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T
J —¿ a « IV  Rassegna dei gran

di spettacoli a ll’aperto » si è svolta senza pause interme
die dal 25 giugno al 4 agosto 1965: otto gli spettacoli 
presentati per complessive 32 serate di rappresenta
zione. E va subito ricordato che la stagione estiva to ri
nese ha avuto una importante e raffinata anticipazione 
nelle due serate dell’« American A lv in  A iley Dance 
Theatre » presentato in occasione della fase culminante 
delle R iunioni Medico Chirurgiche Internazionali.

Almeno 37 mila sono state le presenze complessive: 
11 mila in più della stagione scorsa, con una media 
per sera spettacolo ( tenendo conto che due recite sono 
state impedite dalla pioggia) abbondantemente supe
riore al migliaio. Una media che farebbe invidia a qual
siasi altro teatro, italiano e straniero. A  integrare 
i l  significato di questo risultato complessivo può ser
vire ancora ricordare che oltre duemila torinesi hanno 
usufruito per questa stagione dello speciale abbona
mento is titu ito  per i l pubblico delle aziende e delle 
associazioni.

La prima e anche la più evidente ed essenziale in ter
pretazione che si può dare di questi dati statistici, che 
riassumono l ’impegno dell’Ente Manifestazioni T o ri
nesi per l ’anno 1965, è che i torinesi ritengono ormai 
acquisita alle loro m igliori abitudini civiche la possi
b ilità  di poter contare su una stagione teatrale estiva 
di alto livello qualitativo e di ampia risonanza interna
zionale. Non a caso nel cartellone della IV  Rassegna 
appaiono t ito li di opere e sigle di compagnie che nel 
corso di questa stagione fregiano soltanto i programmi 
dei grandi festival mondiali e dei massimi teatri delle 
grandi capitali dello spettacolo: Parigi, Mosca, Vienna, 
Edimburgo, New York.

L ’Ente Manifestazioni Torinesi può dire di aver egre
giamente concretato le finalità per cui i l Comune, la 
Provincia, la Camera di Commercio e l ’Ente Provin
ciale per i l Turismo di Torino lo avevano costituito 
sei anni or sono. Le fondamentali ragioni per cui la 
Rassegna è stata promossa erano di creare un motivo 
di interesse turistico di valore internazionale nell’estate 
torinese e, al tempo stesso, di o ffrire  alla cittadinanza 
un servizio culturale di buona qualità a condizioni am
piamente sociali. L ’aver raggiunto questi scopi signi
fica che si è recato anche per questa strada un contri
buto al riconoscimento di Torino quale città europea.



Le « regine » ringraziano: Lilla Bri- gnone e Anna Pro- clemer.

Gli acrobati del Balletto Nazionale del Senegal.

Laura Adani, vivacissima interprete della « Venexiana ».

Claudia McNeill, la pote ner»; (sotto) Glauco M clowns dei « Due gentilu

A destra, dall'alt letto Polacco SL. « La leggenda di in « Nozze di sari



>tente interprete di « The Amen Cor- Mauri e Franco Parenti, i divertenti luomini di Verona ».

alto in basso: gli splendidi costumi del Bal- >LASK; Tino Carraro, sensibile interprete di di Ognuno »; Paola Borboni e Lidia Alfonsi angue ».



Almeno 8000 spettatori hanno presenziato alle cinque 
recito della Maria Stuarda di Schiller, nell’allesti
mento curato dal regista Luigi Squarzina, con la 
partecipazione di Lilla Brignone, Anna Proclemer, 
Giorgio Albertazzi. La più popolare tragedia del 
romanticismo tedesco, ha trovato in questa nuova 
edizione italiana una coppia di interpreti femminili 
di eccezionale potenza espressiva; ed il pubblico 
non ha mancato di sottolineare l’avvenimento con 
lunghe code dinnanzi alle biglietterie. Il Balletto 
Nazionale del Senegai è stato riconosciuto dai cin
quemila spettatori che vi hanno assistito uno spet
tacolo di autentico folklore africano. Torino ha 
avuto il privilegio dell’esclusiva per l’Italia, duran
te una tournée che ha toccato soltanto, oltre la capi
tale subalpina, Parigi e Mosca.
Anche le quattro recite della Venexiana, la più 
famosa fra le commedie cinquecentesche italiane, 
proveniente dal Festival dei Due Mondi di Spoleto 
nell’allestimento del Teatro Stabile di Bologna, 
protagonista Laura Aduni, hanno registrato una 
partecipazione crescente. Oltre 4 000 spettatori hanno 
assistito alla Venexiana dimostrando che anche que
sta occasione più marcatamente «culturale», mal
grado le polemiche sul contenuto, aveva per molti 
ragioni di interesse. Così i tremila spettatori che 
hanno assistito alle due esibizioni estremamente di
namiche del « Complesso Folkloristico dello Stato 
Polacco SLASK », i cui costumi e motivi coreogra
fici si sono rivelati pari in estro e fantasia al cele
berrimo complesso Beriozka, ne hanno decretato un 
entusiasmante successo.
Con The Amen Corner di James Baldwin la « Ras
segna » ha inteso aggiornare il pubblico torinese 
sulle più avanzate forme di spettacolo in corso sui 
palcoscenici internazionali. La critica ha ricono
sciuto che lo spettacolo poteva considerarsi l’occa
sione culturalmente più stimolante della stagione. 
Si è presentato, infatti, un eccellente gruppo di 
attori, tra cui sono emersi Claudia McNeill e Julius 
Harris, diretto dal miglior regista teatrale negro 
degli Stati Uniti, Lloyd Richards, con il testo del 
più importante scrittore cattolico americano. 
L’interesse del pubblico per Shakespeare è stato 
confermato dall’affluenza alle sei recite de I due 
Gentiluomini di Verona. Circa 5.500 spettatori si 
sono succeduti dando prova evidente di divertirsi 
alla estrosa e gaia messa in scena curata da Giorgio 
De Lullo. La splendida e ariosa scenografia di Pier 
Luigi Pizzi e le trovate registiche sono state esaltate 
dall’ambiente naturale in cui si inserisce il palco- 
scenico della «Rassegna». Anche la scena barocca 
disegnata da Tullio Costa per La leggenda di Ognuno 
di Hugo von Hofmannsthal ha ricevuto uno splen
dido spicco tra i grandi alberi del Giardino di 
Palazzo Reale. Lo spettacolo diretto da Orazio Costa, 
con la partecipazione di Tino Carraro, Anna Mise- 
rocchi e Giuliana Lojoclice, è stato prescelto con l’in
tendimento di allargare l’interesse della « Rassegna » 
o del suo pubblico alle opere teatrali di chiara ispi
razione spirituale.
Lo spettacolo di chiusura, Nozze di sangue del poeta 
spagnuolo Garcia Lorca, diretto da Beppe Menegatti 
con la partecipazione di Paola Borboni, Lidia Al
fonsi & Carla Tracci, ha registrato una serie di teatri 
esauriti, nonostante che le recite siano venute a 
cadere nel pieno esodo per le vacanze. Circa 4.500 
spettatori per tre serate: un vero primato; e molti 
altri che hanno dovuto rinunciare. L’eccezionale 
prestazione di Carla Fracci come danzatrice è stata 
perfettamente inserita in una rappresentazione che 
ha trovato la drammaticità e l’intenso colore della 
vita popolare spagnuola.
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A  c u r a  d e l l ’ E n t e  

M a n i f e s t a z i o n i  M i l a n e s i

Scuola Nomura, Tokyo

U t s u b o z a r u
Una scimmia per faretra

Daimyo, signore feudale Tarokaja, servitore Sarur la scimmia Saruhiki,l'uomo con la scimmia

Mansaku Nomura Matasaburo Nomura Kosuke Nomura
Mannojo Nomura

U r i n u s u b i t o
Il ladro di meloni

Nusubito, il ladro Hyakusho, il fattore Manzo Nomura Ukon Miyake

Il fungo

Yamabushi, l'eremita Nanigashi, l'uomo Kinoko, il fungo
Himedake, la signora fungo Onidake, il fungo mostruoso

Manzo NomuraNatasaburo NomuraGoro Nomura, Ukon MiyakeEikyu Nomura, Kosuke NomuraMansaku NomuraMannojo Nomura

F u t a r i d a i m y o
I due signori

Daimyo, signore feudale Daimyo, signore feudale Tsukonin, viandante
Mannojo Nomura Ukon Miyake Goro Nomura

A mani legate

Torakaja, servitore Aruji, il padrone lirokaja, servitore
Manzo Nomura Ukon Miyake Mansaku Nomura

Il fungo

Yamabushi, l'eremita Nanigashi, l'uomo Kinoko, il fungo
Himedake, la signora fungo Onidake, il fungo mostruoso

Manzo NomuraNatasaburo NomuraGoro Nomura, Ukon MiyakeEikyu Nomura, Kosuke NomuraMansaku NomuraMannojo Nomura

regìa di Manzo Nomura Prima degli spettacoli Benito Ortolani S.2. professore di Storiatecnico delle luci e delle scene del Teatro alla Sophia University di Tokyo, parlerà brevementeYoshio Kawashima al pubblico sul Teatro Classico Giapponesee in particolare sul Kyogen.
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N E C E S S A R IO  UN P U N T O  D ’ IN C O N T R O

La nuova Stagione Teatrale si è iniziata con una grande rinuncia, che se ha addo
lorato moltissimo noi, che con ammirazione ed affetto gli siamo sempre vicino, così 
sarà di rammarico per tu tti coloro che vivono ed operano nel teatro di prosa: Fran
cesco Bernardelli ha deciso, per ragioni di salute, di non lavorare più. Almeno per 
qualche tempo — e che sia breve fervidamente lo auguriamo — non leggeremo più 
i suoi nitidi e preziosi elzeviri, le sue smaglianti critiche teatrali e letterarie, vero e 
proprie lezioni, i suoi eruditi saggi. Bernardelli ha scritto sulla “  Stampa ”  di Torino 
per oltre quarant’anni e per trentasette, dal 1928, ha svolto opera di critico dram
matico con la consapevolezza, l ’autorità ed il disinteresse che fu la “  divisa ”  di un 
certo numero di “  cronisti del teatro ”  della passata generazione. Infine, Bernardelli 
schivo per natura, è giunto nella sua lunga carriera al pudore di non frequentare 
i camerini degli interpreti né di avere rapporti con essi, tranne in casi eccezionali e 
con la preparazione di un cerimoniale puntellato dal tatto e dalla forma. Perché egli 
ha la coscienza della professione, quella degli uomini del suo tempo, giornalisti cui 
i l concetto di far cronaca era tanto preciso che ricordiamo Renato Simoni ripetere al 
momento di pubblicare tutte le sue critiche in ben cinque volumi non certo esili, che 
bisognava intitolarle “  cronache drammatiche ” .
Ci sembra inutile ma non meno doveroso per noi, mettere in rilievo il significato che 
la rinuncia di Bernardelli al suo amatissimo lavoro acquista in questo particolare 
momento per il Teatro italiano. Perché è proprio il momento — diremo in seguito 
— e già tre precedenti Taccuini si sono snodati sull’argomento. È necessario trovare 
un punto d’incontro fra l ’organizzazione degli Stabili ed il fascino che esercita ancora 
l ’attore sul pubblico. Si crede, si cerca di convincere e convincersi che si possa fare 
a meno dell’ attore, che tutto si possa risolvere con la regìa e il resto, ma per 
quanto si faccia e si tenti e si dica, l ’attore è ancora e crediamo per sempre, la voce 
del poeta. Senza poeta e senza attore non si fa teatro.
La rinuncia forzata e quindi ancora più amara di Bernardelli al proprio lavoro, con
clude un periodo di attività della scena di prosa: sul piano critico dell’arte drammatica 
ora si può parlare di passato soltanto. Quel certo operato cui s’è detto non fa più 
cronaca, ma per la parte di valore che contiene già diventa storia. Si dovrà consultare 
quelle critiche come già da vent’anni consultiamo Praga e Simoni. A noi sembra si 
sia trattato perfino di un fatto di costume, perché la recensione teatrale dei Pozza 
e dei Simoni, dei D’Amico e dei Bernardelli agiva — in virtù del proprio prestigio 
che era tanto onestamente inteso e grandemente apprezzato — da coincidere e stabilire 
perfino un rapporto economico con l ’impresa teatrale: ogni critica aveva una sua 
graduatoria di merito nei riguardi dell’opera, tanto da stabilire un maggiore o minore 
concorso di pubblico e quindi di repliche, fino alla rinuncia perfino di una replica 
d’appello, se del caso; quando era chiaro, cioè, che al “  subisso di fischi ”  del pubblico

IlINSILlt DI COMMEDIE DI «RANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDENTI



i l  consenso del critico a tale disapprovazione appariva chiaramente dal suo volto. 
A quel tempo il pubblico, è noto, era spontaneamente partecipe alla rappresentazione 
ed aveva l ’orgoglio di far parte e di servire i l teatro, giudicando quanto gli veniva 
presentato. Si recitava per gli spettatori e non per i l ministero; oggi si fa spettacolo 
per cento motivi differenti, ma il pubblico si sente estraneo: sa di essere comunque 
la coda, in quanto escluso dal giudizio. Sente il padrone e la sua imposizione; non gli 
si domanda se gli piace: a priori gli deve piacere, altrimenti non può far parte della 
“  cultura ”  e degli impegnati. Lo hanno imbottito di significati politici, Io spettatore,
10 hanno intim idito col rumore mitragliante della propaganda, lo hanno schiacciato 
col rullo compressore dell’organizzazione.
E c’è ancora chi domanda a noi che crediamo di avere una certa pratica e nessun 
interesse, che cosa intendiamo dire condannando l ’organizzazione. Eppure ci sembra 
di essere chiari; tuttavia per maggior sicurezza, faremo nostre le parole di un altro 
che dice le stesse cose, di un collega al quale non si possono fare accuse di sorta. 
Giovanni Mosca in “  Corriere d’informazione ”  del 28 settembre, recensendo “  Tre 
sorelle”  di Cecov, ha iniziato il suo articolo con queste parole: “ Nuovo stupendo 
spettacolo della Compagnia De Lullo-Falk-Valli-Albani, e nuova dimostrazione della 
capacità dell’iniziativa privata di fornire anche in teatro prodotti m igliori e meno 
costosi che non la pubblica impresa. Pochi Teatri Stabili, compresi quelli le cui spese 
fanno impallidire il contribuente, hanno dato spettacoli che possano reggere il confronto 
con i ‘ Sei personaggi in cerca d’autore ’ e quelle ‘ Tre sorelle ’ di Cecov che ieri 
sera hanno rapito e commosso gli spettatori che gremivano il ‘ Nuovo ’ ” .
11 che fa poi scrivere in “  I l  Giorno ”  del 23 settembre (non dal critico drammatico, 
naturalmente) : “  Anche nel teatro di prosa i mohicani stanno per finire. Le Compagnie 
di giro in fatti diminuiscono di anno in anno per diventare un qualcosa che sarebbe 
difficile definire con una parola. Lo scorso anno vedemmo la Proclemer-Albertazzi 
entrare sotto l ’ala protettiva del Teatro Stabile di Genova e Eduardo stabilire un 
gemellaggio con il ‘ Piccolo ’ di Milano. Quest’anno i ‘ Quattro ’ (nostro Taccuino 
del fascicolo scorso) si sono accordati con lo ‘ Stabile ’ di Torino, mentre Paolo Stoppa 
e Rina Morelli (con Visconti) hanno accettato l ’offerta del Teatro Stabile di Roma. 
È chiaro che ancora non si può parlare di fagocitazione, ma è anche evidente che 
tutto i l settore si sta muovendo verso un riequilibrio, una nuova strutturazione, che 
non si sa ancora dove potrà arrivare. Era le pochissime compagnie che ancora 
difendono la loro autonomia c’è la De Lullo e soci, ma è chiaro — dice l ’intervistato 
Romolo Valli allo stesso cronista — che non può durare: e qualche cosa deve accadere 
ed accadrà; non so che cosa... forse entreremo anche noi nell’orbita di uno Stabile, 
forse troveremo il modo di stabilizzarci in forma indipendente. Fra le due soluzioni 
preferiremmo la seconda, in quanto la prima comporterebbe inevitabilmente la 
disgregazione di quella coesione che è stata finora la nostra grande arma ” .
Che i Teatri Stabili siano necessari ed indispensabili, abbiamo detto e ripetuto per 
primi al momento che son nati. L i abbiamo valorizzati, sostenendoli, e facendo capire 
la loro utilità. Ma intendevamo, anche, che questa nuova compagine teatrale restasse 
ai suoi compiti e nei propri lim iti, esattamente quelli per i quali era stata creata: 
mantenere viva quella forma di spettacolo non consentita per ragioni economiche e 
di giro, alle compagnie indipendenti. Invece sono diventati tu tti impresari e di una 
voracità preoccupante: hanno compagnie a tre a quattro a cinque, tengono in mano 
le città, girano l ’ Italia dove e come credono; solo al momento di parlare di soldi, 
dichiarano trattarsi di fatti che a loro non interessano: ci deve pensare lo Stato. E 
dopo più di un decennio, fossero almeno tu tti in grado di operare utilmente; tranne 
pochissimi di essi, i più continuano disgregati, rabberciati, arruffati, senza una linea 
di condotta ben precisa, a braccia e tastoni, tronfi solo di parole e parole, con bollet
tin i stracarichi di cifro, di tematiche e di ragioni di fondo. Quello di Trieste è appena 
saltato in aria, giustissimamente. E di altri noi ne sappiamo di belle, come si dice. 
Dunque, da una parte i l timore del rullo compressore dell’organizzazione; dall’altra 
la deficienza. Ci pare sia giunto i l  momento di fare la tavola rotonda, come dice l ’on. 
Ariosto; ma la potrà fare solo i l Ministero che ha la borsa e la responsabilità del 
“  servizio pubblico ” , come il teatro è stato dichiarato, per guardare in faccia la situa
zione. Subito, che già l ’anno prossimo potrebbe essere tardi.
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P R IM O  T E M P O

Racconta M a rco  P o lo  ne l « M ilio n e »  

d i M ill ic e  “ una contrada dove i l  ve

g lio  della m ontagna soleva d im ora re  

anticam ente” . E g li aveva fa tto  “ fare 

tra  due m ontagne in  una va lle  lo  p iù  

be llo  g ia rd in o  e ’1 p iù  grande del m o n 

d o ” . “ ...e  in  questo g ia rd in o  non  

entrava se n o n  co lu i cu i e g li vo leva  

fare assassino ” . “  Q uando lo  v e g lio  

ne faceva m ettere ne l g ia rd in o , a qua t

tro , a d ieci, a ve n ti, eg li faceva lo ro  

dare bere o p p io  e que g li d o rm iva n o  

bene tre  d ì :  e facevag li po rta re  nel 

g ia rd in o  e al tem po g l i faceva sve

g lia re . Q uando g l i g io v a n i si sveglia

vano , e g li si tro va va n o  là en tro  e 

vedevano tu tte  queste cose, veram ente 

si credevano d i essere in  P a rad iso ” . 

“ E  quando i l  ve g lio  v u o le  fa r ucc i

dere alcuna persona, eg li fa  to rre  que l

lo  lo  quale sia p iù  v ig o ro s o  e fa g li 

uccidere cu i eg li v u o le ; e co lo ro  lo  

fanno v o le n tie r i, per r ito rn a re  nel 

Paradiso ” .

Quadro prim o
{L’ufficio del direttore delle carceri. Due guardie 
in divisa ai lati della porta sul fondo. AU’alzarsi 
del sipario sono in scena il direttore, il giudice, 
il cancelliere e il commissario. I l cancelliere ha 
deposto il registratore su un tavolo accanto alla 
scrivania del direttore e vi armeggia attorno per 
metterlo a punto. Dalle posizioni dei personaggi 
è evidente che il commissario è giunto da poco 
tempo. Pausa. I l giudice restituisce al commissa
rio il fonogramma che ha finito di leggere).
I l  Giudice — Eugene Tisset. Non vi sono dubbi. 
E’ quel ragazzo. In che punto esatto del parco è 
stato trovato il corpo?
I l  Commissario — Dietro le siepi, vicino all’uscita 
di servizio del museo.
I l  Giudice — Chi lo ha trovato?
I l  Commissario — Un guardiano.
I l  Giudice — Lei lo ha veduto?
I l  Commissario — Sì, signor giudice. Aveva una 
posizione innaturale come se fosse stato abban
donato quando la rigidità era già iniziata.
I l  Giudice — Non mancano le prove che non è 
stato ucciso nel parco.
I l  Commissario — No. Non mancano.
I l  Giudice (dopo una pausa) — Da quanti giorni 
era scomparso?
I l  Commissario — Una ventina.
I l  Giudice — L’ho interrogato l'ultima volta, ve
diamo...
I l  Cancelliere — Il quattro settembre.
I l  Giudice — Ai primi di settembre, appunto. 
{Breve pausa) Se ne avessi ordinato il fermo forse 
gli avrei salvato la vita. Non è un rimprovero che 
faccio a lei, signor commissario. In questo male
detto imbroglio lei ha fatto tutto quello che ha 
potuto. E’ un rimprovero che rivolgo a me stesso. 
Quel giorno, durante l ’ultimo interrogatorio, Eu
gene Tisset pareva fuori di sé. Non parlò quasi mai 
di Adolfo Meningher : lo ricordo benissimo. Mi rac
contò una strana storia di cacciatori. Era soltanto 
un testimone. Non avevamo il minimo elemento a 
suo carico...
I l  Commissario — Neanche adesso ne abbiamo.
I l  Giudice — Avrei dovuto insistere, avrei dovuto 
andare più a fondo, capire che quel ragazzo era 
sull’orlo di una crisi e stava per crollare.
I l  Commissario — Come può dirlo?
I l  Giudice — Qualcuno ha avuto tanta paura che 
crollasse da farlo sparire e da restituirlo con due 
proiettili nella testa.
I l  Commissario — Non c’è niente di certo, ancora. 
I l  Giudice — Ho letto sul fonogramma che il cor
po presenta tracce evidenti di iniezioni soprat
tutto alle braccia e alle gambe.
I l  Commissario — Era un drogato. Sì.
I l  Giudice — Congratulazioni a me e a lei, signor 
commissario. Due uomini come noi, che pure do
vrebbero avere molta esperienza in materia, si sono 
lasciati mettere nel sacco da un ragazzo di dician
nove anni.



ANTON GAETANO PARODI

I l  Commissario — Lo ha detto lei stesso che cori' 
tro di lui non potevamo fare nulla.
I l  Giudice — Ma dovevamo accorgerci che era un 
tossicomane.
I l  Commissario — Non li ho fatti io i regolamenti 
di polizia. Fosse dipeso da me avrei tenuto Eugene 
Tisset in guardina fino a quando si fosse deciso 
a dire tutto quanto sapeva del suo amico.
I l  Giudice — Anche Adolfo Meningher ha tracce 
di iniezioni. (Al direttore) Ma lei, signor direttore, 
ha sempre sostenuto che il suo comportamento in 
cella non è mai stato quello di un tossicomane.
I l  Direttore — Lo confermo, signor giudice. Un 
ragazzo molto tranquillo. Un detenuto esemplare. 
I l  Commissario — Gli faremo avere un diploma al 
merito. Al più presto. Mi scusi, signor direttore.
I l  Direttore — Non fa niente. Siamo tutti un po’ 
nervosi, stasera.
I l  Giudice — Se avessimo potuto far visitare Eu
gene Tisset da un medico avremmo avuto un’al
tra prova che tra lui e Adolfo Meningher vi erano 
più che rapporti di amicizia.
I l  Commissario — Se avessimo potuto. Il fatto è 
che non abbiamo potuto.
I l  Giudice (dopo una pausa) — Chi ha dato la 
notizia alla famiglia?
I l  Commissario — Non aveva famiglia. Soltanto 
una vecchia zia.
I l  Giudice — Mi riferivo a lei.
I l  Commissario — Ci sono andato io. La conoscevo 
già. Una donna sui settant’anni.
I l  Giudice — Che cosa ha detto quando ha saputo? 
I l  Commissario — Niente. Mi ha ringraziato.
I l  Giudice — Non capisco.
I l  Commissario — Mi ha ascoltato, è rimasta un 
po’ in silenzio e finalmente mi ha detto: grazie di 
essere venuto. L'ho convocata per domattina alle 
dieci nel mio ufficio. Tutto qui. (Trilla il telefono. 
I l direttore solleva il microfono).
I l  Direttore (al telefono) — Sì, sono io. Benissimo. 
Attenda. (Al giudice) Il detenuto è in anticamera. 
I l  Giudice — Lo faccia attendere ancora per qual
che minuto.
I l  Direttore (al telefono) — Sì, sono io. Benissimo. 
(Posa il ricevitore).
I l  Giudice — Dobbiamo decidere cosa dirgli, se 
annunciargli subito o no la fine di Eugene Tisset... 
I l  Commissario (interrompendolo) — Signor giu
dice...
I l  Giudice — Dica.
I l  Commissario — Io ho arrestato Adolfo Menin
gher. Due mesi di fatiche sprecate prima di defe
rirlo alla magistratura. L’assassino colto in fla
grante e non riuscire a trovare il movente del de
litto...
I l  Giudice — Non è stato soltanto lei a sprecare 
fatica.
I l  Commissario — Ma dopo l ’uccisione di Eugene 
Tisset le cose sono cambiate. Prima avevamo solo 
dei vaghi sospetti. Adesso abbiamo la certezza di 
esserci imbattuti in qualcosa di molto più grave 
del delitto stesso.

I l  Giudice — Lei pensa agli stupefacenti.
I l  Commissario — A questo punto siamo autorizzati 
a ritenere che il padre di Adolfo Meningher avesse 
scoperto che il figlio era entrato nel giro e forse 
qualcosa di più. Questo potrebbe essere il movente 
del delitto.
I l  Giudice — Potrebbe esserlo.
I l  Commissario — Sta a noi provarlo.
I l  Giudice — Certo, sta a noi. La sua ipotesi, si
gnor commissario, è assai ragionevole e probabil
mente si rivelerà quella giusta. Non quadra, ecco, 
signor commissario, la ragione della mia perples
sità; non quadra con la figura psicologica di Adolfo 
Meningher.
I l  Commissario — Se quadreranno i fatti...
I l  Giudice — Me lo auguro, signor commissario.
I l  Commissario — Ho imparato a memoria la let
tera che egli le ha scritto per invitarla qui stasera. 
La giudico un documento per uno psichiatra, non 
per un magistrato. Adolfo Meningher ha scritto 
che stanotte a mezzanotte (solleva lo sguardo 
all’orologio) tra poco più di due ore, egli sparirà... 
I l  Giudice — Non ha usato il verbo sparire...
I l  Commissario — Ha scritto : « ... né lei, né nes
sun altro uomo sulla terra avranno più potere su 
di me. Io sarò diventato il più grande di tutti e il 
più forte ».
I l  Giudice — Conosce veramente quella lettera a 
memoria.
I l  Commissario — Adolfo Meningher, tutto som
mato, è un ragazzo come Eugene Tisset. Non può 
essere il duro che ha voluto farsi credere. Secondo 
me quella lettera rivela che egli sta cercando la 
strada per alleggerirsi la coscienza, salvandosi la 
faccia. Le sue resistenze interne stanno cedendo. 
La notizia della morte deH'amico comunicata al 
momento opportuno, può essere il colpo di grazia. 
I l  Giudice — Lei ne parla come se avesse un conto 
personale con quel ragazzo.
I l  Commissario — Forse ha ragione, signor giudice. 
Ma non come poliziotto. Come uomo. Io voglio 
sapere perché ha ucciso, io voglio conoscere il 
movente del suo delitto...
I l  Giudice (al direttore) — Lei che ne pensa?
I l  Direttore — Mi pare che il signor commissario 
abbia ragione.
I l  Giudice (al cancelliere) — E’ pronto con il regi
stratore, signor cancelliere?
I l  Cancelliere — Prontissimo. Mi sono permesso 
di portare anche il nastro che il signor commis
sario ha inciso all’ospedale.
I l  GnmTCE (colpito) — Perché? Io non gliel’ho or
dinato.
I l  Cancelliere — Può essere utile, signor giudice. 
I l  Commissario — Signor giudice, anch’io ho cer
cato di vedere le cose con la più grande obietti
vità. Ho cercato di fare appello a tutta l ’umanità 
che questo mestiere mi ha lasciato dopo vent’anni 
che lo faccio.
I l  Giudice (al direttore) — Vuol dare ordine che 
entri il detenuto?
I l  Direttore — Immediatamente. (Le due guardie
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escono assieme e rientrano poco dopo con Adolfo 
Meningher. Nell’attesa, i tre personaggi sulla scena 
sono rimasti quasi immobili. Soltanto il cancel
liere ha controllato ancora una volta il registra
tore. Adolfo entra e osserva a lungo i presenti). 
Adolfo (al giudice) —- Avevo chiesto di incontrar
mi soltanto con lei.
I l  Giudice — Chi ti ha fatto credere di essere in 
grado di dettare condizioni?
Adolfo — Non ho inteso porre condizioni.
I l  Giudice — Desidero farti notare che sono le 
dieci di sera, che tutti noi abbiamo avuto una gior
nata faticosa e che nonostante questo abbiamo 
deciso di ascoltare quanto hai da dirci nell'ora e 
nel luogo che tu hai indicato. Avrei potuto rispon
dere alla tua lettera che se avevi intenzione di 
incontrarmi sarei stato io a decidere quando. Co- 
m’è mio diritto. Ti posso assicurare che non avrei 
scelto quest’ora.
Adolfo — Perché è venuto, allora?
I l  Giudice — Perché, anche se tu lo dimentichi,
10 mi sforzo di trovare la verità e non aspetto e 
non pretendo che sia essa a venirmi a cercare. 
Perché sorridi?
Adolfo (indica il commissario) — Anche lui cerca 
la verità?
11 Commissario — Più di quanto immagini. E smet
tila di ghignare.
Adolfo — Sto cercando di immaginare lei, signor 
giudice, e lei, signor commissario, se trovassero 
la verità che cercano.
I l  Giudice — E sarebbe così buffa la situazione? 
Adolfo — Sì. Sarebbe molto buffa. Ma lei, signor 
giudice, non può capirla perché pensa aliai sua 
verità, quella dei codici, che è la sola che le inte
ressi.
I l  Giudice — E tu, invece, a quale verità ti rife
risci?
Adolfo — All'ora che le ho indicato nella lettera, 
ne scoprirà una piccola parte e se saprà ricono
scerla avrà fatto un buon passo in avanti.
I l  Commissario (al giudice) — La perizia psichia
trica è in corso, non è vero?
I l  Giudice — Da due settimane.
I l  Commissario (ad Adolfo) — Forse sei un male
detto furbo.
Adolfo — Non ho bisogno di ricorrere ad espedienti. 
Sono sanissimo di mente. Ho cercato di farlo ca
pire anche a queirimbecille che vuole sapere che 
cosa sogno alla notte.
I l  Giudice — In che cosa speri? Nella migliore 
delle ipotesi quando uscirai di prigione sarai un 
vecchio e inutile rottame d’uomo. Hai commesso 
un delitto che ha ucciso anche te, vuoi rendertene 
conto?
Adolfo — La predica sul mio avvenire me l ’hanno 
già fatta in cinquanta. (Al direttore) Anche i suoi 
guardiani. (Al giudice) La prego di credermi. Ne 
ho abbastanza.
I l  Commissario — Fin da bambino il tuo hobby 
era l ’ergastolo, non è così?

Adolfo (al giudice) — Anche il signor commissario 
fa parte dell’avvenire che dovrei rimpiangere?
I l  Giudice — Mi domando che cosa c’è dentro di te. 
Un minimo di nozione del bene e del male do
vrebbe esserti rimasta.
Adolfo — No, signor giudice, per piacere. Non 
ricominciamo.
I l  Giudice — Mi sono riletto alcune delle tesine 
che avevi preparato per gli esami universitari. 
Fino a pochi mesi fa...
Adolfo (interrompendolo) — Fino a pochi mesi fa 
sonnecchiavo.
I l  Giudice — E in seguito che cosa ti è accaduto? 
Adolfo — Mi sono destato.
I l  Giudice — A che cosa ti sei destato? al delitto? 
Adolfo — E' così importante per lei il mio delitto? 
I l  Giudice — E' importante per te.
Adolfo — A me sembra che sia più importante per 
lei. Non capisco perché lei debba ritenere così 
importante un solo delitto quando tutti i giorni 
se ne commettono centinaia e migliaia. Se del mio 
delitto se ne occupasse un altro giudice a questa 
ora lei sarebbe a casa sua, felice e soddisfatto, e 
mi ignorerebbe. Tutt’al più, pensando al suo col
lega, direbbe: bella rogna gli è capitata con quel 
mascalzone di giovane.
I l  Giudice (dopo una pausa) — Abbiamo già per
duto troppo tempo. Non sono venuto per discu
tere con te. Se hai qualcosa da dire che sia perti
nente all’istruttoria, benissimo, altrimenti ce ne 
andremo.
I l  Commissario — Non hai mai detto perché hai 
ucciso ed è soltanto questo che ci interessa. 
Adolfo — Lo dirò questa sera.
I l  Giudice — rosso chiederti perché, finalmente, 
ti sei deciso?
Adolfo — Perché ho più poche ore di tempo. A 
mezzanotte in un modo o nell’altro, non sarò più 
qui.
I l  Commissario — Tu sei pazzo se pensi di poter 
evadere.
Adolfo — Chi ha parlato di evasione? (Al giudice) 
Lei, signor giudice, probabilmente sonnecchierà 
tutta la vita. Non si desterà mai. Ma è l'unico indi
viduo ricettivo, estremamente ricettivo, che io, in 
questa situazione, potessi avvicinare prima di mez
zanotte. Fino a quel momento io le racconterò tutto 
quanto potrà servirle a chiarire quello che lei 
chiama movente del mio delitto e lei non mi cre
derà. Dopo quell’ora sarà diverso. Ma, a meno che 
lei e il signor commissario non vogliano passare 
per pazzi non potranno ripetere quanto io avrò 
detto. (Indica il registratore) Non mi riferisco alle 
parole. Mi riferisco a ciò che le parole avranno 
suscitato dentro di lei, signor giudice. Sarà qual
cosa che ad un certo momento lei confiderà al suo 
amico più intimo, il suo amico, a sua volta, lo tra
smetterà ad altri e così via. Le affiderò un mes
saggio, signor giudice, che finirà per arrivare alle 
orecchie giuste e un altro dormiente si desterà. 
Nelle mie condizioni non posso fare di più, ma è 
quanto devo fare.
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I l  Giudice — E poi, che cosa accadrà?
Adolfo — I destati continueranno ad aumentare 
di numero.
I l  Giudice — Adolfo, ho letto anch’io dei romanzi 
di fantascienza.
Adolfo — Io, purtroppo, non ho mai avuto inte
resse per quel genere di letteratura. Ma so che 
piace ai dormienti ricettivi. Questo conferma il mio 
giudizio su di lei.
I l  Commissario — Signor Giudice, ci stiamo fa
cendo prendere in giro da questo...
Adolfo — Signor giudice, inviti il commissario a 
moderare il suo tono. Ne ho avuto abbastanza 
di lui in questura. E poiché siamo in argomento 
devo aggiungere qualcosa. {Al commissario) Può 
darsi che lei si ritenga al servizio di chissà quale 
ideale superiore. Per me lei è soltanto uno dei cani 
che corrono attorno al gregge per farlo marciare 
in ordine sulla strada che deve percorrere. Se uno 
di quei cani potesse pensare, si riterrebbe altret
tanto importante e investito di responsabilità tra
scendentali di quanto si giudica lei. {Al giudice) 
Anche per lei il discorso non cambia. Forse non 
è un’immagine troppo felice quella del gregge e 
penso che sia anche logora per l ’uso, ma non posso 
farci nulla se in questo momento non ne trovo 
un’altra. Lei, signor giudice, ha la funzione di 
punire l ’animale che tenta di fuggire dal gregge 
o che non ne accetta le leggi.
I l  Giudice — Ancora una parola e ti lasciamo ai 
tuoi farnetichii.
Adolfo — E' da mesi che io ascolto senza prote
stare i suoi, quelli del commissario, degli agenti, 
dei guardiani. Anche stasera lei aveva cominciato 
il discorso sul bene e sul male come se fosse depo
sitario di una scienza assoluta in proposito. Per 
me, lei, signor giudice, e lei, signor commissario, 
contano soltanto per quello che ho detto. {Al can
celliere) Ed ora, signor cancelliere, io sono pronto. 
{Il cancelliere apre il registratore. Si sente, legger
mente amplificato, il fruscio del nastro).

Quadro secondo
(Lo scantinato elevato a rango di « cave ». La 
« cave » è congegnata in modo da occupare una 
parte della scena. La porta a destra immette in 
una stradetta che sarà illuminata quando Adolfo 
e Eugene usciranno. I  due giovani, adesso, sono 
seduti attorno ad un tavolino. Musica dal ritmo 
velocissimo. Su alcuni tavolini ravvicinati, Walter 
e Nora stando ballando incitati dagli altri giovani. 
La riunione va avanti da un pezzo e l ’atmosfera 
è tesa).
Walter (ballando si toglie la camicia) — Che caldo... 
{Si toglie la maglietta) Che schifoso caldo...
La prima Ragazza — Avanti, Walter, avanti...
La seconda Ragazza — Con i pantaloni non vale... 
Walter {si toglie i pantaloni e rimane in slip) — 
Che maledetto caldo...
I l  primo Giovane — Nora, scoppierai per il caldo... 
Nora {continuando a ballare si toglie il maglion- 
cino) — Che caldo... {Eugene si alza di scatto).

Adolfo — Dove vai?
Eugene — Esco. Non ne posso più di quest’aria 
puzzolente. (Eugene si avvia all’uscita e Adolfo lo 
segue. Mara sta per fare altrettanto, ma qualcosa 
nell'atteggiamento di Adolfo nei suoi confronti, 
la ferma. La ragazza siede al posto abbandonato 
da Adolfo. Mentre i due giovani escono).
Nora {cominciando a sfilarsi la sottana) — Che 
schifoso caldo... {Buio nella « cave ». Adolfo e 
Eugene sono seduti sui gradini della porta che si 
apre sulla stradetta. Un lampione. Muri).
Eugene — Non riuscivo più a respirare là dentro. 
Perché mi sei venuto dietro?
Adolfo — Neanche io riuscivo più a respirare. 
Eugene — Avrei fatto meglio a restarmene a casa 
stasera. {Stizzito) Quando sono a casa non vedo 
l’ora di essere fuori, quando sono fuori...
Adolfo — Dove abiti?
Eugene — All’inferno. Una casa così vecchia che 
sembra di sentirla rantolare. Un giorno o l ’altro 
ti ci porterò.
Adolfo — Tua zia...
Eugene — Mia zia non dirà niente. Non dice mai 
niente. Non parla mai. Una volta, qualche anno 
fa, sono stato malato per un mese e avevo preso 
l ’abitudine di parlare da solo. La manìa di sen
tire una voce.
Adolfo — In casa mia è diverso. Mia madre non fa 
che parlare e mio padre... Dio, quando torna alla 
sera quante cose dice.
Eugene — Preferisco mia zia che tace.
Adolfo — A volte mi sembra di essere avviluppato 
nelle parole. Come un pesce nella rete. {Breve 
pausa) Hai voglia di discorrere, adesso?
Eugene — Se tu ne hai voglia, parla pure.
Adolfo — Ho pensato molto a quello che mi hai 
detto l’altra sera.
Eugene — Che cosa ti ho detto?
Adolfo — Lo sai bene.
Eugene — E così?
Adolfo — Non sono state novità per me.
Eugene — Ne ho piacere.
Adolfo — Prima credevo di averle scoperte io. 
Credevo di avere scoperto io che viviamo in mezzo 
a cose vive, anche se le nostre vite sono apparen
temente diverse e se la mia carne è, apparente
mente, diversa dal mattone, dalla pietra, dall’al
bero.
Eugene — Ti ho detto questo, io?
Adolfo — Non solo questo. Ma ho cominciato a 
riflettere su quello che ho compreso di più. 
Eugene — Perché non ritorni dentro? A quest’ora 
Nora ha finito lo spogliarello. E’ meglio che fare 
questi discorsi. A te piacciono le ragazze.
Adolfo — Non voglio tornare dentro. Voglio par
lare.
Eugene — D’accordo. Allora avevi già scoperto di 
essere come una cimice su un elefante. E dopo? 
Adolfo — Perché usi quel tono con me? Non inten
devo affatto quello che hai detto.
Eugene — E che cosa intendevi?
Adolfo — Che tutto vive, ecco, che sono diverse
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soltanto le misure e le intensità delle diverse esi
stenze. Che noi uomini viviamo in un modo del 
tutto particolare.
Eugene — Non noi uomini. Qualcuno tra noi. 
Adolfo — Hai ragione. La maggioranza vive come 
le cose.
Eugene — La stragrande maggioranza.
Adolfo —■ Fino a qualche tempo fa anch’io vivevo 
così.
Eugene — E ora?
Adolfo — Ora non so se sono cambiato o se sono 
ancora come prima.
Eugene — Se tu fossi cambiato, come immagini 
che te ne saresti accorto?
Adolfo — Non riconoscendo più quello che ero. 
Eugene — Sciocchezze. Quello che eri continuerai 
ad esserlo sempre. Ogni giorno che passa diventi 
sempre qualcosa di diverso, ma non butti via 
niente del giorno prima. (Con un po’ più di ani
mazione) Io immagino dentro di me come una 
grandissima piazza affollata di gente. Milioni di 
personaggi. Ognuno di essi è come sono stato un 
minuto fa, un’ora fa, ieri, il mese scorso, l ’anno 
scorso. Questi personaggi, vedi, questi milioni di 
me, anche se sono nati in epoche diverse sono tutti 
contemporanei. Ogni minuto qualcuno sale sul 
podio, fa il suo bravo comizio alla folla e, quindi, 
discende e si mischia con essa, mentre un altro 
prende il suo posto e così via. Non è così che ti 
accorgerai di essere cambiato.
Adolfo — Come me ne accorgerò?
Eugene — Ognuno se ne accorge in modo diverso. 
Non c’è una cosa eguale per tutti e neanche un 
modo per rendersi conto se si è cambiati o no che 
sia eguale per me e per te.
Adolfo — Tu come ti sei accorto di non essere 
più qtiello che eri?
Eugene — Non stiamo parlando di me.
Adolfo (dopo una breve pausa) — Ancora qualche 
anno fa ero molto religioso e per me una casa 
era una casa, un albero un albero, una pietra una 
pietra. Tutto ordinato. Come in un archivio. Ogni 
cosa al suo posto. Io, in quanto uomo, creatura 
perfetta, in cima alla piramide. Perché vogliono 
farti credere che sia così, mentre, un po’ alla volta, 
ti accorgi che tutto è differente? Una cosa sudicia, 
Eugene. Non c’è niente che sia ordinato, niente 
che sia al suo posto. Altro che creatura perfetta! 
Ti annoio?
Eugene — No.
Adolfo — Mio padre è un gran brav’uomo. Io non 
credo che esistano altri uomini come lui. A suo 
modo è anche colto. Quando gli dissi a che punto 
ero arrivato, mi rispose: non pensare troppo. E' 
inutile. E’ come perdersi in un mondo che non 
conosci. Anche se tu non vai a cercare le conclu
sioni un poco alla volta saranno loro a cercare 
te e a trovarti e tu vedrai, con l ’esperienza che 
intanto ti sarai fatta, se ti converrà o meno accet
tarle. In genere tutti le accettano, ma si guardano 
bene dal rivelarlo ad altri. Finirai per accorgerti 
che tutti pensano allo stesso modo e ognuno parla

in modo diverso dall’altro. Una vera torre di 
Babele. Non è giusto, gli dissi, pensare una cosa e 
dirne un’altra. Be’! rispose mio padre, dipende 
dai punti di vista, ma senza l ’esperienza che ti dà 
la vita non puoi comprenderlo.
Eugene (ironico) — Evirazione indolore.
Adolfo — Mi propose di pensare assieme. Lui e io. 
Ti immagini due che pensano assieme?
Eugene — Non posso immaginarli.
Adolfo — Neanch’io. Comunque, alla fine cessai 
di essere religioso. Appartengo ad una specie ani
male tra le tante, mi dissi, e per tanto che cerchi 
di uscirne ci sarò sempre dentro.
Eugene — Così ora ti consideri un animale.
Adolfo — No. Anche se hanno fatto di tutto per 
convincermi di esserlo. Anche se nessuno di quelli 
che si spaventa all’idea che un uomo possa rite
nersi un animale mi ha dato un solo argomento, 
contrario. Ma se sono un animale, è una specie 
straordinaria la mia, visto che posso immaginare 
il tempo e lo spazio e perfino il mondo che sfug
ge ai miei sensi. Un animale straordinario. Troppo 
straordinario.
Eugene — Ti sei avvicinato alla porta.
Adolfo — Quale porta?
Eugene — Non hai pensato altro? Non hai con
cluso altro, dopo questo?
Adolfo — Sì. Ma temo che mi prenderai per un 
presuntuoso.
Eugene — Non avresti dovuto cominciare, se mi 
giudichi così male.
Adolfo (dopo ima breve pausa. Esitante) — Ho la 
sensazione, confusa sai, nient’affatto chiara, ai non 
rassomigliare a nessuno, di essere unico, come se 
appartenessi a...
Eugene — A che cosa?
Adolfo — Non lo so.
Eugene — Hai anche bussato alla porta, ma finora 
non ti è stato aperto.
Adolfo —• Non capisco che cosa vuoi dire.
Eugene — Ti senti solo, non è vero?
Adolfo — Ecco, è questo. Prima credevo di avere 
molti amici. Ora li ho ancora, ma è come se non 
li avessi perché non so più come parlare con loro. 
Anche poco fa, là dentro.
Eugene —• Che cosa intendi per amici?
Adolfo — Qualcuno che pensa quello che pensi tu 
e con il quale puoi parlare delle cose di cui stiamo 
parlando noi adesso.
Eugene — Ti piacerebbe vivere in un mondo senza 
più uomini-cose e uomini-animali, fatto tutto di 
gente come te.
Adolfo — Certo che mi piacerebbe. Come potrebbe 
esistere un mondo così?
Eugene — E’ stato fatto un grande tentativo per 
farlo esistere quando tu e io dovevamo ancora 
nascere. Ma è fallito. Non era il primo, ma è stato 
il primo veramente grandioso. Per questo, forse, 
non è riuscito. L’errore, secondo me, è stato quel
lo di poter pensare che era possibile eliminare 
gli uomini-cose e gli uomini-animali, un po’ 
alla volta. Ma l ’esperienza è servita.
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Adolfo — Chi ha fatto il tentativo?
Eugenb — Pensaci un po’.
Adolfo (dopo una breve pausa) — A chi è servito? 
Eugene — Come a chi? Non crederai mica che 
sia stata fatta terra bruciata. No, mio caro. Nes
suna terra bruciata. Anzi.
Adolfo — Non so se comprendo bene ciò che dici. 
Eugene — Importante è che comprendi che non 
parlo di politica. La politica è il modo di cercare 
di far capire certe cose agli uomini-cose e agli 
uomini-animali. Perché anche se poi dovrai farli 
fuori, non ti riuscirà mai niente se non ti servi di 
essi. I l primo esperimento fallì perché dovevi 
usare milioni di uomini-cose e uomini-animali e 
contemporaneamente ucciderne altrettanti milio
ni. Un popolo solo non fu sufficiente per portare 
a termine il tentativo anche se fece del suo me
glio. La patria, il partito, lo spazio vitale, il diritto 
della razza... Forse fu sbagliata l ’impostazione. 
Fu sbagliato tutto dall’inizio. Non bisognava fare 
della politica un muro attorno a quel popolo. 
Bisognava seminare l ’idea in mezzo a tutti i po
poli e al momento buono chiamare a raccolta co
loro che aveva destato. Adesso loro hanno capito 
e lasciano trapelare un po' alla volta la verità e 
non tra un popolo, ma tra tutti i popoli perché in 
tutti i popoli c'è chi la comprende, uomini veri, 
non cose e animali, e sono soltanto essi che con
tano.
Adolfo — Chi sono « loro »?
Eugene — Vorrei saperlo anch’io. Molti vorreb
bero saperlo.
Adolfo — Dove sono?
Eugene — Chi?
Adolfo — Quelli che hai chiamato « loro ». 
Eugene — Io non ho parlato di nessuno.
Adolfo — Non ti fidi di me.
Eugene — Perché non dovrei fidarmi di te? Non 
ho mica segreti da confidarti.
Adolfo — Mi pareva di avere finalmente compreso. 
(Breve pausa) Io vorrei un mondo come quello 
che hai detto.
Eugene — Perché non ci rinunci e non ti metti 
a pensare assieme a tuo padre?
Adolfo — Se me ne hai parlato vuol dire che... 
Eugene — Non vuol dire niente. Parole.
Adolfo — Sento che non è così. Tu non sei come 
gli altri, ma non sei nemmeno come me. Tu sai. 
Eugene — Bada bene di non farti udire dagli altri. 
Sono stupidaggini quelle che dici.
Adolfo — Perché me ne hai parlato se non esiste? 
Eugene — Ma anche se esistesse e tu ci entrassi, 
pensi che saresti felice dopo?
Adolfo — Non m’importa del dopo.
Eugene — Per entrarci devi... (Dal fondo della 
stradetta entra un cacciatore che indossa un abito 
tutto bianco. Non fa alcun rumore camminando. 
Passa dinanzi ai due, saluta festoso Eugene che 
si è immobilizzato e ha taciuto alla sua vista, e 
gli fa cenno che non lo disturberà, che non ne ha 
alcuna intenzione, che non interromperà la sua

conversazione con Adolfo. Questi non vede l’uomo 
e guarda stupefatto Eugene paralizzato).
Adolfo — Eugene...
Eugene (con voce soffocata) — Hai veduto niente, 
tu? Un uomo... quell’uomo...
Adolfo — Non ho visto nessuno. Non c’era nessuno. 
Eugene — Maledizione, c’era. (Si alza nervosissi
mo) Anch’io mi sento solo, maledettamente solo, 
se proprio vuoi saperlo io ci sono entrato in quel 
mondo, c’entro quando voglio, una volta pagato 
il biglietto d'ingresso sei libero di entrarne e uscir
ne a volontà, ma il biglietto costa caro, se vuoi 
pagarlo, benissimo, ti darò una mano... (Mara esce, 
rinchiude la porta. Guarda i due).
Mara — Che cosa succede? State litigando? 
Adolfo — Che cosa fai qui tu?
Mara — Io... (Siede su un gradino e comincia a 
piangere. Eugene, dopo il violento sfogo verbale 
che ha avuto, siede anch’egli, come se si acca
sciasse).
Adolfo (a Mara) — Che cosa vuoi? Non vedi che 
sei di troppo?
Mara (piangendo) — Dovrò andare da uno psica- 
questo non sei sbagliata, perché non sei donna, 
sbagliata.
Adolfo — Cosa è successo?
Mara — Là dentro... quando... non riesco. Mi di
sgustano.
Adolfo — Smettila di frignare e vattene.
Mara (lentamente si rialza) — Anche tu mi dici 
che sono una donna sbagliata.
Eugene (cattivo) — Non sei una donna sbagliata. 
Non sei donna. Sei frigida, vero? Sei frigida. Per 
questo non sei sbagliata, perché non sei donna. 
Una donna frigida non è donna. (Mara, con digni
tà, si allontana).
Adolfo — Perché sei stato così cattivo con lei? 
Eugene — E' una cosa qualunque. Non m'interessa. 
Adolfo — Smettila. (Si allontana seguendo Mara 
che intanto è scomparsa. Poco dopo si ode la sua 
voce) Mara!... Mara!... (Si fa buio sulla scena della 
stradetta. Ancora luce all’interno della « cave ». 
/ giovani, stanchi, riposano. Eugene è seduto al 
solito tavolo. Entra Adolfo. Raggiunge Eugene. 
Siede).
Eugene — L'hai trovata?
Adolfo — No. Perché non mi hai aspettato fuori? 
Eugene — Non ne avevo voglia. Non sono fatti tuoi. 
(Walter si porta vicino ai due. Ha i pantaloni, ma 
è a torso nudo).
Walter — C’è ancora un po’ di vino. Non avete 
voglia di bere, voi due?
Eugene — No.
Walter (ad Adolfo) — Neanche tu?
Adolfo — No. Non ho voglia di bere.
I l  primo Ragazzo — Lasciali perdere, Walter. Non 
vedi che sembrano due vecchi?
Eugene (a Walter) — Che cosa aspetti per lasciarci 
perdere?
Walter (a Eugene) — Cristo, sei tutto spine. (Ad 
Adolfo) Che cosa è successo a voi due?
Adolfo — Niente.
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Walter — Eravamo amici. Ora mi guardi come 
se ti facessi schifo. Non è un gran male divertirci 
un po', dopo avere sgobbato sui libri. Anche a te 
piaceva divertirti prima di conoscere quelli lì. 
(A Eugene) Ehi! Vuoi dirmi a che setta religiosa 
appartieni?
Eugene (stridulo) — Io non appartengo a nessuna 
setta.
Walter — Io dico di sì. Non sei neanche capace 
di ridere.
La seconda Ragazza — Non dirglielo, poverino. 
Eugene (alla ragazza) — Tu stai zitta.
La seconda Ragazza — Accidenti! Neanche la voce 
di una donna sopporti più?
Eugene — All’inferno tutti quanti... (Si alza e si 
avvia all’uscita).
Adolfo — Eugene... (Si muove per seguirlo).

Quadro terreo
(Lo studio del professor Motke. Completamente fa
sciato di nero. Poca luce. I l professore, Adolfo e 
Eugene).
Motke (a Eugene) — Che cosa possiamo fare per 
il tuo giovane amico?
Eugene — Gli ho parlato di lei, professor Motke, e 
mi ha chiesto di conoscerla.
Motke (ad Adolfo) — Adesso mi conosce. Si segga 
pure. Si metta comodo. (Indicando il nero delle pa
reti) Niente di allusivo. Trovo che il nero è ripo
sante. Così, giovanotto, lei ha voluto conoscermi. 
Penso che il nostro comune amico Eugene le abbia 
parlato anche di qualcosa di più importante e 
interessante della mia persona.
Adolfo — Me ne ha parlato.
Motke (va a sedere dietro la scrivania, prende un 
foglio e legge) — Adolfo Meningher, diciannove 
anni. Primo anno di università. Facoltà di lettere. 
Suo padre è direttore di una filiale della banca 
nazionale. Buon funzionario, ma piuttosto alieno 
da iniziative personali. Politicamente neutro. Sua 
madre si chiama Savia. Diploma di maestra. Negli 
ultimi anni ha sofferto di una forma acuta di 
annessite. I rapporti tra i suoi genitori, a seguito 
di questa malattia, si sono - come dire? - dete
riorati. Non sono mai stati eccellenti per il ca
rattere piuttosto, sto cercando la parola, piuttosto 
difficile di sua madre. Nulla di grave, ma a suffi
cienza per mettere a disagio il marito. Suo padre 
deve pagare ancora otto rate dell'appartamento 
acquistato cinque anni orsono...
Adolfo (con uno scatto irato) — Tutto questo può 
averlo appreso (indica Eugene) da lui.
Motke — Sua madre, prima di conoscere suo pa
dre, ebbe una relazione di cui, all’insaputa del 
marito, conserva un buon ricordo. Lei lo ha sco
perto un paio di anni fa.
Adolfo — No!
Motke — Posso dirle nome e cognome del... scusi, 
del ricordo?
Adolfo — No. Non voglio saperlo. (Si alza).
Motke — Segga. Il nostro non è un gioco da ra
gazzi. (Passando brutalmente al tu) E se credi

che io abbia voglia di perder tempo, sbagli. Puoi 
andartene anche subito. Eugene, portalo via! 
Eugene — Andiamo, Adolfo.
Adolfo (torna a sedersi. Al professore) — Mi per
doni.
Motke — Più che naturale la tua reazione. E adesso 
dimmi la vera ragione per cui hai voluto cono
scermi.
Adolfo — Io... Mi scusi, ma sono molto imbaraz
zato.
Motke (a Eugene) — Dagli un bicchierino di co
gnac. Ha bisogno di rinfrancarsi, il tuo amico. 
(Eugene obbedisce e Adolfo beve).
Adolfo (riponendo il bicchiere) — Grazie. Eugene 
mi aveva detto che lei potrebbe aiutarmi...
Motke — Certo che posso. Ma prima devi sapere 
di che cosa hai bisogno.
Adolfo — Anche adesso, vede professore, anche 
adesso mi sembra di avere perduto i contatti con 
la realtà.
Motke — Ti succede spesso?
Adolfo — Troppo spesso.
Motke — A quale realtà ti riferisci?
Adolfo — Quale realtà?
Motke — Ti ho fatto una domanda troppo difficile. 
Ti faccio un esempio banale. Dall'Universo giun
gono ai nostri occhi luci di stelle spente da mi
lioni di anni. Noi non sappiamo se quella luce 
proviene da una stella ancora viva o da una già 
morta. Qual è in questo caso la realtà? La logica 
umana è molto difettosa. Direi che è ancora ad 
uno stadio elementare. La realtà, secondo il suo 
significato corrente, è ciò che ci circonda. Ma per 
l ’uomo comune questa realtà appare in un modo 
diverso da quello con cui si presenta, ad esempio, 
ad uno scienziato o ad un filosofo. L’uomo comune, 
ad esempio, non potrà mai credere che questo 
tavolo non è così come egli lo vede. Un uomo di 
scienza non si porrà neppure il problema del ta
volo così come gli appare.
Adolfo — Forse è questo che provo.
Motke — Non credo. Tu non sei né un uomo di 
scienza, né un filosofo. Sei un dormiente che in- 
travvede appena la possibilità del risveglio. Ap
pena, ho detto. Anche se tu fossi uno scienziato 
potresti rimanere per sempre un dormiente pur 
ponendoti il problema della realtà da un punto 
di vista diverso da quello dell’uomo comune. Che 
cosa pensi degli scienziati i quali affermano che 
la realtà è conoscibile soltanto attraverso simboli 
matematici e che questi simboli sono niente di 
più di una convenzione?
Adolfo — Lei ha la risposta che mi occorre. 
Motke — Potrei anche averla.
Adolfo — Ne ho bisogno.
Motke — Perché la chiedi a me? Non hai forse tuo 
padre pronto a dartela? E i professori di scuola, 
la radio, la televisione, i libri? Non viviamo forse 
in una grande e bella democrazia? Non sei, forse, 
libero di porre la domanda a chi vuoi? Ma, forse, 
non l'hai mai rivolta a nessuno. Te la sei tenuta 
per te, come se ne avessi paura e ora vieni a im-
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portunarmi solo perché Eugene ti ha detto che 
sono un uomo paziente.
Adolfo — L’ho fatta quella domanda. L’ho fatta 
mille volte. Deve credermi.
Motke — Se lo dici ti crederò. Anche perché non 
sei l’unico giovane al quale non è stata data la 
risposta.
Adolfo — Eugene mi ha parlato degli uomini-cose 
e degli uomini-animali.
Motke — E ti avrà detto che essi hanno studiato 
le domande sulla misura delle risposte che vole
vano, intendi bene, dico volevano, darsi e dare. 
Eugene mi ha detto che tu non sei religioso. 
Adolfo — No.
Motke — E’ un errore rifiutare le religioni e la 
religione. Un uomo intelligente le affronta e le 
studia tutte. Non ne esclude nessuna. Cerca di 
vedere al fondo di ognuna di esse.
Adolfo — Perché?
Motke — Prova a pensare che le religioni siano il 
ricordo sbiadito e tradito di avvenimenti di un 
passato così lontano da noi da non poter neanche 
essere immaginato. E prova a pensare che questi 
avvenimenti si riferiscono all’incontro, non im
porta per ora se occasionale o voluto, tra gli uo
mini e la verità. Quale verità e come essa si è 
presentata è un altro discorso. Prova a vedere le 
religioni da questo punto di vista. Mi comprendi? 
Adolfo — Come può essere avvenuto rincontro? 
Motke — Le possibilità sono infinite. Esistono, mio 
caro, più incognite nel nostro passato di quante 
ne riservi il nostro avvenire. Acquisterai la giusta 
dimensione dell’uomo quando ti sarai destato e 
avrai acquistato la piena coscienza del tempo come 
presente infinito o infinito presente. (Pausa) E’ di 
questo che hai bisogno, non è vero?
Adolfo — Di questo. (Il professore spegne le luci, 
un attimo di buio sulla scena, poi, sulla parete 
nera di fondo, ma sfumata alle pareti laterali, 
una grande croce uncinata. Lunga pausa).
Motke (solenne) — Osserva questo simbolo spo
gliandolo dai suoi significati banali. E’ il più an
tico della storia dell’uomo. Lo trovi anche nel pas
sato più remoto laddove, ancora, non dovrebbe 
esistere che animalità. Dalle rive del Gange alla 
pianura cinese, dalle montagne del Tibet alla fo
resta nera, appare all’improvviso come una grande 
luce nelle tenebre. Questo simbolo appartiene ai 
popoli ai quali l ’umanità deve la sua ricchezza 
spirituale. I popoli semiti lo hanno ignorato per 
millenni e quando lo hanno conosciuto ne sono 
diventati nemici implacabili.
Adolfo (ansioso) — Prosegua, la prego.
Motke — Tu cerchi la realtà, tu vuoi la realtà, io 
ti ho chiesto quale realtà? Che cosa significa que
sta parola? Soltanto ciò che i tuoi sensi possono 
percepire? No. Non può essere quella perché il 
tuo cervello, perché la tua ragione, ne intuisce e 
ne prevede un’altra ben più vasta e complessa. 
E se il tuo cervello, se quella che tu chiami la 
tua ragione, è alimentata soltanto dai sensi, come 
puoi immaginare che esista qualcosa oltre ad essi?

Chi ha impresso nel tuo cervello l ’immagine di 
una realtà così diversa da quella che i tuoi occhi 
possono vedere, le tue orecchie udire, il tuo ol
fatto e il tuo tatto scoprire? (Si china su Adolfo) 
Tu sei venuto da me perché io rispondessi alle 
tue domande.
Adolfo — Sì.
Motke — Non esiste una risposta. Ne esistono 
molte risposte, come una scala. Io posso darti la 
prima. Questa. C'è stato un istante, all'inizio della 
nostra storia, nel quale abbiamo visstito piena
mente, concretamente, tutta la realtà. La verità. 
Ti ho già detto che è sciocco respingere le reli
gioni. Rifiutarsi di riconoscerle e di studiarle. 
Nelle religioni, confuse e sbiadite, l ’uomo conserva 
il ricordo di quell’istante. Il paradiso terrestre. 
Il paradiso perduto. E’ da quel paradiso nel quale 
siamo vissuti che proviene questo simbolo. Lo ri
trovi ancora oggi nel suo significato antico là dove 
il ricordo si è mantenuto più puro. Ti darò dei 
libri nei quali quanto ti sto dicendo è confermato 
e provato.
Adolfo — Non è ancora tutta la risposta promessa. 
Motke — No. Hai ragione. (Breve pausa) Dove e 
come abbiamo vissuto Listante che le religioni 
chiamano paradiso perduto? Rifletti ancora sulle 
religioni. Non vi è religione che non abbia un 
mediatore tra gli uomini. (Breve pausa) La reli
gione cattolica è quella che più chiaramente con
serva i ricordi. I l figlio di Dio scende dalle stelle 
sulla terra e si fa uomo. Guarda dentro le parole. 
Risali nel tempo. Da millenni gli uomini adorano 
qualcuno o qualcosa - come possiamo saperlo? - 
disceso dalle stelle. E’ questo che io chiamo il 
grande incontro e aggiungo che ignoro - vedremo 
poi questo — se esso è avvenuto tra entità arri
vate dal cielo o uscite da una dimensione del 
reale che è negata ai nostri tempi. Io so con ma
tematica certezza che questo è il simbolo dell’in
contro. Ti ho parlato dei popoli semiti che lo igno
rano. Mi riferivo agli ebrei. La loro è la religione 
dell’angoscia. L'attesa del loro Messia che si pro
lunga inutilmente nei millenni è la tragedia del
l ’incontro mancato. Gli ebrei, sì, gli ebrei vera
mente posseggono la realtà dei loro sensi e non 
c’è da stupirsi se qualcuno tra di essi è arrivato 
a guadagnarsi la fama di grande scienziato. Ma 
non è questo, per il momento, che mi interessa 
che tu comprenda. Devo ancora dirti qualcosa. 
(Si china verso di luì) Devo ancora dirti che vi 
sono degli uomini i quali, attraverso i millenni 
non hanno mai perduto i contatti con colui, con 
coloro o con la cosa di cui le religioni serbano un 
ricordo tanto annebbiato. Devo ancora dirti che 
questi uomini sono pochissimi... (Dal fondo, come 
se uscisse dalla parete, entra il cacciatore vestito 
di bianco che abbiamo veduto nel quadro prece
dente. Egli fa cenno a Eugene che starà zitto, che 
non disturberà e si mette al suo fianco. Eugene 
appare sconvolto dalla paura che il professore e 
Adolfo possono vedere il suo visitatore) e che essi 
cercano affannosamente, disperatamente i loro si-



ADOLFO O DELLA MAGIA

mili per destarli. Ora cominci a sapere. (Voltan
dosi verso Eugene) Che cosa hai tu? Che ti suc
cede?
Eugene — Niente.
Motke — Forse ti senti male.
Eugene — Sto benissimo.
Motke — Cerca di stare bene di salute.
Eugene — Ho bisogno, ho bisogno...
Motke — Vedremo. Ne parleremo. Non è il mo
mento questo.
Eugene — Ma io non posso più attendere. (17 cac
ciatore vestito di bianco lo incoraggia a segni a 
farsi le sue ragioni).
Motke — Ti ho detto che non è questo il mo
mento.
Eugene — Per me lo è. La prego, professore... 
Motke (senza curarsi di lui, si volta verso Adolfo) 
— Domattina, quando ti sveglierai, tutto ciò che 
ti ho detto ti sembrerà una favola. Ma poi ci 
ripenserai. E tornerai da me. Non qui, in questa 
casa. In un'altra. Io abito in mille posti. Di volta 
in volta saprai dove. (Mentre egli parla il caccia
tore vestito di bianco si è sforzato di consolare 
Eugene. Ed Eugene ha fatto di tutto, silenziosa
mente, per fargli comprendere di allontanarsi, di 
non farsi vedere. A Eugene) E ora andatevene. 
Mi avete rubato già troppo tempo. (I due giovani, 
lentamente, in silenzio, si avviano verso la porta. 
I l cacciatore vestito di bianco li ha preceduti).

Quadro quarto
{La stanza dove studia Adolfo, nella sua casa. 
Adolfo è seduto dietro il tavolino. Mara è davanti 
a lui).
Adolfo — Sto studiando, vedi?
Mara — E’ da molti giorni che non vieni a lezione! 
Adolfo — E con questo?
Mara — Vuoi che me ne vada?
Adolfo — Ormai sei qui.
Mara — Posso sedermi?
Adolfo — Sì. Prego. Scusami, non aspettavo visite. 
Mara — Non sono dispense quelle che hai davanti. 
Adolfo (frettolosamente fa sparire il libro che ha 
dinanzi) — E’ un libro. Che cosa ti prende? Che 
cosa vuoi?
Mara — Io... mi sento molto imbarazzata. Avevo 
pensato che avrei dovuto dirti dell’altra sera. Ho 
sentito quando mi chiamavi. Mi sei corso dietro. 
Adolfo — Dov’eri?
Mara — Nascosta in un portone.
Adolfo — Perché?
Mara — Perché sono una stupida. Perché non sono 
capace di vivere come tutti gli altri. Perché com
plico tutto e rovino tutto. Perché ho paura di 
tutto.
Adolfo — Non cominciare a piangere, per piacere. 
Mara — No. Non voglio piangere. Io ci ho pensato 
e mi sono detta che una ragazza, un’altra ragazza, 
al mio posto sarebbe venuta da te per spiegarti. 
Adolfo — Non era il caso.
Mara — Mio Dio! Sbaglio sempre.

Adolfo — Non riesco a comprenderti. Che cosa hai 
sbagliato stavolta?
Mara — Ho sbagliato a venire da te.
Adolfo — Non ne vorrai fare un dramma. Non ho 
tempo per queste storie.
Mara — Tu mi avevi detto... (brevissima pausa) io 
avevo creduto... (Si alza).
Adolfo (toccato) — Non te n’andare. Rimani an
cora un momento. Chiariamo questa faccenda. 
Mara — Non c’è più nulla da chiarire. Ho capito. 
Adolfo — Ti ho detto di non piangere.
Mara — Non piangerò. Non temere.
Adolfo — E va bene. Sono il tuo primo amore. Con 
questo? Hai preso calda una ragazzata. Alla tua 
età le bambine sono romantiche. Io non lo sono. 
Mi sei piaciuta e ho cercato di fare all’amore con 
te. Tu non ci sei stata. Punto e basta. Adesso non 
ne ho più voglia io.
Mara — Era la prima volta che mi succedeva. Mi 
pareva una cosa troppo bella. Avevo paura che 
non fosse vera. (Si appoggia al tavolo) Ma io non 
ti credo ora. Ora che dici che non ne hai più vo
glia. Ti è accaduto qualcosa.
Adolfo — Sei ammattita?
Mara — Sei molto amico di Eugene, vero?
Adolfo — Gli sono amico quanto mi pare. Che 
cosa hai contro di lui?
Mara — Io niente. Tutti dicono che è un tipo strano. 
Adolfo — Non è strano affatto. Non è Mister Uni
verso, come Walter e gli altri.
Mara — Dicono...
Adolfo — Che cosa dicono? Sentiamo.
Mara — Niente.
Adolfo — Aspetta che ti aiuto. Dicono che non gli 
piacciono le ragazze e le donne in genere. Non è 
vero?
Mara — Io non so di queste cose.
Adolfo — Si che le sai. Non fare l ’ipocrita. Del 
resto, neanche a te piacciono troppo gli uomini. 
Mara — Oh! No! Non in quel senso. Mio Dio! Mi 
farai diventare matta sul serio se pensi questo 
di me.
Adolfo — Non ti preoccupare di quello che pen
so io.
Mara — No. Non me ne preoccupo.
Adolfo — Che cosa dicono d’altro di Eugene?
Mara — Non ho più voglia di parlare di lui.
Adolfo — E bada bene a non parlarne mai, con 
nessuno.
Mara (dopo una breve pausa) — Prestami un libro, 
Adolfo.
Adolfo — Che libro?
Mara — Uno qualsiasi. Non ha importanza quale. 
Adolfo — Che significa uno qualsiasi?
Mara — Non capisci? Devo giustificare davanti a 
me stessa di essere venuta da te. Anche davanti a 
tua madre. Ma è di me che m’importa di più. 
Adolfo — Ho capito benissimo. Sei venuta a chie
dermi un libro in prestito, io te l ’ho dato e amici 
come prima. (Adolfo si alza e nella libreria prende 
un volume a caso. Mara senza neanche guardarlo 
lo mette sottobraccio. Da una tasca toglie delle 
lettere che posa sul tavolino).



ANTON GAETANO PARODI

Adolfo — Che cosa sono?
Mara — Le lettere che mi hai scritto.
Adolfo — Già. Ma non ricordo che tu mi abbia mai 
risposto.
Mara — Non fa niente. Adesso è come se non le 
avessi mai scritte. (Gli volta le spalle ed esce. 
Adolfo prende le lettere, le sfoglia, le strappa e 
le getta nel cestino. Quindi si avvicina alla fine
stra, appoggia la fronte sui vetri e guarda fuori).

Quadro quinto
(Uno spaccato di scena: la camera da letto di 
Adolfo. Adolfo è sul letto. Ai piedi del letto il padre). 
I l  Padre — Neanche stamattina andrai a lezione? 
Adolfo — No.
I l  Padre — Ieri ho parlato con il professor Dezin. 
E’ venuto in banca per un’operazione e mi ha detto 
di te. E’ preoccupato. (Aspetta una risposta che 
non viene) Sei malato, Adolfo?
Adolfo — Affatto. Mai stato bene come adesso.
I l  Padre — Questo è importante. Che cosa ti sta 
succedendo, dunque?
Adolfo — Niente. Proprio niente.
I l  Padre — Non direi. Non puoi dire che non ti sta 
succedendo niente.
Adolfo — Che cosa te lo fa pensare?
I l  Padre — Non credermi così sciocco. Come si 
chiama quella ragazza?
Adolfo — Quale?
I l  Padre — Quella che è venuta qui ieri. La mamma 
dice che avete litigato.
Adolfo — Litigato? No.
I l  Padre — Io ho pensato che forse hai combinato 
un guaio con lei. Non so. Alla tua età è facile com
binare guai del genere.
Adolfo — Non è incinta. Non l ’ho mai toccata nep
pure con un dito.
I l  Padre — Be’! Anche questa è una bella fortuna. 
Avevo creduto che si trattasse di quella cosa lì. 
Adolfo — Non hai molta immaginazione, papà.
I l  Padre — E’ vero! La fantasia mi ha sempre 
difettato. In compenso mi aiuta un po’ l'esperienza. 
Adolfo — Quale? Quella fatta dietro gli sportelli 
della banca?
I l  Padre — Oh! No. Sono anni che non sto più die
tro gli sportelli. Ma non disprezzerei neanche quel
la che si fa dietro gli sportelli. Impari a conoscere 
gli uomini molto rapidamente.
Adolfo — Gli uomini che vengono a versare e a 
prelevare denaro.
I l  Padre — Non dirlo con quel tono. Non sono 
pochi e non sono quelli che contano meno.
Adolfo — Io non ho niente contro chi ha denaro. 
Mi piacerebbe essere uno di quelli ai quali lo por
tate a casa.
I l  Padre — Non hai idea di quanti pochi siano 
i clienti ai quali portiamo il denaro a casa. L’espe
rienza, poi, non te la fai soltanto nel luogo dove 
lavori.
Adolfo — E dove?
I l  Padre — Dappertutto. Per la strada. Nei bar. 
Al cinema. Con la gente che incontri e che conosci

e con quella che incontri e non conoscerai mai. 
In casa. Con la moglie. Con i figli. I l tempo stesso 
che ti si accumula dentro diventa esperienza. 
Adolfo — E a che serve averne tanta? A te che cosa 
serve?
I l  Padre — Toccato. Così, su due piedi, non saprei 
risponderti.
Adolfo — Non ti arricchisce la fantasia e non ti 
suggerisce iniziative.
I l  Padre — Che cosa c’entrano le iniziative?
Adolfo — Non sei forse un buon funzionario, ma 
incapace di iniziative?
I l  Padre — Con chi hai parlato di me, Adolfo? 
Adolfo — Con nessuno. Certe cose ho finito per 
capirle da solo.
I l  Padre — Io non ho mai cercato di farmi passare 
ai tuoi occhi per ciò che non sono. Quando eri 
piccolo e mi consideravi un gigante io ti dicevo: 
anche tu crescerai e forse diverrai più alto e ro
busto del tuo papà. Quando hai cominciato ad 
andare a scuola e credevi che io sapessi tutto quel
lo che c’è da sapere al mondo, soltanto perché ti 
aiutavo a fare le addizioni e le sottrazioni, io ti 
dicevo: fra qualche anno sarai tu ad insegnare al 
tuo papà. Non è vero, forse?
Adolfo (scosso e tormentato) — Sì, papà.
I l  Padre — E allora? Ti ho sempre detto perfino 
che non sono coraggioso, che mantenere la calma 
nei momenti difficili mi costa uno sforzo enorme. 
Molte volte l ’ho perduta e ho fatto quello che mi 
ordinava la paura. (Breve pausa) Capisco, però, 
che è duro per un figlio, per un giovane, misurare 
all’improvviso il proprio padre e il proprio am
biente e accorgersi che... è l ’esperienza più dura 
di ogni generazione. Nessuno, però, è mai morto 
per questo, né si è tirato indietro. E’ andato avanti 
cercando di fare meglio dei propri padri salvo, 
poi, alla fine, di essere messo via a sua volta dalla 
generazione che lo ha seguito. Il mondo va avanti 
così. Io, vedi, in fondo sono contento che tu, alla 
tua età, possa già giudicare tuo padre. Non m’im
porta molto neanche se lo disprezzi. Questo vuol 
dire che sei due o tre passi davanti a lui.
Adolfo — Non è questo. Vuoi capire o no che non 
è questo?
I l  Padre — Che cosa c’è, allora?
Adolfo — C’è che mi hai sempre trattato come un 
bambino, come un minorato che ha continuamente 
bisogno di qualcuno che lo assista, c’è che final
mente sono adulto e voglio fare a modo mio...
I l  Padre — Chi ti impedisce di fare a modo tuo? 
Adolfo — Chi mi impedisce? Tu, la mamma, que
sta casa maledetta, tutto.
I l  Padre — Capisco. (Breve pausa) Non hai alcun 
obbligo verso me e verso tua madre.
Adolfo (nuovamente toccato) — Papà...
I l  Padre — Non credere di dire cose nuove. Anche 
io ho detto a mio padre le stesse cose anche se 
con un tono e con parole diversi. La prima nascita 
è quando vieni al mondo. E fai un male terribile 
a tua madre che pure ti accoglie con gioia. La se
conda nascita è quando ti accorgi che puoi fare 
a meno di tuo padre e di tua madre. Soltanto che
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nella seconda nascita il male è di tutti, anche del 
neonato. Ma la seconda è fatale come la prima. 
Non c’è nient’altro da fare che lasciar libertà alla 
natura.
Adolfo — Anche se...
I l  Padre — Lo sai le gatte come fanno? Per un 
mese, un mese e mezzo allevano, difendono e coc
colano i loro gattini. Scaduto questo tempo li scac 
ciano e se li dimenticano. Noi genitori avremmo 
molto da imparare dai gatti. (Accorgendosi che 
Adolfo sta piangendo) Adolfo... (Si china sul figlio) 
Adolfo, che cosa ho detto? Che cosa ti ho fatto? 
Adolfo (cercando di superare la somma di emo
zioni che ha dentro e di ribellarsi ad essa) — 
Niente. Non hai detto niente e non mi hai fatto 
niente. Solo che... (Cambiando tono) Non riuscirò 
mai a liberarmi di te, non riuscirò mai a nascere, 
come dici tu, per la seconda volta. Avanti, perché 
non mi batti? perché non mi pigli a schiaffi come 
fanno tutti gli altri padri, che cosa aspetti? se mi 
battessi potrei liberarmi di te, ma così... vattene... 
fammi il piacere; vattene... io voglio fare a modo 
mio da ora in avanti... nessuno dovrà più chie
dermi niente... anche se volessi tagliar la corda 
da questo sporco mondo... (Si abbatte sul letto. 
I l padre, in silenzio, esce).

Quadro sesto
(Ancora l ’ufficio del direttore delle carceri. O an
che un suo spaccato. Tensione nei personaggi che 
ascoltano il racconto di Adolfo).
Adolfo — ... parola per parola. Ricordo tutto be
nissimo.
I l  Giudice — Ma tu, tu, tuo padre lo amavi... 
Adolfo — Mi pareva di essere una sola persona 
con lui. Era la mia radice nella terra. Mi teneva 
incatenato alla terra. (Breve pausa) C’è una parti
colare tortura che mi ha atterrito sin da quando 
l’ho appresa dai libri di scuola. L’abitudine di certi 
popoli di legare un prigioniero nemico vivo al 
cadavere di un proprio guerriero caduto in com
battimento. Tra me e mio padre c’era qualcosa di 
simile. Il vivo ero io. Ma anche se glielo avessi 
detto non avrebbe capito. Mi avrebbe detto : libe
rati di me nel modo che ritieni migliore. Eccoti 
del denaro. Va pure. O avrebbe potuto dirmi: non 
vuoi del denaro? No? Fa niente! Dopo tutto è giu
sto che tu voglia dar battaglia con le tue sole 
armi. Anche se me ne fossi andato da casa, ovun
que fossi andato, non mi avrebbe perduto di vista 
un istante, mi avrebbe sempre seguito, avrebbe sem
pre saputo ciò che facevo e ciò che non facevo e 
al momento giusto, quando avessi avuto bisogno 
di lui, mi sarebbe comparso davanti.
I l  Giudice — Era questo un motivo sufficiente per 
cominciare ad odiarlo? Per odiarlo tanto?
Adolfo — Perché parla di odio? Io non ho mai 
odiato nesuno. Non si tratta di odio o di non odio. 
Si tratta di guardare freddamente le cose come 
stanno e decidere che cosa bisogna fare. Senza 
sentimentalismo.

I l  Giudice (dopo una pausa) — Continua pure. 
(Mentre Adolfo si accinge a riprendere il racconto).

Quadro settimo
(Lo studio del professore Motke. Diverso da quello 
precedente, immerso in pochissima luce. Soltanto 
quella diffusa da una lampada posata sul tavolo 
che illumina Adolfo seduto. Motke spesso cammina 
nervosamente per lo studio e la sua ombra si pro
ietta sul fondo).
Motke — ... messaggi, decine, centinaia di messaggi 
attraverso i secoli... molti li hanno ricevuti e non 
li hanno compresi, altri li hanno compresi, ma sono 
stati scoperti e mandati ad ardere sul rogo o sono 
stati impiccati o fucilati. Pochi quelli che hanno 
potuto raccoglierli e farne buon uso. Quei pochi 
hanno fatto la storia. Nessun altro. (Gira attorno 
al tavolo e si china su Adolfo) Anche tu hai rice
vuto il messaggio, ma non sai ancora decifrarlo. 
Se non superi la prova non avrai mai la chiave 
per decifrarlo. Ancora qualche tempo e poi sarai 
chiamato alla prova. E’ la più grande fortuna 
che possa toccare ad un uomo. Se la supererai 
non sarai più eguale a nessun altro. Sarai solo te 
stesso. Apparterrai ad un altro mondo e ad un’altra 
specie.
Adolfo (in preda ad un’esaltazione mentale che 
sfiora la morbosità) — Voglio sapere, voglio sa
pere...
Motke — In nessun altro momento della storia 
abbiamo corso un periodo tanto grave come in 
questo. Una rossa e ardente ondata minaccia di 
sommergerci. (Eccitato, nervoso) Cento anni fa, 
poco più di cento anni fa, un piccolo e sporco ebreo 
si avvicinò talmente alla nostra verità, se ne impa
dronì a tal punto da deformarla a suo piacimento 
e da farla diventare un’arma contro di noi. Egli 
ha cominciato col negare che vi sono uomini i 
quali appartengono ad un’élite che ha il diritto, il 
sacrosanto diritto, di esercitare il suo potere sulle 
masse. Egli ha fatto credere che questo potere è 
solamente economico, che è frutto di rapina e di 
furto, che è stato usurpato. Ma noi sappiamo che 
questo potere oltre la sua apparenza economica o 
politica, nasconde una verità più profonda. La 
verità dei destati. Ed anch’egli, anche quel piccolo 
e sporco ebreo, lo sapeva. Lo sapeva così bene che 
ha attaccato le religioni, tutte le religioni che, 
pure, nulla hanno a che vedere col potere econo
mico. E perché si sarebbe rivolto contro ad esse 
se non per condurre la battaglia sui due fronti? 
Distruggere l’élite e, nel contempo, ogni ricordo, 
anche il più debole e confuso, del grande incon
tro nelle menti delle masse? Da allora la guerra 
che è sempre esistita tra noi e gli altri è entrata 
in una fase nuova. Il simbolo del grande incontro 
è riemerso dai millenni ed è diventato una ban
diera. Ora tu sai perché quel simbolo significò la 
morte di milioni di ebrei e dì altri esseri infe
riori. Puoi comprendermi?
Adolfo — Sì. La comprendo.
Motke — Se vai indietro nel passato, se arrivi fino
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a dove la mente umana si può spingere, scopri che 
la guerra di cui ti sto parlando inizia da quando 
il paradiso fu perduto. Da quel momento non c’è 
più pace tra i pochi che tentano di ricostruire la 
gerarchia che li riconduca all’origine, all’incontro, 
e tra coloro che non sospettano neppure resisten
za di questo grande progetto e che se lo conoscono 
ne hanno paura, oppure lo avversano perché sanno 
che essi saranno sempre esclusi dal simbolo. 
Anche tra i dormienti vi è stato chi ha intuito i 
termini esatti di questa guerra. In tutti i secoli 
si è parlato della lotta tra il cielo e la terra, tra 
lo spirito e la materia. Vai dentro le parole, ri
peto, non ti stancare mai, di entrare nelle parole, 
di vedere il loro contenuto ultimo. Cielo e terra, 
spirito e materia, hanno un contenuto infinita
mente più grande, complesso e misterioso di 
quanto immaginano gli stessi che ne parlano. 
Fino a ieri avevamo dinanzi un avversario di poco 
conto. Ma non fu preso sul serio nonostante l ’al
larme e il ritorno del simbolo. Attualmente è un 
avversario potente, terribile.
Adolfo (sempre come in trance) — Eugene mi ha 
parlato del tentativo, del grande tentativo...
Motke — Anche di questo, per il momento, posso 
dirti poco. Furono « loro » a volerlo quando il ne
mico divenne così forte che non fu più possibile 
ignorarlo e quando si accorsero che il mondo non 
se ne rendeva ancora conto. Il simbolo, allora, 
tornò alla luce del sole nelle mani della razza 
prescelta. Soltanto una razza mantenutasi pura 
attraverso i secoli, depositaria delle testimonian
ze, poteva levarlo su tutti gli altri popoli. I soldati 
del simbolo portavano inciso su una piastrina 
« Dio è con noi ». Ancora una volta entra nella 
parola. Dio è una parola, ma dentro c’è di più 
di quanto è immaginabile. Per quei soldati, Dio 
erano « loro », erano colui, coloro e la cosa con 
la quale un gruppo di uomini si erano incontrati 
all'origine ricevendone le rivelazioni. Fu un ten
tativo all’apparenza sfortunato. Guardati attorno 
oggi, rifletti su ciò che sta succedendo nel mondo, 
ti accorgerai che grazie a quel tentativo è stato 
gettato un seme che è cresciuto, è diventato albero 
possente, ricco, a sua volta, di nuovi e più vigo
rosi semi...
Adolfo —• Quando?...
Motke (dopo una pausa) — Quando la data della 
prova sarà decisa anche tu sarai ammesso. Te lo 
prometto. Ancora non sei pronto.
Adolfo — Lo sono... lo sono... le giuro che lo sono... 
Motke (tornando a sedere dietro il tavolo, freddo) 
— La conoscenza diretta ti faciliterà il supera
mento della prova. Ma tutto avverrà quando sarà 
il momento.

Quadro ottavo
(Ancora l’ufficio del direttore delle carceri. I l can
celliere sta cambiando il nastro al registratore). 
Adolfo (indicando il registratore, ironico) — L’am
ministrazione della giustizia è nemica degli sprechi.

E’ piuttosto antiquato quel registratore. {Al com
missario) Come si sente lei, signor commissario? 
I l  Commissario { turbato da ciò che ha udito) — 
Come dovrei sentirmi?
Adolfo {al giudice) — E lei, signor giudice?
I l  Giudice {china il capo e non risponde).
Adolfo {al commissario) — Fumerei volentieri una 
sigaretta se non fosse contro il regolamento.
I l  Commissario (gli porge una sigaretta e gliela 
accende).
Adolfo — Grazie. Sono le undici, signor giudice. 
A mezzanotte in punto toglierò il disturbo.
I l  Giudice {un po' trasognato) — Ne parli come 
se ne fossi matematicamente certo.
Adolfo — Ne sono matematicamente certo. {Al 
commissario) E non penso ad una evasione. Anche 
lei ha una fantasia modesta. Una fantasia elemen
tare. {Al giudice) A me interessa che lei non perda 
una parola di ciò che ho detto e di ciò che dirò. 
I l  Giudice — Non la perdo.
Adolfo — Tra un’ora dovrà ricordarsele tutte. Una 
ad una. E non attraverso l ’incisione.
I l  Giudice {piano) — Come te n’andrai?
Adolfo — Potrà sembrarle strano, ma non lo so.
50 soltanto che me n’andrò. I l modo non è mai 
eguale per tutti. E ognuno lo esperimenta in forme 
diverse ad ogni uscita.
I l  Giudice {dopo una breve pausa) — Tu sei già 
« uscito » altre volte?
Adolfo — Sì, parecchie volte. E’ la cosa più bella 
del mondo. Non ci sono parole per descrivere ciò 
che si prova. Provi ad immaginare di essere... No. 
Non è possibile. {Breve pausa) Mi devo sforzare 
di farlo capire. Deve almeno intuire ciò che vo
glio dire. Immagini di poter volare da desto come 
vola quando sogna. Penso che sarà capitato anche 
a lei di sognare qualcosa di simile. Moltiplichi la 
stessa sensazione per un numero infinito di volte.
51 avvicinerà all’emozione che si prova quando 
l ’uscita è prossima.
I l  Commissario {duro) — Perché non dici, in
vece, dove possiamo trovare quel tuo professor 
Motke?
Adolfo — Motke non è il suo vero cognome.
I l  Commissario — Quali sono le sue precise ge
neralità?
Adolfo — Non le conosco.
I l  Commissario — Non conosci neanche uno degli 
indirizzi dove lo hai incontrato?
Adolfo — No. Non m’interessavano.
I l  Commissario {al giudice) — Lei non può pren
derlo sul serio. Lei non può prendere sul serio 
quanto ci sta raccontando.
Adolfo {al commissario) — Io non lo racconto a lei. 
I l  Commissario — Non m'importa niente di quello 
che vuoi e che fai.
Adolfo — Perché grida?
I l  Commissario — Perché sei un assassino, perché 
hai ucciso tuo padre e vuoi prenderci in giro con 
le tue favole...
I l  Cancelliere — Il nuovo nastro è a posto.
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Adolfo (al commissario, con dolcezza) — Comun
que non deve perdere la calma.
I l  Giudice (dopo una lunga pausa, indica il regi
stratore e poi ad Adolfo) — Proseguiamo.

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

Quadro prim o
(Ancora lo studio di Adolfo. Sulla scena Adolfo, 
Walter e due ragazze.
Walter — L’idea è stata sua. Quando stamattina 
ha finito la lezione mi ha chiamato e mi ha detto : 
va' a vedere cosa combina quello là. A me i tuoi 
affari personali non interessano più neanche da 
lontano. Se ti avessi trovato qui dentro impiccato, 
mi sarei detto : bene, un altro fesso che si è tolto 
di mezzo.
Adolfo — E ora, visto che non mi avete trovato 
impiccato, levatevi dai piedi.
La prima ragazza — Non ci dai niente da bere? 
Adolfo — No.
La prima ragazza — Potresti essere un po’ meno 
villano. Una volta non lo eri. (Gli si avvicina) Io, 
invece, sono venuta per parlarti di Mara.
Adolfo — Che c’entra Mara?
La prima ragazza — E’ una stupida quella ragazza. 
Adolfo — Walter, portatele via.
La prima ragazza — Un momento. Portatele via: 
ma che modi! (Alla seconda ragazza) Ci ha scam
biato per pacchi. O per valigie.
La seconda ragazza — Ancora un po’ che bazzica 
Eugene...
La prima ragazza (fingendo meraviglia) — Perché? 
Eugene?...
La seconda ragazza (prestandosi al gioco) — Ma 
come? Non lo sai? Poverino. Scambia per pacchi 
tutte le donne. Tutte, dico, capisci? Dalle neonate 
alle vegliarde.
La prima ragazza — Guarda, guarda... e tu pensi 
che (indica Adolfo) quello, sì, insomma, anche lui 
possa... Oh! No. Un fusto come lui, no.
La seconda ragazza — Io non dico niente. Certo 
che se fossi sua madre o suo padre comincerei 
a preoccuparmi.
Adolfo (in piedi, livido) — Basta, ora!
La prima ragazza — Smettila di fare il gradasso. 
Hai aperto bene le orecchie? Lo hai ascoltato il 
nostro discorsino? Bene. Da domattina ti fischie
ranno le orecchie anche se te le tapperai. Lo ri
peteremo a tutti quelli che conosci e ti conoscono 
e anche agli altri. Ci faremo sentire perfino dai 
professori.
Adolfo (torna a sedere, con voce diversa) — Che 
cosa volete da me?
La prima ragazza — Ecco come si parla. Con quel 
tono. Voglio dirti una cosa. Tu non conosci Mara 
come la conosco io. E’ una bambina. Anche se 
l ’hai chiamata così, l ’altro giorno quando è venuta 
qui. Me lo ha detto lei. Tu non sai cosa possono 
combinare le bambine quando sono come lei e 
si trovano nel suo stato d’animo.

Adolfo — Io non le ho fatto niente.
La seconda ragazza — Scusa se mi intrometto. 
Non puoi dire di non averle fatto niente. Le hai 
fatto la corte e le hai scritto perfino delle lettere. 
Adolfo —- Ragazzate. Sta a vedere che l'ho svergi
nata con un paio dì lettere..
La seconda ragazza — Non essere volgare quando 
non ce n'è bisogno.
La prima ragazza — Sei diventato leggermente ri
pugnante, Adolfo. O forse lo sei sempre stato e 
non me ne sono mai accorta.
La seconda ragazza — Comunque, ci sono molti 
modi di fare ad una ragazza quello che hai detto. 
Molti. Lei è un tipo speciale. Ci sta facendo una 
malattia.
Adolfo — Io non capisco niente di quello che dite. 
Non è accaduto nulla, ma proprio nulla, tra noi 
due. Se è una pazza che cosa posso farci?
La seconda ragazza — Non è una pazza. E’ una 
stupida, come ha già detto lei. (Indica la prima 
ragazza) Una povera stupida. Non è colpa sua, 
d’accordo, ma lo è.
La prima ragazza — E’ nata nell’epoca sbagliata. 
Adolfo — Non m’interessa niente di lei. Potete 
dirglielo. (A Walter) Hai mai sentito qualcosa di 
così ridicolo?
Walter (serio) — Sì.
Adolfo (alle due ragazze) — Statemi bene a sen 
tire... (S’interrompe perché si apre la porta. 
Eugene entra. Quando vede gli altri giovani ha 
un moto di disappunto).
La prima ragazza — Eccolo qui, il nostro. (Gli si 
avvicina) Sei ancor più dimagrito dall'ultima volta 
che ti ho visto.
La seconda ragazza — Non sei mai stato una gran 
bellezza, ma ora fai spavento.
La prima ragazza (ad Eugene, indicandogli Adolfo) 
— Che cosa gli hai combinato?
Eugene — Io che c’entro?
La seconda ragazza — Qualcuno insinua che fate 
all’amore, voi due.
Eugene — Adolfo...
Adolfo — Rispondile che sono affari nostri.
La seconda ragazza — Bravi! (Con comica gravità) 
Gli imputati non negano di camminare sull’altro 
marciapiede.
Walter — State esagerando, ragazze.
Eugene (con voce ironica, stridula) — Diglielo, 
Walter. Mi stanno facendo sentir male.
La seconda ragazza — Ma se sei appena arrivato. 
Dio, come sei fragile, bello di mamma. (Lo prende 
per mano per accompagnarlo a sedere. Ritrae la 
mano) Hai la mano bagnata di sudore.
Walter — Forse sta male davvero.
Eugene (si siede) — Sono stanco. Mi sento benis
simo, ma sono stanco. Ho fatto una lunga passeg
giata a piedi.
La prima ragazza (alla seconda, indicando Adolfo e 
Eugene) — Ehi? Ce li vedi quei due giocare ai car
bonari?
La seconda ragazza — Mah! Ti dirò. Silvio Pellico
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doveva essere un tipo come lui. (Indica Eugene) 
Una ragazzina in pantaloni.
Adolfo (ai tre) — Adesso avete veduto, avete detto 
tutto ciò che volevate dire. Andatevene. (A Walter) 
Di’ al professor Dezin che vada all'inferno. {Alle 
due ragazze) E voi due non andate in giro a rac
contare sciocchezze.
La seconda ragazza — Che sciocchezze, caro? 
Adolfo — Santo Iddio, Walter, è un incubo sen
tire ancora le vostre voci. Perché non ve n’andate? 
Eugene — Falli andare via... te ne prego... falli 
andare via. Ero venuto qui per stare un po’ in 
pace, per non vedere nessuno, (leggermente sva
nito, distante) ho bisogno di starmene un po' ad 
occhi chiusi, sto male, molto male (lamentoso) 
non m’importa niente di tutto quello che dite, 
cose - vero, Adolfo? - soltanto cose, un giorno 
non ci sarete più e potrò andare dove voglio senza 
incontrarvi, un giorno via tutti, il mondo pulito, 
bello, senza cose e senza animali, piccole cose, 
piccoli animali, se ne sono andati, Adolfo?
Adolfo (è corso accanto a Eugene, ora lo scuote) 
— Che cosa stai dicendo? Che cosa ti ha preso? 
Eugene — Non farmi male anche tu. Non strin
gere. Mi soffochi.
Walter {intenso, a Adolfo) — Lascialo stare. Sta 
male davvero.
La seconda ragazza {vicina a Eugene, lo osserva a 
lungo) — Walter...
Walter — Sì...
La seconda ragazza — Guardagli gli occhi. Le mani 
bagnate. Per quel poco che ne so, Eugene è dro
gato... {Sta per chinarsi ancor più su di lui, ma 
Adolfo l’afferra per un braccio e l’allontana). 
Adolfo (fuori di sé) — Andatevene... andatevene... 
via... (7 tre giovani, sopraffatti dalla violenza che 
sentono nella voce di Adolfo, indietreggiano).

Quadro secondo
{La stessa scena del I  quadro. Lo spaccato dello 
studio, però, si è ampliato e ora si vede anche 
il letto di Adolfo. Su di esso è steso Eugene. 
Adolfo sta rinchiudendo la porta alle spalle della 
madre).
Adolfo — Se avrò ancora bisogno di te ti chia
merò, mamma. (Si avvicina al letto. Siede accanto 
a Eugene su uno sgabello. Lunga pausa).
Eugene — Mi avevano innervosito. Mi sentivo il 
sangue alla testa. Ora sto meglio.
Adolfo {piano) — Sei troppo imprudente, Eugene. 
Ti stavi per tradire.
Eugene — Non dirlo a lui. Non dirglielo.
Adolfo — Non glielo dirò.
Eugene (tormentato) — Come posso esserne si
curo? E’ accaduto altre volte, di’?
Adolfo — Altre volte.
Eugene — Se lui viene a saperlo, per me è finita. 
Non deve saperlo. Tu tacerai. {Con energia insospet
tata) Se non tacerai io inventerò su di te cose 
orribili. Sarà finita per me, ma anche per te. 
Adolfo — Non ti agitare. Non dirò nulla.
Eugene — Abbi pietà di me. Farò tutto quello che

vorrai. Tutto, Adolfo, carissimo Adolfo, tutto. Vie
nimi un po’ più vicino. Dammi un po' del tuo 
calore.
Adolfo — Ecco. Ti sono vicino.
Eugene — Ancora più vicino.
Adolfo — Così?
Eugene — Così. Le tue mani. Come sono calde. 
Devo sempre ricordarmi che ci spiano. Dobbiamo 
imparare a controllarci, a controllare ogni nostra 
parola, ogni nostro gesto. Non possiamo fidarci 
di nessuno. Fino a quando non saremo un grande 
esercito dobbiamo non esistere per gli altri. Ma 
tu hai già imparato. Io no. Io non ancora. Qual
che volta, anche in mezzo alla gente, mi pare di 
essere solo. Non vedo nessuno attorno a me. Mi 
sento in mezzo a cascate di luce e sono alto, alto... 
Ma tu non devi ancora sapere questo.
Adolfo — Io voglio sapere tutto. Sono vicino alla 
prova, Eugene.
Eugene — Ma non posso parlare. {Breve pausa) 
Molte volte mi sembra di morire.
Adolfo — Tu la prova l'hai superata.
Eugene — Puoi ricadere tra le cose in qualsiasi 
momento. Loro possono ricacciarti indietro quan
do vogliono. Devi imparare adesso a stringere i 
denti. Non devi dire ciò che pensi, ciò che senti. 
Nascondi tutto. Comportati come sai che loro si 
aspettano da te. Dopo, dopo sarà un’altra cosa. 
Adolfo — Dopo, quando? Dopo la prova? 
Eugene — Oh! No. Dopo la prova sarà mille volte 
peggio di adesso. Dopo: quando non ci sarà più 
bisogno di nasconderci. {Breve pausa) Ora che ti 
conosco meglio, mi rincresce per te.
Adolfo — Perché ti rincresce?
Eugene — Non avrei dovuto... Ma eri così tran
quillo tu.
Adolfo {dopo una pausa) — Mi fai male alle mani. 
Eugene — Mi pareva di odiarti per la tua tran
quillità. Ti prego. Ridammi le mani. Ora siamo 
tutti e due sulla stessa barca. No. Ancora non del 
tutto. Non hai idea di quanto sia doloroso. Qual
cosa che è la tua stessa vita e tu devi strappar
tela, altrimenti non sarai mai libero. Questa è la 
prova. Loro sanno già di te. Sanno già che cosa 
ti tiene legato.
Adolfo — Avevo capito che si trattava di questo. 
Ma non so trovare niente dentro di me che debba 
strappare, gettare via.
Eugene — Perché si nasconde. Lo hai nascosto 
così profondamente che non ne avverti neppure 
1’esistenza, ma quando te lo diranno lo vedrai 
chiaramente e saprai che loro non sbagliano mai. 
E ti scoppierà la testa per quello che dovrai fare. 
Devi prepararti ora se non vuoi fallire. E tu vuoi 
riuscire, non è vero? Noi due resteremo sempre 
assieme. Dimmelo, Adolfo. Te ne prego.
Adolfo — Io mi sto preparando.
Eugene — Siamo circondati da macerie. Dobbia
mo diventare subito un grande esercito e comin
ciare a costruire se non vogliamo essere inghiot
titi. Posso dirti una cosa se mi prometti di non 
parlarne con il professor Motke.
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Adolfo — Te lo prometto.
Eugene (piano) — Noi non avremo bisogno di 
astronavi. (Spaventato) Giurami che non mi tra
dirai. Sono veramente pazzo a fidarmi tanto di te. 
Adolfo (lo accarezza) — Io ti voglio bene, lo sai. 
Puoi fidarti di me come di te stesso.
Eugene — Accarezzami. Così. Piano.
Adolfo — Perché non avremo bisogno di astro
navi?
Eugene — Astronavi?
Adolfo — Eugene, Eugene caro, voglio sapere qual 
è stata la tua prova.
Eugene (con uno scatto, in un’impeto di energia 
che si spegne subito) — Hai detto di volermi 
bene... Sporco bugiardo. Traditore. (Ricade. Pia
gnucoloso) Non è permesso parlare della prova. 
E’ proibito. Non devi chiedermi di sapere questo. 
Adolfo — E’ stata molto difficile?
Eugene (dopo una pausa) — Difficile, hai detto?... 
Non voglio ricordarla. Non voglio. (Da questo mo
mento in poi Adolfo non vedrà il seguito del qua
dro che è vissuto da Eugene. Questi si alza mentre 
la scena si illumina. A destra una viuzza di mon
tagna che sale e su un piccolo spiazzo, un tumulo. 
Eugene raggiunge quest’ultimo e come se com
pisse un’azione che ha fatto un milione di volte, 
cerca affannosamente di trasformarlo in qualcos’al
tro, in qualcosa che non rassomigli più a una 
tomba. Entra il cacciatore vestito di bianco).
I l  Cacciatore (festoso) — Buongiorno. (Si guarda 
attorno) Una fatica che valeva la pena di fare. 
E’ bellissimo quassù. Uno splendido panorama. 
(Indica il tumulo) Ma lei che cosa sta facendo? 
Che cosa è quello?
Eugene (spaventato, finge di non capire) — Che 
cosa?
I l  Cacciatore — Il mucchio di terra che ha da
vanti. Sembra un tumulo.
Eugene — Questo? No. Sì. E’ un tumulo.
I l  Cacciatore — Accidenti. Chi ha sotterrato? 
Eugene — Il mio cane.
I l  Cacciatore — Ed è venuto fin quassù per sot
terrarlo?
Eugene — E’ morto qui. Poco fa. Gli piaceva que
sto posto. Ci venivamo spesso.
I l  Cacciatore — Non se la prenda troppo per la 
morte di un cane, via! Non crederà mica alla sto
ria del cane amico dell’uomo! Io sono un caccia
tore, come vede. Ebbene, sa che cosa le dico? 
Quando inventeranno qualcosa che sostituisca i 
cani io ne sarò felicissimo.
Eugene — E' sicuro di quanto dice?
I l  Cacciatore — Sicurissimo. I l cane le è amico 
fino a quando lei gli dà da mangiare, poi addio 
e sta bene. Chi lo ha visto lo ha visto. Un po’ come 
gli uomini.
Eugene — Lei lo dice per consolarmi.
I l  Cacciatore — Affatto. Vuole un po’ di cognac? 
Eugene — Sì. Grazie.
I l  Cacciatore (porgendogli la borraccia) — Beva 
direttamente dalla borraccia. (Mentre Eugene be
ve) Comunque la capisco. Anch’io ho avuto un cane,

a suo tempo, il miglior cane da caccia che sia 
mai esistito. Si chiamava Fedro. Nome buffo per 
un cane. I l suo come si chiamava?
Eugene (restituendogli la borraccia) — Il mio, 
che cosa?
I l  Cacciatore — Il suo cane.
Eugene — Non lo so. Non ricordo, Si chiamava 
Bobi.
I l  Cacciatore — Un nome come un altro. Sa se c’è 
della selvaggina qui in giro?
Eugene — No. Non lo so.
I l  Cacciatore — Beva ancora un po’ di cognac. 
Le farà bene. (Eugenio beve. Riprendendosi la bor
raccia) Se la morte di un cane l ’ha colpita fino a 
questo punto, lei deve essere un ipersensibile. Mi 
fa quasi pena. Be’! Arrivederci... (Il cacciatore 
vestito di bianco si allontana. Eugene si asciuga 
il sudore e china il capo tra le mani. Ritorna il 
cacciatore con altri quattro cacciatori, tutti vestiti 
di bianco come il primo. I  cinque gli si fanno at
torno).
I l  primo Cacciatore (agli altri) — Non ci credevate. 
Eccolo. Sta piangendo perché gli è morto il cane. 
Eugene (di scatto) — Non piango.
I l  secondo Cacciatore — Può piangere quanto vuo
le. Noi comprendiamo benissimo.
I l  terzo Cacciatore — Di che colore aveva i capelli 
il suo cane?
Eugene — Neri. Erano neri.
I l  terzo Cacciatore — Magari crespi. O ondulati. 
Non mi sono mai piaciuti i cani dai capelli neri. 
I l  quarto Cacciatore — E la pelle? Come aveva 
la pelle?
Eugene — Rosa. Era molto giovane. Un bambino. 
I l  quinto Cacciatore — Ora capisco il suo dolore. 
Quando muore un cane giovane, un bambino come 
dice lei, con i capelli neri e la pelle rosa, è sempre 
un dramma. E’ atroce la morte dei bambini. E ci 
scommetto (a Eugene) che a lei piacciono.
Eugene — Sono la cosa più bella che esiste al mon
do. Come raggi di sole all’alba.
I l  primo Cacciatore — Aveva già tutti i denti? 
Eugene — Oh! Dio! Questo non lo so.
I l  secondo Cacciatore — Era un cane che studiava? 
Eugene — Non credo. Non aveva ancora l ’età della 
scuola.
I l  primo Cacciatore — Ma dica un po' la verità: 
era proprio suo quel cane?
Eugene — Sicuro.
I l  primo Cacciatore — Mi sembra così esitante. La 
proprietà dà sempre sicurezza. Invece lei, mah!, 
se dice che il cane era suo sarà così senz’altro.
I l  secondo Cacciatore — Si fa presto a saperlo. Ha 
la medaglietta?
Eugene — La medaglietta? No.
I l  secondo Cacciatore — Possibile? Non vorrà mica 
dire che l ’ha sotterrata assieme al cane?
Eugene — E’ così. L’ho sotterrata assieme al cane. 
I l  primo Cacciatore — Finirò per non capirci più 
nulla in questa storia.
I l  terzo Cacciatore (ad Eugene) — Ha rinunciato 
a qualsiasi ricordo di lui.
Eugene — Sì.
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I l  secondo Cacciatore — Almeno i vestiti poteva 
levarglieli. Ci sono tanti bambini che hanno biso
gno di tutto a questo mondo.
I l  primo Cacciatore — Io continuo a dubitare 
che fosse il suo. Magari lo ha incontrato per caso 
e adesso viene a dirci che gli apparteneva.
I l  secondo Cacciatore — Ma a te che importa, dopo
tutto?
I l  primo Cacciatore — Ammettiamo per un istante 
che il cane non appartenesse a questo giovanotto 
e che egli lo abbia incontrato per caso. Lo incontra 
e chissà per quale ragione lo uccide. Ecco spiegato 
perché lo sotterra in fretta, senza spogliarlo e 
senza serbare di lui alcun ricordo.
I l  secondo Cacciatore — Andiamo! Come può un 
uomo incontrare un bambino ¡e ucciderlo, così, 
senza motivo?
I l  primo Cacciatore — Motivi possono essercene 
a migliaia. Ce ne possono essere più di quanti 
servono. (Si china su Eugene) Giovanotto, ci sono 
certe forme di libidine...
Eugene — No. Questo no. Io sono normalissimo. 
Potete chiederlo a chi volete. Potete sottopormi 
a tutte le prove che volete. Non ho mai pensato... 
I l  primo Cacciatore — Però, poco fa, ha detto che 
i bambini sono i raggi del sole all’alba.
Eugene — Che cosa vuol dire? Sono rimasto orfa
no assai presto e sono cresciuto solo.
I l  secondo Cacciatore (al primo cacciatore) — E’ 
ragionevole quello che dice. E' cresciuto deside
rando un fratello, oppure di giocare con altri bam
bini e non gli è stato permesso neanche questo.
I l  primo Cacciatore — Io non credo a queste bub
bole.
I l  secondo Cacciatore —- Quando gli è morto il cane 
deve avere perduto la testa. Forse era il primo che 
aveva. Noi ragioniamo a mente fredda, a noi, tutto 
sommato, non importa nulla di quanto gli è acca
duto, ma lui c’è dentro...
I l  primo Cacciatore *— Potrebbe avere rubato il 
cane. In questo caso lo sapremo perché il proprie
tario lo cercherà.
I l  terzo Cacciatore (a Eugene) — Giovanotto, mi 
auguro che lei non abbia fatto nulla di simile. E’ 
la peggior cosa rubare il cane degli altri. Tanto più 
se è un bambino.
I l  secondo Cacciatore — Non siate così maledetta- 
mente duri. Se il cane non fosse stato suo perché 
avrebbe dovuto prendersela tanto a cuore?
I l  primo Cacciatore — Be’! poteva essere il cane 
di un suo vicino di casa. (A Eugene) Ci sono. Era 
un cane che abbaiava troppo e le dava fastidio. Lei 
lo ha preso, lo ha condotto qui, e...
Eugene (interrompendolo) — No. Non è così. Non
10 conoscevo nemmeno. Voglio dire... non lo avevo 
mai veduto prima d’oggi quel bambino.
11 primo Cacciatore — Straordinario. Era morente 
quando lo ha trovato?
Eugene — No. Sì.
I l  primo Cacciatore — No o sì?
Eugene — Sì. Era morente. Io stavo risalendo il 
sentiero...

I l  primo Cacciatore — Perché?
Eugene — Ci vengo spesso qui.
I l  primo Cacciatore — Allora?
Eugene — Camminavo, quando vedo il cane. Io sa
pevo che avrei dovuto incontrarlo, ma speravo ar
dentemente che non avvenisse oggi. Domani, mi di
cevo, domani sarò più preparato.
I l  primo Cacciatore — Non capisco. Lei sapeva che 
avrebbe dovuto incontrare un cane e che questo 
cane sarebbe morto?
Eugene (dopo una pausa) — Non mi faccia tante 
domande. Non le sopporto. Non le sopporto più.
I l  primo Cacciatore — A questa deve rispondere. 
Perché doveva morire?
Eugene — Lui non lo sapeva. Saltellava qui attorno 
e raccoglieva fiori. Poi cominciava a diventare pal
lido, a sudare, tentava di gridare ma non riusciva 
e, finalmente, cadde a terra, senza far rumore. Al
lora, allora l ’ho sotterrato.
I l  primo Cacciatore — Senza neanche accertarsi 
che fosse morto davvero?
Eugene — Era morto. Di questo sono certo.
I l  secondo Cacciatore (al primo cacciatore) — Io 
non capisco la tua mania di complicare le cose. 
Che cosa è accaduto, dunque? E’ accaduto che que
sto giovane ha incontrato un cane morente e che 
quando è morto lo ha sotterrato.
I l  primo Cacciatore — Sarà. Ma ci sono troppe con
traddizioni in quello che racconta.
I l  terzo Cacciatore — E’ meglio che ce n’andiamo. 
Stiamo perdendo un sacco di tempo. Caro gio
vanotto, si faccia animo. Ha tutta la mia simpatia. 
Le dirò di più. L’ammiro per avere sotterrato su
bito quella bestia. Le carogne puzzano maledetta- 
mente. Arrivederci. (I cacciatori salutano ed esco
no. Luce come all’inizio. Eugene torna a sdraiarsi 
sul letto).
Adolfo — Mi era sembrato che avessi perduto i 
sensi. Eri diventato così freddo!
Eugene — Non mi chiedere mai nulla. Nulla. Nulla. 
Adolfo — Riposati, ora.

Quadro terreo
I l buio che divide questo quadro dal precedente 
dura appena qualche secondo. I  quadri che segui
ranno: I l III, il IV e il V, sono collegati dai bre
vissimi attimi di pausa che li dividono e perché, 
possibilmente, le azioni devono svolgersi su piani 
diversi della scena.
(La scena del quadro I I I  è la stessa del I I  : Eugene 
è nuovamente steso sul letto e Adolfo è chino su 
di lui).
Adolfo — Perché hai gridato, Eugene?
Eugene — Ho gridato? Non ricordo. Mi sono ad
dormentato.
Adolfo — Hai bisogno di qualcosa?
Eugene — No. Grazie. Tu non sei ancora entrato. 
Non puoi sapere. Una volta entrato non vorresti 
più uscire. Vorresti rimanere per sempre. Non è 
giusto che ti richiamino. Mi sento soffocare. Mi 
manca l ’aria.
Adolfo — Un giorno ci rimarremo per sempre. 
Eugene — Ma io voglio adesso. Subito. (Spaven-
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tato) Non posso più rimanere qui. Devo andar
mene. Glielo dirò. Soltanto Motke ha la chiave. 
Adolfo — Perché non gliela rubi? Ce n’andremo 
assieme.
Eugene (dopo una pausa) — Se quelle ragazze tor
nassero.
Adolfo — Non torneranno. Non oggi, almeno. 
Eugene — Ti hanno parlato di lei...
Adolfo — Di chi?
Eugene — Mara.
Adolfo — Sì.
Eugene — Non devi pensare più a lei. Apri un po’ 
la finestra. Ti prego. (Adolfo esegue. Eugene si alza 
e lentamente raggiunge la finestra. Dopo una pau
sa) Adolfo! (Con voce bassa) Se le vuoi bene non 
pensarci più. Cancellala dalla tua mente. Se do
vessi ucciderla perché le vuoi bene...
Adolfo — Perché dovrei ucciderla?
Eugene (continuando il discorso, senza ascoltarlo) 
— Se loro vengono a sapere che tu le vuoi bene... 
(Si volta di scatto) Accidenti a te! Non mi fare par
lare della mia prova! Mai, mai, mai...

Quadro quarto
(Adolfo, il padre e la madre. Bisogna rendere evi
dente il fatto che i genitori e Adolfo parlano lingue 
diverse. Le battute della madre possono essere so
stituite, ad esempio, da una musica elettronica tre
molante, irritante; quelle del padre da una musica 
elettronica più sostenuta).
Adolfo (al padre) — Che cosa vuoi da me, insom- 
ma?
I l  Padre (musica come abbiamo detto).
La Madre (c.s.)
Adolfo — Anche a te lo dico.
La Madre (c.s.)
Adolfo — Niente. Ti dico che non capisco più 
niente di quello che dici. Chiacchiere. Chiacchiere 
vuote. Suoni senza senso.
I l  Padre (c.s.)
Adolfo (al padre) — Anche le tue parole sono sol
tanto suoni. No. Non è una crisi giovanile, come 
pensi tu. Ma come potresti capire? Ti sei mai oc
cupato di me? Oh! Certo. Te ne sei occupato per 
rendermi tutto più facile, un padre esemplare, ma 
io non avevo bisogno di un padre esemplare, avevo 
bisogno di un nemico con il quale misurarmi, per 
strappargli i segreti, per conoscere attraverso lui 
quello che volevo, che voglio conoscere. Quante 
volte mi è sembrato di essere arrivato e quante 
volte mi hai umiliato. Che cosa mi hai dato in 
cambio di ciò che mi hai tolto? In che cosa credi 
che posso credere anch’io? Che diritto hai su di 
me? Sto nascendo per la seconda volta. E questa 
è una nascita più vera della prima perché io la 
vivo e perché io la voglio così com’è.
La Madre (c.s.)
Adolfo — Non m’interrompere. (Al padre) Poiché 
sei stato tu a cominciare voglio dirti che c’è stato 
un momento nel quale ti ho disprezzato. Quando 
ho compreso quale occasione gli uomini come te 
hanno perduto e hanno fatto perdere. Adesso non 
ti disprezzo più. Adesso mi sei indifferente. Non

potevi fare altrimenti. Non potevate fare altri
menti.
La Madre (c.s.)
Adolfo — Tu capiresti meno di chiunque. Meno 
ancora di papà. (A tutti e due) L'avete voluto voi. 
Io non avrei mai parlato di queste cose. Ora, vi 
prego, andatevene di là a raccontarvi le vostre fa
vole. Io non ho più l ’età di starle a sentire...

Quadro quinto
(Spaccato di un bar. Mara ad un tavolino. Entra 
Adolfo e le si avvicina).
Adolfo — Eccomi qui, davanti a te. Tutto intero. 
Mara — Ti ringrazio di essere venuto.
Adolfo — Non sono venuto per farti piacere, ma 
per dirti di smetterla.
Mara — Mi giudichi troppo stupida per te, non 
è vero?
Adolfo — Non stupida. Attaccaticcia. Una carta 
moschicida. Credevo che l ’altro giorno, in casa mia, 
tu avessi capito e invece no. Mi hai mandato le 
truppe...
Mara — Che truppe?
Adolfo — Walter e quelle due sciocche.
Mara — Non le ho mandate io.
Adolfo — Prendiamo un caffè.
Mara — Aspetta un minuto. (Brevissima pausa) 
E’ possibile che io sia una stupida. Ma ti sbagli se 
mi giudichi dagli anni che ho. Non sei il solo ra
gazzo che conosco. Con te, però, è diverso. Mi pare 
di averti sempre conosciuto. Io amerò una sola 
volta, Adolfo.
Adolfo — Te lo verrò a chiedere tra una ventina 
di anni quando sarai una grassa e tranquilla si
gnora, madre di cinque o sei bambini.
Mara — Non riesci ad offendermi. Io sento che 
non sei tu che parli così, lo sento tanto che non 
mi vergogno di correrti dietro, di dirti quello che 
ti dico. Così come da te sarei pronta ad accettare 
tutto, così, finalmente, ho capito che di me non 
c’è nulla di cui mi debba vergognare. Non siamo 
degli estranei l ’uno all’altra. (Breve pausa) Adolfo, 
l ’ho compreso troppo tardi.
Adolfo — Più niente da fare, allora.
Mara (breve pausa) — Adolfo, ho paura per te. 
Adolfo — Per me?
Mara — Sì. Per te. Lasciami dire. (Gli posa una 
mano sul braccio) Ho sentito di giovani che... Non 
so neanch’io perché ho paura.
Adolfo — Tu devi avere paura soltanto per te. (Si 
libera il braccio) E devi ringraziare il tuo Dio, se 
ne hai uno, che io non sono stato al gioco. Perché 
avrei potuto starci, venire a letto con te tutte le 
volte che volevo e poi mandarti all’inferno. Non 
l ’ho fatto. Esci da quest’avventura, che ti sei vo
luta tu, vergine come ti ha fatto mamma. Di me 
non ti preoccupare. Non corro alcun pericolo. Ed 
ora mi hai stancato. Alzati e taglia la corda. (Mara, 
in silenzio, si alza ed esce. Si imbatte in Eugene che 
sta arrivando. Eugene si porta vicino ad Adolfo. E’ 
irritato).
Eugene — Mi avevi dato la tua parola...
Adolfo — Come hai fatto a sapere che ero qui?
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Eugene — Ti ho spiato. Se vuoi saperlo. E’ da 
molti giorni che ti spio. Mi avevi giurato che non 
l ’avresti più rivista.
Adolfo — Siediti e non fare storie.
Eugene (siede) — Io lo faccio per lei e per te. E 
anche per me.
Adolfo — Ti senti nuovamente male.
Eugene — Non molto.
Adolfo — Se tu mi avessi telefonato sarei venuto 
a trovarti.
Eugene — Avevo voglia di uscire. Volevo sapere... 
Adolfo — Cameriere!
I l  Cameriere — Eccomi, signore.
Adolfo — Due cognac.
I l  Cameriere — Subito, signore. (Si allontana). 
Adolfo (a Eugene) — Dovresti andare da un me
dico. Non puoi continuare così.
Eugene — Impossibile. Non potrò mai andare da 
un medico.
Adolfo — Perché?
Eugene — Lo saprai anche tu. Presto. (Angosciato) 
Adolfo, è più dura di quanto avessi previsto. (Breve 
pausa) Quando anche tu avrai superato la prova 
ce ne andremo. C’è un mucchio di posti, oggi, nel 
mondo dove possiamo andare. I l professre Motke 
mi ha detto che molti dei nostri sono già nel Con
go. Altri nel Sud Africa. Ma ce ne sono anche in 
Florida. Un po’ dappertutto. (Il cameriere depone 
i due bicchieri sul tavolo e si allontana).
Adolfo — Bevi, ora.
Eugene — Non posso più restare qui.
Adolfo — Bevi. (Eugene si guarda attorno spaven
tato, come se avvertisse la presenza dei suoi per
secutori, invisibili agli altri, poi beve. Entra il pri
mo cacciatore. Fa un amichevole cenno di saluto 
a Eugene. Si ferma ad osservarlo).
Eugene (terrorizzato) — Adolfo!
Adolfo — Vuoi che usciamo di qui?
Eugene (piano, guardando il cacciatore) — No. Or
mai non possiamo più. Abbi pazienza. (Mentre il 
cacciatore si avvicina ad Eugene, Adolfo rimane 
immobile. Per dare il senso dell'irrealtà della scena 
nello stesso momento si potrebbe interrompere 
un’eventuale musica di sottofondo che si immagina 
proveniente dal juke-box del bar. I l cacciatore sie
de accanto a Eugene).
I l  Cacciatore — Che bella sorpresa! Chi si aspet
tava di trovarla qui. Spero che non se la sia presa 
con me per quanto ho detto l'ultima volta che ci 
siamo incontrati. Lei deve sapere che ho un carat
tere molto sospettoso. Quando ero piccolo volevo 
fare il poliziotto. Un'idea un po’ stramba. Non è 
vero? Ma lei è triste. E’ ancora addolorato per il 
cane, ci scommetto. Mi rincresce di avere sospet
tato di lei. Si vede che lei è un giovane sensibilis
simo. Soffrire tanto per la morte di un cane che, 
in fondo, conosceva appena. Ma, forse, la capisco, 
lei non soffre tanto per il cane, per quel cane, 
quanto per la morte in sé, questa fine spaventosa, 
questo nulla a cui siamo condannati. La capisco, 
eccome la capisco. Non si lasci ingannare dal fatto 
che vado sempre a caccia. Io penso. Ho scoperto 
anch’io che attraverso ognuno di noi, attraverso

ogni essere vivente, passa l ’asse dell’universo e che 
quando uno di noi, una qualsiasi creatura muore, 
è l ’universo che muore con lui. Rimangono gli al
tri, è vero, ma quell'universo è morto. Irrimedia
bilmente finito. Deve farsi coraggio. E’ ineluttabile. 
Eugene — Io la ringrazio. Ma ora il mio amico ed
10 dobbiamo andare.
11 Cacciatore — Rimanga ancora un poco. Non le 
ho detto tutto.
Eugene — Che cosa ha da dirmi ancora?
I l  Cacciatore — Ricorda quei miei amici cacciatori? 
Eugene — Sì. Certo.
I l  Cacciatore — Ebbene, abbiamo parlato a lungo 
di lei, della sua tristezza, del suo dolore. Le stiamo 
preparando una sorpresa.
Eugene — Quale sorpresa?
I l  Cacciatore — Non posso rivelargliela. Non sa
rebbe più una sorpresa.
Eugene — Per piacere, mi dica di che cosa si tratta. 
I l  Cacciatore — Non faccia così. Le dirò tutto a 
patto che lei non mi tradisca con i miei amici. 
Eugene — Glielo giuro.
I l  Cacciatore (abbassa la voce) — Quel povero 
cane bambino dai capelli neri e dalla pelle rosa, 
non può rimanere sepolto sul cocuzzolo di quella 
collina. Sole, neve, pioggia, vento. Quando sarà in
verno e lei sentirà infuriare la bufera, non potrà 
prendere sonno pensando a quel tumulo abban
donato.
Eugene — Ellora?
I l  Cacciatore — Ma stia calmo. I miei amici ed io 
abbiamo deciso di dissotterrare quel bambino e di 
farlo seppellire in un vero cimitero assieme agli 
altri morti. Sotto i cipressi.
Eugene (si alza di scatto, pieno di angoscia) — No. 
(Grida) No. No. (Adolfo accanto all’amico. Accorre 
il cameriere. I l  cacciatore, nella confusione, si al
lontana).
Adolfo — Eugene...
Eugene — Non devono, non devono farlo... lo impe
dirò.
Adolfo — Eugene...
Eugene — Vattene, Adolfo, vattene fino a quando 
hai tempo, fuggi, nasconditi... non voglio che an
che tu...
I l  Cameriere — Si sente male il suo amico? 
Adolfo — Non so. Ma ora ce n’andiamo. Un po' 
d’aria gli farà bene. Starà subito meglio. (Adolfo 
mette del denaro sul tavolino poi, sorreggendo Eu
gene, si avvia verso la porta).

Quadro sesto
(Ancora il professor Motke e Adolfo. Nessuna par
ticolare indicazione per la scena).
Motke (continuando il discorso) — Qual è la no
stra missione? Noi abbiamo il compito di difen
dere e conservare il nostro sistema sociale perché 
esso è il riflesso, la materializzazione, di un mondo 
infinitamente superiore. Spetta a noi farlo pro
gredire rapidamente e liberarlo dai suoi nemici. 
Una sola razza di uomini ha il diritto di vivere. 
Il resto dell’umanità ha il dovere di servire e solo 
fino a quando sarà necessario. Poiché sei alla vi-
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gilia della prova posso cominciare a rivelarti il 
grandioso progetto che siamo chiamati a realiz
zare. La società del futuro avrà al suo vertice gli 
uomini della razza superiore. Coloro che comuni
cheranno direttamente con i superiori. Apparterrà 
a questi uomini la dimensione dell’universo per
cettibile dai sensi e saranno accolti come fratelli 
dai superiori nell’altra dimensione. Al di sotto di 
essi saranno i destati. Una grande aristocrazia. Vi 
saranno poi i servi. E, infine, gli schiavi. Gli schiavi 
saranno privati della facoltà di procreare e della 
volontà individuale. Entro un breve periodo di 
tempo essi diventeranno inutili perché saranno 
sostituiti da macchine perfette. Poi sarà la volta 
dei servi. Anche essi finiranno per diventare inu
tili. La terra sarà quindi, un grande meraviglioso 
giardino. L’Eden perduto sarà finalmente ritrovato. 
(.Motke volta le spalle a Adolfo. Immobile. Lunga 
pausa). Lo scontro decisivo è vicino. La guerra. 
L’arma atomica. Quando penso alla storia di que
st'arma io mi convinco che quello del passato non 
fu un tentativo fallito. Fu la prima fase di attua
zione di un disegno troppo grandioso per essere 
compreso da coloro che la vissero, che ne furono 
protagonisti o la subirono. Se quel tentativo fosse 
riuscito il suo successo sarebbe stato limitato ad 
una sola parte del mondo e forse la sua durata 
sarebbe stata breve. Mentre gli avversari apparenti 
si combattevano e andavano intrecciando tra essi 
quei legami allora segreti, ignoti perfino agli ini
ziati, che oggi sono ben visibili e che li pongono 
sulla stessa linea da una parte all’altra del mon
do contro il vero e irriducibile loro nemico. Ma, 
forse, è troppo difficile per te che sei giovane, 
quanto ti sto dicendo.
Adolfo {lento, serio) — No. Io comprendo ciò che 
lei dice. E’ come se dentro di me tutto si schia
risse un po' alla volta. {Si alza, anch'egli immobile) 
Io so adesso di essere nato all’inizio dei tempi. Io 
so, adesso, di possedere dentro di me Finfinito. 
Io so adesso che le mie sofferenze e le mie angosce 
sono provocate dagli ostacoli che m’impediscono 
di diventare me stesso e che questi ostacoli sono 
rappresentati dagli egoismi, dalle meschinità, dalla 
cattiveria dei piccoli uomini che mi attorniano. Io 
comprendo adesso la ragione della mia solitudine, 
io sono straniero in mezzo a questi piccoli uomini 
ed essi si frappongono tra me e i miei fratelli. Io 
non ho più paura di dire che devo distruggere 
tutto ciò che sta tra me come sono e come dovrò 
essere, com’è nella mia natura di essere.
Motke — Oggi inizierai la preparazione alla prova 
che ti attende.

Quadro settimo
{Un alto praticabile in mezzo alla scena di cui è il
luminata soltanto la piattaforma. I l  resto della sce
na è al buio. Sul praticabile un divano di forma 
classica sul quale giace Adolfo che sta ridestandosi. 
Al suo fianco una giovane donna avvolta in veli. 
Sul fondo una gigantesca armatura).
La Donna {china su Adolfo) — Ti sei destato, final
mente.

Adolfo {si rizza su un gomito, si guarda attorno) — 
Dove sono?
La Donna — Dove ti era stato detto.
Adolfo — Chi sei?
La Donna — Guardami.
Adolfo — Non ti conosco.
La Donna — Dentro di te mi conosci. Mi hai già 
posseduta nei tuoi sogni.
Adolfo — E’ vero.
La Donna — Io sono venuta spesso a trovarti 
quando il sonno apriva la tua mente. Ma adesso 
sono reale. {Gli accarezza la fronte) Io ti conosco 
bene. {Appassionata) Oh! Quando saprai da quan
to tempo ti attendo.
Adolfo — Anch’io ti ho sempre cercata.
La Donna — Le tue mani sono fresche e il tuo sor
riso giovane.
Adolfo — Tu sei bellissima.
La Donna — Come mi hai desiderata.
Adolfo {si alza, la luce, lo abbaglia, la luce dà la 
sensazione dell’infinito) — Che cosa c’è attorno 
a noi oltre questa luce?
La Donna — Ancora luce.
Adolfo {vede l ’armatura) — Di chi è quell’arma
tura?
La Donna — Tua.
Adolfo — No. E’ troppo grande per me.
La Donna — Tu ti misuri ancora con gli occhi della 
realtà da cui provieni.
Adolfo — Vuoi dire che se l'indossassi...
La Donna — Ti ho detto che è tua. {Adolfo si lascia 
andare sul letto, si nasconde il volto tra le mani) 
Se vuoi puoi provarla. Ti è consentito. {Adolfo si 
rialza esitante, si avvia verso l'armatura).
{Musica elettronica in crescendo. Mediante un sipa
rietto l’armatura scompare, mentre la donna gui
da, per mano, Adolfo verso di essa. Anche la donna 
e Adolfo scompaiono. Istanti di vuoto sulla scena 
riempiti dalla musica in crescendo. Adolfo ricom
pare indossando un’armatura che, beninteso, è 
adatta alla sua reale altezza).
La donna — Te l ’avevo detto che è tua.
Adolfo — Ma allora...
La Donna — Questa è la verità di te stesso che do
vevi scoprire. L’hai scoperta.
Adolfo — Non avverto neppure il peso dell’arma
tura.
La Donna — Lo so. Eppure essa ti schiaccerebbe 
con il suo peso nella realtà da cui provieni.
Adolfo {si muove per la scena, cautamente dappri
ma, poi sempre più sciolto, infine si ferma) — At
torno a noi, hai detto, vi è soltanto luce.
La Donna — Soltanto luce.
Adolfo — Ma siamo soli.
La Donna {soffocando un risolino) — Non siamo 
soli. Tu ancora non puoi vedere i tuoi fratelli. Essi 
sono qui, attorno a te, attorno a noi.
Adolfo — Tu li vedi?
La Donna — Li vedo.
Adolfo — Quando potrò vederli anch’io?
La Donna — Quando tra loro e ciò che tu sei non 
vi sarà più alcun impedimento. {Gli si avvicina) 
Ora ti ricordi di me.
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Adolfo (sinceramente convinto) — Sì.
La donna — Te l ’ho letto negli occhi. (Lo abbrac
cia) Noi siamo l ’amore. Togliti quest'armatura. 
(Mentre Adolfo sta per eseguire) No. Un istante 
solo. Così poi saremo ancor più amore. Vieni. (La 
donna conduce Adolfo sul ciglio della piattaforma) 
Guarda! (A destra s'illumina un secondo pratica
bile, ad un’altezza inferiore a quella del primo, sul 
quale, in scala ridotta, vi è l’interno della camera 
da letto, che fa anche da studio, di Adolfo. Questa 
immagine deve convincere Adolfo di essere un gi
gante) Quella è la realtà dalla quale provieni. (Si 
spegne subito la luce sul secondo praticabile di de
stra e qualche secondo dopo si spengono tutte le 
luci in scena).

Quadro ottavo
(L’intervallo tra questo quadro e quello precedente 
è brevissimo. Luci sfumate e cangianti su un pra
ticabile a sinistra. Un divano accoglie Eugene. En
tra il primo cacciatore).
I l  Cacciatore — Ci incontriamo nei luoghi più im
pensati, lei e io.
Eugene — Sì. E' vero.
I l  Cacciatore — Sono contento che stavolta non 
l ’ho spaventata.
Eugene — Quando sono qui nulla mi fa paura. Qui 
non esiste nulla all’infuori della luce. Dentro di me 
vi è la quiete.
I l  Cacciatore — Tutto ti è stato rivelato. Questa 
è la quiete.
Eugene — La mia forza è grande.
I l  Cacciatore — Infatti quasi non la riconoscevo 
più. Lei è un gigante. Per piacere non si alzi. Se 
si alza sarò io a spaventarmi. I l suo corpo sembra 
il tronco di una quercia. No, prego, non si alzi. Ri
manga dove si trova.
Eugene — Non mi alzerò. Non resisterebbe a ve
dermi.
I l  Cacciatore — Grazie. (Dopo una pausa, con un 
tono insidioso) E’ stata dura la prova. Non è vero? 
Eugene — Sì, dura.
I l  Cacciatore — La più dura che potessero inven
tare per lei. Lo so. Anch'io conosco il principio. 
Individuare ciò che è nella radice dell’individuo 
ed estirparlo. Una operazione dolorosissima. Mi 
parli di quel bambino.
Eugene — Lo incontrai un giorno che andavo su 
quella collina. Raccoglieva bacche. Lo incontrai 
altre volte. Feci amicizia con lui. Giocavamo spesso 
insieme, di nascosto perché io temevo che pensas
sero di me cose non vere. Tutti i giochi che non 
avevo fatto quando ero bambino, l ’aria verde che 
non avevo mai respirato, le cose verdi che non 
avevo mai veduto, queste cose, su quella collina, 
lui e io. Anche lui non aveva fratelli. Ha veduto 
la casa dove abitava? Una cascina nella valle. Un 
giorno scopersi che quel bambino era...
I l  Cacciatore — Non si affatichi a cercare le pa
role. Comprendo benissimo che cosa le accadde. Si 
affezionò a quel bambino.
Eugene — Non può immaginare quanto. Come se 
fossi stato suo fratello. O suo padre.

I l  Cacciatore — Era diventato ciò che è nella radice 
della sua vita.
Eugene — Sì.
I l  Cacciatore — Un'operazione dolorosa. (Pausa) 
Rifarebbe la prova se la minacciassero di non 
farla più tornare qui dove non ha paura e dove 
è un gigante?
Eugene (agitato) — Lei non ha alcun diritto di 
rivolgermi queste domande. Lei è troppo curioso. 
I l  Cacciatore — Insomma, tornerebbe o no su quel 
sentiero?
Eugene — Le ho detto di non farmi domande.
I l  Cacciatore — Mi scusi. Sono troppo curioso, io. 
Gliel’ho detto, però, che è nel mio carattere e che 
quando ero giovane volevo diventare un poliziotto. 
Eugene — Mi lasci solo.
I l  Cacciatore — Subito. Ero venuto per dirle che 
i miei amici si danno da fare per quella sorpresa 
di cui le ho parlato. I l terreno, però, è duro. Male
dettamente duro. Si danno il turno a scavare ma, 
creda, è una fatica. Vedrà che anche lei sarà più 
contento quando lo seppelliremo in un cimitero 
vero, sotto i cipressi, tra gli altri morti a tenergli 
compagnia. E adesso la lascio solo, come vuole lei. 
Arrivederci. (Esce. Eugene tenta ripetutamente di 
alzarsi. Non vi riesce. Rimane immobile. Le luci, 
un poco alla volta, si oscurano).

Quadro nono
(Un cono di luce illumina Adolfo, immobile a de
stra della scena. I l professor Motke gli parla ac
canto, ma non viene veduto dal pubblico).
Motke — Questo è quanto ti chiediamo. Questa è 
la tua radice. Egli è dentro di te e tu non potrai 
mai liberartene se non a patto di ucciderlo. Anche 
agli uomini che compirono il primo grande tenta
tivo furono chieste prove sovrumane. Fu chiesto 
ad essi di liberarsi dei sentimenti, di trasfor
marsi in spade, in incendi, nel caos. A noi 
che impugneremo l’arma assoluta viene chiesto di 
più. A noi che siamo il presente infinito viene chie
sto di diventare il nulla. Non potremo usare l’arma 
assoluta se il nulla non sarà dentro di noi. Gli 
uomini-cose e gli uomini-animali urleranno per 
l ’angoscia e il dolore del loro annientamento, e 
noi non dovremo udirli. Le città di questi uomini 
diventeranno cimiteri e noi non dovremo vederle. 
Il nostro respiro dovrà essere regolare e la nostra 
voce tranquilla quando trasvoleremo sul grigio 
deserto del mondo. Arrivederci tra un mese. (Luce 
nella camera da letto-studio di Adolfo. I l  padre di 
Adolfo davanti al figlio).
I l  Padre — Se t ’interessa puoi partire anche do
mani.
Adolfo — Non ti ho seguito.
I l  Padre — Benedetto ragazzo. Un mese di campa
gna. Ecco tutto. Ospite del dottor Venz. Ti ci tro
verai benissimo. Venz è un ottimo amico.
Adolfo — Perché pensi che abbia bisogno di cam
pagna?
I l  Padre — Non lo penso. Lo so. Lo vedo. Forse è 
stato un eccesso di studio o forse un’altra cosa.
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Ma un po’ di riposo lontano da noi e dalle tue so
lite cose, non potrà farti che bene.
Adolfo — Io non ho bisogno di riposo.
I l  Padre — Non intendo importelo. Te lo consiglio. 
(Breve pausa) Anche per tua madre e per me. 
Dopo l'ultima discussione con te la mamma si è 
sentita male.
Adolfo (freddamente) — Se la mamma morisse per 
te sarebbe una bella fortuna.
I l  Padre — Adolfo!
Adolfo — Assieme siete due infelici. Come hai fatto 
ad innamorartene?
I l  Padre — Adolfo, ti prego!
Adolfo — Non mi dirai che sbaglio. L’ho capito 
molto tempo fa che eravate due estranei. E ho 
capito che vi sopportate a fatica soltanto perché 
non ne potete fare a meno. Tu e lei abitate due 
rive opposte.
I l  Padre — Siamo sposati da ventun anni.
Adolfo — Che cosa significa questo?
I l  Padre — Significa che dopo tanto tempo le 
parole felici e infelici non hanno più senso. Anche 
se fosse vero ciò che pensi di tua madre e di me, 
ormai non possiamo più dividerci. Ci siamo abi
tuati l ’uno all'altra e abbiamo accettato inconve
nienti, anche rinunce, che possono sembrare grandi 
e che, invece, sono piccole cose in confronto a ciò 
che dà in cambio una così lunga vita in comune. 
Adolfo — Sei di un’ipocrisia convincente.
I l  Padre — Non è ipocrisia. E' la verità. E’ diffi
cile per te comprendere. Di questo mi rendo conto. 
Adolfo — Molte cose sono di difficile comprensione 
per noi giovani, è per questo che ve le tenete per 
voi, non è vero?
I l  Padre (dopo una pausa) — Non importa. Bene 
o male, così come sei, qualsiasi cosa diventerai 
e farai, tu sarai sempre la mia perpetuazione. 
Adolfo — Diventerò anch’io un bravo funzionario 
di banca o un bravo insegnante. Chissà! Vivrò per 
il mio lavoro e per la mia famiglia. Ad una certa 
età comincerò a pensare che i giovani non capi
scono molte cose ma finirò per affidarmi ad essi 
per convincermi della mia immortalità. Così ti 
continuerò?
I l  Padre — Non lo so. Perché usi quel tono? Che 
cosa presumi di essere diventato tutto ad un tratto? 
Adolfo — Niente. Non ti sono venuto a cercare. 
Ho detto che voglio essere lasciato in pace. Non me 
n'importa del tuo amico Venz e non ho bisogno 
di riposo in campagna. Non sono una ragazzina.
I l  Padre — E di che cosa hai bisogno?
Adolfo — Vuoi proprio saperlo? Vuoi saperlo? Ho 
bisogno di essere libero, di diventare quello che 
sono, di non dover sacrificare neanche più un se
condo della mia giornata al cumulo di sciocchezze 
senza senso a cui fra tutti mi costringete.
I l  Padre — E che cosa sei, dunque?
Adolfo — Ecco finalmente qualcosa che se anche 
ti spiegassi tu non capiresti. Lascia anche ai gio
vani la loro parte di segreti.
I l  Padre (si avvia alla porta) — Ero venuto per 
parlarti della campagna. Rifiuti di andarci, d’ac

cordo, io non ti obbligherò. Voglio, però, che tu 
sappia che ti impedirò di commettere atti di cui 
domani ti pentiresti. Qualsiasi cosa tu abbia in 
mente puoi rinunciarvi fin d'adesso.
(Il padre esce. Buio in quel settore della scena. 
Luce in uno spaccato di bar. Lo stesso bar che 
abbiamo già veduto. Eugene sta aspettando Adol
fo. Adolfo entra).
Eugene (si alza e gli va incontro, lo prende per le 
mani, lo accompagna a sedere) — E' molti giorni 
che non ti vedo. Dove sei stato? Che cosa hai 
fatto? Non devi lasciarmi mai più solo. Non lo 
voglio. Non posso sopportarlo...
Adolfo (siede) — Eugene...
Eugene — Scusami. So bene che cosa significa il 
tempo che ti divide dalla prova. Sono già passati 
dieci giorni da quando il professore ti ha parlato. 
Dieci brutti giorni per te, non è vero? Per me fu
rono terribili.
Adolfo — Eugene, io vorrei tornare...
Eugene — Non si può. Soltanto lui può. Dopo la 
prova potrai tornare quante volte vorrai. Una 
piccola iniezione ed è fatta.
Adolfo — lo voglio tornare senza iniezioni.
Eugene — Non è possibile. Ma non si tratta di stu
pefacenti. Sta tranquillo. E’ una sostanza arrivata 
da molto lontano. (A bassa voce) Nessun medico 
saprebbe riconoscerla. I l tuo corpo si addormenta. 
Questo corpo, intendo, che non è il tuo. E tu riac
quisti quello vero. I l tuo corpo vero. Così entri. 
O torni, come dici tu.
Adolfo — Ho bisogno di ritrovarmi là, anche solo 
per un minuto.
Eugene — Alcuni, prima della prova, vi vengono 
ammessi più volte. Altri soltanto una. Per i mi
gliori basta una sola volta.
I l  Cameriere —- I signori ordinano?
Adolfo — Porti quello che vuole.
I l  Cameriere — Il signore vuole scherzare.
Adolfo — Va’ all’inferno. Portaci due cognac.
I l  Cameriere — Sissignore. (Esce).
Eugene — E’ molto difficile quello che devi fare? 
Adolfo — Non credo che ne sarò mai capace. 
Eugene — Anch’io lo pensavo. Anch’io credevo che 
non ci sarei mai riuscito.
Adolfo — Ma io non riuscirò.
Eugene — Riuscirai. Se non riuscirai non vi sarà 
più alcuna scelta per te. Il professor Motke scom
parirà per sempre e anch’io non potrò più vederti. 
Nessuno ti risolleverà, mai più. Una volta, Motke, 
prima della mia prova, mi spiegò il mito di Luci
fero. Egli era un angelo. Come te, come noi. Motke 
mi disse che dovevo ricordarmi di quel mito quan
do sarei stato sulla collina.
Adolfo — Quale collina?
Eugene (turbato) — Nessuna collina. E' un modo 
di dire. Dimenticalo. (Il cameriere rientra e posa 
due bicchierini sul tavolo, quindi si ritira. Eugene, 
sempre più turbato) Mio Dio! Perché ho parlato 
della collina? (Stringe una mano ad Adolfo, con
citato) Sono stato io a trascinarti in tutto questo. 
Rinuncia. Fuggi. Non sarà facile né prima, né
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dopo. Tanto meno dopo. Tutto diventerà un incu
bo. Un lungo incubo. Io ti perderò comunque, ma 
almeno non mi odierai. Ti prego. Non fare nulla. 
Dirò io a Motke che hai rinunciato. Non sarai il 
primo e neanche l ’ultimo.
Adolfo (si libera la mano) — Anche quanto mi stai 
dicendo fa parte della prova, non è vero? Hai im
parato a memoria le battute.
Eugene — No. Ti giuro di no.
Adolfo — Se tu sei riuscito, perché io non dovrei? 
Eugene — Se avessi saputo in precedenza, io... io 
avrei rinunciato. Non posso dirti nulla, non posso 
parlarti di ciò che ho fatto, ma da allora è come 
se lo rifacessi ad ogni istante. Anche nel sogno 
continuo a fare la stessa cosa e non voglio, non 
voglio più farla.
Adolfo — Ho fatto male a confidarmi con te. (Lo 
prende per un braccio e lo scuote) Io non ho scel
ta, capisci? Tu stesso me lo hai detto. Ma non sai 
fino a che punto hai ragione.
Eugene (calmo) — E va bene. Io ti ho avvertito. 
Non potrai dire che non ho cercato di farti com
prendere. Io non so e non voglio sapere quale 
prova vogliono da te, ma qualunque essa sia ho 
cercato di dirti che cosa ti aspetta dopo. Anche 
tu avrai la tua collina e dopo, non sarai più lo 
stesso.
Adolfo — Basta, Eugene. Non sopporto più. 
Eugene (dolce) — Io sono contento che tu non vo
glia rinunciare. Io ho paura di rimanere solo. Una 
grande paura. Anche perché quando sono solo mi 
assale il sospetto di avere sbagliato tutto. E’ il ne
mico più terribile quel sospetto. Gli altri li com
batti. Quello no. Se non sono solo allora posso vin
cerlo. Anche io non avevo scelta. Nessuno di noi 
l’aveva. Come ti puoi rassegnare a vivere in un 
mondo come questo, nel quale niente di ciò che 
ti insegnano, di ciò in cui devi fìngere di credere, 
è vero? Siamo ancora degli adoratori di statue di 
legno e di pietra. (Vivace, energico) Quando lo 
hai capito devi metterti all’opera e spazzare via 
tutto. Le statue e chi le fa e chi ti costringe a 
inginocchiarti davanti a esse. Spazzare tutto, di
struggere tutto, le statue dentro di te e quelle 
fuori di te... (Entrano il primo e il secondo cac
ciatore. I l tempo si ferma come nelle apparizioni 
precedenti).
I l  primo Cacciatore (mostrando il secondo cac
ciatore a Eugene) — Buon giorno, buon giorno. 
Come sta? Mi sono permesso di portare con me 
questo mio amico che, del resto, lei dovrebbe ri
cordare. Il nostro patto non vale più. Ho confes
sato ai miei amici di averle rivelato la sorpresa 
che le stavamo preparando.
I l  secondo Cacciatore — Un mattacchione! Vera
mente un mattacchione quest’uomo. In fondo ha 
fatto bene a dirle tutto. Così almeno lei si è tran
quillizzato. Devo dirle, però, che stiamo ancora 
scavando. Ma a che profondità è dunque arrivato 
lei? Non riusciamo a capacitarci, i miei amici e io, 
che lei sia riuscito a vincere quel terreno così 
duro. Sembra fatta di acciaio quella terra sulla

collina. Abbiamo già fatto un bel buco. Non ci rin
grazi per la fatica. E' un piacere per noi. Se non 
si aiuta chi ha bisogno... Pensi che abbiamo com
perato perfino una carriola per portar via la terra 
che mano a mano gettiamo fuori.
Adolfo (piano, sbigottito dall'atteggiamento assun
to ad un tratto dall'amico) — Eugene...
Eugene — Silenzio.
I l  secondo Cacciatore — Silenzio? Lo ha detto a 
me?
Eugene — No. Al mio amico.
I l  secondo Cacciatore — Quale amico? Non vedo 
nessuno vicino a lei.
I l  primo Cacciatore — Neanch’io.
I l  secondo Cacciatore (con un sospiro di compren
sione) — La sua mente è sempre turbata, a quan
to vedo. Sono proprio contento della decisione che 
abbiamo preso. Io, adesso, ho finito il mio turno. 
Andrò a riposarmi. Continueranno gli altri.
I l  primo Cacciatore — Digli tutto.
I l  secondo Cacciatore — E’ vero. Dimenticavo. Mol
ti altri scavano su quella collina e anche nella 
valle. E’ scomparso un bambino sa, e molti pen
sano che qualcuno lo abbia ucciso e lo abbia sot
terrato lì nei dintorni. Un bambino di sei anni. 
Aveva i capelli neri e la pelle rosea. Anche la po
lizia lo sta cercando.
Eugene (alzandosi, tremante) — Non è possibile. 
I l  secondo Cacciatore — Ma lei non deve preoc
cuparsi. Anche se il suo cane aveva i capelli neri 
e la pelle rosea come quel bambino è sempre un 
cane. Non è possibile confondersi. Non le pare? 
(I due cacciatori si alzano) La lasciamo.
I l  primo Cacciatore —- La terrò informato dei no
stri risultati. (I cacciatori escono).
Eugene (dopo una pausa) — Adolfo... (Duro, cat
tivo) Quello che devi fare, fallo subito. Qualsiasi 
cosa sia. Anche se ti avessero ordinato di uccidere 
tua madre, o tuo padre.
Adolfo (gridando) — Eugene...
Eugene (comprende di essere andato vicino alla 
verità, dopo un attimo) — Qualsiasi cosa. (Trion
fante) Qualsiasi cosa devi fare, falla subito. Più 
ti sembra terribile e più falla presto. Così poi 
nessuno potrà più dividerci. Sono tutte scioc
chezze quelle che ti ho detto prima. E’ stato il 
professore a ordinarmi di dirtele. Avevi indovi
nato. Ti chiedo perdono. Ma ora sarò sempre sin
cero con te, purché tu faccia presto e non mi lasci 
più solo. (Euforico) Quando tu sarai pronto chie
deremo di essere impiegati subito. Motke può 
mandarci dove vogliamo. Te ne ho già parlato, mi 
pare. Possiamo andare in Africa, in Asia, in Ame 
rica o in un altro qualsiasi paese dell’Europa. 
Ovunque nel mondo c’è bisogno di noi. Hai ca
pito? Cominceremo a vivere. La nostra vera vita. 
Adolfo... (A voce bassa) Adolfo, anch’io ho già in
dossato quell'armatura. Ognuno di noi ne ha una 
che lo attende. Quando l ’hai indossata una volta, 
nessuna forza al mondo ti farà più rinunciare ad 
essa. (Indicando gli invisibili clienti del bar o in 
senso lato il pubblico) Se questa gente che abbia-
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mo attorno sapesse veramente chi siamo. Se ci 
potessero vedere nella nostra realtà. (Pausa) Si 
sta bene in questo bar. Ma il tempo passa veloce. 
Sono già quindici giorni che hai parlato con Motke 
e ancora non hai tatto nulla. Motke vuole vederti. 
Dobbiamo andare.
Adolfo — Gli hai detto che voglio entrare ancora 
una volta? Gli hai detto che non posso farne a 
meno?
Eugene — Gliel’ho detto.
Adolfo — Pensi che... credi che almeno una sola 
volta ancora...
Eugene — E’ quel mondo che cerchi, l ’armatura 
o la tua anima? Quella donna?
Adolfo — Andiamo, Eugene. Andiamo.
(Buio nello spaccato del bar. Luce sulla scena. Al 
centro ancora l’alto praticabile. Davanti ad esso 
una scala che porta alla sua sommità. Adolfo in
quadrato in un cono di luce sale lentamente la 
scala. Quando arriva sulla piattaforma luce più 
intensa. Sullo sfondo la gigantesca armatura. 
Adolfo si guarda attorno cercando la donna. Egli 
è solo. La piattaforma è nuda. Adolfo si avvicina 
all’armatura. Appare chiaramente che essa è stata 
fatta per un gigante e che Adolfo non può indos
sarla. I l  giovane tenta disperatamente di solle
varla, ma essa è troppo pesante. Non vi riesce. Ri
nuncia. Si aggira per la piattaforma, disperato). 
Adolfo (gridando) — Dove sei? Dove sei? Perché 
non rispondi? Perché non vieni?
(Si ode il respiro affannoso di Adolfo. I l giovane di
scende le scale e all’ultimo gradino si accascia per 
terra. Si spengono le luci sulla piattaforma. Un 
cono di luce illumina Motke).
Motke — Questa è stata l'ultima volta. Non avrai 
altre occasioni. Rialzati. (Adolfo si rialza lenta
mente e guarda in alto. Non vede che il buio. 
Tenta di risalire la scala, ma è respinto indietro 
da una forza invisibile).
Adolfo — Farò tutto quello che vorrà, ma la prego, 
la scongiuro, ancora una volta. Una volta sola. 
Motke —• Non è possibile. Non ci sarà più nulla 
di ciò che cerchi e di ciò che vuoi fino a quando 
non avrai portato a termine il tuo compito. (Si 
china su Adolfo) Fino a quando riderai e piange
rai, non sarai ancora pronto. Le tue mani do
vranno seminare la morte e niente dovrà fer
marle. Tu dovrai ridurre la terra ad un deserto 
di rovine perché essa rinasca paradiso degli eletti. 
Tu devi distruggere ciò che ti ha dato la vita per 
poter rinascere in un mondo nuovo. Devi annien
tare chi ti ha imposto la statura di pigmeo se vuoi 
tornare ad essere gigante. (Adolfo adesso è in 
piedi. Immobile. Rigido).

Quadro decimo
(Uno spaccato del salotto della casa di Eugene. Mo
bili antichi. Anche quel poco che il pubblico vede, 
deve dare la sensazione di un passato quasi mum
mificato delle cose. Eugene e Adolfo sono seduti 
vicini, sul divano).
Eugene — Motke ha detto che non puoi rimanere.

Che devi tornare subito a casa. Hai ancora una 
settimana di tempo. Qualsiasi cosa tu debba fare 
non devi mutare in nulla le tue abitudini. Dice 
Motke che hai già combinato un mucchio di stu
pidaggini non andando a lezione. Da domani do
vrai ricominciare.
Adolfo — Ha ragione.
Eugene — Motke sa meglio di qualsiasi altro ciò 
che bisogna fare.
Adolfo — Non ti ho mai chiesto chi è Motke. 
Eugene — Non lo so.
Adolfo — Come lo hai conosciuto tu?
Eugene — Attraverso un conoscente.
Adolfo — Chi?
Eugene — Non abita più in questa città. Se n’è 
andato.
Adolfo — Era uno come noi?
Eugene — Sì.
Adolfo — Dov’è adesso?
Eugene — Un giorno è scomparso. (Dopo una 
pausa) Motke sa che tu hai cercato di sapere chi 
è. Io ignoravo che tu eri tornato a quell’indirizzo. 
Adolfo — Che cosa ha detto?
Eugene — Nulla.
Adolfo — Tu non hai mai cercato di indagare sul 
suo conto?
Eugene — No. Non m’interessava lui.
Adolfo — Hai fatto bene perché io non sono riu
scito a sapere nulla.
Eugene — Non senti freddo, Adolfo?
Adolfo — No. Non fa freddo.
Eugene — Vienimi più vicino, ti prego. Io speravo 
che tu stasera potessi rimanere qui. Che tu avresti 
dormito qui. Con me. E’ tanto tempo che desidero 
averti una notte tutto per me. La notte è la più 
difficile. Ma è proprio vero che non senti freddo? 
Adolfo — No.
Eugene — E’ come se si fosse spalancata la porta 
ed entrasse una corrente d’aria gelida. (Mentre 
parla entrano dal fondo il primo, il secondo e il 
terzo cacciatore).
I l  primo Cacciatore — Il lavoro prosegue, caro 
amico. (Indicando il terzo cacciatore) Anche lui 
ha finito il suo turno. Vedrà che tra poco tutto 
sarà sistemato. Non si scomodi, per carità. Non 
ci fermiamo. I l nostro amico casca dal sonno. Ar
rivederci. (I tre attraversano lo spaccato della 
scena ed escono).
Eugene —- Usciamo, Adolfo. Andiamo via di qui. 
Ti accompagno a casa. Presto, Adolfo.
Adolfo (si alza) — Io sono pronto. (Mentre stanno 
per muoversi entra il quarto cacciatore).
I l  quarto Cacciatore — Buon giorno! Buon giorno! 
Non mi conosce? Ah! Sì. Vedo che sa chi sono. 
Ha veduto passare i miei tre amici? Anch’io ho 
finito il mio turno. Abbiamo quasi finito. Quando 
ho lasciato la collina nella buca si vedevano già 
gli abiti. Entro domani sarà tutto fatto. (Salutando 
con la mano, esce. Eugene cade a sedere sul di
vano).
Adolfo — Eugene, avevi tanta premura... (Eugene 
si rialza e come svuotato si avvia verso la porta).
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Quadro undicesimo
(Ancora un quadro di scene che si susseguono se
guendo Vandamento del racconto di Adolfo al giu
dice. La camera di Adolfo. Adolfo e il padre).
I l  Padre — Bene. Sono contento che tutto sia fi
nito. E’ stata una grossa crisi. Un temporale di 
aprile. Dirò a Venz che ti sei deciso ad andare con 
lui. Non ti preoccupare. Non gli avevo ancora dato 
una risposta. Non immagini com’è contenta tua 
madre. Tra quanto vuoi partire?
Adolfo — Una settimana. Dieci giorni.
I l  Padre — Hai bisogno di qualcosa?
Adolfo — No.
I l  Padre — Ho veduto una bellissima giacca di 
pelle. Ti sarebbe utile in campagna.
Adolfo — Certo. Mi sarebbe utile.
I l  Padre — Se la vuoi, oggi pomeriggio andremo 
a comprarla. Non siamo molto organizzati per un 
ritorno alla natura, noi.
Adolfo — Non ha importanza. Me la caverò.
I l  Padre — Fammi sapere qualcosa a mezzogiorno 
quando ci rivedremo. In quanto agli esami non 
ti preoccupare. Li darai nella prossima sessione. 
(Posa una mano sulla spalla di Adolfo) Ora dimen
tichiamo quanto ci siamo detto nei giorni scorsi. 
Adolfo — D’accordo.
I l  Padre — Io l'ho già dimenticato. (Buio mentre 
il padre esce. Spaccato dello studio di Motke. 
Motke e Eugene).
Motke (indicando i giornali che ha davanti) — Ne 
parlano anche i giornali oggi. Pareva che la cosa 
fosse stata dimenticata e invece eccola qui di 
nuovo. Ehi! Dico. Non farai mica qualche be
stialità?
Eugene — No.
Motke — Se continuano a scavare sulla collina 
finiranno per scoprirlo.
Eugene — Ho paura che possano scoprirlo da un 
momento all’altro.
Motke — E chi dirà che sei stato tu? Come faran
no a metterti in relazione con quel bambino? 
Eugene — Un cacciatore mi vide quel giorno. 
Motke — Oh! Il tuo cacciatore. Come puoi essere 
sicuro che ti abbia veduto? E se anche così fosse, 
come puoi pensare che colleghi la tua faccia, che 
non ricorderà più, a quella cosa? (Dopo una breve 
pausa) Tutto questo perché non ti sei attenuto 
agli ordini.
Eugene — Ho fatto del mio meglio.
Motke — Non è vero. Ti avevo indicato dove avre
sti dovuto preparare la fossa e tu non hai obbe
dito. Ne hai parlato al tuo amico?
Eugene — No.
Motke — Sarebbe imperdonabile da parte tua. 
Il tuo amico ha ancora quattro giorni di tempo. 
Eugene — Che cosa debbo fare io?
Motke — Niente. Non devi avere paura. Se ti pren
de la paura sei perduto. Sarebbe pericoloso per 
te e per noi. Soprattutto per noi. Quando sentirai 
di non poterne più, entrerai e vi resterai. Se an
che gli altri saranno d’accordo, vi resterai per 
sempre.

Eugene — Grazie. Lei non sa, professore, che cosa 
significa questo per me.
Motke — Non devi ringraziare nessuno. (Dopo una 
pausa) Secondo te il tuo amico sarebbe più sicuro 
di sé se sapesse che anch’egli può contare sul no
stro aiuto? Finora non gli ho detto nulla di questo. 
Non sa che dopo la prova non sarà più solo. Qual
siasi cosa avvenga.
Eugene — Certo. Lo aiuterebbe molto.
Motke — Domani sera mandalo qui. (Gli dà un 
biglietto) I l nuovo indirizzo. Hai letto? (Si ripren
de il biglietto e lo fa a pezzi).

Quadro dodicesimo
(Lo studio del professor Motke. Entra Adolfo. Il 
professore si alza e gli fa cenno di sedersi). 
Adolfo — Buona sera, professor Motke.
Motke — Mancano due giorni allo scadere del 
mese. Come hai impiegato questo tempo?
Adolfo — E’ trascorso veloce.
Motice — I due giorni che ti rimangono saranno 
ancor più veloci. Io ho riposto molta fiducia in te. 
Adolfo — Grazie.
Motke — Non devi ringraziarmi. Io devo ringra
ziare te per avermi ascoltato e per esserti prepa
rato. Tu hai capito che i tempi ci incalzano. Nelle 
conversazioni che abbiamo avuto abbiamo impa
rato a guardare dentro gli avvenimenti, a cogliere 
in essi il movimento delle forze che si stanno pre
disponendo alla battaglia finale. Io ho la sicurezza 
matematica che questa battaglia sarà vinta da noi. 
L’arma assoluta sterminerà più uomini-cose e uo
mini-animali di quanti di noi potrà ferirne. Noi 
sopravviveremo, il nostro nemico no. Mi segui? 
Adolfo — Sì.
Motke — Ognuno di noi è prezioso. Gli altri uo
mini possono essere riprodotti come articoli in 
serie. Noi, no. Ti è stata chiesta una prova che tu 
personalmente potrai superare, ma che potrà ri
velarti agli altri. In questo caso noi ti salveremo. 
(Prende un foglio e comincia a tracciarvi sopra dei 
segni) Esattamente fra tre mesi vi sarà nella no
stra galassia una situazione particolarmente favo
revole. Se tu sarai in pericolo, alla mezzanotte in 
punto del venticinque di questo mese, leggi il no
me del mese e non dimenticarlo più, ovunque tu 
ti troverai e in qualsiasi circostanza, nessuno po
trà più niente contro di te. Non posso dirti come 
uscirai. Io stesso non lo so. Uscirai, questo è certo. 
Ed ora penso che tu desidereresti...
Adolfo — Non osavo chiederlo...
Motke (gli indica un divano) — Stenditi. (Adolfo 
si stende. Motke gli si avvicina e gli inietta qual
cosa. Buio. Luce. Buio. Luce fortissima sulla scena. 
Entra la donna avvolta in veli. S'inginocchia ac
canto a Adolfo).
La Donna — Sei tornato, finalmente. Sei tornato. 
(Appassionata) Amore! (Lo abbraccia) Ecco, ora, 
accanto a te, torno a respirare, a vivere...
Adolfo (trasognato) — Mi sei vicina...
La Donna — Ti sono vicina. Voglio non lasciarti 
più. L’attesa è dolorosa. Piena di ansie. Forse non



tornerà più. Forse non lo incontrerò mai più. Vie
ni, amore, vieni e non lasciarmi più. I tuoi capelli, 
la tua fronte, i tuoi occhi...
(Improvvisamente buio. Da lontano, esile, il grido 
della donna, una voce che si allontana negli spazi : 
Amore! Amore!... Nuovamente la luce normale. 
Motke, che da quando è tornata la donna è rima
sto invisibile al pubblico, si avvicina al divano. 
Buio sulla scena. Luce nello spaccato del bar. Eu- 
gene è solo. Entra il primo cacciatore trafelato). 
I l  primo Cacciatore — Meno male che è qui. Ab
biamo finito, finalmente. Ma ci attendeva una 
brutta sorpresa. Non abbiamo trovato un cane. 
(Con voce altissima) Abbiamo trovato il cadavere 
di un bambino.
Eugene — Zitto, per carità. Non gridi.
I l  Cacciatore — Un bambino dai capelli neri e la 
pelle rosea.
Eugene — Che cosa ne avete fatto? Dov’è ora?
I l  Cacciatore — I miei amici lo stanno portando 
qui. Da lei. Desideriamo che lei lo veda. Potrem
mo anche esserci sbagliati. Lei insiste a dire di 
avere sotterrato un cane? Se lei ha sotterrato un 
cane, quel bambino è stato sotterrato da altri. Le 
dirò di più. La polizia stava cercando il bambino 
non so più da quanto tempo. Giorni, mesi, un 
anno forse.
Eugene —■ Lo stanno portando qui, ha detto?
I l  Cacciatore — Sì. Soltanto lei può dire che cosa 
ha sotterrato. Può darsi che a lei era sembrato un 
cane e invece era un bambino. 0 possiamo sba
gliarci noi : vedere un bambino, dove, invece, do
vremmo vedere un cane. Sa, gli occhi, a volte, 

. fanno certi scherzi... Ma dove va?... Rimanga qui. 
I miei amici non tarderanno a venire... torni in
dietro... torni indietro... {Buio. La camera di Adol
fo. Eugene è ancora ansante per la corsa fatta). 
Eugene — E’ l ’ultima volta che ci vediamo. Do
mani me ne vado. Esco.
Adolfo — No.
Eugene — Esco. Motke me lo ha promesso. Sta
sera vado da lui. Non posso più aspettare. Impaz
zirò. {E’ nervoso, eccitato).
Adolfo — Una volta mi hai parlato di una collina... 
Eugene — Non è vero.
Adolfo — Ho letto qualcosa sui giornali che ri
guarda una collina.
Eugene — Non so di che cosa parli.
Adolfo — I giornali hanno scritto di un bambino 
scomparso. Di ricerche in corso.
Eugene — Non c’entro niente io. Come puoi pen
sare che io c’entri qualcosa?
Adolfo — Non lo so. Mi sono ricordato che tu hai 
parlato di una collina.
Eugene — Un caso. Una parola come un’altra. 
Adolfo — E’ una storia vecchia, comunque. Chissà 
perché è tornata a galla adesso.
Eugene — Ti prego. Smettila. Anche tu mi co
stringi ad uscire. {Dopo una breve pausa) Posso 
rimanere in casa tua fino a stasera?
Adolfo — Certo.
Eugene — Non dire a nessuno che sono qui. A 
nessuno.

Adolfo — D'accordo. {Bussano alla porta. Prima 
che Adolfo possa rispondere entra sua madre).
La Madre — Adolfo...
Adolfo — Che cosa vuoi?
La Madre — Ha telefonato la madre di Mara... 
Adolfo — Ebbene...
La Madre — E’ accaduto qualcosa...
Adolfo — A chi?
La Madre — A Mara.
Adolfo — Che cosa c’entriamo noi? Che cosa c’en
tro io?
La Madre — E’ ancora al telefono. Vuole parlare 
con te.
Adolfo — Io non voglio parlare con lei. Diglielo. 
La Madre — Adolfo, è accaduto qualcosa di grave 
a Mara...
Adolfo — Non voglio sapere. Non m'interessa.
La Madre {breve pausa) — Va a parlare con quella 
donna...
Adolfo — No. Per piacere, vattene.
La Madre — Che cosa posso dirle io?
Adolfo — Che noi non possiamo farci nulla.
La Madre — Mi è sembrata disperata...
Adolfo — Tutti lo siamo.
La Madre — Non vuoi parlarle? Te lo chiedo io, 
per piacere...
Adolfo — No.
La Madre — Le parlerò io. {Si avvia per uscire. Si 
volta) Non so che cosa le dirò, ma finirò per tro
vare le parole. Tu, però, tu... hai la coscienza a po
sto, vero? Tu non sei responsabile di lei, che cosa 
è per te? Niente, proprio niente, per questo hai 
la coscienza a posto, ma che cosa sai di lei? Una 
parola, a volte, sarebbe sufficiente una sola pa
rola per... per... {La donna s’interrompe ed esce). 
Eugene — Non posso rimanere. Devo andarmene 
anch’io.
Adolfo — Perché?
Eugene — Tra poco riceverai visite. {Si avvia alla 
porta) Arrivederci, Adolfo. Sarei stato felice se 
avessi potuto rimanere un po’ qui, vicino a te. 
Adolfo — Dove andrai? A casa?
Eugene — No. In giro. Forse in un cinema. O al 
parco. Non lo so.
Adolfo — Posso venire con te.
Eugene — No. Devi rimanere tu. Non invidio nean
che te, adesso.
Adolfo — Quando ci rivedremo?
Eugene — Quando anche tu potrai uscire. Oh! Dio, 
come confondiamo le parole. Prima dicevamo en
trare ed ora uscire. Ma è la stessa cosa. Non ti 
pare? Quando ci rivedremo avremo dimenticato 
tutto questo...
Adolfo — Eugene...
Eugene — Dimmi soltanto arrivederci. Arrivederci 

' come in un giorno qualsiasi.
Adolfo — Arrivederci, Eugene... {Mentre Eugene 
si avvia alla porta).

Quadro tredicesimo
{L’ufficio del direttore delle carceri. Estrema ten
sione negli uomini che hanno ascoltato il raccon-

ADOLFO O DELLA MAGIA
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to di Adolfo. I l commissario è chino sul giovane). 
I l  Commissario — Il nome di quell'uomo. Voglio 
sapere come si chiama quell’uomo.
Adolfo — Lo ignoro.
I l  Commissario — Dobbiamo mettere le mani su 
quella canaglia.
Adolfo — Non sarà facile.
I l  Commissario [al giudice) — Abbiamo elementi 
sufficienti per riaprire l ’inchiesta. Continuerò ad 
occuparmene io. (Ad Adolfo) Mi dovrai dire il suo 
nome e uno degli indirizzi. Dove ti sei incontrato 
con Motlce?
Adolfo (sorridendo) — Domani. Le dirò tutto do
mani. Va bene?
I l  Commissario (al cancelliere) — Metta quella bo
bina, signor cancelliere. Fino adesso abbiamo 
ascoltato le tue favole. Ora ti farò ascoltare io 
qualcosa che non è una favola. Tuo padre è rima
sto in vita qualche ora con i proiettili che gli hai 
ficcato in corpo. (Il giudice che era sembrato vo
lesse intervenire per impedire al commissario dì 
eseguire quanto ha detto, sì alza, si avvicina alla 
libreria dell’ufficio e volta le spalle al pubblico. 
Fruscio del registratore. I l respiro affannoso del 
padre di Adolfo in agonia. Due volte, chiaro, la do
manda : « Perché? ») Ascolta, ascolta...
Adolfo (dopo aver tentato invano di resistere) —■ 
No.
I l  Giudice (si volta, al cancelliere) — Basta. (La 
registrazione cessa. Al commissario) Troverà tutti 
i professori Motke che vuole se solo si guarda 
attorno.
I l  Commissario — Signor giudice, la prego...
I l  Giudice (ad Adolfo) — La tua storia del mes
saggio...
Adolfo (ansioso) — Signor giudice...
I l  Giudice — La tua maledetta storia del messag
gio. Era questo il messaggio? (Al commissario) 
Non l'ha capito lei? Non ha capito che anche lei 
e io siamo il professore Motke? Ci pensi, ci pensi, 
signor commissario... (Al cancelliere) Metta via il 
registratore, non ci serve più.
I l  Commissario (ignorando il giudice, ad Adolfo) 
—• Non parlerai, vero?
Adolfo — No. Non parlerò.
I l  Commissario — Tu sei matematicamente certo 
che a mezzanotte non potremo più farti niente? 
Adolfo (reagendo con violenza) — L'ho già detto. 
L’ho anche scritto. (Corre alla finestra) Guardi 
il colore della luna. Non è come tutte le altre sere. 
Questo colore è la conferma che aspettavo. Ma io 
soltanto so che cosa sta avvenendo.
I l  Commissario — Sai anche che abbiamo ritro
vato il tuo amico Eugene?
Adolfo — Eugene se n’è andato venti giorni fa.
I l  Commissario — E’ tornato. Lo hanno fatto tor
nare. Con due buchi nella testa.
Adolfo (al giudice) — E' vero? (Il giudice annui
sce).
I l  Commissario — Non mi chiedi dove lo abbiamo 
trovato?
Adolfo — Dove?

I l  Commissario — Nel parco, oggi pomeriggio. E 
se può aiutarti, ti dirò che era pieno di stupefa
centi fino agli occhi. Eravate tutti e due nel giro 
della droga. Tuo padre lo ha scoperto e tu lo hai 
ucciso. Eugene è stato ucciso perché quel vostro 
Motke ha avuto paura che parlasse.
Adolfo — Lei è pazzo. (Al giudice) Non gli creda. 
Gli dica di smetterla. Non è vero.
I l  Commissario — E' vero. Tutta la storia adesso 
è di una semplicità lineare. (Si avvicina ad Adolfo,
10 afferra per il petto) Ecco la verità della tua 
schifosa favola. Ma mi dirai dove posso trovare 
Motke, me lo dirai a costo di...
11 Giudice — Signor commissario... (Il commissa
rio si stacca da Adolfo, si riprende; volta le spalle 
al giudice per nascondergli i sentimenti che lo agi
tano. Dopo una lunga pausa, ad Adolfo) A che ora 
hai detto che dovrà avvenire quanto aspetti? 
Adolfo — A mezzanotte.
I l  Giudice (gli porge il proprio orologio) — Mez
zanotte è passata.
Adolfo — E’ un trucco. E’ un suo miserabile 
trucco.
I l  Giudice — Avrei preferito che fosse veramente 
accaduto qualsiasi cosa piuttosto che...
Adolfo — Non può essere. I l colore della luna, 
era scritto accanto alla data, quella sarà la con
ferma.
I l  Giudice — La luna stasera non ha un colore 
diverso da quello di ieri sera.
Adolfo — Lei lo dice perché lei non può vederlo, 
lei non vedrà nulla, lei tenta d’ingannarmi...
I l  Giudice (gli mostra il telefono) — Chiedi tu 
stesso l ’ora.
Adolfo — E’ una trappola questa e io che mi ero 
fidato di lei...
I l  Giudice — Non dire sciocchezze. Telefona a chi 
vuoi. Chiedi l ’ora a chi vuoi.
Adolfo (esitante dapprima alza il ricevitore, com
pone il numero del servizio orario, ascolta, il rice
vitore gli cade di mano, il giovane si accascia) — 
Non è possibile. Non è possibile. (Fuori di sé, in 
un crescendo di delirio, si alza, torna alla finestra, 
poi, accanto al giudice, sembra volergli chiedere 
qualcosa. Dall'inizio dei suoi movimenti dapprima 
lievissimo in sottofondo, il ritmo del tempo scan
dito attraverso il microfono del telefono lasciato 
penzolante. La voce che annuncia i minuti è so
verchiata dal ritmo, quest’ultimo andrà crescendo. 
I l tic-tac ossessiona Adolfo che si porta le mani 
alle orecchie. Egli poi, sale su una sedia, alza le 
braccia).
Adolfo — Sono qua. Sono qui. Vieni... Vieni... Ve
nite...
La voce del microfono — Sono le ore zero e tren- 
tacinque minuti. (Adolfo s’immobilizza poi, di 
schianto, cade a terra).

* Copyright 1965 by Anton Gaetano Parodi



Persone :
OONA - una bella ventenne negra, gentile e triste 
IL CLIENTE - un trentenne bianco, timido ed impacciato
a New York, oggi

I L  R I F I U T O

UN ATTO DI MARIO FRATTI j

Modesta camera matrimoniale. La porta che dà 
in cucina è semiaperta. Non distante dal letto', 
una culla.
I l  Cliente {un uomo con la barba di tre giorni, 
trasandato, contempla Oona che si sta rivestendo. 
Dopo averla fissata con adorante ammirazione) — 
Come ti chiami?
Oona {dopo una pausa) — Me lo dia lei, un nome... 
I l  Cliente {umilmente) — Ti prego...
Oona {malvolentieri) — Oona.
I l  Cliente {sorpreso) — Oona?
Oona — Oona, sì. Forse i miei speravano che fossi 
differente dalle altre, unica.
I l  Cliente — Lo sei... Perché ti ostinavi a rifiu
tarmi?
Oona {indicando il letto) — Ha avuto quel che vo
leva.

I l  Cliente — Voglio dire, fuori, in strada?
Oona {con uno stanco sorriso) — Forse la sua 
barba lunga...
I l  Cliente {passandosi la mano sid volto) — Ne
gligenza... Son pigro... {La fissa; non è convinto) 
Che hai detto all’altro?
Oona — Quale altro?
I l  Cliente — Quello che t’ha fermata prima di me. 
Oona — Di no.
I l  Cliente — Perché?
Oona {con imbarazzo, rassegnata a domande che 
son parte inevitabile della sua professione) — Era
vamo arrivati al prezzo, il momento più difficile... 
I l  Cliente — Era troppo, per lui?
Oona — Poco dieci, poco cento, poco mille. Ma è 
anche troppo. Non diamo niente. {Un silenzio).
I l  Cliente — Mi avevi visto?
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Oona (stancamente) — Sì.
I l  Cliente (insistendo) — Perché mi hai rifiutato? 
Oona — Non so... Forse perché mi aveva seguita 
a lungo... Mi ha vista fare giri viziosi, assurdi...
I l  Cliente — M'hai notato subito, allora? M'era 
parso di no... Non ti sei mai voltata...
Oona — Nei vetri dei negozi, in qualche specchio 
che conosciamo noi... Ci aiutano a guardarci in
torno...
I l  Cliente (ripensandoci) — Che vuol dire se ti 
avevo seguita a lungo?
Oona — Giriamo assurdamente, l’ho detto... Stesse 
strade, stessi angoli... E’ come se scopriste un 
nostro stupido segreto... Innervosisce.
I l  Cliente (poco convinto) — Non mi sembra una 
ragione plausibile, quella vera...
Oona (cercando una nuova giustificazione) — Forse 
anche per il berretto... Originale, buffo... (Lo in
dica; è sul cassettone).
I l  Cliente — Un berretto...
Oona — Da operaio, sembra... (Un silenzio. Oona 
è quasi pronta. Vorrebbe sfuggire ad un interro
gatorio che l’annoia).
I l  Cliente (con una vena di rimprovero) — Hai 
sorriso, a quello con la macchina.
Oona (con una risatina forzatamente allegra) — 
Volevo forse salire, per sfuggirle...
I l  Cliente — Quelli con la « fuoriserie » non di
scutono sul prezzo.
Oona — Anche. Ora dovrei andare. Si fa tardi...
I l  Cliente (consultando l’orologio) — E’ già tardi. 
Oona — Non per noi. Esco sempre di nuovo, a que
st'ora.
I l  Cliente — Fa finta d’esser già tornata. Con me... 
(Un breve silenzio. Oona accetta l'invito, si spoglia 
di nuovo, infila una vestaglia).
Oona — Le scaldo un caffè.
I l  Cliente — Grazie. (Oona esce lasciando aperta 
la porta della cucina. Accende il fornello per scal
dare il caffè).
I l  Cliente (crogiolandosi) — Si sta bene qui... E 
tu volevi uscire... Grazie per aver avuto quel pen
siero... il caffè... Fa casa, intimità... Vivo con la 
mamma... I l momento più bello è quando mi 
prepara il caffè... Leggo qualcosa, sdraiato... Le 
chiedo più volte: E' pronto?... Mi fa piacere pre
gustarlo, insistere... E’ pronto?
Oona — Arrivo. (Oona rientra, porge il caffè, si 
inginocchia sul letto).
I l  Cliente (prendendo la tazzina) — E tu?
Oona — Ne faccio un altro, dopo... (Mentre lui beve; 
guardandosi attorno) Ha ragione... Si sta bene a 
casa.
I l  Cliente (carezzandole le gambe) — Perché non 
mi volevi? (Oona si irrigidisce, riassumendo una 
maschera triste) Anche il mio secondo tentativo... 
Un no deciso, reciso... (Oona porta via la tazzina 
vuota. Gli volta le spalle, si riassetta i capelli nello

specchio. Lo ignora completamente. Come se non 
esistesse) E’ perché... son bianco?
Oona (senza voltarsi) — Le sembra logico? Li avete 
voi bianchi, tutti i soldi...
I l  Cliente — Preferisci i negri, forse... (Oona si 
volta lentamente e lo fissa in silenzio, con severità) 
Scusami... Noi bianchi, lo sai... Abbiamo un com
plesso d'inferiorità... I vostri... (Si trattiene) Per
donami se ti ho offesa ma... Sarebbe naturale, in 
un certo senso, preferir uomini della tua razza... 
(Oona continua a fissarlo implacabilmente) Di’ 
qualcosa... Fissi in quel modo... Anche in strada, 
prima... Guardavi in quel tuo modo... forse disprez
zo... Mi hai fatto paura... O solo severità, non so, 
un rimprovero... Che mi rimproveravi?
Oona — Che le ha detto, quella?
I l  Cliente — Hai notato anche « quella », mi con
gratulo... (Allegramente) Quanti occhi hai? (Ve
dendo che Oona attende la risposta; godendo del
la sua curiosità) Mi ha sorriso... Le ho offerto una 
sigaretta, un bicchierino... le ho domandato... (s’in
terrompe, vago).
Oona — Di me?
I l  Cliente — Volevo una conferma. Non potevo 
credere che tu fossi una...
Oona (evitando) — Che le ha detto?
I l  Cliente — Con cattiveria : « una di noi... » (at
tenuando) una nuova...
Oona — Come, precisamente? Le parole che ha 
usate?...
I l  Cliente (evitando) — Non ricordo... (Un silen
zio, Oona lo fissa).
Oona — Facile indovinare. Parole forti, di concor
rente delusa... Insulti... Quali, precisamente...
I l  Cliente — Proprio non ricordo. Era furiosa 
perché molti clienti preferiscono la « novità », il 
colore della tua pelle... Ma ho capito che potevo 
insistere perché... ti ha visto accettar altri... Perché 
mi rifiutavi?
Oona (lentamente) — Volevo liberarmi di lei... (Lo 
fissa) Non sapeva presentarsi, chiedere... Incerto, 
goffo...
I l  Cliente — E’ difficile per un uomo...
Oona — Non con donne come noi.
I l  Cliente (dopo una breve pausa) — E’ perché 
non ti consideravo tale... Non volevo pensarti così, 
una...
Oona — Anche per questo! C’era troppa gentilezza 
nella sua voce, troppa umiltà. Perché?
I l  Cliente (dopo un breve silenzio, con difficoltà) 
— Non so amare, io, se non comincio dalla carezza, 
dal bacio... Ho sentito subito, per te, questo desi
derio... Baciarti gli occhi, le mani... Ti ho sentita 
« pulita »...
Oona (amara) — Grazie. (Oona è nervosissima. 
Si torce le mani. Gli volta di nuovo le spalle).
I l  Cliente — Ho sentito tenerezza, un desiderio 
di portarti via da quelle strade, di proteggerti...
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Oona (con uno scatto improvviso, aggressiva) — 
Non è vero!
I l  Cliente (impressionato da tanta forza) — Scu
sami... Volevo dire... Per questa sera, per oggi... 
Sono un vigliacco, lo hai capito... (Oona apprezza 
quella sincerità e si calma) Via per un giorno, per 
qualche ora... Con quel volto buono... ci si doman
da... « Come fa? » - « Dove abiterà? »... (Guarda 
la culla) « Con chi? »... (Oona si avvicina alla culla. 
Guarda il bambino con tenerezza e rimbocca la 
copertina) Poi il rifiuto... « Tu » mi hai respinto...
10 vengo in quella famosa strada, io noto la tua 
triste bellezza, io preferisco il tuo volto scuro a 
tanti volti bianchi e tu... Io « ti » preferisco, « ti » 
scelgo e tu mi respingi... Esser respinto da una ne
gra è più... (Oona lo fissa con severità. I l  cliente 
si arresta di colpo. Si rende conto del suo passo 
falso, della sua grave indelicatezza. Ne è imbaraz- 
zalissimo).
Oona — Avanti. Lo dica. « Esser respinto da una 
negra è più... ». Che cosa?
11 Cliente (molto umile, cercando di riparare) — 
Ti chiedo scusa... Perdonami. Parlavo in generale, 
solo in generale... L’esser respinto, da chiunque, 
in qualunque occasione... (Cerca di evitare lo sguar
do di Oona) L’essere respinto manda in bestia, 
ti costringe a pensare, a porti delle domande... 
{Le prende una mano) Perché, Oona, perché mi 
rifiutavi?
Oona — Troppo umile, le ho detto... Sembrava un 
mendicante.
I l  Cliente — Mendicavo amore.
Oona (duramente) — Non sappiamo darne.
I l  Cliente {timidamente) — Una parola gentile... 
Tentavo di dirti qualcosa di gentile, di bello...
Oona {con sofferenza) — A noi occorre che finisca 
presto... {Con un cinismo falso) Denaro, molto, e 
via!... {Senza guardarlo) « Noi » non possiamo indu
giare, commuoverci, perder tempo... {Improvvisa
mente, aggrappata alla culla) Perché mi ha doman
dato se avevo un figlio?
I l  Cliente {lentamente) — Ho sentito la mamma, 
in te.
Oona — Non è un complimento.
I l  Cliente — Lo è. {Un silenzio).
Oona — Perché ha detto - allora - : « La prego, la 
scongiuro, qualunque prezzo... »? {Lo studia) Aveva 
le lacrime agli occhi... Perché pregar così se si ha 
denaro? {Lo fissa con diffidenza, interrogativa
mente).
I l  Cliente {avvertendo lo sguardo) — Ne ho, guar
da, ne ho... {Posa il portafoglio sul comodino; lei 
carezza il bambino ignorando il gesto; un silenzio. 
Solleticato dal desiderio di tormentarla) Se non 
ne avessi, ora... Che cosa mi diresti? Saresti ancora 
la stessa? O un volto nuovo, un odio nuovo?... 
Oona (ignorando l ’ipotesi; curva sul bambino) — 
« Qualunque prezzo », ha detto... Lei non sa com
portarsi, non sa vivere. Lei non ci conosce... Anche 
prima, quando volevo uscire... ha raddoppiato la 
cifra. Ha denaro da gettar via?

I l  Cliente — Non son ricco ma per una come te... 
Oona {accusatrice) — E’ questo, è proprio questo 
che le rimproveravo per la strada! Lei non è ricco, 
lei è troppo umile per esser ricco! Troppo timido... 
I l  Cliente {estraendo alcune banconote dal porta
foglio e mettendole sul comodino) — Per questo, 
allora, il rifiuto...
Oona (incontrollata) — Sì! Sì! Sì! Non possiamo 
permetterci tenerezza, noi, generosità, sentimento! 
E’ solo una febbre di denaro, la nostra! Molto, 
per difenderci meglio... (Carezza teneramente il 
bambino) Per esser - forse domani - di nuovo buone 
e felici... {Il cliente, seduto accanto alla culla, avvi
cina a sé Oona, le bacia il ventre, le mani, l’acca
rezza).
Oona {liberandosi dalla stretta; con aggressività) 
— Perché mi bacia così, perché mi accarezza? Pre
sto e via! Presto e via! Non voglio altro! {Oona si 
butta sul letto, in attesa del cliente. L’uomo s’in
ginocchia accanto a lei, le ingemma il viso di pic
coli baci ma non riesce a farle aprire gli occhi, 
non riesce a dischiuderle i pugni. Oona scattando 
di nuovo; non resistendo al tenero comportamento 
del cliente) Basta! Basta! Basta! {Oona salta dal
l’altra parte del letto. Accanto al bambino si cal
ma un po’. Dopo un breve silenzio) Che vuole da 
me? Che vuole?... {Voltandosi a fissarlo) Le ricordo 
qualcuna?
I l  Cliente {riflettendo) — No... fisicamente no... 
E' per te, è per te che sento qualcosa, te l ’ho detto! 
Per te, lo giuro! Ti bacerei continuamente... tutta... 
{Indugia in ammirazione).
Oona {sfuggendogli) — Altre, fuori, altre! Se ne 
trovi una fuori! Son tutte migliori di me! Chiun
que è migliore di me!
I l  Cliente {che sta ammirando il bambino) — E’ 
un bel bambino... E la pelle è così chiara...
Oona {aggressiva) — E se fosse scura?
I l  Cliente — Volevo solo dire... Non si pensa che 
il figlio di una madre negra possa essere così 
pallido... E’ praticamente bianco... Il padre... è 
bianco?
Oona — E’ bianco, sì. Soddisfatto?
I l  Cliente — Questa dev’essere una delle ragioni 
per le quali mi hai... Lo odii?
Oona — Chi?
I l  Cliente (indicando la culla) — Il padre del bam
bino...
Oona {dopo una riflessione) — No... {Un penoso 
silenzio. Gli sguardi si evitano. Sono entrambi in
nervositi e tesi).
I l  Cliente {con imbarazzo e timidezza) — Mi hai 
domandato prima se... mi ricordi qualcuna... {Oona
10 guarda con curiosità) Qui in città, ho un figlio... 
(Oona comincia ad ascoltarlo con interesse nuovo, 
vero) Quell’età, pressappoco...
Oona — Una di qui?
11 Cliente — Una che s’è trasferita qui, quando... 
si accorse di essere in attesa... {Gesto di « gravi
danza») Come me - viene dal Sud.
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Oona — Come si chiama?
I l  Cliente — La città è grande... (Le porge una foto
grafia che estrae dal portafoglio) Eccola... Ti somi
glia un po’... E' negra anche lei... (Oona lo guarda. 
Fissa poi la foto come se cercasse nei suoi ricordi 
il nome. Come se conoscesse la ragazza. I l  cliente 
ne è improvvisamente allarmato) La conosci? 
Oona (restituendo la foto) — Non si preoccupi. No. 
I l  Cliente (rassicurato) — Aveva solo sedici anni 
quando...
Oona — Appunto. (Il cliente la guarda con sorpresa; 
aspetta una precisazione) Adesso ne mostrerà 
trenta.
I l  Cliente (che non ha ancora capito) — Oh no! So
lo due anni fa... (Un silenzio. I l cliente abbassa il 
volto sotto il peso di uno sguardo severo. Ha final
mente capito che per una madre sola due anni inci
dono quanto quindici).
Oona (con curiosità) — Com’è andata?
I l  Cliente — Che cosa?
Oona — Lei e la ragazza... il bambino...
I l  Cliente — S’è innamorata... C’è stata subito... 
Mia madre era in ospedale, la portavo a casa mia... 
Ma siamo stati sfortunati e...
Oona (ironica) — « Siamo »...
I l  Cliente — Anch’io sì... Le preoccupazioni, il co
raggio di decidere... Non si sposa una negra, nel 
Sud... (Per sfuggire ad un interrogatorio) Lo vedi 
ancora?
Oona — No.
I l  Cliente — Lo cerchi?
Oona — No.
I l  Cliente — Lo pensi, però...
Oona (guardando il bambino con un volto profon
damente triste) — Forse...
I l  Cliente — Gli somiglia?
Oona — Sì... (Nel desiderio di sviare a sua volta 
le domande) L’ha visto, lei, il suo?
I l  Cliente — No... Mai...
Oona — E le è facile... facile dimenticare?
I l  Cliente — No, non è facile... Basta non pensarci. 
Tu, Oona - bello il tuo nome - hai mai provato a... 
farglielo vedere, a mandargli un ritratto?...
Oona — No.
I l  Cliente — Nemmeno lei, mai... Né una foto, 
niente. Perché fate così? Perché non tentate?... 
Oona —- Abbiamo ancora un po’ d’orgoglio, una 
« nostra » dignità...
I l  Cliente — Forse, se tu avessi tentato, mandando 
una foto... (Oona lo studia con curiosità. I  dubbi 
del cliente potrebbero essere i dubbi del suo uomo). 
Oona (dopo un breve silenzio) — Non ci ho pensato... 
(Fissandolo) Forse lui avrebbe strappato la lettera, 
la foto...
I l  Cliente (con spontaneità)—  Oh no! (Pentito 
della sua sincerità, attenuando) Dico no, forse no... 
La curiosità... E' anche una prova d’amore, da parte 
di lei... Significa che vuole ancora bene, che forse...

Oona — E’ difficile chiedere l’elemosina... (preci
sando) da chi si ama... Più facile così, ad estranei. 
I l  Cliente — E lui, che ne può saperè, se ancora?... 
Se lei è pronta a perdonare... Perdoneresti, « tu »? 
Oona (dopo un breve silenzio, fissandolo) — Sì.
I l  Cliente — Ecco, questo lui non lo sa! Non può 
sapere che gli vuoi bene... Gliene vuoi ancora?... 
Come allora?
Oona — Come allora.
I l  Cliente (rassicurato e felice) — Ecco... a que
sto non crediamo, noi. Sembra impossibile che pos
siate perdonare... Pensi spesso a lui?
Oona — Sì.
I l  Cliente — Si dimentica, dimmi, si può dimenti
care chi... il « primo »?... Era il primo, per te?... 
(Oona china il capo in segno di assenso).
Oona — Non si dimentica, no... (Guarda di nuovo 
il bambino).
I l  Cliente ■— E’ il bambino che te lo ricorda, vero? 
Qualche cosa negli occhi, come sorride...
Oona — Sì... (Dando movimento alla culla) E’ suo 
figlio, non lo si dimentica...
I l  Cliente — E dimmi, dimmi... Se tornasse, dopo 
tanti mesi. Lo tradiresti, tu? Una vendetta, come 
per una vendetta... (Oona lo fissa intensamente, lo 
studia).
Oona — Una « vendetta »... E parlava d’amore, pri
ma. Se la brucerebbe, lei, una mano, si sporche
rebbe, lei, per vendicarsi di qualcuno?
I l  Cliente (imbarazzato) — Così, un modo di dire, 
un'idea... (Soddisfatto, quasi a sé stesso) Non lo 
tradiresti... Si può perdonare, allora, un comporta
mento come il nostro, la responsabilità evitata, 
la vigliaccheria... E perché, perché non hai tentato 
di...? Perché vivi così?
Oona (con amarezza) — Soldi. E’ solo una questione 
di soldi. Lo compri pure, forse, un giorno, con i 
soldi... Gli tiri su il figlio come un principe - nei 
migliori collegi - ti compri oro, per mascherarti agli 
occhi del figlio, degli altri, per difenderti dalle 
loro accuse... (Con tenerezza, guardando il piccolo) 
Perché ti permetta di vivergli accanto, dopo, quan
do saprà... anche quando saprà... Bisogna difendersi 
da sole se non si ha un marito... Col denaro. E' 
l ’unica arma. (Con forza) Perciò odiamo i misera
bili, perché sono inermi, patiscono, perché non 
possono coprirti d’oro! Per questo cercavo di evi
tarla, in strada, per questo anche « Lei »... (S’arre
sta con il braccio a mezz'aria).
I l  Cliente (allarmato) — Lei chi? Lei chi? La co
nosci?
Oona (sulla difensiva, cercando di dissipare i dub
bi) — No, le giuro! Non mi fraintenda... Pensavo a 
lei, sì, alla sua donna ma solo perché è sola... (Con 
sincerità) Non la conosco, no, lo giuro! Se la cono
scessi... Capisco, capisco il suo pensiero, il suo 
sospetto - Se la conoscessi... - La mia amicizia è 
come la peste. - Significherebbe che... Non la cono
sco, glielo giuro!
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I l  Cliente — Sulla testa di tuo figlio!
Oona (irrigidendosi) — Sul mio sangue, sì, sul san
gue che mi serve per difenderlo, lo giuro sul 
« mio » sangue!
I l  Cliente (convinto, lentamente) — Ti credo... Lo 
fai solo per denaro, capisco, per il bambino... Non 
hai genitori, parenti?...
Oona — Un fratello... Ha cambiato città per non 
vedermi più, per non sapere di me... Vivevo con lui. 
I l  Cliente (con gioia infantile) — La mia ha la 
mamma, una brava donna. Si vogliono bene.
Oona — L'aspetta, ne son certa. E’ migliore di me, 
ha meno paura di me... Ha letto di quel giovane 
che ha tentato di uccidere la madre quando si è 
reso conto d'essere illegittimo? E sua madre è una 
donna onesta! E’ la paura, vede, è la paura a farci 
trovare la forza per quelle cose... (Indica il letto) 
Non la sua donna, no... Ha una madre. Non ha 
paura, lei... Glielo auguro.
I l  Cliente (a capo chino, dopo una breve pausa) 
— Il bambino, a quanti anni, a quanti anni capi
sce? Quando domanda del papà?...
Oona — Presto... (Pentendosi, mentendo nel desi
derio di aiutare la sconosciuta di cui vive gli stessi 
sentimenti) Voglio dire quando ha quattro, cinque 
anni... E' allora che sente il bisogno del papà... 
Prima no. I l mio non ha occhi che per me, ora... 
(Guardando la culla) Solo per la mamma, a quel
l ’età...
I l  Cliente — Lo tieni sempre qui?
Oona — Sì. L’appartamento è piccolo. E’ qui che 
c’è un po’ più di caldo...
I l  Cliente — Anche... Come prima?...
Oona — Sì. A quest’ora dorme.
I l  Cliente — S’è mai svegliato? (Un silenzio. I l 
volto di Oona è una maschera di dolore. Le e pe
noso parlare di questo).
Oona (con dolore e difficoltà) — Una volta... Ingi
nocchiato là... Ci guardava in silenzio... Ci siamo 
fermati, immobili... Ali pareva d’impazzire... L’uomo 
è sgusciato via... a pancia sotto... - un giapponese 
ricco e gentile - rinunciò, quella volta ... Comin
ciai a piangere... Ali fu difficile riaddormentarlo... 
(Con furia, pentita della confidenza) Che altro 
vuole? Che altro devo dirle? Pensa a suo figlio, eh? 
Pensa che anche suo figlio potrebbe... E ci vada, 
torni da lei se non vuole che cominci a far la vita, 
la vita sì, questa!... Siete tutti uguali, dei vigliacchi, 
vigliacchi curiosi come femminucce, bigotti! - « Chi 
è stato il primo? », « Gli volevi bene? », « T’ha fatto 
male? ». Maledetti!... (Pentita, sentendo pietà per la 
timida impotenza dell'uomo) Mi scusi, è un po’ di 
veleno che sale alla gola... Forse perché « lei » è più 
fortunata... C’è chi la desidera ancora, chi la cerca... 
I l  Cliente (timidamente) — Non so più niente... 
Nemmeno l ’indirizzo... Mi penserà? Credi che?... Tu 
l ’aspetti. Gli vuoi bene sul serio?... Del rancore 
giù in fondo, non lo senti? del rancore per lui che 
t'ha abbandonata? dell’odio?...
Oona — Finché è lontano, sì... Finché rinuncia a 
noi, sì... Ma se tornasse... (C’è preghiera nella sua

voce; c’è speranza) La sua donna l ’aspetta, oh come 
l'aspetta! Ha un figlio anche lei. Non permetta che... 
che veda, un giorno... che sappia... Non tema ran
core, vendetta... Siamo disperate, dentro... Non 
vorremmo che pace, un po’ di pace e pulizia... Un 
uomo che ci difenda dalla vita, dai figli... Anche 
dai figli, sì... La sua donna l ’aspetta, Lama ancora... 
I l  Cliente (sfiduciato) — Nemmeno l'indirizzo... Or
mai... E’ troppo tardi...
Oona —- Vuol ritrovarla?
I l  Cliente (sorpreso) — Come?
Oona — Conosco un uomo che può aiutarla...
I l  Cliente — Chi?
Oona — Un uomo in grado di trovare chiunque, 
dovunque...
I l  Cliente — Com’è possibile? Chi è?
Oona — Vuol ritrovarla? (Il cliente si limita a far 
cenno di sì).
Oona (mentre verga un nome su di un foglietto) — 
E’ un uomo gentile... L’aiuterà certamente... se gli 
racconta tutti i dettagli della sua storia... Vada 
domattina presto. Il nome della ragazza, almeno,
10 ricorda?
11 Cliente — Eh sì.
Oona — Gli dica tutto, come lo ha detto a me. 
I l torto fatto alla ragazza, che le vuole ancora 
bene, che pensa sempre al bambino... Che si è ora 
pentito del suo comportamento... Gli dica quel che 
ha detto a me : « S’è innamorata - c’è stata subito ». 
Solo perché era innamorata... Sarà più gentile se 
lei è sincero. Gli dica dei suoi sentimenti, del suo 
desiderio di rivederla, di riparare, gli dica tutto... 
Li troverà per lei... Vada, ora. (Oona gli porge il 
foglietto con il nome. I l  cliente, affascinato da 
quella passione, prende il foglietto. Decide di an
dare. Oona, curva sulla culla, non lo guarda più. 
I l cliente depone altro denaro sul comodino, s’av- 
vìa lentamente)..
I l  Cliente (uscendo) — Grazie... (Un silenzio. Oona 
allunga la mano. Conta il denaro).
Oona (parlando lentamente al bambino che dorme) 
— Un uomo buono... Non uscirò, amor mio, per 
alcuni giorni... (dopo aver contato) tanti giorni... 
Ti resterò accanto ogni minuto... (Guardando la por
ta dalla quale il cliente è uscito) Un uomo buono... 
(Lentamente; con voce molto chiara; c'è bellezza 
e speranza nel suo volto) Andrà domattina presto... 
Gli ho dato il nome del tuo papà... Gli parlerà, gli 
dirà della sua vita, del suo pentimento... E forse 
il tuo papà penserà a noi... Forse, amor mio... Forse. 
(Oona reclina il capo sulla culla. E’ stanca. Ma c'è 
speranza, ora, nel suo cuore).

■_y me-
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« Il teatro non è un divertimento, non è un og
getto di lusso, ma il bisogno imperioso d’ogni 
uomo e d’ogni donna ». Questa l ’affermazione di 
fede di Jean Vilar, l ’« animateur » coetaneo di 
Barrault (è nato nel 1912 a Sete) e che con que
st’ultimo ebbe ora intese (come per l ’allestimento 
dell 'Œdipe di Gide al « Marigny » nel 1950-51) 
ed ora dispute, come nel ’57 sul concetto di « tea
tro popolare ». Furono comuni ad entrambi l ’ori
gine borghese, le difficoltà della giovinezza (anche 
Vilar fu assistente in un collegio) ed il tirocinio 
all’« Atelier » con Dullin. Dopo tre anni di scuola 
e le parti secondarie, Vilar dovette subire il ser
vizio militare e la guerra, ma già nel ’41, con 
alcuni amici, fondò su un carrozzone « La Rou
lotte » e diede spettacoli in centocinquanta villaggi. 
Nel ’43, un teatrino stabile di cinquanta posti: il 
Théâtre de Poche, a Parigi. Con Orage di Strind
berg e Césaire di Schlumberger, Vilar impressionò 
il suo pubblico — e in esso erano uomini come 
Honnegger, Lenormand, Camus, Sartre — cosicché 
riuscì a fondare « La Compagnie des Sept » ed a 
cogliere, nel ’45, due successi importanti: La danse 
de mort di Strindberg e Mentre dans la Cathédrale 
di Eliot. Centocinquanta repliche della prima, due- 
centotrenta della seconda.
La sobrietà espressiva di Copeau ed i modi di 
Dullin rivivevano nelle messinscene di Vilar, unite 
ad un vigore morale ed intellettuale tutto caratte
ristico. Egli rifiutava 1’incontro delle arti sul palco- 
scenico, l ’uso smodato di proiettori e lampade; 
voleva mobili e accessori strettamente indispensa
bili alla recitazione, e la musica ristretta alle fun
zioni di ouverture o di legame fra due quadri: 
« Ridurre lo spettacolo alla semplice espressione

del corpo e dell’anima dell’attore ». Ma oltre alla 
tecnica il regista guardava ad altri aspetti ed insi
steva per la formazione di un’unità di spirito che 
-— abolendo ogni dispotismo — riuscisse a fon
dere tutti gli artefici della vita teatrale, anche i 
più umili.
Nel ’47 s’offrì a Vilar la possibilità di dirigere il 
Festival di Avignone. Fece costruire una pedana 
nel cortile del Palazzo dei Papi: luogo ideale per
ché la parola dell’autore ed il corpo dell’attore fos
sero gli unici elementi dello spettacolo, con l ’aiuto 
soltanto di qualche altoparlante o riflettore. Que
sto teatro nudo — era cupola il cielo — accolse 
La tragédie du roi Richard I I  di Shakespeare, 
L'histoire de Tobie et de Sara di Claudel (regìa 
di Cazeneuve), La terrasse de midi di Clave!. Que
sto ambiente essenziale, privo d’artifici — che ogni 
anno vide testi impegnativi di classici e di moderni 
— fu l ’indispensabile preludio del Théâtre National 
Populaire, il grande teatro del Palais de Chaillot 
fondato da Gémier ed affidato a Vilar nel 1951. 
In questo stesso anno il Festival di Avignone — 
che aveva già rappresentato Büchner, Supervielle, 
Corneille, Montherlant, Gide, Maulnier e varie 
volte Shakespeare — ospitò Le Cid di Corneille, 
Le Rrince de Hombourg di Kleist e La Calandria 
del Bibbiena; l ’incontro di Vilar col famoso attore 
Gérard Philipe contribuì ad aumentare l ’entusia
smo del pubblico e dei critici: e fu proprio l ’opi
nione pubblica a strappare al governo l ’investitura 
del regista al T.N.P., cioè al terzo dei teatri nazio
nali di prosa. Vilar si trovava di fronte ad un com
pito assai arduo: ridare vitalità ad un teatro deca
duto, capace di ben 2600 posti, dotato d’una sov-



venzione non illimitata e tenuto alla modicità dei 
prezzi.
Vilar esigette libertà assoluta nella scelta del re
pertorio ed in pochi mesi organizzò la stagione, 
che infatti s’aprì con la riedizione del Cid e del 
Prince de Hotnbourg e la novità Mère Courage di 
Brecht. Gli attori erano in gran parte quelli di Avi
gnone; i tecnici furono scelti tra i collaboratori di 
Jouvet (che era morto da qualche mese). Le idee 
direttrici apparvero subito chiare: scelta d’un re
pertorio d’alta cultura; conquista d’un pubblico 
nuovo, comprese soprattutto le masse operaie che, 
più logorate delle altre dalla vita quotidiana, ave
vano un maggiore bisogno di poesia; rifiuto dei 
macchinari all’italiana e degli scenari e conseguente 
adozione di scene spoglie, con effetti luminosi e 
sonori; gioco di dislivelli sull’impiantito per mol
tiplicare i movimenti orizzontali e verticali; con
tatto anche fisico tra palcoscenico e pubblico, con 
soppressione del sipario e della ribalta che separano 
artificiosamente gli spettatori dallo spettacolo. An
cora una volta, come sempre, due erano gli ele
menti vitali: il testo e l ’attore. Ogni cosa fu prepa
rata con rigore e metodo estremi, degni d’una per
fetta organizzazione industriale. E tutta una serie 
d’iniziative fu intesa a recuperare il pubblico: i 
programmi ebbero una veste storica, critica ed in
formativa sugli spettacoli; si pubblicarono a centi
naia di migliaia ( nella « Collection du Répertoire » ) 
i testi rappresentati, venduti a cento-centoventi 
franchi; gli spettatori ebbero la possibilità di con
sumare una cena fredda, fornita a modico prezzo 
dal teatro prima della rappresentazione; mance e 
tariffe del guardaroba furono abolite; si distribui
rono questionari per raccogliere informazioni e sug
gerimenti; si organizzarono week-ends drammatici 
e nuits-T.N.P. Vilar riuscì a rendere gli spettacoli 
più comodi, più accessibili, più gioiosi; con le rivi
ste Théâtre Populaire e Bref e con le collane tea
trali attirò un numero sempre più cospicuo di uomi
ni nella cerchia della sua attività.
Contro Vilar insorsero impresari privati, con l ’ac
cusa di concorrenza sleale, e alcuni politici che lo 
consideravano legato al marxismo. Il regista riven
dicò la sua indipendenza politica ed artistica. Nel 
clima polemico caddero L’avare di Molière e Nuclea 
di Pichette, ma Vilar si risollevò ben presto. At
torno a lui era un’atmosfera quasi religiosa; in tut
te le città francesi si fondavano associazioni di 
Amici del Teatro Popolare (gli A.T.P.) i quali nel 
manifesto programmatico esaltavano la restituzione 
all’arte drammatica della sua « autentica dimensio
ne, dimenticata negli ultimi tre secoli: quella d’una 
espressione ideale della vita d’un popolo e non più 
soltanto del semplice divertimento d’una sera ».

Vilar tenne sempre fede al suo programma iniziale. 
« A questa preoccupazione di raccogliere, in tempi 
così divisi, uomini e donne di tutte le fedi confes
sionali e politiche, si aggiunge lo scrupolo perma
nente di fare e di fare bene; e ciò, per un pubblico 
solitamente privo di tali gioie. Per lui, dovunque 
sia, la nostra scena si offrirà nella sua nudità for
male: nessun fronzolo, nessun lenocinio estetico, 
nessuno scenario. L’amore e l ’onore dell’uomo sol
tanto si mostreranno su questo impiantito d’abete ». 
Confessava: « Non è il caso d’avere l ’ambizione di 
educare un pubblico ». Egli voleva affratellare i 
suoi spettatori, a qualunque classe sociale apparte
nessero, e dare loro una gioia. Copeau aveva ama
ramente constatato: « ... ci siamo rifugiati nei pic
coli teatri [...] ai quali, per essere veri teatri, è man
cato un vero pubblico ». Ma Vilar andò a cercare, 
ad esaltare quel pubblico, per fonderlo in comu
nione vibrante, in « incantamento »: questo il sen
so sociale del suo teatro, che rifiutò la distinzione 
fra testi popolari e testi intellettuali, volle un lin
guaggio chiaro, semplice, e l ’adozione strettamente 
funzionale, ridotta soltanto all’indispensabile, de
gli altri mezzi espressivi: musica, danza, plastica, 
mimica, pantomima, architettura, scene, luci, ecc. 
Durante la direzione di Vilar il T.N.P. contò fra i 
più grandi successi: Le Cid di Corneille (’51); Le 
Prince d’Hombourg di Kleist ( ’52); La mort de 
Danton di Bùchner; La tragèdie du roi Richard I I  
di Shakespeare e Don Juan di Molière ( tutte nel 
’53); La ville di Claudel e Le triomphe de l’amour 
di Marivaux ( ’54); Ce fou de Platonov di Cechov 
( ’56); Henry IV di Pirandello ( ’57); Ubu di Jarry 
( ’58); Le songe d’une nuit d’été di Shakespeare 
( ’59); La paix d’Aristofane ( ’61); Galileo Galilei 
di Brecht ( ’62, regìa di Wilson). Altri autori rap
presentati: Pichette, Musset, Eliot, Vauthier, Mon- 
nier, Hugo, Beaumarchais, Balzac, Racine, Ibsen, 
Mérimée, Gide, Vian, Vinaver-Dekker, Strindberg, 
Goldoni, Giraudoux, Lesage, O’Casey, Calderón, 
ecc. In dodici anni un totale d’una sessantina di 
opere di quaranta autori diversi, con una affluenza 
complessiva di cinque milioni e mezzo di spet
tatori.
L’esame del repertorio indica che Vilar non ha 
avuto, in questo campo, idee rivoluzionarie: scarse 
le novità assolute, ed opere sicure, collaudate, le 
altre, tutte basate su contrasti forti, in cui risal
tano la figura dell’eroe ed il trionfo della dignità 
umana. Ma Vilar, conscio della lacuna che rivelava 
il T.N.P. nella messinscena di opere nuove, desi
derò nel ’57 « un piccolo teatro, come alternativa 
all’immenso Chaillot ». Lo ebbe nell’aprile ’59 per 
la riforma del ministro Malraux: la piccola sala



Récamier che fu inaugurata con novità di Armand 
Gatti, Boris Vian, Samuel Beckett, Robert Pinget, 
Brecht. Ma nel *61 l ’iniziativa si concluse « per 
mancanza di pubblico ». Le regìe del T.P.N. furono 
opera non solo di Vilar, ma spesso di suoi attori 
o d’altri collaboratori (ad esempio R. Clair e G. 
Philipe). Di primo piano l ’operosità del suo sceno
grafo costumista L. Gischia e del compositore M. 
Jarre. Sempre lo spettacolo fu tale da portare il 
personaggio — con la parola del poeta — al cen
tro del mondo scenico: un personaggio rilevato da 
grandi costumi a intense masse di colore e da una 
recitazione vibrante, con ampi gesti, immediata: ma 
ad una certa sommarietà dell’esterno faceva riscon
tro un mondo interiore ricco di sfumature, mentre 
il gioco dei proiettori a fasci concentrici su porzioni 
di scena creava un’atmosfera di suggestione. Vilar 
stesso recitava (ma come attore è apparso sinora 
limitato) con modi che dall’iniziale stile espressio
nistico passarono poi a caratterizzazioni fredde rie
cheggiami Jouvet.
Il regista portò i suoi spettacoli in una trentina di 
nazioni e partecipò a venti festival. Nel ’59 il 
T.N.P. e il Piccolo Teatro di Milano si accordarono 
in un « gemellaggio » significativo, con scambio di 
spettacoli: nel ’60 i francesi vennero a recitare 
Enrico IV di Pirandello; gli italiani rappresenta
rono al Palais de Chaillot L’opera da tre soldi di 
Brecht.
« Per me teatro popolare significa teatro universa
le »: spiritualmente e geograficamente. « Non sta 
al T.N.P. rifare la società o fare la rivoluzione. Il 
T.N.P. deve prendere il pubblico popolare quale 
esso è; nel pubblico popolare c’è di tutto, anche 
persone che del popolo non sono ». « Non basta 
scrivere qualcosa destinato al popolo per tratte
nere e sedurre il popolo. A me sembra più impor
tante che l ’autore drammatico trovi nella sua epoca 
[...] i tre o quattro grandi soggetti popolari. Pren
dete l ’esempio di Molière ». Sono affermazioni im
portanti, apparse su Bref nel 1955.
Nella primavera del ’63 la conclusione inattesa: 
« per motivi personali » — secondo il comunicato 
del Ministero per gli Affari Culturali —• Vilar ab
bandonava il T.N.P. Indubbiamente vi furono ra
gioni finanziarie — le sovvenzioni chieste e rifiu
tate —■ ma anche politiche, nell’antitesi fra l ’uomo, 
l ’artista, il cittadino Vilar ed il nuovo regime della 
Francia. I l regista si congedò dal pubblico con 
Thomas More ou l ’homme seni di Robert Bolt: la 
ribellione, la solitudine del personaggio e la sua 
condanna da parte del sovrano potevano essere al
lusive. La cronaca delle ultime Stagioni è troppo 
nota per ripeterla. Fernando Gliilardi

L ’ ope ra  c re a tiv a  d i  V in ce n zo  B ra c a

Due manoscritti della Biblioteca Nazionale di Na
poli contengono tutta o quasi tutta l’opera creati
va di Vincenzo Braca, poeta e scrittore salernitano 
dalla caratteristica vena satirica, vissuto a cavallo 
tra il XVI e il XVII secolo. Nei Teatri di Napoli 
il Croce garantisce come autografo quello segnato 
IX.F.47. Questo codice cartaceo del secolo XVII 
e successivo al 1613 (l’ultimo Pronostico si rife
risce all’anno 1614), di scarso rilievo paleografico 
e bibliografico, non mostra particolari caratteristi
che. Si presenta abbastanza ben conservato, la scrit
tura qua e là denota l ’usura del tempo e diviene di 
difficile e difficilissima lettura tra i //. 102-113, sia 
per l ’erosione della materia scrittoria sulla carta 
che per le cancellature. All’inizio la notazione di un 
ignoto possessore dice: « Originai opre del dottor 
Vinc.o Braca /  Salernitano, mio cariss.o amico J 
qual morì in mia casa ammazzato. ,/ Dio lo recogli 
nella sua S.ta Gloria /  come spero, essendo morto 
molto cattolicamente, remettendo sempre a quello 
che lo haveva /  ammazzato, et ordinò che non se 
querelasse ». Una riga di scritto completamente 
cancellato lascia intravedere soltanto la data 1634. 
Subito dopo si trova un indice delle « Opere cavóte 
che mancano », dal quale si dovrebbe desumere che 
non tutta la produzione brachiana è cotnpresa in 
questo volume. Le opere vi sono raccolte in questo 
ordine: Farza della Maestra, Farza de lo Mastro de 
Schola, Primo Sauta Banco, Concrusones et Cavo- 
nensium opiniones, Secundo Sauta Banco, Interme
dio dell! cacciaturi, Intermedio de lo naufragio

L a  farsa cavaiola



soccesso nella Marina de Vietri, Intermedio delli 
Forenzutì, Intermedio di portare Salierno a la Cava, 
Capo d’Anno, Intermedio della Presonia de Braca, 
Intermedio della liberazione del Braca, Intermedio 
di guerra, Arcadia di Sanazaro Cavota, Processus 
Criminalis di omnibus delictis, Canzone quando si 
vole occidere Braca, Canzone della primavera, Can
zone della state, Canzone dell’autundo, Canzone de 
lo vierno, Canzone de gelosia, Canzone « So’ pas
sati tre anni », Capitolo de lo dispreggio de lo mun- 
do, Capitolo sopra la taceturnità, Canzone sopra ’a 
zampogna, Capitolo per Abbate Aniello Scherillo, 
Capitolo a Laurienzo de Franco, Pronuosteco del 
1603 a Laurenzo de Franchis, Pronuosteco del 1604 
a Emanuele Giesualdo, Egloga, Intermedio delli 
soldati che vanno alloggiando, Capitolo delle cose 
transitorie del mondo, Intermedio della venuta del 
Conte de Miranda viceré di questo Regno a Sa
lerno, Buon zegnale de l ’anno 1614 a ’o don Pietro 
de Roggiero, Pronuosteco del 1614 a Francesco An
tonio da Luise, Capitolo dello ’ndorare, Capitolo 
allo don Pietro de Roggiero, Allegationes in causa 
Bracae. Al termine dei 192 //. l’indice. Le tren
totto composizioni possono grosso modo essere sud
divise in quattro classificazioni, a seconda dei carat
teri che le contraddistingono: farse, intermedi, com
posizioni poetiche, pronastici o lunari. Le farse e 
gli intermedi tutti appartengono al genere dram
matico, anche se soltanto la Farza de la Maestra 
e quella del Mastro de Schola ne portano nel titolo 
la specificazione. Sono indubbiamente farse i due 
Sauta Banchi, le Concrusones e gli Intermedi. Ma 
anche le opere poetiche conservano nella forma 
dialogata attinenze sia pure esteriori con il teatro, 
dovute, molto probabilmente al tono fortemente in
cisivo che l ’elemento dialogico acquista nella lette
ratura popolare. Del tutto particolari i Pronostici, 
forse un divertimento che il Braca, medico laureato 
della Scuola salernitana, si prese per analogie scien
tifiche con la professione che esercitava.
L’altro manoscritto — XIV.E.45 — è una copia 
non completa del precedente con aggiunte di com
posizioni, brachiane e no, che gli conferiscono un 
carattere diverso. E’ un codice cartaceo del Seicento, 
del 1625 o posteriore a quella data (la Lettera a 
Genoa è datata 18 febbraio 1625), di 105 //. se
guiti da gran numero di fogli bianchi e dall’indice. 
All’inizio la dedica del copista « Al Signore Gio
vanni Maria de Balco», l ’invocazione «Te facimus 
fortuna Deam, cceloque locamus » e il titolo gene
rale della raccolta « Scola cavatola composta da 
Vincenzo Braca /  di Salerno ». I l manoscritto con
tiene diciassette opere: Prognostico (1603) dei 12 
mesi dell’anno, Le feste mobili dell’anno, Progno
stico (1604) Secondo de tutti i giorni dell’anno e

mesi, L’Epatta, Prognostico (1614) Terzo delli 12 
mesi, L’Arcadia Cavota, Concrusones et Cavonen- 
sium openiones, Processus Criminalis de omnibus 
delictis, Poema de Jasullo, Lettera de ’a Cava a ’a 
repubreca de Genoa, La Ricevuta del Imperadore 
alla Cava, Reliquario de ’a Cava, Farza cavaiola del
la scola, La Maestra, Intermedio delli cacciaturi, 
Intermedio secundo, Intermedio Terzo delli fuora- 
sciti cavoti, quest’ultimo incompiuto. Di tali com
posizioni due sicuramente non appartengono al 
Braca, e precisamente la Lettera de ’a Cava a ’a re
pubreca de Genoa e la famosa Ricevuta del Impe- 
radore alla Cava, per la quale ultima il Torraca 
avanza il 1535 o il 1536 — cioè un periodo imme
diatamente successivo all’avvenimento — come an
no di composizione, prendendo a pretesto la « fre
schezza di impressioni e l ’abbondanza di partico
lari », che coincidono con le varie narrazioni del 
viaggio di Carlo V di ritorno da Tunisi. Alcune di 
queste composizioni sono desunte dall’autografo, 
altre sono assolutamente nuove: le Feste mobili, 
LEpatta, Poema de Jasullo, Reliquario de ’a Cava. 
Un certo interesse presenta l ’Epatta, curiosa e di
vertente, nella sua brevità, serie di prescrizioni die
tetiche.
Le opere del Braca sono databili ai primi anni del 
Seicento secondo il Torraca, agli ultimi del Cinque
cento secondo il Sanesi. Una datazione precisa non 
è comunque possibile, date le analogie che intercor
rono tra i due periodi indicati. Le quattro farse 
principali, le Concrusones e molti intermedi sem
brano meglio assegnabili alla fine del secolo XVI. 
Ma forse tutte le opere fino al primo Pronosteco 
dovrebbero essere state composte nello scorcio del 
Cinquecento.
Le notizie biografiche del Braca sono piuttosto 
scarse, tutto quello che si sa è esaurientemente 
specificato nella monografia che Ettore Mauro ha 
dedicato al poeta salernitano. Nacque certamente 
a Salerno nel 1566, si laureò nella Scuola Medica 
salernitana, tenne ufficio di « eletto » nell’ammini
strazione cavese, ebbe moglie e numerosa prole. 
Nel 1625 era certamente vivo, ma dopo quella data 
le sue tracce si perdono. La sottoscrizione che com
pare aU’inizio dell’autografo parla di morte vio
lenta, cosa non improbabile in quell’epoca, ma oscu
ra nel caso particolare. I  cavesi avevano abbon
danti motivi per volersi liberare di lui, ma d’altra 
parte dovevano ormai aver fatto il callo a quel tipo 
di satira che si protraeva da lungo tempo nella for
ma della farsa (Caracciolo) e della novella (Giam
battista del Pino).
Tutta l ’opera brachiana è indirizzata alla derisione 
dei cittadini di Cava, che egli chiama ironicamente 
« cavoti », con termine che nel linguaggio popolare 
meridionale indica anche oggi la scioccheria e la



stoltaggine. I l carattere precipuo di queste compo
sizioni, e specialmente delle farse, è costituito dal
la « strapotente e straripante soggettività che le 
anima e per la quale esse differiscono così dalle 
composizioni del Caracciolo come dalla Ricevuta del 
Imperadore alla Cava » (Sanesi).
Un dato piuttosto tipico anche se non del tutto 
nuovo, è costituito dalla presenza dell’autore an
che come personaggio, presenza che nell’Intermedio 
del naufragio soccesso nella Marina de Vietri si 
traduce in una attiva, fisica partecipazione alla vi
cenda. In questo continuo indirizzo satirico vengono 
coinvolte, come fa notare il Croce, anche le compo
sizioni poetiche, che potrebbero apparire a prima 
vista meno legate al principio. Sembrerebbero ec
cedere alla regola i due Sauta Banchi, nella presen
tazione di tipi — i cerretani — comuni a tutte le 
piazze italiane, ma i protagonisti — e si tratta di 
sciocchi come al solito — sono ancora cavesi.
Delle numerose opere del Braca due sole hanno 
visto finora la luce: la Farza de lo Mastro de Schola 
e la Farza della Maestra, pubblicate la prima dal 
Torraca nel lontano 1885, l ’altra dal Croce nel 
1928. A proposito di queste due farse si possono 
fare delle interessanti notazioni. Nel pubblicare la 
Farza della Maestra, il Croce specifica di aver esa
minato le due versioni manoscritte, di avérle inte
grate nelle parti lacunose, e nelle divergenze mor
fologiche e fonetiche di essersi attenuto alla lezione 
della seconda. Quali possano essere i motivi che lo 
hanno indotto a questa scelta il Croce non dice; le 
diversità non sono, comunque, molte né essenziali, 
anche se noi propenderemmo, in qualche caso, per 
la prima lezione. I l critico ha esaminato ambedue 
i manoscritti e ne ha tratto alcune conclusioni.
I l discorso si fa diverso nel caso dell’altra farsa. 
Nell’esaminare l ’opera del Braca nei suoi Studi di 
storia letteraria napoletana, che sono del 1884, il 
Torraca specifica in nota di sapere dell’esistenza di 
un altro manoscritto — non parla di autografo — 
ma di non averlo potuto esaminare. Un anno dopo 
pubblica la versione contenuta ;tei codice XIV.E.45, 
né si cura, in seguito, di specificare il risultato del
la sua successiva ricerca, se ricerca vi fu. Probabil
mente il Torraca non ebbe agio di studiare quel 
manoscritto, altrimenti avrebbe facilmente indivi
duato le differenze sostanziali che corrono fra le 
due redazioni. Innanzi tutto i personaggi della far
sa contenuta nell’autografo (18) sono nettamente 
superiori a quelli dell’altro manoscritto (8); la ver
sione originale consta di 931 versi, l ’altra di soli 
437; le analogie fra le due redazioni si riducono 
a poco: i primi 171 versi sono identici, tranne 
qualche non essenziale diversità di linguaggio e 
morfologica; i versi 228-328 dell’autografo corri

spondono ai versi 181-250 dell’altro codice; i versi 
521-558 ai versi 292-331. In sostanza, dei 437 versi 
che compongono la seconda versione, solo 309 sono 
stati desunti dall’originale, il quale ha, inoltre, 494 
versi in più. Rimandiamo ad un successivo esame 
Tanalisi critica dei due testi per limitarci a qual
che breve constatazione.
Che debba essere assunta come valida la prima re
dazione risulta da due elementi di sostanza: 1) il 
primo codice è un documento autografo; 2) la na
tura dell’altro codice. Non appare dubbio che il 
manoscritto IX.F.47 sia autografo, dopo quanto 
afferma il Croce nei Teatri di Napoli, sebbene non 
specifichi troppo esaurientemente la sua notazione. 
L’altro manoscritto si presenta meglio come un do
cumento della farsa cavaiola che come copia del
l ’altro, contenente solamente opere del Braca. La 
presenza in esso della Ricevuta e della Lettera a 
Genoa, oltre che il numero considerevole di fogli 
bianchi che fanno seguito all’incompleto Intermedio 
delli fuorasciti, suggeriscono l ’idea che l’ignoto co
pista volesse dedicarsi a lavoro diverso e più am
pio. L’indicazione iniziale che rimanda al Braca 
non può far testo, in quanto potrebbe trattarsi di 
aggiunta posteriore. Un copista alquanto fantasioso 
avrebbe potuto modificare l ’aspetto — formale e 
sostanziale — della farsa. Ma un’altra supposizione 
è possibile, tenuto conto della forma con cui la sin
tesi dei personaggi e delle parti è effettuata. Que
sto particolare setnbrerebbe condurre ad una ridu
zione dell’opera in termini rappresentabili. L’ipo
tesi non è suffragata da documenti, ma è certo che 
le farse cavaiole furono rappresentate o in pub
blici teatri o in ambienti più intimi. I l Torraca non 
vide l ’autografo (e non lo ha visto probabilmente 
il Trevisani, che «^//'Antologia del teatro napole
tano ha inserito la lezione del secondo codice), al
trimenti avrebbe modificato il suo programma, e il 
Croce, che il manoscritto esaminò e pubblicò la 
Farza della Maestra, non riprese un tema già prima 
di lui trattato, lasciando che si perpetuasse Terrore 
involontariamente commesso dal Torraca.
La farsa cavaiola rappresenta un momento di note
vole interesse nella drammaturgia napoletana dei 
secoli XVI e XVII. Anche essa, afferma il Torraca, 
subisce un processo di evoluzione e contiene, nella 
sua forma di abbozzo drammatico, i germi di suc
cessivi miglioramenti. Vincenzo Braca potrebbe di 
questo processo evolutivo essere il termine distale 
e, quindi, meglio rappresentativo. Approfondire lo 
studio delle sue opere può rappresentare un con
tributo ad una migliore comprensione del fenome
no letterario nel Mezzogiorno italiano, nel momen
to ael passaggio da forme erudite ad altre popolari.

Achille Mango



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

E L E O N O R A  D U S E

Sulla soglia della saggezza come supposto limite di età, a cinquantacinque anni, la Duse 
— eterna inquieta — non sta più bene neppure a casa sua. Ha una villa a Roma sulla No- 
mentana, a via Pietralata 14 delimitante villa Torlonia e si propone di trasformarla in 
una « Casa del Teatro ».
Se c’è una Casa della quale i l teatro non ha bisogno, nel 1914, è proprio quella, ma la 
Duse — spirito inquieto e contraddicente — ci pensa e la vuole; inizia così una storia, che 
correndo sulle ali di farfalla dell’indiscrezione giornalistica, ingigantirà nella curiosità del 
pubblico per dei mesi.
A quell’epoca la Duse non recitava da cinque anni. I l  31 gennaio 1909, a Vienna, appena 
calato il sipario sulla Locandiera, toltasi di dosso la crinolina di Mirandolina, era uscita 
dal camerino, sbattendo la porta. Finalmente era finita la « massacrante » tournée, che 
aveva portato ancora una volta i l suo gloriosissimo nome, dalla Svizzera alla Russia, dal 
Sud-America alla Svezia, Norvegia, Danimarca e — finalmente — Austria. Finito, finito, 
per sempre finito, gridava con i nervi a fior di pelle, in condizioni fisiche di estrema intol
leranza. Pure quella tournée era stata organizzata da Lugné-Poe, con pazienza ed impegno, 
ma soprattutto con la devozione e Fammirazione del grande uomo di teatro ch’egli era. 
Qualunque altro impresario sarebbe impazzito: aveva potuto resistere Lugné-Poe perché 
era un poeta. Su sette sere, la Duse recitava tre o quattro volte e quando non andava 
a teatro comunicava la rinuncia quando il pubblico aveva già preso posto in platea 
e bisognava rimandarlo, rimborsando i biglietti. La Divina era a casa soffocando nelle 
« fumigazioni » perché « sentiva volare i polmoni ». Nel suo libro Sous les Etoiles, di 
quel periodo di vicinanza e di collaborazione con la Duse, Lugné-Poe ha scritto dell’attrice 
che era « une demi-déesse », una semidea, aggiungendo: « in teatro, sulla scena, Eleonora



Duse fu quasi sempre inferiore a se stessa, alla grandissima donna che era ». Forse « donna » 
sta per attrice.
I  pensieri della Duse erano ossessivi: teatro, amore, gelosia, odio, insofferenza, disgusto, 
passione e qualche volta entusiasmo. Poi, dagli impulsi immediati e dalle azioni fulminee 
che l ’avevano elettrizzata, passava o piombava in zone d’ombra come di difesa, per disten
dersi alfine in una specie di vuoto che riconosceva, sottomessa, come « la fatalità ». 
Allora gridava « ecco la misericordia » e si abbandonava alla meditazione. Da tale stato 
d’animo risaliva a poco a poco ad una normalità sia pure soltanto apparente, appena le 
fosse venuto incontro un nuovo pensamento, non importa se di assurda realizzazione, come 
il tentativo di far abbandonare alle attrici sue colleghe «i fronzoli» a mortificazione perenne 
della vanità, sacrificando le vesti lussuose della scena per una specie di peplo o tunica, 
per tutte uguale, qualunque fosse il personaggio ed in qualsiasi genere di spettacolo. Follìa. 
Ora si trattava di « trasformare » le attrici maggiori e minori in donne socialmente evolute, 
con interessi culturali, spirito di abnegazione, ecc., come se delle sue non amate compagne 
(e queste lo sapevano) ignorasse l ’indole, la vita modesta tendente alla grettezza e l ’assenza 
di ogni interesse all’infuori del proprio mestiere. Le più in vista erano altere quanto scon
trose, e le minori leziose fino al birignao, superficiali e talvolta anche incoscienti. Perché 
di esse, improvvisamente, si interessava la Duse? A quale misteriosa maturazione altruistica 
era giunta la Divina per mettersi con tanta innocenza allo sbaraglio, come dicono i comici? 
Una proposta del genere, si disse, non poteva che venire in mente alla Duse. Inconcepibile, 
a quel tempo, nel mondo del teatro ancora tutto, o quasi, permeato dalla tradizione secolare 
dei Figli d’Arte, attaccati al proprio camerino ed alla camera mobiliata con comodo di 
cucina.
Pure, lo sconcertante candore delle trovate della Duse consisteva nella sua sincerità: 
era tanto convinta di operare per i l bene comune, e che soprattutto questo fosse il suo dovere, 
da non esitare ad abbandonare la propria casa, nel fermo proponimento di trasformarla 
in luogo di riunione per conversazioni artistiche e sociali, lettura, meditazione, beneficenza, 
ecc. Una noia.
Queste idee scaturivano dalle sue crisi di misticismo, e le une e le altre da certe sue parti
colari condizioni fisiche, che ella o trasformava o scambiava per stati d’animo, in complessi 
spirituali, macerandosi continuamente in una sconsolante infelicità. Se però «risolveva», 
come s’è detto, si abbandonava all’azione, che era il suo modo di « reagire ». E quando 
non era amore, significava « lavoro » sottolineando due volte — e le capitava di sottolineare 
anche tre e quattro volte — secondo un suo codice personale dell’espressione grafica. E 
ringraziare che le non poche sue interiezioni si fosse costretti a decifrarle per la necessità 
di capire esattamente.
Dunque, Casa della Cultura. Un invito che agli attori veniva dal di fuori, autorevole se non 
autoritario, e non privo di certo snobismo e cabale oscure: pericoloso più che sconcertante. 
Ma la Duse lo ignorava; che potesse infastidire non poteva turbarla perché l ’idea non la 
sfiorava nemmeno. Anzi, se mai, attendeva gratitudine e ringraziamenti, da quei comici 
che non aveva mai amato. Cosa nota questo suo disamore per gli attori che riteneva gente 
mediocre, staccata quanto lontana dal mondo prezioso dell’arte, che per lei non era soltanto 
il palcoscenico. Nutriva per i comici una certa avversione che aveva origine da supposte 
angherie lontane, di imposizioni economiche nei suoi lunghi giri per i l mondo, ma soprat-



tutto perché si accontentavano di vivere in completa abulia dello spirito, trascurando 
Fanima ed isolandosi dalla Bellezza, che ella pronunciava come fosse in estasi, calcando sulle 
consonanti doppie e scriveva soltanto con la maiuscola, sottolineando, naturalmente. 
Vestale e succube della Bellezza inorridiva al pensiero che i  comici la trascurassero; peggio: 
la ignorassero. Ma ora la « Casa della Cultura » avrebbe distolto gli iconoclasti dalla eterna 
pestilenza della camera d’affitto e dal trafficare continuamente in camerino, con ferri da 
stiro e ferri da parrucche. Se lei, figlia d’arte come quasi tu tt i i suoi compagni, aveva saputo 
elevarsi, perché ora non doveva aiutare a tentare se non a volare, almeno ad alzarsi da 
terra, coloro che non ne avevano la forza e la possibilità? Porgere la mano ai meno fortunati 
che ignoravano i valori dello spirito, era suo dovere.
In tali momenti di fervore — quelli della distensione cui s’è detto — i comici diventavano 
i suoi « cari compagni » e sentiva perfino di amarli. Le nascevano nell’animo improvvisi 
desideri di miglioramento: in effetti era un bisogno irresistibile di comunicare con l ’uma
nità. Tenendosi al più stretto possibile — i grandi cicli della sua vita erano ormai lontani — 
si attaccava ai comici, ritornava al suo ceppo antico, alle origini, alla famiglia.
Gli attori non se ne stupivano, in quanto nulla più della Duse poteva procurare loro stupore 
per antica convinzione alle « stravaganze » — come erano condiderati i  suoi atteggia
menti — ma ripetevano un ugualmente antico ritornello « ora ne combina una delle sue ». 
La faccenda della Casa della Cultura divenne subito i l  bel sogno generoso della Duse, e con 
tale titolo « L ’Arte Drammatica » del 7 marzo 1914 pubblicava in prima pagina l ’annuncio 
e l ’invito. Eccolo: « Tutti i  giornali d’Italia parlano ormai della bella e geniale iniziativa 
di Eleonora Duse, la Maggiore Artista. Sono colonne intere e non mancano delle inesat
tezze. Sapendo di interpretare il pensiero della Illustre Signora, mi limito a qualche cenno. 
Che vuole Eleonora Duse? Fondare per i suoi camerati, in Roma, un centro di cultura, aprire 
un luogo dove gli artisti possano tra loro riunirsi, dove abbiano dei libri da consultare per 
le loro interpretazioni. Modesta sorgerà ora la casa e poi crescerà. Eleonora Duse, per comin
ciare, offre la sua villa di via Nomentana in Roma e diecimila lire. Nobile pensiero, nobile 
idea, degna veramente della nobile donna!
« Un centro di cultura ha da essere la Casa che Eleonora Duse vuole per i suoi compagni 
d’arte. Ma ancora il programma non è delineato: cominciamo come si può, l'importante è 
d'essere uniti, così ieri mi telegrafava la donna illustre. Per quanto riguarda il programma 
ricopio altre parole di un altro suo telegramma: Programma si sta compiendo, ma aspet
tiamo di poter comporre fra  noi tutti artisti un Comitato. Eleonora Duse vuole essere circon
data dai suoi compagni e con loro attuare l ’iniziativa generosa.
« Gli artisti tu tti, mentre attendesi l ’esito del lavoro che la grande Duse e gli altri faranno, 
devono intanto ringraziare l ’illustre e confortarla delle loro adesioni.
« Data la mancanza di tempo, non ho potuto interrogare che poche delle nostre attrici 
e dò la prima lista di adesioniste: fu un plebiscito. Tutte risposero annuendo e volli comin
ciare dalle attrici perché le prime debbono essere ad attorniare la Grande compagna, perché 
ciò che la donna emana è sacrato al trionfo. Continuerò a pubblicare le adesioni nei prossimi 
numeri. Tutte le attrici mandino la loro adesione e si stringano intorno alla Grande Maestra. 
Onore ad Eleonora Duse! Enrico Polese S. ».
Questa la prosa cinese di Polese, direttore dell’«Arte Drammatica» e la S. vuole dire San- 
ternecchi. Suo padre, fondatore della gazzetta settimanale dei comici, firmava « Dot-



tor Icilio Polese Santernecchi ». Quando Polese funzionava da critico drammatico, firmava 
PES. In  quella stessa prima pagina figurano le adesioni di dieci attrici ed un attore: sono 
formali ma di tono lapidario. Ricopiamole in fretta, poiché dopo le cose cambieranno: 
Tina d i Lorenzo — Molto volentieri acconsento si metta il mio nome fra le adesioniste 

della bella iniziativa.
Lyda B o re ll i — Aderisco, aderisco, aderisco, e con entusiasmo.
Maria M elato — Pubblicate pure mio nome. Ogni idea della Signora Duse non può avere 

che un altissimo scopo ed io sarò sempre lieta di aderirvi.
Teresa M ariani — Entusiasta aderisco.
Olga N o ve lli — Aderisco di buon grado alla italianissima iniziativa della nostra Grande 

Eleonora.
B e lla  Starace Sainati — Ogni iniziativa che parte da Lei deve essere cosa bella e mi 

sottoscrivo.
Eve lina Paoli — Pregovi aggiungere anche mio nome alla proposta di Eleonora Duse. 
T ilde  T e ld i — Aderisco entusiasticamente alla proposta Eleonora Duse.
Giannina Chiantoni — Applaudo con entusiasmo alla nobile iniziativa degna della nostra 

Grande Maestra.
Ines Cristina — Ponete anche il mio nome tra le aderenti alla generosa iniziativa della 

nostra Grande Maestra.
Sono telegrammi, evidenti: trasmessi alla Duse, ottengono questa risposta: « Ringraziate 
le mie camerate. E. D. ».
L ’unico uomo è l ’attore Ciro Galvani, che ha fatto lungamente parte delle Compagnie 
man mano formate dalla Duse. Era nota la devozione di questo attore per la sua capo-comica. 
Dopo la tournée conclusa a Vienna, della quale Galvani aveva fatto parte, anche lu i non 
recita più: ha 47 anni. Telegrafa: « Aderisco con entusiasmo quotandomi contributo ade
guato modeste mie forze salutare iniziativa nobile idealità nostra grande indimenticabile 
Signora ».
Abbiamo dunque, oltre la villa arredata, diecimila lire della Duse e la non precisata quota 
sottratta ai modesti risparmi di Ciro Galvani, ritiratosi presso Parma, suo paese natale. 
Per i l momento il lato economico dell’iniziativa non interessa: occorre consobdare l ’idea, 
farla accettare ed accogliere benevolmente, sia pure in apparenza, in un mondo dove i 
complessi si svegliano il mattino, ognuno nell’abitacolo dell’attore che se lo crea, se lo porta, 
se lo cura, lo strasforma, lo impresta, se ne libera, lo dimentica.
Nello stesso numero dell’« Arte Drammatica », aprono il Notiziario — pane d’ogni attore — 
queste parole testuali:
« I l  mondo comico è commosso per la grande iniziativa di Eleonora Duse: non si tratta 
di un progetto a scopo economico, e ripetiamo quanto già abbiamo scritto: è un centro 
di cultura che la Maggiore Artista vuol formare e tu tt i gli artisti debbono esserle attorno. 
Può darsi che il “  Centro „  si chiami Amaranta ».
Perché Amaranta? che c’entra? Qualcuno si aggrappa ai ricordi dell’antico binomio e 
riaccosta alla Duse il nome del poeta. Cattivo gusto, naturalmente, ma diciassette anni prima, 
nel 1897, non avevano forse stretto insieme quel patto che va sotto l ’insegna di « Teatro 
d’Albano»?: consisteva nell’irrealizzabile progetto di costruire un teatro all’aperto in quel 
luogo, per rappresentarvi le antiche tragedie classiche e quelle nuove che il poeta ed altri



avrebbero dato all’ Italia « risollevando l ’opera teatrale a dignità d’arte », secondo il loro 
enfatico ed abituale modo di enunciare i propri desideri. Quel teatro, che avrebbe dovuto 
essere la sede stabile del teatro della Duse, non si costruì per ragioni pratiche: mancavano 
i  due o tre milioni occorrenti. Una certa somma, per quell’epoca.
Da ricordare inoltre, che in quelle settimane in tutta Italia non si parlava cbe di I I  ferro, 
la nuova tragedia di Gabriele D’Annunzio, recitata — avvenimento davvero insolito — 
in tre grandi e diverse città, da tre distinte grandi compagnie. La prima rappresentazione 
era avvenuta il mercoledì 28 gennaio 1914 a Milano (Teatro Manzoni) dalla Compagnia 
Tina Di Lorenzo-Armando Falconi con Emilia Yarini e Febo Mari, palchi a cento lire e 
poltrone a venti; incasso 10.000 lire.
A Torino (Teatro Carignano): Compagnia Reiter-Carini, con Nera Carini, Romano Calò, 
la Bertramo, la Bagbetti; incasso 7.900 lire.
A Roma (Teatro Valle): Compagnia Lyda Borelli-Piperno (con la partecipazione — nien
temeno — di Teresa Mariani) e Wanda Capodaglio, la Sanipoli, Palmi, la Turco; incasso 
12.800 lire.
Un vero furore aveva invaso l ’Italia per la nuova tragedia di D’Annunzio (cbe imparzial
mente si era astenuto dal presenziare di persona alle tre prime) ed ecco perché con 
l ’osannante suo ritorno alla scena e la eco del triplo successo, compariva il nome di 
Amaranta. Polese ce lo spiega con un annuncio nel suo stesso settimanale:
« Visto cbe tu tti i giornali politici, al solito sempre male informati, si sbizzarriscono in conget
ture sulle prime future opere del Maggior Poeta Gabriele D’Annunzio, crediamo di mettere 
le cose a posto. I l  prossimo lavoro sarà Amaranta, in tre o quattro atti: costumi del giorno, 
pochi personaggi, nessuna spesa eccezionale, lavoro di facile montatura, e semplice a un 
di presso come I I  Ferro. I l  Poeta ha scritto anche ieri al suo amico Re Riccardi, prendendo 
impegno di consegnarli il manoscritto di Amaranta entro il prossimo settembre. La commedia, 
perché si tratta di commedia e non di dramma, sarà rappresentata in autunno. Quale la 
Compagnia? Quale la diva? Questo è per ora un mistero fra i l Poeta e il concessionario 
italiano dell’opera sua Re Riccardi. Possiamo dire soltanto che si seguirà probabilmente 
il sistema del Ferro: tre compagnie, tre interpretazioni e tre città diverse nella medesima sera». 
Ecco perché, forse « Amaranta » la Casa della Cultura della Duse. La supposizione (o pro
posta) è tanto sibillina quanto azzardata, ma la Duse tace. Solo alla disinvoltura di Polese 
sono permessi tali accostamenti.
Dal successivo numero dell’« Arte Drammatica » del 14 marzo 1914 apprendiamo che hanno 
aderito all’iniziativa, con comunicazione diretta alla Duse, Dina Galli, Clara Della Guardia 
e la celebre mima-cantante francese Yvette Guilbert, immortalata dalla serie di disegni 
di Toulouse-Lautrec, grande amica della Duse. Nel breve spazio di tempo è anche avvenuto 
un fatto nuovo: le attrici che per prime avevano inviato il telegramma di adesione, si sono 
autoproclamate « adesioniste » ed hanno fatto propaganda, convincendo le loro scritturate. 
Dieci attrici di Tina Di Lorenzo, tra le quali Tina Pini, Margherita Donadoni, Antonietta 
Mordeglia, Bianca D’Origlia, Aurelia Cattaneo, ecc. Altre dieci di Maria Melato, con Pina 
Camera, Luisa Piacentini, la Solazzi, Jone Frigerio, Elvira Betrone, mentre Lyda Borelli 
ne ha trovate solo cinque. Ma figurano Wanda Capodaglio, la Sanipoli e la Graziosi. Olga 
Giannini Novelli, moglie di Ermete, ne conta sette, con la Fantoni, Giulietta De Riso, la 
Olga Ricalzone. La supera invece la moglie di Zacconi, Ines Cristina, con otto adesioni,



tra le quali Teresina Leigheb; Giannina Guantoni, Bella Starace Sainati e Tilde Teldi 
conducono a loro volta alla Casa della Cultura rispettivamente dieci, otto e quattro reclute. 
Della prima c’è Tina Bondi, che presto sarà prima attrice e capocomica, così come della 
seconda c’è la Rissone e della terza, altre due prossime prime donne: Olga Vittoria Gentilli 
e Gina Sammarco.
Tutto sembra azzurro di cielo, ed invece il temporale è vicino: tanto vicino che scoppia 
immediatamente. Emma Gramática, Virginia Reiter e Alda Borelli, rovesciano pubblica
mente il loro disappunto e raggelano l ’entusiasmo. Sdegnose del ritenuto piccolo mondo 
dei comici, le tre illustri attrici non si rivolgono alla casalinga « Arte Drammatica », ma aper
tamente e con scalpore nazionale chiedono ospitalità al « Giornale d’Italia ». La « Lettera 
aperta di Emma Gramática a Eleonora Duse » è lunga; in sostanza manifesta i suoi dubbi 
scoraggianti sulla praticità dell’idea e dice: « Le grandi attrici, Signora Duse, non usufrui
ranno della vostra istituzione perché non ne hanno bisogno; le piccole perché non ne hanno 
il tempo né la voglia ».
Cara Bastían contrario di una Emma: anche per la faccenda dell’abito unico diede risposta 
contraria in modo perentorio e penetrante. Ma la lettera aperta della Gramática destò 
una vasta eco in tutta la Penisola: i  quotidiani iniziarono il loro pro e contro, e le idee furono 
confuse, le buone intenzioni trascinate all’inferno, gb u tili e gli inutili entrarono in lizza: 
una sarabanda clamorosa. E su tutto i l gelo di un telegramma di Gabriele D’Annunzio a 
Re Riccardi, lapidario e definitivo: « Non porterà il nome d’Amaranta la Casa della Cultura 
di Villa Ricotti ». Questo il nome dell’abitazione romana della Duse, descritta.
Intanto in principio si tentava di precisare, praticamente, cercando di penetrare senz’altro 
nel cuore dell’istituzione. Che cosa voleva essere effettivamente la Casa della Cultura? 
Lo dice il « Giornale d’Italia » nel commento alla lettera aperta della Gramática, evidente 
portavoce della Duse: « A prescindere dal fatto che la istituzione non debba servire 
semplicemente alle attrici o agli attori di passaggio da Roma, poiché tu tt i gli artisti, 
da qualunque parte d’Italia, potranno chiedere in lettura i volumi, le riviste, i giornali della 
istituenda Bibboteca, avere magari per mezzo di uno speciale bollettino o diario, informa
zioni varie e notizie dei maggiori avvenimenti che si svolgeranno nella Casa del Teatro; a 
prescindere da queste utilità che verrebbero a tu tt i i componenti la grande famigba teatrale, 
perché le grandi attrici non si dovrebbero recare qualche volta a godere da Villa Ricotti 
i suggestivi tramonti romani, oppure ad ascoltare qualche interessante conferenza, a pren
dere parte a qualche trattenimento, a conversare con le minori compagne d’arte? E perché 
non ci dovrebbero andare le modeste, le umili? Occorrono delle persone di fede che coadiu
vino la eletta Attrice ».
Prosa da cronista imbottito di retorica, ma chi ha messo una volta i l piede in palcoscenico 
sorride a tanta ingenuità: supporre che la grande attrice « si rechi da qualsiasi parte, per 
conversare con le minori compagne d’arte », fa ridere.
La seconda infedele, Virginia Reiter, senza badare a spese, compila un telegramma da far 
impahidire, per la lunghezza, D’Annunzio a quel tempo e Remigio Paone oggi, ed in copia 
lo distribuisce a quanti giornab le riesce. Testo del telegramma:
« Eleonora Duse, Roma — Le sono profondamente riconoscente per avermi voluto perso
nalmente rinnovare l ’invito già rivolto alle attrici italiane a mezzo della stampa per l ’isti
tuzione da Lei caldeggiata, ma che con tutta la deferenza e la stima che nutro per Lei non



divido praticamente, perché troppo a contatto della attuale vita che conducono gli artisti 
italiani e che Ella non può conoscere perché da troppo tempo — con immenso rincrescimento 
per tu tt i noi — manca dal teatro. Sono pienamente d’accordo con Lei idealmente. Coerente 
a queste mie idee — perfettamente riassunte da Emma Gramática nella sua lettera aperta 
a Lei diretta ed alla quale mi associo — ho modestamente dedicato qualche mio aiuto 
a due istituzioni veramente utili, quali la Cassa di Previdenza e la Casa di Riposo; la prima 
delle quali già da i fru tti degli sforzi di coloro che la crearono ed aiutarono. Continuerò 
in questo mio convincimento, pur constatando con gioia l ’interessamento della nostra 
grande artista alla nostra classe e plaudendo sempre alla sua opera benefica ed al profitto 
di essa. Cordialmente la saluto con reverente amicizia, Virginia Reiter».
Un fiume di parole, come si vede, mentre le stesse cose Alda Borelli le riassume, con altro 
telegramma personale alla Duse, riducendo al minimo la spesa: « Grazie, illustre Signora, 
non posso aderire idea impratica. Mi creda Alda Borelli ».
Se Virginia Reiter è andata tanto fuori del seminato, con la Previdenza e la Casa di Riposo, 
che non c’entrano per niente, la Borelli si tiene allo stretto necessario, ed un tantino aspra
mente. Ma erano proprio le cose che davano fastidio alla Signora Alda, troppo intelligente 
e colta per non capire i l vuoto di certe fumisterie.
Intanto la Duse era scomparsa da Villa Ricotti assediata dai cronisti, per rifugiarsi all’Hotel 
Eden. E poiché, dopo tutto, questa storia assurda ma innocente, che riguardava tutte le 
attrici italiane — guardate a vista dal pubblico — divertiva, i giornali avevano interesse 
a non soffocarla; quindi, dilagava. Si fa avanti Gino Caimi, un bell’uomo garbato, elegante 
e salottiero, fondatore e proprietario dell’unica rivista femminile allora esistente (si pub
blicava a Torino) ed ancora oggi in vita, edita da Rizzoli: La Donna. Caimi, con un pezzo 
d’occasione ai quotidiani, dice: « il proposito generoso e fraterno di Eleonora Duse di aiutare 
le giovani attrici della scena italiana e le compagne meno fortunate a procurarsi una vita 
materiale meno disagiata e dispendiosa, confortandone le lotte oscure e insidiose dei primi 
passi e le ore grigie della delusione e dell’amarezza coll’aiuto di una vita intellettuale e 
spirituale più alta e nobile, ecc. ecc. ». Conclusione: la rivista Donna possiede una villetta 
in piazza Robilant n. 3 a Torino, fornita di un salotto e di una biblioteca, e « questo salotto 
e questa biblioteca » dice Caimi, Donna « mette a disposizione di tutte le attrici italiane, 
come luogo di convegno a Torino ». Insomma, l ’occasione è buona — trattandosi di una 
faccenda su scala nazionale — per inserirsi con po’ di retorica ed un minimo di pubblicità. 
Non scappa ormai nessuno da questa storia: in quei giorni d’aprile viene nominato sotto- 
segretario al Ministero della Pubblica Istruzione, S. E. Rosadi, autore drammatico. Non 
è il solo nel Gabinetto Salandra di quei giorni; un altro autore già scriveva commedie 
sui tavoli ministeriali: Ferdinando Martini. Ma i giornali dicono che S. E. Martini come 
uomo politico non ha mai fatto nulla per il teatro e prendono a volo l ’occasione della nomina 
di Rosadi, per consigliarlo di farsi patrocinatore della Casa della Cultura, dando così un 
crisma in un certo senso ufficiale all’iniziativa della Duse. A tali iniziative non si associa 
Polese e sull’« Arte Drammatica » scrive: « Confesso che personalmente, mentre e da tempo, 
ho grande ammirazione per il Rosadi, nel Sottosegretariato di Stato ho ben mediocre fiducia, 
e temo che anche lui come i  suoi predecessori, non farà nulla di nulla ». Aveva ragione: 
sfogliando un intero mese successivo del « Giornale d’Italia » — il più attivo ed interessato



perché prescelto dalle attrici, come s’è visto, per le loro lettere e telegrammi aperti alla 
Duse — non si trova una parola dell’On. Rosadi, che mantiene il riserbo governativo. 
I l  9 maggio sappiamo che la Duse è fuori di casa sua, ma lavora per quella della Cultura: 
Polese scrive che « non ristà del suo disegno e, come promise, lavora nel silenzio, ma tena
cemente, all’opera gentile. In questi giorni fu a Firenze, dove ha raccolto tanti libri ed è 
ritornata a Roma dove avrà a compagna di lavoro Tina Di Lorenzo che sta per raggiungere 
il Teatro Valle con la sua compagnia. A fin mese inizierà la prima fase del progetto, ed intanto 
offerte importanti e geniali essa ha di continuo; ma per ora vuole tacere e certo nella grande 
donna è incrollabile la fede nella rinascita. Ed essa riuscirà fin dove disse ed oltre! ».
Per un po’ di tempo, infatti, se ne parla meno; anzi, quasi non se ne parla più neppure 
suIT« Arte Drammatica ». E qui è evidente il desiderio della Duse di voler smorzare la 
polemica e soprattutto evitare l ’ironia dei giornali umoristici che la ossessionavano, la irr i
tavano e la disgustavano con caricature e pupazzetti sulla vicenda, riaccoppiandola a 
D’Annunzio. Infine, con drastico gesto e soprattutto improvviso, scompare con un solo 
colpo di spugna la Casa del Teatro. Troviamo Villa Ricotti trasformata modestamente 
in « Libreria delle attrici ». Un cartoncino d’invito (che il volume Eleonora Duse di Olga 
Signorelli riproduce a pag. 153) distribuito a tutte le attrici di ogni Compagnia, dice: « Mi 
sarà caro se Ella vorrà intervenire alla inaugurazione della Libreria delle Attrici che avrà 
luogo il 27 maggio 1914, alle ore 17 (5 pomeridiane) in via Pietralata 14. Eleonora Duse ». 
Queste parole, con le sottolineature a lei tanto necessarie, sono stampate a destra del car
toncino; mentre a sinistra figura una piccola pianta topografica con l ’indicazione, soprat
tutto, della « linea tranviaria numero 9 » che da Porta Pia segue il rettilineo della via No- 
mentana verso S. Agnese, « fermata facoltativa » a via Pietralata. Non mancano due pre
cisazioni: A) « Cancello Marami, con concessione di passaggio »; R) « Villa Ricotti - via 
Pietralata, 14 ».
Di quella riunione, forse unica — si pensi che a quel tempo la località era per i romani « a 
casa del diavolo » — esiste una fotografia: la Duse che intrattiene alcune attrici, tutte in 
piedi, delle quali riconoscibile in primo piano, Tina Di Lorenzo. Sullo sfondo, sfocato ed 
in ombra, un volto d’uomo: a noi sembra proprio Ruggeri.
Olga Signorelli presenta quelle immagini con una didascalia che vorrebbe riassumere quella 
cronaca ormai perduta nel tempo. Ma specifica che la Libreria delle Attrici fu organizzata 
dalla Duse con i propri mezzi e che si trattava di un « rifugio sereno con una biblioteca 
per coltivare lo spirito ». Aggiunge che « Ella era convinta che l ’attore più di ogni altro artista 
ha bisogno di cultura per interpretare le svariate esistenze ». Conclude che « inaugurata 
in un’atmosfera elegante e mondana, con entusiastici discorsi, fra ottimistiche speranze, 
l ’iniziativa — soprattutto per i l sopravvenire della guerra mondiale — non potè avere il 
meritato sviluppo ». « In ultima analisi », disse Petrolini dal palcoscenico del Salone Mar
gherita, « si trattava di andare a leggere in via Pietralata, sulla Nomentana ».
La Duse, ormai fuori di casa, restò all’albergo. I  libri raccolti negli scaffali di Villa Ricotti. 
Tutto fu «distrutto» dal primo annuncio della guerra, ma la Duse era già col pensiero 
— ed in seguito di persona — «alla fronte» secondo la terminologia di Gabriele D’Annunzio.

Lucio Ridenti



Nella foto accanto al titolo, 
John Gielgud in una sua 
interpretazione che più gli 
si addice, appena fuori 
dallo schema consueto del 
teatro classico: L’impor
tanza di chiamarsi Ernesto 
di Oscar Wilde. Nella foto 
grande, in mezzo alla pa
gina, Gielgud interpreta 
il Riccardo II di Shake
speare. Nella piccola foto 
in fondo di pagina, la sua 
suprema eleganza, oltre 
che la bravura, al servizio 
della Scuola della maldi
cenza di Sheridan.

S t a g e

D i r e c t i o n s



John Gielgud, nella vita: è ad Ascot, alle corse nel recinto riservato agli aristocratici: egli è Sir, creatodalla Regina l’anno dell’incoronazione.

John Gielgud, che è nato a Lon
dra nel 1904, discende da parte di 
madre da una nota famiglia in
glese, i Terry, e da parte paterna 
dalla famiglia di attori polacchi 
Azperger. Indirizzato dopo i pri
mi studi alla facoltà di architet
tura vi rinuiiziò per la sua pas
sione per il teatro. Frequentò per 
un anno la scuola drammatica di 
Lady Benson e poi la Royal Aca- 
demy of Dramatic Art.
Della sua luminosa carriera sui 
palcoscenici s’è detto, resta da 
aggiungere che è stato attore cine
matografico e citeremo per tutte 
la sua bella interpretazione del 
personaggio di Cassio del Giulio 
Cesare realizzato nel 1950.
Fu creato cavaliere l’anno della 
incoronazione di Elisabetta II, e 
successivamente l’Università di 
St. Andrew gli conferì la laurea 
honoris causa in belle lettere. 
Un’altra laurea ad honorem gli 
fu conferita dall’Università di 
Oxford e nel 1958 fu insignito 
della croce di cavaliere della Le- 
gioii d’Onore, a Parigi.

_ / \ / e /  1937 John Gielgud 
dette alle stampe il suo primo libro, Early Stages, 
volume essenzialmente autobiografico. L’autore 
vi raccontava episodi della sua infanzia, i mo
menti salienti della sua giovinezza e parlava 
della sua famiglia.
In questi ultimi tempi, dopo quasi trent’anni 
dall’apparizione di quella sua opera letteraria, 
il grande attore scespiriano ha pubblicato un 
altro libro, Stage Directions, che, anche se in 
un certo senso ancora autobiografico, non può 
considerarsi per nessun aspetto un seguito del 
primo, poiché, rifacendosi alle proprie esperien
ze, ai lunghi studi, alla tenace applicazione, alla 
sua pratica insomma di vita teatrale, Gielgud vi 
ha raccolto tale una serie di impressioni (che 
sono insieme ricordo e attualità) e di conside
razioni sui problemi scenici da farne essenzial
mente opera di critica teatrale. Egli vi analizza 
con semplicità e linearità alcune fra le opere più 
importanti che costituirono il repertorio della 
sua carriera e i personaggi più impressivi e com
plessi che ha avuto modo di portare in scena 
dagli anni della prima giovinezza ad ora. Inter
prete scespiriano per eccelle77za, Gielgud fu con
siderato negli anni precedenti la seconda guerra 
mondiale il più grande Amleto del suo tempo e 
l ’influenza che ebbe allora sulle giovani genera
zioni di attori fu enorme.
Recitò in Amleto per la pri?na volta all’Old Vie

Nella foto sopra; Gielgud in 
Misura per misura di Sha
kespeare, parte di Angelo; 
sotto, la sua maggiore inter
pretazione; Re Lear. E’ lisa
puto come le opere di Sha
kespeare formino l’abituale 
repertorio di questo attore: 
recitò Amleto all’Old Vie 
nel 1929 a 25 anni e poi lo 
ha sempre ripreso, perfezio
nandolo. Dal 1932 unisce alla sua attività di interprete quella di regista.



RECITARE È UN’ARTE, MA FORSE ANCORA 
PIÙ PROPRIAMENTE UN MESTIERE. Lo afferma 
Gielgud nel suo libro di note teatrali appena pub
blicato a Londra, col titolo Stage Directions, che 
va tradotto come « didascalie » nel senso delle note 
apposte ai copioni teatrali.

nel 1929, a venticinque anni. Riprese il ruolo 
nel 1934 in una messinscena da lui stesso diretta, 
e ancora nel 1936, nel 1939 e nel 1944. 
Studiando e sperimentando questa parte con 
splendente continuità per più di quindici anni 
egli ne comprese fin nelle pieghe più riposte 
l ’amara realtà, il macabro umorismo, la violenza 
appassionata, la riflessività angosciosa. Tanto ne 
comprese e assaporò l ’amarezza, la disperazione, 
la tenerezza che nel drammatico susseguirsi de
gli infelici eventi, dei tradimenti e delle disillu
sioni fanno del giovane principe di Danimarca 
la figura più problematica della storia del teatro, 
da poterne delineare nel suo libro i caratteri pe
culiari e indicarne appieno la profonda umanità 
e la maestosità artistica.
Dal 1932 Gielgud unisce all’attività di attore 
quella di regista teatrale, ed anche in quest’ulti
ma funzione egli occupa uno dei posti di indi
scussa preminenza nel mondo del teatro. Se le 
sue interpretazioni da Amleto a Ring Lear, da 
Riccardo I I  a Macbeth, da Leontes a Shylock, a 
Romeo, Mercuzio, Angelo di Measure for Mea- 
sure, da Mirabel di The Way of thè World, a 
Joseph Surface, a Worthing, a Vershinin e così 
via, lo hanno posto come attore al punto mas
simo della stima del pubblico più preparato e 
raffinato, non minore è la sua fama come regista. 
Rispettosissimo della tradizione, Gielgud è uno 
dei pochi uomini di teatro che ne abbia saputo 
capire la lezione e accettare gli insegnamenti. 
Muovendosi così nel solco da essa indicato vi ha 
apportato l ’elemento nuovo della sua personalità 
e l ’ha arricchita con la sua genialità, proprio 
come è sempre accaduto nella storia delle arti, 
perché è sempre vero che « ... un artista di pri
ma qualità accetta e rinnova la tradizione, un 
artista mediocre la accetta e la ripete, un pessimo 
artista la rifiuta e si batte in nome solo del 
nuovo» (George Sampson).
Una parte di Stage Directions (che va tradotto 
Didascalie col senso di note apposte ai copioni 
teatrali) è dedicata in particolar modo ai pro
blemi della messinscena dei classici.

Gielgud inizia da Shakespeare e affertna che per 
un repertorio scespiriatro il regista ideale, oltre 
all’infinita pazienza e al dono dell’instancabilità, 
deve possedere un orecchio addestratissimo al 
verso e sensibilissimo alle giuste pause poiché 
nel linguaggio del grande Elisabettiano ritmo e 
suono possono spesso avere la stessa importanza 
che hanno nel canto.
Un buon regista di opere classiche deve sapere 
con precisione valutare le capacità e i limiti dei 
suoi attori, conoscere e rispettare la tradizione, 
avere un innato senso del gusto e capacità critiche 
anche nei confronti della musica, della pittura, 
del disegno, del colore. Deve saper riaffrontare 
le riprese delle opere sempre con spirito nuovo. 
Deve incoraggiare al meglio chi collabora con 
lui, indicare sempre la via giusta, non tentennare 
di fronte alle difficoltà, deve insomma soprat
tutto possedere un istinto sicuro per il meglio 
scenico e una profonda cidtura teatrale.
Un buon regista deve possedere sufficiente sensi
bilità per compreizdere che ognuna delle persone 
che prendono parte alla messinscena dell’opera 
ha proprie attitudini ed ognuna costituisce un 
problema differente.
L ’aiuto che il regista deve dare alla compagnia 
deve essere sostanziale, ed egli deve tener conto 
che il contatto con il pubblico è tutto e solo af
fidato agli attori. Alla fine delle prove, al mo
mento d’andare in scena, il regista non è più 
presente, è quindi necessario che gli attori ab
biano appreso da lui autonomamente, poiché re
citeranno autonomi.
I l  regista deve essere stimato dai suoi attori e 
da tutti coloro che lavorano con lui, non deve 
mai mettere a dura prova la loro pazienza, né 
esigere l ’impossibile; deve fare i suoi piani per 
la rappresentazione nel miglior accordo possi
bile con gli attori che hanno le maggiori respon
sabilità.
Questo per quanto riguarda la regìa; in quanto 
poi alla recitazione, riportando una affermazione 
di Leslie Faber, Gielgud si dice convinto che



non è possibile diventare un buon attore prima 
che siano trascorsi almeno quindici anni dall’ini
zio della carriera. Né si può dire di avvicinarsi 
veramente al teatro finché non si studiano e non 
si comprendono i classici.
L’arte di recitare i classici richiede una dedizione 
tutta particolare. Se in passato a volte gli attori 
si trovavano in condizioni di poter inventare un 
genere di pantomima tutta personale sullo scena
rio di qualche storia sensazionale, proprio come 
ancora oggi fanno i grandi artisti del varietà 
quando improvvisano, questo nel rappresentare 
i classici non si può fare.
I  classici esigono disciplina, rigore, accordo.
In un testo di prima grandezza l ’attore è solo 
uno degli strumenti dell’orchestra e deve con
tribuire con il suo a solo o con il suo pezzo 
d’insieme nel modo più corretto possibile. I l  
teatro classico esige che si controlli parola per 
parola il significato del testo, che respirazione, 
pause, tono, lunghezza delle vocali siano a tal 
punto di perfezione da riprodurre esattamente 
in sonoro l ’armonia dello scritto, verso o prosa 
che sia, e con questo la precisione del significato 
e della situazione.
E’ necessario a questo fine educare l ’estro per
sonale con uno studio delle esigenze del perso- 
naggio e conoscere in profondità tutti i segreti 
del palcoscenico e tutti i misteri della tecnica 
perché: « Recitare è un’arte, ma forse ancora 
più propriamente un mestiere ». I l  primo capi
tolo di Stage Directions porta il titolo: « Art or 
Craft? » («Arte o mestiere?») e il celebre 
attore vi afferma fra l ’altro: « Si dice di me che 
sono un attore intellettuale, ma io non credo 
che abbia senso una mia qualsiasi pretesa di in
tellettualità nei confronti del teatro, io sono, o 
almeno spero di esserlo, un uomo di mestiere ». 
Ci vien da supporre, traendone una morale, che 
Gielgud sia dell’opinione di coloro che sosten
gono che il talento consiste anche nella massima 
capacità d’apprendere il mestiere. Teoria non 
molto apprezzata e pressoché inutile per gran 
parte delle nuove generazioni che si dicono nate 
con le stigmate della grazia e con infuso lo spi
rito santo.
Se portare in scena Shakespeare è la massima 
aspirazione di ogni attore e regista (e alla rea
lizzazione dei capolavori scespiriani Gielgud ha 
dedicato la maggior parte della sua vita artistica 
e le migliori energie) non è da meno l ’impresa 
di mettere in scena con proprietà altri autori del 
vasto panorama della letteratura drammatica. 
Oltre alle splendide messe in scena di Hamlet,

King Lear (* ) , Macbeth, The Merchant of Ve- 
nice, Measure for Measure, Richard I I,  si devono 
a Gielgud altre importantissime realizzazioni di 
autori classici e moderni quali: The Duchess of 
Malfi di Webster, The School for Scandal di 
Sheridan, alcuni capolavori del teatro della Re
staurazione, opere di Cecov, di Wilde e di autori 
contemporanei come Daviot, Maugham, Williams 
e Barrie.
Di Gordon Daviot, Gielgud diresse e interpretò 
nel 1933 Richard of Bordeau e con quest’opera 
egli balzò in primo piano nel mondo del teatro. 
Dello stesso autore portò in scena anche Queen 
of Scots mentre di Maugham: Sheply, di Wil
liams: Springs 1660 e He was born Gay; di 
Barrie il famoso Dear Brutus.
Lo stimolo ad occuparsi di Sheridan e del teatro 
della Restaurazione, Gielgud lo ebbe da Nigel 
Playfair.
Intorno agli anni venti Playfair aveva portato 
sulle scene molti drammi del periodo della Re
staurazione e del diciottesimo secolo riuscendo 
a suscitare nel pubblico un vivo interesse per 
quel teatro che veniva considerato difficile e per
fino appassito nel tempo. Egli ripropose alle 
platee inglesi le opere di Congreve, Wycherly, 
Gay, Sheridan e Goldsmith: capolavori che si 
presentano in effetti con le caratteristiche d’una 
letteratura drammatica così irta di durezze e di 
difficoltà sceniche da giustificare l ’oblio in cui 
caddero per lungo tempo, e che costituiscono 
tuttavia un teatro pieno di risorse e di spunti 
geniali, unico forse nel suo proprio, e molto par
ticolare, interesse.
Congreve e Wycherly appartengono al periodo 
della Restaurazione che ha inizio nel 1660 col 
ritorno di Carlo I I  sul trono d’Inghilterra. A l
l ’eccessivo puritanesimo che aveva caratterizzato 
l ’intero protettorato di Cromwell si reagisce ora 
con un eccessivo libertarismo.
Se da un lato si aprono nuovi orizzonti e la vita 
segna un punto di ripresa, la licenziosità dei co
stumi introdotta dalla corte corrotta spinge sulla 
facile via dell’immoralità.
La riapertura dei teatri (il cui bando era durato 
per diciotto anni) segna una ripresa della pro
duzione drammatica. Rroduzione drammatica 
che, sviluppandosi sotto l ’influsso della lettera
tura minore francese e spagnola e prendendo a 
soggetti dei propri intrecci i facili costumi della 
società contemporanea, ha aspetti di scurrilità
(*) Gielgud fu King Lear nel 1940 all’Old Vie sotto la dire
zione di Harley Granville-Barker. Come appendice a Stage 
Directions egli pubblica una serie di note su quest’opera ap
punto dovute a Granville-Barker che linea per linea commentò 
e criticò il testo ad uso degli attori risolvendo seri problemi 
di tono e di dizione.



di fatti e linguaggio senza precedenti nella storia 
letteraria inglese. Le polemiche che sorsero da 
parte dei moralisti se riuscirono a lungo andare 
a modificare l ’andamento delle cose, non furono 
però in grado di far nascere un teatro migliore. 
Capolavoro della Restaurazione è considerato 
The Way of thè World (« Così va il mondo ») 
di Congreve. Quest’opera, che fa agire sullo 
scenario di situazioni scabrose dame e damerini 
del tempo, gente di non altro preoccupata che 
di intrighi amorosi, intrallazzi, frivolezze, mali
gnità, piccoli e miserabili piaceri personali in
somma, è di una vivezza incendiaria, un ritratto 
d’epoca minuzioso e ironico, spregiudicato e irri
verente. Ogni personaggio vi ha una sua vita, 
un suo carattere, nel gioco degli intrighi una sua 
funzione umanamente coerente. L’artisticità vi 
è raggiunta, quel che manca è la presa di posi
zione morale, il giudizio critico, la mancata ri
provazione del male. Ed è ciò che pone il limite 
del suo valore, facendone capolavoro di genere 
ma non universale.
Nel 1920 Play fair rappresenta The Beggar’s 
Opera di John Gay raccogliendo un successo 
strepitoso, e quattro anni dopo portando in sce
na al Teatro Hammersmith The Way of thè 
World con la splendente interpretazione di Edith 
Evans e Robert Lorain dà la dimostrazione che 
anche classici come Congreve, pur con le diffi
coltà e le durezze sceniche degli impossibili in
trecci, potevano venir apprezzati da un pubblico 
moderno.
All’opera di Gay e di Congreve, sempre al- 
l ’« Hammersmith », Playfair fece seguire The 
Rivals e The Duenna di Sheridan, She Stoops to 
Conquer di Goldsmith e altre a queste contem
poranee. Mentre Playfair realizzava The Way of 
thè World, nello stesso 1924 ad Oxford veniva 
allestita per conto di J. B. Fagan un’altra opera 
di 'William Congreve: Love for Love. Gielgud 
vi recitava nei panni del protagonista Valentino. 
Nella sua ripresa di Love for Love del 1943, 
Gielgud cercherà di evitare gli eccessi di stiliz
zazione e la mancanza di unità che gli sembra
rono, come scrive in Stage Directions, i più gravi 
difetti delle sue precedenti interpretazioni delle 
opere della Restaurazione e del secolo decimo 
ottavo (oltre a quel primo revival nel 1924 di 
Love for Love, The School for Scandal nel 1938 
e The Beggar’s Opera nel 1940), e ne dette una 
edizione, per usare una sua espressione, « in a 
naturalistic style ».
Ma anche la sua messinscena di The School for 
Scandal era stata un’ottima realizzazione e un 
vero successo.
Dal setteinbre 1937 al giugno 1938 Gielgud 
aveva presentato al Queen Theatre un’eccellente

compagnia (di cui era anche impresario) in quat
tro lavori assai diversi: Richard I I,  The Schooi 
for Scandal, The Merchant of Venice, Le tre 
sorelle di Cecov, e sia nei panni dell’infelice Ric
cardo che in quelli del maniaco Shylock aveva 
dato il meglio di sé, né era stato da meno nella 
appassionata versione di Vershinin e nell’imper
sonare la brillante creazione di Sheridan, l ’intra
prendente Joseph Surf ac e di The School for 
Scandal.
The School for Scandal per la brillantezza del 
linguaggio e dell’invenzione viene consuetamen
te paragonata a The Way of thè World ed è 
anzi considerata a questa superiore. In entrambi 
i casi si tratta di commedie d’ambiente, e il 
mondo che vi troviamo rappresentato e analiz
zato è sempre il mondo dei ricchi sfaccendati, 
delle belle dame, degli intrighi, dei pettegolezzi 
(che ritroveremo più. tardi anche nell’opera di 
Oscar Wilde). Se però Congreve attua la sua 
satira senza mezzi termini, con particolari e al
lusioni spesso volgari, Sheridan non si abban
dona mai a nessuna trivialità, nemmeno nelle 
situazioni più maliziose. Uomo del suo tempo, 
Richard Briensley Sheridan (che svolse anche 
attività politiche di primo piano divenendo mem
bro del governo e amico e portavoce del Prin
cipe reggente) seppe vedere pregi e difetti della 
gente che lo circondava e seppe riderne garbata- 
mente. Ritenuto il drammaturgo più importante 
e più completo degli ultimi quarant’anni del se
colo diciottesimo, superiore (come autore dram
matico) anche al suo grande contemporaneo 
Oliver Goldsmith, egli produsse le opere più 
vive e significative del periodo che peraltro non 
abbondò di capolavori d’arte drammatica.
I l teatro, come rappresentazione, aveva cambia
to molti caratteri: prima di tutto era nato il di
vismo degli attori, poi scenario, palcoscenico, 
illuminazione s’erano trasformati dall’antica sem
plicità in una macchinazione abbastanza com
plicata e assai simile a quella dei giorni nostri, 
e, fatto forse ancora più determinante, s’andava 
mutando lo spirito degli spettatori.
La spregiudicatezza della Restaurazione si era 
trasfusa nella leggerezza e nella superficialità del 
mondo settecentesco e la decadenza aveva tro
vato la sua linea di continuità.
La gente rispettabile guardava ancora con so
spetto al teatro come a un luogo di possibile 
perdizione, e la gente alla moda cominciava ad 
andarvi non tanto per assistere allo spettacolo 
quanto per dar spettacolo. Non tanto per vedere 
e udire, quanto per farsi vedere e udire.
E così, dato che non più il dramma ma chi vi 
recitava e la mondanità erano il motivo d’attra
zione, gli autori prendono a scrivere superficial-



mente e si riducono in breve nel più dei casi a 
fabbricatori di materiale per l ’attore il quale 
doveva, e voleva, ora brillare di luce propria. 
Pochi i nomi da ricordare quindi oltre Sheridan 
e Goldsmith, Richard Cumberland, Hannah Mo
re, John Burgoyene, Thomas Halcroft, e qualche 
altro. La decadenza avrebbe in breve raccolto i 
suoi più amari frutti. Dal momento che Sheridan 
depone la penna, il teatro inglese deve aspet
tare infatti quasi cent’anni prima di vedere altre 
opere significative. L ’attività creativa di quasi 
intero un secolo letterario sarebbe stata da al
lora in poi assorbita in Inghilterra non dal teatro 
ma dal romanzo. Solo con Arms and thè Man 
(Bernard Shaw, 1894) e The Importance of 
being Earnest (Oscar Wilde, 1895) il teatro 
inglese avrebbe ricominciato il suo cammino. 
I l  repertorio di Gielgud segue con una straordi
naria coerenza le tappe storiche del teatro del 
suo paese. Dagli Elisabettiani alla Restaurazione, 
da Sheridan a Wilde, la scelta avviene con ordi
nata meditazione.
Nel 1930 sotto la direzione di Play fair, Gielgud 
aveva interpretato per la prima volta The Im- 
portance of being Earnest che avrebbe ripreso 
otto anni dopo al Globe Theatre e portato per 
un intero anno in una fortunata tournée. L’opera 
di Wilde costituisce una delle tappe più luminose 
della sua carriera. Attore versatile ed estrema- 
mente intelligente, Gielgud impersona John 
Worthing con stilizzato candore. Ne ha studiato 
e compreso carattere, debolezze, pecidiarità, en
tra nei suoi panni come in un « alter ego ». E 
non è facile realizzare lo stile, la libertà, l ’appa
rente frivolezza che la parte richiede. In quella 
sua commedia, Wilde, con le esagerazioni con
sentite dal palcoscenico, descrive come ben sap
piamo un mondo di gente a lui nota: i frequen
tatori dei salotti con le loro frivolezze, sofistica
zioni, falsità. Un mondo un po’ buffo che era 
poi lo stesso mondo che andava ad applaudire 
la commedia, a rìdere di quei personaggi, e nel 
far questo, senza rendersene conto, a ridere di 
se stesso. Gli attori di oggi — dice Gielgud — 
portando in scena tipi così particolari e indtib- 
biamente agli occhi di un pubblico moderno 
quasi incredibili, cadono troppo spesso nell’er
rore di trasformare banalmente la commedia in 
una feroce caricatura. Essa è invece semplice- 
mente un pezzo di teatro di notevole difficoltà, 
e la difficoltà maggiore consiste soprattutto nel 
trovarle i giusti limiti: ed è anche una comme
dia piacevole i cui personaggi non sono mai ner
vosi, impazienti, dispettosi, che questi caratteri 
non rientrano nello spirito di Wilde, ma al con
trario corretti fno all’affettazione, spiritosi, so
lenni ma con vividezza, leggeri, superfciali ma

non monotoni nei loro difetti, i loro movimenti 
sono studiati, ma nessun gesto va caricato per
ché essere sofisticati non significa trasformarsi 
in caricature.
Sta dunque agli attori e al regista dare il giusto 
tono a quest’opera particolarissima, sta a loro 
non fuorviare il pubblico a un giudizio di super
ficialità che essa assolutamente non merita.
A eccezion fatta per alcuni drammi di Cecov il 
repertorio di Gielgud è stato completamente 
inglese. Come già per il teatro di Congreve, di 
Gay e di Sheridan, anche per il teatro di Cecov, 
Gielgud afferma di esservi stato indirizzato da 
Nigel Playfair.
Se il merito maggiore di Rlayfair — dice infatti 
Gielgud — consiste nel suo aver riproposto i 
drammi della Restaurazione ed altri classici in
glesi, è ancora a Playfair che si deve l ’introdu
zione in Inghilterra delle opere di Cecov fino 
ad allora quasi completamente ignorato.
In Inghilterra scoprire Cecov fu per gli attori 
degli anni venti come è oggi per gli attori con
temporanei scoprire i drammaturghi del teatro 
dell’assurdo.
Del grande russo Gielgud ha portato in scena 
I l  giardino dei ciliegi, I l  Gabbiano e Le tre 
sorelle.
I  suoi primi incontri con Cecov avvennero sotto 
la direzione prima di Pagan e successivamente 
di Komisarjevsky e fu per lui, in quei lontani 
anni, come scoprire una nuova forma. Egli si 
sentì portato immediatamente a una simpatia 
profonda con i personaggi e le situazioni ceco
viane, attuandone la rappresentazione con la 
massima aderenza spirituale.
Cecov pur narrando cose e fatti di un mondo 
che non esiste più, ha colto la sostanza della vita, 
e con i loro affanni, i dolori o le gioie e comun
que con i tumulti dell’anima, i suoi personaggi 
appartengono a tutti i tempi, sono adatti a tutti 
i luoghi, entrano in comunione con tutti gli 
uomini.
Per tutte le opere che ha portato in scena, Giel
gud mostra di aver tenuto conto delle esperienze 
altrui. Tutti i migliori attori e registi della gene
razione a lui precedente o anche a lui contem
poranea sono stati da lui ammirati, studiati, 
seguiti. Da tutti e da tutto, anche dagli errori, 
egli ha avuto qualcosa da apprendere in questo 
trovando Vaffinamento del suo senso critico. 
Per questo Gielgud è convinto che è nel solco 
della tradizione che anche l ’attore deve costruire 
il suo stile, ovviamente sidle proprie doti e con 
lo studio paziente, col tempo, con l ’esperienza, 
col rispetto del testo, la comprensione, la mode
stia, una buona dose di umiltà. La gloria della



recitazione e la più effimera delle glorie, e gli 
attori sono fra gli artisti quelli che più facilmente 
scrivono il proprio nome sull’acqua.
Nell’ultimo capitolo del suo libro Gielgud si 
rivolge direttamente ai giovani attori ai quali 
raccomanda di valutare con serietà le difficoltà 
della recitazione e li consiglia di vagliare accu
ratamente le proprie possibilità, di imparare a 
conoscere la propria voce, ad ascoltare gli altri, 
di trovare con l ’applicazione il giusto tono e con 
l ’esercizio la pronuncia perfetta, la scioltezza 
dei movimenti, la convinzione del portamento. 
Per essere un buon attore bisogna conoscere la 
realtà perché recitare è essenzialmente l ’arte di 
ben simulare la realtà.
Ogni attore deve infine essere moralmente pre
parato ad una vita di fatiche e di sacrifici il cui 
compenso è l ’occasionale premio di un momento
0 due di contatto emozionante con un pubblico 
particolarmente rispondente. E questa è l’unica 
vera personale conquista dell’attore che può 
ricompensarlo, e proprio solo per la durata di 
brevi attimi, di tutti gli esperimenti e le delu
sioni di molti anni.
Le delusioni, anche al culmine della carriera, 
sono fatti ordinari nella vita degli attori. Bel
lissime pagine sull’argomento sono raccolte nel 
capitolo intitolato « A Phobia of Pestivals ». 
Sono brevi note, come tolte da un diario per
sonale in cui Gielgud racconta l ’esperienza della 
sua partecipazione a tre festival. Nella prima
vera del 1939 il primo, al Castello di Elsinore 
in Danimarca, su invito del governo, otto setti
mane prima dello scoppio della seconda guerra 
mondiale.
Tempo terribile, pioggia, freddo. Si recita al
l ’aperto. I l  pubblico è entusiasta ma sporadico 
e si difende dalla pioggia aprendo gli ombrelli. 
Poiché lo spettacolo ha inizio che ancora non 
è notte gli attori, con le loro facce incipriate e 
dipinte fra gli scenari fantasmagorici, si sentono 
terribilmente a disagio. A spettacolo iniziato, per 
via degli ombrelli, sorge una piccola questione 
fra una signora e un’altra: Amleto continua 
imperterrito il suo monologo. Fa tanto freddo 
che la regina recita con un plaid sulle ginocchia. 
Durante il loro soggiorno gli attori vengono 
invitati ad una cerimonia in onore di Shake
speare, che ha luogo in una piccola aula scola
stica e si riduce al retorico discorso di un vec
chio professore che parla per venti minuti di 
fila senza lasciar respiro all’auditorio esausto.
1 nomi degli attori presenti ricorrono qua e là 
nel discorso e sono le uniche parole compren
sibili.
Le critiche per la rappresentazione di Amleto

sono benevole, ma c’è uno spiacevole attacco a 
una delle attrici principali. C’è in tutti un senso 
profondo di sconforto, un fondo di malinconìa 
che si acuisce giorno dopo giorno.
I l  secondo festival al quale si riferisce Gielgud, 
ha luogo a Bulawayo, Sud Rhodesia, nel 1933. 
In scena Riccardo II. I l  proscenio del teatro è 
tanto vasto che le scene portate da Londra vi 
figurano come giocattoli. Anche qui il freddo è 
intenso, l ’immenso teatro non è riscaldato. Fra 
il pubblico, e sembra per la prima volta, è am
messa una sparuta rappresentanza di africani: 
una compagnia di commedianti che dopo la rap
presentazione va a complimentarsi con gli attori 
bianchi con commovente semplicità. 
L’organizzazione del festival ha messo a dispo
sizione del cast di Riccardo I I  un magnifico 
albergo, nuovissimo e completamente disorga
nizzato. E’ impossibile avervi un caffè, impossi
bile mangiare con un cucchiaio (sembra che la 
servitù ne faccia incetta), impossibile dormire 
oltre le sei e mezzo, ora mattutina, perché c’è 
un ordine, non si sa bene emanato da chi e che 
non si riesce a far ritirare, di consegnare agli 
attori inglesi, a quell’ora precisa, ogni mattina, 
una forte tazza di tè.
I l  terzo festival è a Boston. Estate 1939, con 
un caldo tropicale. I l  teatro è a venti miglia 
dalla città e consiste in una tenda da circo con 
un solido tetto ma con pareti di pezza. Agli 
attori (quaranta di numero ) si offrono quindici 
stanzette di pezza e legno e due gabinetti. Un 
bulldozer rompe il serbatoio dell’acqua e per 
otto ore, finché non vengono i pompieri a trarne 
un po’ dal fiume, si resta senz’acqua. Dopo 
quindici giorni di prove in un teatro del centro 
della città, a scene allestite ci si accorge che nel 
grande tendone l ’acustica è impossibile, i rumori 
degli aeroplani e delle macchine che circolano 
in continuazione impediscono di seguire il filo 
del discorso che in più vien tenuto per un audi
torio semivuoto. Durante l’ultimo atto uno scro
scio di pioggia cade dal cielo a inzuppare lo 
sparuto pubblico. Dopo lo spettacolo Boston 
è sinistramente deserta.
« Perché poi quel posto scomodo e fuori mano 
sia stato scelto per il festival quando Boston 
ha tre o quattro eccellenti teatri, e due almeno 
con aria condizionata e tutti inattivi nella sta
gione estiva, resta per me un mistero. — E più 
oltre Gielgud conclude — Né mi si domandi 
perché dopo tali esperienze, io sia riluttante a 
partecipare ad altri festival ».

Costanza Andreucci



T R E  O R E  S P E S E  B E N E
Le tre ore spese bene per i l  Teatro italiano sono quelle, a nostro 
parere, del recente Convegno di Saint-Vincent, del quale si è detto 
brevemente nel fascicolo scorso, promettendo che si sarebbe ritor
nati in argomento. Sono un cronista che prende molti appunti e 
di ogni interlocutore segno i passi che mi sembrano di maggior 
rilievo; ‘i l  mio taccuino quindi ha notazioni che nella cronaca af
frettata del numero scorso non sono apparse e che mi pare oppor
tuno segnalare a coloro che, assenti, desiderano essere ragguagliati 
sui lavori del Convegno; poiché il testo stenografico degli inter
venti non apparirà che fra alcuni mesi, non è forse inutile sotto- 
lineare alcune affermazioni che hanno avuto una certa eco nella 
sala dove (sia detto fra parentesi) gli attori erano due soli: Diana 
Torrieri, e Carlo D’Angelo, e i rappresentanti della «vecchia guar
dia» degli autori, due aneli essi: Ruggì e Mol licchio (considero 
Gaspare Cataldo, che è del 1902, per via della capigliatura cor
vina, un giovane...).
La generazione di mezzo era rappresentata al tavolo della disputa 
dagli autori Terron, Anton e Prosperi fiancheggiati dai rappre
sentanti delle più giovani leve: Ambrogi e Codignola. Qualcun 
altro era nella sala — non meno interessali dei partecipanti alla 
tavola rotonda — invitati a discutere i motivi di « Successo ed 
insuccesso di uno spettacolo », bandiera occasionale del Convegno. 
Abbiamo già scritto dell’intervento iniziale di Ivo Chiesa che, 
presa la parola sulla relazione Spadaro, diede l’avvio al dibattito 
proponendo alcuni argomenti che furono altrettanti punti di par
tenza per una discussione che non raggiunse mai toni alti ed acu
tamente polemici.
Per Anton la ragione del leggero miglioramento della situazione 
italiana (200.000 presenze in più rispetto all’anno scorso) va cer
cala in uno stato di depressione del cinema e della TV, fenomeno 
accertato su scala mondiale. Sarebbe i l  gioco del calcio, secondo 
altri, a determinare quel calo e ciò starebbe a dimostrare (leggi 
fumetti) che la gente vuol vedere più che udire. Per Anton gli 
elementi del successo del teatro italiano sono da ricercare nel 
fatto che chi va a teatro trova qualcuno sul palcoscenico che gli 
assomiglia e che parla come lui. La nostalgia della parola può 
essere la salvezza del teatro.
A Prosperi, parlare di « successo o di insuccesso » dà un po’ fa
stidio perché si usa un certo gergo e si affrontano i problemi del
lo spirito con lo stesso metodo con cui si affrontano le questioni 
commerciali. Per Prosperi le trovatine per dare al teatro i l suc
cesso equivalgono alla somministrazione di un ricostituente a un 
corpo ammalato senza preoccuparsi di eliminare la causa vera 
della malattia. I l  fascismo aveva disabituato il pubblico alle rea
zioni spontanee ; ora, nella vecchia idolatria si è inserita la nuova, 
quella della propaganda, della tecnica, della pubblicità. I  Tea
tri Stabili, con questo nuovo sistema organizzativo inventato

con matematica pignoleria da 
Paolo Grassi, per i l  Piccolo Tea- 
tro di Milano, ed in seguito da 
tutti imitato pedissequamente 
(alla lettera: seguire senza di- 
scernimento) soffocano i l  pub
blico, proprio come i l  fumo in 
faccia. Si pensi che negli imbo
nimenti di uno « Stabile », in 
queste settimane, abbiamo letto, 
oltre i l faremo questo e quello,
« percorreremo 185 mila chilo
metri ». A chi serve e perché 
questo primato di lunghezza, vi
sto che non si specifica quante 
piazze saranno visitate su quel
la distanza? Dice giustamente 
Prosperi: i l  pubblico accetta ta
li espedienti, ma non se ne la
scia incantare perché l’efficacia 
di tali dichiarazioni è, per i l 
pubblico, uguale a quella di un 
certo dentifricio che contiene il 
giallo, i l verde, ecc. Ci si trova 
spesso davanti ad un pubblico 
insincero, privo di coraggio, per 
cui sono frequenti i casi di ap
plausi in platea elargiti dagli 
stessi che denigrano l’opera e 
gli interpreti nei corridoi. Ana
lizzando lo stato d’animo del
l’autore italiano che si è visto 
imporre un certo repertorio di
seducativo, che lo ha irritato, 
Prosperi pronuncia un aggetti
vo che ritornerà spesso in se
guito: rischiare. L’autore italia
no, dice, non può rischiare; ab
biamo sbagliato tutti, dice, nel 
perdere il coraggio di rischia
re; solo i l rischio, dice, può sal
vare i l  nostro teatro. Anche 
Magli ritorna sull’argomento, 
concordando con Prosperi: r i
tiene necessario che l’autore 
italiano sia messo in condizio
ne di tentare quello che egli 
definisce « la creazione di un 
avvenimento ».
Ambrogi parla a nome di una 
Associazione di scrittori di tea
tro (composta evidentemente di 
giovani) e se non dice rischio 
afferma qualcosa del genere so
stenendo che il successo arride 
là dove è il i atto una organiz-
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zazione; pertanto si augura ven
gano « create » compagnie che 
possano consentire esperimenti 
per varare nuovi autori. Ag
giunge che i Teatri Stabili han
no il dovere di portare alla pro
va testi che abbiano capacità di 
rischio, e ricorda l ’assurda af
fermazione di De Bosio, che 
ormai è incollata quale etichet
ta di questo regista, e cioè « che 
avendo letto cento copioni ita
liani non ne trovò uno adatto 
alla rappresentazione ». Ad Am- 
brogi e non a lu i soltanto, que
sto appare mostruoso.
Più tardi Squarzina gli rispon
derà dicendo che De Bosio ar
rivò a quella risoluzione pro
prio perché negli anni prece
denti aveva « rischiato » ed ave
va rimesso le penne (nel campo 
artistico e in quello finanzia
rio) e che comunque quest’an
no ritorna a rischiare con una 
commedia della Ginzburg nella 
quale evidentemente crede. 
Questo tema del « rischio » vie
ne riproposto da Carlo D’An
gelo, che non si esprime gene
ricamente ma al preciso indi
rizzo dellTDI : « Voi siete l ’Isti
tuto del Teatro Italiano e quin
di spetta a voi tutelare il tea
tro italiano ». Di questo l ’on. 
Ariosto è convinto.
D’Angelo forse ignora che in 
tempi lontani (attorno al ’46- 
’48) VIDI si curò anche di ge
stire compagnie e fece rappre
sentare varie commedie italia
ne; l ’esperimento non fu lieto. 
D’Angelo obietta che egli pure 
allestì un anno una compagnia 
che andò in giro con commedie 
italiane e dell’esperimento non 
ha cattivo ricordo. Siccome 
D’Angelo fa parte di alcune giu
rie e legge annualmente qual
che centinaio di copioni sostie
ne che dodici o quindici di 
quelle commedie varrebbe la 
pena di presentarle al pubblico 
«tanto più che non c’è rischio ».
« La produzione italiana è deter
minante nella vita del teatro 
nazionale — conclude — e per

tanto auspico un nuovo reper
torio italiano».
Quel « non c’è rischio » suona 
per alcuni un po’ troppo otti
mistico; forse D’Angelo sottin
tendeva che tenendo conto dei 
quattrini che ricevono i Teatri 
Stabili si può mettere in piedi 
almeno una compagnia la qua
le, presentando lavori interes
santi non è detto non riesca a 
richiamare i l  pubblico e quin
di anche a vivere. A porgere 
una mano a D’Angelo è Sca
parro dello « Stabile » di Bo
logna: egli tiene a sottolinea
re che si deve parlare di più 
degli autori italiani. « Aiutate
ci anche voi, autori, a dar vita 
a uno spirito di gruppo. Nel
la nostra attività di laboratorio 
manca l ’autore. Ogni 'Teatro 
Stabile aspira a una sua poe
tica; se si potessero stabilire 
contatti con autori, l ’attività di 
questi teatri sarebbe più pro
ficua ».
Questi contatti naturalmente 
suppongono affinità di culture, 
di temperamento e —- perché 
no? — dati i tempi, anche di 
ideali politici. I l  che può age
volare o complicare le cose... 
A proposito di alee imprendi
toriali, Chiesa interloquisce ed 
osserva a D’Angelo: « Caro a- 
mico, i l rischio esiste, e come! 
Nel bilancio di una grossa Sta
bile i l  70-75 per cento è dato 
dagli incassi; le sovvenzioni da 
sole non bastano. Pertanto chi 
deve trovare i  quattrini per i l  
foglio paga non può pensare 
solo ai tentativi...». Raimondo 
non crede vi siano quindici co
pioni per stagione, degni di es
sere rappresentati, ma cinque o 
sei, sì. Terron, esclama: «Es
si sono l ’avvenire del teatro ita
liano...». Raimondo continua:
« Questa “ operazione ”  messa 
in atto per alcuni anni... gli 
autori...».
Ma Terron non gli dà tregua.
« Tutto è affidato — dice — ad 
una certa causalità: se un auto
re ha trovato modo di affer

marsi un anno, può essere cer
to, certissimo, che in quello se
guente dovrà scomparire; men
tre è evidente che una società 
teatrale bene organizzata non a 
parole soltanto, deve offrire un 
margine di possibilità non sol
tanto a registi e scenografi, ma 
anche agli autori... ».
Siamo giunti, con queste pa
role, all’atteso intervento di 
Carlo Terron (non solo atteso, 
ma alcun poco sollecitato e te
nuto saggiamente in serbo) per 
« concludere » degnamente il 
dibattito. Terron ha tenuto 
in principio a dichiarare che 
avrebbe espresso il parere del 
critico — nella sua doppia qua
lità di autore e critico — che 
dalla poltrona segue l ’avvicen
darsi delle opere sulla scena. 
In verità, Terron ha messo sot
to la lente anche il dibattito cui 
aveva fino al momento assisti
to, definendo « infelice » il te
ma proposto quest’anno, e cioè 
Elementi di successo ed insuc
cesso in uno spettacolo dram
matico oggi in Italia. Sia detto 
per inciso, deve saperne qual
che cosa il suo relatore Ottavio 
Spadaro, che appariva inzup
pato delle solite sette camicie. 
« Quindi — osserva Terron — 
gli argomenti esposti dai vari 
oratori non hanno nulla a che 
vedere col tema. Non solo, ma 
si è riparlato per l ’ennesima 
volta del repertorio italiano, 
dell’organizzazione italiana del
le “ Stabili ", in particolar mo
do, che non prendono in consi
derazione gli autori indigeni. E’ 
una vecchia storia — dice —; 
come oggi si accusano i Teatri 
Stabili un tempo si accusavano 
i capocomici. E poiché si trat
ta di vecchia storia, ho una mia 
idea particolare che fa parte, 
secondo me, di quella che è 
proprio la vocazione storica 
del teatro in Italia... ».
L’assemblea si fa attenta; il to
no di Terron è quello della le
zione: potrebbe essere un acro
bazia e quindi fargli correre il



rischio di precipitare; ma non 
precipita.
Dunque: « La vocazione storica 
del teatro italiano è i l  ritinto 
dell’autore. Può sembrare un 
paradosso, ma è una realtà che 
ira una origine molto precisa 
ed importante ». Questa La tesi; 
ora la dimostrazione. « Sicco
me i l  teatro lia bisogno del col
loquio sulla realtà attuale ed 
immediata, esso cerca di crear
si una sua autonomia. E in que
sto senso, tale vocazione, que
sta tendenza storica è giunta 
a risultati addirittura gloriosi, 
eroici e paradossali: si inven
ta la Commedia dell’Arte. Com
media dell’arte che cosa signi
fica? I l  rifiuto del copione. Non 
solo, ma esauritosi questo r i
medio, che inizialmente fu una 
soluzione necessaria, ciré cosa 
si inventa ancora? I l  melo
dramma, die è un ulteriore ten
tativo di sganciarsi da un co
pione e i l  tentativo è riuscito 
con risultati addirittura gran
diosi. E’ un’ulteriore tappa di 
questa vocazione continua, per
sistente del rifiuto dell’autore, 
del rifiuto del testo scritto, del 
testo di prosa ».
La tesi appare storicamente 
fondata; l ’evoluzione dei gene
r i teatrali è legata alla nascita 
e alla prosperità di nuovi tip i 
di rappresentazione e viene da 
pensare spesso che se Fautore 
non fosse stato miche e soprat
tutto attore, molte opere non 
sarebbero venute alla luce da 
Shakespeare a Molière. E per 
conto nostro, visto che citiamo 
autori « anche » attori, aggiun
giamo Eduardo. Variazione sul 
tema che qui si intende appro
fondire; in definitiva appoggia 
la tesi di Terron. I l  quale ad 
un certo punto ha allungato il 
tiro, dopo avere commentato 
con misurate parole la notizia 
di un certo rifioi'ire del teatro 
« dell’ultimo anno » cioè l ’au
mento di duecentomila presen
ze che ha dato una certa eufo
ria. Non per essere pessimisti

ad oltranza, dice Terron, ma a 
far aumentare la statistica di 
duecentomila persone in una 
stagione basta un solo spetta
colo fortunato, sia pure di Wal
ter Chiari, si fa per dire.
Ma Terron si domanda e rispon
de: « Cari signori, a tirare i l car
ro di questo successo chi abbia
mo messo? Shakespeare e Mo
lière, volendo indicare in questi 
due sommi i grandi classici. Non 
era un impegno difficile. Si è 
notato che la proporzione, non 
dico tanto dei classici quanto 
del teatro del passato di fronte 
al teatro presente, negli ultimi 
anni, si è invertita. Se guardate 
il teatro italiano, anche negli 
anni in cui era confusionario e 
contradittorio, la proporzione 
tra classici, cioè tra ricupero del 
passato — che merita di essere 
ricuperato e riproposto — e la 
produzione contemporanea era 
l ’inverso di quanto si verifica 
adesso. Però la miniera non è 
inesauribile, visto che si sono 
esaurite anche quelle di re Saio- 
mone. I l  pubblico è quello che 
è: vedrà un Amleto, ne vedrà 
due ed anche tre, ma ad un certo 
punto — proprio perché avete 
ricuperato il pubblico — vorrà 
un pochino ritrovare a teatro 
se stesso ed i suoi problemi. Sic
ché noi oggi siamo a tal punto 
paradossale: i l teatro, non dico 
italiano, i l teatro in Italia è un 
teatro che va avanti guardan
dosi dietro ».
Sono tutti interessati alla di
squisizione; visibili i segni di 
consenso: la logica del ragiona
mento regge alla diagnosi.
A questo punto anche Terron 
si porta sul terreno sul quale la 
maggior parte degli interlocu
tori ha giostrato e viene fuori 
per forza l ’autore. Dice, infatti: 
«E ciò che cosa significa? Ecco il 
coraggio, ecco il rischio. Signi
fica mettere in scena i l  teatro 
moderno contemporaneo ita
liano. E adesso dirò una cosa 
che potrà far dispiacere agli 
autori. I l  teatro italiano che si

j rappresenta lo si fa perché la 
LDirezione Generale dello Spet
tacolo altrimenti non darebbe 
tle sovvenzioni. Quindi in una 
» condizione di inferiorità ( in 
qualche caso, sì; in altro, no). 
Ed ecco la cosa addirittura in
credibile: negli ultimi due anni, 
i Teatri Stabili e grandi Com
pagnie, non si sono preoccupati 
lontanamente di quanto si scri
ve all’estero. Che io ricordi, a 
Milano, di testi stranieri, in que
sti ultim i tempi, ne sono stati 
rappresentati due. Uno di essi 
poco più di una farsa Croque 
Monsieur e l ’altro che non è 
neppure una commedia I I  caso 
Hoppenbeimeir, semplice verba
le di un processo, i cui proponi
menti sono alla fine da cercare 
in altra sede, che non quella tea
trale. Ora io dico a tutti coloro 
che fanno teatro, come il teatro 
stesso non deve e non può essere 
una mostra retrospettiva: deve 
rinnovarsi. Ormai la lezione e 
l ’importanza dei classici, nel 
senso di un apporto morale sul 
pubblico è avvenuta; la situa
zione è satura. Siamo arrivati 
al classico ignoto (gli faran
no presto un monumento); sia
mo arrivati ai classici in at
tesa di promozione, ai classici 
al cinquanta per cento; alle sui- 
tes dei classici; siamo giunti ai 
condensati, ai riassunti di varie 
commedie... Per cui, se volete 
conservarle, queste nuove « pre
senze » ad un certo punto vi 
chiederanno dell’altro. Ad un 
certo punto, questo pubblico, 
giustamente educato — lo rico
nosco; anzi, ve lo riconosco — 
da quanto è capitato in Italia 
in questi ultim i quindici anni, 
vi comincerà a chiedere un tea
tro suo ».
La disamina di Terron volge al
la conclusione, seguita da un 
interesse teso. I l  lettore ricono
scerà che l ’intervento dell’auto- 
re-critico non ha soltanto va
lore dialettico, ma è il classico 
dito sulla piaga, come si dice, 

(continua a pag. 63)



L A  V E N E T IA N A
Dopo tre secoli, per merito di Gino Damerini, è stata rappresentata La Venetiana di G. B. Àndreini, comico, figlio di Isabella Andreini, la Duse del ’600, e del Capitan Spavento. Damerini, riscoperta la commedia, la illustrò con un ampio saggio sulla nostra Rivista e Giovanni Poli l’ha ora rappresentata, prima a Venezia e poi a Milano. La commedia fu pubblicata la prima volta nel 1619 ed ha il frontespizio che qui sopra riproduciamo. Come si vede, l’Andreini omise il suo nome. Nella foto in alto, la scena di Misha Scandella; qui a destra, una scena con l’attore Enrico Baroni e nell’altra, Campi e la Meda.

Ritratto inciso del comico Giovan Battista Andreini al quale è dedicata una nota molto interessante nel fascicolo di « Dramma », n. 330- 331 del 1964, appunto quello che porta il saggio di Damerini su La Venetiana (non confondere con La Venexiana di autore ignoto, rappresentata recentemente dal Teatro Stabile di Bologna).



A1F« Olimpico » di Vicenza è stata rappresentata La regina morta di Henri de Montherlant. Nella foto in alto, sono gli attori Salvo Randone, Ceriani e Valentina Fortunato.

Nelle due foto in basso, Yvonne, princesse de Bourgogne di Witold Gombrowicz, rappresentata a Venezia dalla Compagnia del Théâtre de Bourgogne. Nelle foto, la protago* nista Tatiana Moukine ed una scena di Yves Brainville.



(continua da pag. 60)
di un medico (e Terron è an
che medico, come risaputo) che 
se ne intende per propria espe
rienza. Questo i l  problema: p ri
ma il teatro contemporaneo nel 
mondo, quindi il teatro contem
poraneo in Italia. Solo cosi un 
teatro vero e non tenuto su sol
tanto con il denaro della Dire
zione del Teatro; un teatro che 
cammina con le sue gambe. E 
tanto meglio se lo Stato vorrà 
aiutarlo. Terron ha concluso as
sai brillantemente; dopo le sue 
parole come ugualmente degli 
altri, molto valore di precisa
zione hanno quelle del Ministro 
Corona che ha sottolineato co
me a ventanni dalla fine della 
guerra si avverta la necessità che 
il repertorio straniero — il qua
le ha ormai assolto la sua pri
mitiva funzione di reinserire il 
teatro italiano in quel circolo 
vivo di pensiero europeo e mon
diale da cui Vautarchia lo aveva 
escluso — venga integrato da un 
repertorio nazionale che con es
so possa dialogare, che alle sue 
tesi possa controbattere e che, 
soprattutto, rispecchi i l conte
sto sociale da cui nasce e nel 
quale deve operare.
Prendendo atto da questa affer
mazione, aggiungiamo che la re
plica deve però venire da coloro 
che allestiscono gli spettacoli 
in Italia. Benissimo per i grandi 
e meno grandi di oltre confine, 
ma se non si porteranno al fuo
co i nostri, si rimarrà sempre 
nel campo teorico. E le eserci
tazioni verbali non bastano. E’ 
necessaria la collaborazione del- 
l ’ID I; anzi, indispensabile. Tan
to che l ’On. Ariosto ha dichia
rato di aver apprezzato le os
servazioni ed i suggerimenti di 
Carlo Terron — dall’assemblea 
ripagato con un applauso schiet
to — e di cercare di tradurle in 
pratica. E sosterrà, anzitutto, 
trattarsi di una questione di 
denaro. Esatto.
Come già s’è detto nella succin
ta relazione del fascicolo scor

so che era in macchina mentre 
i l Convegno si svolgeva, erano 
presenti oltre che il Direttore 
Generale Franz De Biase, il 
doti. Lopez ed i l  dottor De N i
cola: attenti come sono alle 
sorti del Teatro, essi non rimar
ranno indifferenti di fronte ad 
un piano che contempli i l  po
tenziamento del repertorio ita
liano. Tra i  «rischi» di Ivo 
Chiesa ed i « non rischi » di 
Carlo D’Angelo, è pur necessa
rio un ponte che avvicini le due 
parti.
Sostenere che « il nuovo Gol- 
doni e i l nuovo Pirandello arri

veranno quando Dio vorrà (De 
Feo) e non saranno certo le leg
gi ed i decreti di un ministero 
ad affrettarne la venuta » può 
essere giusto, ma nell’attesa del 
genio è necessario dar modo 
agli eletti, pur necessari — per
ché i geni al mondo si contano 
sulle dita — di affermarsi. E per 
tentare l ’affermazione in tea
tro occorre essere rappresentati : 
si cerca, convegni e no, di faci
litare questo compito che si pre
senta sempre, capocomici ieri 
e teatri stabili oggi, estrema- 
mente difficile.

Carlo Trabucco

T E M P O  D I  F R A N K E N S T E IN
Un certo dubbio va assillandoci da qualche tempo, ogni qual volta ci troviamo nelle 
non gradite né gradevoli condizioni di dover giudicare un'opera (teatro, cinema) 
che desta o la nostra istintiva ripugnanza, o l ’aperta rivolta, o che, sotto aspetti di
versi, impegna il senso più elementare del nostro dovere di cronisti dello spettacolo. 
Si tratta, come sarà facile intendere, di opere prive di senso morale, anzi debita
mente pensate e costruite per offendere il comune senso morale. La censura non 
c’entra, ci guardiamo bene dall’invocarla, anche perché novantanove casi su cento 
la censura chiamata in causa agisce solo se si tratta di togliere qualche fotogramma 
ad uno spogliarello o tirare via qualche secondo ad un bacio troppo prolungato. Ma 
non sono i baci e non sono gli spogliarelli che noi consideriamo amorali. E’ tutt’altro 
materiale. E’ materiale nascosto o mimetizzato nelle fibre dell’opera; è un male ap
piattato nei dialoghi, nelle intenzioni, nelle risvolte dei personaggi; è un malseme 
che scatta da una battuta, o da una situazione apparentemente un po’ audace ma in 
sostanza profondamente velenosamente tarata. Il male è dentro, non alla superficie di 
certe opere di teatro o di cinema. Il male è un contagio della cui esistenza è difficile 
accorgersi in tempo; lavora poi, nel lugubre silenzio e nella viscida solitudine.
Il critico o non s’avvede del male nascosto nella carne dei personaggi, o lascia alle 
battute un significato non approfondito. Ma se il critico apre gli occhi in tempo, 
allora scattano le chiose, s’impennano le condanne. Ora eccoci al dubbio: è giusto che 
il critico, in casi estremi, giudichi e condanni?
Noi sospettiamo di essere in errore. E’ vero che la professione del critico non ha, in 
casi come quelli che vedremo tra poco, possibilità diverse di giudizio e di azione: 
l’autore di un lavoro teatrale, il regista di un film, portano alla ribalta o sullo schermo 
opere tarate, e il dovere del critico è quello di colpire. Ma fin dove si può ammettere 
la responsabilità dell’autore o del regista? Se al posto del critico, nella scomoda pol
trona dello « spettatore salariato », fosse un medico, uno psichiatra, un uomo di scienza 
insomma, che cosa potrebbe diventare la critica? Una diagnosi.
Se al medico specializzato si presenta un tale che accusa malanni, e se la diagnosi è 
quella di turbe mentali, psicopatie, disfunzioni, squilibri, inversioni, ecc., il medico 
mica lo critica, mica lo investe con pesanti chiose; il medico fa il suo saggio referto, 
e inizia la cura. Qualche volta lo guarisce.
Certi autori e certi registi stranieri e nostrani potrebbero essere ricondotti sulla 
buona strada, salvati; ma non dal critico, dal medico. Troppi testi, sottoposti al giu
dizio della critica attraverso lo spettacolo pubblico, dovrebbero essere attentamente 
osservati solo dallo psichiatra, dal frenologo, dallo specialista degli sconquassi cere
brali, nervosi.
Le sequenze di un film, l’impostazione dei personaggi, la costruzione di scene, il tur
piloquio, le battute che offendono chiunque, sono aperte denunce della paranoia, 
della schizofrenia, della monomalia. Se il malato non fosse un regista o un autore, 
i segni del suo male scatterebbero per la strada, sulle piattaforme dei tram, nei cor
ridoi dei treni e degli alberghi, nel segreto delle alcove; dediti al teatro e al cinema, 
certi « soggetti » si « liberano » invece dei loro complessi lugubri e offensivi sul « set » 
o in palcoscenico; e la critica (quando lo fa, quando si ridesta dal torpore o dallo 
stupore amaro) colpisce. Ma non è giusto.
Non è giusto per un semplicissimo ragionamento umano e sociale; perché un malato 
non si critica; si cura. Enrico Bassano



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

Il Teatro Stabile di Genova, ha iniziato la nuova Stagione il 28 settembre 1965 con la commedia di G. B. Shaw <11 dilemma del dottore ». Regia di Paolo Giuranna.
Nei primi capitoli dell’affascinan
te Vie de Sir Alexander Fleming 
scritta da André Maurois, s’in
contra il seguente episodio.
I l  dottor Almorth Wright, cele
berrimo batteriologo, aveva crea
to, fin dal 1902, presso l ’Ospe
dale Saint Mary’s, un « Servizio 
d’inoculazione » che chiamò a 
raccolta discepoli fervidi: John 
Freeman, Stuart Douglas, Ber
nard Splilburry, e, già accompa
gnato da un bagaglio di studi nre- 
ziosi, Alex Fleming, colui che 
dovrà scoprire la miracolosa pe
nicillina. Tra quegli uomini di 
scienza bazzicava un uomo di let
tere (ma letterati ed amanti del
la poesia, lo erano un po’ tutti): 
George Bernard Shaw, l ’irlande
se maledetto.
E’ probabile che tra i medici, 
G.B.S., che a quell’epoca aveva 
già dato alle scene un buon nu
mero di lavori teatrali ( tra gli al
tri Le case del vedovo, I l  disce
polo del diavolo, Candida, L’eroe, 
Non si sa mai) cercasse personag
gi e argomenti per un nuovo la
voro. Lo trovò. « Una sera — 
narra Maurois — mentre Bernard 
Shaw prendeva il tè, e si stava 
discutendo dell’ammissione di un 
nuovo malato, Freeman disse: 
“ Abbiamo già troppi casi sulle 
spalle ” . Shaw chiese: “ E che 
cosa accadrebbe se piu persone 
di quante potete curare vi doman
dassero assistenza? ” . Wright ri
spose: “ Noi dovremmo doman
darci quale delle due vite sareb
be più preziosa” . Shaw mise il 
dito sul naso e disse: “ Ah!... qui 
sento il dramma... Qui sento un 
dramma ” ».
Pochi anni dopo The doctor’s 
dilemma era pronto e il dottor 
Wright entrava in scena con il 
nome di Colenso Ridgeon.
I l dilemma del dottore è stato

poco rappresentato in Italia. 
Un’edizione da ricordare fu quel
la offerta da Alessandro Moissi, 
nel 1935, con Wanda Capoda- 
glio, Pio Campa, Calisto Beltra
mo. Scriveva Renato Simoni: 
« Più che una commedia pole
mica, pare un dramma roman
tico », riscontrando cosi la pre
ponderanza scenica della vicenda 
sentimentale tra il dottore e la 
moglie del pittore malato, sul pu
re robusto materiale satirico de
dicato al tema dei medici e della 
medicina.
Con l ’attuale edizione, realizzata 
dallo Stabile di Genova per ini
ziare l ’anno teatrale 1965-66, e 
per la distribuzione delle parti 
( la costruzione oculata e rilevata 
di sei tipi di Esculapi) e per 
l ’inedito finale attraverso il qua
le gli aforismi shawiani colti nel
l ’abbondante materiale polemico 
vorrebbero riportare il tema nei 
contorni della satira alla scienza, 
si è cercato di stabilire un sag
gio rapporto fra l ’opera satirica 
e la meno importante e quindi 
meno interessante commedia ro
mantica. Direi che l ’operazione è 
riuscita solo in parte: l ’equili
brio, e quindi la difficile e armo
nica fusione tra l ’uno e l ’altro 
tema, restano irrimediabilmente 
compromessi dalle stesse basi del
l ’opera.
Coi medici, G.B.S. il dente avve
lenato lo aveva dunque fin dalla 
giovinezza. Era, quello della me
dicina, un tema calamitato, che 
l ’opera di Molière (secondo 
Shaw) non aveva esaurito, e 
che altra opera venuta dopo quel
la dell’Irlandese (cit. Knock ou 
le triomphe de la medicine, 
di Jules Romains, scritta e rap
presentata nel 1923) doveva por
tare in un clima di elegantissi
ma e rarefatta comicità.
Ma il punto di forza del « Dilem
ma » era, e resta pure oggi, il per
sonaggio di Sir Colenso Ridgeon. 
« C’è in lui — scriveva ancora 
Simoni —- la svaporata essenza 
del superuomo; è al di là del

bene e del male, ma con sempli
cità fanciullesca ».
Vediamo un po’ da vicino, que
sto valentuomo caduto nelle pa
nie sempre scattanti di G.B.S. 
Dopo una lunga esistenza di sca
polo convinto, Ridgeon conosce 
Jennifer, compagna del pittore 
Dubeat, artista squisito, malato 
di petto, e debitamente anzi ab
bondantemente maledetto. Per 
amore di Jennifer (vorrebbe spo
sarla...) il medico posto di fronte 
ad un dilemma clinico e umano 
( salvare con un suo farmaco pos
seduto in scarsissima misura, la 
vita del pittore mascalzone o sal
vare quella di un disgraziato tan
to grigio e meschino quanto pro
fondamente onesto?) sta per op
tare in favore dell’artista, quan
do, d’impennata, pianta l ’amma
lato nelle unghie di un collega 
fatuo e imbecille, che applica be
stialmente la sua scoperta, spe
dendo l ’artista al Creatore. Per
ché il voltafaccia « del dottore »? 
Spiegazione a tutta prima un po’ 
incredibile, dati i gusti, le ten
denze, e tutto il resto del giovine 
ma già dichiarato G.B.S.: per la
sciare vivere in un ricordo pulito 
la donna che tanto amò il pitto
re; per non farle conoscere tutte 
le malefatte dell’uomo (ma già 
ne conosceva tante! ) compresa la 
bigamia. Insomma, un floreale 
pensierino, quello di Sir Colenso 
Ridgeon, mai più reperibile nella 
copiosissima opera dell’Irlandese. 
E’ invece una moralità speciosa, 
credibile in altre tempre di scrit
tori di teatro, poco o niente at
tendibile in un tipo della fatta 
di G.B.S.
Tanto è vero che nel « redde 
rationem » dell’opera, cioè du
rante un colloquio decisivo tra 
Ridgeon e Jennifer, dopo la mor
te del pittore, dalla vera essenza 
dell’uomo schizza fuori quasi il 
veleno di una serpe; la verità è 
che Ridgeon voleva quella don
na; e, come medico, ha trovato 
la strada adatta per ottenerla: le 
ha fatto liquidare il vero o pre
sunto marito, comunque l ’uomo



da lei tanto amato, dalla medici
na (nell’ultima scena, Ridgeon, 
dopo aver saputo che Jennifer 
si è risposata: « Allora ho com
messo un assassinio puramente 
disinteressato »).
Indubbiamente le parti più sug
gestive della « tragedia » ( il sot
totitolo è già un chiaro ammic
camento dell’autore) restano, 
tanto alla lettura che allo spetta
colo, quelle che riguardano la 
pure oggi largamente scontata po
lemica di molieresca datazione. 
Le sei figure e figurette di medici 
hanno — anche se intrise impa
state lievitate solo di aforismi ■— 
contorni anche umani, che dal 
disegno della pagina sbuzzano 
elementi corposi, caratteri, ten
denze, decisioni di inequivocabile 
sostanza umana. Di fronte alla 
loro densità, appaiono « inven
tati » sia il pittore sia la donna 
che lo ama svisceratamente. Qua
si incredibile il loro amore, come 
incredibili restano in Shaw tutte 
le donne che appaiono false o de
generi quando parlano o agiscono 
d’amore, e frigidi o appena appe
na maschi ( quel tanto che può ba
stare, a fatti, per non cadere nel 
ridicolo o nel caso clinico ) i per
sonaggi che non si vogliono trop
po lasciar compromettere dal fri
gidissimo e misogino uomo Shaw. 
Ad una ancora reperibile validità 
dell’opera e dello spettacolo che 
si può trarre, la costruzione e la 
composizione dei sei campioni 
della medicina appaiono suffi
cienti, affidati, come sono, ad una 
dialettica che nessun altro uomo 
di teatro, nel campo della satira, 
ha mai più saputo impegnare. E 
la prova della vitalità dell’opera 
teatrale è questa: in tempi ormai 
ben lontani da quelli esaminati 
da G.B.S. ed a polemica larghis
simamente scontata, le antitos
sine del tifoso passate al malato 
di tetano, e il maniaco « sacco 
nuciforme » di Walpole, e tanti 
altri « chiodi » dei Sei, riescono 
ancora a interessare e a provo
care una franca risata. Oltre mez

zo secolo dopo. Diavolo di un 
G.B.S.
I l regista Paolo Giuranna s’è im
padronito con assoluta chiarezza 
della materia scenica, e l ’ha espo
sta con un lindore e una educata 
colorazione che escludono le for
zature e le sbavature. Ha pure 
messo in evidenza (e a me pare 
un tratto di grande sensibilità e 
di acuta intelligenza) la « con
versione » del dottor Ridgeon: 
eccellentemente compresa da Er
nesto Calindri, scatta la rivolta 
definitiva dell’uomo che si scrol
la di dosso ogni possibile scoria 
di bontà romantica, e si mostra, 
anche a Jennifer, quello che egli 
intimamente è; senza bende e 
senza anestetici. Anche l ’inter
prete, come ho detto, ha reso 
magnificamente questo lato deli
cato ma essenziale di un carat
tere; dopo di avere composto,

Se è vero, come è vero, che il 
teatro è un istinto, Salvador De 
Madariaga non lo possiede. Ha 
in sommo grado le doti e il ta
lento dello studioso, del saggi
sta, del filosofo, del professore 
di Oxford, ma è privo di quel 
dono particolare e misterioso 
che permette di fare della rifles
sione, del ragionamento, della 
meditazione, delle ricerche nei 
meandri dello spirito e dell’in
telligenza, il salto verso i domini 
dell’arte che è anzitutto intuito, 
magìa, illuminazione.
E’ per questo che la sua trage
dia Viva la muerte con la quale 
Maner Lualdi ha iniziato la sua 
settima Stagione del T.D.N. al
la Piccola Scala, risulta un’ope
ra scritta in collaborazione tra 
un pensatore d’alto livello e un 
drammaturgo inesperto e popo
lare. Parecchie sono, nella trage-

con lucida e ben dosata e ragio
nata causticità, il lato più visibile 
del personaggio, cioè quello del 
clinico.
Accanto a, Calindri uno Scaccia 
dalla comicità vistosa e redditi
zia, un M illi attentissimo nella 
compilazione di un carattere in
teriormente elaborato, un Pagni 
piacevolmente aggressivo, un Ver
diani dai toni giustamente e af
fettuosamente cecoviani, un Bet- 
tarini amenamente risentito. Due 
« nuovi » nelle parti di Jennifer 
e Dudebat: Marisa Belli e Nanni 
Bertorelli. Hanno temperamento, 
scuola, personalità. Li vedremo 
ad altre prove, ed a quelle deb
bono essere attesi con fiducia. 
Ancora: Marisa Pizzardi, Anna 
Saia, Emilio Marchesini, Arnaldo 
Bagnasco, Marcello Aste.
Scene di Padovani, bei costumi 
di Eugenio Guglielminetti.

Enrico Bassano

dia, le situazioni drammatiche 
che, però, rimangono inerti, al
lo stato di proposta e di proget
to. Anche nei momenti più ac
cesi, quando la vicenda pare deb
ba assumere i toni della trage
dia e indossare i pepli e calzare 
i cuturni, tutto si appiattisce e 
si riduce nei limiti e nei termi
ni di un drammetto di scarsa 
entità. Si avverte, sotto l ’inte
laiatura del lavoro, lo sviluppo 
delle cose, i contrasti tra i per
sonaggi, l ’ardore ed il fervore 
della tragedia, se ne sente la pre
senza, se ne annusano gli afrori 
e si attende che tutto questo fi
nalmente esploda in un linguag
gio scenico, in una espressione 
delle anime, che nascondono la 
vigilanza di un grande scrittore, 
d’un eccelso pensatore. Vigilan
za che intimorisce azione e per
sonaggi e conduce Luna e gli

V i v a  l a  m u e r t e

Alla Piccola Scala di Milano, il Teatro delle Novità di Milano, Il 7 ottobre 1965 ha iniziato la propria Stagione, che è quella del « Sant'Erasmo », con la tragedia moderna di Salvador De Madariaga: «Viva la muerte». Regìa di Maner Lualdi.



altri verso traguardi predisposti 
dal raziocinio e non raggiunti 
per forza di passioni.
E poiché ho parlato di collabo- 
razione tra autore drammatico e 
pensatore, vediamo prima quan
to riguarda l ’autore.
Tempo di guerra civile. Due 
eserciti, uno nero e uno rosso, 
si contendono il campo. Sono 
comandati da due fratelli ge
melli e nemici: da Mandonio 
l ’uno, da Indivil l ’altro. Secon
do il medico Don Antonio, sem
pre in disaccordo col curato 
Don Domingo, essi sono gemelli 
« identici » ed hanno la stessa 
sorte. Se uno si ammala, l ’altro 
fa altrettanto, se uno si rompe 
una gamba, se la spezza anche 
l ’altro, e se uno muore, è la fine 
anche per l ’altro. Subiscono fa
talità della loro sorte. Insomma 
sono come « siamesi », staccati 
e autonomi come vita ma non 
come destino. Tempo di guerra 
civile. I l  loro padre, Don Car
los, durante una guerra civile 
precedente, ha provocato la mor
te di un proprio fratello, ed è 
impazzito; la madre Isabel è una 
donna affranta e distrutta per 
aver già patito tre guerre civili. 
Un’atmosfera tragica incute su 
questa famiglia e i due gemelli 
guidano gli eserciti delle loro fa
zioni con accanimento; ma, di 
quando in quando, raggiungono, 
a rischio della vita, la loro casa 
per incontrare le rispettive mo
gli, Acracia e Maya, anch’esse 
sorelle. Come queste possono di
stinguere i loro mariti? Dalla 
barba. Fa ridere, ma De Mada
riaga non ha trovato altro. Uno 
porta la barba e l ’altro, no. Ma 
in guerra è costretto a lasciarsela 
crescere anche quello che ne è 
privo. Ed ecco che una notte 
Indivil, il marito di Acracia, ar
riva a casa e Maya lo scambia 
per Mandonio, l ’accoglie con te
nerezza e gli consegna un docu
mento politico destinato a Man
donio. Perché Indivil non si è ri
velato alla cognata? Non si sa. E

questo è uno degli arbitrii del 
dramma. Appena Indivil s’è al
lontanato, Isabel che distingue 
i suoi figli soltanto dalla voce, 
avverte Maya del suo errore e 
Maya, infuriata, imbraccia il fu
cile, spara e lo ferisce a una 
gamba. Nello stesso momento 
Mandonio cade e si rompe una 
gamba. La simultaneità dei de
stini li accomuna anche nel do
lore. Indivil arrestato dai neri 
mentre attraversa il loro campo 
viene condannato a morte. E an
che Mandonio, a causa del do
cumento trovato in tasca a In- 
divil, viene condannato a morte. 
Potrebbero i due eserciti scam
biarsi i loro capi e sottrarli così 
alla fucilazione, ma non si rie
sce, tra neri e rossi, a comuni
care per un guasto agli apparec
chi trasmittenti. E, così, tanto 
Indivil che Mandonio, cadono, 
nello stesso istante, nei due cam
pi avversi, crivellati di pallotto
le. Incredibile, ma è così. E tut
to ciò è condotto con una sem
plicità a volte perfino ingenua, 
e la tragedia non assurgerebbe a 
speciale interesse se non vi fos
se in essa il personaggio di Don 
Carlos, che con la lucidità della 
follia tiene tre discorsi (uno per 
ogni atto) in cui De Madariaga 
bolla l ’inutilità della guerra ci
vile, la sua vana crudeltà, e ne 
illustra le ragioni profonde e ne 
scopre le remote radici, con una 
acutezza e una sapienza che com
pensano largamente della delu
sione della struttura drammati
ca. Una delle ragioni e la più 
suggestiva è questa: Caino ha uc
ciso Abele, Abele non aveva fi
gli, quindi noi siamo tutti figli 
di Caino. E Caino ritorna vio
lento e selvaggio sulle guerre ci
vili, guerre tra fratelli, guerre 
che ingrassano i campi coi cada
veri della stessa famiglia. Rossi 
e neri, bianchi e neri, lotte di 
fazioni di tutti i tempi, e nella 
Spagna di tempi recenti.
De Madariaga è spagnolo, esule,

innamorato della libertà; e liber
tà va gridando dovunque gli ca
pita di andare; e libertà ha gri
dato anche alla Piccola Scala, in 
una conferenza, la vigilia della 
rappresentazione e poi nella sua 
tragedia. E’ la tragedia dell’odio 
per proclamare le necessità del
l ’amore. Ed è anche, in certo 
senso, una ricerca d’attenuanti 
per coloro che si buttano nelle 
guerre civili, soltanto per di
struggere, mai per costruire. E’ 
tutta colpa loro? I due fratelli 
protagonisti sono pienamente 
responsabili delle loro azioni? 
Non operano forse sotto l ’in
fluenza di forze ereditarie? E il 
De Madariaga risponde che ope
rano « sotto l ’imperio di forze 
ereditarie manovrate da coppie 
di forze formidabili e contrarie 
allo spirito: gemelli-nemici che 
si chiamano: il Diritto e la For
za, la Provvidenza e la Sorte, 
la Giustizia e la Vendetta. For
ze immani e crudeli che nella 
tragedia dei nostri giorni assu
mono il ruolo determinante ed 
arbitrario degli antichi Dei nel
la tragedia greca ».
Tali concetti ispirano le deliranti 
parole di Don Carlos e solleva
no lo spettacolo oltre i confini 
di una vicenda e oltre i limiti 
di un palcoscenico. Ma si tratta 
di tre discorsi, quasi avulsi dal 
contesto del dramma, che, se 
detti anche senza il suo contor
no, avrebbero la stessa potenza 
e la stessa luminosità. In essi 
spicca il pensiero e l ’anima del 
grande scrittore. Io vedo que
st’opera come un magnifico ca
stello che si innalzi sopra un 
aggregato di casupole. Si passa 
in mezzo ad esse senza partico
lare interesse: tutto l ’interesse è 
lassù.
I l tema della guerra civile è, 
purtroppo, moderno. Recente
mente l ’ha trattato in Francia 
anche Montherlant con un dram
ma intitolato, per l ’appunto, La 
guerra civile. In Montherlant,



l ’azione è nell’antica Roma ed 
il conflitto è tra Cesare e Pom
peo; in De Madariaga la lotta 
è tra due fratelli. In verità que
st’ultimo va più a fondo del
l ’altro, sebbene l ’altro sia più 
eloquente nella sua condanna 
della guerra civile. Nel De Ma
dariaga, spagnolo e profugo, il 
tema è più bruciante e le parole 
sono più disperate e al tempo 
stesso più ammonitrici e aggres
sive. La sua conclusione non è 
certo ottimistica. Morti i due fra
telli rimangono le due vedove in
cinte: e ciò fa dire al folle veg
gente Don Carlos: « La guerra 
civile continua ». La stirpe di 
Caino è di difficile distruzione. 
I l pubblico ha seguito la trage
dia con attenzione ed ha applau
dito alla fine degli atti, festeg
giando anche l ’autore che era pre
sente nella vigoria dei suoi ot- 
tant’anni, e ha calorosamente ac
colto i tre discorsi di Don Carlos. 
S’ha da dire che sono stati detti 
da Renzo Ricci in modo mirabile, 
per misura intensità smarrimen
to di folle, quieto a momenti, 
scattante in altri; una penetran
te interpretazione di un uomo 
che ha perduto il senno e di un 
personaggio vivificato dall arte 
stupenda dell’attore. Gianni San- 
tuccio, che sosteneva tanto la 
parte di Indivil come quella di 
Mandonio, ha dato ad entrambi 
piglio militaresco e umanità di 
comprensione. Èva Magni è sta
ta una Isabel di forte e sofferta 
drammaticità, attirando sulla fi
gura rassegnata e dolorosa la 
simpatia e la pietà. Carlo Ninchi 
ha recitato con incisiva bonomia. 
Di buon risalto Maria Grazia 
Spina, Silvia Monelli, Mario Mar
tini, Mario Ferrari e Elio Jotta. 
Scene realistiche di Bertacca.
Si deve dire di Maner Lualdi ani
matore di teatro, e questa volta 
traduttore avveduto e regista di 
pronta percezione, come egli sap
pia ottenere da ogni prova otti
mi risultati. Elisio Possenti

T e a tro  S ta b ile  a M ess ina

La passione teatrale di Massimo Mollica, 
attore e regista, ha ottenuto il premio 
ambito con la fiducia degli Enti locali 
che lo hanno preposto alla direzione del 
nuovo Teatro Stabile di Messina. La 
Stagione si è iniziata V8 ottobre 1965 con 
un omaggio al grande Luigi Pirandello, 
rappresentando i suoi tre atti Pensaci, 
Giacomino ! che il maestro trasse da una 
sua novella omonima e fu rappresentata 
da /''gelo Musco nel 1916.

I l  nuovo Teatro Stabile della cit
tà di Messina agisce in un’ampia 
sala (Teatro Laudamo) che può 
far posto a trecento spettatori. 
I l  teatro è sufficientemente at
trezzato e soprattutto bene orga
nizzato. I l  direttore dello « Sta
bile », Massimo Mollica, nell’in
tento di onorare Luigi Pirandel
lo ha messo in scena Pensaci, 
Giacomino! un’opera particolar
mente sentita dagli interpreti 
principali, Michele Abruzzo e 
Umberto Spadaro. Ne è sortito 
uno spettacolo degnissimo, con 
una regìa che ha tenuto conto dei 
mezzi a sua disposizione e li ha 
usati intelligentemente, con abi
le e misurata accortezza. I l  pro
fessore settantaduenne Agostino 
Toti, Diogene moderno, ha tro
vato in Michele Abruzzo l ’inter
prete ideale per maturità artisti
ca e per una sua propria e pro
fonda ragione di esteriore auste
rità nella lotta per raggiungere 
il suo divisamente, che è quello 
di creare una felicità altrui, tan
to degna quanto umana.
Questa commedia costituì, subi
to dopo la prima guerra mondia
le, un pezzo di bravura di Ange
lo Musco, ed Abruzzo non lo ha 
dimenticato; pur senza imitare 
il grande interprete della scena 
siciliana, ma facendo propri que
gli accorgimenti che Pirandello 
stesso suggerì, ha ricreato il pro
fessor Toti con grande penetra
zione. I l  volto mobilissimo di 
Umberto Spadaro, prima ancora

che le parole stesse, ha dato vita 
al personaggio di Cinquemani, 
divertendo e commuovendo; u- 
gualmente utili precisi e bravi 
sono stati Fioretta Mari ( l’anno 
scorso era allo « Stabile » di Ca
tania), Franco Tripodo, Riccar
do Mangano, Maria Tolu, Fran
ca Manetti, Enrico Mormina; né 
va dimenticato il piccolo Fabio 
Mollica. Ottimo successo.

Carlo Lo Presti

T E A T R O  I N  T V
Roger Munier nel suo libro Con
t r i  l ’image (Gallimard, Parigi) 
si domanda in qual modo l ’uo
mo di oggi, investito dalla ci
viltà dello sguardo, preso dal 
vortice dell’immagine che, dal 
cinema, dalla televisione, lo 
bombarda quotidianamente, riu
scirà a trovare lo stimolo rea
gente e saprà recepire il valore 
della parola, del ragionamento 
dialettico. La domanda è inquie
tante e la risposta non facile. 
Accertato il valore suggestivo 
dell’immagine e, soprattutto, il 
suo valore riproduttivo e non 
conoscitivo, Munier si preoccu
pa di indicare che « non si ope
ra una scelta per le immagini 
contro la parola: ma sono le im
magini che si impongono oggi 
come presenza del mondo »; in 
altre parole, difficilmente ci sa
rà dato reagire a questa nuova 
dittatura, se non impareremo a 
difenderci, opponendo la rifles
sione, il distacco dalla sugge
stione troppo comoda di una 
conoscenza dell’esteriore, del su
perficiale.
La differenza tra cinema e tea
tro, continua l ’autore, è di me
rito: là dove una convenzione 
irrealistica ha la preminenza 
( teatro ), il pubblico riesce a 
mantenere il suo distacco, dove



invece si afferma una conven
zione realistica (cinema) si ri
scontra un’adesione totale, un 
assorbimento completo tra scher
mo e platea.
Riproporre la parola come ele
mento differenziante e riconosce
re autonomia alla azione-con
venzione proposta dal teatro può 
assumere valore liberatorio e por
re lo spettatore in condizione 
nuova, psicologica e pratica. In 
questo senso, la pausa offerta dal 
teatro in TV al suo pubblico è 
importantissima, realizzando la 
ricerca di un punto di incontro 
tra la finzione che resta tale e 
la finzione che diviene verità, 
poiché, molto spesso, la sola 
proposta attraverso le immagini 
disperde la capacità critica dello 
spettatore ( l ’esperimento di Ca- 
joli con l ’originale televisivo 
I  figli di Medea insegni a quali 
rischi si va incontro confonden
do realtà e fantasia, tramite il 
duro dettato delle immagini). 
Anche Pirandello propone un 
incontro tra realtà e fantasia ma 
i mezzi con i quali opera non 
viziano la libertà critica del pub
blico. E questo per il lucido 
ragionamento che sta alla base 
di tutte le situazioni nelle quali 
egli colloca i suoi personaggi, ir
retiti dalla disperante dialettica 
dei sentimenti, da quel doloroso 
bisogno di vedere la realtà stessa 
sfaccettata in tante piccole por
zioni ruotanti, nella fondamen
tale convinzione che tra realtà 
e apparenza c’è sempre contrad
dizione perché il gesto simula il 
pensiero nascosto e il pensiero 
nasconde una realtà più avvi
lente.
« Abbiamo tutti un mondo di 
cose — dice il Padre in Sei 
personaggi in cerca d’autore 
— ciascuno un suo mondo di 
cose! E come possiamo inten
derci se nelle parole che io dico 
metto il senso e il valore delle 
cose come sono dentro di me;

mentre chi le ascolta, inevitabil
mente, le assume col senso e col 
valore che hanno per sé, del 
mondo com’egli lo ha dentro? 
Crediamo d’intenderci non ci in
tendiamo mai! ». Sei personaggi 
in cerca d’autore esemplifica que
sta concezione, si costruisce at
torno a questa solida tesi, razio
nalmente spartendo i casi reali 
da quelli della fantasia, ma en
trambi muovendoli sul piano rea
le della « commedia del vano 
tentativo di questa realizzazio
ne scenica improvvisa ».
La realizzazione televisiva ha 
creato seri problemi di interpre
tazione al regista Giorgio De 
Lullo. I l  criterio della realtà 
che si mescola con la finzione 
è stato risolto attraverso la con
venzione teatrale, nella figurazio
ne di un teatro il cui pubbli
co — quello dei telespettatori — 
non è più componente del dram
ma. In tal modo il conflitto esa
gitato, lucido nelle parole del Pa
dre, drammaticamente rappre
sentato in quelle della Figlia
stra, irrazionale nei gesti della 
Madre è divenuta la situazione 
di cui Pirandello si serve per 
mettere a fuoco una concezione 
drammatica che avvicina il suo 
teatro alla concezione epica del 
teatro moderno.
Ricomponendosi, così, come rap
presentazione, l ’opera di Piran
dello ci è sembrata restituita alla 
sua interna unità stilistica. I l  di
scorso sulla poesia, sul ruolo che 
fantasia e realtà giuocano nel de
finire simbolo, allegoria, o, più 
semplicemente, situazione dram
matica, chiariscono le ragioni di 
una scelta e di una impostazione 
dialettica. I l  mezzo televisivo ha 
aiutato questa idea di messin
scena che già si poteva ricavare, 
forse, dalla realizzazione in tea
tro dove, però (con il colpo di 
scena finale nel quale tutti, gli 
attori-attori e gli attori-per
sonaggi, venivano al proscenio 
a salutare come se anche i 
Sei personaggi facessero parte

della finzione) era parsa a molti 
arbitraria.
La possibilità dei primi piani of
ferta dal mezzo televisivo, di ele
menti, cioè, di un discorso cine
matografico, che di solito non 
ci persuadono, è valsa qui 
a sottolineare l ’apporto altamen
te maturo di Romolo Valli che 
ha rivelato, nella parte del Pa
dre, una lucida attenzione al 
mondo di Pirandello che è, nel 
caso, la simulazione, il sospetto 
accarrezzato, amato quasi come 
vizio inevitabile sino a provoca
re, dal niente, la tragedia. E ha 
evidenziato il carattere di an
tagonista della Figliastra, egre
giamente resa da Rossella Falk. 
Scritto nel 1775, Filippo è la 
prima tragedia di Vittorio Al
fieri dopo Cleopatra. Nel ripro
porla, in occasione delle ce
lebrazioni alfieriane, il regista 
Molinari ha avuto riguardo alla 
nota impalcatura drammatica de
gli amori di Filippo, Isabella 
don Carlos. I l  passaggio in tele
visione non presenta particolari 
elementi critici che ne differen
ziano la realizzazione da quella 
al Teatro Civico di Asti. I l per
sonaggio di don Carlos e quello 
di Isabella sono le vittime sim
boliche in una tragedia che si 
sviluppa soprattutto sul piano po
litico, segnando con la loro mor
te, il passaggio alla tirannia di 
Filippo II. La poesia di Alfieri 
è poesia civile, il segno espres
sivo di una presenza attiva nel 
mondo contemporaneo.
La messinscena di Molinari, piut
tosto acritica, ha appena sfiora
to questi motivi così che la let
tura proposta non chiarifica le 
ragioni dialettiche e culturali di 
una scelta. Warner Bentivegna è 
stato un don Carlos convincen
te anche se l ’aspetto romantico 
ha, alla fine, prevalso. Altri in
terpreti: Carlo Hintermann, Ilea
na Ghione, Umberto Ceriani.

Edoardo Bruno
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■ Tutta la cronaca è di Gino Damerini
Dopo un mese di sospensione, come assurdamente era nel programma, il Festival della 
Prosa ha ripreso il suo asmatico cammino e si è concluso meschinello e derelitto. Se 
il Festival del Cinema è stato sotterrato da Chiarini, quello della Prosa chi lo ha 
affossato? Non c’è nemmeno un «capro» cui prendersela direttamente, ma al punto 
in cui l’hanno confinato, l’organizzazione della Biennale va completamente riveduta 
e trasformata, perché è vergognoso che una manifestazione che dovrebbe segnare il 
maggior livello della nostra condizione teatrale, si trastulli con le « stupidate » — 
dicono a Milano — di quei furbacchioni del Living Theatre di New York (per modo 
di dire perché al loro Paese non ci possono andare ed hanno trovato m Italia gli 
sciocchi che fanno per loro, provinciali come siamo): Frankenstein, e di quegli ingenui 
di Scabbia e Quartucci, che credono di incantare il prossimo con le « proposte » tipo 
Zip-Lap, ecc. che essi credono avanguardia, ma sono cose vecchie di trent annu 
Dunque, dopo La Locandiera di Goldoni, rappresentata il 19 agosto in Campo San 
Zaccaria, dalla Moriconi, Mauri, Porelli, con la regìa di Enriquez — spettacolo del 
quale il nostro Gino Damerini ha detto nel fascicolo scorso — ecco, con la ripresa, 
la cronaca. Di un cartellone a «pezzi e bocconi», si è salvata solo La Veneziana per 
opera e scelta di un erudito, ma privato cittadino, appunto il nostro Damerini. 
Avvertenza: non confondere La Venexiana di Ignoto cinquecentista, che lo «Stabile» 
di Bologna ha presentato al Teatro Caio Melisso di Spoleto il 26 giugno scorso, spet
tacolo del quale ci siamo occupati nel fascicolo giugno-luglio, con questa Venetiana 
di G. B. Andreini, comico del Seicento. Rimandiamo il lettore al nostro fascicolo 
marzo-aprile 1964, nel quale Damerini stesso pubblicò un ampio saggio sulla Venetiana 
dell’Andreini, proponendola per la rappresentazione.

L a  V e n e  t i  a n a

Dalla ricomparsa sulla scena 
della Venetiana di Giovan Bat
tista Andreini credo di avere 
una piccola parte di merito (o 
di demerito) anch’io. Essa dor
miva da circa tre secoli (salvo 
qualche breve soprassalto biblio
grafico) il suo duro sonno so
stanzialmente ignorata, quando 
nel corso di alcune mie ricerche 
intorno al punto critico del tea
tro veneziano, tra ’500 e ’600, 
ne affrontai la lettura e colpito 
dalla sua fresca vitalità, e soprat
tutto dai suoi intrinseci valori 
scenici, le dedicai un lungo sag
gio su questa Rivista (n. 330- 
331), richiamando su di essa la 
attenzione non solo degli studio
si, ma anche di chi avrebbe po-

tuto farla oggetto di uno spetta
colo finalmente nuovo e signi
ficativo; e a questo scopo ne par
lai ai giovani del teatro di Ca’ 
Foscari (che la misero, anzi, nel 
più recente programma e l ’han
no già rappresentata anche a Mi
lano, al loro Teatro Studio Du- 
rini, il primo ottobre). Intanto 
Foli s’era persuaso personalmen
te che valeva la pena di tenta
re, come usa dire, una esuma
zione in piena regola. Ed ecco 
lo spettacolo, come è stato pre
sentato alla « Fenice », il 28 set
tembre 1963.

H La Venetiana fu pubblicata 
una prima volta nel 1619 per le 
stampe di Alessandro Polo. Do-

vette ottenere alla lettura il suc
cesso certo riportato sulla scena, 
se quasi subito occorse ripubbli
carla, alla qual cosa provvide lo 
stampatore Raimondi, rilevando 
nella prefazione la concorrenza 
dei pregi di attore e di autore 
che disegnavano l ’Andreini co
me tale. I ritorni di Giovan Bat
tista a Venezia tra il 1610 e il 
1627 sono contrassegnati dalle 
stampe di molte delle sue opere. 
E’ da ritenere che la Venetiana 
abbia coinciso con la stagione 
dei « Fedeli » a quel teatro di 
Calle dei Botteri, di proprietà 
dei Michiel, ove la madre Isa
bella aveva trionfato, e lui gio
vanetto, con lei e col celeberrimo 
padre.
La Venetiana è un documento 
categorico della evoluzione subi
ta dal dialetto veneziano nello 
spazio di una settantina di anni, 
dalla metà del Cinquecento al 
primo quarto di secolo del Sei
cento. Siamo con essa ad un dia
letto che nella sua costruzione 
grammaticale, nei suoi modi di di
re, nelle sue espressioni illustra
tive di un costume e di un siste
ma di vita inconfondibile, nelle 
sue invenzioni pittoresche anti
cipa quello moderno. E col dia
letto che vi si parla, comprensi
bile al novantanove per cento da 
chi l ’ascolta o la legge, tutto il 
resto della commedia è totalmen
te veneziano. Indipendentemen
te dall’intreccio, l ’ambiente, le 
consuetudini che emergono dal
l ’azione, i costumi descritti so
no realisticamente legati, come 
un documentario, alla vita vene
ziana del tempo. La commedia 
comincia con un clamoroso schie
ramento degli attori affacciati al
le finestre su di una prospetti
va stradale in ammirazione di 
una mascherata carnevalesca che 
scende dalle gondole e desta il 
gaudio generale afforza di musi
che, scherzi e canzoni. I perso
naggi astanti saranno presi co
me in un vortice dal desiderio



di divertirsi carnevalescamente 
anch’essi; e ne nasceranno i fatti 
dell’azione che a un certo mo
mento daranno origine ad una 
singolarissima sequenza di im
barchi in gondola, di partenze e 
più tardi di ritorni. Ragion per 
cui nella lista degli interlocuto
ri figurano ben otto gondolieri 
ognuno dei quali dirà poi, alla 
recitazione, la sua.
I l titolo della commedia vuol 
rendere, innanzi tutto, lo spiri
to della sua naturale destinazio
ne a rappresentazione dell’am
biente e degli aspetti caratteristi
ci della vita di Venezia; ma pro
cede anche dal rilievo che vi ha 
una figura, non molto lusinghie
ra, per vero dire, per le donne 
veneziane, di domestica in grin- 
gola, chiamata da tutti la « Ve- 
netiana » che manifesta la sua 
deteriore personalità così nel 
prodigarsi in bassi servizi di 
mezzana come nell’aspirare al
l ’amore per sé rompendo in qual
che modo un digiuno carnale in 
contrasto con l ’età sua, ciò che la 
affligge e l ’avvilisce come donna. 
I  fatti sono questi: il suo padro
ne Stefanelo non si rassegna al
la castità della vedovanza; la fi
glia di lui, Beiina, è innamorata 
di uno che il padre non vuole che 
ella avvicini; d’altra parte il si
gnor Cocalin è nelle condizioni 
dell’amico Stefanelo, e la figlia 
Orzeta, di costui, sospira a sua 
volta per uno Zaneto col quale 
vorrebbe godersi. Ci sono poi i 
domestici Momolo e Panchiera 
che hanno anch’essi le loro aspi
razioni, diciamo così, sentimen
tali. La Venetiana agisce in guisa 
tale che tutti abbiano, prima che 
il carnevale finisca, la loro parte 
di gioia e seconda o provoca, 
perciò, una serie di appuntamen
ti e di convegni in gondola tali 
che ognuno nell’ombra del felze 
si prenda il proprio piacere se
condo le proprie inclinazioni. 
Agli appuntamenti ciascuno do
vrà recarsi travestito e masche

rato; le donne scenderanno di 
casa quando sentiranno chiamar
si di sotto alle finestre con se
gnali canori convenuti; proibito 
parlare o fare motto per non ri
velarsi ai gondolieri. Ma le parti 
scelgono senza fantasia i segnali 
per riconoscersi; segnali che si 
assomigliano come gocce d’ac
qua. L ’ansia e l ’impazienza fan
no il resto; le coppie quindi si 
formeranno tutte sbagliate. Nes
suna delle donne che attendono 
l ’amico andrà con l ’uomo atte
so; peggio, anzi, Beiina e Orzeta 
finiscono in gondola con i rispet
tivi genitori. La Veneziana, più 
fortunata, anziché con il proprio 
vetusto padrone si troverà nelle 
braccia di uno dei giovani spa
simanti e per colmo di vergogna 
il servo Panchiera capiterà con 
un altro servo equivocamente 
travestito da donna. Gli abbagli 
avvengono tra il ricorrente e le
pido incitamento protettore dei 
gondolieri.
Da tanto groviglio nascono le peg
giori complicazioni. Furba, Beii
na sfuggirà ai rimproveri paterni 
prendendo lei l ’offensiva e dan
do da intendere a Stefanelo che 
ella è scesa in gondola con lui 
deliberatamente per svergognar
lo, cogliendolo in pieno tradi
mento della memoria della ado
rata e compianta madre sua, al
la quale aveva giurato fedeltà al 
letto di morte; ed egli si salverà 
dai rimproveri promettendo che 
mai più si abbasserà a tanto, né 
farà più torto alla « Zizoleta sua 
cara muier », felice d’altro canto 
di avere una « sì onesta e saggia 
figlia » alla quale d’ora in poi 
« permetterà di avvicinare il suo 
Zorzeto ». Orseta meno furba di 
Beiina ammette con il padre Co
calin, che sì, che ella avrebbe vo
luto stare in gondola col suo in
namorato, ma consigliata dalla 
Venetiana, darà poi la colpa di 
ciò a lui stesso che le impedisce 
il libero e onesto espandersi dei 
suoi sentimenti. Zaneto rinfac-

cerà alla Venetiana (tutta com
piaciuta e gongolante per i ripe
tuti abbracci subiti ed eccettua
ti) la sua puzza di, sbrattacuci- 
na; ma la donna si consola coi 
ricordi di quello che aveva da 
lui ottenuto, e ripensa a Stefa
nelo per il lieto fine della com
media, e a sciogliere la matassa 
nell’interesse delle fanciulle, in
ventando in pari tempo le più 
spericolate diversioni; per cui 
torneranno in scena, a un certo 
punto, i sette gondolieri degli 
appuntamenti, ci verranno anche 
il capitano grande e i suoi « zaf
fi » sette essi pure, ecc.; la solu
zione è quella immancabile, ed 
una seconda mascherata con can
ti, balli e brindisi, la mascherata 
della fine, rallegrerà le nozze del
le fanciulle.
La Venetiana uscì mentre la cre
scente espansione della vita tea
trale della città stava per dive
nire irrefrenabile. Ancora pochi 
mesi e alle due sale di spettacolo 
di San Cassiano si sarebbero ag
giunti il teatro di San Luca ed 
il teatro di San Moisè, e poi a 
gara tutti gli altri. L ’Andreini as
sistette a questa efflorescenza e 
fu forse in occasione dell’aper
tura del teatro di San Luca che 
egli recò a Venezia il suo copio 
ne delle Due commedie in una. 
Oltre che delle più sboccate tri
vialità La Venetiana abbonda di 
scene e discorsi garbati; e se il 
tema amoroso degenera spesso 
in doppi sensi erotici, non ne 
fornisce meno di altri che confi
nano con una delicata poesia. La 
scena del secondo atto, per esem
pio, in cui Beiina e Zorzeto si 
dicono il loro amore fingendo, 
per darsi coraggio, di alludere 
Beiina a un altro Zorzeto e Zor
zeto a un’altra Beiina è sempli
cemente deliziosa.
Tecnicamente La Venetiana non 
cade mai in vuoti di scena; colui 
che l ’ha scritta, come del resto 
era notissimo, sapeva, molto be
ne il fatto suo, e qui lo dimo- 

(<continua a pag. 75)



Foto in alto: la bella suggestiva scena con il coro di donne Corinzie in Medea di Seneca, rappresentata al Teatro greco romano di Taormina, con la regìa di Giovanni Cutrufelli e nella traduzione di Carlo Lo Presti. Regìa e versione di rilievo ed eccellenza. Lydia Alfonsi è stata Medea intensa e tragica. Assecondata ottimamente da Fernando Cajati, Adolfo Gerì, Germana Paolieri, Berta Ugolotti, Tullio Valli.
Il Teatro Stabile di Genova ha iniziato la propria Stagione con 11 dilemma del dottore di G. B. Shaw, regìa di Giuranna, che ne ha fatto, con gli interpreti, uno spettacolo eccellente. Nella foto: Eros Pagni, Ernesto Calindri, Mario Scaccia, 
Guido Verdiani, Camillo Milli.



IL  GIOCO D E I P O T E N T I
Il Piccolo Teatro di Milano inizia la 
nuova Stagione, logicamente — avendo 
rappresentato pochissimo un così im
ponente spettacolo — con « Il gioco dei 
Potenti » nel libero adattamento di 
Strehler da « Enrico VI » di Shake
speare. Lo spettacolo, è noto, si articola 
in serate alterne: « Un trono e il Popo
lo » (prima giornata); « La guerra delle 
due rose» (seconda). Regìa di Giorgio 
Strehler. Allo spettacolo prendono par
te un numero eccezionale di attori. Le 
scene ed i costumi sono dello stesso 
Strehler, con la coLaborazione di Enri
co Job per i costumi. Di questo spetta
colo abbiamo detto nel fascicolo scor
so, ma ragioni di tempo non avevano 
permesso di presentare le bellissime illustrazioni.

Nella foto qui accanto a sinisti Alberici e di spalle Giulio Br cobbe (Eleonora di Gloucester cester).



Nelle fotografie; la prima grande, a sinistra; Valentina Cortese (Margherita, moglie di re Enrico), Carlo Cataneo, Antonio Meschini. Qui sopra: Corrado Pani e Renato De Carmine. Sotto: Luciano Alberici e Franco Graziosi.

ì: Carlo Cataneo, Luciano gi. Sopra: Gabriella Gia- 1 moglie del duca di Glou-
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Gli attori; Maria Casares, Fernand Ledoux, Lucien Nat, Jandeline, Denis Manuel.

Sopra, Maria Casares e France Delahlle; sotto: S. Rousseau, J. Bolo, J. Bouchaud, J. Verlier.
La traduzione del testo cinese dice: Ritratto del Signor Claudel, console, dipinto rispettosamente da Hong Chang.

Paul Claudel nella celebre foto di Marise Le Prat,

J  I  Al Théàtre de VOeuvre, Vavvenimento maggiore di questa Stagione, almeno per il momento. La rappresentazione di Le repos du 7e jour di Paul Claudel, commedia in tre atti. Regìa di Pierre Francie. Claudel ha scritto 
quest’opera nel 1896 e per 69 anni non è stata rappresentata perché ritenuta letteraria, nel senso di buona solo alla lettura. Un errore di lunga durata, perche si è 
invece rivelata teatralmente viva, interessante, avvincente. Il nostro Ronfani scrive: 
« L’interesse consiste anche, e soprattutto, nella scoperta della meravigliosa giovi
nezza del testo, diciamo pure della sua stupefacente attualità ».riposo del setiimo giorno illustra un momento particolarmente intenso dell’avven
tura spirituale di Claudel.



(continua da pag. 70)
stra attraverso il ribollir degli 
episodi, lo scoppiettio del dialo
go spesso pungente, concettoso e 
perfino filosofeggiante. Preziosa 
è poi la commedia dal punto di 
vista della storia del nostro tea
tro dialettale, perché fa bene il 
punto sulle condizioni della pro
sa a Venezia nel secondo decen
nio del ’600, in lotta aperta con 
la prorompente commedia all’im
provviso, e anticipo lontano, ma 
non indegno, della riscossa gol
doniana.
Purtroppo, Giovanni Poli nel 
porla in scena, riducendola da 
cinque atti a due parti, ha dovu
to sfrondarla qua e là di quasi 
tutte le sue audacie e le sue in
temperanze; specialmente intac
cando e modificando la figura e 
la consistenza della protagonista; 
togliendo di bocca ai gondolieri 
le battute di grassa comicità, du
rante gli imbarchi, ecc. I toni 
ne sono risultati smorzati e ipo
criti, ma nulla ha perso la comme
dia della sua vivezza, del suo in
teresse, della sua effervescente 
estemporaneità, e della sua ve- 
nezianità.
Edda Albertini s’è trovata a do
ver interpretare, per i tagli già 
indicati, una Veneziana ridotta 
al ruolo di attrice brillante in 
un personaggio che non era più 
il carattere impastato anche di 
immoralità lasciva ideato dal- 
l ’Andreini. Tuttavia l ’ha sorret
ta con brio e intraprendenza in
telligente, con fresca spontanei
tà, raggiungendo effetti di sapida 
comicità.
Ricordiamo con lei la Menichet- 
ti ottima Beiina e la Meda gra
ziosa Orseta; Gino Cavalieri che 
pose al servizio del personaggio 
di Stefanelo le sue migliori qua
lità di attore venezianissimo; il 
Campi, eccellente Cocalin e, via 
via, il Carli (Momolo), il Fabris 
( Panchiera ), il Piave ( Zorzeto ), 
il Baroni (Zaneto), il Ferro (ca

pitan grande), l ’Iesurum (pro
logo), il Milani (Monopola), 
ecc. Bella e funzionale la scena 
di Mischa Scandella, e nell’insie
me tra maschere, gondolieri, zaf
fi, suonatori, un quadro sempre 
godibile. Successo di risa e di 
applausi per tutti.

I  g iappones i

I festivals della Biennale ospita
rono già, per la prima volta in 
Europa, un aspetto del teatro 
classico giapponese presentando 
al Teatro Verde di San Giorgio 
Maggiore, su di un piccolo pal
coscenico rituale, costruito per 
la circostanza, una serie di Noh, 
cioè di drammi in un atto, anco
ra inediti in Occidente.
Nella storia dei generi teatrali 
del Giappone i Noh, componi
menti originali di elevata poesia, 
ispirati, generalmente, a miti in
digeni di natura religiosa, ad an
tiche leggende locali o ad episo
di di vita nazionale altrettanto 
antichi, hanno sempre goduto di 
un diritto di nobiltà letteraria e 
di precedenza che li fece per se
coli signori riveriti e incensati 
della scena nipponica.
Per tradizione rigidamente ari
stocratica il genere Noh chiuso 
in se stesso e subordinato a in
tramontabili regole di allestimen
to e di interpretazione presenta 
spettacoli univoci e gravosi per 
definizione. Proprio per ovviare 
a quella univocità e monotonia, 
fu inventato, in un periodo che 
diremo di decadenza, il genere 
Kiogen, del tutto antitetico al
l ’altro.
Kiogen ha l ’approssimativo signi
ficato di « parole folli »; di alle
gre e ridanciane follie si compo
sero gli atti unici che ne presero 
il nome, destinati a inserirsi fra 
un Noh e l ’altro, e a formare 
così un’alternanza di argomenti 
seri e di argomenti gioiosi. Non 
che i Kiogen escludano, in asso

luto, intenzioni serie e moraleg
gianti; ma tali intenzioni si con
cretano in procedimenti e mo
vimenti comico-satirici; la loro 
comicità aspira a correggere il 
costume ridendo; proprio come 
la comicità della commedia la
tina.
I Kiogen per la indipendenza da 
ogni rispetto umano, assunsero 
fin dall’inizio caratteri formali 
propri, cominciando con lo snob
bare la lingua aulica e col ser
virsi di costrutti e idiotismi dia
lettali, o della lingua parlata cor
rente; tolsero dal volto degli at
tori, scoprendoli, le maschere 
tradizionali; vuotarono di ogni 
valore rituale il coro, quando ad
dirittura non lo soppressero; esa
gerarono caratteri e macchiette 
mettendo in evidenza, immanca
bilmente, il ridicolo dei prota
gonisti prescelti; colpirono le de
bolezze umane e bersagliarono i 
vizi, anche sociali, si attaccaro
no ai modi caricaturali, ecc. 
Come dei Noh classici del pe
riodo che sale dal ’300 al ’500, 
ce ne sono pervenuti, tutti di 
autori ignoti, poco più di due- 
centosessanta, così appena due
cento sono i Kiogen contenuti 
nella Kiogen-ki, una collezione 
di testi, pure classici e di autori 
ignoti. Ma ai classici son venuti 
aggiungendosi, con il tempo, e 
col succedersi delle scuole, altri 
che hanno fatto e fanno la deli
zia delle folle giapponesi e di 
chi può penetrarne lo spirito me
diante la conoscenza non solo 
della lingua, ma altresì degli ac
cennati modi dialettali.
Se i Kiogen hanno lo scopo di 
rallegrare e di muovere al rise 
con i testi, è evidente che que
sto non poteva accadere se non 
per il raro fortunato mortale ini
ziato ai segreti della lingua, Du
rante la rappresentazione dei 
quattro testi in programma: dei 
quali tre nuovi per l ’Europa e 
uno, invece, recitato nei giorni



precedenti al Teatro Olimpico di 
Vicenza.
Motivi di nutrito interesse per 
il pubblico furono giustamente 
gli aspetti della messa in scena, 
le prestazioni squisite degli at
tori, la ricchezza proverbiale dei 
costumi

Un polacco re c ita to  in  
francese

Ai Kiogen giapponesi ha fatto 
seguito la commedia di uno scrit
tore esule polacco, recitata in 
francese dal Théâtre de Beaune 
et de la Côte d’Or. Witold Gom- 
browitz deve essere stato accu
sato spesso, dai suoi critici, al
trove, di essersi ispirato, con ta
luna delle sue opere drammati
che, a Ionesco o addirittura a 
Beckett, visto che tiene a dichia
rare che, semmai, dei due noti 
avanguardisti egli si ritiene in
vece il precursore; essendo, per 
esempio, questa sua Ivonne nata 
a Varsavia nel ’35. Del resto egli 
si sente un po’ anche il precur
sore di Sartre.
I l fatto è, senza disturbare nes
suno, e senza accollargli deriva
zioni e parentele che egli respin
ge indignato, aspirando a venir 
considerato come un autore che 
mira ad un teatro di idee con 
mezzi suoi propri, con i suoi 
propri obiettivi, che, nella stra
vaganza e nella sconnessione il
logica che la domina, la sua 
Ivonne non appare quale egli ri
tiene che sia, un dramma di 
idee; perché della protagonista 
nominale si è compiaciuto di fa
re un personaggio muto che as
siste come spettatrice al convul
so stupidume del mondo regale 
in cui viene trasferita da quello 
suo miserabile.
Codesta Ivonne è una povera 
diavola in tutti i sensi, fisica- 
mente racchia, malandata di sa
lute, di cui due zie insofferenti

di lei, dopo aver tentato a lun
go di sospingerla verso una vita 
qualsivoglia, desiderano, alla fi
ne, di liberarsene. I l  principe ere
ditario Filippo si imbatte in lei 
durante la passeggiata in un giar
dino pubblico ove insieme ad 
amici e cortigiani è rimasto, se
parandosi dai suoi genitori rien
trati a palazzo, in caccia di av
venture; e assieme ai compagni 
comincia col deridere il mostro 
seduto in panchina; per poi dar 
corso ad uno scherzo ignobile: 
così brutta come è, sulla quale 
piovono insieme commiserazioni, 
vili sarcasmi e bassi dileggi, egli 
dichiara di prendersela come fi
danzata. Così Ivonne viene in
trodotta nella reggia dove, tutta
via, persevera nei suoi silenzi e 
nella sua abulia. Di tale condot
ta tutti ne hanno presto fin sopra 
ai capelli; lo stesso principe Fi
lippo stanco della propria fittizia 
generosità, disdice il fidanza
mento per consolarsi con le gra
zie della bella Isa.
In luogo di restituire la povera 
Ivonne alle zie accompagnando
la con sufficiente denaro per ac
quetarle tutte e tre per il resto 
della loro vita, come suggerisce 
qualcuno dei compagni di Filip
po, re, regina, principe, corti
giani decisi a sottrarsi alle even
tuali censure della gente che ha 
avuto lodi per la pietà e la de
gnazione di Filippo, pensano a 
sopprimerla. E seguendo la tro
vata del gran ciambellano la fa
ranno morire dandole da man
giare, ad un banchetto ufficiale, 
un piatto di triglie, affinché la 
soffochino le molte lische! 
Tutto ciò prende quattro atti, 
senza che si riesca a capire a che 
miri la simbolica, allusiva, socia
le, forse, intenzione dell’autore 
della favola; che cosa questa sot
tintenda, che cosa sottintendano 
i personaggi.
Regista dello spettacolo è stato 
Iorge Lavelli, argentino di na

scita, già aiuto di Serrault, par
ticolarmente devoto al Gombro- 
witz. Poiché la Ivonne princi
pessa di Bourgogne risale, come 
si è detto, al ’35, individuandone 
intelligentemente la derivazione, 
egli l ’ha interpretata sprofondan
dola nel clima dell’espressioni
smo tedesco di quel tempo, ac
cendendone tutti i toni; tutto 
deviando e deformando in un 
seguito di situazioni proprie dei 
sogni di un agitato o di un mon
do di follia.
Alla troupe del teatro di Beaune 
non si poteva chiedere che un 
affiatamento atto a « braver la 
pièce » e ciò essa ha raggiunto 
senza, naturalmente, dare piace
re a nessuno. La muta Ivonne 
era Tatiana Mukhin; il re, Yves 
Brain ville; il principe, F. Mer- 
cier; il ciambellano, R. Bertin; 
la regina, Marcella Ranson; Isa, 
Lisa Granvel, ecc. Musiche de
solanti. Messa in scena arruffo
na, ripiegata malamente, al so
lito di tutte le troupes francesi.

A n co ra  una C e lestina
Della compagnia del teatro nazio
nale di Madrid i fedeli del Fe
stival ricordavano, più ancora 
che la rappresentazione pure ot
tima del Fuenteovejuna di Lope 
de Vega, data in occasione del 
centenario della nascita del gran
de spagnolo, la stupenda realiz
zazione scenica delle Divinas pa- 
labras (Divine parole) di Ra
mon del Valle Inclan, portate 
entrambe alla « Fenice » nel ’62. 
A ll’altezza di quelle due presta
zioni è apparso lo spettacolo 
montato da José Osuna sul te
sto della famosissima La Cele
stina di Fernando de Rojas, uno 
dei più noti e fondamentali testi 
quattro-cinquecenteschi del tea
tro iberico.
La Celestina uscì la prima volta 
per le stampe nel 1499 a Bur- 
gos, col titolo La tragicomedia 
de Calisto y Melibea e da allora



le edizioni si moltiplicarono ra
pidamente nonostante le perse
cuzioni e le opposizioni delle au
torità religiose e civili convinte 
della immoralità del poema, e 
toccarono durante il Cinquecen
to, soltanto in Spagna, il bel nu
mero di ventotto. Da quella del 
1499 a quella del 1514, il testo 
fu riformato e completato, pas
sando da sedici atti (ma in pra
tica da sedici scene) della inizia
le alle ventiquattro finali.
Nel 1506, sollecitato da Madon
na Feltria de Campo Fregosa 
« che racchiudeva in sé ogni bel 
mondo e ornamento umano », lo 
scrittore spagnolo Alfonso di 
Hordonez ne pubblicava presso 
lo stampatore Silber, in Roma, 
la prima traduzione italiana del 
testo in ventuno atti, perché fos
se di monito agli innamorati paz
zi vinti dai loro disordinati appe
titi, e specchio agli amanti gio
vinetti. La medesima traduzione 
usciva nel 1514 a Milano ad 
istanza dei fratelli Giovanni e 
Jacopo da Legnano presso Za- 
notto da Castione.
Tuttavia quella che ebbe una 
importanza decisiva, per la de
nominazione dell’opera, fu l ’edi
zione di Gregorio de Gregoris 
apparsa in Venezia nel 1525 (e 
non nel ’31 come si legge anco
ra qua e là ). I l De Gregoris pur 
riprendendo tale e quale la tra
duzione dell’Hordonez, le muta
va radicalmente il titolo in quel
lo di Celestina, col quale la tra
gedia-romanzo del Rojas da al
lora in poi venne rinnovando, 
fino ai nostri giorni, le sue for
tune. Opera troppo nota perché 
si debba ricordarne l ’intreccio, 
soprattutto ai lettori di questa 
Rivista, in quanto pubblicata nel 
fascicolo n. 307 dell’aprile 1962, 
dopo la rappresentazione data al 
Teatro Stabile di Torino, nella 
versione di Carlo Terron. Inter
prete Sarah Ferrati.
Antesignana e cardine del tea-

tro rinascimentale spagnolo, ma 
non soltanto di quello spagnolo, 
la Celestina ha posto il suo au
tore tra le glorie della lettera
tura drammatica, e nel novero 
dei grandissimi di Spagna ove 
la sua comparsa è stata salutata 
come un avvenimento di porta
ta non inferiore a quello della 
scoperta dell’America.
Per la sua eccezionale struttura 
di commedia-romanzo, o anche, 
se si vuole, di commedia-fiume, 
la Celestina non potrebbe essere 
rappresentata integrale se non 
trattenendo lo spettatore a tea
tro una decina di ore. Oggi sce
nografia e tecnica consentono di 
tenere il passo, nella rappresen
tazione, con i suoi movimenti di
sparati: e ne abbiamo avuto la 
prova con questa edizione, nel
l ’allestimento meccanico, ma ge
niale, fornitoci dalla brillante re
gia di José Osuna.
Un palcoscenico di luoghi depu
tati semoventi e complementari, 
uno spettacolo nello spettacolo, 
ha consentito di far correre la 
recitazione verso le soluzioni più 
immediate, e di non interrom
pere mai il filo. Centrata sul per
sonaggio di Celestina, e imper
sonato con arte semplice e im
mediata dalla bravissima Mila- 
gros Leal, tutti gli altri perso
naggi e il loro gioco sono stati 
resi discorsivamente con intelli
genza e affiatamento.

F ra n ke n s te in
Frankenstein fu, negli anni in
torno al ’31 — non occorre dun
que essere vecchi per ricordar
sene — uno dei film più fortu
nati, di più clamoroso successo 
e più impressionanti del cinema 
così detto di orrore, o sensazio
nale, fiorito subito dopo l ’av
vento del sonoro. Si era in un 
periodo di intenso e violento 
sviluppo tecnico della cinemato
grafia e i continui progressi del-

la resa della fotografia, della vi
sione, delle luci complicate, del 
parlato, l ’ardimento nella scelta 
degli argomenti, l ’affermarsi di 
una pleiade di attori e di regi
sti diversi da quelli del muto, 
avevano suscitato ogni euforica 
previsione sull’avvenire artistico 
della decima musa. Quasi a spez
zare la continuità dei film di 
guerra, giunsero sugli schermi 
il Frankenstein, appunto, di Ja
mes Whale interpreti Boris Kar- 
low e Colin Clive, la terribile 
Old Dark House, pure di Whale 
e il Dottor Jeckill di Mamoulian 
con Frederich March. Franken
stein, derivato dal romanzo omo
nimo di Mary Shelney, era stato 
sceneggiato da Fort e Faravogh. 
Quel Frankenstein (romanzo e 
film ) dà il via allo spettacolo 
drammatico della Compagnia del 
Living Theatre, di New York, 
diretto da Julien Beck e Judith 
Malina. Diciamo dà il via perché 
al tema principale si connettono 
altri temi che nascono senza loro 
colpa perfino da Eschilo e da 
Ibsen. Nel programma compila
to da Miss Malina e dal Beck 
per la comparsa alla Biennale, 
sono esposti criteri d’arte dram
matica piuttosto singolari, a con
clusione dei quali si proclama 
che « l ’unica tecnica ( da tene
re in considerazione) è sempre 
e ancora quella di saltare dentro 
l ’abisso con la propria impoten
za ». Vediamo quali conseguen
ze ha avuto il salto della impo
tenza del Living Theatre nel
l ’abisso.
Lo spettacolo è in tre atti, due 
dei quali svolgono la vicenda 
della creazione e della vita or
renda del « mostro » artificiale; 
il terzo è invece una zeppa fuo
ri da ogni logica, combinata a 
spese del repertorio ibseniano 
da cui sono stralciati una dozzi
na di scene, o di brani di scene, 
forse per offrire il destro agli 
attori del collettivo di prodursi 
individualmente dinanzi al « mo-



stro » assetato di esperienza so
ciale (N.d.RCosì questi fanno 
dell’altra avanguardia e, sotto 
sotto, si trovano un pezzo a te
sta per «sfogare», come tutti gli 
attori del mondo, preoccupati so
lo della parte). Tolta questa zep
pa, ed un lungo monologo della 
orrida creatura uscita fuori dal
la macelleria del dott. Franken
stein, lo spettacolo si snoda co
me un mimodramma per la mac
china da presa di un sonoro ru
dimentale, tempestato cioè di 
grida scomposte, mugolìi, lagne, 
rumori indefinibili a commento 
della triste sorte di umani brac
cati, fulminati da scariche elet
triche, asfissiati dal gas, ghigliot
tinati, torturati, impiccati, pu
gnalati, garrotati, bastonati a 
morte, crocefissi, annientati: il 
tutto ad uso e consumo del dot
tor Frankenstein.
E’, così, espresso il clima mani
comiale di un reparto agitati i 
quali riempiono il vuoto che si 
sostituisce alle pratiche sangui- 
nolenti e quasi silenziose del 
dottor Frankenstein con una 
moltitudine di disperate azioni 
ritmiche atte a determinare con 
la loro insistenza spietata una 
situazione costante di incubo. I 
più banali effetti di luce accom
pagnano tutto ciò: tenebre, me
teore nelle tenebre, penombre, 
scintillamenti, occhi verdi, rossi 
e gialli, ecc., a non finire.
Da questo caos di morti e di mo
rituri, chiuso dalla confessione 
di Frankenstein che s’accusa: 
« Io sono l ’assassino delle vitti
me più innocenti, esse morirono 
per colpa delle mie macchinazio
ni » esce il coro finale con una 
invocazione alla pace universale, 
all’assistenza reciproca, alla sop
portazione della vita, alla gioia 
nell’amore. E tentativi di « atti 
d’amore » rimangono incompiuti 
perché « la legge non permette 
di andare oltre ».
Manicomio: s’è detto.

Z ip -S lip  e la  re tro g u a rd ia

Zip Lap Vap Mam Crep Scrap 
e la grande Mam alle prese con 
la società contemporanea, testo 
di Giuliano Scabia da una idea 
del regista Carlo Quartucci. Le 
parole più sopra riportate non 
hanno niente di cabalistico o di 
magico. Sono i nomi dei perso
naggi che agiscono nella rappre
sentazione nata, probabilmente, 
nella mente dei suoi giovani idea
tori e negli interventi dei più 
giovani attori, meglio che nelle 
ore di studio, in quelle neces
sarie della ricreazione, alla ricer
ca di un « divertimento » pro
prio. Si sa come vanno ormai 
nella « affluent society » dei no
stri giorni le cose del teatro di 
prosa: il disordine mentale, la 
voglia di « épater » il povero 
« bourgeois », cioè di confonder
lo, di puntare al successo di cu
riosità anziché a quello autenti
camente artistico, di gareggiare 
in trovate con i precursori alla 
moda, i cui nomi sono sulla boc
ca di tutti, hanno creato un cli
ma e un genere privo di senso 
che una consenziente letteratu
ra tenta di accreditare attribuen
dole a posteriori finalità quasi 
sempre inesistenti.
Strampaleria nella quale svani
scono le linee della commedia 
e del dramma e si ritrovano gli 
elementi del teatro di varietà, o, 
come si dice, del teatro cabaret, 
del balletto, della pantomima, 
della clauneria da circo eque
stre, della farsa all’antica, ecc. 
Pizzichi di una banale satira so
ciale o del costume, allusioni 
spregiudicate alle cose del gior
no ( quelle che impegnano la cro
naca) fanno capolino nel mara
sma che ne deriva e servono a

fornire allo spettatore l ’illusione 
di un orientamento e di una par
ticolare capacità a comprendere. 
Questo spettacolo è nato, pur
troppo, sotto l ’influsso di code
sta situazione di caos comico 
drammatico, che viene escluden
do l ’opera organicamente conce
pita, e realizzata; e s’è risolto 
in uno spettacolo durante il qua
le il flusso « ad libitum » dei 
motivi episodici e dei particolari 
annulla, per lo più, ogni presun
zione di continuità di azione e 
di pensiero ed ogni conato di re
citazione autentica, nel chiasso, 
nelle acrobazie, nelle corse e nei 
salti a precipizio da un capo al
l ’altro della sala, nei trastulli an
che ingegnosi, e via discorrendo. 
A tentativi teatrali di questo ge
nere c’è sempre chi rimane scon
volto e che mugugna, e chi 
adempie alla sua funzione di so
stenitore compartecipe applau
dendo. E questo è accaduto.

I l  g iro  d ’I t a l ia

I l caso, anzi i casi, della com
media I l  giro d’Italia, di Luciano 
Codignola, sono abbastanza sin
golari e vale la pena di rilevarli, 
almeno per la cronaca. La com
media era, fin dal primo annun
cio, nel programma del Festival, 
come una novità italiana da rap
presentarsi alla « Fenice » in pri
ma assoluta la sera del 3 otto
bre, da parte dello Studio roma
no di Teatro (ma quanti Studi 
di teatro ci sono in questo mo
mento in Italia! ) per la regìa di 
Mario Missiroli. E la sera del 
3 ottobre, puntualmente, essa è 
giunta a destinazione. Ma non 
in prima assoluta. Un’altra com
pagnia, con la partecipazione di 
Tino Carraro, l ’aveva infatti re
citata alla radio, con la regìa di 
U. Mondolfo sulle onde del Ter
zo programma.
I fedeli del Terzo programma



hanno potuto, cosi, udirla venti- 
quattro ore avanti alla prova ge
nerale dedicata ai critici conve
nuti a Venezia, e quarantotto 
ore prima del pubblico convenu
to alla « Fenice ». Ma non basta: 
alla radio II giro d’Italia è pas
sato senza riserve, ché natural- 
nente, non era possibile esclu

dere dall’audizione chicchessia; 
alla « Fenice », invece, ai minori 
di diciotto anni lo spettacolo è 
stato vietato con molta sorpresa 
di quanti avevano letto una di
chiarazione del regista Missiroli, 
che i personaggi che vi avevano 
parte non erano che incarnazioni 
delle maschere inoffensive della 
commedia antica: e cioè un Ar
lecchino imborghesito, anzi un 
Brighella, padre di una Smeral
dina amorosa e un Silvio o 
Fiorindo innocuo figlio di un 
Pantalone incarnatosi nella figu
ra di un imprenditore. In realtà 
si è trattato di ben altro!
Se meritava la grossa franchigia 
della radiodiffusione, il Giro 
d’Italia non meritava il sigillo 
ostruzionistico e la riserva mo
raleggiante dell’avvertenza vene
ziana, tanto più che il testo ori
ginale è giunto alla ribalta con 
notevoli addolcimenti di regia. 
I l  giro d’Italia non è certo una 
commedia esemplare di buoni 
costumi, ma il clima, che scatu
risce da una premessa polemica- 
mente sociale è tutt’altro che 
nuovo a teatro, ed il contrasto 
tra una segretaria abbastanza sva
nita ma già esperta e quello di 
un paranoico estetizzante verso 
un ragazzo (ché di questo in so
stanza si tratta ) è, coi tempi che 
corrono, frequente motivo di 
oettegolezzo e nemmeno più di 
scandalo. Che poi fosse oppor
tuno riportarlo sulla scena con 
intenzioni didascaliche, è un al
tro discorso.
La commedia si svolge alla pe- 
iferia di una grande industria 

come sempre, a teatro, nebulo

sa ed evanescente, nel clan esi
guo del proprietario e di un suo 
tirapiedi; e per la verità tutto 
vi è di una straordinaria inge
nuità. L’azione può essere espo
sta in poche parole. I l  giovanot
to Bebi arriva a San Prospero 
ove l ’industria non può non pro
sperare, con lo scopo di farsi as
sumere come elettricista. Per ac
certarne le qualità è sottoposto 
a un esame psicotecnico dalla se
gretaria Irene che se ne inna
mora di colpo e lo proclama un 
genio. I l  ragazzo diventa a sua 
volta lo scopo di opposti desi
deri da parte di Alex figlio di 
Ignazio, il proprietario dell’in
dustria e di Irene. Non sa che 
pesci pigliare e fugge, al termine 
della piccola avventura, con la 
carovana che arriva in quel mo
mento, del Giro d’Italia; ma non 
si salva perché viene assunto da 
una ditta collegata all’industria 
dei suoi persecutori, alla quale 
tornerà per far carriera.
I punti di forza della commedia 
sono la scena (ad incastro con 
un’altra fra padre e figlio discor
di) guastata dall’assurda presen
tazione in cui Irene, nel suo uf
ficio di indagini, presa da voglia 
subitanea, dà l ’assalto all’adole
scente parlandogli degli omini e 
dei senini e trascorrendo al più 
presto a vie di fatto; e quella 
che si svolge al tavolo di un bar 
ove Alex intraprende a sua volta 
un subdolo tentativo di seduzio
ne proponendo a Bebi di seguir
lo a Londra. Bebi non si ribella 
a Irene, anzi, e fin che può tem
poreggia con Alex. Non bisogna 
disgustare nessuno, dice a se 
stesso in un soliloquio amletico: 
« capire o non capire, questo è 
quanto: far capire a Alex che 
egli ha capito, o non capire e ti
rare avanti con Irene asina in ca
lore, renderla madre, maritarla 
ed entrare in ditta? Bisogna pen
sarci su, sistemar tutto con un 
sì, stringendo i denti » ma tor

nare al paesello no. E finalmen
te la soluzione che s’è detta, con 
la desolazione provvisoria di 
Irene e di Alex, che lo attende
ranno sposati!
Nessuno dei personaggi, come ci 
sono stati presentati, piace o per
suade, nonostante la complessiva 
buona recitazione, rispettivamen
te di Gianrico Tedeschi, Mario 
Valdemarin, Edmonda Aldini, 
Walter Ravasini, Cesare Polac
co, Alba Tarlazzi ed Enrico Par- 
tillora. Scene di Carlo Tommasi; 
una grande scultura in scena di 
Cosimo Cariucci. E poco diver
tenti esibizioni di juke-box, per 
fare il paio con un titolo di for
tuna. Applausi e contrasti alla 
fine.
■
Les bonnes - Comédie - 
Le  tab leau
La compagnia francese di Jean- 
Marie Serrau ha concluso con 
tre atti unici il Festival della 
Prosa, alla Biennale di Venezia: 
Les bonnes di Jean Genet; Co- 
médie di Samuel Beckett; Le ta
bleau di Ionesco. Solo quest’ul
timo era ancora inedito in 
Italia, ed è stato scritto almeno 
dieci anni fa. Gli altri due erano 
comparsi, il primo, al Teatro Pi- 
randello di Roma; il secondo, al 
Teatro Stabile di Firenze. Ne ab
biamo dato notizia a suo tempo. 
L ’atto di Ionesco è un contrasto 
tra il mondo affaristico ed il 
mondo dell’arte, esasperato in 
chiave farsesca. Un testo lungo 
che il regista Serrau ha opportu
namente sfrondato, lasciando il 
sapore di alcune battute più im
mediate. Un lavoro fatto per 
proprio conto, perché lo stesso 
Serrau interprete, si è preparata 
una parte che in verità gli stava 
a pennello. E l ’ha recitata benis-
SÌmO. Gino Damerini

(N.d.R.) Lettore, il Festival della Prosa 
a Venezia è così miseramente finito. Una 
prece.



O lim p ico  d i  Vicenda

L A  R E G IN A  M O R T A
* Di Henri de Montherlant abbiamo avuto 

in Italia, da quindici anni a questa parte, so
prattutto per iniziativa della Biennale, e reci
tate in francese, e per merito di Renzo Ricci ed 
Enrico d’Alessandro, regista, al Convegno di 
Milano, con II Cardinale di Spagna, le opere 
più significative del periodo più importante. La 
regina morta, come qualità d’arte è ben 
lungi dal poter vantarne la intrinseca maestria. 
La triste sorte di Ines de Castro che « misera 
e meschina, dopo morta fu regina » venne can
tata dal maggior poeta portoghese, Luiz Camoes 
in quello che rimase, forse, il più commovente 
episodio sentimentale delle sue epiche Lusiadas 
e fornì tale e quale a Velez de Guevara la ma
teria per un famosissimo dramma del teatro 
spagnolo: Reinar después de morir (Regnare 
dopo la morte). Pare, per confessione stessa 
dell’autore, che sia stata appunto la lettura di 
questo poema tragico a ispirare la musa di Mon
therlant; il quale tuttavia avrà ben preso cono
scenza, pensiamo, una volta stabilito di portare 
nuovamente sulla scena la disgraziata e tenera 
creatura femminile, anche di quell’altra tragedia 
che stabilì la fama di un suo predecessore set
tecentesco tra gli immortali di Francia, di An
tonio de la Motte.
La storia indubbiamente pietosa di Ines de Ca
stro è stata dal Montherlant sceneggiata con pe
dissequa fedeltà, ma anche con grande abilità; 
due circostanze che gli assicurarono il trionfo 
di cui si è detto. Ines fu, ricordiamolo breve
mente, la sposa segreta — ma ritenuta la ganza 
-—- di Don Pedro principe ereditario di Porto
gallo, considerato perciò dal padre, il preoccu
patissimo re Ferrante, immaturo al trono per 
la debolezza, la discontinuità e la fragilità del 
carattere. Ines innamorata di lui, senza alcun 
fine ambizioso, è incinta quando il re delibera 
di unire il figlio, in legittime e propiziatrici noz
ze, alla infanta di Navarra allo scopo di rasso
dare e allargare per questa via il proprio stato. 
Naturalmente Don Pedro respinge la proposta 
che gli vien fatta e finisce in prigione affinché 
mediti sui suoi doveri. Sarà Ines a rivelare al

re il proprio legame — non le nozze — col 
principe e la maternità in atto. Re Ferrante ri
tiene che questo amore sia scandaloso, che ella 
porti nel grembo un frutto della colpa, e non 
vuole bastardi alla corte. Perciò dopo essersi 
commosso e quasi piegato alla semplice e one
sta confessione di Ines, ordina di ucciderla, 
liberandolo della donna e del figlio; e giustifica 
ancora una volta con la ragione di stato il suo 
crimine. Mentre questo avviene fuori, colpito 
da un malore improvviso egli cade quasi fulmi
nato. Ecco dunque Don Pedro re, e Ines, che 
viene solennemente portata in scena dai sicari, 
regina: una regina morta, per la generale coster
nazione, finta o vera non importa, dei cortigiani, 
e per la solitudine dell’erede.
L’indicazione degli inevitabili sviluppi dramma
tici, degli incontri e scontri a ritmo alternato 
fra i vari protagonisti, della scena madre tra 
re Ferrante e Ines, balza evidente e precisa per
fino da questi pochi e rapidi cenni; Monther
lant vi si è acconciato; dominando, tuttavia, le 
contrapposizioni dialettiche dei personaggi me
diante quella forza rettoricamente concettosa 
e quella astuzia psicologicamente raziocinante, 
che, sperimentate nel disegnare ritratti e nel 
colorire sentimenti, diventeranno i pilastri delle 
successive opere drammatiche più conosciute, 
dal Maltre de Santiago, al Port Royal, al Car
dinal d’Espagne, ecc.
Che La regina morta possa commuovere, oggi, 
come certamente appassionò o meglio distrasse la 
platea parigina e i lettori del cruciale tempo della 
disfatta, è molto dubbio; si comprende, inve
ce, che essa sia stata considerata al suo appa
rire come la conferma e la realtà di un ben 
fornito uomo di teatro e di un letterato dota
tissimo.
Obbedienti alla regìa di Attilio Colonello, gli 
attori si sono arresi al clima di lussuoso sus
siego regale che ha avvolto il dramma. Le tre 
parti principali, quelle di Ines, del re Ferrante 
e di Don Pedro, erano affidate rispettivamente 
a Valentina Fortunato, a Salvo Randone e ad 
Umberto Ceriani. La Fortunato è stata dolce, 
ferma, onesta e dignitosa, quanto occorreva; il 
Randone ha portato la figura del re sul piano 
di una realistica e laboriosa ragionevolezza, qua
si schivo di effetti, riservandosi un unico gran
de effetto per il finale, per l ’epilogo, cioè, della 
morte improvvisa resa con sapiente dosatura 
da attore espertissimo. I l  Ceriani fece di Don 
Pedro la figura romantica e innamorata che la 
parte richiedeva. Adriana Asti sostenne volen
terosa l ’incontro con Ines.
I tre atti sono stati molto applauditi.

Gino Damerini



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

T U B I C I

A Parigi è scoppiata la « guerra della commedia 
musicale ». I l fuoco covava da un paio d’anni, 
da quando cioè il successo riportato da una gra
ziosa commedia musicale importata da Broad
way — Comment réussir en affaires sans se 
fatiguer — aveva fatto credere che fosse possi
bile proporre al pubblico parigino un nuovo 
genere di spettacolo più moderno della vecchia 
operetta dello « Châtelet » e meno fragile delle 
riviste a base di nudi e piume di struzzo delle 
« Folies Bergère ». Incoraggiati dalla festosa 
accoglienza riservata a quello spettacolo, impre
sari e direttori di teatro si sono adesso buttati 
sulla commedia musicale con un entusiasmo più 
che comprensibile ove si tenga presente che, a 
Parigi, il teatro « di divertimento » deve soste
nere la triplice offensiva del teatro « impegna
to » che si estende in « banlieue », della televi
sione e dei « week-ends » sempre più prolun
gati in campagna. Salvo alcune eccezioni (come 
i casi Roussin e Mithois ) il genere da « boule
vard » non riesce più a rinnovare i fasti di altri 
tempi, e nei loro tentativi di riproporre il re
pertorio classico i responsabili delle sale private 
sono spesso schiacciati dalla concorrenza dei 
teatri sovvenzionati: Comédie Française, Odeon, 
T.N.P. Di qui questo improvviso interesse per 
la commedia musicale, genere già consolidato 
in paesi come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. 
Elvire Popesco — che aveva già tentato, come 
direttrice del Théâtre de Paris, il « test » di 
Comment réussir... — si è dunque rilanciata 
nell’impresa facendo allestire sul palcoscenico 
del rinnovato « Marigny », di cui ha assunto 
la gestione, I l  giorno della tartaruga di Garinei, 
Giovannini e Rascel, nell’adattamento di Albert 
Husson, e rappresentando al Théâtre de Paris, 
con la regìa di Pierre Mondy, Deux anges sont 
venus, che Roger Pierre e Jean-Marc Thibault

hanno ricavato da La cuisine des anges ( 1 ) di 
Husson, e Georges Garvarentz ha messo in mu
sica. Terzo esperimento: l ’editore Robert Laf- 
font ha acquistato i diritti di Boy Friend, che 
da nove anni circolava in Gran Bretagna e ne
gli Stati Uniti ed ha affidato a Jean-Christophe 
Averty — giovane regista considerato l ’« enfant 
terribie » della televisione francese — l ’incarico 
di metterla in scena all’« Antoine ».
I l  triplice « colpo di poker » della Popesco e di 
Laffont è costato — pare — trecento milioni, 
ma non ha ancora permesso di appurare se 
Monsieur Dupont apprezza la commedia musi
cale. I tre spettacoli hanno avuto accoglienze 
contrastate fra il pubblico, e sono stati piut
tosto maltrattati dalla critica. Al punto in cui 
stanno le cose è difficile prevedere se si trove
ranno ancora impresari altrettanto coraggiosi. 
Cominciamo dal Giorno della tartaruga, spetta
colo che era già stato accolto festosamente nelle 
maggiori città italiane. Garinei e Giovannini 
hanno avuto il privilegio di inaugurare, davanti 
al « Tout Paris », il nuovo « Marigny », che 
ha riaperto i battenti dopo cinque anni di inat
tività. La « prima » è stata, dal punto di vista 
mondano, una serata fra le più riuscite dell’anno. 
La sala grigio-oro, con le mille poltrone di vel
luto rosso ed i giganteschi lampadari, ha offerto 
un meraviglioso colpo d’occhio ai « chroni- 
queurs » dei giornali parigini. Per apprezzare 
l ’avvenimento bisogna sapere che il « Marigny » 
era stato, per quasi un secolo, una roccaforte 
del teatro parigino, famoso soprattutto per il 
genere brillante. In piena « belle époque » si 
era inaugurata sul suo palcoscenico, con Un 
siede de grace, tutta una serie di riviste di suc
cesso, come Paris Frou-frou e Petites femmes 
de Marigny. Alla vigilia della prima guerra mon
diale il genere rivista era stato soppiantato dalla 
commedia e qualche volta (1911, con Fedra di 
Racine) dalla tragedia. Uno spettacolo che fece
(1) Pubblicata in «Il Dramma» n. 184-185, 15 luglio 
1953.



epoca per lo sfarzo della messinscena fu L ’Atlan
tide di Henry Clerc, dal romanzo di Pierre 
Benoit. Jacques Devai, oggi proprietario delle 
« Folies Bergère », rilanciò dopo il primo con
flitto mondiale l ’operetta, e nel ’26 il teatro 
batté tutti i « records » degli incassi con una 
rivista satirica di Sacha Guitry e Willemetz, 
Viva la Repubblica. Un altro avvenimento memo
rabile fu la rappresentazione della commedia sto
rica Margot di Edouard Bourdet, con Pierre 
Fresnay ed Yvonne Printemps.
Alla fine della seconda guerra mondiale, sotto 
la direzione di Simone Volterra, il « Marigny » 
conobbe una nuova giovinezza. Madeleine Re
naud e Jean-Louis Barrault vi si installarono con 
la loro compagnia e presentarono le « pièces » 
più interessanti di quegli anni: dall’Amleto nella 
traduzione di Gide alle Notti dell’ira di Salacrou, 
dal Processo di Kafka a Stato d’assedio di Camus, 
dal Malatesta di Montherlant a La ripetizione 
di Anouilh. Poi la « troupe » Renaud-Barrault 
passò sulla « rive gauche », all’« Odeon », ed il 
teatro Marigny attraversò varie vicissitudini fin
ché, cinque anni or sono, le luci del suo palco- 
scenico si spensero. Adesso Elvire Popesco — 
cui si deve già la rinascita del « Théâtre de 
Paris », nel quartiere di Pigalle — ha stipulato 
con la municipalità di Parigi, proprietaria del 
locale, un contratto di gestione ventennale, e 
associatasi con Hubert de Mallet e Robert Manuel 
ha completamente restaurato il teatro, renden
dolo degno del quartiere nel quale sorge, Campi 
Elisi.
La versione francese del Giorno della tartaruga 
non si è scostata molto dall’originale. Rascel è 
stato sostituito da Philippe Nicaud, giovane 
attore brillante molto noto a Parigi, mentre la 
parte di Maria (in Italia Delia Scala) è toccata 
ad Annie Girardot la quale, aureolata dagli al
lori del Festival di Venezia, non ha avuto paura 
di mettersi a cantare e a danzare come una 
« soubrette ». Bisogna dire che la versatile An
nie se l ’è cavata benissimo. Lo « strip-tease » 
parodistico che improvvisa in cucina, ascoltando 
un disco mandatole dall’America ed in cui si 
danno consigli alle mogli per apparire « sexy » 
davanti ai mariti, ha divertito moltissimo il 
pubblico.
Le reazioni della critica sono state sconcertanti. 
Positive quelle di Jean-Jacques Gautier del « Fi
garo », che pure ha fama di essere un mangia- 
autori; decisamente contrarie quelle di Jean Du- 
tourd di « France Soir », nonostante che alla 
sua penna capiti non di rado di lodare fragili 
novità da « boulevard ». Secondo J. Dutourd, a

parte la regìa, niente si salva: « L ’argomento è 
idiota, il libretto mediocre e la musica di Rascel 
è simile alle malvacee sonorità emananti dalle 
stazioni radio periferiche. Ho veduto raramente 
— ha scritto ancora Dutourd -—- costumi più 
brutti di quelli di Coltellacci... Non un pizzico 
di umorismo, non un momento di autentica 
comicità, non una traccia di verosimiglianza. 
Niente, il deserto ». Una stroncatura che non 
possiamo condividere: non per la mania di difen
dere a tutti i costi un « prodotto nazionale » e 
neppure per la convinzione ( che sarebbe stupida, 
dati i limiti di questo genere teatrale) che II 
giorno della tartaruga sia un capolavoro, ma 
perché il critico di « France Soir » è apparso 
inammissibilmente cieco e sordo davanti ad al
cuni pregi obiettivi dello spettacolo. A parer no
stro, Garinei, Giovannini, ma soprattutto Hus- 
son, autore della versione francese, avrebbero 
dovuto « caricare » la versione francese con 
qualche battuta adatta al palato dei francesi. 
Invece si è fatto proprio il contrario: l ’accaduto 
serva da esperienza: trasferire all’estero una 
commedia musicale è un po’ come trasportare 
bolle di sapone. Per evitare che si dissolvano 
occorrono infinite precauzioni.
I l  nome di Albert Husson — il brillante com
mediografo noto anche in Italia: I  piccioni di 
Venezia, I l  sistema Fabrizzi — è tornato al- 
l ’« afhche » del Théàtre de Paris per la se
conda commedia musicale della stagione: Deux 
anges sont venus. Roger Pierre e Jean-Marc 
Thibault, che l ’interpretano, l ’hanno infatti rica
vata da una nota commedia di Husson — La 
cuisine des anges — che ha registrato già qual
cosa come 5 mila rappresentazioni in Francia, e 
dalla quale a Hollywood era stato ricavato un 
film con Humphrey Bogart.
Delusione anche per la terza commedia musi
cale — Boy Friend — che Jean-Loup Dabadie 
ha adattato dall’originale inglese di Sandy W il
son. Racconta una storia d’amore fra una colle
giale ed il figlio di un « lord » che si svolge nel 
’25, sullo sfondo del carnevale di Nizza; ma 
anziché trascinare il pubblico nel turbinio degli 
« anni folli » Averty si è accontentato di met
tere insieme uno spettacolo « saggio », a cavallo 
tra l ’operetta e l ’avanspettacolo, di cui restano 
soltanto qualche « couplet » orecchiabile e qual
che misura di danza « swing ».
9  Se abbiamo parlato a lungo, e prima d’ogni al
tro spettacolo, della commedia musicale della 
quale la nostra Rivista non si occupa mai è perché 
il tentativo di trapiantarla sulle scene parigine è 
la caratteristica più saliente di questa « rentrée » 
teatrale. Ma non si creda che l ’interesse della



stagione si esaurisca qui, nelle velleità commer
ciali di rinnovare il teatro « di divertimento ». 
Non mancano invece iniziative impegnate, e 
buone sorprese, sufficienti per lasciare sperare 
che la stagione ’65-’66 sarà migliore della pre
cedente.
Tra gli avvenimenti « maggiori » spicca Le repos 
du septième jour, di Paul Claudel. Scritto nel 
1896, quando l ’autore aveva 28 anni, questo 
oratorio drammatico non era mai stato rappre
sentato. Era considerato (a torto) buono sol
tanto per la lettura, ma non adatto alle scene. 
Finalmente, dopo un’attesa di quasi settant’anni, 
anche quest’opera claudeliana ha trovato un 
palcoscenico (Théâtre de l ’Oeuvre), un regi
sta (Pierre Franck) e degli interpreti (Fernand 
Ledoux, Maria Casarès, France Delahalle, Geor
ges Aminel, Denis Manuel, Jandeline).
Ma l ’interesse di questa impresa teatrale non 
consiste soltanto nel rischio che regista ed attori 
hanno voluto assumersi presentando un’opera 
più affidata alla magìa del verbo che all’azione 
drammatica. L ’interesse consiste, anche e so
prattutto, nella scoperta della meravigliosa gio
vinezza del testo, diciamo pure della sua stu
pefacente attualità. I l  tema dell’imperatore della 
Cina che scende agli Inferi in cerca della sal
vezza per il suo popolo e torna recando la Croce, 
toccato dalla lebbra ma anche dalla Grazia — 
tema intorno al quale si snoda l ’azione dram
matica — ribadisce l ’universalità del Cristo ol
tre i confini della storia e della geografia, in uno 
spirito che è (ci sembra) quello del Concilio. 
I l  giovane Claudel che cercava, sulle tracce della 
letteratura missionaria dei gesuiti, il segno della 
Rivelazione cattolica nella tradizione religiosa 
della Cina Antica, e ritrovava il mistero della 
Croce nelle sofferenze di un imperatore e di un 
popolo vissuti nella notte dei tempi, era pene
trato da quella stessa ansia di affermare la mis
sione ecumenica della Chiesa che ispira il Con
cilio.
Lo studioso di Claudel aggiungerà che sotto lo 
spessore dei simboli teologici II riposo del set
timo giorno illustra anche un momento partico
larmente intenso dell’avventura spirituale di 
Claudel. A ll’epoca in cui l ’opera viene conce
pita il suo autore è un giovane vice-console inca
ricato di compiere una missione a Fou-Tcheu 
dopo essersi annoiato a Scianghai, e che appro
fitta del viaggio per visitare i vari monasteri 
buddisti della regione. La vita monastica lo at
tira; in quel periodo — come rivela Jacques 
Madaule nel suo libro II dramma di Paul 
Claudel — pensa di farsi benedettino. L ’addio 
ai sudditi dell’imperatore lebbroso che trasmette

le insegne del potere al principe ereditario, e 
quindi s’allontana sulla via della Redenzione, 
configura per l ’appunto la tentazione del poeta 
di ritirarsi dal mondo. Su questi elementi segre
tamente autobiografici — che già fanno parte 
del vasto, ininterrotto dialogo di Claudel con 
il Creatore — s’innesta il proposito di glorifi
care l ’universalità del messaggio della Croce, 
sulla scorta di certe conversazioni che, intorno 
ai missionari gesuiti in Cina del X V III secolo, 
il poeta aveva avuto con l ’amico padre Colombet. 
Nel primo atto si vedono l ’Imperatore ed i suoi 
consiglieri rattristati per la malattia, il disordine 
e la violenza abbattutisi sull’Impero, dove la 
presenza dei morti che escono dalle tombe turba 
l ’esistenza dei vivi. « Re dei viventi », l ’Impera
tore è invitato a liberare il popolo dall’« immon
do contatto dei morti ». Un negromante venuto 
dalle montagne evoca lo spirito del fondatore 
della dinastia, e dal colloquio fra i due sovrani 
nasce la decisione dellTmperatore di varcare la 
porta che introduce nel regno degli Inferi, dove 
potrà forse trovare il rimedio alle angoscie del 
suo popolo. La terra si spalanca ed il sovrano 
comincia il viaggio nelle tenebre, munito del 
bastone imperiale.
Nel secondo atto si assiste alla discesa agli Inferi 
dellTmperatore, deciso a negoziare con i morti 
la pace dei vivi. Qui, nelle viscere della terra, 
incontra lo spirito della madre, che gli dà co
scienza della sua « ignoranza eterna » e della 
sua angoscia d’uomo. Si presenta un Demonio,
10 illumina sulla natura del male e gli descrive
11 triplice recinto in cui sono prigionieri i dan
nati. E’ allora che appare, in un alone di luce, 
l ’Angelo dell’Impero, e gli offre il rimedio: sol
tanto chi è, cioè chi riposa nella contemplazione 
di Dio, può sconfiggere il male, che è « ciò che 
non è ». Non ci sarà salvezza se non restituendo 
al suo Creatore, attraverso l ’adorazione, un mon
do che l ’uomo non deve possedere, ma santi
ficare.
Al terzo atto l ’Imperatore, vestito del saio del 
penitente e munito della Croce, torna sulla 
Terra e trova il suo regno in preda alla rivolta. 
Tutto sembra perduto, ma i paramenti e le inse
gne imperiali sono ancora nel palazzo. L ’impera
tore mette in fuga i ribelli mostrando loro la 
Croce, simbolo della ricongiunzione della terra al 
cielo attraverso l ’uomo. Poi consegna i paramenti 
e le insegne imperiali al principe ereditario, che 
pone sotto la protezione del simbolo salutare. 
Al momento degli addii, prima di andarsene 
verso la Montagna della Luce, l ’Imperatore la-



scia cadere il cappuccio e gli astanti scorgono 
che il suo volto è deturpato dalla lebbra.
La Cina del Riposo del settimo giorno è una 
pura convenzione, la contrada favolosa del tem
po dei missionari gesuiti. Essa indica, semplice- 
mente, « un luogo ed un tempo lontani ». Bene 
hanno fatto, dunque, il regista Pierre Franck 
e lo scenografo e costumista Pierre Simonini 
(un pittore emiliano diventato uno fra i più 
esperti scenografi di Parigi) a ridurre all’essen
ziale gli elementi esotici, per chiudere il testo 
in una cornice severa. Gli attori, senza eccezioni, 
servono l ’opera con umiltà e bravura. Fernand 
Ledoux, della « Comédie Française », ha i toni 
giusti dell’imperatore che, partito dalla coscienza 
della propria potenza, approda attraverso il 
dolore alla sottomissione a Dio. Maria Casarès, 
il Demonio, riassume nella sua dizione tormen
tata tutte le pene dell’Inferno; France Delahalle 
ha la grazia e la dolcezza dell’Angelo; Georges 
Aminel è perfetto nei gesti esoterici del negro
mante. Manca purtroppo, dati i limiti del palco- 
scenico, lo spazio per dare respiro all’azione; 
ma Simonini ha saputo sfruttare ogni centimetro 
quadrato del « plateau », e Pierre Franck ha 
rimediato all’angustia del luogo scenico otte
nendo che gli attori interiorizzino la recitazione. 
La tensione lirica da cui è pervasa l ’opera, la 
plasticità del verso, la folgorante bellezza delle 
immagini, la felice abbondanza delle metafore 
hanno ragione dell’enfasi di certi passaggi, e 
delPinsistenza didascalica dell’ultima parte. Le 
oscurità dei simboli teologici sono illuminate 
dalla poesia. In conclusione, un grande avveni
mento del teatro e dello spirito.
9  Un’altra caratteristica della stagione è il « ri
lancio » del teatro di Sartre. Al « Gramont » 
appena finite le rappresentazioni di Huis clos 
con la regìa di Michel Vitolt e François Périer 
— di ritorno al teatro « adulto » dopo lunghe 
scorribande in quello da « boulevard » — si pro
pone una nuova versione di Les séquestrés d’Al- 
tona sul palcoscenico dell’« Athénée », dove la 
compagnia del Théâtre Vivant continua la sua 
attività nonostante il tragico decesso della sua 
fondatrice, la compianta Françoise Spira. La 
« pièce » sartriana è molto nota in Italia.
Al Teatro Hébertot, scoperta di Harold Pinter, 
l ’autore inglese d’avanguardia che, nonostante 
i meriti, non era ancora riuscito a passare la 
Manica. Di lui la deliziosa ( « divina », dicono 
i critici parigini) Delphine Seyrig interpreta due 
brevi commedie insieme a Jean Rochefort, che 
era già stato al suo fianco la passata stagione 
in un’antologia teatrale delle novelle di Cecov. 
Le due « pièces » — accolte con favore dal

pubblico e dalla critica — s’intitolano La col
lezione e L’amante e trattano entrambe, sotto 
angolature diverse, il tema della mitomania.
La collezione è la storia di un marito geloso al 
quale la moglie, direttrice di una casa di mode, 
ha confessato di avere ceduto, una notte, alle 
profferte di un giovane « couturier ». I l marito 
va a trovare il rivale che, dopo aver negato, fini
sce per ammettere non senza compiacenza che 
la donna aveva detto il vero. Ma il giovanotto 
non vive solo. Egli ha — diciamo — un pro
tettore, che non ha gradito la spiegazione fra i 
due e costringe il suo protetto a rimangiarsi la 
confessione e a dichiarare che la dama aveva 
inventato tutto. Una soluzione che non spiace 
al marito, sicché tutto finisce in bellezza. 
L ’amante è un caso di sdoppiamento di perso
nalità. Un marito innamorato recita da dieci 
anni per la moglie — piccola Bovary insoddi
sfatta — la parte dell’amante. I  brividi del- 
l ’adulterio nei limiti della fedeltà coniugale. Ma 
è un giuoco pericoloso, e viene il giorno in cui 
il fragile, artificioso equilibrio si rompe. I l  ma
rito diventa geloso dell’altro se stesso che è 
l ’amante.
Harold Pinter — come si vede — non disdegna 
gli intrighi da « boulevard », ma se ne serve 
per arrivare alla problematica di Pirandello, 
Beckett, Ionesco. La voce « cantante » e la sen
sibilità di Delphine Seyrig, l ’intelligente stiliz
zazione dei mariti fatta da Jean Rochefort, la 
puntualissima regìa di Claude Régy e le nitide 
scene di Lamothe costituiscono i pregi dello 
spettacolo.
Champs Elysées, regìa ed interpretazione di 
Pierre Dux, con Eléonore Hirt, Marie Daems, 
Catherine Clarence, Béatrice Bretty. E’ una 
satira dei « tests » e delle investigazioni psico
logiche con cui le grandi aziende hanno l ’abitu
dine di reclutare i loro quadri dirigenti. L ’ad
detto alle « human relations » di una grossa 
società degli Stati Uniti ha l ’incarico di indagare 
sul temperamento e le abitudini di un fisico, 
tanto brillante quanto eccentrico, che alterna 
lo studio dei protoni al « violon d’Ingres » del 
violoncello, per sapere se riuscirà ad integrarsi 
all’« American way of life ». Risultato: il fun
zionario si converte così bene alle abitudini del 
fisico che finisce per sposarne la sorella, vedova 
ancora giovane e piacente, e per organizzare con 
lei duetti per flauto (la sua passione segreta) 
e violoncello. Molte bolle di sapone, il ricetta
rio del teatro da « boulevard » al servizio della 
satira di costume e, nell’insieme, una « pièce » 
gaia, divertente.
Altri due italiani: Scarnicci e Tarabusi (due



nomi impossibili da scrivere e pronunciare per 
i francesi) a Parigi, al Théâtre Michel. I l  cono
sciutissimo, in Italia, Caviale e lenticchie tra
dotto da Jean Rougeul e messo in scena da Ge
rard Vergez. Ha avuto fortuna ed elogi, soprat
tutto per la sincerità di voler soltanto divertire. 
Perfino Jean Dutourd, tentato di essere severo, 
ha finito per scrivere: « Sono francamente in
capace di dire se è una commedia brutta o bella. 
I l testo è mediocre, le situazioni facili, eppure 
si ride dal principio alla fine ». I critici più en
tusiasti hanno trovato che questa farsa in cui 
miseria e gioia di vivere sono mescolati insie
me, è uno « Scapino napoletano » simpatico 
quanto il fratello francese.
Sempre nel teatro da divertimento, da segnalare 
il Labiche che ripropone il Théâtre des Mathu- 
rins: un vaudeville sull’adulterio { I l  più felice 
dei tre) ancora fresco e brioso, soprattutto nel 
secondo e terzo atto, ed al quale il giovane re
gista Yves Gasc ha impresso un ritmo molto 
veloce, caricando però un po’ troppo gli effetti. 
Claude Nicot, William Sabatier, Jean Martin, 
e soprattutto l ’italo-francese Angelo Bardi nel
la parte di un rozzo cameriere alsaziano, sanno 
spremere bene i succhi umoristici ancora vigo
rosi della « pièce » che si avvale di un ricco 
dispositivo scenico di Pierre Simonini, delizio
samente evocatore del mondo piccolo-borghese 
dell’Ottocento.
Passiamo dal teatro di « divertimento » a quel
lo satirico: al « Gaîté-Montparnasse », con Le 
goûter des généraux di Boris Vian ( 1 ), lo scrit
tore « anarchiste » della Saint-Germain esisten
zialista morto ancora giovane, e di cui Parigi 
sta riscoprendo romanzi ( J’irai cracher sur vos 
tombes), commedia, sketches, canzoni. Antimi
litarista arrabbiato ( ed un po’ « naïf » ) Boris 
Vian mette in scena, in La merenda dei gene
rali, dei capi militari la cui età mentale non 
supera, nonostante le stellette, quella dei bam
bini. I loro nomi sono rivelatori: Andubon W il
son de la Pétardière, Frenouillon, Dupont d’Isi- 
gny, Lenvers de Laveste, Juillet. C’è anche un 
arcivescovo, Roland Tapecul, che parla in argot 
e beve Beaujolais. Un giorno, mentre fanno 
merenda, i generali vengono informati che sta 
per scoppiare la guerra. Sono costernati, perché 
la guerra è scomoda. E interdetti, perché non 
sanno contro chi dovranno battersi. La storia 
finisce alla Guignol,, con i generali che si ammaz-

(1) Per Boris Vian vedi il fascicolo 292, gennaio 1961; 
contiene: la commedia in tre atti II rumore, la biografia 
dell’autore; le illustrazioni della commedia, recitata a 
Parigi, al Teatro Nazionale Popolare, con la regìa di 
Jean Vilar.

zano fra di loro in un rifugio. Un’arlecchinata 
utile come antidoto alla « grandeur » della vec
chia Francia militarista, e divertente. Ma uno 
spettacolo da « cabaret » più che da teatro. Re
gista François Maistre; interpreti André Tho- 
rent, Roger Midrolet, Pierre Motte, Claude 
Evrard e Jacques Ferrière.
La satira è la « maîtresse du jeu » anche in 
Pantagleize, del belga Ghelderode (Théâtre 
Gramont), regìa di René Dupuy. E’ il Primo 
Maggio e Pantagleize, sognatore e filosofo, esce 
di casa per una passeggiata. « Che bella gior
nata! », dice alle persone che incontra. Frase 
fatale: tutti la prendono per la parola d’ordine 
della rivoluzione ed ecco l ’innocente Pantagleize 
in un mare di guai. I l popolo si rivolta e Pan
tagleize, sempre ingenuo, arringa la folla spie
gando che fa bel tempo, che bisogna divertirsi. 
La storia finisce davanti ad un tribunale spe
ciale, che condanna a morte il tapino. Scritta 
in gioventù, nel ’29, Pantagleize è una « pièce » 
diseguale, con personaggi che parlano troppo e 
situazioni caricate all’eccesso. Ma annuncia un 
vero drammaturgo, ancora misconosciuto.
Al « Vieux Colombier », invece, si è puntato 
sul dramma storico: Georges Vitaly — illustra
tosi in passato come regista dei testi di Audi- 
berti — ha messo in scena El Greco del giovane 
autore di lingua fiamminga Lue Vilsen, nella 
traduzione di Jean Laugier, con Jean-Pierre 
Bernard nel ruolo del pittore ed Hélène Sau- 
vaneix in quello della sua compagna. Gli in
tenti del dramma sono lodevoli: si vuole cele
brare, attraverso i tempi di una biografia ro
manzata, la resistenza del Greco agli intrighi 
dei cortigiani di Filippo I I  di Spagna ed al ma
linteso zelo dei giudici dellTnquisizione, gli uni 
e gli altri coalizzati nel tentativo di spezzare la 
sua libertà di artista. Nei tre atti della « pièce » 
si vedono le peripezie cui il Greco va incontro 
per aver voluto dipingere il Martirio dì San 
Maurizio, destinato all’Escurial, senza tener con
to delle regole della pittura accademica del 
tempo, e delle norme pseudo-teologiche dettate 
dall’Inquisizione.
Ma le intenzioni di Lue Vilsen non sono sfo
ciate in un testo vivo e plausibile. El Greco 
è un’opera fredda e didascalica, costruita su al
cune idee primarie, senza spessore psicologico. 
E’ sempre difficile fare parlare un genio a tea
tro. Claudel, Brecht o Montherlant ci sono riu
sciti; Vilsen, no. Invece di un vigoroso affresco 
storico si ha un « feuilleton » romanticheggian- 
te ( a causa, anche, dell’interpretazione tutta 
esteriore degli attori). Un bel tema sciupato. 
Lo stesso discorso — nobiltà d’intendimenti,



ma povertà di risultati — vale per Attraverso 
il muro del giardino, di Peter Howard, adatta
mento di Claire Evans, regìa di Marc Cassot, 
interpreti Bernadette Lange, Paul Ville, Teddy 
Bills, Danièle Evenou e René Dary ( al Théâtre 
des Arts). L ’allestimento di questa « pièce » è 
dovuto al movimento per il riarmo morale. Si 
tratta di un’allegoria: attraverso i rancori di 
due famiglie vicine e nemiche, che sono sepa
rate da un muro, lo spettatore è invitato a ve
dere i conflitti che dividono i due grandi bloc
chi mondiali, l ’Est e l ’Ovest.
Anche Le sacristain bossu di E. G. Berreby 
presentato al Théâtre en Rond (regìa di André 
Villiers, interpreti Yves Arcanel e Mireille Per- 
rey) appartiene al genere edificante e resta allo 
stadio delle buone intenzioni. Si raccontano le 
traversie di un giovane pastore protestante cui 
si vorrebbe impedire di sposare la donna amata. 
Ma un sagrestano gobbo — che simboleggia la 
Provvidenza — metterà a posto ogni cosa.
Nel suo teatro ( il « Gymnase ») Marie Bell
— attrice di grande talento che passa con di
sinvoltura dalla tragedia al « vaudeville » — 
interpreta insieme al « jeune premier » Jean- 
Claude Brialy, attore di cinema reputato, l ’ulti
ma « pièce » di Félicien Marceau. S’intitola 
Madame Princesse ed è stata scritta apposita
mente per Marie Bèll partendo — pare — da 
un fatto di cronaca clamoroso: il rapimento, 
due anni or sono, della moglie dell’industriale 
aeronautico Marcel Dassault. Marceau ha im
maginato una coppia di simpatici lestofanti —- 
lei, Madame Princesse, cartomante che predice 
il sesso dei nascituri; lui, Nicolas, autista di 
piazza — uniti dal comune piacere di gabbare 
il prossimo. Dai piccoli espedienti passano ai 
« grandi disegni »: rapiranno delle persone di 
alto rango, le tratteranno con molto riguardo e 
le ricatteranno. Ma i rapinati — oh, sorpresa! 
—- sono lieti dell’imprevisto che consente loro 
di evadere per qualche ora dalla routine quo
tidiana sicché, dopo matura riflessione, i due 
hanno l ’idea — largamente sfruttata prima di 
loro — di offrire un rifugio ospitale a quanti
— spose, mariti — aspirano a vivere indistur
bati, per qualche giorno, con i loro amanti. Non 
si tratta del miglior Marceau, quello di L’Oeuj 
e La bonne soupe. Del suo umorismo amaro, 
della sua allegria crudele ci sono in Madame 
Princesse soltanto pallidi riflessi. Ma la coppia 
Bell-Brialy tiene in piedi la baracca, coadiuvata 
da Philippine Pascal e Barbara Somers nelle 
parti di due dame del « tout Paris ».

Ugo Ronfani

La Stagione 1964-65 ha riconfermato purtroppo 11 
declino del dramma a Broadway: dodici lavori 
presentati, dodici chiusure con relativo deficit fi
nanziario. Questa storia dura ormai da vent’annl; 
dai 66 lavori di prosa allestiti nel 1944-45, siamo 
discesi a 31 della trascorsa stagione (incluse le 
commedie) mentre continua la curva ascensionale 
dei « musicali ».

Fra le ragioni di diverso genere di tale declino 
offerte dai produttori, una ci sembra partico
larmente esatta. Secondo il presidente di uno 
dei più importanti gruppi di finanziatori dei la
vori, Seymour Vali, le generazioni più anziane 
sembrano schivare il dramma a causa degli at
tacchi da esso sferrati nei confronti dei valori 
etici della società contemporanea. Questo tipo 
di pubblico si va sempre più orientando verso 
temi di divertimento spiccio, e non gradisce in 
conseguenza soggetti apparentemente complica
ti e realistici. Si aggiunga inoltre il fatto che i 
critici sono divenuti sempre più esigenti, ed 
un lavoro drammatico ha possibilità di afferma
zione solo se le recensioni si rivelano estrema- 
mente entusiastiche; una recensione piuttosto 
tiepida, in altre parole, rappresenta un verdetto 
di condanna ed il lavoro recensito prende la via 
del limbo, condannato dalla legge inesorabile 
degli incassi del botteghino.
Le generazioni anziane si rivolgono anche alle 
commedie, oltre che ai « musicali », ed i dram
maturghi fronteggiano una situazione alquanto 
scabrosa. Persino autori del calibro di Tennes
see Williams sono in difficoltà; si noti che la sua 
Slapstick Tragedy (Tragedia in farsa) non ha 
potuto essere varata nella trascorsa stagione, 
dato che i finanziatori avevano rifiutato di inve
stire i 150 mila dollari richiesti dal produttore 
per il lancio del lavoro. E ciò spiega anche 
l ’assenza da Broadway di drammaturghi quali 
Elmer Rice, Lillian Hellman, Archibald Mac- 
Leish, William Inge e tanti altri.
Questo fenomeno preoccupante ha determinato 
un cambiamento radicale nel profilo della Broad
way del « teatro ufficiale », che si sta riducendo 
sempre più al rango di un’arena di commedie e 
di « musicali », e le prospettive per il futuro 
continuano a mantenersi alquanto precarie.
I l  teatro « fuori-Broadway » prosegue nondi
meno la sua coraggiosa attività; anche se in 
questo settore si possono già osservare i primiParigi, ottobre



sintomi di difficoltà dovute a pressioni finan
ziarie ed esigenze di botteghino, elementi che 
sino a qualche anno fa erano considerati di 
scarsa importanza.
Il Gate Theater ha presentato Troubled Waters 
di Ugo Betti, accolto con rispetto ma non con 
una approvazione totale, a causa delle comples
sità rivelate da questo lavoro, scritto dal Betti 
poco prima della sua morte; il simbolismo offerto 
dai personaggi di Gabriele, Giacomo ed Alda e 
la insistenza sul tema della difficoltà di com
prensione, nelle motivazioni dei protagonisti, 
non hanno convinto la critica.
The Umbrella (L ’ombrello) di Bertrand Castelli, 
presentato a suo tempo a Spoleto, descrivente 
l ’odissea di tre superstiti di un olocausto bellico, 
si è rivelato uno spettacolo di un certo interesse, 
ma le conclusioni dell’Autore, ad onta del loro 
spirito iconoclastico, non hanno attratto il pub
blico. Ben più interessante è Square in thè Eye 
(Giusto nell’occhio) di Jack Gelber, che rap
presenta una feroce satira nei confronti degli 
impresari americani di pompe funebri e della 
loro viscida ipocrisia, con alcune conclusioni 
che si ricollegano idealmente al celebre libro The 
American Way of Death ( La maniera americana 
di morire) di Jessica Mitford. Gelber è il dram
maturgo di talento che conosciamo da qualche 
tempo, ed i suoi contributi al teatro si rivelano 
sempre fruttuosi.
Buono è anche Prodigai Son ( I l  figliol prodigo ) 
del poeta Langston Hughes, il quale ha saputo 
traslare la nota parabola biblica sulla ribalta, 
adattandola ai suoi simili di Harlem, in un ca
rosello di situazioni tipiche del mondo negro;
10 spettacolo è interessante per la freschezza 
e la vivacità nella impostazione.
Per quanto riguarda il teatro estivo, giunto or
mai alla sua conclusione, occorre rilevare la 
magnifica produzione di Troilo e Cressida di 
Shakespeare, presentata da Joseph Papp e dal 
suo complesso, nel quadro del Festival Shake
speariano di New York. Dopo anni di lotta, 
Papp è riuscito finalmente a provvedere la cit
tadinanza con spettacoli di altissimo livello arti
stico, i quali fanno ormai parte della ricca tradi
zione della metropoli.
11 Festival Shakespeariano nel vicino stato del 
Connecticut si è a sua volta imposto con strin
gate e succose produzioni di Coriolano, Romeo 
e Giulietta, Enrico IV  ( parte prima ) e La Bisbe
tica domata, quest’ultima particolarmente at
traente per la eccellente prestazione dell’attrice 
Ruby Dee.
Per quanto riguarda la necessità di stimolare

nuovi drammaturghi a presentare i loro rispet
tivi lavori, notiamo con soddisfazione alcuni 
confortanti sviluppi. I l New Dramatists Com- 
mittee (Comitato dei nuovi drammaturghi) ha 
ricevuto sinora la somma di 38 mila dollari per 
aiutare tali giovani talenti; il Dramatists Guild 
(L ’associazione dei Drammaturghi) sta racco
gliendo 50 mila dollari per commediografi e 
drammaturghi ansiosi di presentare le proprie 
opere nel teatro « fuori-Broadway », lo Equity 
Theater, dal canto suo, ha iniziato una campa
gna in profondità per stimolare i moltissimi 
mecenati cittadini ad aprire i cordoni della borsa. 
Si noti anche il tentativo lodevolissimo di crea
zione di un teatro spagnolo a Manhattan, diretto 
dall’ex attore argentino Osvaldo Riofrancos; 
questo teatro inizierà la propria attività all’aper
to, con rappresentazioni gratuite per la colonia 
di lingua spagnola, ma conta di acquistare un 
locale nel prossimo futuro, inserendosi nella 
vita artistica della città.
In questo fervore di iniziative si è imposto anche 
un interessante tentativo editoriale, realizzato 
dai « Delta Books ». Tre anni fa, uno dei « best 
sellers » di carattere teatrale fu l ’antologia dedi
cata a Ugo Betti e Michel de Ghelderode. Que
st’anno, uno dei migliori « best sellers », pub
blicato dai « Delta Books », è l ’antologia dedi
cata a Bertolt Brecht e Mario Fratti. I l  volume 
contiene due lavori di Fratti, La Gabbia ed 
I l  Suicidio, e ne sono già state vendute oltre 
diecimila copie in tre mesi.
I l Teatro di Repertorio del Lincoln Center, 
diretto dal binomio Herbert Blau e Jules Irving, 
inizierà la sua nuova stagione colla Morte di 
Lanton di Georg Bùchner, il 21 ottobre; il 
secondo lavoro di repertorio, The Country Wife 
(La moglie di campagna) di William Wicherley, 
debutterà invece il 9 dicembre. Seguiranno la 
prima americana dei Sequestrati di Altona di 
Sartre e la prima newyorkese del Cerchio cauca
sico di gesso di Bertolt Brecht 
I l programma si presenta interessante, e varrà 
la pena di seguire con attenzione la nuova impo
stazione impressa al Teatro di Repertorio, dopo 
il ritiro di Whitehead e Kazan, in seguito alle no
te polemiche col direttore del Lincoln Center. 
In questa annosa diatriba concernente un serio 
teatro di repertorio a New York, qualsiasi ini
ziativa originale merita di essere considerata al 
suo giusto livello, e ci auguriamo sinceramente 
che Blau ed Irving, i quali hanno saputo creare 
a San Francisco un teatro di eccellente qualità,



siano in grado di poter riconfermare il loro 
talento a Manhattan.
Ed eccoci, intanto, alla nuova Stagione Teatrale, 
iniziata con un lavoro che non si può però 
definire del tutto nuovo. Qualche anno fa, in
fatti, il commediografo William Hanley pre
sentò al pubblico di un teatrino della zona « Off 
Broadway » un atto unico, intitolato Mrs Daily 
has a Lover (La signora Daily ha un amante), 
riscuotendo un discreto successo popolare ed 
attirandosi le simpatie della critica.
Rincuorato per questa accoglienza, l ’Autore si 
è rimesso al lavoro e dallo stesso atto unico ha 
ricavato due atti, che sono stati presentati col 
titolo di Mrs. Daily (La signora Daily) al Teatro 
Golden di Broadway. I l  primo atto (che è poi 
sostanzialmente l ’atto unico presentato anni fa) 
concerne la furtiva relazione sentimentale della 
signora Daily con un giovanotto del vicinato, 
e descrive due creature piuttosto comuni e prive 
di scatti drammatici con vigore introspettivo e 
benevola comprensione. I l secondo atto con
cerne il ritorno a casa del marito della signora 
Daily, un realistico e piuttosto volgaruccio 
conducente di tassì; ed è qui che Hanley ha 
saputo offrire il succo del lavoro, contrappo
nendo il romanticismo della signora Daily alla 
rudezza del marito, condizionato da una dura 
vita quotidiana. Arlene Francis nel ruolo della 
signora Daily e Ralph Meeker in quello del 
marito hanno offerto una buona interpretazione, 
e la regìa di Joseph Anthony è stata in grado 
di far risaltare il contrasto fra due temperamenti 
opposti, manifestando quelle faville dramma
tiche che erano mancate nel primo atto.
Hanley ha fatto bene a tentare un allargamento 
del lavoro originale, ed il secondo atto integra 
alla perfezione il primo. L ’Autore ha l ’indub
bio dono di una felice e pronta osservazione 
dell’animo umano e dei suoi riflessi bianchi, 
neri e grigi, e va seguito con attenzione, nella 
speranza che nel futuro egli possa offrirci una 
serie di lavori impegnativi e di sempre maggiore 
importanza.
Nel corso delle prossime settimane il ritmo delle 
novità andrà accentuandosi, naturalmente, e vi 
terremo informati sugli sviluppi della situa
zione sia a Broadway che nel Village.
Una compagnia di repertorio dedicata al teatro 
di fantascienza offrirà una serie di lavori nel 
corso di questa stagione. Col titolo di The World 
of Ray Bradbury ( I l  mondo di Ray Bradbury) 
Claude Giroux presenterà tre atti unici scritti 
dal famoso autore di romanzi di fantascienza. 
I l primo L’abisso descrive il mondo dopo un

olocausto nucleare; il secondo II Veldt è centrato 
invece sull’influsso esercitato da apparecchi 
televisivi futuristici sull’animo dei fanciulli 
e sulla progressiva distruzione dei rapporti fa
miliari fra gli adolescenti ed i loro genitori; il 
terzo lavoro, infine, è II pedone, dedicato ad un 
particolare periodo del ventunesimo secolo, in 
cui gli uomini diventano talmente schiavi delle 
macchine, che il camminare viene considerato 
un crimine vero e proprio.
Bradbury ha scritto sinora, se non erriamo, tre
dici libri di fantascienza, quasi tutti improntati 
ad uno stile terso e conciso, e rivelanti una 
turgida fantasia. I l  suo debutto quale dramma
turgo, avvenuto qualche tempo fa a Hollywood, 
ebbe successo, ed ora egli tenterà la strada di 
Broadway, presentando i lavori in una cor
nice di effetti luminosi e sonori futuristici ed 
« ultraterreni ». L ’iniziativa è interessante, dato 
che Broadway ha francamente bisogno di note 
innovatrici, ed anche se in ultima analisi il de
butto di Bradbury non potrà essere accolto con 
incondizionata approvazione, sarà nondimeno 
doveroso riconoscergli il merito di aver tentato 
qualcosa di nuovo. I l  debutto si attende quindi 
con grande curiosità; e potremo trovarci di 
fronte ad una serie di lavori di un certo inte
resse, dato che a Bradbury i meriti non difet
tano. Mentre è preventivato il ritorno di Lauren 
Bacali alla ribalta, nella nuova commedia di Abe 
Burrows, Cactus Flower ( I l  fiore di cactus), 
si apprende che l ’Actors Studio è in gravi diffi
coltà finanziarie, ed ha bisogno di circa 400 mila 
dollari per lanciare il proprio repertorio nella 
nuova Stagione: è da augurarsi che qualche 
organizzazione sia in grado di poter far fronte 
alle pressanti richieste, salvando in tal modo 
un teatro di repertorio di estrema importanza 
per la vita artistica della metropoli.
La stampa di New York ha intanto avuto la pos
sibilità di ammirare in anticipo il nuovo teatro 
sorto nel Lincoln Center; si tratta del Beau- 
mont Theater, integrato da una biblioteca, in 
cui saranno collocate tutte le collezioni concer
nenti la storia del teatro nordamericano.
I l teatro consta di un « auditorium » quasi cir
colare, con 1.140 posti, che permette ai pub
blici di circondare quasi completamente la ribal
ta; questa nuova concezione, in base alla quale 
la ribalta potrà essere estesa di nove metri nel- 
l ’« auditorium », in circostanze speciali, si rivela 
particolarmente felice dato che essa ridurrà no
tevolmente i problemi notevoli concernenti ela
borati scenari. I complessi universitari ed i 
centri civici drammatici ne ricaveranno un enor-



me vantaggio, dato che viaggeranno solo con i 
costumi ed il minimo indispensabile di « props », 
senza gli scenari e l ’equipaggiamento delle luci. 
L’aumento nello spostamento delle varie « trou- 
pes » stimolerà in conseguenza una più abbon
dante attività teatrale, con indubbi benefizi sia 
per gli attori che per i pubblici.
Con il Beaumont Theater, il Lincoln Center 
potrà contare su tre locali di primaria importan
za, gli altri due essendo rappresentati dalla 
« Philharmonic Hall » e dallo State Theater, que
st’ultimo inaugurato nella primavera del 1964. 
L’inaugurazione del Beaumont Theater avverrà 
il 20 ottobre con una serata di gala, seguita dal 
debutto, il giorno successivo, di La morte di 
Danton, il primo lavoro offerto nel corso della 
nuova stagione dal Teatro di Repertorio del 
Lincoln Center. Giorgrio . l'Vsiiil
New York, ottobre 1965
m
La prima commedia della nuova Stagione è 
stata rappresentata il 7 ottobre al « Moresco »; 
ha titolo: Generation (Generazione) ed è do
vuta al giovane commediografo William Good- 
hart, alla sua prima opera. Egli ha avuto la 
grande fortuna di avere per interprete Henry 
Fonda, la cui interpretazione — a parte ogni 
altro merito — potrebbe assicurare, come si 
spera, una lunga serie di repliche a questa com
media.
Holly Turner, la giovane attrice che impersona 
la parte della figliola di Fonda, è anch’essa al 
suo debutto a Broadway, e se la cava lodevol
mente. Sulla scena è una ragazza moderna che 
si identifica con la giovane generazione ameri
cana e per di più è figlia di un padre assai ricco, 
che a Chicago ha fatto una fortuna con un’affer- 
mata ditta di pubblicità. La ragazza ha avuto 
quindi la possibilità di frequentare le migliori 
scuole. Tuttavia,., forse per quel tantino di ribel
lione che è proprio dei giovani e che attual
mente sembra essere una delle pose molto pro
nunziate dalla gioventù americana, la giovane va 
a vivere al Greenwich Village, il quartiere arti
stico di New York, insieme a suo marito, che 
non si può dire un « beatnik », ma non si può 
neanche definire un conformista.
Anche lui non è molto entusiasta di come è or
ganizzata l ’attuale società. Vuole fare di testa 
sua. Fino al punto di rifiutare l ’assistenza di un 
ostetrico e di voler fare da sé quando sua moglie 
deve avere il primo figlio. Papà Fonda non ap
prova tali atteggiamenti. Scrolla la testa. Ma

d’altra parte si rende conto che una forte presa 
di posizione da parte sua potrebbe essere non 
solo inefficace ma .addirittura peggiorare la si
tuazione, provocando irrigidimenti da parte dei 
giovani. E pertanto si barcamena come può. Al 
momento del lieto evento, per esempio, riesce 
ad assicurare in casa la presenza di un ostetrico 
amico con un piccolo sotterfugio. L ’ostetrico si 
presta ad arrivare, quasi al momento giusto, im
personando un fattorino che porta cinquanta 
sigari da distribuire agli amici del papà (è una 
usanza americana) per la nascita del bambino. 
Non riesce però ad entrare nella stanza della 
partoriente, dove il marito, deciso ad assistere 
la moglie da solo, non vuole che nessuno entri. 
Si deve pertanto limitare ad applicare lo ste
toscopio... alla porta chiusa. E, questa, è una 
delle tante « gag » della commedia, che Gene 
Sale ha diretto abilmente, nonostante la tenue 
trama, senza però sottolineare quel contrasto 
fra due generazioni come forse era nelle in
tenzioni dell’autore. Ma Henry Fonda, consu
mato e fortunato attore tanto sullo schermo 
quanto sul palcoscenico, riesce a distrarre pia
cevolmente l ’attenzione dello spettatore e ad ir
robustire tutto il lavoro.

Zurigo, 4 ottobre, allo « Schauspielhaus » la 
commedia in tre atti di Fritz Hochwàlder Der 
Himbeerpflücker ( I l coglitore di lamponi). La 
materia trattata da Hochwàlder, un autore au
striaco, di cinquantaquattro anni, fuggito in 
Svizzera all’epoca dell’« Anschluss », è esplo
siva.
A Bad Brauning, un ipotetico villaggio austriaco 
che ospita molti « nostalgici » dell’epoca nazi
sta, fa la sua apparizione un misterioso indivi
duo sprovvisto di passaporto. L ’uomo alloggia 
nella trattoria « A ll’agnello bianco », il cui pro
prietario, sindaco del villaggio, fu un simpatiz
zante nazista. Ben presto gli abitanti di Bad 
Brauning credono di identificare nello strano 
viaggiatore il coglitore di lamponi, ossia un fa
migerato sicario hitleriano che diresse un cam
po di sterminio. I l  criminale abbatteva perso
nalmente le sue vittime nei boschi dopo averle 
invitate a raccogliere lamponi: di lì lo strano 
soprannome.
Presto il presunto nazista è al centro delle pre-
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mure e delle attenzioni dei notabili del paese: 
ognuno di essi ha qualcosa da nascondere e 
teme il pericoloso testimone. I  personaggi della 
commedia si muovono così in un clima di ipo
crisie e di sottili complicità che si lacera quan
do si scopre la vera identità del viaggiatore, un 
ladruncolo ricercato dalla polizia per banali fur
ti. Sul disgraziato si rovescia allora l ’indigna
zione dell’intero villaggio, che si sente beffato 
ed avvilito.
I l  linguaggio di Hochwàlder non sembra suffi
cientemente duro a qualche critico zurighese 
che rimprovera alla commedia di avere i carat
teri di una farsa, non di una denuncia.

■ JOEL BRANDT

Adolf Eichmann, il feroce sterminatore nazista 
giustiziato quattro anni fa a Gerusalemme, è 
uno dei personaggi del nuovo dramma di Hei- 
nar Kipphardt ( l’autore di Sul caso J. Robert 
Oppenheimer) andato in scena a Monaco di Ba
viera il 5 ottobre. I l  lavoro, fedele ai canoni 
del « teatro documento » di cui Kipphardt è 
fautore, s’intitola Joel Brandt, dal nome del
l ’esponente ebraico che nel 1944 tentò, su pro
posta di Eichmann, di organizzare un mostruoso 
baratto: un milione di ebrei contro 10 mila ca
mion militari forniti dalle potenze occidentali 
ai tedeschi. Come è noto, il tentativo fallì e gli 
ebrei ungheresi vennero definitivamente depor
tati ad Auschwitz.
La ricostruzione teatrale del drammaturgo tede
sco ha per sfondo Budapest, Istanbul e II Cairo, 
le tre città in cui furono avviate le assurde trat
tative. I l ruolo di Eichmann è interpretato da 
Romuald Pekny: è un cinico e freddo negozia
tore, per il quale gli ebrei sono merce con cui 
la vacillante potenza militare nazista tenta di 
ricattare il nemico. L ’attore Robert Graf è Joel 
Brandt, impegnato in una disperata lotta contro 
il tempo: gli interlocutori americani e inglesi gli 
ripetono che il baratto è impossibile dal mo
mento che i 10 mila camion verrebbero impie
gati dai tedeschi contro i sovietici, che si stanno 
avvicinando ai Balcani. Joel Brandt alla fine si 
rassegna alla sconfitta.
I l  pubblico ha accolto il dramma con reazioni 
contraddittorie. Pochi applausi, ma entusiasti. 
La critica rimprovera a Kipphardt un « docu- 
mentarismo » eccessivo: « una glaciale descri
zione di avvenimenti glaciali », ai quali lo spet
tatore resterebbe estraneo.

Alessandro Casona, scomparso il 17 settembre 
1965 a Madrid, all’età di 62 anni, era uno dei 
più fecondi tra i generalmente fecondi autori 
spagnoli di teatro. Ed era, tra i contemporanei 
viventi, il più significativo, anche perché la 
lunga permanenza in Argentina gli aveva aperto 
prospettive più ampie, in un mondo cui alle 
radici ispaniche si son mescolati, nella crescita, 
altri elementi. Restò sempre spagnolissimo, pe
rò, lo spirito di Alessandro Casona il quale era 
nato ad Oviedo, che della Riconquista fu la 
prima capitale dopo essere stato l ’ultimo rifu
gio dei cristiani scampati all’alluvione, più mu
sulmana che araba, che aveva portato gli isla
mizzati soldati di Giugurta ai Pirenei. Oviedo è 
città nordica, aperta ad un tempo ai venti mon
tani ed oceanici, abituata più alla nebbia che 
al sole, tutta una nuvola, se piove, la città tra 
i monti e circondata di monti. E spesso, spes
sissimo, a Oviedo piove. Casona ha portato con 
sé per il mondo il rimpianto di quelle nebbie 
e di quella pioggia così contrastanti con l ’imma
gine rovente e luminosa che i più si fanno della 
Spagna e che è esatta soltanto per la Spagna 
meridionale, per la Betica dei romani, oggi, 
« grosso modo », corrispondente all’Andalusia. 
Un’origine dunque, quella di Alessandro Casona, 
estranea al flamenco, al « cante fondo », agli zin
gari, elementi tutti essenziali dell’opera dell’an
daluso Garcia Lorca. Pure anche in Casona non 
mancano le tracce lorchiane. La dama dell’alba 
ad esempio, si apre con una scena nella qua
le, in una situazione analoga a quella della prima 
scena di Nozze di sangue, le parole riecheggiano 
quelle di Lorca. E analoga influenza si nota an
che nelle diverse figure di Retablo jovial (Qua
dro gioviale) nelle quali c’è traccia del linguag
gio fantastico e concreto, classico e popolare del 
Don Pirlimpin dello scrittore andaluso. Anche 
Casona è scrittore, dunque, affidato alla magia 
dei sogni, ma con un più riservato distacco, con 
una più dialettica evidenza che in Lorca, dal 
quale poi si distacca nettamente nei lavori di 
maggiore impegno e di più significativo rilievo, 
quali ad esempio Los àrboles mueren de pie 
(Gli alberi muoiono in piedi) rappresentato in 
Italia da Emma Gramatica, e Siete gritos en el 
mar (Sette gridi nel mare).
Pur tutto quanto spagnolo — e della Spagna 
più concisa e grave, di quella, per intenderci, 
senza nacchere né zingari — c’è nelle sue opere 
di maggiore afflato il desiderio di rompere con 
un certo cliché del teatro spagnolo che tende
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a riecheggiare dei grandi classici del Secolo 
d’Oro, oltre alla luce, la polvere. Dove soggiace 
invece, anch’egli (« aliquando dormitat Home
rus... ») a tali suggestioni si giunge ad opere più 
discutibili o almeno minacciate da una certa 
solennità retorica come nel Caballero de las 
espuelas de oro ( I l cavaliere dagli speroni 
d’oro) dove Casona ha sceneggiato la vita di 
Quevedo, grande scrittore spagnolo del Sei
cento, dalla vita tempestosa, implicato in oscu
re trame e in disordini vari, spesso, come del 
resto il contemporaneo Cervantes, ospite delle 
patrie galere. Quevedo è quello che è: il vero 
rappresentante di quel secolo XV II, in cui la 
Spagna ha per protagonisti (a parte i santi) i 
« pìcaros » e gli eroi: e Quevedo, certamente, 
ai suoi tempi un protagonista, ci sembra più 
tagliato a « pìcaro » che ad eroe, personaggio 
che si stinge e si spappola a essere dipinto tutto 
quanto generosità, altruismo, cavalleria. 
Occorrerebbe però troppo spazio per esaminare 
una per una la copiosissima opera di Casona, 
il quale, esule a lungo in Argentina dove acqui
stò larghi consensi di pubblico e di critica, è 
tornato tre anni or sono a Madrid, anch’egli, 
come Ortega y Gasset e come Perez de Ayala, 
pervaso dalla nostalgia concreta del proprio 
paese che venne, con il tempo, sovrapponen
dosi ai risentimenti ideologici. Alessandro Ca
sona non era un politico ma un poeta che si è 
espresso generosamente, attraverso il dialogo, 
sulla scena, come avviene — e più spesso avve
niva — a molti. Putta l ’opera di lui è di tono 
alto, espressa in un dialogo pronto e vivo, sin
tetizzata nell’evidenza magica di un mondo an
cora da nascere o da moltissimo nato, in quel 
tempo favoloso che tanto si addice alla lingua 
spagnola, quando suona e risuona, moneta di 
buona lega non atta ad esser sprecata, difficile 
da deprezzare, ma difficile anche da spendere. 
La morte di Casona è stato un lutto per il teatro 
spagnolo: della Scomparso e dell’opera sua 
han parlato a lungo giornali e riviste, con espres
sioni unanimi di compianto e di stima. La sua 
salma è stata vegliata al Teatro Lara, non sol
tanto da artisti e da attori ma da molta gente 
che rappresentava una sintesi del numeroso pub
blico che sempre assisteva alla rappresentazione 
dei suoi lavori, da che era tornato in quella 
Madrid che, nel lontano 1934, applaudendo 
La sirena varada (La sirena incagliata), nella 
rappresentazione di Margarita Xirgu, la grande 
interprete di Garcia Lorca, aveva assistito al 
fortunato esordio di un’opera lunga, intensa, 
significativa. Giuseppe Valcntini
Madrid, ottobre

I  S O G N I  

M E T A F I S I C I  

D I  S A R R I

Sergio Sarri è già nostro collaboratore da tempo: un suo dipinto è già comparso In copertina, altri hanno Illustrato delle commedie e suoi disegni, come in questo numero, ricorrono sovente tra le nostre pagine. Ma non era mai stata fatta una precisazione sulla sua opera, così come ora si pubblica per l’attenzione di un critico acuto e sensibile, qual è Mario Lepore, che la sua attività di recensore svolge al quotidiano « Corriere d’informazione ».Sarri è giovane: nato a Torino nel 1938, ma la sua serietà di intenti lo ha subito tolto dall'approssimazione, per una attività concreta ed una notorietà già fattiva in campo internazionale. Il suo mondo metafisico discusso ma apprezzato, le sue aspirazioni alla ricerca di un contenuto umano pur nei termini di un astrattismo non vacuo e peggio nocivo, ne indi- cano di anno in anno e di mostra in mostra, i valori e le qualità effettive.

Dopo una quarantina d’anni da che l i  pra
tico assiduamente; dopo averne conosciuti
— non esagero —  delle migliaia, di ogni 
età, di ogni luogo d’Italia e, probabilmente, 
di almeno due terzi delle Nazioni che sono, 
o erano, elencate nei manuali di geografia 
politica; dopo aver litigato — specie quando 
ero giovane — con parecchi tra loro; dopo 
aver sopportato — adesso che sono anziano
— decine di sguardi compassionevoli o peg
gio, centinaia di interessate cortesie: dopo 
tutto questo e altro ancora, debbo pur con
fessare che gli artisti, da quelli famosi a 
quelli sconosciuti, mi interessano e mi atti
rano tuttora.
Naturalmente, per uno che fa i l  mio me
stiere, questa mia particolare debolezza può 
essere causa di molti mali, specialmente 
quello di formarmi ed esprimere, ciò che è 
più grave, delle opinioni inesatte sull’arte 
di tizio o di caio. Ma debbo confessare che a 
confortarmi degli errori fatti e della mia 
troppo ampia possibilità di commetterne 
altri a causa della mia inclinazione alla sim
patia per gli artisti — ricambiata o meno 
che sia, questo ha pochissima anzi nessuna 
importanza — mi sovviene un concetto di 
Berenson, i l quale in sostanza diceva che è 
sempre molto difficile per dei contempora
nei giudicare esattamente un artista. E a lu
me di storia mi pare giusto: la serie degli 
autobus della critica perduti per usare una 
frase famosa e diventata comune, è enorme. 
E d’altra parte, constato ogni giorno che chi 
per non perderli si affanna a prenderne 
quanti ne può, e delle più diverse linee, 
come certi nostri aulici critici attuali, si 
accorge spesso, troppo spesso, che ha preso



sì l ’autobus, ma si trattava di un autobus 
sbagliato. E tante volte cerca di discen
derne senza troppo farlo vedere.
Dunque, alla fine, non me la prendo troppo 
e vado avanti cercando di far del mio me
glio, almeno in sincerità.
Naturalmente sono sempre molto grato a 
quegli artisti che hanno delle reali evidenti 
qualità e per questo motivo quel mio difetto 
del quale parlavo sopra finisce con l ’influire 
scarsamente sulla formulazione di un giudi
zio, sì che suppongo lo si possa ritenere 
complessivamente esatto.
Sergio Sarri è uno di questi artisti. Ho avuto 
anche la fortuna di vedere prima le sue 
opere e poi conoscere lui, cioè sono riuscito 
a evitare che le mie opinioni sulla sua p it
tura fossero in qualche modo influenzate 
dall’incontro con l ’uomo, ch’è poi, se non ho 
preso un grosso abbaglio, risultato fonda- 
mentale simile alla sua pittura. Non mi si 
dica che questo è naturale e logico : Lippi, 
che aveva i vizi che sappiamo, non somiglia 
alla propria arte; i l Perugino, ch’era un pre- 
potentaccio capace di aggredire la gente con 
un nodoso bastone, neppure; e così tanti 
altri, moltissimi altri, anche se può capitare 
sovente che l ’uomo aiuti a comprendere 
l ’artista, come nel caso di Sarri.
Dunque, vedendo le sue opere, dietro quella 
sua ben calcolata armonia spaziale, dietro 
quella volumetria sintetica delle figure e 
degli oggetti, dietro quel suo misurato com
porre, tagliare, impaginare, tutto « esprit 
de géométrie » come dicono i francesi, mi 
parve di scorgere come una inquietudine 
rattenuta sì, imbrigliata sì in nome di San 
Pietro Della Francesca e magari anche di 
San Paolo Uccello, del cubismo sintetico e 
dei metafisici, ma tuttavia sotto sotto fer
mentante. Certo un contemplativo, un astra
ente, che ricercava forme assolute, nette, 
piani scanditi ampi e precisi, lisci volumi 
tendenti allo sferico col loro punto di luce 
e la loro mezzaluna di ombra.
Senza dubbio, un « mentale », un architet
tonico, un antipittoricistico, un fabulista che 
inventava storie che si pietrificavano a ma
no a mano che le componeva. Ma c’era qual
cosa che contrastava. Non subito evidente 
forse, epperò constatabile all’osservazione. 
Anzitutto i l tono che direi « interno » della 
tematica: certo stupore pieno d’ansia re
pressa in alcuni suoi personaggi. Poi la luce, 
spesso come fatale: ferma, crudele quasi 
regolata a una certa temperatura con asso
luta indifferenza per la vita : una luce sotto

la quale puoi morire se in quella temperie 
rarefatta non resisti, poco importa. Infine,
10 svilupparsi di certi andamenti ritm ici 
curvilinei, ingannevolmente lenti nel com
plesso a prima vista e in realtà di per sé 
flu id i e tendenti al dinamico; così pure delle 
emersioni, le definirei, di zone cromatiche 
intense e inquiete per opposizione ad altre, 
anche se timbrate esatte e distese con appa
rente calma.
A me la esercitazione letteraria sui quadri
0 sulle sculture, o quel che appartiene alle 
arti figurative, piace poco, nonostante sia 
di moda. Fors’anche non mi va perché il mio 
quantitativo di term ini filosofici, i l  lessico 
come dicono, è estremamente ristretto; né 
la mia fantasia supplisce in alcun modo a 
questa scarsità, per esempio inventando 
nuove eccezioni per certi vocaboli finora 
usati in un certo significato; né la fantasia 
mi aiuta a vedere oltre quello che in un 
quadro c’è, in modo da farlo diventare una 
certa cosa significante tante altre che non 
ci ho visto. Ritornando a Sarri, notai quel 
che ho detto e che ridussi a quella inquie
tudine, cui ho accennato, che si tingeva, 
aggiungerò adesso, di pessimismo : un pes
simismo che tende ad amare constatazioni 
sulla solitudine dell’uomo, che lo porta alla 
invenzione, poiché egli è pittore e traduce
1 suoi sentimenti in linguaggio plastico, di 
dipinti che talora mi sembrano degli apo
loghi venati di ironia perché in lu i mi pare 
di vedere una saggia attristata rassegnazio
ne che spegne la ribellione.
11 Sarri che poi ho brevemente conosciuto, 
mi confermò l ’opinione che mi ero fatta 
della sua pittura. Un ragazzo che ha insieme 
un’aria intellettuale e semplice, ch’è gen
tile, cordiale, ma in fondo piuttosto asciutto, 
che magari sorride ma non so se sappia pro
prio ridere abbandonato, di gusto. Del re
sto, i casi della sua vita non debbono avere 
lasciato agio alla gaiezza dell’« età più lie
ta » di durare a lungo. Mi ha detto di essere 
stato un ragazzo sensitivo, chiuso, con gli 
occhi sempre attenti a osservare. Per gli 
spostamenti continui della famiglia, già pri
ma dei sedici anni da Torino era andato a 
vivere a Bologna, poi a Napoli, a Milano, 
a Sanremo e in a ltri luoghi ancora, per 
arrivare da capo a Torino. Qui dovette in
terrompere gli studi e trovarsi un lavoro, 
perché le faccende di casa, che erano andate 
sempre in maniera piuttosto « sussultoria », 
ebbero un definitivo tracollo. Ma se da un la
to la necessità dettava legge, dall’altro quel



nomade andare da un capo all’altro d’Italia, 
quelle dure esperienze, gli avevano dato 
qualcosa. Ciò che aveva visto, le molte, se
rie seppure disordinate letture che faceva, 
gli spalancavano man mano orizzonti nuovi, 
gli mettevano dentro un’ansia nuova: sen
tiva di avere qualcosa da dire e cercava il 
modo di dirla. Da ragazzo aveva sempre 
scarabocchiato, adesso spontaneamente la 
mano ricorse al disegno ed eccolo tuffato 
nella pittura. Con idee naturalmente con
fuse, con una tecnica da apprendere, con 
un mondo arduo e, particolare da conoscere. 
Ma da giovani si è gran signori, perché si 
possono spendere largamente le proprie for
ze, perché la passione è generosa, intera ed 
è sostenuta dal candore. I l giovanotto tutto 
chiuso in se stesso si trasformò, si fece 
espansivo: s’arrabattava con i colori, dispe
randosi, e per consolarsi andava al caffè a 
discutere con gli amici artisti, andava alle 
conferenze sull’arte, alle mostre, assorben
do tutto come una spugna, spendendo senza 
risparmio energie, facendo fare al cervello 
una violenta ginnastica. Intanto doveva pu
re lavorare per campare. Prese a seguire 
corsi serali, pubblici e privati, di disegno, 
pittura, incisione; ma non potè, a causa del 
lavoro, seguirne regolarmente nessuno; 
inoltre era insofferente all’insegnamento 
accademico, cosa comprensibilissima in chi 
ha natura di autodidatta, cioè necessità di 
« inventarsi » un metodo e di procedere 
per intuizioni.
Come finì? Che ad un certo punto, piantò
10 studio di pubblicità dove era riuscito a 
impiegarsi e a diciotto anni se ne andò per
11 mondo. Parigi l ’aveva conosciuta l ’anno 
precedente in una vacanza. Gli era sembrata 
la Mecca e voleva ritornarci. Ma decise di 
arrivarci a tappe, perché con i soldi che 
aveva non ce l ’avrebbe fatta diversamente. 
Eccolo a Berna, dove per un certo periodo 
frequentò lo studio di un buon artista sviz
zero, Von Muehlenen, astrattista. Sarri però 
era d’altra cultura e d’altro spirito, quel
l ’uomo in fin  dei conti non gli diceva nulla 
che lo persuadesse, sebbene le sue lezioni 
di disegno gli fossero utili. E allora ripartì 
verso chissà dove, o meglio supponeva di 
poter fare qualcosa per vivere e di poter 
apprendere altro. L ’itinerario di quei tempi 
è dunque capriccioso: Zurigo, Salisburgo, 
Vienna, Norimberga, Amburgo, Copena
ghen, Amsterdam, Bruxelles, infine Parigi. 
Vita alla giornata, « autostop » spesso, case 
dello studente, alberghi della gioventù, o in

mancanza l ’aria aperta; lavoro, quello che 
c’è, anche quello più imprevisto e meno 
adatto.
Naturalmente dipingeva poco, e d’altra par
te non credo ne avesse troppa voglia: ades
so era il tempo di vedere, vedere, vedere, 
di far provvista. Tanto più che c’erano tu tti 
i grandi musei con tu tti i grandi maestri 
antichi e moderni che offrivano là dentro 
lezioni straordinarie e gratuite per giunta. 
Girava pure con la cartella dei disegni che 
faceva per fa rli vedere a chi pensava avesse 
potuto comprendere, aiutarlo. Ma natural
mente incontrava l ’indifferenza pressoché 
generale e quando qualche rara persona 
mostrava di interessarsi a lui, allora era lu i 
che, per inesperienza o per orgoglio, se la 
lasciava scappare.
Infine, a Parigi nel ’59 non gli rinnovarono 
il passaporto perché doveva ritornare in Ita
lia a fare il soldato. Fu però fortunato, per
ché lo mandarono a Firenze. E lì trovò an
che superiori che lo capirono. Nelle pause 
della vita di caserma poté raccogliersi, me
ditare, incominciare veramente la sua atti
vità creativa. Poté anche allestire una per
sonale, sia pure in sordina.
A quel primo passo tanti a ltri sono seguiti 
e a ltri seguiranno. Sarri sa camminare.
A questo punto, mi pare di aver finito, ma 
ho qui uno scritto di Sarri e tutto sommato 
mi pare che stia bene per concludere. Per
ciò mi perdonino il lettore e lu i stesso se ne 
riporto pari pari i l  finale : « I l  mio animo 
credo sia rimasto e spero rimarrà sempre, 
quello dei miei diciotto anni, quando mi 
sono affacciato su questo nostro caro, vec
chio e tanto bistrattato mondo. Non preten
do di averlo scoperto tutto io, ma capito 
qualche cosa sì, e questo cerco di raccon
tarlo con la mia pittura. Una pittura al di 
fuori di qualsiasi corrente, intima oserei 
dire, ispirata unicamente ed essenzialmente 
alla condizione attuale dell’uomo, al suo 
modo di vivere, non quello esteriore che ve
diamo tu tti e che è falso, ma quello inte
riore, dei sentimenti. Incamminandomi su 
questa analisi sono giunto alla rappresenta
zione di questi mondi silenti, con sempre le 
stesse cose, gli stessi elementi che si alter
nano da un quadro all’altro, a queste mie 
« scene di vita » senza vita! Personaggi in 
attesa, collocati in uno spazio metafisico, 
ma pur sempre reale che possiamo trovare 
e vedere attorno a noi ogni mattina uscendo 
di casa, come a continuazione di un qualche 
pesante sogno notturno ». Mario tepore



B I B L I O T E C A
LIONEL ABEL ■ METATEATRO ★ ANTON GIULIO BRAGAGLIA CINEASTA

Lionel Abel, l ’autore di Absalom, di The Death of 
Odisseus, di The Pretender, uno degli esponenti 
maggiori, insieme ad Albee, Kopit, Brown, Richard- 
son, Gelber, della « nuova ondata teatrale ameri
cana », è anche critico notissimo. Nella raccolta di 
saggi, apparsa di recente in Italia, Metateatro (ed. 
Rizzoli) Abel afferma che la tragedia è una specie 
estinta, ed è cosa « difficile se non impossibile a 
farsi per un drammaturgo moderno ». Si propone 
quindi di definire la natura di una forma dramma
tica che, sostituendosi alla tragedia, sia a questa 
paragonabile per impegno speculativo.
Partendo da questa rottura, che è diventata quasi 
luogo comune, Abel ripercorre il corso storico del
la tragedia non per ripudiarlo ma per cercare di 
coglierne i temi e le strutture che anticipano la na
scita del dramma moderno. Cerca di chiudere sal
damente una porta, e di aprirne « un’altra, solo un 
poco ». Al di là della porta che, per uno spiraglio 
è stata aperta, ci sono parecchi capolavori, alcuni 
addirittura del ’500, altri del nostro secolo. E la 
produzione drammatica del futuro, sarà, secondo 
Abel, molto vicina per contenuto e struttura a 
queste opere.
Che cos’è il metateatro? Non è tragedia, e neppure 
commedia, e neanche tragicommedia, ma un la
voro teatrale in cui i personaggi sono autocoscienti. 
Amleto è il primo ad affermare in palcoscenico che 
nessuno di noi conosce appieno la trama della com
media che sta recitando. Amleto « non conosce la 
forma del dramma in cui si trova... è un’espressio
ne obbiettiva dell’incapacità di Shakespeare di fare 
del suo dramma una tragedia ». Shakespeare dun
que non fa tragedia, fa qualcosa di diverso: costrui
sce un dramma in cui per la prima volta nella sto
ria del teatro « il problema del protagonista è di 
avere la consapevolezza del drammaturgo. D’ora in 
poi nessun drammaturgo ha il diritto di mettere in 
scena un personaggio che si supponga autocosciente, 
se non collabora alla propria drammatizzazione ». 
Abel ha il merito in questi saggi di avere portato 
indietro di parecchi secoli il problema tipicamente 
moderno del teatro intorno al teatro. Anche non 
volendo accettare le sue tesi, non si potrà fare a 
meno di ammirarne l ’ingegnosità. Nel libro sono 
raccolti brani apparsi in diverse riviste americane: 
tradiscono la formazione culturale tendenzialmente 
europea dell’autore, traduttore in America di Ra- 
cine. Il volume vuole essere una specie di compen
dio delle posizioni critiche di Abel. La tragedia 
non esiste più; perché per svilupparsi ha bisogno 
di una mitologia di cui siano pienamente partecipi

gli spettatori. Trasformata la mitologia in fenomeno 
culturale, il dramma diviene qualcosa che tende ad 
approssimarsi alla tragedia senza mai coincidervi. 
Per questa ragione, a parere di Abel, i grandi dram
maturghi, a partire dal ’500, hanno maggiori punti 
di contatto con il teatro moderno che non piutto
sto con coloro di cui parrebbero essere gli eredi. 
I fondamenti su cui si basa l ’interpretazione nuova 
del dramma sono espressi in due frasi di Calderón: 
« Noi siamo della stessa sostanza di cui sono fatti 
i sogni » e di Shakespeare: « Tutto il mondo è 
teatro e tutti gli uomini e le donne non sono che 
attori ». In questo significato: la realtà del « meta- 
dramma » non è oggettiva ma illusoria, « la realtà 
del mondo essendo mortalmente malata, l ’illusione 
diventa inseparabile dalla realtà ». Non ritenendo 
che gli uomini abbiano un contenuto reale, « diven
tano immediatamente teatrali tutte le loro azioni, 
reazioni ed espressioni di sentimento ». E Beckett, 
Brecht, Genet, costituiscono, secondo Abel, il nu
cleo della drammaturgia moderna e del suo meta- 
teatro.
Nella seconda parte del suo libro, Abel abbandona 
i due filoni principali, tragedia e metateatro, per 
discorrere di argomenti che vi sono in rapporto, se 
non per via diretta. Nega l ’esistenza di un « teatro 
dell’assurdo », critica l ’istituzione newiorkese del 
Living Theatre, la compagine « off Broadway » che 
ha riscosso tanto successo, nega l ’importanza del 
verso nella forma drammatica moderna. 
Interessante l ’interpretazione di Abel per Aspet
tando Godot e Finale di partita di Samuel Beckett. 
A certe domande che ogni spettatore si pone dopo 
avere assistito ad una rappresentazione di Godot, 
Abel risponde a suo modo. Pozzo, l ’uomo che entra 
in scena con la frusta spingendo avanti a sé lo schia
vo Lucky e che successivamente appare accecato, 
non sarebbe altri che il maestro e amico di Beckett, 
James Joyce. E Abel ne trova conferma proprio in 
Finale di partita. In questo dramma il personaggio 
principale, cieco, vive in una mansarda insieme al 
figlio adottivo Clov. Come in Godot ci sono due 
personaggi laterali, i genitori di Hamm, che hanno 
entrambi perduto i piedi in un incidente. Hamm 
li ha chiusi in bidoni della spazzatura. Tocca a Clov 
sollevare i coperchi dei bidoni di tanto in tanto, 
per dar loro da mangiare, per controllare se tutto è 
in ordine, oppure soltanto per dar loro fastidio. E 
in qualche episodio sarebbero rappresentate tutta 
« la megalomania e la crudeltà » di Joyce.
Hamm è uno scrittore e sta lavorando ad un « la
voro in corso », aperto richiamo al famoso Work



in progress di Joyce, il Finnegans Wake che l ’auto
re irlandese terminò nel ’39 mentre una progressiva 
affezione agli occhi lo aveva ridotto ad una cecità 
quasi totale. A un certo punto Hamm domanda: 
« Perché non mi ammazzi? ». « Perché non ho la 
chiave », risponde Clov. Si tratta della chiave della 
credenza, ma per Abel è probabile sia anche la 
chiave della preminenza letteraria. Beckett, insom
ma, non ha risparmiato il suo maestro. Hamm, come 
Pozzo, sarebbe un’immagine di Joyce.
In altre parole la cosa peggiore accaduta a Beckett 
è stata per altri versi la migliore, il suo incontro 
con Joyce. Quando Beckett nel ’38 arrivò a Parigi 
era un giovane aspirante scrittore. Divenne poi il 
segretario di Joyce, considerato maestro sommo del
la letteratura, ma che appariva scarsamente interes
sato al suo prossimo. Diceva: « Per un uomo che 
abbia genio l ’immagine di sé è la misura di tutta 
l ’esperienza materiale e morale. Le immagini di al
tri maschi del suo stesso sangue lo disgusteranno. 
Vedrà in loro grotteschi tentativi della natura di 
anticipare o ripetere lui stesso ». Non è questa una 
reazione sicura da parte di tutti gli uomini di ge
nio, ma per Joyce è certo fosse così. E’ quindi più 
probabile sia stato Beckett ad adottare Joyce come 
padre, che non il contrario. E l ’adozione di un pa
dre simile, di questo indifferente gigante della let
teratura tutto preso in sé, conferma secondo Abel, 
due atteggiamenti che sono evidentissimi in tutta 
l ’opera del drammaturgo: da una parte il desiderio 
di essere annientato, dall’altro un’illimitata fiducia 
in se stesso. E i romanzi di Beckett, dice Abel, 
sono tutti fughe di Joyce, chissà, forse verso Kafka. 
Anche il celebre saggio di Beckett su Proust è una 
evasione da Joyce, seppure non riuscita. Joyce, nei 
drammi, è invece affrontato e vinto: quando Joyce 
è Pozzo, viene accecato, quando è Hamm viene 
abbandonato da Clov e lasciato morire.
In questo modo, nello sforzo di liberarsi dall’influs
so determinante di Joyce, Beckett ha scritto le sue 
opere straordinarie. E non ce ne sono state molte, 
sostiene Abel, dopo Finnegans Wake («Forse è 
una follia. Lo si potrà giudicare tra un secolo », di
ceva Joyce del suo ultimo lavoro), che per la sua 
struttura pare quasi sia stato scritto con la deter
minata intenzione di rendere impossibile per l ’av
venire la scrittura di altri capolavori.

Antonio Epremlan
■
Mantenere viva la memoria di Anton Giulio Fra
gaglia è un dovere della gente di teatro: l ’immenso 
lavoro di questo estroso artista, che ha iniziato 
dalle fondamenta la struttura del teatro italiano 
attuale, va continuamente catalogato e fatto cono
scere. Per fortuna c’è Antonella Vigliani Bragaglia, 
figlia adottiva di Anton Giulio, animatrice e diret
trice del « Centro Studi A. G. Bragaglia », che 
non si dà un attimo di riposo nella catalogazione 
cui s’è fatto cenno. Uno degli aspetti più singolari

delle attitudini di Bragaglia (anche il meno cono
sciuto dalla nuova generazione) è il cinematogra
fo. Che sia stato un pioniere, noi lo sappiamo 
benissimo, ma è necessaria la documentazione per 
poter dar modo allo storico di domani di dare al 
teatro di tutto il mondo una vita completa (e le 
opere) di Anton Giulio Bragaglia, primo uomo 
di teatro nel senso totale che abbia avuto l ’Italia 
della prima metà di questo secolo. Intanto ci aiuta 
il fascicolo della rivista Bianco e Nero (N. 5-6 - 
1965) diretto da Floris L. Ammannati, che ad 
Anton Giulio Bragaglia ha dedicato un numero 
speciale, a cura di Mario Verdone e — come dice 
Nicola De Pirro nella sua acuta presentazione — 
con la documentazione ed i suggerimenti di Anto
nella Vigliani Bragaglia. Si tratta di un vero vo
lume di circa duecento pagine, ricco di documenti, 
testi introvabili e rari, un panorama già abbastanza 
completo (A.G.B. ha conservato ritagli per cin- 
quant’anni, che oggi servono al mosaico della sua 
attività nel teatro, cinema, danza, ecc.) di quanto 
il cinema italiano deve a questo singolarissimo 
uomo. I l suo primo film Perfido incanto è del 1916 
e — dice De Pirro — « è ricco di un deciso e 
preciso impegno e di felici intuizioni che poi da 
altri furono sviluppate ed attuate. Anton Giulio 
praticò giovanissimo i teatri di posa romani della 
Cines, costruiti dal padre, che poi ne fu direttore 
per qualche anno ».
Oltre moltissimi testi, il fascicolo è ricco di illu
strazioni concernenti, oltre il cinema, le varie atti
vità di Bragaglia, prima fra tutte — quella cui è 
legato il suo nome nel mondo — il Teatro degli 
Indipendenti, sperimentale ricavato nelle Terme 
romane di Settimio Severo a via degli Avignonesi, 
adattate dall’architetto Virgilio Marchi.
Mario Verdone apre il fascicolo con un ampio saggio 
su Anton Giulio Bragaglia archeologo futurista, 
inventore della fotodinamica, regista, teorico del 
cinema, storico, ecc. Infine Verdone rielenca e si 
sofferma su quelle attività apparentemente margi
nali, ma invece pur sempre sostanziali per lo svi
luppo della sua personalità, dalla Casa d'Arte a 
via Condotti, ai periodici, al « terribile » Index, 
del quale ricordiamo lo sfottetto principe che ri
guarda Anton Giulio stesso:
Anton Giulio Bragaglia imperator 
qui giace.
Al mondo non lasciò 
nessuno in pace, 
e forse ancora nella fossa ria 
insegna ai vermi la sfottologia.
Gli altri scritti d’archivio, ma tutti faccia di un 
unico prisma, oggi quanto mai significanti ed im
portanti, sono di Ragghianti, Marchi, Amante, Ri
denti, Luciani, Spaini, Piccoli, Ginna, Parpagnoli, 
Folgore, De Medio, Valente, Saccenti, Signorelli. 
I l  volume contiene anche una preziosa bibliografia 
essenziale di Anton Giulio Bragaglia.



Q u e s to  sì
Una lodevole esperienza al Teatro Qui
rino di Roma, che per spettacoli adatti 
dovrebbe essere ripetuta in ogni città. 
Non capita spesso di leggere, a tutte 
lettere, « recita riservata ai minori di 
anni 18 ». Più spesso, dall’abolizione del
la censura teatrale, accade che si debba 
leggere «vietato ai minori di 18 anni». 
Franco Zeffirelli e la direzione del 
Teatro Quirino hanno pensato di co
minciare il ciclo di recite di Romeo 
e Giulietta di Shakespeare con una 
rappresentazione riservata e dedicata ai 
ragazzi. Una bella inaugurazione di 
Stagione: chi ha avuto la fortuna di 
assistere allo spettacolo in occasione di 
quella recita (e non sono stati molti per
ché il divieto d’accesso per i maggio
renni è stato rigorosamente rispettato) 
« deve » aver provato qualcosa di estre
mamente emozionante e di irripetibile. 
Mille ragazzi in piedi, alla fine del 
terz’atto, gridavano « bravi, belli, belli » 
cosi come certi documentari pubblici- 
tari americani ci hanno fatto vedere per 
i Beatles o per qualche altro idolo yé 
yé all’ultima moda.
Un delirio di applausi per uno spetta
colo che ha violentemente scosso questi 
ragazzi, molti dei quali non avevano 
più di 11 o 12 anni.
La prima esperienza di spettatori con 
biglietto pagato (500 lire in platea e 
300 in balconata) con posto assegnato, 
non organizzati da nessuna scuola o isti
tuto. Libera scelta e... tanti, troppi ra
gazzi rimasti fuori del teatro a vociare 
perché non avevano potuto trovar posto. 
A questi spettatori in erba abbiamo vo
luto chiedere qualche cosa sull’espe
rienza che stavano vivendo. Non erava
mo i soli: televisione e radio, rispet
tivamente con le rubriche « Anteprima » 
e «Platea», avevano avuto la nostra 
stessa idea. E i ragazzi, bersagliati di 
domande, rispondevano agili, pronti, la 
maggior parte preparatissimi.
D. — Che effetto ti fa essere con tutti 
coetanei, senza i grandi?
R. — Mi sento più sincero! Mi va di 
applaudire e applaudo forte, senza il 
timore della mamma o del babbo che 
mi invitano a moderarmi.
D. — Sei condizionato dall’atmosfera 
che ti circonda?
R. — Sì, perché siamo stati trattati co
me grandi, coi posti numerati, ognuno 
per conto suo, non inquadrati e disci
plinati da nessuno.
D. — Che ne pensi di Giulietta e Ro
meo?
R. — Che il regista ha visto la tra
gedia in maniera diversa da come me 
l’aspettavo, in maniera più moderna. 
Dall’opera di Shakespeare, che ho letto 
più volte, non pensavo che si potesse 
realizzare uno spettacolo anche diver
tente. (Risposte di un ragazzo di 17 an
ni che frequenta il 2° liceo classico). 
D. — L’amore di Giulietta e Romeo ti 
fa sorridere, o pensi che anche oggi si

potrebbe rivivere la storia indimentica
bile dei due giovani di Verona?
R. — Penso che la storia sia attualissi
ma, ¡anche se il finale così tragico forse 
non è oggi all’ordine del giorno. Ma le 
frasi d’amore, la tenerezza dei due è 
vicinissima al nostro spirito.
D .— Tu ti comporteresti pressapoco
R. — Sì, e devo dire che ho trovato 
molto giusto che il regista abbia ringio
vanito tutta la vicenda, presentandoci nei 
primi due atti alcuni aspetti quasi co
mici, con due giovani sbarazzini e inna
morati come potremmo essere noi oggi. 
In altre edizioni di Giulietta e Romeo 
si capiva subito che i due dovevano 
morire, fin dalla prima scena. (Risposte 
di una ragazza di 15 anni che studia al
le magistrali).
D. — Ti piace?
R. — Lo trovo diverso dal testo di 
Shakespeare e, secondo me, non c’era bi
sogno di forzare così l’opera che è im
mortale e che non ha necessariamente 
bisogno di altre interpretazioni oltre a 
quella classica. Bravi gli attori tutti, le 
scene bellissime, ma sento che è di-
D. — Cos’è che non ti piace?
R. — Il linguaggio, per esempio, e poi 
ci sono dei momenti in cui si ride, 
mentre Shakespeare ha scritto una tra
gedia. (Risposte di una giovane di 18 
anni).
D. — Cosa ti ha interessato di più in 
questo spettacolo e perché?
R. — Le scene bellissime, mentre avrei 
qualche riserva da fare sulla regìa. Non 
si sente, specie nei primi due atti, 
quell’aria di tragedia che è nel testo. 
D. — Lo trovi diverso da come te 
l’aspettavi?
R. — Meno pesante. (Risposte di un ra
gazzo di 15 anni).
D. — E allora, vale la pena venire qual
che sera a teatro o preferisci andare a 
sentire un cantante di quelli tipo...
R• — Sì, vale la pena di venire a teatro. 
Però certe volte ci danno certe « bufa
le», scusi sa, ma se gli spettacoli sono 
tutti così ci vengo tutte le sere e con 
me tutti gli amici miei. Se vede Ave 
Ninchi gli dica quant’è brava! Grazie. 
(Risposte di una ragazza di 16 anni).

Bruno d’Alessandro

Q uesto no
Con il consueto sistema dell’imbotti
tura dei cervelli che — almeno nel 
teatro — è ormai scaduto, superato 
e soltanto noioso, una formazione 
« Teatro Libero » (trascriviamo dal
l’imbonimento) « diretto da Sergio 
Liberovici e Roberto Guicciardini e 
formato da un collettivo di artisti e 
tecnici provenienti da discipline di
verse, uniti nella comune esigenza 
di collocare e strettamente collegare 
fra loro in una dimensione teatrale, 
i risultati personalmente raggiunti 
nelle rispettive attività, nonché di

verificare costantemente questo pro
cesso alla luce della realtà che ci 
circonda. Una ipotesi di teatro quin
di, aperto alla totalità della forma 
d’espressione, non limitato all’eser
cizio formale della pura quanto gra
tuita sperimentazione, ma concepito 
quale contributo ad una comunica
zione attiva e a un intervento criti
co all’interno della nostra società ». 
Questo il principio: si può essere 
più tronfi e vuoti di cosi? Risultato: 
Teatro Gobetti di Torino, sera del 
13 ottobre 1965, spettacolo «di pro
testa » (naturalmente) con Un fucile, 
un bidone, la vita di Sergio Libe
rovici. Cronaca del quotidiano «La 
Stampa» di Alberto Blandi:
« Duole dirlo, risultati modesti e non 
sempre intelligibili che, rimanendo 
nei limiti di un angusto didatticismo, 
hanno spesso trasformato il palcosce
nico in un’aula per conferenze e, 
talvolta, per comizi.
« Gli intenti erano provocatori co
me è giusto che sia in un teatro di 
protesta o, semplicemente, politico 
(che, in questo caso, non vuol dire 
di partito). Ma alle sollecitazioni del
la scena raramente ha risposto dalla 
sala un fremito di indignazione, un 
moto di commozione, un’ondata di 
ilarità: lo spettacolo non lascia se
gno, non suscita vibrazioni. Ed è 
grave, trattandosi appunto di un tea
tro sperimentale, che vorrebbe apri
re nuove vie ».

O u e s to  m a i
Buazzelli è arrabbiato; Buazzelli è scon
tento; Buazzelli tiene conferenze stam
pa; questi i titoletti che i giornali pubbli
cano via via da qualche tempo. Il « Cor
riere » del 13 ottobre riporta una gra
vissima dichiarazione di Buazzelli.
« Buazzelli è poi passato a toccare vari 
tasti: quello della paga degli attori, per 
esempio; o quello della lista nera che 
esisterebbe in tutti i teatri a sovvenzio
ne pubblica — con tanto di preciso ac
cordo tra gli organizzatori dei medesimi 
— per cui un attore che lascia un com
plesso avrebbe difficoltà poi a inserirsi 
in un altro. (In questo caso — secondo 
la denuncia di Buazzelli — mentre gli 
attori di nome avrebbero sempre modo 
di salvarsi, i più colpiti dal “ sistema ” 
sarebbero i giovani e i meno esposti nei 
cartelloni). “ I monopoli, in Italia — 
ha detto l’attore — non devono esiste
re; lasciamoli fare agli altri, non agli 
uomini di cultura ” ».
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L A  P R O S A

A L L A

DAL 15 OTTOBRE 

AL 15 NOVEMBRE

CAPO FINISTERRE
dì Gennaro P is tilli

ADDIO  CRUDELE
di Jacinto Benavente

IL  GRANDE ATTORE 
d i Alessandro De Stefani

IL  COMPLEANNO 
d i H aro ld  P inter

AD ELC HI
d i Alessandro Manzoni

TEMPO DEG LI INNOCENTI 
TEMPO D E I COLPEVOLI

d i S iegfried Lenz

V IS ITA  D A L L ’ELISO
d i Franz Werfel

BOUBOUROCHE
d i Georges Courteline

Terzo Programma 
Venerdì 22 ottobre

Terzo Programma 
Lunedì 25 ottobre

Programma Nazionale 
Martedì 26 ottobre

Terzo Programma 
Venerdì 29 ottobre

Programma Nazionale 
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Terzo Programma 
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Terzo Programma 
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■ N.B. - I suddetti programmi possono subire spostamenti o 
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INVERNIZZI

IN
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I l volume si riallaccia ad un altro libro di Ridenti, di ricordi tea
trali, pubblicato nel 1948 e fino a tale epoca. In  questo secondo 
volume è raccolta la documentazione di altri dieci anni di vita della 
scena di prosa (1949-1959): cronaca ed opere, autori e registi, ma 
soprattutto attori: gloria e dolori, ritratti perduti. Un mondo teatrale 
scomparso, una generazione che ha animato per mezzo secolo la scena 
italiana. E le prime ansie di coloro che si sono affacciati alla ribalta.

I l  volume di 312 pagine, ha 
ilformato 13,31122,;. Rile
gato in pergamino avorio e 
tartonato pesante, con dorso 
in pelle, incisioni in oro, 
sopracoperta plastificata 
con la riproduzione del ri
tratto dì Lucio Ridenti ese
guito da Gregorio Sciltian.
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R e n a t o  S i m o n i

T r e n t a n n i  d i  c r o n a c a  d r a m m a t i c a

OPERA DI CONSULTAZIONE INDISPENSABILE AGLI ATTORI, AI CRITICI, A TUTTI COLORO CHE 
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RIFERIMENTO AD UN AUTORE, UN INTERPRETE, UN TEATRO. IL PRIMO VOLUME DI “  TRENTANNI 
DI CRONACA DRAMMATICA” COMPRENDE LA CRITICA DAL 1911 AL 1923; IL 2° DAL 1924 AL 1926; 
IL 3° DAL 1927 AL 1932; IL 4° DAL 1933 AL 1945; IL 5° DAL 1946 AL 1952. IL 1° VOLUME È ESAURITO. 
TUTTI GLI ALTRI COSTANO 4.800 LIRE. IL VOLUME CONTENENTE LE COMMEDIE COSTA 2.000 LIRE

c o m m e d i e

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