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« Peer Gynt » eseguito dal London’s Festival Ballet.

Rossella Falk, Ferruc Tré, Elsa Albani, in
Complesso Folkloristico di Amalia Flernandez.



Il cartellone della « Terza Rassegna dei grandi spettacoli all’aperto 
prendeva tre spettacoli di balletto (il London’s Festival Ballet, il Cc 
Folkloristico Messicano di Amalia Hernandez, il Balletto Nazionale i 
pubblica di Guinea) e due di prosa (« Sei personaggi in cerca d’aui 
Pirandello; « Romeo e Giulietta » di Shakespeare »).
Primo spettacolo della Stagione (iniziata il 25 giugno e conclusa il 3' 
il London’s Festival Ballet. I l famoso complesso eseguiva a Torini 
Gynt » di Ibsen, reso in forma di balletto da W. Orlikowsky sulla not 
di Grieg. Fra i solisti erano i più prestigiosi nomi della danza interni 
John Gilpin, Irina Borowska, David Adams, Genia Melikova, ecc. 
l ’ottima orchestra dell’Ente Regio di Torino il Maestro Donald Elliot 
I l teatro all’aperto dei Giardini del Palazzo Reale, si preparava quinc 
vere « Sei personaggi in cerca d’autore », spettacolo per il quale a 
era l ’attesa malgrado non si trattasse di una prima esecuzione ( il lavo: 
delliano era ormai giunto alla centocinquantesima replica e solo Tori 
grandi città non l ’aveva ancora ospitato): era infatti la prima voi 
difficile testo veniva eseguito all’aperto. L ’allestimento scenico di P 
Pizzi e l ’interpretazione della Compagnia De Lullo-Falk-Valli-Albani 
sì che il successo fosse pieno e completo; entusiaste le critiche ed et 
teatro.
Era la volta del Balletto Messicano di Amalia Hernandez. I l compii 
mato da circa settanta persone fra ballerini, cantanti, suonatori, ecc., r 
in una originale fantasmagoria coloristica e sonora i più interessati 
aspetti della tradizione culturale messicana. Anche questo spettacolo 
già era avvenuto per il London e come sarebbe poi accaduto per la G 
registrava un notevolissimo afflusso di stranieri residenti a Torino e 
città del Nord Italia.
Salivano quindi ancora una volta la scena dei Giardini Reali persona  ̂
dal gran genio di cui ricorreva quest’anno il quadricentenario della 
W. Shakespeare; l ’Ente Manifestazioni commemorava la ricorrenza pre 
(di concerto con la più shakespeariana delle città italiane, Verona) 
e Giulietta » diretta da Franco Zeffirelli nella traduzione di Guerrie 
bili gli interpreti ( Giulietta era Annamaria Guarnieri e Romeo, ( 
Giannini; Balia, Lia Volonghi; Frate Lorenzo, A. Bianchini) che, ir 
delle sette rappresentazioni, hanno ottenuto il più entusiastico cons 
pubblico. Ultimo spettacolo della stagione il Complesso Nazionale 
nea: fin dalla prima rappresentazione il pubblico, veramente trascini 
ossessionanti ritmi, dalle frenetiche danze, dagli eccitanti suoni, a[ 
e si entusiasmava al punto da invadere — al termine dello spett 
l ’orchestra e portarsi fin sotto il palcoscenico per chiedere dei bis e p< 
più da vicino i fantastici ed atletici danzatori.
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Giancarlo Giannini e Annamaria Guarnieri in « Romeo e Giulietta » di Shakespeare.
Scene del Balletto Nazionale della Guinea.
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TRADUZIONE DI CESARE VICO LODOVICI 
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SCENE DI FILIPPO CORRADI CERVI *  COSTUMI DI EMMA CALDERINI
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IL  D O P P IO  L A B IR IN T O

Era facile prevedere la reazione alle poche parole del Taccuino, fascicolo scorso: La medi
cina dell’autore italiano. Reazione tutta di consenso, si capisce; manifestata con alcune 
decine di lettere, necessariamente molto lunghe perché individualmente ognuno cerca la 
chiarificazione del problema secondo la corrente cui appartiene ed il proprio punto di vista 
riflesso in tale condizione. Alla fine però tutti sostengono che lo Stato unico finanziatore 
(solo finanziatore, dicono, ma non sostenitore insieme, sia pure per acquisito diritto) di 
tutto il Teatro drammatico, chiuso nella strettoia delle interferenze dei partiti in carica, 
accetta l’imposizione di ostracismo dell’autore italiano. E noi aggiungiamo che di ciò si fa 
tale disinvolta ostentazione, sicuri dell’immunità, che nel quotidiano « La Stampa » del 
20 agosto scorso è apparso, siglato « r. gi. » un annuncio con titolo di due righe su quattro 
colonne « Sci spettacoli d’alto livello in programma per la nuova Stagione del Teatro Stabile 
di Torino » e dopo la elencazione di « Cesare e Cleopatra » di Shaw ed una ripresa bettiana 
di « Corruzione al Palazzo di Giustizia » (vera trovata; come se Betti non avesse scritto 
altro) si legge testualmente: «Quest’anno non verrà rappresentata, come di consueto, 
una novità d’un giovane autore italiano, non avendo la commissione di lettura trovato un 
testo abbastanza valido. Si è preferito quindi mettere in scena “  L’Anconitana ”  di Ruz
zante, per cui non sono ancora stati scelti gli attori ».
I l  cronista che ha scritto tali parole non ha fatto che riferire, evidentemente; la mancanza 
di una smentita da parte dello Stabile rende definitiva l’affermazione.
Eravamo in vacanza quando leggemmo tale dichiarazione e la segnammo con duo parole a 
margine: ipocrita e vile. Le confermiamo. Ignoriamo da chi sia composta la Commissione, 
ma che essa dichiari di non aver trovato un testo abbastanza valido (notare: si sarebbero 
accontentati dell’abbastanza) di autore italiano giovane, vuole dire — secondo noi — che 
non ne è stato letto alcuno, oppure si è inteso fare il gioco del Teatro che il testo non lo 
voleva. Noi che nuovi copioni leggiamo continuamente, possiamo affermare il contrario. 
D’altronde i giovani che vincono i concorsi sono sempre giudicati da autori, registi, attori, 
il cui giudizio non può essere stato dato né a vanvera né con intento disonesto. Questi giu
dici di concorsi noi li riteniamo responsabili — visto che i loro nomi sono grossi — e per 
questo ad ogni pubblicazione di commedia li riportiamo ben chiari. Non solo, si capisce, 
per la fiducia del lettore, ma anche per mettere i giudici di fronte alla loro responsabilità, 
apertamente, su scala nazionale ed europea, perché non poche di quelle commedie ven-
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gono poi tradotte c rappresentate all’estero. Ciò è risaputo e ne fanno fede autori che passati 
per quella trafila, sono poi diventati noti ed anche notissimi: è cronaca recente.
Tra il fascicolo scorso c questo, tre commedie di autori italiani sono state giudicate da Raul 
Radice, Sandro De Feo, Vittorio Gassman, Giorgio Strehler, Renzo Tian, Mario Apollonio, 
Orazio Costa, Diego Fabbri, Achille Fiocco, Arnaldo Frateili, Evi Maltagliati, Mario Raimondo. 
I  componenti la commissione di lettura del Teatro Stabile di Torino ne sanno più dei sud
detti? Qualcuno che abbia un minimo di personale dignità esca dall’anonimo, parli e si giusti
fichi. Osiamo sperare che si voglia farlo dicendo la verità.
A questo punto che cosa si può ancora aggiungere che in tal proposito non sia stato già 
detto? Pure il discorso continua, perché tra le lettere cui s’è fatto cenno una ve n’è che porta 
la firma autorevole di un uomo di specchiata onestà e di alto prestigio, autore, prima di ogni 
altro merito che sul piano sindacale c morale lo mette fra coloro che meritano maggiore 
gratitudine dalla nazione: Lorenzo Ruggì. Queste le sue parole:

« Caro Lucio, faccio seguito al mio telegramma plaudente. Le cose che propongo hanno 
però bisogno di un consenso unanime e di un appoggio giuridico ampio; di uno sviluppo 
esplicativo, che metta al coperto di tutte le eccezioni. Quando la casa brucia, ò inutile portar 
bicchieri d’acqua. Come oggi si faccia a fabbricare speculativamente un consenso popolare, 
cosa giova spendere per ottenerlo (ed in che modo) è ormai facile. I  successi e la costru
zione artificiale di personalità nel campo della musica leggera è una evidente prova. Lo 
Stato non può rispettare questi scaltri mezzi di gonfiatura. Ci va di mezzo il Teatro nazio
nale. Per tutto il resto, si deve capire cosa ci sta sotto questa esaltazione di una speciale 
cultura, cosa nasconde; quali interessi favorisca. Si è arrivati al punto (ormai il gioco è 
scoperto) che se si volesse far accorrere ad alti prezzi un folto pubblico per assistere ad un 
recital dove si legge l ’elenco del telefono, può farsi un affare. Altrettanto accade por il libro, 
con sottofondo pornografico. Che altrettanto accada per il Teatro di prosa non deve sor
prendere. Sorprende che tutto ciò non sappia il Ministero dello Spettacolo ed aiuti il gioco, 
solo perché i sostenitori del metodo sono o si atteggiano per opportunismo, a sinistroidi. 
Ora tutte queste cose non dovrebbe dirle uno solo, ma tutti. Un pianto ed una deplorazione 
silenziosa e avvilita dei più saggi, non contano. Bisogna contarsi, sapere su chi si può far 
calcolo sicuro od agire. È stato ripetuto le mille volte, ma non si può fare a meno di ridirlo: 
un Paese senza un proprio Teatro è un’espressione geografica, senza spiritualità e volto.

SETTEMBRE 1964



Ma vale la pena di assumere un atteggiamento gladiatorio, finché il potere sia nelle mani 
della politica e della speculazione? Tutto sta qui. Giudicane tu stesso e misura le nostre 
forze. In tanti altri momenti il mio contributo l ’ho dato. Nacquero cose non perfette, ma 
di qualche efficacia. E le altre volte tu fosti tra i più animosi. Anche questa volta sei stato 
fiero, con la dignità delle tue parole. Mi domando: basterà tutto questo (e solo questo) a 
far rinsavire gente che, nell’alternativa, ama più la politica che l’arte, i quattrini più che 
tenere in vita il Teatro nazionale? Quel Teatro che ha pur avuto le sue glorie e le avrebbe 
ancora, immancabili nel suo avvenire, se non fosse ormai estinto, nei suoi mezzi esecutivi, 
svalutato nel suo credito, da una critica (1) interessata o insulsa, quand’è in buona fede? 
Chi può pensare a scrivere? perché? con quale fiducia sul piano morale e su quello finan
ziario? Del nostro Teatro si fa un solo fascio e lo si butta a mare. E sì che un tempo era 
vanto per la Nazione. E sì che il Ministero dello Spettacolo non dovrebbe avere per giusti
ficazioni delle sue molteplici erogazioni, che quel Teatro ehe si affatica ad estinguere. Spe
rare in un risveglio? il solo che può darmi una risposta, sci tu. Ti abbraccio. Lorenzo Ruggì ».
Quale responsabilità vuoi darmi, Ruggì carissimo, ma tento l’impossibile solo per l ’onore 
che mi fai e la fiducia che rimetti nella mia persona. E per poterti rispondere ho dovuto 
spianare la strada, riportando non a caso, l ’episodio del Teatro Stabile della nostra città. 
E poiché le parole debbono essere chiare ed espresse in tutte lettere, la verità è una sola: 
non vogliono autori italiani perché contrari ai propri interessi. Anche sfiducia, ma l ’inte
resse è superiore. Un vero sopruso. Solo una massiccia azione di tutti gli autori potrebbe 
far cessare o cambiare questo stato di fatto ormai cancrenoso. Siete voi autori — né vi 
manca un sindacato — che dovete riunirvi, trovare la soluzione, adottare le misure ne
cessarie. Lo Stato non potrà più ignorare una categoria continuando a beneficarne altre del 
medesimo settore. Lo Stato resta in disparte perché voi tacete supini ed inerti, come fatal
mente rassegnati; se parlate ad alta voce, vi ascolteranno, perché il denaro che lo Stato 
distribuisce nel Teatro è dei contribuenti. Non si tratta di assumere un « atteggiamento 
gladiatorio » ma farsi mostrare le mani « della politica e della speculazione ». Tutto qui. 
Le vostre forze non sono minori di quelle avversarie. È necessario smettere di piangere; 
bisogna rianimare gli avviliti ed i silenziosi. Vi hanno incanalato in un labirinto ed accanto 
ne hanno costruito un altro ancora più impraticabile dove è praticamente rinchiusa la vita 
del Teatro nazionale, senza che si possa dire che la porta sia sbarrata. Qualche autore è 
riuscito a non farsi intrappolare; rimasto fuori, ha incominciato a difendersi con mezzi 
propri, isolatamente: la passata Stagione, tanto Brusati come Patroni-Griffi hanno fatto 
rappresentare le proprie commedie da compagnie costituite da loro stessi. Hanno avuto 
fortuna (in faccende simili non bastano i soli meriti artistici; occorre anche correre l ’alea 
dell’avventura) perché ciascuna delle formazioni ha incassato quasi mezzo milione il giorno, 
per sei mesi di durata, con un incasso lordo complessivo di circa ottantacinque milioni. 
L’autore italiano si può disprezzarlo ed odiarlo come è già avvenuto e continua, ma non 
si può seppellirlo vivo. Se taluni capissero questo non farebbero dichiarazioni come quella 
del Teatro di Torino, perché alla fine, in un Paese dove non si può mettere — nel settore 
Teatro, almeno; che di questo parliamo — i furbi da una parte e gli onesti dall’altra, sepa
rati dal distintivo politico, alla fine qualche cosa avviene. Non tutti gli autori della tua gene
razione, Ruggì, dormono o piangono soltanto; alcuni lavorano, cercando isolatamente di 
superare l ’avvilimento con la probità e la dignità, rappresentando all’estero i propri lavori 
(leggi, ad esempio, d’Errico, col suo Teatro dell’assurdo). Ed in quanto a giovani ce ne 
sono parecchi ottimi. Quel doppio labirinto cui s’è fatto cenno lo hanno creato per torna
conto coloro che col denaro dello Stato cercano di aggiungere ai soldi le soddisfazioni. Nel 
fascicolo scorso s’è appunto detto come essi lavorino sul velluto, scegliendo di una nazione 
straniera, sulle molte mediocrità della stessa, la commedia risultata sicura al collaudo, non 
importa per quale ragione. Ciò che spaventa è l’avallo dello Stato che premia quell’opera 
tradotta e rappresentata da noi, col rientro dell’otto per cento. Al momento, gli autori ita
liani sono nel labirinto, isolati; debbono cercarsi a tastoni nel buio, e trovare la via d’uscita. 
Una volta fuori, ci sarà nuovamente un Teatro nazionale. Ma dovete tenervi per mano e 
procedere in fila indiana; non siete pochi: ritroverete la luce.

(1) N. d. R. - Salvo rarissime eccezioni, come un Bernardelli, o facciamo pure una volta tanto i nomi consolanti.
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D r a m m a  i n  d u e  t e m p i

D o m e n i c o  C a m p a n a

QUESTA COMMEDIA H A  VINTO IL  PREMIO MARZOTTO 1963 PER IL  TEATRO
HANNO GIUDICATO:
RAUL RADICE presidente - SANDRO DE FEO - VITTORIO GASSMAN - GIORGIO STREHLER - RENZO TIAN

Naman
Matubele

Nyanga

Il Ministro - Il Giudice Militare - Il Capitano - 
Il Cancelliere - Lo Psichiatra - Primo Assistente - 
Secondo Assistente - Un Chitarrista - Primo Ope
raio - Secondo Operaio

Primo Gendarme - Secondo Gendarme - Il Gio
vane John
Gli Abitanti di un Villaggio - Soldati e Gendarmi - 
Folla

L’azione del dramma si svolge ai nostri giorni, in un Paese dell'Africa Nera ancora soggetta al dominio dei Bianchi. L'assetto politico e sociale e le condizioni ambientali sono molto simili a quelli dell'Unione Sudafricana.

Le canzoni indicate prima di alcune scene vanno eseguite come intermezzi a sipario chiuso, oppure a sipario aperto, ma senza altri personaggi alVinfuori della cantante. Possono essere eseguite come nenie africane o come « blues » dei Negri d’Ame-

Domenico Campana è nato a Reggio Ca
labria il 24 febbraio 1929. Bambino, si 
trasferì con la famiglia prima ia Bologna 
e poi a Milano. Figlio di un operaio so
cialista, partecipò giovanissimo alla Libe
razione nelle « brigate del popolo » co
mandate da Enrico Mattei, e nell’imme
diato dopoguerra fu tra i primi dirigenti 
del movimento giovanile democristiano, 
con particolare interesse al movimento 
sindacale. Fu difatti il rappresentante 
dei giovani cattolici nella Camera del 
lavoro di Milano. Ancora studente uni
versitario, tuttavia, abbandonò la politica 
attiva per dedicarsi al giornalismo e *a 
quegli interessi letterari che, in realtà, 
avevano sempre predominato in lui. Fu 
dapprima cronista dell’ItaZia e poi redat
tore del Popolo di Milano. Nel 1957, 
quando Edilio Rusconi (abbandonò la di
rezione di Oggi per fondare Gente, Do
menico Campana accettò l’invito di diven
tare rinviato speciale ed il critico cine
matografico del nuovo settimanale.
Negli ultimi sette anni, milioni di italiani 
hanno così rivissuto gli avvenimenti più 
importanti, dal suicidio di Marilyn Mon- 
roe all’assassinio di Kennedy, dalla morte 
di Giovanni XXIII al viaggio di Paolo VI in Palestina, attraverso gli scritti 
di Campana. Oltre che agli argomenti di attualità, l’interesse professionale di 
Campana è rivolto in particolar modo ai ritratti psicologici dei personaggi più 
in vista, soprattutto nel mondo dello spettacolo.
Come autore teatrale Domenico Campana ha scritto finora due sole commedie: 
la prima, La notte non ha voce, fu segnalata al Premio Riccione 1961; la se
conda, I giorni delVamore, ha vinto il Premio Marzotto 1963 per il Teatro. 
Per la prima volta il massimo premio teatrale italiano è stato assegnato a un 
autore ancora sconosciuto, scegliendone l’opera tra le centosettanta in concorso, 
molle flelle quali di autori già affermati.

CAMPANA

De La Motte 1 .. ..f giornalisti Davis j



P R IM O  T E M P O I GIORNI DELL’AMORE

Una bettola per negri nella capitale (la stessa della 
l a scena del 2° tempo). quasi deserta ancora. 
Seduto su una sedia il cantastorie canterella traen
do accordi dalla chitarra. Un negro è seduto ad un 
tavolino, in fondo. Ha la testa reclinata, quasi dor
misse. I l  padrone è intento a mettere in ordine un 
tavolo. E’ sera.
I l  Cantastorie —

Tempi strani, tempi pazzi,
Vivono i vecchi come i ragazzi.
Per le strade le nonnine 
Sembran tutte fanciulline.
Ma togli la veste: il seno è cascante.
Fanno moine, non trovan l ’amante.
Perché, se vuoi saper la verità,
Lo struzzo chiude gli occhi,

[ma non cambia la realtà. 
La nuova età dell’oro è cominciata:
Sorridono tutti, in nome del progresso.
Io non sono ottimista, lo confesso, 
mi sembra tutta una gran mascherata. 
Sorridon sempre tutti; ma, a vedere, 
in fondo son sorrisi di dentiere.
Possiam cantarlo, temo, tutti in coro: 
la nuova età felice è l ’età del similoro. 

(Entrano il capitano, in borghese; il giornalista 
Davis; Joan, la moglie del capitano e Bianche, una 
amica di Davis. Sono allegri, però di un’allegria un 
po’ impacciata. La moglie del capitano è una signo
ra elegante e fine con un viso delicato, non piti 
giovanissima. Si guarda attorno come timorosa. 
I l  padrone osserva i nuovi arrivati con sorpresa, 
poi va loro incontro : ha riconosciuto Davis).
I l  Padrone — Prego, si accomodino: è un grande 
onore...
Blanche — Bello, qui. Caratteristico.
Joan — Non mi entusiasma. Queste facce... Sarebbe 
proibito venirci.
Davis — Via, una segregazione come si deve va 
sempre intesa a senso unico. E poi, abbiamo con 
noi uno degli uomini più influenti...
I l  Capitano — Mi mette in un bel rischio, lei. Se 
qualcuno ci sorprende...
Blanche —• Vorrei proprio vedere quel caporale che 
viene a chiederle spiegazioni. I l braccio destro del 
ministro.
Joan (guardandosi attorno) — Per favore. Non è 
prudente.
Davis — Ci fermeremo solo per un bicchiere.
I l  Capitano — Lei viene spesso qui, vero? Vorrei 
che mi spiegasse che ci trova di attraente.
Davis — Oh, un giornalista deve conoscere tutto. 
E poi, mi diverte.
Blanche — Io lo trovo così eccitante. Questi bei 
negri con quelle facce torve, i denti che scintillano... 
Joan — Parli sottovoce!
I l  Capitano — Voi americani siete tutti un po’ 
matti. I negri di casa vostra non li trovate così 
seducenti. (Entrano due negri).
Blanche — Guardi, Joan, quei due che erano fuori, 
sul marciapiede. Che sguardi di fuoco.

Joan — Venir qui vuol dire sfidarli.
Blanche — Per questo è eccitante.
Joan — Non so... quando alle persone rispettabili 
piace andare nelle bettole... è come quando le 
signore per bene trovano divertente sdraiarsi nel 
letto delle prostitute: dà l ’idea che ci sia molto 
marcio, in giro.
Davis — E’ il desiderio di conoscere. Secondo me 
dovreste venire spesso in questi luoghi. Per il vostro 
bene. Ignorate troppe cose di questo grande fiume 
nero che vi scorre accanto. Loro, invece, sanno 
come siete fatti voi; servono nelle vostre case, 
fanno gli operai nelle vostre fabbriche. Vi studiano, 
vi giudicano. Quando il giorno verrà, vi coglieranno 
di sorpresa.
I l  Capitano — Sciocchezze, Davis. Sa benissimo 
che quel giorno non verrà mai.
Davis — Dunque non preoccupiamoci. Beviamo. 
E consideriamo questa visita come una rapida 
escursione nelle viscere della società, senza rischio 
né pericolo. La rivoluzione innocua ad uso dei turi
sti, come il peccato nelle boites di Parigi. 
Blanche (delusa) — Davvero, capitano, lei crede 
che non scoppierà nessuna rivoluzione?
I l  Capitano — Ma certo, Bianche. Vede, i giornalisti 
si eccitano troppo. Sono come le signore all’età 
critica, esagerano. Una palpitazione, e pensano al 
mal di cuore, uno svenimento... (Ioan ha chinato 
la testa, Davis la fissa comprendendo la gaffe del 
capitano. Questi si interrompe e con sincero dispia
cere prende la mano della moglie) ... oh, scusa cara, 
scusa. Non devi prendertela, la tua è una cosa seria. 
Non c’entra. Io volevo dire... non pensavo...
Davis (per distrarli) — Comunque, abbiamo qui un 
astrologo di prim’ordine. (Batte le mani rivolto 
al cantastorie) Un uomo spiritoso. Tu, vieni qua. 
Non aver timore, avvicinati. Mettiti qui accanto, 
ti garantisco Timmunità. Ecco, adesso sei sotto la 
protezione degli Stati Uniti: la bandiera stellata 
e la Costituzione. Devi cantarci una delle tue can
zoncine. (L’altro si ritrae un poco, timoroso). 
Davis —- Avanti! Non avere paura. Altrimenti ti 
consegno ai cattivi.
Joan — Lei sta esagerando, Davis.
Blanche (con uno smagliante sorriso) — Su, una 
canzone, per favore.
I l  Cantastorie —

Troppo hanno costruito, 
troppe cose hanno veduto.
Troppo vino assaporato, 
troppe donne hanno baciato.
Vivon la vita come fosse un gioco : 
ma i loro occhi han pianto troppo poco.

I l  Capitano — Non mi sembra allegro, il repertorio. 
Davis — Giusto. I miei amici vogliono divertirsi. 
Quando si lavora tutto il giorno, la sera bisogna 
spassarsela. Di giorno il sudore delle meningi, la 
sera quello dei pantaloni.
Blanche (maliziosa) — E la notte?
Davis — E la notte... le cilecche. Gran bella civiltà.
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Blanche (al cantastorie) — Ci canti una bella can
zone d’amore. Una canzone sull’amore di un negro 
per una ragazza bianca.
I l  Capitano — No. Scusi, Bianche, questo no. Vat
tene, tu.
Davis — No, aspetti. Un po’ di spirito via. Que
st’uomo è bravissimo, sa improvvisare. Certi negri 
sono come gli antichi oracoli : un demone li ispira. 
I l  Cantastorie —

C’era una volta un negro,
che s’era innamorato d’una bianca.
L’amava molto, la sua pelle candida, 
e davvero lei era una gran dama.
Il negro non ardiva di guardarla, 
alzar gli occhi gli sembrava un sacrilegio.
La mattina s'acquattava dietro l ’angolo 
ed aspettava di vederla passare.
Ma una sera, tornando alla capanna, 
il negro trovò la dea sul letto, bianca, 
tutta bianca sul bianco lenzuolo.
Gli disse: « Cos’aspetti, Tom? Ogni notte
10 sogno le tue braccia forti
ogni notte io mi perdo nel buio della tua pelle ». 

I l  Capitano (alzandosi di scatto) — Che impudenza! 
Vieni qui. I l tuo lasciapassare!
Joan (si guarda attorno impaurita) — Per favore, 
calmati!
Blanche — La colpa è mia, gliel’ho chiesto io. 
Davis —- Andiamo, è un artista : non va preso sul 
serio. Tra un attimo, forse, dirà cose piacevolissi
me : segue l'ispirazione. Canta ancora, tu, ma lascia 
stare le donne, hai capito? (Gli strizza l’occhio). 
I l  Cantastorie —

Quando vedo qualcuno predicare, 
ed i gonzi che stanno ad ascoltare, 
sull’onor mio ho gran voglia di ridere 
ma subito dopo mi metto a tremare.
Parla di giustizia, parla di pace: 
dalla padella cadremo nella brace.
Questo è il migliore dei mondi possibili, 
davvero non è il caso di cambiare.
Tutto dev’andare sempre avanti come ora: 
i potenti su in alto, e i poveri in malora.
11 potente sta in alto perché l ’ha meritato; 
il pezzente sta in basso perché è uno sfaticato. 
I l leone ha quattro zampe, il serpente nessuna. 
I l sole è un po’ apoplettico, è pallida la luna. 
L’universo è fondato sulla diversità.
E chi vuole cambiarlo in manicomio va. 

(S’inchina e si ritira. Davis e Bianche applaudono). 
Blanche — Non si diverte, Ioan?
Davis — Mi dispiace davvero. Siamo usciti per lei... 
Joan — Oh, scusatemi tutti. Speravo proprio di 
riuscire a distrarmi.
Blanche (con iemminile tenerezza) — Be’ vorrei 
vedere : la capisco. E’ preoccupata, poverina...
Joan (al marito) — Allora, devo proprio partire 
domattina? Non credi che qui...
I l  Capitano — Non insistere, ti prego. Ne abbiamo 
già discusso.
Blanche — A Londra ci sono ottimi specialisti.

Joan — Medici! Ne ho consultati tanti. Non spero 
più nei medici. Invece qui...
I l  Capitano (irosamente) — Non parlarne neppure, 
ti prego!
Joan — C’è un negro, sapete... un’amica della moglie 
del dottor Shaeffer, del governatorato, aveva un 
male incurabile. Le avevano dato tre mesi di vita. 
Adesso sta benissimo. E’ andata nella regione del 
fiume...
Davis — Ma è di Ñaman che parlate. Un sedu
cente miscuglio di stregoneria e di politica.
I l  Capitano — Un ciarlatano, un allucinato.
Davis — Medicina e politica hanno questo in comu
ne : il successo, si fonda sulla Ciarlataneria. Ma voi... 
davvero non vi fa paura?
I l  Capitano — Paura? Chi? Quel poveraccio?
Davis — Eppure io, al vostro posto...
I l  Capitano — Stia tranquillo, è innocuo. Glielo 
assicuro.
Davis — Non è innocuo. Parla di Dio.
I l  Capitano — Appunto.
Davis — Non è innocuo. Mi sono spesso domandato 
perché lo lasciate libero. Forse non potete più 
fermarlo.
I l  Capitano (con tono saccente) — Quell’uomo ci 
serve. Nel vostro Paese c’è la libertà di stampa, 
qui gli stregoni e i tipi come Ñaman. Una delle 
regole d’oro del potere è questa: chi riceve le fru
state deve essere libero di gridare. Non si può 
permettere che le restituisca, e neppure che scap
pi. Ma gridare è un suo sacrosanto diritto.
Davis — Oh, spesso non pretendono neanche più 
di gridare. Voi politici avete scoperto l'anestesia. 
I l paziente è quasi sempre d’accordo. (A Joan) Spero 
che lei faccia un buon viaggio. E che i bisturi londi
nesi non le asportino tutte le speranze.
Blanche — Speriamo che faccia bel tempo, domani. 
Avete sentito di quell’uragano nel Madagascar? Si 
è abbattuto all’improvviso sulla costa la notte 
scorsa, e sono morte cinquemila persone. Erano 
andate a letto serene.
Davis —■ Cose che accadono. Noi siamo qui che 
parliamo, beviamo; e forse già si formano le raf
fiche dell’uragano destinato a travolgerci.
I l  Capitano — Ah, ma lei è proprio un pessimista! 
Lo fermeremo, caro Davis, se proprio verrà. Lo 
fermeremo.
Joan — Come si può fermare un uragano? Costruisci 
palizzate, e il vento passa attraverso i pali. Innalzi 
dighe, e le onde le frantumano. Anzi, quei mattoni 
che dovevano servire a fermarlo l ’uragano li usa 
per schiacciarti.
Blanche — Gli uragani sono inarrestabili. Sono 
come i grandi amori.
I l  Capitano — Brava! Così mi piace. Viva l ’ameri
cana romantica! Signori, vi ricordo che questa è 
una festa. L’uragano riguarda il Madagascar, gra
zie a Dio. Niente paura. I l nostro cielo è comple
tamente sereno.
(La scena si oscura. Si ode sempre più forte un 
rullo di tam-tam).
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Secondo quadro
(Il rullo dei tam-tam diminuisce. Si ode, nel buio, 
la voce di Naman che parla. La luce, a poco a poco, 
mostra Naman nella piazza di un povero villaggio 
negro, mentre parla alla folla).
Naman — Voi siete poveri, malati, oppressi. Vi ten
gono segregati, non permettono che mangiate al 
loro tavolo, e neppure a quello accanto : gli ospedali 
che vi curano rifiutano di salvare le vostre vite. Ma
10 vi dico che il Gran Re, più potente del bianco 
più forte, il Gran Re è vicino a voi: più vicino a 
voi che a loro. Vi scacciano dai marciapiedi e dalle 
loro case di marmo, ma i palazzi nei quali voi abi
terete sono fatti di oro e cristallo, e le strade sel
ciate di diamanti. (Mormorii della folla) E nello 
stesso tempo io dico loro: badate a voi! Badate 
che il colore della vostra faccia sia anche il colore 
della vostra anima, perché altrimenti le mani levate 
al cielo dei vostri fratelli negri saranno come un’im
mensa foresta, nella quale vi impiglierete senza 
scampo. E dico : guai a voi, potenti, che osservando 
la legge credete di aver compiuto il vostro dovere. 
Avete trascurato le cose più importanti; la giustizia, 
la misericordia, l’amore. Guai a voi, governanti ipo
criti, che caricate il popolo di pesi insopportabili, 
e voi non li toccate neanche con un dito. Presto 
vi sarà chiesto il conto delle vostre malefatte. Par
late di ordine, ma non c’è ordine nei vostri cuori, 
nelle vostre famiglie e nei vostri conti. Parlate 
di difendere la libertà, ma si tratta della libertà 
vostra, perché gli altri non l ’hanno. Parlate della 
civiltà, che può importare all’uomo di una ci
viltà che non gli dà pane per sfamare i suoi figli? 
Fate attenzione, dunque, perché Dio alimenta l ’ira 
del popolo, e il giorno del castigo vi sorprenderà 
sorridenti nei vostri letti. Finché ancora potete, 
fatevi umili e silenziosi, per ottenere il perdono. 
Non inorgoglitevi perché state sopra gli altri, e 
siete ministri : ministro infatti vuol dire « servo » 
e solo per la misura in cui avete servito vi giudi
cheranno. Guai dunque a voi, politicanti che erigete 
monumenti ai giusti, dopo che i vostri padri li 
fecero fucilare come sovversivi. Voi dite: « Se fos
simo al tempo dei nostri padri, non saremmo com
plici di quel sangue ». In realtà siete i figli dei padri 
vostri. Ma già gli operai alzano il palco sul quale 
sarete condotti. Voi avete dimenticato il dolore, e 
per questo siete sterili e sarete recisi. Verranno al 
vostro posto questi fratelli umiliati, che ancora 
conoscono il sorriso del bimbo e l ’umiltà della terra. 
(Finisce il discorso. Applausi e danze di gioia. Tutti 
gli si accalcano attorno).
11 Capo — Sei stanco, riposati. Siedi e bevi il nostro 
latte. (Naman siede, un poco appartato, insieme con 
il capo. Ha inizio un colloquio tra amici di Naman 
e gli abitanti del villaggio).
Uno della Folla — Dimmi, quanto tempo passerà 
ancora prima che il Gran Re venga a liberarci? 
Nyanga — Presto, presto. Siate pronti.
La Folla — Come sarà, quando avremo vinto? Credi 
che potremo abitare nelle città come i Bianchi? 
— Dimmi, potremo vestire come loro?

— Certo, sciocco: guideremo le loro automobili.
— Non dovremo più aspettare i camion quando 
c’è ancora la luna, per andare alla piantagione.
— La piantagione? Andranno loro, alla pianta
gione, e guai se il raccolto non sarà abbondante! 
Una Ragazza — E non avremo più bisogno di 
lasciapassare.
Un Giovane (con un gesto audace) — Tu di lascia
passare non hai bisogno neanche adesso! (Risate). 
Un Vecchio — Sentite, amici, io sono tra i più 
anziani di questo villaggio. Ho servito i Bianchi 
nelle loro case per molti anni. Non voglio andare 
nelle loro città e vivere come loro. Questi desideri 
li lascio ai giovani che ancora non sanno. Io ho 
vissuto a lungo con loro: non c’è molto da impa
rare. Vorrei finire i miei giorni tranquillo. Desidero 
un pezzo di terreno, ecco, con una casa, ma che fosse 
proprio la mia. E nessuno potesse togliermela, nean
che Tufiìciale dei gendarmi. Quando avremo vinto 
concederete questo, a quelli come me?
Un Giovane — Non basta! Non basta! Grande cosa! 
Diventare i padroni dell’Africa per possedere un 
orticello. Da troppo tempo siamo schiavi, e lo sare
mo ancora. Perché, non illudiamoci, compagni: 
finché non avrò visto i negri al potere, io non ci 
crederò. (Agli amici di Naman) Stasera voi ve ne 
andrete, ma i gendarmi rimarranno. E forse a noi 
toccherà, per avervi ascoltati, lavorare in un campo 
di concentramento per un anno. (Mormorii tra la 
folla, qualche protesta).
Nyanga — Nessuno ti ha obbligato a venire. Se avevi 
paura potevi andare davanti alla caserma, a svento
lare la tua devozione ai Bianchi.
Un Giovane — Non ho paura! Voglio soltanto 
ricordare a voi, e ai miei compagni, che il rischio 
è grande, e perciò il compenso deve essere elevato. 
Non basterà un po’ di terra e una capanna per 
riscattare le nostre umiliazioni. L’Africa deve cam
biare il suo volto! Tutto ciò che ricorda l ’infamia 
dei Bianchi deve andare distrutto. Le madri dei 
bambini bianchi soffriranno quello che hanno sof
ferto le nostre madri.
La Folla — Ha ragione! Ha ragione!
— A morte i  Bianchi!
Naman —- Io ti capisco, ragazzo. Hai sofferto, ma 
se vuoi che veramente i Bianchi non contino più 
nulla, non pensare con i loro stessi pensieri. Io 
sono venuto a liberare il mio popolo. Non voglio 
sottrarlo ai Bianchi infami per darlo nella mano 
dei Negri ingiusti.
Matubele — Naman ha ragione. I Bianchi non 
hanno avuto pietà, noi ne avremo. Non pensate 
alle vendette : è un lusso pericoloso. Se non saremo 
cauti, arriveranno da tutto il mondo milioni di 
Bianchi, con tutta la loro potenza. E saremo più 
schiavi di adesso.
Un Giovane — Li stermineremo!
Nyanga — Amici, attendiamo con pazienza e agia
mo con decisione. Adesso rispondete alla mia do
manda: Naman, il grande Naman, può contare 
su voi tutti?
La Folla — Sì, sì. Viva Naman!
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Nyanga — Quando avremo vinto, non dimentiche
remo coloro che sono stati fedeli. Otterrete tutto 
quello che ora vi è concesso solo di desiderare. 
La Folla — Potremo almeno avere una bicicletta, 
tutti?
— Il lavoro, amici. Un lavoro compiuto per noi 
stessi, non per i padroni.
— Mio marito ha lavorato solo tre mesi.
— E il medico. Le medicine.
— La figlia di Sotho è morta perché il dottore 
bianco si è rifiutato di curarla.
— Un grammofono sarebbe il mio sogno. E' 
vero che tutte le ragazze avranno un grammofono? 
(Ñaman intanto è andato verso una donna ancora 
giovane, che se ne sta appartata. A capo chino, 
ascolta con mestizia e non partecipa all'eccitazione. 
Tiene accanto a sé una bambina).
Ñaman — E tu, madre, non chiedi nulla?
La Madre — Ho perduto da poco il mio bambino. 
Si chiamava Daniel. Era tutta la mia vita. Che vuoi 
che m’importi, dei tuoi grammofoni? (Si sente spa
rare. Delle grida, mentre la folla am?nutolisce. Poi 
ancora raffiche. La gente comincia già a sbandarsi 
quando entra correndo un uomo).
Un Uomo — Hanno ucciso Nesshoué. La polizia. 
Erano su un camion, sulla strada. Gli hanno ordi
nato di fermarsi, e lui ha gridato : « Andate al dia
volo, viva Ñaman! ».
La Moglie di Nesshoué (disperata) — Nesshoué, 
Nesshoué! (Entrano due negri portando a braccia 
Nesshoué, che non dà segno di vita) E’ morto è 
morto. (Ñaman si avvicina) E’ morto per te. 
Ma tu puoi richiamarlo e ridarmelo. Dicono tutti 
che puoi compiere azioni straordinarie. Ridam
melo. Devi ridarmelo! Tu conosci le parole che 
obbligano la morte a fuggire. Dille, ti prego. (Ña
man la guarda. E’ come esitante. Poi si china len
tamente, prende tra le sue una mano di Nesshoué). 
Ñaman — Non è morto, è solo svenuto. Svegliati, 
Nesshoué. (Nesshoué si muove).
La Folla — Prodigio! Prodigio!
Nyanga — Avete visto? Avete visto tutti! Non dimen
ticatelo, e raccontatelo ovunque. Ñaman è più forte 
della morte. Ricordatelo! Ñaman non abbandona 
chi gli è fedele.
La Folla — Ñaman ha fatto rivivere Nesshoué!
— Ñaman comanda allo spirito della morte!
— Siamo invincibili! (Danzano).
La Madre di Daniel — Sei più potente della morte. 
Ti prego, comanda agli spiriti ancora una volta. 
Ridammi il mio bambino, fa' che torni a giocare 
con me. Era piccolo, ma ti sarebbe stato fedele. 
Gli avevo già insegnato il tuo nome, te lo giuro. 
Se tu vuoi, stasera, quando mio marito tornerà, 
Daniel gli correrà ancora incontro spalancando le 
sue braccine. Aiutami. Non puoi rifiutarmi questo. 
Ñaman (con dolcezza) — Nesshoué... non era morto, 
madre.
La Madre di Daniel — Era morto! Dici così perché 
non vuoi ridarmi Daniel. Sei cattivo! Ma forse tu 
non sei padrone della vita e della morte. Non puoi

ridarmelo perché sei solo un uomo come gli altri. 
Puoi promettere lavoro per il giorno e divertimenti 
per la sera. Puoi promettere capanne e grammofoni. 
E poi? E poi? Io sono la donna più infelice di 
questo villaggio e tu non puoi fare nulla per me. 
Vattene! Per me tu non sei venuto. Io non ti 
conosco! (Gli volta le spalle).
Nyanga — Calmati, madre! Quando saremo al pote
re, potrai avere quanti figli vorrai. Tuo marito sarà 
ben pagato. Non un solo figlio: due, tre, e potrai 
allevarli senza preoccupazioni.
La Madre di Daniel — Che m’importa? Io voglio 
Daniel! (Tutti la guardano. Nyanga se ne accorge). 
Nyanga — Andiamo, amici, non c’è più tempo. 
La polizia sta per arrivare. Ricordate il vostro 
impegno. Avrete tutto quello che sognate. E ora 
cantiamo tutti insieme l ’inno, l ’inno del Movi
mento.
Matubele (intona: «Inno del Movimento-») — 

L’uomo nuovo avrà la pelle nera,
L’uomo nuovo dall'Africa verrà,
Incomincia la nostra primavera 
Costruiremo la nuova civiltà.
Sotto la sferza dei Bianchi noi gememmo. 
Come bestie al mercato ci comprò.
Piansero i figli, e impotenti vedemmo 
La mano bianca che su di essi calò.
Ma adesso l ’occhio del Negro è aperto e fiero, 
Adesso il Bianco già trema nel suo cuore. 
Degli schiavisti rovina l ’impero,
L’Africa è in piedi, con il suo dolore.
L'Africa era una dolce fanciulla.
Attese il Bianco come il dolce sposo.
Ma lei, che del mondo fu la culla,
Violò e percosse il Bianco presuntuoso.
Ai padri i Bianchi rubarono la terra,
Ma il ricordo dei figli ci è rimasto.
In piedi, tutti, per la santa guerra,
I l mulo scalcia e già rifiuta il basto.
Ora più a nulla gli servono i cannoni,
Ogni ramo sa creare una zagaglia,
Rugge il leone, s’inarcano i pitoni:
L’Africa è pronta all’ultima battaglia. 
Qualcuno viene che sconfigge tutti, 
Ricostruiremo un’arca indistruttibile,
Un’arca d’Africa galleggerà sui flutti,
Quando morrà il vecchio mondo insensibile. 
I l Grande fiume corre alla sua foce 
Ed invano il canneto lo trattiene.
Quale arma fermerà la nostra voce?
Attenti, Bianchi. State in guardia, iene. 

(Marciano e cantando escono. Naman rimane im
mobile, assorto, fissando con profonda pena la 
derelitta madre di Daniel).

CANZONE DI GIOSUÈ’
Oh, Giosuè, torna vecchio Giosuè, 
ferma il sole con il tuo pugno nero.
Giosuè soffiò nel dente di elefante, 
e i suoi nemici piansero atterriti.
Soffiò nel lungo dente bianco, 
e il cielo si riempì di zanne minacciose.
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Oh, Giosuè torna, vecchio Giosuè, 
ferma il sole con il tuo pugno nero.
Giosuè disse ai suoi : « Avanti, urlate ».
I nemici avevano i fucili, avevano aeroplani, 
ma Giosuè soffiò nel dente d’avorio, 
le mura caddero, e la città fu sua.
Oh, Giosuè, toma vecchio Giosuè, 
ferma il sole per il tuo figlio nero.

Ter^o quadro
(Nel salone del Palazzo del Governo, nella Capitale. 
Ñaman dietro le cortine di un grande balcone 
guarda fuori. Si ode il clamore di una immensa 
folla entusiasta che riempie la piazza. Un po’ più 
indietro sta Matubele, con espressione perplessa). 
Matubele — Devi affacciarti ancora. Sono impa
zienti. Senti come gridano! Nessuno tornerà a casa 
se non ti affacci. (Ñaman si stacca dalla finestra). 
Ñaman — No.
Matubele — Che succede? Non hai mai esitato a 
parlare in pubblico. Neanche quando le folle erano 
ostili. Guarda questo immenso gregge: sono tutti 
ai tuoi piedi, puoi farne quello che vuoi; una tua 
parola, e incendieranno il mondo!
Ñaman — E’ questo che mi ripugna. Oggi mi sem
bra di averli traditi.
Matubele — Traditi?
Ñaman — Hai ricordato i miei discorsi. Ricorda 
quelle folle. Parlavo a gente ansiosa, uomini e 
donne che vivevano nella sofferenza, nella spe
ranza. I loro volti erano come illuminati: vi leg
gevo coraggio, risolutezza, amore; oggi non più. 
Un popolo che soffre è sacro, ma un popolo in 
trionfo fa paura. Guardali, osserva quei volti ine
betiti, gli occhi stravolti, le bocche aperte. Salta
no, ridono, cantano. Potrei farne quello che voglio, 
dici. E’ vero: sono come bestie pronte a servire. 
Matubele — Non ne sei orgoglioso? Tieni un po
polo nelle tue mani come un blocco d’argilla. Po
trai modellarlo come vorrai. Pensa a questa città: 
è vecchia, scettica. E’ ai tuoi piedi, ti adora. 
Ñaman — Vorrei che adorasse ciò che io adoro. 
Mi comprendi, almeno tu?
Matubele — Tu e quello che rappresenti siete la 
stessa cosa. La gente può amare un ideale solo 
attraverso un uomo.
Ñaman — E quando quest’uomo non ci sarà più? 
Tutto crollerà. Io voglio che duri per sempre. 
Matubele — Per sempre? In ogni caso avrai com
piuto molte cose utili. Non sognavi di aiutare il 
tuo popolo? Da questo momento puoi aiutarlo. O 
vuoi abbandonarli proprio adesso?
Ñaman —• Non li abbandonerò mai.
Matubele — Resterai sempre inaccessibile, tu : una 
porta sempre socchiusa e che mai si spalanca. Qua
lunque cosa sia tentato di fare, pensa a quelli come 
me che hanno abbandonato tutto, per seguirti. 
Ñaman — Non rinfacciarmi la tua fedeltà. 
Matubele — Rinfacciarti qualcosa, io? Comunque 
finisca l ’avventura, ricomincerei da capo. Anche se

dovessi andare davanti al plotone di esecuzione. 
E’ stato troppo bello; per quattro anni ho vissuto. 
Ma perché parliamo così? E’ il giorno del trionfo, 
oggi, non della sconfitta!
Naman — Chi sa che giorno è questo. (Entrano 
Xhosa e Nyanga).
Xhosa — Avete veduto? Guardate, guardate! Lag
giù! Hanno innalzato un tuo grande ritratto, e 
sotto, una banda suona il nostro inno. Senti? 
Non dimenticherò questo giorno, mai più. Poco 
fa, mentre venivo, mi hanno portato in trionfo. 
C’erano perfino due bianchi. Grazie, Naman, per 
avermi regalato questo giorno. (Gli va accanto e 
lo bacia).
Nyanga — I quartieri negri sembrano impazziti. 
La folla balla nei cortili, si ubriaca, prepara le 
luminarie per stanotte. Sembra che oggi abbiano 
vinto una guerra.
Matubele — Oggi i Negri hanno vinto una guerra. 
Xhosa — S’incontrano pochissimi Bianchi per le 
strade, e hanno tutti la nostra coccarda sul petto, 
bene in mostra. Vicino al palazzo delle poste un 
gruppo di giovani ha linciato due bianchi che 
passavano in automobile.
Naman — No! Non è vero! Ditemi che non è 
vero. (Xhosa guarda confusa Nyanga, che aveva 
tentato di farle cenno di tacere).
Nyanga — Li hanno solo bastonati. Qualche ferita 
non grave. E' inevitabile, in queste giornate. 
Naman — Io non volevo, non volevo questo! Ora 
mi sento ancora più colpevole.
Nyanga — Non accadrà più. Gruppi di nostri 
uomini, con un bracciale, mantengono l ’ordine. 
D’altra parte non c’è più un poliziotto, sono tutti 
nelle caserme. (Entra Lissa).
Xhosa — Lissa, hai visto? Io non riesco ancora a 
crederci. Non mi convinco. Questo palazzo... Qui 
hanno dormito imperatrici bianche e i più grandi 
re della terra. E adesso ci siamo noi! Io, Lissa, 
tu e io.
Lissa — Ho visto il grande letto dell’imperatrice 
Enrica. Ti prego, Naman, accontentami. Lasciami 
dormire lì, stanotte. Sì, lo so, toccherebbe a te, 
ma non ci tieni tu, a queste cose. Nyanga invece 
ne sarà felice. (Nyanga non risponde).
Naman — Avete visto mia madre?
Lissa — Si è fermata qui accanto, presso una fa
miglia di amici. I compagni volevano che salisse 
ma ha rifiutato. Credo che questo trionfo la inti
midisca. La conosci, è rimasta ima donna tanto 
semplice...
Naman — Una povera contadina.
Lissa — Non volevo dire questo.
Matubele — Nessuno più di lei deve essere al tuo 
fianco, oggi. E' stata la prima a credere in te. La 
sola, per trent’anni.
Lissa — Ho insistito.
Naman — Pregatela di venire. Ricordo quando ero 
bambino, nel kraal. Ero un bambino timido e so
litario. Mi sedevo in disparte a guardare gli altri 
che giocavano, e non trovavo il coraggio di unir-
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mi a loro. Ma non provavo invidia. Li amavo; 
avrei voluto vederli sempre così, forti e felici. 
Matubele — Sei sempre stato il migliore di tutti. 
Xhosa — Taci, è la prima volta che ci parla della 
sua infanzia.
Matubele — Queste cose le so. Me le son fatte 
raccontare da sua madre.
Xhosa — Te la condurrò. Voglio che veda tutta 
la capitale ai piedi di suo figlio. (Si sente bussare. 
Matubele apre la porta; ascolta, poi rientra). 
Matubele — Ha telefonato di nuovo il ministro. 
Insiste per parlare con Naman.
Nyanga — Vengo io.
Xhosa —■ Nyanga, fammi dare una piccola scorta. 
(Escono).
Lissa — Il ministro dell’interno telefona. Fino a 
poco fa, chi era? Una firma sotto i manifesti con 
i decreti per la segregazione. Quelli che coman
dano sono come statue di cera. Basta accen
dere loro il fuoco sotto il sedere, e diventano 
malleabili.
Matubele — I l governatore e il ministro si trovano 
nella caserma del capo della polizia: pare che og
gi sia il suo compleanno, e si sono recati a fargli 
gli auguri.
Lissa (ironica) — Come si vogliono bene, questi 
signori bianchi.
Matubele — Ha telefonato il sindaco. Chiede scu
sa per non essere venuto. Dice che la folla era 
troppa.
Lissa — E troppo minacciosa. Non è lui quello 
che ha detto : « I Negri al loro posto, e il loro po
sto è nella stalla? ».
Matubele — Al telefono parlava con grande gen
tilezza. E' corso in caserma per gli auguri. (Entra 
Nyanga).
Nyanga — L’ho mandato all’inferno. I l segretario 
del ministro. Noi non discutiamo con i segretari. 
Proprio come gli scorpioni : li hai schiacciati e 
nell’agonia tentano ancora di morderti. (A Naman) 
C’è di là una delegazione di Basutwe. Sarebbe op
portuno che li ricevessi. (Naman esce).
Nyanga —- E’ tutto pronto. I miei informatori nella 
polizia e nell’esercito riferiscono che i bianchi so
no in preda al panico. Hanno capito che siamo 
troppo forti; quella di oggi non era un’innocua 
processione.
Lissa — La trappola è pronta: un gesto, e ca
dranno dentro.
Nyanga — Quelli che comandano da lungo tempo 
dispongono di risorse segrete. Non bisogna sotto
valutarli.
Matubele — Una rivoluzione come la nostra è una 
malattia che non perdona. La malata è decrepita, 
non facciamoci ingannare dal belletto. Non ve
dete? Non reagisce più!
Nyanga — Vorrei che fossero parole profetiche. 
Matubele — Seppelliremo il vecchio mondo e co
struiremo una nuova Africa.
Nyanga — Tutto è pronto. Dovunque gli amici 
aspettano solo il segnale. Diecimila uomini armati

attendono qui nella capitale. Nel Sud come nel 
Nord, ogni villaggio è il nodo di una rete che 
soffocherà i Bianchi.
Matubele — Tutti i nostri dispongono di armi 
automatiche?
Nyanga — Nel Nord, gli Aluba e i Basutwe sono 
rimasti fedeli alle frecce. E’ un particolare che mi 
piace: un simbolo. Le vecchie lance africane sta
volta non cadranno davanti ai fucili bianchi. 
Lissa — Non è troppo rischioso?
Nyanga — Tutti gli uomini sono dalla nostra par
te. I piccoli presidi della gendarmeria non potran
no fermarli. In molti villaggi, perfino i poliziotti 
sono passati con noi. Quanto agli altri, non avran
no il tempo di muoversi.
Xhosa — Sarà una carneficina.
Nyanga —- In una rivoluzione, qualcuno deve mo
rire: la morte è il miglior segno del mutamento. 
Ma se i Bianchi saranno saggi, verrà sparso poco 
sangue.
Lissa — Chi riuscirà a fermare i Basutwe? Prima 
del combattimento, i capi distribuiscono vino dro
gato.
Nyanga — Non preoccuparti.
Matubele — Hai fatto un buon lavoro, Nyanga. 
Nyanga — Grazie a te, che me l ’hai permesso. Or
mai Naman è al corrente di tutto, vero?
Matubele (esitante) — Gliene ho accennato, qual
che volta. Ha lasciato cadere il discorso. Come 
se la cosa non lo riguardasse, o addirittura non 
capisse.
Nyanga — Preferisce sognare, lui. Molte volte mi 
domando se sa che le zebre hanno quattro gambe, 
e se si accorge quando scende la notte. Ricordati : 
stasera quando parlerà al popolo dovrà dire ai 
Negri che è giunto il momento.
Lissa — Ce la faremo, Nyanga?
Nyanga — Puoi giurarci.
Lissa — Purché tutto vada secondo il previsto. 
Naman mi è parso strano, oggi. A volte mi fa 
paura. (Entra Naman).
Nyanga — Bei guerrieri, vero?
Naman (lo fissa senza rispondere) (a Matubele) —- 
Parlavano di morte, di sangue, di sterminio. Per
ché?
Matubele (imbarazzato) — Mi sembri molto stan
co. E’ stata una giornata faticosissima. Non vuoi 
riposare?
Lissa — Stasera devi parlare alla televisione, tutto 
il paese è in attesa. E' meglio che riposi un poco. 
Ti preparo la cena.
Naman — Avete uno sguardo molto affettuoso, 
preoccupato.
Matubele — Ti siamo grati per questo trionfo. 
Naman — Chi sa se mi sarete grati anche quando 
il trionfo sarà solo un ricordo.
Nyanga — A volte fai dei discorsi strani. E nei 
momenti meno adatti. Hai un’espressione! Sembra 
che per te, oggi, sia un giorno di lutto. Che cosa 
vuoi ancora?
Naman — La sconfitta, forse.
Lissa — La sconfitta!
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Nyanga — Ti fai beffe di noi.
Matubele — Ma perché, perché?
Naman — Per vincere davvero.
Lissa — E’ impazzito.
Naman — I frutti vi faranno comprendere le se
grete ragioni del seme. Voi esultate per questo, 
che chiamate trionfo. Ma io, io guardo lontano. 
Nyanga — Tu, sempre tu. Ripeti sempre : « Io, io ». 
Chi sei, alla fine? Non abbiamo lottato contro 
la superbia dei Bianchi perché uno del nostro co
lore cominciasse a sentirsi superiore a tutti. Non 
guardarmi in quel modo. Lo ripeto: non sei di
verso da noi.
Matubele — Nyanga!
Xhosa — E' l ’eletto di Dio.
Naman — Tu non sai quanto io vorrei, a volte, 
essere come voi. Non posso.
Nyanga — Ami parlare tu, gusti le belle frasi. Ri
spondi: sei pronto a marciare contro i Bianchi? 
Naman — Io? No, non io.
Nyanga — Vuoi distruggere le speranze di dieci 
milioni di Negri? Dimmi, Naman: hai preso il de
naro dei Bianchi?
Matubele —■ Basta, Nyanga! Nessuno può parlare 
a Naman in questo modo. Non osarlo più!
Naman —■ Proprio tu, Nyanga, parli del denaro 
dei Bianchi?
Nyanga — Che vuoi insinuare? Io non conosco il 
loro denaro. Non l'ho mai toccato.
Naman — E’ vero. Ma chi può sapere quel che 
farà domani?
Nyanga — Mai! Preferirei che queste mani cades
sero a terra. (Entra Xhosa).
Xhosa — Non ha voluto venire. Ha detto : « Quan
do avrà bisogno di me, io sarò accanto a lui. Ma 
questo non è il giorno che mio figlio ha bisogno 
di me ».
Naman — Vede sempre chiaro.
Xhosa — Che è accaduto? Sembrate sconvolti. 
Lissa — Nulla di grave. Tutti hanno i nervi a fior 
di pelle, in giornate come queste.
Nyanga — I l grande Naman sta preparando una 
sorpresa. Non vuole più conquistare il potere, se 
ho ben capito. Rinuncia. La città è in delirio, i 
Bianchi scendono a patti, il potere è finalmente 
a portata di mano: basta allungare il braccio. Ma 
lui, ma lui vuole cancellare tutto. Con un’alzata di 
spalle.
Matubele — Forse è meglio rimandare.
Nyanga — Per permettere ai Bianchi di organiz
zarsi?
Xhosa (andando vicino a Naman) — E’ giunto il 
momento, dunque? L’ho sempre saputo. Non ti 
vedevo passare in rivista le truppe vestito in alta 
uniforme, leggere i lunghi rapporti sulla produ
zione ai congressi annuali del movimento e ordi
nare alla polizia di sparare sugli avversari. Non 
puoi sporcarti, tu.
Lissa — Ma allora, perché ci hai portato fin qui?
Ormai non puoi abbandonarci.
remo come pagliuzze nelle mani di un governo
vendicativo.
Naman •— Come ho potuto uscire dal mio villag

gio, io, un povero operaio negro, destare il mio 
popolo’ dal suo lungo sonno, far tremare i Bianchi? 
L'ho fatto perché il mio compito contava per me 
più di tutto. Più della vita, della serenità; più di 
quelli che amo. Lo capite questo?
Lissa — Ti abbiamo seguito senza chiederti nulla. 
Naman — Già cominciate a chiedere. I l mio com
pito non è quello che pensate. Anch’io forse mi 
sono illuso, qualche volta. Anch’io ho preferito 
credere che fosse un destino di gloria : gli ap
plausi della folla, il palazzo dei re, il potere, i cortei. 
Io pure sono un uomo. Ma oggi scorgo con chia
rezza la meta.
Nyanga — Perché? Che cosa è accaduto, oggi? 
Lissa — Sei sicuro, Naman? Sei certo di non sba
gliare? Va’ a riposare, ti prego. Ne riparleremo 
più tardi.
Naman — Lissa, vedo inesorabile davanti a me la 
strada che devo percorrere.
Xhosa — Nessuno potrà persuaderlo, temo. Quan
to a me, accetto. Andremo dove vorrai : dove final
mente, forse, potrai essere mio. Andremo nel Sud, 
in un paese sconosciuto, vivremo anonimi, silen
ziosi. La tua inquietudine si placherà, e perfino 
tu sarai felice.
Nyanga — E tutti noi, dove andremo? Che faranno 
dieci milioni di uomini che credono in noi? An
cora non hai risposto: quale scopo aveva tutto 
questo, perché siamo giunti fin qui?
Naman — Più è alta la montagna, più la caduta 
fa meditare.
Nyanga — Tu sei impazzito. E noi siamo pazzi ad 
ascoltarti.
Lissa — Dove sono le tue promesse, Naman? Ci 
parlavi sempre di un regno felice, il regno della 
giustizia. Noi ti abbiamo creduto. Dov’è il tuo re
gno? Eppure non può essere lontano. L'Eden era 
qui, nell'Africa. Basta rimboccarsi le maniche e 
dissotterrarlo.
Naman — L’Eden è perduto per sempre.
Nyanga — Gli uomini lo riedificheranno.
Naman — Per anime come la tua il mondo ha sof
ferto invano. Non comprenderai mai nulla? Osser
va quei volti ebbri lì sotto, ti ripeto : osservali. 
Nyanga — Sono entusiasti, felici.
Naman — La droga! E’ questo il tuo Eden? 
Nyanga — Hai giurato di liberarli!
Naman — Liberarli, sì. Ma la libertà che io voglio 
dare a loro, a te fa paura. Perché per raggiungerla, 
può essere necessario che lo schiavo non diventi 
libero, che la moglie sia tradita e che l ’infermo 
muoia.
Nyanga — Tu stai delirando! Non oserai mai dir 
loro questo! Avanti! Sono lì, che ti acclamano. 
Spalanca il balcone e ripeti queste parole a tutti! 
{Senza una parola, Naman si avvia al balcone. Ma 
gli altri si guardano, poi corrono a fermarlo). 
Naman — Lo dirò, non temere. Potessi non dirlo. 
Ma io, anche se il mio cuore si spezza, devo met
tere i padri contro i figli, e sottrarre i bambini 
alle madri. Permetterò gemendo che gli innocenti
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siano messi nelle prigioni e torturati, che i giu
dici siano iniqui e i medici uccidano anziché gua
rire. Bisogna che la fiammella sopravviva dentro 
di loro, a qualunque costo. Che la tua opaca fe
licità non la soffochi. Altrimenti tutto sarà per
duto.
Nyanga — Io non ti permetterò di far loro del male. 
Lissa — Nyanga!
Nyanga — Da secoli aspettavamo uno che ci libe
rasse. Cantammo il salvatore nelle piantagioni di 
cotone deH’America e ogni volta che qui, in Africa, 
ricevevamo nello stinco lo stivale del bianco. Tu 
non puoi fermarci. I l mio popolo viene prima di te. 
Naman — Tu pensi alla felicità del popolo come 
a un sonno di bestie sazie.
Nyanga — Se è questo che vogliono, perché no? 
Dici di amarli. Ascoltali.
Naman — Dio non li vede come bestie sazie. E io 
non permetterò che lo diventino.
Nyanga — Parli proprio come un bianco. Chi sei, 
per diventare giudice del bene e del male?
Naman — Non li senti più invocare il mio nome? 
A me si affidano, mi chiedono la salvezza. E io 
li costringerò a bere, anche se soffrono, la medi
cina che ho scelto. Perché sono il loro medico. 
Lissa —- Non applaudono il medico. Applaudono 
il carnefice dei loro nemici. Tu non conosci gli 
uomini.
Naman — Io li amo.
Nyanga — E allora non tradirli.
Naman — Li salverò.
Nyanga — T'impedirò di distruggere la tua opera. 
Naman — E’ mia? Mi appartiene.
Nyanga — La nostra opera, allora. Sì, diciamolo. 
Sei un uomo straordinario tu, sei un grande capo, 
una bandiera. Ma sappi che dove tu passavi con 
il tuo aratro, aprendo il solco nella terra arida,
10 venivo silenziosamente dietro di te, e gettavo
11 mio seme. Tutto è pronto : un gesto e dieci mi
lioni di Negri balzeranno dal letargo.
Naman — Quale seme hai gettato in mio nome, 
Nyanga? Quale seme hai gettato nella mia terra? 
Nyanga — I l seme della giustizia.
Naman — Il seme di Dio, questo volevo.
Nyanga — C’è qualche differenza?
Naman — Come tra la bocca e l ’uomo. Quel che 
conta è la verità, Nyanga, la verità!
Nyanga — La verità? Miliardi di anime l ’hanno 
cercata, dalla notte dei tempi. Se ci fosse, l'uma
nità l ’avrebbe trovata. Ma è stato tutto un im
menso equivoco. Non viviamo per cercare la ve
rità nel cielo, ma per costruire la giustizia sulla 
terra.
Xhosa —• E se la giustizia... fosse anch’essa una 
droga?
Lissa — Che stai dicendo, tu?
Xhosa — Se la giustizia li addormentasse, li ren
desse muti e ciechi, e così essi non avessero più 
bisogno della verità?
Lissa — Parli di cose che non capisci.
Xhosa — Può darsi. Però... se fosse questa la grande

trappola; se la giustizia e la verità non andassero 
d’accordo?
Nyanga — Andiamo, Xhosa, basta. (Con improvviso 
rilassamento) Una bella bocca di donna può ad
dolcire le sciocchezze, ma non cancellarne la va
cuità. Scusami, Naman, per un momento ho pen
sato davvero che... Credo che Lissa abbia ragione. 
Un po' di riposo è quello che ci vuole. Natural
mente, ci ritroveremo d’accordo. A tra poco, amici. 
Matubele — Naman, devo parlarti.
Naman — Ti raggiungo.
Matubele — Nessuno si allontani dal palazzo. 
Nyanga — Ricordate le misure di sicurezza. Uomi
ni fidati sono collocati nei corridoi e davanti alle 
nostre camere. Ma per precauzione non aprite se 
non riconoscete chi bussa. (Escono).
Xhosa — Non ti credono. Ma tu facevi sul serio, 
vero?
Naman — E’ una medicina amara, devono berla 
a piccoli sorsi. Mi rattristo per loro, ma non 
posso aiutarli. Vedi, se sapessi che dicendo : « Quel
la stella brilla in cielo », causerei la morte di mia 
madre, con strazio insopportabile dovrei dirlo. 
Perché se tutti dicessero che quella stella non c’è, 
forse essa si spegnerebbe davvero. E che avver
rebbe del mondo, dopo?

Quarto quadro
Una camera nel palazzo del governo, riccamente 
addobbata. E' la stessa sera, tardi. Nyanga sta 
seduto pensoso, Lissa sta provando un vestito da 
sera davanti allo specchio.
Lissa — E’ meraviglioso.
Nyanga — Orribile. Ti avevo detto di non frugare 
nel guardaroba.
Lissa — Che male c’è? Tutto qui dentro è stato 
rubato al sudore dei Negri. Ci spetta.
Nyanga — Rimettilo a posto. (Bruscamente) Credi 
che al popolo piacerebbe vedere mia moglie ve
stita come la moglie di un ministro bianco?
Lissa —- Perché no?
Nyanga — Quel colore ti sta malissimo. E’ adatto 
a una donna con la pelle candida.
Lissa — Ti son sempre piaciute le bianche, vero? 
Nyanga (la guarda con ira) — Pensi davvero che 
abbia preparato la rivoluzione perché tu possa 
sfoggiare questo abito?
Lissa — Naturalmente. Tu mi ami. Su, non essere 
così tetro. Lo so perché facciamo la rivoluzione. 
(Declama) I l regno di Dio, la giustizia, il benes
sere del popolo, l ’Africa agli africani, il pane ai 
Negri e la galera ai Bianchi. La rivoluzione... Si 
potesse almeno chiamarla così. Resterà un piccolo 
aborto di rivoluzione.
Nyanga — Non è vero! Naman oggi ha esitato di 
fronte alla decisione più grave, ma domani stesso... 
Lissa — Non mi fido. Perché hai accettato che 
Naman rinviasse il discorso?
Nyanga — Che potevo fare? Pronunziarlo io al 
suo posto?
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Lissa (dopo una pausa) — Perché no?
Nyanga (senza prenderla troppo sul serio) — Tu 
stai delirando. I l popolo obbedisce solo a Naman. 
Lissa — E gli uomini che tu hai addestrati? 
Nyanga — Anche loro, come tutti.
Lissa — Non si può dire che tu sia stato previ
dente. Devi avere più coraggio, Nyanga. Oggi mi 
hai riscaldato il cuore, quando t’ho visto parlargli 
a quel modo. Era la prima volta che qualcuno 
osava opporsi a lui. Ero orgogliosa di te. Ma subi
to ti sei pentito. Quando gli hai parlato, poco fa, 
ti comportavi come un uomo che deve farsi per
donare.
Nyanga — E’ lui il capo.
Lissa — Non gli sei inferiore, tu.
Nyanga — Che stai dicendo?
Lissa — Non scrollare la testa. Lo sai benissimo. 
Hai già cominciato a guardarlo con occhi disin
cantanti. Abbi più fiducia in te stesso.
Nyanga — Smettila. Sei terribile.
Lissa — Dico quello che tu non osi dire. {Insi
nuante) Dimmi la verità: non hai mai pensato 
che potresti essere tu, il primo?
Nyanga (con troppa veemenza) — Non l ’ho mai 
pensato! Non sono una donnetta vanitosa, io. Non 
capisci? Quello che m’importa è lavorare per il 
mio popolo.
Lissa — Bene. Ho dunque per marito un uomo 
che ama il secondo posto, l ’azione subordinata. 
Dimmi : come speri di agire liberamente, se c’è 
un altro sopra di te?
Nyanga — Naman non è adatto al governo: è un 
profeta, lui. Ha bisogno di qualcuno che gli stia 
accanto e si occupi dei problemi concreti, delle 
ambigue necessità della politica. Di qualcuno che 
si sporchi le mani, come dice Xhosa. Io voglio 
sporcarmi le mani, per il mio popolo.
Lissa — E il giorno in cui lui non te lo permet
terà più? Non ci hai pensato? Molti aspirano al 
tuo posto. Matubele...
Nyanga — Io valgo più di Matubele.
Lissa — Sì. Ma se Naman lo preferisse a te? 
Nyanga — C’è lavoro per tutti.
Lissa — Bene, adesso anche il terzo posto ti 
appaga. Ma quando chi sta al primo e al secondo 
posto si stancherà di te? Naman non ama essere 
contraddetto, non dimenticherà la discussione di 
oggi, come gli hai tenuto testa di fronte a tutti. 
Matubele vedrà sempre in te un pericolo per il 
suo prestigio. Se ti accontenterai del secondo o 
del terzo posto, io ti annuncio che presto ti gette
ranno via come un servo.
Nyanga — Smettila. Che vuoi, Lissa? Stai cercando 
di spingermi contro Naman?
Lissa — Sono tua moglie, voglio che tu abbia 
tutto ciò che puoi ottenere. E sono una negra; 
non lo ricordo solo a parole, io. Voglio che quel 
che abbiamo preparato con tanta pena si compia. 
Tu stesso gliel’hai gridato: il nostro popolo viene 
prima di lui.

Nyanga — Non posso sfidare Naman. Lui è l ’eletto 
di Dio.
Lissa — Non giocare a nasconderti con me. Credi 
davvero che lui sia l'eletto di Dio... e credi dav
vero in Dio, tu?
Nyanga (incerto) —• Certo... come tutti.
Lissa — Non si può credere in Dio e restare indif
ferenti. Se credessi veramente, Dio ti ossessione
rebbe, come ossessiona Naman. Tu però credi nel
l ’uomo. Ecco la differenza fra te e Naman: lui 
confida in Dio, tu nell’uomo.
Nyanga — Anche Naman, a suo modo, crede nel
l ’uomo. Dice che può sottomettersi solo a Dio. 
Lissa — Perché lui non crede nel potere. Difatti, 
non si può credere in Dio e nel potere.
Nyanga — Si dovrebbe, invece. Si dovrebbe credere 
nel potere, umilmente: come un dono e un sim
bolo della divinità. Per costruire un mondo mi
gliore.
Lissa — Ecco, così mi piaci. Non sbaglio quando 
penso che tu possa rappresentare gli uomini e 
guidarli meglio di Naman. Lui, vedi, crede troppo 
in Dio, se è possibile dire così. Si mortifica, cerca 
di distruggere in sé ogni debolezza. Perché dovreb
bero riconoscersi gli uomini in una creatura così? 
Naman è diverso da tutti noi, e difatti è già un 
simbolo, un mito. Tu, invece, tu puoi essere un 
vero capo, una guida.
Nyanga — Io?
Lissa — Il compromesso, cioè l ’uomo. Sì, sei il 
mediatore. Sei idealista, ma ambizioso, ti com
muovi quando ascolti la musica, e sospiri come 
un mantice quando fai l ’amore. Ami il popolo, ma 
ami il potere. Naman è troppo vicino a Dio : tanto 
che in qualche modo l ’eletto ha preso nel popolo 
il posto stesso di Dio. Anche per questo non gli 
andrà bene. Se c’è, Dio è geloso. Ha sempre punito 
quelli che furono oggetto di troppo amore. 
Nyanga — Tu parli invano. Anche se lo credessi 
giusto, non troverei mai la forza di sottrarmi a 
Naman.
Lissa (ironica, rifacendogli il verso) — L’eletto di 
Dio... Un povero contadino!
Nyanga — Questo contadino ha svegliato dal 
letargo dieci milioni di uomini. Io, che ho letto 
montagne di libri, non saprei muovere neppure 
un villaggio. Dopo tutto, chi sa che non abbia 
ragione lui. Forse, la spada è stupida. Ci hai 
pensato, Lissa? Se tutta la nostra frenesia, alla 
fine, non servisse a niente? Se ci illudessimo? Se 
tutto cambiasse solo alla superficie, ma poi il noc
ciolo dell’uomo restasse immutato? Forse lui solo 
vede chiaro. Dà importanza solo a ciò che è du
revole.
Lissa — La durata è morte, Nyanga. Solo ciò che 
è morto dura. Le statue, perché il marmo non vive. 
Guarda il mondo: gli uomini amano solo ciò che 
è caduco. Naman adora l ’assoluto perché odia la 
vita.
Nyanga — Dieci milioni di uomini lo seguono, 
pronti a morire a un suo cenno.
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Lissa — Non sanno ancora chi è veramente. Presto, 
il suo nome sarà il più maledetto dell’Africa. Salva 
il tuo popolo, Nyanga. Pensa a quelli che credono 
in noi e ai quali abbiamo promesso la giustizia. 
I l tuo nome sarà cantato per sempre nelle nostre 
leggende. (Nyanga tace pensoso) Prima o poi 
avresti dovuto prendere il suo posto. Questo, in 
fondo, lo sai anche tu. Lui stesso oggi ti costringe 
a fare quello che in ogni caso dovresti fare presto. 
Hai guerrieri fidati...
Nyanga (atterrito) — Ucciderlo? Questo vuoi insi
nuare?
Lissa (sincera) — No! Come puoi pensarlo? 
Nyanga — Finché lui sarà al suo posto, nessuno 
obbedirà ad altri. Non posso far nulla da solo. 
Forse Matubele mi aiuterà.
Lissa — Rifletti a quel che fai. Non andare nella 
trappola con le tue stesse gambe. Matubele è 
devoto a Naman.
Nyanga — Sì, però ama il popolo, ed è onesto. 
Lissa — Ma se non vorrà? Che farai dopo che 
l ’avrai avvertito e avrà rifiutato?
Nyanga — Devo tentare. Non ho scelta.
Lissa — Avevo ragione, vedi? Tu hai fiducia nel
l ’uomo. Ebbene, vai, va’! Tutto è preferibile a que
sta lenta agonia della speranza.

Quinto quadro
In un’altra stanza del palazzo, oppure nel salone 
della scena 2“. Matubele e Nyanga discutono ani
matamente.
Nyanga — Il momento è gravissimo. Gli avveni
menti si stanno rivolgendo contro di noi. I l gover
no, rafforzato dalle nostre esitazioni, si prepara 
alla controffensiva. Poliziotti e agenti visitano i 
quartieri popolari minacciando castighi e spar
gendo false notizie. Promettono riforme. Nelle 
riserve, dopo il rinvio del discorso di Naman, 
comincia a serpeggiare il terrore: pagati o minac
ciati, gli stregoni del Nord hanno solennemente 
dichiarato che Naman è lo spirito del male. 
Davvero vuoi che tutto finisca così, Matubele? 
Matubele — Hai ragione. Non si può aspettare. 
Ma Naman darà l ’ordine. Lo darà oggi stesso. 
Nyanga — E se non lo desse mai più?
Matubele — Dobbiamo fidarci di Naman. Agisce 
sempre per il meglio. Conosce cose che noi igno
riamo.
Nyanga — Ed è giusto, questo? Non dovresti cono
scerle, almeno tu?
Matubele {non convinto) — Non è necessario. 
Nyanga — Lo è, invece. Un capo come Naman è 
importante, ma potrebbe venire a mancare. La 
rivoluzione deve andare avanti lo stesso. 
Matubele -— Lui è stato mandato dal cielo. Nes
suno potrà fargli del male. Ma se mancasse... 
Dio non voglia, noi vinceremo lo stesso, nel suo 
nome.
Nyanga — Lo pensi davvero?
Matubele — Sì. Sarebbe molto più difficile, certo; 
ma io sono sicuro... Perché mi guardi così? {Nyan
ga tace) A che cosa stai pensando, Nyanga? {Si

sente un clamore come di uomini che discutano 
e gridano. Matubele va alla porta, la spalanca) 
Che sta succedendo? {Entra un negro) Che suc
cede?
I l  Negro — Gli uomini si sono azzuffati. Amaso 
e Tommy, hanno abbandonato le armi e sono 
fuggiti. Dicono di aver sentito mormorare che 
Naman vuole abbandonare tutti e scappare oltre 
il confine. Gli altri hanno litigato. Domandano per
ché non si agisce.
Nyanga — Amaso e .Tommy saranno ripresi e 
duramente puniti. Darò subito gli ordini. Vai a 
comunicarlo a tutti. Chi abbandona la rivoluzione 
nel momento più delicato, non s’illuda di trovare 
clemenza.
I l  Negro — Nyanga, ieri doveva essere la giornata 
della grande vittoria. E invece... una bolla di sa
pone. Perché? Gli uomini sono inquieti.
Nyanga — Posso assicurarti che tutto è pronto. 
Bisognava aspettare... che arrivassero altre casse 
di armi. Tu capisci, no? La posta è troppo alta, 
non dobbiamo commettere imprudenze. Va’, di’ 
agli uomini che prima di sera il Paese sarà nelle 
nostre mani. {Il negro esce).
Matubele — E’ umiliante. Dover mentire anche 
a loro.
Nyanga — Anche i più fedeli disertano. Non si può 
condannarli, noi stessi non sappiamo quel che 
accadrà. Tutto questo è assurdo. Stupido, stupido! 
Matubele — Bisogna andare subito da Naman, 
parlargli con decisione.
Nyanga — Che ti aspetti ancora da lui? E’ un irre
sponsabile. L’eletto di Dio! Un vigliacco. 
Matubele — Nyanga...
Nyanga — Lasciami parlare, ne ho il diritto. Se lui 
non vuole, quell’ordine devi darlo tu.
Matubele {sgomento) — lo? Io non posso... Non 
ho l ’autorità...
Nyanga —• Anche tu sei un vigliacco? Vuoi restare 
qui, ad aspettare che arrivino i poliziotti e ti met
tano la corda al collo?
Matubele — Non tradisco il mio capo, io. Ero solo 
un povero contadino, un nulla. E lui mi ha condot
to fin qui.
Nyanga — E dove ci sta conducendo, ora? Chi è 
il traditore, Matubele? Pensaci bene. Chi tradisce? 
Gli schiavi finalmente sperano. E noi stiamo gri
dando loro: «Tenetevi le vostre catene». 
Matubele {improvvisamente deciso. Si eccita man 
mano che parla) — Andrò da lui. Lo obbligherò 
ad ascoltarmi. Io l ’ho seguito sempre, ho sempre 
rischiato tutto. Mi ascolterà. Dovrà rinsavire. Lui 
ci disprezza, ci ha sempre disprezzato tutti. Vuole 
vedere fino a che punto serviamo... godere del suo 
dominio. Ma adesso non più. Se non rinsavirà, riu
niremo un consiglio del popolo, e lo giudichere
mo. Noi, i capi del Movimento. Dovrà giustificarsi. 
Lo tratteremo... come un nemico.
Nyanga — Così mi piaci. Deciso. Però bisogna ri
flettere bene su ogni particolare. Bisogna essere 
cauti. Lui è molto furbo. Non dimenticare che 
Naman è adorato dal popolo, chiunque gli si mette
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contro rischia l ’ira della folla. E poi, portarlo 
davanti al consiglio rivoluzionario è l ’ultima 
carta. Lui si guarderebbe attorno, e tutti si senti
rebbero come ladri colti in flagrante.
Matubele — No. Non crederlo. Tu sai quanto io 
gli sia devoto, quanto l ’ami. Ma di fronte a questo... 
Nyanga (pensoso) — C’è un pericolo più grave. 
Processarlo potrebbe essere la morte del Movi
mento: la rivoluzione divisa prima ancora di aver 
conquistato il potere.
Matubele — Che si può fare, allora? Che dobbiamo 
fare? Sei venuto tu stesso a dirmi che non si può 
aspettare.
Nyanga — Ci sarebbe una soluzione...
Matubele — Quale?
Nyanga (come tra sé) — Che bisogno abbiamo di 
un consiglio rivoluzionario? Non vediamo anche 
noi qual è la sua colpa? Ma tutto è inutile, che 
sto pensando? (Sincero) Non avremo il coraggio, 
mai. Lasciamo pure che la frusta sibili e lo schiavo 
resti incatenato.
Matubele —• Dimmi : a che pensi?
Nyanga (appassionato) — Matubele, tu ami il no
stro ideale, vero? Sì, lo so. Ma purtroppo ogni vero 
ideale è come un Dio : un Dio di sofferenza e di 
sacrifìcio, prima che di gloria. Esige tutto. E così 
dev'essere. Guarda Naman: ce l ’ha insegnato lui. 
Bisogna essere disumani, strapparsi dal cuore i 
sentimenti e bruciarli sull’altare della divinità che 
abbiamo scelta.
Matubele — Sì, ma questo che c’entra? Parla chia
ramente.
Nyanga — Nulla, nulla. Ma ascoltami. E’ una fan
tasia, si capisce... prova ad immaginare che cosa 
accadrebbe se i Bianchi in questo momento ucci
dessero Naman. Un colpo di fucile. I l pianto 
disperato e sincero di tutti noi. Sincero, sì, perché 
noi soffriremmo davvero e ci sentiremmo straziati 
davanti al suo cadavere, non c'è dubbio. E intorno, 
il grande Paese in delirio, milioni di Negri che si 
esaltano e gridano, i Bianchi che tremano. Chi 
potrebbe più fermare il popolo, di fronte allo 
spettacolo di Naman ucciso?
Matubele —• Non voglio nemmeno pensarci. Na
man... E’ come... se morisse mio figlio. (Con ribel
lione) Come puoi pensare cose simili?
Nyanga — Devi ammettere che sarebbe la nostra 
vittoria definitiva.
Matubele (più disteso) — Mi dispiace, ma dovrai 
inventare qualche altra cosa. Noi lo proteggiamo 
bene, il nostro capo. Farò aumentare la guardia 
del corpo. Gli impedirò di uscire. I Bianchi non 
riusciranno ad ucciderlo, te l ’assicuro.
Nyanga — Oh sì, per i Bianchi è molto difficile. 
Matubele — Non voglio più pensarci.
Nyanga — Era solo una fantasticheria. Un pensiero 
che anche per me è crudele e insopportabile. Devi 
credermi... (Disperato) Ma tu devi aiutarmi. Io da 
solo non posso decidere. Non posso salvare tutto. 
E’ troppo difficile, troppo difficile! Ma tu gli reste
rai sempre fedele, vero? Tu non capisci. Io t'invi

dio. Ma forse, prima che questa settimana passi, 
anche tu l ’avrai maledetto mille volte. Io ti scon
giuro, ti prego. Io... Dai quell'ordine, ti seguiremo 
tutti. Dobbiamo tentare. Salverai Naman, non lo 
capisci? Lo renderai fedele a se stesso oltre la 
debolezza di oggi.
Matubele (freddo) — Basta, Nyanga. Parli molto, 
stamattina. Io non ti seguo. Sei sconvolto. Non ti 
ho mai visto così. Questa tua eccitazione non mi 
piace. Bisogna mantenere i nervi a posto, in 
queste giornate. Adesso, appena Naman mi man
derà a chiamare, gli parlerò. Te lo prometto. 
Nyanga — Non ti rendi conto. Non ti immagini 
neppure come questo momento sia importante. 
Aiutami.
Matubele — Non possiamo mettere da parte 
Naman. Senza di lui la rivoluzione sarebbe come 
un piccolo bimbo, orfano, capace solo di piangere. 
Nyanga — Per l ’ultima volta. Rifletti.
Matubele — Vedi questa mano? Io posso aprirla 
e chiuderla, come voglio. Non devo renderle conto. 
Così sono io per Naman.
Nyanga — Va bene. Sono solo. L’ho sempre saputo. 
I tuoi occhi sono cauti, saggi. La saggezza soffoca 
sempre la speranza. Ma la speranza sarà più forte 
della tua fedeltà. Ricordati: quello che io farò, tu 
l'avrai deciso.
Matubele — Sta attento, Nyanga. Non potrai mai 
essere Naman. Non potrai mai esserlo. Mai. 
Nyanga — Peggio per te e per tutti. Ricordi il 
nostro inno? « I l grande fiume corre alla sua foce, 
ed invano il canneto lo trattiene ».

CANTO DI ASSALONNE
Assalonne dai lunghi capelli 
non ricordi più i giorni belli?
Sei un dolce bimbo tu, il prediletto, 
per guanciale hai di Davide il petto.
I l suo arco nella tua mano, 
lui t ’insegna a mirare lontano.
Assalonne dai lunghi capelli, 
non ricordi più i giorni belli?
I tuoi capelli pesano tre chili, 
ma getti il pettine, la spada affili.
Assalonne, mio dolce Assalonne, 
dolce veleno ti porgon le donne.
Ti sussurrano che sei il più forte, 
tu le ascolti, ed ascolti la morte.
Assalonne dai lunghi capelli, 
le tue vesti son tutte a brandelli.
Ora, appeso ai rami neri, 
sei bersaglio degli arcieri.
Assalonne dai lunghi capelli, 
non ritornano più i giorni belli.

Sesto quadro
(Uno studio nel palazzo del governo alcuni giorni 
dopo. Entrano Nyanga accompagnato da un capi
tano dell’esercito in divisa e da un agente in bor-
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ghese. Questi, all’entrata del ministro se ne starà 
immobile in disparte vicino alla porta).
I l  Capitano — Il ministro sarà qui tra un minuto. 
Non accostarti troppo. Dice che i Negri emanano 
una puzza che lo mette di malumore.
L’Agente — Via, le sembra il momento?
I l  Capitano — Non si preoccupi. Se è venuto qui, 
è già disposto a tutto. (Nyanga se ne sta a capo 
chino, assorto, assente) Siete sicuri che nessuno 
l ’abbia visto entrare?
L’Agente —■ Sono state prese tutte le precauzioni. 
Quando è salito in macchina al luogo dell’appunta
mento, non c’era nessuno, e qui abbiamo sbarrato 
tutta la via. Gli uomini della sezione politica vigi
lano nei dintorni.
I l  Capitano — Speriamo che si concluda presto. 
(Entra il ministro).
I l  Ministro —■ Ecco, ecco. Buongiorno. E’ questo 
il nostro negro di buonsenso? (Va da Nyanga e gli 
stringe la mano. Gli altri due lo guardano stupiti) 
Finalmente un negro come si deve, un vero pa
triota. Sono lieto di stringerti la mano. I miei col- 
laboratori mi hanno riferito e volevo conoscerti 
personalmente.
Nyanga — Veramente, ho messo io come condi
zione all’incontro la presenza di Vostro Onore.
I l  Ministro (senza badargli) — Purtroppo non 
posso trattenermi, ho molto da fare. I tuoi com
pagni di pelle fanno i capricci, eh? Voi ignorate 
quanto io vi sia amico, i sovversivi hanno dif
fuso voci maligne sul mio conto. Ma un giorno, 
sappiatelo, io stesso v’inviterò ad una stretta colla
borazione. Prima però bisogna che dimostriate di 
essere maturi, di sapere reggere il timone; non 
possiamo permettere che la barca affondi, ci siamo 
dentro anche noi. Purtroppo le ribellioni non gio
vano alla causa dei Negri. Ma tu non c’entri, sei 
un onesto. E io ti dico subito che intendo ricom
pensarti generosamente.
Nyanga — Non vengo a riscuotere ricompense.
I l  Ministro — No? La sorpresa ti sarà gradita. 
Certo, a stretto rigore hai fatto solo il tuo dovere. 
Ma non sempre è facile obbedire alla voce del do
vere. Tu sei stato coraggioso quanto leale. E poi, 
di’ la verità, su un po’ di denaro ci conti.
Nyanga — Lei è molto più giovane di quel che cre
devo.
I l  Ministro — Le fotografie m’invecchiano. Perché 
mi guardi a quel modo?
Nyanga — E’ la prima volta che vedo da vicino 
un ministro.
I l  Ministro — Lo dici come se fossi un ippopo
tamo. Siamo come tutti gli altri, almeno di fuori. 
Nyanga — E di dentro?
I l  Ministro —• Anche di dentro, si capisce.
Nyanga — Lei governa da molto tempo, il potere 
non l'ha invecchiato.
I l  Ministro —■ Ho cominciato presto. Ti voglio 
confidare un segreto divertente. Quando intrapresi 
la carriera politica, l ’immagine dell’uomo di Stato

s’ammantava ancora di ponderatezza e d’esperien
za. Governare era un mestiere da vecchi. Per la 
mia prima campagna elettorale dovetti farmi briz- 
zolare i capelli. Ma quando i popoli invecchiano, 
vogliono riflettersi in capi giovani. Diventano dif
fidenti, e credono che un aspetto sano e giovanile 
rispecchi una buona coscienza. Così per la mia 
prossima campagna dovrò ringiovanire, e mi tin
gerò i capelli di nero. Buffa la politica, eh? Hai 
visto, abbiamo fatto subito amicizia, ti ho detto 
cose che di solito non dico neppure ai miei amici. 
Ma ora è tardi, parliamo d’affari.
Nyanga — Ha detto affari? Continua a stupirmi. 
I l  Ministro — Perché?
Nyanga — Da un ministro mi aspettavo un bel 
discorso sui destini della Patria e sulla salvezza 
della civiltà occidentale.
I l  Ministro (improvvisamente brutale) — Cercavo 
di adattarmi alla tua mentalità.
Nyanga — Che ne sa lei della mia mentalità?
I l  Ministro — Avanti, non giochiamo. Sei venuto 
qui perché te ne riprometti un utile.
Nyanga — Forse. Non quello però che lei crede. 
I l  Capitano — Quanto vuoi?
Nyanga —■ Denaro? No! Non sono uno che si vende, 
sono un idealista. Sono venuto perché è stupido 
puntare sul cavallo perdente. Ma voi mi disprez
zate.
I l  Capitano — Ma no, no, te rassicuro. E poi, i 
motivi non c’interessano. E’ un affare. Tu ci dici 
dove è nascosto Naman. Noi ti compensiamo.
I l  Ministro — Sei stato tu a metterti in contatto 
con noi.
Nyanga —■ Non abbiate fretta. Perché credete che 
abbia preteso la presenza di un ministro? Lo so. 
Voi credete per vanità.
I l  Capitano — Non importano i motivi, te l'ho 
detto.
Nyanga — Importano. Sono la cosa più importante. 
Ho voluto un ministro perché domani nessuno 
possa essere smentito.
I l  Ministro —■ Adesso sono qui. Dimmi quanto 
chiedi.
Nyanga — Non sperate di liberarvi di me con 
qualche banconota. Quel che voglio è che Vostro 
Onore prosegua il discorso iniziato. Desidero che 
lei sappia di poter contare - e di dover con
tare - su un nuovo collaboratore prezioso. I l van
taggio è reciproco. Sono capace di portare gli uo
mini e le idee al successo, l'avete visto. Se non 
posso più stare con un padrone, vado con un altro. 
Se Naman fosse stato un uomo politico realista
10 sarei qui, al vostro posto. Invece lui ha sco
perto all’improvviso che il potere non lo affascina. 
E allora io al suo fianco sono sprecato.
11 Ministro — Ti sei definito un idealista. Direi 
che sei un intellettuale. Sai sceglierti i tuoi alibi 
con molto acume.
Nyanga — Lei disprezza gli intellettuali.
I l  Ministro — Sì, e credimi, non faccio questione
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di colore. Tutta la loro capacità consiste in questo: 
scegliersi alibi persuasivi.
Nyanga — Lei non riesce a dimenticare che rin
nego il mio capo. Anch’io non potrò più dimenti
care quell’uomo. Per tutta la vita, il suo pensiero 
verrà a me e mi tormenterà. Ma non come lei può 
credere. Mi roderò fiamma per il mio errore: per 
aver persistito troppo a lungo nell’errore. Credevo 
di lavorare per un genio, e mi sono messo agli or
dini di un visionario ridicolo. Per questo ho ri
morso: per il mio tempo e le mie illusioni.
I l  Ministro (conciliante) — Io pure mi sono chie
sto come è accaduto. Ho letto i rapporti che ti 
riguardavano. Un uomo come te, via... non sei un 
povero operaio. Non potevi aver solo voglia di 
distruggere tutto e riempirti la pancia. Sei stato 
fra i Negri più fortunati del nostro Paese, ma in
vece di renderti mite e obbediente, la fortuna ha 
inasprito la tua invidia. Hanno ragione quelli che 
vorrebbero tenervi nell’ignoranza. (Agli altri due) 
Forse voi non lo ricordate, ma questo uomo è uno 
dei dieci bambini Negri che, per far tacere certe 
critiche furono scelti dal governo venticinque anni 
fa per essere istruiti a spese dello Stato. Li pren
demmo dai loro tuguri, li nutrimmo e li mandam
mo in Europa a studiare. Ed ecco il risultato : lui 
torna e si mette a fare la rivoluzione.
Nyanga —■ Ero ormai troppo abituato a essere li
bero e rispettato.
I l  Ministro — Saresti stato rispettato anche qui. 
Nyanga — Tra di voi sarei rimasto sempre l’ultimo, 
il negro.
I l  Ministro — Posso capirti. Però hai rischiato 
troppo, dovevi immaginarti che quegli straccioni 
non avrebbero combinato nulla di buono. Per for
tuna ti sei tirato fuori in tempo.
I l  Capitano — La nostra educazione gli è servita. 
Dopo tutto, è rimasto uno dei nostri.
I l  Ministro — Toglimi la curiosità, tu che conosci 
tanto bene quel Naman... Com’è?
Nyanga — Sa incantare. Possiede un’attrazione fi
sica, una specie di magia. Accanto a lui senti scor
rere la vita.
I l  Ministro (ironico) — L’eletto di Dio, vero? 
(Nyanga a capo chino non risponde).
I l  Capitano — Mi domando come si può credere 
una cosa simile.
I l  Ministro — Certo, è inconcepibile: un ribelle! 
La divinità è la migliore alleata dell’uomo d'or
dine. Io resto attaccato alle buone vecchie idee. 
Sono certo che Nyanga è venuto da noi perché 
Dio l ’ha ispirato. Egli non abbandona chi da Lui 
riceve l ’autorità. Eravamo in pericolo, ma l ’Altis
simo ci manda questo giovane ad aiutarci. 
L’agente (tetro) — Ancora non ci hai dato l’infor
mazione. L’aspettiamo.
I l  Capitano — Nyanga, mi pare che tu ami troppo 
discorrere, e il tempo passa. Vostro Onore, temo 
che sotto ci sia qualche tranello. Me lo lasci. La 
nostra polizia conosce sistemi infallibili.
I l  Ministro (ridendo) — Non lo spaventi. Si è 
offerto di aiutarci, trattiamolo bene. Nyanga, sto

riflettendo: la tua offerta di collaborazione è inte
ressante. Sì. Ci potrà far comodo dichiarare che 
uno dei capi del Movimento è passato dalla nostra 
parte. Servirà a distruggere rapidamente un mito 
e insieme a convincere i più riottosi dei ribelli che 
altrimenti combinerebbero altri guai. Senza con
tare che metteremo a tacere quegli stupidi stra
nieri che parlano di colonialismo invece di guar
dare il disordine che pullula in casa loro.
Nyanga — Che garanzie avrò?
I l  Ministro — Non puoi avere garanzie, lo sai. Se 
però non ti fidi, puoi scegliere il denaro.
Nyanga — No.
I l  Capitano — Anche dopo averti pagato, del resto, 
potremmo farti uccidere.
I l  Ministro — Devi fidarti. Ma ti dò la mia parola. 
I l  Capitano — Ora hai la parola del ministro. Parla. 
(Nyanga rimane immobile, fissando il ministro). 
I l  Ministro (incoraggiante) — Se vuoi aiutare il 
tuo popolo nella legalità hai fatto la scelta giusta. 
Sto preparando un coraggioso piano di riforme, 
che con metodo progressivo aiuterà i Negri ad 
assimilare a fondo i principi della nostra civiltà e 
ad inserirsi gradualmente nel tessuto sociale. 
A proposito, capitano: non dimentichi di fargli 
dare del denaro.
Nyanga — No!
I l  Ministro — Non essere puerile. Non potrai di
ventare candidato alle prossime elezioni senza un 
adeguato tenore di vita. Dovrai avere una bella 
casa. Sei sposato? Tua moglie è bella? Ottimamen
te. Hai figli? Peccato, giovano. Ti occorrerà molto 
denaro. Sarà denaro del mio partito e dello Stato, 
perché operiamo per il vantaggio del Paese. Da 
questo momento in poi, ricordatelo: niente più 
ascetismi, isterismi e romanticherie. E adesso avan
ti, dammi quell’indirizzo.
Nyanga — Ancora un particolare.
I l  Ministro — Un’altra condizione?
Nyanga — La più importante. Ai seguaci di Naman 
non deve essere fatto del male. Dovete prometter
mi che la repressione non sarà crudele.
I l  Capitano — Adesso pretendi di governare tu. 
I l  Ministro — Non ci sarà repressione, la rivolu
zione senza i suoi capi sarà un innocuo mostro 
decapitato. Le elezioni sono vicine, il mondo ci 
guarda. (Nyanga trae di tasca un foglietto e, come 
trasognato, glielo porge. I l  Ministro lo guarda, poi 
lo passa al Capitano). Dia le disposizioni necessa
rie. M’informi quando tutto è pronto. (A Nyanga) 
Ci rivedremo presto, noi. (Esce. I l Capitano lo se
gue. Nyanga viene avanti, lentamente).
Nyanga — Molti non potranno comprendermi, lo 
so, e mi detesteranno. Ma ho fatto quel che do
vevo. Quando chi comanda abbandona i seguaci, 
è giusto che ogni sua parola diventi una freccia 
ritorta contro di lui. I Bianchi si illudono, se cre
dono che io abbia rinnegato le mie idee. Solo mi 
piego alla necessità, e cerco la strada per farle 
trionfare. Amo Naman, ma anche egli era solo uno 
strumento per raggiungere la mia meta, il bene 
del popolo. E’ giusto che uno solo sia sacrificato, 
per la salvezza di molti.
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Settimo quadro
(L’interno di una capanna nella foresta. E’ notte. 
L’unica finestra sconnessa è chiusa. L'interno è 
fiocamente illuminato. Armato di fucile, Matubele 
sta dietro la finestra e sbircia fuori. Accanto a lui 
è Xhosa).
Matubele — E’ l ’ora. Nyanga dovrebbe essere qui. 
Xhosa — Ho paura. A quest’ora l ’avranno arrestato. 
Intorno alla capitale c’è un cordone di soldati. 
L’intero esercito è concentrato qui attorno. 
Matubele — Questa capanna è ben nascosta. E poi 
appartiene ad un uomo insospettabile.
Xhosa — Purché Nyanga abbia preso tutte le 
precauzioni.
Matubele — Le avrà prese. Se avrà voluto pren
derle.
Xhosa — Che stai pensando?
Matubele —- Niente.
Xhosa —• Neanche tu ti fidi di Nyanga?
Matubele —• In momenti come questi uno diffida 
perfino del fratello. Che fa Naman?
Xhosa — E’ ancora immobile davanti alla finestra 
e guarda fuori.
Matubele — E’ lì da stanotte. Darei l ’anima per 
sapere quello che pensa.
Xhosa — Guarda! Ecco Nyanga! A vederlo attra
versare la radura, sotto la luna mi si stringe il 
cuore. Aspetto che da un momento all’altro qual
cuno spari dalla siepe e di vederlo cadere a terra. 
Matubele — Xhosa! Siamo già abbastanza tristi! 
(Va alla porta. La apre di scatto. Fa entrare Nyanga). 
Nyanga — Dov’è Naman? Devo parlargli!
Xhosa — Prima racconta. Le notizie della capitale. 
Nyanga — Non c’è tempo. Conducimi da Naman, 
subito.
Matubele — Non vuol vedere nessuno.
Nyanga — Mi vedrà. (Entra Naman).
Naman — Ti aspettavo.
Nyanga — Voglio parlarti da solo.
Naman — Andate.
Matubele (esitante) — Forse è meglio ch’io resti. 
Nyanga — Da solo, ho detto.
Naman —• Andate. Nyanga non pensa a farmi del 
male. E’ vero, Nyanga? (Quando Matubele ancora 
incerto, gli passa vicino, Naman gli mette una 
mano sulla spalla) Non preoccuparti.
Nyanga — Vengo ad aiutarti.
Naman —■ Sei sempre il benvenuto.
Nyanga — Voglio salvarti. E se non ci riuscirò, vo
glio salvare almeno quello che conta.
Naman — Intendi te stesso.
Nyanga —• Intendo la rivoluzione. A qualunque co
sto, capisci?
Naman —- Come la salverai? Affidandola ai gen
darmi?
Nyanga — E va bene, a carte scoperte. Non tremo, 
non ho paura. Forse sono l ’unico qui.
Naman — Sei forse l ’unico ad avere una via di 
scampo.
Nyanga — Tu però non dovresti aver paura. 
Di che può avere paura il giusto, l’eletto di Dio?

Naman — Un tempo mi amavi. Come sono ostili 
i tuoi occhi.
Nyanga — Un tempo tu amavi il popolo.
Naman — Amo gli uomini, io.
Nyanga — I giochi di parole ti sono sempre piaciuti. 
Non so quale malattia ti abbia toccato il cervello. 
Eppure sei andato nei loro villaggi. Sognano di 
vivere e godere in questo mondo, non di regnare 
come mummie dalle pagine delle leggende.
Naman — Ho detto che mi amavi, mi sbagliavo. 
Tu vedevi in me il conquistatore che sognavi di 
essere. Consideravi perfino Dio un tuo strumento, 
un ariete per abbattere i muri che non riuscivi a 
scalfire.
Nyanga — Sono come mi hai fatto tu. Ero un uomo 
come tanti altri, quando sei entrato nella mia vita 
e l ’hai sconvolta. Mi hai fatto intravvedere un oriz
zonte sconfinato, mi hai guidato fino alla cima di 
una montagna inaccessibile. Ma quand’ero arrivato 
e potevo toccarla, m’hai ordinato di scendere. T’ho 
chiesto di dirmi perché, non mi hai risposto. 
Naman — Eri un uomo qualsiasi. Ma quali sogni 
dietro la tua fronte, quanti sogni repressi. Conosco 
questi sogni che germogliano nell'anima della gente 
comune. Piccoli sogni impotenti; ma si gonfiano, 
si gonfiano, a poco a poco, arrivano a servirsi di 
Dio.
Nyanga — Sono l'angoscia e la ribellione di tutte 
le creature umiliate. Non disprezzarle. Erano quelle 
che credevano in te. Ma io ti ho strappato di mano 
la bandiera, e adesso in me crederanno. Prometterò 
loro cose raggiungibili, e darò quello che avevo 
promesso. Perché io sono uno di loro.
Naman — Crederanno in me più che mai. Io vivo 
per i falliti. La prostituta avvilita che trema di 
freddo nella notte, la moglie sola nel letto deserto, 
l ’uomo che vorrebbe scalare il monte ma ansima. 
Per tutti coloro che vogliono e non possono. Non 
vedi? Perché essi mi riconoscano, ecco che io pure 
fallisco. Non voglio essere il vincitore; capisci 
adesso perché? La gente applaude chi trionfa, ma 
dimentica. Io voglio che non mi dimentichino. 
Nyanga — Pazzo, pazzo! Puoi essere un capo invin
cibile! Naman, ti supplico. Siamo ancora in tempo. 
Anche adesso tutto può essere riguadagnato. Pos
siamo vincere. Saremo i padroni dell’Africa. Esci 
dal tuo torpore. Torna in te. Ricorda il tuo villag
gio. Pensa alla frusta del sovraintendente, i bam
bini consumati dalle zanzare del sonno, quelli man
giati dalle belve, quelli venduti; le madri costrette 
a macinare il grano come buoi attaccati alla macina. 
Noi possiamo cancellare tutto questo. (Naman 
scuote il capo in silenzio). Quando avremo il potere 
modellerai come vorrai il volto del popolo. Pensa a 
quello che avviene, a che cosa avverrà se ci abban
doni. Dici di venire in nome di Dio: ebbene, gover
nerai il popolo in suo nome. Chiunque non renderà 
omaggio a Dio sarà punito e il nome di Dio e il tuo, 
uniti, si spanderanno sopra tutti gli abitanti del 
Paese, dalle montagne fino all’Oceano. Senza di te, 
cadranno in mano a uomini che non hanno la tua
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fede! A uomini violenti, nemici della verità. E saran
no come piccoli pesci dentro reti ben tese. Per 
colpa tua. Pensa a questo, Naman : il potere in nome 
di Dio!
Naman — Chi può governare in nome di Dio? Chi 
oserà? Se uno governerà in nome di Dio e commet
terà ingiustizie, gli uomini grideranno : « Dio è 
ingiusto ». E per colpa di chi avrà usato il suo 
nome, gli si rivolteranno contro.
Nyanga — Allora pensa a me! Non puoi non amar
mi, tu che dici di amare tutti. Io ti sono stato 
vicino, ho lottato per te. Ora sono smarrito, soffro. 
Non obbligarmi a una decisione che mi tormenta. 
Aiutami. Forse davvero tu possiedi la verità. Se è 
così, dammi un segno. Ti prego, dammi un segno; 
e io abbandonerò quel che altrimenti dovrò fare 
e ti seguirò dovunque. Un segno, Naman: il segno 
della verità.
Naman — Ricordi quel villaggio che abbiamo visi
tato pochi giorni prima di entrare in città? La poli
zia aveva sparato ad un uomo. Tutti dicevano che 
era morto, e quando lo feci alzare gridaste al mira
colo. Io dissi che era soltanto svenuto. Non voglio 
fare violenza all’uomo : gli porto la libertà.
Nyanga — Noi non sappiamo che farcene della tua 
libertà. Per l ’uomo d’oggi, l’inferno è la scelta. 
Siamo pronti a donarla, la nostra anima, a chi ci 
assicura il pane, alla donna che ci accarezza, al 
bimbo che piange. Gli uomini non vogliono la tua 
libertà, Naman: sognano una larga strada da per
correre tutti insieme, cantando. E non importa 
troppo dove conduce. Se rifiuti, si rivolgeranno 
altrove. E quelli che si prenderanno la loro anima 
avranno anche la loro gratitudine. Non avranno i 
tuoi scrupoli, Naman : ci ridurranno come bambini, 
cani sapienti o automi. Ma tu mi ascolti? (Naman 
guarda davanti a sé con espressione dolorosa). E 
va bene. Io sono solo un piccolo uomo e tu 
l'eletto di Dio. Ma io li proteggerò. Userò della 
libertà contro di te, per i miei fratelli. E non 
importa se per questo sarò un dannato. Non si può 
persuadere gli uomini a sognare un mondo nuovo 
e poi abbandonarli, rinnegarli, dir loro : « Adesso 
andate avanti o indietro, come vi piace, restate soli 
con la vostra libertà ». Forse a Dio è lecito, ma 
all’uomo no. Tu sei l ’eletto, il martire. Contempli 
con i tuoi occhi malinconici i monumenti che il 
mondo t’innalzerà. Dio ti ha mandato? Tutto dun
que è stabilito. Morire è il tuo compito. Io penso 
a quelli che sopravvivono. E per loro m’imbratterò 
queste mani del tuo sangue! Se per salvarli è neces
sario che tu muoia, io voglio che tu muoia. (Naman 
gli va vicino. Gli mette con affetto una mano sulla 
spalla. Nyanga si ritrae con uno scatto). Che fai? 
Vattene, stai lontano. (Piange).
Naman — Sei ormai libero da me. Così tu possa 
liberarti da te stesso.
Nyanga — Lotterò per il mondo nel quale credo. 
Naman — Va’ dunque per la tua strada, Nyanga. 
Nyanga — Una cosa voglio sapere: dimmi, com’è 
possibile che tu non ti sia mai accorto di quello 
che pensavo e di quello che preparavo?
Naman — Dovevo lasciarti fare. Tu ignori quanto

mi hai aiutato. Ho visto giorno per giorno i tuoi 
piccoli tradimenti di uomo. Io parlavo dello spirito, 
tu della terra; io di Dio, tu del potere; io della 
libertà e tu della felicità. Così ho capito. Non ci si 
può fidare degli uomini, Nyanga; ma solo del loro 
ricordo. (Si ode rumore fuori. Entrano di corsa 
Matubele e Xhosa).
Xhosa — Naman! I soldati! I soldati ci hanno cir
condati.
Matubele — La foresta brulica di torce, di riflettori. 
(Si apposta alla finestra) Non ti prenderanno fin
ché io sarò vivo.
Naman — Non sparare. Te l ’ordino, hai capito? 
Matubele (a Nyanga) — Sei stato tu, sei stato tu, 
vero?
Xhosa — Traditore! Traditore!
Naman — Non odiatelo. Ha fatto la sua parte. 
E’ venuto a salvarvi: e anche a salvare me. Vi 
prego. Lasciatemi solo con Xhosa. (Xhosa gli va 
vicino, appoggia la testa sul petto di Naman). 
Xhosa — E’ finita: come tu hai voluto. Ebbene, 
Naman, non tremare davanti a loro. Segui fino alla 
fine la tua strada, anche se passa sul mio cuore. 
Naman — Vorrei non dovervi passare.
Xhosa — Lo so. Ma è la tua strada. Tua madre, 
oggi, m'ha detto : « Che posso fare, anch'io? Una 
madre è come un arco, non può mutare la traiet
toria della freccia ». Hai scelto un triste destino. 
Naman — Un destino glorioso.
Xhosa — Una gloria triste.
Naman — Il mondo ripeterà sempre il mio nome. 
Xi-iosa — Che m’importa, se ti vedrò morire? Perdo
nami. Non posso fermarti. Sono solo una povera 
ragazza. Ho sbagliato quasi tutto nella mia vita, 
e forse ho sbagliato anche te.
Naman — Xhosa, è molto difficile...
Xhosa — No, non dirmi nulla. Ma tu tremi. Hai 
paura? Ti fanno paura i Bianchi? I loro fucili 
e i loro tribunali? Sei caldo come per la febbre. 
Non aver paura, Naman. Non dubitare più, non 
tornare indietro. Va’. Che non ti vedano mai implo
rare. Ti sentirai solo, nella prigione dove ti gette
ranno, e tutti si allontaneranno. Ma io rimarrò 
sempre con te. Quando avrai paura, pensa a questo : 
nel mondo c’è una donna che sa che tu possiedi la 
verità, e che sei giusto. Qualunque cosa avvenga, io 
penserò sempre che sei la luce del mondo. E ogni 
volta che mi sveglierò e guarderò il sole vincere la 
notte, dirò : « Ecco, così è lui ».
Naman —• Non posso sottrarmi, tu lo capisci, vero? 
Anche quelli che amo...
Xhosa — Sì, lo so, la verità. Che terribile peso ti 
sei messo sulle spalle. Ma perché, perché siete così? 
Perché nascono uomini come te? Una madre sogna 
un figlio che le chiuda gli occhi. Una donna sogna 
un uomo che la sera torni da lei, la prenda tra le 
braccia e le rimanga vicino. Invece i vostri sogni 
scacciano e distruggono noi, le povere donne. 
I giochi della vostra mente sono più forti della 
carne e del sangue. Tu parli sempre di Dio; ma per 
me questo Dio è solo una parola, non riesco a 
dargli un volto. E ora il tuo Dio ti strappa a me. 
Tu mi abbandoni per amore di una parola. (Entra-
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no Nyanga e Matubele. Fuori il rumore si è fatto 
più forte. La radura è tutta illuminata. Una voce 
fuori ingigantita da un megafono urla).
Una Voce — Vieni fuori, Naman. Vieni fuori, con 
le braccia alzate. (Naman si avvicina. Nel passare 
davanti a Nyanga, i due si fissano. Poi si abbrac
ciano. Ma Naman ha compiuto il gesto un momento 
prima. Poi Naman esce).
Xhosa — L’hai tradito, l'hai tradito, e hai avuto 
il coraggio di abbracciarlo?
Nyanga (come stordito, barcollante) — Non sono 
stato io. Mi ha baciato lui, per primo!

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

Ottavo quadro
Un’osteria per Negri di fronte alla prigione della 
capitale. Xhosa e Matubele sono seduti ad un tavo
lino, nell’angolo più buio. Tengono la testa bassa, 
per timore che qualcuno li riconosca.
Matubele — Dobbiamo andare via da questa città 
maledetta.
Xhosa —■ Andare via? E dove?
Matubele — In qualunque altro posto. Potresti veni
re a casa mia. Da due anni non rivedo mia moglie 
e i miei figli.
Xhosa — Resterò accanto a sua madre. Lo aspet
terò.
Matubele — E’ inutile restare qui. Inutile e peri
coloso.
Xhosa —■ Pericoloso? Non m’importa. Inutile non è. 
Matubele — Che cosa speri?
Xi-iosa — Di avere sue notizie. Di rivederlo. 
Matubele — Abbiamo saputo quel che potevamo 
sapere. E’ lì dentro e la polizia lo sta interrogando. 
Xhosa —• Lo torturano, vero?
Matubele -— Non credo, per ora. Si sarebbe saputo. 
Forse hanno paura delle reazioni dei Negri. 
Xhosa —■ I Negri! Sono i più feroci contro di lui. 
Matubele — Gliel’avevo detto. Siamo una razza 
di vigliacchi, noialtri. Meritiamo il piede dei Bian
chi sul collo.
Xhosa — Tu credi che i Bianchi si comporterebbero 
meglio? (Matubele non risponde). Hai potuto dor
mire stanotte?
Matubele —■ Poco. Per fortuna alla mia età si resiste 
bene anche dormendo poco.
Xhosa — Io invece ho dormito come una bimba. 
Mi sono svegliata contenta, stamattina. Non ricor
davo più nulla. Dopo ne ho avuto rimorso e ho 
pianto.
Matubele — Non dormivi da tre notti.
Xhosa — Non dovrei dormire. E’ terribile : è ancora 
vivo e già cominciamo a dimenticarlo. Dopo quat
tro giorni.
Matubele — Sai benissimo che non lo dimentiche
remo mai.
Xhosa — Hai mai provato a vegliare una persona 
che sta morendo, una persona cara?
Matubele — Più di una volta.
Xhosa — Ebbene, ti sarà capitato di addormentarti

un poco, di mangiare o anche solo di distrarti, 
di seguire i tuoi pensieri, cancellando dalla tua 
mente quell’essere che si spegneva. E’ la cosa più 
terribile.
Matubele — E’ inevitabile.
Xhosa — E' inevitabile; ma bisogna evitarlo. A me, 
capitò quando agonizzava mia madre. Mi sono 
sentita terribilmente colpevole, dopo.
Matubele — Perché? Forse lei non ti vedeva nep
pure.
Xhosa — Non mi vedeva, infatti, ma mi sentivo 
ugualmente colpevole. Mi pareva che avrei dovuto 
custodire con avidità quegli ultimi momenti pre
ziosi della sua vita. Invece pensavo che avrei dovu
to vestirmi a lutto e cercavo di contare quante 
persone avrebbero assistito alla cerimonia funebre. 
Così stiamo facendo ora con Naman.
Matubele — Via! Lui non è morto, per fortuna. 
Xhosa — E’ lontano, irraggiungibile. Forse non lo 
vedremo più, e certamente non sarà mai più come 
una volta. I l nostro Naman è morto. Lui soffre, là 
dentro : e noi, qui, stiamo pensando a noi stessi. 
Matubele — Dobbiamo pensare a noi stessi. Po
trebbe fuggire. Dobbiamo impedire che il Movi
mento si disgreghi. Bisogna pensare sempre alla 
rivoluzione.
Xhosa — Parli come Nyanga.
Matubele — Non nominarlo! Uno di questi giorni 
non ci saranno guardie o muri capaci di proteg
gerlo dal mio coltello.
Xhosa — Eppure, Naman l'ha baciato. Che sta 
succedendo intorno a noi, in questi giorni? Tutto 
è incomprensibile. Bisogna rinunciare a capire. 
Della rivoluzione, non m’importa nulla. Solo di lui 
mi importa, della sua vita.
Matubele — Noi siamo ciò che rimarrà di lui. (En
trano due operai).
I l  primo Operaio —• Padrone! (Batte su un tavolino) 
Padrone! Birra! (Compare il padrone).
I l  Padrone -— Non c’è più birra.
I l  secondo Operaio — Il diavolo ti strangoli. Perché? 
I l  Padrone — Ordine del Governatore. Oggi la birra 
è finita. (Mostra un cartello).
I l  primo Operaio — Ma lui ce l ’ha la birra, il tuo 
maledetto governatore. Gli venisse il tifo, quando 
la beve.
I l  secondo Operaio (dandogli di gomito e indican
dogli Xhosa e Matubele) —■ Stai attento, stupido. 
(Siedono. A bassa voce). Senza birra. Incominciano 
a vendicarsi.
I l  primo Operaio — Oh, Naman, Naman, esci fuori 
dalla galera e guida i tuoi Negri derelitti all’assalto 
delle birrerie!
I l  secondo Operaio (inquieto) — Senti, io me ne 
vado. Tu vuoi finire male, oggi. (Il primo operaio lo 
trattiene).
I l  primo Operaio — Stai buono fratello. (Piano) Ti 
preoccupi per loro? Sono due amici taciturni.
I l  secondo Operaio (piano) — Questo significa che 
ascoltano.
I l  primo Operaio — Che possono sentire di impor
tante dalle labbra di un povero operaio che lavora
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tutto il giorno come un mulo? Qualche impreca
zione perché non c’è birra. Niente di grave. I l ma
lato grida, il dolore diminuisce. Lo schiavo im
preca, la frusta è più leggera. Niente di grave.
I l  secondo Operaio (piano) — Eppure hanno proprio 
l ’aria di spie della polizia.
I l  primo Operaio — Non calunniare due poveri fore
stieri. Guardali bene. Sono silenziosi e tetri. Se
condo me sono marito e moglie. (Si alza) Ora 
glielo domando.
I l  secondo Operaio — Siedi qui, disgraziato. E tu, 
portaci da bere.
I l  Padrone — Noce di cocco?
I l  primo Operaio — E vada per la noce di cocco. 
Rinfrescherà le budella e spero anche le idee.
I l  secondo Operaio — Allora ne porti una botte, a lui, 
ne ha bisogno.
I l  primo Operaio — Beviamo quest’acqua dissetante, 
alla salute del grande Naman. Perché come lui è 
senza sostanza, priva di alcool e senza effetto.
I l  secondo Operaio — Povero sventurato, che brutta 
fine ha fatto. Però in principio qualche buona idea 
l'aveva. Secondo me l ’hanno rovinato quelli che 
gli stavano intorno.
I l  primo Operaio — Si è messo contro chi comanda. 
Se c’è qualcuno che difende i miserabili, trovano 
il modo di farlo tacere. O lo ammazzano o Io 
comperano.
I l  secondo Operaio — Oggi c’è un altro sistema :
10 rendono simile a loro.
11 primo Operaio — La miglior cosa è di vivere in 
pace, farsi i fatti propri e non dar retta a nessuno. 
La via è come un gioco alle carte. Tu nasci Negro 
e povero, un altro Bianco e ricco.
I l  secondo Operaio — Ma chi ha detto che la pelle 
nera è la carta più bassa? Questo vorrei sapere. 
I l  primo Operaio — E’ stabilito così, non c’è dubbio. 
Guarda Naman: a un certo momento sembrava 
proprio che potesse gettare le carte sul tavolo, 
gridare che d’ora in avanti le più basse avrebbero 
avuto il valore più alto. Invece, una bolla di sa
pone. Vuol dire che le cose devono andare come 
vanno.
I l  secondo Operaio — L’avranno comprato.
I l  primo Operaio — Perché l ’avrebbero arrestato, 
dopo?
I l  secondo Operaio — Prima gli hanno strappato le 
unghie e poi l ’hanno messo in gabbia. (Entra un 
gruppetto di popolani negri. Sono allegri di una 
triste allegria minacciosa. Con loro c’è un suona
tore ambulante, un chitarrista storpio).
I l  Chitarrista — C’era una volta di Dio l’eletto,

Poi si scoprì ch’era un poveretto.
Voleva far la rivoluzione,
Ma ebbe paura: e ora è in prigione.
Con le parole cambiava il mondo.
Ballerà appeso il girotondo. (Risate. Voci degli 

operai).
—■ Bravo, ma bravo.
— Quando ti è venuto in mente?
— Birra, birra!
— Vogliamo bere!

I l  Padrone — Niente alcoolici né birra, oggi. Non 
si può!
I l  Chitarrista — Non si può? Neanche per noi? 
Per noi sì. Siamo i fedeli sudditi del Bianco, noi.
I servitori del governo, i paladini dell’autorità e i 
calcinculo dei ciarlatani. (Risate) Fratelli, in que
sta stessa via abita uno che ha venduto il suo 
popolo per un soffio. Per denaro l ’avrei capito. Per 
ambizione; o che so, per divertimento. Ma per 
un soffio!
Un Popolano — Sii serio. Siamo di fronte alla pri
gione. La storia ti guarda.
I I  Chitarrista — Mi guarda, ma non mi vede. E’ 
troppo vecchia: è miope. (Risatine. Si rivolge a 
Xhosa e Matubele).
I l  Chitarrista .— Ma voi, perché ve ne state lì, così 
silenziosi? (Si avvicina) Uh, che bella ragazza. Da 
dove vieni, bocciolo di rosa? Dimmi il tuo nome 
e ti farò mia sposa. (Risate) Ma tu sei stanca, 
malandata. Questo capita, diletti figlioli, alle fan
ciulle per bene che nel sonno si scuotono troppo. 
(Risatine) Bisogna scegliere, bella mia: o sotto o 
sopra, e non muoversi più. (Risate).
Xhosa — Vattene via, lasciami in pace.
I l  Chitarrista — Uh, uh, ha del temperamento. 
Bella e altera, femmina vera. Fiera e procace, fem
mina vorace. Come, non ridete più? Hai visto, 
ragazza mia? Hai fatto passar l ’allegria. (Entra 
un gendarme) Per fortuna è entrato un gendarme; 
la vita ci sorride ancora, e ci offre il meglio di 
sé. Quando un uomo è in uniforme, chi può dir 
se è sveglio o dorme? (Risatine soffocate).
I l  Gendarme — Non fare lo stupido, non tollero 
scherzi, oggi.
I l  Chitarrista —• Ah, perché Vostro Onore li tol
lerava ieri? Bene, pazienterò fino a domani.
Un Popolano —■ Vieni dalla prigione?
Un altro — Che fa il grande Naman?
I l  Chitarrista — Volete dire l ’eletto di Dio? E’ lì 
nell’angolo che fa « pio, pio ». (Risate).
I l  Gendarme — Io non l ’ho visto, non lo può ve
dere nessuno, ci sono quelli della sezione politica. 
Voglio dire che l ’ho visto per un momento, di 
lontano.
I l  Chitarrista — Di lontano, mi spiace. Con quelle 
tue braccia robuste dovresti andargli vicino, vi
cino. E scaraventargli un bel pugno sui denti a 
nome nostro.
I l  Gendarme (indicando Matubele e Xhosa) — Chi 
sono quelli? Sembrano forestieri.
I l  Chitarrista — Bocciolo di rosa e il suo rino
ceronte.
Matubele — Bada, sciancato, nessuno mi ha chia
mato rinoceronte.
I l  Chitarrista — Era ora che qualcuno comin
ciasse. (Risate. I l  gendarme si avvicina. I l  chitar
rista lo segue).
I l  Gendarme (rivolto a Matubele) — Non ti agi
tare tu. Ti ho già visto da qualche parte? 
Matubele — Non mi pare.
I l  Gendarme — A me pare di sì. Questa tua faccia... 
Dammi i documenti. (Contraccambiando l’occhiata
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sgomenta di Xhosa, Matubele gli porge i docu
menti).
I l  Gendarme — Ti chiami Rodian Tugamby, sei 
fornaio. E’ falso questo documento?
Matubele — No di certo.
I l  Gendarme — Eppure devo averti visto da qual
che parte.
I l  Chitarrista — Arrestalo camerata, è un ladro 
di polli. Ladro di polli: ha rubato il mio onore. 
I l  Gendarme (ridendo) — Perché, il tuo onore è 
un pollo?
I l  Chitarrista — Certo. Ho un onore come quello 
delle donne, io. Vorrebbe cantare e starnazza, vor
rebbe volare nel cielo e riesce a malapena a stac
carsi goffamente dal cortile.
I l  Gendarme (a Matubele) — Non facevi parte per 
caso del Movimento, tu?
Matubele — Io? Le pare che abbia la faccia di un 
criminale?
I l  Chitarrista —• Il solo movimento che riconosce 
in questo momento, è un peristaltico forte movi
mento. {Il gendarme ridà il documento a Ma
tubele).
I l  Gendarme — E questa chi è?
Matubele — Mia figlia.
I l  Chitarrista — Dice che è sua figlia. Ma dove 
gli somiglia? {Il gendarme seguito dal chitarrista si 
allontana, sempre fissando i due sospettosamente). 
Xhosa — L’hai tradito, hai avuto paura. {Matubele 
abbassa il capo e non risponde) Dov’è il tuo onore? 
Matubele —• Che m’importa del mio onore? Naman, 
vivo o morto, ha bisogno di me. Solo questo conta. 
{Il primo operaio che da un po’ di tempo fissa 
Xhosa attentamente si alza e si avvicina).
I l  primo Operaio — Senti un po’. Non eri per caso 
una di quelle che stavano con quel maledetto Na
man?
Matubele — Che ti salta in mente? {L’operaio le va 
più vicino).
I l  primo Operaio — Su, lasciami vedere. Eppure, 
eri proprio tu, mi ricordo benissimo. Lo giurerei.
10 sono stato uno di quelli che il giorno della sfi
lata ti hanno portato in trionfo. Sbaglio, forse? 
Xhosa (fieramente) — Non sbagli, ero io. (Tutti gli 
altri si alzano e cominciano ad avvicinarsi). 
Matubele — Lasciatela stare! Non è vero, ve ras
sicuro.
11 primo Operaio — Allora, bella, mia, ho idea che 
ti daremo proprio una bella ripassatina.
I l  Gendarme — Sta fermo tu. Voi due siete in 
arresto.
I l  primo Operaio — Ma prima le diamo una ripas
satina. E’ bella. Se va al fresco per quanto tempo 
non vedrà più uomini? Siamo in molti qui: e vo
gliamo farle ognuno il nostro regalo perché in 
prigione resti tranquilla.
Matubele — Sentite, amici, quest’uomo mente. Ve
10 giuro. E io lo so perché mente. Ha paura di es
sere riconosciuto.
11 primo Operaio — Che ti prende, vecchio stupido? 
Matubele — Vedete, già trema. Ma non l’avete sen
tito? Con le sue stesse parole l’ha detto, ha portato

in trionfo quelli del Movimento, gli amici di Na
man. (Mormorii tra gli altri) Lo ricordo benissimo 
io. Per questo sta cercando di metterci nei guai, 
teme di essere riconosciuto. Ero rimasto bloccato 
dalla folla, il giorno della sfilata di quei porci e ho 
visto quest’uomo prendere sulle spalle una di 
quelle sgualdrine. Gridava : « Viva Naman » e an
che « A morte la polizia » e perfino : « Crepi quel 
Negro che non avrà ucciso un Bianco ».
I l  primo Operaio — Ma che stai dicendo?
Matubele — Ve l ’assicuro io, lo ricordo bene. E 
diede anche un pugno a un vecchio perché non gri
dava: «Viva Naman!». {Un operaio si avvicina 
al primo operaio).
L’Operaio — Ah, è così, eh? {Gli dà uno schiaffo). 
I l  primo Operaio — Siete tutti stupidi? Vi fate met
tere nel sacco da lui?
Un Operaio — Può darsi che abbia ragione. Ti ho 
sentito io fare certi discorsi, in quei giorni. (Quello 
di prima lo colpisce ancora. Altri due o tre gli si 
fanno vicini e lo colpiscono. Incomincia una rissa. 
I l  poliziotto cerca di dividerli).
I l  Poliziotto —■ Fermi, state fermi! {Approfittando 
della confusione e della lotta, Matubele e Xhosa 
sgattaiolano fuori).
I l  Chitarrista — Per consolarsi la mia razza 

fa a pugni e grida: « Ammazza, ammazza ». 
Colui che monta la cavalla zoppa 
non si lamenti se poi s'accoppa.
E la donna che sposa un collotorto 
non si lamenti se rimane a corto.
L’uomo deve affidarsi a se stesso : 
se fida in altri lo fanno fesso.
Che volete? L’uomo di ogni razza 
sbaglia e poi grida: « Ammazza, ammazza ».

Nono quadro
La stanza del Giudice militare. Al Palazzo di giu
stizia. Sono presenti il Giudice, che porta i gradi 
di colonnello e il Cancelliere che è un tenente).
I l  Giudice — Una strana estate, questa. Le piogge 
sono ancora lontane. E i venti del Sud portano 
il freddo.
I l  Cancelliere — Mia moglie, gli altri anni, era 
in montagna da una settimana. Ha rinviato la par
tenza al mese prossimo.
I l  Giudice —• Ha notato, Van Hoff? Anche le leggi 
naturali soffrono spesso eccezioni: un’estate che 
non arriva, un inverno caldo, per non parlare dei 
terremoti. L’universo si prende le sue vacanze, fa 
le sue scappatelle. Solo all’uomo non è concesso. 
Non glielo perdoniamo.
I l  Cancelliere —1 Forse l ’universo non teme se 
stesso come l ’uomo.
I l  Giudice — Ecco un’osservazione che non mi 
sarei mai aspettata da lei, Van Hoff.
I l  Cancelliere — Lo so. Lei non mi stima.
I l  Giudice (imbarazzato) — Via, che dice?
I l  Cancelliere — Lei pensa che io non ho imma
ginazione.
I l  Giudice — Io l ’apprezzo, Van Hoff. Le assicuro 
che la stimo più di me stesso.
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I l  Cancelliere (ride) — Ma allora è proprio sul
l ’orlo del suicidio. Be’, dato che ne parla, le con
fesserò: ero preoccupato. Lei è sempre stato ener
gico, risoluto. Da qualche tempo, se mi permette... 
Le parlo perché le sono affezionato... Lei è esitante, 
indeciso. Non so, stanco.
I l  Giudice — Pensa che comincio a invecchiare, 
vero? Un esaurimento nervoso... o un conflitto fa
miliare.
I l  Cancelliere — Per carità, io....
I l  Giudice — Tutti sono al corrente della fuga di 
mia moglie, tenente. Tutti, anch’io. Crede che non 
li senta i mormorii alle mie spalle? Povera Vivien. 
La nostra epoca, tra gli altri difetti, ha il gusto 
di involgarire tutto. Se un uomo si commuove, 
si pensa che sta rincretinendo, che le arterie del 
cervello diventino rigide. Se una donna abbandona 
il marito, diventa subito una viziosa, una prosti
tuta. (Van Hoff fa un gesto come per dire : « Con
tento lei ») Eppure, lei dovrebbe ormai sapere co- 
m’è noiosa la vita matrimoniale, Van Hoff.
I l  Cancelliere — Io e mia moglie siamo felici.
I l  Giudice — Non ne dubito. Anch’io ero felice. 
Tanto felice che non vivevo. (Van Hoff lo guarda 
senza capire. Poi decide di evitare un discorso 
troppo personale).
I l  Cancelliere — Tra pochi minuti dovrebbero 
condurre Naman. Gli agenti sono già partiti per 
andare alla prigione.
I l  Giudice — Mi auguro che quelli della polizia po
litica non l ’abbiano picchiato troppo, se no questa 
volta le prometto che gliela farò pagare.
I l  Cancelliere — La prego, colonnello, con il fer
mento che c’è in giro...
I l  Giudice — Non voglio che i detenuti siano tor
turati, lo sanno.
I l  Cancelliere — E’ un caso particolare. C’erano 
cose troppo importanti da sapere.
I l  Giudice — Purché non me lo portino qui da
vanti ridotto come l'ultimo, quel Negro che aveva 
disertato. E’ un affronto per un magistrato.
I l  Cancelliere — Sono convinto che questa volta 
non si vedrà nulla.
I l  Giudice — Mi dica, Van Hoff. Come giudica 
Naman?
I l  Cancelliere — Lei dovrebbe sapere come lo 
giudico.
I l  Giudice ■— Già. Sempre la scarsa immaginazione. 
Un mestatore che pesca nel torbido, o un pazzo 
scatenato.
I l  Cancelliere — Io propendo per il mestatore. 
E non ho pietà. Non si può negare che attualmente 
si viva bene nel nostro paese. Per lo meno la gente 
come noi, i migliori. Ciascuno di noi ha lottato per 
conquistare quel poco che ha.
I l  Giudice — Così i benpensanti vedono la legge : la 
formalina del mondo. Conservare e mummificare. 
E noi magistrati siamo, per conto vostro, gli imbal
samatori. Per fortuna il mondo non ci dà retta. 
Non ci teme.
I l  Cancelliere — Non capisco proprio perché do
vremmo amare il disordine.
I l  Giudice — Tutti amiamo il disordine, più di

quanto crediamo, Van Hoff! Ce lo portiamo dentro. 
E quando c’è troppo ordine i popoli si rivoltano, e 
le mogli fuggono dai mariti. Mia moglie era una 
delle Bianche che ammiravano Naman. Non le dice 
niente, questo?
I l  Cancelliere — Solo che è un po’ isterica, signore. 
Se mi permette.
I l  Giudice —■ Isterica? Può darsi. Ma credo che alla 
morte, la vita debba sembrare frenetica, troppo 
rumorosa.
I l  Cancelliere — Veramente...
I l  Giudice —- Non farei questo mestiere da vent’an- 
ni, Van Hoff, se a forza di esercitarmi sulla pelle 
del mio prossimo non avessi imparato a giudicarmi. 
Troppo spesso dimentichiamo che ci sono i reati 
di omissione. Preferiamo il paralitico al folle, ci dà 
meno fastidio. Ma la follia è più vicina alla vita 
della paralisi.
I l  Cancelliere — Lei sta per cominciare gli inter
rogatori di Naman. Farà quello che vorrà, è natu
rale. Mi permetta però di farle presente che tutti 
i cittadini del paese, compresi i Negri onesti, voglio
no provvedimenti esemplari. Una severa punizione. 
I l  Giudice — Van Hoff, non ho bisogno delle sue 
esortazioni. E non m'importa quel che vogliono i 
cittadini. Se quell’uomo ha sbagliato, pagherà.
I l  Cancelliere — Se ha sbagliato? Eccome ha 
sbagliato. (Suona un telefono sul tavolo del can
celliere) Pronto, sì? (Ascolta) Un momento. (Molto 
imbarazzato) Colonnello...
I l  Giudice — Sì.
I l  Cancelliere — C’è sua moglie.
I l  Giudice (con uno scatto) — Come dice?
I l  Cancelliere — Sua moglie chiede di vederla. 
(Il giudice resta assorto, poi, con voce assente). 
I l  Giudice — La facciano passare. (Entra Vivien). 
I l  Cancelliere — Buongiorno, signora.
Vivien — Buon giorno, Van Hoff.
I l  Cancelliere — Scusatemi, devo passare alla 
Procura. (Esce).
I l  Giudice (piano) — Ciao, Vivien.
Vivien — Ti trovo stanco. Hai un aspetto soffe
rente.
I l  Giudice — Lavoro molto. Perché sei venuta? 
Vivien — Ti dispiace?
I l  Giudice — No. Non t ’aspettavo... non qui. 
Vivien — Temevo che a casa non avresti voluto 
ricevermi. Qui, ho pensato, non avresti osato man
darmi via.
I l  Giudice — Mi conosci dunque tanto poco! 
Vivien — Non guardarmi così. Vorrei che tu potessi 
perdonarmi. Ma non potrai.
I l  Giudice (amaro) — Sono un giudice, no? A me 
tocca sempre la sentenza. La grazia, se si può con
cederla, è compito di un altro.
Vivien — Non essere così amaro. Mi togli ogni 
coraggio.
I l  Giudice (esitante) — Vorresti... tornare a casa? 
Vivien — Hai... pensato a questo? No, Hector... 
io...
I l  Giudice — Ci ho sempre pensato: da allora mi 
svegliavo di notte, per pensarci.
Vivien — Ti prego. Mi fai sentire colpevole.
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I l  Giudice — Davvero? Be’ immagino che tu 
abbia bisogno di qualcosa. Denaro?
Vivien — Non insultarmi. Sai che preferirei morire. 
I l  Giudice — E allora, che posso fare per te? 
Vivien — Ho letto che oggi comincia l'istruttoria 
contro quel Negro, Naman.
I l  Giudice — Ebbene?
Vivien — Ho molta simpatia per lui.
I l  Giudice — Lo so.
Vivien — Vorrei pregarti di giudicarlo con bene
volenza. Quell’uomo non ha mai fatto del male. 
I l  Giudice — Meglio per lui, allora. Non hai pen
sato che perorando tu la sua causa, lo potresti dan
neggiare?
Vivien — Sei un uomo giusto. E io ti prego, in 
nome della felicità che hai avuto un tempo da me. 
I l  Giudice —• Anche il mio successore nel tuo letto, 
l ’avvocato Achebe, è un sostenitore di Naman? 
Ti ha consigliato lui di venire qui?
Vivien — No. Lui l ’ammirava molto, una volta. 
Adesso lo deride.
I l  Giudice — Questo va a vantaggio di Naman. 
Ma non temere. Sei venuta perché mi conosci 
bene. Sai che non ti ho dimenticato, e che non ti 
odio. Sai che non mi vendicherei mai su un inno
cente. Però dovresti pure sapere che non cedo 
facilmente a certe preghiere, neppure di... mia 
moglie. Neanche prima avevi mai osato chiedermi 
un favore come questo.
Vivien — Non avevi mai avuto nelle tue mani il 
destino di un uomo come Naman. E’ più che un 
uomo. Tu devi salvarlo.
I l  Giudice — Più che un uomo. Sono ansioso di 
conoscerlo.
Vivien — Vedrai. Io ho fiducia in te, Hector. Se tu 
saprai ordinare al tuo cuore di ascoltare e al tuo 
cervello di tacere...
I l  Giudice — Mi stai chiedendo di diventare una 
specie di idiota.
Vivien — Ti chiedo di non difenderti dalla tua 
generosità. Ti sentivi un idiota quando mi aspet
tavi, ogni notte, dopo che ero fuggita con un 
altro?
I l  Giudice — Sì. E me ne vergognavo.
Vivien — Era la parte migliore di te. Tu sei ge
neroso. Per questo mi ami ancora.
I l  Giudice — Basta, Vivien.
Vivien — Mi ami, lo vedo nel tuo sguardo di feb
bre. Non vergognartene.
I l  Giudice — Non si può negare che le visite a quel 
Naman ti abbiano giovato. Scopro in te una na
tura appassionata che non conoscevo. Ma il me
rito, forse, è degli abbracci focosi di Achebe. 
Vivien — Non avvilire te stesso, ora.
I l  Giudice — Abbi almeno il pudore di non senten
ziare. Hai ceduto ai tuoi desideri, non farne almeno 
una norma di condotta. Non l ’hai detto, al tuo 
amico Naman, quello che hai fatto? Non gliel’hai 
fatto sapere, come vivi, all’eletto di Dio?
Vivien — Non ho mai avuto il coraggio di avvici
narlo. Una notte dopo aver ascoltato un suo di

scorso, sono stata presa da una specie di frenesia. 
Sono uscita di casa e sono corsa a cercarlo. Volevo 
parlargli, pregarlo di aiutarmi. Perché in quei 
giorni ero felice, felice come mai lo ero stata, e 
nello stesso tempo mi ripetevo che la mia felicità 
era fondata sulla colpa, e perciò sarebbe crollata: 
avevo terrore di questo. Sono arrivata fino alla 
casa dove lo ospitavano, ma tutte le luci erano 
spente. Così sono tornata indietro. Del resto, oscu
ramente, lo temevo. Anche adesso, anche adesso, 
Hector, io non riesco a provare pentimento per 
quello che faccio. So di essere colpevole, lo so, 
ma non mi sento colpevole. E la mia sola paura 
è che la punizione mi sottragga all’amore di 
Achebe.
I l  Giudice — Per questo vuoi salvare l’eletto di 
Dio? Perché ti aiuti a conservare il tuo amante. 
Un affare vantaggioso.
Vivien — Non l ’ho mai pensato, lo giuro. Quell’uo
mo è innocente, Hector. Devi ascoltarmi. L’ammi
razione che ho per te mi ha spinto qui.
I l  Giudice — Taci.
Vivien — Tu sei l'uomo migliore che io conosca. 
Sarai sempre come una luce per me, anche se... 
I l  Giudice — Vattene! Naman sarà giudicato secon
do la legge, e solo alle sue azioni dovrà attribuire 
il suo destino. Lo giudicherò serenamente, come ho 
sempre fatto. Come da qualche tempo faccio con 
tormento. E' giusto che tu sappia una cosa, Vivien. 
In un certo senso devo esserti grato. Dopo la tua 
partenza, io sono cambiato. Era troppo tempo che 
non soffrivo davvero. Vedi, ero stato abituato dal 
mio lavoro a una specie di contabilità accurata, 
di perenne scambio. Tu hai rubato una bicicletta: 
una settimana di arresti. Hai disertato : vent’anni 
di lavori forzati. Hai ucciso: la forca. Un perenne 
rapporto di causa-effetto. Se c’è la colpa, ci deve 
essere la pena. Ma allora, se c’è la pena ci deve 
essere la colpa. Così, quando ti ho perduto, ho 
cercato la mia colpa.
Vivien — Povero Hector... la vita non è un due 
più due.
I l  Giudice — Deve esserlo, perché uno che fa il mio 
mestiere non s’impicchi! Ho scrupolosamente os
servato tutti i miei atti, ogni mia azione. Sono one
sto, certo. Ho sempre fatto il mio dovere. Sono 
scrupoloso. Con te, credo di essere stato un buon 
marito.
Vivien — Un marito perfetto.
I l  Giudice — Perfetto, ecco. Da qui, appunto, è 
cominciato il ragionamento. Forse è stato questo 
l ’errore: essere un marito perfetto. Ho spinto il 
bisturi a fondo nella mia carne, crudelmente, senza 
riguardi. Alla fine ho dovuto convenire che forse 
nella perfezione maritale consisteva il primo dei 
miei talloni di Achille. E a poco a poco mi sono 
accorto di aver sbagliato la mia vita, tutta. 
Vivien — Ma che dici...
I l  Giudice — Ho scoperto che proprio nella mia 
irreprensibilità stava la mia colpa. M’impediva 
di partecipare alla vita del mondo. E questo era 
un male, anche se la mia felicità ne era il com
penso. Ho appreso di aver meritato il castigo.
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Vivien — Non parlare così. Adesso esageri, Hector. 
I l  Giudice — No, d’altra parte questo non ti giu
stifica. Ho guardato anche la mia vita professio
nale, naturalmente. Anche qui, confusione e colpa. 
Conoscevo a memoria tutti gli articoli del codice, 
avevo pubblicato un fondamentale volume sulla 
distinzione tra « jus » ed « aequitas », ma non sa
pevo guardare nel cuore di un uomo. La settimana 
scorsa ho condannato un soldato per violenza car
nale. Tu mi conosci, sai che io non commetterei 
mai una simile azione. Ebbene, quando ho letto 
la sentenza, solo con uno sforzo enorme ho resi
stito alla tentazione di leggere il mio nome al 
posto di quello dell’imputato.
Vivien (commossa) — Ormai anche tu sai guardare 
la vita. Per questo non mi hai colpito, non mi hai 
coperta di insulti. Grazie. Grazie Hector. Naman 
è in buone mani.
I l  Giudice {tentando di scherzare.) — Non esserne 
certa. Se davvero rappresenta Dio, avrà molti capi 
di imputazione ai quali rispondere.
Vivien — Forse sto pronunciando parole assurde, 
ma sai che ti dico? Ti accorgerai che lui è... sì- 
uno di noi. Io non so come sia possibile, forse la 
colpa e l ’innocenza si toccano, il giorno e la notte 
hanno qualcosa in comune, e solo il crepuscolo è 
ambiguo e colpevole. Una volta mi sono trovata 
sul passaggio di Naman e i nostri occhi si sono 
incontrati. Ho visto che mi stava leggendo dentro. 
Ho visto il suo sguardo riempirsi di pena, di una 
pietà smisurata. Nessuna condanna, capisci, nes
suna esortazione : solo pietà. E ho pensato che 
quell’uomo mi capiva, capiva tutto, anche quello 
che dentro di me era confuso e sfuggiva a me stessa. 
Ma se mi capisce... allora deve avere qualcosa in 
comune con me, non è così?
I l  Giudice — Forse è la consapevolezza. Vi sono 
innocenti che non sanno di esserlo, e colpevoli che
10 ignorano. Ma quando gli uni e gli altri vedono 
lucidamente in sé, e soffrono, gli uni della colpa 
e gli altri dell’innocenza, forse per ciò stesso di
ventano simili e comincia la loro salvezza.
Vivien — L’aiuterai, non è vero?
11 Giudice — Non chiedermi troppo, Vivien. Il 
giorno in cui non credessi davvero più nella legge, 
o non avessi la forza di applicarla, me ne andrei. 
(Piano) Mi ucciderei.
Vivien — Che hai detto?
I l  Giudice — Nulla, nulla.
Vivien —- Voglio la tua promessa. (Entra il Can
celliere).
I l  Cancelliere — Scusi, colonnello, il detenuto è 
arrivato, ho creduto mio dovere avvertirla...
I l  Giudice — Grazie, possiamo cominciare subito. 
Buona sera, Vivien.
Vivien — Arrivederci. Posso stare tranquilla?
I l  Giudice — Addio, Vivien.
I l  Cancelliere — Prego, di qui. (L’accompagna ad 
un’altra porta poi rientra).
I l  Giudice (al Cancelliere) — Lo faccia entrare. 
(Entra Naman. I l  giudice seduto alla sua scrivania 
gli fa cenno di sedere in una sedia) Naman Fo- 
diba, anni 34, operaio, razza negra. Secondo i rap

porti della polizia, sei accusato di sedizione, atten
tato alla sicurezza dello Stato, costituzione di gruppi 
armati, sovvertimento delle leggi sulla separazione 
razziale. Ti devo inoltre comunicare che secondo 
un ulteriore rapporto ancora incompleto, avresti 
agito in accordo e al servizio di una Potenza stra
niera, per instaurare nel nostro Paese un regime 
totalitario e materialista. Io sono il giudice mili
tare incaricato dell’istruttoria; da questo momento 
risponderai a me dellè tue azioni. Vuoi dichiarare 
qualcosa? (Naman tace) Ascoltami. Siamo in un 
Paese democratico, io sono un magistrato onesto. 
Se potrai dimostrare di non aver commesso il 
male, sarai libero.
Naman — Che cos’è il male?
I l  Giudice — Un’azione contraria alla legge. 
Naman (indicando i codici sul tavolo) •— Un’azione 
biasimata lì dentro?
I l  Giudice — Esattamente.
Naman — E lei pensa che lì dentro ci sia lo spec
chio del cuore? L’uomo non può essere la misura 
dell’uomo.
I l  Giudice — Ascoltami, Negro. Anch’io ho letto 
qualche libro. Discorsi vecchi, interessanti. Ma 
quando sono seduto qui dietro, conosco solo questi. 
(Afferra un codice e lo sventola) Stai adottando 
una tattica sbagliata. Non sono di quelli che ti 
odiano, io. Devi saperlo: mi hanno affidato questa 
istruttoria perché pensano che abbia motivo di 
odiarti dal momento che sei un Negro: una que
stione personale. Io sono un uomo senza pregiu
dizi, progressista, anzi... Per dimostrarlo apersi 
la mia casa a un giovane avvocato negro molto 
intelligente. Alla fine, mia moglie è fuggita con 
lui. Adesso, i mei conoscenti quando parlano della 
integrazione razziale si divertono molto. Dicono : 
« La moglie del colonnello si è integrata », e ri
dono. Ma io non sono meschino al punto di odiarti 
per questo. Non ti odierei neppure se tu stesso 
fossi andato a letto con lei. Sono incapace di 
odiare, credo. Un difetto che mi ha nociuto molto 
nella carriera: altrimenti a quest’ora sarei mini
stro della giustizia. Non è vero, Van Hoff? Lui è 
il nostro cancelliere. Scriverà tutto quel che dirai. 
Attento: è una persona per bene.
I l  Cancelliere — Colonnello, devo farle presente 
che...
I l  Giudice — Va bene, va bene. Non sia suscetti
bile, stiamo scherzando. Naman, devo scrivere le 
tue dichiarazioni. Sei colpevole o innocente? (Na
man tace) La procedura esige che tu esprima la 
tua opinione.
Naman — Immagino che dichiararsi colpevoli af
fretti le cose.
I l  Giudice — Non si tratta di tempo. Devi dire 
quello che pensi!
Naman — Sono molti quelli che si riconoscono 
colpevoli?
I l  Giudice — Non molti, per lo meno nel campo 
dei reati che tratto io. Ma se uno desidera indul
genza, il mio consiglio è di confessare tutto...
I l  Cancelliere — ... Dichiararsi pentiti e chiedere 
il perdono del Presidente. (Naman sorride).
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I l  Giudice — Perché sorridi?
Naman — L’uomo di Dio chiedere perdono al Pre
sidente.
I l  Cancelliere —• Non bestemmiare! L'uomo di 
Dio! Non ci sono poveri Negri ignoranti, qui. Non 
fai colpo su nessuno.
I l  Giudice —• Ragiona, Negro. Se tu fossi l'uomo 
di Dio non saresti qui. Io desidero aiutarti. Non 
impedirmelo. Parla, difenditi, esponi le tue ra
gioni. Mia moglie ti seguiva per ascoltarti. Che 
sai dire di così interessante da conquistare una 
donna che ha studiato a Oxford?
Naman (scuotendo la testa) — Ho già parlato 
molto.
I l  Giudice — Perché dici questo?... forse perché 
neanche tu credi più alla tua parola? E' così? 
Per questo hai rinunciato, dunque? Sì, certo, an
che a te si sono aperti gli occhi. Confessalo e farò 
il possibile per salvarti. Perché, vedi, anche a me 
è accaduto lo stesso. Van Hoff ne sarà scandaliz
zato, ma la sua onestà gli impedisce di vedere. 
Anch’io, vedi, come te, a un certo punto ho per
duto la fiducia in me... e nella parola che avevo 
amato e divulgato.
Naman — Se avessi voluto, io, avrei potuto vincere. 
I l  Giudice — Davvero? Chi ti ha fermato?
Naman — Mi ero accorto che la parola può acce
care gli uomini, anziché liberarli. E che la parola 
di Dio, gridata nelle piazze, può diventare bestem
mia.
I l  Giudice (che non comprende) — Non è que
stione di piazza. Io parlo agli individui. Siedono 
lì come te, e parliamo. Ma neppure così la mia 
parola può insegnare loro nulla. Tento di aiutarli. 
Spiego loro quello che devono fare e quello che 
no. Ma non ne ho migliorato nessuno. Siedono 
lì, mi guardano, ascoltano. Sorridono, e poi escono 
immutati. Spesso c’è ironia nei loro occhi. (Lo 
guarda) Tu però non hai ironia. I tuoi occhi sono 
compassionevoli. D’altronde una volta conobbi un 
Negro con occhi dolcissimi. Sembrava chiedere 
perdono di esistere. Aveva arrostito sua moglie e 
l ’aveva mangiata.
I l  Cancelliere — Sono tutti delinquenti, signore. 
E’ una razza maledetta, animali. E tu, non guar
darmi così. Ho una matta voglia di metterti addos
so le mani. Ci sono molti in questa città che la 
pensano come me. Che ne diresti se ti capitasse 
di fare una gita nella foresta con un gruppo di 
persone risolute?
I l  Giudice — E’ pazzo, Van Hoff? Lei è un magi
strato!
I l  Cancelliere — Non se ne può più, signore. Per 
troppo rispetto della forma abbiamo lasciato che 
il cancro crescesse e siamo arrivati a questo punto. 
Ci vuole un esempio che i maledetti cafri ricordino. 
I l  Giudice — Spero che lei abbia il coraggio di 
scrivere questo nel verbale.
I l  Cancelliere (smarrito) — Ma questo... non fa 
parte dell’interrogatorio.
I l  Giudice — Chi lo dice, tenente? Secondo la mia 
attuale opinione, tutto quel che si dice nella stanza

degli interrogatori deve essere trascritto nel ver
bale. Se lei non lo scrive, lo aggiungerò io.
I l  Cancelliere — Negherò! Lei non può farmi 
questo, lei è un uomo giusto. Era un momento di 
esasperazione.
I l  Giudice —• Ho fatto impiccare degli uomini per
ché avevano ceduto all'esasperazione di un mo
mento.
I l  Cancelliere — Non la capisco! Sembra che lei 
stia dalla parte dei Negri. Con quello che le hanno 
fatto!
I l  Giudice — Taccia! Non ha mai capito nulla. 
Se ne vada!
I l  Cancelliere — Non può allontanarmi.
I l  Giudice — Le propongo un affare. Lei esce da 
questa stanza, e io non aggiungerò nulla al verbale. 
I l  Cancelliere — E’ contro la legge. I l cancelliere 
deve essere presente.
I l  Giudice — Vada nella stanza qui accanto, così 
nessuno la vedrà uscire nel corridoio. E non cerchi 
di origliare, verrò ad aprire la porta. {Il cancelliere 
esce) Non mi era mai capitato. Tu hai certa
mente il potere di inquietare. Sei astuto tu, eh! 
Stai zitto, guardi, e intanto gli altri si sentono presi 
da un’eccitazione, hanno bisogno di parlare, di giu
stificarsi. Io vorrei capirti, prima di giudicarti. Giu
dicarti! Devo decidere il tuo destino proprio adesso, 
che giudicare mi sembra assurdo e colpevole. Chi 
sa che tu non abbia ragione. Io ho ormai imparato 
a vedere e mi accorgo che attorno tutto sta lenta
mente crollando. Non è una caduta improvvisa, una 
crepa che si disegna nel muro e il pavimento che 
cede. Non accade così, altrimenti potremmo sal
varci. E’ un’erosione lenta, accompagnata da scric
chiolìi impercettibili. Ma la casa è vecchia, illustre, 
confortevole. Ci piace viverci, e trascuriamo i pic
coli segni ammonitori. Io stesso non ho il coraggio 
di abbandonarla, pur sapendo che presto crollerà. 
Dimmi : la casa che puoi offrirmi tu, com’è? (Naman 
tace.) Rispondi! Non vedi, a questo siamo giunti. 
Il giudice chiede consiglio e aiuto all’imputato. Io 
non sono orgoglioso, cerco la luce, qualcuno che mi 
illumini. Una sera, disperato, sono andato persino 
da uno stregone negro. M’ha offerto uno strano mi
scuglio stomachevole e parole prive di senso. Io, 
il giudice militare! Ma non importa, non importa, 
bisogna cercare. Adesso a te lo chiedo. (Andandogli 
vicino) Ti prego : dimmi la parola che ignoro. (Na- 
man mormora qualcosa. I l giudice gli va ancora 
più vicino) Come hai detto? Parla più forte! Che 
hai detto? Dio? Io? Ah, stupido, tre volte stupido 
sono. Sì, merito di essere beffato da un Negro igno
rante, lo merito. Ha ragione Van Hoff. Quando si 
vuole comprendere tutto, non si conclude nulla. E 
si diventa ridicoli. Eppure, t ’ho parlato con since
rità e umiltà, ho gettato perfino la mia uniforme! 
Naman — Sei rimasto lo stesso uomo.
I l  Giudice — E che vuol dire? Mi sono fatto come 
sono con fatica e studio. Sofferenze e gioie mi han
no costruito. Che pretendi? Non t’ho chiesto di fare 
di me un altro uomo, non lo vorrei. Ti ho chiesto 
solo di spiegare se puoi, quel che voglio è capire.
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Ñaman — Il mio amico più caro mi ha tradito: 
anche lui voleva capire.
I l  Giudice — E’ forse colpevole chiedere di capire? 
Ñaman — La verità non è un libro che si possa 
leggere seduti nella propria poltrona.
I l  Giudice (con un gesto di rinuncia) — Va bene, 
come preferisci. Ho fatto quel che potevo.
Ñaman — Adesso potete tornare nelle vostre case 
soddisfatti. Ma staccate dal letto le immagini di 
Dio che vi tenete appese. E sostituitele con uno 
specchio.
I l  Giudice — I l martirio senza la fede. A questo il 
tuo silenzio mi condanna. Tu non mi puoi dire nul
la e io devo continuare a difendere tormentosamen
te la legge degli uomini nella quale più non credo. 
Continuerò a dividere il bene dal male con la mia 
mano incapace, a compiere il mio lavoro, come un 
piccolo castoro che costruisce contro l ’acqua dighe 
forse utili e forse dannose. Van Hoff. Venga, Van 
Hoff. (Van Hoff entra) Sieda, Van Hoff. Mi dispiace 
per poco fa. Ma noi siamo vecchi amici, lavoriamo 
insieme da tanto tempo. Però devo dirle che si sba
gliava. Quest’uomo non è un criminale. E’ solo un 
pover’uomo. Lo aiuteremo. Mi chiami il ministro 
al telefono, fissi un appuntamento.

CANTO DI GIOBBE
Povero Giobbe, ho tutti i dolori, 
sono un mucchio di fetori.
« La notte perfora le mie ossa, 
i miei roditori non riposano ».
Povero Giobbe, con chi mi consolo?
Sono solo, solo, solo.
« A destra mi sorge la plebaglia, 
sospingono i miei piedi ».
Povero Giobbe, Dio m’ha rapinato.
Gli occhi per piangere (malati), m’ha lasciato.
« Ed ora sono la loro canzone, 
sono diventato la loro favola ».
Povero Giobbe, agnello deriso, 
lacrime e gratitudine sul mio viso.

Decimo quadro
La stanza del direttore in un manicomio giudizia
rio. Si apre una porta ed entra Ñaman seguito da 
un infermiere negro. Ñaman cammina come un 
automa, il suo volto ha un'espressione stuporosa 
che solo a momenti cede, soprattutto nello sguar
do, all’angoscia. Rimane fermo e assente. 
L'Infermiere — Stai lì, adesso chiamo il professore. 
(Esce. Ñaman rimane immobile. Entra il Professore 
seguito da due giovani assistenti. Lo Psichiatra va 
vicino a Ñaman, gli batte paterno una mano sulla 
spalla).
Lo Psichiatra — Come va, caro? Mi raccomando 
di comportarti come si deve. Ma tu sei un bravo 
ragazzo. Finalmente hai trovato chi può capirti. Ti 
maltrattavano e ti minacciavano, mentre sei solo 
un povero malato. (Agli assistenti) E’ tutto pronto? 
Non c’è bisogno che vi ricordi come il prestigio e 
l ’avvenire della nostra scuola scientifica, oltre alle

speciali sovvenzioni promesse dal governo per le 
nostre ricerche, siano legate a questo incontro.
I l  Primo Assistente — E’ stato fatto come avete 
ordinato, professore. (Guarda una cartella) Al pa
ziente è stata somministrata mezz’ora fa una dose 
di cloropromazina. Egli appare tranquillo e sereno. 
Ragionevole.
I l  secondo Assistente — Ragionevole, non mi sem
bra la parola adatta. (Al professore) Non le sembra 
un po’ troppo intontito?
Lo Psichiatra — Non gli si chiederà di risolvere 
equazioni. Basta che possa rispondere a qualche 
domanda. Pochi minuti.
I l  secondo Assistente — Di quei due giornalisti non 
può darsi che uno sia anche medico?
Lo Psichiatra — Lo escludo, ci avrebbero infor
mati. Ma può darsi che in futuro accada. Questa 
è un po’ la prova generale. Credo che il governo 
abbia intenzione di organizzare una grande confe
renza stampa per tutti i corrispondenti. Mi racco
mando ancora: al primo accenno di un comporta
mento aggressivo o di eloquio bizzarro del paziente, 
direte che c’è pericolo di ima crisi e lo condur
rete via.
I l  primo Assistente — Forse sarebbe bene che di
cesse un po’ di sciocchezze davanti ai giornalisti, no? 
Lo Psichiatra — Gli ordini sono questi. E poi non 
voglio crisi: la salute del malato prima di tutto. 
Le cartelle cliniche sono pronte?
I l  secondo Assistente — Sì, professore.
Lo Psichiatra — Ricordatevi che potete leggerle e 
dare spiegazioni, ma non dovete lasciarle nelle loro 
mani. Vediamo che siano chiari i concetti princi
pali, per il caso che insistessero per fare domande 
separate a ciascuno di noi. Mi raccomando, genti
lezza e pazienza. Non dimentichiamo che sul caso 
del nostro paziente ci sono interrogazioni all’ONU. 
Su, sentiamo un po’. Qual è la diagnosi, dottore? 
I l  primo Assistente (con tono cattedratico, come 
ripetendo a memoria una lezione) — Sebbene ancora 
una diagnosi definitiva non possa essere fatta, per
ché il malato è in osservazione da breve tempo, la 
forma va quasi con certezza classificata nel quadro 
delle schizofrenie paranoidi. L’inadeguatezza del 
paziente di fronte alla realtà, il suo continuo rife
rimento al sovrannaturale, il persistente appellarsi 
a Dio, con il quale pretende di essere legato da 
particolari rapporti, inquadrano un drammatico 
episodio di delirio religioso. E' d’altronde eviden
te, dalle testimonianze raccolte e anche dall’esame 
diretto del paziente, che...
Lo Psichiatra — Molto bene, continui lei...
I l  secondo Assistente — ... che siamo di fronte ad 
una personalità abnorme, la quale si è manifestata 
tale anche nelle precedenti fasi della vita. E’ stato 
difatti sempre considerato un individuo strano, con 
periodi di gioia immotivata. E' stata da noi adot
tata una terapia a base di cloropromazina e di 
elettroshock, allo scopo di ridurre le idee coatte 
e le allucinazioni. In seguito, se sarà opportuno, 
verrà adottata una terapia insulinica... (Suona il 
telefono).
Lo Psichiatra — Pronto. Benissimo, che salgano.
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(Riattacca) Sono arrivati. (All’infermiere) Va’ di 
là con il malato. (L’infermiere e Naman escono. 
Entrano i due giornalisti, si stringono la mano 
tutti).
Lo Psichiatra — Mr. Davis è del « New York Ti
mes », vero? E Mr. De La Motte del « Chicago Tri
bune ». Bene, bene. I l paziente verrà subito. Se in
tanto volete rivolgerci qualche domanda, io e i miei 
collaboratori siamo a vostra disposizione. Cono
scete personalmente il malato?
Davis — Il mio collega no, è arrivato in Africa solo 
dopo i recenti fatti. Io invece abito nella capitale 
e ho parlato con Naman l'anno scorso. Ho scritto 
una serie di articoli sul Movimento, quando ancora 
sembrava una manifestazione di superstizione po
polare tipicamente africana.
Lo Psichiatra — Eh, il nostro governo è molto tol
lerante. Ma chi poteva prevederlo. Be’, lo troverà 
un po' cambiato, non è più un uomo esagitato e si
curo di sé. Si è già incamminato verso la guari
gione, grazie alle nuove cure. E’ più sereno, equi
librato.
De La Motte (prendendo appunti) — E del proprio 
passato che pensa?
Lo Psichatra —■ Evitiamo di parlarne, si corre il 
rischio di agitarlo. Naturalmente è troppo presto 
perché ripudi le sue idee e i suoi atteggiamenti. 
Non dimentichiamo che è un malato grave. Ma 
oso dire che già si intravvede in lui una forma di 
resipiscenza, quasi di critica, verso la propria ma
lattia. Distacco, ecco.
Davis (al secondo assistente) — Dottore, vorrei 
chiederle la sua opinione nei confronti del malato, 
come intelligenza, intendo. Non so, si potrebbe 
definirlo... un uomo dotato di intelligenza supe
riore?
I l  secondo Assistente — Be’, è intelligente, sì. 
Molti pazzi sono intelligenti. Anche Naman lo è. 
Lo Psichiatra (contrariato) — Per quanto si tratti 
di un'intelligenza superficiale. Non possiede una 
mente sintetica, deduttiva. Dubito, ad esempio, che 
potrebbe condurre avanti con metodo una seria 
ricerca scientifica. Questo, s’intende, al di fuori 
della malattia.
De La Motte — Secondo lei è uno stupido?
Lo Psichiatra — Non ho detto questo.
De La Motte — Insomma, un mediocre. E come 
mai dieci milioni di persone gli obbedivano?
Lo Psichiatra — Bisogna evitare i giudizi sempli
cistici. Entriamo poi nel campo vasto della psico
logia di massa, le reazioni collettive, eccetera.
I l  primo Assistente — Scusate, il tempo è poco. 
Vediamo il malato?
De La Motte — Va bene.
Davis — Sì, benissimo. (Lo psichiatra schiaccia un 
bottone sulla scrivania. Entra l'infermiere con 
Naman. L’infermiere poi esce).
Lo Psichiatra (parlandogli come ad un bambino) — 
Vieni avanti, Naman. Ci sono questi signori che 
desiderano salutarti. Come ti senti, oggi? Bene, 
vero? Non senti più la voce che ti chiama, eh? 
Questi signori vengono da molto lontano, per ve
dere te. Sono importanti, sai. Scrivono sui gior-

nali. Americani. Sii gentile e rispondi con buona 
grazia alle loro domande.
Davis — E’ trattato bene, qui? Ha l’impressione 
che la curino bene?
De La Motte — Che cosa può dirci del suo pro
cesso?
Lo Psichiatra — Prego, prego. Ho ricevuto disposi
zioni perché il colloquio non tocchi assolutamente 
argomenti politici.
Naman — Il giudice ha detto che non trovava colpa 
in me. (I due scrivono).
Lo Psichiatra — Ne dubito molto. Non vorrete 
credere a un pazzo?
Davis — Ma allora, scusi, perché Tinterroghiamo? 
Lo Psichiatra — Sapete quanto me che l ’istruttoria 
è come dire sospesa, in attesa della perizia psichia
trica. E’ un caso unico. Non avviene mai, nei 
delitti contro lo Stato. Dimostra la serietà e la 
imparzialità del nostro governo. Vorrei che scrive
ste queste mie dichiarazioni di gratitudine al gover
no che, aperto alle più coraggiose vedute della 
cultura moderna, ci ha affidato il compito di stu
diare quest’uomo e di guarirlo.
De La Motte — Ma lei è uno scienziato o un propa
gandista del governo?
Lo Psichiatra (accalorandosi) — Sono uno studioso, 
ma anche un cittadino! Sono state dette all’ONU 
e scritte su una parte della stampa estera, accuse 
gravissime contro il mio paese. E’ ingiusto!
I l  primo Assistente ■— Scusate, signori, tra poco il 
paziente dovrà tornare nella sua cella... nella sua 
stanza. Se vogliamo approfittare...
Davis — Ma che può dirci? Non lo vedete? E’ un 
uomo questo? Drogato, senza volontà, inerte. E’ un 
blocco di ghiaccio, non un uomo. Io lo ricordo, 
com’era! (A queste parole Naman gli va vicino, si 
inginocchia gli prende una mano e comincia a pian
gere silenziosamente).
Lo Psichiatra — Signori, credo che ci sia un grave 
equivoco. Ho acconsentito a ricevervi a causa dello 
scalpore che questo caso clinico ha sollevato nel 
mondo. Ma per me si tratta appunto di un caso 
clinico. Di un malato! Non dovete dimenticarlo. 
Un povero malato che stiamo curando, e che voi 
state sconvolgendo. (Solleva Naman e gli mette 
una mano sulla spalla quasi in atteggiamento di 
paterna protezione) Voi non siete medici, non 
potete rendervi conto.
De La Motte — Professore, parliamoci chiaro. 
Siamo venuti qui per informare i lettori sulla sorte 
di Naman. Voi sapete, o immaginate le voci che 
corrono. Milioni di persone nel mondo pensano che 
quest’uomo non è pazzo, e che lo tenete rinchiuso 
qui dentro per tormentarlo, o comunque per motivi 
politici.
I l  primo Assistente — Lei offende la scienza.
I l  secondo Assistente — Calmati.
Davis — Macché scienza. Comunque, noi non vi 
accusiamo. Vi preghiamo soltanto di aiutarci.
I l  primo Assistente — Ma il paziente è qui, davanti 
a voi. Parlategli. Evidentemente è matto e dunque 
è sotto l ’azione dei farmaci che bisogna dargli per 
guarirlo.
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Davis — Be’, questo è giusto.
Lo Psichiatra — Dovete fidarvi di me. Io ho dedi
cato la vita allo studio di questi pazienti, e, non 
faccio per dire, neppure in campo intemazionale 
sono l ’ultimo. Sono membro onorario delle più 
elette società di medicina e corrispondente della 
reale accademia delle scienze di Londra. Sono tito
lare di una cattedra. Ho svolto un accurato lavoro 
nel campo degli psicofarmaci e sono stato tra i 
primi a sperimentare il furaltadone. Ho quasi tre
cento pubblicazioni originali e più di mille della 
mia scuola.
De La Motte {un po’ intimorito) — Ma, professore, 
nessuno dubita della sua competenza.
Lo Psichiatra — E via, sospettate addirittura che io 
possa trattenere qui un uomo che non è malato. 
Per nulla al mondo.
Davis — Noi no. L’opinione pubblica. Una parte... 
Lei sa, la gente...
Lo Psichiatra — Del resto, lei l ’ha conosciuto pri
ma, avrà visto che non era normale. (Indignato) 
Ma guardate, non voglio aver l'aria di controllarvi.
10 adesso me ne vado, e voi potete chiedere al 
malato e al dottor Chips tutto quello che volete. 
Davis — Ma no, professore, non è il caso...
Lo Psichiatra — Dobbiamo fare una visita nelle 
corsie. Torniamo presto. Venga dottore. {Al primo 
assistente. Escono. Davis va vicino a Naman). 
Davis — Si ricorda di me? Lei mi concesse due 
interviste un anno fa. Mi parlò del suo programma, 
facemmo anche colazione insieme.
Naman — Perché è scesa d’improvviso tutta questa 
nebbia?
Davis — Nebbia? Ma, forse sono le medicine. 
Naman — La stella si sta spegnendo. Si spegne. 
E poi?
De La Motte — Ci dica per favore come trascorre 
la sua giornata qui.
Naman — Tutto quello contro il quale lottavo... 
Fare di un uomo un burattino. Gli uomini possono 
uccidere Dio.
11 secondo Assistente — Posso darvi io notizie 
sulla sua giornata. {Entra il professore con il 
primo assistente).
Lo Psichiatra — Scusate, il mio assistente mi ha 
fatto notare che l ’intervista si è prolungata, e poi 
c’è stato quell’episodio... quel pianto. Non vorrei 
che domani stesse male, è necessario interrompere. 
Naman, adesso tornerai nella tua cameretta. Su, 
da bravo. Ringrazia i signori. Se ti comporterai 
bene, verranno ancora. E chissà che presto tu non 
possa ridere con loro della tua malattia. Adesso 
ti accompagno. Lui è sempre molto docile con me, 
direi che mi si è affezionato.
Davis — Mi spiace che siamo stati un po’... come 
dire... aggressivi...
Lo Psichiatra — Vi prego, non è il caso. Solo 
vorrei che vi rendeste conto della delicatezza del 
nostro lavoro.
De La Motte — E’ un ospedale per Negri, questo? 
Lo Psichiatra — No, per Bianchi e Negri. Sono 
separati, naturalmente, ma i medici sono gli stessi. 
I l  primo Assistente — Forse è interessante per voi

sapere che ci sono notevoli differenze anche per la 
stessa malattia.
De La Motte — Ah sì? {Prende nota).
Lo Psichiatra — I Neri e i Bianchi sono diversi. 
Oserei dire che ad esempio un malato come Naman 
è raro nella razza bianca. Vedete, io concordo con 
il professor Dickson della vostra università del- 
l ’Alabama, il quale ha compiuto studi interessanti 
in proposito. I l Negro ha una struttura mentale 
speciale. Ciò spiega il successo di Naman, altri
menti inconcepibile. I l Negro è irrazionale, c’è in 
lui un netto predominio degli istinti. Gli manca il 
senso critico. Anatomicamente la sua corteccia 
cerebrale è poco sviluppata, mentre predominano i 
centri inferiori, della passione e dell’emotività. 
Dickson dice, con immagine suggestiva, che sono 
guidati « dalle istanze diencefaliche ». Perciò sono 
così religiosi, passionali e, alla prima occasione, 
violenti.
Davis — Come dice? Istanze di...
Lo Psichiatra — Di - en - ce - fa - li - che.
De La Motte — Grazie, professore. Ci è stato molto 
utile.
Davis — Grazie. Buon lavoro. {I medici salutano 
e si avviano all'uscita con Naman. Davis e De La 
Motte prendono qualche appunto. Naman con 
espressione dolorosa fa qualche passo verso i due, 
ma poi si lascia condurre docilmente dai medici). 
De La Motte — Scusa Davis. Qual è la definizione 
di uomo normale?
Davis — Un uomo che non crea fastidi.
De La Motte — Ah, un momento. {Naman è sulla 
soglia circondato dai medici). Scusate, vorrei far
gli una domanda. E’ importante, per il colore. 
Naman: tu sei l’eletto di Dio, lo conosci, no? Dicci 
un po’, com’è Dio?
Naman {con angoscia) — Dio? E’ un pazzo che 
piange.

Undecimo quadro
Nel Palazzo del Governo nella Capitale. E’ in corso 
una festa. In una sala vicina alcuni Negri eseguono 
danze folkloristiche. Tutti sono in abito da ceri 
monia. Fuorché i camerieri e le guardie, non ci 
sono Negri : gli invitati sono tutti Bianchi ad ecce
zione di Mario e di Lissa. All’inizio il ministro con
versa con il Capitano.
I l  Capitano — Vostro Onore non deve preoccu
parsi.
I l  Ministro — Lo so. Tutte le ragioni che vuole. 
Ho preso decisioni ben più gravi. Sa che le dico? 
Da un po’ di tempo la politica mi dà la nausea. 
I l  Capitano — Si tratta di un Negro rivoluzionario. 
Vostro Onore ho cercato di evitare questa penosa 
decisione. Ma anche internandolo il pericolo rima
neva.
I l  Ministro — Che posso farci? Quest’affare mi 
turba. Ci sono notizie?
I l  Capitano — Non ancora, si attendono da un 
momento all’altro. Vostro Onore si rassicuri: tutto 
andrà secondo i piani.
I l  Ministro — E’ un peccato che non abbia voluto



DOMENICO CAMPANA

accordarsi con noi. Un forte movimento religioso 
a sfondo sociale, o sociale a sfondo religioso, può 
essere una preziosa salvaguardia dell’ordine costi
tuito. Avrebbe potuto diventare una specie di san
tone nazionale, parlare alla gente nelle feste, am
monire a proposito della pace. Avrebbe potuto fare 
molto bene al popolo.
I l  Capitano — Era un esaltato, Vostro Onore. 
Troppo orgoglioso.
I l  Ministro — Andiamo a vedere se ci sono novità. 
(Entrano due gendarmi negri della guardia. Indos
sano uniformi molto vistose, colorate e impen
nacchiate).
I l  primo Gendarme — Io non ho ancora molta 
esperienza, ma mi pare che le feste in questo 
palazzo assomiglino a veglie funebri. Certo sono 
tutti molto eleganti. I vestiti delle donne sono 
bellissimi e così le loro acconciature.
I l  secondo Gendarme — Ma le donne no.
I l  primo Gendarme — Già. E neppure gli uomini. 
I l  secondo Gendarme — Ma sono tutti molto impor
tanti. Hai visto quante decorazioni sui loro abiti? 
I l  primo Gendarme — Lo sai? Sono tutti vecchi 
quelli che comandano in questo paese.
I l  secondo Gendarme — Vecchi e vecchie. E i vecchi 
hanno troppa paura. Per questo hanno odiato tanto 
quel Naman.
I l  primo Gendarme — E non avevano torto. Era 
una testa calda.
I l  secondo Gendarme — Ci sono notizie preoccu
panti. In certe riserve del Sud pare che i Negri 
stiano ancora combinando guai.
I l  primo Gendarme — Si prepara qualcosa di gros
so. Hai visto quella dama con i capelli grigi e una 
grossa collana di pietre verdi? E’ il capo del servi
zio segreto.
I l  secondo Gendarme — Una donna?
I l  primo Gendarme — Ma no, sciocco. E’ un uomo, 
nella vita privata porta anche i baffi. Quelli si 
travestono sempre.
I l  secondo Gendarme — Non ti si può prendere 
sul serio.
I l  primo Gendarme — Be’, la notizia è vera. Me l’ha 
detto il tenente, lui conosce il capo del servizio 
segreto. Oggi è qui. Di solito non viene.
I l  secondo Gendarme — Non porterà niente di 
buono.
I l  primo Gendarme — Per noi, quello che importa 
è che tutto resti calmo. Non ti nascondo che quando 
c’era in giro quell’aria di rivoluzione ero molto 
preoccupato. La gente è bestiale, e noi abbiamo 
uniformi troppo belle. Non ce Io perdonerebbero. 
I l  secondo Gendarme — Dimmi: avresti sparato 
sui Negri, tu?
I l  primo Gendarme — Certo. Perché, tu no?
I l  secondo Gendarme (esitante) — Anch’io, si 
capisce.
I l  primo Gendarme — Siamo civilizzati, noi. Non 
siamo Negri ignoranti. Sappiamo che prima del 
colore della pelle, contano la patria e la legalità. 
I l  secondo Gendarme — Non ti sei mai chiesto: 
come mai a noi capita sempre di dover sparare sui

Negri poveri e qualche volta sui Bianchi poveri, 
e mai sui ricchi, Negri o Bianchi che siano?
I l  primo Gendarme — Sei proprio tonto. E' evidente.
I ricchi non si ribellano. Se lo facessero, spare
remmo anche su di loro.
I I  secondo Gendarme — Ne sei proprio sicuro?
I l  primo Gendarme — Certo.
I l  secondo Gendarme — Non mi dispiacerebbe, 
qualche volta, cambiare bersaglio.
I l  primo Gendarme — Speriamo di non dover spa
rare su nessuno.
I l  secondo Gendarme — Lo sai, io abito ai margini 
della foresta. Stanotte i pastori che passavano con 
le bufale hanno riferito fatti strani. Dicono che un 
gruppo di zebre ha assalito un leone. E con i loro 
occhi hanno visto un’antilope uccidere, calpestan
doli, i suoi figli.
I l  primo Gendarme — Dev’essere la siccità. I pastori 
sono troppo ignoranti, vedono dappertutto spiriti 
e miracoli. E’ la siccità. Hai letto? Sulle rive del 
gran fiume, le serpi sono più rabbiose del solito, 
arrivano ad assalire i coccodrilli.
I l  secondo Gendarme — Succedono troppi fatti inso
liti. Forse si prepara qualcosa di terribile.
I l  primo Gendarme — Che vuoi che succeda? Non 
succede mai nulla, mettitelo in testa.
I l  secondo Gendarme — Guarda il cielo com’è cupo. 
Non l ’ho mai visto di questo colore.
I l  primo Gendarme ■— Che vuoi che sia, è la siccità. 
(Entrano il ministro con Nyanga e Lissa. I  due 
gendarmi salutano. Poi se ne vanno).
I l  Ministro — Sono proprio lieto che tu sia venuto. 
I l salvatore della patria! Un uomo leale e avve
duto. I miei complimenti per la signora. {Li guarda) 
Abito di gala, gemelli d’oro, decorazioni. Bene. Ci 
hai messo poco tempo per inserirti, vedo. Conosce 
la storia di Esaù, signora?
Lissa — Sì, Vostro Onore.
I l  Ministro — La primogenitura è una bella cosa, 
ma un bel piatto di lenticchie quanto è gustoso! 
Le lenticchie si mettono tra i denti e si gustano. 
Saporite, eh, Nyanga? Cosa non darebbe per un 
piatto di lenticchie!
Nyanga (sostenuto) — Scusi, Vostro Onore, ma si 
sente bene? Mi sembra eccitato.
I l  Ministro — Se tu sapessi, negro. Ma saprai 
presto. Anche tu un certo giorno eri nervoso, se 
ricordo. Vedi, questo ha voluto il destino; che io 
finissi ciò che tu hai cominciato. Posso vantar
mene: sono stato lo strumento di un cafro.
Nyanga — Signore...
I l  Ministro — Ci sono delle bellissime negre che 
ballano. Danzano per la gioia degli occhi dei Bian
chi. Ma anche per la gioia dei tuoi occhi, ti sei con
quistato questo diritto: sei nostro pari. Vai dun
que, divertiti. Non starmi troppo vicino, oggi. Lì c’è 
un buffet ben fornito. Mangia, bevi, fa mangiare 
tua moglie. I salvatori della patria meritano tutti 
gli onori. (Esce).
Lissa — Che scena penosa. Avrei voluto sprofon
dare. Quell’uomo ti disprezza. Come ti disprezza! 
Nyanga — Oggi quell’uomo odia selvaggiamente se 
stesso.
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Lissa — Sarà sempre così. In qualunque posto 
andremo non potrò più guardare la gente in volto. 
Leggo il disprezzo negli occhi di tutti.
Nyanga — Non esagerare. L’operazione è stata tenu
ta segreta, i giornali hanno dato tutto il merito 
dell’arresto di Naman alla polizia. Pochi sanno quel 
che è accaduto.
Lissa — E allora le telefonate, le scritte sulla porta, 
le lettere anonime?
Nyanga — Perché te ne curi? Se anche mi uccides
sero, sarei una vittima che ha dato il sangue per i 
più umili.
Lissa — Mi fa piacere sentirti parlare dei più umili 
così addobbato. Io non lo rifarei. Mai.
Nyanga — Eppure anche tu eri d’accordo, lo giudi
cavi necessario: o l ’hai dimenticato?
Lissa — Non lo dimentico. Certe volte il disgusto 
di me è così forte che a stento mi trattengo dal- 
l ’uccidermi.
Nyanga — Lissa!
Lissa — Non toccarmi!
Nyanga — Non si può andare avanti così. E’ da 
quei giorni che tu...
Lissa — Non posso più sopportarti.
Nyanga — Ne sei responsabile quanto me.
Lissa — Forse di più. Credevo che sarebbe stato 
bello, poi. Che avremmo avuto finalmente quello 
che ho sempre sognato. Credevo che fosse giusto. 
Ma ora tutto è diverso, è come se una maledizione 
fosse scesa su noi. Sei diventato importante, abbia
mo denaro, onori, una bella casa. Ma non so 
goderne.
Nyanga — Non riesco a comprenderti. Io non mi 
rimprovero nulla.
Lissa — Per questo non ti sopporto. Se almeno 
anche tu provassi questo disgusto; se anche tu 
avessi provato schifo per te stesso e nostalgia del 
passato, allora io ti avrei abbracciato, avremmo 
pianto insieme. Ci saremmo dannati insieme, o 
insieme saremmo corsi da lui, o ci saremmo uccisi... 
non so. O anche avremmo accettato di andare 
avanti così, penosamente, per questa strada infe
lice. La tua mancanza di pentimento mi disgusta. 
Nyanga — Pentimento? Di che cosa parli? Che van
taggio avremmo a essere tutti in una prigione, o in 
un manicomio? Siamo vivi, liberi, e pronti alla 
lotta per il nostro popolo.
Lissa — Ero una creatura che viveva un sogno me
raviglioso, felice anche nella fame e nella persecu
zione. Adesso sono una povera derelitta che si 
sente spenta, miserabile.
Nyanga — Ti porterò a riposarti e a distrarti. Par
tiremo...
Lissa — A che serve? Lui ci seguirà dovunque. 
Nyanga — Il tempo ti guarirà della tua malinconia. 
Lissa — Dimmi, Nyanga, come fai ad essere così 
forte, così sicuro di te? Insegnamelo, perché anch’io 
possa non soffrire più.
Nyanga — Pensa che lui aveva torto e che noi ab
biamo ragione.
Lissa — Non avremmo mai dovuto passare dal
l ’altra parte. Non potrò mai perdonarmelo.

Nyanga — Ma perché? Perché si dovrebbe avere 
sempre la stessa fede? Quando un uomo si accorge 
di avere sbagliato, non deve forse tornare indietro, 
calpestare quel che aveva adorato e amato, puntare 
le armi se necesario contro i suoi amici di ieri? 
Lui parlava sempre della verità! Credi che non sia 
duro riconoscere l ’errore, strappare tutti i legami 
più cari, diventare odioso agli amici? Ma è neces
sario farlo.
Lissa — E poi?
Nyanga — Tu sei una donna, della verità non 
t’importa.
Lissa — Parli come se la verità potesse nascere 
solo dal cervello, e il cuore non c’entrasse. Ma 
per l ’uomo la verità è fatta anche di sangue, di 
ricordi, di dolore diviso con gli amici, di attesa. 
Non si può rinnegare tutto questo. Adesso lo capi
sco. Anche se l ’ideale è sbagliato, se la verità si 
rivela errore, resta sempre l ’ideale dei tuoi amici, 
di quelli che sono caduti al tuo fianco. I l loro sorri
so di speranza prima di morire, questa è per gli 
uomini la verità. Nei giorni scorsi sono andata al 
cimitero, sulle tombe dei nostri uomini uccisi dalla 
polizia, nei mesi scorsi. C'erano dei fiori freschi, le 
loro madri e le loro mogli non hanno paura. Ma 
nulla era cambiato, i bambini giocavano, le automo
bili passavano e da lontano veniva una canzone. 
Tutto era rimasto lo stesso, tranne il fatto che essi 
erano morti. Degli stupidi morti. Con quale corag
gio li abbiamo mandati a morire e ora brindiamo 
con chi li ha uccisi?
Nyanga — Non avevo altra scelta. Naman ha reso 
inutile quel sacrifìcio. Anche per questo l ’ho punito. 
Lissa — Sono morti per lui, avrebbero fatto qua
lunque cosa per lui: non chiedevano ricompensa, 
non si domandavano perché morivano. Certo non 
sono morti perché tu potessi andare in abito di 
gala alla festa dei Bianchi. I l loro sangue è sul 
nostro capo, Nyanga.
Nyanga — Bisogna andare avanti, Lissa. Chiudere 
gli occhi sul passato, sui nostri errori, sui nostri 
delitti, e sugli errori e i delitti degli altri. Pensare 
agli uomini che verranno, ai nostri figli. Noi ci 
stiamo sporcando le mani perché essi possano 
vivere puliti.
Lissa — Forse hai ragione, ma per me è diverso. 
Non m’importa dell’umanità del futuro. So che le 
mani di mio marito sono sporche... E il loro con
tatto mi fa orrore.
Nyanga — Non parlare più, vattene. Hai i nervi 
scossi, e poi mi odi.
Lissa — Odio me stessa. E tu mi ricordi come sono. 
{Entra il capitano affannato).
I l  Capitano — Avete visto il ministro? Ah, eccolo. 
(Il ministro che l’ha visto, compare sulla soglia. 
I l  capitano gli si avvicina con animazione, gli parla 
all’orecchio. Poi gli consegna un foglio).
I l  Ministro (con voce eccitata) — Signori, prego, 
signori, devo comunicarvi una notizia importante. 
(Dalla vicina sala entrano invitati e invitate) Signo
ri, approfitto del fatto che tra voi sono presenti 
rappresentanti del corpo diplomatico e della stampa
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intemazionale. Un doloroso incidente, che il gover
no depreca con energia, è accaduto poco fa nei 
pressi del manicomio criminale di Heartville. L’in
ternato Naman Fodiba ha trovato la morte in un 
conflitto tra i suoi partigiani che avevano tentato 
di farlo evadere e le forze dell’ordine.
Gli Invitati — Com’è accaduto?
— Era riuscito a fuggire?
— Straordinario!
Lissa — L’avete ucciso. L’avete ucciso!
I l  Capitano — Si calmi, signora. (Tenta di trasci
narla via. Lissa dapprima lo segue come un’automa 
ma sulla soglia si arresta e si svincola, minacciosa). 
I l  Ministro — Le informazioni in mio possesso 
sono per il momento scarse e frammentarie. Ma 
dal primo rapporto, che beninteso vi comunico in 
forma confidenziale e non ufficiale, i fatti si sareb
bero svolti così: questo pomeriggio un gruppetto 
di partigiani di Naman è riuscito, non si sa an
cora come, a penetrare nel manicomio e a far 
evadere il prigioniero. Fuori aspettava un’automo
bile, sulla quale gli assalitori hanno preso posto. 
Poco dopo, però, una pattuglia che casualmente
— e oso dire provvidenzialmente — si trovava in 
perlustrazione è stata messa in sospetto dalla forte 
velocità della vettura e ha intimato l'alt. Dalla 
macchina è stato aperto il fuoco. Gli agenti hanno 
risposto. Naman è stato colpito ed è morto.
Gli Invitati — E gli altri?
— Quanti erano gli assalitori?
— Sono stati identificati?
I l  Ministro — Sono riusciti a fuggire nella bo
scaglia, ma una battuta è in corso. I l corpo di 
Naman è stato trovato riverso sui sedili poste
riori. Una severa inchiesta sul grave episodio è 
stata personalmente ordinata dal Presidente, ed 
appurerà tutte le responsabilità. Devo aggiungere 
tuttavia che nessun addebito può essere mosso 
alle forze dell’ordine che hanno compiuto il loro 
dovere e in ogni caso ignoravano l ’identità degli 
occupanti l ’automobile.
Lissa — E’ una ridicola messa in scena! L’avete 
ucciso. Paura: avevate ancora paura di lui.
I l  Capitano — Stia zitta! Venga via!
Nyanga ■— La perdoni, capitano. Mia moglie è 
sconvolta dalla notizia. In un certo senso si trat
tava... be’, d’un vecchio amico. Domani sarà la 
prima a convenire che è meglio per tutti così. 
Anche per lui. In fondo, non credo gli sia dispia
ciuto morire: per gli eletti di Dio il manicomio 
è penoso.
Lissa — Che tu sia maledetto!

CANTO DI GIONA
Giona sta dentro il ventre della balena,
Giona è rinchiuso e si sente soffocare, 
sono tre giorni che sta al buio, sotterra, 
e la Morte gli dice : « Ora sei mio ».
Giona ha paura e trema, perché nel buio 
la balena gli sembra una notte di palude. 
Giona ha paura e trema: perché è solo.

Giona ricorda le dolci savane, 
i teneri capretti cotti nel latte,
Giona pensa ai capelli delle fanciulle, 
al grano che germoglia dal regno sotterraneo. 
Ma Giona ha fede in Dio, sa che è suo amico, 
Lui non ebbe pietà, ma Dio l ’avrà.
E il ventre della balena si rischiara.
Giona vuole uscire, batte forte la balena, 
ora è la morte che ha paura, che obbedisce. 
La balena sgomenta si arena sulla sabbia.
I l terzo giorno Giona esce nel sole.

Dodicesimo quadro
Seduto a un tavolo, nella capanna, Matubele rac
conta. Attorno a lui sono gli altri ansiosi. Xhosa 
e un giovane bianco, John.
Simone — E allora sono andato nella piazza del 
paese, dove l ’avevano esposto. Era per terra, gli 
occhi aperti, fissavano le nuvole. I l cielo era cupo, 
e dopo un poco ha cominciato a piovere. Le gocce 
entravano nella bocca socchiusa, gli battevano 
sulle pupille. Questo soprattutto non riuscivo a 
sopportarlo. Così ho preso uno straccio e gliel’ho 
messo sul viso. I soldati di guardia mi hanno la
sciato fare, senza dire nulla. Erano Negri. Ma più 
tardi, quando sono andato, di nuovo ho visto che 
l ’avevano scoperto.
John — Vogliono che tutti lo vedano.
Xhosa — Era lui? Voglio dire, non c’era nessun 
dubbio?
Matubele — Oh, no. Era lui.
Xhosa — E adesso che faremo?
Matubele — Continueremo a vivere senza dimenti
care. I l bracere è spento ma le fiaccole sono ac
cese. Ieri, vedete, sentivo implacabile la tentazione 
di presentarmi a quei soldati, di insultarli, di gri
dare loro che ero un suo compagno, e anch’io vo
levo morire come lui. Ma poi mi è parso di sen
tire la sua voce : mi ricordava che bisogna soprav
vivere, per vincere.
Xhosa — Ma che possiamo fare? Abbiamo tutti 
contro : il governo, il popolo. La polizia e l ’esercito 
ci cercano.
Matubele — Se la nostra è opera di Dio, vivrà. Se 
è opera di uomini, si distruggerà da sola.
Xhosa — Anche tu non sei convinto... Di’ la verità. 
Qualche volta pensi anche tu che Dio non c’entra. 
Matubele —• Che importa? Io l ’ho visto lì disteso, 
col petto forato dalle pallottole. Lotterò sempre 
senza chiedermi nulla. (Si sente bussare).
Xhosa (esaltata) — E’ lui! è lui! Io lo so, è lui! 
Matubele — Smettila, Xhosa! Calmati.
John — Se fosse la polizia...
Matubele — Non credo. Ma non volete capire che 
non importa più! Noi siamo morti ieri, tutti, non 
lo capite? Tutto quel che accadrà, da oggi, non 
dipende da noi. E non ci riguarda, in fondo. An
date ad aprire. (Entra Lissa).
Matubele — Lissa!
Xhosa — Che fai qui? (Le si getta contro) Sei ve
nuta a goderti il tuo trionfo?!
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Matubele — Lasciala, lasciala. (John le divide) Che 
vuoi?
Lissa — Ho saputo. Sono stata tra i primi, l ’altro 
ieri. Sono venuta appena ho potuto. Speravo di 
trovarvi qui. Matubele, io t ’imploro di accogliermi. 
Se mi dici di no, uscirò di qui e mi ucciderò. 
Sono colpevole, indegna di comparirvi davanti agli 
occhi. Ma non posso vivere così.
Xhosa — Muori. Avresti già dovuto morire. Vat
tene, prima che ti uccida io.
Matubele — Ecco, tutti noi l ’abbiamo tradito, una 
volta. Mancavi tu: adesso anche tu l ’hai tradito. 
Xhosa {sgomenta) — No, io no!
Lissa — Qualcuno di voi, l ’ha visto dopo? 
Matubele — Io.
Lissa — L’avevano sfigurato?
Matubele — No, era bello.
Xhosa — Perché non sei andata a vederlo? Perché 
non sei andata a ridere sul suo cadavere? 
Matubele — Basta, Xhosa.
Lissa — Te l ’ho detto, Xhosa, non ho bisogno della 
tua sentenza, mi sono già condannata. Rallegrati, 
la vita mi punisce. Da -quel giorno tutto è stato 
veleno. La notte mi svegliavo dopo incubi ango
sciosi e lì nel buio, sentivo la sua voce che mi par
lava. Una voce soave, senza rimprovero, amorevole. 
Mi faceva impazzire.
Matubele — Tuo marito?
Lissa — Oh, lui dormiva tranquillo. Non si tor
menta. Nyanga vive sereno.
Xhosa — Come può?
Lissa — L’ho detestato per la sua serenità. L’in
vidiavo, naturalmente.
Matubele — Se un giorno guarderà dentro di sé, 
che Dio abbia pietà di lui.
Lissa — Non guarderà dentro di sé. E’ figlio del
l ’epoca: guarderà avanti.
Matubele — La capacità di soffrire si è rifugiata 
nelle donne. Siete voi la speranza del mondo. 
Lissa — Eppure a suo modo, Nyanga amava Na- 
man. E io credo che forse alla vita Nyanga è ne
cessario quanto Naman. In questo momento Na- 
man è accanto a Nyanga, al suo amore per gli uo
mini...
Xhosa — Non bestemmiare.
Matubele — Lasciala dire. Accadono cose più gran
di di noi. Accadono sempre: lo sbocciare di un 
fiore... o la morte di un profeta.
Lissa (indicando John) — Chi è?
Matubele — E' un medico del manicomio.
John —- L’ho visto spesso in queste settimane. Ve
ramente non era affidato a me, e nemmeno tutti 
i medici potevano entrare da lui. Ma mi chiama
vano per aiutarli quando gli facevano l ’elettro
shock. Non so, era uno spettacolo che ogni volta 
mi faceva soffrire. Lui subiva tutto. L’altra mattina 
poi mi ha sorriso e mi ha detto : « Stia sereno. 
Questa è l ’ultima volta ». Quando l ’hanno ucciso, 
è stato come se mi sentissi chiamare.
Lissa — Sua madre, dov’è?
Matubele — E' con lui. Ha chiesto che le venga 
restituito il corpo. Forse glielo daranno. Vogliono 
apparire generosi.

Lissa — Era tutto così bello... E tutto è finito... 
Così miseramente.
Xhosa — Perché dici questo? Trionferemo. Non so 
come, ma trionferemo. Lui tornerà.
Matubele — Via, Xhosa.
Xhosa — Noi tutti avremmo dovuto essere al suo 
fianco, davanti ai fucili dei soldati. Ma abbiamo 
avuto paura. L’abbiamo amato, tutti, meno di noi 
stessi.
Matubele — Non tormentarti. Ciascuno di noi cu
stodisce il proprio rimorso, se lo porta dentro 
come una malattia che solo la morte guarirà. Ma 
adesso sarà bene dividerci e sparpagliarci per il 
paese. Specialmente nell’interno ci sono villaggi 
che non hanno dimenticato. Ci nasconderanno. 
John — Potete fidarvi?
Matubele — Bisogna correre il rischio.
Lissa — Possiamo andare all’estero. I l nostro Mo
vimento gode ancora di molte simpatie.
Matubele — Se vogliamo che il nostro popolo non 
ci ripudi dobbiamo restare tra il nostro popolo. 
Lissa (amara) — Forse vedremo presto un ministro 
negro. E si chiamerà Nyanga.
Xhosa — Silenzio. Silenzio. Non avete udito un 
rumore? Sentite? Forse è lui che ritorna. 
Matubele — Non potrà mai più venire, povera 
Xhosa.
Xhosa — Sto sempre in ascolto. Ad ogni rumore, 
trasalisco. Come può non venire, se io l'aspetto? 
Matubele — L’ho visto immobile, Xhosa. L’ho visto 
morto per sempre.
Xhosa {dolorosamente) — Neanche tu l ’aspetti più? 
(Matubele abbassa il capo. Si sente bussare. Tutti 
sono in attesa. Matubele fa cenno a John di andare 
ad aprire. Entra un ragazzo negro).
I l  Ragazzo — Sei tu Matubele?
Matubele — Chi sei? Che vuoi?
I l  Ragazzo — Mi è stato detto di venire qui. 
Matubele — Come hai fatto ad arrivare? Chi ti 
manda?
I l  Ragazzo — Mi è stato detto di venire. Mi è stato 
detto che ero atteso. Ma forse sbaglio. Forse non 
ero atteso. (Accenna ad andarsene).
Xhosa — Aspetta!... Dimmi... come ti chiami?
I l  Ragazzo — Naman.
Xhosa — Lo sapevo che saresti tornato. Io ti aspet
tavo, ti aspettavo. I l tempo del dolore è finito. Tu 
sei tornato da noi, e siamo felici come un tempo. 
Nulla è mutato. E tu hai vinto. (Gli si avvicina. 
Lui la guarda sorridente senza sorpresa). 
Matubele — Xhosa, che fai? Non vedi che non è 
lui? Non vedi?
Xhosa (trionfante, felice) — Che importa? Io amo. 
(Si avvicina al ragazzo, gli prende una mano. Affa
scinati gli altri la seguono. Prima Lissa, poi Ma
tubele e poi John. La luce illumina il ragazzo sor
ridente).



T e a t r o  e  

c o m u n i t à

Trovandomi lontano da Roma non ho po
tuto chiedere i l  permesso a ll’amico G io
vanni Calendoli (ma conoscendo la sua 
squisita cortesia sono certo non me lo 
avrebbe negato) d i capovolgere i l  tito lo  
( Comunità e Teatro) del suo interessan
tissimo articolo apparso nell’ultimo nu
mero d i Dramma. Naturalmente non si 
tratta d i un capriccio, ma d i un modo sim
bolico per riprendere lo stesso argomento, 
rovesciandone, almeno in parte, alcuni dati 
e forse la conclusione.
Nel suo articolo Calendoli dice delle cose 
molto sensate e giuste. Eg li afferma che 
g li attuali mezzi meccanici d i riproduzione 
dello spettacolo ( cinematografo, disco e 
televisione) non possono soppiantare i l  
Teatro perché: « ... la esistenza materiale 
e morale di una comunità in  un dato mo
mento presuppone un rapporto diretto di 
carattere collettivo concorrente con un cer
to grado d i sintonia ad un fine comune 
quale si attua appunto nel Teatro ». Ed 
aggiunge, suggestivamente: « ... Nella pe
nombra della platea io non conosco lo spet
tatore che m i siede accanto, ma so che 
ci lega una aspirazione comune, costituita 
dallo spettacolo che vivremo con lo stesso 
ritm o ».
Superfluo dichiarare che m i trovo perfet
tamente d ’accordo con Calendoli, anche se 
molte altre differenze si potrebbero citare 
fra i  due generi d i rappresentazione, ma 
pur lim itandoci al problema del pubblico, 
credo che Calendoli, pur essendo più gio
vane d i me, avesse davanti agli occhi, men
tre scriveva, non una comunità generica, 
ma quella certa parte d i comunità, o per 
meglio dire quella parte d i « società » (si

potrebbe addirittura chiamarla casta) che 
frequentava i  teatri d i prosa quando egli 
era ragazzo ed io giovanotto, una società 
configurata in un determinato modo, con 
le sue v irtù  e i  suoi vizi, con i  suoi pregi e 
d ife tti, quale oggi non esiste e certamente 
non potrà più formarsi, perché i l  mondo 
cammina in una certa direzione (migliore 
o peggiore nessuno lo può sapere ) e indie
tro non si torna.
Com’era la società che frequentava i l  tea
tro d i prosa quarant’anni or sono? M o lti 
a ltr i l ’hanno descritta ed io m i lim ito  a 
ricordarla per sommi capi. Era una società 
borghese in tu tt i i  sensi, politicamente 
conservatrice con qualche vaga aspirazione 
socialista, culturalmente (modesta cultu
ra intendiamoci) oscillante fra i l  roman
ticismo che tramontava e i l  realismo che 
ammiccava dalle scene parigine del Théàtre 
libre, spiritualmente religiosa con qualche 
civetteria per don Romolo M u rri e Ro
berto Ardigò. Questa società nella quale 
confluivano industriali e grossi commer
cianti, professionisti e impiegati, artisti e 
studenti, formava i l  90 % delle platee 
( l ’altro 10 % era composto d i aristocratici 
e popolani) e i  suoi componenti pur non 
conoscendosi, non soltanto erano legati da 
un’aspirazione comune costituita dallo 
spettacolo che vivevano con lo stesso r i t 
mo, ma erano legati dalle stesse letture ( l i 
b ri e g iornali), da uno stesso tenore d i vita, 
da una stessa origine politica (liberale
risorgimentale), da una stessa consapevo
lezza della propria forza data dal lavoro, 
dal risparmio, e anche da un certo confor
mismo che non escludeva qualche aspira
zione d i rinnovamento. In  Ita lia , nel p r i
mo ventennio del secolo, l ’aristocrazia fa
ceva vita a sé, nei castelli e nei palazzi 
aviti, i l  proletariato la sera andava a ll’oste
ria e la domenica a giocare alle bocce (se 
proprio decideva d i andare a teatro op
tava per la lirica ) e soltanto i l  borghe-



se frequentava i  teatri d i prosa. Non si 
trattava di folle oceaniche, e lo prova il 
fatto che in provincia, le Compagnie di 
giro cambiavano spettacolo tutte le sere, 
e anche nelle grandi città una commedia 
raramente raggiungeva le quindici rep li
che. Orbene io credo che, forse inconscia
mente, Calendoli pensasse a quel pubblico 
mentre scriveva l ’articolo, che, come ho 
già detto, mi trova totalmente consenzien
te per quanto riguarda la differenza fra 
spettacolo recitato e spettacolo cine, o 
tele, o fono, trasmesso.
Vogliamo ora considerare i l  pubblico di 
oggi? Ha esso una fisionomia che valga a 
distinguerlo per esempio dal pubblico che 
brulica su una spiaggia o assiste a una par
tita di calcio? Non direi. I l  pubblico del 
teatro d i prosa è semplicemente una por
zione d i folla, quella porzione cioè che 
ogni tanto si lascia sedurre dal nome pre
stigioso d i un attore o d i un regista, dal 
successo più o meno scandalistico d i una 
commedia straniera, e rinunziando al v i
deo, e brontolando contro i  prezzi troppo 
a lti e g li orari impossibili e l ’ubicazione 
dei teatri, decide d i passare una serata 
diversa dal solito. Ma i l  pubblico d i una 
volta, quello che in certo senso condizio
nava i l  teatro d i prosa, era un pubblico di 
in tenditori ( non importa se non resistette 
al cazzotto di P irandello), era un pubblico 
d i appassionati pronto a polemizzare o ad
d irittu ra  ad azzuffarsi, era infine l ’unico 
pubblico per l ’unica forma d i spettacolo 
allora esistente. Nelle piccole città g li spet
tatori si conoscevano tu tt i (le  visite nei 
palchetti fra un atto e l ’altro erano la con
tinuazione delle visite dei salotti) e nelle 
grandi città si conoscevano d i vista, e quel 
che più conta si « riconoscevano » come 
fa tti d i una stessa pasta, perché apparte
nenti a una stessa società, a un ceto so
ciale ben definito, che era poi quello che

mandava i  suoi rappresentanti alla Came
ra, leggeva tutte le mattine lo stesso gior
nale e quando andava a teatro usava locu
zioni bonariamente confidenziali. 
«Andiam o a veder la Dina? (G a lli)  ». 
« Oh, questa sera al Manzoni c’è la Tina 
(D i Lorenzo) non si può mancare ». 
Evidentemente « quel » pubblico, non po
teva avere che « quel » teatro, nel quale 
si « fustigavano i  costumi » ( con molta 
buona grazia) oppure si rideva rumorosa
mente. Teatro digestivo insomma, per un 
pubblico che ci teneva a digerir bene, e 
dopo lo spettacolo andava magari a fare 
uno spuntino, perché non c’era lo spau
racchio del colesterolo e i  nostri padri non 
erano preoccupati della linea, anzi un po’ 
d i embonpoint conferiva serietà e autore
volezza.
Come tu tt i sanno, le guerre portando in 
trincea borghesia e proletariato furono la 
prima causa d i un certo rimescolamento, 
poi vennero i  raggruppamenti politic i, lo 
strapotere dei sindacati, eccetera. E ffe tti
vamente oggi siamo tu tt i una comunità 
(fra  non molto, dicono, europea) i l  che se 
sarà un bene o un male, se la vedranno i 
posteri. Che in questa comunità, che in 
comune ha soltanto l ’automobile, ci siano 
isolati ind iv idu i che preferiscono la più 
modesta delle commedie al più spettaco
loso dei films, può darsi ( io  sono certa
mente fra questi), ma nella comunità-mas
sa, i valori, le esperienze, le aspirazioni, 
che ci fanno sentire uomini fra g li uomini, 
sono totalmente cambiati. E  non parliamo 
delle differenze fra giovani e anziani che 
creano una specie d i barriera anche in 
seno al più piccolo nucleo comunitario 
rappresentato dalla famiglia.
Ecco perché nella penombra della platea 
io non guardo nemmeno in tralice i l  mio 
vicino d i poltrona. Sono rassegnato in an
ticipo a non riconoscerlo, a non aver nulla 
in comune con lui. Bj;ì0 d’Errico



Z i b a l d o n e  d e l V  e s t a t e

L A  R I U N I O N E  D I  F A M I G L I A
A San Miniato, la sera del 25 agosto' 1964, è stata rappresentata «La riunione 
di famiglia » di T. S. Eliot con la regìa di Mario Ferrerò per iniziativa del
l ’Istituto del Dramma Popolare.
Per la diciottesima « Festa del Teatro » si è rappresentata a San M i
niato, nella monumentale chiesa di San Francesco, La riunione di 
famiglia di Thomas Stearns Eliot, terzo testo del grande poeta inglese, 
che vedeva la ribalta in questa significativa sagra teatrale toscana. Il 
primo, nel lontano 1948, fu L ’assassinio nella cattedrale; il secondo, 
nel 1959, fu I I  grande Statista, che segnarono tappe luminose della 
originale e feconda iniziativa sanminiatese.
La riunione di famiglia, che dieci anni fa Enzo Ferrieri rappresentò 
a Bergamo e a Milano, torna in scena con un suggestivo sapore di 
novità, dato l’ambiente eccezionale, in cui il dramma è stato realiz
zato e data la partecipazione di interpreti di alta classe, guidati da 
un regista di provata esperienza come Mario Ferrerò. L’opera è il 
secondo lavoro teatrale del poeta e fu rappresentata per la prima 
volta nel 1939 al Westminster Theatre di Londra. Eliot, contro la 
corrente imperante, che ora risentiva di un decadimento romantico 
ed ora si immergeva in notazioni realistiche e naturalistiche, ha cer
cato di rendere anche la scena moderna ad una unità e a una conce
zione di classica purezza, riuscendo a dare in questo dramma di pec
cato e di espiazione un’intima tragicità, pur riflettendo, nelle sue più 
profonde analisi trascendentali, un mondo vacuo di esteriori elementi, 
che si rivela in un linguaggio banale, usato a bella posta come effi
cace contrappunto.
La vicenda c’è e dolorosa; ma non è l’azione o le azioni che formano 
la parte più avvincente e originale del dramma, bensì la forma e il 
tono che Eliot ha voluto dare alla loro espressione scenica. La incom
bente staticità della vicenda serve all’autore per aggravare il clima, 
per stendere su i personaggi una coltre di pesanti responsabilità, in 
modo che l’atmosfera si fa gravida di complicazioni e di interiori 
spaventose paure.
La riunione di famiglia avviene in occasione del genetliaco di Lady 
Amy, una vecchia vedova, che desidera di avere intorno a sé i

suoi figli, dei quali uno, il mag
giore, Harry, è assente da ben set
te anni. Egli, contro la volontà 
dei familiari, ha sposato una don
na, che troppo lo teneva legato 
a sé, e della quale presto si è 
stancato. Un’ondata terribile la 
trascina in mare. Harry torna al
la vecchia casa tormentato dal 
pensiero che, egli stesso, deside
roso di liberarsi della donna, l’ab
bia spinta in mare. L ’incubo, che 
lo tortura, è come se le Erinni lo 
perseguitassero con voci e minac
ce, rendendogli la vita impossi
bile. Egli dubita che il male abiti 
nella sua famiglia, che egli sia sta
to trasportato a commettere il de
litto perché altri già deve averlo 
commesso. E vuol sapere notizie 
del padre, che non ha conosciuto. 
E una zia, Agata, sorella di sua 
madre, gli confida che suo padre, 
vivendo in una solitudine triste 
con una moglie autoritaria che Io 
dominava, aveva cercato confor
to in lei, nel suo affetto e nella 
sua dedizione. E tanto l’amava 
che voleva senz’altro liberarsi del
la moglie. Ma fu lei a distoglierlo 
da tale proposito, anche perché 
sapeva che sua sorella stava per 
mettere al mondo il suo primoge
nito : appunto Harry. Agata lo 
consiglia perciò ad allontanarsi di 
nuovo dalla vecchia casa, dove 
ha alloggiato il peccato, portando 
lontano il fardello della sua col
pa, in una vita di espiazione, fat
ta di angoscia e di rinuncia. Ed 
Harry parte liberato dalle visioni 
e dalle voci, in un salutare pen
timento, verso ignoti lidi, in un 
imperscrutabile disegno di Dio. 
Non è facile comprendere, senza 
una precedente lettura, i recon
diti significati di un’opera come 
questa, in cui il poeta si vale di 
un mondo realistico per dare ali 
a pensieri e a considerazioni di 
intensa spiritualità e di lirica 
espansività ricca di suggestivi te
mi, infiorati di figure rettoriche. 
Eliot ha rievocato il « coro » gre
co trasportandolo nel mondo mo
derno in una forma che ricorda



Nella monumentale Chiesa di San 
Francesco a San Miniato, per la 
diciottesima Festa del Teatro, a 
cura dell'Istituto del Dramma Po
polare, è stata rappresentata La 
riunione di famiglia di T. S. Eliot. 
Interpreti principali; Rossella Falk, 
Elsa Albani, Luigi Vannucchi, Lau
ra Carli, Corrado Annicelli, Maria 
Teresa Albani, Nora Ricci.



Sopra: Laura Carli, Luigi Vannucchi, Maria Teresa Albani e Nora Ricci. Sotto: gli stessi interpreti, con Manlio Busoni, Edoardo Tomolo.



L’assassinio nella cattedrale. E’ 
l’espressione vocale di intimi sen
timenti, misti a sentenze morali, 
aforismi, commenti, detti dai per
sonaggi di contorno al dramma 
in un clima surreale, che ben si 
armonizza con l’apparizione del
le Furie.
I l  dramma che ha, intimamente, 
un valore religioso, ha trovato 
una sua realizzazione d’eccezione 
nella bella navata francescana, in 
cui Pier Luigi Pizzi ha costruito 
un ampio piano inclinato, sor
montato da una grandiosa scali
nata, illuminata da un finestrone, 
in cui si affacciano le Furie. I l 
rosso sanguigno del gran tappe
to e le scarse, verdi suppellettili, 
mentre conferiscono alla scena 
una solennità elegante, possono 
anche simboleggiare l’ardente a- 
spirazione del protagonista ad un 
sentito pentimento e il fiammeg
giante spirito della madre, che, 
senza speranza, crolla sotto il pe
so di una casa rimasta deserta. 
Mario Ferrerò ha sfruttato con 
molta accortezza questo sfondo 
semplice ma eloquente, facendovi 
muovere i suoi personaggi in una 
chiara stilizzazione, distinguendo 
nelle mosse e nei toni i momenti 
realistici della vicenda da quelli 
ieratici, in cui si giunge anche al
la immobilità, con effetti sugge
stivi di significativa bellezza. Ma 
forse non basta sempre l’abbas
samento delle luci a condurre lo 
spettatore in un alone di poesia, 
come vorrebbe l’autore. D’altra 
parte può essere sufficiente il di
verso tono della recitazione e dei 
gesti a sottolineare il cambiamen
to di clima.
Luigi Vannucchi, nella doloran
te figura di Harry, ha dato una 
nuova prova delle sue belle qua
lità espressive, senza troppo esa
gitarsi nelle scen'e della dispera
zione e rassegnato con misura nel
la conclusione edificante. Elsa Al
bani ha dato tratti essenziali alla 
personalità di Agata, che ha sa
puto convincere per la forza del 
suo incitamento te con la chiarez

za del suo racconto, che costitui
sce la chiave del dramma. Pec
cato che siano andate disperse 
non poche battute dell’Albani e 
degli altri interpreti per la sorda 
acustica della maestosa chiesa. 
Laura Carli ha reso con vibran
te coloritura la sofferenza di Lady 
Amy e la bravissima Rossella 
Falk ha conferito a Maria, figu
ra di lirica finezza, una grazia 
delicata ed umile. Vivace Maria 
Teresa Albani, tagliente Nora 
Ricci, assai ben caratterizzati il 
Toniolo e il Busoni. Molto bene 
Corrado Annicelli, attore di sieu-

Non so se Eleonora Dus'e amas
se il teatro antico; certo, come 
attrice, anzi come grandissima 
attrice, non se ne interessò che 
menomamente. Tolta qualche 
parte obbligatoria ai tempi lon
tani degli stenti paterni negli 
ovvi ruoli shakespeariani di Ofe
lia e di Giulietta (una Giulietta 
quattordicenne) o quella di Elet
tra nell’Oreste di Alfieri, non 
mantenne nel suo repertorio che 
l’Antonio e Cleopatra e soltanto 
per l’amicizia che la legava al 
traduttore De Bosis.
Ignorò senz’altro i greci e i la
tini; e s'e un giorno un mito 
greco la sedusse, fu quando, tri
stemente separata da D’Annun
zio, pensò di mettere in scena, 
durante le trattative per il suo 
ritorno al teatro con Moissi, un 
Ippolito coronato dell’amica che 
Ite era spesso vicina nei suoi de
solati vagabondaggi; un Ippolito 
di cui ebbi la straordinaria ven
tura di ascoltare qualche brano 
dalla sua irresistibile voce in una

ro prestigio, ed a posto ogni altro. 
Gli accordi di Roman Vlad han
no accentuato l’incubo, in cui si 
immerge sin dall’inizio la vicenda. 
Molti applausi hanno accolto lo 
spettacolo con feste calorosissime 
agli interpreti e al regista. I l pub
blico, anche se non s'empre è 
entrato nello spirito trascenden
tale del dramma, ne ha certo 
compresa la poetica levatura di 
intenti e l’austera spettacolare 
realizzazionte. Una nuova bella 
manifestazione dell’Istituto del 
Dramma Popolare.

Giulio Bucciolini
S. Miniato, agosto 1964

riunione di pochi amici intimi 
ospiti nella Casetta Rossa che 
D’Annunzio avrebbe abitato a 
partire dal C5. Nelle conversa
zioni poco o nulla ella discor
reva di teatro, rna s'e le acca
deva non parlava che del suo 
desiderio di recitare veri poeti 
moderni, in cose modernamente 
sentite.
Non riesco a sottrarmi a questi 
ricordi scorrendo il nobile pro
gramma di spettacoli che la 
Fondazione che porta il suo no
me anche quest’anno s’è accin
ta a svolgere in suo onore nella 
sede del Castello della Regina 
Cornaro, che domina, quasi, il 
sottostante dolce declivio asola
no ove la « Grande Signora » 
riposa nella gloria del sole. 
L ’inizio dello svolgimento del 
programma ha avuto luogo con 
la rappresentazione dell’Edipo 
Re di Sofocle, nella lodata tra
duzione di Quasimodo, interpre
tato dagli attori della compagnia 
del « Collettivo » di Roma.

A S O L O :  F O N D A Z I O N E  D U S E
(Edipo Re d i Sofocle)



I l capolavoro greco è inscenato 
e recitato con impegnativa per
suasione; disciplinato dalla re
gia di Paolo Gazara esso si giova 
di un complesso di elementi spet
tacolari ben'e adattati all’am
biente non molto generoso di 
spazio; fra i quali le musiche di 
scena di Gino Marinuzzi, junior, 
i costumi di Elio Tescucci, le 
coreografie di Rori di Luzio: 
due azioni coreografiche tema
tiche di particolare rilievo, quel
la ispirata alla Peste di Tebe 
su musiche di William Russei e 
quella delle Offerte agli Dei su 
musiche di Henry Corwell. 
Interpretano YEdipo Andrea 
Bosic, nella parte del Re, Wal
ter Maestosi in quella di Creon

te, Ferdinando Tobolani come 
Tiresia. Alla figura della Regina 
Giocasta dà un drammatico scul
toreo risalto, eccellente attrice, 
ben cara da tanti anni al pub
blico della prosa, Paola Borboni, 
molto ammirata e molto applau
dita, assieme ai suoi compagni, 
tra i quali ricorderemo ancora il 
Casagrande, il Rigillo, il Gaz- 
zolo, e i due corifei Montagna e 
Sportelli.
Un pubblico estemporaneo, fe
dele al richiamo di Asolo, pun
teggiato di eleganze femminili e 
di notabilità artistiche, e plau
dente, ha animato questo conve
gno inaugurale. g. d.
Agosto 1964

T R I E S T E :  T E A T R O  R O M A N O
(E lettra d i Sofocle)

Dopo oltre diciotto secoli del si
lenzio che gravava sui suoi mas
sicci ruderi — da una trentina 
d’anni appena dissepolti dal pic
cone rigeneratore del più antico 
quartiere cittadino — Trieste ha 
riconsacrato con una suggestiva 
rappresentazione classica, il suo 
Teatro Romano. Nella semicir
colare cavea a gradoni gremita 
di un pubblico d’eccezione — era
no presenti tutte le maggiori au
torità — l’anfiteatro donato nel
l’èra augustea da un mecenate 
alla gente tergestina, aveva assun
to un aspetto quasi irreale, ri
sorto p'er un prodigio a nuova 
vita, splendente di luci riflesse, 
risonante delle concitate voci di 
una tragedia greca fra le più fa
mose e dominato dalla medievale 
Tor Cucherna, per la prima vol-

dall’tesito più ambito. Che si è 
delineato fin dalla prima visione 
dello scenario, non appena si è 
disvelata nella penombra, in tut
ta la sua classica austerità, la 
rievocazione plastica della ciclo
pica reggia micenea, con i tripo
di rosseggianti ai margini del li
vido fondale, con il biancheggiare 
delle are votive e lo svettante 
simbolo bronzeo dell’Ellade : una 
creazione scenografica recante 
l’impronta inconfondibile di Mar
cello Mascherini; onde immedia
ta s’è diffusa nell’ambiente l’at
mosfera dell’immanente tragedia. 
Mascherini, che ha saputo uti
lizzare, ornandoli sobriamente, 
gli elementi originari dell’antico 
palcoscenico.
Sia d'etto subito, al testo così spo
glio di retorica e d’enfasi della 
poetica versione di Salvatore 
Quasimodo, si è con encomiabile 
intuito adeguata tutta la recita
zione, che non ha mai ceduto al
la tentazione di toni declamato
ri : merito fra i più apprezzabili 
dell’attenta, fedele e al tempo 
stesso incisiva regìa di Fulvio To- 
lusso.
In questa avvincente cornice lo 
struggente dramma di Elettra è 
rivissuto nell’interpretazione de
gli attori e in quella particolar
mente vivida e comunicativa del
la protagonista Marisa Fabbri. 
La quale ci ha dato nuova am
mirevole prova della sua perso
nalità d’artista, così sentita, pal
pitante ed umana nello strazio e 
nella veemenza dell’implacabile 
bramosia di vendetta per la ne
fanda uccisione d'el padre.
Ai suoi lamenti e al suo ango
scioso delirio hanno fatto degna 
corona la regale, cinica e aggres
siva Clit'ennestra di Adriana In
nocenti, il severo Educatore di 
Fosco Giachetti, così nobilmente 
impersonato nella maschera e 
nell’eloquio, l’impetuoso giovani
le ardore dell’Oreste di Egisto 
Marcucci, la dolce remissività 
della Crisòtemi di Nicoletta Riz
zi e la irosa protervia dell’Egisto

ta luminosamente stagliata nel 
verde sfondo del Colle Capitolino. 
E’ stata un’iniziativa felicissima 
questa dell’Azienda autonoma di 
soggiorno e turismo, realizzata 
con encomiabile senso d’arte dal 
Teatro Stabile diretto da Sergio 
d’Osmo. Come felice doveva di
mostrarsi la scelta a spettacolo 
inaugurale di Elettra di Sofocle 
e quella dei singoli interpreti : 
insomma un avvenimento desti
nato a lasciare traccia duratura 
d’alto livello artistico e cultura
le, nelle manifestazioni dell’Esta
te Triestina, arricchendo al tem
po stesso la città di una singo
larissima attrattiva.
Gli sforzi laboriosi, e non sem
pre scevri di serie difficoltà d’or
dine organizzativo, dei suoi realiz
zatori, sono stati infatti coronati



di Franco Mezzera. Ma intensa
mente espressiva, per contenuto 
sdegno ed affettuoso consiglio, è 
apparsa anche la Corifea di Edda 
Valente, armoniosamente asse
condata da Paola Boccardo, Li- 
via Giampalmo e Maria Teresa 
Tosti nelle parti così efficacemen
te alternate del Coro. Validi pu
re il misurato apporto del Pilade 
di Mario Giovannini te la fugace 
apparizione dell’Ancella di Fla
via Luglio. Ammirato ai margi
ni della scena il plastico aggrup
pamento delle giovani donne chi
ne a trapungere il lino.
Intonati al quadro i bellissimi 
costumi di Luca Sabatelli, men
tre è stato apprezzato il mai in
vadente commento sonoro di 
timpani e di flauti, dovuto a Do
riano Sabatino e affidato a Milos 
Pahor, Silvano Pitacco e Lidiano 
Azzopardo. Ma una parola d’in
condizionato elogio meritano an
che i validi collaboratori invisi
bili della quasi improvvisata sce
na, da Ciro Gallo te Edmondo 
Tieghi, a Vittorio Corsi, Norma 
d’Orlando, Nereo Ghersini, Clau
dio e Leandro Fonda.
L ’uditorio, avvinto dalla tragica 
potenza del capolavoro e dalla 
suggestione di uno spettacolo 
improntato a tanta dignità, non 
è stato avaro di applausi a tutti 
gli interpreti, compenetrati sen
za eccezione nello spirito dei loro 
personaggi. Sì che hanno avuto 
rimarchevole risalto gli squarci 
stupendi di alta poesia e la so
vrana altezza di pensiero del te
sto millenario e pure a noi, uma
namente, così vicino. E in più 
di un momento qualche spetta
tore non ha saputo sottrarsi alla 
sensazione di rivivere le emozio
ni provate in quello stesso posto 
dai nostri lontani progenitori.
E dopo questo primo, riuscitis
simo esperimento, che ha rive
lato la piena idoneità dell’am
biente, è lecito formulare l’augu
rio che in avvenire, con i perfe
zionamenti suggeriti dall’espe
rienza, il nostro Teatro Romano

possa ribadire con esito altret
tanto lieto il rinnovato suo richia
mo alla vita. m. jy.
Agosto 19 6 4

P E S C A R A : T E A T R O  
M O N U M E N T O  
D ’A N N U N Z I O

(La città m orta 
d i Gabriele d ’Annunzio)

Parigi, 21 gennaio 1898 : men
tre l’opinione pubblica francese è 
tutta presa dal processo Dreyfus, 
e l’ebreo capitano di stato mag
giore, già condannato dal con
siglio di guerra alla degradazione 
e alla deportazione perpetua nel
l’isola del Diavolo, è in attesa 
dell’ormai sicura riabilitazione, il 
Teatro della Renaissance fa « toi
lette » pter un avvenimento arti
stico che polarizza l’attenzione 
dei circoli mondani e intellettuali. 
Fra poche ore andrà in scena La 
città morta, tragedia in cinque 
atti di Gabriele d’Annunzio, pub
blicata pressoché contemporanea
mente in italiano e in francese e 
ispirata al poeta pescarese da un 
lungo viaggio in Grecia, le cui 
sensazioni e impressioni furono 
descritte da Edoardo Scarfoglio, 
sullo yacht sul quale il « sacro 
pellegrinaggio » era stato com
piuto. Interpreti d’ecctezione : Sa
rah Bernhardt, Bianche Dufrène, 
Abel Devai, Bremont e altri noti 
attori.
Amareggiato dall’accoglienza tut- 
t’altro che calorosa al « Valle » 
di Roma al Sogno di un mattino 
di primavera, nonostante la su
perba recitazione di Eleonora 
Duse, il D’Annunzio aveva deci
so di presentare la sua nuova 
opera teatrale su un palcoscenico

straniero; e la Bernhardt, alla 
quale era stato mandato il co
pione, appena finito di leggerlo 
aveva telegrafato all’autore tre 
sole parole : « Splendido, splen
dido, splendido ». La prima si 
ebbe al Teatro della Renaissance 
col tutto esaurito. Successo di 
pubblico clamoroso; all’indomani 
Sarah Bernhardt riceverà dalla 
Duse questo telegramma : « So
no felice del vostro trionfo e co
me italiana vi sono riconoscen
te ». Discordanti invece i giudizi 
della critica.
A sessantasei anni di distanza 
si è ripetuto a Pescara al Teatro 
monumento « G. d’Annunzio » il 
successo di pubblico (per la veri
tà in un primo momento piut
tosto sconcertato e perplesso) no
nostante gli indubbi limiti del 
dramma che la validità del testo 
letterario, ricco di suggestione 
musicale anche ste a tratti pro
lisso e artificioso, solo in parte 
riesce a far dimenticare. Tutta
via, accanto a squarci di lirica 
bellezza che incantano l’ascolta
tore, non mancano momenti di 
tensione tragica (efficacissimo il 
quinto e ultimo atto) che lascia
no lo spettatore col fiato sosp'eso. 
In sintesi la trama. Sullo sfondo 
del mitico paesaggio di Argo e 
Micene in una plaga deserta, 
convivono due coppie : il poteta 
Alessandro e la moglie Anna, cie
ca; Leonardo e Bianca Maria, 
due fratelli rimasti soli al mondo. 
Alessandro e Bianca Maria si 
amano disperatamente, ma sono 
separati dal rimorso e dalla pietà 
per la povera cieca che intuisce 
e soffre, Leonardo a sua volta 
è ossessionato da un incestuoso 
amore per la sorella : e infine la 
uccide, più per liberarsi della di
sumana passione che per gelosia 
di Alessandro.
L ’opera si presenta sotto certi 
aspetti come un’autoelegia: si ve
da a tal proposito il personaggio 
di Anna che è senz’altro il più 
compiuto e riuscito personaggio 
che è stato interpretato con sof
ferta sensibilità da Anna Mise-



rocchi. Maritatissima l ’ovazione 
raccolta dopo la scena finale, 
in cui con un grido straziante 
la sventurata nella sua cecità 
« vede ».
Da par suo ha recitato Tino 
Carraro n'ella parte di Alessan
dro; un Leonardo forse troppo 
enfatico, anche se indubbiamente 
efficace, è stato Antonio Pierfe-

derici. Bene Anna Saya, una gio
vane attrice che di strada ne de
ve percorrere parecchia, nel ruolo 
di Bianca Maria, e l ’esperta Elvi
ra Cortese in quello della nu
trice. Giorgio Bandini ha curato 
la regìa; Silvano Falleni le scene; 
Marcello Panni le musiche.

G. F.
Agosto 1964

I c o n t r a s t i  d ’ a m o r e

Nel Castello di Asolo, Il 1° settembre, è stato rappresentato uno spettacolo composito, ideato da Giuseppe Maffìoli e Andrea Zanzotto, sui testi quattrocenteschi di Leonardo Giustinian: « Contrasti d'amore ».
Non avesse altri meriti (ma, invece, molti altri ne ha) uno grande 
ne potrebbe pur sempre vantare lo spettacolo in tre parti I  contrasti 
d’amore, ideato da G. Maffìoli ed A. Zanzotto, ed offerto ai patiti 
di Asolo, nel castello della Regina Cornaro : quello di aver proposto 
alla curiosità, all’interesse ed al giudizio di un pubblico moderno non 
strettamente erudito, uno dei temi più avvincenti, sotto l’aspetto sto
rico biografico letterario e del costume, del periodo di mezzo della 
vita Veneziana quattrocentesca, mentre stava per prorompere in pieno 
il rigoglio del primo Rinascimento.
Come è noto, in ogni tempo i magistrati della Repubblica, saliti 
alle massime cariche anche per virtù di una preparazione umanistica 
quasi sempre accurata, amarono correggere in privato la loro pub
blica austerità amministrativa, diplomatica e militare, coltivando, 
come si dice oggi, tanti hobby artistici da averne addirittura raddop
piata la personalità, e da sopravvivere oramai storicamente proprio 
per quelle attività che costituirono i loro divertimenti segreti. Letteral
mente parlando codesta attività incise sui generi più diversi. E’ una
nimemente ammesso, per esempio, che facendo tesoro dei moduli 
dei Contrasti trovadorici, in componimenti misti di volgare e di dia
letto, uno fra i tanti, Leonardo Giustinian (1388-1446) sia stato nel 
Quattrocento il precursore di quel gusto teatrale che molto più tardi 
si risolse nella commedia veneta. E dai critici letterari si ama, ap
punto, legare insieme, come da causa ad effetto, lo spirito scenico 
dei Contrasti te delle altre sue poesie dialogate del Giustinian, con
10 spirito della ormai famosa commedia cinquecentesca La Venexiana 
resa nota dal Lovarini.
Si sa com’è; il piacere e la presunzione della scoperta recano in sé 
fatalmente, il sente della amplificazione e della sopravvalutazione,
11 meno che ne scaturisca è una proliferazione bibliografica confor
mistica senza freni. Forse anche per ciò intorno ai nuclei poetici giu
stinianei (come in seguito intorno alla Venexiana) fiorì larghissima 
la letteratura erudita che giunse volentieri fino alla infatuazione. 
Leonardo Giustinian (fratello del primo Patriarca di Venezia) fu un 
grande uomo politico; se non fosse divenuto cieco sarebbe certo salito 
al trono e avrebbe aperto, lui, la serie dei dogi umanisti che, passando 
per Cristoforo Moro, si esaurì in Marco Foscarini. Di lui è stata 
messa insieme una nutrita ed originale produzione di laudi, stram
botti, canzonette, ecc.; dominata peraltro dalla freschezza di quei

Contrasti a cui si è accennato 
il più indicativo dei quali, trasfe
ritovi quasi integrale, dello spet
tacolo attuale forma la seconda 
parte, e sembra ispirato dal fa
migerato capitello della colonna 
cosiddetta del « Matrimonio » 
del Palazzo Ducale sulla Piazzet
ta. Prolisso, ma veristicamente 
efficace esso comincia con il dia
logo dalla strada alla finestra tra 
un innamorato e una fanciulla 
che pur tra mille dubbi sta al 
gioco del seduttore, un rustico 
dongiovanni corsaro che pensa 
soltanto, come egli confessa a s'e 
medesimo, a fare « i fatti suoi ». 
Come è facile comprendere, se 
i contrasti giustinianei sono su
scettibili di recitazione dialogata, 
essi non lo sono del tutto (al pari, 
precisamente, della posteriore 
Venexiana), di rappresentazio
ne; e a chi si proponga di re
carli sulla scena un vigile senso 
del limite si impone. Questo sen
so del limite il Maffioli e lo Zan
zotto hanno avuto. Dalle mazzet
te degli scritti poetici quattrocen
teschi essi hanno espunto, infatti, 
una ricca messe di frammenti re
citabili ma anche conveniente
mente rappresentabili, e l’hanno 
ricomposta e coordinata in guisa 
tale da poter perfino creare l’illu
sione di una coerenza cronologica 
e di una preordinata vicenda che 
dall’amore scivola in accenti 
drammatici e finisce con duelli 
e ritiri in convento. I testi, si ba
di, tutti in un dialetto contami
nato di italiano o, se si vuole, 
in un italiano contaminato dal 
dialetto, sono —■ salve le discor
danze da codice a codice — quel
li del Giustinian diminuiti da ac
corte omissioni meglio che con 
decisi tagli; ma vengono fatti 
confluire verso una pesante som
ma scenica che trasfigura rapidi 
episodi lirici chiusi in una origi
nale natura bozzettistica, in mo
menti di una struttura macchi
nosa che ne turba il carattere ed 
il nativo equilibrio.
E’ difficile dire, a questo punto, 
se e quanto tutto ciò giovi alla



conoscenza esatta del vero Leo
nardo Giustinian, o quanto inve
ce la danneggi alterandone l’im
magine che pur resuscita; certo 
la figura del poeta è sopraffatta 
da questa forzata disposizione a 
disegno di frammenti, che finisce 
col renderlo precocemente re
sponsabile di una drammaturgia 
tanto evoluta quanto aliena dalle 
modeste proporzioni dei suoi 
componimenti. Ma lo spettacolo 
elaborato dalla intelligente regìa 
di Giovanni Maffioli, con le dan
ze del prologo, le serenate e le 
parentesi mimiche; con i ritmi di 
un giullaresco Zanni avanti let
tera; coi commenti musicali in
cisi dell’Ephrikian; con le coreo
grafie del Giacomini, avvolge di 
un carattere liberamente compo
sito e divertente la corsa al pia
cere amoroso dei personaggi ma
schili e femminili in coppia tolti 
alla prevalente musoneria, sorri
sa qua e là dalPumorismo, di 
Leonardo Giustinian. Pensando 
alla realtà di quest’ultimo, non si 
può non riconoscere, anche non 
amandola e non accusandola di 
irriverenza, la consistenza sceni
ca della riduzione.
Scusabile ancor più, vorrei ag
giungere, per i brillanti risultati, 
ai quali hanno contribuito anche 
la messa in scena del Brugar, di 
ispirazione carpaccesca (si è vista 
nella prima parte, addirittura, la 
riproduzione della stanza del So
gno di Sant’Orsola) i costumi bel
lissimi, e, soprattutto, una recita
zione vivida, colorita, sentita, do
vuta nelle parti femminili alla 
brava Elza Vazzoler, una matro
na giustamente non rinunciata
ria (la Madre), a Laura Ephri- 
kian (la Figlia) ardente davvero 
di bellissimo amore; e a Vanda 
Benedetti nelle vesti della fante
sca Rosa (ma, sulla interpreta
zione registica del Contrasto che 
occupa la intera seconda parte, 
non è possibile rinunciare a so
stanziali riserve). Nei ruoli ma
schili sono emersi il Barpi (Zan
ni), il Gusso (Cavaliere), il Moser, 
il Ravazzin ed il Cassola.

I l  successo è stato caldissimo; ai le tre parti, ripetute chiamate a 
molti applausi a scena aperta si tutti gli interpreti e al regista, 
sono aggiunte, dopo ciascuna del- g. d.

M e d e a  d i  E u r i p i d e
a l i ’ “ O l i m p i c o »  d i  V i c e n z a

I l diciannovesimo ciclo di rappresentazioni del benemerito « Gomi
tato per gli spettacoli classici », nel cinquecentesco teatro dell’Acca
demia Olimpica, è stato aperto davanti alla magnifica e densa folla 
di appassionati che sempre conviene a questi spettacoli, con la 
rappresentazione della « Medea » di Euripide. Erano quindici anni 
che la tragedia più non si dava su queste tavole; da quando, cioè, 
affidata alle cure della regìa di Guido Salvini e alla interpretazione 
di Sarah Ferrati, colse il successo di cui ancora aleggiava tra le 
architetture e le statue della irresistibile invenzione palladiana, un 
ricordo acceso. I l  successo migliore ha arriso anche a questa nuova 
edizione, p'er molti aspetti importanti ben differenziata dalla prece
dente in cui con la Ferrati si erano provati attori come Carnabuci, 
Ruffini, Stivai, Maieroni, Arnoldo Foà e Ave Ninchi.
I l mito di Medea è uno dei più vasti, faticosi e complicati della 
intera mitologia greca; si intreccia con altri e tra essi quello delle 
Peliadi, ed è decisamente disumano. Di umano la principessa Colchi- 
dea non ebbe che gli spasimi del sesso; ai quali nacque innamorandosi 
del conquistatore del Vello d’oro. A tali spasimi finì col subordinare 
tutto di sé; le sue arti di strega, immense, furono da lei poste al 
servizio del suo desiderio carnale e alla vendetta di questo deluso e 
tradito. Perciò secondò Giasone contro il padre Eeta nell’uccisione 
del re Pelia; rispedì a Giove la rivale figlia di Creonte; spacciò 
quest’ultimo, dette al rogo i figli, e, fuggitiva da ultimo ad Atene, 
sposato Egeo e gelosa del figlio di lui Teseo tentò di farlo fuori. 
Ma il futuro vincitore del Minotauro non era pan per i suoi denti 
e se la cavò brillantemente.
Euripide fece la conoscenza di Medea già al suo primo tentativo 
teatrale, allorché scelse ad argomento di una sua tragedia andata 
perduta il mito appunto delle Peliadi; ma si tenne dentro l’immagine 
di quella tigre per quasi venticinque anni e non si decise, finalmente, 
a portarla sulla scena se non nel 431 a. C. Toccava quasi il mezzo 
secolo di età ed aveva un bel bagaglio di opere dietro di sé, taluna 
delle quali come l’Alcfeste fiorita pure dal ceppo delle Peliadi. Non 
si direbbe una postuma stregoneria di Medea, che tutto quel baga
glio, meno l’Alceste sia stato travolto e sommerso dal tempo; e che la 
cronologia della superstite opera euripidea cominci, oggi, da codeste 
due tragedie? Nel 431 Euripide era ancora abbastanza ligio ai modi 
della tragedia sofoclea; ma nella sostanza già aveva rotto con i numi 
e nello scrivere Medea, forse perché dell’antefatto si era servito in 
precedenza, sfrondò la figura di tutto il poetico ciarpame mitologico 
riducendola alla unilaterale espressione, che doveva superare i secoli, 
di una donna sadica che si vendica sui propri figli, oltre che sulla 
rivale dell’abbandono del marito dimentico di ciò che ella aveva fatto 
per assicurargli gloria e potenza. Anche di Giasone Euripide fa un 
egoista, un opportunista interessato che può giungere alla suprema 
ipocrisia di consigliare a Medea di accettare il ripudio perché questo 
potrà risultare utile ad entrambi. Da una parte dunque l’orgoglio 
ferito e il disgusto delle notti in bianco nel letto di divorziata, dal
l’altra un basso calcolo venale. Ma poiché la Medea fu la prima



a recare sulla scena lo spavento 
dell’infanticidio materno, e poiché
10 schema strutturale e la retto- 
rica della introspezione della pro
tagonista concorrono a formarne 
un’opera compatta, la sua sorte 
non subì più, quasi, dal successo 
iniziale in poi oscillazioni di valu
tazione.
La Medea euripidea generò in 
tutti i tempi e in tutti i paesi 
altre Medee più o meno selvagge 
a cominciare da quella quasi 
altrettanto celebre di Seneca. 
Nel teatro francese ebbe la mas
sima risonanza in Corneille; da 
noi nfel medio Cinquecento fu 
proprio un poeta e drammaturgo 
veneziano, il Dolce, a destreggiar
si non senza efficacia tra la in
carnazione greca e l’incarnazio
ne latina. Nell’Ottocento tre 
grandi attrici tragiche, la Ra
chel, la Ristori e la Bon, vesti
rono i paludamenti e soffersero 
le furie gelose e vendicatrici della 
madre tremenda. La gara tra la 
Ristori e la Rachel da una parte, 
fra la Ristori e la Bon dall’altra 
fu violenta anch’essa; la Bon 
snobbati i testi classici ne alternò, 
nella sua interpretazione, due del 
suo tempo; quella del duca Della 
Valle di Ventignano e quella a 
lei donata dal Niccolini. 
Scomparsi gli epigoni, Euripide 
trovò ai nostri giorni sulla scena 
greca una veramente grande e 
fedele interprete nella Paxinou 
che vedemmo per la prima volta 
in Italia — serata indimentica
bile — al Teatro Verde di San 
Giorgio nella tragedia di « Ecu- 
ba » degna e quasi coetanea della 
« Medea ». Ci richiama a questo 
ricordo la circostanza significativa 
della partecipazione all’odierno 
spettacolo dell’«Olimpico» come 
regista, di Alexis Minotis che ne
gli spettacoli della Paxinou fu ol
tre che interprete l’inconfondibi
le animatore. Particolare apporto
11 Minotis dette allora alla confi
gurazione armoniosa delle rappre
sentazioni del triplice repertorio 
classico greco sottraendo gli abu
sati caratteri generici, e differen-

ziandoli in quanto esteticamente 
andava differenziato, Eschilo, So
focle, Euripide. Suggestivamente 
armonica e chiarificatrice la dina
mica recitativa e danzata da lui 
impressa ai cori; che si è potuto 
riammirare stasera nelle varie co
reografie messe a punto da Maria 
Horrs sulle coadiuvanti musiche 
di Hadyidakis. Certo la ribalta 
dell’« Olimpico » non concede 
l’ampio respiro consuetamente 
consentito dai millenari anfitea
tri insigni ove di regola si svolge 
l’attività registica del Minotis ma 
la cornice coreutica in cui egli ha 
inserito a Vicenza le furie di Me
dea ha confermato l’alta classe 
dell’artista e dell’animatore, ed ha 
suscitato la maggior ammirazione. 
I l pessimismo ed il cinismo reli
gioso di Euripide hanno per con
seguenza, in tutte le sue opere, 
l’annullamento, quasi, del concet
to eroico dei protagonisti trasfe
riti su di un piano di drammati
cità concreta tangibile; ed al pa
rallelo imborghesimento del mito 
fa riscontro a titolo compensativo 
la tendenza a creare di ciascun 
personaggio un carattere. Medea 
è l’isterica pazza che smania per 
l’orgoglio ferito e per la perdita 
del maschio e, smarrito il concet
to della proporzione, può credere 
che nel rapporto da causa ad af
fetto sia giusto che il suo abban
dono venga punito con la mor
te di quattro persone, tra cui i 
figli. Giasone è un emerito cial
trone che piange, alla fine, la per
dita delle sue creature perché non 
può non farlo in presenza dell’or
rore del coro, e perché il tragèda 
deve anche lui lasciar supporre 
agli spettatori che è commosso e 
turbato dalla efferatezza della vi
cenda. Non c’è da stupire se in 
genere registi ed attori ligi ad una 
concezione austeramente roman
tica della tragedia, reagiscono, 
perfino involontariamente, se ap
pena possibile, a cotesto agghiac
ciante realismo portati dalla qua
lità medesima delle traduzioni a 
predilezioni declamatorie. Questo 
è accaduto, fatalmente direi an-

che in questa occasione, ma nei 
continui punti di tensione è ve
nuto fuori sempre il tono giusto 
delle recitazioni. Elena Zareschi è 
stata quasi sempre di una drastica 
immediatezza interpretativa : fi
gura, voce, cieca passione, spasi
mi della protagonista, potenza di 
espressione nelle scene culminanti, 
specie in quella del commiato dei 
figlioletti, hanno segnato la sua 
nobile fatica. Poche volte un’attri
ce ha così bene meritato il plauso 
entusiastico del pubblico. Eccel
lenti tutti gli altri : Elio Jotta 
(Creonte) Nando Gazzolo (Giaso
ne) Osvaldo Ninchi (Nunzio) 
Adolfo Gerì (Egeo) Attilio Or
tolani (Pedagogo). Bellissimi i 
costumi della Angelopulo e del 
Tsakuris. Uno spettacolo degno 
della più bella tradizione del- 
l’« Olimpico ».
Assisteva alla rappresentazione la 
grande attrice greca Paxinou.

Gino Damerini
Vicenza, settembre 1964

S e t t i m o :  
r u b a  u n  
p o '  m e n o

Al Teatro Odeon di Milano, il 3 settembre 1964, Dario Fo ha rappresentato, con la sua Compagnia, la propria commedia « Settimo: ruba un po'meno ».
B In sostituzione di Eligio Possenti, ancora assente.
Franca Rame, che l ’anno scorso 
schiumava di rabbia quando i 
resoconti teatrali le concedevano, 
al più, un « brava la Rame », 
non avrà quest’anno motivo di 
lamentarsi. Sarà impossibile non 
occuparsi di lei : nella nuova 
commedia del marito, rappresen
tata al Teatro Odeon, essa è in 
scena dal principio alla fine e 
regge sulle sue splendide spalle 
il maggior peso dello spettacolo. 
Settimo: ruba un po’ meno — così 
s’intitola il lavóro di Dario Fo 
che ha rinunciato questa volta ai 
tradizionali titoli chilometrici — 
ha inaugurato con notevole anti
cipo la stagione teatrale. Sono 
già sei anni infatti che la com
pagnia Fo-Rame, quando le al
tre esistono al massimo sulla car-



ta, inizia alacremente le prove in 
piena estate per esordire, prima 
di ogni altra, al principio di set
tembre. E non è che si sciolga 
prima. La scorsa stagione ha dato 
per quasi sei mesi centonovanta 
repliche della stessa commedia e 
con risultati veramente notevoli : 
oltre 162 milioni di incasso (cioè 
il secondo migliore incasso dopo 
la Proclemer-Albertazzi) con una 
media di 853 mila lire per sera, 
come si è letto su questa rivista, 
fascicolo scorso, nella tabella ge
nerale della Stagione Teatrale 
1963-1964 in cifre ufficiali. E 
le cifre stanno a sottolineare la 
serietà di una famiglia di comici 
(Pia Rame recita accanto alla so
rella; e Fulvio Fo, già condiret
tore dello Stabile torinese, è tor
nato con il fratello) che da tempo 
scava con tenacia e in profondità 
nel campo della commedia sati
rica e di costume. Anche Settimo: 
ruba un po’ meno, e già il titolo 
dice abbastanza, fustiga allegra
mente i ricchi ed i potenti. E 
più direttamente di Isabella, tre 
caravelle e un cacciaballe, la 
spassosa commedia dello scorso 
anno ispirata, come si ricorderà, 
alla vita di Cristoforo Colombo. 
Fo insomma ha rinunciato, e sag
giamente, agli sfoggi di erudizione 
storica senza tuttavia cedere, con 
altrettanta saggezza, alle tenta
zioni rivistaiole : più semplice
mente, è tornato alla sua più 
schietta vocazione che è quella 
della farsa surrealistica innestata 
sulla satira politica e sociale.
Si comincia infatti con alcune 
variazioni, in verità nient’affatto 
pesanti nonostante l ’argomento, 
di umorismo nero : su un palco- 
scenico disseminato di bare, quat
tro baffuti becchini scherzano 
fra loro e alle spalle di Enea, il 
nome maschile non inganni, figlia 
del defunto guardiano del cimi
tero : becchina anch’essa sebbene 
le sue aspirazioni, ogni volta re
golarmente frustrate, siano piut
tosto di imitare le passeggiatrici 
che, quando il buoncostume fa 
una .retata, cercano rifugio nel

camposanto. Enea, naturalmente 
interpretata da Franca Rame, è 
una credula beona alla quale 
hanno dato ad intendere, tra al
tre panzane come quella di poter 
parlare con l’aldilà, che certi 
speculatori stiano comprando a 
prezzi irrisori i terreni intorno 
al cimitero sapendo, essi soltanto 
e i loro complici, che questo sarà 
trasferito altrove. (Come si vede, 
siamo già nel tema attualissimo 
della speculazione sulle aree edi
lizie).
Manco a dirlo, la realtà supere
rà la fantasia. Le invenzioni dei 
becchini si paleseranno vere an
ticipazioni e anche più loschi in
trighi verranno a galla nel corso 
della convulsa vicenda. Ben pre
sto, in questa s’introduce Dario 
Fo, nel personaggio di un « fe- 
retrofobiano ». Vuole in affitto 
una cassa da morto, per abituar- 
cisi. « La consuma qui? » chiede 
la Rame. E Fo preoccupato: 
« Non le pare che mi vada un 
po’ stretta di spalle? ».
Ma con uno di quei ribalta- 
menti sin troppo frequenti in 
questo lavoro, si scopre che la 
« feretrofobia » è soltanto il pre
testo di un commercialista fal
lito per disfarsi della moglie e 
sfuggire alla galera facendosi cre
dere morto. La becchina lo aiuta 
e l’azione, attraverso gustose 
complicazioni (c’è anche una 
scena assai spiritosa, ma un po’ 
troppo lunga, con un ladro), si 
trasferisce in un manicomio. La 
Rame è ora travestita da suora, 
Fo si mescola con i ricoverati : 
il ritmo si fa più serrato (nel 
primo tempo, a dirla tutta, non 
mancavano le lungaggini e i vuo
ti), le trovate si moltiplicano, il 
dialogo è meno fitto e lascia più 
agio ai giochi mimici, e c’è un 
coro di matti davvero gustoso 
grazie anche alla musica azzec
cata di Fiorenzo Carpi, eccellente 
come quella delle altre canzon
cine.
La conclusione è amara: raccolte 
le prove degli scandali a scopo 
di ricatto, il commercialista viene

poi colpito da un attacco acuto 
di onestà, e, come dice la Rame, 
« si mette a giocare ai primi cri
stiani ». Spiattella tutto a un 
commissario e a un giudice, li 
accende di sacra indignazione, 
ma interviene un alto personag
gio e, in un batter d’occhio, gli 
onesti sono resi inoffensivi con 
una trapanazione del cranio che 
li risospingerà nel gregge degli 
indifferenti e dei conformisti. 
Tutta di Fo, regista, e autore 
delle scene e dei costumi, la com
media porta l’impronta più ge
nuina del suo spirito estroso, biz
zarro e aggressivo. Farà strillare, 
probabilmente, le destre alle quali 
non si risparmiano le frecciate e 
susciterà qualche mormorio in 
una certa parte del pubblico. 
Ma gli spettatori milanesi hanno 
accolto con molte risate e cordiali 
applausi i due tempi anche se, 
come si prevedeva, non sono man
cati nell’intervallo e alla fine i 
commenti agrodolci per la vee
menza di battute e situazioni. 
Benissimo : un’atmosfera polemi
ca giova a questo genere assai 
più di un consenso cortese, ma 
distratto.
Con il marito, ha collaborato al 
buon esito Franca Rame che, 
come si accennava all’inizio, è 
veramente assai brava e diver
tente sia che si umilii nel grem
biule e negli stivaloni da becca
morto, sia che affondi in candidi 
veli monacali, sia che trionfi in 
un succinto e scollato abituccio 
nero issandosi e traballando buf
famente su altissimi tacchi. E 
assai valido è stato il contributo 
degli altri: da Valerio Ruggeri, 
Ettore Conti e Piero Nuti, di cui 
si è già avuta occasione di lodare 
la perizia e l’affiatamento con il 
Fo, al Corso, al Bertani, al Mon
tini e a Eligio Irato, promettente 
esordiente come Gabriella Forno 
che, con Pia Rame e Marian
gela Melato, completa i quadri 
femminili della compagnia. Si 
prevedono più di due mesi di 
repliche. Alberto Blandi



PROTESTA DEL 
SINDACATO 
AUTORI 
DRAMMATICI

I l Consiglio Nazionale del Sin
dacato degli Autori Dramma
tici si è riunito a Milano. Al 
termine dei lavori è stato ap
provato il Seguente ordine del 
giorno :
« I l Consiglio Nazionale del 
Sindacato degli Autori Dram
matici riunito a Milano nei 
giorni 12 e 13 settembre, con
stata : che in vent’anni d’inter
vento statale come attuato a 
tutt’oggi, favorendo interessi 
particolari e posizioni di potere 
che si vanno sempre più raf
forzando — con l’effetto di 
influenzare la stessa Direzione 
Generale dello Spettacolo — il 
teatro in Italia ha toccato il 
fondo della decadenza e im
popolarità, documentate dalla 
stessa Società degli Autori, con 
lo sperpero d’ingenti somme di 
danaro pubblico a favore di 
pochi gruppi e correnti che 
hanno fatto dell’Italia il Pae
se in cui lo spettacolo è il più 
costoso del mondo : mentre 
esprime la protesta della cate
goria per le norme che infor
meranno l ’attività dell’anno 
comico 1964-65, scaturite dal
le decisioni di un’assemblea an
tidemocraticamente convocata 
dal Ministero del Turismo e 
dello Spettacolo;
« condanna e rifiuta totalmen
te l’attuale regolamentazione 
così sotto il profilo della cul
tura, come della pubblica mo
ralità e della efficienza funzio
nale;
« e richiama l’urgente neces

sità di rinnovare dalle basi le strutture normative ed esecutive del
l ’attività teatrale italiana, adeguandole finalmente e lealmente alle 
esigenze democratiche di una cultura libera da ogni spirito fazioso 
e speculativo e da ogni privilegio di parte. Firmato : Antonio Greppi, 
Giuseppe Luongo, Lorenzo Ruggì, Carlo Terron, Eugenio Ferdinando 
Palmieri, Alessandro De Stefani, Enrico Bassano, Edoardo Anton, 
Mario Federici, Dino Falconi, Ermanno Carsana ».

Q u a t t o r d i c e s i m o  C o n v e g n o  d e l  

T e a t r o  p r o m o s s o  d a l l T s t i t u t o  

d e l  D r a m m a  I t a l i a n o

Saint-Vincent, 14 e 15 settembre 1964 - Carlo Trabucco inviato
Da un decennio, per la prima volta3 questo Congresso non veste il 
lutto. L ’on Ariosto, presidente dell’ID I, ha dichiarato che la stati
stica per il 1963 è leggermente meno nera degli anni precedenti: 
circa 300.000 spettatori in più rispetto al 1962 e un miliardo di mag
gior introiti.
Siamo alla ripresa? C’è da augurarselo e gli ottimisti sperano che 
il ritmo ascensionale debba ancora aumentare; per far ritornare al 
teatro gente che se n’è andata ed altra che non c’è mai stata, occorre 
—■ appunto —• pensare a « Possibilità e forme di una programma
zione per la nostra scena di prosa »; tema del Convegno. I l  quale 
ricorda il primo, svoltosi nel 1950, affidato allora a Lorenzo Ruggì: 
« Studi e proposte per una legge sul teatro ». La legge sul teatro 
non è ancora venuta, mentre Ruggì ha aggiunto alle sue belle ma 
non poche primavere d’allora, altre quattordici (sono ora ottanta) 
e da uomo di prima fila è passato indietro, combattivo sì, ma allo 
scoperto. A combattere ora sono coloro che a quel tempo oscilla
vano tra i venticinque e i trenta, per cui, esagerando un poco, viene 
già da pensare ché Strehler e Paolo Grassi siano già un tantino 
vecchi... Ho detto « esagerando un poco » ed affianco loro anche 
Ivo Chiesa, dalla capigliatura abbondantemente brizzolata, Terron 
« giovane autore » del dopoguerra ed Edoardo Anton, anche se la 
cervice e la « lìnea » di costoro li fanno credere giovani. Un fiocco 
di neve, che si scorge e no, fa perfino< capolino sulla criniera di 
Patroni-Griffi, il quale nei panni di « enfant terrible », smentisce 
ogni giorno la terribile sentenza che « D’amore si muore ». Nevica 
anche per Giorgio Prosperi: suo figlio ha venticinque anni.
Tra Ruggì, D’Errico, Morucchio, De Stefani, Federici, Bassano, ecc., 
in rappresentanza di quell’ID I  che nasceva con loro (con Cecé Viola 
e con Cataldo) e il giovane Di Mattia, trentaduenne, con già all’at
tivo un Premio Riccione ed uno ID I, e Brasati, Novelli, Mazzucco, 
Fratti, Ambrogi, Codignola, Messina, Parodi, Martini, Balducci, ecc. 
c’è di mezzo una nuova generazione, la sola —■ secondo quanto ha 
dichiarato esplicitamente Jacobbì — che avanza col nuovo teatro. 
Ma non è soltanto Jacobbi che pensa questo; intorno a lui molti altri 
ripetono la stessa formula, ritenendo sepolto il teatro dei fondatori 
dell’ID I. Infatti, la realtà quotidiana dà loro ragione, senonché la 
fatica che fanno i giovani per essere rappresentati è uguale a quella 
dei vecchi.
A metà strada, tra ieri e oggi, nella sala del Convegno, stavano



Fabbri, Terrori, Patroni-Griffi, 
Anton, Brusati, Nicolaj, Monta
nelli, ecc. ed il loro teatro inten
de affermare la propria vitalità, 
considerandosi né decrepito né 
superato.
Ma ai Teatri Stabili questi auto
ri non interessano. E la battaglia 
si è svolta proprio tra questi due 
gruppi, poiché quello delle teste 
canute non ha aperto bocca. La 
fisionomia della « tavola roton
da », indetta dallTDI a St. Vin
cent attorno a quel tema un po’ 
lungo, a un certo punto, riassun
to da una sola parola « program
mazione », è stata caratterizzata 
da un duello, inizialmente al
quanto coperto (seduta del po
meriggio: cauto incrociare di fer
ri ), poi allo scoperto, senza mez
ze misure (seduta della serata). 
L ’on. Ariosto si rammaricò che 
il duello, data l’ora tarda, doves
se finire perché a quel fuoco di 
fila di botte e risposte, lui si di
vertiva proprio. Fra il quartetto 
di « mezza età », rappresentato 
da Terron, Prosperi, Anton e 
Patroni-Griffi, e il terzetto Jacob- 
bi, Guazzotti, Chiesa, al quale 
infine si aggiunse anche Raimon
do, vi fu battaglia a visiera al
zata.
Tra i due schieramenti, Vito 
Pandolfi (né giovane né vecchio) 
preoccupato di conti e monete, 
cercava di capire il significato di 
« programmazione » tradotto f i
nanziariamente. Ha affermato, 
dando non poco conforto ad al
cuni presenti interessati, che nel
la sua qualità di direttore del 
Teatro Stabile di Roma, non uno 
o due, ma più autori giovani e 
nuovi rappresenterà fin da que
sta Stagione.
Oltre le persone indicate, hanno 
presenziato al Convegno, assi
stendovi da uditori, il Direttore 
Generale del Teatro, Franz De 
Biase, ed alcuni critici, cronisti 
di quotidiani e settimanali. Ed 
eccoci alla discussione : bersaglio, 
come s’è detto, la « programma

zione ». Prosperi era stato vaga
mente sospettoso e guardingo nel- 
Vaccettare l’idea; Cilenti gli ave
va osservato che una programma
zione è già in atto in quanto la 
vita teatrale italiana si regola se
condo norme che formalmente 
vengono dettate dalla Direzione 
Generale dello Spettacolo, ma in 
concreto sono frutto dell’annuale 
esperienza; che lo Stato non è as
sente dalla vita del teatro perché 
ad ogni Stagione dà alla prosa 
un certo numero di milioni sotto 
forma di « rientri », di premi, di 
agevolazioni per il repertorio ita
liano. La Direzione Generale del 
Teatro si comporta così per* neu
tralizzare l’opera del fisco, il qua
le non accetta di eliminare una 
tassa: preferisce far rientrare dal
la finestra quanto esce dalla por
ta, ma non molla sul principio, 
poiché se si riconoscesse che il 
teatro possa avere un trattamen
to « defiscalizzato », altre catego
rie non meno benemerite chiede
rebbero lo stesso trattamento. Os
serva che non si è più costruito 
nel dopoguerra una sala teatrale, 
mentre ne sono nate 5600 cine
matografiche. La ragione è ov
via: non interessa investire un ca
pitale che non rende. Per richia
mare il capitale privato al teatro 
bisogna offrire ad esso una con
grua contropartita.
Prosperi osserva, per inciso, che 
la Francia ha adottato una prov
videnza interessante: per cin
quanta giorni una commedia non 
paga tasse; si intende cioè age
volare colui o coloro che rischia
no i loro soldi nell’allestimento di 
una commedia. In questa guisa 
si incoraggiano autori e impren
ditori. In Italia è considerato 
grande onore da un autore ita
liano essere rappresentato da una 
Stabile, però ■—■ di regola — 
l’opera rimane congelata presso 
quel teatro, mentre l’autore aspi
rerebbe a vederla « girare », ma 
con quale compagnia, se quelle 
cosidette di giro, non esistono più,

o quasi? L ’autore italiano si è ri
dotto a far parte di un club...
« I l  club dei suicidi », commenta 
Anton, e prendendo la parola av
verte che quest’anno gli autori 
italiani non chiedono nulla; più 
buoni di così! A suo parere la pa
rola « programmazione » dovreb
be essere preceduta da alcune 
proposizioni: Dove si va a reci
tare? in quali teatri? con quali 
compagnie? E ai suoi « dirimpet
tai » pone quest’altra domanda: 
di fronte a quale pubblico? Ri
cordate che fino a quando non 
troverete il modo di far ritornare 
il pubblico a teatro, parleremo 
a vuoto.
I l  primo dei « dirimpettai », che 
siedono a destra del Presidente, 
per cui all’estrema sinistra (è giu
sto: sono all’opposizione) si tro
vano gli autori, che prende la 
parola è Giorgio Guazzotti, anni 
trentasei, che tempi addietro fece 
la sua silenziosa apparizione ac
canto a Trevisani. Adesso la fa 
da primo attore... Poiché Anton 
ha parlato di teatri, egli prende
10 spunto di lì. Premette che se 
per programmazione s’intende 
una forma di intervento mecca
nico dall’alto, questa idea va sen
z’altro rigettata; ma se invece in
tende conoscenza dei problemi 
che esistono in basso, dove si vive 
la vita del teatro, allora la pro
grammazione ha valore e signifi
cato. E, come si è detto, poiché 
Anton aveva chiesto: in quali 
teatri reciteremo?, Guazzotti ri
sponde: giusto, partiamo dagli 
impianti, La ripresa della vita 
teatrale è legata alle strutture. Se 
non esistono o esistono in forma 
e misura inadeguate, non è pos
sibile parlare di « programmazio
ne » e di vita del teatro. Lo soc
corrono alcune pagine di un suo 
libro, che sarà prossimamente edi
to dalla SIAE, nel quale, questo 
ed altri problemi teatrali sono af
frontati.
Così apprendiamo che da uno 
studio che risale al 1961 (autore
11 Bergonzini) si rileva che, nel 
1953, VI,84 per cento dei teatri



« agibili » in Italia aveva una ca
pienza non superiore ai 300 po
sti: si tratta di 1495 sale la cui 
attività, evidentemente non rimu
nerativa, non può essere che sal
tuaria; 144 sono i teatri la cui 
capienza va dai 300 ai 500 posti; 
36 quelli tra i 500 e i 1000 posti; 
57 quelli che superano i 1000. 
I l  rilievo che si può ricavare da 
questa tabella è che il contin
gente di posti disponibili nelle 
sale economiche più rispondenti 
(quelle oltre i 500 posti) assom
ma a 188.680 posti, assai meno 
della metà del totale (472.768). 
Lo studio di questo rilevamento 
ci permette, inoltre, di annotare 
che 985 (il 55%) delle 1782 
sale prese in considerazione, ri
sultano costruite prima del 1938 
e che il Centro e il Meridione 
presentano il 58 % dei locali co
struiti prima del 1938, ciò che 
sottolinea la condizione di arre
tratezza tecnica nelle capacità ri
cettive offerte da queste regioni. 
Inoltre: 1388 sono i teatri « agi
bili » nell’Italia settentrionale; 
246 quelli dell’Italia centrale; 97 
quelli del Meridione e 51 quelli 
delle isole.
Guazzotti conclude affermando 
che la fondazione di un Centro 
Studi e di iniziative che tendano 
a vitalizzare lo spettacolo, non 
debbono essere viste come la na
scita del solito « carrozzone», ma 
come un elemento positivo per 
rendere fecondo un terreno ver
gine, suscettibile di aratura pro
fonda, promessa di copiosi frutti. 
Baseggio, il solo capocomico pre
sente, forse perché non ce ne so
no altri alla sua maniera, unisce 
il suo grido a quello di altri: cer
chiamo il pubblico. Vogliamo vi
vere del nostro lavoro (egli escla
ma, da anima nobile qual è), non 
dobbiamo solo fare i mantenuti, 
dice, ricordando che egli vive, 
con la sua Compagnia, come tut
ti, del resto, di sovvenzioni. Ma 
su questo punto, crediamo non ci 
sia più nulla da fare.
Interviene Ivo Chiesa: è per la 
programmazione. Per arrivare ad

essa, egli ritiene si debbano fare 
tre operazioni: accertare le strut
ture esistenti, eliminarne alcune, 
costruirne delle nuove. Tra le 
strutture esistenti elenca i Teatri 
Stabili, cita anche l’impresariato 
privato, ma riconosce che è or
mai ridottissimo. Sottolinea poi 
l’inconveniente degli alti costi i 
quali riducono sulle ginocchia an
che organismi robusti. E gli alti 
costi nascono anche dalla concor
renza dei teatri (confratelli), del
la TV, del cinema, del doppiag
gio. L ’elevatezza dei costi do
vrebbe essere frenata con un ade
guato intervento. Dà alcune cifre 
che fanno meditare (non rabbri
vidire, perché corre voce di attori 
scritturati a 100.000 lire il gior
no): I due gemelli veneziani alle
stiti dallo Stabile di Genova, sono 
costati nella Stagione 1962/63 
L. 215.700 il giorno; ripresi nel 
1964/65, con alcuni nuovi ele
menti, costano L. 310.000; Cia
scuno a suo modo nel 1961/62 
costò L. 346.000, nel 1963/64, 
L. 470.000.
Prosperi riprende la parola e os
serva che annualmente gli Enti 
turistici allesticono spettacoli 
antieconomici, in quanto sono 
spettacoli costosi che muoiono do
ve nascono. I  nostri teatri, dice, 
allestiscono spettacoli prevalente
mente a carattere culturale e la 
cultura non è di tutti, di qui la 
rarefazione del pubblico. Escla
ma: noi andiamo incontro a una 
gioventù dai sensi ottusi, e que
sta o non va a teatro o, se ci va, 
vi porta l’indifferenza.
E’ la volta del numero uno della 
programmazione: Jacobbi. Egli 
pure pone, come premessa al suo 
discorso, il quesito: come portare 
gente nelle sale, in un tempo in 
cui al rito del teatro sono stati 
sostituiti altri riti più affascinan
ti? Osserva che sono sempre man
cati due tipi di spettatori: operai 
e intellettuali. Aggiunge che non 
gli è mai riuscito di portare a tea
tro Cecchi, Baldini, Moravia, 
Piovene, Zavattini, il che spiega, 
diciamo noi, come accostandosi

qualcuno di questi luminari al 
teatro in veste di autore, lo ab
bia fatto senza alcun entusiasmo 
e quindi da dilettante.
Chiusa la parentesi, Jacobbi os
serva che rimettere in discussione 
l’argomento della programmazio
ne significa fare un passo indie
tro perché lo scorso anno questa 
era una realtà acquisita; adesso 
invece si avanzano dubbi. A suo 
giudizio è tempo di procedere ol
tre speditamente, perché matura
no con i nuovi tempi, nuovi even
ti. Ad esempio, egli afferma, la 
grande fase della regìa è chiusa. 
(Un cronista parlamentare scri
verebbe: sensazione in aula).
Qualunque buon attore vissuto 
nel clima di questi ultimi tempi 
può fare il regista. La regìa non 
è più un mito, è un mestiere che 
si può imparare.
Di fronte a queste affermazioni 
verrebbe da fare varie considera
zioni, ma si omettono perché il 
discorso è già troppo lungo (e 
ancora lo sarà, ma riteniamo uti
le dare una panoramica quanto 
più vasta possibile per gli assenti, 
perché si rendano conto dell’im
portanza del dibattito avvenuto 
a St. Vincent).
Continua Jacobbi: poniamo ora 
il problema dell’autore italiano. 
Lo scorso anno ho detto, e lo ri
peto, che quando scomparvero i 
Viola, i Gherardi, i Giannini, spa
rirono. anche i Birabeau, i Ver- 
neuil, gli Amiel; ossia, sparì un 
certo tipo di teatro. Da qualche 
anno vengono fuori autori nuovi 
e perciò nella programmazione 
bisogna andare incontro al gio
vane autore italiano, bisogna in
coraggiarlo, collaborare con lui: 
su questi giovani il teatro deve 
puntare e noi questo già faccia
mo. Risponde Prosperi, che ave
va sollevato dubbi sulla cosidetta 
partecipazione operaia al teatro 
(Prosperi non ama queste irreggi- 
mentazioni) osservando che non 
si tratta di « cartoline rosse », ma 
della coscienza dell’operaio che
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MOLTO LODATA DALLA CRITICA 
INGLESE LA « COMPAGNIA DEI 
QUATTRO» CON LA BISBETICA 
DOMATA DI SHAKESPEARE RECI
TATA IN ITALIANO REGIA DI 
FRANCO ENRIQUEZ

La «Compagnia dei Quattro», diretta da Franco 
Enriquez, ha ottenuto un vivissimo successo di 
pubblico e di critica al festival di Glyndebourne, 
con la rappresentazione della Bisbetica domata 
di Shakespeare, recitata in italiano. I l pubblico 
ha potuto seguire la vicenda attraverso un siste
ma di traduzione simultanea. Al termine della 
rappresentazione, gli applausi sono scrosciati 
molto vivi.
Con la Bisbetica domata, che ha avuto cinque 
applauditissime repliche, la « Compagnia dei 
Quattro » ha voluto pagare il suo tributo a 
Shakespeare nel quarto centenario della nascita : 
tributo che la critica, anche la più cauta e 
severa, ha giudicato significativo e prezioso.
« In un anno che ci ha dato tante soddisfa
zioni shakespeariane — scrive il “ Financial 
Time ” — l’allestimento della Bisbetica, nella 
interpretazione della “  Compagnia dei Quattro ” , 
ne ha aggiunta un’altra estremamente deliziosa». 
Com'e è noto, nella Bisbetica domata, Shakespeare 
ricorre all’espediente della commedia n'ella com
media, del palcoscenico in palcoscenico. Enri
quez, sottolineandone la portata teatrale, ha ag
giornato i personaggi del prologo e dell’epilogo 
(quelli cioè che formano il pubblico in palco- 
scenico), facendoli apparire in abiti moderni. 
Gli attori indossano invece abiti antichi, che, 
volutamente, non si rifanno a nessun particolare 
stile o periodo. Emanuele Luzzati, lo sceno
grafo che il pubblico di Glyndebourne già cono
sceva (ha disegnato scene e costumi del Macbeth 
verdiano e del Flauto magico di Mozart) ha 
sottolineato l’intenzione del regista con scene 
stilizzate e suggestive.
« Una delle più felici idee escogitate per cele
brare Shakespeare nel quarto centenario — 
scrive il “ Daily Express ” — è ora in corso di 
realizzazione a Glyndebourne : lo spiritoso omag
gio di un gruppo di attori italiani al bardo ». 
Anche il « Daily Mail » è dello stesso parere. I l

suo critico osserva : « Ho giurato una volta di non 
mai lordare la mia penna con la definizione 
“ commedia dell’arte ” , ma quando una compa
gnia italiana recita Shakespeare in una maniera 
così deliziosamente stilizzata, pittoresca e musi
cale, non trovo di meglio per definirla : perché 
ci troviamo di fronte personaggi che non sono 
né dell’epoca di Shakespeare né dell’Italia con
temporanea, ma si avvicinano assai agli Arlec
chini e alle Colombine di quell’antico genere 
teatrale italiano. E tuttavia, essi non perdono 
la loro umanità essenziale, e l’eterna battaglia 
tra i sessi è condotta con spirito e grazia ».
La rappresentazione è stata caratterizzata, se
condo il critico del « Times », da una « notevole 
vitalità e intelligenza ». Lo stile di recitazione 
della « Compagnia dei Quattro » si adatta mira
bilmente all’ambiente intimo di Glyndebourne e 
offre un racconto ilare della farsa scespiriana 
aggiungendovi sovrattoni seri. Ci si può solo do
lere che l’allestimento non venga trasferito a 
Londra ».
I l « Times » mette inoltre in rilievo « l’inventi
va » di Franco Enriquez, il quale riesce a infon
dere agli spettatori la sensazione che ogni cosa, 
sulla scena, « accade inaspettatamente e di sor
presa ». « Nessuno che abbia a cuore il mondo 
della commedia scespiriana — scrive un altro 
critico —■ dovrebbe mancare a questa rappre
sentazione ».
Lodatissima l’interpretazione di Valeria Mori- 
coni nella parte della bisbetica. « Ha dato una 
tale interpretazione di Caterina — scrive il 
“ Financial Times ” — che non riuscirò certo a 
dimenticarla. Può passare con naturalezza dalla 
canzonatura all’ira in una frase di difeci pa
role. Ma può rendere visibile lo stesso cambia
mento di stato d’animo senza nemmeno pronun
ciare una parola. Davvero una straordinaria 
Caterina!



« Valeria Moriconi e Glauco Mauri (quest’ulti
mo nella parte di Petruccio) offrono una inter
pretazione da virtuosi, di enorme fascino e
vitalità ». Y.
Glyndebourne (Sussex), 25 agosto 1964

È FORSE QUESTO PER  L A  
«COMPAGNIA D E I QUATTRO» 
I L  C AN TO  D E L  CIG NO  ?

Non si rifarà la prossima Stagione la « Com
pagnia dei Quattro », reduce da uno dei più 
lusinghieri successi internazionali, come si 
legge nelle recensioni dei critici inglesi, so
pra riportate? Se questo avvenisse, se una 
formazione che ha raggiunto tanto prestigio 
fosse costretta a ritirarsi come se avesse ma
le operato, sarebbe oltre che ingiusto, mo
ralmente « un peccato », Noi non abbiamo, 
sia detto subito, rapporti particolari con la 
Compagnia che difendiamo : conosciamo,
dei quattro, per deferente cordialità Enri
quez, avendo egli trasportata sul video, 
con bravura ed intelligenza, tempo fa, la 
nostra trasposizione teatrale di Delitto e ca
stigo di Dostojewski e per antica amicizia 
lo scenografo Lele Luzzati, poiché fummo i 
primi a presentarlo al pubblico in tale sua 
qualità, dopo la messinscena di uno splendi
do spettacolo ebraico (Lea Liebovitz) al Tea
tro Nuovo di Milano.
Già Glauco Mauri, a Firenze, per la Batta
glia navale di Goering, alla cui rappresenta
zione prese parte, aveva fatto dichiarazioni 
alla stampa davvero sconcertanti, con espres
sioni crude e di sincero rammarico. Diceva : 
« Per anni abbiamo lavorato con una paga 
di quindicimila lire i l  giorno, affrontando 
sacrifici. Credo di avere finalmente diritto 
di farmi im cappotto e di lavorare sul 
sicuro ».
Sono risentimenti che denotano un ramma
rico covato dentro a bruciare, per i l  quale 
non c’è speranza di ritorno; a meno che... 
Da parte sua, i l  regista Franco Enriquez, 
con una lettera a noi diretta avvalora quel
le parole e altre ne aggiunge. La lettera è 
privata, ma non si tratta di fatti personali; 
chiediamo scusa ad Enriquez se di essa r i
portiamo i passi di aperto sconforto teatrale, 
con la speranza che la sua voce possa essere 
ascoltata: sempre che...
« Con la presenza al Festival di Glyndebourne 
concluderemo in bellezza quattro anni di

duro lavoro di molti sacrifici e di ottime 
soddisfazioni artistiche, anche. I l  fatto di 
essere stati i  prim i italiani di questo dopo
guerra invitati a recitare Shakespeare in 
italiano in Inghilterra, ci riempie di gioia. 
Purtroppo, i l  futuro è pieno di incognite e 
di difficoltà sempre più gravi. Se quattro 
anni fa ci fosse stato i l  nuovo contratto di 
lavoro che dalla prossima Stagione regolerà 
il rapporto tra attore e ditta capocomicale; 
se i l  costo della Vita, delle cose e dei tra
sporti fosse stato, allora, come oggi; se le 
banche non ci avessero scontato — come 
non fanno più oggi — le lettere del M ini
stero (J) per cui sull’ultima di esse che ci 
annuncia i l  premio di dodici milioni riu
sciamo ad incassare solo otto milioni e mez
zo, quattro anni fa non saremmo riusciti 
a fare la nostra Compagnia. Noi speravamo, 
con un regime interno di massima economia 
(la Moriconi e Mauri a quindicimila lire i l 
giorno) mentre qualsiasi generico ne pre
tende come minimo venti, per non parlare 
di a ltri che lei ha denunciato e tutti abbia
mo capito, mentre le mie regìe sono state 
fatte gratis e nulla ha mai percepito Luz
zati, noi speravamo di poter indicare una 
terza strada possibile in Italia per fare del 
buon teatro, accanto ai Teatri Stabili. Spe
ravamo che queste nostre dimostrazioni ser
vissero per poter essere accolte in modo da 
poterci costituire una base economica orga
nizzativa di struttura stabile (o semistabile, 
come lei dice) per un servizio culturale a 
giro completo di buon livello, mentre gli 
altri, Stabili <e no, vanno in due o tre piazze 
di prestigio dove fanno anche soldi e tor
nano a casa. Ma correre le quaranta o cin
quanta piazze è un'altra cosa, lei lo sa. F i
nita la tournée in Inghilterra ci fermeremo 
fino a quando non troveremo una formula 
organizzativa e finanziaria tale da permet
terci di continuare, perfezionandolo, i l  no
stro lavoro ».
Se in teatro si è persa la saggezza, è evidente 
che Enriquez fa eccezione almeno per quan
to esposto, e risponde alla verità dei fatti. 
Non possiamo pensare che la « Compagnia dei 
Quattro » scompaia definitivamente, e con ca
lore preghiamo i l  ministro Corona ed i l  Di
rettore generale del teatro, Franz De Biase, 
di accogliere le preghiere che i « Quattro » 
pubblicamente rivolgono a nostro mezzo — 
senza averlo richiesto — col cuore in mano.

R.

(1) Lettere di credito bancario.



■ Abbiamo ricevuto dal regista FrancoJZeffirelli questa lettera, datata Castiglioncello, 24 agosto 1964

Egregio Direttore, alla stampa ormai ci sia
mo rassegnati a permettere tutto: la mala
fede serve a fare notizia, l ’ignoranza è di
ventata quasi un titolo di merito, la parti
gianeria merita indulgenza perché fa parte 
delle umane debolezze, gli errori e le ine
sattezze più madornali fanno pittoresco, il 
cannibalismo è una insigne tradizione na
zionale ormai antica di secoli... a tutto ab
biamo dovuto gradualmente abituarci; ma 
alla cialtronerìa, almeno io, ancora non so 
rassegnarmi. Per quanto mi sforzi per ga
bellarla per quello che non è, resta soltanto 
cialtroneria e basta.
Non mi riferisco certo all'atteggiamento ge
nerale che il glorioso mensile da lei diretto, 
specchio e vetrina del nostro Teatro per 
decenni, ha coerentemente mantenuto nei 
confronti del mio lavoro (prezioso ed indi
cativo fu, ad esempio, l ’avere invariabilmen
te ignorato il mio modesto contributo al 
Teatro internazionale e, in particolare, il 
mio ingresso, non certo disonorevole, al- 
t'«Old Vie» di Londra). Né mi riferisco al
la regola sempre osservata dalla sua reda
zione di torcere la bocca in qualunque oc
casione sia stata costretta ad occuparsi del 
mio lavoro di regista. Né a queste cose mi 
riferisco, né ad altre e molte ancora: dopo 
tutto le carriere possono fiorire anche se 
non è il « Dramma » ad incoraggiarle, come 
del resto è fortunatamente altrettanto vero 
il contrario.
L'episodio che mi spinge ora a scriverle, 
anzi: mi costringe, è quanto lei pubblica 
sul numero di giugno del « Dramma » a fir
ma di Ugo Ronfani sul bilancio artistico del 
Festival delle Nazioni di Parigi. Dicendo 
che il pezzo in questione è un capolavoro 
di cialtroneria intendo, anche agli effetti giu
ridici e legali, che il signor Ronfani, o lei, 
oppure tu tti e due, avete mancato di lealtà 
verso i vostri lettori (ai quali dovete, dopo 
tutto, anche il vostro pane quotidiano) sofi
sticando la realtà del bilancio parigino fa
cendone un quadro che non corrisponde as
solutamente alla verità.
Se il pezzo in questione è tutta farina del 
sacco di Ronfani, mi rincresce doverle dire 
che era suo dovere, caro Direttore, di con
trollarne accuratamente l ’esattezza. Non 
averlo fatto è, appunto, una penosa dimo
strazione di cialtroneria, a meno che lei, o

qualcun altro, non sia così gentile da sug
gerirmi un’altra definizione.
Per quanto riguarda il signor Ronfani, l ’ave
re testardamente e pervicacemente manipo
lato le critiche francesi all’Amleto di Alber- 
tazzi e mio, in modo da farne un quadro 
nel complesso negativo, mi pare che lo r i
scatti senz’altro dall’accusa di cialtroneria, 
trattandosi infatti di pura e semplice mala
fede, il che, per un corrispondente italiano, 
mi sembra un peccato assai più veniale data, 
se non altro, la sua straripante diffusione. 
Quanto, poi, all’affermazione circa i tre mi
gliori spettacoli del Festival, sarei grato a 
tu tti e due di volermi spiegare (e di volerlo 
spiegare ai vostri lettori) in base a quale 
valutazione siete arrivati a questo verdetto. 
Lo stuzzicare le rivalità e il seminare di
scordia fra le forze migliori del nostro Tea
tro non è una saggia politica ed è grave 
che il « Dramma » non ne senta la respon
sabilità.
Gonfiare oltre il lecito i l successo de I ge
melli veneziani a scapito di Amleto (che di
fendeva in un campo difficilissimo come 
quello francese il diritto del Teatro italiano 
di presentare la sua visione di Shakespeare 
nell’anno del centenario) è, oltre che ingiu
sto, supremamente sciocco. Anche un bam
bino potrebbe dimostrare a tu tti e due che 
non sono confronti da fare.
Che una buona parte della cultura italiana 
e, al completo, tutto l ’esercito dei benpen
santi, sempre così sensibili al fastidio di 
ogni stimolo nuovo, abbiano a suo tempo, 
scatenato una specie di caccia all’untore col 
nostro spettacolo, e che ora, dopo i clamo
rosi riconoscimenti di Parigi, Zurigo e Vien
na, nonché dello straordinario invito di Oli
vier a nome del National Theatre inglese, 
l ’imbarazzo serpeggi fra questi sapientoni 
ammalati di provincialismo, non deve auto
rizzare nessuno a dire o a scrivere il falso 
per sostenere il proprio avventato difetto 
di giudizio.
In altri Paesi, probabilmente, si sarebbe col
ta l ’occasione per uno spiritoso « mea cul
pa » : da noi si ricorre invece al sistema fa
scista della manipolazione della verità.
Mi pare del tutto sorprendente che proprio 
il suo glorioso mensile si faccia campione 
di questi metodi.
Sono anche lieto dell’occasione che mi ha

C O S T U M E



offerto lei per poter dire queste cose anche 
ad una certa parte della stampa italiana che 
si diverte ancora al vecchio giuoco di spa
rare alle spalle dei connazionali che si fan
no onore all’estero. Come se il successo di 
un nostro pittore, di un nostro letterato o 
di una nostra compagnia, in Paesi di grandi 
tradizioni, non sia una dimostrazione di 
vitalità della nostra cultura, di cui tutti 
gli italiani dovrebbero sinceramente ralle
grarsi.
Fa male soltanto doverle dire queste cose. 
Per concludere le interesserà sapere che il 
mio dossier sulla stampa straniera di Amie
to è a sua disposizione e a disposizione del 
signor Ronfani o di chiunque altro voglia 
consultarlo. Perché, vede, se il signor Ron
fani avesse scelto di esprimere un suo giu
dizio personale sul lavoro di Albertazzi e 
mio, un giudizio critico, intendo, stia pur 
certo che nessuno gli avrebbe contestato il 
suo sacrosanto diritto di scrivere o di dire 
il suo parere. Ma il suo pezzo, disgraziata
mente, è costellato di quotazioni di altri cri
tici tendenziosamente selezionate. Questa è, 
appunto, la facoltà che non gli riconosco. 
O è davvero in buona fede?
In questo caso sarei costretto a dire, ruban
do le parole che disse G. B. Show a quel 
critico suo detrattore : « Mi ero ormai ras
segnato all’idea che i critici non sapessero 
scrivere, ma ora scopro che non sanno nep
pure leggere... ». Cordiali saluti.

Franco Zeffirelli

H Risposta di Ugo Ronfani
Caro Ridenti, mi erano giunte all’orecchio 
voci sulla suscettibilità del signor Zeffirelli. 
Stentavo a credere, ma la lettera piena di 
insulti con cui ha replicato al mio articolo 
sulle rappresentazioni del suo Amleto le 
confermano pienamente. Peccato : ecco un 
buon regista guastato da un cattivo carat
tere. Pubblica integralmente, t i prego, lo 
sfogo dello Zeffirelli e i l lettore potrà giu
dicare da solo la serenità, il tatto e il disin
teresse che hanno dettato al Nostro la sua 
prosa atrabiliare. Per fortuna, al di sotto 
di un certo livello le ingiurie si ritorcono 
contro chi le ha profferite. Sappia il signor 
Zeffirelli che qualificandomi collaboratore di 
una rivista specializzata in cialtroneria (a 
te, caro Ridenti, la noia di rispondere, visto 
che tutta una vita spesa per il Teatro non 
basta per ottenere il rispetto da certi tea
tranti); accusandomi di malafede delibera
ta, attribuendomi il diabolico disegno di 
seminare la zizzania fra la categoria e ascri
vendo a mio carico, per soprammercato, il 
reato di disfattismo culturale, scrivendo in

somma quello che ha scritto sotto l ’impulso 
— voglio sperarlo — dell'ira (o del dispetto, 
che in alcuni temperamenti tiene luogo di 
quella), egli mi ha conferito il pieno diritto 
di ignorarlo. Oppure dovrei rispondergli sul
lo stesso registro? Dirgli in faccia che la 
sua lettera lo rende sospetto di mitomania? 
Insinuare che i suoi « eroici furori » potreb
bero essere stati provocati dall’avere io di
chiarato che alla sua faticosa trasposizione 
dell’Amleto avevo preferito la recitazione 
gioiosa degli attori dello « Stabile » di Ge
nova ne I  gemelli veneziani? Prendere il let
tore a testimone per affermare, visto il te
nore della sua lettera, che Tunica critica 
tollerata dallo Zeffirelli è quella turiferaria 
ed incensatoria, questa sì vicina al « sistema 
fascista »? Oppure dovrei proporre una vol
ta per tutte, senza peli sulla lingua, un di
scorso sul « caso Zeffirelli », che tutto som
mato mi sembra il caso di un buon regista, 
ottimo magari, ma inebriato dai successi 
mondani, sviato dalle atmosfere artificiali 
in cui ha scelto di vivere e, per tutto dire, 
accecato dal dogma della propria infallibi
lità?
Grazie, no. Rifiuto la « bagarre ». Rispon
derò al signor Zeffirelli ignorando gli attac
chi personali. Risponderò non perché speri 
nella sua resipiscenza, ma perché i lettori 
de « I l  Dramma » giudichino se c’è stata 
davvero, oppure no, malafede.
Primo: I l  signor Zeffirelli è naturalmente 
libero di irritarsi quando la critica si rifiuta 
di considerarlo un Padreterno, ma non ha 
il diritto di fare i l processo alle intenzioni. 
La critica è libera, ed in quanto regista Zef
firelli è « oggetto di critica ». Tale è il giuoco 
delle parti, e non spiaccia al Nostro. Zeffi
relli che giudica Zeffirelli (elogiandolo) e 
la critica (denigrandola) è un non senso. 
Secondo : E’ falso che io abbia « testarda
mente e pervicacemente manipolato » le cri
tiche francesi all 'Amleto. Io ho semplice- 
mente raccolto, con ogni scrupolo, quei giu
dizi di alcuni fra i critici parigini più auto
revoli (Poirot-Delpech di Le Monde, Jean- 
Jacques Gautier di Le Figaro, Louis Schwartz 
di France Soir) che « confermavano » le mie 
opinioni sullo spettacolo. Era un mio d irit
to. Considerato che le mie funzioni non si 
esaurivano nel tradurre le critiche che era
no piaciute allo Zeffirelli, considerato altresì 
che avevo ritenuto opportuno sottolineare, 
con intendimenti costruttivi, certi lim iti di 
questo Amleto (oscillazioni — dicevo — fra 
il partito preso della rappresentazione « a- 
temporale » e le « servitù » storico-geografi
che dell’originale; tendenza deH'Albertazzi 
ad accontentarsi di una resa esteriore del 
personaggio; faticosa coesistenza di stili di 
recitazione diversi), era logico che cercassi '



nei resoconti dei critici parigini quei giu
dizi che erano venuti a confortare la mia 
tesi. Manipolazione, questa? Malafede? Per
ché ho espresso alcune riserve che anche i 
colleghi francesi avevano avanzato? Jean- 
Jacques Gautier avrà diritto a sua volta agli 
insulti dello Zeffirelli perché — incauto — 
ha definito « interessante », anziché « genia
le », lo spettacolo? Del resto lo Zeffirelli mi 
concede, in un barlume di obiettività, il di
ritto  di esprimere un mio giudizio « perso
nale e critico » sul suo lavoro. Bene, è quel
lo che ho fatto. Perché protesta, allora? 
Terzo: Nel riferire sullo spettacolo ero così 
in malafede, e così desideroso di far cadere 
dal suo piedistallo una Gloria Nazionale 
che ho scritto, una volta dato corso alle 
mie impressioni : « Non vorremmo, ciò det
to, che si credesse che lo spettacolo ha sfi
gurato nel confronto con gli altri del ciclo 
shakespeariano. Al contrario : pur mante
nendo le nostre riserve (a fare le quali ci 
ha spronati la stessa serietà dell’impresa) 
possiamo sottoscrivere, senza per questo 
contraddirci, il giudizio del critico di France 
Soir, Louis Schwartz, il quale ha conside
rato l ’Amleto di Albertazzi la migliore se
rata shakespeariana offertaci dal Teatro 
delle Nazioni ». Testuale. Shaw si era ras
segnato all'idea che i critici non sapessero 
leggere, e Zeffirelli ha avuto la bontà di r i
cordarcelo. Ma non pensava per caso lo 
stesso, il vecchio Shaw, sul conto dei re
gisti?
Quarto : Zeffirelli lamenta che una parte 
della stampa italiana si diverta ancora « al 
vecchio giuoco di sparare alle spalle dei 
connazionali che si fanno onore all’estero ». 
Ed ha l ’amabilità di intrupparmi fra que
sti « cecchini ». Libero di fare del v ittim i
smo: è questo, del resto, un atteggiamento 
frequente negli artisti che vanno a lavorare 
all’estero, e pretendono archi di trionfo ad 
ogni ritorno. Ma si prenda la pena, anche, 
di sfogliare le cronache da Parigi de « I l 
Dramma » e si renderà conto che la rivista 
è sempre stata attenta e generosa nel se
gnalare le presenze del Teatro italiano in 
Francia. Naturalmente, senza indulgere nel
la piaggeria.
Quinto : A sentire lo Zeffirelli, dichiarando 
le mie preferenze per I  gemelli veneziani 
dello « Stabile » di Genova avrei « stuzzi
cato le rivalità fra le forze migliori del no
stro Teatro ». Guarda, non ci avevo pensa
to. Sarà che vivo lontano dai salotti, dalle 
cappelle e dai corridoi ministeriali. Avevo 
creduto, semplicemente, di situare secondo 
una personale gerarchia di valori i due spet
tacoli mandati a rappresentare l ’Italia al-

l'undicesimo Festival del Teatro delle Na
zioni.
Sesto : Zeffirelli vuole che gli spieghi in base 
a quale criterio ho indicato negli spettacoli 
dello « Stabile » di Genova, del Teatro Dram
matico Jugoslavo e del Teatro Nazionale di 
Varsavia le prestazioni più convincenti del 
Festival. Rispondo: a) in base alla mia li
bertà di giudizio, non soggetta alle censure 
degli Zeffirelli; b) in base al criterio che ci 
fa preferire autentici contenuti magari ve
stiti di povere forme a forme magari son
tuose ma dalle quali i contenuti siano eva
porati; c) in base alle reazioni favorevoli 
del pubblico e della critica.
Settimo : E’ inutile che il signor Zeffirelli 
si atteggi ad innovatore incompreso dai con
nazionali ammalati di provincialismo. I  suoi 
ardimenti — glielo assicuro — non hanno 
turbato nessuno. Mi è accaduto di scrivere : 
« ... Non v’ha dubbio che l ’esperimento di 
“ rianimazione ” dell’Amleto tentato da Al
bertazzi e Zeffirelli si è fermato a metà, ha 
proposto più che risolto, ha indicato più 
che affermato. Vogliamo dire, a costo di 
scandalizzare i difensori dei Sacri Valori 
della Tradizione, i quali hanno accusato Al
bertazzi di essere un sovvertitore ed un ico
noclasta, che questo nuovo Amleto è, in fin 
dei conti, una rivoluzione incompiuta ». Con
fermo il giudizio. Potrei aggiungere, senza 
forzarlo, che è stato « una rivoluzione da 
salotto ».
Siamo tu tti contenti, per finire, che sir Lau
rence Olivier abbia invitato Zeffirelli ed Al
bertazzi a portare il loro Amleto in Inghil
terra, a nome del National Theatre. Può 
darsi che essi siano ancora chiamati a mon
tare lo spettacolo in altre parti del mondo: 
glielo auguriamo di cuore. In tal caso, però, 
non sarà male se il signor Zeffirelli leggerà 
— o rileggerà — con la dovuta attenzione 
quelle critiche che, accanto agli elogi dove
rosi, hanno espresso delle riserve e formu
lato dei rilievi. La via che conduce alla per
fezione è — non lo dimentichi i l  signor 
Zeffirelli — l ’autocritica, non il compiaci
mento di sé.
Grazie, caro Ridenti, per l ’ospitalità, ed ab
b iti cari saluti dal tuo xig« Ronfani
Parigi, agosto 1964

Per quanto riguarda « II Dramma » e Lucio Ridenti, 
nei confronti degli insulti e degli strali del giovanot
to Zeffirelli, non è il caso di aggiungere parola alla 
risposta del nostro collaboratore ed amico Ugo Ron
fani. « Il Dramma » si pubblica da quarant’anni, da 
quando cioè Zeffirelli aveva un anno, e Lucio Ri
denti dirige la Rivista dalla sua fondazione. Ma evi
dentemente Zeffirelli è un ciclomitico.



PRIMA DI VENEZIA LA TRAGÉDIE D U  RO I CHRISTOPHE

« La tragédie du Roi Christophe » di Aimé Césaire, con 
Douta Seek (Senegal), Mathilda Beauvoir (Haiti), Ja
mes Campbell (Gambia), Yvan Labéjof (Martinique). 
Regìa: Jean-Marie Serreau. Coreografia: Mathilda Beau
voir. Scenografia: Hubert Monloup. Costumi: Claude 
Lemaire. Musica: Mathilda Beauvoir (da motivi folclo
ristici di Haiti).

S A L I S B U R G O

Il festival musicale di Salisburgo, il più impor
tante in tutta Europa, per il numero ed il valore 
eccezionale degli artisti che vi partecipano, e dei 
complessi orchestrali, sta ora aggiungendo un’al
tra gloria alle tanto meritate nel corso della sua 
già lunga vita. (Venne istituito nel 1917 da 
Reinhardt). Nel festival si è inserito quest’anno 
il teatro moderno. E non si è inserito da « Ce
nerentola ». Con tre prime internazionali. L ’ini
ziativa e l’organizzazione spettano all’« Europa- 
Studio », nato dalla entusiasta volontà del diret
tore del Burgtheater di Vienna, prof. Hausser- 
mann, e dall’appoggio di una casa editrice te
desca (Bertelsmann), e di una casa produttrice 
di dischi (ci sono ancora dei mecenati per il 
teatro?!).
Per la sua prima realizzazione l’« Europa-Stu- 
dio » ha già avuto la mano felice. Con le prime 
assolute di Aimé Césaire (della Martinique), di 
Paul Willems (fiammingo) e di Julius Hay (un
gherese). Nato nel 1913, alla Martinique, sin
daco, deputato del suo paese, Aimé Césaire è 
anche poeta e scrittore. La sua prima opera 
Et les chiens se taisaient (messa in scena a Basi
lea e ad Hannover, in lingua tedesca), era una 
accusa per i bianchi, contro il colonialismo e 
la segregazione. La tragèdie du Roi Christophe 
è invece rivolta al popolo negro. Ormai trapian
tato a Parigi, Césaire non ha dimenticato i pro
blemi della sua razza. Nella Tragèdie du Roi 
Christophe ce ne pone davanti illusioni, inge
nuità e furori. La tragedia è tratta da un fatto 
storico, che risate al 1767, quando un ex cuoco, 
figlio di uno schiavo, arrivò fino al grado di ge
nerale, e si fece eleggere re col nome di Henry I. 
E con questo nome passò alla storia. Sulla base 
del fatto storico l’autore ha ricostruito i contra
sti tragici ed i fanatismi scatenatisi sotto l’inse
gna della declamata aspirazione ad una giusta 
libertà. Sulla scena gli indigeni incitano alla 
lotta due galli cui hanno dato i nomi di Chri

stophe e del suo antagonista Pétion. Non è an
cora fissata la corona sul capo di Christophe, al 
nord dell’isola, che, ad est nasce una repubblica 
di mulatti, con a capo l’oppositore Pétion. Da 
una parte Christophe aspira ad una monarchia 
assoluta, dall’altra Pétion vuol creare una re
pubblica democratica. I problemi, che esistono 
nel creare questa indipendenza, trovano impre
parati i negri. La libertà che Roi Christophe 
vuol offrire al suo popolo prende pian piano la 
mano. I l  regno diviene dittatura, la dittatura 
tirannia : unico mezzo rimasto a Roi Christophe 
per difendere l’autorità legale dalle ribellioni, 
per raggiungere quella emancipazione per il po
polo che egli si è proposto di raggiungere, ad 
ogni costo « contro il destino, contro la natura, 
contro la storia ». Anche se gli si dirà che egli 
vuole ottenere la libertà « con i mezzi della 
schiavitù ». Tutta la farsa e la tragedia del 
regno di Roi Christophe si svolgono tra gli entu
siasmi infantili e le disillusioni di una popola
zione che alla libertà aspira, ma non è prepa
rata a sentirla improvvisa e tutta di un colpo. 
E si sfrena in una lotta di negri contro i negri, 
mescolando rivolte e danze, ritornando sempre 
alle fonti di quella forza di istinto che in bene 
o in mate si scatena. Suoni di festa, suoni e 
canti di vittoria, suoni e canti di morte accom
pagnano il tragico regno di Roi Christophe. Si 
confondono i principi di libertà di un popolo, 
di libertà umana, così come si confondono il 
Dio e gli dèi. Le devote preghiere cristiane sono 
intercalate dalle invocazioni alle divinità Vou- 
dou. Re Christophe muore, mentre i negri lo 
piangono come la personificazione del dio del 
potere, il dio Shango. Quando Aimé Césaire ha 
scritto la sua tragedia non poteva certo imma
ginare quanto certe situazioni e certe frasi sa
rebbero suonate attuali. Mentre O’Neill con il 
suo Emperor Jones porta sulla scena la incapa-

(continua a pag. 63)



Salisburgo • « Europa Studio »: « La tragèdie du roi Christophe » di Aimé Césaire della Martinique, poeta e scrittore, la sua nuova opera « la tragedia del re Cristoforo » è stata rappresentata a Salisburgo prima che a Venezia al Festival del Teatro. La tragedia di Aimé Césaire è rivolta al popolo negro, ed ha un eccezionale interesse. Nella foto Douta Seck, senegalese, interprete di Henri Christophe.



Scena d’insieme di La tragedia del Re Cristoforo: il re (Douta Seck) con, a destra, Mathilda Beauvoir, attrice di Haiti, molto brava, nella parte di « Mambo ».

AIME CESAIRE

Aimé Césaire, nato nel 1913 alla Martinica, 
fu sindaco e deputato del suo paese, ma so
prattutto poeta. Si è trasferito da tempo a 
Parigi. La sua prima opera Et les chiens se 
taisaient, messa in scena a Basilea e ad Han
nover in lingua tedesca, era un’accusa per i 
bianchi, contro il colonialismo e la segrega
zione- La sua nuova opera La tragedia del 
Re Cristoforo tratta un fatto storico che ri
sale al 1767.

Mathilda Beauvoir, attrice di Haiti di non comune bravura, ha interpretato la parte di « Mambo Dedée Magrit’t ». La foto la ritrae nella scena della morte del re.



cita dell’ex conduttore di vagoni letto di riu
scire a vivere in un mondo in bilico tra la na
tura cui egli appartiene e la civilizzazione che 
non ha ancora assimilato, Césaire fende il dram
ma di tutto un popolo. E’ il re negro che muo
re, ma il suo fallimento è anche il fallimento 
dei suoi sudditi.
La tragedia ha tre significati, ci dice l’autore. 
I l primo è quello politico. I l  contrasto Christo- 
phe-Pétion, il contrasto negri-mulatti, il contra
sto tra il dichiarato dispotismo e la pseudo de
mocrazia. I l secondo aspetto, scrive Aimé Cé
saire, è quello umano. Una tragedia che ci de
scrive la via verso la morte del re, via che egli 
percorre in solitudine attraverso l’abisso che ha 
creato tra sé ed il suo popolo. I l terzo aspetto, 
aggiunge l’autore, è metafisico. E’ una trasposi
zione del significato di forza e potere. Christo
phe è la personificazione di Shango, il dio bru
tale, tirannico, ma anche benefico. I l dio che 
dà il terrore con il tuono, ma regala poi la be
nefica pioggia. E’ alla morte di Roi Christophe 
che il dramma sintetizza i suoi tre aspetti. I l 
paggio seppellirà il suo re. La regina seppellirà 
l’uomo Christophe, e la «Mambo» (sacerdotessa 
Voudou), seppellirà il dio Shango (che riappa
rirà al primo lampo di temporale). Sembra che 
l’autore abbia voluto dare al dramma un valore 
totale, in cui tutte le forme si completano. Tea
tro politico, teatro psicologico, teatro grottesco
simbolico. Teatro totale è anche nella regìa di 
Jean-Marie Serreau, che partecipa alla tragedia 
anche come attore nel ruolo del maestro di ce
rimonia alla corte di Roi Christophe (incari
cato di imbrigliare nei passi di minuetto gli 
esuberanti passi di danza dei negri). Per tre ore 
e mezzo (che tante ne dura la rappresentazione) 
il regista intercala con intelligenza verità tragi
che e profonde e danze e riti, riuscendo a ren
dere intelleggibile anche a noi questo linguag
gio arcaico, questo colloquio magico con dèi a 
noi ignoti, questa espressione di dolore, di vio
lenza, che si manifesta con la danza, con il 
canto, con i suoni. Così la corte, agghindata al
la francese, interrompe il passo di gavotta, e 
rivendica il diritto alle sue danze come voce 
della natura. Ecco la morte di Roi Christophe, 
accompagnata dal rintocco lugubre del tambu
ro alto due metri, e dalle lamentazioni della 
« Mambo » (la sacerdotessa Voudou). La verità 
drammatica della tragedia e il suo significato 
e il suo ammonimento non potevano essere resi 
che così, con il gioco mimico espressivo degli 
attori, con la inclusione dei motivi folkloristici, 
che non sono una contaminazione, ma una par
te « storica » della vita di questi popoli. Per

questo Jean-Marie Serreau ha lasciato mano 
libera a Mathilda Beauvoir, la graziosissima 
coreografa, che è nella vita reale figlia di una 
sacerdotessa Voudou (è questa la religione, che 
pure adottando alcuni principi cristiani, li con
tamina con le credenze pagane di Haiti : perciò 
si sentono insieme pregare il Dio cristiano e gli 
dèi pagani). Di Mathilda Beauvoir sono le dan
ze del rito Voudou, danze propiziatrici, danze 
che hanno sui negri un potere medianico ipno
tizzatore. L i trascinano alla gioia, li mettono in 
contatto con la divinità, li fanno uscire di co
scienza, li possono staccare momentaneamente 
dal mondo come in trance. La grande forza 
espressiva di queste danze è certamente dovuta 
al fatto che gli attori dimenticano compieta- 
mente di essere su una scena. Non recitano, ma 
compiono una delle loro danze rituali. (E non 
vi venga mai in mente di parlare con loro di 
Voudou. Ogni regione ne rivendicherà l’ori
gine prima).
Gli attori tutti, e sono ventisette, sono stati 
una rivelazione per il pubblico internazionale 
di Salisburgo. Si dovrebbe parlare di ognuno. 
I l protagonista, che deve dare vita scenica al 
tragico destino di Roi Christophe, è del Senegai. 
Un grande attore, dal portamento nobile per 
istinto, perfetto nel suo ruolo di Napoleone 
provvisorio. Ha saputo ironizzare le debolezze 
di Roi Christophe, nella prima parte, ritrovan
do il tono della tragica solitudine del tiranno 
nella seconda. Non ha mancato di rendere, an
che acusticamente, drammatica la sua recita
zione, con una voce bellissima dal tono pro
fondo e grave. Di Mathilda Beauvoir, che in
terpreta la fedele « Mambo » Dedée Maigrit’t, 
si è detto : è lei che trasforma la scena in una 
piazza di Haiti, è lei che trascina gli altri, li 
entusiasma, o li placa. Piena di sottile ironia la 
recitazione di Hugonin (James Campbell, di 
Gambia) che, specie di buffone di corte sem
pre pronto allo scherzo, alla fine si immedesi
ma con il dio della morte, facendo cadere la 
maschera della sua tragica ironia. Yvan La- 
béjof (della Martinique) convinto e deciso nella 
sua parte del ribelle Pétion. Vivaci e vario
pinti i costumi di Claude Lemaire. Quelli 
indigeni e quelli alla francese. La compagnia 
ha raccolto gli attori di ogni parte del conti
nente africano, dalla Costa d’Avorio, ad Haiti, 
dalla Guinea a Dahomey, dalla Guiana a 
Guadelupe. Qualcosa a parte si deve dire di 
chi accompagna tutto il dramma con il suo 
commento. E’ Pierre Chériza, che ad Haiti bat
te il tamburo in un tempio Voudou. Per tre 
ore, ancora prima che il sipario si levi, sulla 
sinistra del proscenio, egli batte sul tamburo



e commenta la tragedia con un martelletto di 
legno, o con il battere del palmo, o con le 
due mani insieme. E si sente il tamburo che 
giganteggia sulla scena, ridere, minacciare, ri
bellarsi. A volte leggerissimo, a volte sfrenato 
dalla passione, a volte incitante alla rivoluzio
ne, a volte con la voce incalzante della guerra, 
ed infine con quella solenne, rituale, cadenzata 
d'ella morte. Pierre Chériza ha avuto molti ap
plausi personali ed è stato certamente con que
sta voce della natura, che non era umana, il 
più valido aiuto a comprendere reazioni e pas
sioni istintive, e improvvisi ritorni di quiete. Un 
po’ un simbolo della razza con i suoi ricorsi im
previsti ed improvvisi e le sue inaspettate ras
segnazioni. Aimé Césaire ha detto di avere 
scritto qualche cosa sui negri « per i negri ». 
Intanto un pubblico internazionale di bianchi 
ha applaudito sorpreso da tanta naturale dram
maticità. Ed ha applaudito entusiasta e convin
to, autore, attori, regista. Lo spettacolo andrà 
ora, dopo la sua prima assoluta a Salisburgo, 
a Berlino, e quando questa rivista sarà in ven
dita, lo avranno rappresentato (26 settembre) 
al Festival del Teatro a Venezia.

Titta Brunetti
Salisburoo, settembre 1964

I L  C A V A L L O
Perfida satira della d itta tura  
permessa dal governo comunista

Con il permesso del governo comunista unghe
rese retto da Radar, il giornalista e « poeta del
la libertà » Julius Hay ha presentato personal
mente in prima mondiale a Salisburgo, in mar
gine al festival, la sua commedia I I  cavallo, che 
è dalla prima all’ultima battuta una perfida sa
tira della dittatura. Lo spettacolo non è di va
lore eccezionale, secondo il giudizio dei critici, 
ma il pubblico lo ha accolto con simpatia, ap
plaudendolo con calore.
Non si sa però se gli applausi siano andati al
l’autore, che è uscito di recente dalle carceri 
ungheresi, dopo aver scontato sei anni per la 
sua partecipazione all’insurrezione armata del

1956, se siano andati a Radar, che magnanima
mente ha permesso a Julius Hay di uscire dal
l’Ungheria per presentare lo spettacolo in Oc
cidente o se siano andati al contenuto de I I  ca
vallo, nel quale (stranamente) le battute che 
hanno riscosso maggiore successo sono state quel
le atroci pronunciate da un rozzo sergentaccio 
di una truppa di massacratori teutoni, il quale 
ricordava da vicino un sottufficiale delle SS 
naziste.
I l  cavallo è ambientato nell’antica Roma. Pro
tagonista è lo stallone che l’imperatore Caligola 
nominò console dell’urbe dopo che gli aveva 
fatto vincere una corsa permettendogli di sal
vare l’impero dalla bancarotta. Subito, come 
avviene nelle dittature moderne, i romani di 
Julius Play si allineano agli ordini superiori più 
assurdi : i senatori fanno a gara per correre, 
pattumiera alla mano, dietro al cavallo e a rac
coglierne gli escrementi; i quiriti, incontrandosi 
per la via, si salutavano nitrendo; le ragazze 
adottano la pettinatura a coda di cavallo e por
tano finimenti come ornamento, mentre i gio
vanotti scalpitano e si muovono facendo sgrop
pate ridicole attraverso i Fori.
Una fanciulla è costretta a sposare con solen
ne cerimonia il cavallo console, ma di notte
tempo si intrattiene con lo stalliere del mede
simo, cospiratore contro la dittatura, il quale 
giura di liberarla e di estirpare la mala pianta 
dei servi sciocchi, dei lacchè e degli ipocriti 
carrieristi. L’occasione per la rivolta gli è of
ferta dal tentativo fatto da Caligola di costrin
gere la ragazza ad accoppiarsi con il cavallo. 
Lo stalliere cospiratore si ribella e fa uccidere 
l’animale dalla guardia imperiale, formata da 
teutoni impazienti di commettere massacri. Per 
i due innamorati, la fanciulla e lo stalliere aman
te della libertà, Julius Hay ha preparato il lieto 
fine. Non così per la città di Roma, la quale 
deve pagare le sue colpe e sottostare ai sac
cheggi e alle violenze dei teutoni scatenati. 
Interessante è, da parte dello scrittore comuni
sta, la presentazione e lo studio degli aspetti 
deteriori del'a dittatura, che ricorda qui e là 
quella di Orwell in La fattoria degli animali 
e di Ionesco in I  rinoceronti. Non sempre, tut
tavia, « il testo tiene il passo con le intenzioni » 
(sovente traspare la volgarità, mentre infastidi
scono la spinta sessualità di certe battute e la 
intonazione cabarettistica dell’insieme). Soprav
vive bene l’atmosfera dittatoria’e, dell’assurdo, 
che Julius Hay conosce bene. L’autore l’ha spe
rimentata e studiata durante la guerra nella 
Berlino hitleriana, nell’immediato dopoguerra, 
nella Mosca staliniana dove si era rifugiato, più 
tardi nella sua Budapest in mano a Rakosi, do-



ve vide mandare a morte Rajk che ammirava, 
infine nelle giornate dell’insurrezione del 1956, 
nella quale ebbe una parte attiva. t. s.

FESTIVAL DEL TEATRO NAZIONALE
L A  C A C C IA  R E A L E  D E L  S O LE

di Peter Shaffer
« I l  teatro inglese non ha visto nulla di così 
grandioso e poetico da quando, mezzo secolo 
fa, Bernard Shaw ci dette i suoi epici dram
mi ». Così ha scritto uno dei più acuti critici 
londinesi, Bernard Levin, dopo la prima de 
La caccia reale del Sole (The Royal Hunt of 
thè Sun) di Peter Shaffer al Festival del Teatro 
Nazionale a Chichester; ed è con gaudio che 
noi soggiungiamo: «Forse le campane hanno 
suonato il rintocco a quello squallido teatro nuo
vo che gl’inglesi hanno soprannominato “ il tea
tro del lavandino ” , The kitchen-sink theatre ». 
I l lavoro del Shaffer è basato sulla storia della 
conquista spagnola del Perù; ed è occorsa l’im
maginazione fantasiosa del produttore e dei 
registi per portare sulla scena il solenne rituale 
degli Incas in uno spettacolo che riunisce tutti 
gli elementi teatrali, dalla poesia verbale alla 
musica e gli effetti visivi di un cinerama.
I l lavoro comincia con una scena nuda, sulla 
quale il quasi sessantenne Francisco Pizarro nel 
suo nativo villaggio di Trujillo nell’Estremadura 
raccoglie reclute per la sua ultima spedizione 
alPAmerica del Sud : centosessantasettfe uomini 
per andare a conquistare il Perù. I moventi del
la spedizione sono la passione della chiesa catto
lica di convertire quelle genti sconosciute, la cu
pidigia del re di Spagna di trasformare in solidi 
lingotti d’oro i tesori deg'i Incas ed il non mai 
spento sogno di gloria del vecchio conquista
tore. Più pirati che crociati i centosessantasette 
uomini di Pizarro affilano le loro croci in tante 
spade, e partono alla conquista di una nazione 
di milioni di abitanti e di un paese che è lungo 
più di mille miglia.
Ma qual è veramente il movente di Pizarro? 
Egli è ormai claudicante non soltanto sotto il 
peso degli anni e delle vecchie ferite, ma anche 
sotto il peso di un segreto rancore. Pizarro, nato 
bastardo, ha nonpertanto reso alla Spagna dei

grandi servizi, ma gli è stato negato il ricono
scimento : prima di morire egli vuole obbligare 
il mondo a riconoscere le sue doti di grande 
conquistatore.
Ma v’è un altro movente in Pizarro, che si rive
la durante la conquista, ed è che quando egli 
ha catturato, con un tranello, il Re-Sole degli 
Incas, trova in questa quasi mistica figura non 
soltanto un Re-dio ma l’immagine di un ordine 
sociale : non soltanto il dio che guida la vita 
del suo popolo ma un uomo che muove lui, vec
chio e fanatico condottiero, a sentimenti che 
non aveva mai conosciuto, il riso e alfine le 
lacrime. Re Atahuallpa è non solamente il Dio- 
Sole, ma potrebbe essere suo figlio.
Dietro questo dramma personale si muovono, 
per influenzarlo e distorcerlo, le forze più vaste 
della lontana Europa : i ciechi e ostinati appe
titi degli uomini, la cupidigia del re di Spagna 
che attende i forzieri colmi d’oro, e le pressioni 
dei frati domenicani che vogliono gloriarsi del
la conversione dei « selvaggi » alla fede di Cri
sto, e persino l’ingenua ostinazione del frate 
cappellano che cerca di convincere il Re-dio 
ad accettare la salvezza eterna attraverso il mar
tirio. E dietro tutto questo v’è l’eco della dina
mica europea con le sue conciliazioni cristiane 
a cui fa contrasto lo statico mondo degli Incas 
dove regna pace e prosperità ma al prezzo di 
una reggimentazione totalitaria nella quale tut
ti debbono accettare il preordinamento della 
loro vita dalla culla alla tomba.
Peter Shaffer ha composto questo suo dramma 
ad un tempo epico e filosofico in un linguaggio 
grandioso. I l suo linguaggio è una gioia men
tale. E la produzione dà agli occhi uno spetta
colo stupefacente. I due registi, John Dexter 
per gli invasori e Desmond O’Donevan per gli 
indigeni, sembrano fondere e modellare il tem
po e lo spazio : così vediamo lo scarso e ruggi
noso esercito di Pizarro camminare per miglia 
e miglia lungo le strade desertiche senza mai 
muovere un passo, e stare immobile nella piaz
za di Caxamalca per dieci ore che durano dieci 
minuti. Senza scenari o arredamenti, in una 
luce abbagliante contro un muro di legno, gli 
uomini di Pizarro mimano ansimando l’ascesa 
di una montagna di ghiaccio. L ’interminabile 
processione del Re Incas con migliaia di sud
diti che scendono la montagna, e il loro im
provviso deporre le armi prima di entrare nel
la piazza perché il Re-Sole crede di visitare un 
altro dio; e il trucidamento di tremila Incas 
inermi e abbacinati dalla vista degli uomini ve
nuti d’oltre oceano è compiuto in « rallenta
mento » da una ventina di attori come una ri- 
tualistica danza di morte. Quasi tutti gli epi-
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sodi sono coreografati con movimenti stilizzati, 
spesso su ritmi dissonanti di una musica, com
posta da Marc Wilkinson, punteggiata dai rau
chi e paurosi gridi di uccelli, che son più effi
caci di un realismo visivo.
Anche i costumi e le scene operano miracoli, 
specialmente in due episodi indimenticabili : il 
primo è l’apparizione dell’Inca quando la gran
de rosa di Spagna incastrata sul fondo della 
scena improvvisamente si apre e trasforma la 
Croce cristiana nel fiammeggiante Sole pagano; 
e l’altro è il quadro finale nel quale si vede il 
quasi ignudo re Atahuallpa circondato dai suoi 
sacerdoti le cui maschere immobili passano dal
la paura allo stupore, dal risentimento alla di
sperazione man mano che essi comprendono 
che l’ucciso loro re-immortale non rinascerà più 
dalla morte.
Peter Shaffer si è basato per questa trama avven
turosa sulla Storia della conquista del Perù del 
Prescott; ma ha attinto anche alla sociologia: 
il cozzo fra l ’espansione di una nuova società 
mercantile e lo statico dispotismo con un fossi- 
lizzato sistema di stato che provvede al benes
sere del paese; e gioca altresì con delle fanta
sie teologiche : la vaga visione del conquistatore 
che dietro le carte della cultura cristiana spera che 
il miracolo della Crocifissione e Resurrezione pos
sa qui ripetersi di nuovo. E il Shaffer s’indugia 
anche a psicologizzare : l ’affetto appassionato e 
quasi sensuale che unisce Pizarro ad Atahuallpa, 
il boia alla sua vittima, l’ateo conquistatore dal
l ’anima gelida e il prigioniero Re-dio dalla in
genua e pur intransigente logica di fanciullo. 
A lungo andare questo diventa troppo anche 
per il polifonico linguaggio di Peter Shaffer, e 
pur colorito e pittoresco qual è il suo linguag
gio, non riesce ad abbracciare questo troppo 
vasto spettro solare. E’ questa la sola debolezza 
del testo, la tendenza a filosofeggiare; quasi un 
lasciarsi prendere la mano dalla ricchezza di 
temi che la storia gli offre : le avventure di Pi
zarro portano cioè il Shaffer a una questione 
centrale, che è la ricerca di un agnostico per 
qualcosa che tolga il terrore alla morte; e nel 
teatro non basta che un tema si sviluppi natural
mente, ma bisogna che comunichi l’impressione 
di svilupparsi naturalmente, perché nessuno de
gli eroi dei grandi drammi arriva sul palcosce
nico con dei problemi nella sua mente : i pro
blemi debbono essere forzati dalle circostanze. 
Ma anche così com’è, il lavoro rimane una gran
de opera, ed ha ottenuto un successo strepitoso, 
sì da essere confrontato, a distanza di mezzo 
secolo, alla mai più superata Santa Giovanna 
di Bernard Shaw e a quella sua biblica tetra
logia del Ritorno a Matusalemme.

I l Shaffer, già noto nel teatro inglese per alcuni 
successi di tutt’altra misura, aveva scritto que
sto dramma epico sei anni fa : perché sono oc
corsi sei anni per portarlo sul palcoscenico? La 
risposta l’ha data il Shaffer stesso, il quale ha 
detto che nel corso di questi anni egli ha scrit
to ben sei differenti versioni della conquista 
del Perù, e sebbene questa ch’egli ci ha ora pre
sentato sia la prima che lo soddisfa, ve ne sarà 
certamente una settima. « Ogni volta che io 
riscrivo questo mio lavoro — ha detto il Shaffer 
—• m’avvedo che la nuova versione contiene 
sempre minor autenticità storica. Molti anni fa 
io avevo fatto delle lunghe ricerche su questo 
mio tema storico, ed ora che l’ho scritto e r i
scritto sei volte, vado scartando la storia, travi
sandola, mescolando due episodi e scegliendo 
fra dieci altri la versione che più mi sembra 
efficace. Quand’uno scrive un lavoro — egli 
dice — diventa prigioniero dei suoi personaggi, 
non può più farli tacere, sono i personaggi che 
parlano da sé... ». E’ così che il drammaturgo 
assurge a creatore e poeta. c .ai. Fransero

H3 II noto attore britannico Sir Cedric Hard
wicke, di 71 anni, è morto il 16 agosto 1964 
nella clinica universitaria di New York in se
guito ad una malattìa alle vie respiratorie.
Nato a Lye, nel Worcestershire, il 19 febbraio 
1893, Sir Cedric Hardwicke giunse al teatro nel 
1912, anno in cui debuttò, sostituendo un altro 
attore, nel ruolo di Brother John nel melodram
ma The Monk and thè Whoman di F. Melville 
che si rappresentava a Londra al Lyceum 
The atre.
Intraprese, quindi, una lunga tournée con una 
compagnia shakespeariana e recitò anche all’Old 
Vie finché allo scoppio della prima guerra mon
diale fu arruolato per prestare servìzio militare, 
a causa della qual cosa rimase lontano dalle 
scene per ben 6 anni. Ritornato alla vita civile 
fu scritturato dal Birmingham Repertory Thea- 
tre e ben presto divenne uno degli attori più 
quotati.
Per Sir Cedric Hardwicke si succedettero, poi, 
le interpretazioni sempre più impegnative del re
pertorio classico e moderno del teatro anglosas
sone, ma il meglio di sé il noto attore l’ha cer
tamente dato quale protagonista dei lavori di 
George Bernard Shaw.
Passato poi al cinema, in Inghilterra e negli Stati 
Uniti, interpretò moltissimi film tra i quali me
ritano di essere ricordati La rosa dei Tudor (Tu- 
dor Rose del ’36), La luna è tramontata (The 
Moon Is Down, 1943), The Winslow Boy (1948) 
e Riccardo I I I  (nel ’55).



Il nostro collaboratore Anton Gaetano Parodi, si è trasferito 
a Budapest per ragioni del suo lavoro giornalistico. Da que
sta capitale egli inizia un suo regolare servizio di cronache 
drammatiche.
■ Nel disegno, un manifesto dell’Edipo Re, a Budapest
Caro Ridenti, fera mia intenzione, appena giunto 
in Ungheria e confortato dal tuo invito, di pre
pararti un accurato servizio sulla vita teatrale 
di questo Paese ed in particolare della sua capi
tale. I l  dover affrontare gli immancabili pro
blemi dell’insediamento fe dell’acclimatazione, le 
difficoltà e la necessità di contatti non solo per 
avere una prima idea della situazione ma anche 
per riuscire a comunicare in qualche modo, evi
tando gli interpreti, attraverso una lingua co
mune, mi hanno fatto perdere più tempo del 
previsto. Per la nuova Stagione teatrale si stan
no studiando i repertori. Ciò che continua, ed 
in modo addirittura impressionante per un oc
cidentale, è la polemica su quanto nella Sta
gione passata è stato fatto e su quanto occor
reva fare. Lo stesso vice ministro della cultura, 
Aczel Gyorgy, è intervenuto con una intervista 
pubblicata dal « Nepsbadadsag » che è l’organo 
centrale e il portavoce ufficiale del governo, e 
non ha risparmiato al proprio ministero, agli 
autori ed agli attori elogi e critiche. Più critiche 
che elogi. Ma permettimi, anzitutto, di dire in 
breve come in Ungheria si pone la questione 
teatrale.
Per il popolo magiaro il teatro è più che parte
cipazione ad un fatto artistico. Attraverso il tea
tro e nel teatro gli ungheresi hanno difeso per 
secoli la propria indiptendenza e la propria unità 
nazionale dalle aggressioni e dalle dominazioni 
■—■ dai turchi agli austriaci — di quanti tenta
vano di soffocare e l’una e l’altra e, soprattutto, 
di disgregare la seconda. Noi italiani come mo
numento unitario della lingua abbiamo la « Di
vina commedia », i tedeschi la traduzione della 
« Bibbia » e così via. Gli ungheresi hanno avuto 
e hanno il teatro, monumento unitario non solo 
della lingua, del resto anche nel Risorgimento

In tutta l ’Ungheria, dove gli spettacoli tea
trali sono molto frequentati, pochi (gli stra
nieri) pagano il biglietto intero: i sindacati, 
le organizzazioni politiche e culturali ed i cir
coli della gioventù, consentono l ’acquisto dei 
posti a tariffa dimezzata. Lo Stato rimborsa 
queste istituzioni dell’altra metà. Nel 1963 
la sovvenzione statale è stata di 17 fiorini 
per spettatore, cioè 48 % del prezzo intero 
del biglietto. Quest’anno la sovvenzione è 
del 50 %.

italiano accadde lo stesso, ma, come dicevo, 
della loro unità nazionale. V i fu un momento 
nella storia di questo Paese in cui l’uso della lin
gua magiara in atti pubblici era passibile della 
pena di morte : il magiaro viveva quasi esclusi
vamente nel teatro, dalle sue forme più rozze e 
primitive a quelle, per l’epoca, più evolute. An
dare a teatro — usando questo termine nella sua 
accezione più lata — era un manifestare ed un 
esprimere il proprio patriottismo. M i sono sof
fermato su questo argomento perché, nei sei 
mesi da che sono a Budapest, ho incontrato nu
merosi italiani i quali lamentavano il fatto di 
non avere potuto assistere ad una sola rappre
sentazione nei diciotto teatri della capitale per 
le necessarie prenotazioni a troppo lungo ter
mine. ld Amleto, ad esempio, è stato replicato 
per duecento sere a teatro esaurito e quando 
le rappresentazioni dell’op'era sono state sospese 
le prenotazioni, diciamo, inevase erano ancora 
centinaia. Gli ungheresi, quindi, vanno a teatro 
e ci vanno per tradizione senza neppure sup
porre che si possa vivere senza qufesta « distra
zione » culturale. I l fatto nuovo è che il feno
meno, già da tempo generalizzato, oggi è diven
tato di massa e, fatto ancor più nuovo, da 
Budapest si è esteso alle città minori dell’Un
gheria, per cui i teatri di Miskolc, di Vesprem 
e di Debrecen, per fare degli esempi, un tempo 
chiusi nell’ambito della provincia, hanno oggi 
la stessa importanza di quelli della capitale e 
moltiplicano i problemi, finanziari e di reperto
rio, che si sono andati via via ponendo L’un
gherese esige ottimi spettacoli al minor prezzo 
possibile, esigenza questa che è comune a tutti 
gli spettatori di questo mondo. I l prezzo dei 
biglietti nei massimi teatri di prosa o lirici ma
giari varia dai venti fiorini (cinquecento lire ita-
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liane) ai sessanta (millecinquecento delle nostre 
lire). Per la verità sono pochi quelli che pagano 
il biglietto « intero » perché i sindacati, le orga
nizzazioni politiche e culturali e i circoli della 
gioventù ne consentono l’acquisto a tariffa di
mezzata. E’ lo Stato a sobbarcarsi l’onere mag
giore. Nel 1963, ad esempio, la sovvenzione sta
tale fu di 13 fiorini per spettatore. Una media 
notevole. All’interno di essa troviamo 21 fiorini 
per spettatore a favore del Teatro dell’opera e 
17 fiorini a favore del Teatro nazionale. I l 
46, 48 % del prezzo del biglietto, pertanto, fu 
pagato dallo Stato. Per il 1964-65 è previsto un 
intervento maggiore e cioè il 50 % di sovven
zione. Lo Stato, così, assicura i bassi prezzi e 
soddisfa — dunque — metà dell’esigenza del 
cittadino ungherese. Rimane l’altra metà, ottimi 
spettacoli, da esaminare come e Se viene sod
disfatta. Vorrei a questo punto aprire una di
gressione. La recente storia dell’Ungheria è co
me spezzata in due : dal 1949, anno in cui nac
que la Repubblica popolare, al 1956 e dal 1956 
in poi.
Tu conosci il mio pensiero politico e sai che 
sono con tutta la mia ragione dalla parte del 
Socialismo ma offenderei me stesso, prima an
cora di offendere te che stimo tanto, se mi per
mettessi di scriverti facendo della propaganda. 
Premetto questo per poter proseguire. Fino al 
1956 da parte degli organi governativi e della 
critica ufficiale fu condotta una campagna spie
tata contro tutto ciò che proveniva dall’Occi
dente. I l manicheismo che aveva preso la mano 
al materialismo dialettico poneva là i diavoli e 
qui gli angeli. Oltre alle conseguenze di carat
tere sociale e politico, ciò valse, sul terreno cul
turale, a isolare l’Ungheria dal resto del mondo. 
Dopo il 1956 la reazione fu quella prevedibile: 
tutto ciò che fino a ieri era stato calunniato, si 
trasformò — da un giorno all’altro — in un 
meraviglioso continente sconosciuto da esplorare. 
I l governo Radar aprì le porte di questo conti
nente agli ungheresi te tuttora le tiene aperte 
secondo un indirizzo politico e culturale che os
servatori superficiali definiscono « liberalizzato » 
rispetto a quello del governo Rakosi e che, nella 
realtà, risponde proprio a quei principi che Ra
kosi aveva ignorato. La letteratura occidentale 
è entrata a vele spiegate nell’editoria ungherese. 
Così le opere cinematografiche e teatrali dell’Oc
cidente sono entrate, con la stessa forza, nella 
vita culturale del Paese. V i è un limite a questa 
penetrazione che è tanto prosaico da sfuggire 
alla vigilanza, sia pure attenta, dei critici del-

l’« altra parte » della barriera, ma che occorre 
dire. Anche perché, proprio per la sua natura 
che non può essere spiegata ufficialmente, si pre
sta a tutti i più interessati equivoci. L ’Ungheria 
ha bisogno di valuta straniera per i suoi com
merci con l’estero e non può assolutamente 
esportarne per pagare diritti di autore. Direttori 
di case editrici e registi con i quali ho avuto oc
casione di parlare di questo argomento mi han
no detto che se gli autori stranieri, scrittori di 
romanzi o di teatro, rinunciassero, per una im
prevedibile evenienza, ai loro diritti in dollari o 
in altra valuta pregiata non esisterebbero più 
limiti alla loro entrata in massa in Ungheria. 
Ho esibito lavori teatrali ed opere narrative ita
liani e la prima cosa che mi è stata chiesta è 
stata la seguente : gli autori sono disposti a rice
vere i loro diritti in fiorini? Quando ho potuto 
dare una risposta affermativa il discorso si è 
avviato tranquillamente sul merito delle opere 
te sulla possibilità di pubblicazione o di rappre
sentazione senza altre preoccupazioni. E’ chiaro 
che l’Ungheria paga i diritti in dollari o in altra 
valuta s’intendte, per le opere straniere, letterarie 
o teatrali, che mette sul mercato, ma è costretta, 
per le ragioni suddette, ad una selezione tale da 
garantire che il gioco valga la candela. Devo 
anche aggiungere che lo stato d’animo dei pri
missimi anni dopo il 1956 si è via via modificato. 
I l meraviglioso continente ha riserbato non po
che delusioni agli ungheresi e al culto iniziale 
è andato subentrando uno spirito critico che, 
ridotti gli entusiasmi, ha ridimensionato le aspet
tative agendo da stimolo alla produzione nazio
nale- Nessuno qui a Budapest si crede più un 
angelo ma in compenso tutti hanno perduto la 
paura del diavolo. Nessuno si crede più al para
diso o all’inferno, a seconda delle sue opinioni 
politiche o ideologiche in genere, ma nessuno 
immagina più di avere vicini « occidentali » che 
vivono all’inferno o al paradiso a seconda sem
pre delle stesse opinioni. Gli ungheresi sanno, lo 
esperimentano giorno per giorno, di vivere bene 
ed anche se lo ignorassero glielo ricordano i 
giornalisti « occidentali » che nelle loro corri
spondenze, pur con tutte le riserve ideologiche 
sul sistema, lo hanno scritto a chiare lettere. 
Tutto questo per dirti che in Ungheria il teatro 
non ha alcuna censura ed è del tutto libero di 
scegliersi il proprio repertorio. Ma è sufficiente 
questa libertà a garantire « ottimi spettacoli » ? 
Questo è il punto. Se gli spettacoli della passata 
Stagione sono stati ottimi dal punto di vista 
della regìa e della messinscena non così si può



dire — e da qui la polemica — della qualità 
delle opere presentate. I l  pubblico, questo giu
dice supremo, ha manifestato chiaramente il 
proprio dissenso per questa o quella opera. I l 
vice ministro Aczel, nell’intervista ricordata, ha 
sottolineato l’importanza di tale giudizio, del 
tutto negativo, p'er opere, come ad esempio quel
le di Illes Andre e Vas Istvan, costruite sulla 
falsariga (erotismo e problemi all’Antonioni) oc
cidentale. I l pubblico ungherese, ha detto il vice 
ministro e gli si può dare ragione perché non è 
soltanto di quel pubblico, rifugge da tutto ciò 
che è grigio e noioso come da tutto ciò che de
forma o tenta di schematizzare la realtà. L ’au
tore ungherese che vuole imitare quello occi
dentale nella tematica che si pone non può che 
uscire dalla propria realtà e fa una fatica inutile 
in quanto il pubblico con la stessa spesa è in 
grado di giudicare direttamente l’autore stra
niero preso a modello.
L ’Ungheria è strapiena di problemi Vecchi e 
nuovi; affrontateli, studiateli liberamente, se 
siete in grado di fornire soluzioni fatelo ma so
prattutto sforzatevi di restituirci in forma arti
stica la materia che la realtà vi offre : questo 
in sostanza è stato l’invito del vice ministro agli 
autori magiari. Arricchite il nostro patrimonio 
nazionale con opere nuove e coraggiose, scrivete 
senza timore, soltanto il pubblico vi giudicherà : 
e questo è quanto dice l’indirizzo culturale gene
rale del governo agli scrittori ungheresi. Qual
che opera nuova in questa direzione c’è stata e 
ricordo II  cimitero della ruggine e Agonia. Sia 
l’una che l’altra, prima che dalla critica, quella 
ungherese è assai cauta, sono state consacrate 
dal pubblico. Io personalmente non ritengo che 
si possa parlare di crisi del repertorio ungherese. 
Credo che gli autori ungheresi devono ritrovare 
la fiducia in se stessi e nel loro pubblico. Dopo 
le limitazioni precedenti il 1956 e l’ubriacatura 
che seguì devono tornare ad essere ungheresi e 
molti, in particolare i giovani, sono bene avviati 
su questa strada. Ma questo argomento aprireb
be la strada ad un altro discorso. Per il momento 
mi interessava dirti come sono i rapporti, in 
Ungheria, tra Stato e Teatro, e cercare, anche 
a costo di tediarti con troppe considerazioni, di 
approfondirli il più possibile anche sotto l’aspet
to il più storico possibile. Forse ne è venuta fuori 
una corrispondenza o forse soltanto una lun
ghissima lettera. T i prego, comunque, caro Ri
denti, di accettare questa mia così com’è, come 
una manifestazione della stima e del rispetto 
che ti porto. Cordialmente tuo

Anton Gaetano ParodiBudapest, settembre 1964

Il Teatro francese è soggetto a emigrazioni sta
gionali. In estate le sale parigine chiudono i 
battenti (tranne quelle da « boulevard », desti
nate ai turisti) e le compagnie si trasferiscono 
nelle quiete, deliziose città della provincia fran
cese, e là recitano « en plein air », per il pub
blico degli « estivants ». Anche quest’anno la 
fioritura dei Festivals è stata rigogliosa. Mentre 
da noi soltanto qualche città come Torino o altro 
centro turistico allestisce spettacoli drammatici 
all’aperto, in Francia non c’è stazione balneare 
o luogo di cura che si rispetti che non abbia il 
suo palcoscenico estivo. A Lione si è avuto un 
Giulio Cesare di Shakespeare, con Sylvia Mon- 
fort; ad Orang il T.N.A. (Théâtre National An
tique) ha rappresentato un altro lavoro scespiria- 
no, I l  Mercante di Venezia, e La scarpina di raso 
di Claudel. Nel Nord-Est, ad Annecy, si è ripe
tuto il Festival Internazionale del Teatro Sacro, 
all’ombra della Basilica della Visitazione; al 
Nord Arras ha ospitato due compagnie di arte 
drammatica. Nell’Ue-de-France e nella Loira gli 
spettacoli all’aperto non si sono contati; a Bellac, 
nel centro della Francia, si è avuta una riedi
zione dell’Elettra di Giraudoux. Rappresentazio
ni estive sono state date anche in Linguadoca e 
nel Rossiglione, due dipartimenti che stanno per 
trovare un avvenire turistico : Infanzia del Cid 
di G. de Castro (una novità) a Montauban ed 
un Festival del Mare a Sete.
Ad Avignone, dal 17 luglio al 3 agosto, nella 
solita cornice del Palazzo dei Papi, si è svolto 
puntualmente il X V III Festival di Arte Dram
matica. Lutero di John Osborne, nella tradu
zione di Poi Quentin, regìa di Georges Wilson; 
Nicomede di Corneille, regìa di Roger Mollien; 
Romolo il Grande di Dürrenmatt, regìa di 
Georges Wilson. Della tragicommedia storica 
di Dürrenmatt ci è già accaduto di parlare in 
occasione della «prima» al T.N.P. di Parigi; 
di Lutero e di Nicomede avremo modo di discor
rere quando saranno presentati sulla scena di
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« Palais Chaillot ». Ci basti, qui, sottolineare 
la vitalità del Festival di Avignone, tenuto a 
battesimo nell’ormai lontano 1947 e diventato 
la più alta manifestazione artistica della Città 
dei Papi. Quest’anno Jean Vilar ha fatto ancora 
gli onori di casa, come direttore del Festival, 
ma non ha firmato alcuno dei tre spettacoli, 
e la sua presenza era poco più che simbolica. 
Ma il Festival ha « marciato » lo stesso. Ormai 
è una macchina che nessuno può più fermare. 
A Parigi, per tutto il mese di agosto, è stato il 
deserto. Soltanto una « prima » (Flamme et Cen
dre: l’ultimo dramma di Ugo Betti, nella tra
duzione di Georges Sonnier) al Théâtre en Rond, 
e un’« anteprima » (Le Malentendu di Albert 
Camus, ripreso vent’anni dopo la prima rappre
sentazione) al Théâtre Gramont.
Le ultime opere di Ugo Betti sono caratteriz
zate da una accentuazione del dibattito etico
religioso, sullo sfondo delle vicende dolorose 
della guerra e del dopoguerra. Così Fiamme et 
Cendre, storia di un uomo politico ritiratosi 
dalla scena, che vive in volontario esilio in un 
paese di confine, solo con la moglie, nel ricordo 
del figlio morto. Scoppia una crisi politica a 
causa di un incidente di frontiera, e l ’uomo è 
sollecitato ad uscire dal suo isolamento pter pren
dere posizione ed impedire la guerra. E’ il tema 
dell’« engagement », del rapporto fra i senti
menti privati e le responsabilità collettive. Con 
un’apertura finale : « Date loro la speranza, 
molta speranza, soprattutto se sono giovani ». 
Fiamma e cenere : la prima rinasce dalla secon
da, come la fenice.
Dramma lento, solenne, l’opera di Betti ha tro
vato la sua cornice ideale nel Théâtre en 
Rond dove, com’è noto, il palcoscenico e gli 
accessori di scena sono sostituiti da una piatta
forma centrale, e dove la parola acquista tutta 
la sua intensità di timbro. Regìa di André Vil- 
liers; protagonista Jean Davy attorniato da 
Jandeline, Marie-Bianche Vergne, Michel Sa
lina, Christian Bagot e Charles Millot. Negli 
applausi del pubblico della « prima » era me
scolata l’emozione per la notizia che il Théâtre 
en Rond è minacciato. I l  proprietario •— segno 
dei tempi — vorrebbe farne un’autorimessa.
Per Le Malentendu si è trattato di alcune rap
presentazioni « di rodaggio ». La « prima » sarà 
in ottobre. Michel Vitold — ostinato difensore 
di questa « pièce noire » — ha ripreso il ruolo 
interpretato nel luglio del ’44, alla vigilia della

Liberazione, ed ha curato la regìa dello spetta
colo. Intanto la fama di Camus è cresciuta (il 
«Nobel», la morte improvvisa); i giovani so
prattutto vedono nell’autore di L ’Etranger 
un « maître à penser ». Ma Le Malentendu — 
non spiaccia ai difensori dello scrittore — resta 
un’opera incompiuta. I l tema della lotta fra il 
bene ed il male raggiunge zone di alta tensione 
drammatica, ma disgraziatamente sbocca nella 
retorica. Lo stesso Camus conosceva i limiti del 
lavoro, li aveva coraggiosamente confessati in 
uno scritto su Le Figaro dell’ottobre del ’44. 
E Simone de Beauvoir ha visto giusto scrivendo 
che il dramma è nettamente inferiore al Cali- 
gola. La ripresa, dunque, ha il valore di un 
omaggio, non di una riscoperta.
Un fatto di cronaca realmente accaduto (e che 
anche i pupari siciliani raccontano —- per quan
to ci risulta — sulle piazze dei villaggi) ha for
nito lo spunto per questa cupa storia. Due don
ne, madre e figlia, sognano di abbandonare la 
loro tetra locanda sperduta fra le brume del 
Nord per andare a vivere « là dove il sole uc
cide l’angoscia ». Per realizzare il loro progetto 
non esitano ad uccidere e depredare i rari 
viaggiatori di passaggio finché, per un tragico 
errore, finiscono per assassinare anche il rispet
tivo figlio e fratello, scomparso vent’anni prima 
e tornato sotto falso nome. Quando scoprono la 
Verità si uccidono. I l  ciclo infernale è così chiuso. 
Volonterose la regìa e l’interpretazione di M i
chel Vitold. Fra le interpreti è Francine Berge, 
la cameriera del film Les Abysses.
Lentamente, mentre i turisti si diradano e 
Parigi si ripopola di parigini, la vita teatrale 
riprende. La vendemmia delle grosse « prime » 
comincerà dopo la metà di settembre. Intanto 
i teatri da « Boulevard » hanno riproposto le 
commedie di successo della passata stagione, 
contando sui provinciali e sugli stranieri per pro
lungare i buoni incassi. Al « Saint-Georges » 
Jacqueline Maillan, attrice di grandissima « ver
ve », continua a fare sala piena con Croque 
Monsieur (1) (noi diremmo « La mangiatrice di 
uomini »), « vaudeville » spumeggiante di Mar
cel Mitois che la prossima stagione sarà rappre
sentato —■ pare — in quindici paesi diversi, 
non certo a riprova che il teatro segue la via 
maestra dell’arte. L ’autorevole Bernard Blier,

(1) Laura Adani si appresta a recitare questa com
media all’inizio della nuova Stagione italiana.



che il cinematografo ha fatto conoscere anche 
in Italia, continuerà a tenere più ruoli in Photo 
Finish, dell’attore-autore Peter Ustinov. Yves 
Montand prepara il prossimo « recital » di can
zoni, e intanto intrattiene il pubblico borghese 
del « Gymnase » continuando ad interpretare il 
personaggio del giornalista angelico e sfaticato 
di Des clowns par milliers. Altri attori cinema
tografici che portano sulle spalle il successo di 
commedie della vecchia stagione : François Pe- 
rier nelPultimo lavoro di Felicien Marceau 
La prieuve par quatre; Claude Rich in veste 
di appassionato cliente di una dama di « piccola 
virtù» (La Crécelle); Delphine Seyrig come 
evanescente protagonista di Un mese in cam
pagna di Turgheniev. Al Théâtre de Paris il 
comico Jacques Duby, equivalente francese di 
Macario, ha ripreso a recitare insieme ad André 
Luguet ed Arlette Didier nella commedia mu
sicale importata da Broadway Come riuscire 
negli affari senza stancarsi, che è l’apologià 
grottesca del « self-made-man » americano. L ’ot
tima accoglienza che i parigini hanno riservato 
a questo ritorno della commedia musicale — 
un genere a torto considerato non acclimata- 
bile sulle rive della Senna — ha incitato Pierre 
Mondy —• che di Come riuscire negli affari era il 
regista — ad interpretare, con la regìa di Yves 
Robert, un altro successo di Broadway. Si tratta 
di un « vaudeville » musicale pseudo-storico che 
s’intitolerà nella versione francese, dovuta a 
Raymond Gastans, E’ accaduto sulla strada del 
foro : profittando dell’assenza del « pater fami- 
lias » uno schiavo intraprendente come Arlec
chino servirà gli amori clandestini del gio
vane padrone, provocando equivoci e catastrofi. 
Un regista americano, Gover Champion, verrà 
inoltre a Parigi per mettere in scena un’altra 
commedia musicale, questa di carattere più 
impegnativo : Hello, Dolly, tratta dal romanzo 
di Thorton Wilder e rappresentata l ’inverno 
scorso a New York. In cambio sarà esportata in 
america l’annuale, immancabile novità di Mar
cel Achard, che s’intitola Machin Chouette ed 
è -—- c’informa il « brain-trust » pubblicitario di 
Jean de la Lune — la storia di un avvocato 
diventato mendicante per amore e di altri « clo
chards » che amaramente filosofeggiano sotto i 
ponti della Senna. La solita ricetta achardiana 
che tanto piace alla piccola borghesia parigina 
abituata a votare per Poujade e a sospirane 
sulle canzoni della Piaf. Regista di Machin

Chouette (che sarà rappresentato all’« An
toine ») è Jean Meytr, « boulevardier » incallito; 
gli attori rispondono ai nomi di Robert Dhery 
(l’avvocato « clochard »), Jean Richard e Fran
çoise Fabian. Sempre nel campo della commedia 
musicale si annunciano Les Escargots meurent 
debout (« Le lumache muoiono in piedi »), del- 
Pattore-autore Francis Bianche (al « Fontaine », 
per la fine di settembre) e La cucina degli An
geli, che Roger Pierre e Jean-Marc Thibault 
(per il libretto) e Aznavour e Garvarents (per la 
musica) hanno ricavato dalla nota commedia di 
Albert Husson. I l titolo è stato ispirato dal qua
dro del Murillo in cui si vedono degli angeli 
che sostituiscono delle suore cuciniere cadute 
ammalate; nella commedia musicale (che sarà 
data al Théâtre de Paris il gennaio prossimo) si 
vedranno tre ergastolani finiti in un convento e 
scambiati per angeli dalle buone monache. I l 
« meneur du jeu » sarà l ’attore franco-italiano 
Jacques Fabbri.
Parliamo di cose più serie. I l  Théâtre de l’Athé- 
nés (che continua a rappresentare 11 Vicario) 
prepara La tragedia di Re Cristoforo, del grande 
poeta antillano Aimé Césaire (2). E’ un dram
ma sulla decolonizzazione. Jean-Marie Serreau 
curerà la regìa, Mathilda Beauvoir (un’africana 
trapiantata a Parigi) sarà la coreografa. Al Théâ
tre de l’Oeuvre, in dicembre, Pierre Fresnay 
sarà il protagonista dell’atteso dramma di Henry 
de Montherlant La guerra civile, che arriva fi
nalmente sulle scene. Prima di interpretare que
sto tema corneilliano sulla rivalità fra Cesare e 
Pompeo Fresnay pagherà un tributo ai giovani 
autori mettendo in scena ed interpretando Le 
Donjon di Louis Roncoroni, ex-segretario di 
Anouilh. Abbiamo citato l’autore di Colombe : 
si sappia che Anouilh continuerà a tenere nel 
cassetto le sue ultime creazioni per consacrarsi 
alla regìa, e darà al Théâtre Montparnasse, in 
dicembre, una sua versione del Riccardo I I I  di 
Shakespeare. I l lavoro avrebbe dovuto essere 
incluso nel cartellone della « Comédie Fran
çaise » ma Anouilh l’ha ritirato per essere libero 
nella distribuzione dei ruoli (67 personaggi per 
27 attori) ed evitare di fare una « pièce histo
rique »•
All’« Odéon-Théâtre de France » François Bil- 
letdoux (l’autore di Va donc chez Thòrpe, com
media di idee rappresentata anche in Italia) 
offrirà in ottobre un ruolo impegnativo a Made
leine Renaud con la sua novità I I  faut passer

(2) Vedi in questo stesso fascicolo a pag. 60 il ser
vizio da Salisburgo sull’opera di Aimé Césaire.



par les nuages. Morale trasparente della com
media: bisogna attraversare i momenti difficili 
per vedere l’azzurro. Madeleine Renaud sarà 
una donna di carattere che regna su una « grande 
famille » dell’industria. Jean-Louis Barrault — 
che è tornato da una lunga « tournée » nelle 
Americhe — sarà naturalmente il regista di que
sto spettacolo molto complesso anche scenografi
camente. Barrault è convinto che Billetdoux sia 
uno dei cinque migliori autori di teatro francesi 
di questi anni, e chiederà al pubblico parigino di 
rendergli giustizia dopo avere quasi ignorato, a 
torto in verità, Comment va le monde, mossieu?, 
rappresentata per meno di due mesi soltanto.
Le altre novità di rilievo che ci hanno annun
ciato le direzioni dei teatri sono :
— Pierre Brasseur in Tim, che fu uno dei suc
cessi di Lionel Barrymore e dal quale, in Ame
rica, ricavarono un film molto noto. Regista 
Jacques-Henri Duval. All’« Edouard V II  » da 
metà settembre.
—1 Madeleine Robinson in Chi ha paura di 
Virginia Woolf?, la tragedia moderna dell’ame
ricano Albee che il pubblico italiano conosce già. 
La regìa sarà di Zeffirelli. (Al « Renaissance », 
in ottobre).
— Sophie Desmaret in La grande Gourde, 
con Jean Poiret, commedia brillante scritta dal 
tandem Barillet e Grédy in cui riapparirà l’eter
na segretaria (questa volta di un dentista) che 
si finge sua moglie per allontanare un’amante 
importuna : e immaginate il finale. Regìa di 
Jacques Charon, al « Bouffes Parisiens » a fine 
settembre.
— Annie Ducaux in Un Barbu chauve et mort, 
35a commedia di Armand Salacrou. E’ un dram
ma normanno, sarà rappresentato alla « Co
médie Française » a partire da ottobre con la 
regìa di Michel Vitold.
— Annie Girardot in Dopo la caduta di Arthur 
Miller, nella parte della regina del « sex-appeal » 
nevrastenica e infelice in cui tutto il mondo ha 
riconosciuto, nonostante i dinieghi dell’autore, 
la povera Marilyn Monroe. Siccome la storia 
farà piangere le dame del « Tout Paris » e le 
« midinettes » che leggono la « presse du cœur », 
siccome la Girardot è molto apprezzata dal pub
blico parigino, siccome il regista sarà Luchino 
Visconti e l’avvenimento sarà celebrato (per 
Natale) fra i velluti e gli stucchi d’oro dell’ele
gantissimo Théâtre du Gymnase, Dopo la caduta 
sarà quasi certamente il « clou » della stagione. 
Almeno dal punto di vista mondano.

Ugo filoniani
Parigi, settembre 1964

Imparziale la Stampa Estera 
nell’assegnare il proprio premio 
annuale: Arthur Miller e James 
Baldwin allo stesso livello di 
merito e di successo, rispettiva
mente per « Dopo la caduta » e 
« Lamento per Mister Gharlie », 
il lavoro del « momento attuale » 
del quale ci slamo occupati nel 
fascicolo di maggio.

Mentre l’Italia, la Francia ed un po’ tutte le 
nazioni europee si apprestano a rappresentare 
in questa Stagione Dopo la caduta, l’autore 
—- Arthur Miller — sta preparando per il Tea
tro di Repertorio del Lincoln Center, un altro 
suo dramma Incident at Vichy (Incidente a 
Vichy). La sua nuova fatica è confortata dal- 
l’aver ricevuto ex aequo con James Baldwin,
10 scrittore negro del quale « I l Dramma » si è 
occupato recentemente, il premio dell’Associa
zione della Stampa Estera di New York, p'er il 
miglior lavoro americano teatrale della Stagione 
scorsa. In verità i migliori sono stati due, se
condo il giudizio della Stampa Estera, come s’è 
detto. Incidente a Vichy è un lavoro più breve 
di After thè Fall e l’ambiente è quello di una 
stazione di polizia francese nella Francia di 
Vichy, cioè dominata da Pétain e Lavai, nel 
1943. Miller ha solo reso noto che la stesura 
del lavoro ha richiesto due mesi, ma che l’idea 
originale rimonta a cinque o sei anni fa, e che 
nessuna donna apparirà nel dramma. L ’inte
resse per questo nuovo significativo contributo, 
che ci si augura sia dello stesso calibro di ma
turità riscontrato a suo tempo in lavori quali 
Morte di un CommessoI Viaggiatore, I l  Cro
giuolo e Vista dal Ponte, è vivissimo. I l Teatro 
di Repertorio inizierà la propria attività nella 
seconda Stagione, il 29 ottobre con una ver
sione del The Changeling di Thomas Middle- 
ton e William Rowley, un dramma secentesco 
di ricche proporzioni sceniche, per la regìa di 
Elia Kazan. I l  dramma di Miller sarà presen
tato il 26 novembre, mentre il 14 gennaio 1965 
una versione del Tartuffe di Molière sarà diretta 
da William Ball. Seguirà un quarto lavoro, clas
sico oppure nuovo. Da notare che nell’autunno 
del 1965 il Teatro di Repertorio si installerà 
nella propria residenza permanente del Vivian 
Beaumont Theatre, al Lincoln Center. In quel
l’occasione, si presenterà una nuova versione 
della trilogia eschilea dell’ Or est iade, diretta da 
Elia Kazan, ed è anche probabile una regìa di 
Franco Zeffirelli, del Lorenzaccio di Alfred 
de Musset.
11 programma si presenta quindi estremamente



attraente, e lo sviluppo metodico del Teatro di 
Repertorio si fa sentire gradualmente, augu
rando ottimi destini in questo vitale campo di 
espressione.
Caution to thè Winds (Cautela al vento), il li
bro di Ira Hirschman dedicato in parte alla vita 
di papa Giovanni X X III all’epoca in cui il pon
tefice era cardinale, sarà ridotto per il teatro 
dal drammaturgo israeliano Igal Mossinsohn, e 
sarà rappresentato nel prossimo autunno a 
Broadway. I l  dramma dirà del progetto del- 
l’allora cardinale Roncalli di salvare gli ebrei 
ungheresi dai campi di sterminio Nazisti, prov
vedendo gli sventurati con certificati di batte
simo. Questo lavoro vuole essere in un certo 
senso la risposta ebraica al Vicario, che ha sol
levato e continua a sollevare scandalo in tutto 
il mondo. Ma di questa brutta commedia, i 
lettori di « Dramma » sono stati abbondante
mente informati e per ultimo, in modo perfetto, 
da Massimo Caputo-
Altri interessanti progetti sono una commedia 
Ready When pou are, C. B. di Susan Slade, 
che dovrebbe essere diretta da Joshua Logan, 
nonché il dramma The Royal Hunt of thè Sun, 
basato sulla conquista del Perù e sul conflitto 
fra Francisco Pizarro ed Atahuallpa, il sovrano 
degli Incas; questo dramma, prodotto da David 
Susskind, dovrebbe essere interpretato da Ri
chard Burton e Peter O’ Toole. Una parteci
pazione del Burton al dramma di Peter Shaffer 
risulta però dubbia, almeno allo stato attuale 
dei fatti, dato che l’attore, il quale ha termi
nato i suoi impegni con l’Amleto diretto da 
Sir John Gielgud, dopo un record di 136 rap
presentazioni a Broadway, riscuotendo ben 
25 mila dollari settimanali, ha diversi progetti 
cinematografici da concretare nei prossimi mesi. 
La stagione teatrale del teatro « ufficiale » di 
Broadway si concluderà in ultima analisi con 
un profitto di 21 milioni di dollari, contro una 
perdita di cinque milioni e mezzo di dollari ri
scontrata nella Stagione 1962-1963. In quella 
Stagione, infatti, solo Who’s Afraid of Virginia 
Woolf? di Edward Albee e Never Too Late 
rivelarono un buon incasso, mentre tutti gli 
altri lavori si conclusero al passivo. La stagione 
1963-64, al contrario, ha già fruttato dividendi 
cospicui agli investitori di capitale per Barefoot 
in thè Park, Amleto, Lutero, Spoon River, Baby 
want a Kiss, ed Any Wednesday, nonché 110 in 
thè Shade, Hello, Dolly!, Funny Girl, High 
Spiriti, Fade in Fade out, Here’s Love. Trenta
nove lavori sono invece caduti, con una perdita 
di 5 milioni e 151 mila dollari, fra cui Rugan
tino (300 mila dollari) e The Girl who carne

to Supper (450 mila dollari). La qualità negli 
spettacoli è definitivamente migliorata, ma la 
tendenza verso i musicali ed altre forme di 
assoluto escapismo continua a proliferare peri
colosamente.
Si noti anche l’aumento progressivo dei costi 
di produzione, con conseguente aumento di 
grandi capitali e tremendi collassi finanziari. 
Nell’atmosfera competitiva di Broadway, o si 
riesce ad imporsi ai critici ed al pubblico sin 
dalla prima sera, o si è irrimediabilmente spac
ciati. Ed è logico quindi attendersi una più ser
rata valutazione di un lavoro teatrale dal punto 
di vista del successo di cassetta, con musiche 
di compositori « affermati », astri di primaria 
grandezza nel complesso artistico, trame sem
plici e prive di ogni controversia. In altre pa
role, i produttori disposti a rischiare su un la
voro intelligente, polemico, di alto calibro arti
stico, soffuso di qualità sperimentali, continue
ranno a rarefarsi; solo qualche produttore che 
fa quattrini a palate con musicali volgarmente 
commerciali potrà permettersi il lusso di lanciare 
un lavoro « di prestigio », sobbarcandosi alla 
perdita del capitate investito.
Di grande interesse è il varo d'el nuovo codice 
di produzione per il teatro, che dovrebbe rap
presentare un indubbio miglioramento nella 
confusa situazione esistente da decenni a Broad
way. Dopo i noti scandali del bagarinaggio dei 
biglietti d’ingresso ai teatri, e sotto la spinta 
dell’opinione pubblica e della rinnovata e de
cisa campagna di stampa, si è ora pubblicato 
un codice di procedura etica per la vendita dei 
biglietti, nonché un codice di procedura morale 
per i produttori; entrambi i codici saranno pro
mulgati e mantenuti sotto il controllo di uno 
speciale commissario. La creazione di un ufficio 
centrate di distribuzione di biglietti, e la proi
bizione di vendere biglietti a costo maggiorato, 
pena le sanzioni delle nuove leggi, dovrebbero 
sia pur in teoria diradare l’atmosfera. Staremo 
a vedere come si svilupperà nel prossimo futuro 
questa organizzazione controllante l ’afflusso di 
ben 45 milioni di dollari ai botteghini di 
Broadway, nonché di altri 25 milioni di 
dollari nelle varie « tournées ». Spetta ora ai 
produttori teatrali più influenti di smentire la 
continuazione di pratiche disoneste, che avevano 
infuriato l’autentico pubblico degli « aficiona
dos » da anni.
A New York, intanto, un grande successo è ar
riso al Teatro Pantomimico di Praga, che ha 
presentato I I  viaggio di Pierrot, diretto da La- 
dislav Fialka, al « Philarmonic Hall » del Lin
coln Centfer. Eccellenti accoglienze sono state 
anche prodigate allo spettacolo ceco della La-



terna Magika al Lincoln Center. I l musicale 
The King and 1 al Teatro di Stato del Lincoln 
Center ha provveduto un’ottima serie di spet
tacoli, mentre Y Otello presentato dal Festival 
Shakespeariano di Joseph Papp al Central Park 
si è rivelato un autentico, eccellente « tour de 
force »•
Un bel gesto di gratitudine ha deciso di fare 
Richard Rodgers, donando un teatro alla città 
di New York. Sarà un anfiteatro di 2000 posti, 
sito nel Mount Morris Park, nelle vicinanze 
di Fifth Avenue e 102 Street, in cui il comme
diografo trascorse otto anni della propria fan
ciullezza. I l  creatore di Oklahoma, South Paci
fic, The King and 1 ed altri eccellenti musicali, 
ha inteso con questo gesto munifico di esternare 
la propria devozione alla città della sua fortuna. 
I l  gesto è stato apprezzato dalle autorità muni
cipali e dagli ammiratori del Maestro.

Giorgio IV. Fonili
New York, settembre 1964

■ Il < Teatro della crudeltà » ha scatenato 
una vera battaglia; l ’ha combattuta Peter 
Weìss col suo « Marat » coadiuvato dal 
regista Peter Brook, al Teatro Aldwych 
che si adorna del titolo « Royal Shake
speare Company ». Lo spettacolo è ecci
tante e si svolge tutto nella Casa dei pazzi, 
tra personaggi inimmaginabili in un in
ferno di rumori, urla e laidezze.

Una grossa battaglia sta agitando il teatro in
glese ; battaglia fra modernisti e tradizionalisti, 
fra gli epigoni del nuovissimo « teatro della cru
deltà », fra Ite crudeltà includendosi tutti i vizi 
e tutte le degenerazioni, e i difensori del teatro 
« sano e pulito ». Sui giornali sono corse parole 
grosse e, come sempre accade in simili disputte, 
i difensori del teatro tradizionale sono stati bol
lati come filistei.
La battaglia è scoppiata dopo la rappresenta
zione del Marat all’Aldwych, un teatro che è 
ormai votato alle « crudeltà ». I l Marat, com
posto da P'eter Weiss, ha, per essere precisi, 
questo lunghissimo titolo : La Persecuzione e 
l’Assassinio di Marat secondo la rappresenta
zione fattane dagli alienati del manicomio di 
Charenton sotto la direzione del marchese de

Sade. E’ opportuno aggiungere una spiegazio
ne. Dal 1803 al 1814 il marchese de Sade fu 
effettivamente rinchiuso nel manicomio di 
Charenton, e si sa che durante la sua deten
zione de Sade allestì parecchi lavori teatrali 
come parte del nuovo metodo terapeutico ideato 
dal direttore di quella Casa di Pazzi, il dottor 
de Coulmier. L ’autore del presente lavoro dal 
così lungo titolo ha preso come pretesto il fatto 
autentico delle rappresentazioni allestite dal de 
Sade, e ha immaginato che il marchese de Sade 
faccia recitare dai suoi compagni di manicomio 
un lavoro sulla persecuzione te sul noto assassinio 
di Marat.
Manco a dirlo, l ’autore Peter Weiss non si cura 
affatto di ricostruire la vera situazione di 
Charenton, né la condotta del de Sade nel 
presentare lo spettacolo : il Weiss si è limitato 
ad usare l’episodio per inscenare un fantastico 
e clamoroso duello fra gli ideali degli indivi
dualisti e quelli dei socialisti; e a questo scopo 
il marchese de Sade e il rivoluzionario Marat 
gli servono a meraviglia come i due fanatici 
esponenti delle loro opposte concezioni e teo
rie, portandole fino alla più completa aberra
zione della follia. I l valore dell’ambiente, cioè 
la « Maison de Fous » di Charenton, è che la 
discussione può avvenire in un’atmosfera di 
sfrenata violenza e irrealtà. I  più incontrolla
bili pazzi-attori diventano la folla di Parigi, o 
la folla di qualsiasi paese, ossia la materia pri
ma che può rovinare le dottrine di Marat e 
mostrare la continuazione dell’estremo te per
verso reazionarismo del de Sade.
I l risultato è il più bizzarro pandemonio mai 
visto su un palcoscenico. E valga dire subito 
che, nonostante le atrocità orripilanti e sovente 
disgustose con cui il regista Peter Brook ha 
montato il lavoro, sotto il nome dell’autore 
Peter Weiss si potrebbero aggiungere quelli di 
Bertholt Brecht te Samuel Beckett e Antonin 
Artaud e Jtean Anouilh e George Buchner e 
Friedrich Dùrrenmatt e persino di Pirandello 
e T. S. Eliot. I l Weiss li ha ingoiati tutti, e 
parecchi di essi li ha assimilati così bene che 
probabilmente egli non se ne avvede più. E 
questo Marat diventa un prodigio onnivoro 
che in una sola volta combina il teatro della 
crudeltà con il teatro dell’assurdo e il teatro 
della propaganda e tutto il resto.
Come spettacolo è eccitante, perché l’azione si 
svolge tutta nel « bagno » della casa dei pazzi, 
una specie di grande silo senza finestre, con 
tante buche e pozzette; e fra i pazzi coi loro 
abiti imbottiti e i volti cadaverici, e i pazzi- 
preti che adorano il Demonio, e le orrende me
gere e gli « aristos » segnati dai vizi e i rivo-
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limonanti ormai letargici e i degenerati puerili 
e le vecchie vergini si muovono le monache- 
infermiere dalle facce ceree e gli occhi cer
chiati di nero e i guardiani muscolosi e mane
schi: e ufficialmente in comando è il Direttore 
del manicomio, un illuminato burocrate impe
riale, impervio nella sua convinzione che egli 
sta ammansando qu'esti orfani della rivoluzione 
permettendo loro di dar fiato alle loro fantasie 
come se fosse un innocuo e ben censurato 
dramma psichiatrico.
Ma nonostante l’energico dibattito centrale fra 
de Sade e Marat, l’interesse sovente vien meno, 
perché il Weiss non fa discutere i suoi perso
naggi fra di loro, ma li mette avanti a pronun
ziare uno dopo l’altro dei grandi discorsi, sia 
pur scritti bene ma che ci dicono cose vecchie 
e trite sulla libertà, la felicità, la società, o re
citano degli angosciosi poemi in prosa sulle ca
mere a gas, sul materialismo, sul conformismo, 
e simili cose.
Del resto, la natura astratta di questo pseudo
dibattito teatrale ;è accentuata dall’interpreta
zione che ne fanno i due protagonisti : Marat 
fissa rigidamente nel vuoto come se già fosse 
un cadavere; e de Sade porta la sua stilizza
zione fino a far volare le sue frasi in una fati
cosa e assurda declamazione, come se cantasse 
un’aria a denti stretti. Inoltre, Marat è piena
mente brechtiano nella sua determinazione di 
mostrarci l’uomo manipolato dalla macchina 
della Storia e ridotto a poltiglia dagli ingra
naggi della società; e brechtiano è persino l’uso 
di canzonette e di slogan, e il gridare finale del
l’agitatore in camicia di forza : « Quando impa
rerete a schierarvi con una delle parti? » po
trebbe essere stato preso a prestito da uno qua
lunque dei lavori di Brecht.
E questo Marat richiama alla mente anche 
Pirandello, nella sua enfasi sul dualismo fra 
l’attore e la sua parte, e la non-permanenza 
della personalità artistica o pubblica, e l’impul
so perverso di ciascuno di noi a tramutarci 
nella cosa che odiamo. E nel dialogo fra de 
Sade e lo pseudo-Marat, nella ripresa del di
battito fra riformatori borghesi e rivendicatori 
della classi lavoratrici, il Weiss ci ricorda an
che Beckett : cioè, contro i sogni dei perfezio
nisti dell’Utopia che la vita possa essere vis
suta nell’eguaglianza e nella giustizia il Weiss 
mette avanti l’incubo dei pragmatisti pessimisti 
che tutte le speranze sono illusorie fe Godot non 
verrà mai perché la Natura rimane indifferente 
davanti ai crimini mostruosi che noi commet
tiamo l’un contro l’altro. E così, se si volesse 
analizzare per il sottile, ritroveremmo Artaud 
nell’insistenza che il teatro è un luogo di peri

colo e di shock con pubblico e attori sempre 
pronti a distruggersi in rivolte ed esibizionismi. 
Ma ben si sa che l’originalità nel teatro sta più 
n'el dare voce a delle idee piuttosto che a in
ventarle, e la novità del Weiss è stata di trovare 
uno sfondo storico per il genere di conflitto 
ideologico che egli si proponeva di presentare. 
I l  suo lavoro è tutto un « messaggio » ; più 
engagé di così non si potrebbe essere.
E con questo il Marat di Peter Weiss sarebbe 
liquidato : ma la battaglia di cui parlavamo al 
principio è stata causata non tanto dal conte
nuto del lavoro (ché il pubblico è ormai svez
zato a questa propaganda politica che finisce 
per annoiarlo), quanto dalla messinscena. Vale 
a dire, il regista Peter Brook, già noto per le 
sue audacie sceniche, ha superato se stesso, e 
come spettacolo di « crudeltà » la rappresenta
zione del Marat al Teatro dell’Aldwych, con 
tutti quei pazzi in tuniche bianche e camicie 
di forza, è allucinante e macabra.
Ed è qui che vien di domandarsi se il pubblico 
inglese non stia soccombendo a quest’atmosfera 
teatrale satura di sadismo, o, peggio ancora, 
se non trovi in essa la materializzazione delle 
sue oscure e soffocate tendenze. Che non minor 
successo abbiano in altri teatri i lavori sani e 
puliti significa soltanto che vi è un’altra se
zione di pubblico sano e pulito; ed è inutile 
sottilizzare quale sia la sezione più grande o 
più tipica del pubblico inglese, e tanto meno 
quale ne sia la più intelligente, o la più intel
lettuale e moderna. Resta il fatto che il Teatro 
dell’Aldwych è tutto venduto fino alla fine di 
settembre, e che anche in altri teatri, il Mer- 
maid di Londra e quello provinciale di Ghi- 
chester, son stati rappresentati con successo la
vori raccapriccianti per sadica crudeltà quale 
I l  veliero dell’americano Kenneth H. Brown, 
o scandalosissimi quale La cortigiana olandese, 
vecchia questa di tre secoli e mezzo perché John 
Marston l’aveva composta nel 1605, o il Victor 
di Roger Vitrac, che nel 1928 era stato un fia
sco alla Comédies dei Ghamps Elysées e la 
cui più grossa attrazione consiste nell’udire la 
prima attrice... pettare ripetutamente e lunga
mente. (Ho cercato il testo francese, e la dida
scalia dice testualmente : « Elle pète. Moment 
de stupeur... Elle pète longuement... Elle pète 
encore »).
La battaglia fra il teatro « crudele » e il teatro 
« sano e pulito » ha fatto rispolverare tutti i 
vecchi argomenti che abbiamo letto mille volte, 
e cioè che tutte le grandi epoche del teatro 
sono sempre state caratterizzate da lavori pieni 
di violenza e di oscenità, e che l’antico teatro 
greco fu crudele e scurrile, e che i costumi degli



attori comici del tempo d’Aristofane, a quanto 
ci mostrano le figurine di terracotta, erano tut- 
t’altro che pudibondi. E crudeli e osceni furono 
Seneca e Plauto, e crudeli furono molti misteri 
sacri del Medio Evo; e la più grassa salacità 
corre in quasi tutti i lavori di Shakespeare ac
canto alla più raccapricciante violenza; e se 
il Settecento ci dette per contrasto la commedia 
sentimentale, l’Ottocento ci dette i drammi 
truci dei Romantici a cui seguì l ’era del fer
mento teatrale dei nordici Ibsen e Strindberg. 
Ciò che, tuttavia, ci lascia perplessi è il sospetto 
che il « teatro della crudeltà » quale è presen
tato dai manipolatori dell’Aldwyck — che si 
adornano del titolo di « Royal Shakespeare 
Company » — sia uno sfacciato esibizionismo 
di violenze sadiche, peggio, un mercimonio di 
depravazione quale nessun pubblico teatro ave
va visto mai. A esprimere questo nostro dubbio 
ci induce la sorprendente affermazione dell’oggi 
celebre regista Peter Brook : « Credete voi che
10 abbia una bassa idea dell’umanità? Tutt’altro; 
ma io sono convinto che la violenza è il natu
rale linguaggio artistico dei nostri tempi. La 
violenza è la nostra realtà ». Ce ne duole per
11 signor Peter Brook e per tutti quelli che la
pensano come lui. c. n . l'i-m/tTo
Londra, settembre 1964

I N A D M IS S IB L E  E V ID E N C E
NUOVA OPERA DI OSBORNE

Questa nuova opera dell’« arrabbiato » per an
tonomasia, John Osborne, non ha quasi trama. 
E’, come le precedenti, un’opera di protesta, 
un atto d’accusa, una confessione di malvagità 
collettiva nella quale le responsabilità si confon
dono. E’, anche, come ogni buona opera d’arte, 
un lungo saggio di quella complessa relazione 
d’amore e di odio che lega tanti personaggi di 
oggi e di sempre ai loro compagni di viaggio 
e alla società in cui vivono, è una testimonian
za di disordine umano te mentale. A confronto 
di Inadmissible Evidence, Look Back in Anger 
era un « pamphlet » giovanile; The Entertainer 
lo schizzo per un ritratto più vasto; Lutero una 
esercitazione su un personaggio troppo cono
sciuto. '
Poiché Osborne è fondamentalmente un pro
testatario, un accusatore sociale, il suo perso
naggio è ambivalente : rimprovera al mondo i 
vizi nei quali si è trascinato per trentanove 
anni e dei quali è il solo responsabile. Questa 
ambivalenza non fa che ingrandire il personag
gio, perché lo rende più universale. Quest’ul- 
tima opera, più significativa delle precedenti,

permette di dire che John Osborne si propone 
fors'e di sostituire al fato delle tragedie greche 
la maledizione della società moderna : i suoi 
personaggi si sentono contemporaneamente re
sponsabili e vittime del nostro mondo, come 
Edipo era autore e vittima del proprio destino. 
La scena s’apre (sul palcoscenico del « Royal 
Court » rinnovato) con una specie di processo 
kafkiano. L ’avvocato Bill Maitland non è sot
toposto a un vero processo. Ma un incubo gli 
suggerisce che qualcuno lo ponga finalmente in 
stato d’accusa, e gli chieda di fornire quelle 
« testimonianze inammissibili » del titolo (Inad- 
missible Evidencé) che un uomo del suo genere 
rifiuta di confessare. Lo vediamo impallidire, 
sudare, balbettare, ricorrere alle sue pillole con
tro l’emicrania. (In quanti studi psico-analitici 
abbiamo letto che l’emicrania non è, talvolta, 
che un blocco derivante da un senso di colpa 
che il paziente rifiuta d’ammettere?).
Maitland tenta di difendersi. Ma ch'e può dire 
a sua difesa? Quel che conta è il suo dramma 
personale, che si riflette nel dramma di tanti 
suoi clienti; e, diremmo, di tanti spettatori. 
Quando la breve introduzione del processo kaf
kiano finisce, vediamo Maitland seduto nel pro
prio studio. E’ specialista in divorzi e cause ma
trimoniali. Ascolta quindi innumerevoli confes
sioni di uomini e donne che si sono amati, tor
turati, traditi. Ognuno ha il proprio dramma, 
e l’avvocato non solo ascolta, consiglia e con
sola, ma trova modo di addossare ogni colpa 
alla società contemporanea. Benché siano tra
scorsi otto anni da Look Back in Anger, Osbor
ne resta un « giovane arrabbiato », o piuttosto 
è diventato un « uomo arrabbiato » : la diffe
renza non è sottile.
Tuttavia, le colpe addossate alla società non 
sono la parte più valida del lavoro : lo sareb
bero se si volessero interpretare, e forse è giusto 
farlo, come il « transfert » psico-analitico di un 
senso di colpa collettiva nel quale l’uomo cerca 
la sua scusa, e la sua catarsi. In realtà, Mait
land è anzitutto e soprattutto un peccatore co
me ognuno dei suoi clienti. Ha una moglie che 
ha tradito per anni; un matrimonio svuotato 
di ogni legame affettivo, una figlia che lo di
sprezza; un’amante che lo ama ma non gli ba
sta; e un futile, avvilente susseguirsi di avven
ture così dette galanti.
Maitland è sull’orlo di un collasso nervoso. For
se, da buon anglosassone, egli ingigantisce quel 
senso di colpa che fra i latini è tanto raro o 
trova altre manifestazioni e altre definizioni. 
Ma ormai gli sembra che ognuno attorno a lui 
debba rimproverargli qualcosa, che ognuno lo 
disprezzi e lo abbandoni. La vita gli diventa



difficile. Lo squillo del telefono gli mette paura. 
E i drammi dei suoi clienti, che si aspettano as
sistenza, diventano i suoi, in un incubo che pro
gressivamente si fa più pesante e più confuso. 
Bill Maitland è il personaggio più drammatico 
e profondo delle opere scritte fino ad ora da 
John Osbornfe : e l’attore Nicol Williamson ne 
dà un’interpretazione impressionante, che sarà 
ripetuta in futuro da tanti grandi attori, e sarà 
un cavallo di battaglia sul quale molti vorranno 
provarsi, come Amleto ed Edda Gabler.

a. p.

0 Sir Laurence Olivier ha terminato in ago
sto la sua prima trionfale stagione. Quale di
rettore della Compagnia, egli ha poi annunciato 
sommariamente il programma della prossima, 
che inizierà il 6 ottobre all’« Old Vie » di Lon
dra. Sono previsti tre allestimenti nuovi di gran
de interesse: Febbre alta, del commediografo 
inglese Noél Coward diretta dall’autore; I l  cro
giuolo, di Arthur Miller, nella regìa di Lau
rence Olivier; e infine il scespiriano Molto ru
more per nulla, di cui sarà regista Franco Zef- 
firelli. Saranno inoltre inseriti nel cartellone tre 
lavori (Otello, L’ufficiale di reclutamento, I l  
costruttore Solness) che hanno già fatto parte 
della prima stagione, più due drammi che il 
« Nazionale » ha presentato quest’anno al Fe
stival di Chichester, La caccia reale al sole e 
La cortigiana olandese.
Sir Laurence, soddisfatto del successo artistico 
conseguito finora dalla Compagnia, ha però ri
velato 1’esistenza di qualche preoccupazione fi
nanziaria. « I l denaro — ha detto — non ci 
preoccupa eccessivamente, ma ce ne occorre
rebbe di più ». Per far funzionare la Compagnia 
secondo le linee tracciate nei suoi ambiziosi 
programmi, il Teatro Nazionale dovrebbe di
sporre di una somma annua dai trecentocin- 
quanta ai cinquecento milioni di lire. Esso ri
ceve attualmente un sussidio statale di duecen- 
tovtenticinque milioni. Olivier, denaro permet
tendolo, si propone di allargare la Compagnia, 
che ha ora s'ettantatré attori fissi, ad almeno 
un centinaio. Altro progetto riguarda una tour
née nelle province della durata di quattro mesi 
all’anno.
I l Teatro Nazionale ha allestito finora dodici 
spettacoli. Sir Laurence ammette che alcuni di 
essi non hanno costituito un vero successo. « Ma 
— osserva •— il Teatro Nazionale non deve li
mitarsi a mettere in scena lavori di cui si possa 
prevedere l’esito. Fortunatamente possiamo con
tare su almeno cinque allestimenti riusciti ». 
Uno dei pericoli cui si espone la Compagnia è 
di « dipendere troppo » da Olivier, che è con

temporaneamente direttore, regista e primo at
tore. « Sono diventato — confida Sir Laurence 
—■ un sottomesso sostituto. Se non c’è nessun 
altro, ci sono sempre io ».
La sua fatica più grande, nell’attuale stagione, 
è stata senza dubbio Otello, un personaggio 
che non aveva mai osato affrontare prima d’ora 
nella lunga carriera. « E’ la parte più dura che 
possa essere addossata ad un attore — afferma. 
—■ Shakespeare continua a dire all’interprete : 
“ Voglio che tu mi dia tutto quello che hai 
Né si può essere Otello soltanto tecnicamente : 
io non posso entrare in scena senza sentire il 
suo dramma. E credetemi : è una cosa che 
sfianca sentirsi come quel povero diavolo due 
o tre volte per settimana ».
Due volte la settimana sir Olivier si reca presso 
una palestra dove si dedica al sollevamento 
pesi. « E’ uno sport — dice ■—• che fa bene al 
corpo e alla voce. M i aiuta a rilassare i mu
scoli della gola fe ne ottengo di conseguenza 
note più basse ». Ma si mantiene in salute an
che con ottime bistecche e vino di Borgogna. 
« Sono convinto — conclude — che ad un 
corpo sano debba corrispondere un cuore al
trettanto sano e forte ».

« Pendelschlag des Bosen » 
(II pendolo del male), cin
que scene tragiche di Wal
ter Lieblein, con Elfriede 
Irrall, Kurt Eilers, Grete 
Zimmer, Erne Seder, 
Greti Ebl, Karl Fochler, 
Erich Padalewski, Hans 
Hollmann, Guido Wieland. 
Regìa di Friedrich Kallina. 
Scene e costumi: Inge 
Friedler. Piccolo Teatro 
dello Josephstadt.

Nel Kleines Theater del Konzerthaus, si è avuta 
la prima assoluta del « Pendelschalg des Bosen » 
di Walter Lieblein. Una prima che riporta l’au
tore sulle scene viennesi dopo trentotto anni. 
Walter Lieblein, nato settantatré anni fa a Trie
ste, allora sotto l’Austria, costituisce quello che i 
critici e la gente di teatro definiscono a Vienna 
« il caso Lieblein ». I l più prolifico, il meno 
rappresentato. Sempre presente ad ogni avve
nimento teatrale, è diventato, questo signore an
ziano, una specie di simbolo tragico e ribelle 
dell’autore incompreso. La sua storia è delle più 
strane. Basti dire che un’opera dell’allora gio
vane autore Lieblein fu scelta nel 1926 da Max 
Reinhardt pter una serie di spettacoli che erano 
uniti dal motto «Teatro del nuovo». L ’altro 
giovane autore presentato da Reinhardt era 
Brecht! I l  « Niemand » (Nessuno) di Lieblein 
assieme al « Baal » di Brecht. L ’atto di Lieblein

I



ebb'e allora successo, e si pronosticò un nuovo 
grande autore austriaco.
Ora, dopo sì lungo tempo, con le sue cinque 
sc'ene tragiche, Lieblein ha avuto finalmente la 
parola. Sono cinque atti unici dal titolo comune 
I l  pendolo del male : realizzazione drammatica 
della teoria di Lieblein sulla tragedia moderna. 
La prima scena Abschied racconta la dispera
zione di Fini, la ragazza povera, che l’amante 
abbandona per un ricco matrimonio. Pur di 
non cedere il proprio amore, uccide. E si uccide. 
E’ la morte data per passione. Per quel « qual
cosa che (dice Fini) ci possiede e ci spinge 
a fare del male a quelli che del male ci hanno 
fatto, ci spinge ad annientarli, prima che loro 
ci annientino, anche a costo di distruggere noi 
stessi... »• Fini ha avuto l’appassionata interpre
tazione di Elfriede Irrall.
La seconda scena Der Bettler (Il povero), si 
svolge tra un ricco (Karl Fochler) ed un povero 
(Kurt Eilers). Si sente che Lieblein vive da anni 
in comunione spirituale con Dostojewski, di cui 
ha curato la realizzazione drammatica di due 
lavori. Sarà il povero a ricambiare male la gene
rosità del ricco, colpendolo con la pistola, nel 
momento che questo lo chiama fratello. Anche 
lui spinto da quel « qualcosa », quel peso di male 
che ristabilisce un tragico equilibrio sulla bilan
cia del bene. E’ una morte che viene dall’orgo
glio e dall’invidia.
La terza scena è Neid (Invidia). I l pendolo del 
male non batte in questa scena il tocco della 
morte. L ’unica. Ma il male oscilla ugualmente 
con degli estremi di raffinatezza che colpiscono 
la vita dell’avversario più di un pugnale od un 
revolver. Due donne sono sulla scena. Sono 
state compagne di scuola. La meno bella, di fa
miglia ricca, ha umiliato nell’infanzia l’altra 
con il successo che le sue possibilità economiche 
le hanno aiutato a raggiungere. Un ricco matri
monio borghese. Un figlio adorato. Ed ecco la 
vendetta dell’amica più bella, ma meno fortu
nata, cui tutto è stato negato, anche la gioia 
di un figlio. La sua amarezza può placarsi solo 
con la vendetta. Come vendicarsi delle umilia
zioni subite, come farla soffrire? Colpendola 
nell’affetto più caro, in quel figlio, che nessuna 
somma potrebbe ridarle se venisse a mancare. 
Per sedici ore, l’amica di infanzia si vendica 
facendo soffrire alla madre, alla quale è stato 
rapito il bambino, una pena disumana. E sfoga 
la sua invidia, non uccidendo, ma tormentando, 
distruggendo l’altra donna, e portandola ad umi

liarsi. Ed ottenuta la vendetta, si placa, resti
tuendo il bambino. E’ risparmiata la morte, ma 
la malvagità umana annienta ed incombe fino 
alla fine.
La quarta scena tragica Das alte Fràulein und 
der Landstreicher (La vecchia signorina ed il 
vagabondo): il male ricade su una ingenua crea
tura, una zitella anziana, che vive isolata, con 
la sola compagnia di un barbone nero (che ha, 
come attore silente, un successo personale). Una 
sera, alla sua porta, batte un giovinastro, che 
sta sfuggendo alla polizia. La donna, emozionata 
dalla presenza umana nella sua casa, fa di tutto 
per rendergli accogliente la permanenza. Gli dà 
da mangiare, gli offre il suo letto, alla fine gli 
offre se stessa. Quando il giovane sta per la
sciarla, e lei non sa contenere la sua dispera
zione, i suoi rimproveri, egli, nel timore di es
sere denunciato da lei alla polizia, la strangola. 
E’ la morte che viene dalla viltà.
La quinta scena ha per titolo Die Hochzeitnacht 
(La notte di nozze). Un uomo anziano, che ha 
sposato una ragazza giovane, si accorge di essere 
stato da lei indegnamente tradito il giorno stesso 
delle nozze. Ed uccide nella notte stessa del ma
trimonio. Conosciamo la sua storia ed i suoi stati 
d’animo, in una serie di monologhi al telefono. 
La tragedia della disillusione, la certezza di do
vere distruggere e distruggersi, spinto, come 
« Fini » da quel « qualcosa ». E, come Fini nella 
prima scena, si toglierà la vita, per seguire l’a
mata colpevole.
La regìa di Kallina ha indovinato i personaggi, 
trovando tutte le sfumature necessarie per evi
tare quel grottesco che l’autore non avrebbe vo
luto. Non è facile fare morire in scena sei per
sone con dignità. Un grande merito è da rico
noscere agli attori, in particolare alla signora 
Irrall, che destinata in genere a parti di provo
cante pin-up, ha dato una prova magnifica delle 
sue possibilità drammatiche. Senza trucco, infa
gottata in vestiti che la nascondevano, ha atti
rato il pubblico sulla sua disperazione, sul suo 
disinganno.
I l monologo dell’ultima scena è stato interpre
tato da Guido Wieland, una delle vecchie colon
ne dello Josephstadt in modo esemplare.
Successo di pubblico e di critica, anche se non 
di tutta. Nel 1926, d’altra parte, Reinhardt disse 
che il pubblico non era ancora maturo per ca
pire il giovane autore. Di anni ne sono passati 
trentotto. Ci pare che Lieblein abbia atteso ab
bastanza pfer essere inteso. Tuta Brunetti
Vienna, settembre 1964



L ’ A M I C O  E  L ’ A L B E R O

T o rin o , poco avanti g li ann i trenta, era una c ittà  c iv ile , gentile  ed ordinata. 
Teneva m o lto  al suo rango d i aristocratica decaduta e, gelosamente con
servatrice, rispettava le tra d iz io n i e le insegne con lettere dorate dei suoi 
caffè, a lcuni già resi fam osi dalla frequenza d i personaggi il lu s tr i.  Le  autom o
b i l i  erano o rg o g lio  e lusso, circolavano per solo prestig io  e se ne conosceva 
perfino  l ’appartenenza. Con apparente d isappunto ma con in tim a  soddi
sfazione della gente d i rango, la c ittà  si era finalm ente del tu tto  liberata 
dalla confusione del cinema m uto , smantellando g li « s tud i » a v e tr i p e ri
fe ric i —  che erano p o i dei sem plici capannoni con tende scorrevo li —  e 
sopra ttu tto  del casalingo ma invadente d iv ism o fem m in ile  dag li occhi b is tra ti. 
La  F ia t non  aveva ancora d ila ta to  i  suoi p o lm o n i e quel nom e d ivenu to  alta
mente prestig ioso poteva anche considerarsi una sigla in  te rm in i d i borsa, 
riservata a co lo ro  che non  p iù  in  giovane età avevano anche conosciuto o 
v is to  i l  suo fondatore. G iovan n i A g n e lli era stato un  uom o semplice e demo
cratico con a b itu d in i da c ittad ino  com une; n o i stessi lo  r ico rd iam o  al varietà 
M affei, sempre nella medesima po ltron a  d i terza fila , be ll’uom o vestito  d i 
grisaglia grig ia , ord inatissim o, compassato e con un  lu ngo  v irg in ia  fra  i  
denti. Im m ancabilm ente lo  si r itro va va  ogn i dieci g io rn i in  quella sala, al 
cambiamento d i program m a. A  Palazzo Reale, ala destra, abitava i l  p r in 
cipe U m b e rto ; si attraversava i l  geom etrico accio tto la to  d i quel co rtile  
come in  punta d i p ied i, per servirsi dello  stre tto  arco che a suo mezzo con
g iunge la cattedrale e Palazzo Chiablese. N e llo  splendido Palazzo Madama, 
quando G iovacch ino  Forzano non  usava g li am bienti per le sue pellico le 
riso rg im en ta li, fo rte  d i permessi che nessun sovraintendente avrebbe mai. 
osato contestare, si davano feste e b a lli che i  c ron is ti g iud icavano senz’a ltro  
« da m ille  e una notte  ». Q uelle « ricorrenze mondane » servivano anche a 
mantenere a lto  i l  p res tig io  delle g rand i sarte, delle m odiste, calzolai, ecc. 
in  quanto « T o r in o  c ittà  della m oda » detta anche « la p iccola Parig i » non 
poteva non  dettare legge in  p ropos ito . R iem pite  le cronache d i ta li avve
n im en ti, compreso i l  Teatro  Regio, che p u r senza apertamente d ich ia rarlo , 
in tendeva sostenere una concorrenza artistica con la Scala d i M ila no , le 
eleganti d i tu tta  Ita lia  si inchinavano, favorendo le g rand i sartorie che « non  
avevano nu lla  da inv id ia re  a quelle francesi ». E  poiché o gn i c ittà  doveva 
possedere un  suo v o lto  particolare, i l  regim e creò per T o r in o , l ’ En te della 
M oda, le cu i stag ioni ven ivano regolarm ente inaugurate dalla regina in  
persona. V ia  Roma, arteria p rinc ipa le  della c ittà  le cu i strade si intersecano



tu tte  e fo rm ano una grande scacchiera, era « la vergogna » secentesca sempre 
in  discussione comunale, finché giunse l ’a rch ite tto  P iacentin i, la fece demo
lire  e la sostituì con una nuova faraonica v ia  Roma che m eritava, come 
avvenne, essere inaugurata dal duce. I l  cuore della c ittà  era piazza Castello; 
le sue arterie v ia  P ie tro  M icca e v ia  Po ; le sue coronarie i l  B a ra tti &  M ila no  
e i l  B iffi. I  negozi, que lli appariscenti e da notare subito , erano fo rm a ti da 
tre  generi, a lterna ti e consecutiv i: f io r i,  do lc ium i, artig ianato fem m in ile . 
Per quest’u ltim o  si in tendeva la m oda delle caterinette, la cu i g lo ria  rom an
tica e sospirosa, non  meno del V a len tino , resisteva per m erito  d i Camasio 
e O x ilia , au to ri d i Addio giovinezza. Le  bou tique non  erano ancora nate; 
la p iccola moda cresceva nelle botteghe d i camicette, preparando i l  terreno 
industria le  ai m agazzini -tipo « M erveilleuse ».
La  torinese A m alia  G u g lie lm in e tti alim entava la sua rinom anza poetica sulle 
ed iz ion i com plete dei versi d i G u ido  Gozzano e cercava nuove esperienze 
professionali con una riv is ta  —  Le Seduzioni —  p rim o  ten ta tivo  d i una 
stampa im bevu ta  d i certa d is invo ltu ra , se non  p ro p rio  spregiudicata. Torinese 
era la soubrette Em m a Sanfiorenzo, cu i si a ttr ibu ivano  con o rg o g lio  c itta 
d ino  le gambe p iù  perfette della nazione, e torinese anche M il ly  —  a ttiva  ancora 
ogg i co l suo bel canto —  m entre a llora ballava in  tr io  con sua sorella M ity  
e con suo fra te llo  T o tò . Si ricordano per M il ly  le fu rie  d i un  capitano dei 
carabinieri, addetto alla Compagnia in terna, che ogn i sera si recava nel suo 
camerino im ponendo le  d i tog lie re  dalla tavo la  cosparsa d i cosm etici e c iprie, 
un  r itra tto  con firm a  autografa del p rinc ipe  U m berto . Subito  dopo l ’in g iu n 
zione, uscito i l  capitano soddisfatto del suo dovere, M il ly  riostentava i l  
r itra tto  alla rapita m eravig lia  dei v is ita to ri.
M o lt i i  teatri, qua ttro  dei qua li destinati alla prosa: una d istinzione per la 
c ittà  che aveva avuto  un  secolo p rim a la sola Compagnia d i Stato —  Reale 
Sarda —  per decreto d i un  re. La  commedia dialettale possedeva una p rop ria  
sala, come ugualm ente una storica riba lta  —  I l  G ianduja —  era destinata 
alle m arionette. Abbondanza d i avanspettacolo in  periferia  e p rim a to  asso
lu to  nazionale delle sale d i ballo . I l  cinema costitu iva  un  m odesto rich iam o 
e la rad io  in  v ia  d i sv iluppo, u n ’attrazione sedentaria e casalinga.
In  questo ambiente ed in  ta l c lim a, io  cercavo un  disegnatore d i caratteri; 
r ipe to  : non  un  disegnatore, come ognuno può im m aginare, ma l ’araba fenice 
d i un  raffinatissim o calligrafo-disegnatore, che inventasse, rifacesse, com bi
nasse caratteri da t ito li ,  a rm oniosi eleganti e legg iadri. L ’idea era nata dalla 
m ia passione per la  carta stampata, dal m io  desiderio d i perfezione n e ll’im - 
paginazione, dai m ie i p ro g e tti che diventavano ogn i g io rn o  num erosi quanto 
attraenti. Conviene precisare la condizione della città, in  materia, nel rapporto  
con i  due q uo tid ia n i p iù  im p o rta n ti: L a  Stampa e la  G a ie t ta  del Popolo. 
A llo ra , era quest’u ltim o  giornale i l  p iù  seguito per una preferenza po litica  
legata al suo d ire tto re  —  Erm anno A m icu cc i —  uom o dai m o lt i m e riti



professionali come d i ardente fede in  quella che egli riteneva « la sua causa ». 
Si aggiunga che quel quo tid iano, o ltre  alla moderna e sciolta articolazione, 
possedeva o tt im i mezzi g ra fic i ed era autorevolm ente coperto dal prestig io  
della p roprie tà . Questa era la SIP (Società Id roe le ttrica  Piemonte) azienda 
le cu i risorse stavano sul p iano d i quelle che sostengono una città. Presidente 
l ’avvocato A t t i l io  Pacces, un  esperto del suo ram o, s’intende, ma anche 
eccellente uom o, co ltiss im o umanista e b ib lio f ilo  d i raffinata e rara com 
petenza. Poiché io  facevo parte della redazione della G a ie t ta  ma d irigevo  
a ltrove  questa riv is ta , l ’avv. Pacces la fece comperare per m eglio  increm en
tarla. E g li la predilesse sempre sopra ogn i altra pubblicazione della società. 
N e  vennero parecchie, come direm o. Sorse così la necessità d i creare, nel 
palazzo del g iornale in  corso Va ldocco, un  grande e severo’ ed ific io  d i vago 
stile  um bertino  non  p r iv o  d i colonne esterne ed in terne, un  —  così chiamato 
per cap irc i tra  no i —  reparto « la v o r i d ivers i », che m i fu  affidato. Si stam
pavano su macchine piane, o ltre  che i  m o d u li ed i  b ilanc i eccetera della SIP, 
varie pubb licaz ion i extra, come dei « Q uadern i » m ensili, ognuno dedicato 
ad un  solo e d iverso argom ento : moda, sport, scienza, caccia e pesca, g iar
d ino , ecc. Si aggiunga i l  settimanale Illustrazione del Popolo, d ire tto  da Lorenzo 
G ig li,  al quale si partecipava con alcune im pag inazion i pa rtico la ri (le p rim e 
in  rotocalco, con t i to l i  non  com posti ma disegnati ed inso lita  disposizione 
d i fo togra fie ) ; ogn i q u ind ic i g io rn i usciva I I  Dramma ed i l  quo tid iano  stesso, 
o gn i g io rn o , pubblicava una pagina speciale dedicata ad un  va rio  argom ento, 
come ogg i fanno tu t t i i  « g rand i » g io rna li, a com inciare dal Corriere della 
Sera, forse credendo d i aver inven ta to  qualche cosa d i nuovo  per i  lo ro  fo g li. 
A d  un  certo pun to , la necessità e i l  desiderio, m i spinsero alla ricerca del 
disegnatore d i caratteri, che sembrava equivalesse a ll’in tenzione d i portare 
a casa la luna. M a si tra ttava soltanto d i cercarlo perché —  sia pure come 
l ’ago nel so lito  pag lia io  —  c’era davvero e si chiamava Francesco Acqua- 
lagna, detto  Checco, era m archig iano, appena uscito  dalla Scuola d ’A rte  d i 
U rb in o  ed a T o r in o  in  cerca d i fo rtuna . Era, effettivamente, i l  m agg ior 
disegnatore d i caratteri —  l ’u ltim o , forse —  che io  abbia m ai conosciuto. 
È  m o rto  a M ila no , i l  mese d i lu g lio :  questo rico rd o  è in  sua m em oria ed 
onore.
R iprendiam o, dunque. Quale voce flu ttuava  ne ll’onda della m ia irrag ionevo le  
convinzione, per d irm i che esisteva in  qualche parte della città, questo dise
gnatore? D om andando e cercando seppi da un  suo am ico scultore che avrei 
po tu to  tro va rlo , forse, in  una d i quelle botteghe artig iana li, p icco li e falsi 
a n tri del « bo rgo  medievale » al V a len tino , residuo a rb itr io  a rch ite tton ico  
de ll’esposizione tenuta ai p r im i del Secolo, dove si rifug iavano , gratis, deg li 
a rtis ti pove ri. I l  Comune concedeva lo ro  i l  locale per dare un  p o ’ d i v ita  a 
quella zona orm a i destinata alla sola curios ità  d i qualche ostinato turista. 
Seppi così che certo Checco, i l  cu i cognom e doveva r ife r irs i a ll’acqua, lavo-



rava a g iornata come im b ianch ino  d ’appartam enti, presso un  decoratore. 
L ’in form azione r isu ltò  subito  ve ritie ra ; in fa tt i, al p r im o  piano d i una vecchia 
casa d i v ia  G ariba ld i, appena ragg iun to  dal p ianero tto lo  l ’uscio spalancato d i 
una casa vuota  da r ip u lire , tro va i due lavo ran ti t ip ic i d i quel mestiere con 
tu ta  e be rre ttino  d i carta, arram picati sulle solide in c o n fo n d ib ili scalette a 
compasso, tra ttenute  dal non  meno rud im enta le  pezzo d i corda.
E ro  fresco da ll’aver preparato, con Sergio S trenkow skj, la riduz ione teatrale 
d i D e litto  e castigo d i D osto jew sk i, per la Compagnia d i Tatiana Pavlova, 
recitato p o i lungam ente da Renato Cialente, m agnifico  Raskoln icoff, e subito  
m i vennero in  mente i  due im b ianch in i N ik o la j e M itk a , ne ll’appartamento 
de ll’usuraia. La  scena non  era d iss im ile ; sorris i per quel rico rd o  ed in te rroga i 
i  due lavo ran ti. Una delle due scale trem ò per la risata de ll’occupante che 
aveva, alla maniera p ro p rio  dei la vo ran ti su scale, le gambe incrociate attra
verso uno  scalino per l ’aderenza necessaria in  rappo rto  alle m anovre del 
corpo e delle braccia. Sembrava i l  t r i l lo  d i un  campanello, quella risata; 
l ’ho  p o i risentita  giocosa e lieta, perfino  iron ica  e m ordente ta lvo lta , per 
almeno ven t’ann i: a ripensare ad Acqualagna, ora, l ’u d ito  lo  sente prim a 
che la mente lo  riveda. La pennellessa in tin ta  d i calce g li era rimasta in  aria, 
brand ita  come minaccia dal braccio sollevato. D iss i che avrei avu to  bisogno 
d i pa rla rg li per una cosa u tile , ed egli scese calmo ma non  s tup ito , anzi come 
consapevole, liberandosi con gesti garbati d i quanto lo  camuffava. Sembrava 
venire fu o r i dalla custodia d i un  c la rino tan to  era m agro. N o ta i la persona 
usa a ll’ord ine, con un  viso un  p o ’ a llungato, chiaro e legg ib ile  a p rim a vista, 
i l  naso sottile  come i l  tag lio  della bocca, i  capelli ben tag lia ti e pettinatissim i. 
R ivestendosi denunciava una certa is tin tiva  pretesa d i eleganza: tu tta  la 
persona dichiarava apertamente le o r ig in i non  plebee. C i presentammo, 
dissi in  fre tta  qualche parola de ll’a rgom ento; rispose che aveva frequentato 
la scuola d i U rb in o  e ne era uscito d ip lom ato , che effettivam ente era dise
gnatore d i caratteri, i l  m ig lio re  del suo corso. A ggiunse una certa amarezza 
per la condizione in  cu i lo  trova vo , ed i l  suo v o lto  ilare m ostrò, come una 
pe llico la  negativa, quel tanto  d i m ortificazione che la natura offesa attribuisce 
alla sorte. L o  rincuo ra i con una confidenza che egli accolse come prem io  
alla sua precaria cond iz ione: g li dissi che p rim a d i lu i, appena adolescente, 
avevo in iz ia ta  la m ia v ita  d i la vo ro  da solo, a M ila no , proveniente dal Sud, 
lavando b o ttig lie  in  un  magazzino enologico. I l  campanello della sua risata 
is tin tiva  si perse soffocata dal co n tro llo  de ll’educazione. U scim m o insieme 
come due am ici della stessa età e della medesima cond iz ione; entrò nella 
nostra casa, conobbe m ia m oglie , ebbe con fo rto , a iu to , ed in fine un  posto 
nella m ia stessa stanza al g iornale, l ’uno d i fron te  a ll’a ltro , fe lic i d i stare 
al m ondo : g li anni si som m arono da soli, n o i non  avevamo certo tem po e 
vog lia  per contarli. E  fu ro n o  così densi, a tt iv i e c o s tru tt iv i quegli anni, da 
rendere ad entram bi quel che siamo d iventa ti, senza nu lla  bu tta r via. D e lla



somma del nostro  lavoro , I l  Dramma a parte, cu i sempre partecipò, i  g io rn i 
m ig lio r i —  cioè g li anni crea tiv i con tu tta  l ’esperienza raggiunta —  fu ro n o  
q ue lli della nascita e pubblicazione, durata alcuni anni e term inata a guerra 
fin ita , della p rim a  riv is ta  italiana d i m oda fem m in ile , im postata con i  c r ite ri 
ed i  mezzi dei g rand i « magazine » del genere, quale fu  « Bellezza ». Questa 
pubblicazione im pegnò lo  stesso presidente della SIP, l ’avvocato Pacces 
cu i s’è già fa tto  cenno, che ne comprese l ’im portanza e favo rì l ’in iz ia tiva  
con una dov iz ia  d i mezzi assolutamente eccezionale per quel tem po. N é 
fum m o  p r iv i d i consig li dei va ri num i, qua li l ’a rch ite tto  G io  P onti, n iente
meno, ed i l  p itto re -sc ritto re  C ipriano E fis io  O ppo, Accadem ico d ’Ita lia , 
come d i grande a iuto ci fu ro n o  Brunetta, Federico Pa llav ic in i ed Elsa Robio la. 
M a alla fine, deciso tu tto  e spaccato in  due ed anche in  qua ttro  i l  consueto 
capello de ll’incontentab ilità , tu t t i se ne andavano ed ogn i cosa restava 
praticamente nelle nostre braccia, dalle qua li dipendeva i l  r isu lta to  grafico 
e l ’esecuzione tipografica. E d  era s tab ilito , necessario ed indispensabile, 
come tu tto  dovesse essere non  soltanto be llo  pregevole eccellente, ma asso
lutam ente eccezionale. Questo perché l ’im pegno era grosso, la responsabilità 
m olta , come in fin ita  la nostra tenacia, ed i l  nostro  entusiastico attaccamento. 
Passavamo in  quella stanza d i la vo ro  n o tt i in tere, quando d i g io rn o  c’era 
a ltro  da fare, in fine  sorvegliare la stampa, sm altire preparare concludere. 
E  venne così la no tte  de ll’albero, quando tu t t i  i  tem pora li messi insieme 
fino  quel g io rn o  della nostra v ita , ci fecero sapere che avevamo assistito 
alla suprema riun ione  d i essi e che si chiamava « to rn a d o » . A lla  vio lenza 
non  resistettero m o lt i an tich i ed ific i che fu ro n o  seriamente danneggiati. 
Uscim m o dal g iornale quando fu  possibile riavven tu rars i per le strade, ed 
era ta rd iss im o; la c ittà  era spettrale e certo fum m o i p r im i spetta tori non 
operanti, che i  pom p ie ri ed i  soldati erano già in  soccorso, d i un  disastro 
che aveva d ive lto  i l  selciato e creato rigagno li, ma sopra ttu tto  squassato le 
piante con l ’accanimento perverso d i un  m ostro  gigante. Una brevissim a tra 
versa, forse meno d i cento passi, im m ette  da v ia  G ariba ld i alla piazzetta 
A rba re llo , una specie d i cavea barocca del gran palcoscenico della C ittadella, 
che si alza d i un  m etro p ro p rio  come una riba lta  armoniosa ed ord inata 
de lim ita ta  dalle qu in te  rego lari d i m agn ific i alberi. A lc u n i g rad in i, come un 
insieme preparato per uno spettacolo, uniscono la piazzetta supposta cavea 
con la grande scena.
G iungem m o, Acqualagna ed io , nel p r im o  spiazzo e restammo im m o b ili, 
im p a u rit i:  su quella scena si era svolta certamente una battaglia d i g igan ti 
e lo  sterm in io  d i a lberi d iv e lt i squassati spaccati era, insieme, un  g ro v ig lio  
d i v ita  e m orte, in  pietoso abbandono nella sinistra luce, tra  r igag no li, fango, 
p ietre e sterpi. Fra tanta rov ina , la nostra m uta desolazione non  poteva alcun 
soccorso, ma fra  in f in it i ram i spezzati, uno era ai nos tri p ied i come im p lorante . 
E ra a lto  p iù  d i un  m etro e non  lo  avevamo nota to  subito , ma anche così



fe rito  e come id ro p ico  era ancora bello , v iv o , come palpitante. N o tam m o 
come non  fosse sradicato né ro tto , ma sembrava strappato da una mano 
possente che si fosse accanita a stroncarlo scarnendolo dal tronco , fino  in  
fondo , creandogli una lunga coda spaccata, a punta, tu tta  venature ed um ore 
vita le. I  ragazzi scortecciano a quel m odo i  v irg u lt i per farne una bacchetta. 
Pensammo che si potesse rip ian ta rlo  e decidemmo d i tantare, scavando un 
buco ne ll’aiuola della piazzetta, orm a i nuda e sconvolta. I  nos tri om bre lli, 
dei p icco li ram i, g l i sterpi serv irono alla bisogna e riusc im m o a calarlo nella 
terra e rivederlo  in  p ied i, trem ante bagnato in fre d d o lito  come una creatura 
strappata alla m orte  da ll’acqua. Fu necessario cercare un  legno che lo  soste
nesse, ed a legarlo  usammo i  lacci delle nostre scarpe. L o  rim iram m o in  
mezzo alla cavea prim a d i a llontanarci e sembrava davvero sul pod io , i l lu 
sorio maestro d ’orchestra per una rappresentazione della Tempesta.
Per andare e rito rna re  dal g iorna le  si attraversava quella piazzetta d i g io rn o  
e d i no tte  : alla luce del sole lo  accarezzavamo con g li occhi i l  « nostro  » 
albero, ma d i no tte  g li lavoravam o un  p o ’ in to rn o , riassettando la terra, 
r in fo rzando g li la protezione d i sostegno con altra assicella p iù  adatta, r ifa 
cendogli la rilegatura  con uno  spago. Fum m o i  suoi in fe rm ie ri finché guarì 
e crebbe. M an mano nel tem po lo  si vedeva v ive re : mesi ed anni, p rim a 
g io v in e tto  e p o i adu lto , divenne a lto , si spog liò  d ’in ve rno  e si rivestì d ’estate 
—  contrasto della natura —  irrobus tì i l  tronco , a llargò i  ram i ed ingrossò 
le fo g lie ; in fine  restò solo sempre per p iù  lunghe nostre assenze, punteg
giate dal nero bu io  delle incurs ion i. La guerra ed i  d iso rd in i non  lo  toccarono;
10 rivedem m o alla Liberazione, ma la nostra strada consueta d i la vo ro  non 
era p iù  quella. Bisognava andarlo a trovare, rim andando spesso, come 
avviene con i  parenti, anche se affezionati. Avevam o però l ’in tim a  certezza 
della sua resistenza; pensavamo che dopo la tremenda no tte  della sua seconda 
v ita , nu lla  avrebbe p iù  po tu to  fa r paura a que ll’albero.
O ra ha tre n t’anni, ha un  robusto  tronco , d r it to  d ign itoso  e scostante dalla 
fo lla , solo com ’è in  quella bella cavea ma satura d i lezzo d i benzina : v i hanno 
collocato un  d is tribu to re , naturalmente, e le auto in  sosta lo  s tringono  col 
cofano quando le ruote  toccano l ’aiuola. I l  bellissim o albero non  sorride p iù .
11 m io  A m ico  ha lasciato p rim a  T o rin o , chiamato da ll’ed ito re  M ondadori, 
dove ha p o tu to  ancora d im ostrare la sua eccellente bravura ; p o i se n ’è 
andato per sempre. R ito rne rò  in  piazza A rb a re llo  da solo ancora una vo lta , 
d i notte , ed inc ide rò  sulla corteccia d i que ll’albero, a ll’altezza d i un  m etro  
che era la sua statura d i quella notte , i l  nom e d i Checco. N o n  soffrirà della 
punta d i un  tem perino, ma son certo che resisterebbe anche se la lama g li 
entrasse pro fonda  nel tronco , come nelle carni d i una creatura. E  quando 
anch’io  non  ci sarò p iù , qualcuno andrà ad incidere i l  m io  nom e accanto 
a que llo  del com pagno. Po i que ll’a lbero sarà davvero della c ittà  d i T o r in o ; 
ma solo allora, libe ra to  per sempre dal suo segreto. A d d io  Checco.

Lucio Ridenti
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I l  fervore della ricerca ha imposto un ritmo 
più rapido all’evoluzione della scenografia, che 
nell’ultimo quindicennio ha presentato mate
ria li nuovi e superiori possibilità, offerte dal
l ’illuminazione e dall’attrezzatura tecnica dei 
teatri più recentemente costruiti. La lettera
tura drammatica del nostro tempo permette 
soluzioni scenografiche d’una estrema ardi
tezza sia nei mezzi che nelle invenzioni for
mali: ne risultano realizzazioni finora scono
sciute e particolarmente varie, frutto d’espe
rimenti condotti nell’operosità dei laboratori 
da uomini che hanno consacrato la vita al 
teatro. La figura nuova del regista è stata 
risolutiva per dare impulso all’apparato sce
nografico: e al suo fianco, in rapporti di stret
ta collaborazione, ha preso un risalto sempre 
maggiore l ’esperto a cui è affidata la decora
zione della scena. Si presentano concezioni 
geniali: risultati che oggi appaiono indispen
sabili, dal lato spettacolare, in un mondo che 
conosce le possibilità scenografiche, senza fine, 
del cinema e della televisione; talvolta, però, 
ne nascono anche soluzioni peregrine: e que
sto quando le esperienze non sono più conce
pite come un lavoro di laboratorio in vista 
del teatro, ma come fine a se stesse : un gioco 
colorato atto a deliziare o a stupire, ma non 
parte viva degli elementi che giustificano la 
rappresentazione.
La scenografia di oggi appare, consciamente 
o meno, legata al movimento generale delle

arti plastiche, caratterizzate dalla singolarità 
della materia, dalla purità della forma, dal
l ’ebbrezza del ritmo ; essa ha una sua impron
ta, anche se mostra tanta varietà di estrinse
cazioni e si espone talora al rischio di som
mergere l ’opera drammatica o per un eccesso 
di perfezione o per un egoistico particolari
smo. Ma la salvezza da tale pericolo di rot
tura appare nella palese conoscenza degli 
stili e delle tecniche anteriori, che sembrano 
agire da fondamento e da freno ad un gran 
numero di scenografi, preoccupati, sì, d’inno
vazioni ma anche d’una armonia con le altre 
componenti teatrali e col clima artistico del 
nostro tempo. Può talvolta accadere che due 
tecniche estetiche in apparenza contradditto
rie si uniscano in una gradevole sintesi. Ma 
non appaiono, oggi, teorie assolute — la teoria 
non è la nemica dell’arte? — bensì varie ma
nifestazioni tecniche nate da un’ispirazione 
artistica, ed è talora i l  drammaturgo stesso a 
favorirle : certe opere d’autori contemporanei, 
come Ionesco, Audiberti, Adamov, sembrano 
addirittura suggerire i  mezzi tecnici: segno 
che vari autori scrivono per i l  teatro conside
rando tutte le sue componenti e non i l  solo 
testo letterario.
Nella scenografia internazionale la pittura ha 
perso o limitato i l  suo tradizionale potere di 
seduzione sul pubblico : nell’opera del pittore 
la luce è aprioristicamente determinata, im
mobilizzata; invece le ombre, le luci, le tra-



sparenze offerte dalle nuove tecniche dell’i l 
luminazione giocano mobilissime durante lo 
spettacolo, e la scena acquista ima plasticità 
che la tela dipinta non rivelava. Cosi, diversa 
è pure la funzione dei costumi: ieri general
mente legati ad una ricostruzione archeologica 
dai dettagli minuziosi e pedanteschi, oggi as
surti a valore di simbolo, di personalizzazione 
interiore, su cui la luce ha funzioni delicate 
e totali. Lo scenografo contemporaneo ha a 
sua disposizione questo dono prodigioso del
la luce che talvolta assume i l  primo posto 
negli elementi della scena; essa blandisce o 
trasfigura la materia, i l  colore, i l  volume — 
sublimandoli — ma anche ne discopre, bru
talmente, i  difetti con conseguenze negative : 
i  riflessi, le fughe, le alterazioni di tono, le 
ombre insolite. Tuttavia, una volta scoperti 
i  segreti della luce, è possibile allestire una 
scena con esiguità di mezzi propriamente de
corativi : i fasci elettrici saranno i colori del
l ’artista creatore, coi quali egli potrà anche 
dare consistenza allo spazio vuoto e riempirlo 
di volumi : i  muri di luce. Ma un altro mezzo 
è offerto oggi : i l  suono, stereofonico o meno, 
valorizzato in funzione del dramma. Micro
foni e diffusori ora stabili ed ora mobili, sul 
palcoscenico o in sala, visibili o mascherati, 
costituiscono un nuovo elemento scenografico 
che negli ultim i anni si è sempre più svilup
pato ed ha imposto anzitutto la soluzione di 
un problema : i l  suo modo di coesistere con 
le materie tradizionali.
Luce, suono, costruzioni e apparecchi nuovi : 
come reagiscono di fronte ad essi gli sceno
grafi dei cinque continenti? L’Istituto Inter
nazionale del Teatro ha affidato alle edizioni 
Meddens di Bruxelles un’opera su Le Décor 
de Théâtre dans le monde depuis 1950 (fran
chi francesi 109,50) dove sono fotografate le 
scene più significative apparse nell’ultimo 
quindicennio sui palcoscenici di 33 nazioni. 
Ma al di là del materiale iconografico, di 
rara bellezza, è interessante l ’inchiesta con
dotta da René Hainaux fra gli scenografi dei 
paesi rappresentati. Sono documenti vivi, ge
nuini, colti tra i diretti protagonisti della sce
nografia d’oggi. Le domande presentate ver
tevano sui materiali impiegati, sull’attrezza
tura ideale, sull’illuminazione, sul metodo 
di lavoro.
La reazione degli scenografi di fronte ai ma
teriali tradizionali, come la tela dipinta e i l 
legno, è assai varia : qualcuno l i  usa in modo

esclusivo, per ragioni prevalentemente eco
nomiche; altri l i  rifiuta a priori: e si tratta 
di un’avanguardia dinamica che adotta solo 
metodi e mezzi nuovi; un altro gruppo, poi, 
appare impiegarli giudiziosamente, preferen
do i materiali nuovi solo per i  problemi altri
menti insolubili. Sono, questi, comportamenti 
di piccole minoranze; infatti la maggior par
te degli scenografi non pone preclusioni pro
grammatiche. « Buono è tutto ciò che serve 
alle intenzioni dell’opera », dichiara i l  po
lacco Andrzej Sadowski, che infatti per l ’al
lestimento degli Uccelli d’Aristofane (Varsa
via, 1960) ha costruito una scena sobria ma 
d’alta suggestione, usando appunto mezzi tra
dizionali ed altri offerti dalle più moderne 
ricerche specie nel campo ottico. D’altra par
te, i l  comportamento dello scenografo di fron
te a quanto gli presenta la tradizione è spesso 
decisivo alla luce dei risultati raggiunti; egli 
— come i l  regista —- non può ignorare nes
suno dei vantaggi della scena tradizionale, 
libero anche d’utilizzarla per fini diversi da 
quelli per cui fu concepita. Alcuni animatori 
di teatro, specie francesi, si sono imposti in 
piccoli ambienti poveri di mezzi: ma la po
vertà stessa era d’incitamento alla loro fan
tasia ed essi sapevano trarre dalle cose tutta 
la loro forza evocatrice. Passati poi in grandi 
teatri doviziosi di risorse, questi autentici 
poeti sono fa lliti: l ’ingombro delle cose non 
l i  ispirava più ed essi non erano capaci d’ope
rare quella scelta selettiva da cui solo pote
vano giungere orientamenti nuovi. Ed anche 
oggi, se alcuni scenografi lamentano d’essere 
lim itati nelle loro creazioni da una tecnica 
insufficiente, altri, invece, riconoscono che 
palcoscenici ristretti e sprovveduti hanno 
spesso stimolato la loro immaginazione (ad 
esempio, nei « teatri indipendenti » dell’Ar
gentina).
La contemporaneità dei mezzi d’espressione 
del teatro condiziona la sua esistenza stessa: 
una contemporaneità intesa nel senso di con
ferma o di rinnovamento del meglio della 
tradizione, oltre che d’acquisto di tecniche 
nuove. I l  cecoslovacco Wladimir Sramek è 
tra i novatori, polemico contro chi, legato 
alla tradizione, è restio ad usare i  ritrovati 
più recenti : « I l  teatro sarebbe così colpito 
da sterilità e a lungo andare perderebbe il 
suo carattere d’urgenza presso gli spetta
tori ». E’ chiara l ’insistenza, la preoccupazio
ne di molti d’inserirsi nel corso della vita



culturale contemporanea e d’usare i  mezzi 
espressivi in armonia con le altre arti plasti
che : armonia, però, che in primo luogo è 
spesso cercata con l ’opera drammaturgica. 
Così la scena e i l  dramma subiscono mutui 
influssi: e l ’argentino Saulo Benavente, auto
re di 400 scenografie conformi ai tempi ed 
alle possibilità moderne, rileva l ’ispirazione 
d’alcuni poeti : « Io credo che l ’arte dram
matica contemporanea e i  suoi drammaturghi 
modelli, come Brecht e Diirrenmatt, prenda
no in parte radice nel mondo delle plastiche, 
dell’alluminio, delle impalcature di tubi d’ac
ciaio, dei lampi al neon, del nylon, dei rego
latori elettronici, del politilene, senza par
lare delle proiezioni luminose e cinemato
grafiche ». S’imposta, qui, un problema di 
estetica che parte da ima realtà tecnica e 
coglie l ’ansia dei teatranti d’oggi di muo
versi secondo le esigenze e le proposte del 
tempo, affinché i l  gioco teatrale non sia im-i 
balsamazione o sterile ritorno d’un rito codi
ficato, ma nasca dal vivo degli uomini che
10 celebrano. E si delinea, intanto, un con
cetto nuovo del compito della scenografia: 
non più definizione del luogo e del tempo 
in cui si svolge la favola rappresentata, ma 
suggerimento dell’ambiente e volontà di per
fezionare l ’espressione dell’opera. « Analisi 
del dettaglio, suggestione del vero per mezzo 
d’una trasposizione espressiva : lo si vede, sia
mo lontani dal verismo ». Questo sostiene 
René Allio, lo scenografo francese che alle 
Anime morte di Gogol-Adamov (1960), al
l ’Edoardo I I  di Marlowe (1962) e al Tartufo 
di Molière (1963) ha conferito soluzioni di
namiche con materiali insoliti, concedendo 
più campo all’immaginazione dello spetta
tore.
11 problema dell’impiego di materiali nuovi 
è quindi determinante nella scenografia con
temporanea. Ma assistendo ad uno spettacolo 
i l  pubblico non riesce a cogliere la qualità 
dei materiali impiegati, la varietà dei me
talli, dai più comuni all’oro, ai tubi e pro
filati in ferro e alluminio, al ferro forgiato, 
ad esempio, che i l  peruviano Marcelo Da- 
monte usa per costruire muri e tetti su fondo 
nero : ne ha dato saggio neWIspettora in casa 
Birling di Priestley (Lima, 1961) e in Vol
pone di Jonson (id.). Un impiego tutto parti
colare ha i l  vetro: specchi, pannelli, mobili, 
polvere. I  cecoslovacchi Kouril, Novotny e 
Raban hanno decorato col vetro tutta la pri

ma scena dell’Acaro di Molière al Teatro 
D 34: pannelli mobili in vetro dividevano la 
scena, ed Arpagone languiva sul suo tesoro in 
un antro immaginario dietro un muro di ve
tro. Ma uno spazio caratteristico hanno le 
plastiche ed i materiali sintetici : pannelli po
rosi, resine artificiali per interi montaggi, 
mattoni in caucciù. A ll’Opéra-Comique di 
Parigi, nel 1960, per i l Voi de Nuit di Dallas 
piccola fu realizzata una scena interamente 
in alluminio e plexiglas: e rappresentava 
gli uffici d’una compagnia argentina di na
vigazione. I  vetri, anch’essi in plexiglas, im
pedivano alle voci di perdersi nello spazio 
scenico e, mostrando per tutto i l  tempo i l  
cielo, consentivano di produrre una miriade 
di riflessi dei personaggi senza rimandare la 
immagine dei proiettori: questo aveva otte
nuto lo scenografo Georges Douking grazie 
all’orientazione delle superfici.
Esplicita, in alcuni scenografi, è la ricerca 
del potere emozionale dei materiali usati, 
come per l ’israeliano Arnon Adar, forma
tosi all’Università statunitense di Yala e atti
vo a Tel Aviv per i l  celebre Teatro Habima: 
notevole i l  suo allestimento di Uno sguardo 
dal ponte di M iller (1956). « I l  pubblico mo
derno — ©gli dice — si rivela sempre più 
sensibile alle qualità emozionali dei mate
ria li ». Certi elementi hanno un potere evo
catore legato al loro impiego nella vita d’ogni 
giorno: Josef Svoboda, uno scenografo ceco- 
slovacco particolarmente dinamico e acuto, 
usa materiale d’imballaggio per creare una 
atmosfera di povertà; Erwin Piscator, i l  fa
moso teatrante tedesco, esprime col mate
riale le impressioni sociali implicite nel te
sto : teatro documentario. Si guarda, ovun
que, più che alle qualità acustiche — ancora 
poco studiate e impiegate — a quelle ottiche, 
assai più importanti proprio per la nuova 
funzione della luce che tende ad accrescersi 
ogni giorno. Svoboda — ad esempio nella 
scena dello Spettro in Amleto — con specchi 
mobili in plastica nera invia luce riflessa in 
alcuni punti della scena, dove nessuna luce 
diretta potrebbe giungere e dove i l  dramma 
richiede tuttavia tale illuminazione sull’at
tore. I  materiali nuovi (es. i l  caucciù) per
mettono l ’assorbimento della luce in una data 
direzione senza dispersioni e sono quindi 
possibili effetti nuovi; essi, d’altronde, han
no altre caratteristiche: la resistenza e la 
leggerezza, per cui facilitano rapidi muta-



menti di scena senza interrompere la con
tinuità dello spettacolo; inoltre sono più 
flessibili e quindi più facili a lavorarsi, an
che se alcuni di essi — come i prodotti sin
tetici — si rompono e s’incendiano più facil
mente e sono poco trasportabili per la loro 
maggiore fragilità.
L’attrezzatura scenica è un argomento appas
sionante per gli scenografi, che in generale 
dichiarano insufficiente quella tradizionale 
« all’italiana » ; ma ne sono soddisfatti se 
essa è migliorata con vari accorgimenti : aper
tura di scena regolabile, proscenio variabile 
o almeno senza ribalta e completato da leg
geri macchinari mobili non permanenti. Si 
insiste, da più parti, per ima meccanizza
zione su piccola scala della scena : tappeti 
rotanti, elevatori idraulici, superfici di pro
iezione meccanizzate, e non solo per l ’esi
genza pratica dei rapidi cambiamenti ma 
— e ancor più — per un motivo estetico: 
l ’importanza sempre più riconosciuta d’un 
ritmo che sorregga lo spettacolo in tutte le 
sue componenti. « Creare attraverso i l  mo
vimento » dice i l  tedesco H. W. Lenneweit, 
che con mezzi apparentemente semplici, geo
metrici, riesce a dare ai suoi allestimenti 
un senso dinamico d’alta suggestione (es. The 
Womeri of Trachis di Ezra Pound, Berlino 
1959). Un’attrezzatura adatta può partecipare 
al movimento interiore ed esteriore del dram
ma: caratteristiche, sotto questo aspetto, le 
scene che girano accompagnando la marcia 
degli attori. Si procede, in tal modo, verso 
la concezione del teatro totale di Piscator. 
Vari scenografi costruiscono piani, modifica- 
b ili nel corso dell’azione, che appaiono e 
scompaiono secondo le esigenze della ten
sione drammatica. « La nuova scenografia de
ve crearsi i l  suo nuovo linguaggio plastico » 
(Svoboda). Certe soluzioni, come le scene 
girevoli e ad ascensore, erano tuttavia già 
presenti nel teatro tradizionale giapponese, 
ma al loro apparire in Europa ed in Ame
rica furono salutate autentiche novità, tali 
da rivoluzionare tutta ima pratica teatrale. 
Quasi tu tti gli scenografi hanno utilizzato 
almeno una volta un’attrezzatura ignorata 
dallo stile « all’italiana » : e molti l ’hanno 
fatto non per un mero impulso all’innova
zione, ma animati da profonde esigenze este
tiche che non s’acquietavano nei moduli se
colari. I l  problema di dare, nello stesso tem

po, unità e fluidità allo spettacolo ha atti
rato tra gli altri i l  polacco Kosinski. La sua 
soluzione è pratica : « Monto su un disco 
una costruzione che permane per tutta la 
durata dello spettacolo e la presento sotto 
angoli diversi nel corso della rappresenta
zione, come una scultura, aggiungendovi even
tualmente degli elementi discendenti dalle 
centine o trasportati da carrelli mobili ». Tali 
costruzioni vengono preferite da qualcuno 
quando non siano permanenti ma limitate 
a determinati spettacoli: è i l  caso dell’argen
tino Benavente i l  quale richiede dischi smon
tabili o piattaforme munite di guide scorre
voli e giranti, i l  cui asse sia decentrato per 
farle scomparire o dar loro posizioni molto 
variate. Attrezzatura scenica ideale è consi
derata quella che può contare su ampio spa
zio, botole, un sistema di argani sincroniz
zati e verricelli, un proscenio adattabile, un 
palcoscenico girevole per determinate ope
re. Sramek vorrebbe un largo palcoscenico 
rotante con un impiantito a tre piccole se
zioni mobili d’altezza variabile, centine alte 
e solide, un retroscena con pavimento scorre
vole per la danza, due scene laterali con parti 
d’impiantito scorrevole.
Pur nella presenza di certe tendenze con
trastanti, esiste un orientamento generale a 
conferire una nuova importanza ai rapporti 
sala-scena. La maggior parte degli scenografi 
lavora su una scena classica « all’italiana » e 
si lamenta per la lontananza del pubblico: 
i l  passo più sicuro verso nuove strutture archi
tettoniche pare un teatro ad avanscena più 
o meno trasformabile o ad apertura di scena 
variabile. Si insiste soprattutto (con poche 
eccezioni tra le quali i l  tedesco W illi Schmidt) 
su una continuità tra la scena e gli spetta
tori. « Vorrei occuparmi del pubblico, di
sporlo in maniera diversa a seconda del 
dramma rappresentato ; è tale disposizione 
del pubblico e del palcoscenico che costitui
sce la vera scenografia teatrale » dice l ’ingle
se Sean ICenny. E Charles Elson, statuniten
se, vaticina : « Creare una relazione adegua
ta tra pubblico e attori, usare solo un minimo 
di scenografia: ecco ciò che un giorno resti
tuirà i l  teatro agli autori ». S’avverte, in 
queste parole, i l  pericolo a cui spesso ci si 
richiama oggi, nel timore che un’ipertrofia 
tecnica dia la preponderanza all’aspetto vi
sivo della rappresentazione. « I l  primo po-



sto sulla scena è sempre quello dell’uomo ». 
Questo richiamo dello svizzero Teo Otto, 
che nei suoi 500 spettacoli ha decorato anche 
i più atidaci drammi moderni, è tanto più 
rilevabile in quanto proviene da uno sceno
grafo.
Sulla illuminazione alcuni scenografi presen
tano realizzazioni e proposte non ancora de
finitive. La luce conferisce un mtovo rilievo 
ed una plasticità maggiori alla scena, elej 
mento che contribuisce al ritmo dello spet
tacolo ed è adatto a rendere in modo parti
colare la poesia e l ’irreale. « Elemento ritm i
co della rappresentazione drammatica in ar
monia col testo » la definisce Miroslav Kouril. 
La luce che crea, colorisce e rende espressivi 
gli spazi, consente una economia di mezzi; 
Kenny sostiene che lo scenografo, invece di 
impiegarla per semplificare la sua tecnica, 
siccome non crede in essa, continua ad in
gombrare di cose la scena. E’ chiaro l ’in
vito ad un uso maggiore, quasi esclusivo, 
della luce che porterebbe a sostituire molti 
materiali antichi e moderni. Questo progres
so apparterrà alle conquiste del futuro, così 
come sarà i l  teatro di domani a dare una 
nuova fisionomia al « datore di luci » : oggi 
alcuni scenografi collahorano con lu i in ar
monia, ma altri sembrano preoccupati di 
salvare le loro prerogative; in Giappone il 
programma delle luci è concepito da inge
gneri elettricisti che regolano la sua appli
cazione in totale indipendenza. Le apparec
chiature impiegate nel settore elettrico con
sistono in diffusori per illuminazione d’am
biente, proiettori normali o caleidoscopici 
sino a 5000 Watt ad alta o a bassa tensione, 
macchine di proiezione, sorgenti ad incande
scenza. Controversa la questione sul colore 
della luce: molti la esigono bianca per do
nare i l  vero colore a scene e costumi senza 
snaturarli; altri diffidano di essa: «La luce 
del giorno ha diverse gradazioni di colore. 
Perché non usarle sulla scena? » (Adar). Un 
compromesso è quello del finlandese Pekka 
Heiskanen che usa di regola la luce bianca 
e con parsimonia la colorata, ma solo per 
rilevare i l  viso dell’attore o i l  contenuto emo
zionale dei colori o dei momenti dell’azione 
oppure i l  sogno.
La tecnica cinematografica ha suggerito la 
proiezione parziale o totale di scene, di om
bre, di disegni animati: ma quasi tu tti gli

scenografi (con l ’eccezione clamorosa di Pi- 
scator) la usano con prudenza e sembrano 
temere lo spettacolo come fine a se stesso. 
Svoboda e i l  regista Alfred Radok all’Espo
sizione di Bruxelles del 1958 inaugurarono 
una sintesi di film  e teatro, combinando la 
immagine proiettata e la scena a tre dimen
sioni: si vedeva quindi l ’attore reale a tre 
dimensioni e quello proiettato a due. Lo 
stesso Svoboda, entusiasta assertore del tea
tro cinetico e di luce, ha studiato la proie
zione su due schermi che formano tra loro 
un angolo di 45 gradi e che si tagliano se
guendo una linea orizzontale lungo la quale 
s’ottiene una perfetta luce diffusa: questo 
conferisce una grande profondità alla scena. 
Ma i l  procedimento più interessante di que
sto scenografo è quello « della lanterna ma
gica e del polyécran », perfezionato dopo 
molti anni di ricerche iniziatesi nel 1946, 
con lo scopo di sincronizzare i l  teatro e i l 
cinema. Si tratta di creare un nuovo rap
porto tra scena, schermo, interpretazione viva, 
danza e canto. Per combinare la scena in una 
nuova composizione su un tema determi
nato, si contrastano le immagini giocando 
sul loro reciproco rapporto, sul loro ritmo 
nel tempo e nello spazio. AlPimmagine pla
stica s’unisce anche la nascita d’altre imma
gini e di scene intere, un montaggio mobile 
e un ritmo spaziale variabile; si ottiene cosi 
uno spazio drammatico che s’evolve nel cor
so dell’azione drammatica. I l  medesimo r i
sultato è stato raggiunto da Svoboda in al
cune rappresentazioni, utilizzando altri pro
cedimenti: la luce pura, irradiata da super
aci che riflettono mutamenti meccanicamen
te o con delle « tende di luce » prodotte da 
sorgenti a bassa tensione costruite sul pal
coscenico e dissimulate con elementi deco
rativi. Tali esperimenti sono possibili per i 
mezzi eccezionali che lo stato cecoslovacco 
mette a disposizione dei ricercatori: i l  Tea
tro Nazionale di Praga conta specialisti in 
ottica, meccanica, elettroacustica.
L’uso dinamico —- d’avanguardia — della 
luce e delle apparecchiature elettriche è ca
ratteristico d’una minoranza; ma un numero 
ogni anno crescente di scenografi fa ricorso 
a mezzi speciali per la proiezione totale o 
parziale di scene, ombre, disegni animati, 
neve, nubi, mare, fuoco, nebbia, « non come 
un’illustrazione in sé, ma come parte d’una 
struttura » (Teo Otto). In alcuni (come nel



romeno Dan Nemteann) è viva la preoccu
pazione d’evitare che tali proiezioni confe
riscano alla scena un aspetto naturalistico. 
Gli scenografi dichiarano d’usare le apparec
chiature luminose per dare maggior legge
rezza alla scenografia, sollevandola dall’in
gombro di costruzioni che altrimenti sareb
bero necessarie. A questo proposito l ’unghe
rese József Cselényi, che ha decorato con 
levità sovrana i l  Sogno cL'una notte di mezza 
estate di Shakespeare (Kecskemét, 1959) af
ferma che « la proiezione in ragione del suo 
effetto dolce e vagamente sferico, è tra i  pro
cedimenti drammatici più vantaggiosi » per
ché « i  contorni vaghi della proiezione ecci
tano l ’immaginazione dello spettatore ». I l  cri
terio comune è d’usare le tecniche del ci
nema anche per completare parzialmente la 
scenografia, ma si giudica che una sceno
grafia interamente proiettata risidterebbe ug
giosa; inoltre un valido motivo —- che qual
cuno definisce addirittura principale — della 
scenografia proiettata è di permettere un ra
pido cambiamento di scena e specialmente 
d’atmosfera sotto gli occhi del pubblico, ot
tenendo così im quadro plastico di grande 
mobilità che può seguire da molto vicino 
l ’azione e trasformarsi con essa. Questi, ad 
esempio, sono i  criteri del romeno Toni 
Gheorghiu. Ma i l  procedimento è usato da 
alcuni anche come contrappimto all’azione 
degli attori. I l  voto generale, in  tanta va
rietà d’impieghi, è che i l  teatro luminoso 
sia studiato scientificamente e sperimental
mente, che ciascuno possa giovarsi delle r i
cerche altrui e che si pubblichino opere 
tecniche su tale argomento: un vero e pro
prio appello Miroslav Kouril rivolge ai col
leglli a questo proposito.
Una identità pressoché totale d’opinioni di
mostrano gli scenografi circa i l  metodo di 
lavoro: 1) lettura e discussione del testo da 
rappresentare, tempo di riflessione, collabo- 
razione con l ’autore, col regista, col compo
sitore ecc.; 2) primi progetti sotto forma di 
schizzi e discussione; 3) eventuali bozzetti e 
nuova discussione; 4) inizio della realizza
zione in laboratorio; 5) montaggio sulla sce
na, correzioni, pittura; 6) illuminazione. Lo 
svedere Stellan Morner suggerisce ai colleghi 
di costruire un bozzetto prima a scala 1/50 
e poi a 1/25 per rilevare difetti ed imperfe
zioni, passando poi alla costruzione propria
mente detta: in tal modo si dovrebbero evi

tare rifacimenti e cambiamenti. Generale è 
l ’insistenza che si svolga un lavoro d’équipe. 
L’arte teatrale è complessa ma omogenea; i 
suoi risultati sono migliori quando scaturi
scono dall’armonia di tu tti i  partecipanti : un 
accordo raggiunto dopo proficue discussioni 
in cui ciascuno — regista, scenografo, coreo
grafo, tecnici — possa illustrare i  propri 
concetti e collabori con l ’autore, anche per 
dargli i l  senso delle esigenze sceniche. « Da 
molti anni io lavoro in collaborazione con 
un altro scenografo: John Moore [...] in 
un perfetto spirito d’armonia» (Yeniero 
Colasanti). « Cooperazione costante con i tec
nici » svolge i l  turco Seza Altindag, che di
chiara d’aver sempre accordato le sue idee 
con le loro possibilità.
Questo dicono e fanno gli scenografi di tut
to i l  mondo. Ma al di là delle parole e dei 
programmi —- dei motivi di gioia e di sof
ferenza della loro professione — i docu
menti più vivi e veri sono le loro scenografìe. 
L’Istituto Internazionale per i l  Teatro ha 
scelto 550 fotografie di altrettanti spetta
coli che negli ultim i quindici anni hanno 
suscitato l ’interesse del pubblico internazio
nale: diversità di stili, di mezzi, d’ispirazio
ne ma, nel complesso, una testimonianza im
ponente che la scenografia d’oggi ha raggiun
to una straordinaria capacità d’espressione. 
Per quanto riguarda l ’Italia, i l  suo contri
buto è attestato dalle scenografìe per i l  teatro 
di prosa curate da Mario Chiari, A ttilio  Co
lonnello, Valeria Costa, Luciano Damiani, 
Ezio Frigerio, Mario Garbuglia, Eugenio Gu- 
glielminetti, Emanuele Luzzati, Pier Luigi 
Pizzi, Mischa Scandella, Piero Tosi, Franco 
Zeffirelli. Per i l  melodramma sono presenti 
Nicola Benois, Corrado Cagli, Erberto Car
boni, Yeniero Colasanti, John Moore, Giu
lio Coltellacci, Salvatore Fiume, Franco Lau
renti, Emanuele Luzzati, Gianni Ratto, Fran
co Rognoni, Gregorio Sciltian, Franco Zef
firelli, Piero Zuffi. Appare notevole, nella 
scenografia italiana, i l  rispetto d’un passato 
che tanta gloria ha dato al nostro teatro nel 
mondo, e l ’intento d’una caratterizzazione 
storica dell’ambiente rappresentato, talora 
nella diretta ispirazione ai grandi della pit
tura. Mancano certe audacie d’avanguardia: 
segno, questo, che i l  richiamo della tradizio
ne influisce col senso della misura e dell’ar- 
monia anche sull’ispirazione dei novatori.

Fernando Ghilardi



(Contimi02. da pag. 54)
vivendo una certa vita sindacale 
trova in essa anche l’elemento 
per la cultura, che il teatro dif
fonde attraverso il testo e il pal
coscenico. Si domanda Jacobbi: 
quali sono i motivi che hanno 
portato in questi ultimi tempi il 
pubblico a teatro? ha ottenuto 
successo il teatro straniero che ha 
offerto testi di valore contenenti 
messaggi (veramente il testo di 
Albee, diciamo noi, che di quat
trini ne ha fatti anche troppi, non 
era di valore e non conteneva 
messaggi) ed i testi italiani che 
affrontano temi legati alla vita 
italiana: i Burosauri, ad esempio, 
hanno saputo interessare il nostro 
pubblico.
Secondo Jacobbi è necessaria una 
programmazione dì uomini e di 
idee più che di strutture. Si trat
ta quindi di sapere in via pregiu
diziale con quali concetti questa 
programmazione sarà fatta, e per 
far ciò si deve tenere conto della 
esperienza dei Teatri Stabili.
I l  tono di Jacobbi, soprattutto 
quando toccò il tasto degli autori, 
faceva vagamente pensare a Ro
bespierre davanti alla Convenzio
ne; drastico nel giudizio, risoluto 
nel tono, non direi fino ad essere 
spietato, certo orientato verso 
qualcosa che attinge alla icono
clastìa rispetto al passato e a gros
se speranze verso il futuro; egli 
non ha toccato, diciamo così, lo 
stato medio della classe degli au
tori, e questa omissione non è 
stata certo lasciata passare sotto 
silenzio, perché dopo un inter
vento un po’ vago di Patroni- 
Griffi, il quale ha ricordato, fra 
l’altro, che in Francia una com
media straniera è concessa solo 
dopo tre nazionali, si è avuto il 
grande attacco di Terron, che, 
per stare nel quadro storico della 
Rivoluzione francese, l’ha fatto un 
po’ da Fouquier-Tinville. Come 
si sa, dal famoso pubblico accu
satore non si salvò nessuno, nep
pure il suo amico Robespierre. 
A St. Vincent il duello è stato 
un po’ meno cruento, si capisce,

date le proporzioni, ma siamo ri
masti sul terreno di una polemica 
che l’on. Ariosto definì con esat
tezza « civile ».
Carlo Terron appartiene alla 
classe degli autori che senza dub
bio sanno che cosa è teatro e che 
che cosa è dialogo (vi siete letti 
gli ultimi suoi tre atti? Un mae
stro). Terron poi, da bravo me
dico, sa anche maneggiare il bi
sturi, ma nella polemica contro 
la programmazione ha preferito 
appigliarsi al fioretto, senza che 
per questo le sue botte fossero 
poi tanto leggere.
Ha avviato il discorso con un to
no dimesso e senza atteggiamenti 
drammatici: quanti miliardi sono 
stati versati al teatro in ventan
ni? (la voce « teatro » qui deve 
essere intesa pressoché solo ac
compagnata dalla parola «Sta
bile »). Quindici. Quindici miliar
di non sono pochi, ma sono ser
viti a costruire dei muri. Si sono 
formati attori nuovi? Sì, ma non 
più di quanti se ne siano formati 
fra il 1925 e il ’40.
Nuove leve di registi? No. At
torno ad alcuni non c’è stata fio
ritura di registi di qualche valore. 
Si sono preparati degli autori? 
No. Si sono soltanto creati sti
pendi. E, realtà dolorosa, i 15 mi
liardi sono andati ad incremen
tare i costi. (Qualcuno osserva 
nella sala che sono di più, perché 
in questi venti anni si saranno 
pure incassati dai nove ai dieci 
miliardi...). Si sono avuti spetta
coli dì grande successo artistico 
e anche affollatissimi, ma i costi 
troppo alti non hanno permesso di 
guadagnare. Ricordiamo ZJAmie
to di Albertazzì: più si replica
va e più perdeva. Come si vede, 
parlo anche delle Compagnie di 
giro. Le sovvenzioni hanno fatto 
salire le paghe a cifre astronomi
che, hanno contribuito a far de
perire il teatro non a farlo pro
sperare. In tempi « non program
mati », gli autori avevano possi
bilità di farsi rappresentare, pos
sibilità che oggi non hanno più.

Nella « programmazione » auspi
cata, quale sarà la figura giuri- 
dico-sindacale dell’autore? Par
liamo del clima in cui si fa il 
teatro: l’uno è contro l’altro e 
così mentre il pubblico del varie
tà è decuplicato — al varietà ci 
vanno senza programmazioni e 
senza sollecitazioni -—• quello del
la prosa va perdendo sempre più 
clienti. I l  pubblico oggi quando 
vuole andare a teatro si doman
da: Capirò? Che cosa mi daran
no? Va al cinema perché gli of
fre una situazione più aderente 
ai suoi gusti. Si sono visti alme
no dieci film italiani che sareb
bero potuti essere dieci buone 
commedie, ma i loro autori pre
feriscono trasferire i soggetti in 
film, perché hanno modo di ve
derli realizzati e di guadagnare. 
Chi avrebbe messo in scena quel
le commedie? La diminuzione 
che denuncia la SIAE dimostra 
che il teatro come è stato fatto 
finora non fa presa. Bisogna ri
valutare i valori medi del teatro; 
in questi venti anni la voce pas
siva supera la voce attiva.
La requisitoria è finita; la prima 
replica gli viene da Ivo Chiesa 
il quale sottolinea che quei 15 mi
liardi (in... platea si continua a 
mormorare 25; chissà poi su che 
si basano queste cifre; sono conti 
approssimativi o reali?) sono ser
viti a mettere al mondo quattro 
o cinque registi di valore, di fa
ma internazionale, a preparare 
una schiera di buoni registi che 
assicurano ottimi spettacoli e que
sto fa parte di un bilancio attivo. 
Attori: ve ne sono di buoni che 
si sono formati nel « clima » dei 
quindici miliardi e hanno otte
nuto all’estero successi che solo i 
grandi dell’Ottocento riuscirono 
a realizzare. Oggi il pubblico è 
più numeroso di un tempo; tren- 
t’anni fa molte erano le comme
die, ma il pubblico era sempre lo 
stesso: adesso con meno comme
die, le aumentate frequenze no
nostante le più numerose attrat
tive di un tempo provano che 
c’è una popolazione dì maggior
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entità, la quale va a teatro, ed 
anche questo è frutto dei 15 mi
liardi. Gli autori italiani (una 
voce: troppo pochi!) sono pre
sentati in modo degno, un tempo 
le cose erano appena abborraccia
te. Costi eccessivi: qui ha ragione 
Terron, bisogna coordinare gli 
sforzi per diminuire le somme che 
si prendono le spese. Tutto som
mato però quei 15 miliardi non 
furono buttati al vento.
Questo il primo giorno, fin oltre 
la mezzanotte ; l’on. Ariosto chiu
de, ripromettendosi di prendere 
la parola il giorno dopo, allorché 
sarà presente il ministro Corona. 
I l  giorno dopo, alle undici, il M i
nistro è in sala. Le brevi parole 
del Presidente dell’lD I  sono de
dicate all’ordine del giorno che 
le varie parti hanno stilato nella 
notte; esse riassumono il dibattito 
e pertanto egli non indugerà a 
riassumerlo al rappresentante del 
governo. I l  testo dell’ordine del 
giorno è il seguente:
« I l  X IV  Convegno dell’ID I, 
svolto a St. Vincent, con la par
tecipazione di rappresentanti del
le diverse attività teatrali, tutti 
unanimemente solleciti più delle 
sorti del teatro che dei ristretti 
interessi delle singole categorie, 
ha riconfermato la necessità di 
una programmazione per il tea
tro di prosa, inclusa e coordinata 
nella programmazione globale at
tualmente allo studio degli orga
ni governativi; e, pur riconoscen
do i motivi congiunturali che han
no senza dubbio frenato a tutto 
oggi la più volte affermata volon
tà del Ministero del Turismo e 
dello Spettacolo in tal senso, 
esprimono il loro fervido voto che 
il Ministro e la Direzione Gene
rale dello Spettacolo effettuino, 
attraverso adeguati strumenti e 
più ampie forme di finanziamen
to, il lavoro necessario a tale sco
po, cominciando dai più urgenti 
problemi, quali il censimento del
le sale di spettacolo e della loro 
agibilità, il restauro dei teatri sto

rici, lo studio di provvedimenti 
intesi a limitare i costi dello spet
tacolo ed a valorizzare in modo 
efficiente il repertorio italiano 
contemporaneo, senza distinzione 
fra novità e riprese, e con parti
colare attenzione agli eventuali 
organismi riservati agli autori 
nuovi. A loro volta, i rappresen
tanti dei Teatri Stabili riconosco
no la necessità di un maggior 
coordinamento reciproco, sia per 
i rapporti con le imprese capoco
micali, sia per la stabilizzazione 
dei costi, sia per ciò che riguar
da i testi italiani e la loro dif
fusione ».
Parla il Ministro. Si felicita per
10 spirito di serena costruttività 
con cui si è svolto il dibattito, 
presupposto per una reale colla
borazione dì tutte le categorie 
dello spettacolo alla soluzione dei 
problemi del teatro di prosa. Si 
dichiara sostanzialmente d’accor
do con l’ordine del giorno elabo
rato a conclusione dei lavori e 
comunica che il suo Dicastero ha 
già chiesto al Governo l’inseri
mento della programmazione tea
trale nell’ambito di quella nazio
nale. Richiama l’attenzione sul 
presupposto indispensabile per 
addivenire ad una concreta solu
zione dei problemi del teatro: il 
coordinamento generale organico 
fra tutte le forme di spettacolo, 
compresa la televisione. Ritiene 
eccessivo affermare che la poli
tica teatrale italiana di questi ul
timi vent’anni sia stata improdut
tiva: bastano alcune cifre delle 
ultime due Stagioni a dimostrare
11 contrario ; dall’una all’altra di 
esse si è avuto un incremento su
gli incassi globali per le opere 
italiane e un aumento totale di 
800.000 spettatori.
A conclusione, il Ministro ha pre
so l’impegno dì convocare al più 
presto le Cammissioni per la for
mulazione della legge, in modo da 
aprire un grande dialogo fra la 
gente di teatro e l’opinione pub
blica, per dare al teatro lo stru

mento legislativo indispensabile 
che il Governo ha ferma intenzio
ne di garantirgli.
Fine. Con le parole del Ministro, 
poiché siamo tutti teatranti, cala 
il sipario. Ma ci è sembrato, que
sto X IV  Convegno dell’ID I, uno 
dei più costruttivi, perché ha per
messo di diradare delle nubi e 
superare non poche perplessità. 
Scomparse le « dispute » e soprat
tutto gli accenti demagogici, si è 
discusso compostamente, contrap
ponendo argomento ad argomen
to in un clima di serenità. Suc
cesso. Ora passerà un anno e spe
riamo non sia solo « tutto ugua
le » per le sovvenzioni e i premi.

Carlo Trabucco

Al Convegno di St. Vincent, sono stati 
assegnati i premi IDI come segue: 
Per la migliore opera rappresentata 
entro l’anno: In memoria di una si
gnora amica, di Giuseppe Patroni- 
Griffi (un milione); Stefano Pelloni, 
detto « il Passatore », di Massimo 
Dursi (mezzo milione). Darsi ha ri
fiutato il premio, ex (equo con Corte 
Savella di Anna Banfi (mezzo mi
lione).
Le « Maschere » destinate ai migliori 
interpreti di novità italiane nell’ulti
ma Stagione sono andate ad Edda Al- 
bertini per L’annaspo; Lilla Brignone, 
per In memoria di una signora amica; 
Èva Magni, per Lui e Lei, di Aldo 
Nicolaj; Piero Mazzarella, per E1 Rico 
de Porta Garibaldi, di F. Pagani. So
no state premiate le due interpreti 
femminili dei due Masaniello: Miran
da Martino e Liana Orfei. Hanno an
che ritirato il loro premio i vincitori 
del Concorso IDI per una commedia, 
come s’è detto nel fascicolo scorso. 
I l Premio biennale Silvio d’Amico, 
« per la migliore opera critica sul tea
tro apparsa nell’ultimo anno », è sta
to assegnato a Gaspare Giudice per 
la sua biografia di Luigi Pirandello, 
edita dalla UT ET di Torino nella 
Collana « Vita sociale della nuova 
Italia ».
Infine due medaglie d’oro sono state 
consegnate, con un gesto particolar
mente cordiale e di gratitudine di tut
ta la categoria, a Lorenzo Ruggì e 
Alessandro De Stefani, Consiglieri del
l’Istituto del Dramma, per le loro 
nozze d’oro con il Teatro. A questi 
due illustri commediografi e cari no
stri amici vada il nostro augurio.
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Teatro La Fenice (16 sett.) - WILLIAM SHAKE
SPEARE - LOVE’S LABOUR’S LOST (Pene 
d’amor perdute) - The Bristol Old Vie Company
- Regìa di Val May.
Teatro La Fenice (18 sett.) - WILLIAM SHAKE
SPEARE - KING HENRY THE F1FTH (Enrico V)
- The Bristol Old Vie Company - Regìa di Stuart 
Burge.
Teatro La Fenice (22 sett.) - JEAN GENET - THE 
BLACKS (I negri) - « The Blacks » Company - 
New York - Regìa di Gene Frankel.
Teatro La Fenice (26 sett.) - AIME CESAIRE - 
LA TRAGEDIE DU ROI CHRISTOPHE (La tra
gedia di re Cristoforo) - Europa-Studio Salzburg - 
Regìa di Jean-Marie Serreau (prima rappresenta
zione in Italia).
Teatro del Ridotto (28 sett.) - JIRI SRNEC - SEDM 
V1DIN (Le sette visioni) - Cemé Divadlo - Praha
- Regìa di Jiri Srnec (prima rappresentazione in 
Italia).
Teatro La Fenice (30 sett.) - MIKOLAJ WILICO- 
WIECKO - HISTORYA O CHWALEBNYM ZMAR- 
TW1CHWSTANIU PANSKIM (Storia della glo
riosa Resurrezione del Signore) - Teatr Narodowy
- Warszawa - Regìa di Kazimierz Dejmek (prima 
rappresentazione in Italia).
Teatro La Fenice (5 ott.) - DIEGO FABBRI - IL 
CONFIDENTE - Compagnia De Lullo-Falk-Valli- 
Albani - Roma - Regia di Giorgio De Lullo (pri
ma rappresentazione assoluta).

VENETUE CIVITAS REGIA

E! Teatro del Ridotto (7 ott.) - CARLO GOLDONI - 
IL TEATRO COMICO - Teatro Stabile della Città 
di Trieste - Regìa di Fulvio Tolusso.

Hi Teatro La Fenice (12 ott.) - TULLIO KEZICH - 
LA COSCIENZA DI ZENO (dal romanzo di Italo 
Svevo) - Teatro Stabile di Genova - Regìa di Luigi 
Squarzina (prima rappresentazione assoluta).

H Sale Apollinee del Teatro La Fenice (16 sett.- 
13 ott.) - MOSTRA DEL TRENTENNIO DEL 
FESTIVAL.

H Sala delle Colonne di Ca’ Giustinian (16 sett> 
6 ott.) - MOSTRA DEL TEATRO POLACCO DEL 
DOPOGUERRA . MOSTRA DELLA SCENOGRA
FIA CECOSLOVACCA D’OGGI.

P E N E  D ’A M O R  P E R D U T E  
E N R IC O  V

I l  Festival Internazionale del Teatro di 
Prosa della Biennale è giunto alla sua ven- 
titreesima edizione coincidendo colla ricor
renza del trentesimo anniversario della sua 
istituzione (1), e mentre fervono ancora 
ovunque le celebrazioni del centenario 
shakespeariano. Per commemorare la p ri
ma e associarsi contemporaneamente alle
(1) La nota è in fondo al testo.

altre, e tenendo presente che proprio con 
la rappresentazione all’aperto del Mercan
te di Venezia in campo di San Trovaso si 
aperse nel ’34 la lunga serie delle sue ma
nifestazioni, la Biennale ha dunque posto 
l ’accento sul duplice evento, sia studiando 
un programma più ricco del consueto, sia 
chiamando ad inaugurare i l  nuovo corso 
degli spettacoli la compagnia dell’« Old 
Vie » di Bristol con due delle sue più lo
date realizzazioni sceniche : quelle della 
commedia Pene d’amore perdute e della 
« cronaca » che va sotto i l  nome di Enri
co V, mai, forse, rappresentata in Italia.
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I l  « Dramma » ha già dato in  varie occa
sioni ampi ragguagli sull’« Old Vie » di B ri
stol e sulla sua attività. Basterà qui ricor
dare che, sorto nel 1946, quando l ’Artist 
Council of Great Britain chiese all’« Old 
Vie » di amministrare nella sede del Royal 
Theatre una compagnia stabile, i l  Bristol 
si è affermato nel corso dei suoi diciotto 
anni di esistenza come la migliore delle 
formazioni di repertorio inglesi operanti 
fuori Londra. Essa è stata perciò prescelta, 
quest’anno, per un lungo giro in Europa, 
ed ha portato i  due citati testi di Shake
speare nelle principali capitali del Conti
nente. A partire dal 1961 la direzione del 
« Bristol Old Vie » venne affidata a Val 
May, animatore di a ltri teatri assai noti 
come i l  « Nottingham Playhouse » e per 
lunghi anni collaboratore dell’« Old Vie » 
di Londra. Sua è la realizzazione delle Pene 
d’amore perdute ora presentata alla « Fe
nice ».
E’ quasi generalmente ammesso dagli spe
cialisti della materia che Pene d’amore per
dute sia la prima commedia di Shakespeare, 
non solo, ma che essa sia stata scritta nel 
giro di tempo iniziale in  cui uscirono i l  
Tito Andronico (che ci fu portato alla 
« Fenice », come si ricorderà, dall’Olivier) e 
l ’Enrico V I; sicché con queste e con quella 
i l  poeta avrebbe aperto al suo genio le tre 
vie parallele del suo teatro: la biografica, 
la tragica, e la comica. Nulla di più contra
stante alla ferocia del Titus delle Pene 
d’amore; lì i l  sangue a rivo li e le macabre 
morti in scena, qui le fatue dissertazioni 
intorno ad una esangue ed artificiosa situa
zione amorosa; e non pertanto entrambe di 
netta derivazione letteraria; la tragedia da 
Seneca; le Pene da un complesso vario di 
fonti erudite complicate con riflessi della 
nostra commedia dell’arte. L ’età di Sha
kespeare era al tempo della comparsa delle 
due opere intorno ai trent’anni, poco p ri
ma e poco dopo; e l ’attore dunque al co- 
minciamento della sua prodigiosa carriera 
di scrittore. Ciò che è palese, come è ben 
risaputo, per molti aspetti negativi, così 
della tragedia come della commedia.
Pene (o fatiche) d’amore perdute per 
quanto fantasiosa non è, sostanzialmente, 
una bella commedia. Fondata su dati di 
partenza artificiosi, si sviluppa nell’artificio 
sempre dominata da una intenzione schiet
tamente letteraria, quasicché premesse al
l ’autore di proporre la sua personalità co
me uomo di teatro, bensì, al grosso pubbli

co; ma anche o forse più esplicitamente 
come letterato dinanzi ai letterati. I  castel
li, le corti, i  giochi d’amore medievali, le 
dispute e le dissertazioni umanistiche del 
Rinascimento, sembrano costituire i l  sotto
fondo non pur dei temi che reggono la com
media, ma dei nodi medesimi dell’azione e 
del dialogo, impastato questo di riferimenti 
culturali, di allusioni, di doppi sensi, di ve
loci appropriazioni da a ltri testi di poco 
precedenti, e, al solito, di curiose briciole 
di attualità. Molto si è discusso, intorno a 
qualcuno dei personaggi, nei quali si è vo
luto ad ogni costo scorgere incarnazioni di 
figure ben note. Quel re Ferdinando di Na- 
varra alla cui corte si svolge la commedia 
è una creazione del tutto immaginaria o 
sottointende i l  re Enrico amante delle arti, 
che la grande Elisabetta aveva aiutato in 
certe distrette di guerra, con l ’invio di un 
corpo di esercito? Quel maestro di scuola 
Holofernes che a ogni momento sproloquia 
in latino ed in volgare, ebbe niente a che 
fare — tesi però superata — col celeber
rimo Fiorio di cui sono note le avventure 
di corte, e che insegnava a Oxford? E quel 
nome di Biron, signore al seguito del re, 
derivò davvero, e lo mascherò, da quello 
di Giordano Bruno che a Londra scriveva 
allora i l  Candelaio (nella prima edizione 
della commedia si leggeva « Berown » al 
posto di Biron; alterazione di Brown =  
Bruno)? A buon conto dai Second Fruits 
del Fiorio, Shakespeare prese i l  proverbio 
« Venetia, Venetia, chi non t i vede non t i 
pretta » che abbiam sentito risonare, alla 
« Fenice », in  italiano, recitato da Holofer
nes e che i l  poeta, quasi a difendere la città 
dogale, i l cui fascino frullava già nelle sue 
simpatie o nei suoi progetti, sfrondò della 
seconda parte certamente ostile « ma chi 
t i vede ben gli costa ». E si potrebbe con
tinuare a lungo con codesti argomenti e 
con tali interrogativi.
Ma veniamo al fatto: i l  re Ferdinando per 
assicurarsi fama nell’eternità, decide di tra
mutare la sua corte in  una platonica acca
demia d’arte. Lui e i  suoi cortigiani per 
tre anni di seguito non avvicineranno né 
conosceranno più donne, e rifiuteranno i 
piaceri della vita comune per dedicarsi 
esclusivamente alle delizie dello spirito e 
dello studio. Vincolati da giuramento scrit
to, guai a chi, dei firmatari, si disonorerà 
coll’infrangerlo. Proni mal volontieri ai de
sideri del sovrano, tre seguaci servili s’im
pegnano mugugnando di rispettare il pat-



to. Ma ecco che, secondo quanto era stato 
già preannunciato e prestabilito, arriva alla 
corte una principessa di Francia accompa
gnata da tre belle dame d’onore per tra t
tare col re la restituzione al padre di lei 
dell’Aquitania. Sue arti diplomatiche sa
ranno le grazie di cui la natura l ’ha dotata. 
I l  contrattempo costringe i  platonici aman
t i dello spirito a venir meno subito al patto 
giurato, per non dover mancare agli obbli
ghi dell’ospitalità. E ne consegue, ovvia
mente, un innamoramento generale, i l  qua
le a sua volta, nello sforzo dei singoli per 
occultarlo, ma anche per soddisfarlo, ge
nera una complicata serie di sotterfugi, di 
equivoci, di inv ii e di deviazioni di mes
saggi, di scambi di persona, ecc. che arruf
fano l ’intreccio con episodi comici, guerri
glie verbali e trovano, dopo lungo percor
so, la soluzione inevitabile al quinto atto 
nella mascherata che complica, prima, i 
quiproquo e poi l i  scioglie con soddisfazio
ne generale nel compromesso che riduce a 
un anno solo i l  periodo di attesa per un 
lecito ritorno matrimoniale alla vita nor
male senza offese a quella dello spirito. 
Una canzone a ballo, della primavera rap
presentata dall’Assiolo e dell’Inverno rap
presentato dal Chiurlo, suggella i l  finale. 
Più che per le figure principali abbastanza 
convenzionali del re e della principessa, la 
commedia scintilla nelle eleganze dei per
sonaggi m inori: di quel Biron che la bella 
Rosalinda esalta per i suoi dilettevoli e fa
cili discorsi, del sofisticato e sapiente Holo- 
fernes; nonché nella civetteria delle gra
ziose damigelle d’onore, tutte cose dalle 
quali l ’azione trae i l  suo brio e che permet
tono agli attori di eccellere in una recita
zione da fini dicitori.
Commedia satirica, Pene d’amore perdute 
nelle intenzioni dell’autore? e verso chi? 
Verso il re di Navarra che non è provato 
ripeta i lineamenti del ricordato Enrico; o 
delle accademie in genere, e di quella con
temporanea del Raleigh in specie? Proble
mi affacciati ripetutamente, problemi che 
possono anche restare insoluti per sempre 
senza che ciò turbi i l  godimento delle ope
re shakespeariane, le commedie del quale 
schierano tutte, oltre che le loro irresisti
b ili zone poetiche, anche un buon numero 
di frecce e di punte, riservate all’ironia e 
alla satira dei costumi, comprese in questi 
le mode letterarie.
Quando apparve, Pene d’amore perdute 
rivolta piuttosto al « pubblico bene » che

al grosso pubblico di Londra, dovette fare 
un’impressione profonda sugli animi de
gli ascoltatori. Alcuni anni dopo, quando 
erano già sopraggiunte Romeo e Giulietta, 
i l  Mercante di Venezia, i l  Sogno di una 
notte di mezza estate, Roberto Tafte ricor
dava come una cosa importante, in un suo 
poema, l ’avere assistito alla memoranda 
rappresentazione.
La commedia suggerisce, quanto alla rap
presentazione, un quesito inquietante. Non 
v ’ha dubbio che essa esiga per la sua costi
tuzione e per i l  suo capzioso andamento 
dialettico una recitazione ariosa, maliziosa, 
leggera e volubile; in un tempo in cui i l  
teatro inglese tirava giù ancora, prevalen
temente, a grosse spadate cruente, essa 
introdusse un tortuoso sapiente e vibratile 
gioco di fioretto per virtuosi maestri d’ar
me. Si può credere pertanto che essa abbia 
segnato una svolta nel campo della recita
zione se non ancora in quello della messa 
in scena. Come un virtuosissimo gioco di 
fioretto, essa è stata rappresentata dalla 
compagnia dell’« Old Vie » di Bristol per 
la regìa di Val May, la quale più che a 
cercar effetti eccezionali ha badato a porre 
in luce tutto ciò che abbonda di poetico e 
di malizioso nel testo; e gli in terpreti hanno 
collaborato con intelligenza in codesto sen
so. Non si può, purtroppo, dire con conve
niente ampiezza della virtù di ogni singolo 
attore; ricorderemo l ’astuzia elegante della 
Dunne-Principessa di Francia, i l  rilievo che 
Jennie Woodford dà al delizioso personag
gio di Jaquenetta in uno degli episodi più 
felici e gustosi della commedia (bene af
fiancata dal Benjamin nel personaggio di 
De Armado), i l  garbo aggraziato della Leigh 
(Rosalinda), la regalità presuntuosa e acca- 
demizzante di Re Ferdinando realizzato dal 
Dodimead, la fécondia del Pasco (Berowne) 
e del Cossing (Holofernes), l ’aplomb del- 
l ’Hardiman (Boyet), ecc. Efficacissimi i  qua
dri di assieme; variopinta festosa ottima
mente concertata l ’ultima parte, condotta 
con mano esperta e grande finezza. L ’azio
ne, se di azione si tratta, di Le pene d’amore 
perdute si svolge qua e là, sempre per i l 
parco del Re di Navarra, e questo potrebbe 
indurre qualche monotonia, ma Michael An- 
nals al quale si devono i bellissimi costumi 
e le scene ha superato lo scoglio con una 
accorta unicità di aspetti. Successo tinto di 
ammirazione e alla fine interminabili ap
plausi a tu tti i  componenti della compagnia.



E N R I C O  V

Secondo spettacolo della Compagnia b ri
tannica, la rappresentazione di uno tra i  
più ammirati drammi biografici, tra tti da 
Shakespeare, dalle Cronache e dalla Storia 
del suo paese: King Henry thè fifth  (En
rico V).
Shakespeare scrisse l ’Enrico V tra i l  1598 
ed i l  ’99, quando aveva — a trent’anni — 
superato, già da quattro, i l  mezzo del cam- 
min della sua vita, ed essendo pervenuto 
al decimo della sua carriera di autore. Po
co prima aveva dato alle scene i l  Mercante 
di Venezia, poco dopo apparvero i l  Giulio 
Cesare e, distanziato, VAmleto. L ’Enrico V, 
fa seguito alla seconda parte dell’Enrico IV, 
alla quale è legato dalla presenza di qual
cuno dei tip ic i personaggi minori e dal 
ricordo di Falstaff. Nel commiato dal pub
blico alla fine dell’Enrico IV, un ballerino 
in funzione di speaker aveva preannun
ciato una ripresa della burlesca figura del 
gaudente compagno del re, la quale tutta
via non ritornò in scena: i l  poeta si lim itò 
a farne descrivere la morte pietosa, al se
condo atto del nuovo lavoro, da Mistress 
Quickly, l ’ostessa della taverna di East- 
cheap sposata adesso a Pistola.
Tolti i l  primo atto che si svolge a Londra 
in  Palazzo Reale e parte del secondo ubi
cato nella taverna ora detta, l ’Enrico V si 
sviluppa in terra di Francia e per la mas
sima parte in alcuni dei campi di battaglia 
che da Agincourt in poi segnarono la mar
cia del giovane re nella conquista del te rri
torio francese, assicurandogliene in Troyes 
la corona come reggente ed erede di 
Carlo VI; corona che non potè cingere ve
ramente, perché egli morì a trentacinque 
anni nel 1422. Caratteristica di questa 
« cronaca » è l ’insolito largo e verboso im 
piego del Coro che interviene ripetuta- 
mente nell’azione così al principio come 
nel corso ed alla fine di ogni singolo atto, 
in funzione di « storico » annodando fra 
loro i tempi del dramma, raccontando ciò 
che è accaduto esteriormente nelle pause 
tra l ’uno e l ’altro, esaltando le imprese e 
i successi del giovane monarca trionfatore. 
Come è noto, Enrico IV  invase la Norman
dia nell’agosto del 1415 rivendicando i 
propri d iritt i ereditari su di essa; la con
quistò facilmente annientando la resistenza 
francese nella celebre battaglia di Agin
court. Le successive campagne del ’17, del

’19, del ’21, i l  suo matrimonio con Cate
rina figlia di Carlo V I di Francia e di Isa
bella, accrebbero lo splendore delle vicende 
di quel periodo che si inserì tra i  più lu
minosi della storia di Inghilterra. La rico
struzione che Shakespeare ce ne dà fu de
finita da uno scrittore francese : « un
canto di trionfo » ; essa è considerata ge
neralmente come una epopea nazionale, la 
quale, celebrando un passato glorioso in
tendeva celebrare egualmente e consacrare 
la potenza e la grandezza della regina re
gnante.
Attraverso questi rapidi cenni si viene in
direttamente a stabilire i l contenuto e la 
portata del dramma; i l  primo di interesse 
strettamente localizzato nonostante l ’am
piezza dei quadri a cui dà origine, la se
conda, però, innalzata fino a toccare una 
commossa poesia del sentimento eroico e 
della grandezza della patria. Una vena di 
umorismo e insieme di gentilezza latina 
scivola con i  discorsi dei personaggi fran
cesi nel rude tessuto soldatesco sottolineato 
dagli squilli delle trombe, dal rullo dei tam
buri, dalla soldatesca rettorica variopinta 
ed aggressiva degli interlocutori, dallo 
sferragliare delle armi, dal pittoresco dei 
costumi; su tutto si leva l ’oratoria ispirata 
del protagonista che non risparmia nessuno 
e risuona instancabile nei contraddittori 
accesi, negli indirizzi alle truppe, nei mo
raleggianti soliloqui — qualcuno celebre — 
in cui Enrico, cattolico e condottiero, esala 
i  suoi stati d’animo generalmente inclini 
al bene, ma qui combattuti tra i l presup
posto della necessità e della giustizia della 
guerra di conquista che egli conduce ed il 
desiderio della pace che compensi i  tanti 
sacrifici che egli impone al suo popolo. 
Sostanzialmente, l ’Enrico V procede fra 
la rettorica e la coreografia militaresca: 
ma una esperienza drammaturgica giunta 
al massimo, e quel calore che, indotto dal
l ’orgoglio patriottico, lo intinge di nobile 
lirismo, lo mantengono in un clima poeti
camente e tecnicamente spettacolare, che 
ne rafforza la presa teatrale. Tuttavia, seb
bene risu lti meno arido del più dei drammi 
shakespeariani costruiti sulle cronache se
colari della formazione dello stato e della 
monarchia inglese, non direi che l ’Enrico V 
l i  superi tutti, come fu affermato, per in
teresse e potenza d’arte. Ma l ’abilità con 
cui è architettato, la coraggiosa ampiezza 
delle riquadrature sceniche, la simpatia 
che l ’ispira, lo rendono particolarmente



appassionante e pittoresco; onde, ai nostri 
giorni, i l  suo successo cinematografico. 
E date le possibilità odierne della sceno
tecnica, si comprende benissimo che esso 
sia tra le opere più favorite negli allesti
menti inglesi del repertorio shakespearia
no, e tra quelli detti di « esportazione » 
celebrativi insieme del poeta e dei fasti 
antichi del suo paese.
I l dramma è stato messo in  scena alla « Fe
nice » dal regista Stuart Burge, uno dei più 
attivi del teatro e della televisione inglese. 
Allo studio di quest’opera egli iniziò a de
dicarsi sin da quando ne fu uno degli inter
preti principali all’« Old Vie » di Londra, 
con Laurence Olivier. Era lo stesso allesti
mento ripreso poi nel famoso film, proiet
tato con successo in tutto i l  mondo. Burge 
ha tenuto conto delle esperienze e degli in 
segnamenti di allora e ne ha offerto una 
realizzazione eccellente.
L ’elenco dei personaggi è fittissimo; molti 
attori sono impegnati in scene multiple. 
Richard Pasco recita Enrico risolutamente, 
con bella franchezza, talvolta anche crudele 
o feroce, come i l  suo personaggio richiede. 
Ma nella vasta gamma interpretativa non 
gli manca una pensosa consapevolezza. A lu i 
si contrappone Rowena Cooper, una Cate
rina piena di grazia. Entrambi applauditi 
a scena aperta. Molti consensi hanno otte
nuto anche i  loro compagni, alcuni da ricor
dare per non pochi metri: James Cossing, 
Julián Battersby, Alan Collins, Julián Curry, 
Cristopher Benjamin, Stanley Bates, Frank 
Middlemass, Terence Hardiman, Eithne 
Bunne, che ha sostenuto due parti, Isabella 
di Francia e l ’ostessa Quickly.
Vivissimo successo. Gino Damerini

(1) Ricordiamo: il primo Festival ebbe luogo in
fatti nell’estate del 1934 avendo in programma, 
innanzi tutto, due spettacoli all’aperto: il Mer
cante di Venezia di Shakespeare e la Bottega 
del caffè di Goldoni, che furono rappresentate 
rispettivamente in campo di San Trovaso e nel 
caratteristico campiello adiacente all’antico tea
tro Vendramin o di San Luca. I l Mercante fu 
allestito da Max Reinhardt ed ebbe per interpreti 
Memo Renassi (Shylock) Nerio Bernardi (Anto
nio) Renzo Ricci (Bassanio) Luigi Almirante 
(Tubai) Carlo Ninchi (principe di Marocco) Car
lo Lombardi (principe di Aragona) il Nazzari 
(Selenio) e fra gli altri attori il Sabbatini, l ’Er- 
ler, il Biliotti, ecc. Le parti femminili furono 
ammirevolmente sostenute da Marta Abba (Por- 
zia) Laura Adani (Nerissa) Andreina Pagnani 
(Gessica) e Kiki Palmer (Lancillotto). Stu
pendo cast di altri tempi! Parteciparono allo 
spettacolo Victor de Sabata che scrisse e diresse

personalmente le musiche di scena; danzatrici e 
danzatori della « Scala » e del Teatro Nazionale 
di Riga; i primi ballerini Nives Poli e Shapiro; 
l ’orchestra della « Fenice », ecc. La Bottega del 
caffè diretta da Gino Rocca ebbe ad interpreti 
principali la Pagnani (Victoria) Kiki Palmer 
(Lisaura) la Gheraldi (Placida) il grande Raf
faele Viviani (Don Marzio) Luigi Almirante (Bi
scazziere) Renzo Ricci (il Mercante) Carlo Nin
chi, il Biliotti ecc. Inutile sottolineare il grande 
successo e le ripercussioni di questi spettacoli 
all’aperto non soltanto in Italia, ma anche in 
campo internazionale.
La seconda parte del programma comprendeva le 
nuovissime commedie scelte per concorso: la 
Barca di Caronte di S. Chiereghin, recitata dalla 
Menichelli-Migliari, con la compagnia Pautassi, e 
la Padrona del Mondo di Bevilacqua, recitata dal
la compagnia di Paola Borboni. Fu pure rappre
sentata per la prima volta in Europa la comme
dia Un signore che passa dell’americano Larry 
S. Johnson.
Il primo Festival venne organizzato in collabora
zione da Giuseppe Volpi presidente della Bien
nale e Antonio Marami segretario generale per 
il Mercante di Venezia; da Gino Rocca e da Gino 
Damerini per il resto, compresa la scelta delle 
commedie presentate all’accennato concorso.

L A  R E A L T À  M A G I C A  

D I  M A C C I O T T A
Quando abbiamo letto per pubblicarla la com
media di Domenico Campana, premio Marzot- 
to 1963 (tre milioni), I giorni dell’amore che 
è in questo stesso fascicolo, il pensiero è subito 
ricorso, come sempre avviene, alla copertina. 
Quando non si tratta di immagini di attori o 
di particolare riferimento, in essa cerchiamo 
sempre di sintetizzare visivamente un personag
gio idealizzato della commedia che il fascicolo 
contiene. E subito abbiamo ricordato Macciotta 
per alcuni suoi dipinti che notammo con inte
resse, eseguiti durante i tre anni di permanenza 
del pittore in Centro Sud America. Erano, ci sov
viene, grandi composizioni architettoniche ma 
stipate di personaggi —• la strada e la vita, in
somma — in una visione fra la realtà e la fan
tasia di quel singolare Paese dai volti tondi e



dagli occhi oblunghi nella pelle olivastra. Era 
quello il realismo magico di questo pittore fe
dele e innaturale insieme, sensibilissimo all’am
biente, all’atmosfera, persino al sapore. Sia che 
Macciotta scriva (ha pronta una commedia) o 
suoni una impensata varietà di strumenti o fac
cia della pittura — che fra tutte le manifesta
zioni del suo temperamento eclettico è la più 
importante — tutto diventa colore. E quando 
gli dicemmo che avrebbe dovuto dare un volto 
ed una divisa (inventare la divisa per un sud- 
americano molto lo divertiva) ad uno dei tre 
primi negri della commedia — Naman, Matu- 
bele, Nyanga — ci disse che non gli sarebbe 
stato difficile perché quel personaggio, egli, nel 
sud di quel Paese lo aveva incontrato molte 
volte, se non altiio nella sua immaginazione. 
Venne fuori, così, Nyanga in un dipinto che po
co tempo dopo, con impressionante rassomi
glianza, trovammo « dal vero » in tutti i gior
nali, nelle sembianze di Pierre Mulete, uno dei 
più prestigiosi capi della rivolta contro Ciombe, 
ucciso a Kwilu. La fantasia si era inserita tra
gicamente nella vita, come avviene sovente, dan
do un volto immaginano ad uno vero. E’ esclu
so che Macciotta avesse mai visto Mulete o un 
suo ritratto: ne ignorava come noi l’esisten
za. Un altro dipinto di. Macciotta, e questo di 
molto tempo avanti la nostra conversazione — 
quello che in questo numero è nelle pagine che 
precedono il testo della commedia — ha il 
volto del personaggio Naman.
Macciotta si recò in America nel 1948 (aveva 
ventuno anni) come conseguenza di una sua 
partecipazione (la prima) ad un’esposizione 
collettiva Spagna-America Latina, invitato da 
un collezionista di quel luogo a fare degli affre
schi in una sua villa. Né furono gli unici tenta
tivi, perché studioso quanto scrupoloso nella sua 
professione, Macciotta capì che da quei luoghi 
ed ambienti poteva alimentare qualche sogno 
che a volte gli risaliva dal subcosciente, da sve
glio. La sua formazione ha avuto quella influen
za, ma non è diventata esotica, natutalmente: 
uno spirito libero e largo di vedute con una im
mediata ed accesa sensibilità fanno di questo 
giovane (Macciotta è un eccellente disegnatore 
e questa la virtù principale d’un’arte costrutti
va ) un artista rinomato. La sua base è l’Acca
demia che ha frequentato a Torino, (dove è 
nato il 12 maggio 1927) iniziando con un gran
de Maestro: Casorati, e poi passando altri anni 
con Paoluìcci e Boglione. Sia detto per inciso 
che Casorati e Paolucci fecero parte del famoso 
«gruppo dei sei » di Torino, quindi apertissimi 
all’ insegnamento regolare ma non cattedratico, 
e Boglione è un maestro scultore cui si devono

le due spettacolari statue del Po e della Dora 
che sormontano le rispettive fontane in piazzet
ta CLN, addossate alle famose chiese di piazza 
San Carlo, opere del Juvarra.
La cronaca della vita e dell’operia di Giovanni 
Macciotta è quella di un giovane, dunque re
centissima: dal 1950 al ’60 dieci anni di Pro
motrici, Quadriennali, ecc.; qualche premio ed 
alcuni riconoscimenti oltre che nazionali, inter
nazionali. *

F .  D e l la  V a lle ,  p o e ta  d e lla  m o rte

Tra le vaste ombre della finte del Cinquecento e 
degli inizi del Seicento, in quel balenio di una 
nuova sensibilità enfatica e smisurata, si aggira 
un curioso personaggio, Federico Della Valle, 
che poca notorietà tebbe al tempo suo, e che, 
scoperto e riesumato da Benedetto Croce tren- 
t’anni fa, ha attratto negli ultimi decenni l’at
tenzione, le indagini critiche, le ristampe di 
valenti studiosi.
Dtel Della Valle, che scrisse alcune tragedie che 
vorremmo dire notturne per il colore oscuro e 
perso che le ammanta : Iudit, Ester, La Reina 
di Scozia, Adelonda di Frigia, poco si sa. Luigi 
Firpo ha ora curato per la Scelta di curiosità 
letterarie, edita a Bologna, alcune sue op'ere mi
nori, e cerca di apportare qualche lume nel 
buio di una biografia incerta. Ricorda che il 
Della Valle nacque verso il 1560, probabilmen
te nelle Langhe, e dice che le tre orazioni rac
colte nel libretto « giovano esse pure ad ap
profondire la nostra conoscenza del mondo sen
timentale e fantastico, degli ideali civili e reli
giosi, delle esperienze linguistiche e retoriche di 
un uomo per tanti aspetti ancora segreto e qua
si inaccessibile in quel suo remoto mondo subal
pino, segregato e semibarbaro, che lo espresse 
quasi inspiegabilmente dal proprio seno ».
Per buon numero di anni il Della Valle rimase 
presso la Corte dei Savoia, avendo assunto, co
me « furiere maggiore », la gestione della « ca
vallerizza » dell’Infanta Caterina d’Austria, mo
glie di Carlo Emanuele I. E non doveva essere 
un grande affare se, dopo dodici anni di ser
vizio, si trovò senza impiego e con il carico di 
un gran debito da saldare. Morta l’Infanta nel



1597 egli, come molti spagnoli del seguito di 
lei, lasciò Torino e si stabilì a Milano.
Le orazioni che il Firpo pubblica appartengono 
al genere delle esercitazioni retoriche che corti
giani e uomini di lettere praticavano a quei 
tempi, ad attirare l’attenzione dei principi, a 
lusingarne la vanità e l’ambizione. La prima
— Ragionamento fatto nella Raunanza degli 
Stati della Francia per l’elezione di iln Re (1593)
— ha carattere pseudo-diplomatico ed è, a detta 
dello stesso autore, scrittura di fantasia, « ser
vizio immaginario » offerto a Carlo Emanuele, 
aspirante alla Corona di Francia. Ma anche 
nel fastoso barocchismo del panegirico pur ap
paiono alcuni motivi profondi e dolenti che era
no propri del singolare poeta. E’ un sottofondo 
di consapevolezza tragica dei destini del mondo, 
è la perfezione quasi fanatica della caducità 
d'elle cose, della vanità misteriosa della potenza 
e d'el potere.
Tale senso funebre tanto più naturalmente in
vade le altre due orazioni, in morte di Filip
po I I I  (1621) e in morte della duchessa di Feria 
(1623), e le apparenta alla produzione tragica. 
E qui entriamo nel forte, per dir così, e nel 
solenne dell’ispirazione del Della Valle.
Fasto e polvere: il re sul trono vestito di por
pora e poi le sue ossa nell’arcano delle tombe 
marmoree. Le tombe monumentali, pietra gri
gia, stendardi immobili, armi e stemmi grevi, 
massicci : chi può ricordare senza un brivido la 
pompa luttuosa, la gloria gelida, il grido per 
l’eternità soffocato di quei monumenti aggrap
pati come scogli alle cappelle delle chiese ba
rocche? E’ lo splendore della morte; è la morte 
dei grandi, che ora paiono chiusi lì da sem
pre, con i loro giustacuori ferrei, fra trine di 
marmo e labari di bronzo, sotto i baldacchini 
di porfido, gonfi di un vento che non sussurra, 
che non geme, che non alita : quei morti sem
bra che non siano nati mai. E a queste apoteosi 
agghiaccianti si confanno, nel gran cerimoniale 
cattolico, le orazioni funebri dell’età barocca. 
Ai margini del barocchismo, e con la sua edu
cazione classicheggiante, il Della Valle aderisce, 
per affinità segreta, ai luoghi tipici dell’oratoria 
del tempo. Guardate quel « dorato tapeto, colà 
entro teso con aborrita benché coronata figura 
di cataletto e di tomba » : vi scorgete quasi una 
punta di compiacimento, o forse un’esalazione 
di tedio. E la sfilata di « manti ricchissimi im
periali, corone e scettri, stendardi argentati e 
sanguigni e, sopra ciò tutto, aquila grandissima 
nera coronata volante, che con ale tese sopra 
lor s’aggira, e lor fa ombra ». V i è un’intona
zione alta, un fremito rappreso; non scorgete 
in queste immagini il corteggio di tutti i mo

narchi defunti, della loro magnificenza divenuta 
scheletro, tibie incrociate, occhiaie vuote?
Ci siamo soffermati su quest’aspetto dello scrit
tore perché particolarmente caratteristico e im
pressionante, e perché getta luce sull’impasto 
stilistico delle tragedie; e soprattutto perché è 
l’espressione dell’animo suo. Ma qui conviene 
rimandare a ciò che ha scritto il Firpo nell’in
troduzione, là dove accenna al sentimento e alla 
fantasia del Della Valle. La caducità delle cose 
che si corrompono, l’imperscrutabilità della sor
te umana; e le « tenebre incantate della Geru
salemme », « i sinistri geli del Torrismondo »; 
e gli arcani e le nefandezze della ragion di Stato, 
e « le penombre sfavillanti delle chiese gesuiti
che » e quell’esasperazione del gusto, decadente, 
funesto, tutto ciò diventa uno strano ma auten
tico mondo poetico. E’ il grido della regina di 
Scozia all’ombra del patibolo :

Mia vittoria sarà la sepoltura!
Iv i alzerò trofei
de l’altrui crudeltade e del mio danno 
con poca terra oscura...

E’, conclude il Firpo, una perenne « inorridita 
e affascinata contemplazione della morte ».

Francesco Bernardelli

La fortunata ripresa della Bugiarda induce a 
riaprire il discorso su Diego Fabbri. I l teatro 
italiano sembrava avere dimenticato « il più im
portante e fortunato dei tragedi contemporanei » 
come lo ha definito Mario Apollonio nella prefa
zione ai tre volumi editi da Vallecchi. Occorreva 
un’attrice, Rossella Falk, per dimostrare al pub
blico che un’opera vitale non si esaurisce nel 
giro di una stagione. Di pari passo un editore 
avveduto dimostra, sulla pagina scritta, che un 
autore non esaurisce l’alimento del pensiero nel 
testo che ha incontrato maggior favore, che ha 
avuto maggior numero di repliche o interpreti 
più prestigiosi.
I l drammaturgo vero segue un itinerario, apre 
dibattiti, s’impone problemi contenutistici e di 
forma. Una rilettura completa delle sufe opere 
serve a completarne il profilo. E svela interes
santi pedali espressivi, coerenze non colte nelle 
apparizioni teatrali, a volte eccessivamente 
distanziate. Così si apparentano il Carlo di Pa
ludi e il giovane seminarista della « Libreria 
del sole », il Renato (l’uomo dalla vocazione 
rientrata) di Rancore e l’abbate che sveglia 
le coscienze in Inquisizione. E mentre tre 
fra le opere più impegnate si avvicinano per

D ie g o  F a b b r i -  O pere  d ra m m a tic h e



coralità e tecnica di colloquio (sono cronologi
camente Processo di famiglia, Processo a 
Gesù te Veglia d’armi) altre due si staccano 
per forza di personaggio : I l  seduttore e La 
bugiarda. Lo scoiattolo ha meno forza, me
no significati riposti e meno libertà e felicità 
di ispirazione. Ma Eugenio, il « seduttore », 
così come lo rivediamo nel libro è quello che ci 
piacque a Venezia, legato alla morte te ai ricordi 
del bambino, avviato al suicidio che lo rivelerà 
alle sue tre donne come lo intuivano e come lo 
rimpiangeranno. Rimproverammo a suo tempo 
a Fabbri di avere ceduto alle pressioni di un 
capocomico il quale, per « commercializzare » 
la commedia dopo il rigore del Festival, indusse 
l ’autore a cambiare il finale, a inscenare un finto 
suicidio che stendeva su tutti i discorsi (e le 
bugie) precedenti un’ombra di cinismo macabro, 
di grettezza rivoltante e stolta. Ripristinate le 
leggi originali del dramma, l ’ultima battuta del 
protagonista (« Finalmente saprò! Saprete tutti... 
Chi mi viene incontro? Chi stei piccolo volto di 
luce? Allegria, gioia, chi sei? ») assume una 
risonanza, una commozione, uno struggimento 
che è fra le note più belle di tutta la tastiera del 
drammaturgo.
La stessa nota di fondo si avverte nelle parole di 
Isabella, la « bugiarda » contesa fra l’affetto e il 
libertinaggio, a pendolo fra due classi sociali, 
fra giochi di ipocrisie, sciatti egoismi e limpide 
sofferenze. Eccoci a un traguardo dove l’inven
zione vive e vibra, l’aneddoto si fa esemplifi
cante, sfocia nella moralità, prepara il passag
gio dalla commedia alla tragedia. E’ forma me
ditata, fors’anche la più matura, fra la sotti
gliezza della parabola metafisica e quella « dram
maturgia teologica » che stabilisce rapporti 
non casuali con Pirandello e Betti. Oggi Betti 
viene scoperto dagli americani e Pirandello si 
dimostra, sui palcoscenici parigini in crisi, il 
più vivo dei commediografi del Novecento. 
Poche settimane fa la televisione inglese ha 
presentato i Sei personaggi in cerca d’autore 
con regìa di Georgte Foà e l’interpretazione di 
Cyril Cusak (il padre), Joan Miller, John Grieve 
e Margaret Whiting. In un periodo di incertezza 
creativa l’attenzione dei produttori di tutto il 
mondo si rivolge agli italiani. In questa chiave 
critica si spiega l’attualità di Fabbri, anche nei 
testi non recentissimi, e il successo di una 
ripresa come La bugiarda. L ’interesse di un 
teatro che « affidandosi alla stampa e alla lettura 
protratta — come giustamente osserva il prefa
tore — dopo che ai vivi interpreti e al fuoco del 
cerchio scenico, accetta quelle responsabilità 
dottrinali non solo esplicite, ma asserite, che 
toccano al libro ». C. Bietmann

M a n u a le tto  shakespea riano

Dopo la pubblicazione di tutte le opere di 
Shakespeare (Rizzoli) dovuta a Gabriele Bal
dini e a sua moglie Natalia Ginzburg, apprez
zabile per molte ragioni e soprattutto per la 
scioltezza del linguaggio e la sua naturalezza 
fedele al testo, ecco questo « Manualetto shake
speariano » (Einaudi), chte in relativamente 
poco spazio riesce a dire tutto quanto è neces
sario sapere a un lettore sul grande dramma
turgo e poeta. Per lunga consuetudine di studio 
e di lavoro sull’opera dello Shakespteare, Ga
briele Baldini è venuto via via imparando un’in
finità di cose : minuzie sulla vita del poeta, 
sul suo teatro e sui teatri elisabettiani, e su ogni 
altro argomento attinente al grand'e di Stratford- 
on-Avon. Non si deve pensare che il frutto di 
una mera esperienza di lettura venga qui sco
dellata ad uso degli studiosi. Questo libro è 
un prezioso apporto anche per lo shakespeariano 
colto; per chi abitualmente frequenta le opere 
del poeta e magari ne è divenuto uno specia
lista.
I  Poemetti, i Sonetti te tutte le opere teatrali 
dello Shakespeare sono qui studiati non dirò 
minuziosamente, ma certo con la più cauta e 
viva attenzione. E poiché il Baldini, il quale 
insegna da anni letteratura inglese nell’Univer
sità di Roma conosce da maestro il linguaggio 
di quello che gli inglesi chiamano il Bardo, po
tete essere certi che vi fa partecipi, con la mi
glior dottrina e stenza appesantimenti professo
rali, di molte cose, anzi di molte più cose, che 
non si possano dire in una nota come questa.
II Baldini è ricco di idee originali sul suo autore 
e più sui suoi scritti. V i guida con la perizia 
più consumata attraverso le commedie, i dram
mi, le tragedie : e ci fa veramente intendere 
particolari che forse non si erano affacciati alla 
nostra mente alla prima e forse nemmeno alla 
seconda lettura. Non dovete dimenticare che 
esiste in Inghilterra, e forse sarebbe efficace 
tradurlo in italiano, un ottimo libro del Dover 
Wilson dal titolo davvero inconsueto : « Quello 
che accade nell’Amleto ». E il Dover Wilson 
scruta con i suoi occhi acuti e con un senso 
nuovo VAmleto, atto per atto, scena per scena, 
con una bravura or maliziosa ed ora approva
bilissima; com'e dicesse: questo vi era sfuggito. 
Non è intenzione del Baldini fare altrettanto 
per le rimanenti trentasei opere teatrali dello 
Shakespeare. Ma egli non spreca una parola



e rivela con intelligente bravura tutto quanto 
nelle infinite scene shakespeariane va notato e 
discusso. Altrettanto si può dire che egli faccia 
per la intricata questione della cronologia shake
speariana, fac’endo per questa e per tutto il 
resto opera degna di essere chiamata ben altro 
che « Manualetto ».
Per citare una delle vedute più originali del 
Baldini : egli afferma, e a parer mio a ragione, 
che: «Henry V i l i ,  assai più che non The 
Tempest, può coronare l’esperienza dramma
tica di Shakespeare, perché soltanto in que
st’opera insieme alla linea netta dei problemi, 
il poeta riesce a ritrovare anche l’espressione 
netta delle fisionomie. I l ritorno di Shakespeare, 
dopo tanti anni, alla storia nazionale, si può 
spiegare adducendo varie ragioni: encomiasti
che, politiche, letterarie ». Da qui potete de
durre come il Baldini ci guidi e con quanta 
accortezza, sia pur rivoluzionaria rispetto a tanti 
suoi predecessori ed interpreti.
E’ questo veramente un libro formativo e pru
riginoso; sul quale piacerebbe, in diversa sede, 
intrattenersi più a lungo. In un « Avvertimen
to » il Baldini dice come questo volume na
scesse da una « Voce » che non fu poi pubbli
cata, della « Enciclopedia del teatro », commis
sionatagli da Silvio D’Amico : il quale dimostrò 
anche in questo la propria sagacia di critico.

Shakespeare  in  russo

Quando sarà fatto il bilancio delle pubblica
zioni dedicate al quarto centenario della na
scita di Shakespeare, la Russia avrà tutte le 
probabilità di essere al primo posto, visto che le 
opere del grande drammaturgo e poeta hanno 
raggiunto nell’URSS quasi cinque milioni di 
esemplari. Queste cifre, oltre a dare un’idea 
della « fortuna » di Shakespeare in Russia ai 
nostri tempi, esprimono eloquentemente la con
tinuità di una salda tradizione, i cui inizi risal
gono alla prima metà del Settecento.
La Russia infatti si vanta di essere il paese che 
nel culto di Shakespeare viene al quarto posto, 
immediatamente dopo l’Inghilterra, gli Stati 
Uniti e la Germania. Tra il primo rifacimento 
(dal francese) dell ’Amleto, dovuto al dramma
turgo Sumarokov (1748) e la ristampa recentis
sima del celebre Amleto tradotto da Pasternak, 
vediamo tutto un ininterrotto susseguirsi di tra
duzioni, rifacimenti, derivazioni, trasposizioni di

temi shakespeariani in chiave russa, di studi 
critici e di saggi. Caterina I I ,  ad esempio, adat
ta per il teatro russo un dramma e una com
media, lo storico Karamzin traduce per primo 
il Giulio Cesare (1786), nell’Ottocento N. Ket- 
cier, un amico di Alksandr Herzen, e il poeta 
A. Sokolovskij fanno ognuno una traduzione 
delle opere complete di Shakespeare, lavoro al 
quale dedicano trentanni; il critico Belinskij 
proclama nei suoi articoli la supremazia asso
luta di Shakespeare come drammaturgo ed 
esalta la sua « geniale obiettività », il grande 
attore Mocialov, sempre nella prima metà del
l’Ottocento, contribuisce con le sue recite a far 
conoscere Shakespeare al pubblico, Turgenev 
scrive un saggio su Amleto e Don Chisciotte... 
Questo fervido interesse si riflette riella lingua 
in termini come shakespearologia, « shakespea- 
rizacija » (« shakespearizzazione »), ossia « la
espressione di un’idea generale mediante ca
ratteri umani insieme individuali e veri ». Con 
l ’avvento del governo sovietico sin dall’inizio 
il culto di Shakespeare, il cosiddetto « shake- 
spearianstvo », s’intensifica e si rinforza ulte
riormente. Mentre prima si era trattato soprat
tutto di un rapporto personale tra scrittori ed 
artisti che dalle opere del drammaturgo attin
gevano idee ed ispirazioni, mettendo l’accento 
sui valori estetici, ora Shakespeare viene esal
tato come il liberatore del pensiero umano, co
me uno scrittore che stimola negli altri senti
menti civici attivi, uno scrittore insomma nelle 
cui opere la ragione diventa strumento di lotta 
dell’uomo contro l’ambiente. I l poeta V. Brju- 
sov, nel meditare sull’evoluzione della poesia 
proletaria, si domanda in che cosa essa, « in 
quanto prodotto di una cultura diversa », si 
distinguerà da Shakespeare e da Dante?
Tale fervida ammirazione, integrata, come si 
è detto, da nuove componenti, si esprime que
st’anno in una serie di svariati studi, che defi
niscono la concezione sovietica dell’arte shake
speariana. Oltre a due libri del noto anglista 
A. Anikst su L ’opera di Shakespeare e II teatro 
all’epoca di Shakespeare, a monografie colletti
ve su Shakespeare e la cultura russa, ad una 
bibliografia che comprende tutte le traduzioni 
e gli articoli scritti tra il 1748 e il 1962, è stato 
pubblicato adesso integralmente il Progetto di 
regìa del « Giulio Cesare », spettacolo diretto 
da Nemirovic Dancenko nel 1903 al Teatro 
d’Arte di Mosca dopo un viaggio in Italia per 
raccogliere l’occorrente materiale storico.

1. w.



I L  P R E M IO  L E S O L E

Giunto alla sua terza edizione, il 
Premio che viene messo in palio 
ad Arezzo ai primi di settembre, 
ha diritto, pensiamo, di fare gior
nalisticamente titolo, tanto più 
che il successo crescente di que
sta manifestazione si deve pro
prio alle doti specifiche del no
tissimo industriale Mario Lebole, 
e cioè alla serietà e alla cortesia. 
Serietà nella scelta delle giurie 
alle quali viene lasciata la più 
ampia libertà di giudizio, e cor
tesia bonaria, vogliamo dire sen
za pose da mecenate, che si r i
flette e si ritrova nella innata 
gentilezza di tutta la cittadinan
za aretina. I risultati sono tangi
bili. Ogni anno ad Arezzo si offre 
una Borsa di studio per un aspi
rante allievo alTAccademia di Ar
te Drammatica « Silvio d’Amico » 
e vari premi ai Gruppi d’Arte 
Drammatica e ai Centri Universi
tari Teatrali che presentano de
gli atti unici di autori italiani o 
stranieri. Le suddette manifesta
zioni sono coordinate dall’Asso
ciazione degli Amatori del Picco
lo Teatro della città di Arezzo 
assistiti dall'Enal e dall’Ente per 
il Turismo.
Quest’anno la Giuria per la Borsa 
di studio era costituita dal prof. 
Renzo Tian, direttore della Scuo
la d’Arte Drammatica « Silvio 
d’Amico » (presidente), da Orazio 
Costa, Mario Federici, Piero Ma
gi, Antonio Pierantoni, Paolo Emi
lio Poesio e Sergio Tofano (mem
bri). La Giuria per i l Festival de
gli Atti Unici era costituita dal
l ’autore drammatico Mario Fede
rici (presidente), da Rodolfo Fin- 
zi, Francesco Fornasari, Armando 
Francioli, Piero Magi, Aldo Nico- 
laj, Uaria Occhini, Andreina Paul, 
Antonio Pierantoni, Paolo Emilio 
Poesio nonché dal redattore di 
questa cronaca. Tutti nomi tal
mente noti nel campo del teatro 
e del giornalismo da rendere su
perflua ogni ulteriore illustra
zione.
La Borsa di studio (lire 900.000) 
alla quale concorrevano quattor
dici candidati, è stata vinta dalla 
signorina Antonietta Carbonetti 
del GAD di La Spezia, che ha reci
tato con grazia espressiva, prima 
davanti alla giuria, poi in presen
za del folto pubblico del Teatro 
Petrarca, un brano della Mariana 
Pineda di Garcia Lorca e una liri
ca di Guido Gozzano.
La Giuria non ha creduto di as

segnare il secondo e terzo premio. 
Al Concorso degli Atti Unici han
no partecipato il CUT di Parma 
con Fin de partie di Samuel 
Beckett, il Teatro Udinese di pro
sa con Olio dramma marino di 
Eugene O'Neil, la Piccola Briga
ta della città di L’Aquila con II 
mantello di Dino Buzzati, l ’Acca
demia Campogalliani di Mantova 
con Una gru al tramonto di Junjii 
Kinoshita, il Gruppo Oreste Ca
labresi della città di Macerata 
con Nuvole e cicale di Aldo Lup- 
pi, e il Piccolo Teatro della città 
di Venezia con Uno degli onesti 
di Roberto Bracco. I premi era
no tre per i  complessi giudicati 
nel loro insieme, e poi un pre
mio per il miglior attore o attri
ce protagonista, un premio per 
il miglior attor giovane o attrice 
giovane, un premio per il miglior 
regista e un premio per il mi
glior scenografo.
Anche quest’anno, come l ’anno 
scorso, la parte del leone l ’ha fat
ta un Centro Universitario, e pre- 
oisamente quello di Parma (Fin 
de partie) che è stato classificato 
primo come complesso, ha avuto 
il premio per il miglior attore 
protagonista (Sergio Reggi), per 
il miglior regista (Bogdan Jerko- 
vic) e per il miglior scenografo 
(Gigi Buzzi). L’Accademia Carlo 
Campogalliani di Mantova (Una 
gru al tramonto) ha avuto il 
premio come secondo complesso 
classificato, e la Piccola Brigata 
di l ’Aquila (Il mantello) il terzo 
premio. Oltre i premi all’attrice 
giovane del Gruppo di Mantova 
e all'attor giovane del Gruppo di 
L’Aquila, vennero concessi altri 
premi in denaro e medaglie, ag
giunti con liberalità dal Comita
to Promotore, per quegli attori 
che pur non rientrando nelle ca
tegorie contemplate dal concor
so si sono distinti nei rispettivi 
ruoli.
Fin qui la cronaca, necessaria
mente riassuntiva, ma i risultati 
più importanti vanno considerati 
sul piano dello spirito e nel rag
giungimento di quello che è lo 
scopo principale del Premio Le
bole, e cioè la ricerca di voci 
nuove per il Teatro italiano. Ab
biamo detto altra volta, ma non 
temiamo di ripeterci che, quanto 
più il teatro professionista si 
mercantilizza per la fatale con
correnza di altre forme di spet
tacolo e per la mancanza di una 
legge invano attesa dai nostri go
vernanti in tutt’altre faccende af
faccendati, tanto più il Teatro de

gli Amatori si rafforza, e mostra, 
soprattutto attraverso le prove 
fornite dai Centri Universitari, 
una vitalità e una passione che 
ci consolano di molte amarezze. 
Avviene insomma in Italia lo stes
so fenomeno che da anni si ve
rifica in altri Paesi e soprattutto 
nelTAmerica del Nord, dove i 
Teatri Universitari assolvono una 
funzione altamente moralizzatri
ce dal punto di vista dell’arte. 
Sappiamo che in Italia i CUT si 
trovano in condizioni di favore 
rispetto alle normali filodram
matiche, perché solitamente pre
parano un solo lavoro all’anno e 
quindi possono concentrare in 
quell'unico testo maggior tempo, 
un più accurato studio e mezzi 
finanziari piuttosto cospicui. Inol
tre essi hanno più larga possibi
lità di scelta come elementi, in 
un ambiente più preparato come 
cultura. Tanto vero questo che 
ad Arezzo si è ventilata una mo
difica del regolamento per quel 
che riguarda il Festival degli Atti 
Unici, modifica intesa ad evitare 
un confronto fra due tipi di for
mazioni troppo evidentemente 
diverse come categoria. In altri 
termini, usando un linguaggio 
sportivo, si è detto che non si 
possono contrapporre concorren
ti di peso troppo dissimile. Può 
darsi che sportivamente il ragio
namento sia valido, ma noi auspi
chiamo (e certo Mario Lebole 
che è un formidabile organizza
tore troverà il modo) di non 
escludere i CUT anche per non 
privare le future manifestazioni 
di una delle più valide attrattive, 
ma semmai di fare agire i Centri 
Universitari fuori concorso, co
me del resto avviene per le rap
presentazioni del Piccolo Teatro 
della città di Arezzo, stanziando 
magari uno speciale Premio di 
categoria. Se infatti può essere 
conveniente non scoraggiare i 
GAD che formano l ’ossatura più 
importante di questa manifesta
zione, a noi sembra altrettanto 
utile, anche per motivi di equità 
e di giustizia distributiva, non 
escludere dalla gara proprio co
loro che possono servire di spro
ne e anche di punto di riferimen
to agli altri Gruppi. Specialmente 
a quelli che sia pure per insuffi
cienza di mezzi (ma talora per 
mancanza di gusto nella scelta 
e di minor esperienza nell’adat
tamento dei testi) non riescono 
ad oltrepassare quella barriera 
di dilettantismo che rappresenta 
il peso morto di ogni competi
zione. e. <I’E.



LETTERE NON IN U T IL I
Caro Lucio, leggo su « Il Giorno » 
13 e 14 sett. da Londra, delle recite 
di Amleto, interprete Giorgio Alber- 
tazzi : è detto specificamente « L’ul
timo Amleto italiano a Londra fu 
quello di Tommaso Salvini, cento 
anni fa ». Il giorno dopo, lo stesso 
giornale nella corrispondenza da Lon
dra di Aldo Centis, riporta nel titolo 
vistosissimo l’errore: «Torna dopo 
cento anni » (sempre YAmleto, cioè). 
Ho detto errore, perché nel mar
zo 1926 — e cioè soltanto 38 anni 
fa — il più grande attore italiano 
delle generazioni fino agli anni qua
ranta, Ruggero Ruggeri, ha inter
pretato a Londra e città universi
tarie d’Inghilterra, per un mese in
tero, Amleto, con successo memora
bile di pubblico e di critica. Ruggeri 
era considerato a Londra, come in 
ogni altro Paese, uno dei più grandi 
attori del mondo. Sir Laurence Oli
vier lo sa e lo sanno tutti i critici 
inglesi; d’altronde, non meno memo
rabile è stata la sua ultima tournée 
— organizzata mirabilmente da Re
migio Paone — con l’Enrico IV di 
Pirandello, nel maggio 1953. 
Comunque, nel 1926, io ero in Com
pagnia Ruggeri e posso testimoniarlo. 
Ricordo in quella compagnia Nino 
Besozzi, Ninchi, Mercedes Brignone, 
Martelli, Jone Morino, Pettinelli. 
Quando siamo andati a Londra per 
recitare Amleto, l’illustre attore in
terpretava quella parte da dieci anni 
e cioè dal 1916. Lo diede la prima 
volta a Genova, al Teatro Paganini. 
Quando ritornammo da Londra l’il
lustre attore si preparava ad inter
pretare Macbeth.
Tanto per l’esattezza e molti cor
diali saluti Pier Paolo Porta
I/ugano, settembre 1964
Giorgio Albertazzi ha recitato Amleto 
all’« Old Vie Theatre » di Londra; 
lo spettacolo è stato presentato al 
pubblico di Londra dal « National 
Theatre » il nuovo teatro nazionale 
inglese, diretto da Sir Laurence Oli
vier. Prima di raggiungere Londra, 
Giorgio Albertazzi, ha indirizzato una 
« lettera aperta » in inglese a Olivier. 
Ecco il testo :
« Caro Sir Laurence, innanzi tutto 
permetta che anche a nome di Anna 
Proclemer e di tutta la compagnia

le esprima la mia gratitudine per 
averci invitato a rappresentare il no
stro Amleto sotto gli auspici del Tea
tro nazionale inglese.
« Recitare l’Amleto su di un palco- 
scenico inglese costituisce la più 
grande aspirazione di ogni attore, di 
qualsiasi nazionalità possa essere, ed 
in quanto a me -— glielo confesso —
10 facevo conto di poter avere questo 
onore fin da quando recitai la prima 
volta questa parte a Verona nel 1963 
nell’edizione diretta da Frank Hauser. 
« Qualcuno diceva che un attore do
vrebbe affrontare Amleto ogni cin
que anni per poter specchiarsi in 
quel personaggio. Io penso di avere 
gran bisogno di prender coscienza di 
me stesso e di migliorarmi dal mo
mento che ho avvertito con tanta 
urgenza il desiderio di riaffrontare
11 personaggio di Amleto a distanza 
soltanto di pochi mesi in uno spet
tacolo completamente diverso dal 
primo, diretto, questa volta, da Fran
co Zeffirelli.
« Da allora è passato più di un 
anno, un anno ricco di esperienze 
e di ricerche. Ora, alla vigilia della 
nostra prima rappresentazione all’Old 
Vie, tutti i nostri pensieri si con
centrano sul debutto londinese. Per 
noi è un grande avvenimento questo 
debutto, un evento che reca onore 
a tutto quanto il teatro italiano : 
ma rappresentare YAmleto al severo 
giudizio del pubblico e della critica 
di Londra è il più appassionante ri
schio che io abbia corso nella mia 
carriera. In quanto all’offerta gene
rosa che ci è stata fatta dal National 
Theatre da lei diretto, mi sembra 
che essa costituisca un concreto esem
pio di quella concezione ecumenica 
del teatro alle cui realizzazioni noi 
tutti aspiriamo e che lei, Sir Laurence, 
propugnò nel suo messaggio in oc
casione della Giornata mondiale del 
teatro. L’idea di una fraternità tea
trale è stata sempre al centro del 
nostro pensiero durante il nostro giro 
europeo con YAmleto. Il teatro è un 
luogo dove io sento che si dovrebbero 
fare sempre nuove conoscenze, di là 
e di sopra dalle barriere delle lingue 
e delle ideologie, nel nome del
l’Uomo.
« Ed eccoci qui, orgogliosi di poter 
recare anche il nostro contributo ad 
un teatro tanto illustre e nel nome 
di colui che, tra tutti i poeti di tea
tro, è il più grande degli interpreti 
dell’Uomo. Questo fatto costituisce 
un’ulteriore testimonianza dei vincoli 
ideali che legano il nostro paese 
a Shakespeare e del suo inserimento

nella cultura italiana, della quale, 
misteriosamente, egli tanto riuscì ad 
assimilare riguardo al sentimento e 
alla forma. Non è cosa sorprendente 
che i primi grandi attori shakespea
riani in Italia furono quei ” com
medianti ” che discendevano dalla 
” Commedia dell’arte ” . Dopo di 
loro, dall’Ottocento in qua, vennero 
i ” monstres sacrés ”  della nostra 
leggenda teatrale, da Rossi a Salvini 
a Emanuel, il ricordo dei quali mi 
riempie il cuore di ammirazione e 
di trepidazione e, forse, anche di 
una certa irritazione perché si legge 
e si sente dire che quando loro pro
nunciavano questa o quella battuta 
” essi facevano crollare il teatro ” . 
Ma in quanto a questo, caro Sir Lau
rence, non credo che questa volta 
ci sia da temere per le gloriose mura 
dell’Old Vie!
« Grazie di avere prestato attenzione 
a queste mie parole. Spero di po
terle dire arrivederci! perché mi au
guro che vorrà farci l’onore di ve
nire ad assistere alla nostra rappre
sentazione.
« Con profonda ammirazione mi cre
da il suo Giorgio Albertazzi ».
Certo, caro Albertazzi, i tempi che 
« crollavano i teatri » per una inter
pretazione, sono passati, finiti, se
polti. I  teatri « crollavano » perché 
quegli interpreti ignorando l’esisten
zialismo, oltre il cervello avevano 
anche il cuore. Ora crolla « tutto » 
il teatro non più per una frase fatta 
di gergo di palcoscenico, ma a parte 
le infinite ragioni delle quali anche 
questo fascicolo è pieno, compreso 
« Costume », per la smisurata con
siderazione che hanno di se stessi i 
registi e gli attori.

CORREZIONE - Nel fascicolo 
scorso, nella tabella « La Stagio
ne Teatrale 1963-64 in cifre uffi
ciali », siamo incorsi in un errore 
di trascrizione che è necessario 
rettificare nell’interesse delle per
sone, trattandosi di denaro avuto 
dallo Stato, Direzione Generale 
del Teatro.
Abbiamo scritto : « Alla Compa
gnia Pina Renzi-Luigi Pavese, è 
stato assegnato un contributo 
straordinario di 12.000.000 e 
5.000.000 per tournée in Svizze
ra ». SI RETTIFICA, che NON 
alla Compagnia Renzi-Pavese è 
stato dato quel denaro, ma alla 
COMPAGNIA DI CESCO BA- 
SEGGIO.



T E A T R O  E N T \ f
Dopo la consueta e non sempre 
giustificata pausa estiva, duran
te la quale sono state presentate 
quasi esclusivamente repliche di 
spettacoli allestiti nell’inverno, la 
televisione ripropone, in apertu
ra di stagione, una serie di tra
smissioni affidate a Peppino 
De Filippo. Sono state scelte sue 
commedie come : I  migliori so
no così, Quel bandito sono io, 
Miseria bella, oltre a Giorgio 
Dandin di Molière ed un omag
gio a Plauto particolarmente sti
molante per il legame tra la com
media latina e la Commedia del
l’arte.
E’ un riconoscimento, quindi, a 
Peppino autore e attore, al suo 
impegno di attenzione e fedeltà 
per un teatro dove la « vis comi
ca » e la tradizione popolaresca 
si affermano come elementi pri
mari. Grazie a questa sua pre
cisa idea del teatro, Peppino ha 
riportato vasti successi a Londra 
e a Parigi con Le metamorfosi 
di un suonatore ambulante, far
sa danzata, cantata e mimata 
tratta da un canovaccio del Cin
quecento, nuova proposta di un 
teatro legato all’estro, alla im
provvisazione dell’attore che 
Peppino ha saputo, con intelli
genza, affiancare, senza contrad
dire, al teatro-spettacolo dove 
primeggia, in ogni caso, il re
gista.
Erede di una tradizione popola
re, Peppino De Filippo, nell’av
vicinarsi al teatro di Molière ha, 
tra l’altro, confermato un’impo
stazione della critica più avan
zata. Non rinunciando — anche 
a costo di provocare opinioni 
discordi •—- ad una sua idea su 
Molière ne ha letto i testi come 
rappresentazione popolare di una 
comicità persino esterna, ma che 
lascia trapelare quella maturata

riflessione che ne costituisce il 
sottofondo. Già n'ell’interpretare 
l’Avaro, messo in onda lo scorso 
anno, aveva messo in luce la de
rivazione dalla Commedia del
l’arte di un personaggio franca
mente comico anche se portato
re di una profonda malinconia. 
Con Giorgio Dandin, Peppino 
De Filippo ha riscoperto i tratti 
di un personaggio ingrato, cari
candolo di umanità pur non tra
scurandone l’impostazion'e criti
ca e muovendosi con assoluta 
libertà inventiva di azioni e di 
gesti.
Molière presentando questa sua 
nuova opera al Teatro di Ver
sailles scriveva : « I l soggetto è 
un contadino che ha sposato la 
figlia di un gentiluomo di cam
pagna che, per tutto il corso 
della commedia, si trova punito 
per la sua ambizione ». In realtà 
veniva punita anche una società 
ipocrita e infida, mostrata con 
spietata sincerità attraverso i 
suoi vizi, le sue crudeltà macchi
nose contro i quali si spunta
vano gli ingenui machiavellismi 
del povero contadino. E’ evidente 
che il presuntuoso Dandin rien
tra nella polemica del Borghese 
Gentiluomo e denota la posizio
ne critica di Molière verso i 
nuovi arricchiti ma è pur vero 
che i vizi dell’epoca si riflettono 
nelle smanie di Angelica, negli 
intrighi dei signori di Souter- 
ville, nella ipocrisia moralistica

che vede tutti alleati ai danni 
del dabbenuomo.
La storia di Giorgio Dandin, del
la sua sposa infedele e dei tenta
tivi di sorprenderla in flagrante, 
dopo i racconti compiaciuti, del 
servo sciocco, mettono in moto 
un meccanismo aperto, pieno di 
lampi, di astuzie, di giochi, nel 
quale il personaggio si illumina 
in tutte le sue sfaccettature. 
Nello spettacolo televisivo, Pep
pino De Filippo ha chiaramen
te messo in risalto questa pluri
valenza del personaggio di Dan
din, dilatandone la vena umori
stica ma, al tempo stesso, accer
tandone le ragioni di una sua 
umanità umiliata che riesce ad 
accattivarsi le simpatie dello 
spettatore.
La sua fedeltà alla Commedia 
dell’arte, legata alla concezione 
di un teatro incentrato sul gioco 
dell’attore è lontana da quella 
di un moderno teatro di regìa 
che vede comporsi in unità tutti 
gli altri elementi dello spettaco
lo. La televisione ha fatto bene 
a dare a Peppino De Filippo 
l’opportunità di meglio precisare 
questo suo atteggiamento che tra 
l’altro affonda le sue radici nella 
nostra tradizione teatrale; al 
tempo stesso, l’obbiettiva verità 
del video ne ha messo in luce i 
difetti che si risolvono, soprat
tutto, nella non uniformità di 
tono nella recitazione degli altri 
attori e quindi nello spettacolo.

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

T u t t i  c o l o r o  c h e  s i  s o n o  a b b o n a t i  a l  T e a t r o  d e l la  p r o p r i a  

c i t t à ,  i n v i a n d o  a l la  n o s t r a  R i v i s t a  i l  n u m e r o  d e l  p r o p r i o  

a b b o n a m e n t o  —  i n d i c a n d o  a l t r e s ì  n o m e  e  c i t t à  —  a v r a n n o  

u n o  s c o n t o  s u l f a b b o n a m e n t o  a n n u o  a  « I l  D r a m m a » :  p a g a n o  

3 4 5 0  l i r e  i n v e c e  d i  4 6 0 0 .  U n  r i s p a r m io  d i  1 1 5 0  l i r e :  i n t e n 

d ia m o  c o n  q u e s t o  f a v o r i r e  l o  s v i l u p p o  d e l  t e a t r o  e  p r e m ia r e

c o l o r o  c h e  a n c o r a  l o  a m a n o .

I  T e a t r i  S t a b i l i  i n  I t a l i a  s o n o  n o v e  e  q u i n d i  b e n e f i c ia n o  

g l i  a b b o n a t i  a l  P i c c o lo  d i  M i l a n o  e d  a i  T e a t r i  S t a b i l i  d i  

G e n o v a ,  T o r i n o ,  B o lo g n a ,  F i r e n z e ,  P a le r m o ,  C a ta n ia ,

T r ie s t e ,  B o lz a n o .



tre a tti d i
ANONIM O FRANCESE 

del X V  secolo 
traduzione di LUIGI DIEMOZ 

Regìa di MARIO FERRERÒ 
(Venerdì 2 ottobre - 3° Progr.)

L a  f a r s a  d i  P a t e l l i n o

tre a tti di 
MASSIMO BONTEM PELLI 

Regia di SANDRO SEQUI 
(Martedì 6 ottobre - Progr. Naz.)

L a s s a n o  p a d r e  g e l o s o

tre a tti d i GINO ROCCA 
Regìa di GUGLIELMO MORANDI 

(Venerdì 23 ottobre - 3° Progr.)

d i M OLIÈRE 
traduzione di CARLO TERRON 

Regìa di ALESSANDRO BRISSONI 
(Martedì 27 ottobre - Prog. Naz.)

I l  m o n d o  s e n ^ a  g a m b e r i  

I l  m a l a t o  i m m a g i n a r i o

Racconto drammatico di 
PRIMO LEVI 

Regìa di GIORGIO BANDINI 
(Venerdì 30 ottobre - 3° Progr.)

S e  q u e s t o  e  u n  u o m o

O

L a  p r o s a  a l l a  r a d i o
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Volume di circa duecento pagine, in formato grande (29x21) su carta pesante, con numerose tavole a colori e riproduzioni a due colori ed in nero. Centinaia di fotografie, ritratti celebri, riproduzioni di quadri, affiches, disegni, curiosità di ogni periodo che il libro abbraccia.Il volume costa 8000 lire, ma chi si abbona o riabbona a « Il Dramma » lo paga 4000. L’edizione di lusso, rilegata da amatore e con l’nd perscniam, richiede 2000 lire in più. anche per l’abbonato. L’edizione di lusso può realizzare agevolmente l’idea di un regalo, ed in tal caso rimettendo l’importo di 6000 lire, 
l’editore avverte il destinatario da chi proviene il dono.

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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I TESTI SGESPIRIANI ISPIRATI DA FATTI E FIGURE DELLA NOSTRA STORIA E DELLA NOSTRA LEGGENDA

La presunta tomba di Giulietta a Verona.

Q uesto  vo lum e  con tiene :

I  DUE GENTILUOM INI D I VERONA (1591) *  ROMEO E G IU LIE TTA  (1593) *  IL  
MERCANTE D I VE N E ZIA  (1594-96) *  L A  BISBETICA DOM ATA (1595-96) *  MOLTO 
RUMORE PER N U LLA (1600) ★ G IULIO  CESARE (1600-601) ★ OTELLO (1604) ★ 
ANTONIO E CLEOPATRA (1608) *  CORIOLANO (1609) *  L A  TEMPESTA (1611).

Saggi, in tro d u z io n i e note

William Shakespeare di ANNIBALE PASTORE ★ Interpreti di Shakespeare in Italia di BRUNO 
BRUNELLI ★ La storia romana nel teatro di Shakespeare di LORENZO GIGLI ★ « Shakespeare 
ou la livraison de l ’émotion liumaine » di JACQUES COPEAU.

Il volume costa 4.000 lire . Richiedetelo alla nostra 
Amministrazione: ILTE, corso Bramante n. 20, Torino.
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