruggiero fa diventare una specie di divertimento “  De
litto all’isola delle capre ” , togliendo al titolo la precisazione indicativa per cui il lavoro è 
stato ideato, ed arrangiandosi per conto proprio una “  Isola delle capre ”  (semplice indica
zione geografica; signora Betti perché lo ha permesso?) dove Modugno “  collabora ”  con 
una sua canzone e la canta e la suona. Bene; anzi, male. E tanto per rinfrescare la memoria 
a qualcuno, ricorderemo che Gabriel Marcel (mai inteso nominare signor Ruggiero?) ha scritto 
— testuale — per “  Delitto all’isola delle capre “  Una di quelle opere a cento dimensioni 
la cui particolarità consiste nel suscitare i commenti individuali, un dramma così profonda-



mente, così meravigliosamente originale, che a tratti evoca Synge e lorca, senza dover loro 
assolutamente nulla. Questo dramma è un capolavoro e mi ha lasciato una tale impressione 
che non mi permetterei di farne l ’analisi Pensate, l’illustre e vecchio filosofo francese 
non si permette nemmeno di farne l ’analisi. Canta, Modugno, canta.
Questa storia dei guastatori, della quale parliamo, non è soltanto faccenda di casa nostra, 
ma ormai divenuta fatto universale, i cui risultati sono sempre più palesi quanto sconcertanti 
in tutto il mondo. Mai la scena di prosa si è trovata ad un così basso regime, addirittura a 
tentativi e balbettamenti infantili. Si legga nella cronaca italiana la faccenda del “  teatro 
aperto ”  degli americani a Roma. E c’è gente tanto permeata di snobismo che magari li fa 
venire apposta da New York e forse li paga pure. Poi questi impresari dilettanti battono i 
piedi per avere la sovvenzione, gridando che fanno la cultura. E la ottengono, la sovvenzione. 
Ma nulla può adagiarsi e sistemarsi sull’inganno. Si legga ancora in questo stesso fascicolo, 
nella cronaca da Parigi, che cosa hanno combinato dei tipi scacciapensieri con Machiavelli, 
Pirandello, Betti (che sono autori di casa nostra) ; ma è di ieri un “  Molto rumore per nulla ”  
di Shakespeare, passato a Londra per le mani di Zeffirelli, diventando un bel pasticciotto 
siciliano di quelli farciti con ricotta zuccherata, per taluni gustoso ma sommamente indi
gesto, popolato — scrive il “ Guardian”  — da gente in tabarro, ufficiali in uniforme, nobili 
spagnoli; il tutto con l ’andamento della farsa. La faccenda dei rifacimenti scespiriani meri
terebbe un discorso a parte tanto è lunga e logorante, ma sarebbe ugualmente inutile, in 
quanto per sua e nostra fortuna il grande Willy “  è un duro ” , come scrive Pierre Leyris 
in “  Figaro Littcraire ”  : resiste ad ogni urto ; anzi, incamera tutte le soluzioni, siano i mitra 
di “  Troilo e Cressida ”  (Squarzina) come gli esistenzialismi di Peter Brook in “  Re Lear ” . 
Insomma, anche per la gente importante, il massacro è sistematico, continuo, deciso. E forse 
sarà anche definitivo. Non ci resta che il libro. Ma allora lo “  spettacolo ”  si deve considerare 
tradimento? e perché il nuovo spettatore che tanto si invoca e che si vuole ricondurre a tea
tro con ogni mezzo, deve ascoltare e vedere un’opera manipolata non per necessità filologica 
o rappresentativa, ma per gusto ed intendimenti del regista? E non parliamo dell’influenza 
politica, dove la mano diventa pesante se a tale bisogna ci si mette la decisa intransigenza dei 
vari Piscator. E pensare che, nel settore, la cosa è tanto facile quanto scontata in partenza. 
Ogni capolavoro teatrale può diventare sulla scena una satira politicamente impegnata: 
basta capovolgere i fattori ed il risultato risalirà a galla nel modo desiderato. Poi quel tono 
si attenua, smorza, spegne e si dimentica. Ma l ’opera rimane, intatta, eterna. Che gusto c’è 
a renderla occasionalmente ibrida per una incerta platea costretta a nulla assimilare, insod
disfatta e perplessa? Pure ciò avviene a tempo, a scadenze, a epoche, a mode. Che cosa non 
è già stato fatto dell’“  Amleto ” ? e non stanno recitando “  La Mandragola ”  secondo schemi 
politicamente attuali e con abiti moderni? Tutto ciò non scalfisce minimamente la monumen- 
talità dell’“  Amleto ”  e della “ Mandragola” ; quelle opere le ritroveranno ugualmente 
intatte in eterno. Un capolavoro è tale perché simile ad una mastodontica quercia sul cui 
tronco, por secoli, i viandanti incidono col coltellino i loro nomi ed i segni personali, quasi 
sempre cuori trafitti. Quei piccoli sfregi insignificanti non intaccano che la corteccia dell’al
bero e per trascurabili millimetri di profondità; il tempo rimargina presto le scalfitture, 
dando così ad altri “  passanti ”  l’illusione di poter incidere su di essa il proprio nome. I l 
“  teatro totale ”  applicato ai testi classici è un non senso, un abuso di fiducia, una esibizione 
presuntuosa: finisce sempre con un fallimento, anche quando una apparente momentanea 
piacevolezza superficiale sembra possa convalidare lo spettacolo. Le grandi opere, in palco- 
scenico, vanno presentate semplicemente, così come sono: essendo perfette, sono già chiare. 
I l “  tormento gnosologico ”  e la “  contaminazione ”  non sono che le tristi carte dell’imbro
glio. Ma l ’unico luogo dove non si può barare è il palcoscenico: ci vuole tempo per capire 
questo assioma, ma quel tempo arriva. Speriamo che per molti non sia troppo tardi.
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Oltre che a Vienna, dove ebbe il battesimo, la commedia di Nicolaj — dato il successo ottenuto — è stata rappresen
tata in altre città della stessa Austria ed in molte della Germania. Questo che riproduciamo è il manifesto di Hannover, 
con i ritratti di tutti gli interpreti, al Kleines Theater. Nella foto sotto, sono invece gli interpreti di Vienna, Grete Zimmer e Hans Holt, poi Holt con Èva Kerbler. Sotto, ancora nella foto piccola, il protagonista Holt con Albert Rueprecht 
ed Helly Servi.

La scena: una grande camera che serve da studio, 
soggiorno e camera da letto. Una grande scrivania 
con vari telefoni, alcune poltrone, scansie per 
libri, un piccolo bar. In un angolo un letto tra
sformabile. Arredamento originale, molto intimo:

PIERO, GIULIA sua moglie, LISA loro figlia, NAN
DO loro figlio, ORESTE, BIANCA, MIMMO, LUCIA
L’azione si svolge in una grande città, oggi.

poche cose, ma di gusto. Alle pareti maschere, manifesti 
teatrali, fotografìe di attori e di attrici. A destra una porta 
che dà in una piccola cucina, a sinistra la porta dello 
spogliatoio. In fondo, da un lato, la porta d’ingresso. 
Al centro una grande finestra che dà sui tetti della città.



P R IM O  T E M P O LA CIPOLLA

(È mattino, la scena è immersa nell’oscurità; poi, 
poco a poco entra la luce dalla finestra. Piero è a 
letto, si sta svegliando. La stanza è molto in disor
dine. Su di un tavolo i resti della cena; appoggiati 
alle sedie e alle poltrone, asciugamani, cravatte ed 
altri indumenti. Su di un piccolo tavolo che fa da 
comodino, una sveglia e una macchinetta elettrica 
per il caffè).
Piero (si stira e sbadiglia, disteso nel suo letto. 
E’ un uomo sui 45 anni, piacevole, raffinato. Si 
alza a malincuore e, sempre sbadigliando, va ad 
aprire la finestra. La scena si rischiara. Guarda 
fuori) — Nuvolo! (Mette una mano fuori) E piove. 
(Ha un brivido e va a sedere sul letto appoggiando 
la schiena al muro ed avvoltolandosi nella coperta) 
Che tempo! Bella primavera, quest’anno. (Accen
de una sigaretta. Guarda l’ora) Le undici, di già! 
Ma per quello che ho da fare... (Sente freddo, si 
alza, cerca una pantofola, che è andata a finire 
sotto il letto. Torna a guardare fuori) Accidenti, 
che acqua! (Inizia qualche movimento di ginna
stica, poi subito s'interrompe. Dà uno sguardo alla 
sua pancia, alza le spalle. Uno sguardo ancora alla 
finestra e viene avanti verso il pubblico) Certo.... 
oggi sarebbe la giornata ideale. La giornata clas
sica. La giornata fatta apposta per suicidarsi. Per 
togliersi la vita non si può sperare di meglio. E 
chissà che, oggi, non sia proprio la giornata buo
na. Non è che questa idea mi sia venuta all’im- 
prowiso. Macché! Sono mesi che ci penso, mesi 
che vivo qui, isolato, proprio per suicidarmi. Per
ché non l ’ho ancora attuato il mio proposito? 
Perché un suicidio è una cosa seria. Non ci si può 
ammazzare così, come si accende una sigaretta. 
È un gesto per cui occorre una lunga e meditata 
riflessione. Ammazzarsi durante una crisi di dispe
razione... nella violenza di una passione... spinti 
da una qualsiasi carica emotiva... non ha senso. 
Diventa un suicidio senza valore. Non un suicidio 
serio, ma una follia ingiustificata. Un suicidio, in
vece, va pensato... considerato con serietà, tanto 
da poter arrivare a consumarlo freddamente. Se
renamente. In piena coscienza. Allora sì che il ge
sto acquista valore. Diventa un atto di ribellione 
grave, importante. Una vera e propria rivolta con
tro la società. Perciò io mi preparo a questo 
passo estremo con tanta rigorosa severità... che 
sono quattro mesi che rimando. Rimando, ma 
non desisto. Anzi... ci penso sempre più. Mentre 
continuo a staccarmi da tutto e da tutti. Per po
ter essere libero, senza emozioni, sereno. Ecco, 
come ci si deve preparare a un suicidio. (Torna 
accanto al letto e accende la macchinetta del caf
fè. Poi, al pubblico) Perché continuo a rimanda
re? Per mille e un motivo. E, poi, diciamocelo 
pure, che fretta ho? Ci sono giorni in cui mi pare 
di non sentirmi ancora abbastanza staccato... Al
tri giorni, invece, mi sveglio euforico... allegro...

con appetito... (Quasi in confidenza) Qui, all’an
golo, c’è un ristorantino dove si mangia da dio... 
E dopo un buon pranzetto... un cognachino... una 
sigaretta... la siesta... Lo stato euforico aumenta 
e chi ci pensa più a morire? Rimando. Non de
sisto. La settimana scorsa, per esempio, m’è ca
pitato di restare senza dentifricio. Distrattamente 
ho comprato un dentifricio tubo grande. La mat
tina dopo, ero deciso a farla finita, decisissimo... 
ebbene, a farmi cambiare idea è bastato vedermi 
davanti agli occhi quel tubo di dentifricio. M’è 
parso stupido lasciarlo lì, tutt’intero, nuovo, nuo
vo... (La macchina del caffè soffia forte. La spe- 
gne e si versa il caffè). A volte basta un niente 
a farmi cambiare idea. (Sente il profumo del caf
fè) Anche soltanto il profumo del caffè fa venir 
voglia di tirare avanti un’altra giornata. (Beve 
lentamente il caffè) Ma non sono io che voglio 
vivere... È la bestia. La bestia che è in me. Per
ché la bestia è abituata bene. Ama la buona ta
vola, la bestia, le belle donne, le passeggiate al 
sole... E io concedo alla bestia, sissignore. Riman
do, non desisto. (Posa la tazzina) Forse è un er
rore, perché a cosa mai mi serve tirare avanti? 
La mia è una vita inutile. Fa comodo agli altri, 
ma a me, no. Nel modo più assoluto. Eh, quanto 
ci ho riflettuto... L’ho sfogliata e risfogliata la 
mia vita, come una cipolla. Foglie, nient'altro che 
foglie. Che ti fanno bruciare gli occhi e basta. 
In fondo... niente. Eppure non è nemmeno che 
io sia l ’ultimo imbecille di questo mondo. (Pre
sentandosi) Piero Della Pineda, 46 anni, ammo
gliato, di professione impresario teatrale. Ho un 
teatro mio. No, non è per la crisi del teatro che 
io voglio uccidermi. Ci mancherebbe altro. Quan
do si ha una buona organizzazione... un’organiz
zazione seria... la crisi del teatro non esiste. So
no ben altri i motivi della mia delusione. Ma per
ché poi ho dovuto scoprire così, tutt'a un tratto 
che l ’ingranaggio della mia vita era sbagliato? 
Stavo così bene, prima. Ero soddisfatto... felice... 
Io sono un uomo senza pretese, un uomo nor
male. Normale in tutto. Psichicamente, intellet
tualmente, sessualmente. Ho una famiglia... un'a
mante... degli amici. Mia moglie si chiama Giulia. 
Giulia (entra in scena, piacente, sui 40 anni, in
dossa una vestaglia elegante).
Piero (al pubblico) — Come vedete è una bella 
donna, simpatica, elegante...
Giulia — Buongiorno, Piero... Mi sono appena al
zata e già mi sento stanca. E non immagini che 
giornata sarà oggi la mia...
Piero (al pubblico) — Ogni mattina queste sono 
le prime parole di mia moglie... (Va a versarsi 
un’altra tazza di caffè).
Giulia — Che fai? Ancora caffè? non esagerare. 
Devi controllarti. Alla tua età...
Piero — Alla mia età? Ho quarantasei anni...



ALDO NICOLAJ

Giulia — L’età più pericolosa per gli infarti. (Pie
ro fa le corna) Dovresti osservare una dieta come 
faccio io. {Siede) Eliminare i grassi... i farinacei... 
niente zuccheri... Non bere durante i pasti... Far 
ginnastica... Sei ancora ingrassato. È così spiace
vole un uomo con la pancia... (Piero si guarda il 
ventre, seccato).
Lisa {sui 16 anni, graziosa, in pantaloni e cami
cetta, entra saltellando e facendo movimenti dì 
ginnastica) — Ciao, papà. Sai cosa ho sognato? 
D'avere battuto il record dei 100 metri sul dorso. 
Piero {al pubblico) — Mia figlia Lisa. Una spor
tiva. Frequenta le palestre... s’innamora degli 
atleti...
Lisa — Sai, papalino, che ho bisogno di una rac
chetta nuova? Devo giocare con Silvani... Lo co
nosci Silvani? No? Ma in che mondo vivi? Lo han
no scelto per la Nazionale, figurati... Un fusto! 
Ha un fisico da grande atleta... Delle spalle... così! 
{Va a sedere in fondo alla scena con la madre). 
Nando {sui 18 anni, occhiali, aria saputa, ha in 
mano una rivista) — Salve, papà. Leggi un po’ 
qui. {Gli mette una rivista sotto il naso).
Piero — Dove?
Nando — Qui. Riporta i dati più recenti di una 
statistica americana. Pare, ormai, provato che l ’in
telligenza di un popolo è direttamente proporzio
nale al consumo che fa del grano duro ed inver
samente proporzionale al consumo degli altri ce
reali in genere. Non ti pare appassionante?
Piero — No. {Al pubblico, avvilito) Nando, mio 
figlio.
Nando {uno sguardo di disprezzo e va a salutare 
la madre e Lisa).
Oreste {sui 50 anni, allegro, mondano) — Come? 
Ancora in vestaglia, Piero? Ma che fai? Passi le 
giornate a letto?
Piero {al pubblico) — Oreste, il mio migliore amico. 
Oreste — Io sono in piedi dalle sette. Sai che 
oggi avrei dovuto incassare... Invece, niente. Per
ciò devo rivolgermi a te. Mi farai il sacrosanto 
piacere di foraggiarmi anche per oggi. Ho invi
tato a colazione, in un locale molto chic, Luisa. 
Ah, ma tu non la conosci, Luisa... Alta un metro 
e mezzo, occhi e capelli neri, un nasino che nean
che si vede, un'orientale! Un amore! Sbrigati, ve
stiti e usciamo insieme; strada facendo ti rac
conto tutto. Esci in macchina? Benissimo. Io so
no a piedi. Perciò ti accompagno in ufficio con 
la tua macchina, poi me la prendo io. Tanto a te 
non serve. Caso mai... prenderai un taxi. {Va a 
salutare gli altri).
Lucia {sui 40 anni: tailleur e occhiali) —• Buon
giorno dottore.
Piero {al pubblico) — Mai fatto l ’Università. Mai 
laureato. Mai stato dottore. Ma da noi basta avere 
un ufficio, una segretaria, portare la cravatta per 
diventarlo. Laurea ad honorem.
Lucia — Quando vuol dettare, può chiamarmi. La

posta è sul suo tavolo. Tre telefonate importanti: 
le ho segnate in blu. Altre sei telefonate di impor
tanza minore. Le ho segnate in rosso. {Va in 
fondo).
Piero {al pubblico) — Lucia, la mia segretaria. 
Molto importante: con la mia segretaria, nono
stante le abitudini correnti, non sono mai stato 
a letto. {Bianca: minuta, carina, vestita con buon 
gusto, appare timidamente. Piero, al pubblico, in
dicandola) Con Bianca, invece, sì.
Bianca {avvicinandosi) — Dormito bene, Rorò? 
Piero {al pubblico) — Che abbia sempre continuato 
a chiamarmi Rorò, anche in pubblico, mi ha sem
pre fatto una rabbia...
Bianca — Triste, Rorò? Fai vedere il musetto? Uh, 
che occhiaie... Dimmi un po’ : a che ora sei andato 
a nanna, stanotte?
Mimmo {bel ragazzo, il classico fusto, spavaldo e 
sicuro di sé) — Salve!
Piero {al pubblico) — Questo è Mimmo, il fratello 
di Bianca. Un cerebrale.
Mimmo {stirandosi) — Sai che ti dico? Che mi 
sbranerei un filetto ai ferri alto così, al sangue. 
A digiuno mette lo stomaco a posto. {Va a raggiun
gere gli altri. La luce si abbassa e rimane sotto 
un riflettore, isolato, soltanto Piero).
Piero {indicando i personaggi rimasti in ombra) 
—■ Simpatici, no? Bella gente, brillante, cordiale, 
messa bene... L’ho mantenuta tutta io. Mantenuta 
materialmente e spiritualmente. Ho dato a tutti 
le mie attenzioni, il mio affetto, la mia compren
sione... E cosa ne ho avuto in cambio? Zero, asso
lutamente zero. Capita, lo so, ma non bisogna nem
meno esagerare. Quando io ho avuto bisogno di 
loro, nessuno ha mosso un dito per me. Nessuno. 
E mica mi vogliono male! Anzi, in un modo o 
nell’altro mi sono affezionati. Mi stimano persino. 
Mi compatiscono. Parlano anche bene di me. {Pren
de i suoi indumenti sparsi nella stanza ed entra 
nello spogliatoio mentre si riaccende la luce in 
scena).
Lucia {mettendo in ordine la stanza) — Se il dot
tore non fosse così disordinato, sarebbe un uomo 
perfetto. Lavorare con lui è un piacere. Mai uno 
scatto, mai una parola sgarbata. Un vero signore. 
Ma disordinato.
Nando {con compatimento e sufficienza) — Un 
artista!
Giulia {accomodando il letto) — Un bambino! 
Bisogna sempre stargli dietro. Lo perdi di vista 
un minuto e ti combina subito un guaio. Ed ha 
anche le mani bucate.
Bianca — E’ buono, ma così egoista...
Mimmo —■ Ma così gentile che tutti lo prendono 
per stupido.
Lisa —• Tutto sommato è un buon diavolo.
Nando — Non molto dotato, però. Intellettualmente 
parlando, non è un’aquila.
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Lisa — Così simpatico... sentimentale... Ma come 
può un uomo della sua età essere così ingenuo? 
Oreste — Be’, fino a un certo punto. Negli affari 
mica è scemo. Non si lascia mettere nel sacco da 
nessuno. I soldi se li sa fare.
Lucia — E quanto lavora. Che gusto poi ci provi 
a lavorare tanto... (Esce portando via il vassoio 
del caffè).
Giulia — Lavora molto perché è tardo. Fa fatica 
a pensare.
Lisa — Certo non ha i riflessi molto pronti...
Nando — E’ che a furia di non adoperarlo mai, 
il cervello alla fine si atrofizza...
Giulia — In casa è un peso morto. Gli altri mariti 
in casa sanno rendersi utili. Cambiano le valvole, 
aggiustano il ferro da stiro, piantano chiodi... Lui, 
niente. Devo pensare io a tutto. (Durante queste 
ultime battute sono usciti tutti. Lei siede al tele
fono, forma un numero e muove la bocca come se 
parlasse).
Piero (torna in scena vestito, facendosi il nodo 
della cravatta. Al pubblico) — Il torto di Giulia 
è sempre stato quello di credersi una moglie per
fetta. Ma se lo fosse stata veramente, avrei avuto 
bisogno di prendermi un’amante? Invece sono 
stato costretto a farlo, anche se un’amante complica 
ancora di più la vita di un uomo. Specie quando 
si tratta di una ragazza come Bianca. Se Giulia 
mi avesse reso felice, Bianca non sarebbe mai en
trata nella mia vita. Ma Giulia come moglie non 
è mai stata l ’ideale. (Prende cappello e guanti e 
prima di andarsene) Dimenticavo di dire che Giu
lia passa le sue giornate al telefono. In casa ne ho 
quattro. Provate a telefonare. Sono sempre tutti e 
quattro occupati. Come succeda... per me è un 
mistero. (Esce).
Giulia {al telefono) — ...cosa vuoi che me ne im
porti della linea, scusa! Specie con una sarta come 
quella. Non ha stile, non ha gusto. Io le ho lasciato 
la stoffa e me ne sono andata sbattendo la porta. 
Che se la tenga, purché non la veda più {Piero 
torna come se rincasasse. Si toglie il cappello e 
sorride affettuoso alla moglie. Giulia gli risponde 
con un cenno del capo e continua) ... del resto la 
stoffa non mi piaceva più... Troppo « seta », capisci? 
Una setaccia pesante con disegni a draghi, no, a 
portafiori, di un grigio giallo antipaticissimo. Ci
nese, certo, tremendamente cinese. Uh, pagata una 
follìa... E così mi trovo senza un abito da cocktail... 
Piero {che le è rimasto vicino, approfitta di una 
breve pausa) — Ciao, Giulia...
Giulia {lo stesso gesto di prima) — ... no, quello 
è troppo elegante. E, poi, fascia. Quest’anno la 
moda non fascia più... E' diverso, accarezza.
Piero (che le è passato dall’altro lato) — Scusa, 
cara...
Giulia — Ma che vuoi? che c’è? {Chiude il tele
fono) Scusa. {A Piero) Be’?
Piero —• Come stai, gioia?
Giulia —■ Non lo vedi come sto? Sono al telefono,

che bisogno c’è d’interrompermi? {Al telefono) 
Niente, scusa. Piero che è rientrato... Come dici? 
Certo... {A Piero) Mariagrazia vuole qualche bi
glietto per lo spettacolo di domani.
Piero — Quanti?
Giulia {al telefono) — Quanti?... Ti bastano?... 
figurati... (A Piero) Otto.
Piero — Otto? Ma chi ci porta? Un collegio? 
Giulia — Non dimenticartene. Scrivitelo sull’agen
da. {Al telefono) Nessun disturbo, cara, figurati. 
Dunque, cosa ti dicevo? Una tunica? Già, in fondo 
non è una idea da buttare. Potrei risolvere. Ma il 
colore? No, il bianco ingrassa e ingrossa. Fa subito 
« sposa ». Se invece... {Muove le labbra senza far 
sentir la voce).
Piero {al pubblico) — Così, dal mattino alla sera. 
E anche di notte quando soffre d'insonnia. Io non 
conto per lei. Contano le amiche, le massaggia
trici, le sarte... le sue conversazioni « importanti »... 
Se mi tradiva? Assolutamente. Non mi ha mai 
tradito. E, certe volte, avrei persino preferito che 
l ’avesse fatto. Per darmi un’emozione, almeno una 
emozione. {Si avvicina minaccioso al telefono e le 
fa cenno di smettere).
Giulia {nervosa) — Semplice, non ci vengo. Tu ci 
vai? E anche Nella? Allora ci vengo col verdenilo... 
Be', non ho altro. Scusa, ma ti devo lasciare. 
Piero mi gira attorno come un’anima in pena. Che 
vuoi? In casa mia non sono padrona nemmeno di 
dire buongiorno a un’amica per telefono... No, ti 
richiamo io. Ciao, tesoro. {Posa il telefono e a 
Piero) Dunque? Cosa vuoi dirmi?
Piero — Niente. Sono tornato a casa e...
Giulia — Lo vedo. 0 credi che sia cieca? e stu
pida? cosa vuoi?
Piero — Volevo salutarti e...
Giulia — Tutto qui?
Piero — Come « tutto qui »? Non ti vedo da sta
mane. Mi sembra naturale che tornando a casa 
abbia voglia di stare un poco con te. Mi fa pia
cere parlare con mia moglie.
Giulia — Perché? non ti senti bene?
Piero — Sto benissimo. Soltanto... ho voglia di 
rimanere con la mia mogliettina che non vedo da 
stamane. (Siede affettuoso vicino a lei) Dobbiamo 
dirci tante cose... raccontarci quello che abbiamo 
fatto durante la giornata...
Giulia — Non so cosa abbia fatto tu durante la 
giornata, ma della mia... meglio non parlarne. Ho 
litigato con quella strega della sarta... sono stata 
in nove boutiques per cercare una camicetta color 
muschio a filini blu e non l'ho trovata... Sono tor
nata a casa e Caterina, che è uscita alle tre, non 
è ancora rientrata...
Piero — Anche Caterina ha diritto a qualche ora 
di libertà durante la settimana...
Giulia —■ E perché lei ha diritto a qualche ora di 
libertà, io dovrei rompermi la schiena a sfacchi
nare in cucina? A me non va di rompermi la schie-



ALDO NICOLAJ

na. Oltretutto mi sono alzata con un’emicrania... 
Devo preoccuparmi della mia salute, prima di 
tutto...
Piero — Tesoro, io non voglio che ti affatichi. Se 
in casa non c’è nulla di pronto, stasera andiamo 
al ristorante. Del resto a me piace andar fuori a 
mangiare...
Giulia — Già, perché a casa la cucina non è mai 
di tuo gusto...
Piero — No, è che andare al ristorante mi mette 
allegria...
Giulia — Di’ piuttosto che a te piace buttar i soldi 
dalla finestra. Al ristorante si spende dieci volte 
quanto si spende a mangiar in casa.
Piero — Ma se anche tu hai detto che...
Giulia — Io? Cos’ho detto io? Mi sono limitata 
ad informarti che in casa non c’è niente di pronto, 
perché Caterina è uscita...
Piero (affettuoso) — Senti, orsacchiotto, lasciamo 
in casa i ragazzi e andiamo noi due da qualche 
parte a far baldoria...
Giulia — Noi chi?
Piero — Io e te. Soli, soli...
Giulia — Se ti pare divertente...
Piero — Certo. Conosco un localino in periferia, 
un’osteria rustica da morire, un postaccio, ma 
dove si mangia...
Giulia —■ Piero, mi sembra di averti già detto che 
sono stanca, che ho avuto una giornata infame e 
che mi sono alzata con Temicrania. A parte il 
fatto che quella schifosa della sarta non mi ha 
mandato il vestito e non avrei niente da mettermi 
addosso, non mi va di andare a far baldoria nei 
postacci... A parte, poi, che quando usciamo insie
me noi due, ci annoiamo a morte... sempre... E, poi, 
limitiamoci nelle spese...
Piero —■ Non esagerare, andiamo...
Giulia — Non esagero. Sono io che amministro la 
casa e so quanto si spende. Un’enormità. Oggi, per 
esempio... quanti ne abbiamo oggi? Dodici, no? 
Ebbene, del tuo assegno mensile non m’è rimasto 
più niente...
Piero — Ma che ne fai dei soldi? Ho pagato io la 
luce, il gas, il telefono, l ’affitto, i fornitori... 
Giulia — Tanto per cominciare ho dovuto sborsare 
150 mila lire a Caterina...
Piero — A Caterina?
Giulia — Me li aveva prestati...
Piero — Ma che bisogno hai di farti prestare soldi 
dalla donna di servizio?
Giulia — Avevo ordinato dei cosmetici... Lì per lì 
non avevo liquidi in casa. Non vorrai che mi riduca 
come una strega, no? Tu del resto i soldi, non li 
butti dalla finestra? Ieri ti sei comprato altre due 
cravatte. Con tutte quelle che hai... Già, ma a te 
tutto è permesso. Io perché mi sono comprata 
due creme... guarda un po’ che faccia fai... Già mi 
lasci sulle spalle tutto il peso della casa, hai anche 
il coraggio di farmi dei rimproveri...

Piero (dopo una pausa, conciliante) — I ragazzi? 
Giulia — Nando sta studiando in camera sua. Non 
ha nemmeno cenato.
Piero — E’ giallo come un limone, quel ragazzo. 
Non prende mai aria, non va a divertirsi... Possi
bile che non sappia far altro che studiare?
Giulia — E che vorresti? Che prendesse un mitra e 
andasse a svaligiare le banche?
Piero — Ma ammetterai che non è naturale che 
un ragazzo di diciotto anni se ne stia tutto il santo 
giorno sui libri...
Giulia —- Sei un fenomeno! Invece di ringraziare 
il padreterno e sentirti orgoglioso di avere un figlio 
come Nando... un ragazzo esemplare... che non ha 
storie per la testa... che si occupa solo di problemi 
seri... veri... tu, ti lamenti... Se pensi che ci sono 
ragazzi della sua età, che, invece... Massimo, per 
esempio, il figlio di Marcellina. M’ha telefonato 
poco fa sconvolta. Figurati che l ’ha scoperto... come 
si dice? in flagrante con la serva.
Piero — Be’, io ti dirò la verità. Preferirei che 
Nando...
Giulia — Sei un mostro! Preferiresti che Nando, 
invece di studiare, si facesse trovare a letto con 
Caterina, che ha sessant’anni...!?! Allora sei un 
degenerato!
Piero — Io non ho detto che vorrei che si facesse 
trovare a letto con Caterina, ma preferirei che 
si comportasse come tutti i ragazzi della sua età. 
E che non si occupasse soltanto di statistiche e 
di problemi scientifici. Io, alla sua età...
Giulia — Non parlare di quello che facevi tu a 
diciotto anni. Risparmiami le volgarità. Fortunata
mente tra te e tuo figlio c’è un abisso. Nando non 
ha preso da te, grazie a Dio.
Piero — Lo so... lo so... ma non capisci che è triste 
non avere nulla in comune con mio figlio? Non mi 
ispira nemmeno affetto, ma soggezione. Con quegli 
occhiali sul naso... quell’aria saputa... quella fac
cia sciupata e piena di brufoli...
Giulia — E’ penoso che tu non voglia bene nem
meno a tuo figlio...
Piero — Che discorsi! Certo che gli voglio bene, 
ma non mi trovo con lui, ecco. E se penso a come 
era carino da piccolo... Si faceva certe risate con 
me... Lo prendevo per il ganascino, gli facevo 
« ronronronron » e lui rideva... rideva...
Giulia — Sì, ma se continuasse a ridere a diciotto 
anni perché gli fai « ronronronron » sarebbe un 
idiota... La verità è che tu preferisci Lisa, perché 
è meno intelligente di Nando e ti trovi meglio con 
lei...
Piero — Ma cosa credi che io sia un cretino e mi 
trovi bene solo coi cretini?
Giulia — Tua figlia non è una cretina.
Piero — Certo che non lo è, che discorsi! E’ una 
ragazza in gamba. Per questo mi trovo bene con 
lei. (Pausa) Allora... usciamo?
Giulia — No. Ormai è tardi. E, poi, stasera... salto.



LA CIPOLLA

Piero — Salti? Ah, per la linea, capisco. Peccato. 
Avrei voluto proprio passare una bella serata con 
te. Dopo la giornataccia di oggi... Per questa « Giu
lietta e Romeo » non ti dico quello che sto pas
sando. Per Romeo io avevo pensato a quell’attore 
che...
Giulia — Tesoro, scusami, non raccontarmi niente. 
Prima di tutto sono stanca e ho mal di testa, per
ciò non potrei seguirti. Poi, di organizzazione non 
ne capisco molto. I l teatro mi piace, ma solo quan
do sono seduta, comoda, comoda, in platea. Quello 
che succede tra le quinte non mi interessa. Piut
tosto, caro, sii gentile... (con dolcezza) mentre vai 
in cucina a farti due uova al tegamino, prepara 
il tè e portamene una tazza a letto. Grazie, tesoro. 
E non dimenticare i biglietti per Mariagrazia. Otto. 
Ora, vado a letto. Prima dovrò ancora fare qualche 
telefonata... (Si avvia, poi fermandosi) Scusa, caro, 
ti spiace dormire in studio? Sono morta, stasera. 
E tu, a letto, sei così indelicato... (Esce).
Piero (al pubblico) — Questi sono i rapporti tra 
me e mia moglie. E non è che col resto della 
famiglia le cose vadano meglio. Anzi... Posso dire 
che in casa mia, nessuno ha mai disturbato la mia 
solitudine... Mi sono sempre sentito come sul- 
l ’Himalaya. La stessa intimità. A volte cercavo di 
convincermi del contrario. La colpa è mia, mi di
cevo. Tutti i miei amici non fanno che parlare delle 
gioie della famiglia... Possibile che solo io non ne 
senta la dolcezza? Allora mi facevo forza e... (A 
Lisa che entra saltellando) Lisetta, tesoro, come va? 
Lisa —■ Papà, già rientrato? Come mai così presto? 
Piero — Ho avuto una giornataccia. Mi sento 
stanco.
Lisa (vezzeggiandolo) — Povero papà, povero pa
palino...
Piero — Vieni a tenermi compagnia in cucina 
mentre mangio?
Lisa — In cucina non c’è niente da mangiare, 
papà.
Piero — Mi farò due uova al burro. E intanto 
parleremo...
Lisa — Scusa, papà, l ’odore della cucina mi dà 
fastidio e non mi piace vedere la gente che man
gia. E, poi, oggi, in palestra, abbiamo fatto una 
bisboccetta... C’era tanta di quella buona roba... 
aragoste, caviale, polli ripieni, dolci... Avevamo 
organizzato un surprise-party per la festa del
l ’allenatore. Io, che sono golosa, ho voluto provare 
tutto quello che c’era... Perciò, capirai, vedere te 
adesso che ti cucini due uova...
Piero (attirandosela sulle ginocchia) — Almeno, 
qui, col tuo papà, non ti rifiuterai di restare un 
pochino...
Lisa — Mi fa piacere... Stavo proprio pensando 
a te... Chissà a che ora ritorna il mio papalino... 
Speriamo che rientri presto... (Accarezza Piero che 
ne è lusingato) Avevo una voglia di stare un poco 
con te... (Gli fa il solletico, gioca con lui, poi seria)

Sai che la prossima settimana ci sono le gare di 
fondo in Austria?
Piero (indifferente) —- Davvero?
Lisa — Possibile che tu non ne sia informato? 
Ma vivi proprio nelle nuvole, tu... Perché non ti 
occupi mai di sport? Lo sport è tutto... Papà- 
Papalino bello... Tesorino... Perché non mi ci 
mandi?
Piero — Dove?
Lisa — In Austria.
Piero — In Austria? E a che fare?
Lisa — Per le gare di fondo, te l ’ho detto un 
momento fa. Col cambio costa pochissimo. Spen
derai sempre meno che mandarmi a Cortina... 
Piero — Io non ho mai avuto intenzione di man
darti a Cortina...
Lisa (scoppia a ridere) — Che simpatico sei, papa
lino... Trovi sempre il modo di scherzare. Ma come 
fai a essere sempre così di buonumore?
Piero (al pubblico) — Lisa almeno qualche illu
sione, me la dava. Illusioni che sparivano subito... 
ma, in fondo, illusioni...
Lisa — Questo papalino così bello, così elegante, 
così giovane... Ma lo sai che tutte le mie amiche 
me lo invidiamo, questo bel papà? Un papà con 
questi bei capelli... con questo naso... così distinto... 
così profumato... (Rapida) Allora?
Piero —- Allora... che?
Lisa — Mi mandi in Austria?
Piero — Ma anche se ti dicessi di sì, come ci 
andresti? A tua madre la montagna dà la malin
conia... tuo fratello odia gli sci...
Lisa — Ma non ho bisogno né di mamma, né di 
Nando. Non sono più una ragazzetta. Poi verrà il 
mio maestro di sci a farci da chaperon. I l mio 
maestro di sci è un uomo fatto. E, poi, un vero 
atleta... E ci verranno Emma, Fioretta, Daniela, 
Silvano, Chiaretta, Giorgio... Oh, papà, papalino 
d’oro mi hai detto di sì... Caro, caro... (Lo bacia 
felice).
Piero — Veramente... io non ho detto niente... (A 
Lisa che già si allontana da lui, dopo i baci e gli 
abbracci) No, Lisa, un momento... non andartene... 
Discutiamone almeno... Se tu vai in Austria...
Lisa —■ No, papalino, ti conosco, se resto, cambi 
idea. Vado subito a telefonare agli altri che tu 
sei d’accordo. Grazie ancora. (Gli manda un bacio) 
Grazie, ti presenterò il mio maestro di sci. Ve
drai che fisico. Un vero fusto. Ha certe spalle... 
(Scappa via).
Piero (al pubblico) — E questa è Lisa, mia figlia. 
Un uomo si sposa, mette al mondo una bambina- 
quando nasce è un povero esserino indifeso... la 
tiriamo su con tenerezza, con amore... fa tenerezza 
vederla crescere... fiorire... Poi, un giorno, all’im- 
prowiso, uno si accorge che queU’esserino si è 
fatta bella ragazza e che la sola cosa capace di 
commuoverla sono gli uomini con « certe spalle »...
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è deprimente. Ma mai tanto come una conversa
zione con mio figlio, Nando.
Nando (entra in scena con il solito libro sotto il 
braccio) — Già a casa? Che miracolo. Scioperano 
stasera i locali notturni?
Piero — No, sono tutti aperti. Ma preferisco la 
quiete di casa mia. Si sta così bene, qui. Col freddo 
che fa fuori...
Nando — Freddo? senti freddo, tu?
Piero — Il termòmetro segnava otto sotto zero, 
quando sono rientrato.
Nando — Non lasciarti suggestionare, papà. Il 
freddo non esiste.
Piero — Non è che mi lasci suggestionare. Per 
terra ci sono quaranta centimetri di neve, le strade 
sono ghiacciate, tira un vento siberiano... Sono 
morte tre persone assiderate, c’è scritto sul gior
nale della sera...
Nando (con sufficienza) — Sciocchezze. Se tre per
sone sono morte assiderate è perché avevano vo
glia di morire per assideramento. O, meglio, erano 
così prive d'interesse per la vita, che hanno prefe
rito lasciarsi morire assiderate.
Piero — Ti prego, Nando, non fare dello spirito... 
Nando — Non faccio dello spirito. Discuto sempre 
scientificamente e logicamente. Non sono io che 
invento quello che dico. Basta tenersi informati, 
seguire i progressi della scienza. Se ti dico che il 
freddo non esiste, è perché il freddo, così come 
sensazione, non esiste. Come non esiste il caldo... 
Piero — Allora per te inverno ed estate sono la 
stessa cosa...
Nando — Ascolta, papà, ti faccio degli esempi, così 
capirai. Tu sei venuto à casa e hai detto: fa fred
do. Sai perché hai sentito freddo? Perché non 
avevi interessi. Se per la strada avessi visto qual
cosa che attirava la tua attenzione, ti saresti fer
mato... saresti rimasto lì ore intere e il freddo non 
lo avresti sentito. Quanta gente, per esempio, passa 
ore ed ore negli stadi, nonostante il freddo, per 
seguire una partita che l'interessa? I l freddo non 
lo sente perché ha un interesse che non le per
mette di sentirlo. Mi segui? Se tu, per esempio... 
Piero — Non continuare, per favore. I tuoi ragio
namenti sono troppo profondi e io ho mal di testa... 
Nando — Ma il mal di testa non esiste, papà. Se 
hai mal di testa, è perché desideri avere il mal di 
testa. I miei discorsi non t ’interessano, « ergo » non 
desideri seguirli, « ergo » hai mal di testa. Le ma
lattie non esistono, papà. Siamo noi che vogliamo 
essere malati. Su questo, almeno, non avrai dubbi. 
Le moderne teorie scientifiche lo dimostrano ine
quivocabilmente...
Piero (annoiato) — Non sarò abbastanza moderno, 
visto che il mal di testa ce l'ho... (Al figlio che 
vuol continuare) Lascia perdere, Nando, preferi
sco andare a letto. Ho sonno.
Nando (sarcastico) — Hai sonno? Una sensazione

sbagliata, papà. II sonno non esiste. Non si ha 
sonno, non si ha caldo, non si ha freddo, non si 
ha mal di testa. Si hanno interessi o non si hanno 
interessi. Tu non hai interessi, mi spiace. (Esce 
con un sorriso trionfante).
Piero [al pubblico) — I l mal di testa non esisterà, 
ma dopo cinque minuti che parlo con Nando, mi 
sento un cerchio di ferro qua (indica la testa) 
...Altro che il piacere di tornare a casa, la sera... 
Con una famiglia come la mia... Per forza che a 
un certo momento mi sono deciso a cercar fuori 
di casa quell’intimità che tra le pareti domestiche 
non riuscivo più a trovare... E non è che io cercas
si... No, ma ero nelle condizioni di spirito ideali 
per cedere alle tentazioni. E fu Oreste, il buon 
Oreste, il mio amico Oreste, che mi offrì l ’occasione 
per evadere alla mia solitudine. Sempre generoso, 
Oreste. (Va alla scrivania e siede consultando le 
sue carte. Oreste entra e gli si avvicina) Ciao, Ore
ste, come va?
Oreste — T’ho riportato la macchina...
Piero — Finalmente. Dopo tre giorni...
Oreste — Stai zitto, ché sei stato fortunato... 
Piero — Io? Perché?
Oreste — Perché se l ’avessi prestata a un altro, 
a quest'ora la tua macchina sarebbe ridotta a 
pezzettini... in briciole...
Piero — Perché?
Oreste — Perché è difficile trovare un autista con 
i nervi d’acciaio come il sottoscritto. Pensa: im
boccavo Via Cavour... Ero con Edith... la conosci, 
Edith? QueU’americana magra, magra, magra, che 
sembra un serpente... Una donna di classe... di 
grande razza... Dunque, mentre imboccavo via 
Cavour un’enorme macchina americana, di quelle 
che sembrano locomotive, non mi spunta da sini
stra a tutta velocità? Io ho da una parte il marcia
piedi, dall’altra un camion, ero appena uscito di 
curva, avevo il piede sull'acceleratore, frenare mi 
era quasi impossibile... Va là, che sei un uomo for
tunato. Te la sei cavata per il rotto della cuffia... 
Piero (sulle spine) — Insomma, cos’è successo? 
Oreste — Ho sterzato e sono andato a finire con
tro un muro. Un parafango e un fanale andati al 
diavolo e in più qualche ammaccatura e la por
tiera da rifare. Rimessa a posto e riverniciata, la 
macchina ti ritorna come nuova.
Piero — E chiamala fortuna. Possibile che tutte le 
volte che ti dò la macchina ti succeda un guaio? 
Oreste — Scherzi? Nemmeno mi ringrazi? Va là, 
bell’amico. Invece di buttarmi le braccia al collo... 
La macchina, te l ’ho salvata io, con la mia pre
senza di spirito, con i miei riflessi... col mio san
gue freddo... Edith è quasi svenuta... Ma lo sai 
che avrei anche potuto rimetterci la pelle, per sal
vare la tua macchina? Ringraziami, almeno... E 
non fare quella faccia...
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Piero — E, adesso, per farla riparare...
Oreste — Tutto a carico mio. Tu fai fare le ripara
zioni e, poi, io ti rimborserò fino all’ultimo cente
simo. Appena potrò, naturalmente...
Piero — Ma se tu non hai mai restituito una lira... 
Oreste — Non sei gentile. E’ tutto segnato sul mio 
taccuino. Fino all’ultimo centesimo. Tutti i soldi 
che mi hai prestato in trent’anni sono segnati 
con una meticolosità... Sono un uomo preciso e, 
soprattutto, onesto. Perciò, ti prego, non fare insi
nuazioni spiacevoli. Quando sarò in grado di farlo, 
restituirò. Me l ’hai sempre detto tu di restituire... 
con comodo. Ah, dimenticavo: c’è una visita per 
te. Una personcina deliziosa... un amore... che muo
re dalla voglia di conoscerti... Ti ammira molto. 
E’ un’attrice e...
Piero — Già capito perché vuole conoscermi. Dille 
che mi spiace, ma che per la prossima commedia, 
tutti i ruoli sono stati assegnati.
Lucia (entrando) — Buongiorno, dottore, buon
giorno signor Oreste...
Oreste — Che sorriso radioso ha oggi la nostra 
Lucia...
Piero (a Lucia) — Fissata la conferenza stampa per 
martedì?
Lucia — Tutto a posto, dottore. E dopo la confe
renza stampa, il cocktail per la presentazione degli 
attori del Molière. Ma come faremo visto che non 
abbiamo trovato l’ingenua?
Oreste — L’ingenua ce l ’ho qui io. Piero, sei un 
bugiardo. Sei uno sciagurato. Non ti meriti niente. 
Ma non importa, l ’attrice che ti serve è di là. 
La vedrai e resterai senza fiato. Adesso la chiamo. 
Grazie, Lucia.
Piero —- No, Oreste, per favore... ho bisogno di 
nomi... di attrici quotate... sono grosse parti e io... 
Oreste — Mi stupisco. Bianca è quotatissima.
Piero — Bianca... come?
Oreste -— Bianca Fabiani.
Oreste — Mai sentita nominare. Lei, Lucia?
Lucia — Veramente... no.
Oreste — Meglio così. Sarà una scoperta. (Fa per 
uscire) Faccio entrare anche Mimmo?
Piero — Mimmo? Chi è Mimmo?
Oreste — Mimmo Rasi.
Piero — E chi è?
Oreste — E’ suo... fratello.
Piero — Lei si chiama Fabiani e lui Rasi?
Oreste — Uno dei due avrà un nome d’arte. (Esce). 
Lucia — L’ho vista in anticamera. Graziosa, molto 
graziosa. E suo fratello... suo fratello è uno di quei 
ragazzi... splendido!
Piero — Se bastasse la bellezza per saper recitare... 
Bianca (entrando, indossa un vestito fresco, chiaro, 
giovanile e di gusto. Pettinata con semplicità, pal
lida, sapientemente truccata) — Scusi...
Mimmo (entra dietro di lei, spavaldo e sicuro) — 
Salve.
Piero (a Bianca) — S’accomodi. (A Mimmo, più 
freddo) Anche lei.

Oreste (rientra, mormora qualche parola all’orec
chio di Bianca, lei fa cenno di sì, poi gettando a 
Piero le chiavi della macchina) — Eccoti le chiavi 
del macinino. Ciao. (Esce).
Mimmo (intanto porge la mano a Piero) — Rasi. 
Mimmo Rasi.
Piero (gli dà la mano. Gelido) — Lieto.
Mimmo (va a presentarsi a Lucia) — Rasi. Mimmo 
Rasi. (Lucia gli dà la mano e lui gliela bacia 
galantissimo. Poi Lucia continuerà a battere a 
macchina. Piero s’è seduto alla sua scrivania, 
Bianca gli è di fronte, Mimmo è vicino a lei. Silen
zio. Ticchettìo della macchina).
Piero — Allora, signorina... M’ha detto Oreste che 
lei recita. Mi spiace di non avere mai avuto il pia
cere di applaudirla...
Mimmo — L’ha mai vista per televisione? (Rifa
cendo la voce di Bianca) Il brodo Pastore, il brodo 
del cuore, dal dolce sapore, dal magico odore, a 
tutte le ore...
Bianca — (lo fulmina con uno sguardo che lo fa 
tacere. Poi timidamente a Piero) — Per vivere 
bisogna adattarsi a qualsiasi lavoro...
Piero — Naturale. Ma in teatro... in teatro ha già 
fatto qualcosa?
Bianca — Mimmo e io siamo qui da pochi mesi... 
Mimmo (prende una sigaretta dalla scrivania di 
Piero, l ’accende e si avvicina a Lucia) — Che gliene 
pare di Bianca? Carina, eh? E, poi, fatta bene... 
un corpo... (Torna al suo posto).
Piero (a Bianca) — Lei ha frequentato una scuola 
di recitazione?
Mimmo — No. Lei viene dalla fotografia artistica. 
(Accenna a una posa, ma uno sguardo di Bianca 
lo fa smettere subito).
Bianca — Non faccia caso a mio... fratello. Mi 
vede così timida, che non riesco ad aprir bocca, 
allora... lui scherza... Scherza sempre...
Piero (mentre Mimmo guarda Bianca senza ca
pire) — Già, meglio prenderla allegramente la vita. 
(Mimmo fa una risata, Lucia riprende a battere 
a macchina mentre Mimmo la guarda con inten
sità e Bianca sorride timida a Piero).
Mimmo — Bianca è una stupida, glielo dico io. Con 
un fisico come il suo... Ci siamo trovati tante volte 
nei guai, dentro, fino al collo, sarebbe bastato che 
lei...
Bianca (energica ma gentile) — Mimmo, per fa
vore, vuoi lasciarmi col dottore? (A Piero) M’inti
midisce. Davanti a lui non riesco a parlare.
Mimmo (alza le spalle) — Le donne! Va bene, 
pupetta t ’aspetto di là. (Fissa Lucia ed esce, ma 
subito ritorna) Dottore, si ricordi che sono attore 
anch’io. Mi raccomando: faccia uscire una parte 
anche per me. Tutti dicono che come fisico vado 
forte. In costume, poi, sono una cannonata. La 
calzamaglia come la porto io, non la porta nes
suno. Perché col torace ampio che mi ritrovo e i 
fianchi stretti... (Sta per sbottonarsi e far vedere 
la muscolatura).
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Bianca — Vai, Mimmo, vai...
Mimmo (prende delle riviste da un tavolo) — 
Permette, vero? In anticamera le riviste sono sem
pre di un anno fa, lo so per esperienza. (Passando 
davanti a Lucia, che lo guarda incantata) Quant’è 
simpatica, lei... (A Biaìica) Sbrigati, pupetta... 
{Esce).
Bianca — Che bombinone! E mi chiama pupetta 
quasi dovesse proteggermi lui...
Piero — Allora, signorina, mi diceva... (Bianca 
non parla, accenna con uno sguardo a Lucia, come 
per dire che davanti a lei si vergogna. Allora Piero 
capisce e) Signorina Lucia, perché non ne appro
fitta per andare alla posta a ritirare la corri
spondenza?
Lucia {con un suo piano segreto, felice) — Subito, 
dottore. (Controlla il viso allo specchio, si ravvia 
i capelli ed esce).
Bianca —■ Non mi giudichi male, dottore. Non 
voglio dire nulla di cui possa vergognarmi, ma 
davanti agli estranei... Vede, sia ben chiaro, io 
non sono venuta qui per chiederle una parte. 
Assolutamente. Ho soltanto voluto conoscere un 
uomo come lei... una delle personalità più in vista 
del nostro teatro... forse la più sensibile ed intel
ligente... Non dica di no, la prego... Lo sanno tutti. 
Tant’è vero che quando Oreste mi ha detto di 
essere suo amico, l'ho scongiurato di presentarmi 
a lei...
Piero — No, cosa dice? Sono un uomo molto sem
plice... molto alla mano, un lavoratore che, nel 
campo dello spettacolo, cerca di fare quello che 
può, senza rimetterci troppo, ecco tutto. E sono 
lieto che questa occasione ci abbia dato la possi
bilità di conoscerci.
Bianca —- Grazie. Lei è così modesto. Ma, scusi se 
insisto : non sono qui da lei come attrice. Mi piace 
recitare, questo sì, ma sono abbastanza intelligente 
da capire che non basta la passione per riuscire 
nel teatro. So le rinunce e i sacrifici che l ’arte 
richiede... E, poi, al giorno d’oggi è difficile arri
vare per una donna che vuole mantenersi onesta... 
Piero — Be’, in un certo senso... Ma ci sono anche 
esempi...
Bianca {tagliando) — Appunto. Perciò io non di
spero. Ho così bisogno di lavorare, ora, che accetto 
quello che trovo, senza andare per il sottile. Mim
mo ed io siamo soli, non abbiamo mezzi, abitiamo 
in una pensioncina di periferia, dove viviamo sten
tatamente, tra preoccupazioni continue. Mimmo ed 
io siamo rimasti soli troppo presto. Com'è dura 
la vita, dottore, lei non può nemmeno rendersene 
conto...
Piero —- No, me ne rendo conto, anzi...
Bianca (tagliando) — Forse lei vorrà sapere come 
ho cominciato a recitare... Non lo so. Così: per 
passione e per bisogno. Che vuole? Io sognavo una 
vita diversa, normale, voglio dire. Ho dei gusti 
borghesi. Pensavo di incontrare un uomo... amarlo...

sposarlo... dargli dei figli., essere felice con lui... 
Invece... non ho avuto che delusioni. Lei mi con
sidera una stupida, vero? {Non lo lascia parlare) 
I l mio guaio è che non posso fare a meno di essere 
sincera. Quello che ho sulla bocca, ce l ’ho anche 
sul cuore. E perciò... Ma io le faccio perdere tem
po... lei ha da fare... {Piero fa per reagire, ma Bian
ca non gliene lascia il tempo) So che non dico nulla 
d’interessante. Non sono nessuno, io, e non so nulla 
di nulla. Sono soltanto una piccola donna, che non 
ha fatto altro che lottare e che ha avuto soltanto 
delusioni. Ma se soltanto trovassi il modo per 
cominciare... (sincera) arriverei dove voglio. Per
ché ho una volontà d’acciaio. Ma cosa le dicevo? 
Che ho cominciato a recitare per passione e per 
bisogno. E se non fosse per il bisogno che ho, 
non sarei venuta da lei, perché io... {S’interrompe, 
ha un capogiro).
Piero {si precipita verso di lei) — Signorina- 
Bianca... Cos’ha?... Non si sente bene? {Le fa appog
giare la testa sulle sue spalle).
Bianca {che si era abbandonata, subito si ritrae) — 
Nulla. Un capogiro. La debolezza. Come si fa a 
non essere deboli quando non si mangia? Non 
lo dico per impietosirla, solo perché non posso 
fare a meno di essere sincera con un uomo come 
lei. Lei sta guardando il mio vestito?
Piero {che sta versandole del cognac, stupito) — 
Veramente... Su, beva...
Bianca — Non creda che sia un modello. {Beve) 
Uh, com’è forte. {Prende un cioccolatino) Me lo 
sono cucito io. Una stoffetta da quattro soldi, 
comprata al mercato su di una bancherella. Come 
questa borsa, questi guanti... Con qualche sacri
ficio, naturalmente. Sui mercati si trova di tutto. 
Basta saper scegliere. Anche il vestito di Mimmo 
l ’ho cucito io...
Piero (stupito) — I l vestito di Mimmo?
Bianca (facendo marcia indietro) —• Be’... con 
qualche piccolo aiuto. Faccio quello che posso. Del 
resto, a me non piacciono i grandi negozi, le grandi 
sartorie. Come potrei permettermi certi lussi? E, 
poi, per vestire basta così poco. Un po' di gusto, 
ecco. Non è l ’abito che fa la donna elegante ma la 
donna elegante che fa l ’abito... Sa quanto tempo 
ho impiegato a cucirmi questo modellino? Una 
notte. E per comprarmi la stoffa, sono andata 
avanti a caffelatte per 15 giorni. Non me ne ver
gogno, anzi. Perché se avessi voluto, avrei potuto 
fare anch’io come tante, lei mi capisce... Avrei 
potuto avere tutto quello che sognavo. Ma non 
sarei più stata una donna onesta. E io sarò una 
stupida, ma preferisco rimanere una donna one
sta. Anche se è duro vivere, come vivo io...
Piero (commosso) — Signorina, guardi... se vuo
le... io posso...
Bianca — No, la prego. Scusi, ma io sono orgo
gliosa. M'ha già fatto capire che nel suo spetta
colo non c’è parte per me. Pazienza. Non si preoc
cupi, non sia triste. Ci sarà però una comparsa...
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una dama che passa... un’invitata che non parla... 
Ebbene, io farò la parte di una comparsa. E faccia 
pure mettere il mio nome sul manifesto, non me 
me ne vergogno affatto, anche se sarà scritto in 
piccolo, dopo tutti gli altri. Io sarà contenta lo 
stesso. Bianca Fabiani. Una dama : Bianca Fabiani. 
Un cavaliere : Mimmo Rasi. Perché dovrà esserci 
anche mio fratello. Altrimenti io non potrò accet
tare. Lei non conosce Mimmo. Di una severità otto
centesca, sotto quell’apparenza di ragazzaccio mo
derno... Non mi lascia un momento... vuole proteg
germi... ha sempre paura che qualcuno voglia farmi 
del male... Forse perché siamo stati troppo soli... 
Siamo l ’uno per l'altro... E, poi, come dargli torto, 
se non mi permette un appuntamento, un invito, 
un aperitivo senza di lui? E’ così pericoloso il 
nostro ambiente per una ragazza giovane, carina, 
insomma non proprio ripugnante, ed ingenua, 
impreparata alla vita... E, poi, io credo che tutti 
siano buoni, onesti, sinceri come me... Mimmo 
me lo dice sempre: Pupetta - lui mi chiama così - 
il mondo è ima gabbia piena di lupi. Se non 
azzanni tu, ti azzannano gli altri. Serio, Mimmo. 
E profondo. E non creda sia un cattivo attore. 
Anzi. Un poco acerbo, questo sì. Gli manca il me
stiere, ma è preparato... molto preparato. Bisogna 
vederlo nelle scene d’amore... di un’irruenza, di 
una forza... di una sincerità... E, poi, con quel fisico, 
in palcoscenico si impone... domina tutti... Oh, che 
sciocca. Vede il guaio delle persone timide? Quando 
cominciano a parlare non la smettono più. (Si alza) 
Mi scusi, se ho insistito... Ma... (ha un mezzo sin
ghiozzo) quando uno si trova nel bisogno come 
me...
Piero — Signorina... la prego... perché si mette a 
piangere, ora?... Non ha fatto nulla di male... E' 
stata sincera... E a me piacciono le persone sin
cere e sensibili come lei... Su, mi guardi... alzi la 
testa... sorrida... Ha un così bel sorriso, lei...
Bianca —• Lei è buono...
Piero — Non è che sia buono... Quando posso aiu
tare qualcuno, sono felice, ecco...
Bianca — Non ho voluto che Mimmo fosse pre
sente, perché è orgoglioso...
Piero —- Venga domani alle tre in teatro. Parlerò 
col regista. Vedremo se ci sarà qualche possibilità 
per lei nel prossimo spettacolo.
Bianca —■ Una parte importante? Se non è impor
tante, pazienza. Per me ogni parte è buona. Do
mandavo così... per sapere...
Piero — Forse proprio una buona parte... di grande 
rilievo...
Bianca — E per Mimmo? Non posso accettare 
nulla senza di lui...
Piero — Be’... per suo fratello... vedremo. Prima 
devo parlare col regista. Forse troveremo un servo 
che non parla... uno sguattero...
Bianca — Meglio un cavaliere. Mimmo porta bene 
il costume...

Piero — Vedremo... vedremo...
Bianca — Ma io sarò all’altezza della parte? Baste
ranno la passione, la buona volontà, l ’amore per 
l ’arte che ho, perché io...
Piero — Non si preoccupi. Venga domani alle tre, 
Bianca. Mi permette di chiamarla così?
Bianca — Certo, dottore...
Piero — No, non dottore... Mi chiami Piero... Non 
so perché, ma qualcosa mi dice che diventeremo 
amici.
Bianca — Grazie, Piero, lei è troppo buono... 
Piero — Vorrei farle una proposta. Lei ha impe
gni per questa sera?
Bianca — No, perché?
Piero — Perché... si potrebbe festeggiare... il no
stro incontro. Ceniamo assieme, se vuole...
Bianca — Verrà anche sua moglie? (Piero fa cenno 
di no) Oreste mi ha parlato tanto di sua moglie. 
M'ha detto che è bella... elegante... Mi piacerebbe 
tanto conoscerla...
Piero — No, mia moglie ha sempre degli impegni 
e stasera è fuori... Ha un giro d’inviti, d’amicizie, 
che io... purtroppo... col mio lavoro, non posso 
seguire... Sa com'è, si è così presi in teatro... 
Bianca — Chissà come lo adora sua moglie... Per
ché quando si ha la fortuna di avere un marito 
come lei...
Piero (evasivo) — Certo, certo... (Pratico) Allora, 
accetta?
Bianca — Bisognerà sentire se Mimmo è libero. 
Perché dovrà venire con noi anche Mimmo...
Piero (a malincuore) — Certo... Naturalmente an
che Mimmo...
Bianca (va alla porta per chiamarlo) — Chissà 
con che ansia mi aspetta, povero caro... (Apre la 
porta ed ha un moto di sorpresa) Oh! (Subito 
chiude la porta).
Piero — Che c'è? (E’ andato a sedere alla scriva
nia e firma delle lettere).
Bianca (seccata) — Nulla... nulla... (Lucia rientra 
rossa, eccitata, confusa e spettinata).
Piero (senza guardarla) — E’ già stata alla posta, 
signorina Lucia?
Lucia (sempre molto confusa) — Sì. Ma era... era 
chiusa. (Si guarda allo specchio e si risistema il 
viso).
Piero — Chiusa? Come mai?
Lucia — Per... per lutto.
Piero — Strano! (La guarda sorpreso).
Lucia (ripete svelta, macchinalmente) — Per lut
to... per lutto... (Mimmo rientra con aria da trion
fatore, gonfiando il torace ed aggiustandosi il nodo 
della cravatta. Bianca gli fa un gesto di rimpro
vero, stizzita. Lui ride, lanciando uno sguardo as
sassino a Lucia, che diventa sempre più rossa e 
confusa. Poi guarda interrogativamente Bianca, 
che gli fa cenno di sì, di star tranquillo, mentre 
Piero continua a firmare la corrispondenza).
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Bianca (con voce dolce) — Mimmo, hai impegni, 
stasera? I l dottore ci vorrebbe a pranzo con lui. 
Mimmo — Libero come il vento. Quando si tratta 
di mangiare sono sempre disponibile. (Bianca gli 
fa un cenno perché si controlli. Lui ride).
Piero {si alza dalla scrivania) — Benissimo. Allora 
andiamo in un ristorantino che conosco io, dove... 
Ma in tre... (Guarda Lucia, la vede confusa in am
mirazione davanti a Mimmo e ha un’idea brillante) 
Signorina Lucia, non vuole tenerci compagnia? 
Ceniamo tutti insieme...
Lucia (esultante) — Certo, grazie, dottore. Accetto 
con piacere...
Piero — Se non ha impegni, naturalmente...
Lucia (con foga) — Anche se ne avessi... (Control
landosi) Ma non ne ho.
Mimmo — Brava! (Le strizza l’occhio).
Piero — Benissimo, saremo in quattro.
Bianca —- Non in un posto troppo elegante, per 
favore. Non vorrei farle fare brutta figura... Con 
questo vestitino...
Mimmo — All’anima del vestitino... Con quello che 
costa...
Bianca (fulminandolo) — Con quello che costa... 
Ho pagato la stoffa tremila lire... (Mimmo la guar
da senza capire).
Piero — Allora... possiamo andare? (Mimmo offre 
il suo braccio a Lucia, che l ’afferra a volo ed esce 
con lui. Piero fa per prendere Bianca a braccetto). 
Bianca (con « pruderie ») — Non a braccetto. Sia
mo amici. Dobbiamo restare soltanto buoni amici... 
(Esce graziosa e sorridente).
Piero (fa per uscire con lei, ma poi si volta al pub
blico e viene alla ribalta) — E per quella sera 
fummo solo dei buoni amici. Mimmo fu esube
rante e stupido, Lucia eccitata e confusa, Bianca 
adorabile. Dopo le ostriche divenne gaia, spensie
rata, divertente. Mi guardava e io cominciai a non 
capire più niente e ad entrare nella trappola che 
lei mi tendeva, con l ’ingenuità del collegiale e l ’in
coscienza dell’imbecille. Mi innamorai di lei quella 
sera stessa. E fu Amore-Amore, capite? Quello ve
ro, quello grande, con l'A maiuscola, quello col 
cuore trafitto che gocciola sangue e la freccia den
tro. Quello che fa tremare le gambe, ronzare le 
orecchie, mancare il respiro... Quell’Amore, che 
non è nemmeno più un sentimento, ma una malat
tia. Ma una malattia che non si cura. Perché si 
cura l ’ulcera, l ’influenza, la gastroenterite, ma 
l ’amore... no! Per l ’amore non ci sono medicine. 
Quando arriva, arriva e non c’è niente da fare. 
E si entra subito in fase acuta... E non è un’eufo
ria, l'amore, non è uno stato di grazia... Non biso
gna lasciarsi ingannare da certi sintomi che fanno 
vedere la vita in rosa... che vi fanno venire voglia 
di ridere... di cantare... di fare le capriole in mezzo 
alla strada... Aspettate a rallegrarvi, perché, subito 
dopo, altro che ridere... altro che cantare... I bri
vidi vi dà, come la febbre. E la malinconia, l ’inap

petenza, la disperazione... Ma io, quella sera, mi 
sentivo così felice... l ’uomo più felice del mondo... 
E, invece, non sapevo che stavo compiendo il pri
mo passo verso il suicidio. Sorridendo mi avviavo 
verso la morte... (Guarda alla finestra) Piove. Con
tinua a piovere. (Tira fuori dalla tasca la rivoltella, 
la guarda, la soppesa, la posa sulla scrivania) Che 
altra soluzione c'è? Piove. Se non è oggi la gior
nata adatta... la giornata ideale... (riprende in mano 
la rivoltella e la guarda mentre cala la tela).

S E C O N D O  T E M P O

(La stessa scena. Piero nello stesso atteggiamento 
della fine del primo tempo).
Piero — Devo dire, per essere sincero, che non è 
stato soltanto per accontentare la bestia, che ho 
rimandato il suicidio. C’è stato anche un altro 
motivo. Un suicidio deve consumarsi con rapidità, 
sicurezza e discrezione. Niente di più ridicolo di un 
suicidio mancato. Diventa una cosa comica. Per
ciò bisogna avere la certezza matematica che, 
quando ci si suicida, il suicidio riesca. Ma chi me 
la dà questa certezza? La rivoltella? E se, proprio 
nel momento in cui spari, ti trema la mano e in
vece del cervello, ti colpisci il naso, la fronte, un 
occhio? Resti vivo e col naso rotto o un occhio di 
meno. (Posa la rivoltella) Sotto certi aspetti è 
meglio il gas. Ma ha un odore così nauseabondo... 
Accomiatarsi dal mondo con quel puzzo che leva 
il fiato, vi pare bello? Ci sono i barbiturici, ma si 
tratta di un suicidio per signorina!... per adole
scenti delusi in amore... No... no... Buttarsi dalla 
finestra? Spettacolare e rumoroso. E se poi uno 
si rompe solo le gambe e deve campare fino a 
cent’anni in carrozzella? Gettarsi in un fiume? 
So nuotare, l'istinto di conservazione mi salve
rebbe. Tagliarsi le vene... scomodo e antiestetico 
e sporca la biancheria. Impiccarsi... macabro. Il 
veleno... morire col mal di pancia, dopo tutto 
quello che si è sofferto nella vita... Be’, non è 
che ci sia una gran scelta, se si vuol morire in 
bellezza... La cosa migliore sarebbe un bell’infarto. 
Ma come procurarselo? Eh, poco da dire, la natura 
è sempre in vantaggio su di noi. Possiede dei mezzi 
semplici ed efficaci, dei quali noi, poveri mortali, 
non possiamo conoscere il segreto. L’uomo è limi
tato. (Riprende la rivoltella) Questa è sempre il 
mezzo migliore. Rumoroso, teatrale finché si vuo
le, ma è quello che offre maggiori garanzie. E vi
sto che, ormai, ho deciso... Certo se penso a quella 
che è stata la mia vita... (Posa la rivoltella) Ero 
così felice... Cosa mi mancava? Quando Bianca 
posava i suoi occhi su di me, mi sentivo in Para
diso. Perché, poco da dire... avere un’amante come 
Bianca... Sì, perché diventò la mia amante... Come 
avvenne? Be’, alla bersaglierà... L’operazione av
venne in tre giorni...
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Bianca {appare in scena e si avvicina a Piero) — 
Sono venuta per ringraziarla. E’ stato proprio 
carino da parte sua averci invitati ieri sera. An
che Mimmo ne è rimasto commosso. Rincasando 
non abbiamo fatto che parlare di lei. Vengo dal 
teatro. I l regista è un amore e la parte mi piace 
tanto. (Gli prende una mano) Grazie, grazie. La 
nostra sarà un’amicizia che durerà. Ma nulla di 
più che una amicizia...
Piero (al pubblico) — Il giorno dopo...
Bianca (passa dall’altro lato di Piero) — No, Piero, 
ti giuro che se ti comporti come ti sei comportato 
ieri sera, non ti vedrò mai più e non tornerò qui 
da te. Non fare l ’innocente. Appena Mimmo ci ha 
lasciati soli, ti sei buttato su di me come un paz
zo. Non devi baciarmi più, me lo prometti? Tu sei 
un uomo sposato e io una ragazza per bene. Devi 
comportarti con me come con una sorella, pro
metti?
Piero (al pubblico) — Il giorno dopo...
Bianca (gli viene di fronte, a testa bassa) — Rorò... 
non ho dormito tutta la notte... Che vergogna!... 
Non mi guardare così... Chissà cosa pensi, ora, di 
me... Che sono come le altre... Invece, non è così. 
Ieri, tu mi hai abbracciato e io non ho capito più 
nulla... L’ho fatto per te... per vederti felice... Ma 
non deve succedere più. Non succederà mai più. 
(Esce).
Piero (al pubblico) —- Naturalmente, invece, suc
cesse ancora. Non così spesso come avrei voluto, 
ma... con una certa frequenza, ecco. I l guaio era 
Mimmo. Sempre tra i piedi. Che piaga! Certe volte 
Bianca veniva da me, pronta a cadérmi tra le brac
cia, arrivava lui con quella sua aria di ebete con
tento, di maggiorato soddisfatto!... Lo avrei stran
golato. Invece dovevo sorridergli, fargli festa. E 
dirgli sempre di sì, accontentarlo in tutto, povero 
Mimmo, altrimenti Bianca si seccava. Aveva già 
tanti torti con Mimmo... Perché se poi avesse so
spettato, guai... Non era un tipo facile, Mimmo. 
E con Lucia che, oltretutto, si era presa una di 
quelle cotte per lui... (Siede alla scrivania, mentre 
entra Lucia e si mette a battere a macchina). 
Mimmo (entrando) — Si può? Eccomi qui.
Lucia — Benvenuto! Che bella sorpresa!
Piero — Come va, Mimmo? Siedi. (Continua a sfo
gliare la corrispondenza).
Mimmo (che si è seduto) — Già fatto.
Piero (c.s.) — Una sigaretta?
Mimmo (che si è già servito) — Già fatto.
Piero (sempre con la testa sui fogli) — Se vuoi 
bere qualcosa...
Mimmo (che si è servito un whisky) —■ Già fatto. 
Arrivi sempre in ritardo. (Lucia ride trovando la 
cosa molto spiritosa).
Piero (ha finito la corrispondenza) — Allora, qual 
buon vento?
Mimmo — Due parole soltanto. Chi è quel cretino

al quale è venuto in mente di affibbiarmi nella 
nuova commedia la parte del dottore?
Piero (a disagio) — Non so... io ho parlato col 
regista... l’ho pregato di tenerti presente...
Mimmo — Parliamoci chiaro. Perché proprio « quel
la parte »?
Piero (imbarazzato) — Be’, prima di tutto perché 
siamo amici. Tu sai la simpatia che ho per te... 
per Bianca...
Mimmo — Lasciamo fuori Bianca, per favore. (Si 
sdraia sul divano, fuma e beve).
Piero (sempre più confuso) — Giusto, Bianca non 
c’entra...
Mimmo (secco) — Lo spero bene. Perché se Bianca 
c’entrasse, me ne stupirei moltissimo...
Piero — Naturale. (Penoso silenzio).
Mimmo — No, solo per essere sempre chiari tra 
di noi. Bene, allora. (Una pausa) La parte del dot
tore non mi va. Non la sento. Non mi piace.
Piero — Vedi, Mimmo, io...
Lucia — Scusi se intervengo, ma il signor Mimmo 
ha ragione... In quella parte non lo vedo proprio... 
Piero (gelido, a Lucia) — No?
Mimmo (a Piero, indicando Lucia) — Vedi? Lo dice 
persino la tua segretaria.
Piero — Io ti assicuro che...
Mimmo —■ Solo un imbecille cornuto come il regista 
può vedermi in quella parte. Truccato da vecchio... 
con il parruccone... Poi, ho la mia scena nel primo 
atto, nel secondo dico sei battute... nel terzo sono 
morto. Non è una parte, è una tinca della malora. 
E io rinuncio. E se io rinuncio alla parte del dot
tore, Bianca rinuncia alla parte di Esther.
Piero — Sei matto? Per Bianca, Esther è un’occa
sione unica. Se sfonda, la sua carriera è assicu
rata. E, poi, ci tiene tanto... Cosa non ho fatto per 
avere i diritti di quella commedia... Non capita 
sovente a un’attrice come Bianca un fior di parte 
così...
Mimmo — Sarà! Ma io ti dico che Bianca farà la 
parte di Esther, solo se io avrò la parte di Arturo 
Bront...
Piero — Ma Arturo Bront è il protagonista... 
Mimmo — Be’? E io con la presenza che ho, col 
mio fisico non posso fare Arturo? Il regista ha 
dato la parte a Marcello, ottimo attore, non di
scuto, ma che ha cinquantun anni, anche se lui ne 
dichiara quarantacinque. Arturo, c’è scritto sul 
copione, deve avere trent’anni. Se ne ha di più, 
il personaggio va a farsi benedire. Ora, a parte 
i personalismi, per il bene della commedia, per 
Arturo vado meglio io o Marcello? Aspetta a rispon
dere. A parte questo, credi che io permetta a 
Bianca di recitare tutte quelle scene d’amore che 
ha, con quel vecchio mandrillo di Marcello, che è 
lo sporcaccione che sai e che tutte le prime donne 
se le porta a letto e poi anche lo racconta in giro? 
Se tu avessi una sorella, le permetteresti di reci-
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tare con Marcello, gliela butteresti tra le braccia? 
Sappiamo che depravato è, mettigli vicino una 
ragazza inesperta ed ingenua come Bianca e poi 
dimmi se te ne resti tranquillo. Quello me la fa 
fuori in camerino, ci scommetto. A te non te ne 
fregherà nulla, ma io ho delle responsabilità verso 
Bianca... (Piero resta pensieroso).
Lucia — Il signor Mimmo ha ragione. E poi, Mar
cello Taddei è vecchio per quella parte...
Mimmo — Tu dici che hai voluto offrire a Bianca 
una possibilità di sfondare. D’accordo. Allora per
ché non offri una possibilità anche a me? Non sei 
amico di Bianca come lo sei con me? Ti dò tempo 
fino a domani per pensarci. O tutti e due o nes
suno. Se ci tieni ad avere Bianca per fare Esther, 
sai come regolarti. (Va a baciare la mano a Lucia, 
si versa un altro bicchiere di whisky e se lo scola 
d'un fiato) Ciao. (Esce).
Lucia — Povero ragazzo. Non ha torto.
Piero — Ma che povero ragazzo, andiamo! Adesso 
gli diamo anche i protagonisti. Così la porta al 
macello, la commedia.
Lucia —- I l signor Mimmo ha tanto entusiasmo, 
tanta buona volontà...
Piero — Ma non ha mestiere.
Lucia —- Appunto, deve farselo.
Piero — Non a mie spese, però.
Lucia — E, poi, ha una presenza che... (Pausa) Lei 
ci tiene tanto a Marcello?
Piero — Affatto, potessi farne a meno... Già mi è 
antipatico. Presuntuoso com'è... si crede irresisti
bile... Ma è vero che con le donne...
Lucia — Tremendo. Nessuna gli resiste. Come fac
cia poi...
Piero — Potrei anche eliminarlo. Ma dar la parte 
a Mimmo...
Lucia — E perché no? E’ un ragazzo così sensi
bile... così intelligente...
Piero (al pubblico) — Lo trovava intelligente... 
sensibile... Naturalmente io dovetti cedere. (Lucia 
prende una cartella ed esce) Mimmo ebbe la parte 
e, nonostante tutte le previsioni, la commedia eb
be successo. Un successo decretato dal pubblico 
femminile, naturalmente. E anche da quello ma
schile, perché Bianca fu lanciata, ebbe delle splen
dide critiche, interviste... contratti in televisione- 
tutti parlavano di lei... Io, felicissimo. Orgoglioso. 
Perché questa è un’altra particolarità di noi uo
mini. Non ci basta che la donna che amiamo sia 
bella, elegante, intelligente. No, bisogna che tutti 
gli altri la trovino bella, elegante, intelligente. La 
nostra felicità è più completa se possediamo qual
cosa che gli altri ci possono invidiare. Succede con 
una cravatta, un quadro... un’automobile... Figu
riamoci se non succede con una donna... Perciò, 
dopo il successo, io con Bianca mi sentivo ancora 
più felice. Vivevo come fuori dal mondo... in con
tinua attesa di lei... E quando la vedevo arrivare... 
Bianca (entra elegantissima) — Lupetto? Sei qui, 
lupetto?

Piero (esultante) — La mia gatta... la mia gattina... 
(Si abbracciano. Al pubblico) Chissà poi perché 
quando un uomo e una donna si amano, si chia
mano sempre con nomi di bestie.
Bianca — Lupetto, ha il faccino stanco, lui. Ha 
lavorato troppo. E scommetto che ha dormito poco 
perché pensava alla sua gattona d'angora...
Piero — Sai che ora è? Le sette. Ti aspetto dalle 
quattro.
Bianca — Non ti seccherai per un piccolo ritardo... 
Piero — Non un piccolo ritardo. Tre ore...
Bianca — Buono... buono, Rorò. Se sono venuta 
adesso, è perché non mi è stato possibile venire 
prima. (Si toglie il cappotto e i guanti).
Piero — Questa non è una buona ragione.
Bianca — Dittatore. Cos’hai? Di cattivo umore il 
mio lupetto? Non importa ti farò diventare alle
gro io. Non ho potuto venire prima. Mimmo non 
mi ha mollata un momento. Le scuse che ho do
vuto inventare perché mi lasciasse libera... Guai 
se sospettasse... Geloso com’è... e tu sai come conce
pisce l ’amicizia... Se immaginasse che hai insi
diato la sua sorellina... sarebbe finita. Ci ammaz
zerebbe.
Piero — Andiamo, Bianca, Mimmo non è il tipo 
d’ammazzare nessuno...
Bianca —■ Non lo conosci. E poi tu sei un egoista 
che non si rende nemmeno conto dei torti che hai 
verso di lui... Hai approfittato della sua amicizia 
per sedurgli la sorella. Per di più sei sposato e hai 
famiglia... E viviamo in un paese dove non esiste 
il divorzio... Tu non pensi che a divertirti con me 
e non t’immagini nemmeno i sacrifici che devo 
fare per proteggere il nostro amore... Certo, perché 
ho una voglia matta anch’io di stare col mio lu
petto, ma bisogna essere prudenti, saggi... (Non 
lascia parlare Piero) Io posso venire da te solo 
quando non c’è pericolo. Io non posso nemmeno 
pensare che il mio lupetto possa avere dei dispia
ceri per me...
Piero (l’abbraccia) — Amore! Otto giorni che non 
stiamo insieme. Mi pare un secolo. Dimmi che mi 
ami tanto... che sei pazza di me...
Bianca — Vorrei sempre stare tra le tue braccia, 
lo sai. Mi piacerebbe diventare piccola, piccola, 
per stare dentro il taschino della tua giacca... 
Piero — E io vorrei baciarti per cento giorni e 
cento notti di seguito, senza arrestarmi mai... 
Bianca — Lupetto!
Piero — Gattina!
Bianca — Amore grande, grande.
Piero —• Sei la mia pallida luna...
Bianca — Sei il mio sole di fuoco...
Piero (al pubblico) — Le cose cretine che sono 
capaci di dirsi due innamorati...
Bianca — Ho incontrato un sacco di gente, sai? 
Due ragazze mi hanno anche chiesto l ’autografo, 
dal parrucchiere. E l'autista del taxi mi ha rico
nosciuta... Stamattina ho avuto tre interviste. Ho
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annunciato il titolo della nuova commedia. E ho 
già deciso per i vestiti. Vedrai che splendore... 
Piero — Piano con la sartoria. Quello che mi sono 
costati i vestiti per l ’ultima commedia...
Bianca — Ma un’attrice che ha il nome che ho io, 
deve pur vestirsi, no? Guai se in scena si è guitti, 
il pubblico non lo perdona... Perciò pochi vestiti, 
ma di grande classe. Ah, dimenticavo di dirti che 
stanotte ho letto fino alle tre la mia nuova parte. 
Splendida!
Piero — Sono contento che ti piaccia...
Bianca — Peccato però che non possa studiare 
come vorrei...
Piero — Perché?
Bianca — In quel maledetto albergaccio dove vivo... 
Piero — E’ un albergo di lusso, perché non ti va? 
E’ elegante, comodo, silenzioso...
Bianca — Lo so, ma un albergo è sempre un al
bergo. Anche se di gran lusso. La tristezza di vi
vere in una camera anonima, impersonale, fredda... 
Piero — Ma io credevo che...
Bianca — Lasciami dire... Una camera che prima 
di me ha ospitato centinaia di persone... Chissà 
chi... dei ladri... degli assassini, delle prostitute... 
Chissà chi c’è stato in quel letto... Pensa, dormire 
in un letto dove ha dormito un assassino... E l ’edi
ficio, poi, un edificio orribile, con cento camere 
uguali, cento letti uguali, cento poltroncine uguali... 
cento armadi tutti allo stesso posto... con cento 
scendiletti, posti vicino a cento letti uguali... E 
sapere che, mentre tu dormi, novantanove per
sone, sotto lo stesso tetto, stanno dormendo an
che loro, se tu ti volti, si voltano anche loro... se 
tu accendi la luce, 1’accendono magari anche loro... 
oh, sapessi che ossessione diventa... Io sarò troppo 
sensibile, ma non mi riesce più di dormire. E 
quando m’addormento, ho degli incubi... Mi sve
glio che tremo tutta... devo svegliare Mimmo, che 
mi consoli... Perché mi viene voglia di buttarmi 
dalla finestra... Altro che mettermi a studiare la 
parte della nuova commedia...
Piero — Tu sei nervosa perché sei stanca. Sei nel 
più moderno, nel più elegante albergo della città... 
Bianca — Sarà come dici tu, lupetto, ma è tanto 
triste viverci. Tu non lo puoi capire perché vivi 
in una casa tua... Io mi dispero perché penso che 
non potrò mai entrare veramente in un personag
gio finché non avrò la possibilità di raccogliermi... 
di meditarlo... perché finché vivrò lì, soffocata in 
quell’albergo, non mi sarà possibile... Ho bisogno 
di un ambiente mio, Rorò, di un’atmosfera amica, 
familiare... (Abbracciandolo) Aiutami, tesoro, aiuta
mi a trovare un buco tutto per me...
Piero — Be’, questo non è difficile...
Bianca — Ho tanto desiderio di avere una caset- 
tina tutta mia, una bella casa di mia proprietà, 
tutta, dal tetto alle fondamenta...

Piero — Piano, tesoro, un appartamento è una 
cosa, ma una casa...
Bianca — Mica un palazzo, una casetta... Cinque o 
sei camere, mica di più. Tripli servizi, naturalmen
te, una piccola mansarda con veranda per studiare, 
un giardino per piantarvi le rose... le dalie... dei 
tulipani neri... un garage... magari una piccolissima 
dependence per il servizio...
Piero — Scherzi? Non sai quanto vale una casa con 
giardino... Ma ti rendi conto che ci vogliono decine 
di milioni?
Bianca — Cosa vuoi che ne sappia di queste cose? 
E poi, si può pagare a rate. Sicuro, a rate. Uno 
nemmeno se ne accorge. Ed è un investimento si
curo. E poi, ormai, ci sono sistemi comodissimi di 
pagamento... Versi una caparra e poi paghi, come 
si dice? a riscatto, una sciocchezza al mese... 
Piero — Sì, proprio una sciocchezza. Ascolta, cara, 
in questo momento, io...
Bianca — ... non puoi aiutarmi, lo so. Come sei dif
ferente dagli altri uomini, che pur di soddisfare un 
capriccio - dico un capriccio, non ima necessità - 
della donna che amano, sono disposti a qualsiasi 
sacrificio... Tu, invece, qualsiasi cosa ti chieda... ti 
tiri subito indietro... fai delle difficoltà... No, lascia
mi dire, non importa, perché io ti amo così, come 
sei, con tutti i tuoi difetti... Ma se tu rifletti a 
quanto ti ho detto, capirai che non è giusto rifiu
tarmi un piccolo favore...
Piero — Non discuto, Bianca, ma io...
Bianca — Del resto è logico che una donna che 
non può sposare l ’uomo che ama, perché lui è già 
sposato, desideri almeno una casa... forse solo 
così... per illudersi ed attaccarsi a quella casa che 
l ’uomo amato le ha dato... Ci sono donne che si 
attaccano a un cane, a un gatto, a un pappagallo... 
io sento il bisogno di attaccarmi a una casa mia... 
una casa che mi viene da te... che rappresenta qual
cosa che mi hai offerto tu... E poi, io, una casa non 
l ’ho mai avuta: delle stanze allegre e tranquille... 
i gerani sul balcone... le tende alle finestre... dei 
mobili, dei bei mobili antichi... un grande letto per 
addormentarmi la sera, pensando a te. (Piero fa 
per parlare, ma lei glielo impedisce) Un’altra don
na, al mio posto, ti chiederebbe di abbandonare 
moglie e figli... t ’imporrebbe la separazione legale, 
per sposarla in qualche modo in Messico, in Sviz
zera, in Scozia, come si usa ora. Io, invece, non 
ti chiedo nulla di tutto questo. So che hai una 
famiglia e degli obblighi verso i tuoi figli, non 
cerco di vincolarti a me, sono comprensiva e gene
rosa. Mi accontento di così poco; ti chiedo solo di 
avere un angolo mio, per pensare a te, per riunirvi 
i nostri ricordi... Non guardarmi così, Rorò, non 
fare il viso scuro... Ti conosco, so che farai di 
tutto per accontentarmi... Da domani pomeriggio, 
ogni giorno, andremo insieme in giro a vedere case, 
per scegliere la nostra, vuoi?
Piero — Senti, Bianca...
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Bianca — Noi due, soli, soli...
Piero (sorrìde) — Noi due, soli, soli...
Bianca — Naturalmente, qualche volta porteremo 
anche Mimmo, perché la casa dovrà piacere anche 
a lui. Ma che diremo a Mimmo?
Piero — Di che cosa?
Bianca — Come sei ingenuo, tesoro. Non potrò 
mica dire a Mimmo che mi regali una casetta... 
Capirebbe tutto, succederebbe un pandemonio... 
Piero — Hai ragione. Sarebbe pericoloso. Perciò 
sarà meglio cercare, invece, una mansarda in af
fìtto...
Bianca — Troveremo una scusa. Diremo a Mim
mo che ci intesti una tua casa per evadere il fisco 
e pagare meno tasse. Non è una buona idea? 
Piero — Ma è assurdo...
Bianca — Non importa. Mimmo ha così poco sen
so pratico. Ed è così puro, così artista che ci cre
derà. E ora cinque minuti tra le tue braccia... 
Piero (le si avvicina per abbracciarla) — Amore 
mio...
Bianca (sfuggendogli) — Un momento, prima dim
mi che non ami nessuna donna, giurami che non 
mi hai mai tradito, non mi tradisci, non mi tra
dirai mai. Alza la mano e di’ : lo giuro.
Piero (alza la mano e sorridendo) — Lo giuro. 
(Fa per abbracciarla).
Bianca (guarda l’orologio) — Dio mio, com’è tardi. 
Le otto meno dieci...
Piero — Che fretta hai? Stasera non c’è spetta
colo...
Bianca — Lo so, ma è lunedì. Al lunedì vado sem
pre a pranzo da tua moglie. (Si rimette il cappello, 
il mantello e i guanti).
Piero (seccato) — Telefonale, dille che hai un im
pegno... Trova una scusa; è un secolo che non 
stiamo un poco insieme...
Bianca — Non posso fare un affronto simile a tua 
moglie. Giulia mi sta aspettando... E’ sempre così 
gentile con me. Una donna straordinaria... E io 
invece di andare da lei, dovrei starmene qui, tra 
le braccia di suo marito. Non sarebbe nemmeno 
di buon gusto. Bisogna, per lo meno, essere onesti, 
Rorò. E, poi, Giulia per me è una vera grande 
amica. Anche a me dispiace lasciarti, ma quando 
non si può, non si può. Ci vedremo giovedì e sta
remo insieme tutta la sera. E domani, dopo cola
zione, verrai a prendermi e andremo in giro assie
me a cercare la casetta, che sarà il nostro nido 
d'amore. Vieni via anche tu? (Piero fa cenno di 
no) Rimani solo, solo? Non vuoi che telefoni a 
Mimmo e lo preghi di venirti a tenere compagnia? 
Piero (scattando) — Ma lasciami in pace con Mim
mo. Cosa vuoi che me ne faccia di queirimbecille? 
Bianca — Imbecille Mimmo? Ma cosa stai dicen
do? Un ragazzo d'oro, che ha un’ammirazione infi

nita per te... Vergognati, Piero, a parlare così di 
mio fratello... Non devi lasciarti trasportare dai 
nervi. Be’, ti scuso perché sei arrabbiato... Ciao, 
scappo, Giulia mi aspetta e sarà già in pensiero. 
Ci vediamo a casa tua, Rorò, non far tardi. Ti 
aspetteremo per andare a tavola... (Lo bacia in 
fretta e furia e scappa via).
Piero (la guarda tristemente uscire, poi, al pub
blico) — Sul momento ci rimanevo male. Poi, co
minciavo a pensare al nostro prossimo incontro 
e ricominciavo ad illudermi, ritrovavo la mia se
renità. Perché questo è il guaio dell’amore: ti la
scia sempre una speranza. Oggi non hai potuto 
stare con lei? Pazienza, pensi, la vedrò domani. 
Oggi t'è parso che lei non ti ami abbastanza? Do
mani, ti dici, rivedendola, questo dubbio sparirà. 
Stasera non ti ha telefonato? Ti addormenti beato, 
pensando che ti sveglierà lei, al telefono, domani 
mattina. Ti casca un mattone in testa? Appena 
riprendi conoscenza, ti senti invaso dalla felicità, 
al pensiero che lei verrà all’ospedale e ti assisterà. 
Questo è il guaio dell’amore. Non si vive nel pre
sente, ma proiettati nel futuro. Trasformi la vita 
in nuvole, in castelli in aria, in sogni... E tutto 
questo è bello, poetico, ma bisognerebbe che non 
arrivasse mai il momento in cui sbatti la faccia, 
non più nelle nuvole, ma nella realtà. E non puoi 
tirarti indietro. Devi scendere a terra ed è la fine. 
Ma, a quel tempo, io vivevo ancora di nuvole... di 
illusioni... Rientrando la sera del lunedì, trovavo 
a casa Bianca. Con Mimmo, naturalmente. E Giu
lia pareva meno nervosa quando era con Bianca. 
Giulia (entra con Bianca e va a sedere sul divano. 
Dall’altra parte della scena compaiono Mimmo e 
Lisa) — ...mi peso e sono ingrassata di un altro 
chilo, figurati...
Bianca — Ma è logico, tesoro, quella è una dieta 
che non risolve. E’ la dieta a giorni alternati, che 
dà risultati splendidi. Un giorno solo carne, tanta, 
tanta carne. Un altro giorno solo dolci, dolci di 
tutte le qualità. Un altro giorno solo frutta secca. 
E non si deve bere. Mai. E molta ginnastica. Su
bito dopo mangiato. O prima, non ricordo. E mas
saggi, naturalmente. Ma ci vogliono i massaggi che 
sa fare l ’Ambrogina, che ha le mani d'oro. Te la 
mando domani.
Giulia — E i bagni finlandesi, me li consigli? 
Bianca — Micidiali. Specie per il cuore. E, poi, 
mettono troppo appetito. Ma, del resto, non è che 
tu debba dimagrire, non devi semplicemente in
grassare. Così come sei, stai benissimo...
Giulia — E’ vero, in fondo pancia non ne ho... 
Guarda, tocca qui... Forse le coscie sono un po’ 
forti... tocca, per favore...
Bianca — Sei una donna forte, le coscie sono giu
ste. L'unica cosa a cui devi stare attenta sono i
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fianchi. Guarda i miei... (Continuano a parlare e 
a toccarsi).
Piero {al pubblico) — Chissà poi, perché, le donne, 
anche le più oneste, quando sono insieme, amino 
vestirsi, svestirsi, toccarsi, palparsi... Sparisce ogni 
forma di pudore... I fianchi, il ventre, le coscie 
diventano solo parti anatomiche... E più si denu
dano e si confidano i propri difetti, più la loro 
amicizia si rinsalda. Mah! Misteri femminili! 
Bianca — ... ma è brava la tua bustaia?
Giulia — Niente di straordinario. Non ha idee, 
ecco il suo difetto. Però l ’ultima guepière che mi 
ha fatto...
Piero (indicando Nando che entra con in mano 
un libro) — Ed ecco il genio della famiglia... 
Giulia — Oh, Nando, finalmente ti sei deciso a 
scendere?
Bianca — Che tesoro! Lui sempre sui suoi libri. 
Ma come farai mai a studiare tanto? Se ce l ’avessi 
io il tuo cervellone, pensa che grande attrice sarei 
mai...
Nando — Non creda, Bianca. L'artista è raramente 
intelligente. E più è artista e meno intelligente è. 
L'artista è semplicemente un anormale...
Bianca — Davvero?
Giulia — Se lo dice Nando...
Nando — Infatti se fosse normale essere artisti,
10 sarebbero tutti.
Bianca — Giustissimo!
Nando — L’artista è semplicemente un individuo 
con una sensibilità malata, che lo porta a mani
festazioni che sono fuori della normalità. Infatti, 
un artista, pittore, scultore, poeta che sia, che utile 
porta all’umanità? Dipinge, scolpisce, scrive. Com
pie, cioè, azioni che non sono necessarie alla vita 
delPumanità, azioni inutili, partorite soltanto dalla 
sua fantasia malata. Azioni, che oltrettutto, non 
essendo documentate, non hanno alcun rapporto 
con la realtà e sono spesso in contrasto con l ’inda
gine scientifica. L'artista si comporta, cioè, esatta
mente al contrario dello scienziato, il quale scopre 
i segreti della natura attraverso esperimenti scien
tifici e fa perciò far passi in avanti all’umanità. 
I satelliti, le cosmonavi, i razzi, sono opera di 
scienziati o di artisti? La risposta è ovvia. Lo scien
ziato, uomo normale, produce cose utili, l ’artista, 
uomo anormale, produce cose inutili. {Continuerà
11 suo discorso appartandosi con le due donne, 
mentre Piero, sbuffando esce di scena. Vengono 
avanti Lisa e Mimmo).
Lisa —- Certo, potremmo combinare insieme. Cosa 
c’è di più sano e di più sportivo di un camping in 
un bosco d’abeti. A te, Mimmo, piace il camping? 
Mimmo —• In che senso?
Lisa — In tutti i sensi: al mare, in montagna, in 
campagna. Vita salubre, all’aria libera. Si respira 
aria pura, si fa dello sport...

Mimmo — Interessante lo è.
Lisa —- Perché quest’estate non vieni a un cam
ping con noi? Papà mi regalerà tutto il necessa
rio: materassini, tende, frigidaire, batteria da cu
cina... Papà a me non dice mai di no. E sarebbe 
tanto contento se venissi anche tu con noi. Tu sei 
molto simpatico a papà. Ed anche a me. Perché 
mi piacciono gli uomini sportivi. Tu, poi, hai un 
fisico eccezionale... Con quelle spalle... Fai molta 
ginnastica?
Mimmo — Abbastanza. Nella casa, che ci siamo 
appena comprati, ho fatto costruire una palestra 
meravigliosa. Perché non vieni a inaugurarla? Nel 
giardino vorremmo far fare una piscina... {Si riuni
scono agli altri).
Piero (rientra in scena) —• Buonasera a tutti. 
Giulia {severa) —■ Come mai così tardi, Piero? 
Bianca — Sono le nove e mezzo. Non mi dirà che 
è stato in ufficio fino a quest’ora...
Lisa — Stanotte è rientrato tardissimo. Dopo di 
me, tutto dire, che sono rientrata alle due. 
Bianca {seccata) — Stanotte? E vorrei proprio sa
pere che scusa trova con sua moglie per passare 
fuori mezza la notte...
Piero — Per favore, Bianca, lasciamo perdere... 
Giulia — No, rispondi, invece a Bianca: dove sei 
stato?
Bianca — Voglio proprio sentire cosa risponde... 
Piero {al pubblico) — Il fatto che fosse gelosa, mi 
riempiva di gioia. Mi inorgogliva... mi lusingava... 
Voleva dire che mi amava e soffriva per me come
10 l ’amavo e soffrivo per lei. Ed è così confortevole 
sapere che ci si tormenta e si soffre in due, ognuno 
per proprio conto... Sapere che mentre io sto di
sperandomi in camera mia per lei, lei sta tormen
tandosi in camera sua per me. E’ lo stato di grazia,
11 non plus ultra dell’amore. Ero felice. Anche in 
casa tutto andava per il meglio. Non avendo la 
coscienza a posto con Giulia, la colmavo di atten
zioni... di regali... Come facciamo noi mariti, quan
do abbiamo un’amante. Certo, però, il mio bilancio 
ne soffriva. Perché se regalavo un gioiello a Giulia, 
dovevo regalarne anche uno a Bianca. Oltretutto 
erano diventate amiche intime... Bianca poteva 
controllarmi completamente... Perciò, una pellic
cia a Bianca, una pelliccia a Giulia... un vestito a 
Giulia, un vestito a Bianca... Non è affatto un’eco
nomia per un uomo sposato avere un’amante. In 
fondo, se si è imposta la monogamia è perché i 
suoi vantaggi li ha. Tutto andava, dunque a gonfie 
vele... Fino al giorno in cui Lucia... (Durante il 
monologo di Piero, tutti gli altri personaggi sono 
usciti. Ora entra Lucìa, col fazzoletto al naso, gli 
occhi gonfi, la voce rotta dal pianto).
Lucia — La posta, dottore...
Piero (non fa caso a Lucia e prende la posta) — 
Quante lettere, oggi. Sono un uomo molto fortu-
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nato ad avere una segretaria come lei. (Lucia ri
sponde con un mezzo singhiozzo. La guarda) Che 
ha?
Lucia — Niente...
Piero — Lei sta piangendo...
Lucia — Non è niente... è il raffreddore...
Piero — Il suo non è un raffreddore... Lei sta 
piangendo...
Lucia — Lasci stare dottore... non sono fortunata, 
ecco tutto... non sono fortunata...
Piero — Mi spiace, Lucia... Cos’è successo? Con me 
può confidarsi... Sa che la stimo... che ho dell’ami- 
oizia per lei... (Lucia ha un altro singhiozzo e fa 
per andarsene. La trattiene) Non se ne vada, così... 
qualche volta fa bene confidarsi... Su, parli, si sfo
ghi con me...
Lucia —• No, dottore, mi lasci... Perché dovrei essere 
io a farle del male?
Piero (stupito, al pubblico, mentre Lucia esce pian
gendo) — Farmi del male? E perché mai Lucia 
avrebbe dovuto farmi del male? E come avreb
be potuto? Una donna così gentile e garbata come 
Lucia... (Alza le spalle) Non ci pensai più. Poi, 
una sera, rientrando a casa... (Esce dalle quinte 
e torna in scena. Giulia sta telefonando, mentre 
Nando cammina avanti e indietro leggendo) Ciao, 
Giulia...
Giulia (al telefono, dopo aver fatto un cenno di 
saluto a Piero) — ... certo, è un grosso guaio... è 
capitato anche a me. Purtroppo al giorno d’oggi, 
sul servizio non si può contare. Naturalmente che 
non ci credo alla storia dei cugini militari...
Piero — Ciao, Nando.
Nando — Ciao, papà.
Giulia — ...va bene, cara, ci risentiamo. Tu di
glielo chiaro e tondo e poi mi dici quello che ti 
risponde. Ciao. (Riattacca, a Piero) Sei rientrato 
presto, stasera...
Piero — Ho avuto un sacco di lavoro. Mi sento 
stanco. Vado subito a letto.
Giulia — Non puoi, abbiamo ospiti.
Piero — Chi?
Giulia — Oggi è lunedì. Abbiamo Mimmo e Bian
ca. Nando, tu vai a vestirti...
Nando — Non posso restare così?
Giulia — In maglione? Non mi pare carino per 
ricevere ospiti.
Nando — Io mi domando perché non si sposino 
quei due...
Piero — Chi?
Nando — Mimmo e Bianca.
Giulia — Affari loro...
Piero (realizzando) ■— Mimmo e Bianca? Ma cosa 
dici? Non lo sai che sono fratello e sorella?
Nando (scoppia a ridere) — E ci credi anche tu? 
Si vede proprio che voi artisti non siete intelli

genti. Altro che fratello e sorella. La loro paren
tela è di tutt’altro genere...
Piero (sbalordito a Giulia) — Cos’ha detto? 
Giulia — Andiamo, non mi dirai che non l’hai 
capito anche tu. E, del resto, ormai, lo sanno tutti... 
Piero (non riesce più a parlare) — Come?... Come?... 
Non sono fratello e sorella?... E allora... allora... 
Giulia — Perché ti stupisci tanto? Non hanno vo
luto far pubblica la loro relazione, che male c’è? 
Hanno pensato che fosse meglio anche per evi
tare chiacchiere. E forse non è un’idea sbagliata. 
In un ambiente come il vostro... Così si sentono 
tutti e due più liberi... Del resto, sia come sia, 
ognuno fa quello che vuole della propria vita... Su, 
svelto, non restare lì ¡come una statua... Vatti a 
cambiare... (Piero non si muove) Davvero non 
sospettavi nulla? Sei proprio l ’unico, allora. No, 
c’è stata anche Lucia, la tua segretaria. Ma, lei, 
almeno, ha una scusante: l ’amore. E l ’amore l’ha 
resa così cieca, che si è innamorata di Mimmo, 
come una scema. (Esce ridendo insieme a Nando). 
Piero (al pubblico) — Il mondo in quel momento 
diventò un frutto marcio, una cosa schifosa, una 
carogna... Sentii il bisogno di vedere Bianca su
bito... di guardarla negli occhi... di sentire cosa 
poteva dirmi per giustificarsi... M’illudevo persino 
che, prove alla mano, mi dimostrasse che non era 
vero niente... che Nando, Giulia, tutti sbagliavano 
nel giudicarli... che lei e Mimmo erano veramente 
fratello e sorella... La trovai in casa, pronta per 
uscire... (Bianca entra in scena elegantissima, con 
la sua solita aria innocente) Io subito esplosi e lei... 
Bianca (candida) — E con questo? Non ne farai 
una tragedia, spero. E va bene, t ’ho detto una 
bugia. Ti chiedo scusa. Avrò fatto male, ma che 
vuoi? Nessuno è perfetto. Del resto, potrai perdo
narmela una piccola bugia...
Piero (resta di sasso) — Bianca?!?
Bianca — E poi... l ’ho detto a fin di bene. Perché 
tu non ti facessi degli inutili rimorsi. Sei sensibile, 
pensavo che ti sarebbe spiaciuto tradire un amico. 
E allora ho pensato di sostenere la tesi che mi 
aveva suggerito Oreste...
Piero (scoppiando) — E così, tutti insieme, avete 
combinato questo complotto, giuocando con la mia 
buona fede... col mio sentimento... E chissà come 
vi siete divertiti a prendermi in giro... Mentre io 
ti parlavo d’amore, tu avrai pensato : ma quant’è 
cretino... che idiota...
Bianca — Non esagerare, Rorò. Quando mi abbrac
ciavi, mi piaceva. Figurati se mi mettevo a pen
sare che eri un imbecille, proprio in quel momento. 
Su, lupetto... non prendertela così... Allora cosa 
dovrebbe fare il povero Mimmo...
Piero — Perché anche Mimmo era al corrente di 
tutto...
Bianca —• Ed è stato di una generosità... di una
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comprensione... di uno chic. Se Mimmo si fosse 
seccato, ancora lo capirei, ma tu... Senza contare, 
poi, la fatica che abbiamo fatto per farti credere 
che eravamo fratello e sorella, dati i rapporti che 
esistono tra di noi. E Mimmo, devo riconoscerlo, 
ci ha messo tutta la sua buona volontà, anche se, 
in fondo, questa storia, non gli faceva certo pia
cere... E con te è stato gentile, molto gentile, devi 
ammetterlo. Un uomo di mondo... un uomo com
prensivo...
Piero (fuori di sé) — Basta, Bianca...
Bianca — Del resto, non è che tu ti sia compor
tato meglio di me... Sei un uomo sposato. Non hai 
tradito anche tu tua moglie?
Piero — Io non ti ho mai nascosto di essere spo
sato, mentre tu...
Bianca — ... io non sono sposata con Mimmo, ho 
semplicemente una relazione con lui, ecco tutto. 
E, poi, non capisco perché dare tanta importanza 
a questi stupidi dettagli. Invece di essermi ricono
scente per aver cercato di darti un po’ di serenità... 
di allegria... Non hai il senso della gratitudine. Mi 
deludi...
Piero — Se penso che ti sei servita di me solo per 
far carriera... e per farla fare a quell’imbecille... 
a quel pallone gonfiato di Mimmo...
Bianca (energica, con tutti gli artigli fuori) — Pia
no, lupetto, vacci piano. Col mio talento, col mio 
temperamento e col mio carattere, in un modo 
o nell’altro, carriera l'avrei fatta ugualmente. E, 
poi, dimmi : se avessi saputo che Mimmo era il 
mio amante, non avresti cercato ugualmente di 
venire a letto con me? Non dire di no. E allora? 
Ora, di Mimmo, lo sai. Perciò non c’è nulla di 
cambiato. La situazione è diventata ancora più 
limpida, più chiara. Del resto sarò pur padrona 
di disporre della mia vita, senza dover renderne 
conto a te, no? Perciò calmati e controlla i tuoi 
nervi. Prendi esempio da Mimmo che è generoso 
e comprensivo e non ti ha mai tenuto rancore. 
E quando lo vedrai, dimostragli di saper apprez
zare le sue generosità, senza sentirti a disagio 
con lui. Anch’io, le prime volte mi sono sentita a 
disagio con Giulia. E la mia posizione di fronte 
a una donna che era tua moglie, era ben più 
imbarazzante della tua, mio caro lupetto.
Mimmo (comparendo) — Sei pronta, Bianca? Ciao, 
Piero. (Piero lo guarda feroce. A Bianca) E quello 
che ha?
Bianca —- Niente. Ha scoperto che non siamo fra
tello e sorella.
Mimmo — E fa questo muso? Manca di spirito. 
Allora cosa dovrei dire io?
Bianca — Domani ceniamo tutti e tre insieme, 
dopo lo spettacolo lupetto (Prende Mimmo sotto 
il braccio ed esce con lui).

Piero (al pubblico) — Mi sentivo come... ghigliot
tinato. La testa staccata dal corpo e il corpo che 
continuava a camminare così per forza di inerzia. 
E sentivo un bisogno... un bisogno struggente di 
bontà, di affetto, di comprensione. (Entra in scena 
Giulia) Andai a casa da Giulia. Avevo molti torti 
verso di lei, ma ero disposto a qualsiasi umilia
zione, pur di farmi perdonare. Volevo ricostruire 
la mia vita con lei, ricominciare da capo... Le rac
contai tutto...
Giulia (che era di spalle, guardando fuori, si 
volta) — Lo sapevo...
Piero (stupito) — Lo sapevi?
Giulia — Certo. Ma per me che importanza poteva 
avere?
Piero — E lo dici così?
Giulia — E come dovrei dirlo?
Piero — No, Giulia : urla, grida, prendimi a schiaf
fi, insultami. Ma reagisci, ti prego, reagisci...
Giulia — Per reagire dovrei amarti...
Piero — E... non mi ami più?
Giulia — Non ti ho mai amato.
Piero — ... non mi hai mai...? Perché mi hai spo
sato, allora?
Giulia — Che domande! Non potevo certo restare 
zitella solo perché non potevo sposare l ’uomo che 
amavo...
Piero — ...l'uomo che amavi?
Giulia — Povero ragazzo, Giorgio era troppo po
vero. Ma un artista, un vero artista. Io, invece, 
ho avuto sempre dei gusti borghesi, purtroppo... 
Piero — Allora hai sposato me solo perché potevo 
garantire il tuo avvenire...?
Giulia — Certo.
Piero — E me lo confessi... così?
Giulia -— E come dovrei confessartelo altrimenti? 
E, poi... non ho nulla da rimproverarmi. Sono 
stata una buona moglie, ti sono stata fedele... ti 
ho messo al mondo dei figli... li ho educati... ho 
amministrato la tua casa... ho ricevuto i tuoi ami
ci... mi sono dedicata a te... ho fatto per te tutto 
quello che una buona moglie deve fare... Amarti... 
no, amarti non ho potuto...
Piero — E credi, con questo, d’aver fatto il tuo 
dovere di moglie?
Giulia — Io, almeno, ho rispettato la nostra casa. 
Tu non puoi dire altrettanto...
Piero — Una moglie deve anche amare il proprio 
marito, visto che l ’ha sposato...
Giulia — E tu cosa hai fatto per farti amare? No, 
stai zitto, non ti conviene parlare... (Pausa) Avrei 
dovuto anche amarti. E me lo dici così... dopo 
quello che hai osato confessarmi poco fa... Ma non 
ti vergogni? Come fai ad essere così egoista... così 
senza cuore... Osi fare dei rimproveri a me, che ti
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ho sacrificato tutta la vita... a me che ho soppor
tato in silenzio i tuoi tradimenti... i tuoi inganni... 
Dovrei anche amarti. Ma chi sei? Chi ti credi d’es
sere? Non ti basta quello che ti ho dato? Vuoi 
anche che ti consoli, ora? Povero Piero... mi fai 
pena. Mi fai pietà. {Esce).
Piero (cerca di trattenerla) — No, Giulia, io... 
Giulia {sulla porta, decisa) — Basta, Piero, non 
una parola di più. Vergognati, piuttosto. Vergo
gnati! {Esce definitivamente).
Piero {al pubblico) — Vergognarmi? Io con tutta 
la buona volontà non ci riuscivo. E perché avrei 
dovuto farlo? Io sì e gli altri no? Io avrei dovuto 
vergognarmi e mia moglie che mi aveva ingannato 
tutta la vita, facendomi credere d’avermi sposato 
per amore... no? Non avrebbe dovuto vergognarsi 
lei? Era stata lei ad approfittare di me... Lei, come 
tutti, del resto... Attorno a me, dunque, non c’era 
che del vuoto. Ah, no, perbacco. Avevo dei figli. 
I miei figli almeno loro potevano capirmi... giusti
ficarmi...
Nando {entra in scena tenendo in mano un reci
piente di vetro, dentro al quale si vede una spe
cie di lucertolone. Si avvicina al padre sempre 
continuando ad osservare il lucertolone e glielo 
mette sotto il naso) — Interessante, no? E direi 
anche piacevole...
Piero {aggrappandosi a lui) — Nando... mio caro 
Nando... {Nando gli mette ancora davanti al naso 
il lucertolone) Lascia stare queste sciocchezze... Ho 
bisogno di parlare con te... Vieni, siedi qui, vicino 
a me... Ci vediamo così poco, noi due, ci conosciamo 
così poco... Curioso, no? che un padre e un figlio... 
Invece... succede. Vedi, Nando... con te forse posso 
confidarmi... non ti spiace? Mi sento così solo... 
non ho nessuno che possa capirmi, solo te...
Nando {sempre osservando il lucertolone) — Curio
sa opinione, la tua, papà. Non mi pare che noi due 
siamo proprio fatti per capirci... Concepiamo la vita 
in un modo molto differente, diametralmente op
posto.
Piero — Lo so, ma concezione della vita a parte, 
non pensi che possiamo essere dei buoni amici? 
Nando — Può darsi, ma le statistiche affermano il 
contrario : rara l ’amicizia tra i figli e i genitori. 
In America le statistiche...
Piero — Lascia perdere le statistiche. Immagina, 
per un momento, che io non sia tuo padre, ma un 
compagno d’Università... un amico e stammi a 
sentire. {Sospira) Sono tanto deluso... profonda
mente infelice...
Nando — Sei infelice? Ma l ’infelicità non esiste, 
papà.
Piero — Beato te che, alla tua età, non hai ancora 
provato cosa sia...
Nando — Alla mia età? Essere giovani o vecchi non 
ha alcuna importanza. Scientificamente come puoi 
provare che l ’infelicità esiste? Semplicemente, a

volte, capita di provare una sensazione spiacevole 
verso la vita, ecco tutto.
Piero — No, Nando, credi a tuo padre che in que
sto campo ha la sua esperienza. L’infelicità esiste, 
esiste la disperazione, esiste lo sconforto, esiste la 
delusione... Sono sentimenti che io provo in questo 
momento, mentre sto parlando con te...
Nando — Come volevasi dimostrare : stai provando 
una sensazione spiacevole verso il mondo... Una 
specie di noia, di stanchezza... Sensazioni che pro
viamo tutti, quando manchiamo d'interesse verso 
la vita.
Piero — Nando, ti assicuro che mentre ti parlo... 
Nando — Capisco, papà, tu credi di soffrire. Capita 
a molte persone di soffrire, dal momento che igno
rano che la sofferenza è un « nonsense », non esi
ste. Come non esiste la stanchezza. Ti faccio un 
esempio: un tizio qualsiasi, perché ha lavorato 
tutta la giornata, la sera dice di sentirsi stanco. 
Ebbene, prova in quel momento a dargli una zap
pa in mano e a dirgli che sotto terra c’è un tesoro 
e che questo tesoro sarà suo, se avrà la forza di 
scavare fino a scoprirlo. Vedrai che il nostro indi
viduo comincerà a scavare, e scaverà per ore ed 
ore, per giorni interi, senza dormire, senza man
giare, senza stancarsi, senza provare sonno, noia, 
disperazione. Perché? Perché ha trovato un inte
resse nella vita, un interesse che, nel caso speci
fico, è quello di zappare per trovare un tesoro... 
Piero — Nando, io voglio semplicemente...
Nando — Che io ti dica che hai ragione, che la 
infelicità esiste perché tu ti sei messo in testa di 
essere infelice...
Piero — Ma lo sono... lo sono... ho scoperto d’aver 
sbagliato tutto nella mia vita...
Nando — ...perché non hai interessi. Perciò devi 
creartene. Se vuoi ti posso aiutare. Ma, prima di 
tutto, devi convincerti che l ’infelicità non esiste. 
Poi, ammesso che l ’infelicità non esiste, potrai di
mostrare a te stesso che non sei infelice. Quindi... 
{Piero si allontana sconsolato da lui. Nando lo 
guarda con compatimento ed esce col suo recipiente, 
continuando a guardare il lucertolone. Piero siede 
in un angolo sconsolato. Lisa entra dalla parte 
opposta a quella da cui è uscito Nando e va verso 
la finestra).
Piero {pieno di speranza) — Lisa? Lisa?
Lisa {sobbalzando) — Che c’è, papà? M’hai spa
ventata...
Piero {abbracciandola) — Lisa, bambina mia... 
Lisa — Hai visto, papà? Ha smesso di piovere, 
che bellezza. Ora mi cambio e vado a pattinare. 
Vuoi venire con me?
Piero — No, Lisa, resta qui, un momento con il tuo 
papà. Ho bisogno di te, questa sera. Sono così 
triste... mi sento così solo...
Lisa {scoppia a ridere) — Solo? Tu che conosci 
mezzo mondo?
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Piero — Non ridere, Lisa... Ti parlo seriamente. 
Sono deluso... disperato...
Lisa — Allora t’insegno io il rimedio per tirarti su. 
Scendi, attraversi la strada e vai all’Aristón, dànno 
un western che toglie il respiro... Ti metti in pol
trona, guardi lo schermo e dimentichi tutto. Usci
rai che sarai su di giri quanto me...
Piero — Non me la sento di andare al cinema.
Lisa — Hai torto. Non c’è nulla di meglio. Prova. 
E ora scappo perché...
Piero — Lisa, per favore, non andar via... non la
sciarmi solo...
Lisa — Devo scappare, Luca s’arrabbia se ritardo. 
Conosci Luca, no? Un vero fusto. Biondo come un 
angelo, con certe spalle...
Piero — Lisa, tu non capisci... ti parlo seriamente... 
Sono giù, ho...
Lisa {tira fuori una bottiglia dal bar) — Ecco, 
papà, un po’ di Scotch e vedrai che ti rimonti. 
Ciao, ti lascio in buona compagnia. {Gli dà un 
bacio e scappa via. Piero si lascia cadere sulla 
poltrona annientato).
Oreste (entra in scena sorridente come sempre) — 
Solo un salutino. Come mai a casa a quest'ora? 
Pensavo proprio a te, oggi. Quanto tempo che non 
vedo quel matto di Piero. Allora ho spedito a casa 
Karim... tu conosci Karim, quella svedese alta, alta, 
alta, coi capelli biondi, biondi, biondi... Ma sì che 
la conosci: un pezzo di donna che non finisce mai... 
Piero {lo guarda un attimo in silenzio, poi felice 
d’aver finalmente trovato qualcuno con cui sfo
garsi) Oreste! Ti aspettavo. Vienmi vicino, perché 
ti possa guardare bene in faccia... perché possa 
dirti tutto quello che penso di te... Bravo, non 
avrei mai potuto immaginare che tu avessi potuto 
combinarmi quello che mi hai combinato, a me, 
al tuo migliore amico...
Oreste — Io? E che t’ho fatto, io?
Piero — Non parlare. Non hai niente da dire. {Lo 
prende per il bavero) La storia del fratello di 
Bianca, eh? La storia di Mimmo. L’hai inventata 
tu, non negare...
Oreste {scoppia in una risata allegra e comunica
tiva, disarmante) — Ah, ci sei arrivato, finalmente!? 
Ce n’è voluto. Bravo! {Piero lo guarda sbigottito) 
L’amore rende cieco, ma chi avrebbe mai imma
ginato che ti avrebbe reso cieco fino a questo 
punto? Non sai quante volte sono stato lì lì per 
aprirti gli occhi, ma ti vedevo così felice... Cosa 
avresti fatto tu, al posto mio? Non me la sentivo 
di guastare tutto. {Ride) Finalmente, ora, t ’è ca
duta la benda... Bravo! Complimenti, Piero. E rin
graziami, perché senza il tuo amico Oreste, chissà 
se l’avresti conosciuta una donnina in gamba come 
Bianca... {Piero gli salta al collo. Liberandosi) Ma 
che fai? Sei diventato matto? Lasciami... Mamma 
mia, che carattere t ’è venuto... {Scappa per la

stanza. Piero lo rincorre) Ma che vuoi da me? 
Hai la luna per storto? Che c’entro io con i tuoi 
nervi?... Lasciami andare. Ho fretta. E ne appro
fitto per prendere la tua macchina. Non distur
barti a darmi le chiavi. Me le sono fatte fare an
ch’io. {Esce mentre Piero gli tira dietro quello che 
gli capita a portata di mano).
Lucia {affacciandosi) — Posso?
Piero {con gioia) — Lucia... signorina Lucia, venga 
avanti... venga, per favore...
Lucia {viene avanti, stupita per tanta premura) — 
Le ho portato l’incartamento che cercava. Ci sono 
i pezzi riguardanti gli incassi di tutta la stagione. 
Ho fatto un salto per portarglielo a casa, visto che 
oggi non è venuto in ufficio... {Gli porge la pratica). 
Piero {prende la pratica senza guardarla e la posa 
dove gli capita) — Lucia, mia cara signorina Lucia... 
Non immagina che piacere mi fa vederla...
Lucia {sempre più stupita) — Grazie, lei è molto 
gentile...
Piero — Stia qui, mi ascolti... Qualche giorno fa mi 
ha detto che non voleva farmi del male... o qual
cosa del genere. Be’, oggi, quel male che lei non 
voleva farmi, me l ’ha fatto qualcun altro. Io non 
potevo, perciò, ancora capire la delicatezza della 
sua frase... la sua affettuosa amicizia, ma oggi io... 
Lucia (pronta) — Scusi, dottore, ma preferirei evi
tare questo argomento. Sa come siamo fatte noi 
donne... Io mi sono fatta delle illusioni stupide, 
ma, ormai... acqua passata. Mi sono già rassegnata. 
Non ci penso più. E dire che per un uomo come 
quello, stavo per lasciare il mio Guglielmo...
Piero — Guglielmo? Chi è questo Guglielmo?
Lucia — E’ un uomo che mi vuole bene. E da 
tempo, anche. Un uomo più anziano di me, vis
suto, pieno di esperienza... E, in più, con una 
posizione economica veramente invidiabile. E’ spo
sato, ma la moglie è molto ammalata... Ringra
ziando il cielo, un brutto male e non ci sono più 
speranze... Guglielmo sa tutto e mi ha perdonata. 
Ci sposeremo... appena possibile.
Piero — Ma io credevo che lei fosse veramente 
innamorata di Mimmo...
Lucia {tagliando) — Scusi, dottore, ma Guglielmo 
m’aspetta sotto il portone e non posso trattener
mi... Oltretutto non ha trovato da parcheggiare... 
Non vorrei che gli facessero la multa. Buonasera, 
a domani. E faccia come me, non ci pensi più. 
{Esce).
Piero {la guarda uscire, poi al pubblico) — Faccia 
come me. Non ci pensi più. Le donne! I l senso 
pratico che hanno... come sanno risolvere bene, 
loro... Perfino una donna come Lucia in quattro 
e quattro otto, era riuscita a riorganizzare la sua 
vita. Al posto di Mimmo... Guglielmo. Al posto del
l'amore una posizione invidiabile... al posto della 
passione... un matrimonio probabile, a moglie 
morta... Serena... dura... sicura... delle sue lacrime, 
neppure più traccia. Tutto finito, dimenticato.
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Eccola lì, pronta a ricominciare sorridente ed alle
gra la sua vita... Ma io... invece... come poter can
cellare tutto? e come? sostituire Bianca? con chi? 
con Giulia? con una qualunque? buttarmi negli 
affari e non pensare più a nulla? No, impossibile, 
io ero fatto di un’altra pasta: il mio era un caso 
senza soluzioni, senza via d'uscita; beffato dalla 
donna che amavo, ingannato da mia moglie, igno
rato dai miei figli, tradito dal mio migliore amico... 
Io che avevo sempre dato tutto a tutti, senza pen
sare mai a me... Io, sentimentale ed espansivo, al 
punto che m’ero sacrificato per gli altri... ricomin
ciare alla mia età, di nuovo da capo? Sarebbe stato 
assurdo. I l suicidio. I l suicidio, ecco, la sola via 
d’uscita; il solo modo per protestare, per ribel
larmi, per dichiarare il disgusto e lo schifo verso 
l ’umanità. Quella notte non dormii. E il mattino 
dopo avevo preso la mia brava decisione. Anche 
se soffrivo, dovevo essere forte, implacabile con 
tutti, ma specialmente con me stesso. (Va alla scri
vania e forma un numero al telefono) Signorina 
Lucia... no, non salga... Voglio solo dirle che da 
oggi in poi non ci sono per nessuno... No, signo
rina, non ha capito... Da oggi, io, Piero Della 
Pineda, non esisto più... Ha capito benissimo. Fac
cia sospendere le prove. Non si va più in scena. 
Le ho lasciato una lettera, la inoltri. Pago penali, 
pago tutto. Licenzi tecnici, operai, impiegati e per
sonale minuto. Chiudo. Anche lei, signorina, si fac
cia liquidare e si consideri libera. Non discuto... 
Pago, cosa vuole di più? E qualsiasi cosa succeda 
nel mio teatro, lo dica pure a tutti... « non mi ri
guarda ». E non lo voglio sapere. Se va a fuoco 
tanto meglio. Arrivederla. Anzi, addio. (Posa il 
ricevitore e forma un altro numero) Sei tu, Giulia? 
Quando rientro?... No, non torno più a casa... E 
non cercare di rivedermi... (Posa il ricevitore e va 
verso il pubblico) Ora è tutto chiaro. E adesso mi 
sono staccato da tutto e da tutti. (Riprende la ri
voltella e se la fa saltare tra le mani) Dopo quat
tro mesi di solitudine, sono calmo e sereno. Pronto 
ad accomiatarmi in pace da questo mondo. Non 
ho rimorsi... non ho rimpianti... non ho emozioni... 
Eccomi qui, freddo come un pesce. Ed è strano: 
ora che sono deciso a suicidarmi... non m’importa 
nemmeno più di morire. Prima ci pensavo come 
a... a una liberazione. Ora... non so... questo pen
siero mi lascia del tutto indifferente. Ma, ormai, 
per rimandare ancora, non ho più motivi... La gior
nata è quella adatta... non ho desideri particolari... 
la bestia se ne sta tranquilla... il tubo di dentifri
cio... quello grande... non è più nuovo, nuovo... le 
mie ultime volontà sono scritte di mio pugno e i 
fogli sono in una busta che ho messo sulla scri
vania... I l momento, il grande momento è arrivato. 
(Si porta la rivoltella alla tempia, chiude gli oc
chi... Una pausa. Picchiano alla porta con insisten
za. Seccato abbassa la rivoltella, ma resta in posi
zione « suicidio ». Continuano a picchiare alla por
ta. Resta indeciso, poi i colpi si ripetono e, allora,

si decide ad andare ad aprire, dopo essersi messo 
in tasca la rivoltella).
Bianca (entra; indossa un impermeabile, bagnato 
di pioggia, ha il viso lacrimoso. Si getta su di lui, 
buttandogli le braccia al collo) — Piero... Piero... 
Piero...
Piero — Bianca... Ma che cosa vuoi, qui?
Bianca — Oh, sapessi... sapessi... Volevo esserne 
sicura... volevo esserne sicura... E, ormai che so... 
(Singhiozzando) Vengo da casa tua... E' piena di 
fiori...
Piero — Come, di fiori? Di già?
Bianca — Oh, Piero... Piero... E’ tremendo...
Piero — Ma come hanno fatto a saperlo... voglio 
dire, a saperlo prima che « la cosa » avvenisse? 
Bianca (continua a piangere forte) — Oh, Piero... 
Piero...
Piero — Non piangere, Bianca... Ti devi rassegna
re... Ma, dimmi un po’, chi è stato a mandare tutti 
quei fiori?
Bianca — Mimmo, naturalmente.
Piero — Mimmo? Be’, gentile da parte sua. 
Bianca — E non solo fiori... Ha riempito la casa 
di regali... Quasi tutti oggetti che mi appartene
vano... Perfino cose che mi hai regalato tu... Me 
li ha rubati, capisci?
Piero (resta sconcertato) — Regali? Mimmo ha 
mandato dei regali a casa mia? E perché?
Bianca — Li ha mandati a Giulia, naturalmente... 
(Piange) A Giulia... Tu lo sapevi... lo sapevi che è 
la sua amante?
Piero — Giulia? Giulia, mia moglie?
Bianca — Sì! Oh, sapessi come sono infelice... co
me mi sento disperata... Io che gli avevo dato tut
to... che per lui avevo fatto tanti sacrifici... tante 
rinunce... io che a lui avevo regalato la mia vita... 
(Si abbandona tra le braccia di Piero).
Piero — Mimmo e Giulia? (Rimane sconcertato) 
Mia moglie e Mimmo? Ma è possibile? Pare che 
sia possibile... (Al pubblico, sempre tenendo tra le 
sue braccia Bianca) Ma allora, se è così, tutto rien
tra nell’ordine... Si fanno giustizia da soli... Que
sta è una buona soluzione... la soluzione giusta... 
(Una pausa. Stringe Bianca. Riflettendo) Perché 
morire, ormai? (Tiene Bianca schiena al pubblico. 
Con un braccio la stringe, con l ’altra mano, tira 
fuori dalla tasca la pistola. La soppesa. Deve dare 
l'impressione di soppesare da una parte la pistola, 
dall’altra Bianca, da una parte la morte, cioè, dal
l'altra la vita) Vivere! E' meglio vivere... (Guarda 
Bianca e strizza l ’occhio al pubblico) Molto me
glio! (Ha un dubbio) O forse no? (Scrolla le spalle 
e si lascia abbracciare teneramente da Bianca, 
mentre cala la tela).
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L e t t e r e  i n e d i t e  d i  E l e o n o r a  D u s e

a g l i  a m i c i  r u s s i

Eleonora Duse in un ritratto di Lenbach (proprietà del Museo Civico di Asolo).

Nicolas Solntsev, trascrivendo le lettere della Duse che si trovano in Russia e non sono mai state pubblicate, ricorda quella che fu la « Stagione veramente russa » della grande attrice, rimasta memo-

Durante la stagione teatrale 1889-1890 venne a Mosca per una 
tournée il celebre attore italiano Ernesto Rossi con la sua com
pagnia per recitare al Teatro Paradies (oggi Teatro Majakovskij). 
Tra i molti articoli dedicati a questa tournée risaltava partico
larmente una cronaca in cui si segnalava che la grande attrice 
italiana Eleonora Duse era tra i componenti della « troupe » di 
Ernesto Rossi. Secondo le informazioni degli attori italiani e del 
Rossi stesso, che si trovava in Russia per la seconda volta, la



Il disegno in alto fu eseguito nella « stagione russa », di cui si parla nel testo e nelle lettere, da Ciro Galvani (1867-1956), attore della compagnia della Duse e molto caro all’attrice, abilissimo disegnatore. Galvani fu al fianco della Duse anche alla prima dannunziana di Francesca da Rimini. Qui sopra, il manifesto della Duse per la sua tournée in Russia. Come era costume dell’epoca, lo si componeva con le foto delle interpretazioni che avrebbe dato in quel Paese. Notare che i russi non permisero che l’attrice recitasse in lavori russi che essi conoscevano alla perfezione; così la Duse rinunciò a Bassifondi di Gorki e Sogno d’amore di Kossorotoff. La Duse non recitò Sogno d’amore neppure in Italia, dove la commedia fu poi data da Alda Borelli, nel 1923, a Roma, quasi clandestinamente, ma pochi mesi dopo fu recitata clamorosamente da Tatiana Pavlova.

Duse aveva del nostro Paese e dei suoi abitanti un’opinione tal
mente favorevole che la decise a partecipare a tale tournée al 
solo scopo di conoscere da vicino la Russia. La partecipazione 
alla serie di spettacoli della compagnia di Ernesto Rossi fu molto 
modesta perché i personaggi che le imposero non corrispondevano 
al suo notevole talento. L’anno seguente, però, nel 1891, le strade 
di Pietroburgo erano già tappezzate di manifesti: «Tournée della 
celebre attrice drammatica Eleonora Duse con la compagnia di 
attori della città di Roma ».
Dopo aver recitato a Pietroburgo, Mosca, Khorkov, Kiev, Odessa, 
nei mesi di marzo e aprile, la Duse riapparve a Mosca in novembre 
per ripartire poco dopo per Pietroburgo: ma ritornò a recitare 
nella capitale alla fine dell’anno.
La stagione teatrale 1891-1892 nella biografia della grande attrice 
fu una stagione veramente « russa » e prima della sua partenza, 
all'inizio del 1892, volle che i giornali stampassero il seguente 
telegramma: « Permettetemi di ringraziare di tutto cuore per 
l’accoglienza fattami in Russia. E’ con tristezza che lascio questo 
Paese che amo. Eleonora Duse » (Telegramma redatto in lingua 
francese che si trova negli Archivi Centrali di Letteratura e

Arte dell’URSS).
Infatti Vaccoglienza del pubblico 
era stata estremamente calorosa 
come sarà più tardi, nel 1896, 
in occasione della seguente tour
née dell’artista italiana.
I l successo della Duse in Russia 
avvenne quindi sette anni prima 
dell’inaugurazione del « Teatro 
d’Arte di Mosca ». A quel tempo 
la maggior parte di quelli che 
sarebbero divenuti i fondatori 
del « Teatro d’Arte » non si co
noscevano ancora, comunque i 
loro giudizi sul valore artistico 
della Duse erano sorprendente
mente concordi. Costantin Stani- 
slawski, nei suoi scritti, rese 
omaggio all’opera dell’impareg
giabile artista; Vladimir Nemi- 
rovitch-Dantchenko ne apprezzò 
profondamente il talento. Ecco 
come il letterato scrittore I. 
Chtcheglov ricordava l'incontro 
con un suo grandissimo contem
poraneo durante la prima rap
presentazione della Duse nel 1891: 
« Anton Cecov, che ho incontrato 
nel foyer dopo il secondo atto 
de La Signora delle Camelie, visi
bilmente emozionato ha defi
nito in maniera esatta e bellis
sima, l’impressione che l’inter
pretazione della Duse riusciva 
a suscitare:
“ E’ una vera rivelazione. Non 
potevo immaginare niente di si
mile sulla scena. Quando si ve
de recitare qualunque altra at
trice in tournée e in un dramma 
ben conosciuto, ci si chiede sem
pre: come imposterà il suo per
sonaggio? Mentre per la Duse 
si ha soltanto più un pensiero: 
cosa accadrà a questa donna? 
E dimentichiamo completamente 
l’attrice... ’’ ».
Dunque, se i fondatori del « Tea
tro d’Arte » vedevano nell’impo
stazione data dalla Duse ai suoi 
personaggi una stretta affinità 
ai loro ideali, l'attrice, a sua



volta, sentiva che l ’essenza stes
sa della sua arte era, tra tutte 
le compagnie viste recitare per 
il mondo, la più vicina alle idee 
di base del gruppo teatrale mo
scovita di cui vide solo nel 1906 
a Berlino le prime rappresenta
zioni. La Duse era allora già uni
versalmente acclamata, mentre 
il « Teatro d'Arte » era appena 
all’inizio di una notorietà mon
diale. Non si hanno informazioni 
precise sugli spettacoli ch’ella 
vide a Berlino, ma amava con 
tutto il suo spirito e costante
mente questo « Teatro ». Infatti 
dopo la partenza da Berlino in
dirizzò ai fondatori il seguente 
telegramma:
« Ai Direttori della compagnia 
russa — Berliner Theater — Ber
lino — Per la vostra mirabile 
Compagnia così degna di una 
bella vittoria, vogliate, vi prego, 
credere, sulla mia parola e sin
cerità — Poiché state per fis
sare un contratto a Parigi, anche 
se al Teatro Sarah (Bernhardt), 
vi prego dunque di affidare il 
lancio di questo bell’avvenimento 
artistico, in piena fiducia, al si
gnor Lugné-Poe — E’ la persona 
che meglio provvederà per il vo
stro trionfo e per l ’Arte — Vi 
offre la sua collaborazione gra
tuitamente per l’onore di intro
durre a Parigi una così ammira
bile forma d'arte — Credete alla 
parola di un’amica, ammiratrice 
e collega — Eleonora Duse ». 
(Telegramma redatto in francese 
che si trova negli archivi del 
Museo del « Teatro d’Arte » di 
Mosca).
Nel 1908 durante il nuovo sog
giorno in Russia, tutti i compo
nenti del gruppo moscovita an
darono ad applaudirla in Ros- 
mersholm nella parte di Rebecca 
West; la Duse a sua volta li ap
plaudì in un altro dramma di 
Ibsen: Brand. Nella lettera a Ne- 
mirovitch-Dantchenko, regista di 
quest’ultimo dramma, l ’attrice 
ha manifestato tutta la profon
da impressione lasciatale dallo 
spettacolo.
Poco dopo la tournée d’addio in 
Russia, Eleonora Duse, senten
dosi delusa nel suo lavoro, deci
se di rinunciare al teatro. Ma la 
sera del 5 maggio 1921, dopo 12 
anni di silenzio, riapparve sulla 
scena nella Donna del mare di 
Ibsen proprio a Torino, la città 
che aveva visto il suo esordio. I l 
pubblico venne informato che

l'attrice aveva voluto inserire nel 
suo repertorio Sogno d’amore di 
Kossorotov, dramma molto reci
tato nel nostro Paese prima del
la Rivoluzione e poi all’inizio de
gli anni ’20. Ma non le fu per
messo di recitare per la seconda 
volta un dramma russo (la pri
ma volta fu Bassifondi di Gorki 
nel 1906 nel personaggio di Vas- 
silissa al Théâtre de l'Œuvre di 
Parigi). In compenso, all’età di 
64 anni, ritrovò la compagnia del 
Teatro d'Arte che tanto amava. 
L’incontro avvenne negli Stati 
Uniti nel 1923 e fu entusiasmante 
quanto i precedenti. I l Teatro 
d’Arte iniziava allora la secon
da stagione in America, dove già 
lo si definiva « il primo teatro 
del mondo », mentre manifesti e 
giornali annunciavano l’arrivo 
negli Stati Uniti della « più gran
de attrice drammatica del mon
do: Eleonora Duse », sempre con 
la sua compagnia di Roma.
La Duse era stata la prima a 
salutare un vecchio amico: ave
va infatti inviato, in occasione 
del debutto a Parigi, un telegram
ma a Stanislawski: telegramma 
di una sola parola: « Vittoria » 
(conservato al Museo del « Tea
tro d'Arte» di Mosca). 
Incontrandosi a New York, le due 
compagnie allestirono reciproci 
spettacoli d’onore: gli artisti rus
si furono invitati VII novembre 
alla rappresentazione di Così 
sia di Tommaso Gallarati Scotti 
dove la Duse sosteneva il perso
naggio della Madre; il 19 novem
bre il Teatro d’Arte di Mosca 
offriva alla grande amica italia
na una riduzione dei Fratelli Ka
ramazov.
Dopo il primo atto di Così sia, 
Costantin Stanislawski salì sul 
palcoscenico e in un lungo elo
gio in francese spiegò l'inestima
bile contributo portato da Eleo
nora Duse all’arte realista dei 
teatri di tutto il mondo; si inchi
nò all’attrice e la ringraziò a 
nome del teatro russo per la 
gioia e Vattaccamento spirituale 
che gli aveva portato. Sottolineò 
poi che l ’arte scenica della Duse 
era, tra tutti gli attori stranieri 
apparsi sulle scene in Russia, la 
più affine al loro « teatro ». 
Eleonora Duse parlò a Stanis
lawski della sensazione provata 
dalla realizzazione dei Fratelli 
Karamazov: « Mi ha detto che 
non conosceva niente di più su
blime, che non era un teatro ma

una chiesa », scriveva il regista 
alla moglie Marie Lilina, anch’es- 
sa attrice del «Teatro d'Arte». 
All’attrice Olga Knipper-Cheko- 
va, che le fece visita, la Duse 
dichiarò che da questi spettacoli 
aveva molto imparato e che, se la 
sua salute glielo avesse permes
so, non ne avrebbe perso nessu
no. Tale fu il terzo ed ultimo in
contro tra Eleonora Duse e la 
compagnia del «Teatro d'Arte» 
dì Mosca, a New York.
Nel 1924, un mese dopo la tour
née del teatro moscovita che ave
va presentato drammi di Cecov, 
Gorki, Alexei Tolstoi, a Pitts
burgh, Eleonora Duse, anch’essa 
in tournée, moriva.
Come molti altri attori classici 
del teatro occidentale, la Duse 
fu una grande solitaria dell’arte 
scenica.
In un’epoca di decadenza la sua 
opera rappresentò un avvenimen
to di valore immenso, di pro
gresso attraverso l ’affermazione 
e lo sviluppo di un realismo pro
fondo, lo stesso a cui sì ispira il 
« Teatro d’Arte » di Mosca.

Nicolas SoIiiìncv

■ Lettera n. i
A COSTANTIN STANISLAWSKI

Mosca, 16 febbraio 1908 
I l  lavoro,
i l  lavoro, solo la responsabi
lità  del lavoro per questa se
ra e per ogni sera m i impe
disce di essere al Vostro 
Teatro.
M i dispiace molto-

molto-
molto.

Ieri ho ritrovato da Voi, Ve
rità  e Poesia - Poesia e Veri
tà, queste due Sorgenti pro
fonde per la nostra anima 
d’arte e d’artista.
Credete, credete che ho capi
to, che sono degna di com
prendere i l  vostro sforzo. Tut
ta l’Idealità che i l  vostro sfor
zo riesce a diffondere.
Ecco tutta la M IA GIOIA d’a
ver capito e la fiducia di r i 
tornare da voi, per ammirare



e godere ancora della stessa 
gioia, pura, profonda.

E. DUSE
(L’originale di questa lettera 
scritta in francese è conservato 
al Museo del « Teatro d’Arte ». 
Il 15 Febbraio la Duse aveva assi
stito alla rappresentazione del 
Brand. I l giorno stesso Stanislaw- 
ski annotò sul registro delle pro
ve e spettacoli del teatro: « La 
signora Duse ha assistito alla 
rappresentazione ». Il giorno se
guente aggiungeva: « La mia
conversazione con la Duse ».)

■ Tetterà n. z 
A ALEXANDRE OUROUSSOV

Berlino, 1° dicembre 1892
Mio Principe - grazie per la 
vostra lettera. E’ gentile da 
parte vostra di non essere of
feso per i l  mio silenzio - ma 
da qualche tempo scrivere mi 
riesce sempre più impossibi
le. Vogliate credermi senza 
prove (all’opposto degli av
vocati) che v i sono tanto, tan
to, TANTO, per tutto ciò che 
avete fatto per me.
Stabilito questo, ecco in due 
parole la situazione attuale: 
1°) Ne ho abbastanza - più 
che mai - del Teatro, e spe
ro poterlo abbandonare Van
no prossimo.
I l 0) Sono in una fase molto 
egoista nella mia anima; poi
ché questo maledetto Teatro 
ha talmente logorato in me 
la vera sensibilità che non 
soffro più per nessuno, e que
sta è una viltà  che mi rode
- e - se non riesco ad amare 
più nessuno in questo basso 
mondo - preferisco lasciarlo 
al più presto!
I l i 0) terzo capitolo è i l  più 
grave degli a ltri: « Prima di 
morire vorrei fare del bene ». 
Ma - come - e dove - ecco i l  
difficile.
Tutto è falsato intorno a noi
- e tutto ciò che ci fa agire

e parlare non è che l ’amore 
per noi stessi... Bene! Questo 
non basta - Come uscire da 
questo vicolo chiuso? Che fa
re? - Come vincere i l  disgu
sto che la « beneficenza » mi 
mette nell’anima? Non so e 
non sono serena.
Per gli affari v i dirò che dopo 
i  19.000 rub li (sic) che voi sa
pete dove ho collocato, non 
ho più niente da parte per 
mia figlia. La tournée in Au
stria (dopo la Russia) - ma 
non ho lavorato 4 mesi, da 
Giugno a Ottobre, ho sempre 
pagato interamente la mia 
compagnia - ho speso 15.000 
fr. per arredarmi due stanze 
a Venezia - e i  50.000 franchi 
sono volati! - Ecco un bilan
cio veritiero. Tuttavia è vero 
che da adesso conto i  giorni 
per fin irla  con i l  teatro, per 
andarmene tanto lontano da 
non ritornarci, ecco però che 
devo subito partire per l ’A 
merica ( i l 10 Gennaio) del 
Nord, ecco che quei due si
gnori Moreno e Ciacchi mi 
minacciano un processo se 
non vado al Sud con loro. 
Credo che abbiate visto a 
Pietroburgo quello sfortuna
to contratto, e voi e Wolkoff 
mi avete detto che era nullo. 
Tale non è la loro opinione, 
poiché eccoli, i  signori More
no e Ciacchi, ad ossessionar
mi di lettere!
Come sbarazzarmi di questa... 
razza - non so - ed ecco che 
volevo scrivervi, poi non osa
vo - poi la vostra lettera è 
giunta - stamattina, e ecco la 
mia stasera.
Insomma! -
Vogliate dunque — essere 
buono come sempre — e d ir
m i una parola sulla questione 
Moreno. Sono o no impegnata 
con questi... cialtroni? - 
Tutto è in quel punto - 
Scrivete una parola se vi

ricordate ancora della que
stione.

A voi mio Principe (1)
E. DUSE.

(1) Alexandre Ivanovitch Ou- 
roussov, avvocato e noto critico 
teatrale (1843-1900) considerava 
la Duse superiore a tutti gli atto
ri contemporanei. Avendola co
nosciuta l ’aiutò spesso con consi
gli d’ordine legale; un punto di 
contatto era la loro viva ammi
razione per i drammi di Ibsen. 
(L’originale della lettera si trova 
presso gli Archivi Centrali di 
Letteratura e Arte dell’U.R.S.S.)

■ Lettera n. j  
A MARIA SAVINA

11 gennaio 1897 
Cara Signora,
vogliate accettare questi fio 
r i  e questa fotografia. 
Ricordo di una persona che 
vi ringrazia, voi Signora, e 
tu tt i g li attori della vostra 
compagnia -
Voi - per la bontà - loro per 
l’amabilità.
La vostra molto grata.

E. DUSE.
(Questo biglietto in lingua fran
cese è conservato presso gli Ar
chivi Storici Centrali a Lenin
grado. Al fondo Maria Savina 
annotò: « Da parte della Signora 
Duse in risposta al mazzo di fiori 
che la Compagnia del Teatro 
Alexandra le aveva offerto»).

H Lettera n. 4 
A ALEXANDRE OUROUSSOV

Vienna, 11 febbraio 1897
Caro Principe o caro amico, - 
(come preferite)
Viaggio - abbastanza buono. 
Salute? - Nessuna disposizio
ne a languire per lungo tempo 
nella sofferenza fisica... e un 
desiderio pazzo di scuotere 
anima e corpo. Partenza dun
que, per Genova, domani. Per 
tutta questa settimana non 
hanno fatto che curarmi! -



bagni di vapore - poi acqua 
calda - e infine non hanno 
cercato che di estorcere da 
questo corpo (che mi infasti
disce) tutto ciò che restava 
di una vecchia e nuova in
fluenza.
Quando si è vuoti e frag ili 
come una mosca, la soporifera 
(si dice?) minaccia d’una 
certa pace stupida ed insulsa 
che chiamano i l  riposo su noi. 
L ’importante, appena mi sen
tirò bene, bisognerà che r i 
torni a Mosca.
Quando penso che sono a rri
vata e partita senza vedere 
niente! -
Grazie, come sempre, a voi e 
al mio caro Dottore [Illeg
gibile],

E. DUSE

I l vostro Edgar Poe, oimé, mi 
accorgo che non m i piace più. 
E’ troppo, troppo rivolto alla 
parte dei misteri, dell’ombra... 
e io non voglio che immer
germi nella parte dei misteri 
di luce. Che anima malata 
questo povero Poe! ! - 
Parlo a vanvera.
Spero di trovare i l  sole, do
mani, a Genova.
Ah! come voglio guardare il 
mare!
In  fondo - più ci penso - e più 
che mai capisco che non avrei 
mai dovuto rinunciare a v i
vere, attraverso gli occhi, lon
tano dai teatri e dai Schur- 
mann e Schùlz, i l  Paradies 
compreso, e rispettare, viven
do in silenzio - i l  grande para
diso che, qualche volta - sen
to nel cuore - ma, si è voluto 
fare i l  giro del mondo - scioc
chezza!
- Datemi vostre notizie, caro 
Principe - E i l  pubblico?
I l mio indirizzo di Genova è 
Hotel du Pare, e non Hotel 
de la Paix.
(Se voi avete già scritto Ho

tel de la Paix, le lettere mi 
verranno mandate al Pare. 
Ho già dato ordine).
(L’originale della lettera in fran
cese è presso gli Archivi Centrali 
di Letteratura e Arte del- 
l’U.R.S.S.)
Schurmann e Schiilz erano gli 
impresari viennesi della Duse.

■ Lettera n. y 
A YOURI BELIAIEV
Pietroburgo, 10 febbraio 1908 
Datemi la possibilità di d irv i 
tutta la mia gioia e tutta la 
mia gratitudine per essere r i
tornata in Russia.
Datemi una bella opera russa, 
un’opera di profonda e bella 
poesia e io la reciterò con tu t
ta l’anima.
Aiutatemi, v i prego, a cer
carla.
Bisogna trovarla.

A voi, riconoscente
ELEONORA DUSE

Spero di parlarvi prima della 
mia partenza.
(Youri Dmitrievitch Beliaiev, 
critico teatrale e drammaturgo 
russo 1876-1917)

91 Lettera n. 6
A YOURI BELIAIEV

(non datata)
Non dimenticate, poiché io 
non dimenticherò l’ora di gio
ia che i l  mio lavoro ha r itro 
vato qui.
Non dimenticate che attendo 
un’opera di Poesia e Verità, 
l’anima stessa della vostra 
patria.
Tenete in mente la mia pro
messa di ritornare e cercate
mi del lavoro.

A voi
riconoscente

E. DUSE
(Scritto sulla busta)
Dal momento che avete così 
bene capito l ’anima stessa del 
mio lavoro, cercate per me.

E. D.

(L’originale in francese si trova 
presso il Dipartimento dei mano
scritti alla Biblioteca Lounat- 
charski a Leningrado come le 
lettere n. 5 e n. 8)

■ Lettera n. y
A VLADIMIR NEMIROVITCH- 
DANTCHENKO

19 febbraio 1908 
I l lavoro, e la difficoltà di 
scrivere in una lingua di cui 
non ho la padronanza comple
ta - ecco ciò che ha ritardato 
questa sera i l  mio desiderio di 
mandarvi tu tt i i miei ringra
ziamenti per l ’indimentica
bile matinée del Brand.
Se per ricostruire quest’opera 
di Amore e Poesia avete mes
so tutta l’anima e molto do
lore... ne siete ricompensato 
da un risultato, tale, che per 
molto tempo nessuno potrà 
realizzare.
A l momento di partire de
sidero ancora tanto vivamente 
d irv i tutta la mia ammirazio
ne sincera per la direzione 
del vostro teatro, e per tu tt i 
gli artisti che ne sono la forza. 
Tenete, v i prego, tu tti i  miei 
auguri e tu tt i i  miei omaggi.

ELEONORA DUSE
(L’originale della lettera in fran
cese è conservato al Museo del 
Teatro d’Arte di Mosca)

■ Lettera ». 8
A YOURI BELIAIEV

Pietroburgo, febbraio 1908
Volete dire « grazie » per me 
al pubblico russo?
Volete dire la mia gioia e la 
mia speranza di ritornare? 
Volete custodire i l  ricordo di 
questi pochi giorni... passati 
così rapidamente, ma così pro
fondamente vissuti.
E’ l ’attrice che v i dice grazie 
e arrivederci.

ELEONORA DUSE
Traduzione di Maripiera de Vecchis, tanto del testo Solntsev, come delle lettere.



S T O R I A  

U N I V E R S A L E  

D E L  T E A T R O  

d r a m m a t i c o

d i  V i t o  P a n d o l f i

H  CHE COS’È IL  TEATR O ? «PERSEG UITATI D A LLA  
SVENTURA, D A LLE  FATICHE, D A G LI AFFAN N I, O B R U 
C IA T I D A  UN FUOCO INTERIO RE, PER TU TTI IL  
TEATRO O FFRIRÀ UN RIFUGIO  IN  QUESTA V IT A » .

Sono parole scritte circa 
mille anni avanti Cristo, in un inno vedico. 
Vogliamo farle nostre? Raccolgono in sin
tesi le due grandi componenti del teatro: 
spiritualità e divertimento. Parole esemplari. 
Le cita Vito Pandolfi nella sua recente Sto
ria universale del Teatro drammatico (due 
imponenti, illustratissimi volumi dell’Utet). 
Ma che cos’è la storia del teatro? Storia del 
dramma, no; che sarebbe tutta letteraria; 
storia dello spettacolo, allora; ma, di tutte 
le espressioni d’arte, lo spettacolo è la più 
fuggevole, la più inafferrabile.
Finita la rappresentazione, spente le luci, la 
memoria ve ne lascia una traccia vaga. Come 
si può ricostruire, risuscitare una atmosfera 
scenica, i l gesto, l ’allusione, la fantasia di 
allora? della Commedia dell’Arte, di Gusta
vo Modena, di Ferravilla? Impossibile. Non 
abbiamo il documento vivo di quelle pur 
compiute, affascinanti rappresentazioni. In 
tuire la densità poetica e pratica di uno spet
tacolo, come nasceva, in un certo ambiente, 
in un certo linguaggio, in una remota segre
tezza psicologica è difficile.
Vito Pandolfi, intensamente erudito, geniale

interprete del fatto scenico, ha voluto trac
ciare in quest’opera il corso storico e filolo
gico del teatro in tu tti i suoi tempi, e am
bienti, e aspetti, traendo dalle varie civiltà 
le allusioni figurative, gli accenti prim itivi o 
i preziosismi elaborati, le esigenze sociali e 
quelle espressive. Non è agevole riassumere 
la continuità del teatro nei secoli, ed anche 
in Pandolfi ci è parso di scorgere qualche 
squilibrio, quasi una specie di suggestione 
derivata dalle più recenti e vivaci manife
stazioni sceniche, da ciò che è avvenuto in 
questi nostri anni: scoperte, tendenze, re
visioni, impegni, problemi; ma questo è na
turale, è proprio di tu tti gli storici, i quali 
scrivono con la sensibilità intellettuale del 
proprio tempo, eccitata e in ascolto.
C’è in Pandolfi uno sforzo tenace di ripor
tare il teatro scomparso alla sua pienezza rap
presentativa. Che cosa c’è in uno spettacolo? 
Ci può essere di tutto. Pandolfi ha scritto 
capitoli molto belli. A i lontani e sempre in
calzanti motivi (polemici) della religiosità 
del teatro, del teatro laico, del teatro-diver
timento, egli porta, ad esempio, commenti 
finissimi. Racconta quello che Eschilo inven-



tò, e come, dall’epica di Omero e di Esiodo, 
abbia derivato in ambiente realistico e quo
tidiano, la nuova struttura, l ’arte nuova del
lo spettacolo, dalla quale derivò ogni forma 
dello spettacolo moderno: da un intento di 
celebrazione al livello del divertimento. In 
un periodo cruciale della storia umana il 
genio eschileo non poteva non offrire la 
splendida manifestazione della sua tragedia. 
Egli ci ha dato « un primo grande affresco 
dell’umanità e del suo destino, fra cielo e 
terra », ma i personaggi hanno preso una 
statura umana, e le stesse credenze religiose 
si sono andate umanizzando per farsi dettami 
di una religione sociale.
Ed ecco Sofocle che, a sua volta, va molto 
più in là: mette l ’uomo di fronte alle sue 
responsabilità, raggiunge le aspre zone della 
libertà interiore. « A l piglio profetico di 
Eschilo si sostituisce la volontà che intende 
chiarire, esaminare, esporre i mali del mon
do, come per guarirne attraverso la cono
scenza ». E ’ la nascita e formazione prima 
del teatro laico. E’ l ’alba del teatro-diverti
mento. Nella commedia nuova scorgiamo l ’e
strema evoluzione del genere drammatico 
greco. Atene ha perso la sua egemonia, le 
libertà, il senso sacrale della vita pubblica 
e dell’arte; e lo spettacolo teatrale da « una 
esigenza comunitaria si fa puro intratteni
mento, su di un piano artigianale ». Per an
dare a teatro si paga l ’ingresso, l ’impegno 
cede il passo a una rappresentazione « co
mica della vita e dei costumi dei cittadini 
privati, casi ridicoli e paradossali, debolezze, 
vizi, mediocrità umane ».
A tal punto è bene consigliare ai giovani r i
belli, quelli della sempiterna « rottura », di 
leggere lib ri come questo, storie concrete e 
illuminanti che li aiuteranno a capire che 
certe « novità » sono gravi di migliaia d’an
ni. L ’opera di Pandolfi offre l ’occasione a 
innumerevoli chiarimenti ed ha un suo modo 
di comprendere, fresco, moderno, ma saldo 
sull’esperienza delle cose antiche. E’ imba
razzante far citazioni; troppe pagine attira
no, acute, e analiticamente persuasive. Quan
do Pandolfi, illustrando la Commedia del 
nostro Rinascimento mette l ’esercizio eru
dito dei letterati d’allora un po’ al di sotto 
del genio naturale e disincantato di tutto il

popolo, e afferma che quella drammaturgia 
« trascorre dalla pura e semplice imitazio
ne... alla ricreazione realistica vera e pro
pria », spalanca la porta ad una illustrazione 
di quel mondo teatrale e di quel costume, 
ben più penetrante di ogni commento sco
lastico: forse il senso dello spettacolo è ser
vito di stimolo a meglio intendere antichi 
libri.
Pandolfi tende sempre a spiegare e giustifi
care, con riferimenti e sfumature non ideo
logiche ma ideali, non proprio filosofiche, 
ma filosoficamente probabili. Parla di Goethe 
e di quella « zona di tormento interiore, tra
gico senza limite », che Kierkegaard evocherà 
poi, e ricorda che nelle scene « più cupe e 
amare del Tasso, ha forse inizio il rapporto 
tra speculazione filosofica e indagine dram
matica ». Descrive il mondo poetico di Kleist 
e fugacemente fa un accenno al marchese 
di Sade. Constata la grande inquietudine e 
il fascino della sessualità nel teatro moderno 
e subito, in un rapido passaggio, tra Nietzsche 
ancora vivo, e Freund ancora ignorato, col
loca Wedekind, autore di quello Spirito della 
terra ( 1897) che prepara la scienza dei 
sogni.
Per rimanere su di un terreno più artigia
nale: come si fa il teatro, quali ne sono i 
mezzi espressivi, pratici e concreti ma in ti
mamente mossi da un che di spirituale, da 
una diffusa psicologia ed esigenza storico
sociale, si legga la esemplare descrizione 
di come è sorta ed ha trionfato la Comme
dia dell’Arte, e quel che ne è nato. Ne è 
nato, egli dice, l ’attore moderno, qualcosa 
teatralmente molto più importante delle giu
ste riserve di Benedetto Croce, che finì col 
definire l ’arte dei comici « improvvisi » una 
« buffoneria ». Ma come si può nascere at
tori? In  mille modi. L ’attore ottocentesco 
italiano fu senza dubbio una delle meravi
glie teatrali del mondo. Grandissimi attori 
che bastavano da soli a incarnare tutto il 
teatro e sentivano in se stessi, con la natu
rale nobiltà del Risorgimento italiano, una 
vocazione civile.
Da Gustavo Modena alla Duse, da Salvini 
a Zacconi contribuirono a edificare una so
cietà civile e lo spirito di una nazione. In 
tal senso fu legata ( « impegnata » ) un’arte



che non voleva soltanto far « sentire », ma 
far « pensare ». Dal romanticismo di Mo
dena al simbolismo della Duse, una mora
lità profonda univa quelle generazioni che 
si estinsero proprio quando Ruggero Rug- 
geri diede fondo alle sue esperienze e ricer
che con i Dialoghi di Platone, dissolvendo 
le ebrezze dannunziane e gli amari pentimen
ti pirandelliani nell’estrema serenità di So
crate.
Ma non vogliamo neppure indicare, non ci 
riusciremmo, l ’abbondanza e ricchezza di 
un’opera che va dal romanzo drammatico 
indiano al dramma liturgico, dall’enorme pro
duzione del secolo d’oro spagnuolo alla gran
dezza classica del Seicento francese, e che 
si inoltra nel folto del teatro universale con 
mirabile complessità e coerenza. E’ una fo
resta immensa di grandi alberi sacri, sono 
colli fioriti, lepidi e ameni, è il mistero not
turno della vita di ognuno. Ancora una volta 
l ’amatore si esalta nel pensiero che il teatro 
possa essere argomento di un discorso così 
multiforme e abbagliante, di un racconto che, 
dal più al meno, ripercorre tutto i l corso
della civiltà umana. Francesco Bernardelli

T e a t r o  d i

B A C C H E L L I

Lunàtico saturnino venèreo e gioviale, ecco 
qui tutto il Teatro di Riccardo Bacchelli, in 
due grossi tomi presentati nelle Opere com
plete da Mondadori, volume X IV . Per buo
na parte sono cose note, pubblicate e rap
presentate dai tempi che l ’Autore era « vo
ciano » o « rondista », attorno al ’20, fino 
all ’Alba dell’ultima sera, che è del ’49, e al 
Calzare d’argento, che è del ’61, quando Bac
chelli è, da tempo, Bacchelli « tout court »:

drammi, commedie, farse, farsacce, radio
drammi, monologhi. Millecinquecento pagi
ne di battute in versi e in prosa.
Tre tito li sono del tutto inediti, in volume 
e sul palcoscenico: La vacca senza corna, 
Giorni di verità, Sorgisole: una farsa, un 
dramma, una favola, oltre a pezzi più brevi 
e di minor conto. Come si sa, i l teatro ita
liano dopo Pirandello gode di una straric- 
chezza di novità nonché di capolavori a tal 
punto che è ragionevole lasciar a Bacchelli il 
cassetto pieno di inediti. Tanto più ragio
nevole, poi a pensarci bene, che questo Tea
tro è lontanissimo da quel che i critici, e il 
pubblico per forza, son soliti pretendere dalle 
scene. Questo non è solamente Teatro-tea
tro: è narrazione, saggio politico o filosofico 
o sociale, polemica contemporanea, tragedia 
e sberleffo. Un « mirabile mostrum », la con
fusione dei generi di uno scrittore dottissimo 
così dotto da farsi gioco della dottrina, una 
« melodia ininterrotta ». Chi ha ancora tem
po di leggere per godere oltre che per sfo
gliare prendendo appunti a scopo di recen
sione, può passare con spirito libero dal 
Teatro di Bacchelli ai romanzi, dai saggi let
terari alle poesie, dagli studi storici alle no
velle, come si trascorre dai Ragionamenti di 
Pietro Aretino alle lettere alle commedie alle 
opere sacre. Dappertutto è Aretino, dapper
tutto è Bacchelli. Non esiste come si dice 
soluzione di continuità. Sotto l ’insegna della 
letteratura Bacchelli ha una voce sola, di 
timbro che non si mescola con quello di 
altre.
Oggi si dice gran male della letteratura, anzi 
neppur più la si nomina come indegna della 
scrittura « engagée »; il che non impedisce 
a Bacchelli di viverci trionfalmente, di abi
tarci come in un palazzo fastoso e accogliente 
da non meno di mezzo secolo, e di aver scrit
to a quell’ombra ospitale I I  diavolo al Pon
telungo e I I  mulino del Po, tra le poche 
opere di oggi che, presumibilmente, il finire 
del secolo X X  non vedrà ridotte in cenere. 
Bacchelli e la letteratura sono nati a un parto; 
la letteratura non può star senza Bacchelli, 
né Bacchelli senza la letteratura. E’ di quella 
gran dama decaduta che si serve a dar fuoco 
e infonder soffio duraturo alla realtà, e nel



medesimo tempo a soffocare il lirismo in 
fasce, sotto la valanga sceltissima dei verbi 
e degli aggettivi, e l ’incedere maestoso della 
sintassi.
I l  letterato falso ignora o disdegna la realtà. 
Non quello vero come Bacchelli. I l  suo Tea
tro ne trabocca, anche quando sembra sva
porare nella favola. I  tre inediti stessi, non 
tu tti datati ma certo recentissimi, ne son la 
prova. La vacca senza corna è la storia di 
una nuova colonia del regno di Uropia, Co- 
lospapàgeti, nella quale un dottor Crisosto
mo sogna di dar vita a un mondo di uomini 
frutto di fecondazione artificiale, secondo la 
legge della apatogénesi, della procreazione 
senza passione, uomini innocui e pacifici. 
Giorni di verità è un dramma sulla eutana
sia. Sorgisole, « rappresentazione festiva e di 
congedo » ( ma provvisorio, senza dubbio ! 
interlocutorio ), è una favola-poema sul trion
fo dell’amore da una parte, dall’altra sulla 
tronfia vanagloria dei popoli. In  chiave sa
tirica, Dischi volanti è un quadretto degli 
umori degli uomini d’oggi, naso all’aria in 
cerca di misteriosi ordigni mentre la realtà 
aspetta sulla terra, Morella donna bella e ro
tonda, bocciolo di rosa e vita di vespa.
Non che da questi inediti venga una qual
che sorpresa, se non quella, che sorpresa 
veramente non è, di un Bacchelli indiavolato 
di occhio e di penna, attento come e più che 
cinquant’anni fa alle vicende e alle idee « del 
fortunato secolo in cui siamo », non meno 
che a trasformarle immediatamente in mate
ria letteraria, e nei momenti buoni in poesia. 
Bacchelli, si sa, diffida della scienza, non ama 
certa retorica politica del nostro tempo, e 
se la ride internamente della sua poetica. D i
ciamo che è un tradizionalista, o magari un 
reazionario, se tali etichette sono applicabili 
a uno che poi ama tanto la vita in sé, la vita 
eterna. Ma in realtà, se ci si spassa, o malin
conicamente ci medita su, è della caricatura 
della scienza e del gergo degli scienziati (co
me in Oggi domani e mai delle sedute psi
canalitiche), degli scontorcimenti disonesti 
della politica, della letteratura pretenziosa e 
vanificata dalla presunzione. Anche in que
sto, Bacchelli è rimasto immutato. In  Dna

mattina a Bologna, del 1930, faceva dire al 
Goldoni « che a Venezia son più pronti ad 
accendersi di quel che piace, a Bologna men 
facili a dimenticare quel ch’è piaciuto ». E 
Bacchelli è figlio di quei bolognesi del ’700, 
ama quel ch’è piaciuto e che gli è piaciuto 
del passato, come, per altri aspetti, l ’amor 
di lingua per esempio, è figlio dei toscani del 
’500. Esiste poi anche, naturalmente, i l f i
lone manzoniano e il leopardiano, che nel 
Teatro son meno visibili.
Della letteratura che studiò già l ’uomo, Bac
chelli non si scherma, perché ci crede. Crede 
nell’uomo tutto intero, sentimento e ragione 
innaffiati dalla sensualità. Crede, con una 
sorta di ingenuità che forse è rimasta a lu i 
solo uomo di immense letture, alla maestà 
della Poesia: « se del sentire uman sgorga 
la vena /  pura, vivente, vera, /  il segreto del
l ’anima consente, /  vivo, presente, pieno, /  
a quel ch’ei disse a noi fiore del mondo ». 
Questo segreto consenso dell’anima, è la r i
cerca della melodia ininterrotta di Bacchelli, 
sia che crei sia che illustri le creazioni degli 
artisti. Sono versi di quel vaghissimo libretto 
d’opera che è I I  calzare d’argento, musicato 
da Pizzetti, e rappresentato in una memora
bile serata alla « Scala » nel marzo del ’61. 
L ’origine ne fu, credo, ancora in una sugge
stione letteraria: come nel contrasto di Cielo 
d’Alcamo, un giullare povero e innamorato 
che passeggia sotto il balcone di Metarosa, 
figlia di un agevole orafo lucchese. Nel gusto 
dei vocaboli che evocano cose preziose sapo
rite e rare, i sentimenti di amore e di fede 
popolare si snodano in onde musicali che 
paiono non aver più bisogno della partitura. 
Come certi modi stilistici delle Operette 
leopardiane paiono sostenere intere scene 
dell’Alba dell’ultima sera, o quelli delle com
medie aretinesche interi atti delle farse o 
farsacce. I  fatti degli uomini si ripetono da 
millenni assurdi o eroici, ma « i detti detti 
bene durano più dei fatti ben fatti ».
Certo non tutto di questo Teatro è opera 
felice. Certo non tutto quel che si è scritto 
del barocchismo e del frammentismo di Bac
chelli è inesatto, e anche che molte parti de
nuncino difetto di costruzione, sproporzioni,



gigantismi, è vero: solo il problema è forse 
impostato male. Quel che conta in un’opera 
di fantasia, è i l tessuto musicale. Un dramma 
o un romanzo, è una partitura. Recitativi, ro
manze e intermezzi sinfonici si alternano, in 
Bacchelli, qualche volta sovrapponendosi e 
qualche volta esorbitando, ma il filo melo
dico è ampio, robusto, a prova di tempo, 
come pochissimi. Storico critico e moralista, 
Bacchelli è soprattutto ossequente a una leg
ge rigorosa della vita come armonia, che vuo
le ogni cosa in tutto, presenza assidua del
l ’uomo che è avarizia lussuria superbia mo
ralità critica e fantasia. A patto di ricono
scersi nella poesia, creazione di unità se altra 
mai, i l nome che più dura e più onora (piu 
dunque della teologia e della filosofia di cui 
si professava ancella), la poesia che « s’at
tacca come l ’influenza » fondendo idee e sen
timenti nei mille volti della verità e dell’er
rore. « I  poetanti (...) quando cercano ii 
vero incappano nell’errore, e quando cerca
no l ’errore incappano nel vero, e non rico
noscono né l ’uno né l ’altro ».
Bacchelli, se pecca abbastanza spesso contro 
la regola del fren dell’arte, in cambio non ha 
mai l ’aria dimessa e tirchia e stenta del poe
tino minore. Scrive: « ...solo che non lasci 
marcire nell’utero del cervello il feto del tuo 
concetto ». Scrive: « M i sono data la zappa 
della passione sui piedi della logica ». E di 
aggettivi di interiezioni di invettive non ha 
mai abbastanza, ci sciala. G li piace che un 
verbo corregga il precedente, lo completi, lo 
integri più che con un concetto con una ca
denza nuova. Disquisisce sottilmente sulle 
passioni degli uomini e la bellezza delle don
ne, più per amor di vocabolario che per scru
polo di psicologia o anatomia, per furor lin 
guistico più che moralistico. Ama il Verbo. 
Perciò buona parte dei suoi drammi lascia 
tiepidi ( dove pur si leggono scene magistra
l i) ,  mentre il suo teatro comico è tra i più 
ricchi, i più estrosi, i più numerosi, per ser
virsi anche di un aggettivo di timbro bac- 
chelliano, del nostro tempo. Un Teatro ari
stofanesco nell’inventiva, nelle trovate stili
stiche e metriche, in certi contrappunti di 
tenerezza e malinconia improvvisi, nella stes

sa bizzarria dei nomi: Tosaluovo, Saiquan- 
dentri, Pepecondri, Velopendoli.
La produzione drammatica di Bacchelli r i
sente, quando non degli anni passati, della 
fatica; al mio orecchio, anche Giorni di ve
rità, che è il più recente. La epica se mai è 
il suo mondo, alternata al comico, come pro
va il Mulino del Po, e qua e là le tragedie di 
Spartaco e di Andromaca. Ma sempre il Tea
tro comico, farsa o libretto, zampilla fresco 
e nuovo, tanto di oggi e forse di domani come 
anche di ieri, nella buona compagnia dei Cin
quecentisti, Teatro che vedrei interpretato 
da maschere o da burattini, tra lazzi sber
leffi girandole di parole gragnuole di concet- 
tini, la Crusca al servizio della risata. Un 
Teatro di cui avevamo perduto la memoria 
da qualche secolo.
Una risata che « sa di uomo », a ogni pa
gina. Dell’uomo Bacchelli, il più vero scrit
tore perché l ’uomo più completo del nostro 
mondo letterario, pessimista ma con diverti
mento, amante della meditazione che allarghi 
il paesaggio della vita anziché rinchiudersi in 
se stessa, e concili la discesa agli abissi con 
l ’ascesa a Beatrice, passando per la soavità 
delle belle donne, del buon vino e dell’ami
cizia. Lasciamo stare Goethe che in simili 
discorsi sarebbe di prammatica, ma insomma 
amerei meglio dire che Bacchelli uomo l i 
bero e liberale prima di tutto con se stesso, 
non vuol privarsi, in quanto scrittore, di 
nulla: per esempio, in una scena di due amici 
che bussano a un tabaccaio per acquistar si
garette e giocare al totocalcio ( tomo I I  pa
gina 149), non vuol privarsi del piacere di 
disquisire sulla crisi del teatro, sulla politica 
internazionale, sulle malattie del secolo. E 
in quel giocondissimo e malinconico « Con
gedo » che è Sorgisole, di discorrere pratica- 
mente de omni re in una lunghissima serie 
di endecasillabi settenari ottonari versi eroi
ci di dattili e spondei, che fanno gli sberleffi 
a se stessi mentre l i fanno al mondo. 
Questa, e assai più varia ancora, lasciandone 
l ’anaHsi minuta ad altri o ad altra occasione, 
è l ’ispirazione gioviale venèrea saturnina e 
lunàtica di Bacchelli autor di teatro.

Luigi Bùccolo



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

C O N  A N T O N I O  M O L I N O  D E T T O  I L  B U R C H I E L L A

p e r  l a  « M a r i a n n a »  l e  « T r o i a n e »

Mentre svegliava nei veneziani il gusto e 
l ’amore per un teatro-ambiente accogliente 
ed ottimamente attrezzato, destinato cioè al
la realizzazione delle più complesse esigenze 
sceniche, la lussuosa rappresentazione della 
Talanta dell’Aretino, di cui s’è qui altra vol
ta discorso ( 1 ), poneva praticamente una 
pietra sepolcrale sulle fortune della comme
dia letteraria ed erudita in Venezia. Morto 
i l Ruzante, smembrata la compagnia che egli 
aveva addestrata alla recita del suo persona
le repertorio, rimase libera la via ai trionfi 
del Calmo e del genere comico a cui con 
estro geniale questi si era dedicato, dando 
come fu già ai suoi tempi precisato dal Pa- 
rabosco « a tutta Vinegia col suo recitare 
quel giocondissimo piacere che ella maggior
mente desiderava ». Infaticabile e assiduo al 
suo lavoro, nel giro di dieci anni i l Calmo 
pose i fondamenti di quella commedia mul
tiplo dialettale che ben presto, largamente 
imitata, anzi contraffatta, avrebbe fornito, in 
ragione della sua fortuna, tanti appigli alle 
deformazioni estemporanee dei « comici del
l ’arte ». Con i quali i l  Calmo si trovò presto 
a dover contendere, essendo toccato a lui, in
fatti, ciò che del resto era toccato al Beolco. 
Dopo la morte del Ruzante, una compagnia 
si era formata a Padova, agli ordini di un 
nominato Mattio da Re « capo nel recitare 
le sue commedie di loco in loco » dove i 
comici si sarebbero trovati; e naturalmente 
era subito accorsa sulla « piazza veneziana ». 
Im itatori del Calmo trovarono, in compa
gnie come questa, interpreti d’occasione pres
so a poco nel tempo istesso durante il quale

egli prese a pubblicare le proprie commedie 
tanto note e tanto applaudite, dando motivo 
al Doni di lodarlo « per aver scritto mirabil
mente nella sua lingua facendo onore a sé 
e alla patria, che chi non vuole o non sa scri
vere bene nella lingua fiorentina, fa bene a 
scrivere nella sua piuttosto che male in quel
la d’altri ». Peraltro, oltre che nella sua il 
Calmo aveva scritto, proprio lui, in molte 
lingue diverse, sebbene non fiorentine, dal 
bergamasco allo stradiotto. Così fecero, fra 
gli altri, ricalcandolo, i l  Giancarli con la 
Cingana, i l Negro con la Pace, i l Nobile Pa- 
squaligo con gli Intricati ove apparvero un 
Graziano dottore che parlava i l  bolognese, 
un Calabar lo spagnolo, un Capitano Spaven
to, un Cavicchio, un Pantalone, che alle re- 
cite si presentarono mascherati, precursori 
innocenti di quelle compagnie di comici che 
assunti i  nomi così pittoreschi delle nobili 
compagnie della Calza instaurarono la tra
dizione per cui, dopo le recite in altri capo- 
luoghi dell’alta Italia, esse venivano a con
cludere gli anni della scrittura a Venezia r i
manendovi tutto il tempo del Carnevale ( 2 ). 
Nel 1562 si « serrava » l ’ultima delle Com
pagnie della Calza che tanta parte ebbero 
nello sviluppo della vita dello spettacolo a 
Venezia, quella degli « Accesi » e parve che 
con lo splendore delle sue manifestazioni di 
ogni genere: mascherate, balli, pranzi, recite, 
ecc., volesse riepilogare e nel medesimo tem
po superare, tutto quanto durante poco me
no di un secolo, era stato realizzato dai pre
decessori. Due furono le sue manifestazioni 
degne addirittura di storia: la processione 
della estate del ’64 lungo il Canal Grande(1) Tutte le note sono in fondo all’articolo.



con il grandioso teatro costruito da Girola
mo di Righetto da Feltre e da Pomponio 
Picchiarelli « falegname » su disegni e sotto 
la direzione dell’architetto Giovanni Anto
nio Rusconi che ebbe a collaboratori gli scul
tori Ludovico e Troiano di Giovanni da Mo
dena; e nel ’65 la erezione, affidata ad An
drea Palladio, del subito nominatissimo Tea
tro della Carità destinato alle rappresenta
zioni di commedia ( 3 ). Così nel giro di un 
anno il binario lungo il quale si era svolto per 
oltre un secolo con parallele manifestazioni,
10 spettacolo veneziano giungeva ad una del
le sue tappe più decisive per i l suo domani.
11 teatro galleggiante fondato su due barconi 
collegati, con una base di circa quattrocento 
piedi quadrati di superficie, si levava per 
sedici di altezza su di un giro di colonne che 
reggevano, preceduta da un alto fregio de
corativo, una terrazza balaustrata sormonta
ta al centro da una torre con la statua di 
Nettuno. Altre statue si rilevavano tutto in
torno, seguendo la balaustra, contro ampi 
festoni di stoffa ricchissima che pendevano 
tra colonna e colonna da testate ornamentali 
di stucco in alto rilievo. Sfarzosamente de
corato all’interno, salirono ai posti del « cer
chio de l i  gradi » duecento bellissime dame 
con signori e forestieri dinanzi ai quali men
tre una fusta a remi rimorchiava lentamente 
la macchina, cominciarono a svolgersi spet
tacoli di danza, accademie di poesia, inter
mezzi recitati. La fantastica festa mondana, 
tra musiche e coreografie, culminava, dun
que, a tratti, in surrogati di allettanti com
medie, preludio alla rappresentazione che si 
preparava altrove.
Poco dopo la metà del Cinquecento i  Cano
nici regolari di Santa Maria della Carità ave
vano affidato al Palladio l ’incarico di rifare 
i l loro convento chiuso tra il rovescio della 
chiesa lungo un canale ora interrato e la 
Scuola Grande del medesimo nome; un com
plesso edilizio immenso e vetusto che non 
corrispondeva più alle esigenze d i tempi in 
tutto mutati. Quale sia stato i l progetto di 
riforma dell’architetto ispirato alle linee

maestre e alla struttura della casa degli an
tichi romani, lo sappiamo più da quanto 
egli stesso ne scrisse e dalle ricostruzioni 
storico-critiche dei suoi postumi illustratori, 
dal Temanza al Selva, nonché dei suoi cen
sori, come il Milizia, che non da ciò che 
ne è rimasto dopo l ’incendio immane del 
1630 e fu ulteriormente manomesso nel se
colo X IX  per insediarvi l ’Accademia di Belle 
A rti. Cominciati i  lavori, a seguito di un 
lungo indugio preparatorio essi non giunse
ro al termine che tra il ’60 e il ’65, dando 
alla fabbrica intera un aspetto imponente e 
tu tt’altro che mistico di romanità vitruviana. 
Un aspetto che si poteva definire senz’altro 
teatrale. E fu probabilmente in relazione al 
concetto che aveva permeata la riforma del
la fabbrica che nacque l ’idea di completarla 
con un teatro vero e proprio. Una pratica 
oramai quasi secolare degli ordini religiosi, 
propensi alle rappresentazioni più o meno 
sacre, fece sì che i Canonici Regolari acco
gliessero di buon animo la proposta degli 
« Accesi » di affidare al Palladio anche l ’ere
zione di una sala, propriamente destinata a 
spettacoli intonati con la maestà e la seve
rità del luogo, da inaugurarsi, per le loro 
cure, con la rappresentazione di una Tragedia 
di Conte dei Conti.
A  poco più di quarant’anni dalla costruzione 
da parte del Vasari e dei suoi collaboratori 
del teatro ordinato dai « Sempiterni » per la 
Talanta dell’Aretino, nasceva così tra angu
stie e difficoltà gravi quello che divenne il 
secondo teatro regolare di Venezia, ma che, 
a causa della sopra accennata sua struttura, 
non segnò certo un progresso funzionale 
in confronto al primo. Annunziando al suo 
amico Vincenzo Arnaldi di Vicenza la fine 
delle proprie pene, Palladio gli scriveva nella 
arcinota lettera divulgata dal Temanza nel 
Settecento: « Ho finito di fare questo bene
detto theatro, nel quale ho fatto tutta la pe- 
nitentia dei peccati che ho fatto e sono per 
fare. Martedì prossimo si reciterà la tragedia. 
Quando V. S. potesse vederlo, io la esorterei 
venire perché si spera che debba essere cosa



rara ». Secondo quanto riferisce il Vasari nel
la sua vita del pittore Taddeo Zucchero, il 
teatro era a forma di « mezzo colosseo » ed 
in legname e per la sua sistemazione deco
rativa nonché per la scenografìa, l ’architetto 
e gli « Accesi » si erano messi nelle mani del 
fratello di Taddeo, cioè di Federico Zucche
ro che si trovava allora a Venezia per altri 
lavori nella cappella dei Grimani in San Fran
cesco della Vigna (della quale chiesa il Pal
ladio aveva disegnato la facciata), nel palaz
zo del Grimani medesimo ove oltre ad alcuni 
affreschi aveva dipinto con graziosi medaglio
ni lo scalone d’onore, e infine in Palazzo 
Ducale. Per finire questi lavori, i l  pittore, 
rimase a Venezia tutto quel Carnevale. « Ora 
Federico » precisa il Vasari « sebbene era 
sollecitato a tornarsene da Vinegia, non potè 
non compiacere e non starsi quel Carnevale 
in quella città, in compagnia d’Andrea Palla
dio architetto; i l quale avendo fatto alli Si
gnori della compagnia della Calza un mezzo 
teatro in legname a uso di Colosseo, nel qua
le si aveva a recitare una tragedia, fece fare 
bell’apparato a Federico: dodici storie grandi, 
sette piedi e mezzo per ogni verso, con altre 
infinite cose dei fatti di Arcano re di Ierusa- 
lem, secondo il soggetto della tragedia nella 
quale opera acquistò Federico onore assai 
per la bontà di quella e prestezza con la quale 
la condusse ».
Lo Zuccari che ammirava il Vasari, si com
portò come lu i nella decorazione del teatro 
per l ’Aretino, completando l ’apparato con 
le infinite cose ora dette e massime con 
dodici quadri ispirati alle vicende della tra
gedia Antigono. Era forse, come opina Pom
peo Molmenti, a questo teatro (se non a 
uno dei due di San Cassiano sorti in segui
to) che il teologo e filosofo Antonio Persio 
alludeva nel 1607, in un’opera sua mano
scritta rimasta inedita alla Biblioteca Na
zionale di Napoli, quando parlava di un 
« edificio di gran spesa a guisa di anfiteatro, 
ove si riduceva quasi tutta la nobiltà, e v ’era- 
no nobili che pregavano i commedianti che 
dicessero le più grasse per non dire le più

sporche cose che mai sapessero e essi ci me
navano poi la moglie e le figlie ». Questo non 
avvenne certamente il 28 febbraio del 1565, 
alla prima rappresentazione dell 'Antigono, 
un componimento consacrato per destinazio
ne alla noia.
Per la storia, va ricordato che il Teatro Pal
ladiano della Carità era stato preceduto di 
poco da qualche cosa di simile, elevato in 
Verona dal Serlio; dall’adattamento tempo
raneo pure palladiano del salone della Ba
silica di Vicenza per le rappresentazioni nel 
1561 e nel 1562 dell 'Amor Costante del 
Piccolomini e della Sinfonisba del Trissino. 
A  sua volta esso precedette i l celeberrimo 
Olimpico disegnato dal Palladio per l ’Acca
demia di Vicenza ed ultimato dallo Sca- 
mozzi. Sulla sua fine si sono date notizie 
contraddittorie; mentre da una parte, e se
condo alcuni, esso sarebbe andato distrutto 
nel 1630 nell’incendio che, come accennam
mo, travolse molta parte del convento, se
condo altri la sua demolizione sarebbe invece 
avvenuta per ordine superiore e « con gran
de pace di chi lo aveva fatto fare » dopo 
« molte e molte renghe in Senato » a causa 
appunto del « vituperoso modo di recitarvi 
commedie lascive con gran concorso di quasi 
tutta la città, ma più de nobili ». Ed è que
sto gran concorso di tutta la città, compresi 
i nobili, che precisa, in sostanza, l ’avvenuta 
formazione di un vasto pubblico di spetta
tori in cui si fondevano ormai tutte le cate
gorie sociali della capitale marinara, e che 
spiega e giustifica la nascita successiva dei 
due teatri detti di San Cassiano, avvenuta 
indubbiamente tra i l 1565 e quel 1580 in cui 
il Palladio morì avendo da poco fornito a 
Vicenza il disegno dell’Olimpico ( 4 ).
I l  Carnevale del 1565 era destinato a risol
levare, in confronto alla ormai dilagante com
media dell’arte, le sorti del teatro migliore, 
se non del più divertente; ciò che avvenne 
oltre che nelle circostanze di cui si è parlato 
finora anche con un’altra che ebbe altrettan
ta risonanza, e cioè con la rinnovazione della 
alleanza artistica di Lodovico Dolce con An-



tonio Molino, detto i l Burchiella (da non 
confondersi con Lucio) attuatasi sotto gli 
auspici di un possente patrizio: i l senatore 
Sebastiano Erizzo.
Lodovico Dolce ( 5 ) fu piuttosto sminuito e, 
diciamo così, snobbato come un mediocre an
zi « mediocrissimo » poligrafo conformista, 
dagli storici della letteratura e dai critici del 
teatro cinquecentesco. Eppure non v ’ha dub
bio che alcune delle sue commedie valgano 
almeno quanto altre, di autori diversi, del suo 
tempo, portate in palmo di mano; e che per 
ciò che si riferisce alla tragedia egli con le 
sue traduzioni, con i rifacimenti dei classici, 
nonché con le proprie, abbia nel cuore del 
’500 tenuto desto ottimamente il culto e viva 
la moda clamorosamente suscitata dal Tris- 
sino. Comunque, con la sua attività, davvero 
indefessa, con la sua metodica produzione 
quasi annuale, con l ’abilità che egli ebbe di 
farla spesso realizzare scenicamente da me
cenati ed appassionati dilettanti, egli adempì, 
e questo è un merito che gli va esplicitamente 
riconosciuto, al compito di alimentare no
bilmente un repertorio che, sparito i l Ru- 
zante, e ritiratosi sotto la tenda il Calmo, 
precipitò rapidamente, ad opra dei comici 
randagi, nello scandalo e nell’avvilimento. 
Questo merito egli rivendicò espressamente, 
in capo alla stampa Aldina della sua Fabritia, 
con la dedica « al molto valoroso Stefano 
Rizzo » là dove, rifiutando l ’applauso « di 
certi ignoranti, i  quali niente altro che buf
foni sciocchi e confusione vana di lingue ( al
lusione polemica alle dilaganti imitazioni 
multidialettali del Calmo) e di azioni poco 
oneste nella scena desiderano vedere » e co
me una pecora va dietro l ’altra, così si acco
stano al parere degli altri « senza intendere 
da loro medesimi ciò che è buono o cattivo, 
mentre più di una volta si era veduto in Ve
nezia che il calciarsi un serviziale in scam
bio di borzachini, lo atteggiar da allocco, il 
metter un uomo dentro un sacco e si fatte 
sciocchezze ridicole, ha potuto far giudicare 
bellissima una commedia » ciò che d’altron
de —  ammetteva —  non era un fatto esclu-

sivo né dei suoi tempi, né specialmente del
la sua città ( 6 ).
Tra i mecenati che facilitarono le rappre
sentazioni per inviti da parte di compagnie 
non venali delle tragedie e delle commedie 
del Dolce vi fu quel Senatore Stefano Tiepo- 
lo che per umanità, sapienza e prudenza vin
ceva tu tti gli altri sommi magistrati dell’alto 
consesso ove sedeva. A  costui l ’attore Tiberio 
d’Armano, presa nel ’47 l ’iniziativa di pub
blicarla per i tipi, nientemeno, di Aldo, offrì, 
del Dolce, la Didone. I l  Tiberio, figlio di 
quel Pietro « che aveva aperto in Venezia la 
strada ad altrui di avezzare alla gravità tra
gica le orecchie corrotte per tanti anni dai 
giochi inetti di certi moderni comici » era 
stato il primo interprete della parte di Asca- 
nio nella Didone medesima; col genitore ave
va animato e continuò ad animare ed istruire 
le compagnie volontarie che di Carnevale per 
divertire sé e gli altri allestivano spettacoli 
di poesia. Nella sua premessa al testo, tra 
molte affermazioni di circostanza ed un ac
cenno vago ed inspiegabile al « quasi tragico 
succedimento » —  forse un incidente grave 
di scena —  che ne turbò la seconda rappre
sentazione, Tiberio d’Armano lamentava che 
l ’uso di scrivere e di rappresentare tragedie 
fosse oramai « quasi spento o del tutto levato 
via, per non essere questi componimenti im
presa di tutte le penne »; difficoltà alla quale 
aveva voluto reagire auspice il Dolce, lieto 
di servire, col padre riverentemente inchinan
dosi, la magnifica e illustre casa del Tiepolo 
e di rendere testimonianza, in pari tempo 
all’autore che per lu i « virtuoso fanciullo » 
aveva un paio di anni innanzi speso parole 
di lode amorosa nella introduzione alla pro
pria commedia —  e fra le migliori —  in ti
tolata I l  Capitano.
E veniamo ora al Molin, cioè al Burchiel
la. Le più concrete notizie che si posseggono 
su di lu i sono quelle che il Dolce, essendo al
lora e da molti anni stipendiato dal celebre 
stampatore Gabriele Giolito per rivedere i 
testi e curarne le edizioni commessegli, inclu
se nella dedica al patrizio Giacomo Contarini,



del curiosissimo poema in ottava rima, in par
te certamente autobiografico, dell’attore, in
titolato « I  fatti e le prodezze di Mandi 
Bessi Strathioto » pubblicato nel 1561; poe
ma che racconta le avventure di un capitano 
dalmata e incomincia con la famosa protasi 
divulgata da Bartolomeo Gamba nel suo re
pertorio degli « Scritti impressi in dialetto 
veneziano » e poi tanto spesso citata. I l  poe
ma non è precisamente in dialetto veneziano 
ma bensì in quel linguaggio, piuttosto erme
tico, detto « stradiotto » che i dalmati, gli 
albanesi e gli isolani jonii, fedeli soldati del
la Repubblica di San Marco, parlavano nor
malmente tra di loro, e che consisteva in un 
pittoresco impasto di italiano, di veneto e 
di greco volgare.
Racconta dunque, i l Dolce, che « Messer An
tonio Molino, detto i l  Burchiella, nei più 
maturi anni dandosi alla mercanzia, andò in 
più parti del Levante onde avvenne che per 
non istare ozioso in Corfù ( 7 ) e in Candia 
cominciò a esercitarsi in recitar commedie; di 
dove ritornato insieme con frate Armonio e 
con i suoi compagni, levò un’Accademia di 
musica, la quale era gratissima a tutta la cit
tà. Per di più stabilire la detta Accademia 
volle mostrare quanto in rappresentar com
medie valesse. E fu i l primo che le mutò in 
più lingue; nelle quali divenne così chiaro 
che oltre alla lingua comune italiana, con
traffacendo la greca e la bergamasca, passò 
in quelle così avanti che egli meritamente 
si può chiamare il Roscio della nostra età. 
Quando è stato fama che la sua persona in
tervenisse in alcune commedie, è stato tanto 
il concorso di ciascuna qualità di persone 
che appena vi potevano càpere. Ora quan
tunque egli sia così raro nel recitare, non 
è che altrettanto e più non si sia dimostro 
nello scrivere, onde spesso si son veduti suoi 
versi nell’una e nell’altra di queste due lin
gue, di tanta perfezione che possono conten
dere col Bembo e col Petrarca ». In  queste 
notizie del Dolce sono particolarmente da 
rilevare alcune affermazioni: prima fra tutte 
quella che la fama del Burchiella come attore

era tale da far accorrere la gente in folla al
lorché si apprendeva che egli interveniva in 
una rappresentazione; in secondo luogo che 
egli fu colui che cominciò a scrivere oppure 
a rappresentare commedie composte in più 
lingue, con ché, stando al Dolce, si viene ad 
attribuirgli un primato che generalmente fu 
sempre riconosciuto al Calmo. Ma può esse
re che egli recitasse in più lingue proprio i 
testi propinatigli dall’autore del Saltuzza, a 
cominciare da quella Rodiana che il Calmo 
rivendicò a se medesimo, contro coloro che 
l ’avevano attribuita al Ruzante, nella stam
pa del 1553 e nella dedica a Ottaviano Vi- 
mercati, ponendo al 1540 la data della prima 
rappresentazione. Infine apprendiamo che già 
verso il ’61, il Molino era « raro » nel reci
tare; e cioè che oramai si produceva poco in 
pubblico.
Più ampie informazioni ci offre ancora il 
Dolce sul « Magnifico Virtuosissimo Anto
nio » nella dedica del 25 maggio ’65 della 
tragedia Marianna a colui che ne era stato 
l ’interprete principale. « Voi siete —  gli dice 
rivolgendogli la parola affettuosa e ammirata 
—  nato di padre e di madre legittimamente 
nobili, e da fanciullo applicaste l ’animo ad 
ogni bella virtù, degna di gentiluomo. Onde 
poi in maneggiare arme, in musica, in agilità 
e destrezza del corpo, e nelle volgari lettere 
siete riuscito perfetto. Oltre a ciò, dandovi 
alla lingua greca e alla bergamasca più volte 
queste per vostro diporto contraffacendo, e 
componendo e recitando Comedie, avete ot
tenuto il nome del primo che in questa città 
si abbia lasciato giamai vedere e udire in 
scena. Oltre a ciò siete di sì bello e ben com
posto animo che a voi non si può opporre di
fetto veruno. Ardente nella religione, ripieno 
di carità e cortese e liberale verso ciascuno, 
in guisa che non è alcuno che non vi ami e 
onori. E già i vostri piacevoli poemi, sonetti, 
e altri componimenti, volano per la bocca di 
tu tti e da tu tti gli intendenti che gustano 
quelle lingue vengono letti e celebrati. A  voi 
adunque io faccio dono di quello che ragio
nevolmente si può dire vostro ». Nelle quali



righe il Molino figura pure, come si vede, 
non solo essere il primo, cioè il massimo in
terprete di commedie in Venezia sulla metà 
del Cinquecento, ma anche autore di com
medie, proponendo ai posteri il mistero del
la totale scomparsa di esse, certamente non 
pubblicate e finite, dobbiamo ritenere, ine
dite fra i manoscritti di anonimi negli archivi 
di privati.
Ma adesso definito i l rapporto Dolce-Molino, 
dobbiamo tornare a proposito, appunto, del
la Marianna a S. E. Sebastiano Erizzo, grosso 
personaggio, membro a tratti del Consiglio 
dei Dieci, uomo di alto intelletto e di pro
fondissima cultura letteraria. Traduttore dei 
Dialoghi di Platone, l ’Erizzo è ricordato pure 
come autore di una raccolta di novelle orga
nizzata nei modi del Decamerone e dedicata 
a trentasei « avvenimenti esemplari e morali 
ragionamenti di giovani secolari forestieri nel
la calda stagione dell’anno 1542 ». D i que
st’opera, che uscì per le stampe soltanto nel 
1567, si discorreva molto a Venezia come di 
un portento; essa e le altre avevano creato 
un alone di rispettosa considerazione intorno 
al loro autore appena quarantenne nell’anno 
di cui ora si discorre. L ’Erizzo si interessò 
subito alla proposta avanzatagli dal Burchiel- 
la di favorire la rappresentazione di una tra
gedia del Dolce: l ’ultima sua, la Marianna-, 
e cominciò col porre a loro disposizione le 
stanze del proprio palazzo in parrocchia di 
San Martino (dove un secolo dopo sarebbe 
nato uno degli ultim i dogi della Repubblica ) 
« affinché la compagnia dei giovani messa in
sieme dal Burchiella potesse addestrarsi a 
rappresentarla ». « Come per prova » essa fu 
innanzi tutto recitata nel bel salone del 
primo piano irrorato di luce dal finestrato 
archiacuto (impiegato spesso per consimili 
ritrovi d’arte ) davanti a « trecento e più 
gentiluomini, senza non pur la musica, pre
disposta dal maestro Giulio Menilo titolare 
del secondo organo di San Marco, e l ’appa
rato della scena, cose poste —  nota il Dolce 
—  da Aristotele come parti principali e ne
cessarie della favola »; ma senza ancora i

vestimenti. L ’esito favorevole dell’esperimen
to favorì l ’organizzazione di una rappresen
tazione in piena regola cioè « con gli habiti, 
col campo e con gli ornamenti convenevoli » 
che ebbe luogo nella dimora del Duca di 
Ferrara, e si replicò più volte.
La dimora del Duca di Ferrara era quel ca
ratteristico palazzo sul Canal Grande, co
struito dai Barbaro nel X I I I  secolo, che la 
Repubblica aveva acquistato per donarlo nel 
1381 a Nicolò d’Este; riscattato in principio 
del secolo X V II per farne il cosiddetto Fon
daco dei Turchi. Come mai potè il Burchiella 
ottenerlo e introdurvicisi per dare la Ma
rianna? In  via di ipotesi si potrebbe inqua
drare tale fatto in quel programma di festeg
giamenti che precedettero e accompagnarono 
le nozze del vedovo Alfonso I I  d’Este con 
Barbara figlia dell’Imperatore d’Austria, e 
con un probabile viaggio degli sposi a Ve
nezia; tanto più che il Duca a Venezia ci 
si trovava sempre bene e non perdeva oc
casione per tornarci e per dare nella sua di
mora ricevimenti e trattenimenti musicali e 
artistici.
« Con gli abiti, col canto, con gli ornamenti 
convenevoli la rappresentazione si dette da
vanti ad una grande moltitudine, e risultò 
perciò turbata. Alla seconda fu confermato 
il giudizio lusinghiero riportato in casa degli 
Erizzo ». La tragedia, con i  furori e gli sfo
ghi di Erode il Grande verso la moglie, era 
in realtà fra le meno felici del Dolce e si 
apriva con un primo prologo declamato dal 
Burchiella, di cui un pezzo in gloria di Ve
nezia.
Lo spettacolo della Marianna costituì un 
trionfo per l ’attore, meglio che per l ’autore; 
profondamente lusingato il Burchiella non esi
tò, l ’anno seguente, a farsi promotore della 
rappresentazione di quelle Troiane che il Dol
ce, per istigazione di Giorgio Gradenigo, 
« gentiluomo ornato di belle lettere e dotato 
di finissimo giudizio » aveva liberamente de
rivato dall’Ecuba di Seneca. Per realizzare il 
suo progetto, e insieme le aspirazioni del



Gradenigo e dell’autore, i l Burchiella chiese 
l ’ausilio di un patito del teatro, il nobile Gio
vanni de’ Martini e di una compagnia di 
egregi cittadini che questi presiedeva, parte 
dei quali normalmente trattavano dinanzi ai 
Tribunali « con sommissima dottrina ed elo
quenza » le diverse cause loro affidate, e par
te esercitavano, invece « altri onoratissimi 
uffici »; una congrega, tutto sommato, « di 
bellissimi intelletti », che partecipava della 
natura delle accademie allora operanti nella 
capitale adriatica (celebre quella dei Manu
zio, e l ’altra peripatetica dei « Pellegrini » 
che si occupava anch’essa di teatro) e degli 
scopi variamente edonistici delle Compagnie 
della Calza. I l  De Martini, di origine napole
tana, notissimo nella Dominante come giure- 
consulto e come umanista, nonché per la inte
grità dell’animo, d’accordo con i  suoi com
pagni (alcuni dei quali divennero certo at
tori) incaricò, com’era ovvio, i l Burchiella 
di allestire lo spettacolo, e questo fu varato 
prima della fine di Carnevale del 1566. E ’ 
molto probabile che, se non passarono sul 
palcoscenico del teatro della Carità, quelle 
Troiane sieno state rappresentate nel palaz
zo nuovissimo dei Gradenigo di Santa Giu
stina, « celebre per una ricca biblioteca di 
stampati e manoscritti » e per un museo di 
cose preziose che si accrebbe da allora in poi 
fino alla caduta della Repubblica. I  Grade
nigo avevano essi medesimi ed ebbero sem
pre la passione del teatro a tal punto che 
uno di loro « abate di S. Cipriano » avendo 
avuto « raccomandato in custodia dal Duca 
di Mantova una cantatrice D... innamoratosi 
fornicò seco » fuggì con lei in Germania e 
tornato a Venezia fu costretto a sposarla. Le 
Troiane onorate « di bellezza di scena, di 
splendidezza di vestimenti, di eccellenza di 
musica (dovuta anche questa volta al Me- 
rulo) per comune giudizio riuscirono perfet
tamente ». Nella consueta filza di sonetti con 
cui il Dolce chiudeva i suoi testi, dedicati a 
ciascuno dei suoi collaboratori, Antonio Mo
lino veniva riproclamato « nuovo Roscio »

dalla natura « consacrato a l ’età sua ». E la 
qualificazione onorifica di Roscio veneziano 
gli rimase sebbene ad altri fosse stata già in 
precedenza affibbiata. Anche ai recitanti, gio
vani « virtuosissimi, gentilissimi e saggi per 
ogni loro qualità rari », il Dolce espresse la 
sua gratitudine ricordando l ’arte, gli accenti, 
i l  caldo affetto onde avevano espresso « de 
le Troiane il caso aspro e dolente ».
Ma non dobbiamo dimenticare che le inser
zioni delle musiche del Menilo —  intermez
zo e coro —  nelle tragedie del Dolce, segnò 
una data importante nella evoluzione dello 
spettacolo in genere. Molto più che un con
formista, Lodovico Dolce era un ortodosso. 
Ce ne persuadono le brevi righe con cui egli 
bada a giustificarsi di aver accollato alle sue 
Troiane, così puntualmente commentate, sce
na per scena, degli interventi del Coro, i 
quattro Intermedi che egli introdusse fra 
atto ed atto. « Quantunque —  egli dichiara 
—  gli antichi non facessero intermedi alle 
Tragedie, servendo invece di ciò i cori, non 
di meno essendo a quei bellissimi intelletti 
che n’ebbero il carico (intendi « che le 
Troiane inscenarono ») piaciuto, che l ’attore 
facesse per questo ufficio alcuni versi; ed es
sendo essi intermedi, sì per la perfetta Mu
sica, come per l ’arte di appresentarli commo- 
damente, e con dignità, ottimamente piaciuti, 
ci è piaciuto di dar a leggere anco gli stessi 
versi, come che essi fosser fatti solamente 
per servire alla Musica... ». Ed ecco, dunque, 
nel primo intermezzo favellar cantando alcu
ni troiani col Coro, nel secondo, quasi ro
manticamente far la stessa cosa Plutone « dio 
del tenebroso Inferno » e « alcune meste e 
pallide ombre di uccisi —  ci sono arrivati 
anche i nostri grandi contemporanei a far 
parlare i morti in guerra! — ; nel terzo in
trattenersi fra loro olimpicamente « i l  gran 
padre Nettuno » e gli Dei tritoni, Proteo, 
Glauco e Portuno; nel quarto infine compa
rire la bellissima Venere insieme con Cupido, 
e Vulcano, Giunone, Pallade, Mercurio, ecc. 
Le cose che tu tti costoro si dicono, a propo-
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sito della fine di Troia « ridotta in ruine », 
presagendo per bocca di Vulcano che i Greci, 
a ogni modo, perderanno a loro volta « scet
tri corone e seggi » non sono davvero pere
grine; ma ciò che occorreva era, come è fa
cile comprendere, far della scenografia e del
la coreografia a suon di musica; e i madri
gali del Menilo che abbiam ragione di rite
nere eccellenti saranno stati controllati pro
prio dal Molino-Burchiella « in musica per
fetto ». La verità è che il barocco e il dram
ma musicale erano alle porte e che a Venezia 
i preannunzi se ne moltiplicavano. I l  Merulo, 
nell’anno stesso delle Troiane, nominato pri
mo organista di San Marco, cioè maestro di 
cappella, ce ne fornì la riprova nel ’74 con 
la Tragedia rappresentata in Palazzo Ducale, 
alla presenza di Enrico I I I  di Francia di pas
saggio per le Lagune.
Le Troiane del Dolce e del Burchiella sigilla
rono l ’attività teatrale dell’uno e dell’altro, 
ma non furono dimenticate, se nel 1593 fu
rono riprese e ristampate. I l  primo era morto 
nel ’68; le sue ossa depositate accanto a quel
le dell’Aretino nella chiesa di San Luca, an
darono più tardi, come quelle appunto del
l ’Aretino, disperse. I l  Molino nel ’70 e nel 
’71 dette fuori due brevi integrazioni dei 
Fatti e delle prodezze di Manoli ma dovette 
acconciarsi, lu i « i l Roscio di Vinegia » a tol-

(1) Vedi nel n. 306 de « Il Dramma », il mio sag
gio: « Un teatro per la Talanta dell’Aretino ».
(2) La pubblicazione delle opere del Calmo comin
ciò nel 1549 e continuò per i tipi di vari stampatori 
nel ’50, nel ’51, nel ’52, nel ’53, nel ’56. I l Calmo 
morì nel 1571, potè dunque assistere alle rappre
sentazioni delle opere del Dolce, conoscere le bio
grafie e le affermazioni di costui sul Burchiella; 
prendere visione dei testi del Giancarli (nel ’54); 
del Pasqualigo e del Negro (1564); ecc.
(3) Vedi: Venturi Lionello: Le Compagnie della 
Calza dei secoli XV e XVI. Estratto del « Nuovo 
Archivio Veneto ».
(4) Per i due Teatri della Commedia del ’500 a 
San Cassiano vedi ne « I l Dramma » n. 282 : « I 
teatri dei poveri nel ’500 a Venezia ».
(5) Nato a Venezia nel 1508, morto a Venezia nel 
1568, il Dolce lasciò cinque commedie notevoli: 
Capitano, Tabritia, Marito, Ragazzo, Ruffiano: ripe-

lerare che nel firmamento ch’era stato i l suo, 
salissero i  nuovi astri del teatro di prosa, tra 
i quali quei comici « Gelosi » secondi, cioè 
dell’Arte, rilevati da Francesco Andreini, che 
si produssero, nella Ca’ Foscari, dinanzi a 
Enrico I I I  e già prima saliti in tanta fama 
da indurre i l re, che ne aveva sentito par
lare in Polonia, a chiedere, al suo arrivo a 
Venezia, che gli fossero presentati. Ciò che 
avvenne e fu causa, poi, della loro fortuna 
in Francia, nonché della loro scrittura, ma 
con la « divina » Isabella sposa sedicenne 
del « Capitan Spavento », per i l teatro Mi- 
chiel o della Commedia vecchia, a S. Cassian. 
I l  1566 vide arrivare alla ribalta —  oltre 
alle Troiane —  alcune altre tragedie, tra esse 
l ’Altea di Bongioanni Cratarolo (edita dal 
Marcolini) e la Sismonda di Gerolamo Razzi. 
Centoundici anni erano trascorsi dalla com
parsa della tragedia di Gregorio Correr scrit
ta in latino, intitolata la Progne. Non tanti, 
sembra, per venir dimenticata da un Ludo
vico Domenichi che la tradusse e tranquil
lamente se la attribuì, con un clamoroso pla
gio; per cui a dimostrarne la colpa gli eru
d iti della Accademia Veneta pubblicarono la 
latina « nunc primam edita ».
Poi, nonostante che i teatri sorgessero in Ve
nezia come i funghi, fu la notte della com
media. Gino Damerini

tutamente stampate, lui vivo, e insieme nel 1560; 
fra le tragedie tradotte dal latino, rifatte o sue 
sono da ricordare Ecuba, Didone, Tieste, Giocasta, 
Ifigenia, Medea, Marianna, Le Troiane; la più par
te rappresentate in circostanze analoghe a quelle 
che qui si narrano per la Marianna e le Troiane. 
Bibliografia essenziale: Emmanuele Cicogna: Me
morie intorno alla vita e all’opera di L. Dolce, ecc.; 
A. Salza: Delle commedie di L. Dolce. Alla va
stissima produzione non teatrale del Dolce è qui 
inutile accennare.
(6) Coincidenza forse non casuale: nel 1565, quan
do il Dolce scriveva queste righe, l ’editore Bonadio 
ristampava in blocco tutte le commedie del Ruzante.
(7) Corfù, a cura dei magistrati veneziani, ebbe pre
stissimo teatri e rappresentazioni. Anche la sua an
tica famosa Loggia servì da teatro e fu tramutata 
nel XVII secolo nel Teatro di San Giacomo per 
ordine di Francesco Morosini.



« ” Piove sulla Libertà ” offre un dibattito di sentenze 
pungenti che a volte sorprende e a volte diverte, tra 
la cui rete si delinea la fisionomia dei povero diavolo 
odierno, dell’uomo della strada preso tra ìe tenaglie 
di alternative meschine e angosciose. La forma e il 
dialogo sono di natura fantasiosa e chiaramente signi
ficante, non senza le opportune audacie satiriche. 
Mazzucco ha incisività scenica e originalità di visione ». 
(Vito Pandolfì, «Il Punto», 18 febbraio 1961).

Un atto d i ROBERTO MAZZUCCO

iS Itonaave .■ PASSANTE - AMICO - GIORNALAI A 
- SECONDO PASSANTE - RAGAZZI

(Un viale di città. Scheletri di alberi. In terra, 
radici secche, sterpi. Nel mezzo, arretrata, un'edi
cola stracarica di giornali, con un’insegna enorme: 
GIORNALI. Aria autunnale ma non scura. Anzi, luce 
gialla e violenta. Gli uomini vestono in modo iden
tico: cappello nero calato sugli occhi [il ragazzo 
un berretto], impermeabile abbottonatissimo, bave
ro rialzato, pantaloni che giungono alle caviglie, 
lasciando scoperti i piedi che sono nudi e scalzi. 
Seminascosto il viso, la voce differenzia i perso
naggi. La ragazza veste con colori accesi, scollata. 
I l  Passante e l ’Amico entrano, con perfetta sin
cronia, da opposte direzioni, marciando con la me
desima cadenza, e s’incontrano a metà palcoscenico, 
davanti all’edicola. La scena, le azioni, la mimica, 
devono dare l’impressione di una desolata, stereo
tipata assenza di individualità).
I l  Passante — Salve, amico.
L’Amico — Ciao.
I l  Passante — Dove vai?
L’Amico — Dal dentista.
I l  Passante — Lo conosci?
L’Amico —- No.
I l  Passante — Allora perché ci vai?
L’Amico — Perché mi fa male un dente.
I l  Passante — E t’azzardi così, senza una lettera 
di presentazione?
L’Amico — M’arrangerò, gli darò una mancia.
I l  Passante — Sta’ in guardia: te lo caverà. Sono 
tutti criminali.
L’Amico — Non gli conviene: io pago.
I l  Passante — Nessuno lavora gratis.
L’Amico — E' assurdo, come se un boia chiedesse 
l’onorario a un condannato.
I l  Passante — Lavoro e soldi sono la stessa cosa. 
L’Amico — Sì, ma inversamente proporzionali.
I l  Passante — Chi lavora, paga e chi paga la cau
zione, lavora.
L’Amico — Crepa tranquillamente, che le pompe 
funebri s’interessano a te, senza bisogno di racco
mandazioni.
I l  Passante — L’unico che ti giudica per quello che 
vali è il becchino. Sei morto? Vali un morto. 
L’Amico — A proposito di morti : è un pezzo che 
non ci vediamo.
I l  Passante — Da ieri a quest’ora in questo punto. 
L’Amico —• T’avevo quasi dimenticato. Come te 
la passi?
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I l  Passante — Non vedi? M'hanno ridotto scalzo. 
L’Amico — Ci hanno fatto le scarpe.
I l  Passante — Siamo tutti nelle stesse condizioni. 
L’Amico — Uguali solo al momento del voto. Passata 
la giornata elettorale, ognuno ritorna alle proprie 
disuguaglianze.
I l  Passante — A che serve la libertà?
L’Amico — Ad essere liberi.
I l  Passante — Non sono cattivi, sono maleducati. 
L’Amico — C’è chi lotta per star bene e chi per 
star meglio.
I l  Passante — E' colpa nostra. Ma finché c’è vita, 
c’è vendetta.
L’Amico — Se non esistessero gli uomini coraggiosi, 
anche i giudici sarebbero disoccupati.
I l  Passante — Tu e il tuo coraggio! Saresti capace 
di prendere a servizio una cameriera gobba? 
L’Amico — Sono coraggioso, non eroico.
I l  Passante — Pensa all’eroe che osò mangiare 
per primo un uovo di gallina.
L’Amico — I l coraggio è la paura degli orgogliosi. 
I l  Passante — Un orgoglioso che aveva fame. 
L’Amico — Come l ’orgoglio è il coraggio dei vili. 
I l  Passante — Va’ dal tuo dentista. Sarà meglio 
non dare nell’occhio.
L’Amico — Per una volta che ci siamo incontrati! 
Hai paura?
I l  Passante — Troppe spie in giro.
L’Amico — Ci si spassano. E’ lo sport nazionale. 
I l  Passante — Il pettegolezzo inteso come attività 
politica.
L’Amico — E tu che fai adesso?
I l  Passante — M’annoio.
L’Amico — Una malattia diplomatica.
I l  Passante — Una malattia cronica, peggiore del
l ’ottimismo.
L’Amico — Conosco il sistema per guarire.
I l  Passante — Insegnamelo.
L’Amico — Annoiarsi d’avere noia.
I l  Passante — M’annoio a star solo.
L’Amico — Va' a fare il soldato.
I l  Passante — Ghibellino!
L’Amico — Disertore!
I l  Passante — Non attacca. Per il momento, legge
rò. Ho l ’edicola qui. Ciao, amico.
L’Amico — Buonafortuna.
(L’Amico esce dalla parte donde è venuto il Pas
sante, mentre nell’edicola compare la Giornalaia). 
I l  Passante — Signorina, ha qualcosa da farmi 
leggere?
La Giornalaia — Quello che vuole, ho l ’edicola 
intonsa. Legga questo. C’è il processo alla signora 
che uccise l ’amante quando l ’amico scoprì che la 
moglie tradiva il marito.
I l  Passante — Che pasticcio. Troppa gente.
La Giornalaia — I soliti tre : li conti bene.
I l  Passante — Non mi piacciono queste storie. Mi 
dia il « Corriere del Mato Grosso ».
La Giornalaia — Non è ancora arrivato.
I l  Passante —■ Il solito disservizio particolare.
La Giornalaia — Si stampa così lontano. Oggi poi, 
c’è stata tempesta.

I l  Passante — Per favore, si sbrighi. Ricomincia 
a piovere.
La Giornalaia — Vuole il « Monitore degli Spazza
camini »?
I l  Passante — Troppo lungo, non riuscirei a finirlo. 
La Giornalaia — Quello è il titolo. Il giornale è 
più corto.
I l  Passante — Niente spazzacamini.
La Giornalaia — Prenda questo. Ci sono le foto di 
tutte le aspiranti all’ultimo concorso di bellezza. 
I l  Passante — Vediamo. Sono proprio nude o vedo 
bene?
La Giornalaia — Guardi meglio. Tra la nuca e la 
fronte sono vestite.
I l  Passante — Lo so, i capelli.
La Giornalaia — La calotta è coperta, non c’è che 
dire.
I l  Passante — Ogni epoca ha la foglia di fico che 
si merita.
La Giornalaia — Beate loro: sono così belle.
I l  Passante — Per ora. Poi arrivano i produttori... 
La Giornalaia — ... i figli che nascono dopo sei 
mesi di gravidanza...
I l  Passante — ... la cocaina...
La Giornalaia — ... la vecchiaia.
I l  Passante — Suprema giustizia umana. Non è 
la legge uguale per tutti, ma la vecchiaia.
La Giornalaia — Quand’una è stata molto bella, 
qualcosa rimane.
I l  Passante — Sì, le fotografie. Tenete il vostro 
fascicolo, non m’interessa.
La Giornalaia — Siamo passati al voi.
I l  Passante — Era tempo: sto qui da cinque 
minuti.
La Giornalaia — Via il fascicolo. Neanche le miss 
vanno bene.
I l  Passante — Per me la donna è più bella vestita 
che nuda.
La Giornalaia — Qual è la donna veramente bella? 
I l  Passante — Quella che è bella per vent’anni di 
seguito. Io preferisco guardar voi: siete carina. 
La Giornalaia — Grazie. Voi : gentile.
I l  Passante — Siate gentile voi. Piove: fatemi 
entrare.
La Giornalaia — E’ un’edicola così piccola. Ci sto 
appena io.
I l  Passante — Fatemi entrare, vi prego. Su questo 
viale non ci sono altri ripari. Né altre ragazze.
La Giornalaia — Sarete buono?
I l  Passante — Buono ma anche stretto.
La Giornalaia — Avanti.
(Il Passante entra nell’edicola e appare al fianco 
della ragazza).
I l  Passante — Mi presento.
La Giornalaia — Anch'io.
I l  Passante e La Giornalaia (insieme) — Gioma- 
varianninna.
I l  Passante — Adesso che ci siamo presentati, dob
biamo dirci i nostri nomi.
La Giornalaia — Io, Marianna.
I l  Passante — Io, Giovanni.
La Giornalaia —- Piacete.
I l  Passante — Piacete voi.
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La Giornalaia — Non stringetevi troppo.
I l  Passante — Che importanza può avere mezzo 
metro più in qua o più in là?
La Giornalaia — Domandatelo a quel finlandese 
che abita sul confine.
I l  Passante — Voglio rovinarmi. Passo il confine. 
La Giornalaia — Perché avete cambiato espressio
ne, entrando qui dentro?
I l  Passante — Siete libera questa sera?
La Giornalaia — Ho il tassametro guasto.
I l  Passante — Andiamo a teatro.
La Giornalaia — Preferisco il cinema.
I l  Passante — Troppo neorealismo.
La Giornalaia — Andiamo alla rivista.
I l  Passante — Troppo naturalismo.
La Giornalaia — Non apprezzate i bikini.
I l  Passante — Da quando li hanno atomizzati. Alla 
larga.
La Giornalaia — E’ inutile. Non si può sfuggire 
alla polvere radioattiva.
I l  Passante — E’ piccolo il mondo. Ci sgozzeranno 
uno a uno.
La Giornalaia — Abbiamo una serata libera: non 
lamentiamoci.
I l  Passante — Però non volete venire a teatro. 
La Giornalaia — Non ci va nessuno. Chi guarde
remo?
I l  Passante — Gli attori.
La Giornalaia — E chi ascolteremo?
I l  Passante — Gli spettatori.
La Giornalaia — Finiremo subito; sono tanto pochi. 
I l  Passante — Siete illibata?
La Giornalaia — Adesso che hanno chiuso i postri
boli, lo chiedono tutti.
I l  Passante — Il secolo diciannovesimo è finito 
anche da noi.
La Giornalaia — L’amore è un’altra cosa.
I l  Passante — E’ un diritto: ogni uomo, una 
pulzella.
La Giornalaia — Ci sono due donne per ogni uomo, 
al mondo.
I l  Passante — La ricchezza è male distribuita : io 
devo mantenere una sorella deficiente e una zia 
psicopatica.
La Giornalaia — Comunque, siete in perfetta media. 
I l  Passante — L’ideale sarebbe una fanciulla e una 
donna pubblica per ciascuno.
La Giornalaia — Ha da venire il matriarcato.
I l  Passante — Tutto da rifare. Bisogna rovesciare 
i tempi dell’azione. Prima il corpo, poi l ’anima. 
Prima l’amore, poi il matrimonio. Conoscere per 
amare. L'esperienza prematrimoniale è per la ragaz
za ciò che il servizio militare è per i giovani : 
matura il soggetto.
La Giornalaia — Io, il mio servizio di leva l ’ho 
compiuto.
I l  Passante — Del resto, il matriarcato è prossimo. 
I l quaranta per cento dei giovani è riformato.
La Giornalaia — E il sessanta per cento delle 
ragazze si fa prematrimonialare.
I l  Passante — D’una morte si deve morire.
La Giornalaia — Uscite, vi prego.
I l  Passante — Che vi prende?

La Giornalaia — Uscite! (Piange).
I l  Passante — Una crisi. (Esce).
La Giornalaia — Non mi volete bene. Non avete 
nessuna intenzione di sposarmi.
I l  Passante — Se mi scacciate, mi uccido. Muoia 
Giovanni con tutti i Filistei. Quanti. Dico, quanti 
giornali. Ne sono venduti molti?
La Giornalaia — Domandatelo al governo. (Esce 
anche lei dall'edicola).
I l  Passante — Ho chiesto se la gente acquista molti 
giornali.
La Giornalaia — No, perché vorrebbe che non fos
sero venduti. Come siete demoralizzato. Vi ho delu
so tanto?
I l  Passante — Più che se fossi stato cieco, ma 
meno che se fossi stato pessimista.
La Giornalaia — Vi tenete discosto. Ho forse l ’alito 
cattivo?
I l  Passante — Meglio cattivo che niente. Conside
rate i morti.
La Giornalaia — In vita mia, ho visto soltanto un 
morto. Come era bello! Gli mancava solo la parola. 
I l  Passante — Morte vigliacca. Ci prende per la 
gola e tac! Terra e marmo sulla pancia d’aveme 
a sufficienza finché campi.
La Giornalaia — Tutti i pretesti sono buoni per 
dimenticarvi di farmi la corte.
I l  Passante — Passiamo al tu.
La Giornalaia — Vada per il tu ma voglio la corte. 
I l  Passante — Una corte per il mio regno?
La Giornalaia — Certi giorni mi contenterei d'un 
cavallo.
I l  Passante — Non mi vengono i nitriti adatti.
La Giornalaia — Anche il parlare è un fenomeno 
nervoso.
I l  Passante — Ora mi spiego l'isterismo delle 
donne.
La Giornalaia — Io sono diversa: crepo di salute. 
I l  Passante — Eccoci muti tutti e due.
La Giornalaia — Il silenzio è d’oro ma io non sono 
venale. Me ne bastano dieci grammi all'anulare 
sinistro.
I l  Passante — Te lo meriti. Sei una graziosa sirena 
anche se la tua zona ittica non è all'altezza delle 
altre.
La Giornalaia — Che scoperta! L’ha stabilito l ’ana
tomia molti secoli or sono.
I l  Passante — Verifichiamo.
La Giornalaia — Non si vede con le mani!
I l  Passante — Non siate pretenziosa se avete l ’anu
lare sgombro. E’ controproducente.
La Giornalaia — Non ammetto certe confidenze 
dagli sconosciuti.
I l  Passante — Conoscimi.
La Giornalaia — Mostrati.
I l  Passante — Sono brullo. (Si scopre: è calvo). 
La Giornalaia — Mamma mia! La cotenna?
I l  Passante (ricoprendosi) — Ci sono nato, non 
è contagioso.
La Giornalaia — E neanche affascinante.
I l  Passante — Le donne dicono sempre la verità. 
Degli altri.
La Giornalaia — Sono stata sincera.



ROBERTO MAZZUCCO

I l  Passante — Abbiamo bruciato in pochi minuti 
tutta la nostra relazione.
La Giornalaia — Ricominciamo.
I l  Passante — E' difficile. M’hai visto nudo.
La Giornalaia — Non sembri il tipo tutto testa. 
I l  Passante — Che altro ci rimane adesso?
La Giornalaia — Hai sfiduciato anche me. Continua 
tu la vendita. Io leggo per dimenticare.
I l  Passante — E io bevo per imparare.
La Giornalaia — Finalmente diventi nervoso.
I l  Passante —■ E’ questione d’insistere. Ora mi 
sembri tutta bella.
La Giornalaia — Giovanni, ci ho ripensato anch'io. 
I l  Passante — E’ pericoloso pensare, figùrati 
ripensarci.
La Giornalaia — Va bene anche così.
I l  Passante — Con il cranio al vento?
La Giornalaia — Verrai a letto con il cappello. 
I l  Passante — Non ti manca lo spirito d’adatta
mento.
La Giornalaia — Ricomincia, ti prego.
I l  Passante — Giungo subito alla comica finale: 
mi vuoi sposare?
La Giornalaia — Ancora.
I l  Passante — E’ una libidine. Mi vuoi sposare? 
La Giornalaia — Così, su due piedi?
I l  Passante — Oh, anche distesi qualche volta, 
specie all’inizio. Ma dovrebbe cessare di piovere. 
La Giornalaia — Una parola. E’ novembre.
I l  Passante — Solo trenta giorni ha novembre.
La Giornalaia — Siamo giovani, possiamo aspet
tare. Aspettiamo la primavera.
I l  Passante — Faremo notte.
La Giornalaia — Quanto guadagni al mese?
I l  Passante — Faccio l ’impiccato.
La Giornalaia — E come vivi?
I l  Passante — Con gli inchini.
La Giornalaia — Hai la pensione sicura?
I l  Passante — Noi burocrati siamo la classe del
l'avvenire. Aspettiamo solo il nostro Carlo Marx 
che c’illumini.
La Giornalaia — Quando avrai il prossimo au
mento?
I l  Passante — Noi siamo come i proletari di cin- 
quant'anni fa. Siamo un numero sterminato, siamo 
sparsi in tutto il mondo, svolgiamo lo stesso lavoro, 
abbiamo gli stessi gusti e la stessa miseria. E’ suo
nata la nostra ora.
La Giornalaia — Mi saprai comprendere?
I l  Passante — Veramente, speravo d’essere io il 
compreso, anche per rispettare le leggi di natura. 
La Giornalaia — Io sono il tipo di donna forte, 
volitiva, abituata a far da sé.
I l  Passante — Allora me ne vado.
La Giornalaia — Perché non piove più. Mascalzoni! 
Tutti uguali.
I l  Passante — Quando una donna ti dice mascal
zone, significa che non ti ritiene più capace di 
esserlo.
La Giornalaia ■— Con i dongiovanni non ci casco 
più.
I l  Passante — Fai bene a disprezzarli. Essi sono 
nel sesso maschile l ’equivalente delle prostitute.

La Giornalaia — Qualcuna di quelle si sposa.
I l  Passante —- Io sono per un altro tipo di donna. 
I l tuo opposto. Dolce, remissivo, triste.
La Giornalaia — Anche triste.
I l  Passante — La tristezza rende affettuosi e fedeli. 
La Giornalaia — Dev’essere vero. I cani non rido
no mai.
I l  Passante — I cani abbondano nelle case degli 
stolti. Tutti quattrini buttati via.
La Giornalaia — La conclusione è che non ci spose
remo. Peccato.
I l  Passante — Peccato. Una sirena così carne e 
così pesce.
La Giornalaia — Se mi continua così, resto zitella. 
I l  Passante — Bisogna sacrificarsi per il proprio 
ideale. Tu che sei disposta a fare, per sposarti? 
La Giornalaia — A morire, no.
I l  Passante — Che altro?
La Giornalaia — A vivere in miseria, nemmeno. 
I l  Passante — Hai già scartato due grosse possi
bilità.
La Giornalaia — Insomma, com’è diritto degli 
uomini pretendere l ’illibatezza, è diritto delle don
ne aspirare a un marito ricco.
I l  Passante — Non ti biasimo mica. Un marito 
povero è solo un marito, un marito ricco è la came
riera, più l ’autista, più la sveglia a mezzogiorno. 
La Giornalaia — Tu come sei?
I l  Passante — Mattiniero.
La Giornalaia — Allora vattene.
I l  Passante — Poveri impiegati.
La Giornalaia — Volevi andartene di tua iniziativa. 
I l  Passante —• Da buoni amici?
La Giornalaia — Meglio: da leali combattenti.
I l  Passante — Salutiamoci.
La Giornalaia — Arrivederci.
I l  Passante — Con un bacio.
La Giornalaia — Sei sfrontato, oltreché mattiniero. 
I l  Passante — Un bacio innocente. Puerile.
La Giornalaia — Amichevole.
I l  Passante — Fraterno: è più attuale.
(Si baciano. Entra il secondo Passante e si avvi
cina alla edicola).
I l  secondo Passante — Ehm. Ehm. Vorrei l'« Araldo 
dei Galoppini ».
I l  Passante — Va' al diavolo!
I l  secondo Passante — Disgraziati! Immorali!
I l  Passante — Lettore di rotocalchi!
I l  secondo Passante — Cafoni! Cambierò edicola. 
La Giornalaia — Tràttalo bene, è un cliente.
I l  Passante — Scusi. Lei non ha il senso dell'op
portunità. Ero sul bacio.
I l  secondo Passante — Gli interessi della cultura 
dovrebbero essere preminenti. E’ così che la patria 
va in rovina.
I l  Passante — Prima l ’amore, l ’amore è la sorgente 
di tutto.
I l  secondo Passante — Non condivido, la nostra 
crisi è essenzialmente morale.
I l  Passante — Appunto! L’amore in piazza, l ’em
blema fallico sulle facciate dei palazzi! Proviamoci 
una volta! Diamo sfogo alla civiltà occulta. Oggi 
conta solo la civiltà vestita, quello che l ’uomo com-
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pie quando è vestito. E quello che accade, fermen
ta, si prepara quando si è nudi?
I l  secondo Passante — Lei trascura il valore del
l ’onanismo nell’educazione degli individui. Bisogna 
leggere di più e guardare di meno.
I l  Passante — Tutto ciò che non è codificato, non 
m’interessa.
I l  secondo Passante — Lei antepone i codici alle 
coscienze?
I l  Passante — Sta di fatto che gli uomini sono 
più pronti a commettere atti disonesti che illeciti. 
I l  secondo Passante — Mi meraviglio che un tipo 
come lei non sia in galera.
La Giornalaia — Smettila, Giovanni, ti rovini. 
{Rientra nell’edicola).
I l  Passante — Lo so, i moralisti arrivano sempre 
cinque minuti prima delle guardie.
I l  secondo Passante — lo sono un teorico, con me 
si può discutere.
I l  Passante — Discuto. La disonestà è più frequen
te dell’onestà perché per diventare disonesti è suf
ficiente la paura, mentre per rimanere onesti è 
necessario il coraggio.
I l  secondo Passante — Non condivido. Lei confon
de la repubblica con un ente di beneficenza.
I l  Passante — Rispettate la legge! I l resto ver
rà da sé.
I l  secondo Passante — Ci vorrebbero leggi apposite 
per far rispettare la legge.
I l  Passante — E invece creano leggi per violare 
la legge.
I l  secondo Passante — Oserebbe affermare qui, in 
luogo pubblico, dinanzi a questa innocente signo
rina, che la libertà non esiste?
I l  Passante — La signorina non è innocente e la 
libertà non esiste.
I l  secondo Passante — E la stampa, i partiti, le 
bestemmie?
I l  Passante — La libertà è una sola: quella di 
sbattere la porta e cambiare mestiere se uno subi
sce una prepotenza. Ce l ’ha lei questa libertà? 
I l  secondo Passante — A casa mia, le porte le 
sbatte mia suocera. A ciascuno il suo.
I l  Passante — A ciascuno il tutto.
I l  secondo Passante — Con certa gente, non si può 
discutere. Si raccomandi l ’anima.
I l  Passante — E lei si raccomandi ai galoppini se 
non vuole essere trombato.
La Giornalaia — Il giornale! Lo vuole più?
I l  secondo Passante — Meglio evitare contatti con 
gli appestati. Non voglio compromettermi io! Ten
tatori! (Esce a passo di marcia).
I l  Passante — Sarà meglio che scappi prima che 
arrivino le guardie.
La Giornalaia — Ha detto che era solo un teorico. 
I l  Passante — Appunto.
La Giornalaia — Meno male che te ne vai, altri
menti perderei tutti i clienti.
I l  Passante — Preferisci i clienti agli innamorati. 
La Giornalaia — Chi perde un cliente, perde un 
tesoro.
I l  Passante — Spendaccioni.
(Entra un Ragazzo in bicicletta).

I l  Ragazzo — I l « Corriere del Mato Grosso » (Getta 
un pacco di giornali nell’edicola).
La Giornalaia — Quante copie sono?
I l  Ragazzo — Tante quante.
La Giornalaia — Sono troppe.
I l  Ragazzo — Butta via i titoli.
La Giornalaia — E che mi resta allora?
I l  Ragazzo — Le bugie meno tre quarti. {Esce pe
dalando).
I l  Passante — Be’, giacché mi trovo, lo prendo. 
Quanto costa?
La Giornalaia — Per te, niente.
I l  Passante — Grazie, è un buon prezzo.
La Giornalaia — T’ho fatto lo sconto.
I l  Passante — Non te ne vorrò per questo.
La Giornalaia — Addio, buona fortuna. {Scompare 
dall’edicola mentre sta rientrando l'Amico). 
L’Amico — Ciao.
I l  Passante — Toh! L’amico di prima. Già stato 
dal dentista?
L’Amico — Cosa credi che ci voglia a cavare 
un dente?
I l  Passante — Almeno una pinza.
L’Amico — E cinque minuti.
I l  Passante — Perciò vanno dicendo che il tempo 
uccide.
L’Amico — Assassino!
I l  Passante — Se cinque minuti ti cavano un 
dente, settant'anni uccidono. La legge delle pro
porzioni.
L’Amico — E’ già in vigore?
I l  Passante — Dopo la firma del Presidente. 
L’Amico —■ Che non gli manchi mai l'inchiostro 
per il bene della nazione.
I l  Passante — Ti vedo sollevato. Complimenti. 
L'Amico — Ti pare? Sono rimasto con trentuno 
denti.
I l  Passante — Mio caro amico, in questi cinque 
minuti ho corso anch’io un grosso pericolo. 
L’Amico — Tutta la vita è un pericolo. Chi non 
vuol rischiare, stia seduto.
I l  Passante — Meglio bocconi che seduto.
L’Amico — E’ più comodo ma anche meno verti
cale. Che pericolo hai corso?
I l  Passante — Ho litigato con un dottrinario. 
L’Amico — E sei ancora vivo?
I l  Passante — Perché avevo corso un pericolo 
ancora più grande.
L’Amico — Impossibile.
I l  Passante — Se ima graziosa giornalaia fosse 
stata più furba, a quest’ora sarei promesso sposo. 
L’Amico — Se hai queste tendenze, non girare 
solo.
I l  Passante — Era bella come una sirena. 
L’Amico — Ricordo, per via della noia.
I l  Passante — Quella storia lì, o per la pioggia, 
non so bene.
L’Amico — In fondo, le donne hanno sei bellis
simi appigli.
I l  Passante — Sei? E’ appena la sufficienza. 
L’Amico — I seni, le ruote. {Si tocca le natiche) 
E le cosce.
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I l  Passante — Sono soltanto tre.
L'Amico — Tre coppie.
I l  Passante — Tre per due : sei.
L'Amico — Se sei cotto, quarantotto!
I l  Passante — La donna ci completa, non si può 
negare.
L’Amico — Io sono più che completo, sono esaurito. 
I l  Passante — A volte sento la mancanza d’una 
moglie.
L’Amico — A me non è la moglie che manca, sono 
gli amici che mi fregano.
I l  Passante —• Ci rifletterò. Per oggi, ho il « Mato 
Grosso » da leggere.
L'Amico — Ci sono novità?
I l  Passante •—• C’è un articolo sulla libertà, lo 
vuoi? Io l ’ho avuto gratis.
L’Amico — A quanto lo rivendi?
I l  Passante — I l doppio.
L’Amico — Costa troppo.
I l  Passante — Rinunciatario!
L’Amico — Meno di te che lo dai via, avendolo 
in mano.
I l  Passante — Io sulla libertà ci vomito.
L’Amico — T’hanno dato la libertà di farlo.
I l  Passante —• Non giudicarmi male, ho combat
tuto anch’io per la libertà, lo sai.
L’Amico — E allora perché vomiti?
I l  Passante — Per la nausea. Hanno cambiato 
tutti la casa, la macchina, la gabbana.
L’Amico —• Siamo rimasti in pochi fedeli alle idee 
di quindici anni fa.
I l  Passante — Da noi, la persona onesta è un 
fesso.
L’Amico — Questo lo dicono i disonesti.
I l  Passante — O i fessi.
L’Amico — Nella nostra società, la delusione co
mincia quando si fanno confronti.
I l  Passante — Il male sta nel fare confronti senza 
che ci sia la società.
L’Amico —- Società società. Una volta si diceva 
patria.
I l  Passante —■ La patria è una società che ha 
preso marito.
L’Amico — A te piacciono le zitelle.
I l  Passante — No: le donne libere. La colpa è 
delle idee, sono troppo sedentarie. Gli uomini si 
muovono, camminano, vanno avanti.
L’Amico — Non vanno avanti. Girano intorno e 
di quando in quando ripassano per le stesse strade. 
I l  Passante — Persino le montagne si spostano. 
L’Amico —• Non quanto i portalettere.
I l  Passante — Tocca subire. Del resto non sop
portiamo pazientemente che la terra giri? E le 
alluvioni? E le promesse del sindaco?
L’Amico — Non si subirà mai del tutto finché si 
crederà in qualche cosa.
I l  Passante — La vita è come un’amministra
zione che mette a concorso un posto solo. Uno 
riesce, per gli altri non c’è merito che tenga. 
L’Amico — Prima o poi bisognerà trovare il co
raggio di guardare in faccia la realtà.
I l  Passante — I l sistema più sicuro per suicidarsi. 
L’Amico — La realtà è questa. C’è gente che deve

sempre avere un bersaglio davanti. Tempre di 
combattenti. Se non combattono stanno male.
I l  Passante — La salute è un diritto.
L'Amico — C’è chi nasce combattente e chi im
boscato.
I l  Passante — Al cuore non si comanda.
L’Amico — Il paradiso è degli eroi. Lo diceva an
che Maometto. Gli imboscati vanno all’inferno. 
I l  Passante — Se non si è eunuchi, c’è da spas
sarsela in quell'inferno.
L’Amico — Maledetti i vent’anni.
I l  Passante — Tutti dimenticano la storia. 
L'Amico — Mentre la storia non si dimentica di 
noi. Tra poco saremo colonizzati dagli abissini. 
I l  Passante —■ Non sempre vincere, significa con
quistare.
L’Amico — E conquistare, vincere.
I l  Passante •— L’uomo è la somma dei suoi ricordi. 
L’Amico — Sì, e la sottrazione delle sue speranze. 
I l  Passante — Così finisce che uno si butta in 
politica.
L’Amico — A infoltire i partiti dei punti escla
mativi.
I l  Passante —• E cominciano gli schedari.
L'Amico — Si vendessero per molto, lo giustifi
cherei, ma no! Per una pensione di fame.
I l  Passante —■ Verrà anche il tempo dei rimorsi. 
L’Amico — I nemici ti stanno sempre addosso. 
Gli altri non si vedono mai. Ti cercano solo in 
caso di bisogno.
I l  Passante — La prova dell'amicizia è la visita 
oziosa.
L'Amico — Che fai? Getti via il giornale?
I l  Passante — Non vedi? Torno dalla giornalaia, 
ricomincia a piovere.
L’Amico — E se vengono ad arrestarti?
I l  Passante — Sceglierò il male minore.
L’Amico —■ Attento! Potrebbe piovere a lungo, fi
no a primavera. Quando le sirene diventano furbe. 
I l  Passante —- Bella forza! Diventano furbe per
ché indossano i pullover.
L’Amico — O astuzia o pullover, in quella sta
gione sono micidiali. Dammi retta. Ci sono pas
sato io.
I l  Passante — E’ andata. A primavera mi sposo. 
L’Amico — Scagli la prima pietra colui che alme
no una volta nella vita non è stato giudicato broc
colo da una donna.
I l  Passante — E’ destino. A qualcosa si deve pur 
rinunciare.
L’Amico — Io ho rinunciato a un dente.
I l  Passante — A te è costato poco. C’è chi paga 
di più. Addio. (Il Passante entra nell’edicola le cui 
luci si spengono).
L’Amico — Sempre così da che mondo è mondo. 
C’è chi paga molto e chi poco, chi càpita tra le 
grinfie degli strozzini e chi ottiene sconti. Chi si 
cava un dente e chi non riesce a cavarsi la fame. 
Attenti! Ora piove davvero sulla libertà. (Raccatta 
da terra il giornale e resta pensoso).

. Ss r
Copyright 1965 by Roberto Mazzucco.



EDUARDO, NON LO F A R E : PARE BRUTTO

Eduardo sta scrivendo una nuova commedia dal titolo Pare brutto. Un titolo 
quanto mai significativo ed esauriente per i napoletani ed i meridionali in 
genere, che ne conoscono il significato atavico, ma difficile da tradurre ; per
ché è voce dialettale. « Pare brutto » non sta alla lettera come « Sembra mal 
fatto» o «Sembra sconveniente»; anzi può essere per nulla mal fatto, ma 
soltanto fuori posto, corrispondere cioè ad una condizione di costume o di 
rapporto morale o, ancora, puramente imbarazzante. Ma senza volerlo e per 
caso, Eduardo ne dà un esempio sulla sua pelle, col fatto che lo riguarda e 
qui si espone, che ci sembra proprio un esempio di « pare brutto ».
Ecco. Eduardo, lasciando Sanremo, ha fatto delle dichiarazioni che sono 
state largamente riportate dai giornali. Ha detto: «A Roma non rappresen
terò L’arte della commedia » che è la sua più recente commedia, rappre
sentata a Napoli l’8 gennaio scorso e poi recitata in varie città, dove da allora 
l’illustre attore si è recato per il suo consueto giro. Perché la sua è una 
compagnia privata; una compagnia di «giro». Importante, questo, anche 
agli effetti delle sue stesse dichiarazioni.
«Sono certo — ha detto — che, per il suo particolarissimo carattere, la mia 
più recente opera riceverebbe pessime accoglienze da parte di quei determi
nati ambienti politici e giornalistici dei quali, ne L’arte della commedia 
stigmatizzo il comportamento. Non posso correre rischi troppo grossi. Non 
sono né sovvenzionato dal Comune di Roma, né da altri enti pubblici. Sono 
un privato, e perciò non posso gettarmi allo sbaraglio, con il pericolo di 
vedermi ingiustamente sabotato e di dover rimetterci di tasca mia. Magari 
terrò nella capitale una conferenza stampa per illustrare le ragioni del mio 
rifiuto a far conoscere anche ai romani la mia ultima commedia. Giocherò 
a colpo sicuro, limitandomi a rappresentare Uomo e galantuomo. E’ un lavoro 
comico scritto una quarantina d’anni fa, che diverte ancora e che non fa 
pensare. Così saran tutti contenti, a Roma, e non temeranno che io voglia 
agitare lo spauracchio della rivoluzione... ».
Poiché la commedia aveva ottenuto a Sanremo ogni miglior consenso con 
gradimento di pubblico e critica positiva, Eduardo se ne è dimostrato com
piaciuto, citando appunto il commento di un recensore locale che, a suo 
parere, ha interpretato esattamente il suo pensiero scrivendo: «Ne L’arte 
della commedia Eduardo — con allusioni peraltro chiarissime, con finezze 
ironiche, con una dialettica stringente — esprime tante idee “ più vere del 
vero " quante non ne abbiamo trovate in decine di copioni apparsi alla ri
balta negli ultimi anni. Battute e repliche sottintendono sempre una doman
da: perché noi italiani — nonostante una Costituzione che sostanzialmente 
garantisce la libertà — non agiamo, e neppure pensiamo, e tanto meno par
liamo da uomini liberi? Quale paura ci attanaglia? Perché non ci è permesso 
sfogarci, nonostante le leggi paiano consentircelo? Quali terrori raffrenano 
i nostri slanci più schietti? Perché le voci che provengono dal basso non 
trovano in alto adeguata rispondenza? Quanti tabù sparsi sul nostro cam
mino! Eppure ci sarebbe tanto da dire! ».
« Certo — ha aggiunto Eduardo — ci sarebbe tanto da dire. Ma è così arduo 
farsi ascoltare! E poi ci si lamenta che il teatro italiano non dà frutti e segna 
il passo! Ma è più che naturale, con i sistemi oggi in vigore e con la men
talità imperante in certi ambienti... ».
Dopo di che, De Filippo ha ribadito una volta di più il proposito di recitare 
a Roma, a partire dalla metà di marzo, i suoi lavori più leggeri, e non 
quelli impegnativi, tra i quali appunto L’arte della commedia. Identico « trat
tamento » riserverà forse anche al pubblico di Milano.
Al momento che scriviamo, non è ancora la metà di marzo e quindi Eduardo 
non ha ancora raggiunto Roma dove a quell’epoca dovrà recitare; nel tempo 
ci auguriamo che egli abbia potuto cambiare parere. E non (si capisce) per 
considerazioni politiche o polemiche, alle quali siamo sempre estranei, ma 
per giusto criterio teatrale, per rispetto del pubblico che tanto ama Eduardo.

Roma dei « determinati ambienti » è 
un clan; il pubblico di Roma conta 
due milioni di anime. Perché « pu- 
nirlo » questo pubblico, nel senso di 
privarlo del godimento cui ha dirit
to? Se il « Teatro di Eduardo » e 
questa sua più recente commedia, 
particolarmente, vuole essere una 
rappresentazione critica dei mali del
la società, della burocrazia sorda, del 
potere sospettoso e perfino chiuso e 
di ogni altra faccenda del genere (ce 
le mettiamo tutte, se fa piacere al 
nostro carissimo Eduardo), sia; ma 
lo spettatore, che centra? Ediuirdo 
è un artista che non ha mai scritto 
per fare scandalo e se ci sono « de
terminati ambienti politici » cui l’as
sunto della sua opera potrà dispia
cere, si tratta d’una irritazione di 
parte e quindi esteriore, tocca deter
minate persone. Se Eduardo crede 
ciò possa agire alla periferia dei suoi 
interessi, pazienza. Ma è l’opera sua 
che vale; è l’opera sua che prospetta 
la condizione e scaturendo i fatti de
termina l’esame di coscienza. l'o- 
gliamo dire che il pubblico, vecchio 
e nuovo — Eduardo ha la rara for
tuna di far perno su due generazioni
— accoglie l’opera sua in quanto 
opera di un artista, considerandolo
— com’è — il maggior autore no
stro, oltre che un grandissimo attore. 
Eduà, se quando uscirà questo fasci
colo davvero L’arte della commedia 
non l’hai ancora recitata a Roma, 
fallo subito, perché il pubblico l’a
spetta e deluderlo « pare brutto ».

G LI ONOREVOLI PER UN 
TEATRO ONOREVOLE”

Non si tratta di un gioco di parole, 
ma il tema del dibattito tenuto a 
Messina dalla « Associazione Italiana 
del Teatro », costituita recentemente, 
con sede a Palermo. Ha presieduto 
il Convegno il Rettore dell’Univer
sità di Messina, prof. Pugliatti, af
fiancato dal presidente del Comitato 
di reggenza dell’Associazione, Carlo 
Lo Presti. Perché questa « Associa
zione Siciliana»? «Vuole essere il 
primo tentativo — ha detto Lo Pre
sti ai numerosi presenti — di una 
azione seria e fondata promossa a 
risvegliare e a consolidare una delle 
più attraenti e fondamentali tradi
zioni siciliane: quella del teatro di 
prosa. Purtroppo si è constatato che 
da alcuni anni i nostri organi del 
Governo Regionale — impegnati in 
problemi forse più urgenti e più 
pressanti — non hanno avuto il tem
po per occuparsi di questa branca 
che, nondimeno, ha le sue radici pro
fonde nella formazione sociale e in-



tellettuale del nostro popolo. E, tal
volta, quando un organo di Governo 
Regionale se ne è occupato, spesso 
è stato travisato il concetto di teatro 
come fatto culturale, come mezzo di 
educazione di un popolo, per farne 
un argomento di carattere ricreativo 
o turistico. Si intende perciò richia
mare l’attenzione del Governo Regio
nale affinché al più presto venga va
rata la legge sul teatro di prosa in 
Sicilia che avrebbe due scopi prin
cipali: uno immediato, cioè dare la
voro a migliaia di operatori teatrali; 
l’altro, più profondo, della elevazio
ne morale del nostro popolo ».
Si sono quindi avuti gli interventi, 
naturalmente tanto da parte di vari 
professori come di uomini di teatro 
(Cutrufelli, Di Leo, Stilo) ed ha con
cluso il Rettore dell’Università, rias
sumendo le varie proposte per po
terle concretare secondo le necessità 
dell’iniziativa. Ha fatto seguito la 
rappresentazione di Lui e Lei di 
Aldo Nicolaj pubblicato in « Dram
ma » (n. 330-331, marzo-aprile 1964) 
composto con gli atti unici 11 Belve
dere (regìa di Michele Stilo; attori, 
Angela Cavo e Massimo Mollica) e 
Ordine e matrimonio (regìa Cutru
felli, stessi interpreti).

I M a r i a  
S t u a r d a

La Compagnia Proclemer-Albertazzi, in collaborazione col Teatro Stabile di Genova come già per « La governante » di Brancati, ha presentato, al Teatro Genovese, il 5 marzo 1965 la tragedia in cinque atti di Friedrich Schiller « Maria Stuarda ». Regìa di Luigi Squar- zina.Già nel dicembre 1959, nel fascicolo di Natale (n. 279) avevamo proposto all'attenzione del lettore quest'opera per molti versi attualissima, nella smagliante traduzione di Emilio Mariani e con una ampia ed esauriente introduzione di Gino Damerini.
La tragedia di Federico Schiller 
Maria Stuarda impegnò sempre 
l ’estro drammatico delle grandi 
attrici: ne furono interpreti la 
Marchionni, la Ristori, la Sa- 
dowski, la Pezzana, la Tessero, 
la Vitaliani, e, nel tempo più re
cente, la Melato (1922) e la 
Zareschi (1952).
Quando la Stuarda fu inscenata 
per la prima volta in Germania 
(giugno 1800), diretta dallo stes
so autore ormai dedicato anche 
alla regia, scoppiò una grana con 
Fattrice Jagemann, alla quale 
Schiller aveva assegnato la parte 
di Elisabetta anziché quella della 
Stuarda. Ma dopo lunghe discus

sioni, e per la gentilezza d’animo 
del trageda, l ’attrice finì per ac
cettare la parte assegnatale. E fu 
un trionfo. Di parecchie altre in
terpretazioni successive, compre
sa quella che nel 1895 fece ca
dere ai piedi di Adelaide Ristori 
pubblico e critica parigini, non si 
conosce il nome di un’attrice 
chiamata a sostenere la parte di 
Elisabetta.
I l  boccone ghiotto era quello 
di Maria Stuarda; grosso pro
blema, dunque, quello d’inscena
re Maria Stuarda con serietà, cioè 
con l ’impegno di due attrici di 
alta classe tragica cui affidare i 
due personaggi che in realtà ca
peggiano, a parità bilanciata di 
parti, su tutta l ’opera. Lo ha ri
solto, con una distribuzione di 
alto pregio, la Compagnia Pro
clemer-Albertazzi, che la tragedia 
schilleriana ha realizzato in col
laborazione col Teatro Stabile di 
Genova; lo ha risolto affidando 
la parte di Maria Stuarda ad 
Anna Proclemer, quella di Elisa- 
betta a Lilla Brignone. Non sap
piamo, a questi chiari di luna, 
come si sarebbe potuto risolvere 
in modo migliore, più alto ed 
eletto, questa distribuzione, dei 
cui risultati diremo in seguito.
I l sospetto che Maria Stuarda 
schilleriana, in scena coi tempi 
che galoppano senza freno, tra 
una frebbrile e scavatissima Go
vernante e una Marilyn tradita 
nelle memorie più riposte, po
tesse assumere l ’aspetto di un 
polveroso dagherrotipo, esposto 
alla curiosità un po’ beffarda di 
un osservatore novecentesco, l ’ab
biamo avuto, eccome. E non sol
tanto il dubbio ci ha assillato, ma, 
di rinforzo nell’alone dell’incer
tezza, anche il timore che un sen
sibile impegno organizzativo po
tesse andare frustrato da un clima 
di pubblico ormai guasto nel pa
lato, rotto dalle astuzie più sot
tili, disincantato dai temi più 
audaci.
Niente di tutto questo. I l  pub
blico ci sta. Gli abbiamo tastato 
il polso per due sere consecutive,

in un’anteprima e una prima en
trambe gremite, e lo abbiamo te
nuto d’occhio, e ascoltato con 
orecchio attento, e ci risiamo tro
vati ai tempi (ma quanti anni fa? 
trenta, cinquanta, un secolo? ) 
delle gote femminili rigate di 
lagrime, dei moccichini ficcati nei 
ricoveri d’urgenza delle maniche, 
dei gesti furtivi per cogliere una 
perla prima del ribaltamento oltre 
le ciglia, dei colpetti di tosse 
maschili, dei sospiri a mantice, 
delle nari intasate... Raffreddori 
stagionali o asiatica in vista? 
Niente di clinico: tutta emozione 
e sorpresa. Sentimenti d’ante
guerra, robusti, di materiale resi
stente. Un clima diffuso, che lam
bisce il bagnasciuga attorno alle 
poltrone, che scola dall’orlo dei 
palchi, che fa risacca sotto il bor
do della scena. Non si scappa. 
I  personaggi schilleriani hanno 
tutti invisibili bicipiti da lotta
tori e sollevatori di pesi; musco
losità nascoste sotto l ’involucro 
dei sentimenti; gente da Olim
piadi del Teatro; atleti delle va
rie specialità: amore, morte, pas
sioni, odio, violenza, ira, rasse
gnazione, guerra, pace... Gli si 
crede? Manco a dirlo. Abbiamo 
saputo tutto di Hiroshima e del
la sua immane foresta di morti 
impietriti, ma di fronte a due 
donne che si combattono come le 
gatte innamorate dello stesso so
riano (la ragione di Stato e la 
verità storica, e tante altre cose 
inamidate passano in secondo 
piano: solo e sempre donne so
no), siamo pronti a drizzare le 
orecchie e a raccogliere nel cavo 
del cuore parole e singhiozzi. 
Questa è la verità umana, così 
semplice eppure in certe occa
sioni così riposta, che scatta da 
un’osservazione anche superficia
le, impegnata durante queste 
sempre più rade esercitazioni in 
campo teatrale; tanto più ge
nuine e quindi attendibili se si 
tiene conto che stavolta, riesu
mando un testo di oltre un se
colo e mezzo fa, nessuno s’è rite
nuto in dovere di polemizzare



Della commedia Lanzichenecca di Vincenzo Di Mattia, s’è 
detto in cronaca ultima del fascicolo scorso; si tratta delle 
« cronache » che si fa ancora in tempo ad includere quando 
il fascicolo è già quasi tutto in macchina, con le ultime pagine riservate agli avvenimenti più recenti. Queste sono le 
immagini dello spettacolo. La commedia ha avuto la regìa 
di Virginio Puecher. Premiata al Concorso IDI del 1964, è 
stata messa in scena dal Piccolo Teatro di Milano. L’autore 
è un giovane esordiente, nato a Gravina di Puglia nel 1932; 
prima di questa commedia ha vinto altri premi, compreso 
il Riccione 1963. Nelle fotografie: in alto, Ilaria Occhini, Attilio Ortolani, Arnoldo Foà; sotto; Arnoldo Foà con 
Alvaro Piccardi ed ancora la Occhini con Foà.

VINCENZO DI MATTIA



M a r i a  S t u a r d a

La Compagnia Proclemer-Albertazzi, in collaborazione col Teatro Stabile di Genova, cosi come aveva già fatto 
per La governante di Brancati, ha rappresentato al Teatro Duse, sede dello Stabile, la tragedia di Friedrich 
Schiller Maria Stuarda in una versione scenica in due tempi di Enrico Filippini, dai cinque atti originali. L’in
teresse della rappresentazione, per la regìa di Luigi Squarzina, è dovuto soprattutto alla presenza sulla scena di 
due attrici di uguale statura artistica, che hanno quindi agito entrambe da protagonista, interpretando la Pro- 
clemer, Maria Stuarda e Lilla Brignone, Elisabetta. Giorgio Albertazzi ha impersonato Leicester e Guido 
Lazzarini, George Talbot. Lo spettacolo lxa ottenuto un successo vivissimo, ed alla bravura degli interpreti prin
cipali si sono uniti Claudio Gora, Corrado Annicelli, Adolfo Lastretti, Franco Castellani, Gianni Gavalotti, 
Piero Faggioni, Carlo Deimi, Maurizio Gueli, Giancarlo Zanetti, Edda Soligo e Wally Lucchiari.





Di Michel De Ghelderode, il Teatro Stabile di Firenze ha rappresentato in questa Stagione — la cronaca di Giulio Bucciolini è stata pubblicata nel fascicolo scorso — la Ballata del gran macabro con la regìa di Roberto Guicciardini. Di Ghelderode si conosce poco in Italia, ma il poeta fiammingo, scomparso nel 1962, ha una sua particolare rinomanza in tutta Europa. Questa Ballata lascia però piuttosto perplessi perché pur proclamandosi religiosa, diventa anche blasfema con un linguaggio non certo raccomandabile. Nelle foto, in alto — a sinistra — Isabella del Bianco e Cristiano Censi; accanto, Gino Susini, Cesare Bettarini, Nino Pavese. Sotto, una scena con Pietro de Santis.Oltre gli attori citati, hanno preso parte allo spettacolo, Bianca Galvan, Maggiorino Porta, Virgilio Zernit, Renato Moretti, Sergio Ciulli, Sandro Pellegrini, Pieraldo Ferrante.



con l ’autore, manomettendo, ri
quadrando, lambiccando con stor
te e provette d’attualità chimica. 
E di questo parleremo poi, in 
sede di cronaca.
Di Schiller e dell’opera sua non 
ci riteniamo costretti a esporre 
concetti personali: arriviamo con 
un ritardo più che giustificante. 
Tuttavia, fuori del metro critico, 
ci si consenta qualche corrente 
osservazione. E’ tutta valida, que
sta tragedia che madame de Staél 
giudicava la più organica e toc
cante delle tragedie tedesche? Af
fiora qualche dubbio. La gran
dezza di Schiller non si discute, 
ma se il tempo non ha scalfito al
tri colossi del teatro, sul tedesco, 
i graffi e i logoramenti non si 
possono non avvertire. Vedete 
quanto accade, nel testo e in pal
coscenico, dopo la grande « scena 
madre » del terz’atto tra Maria 
ed Elisabetta. Succede che slitta 
la materia, franano le scene, si 
diluiscono gli umori dei perso
naggi. Pur con i saggi e appro
priati sfoltimenti del caso, la 
massa di parole, ad un certo pun
to, deborda dall’orlo degli stam
pi umani e investe il pubblico. Si 
manifesta il logorìo di sentimenti 
già lungamente e largamente 
esposti, sviscerati, elaborati. Tut
to grande, tutto scolpito a tondo 
pieno, ma anche al peso della 
grandezza si deve richiedere un 
equo limite.
Non si avvertiva tutto questo 
un secolo o anche mezzo secolo 
fa, e forse anche meno, ma lo si 
avverte adesso. E’ una sensazione 
che si prova nell’ultima parte del
l ’opera, e non certo a tutte le 
scene. Ma se una tragedia scespi- 
riana mozza il fiato fino all’ulti
ma battuta, e se Goldoni lo si 
gusta fino al definitivo calar di 
sipario, e se Molière non lascia 
mai il tempo per uscire dal cer
chio della sua magìa, questo gran
de Schiller, attraverso la sua ope
ra maggiorre, tutt’oro non è. 
Ouarant’anni fa, per una ripresa 
dell’opera ( si trattava dell’in
terpretazione di Maria Melato),

Simoni scriveva: « La tragedia 
è amorosa perché vi è adombrata 
un’ultima passione della sventu
rata Scozzese per Leicester; ma è 
soprattutto politica, grandiosa
mente; non perché vi si trovino 
tratti di eloquenza politica come 
nel teatro di Corneille, ma per
ché vi si agitano passioni di re
gno, ansia di potere, rivalità di 
potenza, che dal basso delle gelo
sie femminili e degli intrighi cor
tigianeschi, si elevano fino alla 
maestà della ragion di Stato. Così 
l ’aria che vi si respira è quella 
delle cime, ma delle cime alle 
quali si ascende portando il peso 
di molta umanità ».
Forse lo stesso maestro di cri
tica, oggi, sarebbe costretto a 
mutare in qualche parte il suo 
giudizio, addossando le colpe di 
un’evidente cedenza all’impiego 
di una « tecnica » che negli altri 
grandi non si avverte (o resta 
inclusa nel computo del tempo 
trascorso), e in Schiller sfora. 
Restano gigantesche le figure, 
muscolosi i sentimenti, definiti i 
caratteri; si accampa immane il 
contrasto fra le due donne-regine. 
Maria Stuarda ed Elisabetta, 
luna cattolica e l ’altra protestan
te, la prima umanamente pietosa, 
la seconda aizzata da una ferocia 
senza pari; ma la grande luce di 
Maria e l ’apoteosi della sua fine 
sul patibolo in espiazione di pec
cati commessi e confessati, in 
contrasto con la squallida vittoria 
di Elisabetta regnante condannata 
alla pena della solitudine estrema, 
non eviteranno ad un altro cri
tico, D ’Amico, di esporre un suo 
giudizio avverso: « L ’opera pec
ca, anche più del solito, di so
vrabbondante eloquenza e reto
rica ».
Accampiamoci a mezzo cammi
no. Se tutta valida l ’opera non è, 
resta pur sempre il grande segno 
di un’epoca, il grande sigillo di 
un’arte maiuscola.
E forse, a fugare ogni ombra cri
tica, potrà bastare il formidabile 
impalco umano delle due eroine, 
che fa statuari i sentimenti, epico

lo scontro, tremendamente uma
na la catarsi. Lasciamo dunque al 
pubblico la gioia di partecipare 
ad una suggestione antica, ma 
rinnovata nel segno della grande 
arte.
Luigi Squarzina — impegnando 
la nuova e attenta versione sce
nica di Enrico Filippini — si è 
mantenuto nei limiti di uno sfol
timento suscettibile di ulteriori 
ritocchi delle parti più verbose 
del testo, ed ha attuato un taglio 
intelligente ed oltremodo reddi
tizio del terz’atto, là dove ha 
inizio il famoso dialogo tra Maria 
ed Elisabetta. E’ una « suspense » 
da uomo di teatro e di spettaco
lo, quasi un colpo alla Hitchcock: 
per un intero « entr’act », il pub
blico, che ha lasciato Elisabetta 
con la « cravache » tesa verso 
Maria, resta agganciato al dilem
ma: che cosa si diranno adesso? 
Da tutti gl’interpreti, il regista 
ha ottenuto un adeguamento sen
za forzature ai caratteri anche 
esteriori del tempo, ed una reci
tazione che non dimentica il r it
mo e l ’emissione della tragedia 
classica senza mai trasformarsi in 
facile abbandono.
Bisognerà rifarci ai tempi delle 
Compagnie formate dalle sorelle 
Gramática ( per le interpretazioni 
di Gian Gabriele Borkman, Tra 
vestiti che ballano e A ll’insegna 
delle sorelle Radar) per trovare, 
unite nello stesso complesso due 
attrici quali sono Anna Procle- 
mer e Lilla Brignone. Nei due 
personaggi schilleriani esse non 
hanno gareggiato in bravura, ma 
hanno unito i loro temperamenti 
e la loro arte per dare ai due 
personaggi la maggiore potenza 
d’arte possibile. Ne è risultato 
un insieme straordinariamente in
teressante, un blocco anziché una 
antitesi, due caratteri femminili 
scavati ed elaborati fino allo spa
simo.
Di Maria Stuarda la Proclemer 
ha reso appieno il dramma inti
mo, il terrore non represso, la 
regalità offesa, la femminilità 
calpestata, l ’orgoglio maciullato,



e, infine, l ’altera e consapevole ri
nuncia alla vita. Di Elisabetta, 
la Brignone ha indagato la tortuo
sità dei sentimenti, la bassezza 
d’animo, la rivolta d’uno spirito 
pravo, la sottigliezza della ven
detta, e la prima immediata rea
zione amarissima alla condanna 
del destino: la solitudine umana. 
Brave e grandi entrambe, acco
munate nelle entusiastiche ova
zioni che il pubblico ha loro per
sonalmente dedicato, al termine 
della « scena madre » e dell’in
tero spettacolo.
Giorgio Albertazzi ha centrato a 
fondo il suo Leicester, con sot
tile intuizione e penetrata sen
sibilità; il giovane Faggioni ha 
offerto veemenza e passionalità 
a Mortimer; raziocinante con di
staccata e voluta freddezza il 
Burleigh di Claudio Gora; uma
no, caldo, generoso, ricco di po
tenza emotiva il Talbot di Guido 
Lazzarini; di sicura intuizione 
drammatica il custode di Maria 
compilato da Galavotti; e poeti
camente suggestivo il Melvil di 
Annicelli. Degli altri ricorderemo 
Edda Soligo, Franco Castellani, 
Carlo Deimi, Adolfo Lastretti, 
Maurizio Queli.
Di saldo effetto le scene di Gian
franco Padovani: quel fantoma
tico passaggio dal secondo al terzo 
atto, cioè dal palazzo di West- 
minster al parco dove s’incontre
ranno Maria ed Elisabetta, è ap
parso superbamente poetico. 
Successo pieno, ovazioni a scena 
aperta e al finale numerosissime, 
con pioggia di fiori alla « prima ». 
Come al tempo dei tempi; come 
nella favola del Teatro.

Enrico Bastano

j C a s a  c o n  
I p a n o r a m a

ai rearro Bracco ai Napoli, il 18 tep- braio 1965, la Compagnia del teatro stesso, ha rappresentato la commedia in tre atti di Vittorio Paliotti «Casa con panorama ». Regìa di Giuseppe Di Martino.
A Napoli la Stagione teatrale 
prosegue intensa. E anche per 
gli spettacoli di fabbricazione lo

cale che vengono dati al « Brac
co » dove agisce la Compagnia 
napoletana diretta da Gennaro 
Magliulo. Una inventiva riduzio
ne del Felice signor Martino di 
Labiche, aggiornato e napoleta- 
nizzato da Samy Fayad, con spi
ritose invenzioni ed ironico gar
bo, ha dato vita, per la regìa 
aderente e incalzante di Giuseppe 
Di Martino, ad un divertente spet
tacolo replicato per quattro set
timane. A Labiche-Fayad è segui
to Vittorio Paliotti, con la com
media che ha ricavato dal suo 
romanzo Casa con panorama, ap
parso recentemente nelle vetrine 
dei librai. Questi tre atti po
trebbero avere come sottotitolo, 
« Portinai di tutto il mondo uni
tevi », perché in essi i lavoratori 
a cui è affidata la custodia delle 
nostre dimore risultano umiliati 
e offesi, come fortunatamente 
non lo sono nella realtà. Ma Pa
liotti non è un autore indotto a 
scrivere da intenti di polemica 
sociale. E lo spunto parzialmente 
offertogli dalla vita, sul quale 
ha lavorato come narratore e com
mediografo, deve averlo colpito 
soprattutto per i suoi aspetti ine
diti, per certa sua singolarità.
I l teatro ha dimestichezza con la 
figura del portinaio. E specie il 
teatro napoletano, anche il più 
recente e significativo, come 
quello di Eduardo De Filippo 
che, in Questi fantasmi, fece del 
personaggio l ’incarnazione di una 
marioleria furbesca nella quale 
era individuabile una delle ere
dità lasciate da Pulcinella. Ma il 
portinaio che Vittorio Paliotti ha 
fatto passare dalla pagina alla ri
balta, poco o niente ha in comune 
con i suoi colleghi che lo hanno 
preceduto sulla scena. E’ giova
ne, ingenuo, si chiama Gigino, e 
con la prosperosa moglie Carme
lina, è venuto a inurbarsi a Na
poli, per occupare la portineria 
di un caseggiato costruito per una 
cooperativa di impiegati statali. 
Gli inquilini hanno voluto far 
cadere la loro scelta su di una

coppia senza figli e senza spe
ranza di averne. E Gigino ha do
vuto dare al riguardo le più ras
sicuranti garanzie, esibendo un 
certificato medico dal quale ri
sulta che si trova nella impossi
bilità permanente di rendere fe
conda Carmelina, e subendo uno 
scabroso interrogatorio da parte 
dei consiglieri della cooperativa, 
costituitisi, per l ’occasione, in una 
specie di Tribunale della Sacra 
Rota. Senonché, in questo caso, 
la scienza medica ha preso un 
granchio. E in Carmelina ben pre
sto, languori e svenimenti, an
nunciano inequivocabilmente una 
incipiente maternità.
I napoletani sono assai spesso 
più generosi in apparenza che in 
sostanza, più a parole che nei 
fatti, ma i « lieti eventi » li di
spongono immancabilmente alla 
benevolenza. Gli inquilini imma
ginati da Paliotti sono fatti però, 
inesplicabilmente, di un’altra pa
sta. E si incattiviscono, e tenta
no di indurre Carmelina ad impe
dire la nascita del figlio che por
ta in seno, suggerendole di ricor
rere a pratiche illecite. Lei si ri
fiuta, viene licenziata insieme a 
Gigino, e tutti e due stanno per 
ritornarsene sconsolati al paesello, 
quando ricevono in eredità un 
appartamento della cooperativa, 
lasciato loro da una vecchia mae
stra che avevano amorevolmente 
assistita.
Questo è quanto accade sulla 
scena. La commedia ha situazioni 
dal vivace risalto corale e due 
personaggi abbastanza sinceri in 
Carmelina e Gigino. Perde però 
plausibilità nella seconda parte, 
avvicinandosi la finale, e soprat
tutto per gli atteggiamenti e le 
decisioni che assumono i perse
cutori della coppia, gli inquilini 
cioè, il cui consesso, ad un certo 
punto, suggerisce la fosca imma
gine di una associazione a delin
quere. Ad onta di questa ed altre 
svolte verso il paradosso, che ri
cordano certi aspetti barocchi 
della tematica marottiana, Paliot-



t i ci ha dato una commedia di 
tipo tradizionale, riecheggiante 
talvolta i toni e le cadenze del 
teatro napoletano precedente a 
quello di Viviani e di Eduardo. 
Tuttavia ha saputo individuare e 
proporre con scenica vivezza una 
vicenda che porta l ’impronta del 
nostro tempo. E questo vuol dire 
che ha individuato la strada giu
sta, la strada sulla quale, con 
scelte più significative, potrà me
glio affermare le proprie doti di 
commediografo.
Abbiamo finora scritto della com
media la quale però, non può 
essere considerata indipendente
mente dalla sua realizzazione sce
nica. Infatti il copione di Paliotti 
è stato « arpeggiato » da cima a 
fondo, con grande impegno, dalla 
regìa di Giuseppe Di Martino. 
Ne è nata una rappresentazione 
di singolare risalto, assai inven
tiva nelle soluzioni sceniche tro-

L'Agamennone di Vittorio Al
fieri, che Renzo Giovampietro re
cita con la sua Compagnia dal 
3 novembre 1964 (Teatro dei 
Satiri, Roma) è stato rappresen
tato ad Asti, l ’8 marzo 1965, 
non certo come tappa d’una Com
pagnia di giro, ma con ben di
versa significazione, poiché — do
po qualche anno di silenzio — il 
Centro Nazionale di Studi Alfie- 
riani, presieduto da Lorenzo Gi
gli e diretto da Roberto Marchet
ti, l ’ha accolto al proprio Teatro 
Alfieri, dove —- dal 1949 al 1965 
— si sono svolte non poche del
le tragedie del grande astigiano: 
la stessa Agamennone fu recitata 
dal Piccolo Teatro di Roma, nel 
1952. Infine, Giovampietro, me
ritava questo riconoscimento che 
esula dalla normale rappresenta
zione e rientra, invece, in quei 
fattori culturali che sono il vanto

vate da Armando Di Stefano, la 
quale talvolta ricorre al simbolo, 
talvolta assume ritmo di balletto, 
un po’ ravvivando, accendendo la 
dimessa realtà che l ’autore ha 
portato sulla scena, un po’ fa
cendola apparire del tutto spae
sata.
Gli intenti della regìa hanno ri
chiesto un impegno insolito da
gli attori napoletani del Teatro 
Bracco, i quali se la sono cavata 
con bravura, superando una espe
rienza che certamente amplia le 
possibilità di parecchi di loro. 
Erano in gran numero sulla sce
na, e ricorderemo Gennaro Di 
Napoli, Angela Luce, Ugo D’Ales
sio, Enzo Cannavaie, Rosita Pi
sano, Carlo Casagrande, Ettore 
Carloni, che hanno tenuto i ruoli 
di maggiore impegno. Calorosi 
applausi, e infine, chiamate al
l ’autore che è stato cordialmente
festeggiato. Federico Frascani

di una Nazione e, nel caso, par
ticolarmente, di una città. 
Giovanni Calendoli recensì a suo 
tempo lo spettacolo di Giovam
pietro, ma siamo lieti di riporta
re —-a conferma del successo e 
per particolare simpatia —- quan
to ha scritto sull’interpretazione 
Francesco Bernardelli che ad Asti 
ha assistito allo spettacolo:
« Non è facile mettere in scena 
l ’Agamennone. Non è facile la 
dizione, con quelle fuggevoli lan
guidezze, con le morbide ricerche 
psicologiche che si insinuano nel 
discorso tuttavia aspro e ispido. 
I ruvidi accenti alfieriani convo
gliano, e a volte nascondono, e 
qualche volta rivelano la patetica 
intensità dei personaggi. L ’into
nazione media della tragedia va 
sostenuta, alta, perché quello è 
il linguaggio dell’Alfieri; ma l ’ac
cesa eloquenza, la rettorica, il gri

do non debbono soffocare il con
trocanto implicito, le finezze in
time.
A trovare il giusto fraseggio, il 
ritmo rotto e rozzo, irritante e 
carico di preromantici sentimen
ti, ci vuole pazienza, minuziosa 
preparazione e scaltrezza. Renzo 
Giovampietro è un bravo attore 
coraggioso, che sa fare queste 
cose. Con il suo amore della no
bile letteratura, con rispetto pun
tiglioso e onesto, si avvicina ai 
testi illustri, ai classici, li porta 
alla ribalta. C’erano in sala mol
ti giovani; e questo è molto bel
lo. Giovampietro rappresentava 
Egisto; aitante, fiero, con il vol
to ben modellato e il fare sem
plice, nella tunica bianca che lo 
faceva quasi statuario, egli ha da
to al tristo personaggio una vasta 
solennità. Non è stato i l suo un 
personaggio subdolo o soltanto 
subdolo, ma una figura che ancor 
risente della sua nascita dal mito. 
Forse nel sillabare, nell’accentua- 
re l ’incisività e il ritmo del testo 
alfieriano, egli è talvolta andato 
troppo in là; ma la composizio
ne del grosso personaggio è stata 
dignitosa e intensa.
Intorno a lui, eccellente capo e 
regista, c’erano gli attori Andrea 
Bosic, Agamennone, Maria Belli, 
Clitennestra, Mariella Furgiuele, 
Elettra, che apparvero subito ben 
impegnati nella difficile rappre
sentazione: il Bosic con una di
zione pacata e imperiosa; la Bel
li, appassionata ed espressiva, 
ma che si è abbandonata a qual
che intonazione melodrammatica; 
la Furgiuele, candida e acerba. 
Lo spettacolo fu così degnamen
te composto in una misura che 
non si permise mai, per guada
gnare un effetto, di guastare le 
parole. Le quali, nel teatro di 
prosa, sono poi tutto. I l  pubbli
co che gremiva il Teatro Vittorio 
Alfieri ha seguito lo spettacolo 
con intensa curiosità, con cre
scente attenzione ed ha salutato 
gli attori con cordiali, vivaci ap
plausi, con ripetuti battimani ».
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T E A T R O  « A P E R T O » A M E R IC A N O  A  R O M A
( aperto alle cretinerie si capisce)

die! ». Sono volati schiaffi e 
pugni.
Più aperto di così lo spetta
colo non se lo immaginavano 
neppure Julian Beck e Judith 
Malina. Amen.

A l teatro Eliseo di Roma, un club teatrale esistente nella ca
pitale ha presentato i l  « Living Theater » di New York, cioè 
un « teatro vivente » guidato da Julian Beck e Judith Malina 
— coniugi, l ’uno regista e l ’altra attrice — con il titolo Miste- 
ries and Smaller pieces (Spettacolo aperto). Che sta a signi
ficare ovviamente che tutto può accadere. E se accadessero 
cose nuove ed intelligenti, saremmo lie ti e grati, ma siccome 
fanno e dicono sciocchezze irritan ti e di dubbio gusto, è natu
rale che lo smaliziato pubblico romano ci sia rimasto male ed 
abbia vivacemente protestato.
La serata è andata così : mentre i l pubblico entrava in sala gli 
attori erano già in palcoscenico; ma gli spettatori non hanno 
fatto caso, perché lo aveva già fatto per primo Pirandello, nel 
1921. Sono passati 43 anni. Gli attori passeggiavano sul palco- 
scenico alcuni a piedi scalzi, a ltri erano seduti, accovacciati 
in posizione yoga, c’era chi palpava amorosamente i l  velluto 
del sipario, ragazze bionde erano sdraiate sul boccascena.
Non sapendo dove si andava a finire, i l  pubblico in principio 
era un poco intimidito. Non sapeva — lo spettatore — che 
secondo coloro che vaneggiavano in palcoscenico, egli avrebbe 
dovuto « inventarsi » da solo lo spettacolo.
Intanto sul palcoscenico, gli attori eseguivano la marcia dei 
« marines ». Dopo, Julian Beck ha detto una poesia, I l  poema 
della banconota da un dollaro, di Harriman, e ha cantato gli 
Street songs, una sorta di decalogo dei « santi » del Green- 
wich Village: ferma la guerra, libera i l  prigioniero, nutrì l ’af
famato ecc.
Un ottimo musicista di « free jazz » l ’olandese Piet Kuiters 
suonava i l  pianoforte ed il sassofono, i l  negro Barry Schuck 
cantava, da basso, Steven Ben Israel era alla batteria. V ’è 
stata una libera interpretazione di una danza indiana, il 
«raga», si sono bruciati bastoncini di incenso, infine la se
conda parte dello spettacolo è culminata nelle sequenze de 
«La peste» e «La piramide». Angosciosamente, gli attori 
hanno simulato i l diffondersi della peste, sono scesi tra i l 
pubblico, abbattendosi, tra le poltrone, come morti. Poi i 
fin ti cadaveri sono stati raccolti e disposti in piramide sul 
palcoscenico, e dalla piramide, percorsa da un lume rosso, 
come fuoco, s’è levato il suono del sassofono di Piet Kuiters. 
Alla fine, anche una parte del pubblico romano s’era scate
nato, al ritmo del « free jazz », invadendo i l  palcoscenico.
Lo spettacolo è terminato in modo burrascoso. Una violenta 
rissa è scoppiata nel teatro tra gli spettatori che applaudivano 
gli attori del « Living » e gli a ltri che gridavano « Basta! 
Vogliamo indietro i  soldi, spiegacelo tu, chiamate le guar-

MKS (M A CHI SARANNO?)
Avevamo appena terminato 
di scrivere il taccuino sui gua
statori, ed ecco un’altra noti
zia arriva da Roma; a ltri gua
statori, anzi: guastatori e mez
zo. Tutti imbottiti di messag
gi sono, e questi debbono es
sere proprio giovani, nel sen
so più ingenuo e puerile, per
ché si riuniscono in gruppo e 
lo chiamano MKS, che è i l  
principio della dinamica nel 
tempo e nello spazio. I l  grup
po dice (ma quante parole) : 
« portiamo sulla scena le ipo
crisie le lotte le guerre le r i 
bellioni, ma indichiamo anche 
le ragioni ed i responsabili di 
queste storture ». E sapete 
con che cosa esordiscono? con 
Le cocu magnifique del belga 
Fernand Crommelynck, nato 
a Bruxelles i l  19 novembre 
1885, col quale credono di fa
re ancora oggi del rivoluzio- 
narismo, visto che l ’avanguar
dia l ’hanno già fatta con la 
stessa opera in Italia, Lamber
to Picasso e Giovanna Scotto, 
che II magnifico cornuto han
no rappresentato al Teatro dei 
Fiorentini di Napoli i l  20 ot
tobre 1922. Badate all’anno, 
ragazzi e diteci quanti anni 
avete. Annibaie Ninchi, ripre
se Le cocu nel 1925, i l  4 mag
gio, al Teatro dal Verme di 
Milano e da allora De Sica, 
Besozzi e molti a ltri attori 
hanno rappresentato la com
media, finita a schifìo in film 
con Tognazzi ed una ragazza 
che non ricordiamo più. Re-



gista femmina dello spettaco
lo di Roma (Ridotto dell’«Eli
seo», 11 marzo 1965) è M. 
T. Magno che a proposito del
la commedia cosi si esprime :
« tragedia di un mondo con
dannato ad assistere alla mor
te di quanto gli è più caro » 
e di uno « specifico istante di 
frantumazione sociale ». Dopo 
di che la regista femmina fa 
alzare i l  sipario e Giorgio Pro
speri nella sua cronaca scri
ve : « Appena si apre i l  sipa
rio succede i l  finimondo. 
Energumeni in camicia nera 
invadono i l  palcoscemco e si 
lanciano con frenesia espres
sionistica al massacro. Un’or
chestrina in scena completa i l  
frastuono. Invano si tenta di 
rintracciare nel frastuono, le 
s c h e g g e  (dice proprio le 
schegge: minuzzoli di cosa 
frantumata) della commedia 
di Crommelynck; tutto è sot
tolineato, agitato, stilizzato, 
sillabato, secondo lo stile del
la più estremistica recitazione 
epica. Per un po’ la confusio
ne è totale; poi, superato lo 
choc, si comincia a distingue
re le intenzioni: mutuate per 
la verità un po’ a tutta l ’avan
guardia, incluso l ’equivoco di 
fondo, di una rottura operata 
in definitiva con criteri for
malistici e pertanto involonta
riamente decadenti ».
Così i l  teatro « nuovo » fatto 
col teatro vecchio.
La tragedia è (di qui l ’allar
me del taccuino) che non si 
può continuare a veder scon
ciate opere di grande valore 
per i l divertimento di coloro 
che giocano a fare i l  teatro. 
Esiste su Crommelynck una 
«Bibliografìa» formidabile, in 
tutte le lingue, e basterebbe 
soltanto sfogliare 40 anni di 
« Dramma » per trovare oltre 
le commedie, diecine di saggi, 
articoli, critiche ecc.; sull’o
pera e sulla personalità di Fer- 
nand Crommelynck. Capito, 
ragazzi?

G R ID A R IO
9  I giornali del 28 febbraio 
1965 hanno dato notizia che 
l ’attrice Clara Colosimo (digiu
na da dieci giorni, perché vo
leva cocciutamente recitare a 
Milano un atto di Beckett, per 
il quale altri posseggono un re
golare contratto) ha smesso di 
digiunare. Hanno scritto te
stualmente: « Clara Colosimo 
mangia ». Peccato.
9  II settimanale « Lo spec
chio » crede di avere la certez
za che i d iritti d’autore per 
l'Italia della commedia II Vi
cario siano dell’ID I (Istituto 
del Dramma Italiano) emana
zione della Direzione Generale 
del Teatro, con i cui fondi vi
ve, presieduto dall’on. Egidio 
Ariosto. Poiché l'Id i è del tut
to estraneo a tale combinazio
ne, che oltre assurda sarebbe 
anche mostruosa, l ’on. Ariosto 
ha inviato alla Direzione del 
settimanale la seguente lettera: 
« Egregio direttore, mi doman
do come farà a smentire ade
guatamente, dato l'enorme r i
lievo con cui ha lanciato la no
tizia, la sua “ certezza ” che 
l ’Istituto del Dramma Italiano 
avrebbe acquistato i d iritti per 
la rappresentazione in Italia 
de II Vicario di Hochhuth.
« D’altra parte è il meno che 
“ Lo Specchio ” possa fare e 
questo Istituto esigere. E' di 
pubblica ragione, infatti, e r i
sulta dal testo del Decreto 
istituzionale dell’Ente (24 gen
naio 1947, n. 34) che l ’IDI 
svolge la sua attività esclusiva- 
mente per la ricerca, la tutela 
e la diffusione del repertorio 
drammatico nazionale; sì che 
gli è del tutto estraneo ogni 
intervento, di qualsiasi genere, 
nell'ambito della drammatur
gìa straniera. In attesa di un 
adeguato provvedimento di ret

tifica, le porgo i migliori saluti. 
I l  Presidente, on. prof. Egidio 
Ariosto - Roma ».
« Lo Specchio » ha così rispo
sto:
« L’onorevole Ariosto, si chiede, con simpatica precipitazione, “ come faremo a smentire adeguatamente ”, eccetera. Risposta: faremo in un modo semplicissimo, cioè non smentiremo affatto una circostanza che ci risulta per certa al di là di ogni negazione, più o meno pretestuosa.« La lettera è, quanto al resto, divertente, così come divertente (nel senso migliore) è la personalità dell’onorevole Ariosto. Il fatto che l’IDI svolga la sua attività istituzionale — come pleonasticamente ci viene ricordato — “ per la ricerca, la tutela e la diffusione del repertorio drammatico nazionale ”, non e eviaentemente decisivo, in sé e per sé, per escludere altre operazioni come quella — saggia quanto opportuna — dell’acquisto ai diritti di rappresentazione del Vicario sulle scene nazionali. Operazione cne l’onorevole Ariosto avrà (non neghiamo) le sue buone ragioni per smentire, ma cne lo “ Specchio ” ha ragioni altrettanto buone e fondate per con
fermare ».
9  La « Gazzetta del Popolo » 
del 6 marzo 1965 pubblica la 
cronaca del proprio corrispon
dente, Guido Coppini, alla rap
presentazione a Siena di II Vi
cario; conclude così:
« Alla prima il teatro era gre
mito. Un drammone di questo 
tipo, con un linguaggio teatra
le piuttosto scadente (questo 
il giudizio della Siena fuori del
la rissa, un giudizio niente af
fatto isolato) richiamerebbe 
ben pochi spettatori, se non 
ostentasse così chiaramente la 
etichetta del proibito. Forse i 
senesi sono un po’ pigri per 
questioni che non li coinvolga
no direttamente, almeno da 
qualche secolo, come il palio. 
Fatta una buona fischiata al
l ’inizio, rimasero z itti e non 
accettarono provocazioni dalle 
pattuglie comandate. Ci fu sol
tanto, a sala in silenzio, una 
reazione spiritosa. Risponden
do ad un applauso isolato par
tito dal loggione, un signore 
si volse verso l'alto e gridò: 
“ Battete pure le mani, tanto 
domenica mattina ci si ritrova 
tu tti al duomo a messa 
« Poi qualche risata, e la bat
tuta di una maschera col ca
nestro che nei corridoi dei pal
chi offriva: “ Caramelle, bom
be-carta, gelati ” ».



T E A T R O  I N  T V

RASSEGNA DEL TEATRO ITALIAN O  FRA IL  1900 E IL  1930
Diciassette opere sono state scelte secondo un particolare criterio di genere, proposta, costume ecc. tutte di vari e diversi autori 
italiani che hanno operato nei primi trentanni del Secolo, per essere presentate agli spettatori televisivi, quindicinalmente. Si 
è iniziato il ciclo il 26 marzo con il capolavoro di Giuseppe Giocosa Come le foglie. Il Ministro dello Spettacolo on. Corona 
ha presenziato all’apertura del ciclo precisando le finalità dell’iniziativa della RAI. Ha detto fra Valtro « mentre si celebra la 
IV Giornata Mondiale del Teatro, portare sugli schermi televisivi un ciclo di opere teatrali italiane scritte fra il 1900 e il 1930 è 
veramente felice. Sono certo che il riproporre alcune delle opere più famose del nostro repertorio, quelle più significative e che 
possono ritenersi fondamentali per la storia del teatro di prosa, sarà cosa gradita ai telespettatori. Le opere prescelte ed i singoli 
autori hanno avuto e continuano ad avere un grande successo in Italia ed all’estero; alcune di esse — come Pirandello e Rosso 
di San Secondo — hanno influenzato il Teatro Europeo. Le opere stesse e la personalità degli autori costituiranno una novità 
per i giovani. Essi potranno cogliervi non soltanto i sentimenti particolari di un’epoca, ma anche quel profumo di poesia che 
sempre emana dall’opera d’arte, nonostante l’evoluzione del costume, la trasformazione della mentalità e degli stessi ideali 
artistici di un tempo che pare ed è così lontano e distante dal nostro ».
Iniziato, come s’è detto, con Come le foglie di Giocosa (della commedia e del suo autore diamo un cenno riassuntivo delle qua
lità e della personalità) il ciclo proseguirà con queste trasmissioni:
D’Annunzio: La fiaccola sotto il moggio; Benelli: La cena delle beffe; Camasio e Oxilia: Addio giovinezza; Lopez: La nostra 
pelle; Praga: La porta chiusa; Bertolazzi: La zitella; Bracco: Gli occhi consacrati e II perfetto amore; Chiarelli: La maschera 
e il volto; Niccodemi: La maestrina; F. M. Martini: Il fiore sotto gli occhi; Pirandello: Sei personaggi in cerca d’autore; For
zano: I fiordalisi d’oro; Zorzi: La vita degli altri; Rosso di San Secondo: Tra vestiti che ballano; Colantuoni: I fratelli Casti-

I L  « R I V O L U Z I O N A R I O »  G I U S E P P E  G I A C O S A

Rivoluzione teatrale, s’inten
de. Siamo esattamente all’ul
tima sera del 31 gennaio 1900, 
ed i l  sipario cala sul clamo
roso successo di Come le fo
glie (Milano, Teatro Manzoni, 
Compagnia Di Lorenzo-Andò) 
di Giuseppe Giacosa, comme
diografo di cinquantatrè anni, 
con barba e 108 chilogrammi 
di peso; noto, ma non ancora 
celebre. Lo diventerà quella 
notte, poiché tale lo proclama 
unitamente la critica di tutta 
Italia, l ’indomani primo feb
braio. Possiamo considerarlo 
un giorno decisivo — oltre 
che artisticamente memorabi
le — per la storia del teatro 
italiano. Oggi si innalzerebbe 
il caso ad avvenimento di 
« rottura », e questo termine 
attualissimo dica ai giovani, 
che forse ritengono Giacosa 
i l  Giorgio Ohnet italiano, co
me egli fosse, invece, i l  rivo

luzionario di turno: fu para
gonato a Becque, si ricordò 
Bjòrnson, ma soprattutto — 
per la sua nuova commedia 
— si fece il parallelo tra Nen- 
nele, eroina di Come le foglie 
e Nora di Casa di bambola. 
Siamo a Ibsen, dunque, e pos
siamo considerarlo un bel fat
to, all’alba del Secolo, visto 
che i l  nostro teatro in quel 
momento navigava sull’onesto 
lavoro della operosità elegan
te dei vari Giannino Antona- 
Traversi, del quale si stava 
provando La scalata airolim- 
po quando Giacosa presentò 
la sua commedia ai capoco
mici, sapendo che sarebbe 
s ta ta  rappresentata dopo 
quella del collega. Avvenne 
invece che alla lettura dei 
prim i tre atti (il quarto non 
lo aveva ancora scritto e, chis
sà perché, questo gli capitava 
sempre : consegnava l ’ultimo

atto a prove già avanzate, se 
non proprio alla vigilia della 
recita) i  comici abituati alla 
nauseante sentimentalità di 
un repertorio basato sul vie
to romanticismo, affogati nel
la facezia immorale o nella 
patologia opprimente, in tu i
rono qualche cosa che non 
seppero subito definire e 
spiegarsi, ma che l i  attrasse 
seducendoli per quanto di 
nuovo sentivano doveva esser
ci in quell’opera tanto diversa 
da ogni altra. Era nato il 
dramma di carattere ed essi 
non potevano saperlo, se già 
erano rimasti perplessi un 
Boito, un Praga e un Pozza. 
Ma alle prove, via via che an
dava svolgendosi i l  normale 
lavoro di esecutori, man ma
no che l ’opera affiorava per 
tradursi nella sua compiutez
za scenica, gli attori « perde
vano terreno », sfuggiva loro



i l  significato. Turbati dalla 
loro stessa condizione di in 
terpreti di personaggi non 
abituali né comuni, finirono 
per avvilirsi e quindi conclu
dere che, sì, era una comme
dia certamente pregevole, ma 
difficile per i l pubblico. Da 
non rappresentarsi, insomma. 
Sia detto che a quel tempo il 
teatro basava tutto, economi
camente, sulle spalle del ca
pocomico: si trattava di im
presa strettamente privata ed 
un vuoto economico o un fal
limento poteva costare, come 
non di rado avveniva, anche 
la vita. Ma evidentemente es
si rinunciavano soprattutto 
perché « rompere » è difficile 
ed il « nuovo » inconsapevole 
spaventa. Così i l  compito di 
avvertire Giacosa fu affidato 
ai suoi due più fraterni amici, 
Boito e Pozza, che tuttavia 
non ebbero, alla fine, i l corag
gio di disincantare i l  « Pin » 
— come lo chiamavano fami
liarmente. Non restò ai co
mici che farsi avanti loro col 
diritto della difesa e non tro
varono altro che la consueta 
geremia: che sì, la commedia 
era ben costruita, chiara, lim 
pida, scritta benissimo, ma 
monotona, poco interessante 
e che sarebbero andati « tu tti 
al macello », che è una frase 
fatta dei comici. No, proprio 
no, Come le foglie non si po
teva rappresentare. Avendo 
fatto a Giacosa questo discor
so poche ore prima della re
cita, evidentemente presi dal
la disperazione, trovarono nel
l ’autore non soltanto una cal
ma agghiacciante, ma una si
curezza sconcertante: egli sa
peva di aver scritto una bella 
commedia e lo disse, e l i  in 
vitò a calmarsi, a stare tran
quilli, che il teatro era tutto 
venduto e questo era pur im-

portante. A Pozza che era il 
maggior critico drammatico e 
scriveva sul « Corriere », dis
se testualmente: «Va a scri
vere un bell’articolo e non 
aver paura di lodarla, la mia 
commedia. Ti giuro che pia
cerà perché è la commedia 
più sincera che io abbia scrit
to, quella che m’è uscita più 
spontanea dal cuore ».
La rappresentazione, davanti 
ad una sala splendente e sti
pata, iniziò con quel viatico di 
incertezza e peggio rinuncia 
morale, ognuno degli inter
preti convinto di rimetterci 
almeno la carriera, e tu tti in
sieme finire con un subisso di 
fischi. I l  successo, invece, si 
delineò subito fin dalle prime 
battute; prese consistenza e 
si intensificò di atto in atto, 
divenne clamoroso al secondo 
atto, si concluse con un trion
fo. A ll’inizio Giacosa non era 
tra le quinte, ma la schiarita 
del primo atto indusse l ’ac
corto amministratore a cer
carlo a casa e condurselo in 
teatro, pronto a mandarlo alla 
ribalta, se evocato. Fu facile 
profezia. E quando la recita 
stava per concludersi e le 
chiamate avevano superato 
ogni abituale consenso, Gia
cosa, chiamato Praga, gli dis
se di prendere una carrozza 
e portare in teatro la moglie 
e le figlie. Innumerevoli furo
no le repliche a Milano e poi 
in tutta Italia. Nessuna attrice 
italiana e straniera volle r i
nunciare ad essere Nennele. 
Un trionfo durato mezzo se
colo.
Che cosa era avvenuto e per
ché il teatro italiano aveva 
trovato il suo capolavoro? 
Giacosa estraendosi dal fatto 
esteriore e considerandolo 
elemento necessario ma non 
indispensabile, come appunto

Ibsen e Becque e gli « in tim i
sti » più tardi, da Amiel a 
Jean-Jacques Bernard a Cesa
re Vico Lodovici « aveva la
vorato nell’intimo le sue crea
ture, così che la loro vicenda 
fosse tutta in funzione della 
loro legge interna e delle loro 
reciproche reazioni». Mezzo 
secolo dopo, per tu tt’altro ver
so, naturalmente, soprattutto 
per la esplosiva differenza di 
tecnica, ma per uguale so
stanza, avvenne la nuova « ro t
tura » quella del nostro tem
po: Pirandello.
Come le foglie era apparsa al 
momento giusto e fu la rea
zione irrefrenabile di un pub
blico che non attendeva altro 
che i l  veder condannati dalla 
ribalta — il teatro era tutto 
allora — i mali della società 
ed aprire l ’animo alla speran
za di un futuro migliore, al
meno per chi se lo fosse me
ritato col suo lavoro. E tutto 
ciò detto con le parole giuste, 
con un dialogo scarnito inci
sivo efficace.
Che cosa avviene in Come le 
foglie? la distruzione di una 
famiglia, quella dei Rosani co
stretta a lasciare la sontuosa 
dimora milanese per recarsi 
in Svizzera in una piccola casa 
messa a disposizione dal cugi
no Massimo. Partono perché 
il padre, Giovanni, è fallito; 
speculazioni sbagliate. I due 
figli, Nennele e Tommy cre
sciuti nel lusso e nell’ozio si 
struggono dalla nostalgia del 
passato e così Giulia, la ma
trigna. In Svizzera, mentre il 
padre si rimette a lavorare, la 
matrigna amoreggia con un 
pittorucolo e Tommy fa vita 
dissipata. Nennele m a n d a  
avanti la casa. La matrigna 
per avere a disposizione dei 
soldi toglie a Nennele l ’anda
mento della famiglia. Tommy



gioca, si fa prestare dei soldi 
da una avventuriera che lo r i
catta facendosi sposare. Nen- 
nele è la vittima, innocente e 
sublime; quando capisce che 
è davvero tutto finito, decide 
di uccidersi. Ha un colloquio 
col cugino Massimo che ha ca
pito e sa tutto; per salvarla 
le propone di sposarlo. Neri- 
noie crede sia pietà e non ac
cetta, ma la notte i l  povero 
padre trova nella sua camera 
i l  biglietto d’addio e dispera
to la cerca, la trova, la ferma. 
Si spiegano, padre e figlia, 
con un colloquio fatto più di 
lacrime che di parole e Massi
mo attende in giardino la con
clusione. Nennele fiduciosa, 
va alla finestra e gli fa segno 
di salire. Su quel gesto cala 
i l  sipario.
Tutto questo reso con tale so
brietà di parole e di movimen
ti, da comporre quel capola
voro che si ritiene sia Come 
le foglie.
Giacosa aveva capito i l  suo 
tempo; facile constatarlo ora; 
sono trascorsi 65 anni.

Lucio Ridenti

IL  PICCOLO EYOLF

Immediatamente successivo al 
Costruttore Sollnes, I l  piccolo 
Eyolf (1894) esemplifica, nel 
teatro di Ibsen, il suo violento 
atteggiamento polemico verso la 
società, questo bisogno di im
mergersi nella propria realtà so
ciale, frantumandone la apparen
te consistenza e ricomponendo, 
in una placata serenità, il con
flitto messo a nudo con lucido 
senso di analisi.
I l teatro di Ibsen testimonia 
l ’allucinante inquietudine di per
sonaggi senza fede alla ricerca 
di una verità, riflettendo una cri

si spirituale che ha pervaso l ’Eu
ropa sul finire del secolo; e al 
tempo stesso compone figure di 
donne, deboli, perdute, immerse 
nella incertezza, quasi stravaganti 
ascendenti dei personaggi femmi
nili di Tennessee Williams.
La televisione, in questa conti
nua proposta di un repertorio 
classico e moderno, stimola l ’in
teresse critico dello spettatore, 
aiuta a una riflessione quanto 
mai utile in questo tempo di di
strazione; anche se un maggiore 
ordine nella scelta consentirebbe 
approfondimenti più certi e più 
rigorosi.
Sulle scene italiane II piccolo 
Eyolf non incontrò quel succes
so popolare che ebbero altri 
drammi di Ibsen e, non ricordo 
dopo l ’edizione del 1949 di Gior
gio Strehler al Piccolo Teatro di 
Milano, altre repliche. Forse per
ché più che in altri elementi il 
conflitto centrale di questa ope
ra risiede nella dialettica che op
pone continuamente due falli
menti alla morte del giovane fi
glio: quello del padre Almers 
— scrittore e filosofo, umiliato 
nelle sue astrazioni — e quello 
della madre, Rita, creatura sen
suale, esteriore, fisicamente lega
ta alla vita. Dramma moderno 
dell’incomprensione, meglio del
l ’alienazione come si dice oggi, 
che vede accendersi il conflitto 
tra i due protagonisti solo alla 
morte del figlio, egoisticamente 
considerato causa del loro silen
zio. La disgrazia che colpisce 
Eyolf affogatosi nel fiordo « per 
essere come gli altri bambini », 
rompe la crosta di silenzio, di 
reticenze che aveva rinserrato in 
una solitudine impossibile i due 
personaggi. Tutto il resto, i di
scorsi di Asta, la presenza del
l ’ingegnere Borgheim, non con
tano, non scalfiscono la purezza 
di un impalco, la concezione stes
sa del dramma.
La scena all’aperto, lo sgabello

da cui si intravvede il fiordo do
ve ha trovato la morte il piccolo 
Eyolf, ubbidiscono a questa con
venzione teatrale, hanno il sapo
re di una vecchia fotografia, tra
discono la realtà fisica di quella 
loro desolante disperazione. 
Silverio Blasi, il regista della tra
smissione, è stato attento a non 
ridurre l ’opera a puro pretesto, 
ha costruito una regìa sostanzial
mente teatrale, sottolineandone 
gli aspetti della convenzione sce
nica con chiarezza espressiva. 
Meno capace è apparso nel rico
struire il ritmo del dramma: 
troppo spesso è sembrato farsi 
prendere la mano dalle pause, 
dalla lentezza di una recitazione 
di maniera, all’« Ottocento », si 
dice, dimenticando che se mai, il 
tratto era proprio contraddistin
to da opposte intenzioni. (Zac- 
coni, ad esempio, che II piccolo 
Eyolf portò sulle scene sin dal 
1895, aveva reso Almers con 
tratti nervosi, rapidi, incidenti). 
Valentina Fortunato nella secon
da e terza parte del dramma, ha 
saputo rendere la scoperta incer
tezza di Rita, questa sua capaci
tà di reagire costruttivamente al 
dolore ( « Tu hai creato un vuo
to nel mio amore ed io debbo 
riempirlo con qualcosa che so
stituisca l ’amore »). Le sue aspre 
battute contro Almers giungono 
puntuali a disegnare il lento sgre
tolarsi, forse, della sua aridità. 
Meno convincente è apparsa nel
la prima parte, quando la sua 
« verità costruita » doveva appa
rire nella sua sensuale evidenza. 
Carlo D’Angelo, attore sempre 
encomiabile, era Almers, e tut
tavia crediamo abbia troppo 
puntualizzato la natura del 
suo personaggio, recitando trop
po la parte del filosofo: (« Cam
minavo, camminavo sempre, co
steggiando gli abissi, e gustavo 
la dolcezza e la pace che dà la 
sensazione della morte » ).
In ogni caso l ’edizione televisiva 
è apparsa buona, attenta allo spi
rito di Ibsen. Edoardo Bruno



C r o n a c a  d e i  t e a t r i  s t r a n ie r i

ESISTE VERAM ENTE UNA B A R R IE R A  D E F IN IT IV A  FR A 
TEATRO D I D IVERTIM ENTO  E TEATRO D I PENSIERO?

Che cosa significa l ’eclettismo (dei mezzi, 
dei generi) che è tipico del teatro parigino? 
E’ segno di vigore o di decrepitezza? Ri
flette una condizione transitoria od uno 
stato fisso? Non si può fare a meno di porsi 
queste domande per poco che si penetri 
nella « selva oscura » delle scene parigine : 
Molière e Billetdoux, Voltaire e Roussin, 
Rostand e Dubillard; teatri sovvenzionati e 
sale a conduzione familiare; affiches che 
« tengono » per mesi e rappresentazioni 
sperimentali; i l  grande plateau di « Palais 
Chaillot » ed i  piccoli palcoscenici sui bou- 
levards; compagnie dominate da prestigio
se vedettes e troupes giovanili piovute nel
la capitale dalla provincia. Ed il pubblico, 
altrettanto diverso: i  « banlieusards » ve
nuti in « metro » al T.N.P. per i l Lutero 
di Osborne ed i borghesi di Passy che van
no al « Gymnase » per vedere Dopo la ca
duta di M iller; gli studenti della « rive 
gauche » che corrono ad applaudire gli 
sketches surrealisti di Marc’o in Les Bar- 
gasses ed i  professionisti al di sopra della 
quarantina che si fanno l ’orecchio al latino 
di Svetonio riveduto da Montherlant in La 
guerra civile.
Si diceva: che cosa significa questa grande

varietà di opere, tecniche, interpreti e spet
tatori? Per rispondere Louis Chauvet e 
Claude Baignères, giornalisti del « Figaro » 
hanno condotto un’inchiesta che ha pro
vocato gli interventi di molti autori, regi
sti ed amministratori di teatro — da Eugè
ne Ionesco a Jean-Louis Barrault, da Jean 
Vilar a Félicien Marceau, da Georges W il
son ad André Barsacq — e che nell’insie
me si è presentata come un eccellente « rap
porto » sull’attuale condizione delle scene 
francesi. Sono state dette cose interessanti. 
Anzitutto, che i l  teatro ha cessato di essere 
un privilegio di élites e che in questi anni 
si è formato un nuovo pubblico « costituito 
soprattutto da giovani » (J. L. Barrault), 
« più aperto a certi tentativi del pubblico 
tradizionale » (André Barsacq), « avido di 
opere che evochino i loro problemi » (Guy 
Rétoré, direttore del Théâtre de l ’Est Pari
sien), « pronto ad entusiasmarsi per spet
tacoli forti, non importa se classici o mo
derni, che lo inducano a pensare » (Geor
ges Wilson).
Ormai —- ha ragionato la maggioranza de
gli interpellati — ci sono due pubblici: 
quello che continua a considerare il teatro 
come puro divertimento, ed al quale è de-
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stinato il genere da boulevard (non è un 
pubblico determinato necessariamente dal
la condizione sociale, tuttavia i l  suo nerbo 
è costituito dai ceti medio e borghese), e 
quello che nel teatro cerca un complemen
to alla sua cultura ed una risposta ai suoi 
problemi. Questo pubblico —  prevalente
mente popolare — « ha determinato in 
questi anni la creazione di un nuovo re
pertorio » (Jean Vilar) ed « ha profonda
mente modificato le consuetudini e le strut
ture del teatro tradizionale » (Marcelle Tas- 
sencourt, direttrice del Théâtre Montansier 
di Versailles). Ormai i teatri popolari sono 
diventati organismi adulti e si moltiplicano 
nella « banlieue » parigina e nel « deserto » 
della provincia francese; le nuove Case del
la Cultura sono tutte dotate di un palco- 
scenico; nascono e proliferano associazioni 
di spettatori, clubs di fabbrica che pro
pongono ai soci sistemi di abbonamento, 
sodalizi che organizzano dibattiti, centri di 
recitazione.
E’ vero che questo nuovo pubblico, cui so
no estranee le finezze della cultura, ha ab
bassato i l  livello medio del repertorio? No, 
ha risposto Wilson, perché questo pubbli
co applaude Corneille, Shakespeare, Gol- 
doni e tiene a battesimo Diirrenmatt, Os- 
borne, Vercors. No, ha aggiunto Roger 
Planchon, perché costringe registi ed at
tori a ripensare i  testi e le interpretazioni, 
sottraendoli alla routine e all’accademia. 
Del resto, perché scandalizzarsi per certe 
manifestazioni « impure » della cultura di 
massa? A l limite, si può affermare che 
« Sheila o non importa quale altra cantante 
yé-yé servono la cultura», perché «si co
mincia ad ascoltare Sheila, poi si compera 
una chitarra, s’impara i l  ritmo, si tentano 
alcuni accordi, si scoprono difficoltà e pia
ceri della musica ed infine si è capaci di 
gustare un Divertimento di Mozart » (Fran
çois Billetdoux). A ltr i hanno messo l ’ac
cento su alcuni lim iti doverosi (Ionesco: 
« L ’educazione del pubblico nuovo deve av
venire nel senso della probità e della liber
tà mentale » ; Dacqmine : « Bando al falso 
progressismo e niente concessioni al cat
tivo gusto »), ma nessuno ha dichiarato di 
considerare negativi in  se stessi i  tentativi 
di rinnovamento di questi anni. Nessuno 
tranne André Roussin — i l  commediografo 
di successo, i l « mago » delle sale da « bou
levard » — i l  quale ha sempre considerato

i Vilar, i  Wilson ed i  Planchon come dei 
nuovi Attila. L ’inchiesta del « Figaro » ha 
fornito a Roussin i l  pretesto per una gere
miade tanto brillante quanto inopportuna: 
« Se noi, gli autori “ commerciali ", non ab
biamo delle prospettive per i l  futuro, la 
ragione è che i l  nostro talento è fragile, 
la fortuna avversa, e che lo Stato borghe
se non ha l ’abitudine di sovvenzionare il 
teatro borghese. A l contrario, lo tassa. Og
gigiorno, per avere diritto ai favori del ca
pitale bisogna essere brechtiani». Più 
avanti : « Da vent’anni aspettiamo il teatro 
nuovo destinato a sostituire i l teatro bor
ghese, dichiarato morto. E da vent’anni 
ogni stagione registra uno, due, tre trionfi 
di questo teatro " defunto ", ma non uno 
solo del teatro nuovo ». Sfogo che gli è val
so una reprimenda dell’equilibrato, attento 
critico teatrale del « Figaro Littéraire » 
Jacques Lemarchand: « I l suo articolo, caro 
Roussin, è un monumento di furberia e di 
malafede. Lei si fa del cattivo sangue per
ché, dal ’46, i  successivi governi stanziano 
un po’ di denaro per favorire l ’accesso al 
teatro di persone che non avevano l ’abitu
dine di frequentare le sue sale. Con una 
malizia piuttosto grossolana, lei finge di 
confondere il teatro d’avanguardia, forgia
tosi in effetti contro di lei ed i  suoi pari sui 
piccoli palcoscenici, con quello che anima
tori come Vilar hanno proposto ad un più 
largo numero di spettatori ».
Esiste veramente, del resto, una barriera 
definita fra teatro « di divertimento » e tea
tro « di pensiero » ? André Barsacq, Féli- 
cien Marceau, Benoìt Léon-Deutch, Daniel 
Ivernel e lo stesso Georges Wilson hanno 
detto di no; hanno detto di ritenere che il 
vero teatro è quello che interessa e diverte 
nello stesso tempo. L ’unico problema, sem
mai, è di qualità, e qui ha ragione Lemar
chand di prendersela contro l ’esaltazione 
« à tout prix » del genere commerciale, che 
vive e ancora prospera soltanto grazie alla 
pigrizia mentale di un certo pubblico. 
Dunque, i l teatro francese è incontestabil
mente influenzato da un nuovo pubblico; 
i gusti vanno modificandosi, la vecchia con
cezione del teatro come impresa privata sta 
cedendo i l  passo alla concezione del teatro 
come servizio sociale. Idee ovvie in certi 
ambienti, meno in a ltri e addirittura « r i
voluzionarie » su un foglio prudente e mo
derato come «Le Figaro». L ’inchiesta di



Louis Chauvet e Claude Baignéres ha que
sto valore : che ormai i l  « teatro popolare » 
è un’evidenza che nessuno può negare. Nel 
’45, quando Jean Vilar aveva cominciato

la sua « lunga marcia », molti lo conside
ravano un visionario. Oggi « Le Figaro » 
riconosce che ha vinto la sua battaglia. Un 
fatto non trascurabile. r .

M A C H IA V E LL I, P IRANDELLO , B E T T I: A  PAR IG I 
N O N  L I  R APPRESEN TAN O : L I  MASSACRANO

La cronaca degli spettacoli del mese vede al 
posto d’onore il teatro italiano. La stagione pa
rigina è infatti propizia non soltanto ai nostri 
registi (Zeffirelli per Chi ha paura di Virginia 
Woolf?, Visconti per Dopo la caduta), ma an
che ai nostri autori. Dopo II  mostro turchino 
di Gozzi, ecco al Théâtre en Rond La Fiorentina, 
libero adattamento della Mandragola di Machia
velli a cura di Jean Canolle che per rispetto al
la grande commedia italiana, ha chiarito le sue 
intenzioni, cambiando il titolo e trasformando
la con l ’innesto di molte cose tipicamente fran
cesi (e che con la Mandragola italiana, quindi, 
non hanno più nulla a che fare) come un lir i
smo vittorhughiano e dei « calembours » da 
« chansonniers ». Inoltre, due spettacoli piran
delliani — Liolà al « Vieux Colombier », Que
sta sera si recita a soggetto all’« Atelier » -— 
e II giocatore di Betti alla Comédie de Paris. 
Non è la prima volta che l ’opera del Machia
velli tenta gli uomini di teatro francesi. Rical
cando il testo dello scrittore fiorentino Jean 
Vauthier aveva scritto anni fa, per il T.N.P., 
La nuova mandragola, che era stata uno dei pri
mi successi di Gérard Philipe. I l  rifacimento 
di Jean Canolle era stato presentato due anni fa 
al Festival di Vaison-la-Romaine, e per queste 
rappresentazioni parigine è stato adattato alle 
esigenze del teatro in pista, come a Milano il 
« Sant’Erasmo ».
L ’impianto della vicenda è rimasto quello del
l ’originale, ma Jean Canolle, oltre gli ingredienti 
di cui s’è già fatto cenno, ha trasformato il fo
coso ma cinico Callimaco in uno spasimante 
quasi romantico. Con il risultato, purtroppo, di 
snaturare l ’opera. Gli attori disegnano con bra
vura i loro personaggi ormai approssimativi: 
Francine Berger è la sposa virtuosa, André Ou- 
mansky lo spasimante e Paul Boniface il ma
rito. Dispositivo scenico simultaneo di André 
Villiers.
Liolà, di Pirandello, era ancora sconosciuta a 
Parigi. Ha pensato a colmare la lacuna Albert 
Husson (il brillante autore di commedie di suc
cesso come La cucina degli angeli, I  piccioni di 
Venezia ed II sistema Fabrizzi, ispirato dal fa
moso caso Giuffrè), che ne ha fatto un adatta-

mento dal quale il regista Bernard Jenny ha 
ricavato un vivace spettacolo per il « Vieux 
Colombier ».
« Le assicuro che non ho variato in tutto più 
di una decina di battute », mi ha detto Husson 
dopo la « prima ». Non ho motivo per non cre
dergli: ma allora perché lo spettacolo mi è sem
brato assolutamente diverso dal Liolà, ad esem
pio, che avevo veduto anni fa al Piccolo Teatro 
di Torino, con l ’interpretazione di Leonardo 
Cortese? Perché le due versioni avevano poco 
o niente in comune?
Anzitutto perché Husson —■ autore di teatro 
prima di essere semplice traduttore — non ha 
resistito alla tentazione di « reinventare » que
sto Pirandello, non tanto prendendosi delle li
bertà con il testo (che è stato sottoposto, del 
resto, all’esame degli eredi del drammaturgo), 
quanto introducendovi goccia a goccia — la scel
ta di un aggettivo, il ritmo della frase, la conca
tenazione delle battute — degli umori « alla 
francese », diciamo quell’atmosfera da « diver- 
tissement » che si trova, ad esempio, nel teatro 
di Beaumarchais. Husson, insomma, si è messo 
su un’altra lunghezza d’onda: l ’« allegria nera » 
di Pirandello è sfumata in una giocondità più 
tenue ed aggraziata. Come il paesaggio di un 
maestro della pittura che sia stato trasformato 
in « affiche » per la propaganda turistica.
Con il suo descrittivismo, la copiosa partitura 
musicale di José Berghmans — tre chitarre, un 
mandolino — ha contribuito a rafforzare que
st’impressione di una Sicilia di maniera, sorta 
di « réverie » turistica dove tutto è sole, canto, 
ebbrezza dionisiaca.
Ma è la regìa di Bernard Jenny, soprattutto, che 
ha fatto di questo Liolà parigino uno spettacolo 
così poco « pirandelliano », cacciando ai margi
ni le ombre amare che l ’autore aveva proiettato 
su questo « vaudeville » siciliano dov’è la morte, 
alla fine, che conduce la danza. Jenny ha ingen
tilito tutto: luci mattinali e costumi pastello, 
« silhouettes » di parigine travestite da bellez
ze di Agrigento, un clima da Arcadia, una reci
tazione melodrammatica e, su tutto, un ritmo 
danzante da teatro libertino del Settecento. I l 
risultato non è più il Liolà di Pirandello: è una



sorta di commedia musicale al termine della 
quale la morte del protagonista appare ingiusta, 
anzi impossibile: così ingiusta ed impossibile 
che alla vigilia della « prima » si è molto di
scusso — ci hanno detto — per decidere se man
tenere o sopprimere quel grido da Pirandello 
messo alla fine del copione, per annunciare che 
il suo Till Eulenspiegel siciliano soccombeva 
alla coltellata di Tuzza.
Ma questo discorso non vuol essere una stron
catura. Vuole dichiarare, semplicemente, che lo 
spettacolo del « Vieux Colombier » ha poco o 
nulla da vedere con un qualsiasi Liolà che sareb
be lecito attendersi sulle scene italiane. Ciò det
to, si possono apprezzare la « verve » della tra
duzione di Albert Husson; la cadenza gioiosa 
della regìa di Bernard Jenny; le vigorose carat
terizzazioni di François Maistre (padron Simo
ne), di Maria Meriko (mamma Croce), di Pau
lette Frantz (la Moscardina), di Hélène Dieu- 
donne (la madre di Liolà); la grafitante inter
pretazione di Anne Wartel (Tuzza); la vibrante 
recitazione di Nita Klein (Mita, la sposa ripu
diata ). Robert Etcheverry — giovane e promet
tente attore rivelato dalla TV francese in Ruy 
Blas -— è Liolà, il « gallo di villaggio » che fini
sce vittima delle sue trame d’amore. Etcheverry 
è l ’esatta controfigura di Gassman, ma dovreb
be dimenticare di esserlo. Attore d’istinto, pieno 
di impeti, intelligente, deve guardarsi tuttavia 
dal rischio di strafare. Una recitazione meno 
esteriore avrebbe servito meglio il personaggio. 
Della versione di Questa sera si recita a sog
getto annunciata all’« Atelier » si dirà la pros
sima volta. In Francia, Ce soir on improvise era 
stata presentata per la prima volta nel ’34 dai 
Pitoëff, e ripresa nel ’53 da Sacha Pitoëff al- 
l ’« Alliance Française ». La nuova traduzione di 
Michel Arnaud sembra rigorosamente fedele al
l ’originale, ma il regista André Barsacq e lo sce
nografo René Alfio annunciano un’interpreta
zione « brechtiana », destinata ad accentuare 
l ’aspetto satirico dell’opera. Una reinvenzione, o 
un nuovo « tradimento » di Pirandello? Per ri
creare un’atmosfera « all’italiana » Barsacq ha 
fatto ricorso alla musica del Trovatore di Verdi. 
Gli interpreti sono Loleh Bellon, Alain Mottet, 
Jacques Destoop, Jacques Mauclair, Arlette Mer- 
ry e —• esordiente — Catherine Allegret, la fi
glia di Simone Signoret.
I l  giocatore di Ugo Betti ha inaugurato una 
nuova formula di spettacolo, la « Teatroteca ». 
I l direttore della « Comédie de Paris » (che è 
un teatrino di Pigalle) ha deciso di presentare 
per la durata di un mese delle opere di teatro 
che, per ragioni spesso indipendenti dal loro 
valore intrinseco, non avevano ottenuto a Parigi

il successo registrato altrove. Una sorta di « giu
dizio in appello », che consentirà ai critici ed 
agli appassionati di teatro di rivedere, fra l ’altro, 
I l  taciturno di Martin du Gard, Piccola città 
di Thornton Wilder, I l  sopravvissuto di Jean- 
François Noël e La fine della strada di Giono. 
Se la commedia riproposta all’attenzione del 
pubblico sarà bene accolta, allora passerà su 
altri palcoscenici più importanti.
I l  giocatore — penultimo dramma di Betti se 
non andiamo errati — era stato rappresentato 
nel ’53 all’« Atelier », aveva interessato Camus 
ed Anouilh ma non aveva fatto presa sul pub
blico, allora distratto da altri spettacoli. Mau
rice Clavel, Raymond Hermantier e François 
Perrot —- rispettivamente traduttore, regista ed 
interprete principale —• l ’hanno riproposto alla 
« Comédie ». La ristrettezza del palcoscenico e 
la povertà della messinscena non consentono, 
purtroppo, di apprezzare nei suoi valori teatrali 
questa penetrante « inchiesta poliziesca » di 
Betti, che parte dalla cronaca di un oscuro de
fitto avvenuto alla Liberazione, in Emilia, per 
affrontare il tema maggiore della responsabilità 
dell’individuo davanti agli uomini e davanti a 
Dio. I  critici sono stati divisi, ma sia lodato 
l ’entusiasmo con cui Clavel, Hermantier e Per
rot si sono accinti all’impresa.
Al « Lutèce », riconferma delle possibilità di un 
giovane attore che qualche critico paragona a 
Gérard Philipe: Laurent Terzieff. Dopo avere 
interpretato Nicomède di Corneille al T.N.P., 
Terzieff è il protagonista di due drammi del 
giovane autore americano Edward Albee, riu
niti in un solo spettacolo: American dream, tra
dotto da Georges Belmont con il titolo Le rêve 
de VAmérique e Zoo story, adattato da Matthieu 
Galey. Si tratta di due opere anteriori a Chi a 
paura di Virginia Woolf?, che è sempre in car
tellone al « Rénaissance ». Esse rivelano le in
fluenze che hanno agito sull’autore, da Ionesco 
a Tennessee Williams (di cui l ’Albee, negli Stati 
Uniti, è considerato il successore), ma sono già 
abbastanza mature per denotare la presenza di 
un vero scrittore di teatro. Sotto un certo aspet
to American dream, e soprattutto Zoo story, 
sono anzi più interessanti di Virginia Woolf : 
più dirette e sincere, meno artificiali.
American dream è una satira dei miti puerili e 
dei tabù sessuali imperanti nella cosiddetta « ci
viltà di massa ». Ci sono in nuce il tema del 
matriarcato americano ed il dramma della cop
pia che si dilania come in Virginia Woolf. I l 
personaggio centrale è una di quelle mostruose, 
stupide mogli cui ci ha abituati la letteratura 
d’oltre Atlantico, che tiranneggiano i mariti e 
sospirano per i « Misters Muscolo » dei fumetti.



Intorno a lei un marito abulico e rassegnato, 
una suocera che sogna rabbiosamente l ’indipen
denza materiale, un’amica sofisticata che dirige 
un club ed un Superman di periferia, idraulico 
di professione, amorale e sicuro di sè (Laurent 
Terzieff). Fra questi personaggi murati nei loro 
meschini problemi e nelle loro inconfessabili 
cupidigie si stabilisce un dialogo di sordi, che 
procede per assurde iterazioni come ne La can
tante calva di Ionesco. Nel momento in cui i 
loro interessi sembrano coincidere, Albee inter
rompe brutalmente la pièce, per sottolineare che 
l ’accordo, nato dal caso, è provvisorio, e prelude 
soltanto a nuove catastrofi.
Zoo story — dramma ancora più cupo — mette 
di fronte due personaggi incontratisi per caso su 
una panchina del Central Fark di New York. 
Jerry (Laurent Terzieff) è un vagabondo soli
tario; Peter (Michel Lonsdale) è un piccolo 
funzionario confortabilmente seduto sopra le 
sue abitudini ed i suoi pregiudizi. Jerry inter
roga il compagno occasionale, costringendolo a 
parlare della sua esistenza monotona e delle sue 
ambizioni represse. Sul filo delle confidenze si 
mette a raccontare egli stesso la sua vita squal
lida, in una sordida camera ammobiliata. Nep
pure il tentativo di farsi amico un cane gli è 
riuscito. Poco prima è stato allo zoo ed ha sco
perto che anche gli animali si comportano esat
tamente come gli uomini, cui assomigliano per 
la crudeltà. Non c’è speranza: ed il dramma ter
mina con il suicidio di Jerry che si fa karakiri 
con un coltello a serramanico, non prima di ave
re coinvolto nella sua morte, durante una breve 
colluttazione, l ’ignaro Peter.
Per recitare i due testi di Albee, che aveva 
« scoperto » prima che Zeffirelli arrivasse a Pa
rigi con Virginia Woolf, Terzieff ha abbreviato 
le rappresentazioni di Nicomède al T.N.P. ed 
ha rifiutato — si dice — di girare al Messico 
con Brigitte Bardot e Jeanne Moreau in Viva 
Maria di Louis Malie. Questo giovane attore di 
trent’anni, russo di origine e figlio d’arte, è abi
tato dal « sacro fuoco » del teatro. Per essere 
il boy di American dream ed il vagabondo di 
Zoo story ha accettato di recitare in un teatrino 
di trecento posti, per pochi soldi. « Un feno
meno di purezza », ha scritto Jean Dutourd, ren
dendo omaggio alla sua passione. Un pubblico 
folto e convinto lo ricompensa tutte le sere con 
molti applausi. Applausi meritati del resto: nel
la duplice interpretazione Terzieff è bravissimo. 
Sul palcoscenico di « Palais Chaillot » il posto 
di Terzieff è stato occupato da un altro attore 
altrettanto giovane, ambizioso e dotato. E’ Pier
re Vaneck; interpreta Lutero di John Osborne. 
Lo spettacolo era già stato rappresentato l ’estate

scorsa al Festival di Avignone. Come allora la 
traduzione è di Poi Quentin, la regìa di Geor
ges Wilson, il dispositivo scenico di Jacques Le 
Marquet.
Osborne (che si era imposto nel ’56 con Look 
back in Anger ed era subito diventato il capo
fila dei « giovani arrabbiati », per poi prendere 
le distanze da questo movimento quand’era de
generato in un’etichetta pubblicitaria ) ha scritto 
Luther non soltanto per portare sulle scene il 
monaco ribelle elevatosi contro l ’autorità della 
Chiesa, al principio del xvi secolo, ma anche e 
soprattutto per portare avanti la sua battaglia 
contro la società contemporanea. Nonostante la 
minuziosa ricostruzione della vita monastica e 
delle condizioni del papato sotto Leone X, Lu
tero non è tanto un affresco sulla Germania 
all’alba della Riforma, quanto uno specchio de
formante delPInghilterra contemporanea. Die
tro la maschera storica di Lutero è Osborne in 
persona che si esprime, dando libero corso alle 
sue collere.
Dramma dell’ostinazione e della purezza, Lutero 
si ispira in parte alla Vita di Galileo di Brecht. 
Quando la pièce comincia siamo nel 1506. Lu
tero ha 21 anno e sta per essere ordinato sacer
dote presso gli agostiniani. Nei primi quadri si 
vede un padre violento e blasfemo che non rie
sce a trattenere presso di sé un figlio traboc
cante di zelo religioso; nelle scene successive si 
assiste al fallimento delle gerarchie ecclesiasti
che nel tentativo di spegnere la ribellione di 
un monaco che brucia dal desiderio di ritrovare 
solo, senza mediazioni, la verità dei Vangeli, e 
che si eleva contro il potere temporale del papa. 
I l  lato debole del dramma è in questa seconda 
parte. Lutero, purtroppo, manca di profondità 
storica e di verità psicologica. Intorno al prota
gonista si muovono soltanto manichini e cari
cature. I l  papa Leone X, il generale dei dome
nicani Cajetan, il volgare e bigotto Tetzel che 
fa mercato delle indulgenze sono personaggi di 
un mondo manicheo, inutilmente meschini e per
vertiti, teatralmente improbabili. Quanto a Lu
tero, la sua collera è bella e trascinante: ma le 
ragioni restano misteriose, anzi francamente in
comprensibili. Non si trattava di presentare Lu
tero « nella sua verità storica », perché un 
drammaturgo è qualcosa di diverso di uno sto
rico, ma si trattava di rendere plausibile la 
lotta, sospinta fino all’eresia, del giovane mo
naco « arrabbiato », di illuminarne i pensieri ed 
i sentimenti all’ombra del chiostro e davanti alla 
Dieta di Worms, di illustrare i motivi — quali 
che fossero nell’interpretazione dell’autore — 
del suo operato. Tutto questo manca, o è appena 
accennato. Resta la rivolta gratuita, esteriore.



Si direbbe, — ha scritto Jacques Lemarchand 
sul Figaro Littéraire — che i « sacri furori » di 
Lutero abbiano una spiegazione soltanto fisio
logica: dipendano, cioè, dalle coliche violente 
che periodicamente assalgono il monaco, come 
si vede a più riprese nella pièce. Lo spettatore 
assiste alle lotte fra Lutero e Satana, vede il 
monaco illuminarsi di gioia quando scopre nelle 
Scritture che il « giusto è giustificato dalla pro
pria fede »: ma sono soltanto alcuni momenti, 
che troncano l ’interiore dibattito nel momento 
stesso in cui l ’annunciano.
Cosa resta, allora? Resta quest’aggressività del 
personaggio di cui sfuggono i motivi, come se 
Osborne li avesse deliberatamente sottintesi con
tando sulla complicità dello spettatore, ma che 
produce buoni effetti drammatici. Restano le 
scene della consacrazione sacerdotale e della vita 
conventuale, spoglie e solenni; le irruzioni del 
padre di Lutero nella pace del chiostro; l ’affre
sco della Dieta di Worms su cui esplode come 
un fulmine il non possumus del monaco ribelle. 
Georges Wilson ha spogliato del superfluo la 
precedente edizione del Festival di Avignone 
(tagliando fra l ’altro il finale, in cui si vedeva 
un Lutero invecchiato ed accasato con l ’ex-mo- 
naca Caterina di Bora ). Ne è risultata una serie 
di quadri alla Diirer, di grande suggestione. 
Pierre Vaneck è attore di formazione roman
tica. Era adatto ad incarnare un personaggio 
sanguigno, che portava il marchio delle sue ori
gini plebee? I l dubbio resta, anche se l ’inter
pretazione del Vaneck è un modello d’intelli
genza. I l  suo Lutero s’ammanta in una solitu
dine aristocratica che forse non era nelle inten
zioni di Osborne, e le sue inquietudini assomi
gliano a quelle di Amleto. Ottimamente inter
pretati gli altri personaggi: il padre di Lutero 
(Georges Wilson), Tetzel (Pascal Mazzotti), 
Cajetan (Georges Riquier), Leone X (Fernand 
Guiot). Non è colpa degli attori se non sono 
riusciti a cancellare un senso di vuoto: le im
magini ed i personaggi di Osborne apparten
gono piuttosto — si è detto — al regno delle 
ombre.
Lutero era la terza creazione della stagione al 
T.N.P., dopo Padron Puntila di Brecht e Nico- 
mède di Corneille. La quarta sarà Le Troiane 
di Euripide, nell’adattamento di Jean Paul Sar
tre, con la regìa di Michel Cacoyannis ( il regi
sta greco che ha rivelato Melina Mercouri, ed 
ha portato sullo schermo Elettra)-, dispositivo 
scenico e costumi di Jean Tsaroukis e musiche 
di Jean Prodromides. Le Troiane sono un affre
sco impressionante sugli orrori di una guerra 
« colonialista », e annunciano la morte degli Dei 
con la morte dell’uomo: si può comprendere

quali sollecitazioni politiche ed ideologiche ab
biano indotto Sartre ad occuparsi del testo di 
Euripide. L ’attesa per questa quarta creazione 
del T.N.P. è grande.
La « Comédie Française » ha riproposto, tren- 
t ’anni dopo la « prima », un’eccellente versione 
di Tempi difficili di Edouard Bourdet, con l ’in
terpretazione dell’ottimo Louis Seigner, ma è 
incorsa in un rude infortunio riesumando L ’Or- 
phelin de la Chine di Voltaire. Tutti sanno che 
l ’autore di Candide era un uomo di spirito ma 
un cattivo autore di teatro. Del tutto incom
prensibile, dunque, è la ragione per cui la « Co
médie Française » ha voluto riprendere questa 
tragedia noiosa e gratuita, che non era più stata 
rappresentata dopo il 1833 e che avrebbe gua
dagnato a restare negli scaffali delle biblioteche. 
Si dice che l ’idea sia stata del ministro della 
Cultura Malraux, desideroso di celebrare il ri
stabilimento delle relazioni diplomatiche fra 
Parigi e Pechino: in tal caso bisognerà dire che 
la causa dell’amicizia tra la Francia e la Cina è 
stata mal servita. Dopo la prima rappresenta
zione l ’ambasciatore cinese a Parigi —- che era 
l ’invitato d’onore —• dev’essersi trovato piut
tosto a disagio. Di Voltaire, anche in Cina, si 
conoscono cose migliori.
Come autore di teatro Voltaire era un modesto 
epigono di Corneille e di Racine. I suoi ales
sandrini sono piatti, la psicologia dei suoi per
sonaggi è approssimativa. Aveva scritto L’orfano 
cinese seguendo il gusto, vivo al suo tempo, per 
le « cineserie » introdotto dai missionari che 
rientravano dalle loro esplorazioni in Asia, e dai 
filosofi che riscoprivano la saggezza di Confucio. 
La storia si svolge all’epoca della conquista della 
Cina da parte di Gengis Khan, imperatore dei 
Tartari. Questo, allo scopo di poter dominare 
incontrastato sul Celeste Impero, vuole uccidere 
il solo erede dell’ultima dinastia regnante. Si 
tratta di un bimbo ancora in fasce che è stato 
confidato ad un mandarino — Zamti — il qua
le, pur di salvarlo, decide di consegnare suo 
figlio al tiranno invece del giovane principe. Ma 
Idamé, moglie del mandarino, insorge contro 
l ’orribile progetto e, nella speranza di salvare 
il figlio, va da Gengis Khan e denuncia la sosti
tuzione. I l capo dei tartari, che in passato aveva 
amato Idamé, risente l ’antica fiamma. Promette 
alla donna di risparmiare il figlio se in cambio 
accetterà di dividere con lui la corona. Rifiuto 
di Idamé, che è la fedeltà in persona e che pro
pone al marito di morire insieme. Toccato da 
tanta virtù, il terribile Gengis Khan fa grazia 
a tutti e — colmo della mansuetudine — decide 
di fare di Zamti il proprio consigliere.
Voltaire avrebbe voluto manifestamente svilup-



pare il tema, teatralmente interessante, del bar
baro vincitore soggiogato dalla saggezza del vin
to. Una versione asiatica del Roma capta ferum 
captorem coepit. Ma la vicenda procede fatico
samente, fra tirate retoriche e digressioni poli
tiche e filosofiche. I  caratteri sono mal disegnati, 
specie quello di Gengis Khan, che trapassa di
sinvoltamente dalla crudeltà al sentimentalismo. 
Rendendosi conto dell’impossibilità di fare ac
cettare un testo siffatto, il regista Jean Mercure 
ha puntato sugli effetti pittoreschi. Ne è risul
tata una sorta di « superproduzione » alla Cedi 
B. de Mille che sfiora l ’operetta, con un Gengis 
Khan ( l ’attore François Chaumette) probabil
mente prescelto per la sua rassomiglianza con 
Yul Brinner, delle distinte pensionnaires della 
« Comédie » che camminano a passetti come 
gheise e dei tartari agitanti grosse spade di legno. 
Peccato per la scenografia, che era firmata Ver- 
cors. Proprio lui: il romanziere del Silenzio del 
mare, che è anche un illustratore di talento e si 
è voluto cimentare come scenografo. Bravura 
sprecata, come sprecato è il talento degli ottimi 
attori della « Comédie » impegnati nella ma
scherata: oltre a François Chaumette, Claude 
Win ter (Idamé), Jean Louis Jemma (Zamti) 
e Berengère Dautun (confidente di Idamé). I l 
pubblico ha riso alle prime sortite di Gengis 
Khan; poi si è annoiato e dal loggione sono 
piovuti dei fischi. Povero Voltaire!
A proposito di riesumazioni Jacques Fabbri —• 
che si è trovato « disarcionato » dopo avere riti
rato dal cartellone L’Acquario di Nicolaj, accolto 
male dalla critica — si è attaccato ad Alessan
dro Dumas, di cui ha ripreso L’envers d’une 
conspiration. E’ una pièce appartenente al genere 
epico-burlesco, che era stata rappresentata per 
la prima volta con successo nel 1860 al Teatro 
del Vaudeville. L ’eroe è un certo Evan che, 
giunto a Londra dalla natia Scozia, si trova coin
volto in un complotto destinato a ricondurre 
sul trono d’Inghilterra il re Carlo IL  I  cinque 
atti — diventati sette quadri nella nuova dispo
sizione scenica di Yves Faucheur — sono un 
seguito di avventure e d’intrighi. Jacques Fabbri 
è il regista ed il protagonista di questa farsa a 
suspence, attorniato da Pierre Hatet, Françoise 
Fleury, André Gille, Arlette Gilbert, Louis 
Amiel, Jacques Couturier e Bernard Sancy. Lo 
spettacolo è in programma al « Théâtre de Pa
ris ». I l  pubblico ha l ’aria di divertirsi: merito 
più di Fabbri che di Dumas, i cui feuilletons 
teatrali non hanno più nulla da insegnare nel
l ’era di James Bond.
I l Centro teatrale di Villejuif ha ripreso il Don 
Giovanni di Molière, con Georges Descrières 
nella parte del protagonista ed il noto comico

Fernand Raynaud in quella di Sganarello; il 
Teatro Montansier di Versailles ha riproposto 
Knock o il trionfo della medicina di Jules Ro
mains (Jean-Marc Tennberg tiene bravamente 
il ruolo che fu del grande Jouvet, Marcelle Tes- 
sencourt è la regista di questo spettacolo dal 
ritmo un po’ lento).
I l  drammaturgo austriaco Fritz Hochwalder — 
che aveva interessato Camus e la critica para
gona volentieri a Montherlant — è doppia
mente presente sulle scene di Parigi. Di lui Jean 
Mercure ha ripreso al « Sarah Bernhardt » Sulla 
terra come in cielo, che nel ’52 era stata accolta 
calorosamente dalla critica. E’ una « riabilita
zione postuma » dei famosi Gesuiti che nel xvn 
e xv iii secolo avevano fondato nel Paraguay un 
reame teocratico estendentesi sulle popolose tri
bù degli indiani, e contro i quali si era eserci
tata l ’ironia di Voltaire. Dramma teatralmente 
efficace che affronta le grandi antitesi — il Cielo 
e la terra, il fervore e l ’obbedienza, il successo 
e la rinuncia —- il lavoro di Hochwalder si giova 
delle belle interpretazioni di Victor Francen (il 
provinciale dei Gesuiti) e di Jean-Roger Caussi- 
mon ( il legato del re di Spagna). La regìa di 
Jean Mercure è accademica. Anche il secondo 
dramma di Hochwalder è a sfondo storico 
(Théâtre des Mathurins). S’intitola L ’accusa
tore pubblico ed ha come punto di partenza la 
Rivoluzione francese, dopo la morte di Robe
spierre. Intrappolato in una macchinazione or
dita da Mme Tallien, l ’accusatore pubblico Fou- 
quier-Tinville monta un gigantesco processo che 
finisce per ritorcersi contro di lui, trascinandolo 
alla rovina. Hochwalder ha avuto l ’idea di que
sto dramma frugando nella corrispondenza di 
Schiller. « Darei dieci anni della mia vita per 
trovare un tema come L'Edipo re di Sofocle », 
scriveva Schiller. « Da allora — ha confidato 
Hochwalder — ho cercato anch’io un tema nel 
quale si potesse assistere al processo che un 
giudice fa a se stesso senza rendersene conto. 
L ’ho trovato nella storia della Rivoluzione fran
cese ». Hochwalder non è Sofocle e non è Schil
ler, ma il suo teatro ha un’impronta di nobiltà. 
Regìa ;(di circostanza) di Claude Régy, scene 
e costumi (evocatori) di Jacques Le Marquet; 
interpreti Michel Bouquet (Fouquier-Tinville), 
Christiane Minazzoli (Mme Tallien) e Fred 
Ulysse (Tallien).
Per le novità da boulevard basterà qualche cen
no. Oreille privée e Oeil public (Théâtre Gaité- 
Montparnasse ) sono due brevi pièces rosa del
l ’inglese Peter Shaffer che aveva rappresentato 
a Londra Laurence Olivier: la prima racconta 
i guai di una coppia timida, la seconda le peri
pezie di una (moglie virtuosa che il marito geloso



fa pedinare da un detective turco ( Nelly Vignon 
e Pierre Michaël i protagonisti, Michel Fagadau 
il regista ). L’oiseau de bonheur ( « Ambigu » ) è 
una gentile, fragile commedia di Dominique 
Nohain in cui si vede un falso antiquario pro
porre un uccello mitologico a falsi clienti, per 
sapere se una dama che ha lasciato da un anno 
l ’ama ancora. Infine Copains-Clopant di Chri
stian Kursner (Théâtre Charles-de-Rochefort), 
è una commediola vivace, interpretata da gio
vani e diretta ad un pubblico giovane, senza 
messaggi e con molti ritmi yé-yé. Una West 
Side Story — se vogliamo — della rive gauche. 
L ’avanguardia ci ha dato, questo mese, Les Bar- 
gasses di Marc’o, un giovane autore diventato 
un’autorità in fatto di teatro di ricerca 
(« Edouard V II »). E’ una sorta di psicodram
ma, con molto Genet ed un po’ di Prévert. Le 
bargasses (donne di piccola virtù) attendono i

loro clienti mentre il mondo si trova sull’orlo 
dell’Apocalisse atomica. Un’enigmatica trasposi
zione dei Persiani di Eschilo, come sostengono 
gli estimatori di Marc’o? Oppure uno spettacolo 
buono per un cabaret esistenzialista, come affer
mano i detrattori? Ad ogni modo, qualcosa di 
più di una pièce inutile. Les Bargasses non man
ca di forza satirica, ed ha una sua poesia acida. 
I compagni di Marc’o sono, in 'quest’avventura 
teatrale, Bulle Ogier, Michèle Moretti, Evelyne 
Istria, Jean-Pierre Kalfon, Pierre Gémenti e 
Philippe Bruneau. Ma l ’uomo di teatro che ha 
più osato è, una volta ancora, l ’« anziano » 
Jean-Louis Barrault. Una sua riduzione teatrale 
di America di Kafka sta per andare in scena 
all’« Odèon », con la regìa di Antoine Boursel- 
lier: e già si dice che sarà l ’avvenimento della 
Stagione. r^o Ronfani
Marzo 1965

A N C H E  L A  R U O T A  D E L  T E A T R O ,  G I R A
L’accenno di Ronfani, nella sua cronaca da Parigi, 
alla polemica tra André Roussin, commediografo 
“ non impegnato » ed il critico intransigente Jacques 
Lemarchand, merita una più ampia relazione, non 
per seguire le diatribe altrui, ma perché cambian
do i nomi francesi con possibili altri due italiani, 
rispettivamente autore e critico, i termini della 
questione non muterebbero, tanto sono attuali e non 
dissimili da noi. Abbiamo quindi riassunto la parte 
essenziale della polemica:

ANDRÉ ROUSSIN SI DOMANDA: «PER
CHE’ TANTO DISPREZZO PER IL  TEA
TRO BORGHESE? », JACQUES LEMAR
CHAND RISPONDE: « NON SI PUÒ’ NON 
CONVENIRE CHE E’ PIU’ INTELLIGENTE 
FAR SAPERE AD UN PUBBLICO CHE SO
LO ORA SCOPRE IL  TEATRO CHE ESI
STONO IL  CID, LORENZACCIO E L'AVA
RO PIUTTOSTO CHE INVITARLO A D I
VERTIRSI CON BOBOSSE ».
« Per aver diritto ai favori del Capitale, bisogna 
essere “ brechtiens ” , poiché lo stato borghese 
non sovvenziona il teatro borghese, anzi lo tas
sa », « Le sovvenzioni vanno tutte al teatro pro
gressista... » eppure « ... il teatro progressista 
non è ancora nato. I l  popolo attende i suoi 
autori, ma i suoi autori non si presentano » e 
intanto « ... la morte del teatro borghese è stata 
annunciata da più di vent’anni ».
Questa pungente polemica comparsa in uno scrit
to di André Roussin («Nous, les maudits du 
théâtre ») pubblicato da « Le Figaro Litté
raire », ha aperto la via ad una risposta altret
tanto pungente e violenta da parte di Jacques

Lemarchand, con susseguente controrisposta di 
Roussin e brevissima conclusione di Lemarchand. 
Oggi in Francia esistono due teatri — dice Rous
sin — un « teatro di massa », rivolto all’avve
nire, e un « teatro borghese » che è eredità del 
passato. Quale dei due, egli si chiede, ha pro
dotto qualcosa di nuovo?
I l nuovo, eterna ricerca.
Antoine, al principio del secolo, fece suonare le 
trombe per annunciare, da un lato, la morte del 
teatro borghese fin de siècle, dall’altro la na
scita di un teatro nuovo. Mentre faceva così 
cadere la notte su Emile Augier, Dumas figlio 
e Pailleron portavano in luce i futuri accademici 
Curel, Brieu e Lavedan, i quali, partiti in guerra 
contro i grandi autori borghesi del secolo pas
sato, erano destinati, essi stessi, a divenire i 
grandi autori borghesi del secolo nuovo. Poi 
Copeau segnò la fine di Antoine: il mondo è 
una ruota che ha una legge sola: girare. A ll’apice 
comparve Giraudoux, poeta aristocratico e ge
niale che per dieci anni tenne le scene in Fran
cia con l ’autorità altera di un principe della 
cultura. I l  suo linguaggio d’altri tempi incantò 
il pubblico più raffinato, i suoi problemi spiri
tuali buttarono un seme nelle coscienze di tutti. 
Ma la ruota infaticabile girava e, ben stretto a 
uno dei suoi raggi più luminosi, portava verso 
l ’alto la stella di Jean Paul Sartre. Giraudoux, 
« le faux prince », venne ricondotto alla sua 
realtà borghese. Si ritirò e gli angeli del suo 
Sodome et Gomorrhe gli spensero alle spalle le 
luci della ribalta.
Sartre era, in quel preciso momento — prose-



gue Roussin — l ’uomo del destino, il capo idea
le di una intera generazione letteraria, l ’uomo 
impegnato che propugnava per i fini dell’uni
verso socialista di domani la necessità di una 
letteratura di combattimento politico e di edu
cazione delle masse. « Egli era il giovane mae
stro che faceva della sua funzione di scrittore 
la sua funzione di uomo. Egli parlava per il 
secolo e per l ’avvenire ». Sartre parlava in glo
ria del grande teatro che sarebbe dovuto na
scere, parlava in requiem del teatro borghese 
che l ’indomani si sarebbe dovuto seppellire. 
Sorsero infatti nelle provincie centri teatrali per 
l ’educazione delle masse; nacque il « Teatro Na
zionale Popolare » di Vilar, Gérard Philipe fece 
conoscere ai giovani II Cid, Le prince de Hom- 
burg, Lorenzaccio e molte altre opere classiche. 
Nel teatro di Vilar venne rappresentato Brecht, 
ma nessun altro nuovo autore venne offerto al 
« famoso dialogo » con le masse. Sartre stesso, 
e Camus e Genet e Audiberti, gli autori meno 
borghesi e più grandi — dice Roussin — non 
trovarono in questo nuovo teatro di massa la 
loro strada e rappresentarono le loro opere su 
piccoli palcoscenici davanti a pubblici ridotti. 
L ’unica novità si deve a Wilson, successore di 
Vilar, che l ’anno scorso mise in scena Zoo di 
Vercors, una pièce che per Roussin, in qualsiasi 
altro teatro avrebbe retto un anno intero e avreb
be comunque meritato un pubblico almeno dop
pio di quello del teatro in cui venne rappresen
tato. Pièce che tuttavia niente ha a che vedere 
con il nuovo teatro.
I l  teatro borghese intanto, benché dichiarato 
morto, viveva, e le opere degli autori borghesi 
erano quelle che Parigi portava al successo. 
Anouilh e Feydeau ad ogni nuova Stagione si 
ritrovavano ad essere gli autori più seguiti e 
più applauditi.
Né i nomi di Beckett e di Ionesco valgono, se
condo Roussin, poiché Beckett e Ionesco in de
finitiva fanno ancora del « théâtre miroir », tea
tro che è all’uomo specchio di se stesso, e il 
nuovo teatro invece, si è affermato, non deve 
essere « théâtre miroir », ma teatro a distanza. 
Nessuno dunque, neppure Sartre il grandissimo, 
produce, secondo Roussin, nulla di ciò che ci si 
aspetta dal teatro di massa, e a questo punto 
egli si chiede: perché tanto disprezzo per il 
teatro borghese? Se non siete capaci con tutti 
i mezzi che vi sono stati messi a disposizione 
(grandi sale, pubblici immensi) di crearlo que
sto nuovo teatro di massa, perché volete igno
rare l ’altro che il pubblico apprezza?
« N’est pas culturel », questa è la risposta che 
ci vien data, dice Roussin, ma è proprio vero 
che invece dall’altra parte c’è la cultura? E pro-

segue: i teatri di massa agiscono con le sovven
zioni statali, e per avere queste sovvenzioni, in 
uno stato borghese qual è il nostro, ironia della 
sorte, bisogna essere « brechtiens », tuttavia il 
teatro di massa in Francia non ha i suoi autori. 
Restano quindi gli autori borghesi, e Noi, gli 
autori borghesi che parliamo ai borghesi, les 
maudits du théâtre ». E che facciamo noi? Sem
plicemente ciò che è in nostro potere. Noi non 
apparteniamo alla classe popolare e dunque noi 
non conosciamo il popolo, i suoi veri problemi, 
le sue giuste richieste, la sua sensibilità... Noi 
mettiamo in scena la gente che conosciamo e 
che vediamo vivere... mostriamo loro i difetti 
e le virtù della nostra epoca, diamo loro motivo 
di riflessione ». Ma noi siamo gettati nella fossa 
comune, e non ritenuti degni di attenzione.
E intanto, Roussin conclude, con le sovvenzioni 
al teatro progressista (che oltre ai classici rap
presenta solo Brecht) « ...lo stato capitalista 
nutre chi lo vuole uccidere ».
Jacques Lemarchand, chiamato in causa nell’ar
ticolo di Roussin come « défenseur de l ’opti
que » di quel teatro che tanti dispiaceri dà a 
Roussin e agli autori borghesi in generale, in 
un successivo numero de « Le Figaro Littéraire » 
ribatte:
« I l  suo articolo, caro Roussin, è un bel monu
mento di furbizia e mancanza di buona fede... », 
« ...L’esposizione della storia del teatro in Fran
cia da Antoine a Sartre è di un’inconsistenza 
assoluta ». « Fra il 1914 e 1940, che ella lo 
voglia o no, il teatro ha avuto in Francia una 
rinascenza semplicemente prodigiosa », « ...Ella 
crea con la disinvoltura dell’autore abituato ai 
“ tours de passe-passe ” (giochi di bussolotti), 
una confusione fra due domimi assolutamente 
distanti: quello del pubblico nei suoi nuovi rap
porti col teatro, e quello del teatro cosiddetto 
(ma assai impropriamente) d’avanguardia ».
Ma è soprattutto il rammarico di Roussin per 
il danaro che lo Stato elargisce sovvenzionando 
i teatri di massa che rattrista Lemarchand, che 
così prosegue: « Ella si arrabbia... perché a par
tire dal 1946 i governi che si sono succeduti 
stanziano un po’ di danaro per facilitare l ’in
gresso a teatro di gente che gli autori borghesi 
non erano certo abituati a vedere nelle loro 
platee. Ed è allora che con una malizia un po’ 
grossolana, ella fa mostra di confondere il tea
tro nuovo che in effetti si è forgiato su molte 
piccole scene contrapponendosi al vostro teatro 
borghese, e quello che gente come Vilar ha 
proposto al grande pubblico che ella chiama " le 
masse ". Vilar, come continua a fare Wilson, e 
come fanno tutti i centri drammatici di provin
cia, fece scoprire a questo nuovo pubblico Sha-



kespeare, Molière, Corneille, Musset — talvolta 
Racine — e Brecht. Ed ella scrive, con una ma
lafede che mi rattrista “ guardate dunque quel 
che ha inventato le nouveau théâtre! E si 
domanda dove sono i capolavori di questo nuo
vo teatro nei loro rapporti con le masse. Io pen
so che a sangue freddo ella non potrà che con
venire con me che è più intelligente far cono
scere ad un pubblico, che solo ora è nato al 
teatro, l ’esistenza de II Cid, Lorenzaccio e L ’Ava
ro piuttosto che invitarlo a divertirsi con Bo- 
bosse o ad interessarsi a En attendant Godot... ». 
« ...Ciò che poi mi fa pensare che ella, con inge
nuità forse, sorvola la sostanza della questione 
è la meraviglia con la quale ci indica il fatto di 
Vercors che ha affidato il suo Zoo al T.N.P. 
quando avrebbe potuto guadagnare molto più 
danaro facendo rappresentare la sua commedia 
ad un teatro regolare di Parigi », « ...Su altri 
punti particolarmente su la politicizzazione del 
teatro sovvenzionato che ella denuncia, penso 
che altri più qualificati di me potranno darle 
soddisfazione... » e conclude, scusandosi di farlo 
rifacendosi ad una nota personale « ...mais il le 
faut bien... Ella ha piacere di fare di me “ le 
défenseur de l ’optique de ce théâtre qui vous 
displait ” ma io non ho mai difeso nessuna " opti
que du théâtre... ” né ho aspettato lei per dire 
ciò che penso degli eccessi dei “ brechtiens ” , o 
per dire il bene che penso del teatro di Marcel 
Aymé e delle parti migliori dell’opera di Anouilh 
e di Marceau. E detto questo lei è libero di tac
ciarmi dì progressista. Che è divertente ».
La polemica prosegue con la controrisposta di 
Roussin.
« Non avrei mai creduto, caro Jacques Lemar- 
chand, che qualcuno potesse a tal punto far dire 
a una frase il contrario di ciò che essa significa », 
« ...lo ho detto che tutto ciò che è teatro nuovo 
ha visto la luce nelle piccole sale e che il teatro 
popolare non ha trovato i suoi autori. Dov’è la 
malizia grossolana in questo?... Ho detto: ci 
hanno annunciato un nuovo teatro, popolare, 
che non sarà “ théâtre miroir ", un nuovo teatro 
di combattimento e di educazione delle masse, 
e questo teatro non è nato. Nessun autore è 
apparso. E dico ancora: il solo nuovo teatro è 
nato altrove. E’ chiaro e per niente malizioso... 
Vous êtes vraiment un drôle de pistolet, Jacques 
Lemarchand. Se io scrivo che il T.N.P. (non 
avendo potuto trovare i suoi autori) non ha 
messo in scena che i classici e Brecht, lei mi fa 
dire (con la mia famosa malafede) “ Ecco dun
que cos’ha inventato il teatro nuovo! ”. Per una 
volta che ella mi cita, è una frase che io non 
ho scrìtto. E’ lei che me la fa dire. E ne trae 
per conclusione che io mi rammarico che si fac-

ciano conoscere i classici al pubblico di massa! ». 
« Là dove io scrivo “fadmire ” (l ’apporto d’un 
immenso pubblico al teatro popolare) ella legge 
che mi arrabbio... I l  giorno che sarò arrabbiato 
le garantisco che avrò il tono della rabbia e non 
dell’ammirazione ».
« ...Ella non è Dio per poter affermare che io 
penso altre cose da quelle che scrivo... », « ...Io 
mi sono felicitato con Wilson d’aver messo in 
scena Zoo di Vercors... mi sono rammaricato 
per il fatto che l ’opera avrebbe potuto essere 
applaudita da un pubblico ancora più vasto... 
ed ella mi fa dire che il mio rammarico va al 
fatto che Vercors aveva rinunciato a più pingui 
guadagni... E a questo punto, Jacques Lemar
chand, ella diventa volgare... Che cosa l ’auto
rizza infatti ad attribuirmi tale volgare espres
sione?... Lei mi ha elargito titoli di “ malafede " 
“ furbizia ” “ astuzia ”, mi ha tacciato d’essere 
“ autore abituato ai giochi di bussolotti " e si
mili cose... e fin qui mi ha divertito, ma con la 
frase su Vercors mi si è rivelato odioso... le ma
nifesterò quindi apertamente ciò che penso di 
lei: non è leale... no, signor Lemarchand, non è 
leale. E questo non significa che sto esprimendo 
la mia opinione su Giovanni X X III — conclude 
sarcasticamente Roussin —• o che non mi piac
ciono le edizioni Gallimard. Per una volta, la 
supplico, capisca bene ciò che dico ».
« Com’è possibile rispondere a tutte queste bat
tute, a questi motti di spirito? » si chiede nella 
sua brevissima replica Lemarchand. E depone 
la penna.

■ UNA NUOVA EDIZIONE DEL «GODOT», PIÙ 
PROFONDA E PIÙ SUBLIME CHE MAI

■ ARTHUR MILLER A LONDRA « COMMESSO VIAG
GIATORE» DELLE SUE COMMEDIE

I giovani attori inglesi sono affascinati da Go
dot: ancora una volta l ’ormai celebre lavoro di 
Samuel Beckett trionfa al « Royal Court Thea- 
tre », che è oggi per antonomasia il palcosce
nico del « teatro nuovo », anche se spesso il 
nuovo ci lascia pieni di dubbi e soprattutto di 
rimpianti per il vecchio.
Aspettando Godot, per usare il titolo completo, 
arrivò a Londra dieci anni fa, nel 1955. Veniva 
da Parigi, perché Samuel Beckett era un irlan
dese espatriato che dopo il lungo esilio rien
trava nelle lettere inglesi in traduzione, sia pure 
tradotto da se ¡stesso; e nel teatro inglese di



quel tempo, che di « nuovo » non aveva ancora 
visto neanche l ’irruzione dei Giovani Irati capi
tanati da John Osborne; la novità di Godot fu 
come una spada che s’immergesse in un vetusto 
sofà di velluto capitonné.
La « English Stage Company » non era ancora 
nata; il « Theatre Workshop » della brava e 
coraggiosa Joan Littlewood era di là da venire 
(e mentre scrivo queste cose mi sembra pur 
ieri che ve ne parlavo, oh vita nostra fugacis
sima!). La schietta frugalità del lavoro di 
Beckett sembrò quasi un affronto.
Ho ancora nella memoria la sera della prima 
rappresentazione, all’« Arts Theatre », un tea
trino presso la Charing Cross Road, che fun
ziona come un Club, ospitando lavori che non 
hanno trovato un impresario, e che talvolta 
aprono una finestra sull’avvenire. Nulla, da 
quando Oscar Wilde inventò il dialogo epigram
matico, aveva fatto una così tremenda impres
sione. Tutti sentirono che Godot aveva la pro
fonda e ¡sublime essenza di un grande dramma 
spirituale; c’era un intreccio ma era ascetico; 
c’era una forte scena centrale ma non aveva 
azione; non v’erano parti da matador ma il lin
guaggio toccava tutte le gamme dell’emozione 
poetica, fino al dilemma filosofico di come una 
vita possa essere vissuta. L ’accoglienza del pub
blico fu riservata; ma tutti, critici e spettatori, 
sentirono che quella sera nel teatrino della Great 
Newport Street ( una stradina che di grande ha 
soltanto il nome) era scoppiata una rivoluzione 
teatrale, e che il « vecchio teatro » non sarebbe 
mai più prevalso.
Tecnicamente Godot non conteneva nulla di 
formidabile. Coloro che lo chiamavano oscuro 
o pretenzioso dovevano avere una coscienza in
quieta, perché il metodo del lavoro era semplice 
e pulito come un osso, e senza questo nitore 
dialettico la situazione dei due vagabondi fermi 
sulla strada nell’attesa di una chiave che apra 
la porta della loro vita non avrebbe mai potuto 
assurgere al mito che Godot è diventato.
Forse in un primo tempo nocque a Beckett il 
venire appaiato con Ionesco, cosa che fu uno 
dei più sbagliati clichés del giornalismo teatrale 
di questi ultimi dieci anni, perché i personaggi 
di Beckett son scevri della banalità di quelli di 
Ionesco; sono personaggi eloquenti, che vivono 
in un vuoto che essi soli hanno il potere di cam
biare. I  lavori di Beckett, ed in particolare il 
Godot, avvengono, per così dire, dentro una 
campana pneumatica dove non vi è alcuna sup
pellettile e il solo oggetto significativo è la 
figura umana, più o meno brutta o inferma, ma 
nonpertanto dimentica ed incurante di questa

sua minorazione. E i personaggi di Beckett non 
sono dei pessimisti: come la maggioranza delle 
persone nella vita reale, sono capaci di sentire 
che l ’esistenza è ad un tempo insopportabile e 
pur indispensabile, e che essi sono, in un mede
simo tempo, in procinto di morire ed anche in 
perfetta salute.
I l  leit-motiv di Beckett è che le difficoltà dei 
suoi vagabondi scaturiscono dalla dialettica del
la loro natura. Vladimir, con le sue braccia sem
pre in moto e quel suo camminare come se 
coll’orlo del gabbano schiumasse il marciapiede 
come un campo di erica in fiore, non ride mai, 
ma è un diritto a cui ha rinunciato lui e non un 
privilegio che gli è stato tolto. I l  loro equipag
giamento fisico può essere grottescamente ina
deguato ai loro compiti e bisogni, ma è tutto 
quello che essi hanno, e tutti insieme stanno 
costantemente e quasi comicamente riunendo le 
loro forze per tentare un altro debole attacco 
allo scopo che è « di rappresentare per una volta 
degnamente la sporca razza a cui i l crudele de
stino ci ha confinati ».
I  personaggi di Beckett, cioè, cercano perenne- 
mente di tagliarsi nella fluida massa dell’eter
nità una fetta di tempo che abbia una qualche 
forma e gaiezza: sono, insomma, votati a cer
care di fare un’arte del desolante materiale della 
loro vita, e compiere almeno un modesto atto 
stilistico come un mezzo per vincere il triste 
grigiore della loro esistenza.
In questa nuova produzione del Godot, Nicol 
Williamson nella parte di Vladimir e Alfred 
Lynch in quella di Estragón — ambedue attori 
giovani e di molte promesse —• arrivano a una 
sublimazione che fonde il patetico con il comico. 
Nessun lavoro moderno ha, quanto Godot, così 
tanti gridi di angoscia che irrompano attraverso 
un velo di umorismo da varietà o da circo. 
« Non verrà mai la notte? ». « No, nulla acca
de! nessuno viene, nessuno va ». « Noi parto
riamo a cavallo di una tomba ». E nelle pause 
di silenzio fra l ’una e l ’altra battuta, e fra le 
lunghe tirate, Vladimir se ne sta come un frutto 
bruciato dal gelo, e scorre con gli occhi la pro
fondità del teatro, e i suoi occhi non vedono 
nulla, ciechi e pur investiganti, quasi a spen
dere in muta disperazione l ’eterna attesa di 
Godot che non giunge mai, contro il terribile 
momento del suo possibile arrivo.
Con la sua goffa agilità mezzo correre e mezzo 
strascicarsi, le sue fiduciose asserzioni seguite 
immediatamente da precisazioni dubbiose, le sue 
innumerevoli proposte di giochi e passatempi, i 
suoi crolli brevi ma totali, il suo cominciare 
delle domande filosofiche a cui non si aspetta



risposta, questo nuovo Vladimir è veramente 
l ’animatore di tutto il lavoro. Ed è un Vladimir 
che ha paura: che di continuo cerca di combat
tere, con la sua paura, di cacciarla. La sua vita 
è stata circondata da un immenso allarme, e 
l ’attesa per Godot è il periodo meno facile della 
sua incerta sicurezza.
I due compagni trovano impossibile sostenere 
a lungo lo sforzo di voltare quest’attesa in 
scherzo, ma si sforzano di tener duro, quasi 
prendendo fiato dopo un altro sfogo di chiac
chiere per guardare al risultato come se nel 
vuoto che li circonda avessero un loro pubblico 
che li ascolta. Ed appaiono come una coppia 
legata da un rapporto di celibato che sembra 
una replica di matrimonio; sono come due dan
nati che si svegliano l ’un l ’altro senza pietà per 
avere ciascuno una compagnia, perché sono tutti 
due prigionieri di una loro solitudine, e il loro 
continuo parlare non fa che aumentare l ’orrore 
di questa loro comune solitudine. La potenza 
drammatica del secondo atto scoppia quando 
ognuno di essi discopre che l ’altro è forse mi
gliore e più felice senza di lui, e cerca allora di 
non ammettere che lo stesso può essere vero 
di se stesso, per paura che questo possa final
mente forzare la solitudine su tutti due.
La regìa di Anthony Page è più intima di quella 
che Peter Hall aveva ideato dieci anni fa; non 
vi è quasi nulla di visivo; è un mondo di spettri 
vivi, ed è guidata da un orecchio meraviglioso 
per il ritmo del testo. Di tanto in tanto, il senso 
della solitudine assoluta e ineluttabile che per
vade Vladimir e che tutto il suo dialogare e 
immaginare non è sufficiente a resistere, lo ri
duce al silenzio, a tanti silenzi, nei quali l ’attore 
Williamson resta perfettamente immobile, as
solutamente derelitto nei suoi stracci, con nulla 
che muove fuorché i suoi occhi tristi, desolati, 
che perennemente fissano al di là del pubblico 
cercando un conforto che essi non vedrebbero 
anche se vi fosse, e che la regìa del Page rende 
evidente che non c’è, che non c’è mai stato, e 
che non è possibile che venga. Godot è un 
grande lavoro; e in questa nuova edizione lon
dinese è più profondo e più sublime che mai.
Forse per confortarsi del rude scossone ricevuto 
a Parigi con La Caduta, Arthur Miller è venuto 
a Londra per assistere alla nuova produzione 
del suo Crucible nella regìa di Laurence Olivier, 
il quale lo ha incluso nel programma del « Na
tional Theatre » all’Old Vie.
Son passati otto anni da quando Miller aveva 
avuto il suo grande successo londinese con Una 
vista dal ponte. A quel tempo egli era i l felice

marito di Marilyn Monroe la quale lo aveva 
generosamente lanciato finanziando la produzio
ne e trasformando il vecchio « Comedy Thea
tre » in un Circolo Drammatico per evadere il 
divieto del Censore alla pubblica rappresenta
zione di quel dramma.
Molt’acqua è passata sotto il ponte della vita 
artistica di Arthur Miller, ma il successo di 
Dopo la Caduta — un successo che è piuttosto 
simile a uno scandalo clamoroso — ha segnato 
sul suo volto tracce profonde, e la sua faccia 
appare più sparuta che mai, come se fosse stata 
denudata della pelle e ricomposta dalla mano 
delle Parche. Nonpertanto, dopo la morte di 
Eugene O’Neill, il Miller passa oggi per il più 
notevole drammaturgo americano, e da auten
tico americano è arrivato al teatro attraverso le 
più svariate esperienze di vita, da commesso
viaggiatore a impiegato d’ufficio, cantante alla 
radio e persino camionista. E i maligni vi ag
giungono: marito della povera Marilyn.
The Crucible è uno dei lavori più controversi 
del Miller. Quando fu rappresentato la prima 
volta in America, al culmine della campagna 
anti-comunista condotta dal Senatore McCarthy, 
la stampa americana lo aveva giudicato un’alle
goria del Maccartismo, che era diventato una 
vera caccia alle streghe. Né, a quel tempo, il 
Miller, egli stesso tacciato di attività antiame
ricane, si curò di smentire l ’opinione dei critici. 
The Crucible è, in fondo, un grosso melodram
ma a fosche tinte, e per certo il lavoro contiene 
tutti quegli elementi che Bernard Shaw aveva 
enumerato nella sua sarcastica definizione del 
melodramma, salvo poi a usarli egli medesimo 
con mano maestra nel suo bellissimo Discepolo 
del Diavolo. La trama del Miller è basata su 
vecchi episodi di mania religiosa accaduti a Sa
lem, nel Massachusetts, intorno al 1692: una 
piccola comunità, rigida e cupa, a cui è proibito 
leggere libri ameni e persino celebrare il Natale; 
non solo nella vita privata ma persino in chiesa 
i fedeli son sorvegliati da delatori i quali portano 
al magistrato i nomi di chiunque sia rimasto a 
coltivare il campo quando dovrebbe trovarsi in 
chiesa a pregare. Quella gelida comunità di spie 
e delatori ha instaurato un sistema di governo 
teocratico che finisce per passare i lim iti del 
pietismo e della flagellazione; e in un vortice di 
denuncie e di panico s’inizia un’era di caccia 
alle streghe, nella quale trova sfogo non solo il 
bigottismo ma il sadismo soppresso e tutto lo 
spirito di vendetta, e le forme più patologi
che di autopunizione diventano raccapriccianti 
estrinsecazioni di voluttà lussuriose.
Ma quando The Crucible fu rappresentato a



Londra nel ’56, l ’allegoria del Maccartismo era 
così d’attualità che finì per nascondere ogni 
altro valore artistico del dramma. Oggi che il 
Maccartismo è soltanto più un lontano ricordo 
d’intransigenza politica negli Stati Uniti, questo 
vecchio lavoro del Miller perde il suo colore 
politico, o meglio, se ne spoglia. I l  teatro ame
ricano, ben lo sappiamo, è essenzialmente un 
teatro di disperazioni quasi subconscie e di eroi 
senza percezione, che sono portati, in modo pe
culiare, a mettere a nudo la loro coscienza. Ma 
diventa sorprendente che il Miller, il quale ieri 
aveva raccolto tutti i vantaggi e i benefici di 
una reputazione di scrittore sinistrissimo, dica 
oggi ai critici inglesi che egli si dissocia intera
mente dall’interpretazione che Jean Paul Sartre 
aveva fatto del suo testo per il film, nel quale 
il dramma del Crucible fu presentato come una 
lotta marxista in cui i contadini erano le vittime 
e le classi alte i persecutori.
Miller ha detto altresì che nel corso degli otto 
anni che son passati dalla Vista dal Fonte a 
Dopo la Caduta egli ha scritto molto di più di 
quanto non avesse mai fatto in alcun altro pe
riodo della sua vita artistica; ma non gli riu
sciva di formulare soddisfacentemente quello 
che voleva dire, « perché è difficile orientare il 
nostro modo di sentire nella fossa dei serpenti 
in cui viviamo ». Forse fra qualche altro anno 
ci preciserà chi nella fossa della Caduta fosse 
il Serpente. ('. M. Pranzerò
Londra, marzo 1965

Ugo Betti, Jean Anouilh ed il Teatro d’Arte di Mosca 
a Broadway. La creazione di un nuovo teatro di re
pertorio e le prospettive del teatro «fuori-Broadway».
In una stagione contrassegnata, come al solito, 
da una ondata di « musicali », in omaggio alle 
formule mercantili di tantissimi produttori, è 
ovvio notare con compiacimento lo sforzo cul
turale di coloro che cercano impavidamente di 
portare alla conoscenza del povero pubblico pa
gante newyorkese i lavori di Autori stranieri. 
Robert Fletcher e Richard Horner, ad esempio, 
hanno voluto continuare il dialogo a proposito 
di Ugo Betti e, questa volta, hanno presentato 
al « Theater Four » il dramma The Queen and 
thè Rebels (La regina ed i ribelli) del dram
maturgo italiano. La produzione attuale è stata 
diretta da Paul Shyre, ed il complesso artistico

si è rivelato degno. Tamara Geva nel ruolo di 
Argia, la prostituta che assume il manto regale 
per salvare la regina fuggiasca, sostenendo con 
dignità e coraggio gli interrogatori dei rivolu
zionari, provvede una interpretazione coerente 
e di grande intensità emotiva, contribuendo al 
successo di un lavoro in cui la critica ha riscon
trato con fervore la presenza della classica amara 
ironia del Betti applicata ad eventi ed a perso
naggi che si stagliano ben netti in tutto il loro 
profondo realismo. Dopo II Giocatore, Delitto 
all’Isola delle Capre e Corruzione al Falazzo di 
Giustizia, questo quarto dramma di Betti ha 
l ’innegabile merito di poter contribuire alla di
scussione e valutazione di un drammaturgo che 
sinora era stato praticamente trascurato in Ame
rica, e ci auguriamo che l ’opera di valorizzazione 
continui e si estenda in profondità. A questo 
punto, ci piace spezzare ancora una volta una 
lancia in favore dell’idea di presentare lavori 
teatrali italiani moderni a New York. Sarebbe 
ora che opportuni contatti venissero iniziati fra 
impresari ed autori italiani da un lato, nonché 
complessi produttivi nordamericani dall’altro, 
allo scopo di procedere ad uno scambio di la
vori; il « Theater 65 » di Richard Barr e di 
Edward Albee, ad esempio, è ansioso di pre
sentare lavori stranieri moderni in America, e 
di offrire all’estero i prodotti dei talenti creativi 
americani, e molti altri produttori stanno se
guendo questa linea d’azione. Se da parte ita
liana si comincerà a proporre un’attività di scam
bi teatrali, i vantaggi reciproci risulteranno evi
denti. Ma i copioni debbono essere già tradotti 
e pronti in lingua inglese; altrimenti un copione 
rimane un semplice ed oscuro dattiloscritto che, 
qui, nessuno può intendere.
Colombe di Jean Anouilh è stato rispolverato 
dopo undici anni dal suo lancio a Broadway, 
in una produzione diretta da David Fulford e 
con Carol Teitel nel ruolo principale. La com
media gallica non è piaciuta neanche questa vol
ta, a causa della tendenza farsesca della vicen
da, che ha disorientato gli spettatori, i quali 
si aspettavano uno sfoggio pirotecnico ed ele
gante di situazioni comiche e garbate, e si sono 
visti regalare invece una serie di vignette ste
reotipate e buffonesche, complicate dalla ten
denza alla farsa la più sfacciata, manifestata da
gli attuali riduttori. Delusione completa, quin
di, condivisa egualmente sia dalla critica che 
dal pubblico.
Eccellente si rivela invece la tournée del Teatro 
d’Arte di Mosca, giunto recentemente a New 
York cogli auspici del famoso impresario Sol 
Hurok. Le impeccabili presentazioni de Te tre



sorelle e II giardino dei ciliegi di Cekov sono 
state accolte con grande entusiasmo dalla criti
ca. Di particolare interesse è stato poi il de
butto newyorkese di Kremlin Chimes (Le cam
pane del Cremlino) di Nikolai Pogodin, un la
voro scritto 25 anni fa e dedicato a Lenin, un 
lavoro che è stato sempre popolare nell’Unione 
Sovietica. L ’edizione presentata a New York 
è stata completamente rimaneggiata, e la figu
ra di Stalin, dominante nel lavoro, totalmente 
eliminata, mentre Lenin, interpretato da Boris 
Smirnov, è descritto come un capo saggio e 
gentile, di grande sensibilità umana, il quale 
riesce a convincere i dubbiosi sulle prospettive 
della rivoluzione socialista. I l dramma didasca
lico è interessante per gli americani, che non 
hanno mai visto né ascoltato lavori russi post- 
cekoviani negli ultimi anni; se nel futuro l ’Unio
ne Sovietica potesse inviare lavori teatrali mo
derni a New York, la curiosità del pubblico e 
della critica risulterebbe irrefrenabile. Ad ogni 
modo, constatiamo che un grande passo in avan
ti è già stato compiuto, nel campo degli scambi 
culturali russo-americani, e ci auguriamo che 
tale scambio venga intensificato, estendendosi 
ai cosiddetti lavori d’avanguardia di entrambe 
le Nazioni.
Una eccellente notizia nel campo dei rinnovati 
tentativi per la creazione di complessi teatrali 
di repertorio a New York: Joseph Papp, il fon
datore e produttore del Festival shakespeariano, 
ha ricevuto un fondo di oltre 200 mila dollari 
per iniziare l ’attività di un teatro di repertorio 
nella zona « fuori-Broadway ». Nel programma 
di classici preventivati per la prossima stagio
ne, Papp ha incluso opere di Ibsen, Garcia Lor- 
ca e Marlowe e conta di estendere il cartellone 
a lavori moderni, nonché sperimentali. Papp, 
che ha lottato per anni per ottenere aiuti dal
l ’amministrazione cittadina e varare il Festival 
shakespeariano, divenuto ormai uno dei princi
pali « atout » nella vita culturale della metro- 
frali, sarà in grado di contribuire notevolmente 
al progressivo sviluppo di un autentico teatro 
culturale a Manhattan, e la sua ammirevole ini
ziativa deve essere salutata con giusto compia
cimento. Questo contrappunto, questo fervore 
di attività culturali reagenti al crescente com- 
mercialismo di Broadway costituiscono un fe
nomeno salutare e di grande importanza per 
il futuro; si noti che gli elementi universitari 
hanno deciso di appoggiare in pieno l ’iniziativa, 
rappresentando in tal modo l ’inizio di una sim
biosi fra l ’elemento accademico e quello pro
fessionale teatrale, simbiosi che dovrebbe ap

portare una serie di eccellenti contributi. I l 
teatro « fuori-Broadway », per lo meno sulla 
base di statistiche, sembra in apparente decli
no. Questo teatro, che dai 18 lavori della sta
gione 1953-54 raggiunse le vette di 102 nella 
stagione 1962-63, calò ad 80 nella stagione 
1963-64, e sembra che raggiungerà solo 40 o 
45, alla fine della presente stagione. I soliti 
profeti del malaugurio sostengono che l ’aumen
to dei costi di produzione ed il numero limitato 
di spettatori paganti contribuiscono ad una 
crisi di serie proporzioni.
Si sostiene a questo punto che un numero mi
nore di lavori sulla ribalta gioverà ad una sana 
atmosfera in questo importante settore teatrale; 
ma tale punto di vista è aspramente criticato 
da molti produttori, i quali sostengono invece 
che il teatro « fuori-Broadway », nella sua squi
sita caratteristica di teatro sperimentale e di 
avanguardia, deve presentare un grande nume
ro di novità, a tutti i costi, per non perdere la 
possibilità del lancio di un Albee, Hanley, 
Gilroy, Schisgal, eccetera. Pur considerando e 
ammettendo che il teatro « fuori-Broadway » è 
destinato ad un pubblico selezionato, da « in
tellighenzia », occorre ammettere a questo pun
to che occorre tentare di lanciare sulla ribalta 
un certo numero indispensabile di lavori, dato 
che è stato ovviamente provato che esiste a 
New York una fonte ricchissima di talenti crea
tivi in campo teatrale; questi talenti si vedono 
esclusa la strada a Broadway, ed è logico quin
di che il teatro « fuori-Broadway » fornisca loro 
l ’opportunità di rendersi noti in una fucina spe
rimentale e di alto calibro artistico. Pensiamo 
che « fuori-Broadway », assestate le inevitabili 
controversie di carattere economico, continuerà 
a prosperare, per le sue innegabili virtù di cen
tro motore delle iniziative artistiche in campo 
teatrale. Ed occorre tener presente anche il fat
to che la recente costituzione del Consiglio Na
zionale delle Arti conta sulla presenza, fra gli 
altri, di Roger L. Stevens, un produttore di 
Broadway che non ha mai esitato nel manife
stare le proprie schiette simpatie nei confronti 
del teatro « fuori-Broadway ». Un intensificato 
interesse da parte del governo federale nei con
fronti delle arti, e del teatro in particolare, po
trebbe dare l ’avvio ad un movimento destinato 
a sovvenzionare regolarmente un teatro speri
mentale, sostenendo nello stesso tempo un tea
tro di repertorio. Le prospettive, come si vede, 
sono altamente lusinghiere.

Giorgio IV. Fenin
New York, marzo 1965



L E  R O Y  J O N E S , I L  N E G R O  
« A R R A B B I A T O »

Le Roy Jones, il poeta negro, si è dedicato al 
teatro ed attualmente due sale di « Oli Broad- 
way » presentano suoi lavori. Jones appartiene 
alla generazione dei negri « arrabbiati », quella 
dei Baldwin, per intenderci. Sono tutti giovani 
che per esprimere le proprie tesi, quanto cioè 
sta loro più a cuore, usano deliberatamente un 
linguaggio estremamente brutale, secco, pieno 
di invettive. E anche le loro storie, spesso, sono 
esasperatamente caricate, portate verso un limi
te di tollerabilità che, una volta superato, tra
sforma tutto nell’assurdo fino a sfiorare il ridi
colo. Tant’è vero che qualche volta, come nel 
caso di Jones, la polemica sociale assume dei 
significati nettamente contrari alla causa. Così 
accade, senza dubbio, nei due atti unici di Le 
Roy Jones che attualmente vengono presentati 
nell’East Side.
I l  primo dei due si intitola II gabinetto e tutta 
la vicenda si svolge appunto nel gabinetto di 
una scuola di Nuova York, frequentata princi
palmente da negri. I l regista ha fatto miracoli 
per rendere credibile la storia, e ha diretto al
cune decine di ragazzi negri in modo da farli 
recitare come in un grande balletto. Tutti i 
movimenti di questi ragazzi sono proprio una 
danza, primitiva quanto si vuole, ma sempre 
danza. Anche l ’accento tipico dei negri, la loro 
maniera cantilenante di parlare è stata messa 
bene in evidenza, tanto che il pubblico ameri
cano non di Nuova York riesce a capire solo 
una parte delle battute, il cui linguaggio è ef
fettivamente da gabinetto, se non peggio.
La storia è semplice. I negri non possono sop
portare i bianchi della scuola e, giacché sono 
in numero superiore, si divertono a seviziarli, 
quando questi capitano nella cosiddetta ritirata. 
La commedia inizia con un fatto che subito tutti 
i negri credono molto grave: un giovane bianco 
ha scritto una lettera ambiguamente amichevole 
ad un ragazzo negro, quello più studioso, più 
tranquillo, più intelligente della scuola, e quindi 
più ammirato e rispettato dagli altri ragazzi di 
colore. Perciò due di costoro passano subito al
l ’attacco, picchiando selvaggiamente il bianco 
che ha osato tanto e portandolo dentro il 
gabinetto dove la massa scatenata degli al
tri lo prende in mezzo malmenandolo a sua 
volta. Quindi arriva il ragazzo negro oggetto 
della disputa. Gli altri rimettono in piedi alla 
meglio il bianco e lo incitano ad una lotta a due. 
I l  bianco, piangente e sanguinante, profferendo 
parole... irripetibili, si lancia sul negro e lo ab
batte. A sua volta, però, sarà di nuovo picchia-

to a sangue da tutta la banda. Dopodiché, pro
babilmente cercando di farsi perdonare le scene 
di maggior crudezza, Jones conclude in modo 
molto patetico: il ragazzo negro torna indietro 
a dare un aiuto allo sfortunato bianco.
Ma una conclusione del genere non significa nul
la. Lo scopo di Jones era chiaro: egli voleva 
dimostrare che negri e bianchi saranno sempre 
nemici, non ci sarà mai amore e amicizia fra 
loro, quindi è meglio usare i metodi forti, la 
violenza. Almeno anche senza amore, vi sarà 
sempre del rispetto.
I l secondo lavoro va ancora più in là. E’ scop
piata, infatti, la guerra tra bianchi e negri, una 
guerra di distruzione e di sterminio. Uno dei 
capi della rivolta negra entra improvvisamente 
in casa dell’ex moglie bianca, ora sposata a un 
professore universitario, nel quale Jones ha vo
luto ritrarre gli intellettuali di vedute liberali, 
quelli che continuamente predicano l ’eguaglian
za e insistono per dare i diritti completi ai ne
gri, sono per i matrimoni misti e via di seguito. 
Ma per l ’autore questo è soltanto un atteggia
mento, dietro il quale non c’è nulla perché i 
bianchi sono e restano bianchi con i loro pre
giudizi, con le loro ipocrisie. I l  protagonista ne
gro, pertanto si ubriaca, minaccia con una pi
stola la coppia, quindi uccide il professore, 
violenta la ex moglie e infine rimane ferito sot
to un bombardamento mentre la donna muore. 
Anche per questo personaggio non c’è modo 
di arrivare a una possibile conciliazione, a una 
accettabile maniera di vita fra bianchi e negri. 
Non per nulla tutto il lavoro vede il negro in
tento a giustificare la violenza e la bontà della 
rivoluzione.
E’ da notare che i due atti unici di Jones sono 
stati aspramente criticati anche dai capi dei vari 
movimenti negri, i quali esplicitamente hanno 
accusato Jones di farsi pubblicità drammatizzan
do in maniera negativa dei problemi che essi 
sperano di risolvere in altri modi.
Resta, comunque, il fatto che Jones è un tipico 
scrittore negro della nuova generazione. E que
sti scrittori, molto spesso, non approvano i me
todi di lotta dei loro capi, li accusano anzi di 
usare maniere e mezzi troppo deboli.
Infine, un’annotazione personale. La sera in cui 
andai a vedere i due atti unici, una donna bian
ca venne buttata fuori dal teatro perché si era 
messa a fare, a voce alta, commenti non favo
revoli a Jones. Pare che questi episodi succe
dano spesso, e probabilmente con grande sod
disfazione dello stesso Jones, il quale crede 
sinceramente che la situazione dei negri ame
ricani possa essere rimediata soltanto contrap
ponendo violenza a violenza. g. s.



I l  « Màdach » di Budapest e i teatri municipali 
di Debrecen e di Miskolcs — da più settimane 
—• stanno rappresentando contemporaneamente 
l ’opera di un autore, Peter Muller, che due 
atmi fa impressionò la critica ungherese con un 
dramma nel quale raccontava la storia di un 
impossibile amore tra un giovane ingegnere ed 
una donna molto più anziana di lui. Due pu
gni di soldi, il titolo di quel dramma, rimase 
in cartellone a Debrecen per ventotto giorni 
il che rappresenta un bel record in rapporto al 
relativo esiguo numero di abitanti della città. 
Marta, il titolo della nuova opera che Mul
ler stesso definisce tragica, probabilmente resi
sterà di più e non solo a Debrecen ma anche 
a Miskolcs e nella stessa capitale. Peter Muller 
è uno tra i più singolari autori di teatro della 
nuova generazione. E’ nato ventotto anni orso- 
no a Budapest e da dieci anni lavora al « Mà
dach ». « Avrei dovuto andare all’Università — 
dice Muller —• ma all’ultimo minuto, al mo
mento di varcarne la soglia, feci dietro front 
e mi diressi al Teatro Màdach. Chiesi del diret
tore e lo pregai non di assumermi, perché non 
avevo titoli in nessun campo per poterlo do
mandare, ma di farmi vivere la vita del pal
coscenico ». Per due anni Muller si limitò a stu
diare quella vita e ad approfondirla e quando 
ritenne di essersene impadronito a sufficienza fe
ce l ’assistente alla regìa. Successivamente il « let
tore » ed, infine, da due anni, l ’autore. In 
questo è singolare Peter Muller. Perché non 
si è abbandonato all’ispirazione ma l ’ha frenata 
e l ’ha assoggettata ad un lungo tirocinio fino 
a quando si è sentito sicuro che essa aveva 
preso forma dentro di lui e fuori di lui. Non 
sosteniamo, il cielo ce ne guardi, che questa 
debba essere la strada obbligata degli autori 
di teatro, indubbiamente, però, è una buona 
strada perché l ’improvvisazione e il genio da 
soli non sempre riescono a supplire al vuoto

dell’esperienza concreta. Per Peter Muller, in 
ogni modo, è stata la via migliore. Scrisse Due 
pugni di soldi come un esercizio di dialoga- 
tura e si stupì quando un critico lo lesse e lo 
consigliò di affidarlo ad un Teatro. Oggi, a 
distanza di tempo, aggiunge che forse il suo 
non fu stupore ma la gioia di sapere che ciò 
che sentiva dentro, che per tanti anni aveva 
lievitato, finalmente aveva un corpo. E parlia
mo di Marta, la seconda opera teatrale di 
questo giovane. I l  periodo di tempo in cui si 
svolge la vicenda è racchiuso nel 1944, l ’anno 
in cui i nazisti occuparono l ’Ungheria dopo la 
defezione del vecchio alleato Horty. I l  pretesto 
storico — peraltro —• è puramente casuale. 
Invece dell’occupazione nazista avrebbe potuto 
trattarsi di una pestilenza o di un’altra qual
siasi calamità naturale perché non vi è rapporto 
diretto tra i personaggi e l ’aspetto con cui il loro 
destino si compie ma tra i personaggi e il destino 
stesso. Marta è la moglie di Golda, un piccolo 
commerciante rumoroso, sereno, ottimista. Gol
da ha il culto del proprio negozio, si identifica 
con esso, entrambi vivono lo stessa esistenza. 
Sany, il primo figlio, ha ereditato non poco del 
suo carattere e della sua vitalità; Misi, il cadetto, 
invece, è un contemplativo, un giovane pieno 
di domande alle quali non trova risposta e che, 
quindi, si ripete e ripete agli altri all’infinito. 
Marta è un po’ Sany e un po’ Misi. Come il 
marito ha il culto del negozio, così Marta ha 
quello della famiglia. L ’occupazione nazista si 
abbatte fulminea sull’Ungheria. Quello che pa
reva il solidissimo tessuto della vita della fa
miglia Golda ne è lacerato in pochi istanti. I 
tedeschi ne requisiscono il negozio e l ’abitazione 
da cui Marta, Golda e i figli sono cacciati. Una 
notte marito e moglie tornano nella loro vecchia 
casa ed eludendo la sorveglianza tedesca riesco
no a ricuperare un po’ del loro denaro e delle 
loro cose. Mentre stanno per fuggire vengono 
sorpresi. Riusciranno a mettersi in salvo ma da 
quel momento essi e i loro figli dovranno vi
vere come clandestini. Trovano rifugio in un 
appartamento abbandonato in cui mancano luce 
e gas, nel quale manca tutto, anche la possibilità 
di aprire un poco le persiane per vedere il giorno 
e di parlare ad alta voce. I  vicini o i passanti 
potrebbero accorgersi della loro presenza e tra 
essi potrebbe esservi una spia. I  due giovani re
sistono poco tempo a quell’isolamento. Marta 
che ha fatto di tutto per trattenerli, per difen
dere fino all’ultimo l ’unità della famiglia, li 
vede allontanarsi ed è in preda all’angoscia. 
Sany andrà a combattere i nazisti e Misi si rifri
gera presso la donna che ama. Ora Marta e 
Golda sono soli. Golda ha perduto serenità e



ottimismo. Nel buio e nella solitudine ai quali 
è condannato la sua ragione si smarrisce. Una 
sera, mentre Marta dorme, lascia la casa. I l cielo 
è chiaro, coperto di stelle. E c’è la luna. « Vo
glio parlare con Dio! » urla Golda guardando 
il cielo. E il suo grido sale e sale fino a quando, 
all’improvviso, si spezza e l ’uomo cade riverso. 
I l suo cuore non ha retto. I l destino di Marta 
sta per compiersi. Ciò in cui ella credeva al di 
sopra di ogni altra cosa, la propria famiglia, non 
esiste più: ella stessa non ha potuto far nulla 
per salvarla. Non è il ritrovarsi del tutto sola 
che la sconvolge ma la sensazione, divenuta dolo
rosa certezza, della propria impotenza; l ’accor
gersi di essere vissuta fino ad allora come in 
sogno prendendo per realtà ciò che, invece, era 
soltanto illusione. Era illusione la sua forza e 
illusione — perché non è servito a nulla — il 
suo amore per Golda e i figli. La realtà è questa 
ed ha spazzato via il sogno. Che cosa può fare, 
ora, che non ha più nulla per cui combattere 
quando prima, quando possedeva tutto ciò che 
desiderava, non è riuscita ad evitarne la rovina? 
Marta si lascia andare alla deriva. E’ una donna, 
nonostante l ’età, ancora piacente e gli uomini la 
guardano. La prima volta andrà a letto con un 
uomo non tanto per il denaro, di cui ha bisogno 
perché è rimasta priva di mezzi, ma per illu
dersi di vivere ancora, di comunicare ancora col 
mondo. Un poco alla volta, però, lei che era 
una donna onesta, che non avrebbe mai accet
tato neanche il sospetto di non dover essere tale, 
diventa una prostituta in un’esplosione feroce e 
cattiva di egoismo. Non ha potuto far nulla per 
salvare coloro e ciò che amava, ebbene cercherà 
di far qualcosa per sé, per la propria vita. Da 
ora in poi vivrà in un inferno in cui, però, tutto 
è reale, il suo dolore, le sue sofferenze, la sua 
umiliazione voluta e subita lucidamente. Ma il 
suo destino non è ancora compiuto del tutto. 
Uno strano cliente, che ha raccolto per via in
freddolito e terrorizzato, nella squallida camera 
che li ospita entrambi, le racconta di essere riu
scito a stento a sottrarsi alla morte. I tedeschi 
hanno preso quasi tutti i suoi compagni e tra 
essi un certo Sany che è stato ucciso in un rogo 
di benzina. Marta ascolta improvvisamente ge
lida: Sany è suo figlio. Abbandona il suo occa
sionale compagno e tenta di raggiungere Misi 
ma viene a sapere che egli è scomparso durante 
un rastrellamento nazista. Marta ha perduto tut
to. Non è più moglie e non è più madre. E’ una 
creatura, più vecchia di tutti i tempi, che cerca 
disperatamente la morte. Vuole che i tedeschi 
uccidano anche lei ma i soldati deridono la 
pazza scarmigliata e lacera che li insulta. Quan

do la città è bombardata, sola in mezzo alle 
strade, chiama i piloti, li invita, li supplica, a 
gettare il loro carico dove lei si trova. E nel 
desiderio spasmodico della morte che non viene 
si aggira gridando, come aveva fatto Golda, il 
nome di Dio e la sua voce si perde nel cielo 
vuoto.
Mi sono dilungato a proposito sul soggetto di 
Marta perché è cosi poco conosciuto in Occi
dente il nuovo teatro ungherese che vale la pena 
di presentare, con un po’ più di abbondanza di 
quanto solitamente sia consentito, i suoi testi. 
Qual è il contenuto ultimo di Marta e che cosa 
ha voluto dire l ’autore con questa sua tragedia 
moderna? Rispondo con le stesse parole di Pe
ter Muller: « Niente. Non ho voluto dire niente. 
Non mi sono posto alcun tema e alcuna tesi. Ho 
sentito il soggetto, l ’ho sentito fortemente, ho 
cercato di resistergli ma non ho potuto e cosi 
mi sono messo al tavolino ». Questa è una di
mostrazione di particolare e insolita sincerità da 
parte di un autore in un’epoca nella quale o si 
è « impegnati » o non si conta nulla. E l ’osser
vazione vale sia per l ’Occidente che per l ’Unghe
ria. Peter Muller è singolare anche per questo. 
I l regista Laszlo Vamos ha avuto l ’intelligenza 
di comprendere tanta sincerità e di rispettarla. 
Ha portato in scena Marta senza alcun condizio
namento che non derivasse dalla natura della 
vicenda e dei suoi personaggi. Ferenc Bessenyi 
(Golda), Klari Tolnay (Marta), Geza Tordy 
(Sany) e Lajos Nemeth (Misi) si sono imme
desimati nelle loro parti e le hanno non recitate 
ma vissute fino in fondo. La critica ha dato 
atto a Peter Muller di avere scritto un’opera 
che, a parte certi suoi limiti e certe ingenuità di 
costruzione, appartiene al teatro autentico, quel
lo che nato dalla sincerità dei sentimenti del
l ’autore suscita la sincerità delle emozioni del 
pubblico e tra il primo e il secondo genera una 
continuità di comunicazione che non s’inter
rompe con il calare del sipario. Con questo non 
intendiamo dire che critica e pubblico hanno 
decretato che Peter Muller è un grande scrit
tore. Hanno detto più semplicemente che egli 
rappresenta qualcosa di nuovo e di buono e che, 
tutto sommato, può essere considerato una con
fortante promessa del teatro ungherese. I l pub
blico magiaro ha troppa dimestichezza con il 
teatro per rilasciare frettolosi attestati e lo ama 
troppo per improvvisargli dei tutori. E questo, 
secondo noi, è altamente positivo e non solo 
per il teatro, ma, anche e soprattutto, per gli 
autori. A. G. Parodi
Budapest, marzo



B IB L IO T E C A

FORTUNA DEI VOLUMETTI DI TEATRO ■ EINAUDI HA GIÀ PUBBLICATO UNA SETTANTINA DI 
TITOLI - LA VENEXIANA DI IGNOTO E LA NUOVA COMMEDIA DI LEONARDO SCIASCIA V ONOREVOLE 
CHE IL TEATRO STABILE DI CATANIA NON HA RAPPRESENTATO, ANNULLANDOLA DAL CARTEL
LONE, DOPO AVERLA ANNUNCIATA IN QUESTA STAGIONE ~ ________________________________

I l ’65 sarà l ’anno del libro tascabile. Questo di
cono gli editori che puntano sui « pocket-books » 
le loro migliori carte. I l  « boom » del libro è 
finito con lo stabilizzarsi della « congiuntura ». 
Passato il tempo dell’euforia e della corsa ai 
consumi, siamo in periodo di ripensamento, an
che nell’industria culturale. Per qualche anno 
era sembrato che il pubblico italiano, tradizio
nalmente refrattario alla lettura, avesse preso 
a considerare il libro come un « bene superfluo » 
indispensabile. L ’illusione era nata sulle vendite 
di pochi « best-sellers », lanciati con mezzi mo
derni di tecnica pubblicitaria, sulla scia dei 
premi letterari. Come ha scritto Calvino, il ro
manzo di successo, « elegiaco-moderato-sociolo- 
gico », un prodotto di buon livello medio, ri
fletteva l ’immagine di una società « troppo pre
sto soddisfatta ».
Ora l ’editoria, e il discorso interessa anche il 
teatro, ripiega sul tascabile, con la nuova ten
denza a non considerare questa formula buona 
per pubblicazioni di « seconda classe » o di 
« seconda attualità », ma invece con l ’inten
zione di fare di questi libretti maneggevoli il 
perno della produzione, con riguardo partico
lare a quei settori del pubblico, specie i gio
vani, che dimostrano vivi interessi culturali 
senza disporre di molte possibilità di spesa. 
Einaudi seguendo l ’esempio di altri editori, ha 
dichiarato che nel ’65 dedicherà la metà dei 
suoi titoli, circa cento, ai volumetti economici. 
Gli acquirenti delle collane economiche teatrali 
sono, per concorde testimonianza dei distribu
tori, soprattutto giovani che, annoiati dalla tele
visione e anche dal cinema, si appassionano 
al teatro come fatto di cultura. Nella tascabile 
einaudiana di teatro, diretta da Paolo Grassi 
e Gerardo Guerrieri, arrivata in due anni ad 
una settantina di titoli, presentando classici e 
moderni in veste dignitosa a prezzi modesti, 
sono ora apparsi due testi di grande interesse 
storico-culturale l ’uno e di attualità polemica 
l ’altro: La Venexiana di un ignoto veneto del 
’500 e L ‘onorevole di Leonardo Sciascia.

La Venexiana è nota agli studiosi fin dal 
1928, quando Emilio Lovarini, scoprendo un 
manoscritto sbiadito e quasi illeggibile, riportò 
alla luce una delle più vigorose e singolari 
« pièces » del « secolo carnale ». La commedia 
è stata rappresentata senza alterarne il testo, ma 
con qualche taglio, nel 1940 da Anton Giulio 
Bragaglia al Teatro delle Arti, con regìa di 
Giulio Pacuvio. E’ poi già apparsa in edi
zione economica nel 1944, come undicesimo 
volume della collana di teatro di « I l  Dram
ma », una raccolta che, iniziata nel ’43 con 
Commedia dell’Arte, canovacci inediti a cura 
di A. G. Bragaglia, ha pubblicato 35 titoli, che 
nel ’53 erano in vendita al prezzo di 300 lire, 
con un certo anticipo sugli odierni tascabili. 
Allora la commedia, che è in dialetto, venne 
presentata in una riduzione italiana del Lova
rini, con prefazione del medesimo. Ora esce 
nel testo veneto, con versione italiana a fronte 
a cura di Ludovico Zorzi, cui si deve anche 
l ’ampia ed esauriente scheda critica. « La tra
duzione — nota il curatore —■ non ha alcuna 
pretesa d’arte, ma fedele fin dove possibile ai 
valori ritmici, vuole offrirsi come un semplice 
invito a leggere la commedia nel bellissimo 
testo originale ».
La storia è scabrosa e sembra scritta da un 
verista, in anticipo di oltre tre secoli e per di 
più privo di pedanteria. Con lineare e semplice 
trama vi si racconta la duplice seduzione di un 
« amante zoveneto » da parte di due dame 
della Venezia del primo cinquecento, una ma
ritata e una vedova. La crudezza del linguaggio 
è estrema e richiama in mente la Celestina. 
I l  successo della Venexiana come una delle 
maggiori opere del teatro cinquecentesco fu dal 
giorno del ritrovamento molto vivo. « Vera
mente nel suo intrinseco opera di bellezza. 
Breve dramma stupendo per sobrio e incisivo 
disegno di tutti i caratteri », la definì il Croce, 
e il Momigliano la volle porre accanto alla Man- 
dragola: « La scena IV  del primo atto è tale 
capolavoro da reggere al confronto con qua
lunque celebrata scena del teatro erotico di ogni



tempo ». La secchezza e sobrietà dei dialoghi, 
il libero succedersi degli episodi con una tecnica 
che quasi anticipa il palcoscenico multiplo del 
teatro espressionista, la libertà dai dogmi del
l ’unità di tempo e di luogo, conferiscono all’ope
ra, se pure è vero che la chiusa è piuttosto 
fiacca, un grande valore artistico e storico.
I l  nome dell’autore è sconosciuto, e forse ri
marrà tale per sempre, anche se il problema 
continua ad interessare gli studiosi. I l Lovarini, 
che fu specialista serio e assai stimato, con una 
serie di argomentazioni che non paiono tutte 
convincenti, arrivò ad attribuire La Venexia- 
na al celebre umanista Girolamo Fracastoro, 
autore del più elegante poema latino del secolo. 
Pare essere a sostegno della sua tesi il prologo 
filosofìcheggiante della commedia (il Fracasto
ro ebbe la cattedra di logica all’Università di 
Padova dal 1501 al 1509): «Soffocata la fa
coltà di giudicare rettamente, la voluttà sforza 
ogni spirito a compiacere il proprio corpo. La 
qual cosa benché universalmente accada, pro
duce però maggiore effetto nel sesso femminile, 
in quanto il senso, che nelle femmine è gran 
parte, sopravanza la piccolezza del loro intel
letto ». E questa vuol essere la giustificazione 
e insieme la spiegazione dell’opera.
I l Zorzi è di parere differente; sostiene che il 
divario tra il letteratissimo Fracastoro con il 
suo poema non immune da retorica e da fred
dezza accademica, e Io stile nudo e secco, tutto 
cose, dell’autore della Venexiana, rivela una di
versità così profonda di atteggiamento da esclu
dere ogni possibile identificazione. Sembra invece 
più verosimile che questa « Non Fabula, non 
Commedia ma vera Historia », come dice chiara
mente l ’autore, sia nata da un fatto di cronaca, 
da un piccolo scandalo realmente avvenuto in 
qualche famiglia patrizia o della borghesia mer
cantile, cui lo scrittore con molta probabilità 
apparteneva; e sia poi stata preparata per una 
recita in un palazzo privato durante una festa 
o un banchetto. La Venexiana dovrebbe quindi 
provenire da un circolo, da un club di una 
Compagnia della Calza, all’interno del quale 
sarebbe da ricercarsi l ’autore.
Lo stesso manoscritto pervenutoci, carta e in
chiostro di pessima qualità, ben diversi da 
quelli usati dai copisti di professione per opere 
cui si voleva garantire buona conservazione e 
durata, confermerebbe l ’ipotesi di un copione 
destinato agli attori per la recita, forse di una 
sera sola. E per combinazione quel copione 
unico può essere stato raccolto e conservato da 
uno degli spettatori, o forse da un interprete 
o dallo stesso anfitrione. L ’episodio che ha forse 
sottratto alla scomparsa e alla dispersione un

testo di così alto valore poetico alle molte opere, 
forse un centinaio, di tutta una ricca civiltà 
teatrale (nelle cronache sanutiane si fa conti
nuo riferimento a banchetti e giostre), che an
darono perdute; e La Venexiana, di quel 
mondo e di quel tempo, è insieme a pochi altri 
testi, il Ruzante a parte, una reliquia preziosa.

L ’onorevole di Leonardo Sciascia è una no
vità assoluta. « Non è una commedia —• scri
ve l ’autore. — E’ uno ”  sketch ” in tre tempi, 
con due o tre caratteri e un solo larvatico per
sonaggio (e con un certo carico questo perso
naggio di improbabilità e di convenzionalità 
insieme) ». L ’opera, la cui prima stesura è 
stata eseguita in pochi giorni, per tenere fede 
ad un impegno amichevole preso con lo Stabile 
di Catania, è stata tolta dal cartellone e sosti
tuita con il Miles gloriosus, con motivazioni 
che non hanno troppo convinto. E il discor
so qui si sposta sul tema delicato della li
bertà della cultura e dell’espressione artistica, 
sull’intolleranza che larghi strati della nostra 
società manifestano nei confronti della critica 
più pungente. « In Italia, si sa, non si può 
scherzare né coi santi né coi fanti; e figuria
moci se, invece di scherzare, si vuol fare sul 
serio » —■ dice Sciascia. L’onorevole è la sto
ria breve di un professore onesto che diventa 
deputato meno onesto; è una di quelle vicende 
tipiche del mondo di Sciascia, congeniali alla 
sua ispirazione di scrittore. « L ’onorevole Fran
gipane è democristiano e la sua circoscrizione 
è nella Sicilia occidentale, ma solo per como
dità; potrebbe anche essere di un altro partito, 
con una più o meno lunga esperienza governa
tiva, e il suo collegio elettorale quello di un’altra 
regione italiana ». Si tratta di un’opera provo
catoria, senza riferimenti diretti a persone pre
cise, ma orientata contro i bene oliati mecca
nismi di sottogoverno operanti nella Sicilia 
occidentale. E’ una satira costruita su un am
biente determinato e insieme uno svolgimento 
dell’antico tema del « potere che corrompe ». 
La materia è scottante, apertamente polemica. 
La commedia non è solo come l ’autore dice con 
modestia, « una piccola cosa, valida sul terreno 
della provocazione che su quello dell’arte, con 
uno svolgimento pedissequamente naturalistico 
nei primi due tempi e in una parte del terzo, 
soltanto in funzione della disgregazione che 
avviene nelle ultime scene ». E’ invece un co
pione valido, che ripropone con molto mor
dente alcuni temi caratteristici della vita iso
lana. Sciascia è un moralista laico, che crede 
nel valore della ragione, e nella libertà e nella 
giustizia che dalla ragione scaturiscono. Denun-



eia i mali della sua terra, ce ne dà immagini 
spietate, « senza mettere la bandiera rossa alla 
finestra ». NùYOnorevole si mantiene più lon
tano dalla tentazione manichea d’uno sche
matismo morale discutibile e rigido, che può 
essere facile in uno scrittore come lui, impe
gnato con civile passione. Nel Giorno della 
civetta il suo capitano Bellodi, emiliano, ex 
partigiano, era personaggio piuttosto inconsi
stente, era quasi un simbolo, una voce della 
ragione, un’espressione della coscienza contro 
la barbarie. Dal romanzo è stato poi tratto un 
dramma, rappresentato dallo Stabile di Catania 
con ampio successo di pubblico e di critica. In 
questa ultima commedia, la moglie dell’onore
vole impazzisce, assistendo alla progressiva cor
ruzione del marito; anche questo personaggio, 
appunto « improbabile e convenzionale », è una 
voce dello scrittore, o della coscienza. Ma Scia- 
scia questa volta avverte il pubblico di avere 
scherzato; la donna non è alle soglie della follia, 
ma al Lido di Venezia insieme al marito, che 
sta per diventare ministro. Perché L'onorevole 
è stato tolto dal cartellone? C’è stata polemica 
a questo riguardo. I l direttore dello « Stabi
le » di Catania, Giusti, ha detto che la com
media era stata accettata dietro semplice let
tura della trama e che inoltre lo stesso autore, 
convinto dei difetti dell’opera, non aveva avuto 
il tempo di correggerli. Sciascia piuttosto stu
pito ha smentito entrambe le affermazioni con 
una lettera al « Corriere di Sicilia ». Secondo 
lo scrittore il copione non era stato preso a 
scatola chiusa, ma letto una prima volta per 
intero, e da lui successivamente ampliato e mo
dificato. La versione definitiva del testo era 
stata consegnata allo « Stabile » nello scorso ot
tobre. Alcune difficoltà erano poi sorte con il 
regista. Allora l ’autore aveva comunicato a 
Giusti la sua decisione di togliere la commedia 
dal cartellone, ma il direttore aveva riaffermato 
la sua intenzione di insistere rivolgendosi ad 
altri registi. Un mese dopo, a Natale, veniva 
comunicata a Sciascia, con notevole ritardo, la 
notizia ufficiale che L’onorevole era stato tolto 
dal programma dello « Stabile ».
Con la penuria di testi eccellenti di autori ita
liani, è davvero diffìcile sostenere che il lavoro 
di Sciascia, così mordente e polemico nella sua 
brevità, non sia rappresentabile per ragioni sce
niche o artistiche. Lo scrittore ha voluto « an
cora una volta misurare le censure istituzionali, 
ambientali e psicologiche del nostro Paese ». 
Come si vede, dalle vicissitudini che hanno ac
compagnato fin dalla nascita il suo copione, 
« ancora una volta » sta riuscendo nel suo
intento. Antonio Epremian

Fra i molti pittori contemporanei, che si dedicano particolarmente alla figura o ad altre espressioni della realtà, Mario Russo ha raggiunto, tra i migliori, una completa valutazione artistica. Egli collabora con un suo dipinto, per la prima volta, alla nostra Rivista e ne siamo lieti e gli diciamo la nostra gratitudine, per aver capito le finalità e gli interessi artistici di questa pubblicazione. Mario Russo è nato a Napoli nel 1925.

LA PITTURA D I M ARIO  RUSSO 
INTESA COME CONTEMPLAZIONE 
DELLA REALTÀ

Guardavo uno di quei vecchi, mezzo nudi, 
con la barba, sempre abbronzati, venditori 
di girandole ed altri giochi, che Mario Rus
so innesta sovente nei suoi quadri (dico 
« innesta » perché nella pittura di Russo 
c’è sempre una dislocazione esterna, neu
trale, delle figure che poi, a contatto, con
crescono e assumono vita e valori vicini); 
guardavq e pensavo a quel che prima ave
va detto un amico comune : « ho incon
trato Mario » m’aveva detto « con quei ca
pelli sempre lunghi, ormai verso i l  bianco, 
sembrava un patriarca».
Russo non può essere, per l ’età, un patriar
ca, ma se lo guardiamo attentamente può 
benissimo essere un « saggio » e quei suoi 
vecchi (e un po’ anche le vecchie) signi
ficano l ’esperienza, un modo d’esser vicino 
« praticamente » al prossimo per osservarlo 
ed esserne osservato.
Russo è d’aspetto giovanile, gli occhi mo
b ili e scuri, di grana orientale, donde, r i 
peto, un’impressione di sapienza. Quando 
sposta la testa all’indietro rispetto all’asse 
delle spalle e scruta e sorride o ride, lo fa 
per allontanarsi dall’oggetto e per vedere 
meglio, ed è il momento della verifica ; egli 
cerca di capire se le sue cose son piaciute 
oppure non son piaciute agli amici. Talvol
ta chiede il giudizio con franchezza, tal 
altra con arguta dignità illustra egli stesso 
e spiega, parla della nascita d’un lavoro, 
mostra e racconta, col coraggio del canta
storie, gli archi multicolori, le folle, le fac
ce, gli ombrelli, gli stendardi, le feste; feste 
che potrebbero anche essere a ltri assem
bramenti, inizi di viaggi collettivi, parten
ze, arrivi, cori, comizi, maledizioni, mani
festi immobili d’un mondo che non si pone 
neppure il problema di muoversi, che vive 
stando fermo, chiuso in un programma de
stinato a rimanere programma.
Siano gruppi di persone o intrichi di gi-



randole o ragazze brune o regine immerse 
in un buon sogno vitale, si tratta sempre 
di nature lente, fissate come per magìa, ma 
con la riserva che in esse tutto possa an
cora accadere.
E vien fatto di pensare che i clowns, le ma
schere, le marionette, siano i surrogati di 
una sorta di entità maliziosa che non si 
scorge, che sta nascosta ma che è pronta 
a fare gli scherzi, a trasformare, non so, 
una donna bella in una brutta o una folta 
capigliatura in un complicato artifizio. So
no pagliacci e maschere, e non folletti, sol
tanto per via di una intervenuta mediazio
ne di fatti più « moderni » che Russo sa di 
non poter respingere e che, a suo modo, 
cerca di assorbire e di integrare.
Un critico ha fatto acutamente, a proposito 
di Russo, pittore napoletano, i nomi di 
Bosch e di Breughel e si è chiesto i l perché 
di una siffatta vicinanza. Si potrebbe r i
spondere ricordando quanto la favola na
poletana è vicina alla materia di quei fiam
minghi. Non è Napoli la patria del Cunto 
de li Cunti, un’opera che è tanto poco co
nosciuta in Italia quanto viceversa è d if
fusa tra i lettori dell’Europa settentrionale? 
Non c’è nel napoletano verace una singo
lare preparazione religiosa (però mai ras
segnazione! all’intervento e all’evento de
moniaco? Non si sente, nei quadri di Rus
so. anche attraverso la scelta dei colori ter
rosi e inquieti e la preferenza per gli og
getti d’un misterioso retrobottega, per le 
carte da gioco, per i cannelli, gli ori e le 
marionette, l ’introduzione a un discorso 
fiabesco che soltanto le limitazioni speci
fiche della pittura impediscono di svilup
parsi? (non mi meraviglierei che jl mate
riale immoto di Russo domani desiderasse 
muoversi nel cinema).
Per beffardo prodigio la bellezza può sem
pre diventare bruttezza e una robusta don
na un’orribile stecchita megera; del resto 
il « brutto » è anche spesso in agguato, nel 
campo d’uno stesso quadro, come « mo
stro » di vecchiezza e di laida curiosità. E 
mentre cominciano anche ad emergere 
strane forme sfereggianti. cerchi, embrio
ni, ampolle, non c’è forse l ’« uomo-tecnico » 
che armeggia intorno ad impossibili stru
menti? Alchimia, dunque?
Se nel teatrino di Russo può verificarsi ogni 
miracolo e se ogni sorpresa ed ogni muta
zione è possibile, invochiamo subito, con

Giambattista Basile, l ’uso della coppella 
rivelatrice :

se per caso tu scorgi alla finestra 
una che pare a te che sia una fata

la fronte vetro terso, 
l ’occhio che guarda e parla, 
le labbra come fette di prosciutto.
Chè quella che t i pare 
beltà meravigliosa,
scoprirai che l’è un destro inverniciato, 
un muro intonacato.
Le trecce son posticce, 
le sopracciglia tinte alla padella, 
la faccia rossa più d’una scodella

Saverio Vollaro

S P E T T A C O L I  R O M A N I
Lo spettatore romano può finalmente scegliere: 
Plauto, Luigi Pirandello, Fernand Cromme- 
lynck, Ugo Betti, Albert Camus ed infine anche 
due autori contemporanei italiani, Silvano Am- 
brogi e Francesco Liotti con una commedia sati
rica inedita Carissima Italia. Due nuovi teatri 
hanno aperto i battenti nella capitale: il Teatro 
Centrale, dietro Piazza del Gesù, a qualche cen
tinaio di metri dal Teatro Argentina sempre 
chiuso per restauri, e il Teatro Gioachino Belli, 
a piazza Sant’Apollonia, nel cuore di Trastevere. 
Nel primo si recita appunto II piacere dell’one
stà di Luigi Pirandello, in una nuova edizione 
allestita da Ruggero Jacobbi. Protagonista è 
Tino Carraro nel personaggio di Baldovino. Gli 
altri interpreti sono Lydia Alfonsi, Laura Carli, 
Giuseppe Caldani, Mario Chiocchio, Gino Roc
chetti, Gino Rumor, Lisa Pancrazi e Maria Cat
tane Le scene sono firmate da Mischa Scan- 
della. I l fine dichiarato della ripresa è quello di 
stemperare il rigore dialettico, nel quale il dia
logo pirandelliano è per consuetudine raggelato, 
e di restituire il contenuto etico del dramma al 
suo calore umano. I l tentativo è stato compiuto 
solo parzialmente. I l  piacere dell’onestà ha un 
precedente, difficilmente superabile, nell’inter
pretazione di Ruggero Ruggeri che alla chiarezza 
razionale del suo discorso conferiva con sfuma
ture impalpabili il senso di un delirio tragico. 
Nel vecchio Teatro Amore, ora rinnovato nel 
nome di Gioachino Belli, si recita invece uno 
zibaldone intitolato Le fìtalandrine, nel quale un 
testo plautino, il Truculentus, è stato rimaneg-



giato dal regista Fulvio Tonti Renditeli alla luce 
del costume popolare trasteverino dell’Otto
cento; questa ardita e sospetta contaminazione 
appare più coerente e intelligibile nella formula 
programmatica che nei risultati. Interpreti prin
cipali dello spettacolo, che ha qualche momento 
divertente, sono Maria Fiore, Aldo Bufi Landi, 
Dino Curcio, Mimo Billi e Guido De Salvi, 
autore anche delle canzoni.
Di Ugo Betti, il cantautore Domenico Modugno 
nel Teatro delle Arti ha ripreso (con la collabo- 
razione del regista Alberto Ruggiero) il Delitto 
all’Isola delle capre, piegandolo piuttosto ener
gicamente al proprio temperamento, ai propri 
mezzi espressivi, alle proprie dimensioni di per
sonaggio precostituito. Attraverso l ’interpreta
zione del Modugno appare in primo piano un 
aspetto della figura ambigua e torbida di An
gelo, che domina il dramma: l ’aspetto fanta
sioso, ingordo e canterino. Ma risultano comple
tamente offuscati tutti gli altri aspetti che con
corrono a costituire il complesso aggrovigliato 
della sua suggestione misteriosa e inafferrabile. Il 
primo interprete dell’opera, che fu nel 1950 
Salvo Randone, possedeva la inquietante volu
bilità e la satanica ironia necessarie ad illumi
nare nella sua sotterranea umanità questo perso
naggio, che dopo aver conquistato tre donne ne 
rimane improvvisamente vittima per un giuoco 
banale del caso. Le tre donne sono ora Edda 
Albertini, Luisa Rossi e Adriana Asti.
Le cocu magnifique di Fernand Crommelynk è 
stato prescelto da un nuovo gruppo teatrale, 
riunito dalla regista Maria T. Magno nel Ridotto 
del Teatro Eliseo, per compiere un esperimento 
scenico, del quale non appare perfettamente 
chiaro l ’orientamento oltre il generico pretesto 
di un’azione violenta di rottura contro il confor
mismo delle convenzioni correnti. I soli valori 
leggibili dello spettacolo sono quelli di una gene
rica esasperazione dei toni e dei movimenti, alla 
quale il testo si presta particolarmente, ed una 
altrettanto generica spregiudicatezza di presen
tazione. Un’orchestrina di « arrabbiati » esegue 
le musiche alla ribalta: il batterista frenetico, 
presentato da Franca Valeri in Onesto qui e 
quello là, evidentemente incomincia a procreare 
i suoi primi esagitati rampolli. I  principali inter
preti sono Arcangelo Francavilla e Marina Fio
rentini.
Fra tutte queste proposte di revisione la più in
teressante, anche se notevolmente tardiva, è 
senza dubbio quella presentata nel Teatro dei 
Satiri dalla nuova « Compagnia dei Non »: Stato 
di assedio di Albert Camus. Questo dramma, 
per la prima volta messo in scena a Parigi nel 
novembre del 1948, quando le ferite della lunga

occupazione tedesca erano ancora vive nel 
popolo francese, denuncia ormai i segni e i limiti 
dell’atmosfera nella quale, se non fu concepito, 
fu certamente definito e compiuto.
Albert Camus ha sempre negato che esistesse 
un rapporto di derivazione fra il dramma e il 
suo romanzo La Peste-, ma il fondamentale mo
tivo ispiratore ed il tema centrale sono in realtà 
comuni alle due opere. La vicenda dell’una 
come quella dell’altra si svolgono in una città 
che è stata colpita da un’epidemia di peste. Nel 
dramma, questa città è Cadice e la paura della 
peste, che ossessiona gli individui rendendoli 
schiavi e fra loro nemici fino alla negazione dei 
più elementari sentimenti di solidarietà, simbo
lizza il terrore della tirannide, che, mascherata 
sotto le forme subdole e perfide dell’ordine, si 
insinua negli animi e li contagia, piegandoli alle 
forme più turpi di abdicazione spirituale.
La Peste è raffigurata da uno spavaldo perso
naggio, che, accompagnato da una disinvolta ed 
efficiente segretaria, semina lo sgomento e l ’an
goscia nella città, della quale sono state sbar
rate le porte, impartendo ordini assurdi al fine 
di irreggimentare gli individui mediante un si
stematico e defatigante lavaggio del cervello. 
Nello spettacolo parigino il compito di inter
pretare la Peste era stato affidato all’attore Pierre 
Bertin, che indossava la divisa di un sergente 
della « Wermacht », ricordando evidentemente 
nella linea dei suoi atteggiamenti il famoso uffi
ciale tedesco impersonato da Erich von Stroheim 
nel film La grande illusione di Jean Renoir. La 
sua segretaria era Madeleine Renaud, che appa
riva chiusa in un attillato abito grigio come nella 
pelle di un topo. E la città assediata era sugge
rita da un apparato scenico multiplo costituito 
da un intreccio di pesanti e rozze travature con
nesse secondo il disegno di una gigantesca mac
china patibolare.
Lo spettacolo, nato da una strettissima collabo- 
razione dello scrittore con Jean-Louis Barrault, 
intendeva offrire un esempio di spettacolo to
tale, nel quale il dialogo, il monologo, la mu
sica, il canto, la pantomima, la danza si integra
vano vicendevolmente con interventi equivalenti. 
Oltre a rappresentare il travolgente flagello 
della tirannide nei suoi aspetti eterni ed immu
tabili, Albert Camus voleva indicarne la sua ul
tima e più perfetta manifestazione, quella dalla 
quale il popolo francese era appena liberato, 
caratterizzata dalla scientifica esattezza di una 
organizzazione rigorosamente razionale attuata 
mediante una burocrazia implacabile e imper
sonale.
L’odierno spettacolo, che con un’innegabile abi
lità il regista Sergio Graziani è riuscito a con-



tenere nell’angusto palcoscenico del Teatro dei 
Satiri con il valido ausilio dello scenografo Mau
rizio Mammì, ha il torto di lasciare in ombra il 
riferimento storico della requisitoria di Albert 
Camus contro la tirannide ed il suo possibile 
sviluppo in un senso attuale, confinando la vi
cenda di Stato d’assedio in una realtà imprecisa 
ed astratta, che, se si fa eccezione per qualche 
fugace accenno, risulta assolutamente fuori del 
tempo e dello spazio.
I l  dramma riassume in un mosaico sovraccarico 
di valori cromatici e ideali molti temi cari al 
pensiero ed alla fantasia dello scrittore fran
cese immaturamente scomparso. Nel personaggio 
della Peste, cosi, riaffiorano alcuni tratti del pro
tagonista di un precedente dramma di Albert 
Camus, Caligula, e la conclusione della vicenda 
propone il tema più largamente svolto in un fa
moso saggio apparso nel 1951, L’Homme ré- 
volté. La rivolta di un solo uomo, Diego, è in
fatti sufficiente a minare le basi della tirannide 
e ad assicurare il riscatto del popolo travolto 
dall’epidemia.
Fra i drammi di Albert Camus, Stato di assedio 
è il solo che non abbia avuto il consenso dei 
critici e degli spettatori al tempo della prima 
rappresentazione. In questa nuova edizione 
l ’opera si rivela ancora una volta nelle sue ca
renze e nei suoi squilibri, che sono di contenuto 
e di forma. I diversi modi espressivi adottati 
dallo scrittore (la danza, il canto, il dialogo, la 
pantomima ) non appaiono risolti in un contesto 
unitario, mentre i temi ideologici e polemici si 
sovrappongono, spesso oscurandosi a vicenda. 
Ma la nuova « Compagnia dei Non », che riuni
sce un gruppo di eccellenti attori da Alessandro 
Sperli a Mila Vannucci, dallo stesso Sergio Ora
ziani a Claudio Sora, da Daniela Nobili ad Adal
berto M. Merli, merita un plauso per questa 
difficile e coraggiosa proposta. Con Antigone di 
Jean Anouilh, con A porte chiuse di Jean-Paul 
Sartre, Stato d’assedio di Albert Camus è cer
tamente una delle testimonianze teatrali più si
gnificative offerte dalla letteratura francese dopo 
il tragico epilogo della seconda guerra mondiale. 
Al termine di questa rassegna ricordiamo Sil
vano Ambrogi e Francesco Liotti, autori di 
Carissima Italia, una commedia satirica in due 
tempi che si adegua, in un certo senso, alla di
mensione del « cabaret » sia per l ’immediatezza 
dei suoi pretesti, non approfonditi poetica- 
mente, sia per la sua struttura frammentaria. 
Una famiglia attende negli uffici di un mini
stero (TAmbrogi ha già dato alle scene I  Buro- 
sauri), attende che arrivi un fantomatico onore
vole al quale dovrà chiedere una lettera di rac
comandazione e nella vana attesa lancia gli strali

della sua « civile indignazione » contro il bersa
glio che è costituito dai « mali sociali e morali » 
della nostra società. Dunque, un filo conduttore 
lega Luna all’altra un seguito di scenette, alle 
quali, guidati dal regista Lino Procacci nel Tea
tro delle Muse, danno vita Giustino Durano, 
Armando Bandini, Grazia Maria Spina e Maria 
Grazia Francia.
Lo spettacolo si sviluppa con gusto, dentro i 
limiti di un intellettualismo scarsamente espan
sivo. E’ una satira che punzecchia agilmente,
ma non graffia. Giovanni i'nlemloli

G i o r n i  d i  v e r i t à

Al Teatro del Convegno di Milano, la Compagnia del teatro stesso, il 15 marzo 1965, ha rappresentato il dramma in tre atti di Riccardo Bacchelli: «Giorni di verità». Regia dell'autore, coadiuvato da Leonardo Bragaglia.
Alla chiusa del prim’atto di Giorni di verità, 
di Riccardo Bacchelli, si ha acquistato la certez
za che l ’autore, impostando il tema dell’euta
nasia con tanta veemenza di alti conflitti ideo
logici e tanto rigore di posizioni umane, non 
vorrà né potrà andare oltre i confini di un di
battito di lontane origini e di mai raggiunta 
soluzione.
Un uomo, marito e padre, è agganciato da un 
male tremendo, senza scampo, di fronte al qua
le il luminare della scienza come il più modesto 
dei medici condotti chinano la fronte, stringono 
i pugni, confessano amarissimamente la loro tre
mante impotenza. Qualche mese, forse un anno 
di vita. Mentre il dolore fisico più atroce non 
troverà effimero baluardo che negli stupefacenti. 
Un percorso segnato, infallibile, indirottabile 
(è in questi casi che l ’uomo di scienza, con lab
bra quasi tremanti, pronuncia una parola im
mensa: miracolo...).
Attorno al colpito v’è una famiglia: una moglie, 
una figlia, un figlio, e la giovanissima fidanzata 
di questi. Lo sgomento agguanta tutti. Ma le 
reazioni sono diverse, ogni creatura offre la pro
pria, come un campionario, come una mostra 
di sentimenti umani non più nascosti per atavico 
pudore, ma scoperti dal male, aizzati dal furore 
dell’impotenza di fronte al destino che cieca
mente colpisce. Sarà lo scatenarsi di queste rea
zioni che correggerà — e di non poco — la 
certezza acquisita dopo l ’impostazione del dram
ma. Si andrà oltre il tema della eutanasia. Si 
scopriranno altri temi, quello del rispetto do
vuto alla maestà della morte, al quale tutti ver
ranno a mancare; quello dell’egoismo non tenuto 
a freno neppure nei casi più pietosi; e perfino 
quello che molto semplicisticamente chiamere
mo dell’eutanasia segreta, translucida, appiattata



nell’angolo più riposto della caverna dei senti
menti. Toccato quest’ultimo traguardo (vedre
mo come e da chi), il dramma si compone in 
una catarsi senza vinti e senza vincitori; pronto 
a scattare al primo richiamo, così vicino e così 
imparabile sempre.
Nessuno s’illude, dopo la diagnosi e la condan
na; tutti sanno che il patimento sarà lungo e la 
conclusione inesorabile. La moglie, compagna 
carnale e spirituale impareggiabile, s’abbandona 
ad una disperazione rabbiosa, che sa di rivolta 
assurda e di bestemmia atroce; il figlio Mar
cello, incassato il primo colpo, cerca e trova il 
modo di salvare l ’azienda paterna, avviandola 
su un binario certo non cònsono alle direttive 
del morente, ma saldamente redditizio; e la figlia 
Elettra, infermiera che presta da tempo servizio 
tra gli ammalati inguaribili dello stesso morbo 
che le ha colpito il padre, creatura fredda, disin
cantata, raziocinante, non si perita di rivol
gere il pensiero alla liberazione « scientifica » 
di chi soffre senza speranza. Al grande soccorso 
della fede, unica via di scampo o di sollievo, è 
vicina Lucilla, la fidanzatina di Marcello. Con
tro la rivolta, la disperazione, l ’egoismo, la ge
lida salvezza, ecco ergersi il baluardo semplice 
e granitico di una creatura che nella fede ha 
sempre vissuto e creduto ciecamente.
Le impostazioni interiori dei personaggi non 
sono per alcun motivo revocabili. Non uno di 
essi muterà opinione o linea di condotta. L ’uomo 
agganciato dal male si avvia alla fine, e nessuno, 
attorno al suo immenso patire, muterà rotta o 
trarrà insegnamento. Si svilupperanno, anzi, i 
piani di ognuno, predisposti o improvvisati, 
logici o amaramente scardinati. Un girotondo 
attorno alla Morte. I  pensieri segreti che affio
rano improvvisi, accettati coraggiosamente o ri
sospinti nel limbo dell’inconscio. Le azioni che 
si sviluppano come piani di battaglia, assurde 
o ragionate, accettabili o condannabili come 
turpi avventure. Infine la catarsi. E, su quella, 
la confessione che esplode nel cervello, impie
tosa come una lava rovente: anche la com
pagna dell’uomo assassinato dal male ha avuto 
il suo istante di adeguamento all’azione della 
eutanasia: la donna, nel fondo dell’anima, nel 
più riposto anfratto del cervello, ha « chiesto » 
e desiderato la fine del malato. Non per pietà di 
lui e del suo patire; ma per pietà di se stessa 
e del suo patire. Su questa confessione gridata 
e lacerante, s’accampa la parola di fede di Lu
cilla; il suo invito alla misericordia, alla spe
ranza, alla luce che scende dall’alto a placare 
tutti i  nostri mali. Anche quelli clinicamente 
incurabili. I

Abbiamo tralasciato molti particolari: l ’intesa 
di Elettra col medico curante Mattia, le loro 
ricerche scientifiche, il loro ateismo, e la paura 
di lui per un possibile contagio; e gli sviluppi 
dello strazio della moglie, che tocca vertici di 
egoismo e di inesausta sensualità; ed altro an
cora, tutto destinato a comporre un grande 
affresco umano attorno ad una estrema con
danna.
Assunto alto, difficile, nobilissimo. Portato oltre 
i confini del tema iniziale, ha addirittura libe
rato complessi nuovi, una indagine che varca 
il dolore, che s’inoltra nella oscurità dell’incon
scio, che aggredisce la colpa là dove la legge 
degli uomini non può arrivare e solo si apre 
alla pietà divina. Appunto per avere raggiunto 
un cosi abissale scandaglio, pensiamo che allo 
stupendo dialogo bacchelliano avremmo prefe
rito un discorso meno alto, meno solenne, me
no aperto in ogni risvolto. Avremmo chiesto 
un dialogo più casto e più intimamente rac
colto; col quale — pensiamo — sarebbe stato 
possibile raggiungere una profondità d’indagine 
anche maggiore. Un intervento di lobotomia, 
oggi, non lo si compie con strumenti di trenta 
anni fa; e poiché il dialogo è lo strumentario 
di cui si serve l ’autore per intervenire sui suoi 
personaggi, più sottile e diffìcile è l ’intervento, 
più adatta dev’essere l ’arma.
Interpreti — sotto la guida dello stesso Bac- 
chelli e di Leonardo Bragaglia — generosissi
mi, in gara di bravura e di senso di respon
sabilità: una Cesarina Gheraldi potentemente 
violenta nel suo dolore squassante e1 nel suo 
ardore irragionevole; una Franca Nuti brava, 
proprio brava, ferma e lucida in un raziocinio 
che l ’avvolge come il ragno nella sua tela; un 
Severini alle prese con un personaggio ambi
guo, poco elaborato dal testo, meglio inqua
drato dall’attore; e Franco Morgan che offre 
una prova molto valida di un temperamento 
drammatico e di una schietta personalità; e in
fine la giovanissima Cecilia Sacchi, limpida, 
vibrante, credibilissima nella sua fede non osten
tata ma vissuta. A parte notiamo Carlo Nin- 
chi, in un personaggio che neppure sfora nel 
nostro informe racconto: il professore Salim- 
beni. In scena per un quarto d’ora, non più. Ma 
le parole dell’uomo e dello scienziato, lievitate 
e dette con estrema semplicità dall’attore, re
stano come un’oasi nello spettacolo.

Enrico Bussano
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non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione
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