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MARXJA
di Isaak Babel

Terzo Programma 
Venerdì 17 settembre

L A  SCAPPATELLA
di M artin  Walser

Terzo Programma 
Venerdì 24 settembre

UN AMORE SENZA F IN E  Programma Nazionale 
due p a rti d i André Roussin Martedì 28 settembre
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di Luciano Codignola

Terzo Programma 
Venerdì 1° ottobre

CAPO FIN I STER RE Terzo Programma 
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GENTE SU LLA P IA Z Z A
di A lfredo Balducci

Programma Nazionale 
Sabato 9 ottobre

L A  P R O S A

A L L A  R A D I O
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AL 15 OTTOBRE

IL  COMPLEANNO
di Harold P inter

Terzo Programma 
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Senza troppo rumore, con l ’aria modesta di una pratica di regolare amministrazione, 
si è riunita — meglio riformata — durante l ’estate, dopo una Stagione di assenza, 
la Compagnia dei Quattro: Enriquez, Moriconi, Mauri, Luzzati. Hanno ricomposto 
i l  loro gruppo e si sono accordati col Teatro Stabile di Torino, entrando a far parte 
uniti e compatti di questo organismo. Già dalla “  Locandiera ”  alla Biennale di Venezia 
i l  19 agosto, recitano sotto l ’insegna del Toro rampante che è simbolo del Comune 
di Torino. Saranno loro ad inaugurare la Stagione attuale dello Stabile piemontese, 
l ’8 ottobre, al Teatro Carignano, con “  La Locandiera ”  già pronta. Lo Stabile avrà 
così due registi fìssi, un repertorio accantonato ma sempre valido per essere ripreso, 
una Compagnia che può mettersi in  marcia immediatamente. I l  massimo risultato 
col minimo sforzo per i l  nostro Stabile. Un ottimo boccone; ora anche Torino ha la 
sua seconda Compagnia — mentre la casa madre agirà in due teatri — mettendosi 
cosi alla pari di a ltri organismi consimili, e soprattutto Genova la cui emulazione è 
strettamente necessaria. È la faccenda del “  che diranno gli altri? ” . Poiché tutto è 
stato programmato su un binario già esistente e molto ben collaudato, immaginiamo 
che la Stagione richiederà poca fatica al direttore regista De Bosio, che intanto potrà 
sempre meglio pensare a quell’organizzazione impegnata della quale si è detto la 
volta scorsa ed anche la precedente.
Questo passo avanti dei “  Quattro ”  finalmente ben sistemati, a noi fa particolarmente 
piacere, in quanto crediamo di essere stati i soli ad invocare pubblicamente che 
quella Compagnia non si sciogliesse solo perché condannata dalle ragioni economiche. 
Ricordiamo le dichiarazioni di Mauri a Firenze (e queste, sì, riportate da tutta la 
stampa, si capisce) davvero sconcertanti e di sincero rammarico. Diceva: “  Per anni 
abbiamo lavorato con una paga di quindicimila lire i l giorno, affrontando sacrifici. 
Credo di avere finalmente diritto di farm i un cappotto e di lavorare sul sicuro ” , Ci 
siamo: ora Mauri ed i suoi compagni sono al sicuro e certamente incontreremo Mauri 
nella nostra città con un bel cappotto nuovo. Se resteranno allo Stabile per qualche 
anno, sostituirà i l cappotto con la pelliccia (da noi fa freddo). Ne siamo lieti.
La Compagnia dei Quattro aveva ben lavorato per tre Stagioni, con ottim i risultati 
artistici ma con esito finanziario non altrettanto felice: nel 1961-62 nella tabella 
delle cifre ufficiali che noi pubblichiamo (c’è anche in questo numero per l ’ultima 
Stagione) era all’undicesimo posto, con una media di 452.180; nel 1962-63 al sesto 
posto, con la media di 447.120; nel 1963-64 al settimo posto con la media di 351.374. 
I l  25 agosto 1964 si presentò al Festival di Glyndebourne con la “  Bisbetica domata ”  
di Shakespeare ottenendo un vivissimo successo e l ’unanime consenso della critica in 
glese. Importante, trattandosi di Shakespeare, in quanto i nostri successi all’estero

L 'IM P E G N A T O  IM P R E S A R IO



collaudati ed incondizionati si identificano in genere con Goldoni e la Commedia 
all’Improvviso, che è patrimonio nostro e del quale siamo sempre maestri; in fa tti ad 
ogni generazione, da secoli, nasce un attore che fa in modo mirabile l ’Arlecchino. 
Questo è fenomeno solo italiano, che negli a ltri Paesi rifanno (non fanno) Goldoni, 
ed Arlecchino è sempre una presunta maschera più loro che nostra. Se ne accorgono 
poi quando arriviamo noi. Del successo di Glyndebourne noi demmo notizia nel fasci
colo di settembre 1964, pag. 56, e poiché sapevamo da Enriquez che la Compagnia 
non si sarebbe più riformata, scrivemmo: Non si rifarà la prossima Stagione la Com
pagnia dei Quattro, reduce di uno dei più lusinghieri successi internazionali, come si 
legge nelle recensioni dei critici inglesi sopra riportate? Se questo avvenisse, se una 
formazione che ha raggiunto tanto prestigio fosse costretta a ritirarsi come se avesse 
male operato, sarebbe oltre che ingiusto, moralmente un peccato; ecc. La nota ter
minava con un appello al Ministro ed alla Direzione dello Spettacolo, perché evitassero 
in qualche modo lo scioglimento. Noi avevamo ricevuto una lunga lettera di E n ri
quez — privata, è vero — ma di tale interesse generale, che scusandoci col regista, 
ne pubblicammo la parte essenziale: “  Con la presenza al Festival di Glyndebourne — 
scriveva Enriquez — concluderemo in bellezza quattro anni di duro lavoro, di molti 
sacrifici e di ottime soddisfazioni artistiche, anche. I l  fatto di essere stati i  prim i di 
questo dopoguerra invitati a recitare Shakespeare in italiano in Inghilterra, ci riempie 
di gioia. Purtroppo, i l  futuro è pieno di incognite e di difficoltà sempre più gravi. Se 
quattro anni fa ci fosse stato i l nuovo contratto di lavoro che dalla prossima Stagione 
regolerà i l  rapporto tra attore e ditta capocomicale; se i l  costo della vita, delle cose 
e dei trasporti fosse stato, allora, com’è oggi; se le banche non ci avessero scontato — 
come non fanno più oggi — le lettere di credito bancario del Ministero, per cui sul
l ’ultima di esse che ci annuncia i l  premio di dodici m ilioni riusciamo ad incassare 
solo otto m ilioni e mezzo, quattro anni fa non saremmo riusciti a fare la nostra 
Compagnia. Noi speravamo con un regime interno di massima economia (la Mori- 
coni e Mauri a quindicimila lire i l  giorno) mentre qualsiasi generico ne prende 
come minimo venti, mentre le mie regìe sono state fatte gratis e nulla ha mai 
percepito Luzzati, noi speravamo di poter indicare una terza strada possibile in 
Italia, per fare del buon teatro accanto ai Teatri Stabili. Speravamo che queste 
nostre dimostrazioni servissero per poter essere accolte in modo da costituire una 
base economica organizzativa di struttura stabile (o semistabile come lei dice) 
per un servizio culturale a giro completo di buon livello, mentre gli a ltri, Stabili e 
no, vanno in due o tre piazze di prestigio dove fanno anche soldi e tornano a casa. 
Ma correre le quaranta o cinquanta piazze è un’altra cosa, lei lo sa. Finita la 
tournée in Inghilterra ci fermeremo fino quando non troveremo una formula orga
nizzativa finanziaria tale da permetterci di continuare, perfezionandolo, i l  nostro 
lavoro” . Ecco: ora la formula è stata trovata; ignoriamo la “ prassi”  e può anche 
darsi sia stato lo stesso Ministero a favorire la soluzione, gradita o fatta capire allo 
Stabile di Torino, per poter ridare vita alla Compagnia che, meritevole, non può fa r
cela da sola. Comunque sia, si stabilisce in tal modo una situazione di fatto sconcer
tante. E cioè, che difficilmente una Compagnia indipendente può resistere, in quanto 
gli interpreti i l  pubblico l i  “  vede ”  o l i  vuole, non sappiamo bene, mattatori. Discorso 
dei nostri due u ltim i taccuini e non pensavamo davvero di ottenere la prova del nove 
con tanta sollecitudine. Una Compagnia con tre ottim i attori non mattatori, un 
altrettanto ottimo regista ed un geniale scenografo, non può funzionare. Resta a 
vedere — e qui sta i l  nocciolo del nostro discorso — se è utile allargare i l  concetto 
che gli Stabili funzionino anche da organizzatori; infine che gli “ impegnati”  fac
ciano gli impresari. Un tale accentramento diventa pericoloso, se generalizzato; oltre 
che portare socialmente verso una sola soluzione alla inflazione artistica, distrugge 
il seme dell’indipendenza, cancella le “  ditte ” , diminuisce i l  prestigio, opera la costri
zione, induce al livellamento. E su tutto e tu tti, regna i l  regista. Attenti.
I  “  Quattro ” , come abbiamo detto, avranno certamente il cappotto nuovo magari 
di vicuña, ma ora sono gregari del Teatro Stabile di Torino, mentre hanno faticato 
e meritato da soli per essere tito lari. I l  teatro, si voglia o no, è tutto qui, se teatro 
con gli attori. Se poi la formula sarà cambiata perché gli attori non serviranno più, 
a noi quel giorno non interessa perché, come tu tti sanno, andremo a pescare.





T O F A N O

Sergio Tofano posa nello studio di 
Mario Donizetti a Bergamo Alta; Vii- 
lustre attore avrebbe potuto posare a 
Roma, a casa sua, dove Donizetti si 
sarebbe recato più che volentieri, ma 
la squisita amabilità di Tofano non si 
è smentita: ha voluto raggiungere lui 
Bergamo, dove il pittore vive e lavora.

I quadri di Donizetti che ritraggono 
attori ricorrono spesso sulle nostre 
copertine, non soltanto perché egli è 
un ritrattista di grandi meriti, ma 
per la passione teatrale che lo anima 
e per la quale egli è doppiamente 
caro alla nostra amicizia. La sua pic
cola galleria di attori sarà presto pre
sentata in una mostra. Donizetti è nato 
a Bergamo nel 1932.



L ’ A n t i a t t o r e

S E R G I O  T O F A N O  

F I G L I O  D E L L A  T I M I D E Z Z A

Per fare la lepre in  salmi, è indispensabile, ci lian  sempre raccontato, almeno 
i l  salmi. Per fare un grande attore è leg ittim o pensare che sia indispensabile 
almeno un attore. Ebbene no. Sergio Tofano ne è stato, ne è la p iù  evidente 
smentita. Una smentita per assurdo, starei per dire virtuosistica, col salto 
mortale. È un caso a parte, e se non lo si vede come un caso a parte si va in  
pericolo d i non rendersene conto, d i più: che r is u lti incomprensibile, quan
tomeno impersuasivo che sarebbe ancor peggio.
Corro i l  rischio, lo so, lo temo, che l ’uomo s’adombri e ne vada d i mezzo i l  
delicato e complicato rapporto d i inespressa amicizia —  ma, tra ttandosi di 
lu i, sarebbe forse p iù  esatto chiamarla stima leale, in trisa  d i un reciproco senti
mento d i simpatia inconfessata —  che intercorre fra  noi; conquistata al te r
mine d i un ’ardua e aifascinante fatica, al prezzo d i laboriosi avvicinam enti e 
assestamenti im perce ttib ili, a ld ifuori dei rappo rti professionali; naturalmente 
e unicamente modulata sul rispetto, sul riguardo, sulla discrezione, su ll’in tu ire  
senza manifestare, su ll’indovinare senza pretendere conferma, sulla gelosa 
riservatezza dei sentimenti celati che chiedono d i ven ir spontaneamente condi
visi, mentre esigono d i essere ufficialmente ignorati, sul cerimoniale d i una 
ineccepibile educazione formale, tenuta, guai! né a dimenticare né a misconoscere 
un sostanziale anticonform ismo; sull’elaborato contrappunto, in  a ltre parole, 
d i un pudore armato ed allarm ato, assetato d i confidenza, timoroso d i con
cederla e spaventato d i riceverla: un ’amicizia in  sintonia con la sua arte. 
L ’artista forse no, l ’uomo pare fabbricato da Cecov in  una crisi acuta d i ceco- 
vismo. I l  « parlar d’a ltro  », con lu i, è l ’unica maniera d i poter parlare. 0  così



0 niente. U n rapporto maledettamente difficile. Quindi, la sua solitudine. 
Assoluta, massiccia, difesa.
Corro questo pericolo, intendiam oci bene, non col d irg li che non è un attore. 
Sono, anzi, sicuro che nulla  g li fà  p iù  piacere. Lo corro col m etterlo a disagio 
vulnerando la sua crepuscolare fobia d i sentir v io la ta  la propria  fiera in tim ità . 
Ma santodio! bisogna pur cercare d i spiegarsi. Scarichi, casomai, la responsa
b ilità  su Lucio R iden ti che si rivolge a me per delineare, se possibile, un 
r itra tto  segreto del nostro attore p iù segreto, m ettendom i nella paradossale 
situazione d i un p itto re  i l  cui modello si presti a posare alla sola condizione 
che i l  r itra tt is ta  faccia i l  suo lavoro con una benda sugli occhi.
L ’equivoco del distacco, della freddezza e dell’indifferenza; add irittu ra , posse
dendo mente sospettosa, dell’a rid ità  o magari dell’egoismo, è sempre in  agguato, 
chi lo avv ic in i superficialmente. Fu detto e, se fu  detto, fece in  modo o, quan
tomeno, dette adito che si dicesse, che egli era un attore senza v ita  p riva ta . 
Lo si vide, se era senza una v ita  p riva ta , quando un tragico destino g li tolse 
la  esclusiva compagna della sua v ita : un attore monogamo, o ltre tu tto ! La 
portentosa piena d i sentimento che, una vo lta  tan to , non riuscì a contenere, 
deflu ita nell’allucinante fedeltà a ll’impegno quasi monomaniaco d i tenerne 
v iva  la memoria, spiraglio d i luce abbagliante nel chiuso d i un ’um anità inso
spettata. Che ha a che fare tu tto  ciò con la sua arte? si potrà chiedere. 
H a  a che fare.
■
1 p rim i che compirà sono o tta n t’anni e ne ha sessanta d i palcoscenico. Ebbene, 
nessuno m i toglie dalla testa che egli non sia ancora riuscito a conciliare dentro 
d i sé due contrarie e am bivalenti realtà, egualmente sentite e sofferte. Una, 
la  um ilian te  sensazione d i un ’ir ta  e sdegnosa natura aristocratica, rim asta 
incapace d i considerare men che vana l ’a tt iv ità  dell’attore. L ’a ltra , l ì  a smen
tir lo , d i esercitare una nobile professione, servita —  e amata ! —  col p iù  accanito 
rigore morale. Vergogna e fierezza insieme d i essere un commediante. E qui, 
i l  discorso torna a ll’origine e ci ripropone l ’uomo, poiché, in  u ltim a  analisi, 
non c’è arte che, volontariam ente o involontariam ente, non sia una confes
sione, perfino l ’arte mancata. E m i sa che, i l  suo, prom etteva d i riuscire i l  caso 
tip ico  d i un ’arte irrim ediabilm ente mancata, quel che si dice un amore non 
corrisposto.
I l  ragazzo che, a ll’in iz io del secolo, si affacciava alla riba lta , non possedeva 
nessuna delle do ti na tu ra li che facevano un attore, allora specialmente; mentre 
possedeva tu tte  le qua lità  m ora li e cu ltu ra li che impedivano d i d iventarlo, 
oggi già assai meno. C’è da sospettare che, a porta rlo  sul palcoscenico fosse 
l ’attrazione dei contrari, la tentazione del p ro ib ito , l ’anelito de ll’irraggiun
gibile, la r iv o lta  educata d i una buona educazione eccessiva.
Si ha un bel dire, si chiam i come si vuole, esiste un ’innegabile predisposizione 
d i fondo, una dimensione psicologica inconfondibile, un temperamento, un 
m inim o d i habitus comicus congenito a tipo  narcisistico; fa tto  d i estroversione, 
d i espansività, d i is tin to  m imetico, d i sicurezza, d i aggressività, d i d isinvoltura,



d i simpatia, d i ambizione aggettivata d i vanità ; una d isponib ilità  e una disper
s iv ità  d i sentimenti e d i um ori, in  d ife tto  d i che m ettersi a recitare equivale, 
press’a poco, come in testard irs i a scalare una montagna essendo p r iv i delle 
gambe. Bene, non si scopre l ’America dicendo che, in  Tofano, questo d ife tto  
era assenza totale.
Né basta. Adesso m olto meno, ma, a que ll’epoca d i grandi am atori e d i prepo
te n ti superuomini, alle prese con scene m adri d i romantica seduzione, d i erotico 
libertinaggio, d i provocante protervia , erano richieste anche lusinghe fisiche di 
p rim ’ordine: non comune prestanza della persona, virtuosistica mutevolezza e 
v ivac ità  d i fisionomia, eleganza d i tra tto  e d i vestire, gesti e voce eccezionali, 
dizione perfetta. E non si tra tta  d i convenzionali luoghi comuni che ci hanno 
raccontato, si tra tta  d i veritiere esigenze confermate dai repertori che abbiamo 
le tto . Le eccezioni potevano chiamarsi Ferruccio Benini, gobbo alla Leopardi, 
uno e basta e a pa tto  d i rim aner confinato nel d ia le tto  e inventare i l  crepusco
larismo; o, sennò, accontentarsi a ll’ombra dell’anonimo, massa indifferenziata, 
tenuta al piccolo obbligo senza luce d i dare la ba ttu ta  a personalità ipertrofiche 
e clamorose, nominate N ovelli, Emanuel, Zacconi, per non dire i l  fulgore delle 
prime donne; esseri p riv ileg ia ti dalla Natura, na ti, a lleva ti e selezionati come 
cavalli da corsa, da generazioni e generazioni d i « f ig li d ’arte », per i  qua li i l  
palcoscenico era tu tto  e fuo ri d i esso i l  vuoto cosmico, come l ’acqua ai pesci 
o l ’aria agli uccelli. U n mondo a sé, splendido e autosufficiente ma anche angusto 
e superficiale, dove i l  copione contava meno dell’in terprete —  e, d ’a ltra  parte, 
sia pure con diversi spessori cu ltu ra li, oggi non è un gran che diverso qu i da 
noi: i l  copione conta meno del regista —  tu tto  considerato, da non rim p ian
gere, benché non fossero pochi i  casi in  cui un testo pigmeo, m a ltra tta to  da 
un attore gigante, riusciva a stare in  piedi e ad esaltare le platee, a compenso, 
oggi, d i testi g iganti azzoppati da registi pigmei.
■
Intelligenza, sì, ma quella particolare intelligenza che si identificava co ll’is tin to  
della scena, v ir tù  altissima e lim ite  pericoloso, deriva ti dalla insopprim ibile 
eredità della « Commedia dell’A rte  », gloria e miseria d i sempre del nostro 
Teatro; che permetteva, poniamo, a un Ermete N ove lli d i im provvisare da 
capo a fondo la propria parte, quando non lo autorizzava a « tagliare », in tero, 
i l  quinto atto  del Mercante d i Venezia, perché, in  esso, Sylok non c’entra. 
Cultura? Be’ , anche, ma rara e non proprio necessaria, spesso p iù  un peso che 
un aiuto; e quando c’era, come c’era, messa insieme da au tod ida tti, a pezzi 
e bocconi, un lusso snobistico seppur non sospetto. Ne seppe qualcosa Eleo
nora Duse che ci si trovò  impegolata come nelle sabbie m obili. U n in te lle ttua le 
che avesse varcato la porta del palcoscenico allora, rischiava la sorte d i Damele 
nella fossa dei leoni, per quanto inverosim ile ciò possa apparire oggi che i l  
m icrobo del culturalism o, degli « impegni » ideologici e del profondismo ha 
invaso le meningi perfino ai trovarobe. Due eccessi.
I l  giovane, m ite, schivo Sergio Tofano, fig lio  a punto e a modo d i specchiati



professionisti romani, con la sua brava laurea in  tasca, la sua ferma m ora lità  
e la sua suscettibile rispe ttab ilità  borghese, era uno dei p r im i in te lle ttua li che, 
penetrando in  punta d i p iedi in  queiruniverso chiuso, tempo un paio d i genera
zioni, ne avrebbero sovvertite le secolari s tru ttu re . G iovanni Emanuel aveva 
già ro tto  i l  ghiaccio e Anton io  Gandusio g li stava dietro, borghesi e co lti anche 
loro. Bastava, dopo un po’ , dimenticarsene e farlo dimenticare. Lo fecero. 
Tofano, educato, riservato, rispettoso, disciplinato, né se ne dimenticò né lo 
fece dimenticare. Aspettò. Aspettò anche perché, i l  massimo d i carriera che 
g li si poteva prospettare, in  quelTesercito fa tto  d i generali e d i caporali, era, 
ad esser generosi, p iù  no che sì, un grado d i sergente. Che poteva pretendere 
d i p iù, da ti i  c rite ri correnti, quel giovanotto magro, oligoemico, allampanato, 
dinoccolato, scontroso, impacciato, dai gesti legnosi da m arionetta, incapace 
d i pronunciare una ba ttu ta  d ’amore; con un viso anonimo e meno male, ma 
peggio, non persuaso; la perpetua espressione, resa vagamente irr ita n te  da una 
cipria d’ironia, d i chi si trova  in  un luogo dal quale non vede l ’ora d i andarsene? 
E pazienza ancora: poteva rimanere lo sbocco d i certi scollacciati « b r il la n t i»  
tirarisate, capaci, esasperandole meccanicamente, d i fa r diventare positive 
certe qua lità  negative. Ahimè, a non considerare che si tra tta va  d i un « ruolo » 
senescente, già in  agonia, c’era da fa r i  conti con un temperamento introverso, 
riservato, puritano anzichenò, scarsamente accostabile, restìo alla confidenza, 
destitu ito  d i calore, negato alla comunicativa e a ll’espansività, assediato da 
in ib iz ion i e da pudori in v in c ib ili, spigoloso come un Todaro goldoniano, alla 
mercè d i una tim idezza morbosa.
M i sbaglio, caro Tofano, o i l  segreto è tu tto  qui? Una tim idezza eroica alla quale 
dovrebbe erigere un monumento, poiché le i deve tu tto  alla sua tim idezza, come, 
in  a ltro  senso, quello dell’ipercompensazione provocante ed aggressiva, quasi 
tu tto , ad essa, dovette i l  sublime Ruggeri. Le deve la sua ineffabile in te rio rità  
d ’uomo e le deve la sua um bratile  arte d’attore, periferica, appartata e discreta, 
civilm ente m antenuta sotto i l  segno aristocratico d i un marginale riserbo, tanto 
p iù  grande quanto p iù  i l  personaggio par piccolo. U n ’arte che rimane i l  para
digma esemplare d’un ’epoca d i transizione fra  due d itta tu re ; quella dell’attore 
critico e dell’in terprete - d irettore che strappò i l  teatro dalle m ani del « m a t
tatore » per consegnarlo in  quelle del regista.
Chi scriverà l ’elogio della tim idezza? Sembra un paradosso e, tu tta v ia , non 
esiste terreno p iù fecondo. Essa è capace d i fa r fru ttifica re  qualsiasi seme, non 
esclusa, caso lim ite , la sfacciataggine. Tofano piantò in  quel terreno quel che 
aveva: la propria intelligenza critica  e i l  proprio complesso d i in fe rio rità ; e i l  
terreno g lie li restitu ì in  umorismo fiabesco. Yale a dire, g li fece un duplice 
dono: l ’eccezionale facoltà d i cogliere nelle pieghe del reale i  p iù  m in u ti segreti 
della verità  umana; e l ’impagabile consolazione d i saperne evadere con l ’ele
gante lev ità  nella fantasticheria surreale. L ’una e l ’a ltra , in  punta d i p iedi e 
coll’indice teso sulle labbra chiuse. L ’o ttim is tica  solitudine del Signor Bona
ventura e i l  pessimistico sarcasmo del protagonista della Scuola delle mogli 
si abbeverano, in  fondo, al medesimo ruscello. Carlo Terrón



I l  T e a t r o  a W  a n t i c

H Sergio Tofano ha scritto un li
bro, edito da Rizzoli, dal titolo 
Il Teatro all'antica italiana.

Questo disegno caricaturale di Sergio 
Tofano fu eseguito un tempo lontano 
ed assai felice, da sua moglie Rosetta. 
Scomparsa quella che fu una delle Crea
ture più. elette e squisite che mai sia 
dato incontrare nella vita, noi che abbia
mo avuto il dono di essere amici di 
Sergio Tofano, sappiamo — volendo ora 
onorare Sergio con queste pagine della 
nostra rivista — come a Sergio faccia 
mille volte più piacere ritrovare questo 
piccolo disegno che tutto quello che si 
possa dire e fare per lui.

Giunto alla soglia della saggezza, si direbbe 
senza i l  peso degli anni, tanto è rimasto 
Sto, Sergio Tofano non si è lasciato irre 
tire né commuovere dal richiamo nostal
gico dei ricordi, ed i l  suo nuovo libro 
— che ci sembra di suo maggior impe
gno — lo ha scritto escludendosi di pro
posito, mentre essendo ormai un maestro, 
avrebbe potuto farsene protagonista. Po
trebbe magari apparire civetteria questo 
mettersi in disparte con tu tti i meriti che 
gli riconoscono, ma civetteria non è, in 
quanto resta evidente la condizione di 
causa che ve lo ha indotto. Ancora una 
volta, l ’ultima e definitiva, visto che resta 
scritta, la sua unica considerazione è sul 
teatro, nel suo insieme, complesso, totali- 
tarietà. Niente mostri sacri: Tofano non li 
ama. Ha quindi escluso con sé ogni altro, 
e se ha fatto eccezione per una diecina di 
nomi, non è per la consistenza dell’elo
gio, mai anzi per d ifetti e vizi di alcuni 
di essi.
Perché Teatro all’antica italiana? Per con
nubio e traslato insieme. Infatti, dice 
Tofano : « repertorio all’antica italiana, in 
teso come eroico-storico-classicheggiante e 
derivazione della commedia improvvisa, i l  
tutto non disgiunto da una certa ironia in 
riferimento al genere ed agli argomenti 
che quel teatro prediligeva ».
Ironia di testi quanto ironia di interpreta
zioni « verso le generazioni più anziane 
(gli attori, cioè) dalla recitazione paludata 
e pettoruta fatta di bella voce sonante, 
portamento eretto, porgere dignitoso e at
teggiamento statuario che quel repertorio 
imponeva». A  poco a poco l ’espressione 
allargò sempre più i l suo sottinteso signi
ficato di irrisione ad ogni forma, sorpas
sata, ed ebbe tanta fortuna in palcoscenico 
che si estese a tutte le cose in ritardo coi 
tempi: al punto che di un’attrice indietro 
con la moda si diceva malignamente che 
vestiva all’antica italiana. Poi passarono 
gli anni e quanti di quegli attori che r i
cordavamo di aver sentito schernire i  col
leghi più vecchi con quella definizione in
sidiosa ci apparvero non meno antichi ita-
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liani delle vittime del loro dileggio. Di 
questo passo, tutto i l teatro del primo 
trentennio del Novecento può essere inte
so come all’antica italiana.
La narrazione — Tofano la chiama chiac
chierata — comprende e delimita, dunque, 
i prim i trent’anni di questo secolo, forman
do una documentazione la più precisa che 
si possa desiderare. Si aggiunga che To
fano, adottando la formula dell’antica ita
liana, lo ha fatto — e ci tiene a precisar
lo — « senza alcuna intenzione polemica, 
ma perché effettivamente i l  capovolgimen
to della vita teatrale prodotto dagli avveni
menti politici e m ilitari di quegli anni ce 
lo fanno apparire sperduto nelle lontanan
ze della memoria ».
Memoria di ferro, a nostro parere, quella 
di Tofano, perché se avesse preso appunti 
per mezzo secolo, la documentazione — s’è 
detto — non avrebbe potuto essere più 
precisa, minuziosa, dettagliata, penetrante, 
ed al tempo stesso priva di polemica. Per 
natura ed abito mentale, Tofano è alieno 
dal polemizzare, ma bastano le sue argute 
considerazioni, le profonde cognizioni della 
materia e le esemplari comparazioni che 
scaturiscono man mano e spontaneamente 
dai fatti. Si consideri che Tofano ha parte
cipato alla vita teatrale che descrive dal 
primo passo, che la sua lunghissima car
riera fino al capocomicato ed alla celebrità 
ha toccato tu tti i  traguardi; avrebbe po
tuto in qualche modo essere contagiato, 
come tutti. Ed invece, mai un vezzo o un 
abbandono ai cento e mille inganni del 
mestiere. Un sughero, sembra: mezzo fuo
ri, a galla sul pelo dell’acqua, pulito, lu 
stro, intatto. Se ciò può sembrare miraco
lo, aggiungeremo — per aver vissuto, ama
to e sofferta la stessa vita teatrale di To
fano — che si tratta proprio del « mira
colo Tofano » come noi lo abbiamo ammi
rato per oltre mezzo secolo. Un miracolo 
spiegabilissimo per chi conosce questo at
tore esemplare. Se ne sono convinti anche 
i nati ieri, i teatranti che hanno incomin
ciato dove Tofano conclude. Proprio una 
bella lezione, col tono pacato e perfino 
dimesso di chi ha coscienza di non poter 
essere smentito. L ’autore, conoscendo per
fettamente termini e lim iti di quel Teatro, 
che anche noi ora chiameremo all’italiana

(ma è proprio i l  nostro teatro di ieri, del 
quale noi superstiti siamo accusati e giu
dici insieme), si è servito come di una scac
chiera, sulla quale ha collocato al giusto 
posto, le sue pedine, cioè i  capitoli. Senza 
piangerci sopra — proprio nemmeno una 
lacrima — e quindi senza mai commuo
versi o patire, adirarsi, supplicare o inveire 
ha ricostruito la scena di prosa di quel 
nostro tempo, dando implicitamente un 
quadro della condizione sociale di un’epo
ca. Non essendo uno storico del teatro e 
nemmeno cronista professionista, ma sem
plicemente attore, ha giustamente agito co
me tale. Si è occupato delle cause e non 
preoccupato degli effetti; dei problemi nati 
dalla condizione passata in rapporto a quel
la presente, non spetta a lu i legiferare: c’è 
un ministero, oggi, nientemeno, dove lo 
Stato di quel tempo ignorava perfino resi
stenza dei comici. Le considerazioni na
scono dalla sua stessa esposizione e se il 
rapporto tra passato e presente risulta fa
vorevole o sfavorevole, le conclusioni spet
tano al lettore. Perché è anche chiaro trat
tarsi di un libro particolare, nel quale i 
teatranti possono leggere su due registri 
insieme — tanto quello alto come i l  sot
tofondo — ; mentre i l  lettore estraneo, di
remo, vi partecipa per la piacevolezza dei 
toni alti, diletto che non viene mai meno, 
ed anzi diventa sempre più perfetta ar
monia, sino alla conclusione.
I l libro espone i fa tti particolari di una 
categoria, secondo la terminologia sociale 
attuale, ma per alcuni secoli quel clan 
ha formato una famiglia, la tradizionale 
« grande famiglia dei comici ». Da quel 
ceppo, in alcuni periodi glorioso, sono nati 
i  fig li d’arte, da genitori attori, costituen
da un inimitabile ed irripetibile esempio 
professionale di gente operosa e virtuosa, 
legata al mestiere non dal pane e per 
questo soltanto, ma soprattutto dalla pas
sione e dall’amore. Ed un mestiere che 
per secoli, nelle difficoltà più gravi ed an
che atroci, riesce a glorificarsi perfino, 
soprattutto per attaccamento passione 
amore, merita i l  suo posto nella storia. 
Un posto che già occupa se un maestro 
come Tofano, vi ha dedicato il suo ricordo.

Lucio Ridenti



“  U n  f i l o  d i  sp e ra n za  p e r  U a v -  \ 
ven ire  e la  r in a s c ita  d e l te a tro ;  
m a  è u n  f i l o  tro p p o  tenue e p re s - | 
soché in v is ib ile  n e l v o rtice  d e i 
m i l ia r d i  ( d e l p u b b lic o )  d e s t in a t i 
a i  d iv e r t im e n t i p iù  b a n a li . . .  „

1
Con Vestate si è avuta una certa euforia da parte di molti ; 
giornali e di superficiali commentatori, animati dalla lode
vole intenzione di far constatare come, ormai, la crisi del 
teatro possa considerarsi almeno in parte risolta, visto che 
nell’ultimo anno (1964) un milione di persone (spettatori) 
hanno frequentato la scena di prosa in più dell9anno pre
cedente. Una consolazione, certo; un notevole risultato per 
chi si era abituato da più di dieci anni a contare gli spetta
tori ed a trovarli sempre in meno. Tuttavia non si tratta, 
purtroppo, di un interesse, ma di una reazione: al cattivo 
cinema, che nelle grandi e principali città è caro e caris
simo, resiste momentaneamente con l9antìdoto peggiore 
alla continua rarefazione degli spettatori: aumentare il 
prezzo del biglietto. Gioco anche puerile, poiché dopo un 
certo limite è necessario fermarsi; limite più che rag
giunto. Inoltre, reazione al mezzo meccanico dello spetta
colo casalingo, proporzionato all9entusiasmo del primo in
contro. Si parlava di « poltrona e di pantofole » : si ritorna 
alla poltrona inchiodata sul pavimento, messa in fila nel
l’emiciclo di un teatro. Si aggiunga — e questo è vera
mente importante — il miglioramento degli spettacoli, la 
serietà di intenti della scena di prosa e Veccellenza delle 
realizzazioni. I nuovi spettatori, restando soddisfatti, sugge
riscono ad altri favorendo l’incontro, e così formano la ca
tena indispensabile a riempire le sale. Della migliorie 
vanno lodati tutti coloro che fanno teatro con dignità ed 
amore, non meno della Direzione Generale dello Spettacolo 
che accortamente tiene le redini.
Siamo ottimisti anche noi; ma tuttavia è bene rileggere 
lo scritto che riportiamo, cioè la <a nota » distaccata, pre
cisa ed anche necessariamente implacabile (si tratta di 
statistica, quindi nulla di più arido ma preciso) che il 
Direttore Generale della Società Autori ed Editori, Antonio 
Ciampi, dedica abitualmente al « Corriere della Sera » c 
« rende noto » al pubblico italiano. Che può essere letta
0 no dalla stragrande maggioranza di cittadini; ma la 
nostra è una rivista specializzata ed a qualcuno potrebbe 
essere sfuggita.
1 consuntivi del 1964 sono, è vero, un filo di speranza per 
l’avvenire e la rinascita del teatro, ma...

« G li italiani si divertono, nonostante la dif
ficile congiuntura e la più contenuta espan
sione della spesa per i  consumi privati. I l  
fenomeno segue, di anno in anno, un ritmo

costante e così veloce da superare nettamen
te quello dell’incremento di altri beni e con
sumi essenziali, come l ’alimentazione, l ’abi
tazione, i l vestiario.
« I  dati ufficiali, in corso di pubblicazione, 
attestano che la spesa della popolazione ita
liana destinata agli spettacoli e ai diverti
menti è salita a trecento miliardi nel 1964, 
di fronte ai duecentosettanta del 1963, con 
un aumento proporzionale del 10,9 per cen
to che, in termini monetari, è superiore a 
quello generale della spesa per consumi pri
vati (7,8 per cento) e all’incremento del red
dito medio prò capite, che è stato del 9,4 
per cento.
« I l  movimento ascensionale non si presenta 
nelle stesse dimensioni per tutte le attività. 
La distribuzione, secondo le categorie più 
importanti, è la seguente: i l cinematografo 
è salito da 140,5 miliardi a 151,1 miliardi, 
con un aumento del 7,5 per cento; lo sport 
da 17 miliardi a 19,4 miliardi, con un au
mento del 13,9 per cento; i l  teatro da 9,9 
miliardi a 11,4 miliardi, con un aumento del 
14,9 per cento-, la radio e la televisione (ca
noni degli abbonamenti privati) da 66,9 mi
liardi a 79,1 miliardi, con un aumento del 
18,3 per cento; i trattenimenti vari da 36,2 
miliardi a 39 miliardi, con un aumento del 
7,8 per cento.
« Per altre voci delle spese culturali e ricrea
tive, la relazione generale sulla situazione 
economica del Paese, presentata dal governo 
al Parlamento, denuncia addirittura una fles
sione, come quella che ha colpito, anche se 
in misura limitata, i l consumo dei libri, gior
nali, periodici e dischi.
« Queste cifre e questi dati suggeriscono 
due considerazioni. La prima è che gli spet
tacoli a domicilio, specialmente quelli tele
visivi, accentuano la concorrenza agli spet
tacoli pubblici. L ’altra è che la diffusione 
meccanica delle opere dell’ingegno, mentre 
pone in discussione i valori e gli strumenti 
tradizionali della cultura umanistica, sosti-



tuisce gradualmente alla dimensione del pub
blico quella di massa, al concetto di rappre
sentazione o esecuzione quello più ampio e 
più anonimo di comunicazione. Ma c’è un’al
tra considerazione da aggiungere: le mino
ranze qualificate e più esigenti cominciano a 
reagire alle tendenze conformizzanti dell’at
tività quotidiana.
« Sotto questo profilo, non è senza signifi
cato i l nuovo aumento della spesa del tea
tro, dopo la lunga fase discendente. Per il 
complesso delle varie manifestazioni (prosa, 
lirica, riviste, varietà) è cresciuta, nel 1964, 
non solo la cifra totale degli incassi, ma an
che quella dei biglietti venduti, cioè degli 
spettatori paganti. Si tratta, è vero, di cifre 
e dati non rilevanti in senso assoluto, e nel 
confronto con altri tip i di spettacoli, ma il 
ripetuto balzo in avanti si può considerare 
come un nuovo segno della tendenza che si 
era già manifestata nell’anno precedente.
« E ’ forse lo spettacolo dal vivo che tenta 
di opporsi allo spettacolo meccanizzato, or
ganizzato e guidato dall’alto? Se è così, e se 
il fenomeno proseguirà in futuro, si aprirà 
uno spiraglio di luce agli addetti ai lavori di 
restauro e di rinascita della vita teatrale. Ma 
sarà sempre una ristretta minoranza, una 
piccola élite ” , quella che tenterà la lotta 
impari contro la riproduzione meccanizzata, 
senza lim iti di spazio e di tempo, delle opere 
letterarie, artistiche e musicali.
« La cosiddetta industria culturale e l ’inter
vento dello Stato fanno sentire sempre più 
massiccia la loro influenza e il loro peso. 
Non solo in Italia, ma ormai quasi ovunque 
lo Stato interviene, in forme dirette e indi
rette, attraverso organi pubblici e special- 
mente attraverso gli organismi radiotelevisi
vi, per promuovere la circolazione e lo svi
luppo degli spettacoli, sottraendoli lenta
mente al sistema della libertà economica. Le 
conseguenze di questa azione si riflettono 
sul mercato condizionando la domanda e 
l ’oflerta degli autori sino a limitare le scelte

dei consumatori e a determinare le stesse 
inclinazioni e preferenze del pubblico.
« Non mancano, è vero, aspetti positivi del
l ’azione statale nel rimuovere ostacoli im
barazzanti e antisociali alla diffusione di ta
lune attività, che si propongono di elevare 
il livello medio culturale, che nel nostro 
Paese non progredisce di pari passo con 
quello economico.
« Ma una cosa è certa: in una situazione 
così delicata, la difesa dei principi della l i 
bertà della cultura e dell’arte diventa sem
pre più ardua e difficile. I l  carattere squisi
tamente politico, anzi elettoralistico, che ha 
assunto la recente polemica sull’articolo 5 
del disegno di legge sulla cinematografia, ha 
dato corpo alle ombre, senza affrontare il 
problema di fondo che è quello di chiarire, 
una volta per sempre, la giustificazione po
litica dell’intervento dello Stato, quali sono 
i principi e i lim iti che lo regolano.
« Non pare, almeno sino ad oggi, che i l  mas
siccio intervento dello Stato nel campo dello 
spettacolo e delle attività ricreative, sino al
l ’esercizio del monopolio dei programmi ar
tistici e culturali della radio e della televi
sione, abbia elevato i l  livello medio delle 
masse, migliorandone l ’indole, i l gusto e il 
costume.
« I  consuntivi del 1964 danno un filo di 
speranza per l ’avvenire e la rinascita del tea
tro, ma è un filo troppo tenue e pressoché 
invisibile nel vortice dei miliardi destinati 
ai divertimenti più banali, ai giochi e alle 
scommesse, ai film western e 007, ai juke
boxes e ai bowlings e a tutte le altre mani
festazioni conformizzanti e meccanizzanti, 
che ci aspettano, ogni giorno, quasi ad ogni 
ora, in casa e fuori casa.
« Non è il caso di fare i  moralisti. Lascia
moli divertire questi italiani, è stato giusta
mente osservato. Ma evitiamo, per quanto 
possibile, che l ’equilibrio tra benessere e 
tempo libero sia stabilito dall’alto. I l  diver
timento organizzato e collettivizzato è più 
intollerabile del lavoro forzato ».

Antonio Ciampi
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COMMEDIA IN  DUE TEM PI E DUE Q UAD RI D I R e ì l C l t O  M . C t Ì U i i r d Ì

P e rso n e  :  b a r t o lo  - g i ld a  - lo re n z a  - GIOVANNI - G iu lio  - e l v i r e t t a  oggi a Venezia

Le due commedie che pubblichiamo in questo fascicolo hanno ottenuto ex aequo 
il Premio IDI — ISTITUTO DEL DRAMMA ITALIANO — 1965.
Questo il verbale della seduta conclusiva:
La Commissione giudicatrice del IV Premio IDI, per un dramma, presieduta 
da Salvatore Quasimodo, e composta da Mario Federici, Ruggero Jacobbi, Mario 
Motta, Mario Raimondo, Lorenzo Ruggi, Vito Pandolfi, Giorgio Prosperi, Otta
vio Spadaio e Alessandro De Stefani, segretario, si è riunita a varie riprese nella 
sede romana dell’Istituto del Dramma Italiano, e dopo avere preso atto del 
numero cospicuo dei lavori concorrenti (177) ha provveduto a eliminare quelli 
elle per avere contravvenuto a norme del bando sono stati dichiarati fuori con
corso. La Commissione, in seguito ad accurato esame ha ristretto il numero 
degli aspiranti ad una rosa finale di 24.
Nella seduta del 14 e 15 giugno 1965 si è proceduto a una rigorosa valutazione 
comparativa dei testi rimasti in gara ed è stato deciso all’unanimità di asse
gnare ex aequo il premio a Per una giovanetta che nessuno piange di Renato 
Mainardi e Salud di Nicola Manzari.
Inoltre la Commissione giudicatrice ha segnalato come particolarmente meri
tevoli di rappresentazione: I padroni del fumo di Gustavo D’Arpe, I vostri 
giorni di Fabio De Agostini, Il progetto di Paolo Messina e L'ultimo poeta e le 
talpe di Vanna Spagnuolo.

La vecchia e la nuova generazione si sono incontrate sullo stesso piano al giudi- 
dizio conclusivo della Giuria del Premio IDI, ed hanno meritato ex aequo il 
premio stesso. I due nomi sono stati segnati per ordine alfabetico; ordine che 
noi rispettiamo nella pubblicazione. Nicola Manzari, autore notissimo di fama 
internazionale, ha al suo attivo una serie di opere e di successi; Mainardi, invece, 
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Lo studio del pittore Bartolo Bartolucci, in un’iso- 
letta della laguna veneta. E’ sera. I l  vasto am
biente è illuminato da una forte luce, a piombo 
su un tavolino da lavoro. Gilda, cinquantenne, an
cora bella, sta bevendo il tè continuando una con
versazione telefonica.
Gilda {al telefono) — Allora, Giovanni, hai capito? 
Ti lascio i soldi dentro alla cassettina del conta
tore... e ricordatene, mi raccomando!... Ma no, ma 
no, non ti preoccupare, anzi, sapessi quanto gli fa 
piacere! Qual è il pittore che ha un ammiratore 
tanto convinto? ...Va bene. Se puoi stasera è an
cora meglio. (Bartolo si affaccia alla porta senza 
far rumore - resta ad ascoltare le ultime parole 
di Gilda) Tanto noi non ci si muove. Allora, a più 
tardi e grazie, grazie. Ciao, Giovanni, ciao. {Posa 
il ricevitore e si sposta al suo tavolino da lavoro, 
senza scoprire la presenza di Bartolo).
Bartolo — Beh?
Gilda {sussultando) — Bartolo!... Mi hai fatto pau
ra! E’ tanto che sei qui?
Bartolo — Sono stato al vaporetto. Ho aspettato 
un po’ ma è sceso un nebbione... non vorrei riam
malarmi.
Gilda — C’è del tè bollente, prendine una tazza

con un’aspirina. {Gli versa il tè) Vado a prendere 
il tubetto... {Si alza).
Bartolo {la rimette a sedere) — Non la voglio. 
Gilda — Ti fa bene!
Bartolo {siede accanto a Gilda e incomincia a sor
seggiare il tè) — Con chi parlavi?
Gilda {impaurita) — Hai sentito?... Non hai sen
tito?...
Bartolo — Dal momento che te lo chiedo!
Gilda {sollevata, ridendo) — Era Giovanni. Voleva 
coglierti di sorpresa.
Bartolo {urtato) — Gli hai parlato del paesaggio? 
Gilda — Mi ha chiesto se lo avevi finito... Va matto 
per le tue lagune. {Pausa) Quanto pensi di chie
dergli?
Bartolo — Niente.
Gilda — Sei triste?
Bartolo — Non si vende. Non voglio separarmene, 
per il momento.
Gilda — Ma l ’hai fotografato!
Bartolo {alza le spalle, infastidito) — Hai finito? 
{Indica il telaio).
Gilda — No.
Bartolo — Occupati del tuo lavoro, allora! Lasciali 
stare i miei quadri.
Gilda — Certo. Come vuoi.
Bartolo — Sei rimasta da capo senza soldi?
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Gilda — No, no.
Bartolo — E allora?
Gilda — Ma Giovanni se ne va, tornerà soltanto a 
primavera... L’inverno è brutto per noi a Venezia. 
Anche il mio lavoro scarseggia... Le turiste ame
ricane torneranno fra molti mesi.
Bartolo — Non m’importa. Non mi va di venderlo. 
Gilda (rassegnata) — Telefona a Giovanni, allora, 
digli di non venire.
Bartolo — Ma no, perché?
Gilda — Farlo uscire per niente con questo neb
bione...
Bartolo — Deve vedere il quadro finito. Poi 
parte.
Gilda — Già, non ci pensavo.
Bartolo — E’ un ottimo giudice. Ha molto istinto. 
Gilda — Te lo sei coltivato bene. Una volta non 
capiva niente di pittura.
Bartolo — Lui sente che un quadro è bello, ma 
non lo capisce. E’ proprio inutile vendere a uno 
così.
Gilda — Però vede molta gente: è come se tu 
avessi un’esposizione permanente a casa sua. 
Bartolo — Poi se li rivenderà a chissà quali prez
zi, i miei poveri quadri. E’ un furbo quello!
Gilda — Ma che cosa dici? Non metterti in testa 
di queste cose, non è così. Non saprà discuterle 
le tue opere, ma le ama in modo veramente com
movente, credimi, Bart!... Vedrai quando gli metti 
davanti il paesaggino...
Bartolo (interrompendo, con collera) — Non lo 
chiamare paesaggino, te l ’ho detto mille volte! 
Non si usano diminutivi e vezzeggiativi quando 
si parla della mia roba, cretina!
Gilda — Ma è tanto piccolo...
Bartolo — Già. Per te tutto è misura e quantità. 
La qualità non ti tocca.
Gilda — Ma no, perché dici così?
Bartolo (rabbonito) — Va bene, avanti, che cosa 
mi stavi dicendo?
Gilda {dopo una pausa, mortificata) — Oh, Dio, 
Bart!... non me lo ricordo più...
Bartolo — Ti sei rimbambita!
Gilda — M’hai fatto perdere il filo del discorso... 
(Si concentra) No, no, m’hai fatto perdere il filo 
del discorso.
Bartolo — Devi smetterla di dar sempre la col
pa agli altri! Per questo tuo difetto non hai com
binato mai nulla di buono nella vita. Ha paura 
delle responsabilità, lei!
Gilda — Ma mi hai interrotto mentre parlavo! 
Bartolo — Perché non voglio vezzeggiativi! Si 
dica orribile, mostruoso, bestiale, ma non carino, 
bellino... Mi offende, mi offende!... I l paesaggi- 
nò!... Che cosa volevi dire del paesaggino?
Gilda — Non ricordo più.
Bartolo — Lo fai apposta!... Si è offesa!... Non 
ti si può mai dire niente, mai che accetti una 
osservazione.
Gilda — Ma no, non è così! Non mi ricordo. 
Bartolo — Ti ricordi benissimo. E' che non mi 
vuoi dare soddisfazione. Sei sempre noiosa e per

una volta che incominci un discorso che mi in
teressa!...
Gilda (illuminandosi, con un gridolino) — Ecco, 
ecco! Lo so, m’è tornato in mente!... Volevo dire 
che a Giovanni piacerà pazzamente il... quadro. 
Mettiglielo davanti e vedrai: se lo berrà con gli 
occhi!
Bartolo (placato) — Beh, mi pare una cosa riu
scita, Elviretta è un termometro perfetto: se una 
cosa le piace, stai pur tranquilla che è bella. 
(Siede) Ma che doveva fare a Venezia?
Gilda — Un mucchio di commissioni, poverina.
I colori per te, l ’acqua ragia, l ’olio, il corniciaio... 
Bartolo — Non ho bisogno dei tuoi elenchi, ma
niaca! Sei diventata una vecchia maniaca! Le cose 
importanti le dimentica subito, ma le sciocchezze 
le si incidono in testa per tutta la vita! Fissata 
con gli elenchi! Chiedile che cos’ha mangiato 
il giorno di Pasqua e ti dirà tutto il menù, dal 
primo piatto al dolce!
Gilda (umile) — E’ una malattia. (Le scappa da 
ridere) Me lo ricordo davvero il menù di Pasqua... 
Le cose messe in fila mi fanno effetto : rosa 
rosae; marittime cozie graie; Brema Lubecca e 
Amburgo... (Ride).
Bartolo (si alza, ridacchia, passa dietro a Gilda, 
la carezza goffamente sui capelli) — Testona! 
Gilda (raggiante) — Son proprio stupida, vero? 
Non capisco che le filastrocche. Infatti, piaccio 
solo ai bambini.
Bartolo (illuminandosi a un ricordo) — Come fa 
quella dei mesi?
Gilda — Gennarin canuto e bianco?
Bartolo — No, quella che piaceva a Elviretta. 
Gilda (facendo la buffona) — Toc, toc, chi pic
chia lieve lieve? Sono Gennaio e porto la neve. 
Chi si attacca al tuo mantello? E’ Febbraio, mio 
fratello. Cosa porta il bricconcello? Balli e neve.
II tempo bello vien con Marzo pazzerello. Perché 
mai Marzo è così? Sai, gli manca un venerdì... 
Bartolo (interrompendola) — Com’era intelligente 
fin da bambina, Elviretta!... Ti ricordi che cos’ha 
detto quando gliela recitasti per la prima volta? 
Gilda — No!
Bartolo (ironico) — Eh, già!...
Gilda — Che cos’ha detto?
Bartolo —■ Disse che, caso mai, è a Febbraio che 
manca un venerdì.
Gilda — E che cosa voleva dire?
Bartolo — Non hai capito?
Gilda — No.
Bartolo — Quanti giorni ha Marzo?
Gilda — Trenta dì conta Novembre con Aprii, 
Giugno e Settembre, di ventotto ce n’è uno... 
Bartolo — Appunto.
Gilda (ovvia) — Marzo ne ha trentuno.
Bartolo — Hai visto? E’ per pigrizia mentale che 
non capisci mai le cose!
Gilda — Mi sgridi e io mi confondo. Non ho 
ancora capito...
Bartolo (sospirando) — Se Marzo ne ha trentuno 
e Febbraio ne ha solo ventotto...
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Gilda — Ma qualche volta anche ventino ve! 
Bartolo — Che c'entra?!... Significa che il venerdì 
manca a Febbraio e non a Marzo! Quindi la fila
strocca è sbagliata.
Gilda — Beh, si sa! Son cosette, per tener buoni 
i bambini... Mia madre ne aveva sempre una 
pronta per quando ero irrequieta.
Bartolo — E così ti ha rimbambita per sempre. 
Gilda — Mi offendi.
Bartolo — Mi difendo, tu sei contagiosa. A la
sciarti dire si corre il rischio di rimbecillire con 
te. {La guarda: Gilda sta per piangere) Se piangi 
esco di nuovo, ti avverto!
Gilda — Ma no, chi piange?
Bartolo — Credevo.
Gilda — Non piango. {In lontananza il suono 
rauco di un vaporetto).
Bartolo — Ecco il vaporetto. Le vado incontro. 
Gilda — Non uscire con questa nebbia, già non 
stai troppo bene.
Bartolo {esita) — Ma sarà piena di pacchi, povera 
bambina. E’ meglio che vada.
Gilda — Ma no, è tutta roba piccola!
Bartolo — Mi cercherà, vedrai.
Gilda — Pensa alla salute, non uscire... E poi, 
oramai saresti già in ritardo. La troveresti per 
la strada.
Bartolo — Per colpa tua! Se tu non la facessi 
tanto lunga per ogni sciocchezza!...
Gilda — Magari saresti uscito per niente... non 
ha detto a che ora sarebbe tornata.
Bartolo — Come non l ’ha detto?
Gilda — No. Come avrebbe potuto saperlo?... Con 
tutte quelle commissioni!
Bartolo — Ma è uscita alle tre, sono quasi le 
sette. In quattro ore si fa in tempo a comperare 
tutta Venezia.
Gilda — Non sono ancora le sette.
Bartolo — Ho detto quasi.
Gilda — Scusa.
Bartolo — E fa già buio.
Gilda — Siamo a metà settembre.
Bartolo — Non lavori più?
Gilda (tornando al suo ricamo) — Sì, sì, lavoro... 
Accendo l ’altro lume. {Fa per alzarsi).
Bartolo {la ferma) — Faccio io. {Accende un pic
colo abat-jour e lo posa di fianco al telaio di 
Gilda) Ora ci vedrai, spero!
Gilda — La luce dall’alto proietta l ’ombra della 
mano... così va meglio. (Lunga pausa: Gilda ri
prende a lavorare, Bartolo si versa dell’altro tè, 
siede e lo beve in silenzio).
Bartolo — Quando non c’è lei, non si sa che 
cosa dire.
Gilda — Abbiamo parlato finora.
Bartolo — Sì, sì. Un sacco di sciocchezze.
Gilda — Ci vogliono anche quelle... per rompere 
il ghiaccio. Abbiamo perso l'abitudine di parlare. 
Bartolo — Niente romanticherie, per favore, mi 
fanno senso. Alla tua età!...
Gilda {sospira) — Lo so, lo so.
Bartolo — Dunque non era sul vaporetto.

Gilda — Verrà col prossimo.
Bartolo — Sei sempre apprensiva, tu, per ogni 
sciocchezza... però, pur di stare un po’ sola con 
me, lasceresti scoppiare il mondo senza scom
porti. Di lei te ne freghi, non ci pensi! Potrebbe 
essere caduta, aver perduto i soldi e non sapere 
come tornare, potrebbe essersi ferita, essere mor
ta... ma tu non ci pensi, non ti preoccupi! Ti 
basta che io sia qui per potermi guardare mentre 
bevo il tuo tè e intontirmi a furia di stupidaggini! 
Gilda — Se avesse perduto i soldi, avrebbe tele
fonato.
Bartolo — Insomma, io non sto tranquillo. {Gilda 
va da Bartolo).
Gilda — Sei troppo apprensivo. E’ uscita alle tre 
e alle quattro eri già ad aspettarla. Ti preoccupi 
anche quando non serve.
Bartolo — Mi snervi.
Gilda — Perché non leggi?
Bartolo — Perché non leggo. Se stessi leggendo, 
starei leggendo, ma, dato che non sto leggendo, 
non sto leggendo.
Gilda — Che risposte. {Torna al telaio) Io lavoro. 
Bartolo — Fai quello che ti pare e non mi rom
pere le scatole! Lo vedo, no, che lavori? A che 
cosa serve dirlo? Non può stare un minuto in 
silenzio! Chissà come devi invidiare quella del 
telefono, quella dell’ora esatta: otto ore al giorno 
a dire dei numeri tutti in fila! {A Gilda scappa da 
ridere) Eccola che ride, la scema!
Gilda — Rido perché è vero! {Riprende a lavo
rare). Ahi!...
Bartolo — Che cosa c’è?
Gilda — La caviglia.
Bartolo — Se fossi stata più prudente, ora sa
remmo tutti più tranquilli: staresti bene, ti sare
sti fatta le tue commissioni e Elviretta sarebbe 
qui!
Gilda — Non fa niente.
Bartolo — La tua impassibilità mi snerva.
Gilda — Tutto ti snerva, oggi.
Bartolo — Tutto!
Gilda {sta in ascolto) — Ecco, sta arrivando qual
cuno.
Bartolo {dopo un attimo d’attenzione) — Ti pare 
che questo possa essere il passo di Elviretta?! 
Gilda — Già. Sarà il nipote di quella signora che 
ha preso lo studio in fondo. {Va alla finestra) 
Sì. E’ il soldatino.
Bartolo — E come lo sai che questo soldatino 
è nipote di questa signora?
Gilda (rimettendosi al telaio) — Me l ’ha detto 
Elviretta.
Bartolo — E lei come lo sa?
Gilda — E’ passato di quà e le ha chiesto quale 
fosse lo studio di sua zia. Elvira gliel’ha detto. 
Bartolo — Ha imparato da te a ficcare il naso nei 
fatti degli altri! Come mai io non ne so niente 
di questa signora?
Gilda — Ma passa di qui venti volte al giorno! 
Un saluto...
Bartolo — Un saluto niente! Non voglio che si
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parli cogli estranei! Soprattutto con quelli degli 
studi. Noi abbiamo le nostre amicizie, le nostre 
relazioni.
Gilda — Ma chi parla? Chi parla? Solo buon
giorno e buonasera.
Bartolo — Eh, già! Chissà che terribili giornate 
avrebbe avuto quella donna e che tragiche notti, 
senza il tuo augurio.
Gilda — Ma no, è che...
Bartolo — Finiamola! Che impressione le ha 
fatto?
Gilda — Come?
Bartolo — I l soldato, a Elviretta.
Gilda — Ma che ne so, l ’ha appena visto.
Bartolo — Non si riesce mai a sapere la verità, 
in questa casa.
Gilda — Non è vero.
Bartolo — Che ora è?
Gilda — Le sette.
Bartolo — Se mi alzo e guardo l ’orologio, qui va 
a finir male. Non voglio che mi si imbrogli! Non 
sono un vecchio rimbambito. Che ore sono? 
Gilda — Solo di un quarto d'ora, te lo giuro, 
solo di un quarto d’ora ti ho imbrogliato!... Per 
non agitarti di più.
Bartolo — Vedrai che cosa succede quando torna 
a casa!
Gilda — Avrà incontrato Susanna.
Bartolo — Non voglio che frequenti quella don
na, non voglio!
Gilda — Non ti arrabbiare. E’ la prima volta 
che te lo sento dire!
Bartolo — C’è bisogno che ti dica tutto? Tre 
mariti ha avuto, quella donna! Che cosa può 
insegnare di buono a una bambina una che ha 
avuto tre mariti?
Gilda — Non è detto che le donne che si sposano 
più volte...
Bartolo (interrompendola) — Io ho avuto rap
porti con Susanna! Ecco che è provato.
Gilda — E invece no, con te è diverso. E’ umano 
che le donne si innamorino di te. Non è colpa loro 
se ti cedono subito... Susanna poi è sempre stata 
innamorata di te... era ancora una bambina e 
già... ti beveva con gli occhi!
Bartolo {placato) — Non ricordo. Non le ricordo 
queste stupidaggini.
Gilda — Ma io sì!
Bartolo — Chissà quanto ci hai sofferto!
Gilda — Susanna è ancora innamorata di te. 
Bartolo — Susanna?!
Gilda — Sì.
Bartolo — E tu ne sei ancora gelosa?
Gilda — Non ha importanza... bella compagna 
sarei stata se ti avessi impedito le esperienze 
che ti erano necessarie!
Bartolo — Macché necessarie! Ho fatto solo 
quello che mi faceva piacere, mai quello che mi 
era necessario : artisti si nasce! Non sono le espe
rienze che ti ci fanno diventare.
Gilda — Hai ragione.
Bartolo — Certo che ho ragione.

Gilda — Ma sì, ho detto appunto che ti approvo. 
Bartolo — Non ho mai chiesto l ’approvazione di 
nessuno, io, figurati, che cosa m’importa di quella 
delle donne!
Gilda — Della mia poi!... Non mi sono mai illusa 
di poterti essere utile, lo sai. Anzi!
Bartolo — Anzi niente! Se sei qui, vuol dire che 
ti ci ho tenuta...
Gilda — Ma tu non sei felice, non lo sei mai 
stato. Ci sono donne più in gamba di me.
Bartolo — Gli artisti veri hanno sempre fatto da 
soli.
Gilda — Non parlo di personalità, di genio... mi 
riferivo solo alla fortuna. Non hai mai ottenuto 
il riconoscimento che ti meriti.
Bartolo — Gesuiti, ebrei e pederasti! Ecco chi 
ha fortuna al giorno d’oggi: loro! Perché traffi
cano, seguono le mode, si raccomandano, accet
tano ogni tipo di compromesso, ogni tipo di umi
liazione... Io sono l ’unico che non ho reso omag
gio a quel fottuto di Mussolini. Non ho mai di
pinto oggetti patriottici e la camicia nera non 
me la sono mai messa, io! Mi servisse adesso, 
almeno! E invece no! e sai perché? Perché io 
dipingo per me stesso, per me solo! Sono l ’unico 
pittore che non abbia almeno un cardinale fra 
le sue amicizie, nemmeno un pretino! Non vo
glio sottane che mi sventolino intorno, quando 
lavoro. I miei quadri si asciugano lo stesso, al 
vento della libertà!
Gilda (rapita) — Bravo Bari!
Bartolo — Eccola che si esalta, la scema!
Gilda (felice, con un sorriso radioso) — Sicché, 
tu, niente preti, vero? Tanto al Louvre ci sei arri
vato lo stesso, e alla National Gallery e al Jeu de 
Paume anche... Non ti manca che il Prado! (Ride) 
Dovresti essere grato a Eleonora... se non fosse 
rimasta incinta, ora faresti il prete.
Bartolo — Fissata colle romanticherie! Per fare il 
pittore me ne sono andato dal seminario, non per
ché ho messa incinta una donna! Se lo avessi fatto 
per Eleonora, l ’avrei sposata, poi, non ti pare? 
Gilda — Già.
Bartolo — E allora? Lo vedi che farnetichi?!
Gilda — Veramente pensavo che non ti fossi spo
sato solo perché non hai trovato una donna che ne 
fosse all’altezza.
Bartolo — Non ho mai voluto essere schiavo di una 
gonna, né addosso a me né addosso alle donne che 
ho praticato, (ride) Gliel’ho sempre tolta, la gonna 
alle donne, prima di incominciare un discorso! 
Gilda — Non dire così, non è vero! Tu hai avuto 
molte passioni, ma le avventurette non le conosci. 
Bartolo — Macché passioni! Non ho mai concesso 
più di una nottata alle mie vittime. Mai perso 
tempo, mai pregate, mai corteggiate, io, le donne. 
O sì o no, o la va o la spacca!
Gilda — Non è vero! Lo dici per farmi arrabbiare. 
Non è così!
Bartolo — La natura non ti ha dotata di un ecces
sivo intuito psicologico, povera Gilda! (Ride).
Gilda — Questo lo so.
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Bartolo — Beh, non ti avvilire. E’ sempre stato il 
tuo fascino. ,
Gilda — Che cosa?
Bartolo — La tua dabbenaggine. E poi, magari, 
non ti fidi... (Gilda lo interrompe).
Gilda — Con quello che mi è toccato da ragazza 
figurati se posso ancora fidarmi della gente! Avevo 
paura anche di te, nei primi tempi.
Bartolo — Eh, m’hai fatto sudare un bel po’! 
Gilda — Sei stato molto buono con me, molto 
paziente.
Bartolo — Molto curioso. Non volevo venire a 
letto con te. Volevo solo sapere perché eri così 
spaurita, così scontrosa. Poi la Soliman mi ha 
detto tutto e così mi sono spiegato il tuo strano 
comportamento.
Gilda (allibita) — Sei stato in intimità anche con la 
Soliman?
Bartolo (offeso) — Io?!... Io non sono mai andato 
a letto con le mie allieve!
Gilda (confusa) — Ma perché allora si è permessa 
di raccontarti una cosa tanto grave e segreta? Non 
capisco.
Bartolo (facendole il verso, stizzosamente) — E 
perché l ’hai raccontata proprio tu una cosa tanto 
grave e tanto segreta?
Gilda — Solo a lei! E’ la mia sola amica.
Bartolo — Una ragazza non deve raccontare a 
nessuno che lo zio l ’ha violentata a tredici anni. 
Gilda — Gliel’ho detto perché mi aiutasse a supe
rare: appena mi si avvicinava un uomo, incomin
ciavo a sudare freddo, mi sentivo male... mi si 
riempiva la bocca d'acqua, mi si chiudeva lo sto
maco e incominciavo a piangere. Tutti mi facevano 
schifo.
Bartolo — Anch’io?
Gilda — Sì.
Bartolo — E quando ti è passato « lo schifo »? 
Gilda — Quella volta che mi hai preso la mano 
per insegnarmi come vanno tenuti i pennelli. 
Bartolo — Ah!
Gilda — Tu non lo ricordi, lo so, ma io si... Poi 
mi hai tenuta in aula...
Bartolo (interrompendola) — Dico!! C’ero anch’io, 
no, quella volta? Non ho bisogno dei tuoi racconti. 
Gilda — Beh, è stato allora che me ne sono ac
corta... Quant’ero stupida! Mi vergognavo come 
una ladra. Mi sono dimessa dalla scuola proprio 
perché mi vergognavo.
Bartolo — Eccola che delira! Ma perché non riesci 
a raccontare le cose come sono avvenute? Senza 
aggiunte! Hai rinunciato al corso per rendere pos
sibile la nostra relazione, appunto perché era nota 
la mia serietà nei confronti delle allieve. (Ride) 
Dopo, magari, una volta diplomate, incominciavo 
volentieri...
Gilda (interrompendolo) — No, non dire così, non 
è vero! (Bartolo non risponde, si sdraia su una 
poltrona e resta immobile per alcuni secondi) 
Che cosa c’è?
Bartolo — Non verrà più. Non verrà mai più. 
Gilda — Chi?

Bartolo — Lei.
Gilda — Elviretta?! Ma che cosa dici?
Bartolo — S’è stufata di stare con due vecchi. Non 
tornerà più.
Gilda — Ma andiamo! Che discorsi! Perché doveva 
stufarsi di stare con noi? Le abbiamo sempre 
voluto bene come a una figlia.
Bartolo -— La tormenti sempre, la sgridi, la spii! 
Non le lasci un attimo di respiro! Non le hai per
messo mai di avere delle amicizie sue!...
Gilda — Per amor tuo.
Bartolo — Per paura, per paura, non per amor 
mio! Non sono un tiranno, io!
Gilda — Ho cercato di educarla nel migliore dei 
modi, forse ho sbagliato, ma non l ’ho oppressa 
né mortificata. ¡Non mi pare. Ho solo cercato di 
difenderla. Volevo solo che avesse una vita più 
bella della mia...
Bartolo — Se uno di noi due non ha avuto una 
bella vita, quello sono io! Io solo ho avuto un’esi
stenza completamente rovinata! Solo io!
Gilda — Era alla mia infanzia che alludevo, fino 
a prima di conoscere te. Del resto mi rendo conto, 
lo so fin troppo bene che avresti avuto ben altra 
vita lontano da me.
Bartolo — Maledette tutte le donne, tutte, tutte! 
Dannate!... Anche lei, dannata, dannata, dannata! 
Mi vuol distruggere, vuole farmi morire come un 
cane! L’ho strappata a quei sudici bovari e me la 
sono portata a casa per rovinarmi la vita. Le ho 
svegliata l ’intelligenza e ora l ’adopera per tor
turarmi!
Gilda — Non ti agitare così!
Bartolo — Vattene!
Gilda — Ma che cosa ti fa credere che non torni? 
Bartolo — Levati dai piedi!
Gilda — Ti fa male...
Bartolo — Vattene, mi snervi, vattene!
Gilda — Sì. (Non si muove).
Bartolo — E non piangere!
Gilda — No. (Reprime un singhiozzo).
Bartolo — Ti ho detto di non frignare!
Gilda — Non piango, te lo giuro.
Bartolo {urlando) — Insomma, levati di torno, 
ti dico!
Gilda (uscendo) — Vado.
Bartolo (compone un numero al telefono) — Pron
to, Susanna! E’ da te Elviretta?... Non è successo 
proprio niente!... Ma che m’importa di te! (Butta 
giù il ricevitore).
Gilda (dall’altra stanza) — Hai chiamato, Bart? 
Bartolo (urlando) —- No, no, dannata!
Gilda (c.s.) — Credevo...
Bartolo — Non credevi proprio niente, lo fai appo
sta! Vuoi sapere con chi stavo parlando!
Gilda (c.s., gaiamente) — Con chi stavi parlando? 
Bartolo — Con Cangrande della Scala! (Ride 
istericamente).
Gilda (si affaccia, fingendo di divertirsi molto) — 
Con chi?
Bartolo — Me l ’hai rotte, hai capito? Mi hai rotto 
le scatole!
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Gilda {smarrita) — Ma ridevi tanto!...
Bartolo (scandendo le sillabe) — Non ti voglio 
fra i piedi! Chiaro? Non ti voglio fra i piedi! (Gilda 
esce in silenzio; Bartolo compone un nuovo nu
mero) Pronto... (Emozionandosi) — Elviretta!... 
Stavi accanto al telefono. Aspettavi che ti chia
massi?... Ti ho cercata anche da Susanna... Ma che 
cosa ci fai da Lorenza?... Su, non fare la bam
bina!... Non mi perdoni? (Sottovoce) Abbasso la 
voce, c’è quella che mi spia... Ma, in fondo, che 
cosa ti ho fatto? Voleva essere un complimento... 
una mano scivola facilmente... una manona imper
tinente che dimentica i patti... (Facendo il bam
bino) Ma l ’ho sgridata tanto, sai? La sgrido ancora 
e la picchio! (Tiene il microfono fra la spalla e 
l’orecchio e con la mano destra schiaffeggia la 
sinistra) Ecco! Ecco! Ancora, ancora! (Facendo il 
vocino) Ahi! Basta. Non lo faccio più... (Con voce 
normale) — L’hai sentita? Ha detto che non lo farà 
mai più... (Mortificato) Non ridi? Non ci per
doni?... Sei cattiva... Se torni a casa... Ti iscrivo 
alla scuola di recitazione... poi ti disegno i più bei 
costumi che si siamo mai visti... Non essere cat
tiva! Tu sei la mia bambina... E’ colpa di quella 
brutta manaccia... un giorno o l ’altro me la fac
cio staccare!... No, non chiederò più soldi a nes
suno, se torni, te lo prometto. Non ti umilierò 
mai più! e poi... (patetico) ... morirò presto... solo 
pochi anni. Poi lascio tutto a te... tutto tuo! Posso 
adottarti adesso! A Lorenza non lascio niente. 
Neanche a Gilda. {Ride) Tanto muore subito dopo 
di me: non regge al dolore... {Atterrito) No, no!... 
No, non dire così!... Ahi!... {Porta una mano al petto 
come se soffocasse) Non insultarmi così!... Ti pre
go, Elviretta, sto male! Mi fai morire!... Non sono 
senza cuore... Non voglio bene a mia figlia perché 
è come se non fosse mia figlia... non l ’ho vista mai! 
Come posso voler bene a una figlia che non ho mai 
visto?... Tu sei la mia bambina, non Lorenza... 
Lorenza mi odia!... Sto male... Sto male!... Basta, 
basta, Elviretta, basta! Non dire così!... Mi manca 
il fiato, mi manca il fiato... {Ansima) Vuoi farmi 
morire?... No... No, non andartene!... Non mi 
lasciare così!... Dimmi che tornerai!... Elviretta!... 
Ahi!... {Suona il campanello. Gilda riappare e guar
da Bartolo senza capire). {Smaniando) Apri... 
Gilda — Ma che cos’hai? Che cosa è successo? 
Bartolo — Va... {Il campanello riprende a suonare) 
Apri!
Gilda — Che cosa ti ha detto?
Bartolo — Apri!... Ahi!... Ahi, ahi!... aiuto, muoio! 
Gilda — Oh, Dio, sta male!... Me lo fa morire... 
me lo fa morire! {Apre la porta) Me lo fanno mo
rire, aiuto! {Compare Lorenza) — Vieni, Lorenza, 
vieni! Tuo padre sta male!... Me lo fa morire! 
Bartolo (tentando di sbottonarsi il colletto) — Sto 
male... Ahi, ahi!...
Lorenza {viene avanti senza neanche guardarlo. 
Siede, accende una sigaretta. Bartolo continua a 
lamentarsi) — Non far commedie! Non ti crede 
più nessuno!
Bartolo —■ Lorenza, sei tu?

Lorenza — Già.
Bartolo {con un filo di voce, in falsetto) — Sei tu, 
Lorenza?...
Lorenza {ridendo) — Sì... Sì...
Gilda — Lorenza! Tuo padre sta male!
Lorenza {ridendo sempre più forte) — E tu ci 
credi?...
Bartolo {con voce cavernosa) — Rinnegata!... Ahi!... 
Ahi!... {Sottovoce) Non respiro più... non respiro... 
Mi manca il fiato... {Implorando) Acqua... aria!... 
Lorenza — Sole!... {Ride).
Gilda {va a spalancare la finestra) — Acqua!... sì, 
sì, vado!... Acqua! {Esce di corsa).
Lorenza {calmandosi) — Ora puoi smettere, tanto 
con me non attacca! Riposati fin che lei sta di là... 
Tanto a Elviretta non lo racconto... Non voglio 
impressionarla, povera bambina! Già ne ha viste 
anche troppe, qui dentro!
Bartolo — Credimi, Lorenza, sto male!... Sto male... 
ahi!...
Lorenza — Non fare quel vocione... è quello che 
mi fa ridere!
Gilda {rientrando con un bicchiere d’acqua, fa
cendo bere Bartolo che continua ad agitarsi) — 
Dovresti vergognarti, Lorenza! Come puoi essere 
così insensibile!?...
Bartolo {calmandosi) —• Ecco... grazie... è passato... 
Lorenza {a Gilda) — Hai visto? E’ già passato. 
Bartolo — Che cosa sei venuta a fare qui? 
Lorenza — Niente.
Bartolo — Perché a quest’ora? Con questo buio? 
Lorenza — Per portarvi delle notizie... tanto per 
ricollegarvi col resto del mondo.
Gilda {allarmata) — Che notizie? Bada, Lorenza, 
tuo padre sta male sul serio!...
Bartolo — Che cosa devi dirmi?
Lorenza — Certe cose.
Bartolo — Quali cose?... Ahi!...
Gilda — Bart, ti riprende?
Bartolo {furioso) — Ma non capisci che non c’entri, 
tu? Te ne vuoi andare un buona volta?!... Voglio 
parlare con mia figlia!
Lorenza {ironica) — Gilda, che mancanza di tatto! 
C’è un padre che vuol parlare a sua figlia!
Gilda {allontanandosi) — Non essere cattiva, eh, 
Lorenza!... {Esce).
Lorenza — Eccoci soli. Padre e figlia si ritrovano 
e parlano.
Bartolo {interrompendola) — Smettila con quel 
tono. Dimmi quello che devi dire, senza sarcasmi 
e ironie.
Lorenza — Cercherò.
Bartolo {inghiotte) — Allora?
Lorenza — Ma c’è proprio bisogno che ti dica io 
quello che sta succedendo? Penso che tu sappia 
tutto.
Bartolo — Tutto che cosa?
Lorenza {con finta indifferenza) — Dov’è Elvi
retta?
Bartolo A casa tua. Mi ha telefonato poco fa. 
Lorenza — Lei ti ha telefonato?!
Bartolo {innervosendosi sempre di più, ma sfor
zandosi di apparire calmo) — Io, lei... non lo so...
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L’abbiamo cercata io e Gilda.
Lorenza — Gilda sa che cosa è successo?
Bartolo — E tu lo sai?
Lorenza — Io sì.
Bartolo — Te l'ha detto lei?
Lorenza — Già.
Bartolo — Che cosa ti ha detto esattamente? 
Lorenza — Non credo che abbia inventato nulla. 
Bartolo — Sì, ma vorrei sapere proprio che cosa 
ti ha detto. (Pausa) Di’!...
Lorenza — No!... Mi ripugna.
Bartolo — Allora ha inventato.
Lorenza — No.
Bartolo — Non vuol più tornare.
Lorenza — Lo credo bene!
Bartolo — Tu non sai, non puoi giudicare.
Lorenza — Io non so?! (ride) I tuoi gusti sono leg
gendari!... Tutta Venezia conosce le tue prodezze! 
Bartolo — Non ridere! Non ridere, tu lo sai quanto 
tenga a quella bambina. Ti vuoi vendicare. 
Lorenza — Ma no! Ma no! Ci mancherebbe altro 
che stessi pensando ai torti che mi hai fatto! 
Dovrei ringraziarti, invece. Così ho avuto modo di 
crescere forte, lontana dalle tue smancerie e dalle 
tue smorfie...
Bartolo — Basta! Vattene!
Lorenza — Non vuoi più sapere come me l ’ha 
detto?
Bartolo — Non voglio sapere niente da te.
Lorenza — Allora me ne vado.
Bartolo — Tanto Elviretta tornerà.
Lorenza — Credo proprio che ti sbagli.
Bartolo — Sì che tornerà!
Lorenza — No, papà. Non la vedrai mai più. 
Bartolo —■ Allora vattene.
Lorenza — No. Me ne andrò quando ti avrò detto 
perché sono venuta qui. Anche Giulio mi ha pre
gata di avvertirti... stasera stessa.
Bartolo — Di cosa deve avvertirmi tuo marito? 
Lorenza — Noi due non andiamo più d’accordo. 
O si litiga o non ci si parla: è che siamo due per
sone tristi, senza scopi... senza figli, in casa... 
Bartolo — Mi dispiace per voi... ma io che cosa 
c’entro?
Lorenza — C'entri, papà. (Pausa) Abbiamo deciso 
di adottare Elviretta... così te la togliamo dalle 
grinfie e serviremo, anche noi, a qualche cosa. 
Bartolo (atterrito) — Ma che cosa dici? Mi farai 
morire.
Lorenza — Non sei mai morto per così poco. 
Bartolo — Mi farai morire. E’ questo che vuoi? 
Lorenza — M’importa ben poco di te. E’ di lei 
che devo preoccuparmi.
Bartolo — Ma son cose che ti devono riguardare! 
Son fatti miei!
Lorenza — Elviretta mi ha chiesto di aiutarla... 
e lo farò.
Bartolo — Ma io?... Io non conto?
Lorenza — No. Non conti. Non conti più. 
Bartolo (scuote la testa sconsolatamente) — Ma 
perché? Che cosa ti ho fatto?
Lorenza — A me niente. Proprio niente niente...

e niente è un po’ troppo poco per una figlia. Non 
ti pare?
Bartolo — Ma non è colpa mia!
Lorenza (dura) — E’ colpa mia, lo so. Non ho 
saputo farmi amare da te. Non ne avevo la pos
sibilità. Nessuno me l ’ha insegnata quest'arte. 
Bartolo —- Di tua madre è il torto, non mio! 
Lorenza — Certo, anche suo. Piangeva per te, lei, 
pensava soltanto a te. Io le davo noia. Quando mi 
succedeva qualcosa e correvo a cercarla, la nonna 
mi sbarrava la strada e mi ordinava di lasciarla 
in pace.
Bartolo — Tua nonna, ecco! E’ stata lei la rovina 
di tutto. Minacciava di denunciarmi per adulterio, 
lo sai, non appena chiedevo di vederti.
Lorenza — Sì. Una volta l ’avrà fatto: perché tu ti 
sei rassegnato subito all’idea di vivere senza di me. 
Bartolo — Macché una volta!
Lorenza — Facciamo due.
Bartolo — No. Più di due!... Ma insomma, cosa 
mi fai, il processo?
Lorenza — Certo. Io non ti piacevo, ti ero anti
patica. Ma i figli si prendono come sono, quando 
si fanno... Avessi avuto io un figlio!... E invece no... 
Però, adesso, me lo posso scegliere senza ledere 
nessuno e scelgo Elviretta. Lei ha bisogno di me, 
di noi... e noi faremo per lei tutto il possibile. 
Bartolo — Non recitare! E’ solo per vendetta che 
vuoi portarti via quella bambina. Se sentissi dav
vero questo bisogno, andresti a scegliertelo al bre
fotrofio, un bambino piccolo. A trent’anni non si 
può far da madre a una ragazzina di quasi sedici. 
Lorenza (arrabbiandosi) — Ma non è possibile la
sciarla a te, a uno come te che abusa della situa
zione di pseudo-padre... innamorato! A uno che 
la insulta...
Bartolo (la interrompe gridando) — Non ti per
metto, capito? Non ti permetto!
Lorenza (gelida) ■— Abbassa il tono, per piacere. 
Tu non hai proprio nulla da permettere o non per
mettere a me! (Restano un attimo in silenzio. Bar
tolo si alza e cammina in su e in giù per la stanza. 
Sta per esplodere di nuovo, ma si domina, anzi, 
si sforza per apparire più vecchio, più stanco). 
Bartolo — Non vuoi cercare di capire anche me? 
Sarebbe così bello se non si litigasse continuamen
te. Possibile che sia tanto difficile capirsi e scu
sarsi?
Lorenza — E’ difficile, papà. Del resto, io non 
posso e non voglio perdonarti.
Bartolo — Non puoi, vero?
Lorenza — Non posso.
Bartolo {dopo un lungo silenzio) — Anche se stessi 
per morire, Lorenza?
Lorenza — Lo sai che non sopporto il patetico. 
Non sono Gilda, io.
Bartolo (non si arrende) — E’ vero: ho incomin
ciato a morire...
Lorenza (roca) — Io sto morendo dal giorno in 
cui sono nata, figurati!
Bartolo — Per te è diverso. Non hai mai amato 
la vita come l ’ho amata io.
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Lorenza — Non me l ’hai permesso tu.
Bartolo — Sii buona. Solo per pochi minuti. Sii 
buona con me. Cerca di capirmi. Ho paura di mo
rire e cerco tutti i pretesti per credermi vivo... 
sii buona!
Lorenza — Sii buono tu, per una volta.
Bartolo (spìa Lorenza. Sorride stranamente. Le 
si avvicina e la rimette a sedere. Anche lui siede) 
— Mi piacerebbe, sai che cosa, Lorenza? Mi pia
cerebbe stare un po’ con te, con Gilda, con Elvi- 
retta... una bella cenetta. Tutti intorno a un tavolo, 
sotto una luce calda, forte... una luce che valorizzi 
tutti i colori... Un gran vassoio di mele rosso- 
Delacroix... un bel dolce giallo... i bicchieri colmi 
di vino viola... le castagne... Mi piacerebbe brin
dare con voi e ridere... esservi simpatico. (Pausa, 
patetico) All’ultimo brindisi... potresti far cadere 
nel mio bicchiere una pillolina bianca... ma di na
scosto!... Io sentirei la bocca amara, bevendo, ma 
penserei a tutti quei ricordi che ho rimosso : è il 
sapore della fine, mi direi... e sarei così stanco... 
piegherei la testa sul tavolo e mi addormenterei, 
beatamente, per sempre... (Cambia tono, melodram
matico) Io ti ho dato la vita, per sbaglio, è vero... 
ma, lo stesso, tu mi devi qualcosa... Fammi mo
rire, ti prego! Aiutami, Lorenza!
Lorenza (si alza) — Bisogna che vada a casa. Mi 
aspettano.
Bartolo (deluso) — Ma allora?
Lorenza (con una risata rauca) — Non credo pro
prio che ci saranno di queste cenette.
Bartolo — Sono rimasto solo.
Lorenza — Prenditi un gattino. Lui sì che ti ca
pirebbe. Quasi quanto Gilda. Noi non possiamo 
più: io sono troppo vecchia, Elviretta è troppo 
giovane. Lei chiede tutto per sé, io non voglio più 
niente. (Con un sorriso quasi dolce) Cerca di ras
segnarti.
Bartolo (astioso) Perfino tuo marito ti odia! 
Lorenza (scoppia a ridere) — Sì, sì, va bene. Buo
na notte. (Va verso la porta).
Bartolo — Giulio non ti ama!
Lorenza (fermandosi) — Se credi che al mondo 
esista qualcuno che ami qualcun altro!
Bartolo — Tu lo ami. Io ho amato.
Lorenza — No, tu, no. Non hai mai amato nes
suno, tu. Hai sempre cercato gente da stupire, da 
far rimanere a bocca aperta. Hai sempre avuto 
bisogno di qualcuno che ti credesse un genio e 
quando l ’hai trovato non te lo sei lasciato scap
pare, l'hai spremuto come un limone. E ti pare 
di avere amato Gilda, Susanna e tutte le altre, 
fino a Elviretta. Tu credi di amare quelli che cre
dono di capirti.
Bartolo — Se cercassi tu di capirmi, modifiche
resti molto queste tue opinioni.
Lorenza — Se credi che capirti significhi renderti 
Elviretta, ti sbagli: non l ’avrai mai più! mai più! 
Bartolo — Ma tu mi odii.
Lorenza — No. Mi occupo di lei: ecco tutto. Elvi
retta non deve continuare a vivere con una vecchia 
scema e con... (cerca la parola).

Bartolo — ... e con un vecchio satiro.
Lorenza — Proprio, grazie. Buonanotte. (Esce ra
pidamente).
Bartolo — Aspetta! Aspetta! (Si alza con fatica e 
gira per la stanza cercando il soprabito) Mi vuol 
far morire quella carogna! (Afferra il soprabito e 
spalanca la porta, si affaccia e chiama, dolcemente) 
Lorenza! Lorenza, scusami!... Aspettami, Lorenza!... 
(Esce).
Gilda (si affaccia alla porta, timidamente) — Sono 
usciti insieme... si sono riconciliati... Vieni, Gio
vanni, vieni pure di qua. E' andato a prendere 
Elviretta... Speriamo che non si ammali con quel 
nebbione...
Giovanni (cinquantenne, distinto, timido) — Tieni 
i soldi.
Gilda — No. (Restituendo dei fogli da diecimila) 
I tuoi no! Bastano i miei, ti giuro!
Giovanni — Ma come farete a tirare avanti per 
tutto l ’inverno con trecentomila lire? Tu non hai 
lavoro. Bartolo non è in condizione di dipingere... 
e, anche se lo fosse, è così diffìcile vendere in que
sto momento!
Gilda — Noi spendiamo tanto poco.
Giovanni — Ma perché questa volta vuoi rifiutare? 
Gilda — E’ un brutto momento anche per te, lo so. 
Giovanni (scrollando le spalle) — Sarà difficile far 
passare l ’inverno, ma poi... (Siede affranto) Poi!... 
Gilda —■ Che cos'hai? Non stai bene?
Giovanni (turbato) — Sì. Perché?
Gilda — Non lo so. Mi pareva... E’ che sono una 
ansiosa. Divento vecchia e mi allarmo anche per 
un'inflessione di voce. Ho sempre paura che mi 
sfugga qualcosa. Sono diventata troppo fragile, 
troppo sensibile... sono sempre così tesa... verso 
gli altri... il loro dolore... la loro vita...
Giovanni — Sei la solita romantica. La donna più 
romantica che abbia mai conosciuto.
Gilda — No, no. Sono soltanto una vecchia e nes
suno ha più bisogno di me.
Giovanni — E io?
Gilda — No.
Giovanni — Avrei avuto una vita ben diversa se 
tu mi fossi stata vicino.
Gilda (si sforza di ridere) — Lo sai che sono proi
biti questi discorsi fra noi!
Giovanni (con un sospiro) — Poi si muore e così 
non ti avrò mai detto quello che avrei voluto dirti. 
Gilda — Le parole che non diciamo sono l'unica 
cosa che resta veramente nostra, per sempre. 
Giovanni — E pensare che Bartolo non ti conosce! 
Ti apprezzerebbe infinitamente di più. Perché cam
bi tanto quando sei con lui?
Gilda — Ma io non cambio! Lo dite voi che cambio. 
Giovanni —■ Si vede che lui ti vuole così. (Alzan
dosi) Ecco i soldi. (Rimette i fogli da diecimila sul 
tavolino da lavoro) Sarà meglio che me ne vada. 
Non avrà certo voglia di vedermi, Bartolo. E nean
ch’io, del resto. Chissà le scene, gli urli... Ciao. 
Gilda — Ma che cosa dici? Non hai visto che è 
uscito con Lorenza? E’ andato a prendere Elviret
ta. Aspettalo, voleva mostrarti il quadro.
Giovanni — No, scusami, non ne ho voglia.
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Gilda — Nessuno lo capisce, povero Bart. 
Giovanni — Serve a tanto poco capirsi. Noi due 
ci capiamo, infatti... eppure! Bartolo invece non ti 
capisce e tu sei sprecata per lui.
Gilda — Mi dai troppa importanza. Non sono che 
una donnetta da due soldi. Non so come abbia 
fatto a sopportarmi per tutti questi anni. 
Giovanni — Per me, invece, saresti stata indispen
sabile.
Gilda — Eppure hai potuto farne a meno. 
Giovanni — Si soffre, ma si riesce a fare a meno 
di tutto. Siamo più docili e remissivi di un asino. 
(Pausa) Temo che non ti vedrò più. Non lo so se ce 
la farò a tornare a Venezia.
Gilda — Ma perché? La odii tanto, Venezia? (Te
nera) E dove andrai?
Giovanni — A nascondermi in qualche buco. 
Gilda (si alza di scatto, elettrizzata) — Eccolo! E’ 
già qui! (Si precipita verso la porta).
Giovanni — Io non ho sentito niente. Come fai 
a sapere che è lui?
Gilda (eccitata) — E’ lui, lo so! (Spalanca la porta 
grida) Siete già qui? Chi è?... Che cos’è?
Bartolo (da fuori) — Un colpo che ti straccoppi! 
Gilda (fra sé, gemendo) — Oh, mamma mia! (Com
pare Bartolo, torvo, stravolto).
Bartolo (imprecando) — Mi faranno morire que
ste tre puttane! (Vede Giovanni e cerca di domi
narsi) Ah, sei qui!
Giovanni — Volevo prendermi il quadro prima di 
partire. Ma se non vuoi staccartene, non importa. 
Lo prenderò al mio ritorno.
Bartolo — Prendilo, prendilo! Non dar retta alle 
chiacchiere di quella lì!
Gilda — Io non ho fiatato. Non ho detto niente, 
io, vero Giovanni?
Bartolo — Sì, sì... (Si toglie il soprabito).
Gilda (ride) — Sai, Bart, si vergognava, Giovanni! 
Non dispone troppo in questo momento e non può 
darti che quattrocentocinquantamila lire... Glielo 
dai lo stesso, vero Bart? (Prende i soldi sul tavo
lino e li porge a Bartolo) Ecco.
Bartolo (scattando) — Ma ti pare il momento?!... 
Non pensa che ai quattrini, lei!
Gilda (quasi piangendo) — Ma dove li metto? 
Bartolo — Tappatici la bocca! (A Giovanni) Resti 
a cena?
Giovanni — No, grazie, scappo.
Gilda — Resta, ti prego! Quel poco che c'è... si 
divide in quattro, tanto per fare due chiacchiere- 
cinque minuti di serenità.
Giovanni — No, grazie, no. Non vi disturbate. 
Gilda — Disturbo? Una cenetta da tre soldi. 
Bartolo (esasperato) — Accetta, te ne prego, se no 
questa conta fino a cento: (Facendole il verso) due 
chiacchiere, cinque minuti, una cena da tre soldi 
divisa in quattro... (Amaro) anzi, in tre. Elviretta 
non viene.
Gilda — Resta là?
Bartolo — Resta là. (Pausa) Non restare là anche 
tu, per piacere, scendi dal tuo pianeta, vedi di pre
parare! (Ride) Da nimbi argentati, da nuvole rosa... 
Gilda — ...discende radiosa, dal sole la sposa!...

(Ride felice e scodinzola per la stanza togliendo le 
sue cose dal tavolino) Due minuti e sono pronta! 
Son vecchia ma sono svelta, io!
Bartolo — Quanto parli!
Gilda — Sì. Sono contenta. E’ nata un’intesa 
straordinaria fra Elvira e Lorenza.
Bartolo (nero) — Già.
Gilda (stende la tovaglia) — Sono subito pronta. 
(Esce).
Giovanni (dopo un silenzio) — Ti sei riconciliato 
con Lorenza. Sono molto contento: è così diversa 
da come vuol sembrare.
Bartolo — Sì, sì, lo so.
Giovanni — Sei fortunato, tu. Io ti invidio. 
Bartolo (scuotendosi) — Mi invidi?
Giovanni — Sì. (Gilda rientra coi fiaschi dell’ac
qua e del vino. Lancia uno sguardo di raggiante 
commozione ai due uomini e torna in cucina). 
Bartolo — E perché?
Giovanni — Che cosa?
Bartolo — Perché mi invidi?
Giovanni — Te ne stai qui, tranquillo... lavori in 
pace, coccolato da tre donne meravigliose... Sei al 
sicuro come in un acquario.
Bartolo — In una vasca di vetro con delle me
duse, altroché! (Giovanni ride) Provati a toccarle 
e vedrai: ti rovinano le mani e l ’anima.
Giovanni — Sei caustico! Ti vergogni di dire che 
ci stai bene e ti difendi con le parole. Hai paura. 
E hai ragione : chiunque, con un urtone, potrebbe 
spaccarla la tua bella vasca. (Rientra Gilda con 
un vassoio fumante).
Gilda (facendo la spiritosa) — Sapere, sapere, sa
pere! Quale vasca?
Bartolo — La vasca da bagno che ho fatto costrui
re per affogartici dentro! (Ride) Tutta di vetro! 
Voglio vedere che faccia fai mentre mi dici addio! 
(Ride convulsamente) Finalmente la spalancherai 
per dire qualcosa di bello, quella tua boccaccia! 
Gilda (mortificata) — Intanto la spalanco per man
giare... sarà ancora più bello. (Siedono a tavola) 
Speriamo che sia venuto bene.
Giovanni — Poco, a me.
Gilda (lo serve, poi serve Bartolo) — Anche a te 
poco?
Bartolo — Basta!
Gilda — Non mi mangia più.
Bartolo — Tu, in compenso, ti abbotti vergogno
samente.
Gilda — E’ vero. L’autunno mi mette una fame! 
(Allegra) Mangerei sempre. Peccato che non ci sia 
Elviretta: va matta per questo piatto.
Bartolo — Mangia!
Gilda — Magari gliene serbiamo un piattino. 
Bartolo (cattivo) — Non sputare nei piatti! Non 
parlare quando mangi! Mi basta quello che ho pre
so, non le voglio le tue biascicature!
Gilda — Scusami. (Mangiano in silenzio) Vino? 
(Mesce a tutti) E’ meraviglioso, sai, Giovanni, que
sto vino. Non dovresti mandarcene più: non ci si 
controlla... ne bevo sempre un dito più del neces
sario e poi mi gira la testa. (Ride) Così intervengo 
a sproposito e lo faccio arrabbiare. Vero, Bart?
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Bartolo — Hum!
Gilda (allegrissima) — Mi mette un’euforia ad
dosso!... Divento allegra... ho voglia di ridere per 
ogni sciocchezza... Rido come una scema! (Ride). 
Bartolo (esasperato dall’ilarità di Gilda) — E’ l'es
sere più vergognoso e abbietto che uno possa in
contrare!
Giovanni — Chi?
Bartolo — Questa qui! Questa strega disumana 
che si diverte a sembrare una fatina!
Gilda — Ma perché? Che cos’ho fatto, adesso? 
Bartolo — Non ha voluto darmi dei figli per paura 
di perdermi. Non mi ha permesso di vedere Lo
renza, per paura che togliessi qualcosa a lei. Così 
mi sono impuntato e ho voluto prendere Elviretta, 
ma lei ha incominciato a odiarla fin da quando è 
arrivata. Era gelosa di una bambina di sette anni, 
capisci? Mi ha messo in croce, martirizzato in 
tutti i modi. Ha fatto di tutto per guastare questo 
affetto. L’unica cosa bella che avevo!... Ha di
strutto la mia vita! (A Gilda) Alza gli occhi, guar
dami! (Le solleva il viso) Sentimi bene: (Urlando) 
Elviretta non tornerà più! Mai più! E sai perché? 
Perché è stufa di essere umiliata da te, trattata 
peggio di una serva, distrutta dalla tua volgare 
gelosia! Si ha il dovere di sparire dalla faccia della 
terra quando si è meschini e cattivi come te! 
Giovanni — Basta, Bartolo, ti prego. Cerca di cal
marti.
Gilda — Lascialo dire, ti prego, lascialo dire. 
Bartolo (che ormai non riesce più a controllarsi) 
— E’ l ’unica, l ’unica donna al mondo alla quale 
mi sono mostrato fino in fondo... Nudo, nudo! 
Nudo senza pietà! Tutto, le ho detto di me, anche 
le cose che non confessavo a me stesso! A lei sola 
ho chiesto di aiutarmi, di capirmi... e questa qui, 
lei, che doveva aiutarmi, ha tramato per rovinar
mi. Mi ha fatto più male lei dei miei peggiori 
nemici. (Gilda si alza da tavola e va a sedersi 
sull’ottomana, piangendo. Bartolo si agita per la 
stanza).
Gilda (piangendo) — Ho cercato sempre di stare 
nell’ombra per non darti fastidio, ho lavorato sem
pre come una somara, non ho chiesto mai niente 
per me...
Bartolo — Hai sempre preso senza chiedere: è la 
tua tattica.
Gilda — Ma se le ho sempre voluto bene... 
Giovanni — Zitta, zitta, Gilda... non serve a niente 
che tu parli. (Bartolo continua a smaniare, cam
minando per la stanza) Non dovreste fare così: il 
vostro rapporto è una cosa troppo importante... 
Non aggreditevi. Cercate di parlare con calma. 
Bartolo (distrutto, sincero, con un filo di voce) — 
Senza Elviretta io muoio. Per me era la vita. Solo 
per lei sapevo lavorare. E ora, che cosa faccio? 
(Con un nuovo accesso di collera violenta) Che 
cosa me ne faccio di questa ridicola burattina vec
chia e scema?! (La scuote).
Gilda (sottovoce) — Abbi pietà di me, te ne sup
plico.
Bartolo (c. s.) — Che cosa me ne faccio di te?! 
(La lascia) Due figlie mi hai fatto morire! Con la

calunnia e l ’infamia! Mi ha diffamato sempre con 
Lorenza...
Gilda — Ma se non l ’abbiamo mai vista Lorenza! 
Bartolo — Zitta, scema!
Giovanni (energico) — Insomma, basta! Non gri
dare! Smettila di fare scene!
Bartolo — Questa è casa mia. Se non ci vuoi stare, 
vattene!
Giovanni — Non puoi trattarla così, né a casa 
tua né altrove! Non ne hai il diritto!
Bartolo — Difendila, difendila, questa carogna, 
quest’assassina!
Gilda — Bartolo, ti prego! Bartolo, basta... 
Bartolo — Mi hai rovinato! Sì, mi hai distrutto, 
divorato, succhiato, sfruttato e ora mi hai tolto 
l'ultimo bene che mi fosse rimasto... io l ’amavo! 
L’amavo come una figlia!
Gilda (perdendo la testa, sfidandolo) — Come una 
figlia? Proprio? Proprio come una figlia, Bartolo? 
Bada che... (Bartolo non la lascia finire, l’aggredisce 
e incomincia a schiaffeggiarla con violenza. Gio
vanni, dopo un attimo di smarrimento, si intro
mette fra i due e, con un urtone, manda a terra 
Bartolo; prende Gilda per una mano e la trascina 
verso la porta).
Giovanni (a Bartolo) — Schifoso vigliacco, verme! 
Questa la paghi. Stavolta la paghi per tutte! (A 
Gilda) Tu vieni via con me. Prendi il cappotto, 
svelta.
Gilda — No, no. No, non posso.
Bartolo (a bassa voce) — Vattene, vattene, è meglio. 
Giovanni —- Avanti, forza.
Gilda — No. Ora ha bisogno di me.
Giovanni — Non mi muovo di qui finché non sa
rai disposta a seguirmi.
Bartolo (con un grido) — Andatevene! Andateve
ne! (Scoppia a piangere e si lascia cadere sulla 
poltrona. Gilda corre verso di lui. Timidamente 
gli prende una mano e gliela accarezza. Poi gli 
carezza i capelli).
Gilda (come si fa ai bambini) — Scissi... scissi 
Basta... basta... ti fa male... (Gli siede sulle ginoc
chia. Giovanni li guarda sconfitto. Esce in silenzio. 
I l  rumore della porta richiusa fa trasalire la coppia). 
Bartolo (con voce rotta dal pianto) — Perdonami! 
Gilda — Amore!
Bartolo — Perdonami, aiutami! (Si stringono for
te. Piangono tutti e due senza ritegno).

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

Prim o quadro
Casa di Lorenza. Lo studio di Giulio. E’ sera. 
Giulio sta sviluppando delle fotografie. Elviretta 
gli siede accanto e lo aiuta. La stanza, molto di
sadorna, è illuminata solo da una lampadina rossa 
che manda una debole luce sulle tre bacinelle da 
fotografo, poste al centro del tavolo. Dei due ve
diamo solo le facce, rosate dal riverbero della 
lampada.
Giulio — Passami un foglio.
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Elviretta — Trenta per quaranta?
Giulio — Sì. Provo a sviluppare quella sovra- 
esposta.
Elviretta (toglie il foglio da una busta e lo passa 
a Giulio) — Ecco.
Giulio — Capisci, se sovraesponi, le facce vengono 
più luminose. Spariscono le rughe, gli occhi hanno 
più risalto e la pelle è più giovane, più levigata. 
Elviretta — E, invece, se sottoesponi succede esat
tamente il contrario, vero?
Giulio — Proprio. Rendi tutto più cupo. Mi con
trolli l ’acido?
Elviretta (prende il termometro dalla vaschetta 
dello sviluppatore e lo accosta alla lampada) — 
Venti gradi.
Giulio — Allora vado. (Posa il foglio sul piano 
dello sviluppatore, prende il cronometro e lo fa 
scattare in sincronia con l’interruttore: un fascio 
di luce bianca scende sul foglio da impressionare.
I  due restano in silenzio per alcuni istanti) Do- 
vrebb’essere buona. (Spegne l’interruttore e im
merge il cartone nella prima bacinella).
Elviretta — Quanto ci mette a venir fuori? 
Giulio — Venti, trenta secondi.
Elviretta — In queste altre bacinelle, che cosa c’è? 
Giulio — Acido acetico e fissatore. (Ride) Cos’è? 
Vuoi imparare a fare la fotografa?
Elviretta — E’ molto divertente. (Emozionandosi) 
Ecco, ecco la faccia! Dio mio, com’è bella! Sfido 
che ha fortuna una che nasce con quel viso. 
Giulio — La faccia conta fino a un certo punto... 
dopo il concorso di bellezza o il centro sperimen
tale... se non trovi il produttore che ti porta a 
letto... Dico, non sarà che stai covando... (Ride) 
Non dirmi che ti piacerebbe fare l ’attrice! 
Elviretta (offesa) — Perché, non potrei? (Giulio 
immerge il foglio nella seconda bacinella e, infine, 
lo affonda nella terza).
Giulio — Puoi accendere.
Elviretta (si alza e accende le altre luci) — Ma 
tutte insieme si accendono da questo interruttore? 
Accecano !
Giulio — Vuoi fare l ’attrice e hai paura della luce. 
Elviretta — Io starei bene qui, invece...
Giulio — Che cosa vuol dire quel condizionale? 
Elviretta (seria) — Lo sai, lo sai...
Giulio — Questa è casa tua, ormai. Sto per adot
tarti. Fra pochi giorni ti partorirò. (Ride). 
Elviretta — Sciocchezze!
Giulio (sorpreso) — Cosa dici?
Elviretta — Lorenza non ha ancora trent’anni. 
Te lo darà lei un figlio vero.
Giulio — Lo sai che non può.
Elviretta — Ma io non sono adatta per quel ruolo, 
non posso riempire quel vuoto.
Giulio — Perché no?
Elviretta — Perché a ottobre mi presenterò al cen
tro di cinematografia e, fra due o tre anni, andrò 
a letto col produttore... Bella figlia, avreste! 
Giulio (candido) — Ma che cosa dici? Io scher
zavo, prima.
Elviretta — Tutti credono di poter scherzare con 
me. Poi si accorgono che non è possibile.

Giulio — Ma non penserai davvero a tutte queste 
stupidaggini?
Elviretta — Perché no? Se mi va bene, bene; se 
mi va male... Non voglio fare il cinema per il gusto 
di sentirmi una diva, una donna importante. Vo
glio solo essere libera, non dovere più niente a 
nessuno. Sono stufa di pitoccare affetto e soldi; 
e soprattutto che altri mendichino per me.
Giulio — Ma chi? Noi?!
Elviretta — Oh, no! Alludevo a Gilda e a Bar
tolo: hanno chiesto soldi a mezza Venezia con la 
scusa che non ce la facevano a mantenermi. Per 
mandarmi a scuola hanno fatto una colletta, que
stuando da tutti i loro amici. Sono anni che cam
pano alle mie spalle. Gilda è un’accattona nata, 
senza un minimo di pudore, nessuna dignità, nes
sun orgoglio.
Giulio — Sei dura... e ti sbagli: Bartolo, così su
perbo, non potrebbe mai...
Elviretta — Ha sempre finto di non sapere, an
che con Gilda: tutta qui la sua superbia.
Giulio — A me ci credi?
Elviretta — Sì. Perché?
Giulio — Ti assicuro che ti sbagli.
Elviretta — E invece no. Io so che Giovanni, Su
sanna e tutte le amiche di Gilda e perfino voi 
avete sborsato un sacco di soldi colla scusa del 
mio mantenimento.
Giulio — E se anche fosse? Tu non c’entri. Era 
così quando ancora non eri nata. Per alcuni anni 
Bartolo è stato il pittore alla moda, poi non ha 
guadagnato più una lira. E’ per pietà per Gilda 
che tutti hanno finto di andar matti per quei qua
dri e li hanno comprati.
Elviretta — Tanto peggio.
Giulio — Ma perché?
Elviretta — Se non mi devono niente, sono io 
che devo a loro.
Giulio — Non ti mettere di queste idee in testa! 
Sono loro che hanno voluto portarti via. Hanno 
chiesto loro di aiutarti, di farti del bene. 
Elviretta — Sì! Di farmi del bene! (Amara, a 
bassa voce) Mi hanno umiliata in tutti i modi. 
Giulio —- Non di proposito, Elviretta. Magari non 
se ne sono neanche accorti di tutti questi torti. 
Sei troppo sensibile.
Elviretta — Ma non si sono proprio resi conto che 
è difficile fare il bene senza fare anche del male?... 
Infatti Gilda ha preteso di essere compianta a 
spese mie, poi ha preteso di segregarmi nella sua 
tomba e di sfogare su di me tutto il suo risenti
mento. Parlando di me, lo sai come diceva? Di
ceva « la mia protetta ». Bartolo no, per lui ero 
la sua « pupilla ». Capisci la differenza?
Giulio — Son due modi di dire, non ti formaliz
zare.
Elviretta — Stasera tornerò là a pagare il mio 
debito.
Giulio — Non fare la stupida. (Pausa) Ma quale 
debito?!
Elviretta — Non lo sai che cosa vuole Bartolo 
da me? Tutti pretendono una ricompensa, prima
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o poi. Ebbene, l'avrà. L’avrà! Così poi potrò an
darmene, senza dover più nulla a nessuno, liberata! 
Giulio — Sei sconcertante. (Duro) Ma tu non ti 
muovi di qui.
Elviretta — Perché, che cosa te ne importa? 
Giulio — Tu vivrai con noi e ti libererai di tutte 
queste fisime! (Stende la fotografia ad asciugare 
su un filo teso in un angolo della stanza) Sei pro
prio una bambina!
Elviretta — Una bambina centenaria.
Giulio — Non ne hai davvero l'aspetto. 
Elviretta — Non scherzare. Non trattarmi così. 
Ho già visto e patito troppo per sopportare che 
mi si tratti come una bambina. Sono già una che 
vuole. Che cosa non lo so, ma non tollero di avere 
debiti e cerco qualcosa che non mi faccia affon
dare.
Giulio (irritato) — Troppe parole! Le donne esa
gerano sempre e tu ti senti già troppo donna. 
Elviretta — Non offendermi. Non sottovalutarmi. 
Potresti pentirti.
Giulio (impacciato) — Ma no, no! Sto solo cer
cando un modo. Un modo di intenderci. Visto che 
dovremo vivere insieme... Bisognerà pure che ci 
capiamo, no?
Elviretta — Altrove potremmo capirci. Non qui. 
Giulio — Sei sibillina.
Elviretta (ride enigmatica. Si accosta di più a 
Giulio) — Mi trovi bella?
Giulio (imbarazzato) — Sì.
Elviretta — Sei molto infelice, vero?
Giulio — Non lo so. Io sono... troppo semplice 
per accorgermene.
Elviretta — Quant'è che non vai a letto con Lo
renza?
Giulio — Ma che domande fai?
Elviretta — Vuoi un figlio e non ci vai mai a letto! 
Giulio — Ma chi te lo dice?
Elviretta — Ci vai o non ci vai?
Giulio — Ora esageri. Sei indiscreta.
Elviretta — Non ci vai. (Prende una sigaretta dal 
pacchetto di Giulio, l’accende con calma. Va a 
sederglisi di fronte, gli sorride con dolcezza) Per 
questo non rendi quanto potresti. Non vi siete 
capiti, tu e Lorenza. Non avete trovato il punto 
di intesa... ai
Giulio — Perché parli come Bartolo? Queste sono 
parole sue.
Elviretta (assentendo col capo) — Siete rimasti 
due tiepidi, due ripiegati. Potresti essere un foto
grafo importante, guidato da qualcun altro... An
che Lorenza potrebbe avere una carriera più im
portante, lontano da te... Io non mi farò incastrare 
da nessuno: ora mi libero di tutti e mi cerco da 
sola quello che mi ci vuole.
Giulio — Sei antipatica quando fai la saputa e 
non sei spontanea.
Elviretta — Che me ne importa? Volevo darvi 
dei consigli per ricompensarvi dell’ospitalità. 
Giulio — Sei presuntuosa, saccente e indelicata... 
e ti credi un po’ troppo furba.

Elviretta — No. Sono semplicemente una che vi 
ha capito.
Giulio — Ma dove credi di parare? Dove? 
Elviretta — Ero una bambina troppo intelligen
te per restare fra i montanari, no? Ebbene, ti pare 
che possa rassegnarmi a fare la figlia adottiva? 
Non ti pare un po’ poco? Vorrei essere, per lo 
meno, la vostra amica, la vostra compagna. Ognu
no di noi ha in sé qualcosa di bello da tirar fuori... 
(Lui la interrompe, infastidito e offeso).
Giulio — Manchi completamente di personalità: 
non fai che ripetere, come un pappagallo, tutte 
le stupide teorie di Bartolo.
Elviretta — Può darsi. Ma non sono poi così 
stupide.
Giulio — Imparerai a tue spese quanto sia im
portante l ’umiltà. Quanto sia importante conqui
stare la comprensione e l ’affetto di qualcuno. 
Elviretta — Lorenza è una buona moglie?
Giulio — Sì. E’ una buona moglie.
Elviretta — Ma è convinta davvero che in te ci 
sia così poco?
Giulio — Come così poco? Sono uno dei reporter 
più pagati e lo sai. Anche Lorenza lo sa ed è a 
lei che lo devo.
Elviretta (ironica) — Siete troppo modesti voi 
due.
Giulio (urtato) — Ma insomma, che cosa ci rim
proveri?
Elviretta — Non dovresti stare a Venezia. Tolto 
il festival, che cosa ti resta?
Giulio — E altrove, che cosa potrei fare? 
Elviretta — La fotografia è anche cinema. I docu
mentari sono anche fotografia... Chissà le cose che 
potresti raccontare, tu, con una macchina da pre
sa... Sono quarant’anni che ammucchi. Non vorrai 
morire con le soffitte piene di cimeli?
Giulio — Sputi sentenze a suon di frasi fatte. 
Elviretta — Mi esprimo come posso. (Continua 
imperterrita) Vi siete scambiati due povere vite, 
tu e Lorenza... Non siete stati sinceri uno con 
l ’altro... Andate avanti a forza di cachets... non 
guarirete mai e nel vostro intimo vi fate gli stessi 
rimproveri : « Non hai fatto abbastanza per me ».
« La tua tenerezza è stata tutta inutile ».
Giulio — Non è affatto così.
Elviretta — Pensaci.
Giulio — Non è così... ci penserò.
Elviretta — Ci stai già pensando. (Ride) Oh, non 
credere che mi sia innamorata di te! Non mi passa 
neanche per la testa!... E’ che... posso essere sin
cera?... è che mi fai un po’ pena e un po’ rabbia. 
Giulio —• Hai il dente avvelenato... (Tenta di ri
dere) Sai infierire... Meriteresti di essere presa a 
ceffoni. Sei una strega.
Elviretta — Per questo non voglio vivere con te: 
fra un mese o due saresti innamorato matto di 
me... Porterei lo scompiglio in un’altra casa... Non 
lo voglio questo destino. Posso essere disonesta 
verso me stessa, ma non verso gli altri. Per que
sto ho parlato anche a costo di dire troppo, di 
rendermi antipatica... Ora, dato che i buoni prò-
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positi finiscono sempre così male, me ne vado, 
prima che sia troppo tardi.
Giulio — Ma dove vai? Vieni qui. (Elviretta ha gli 
occhi pieni di lacrime) Spari e scappi. Se tu avessi 
un po’ di pazienza, capiresti come sono in realtà 
le persone e le cose...
Elviretta (parla a fatica) — Quello che ho detto 
mezzo minuto fa e che io credevo buono... è già... 
(Piange).
Giulio (carezzandola sui capelli) — Sono stato 
stupido... ti ho trattata male... ma non piangere 
adesso... ti prego... Non farmi questo... io non so 
che cosa fare... non so... non sono pratico... 
Elviretta (asciugandosi gli occhi) — Scusami. 
Sono un po’ scossa e allora...
Giulio — Povera bambina... Ti hanno fatto sof
frire tanto?
Elviretta — Ora sono libera.
Giulio — Solo una cosa vorrei : che tu non avessi 
fretta! Qui da noi sei al sicuro. Lorenza può es
serti d’aiuto. Io anche... lo spero. Lascia passare 
del tempo... poi deciderai.
Elviretta — Dopo mi sarà sempre più difficile. 
Meglio andarsene subito.
Giulio — Sii umile. Lasciati guidare da chi ti vuol 
bene.
Elviretta — E chi è che mi vuol bene? Caso mai 
proprio lui, a modo suo, solo Bartolo.
Giulio — Noi ti vogliamo bene.
Elviretta — Vi faccio pena.
Giulio — Anche.
Elviretta — E paura.
Giulio — Paura?
Elviretta — Hai paura perché ti capisco.
Giulio — Mi capisci?
Elviretta — Sì, purtroppo.
Giulio — Non ricominciare.
Elviretta — Meriteresti d'essere felice.
Giulio — Lascia perdere!
Elviretta — Vorrei che al mondo tutti fossero 
felici!
Giulio -— Ma che cosa vuoi da me?
Elviretta — Perché dici questo? (Giulio le si 
vicina e la bacia).
Giulio — E' quello che volevi, no?
Elviretta — Mah!... Non lo so...
Giulio (dopo una lunga pausa) — Dovresti sa
perlo. Sai tutto degli altri, dovresti sapere tutto 
anche di te.
Elviretta (come in sogno) — Tu ti occupi di 
Lorenza con amore... Lei si sente sicura... la pro
teggi... anche lei ti protegge... Hai qualcuno che ti 
capisce... Un giorno le hai portato una rosa... In 
questi dieci giorni trascorsi qui con voi io sono 
morta di solitudine... e di invidia...
Giulio — Ma io non voglio. Non posso. Mi devo 
difendere. Dovrò mandarti via. Ma dove, dove? 
Elviretta (smontata) — Non preoccuparti. Tro
verò.
Giulio — Bisognerebbe essere liberi e forti per 
poterti aiutare. Io voglio bene a Lorenza. 
Elviretta — Sì, sì, tutto giusto.

Giulio — Non è possibile parlare con te, non ser
virebbe a niente. E poi...
Elviretta (interrompendo) ■— Arrivo tardi! Arrivo 
sempre troppo tardi.
Giulio — E ti credi troppo...
Elviretta (c.s.) — Basta. Mi vergogno come una 
ladra. Lasciami andare. Non voglio incontrarmi 
con Lorenza. (Esitando) Non dirglielo.
Giulio — No.
Elviretta — Trova una scusa. Io torno da Bar
tolo... di’ a Lorenza che mi ero sbagliata... che avevo 
equivocato un gesto d’affetto. (Trillo del campa
nello) Chi sarà?
Giulio ■— Andiamo a vedere. (Esce. Fuori scena 
si sentono, appena un borbottìo, le voci di Giulio 
e di Gilda, e i due entrano dopo un secondo). 
Gilda (buttando le braccia al collo di Elviretta) — 
Elviretta!
Elviretta — Non piangere. Ero già pronta.
Gilda — L’ho sempre saputo che sei buona. 
Elviretta — Noto con piacere che ti sei ingrassata 
in questi dieci giorni!
Gilda — Ma tu, tu, come stai?
Elviretta — Non mi vedi?
Gilda — Sei dimagrita. Hai gli occhi un po’ pesti. 
Elviretta (con sarcasmo) — Credi che mi vorrà 
anche così o ci farei una brutta figura?
Giulio — La sola cosa sensata sarebbe rimandare 
Elviretta dai suoi.
Gilda — Ma che cosa dici? La sua casa è la nostra. 
Giulio — No, no, dovrebbe tornare dai suoi. 
Elviretta — Non preoccupatevi. Non c'è bisogno 
che si disturbi più nessuno per me. Ne ho mille 
di posti dove andare.
Giulio — Ah, sì?! E dove? Da chi vorresti andare? 
Elviretta — Cos’è? Sei già geloso? (Ride).
Giulio (dopo un attimo di smarrimento, a Gilda) 
— Portatela via, per piacere. Subito, prima che 
tomi Lorenza. (Esce).
Elviretta (gridandogli dietro) — Me ne vado, me 
ne vado! (Si muove. Gilda fa per seguirla) No, tu 
puoi anche restare. Non ci vengo più da voi. Ho 
cambiato idea.
Gilda — Lo farai morire, lo sai? Dopo il collasso 
che ha avuto quella sera non ha neanche più la 
forza di alzare una mano. Io devo imboccarlo, 
ma lui non vuole più mangiare. Non giudicarlo 
solo per le sue colpe. Tutti abbiamo delle colpe. 
Io più di tutti, forse. Cerca di perdonarci e torna 
a casa con me. Vedrai che non succederà mai più 
nulla che possa dispiacerti o offenderti. Noi ab
biamo bisogno di te.
Elviretta — Perché lui ne ha bisogno! Per te sa
rebbe una liberazione se mi sapessi morta. Sei 
qui per te, non per lui o per me. Perché se lui 
non è contento, ti tratta male e tu sei infelice. 
Gilda — Anche per me, lo confesso. Bartolo è 
stato tutta la mia vita. Cerca di capirmi. 
Elviretta — Cercherò di essere comprensiva quan
to lo sei stata tu con la madre di Lorenza.
Gilda — Che cosa vuoi dire?
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Elviretta — Credi che non lo sappia che si è 
suicidata per colpa tua?
Gilda — Ma chi ti ha detto una simile infamia? 
Chi?
Elviretta — Lo so io.
Gilda — Un giorno ti dirò com’è andata. 
Elviretta — Gli intrusi portano sempre scompi
glio : allora lo hai cercato tu e adesso io.
Gilda — Intrusa tu?
Elviretta — Intrusa e prigioniera: che contro
senso. (Rientra Giulio) Hai ragione tu, Giulio. 
Tornerò a casa mia.
Giulio — Prima però andrai a spiegarti con quel 
vecchio. Non puoi lasciarlo così. Qualsiasi cosa 
ti abbia fatto, non è giusto lasciarlo morire come 
un cane.
Elviretta — Va bene. (Entra Lorenza e si ferma 
sulla porta, non vista).
Gilda — Grazie.
Elviretta — Perché? Non è per te che lo faccio. 
A te non devo niente.
Gilda — Qualche cosa ho fatto anch’io, mi pare... 
Elviretta — Sì. Mi hai spinta verso di lui, fin
gendo di non capire che la paternità non c’entrava 
più. Come hai fatto sempre, del resto, con tutte 
le donne che ha voluto portarsi a letto.
Gilda — No. (Scoppia a piangere) Con le altre, 
con le altre è vero! Ma con te no!... (Piange). 
Giulio — Smettila di dire cattiverie!
Gilda — ... mi sono tirata da parte e ho lasciato 
che facesse lui quello che voleva, senza interve
nire... Con te no! Non puoi dirlo. Lo sai che non 
è così. Non prendertela con me se sono stata cieca. 
Se non ho capito in tempo.
Elviretta — « Spogliati, su, non ti vergognerai di 
Bartolo?... E’ il tuo papà!... I l nudo ha un altro 
valore nella pittura. E poi, di che cosa ti vergogni, 
hai un corpo da maschietto, due senini piatti piat
ti! ». (Dura) Te ne ricordi?
Gilda — Ma eri una bambina!
Elviretta — E intanto il vecchio mi metteva in 
posa! (Ride) Non trovava mai la posizione giusta. 
Gilda — Senza malizia, te lo giuro... fino a dieci 
giorni fa.
Elviretta — Zitta, per piacere, zitta! Non mi far 
dire quello che non vorrei!... Nudo con fiori!... 
Che poi toglieva...
Gilda — Travisi tutto perché gli serbi rancore 
adesso... Ma non è come dici tu. Non è così! 
Lorenza (venendo avanti) — E’ proprio così, in
vece.
Giulio — Lorenza!
Gilda (terrorizzata, supplicando) — Ti prego, Lo
renza, tu non c’entri! Ti prego!... Viene solo a salu
tarlo, poi se ne andrà via... forse muore...
Lorenza — Ci verrà con me a salutarlo.
Giulio — Poi torna a casa sua, Elviretta. 
Lorenza — Davvero?
Giulio — Così ha deciso. (A Elviretta) Diglielo tu. 
Elviretta — Sì. E’ meglio, credimi.
Lorenza — Come mai questo cambiamento? 
Elviretta — Così.

Giulio — E’ giusto.
Gilda — Ma no, perché?
Giulio — Penseremo noi a farla studiare. A Vi
cenza. Ci andrà coll’autobus, tutte le mattine. 
Lorenza — Non mi convince.
Giulio — Almeno sarà a casa sua, fra gente che 
le vuol bene... Ritroverà sua madre: ne ha biso
gno, credimi. Ne ha bisogno!
Lorenza — Non lo so... non lo so.
Elviretta — E non porterò più jella a nessuno. 
Tanto meno a voi.
Giulio — A te, soprattutto.
Gilda (a Lorenza) — Lasciaci andare da sole, 
Lorenza, ti prego. Non umiliamolo più di così. 
Non fare la carceriera, ci sono io... e lui sta così 
male: è la prima volta oggi che si alza, dopo 
questi dieci giorni di inferno.
Lorenza (a Elviretta) — Vacci con lei. Oramai sei 
grande, prendilo per quello che è: un vecchio 
arteriosclerotico maniaco sessuale! Difenditi, se ti 
viene addosso, a furia di schiaffi sulle mani! Pec
cato che non sia in grado di capire che quello 
che gli capita è giusto.
Gilda — Ma tu sei molto cattiva! E’ tuo padre! 
Lorenza — E’ soprattutto quello che ha fatto mo
rire mia madre, dopo averla rinscemita come ha 
fatto con te e con tutte le altre. Sono anni che 
aspetto di vederlo crollare!
Gilda (gemendo) — Mi fai male... mi fai male... 
Lorenza — Bisogna essere Modigliani, Renoir, Van 
Gogh, per potersi permettere tutto quello che ha 
fatto quell’imbrattatele di mio padre. E poi no: 
nessuno può concedersi di agire così. In certi 
momenti era anche lucido : sapendo quel che c’era 
in lui, sarebbe dovuto correre in una clinica per 
malati mentali e farcisi rinchiudere.
Gilda — Ma insomma, qualsiasi cosa uno possa 
aver fatto, non ci si può accanire così!... Tua ma
dre si è suicidata per colpa mia, dici... e va bene. 
Elviretta è scappata perché lui le ha messo le 
mani addosso... è vero anche questo. Ma è umano 
se non comprensibile: in fondo non è sua figlia 
e a un certo momento ha realizzato che è così 
bella, così donna... e che, appunto, non è sua 
figlia!
Lorenza (gridando) — Ma ha spogliato anche sua 
figlia è tu lo sai. Come lo giustifichi? Ha rovinato 
anche la mia vita, non solo quella di Elviretta... 
sempre in nome dell’arte! E con mia madre? Era 
una contadinella quindicenne quando lui l'ha se
dotta su un mucchio di fieno. Tu eri una sua al
lieva di sedici anni... Susanna non ne aveva che 
quattordici... (Fuori di sé) Devo continuare o ti 
basta?
Gilda — Ora è vecchio... lasciamolo morire in pace. 
Lorenza ■— Ma merita di morire in pace uno che 
ha distrutto tante vite?! Lo merita, rispondi!
Gilda — E’ mia la colpa! E’ tutta colpa mia! Io 
non ho capito, non sono intervenuta... Gli ho cre
duto... Con me, prenditela con me, non con lui! 
Giulio (a Gilda e a Elviretta) —- Vi prego di an
darvene... Voi due avete la pelle più dura; per



Lorenza è un nuovo trauma ogni volta che ne 
parla.
Lorenza — Quel vecchio satiro!... quel vecchio!... 
Gilda — Tutti abbiamo una tara. Tutti abbiamo 
una croce... la sua è più pesante...
Lorenza — E tu l ’hai aiutato a portarla chiudendo 
gli occhi e preparando i letti... pur di non perderlo. 
Mi fai ribrezzo anche tu.
Giulio — Non ti accanire con Gilda. Anche lei è 
una vittima. Se Tè tirata su come ha voluto. 
Lorenza ■— E pensare che avevo previsto tutto e 
non ho agito. Mi sono lasciata abbindolare! Quan
do ho trovato questa bambina installata in casa 
vostra gli ho predetto tutto, a quel pazzo!... Ma 
lui ha pianto, ha detto che ormai era vecchio e 
che certe cose non lo attiravano più... mi ha detto 
che aveva bisogno di un affetto genuino... che io 
non potevo più darglielo... Tu, (a Gilda) tu lo 
asfissiavi con le tue premure, le tue ansie... Ha 
detto che aveva bisogno di un esserino da strin
gersi al petto... Un vero padre, insomma! Pensare 
che mi sono commossa! Papà, finalmente, sarebbe 
stato per qualcuno quello che non era stato per 
me... così ho dimenticato che Elviretta sarebbe 
cresciuta e che ben presto avrebbe dovuto posare 
nuda.
Giulio — Dimentichiamo. Speriamo sempre che 
non succeda più nulla.
Lorenza — Ma ora basta. Basta con la pietà, la 
comprensione. Basta con tutto! Che vada all’infer
no! (A Gilda) Te lo chiudo in manicomio, io! Ti 
giuro, Gilda, che questa volta ce lo mando!
Gilda — Allora, prima, ammazza me.
Elviretta — Tutto veleno sprecato. Parole inutili. 
Ormai quel che è stato è stato... Io me ne vado e 
il capitolo si chiude qui, per lui!
Lorenza — Hai ragione. E' a te che bisogna pen
sare adesso.
Giulio — Elviretta ha risolto da sola e benissimo. 
Lorenza — Non dire assurdità. Non potrebbe più 
vivere coi suoi Elviretta : c’è un abisso ormai fra 
lei e i suoi. (Incerta) Elviretta resterà qui. (Alla 
ragazza) Vero?
Elviretta — No.
Lorenza — Anche i capricci, adesso?! Ma dove vor
resti andare, dove?
Gilda — Ma da noi! Lei ha capito che ora sarebbe 
diverso. Vero?
Elviretta — Fate un po' come volete... tanto è per 
pochi mesi. Appena potrò me ne andrò per i fatti 
miei, a qualsiasi costo.
Giulio — Se sei davvero intelligente, accetti la mia 
proposta.
Elviretta — No. Basta con le elemosine! Lavo
rerò, mi sposerò, qualsiasi cosa, pur di essere li
bera... magari anche il marciapiede...
Lorenza (un po' stanca) — Quante sciocchezze!... 
Non essere orgogliosa. Un giorno ci ripagherai di 
tutto.
Elviretta — Potrei crearmi dei debiti... dei debiti... 
che non si possono pagare... (Guarda l'orologio)

Vado. Devo correre, non arriverò più in tempo 
per l ’ultimo pullman.
Lorenza — Fa’ come vuoi. Non ce la faccio più a 
discutere.
Elviretta (avviandosi alla porta) — Scusami, Lo
renza. (Lorenza scuote la testa sconsolatamente) 
Vado a fare la valigia.
Lorenza (seguendola) — Allora aspetta! Devo darti 
delle cose.
Gilda (dopo che sono uscite, guardando Giulio con 
aria smarrita) — E io? E noi?... (Gilda esce, Giulio 
riprende a trafficare con le fotografìe. Ricompare 
Elviretta).
Elviretta — I l mio golfino. L’ho lasciato qui, mi 
pare... (Piange).
Giulio — Che fai? Piangi?... (Sono uno di fronte 
all’altra, ai due lati opposti del tavolo).
Elviretta — Sì, piango.
Giulio — Lo sai che è l ’unica soluzione possibile. 
Elviretta — Lo so.
Giulio — I miei rapporti con Lorenza sono già 
così diffìcili...
Elviretta — Lo so.
Giulio — Ti auguro tanto bene, credimi.
Elviretta — Ti credo.
Giulio — Grazie. (Pausa).
Elviretta — Tu mi ami, vero?
Giulio — Sì.
Elviretta — Anch’io.
Giulio — Lo sapevo.
Elviretta — Da tanti mesi.
Giulio — Sì.
Elviretta — Che farò?
Giulio — E io?
Elviretta — Non si può, vero?
Giulio — No.
Elviretta — Non è possibile.
Giulio —• Non è possibile.
Elviretta — Che farò?!...
Giulio — Andrai a casa davvero?
Elviretta — Stai tranquillo.
Giulio — In fondo l ’hai scampata bella... e sei 
tanto giovane...
Elviretta — Certe volte si nasce centenari. Te l ’ho 
già detto.
Giulio — Ti rivedrò guarita.
Elviretta — Ti dispiacerà.
Giulio — Lo so. Lo so.
Elviretta — Vorrei che tu mi dessi un bacio. 
Giulio — No.
Elviretta — L’ultimo.
Giulio — Ricorderemo solo il primo.
Elviretta (esita) — Torno di là.
Giulio — Ciao, Elviretta. (Un lungo trillo di cam
panello).
Elviretta — Vado io?
Giulio (vede passare Gilda nel corridoio) — Ci sta 
andando Gilda.
Gilda (fuori scena) — Tu! Ma sei matto? In quello 
stato?...
Lorenza (fuori scena) — Chi è?

PER UNA GIOVANETTA CHE NESSUNO PIANGE
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Bartolo (fuori scena) — Dov’è?
Elviretta (è molto agitata) — E’ lui!...
Bartolo (entrando, a Elviretta) — Che cos’hai de
ciso?
Giulio — Torna dai suoi.
Bartolo (sedendo) — Non deve. Non può. 
Lorenza (entrando con Gilda) — Sì che può. 
Bartolo — Fra due anni avrà il diploma di maestra. 
Deve continuare a studiare. Sono venuto per que
sto, non per me.
Giulio — Studierà a Vicenza.
Bartolo — Perché non qui? Vi faccio ancora tanta 
paura?
Lorenza — Sì.
Bartolo — Io morirò, mi toglierò dalle scatole. 
Gilda — Tenetela con voi... verrà a trovarci ogni 
tanto... a noi basterà, vero Bart?
Bartolo — Portandola a Venezia, ho giurato di 
darle una vita migliore di quella che avrebbe avuto 
restando coi suoi... e l ’avrà! Lo farò e nessuno di 
voi me lo potrà impedire... (Calcando) Nonostante 
tutto! (Toglie dalla tasca un rotolo di banconote 
e lo porge a Elviretta) Tieni. Qui c’è mezzo milione. 
Ne troverò degli altri, stai tranquilla. Continuerai 
a studiare. Scegliti il pensionato che vuoi. 
Elviretta — No, no, no. Non posso.
Bartolo {rauco) — Negli ultimi tempi ti ho fatto 
molte promesse che non ho saputo mantenere, ma 
prima ero leale e buono con te. Di’ la verità. 
Elviretta — E’ vero.
Bartolo — Grazie. Ora ti scongiuro di credermi... 
credimi ancora!
Elviretta — Dimmi.
Bartolo {scandendo) — Nonostante tutto! Nono
stante tutto io ti amo come si ama una figlia... 
il resto non conta. Riguarda solo me... {Agli altri) 
Ridete pure, se ne avete voglia... mi rendo conto 
di essere ridicolo. {A Elviretta) Comunque, Elvi
retta, per tutto quanto ho fatto per te, prima, non 
andartene da Venezia. Lascia che ti incontri, una 
volta ogni tanto. Cerca di vedermi con gli occhi 
di prima. {Agli altri) Ho parlato con Susanna, si 
è occupata lei della cosa. Ha trovato un ottimo 
pensionato, molto serio...
Gilda — Ti va, Elviretta?
Elviretta — No. Basta con le elemosine. Farò 
da me.
Lorenza — Smettila con l ’elemosina, ti prego!... 
Un giorno o l’altro ti sdebiterai. E poi... abbiamo 
tanti debiti noi, verso di te! {La carezza sui ca
pelli) Mi pare la prima idea buona di tutta la sua 
vita. Accetta!
Gilda — Verrai solo la domenica da noi.
Lorenza — E poi ci sono io. Non ti abbandonerò. 
Giulio — Lasciatela riflettere.
Elviretta {a Giulio) — Tu che cosa faresti al mio 
posto?
Giulio — Sei tu che devi decidere.
Bartolo — Toglimi di dosso un po’ di rimorsi. 
Lascia che ti aiuti ancora un po’.
Gilda — Ti prego, Elviretta.
Elviretta — Quando dovrei entrare?

Bartolo —■ Anche subito... o domani... le scuole in
cominciano domani.
Elviretta — Allora subito. Preferisco.
Bartolo — Ti accompagno.
Gilda — No, tu no, Bartolo. Non stai bene. E’ me
glio che torni a casa. Ci andrò io.
Bartolo — Desidero accompagnarla.
Lorenza — Ma non stai bene!
Bartolo — Che cosa temete? Non posso mica ag
gredirla per la strada!
Lorenza — Non è questo. Non intendevo dire 
questo.
Bartolo — E allora? Non vedi l'ora che crepi e 
ti preoccupi per la mia salute!...
Lorenza {a Elviretta) — Domani mi chiami e mi 
dici tutto; d’accordo, Elviretta? E se non ti trovi 
bene cercheremo qualche altra soluzione. 
Elviretta — Grazie.
Bartolo — Beh, muoviamoci.
Elviretta — Sì.
Gilda — Avevo un cappello... {Gira per la stanza 
facendo finta di cercare il cappello, voltando le 
spalle agli altri per non far vedere che sta pian
gendo).
Lorenza — Andiamo anche noi, Giulio?
Giulio {sforzandosi di ridere) Ma no, perché fare 
la processione!
Lorenza — Già!
Elviretta — E’ distante?
Bartolo — No.
Lorenza — Dov’è?
Bartolo {inghiottendo) — In Campo San Barto
lomeo.
Elviretta {a Gilda) — L’hai trovato questo cap
pello?
Gilda — No.
Lorenza — Forse non l ’avevi.
Bartolo — E’ molto probabile.
Gilda {ride e piange) — E’ molto probabile, sì! 
Bartolo {a Elviretta) — Salutali.
Elviretta — Sì. {Scoppia a piangere).
Lorenza — Beh?! Perché piangi adesso?
Bartolo — Non far la bambina, su! E’ già tanto 
penoso così. {Pausa) Al mondo succedono tante 
cose che ne provocano altre... che noi, magari, non 
vorremmo... ma intanto succedono. Vengono in 
mente non si sa come, tu le fai... e perdi tutto. 
Gilda — Noi cercheremo di non perdere tutto... 
{Bartolo la interrompe).
Bartolo — Niente retorica! Sciocca!
Gilda — No, niente retorica, no! Retorica no, nien
te, niente retorica...
Giulio — Ti prego di non piangere, Elviretta. Non 
piangere.
Elviretta — No. Basta. Non piango più.
Bartolo — Se non vi ci foste messi di mezzo voi, 
avremmo sistemato tutto, noi due, senza tante 
scene!
Lorenza — Basta, papà.
Bartolo — E già! Voi seppellite i vostri morti sotto 
badilate di parole. Credete di coprirli per sempre 
e, invece, restano lì... Se non foste intervenuti, io
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e lei ci saremmo capiti subito, senza fare tanti 
discorsi.
Lorenza (che non riesce a dominare l ’ironia) — 
Sì. Bisogna vedere in che senso!
Gilda — Per carità, Lorenza! Non ricominciate a 
litigare!
Bartolo (sgarbato) — Ma chi litiga? Chi litiga? 
Nessuno litiga! Non te la do questa soddisfazione. 
Ti piacerebbe, in fondo, vero amore? (Gilda sor
ride).
Elviretta — Basta. Andiamocene.
Bartolo — Scusa! Ancora un secondo... già che 
ci siamo. {Serio) Vorrei aggiungere un’altra pa
rola... l ’ultima... Davanti a tutti. (A Elviretta) Vo
glio chiederti scusa... anche a Lorenza. Anche a 
te, Gilda... Perdonatemi tutti... Ecco!... {Elviretta 
esce in silenzio).
Gilda {a Lorenza) — Non vuoi dare un bacio a 
tuo padre, Lorenza? Fate la pace!
Lorenza — Fosse la prima volta che fa di queste 
scene, ci cascherei, ma ora... {Si accosta al padre 
e gli batte sulla spalla) Su, su, vecchio satiro!... 
Bartolo {amaro) — Già.
Lorenza — Tanto noi due lo sappiamo che non 
senti assolutamente niente, neanche una parola 
di quello che hai detto... Ti piacerebbe, commuo
verti sul serio, questo magari sì!
Giulio — Ma, Lorenza!
Lorenza — Tanto la piccola non c’è. A lui preme 
che lei resti bene impressionata: beh, c’è riuscito. 
E’ scappata di là con gli occhi gonfi e ora si sta 
chiedendo se, in fondo, non sia tutta colpa sua. 
Bartolo — Meglio che tu non abbia voluto ba
ciarmi: sarei stramazzato a terra avvelenato secco. 
Lorenza — Cobra non ammazza cobra! {Ride, scar- 
ruffando i capelli di Bartolo) Non vuoi aspettarla 
qui Gilda? Accompagna Elviretta e poi ripassa a 
prenderti. C’è umidità stasera.
Bartolo {alzandosi) — No. Ci vado anch’io. 
Lorenza {insistendo) — Volevi parlarmi, hai detto. 
Ci mettiamo di là e discorriamo.
Bartolo — Quella sera non hai voluto. Ora perché 
vorresti?
Lorenza — Perché l'uomo è mutevole e incoerente. 
Bartolo — La donna, non l ’uomo! La donna! E 
poi, adesso non servirebbe più a nulla.
Lorenza {acida) — Lo dicevo che miravi ad altro 
quando mi chiedevi di fare la pace! {Bartolo, 
uscendo, alza le spalle).
Bartolo (sulla porta) — La diffidenza è una pessima 
arma da difesa : ti prende troppo sul serio e finisce 
col difenderti anche quando non ce ne sarebbe 
bisogno. Buonanotte. {Esce).
Gilda — Scusateci. {Esce. Giulio risponde appena 
e riprende il suo lavoro. Lorenza esce nel corri
doio: si sentono gli ultimi saluti poi il tonfo della 
porta. Lorenza ritorna nello studio).
Giulio — Se ne sono andati.
Lorenza {lasciandosi cadere su una poltrona) — 
Sì. Se ne sono andati. Che baraonda! Non c'è mai 
stato tanto movimento in casa nostra.
Giulio — Eh, già!

Lorenza — Gilda fa proprio pena.
Giulio — Non solo lei.
Lorenza — Già.
Giulio — E’ molto giusto quel discorso di Elvi
retta sui buoni propositi che finiscono male. 
Lorenza — Quale discorso?
Giulio — Un discorso che ha fatto uno di questi 
giorni.
Lorenza — Io non c’ero. Non lo so.
Giulio — Secondo lei è impossibile fare il bene 
senza fare anche del male. Dice che altri fattori 
subentrano non appena incominci ad agire, altri 
sentimenti, altre cause che rovinano tutto. 
Lorenza — Per questo non hai permesso che re
stasse qui. Per lei o per noi due?
Giulio — Già.
Lorenza — Il nostro castello oscilla già abbastanza, 
vero?
Giulio — Non ho detto questo.
Lorenza — Ma lo pensi.
Giulio — Sì.
Lorenza — Non ci si capisce più come prima. 
Giulio — Io non ti capisco più.
Lorenza — Lo so, lo so. {Giulio spalanca la finestra: 
rumori).
Giulio — Ma tu mi capisci.
Lorenza — Sì.
Giulio — Dovrai stare con gli occhi aperti anche 
per me.
Lorenza — Se ti perdessi sarei veramente sola. 
Giulio — Non succederà.
Lorenza — Lo so e ti ringrazio.
Giulio — Ma che cosa dici?
Lorenza — Soffri molto?
Giulio — Quanto un uomo qualsiasi, in questi 
casi.
Lorenza — Non posso aiutarti, vero?
Giulio — Non credo. Per ora, non credo.
Lorenza — Spero di poterti dire presto qualcosa 
che ti farà bene.
Giulio — Che cosa?
Lorenza — E' troppo presto.
Giulio — Ma perché presto? Non è mai troppo 
presto per parlare.
Lorenza — Bisogna essere sempre sicuri di quello 
che si dice. {Si alza e gira per la stanza, va alla 
finestra e si affaccia) Eccoli. Stanno salendo sul 
vaporetto. Vorrei che Dio desse un po’ di pace a 
quel dannato.
Giulio — E’ vero che ha tentato anche con te? 
Lorenza — Non l'ho mai capito bene. Ho cercato 
di capirlo oggi, accusandolo. Speravo che Gilda 
negasse.
Giulio ■— Allora non ne sei sicura?
Lorenza — Ci ho pensato spesso. Ogni tanto, rive
dendo certi suoi sguardi e quelle mani tremanti... 
E’ un ricordo che mi ossessiona... è un incubo. 
{Si interrompe).
Giulio — Quanto ci sei stata da loro? Poco, vero? 
Molto poco.
Lorenza — Appena un mese, per fortuna! Dopo la 
morte di mia madre. Poi la nonna mi ha sbattuto 
in collegio. {Ride) Chissà come li deve odiare i
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collegi, povero vecchio! Son sempre stati i suoi 
veri rivali. (Un silenzio).
Giulio — Vieni via da lì.
Lorenza (immobile) — Sì.
Giulio — Ti farà male. C’è umidità.
Lorenza — Ci sono dei colori incredibili. Lividi... 
Avrei voglia di uscire un po’.
Giulio — Forse dovremmo andarcene da Venezia. 
Lorenza (voltandosi) — Perché?
Giulio — Per tentare di fare qualcosa di più. 
Lorenza (chiudendo la finestra) — Te l ’ho detto 
sempre.
Giulio — Ora l ’ho capito.
Lorenza — Hai paura di rovinarti, qui, vero? 
Giulio — Sì, ho paura di un certo torpore... 
Lorenza — Pensaci ancora, poi decideremo.
Giulio — E’ una città che ti smonta, poco a poco. 
Lorenza (terminando la frase) — ...e affonda i 
pezzi nei suoi canali! (Sorride).
Giulio — Proprio così...
Lorenza — Ti sei fatto pigro, indolente, privo di 
entusiasmi e di interessi.
Giulio — Già. Non ho avuto mai molte aspira
zioni, non ho mai guardato molto lontano, ma ora... 
Lorenza — Parliamo troppo poco. Sono stata pigra 
anch’io... Non ti son servita a nulla...
Giulio — No, non è vero.
Lorenza — Forse saremmo dovuti scappare subito 
da Venezia... Dovevo liberarmi di tutti i rancori. 
La smania di vendetta mi ha inchiodata a questa 
città.
Giulio — Tu lo ami troppo tuo padre. Sei stata 
sempre respinta, mortificata, delusa... così hai sem
pre covato la tua rivincita... Io non so impormi.
10 non so interessare, non son servito a distrarti, 
a guarirti.
Lorenza -— Pensi che ti perderò?
Giulio — No. Stai tranquilla.
Lorenza •— Hai finito di sviluppare?
Giulio — Non ancora. (Lorenza riaccende la luce 
rossa poi spegne le altre).
Lorenza (a voce più bassa) — So a quanto hai 
rinunciato per me.
Giulio — Mi leggi dentro.
Lorenza (carezzandolo sul capo) —- Grazie di tutto. 
Giulio — Ce ne andremo da Venezia. Bisogna 
farlo.
Lorenza — Sì, bisogna.
Giulio — Ti aiuterò.
Lorenza — Anch’io ti aiuterò.
Giulio — Perché non riprendi a scrivere? Ti libe
rerebbe di tutto, ne sono sicuro. (Una voce di 
soprano canta una canzone veneziana).
Lorenza — Senti i turisti che si ostinano a voler 
sentire caldo. Come fanno a resistere su quel bar
cone? (Con un sorriso) Quanto daresti per fare
11 canal grande insieme a loro, sorbettandoti que
sta cornacchia?
Giulio — Sto bene qui... con te.
Lorenza — Davvero?
Giulio — Qual è la cosa che volevi dirmi? 
Lorenza —- Poi ci resti troppo male, se non si 
realizzerà.

Giulio — Dimmela lo stesso. E’ ora che ne ho 
bisogno. (Lorenza lo guarda a lungo, poi gli si 
avvicina e gli sussurra qualcosa all’orecchio. Giulio 
la stringe a sé teneramente.

Secondo quadro
I l cortiletto della casa di Bartolo. Sul lato di 
destra la facciata dello studio : una porta e un fine
strone completamente spalancati. Sul lato sini
stro, un muretto di due metri circa. In fondo un 
cancellino oltre il quale si indovina la laguna. Un 
tavolo di pietra e delle sedie di vimini fanno cen
tro sotto al balcone. E’ una notte di fine estate. 
Giovanni, Bartolo e Giulio sono ancora seduti ai 
loro posti, dopo la cena, e contiuano a bere. 
Gilda — Lo volete tutti il caffè?
Giovanni — Dormo già così male.
Bartolo — Porta la grappa.
Giulio — Un po’ di ghiaccio.
Gilda — Saranno serviti. (Fa un goffo inchino e 
rientra in casa).
Giovanni (si sposta su una poltrona a sdraio e ci 
si lascia cadere estenuato) — Settembre afoso, non 
dà riposo!
Giulio — Con la laguna che ti bolle addosso... ti 
spossa.
Bartolo — Questa porca Venezia!
Giovanni —■ Non parlarne male.
Bartolo — Senti il milionario!
Giovanni — Che cosa c’entrano i soldi, adesso? 
Bartolo — D’inverno tagli la corda! Sfido che ti 
piace. Anch’io ci sto bene a Venezia in primavera 
e d’estate, ma quando incominciano quelle puttane 
di nebbie, vorrei scapparmene in Africa. Mi fanno 
così male.
Giovanni — Io me ne andrò, purtroppo. Non le 
vedrò più, non le toccherò più. Ci avete fatto caso? 
Sanno di nafta e di limone. A me piaceva cammi
nare nella nebbia: ti entra dentro e ti fa compa
gnia. Confonde tutto e ti permette di non pensare 
più a nulla... L’estate, invece... bisogna essere gio
vani per amare l ’estate.
Giulio — E lo siamo una volta sola.
Giovanni — Già.
Bartolo — Già un accidente! Ne ho avute, di estati, 
a strafottere!
Giovanni — Ma tu sei un superficiale.
Bartolo (sorpreso, poi divertito) — Mi hanno accu
sato di tutto, ma questa non me l ’aveva mai detto 
nessuno! (Ride).
Giovanni — Hai amato troppe donne.
Bartolo — Ioo?!
Giovanni — Sì.
Bartolo — Ma com’è, secondo te, uno che non è 
superficiale?
Giovanni — Non vorrai mica discutere?
Bartolo — Mi accusi...
Giovanni — Ma no, scusami. M’è uscito di bocca. 
Se vuoi, lo ritiro.
Bartolo — Ma lo pensi o non lo pensi?
Giulio — Lascia andare, Bartolo!
Bartolo — Sì o no?
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Giovanni — Cerchiamo di essere allegri.
Bartolo (arrabbiandosi) — Allora?!
Giovanni — Prima non ci pensavo... ma m’è venuta 
voglia di dirlo : vuol dire che in fondo, sotto sotto, 
quest'idea ce l ’avevo.
Bartolo — Se tu non mi conoscessi e ti mettessero 
davanti i miei quadri più significativi, che idea ti 
faresti di me?
Giovanni — Non lo so, non lo so. Ti conosco troppo 
bene.
Bartolo —■ Tu?! Perché mai dovresti conoscermi, 
tu? Mi sono mai sfogato con te? Ti ho mai detto 
qualcosa di me?
Giulio — Lascialo in pace, Bartolo! Non vedi che 
non ne ha voglia?
Giovanni (con un sorriso malizioso) — No. No. Mi 
interesserebbe la cosa. E’ che sono stanco. (Rientra 
Gilda; porta la bottiglia di grappa, il secchiello del 
ghiaccio e il vassoio coi bicchieri, serve gli uo
mini poi siede su una poltroncina accanto a Gio
vanni).
Gilda — Lorenza sta lavando i piatti. Io non avrei 
voluto, ma lei ha insistito tanto: dice che le fa 
da sfogo.
Bartolo (sempre in tono polemico) — Allora, grande 
giudice, me lo dici che cosa pensi di me?
Giovanni (serio penetrante) — Esattamente quel
lo che ne pensi tu.
Bartolo — Che cosa vuoi dire?
Giulio — Tutti noi sappiamo quanto si vale. Anche 
se cerchiamo di apparire quello che non siamo. 
E’ così, vero Giovanni?
Giovanni — Proprio così.
Gilda — Che storia vecchia!
Giovanni — Certo. Vecchia come la morte.
Gilda — La smetti con questa morte?! {lo minac
cia con un pugno, ridendo) Ti picchio, sai! {Gio
vanni si alza ed entra in casa) Dove vai? {Agli altri) 
Ma che cos'ha? S’è offeso?
Giulio — Va a farsi l ’iniezione.
Bartolo — Quel fallito! Vorrebbe vomitarci in fac
cia tutti i suoi livori! Non lo voglio più fra i piedi. 
{A Gilda) Chiaro? Guai a te se ti permetti di chia
marlo ancora! {Gilda si alza) Chiaro?!
Gilda {rientrando in casa) — Chiaro, chiaro.... Va 
bene.
Bartolo {con un sospiro) ■— Respiro solo se non 
la vedo, quella vecchia cretina!
Giulio {con un sorriso) — Lo dici! Vorrei proprio 
vederti senza di lei.
Bartolo — Faccio presto a riempire i vuoti.
Giulio — Tutti?
Bartolo — Tutti. Un artista è pieno di risorse. 
Giulio — Beato te! Io non posso.
Bartolo — Ti senti artista, tu?
Giulio — No. {Perfido) E tu?
Bartolo — Non fare il cretino.
Giulio {divertendosi) — Già! In fondo, sentirsi 
artisti non è difficile.
Bartolo — Che cosa vuoi dire? Che mi credo arti
sta e non lo sono?
Giulio — Volevo farti arrabbiare. Scherzavo.

Bartolo — Bisogna essere spiritosi per scherzare. 
Non basta ripetere le cose che dice Lorenza. {Lo
renza compare sulla porta seguita da Gilda e da 
Giovanni, vengono avanti) Questo sempliciotto 
vuole imitarti e non ne è capace. Ci fa certe 
figure!
Gilda {apprensiva) — Che cosa è successo? 
Lorenza — Che cosa ti ha detto?
Bartolo {ridendo) — Che mi sento artista e non lo 
sono.
Giovanni — Ha ragione. Non dovresti ridere, Bar
tolo, è una cosa molto penosa.
Bartolo {esasperato) — Dico, branco di cafoni, 
siete venuti qui a sputare il vostro veleno? 
Giovanni — Io sì. Ce l'avevo proprio questa idea. 
Bartolo {fra i denti) — Se fossi sano, ti piglierei a 
calci. {Cammina in su e in giù per il cortiletto) Ma 
dimmi tu!... Bisogna starsene soli! Io l ’ho sempre 
detto. Non si riesce ad andare d’accordo con nes
suno! Nessuno che ti capisca... E, del resto, è giu
sto : io non ho nessuna voglia di capire gli altri. 
Perché dovrebbero gli altri sforzarsi per cercare 
di capire me?
Lorenza — Stai buono, papà. Vieni, bevi. Stiamo 
tutti buoni. Non litighiamo.
Bartolo — Te le cavano dalla bocca!
Lorenza — E’ meglio salutarsi piuttosto che liti
gare.
Giulio — Come abbiamo fatto noi.
Lorenza — Esattamente.
Giovanni — Come, come?
Gilda — Voi due?
Bartolo — Che cos’è questa storia?
Giulio — Ci siamo separati.
Lorenza — Noi due non stiamo più bene insieme... 
uno di noi due... ecco tutto.
Gilda — E lo dici così? Tu non ti rendi conto... 
Non sai cosa fai.
Lorenza {interrompendola) — Niente prediche, 
Gilda.
Giulio — Non ci sono riuscito neanch'io a per
suaderla.
Lorenza — Appunto.
Gilda (a Giulio) — Ma non dovete: tu hai bisogno 
di lei.
Giulio {umilmente) — Io, sì.
Lorenza — Che cosa c’entra? Cosa c’entra il bi
sogno!
Gilda — Ma come, Lorenza?!
Lorenza — Ha bisogno di me perché l'altra non 
c’è più.
Bartolo {trasecolato) — L’altra?! Esiste un'altra? 
Giovanni — Elviretta.
Lorenza — Lei.
Bartolo — Elviretta? {Gilda scuote Giovanni, come 
fuori di sé).
Gilda — Ma che cosa stai dicendo, tu?
Lorenza — Non ti agitare, Gilda. E’ così.
Bartolo {a Giulio) — E’ vero?
Giulio — Sì.
Gilda (a Giulio) — Vorresti andartene con Elvi
retta?
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Lorenza (scoppiando a ridere) — No, no, tu non 
capisci mai! Non può! Lei ha già tagliato la corda. 
Se ne è andata per conto suo.
Bartolo — E non mi dicevate niente!... Dov’è an
data?
Giovanni — Che te ne importa?
Bartolo — Zitto, per piacere.
Giovanni — Da quando è entrata in collegio non 
te ne sei mai più occupato. Ti dava noia sentire il 
suo nome.
Bartolo — Dov’è andata?! Ho chiesto dov’è an
data!
Giovanni (a Giulio) — Non dirglielo. Quello che 
lui vorrebbe è che fosse finita male, che morisse 
di fame... Dopo le odia, lui, non è vero? Prima fa 
tragedie, rompe le scatole a tutti, tormenta la po
vera Gilda... Poi le odia. Poi dimentica: gli passa. 
(Fissando Bartolo) Non è colpa tua, del resto: sei 
un superficiale. Ora non ti sforzare a interessarti 
all’umanità, ormai sei vecchio: l'egoismo e l ’indif
ferenza sono l ’appannaggio dei vecchi.
Bartolo (gridando) — La smetti?
Giovanni — No. Preferisco finire il discorso. 
Bartolo — Beccamorto! (Si allontana verso la por
ta, fa per entrare ma non può, la curiosità lo trat
tiene).
Giovanni — Quand’eri giovane e ne perdevi una, 
crepavi di bile. La odiavi con tutte le tue forze 
fino a smaltire la sbornia. Poi ricominciavi con 
un’altra. (Con un sorriso velenoso) Ora non ce la 
fai più, non hai più forza. Uscita di qua, non hai 
più voluto sapere nulla di Elviretta. (Gilda va verso 
Bartolo) Ti sei accorto, con infinita sorpresa, che 
non te ne importava più nulla. Ora, vorresti che ti 
dicessero mille cose atroci per vedere se soffri e 
se senti ancora qualcosa per lei. Ma, secondo me, 
sei finito, stanco...
Gilda (sottovoce a Bartolo) — Non farci caso, 
Bart... poi ti dirò io perché...
Bartolo (con uno strattone si libera di lei e entra in 
casa gridando) — La smetti di tormentarmi?!... 
Gilda (tornando verso Giovanni) — Hai visto? Hai 
visto che cosa hai fatto? Che dolore! Mi hai dato 
un grosso dolore.
Giovanni — Non fa niente, Gilda. Sono stanco. 
Lorenza (con voce rotta) — Io sto male da quando 
sono stanca. Vorrei dormire... solo dormire... Meno 
male che Dio ha inventato anche la morte. Come 
si potrebbe vivere se non si sapesse che un bel 
giorno tutto finisce? Per questo, soprattutto, Dio 
è grande. Anche se non mi ha dato dei figli. Che 
cosa importa se le altre promesse non le mantiene 
quando con la morte è di parola sempre, con tutti? 
Giulio — T’ho resa tanto infelice?
Lorenza (calma) — Smettila, Giulio, con la tua 
pietà. Ti fanno pena tutti. Sapessi quanto fai 
pena tu!
Gilda — Non essere cattiva.
Lorenza — Come si può essere buoni? Ditemelo 
voi!
Giulio (si avvicina a Lorenza) — Io non vorrei 
andarmene.

Lorenza — Basta, Giulio, ti prego.
Gilda — Ma non capisci che ha bisogno di te? 
Lorenza — Per scaricarmi addosso le sue sudice 
delusioni.
Giovanni — Scusa, stammi a sentire.
Lorenza — No! Proprio no! Non ne ho nessuna 
voglia. Tanto siamo così diversi che parlarci non 
ha senso. Se lui, perfino lui, è così diverso da 
quello che credevo... Sto male, ho la nausea. (Si 
alza di colpo e scappa in casa seguita da Gilda). 
Giulio — Sta male.
Giovanni — L’hai umiliata. Non hai avuto nessun 
riguardo per lei, in tutta questa faccenda.
Giulio — Ero disperato.
Giovanni — Non è vero.
Giulio — E quel figlio che non è nato? Quell’abor
to mi è sembrato un tradimento.
Giovanni — Una liberazione. Ti sei sentito giusti
ficato.
Giulio — Ho fatto di tutto per non vederla Elvi
retta... per più di un mese dopo che Lorenza è 
stata in clinica.
Giovanni — Quando l ’ha saputo?
Giulio — Lorenza?
Giovanni — Sì. Quand’è che ha deciso di pian
tarti?
Giulio — Quindici giorni fa. Proprio quando mi 
ha piantato Elviretta.
Giovanni —• Forse aspettava proprio quel momento 
per farlo!
Giulio — Non può perdonare. Lo sapevo, del re
sto. E’ una di quelle persone che ricordano per 
sempre.
Giovanni (con un sospiro) — E’ più diffìcile vivere 
che morire. Son venuto qui, stasera, col preciso 
proposito di parlare, di prendermi delle rivincite. 
Ho sbagliato tutto. Dovevo restarmene dov’ero. A 
che serve parlarne? Crei solo del disordine, poi, 
tutto ricomincia come prima. Non avrei dovuto. 
Ma tu sì che devi parlare : Lorenza può crederti 
ancora, ha bisogno di te.
Giulio — E’ stata tradita da tutti.
Giovanni — Dille che hai bisogno di lei come 
prima.
Giulio — Non mi crede più.
Giovanni — Fingerà di crederti.
Giulio — No.
Giovanni — Ma che farà? E tu che cosa farai senza 
di lei? Come potrai vivere?
Giulio — Non lo so.
Giovanni — Te lo dico che cosa farai: tenterai di 
riacchiappare Elviretta.
Giulio — No. Lascerò che il tempo passi... 
Giovanni — Sbagli. Perché aggiungere il vuoto al 
vuoto? Peggiori le cose... deformi la realtà. Non 
devi.
Giulio —■ Perché? I l tempo sbiadisce tutto... le 
cose, man mano, appaiono sempre più piccole e 
lontane, come quando impugni un cannocchiale 
alla rovescia...
Giovanni — Lorenza sa come va tenuto un can
nocchiale.
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Giulio — Ma è lei che non mi vuole! Mi ha detto 
perfino che mi avrebbe privato del figlio, se fosse 
nato.
Giovanni — Non vuole pietà.
Giulio — Forse Bartolo riuscirebbe a convincerla. 
Nonostante le apparenze è l ’unica persona che Lo
renza ami ancora. Lui troverebbe le parole adatte, 
ne sono certo.
Giovanni — Provaci.
Giulio — Tu non credi?
Giovanni — Io no.
Giulio — Perché?
Giovanni — Non ha pratica, non è mai stato uma
no. E’ completamente disarmato.
Giulio — Ma è cambiato.
Giovanni — Non è cambiato. Continua a occuparsi 
solo di sé. Ancora non si è accorto che esistono 
gli altri. Semmai ha cambiato tattica: ora si di
fende coll’assoluta astenìa morale, prima la sua 
arma era l'aggressione. E’ il tramonto del fauno 
che lo coglie più caprino che mai... Le corna, gli 
zoccoli, quest’appannaggio coriaceo delle nature 
rinsecchite dall'assoluta pratica dell’egoismo, si 
vedono ancora: non è cambiato! E’ indebolito dalla 
paura: ha la morte alle spalle e la sente. Non si 
salverà. Non può salvare più nessuno, neanche sua 
figlia. L’umano, la sofferenza, lo stupore, tutte le 
cose di cui è fatta la nostra vita interiore, sono i 
sassi nei quali è sempre inciampato... ha inciam
pato anche in Lorenza... (Lorenza compare sulla 
porta. E' molto pallida, sorride).
Lorenza — E’ passato. (Viene avanti e va a sedere 
fra i due uomini) Però mi domando se si può ri
fiutare una fetta di torta senza offendere quei due. 
Giulio — Certo che puoi! Se non stai bene... 
Lorenza — Gilda ha trafficato tutto il giorno per 
far buona figura. Ora stanno infilando le candeline 
felici come due bimbi.
Giovanni (ridendo) — Ne avranno per un’ora al
meno! Hanno mobilitato tutte le cererie di Ve
nezia!
Lorenza — Papà non è Matusalemme!
Giovanni — Ci manca poco.
Lorenza — Gilda è una pessima pasticcierà, ma 
non dobbiamo sciuparle la serata.
Giovanni — Stai tranquilla che ci pensa tuo padre 
a sciupargliela, se la torta non è come vuole lui. 
Lorenza — Diventa sempre più goloso.
Giovanni — Deve sostituire altre cose, poveretto. 
Giulio — Ma quali cose? Erano solo dei tentativi, 
ormai. Non gliene andava più bene una!
Giovanni — Meglio non approfondire. (Lorenza si 
alza e va al tavolo. Si versa un bicchiere d’acqua 
e ne beve un sorso. Tornando al suo posto, vacilla. 
I  due uomini arrivano in tempo per sorreggerla) 
Ma allora stai male davvero!
Lorenza — Ho bevuto un bicchiere di vino.
Giulio — Non beve mai.
Lorenza — E poi sto male. (Siede) Che figura! Ho 
perso l ’equilibrio.
Giovanni (indicando Giulio) •— Ecco, appoggiati a 
lui... (Spinge Giulio verso di lei, ma Lorenza lo 
ferma con un gesto secco).

Lorenza (infastidita) — Smettila! Non ti intromet
tere!
Giovanni — Lasciami dire solo una cosa, sii buona. 
Lorenza — Non ho nessuna voglia di essere buona. 
Sai che cosa significa « essere buoni »? Significa 
che, prima o poi, devi chiedere scusa a qualcuno 
o a te stesso. In ogni modo. Noi due ci siamo 
capiti e abbiamo risolto senza fare tante storie. 
Giulio — Non lo so se ci siamo capiti, questa volta, 
Lorenza.
Lorenza — Forse non sei soddisfatto di quello 
che hai capito, ma questa è un’altra faccenda. 
Giulio (isolando le parole) — Lei se ne è andata 
perché io non potevo lasciarti.
Lorenza (colpita) — Fatti vostri!
Giovanni — Sei orgogliosa.
Lorenza — Vivo di quello che ho.
Giulio — Anch'io, però, devo poter vivere!
Lorenza — Sì. Non di me.
Giulio — Poi ti passerebbe, come hai fatto con 
tuo padre.
Giovanni — In tutti i matrimoni, a un certo punto, 
ci si accorge di adoperare ognuno un linguaggio 
ermetico, che ci isola l ’uno dall’altro. Tutti i ponti 
sembrano tagliati. Se uno dei due, però, getta un 
nuovo ponte, tutto torna come prima.
Lorenza — E’ proprio questo il male! Continue
remmo a gettar ponti, a fingere di conoscerci e di 
capirci... (A Giulio) E invece dovrei chiederti scusa 
per quegli stupidi dodici anni che abbiamo passato 
insieme, per aver gettato fra le nostre due rive un 
ponte che non poteva reggere...
Giulio — Ma che cosa dici?
Lorenza — Ti ho anche sottovalutato, perché avevo 
bisogno di sentirmi superiore! Ti ho sposato solo 
per questo. La tua ribellione era inevitabile. Nei 
momenti di lucidità me lo dicevo. Ora non devi 
sentirti in Colpa, Giulio, non devi avere rimorsi. 
Se ti togli di dosso questo complesso che ti ho 
imposto io, potrai vivere serenamente anche lon
tano da me.
Giulio (umilmente, a bassa voce) — In queste due 
settimane ho creduto di impazzire. (Indica Gio
vanni) Sono io che ho pregato Giovanni di com
binare questa serata, per rivederti, per riparlarti. 
Non posso stare senza di te. Non posso star solo. 
Lorenza — Non ti ho detto di star solo. Dovevi 
andartene con lei.
Giulio — Con lei non ero felice.
Lorenza (colpita) — Cosa?!... (Vince l ’emozione e 
scoppia a ridere) Cercavi la felicità? Ci vuol altro! 
Ma è una parola priva di senso, inventata da qual
che ebete!
Giovanni — Perché fai così? Non mentire.
Lorenza — Mentire? Ma sei mai stato felice, tu? 
E papà? E Gilda? (A Giulio) E tu?
Giulio — Io sì.
Giovanni — Anche tu, Lorenza.
Lorenza — Io?!... Fortunata, magari, contenta, se
rena, allegra, ho avuto delle gioie, dei buoni mo
menti... ma felice!...
Giulio — Mai?
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Lorenza — E neanche tu. Ciononostante, il meglio 
della mia vita lo devo a te.
Giovanni (accalorandosi sempre più) — Ma non si 
può essere così stupidi, così superbi, così borghesi! 
Ma come ti permetti? Così orgogliosi! Soli si vive 
per colpa del proprio stupido orgoglio! E tu non 
sai cosa significa vivere soli!
Lorenza (gridando) — Tu non sai che cosa signi
fichi vivere in due! Ci siamo fatti più male che 
altro, noi due! Lui voleva un figlio e io non ho 
saputo farglielo, voleva amore ma io non sapevo 
dimostrarglielo, aveva delle ambizioni e io gliele 
ho spente tutte, a una a una... Per paura... per vil
tà... sempre tutto per paura... Ma che cosa se ne 
fa di una come me?
Giulio — Ora saprei capirti.
Lorenza — Insomma finiamola!
Giovanni — Lascialo dire!
Lorenza (a Giulio) — Ma è me che ami? O quei
raltra? E’ con lei che ti senti vivo, no? E allora? 
Perché tutta questa scusa? Perché tanti discorsi? 
Giulio — Perché è con te che voglio vivere. 
Lorenza — Sì! Dal momento che quella sudicetta 
se n’è andata chissà con chi, piantandoti in mezzo 
alla strada. E’ così o non è così?
Giovanni — Tu sei più importante per lui. Devi 
aiutarlo.
Lorenza — Io non lo voglio più vedere! Non lo vo
glio più! Non lo voglio! Non ti voglio più fra i 
piedi! Hai capito? Se non gli servo, lui non mi 
serve... lui non mi serve... (Scoppia in un pianto 
dirotto) Non ho bisogno di nessuno, io. Non voglio 
compromessi, io! So come andrebbe a finire... Non 
ti voglio!... (Compaiono Gilda e Bartolo spingendo 
un carrello su cui troneggia una grossa torta con 
sei candeline accese).
Gilda (trionfante) — Sono le dieci precise. Sessan- 
tacinque anni fa, a quest’ora, nasceva il grande 
Bartolo Bartolucci! (Applaude; anche gli altri ap- 
plaudono) Auguri, Bart! {Gli butta le braccia al 
collo).
Bartolo —- Niente smancerie! (Se la stacca di dos
so) Approfitta di ogni occasione per sbavarmi ad
dosso, quest’appiccicosa. (Gilda ride).
Giovanni — Tanti auguri.
Bartolo — O sinceri, o niente.
Giovanni — Sinceri, sinceri!
Gilda (raggiante di commozione) — Grazie tante, 
Giovanni.
Bartolo — Non ti immedesimare, cretinetta! (Agli 
altri, ridendo) Lei si crede me! Crede di compirli 
lei gli anni!
Giulio -— Tanti auguri.
Bartolo —■ Grazie, grazie. (Si china su Lorenza) E 
la mia bambina? Non mi fa gli auguri? (Lorenza gli 
butta le braccia al collo, piangendo) Ma che co
s’hai? Che cosa è successo?
Giovanni — E' stato il vino.
Gilda — Così adesso non potrà brindare... peccato! 
Bartolo (dolcemente) — E’ davvero per il vino, 
Lorenza?
Lorenza — Ma no, ma no. E' per isterismo. Lo dici

sempre che siamo tutte isteriche... Forza, fac
ciamo questo brindisi. (Afferra un bicchiere e lo 
porge al padre. Ne prende uno per sé. Bartolo 
stura la bottiglia e mesce a tutti).
Gilda (posa la torta sul tavolo) — Devi sbrigarti a 
soffiare sulle candeline, Bart, altrimenti... si sta 
alzando un venticello!
Giovanni — Così lo aiuta.
Bartolo — Tanto sfiatato mi credi? (Soffia sulla 
torta fino a spegnere tutte le candeline meno una) 
Porca puttana farabutta la miseria! (A Giovanni) 
Hai visto, corvo?!
Gilda — E’ rimasto solo il mozzicone... le altre sei 
si sono spente. Che cosa vuoi che sia?
Bartolo — E' un sogno che non si realizza. 
Giovanni — Mezzo sogno, semmai. (Un risolino) Fai 
tutto a metà!
Bartolo — Non finisce mica bene qui, stasera. 
Gilda — Mi hai promesso una cosa, Bart. Te ne 
ricordi?
Bartolo (con uno scatto) — Ma chi lo provoca?! 
Chi lo provoca? Sono io che lo provoco?
Giulio — Lo facciamo questo brindisi? Stiamo 
aspettando da un'ora.
Bartolo — Meglio berci sopra, hai ragione. (Alza 
il bicchiere).
Gilda — Parla tu, Giovanni.
Giovanni — Auguri!
Gilda (enfatica) — A Bart, con tutto il mio cuore. 
Giulio (quasi sottovoce) — A noi due, Lorenza. 
Gilda (urtata e sorpresa) — Ma cosa dici?
Giulio (a Bartolo) — Scusami. So che fa piacere 
anche a te.
Lorenza —• Tanti auguri, papà. (Bevono. Sul cancel
lino compare Elviretta).
Elviretta (venendo avanti, con voce incolore) — Io 
vi ho reso ad ognuno quel che avevo preso. (Pausa) 
Domani parto. (Viene ancora un po' avanti) Non ho 
resistito a non venire...
Giovanni (porgendole un bicchiere) — Vieni, vieni 
avanti! Nessuno ti mangerà.
Elviretta — Volevo dirvi delle cose, prima di an
darmene. A Lorenza soprattutto.
Lorenza — A me?
Elviretta — Sì, ma non ne sarò capace.
Lorenza — Meglio così.
Elviretta — So che ho fatto male a venire, ma non 
ho resistito.
Bartolo — Già detto.
Elviretta — Sì... lo so.
Giovanni (sforzandosi di essere gioviale) — E dove 
vai, se non sono indiscreto?
Elviretta — A Roma. Faccio un film!
Bartolo — Bella carriera! (Ride disgustato). 
Giovanni — E così, hai deciso?
Elviretta — Veramente hanno deciso loro. (A Bar
tolo) Allora, tanti auguri (Bartolo le strappa di 
mano il bicchiere e lo scaraventa per terra). 
Bartolo — Come ti permetti? Ma come ti permetti? 
Non voglio auguri da una puttana. Vattene. Va’ via 
di qua. (Ride) Vai, vai a Roma, io sono contento:
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ti distruggeranno in poche ore. Là non hanno pietà 
di nessuno! Solo qui usa la pietà!
Elviretta — Che altro avrei potuto fare, del resto? 
Non mi avete insegnato che a spogliarmi. Almeno 
quelli mi pagano e fingono di rispettarmi.
Bartolo — Anch’io, non ricordi?
Giovanni (scandalizzato) — Ma che cosa siete, tutti 
voi? Che cosa siete? Ma si può trattare così una 
che viene a scusarsi per quello che non ha fatto?! 
Bartolo (fra i denti) — Ora me la sistemo io, que
sta qui. (A Giovanni) Tu non c’entri. (A Elviretta) 
Anch’io t ’ho pagata. Pagata! Una bella liquidazione! 
Non ricordi? Pa-ga-ta!
Giovanni — Tu non hai pagato proprio un bel nien
te! Neanche le scarpe che hai addosso hai pagato 
e lo sai! (Indica Gilda) Eccola quella che ha pa
gato: sgobbando, pietendo e scroccando!
Gilda — No, Giovanni, no!...
Giovanni (alzando la voce) — E’ l ’ora di finirla! A 
un passo dalla tomba ancora fingi di non sapere 
che cosa sei! Ancora accusi, insulti. Vieni a casa 
mia se vuoi le prove di quel che dico: casa, can
tine, soffitte rigurgitano delle tue croste!
Bartolo (con un filo di voce, come una bestia fe
rita) — Io ti accoppo... lo accoppo!...
Giovanni — Hai passato la vita fregando la gente, 
approfittando di tutti quelli che ti hanno voluto 
bene. (Indica gli astanti) Sei la causa di tutti i loro 
guai. Questo sporcaccione truffatore camuffato da 
pittore!
Gilda — Basta! Basta (Velenosa) Parli per rabbia. 
Perché ti ha portato via le due donne che avresti 
voluto amare.
Giovanni — Sei impazzita?
Gilda (indica Elviretta) — Non hai tentato anche 
con lei, come hai fatto con me per tutti questi 
anni?
Giovanni — Ma ti dà di volta il cervello?
Gilda — Le hai o non le hai chiesto di sposarti po
chi giorni fa?
Giovanni (fuori di sé) — Io sono divorato dal can
cro, idiota! Vuoi capirlo che aspetto solo di mo
rire?
Gilda — Ciò non toglie che anche tu, come tutti 
gli altri, come Giulio, come Bart, hai dei pruriti... 
Giovanni (la interrompe con disperazione) — Pos
sibile, possibile, possibile che nessuno capisca, che 
nessuno capisca, che nessuno, nessuno capisca? 
Mai, mai, neanche per un secondo ho pensato di 
approfittare di questa giovanetta che tutti sfrut
tano e nessuno piange...
Elviretta — Voleva che lo sposassi solo perché sa 
di morire... per aiutarmi.
Giovanni (a Giulio e a Lorenza che stanno vicini) — 
Voi due non potete più occuparvi di lei. I suoi ge
nitori nemmeno. Di Gilda non mi fido. Io non ci 
sarò più... Ora deve cavarsela da sola e deve cercare 
di essere felice. Ha già sofferto anche troppo per 
colpa vostra. (A Gilda) Per assicurarle l ’avvenire, 
le ho chiesto di sposarmi e tu lo sai. L’unico gesto 
buono della mia vita lo vuoi insudiciare per difen

dere questo mostro. (A Elviretta) Te lo avevo detto 
che non avrebbero capito. Dovevo impedirti di ve
nire qui. (La prende per la mano e si avvia verso il 
cancello) Andiamo via, vieni. Dimenticateli. (Esco
no dal cancello e spariscono nel buio).
Gilda (dopo una lunga pausa, accostandosi a Bar
tolo) — Ci odia perché vivremo: è impazzito di 
disperazione. Non bisogna credergli, non dobbiamo 
farci caso, sai Bart.
Bartolo — Quella vipera! Ma guarda che razza di 
distruzione ha saputo creare coi suoi occhietti in
nocenti...
Lorenza — I fiordalisi!
Bartolo (a Gilda) — Ti avevo detto di non invi
tarlo quel menagramo!
Gilda — Ma chi poteva immaginare...
Bartolo (entrando in casa, seguito da Gilda) — Più 
cocciuta di un’asina... asina! (Escono).
Lorenza — Ecco fatto!
Giulio — Vuoi che andiamo?
Lorenza (con un sorriso) — Devi avere il cuore a 
pezzi, povero Giulio!
Giulio — Non umiliarmi. Io non ho parole, non ho 
difesa. Ma tu lo sai come sto. Mi conosci.
Lorenza (scotendo la testa) — Non lo so, non lo so. 
Giulio — Ho tentato di volare anch’io, e sono ca
duto, come la scimmia.
Lorenza — Non giustificarti, ti prego. (Chiamando) 
Gilda! Papà! Noi ce ne andiamo. (I due compaiono 
sulla porta).
Gilda — Andate via?...
Lorenza — Scusatemi, non sto bene.
Gilda — Ancora un po'!
Giulio — E’ meglio di no, Gilda.
Bartolo (sospira) — Quando una serata nasce ma
le... (Abbraccia Lorenza poi Giulio).
Lorenza (prende la borsa) — Buonanotte ancora e 
tanti, tanti auguri, papà.
Bartolo — Macché auguri... (Gilda e Bartolo ac
compagnano la coppia al cancello) A presto.
Gilda — Quando ci vediamo?
Giulio — Venite da noi domenica.
Gilda — Bene. A domenica. (Lorenza e Giulio spa
riscono. Bartolo torna alla sua poltrona e resta im
merso nei suoi pensieri).
Bartolo (che non sa che cosa dire, con un sospiro) 
— Sì, Palamede, alla regai Messene - di pace appor- 
tator Sparta m’invia!
Gilda — Qualcosa che non va, Bart?
Bartolo (sopra pensiero) — No, no.
Gilda (sottovoce, con un sorrisino ambiguo) — Pos
so farti gli auguri a modo mio?
Bartolo (sospettoso) — Che cosa vuol dire « a mo
do mio »? (Gilda gli si avvicina, lo cinge al collo e 
gli mordicchia un orecchio).
Gilda — Ecco, così.
Bartolo — Vecchia ciabattona gonfia di lussuria! 
(Gilda ride) Ma non ti vergogni?
Gilda (bamboleggiando) — Pochino pochino... sta
sera è la tua festa.
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Bartolo — Beh?
Gilda — Ti ho dato fastidio?
Bartolo — Sempre mi dài fastidio quando fai la 
stupida.
Gilda — Non ho niente da darti. Solo il mio bene. 
Bartolo — Ce n'era fin troppo di miele nella torta! 
Gilda — Sono un’espansiva.
Bartolo — Appiccicheresti tutto il mondo, tu! 
Gilda — Che m'importa degli altri?
Bartolo — Basta che mi veda appena un po’ di
stratto che, subito, mi salti addosso. Non è nean
che estetico: questa vecchia lubrica e quest’altro 
rudere (indica se stesso)! Non lo vuoi capire che è 
passata la stagione delle ciliege?
Gilda — Se si vuole ci sono sempre le ciliege! 
(Ride) Basta metterle sotto spirito1 
Bartolo — Sì! Come i feti.
Gilda — Come sei cattivo!... Pensi ancora a tutte 
quelle bugie?
Bartolo — Giovanni ha ragione. Non dipingerò 
mai più.
Gilda — Ma se i tuoi ultimi quadri sono fra i più 
belli che abbia mai visto?!
Bartolo — Una volta ero bravo, ma ora...
Gilda — Ma ti pare che Susanna ti farebbe inau
gurare la sua galleria se le tue tele non fossero 
più che splendide?
Bartolo — Oh, le donne non capiscono mai niente! 
Susanna è un’altra come te. Non riesco a scrollar
mela di dosso.
Gilda — Questo è un altro discorso. Sei bravissimo, 
invece, bravissimo!
Bartolo — Non ho bisogno dei tuoi incoraggia
menti.
Gilda — Sì.
Bartolo — Tutte queste dannate che mi strisciano 
addosso come lumache! Mi avete rovinato. Cre
dono di darti la vita e non fanno che divorarti. San
guisughe!
Gilda — Perché parli al plurale?
Bartolo — Parlo come mi pare. Non è a te che 
parlo.
Gilda — E a chi, allora?
Bartolo — A me! A me!
Gilda (gli si avvicina e lo carezza) — Bartolo! Non 
voglio vederti così.
Bartolo — Allora vattene.
Gilda — Non posso aiutarti?
Bartolo — No.
Gilda — Lasciami fare qualcosa per te.
Bartolo (fa un grosso rutto) — Corrigli dietro e 
riportamelo! (Ride come un pazzo) Così non ti 
vedrò mai più!
Gilda — Ma guarda che cosa ha saputo combinare 
quell’invidioso cattivo! Tutto per Elviretta!... 
Bartolo — Ora gli fa la festa alla piccola, che cosa 
credi?
Gilda — No. Neanche per sogno! Non ti mettere 
di queste idee in testa!
Bartolo — Per quel che me ne importa! Non sono 
geloso! Testa di rapa! Non hai capito mai nulla,

tu: era lei che mi provocava, che cosa credi? E 
tutti lì a difenderli questi angioletti! Nascono già 
in calore, come le cagne! Se ci caschi e ti affezioni 
come un padre, loro esultano. Il sapore dell’incesto 
le esalta. Se sei artista poi, perdono addirittura la 
testa: si sentono subito delle muse, queste porcel- 
line! Eccoti qui, tu sei la dimostrazione più riu
scita!
Gilda — Io?!
Bartolo — Tu, tu! A cinquantanni hai ancora vo
glia di sbaciucchiare!
Gilda — Ma io ti amo!
Bartolo — Macché amore e amore! Lussuria, foia, 
calore, altro che amore!
Gilda — No! Giuro di no.
Bartolo — Spudorata bugiarda! Quanto daresti per 
poterti sedere sulle mie ginocchia? Di’ la verità! 
Gilda (abbozza un sorriso) — Che c’entra?
Bartolo — E per potermi baciare sul collo?
Gilda (ride) — Magari...
Bartolo (suadente) — Potrei sollevarti fra le mie 
braccia e stenderti sul letto, eh?
Gilda (inebetita, ridendo) — Eh!...
Bartolo — Ti piacerebbe?
Gilda — Eh!
Bartolo •— Quanto mi dài se lo faccio?
Gilda (ride) — Quanto vuoi?
Bartolo — Quanto hai da parte?
Gilda — Niente niente.
Bartolo — Vedi la bugia che ti corre sulla fronte! 
(Gilda ride) Su, su, di’ la verità... poi ti prendo in 
braccio...
Gilda — Duecentomila lire. Ma sono per l ’inverno!... 
Bartolo — Ne trovi degli altri per l ’inverno. (Al
larga le braccia e le fa cenno di avvicinarsi) Allora? 
Me le dài?
Gilda (vola fra le braccia di Bartolo) — Sì, sì. 
Bartolo (si alza di colpo e la fa cadere per terra) — 
Hai visto che ho ragione?
Gilda (rialzandosi) — Che cosa dici? Che cosa ho 
fatto? Che cosa c’è che non va?
Bartolo — Vedi che avevo ragione? Sudiciona! 
Gilda — Scherzavi?
Bartolo — Lo credo bene.
Gilda — Cattivo!
Bartolo (le mette in mano il carrello e la spinge 
verso la porta dello studio) — Fila via!
Gilda (minacciandolo con aria scherzosa) — Fai 
sempre così! Sei cattivo! Sempre così fai!... Ma io 
mi vendico!...
Bartolo — Pussa via!
Gilda — Poi, invece, piace anche a te... E’ lo scherzo 
più bello che abbiamo inventato. (Furbetta) Ora 
vado a riordinare un po’ in cucina, poi preparo il 
letto... Vedremo se la formichina ha messo qualche 
soldino sotto al tuo guanciale!... Vedremo!... Chis
sà!... (Esce ridendo).
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L a  l o c a n d i e r a

Venezia, XXIV Festival intern. del 
Teatro di prosa: inaugurato il 19 ago
sto 1965 con La locandiera di Gol- 
doni in Campo San Zaccaria. Presen
tazione del Teatro Stabile di Torino, 
che ha riunito la Compagnia dei

Quattro (Enriquez - Moriconi - Mauri - 
Luzzati) ridondo così vita a questo 
ottimo complesso che per la nuova 
Stagione farà parte dello Stabile. 
Nelle foto, in alto: Glauco Mauri, 
Paolo Graziosi, Valeria Moriconi, 
Luciano Mciani, Giuseppe Porelli. 
In mezzo: scena di insieme; sotto, 
Valeria Moriconi (Mirandolina).



Al Teatro Romano di Verona, con la regìa di Giorgio De Lullo. Nella foto in alto: Massimo De Francovich e Piero Sammataro; De Francovich con Elena Cotta. Sotto; Gianna Giachetti, Franco Parenti, Foschi, Glauco Mauri, Alvise Battain, Carla Gravina.I  d u e  g e n t i l u o m i n i  d i  V e r o n a



Z i b a l d o n e  d e l l 9e s t a t e

Se la Stagione teatrale regolare — autunno-primavera — riesce a 
mantenere un certo rispetto di limiti e di competenze, appena ca
lano i sipari dei teatri regolari, inizia la sarabanda e talvolta la ca
gnara degli « Spettacoli all’aperto ». Che avevano, sì, un tempo, pre
ciso significato, ma ora lo hanno perduto perché tutto serve a far 
brodo ( imperniati come sono sul fatto turistico ) per un più ristretto 
brodino personale: o si tratta di avventure registrate o di ricavo di 
diritti di autore su opere di pubblico dominio, rimestate, rimaneg
giate, rifatte e dilaniate. Abbiamo in tal modo una sequenza preoc
cupante di spettacoli fatti di niente e senza conseguenze le cui im
bandigioni si propagano da ruderi secolari ad antiche piazze e piaz
zette, calle, cortili e spazi vari: tutto serve, tanto lo spettatore non 
vede che le attrezzature disposte dallo scenografo, che copre nasconde 
occulta il luogo da altri prescelto come unico ed insostituibile, il solo 
adatto a quella rappresentazione.
Si staccano da questa confusione le città che hanno una propria tra
dizione di spettacoli estivi, prima fra tutte Firenze e quelle venete 
(Verona - Venezia - Vicenza) come da qualche anno, con prestigio 
e dignità, anche Torino, sia pure di rimbalzo. Vogliamo dire che 
l ’Ente Manifestazioni Torinesi, non potendo promuovere spettacoli 
originali, si accontenta di scegliere tra i migliori e di sicuro richiamo, 
anche stranieri. I l piatto forte è la prosa italiana, ma il contorno di 
famosi balletti, non è meno allettante. Gli spettacoli torinesi, è risa
puto, si svolgono in una cornice suggestiva, offerta dall’ambiente na
turale: i giardini di Palazzo Reale. I l pubblico ha mostrato di gra
dire molto l ’iniziativa ed affolla sempre le rappresentazioni. Questa 
estate — dal 25 giugno al 31 luglio — sono stati presentati alcuni 
spettacoli di grande rilievo e di successo collaudato. Maria Stuarda 
di Schiller, ha aperto la serie: Compagnia Proclemer-Albertazzi, con 
Lilla Brignone; regia di Squarzina. Di questo spettacolo, che a To
rino ha rinnovato il suo successo, il lettore è stato informato alla 
prima rappresentazione, così come per la Venexiana allestita dal 
Teatro Stabile di Bologna, con la regìa di Maurizio Scaparro e con 
la presenza di Laura Adani. Ha fatto seguito Nozze di sangue di Fe

derico Garcia Lorca che il Teatro 
Stabile di Firenze ha rappresen
tato in « prima » al Teatro Ro
mano di Fiesole il 10 luglio 
1965. Un ottimo spettacolo, del 
quale Francesco Bernardelli, a 
conclusione della sua critica, ha 
scritto:
« I l  regista Beppe Menegatti ha 
sospinto lo spettacolo sui toni 
alti, violenti, ricavando quel tan
to che i personaggi possono avere 
di rilievo corposo, rettorico e 
teatrale. Ha anche accentuato la 
vena comico-popolaresca che è 
una componente, caratteristica e 
spesso felice, della drammatur
gia di Lorca. Sulla scenografia 
di Silvano Falleni, la serie degli 
episodi e dei quadri si svolge 
così con vario colore, in qualche 
passaggio stringendo forse un 
poco sull’intensità dell’attesa tra
gica. La tonalità sostenuta, vi
brata, ebbe particolare spicco 
nel fraseggio ritmato, sillabato, 
ribattuto sulle sillabe ( anche 
troppo ) di Paola Borboni che 
interpretò il personaggio della 
Madre con vigoria e una specie 
di sprezzante superbia paesana, 
piena di dolore. La Sposa era Ly
dia Alfonsi, che audacemente 
tratteggiò l ’infelice giovane con 
una singolarità di atteggiamenti, 
che sfiorarono qua e là l ’isteria e 
il grottesco. Ma nel suo volto ci 
furono i segni della fatale deva
stazione d’amore. Accanto a lo
ro non si può dimenticare il no
me di una eccellente attrice, che 
vorremmo più spesso alla ribal
ta, Gina Sammarco, che ha messo 
la finezza, la proprietà della sua 
arte nel personaggio della Suo
cera. Gagliardo e spigliato Leo
nardo, il giovane Osvaldo Rug
gieri, e Gino Susini sottolineò 
lo Sposo con alcune sfumature 
comiche, misurate; e ancora al
tri nomi: Andrea Matteuzzi,
Bianca Galvan, Delizia Pezzinga, 
Elena Borgo, Renata Negri, e in
fine Carla Fracci. Tutti sanno la 
grazia nitida, pulita, candida di 
questa ormai celebre ballerina, 
che partecipa qualche volta a



spettacoli drammatici, facendosi 
anche attrice: impersonava la Lu
na, questa stramba Luna, colma 
di fascino, d’attrazione, di male- 
fìzio che Lorca ha messo al cul
mine della tragedia a raccoglierne 
il senso, il terrore e la fantasia ». 
Del singolare ]edermann (La 
leggenda di Ognuno) di Hugo 
von Hofmannsthal, si occupa a 
parte il nostro Gino Damerini, 
con un articolo più che di cri
tica allo spettacolo, di rievoca
zione: la figura e la personalità 
del poeta austriaco, che Dame
rini ha personalmente conosciuto. 
A Verona, al Teatro Romano, 
dal 5 al 16 luglio, è stata rap
presentata la commedia di W il
liam Shakespeare I  due genti
luomini di Verona, « nuova ver
sione e libero adattamento in 
due tempi » —■ secondo l ’indi
cazione del programma — di Ge
rardo Guerrieri. Regia di Giorgio 
De Lullo; scene e costumi di 
Pier Luigi Pizzi. Sono diciassette 
anni che Verona accoglie nella 
cornice dei suoi monumenti le 
opere di Shakespeare: sembrava 
perfino strano che non si fosse 
pensato a questi Gentiluomini, 
commedia che reca nel titolo il 
nome della città. Dell’opera e 
della rappresentazione si occupa 
a parte Francesco Bernardelli. 
Molto attivo il Teatro Romano 
di Ostia Antica: Sofocle, Teren
zio, Shaw.
I l primo: Elettra di Sofocle (rea
lizzata ad iniziativa del Centro 
del Teatro Classico in collabo- 
razione con l ’Istituto del Dram
ma Antico) nella bellissima tra
duzione di Quasimodo. Regia 
efficace ed essenziale di Fulvio 
Tondi Renditeli; ottima inter
pretazione di Valentina Fortu
nato che ha dato un potente, in
cisivo rilievo alla figura e ai sen
timenti di Elettra; Pina Cei era 
Clitennestra; Anna Teresa Eu
geni, Crisostemi; Andrea Bosic 
ha detto il racconto della pre
sunta morte di Oreste; Guido

De Salvi era Egisto; Lia Rho 
Barberi, la corifea. Con grande 
dignità, misura e intelligenza il 
ruolo di Oreste è stato sostenuto 
da Sergio Fantoni.
Gli altri due spettacoli, nello 
stesso Teatro Romano, sono stati 
dati a cura del Centro Italiano 
Teatrale: I l  nemico di se stesso 
(che Terenzio derivò da II  pu
nitore di se stesso di Menandro) 
adattato da Ghigo De Chiara, 
che già l ’anno scorso aveva rie
laborato la Mostellaria. Affidato 
all’attore Luca Ronconi, in qua
lità di regista, si è avuta la sola 
preoccupazione di dar vita ad 
uno spettacolo facile che soddi
sfacesse la platea. Si è così esi
bita fisicamente ( graditissima ) 
Liana Orfei, buona cantante ma 
nella assoluta impossibilità di re
citare. Calcando necessariamente 
su canzoni e musiche di Modu- 
gno, l ’unico a dover essere bravo 
per tutti è stato Calindri, che 
d’altronde aveva pochissima 
parte. Da ricordare, Giustino 
Durano.
La bella commedia di Shaw 
Androclo e il leone è andata del 
tutto sciupata: se c’è opera ina
datta per recita all’aperto è que
sta. Naturalmente la scelgono, 
ed avendola scelta, necessita sna
turarla e renderla ibrida per 
farla accettare. Così il regista 
Ferrerò ha dovuto forzare i toni 
per servire la platea. Gianrico 
Tedeschi era Androclo e Vitto
rio Congia il Leone. Hanno pre
so parte allo spettacolo, Renzo 
Montagnani, Arnaldo Ninchi, 
Anna Brandimarte, Micantoni. 
I l 5 agosto, nell’Anfiteatro ro
mano di Luni, Giorgio Prosperi 
ha fatto rappresentare dalla Com
pagnia del Dramma Italiano, 
che egli stesso dirige, il suo 
dramma in due tempi La Con
giura ispirato alla figura di Ca- 
tilina, ed al fallimento dell’azio
ne da lui ordita per rovesciare il 
governo di Roma. L ’opera ha 
trovato una perfetta ambientazio
ne nei resti dell’antico anfiteatro,

del primo secolo d. C., che fu 
uno dei più grandi e più noti 
dell’epoca per la sua ampiezza 
(poteva contenere oltre cinque
mila spettatori) e per le prege
voli sculture che lo ornavano, 
sparse ora tra i musei di Torino 
e di Firenze. Interpreti sono 
stati, con Alberto Lupo nel ruolo 
di Catilina, Edmonda Aldini in 
quello di Sempronia e Mario 
Scaccia in quello di Cicerone; 
oltre a Mico Cundari, Mario 
Chiocchio, Walter Maestosi, Ar
naldo Ninchi.
Allo stadio romano di Domi
ziano — nientemeno — al Pala
tino, il regista De Martino ha 
allestito uno spettacolo da ascol
tare in una saletta, a meno che 
non si faccia lo sforzo di dilatare 
e forzare, come è regolarmente 
avvenuto. Tuttavia, dopo un ini
zio lento e di una buffoneria piut
tosto facile, nella seconda parte 
la satira ha trovato efficacemente 
il suo mordente. Merito anche 
dell’ottimo interprete, Mario 
Scaccia, ben coadiuvato da Gian
ni Bonagura, la sempre eccellente 
Pina Cei, Andreina Paul, Proietti 
e Sperli.
Alla dovizia di spettacoli non 
adatti per luoghi all’aperto, si 
sottrae — per la sua stessa ori
ginalità d’invenzione — il Re 
Cervo di Carlo Gozzi, recitato 
nel suggestivo scenario di Villa 
d’Este a Tivoli, la prima setti
mana d’agosto, con la regia di 
Andrea Camilleri. Villa d’Este 
si direbbe fatta apposta per com
pletare con la sua cornice la sug
gestione del re mutato in cervo 
per odioso intrigo e restituito 
alfine alle proprie sembianze 
per opera di un mago. Claudio 
Novelli e Fabio Storelli, ridut
tori di questa edizione della ce
lebre fiaba del conte Gozzi, han
no preparato il testo restando 
fedeli al tessuto dell’opera e 
quindi senza nulla togliere all’in
cantesimo che da essa sprigiona, 
ma solo preoccupandosi di rin
novare le atmosfere necessarie e



tutto risolvere secondo le inten
zioni dell’autore. Ne è risultato 
uno spettacolo di fresca e pia
cevole quanto lieta andatura, fe
stoso nel suo impegno che amal
gama grottesco e amore, intrigo, 
magia e commozione. I l  regista 
ha avuto altrettanto rispetto del
l ’opera, tutta illeggiadrendola se
condo la buona regola dello spet-

I  due gentiluomini di Verona 
partecipano della grazia piccante 
e fiabesca dello Shakespeare co
mico. Cosa minore, si sa; ben 
lontana dallo splendore del Co
me vi garba o della Dodicesima 
notte; ma tant’è, l ’atmosfera è 
quella. La critica non ha rispar
miato la commedia, ne ha denun
ciato l ’incompiutezza, gli squili
bri di stile, i modi manierati, 
l ’abuso dei concetti preziosi e a 
volte un po’ fatui, ne ha sottoli
neato una specie di ricorrente 
esitazione tra le sottigliezze psico
logiche e l ’inverosimiglianza ro
manzesca, tra l ’artificio teatrale e 
il « capriccio » poetico. E tutta
via non ci si può sottrarre a una 
impressione di freschezza, di 
spontaneità felice, alla brezza de
liziosa che circola per le scene 
spaziate e acerbe, quasi profumo 
di adolescenza.
Rettorici e attraenti i personaggi; 
estremamente petrarcheschi e 
pur odorosi di orto e di bosco 
i discorsi; e il paesaggio è tutto 
falso e inventato, e pur vi illude 
come la luce del mattino. Irre
sistibile gentilezza rustica, gem- 
mea, sofisticata della commedia 
shakespeariana, con le figurine 
grottesche o angeliche, appena 
abbozzate o cesellate minutamen
te, con le immagini fragranti, 
musicali e la leggerezza dei toni, 
delle voci che si alzano, malizio
se e burlesche, da naturali istinti 
e da candidi sogni. E’ insomma 
quel mondo di fanciulle, di umo-

tacolo fatto per il pubblico e non 
per se stesso. Ottimi gli inter
preti: Alessandro Speri! (Truf
faldino), Nico Pepe (Pantalo
ne), Ferruccio Soleri (ormai Ar
lecchino per antonomasia), Ar
noldo Foà (Tartaglia), Mila Van- 
nucci, Gigi Proietti, ' Andreina 
Paul. Un bellissimo e non facile 
successo.

risti, di fate che suscitava la bril
lante tenerezza di Théophile Gau- 
tier e gli suggeriva il nodo poe
tico del suo celebre romanzo: 
Mademoiselle de Maupin.
Le avventure dei Due gentiluo
mini sono strambe, incredibili. 
Traspare il canovaccio; l ’intrec
cio è come improvvisato o rab
berciato; nell’assurdità della fa
vola si aprono buchi e prospetti
ve che possono sollecitare altri 
sviluppi e adempimenti, altre 
fantasie. E’ una commedia ancor 
mobile e in crescita; è una com
media che si fa sotto i vostri oc
chi, non ancora assestata del tut
to; perciò nella raffinatezza è un 
po’ primitiva, nell’eleganza un 
po’ goffa. Uno dei gentiluomini, 
Valentino, va a Milano, alla Cor
te di quel Duca per imparare le 
cose del mondo, e far carriera. 
Ma il Duca ha una figlia, Silvia, 
graziosa e soave, e Valentino se 
ne innamora. Anche l ’amico suo 
Proteo abbandona a Verona l ’in- 
morata, Giulia, e accorre a Mi
lano, e anche lui si incendia alla 
vista di Silvia. Proteo è un ami
co pericoloso, capace dei tradi
menti peggiori : denuncia al Duca 
l ’amore di Valentino per Silvia, 
onde il giovane è cacciato, subito, 
sotto minaccia di morte. Valenti
no va, desolato e romantico, ver
so Mantova, entra in una grande 
foresta, cade in mezzo a certi ban
diti che lo nominano loro capo; 
e l ’azione procede arbitraria, ci

vettuola, assurda, tra colpi di 
mano, travestimenti, trionfi d’a
more. Silvia fugge a sua volta 
dal castello di Milano, e sarebbe 
messa dai briganti a mal partito 
se Valentino non intervenisse a 
tempo. Giulia si è travestita da 
paggio ed a Verona raggiunge 
Proteo che « naturalmente » non 
la riconosce né sospetta, e anzi 
l ’assume al suo servizio affidan
dole messaggi d’amore per Silvia 
(come nella Dodicesima notte), 
e, insomma, va a finire che i due 
strani amici si riconciliano, le 
due coppie di amanti si ritrovano 
e si intendono, e tutto è rimesso 
in ordine, secondo la sincera e 
profonda legge del cuore.
E’ uno scioglimento, un finale 
che non sta in piedi, ma ci sia 
permessa una citazione. Pierre 
Messiaen, sensibilissimo tradut
tore ed esegeta di Shakespeare, 
ebbe a scrivere che I  due genti
luomini sono il punto di parten
za di un genere in cui l ’autore del 
Sogno di una notte di mezza esta
te è rimasto insuperato maestro: 
la commedia romanzesca e senti
mentale. E accennava ai compli
cati intrighi tratti il più delle 
volte da novelle italiane, e situati 
in Italia (un’Italia di fantasia), 
o in paesi ideali, l ’Uliria, la Boe
mia, la foresta delle Ardenne, in
trighi e favole che sanno di me
morie infantili, campagnuole e 
pastorali, di terra inglese, di 
Stratford sull’Avon e di quei co
stumi un po’ crudi ancor assillati 
da fate e folletti.
E ne presentava i personaggi: 
patrizi innamorati, amanti fedeli 
o incostanti, fanciulle aristocrati
che ma franche e leste di parola, 
ardite, che sarebbero quasi sfac
ciate e impertinenti non fosse la 
luce di luna, l ’incanto che le ve
ste di trasparenze e di veli. Mes
siaen sentì ed espresse molto be
ne il « lirismo » che in queste 
commedie accompagna, variando
lo, il sentimento di amore, dai 
primi turbamenti segreti al ver
tice della passione dolorosa; ed

I  D U E  G E N T I L U O M I N I  D I  V E R O N A



anche evocava ¡’incomparabile 
contrappunto, il controcanto a 
questi amori, ossia la parte dei 
buffoni, dei servitori lepidi ed 
eccentrici, dei famosi « clowns ». 
Nei Due gentiluomini vi è una di 
quelle creature, di quelle fanciul
le che si dicono « adorabili » e di 
cui Shakespeare conosceva il mi
stero, Giulia, parente prossima di 
Rosalinda e di Viola, e vi è anche 
un meraviglioso « clown ». 
Questo «clown», questo servito
re faceto, ha un cane; e gli vuol 
bene, non come si può voler bene 
a una bestia, ma come a un fra
tello del quale si condividono 
piaceri e fastidi, come a un figlio 
al quale si debbono insegnare le 
buone maniere, e il modo di farsi 
onore. E il « clown » gli parla; il 
« clown » parla al cane per am
monirlo, per scongiurarlo di non 
mettersi nei guai, di non attirarsi 
l ’ira degli uomini violenti e ga
glioffi, e l ’originalità, la lepida 
commozione, lo struggimento di 
questa amicizia, di questo amore 
ilare e profondo, e di queste pa
role è tale che Messiaen conclude 
che il « sermone » al cane del 
quarto atto sarebbe la perla della 
commedia, non ci fosse l ’affasci
nante Giulia. Nell’immensità di 
Shakespeare sono questi i tratti 
sorprendenti, le rivelazioni mino
ri, ma ineguagliabili, che forse 
più ci turbano e ci commuovono: 
una pianticella di rosmarino, i 
malinconici capricci di Jacques o 
di Mercutio, il « clown » che 
parla al suo cane.
Nella nuova versione e libero 
adattamento di Gerardo Guerrie
ri, con la regìa di Giorgio De Lul
lo, i Due gentiluomini è uno 
spettacolo festoso ma piuttosto 
lontano dai toni, dalle atmosfere, 
e diciamo pure dallo stile del te
sto. Nulla più di sommesso, qui, 
nulla di sfumato; la vena comica, 
e anche buffonesca, invase sem
pre più le scene, suscitando un tri
pudio spesso chiassoso di voci, di 
lazzi, di giochi di parole, un’este
riorità facile di effetti, che divertì

il pubblico ma disperse le caden
ze intime, le immagini delicate, il 
fraseggio affascinante per cui 
amiamo Shakespeare. Molto bel
le le scenografie e i costumi di 
Pier Luigi Pizzi, quadri su qua
dri di gran rilievo e colore; la
vandaie che stendono panni, to
vaglie, lenzuola, e l ’acqua scorre 
accanto, e la città antica svetta 
sul colle; la Corte del Duca di 
Milano; danze, portantine, pa
trizi, armigeri, gentildonne e 
« clowns », suonatori e cantatori; 
l ’occhio non poteva chiedere di 
piu. Le musiche di Fiorenzo Carpi 
sottolineavano con garbo il pitto
resco della rappresentazione, e la 
regìa inventiva di De Lullo, quel
l ’arte sua di trarre partito da 
ogni particolare, regolava il gioco 
con sagace prontezza di motivi e 
di variazioni. Ma la recitazione 
molto alta e sonora, un po’ forza
ta fors’anche per superare la va
stità del palcoscenico, e la inin
terrotta continuità dei « sogget
ti », e l ’esibizione voluta, cercata, 
sospinta del burlesco, sicché a un 
certo punto lo stesso Duca di 
Milano, che è un personaggio da 
commedia, si sa, ma che non ha 
nella favola atteggiamenti pa
gliacceschi, divenne « clown » a 
sua volta, questa libertà, sincera
mente dichiarata nei confronti 
della commedia autentica, se an
che piacevole e amena non riuscì 
a farci dimenticare i dialoghi, le 
immaginazioni, il grazioso tin
tinnio delle parole del poeta. 
Non ritorneremo sul problema 
complesso di questi rifacimenti e 
« adattamenti » dell’antico; ci li
miteremo a indicarne l ’importan
za e il rischio. Non si è mai par
lato tanto di cultura al teatro, 
come nei nostri tempi; a noi pare 
che fondamento di ogni cultura 
sia il rispetto al tesoro letterario 
che del teatro è gloria imperitura. 
Ma non vogliamo essere pedanti 
sia per la struttura e qualità stes
sa di questa commedia shakespea
riana che come già ammettemmo 
è elastica e marginosa, sia perché 
lo spettacolo a suo modo esiste,

allegro e scintillante, ed è stato 
molto festeggiato e applaudito. 
Tra gli attori ricorderemo anzi
tutto Franco Parenti e Glauco 
Mauri che con irruente, strepito
sa stravaganza ed eccentricità 
hanno suscitato ondate di irre
sistibile ilarità; e quindi Carla 
Gravina, Elena Cotta, Gianna 
Giachetti che erano rispettiva
mente Giulia, Silvia e Lucetta, 
e infine De Francovich e Sam- 
mataro che rappresentavano i due 
prestanti e instabili gentiluomi
ni; Massimo Foschi, Alessandro 
Esposito. Con i loro compagni 
composero con sicuro prestigio i 
vari episodi della romanzesca av
ventura; e condotti dalla mano 
sicura di De Lullo diedero vita 
spensierata ad una rappresenta
zione che (sorvolando sulle ri
serve critiche) ben s’intonava alle 
piacevolezze di un ameno diverti
mento, sullo sfondo di bellissimi 
alberi e prati e giardini.

Francesco Bernardclli

H O F M A N N S T H A L  E  
I L  S U O  J E D E R M A N N  
A L L ’ I T A L I A N A

Hofmannsthal venne in Italia, 
forse per l ’ultima volta, alla vi
gilia dell’altra guerra mondiale. 
Lo rivedo, ospite di Fritz Hohen- 
lohe, nel minore dei salotti terre
ni della settecentesca Casetta ros
sa, aperti pel caldo, sul giardino 
e sul Canalgrande, in piedi pres
so una rosata spinetta adorna di 
bronzetti preziosi, irreprensibile 
nell’abito da sera, i capelli, an
cora folti, bene spartiti e lisciati, 
con le quadrate spalle che si rita
gliavano duramente di contro la 
stoffa tenue della parete, a larghe 
strisce chiare, discutere, pacato, 
d’arte insieme a qualcuno dei po
chi altri invitati che gli facevano 
corona. I l  solino altissimo gli fa
sciava stretto il collo accentuan
do la incipiente rotondità del vol
to su cui spiovevano appena rial-



zati alle estremità, i baffi casta- 
neggianti. L ’occhio era animato 
più dal calore del dopo pranzo 
che dal guizzante moto delle 
idee. In quell’ambiente magico 
che mascherava il tempo, egli ri
viveva, chissà?, l ’ambiente di ca
sa Venier da lui immaginato pel 
secondo atto del suo poema dram
matico L’avventuriero e la can
tante e si sentiva, un poco, l ’ani
ma d’uno dei suoi personaggi, 
Lorenzo, il rampollo d’una insi
gne famiglia patrizia che si espri
me in pieno secolo X V III con la 
accorata malinconia amorosa in 
auge cento anni dopo. E ciò non 
impediva, ad ogni modo, che seb
bene accuratissimo, e quasi raffi
nato nelle vesti, ma non elegante, 
Hofmannsthal non avesse la quie
ta apparenza borghese di un am
ministratore di provincia accon
ciato alla moda della grande città. 
I l  poeta era, allora, giusto al 
colmo della gloria e del favore 
così in Germania come in Au
stria, gloria tedesca senza ostaco
li, e favore patrio perfino aulico: 
tutta la casta aristocratica e la 
grossa borghesia della Vienna im
periale si compiacevano di lui e 
della sua notorietà dilagante, or
mai, pel mondo intero come del 
portavessillo della propria intel
lettualità commista di indistrut
tibile tradizione e di ingenuo eroi
smo avanguardista, impastata di 
antichi pregiudizi locali e di in
ternazionalismo mondano; e lie
vitata, senza che nessuno se ne 
rendesse chiaramente conto, dal
l ’ebraismo culturale. I l  successo 
delle rappresentazioni all’aperto 
della Leggenda di Ognuno (Je- 
dermann) divenuto già una con
suetudine ricorrente nella vita 
estiva e un numero della propa
ganda turistica salisburghesi, cioè 
l ’appannaggio dell’errabondo co
smopolitismo instancabile nel cer
care pretesti d’arte alla propria 
insaziabile fame di piacere, dava 
al poeta pagano di prima, all’este- 
ta fantasioso di sempre, un rilie
vo mistico-etico che piaceva an-

che a coloro che non vorrebbero 
dissociata l ’arte del pensiero.
E tuttavia per la media cultura 
nostrana, Hofmannsthal non era 
in quel momento che il libretti
sta di Riccardo Strauss, un libret
tista e se si vuole un collabora
tore, o un complice, secondo il 
punto di vista, letteratissimo e 
d’eccezione, ma niente dippiù; lo 
si riteneva, per sentito dire, un 
dannunziano d’Austria o addirit
tura un D’Annunzio austriaco ( la 
definizione, nonostante certi in
negabili legami artistici, era so
stanzialmente infondata ) del qua
le a ogni modo non si conosce
vano, se non, appunto, i libretti 
straussiani: l ’Elettra già da tempo 
tradotta in efficaci endecasillabi 
italiani da Ottone Schanzer e il 
Cavaliere della rosa nato, mistero 
e contraddizione della creazione 
poetica, col suo profumato sen
sualismo di Corte, contempora
neamente al messianico Jeder- 
mann.
Nessuno sapeva ch’egli era un 
mediterraneo, incantato dalla vi
ta italiana non meno che dai miti 
ellenici, che dalla vita italiana 
aveva tratto i più profondi ali
menti della sua arte convertendo
li, fenomeno quasi costante, dal 
connubio spirituale italo-germani- 
co, in sostanza del suo neo ro
manticismo.
Sostanza del suo neo romantici
smo, fenomeno anche questo qua
si costante del connubio spiritua
le italo-germanico, era divenuto, 
tra l ’altro, l ’amore infinito ch’egli 
portava a Venezia, mèta preferita 
dei suoi viaggi, dei suoi ricordi e 
dei suoi sogni, fonte per lui di 
emozioni peregrine, ambiente 
ideale di qualcuna delle sue com
medie, come quella già mentova
ta, e la Morte di Tiziano-, argo
mento di trasfigurazioni barocche 
in cui un pittore surrealista tro
verebbe il suo tornaconto e vi
sioni per i quadri più impreve
dibili. L ’avventuriero che Hof
mannsthal fa agire, smaniare e 
vincere, sotto il nome di Barone

di Weidenstamm, è l ’interprete 
delle sue immagini deliranti 
quando gli viene in mente di av
volgere il campanile di San Mar
co con festoni di rose e di giacinti 
alla cuspide, fiamme di sandalo 
alimentate da olio di rose; di 
fare delle acque dei canali nottur
no fuoco liquido, di togliere dai 
loro sepolcri il Veronese e l ’Are
tino, di eccitare i cavalli della 
Basilica fin che gonfino le froge 
di bronzo e annitriscano di pia
cere allo spettacolo magari « di 
una piramide di corpi di fanciul
le, ebbri di canti ». Pensieri dio
nisiaci di un barbaro che sente la 
propria intelligenza e la propria 
sensibilità impari all’ammirazio
ne dovuta alla bellezza trascen
dente in mezzo a cui è venuto a 
vivere e a bearsi.
La catastrofe del sistema asbur
gico, il dissolvimento della socie
tà viennese che gli aveva coltivato 
il successo, i rivolgimenti inter
ni dell’Austria impoverita e smar
rita prima della unione al Reich 
hitleriano, segnarono la fine del
l ’equilibrio artistico di Hofmann
sthal; al quale concorrevano i fat
tori più vari; il magico potere 
linguistico e l ’opulenza della for
ma e del verso, un estetismo che 
affondava le sue radici fuori della 
tradizione tedesca; un lirismo 
sconfinante nell’artificio; la facol
tà di mantenere l ’ispirazione al 
limite tra il sogno e la realtà, tra 
il presentimento e l ’intuizione. I l  
poeta si aggirò brancolando in
certo, alla ricerca di nuove mète, 
tra le rovine del suo mondo co
me l ’Edipo della tragedia che, 
trentenne, egli aveva derivato da 
Sofocle, brancola nel buio del 
proprio errore. Poi la morte vio
lenta datasi dal figlio incapace di 
adeguarsi al marasma social-eco
nomico del suo paese fu causa 
che egli scomparisse nel medesi
mo disperato naufragio.
Ben poco cammino ha fatto da 
allora, in Italia, la conoscenza di 
questo grande scrittore così rap
presentativo di un’epoca limite



nella storia del suo paese. Men 
fortunato di Rilke, suo coetaneo, 
quasi, che trovò presto in Vin
cenzo Errante un traduttore, un 
divulgatore e un critico di lunga 
lena, si può dire che la sua for
tuna tra noi sia rimasta e riman
ga sempre ancorata a quella di 
Strauss, continuando a brillare di 
luce riflessa, tanto corta risonan
za ebbe il tentativo di trapianto 
della Leggenda di Ognuno com
piuto da Moissi con il giro di re- 
cite iniziato nel cortile di San- 
t ’Ambrogio a Milano. Leone Tra
verso le arrecò poi un buon con
tributo con la versione di una 
scelta di liriche e di quattro dram
mi, egualmente ed intensamente 
indicativi della prima materia: 
due del 1897, il Piccolo teatro 
del mondo e la Donna nel balco
ne (Die Frau im Fenster); due 
del ’99, La maniera di Falum e 
PAvventuriero e la cantante, que
st’ultimo degno di essere portato 
sulle nostre scene e suscettibile, 
con la gamma dei suoi scintillanti 
coloriti drammatici e decorativi, 
di una interpretazione originale e 
di un allestimento fantasioso. Ma 
tant’è: la figura dello scrittore ri
mase, nella nostra lingua, lacuno
sa e approssimativa, così come 
era approssimativa e lacunosa 
quella lontana sera di cui ho par
lato, cominciando, per gli ospiti 
della Casetta rossa.
Ma ecco che, inaspettatamente, 
Hofmannsthal ritorna tra noi. 
Non con qualcuna delle sue cose 
più fiorite e più letificanti, ma 
addirittura con quello Jeder- 
mann i cui valori religiosi e mora
li sembrano allinearlo, oggi con 
intonazioni profetiche, alle situa
zioni politiche (vogliamo dirlo?) 
di centro sinistra che condiziona
no la vita sociale-cristiana dei 
paesi tedeschi, ove nacque; e del 
nostro, ove ritorna in luce. La 
Leggenda di Ognuno è stata in
fatti rappresentata a Roma, al 
« Ninfeo » di Valle Giulia, ed è 
passata poi, di là, al « Vittoriale 
degli italiani », in una edizione

scenica di rilevante impegno co- 
reografico-spettacolare per la re
gìa di Orazio Costa, protagonista 
Tino Carrara, e ¡nella versione, 
meglio, anzi, nella interpretazio
ne poetica di Emilio Mariano. I l 
testo del Mariano, in versi, lim
pido, semplice ma lirico, di una 
efficacia recitativa sorprendente, 
nel quale la discorsività dell’ori
ginale è riprodotta con abile ac
centuazione, interrotta da paren
tesi rimate di commossa poesia, 
costituisce la preziosa attrattiva 
letteraria e fondamentale di que
sta incarnazione del mistero della 
vita umana nei suoi rapporti con 
le leggi divine; drammatico, ma 
non terrifico « memento mori ». 
Mai, Hofmannsthal vittima della 
prima grande guerra mondiale, 
avrebbe potuto immaginare o 
prevedere l ’incontro di spiriti con 
colui, a cui fu tanto spesso ras- 
somigliato, nell’ambiente ideato 
dal poeta italiano per celebrare 
gli esiti di quella medesima guer
ra. A Gardone il poema della 
morte di Ognuno è stato reso, 
diciamo così di casa, in quanto il 
traduttore, Emilio Mariano, è lo 
attivissimo e instancabile soprin
tendente del « Vittoriale ». Pur
troppo della bellezza di questa 
versione, liricamente fedele, pa
recchio è andato disperso a causa 
della libertà interpretativa, spes
so discutibile della regìa di Ora- 
zio Costa, preoccupato di vestire 
di spettacolari movenze personali 
la ammonitrice sacra rappresenta
zione hofmannsthaliana.
Questo ]edermann all’italiana ha 
tuttavia elementi suggestivi di 
ricca coreografia e sviluppi sce
nici di grande impegno, e dalla 
spoglia elementarietà del testo 
originale, e talora dalla conven
zionalità popolaresca dei suoi par
ticolari, trae effetti irresistibili, 
anche, e forse soprattutto, per 
merito dell’interprete del prota
gonista, Tino Carrara, che della 
figura del peccatore e del peni
tente Ognuno sa rendere, con il 
meglio della sua nota valentia

d’attore, tutti i moti dell’animo, 
così passando dalla vanità del 
gaudente, alla tempestosa co
scienza del « redde rationem », 
alla serenità angelica della fine 
alimentata dalla speranza. Tino 
Carraro è stato, perciò, ripetuta- 
mente applaudito.

(lino Damerini

P R O M E T E O
IN C A T E N A T O

Al Teatro Romano di Trieste, il 
18 agosto 1965, Compagnia Stabile 
di Trieste; regia di Aldo Trionfo; 
allestimento di Sergio D'Osino; 
scene di laizzati.
Delle sette tragedie di Eschilo 
( tra cui l ’Orestiade ) sulle no
vanta che egli avrebbe scritte, 
che hanno superato e vinto la 
corsa e la gara col tempo giun
gendo fino a noi, il Prometeo le
gato, presentato con innegabile 
coraggio alla folla densa del Tea
tro Romano di Trieste, è quella 
che più ha dato luogo a interro
gativi, discussioni e polemiche 
filologiche, in un alto e severo 
clima di studi critici. Una parte 
cospicua della letteratura che lo 
riguarda si è affaticata, infatti, 
intorno al problema della sua pa
ternità, cioè della sua autenti
cità: che è stata a volta a volta 
affermata o posta in dubbio con 
pari zelo di acute sottigliezze da 
eruditi di classe: ma tra gli insi
gni maestri nostri che ai dubbi 
si sono sottratti non si possono 
non ricordare Manara Valgimigli 
che, giovane, nel 1904 tradusse 
e commentò la tragedia pubbli
candola col testo a fronte, Ettore 
Romagnoli e Giorgio Pasquali, 
il quale eliminò argutamente e 
amabilmente il fantasma di un 
qualsiasi mistificatore postumo. 
I l  Prometeo legato costituì, se
condo tentativi di ricostruzione 
ideologica fondati su sparsi e 
frammentari materiali superstiti, 
la seconda parte di una trilogia 
di cui la prima dedicata a Pro
meteo che rapisce il fuoco dal 
Cielo per donarlo agli uomini, e



la terza, invece, al perdono e 
alla liberazione del Nume, anda
rono perdute. Chi ha presente, 
indipendentemente dalla trage
dia, la complessa evoluzione del 
mito a cui essa si ispira, non può 
non riconoscere la logica legitti
mità della ipotesi.
I l mito di Prometeo è il più noto 
e grandioso, il più connaturale 
con quelle che divennero le sorti 
medesime della evoluzione della 
umanità; ragione quest’ultima per 
la quale è rimasto anche, e sem
pre, il più attuale tra i miti della 
antichità greca, simbolica ed eroi
ca figurazione della spinta al pro
gresso e alla liberazione del pen
siero, alla lotta per il potenzia
mento della razza, e per la quale 
viene caricato, spesso, di signifi
cati demagogici.
Figlio di Giapeto capostipite del 
genere umano, e fratello, tra altri 
uranidi, di Atlante, condannato a 
reggere la terra, con essi solidale 
nelle vane ribellioni dei Titani 
contro Zeus, di Zeus subi le ire 
e le punizioni atroci. Dopo aver 
foggiato d’argilla il primo uomo 
e rapito, per animarlo, il fuoco 
a Efesto (Vulcano), prese come 
ovvia conseguenza a proteggere i 
mortali contro gli dei nemici, do
tandoli di ogni sorta di benefici: 
dalla intelligenza alle infinite arti 
che presto ne contrassegnarono 
la intraprendenza e la attività. 
Per punirlo di tutto ciò Zeus lo 
fece legare, per la consumazione 
dei secoli, a una roccia desertica, 
e martirizzare da un uccello di 
rapina che giorno per giorno arri
vava a divorarne le carni, giorno 
per giorno guarite. La condanna 
fu in seguito revocata e Prome
teo ammesso nell’Olimpo, pla
cato bensì verso Giove ma perse
verante nella sua tutela del ge
nere umano. Al mito di Prome
teo molti altri si connettono, ma 
gli attributi che lo resero essen
ziale e determinante per la consi
derazione delle generazioni più 
lontane, furono appunto quelli 
per i quali il Titano caduto in 
disgrazia affrontò il suo destino

in uno spirito di inesausta e pro
fetica ribellione.
Proprio per le singolarità del con
tenuto e per codesta statica strut
tura di disputa tra Numi (e av
verso ai Numi) — contesa teo- 
gonica da migliaia di anni supe
rata nella quale l ’uomo non entra 
se non come elemento indiretto 
— il Prometeo conobbe raramen
te e poco le fortune della rappre
sentazione, anche in tempi nei 
quali la luce simbolica del mito 
e del personaggio seguitò a ri- 
plendere intensa nelle alate para
frasi dei poeti ( da Goethe a 
Herder a Shelley, ecc. ) nelle arti 
e nelle scienze. Ciò si deve alla 
incompletezza della vicenda dram
matica e diciamolo senz’altro al
la sua incompatibilità con le esi
genze del teatro materialistico; e 
per questo ho definito coraggiosa 
la realizzazione scenica triestina. 
Nella furia delle ferme rivendi
cazioni ideologiche che riempiono 
i lunghi declamati di Prometeo 
risiede principalmente l ’interesse 
del dramma. Per il resto, i punti 
di appoggio scenici stanno nell’ar
rivo « olezzante » del coro pie
toso delle Ondine, nella entrata 
di Oceano, in quella della bicor
nuta Io ( come si sa Io fu trasfor
mata in giovenca da Giove inna
morato per sottrarla, senza riu
scirvi, alla vendetta gelosa di 
Giunone), nella entrata di Mer
curio. Nel Seicento, nel secolo 
cioè del melodramma eroico e 
mitologico, essi sarebbero stati 
rilevati, per la meraviglia degli 
spettatori, con le apparizioni dei 
carri volanti trainati dai grifi e 
nel caso di Oceano dal corteo dei 
cavalli nettunei.
Purtroppo, le esigue possibilità 
scenotecniche del Teatro Romano 
di Trieste poco permettono di 
fare in questo senso anche al più 
avveduto ed esperto dei registi. E 
tuttavia assai meglio che la im
propria sistemazione del palco 
dovuta al Trionfo e al Luzzati, 
avrebbe corrisposto alla realtà 
della tragedia un fondale prospet
tico di terra o dune desertiche,

con un aspro simulacro di roccia 
a picco; in luogo della quale si è 
vista una stramba incastellatura 
di legname, frutto forse di qual
che reminiscenza o intenzione al
lusiva, che ha impacciato intorno 
e sconvolto inopinatamente tutto 
il ritmo lirico della tragedia. Sulla 
quale pesò un non so che di riela
borazione brechtiana dimentica 
dell’eccelso ambito in cui si svol
ge il Prometeo e dei personaggi 
celesti che vi hanno preso parte. 
Prometeo era Franco Mezzera, 
buon declamatore, impegnato in 
una fatica resa grave dalla sua 
sistemazione distante dal pubbli
co; più o meno anche gli altri 
interpreti ( il Calonghi: Oceano; 
il Marcucci: Ermes; il D’Amato: 
Efesto) si sono trovati nelle me
desime angustie. Brava e colo
rita la Cardile (Io). Poco pia
cevoli e anch’esse improprie le 
musiche che hanno riempito la 
solitudine dell’estremo lembo del
la Scizia. Lo spettacolo è stato 
seguito con grande interesse dal 
pubblico e calorosamente applau
dito. Gino Damerini

F E D R A

Spettacolo di eccezione al teatro 
« La Perla » del Casino Muni
cipale del Lido di Venezia, per 
la rappresentazione della Fedra 
di Racine nella interpretazione 
della compagnia di Diana Tor- 
rieri e di Gianni Santuccio: di 
eccezione non solo per la sua 
importanza artistica ma anche 
per l ’atmosfera particolare in cui 
si è svolto dinanzi alla attenzio
ne, che non perdona, degli obiet
tivi della televisione espressa- 
mente mobilitati per riprender
lo, essendo destinata la registra
zione al ciclo di rappresentazioni 
classiche organizzate dall’Istitu
to Nazionale del Dramma Antico. 
La Fedra di Racine è stata pre
sentata nella traduzione di Giu
seppe Ungaretti per la regia di



Sergio Velitti, entro il quadro 
di una studiata e confacente sce
nografia di Maurizio Mammi. 
Sebbene sia stato infinite volte 
affermato che la Fedra raciniana 
è intraducibile a causa della 
estrema difficoltà di renderne il 
raffinato e modulato lirismo che 
esprime le più sottili variazioni 
del pensiero e del sentimento, le 
versioni anche ad opera di scrit
tori insigni abbondano in ogni 
lingua ( da ricordare, per l ’ovvio 
significato, la tedesca, molto di
scussa, di Schiller). Di quella di 
Ungaretti, valutata per quanto 
possibile all’ascolto, si può in 
ogni caso e senz’altro dire che 
anch’essa è degna del poeta fran
cese.
« Fedra è la chiave di volta nel
la storia della tragedia francese. 
Tutto ciò che la precede sembra 
che la annunci, nulla di tutto 
ciò che viene dopo la supera. 
E’ Fedra che ci fa esitare davanti 
alla affermazione di Coleridge 
che la superiorità di Shakespeare 
su Racine è incontestabile ». 
Sono parole queste di un acuto 
e geniale critico anglo-americano 
della letteratura drammatica, 
Giorgio Steiner, che si possono 
trovare in un acuto vasto erudi
to e approfondito saggio sulla 
Morte della tragedia, tradotto 
da Giuliana Scuder ed appena 
in libreria. Parole che precisano 
con estrema icasticità la posi
zione del capolavoro non solo 
nella storia della tragedia fran
cese, ma, e più, nella storia del 
teatro universale del quale è con
siderata, senza riserve, uno dei 
monumenti imperituri.
Racine la derivò notoriamente 
dalla Fedra, famosissima, di Eu
ripide; più esattamente prese 
questa come una base di parten
za per la propria; né lo nascose, 
anzi nella prefazione alla prima 
stampa del testo, egli tracciò 
una specie di esame comparativo 
delle due, dichiarando esplicita
mente in che cosa e come si era

distaccato dalla greca; avverten
do peraltro pregiudizialmente 
che dalla antica aveva espunto 
tutto ciò che gli era sembrato 
potesse arricchire l ’opera sua, e 
riconoscendo in ogni caso che se 
pure avesse soltanto riprodotto 
la ideazione madre del carattere 
euripideo della protagonista, ad 
essa andava debitore di quanto 
di più ragionevole era riuscito a 
travasare nel proprio teatro. 
Tutto ciò non impedisce che la 
Fedra di Racine viva di una stu
penda vita indipendente animata 
da un torrente irresistibile di 
passioni, di umanità, e, soprat
tutto, di poesia. Racine si propo
se da un lato di liberare la figura 
della protagonista dalla respon
sabilità della colpa di amore 
verso il figliastro Ippolito, river
sandola su l ’ira divina e sul Fato 
che a tanto la costringono; di 
dare d’altra parte alla resistenza 
di Ippolito verso le mire della 
matrigna un motivo per lo meno 
complementare del naturale ri
spetto che egli ha per il genitore 
Teseo; e ne fa perciò l ’innamo
rato della ninfa Aricia, che, 
quando verrà resuscitata da Ar
temide, dopo la morte tragica, 
sposerà secondo un mito secon
dario emigrando poi con altro 
nome verso il Lazio ove regnerà. 
Dal piano, per tal modo mutato, 
di convergenza del dramma dei 
due protagonisti, si innalza il 
conflitto che Racine illumina 
— dice — per mostrare, teori
camente, il disordine morale di 
cui sono causa le passioni umane, 
ma in realtà per mettere alla 
prova ancora una volta, e supe
randosi, la sua innata potenza 
di uomo di teatro, nel senso che 
noi oggi attribuiamo alla conce
zione della teatralità. Del per
sonaggio di Fedra sconvolta dal
l ’amore per Ippolito figlio del 
marito, che si vendica della re
sistenza di lui accusandolo al 
marito di averla insidiata, onde 
l ’appello ai Numi per il giusto

castigo e la catastrofe in cui il 
ragazzo perde la vita, Racine ha 
composto davvero, forse unico 
tra i tragedi moderni, quella crea
tura che D’Annunzio fa autode
finirsi, nella propria tragedia, 
« indimenticabile » nel saluto di 
morte, alle stelle.
La realizzazione scenica che ne 
abbiamo avuto al Teatro del Ca
sino Municipale (entrato in pie
no con la sua attrezzatura nelle 
possibilità ed attrattive teatrali 
di Venezia) è risultata di una 
efficacia drammatica nobilmente 
eloquente.
Diana Torrieri ha interpretato 
la fremente passione di Fedra 
con evidenza fervidamente sen
tita, animando con una recita
zione opportunamente scandita 
il lirismo delle scene più famose, 
quelle scene nelle quali hanno 
sempre amato prodursi le più 
celebri ed elette attrici di ogni 
tempo. Gianni Santuccio ha pro
fuso tutta la sua intelligenza 
d’attore nel grave personaggio 
di Teseo; dal canto suo Vanni 
Materassi ha superato degna
mente tutte le difficoltà spesso 
subdole della parte di Ippolito. 
Difficoltà non minori presentano, 
del resto, anche le altre parti, 
qualcuna delle quali molto im
pegnativa: così quella di Tera- 
mene sostenuta da Mario Fer
rari, che comprende lo scattante 
racconto, detto con sonanti ef
fetti, della morte tragica di Ippo
lito travolto dai cavalli impau
riti dal mostro oceanico. Nei 
ruoli femminili si sono affermate 
Germana Monteverdi ( Enone, 
nutrice e confidente di Fedra), 
Anna Sala (Aricia principessa 
di Atene), Vanna Ravinale 
(Ismene, confidente di Aricia) 
e Anna Poggi (Panone, dama 
della corte di Fedra). Un com
plesso proficuamente armoniz
zato dalla ricordata regia di 
Sergio Velitti.
Lo spettacolo è stato accolto 
con grande calore dal pubblico.

Gino Damerini



B Sulla carta ognuno ha il suo merito

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

S t a g i o n e  T e a t r a l e  

1 9 6 4 - 1 9 6 5

La nostra è una rivista specializzata: coloro che svolgono attività teatrale sanno tutto di tutto, ma il lettore « esterno », l appassionaio della prosa — moltissimi in Italia e all'estero — le vicende del teatro le apprendono da ciò che si pubblica. Così noi diamo informazioni anche di carattere amministrativo sulle norme generali dello 
spettacolo.Riteniamo quindi che questa nota di Carlo Trabucco, possa stupire qualcuno meno preparato a capire per quale strano congegno, lo Stato, puntualmente, a fine d’ogni Stagione teatrale, elargisce un considerevole numero di milioni a cittadini come altri professionisti, ma apparentemente tanto più fortunati. Non è un regalo. Si tratta del « Fondo sei per cento » di cui al Decreto legge 20 febbraio 1948 n. 62. La « meccanica dell'ingranaggio », direbbe Petrolini, consiste in un certo giro di miliardi che una volta usciti dalle tasche di tutti i cittadini sotto forma di tasse sullo spettacolo, perdono qualche «granello di sabbia» al momento di essere incamerati: il Ministero dello Spettacolo - Direzione Generale del Teatro - se ne serve per « sovvenzionare - premiare - incrementare » lo spettacolo stesso, la cui svalutazione lo fa considerare da tempo, ormai, area depressa della condizione economica nazionale. Tuttavia si possono notare illogicità e perfino « mostruosità » leggendo che la Compagnia Fo- Rame, per una piccolissima vite dell'ingranaggio (regolamento) andata perduta volontariamente l'anno scorso, chissà perché, o forse proprio perché chissà, regala al capocomico Fo cinque milioni, dopo un centinaio di altri milioni giustamente guadagnati con la propria bravura e simpatia. Non ci sarebbe, dunque, bisogno; anzi, ma glieli debbono dare ugualmente solo perché — come s'è detto — l'altro anno fu abrogata la clausola del « Regolamento » che tali casi giusta
mente escludeva.Altri cinque milioni, per le stesse ragioni (ed anche un po' meno ragioni, come spiega Trabucco) sono stati regalati alla Compagnia Valeri-Caprioli. Abbiamo sperato che una sia pur piccola parte di questo denaro, i quattro attori troppo fortunati, la elargissero a loro volta ai compagni meno fortunati, che sono i vecchi ospiti della Casa di Riposo. Se però la generosità può sembrare eccessiva, facciano gli attori Fo, Rame, Valeri, Caprioli un piccolo dono di 50.000 lire ciascuno a se stessi, ed indirettamente ancora alla Casa di Riposo, ed il loro nome rimarrà in gloria e ricordo, inciso sulle 
rispettive targhette di quattro poltrone del Teatro della Casa di Riposo di Bologna, il cui arredamento sta per essere completato.

Da questo cappello alla cronaca -di Trabucco avremmo dovuto togliere tutta la parte che riguarda Dario Fo, perché il 6 agosto 1965 abbiamo ricevuto un « Comunicato » dalla Compagnia di prosa Fo- Rame, con il quale Fo dichiara di aver inviata una lettera al Ministero dello Spettacolo, pregando di devolvere la somma di cinque milioni assegnata alla sua Compagnia, ai Teatri Universitari « con criteri che saranno definiti da una commissione di esperti da convocarsi su designazione del Sindacato critici drammatici ». Fo specifica, inoltre, che nella lettera al Ministro ha esposto le ragioni che « lo hanno indotto a rinunciare ai diretti benefici di un

premio al quale la loro Compagnia aveva invano atteso di poter accedere durante i primi difficili anni di gestione, allorché esistevano reali condizioni di necessità e quindi più giustificati motivi di merito. E’ infatti mia opinione — aggiunge — che detti riconoscimenti debbano principalmente favorire le giovani formazioni che ne trarrebbero un indispensabile incentivo e un vitale beneficio a carattere economico ».Toccato. Dario Fo non si è lasciata scappare l’occasione polemica. Ma non è il Ministero che fa oggi ciò che avrebbe dovuto fare ieri, come dice Fo; è soltanto il «Regolamento» che fa legge; lo abbiamo chiamato illogico e perfino mostruoso, ma dal momento che « vige e comanda », il Ministero dello Spettacolo è costretto a fare di tali assurdi regali.

Fine luglio 1965: mese dei bilanci teatrali 
e delle assegnazioni dei premi. Tribunale 
di prima istanza: i  critici. Tribunale d’ap
pello: la Commissione Consultiva. I critici 
di regola non sono di manica larga; i  mem
bri della Commissione Consultiva si « inve
stono », come si dice, della situazione e 
suggeriscono al Ministro in carica, on. Co
rona, di allargare un po’ più la borsa. 
Ne escono alquanti milioni dai critici rite 
nuti non meritati o, quanto meno, elargiti 
con eccessiva generosità. Può darsi. Spie
ghiamoci. Ricorda un adagio che « la gene
rosità non va d’accordo con la giustizia », 
ma chi si sente di giurare che il proprio 
parere sia davvero il più equo? Pertanto 
è difficile stabilire chi abbia ragione, se la 
sinistra o la destra. Ma i critici, posto che 
essi siano la sinistra, fingono di ignorare 
che cosa fa la destra e così alla fine tu tti 
(o quasi) sono contenti.
I critic i De Feo, Tian, Augias, Savioli (Ro
ma), Poesio (Firenze), Stefanile (Napoli), 
Terron e De Monticelli (Milano) e chi scrive 
(Torino), hanno appreso dal dottor Lopez 
che la torta da distribuire era di 150 mi
lioni. La torta ad alcuni parve troppo... sot
tile e, come al solito, i 150 m ilioni sono 
stati arrotondati, cosicché si sono avuti 
premi di maggior consistenza e ne è uscita 
qualche fetta in più quando sono entrati 
in scena i patrocinatori dei comici (leggi 
Paone e Cilenti) e quelli dei sindacati 
(Abba, Troisi, Mattei).
Sui meriti della Compagnia De Lullo-Falk- 
Vatti-Albani non vi sono state discussioni: 
prima assoluta con l ’assegnazione di 20 mi
lioni, diventati 42 e mezzo in quanto come 
semistabile avrebbe dovuto beneficiare in 
base alle norme di un contributo di 60 mi
lioni, e la cifra è raggiunta con i premi e i  
rientri. E’ superfluo mettere in evidenza 
i meriti di questi « giovani » che hanno il 
beneficio di non invecchiare; sempre bravi, 
sempre sulla breccia e sempre artistica
mente in prima fila.
Di rincalzo ai prim i della classe, le Com-



pagnie Proclemer-Albertazzi e la Morelli- 
Stoppa distanziate dalla prima (i « Gio
vani » ) nel giudizio dei critici, da due mi
lioni (38 ciascuna), cosicché la Proclemer- 
Albertazzi ha raggiunto i 60 milioni asse
gnati alle semistabili con l ’elevazione del 
premio da 18 milioni a 42; la differenza 
per giungere a quota settanta è data dai 
rientri. Per la Morelli-Stoppa, considerata 
non semistabile ma degna di incoraggia
mento per i l valore artistico e i  consensi 
di critica (un po’ meno quelli del pubbli
co), l ’ammontare del premio finale è stato 
elevato da 18 a 33 milioni.
Alle spalle di questi tre complessi viene il 
« blocco » di Maner Lualdi. Tre compagnie 
equivalgono ad altrettanti rischi, grattacapi, 
impegni artistici; i l  « Comandante » le ha 
guidate tutte e tre attraverso un lungo it i
nerario di recite, utilizzando un complesso 
di attori di prim ’ordine, dalla Compagnia 
N. 1 (Santuccio-Brignone-Calindri-'Scelzo) 
alla Compagnia N. 2 (Renzo Ricci - Èva 
Magni con i « rinforzi » di Santuccio e Be- 
sozzi per Corruzione al Palazzo d i Giusti
zia, alla Compagnia N. 3 (Peppino De Fi- 
lippo-Besozzi-Martora). I critici hanno di
scusso a lungo, hanno tirato anzitutto le 
somme artistiche e poi quelle monetarie; 
hanno classificato prima la N. 1, seconda 
la N. 3, terza la N. 2 e hanno detto : media 
8, totale: 24 milioni. Pochi? Molti? Per 
Lualdi senz’altro non molti... La Commis
sione ha portato l ’ammontare complessivo 
a 34 milioni.
Teatro di Eduardo : tre commedie di Eduar
do e una di Pirandello: premio 10 milioni. 
Premio di 10 milioni pure alla Compagnia 
S.O.S. che allestì la Manfrina di Ghigo 
de Chiara.
Ecco ora un gruppo di quattro complessi; 
è toccato a ciascuno un viatico di 8 milioni : 
Compagnia Napoletana composta di bravi 
e coraggiosi attori, i  quali hanno tentato 
l ’uscita da Napoli e sono giunti anche a 
Milano ottenendo notevoli risultati arti
stici; la Compagnia del Teatro del Conve
gno dell’Angelicum : lavori di Shakespeare, 
di Frisch e di Bacchelli (Giorni di verità); 
la Compagnia del Dramma Italiano, tenta
tivo coraggioso di alcuni autori, animatore 
Giorgio Prosperi, che ha presentato la no
vità di Bacchelli data a Milano, un lavoro 
di Pirandello ed una novità di Brunello 
Rondi; Compagnia Italiana Giovampietro- 
Bosic-Belli (notevole la realizzazione del-

TAgamennone di Alfieri). Alla Compagnia 
Stabile del Teatro Milanese la quale ha 
dato 198 rappresentazioni, tutte di opere 
italiane tra cui tre novità, sono stati asse
gnati 6 milioni. Cinque milioni sono toccati 
alle formazioni di Cesco Baseggio e della 
Adani-Scaccia.
Rimanevano da giudicare due complessi: 
Fo-Rame e Franca Valeri-Vittorio Caprioli. 
I l  defunto regolamento conteneva una 
clausola, abolita lo scorso anno su proposta 
di alcuni critici, in base alla quale chi aveva 
recitato opere di un solo autore e fosse 
nella fattispecie anche interprete, era esclu
so dai benefici previsti dal regolamento. 
Fra le altre ragioni che suggerivano questa 
norma, vi era quella che Fautore-inter
prete badava solo ai suoi interessi e non 
faceva nulla per far conoscere lavori di 
a ltri colleghi; alcuni critici, nel 1964, riten
nero che questa clausola restrittiva non 
fosse giustificata e ne proposero l ’abolizio
ne; la Commissione aderì. Arrivati dunque 
al giudizio sui complessi Fo-Rame e Valeri- 
Caprioli, che secondo l ’antica norma sareb
bero dovuti essere depennati, sono entrati 
nel novero dei premiati, superando l ’ecce
zione di qualcuno che riteneva trattarsi di 
acqua che andava al mare, mentre avrebbe 
potuto bagnare qualche altro terreno arso 
e smagrito. Sembrò insomma a qualcuno 
che si fosse di fronte al « summum jus 
summa iniuria » ; dare alla Fo-Rame che 
aveva ottenuto (merito proprio, senza dub
bio) una media di L. 1.123.780, che in base 
ai rimborsi aveva messo insieme 45.042.600 
(di cui L. 43.692.600 per rientri, L. 750.000 
per la novità italiana e L. 600.000 per inte
grazione speciale), ancora un premio, fosse 
un’aggiunta non necessaria, tanto più che 
a quanto pare, milione più milione meno, 
i l guadagno netto è stato assai cospicuo: 
be’, facciamo un centinaio di milioni? La 
perplessità di alcuni critici è stata superata 
dalla norma che parla chiaro e pertanto 
alla Fo-Rame sono stati dati 5 milioni; alla 
Valeri-Caprioli con una gestione più breve, 
con spese minori con una media per re
cita che ha però raggiunto solo la metà 
dell’altra Compagnia (L. 660.826 contro 
L. 1.123.780), sono stati assegnati pure 
5 milioni.
A questo punto i critici hanno ritenuto ter
minato i l  loro lavoro; si sono lim ita ti a 
qualche segnalazione per complessi minori 
(Cobelli; Spaccesi); prima di prendere con-



gedo hanno dato parere favorevole per un 
premio alla commedia musicale di Garinei 
e Giovannini II giorno della tartaruga. La 
Commissione Consultiva sentenzierà poi: 
18 milioni, e conferirà anche un nuovo pre
mio, i l  terzo salvo errore, all’intramontabile 
« Rugantino », nella misura di 5 milioni. 
La stessa Commissione darà due milioni 
a Macario per la sua rinverdita Febbre az
zurra.
La Commissione Consultiva ha esteso il 
suo sguardo benigno e comprensivo ad al
tre iniziative trascurate deliberatamente 
dai critici e così sono toccati 7 milioni alla 
Compagnia Cobelli-Schoeller e 5 a quella 
di Nino Taranto, 4 alla Compagnia del Buo
numore di Spaccesi e alla Poli-Monti, 3 mi
lioni alla Compagnia Bosetti-Lazzarini e a 
Laura Betti, 2 milioni a Checco Durante, 
1 milione al Centro del Teatro Classico 
(Roma), 500.000 lire al Teatro delle Dieci 
di Torino.
A Mario Nucciarelli per i  due complessi: 
Compagnia della Commedia e Compagnia 
del Ridotto dell’Eliseo, sono stati assegnati 
7 milioni Si è affrontato quindi l ’argomen
to del teatro per ragazzi; tre gruppi hanno 
offerto rappresentazioni per i l  mondo pic
cino (a queste recite si diverte anche qual
che grande) : al Carro di Tespi per i l Tea
tro per Ragazzi assegnati 4 milioni, al Tea
tro per Ragazzi dell’Angelicum di Milano 
e al Teatro degli Anni Verdi di Roma, 3 mi
lioni ciascuno.
A i Teatri Stabili sono state concesse « in
tegrazioni di bilancio » : 6 milioni ciascuno 
a Milano, Genova, Torino; 3 a Catania; 
1.300.000 a Bolzano.
La Commissione ha poi preso in conside
razione le segnalazioni degli autori ed ha 
conferito un milione ciascuno a Bruno Ci- 
cognani, Alfio Berretta, Mario Federici, 
E. Ferdinando Palmieri: meriti ed età 
hanno determinato la scelta.
Uguale criterio si è tenuto per la scelta 
degli attori. Le istanze erano più di sette 
e, purtroppo i  milioni a disposizione solo 
cinque; si sono aggiunti, in extremis, per 
reali estreme necessità dei postulanti, due 
nomi e così i  beneficiari quest’anno sono 
stati: Eugenio Duse, Mimy Aylmer (chi r i 
corda questa attrice degli « anni 30 » quan
do partecipava a gare automobilistiche e 
contendeva agli assi i l  primato nella velo
cità e nella bravura?), Ada Vaschetti, Ce

leste Alm ieri Calza, Nino Besozzi, Mario 
Siletti e Umberto Sacripanti.
Quest’anno sono aumentati anche i  premi 
nel settore dei tecnici, gente « anonima » 
per i l  pubblico, ma preziosa per chi deve 
portare avanti una compagnia: è stato as
segnato, in considerazione delle ultratren
tennali prestazioni di ognuno, mezzo mi
lione ciascuno a Gastone Martini, Federico 
Novello, Carlo De Cristoforo, Giuseppe 
Giacconi.
Da ultimo sono stati assegnati i premi an
nuali « all’esercizio », ossia ai teatri in 
base alle loro attività: sono toccati 5 mi
lioni ai milanesi « Manzoni » (252 recite), 
« Odeon » (221 r.), « Nuovo » (165 r.), al 
romano « Eliseo » (223 r.), al napoletano 
«San Ferdinando» (175 r.); quattro mi
lioni al « Carignano » (196 r.) e tre mi
lioni all’« A lfieri » (69 r.) di Torino; due 
milioni ciascuno ai Teatri « Parioli », « Co
meta » e « Centrale » di Roma, al « Gero
lamo » di Milano, al « Piccinni » di Bari, al 
« Nuovo » di Verona, al Politeama Giacosa 
di Napoli. Alle Compagnie cosiddette mino
r i sono state assegnate le seguenti somme : 
1.500.000 al complesso M.K.S. che recitò 
al Ridotto dell’Eliseo, 1.000.000 alla D’Ori- 
glia-Palmi, 800.000 a Ruta, 600.000 alla 
Lombardi-Anselmi, 500.000 alla Carrara- 
T.azzanni 300.000 al Teatro Minimo di 
Bologna.
Crediamo di aver trascritto fedelmente (il 
che non esclude la possibilità di qualche 
errore) l ’elenco assai lungo di compagnie, 
di attori, di teatri e altresì di... rimune
razioni.
Chi volesse fare le somme vedrà che oltre 
ai 150 m ilioni previsti in partenza per le 
compagnie primarie di prosa ne sono stati 
aggiunti parecchi altri; non giureremmo 
nonostante questa abbondante distribu
zione di premi tra tti dalla cornucopia sta
tale, che tu tti siano soddisfatti, anzi qual
cuno ha dichiarato la sua aperta insoddi
sfazione. Anche questa insoddisfazione fa 
parte delle annuali distribuzioni di aiuti e 
incoraggiamenti; i l  Ministro Corona questi 
malumori l i  dà per scontati in partenza, il 
Direttore Generale De Biase l i  include 
nella annuale casella dei « mugugni », il 
mondo del teatro sa che accontentare tu tti 
è cosa veramente da sogno di mezza estate, 
anche perché alcuni considerano i milioni 
dei modesti cioccolatini... Carlo Trabucco
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L A  S T A G I O N E

1
2
3
4

5
6
7

8 
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20 

21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30

COMPAGNIA

Dario Fo-Franca Rame
Proclemer-Albertazzi
Il Teatro di Eduardo
De Lullo-Falk-Valli- 

Albani
Morelli-Stoppa
Nino Taranto
Franca Valeri- 

Vittorio Caprioli 
Salvo Randone
Garinei-Padovani-Perego
Adani-Scaccia
Teatro delle Novità N. 3
S.O.S.

(Società Organiz. Spett.) 
Teatro Stabile Milanese
Solari-Ninchi
Paolo Poli-Maria Monti
Bosetti-Lazzarini
Goldoniana Cesco Baseggio
Del Dramma Italiano
Teatro delle Novità N. 1
Teatro del Convegno 

dell’Angelicum 
Laura Betti
Teatro delle Novità N. 2 
Teatro Romeo 
Napoletana di Teatro 
Giancarlo Cobelli 
Renzo Giovampietro 
Della Commedia 
Teatro Sloveno di Trieste 
Ridotto di Venezia 
Del Ridotto dell’Eliseo

MEDIA GENERALE A RECITA

1.123.780
1.092.753

869.065
865.156

817.414
687.223
660.826

554.979
467.110
407.547
399.825
384.114

272.722
270.309
270.186
241.840
239.100
221.925
210.049
203.933

200.125
196.343
170.940
146.005
132.864
127.664
121.382
114.206
106.410
80.008

=1
SE

8
5

6%

5%
5
5
4

3
3
5
6
4 

7 
1 
7
5 
5

4Va
5

5/4
2

5i/2
2

5(4
5
7

3%
3
7

INCASSI LORDI COMPLESSIVI

242.736.494
160.634.700
167.729.652
131.503.720

110.350.921
112.017.426
91.194.074

48.283.167
42.039.901
57.871.672
66.770.897
53.391.855

53.999.100 
10.001.450 
54.037.210 
38.210.812 
33.234.900 
29.294.169 
26.548.616 
35.076.500 

10.406.550 
34.360.162 
11.453.600 
23.798.846 
20.461.150 
26.171.292 
20.877.750 
12.334.250 
10.215.400
18.802.100

LAVORIRAPPRESENT.

ITAL. STRAN,

1
1
5
3

1
3
2

1
1
1
2
1

5

2
1
5
3
4 
1 

1 
2 
1 
4 
1 
2 
4 
2 
7 
3

RECITE ITALIANE

216
79

193
98

49
163
138 

87 
90 
33

139 
139 

198

200
28

139
132
132
47

52
119
47

116
154
210
113
30
96

122

INCASSOLORDO

242.736.494
68.385.400

167.729.652
72.645.689

42.156.620
112.017.426
91.194.074

48.283.167
42.039.901
10.437.662
52.606.467
53.391.855

53.999.100

54.037.210
6.813.292

33.234.900
29.294.169
25.141.216
4.732.000

10.406.550
26.579.236
4.141.600

18.446.296
20.461.150 
26.171.292
14.018.150 
2.027.650

10.215.400
10.185.850

INCASSO MEDIO PER RECITA

1.123.780
865.637
869.065
741.282

860.339
687.223
660.826

554.979
467.110
316.292
378.463 
384.114 

272.722

270.186
243.331
239.100
221.925
190.463 
100.680 

200.125 
223.354
88.119

159.019
132.864
127.664
124.064
67.588

106.410
83.490

68

54

86

109
28

37

130

42
125

56
20
47

59
78

113
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RECITE STRANIERE

INCASSOLORDO
INCASSO MEDIO PER RECITA

92.249.300

58.858.031

68.194.301

1.356.607

1.089.963

792.956

47.434.010
14.164.430

10.001.450

31.397.530

11.407.400
30.344.500

7.780.926
7.312.000
5.352.550

6.859.600
10.306.600

8.616.250

435.174
505.872

270.309

241.519

271.604
242.756

138.945
365.600
113.884

116.264
132.135

76.256

TOTALERECITE

216
147
193
152

135
163
138 

87 
90

142
167
139 

198
37

200
158

139 + llgr. 
132
174 
172

52
175 
67

163
154
210
172
108
96

235

PERCENT.RECITEITALIANE

100
53

100
64 

36
100
100

100
100
23
83

100

100

100
17

100
100
75
27

100
68
70
71 

100 
100
65 
27

100
52

45 
6

12
16

21
37
22

31
36
47
27
17

1
9

55
33 
42 
13 
40
1

17
34 
1 
9

27
46 
22
5

16
22

CONTRIBUTI STATALI

43.692.600
16.668.600
30.191.300
16.532.300 

13.043.700 
20.163.100 
16.414.900 

88.691.000
7.567.200
5.673.500

10.602.300
9.610.500

9.719.800 
800.300

9.726.700
3.738.200
5.982.200
5.273.000
5.438.000 
3.279.400

5.406.800

3.748.600
3.683.000
4.710.800 
3.072.100
1.189.500
1.838.800
2.522.700

NOVITÀITALIANE

750.000
750.000 

1.500.000
750.000

750.000
750.000

750.000
750.000 

1.900.000

750.000
750.000

1.500.000
750.000

2.400.000
750.000

750.000
1.500.000

INTEGRAZIONI

1.300.000

1.400.000

1.950.000
575.000

1.800.000

300.000

675.000

1.800.000

1.300.000
750.000

CONTRIBUTISPECIALI

12.000.000

1.000.000

30.000.000
5.000.000

44.442.600
17.418.600
31.691.300
17.282.300

13.043.700 
20.913.100 
17.164.900

9.991.000
7.567.200
7.073.500

11.352.300 
10.360.500 

11.619.800
800.300

11.676.700
4.313.200 

19.782.200
6.023.000
6.488.000 
3.279.400 

1.000.000 
6.081.800

30.000.000
10.248.600
6.233.000
7.110.800 
3.822.100
1.189.500
3.888.800 
4.772.700

continua
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31
32
33
34
35
36
37
38

COMPAGNIA

Dei ”  Non „
Teatro Cronaca 
Palazzo Durini 
Teatro Contemporaneo 
Del Buonumore 
Stabile del Teatro di Roma 
Teatro delle Dieci 
Centro Teatro Classico

MEDIA GENERALE A RECITA

79.850
70.139
64.605
46.616
42.768
42.193
32.786
19.659

H
coW H

a

2
3
3

3‘/a
5i/a
7
4 
3

INCASSI LORDI COMPLESSIVI

4.711.150
5.190.294
3.811.726
4.475.200
6.671.900
8.354.350
3.901.600
2.496.700

LAVORIRAPPRESENT.

ITAL. STRAN.

1.803.421.256

3
4
4 
2
5 

11
3
3

105 38

RECITE ITALIANE

26
49
64
96

156
198
77
85

4.105

INCASSOLORDO

1.120.200
4.358.994
3.811.726
4.475.200 
6.671.900 
8.354.350 
2.107.100
1.334.200

1.385.763.138

INCASSO MEDIO PER RECITA

43.084
88.959
64.605
46.616
42.768
42.193
27.364
15.696

33
25

42
42

1.194

LA STAGIONE TEATRALE HA IN IZ IO  IL  1* OTTOBRE 1965

E TE R M IN A IL  30 GIUGNO 1966
NORME PER I TEATRI STABILI 
Ai teatri stabili a gestione pub
blica possono essere concessi, sen
tito il parere della Commissione 
Consultiva, contributi forfettari 
commisurati alla importanza del
le singole istituzioni, ai program
mi che si propongono di realiz
zare e all’entità delle sovvenzioni 
locali.
La qualifica di teatro stabile è ri
conosciuta alle iniziative, non 
aventi fini di lucro, promosse dal
le Amministrazioni comunali, al
lo scopo di diffondere l’arte dram
matica in tutte le categorie socia
li mediante la presentazione di 
spettacoli di alto livello artistico 
e che rispondano alle seguenti 
condizioni :
— siano costituite in città con po
polazione superiore ai 300 mila 
abitanti;
— siano sovvenzionate dai Comu
ni e da altri enti locali con con
tributi non inferiori al 40 per 
cento dell’intero fabbisogno;
— abbiano organi amministrativi 
responsabili e dirigenti qualifi
cati;
— dispongano di un teatro ade
guatamente attrezzato;
— svolgano attività recitativa per 
un periodo non inferiore ai 6 
mesi;
— estendano la loro attività ai 
centri della propria regione;
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— abbiano un complesso artisti
co composto da almeno 12 attori 
professionisti scritturati per Tin
tero periodo di attività;
— rappresentino un repertorio 
ispirato a criteri d’arte, in cui 
trovi prevalente rilievo la produ
zione nazionale alla quale dovrà 
essere riservato il 51 per cento 
delle recite complessive;
— tendano a favorire con appro
priate iniziative la più larga af
fluenza di pubblico.
Può essere riconosciuta la quali
fica di teatro stabile anche alle 
istituzioni a carattere continuati
vo delle città di Trieste e Bolza
no, nonché a quelle promosse, in 
regioni sprovviste di teatri stabili, 
da Amministrazioni comunali di 
capoluoghi di provincia all’uopo 
consorziate.
Le gestioni dei teatri stabili sov
venzionati sono sottoposte alla 
vigilanza ed al controllo del Mi
nistero del Turismo e dello Spet
tacolo.

N.d.R. - Non si parla più di ini
ziare la Stagione con un autore 
italiano: né vivente né defunto. 
Pure, fino a quando questa norma 
non sarà obbligatoria, visto che 
senza la forza è difficile all’italia
no diventare civile e sprovincia
lizzarsi, l’autore italiano sarà sem
pre peggio trattato e calpestato.

NORME PER LE COMPAGNIE PRIVATE 
Alle compagnie promosse da pri
vati che, sentito il parere della 
Commissione Consultiva, siano ri
conosciute primarie, possono es
sere concessi contributi percen
tuali sugli incassi lordi giornalie
ri nella misura del 18 per cento 
per le rappresentazioni di opere 
di autore italiano e dell’8 per cen
to, fino ad un incasso medio tri
mestrale di L. 800 mila a recita, 
per rappresentazioni di opere di 
autore straniero.
I requisiti richiesti per il ricono
scimento della qualifica di com
pagnia primaria sono i seguenti:
— valida direzione artistica;
— capacità finanziaria dell’impre
sa capocomicale;
— qualità del complesso costitui
to da attori professionisti;
— disponibilità di teatri;
— attività recitativa non inferio
re a due mesi.
Alle compagnie riconosciute pri
marie possono essere altresì con
cesse — sentita la Commissione 
Consultiva — le seguenti provvi
denze :
— un contributo di L. 800 mila 
per ciascuna delle due prime no
vità assolute italiane messe in sce
na e replicate almeno 10 volte ed



RECITE STRANIERE CONTRIBUTI STATALI

INCASSOLORDO
INCASSO MEDIO PER RECITA

TOTALERECITE
PERCENT.RECITEITALIANE NOVITÀITALIANE INTEGRAZIONI CONTRIBUTISPECIALI TOTALE

3.590.950
831.300

2.794.500
1.162.500

417.658.118

108.816
33.252

42.726
27.678

59
74
64
96

156
198
119
127

5.299

44
66

100
100
100
100
64
66

77

488.900
851.100
686.100 
805.500

1.201.000
1.503.000

524.100
333.200

275.373.800

750.000

1.500.000
2.300.000
2.300.000

24.650.000

350.000

1.238.900
851.100
686.100 

2.305.500
3.501.000
3.803.000 

874.100 
333.200

12.200.000 48.000.000 360.223.800

Le cifre dei Teatri Stabili non sono state ancora completate; quando ci sarà la tabella ufficiale la pubblicheremo.

I l  p re m io  S im o n i a d  A n n ib a ie  N in c h iun contributo di L. 400 mila per 
altre due eventuali novità assolu
te italiane o novità italiane mai 
rappresentate sulla piazza di Ro
ma o su quella di Milano;
— integrazioni speciali per recite 
effettuate nelle città di Trieste, 
Venezia (Ridotto), Aosta e Lu
gano;
— un contributo forfettario per 
la realizzazione di spettacoli de
stinati ai ragazzi;
— un premio finale, riservato ai 
complessi che abbiano svolto at
tività recitativa per almeno cin
que mesi, per il rilievo dato alle 
opere italiane, per l’ampiezza del 
giro, per il numero di recite ef
fettuate nell’Italia meridionale e 
insulare e per consenso di pub
blico e di critica. Non possono 
essere presi in considerazione ai 
fini del premio i complessi che 
abbiano rappresentato esclusiva- 
mente lavori stranieri.
Alle compagnie primarie che di
mostrino di aver assunto impegni 
per svolgere attività recitativa non 
inferiore a cinque mesi possono 
essere concesse all’inizio della sta
gione anticipazioni sui previsti 
contributi ordinari in base all’im
portanza del complesso.
La compagnia del Teatro Sloveno 
di Trieste, può essere ammessa, 
limitatamente alle recite effettua
te nel territorio italiano, alle or
dinarie provvidenze previste per 
le compagnie primarie.

Anche quest’anno, quello che noi 
consideriamo l’aristocrazia dei 
Premi teatrali (il Simoni, per la 
fedeltà alla scena di prosa, creato 
dai Comuni di Verona e Milano) 
è stato assegnato con giustizia, 
onorando un attore cui il Teatro 
deve ammirazione e gratitudine: 
Annibaie Ninchi.
Ancora felicemente attivo con i 
suoi 78 anni (è nato a Bologna 
il 20 novembre 1887) ha recitato 
anche in questa ultima Stagione, 
in Corruzione al Palazzo di Giu
stizia di Ugo Betti, prima allo 
Stabile di Torino e poi al San- 
t’Erasmo di Milano, dove Santuc- 
cio trasferì lo spettacolo, cessate 
le repliche nella nostra città.
I Ninchi, Annibaie e Carlo, non 
sono figli d’arte, ma appartengono 
a quella schiera di attori della 
nostra generazione i cui meriti 
sono stati apprezzati per trenta 
anni. Renato Simoni li ebbe par
ticolarmente cari e molto li ap
prezzò; di Annibaie scrisse: «in
telligentissimo e indomito attore 
che ha bisogno sempre di uscire 
dalle proporzioni dei personaggi 
mediocri, di grandeggiare per la 
ampiezza dell’afflato, per la bel
lezza della voce, per l’atletica vi
goria della persona, per l’inappa
gata inquietudine, e di cercare la 
dizione di stile elevato, le pas
sioni tumultuose, l’eroicizzazione 
del teatro ».
I fratelli Ninchi, figli di un colon-

nello del Genio, entrarono in arte 
per passione: Carducci aveva sen
tito declamare da Annibale giova
netto La Battaglia di Legnano e
10 spronò a tentare la carriera 
dell’attore. Si iscrisse alla Scuola 
di Rasi a Firenze, e dopo un 
corso tra i più rapidi, fu con la 
Fumagalli-Franchino, poi Zacconi 
e con la Stabile di Milano, diret
ta da Andrea Maggi. Eravamo al 
principio del secolo: 1907. Nel 
1910 era già primattore nella 
tournée della Cena delle Beffe; 
nel 1914, già capocomico. Ha re
citato sempre commedie di parti
colare rilievo, sfuggendo il più 
possibile al repertorio di cassetta 
(pur necessario ad un’azienda 
condotta con mezzi propri e la 
responsabilità di almeno altri 
venti attori scritturati) e tentando 
non occasionalmente, l’eccezione 
e perfino l’avanguardia: Trippe 
d’oro e Cocu Magnifique di 
Crommelynck; Uomo e superuo
mo di Shaw; Il valzer dei cani e 
Quello che prende gli schiaffi 
di Adreiev, recitati per la prima 
volta in Italia, trent’anni fa.
11 Premio Simoni per la fedeltà
al Teatro, istituito nel 1958, è 
stato assegnato fino ad ora, in 
questo ordine: Lucio Ridenti,
Emma Gramática, Renzo Ricci, 
Cesco Baseggio, Antonio Saviotti, 
Wanda Capodaglio, Guido Salvini.



Un p iù  ampio respiro alla 
Stagione Teatrale 1965-66: 
in iz ia la propria  a ttiv ità  i l
TEATRO STABILE DI ROMA

■ Vito Pandolfi, direttore, precisa le 
ragioni della nuova istituzione.

La vita del teatro a Roma — e 
non solo a Roma — soffre da 
circa un quarantennio di due 
fondamentali carenze: 
un vasto pubblico, che compren
da ogni ceto;
un repertorio nazionale che ri- 
specchi da vicino i  nostri pro
blemi e le nostre inquietudini. 
Entrambe le situazioni critiche 
si presentano in modo comples
so e non facilmente risolubile. 
Sono il prodotto di realtà sto
riche dalle quali non è possibile 
prescindere.
Gol diffondersi della cultura, si 
allarga sempre più i l potenzia
le pubblico, che può coincidere 
di fronte a gran parte degli 
spettacoli con un’alta percen
tuale della popolazione stessa. 
L ’attività teatrale non può rag
giungerlo per intero, come in
vece possono farlo le forme di 
spettacolo legato allo svilup
po industriale e macchinistico. 
D ’altra parte televisione e cine
ma in buona parte delle loro 
produzioni s’avvicinano in mo
do diretto o indiretto a fonti di 
ispirazione schiettamente tea
trali, che ne divengono quindi 
un positivo stimolo.
Ciò non esclude affatto, anzi 
rende necessario, che l ’attività 
teatrale venga diffusa i l  più 
possibile, se non altro come 
provvidenziale reagente alla cul
tura di massa.
In  una grande città dove gli 
strumenti atti allo scopo — an
zitutto gli edifici teatrali — 
quando non abbondano, almeno 
esistono e possono venir molti
plicati, l ’impresa risulta concre
tamente affrontabile.
La scena drammatica può acco
gliere inoltre quella parte del
la produzione culturale anche 
classica, che per essere proble-

matica e critica viene rifiutata 
dalla cultura di massa.
I l  teatro pubblico di una gran
de città deve quindi porsi per 
prima cosa i l  compito di diffon
dere l ’attività teatrale divul
gandola.
Per questo compito potrà ap
poggiarsi a spettacoli che pon
gano in contatto i l grande pub
blico con il teatro stesso (spes
so del tutto ignoto) attraverso 
i  classici del teatro, e opere mo
derne che siano particolarmen
te consone.
Non può bastare da solo, ma 
può animare l ’interesse in que
sta direzione. Sarà necessario 
quindi elaborare un program
ma di spettacoli e di organizza
zione del pubblico contempora
neamente, per progredire verso 
una meta ideale: un pubblico 
preparato e appassionato del 
teatro, che si identifichi con la 
2)opolazione; un repertorio che 
tracci la storia intima dell’uo
mo attraverso le migliori risor
se dei suoi testi.
Per quanto riguarda i l  reper
torio nazionale e attuale, anche 
qui i l fine ultimo, oggi lontano, 
appare una meta ideale, verso 
cui procedere gradatamente. 
Vorremmo che lo spettatore 
prendesse coscienza della sua 
situazione nel mondo attraver
so ciò che gli si offre dalla sce
na, vorremmo che la scena r i
tornasse psichicamente nella 
sua vita quotidiana, come ne
cessario suo fattore.
La civiltà elabora una serie di 
forme creative artistiche o di 
pensiero in questo senso. 
Ognuno può dare i l  suo contri
buto. L ’essenziale è che non 
manchi i l  contributo del teatro, 
e possibilmente che esso tenda 
a divenire determinante.
I l  maggior contributo possibile 
del teatro a un’autocoscienza, 
non sarà offerto dal repertorio 
classico o internazionale, ma 
dovrà risultare in modo preva
lente dal repertorio nazionale 
e attuale.

Quel « nazionale » che con l ’an
dar degli anni potrebbe anche 
divenire europeo, in quanto 
l ’Europa si avvia a raggiunge
re, se non l ’unità linguistica, 
almeno l ’unità di sviluppo ci
vile.
In  questa seconda fase si lavo
ra per un linguaggio dramma
tico nuovo, per un suo proget
to, per una sua ipotesi.
Ogni nuovo linguaggio deve at
traversare fasi di sperimenta
zione prima di giungere a un 
vasto pubblico.
Occorre per esso rivolgersi al
la collaborazione del pubblico 
preparato e appassionato, oggi 
ancora ristretto.
Ecco quindi la necessità di un 
teatro da camera dove sì met
tano in scena e si sperimentino 
testi nuovi, in prevalenza ita
liani e si vadano formando at
traverso l ’esperienza concreta 
della scena nuovi autori, una 
nuova drammaturgia nazionale. 
Qualora la novità sortisse un 
esito felice, naturalmente si po
trebbe trasferire sulla scena più 
vasta, a contatto con un più 
vasto pubblico.
Non bisogna d’altro canto di
menticare che un determinato 
repertorio, dai provati valori 
artistici, può viver bene, per 
sua stessa natura, solo nelle di
mensioni di un teatro da ca
mera.
Tra questi compiti fondamen
tali che funzione potrebbe eser
citare un teatro pubblicof Mai 
di monopolio. Piuttosto di sti
molo, d’iniziativa, di termine 
ideale dì confronto, d’emulazio
ne, d’orientamento nel migliore 
dei casi.
Un teatro indirizzato in questo 
senso non potrà mai assogget
tarsi, naturalmente, a scopi che 
siano estranei ai suoi interessi 
artistici, né cedere a preclusio
ni ideologiche o al volere di una 
stretta fazione, ma avere come 
sua insegna la libertà e la crea
tività. Vjio Pandolfi



N o ^ e  d i  s a n g u e
Al Teatro Romano di Fiesole, il 10 luglio, con la regìa di Beppe Menegatti. Nella foto in alto, Paola Borboni interprete principale con Gino Susini, Delizia Pezzinga. Andrea Matteuzzi. Le due foto di mezzo: Paola Borboni e LydiaAlfonsi, con accanto Gina Sam- marco. Qui a destra, Paola Borboni con Elena Borgo ed ancora la Borboni con Gino Susini. Allo spettacolo hanno preso parte, con l’impegno dei compagni che sono nelle foto, Osvaldo Ruggieri, Carla Fracci, Renata Negri, Bianca Galvan.
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A T T O  P R IM O SALUD

In qualche parte della Spagna, in un convento fem
minile di clausura, gli ultimi giorni della guerra 
civile. Prima che il sipario si apra si odono lon
tani rombi di cannone frammisti al canto rivo
luzionario :

Marchemos en la lucha unidos,
En alto el puño con vigor,
Ya tiemblan nuestros enemigos,
Ya triunfa la revolución... (1)

Lentamente al canto « rosso » si sostituisce la can
zone dei falangisti:

La camisa azul y portinera,
El yugo y las flechas cartuchera,
Sobre el hombro un nuevo mosquetón, 
Allá va por la blanca carretera 
Un valiente y gallardo mocetón 
A defender, dispuesto, la bandera 
De Falange Española de las Jons... (2) 

Anche questo canto lentamente si spegne mentre 
l ’eco del cannone si fa più vicino. Poi anche il can
none tace e si apre il sipario. La scena rappresenta 
la sala del « Capitolo » delle suore. Alcuni bassi 
stalli dominati da uno un po’ più alto per la 
Priora. Arredamento poverissimo, vecchio e frusto 
ma luminoso per i finestroni aperti su un giardino 
vasto e fiorito. Alla parete di sinistra un grande 
ritratto a figura intera della fondatrice dell’Ordine. 
E sotto di esso un leggìo con un gran libro aperto 
come un messale. E’ un giorno di un’estate cal
dissima.

Prim o quadro
(Le suore entrano e restano in attesa, chiacchie
rando sottovoce ma animatamente di qualche avve
nimento che le preoccupa. Ogni tanto tendono 
l ’orecchio al rombo lontano del cannone che torna 
a farsi sentire. D’improvviso tutte tacciono e si 
alzano all'ingresso della Priora, vecchissima, al 
braccio della vice-Priora, un donnone vigoroso. La 
Priora, raggiunto il suo scranno, fa un segno di 
Croce a benedire le suore che si inchinano, poi ini
zia a mormorare una preghiera della quale non 
distinguiamo le parole. Ad essa fanno eco, som
messamente, tutte le suore. Finita la preghiera, 
la Priora siede, imitata dalle altre suore. Una pausa. 
La Priora sembra raccogliere le forze a fatica per 
parlare. La sua voce è alta e chiara però, in con
trasto col suo fisico malandato).
La Priora —■ Mie dilette figlie, anche se tutte voi 
immaginate il motivo della riunione del nostro 
Capitolo, io sono tenuta formalmente a informar- 
vene per preciso mandato del nostro amato Arci
vescovo. (Un tempo) La guerra fratricida che per 
anni ha insanguinato il suolo della nostra patria è 
finita. (Il rombo del cannone più forte) Sì, è finita, 
E quella che udiamo è soltanto la sua ultima eco.

(1) « Marciamo uniti nella lotta, il pugno alzato con forza. Già tremano i nostri nemici, già trionfa la rivoluzione ».
(2) « La balda camicia azzurra, il gioco e le frecce per emblema, alla cintura lungo la strada va un giovane valoroso e gagliardo, pronto a difendere la bandiera della Falange spagnola dei Jons ».

Dio, nella sua misericordia, ha accolto le preghiere 
di tutti coloro, noi comprese, che l ’hanno invo
cato perché su tanti lutti e rovine finalmente rina
scesse il fiore della pace, della fratellanza, del
l ’amore. (Un piccolo movimento fra le suore. La 
Priora le guarda severa ed esse subito si ricom
pongono immobili) E' stata una guerra dura e 
ingrata che non ci ha risparmiato angosce e sgo
menti d’ogni genere. Fino a quella terribile notte 
in cui il nostro convento dovette piegarsi alla cieca 
ferocia dei ribelli i quali non esitarono a violarne 
la clausura... (Cupa, rievocando) ...L’orrida notte 
in cui la più giovane e innocente fra noi, la cara 
suor Maria s’immolò per respingere gli assalitori... 
E anche di questo vi invito a rendere grazie a 
Nostro Signore... oh, non di aver risparmiato, per 
merito del sacrificio di Maria, le nostre povere vite 
perché le nostre vite appartengono a Dio dal giorno 
in cui prendemmo i voti... ma di aver salvato con 
questa casa la sacra reliquia che protegge la città... 
Per essa sola trepidammo dacché Monsignor l ’Ar
civescovo volle benignamente affidarcene la custo
dia nei giorni in cui più atroce infieriva la lotta 
fra le opposte fazioni... Ma è ormai giunto il mo
mento di restituirla... A tal fine Sua Eccellenza 
l ’Arcivescovo ha disposto che una processione muo
va di qui domenica prossima per riportare la sacra 
Statuina alla cattedrale dalla quale fu prelevata 
perché il popolo possa tornare a venerarla.
Una Novizia (sconvolta) — Domenica prossima? 
Di già? (Anche le altre suore si guardano turbate 
ma una occhiata della Priora le immobilizza).
La Priora (tagliente) — Di nuovo nel nostro paese 
si può manifestare pubblicamente la fede! (Un 
tempo) Quest’è quanto volevo comunicarvi, figliole. 
E adesso date pure libero sfogo alla letizia che 
di certo invade i vostri cuori in quest’ora tanto 
attesa. Oggi è gran giorno per la Spagna. Per la 
Chiesa. Per la cattolicità tutta. (Le suore si rilas
sano e si abbandonano a commenti sottovoce men
tre la Priora vigile le scruta).
Agnese —• Sì, reverenda madre, Gesù non ha ab
bandonato la Spagna.
Maddalena — E come avrebbe potuto? La Spagna 
è la sua pupilla.
Celeste — Non è forse la Spagna che ha dato al 
mondo il più gran numero di santi?
Chiara — Sì, Gesù era dalla nostra parte.
Anna — I nostri eserciti combattevano una cro
ciata.
La prima Novizia — Voi ce l ’avete sempre detto, 
reverenda madre.
La seconda Novizia — Ora Cristo riprenderà pos
sesso della Spagna.
La terza Novizia — E la Spagna ritroverà Cristo. 
La Priora (dominandole e conclusiva come par
lasse anche a loro nome) — Sì, il Signore disse: 
« Non prevarranno! » (Con una strana fierezza) 
E oggi che gli spregiatori della fede, i profanatori 
delle chiese, gli uccisori dei preti, piegano nella 
polvere della sconfitta le bandiere della ribellione



NICOLA MANZARI

e dell’odio, noi finalmente comprendiamo che tanti 
lutti e rovine furono il prezzo che l ’Onnipotente 
pose a riscatto dei peccati del popolo di Spagna. 
A noi non resta che ubbidire ai segreti disegni di 
Dio e abbandonarci a Lui con la tenera fiducia 
che le figlie debbono al Padre! (L’atmosfera distesa 
è d'improvviso raggelata dall’ingresso di suor Ma
ria, giovanissima, che si aggira come una son
nambula).
Maria (tono di bimba che giochi) — Dalla soglia 
di un sogno mi chiamava a volte la voce amata... 
e al mio cuore giungeva come una carezza... e io 
camminai nel sogno, la mia mano perduta nella 
sua... e tacendo sorridevo come un bimbo che si 
lascia guidare... (Una pausa. Le suore si guardano 
turbate).
La Priora (dolce ma ferma) — Maria!
Maria (come destandosi in tono normale ora) — 
Sì, madre.
La Priora (sempre affettuosa) — Perché avete la
sciato la vostra cella? Sapete che non state bene... 
Maria (subito docile) — Si, madre... (Si avvia pas
sando fra le suore che le fatino posto con tenerezza 
ma giunta sulla soglia si ferma un attimo indicando 
nel cielo qualcosa che ella solo vede) Oh, uccellino 
di carta, aquila dei bambini... (Ed esce in fretta 
come inseguisse qualcosa. Una pausa di sospeso 
drammatico silenzio. Le suore appaiono sconvolte). 
La Priora (come rispondendo a una muta domanda 
della comunità ma con una punta di amarezza) — 
Forse non potremo più tenere fra noi suor Maria... 
Sulla gravità del suo stato ho dovuto riferire al 
Vescovo che si è riservato di decidere... (Reazione 
delle suore ferite dall’eventuale allontanamento 
di Maria).
Agnese (d’impeto) — Maria s’è immolata per noi! 
Celeste — E’ lei che ha difeso la sacra reliquia! 
Anna — E' Maria che ha tenuto testa agli assali
tori fino a subire...
La Priora (troncando ma quasi con stanchezza) — 
Sì, figliole... ma il turbamento del suo spirito dopo 
i fatti di quella notte non accenna a dissiparsi... 
Comunque l ’Arcivescovo ha tutti gli elementi per 
giudicare... (Un tempo) E adesso tornate pure 
alle vostre occupazioni abituali... (Le suore si riti
rano lentamente. Solo Giovanna rimane accanto 
alla Priora).
Giovanna (come a riportare il discorso su Maria) 
—■ Uccellino di carta, aquila dei bambini... Anch'io 
da piccina quand’eravamo tanti fratelli a giocare 
sull’aia della fattoria, mi piaceva correre dietro 
gli aquiloni... (Con gioia rievocando) Aquila dei 
bambini... è vero, è vero... Ed erano verdi, rossi, 
gialli, con le lunghe code vive nel vento...
La Priora (troncando) — Non è più tempo di aqui
loni, Giovanna. Siamo anziane ormai...
Giovanna — Volevo dire che Maria è una bambina... 
non può dar scandalo se resta fra noi...
La Priora (chiusa) — Di Maria abbiamo già troppo 
discusso. E’ del nostro giovane Ordine che dob
biamo tornare ad occuparci ora.

Giovanna — Oh, l ’Ordine fiorirà poiché è nelle 
vostre mani.
La Priora —• Io non ho alcun merito. Mi sforzo solo 
di attuare le costituzioni dettatemi dalla nostra 
venerata fondatrice. (Indica il libro sul leggìo sotto 
il quadro) Ma il nostro Ordine per ora non ha che 
quest’unico convento... Riuscirò a diffonderlo e ad 
aprire nuove case in Ispagna? Poiché questo è il 
compito che ci attende.
Giovanna (con fede) — Il sacrifìcio di Maria farà 
fiorire nuove vocazioni.
La Priora (uno scatto) — Spero che non parliate 
anche voi di martirio per Maria. Lasciate queste 
sciocchezze alle nostre novizie.
Giovanna — Ho la testa bene attaccata sul collo, io! 
E il rumore che si è fatto intorno a Maria non 
piace a me come a voi.
La Priora — Il nostro Ordine ha bisogno di silenzio 
per crescere e prosperare. Non dimenticate che 
le nostre costituzioni sono ancora all’esame di 
Roma. E fin quando Roma non le approva, noi, 
per così dire, non esistiamo.
Giovanna (con una certa insofferenza) ■—• Oh, Roma 
dovrà pur tener conto che vi siete spogliata di 
tutti i vostri beni per consentire la fondazione del
l'Ordine... e che questo stesso convento sorge sulle 
vostre terre!
La Priora — Per Roma non è questione di ricchezze 
temporali... Ben altri sono gli elementi che pese
ranno sul suo giudizio. Ecco perché ho fretta di 
riprendere il nostro lavoro dopo la lunga sosta 
della guerra...
Giovanna — Sono con voi. Come sempre. Sino alla 
fine.
La Priora ■— Lo so, Giovanna. (Il dialogo è inter
rotto da un canto che scoppia vicinissimo. E’ la 
canzone della Falange. Sono voci irose, aggressive, 
persino disumane. Si ode più lontano un rullìo di 
tamburi).
Canto (d.d.) —

La camisa azul y portinera,
E1 yugo y las flechas por blasón...

(La Priora e Giovanna si guardano un attimo senza 
lasciar trasparire i propri sentimenti).
Celeste (d.d. con un grido acutissimo) — No! 
Basta!
La Priora (interdetta) — E’ suor Celeste?
Giovanna — Sì. Vado. (Si avvia ma si ferma perché 
Celeste irrompe in scena).
Celeste (scossa da un lungo pianto irrefrenabile) 
— Basta! Fateli tacere! (Si porta le mani alle orec
chie come per non udire il canto che continua).
La Priora (dura) — Suor Celeste! (Celeste non ri
sponde. Si lascia cadere su uno scranno singhioz
zando ancora più forte. E’ una crisi a lungo re
pressa che scoppia irresistibile. A gruppi o isolate, 
tutte le altre suore irrompono in scena, meno 
Maria. Le suore restano immote, sconvolte, a guar
dare Celeste, ripiegata sul suo scranno in preda 
alla crisi. Ma nessuna muove in suo aiuto poiché 
lo sguardo della Priora le ha bloccate. La Priora
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fa un gesto alle suore perché vadano ognuna ad 
occupare il proprio scranno. Le suore dopo un 
attimo di esitazione ubbidiscono e vanno verso i 
loro scranni ma non seggono. La Priora fa un altro 
gesto per indicare loro di sedere. Le suore ad una 
ad una ubbidiscono e restano immobili come igno
rando la presenza di Celeste che continua a sin
ghiozzare in disparte sebbene con meno orgasmo. 
I l canto della Falange riempie di sé il silenzio della 
scena. Con tono più alto) Suor Celeste!
Celeste (un po’ ricomponendosi ma a fatica) — 
Sì, Reverenda Madre!
La Priora (tono fermo ma distaccato) — Io attendo 
che confessiate alla comunità, secondo la nostra 
regola, i motivi del vostro comportamento da fem
minuccia...
Celeste (un piccolo grido sommesso di ribellione)
— No, no, vi prego. (Le suore hanno un piccolo 
ondeggiamento ma si riprendono e tornano impas
sibili al richiamo della Priora).
La Priora — Io sto attendendo, suor Celeste! (Le 
suore si voltano verso Celeste della quale intui
scono il dramma. Una pausa di tensione: tutte 
sono comprese dalla gravità del rituale che im
pone il « Pubblico processo » alla sorella che non 
è riuscita a dominare i propri sentimenti. La Priora 
immobile come una sfinge, attende ancora un at
timo, poi) Suor Celeste!
Celeste (a fatica si alza e viene al centro del Capi
tolo. Qui si inginocchia, apre le braccia e poggia 
la fronte sul pavimento in direzione della priora)
— Reverenda Madre... (Si rialza sul busto e sem
pre in ginocchio si rivolge verso le altre suore tut- 
t’intorno, toccando il pavimento con la fronte) 
Dilette sorelle... (Rialza leggermente il capo) Umil
mente prostrata, chiedo perdono a Dio, alla Reve
renda Madre, alla Comunità... (è tremante, fa uno 
sforzo terribile per tenere l’esplosione del suo do
lore) ... e mi accuso e confesso di debolezza per aver 
dimenticato per un momento che abbandonando 
il mondo noi rinunciamo alle nostre passioni e af
fetti terreni... per tale grave colpa imploro da voi la 
pena che merito ad assoluzione del mio peccato e 
a maggior gloria di Dio! (Si prostra ancora e resta 
così, la fronte a terra, le braccia aperte. Le suore 
guardarlo la Priora che con gesto stanco fa cenno 
di proseguire nella « pubblica confessione » indi
cando Agnese).
Agnese (fa un breve inchino alla Priora poi si ri
volge a Celeste con voce incolore come si pie
gasse a un compito ingrato) — Sorella, quali gravi 
motivi vi spinsero all’invettiva di poco fa?
Celeste (si rialza vivamente come colpita dalla 
crudezza della domanda. Si volge intorno quasi 
a cercare pietà. Ma le risponde solo un silenzio 
glaciale. Finché, stremata, scoppia nella confes
sione) — E’ stato quel canto! (La Priora le fa cenno 
di tornare a inginocchiarsi. Si inginocchia lenta
mente).
Agnese (incalzante) — Quel canto, perché?

Celeste (con sforzo) — Avevo « qualcuno » nelle 
file dei « ribelli ». (E tace).
Maddalena — Qualcuno, chi? Vogliate precisare. 
Celeste (un tempo) — ... un parente.
Chiara — Un parente... quale? (Celeste volge lo 
sguardo intorno come una bestiola che tenti sfug
gire alla muta degli inseguitori) Allora?
Celeste (un tempo) — Mio fratello.
Chiara — Avete detto « avevo ». Perché, ora non 
più? (Celeste è scossa da un violento singulto ma 
non risponde) Intendete dire che è... morto? (Cele
ste lotta contro i singhiozzi che la squassano sino 
a piegarla).
La Priora (fredda) — Ricomponetevi e... rispon
dete.
Celeste (un soffio) — Sì, Madre.
Anna — E’ per lui che piangete?
Celeste (esplode) — Sì. Sì. L’hanno ucciso i nazio
nalisti.
Maddalena — Non temete che codesto vostro modo 
di sentire sia proprio di una vita secolare e provi 
che non vi siete ancora abbastanza distaccata dal 
mondo?
Celeste (umile, vinta) — Sì. E’ vero. Mi pento. 
(Le accuse a Celeste ora si fanno più aspre, frutto 
non solo dell’acerba crudeltà tipica delle comunità 
religiose ma anche della ferita che la confessione 
di Celeste infligge alle loro convinzioni più care). 
Agnese ■— E’ esclusivamente per vostro fratello che 
piangete o per la sconfitta della fazione nella 
quale egli militava?
Celeste (di slancio) — No. No. Solo per lui. Con
fesso. (L’interrogatorio si fa più serrato. Ognuna 
delle presenti cerca le domande più atte a frugare 
nell’anima dell’accusata).
Maddalena — Avete mai pregato per vostro fratello? 
Celeste — Sì.
Maddalena — Perché salvasse la sua vita fisica? 
Celeste — Sì.
Anna — E perché salvasse la sua anima avete mai 
pregato?
Celeste —■ Anche. (Più forte) Sempre.
Chiara — E nelle vostre preghiere per lui avete 
mai associato il trionfo dei... rossi?
Celeste — No. Mai.
Agnese — Pensate che la sconfìtta dei « ribelli » ha 
influito sulla sorte di vostro fratello?
Celeste (un tempo) — Sì.
Chiara — Mentre se i « suoi » avessero vinto, vo
stro fratello si sarebbe salvato?
Celeste — Forse...
Maddalena — Dunque avreste preferito che la guer
ra avesse una conclusione diversa?
Celeste — Oh, no, non l'ho mai desiderato!
Anna — Come avete potuto non pensare che la 
salvezza dell’uno non fosse legata alla vittoria 
della sua parte? Riflettete prima di rispondere. 
Celeste (un tempo) — Non l’ho mai pensato.



NICOLA MANZARI

Anna — Non l'avete pensato? O non avete « vo
luto » pensarlo?
Celeste —■ Non l’ho mai voluto. (In fretta) A me 
bastava solo la salvezza di mio fratello. Null’altro. 
Chiara — Quando vedeste l ’ultima volta vostro 
fratello?
Celeste — Il giorno della mia vestizione. 
Maddalena — Siete mai stata di qui in corrispon
denza con lui?
Celeste — Egli mi scrisse spesso i primi tempi, 
quand’ero novizia... ma io consegnai sempre le sue 
lettere senza aprirle alla reverenda Madre, in 
ubbidienza.
La Priora — E’ vero.
Agnese — E voi gli scriveste o tentaste di scri
vergli?
Celeste — Non ne ebbi il permesso. (La Priora 
fa cenno che è cosi).
Agnese — Dunque non avevate più rapporti d'alcun 
genere con lui?
Celeste (come spenta) — Oh, no. (S’è fatto intorno 
un silenzio di stanchezza. Ma la Priora, custode 
della regola, è subito pronta a spronare le suore). 
La Priora — Altre domande?
La prima Novizia (quasi ilare) — Oh, sì.
La Priora (di nuovo, impassibile) — Avanti, allora. 
La prima Novizia (un tempo) — Vostro fratello 
era dunque uno dei responsabili di tanti massacri? 
Celeste (reazione vivace) — Oh, non so... non so... 
non chiedetemi questo!...
La Priora (come irritata dalla frase incauta della 
Novizia) — Credo che possiamo considerare l ’in
terrogatorio concluso.. (Le suore chinano la testa 
in segno di assenso) E adesso passeremo alla pena. 
A stabilirla sarà suor... (Si guarda intorno. Le 
suore sembrano farsi più piccine sui loro scranni 
quasi ad esimersi dall’ingrato compito) ... sì, suor 
Anna.
Anna (reagisce come avesse ricevuto un pugno ma 
si domina e si alza) — Sì, reverenda Madre. (Poi 
con tono incolore) ... L’atto di suor Celeste rivela 
un’inquietudine e una fragilità che poco si addi
cono allo spirito della nostra comunità: che la 
pena sia dunque commisurata alla sua gravità af
finché nell’afflizione e nella mortificazione ella 
ritrovi quella pace che sola... (Viene interrotta da 
grida nella strada di folla che insegue qualcuno. 
Si distinguono invettive: «Prendilo!» «E’ lui». 
Tutte le suore sono in piedi).
Le Suore (a soggetto ma non pavide) ■— Sono qui. - 
Vengono da noi. - Inseguono un uomo. - Non è la 
prima volta.
La Priora (dominandole con la voce e l'autorità) ■— 
... con quella pace, dicevate suor Anna, che sola 
può... (Le grida si son fatte più violente e vicine. 
Si odono anche rumori di passi. Si direbbe che 
tutta la strada partecipi all’inseguimento. Si odono 
colpi ripetuti ed affannosi bussati con forza). 
Giovanna (sottovoce, alla Priora) — Bussano al 
portone. Qualcuno che cerca asilo.
La Priora (secca, a voce alta) —- Ho sentito. (Ancora 
i colpi e le grida).

Chiara (un tremito nella voce) — Madre... chie
dono che si apra.
La Priora (dolce) — Quest’è un convento di clau
sura, figliola. Nemmeno io posso violarla. (Irrompe 
in scena Maria).
Maria — Aprite! Apritegli!
La Priora — Maria, tornate subito nella vostra 
cella!
Giovanna (a Maria, con dolcezza) — Venite, vi 
accompagno...
Maria (sfuggendo a Giovanna, corre a buttarsi ai 
piedi della Priora) — Madre, madre, salvatelo!
La Priora (irrigidendosi) — Mi dispiace, figliola. 
Noi possiamo solo pregare per la sua anima... (In
tona forte) Ave Marie, grafia plaena...
La Voce (che grida dalla strada) — Aprite! Aprite! 
Maria (abbracciando le ginocchia della Priora) — 
Presto! Dite che gli aprano!
La Voce (c.s. ma più rotta) — Aiuto! Apri... (Il 
grido è spezzato da una raffica di fucileria).
Maria (un grido di belva ferita a morte) — No! 
(Esce di corsa)
Giovanna (correndole dietro) — Maria! Aspetta! 
Dove vai? (Esce inseguendola).
La Priora (un'incrinatura nella voce, continuando 
la preghiera) — ... Dominus tecum... (Fuori si è 
fatto un gran silenzio. Si ode solo la preghiera delle 
suore immobili mentre si fa buio a indicare la 
fine del quadro).

Secondo quadro
(La stessa scena. L’indomani mattina. Entra la 
Priora, sempre at braccio della vice-priora, Gio
vanna. La Priora sembra ancora più vecchia e 
stanca. Finché resterà sola con Giovanna avrà modi 
più liberi e vivaci che rivelano una lunga confi
denza).
La Priora (camminando) — Che fa Maria? 
Giovanna — S'è assopita. Le ho dato l ’infuso.
La Priora (poco convìnta) — Bene. (Giovanna si 
schiarisce la voce) Dicevate?
Giovanna — Non ho parlato.
La Priora — Se borbottate, è segno che avete da 
parlarmi.
Giovanna — Sì.
La Priora — Allora dite.
Giovanna — Ecco
la  Priora — Prima però accompagnatemi allo 
scranno. Da ieri le gambe si son fatte più pesanti. 
(Giovanna la conduce e la fa sedere) Vi ascolto. 
Ma datemi qualcosa da fare.
Giovanna — L’uncinetto?
La Priora — Sì. (Giovanna trae dalla capace tasca 
della gonna uno scialletto con un gomitolo di lana 
che la Priora lavorerà durante il dialogo) E allora? 
Giovanna — E’ per quel... miliziano... (La Priora 
senza tradire emozione si limita a darle un'oc
chiata) E’ ancora là. Tutta la notte il suo corpo è 
rimasto sul selciato, dietro il portone...
La Priora — Ho sentito. (Giovanna la guarda, sor-
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presa. Fissandola) Suor Giovanna, quanti anni di 
professione avete?
Giovanna — Lo sapete benissimo, reverenda Madre. 
La Priora — Sì, lo so, so tutto di voi altre. Almeno, 
spero. Dunque, sono trentadue anni di professione 
e nove di vice-priorato. E’ vero?
Giovanna — E’ così.
La Priora — Io, invece, ho cinquantasei anni di 
professione... entrai qui dentro a diciotto anni. 
E ventotto che sono Priora.
Giovanna — La vostra costituzione è delle più forti. 
Ci guiderete ancora per molti anni.
La Priora — Grazie dell’augurio ma sapete benis
simo che non è vero. E mi accingo a lasciarvi le 
redini della comunità.
Giovanna (come una formula) — I l più tardi pos
sibile.
La Priora (non le bada) — Molte bufere in tutti 
questi anni si sono abbattute sulla nostra Casa, 
ma io sono riuscita, con l ’aiuto dell'Onnipotente, 
a condurla indenne o almeno senza gravi scossoni, 
sino ad oggi. (Giovanna non risponde, impenetra
bile) I l nostro Ordine è un giovane germoglio ap
pena sbocciato fra tanti Ordini antichi di secoli. 
Dobbiamo adoperarci innanzi tutto perché esso da 
questa Casa si dirami e metta radici in ogni parte 
della Spagna. Questa fu la consegna che mi tra
smise la Reverenda Madre fondatrice. Ed è questa 
stessa consegna che io affiderò a voi. Presto dun
que toccherà a voi edificare la comunità con virtù 
più preziose delle mie... E’ però da me intanto che 
essa è in diritto di attendersi l ’esempio di una 
certa fermezza.
Giovanna (impaziente) — Sì... ma...
La Priora (dominandola con la voce) — ... Per quan
to riguarda Maria, devo dirvi che di tutte le mie 
figlie nessuna mi preoccupa di più. Non avrete 
certo dimenticato che fui io ad accoglierla in 
questa Casa.
Giovanna — Oh, no, ricordo benissimo che ce la 
trovavamo ogni mattina dinanzi al portone, sugli 
scalini... il suo solito biglietto nella « ruota » : ... Di 
qui non mi muoverò se non per entrare in con
vento »... (Sorride al ricordo) Finché un giorno - 
erano mesi che aspettava - voi non le faceste aprire 
la porta.
La Priora — Molte volte l ’avevo respinta. Anche 
questo dovete ricordarlo... Ma dal momento in 
cui Faccettai mi resi, in un certo senso, garante 
della sua vocazione... Questo dovrebbe rendervi 
chiaro che lei, l ’ultima arrivata, è per tale motivo 
la più cara al mio cuore, come la figlia della vec
chiaia, ed anche la più esposta, la più minacciata. 
Per stornare questa minaccia, volentieri darei la 
mia vita, quel po’ di vita che mi resta. Ma io non 
posso far nulla per quel povero corpo che è nella 
polvere della strada... (Giovanna china il capo) 
... come non potei fare nulla per salvargli la vita. 
Giovanna (come a se stessa) — Pare che fosse un 
poeta di nome Pablito... e che le canzoni che il 
popolo canta, sono sue... (La Priora tace come non

avesse udito) Sta tutto raccolto sul fianco, come 
un bambino... Qualcuno gli ha messo dei fiori sotto 
il capo come cuscino... ma altri gliel’hanno tolti... 
La Priora (colpita) — L’avete visto?
Giovanna — Quando inseguii Maria e la trovai 
china sul muro di cinta li dove egli era venuto a 
morire... (La Priora si richiude nel silenzio) Non 
l ’hanno nemmeno coperto con un lenzuolo... per
ché tutti lo vedano e sia d’esempio la sua morte. 
La Priora — La morte è solo un inizio. (Una pausa). 
Anna (entra affannata) — Madre, Maria s’è sve
gliata. E chiama... quell’uomo: Pablito!
La Priora — Chi è rimasta con lei?
Anna — Suor Chiara.
La Priora — Tornateci anche voi.
Anna — Sì, madre. (Si avvia ma si ferma prestando 
ascolto alle voci che si avvicinano nella strada) 
Sentite? (Turbata) Vengono a prenderlo.
La Priora (troncando) — Vi ho detto di tornare da 
suor Maria! (Anna fa un inchino di assenso e ra
pida esce. Le voci della strada sono divenute tra
mestìo di passi in corteo. Di nuovo, il canto della 
Falange).
La Priora (che non ha mai smesso l’uncinetto) — 
Questo scialle! Non riesco più ad infilare le maglie 
come un tempo. E sì che si tratta di un lavoro 
semplicemente stupido. (Le sfugge il gomitolo. 
Giovanna si china a raccoglierlo).
Giovanna (tendendo l'orecchio) — No. Non ven
gono a prenderlo. Vengono solo a rallegrarsi della 
sua fine. (Si odono degli applausi e delle grida di 
trionfo. Qualcuno grida « Arriba España! » Altri 
rispondono, poi lentamente il corteo si allontana 
e le grida e il canto cessano. Un tempo) Sono an
dati! Chissà per quanto tempo lo lasceranno ancora 
lì. Non certo fino a domenica quando monsignor 
l ’Arcivescovo verrà in processione a prendere la 
sacra reliquia... mi par di vederlo, Monsignore, 
che alza la tonaca per non sporcarla del sangue 
di Pablito!
La Priora — Suor Giovanna!
Giovanna — Scusatemi, reverenda Madre. Volevo 
solo dire che conoscendo com’è schizzinoso Mon
signore che si fa scrupolo anche di toccare con le 
dita i nostri pasticcini quando viene per la festa 
della nostra compianta fondatrice... (Tace morti
ficata) Sì, avete ragione: è meglio che stia zitta! 
(Una pausa. Anche Giovanna ha tratto un gomitolo 
di tasca e ha preso a lavorare. Per un po’ le due 
donne tengono dietro il silenzio all’uncinetto e ai 
propri pensieri) Quell’uomo è nello stesso punto 
dove Maria attese per mesi e mesi che voi le apri
ste la porta del convento. (La Priora le dà un’oc
chiata. Giovanna tace, poi come se il pensiero di 
Pablito insepolto le divenisse insopportabile, smet
te di colpo di lavorare e si alza) Sarà meglio che 
vada a dare un’occhiata alle novizie. Che ne dite? 
(La Priora non risponde. Giovanna interpretando il 
silenzio come un assenso, depone il lavoro) Le no
vizie sono così giovani! (Esce in fretta. La Priora
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lavora meccanicamente. Ma adesso che è sola tende 
ogni tanto l'orecchio ai rumori della strada). 
Agnese (entra in fretta, affannata, come avesse 
corso) — Reverenda Madre... (E’ cosi emozionata 
che non riesce a proseguire).
La Priora (fredda, al solito) — Prima ricompone
tevi e poi parlate.
Agnese (dominandosi un po’) — Punitemi, puni
temi, Madre, perché invece di far la guardia alla 
reliquia mi sono addormentata... e il santo Bam
binello... Oh! (Quasi piange).
La Priora (subito ansiosa) —• Intendete dire che 
non è più nella sua custodia? (Accenna ad alzarsi). 
Agnese (c.s.) — In sogno ho visto che l ’altarino 
nel vano del muro ove lo nascondevano... era 
vuoto!
La Priora (senza ironia) — In sogno! (Si lascia 
andare sulla sedia).
Agnese — Sì, ho sognato che era sparito e io lo 
cercavo in tutte le celle, frugavo dovunque; niente, 
non riuscivo a trovarlo, pareva che il Bambinello 
fosse volato via... finché non lo scoprivo nella 
cella di Maria ma lei non voleva darmelo e lo 
difendeva, gridava che era suo... perché...
La Priora (dura, troncando) — Suor Agnese! 
Agnese (subito, smontata) — Sì, è vero, è un sogno, 
perché stamattina il Bambinello è ancora lì, nel
l ’altarino... e io stessa l ’ho toccato con queste di
ta... (Quasi a se stessa) Ma sono certa che il mio 
sogno significa qualche cosa!
La Priora (c.s.) — Non significa nulla. (Torna 
Giovanna con due-tre novizie).
Giovanna — Reverenda Madre, Maria è tutta persa 
dietro le sue fantasie... Parla con... quell’uomo, 
voglio dire, con... Pablito come se egli fosse nella 
sua cella... E scherza con lui. E ride anche.
La Priora (grave) — Ride?
Giovanna — Sì. « E Pablito qua... e Pablito, là »... e 
gioca. Inginocchiata a terra come i bambini.
La Priora — E’ meglio che io vada da lei. 
Giovanna — Sì. (Le novizie sorreggono la Priora. 
I l  gruppo, tranne Giovanna, si avvia. Uri rullìo 
di tamburi nella strada. Le novizie si fermano).
La Priora — Andiamo! (Tutte escono meno Gio
vanna).
Giovanna (sola, in scena, tende l’orecchio al rul
lìo) — Eccoli. Questa volta... è per lui. Devono 
essere i suoi amici. Si sente dal silenzio che fanno. 
(Infatti c’è un improvviso gran silenzio nella stra
da e solo un rumore di passi strascicati sul ritmo 
dei tamburi) Chissà se li lasceranno passare! 
Ognuno dovrebbe poter seppellire i propri morti. 
Ognuno. Si sono fermati. Ecco che lo prendono, 
lo sollevano... Ma che fanno? Cosa aspettano? 
Perché non lo portano via? (Dalla strada som
messo ma nitido il canto dei miliziani: 

Marchemos en la lucha unidos,
En alto el puno con vigor...)

Cantano. Pazzi. Pazzi. Si faranno scoprire. (Porta 
le mani al petto, congiunte in una silenziosa pre

ghiera) Ecco. Finalmente. Se ne vanno. (Il canto 
sommesso si allontana).
Maria (d.d. intonazione allegra, quasi di canto 
infantile) —• Pablito... uccellino mio!

A T T O  SECONDO

(La stessa scena dei quadri precedenti. Tutte le 
suore sono riunite sugli stalli, intorno alla Priora. 
Solo il posto di Maria è vuoto. Un rumore festoso 
di campane, a tratti. Ogni tanto, grida eccitate di 
folla).

Terzo quadro
La Priora (concludendo un discorso già avviato) 
... mie dilette figlie, manca ormai un giorno solo a 
domenica. E già la città festeggia - udite? - l ’evento 
tanto atteso; il ritorno della sacra statuina, sua 
Protettrice. Anche noi dobbiamo unirci alla gene
rale letizia e prepararci ad accogliere degnamente 
il nostro amato Vescovo. Tuttavia se vi ho riunite 
è perché... (uno sforzo) desidero farvi partecipi 
di alcune considerazioni che scaturiscono dagli 
eventi dei quali fummo testimoni. (Un tempo) E’ 
evidente ancora una volta che le vie stabilite dal 
Signore per giungere al trionfo del suo Verbo sono 
tante ed oscure... e non sta a noi penetrarle o, 
tanto più, giudicarle... Certamente il Signore vor
rebbe che il suo Verbo si diffondesse nella pace, 
nella serenità, nella gioia... e lo vediamo invece 
attuarsi attraverso il dolore, il lutto, la strage... 
Perché?... La risposta non può essere che una 
sola: il mondo è troppo succube del peccato 
e non ha altra via per affrancarsene... Ed è 
così anche chiaro per noi, umili ancelle del Si
gnore, recluse ad espiare il male degli altri, ad 
alleviare con la preghiera, con la sofferenza, con il 
sacrificio, le colpe degli uomini agli occhi di Dio! 
Ma noi stesse siamo troppo deboli e misere per 
non essere a nostra volta tentate... Ora se contro 
le tentazioni dei sensi abbiamo modo di difen
derci con la penitenza, le mortificazioni e persino 
col cilicio, sull’esempio della nostra beata Fonda
trice, come ci difenderemo dalle -tentazioni più 
sottili dello spirito allorché il Maligno insinua in 
noi il dubbio che la giustizia di Dio si affermi 
pure fra gli orrori della guerra? Perdere fiducia nei 
disegni del Signore, dubitare della sua luce, del 
suo intervento, ecco le tentazioni. Per fortificarci 
contro di esse non ci resta che mortificare il nostro 
orgoglio. Comincerò io per prima. (Una pausa. 
Le suore si guardano sgomente) Suor Giovanna, 
prendete pure il mio posto. Vorrei confessarmi 
al Capitolo.
Giovanna (un po' sgomenta) — Lo ritenete indi
spensabile?
La Priora — Sì.
Giovanna (un tempo) — Vi ascoltiamo, suor Bianca. 
(Un moto di sorpresa delle suore nell’udire per la 
prima volta il nome della Priora).
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La Priora (viene avanti, si inginocchia a stento, 
poggia la fronte sul pavimento e vi resta, prostrata 
dallo sforzo, fra il crescente sgomento delle suore 
che temono non debba più rialzarsi. Finalmente, 
la fronte sempre a terra, la Priora parla) — Mi 
accuso del peccato d’orgoglio. {Sensazione fra le 
suore. Ma a un gesto di Giovanna tornano immo
bili. Sempre a terra) Sì, ho peccato d’orgoglio spe
rando che l ’Ordine traesse gloria e notorietà dal
l ’episodio di Maria in quella notte in cui i nemici 
della fede osarono penetrare nel nostro convento. 
Giovanna — Orgoglio, in che senso? Vogliate pre
cisare!
La Priora (imo sforzo) — Ritenni che fosse un 
particolare privilegio riservato da Dio al nostro 
giovane Ordine l ’aver scelta una delle nostre 
sorelle a subire la violenza dei ribelli! (Sensazione 
fra le suore che ondeggiano come se una raffica 
di vento le avesse scosse. Quasi un grido a stento 
e trattenuto) Sì, lo so, è terribile che proprio io 
che tante volte vi ho richiamate all'umiltà della 
nostra missione, io... abbia potuto...
Giovanna {troncando) — Non dovete giustificarvi. 
Ma confessarvi.
La Priora — Sì. E’ vero. (Tace in attesa).
Giovanna {aprendo il varco alle accuse delle suore, 
secondo la regola) — E’ tutto?
La Priora — No. Ho ancora peccato d’orgoglio per 
aver creduto che 'Dio fosse dalla mia parte du
rante gli anni della guerra.
Giovanna {incalzante, come a spronare le suore 
nell’interrogatorio) — Quale parte? Vogliate spie
garvi.
La Priora {umiliandosi ancora più) — Appartengo 
a una famiglia dell'antica nobiltà terriera che per 
secoli ha servito con le armi la Spagna contri
buendo alla sua gloria e...
Giovanna {ormai lanciata, la interrompe) — Non 
siete qui per celebrare il vostro casato.
La Priora — Mi pento e mi umilio ancor più. (Si 
distende prona sul pavimento) Volevo solo spie
gare che mio padre, i miei fratelli, i miei parenti, 
furono e sono dei militari. E’ quindi naturale che 
combattano nelle fila dei nazionalisti.
Giovanna — Naturale? Non spetta a voi giudicare. 
La Priora — E’ vero. {Un tempo) Mi accuso inol
tre di aver identificato la Spagna « eterna » con 
le ragioni della parte nella quale militano i miei. 
E mentre chiedevo a voi tutte di disinteressarvi 
delle vicende della guerra, io, la vostra Priora, 
ero dal profondo del cuore con i miei e ne auspi
cavo il trionfo.
Chiara {atona) — Tutte noi abbiamo pregato, come 
ci comandaste, per la sconfitta dei ribelli. In che 
differivano dunque le vostre preghiere dalle nostre? 
La Priora — Io pregavo perché gli ideali nel cui 
culto fui allevata non fossero travolti dall’avvento 
dei nostri nemici.
Celeste {acre) — Ideali o privilegi? Chiarite il con
cetto.

La Priora {in lotta con se stessa) ,— Non me lo 
chiedevo. Ma temo che i diritti della mia casta, 
spregiati e derisi nei cinque anni di governo repub
blicano, dominarono talvolta i miei pensieri e il... 
mio risentimento.
Maddalena — Volete dire il vostro odio?
La Priora {in fretta) — Oh, no, Dio mi vede : odio, 
no. Non giunsi mai ad odiarli : nemmeno quando 
mio padre fu spogliato dei suoi beni, le sue terre 
bruciate, i miei fratelli proscritti e il nome della 
mia famiglia vilipeso e trascinato nel fango.
Anna — Quali beni, se faceste voto di povertà? 
Celeste — Quali parenti, se questa è la vostra 
famiglia?
Chiara — Quale nome se l'abbandonaste col 
mondo?
Agnese — Quale padre, se uno è il Padre Nostro? 
La Priora {sempre più affannosamente) — Sì. Mi 
pento. Mi pento. Mi pento. {Le suore tacciono come 
svuotate di ogni aggressività. Ma aizzate dalla 
vice-priora riprendono l ’interrogatorio con mag
giore intensità).
Giovanna {quasi con livore ancestrale) — Dimen
ticaste dunque che la nostra Santa Regola ci vuole 
cieche, mute e sorde ai rumori del mondo?
Agnese — Dimenticaste che lo spirito del nostro 
Ordine ci vuole sole anche nella comunità?
Anna — Perché chi è con Dio, è solo dovunque? 
Chiara — E null’altro esiste al mondo che Dio e 
noi?
Maddalena {correggendo) — No. Dio e me.
Celeste — Che la nostra dottrina ci vuole vuote 
di ogni affetto terreno, perché Dio tanto più ci 
ricolma di sé quanto più noi siamo vuote? 
Giovanna {riassumendo) — Ci si attacca a deter
minate cose sotto il pretesto della devozione men
tre la vera devozione consiste nella negazione di 
tutto. Ecco la vostra colpa.
La Priora (c.s.) — Mi pento. Mi pento. Mi pento. 
(Le suore ormai sempre più libere del « complesso 
del rispetto » verso la superiora, si sfrenano nel
l’interrogatorio che sembra farsi sempre più per
sonale).
Agnese —• Tante volte ci insegnaste che nulla più 
d’un affetto umano può portare ombra al sole di 
Dio.
Anna — E ci ricordaste che noi siamo le figlie 
della Luce.
Celeste — E di quella luce perenne debbiamo 
ardere.
Chiara — E voi invece vi ritiravate sotto l ’ombra 
degli interessi terreni e così facendo vi separavate 
da noi, dalla comunità che i disegni di Dio vi 
avevano chiamata a dirigere...
Maddalena — Voi che tenevate le chiavi delle no
stre anime.
Anna — Voi che avevate il potere di legare e di 
sciogliere.
Celeste — E così ci avete tradite, noi che pog-
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giavamo su di voi, come su una roccia: la roccia 
di Dio!
La Priora (un grido. Si erge sul busto) — No. Mai. 
No.
Giovanna (quasi feroce) — Non siete qui per di
fendervi. Ma per sentirvi accusare.
La Priora (vinta) — Sì. Sì. (Ripiomba giù).
Anna — Quante volte mi ripeteste le parole del- 
l ’Evangelo : « Prendete ciò che è vostro e andate! ». 
Ciò che è vostro. E voi intanto miravate ad appro
priarvi della mia anima. Che è mia. Mia.
La Priora (a terra, quasi mugolando) — No, è in
giusto. No.
Celeste — Quante volte mi rifiutaste quel po’ di 
carità che vi domandavo: offrire a Dio le mie 
sofferenze perché fossero risparmiati ai miei cari 
gli orrori della guerra!
Maddalena — Ed io cosa vi chiedevo io, se non 
di poter rispondere ad una almeno delle tante let
tere che mi sequestraste e nelle quali mi si chie
deva solo il conforto di non sapermi del tutto 
insensibile alla lotta che la mia gente conduceva?... 
Ma voi eravate rude con noi e dolce con voi stessa. 
Chiara — Io ricordo la terribile notte dell’ira popo
lare quando questo convento fu assediato e la 
paura che sin dall’infanzia gonfia il mio sangue 
mi impediva di pregare semplicemente... e voi mi 
gridaste : « Dio non vuole le preghiere della paura 
ma quelle dell’adorazione! Pregare per domandar
gli qualcosa, sia pure d’allontanare una minaccia 
mortale, è offenderlo! ». E le parole mi si gelarono 
in gola e le preghiere che volevo fare mi si muta
rono in grida... Di questo vi accuso: della mia 
debolezza d’allora, voi che intanto pregavate Dio 
perché tenesse la sua mano sul capo dei vostri. 
Agnese •—■ Io vi accuso di avermi impedito di pro
nunciare il voto solenne del martirio affinché la 
mia povera vita valesse almeno a risparmiare un 
po’ dei tanti lutti e rovine della guerra alla nostra 
dolce terra di Spagna.
Anna — Io vi accuso di avermi impedito d’invo
care la pace, quella pace che Nostro Signore pro
mise ai suoi discepoli, solo perché non concordava 
con la vostra pace che voleva la vittoria degli uni 
sugli altri!
La Priora (supplice) — Basta! Basta!
Giovanna —• Basta, lo dico io, suor Bianca.
La Priora (c.s.) — Sì. Perdono.
Giovanna — Devo ancora formulare la mia accusa.
(Tutte le suore si voltano, ansiose, verso Giovanna. 
Una pausa. Giovanna cerca le parole) E la mia ac
cusa è questa : di averci tenute nascoste le alterne 
vicende della guerra le cui notizie vi giungevano 
con i giornali, le lettere dell’Arcivescovo e lo spor
tello della Ruota. So bene che è privilegio della 
vostra carica mettere o meno la comunità a parte 
dei messaggi riservati che ricevete. Ma a noi non 
si chiede solo contemplazione, preghiera e peni
tenza. Ma anche carità. E carità cristiana voleva

che non dimenticaste che ciascuna di noi ha fami
liari coinvolti nella lotta .che brucia la Spagna. 
Come vi discolpate?
La Priora (leva il volto rigato di lacrime) — Ho 
voluto preservare la comunità dai turbamenti, spe
ranze, timori, ansie che potessero scalfirne la sal
dezza spirituale della quale son responsabile di 
fronte a Dio.
Giovanna — Quando soffia la tempesta, è naturale 
che l ’albero tremi in tutte le sue foglie ma non 
per questo il tronco ondeggia. No, voi avete voluto 
umiliarci, quasi non ci riteneste degne di dividere 
con voi la conoscenza degli eventi. Col risultato 
di porre delle anime semplici che volevano solo 
agire secondo coscienza, nella necessità di pren
dere partito su fatti che ignoravano. Vi accuso 
infine dell’inquietudine che il vostro comporta
mento ha suscitato nella comunità. Ho finito. 
Chiara (accenna a parlare) — Ed io...
Giovanna (prevenendola, con un gesto) — L’interro
gatorio è concluso, suor Chiara.
Le Novizie (si guardano perplesse. Qualcuna pro
testa sommessamente) — Di già? - Ma io... - Noi... 
Giovanna (riprendendo i modi abituali) — Non 
abbiamo forse parlato abbastanza? E' bastato che 
la reverenda Madre ci lasciasse un po’ le redini 
sul collo, perché la nostra natura pettegola ci 
prendesse la mano. (Alla Priora) No, Madre, se 
la comunità ha vacillato non è a voi che possiamo 
imputarlo. La terribile lezione di umiltà che ci 
avete appena data, vi pone al riparo da qualsiasi 
sospetto. Da questo momento rimetto a voi i 
poteri e l ’autorità che temporaneamente mi cede
ste. (Scende dallo scranno e va a sollevare la 
Priora accompagnandola al suo stallo. Poi le si 
inginocchia davanti e a capo chino:) Imploro il 
vostro perdono per aver osato levare la mia voce 
contro di voi e accetto di buon grado la pena che 
vorrete infliggermi.
La Priora (dolce ma di nuovo autoritaria) — Vi 
mando assolta, Giovanna, perché il vostro fine 
era la mia edificazione spirituale. {Le porge lo 
scapolare con la croce che le pende sul petto. 
Giovanna lo bacia e torna al posto che le era 
abituale mentre la Priora la benedice col gesto. 
Una dopo l'altra, le suore adesso sfilano dinanzi 
la Priora, si inginocchiano e le baciano lo scapo
lare mentre mormorano : Perdóno, Madre... - Per
dóno... - Perdóno... La Priora le benedice una per 
una col gesto. La scena muta viene interrotta da 
una risata agghiacciante. Le suore e la Priora, 
annichilite, si voltano verso Maria apparsa sul fine- 
strone, in fondo. Indossa solo il saio. La testa, 
senza il velo e la cuffia, mostra i capelli tagliati 
corti che la rendono ancora più giovane).
La Priora (superato il primo smarrimento, in un 
tentativo di imporre la propria autorità) — Maria, 
tornate subito a letto!
Maria (ignorando la Priora, avanza verso le suore,
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l’indice puntato contro ciascuna, a turno) — Io ti 
assolvo, tu mi assolvi, noi ci assolviamo... {Ride) 
Vedete? L’aria s’è fatta di fuoco. Una nuvola nera 
copre il mondo. (Invece il sole splende e il cielo 
è d’un azzurro limpido) E’ la terra che brucia. 
E il cielo si veste a lutto : per i  poveri di Spagna 
è cominciata la grande notte. {Le suore si guar
dano sgomente e scosse).
La Priora {quasi furente) — Mescolare cielo e terra 
è blasfemo. Tornate nella vostra cella!
Maria {quasi cantando) — ... « Nel grano è entrata 
la morte e le spighe piegano le teste d’oro puro 
poiché le falci tagliano le giovani vite »...
La Priora {portando le mani agli orecchi) — Tacete! 
Maria {imperterrita, risale la scena fermandosi 
dinanzi a ognuna delle suore) — Concetta?... Dolo
res?... Isabella?... Bernarda?...
La Priora — Chi vi autorizza a chiamare le vostre 
sorelle con i nomi del secolo?
Maria {ad Agnese) — Tuo padre è sempre nella 
Guardia Civile?
Agnese {agitandosi sullo scranno) — Lasciami in 
pace. Vattene!
La Priora — Suor Agnese, non rispondete.
Maria {sempre ad Agnese) — Anche lui allora può 
aver fucilato Pablito!
Agnese {un grido) — No. Mio padre è entrato an
ziano nella Guardia.
Maria — Vecchio. Ma abbastanza forte per stran
golare con la garrotta!
Agnese — Io non so nulla di mio padre : sono anni 
che non lo vedo!
La Priora — Maria, chi vi dà il diritto...
Maria {non badandole, a Chiara) — La tua fami
glia è sempre padrona di miniere nelle Asturie? 
Chiara {soffocando) — Io... qui sono povera nel 
Signore come te!
Maria {recitando) — « Salud », gridavano i mina
tori e i loro corpi si spezzavano come canne di 
granoturco sotto la mitraglia... e nel vento i tri
corni della Guardia ondeggiavano al fumo dei 
fucili...
La Priora — Taci, Maria, o io...
Maria — E tu, Bernarda... (S'è rivolta a Madda
lena).
Maddalena — A me non puoi dire nulla.
La Priora {un grido) — Suor Maddalena!
Maria {implacabile) — Ma tuo zio, il pubblico 
ministero, si sentirà defraudato di non poter soste
nere l ’accusa contro Pablito... Perché non ci sarà 
processo!
La Priora {riprendendosi) — Adesso basta! Posso 
indulgere alla dissennatezza che vi fa parlare non 
all'agitazione che le vostre parole provocano! Suor 
Giovanna! {Fa un cenno alla vice-priora che, con
trovoglia, si avvicina a Maria ma questa le sfugge). 
Maria — Non toccatemi. O anche voi siete con gli 
assassini di Pablito?

Giovanna {fermandosi, interdetta) — Io? Oh! Io, 
quelli non li ho potuto mai... Che mi fai dire! 
Adesso ho da eseguire un ordine e ti porterò in 
cella foss’anche di peso.
Maria {con terrore) — No. In cella, no. In cella, no! 
Giovanna {stupita) — Hai paura? E di che? 
Maria {sottovoce, tremante) — E’ piena di Guardie 
civili che frugano da per tutto.
Giovanna {ancora burbera ma intenerita) — Guar
die? Tu continui a delirare...
Maria {un grido) — No! Eccoli. Sono là. Tanti. 
Non vedete i mantelli sinistri... i luttuosi tricorni... 
le canne dei fucili?... Eccoli che avanzano, le vene 
gonfie di odio, le mani lorde di sangue... Vengono 
a strapparmi le carte di Pablito, perché egli muoia 
due volte! No, non voglio. {Si rifugia presso la 
Priora abbracciandole le ginocchia) Non mi restate 
che voi, Madre. Aiutatemi! Difendetemi!
La Priora {tentando di divincolarsi dall’abbraccio 
ma scossa) — Di quali carte intendi dire? E’ nel 
delirio ancora che parli? O sai qualcosa? Spiegati! 
Maria {trae di sotto il saio un pacchetto sigillato) 
— Eccole, le sue carte... le ho raccolte dal pugno 
chiuso che egli mi tendeva morente oltre il muro... 
i suoi occhi imploravano che le salvassi... le nascon
dessi...
La Priora {colpita, indagando) — Cosa conten
gono quelle carte? Parla!
Maria {un tempo) — Sono diari della vita del Par
tito... istruzioni per i compagni di lotta... e nomi, 
tanti nomi di combattenti...
La Priora (respingendo Maria come un rettile) — 
Cosa?! Tu hai un testo sacrilego ed osi...
Maria {sottovoce) — Parlate piano che le guardie 
non vi sentano!... Vedete come si ostinano a fru
gare in ogni angolo della mia cella per cercarli?... 
Vogliono quei nomi... e buttano alParia ogni cosa 
con le loro sciabole!... Ma non li troveranno per
ché io li ho qui con me, nascosti... e non potranno 
strapparmeli... {Di colpo, tacendo, sconvolta dal 
terrore) Eccoli, sono qui, sono entrati, vengono... 
li sentite? {Consegnando il pacchetto alla Priora) 
Tenete! Nascondeteli... A voi non oseranno strap
parli... {Di nuovo, lirica) ... « Reclinò il capo mo
rente sul muro dove la lama del vento apriva una 
breve ferita nella pietra... per quella via remota 
vennero in salvo i suoi fratelli di lotta il giorno 
della sventura »... {Di colpo, di nuovo mutando, 
con accesa allegrezza) Se ne vanno... se ne vanno! 
Sconfitti... Sentite? Non me l ’hanno presi, Pablito! 
{Riprende rapida il pacchetto dalle mani della 
Priora).
La Priora {che non è riuscita a prevenire il gesto 
di Maria) — Cosa fai? Ridammeli. Te l ’ordino. 
Maria {stringendo il pacchetto al seno, di nuovo 
sotto il saio) — Grazie, Madre... del vostro aiuto... 
ma essi sono ripartiti ormai senza trovarli... Sen
tite i loro passi che si allontanano?... {Siede sulle 
ginocchia coccolando a mani giunte il pacchetto



NICOLA MANZARI

sotto il saio come cullasse un bimbo) Buoni, buoni, 
non tremate... sono andati... (Quasi profetica) 
... « Essi », non vi avranno... (Quasi a risposta dei 
colpi bussati forti al portone. Le suore suggestio
nate da Maria si guardano sgomente. Ma Maria 
continua a « cullare » il diario, sorda a tutto altro 
che ai propri pensieri. A un gesto della Priora 
suor Chiara è uscita. Maria canta sottovoce una 
nenia della quale non distinguiamo le parole. Fra 
le suore e nella strada un sospeso tragico silenzio). 
Chiara (tornando) — Reverenda Madre...
La Priora — Ebbene?
Chiara (abbassando la voce come temendo che 
Maria la oda) — Sono guardie civili. Ho visto dallo 
spioncino.
La Priora — E che vogliono?
Chiara — Hanno lasciato un biglietto nella ruota. 
E aspettano. (Tende una busta).
La Priora (impaziente) — Date qua. (Legge Vinte- 
stazione senza aprirla) Governatore Militare? (Esi
ta un attimo poi strappa la busta e legge in silen
zio oscurandosi in volto).
Giovanna (poiché le suore attendono ansiose) — 
Brutte nuove?
La Priora (una lunga pausa. Poi lentamente quasi 
scandendo) — Vogliono le carte di Pablito. (Rea
zione muta delle suore che guardano Maria. Ma 
Maria sembra non aver udito. La Priora, senza 
guardare Maria) Suor Giovanna.
Giovanna — Sì, Madre.
La Priora (calmissima, quasi distaccata e gentile) 
— Scrivete due righe per il Governatore.
Giovanna (traendo dalla capace tasca un blocco 
e una penna) — Dite pure.
La Priora — Rispondete che io accetto ordini solo 
dal mio Vescovo.
Giovanna (felice) — Sì, Madre. (Scrive).
La Priora (straccia la lettera del Governatore) — 
Suor Anna, datemi il braccio che voglio riposare 
un po’.
Anna (accorre e le porge il braccio. La Priora esce 
rigida fra il silenzio delle suore che si chinano 
lievemente al suo passaggio mentre Maria sempre 
accoccolata a terra continua la sua nenia. Adesso 
finalmente distinguiamo qualche parola) — Pa
blito... Pablito... Siviglia per ferire... Cordova per 
morire...

Quarto quadro
(La stessa scena dei quadri precedenti. La Priora 
sta lavorando all’eterno scialle a uncinetto. Di 
fronte le siede la vice-priora che la spia. Un pe
sante silenzio divide le due donne e i loro pen
sieri. Una pausa).
Giovanna (tentando di avviare un dialogo) — E’ 
venuto a buon punto l'acquazzone di ieri. Erano 
anni che non diluviava così. Dicono che tre volte 
Monsignore l ’Arcivescovo ha spinto il naso fuori

la Cattedrale sperando in una schiarita, prima di 
rinviare la processione a domenica prossima. (La 
Priora non risponde, impenetrabile) In una setti
mana possono accadere tante cose... Troppe cala
mità si sono abbattute sulla nostra Casa in questi 
ultimi giorni... E il chiasso che s’è fatto! (La Priora 
continua a tacere) Quando, tanti anni fa, nel deci
dere di farmi suora, scelsi un Ordine di stretta 
clausura come il nostro, fu anche per sottrarmi 
ai rumori e all’agitazione del mondo che m’infasti
divano persino fisicamente. Mai più avrei immagi
nato che, da vecchia, mi sarei trovata come ora 
proprio al centro di tante passioni scatenate: ci 
accusano, ci difendono, ci calunniano, ci esaltano... 
e tutto questo perché una delle nostre sorelle ha 
le carte di Pablito, la cui memoria viene al tempo 
stesso esecrata e venerata fino a divenire simbolo 
per gli uni e per gli altri.
La Priora (che ha sempre intensamente ascoltato) 
— Dimenticate che la nostra Regola non è un 
rifugio o un asilo per custodirci. Siamo noi a 
custodire la Regola e noi stesse.
Giovanna — D’accordo, d’accordo... ma convenite 
che è un po’ troppo per chi è entrata in religione 
per conservare il silenzio col mondo... Perché il 
mio timore è proprio questo: che un giorno noi 
saremo ricordate non per la nostra beata Fonda
trice, non per quel poco o molto che operammo al 
servizio di Nostro Signore, ma come le « suore di 
Pablito »... perché di certo non ignorate che sono 
giunti a chiamarci così... e non si fan ritegno di 
imbrattare di notte con scritte di « viva » e « ab
basso » le mura della nostra Casa. (La Priora ha 
un trasalimento, sta per rispondere, poi preferisce 
tacere. Giovanna con foga improvvisa) E mentre 
gli uni ci chiamano responsabili della sua morte 
per non avergli aperto quando lo inseguivano, gli 
altri ci esaltano per averlo respinto... quasi che 
potessimo violare la clausura... Ma tant’è la pas
sione politica li acceca e fa loro dimenticare che 
non avevamo altra alternativa.
La Priora — Si direbbe che vi rammarichiate per 
non aver agito in modo da salvarlo.
Giovanna (troppo in fretta) — Io? (Ambigua) Al 
contrario, sono contenta che la Regola abbia risolto 
per me quel terribile dilemma. E’ molto più facile 
ubbidire che decidere. (L’allusione colpisce in pie
no la Priora, al cui tremito delle dita sfugge l’un
cinetto. Giovanna lo raccoglie, senza nulla dare a 
vedere) No, reverenda Madre, la mia preoccupa
zione ormai è una sola: come Maestra delle novi
zie io già mi rallegravo di essere giunta alla fine 
della guerra senza gravi turbamenti nella comu
nità... ed ecco che questa faccenda rimette tutto in 
gioco: da qualche giorno le più giovani mi sfug
gono un po’ di mano.
La Priora — Non da ieri vi sono affidate le novizie 
e non da ieri ho apprezzato la vostra sagacia nel 
piegarle...
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Giovanna — Questa volta è diverso. Sento che non 
riesco ad allontanarle da certi pensieri... Sorella 
Maria che non dà segni di ripresa... quei diarii che 
si tiene stretti e si ostina a non voler consegnare 
neppure a voi... e l'ultimatum fissatoci dal Go
vernatore.
La Priora {dura) — Questa è faccenda che ri
guarda me.
Giovanna — Certo. Ma il pensiero di quello che 
potrà accadere, le rende inquiete... I l fatto poi che 
l ’Arcivescovo si sia, per così dire, lavato le mani 
rimettendo a voi ogni decisione se consegnare o no 
quelle carte, col pretesto che solo voi potete giu
dicare delle conseguenze che la sottrazione del 
documento potrebbe avere sulle condizioni men
tali di Maria... Più d’una volta le ho sorprese a 
discutere sull’opportunità o meno di strapparle 
queU’ultimo filo che la tiene legata a un minimo 
di ragione!
La Priora — A sentirvi, si direbbe che esse siano 
tutte di un'unica opinione. {La fissa per farle 
intendere che ha capito che parla per sé). 
Giovanna {pentita di essersi lasciata andare troppo 
oltre) — Oh, no, naturalmente prendono partito 
pro e contro, con un calore che credevo spento 
da anni. E questo proprio mi impensierisce. La 
notte le sento agitate nelle celle.
La Priora {evasiva) —- Per fortuna, le notti sono 
brevi in questa stagione.
Giovanna — Naturalmente c’è il fatto che i diari 
di Pablito, pare, contengano molti nomi. {La Priora 
le dà un’occhiata) Consegnandoli al Governatore 
non manderemo a sicura morte quegli uomini?
La Priora — La gloria della Spagna fu nei secoli 
il respingere e domare ogni invasore della sua 
anima, della sua fede.
Giovanna — Invasori... invasori... A quel che dice 
Maria, pare che i diarii contengano tutti nomi di 
spagnoli...
La Priora — Ma le idee per (le quali si battono 
sono straniere, ostili alle nostre istituzioni, ai 
nostri principi e sopra tutto alla nostra santa 
Religione. Mirano a sovvertire la Spagna voluta 
da Dio.
Giovanna {freddissima) — Devo dedurre che avete 
deciso di consegnare quegli uomini?
La Priora {un tempo) — Ci sono molte specie di 
coraggio: c’è il coraggio, senza dubbio, di affron
tare il plotone d’esecuzione... ma c’è anche il co
raggio di agire per l ’onore della cristianità, della 
Spagna, anche se questo può portarci una parte 
di odio, di persecuzione. Avete riflettuto che se 
avessero vinto quegli... altri, noi avremmo potuto 
essere già morte? {Giovanna si limita a darle un’oc
chiata scrutatrice) Sì, capisco cosa pensate, che il 
martirio fa parte, per cosi dire, della nostra voca
zione. Ma convenite che non sta a noi decidere se 
avremo i nostri poveri nomi o no, nel martiro
logio, un giorno. Più che il 'sacrificio delle nostre

vite individuali, a noi deve stare a cuore la vita 
dell'Ordine appena fondato. E questa avrebbe ri
schiato di spegnersi se avessero trionfato i nemici 
della fede. I l nostro Ordine, per ora, non ha biso
gno di martiri ma d’essere diffuso in ogni angolo 
di Spagna e non testare la piccola Comunità che 
indegnamente dirigo.
Giovanna {lievemente polemica) — Insomma, l ’Or
dine prima di noi.
La Priora — No. Noi, nell’Ordine. Per questo, 
« martirio » non è soltanto la dedizione cruenta 
e totale di sé ma la sublimazione della vita cri
stiana nel rigore d’una comunità che si affermi 
e duri nel tempo... e speriamo, nei secoli... {Gio
vanna sta per rispondere ma ne viene impedita da 
un rumore di folla, grida nella strada e colpi bus
sati al portone. Le grida, dapprima confuse, poi 
si precisano. Si distinguono frasi come « All'infer
no, le diavolesse!... Abbasso le suore amiche dei 
rossi!... Dateci i compagni di Pablito»).
Giovanna {s'è levata, con sdegno) — Sono i fascisti. 
Ci insultano per i diarii. Vogliono quei nomi.
La Priora {calma, sempre seduta) — L’ultimatum 
del Governatore scade a mezzanotte. Ho ancora cin
que ore. Prima non darò nulla. {Continua a lavo
rare allo scialle. Grida della folla: « Sfondiamo il 
portone!... Dagli alle rosse! » Di nuovo, colpi più 
forti come battuti con una trave).
Giovanna — Sfonderanno il portone.
La Priora (c.s.) — L'esercito è tornato a ripristinare 
l ’ordine e la legalità in Spagna. E a difendere i 
valori della fede. Non si lasceranno sopraffare da 
quattro facinorosi.
Giovanna — Vado dalle novizie. {Irrompono in 
scelta alcune suore, emozionalissime).
Le Suore — Madre, assaltano il convento - Ci hanno 
chiamate « rosse ». - Uomini, donne, ragazzi! - 
Hanno facce accecate! - Sono essi l ’inferno! 
Giovanna {bonariamente scherzosa per riportare 
la calma) — Ehi, sorelle, di che temete? Ormai la 
guerra è finita... e la clausura d’un convento non 
può più essere violata. State calme! {Voci alterne 
in strada delle opposte fazioni: Eretiche! - Spie - 
Arriba España! - Viva la Quince Brigada! - Viva 
legionarios! - Viva guerrilleros!. Colpi di fucile. 
Grida di comando : Indietro! Indietro! Soddisfatta) 
Ecco i militari! Non ce l ’hanno fatta. (7 colpi al 
portone sono infatti cessati e anche le grida. Solo 
una voce isolata urla: « Assassini! Assassini! » Di 
nuovo una scarica di fucili. La voce tace).
Una Suora {irrompe in scena urlando) — Hanno 
sparato sulla folla.
Giovanna {convinta) — No. Contro i miliziani.
La Priora — I fucili purtroppo sono fatti per spa
rare.
Giovanna {per la prima volta affrontando negli 
occhi la Priora) — Perché continuano a sparare 
se la guerra è finita? Non hanno forse vinto? {An
che le altre suore irrompono in scena, spaventate).
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Una Novizia — No, non aprite. Non aprite. 
Giovanna — Di che tremi? Nessuno può più entrare 
in convento: la rivoluzione è finita.
Chiara (entrando) — Sono Guardie Civili, reve
renda Madre. Ho visto dallo spioncino.
La Priora — E che vogliono?
Chiara — Hanno lasciato un biglietto nella ruota. 
E aspettano. (Tende una busta).
La Priora (impaziente) — Date qua. (Legge l'inte
stazione senza aprirla) Governatore Militare? (Esi
ta un attimo poi strappa la busta e legge in silen
zio oscurandosi in viso).
Giovanna (poiché le suore attendono ansiose) — 
Brutte nuove?
La Priora (dopo aver letto, brontolando quasi fra 
sé) — Che militari! Una volta la parola d’un sol
dato era una sola. Mezzanotte era mezzanotte. Se 
sono questi i nuovi capi della Spagna, c’è di che 
rallegrarsi. (Passa la lettera a Giovanna).
Giovanna (leggendo) — D’ordine del Governatore 
Generale alla reverenda Madre del convento di... 
Per motivi d’ordine pubblico, il termine concessovi 
per la consegna di tutto il carteggio del fu mili
ziano Pablito viene anticipato alle ore diciotto. 
Avete quindi venti minuti di tempo... (Nella strada 
s’è fatto un gran silenzio che non annuncia nulla 
di buono. Breve conciliabolo delle novizie. Emerge 
qualche voce:
— E ora perché tanto silenzio?
— Cos’altro si prepara contro di noi?
— Quest’attesa è peggiore dell’azione!
— Ma non saranno mai stanchi di uccidere?
— Non mai sazi di sangue?
— Se prima facevano rumore per darci coraggio... 

adesso che tacciono, è segno che non hanno 
più paura di mettersi contro la Casa di Dio!

— Venti minuti!).
Una Suora — E adesso che accadrà?
Altra Suora — Chi ci salverà?
Terza Suora (consultando un orologio) — Sono 
passati tre minuti! (Movimento d'angoscia fra le 
suore).
Giovanna (a parte, alla Priora) — Le sentite? Che 
vi dicevo? Decidete, vi prego : sì o no. Ma presto. 
L’incertezza, no!
La Priora (senza alzare gli occhi dall’uncinetto) — 
Se i militari cambiano idea per paura di quattro 
facinorosi, io sto ai patti...
Giovanna — Ma le sorelle...
La Priora (c.s.) — Ho tempo. E poi di che si preoc
cupano le sorelle? Il carico di tutte loro, lo porto 
io fino alla fine. E non penso di sottrarmici... 
Altoparlante — Attenzione, attenzione! Sono pas
sati cinque minuti. Ve ne restano solo quindici.
(Accentuata agitazione fra le suore che ormai di
scutono sempre più animatamente e « scoperta- 
mente». Voci concitate nel gruppo delle suore:
— Non possiamo denunciare degli uomini che 

sono sotto la nostra protezione.
— E’ vero : è come se godessero del diritto d’asilo.

— Allora perché non abbiamo dato rifugio a Pa
blito?

— Perché la Regola vieta di accogliere in clau
sura un estraneo.

— Sono secoli che è stato abolito il diritto di 
asilo!).

Altoparlante — Attenzione, attenzione! I l colon
nello del « Tercio », il Duca Miguel De Aldemara, 
chiede di parlare alla Reverenda Priora.
La Priora (si alza di scatto) — No!
Altoparlante (altra voce) — Bianca, sono tuo cu
gino Miguel. Gli eventi della guerra ci hanno di
viso ma spero che tu riconosca la mia voce.
La Priora (come se Miguel potesse udirla) — Certo 
che la riconosco: è sempre così spocchiosa. 
Altoparlante — Comando il reggimento dei « Mo
ros » che s'è coperto, come saprai, di gloria dal 
giorno del suo « pronunciamiento » in Marocco e 
dal suo sbarco sul suolo di Spagna. Sono queste 
truppe meravigliose che adesso « tengono » la no
stra città. Ed è alla testa di esse che ti parlo per 
invitarti a darci i nomi di quegli assassini di preti 
e saccheggiatori di chiese. La tua cristiana pietà 
non può proteggerli. So che ubbidisci solo alle 
leggi della Chiesa: perciò io non ti citerò le pa
role del nostro Generalissimo : « In Spagna o si 
è cattolici o non si è! » ma quelle del Cardinale 
Goma y Toma: « Non ci può essere altra pacifica
zione che per mezzo delle armi! ».
La Priora (c.s.) — Io dipendo dal mio Vescovo e non 
da sua Eminenza il Cardinale.
Giovanna — Manca solo che citino il Vangelo! 
Perché non parlano del bombardamento di Guer
nica e del massacro dei preti baschi?
La Priora — Giovanna!
Giovanna — Fu il Generalissimo a ordinarlo. « Se 
sarà necessario, farò fucilare mezza Spagna! » 
disse.
La Priora — Chi vi ha detto tante eresie? 
Giovanna — La voce del popolo, reverenda Madre. 
Altoparlante — Cugina Bianca! Basterà che tu 
metta i diarii nella ruota. Sono certo che lo farai: 
perciò mi sono reso garante di te presso il Go
vernatore. E per questo, aspetto. Arriba España! 
La Priora — Sei sempre stato precipitoso, Miguel. 
Anche da piccolo. Suor Celeste, datemi il braccio... 
(Si allontana diritta sotto gli sguardi delle suore). 
2° altoparlante (altra voce) — Qui, la voce della 
Falange! Disse il generale de Llano : « Cercheremo 
i nostri nemici dovunque essi siano, anche sotto 
terra e li fucileremo di nuovo dovunque essi si 
trovino e se sono morti li uccideremo una seconda 
volta ». Così è stato fatto. Da ieri il fuorilegge Pa
blito non è più sotto la terra fresca dove i suoi 
compagni l ’avevano proditoriamente sepolto. L’e
sempio è dato. Arriba España! (Seguono le prime 
note dell’inno nazionalista subito interrotte dalla 
voce di un altro altoparlante).
3° Altoparlante (altra voce) — Qui, la voce del po-
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polo!... Compagni, da stanotte sui monti ardono i 
falò perché noi ti ritroveremo Pablito... dovessimo 
percorrere mille volte mille miglia ti ritroveremo... 
e torneremo a deporre fiori sulla tua tomba fino 
al giorno in cui la Spagna spezzerà le sue catene 
e risorgerà libera e viva. Salud, España! (In scena 
e nella strada un grande silenzio tragico. Contro 
il cielo rosso-sangue del tramonto d’improvviso si 
staglia apocalittica la figura di Maria avvolta in 
un gran mantello nero. La scena si fa buia mentre 
il cielo s’accende di un bagliore di fiamme come 
se la città bruciasse. Sola, in alto, la sagoma nera 
di Maria resta, come un simbolo, a dominare la 
scena).

A T T O  T E R Z O

(La stessa scena dei quadri precedenti. La Priora 
sta finendo di dettare una lettera a suor Giovanna). 
Giovanna (legge) — ... Inoltre, Monsignor Arcive
scovo, devo umilmente oppormi al trasferimento 
in ospedale di suor Maria della Concezione, stante 
la gravità del suo stato a giudizio delle sorelle in
fermiere che amorevolmente l ’assistono... infine, 
sul punto della vostra « intimatio » di rimettere 
almeno nelle vostre mani i diarii alla cui mancata 
consegna attribuite gli incresciosi disordini che 
da qualche giorno funestano la città, debbo umil
mente supplicarvi di voler riconsiderare i motivi 
del mio rifiuto... Se a voi sta a cuore come Pastore 
la tranquillità delle anime affidatevi, io devo preoc
cuparmi di difendere il prestigio dell'Ordine al 
quale ho l ’onore di appartenere e della Comunità 
che dirigo...
La Priora (approva col capo).
Giovanna (sempre leggendo) — ... che se già fu 
per noi impossibile cedere a un ultimatum sotto 
la minaccia delle armi, come potremmo consen
tirvi ora? Accettereste di barattare l ’onore di uno 
solo dei vostri sacerdoti per contribuire a una 
tregua d’armi? So bene che la nostra Casa è ormai 
considerata da molti un covo di ribelli ma con
venite che nemmeno il timore di dar scandalo può 
indurci a compromessi...
La Priora (riprendendo a dettare) — ... E poiché 
concludete facendo appello all’obbedienza... (Si in
terrompe) Cosa dice esattamente Monsignore Arci
vescovo?
Giovanna (trae di tasca un foglio e legge) — ...che 
se poi le considerazioni di cui avanti non riescono 
a convincervi, non discutete più ma ubbidite al 
vostro Vescovo. Come respirerete meglio dopo 
aver ubbidito! Fatelo per me, per facilitarmi il 
compito della pacificazione dopo la sanguinosa 
guerra fratricida... Convenite che un Arcivescovo, 
vostro legittimo superiore, è nel suo diritto quando 
esige qualcosa da voi. E se egli agisce così è per

ché Dio stesso e la sua esperienza gli suggeriscono 
di farlo...
La Priora (resta silenziosa a meditare).
Giovanna — Madre, ma una tale risposta non sem
brerà troppo tattica e temporeggiatrice?
Priora (la guarda).
Giovanna (fissandola, accusatrice) — Non sarà in
terpretata come un semplice rinvio?
La Priora — Cedetti i diari sotto la minaccia delle 
armi? Non fu la mia resistenza all’ultimatum a 
determinare la ritirata dei soldati?
Giovanna — D’accordo. Ma perché rifiutaste? Per 
non mandare a morte quegli uomini? O non piut
tosto per una questione di principio: nella difesa 
di Maria riaffermare il prestigio dell’Ordine che 
rappresentate? Questo è il punto. E adesso che 
è Monsignore in persona a richiedervi i diari, 
perché esitate? Forse che consegnandoli a lui, i 
compagni di Pablito eviteranno il plotone di ese
cuzione? Al contrario: ci andranno con la bene
dizione dell’Arcivescovo.
La Priora — Monsignore nella sua lettera fa appello 
all'ubbidienza. A noi non spetta discutere gli ordini 
della Gerarchia. L’ubbidienza è cieca. Se s’incrina, 
la Chiesa stessa verrebbe meno.
Giovanna — Non è ubbidienza anche restare fe
dele ai principi di carità sui quali la nostra beata 
Fondatrice edificò questa comunità?
La Priora — Al di sopra delle costituzioni dell’Or
dine, c’è l ’autorità dei Vescovi.
Giovanna — Mai, per nessun motivo vorrei met
termi contro tutto quello che amai e liberamente 
scelsi all’atto del prendere i voti.
La Priora (con violenza) — Suor Giovanna!... 
Giovanna (risentita, tenendole testa) ■—• So bene 
che sono una suora, dovrei abbandonarmi nelle 
mani dei miei superiori come un cadavere. Ma 
anche per i cadaveri viene il momento che non si 
lasciano più maneggiare. La loro rigidità è un ri
fiuto... (Fissa a sfida la Priora) E se obbedire deve 
significare porsi sotto l ’ala del potere e liberarsi 
dell’assillo del dubbio e della tentazione della de
bolezza, io preferisco pormi sotto l'ala di Gesù e 
alFopportunità di dire sì agli uomini, scelgo l ’op
portunità di dire sì a Dio, poiché è Lui che mi 
giudicherà un giorno e non l’Arcivescovo!
La Priora — Voi già parlate da ribelle!
Giovanna (con strazio. La parola « ribelle » l'ha 
colpita) — Dico solo che dobbiamo ormai deci
dere ciascuna della propria condotta per giusti
ficare di fronte a Dio la vita che qui scegliemmo 
un giorno di condurre.
La Priora — Di fronte a Dio? (Insinuante) O non 
piuttosto di fronte al mondo?
Giovanna — Sì. Diciamo: di fronte a noi stesse! 
Che altrimenti dovremmo all’istante strapparci di 
dosso quest’abito che testimonia d’un cristiane
simo immutabile, puro e intransigente, non di un
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cristianesimo che cambia per adeguarsi alle circo
stanze. E ai compromessi.
La Priora — Credo di capire. Anche voi mi accusate 
di essere un'aristocratica, di appartenere per na
scita al partito dei vincitori!... E giungete a so
spettare che io voglia mandare a morte quegli 
uomini perché lottano contro i privilegi della mia 
casta. E’ questo che pensate? Avanti. E’ l’ora della 
verità.
Giovanna — Delle verità. Ma anche del coraggio. 
La Priora — Il coraggio è nell’ubbidire.
Giovanna — Non sempre. ( Una pausa. Le due 
donne si scrutano) Lo sapete, io sento col popolo. 
Ma la mia nascita plebea non fa velo al mio giu
dizio. Io vi domando che sangue di innocenti non 
cada su di noi.
La Priora — Su di noi? Cosa possiamo fare noi? 
Cosa dobbiamo fare se non soffrire in silenzio? Noi 
siamo come le candele che si consumano sull’al
tare del Signore. Ad altri, l'agire... poiché a noi 
è solo concesso tener viva la fiammella perenne 
della preghiera. E in questo è già il nostro agire... 
Giovanna — La nostra azione non si esaurisce 
nella devozione e nella preghiera... ma anche nella 
carità: e poiché la vita di quegli uomini dipende 
da noi...
La Priora (troncando) — Fate presto a parlare. Io 
ho la responsabilità, ed il dovere di difendere e 
salvare la comunità che mi fu affidata perché con
tinui a vivere il patrimonio di Fede che ci propo
niamo di diffondere nel mondo.
Giovanna — Esistere quando fosse compromessa 
la purezza dei principi, che vita mai sarebbe, 
Madre?
La Priora — Ma non capite che una sfida all’autorità 
del Vescovo potrebbe indurlo a togliere l'immu
nità al convento?
Giovanna — In tal caso cederemmo alla forza e 
non saremmo più noi responsabili degli eventi. 
La Priora —• Voi allora volete che il Vescovo ci di
sperda come ribelli, che distrugga il nucleo ori
ginario delle comunità? E’ questa la conclusione 
che offrite alla mia lunga vita sofferta di suora? 
La sopravvivenza dell’Ordine non è più impor
tante della vita di pochi peccatori?
Giovanna — No. Anche una sola vita umana conta 
di più.
La Priora — Allora vi destituisco, uscite, abbando
nate la vita monastica!
Giovanna — Rifiuto!
La Priora — Rifiutate? Come osate...
Giovanna — Io qui lotto non per il prestigio o 
l ’avvenire dell’Ordine ma per il bene e il futuro 
della religione stessa in Spagna. Giorno verrà in 
cui il popolo giudicherà la Chiesa di Spagna. Quel 
giorno sappia almeno che ci furono delle suore 
che dissero di no ai vincitori perché stettero con 
Dio e non con i Vescovi.

La Priora — E’ l ’orgoglio che parla in voi! 
Giovanna — No. La carità: solo se resto qui posso 
aiutarvi a salvare quelle povere vite. Andando
mene tradirei quell’obbligo. E dinanzi a questo, 
non importa più chi ha torto o ragione, la vostra 
vita o la mia. E voi, che dell’ardore della carità 
avete sempre alimentato la vostra vita spirituale 
e siete stata d’esempio a noi nella professione, 
come potete non accendervi del fuoco che brucia 
me e tutte noi che vogliamo salvi quegli uomini? 
Qui non è più questione di nascita, di sangue, di 
chi ha combattuto da una parte o dall’altra... di 
chi era nel giusto e chi, no... Qui si tratta di pro
clamare che ha sempre torto chi abusa dell'uomo, 
chi usa violenza, chi commette stragi. E’ a questo 
che bisogna dire di no. A questo Cristo ha sempre 
detto di no. Voi ci diceste che il Verbo di Dio può 
attuarsi anche attraverso la violenza, il dolore, la 
guerra perché i suoi disegni sono impenetrabili... 
io dico che noi siamo qui per testimoniare l’oppo
sto: ad un mondo che ha smarrito nell’azione il 
Verbo e la Verità noi dobbiamo rispondere che 
quel Verbo e quella Verità è solo nell’amore che 
si realizzano e sta a noi attuarli anche contro il 
Vescovo.
La Priora {più debolmente) — La Chiesa guarda a 
noi: ci invita a ubbidire.
Giovanna — Il popolo guarda a noi : ci invita a re
sistere.
La Priora — Sarà la fine del convento e... dell’Or
dine.
Giovanna — E' una fine degna: me l ’auguro. I l no
stro Ordine vivrà nei cuori. I l  nome del nostro 
convento diverrà più noto per aver detto di no. 
Conta più il giudizio di Dio o della Chiesa? Conta 
più la carità o l ’ubbidienza? Io so che se stiamo 
col popolo siamo già più vicini a Dio!
La Priora (combattuta, come a prendere tempo) — 
Per fortuna è uh problema non immediato : Maria 
difende quei diarii e strapparglieli vorrebbe dire 
violentare quel residuo di volontà che è in lei e 
uccidere con essa quel po’ di vita che le resta... 
{Si interrompe perché irrompono in scena alcune 
suore gridando mentre inseguono una novizia). 
Suore — Fermati!
— Che fai?
— Perché l'hai fatto?
— Perché le hai strappato quelle carte? {Le inse- 
guitrici vorrebbero trattenerla ma la novizia è 
svelta nel consegnare, traendoli di sotto il saio, i 
diarii di Pablito nelle mani della Priora).
La Priora {tiene i diarii fra le dita come se le scot
tassero. Due suore appaiono lente, gravi).
Giovanna {che ha intuito, un grido soffocato) — 
Maria!
La prima Suora — Le sue ultime parole sono state :
« Oh, Spagna! Oh, Spagna! ».
La seconda Suora {cade in ginocchio) — Dona ei
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pacem, Domine! (Un canto interno: è il De Pro
fundis).
Giovanna {gli occhi al cielo, ispirata) — Non il 
De profundis per Maria. Ma l'Alleluja!
La Priora (la guarda ma non parla. Poi comincia 
a sfogliare assorta i diarii).
Giovanna (guarda la Priora ansiosa della deci
sione che prenderà. Ad una ad una le suore entrano 
ed attraversano la scena come in processione. 
Hanno delle candele accese e il velo che copre 
loro il volto. Recitano salmodiando).
Una suora — Suor Maria.
Tutte (in coro) — De profundis.
Altra suora — Maria!
Tutte (in coro) — De profundis.
Terza suora — Tu che credesti...
Tutte (c.s.) — De profundis.
Quarta suora — Tu che patisti...
Tutte (c.5.) — De profundis.
Quinta suora — Tu che agisti...
Tutte (c.s.) — De profundis.
(La Priora ha finito di leggere. Ha deciso. Prende 
dall’ultima delle suore che sfilano la candela ac
cesa e comincia a bruciare le carte di Pablito. 
Giovanna si illumina in viso e porta le mani al 
petto intrecciate in gesto di ringraziamento. Tutte 
le suore sfilando sono uscite. Sono rimaste sole 
la Priora e Giovanna, una di fronte all'altra). 
Giovanna — Vi ringrazio per la vita di quegli uomi
ni, Madre.
La Priora (un tempo) — Quelle carte non conte
nevano nomi. Ma solo versi.
Giovanna (quasi un grido) — No! (Si china a rac
cogliere qualche frammento bruciacchiato delle 
carte) — E’ vero. Versi. Solo versi. I l resto eran 
fantasie di Maria... Ma allora, perché, Madre? 
Perché?
La Priora (finisce di bruciare le carte, impassibile). 
Giovanna — Avete distrutto l ’unica prova a nostro 
favore... E adesso che avverrà di noi... dell’Ordine? 
Crederanno che abbiamo voluto salvare degli 
uomini!
La Priora (distaccata, quasi con fastidio) — Oh, 
gli uomini! Cosa sono essi di fronte ai principi? 
Giovanna (un tempo) — Ebbene, se non ci sono 
più prove, sarò io testimone!
La Priora — Voi... osereste?
Giovanna — Sì. Io griderò la verità a tutti.
La Priora (fredda, autoritaria) — Voi tacerete. 
Giovanna —■ Non potete proibirmi di parlare.
La Priora — Sì. (Solenne) Da questo momento io vi 
vincolo al silenzio in nome dell’obbedienza. 
Giovanna (un urlo) — No! Questo, no. (Cade in 
ginocchio) Vi supplico, Madre. Non lasciate che 
tutte noi paghiamo una colpa non commessa. (Ab
braccia le ginocchia della Priora quasi scuotendole) 
I l nostro giovane Ordine! Vi fu affidato perché lo 
diffondeste; non per distruggerlo. In nome di Dio, 
scioglietemi dall’obbedienza.

La Priora — Lasciatemi andare, Giovanna... Sono 
un po’ stanca. (Giovanna scioglie l’abbraccio. La 
Priora si avvia lentamente. Giovanna cade prona 
sul pavimento. La Priora esce senza voltarsi in
dietro).

U ltim o quadro
(La stessa scena dei quadri precedenti. Tutte le 
suore sono nei loro stalli, in piedi, a capo chino, 
i veli sul volto, ascoltano immobili la Priora unica 
seduta, a viso scoperto, che legge con voce atona 
un lungo documento. Lo stallo di Maria è vuoto). 
La Priora (leggendo) — ...le accusiamo inoltre 
d’essere colpevoli di pubblico scandalo per aver 
fomentato con la resistenza passiva la sedizione 
e la rivolta contro i poteri costituiti; colpevoli di 
ribellione alla Chiesa per avere ripetutamente tra
sgredito gli ordini legittimi del loro Vescovo non 
ostante le di lui continue amorevoli sollecitazioni; 
colpevoli d’aver violato il voto d'ubbidienza per 
avere in più occasioni rifiutato di consegnare do
cumenti blasfemi in loro possesso già appartenuti 
a uno scomunicato detto Pablito; colpevoli di 
avere negato regolare sepoltura « extra moenia » 
conventuali a suor Maria della Concezione che si 
presume morta in peccato mortale... (Movimento 
fra le suore. Continua imperturbata) colpevoli di 
avere trattenuto presso di sé la Sacra reliquia del 
Bambinello, patrono di questa città; colpevoli di 
avere favorito il pubblico e non autorizzato culto 
della nominata suor Maria distribuendo tramite 
la Ruota brandelli del suo scapolare e del saio a 
vari sconsiderati che ne fecero richiesta; per tutte 
queste colpe e per le altre che involontariamente 
avessimo omesso, noi Arcivescovo titolare della 
Diocesi, con i poteri conferitici da Santa Madre 
Chiesa e con l'aiuto di Dio...
Una Suora (a bassa voce) ... con l ’aiuto di Dio!
La Priora (c.s.) — ... dichiariamo esse suore meri
tevoli di pena e in quanto indegne decretiamo 
che vengano separate da ogni cosa santa e per
tanto private sin d’ora di tutti i sacramenti, ivi 
compreso quello dell’estrema unzione...
Un’altra Suora — Noi, senza sacramenti!
La Priora — ... ne ordiniamo il trasferimento sin
golo a Case di ritiro che ci riserviamo di nomi
nare; togliamo l ’immunità attiva e passiva delle 
quali il loro convento ha fin qui goduto, diamo 
di conseguenza alle autorità militari e civili fa
coltà d'intervenire per i provvedimenti di loro 
competenza. Cosi deciso nella sede del Vicariato 
il giorno dell’Ascensione dell’Anno Domini 1939 
da noi Arcivescovo. (Ripiega il documento e lo 
pone dinanzi a sé su uno sgabello. Una pausa. 
Tutte le suore si scoprono i volti dai veli. Come 
libera da un peso, con tono insolitamente leggero, 
quasi ilare che stabilisce subito un’atmosfera se
rena e cordiale nella comunità, in contrasto con
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la tristezza dell’ora e degli addii) Care figliole, come 
avete udito, l'Arcivescovo è stato abbastanza espli
cito. L’unico particolare che ha taciuto è il luogo 
dove ognuna di noi sarà trasferita.
Una Suora — Per quanto tempo?
La Priora — Temo, definitivamente.
Seconda Suora (sgomenta) — Per sempre?
La Priora (un finissimo sorriso) — Per sempre, 
su questa terra, si intende. Perché se il « dove » 
andremo ci è ancora ignoto; il « quando » torne
remo a incontrarci lo sappiamo già. In cielo, Dio 
permettendolo.
Terza Suora — Madre, perché ci dividono?
La Priora — Probabilmente per renderci innocue. 
Vero, Giovanna? (E’ la prima volta che chiede il 
parere di un’altra suora).
Giovanna (stesso tono) —• Evidentemente siamo un 
pericolo per la restaurazione! (Ride).
La Priora — Mio cugino, il duca, me l ’ha scritto: 
« Ci vergogniamo di te! ». (Confidenziale) Pare che 
se fossi un militare sarei passibile di morte per 
diserzione e passaggio al nemico. (Quasi ride ma 
si riprende) E adesso, poiché questa è presumi
bilmente l ’ultima volta che ci riuniamo e che 
m'è dato parlarvi, dovrei tenervi, come vuole la 
circostanza, un fervorino d’addio. Ma considerato 
che, grazie al nostro Arcivescovo, non sono più 
la vostra Priora ma una semplice suora che an
drà a vivere come voi in un'altra comunità, me 
ne ritengo dispensata. Mi limiterò quindi a con
fidarvi qualche conclusione che non più la carica 
ma l ’esperienza mi suggerisce. Da sorella a sorelle. 
Potete sedere. (Le suore seggono) Si tratta di que
sto: che non ci venga mai in mente di conside
rarci delle martiri o sciocchezze simili per quello 
che ci accade. Sarebbe grave peccato d’orgoglio 
perché le persecuzioni sono il pane quotidiano di 
ogni vera cristiana. Che poi il provvedimento che 
ci colpisce sia ingiusto non tocca a noi discuterne 
perché la nostra vocazione non è di opporci al
l'ingiustizia ma semplicemente di espiarla. Infine 
non ci capiti d’insuperbire del rumore che si va 
facendo intorno a noi e della considerazione in 
cui molti ci tengono poiché la stima del mondo 
è faccenda che non ci tocca. E quest'è tutto. (Una 
pausa) Ah, un'ultima riflessione, del tutto perso
nale questa volta. Devo ammettere che mi spiace 
di non poter attendere la fine dei miei giorni fra 
voi come avevo sempre sperato. Ma poiché il Si
gnore ha disposto altrimenti, vi prego, dovunque 
andiate, di considerarmi tra voi come io farò nel 
mio cuore. In modo che, anche se fisicamente di
vise e disperso e finito come Ordine, noi si formi 
spiritualmente la Comunità che sempre fummo 
secondo i disegni della nostra Beata Fondatrice.
« Le suore di Cordova ». Oppure, se più vi piace,
« Le suore di Pablito », come il popolo comincia 
a chiamarci.
Una Suora (con intenso fervore) — Le suore di 
Pablito!

La Priora — E adesso salutiamoci perché da un 
momento all’altro i militari saranno qui. E non 
vorremo di certo che degli uomini ci sorprendano 
mentre ci scambiamo gli addii. (Scende dallo scan
no e muove verso Giovanna aprendo le braccia) 
Giovanna!
Giovanna (scambiando Vabbraccio) — Bianca. (Le 
due donne indugiano un po’ l’una sulla spalla del
l ’altra).
La Priora (apre le braccia verso la suora che le 
è più vicina. La suora ricambia l’abbraccio. E così 
una dopo l’altra. Tutte, in silenzio. Infine la Priora 
si dirige verso lo stallo vuoto che era abitual
mente occupato da Maria e ne abbraccia lo schie
nale, con semplicità) Maria, prega per noi.
Le Suore (una dopo l’altra abbracciano lo schie
nale dello stallo mormorando) Prega per noi. (Si 
sente dalla strada il suono di una fanfara militare). 
Una Novizia — Eccoli. (Si sentono delle campane 
a stormo).
Seconda Novizia — Ed eccoli. (Il rumore dei due 
cortei si avvicina. Comincerà fra poco a sentirsi il 
brusio delle voci).
La Priora — Muovono insieme.
Giovanna — Sì. Ma divisi, direi. (Ascolta, anche 
le altre suore ascoltano, tranquille) Al Vescovo 
non parrà vero d’avere una scorta simile per ri
portare la sacra Reliquia nella Cattedrale. Da quel 
che sento, devono esserci molti soldati. E cavalli. 
Terza Suora — Devono esserci molti sacerdoti. 
Udite? (Si sente infatti un salmodiare lontano). 
Quarta Suora — Tutto il clero della diocesi, natu
ralmente.
Quinta Suora — Chissà quanta gente nelle strade. 
Prima Suora — Non molta, sembra, almeno dal 
brusìo.
La Priora — Sono certa che mio cugino Miguel 
marcia alla testa delle truppe. Non è tipo da ri
nunciare ad umiliarmi.
Giovanna — Sono certa che tutti i miei sono ri
masti al villaggio. Non è gente che ama di queste 
feste. E poi chi darebbe loro i soldi per muoversi? 
(Il rumore degli armati, i canti sacri e il brusio 
delle voci sempre più vicini. Ormai tacciono, tutte 
intente ad ascoltare quello che avviene in strada. 
Una pausa, in scena).
Giovanna (d’improvviso) — Ci siamo!
La Priora — Sì. (Infatti si odono dei colpi battuti 
con forza al portone. Un gran silenzio anche nella 
strada) Andate loro ad aprire. (Una suora si avvia 
ad aprire le porte del monastero. Va a riprendere 
il suo posto nello stallo, imitata da Giovanna e 
poi dalle altre suore. E, una volta sedute, tutte 
insieme attendono).

'r iT
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“ L a  b e l l a  i n  m a n o  a l  b o ia

Prima i l  fatto. Perugia, ultim i mesi del 1599 e primi del ’600. Porzia Corradi, quindici anni, 
nobile famiglia, data in moglie — lei appena adolescente — ad un bestione di capitano 
Dionigi, che la sera delle nozze si convince di essersi portato a letto una spaurita tortorella. 
Servendogli invece per i suoi gusti, una donna forte di fianchi e di petto, nella speranza 
che la sua sposa possa diventarlo maturando, l ’abbandona e se ne parte per Roma, al ser
vizio del Cardinale Aldobrandini, nipote di Papa Clemente v ili.  Accadde il meno che potesse 
accadere ad un tipo simile: la fanciulla — che non aveva bisogno di maturare, ma soltanto 
d’un ragazzo come lei giovane — avendo capito che l ’amore non era certo la violenza subita 
in quella sua unica notte legale, con l ’aiuto di una fantesca e di un’erbivendola, ritentò la 
prova — trovandola deliziosa — con un suo pari d’età e di rango, Roberto Valeriani. Quel
l ’incontro divenne relazione amore tresca, secondo i punti di vista del giudicante. Era 
nell’ordine naturale delle cose e se non fossero nati entrambi sotto cattiva stella, tutto sarebbe 
andato di letizia in letizia, fino alla loro sazietà, come ugualmente la sorte del capitano, 
cornuto predestinato. Avendo però già detto che erano nati scalognati, dobbiamo aggiun
gere che i l  caso prese d’infilato quella sfortuna e ne ingarbugfiò talmente la matassa, che 
gran male ne venne ai due giovani amanti, tanto male, che peggio non avrebbero proprie 
potuto supporre: finirono sulla forca.
Era accaduto che una notte, Roberto, entrato in casa di Porzia aveva un poco trascurata 
l ’ora, ed avendo lasciato sull’uscio di strada il fidato amico Coppoli, questo s’era appisolato 
nell’attesa. Uno zoticone di passante, al buio, l ’aveva urtato: nel sopprassalto del risveglio, 
credendosi aggredito, i l  Coppoli fece fuoco mandando senz’altro al Creatore il malcapitato. 
Poiché a manovrare la vicenda, bisogna crederlo, ci si fosse messo di buzzo buono il diavolo, 
quei tre persero talmente la testa, che senza la più piccola ponderazione, si precipitarono 
da un prete loro conoscente, certo Anastagi, al quale i l diavolo fece lo scherzo di far con
sigliare ai due amanti e al loro amico di fuggire immediatamente; anzi, egli stesso — chissà



perché — si sarebbe aggiunto alla comitiva. E lo fece. E si portarono dietro anche due servi» 
L ’omicidio e la fuga improvvisa fecero insieme clamore, ma le corna del capitano diver
tivano molto. Tanto se parlò, che le voci giunsero agli orecchi dell’interessato, tranquil
lissimo a Roma. Che però calmo non restò più un istante, in quanto, se non gl’importava 
la moglie, teneva alla sua fronte e d’essere indicato universalmente come cornuto non 
gli garbava. Giurò vendetta, la pensò di lino e la pose in opera spietatamente, fino all’ul
timo respiro, come vedremo. Intanto, appena a Perugia reclamò ed ottenne dai fratelli 
dell’adultera, la dote; quindi, reclutata una banda di manigoldi si pose sulle tracce dei 
fuggitivi. La comitiva, in un primo momento, aveva trovato rifugio in Toscana, dove il 
Coppoli oltre a possedere una fattoria, fidava sulla protezione del Granduca. L ’aveva, 
infatti, tale compiacenza, ma durò poco perché il Granduca, sollecitato dal Cardinale Aldo- 
brandini (che aveva richiesto la consegna dei « criminali » al Papa) sia pure a malincuore, 
consigliò la comitiva di starsene un po’ più lontana e di passare qualche tempo in Maremma. 
Sempre nelle mani del diavolo — sennò una catena simile di malanni i l Signore non avrebbe 
permesso, neppure a due peccatori come Porzia e Roberto, giovani incoscienti — l ’invito 
scritto dal Granduca finì nelle mani del Dionigi, sempre a caccia dei fuggiaschi. Egli ne 
informò subito Clemente v ili.  Intanto la comitiva trovava rifugio in Orbetello, nella sovra
nità di Filippo in  re di Spagna. Accolti benissimo dal Governatore De Ribera e soprat
tutto dal nipote Don Alonzo, che dal far comunella con dei coetanei si attende qualche 
bisboccia. Come avvenne. I  sublimi incoscienti prendono in affitto una casa sul mare e 
con gran sollazzo del giovane Don Alonzo, ogni sera baldoria. I l  servo Serbellone che ha 
qualità istintive di buffone con particolari attitudini alla parodia, sollazza la brigata con 
l ’imitare il cornuto Don Dionigi e burla il Papa che le ramificazioni frontali del capitano 
protegge. Uno spasso, un ridere, un divertimento fino all’ora d’andare a letto. Ignorano 
che le loro tracce sono seguite, i  movimenti conosciuti, le parodie riferite: accusa gravis
sima, il colmo dell’eresia vilipendere il Papa. Don Dionigi corre a Roma e riferisce a Cle
mente v il i  in persona, ed il Papa d’essere preso a prestito per le buffonate del servo ed il 
divertimento dei « criminali » si arrabbia forte e la pensa grossa: manda a chiamare l ’am
basciatore di Spagna e gli ricorda che nelle prigioni di Roma c’è da tempo un certo eretico 
Giordano Bruno, che Filippo in  volentieri farebbe bruciare. Baratto concluso — « tu mi 
dai ’na cosa a me, io t i  dò ’na cosa a te » —: al rogo Giordano Bruno, che vi sarebbe 
probabilmente andato lo stesso, ma col tempo; forca senza processo ai giovani di Perugia 
e loro amici e servi. Una bella doppietta per i l  diavolo che in questa storia pare proprio 
si stia divertendo. A l Governatore di Orbetello arriva l ’ordine di arresto della comitiva; 
brutto ordine: il gioco non vale la candela. Che cosa hanno fatto di così tremendo, da non 
essere neppure giudicati? un po’ all’amore, un po’ di giochi di sventati per passare le serate. 
I l  provvedimento è sproporzionato, pesa, ma l ’ordine va eseguito. Porzia, Roberto, Cop- 
pob, Anastagi ed i  servitori, mani e piedi legati, vengono messi a disposizione del Dionigi 
capitano, che con scorta numerosa e gran clamore li trascina a Perugia. Mai nessun cornuto 
fu più atrocemente soddisfatto; pure, al Dionigi non bastò. Aspettate la fine per consta
tarlo. Tutti destinati a morire senza un’accusa specifica, in quanto l ’unico reato puni
bile era quel morto nella notte fatale, ma s’era trattato d’uno zotico cui nessuno aveva 
dato peso: una disgrazia e basta. Peggio per lui se non sapeva camminare al buio. 
Non è il caso di maggiori spiegazioni, data l ’epoca ed i personaggi, ma sia ricordato l ’as-



sioma « la Controriforma reclama le sue vittime e si deve dare un esempio ». Le ignominie, 
quando sono veramente atroci, trovano sempre una lapide.
A Perugia sono i  parenti dei ragazzi: gente altolocata che si raccomanda con forti mezzi 
a Monsignor Malvasia, governatore della Città; ma le pesanti ingiunzioni di Roma, non 
fanno trovare scampo per nessuno. I l  21 febbraio, in piazza del Sopramuro vengono erette 
due forche per gli amanti ed una per Anastagi; altre tre in piazza del Duomo per i servitori 
(tre, che un altro s’era aggiunto alla brigata in Orbetello, incaricato di portare le vivande, 
ed ora non capisce perché lo tengano legato e lo mandino a morte). Qui in aggiunta alle tre 
forche, il ceppo con la scure accanto: è per i l Coppoli, che di ta l trattamento ha diritto 
per la sua ascendenza. Prima delle esecuzioni, a preludio del divertimento, sono state legate 
al palo e frustate, la fantesca e l ’erbivendola, perché ruffiane. Ad un bambino che aveva 
portato anche lu i dei biglietti non furono risparmiati i tra tti di corda. Ma pare che il popolo 
non gradisse tali contorni.
I  perugini ricordarono la strage come l ’« orrendo », datato a quattro giorni di distanza 
dal rogo di Giordano Bruno a Firenze: 17 febbraio 1600. Dalla fuga al supplizio era passato 
un po’ di tempo: Porzia aveva diciassette anni ed era incinta. Poiché a Perugia i l popolino 
ripeteva in simili occasioni un antico ritornello « Filo - filoia, i l Tizio in mano al boia », 
invece di inserire i l nome di Porzia, dissero: « la bella in mano al boia ».
II cornuto capitano potè godersi tutto lo spettacolo spiando di dietro l ’apertura di una 
tenda della sua finestra che dava sulla piazza dell’esecuzione. Fu lieto, naturalmente, ma 
non ancora del tutto pago: praticò tre mesi per conoscere il rifugio dell’erbivendola — che 
era Montepulciano, terra del Granduca — s’accordò col marito rimasto a Perugia, disposto 
per denaro a consegnarli la moglie. Con l ’inganno lo sciagurato « cavò dallo Stato » la donna 
« e condottala nella contea di Monte Gualandro, iv i la presentò al capitano Dionigi. Ed 
esso subito le spiccò la testa la quale portò a Perugia e mise sui ferri della Fontana con 
l ’epitaffio ». Infine, a sua volta incriminato per tal misfatto, non subì punizione perché 
riuscì a fuggire. Convinto d’essersi del tutto lavata la fronte, sposò una seconda volta. 
39
Questa la storia. Vera e documentata da una « Relatione della morte del signor Astorre 
Coppoli, cavaliere di Malta, ecc. » reperita da Uguccione Ranieri nella biblioteca di Casa 
Sorbello a Perugia. Lo scrittore ne ha fatto un piccolo libro di centocinquanta pagine, (Q 
tutto godibile, con precisione cronistica e scioltezza narrativa, non disgiunta da un garbo 
aristocratico di bello stile. Un libro da tenere, amaro ed ironico, non privo d’insegnamenti. 
In  una nota aggiunta « Donde questi fa tti », l ’autore fa una dichiarazione sorprendente, 
almeno per noi, non più giovane gente di teatro. Dice: « È per lo meno singolare che una 
storia come quella di Porzia, così ricca del costume di un’epoca e dell’umanità di sempre, 
non sia stata narrata sino ad ora ». Segue un avvertimento: « L ’ultimo storico che deve 
aver letto attentamente la Relatione della biblioteca Sorbello fu, penso, Luigi Bonazzi (ecco: 
è per questo personaggio che noi abbiamo riassunta la storia della « bella in mano al boia » 
ed ora diremo quanto conosciamo della sua singolare persona) l ’illustre e spassoso, anche se 
falloso, autore ottocentesco della Storia di Perugia ».
« Luigi Bonazzi — è sempre Ranieri che scrive — nacque in Palazzo Sorbello, figlio del 
cuoco, e da giovane, intorno al 1820, fu compagno di studi del coetaneo Carlo Emanuele 
di Sorbello sotto i l precettore di casa. È anche probabile che le lezioni si svolgessero nella

f1) « La bella in mano al boia » - Rizzoli, editore.



biblioteca di casa. Fu allora, in quella biblioteca, che il Bonazzi lesse la relazione? È certo 
che in un paio di pagine della sua monumentale Storia di Perugia, egli si occupa dei casi 
di Porzia descrivendoli come solo potrebbe chi ha avuto la Relatiòne in mano ».
■
Quella « Relatiòne » Luigi Bonazzi aveva avuto talmente in mano che, oltre al cenno nella 
sua Storia di Perugia, da consumato teatrante ne fece una commedia col titolo Amore e 
Morte. Quel copione divenne presto popolare per l ’immediato successo che riportò presso 
le compagnie minori della fine del Secolo, use ad un repertorio di facile presa sul popolino. 
Quando Ermete Novelli, nel 1914, ne parlò in Compagnia, eravamo all’Arena del Sole di 
Bologna, per una lunga stagione estiva. Occorreva fosse allestito qualche cosa di « nuovo » 
poiché i suoi Papà Lebonnard; Papà Gennaro-, La gerla di Papà Martin, ecc. gli spettatori 
conoscevano a memoria. Ricordò, per averlo sentito ed anche recitato da ragazzo, Amore 
e Morte del Bonazzi, e gli sovvenne anche che suo padre, suggeritore in piccole compagnie, 
aveva conservato il copione manoscritto, come era allora d’uso e proprietà. Lo mandò a 
prendere nella sua vecchia casa di Bertinoro e me lo consegnò per « rinfrescarlo ». Era 
esattamente la storia raccontata in principio, certo con la « Relatiòne » alla mano, ricca 
di particolari e di annotazioni. Novelli aveva detto a noi attori, forse impropriamente ma 
certo per farsi capire, trattarsi di una specie di Romeo e Giulietta, anche se la vicenda degli 
amanti di Verona, creata dal Da Porto, non avesse alcuna attinenza con questa di Porzia 
e Roberto, altro che per l ’età giovanile dei protagonisti. Comunque il nostro compito era 
quello di rinnovare il linguaggio sul quale pesava quasi mezzo secolo di aggettivi in disuso 
e di parole fiorite, senza toccare le scene, che tecnicamente ben tagliate, rendevano scor
revole e fluida la vicenda nel suo intrigo, così come i personaggi erano corposi e ben deli
neati. Insomma, un lavoro che non era invecchiato davvero. Tuttavia fu necessario — avendo 
Novelli scelto per sé la parte di Papa Clemente v i l i  — « rimpolpare » le sue scene. Per 
un mattatore nato era sempre poco, ma si trattava di una commedia d’insieme, come si 
direbbe oggi e tale bisognava mantenerla. Alle prove la vicenda, interessante quanto pietosa, 
altamente tragica ma sempre punteggiata di comicità, risultava un « ricamo » e gli attori 
stessi se ne appassionarono. Divenne un impegno di successo; un gradimento che consen
tisse almeno una settimana di repliche, per dar modo alla Compagnia di mettere in prova 
un secondo spettacolo « nuovo » anche questo, cioè fuori del repertorio abituale di Novelli. 
Si trattava di trasformare E l Barchett de Boffalora che il milanese Cletto Arrighi aveva a 
sua volta ricavato per la scena dialettale, dalla Cagnotte di Labiche. Un pasticcio da nulla, 
come si vede. Novelli intendeva ripresentare il veaudeville quando più vicino all’originale, 
ma non possedendo la traduzione, lo ricuperava a quel modo. Naturalmente lo reiventava, 
inzeppandolo di « soggetti », sì che meglio di un copione, preparava un canovaccio. A noi 
i l compito di trascrivere, riprendere e cucire, evitare le ripetizioni, comporre le strofette 
che Benassi, diplomato al Conservatorio di Parma, musicava su motivi di facilissime mar- 
cette. Ma il più e i l meglio nasceva alle prove: una vera commedia all’improvviso con dei 
comici dell’arte, che Novelli manovrava meglio che dirigere, da gran maestro, esperto ed 
antico figlio d’arte.
L ’accoglienza del pubblico ad Amore e Morte fu tanto calorosa da superare ogni ottimistica 
previsione; con molto sollievo di Novelli e dell’impresario furono stabilite tre o quattro repli
che, ma ogni sera accorreva più gente e s’andò avanti oltre un mese, a tutto beneficio della 
Cagnotte che richiedeva, dato il genere inconsueto, ben altra che una affrettata preparazione.



Alla commedia di Bonazzi era stata dedicata una sola settimana di prove, ma intensissime 
e prolungate nell’orario. Novelli ripeteva di volerla «trarre dal guittume» evidentemente 
secondo il suo ricordo — intendendo con questo presentarla in edizione accuratissima, come 
un dramma di Shakespeare. Forse ripensava per suo conto a Romeo e Giulietta; certo non 
trascurò nulla per la migliore riuscita, allestendo scene adatte e tra le sue migliori, come 
l ’uso di costumi bellissimi. Solo l ’abito di Porzia per la scena dell’esecuzione fu apposita
mente preparato in pochi giorni dalla sarta della Compagnia, secondo le precise indicazioni 
didascaliche, che sono poi quelle dell’antico cronista della Relatione: « una sottana paonazza 
di damasco con cinque trine d’oro e una zimarra di panno lionato ».
Bonazzi non aveva proprio trascurato milla.
La Compagnia di Ermete Novelli vantava attori pregevoli, da Annibaie Betrone (che al 
termine di quelle recite fu primo attore con Talli ed in « coppia » con Maria Melato) a Luigi 
Lambertini, generico primario — antico ruolo di « Tiranno » — al vecchio Piamonti, padre 
dell’attore Giorgio, vivente; all’ancora più vecchio aristocratico De Goudron; come altri 
non pochi uomini e donne. Queste ultime capitanate dalla opulenta, ma soave e dolce Olga 
Giannini, moglie di Novelli, che i l  sommo attore chiamava teneramente « Cocca ». La Gian
nini tenne per sé la parte dell’erbivendola, per via dell’epilogo, con la morte per mano di 
Don Dionigi, che era Lambertini. Fin dalla prima rappresentazione il pubblico dell’Arena, 
non risparmiò gli insulti al Tiranno: l ’appellativo di cornuto si sprecava ed appena il si
pario incominciava a calare definitivamente, un lancio di cuscini trasformava la ribalta 
in una trincea o barricata. L ’emotivo quanto chiassoso pubblico dell’Arena manifestava 
in quel modo la propria partecipazione allo spettacolo. Dall’intensità del lancio e dal clamore 
di invettive, i l capocomico, l ’amministratore Mario Regoli e l ’impresario Levi, decidevano 
soddisfattissimi di sera in sera, la continuazione delle repliche. E lunedì, giovedì e domenica, 
due spettacoli. L ’Arena non aveva mai posti liberi ed avvenivano baruffe con coloro che 
volevano stare in piedi da intrusi, trattandosi di un emiciclo di pietra. Per una antica 
consuetudine di quel teatro popolarissimo, qualcuno si faceva sotto la ribalta e negli in 
termezzi si sedeva sul palcoscenico, ai la ti del suggeritore, con le gambe penzoloni: l ’abuso 
era proibito, ma per Amore e Morte si chiudeva un occhio ed anche tu tt i e due. I  guai 
seri per il « Tiranno » Lambertini, incominciarono quando gli spettatori non paghi del 
lancio dei cuscini, iniziarono il bersaglio con le palline di vetro ricavate rompendo le 
bottigliette di gassosa. Ne fu immediatamente proibita la vendita in teatro e furono «rin
forzati » con guardie, i carabinieri di servizio.
Meno Benassi, Lucio Ridenti ed una soave fanciulla, la Nosotti, erano « entrati in arte » 
con la Compagnia Novelli, quell’anno. Eravamo generici senza alcuna esclusione, neppure 
delle comparse. Ma fummo invece subito utilizzati come dei veri attori, poiché Novelli 
aveva i l  magico potere di far fare qualsiasi parte a chiunque: una maestrìa d’insegnamento 
che rasentava la suggestione. Così che in Amore e Morte, Porzia e Roberto furono rispetti
vamente i  giovanissimi e bellissimi Nosotti e Benassi. Sembravano davvero Giulietta e 
Romeo, ma con qualche cosa in più, un incanto particolare, quello che si dice l ’aderenza 
alla parte, per le rotondette e cinquecentesche forme della ragazza, come per lo spavaldo 
ed aristocratico incedere di Benassi, che allora si chiamava Domenico e non ancora Memo, 
ma già arcisicuro di sé. Fu una coppia splendida e convincente; sulla loro sorte, seralmente, 
furono versate molte lacrime. Annibaie Betrone indossò i panni di Astorre Coppoli e sua 
moglie Elvira era la fantesca di Porzia. I l  bonario Monsignor Malvasia, Governatore di



Perugia, fu affidato a Piamonti. Al « brillante » Zanuccoli, la parte del servo Serbellone e 
gli altri due servi, uno Ridenti e l ’altro al trovarobe Bartolotti, detto Cencio, cbe in caso 
di necessità ricordava bene di essere stato un buon attore. Lo stesso Bartolotti, camuffato 
e con una scena quasi al buio faceva anche il passante che inciampa e viene ucciso. Al nobile 
aspetto di De Goudron, i l Governatore De Ribera, mentre suo figlio Alonzo, ritenuto «se
condo brillante » nella gerarchia dei ruoli, spettò a Sandrino, i l giovane figlio di Novelli. 
Riteniamo che l ’autore ne sarebbe rimasto ben soddisfatto, ma era morto da trentacinque 
anni: esattamente il 2 aprile 1879, « all’una pomeridiana (secondo il registo 326 dell’ufficio 
di Stato Civile del Comune di Perugia), d’idropsia, nella casa posta in via Sapienza Vecchia 
al numero due ». Era nato il 3 marzo 1811.
a
Luigi Bonazzi — Nel volumetto del Ranieri gli sono state dedicate le poche righe che ab
biamo riportato. Ne vale di più. Attore, storico, poeta, professore, critico. I l  Morandi nella 
prefazione al suo notissimo « Gustavo Modena e l ’arte sua » (ristampa del 1884 a Città 
di Castello; prima ed. Perugia 1865) aggiunge: « indole bizzarra ed intollerante, alle profes
sioni intellettuali aggiunse via via, nella sua vita: cospiratore, guardia di finanza, agronomo, 
fabbricatore di vino scelto, e ne beveva! ». Ed ancora: « Dio gli benedica le mani e la lingua ». 
Sarebbe interessante rintracciare la sia pur breve biografia che Bonazzi stesso dettò alla 
sua nipotina Fiordilinda Agostini, pubblicata poi da Cesare Agostini, a Perugia, nel 1896; 
ma il Rasi deve essersene servito almeno nelle citazioni essenziali. Perciò sappiamo che il 
Morandi non invoca soltanto la benedizione celeste a mortificazione dell’antico maestro 
— era stato suo scolaro — ma molto lo ammira e fisicamente con esattezza lo descrive: 
« ... grasso e tarchiato, con quel faccione da canonico e pur tanto simpatico, con quella 
fronte spaziosa, con mezza libbra di tabacco giù nel panciotto, con que’ soprabitoni lunghi, 
lunghi, che gli arrivano ai tacchi e rivelavano il commediante a riposo. Mi par di vederlo 
quando entrava in scuola tutto burbero e accigliato; eppure al suo apparire, un lampo di 
gioia brillava nel viso di noialtri scapati. Egli si sedeva sulla cattedra fiutando una presa, 
e a poco a poco si rasserenava, perché la nostra compagnia gli faceva bene ... ».
Questo i l  Bonazzi vecchio, ritornato ad insegnare a Perugia nella stessa scuola dove aveva 
esordito a vent’anni, dopo la pratica di maestro di rettorica ad Ascoli e poi — chissà perché — 
guardia di finanza. Di imprevisti del genere la vita di Bonazzi ne conta parecchi, ma la 
sua vera e grande passione fu i l teatro drammatico, tanto che nel ’43 decise di diventare 
attore e si scritturò generico nella Compagnia Zanardelli e V iti esordendo a Gubbio. Aveva 
« numeri » come si dice in teatro in fatto di merito, e da quella piccola formazione passò 
alla Compagnia Domeniconi, poi con Alemanno Morelli, quindi con Gustavo Modena. 
Da « generico dignitoso » passò al ruolo di « tiranno » ma la sua mole lo mise agevolmente 
sulla strada del « caratterista ». Meglio ancora, nella Reale di Napoli, ai Fiorentini, fu 
« generico-tiranno-caratterista » ed assolse così bene il grosso impegno che la Internari- 
Capodaglio, lo scritturò « caratterista assoluto ».
Ogni tanto, mal giudicando le cose del palcoscenico se ne accorava al punto di ripudiarlo, 
ed allora ritornava a Perugia ad insegnare storia e geografia in quel liceo. Ma ancora la 
nostalgia lo riprendeva, oppure spronato da qualche buon contratto, abbondonava i ragazzi 
promettendo loro che sarebbe tornato e correva a riprendere il suo amato ruolo: la verità 
è che si sentiva a suo agio soltanto in palcoscenico. Avvenne avanti i l  1862 quando, dopo 
tre anni di insegnamento, andò a sostituire con ottomila lire di stipendio annuo (una piccola



fortuna) il grande Taddei — primo dei caratteristi dell’epoca — colpito da apoplessia. 
Ricorre continuo sul Bonazzi l ’accenno al suo carattere intollerante, e per quanto di « una 
rettitudine a tutta prova, di una mente penetrativa, di un gusto squisito » la sua intolle
ranza dipendeva dal timore che si facesse comunque ingiustizia. Che al suo tempo il pubblico 
preferisse alcune compagnie « composte da attori abbietti » disertando la « grande trin ità » 
artistica De Marini-Vestri-Modena, era cosa da incollerirlo a tal punto che preferiva smet
tere di recitare e tirarsi in disparte, ritornando a Perugia. I l  suo volumetto su Gustavo 
Modena — l ’attore che amò ed ammirò più d’ogni altro, col quale recitò lungamente ed a 
volte sostituendolo in alcune parti — contiene varie prove dei suoi intendimenti; cosi come 
alcune pagine dedicate al Teatro della sua Storia di Perugia dalle origini al 1860 (Perugia, 
1879) rappresentano uno studio così acuto e penetrante sulla situazione dell’Arte Dramma
tica dopo la prima metà del Secolo scorso, da potersi paragonare ad argomenti attuali. 
Ad edificazione di coloro, ancora troppo giovani, che si ritengono « rinnovatori » rifiutando 
il passato — mentre non v ’è più sciocco diniego — riportermo alcune considerazioni dove 
l ’interesse al nostro tema ci sembra più a fuoco.
« Il tempo delle grandi affluenze ai teatri, e quindi delle grandi paghe degli attori e dei pro
fusi cavalierati, incominciò dopo la liberazione d’Italia, e specialmente dopo i trionfi della 
Ristori in Europa, e dopo la morte di Gustavo Modena nel 1861. Gli anni avanti, avevo 
visto io a Pisa gli avanzi del naufragio della Compagnia in cui recitava Tommaso Salvini; 
ed Ernesto Rossi aveva troncato le recite al Teatro della Concordia di Padova per man
canza di pubblico, ed io stesso ho assistito a Firenze alla Maria Stuarda recitata dalla R i
stori, a teatro vuoto. La stessa Ristori che fece inorgoghre gli Italiani delle loro domestiche 
glorie tanto ammirate fuori d’Italia. Questi attori non avevano però uguali successori, ma 
le condizioni mutavano per i nuovi e le paghe crescevano da sette a dieci e quindici e fino 
a ventimila lire l ’anno. Ma l ’arte più decadeva, tantoché oggi, tra i meglio pagati, ve ne sono 
che non si sentono perché non hanno fiato, che non si capiscono perché mangiano le parole; 
e mostrano il gomito appena escono dal loro piccolo seminato. E dire che fra i nuovi soprag
giunti ve ne sono che parlando degli attori passati si degnano di approvarli per quei tempi, 
non sapendo guardarsi d’attorno per sapere che valenti si è sempre allo stesso modo, se 
si è valenti. E bisogna tener conto della mafia e delle camorre che caratterizzano l ’epoca 
nostra. Per mafia e per camorra fra capo-comici e autori, fra autori e giornalisti, fra giorna
listi ed attori, fra attori e frequentatori di caffè si formò una tenera compagnia di mutuo 
soccorso, una ditta cointeressata, una vera congregazione teatrale. Per mafia e per camorra, 
traendo pretesto dallo spirito d’innovazione, si tentò da qualche speculatore di proscrivere 
la commedia italiana. Via Cossa, via Ferrari. Diminuire i ruoli per essere in minor numero 
a spartire i  proventi ed approvare tutto sulla scena, battere le mani anche fra gli sba
digli del pubblico ».
Non ci meraviglia che un paladino simile ogni tanto bisognava frenarlo. E non soltanto 
per le faccende teatrali. NelVEpistolario di Gustavo Modena (Roma, 1888) al 22 giugno, 
troviamo (a Bonazzi):
«...v i vedo imbrogliato male andando a Faenza. Sono romagnoli fieri, veh! E voi 
non siete figlio di Santa Prudenza. Dovreste andare a Faenza coll’acqua in bocca 
e coll’olio santo in saccoccia. Pensateci ».
B
Epilogo per fatto personale. Con Amore e Morte di Luigi Bonazzi ho un debito di gratitudine;



forse per questo me ne sono interessato con larghezza e certo per questo ho voluto rendere 
omaggio al singolarissimo autore.
Tre anni dopo la « riesumazione » — si dice proprio così, ancora oggi, quando si riprende 
una antica commedia — morto Ermete Novelli a Napoli i l  29 gennaio 1919, trascorsi 
quasi per intero quell’anno a Torino, dove mi aveva chiamato Gigetto Cimara che faceva 
del cinema. A ttiv ità  trascurabile, allora, per gli attori di prosa, ma redditizia. Scritturati 
dall’avvocato Barattolo, uno dei maggiori produttori del tempo — per la sua duplice a tti
vità di Roma e Torino — si lavorava in alcuni capannoni periferici, esattamente sull’area 
oggi degli Stabilimenti tipografici « ILTE », in un recinto così vasto che la palazzina degli 
uffici era ben lontano, sull’angolo dell’oggi corso Bramante-Unione Sovietica.
Un pomeriggio che ero assente dal lavoro, non prendendo parte alle scene che si « gira
vano », l ’avvocato Barattolo cercandomi con urgenza, mobilitò tu tt i i  « segretari » con 
l ’ordine di rintracciarmi assolutamente prima di sera. Mi trovarono con facilità dove a quel 
tempo un giovane attore non poteva mancare a quell’ora: nel terrazzino del Caffè San 
Carlo, più che ritrovo mondanissimo, vera fiera di vanità. Quando fui nello studio del gio
vialissimo e napoletanissimo avvocato Barattolo, mi raccontò con accento disperato che, 
essendo terminata la lavorazione nel « Teatro Uno », con qualche anticipo sul previsto, 
non poteva lasciare inoperoso lo « studio »; ma per iniziare una nuova pellicola l ’indomani 
mattina alle otto, gli mancava « nu suggetto ». Conoscendo la mia inclinazione, diremo let
teraria, e sapendo che avevo già « aggiustato » a Novelli certi copioni che erano andati 
bene, che mi fossi fatto venire « na bella storia ’ncapa » e passando la notte a metterla 
in carta, portarla puntualmente l ’indomani per l ’ora indicata.
I l  tram a giardiniera numero uno sferragliava un’ora per riportarmi in città; lasciandomi 
trascinare dal pensiero di una bella storia, mi ritornò in mente Amore e Morte. E mi era 
rimasto i l  copione. Lo sacrificai in nome della settima Musa, e lavorandoci tutta la notte 
fino alle sette del mattino, un’ora dopo ero da Barattolo, in attesa al suo posto, come se 
non si fosse mai mosso. Solo mi sembrò meno facile. Ma poiché, naturalmente, non avevo 
cambiato titolo, questo gli rischiarò i l  volto, divenne più accogliente, si dispose a leggere. 
La sua bella faccia di uomo ben nutrito si distendeva man mano che le cartelle gli scivolavano 
di mano; interessato, affrettava la lettura: forse gli sembrava impossibile di aver avuto 
più di quanto si aspettava. Ancora prima che l ’ultima cartella gli cadesse di mano si mise 
a gridare, euforico « Visalli, Visalli » che era il regista di turno per quella pellicola. Quindi, 
con le braccia aperte come se volesse stringermi a sé, ripeteva « ’na meraviglia, ’na meravi
glia, ’na pellicola per feste di Natale: bravo, bravo; ma come t ’è venuta?».
Di lontano, risposi timidamente: è una vecchia commedia, la facevamo con Novelli. Intanto 
preparava mentalmente il piano di lavorazione, perché d’improvviso mi disse « tu  farai 
Roberto e Antonietta Calderara (una diva popolare all’epoca) farà Porzia ». 
Improvvisamente con gesto incontrollato e non certo consueto alla sua generosità verso 
gli scritturati, aprì il cassetto, ne trasse i l  libretto degli assegni, scrisse e staccò rapido, 
porgendomi i l  rettangolo di carta fresco d’inchiostro. Non so come non svenni appena 
i miei occhi si posarono su gli zeri: aveva scritto tremila; qualche cosa come alcuni milioni 
attuali. La nostra paga mensile, mia come di Gigetto Cimara, era di trecento lire: dieci lire 
i l giorno, ed eravamo ben pagati. Dopo quarantasei anni, da un piccolo e ben fatto libro, 
la storia di Porzia e Roberto mi è venuta nuovamente incontro, ma come sconosciuta; 
mai raccontata. Troppo, per me. t „ cio Ridenti



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

Il critico polacco Andrzej 
Wirth, del quale abbiamo 
pubblicato più volte dei 
saggi, si è recato per una 
conferenza al Festival int. 
studentesco di Erlangen, 
del quale parla in questo 
stesso fascicolo il nostro 
Calendoli. Dalle sue note 
Wirth ha ricavato la cro
naca che segue queste pa
gine fotografiche; qui dia
mo le immagini dell’atti
vità dei teatri di Varsavia.

Erwin Axer in Arturo Ui di Brecht, al teatro Wspolc- zesny. Nella foto sotto, Jan Kosinski in Lo schedario di Tadeusz Rozewcicz, al Teatro Drammatico. Nel disegno « Re Lear ».

L’Abate di Alek- sander Sukhovo, al teatro Naro- dowy; nella piccola foto qui a destra: scena della Tempesta di Shakespeare
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THE AMEN CORNER
Una singolare commedia 
negra è stata rappresentata 
in edizione originale a Tori
no, durante l ’estate, ai Giar
dini di Palazzo Reale per la 
scelta dell’Ente Manifesta
zioni Torinesi. Si tratta di 
un’opera di James Baldwin, 
uno dei maggiori scrittori 
attuali: negro, si occupa 
dei problemi della sua raz
za. Ma la storia rappre
sentata The Amen corner 
(L ’angolo dell’Amen) è un 
dramma familiare e nello 
stesso tempo un atto di 
fede. Eccellente opera. I 
negri chiamano in Harlem 
« l ’angolo dell’Amen » quel 
settore della Chiesa sulla

L’ANGOLO DELL’AMEN
di James Baldwin

destra o direttamente di 
fronte al pulpito, riservato 
agli anziani ed ai decani 
della Chiesa stessa; essi 
rispondono ad alta voce 
« amen » alla funzione reli
giosa. Gli attori, come av
viene spesso nelle Compa
gnie di attori negri, sono 
bravissimi: recitano e can
tano insieme in modo ec
cellente. Ricordiamo tra i 
principali, quelli che sono 
nelle fotografie (ma biso
gnerebbe citarli tutti ) : 
Claudia Me Neil, Antonio 
Fargas, Theresa Merrit, 
Julius W. Harris, ecc. Re
gista Ed Wittstein.



P O L O N I A

P R O S P E T T IV A  D I  
UN ESPERIM ENTO

I  II « Teatro 13 file » e la sua storia. Un metodo 
sperimentale che può rivelarsi importante per il 
teatro contemporaneo in genere.

Al Festival Internazionale del Teatro Studente
sco di quest’anno ad Erlangen ho tenuto una 
conferenza sul tema: I l  teatro sperimentale in 
Polonia. L ’argomento rispondeva agli interessi 
del pubblico presente al Festival che è un pub
blico impegnato nell’attività teatrale e che con
sidera la problematica del teatro piuttosto dal di 
dentro. Nel prepararmi alla conferenza mi resi 
conto che protagonista di un tema così formu
lato doveva essere necessariamente il « Teatr 13 
Rzedow » (Teatro delle 13 file) di Opole. 
Se non avessimo la compagnia di Grotowski si 
potrebbe, sì, parlare di esperimenti teatrali in 
Polonia, ma non di un teatro sperimentale. 
Nasce necessariamente una distinzione tra le 
felici iniziative innovatrici che fanno qua e là 
parlare di sé ed un teatro sperimentale nel senso 
di una attività di laboratorio a lungo termine che 
formula le sue premesse in appoggio ad un 
determinato complesso di attori.
Appunto a questa seconda concezione risponde 
da noi, in Polonia, soltanto l ’attività del teatro 
di Opole (attualmente a Breslavia) che rappre
senta un avamposto stabile e professionale esi
stente da quasi sei anni e operante secondo le 
direttive di un universale programma di labora
torio. Tale programma si indirizza non soltanto 
alla formazione di un nuovo tipo di arte reci
tativa, bensì desidera esprimere la sua opinione 
separatamente in campi come l ’architettura tea
trale (abolizione del limite tra la scena e la 
platea); l ’acustica teatrale (che non si avvale 
dell’aiuto dell’architettura, ma che opera sol
tanto mediante il naturale potenziamento delle 
possibilità foniche dell’attore); il rapporto con 
il testo (che è per il teatro partitura e materia, 
ma nello stesso tempo non cessa di essere lette
ratura), ecc.
E’ il caso di allontanare subito, come cosa 
estremamente sterile, la tipica Gretchenjrage 
(la domanda di Ghita) se abbiamo veramente 
a che fare con una innovazione in senso asso
luto, se postulati simili non erano già stati for-

mulati, se scopi analoghi non si erano prefissi 
anche Meyerhold, Artaud, il teatro asiatico, ecc. 
Ogni innovazione è, come ben sappiamo, rela
tiva, e la si può apprezzare soltanto nel contesto 
di tempo e di spazio o, più concretamente, nel 
contesto di una determinata cultura nazionale: 
in questo caso della cultura teatrale polacca. 
Ciò fino ad ora non è stato fatto per quanto 
riguarda Grotowski.
Gli esperimenti teatrali europei del dopoguerra 
prendevano come punto di partenza la nuova 
drammaturgia. In nome di una drammaturgia 
epica si pretendeva un teatro epico; la dramma
turgia surrealistica generò il teatro dell’assurdo, 
ecc. Nell’esperimento grotowskiano quello che 
fa pensare è proprio il fatto che egli prende 
come punto di partenza la « vecchia » dramma
turgia: i testi classici polacchi del periodo ro
mantico e i grandi testi della letteratura mon
diale. Ma che teatro sperimentale è mai questo 
— chiedono gli stranieri sbalorditi — dal mo
mento che esso opera basandosi su testi quali 
si potrebbero trovare nel repertorio della scena 
accademica? Nel quadro dei tentativi di teatro 
sperimentale degli anni postbellici è questo un 
motivo fondato di meraviglia; invece nella pro
spettiva della cultura teatrale polacca il pro
gramma di Grotowski non rappresenta una 
sorpresa.
Bisogna rendersi conto di quello che io volen
tieri chiamo il paradosso della letteratura clas
sica polacca. L ’unica grande letteratura polacca 
drammatica nacque nel periodo del romanti
cismo. Questa letteratura tuttavia, per motivi 
ben noti, non poté costituire un teatro. Abbia
mo i grandi drammi romantici di Mickiewicz, di 
Slowacki e di Krasinski; non abbiamo un tea
tro che corrisponda storicamente ad essi. Cito 
un fatto noto, ma si direbbe che le sue conse
guenze restino tuttora inspiegate. Le ha com
prese Grotowski, trattando i testi dei classici 
polacchi romantici e postromantici (Gli Avi, 
Kordian, L’Acropoli) come partiture per la sua 
scena sperimentale. L ’esperimento basatô  su 
un testo classico rappresenta nella situazione 
polacca ( che è appunto una situazione parados
sale) soltanto un paradosso apparente; impli
cita è la comprensione delle necessita che defi
niscono la situazione del teatro polacco.
I l  « Teatro 13 file » ha già una sua storia e una 
chiara coscienza di futuro sviluppo. E difficile 
parlarne come di un avamposto statico: esso è 
da sei anni un complesso in movimento che fa 
progressi da una « première » a un altra. In que
sto teatro infatti ogni « prima » è considerata 
come una tappa di esperienza artistica.
Sono venuto a contatto per la prima volta con



il teatro di Grotowski sull’inizio del 1960, 
quando gli attori di Opole vennero a Varsavia 
e misero in scena YOrfeo di Cocteau e il Caino 
di Byron. Ne riportai una pessima impressione: 
le concezioni teatrali di Grotowski rimanevano 
in quella fase una dottrina che nascondeva la 
cattiva recitazione, la mancanza di una vera e 
propria disciplina, una stravagante pretenzio
sità. Soltanto oggi mi rendo conto che questo 
era uno stadio inevitabile. L ’esperimento di 
Grotowski, dalle ambizioni così massimalistiche, 
doveva rifarsi dall’annullamento negli attori del
le consuetudini della « buona recitazione », pri
ma di intraprendere dalla base l ’attuazione peda
gogica del proprio sistema che non era la corre
zione del teatro da lui trovato, ma in certo modo 
l ’azione su di un altro piano. L ’Orfeo e il Caino 
hanno appunto presentato il teatro di Grotowski 
in questa fase di passaggio; i suoi attori avevano 
già cessato di essere dei « buoni » attori del 
teatro convenzionale e non avevano ancora co
minciato ad essere attori del teatro sperimentale. 
Dopo questo primo incontro deludente, comin
ciarono a giungermi da Opole voci sempre più 
positive sull’esperimento là in atto: non davo 
loro molto ascolto, ancora ben memore di quella 
mia prima esperienza. Soltanto per caso, nel 
1963, durante una rappresentazione a Lodz in 
occasione del Congresso internazionale del tea
tro, vidi il Faust di Marlowe nell’interpretazione 
della compagnia di Grotowski. Era già la dimo
strazione sbalorditiva di una teoria matura che 
si era fatta pratica; ciò che nel programma suo
nava come una retorica frase d’effetto, qui lo si 
verificava nella tecnica stessa, cioè in un campo 
in cui il « bluff » è impossibile. Fu allora per 
me chiaro che avevo a che fare non soltanto 
probabilmente con l ’unico teatro polacco speri
mentale meritevole di questo nome, ma anche 
con un serio lavoro di innovazione che può rive
larsi importante per il teatro contemporaneo 
in genere.
Tutto qui è stato in certo modo « capovolto ». 
Ce ne fa consapevoli un esame sul metodo del 
teatro. Le prove, nelle quali si esaurisce l ’atti
vità extraplateale del teatro convenzionale, occu
pano qui soltanto un terzo del tempo. I  due 
terzi vengono dedicati all’allenamento, a man
tenere gli attori in stato di prontezza psichica 
e fisica mediante un sistema di esercizi apposita
mente elaborato. L ’analogia più prossima che 
vien subito fatto di stabilire è quella con lo 
yoga. Grotowski parla di una « stimolazione del
la personalità » dell’attore. Si deve solo tener 
presente che lo scopo a cui tendono le tecniche

degli yoga è proprio il contrario: rottura del con
tatto col mondo, sprofondamento contemplativo 
in se stessi. Grotowski invece porta gli attori al
l ’estasi, la quale non è altro che una forma di 
« mistico » contatto col mondo. La tecnica dello 
yoga (soprattutto di quello cinese) è introversa; 
la tecnica di Grotowski è invece estroversa. 
Grotowski sensibilizza questa opposizione at
traverso un contrasto di idee: l ’instasi e l ’estasi. 
L ’orientamento del metodo di Grotowski è anti- 
naturalistico. L ’educazione dell’attore si inizia 
con un superamento dei riflessi e delle reazioni 
« naturali ». Scopo di tale educazione è la « reci
tazione artificiale ». In relazione a ciò Grotowski 
parla di una « tecnica I  », che consiste nel su
peramento da parte dell’attore della sua « natu
ralezza » potenziale, e di una « tecnica I I  » con
sistente nella manifestazione dell’impulso nudo, 
mascherato in genere nella cosiddetta recitazione 
« naturale ». Si presuppone in questo caso che 
la naturalezza comune della recitazione (nella 
vita e nel teatro) serva a mascherare gli impulsi. 
Così allora, mediante il superamento della falsa 
naturalezza, gli attori di Grotowski giungono 
alla naturalezza autentica, all’impulso nudo che, 
secondo Grotowski, ha in sé qualcosa dell’estasi 
e dello spasmo.
Nel metodo di Grotowski è importante anche 
il suo rapporto con la biomeccanica del tipo di 
Meyerhold. L ’efficienza fisica dell’attore non è 
per lui fine a se stessa, bensì mezzo che con
duce ad un atto psichico. Grotowski parla di 
una tecnica iniziatrice, preparante ad un deter
minato atto psichico. La costruzione del ruolo 
si effettua attraverso una definizione degli sti
moli che eccitano una esperienza determinata 
nonché il fissarsi degli stimoli stessi, il che dà 
di conseguenza all’azione scenica una precisione 
maggiore di quanto non si potesse avere appli
cando all’arte della recitazione soltanto i prin
cipi della composizione formale.
Un particolare rispetto per l ’arte di Grotowski 
è suscitato dal fatto che i suoi risultati sono 
controllabili obiettivamente, in quanto si mani
festano in determinate tecniche recitative, indi
pendentemente dallo stato d’animo dell’attore. 
Essi rappresentano qualcosa di più controllabile 
delle capricciose manifestazioni del « talento allo 
stato naturale ». Tanto per limitarci solo ad un 
esempio, cerchiamo di ricordarci come Gro
towski tratta l ’acustica teatrale. Egli non la col
lega all’architettura. L ’insieme di strumenti del
l ’acustica teatrale è costituito per lui soltanto 
dall’attore e dalle sue possibilità fonetiche, edu
cate mediante il superamento della « natura
lezza ». Un’acustica di precisione, elaborata at-



traverso una disciplina perfetta e una perfetta 
coscienza fisica (voce occipitale, laringea, addo
minale, introduzione di « risuonatori », respi
razione prolungata immedesimantesi nella vibra
zione fonetica del corpo, parlare con la « riso
nanza » ecc.), rende possibile l ’ottenimento di 
effetti sconosciuti al teatro convenzionale ed 
impossibili da raggiungere in esso. Nel Faust 
di Marlowe, in una piccola e ristretta sala, se 
il regista lo vuole, gli attori parlano con il tono 
che è proprio ad una sala gotica; i mezzi fone
tici dell’attore, moltiplicati dalla consapevolezza 
del corpo e dall’allenamento, costruiscono  ̂ in 
certo qual modo l ’architettura nell’immagina
zione dello spettatore, diventano elemento della 
« scenografia ». Si può non essere d’accordo con 
Grotowski su tutti i punti della sua dottrina, 
ma è impossibile non notare l ’eccezionale amplia
mento delle possibilità teatrali attraverso le tec
niche di sviluppo delle possibilità espressive 
dell’attore da lui introdotte.
Merita una considerazione particolare l ’atteg
giamento di Grotowski verso i « grandi testi » 
letterari. Egli li considera, così come si era soliti 
dire, alla pari di una partitura. I l  testo viene 
sottoposto a tagli, a ricomposizioni, restando 
però intatta la sua risonanza letterale; in tutto 
l ’apparentemente perverso atteggiamento verso 
il testo classico la parola del poeta è per Gro
towski sacra. I  grandi testi dei classici vengono 
infatti trattati da Grotowski come serbatoi di 
una generale esperienza umana, come un mate
riale in cui sono iscritti gli « archetipi » delle 
elementari situazioni umane. I l  testo è soggetto 
ad una defunzionalizzazione in vista delle nuove 
sovrapposizioni di esperienza umana (L’Acro
poli di Wyspianski interpretata dal punto di 
vista dell’esperienza dei campi di sterminio). 
Grotowski dispone di un complesso di diverse 
persone i cui membri costituiscono quasi delle 
« parti imputabili ». Costoro sono giunti ad un 
tal grado di padronanza della « tecnica I » e 
della « tecnica I I  » da render possibile di rea
lizzare sulla scena gli apparentemente pericolosi 
postulati del regista. Gli attori tecnicamente piu 
efficienti del teatro convenzionale potrebbero 
esser chiamati metaforicamente piloti di linea 
per trasporto passeggeri. Gli attori di Gro
towski sono, accanto ad essi, come dei cosmo
nauti i quali, una volta impadronitisi dei rela
tivi segreti, sono arrivati a poter esistere e ope
rare in condizioni che uccidono i piloti degli 
apparecchi normali. Ritengo che si potrebbe svi
luppare ulteriormente la metafora. I  voli cosmici 
di Grotowski non annullano il teatro conven
zionale; fanno soltanto vedere la relatività di

quei limiti una volta ritenuti assoluti. Già per 
questo fatto stesso tale teatro, che non ha nes
suno slancio missionario, può agire rinvigoren
dola sulla contemporanea coscienza estetica.

Andrzej lVirth
(Trad. dal polacco di Pier Francesco Poli)

I L  T E A T R O  B U L G A R O

Il teatro bulgaro non vanta antiche tradizioni: 
le sue origini risalgono alla fine della domina
zione ottomana, nella seconda metà del secolo 
scorso. Eppure oggi in Bulgaria il teatro, come 
negli altri paesi dell’Europa orientale, dimo
stra una straordinaria vitalità: secondo i dati uf
ficiali, gli spettatori nel corso della stagione 
’63-’64 hanno raggiunto il numero di cinque 
milioni. La popolazione supera di poco gli otto 
milioni. E’ facile trarre da queste cifre la con
clusione che il teatro rappresenta in Bulgaria 
un grosso fatto sociale.
Le ragioni dell’espansione teatrale nei paesi del
l ’Est, anche in quei paesi dove fino a vent’anni 
fa il teatro non era un fenomeno di rilievo, sono 
molteplici. I  regimi comunisti si prestano alle 
censure che sappiamo: mancanza di libertà, diri
gismo in tutti i settori, dall’economia alla cul
tura, impossibilità della critica di trovare espres
sione; unica scelta lasciata agli artisti tra l ’inte
grazione nel sistema, oppure il silenzio o la 
condanna.
A questi aspetti che rendono inaccettabili i regimi 
dell’Est alla maggioranza degli occidentali, biso
gna aggiungere altri fattori, che devono essere 
considerati sotto una luce più positiva. Primo 
fra tutti l ’istruzione obbligatoria, esercitata con 
mezzi anche coercitivi, che ha portato alla quasi 
totale scomparsa dell’analfabetismo in intere 
regioni che ne erano afflitte; poi il raggiungi
mento di una parità non soltanto formale tra 
i due sessi; infine lo sviluppo, legato anche ai 
due elementi precedenti come allo spirito stesso 
del sistema, di tutte le attività di gruppo, di 
tutte le manifestazioni collettive in cui l ’apporto



individuale si esplica in forma corale. E il tea
tro è appunto una di queste attività.
C’è poi un altro fatto, oltre al?efficiente istru
zione e al sentimento della collettività, che biso
gna tenere presente per cercare di comprendere 
la passione, alle volte nuova, per il teatro negli 
Stati dell’Est. L ’economia comunista non ha dato 
finora buone prove: trasformati gli operai in 
impiegati statali, inesistente la classe degli im
prenditori privati che imprimono stimolo alle 
iniziative nella prospettiva di un tornaconto in
dividuale, l ’economia produce poco, e, a quanto 
sembra, piuttosto male. Ne deriva che i consumi 
rimangono a livello basso; annullate in buona 
parte le sperequazioni, burocratizzato il potere 
economico, rimane un modesto tenore di vita 
medio.
Prendiamo la Bulgaria: le spese voluttuarie sono 
quasi insignificanti, la diffusione della motoriz
zazione è scarsissima, la televisione è appena 
agli inizi. Pochi hanno in casa l ’apparecchio 
ricevente: ci sono programmi solo tre o quattro 
volte la settimana. Scompaiono in questo modo 
i possibili concorrenti del teatro, che tanto han
no contribuito alla diminuzione degli spettatori, 
per esempio in Italia.
I l  teatro può svolgere la sua antica funzione 
di divertimento, di rito sociale e insieme di 
formazione culturale: nei sette teatri di Sofia 
bisogna prenotarsi con settimane di anticipo per 
trovare posto. Tanto spesso i turisti che lo vor
rebbero non possono assistere ad una rappre
sentazione per mancanza di biglietti. Prima che 
i botteghini aprano gli sportelli, due o tre ore 
prima, cominciano a formarsi code di pubblico 
che si sottopone al sacrificio di una scomoda 
attesa pur di assicurarsi un posto.
Una delle diverse ragioni della popolarità del 
teatro in Bulgaria è forse da ricercarsi anche nel 
repertorio. Autori nazionali, anzitutto: la metà 
delle opere rappresentate deve appartenere al 
repertorio bulgaro, per valorizzarlo e insieme 
per stimolare gli scrittori a produrre opere per 
il palcoscenico. La scelta dei testi non è libera, 
e dipende dall’approvazione di un apposito 
« Centro del Repertorio », funzionante presso 
il Comitato della Cultura e delle Arti.
In questo Centro viene compilata una lunga 
lista di opere, tra le quali le compagnie possono 
a loro volta fare la scelta dei drammi e comme
die da rappresentare. Gli autori bulgari amano 
prendere spunto anche da argomenti storici, co
me la secolare lotta contro i Turchi, oppure si 
ispirano alla poetica del realismo socialista, 
portando sulla scena le lotte e i contrasti della 
nuova società in formazione, risolti però in 
maniera tanto spesso zuccherosa, con intendi-

menti pedagogici e didascalici, in modo che sia 
ben chiaro alla fine da che parte sta il torto.
I  drammi sovietici che vengono importati, tra
dotti e rappresentati in grandissimo numero, 
sono forse più smaliziati nella struttura, ma non 
si allontanano nella sostanza dai moduli soprad
detti.
Le creazioni del realismo socialista potranno non 
piacere al pubblico di gusto più sottile, ma nel
l ’insieme, per la massa degli spettatori, parlano 
un linguaggio accessibile. Sono composizioni in 
cui, pure attraverso limiti, ingenuità, scopi di 
propaganda più o meno aperta, il pubblico può 
riconoscere fatti e problemi della sua vita quo
tidiana, magari deformati e indirizzati verso fini 
di edificazione o di fortificazione della coscienza 
socialista; tuttavia esposti in maniera compren
sibile. Quanto ai classici, che occupano un posto 
importante nel repertorio, ispirano sempre con
siderazione e rispetto. Beckett, Ionesco, il tea
tro dell’assurdo in genere non vengono messi 
in scena. I funzionari di partito, preposti alle 
scelte ideologiche, non pensano neppure di ser
virsene machiavellicamente, come secondo le lo
ro tesi ufficiali potrebbero, sfruttandoli come 
testimonianza della dissoluzione dei valori nella 
società borghese. Amano un teatro « positivo » 
e rappresentano solo quello.
II repertorio presenta quindi gravi lacune, e può 
peccare di provincialismo. Ma non è sicuro, 
anzi è forse vero il contrario, che con i drammoni 
popolari del realismo socialista il pubblico si 
annoi più che se vedesse in palcoscenico le opere 
d’avanguardia.
I l  teatro si presenta quindi con le carte in re
gola per occupare un posto di rilievo negli sva
ghi dei Bulgari. I teatri a Sofia, che ha rag
giunto i settecentomila abitanti, sono sei: il 
Teatro Nazionale, con 1200 posti, e un locale 
minore annesso, chiamato Teatro Vassil Kirkov, 
dal nome di un artista bulgaro; il Teatro Nazio
nale della Gioventù, con rappresentazioni che 
cercano di interessare soprattutto il pubblico 
meno anziano; il Teatro Satirico; il Teatro delle 
Forze Armate, in un grande moderno palazzo, 
e infine il Teatro dell’Istituto Superiore d’Arte 
Drammatica, dove si danno spettacoli a livello 
professionale, con studenti degli ultimi anni di 
corso, sotto la guida dei docenti. I  teatri sono 
aperti tutti i giorni, salvo il lunedì. Ma il « Sati
rico » recita anche in questo giorno. Si hanno 
quindi da 42 a 45 spettacoli per settimana. Gli 
altri trenta teatri (nel ’39 ce n’erano solo dieci 
in totale) sono sparsi per tutto il Paese, anche 
in cittadine con popolazione inferiore ai trenta
mila abitanti. I l decentramento delle sedi (pen
siamo all’Italia dove la metà del pubblico tea-



trale è concentrata a Milano e a Roma) è un 
elemento positivo e trae stimolo dall’autentica 
passione che questo popolo dimostra verso il 
palcoscenico.
Tremila persone sono attualmente impegnate nei 
teatri professionali bulgari (nel ’39, non si man
ca di far rilevare nei dati ufficiali, erano soltanto 
409). Tra i classici sono stati di recente messi 
in scena Tolstoi, Dostoievskji, Rostand, Cor- 
neille, Oscar Wilde, Bernard Shaw, Lessing, 
Brecht, Garcia Lorca. Numerosi e curatissimi 
gli allestimenti scespiriani. Unico autore ita
liano rappresentato recentemente, Eduardo De 
Filippo, con Pilumena Marturano, che ha riscos
so un successo vivissimo.
Le nuove leve di artisti sono preparate all’Isti
tuto Superiore di Arte Drammatica, a Sofia, 
fondato nel 1948. Circa duecento allievi, quasi 
tutti forniti di borse di studio, seguono le lezio
ni. La durata dei corsi è di quattro anni per gli 
attori, di cinque anni per i registi e i critici 
teatrali. Gli esami di ammissione sono severi, 
ma il numero delle domande supera largamente 
la disponibilità di posti. Diciotto professori e 
trentadue incaricati insegnano all’Istituto. A 
parte le materie di tecnica teatrale, i corsi com
prendono per gli studenti di tutte le specialità: 
storia del teatro bulgaro, russo, sovietico e occi
dentale, storia dell’Arte, storia della letteratura 
bulgara, russa, sovietica e occidentale, studio 
di due lingue straniere, quella russa e una occi
dentale a scelta. L ’economia politica, l ’estetica 
marxista-leninista, la storia delle lotte rivoluzio
narie del Partito Comunista Sovietico e del Par
tito Comunista Bulgaro, occupano un posto 
importante nei programmi. Secondo la pubbli
cazione ufficiale da cui abbiamo tratto questi 
dati, « lo scopo di queste discipline è di per
mettere ai giovani di acquisire una concezione 
del mondo completa e scientifica, di farne uo
mini istruiti e politicamente maturi, il che in
dubbiamente conta per diventare un buono spe
cialista nella propria professione ».
Ogni anno l ’Istituto fornisce al teatro da 40 a 
50 nuovi attori, registi e critici. I l 60 per cento 
degli attori professionisti bulgari è uscito dal
l ’Istituto. Gli allievi dispongono di un loro tea
tro, come abbiamo accennato, che da vari anni 
è diventato un serio concorrente delle altre 
« troupes » di professionisti della capitale. Pren
dono parte agli spettacoli studenti del terzo e 
del quarto anno.
Uno dei dati più sensazionali del teatro in Bul
garia, elemento importante per comprendere co
me il « boom » del palcoscenico venga dal basso, 
è la diffusione impressionante delle filodramma
tiche: sono circa quattromila con ottantamila

partecipanti. In un anno forniscono sedicimila 
rappresentazioni, con un pubblico non inferiore 
ai quattro milioni di persone. Le loro sedi sono 
principalmente le « Case della Cultura », co
struite in ogni centro, anche piccolo. La dire
zione delle filodrammatiche è la Casa dell’Arte 
Popolare, a Sofia, che organizza periodicamente, 
in molte città, corsi di qualificazione per i diri
genti dei gruppi. Durante lo svolgimento dei 
corsi, tenuti dai migliori attori, registi, trucca
tori ecc., i partecipanti continuano a godere 
del loro normale trattamento economico nelle 
aziende presso cui lavorano. I  teatri aiutano i 
filodrammatici attraverso l ’istituzione del patro
nato. Prendono sotto la loro protezione una o 
più « troupes » e si sforzano di aiutare i dilet
tanti nelle loro realizzazioni, mettendo anche a 
disposizione le sale nei giorni di riposo.
Da questo insieme di iniziative e da questo inte
resse diffuso per la scena si può comprendere 
come il teatro sia in Bulgaria un’arte che è colti
vata e aiutata in ogni modo. E tutto ciò, con 
le riserve che comporta un dirigismo ideologico, 
che almeno per ora non tollera deviazioni, deve 
essere considerato un fatto altamente positivo.

Antonio Epreinian
(Riassunto da: I. Chaoulov, Le Théâtre bulgare, Sofia 1965)

L O N D R A

« Un patriota per me » d i John Osborne
Proibita dal Censore, si è fatto ricorso al consueto 
espediente di trasformare il « Royal Court Theatre » 
in un Circolo Filodrammatico dove si recita in rap
presentazione privata per i soci ed i loro amici. Ma è 
stato un grandissimo fiasco. Il lavoro ha 23 scene, 
50 personaggi tutti pederasti, un’orchestra di tzigani. 
Il primo atto dura 90 minuti; tutta la recita tre ore 
e mezzo.
La critica inglese aveva appena proclamato 
Testimonianze inammissibili di John Osborne il 
più bel lavoro della Stagione, che all’Osborne è 
toccato un grandissimo fiasco con il suo ultimo 
lavoro, A Patriot for me. In realtà, Osborne 
deve questo clamoroso insuccesso alla sua trop
pa fertilità. Proprio qualche giorno fa la nota 
romanziera americana Mary McCarthy osser
vava che la penosa fatica d’un autore moderno 
di sfornare ogni anno un nuovo libro riduce uno 
scrittore al livello di una produzione meccanica, 
e peggio ancora è per il commediografo che si 
sente in obbligo di emulare i conigli nella pro
lificazione. Ne consegue un’inevitabile tendenza 
alla reiterazione, e bisogna pur dire che il ri
petersi è il peccato originale di tutti i lavori 
dell’Osborne: un ripetere temi e motivi, quasi



un continuo plagiare se stesso, per esser sicuro 
di soddisfare il pubblico il quale ormai si aspetta 
da lui quei temi e quei personaggi dalle lunghe 
tirate che son per l ’Osborne quel che è la colo
ratura per una cantante d’opera. In vero, c’è 
chi dice che l ’Osborne componga il dialogo dei 
suoi lavori ad orecchio, aspettando la battuta 
che gli dia il via per una delle sue grandi tirate, 
come le sparate di Jimmy Porter in quel suo 
primo lavoro che fece di lui il caposcuola degli 
arrabbiati, fino alle interminabili tirate di Te
stimonianze inammissibili dove l ’avvocatuccio 
Bill Maitland finiva per rimanere solo sul pal
coscenico a parlare parlare parlare, come un in
cubo; e pur era di una grande forza drammatica. 
Ogni tanto, probabilmente per evadere da que
sto ripetersi nei temi moderni, l ’Osborne cerca 
un soggetto nella Storia. Anzi, c’è chi dice che 
nelle ore libere gli piaccia leggere la Storia. 
Osborne non è il primo scrittore a scoprire che 
la Storia è molto più inventiva dell’immagina
zione dei romanzieri e dei commediografi. La 
Storia è il documentario di tempi in cui cose 
nuove erano avvenute; si può dire addirittura 
che la Storia — a differenza del presente osbor- 
niano — non è mai stagnante, non solo, ma 
ha un futuro.
Ma l ’Osborne, per quanto ottimo scrittore di 
teatro — in realtà, il solo drammaturgo inglese 
moderno i cui lavori abbiano un elemento tra
gico — non possiede alcun senso storico, e 
quello ch’egli vede nella Storia è soltanto una 
successione di « scene » e di « tirate », come 
aveva mostrato nel suo Lutero dove il solo 
aspetto che sembrava averlo colpito era la sti
tichezza di cui soffriva il grande riformatore 
della religione.
I l soggetto di questo nuovo lavoro, Un patriota 
per me, è assai più strano. Tanto strano e inve
recondo che non stupisce che il Censore l ’avesse 
bandito, e che per rappresentarlo sia stato ne
cessario ricorrere alla finzione legale di trasfor
mare il « Royal Court Theatre » in un Circolo 
Filodrammatico dove si recita in rappresenta
zione privata per i soci ed i loro amici.
I l  lavoro è lunghissimo: tre atti in ventitré sce
ne, con quasi novanta personaggi e un’orchestra 
di tzigani; ed ha un primo atto che dura ben 
novanta minuti, e l ’intera recita prende tre ore 
e mezzo. I l  tema — che si dice sia un episodio 
autentico — si svolge dal 1890 al 1913 nella 
Vienna dell’imperatore Francesco Giuseppe, e 
il protagonista è un ufficiale dell’esercito impe
riale, uscito da modesti natali, che sale all’im
portante carica di capo del Servizio Segreto 
mentre declina moralmente: diventato aperta
mente un invertito, si espone ad un ricatto del

Servizio Segreto della Russia che lo riduce a 
fare la spia, finché, scoperto dai suoi superiori, 
accetta la rivoltella che gli viene offerta dal 
Consiglio di Disciplina e si suicida per sottrarsi 
allo scandalo e alla condanna.
L ’azione, che si svolge a Vienna, Lemburg e 
Praga, ci mostra il tenente Redi, pieno di ta
lento e di amor patrio ( il titolo, infatti, è una 
frase abituale di Francesco Giuseppe il quale, 
prima di autorizzare una promozione, doman
dava invariabilmente « E’ un patriota per 
me? »). Ma il tenente Redi non poteva confes
sare ai suoi superiori che egli era tarato da tre 
minorazioni: che veniva, cioè, dalle classi lavo
ratrici, che era israelita, ed era omosessuale. 
Le prime due tare, per chiamarle così, sembrano 
speciose, perché è supponibile che quando il 
Redi era stato accettato nella carriera militare 
la commissione di cernita fosse informata della 
sua indigenza e delle sue origini semitiche. Ve
diamo tuttavia il giovane ufficiale nascondere 
ai compagni la sua povertà e le sue origini, e 
comprarsi per celebrare la nomina dei costosi 
regali con dediche calorose per far credere di 
avere dei parenti e degli amici ricchi. Ma quan
do, anni dopo, è diventato colonnello e capo 
del Servizio Segreto austriaco, è la Russia che 
paga i suoi debiti.
Un tema, si dirà, interessante e drammatico, 
pieno di parallelismi nel passato e anche ai 
giorni nostri; e vien di pensare quale avvincente 
dramma sarebbe diventato nelle mani di uno 
dei vecchi drammaturghi francesi di cinquan- 
t ’anni fa. Ma il tenente e poscia colonnello 
Redi è un omosessuale; e l ’omosessualità, ahi
mè, è un argomento che affascina gli inglesi, 
e può far perdere le proporzioni anche a un 
autore abile quale è Osborne, il quale ci mostra 
il col. Redi impaniato nella massoneria degli 
invertiti, e con una mancanza totale di misura 
e di decenza si gode a presentarci, nel secondo 
atto, una festa da ballo dove tutti, anche quelli 
vestiti da donna, sono degli ufficiali omoses
suali: assistiamo a un duetto del Matrimonio 
di Figaro cantato davanti a un brillante uditorio 
di « dame del Settecento » che son tutte uomini 
vestiti da donna. Era stato questo incredibile 
e indecente secondo atto a provocare il veto del 
Censore: abbiamo infatti veduto il noto attore 
George Devine in parrucca rossa e toeletta da 
sera, con la gola e il « seno » adorni di perle 
e i guanti lunghi fin sopra il gomito, scodinzo
lare il suo strascico ricevendo gli azzimati suoi 
ospiti, vuoi in alta uniforme d’ufficiali vuoi in 
vesti femminili...
Ma non è stato lo scandaloso ciò che ha fatto 
crollare il lavoro. I l  dramma è caduto perché



Osborne non è riuscito a far comprendere al 
pubblico che cosa egli volesse esattamente dire. 
Infatti che cosa l ’autore intende dire con questo 
lavoro? E’ un’allegoria? Oppure è una tirata 
antimilitarista per dire che se il disarmo uni
versale fosse stato proclamato nel 1890 nessuno 
di tutti gli ebrei e gli invertiti che si muovono 
nel lavoro avrebbe dovuto condurre una trita 
esistenza di false pretese, e forse non avremmo 
avuto la guerra del 1914 con tutte le sue con
seguenze? O vuole Osborne mostrarci che a 
Vienna, non meno che a Parigi, esisteva nel 
corpo degli ufficiali un forte antisemitismo? 
Ma perché farci credere che di tutti quei no
vanta personaggi la quasi totalità fossero israe
liti ed invertiti?
C’è un certo sapore proustiano nella scena del 
grande ballo del secondo atto: ma con quale 
finezza Proust mascherava i suoi ebrei e i suoi 
invertiti. E del resto, lo shock di una società 
promiscua e tarata è diventato assai meno forte 
di quel che poteva essere cinquant’anni fa al 
tempo di Proust: oggi, qui a Londra, a qua
lunque festa o ricevimento è diventato un gio
chetto di moda indovinare chi fra tutte le per
sone che vi s’incontrano, uomini donne e anche 
i camerieri, non siano degli omosessuali...
La più forte obiezione che si può fare — ed è 
stata fatta — all’Osborne è che questo suo la
voro non ha nulla di originale o d’importante. 
E se Osborne intendeva, invece, spezzare una 
lancia in difesa degli omosessuali, son lance che 
nel teatro inglese son già state spezzate troppe 
volte. O forse l ’autore voleva mostrarci sul pal
coscenico una cronaca del militarismo in un im
pero scomparso da mezzo secolo, e farci pensare 
a situazioni che a Londra si ripetono ancor oggi? 
O è invece il tema della fatalità nel destino 
degli imperi? Nessuno può dire. Ed un lavoro 
teatrale deve essere chiaro nei suoi intenti, an
che se la conclusione viene lasciata allo spet
tatore; ma in questo lavoro lo spettatore non 
scorge conclusione alcuna. E’ soltanto disgu
stato.

I l  pu%xp d i Pintet

Talvolta preferirei non aver conosciuto l ’Inghil
terra del passato, perché l ’averla conosciuta mi 
rende più sgradevole, e direi dolorosa, l ’infinita 
degenerazione e volgarità degli inglesi d’oggi. 
Si legge d’un nuovo « grande lavoro » di Harold 
Pinter: si va a vederlo, e si vien via con le 
nari piene del lezzo pungente di gatti, toelette 
sporche e decadenza morale: nelle riviste lette
rarie lo chiamano ormai « il puzzo di Pinter ». 
Nessuno contesta l ’abilità tecnica di questo gio-

vane commediografo, ma sembra un talento 
sciupato in quel recipiente a lui tanto caro, il 
lavandino. Perché scrivere dei lavori odiosi? 
In quest’ultimo, The Homecoming, « I l  ritorno 
a casa », un giovane figlio di operai, che è di
ventato professore di filosofia in un’università 
americana (come abbia fatto l ’autore non si 
cura di dirci), ritorna a Londra portando la 
sua bella moglie americana nella casa paterna 
dove non vi sono che degli uomini litigiosi. 
L ’intreccio è assurdo e pieno di immoralità; 
in men che non si dica, il padre, i due fratelli e 
uno zio del reduce dagli Stati Uniti si arrotolano 
sul pavimento della stanza con l ’avvenente ame
ricana come dei cani in calore, e alla fine le 
organizzano una vita di prostituzione profes
sionale. I l  marito se ne torna in America in 
buon ordine. Nessuno di questi personaggi è 
una vera creatura umana anche se il dialogo 
dà loro una superficiale attendibilità che può 
indurre lo spettatore a credere che una simile 
degradazione possa esistere. Si esce dal teatro 
avviliti e nauseati fino al vomito; ed è fortuna 
che il lavoro sia più corto del solito.
Dicono i naturalisti che nel ciclo della vita ani
male nell’Artide polare vi sia fra le grosse foche 
un’orribile fase aggressiva: quando i maschi più 
forti si appropriano per superiorità selettiva 
tutte le femmine e se le portano nel mare la
sciando i rivali più deboli prostrati e sangui
nanti. L'Homecoming mostra un gruppo di 
brutte foche umane nel sordido momento in cui 
si appropriano collettivamente di una femmina 
che. è la moglie, rispettivamente, del figlio e del 
fratello. E’ possibile che il Pinter si illuda ve
ramente che tutto il pubblico creda all’esistenza 
di un simile gruppo familiare nelle classi lavo
ratrici? E se, com’è probabile, il Pinter non 
crede affatto all’esistenza di simile vizio e de
gradazione, perché insultare, mostrandocele sul
la scena, le sane e oneste classi operaie del po
polo inglese a cui egli non appartiene?
E’ stato pubblicato sui giornali che nei teatri 
di provincia, dove questo lavoro fu rappresen
tato in prova prima di portarlo a Londra, nu
merose volte gli spettatori abbandonarono la 
sala durante la rappresentazione gridando la 
loro protesta e il loro disgusto: eppure qui a 
Londra il lavoro è stato inscenato all’« Ald- 
wych » con gran sussiego, e i critici lo hanno 
proclamato un successo, perché il « pinterismo » 
è il « non plus ultra » del teatro d’« avant-gar- 
de », e più offensivo è il soggetto e sconcia la 
trattazione e più l ’autore viene acclamato come 
un gallo in cima a un letamaio.

C. M. Fransero
Londra, agosto 1965



G E R M A N I A

W E IS S , H O C H H U T H  E  G R A E T Z  F A N N O  
P O L I T I C A  S E R V E N D O S I  D E L  T E A T R O

I politici non vogliono che l'attività teatrale sia disin
teressata e gratuita; essi non ammettono che sia libera 
e che sfugga loro di mano. Eugène Ionesco

La prossima stagione teatrale tedesca promette di essere altamente 
esplosiva. Sin da oggi è vivissimo l ’interesse col quale si attendono 
i drammi annunciati da Weiss, Hochhuth e Graetz e lo scandalo 
provocato dal Vicario fa prevedere che le nuove opere non saranno 
al di sotto delle aspettative, non fosse altro perché si sviluppano 
anch’esse sulla falsariga di documenti ufficiali, raccolti dai tre autori 
con un lavoro puntiglioso e paziente di storiografi.
Poco si sa, ancora, dei drammi di Peter Weiss e di Rolf Hochhuth, 
tranne il particolare che il primo ha posto l ’azione sullo sfondo del 
campo di sterminio di Auschwitz, mentre il secondo ha preso come 
argomento certi aspetti della « questione sociale » nella Repubblica 
Federale. Qualcosa di più si conosce di Wolfgang Graetz, che si è 
addirittura proposto di distruggere « il mito » della resistenza anti
nazista in Germania, attaccando senza rispetto gli eroi della con
giura del 20 luglio del ’44. I  congiurati, s’intitola appunto il suo 
dramma, che ha per protagonisti Von Stauffenberg, Beck e Olbricht 
e altri che Graetz mostrerà al pubblico come personaggi indecisi, 
che agirono all’ultimo momento senza avere idee ben chiare sui mo
tivi che li indussero a preparare e ad eseguire l ’attentato a Hitler. 
Graetz è consapevole, o almeno sembra di esserlo, del rischio che 
corre opponendosi al quadro che la storia ufficiale, tenendo forse 
conto anche di ragioni di opportunità, è riuscita sinora a dare alla 
« resistenza » tedesca. Egli avrà contro di sé anche storici al di so
pra di ogni sospetto come Michael Freund che di Von Stauffenberg 
ha scritto: « Non era un uomo di Stato vero e proprio. Ma era 
piuttosto un eroe e un santo », e come Gerhard Ritter che ha osser
vato: « Senza lo spirito di decisione di Von Stauffenberg il movi
mento di opposizione sarebbe caduto nel vicolo cieco della passi
vità ». Contro di essi, Graetz fa dire a Stauffenberg, nel suo dramma:
« Ma che debba proprio essere io a farlo, uno storpio che non può 
neanche tenere in mano una pistola! ».
I l  drammaturgo appoggia la sua tesi sconcertante sui risultati di 
ricerche storiche compiute da studiosi tedeschi e stranieri.
E Graetz dice che la ribellione contro Hitler era destinata al falli
mento « perché non è possibile ribellarsi contro qualcosa dove era 
stata trovata la propria identificazione ». I l  drammaturgo non vede 
eroi tra i congiurati, ma « un gruppo di persone indecise che non 
vanno scambiate per esempi di spirito liberale democratico, come 
oggi volentieri si vuol far vedere ». Graetz non sembra tener conto 
della critica scettica mossa al suo dramma da Golo Mann e a questa 
preferisce l ’elogio arrivatogli da Hannach Arendt, che vede nel mano
scritto «una rappresentazione delle cose come veramente avvennero». 
I l  « nocciolo » del dramma è nelle lunghe e confuse discussioni tra 
i protagonisti della congiura, le loro perplessità, le loro incertezze 
davanti alle vere intenzioni e possibili reazioni dell’esercito, la

loro tragica ricerca di una legit
timazione della ribellione. I l  ge
nerale Olbrich non fa scattare 
« l ’operazione Valchiria » per
ché è privo di notizie esatte su 
ciò che sta succedendo al quar- 
tier generale.
I l generale Hoepper indossa e 
si toglie la divisa, preoccupato 
per quel che potrebbe accadere 
e deciso a intervenire a fianco 
dei congiurati solo quando è si
curo che Hitler è morto e il 
successo è garantito. E quando 
apprende che Hitler è vivo ri
tiene di potersela cavare, perché 
nessuno potrà metterlo davanti 
ad un’accusa precisa. I l  perso
naggio col quale Graetz ha la 
mano più leggera è il generale 
Beck al quale fa dire: « Se è 
troppo tardi, è solo perché i si
gnori non si sono decisi per tem
po, né sono in grado di prende
re una decisione oggi. Quel che 
conta, però, è che finalmente si 
assuma un atteggiamento che si 
attende da noi fin dal millenove- 
centotrentatrè ».
Qualcuno si chiede se un dram
ma del genere troverà ospitalità 
sui teatri tedeschi. Le riserve 
sono notevoli ed anche i sovrin
tendenti più coraggiosi, come 
Piscator, Buckwitz ed Everding 
hanno avanzato obiezioni sugge
rendo all’autore di modificare 
qualche scena e di smorzare 
qualche battuta troppo dura e 
polemica. E quando Graetz par
la del suo dramma, egli stesso 
avverte un senso di disagio fa
cendo capire che il capitolo del
la resistenza antinazista è com
plesso e, finora, chiarito solo in 
parte. Ettore Inetta

Otto teatri tedeschi presenteranno nel 
prossimo ottobre, in prima assoluta, 
il nuovo dramma di Peter Weiss Die 
Ermittlung («L’inchiesta») al quale 
fa da sfondo il processo di Franco
forte ai criminali del campo di ster
minio di Auschwitz. Peter Weiss 
(l’autore del Marat) l’ha definito « un 
oratorio in nove canti », un atto di 
sublimazione delle persecuzioni anti- 
semite. Il ricavato delle rappresenta
zioni andrà a favore di una fondazio-



Rolf Hochhuth, il mai finito di discutere autore di li Vicario (quello senza occhiali nella foto) con il suo interprete francese Alain Mottet. Poiché Hochhuth ha preso gusto ad una presunta polemica che però rende molto denaro, per la prossima stagione ha preparato Der Arbeitgeber (L’imprenditore) imperniata sui rapporti tra la grande industria e il nazionalsocialismo durante gli anni di guerra.

ne che assiste le vittime del fascismo. 
Un particolare interessante dell’avve
nimento è che il dramma sarà rappre
sentato la sera del 19 ottobre contem
poraneamente in teatri della Germa
nia occidentale e in quella orientale: 
a Berlino Ovest e a Berlino Est, a 
Monaco di Baviera, a Stoccarda, ad 
Essen, a Colonia, a Lipsia e a Ro- 
stock. Diversi sovrintendenti di altri 
teatri stanno progettando di imitare 
l’esempio. Potrebbe diventare una se
rata memorabile nella storia del tea
tro contemporaneo tedesco.
La prossima stagione teatrale sta pro
mettendo molte novità. I drammatur
ghi tedeschi stanno passando un pe
riodo di fortuna e ciò è provato dai 
programmi che si stanno preparando. 
Le persecuzioni ebraiche faranno da 
sfondo anche alla nuova opera di 
Heinar Kipphardt, Joel Brand, il 
giornalista e scrittore ebreo che ave
va cercato di portare a termine la 
tragica trattativa tra nazisti e alleati 
per il baratto tra deportati e autocar
ri. A sua volta, Guenter Grass pre
senterà al Teatro Schiller di Berlino 
Ovest Die plebejer Proben den Auf- 
stand, ispirata all’insurrezione popo
lare di Berlino Est del diciassette giu
gno 1953.
Rolf Hochhuth, benché tuttora impe
gnato nelle polemiche provocate dal 
suo Vicario, ritornerà alla ribalta con 
un’altra opera polemica Der Arbeit
geber (« L’imprenditore »), impernia
ta sul problema dei rapporti tra la 
grande industria e il nazionalsociali
smo durante gli anni di guerra. Il 
dramma sarà presentato a Berlino 
Ovest da Piscator. A Darmstadt ci 
sarà in « prima » assoluta ]erusalem, 
]erusalem di Konrad Wuensche, a 
Francoforte Helm (« L’elmo ») di 
Guenter Michelsen, a Dusseldorf Pa
storale di Wolfgang Hildesheimer e

a Ulma Entscheiden Sie sich (« Si 
decida ») di Paul Portner.
I « cartelloni » prevedono anche di
verse « prime assolute » per la Ger
mania di autori stranieri, come Diir- 
renmatt (Der Meteor), Gorke (Gli 
ultimi) e Gombrowicz (Il matrimonio), 
Mrozek (Tando), Albee (Tiny Alice) 
e Klima (Ostinato). Il francese Gatti 
sarà presente con due opere, in « pri
ma assoluta » per la Germania: Il pe
sce nero, a Francoforte, e Chant Pu
blic devant deux chaises éléctriques

a Essen e a Ulma. Ma ciò che i cri
tici attendono con particolare interes
se sono I nomi del potere di Broskie- 
wicz (a Bochum), Singular man di 
Donleavy (a Brema), Chips with 
everything di Wesker (a Friburgo) e 
I signori della stampa di Thomas 
Woolfe (Dusseldorf).

Nella foto in alto a destra, Ernest Schroder e Rudolf Fernau, in Voi morirete, sire di Leopold Ahlsen. Nella foto grande; Lieselotte Rau e Peter Mos- bacher, in Persecuzione e assassinio di Marat di Peter Weiss. Di questo autore è imminente la rappresentazione del suo nuovo dramma Die Ermittlung (L’Inchiesta) che ha per sfondo il processo di Francoforte ai criminali degli stermini di Auschwitz.
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J a m e s  J o y c e

(1882-1941)

Scrittore irlandese, nato a Dublino e morto a Zurigo. 
Personalità singolarissima, dai caratteri quanto mai 
vari e complessi. Joyce non può venir riferito util
mente ad alcuna fra quelle definizioni letterarie che 
servono — più o meno — in altri casi. Bisogna però 
ricordare il significato da lui assunto nella lettera
tura mondiale degli anni 1918-1930 e seguenti. Con 
Proust egli fu il maggiore rappresentante di una 
nuova narrativa, che allontanandosi dalle forme tra
dizionali del romanzo, insisteva all’estremo sugli ele
menti d’analisi e d’introspezione, realizzando in modi 
assai variabili quello che fu detto il metodo del 
« flusso di coscienza » (« stream of consciousness »). 
Tale metodo, applicato per la prima volta consape
volmente dal francese E. Dujardin in un romanzo 
peraltro mediocre, Les lauriers sont coupés, consiste 
nel fornire una registrazione tenacissima del movi
mento interiore del pensiero e del fluire delle sensa
zioni, dei sentimenti, dei ricordi nell’animo dei per
sonaggi. In una simile « tecnica » confluiscono il 
realismo anche interiore di Balzac e dei grandi nar
ratori russi, elementi simbolisti d’origine sia fran
cese che inglese e le teorie psicanalitiche di Freud, 
o di altri; essa rientra da un punto di vista più 
ampio, in quella grande crisi della tradizione otto
centesca e in quell’inquieta esigenza di nuovi valori, 
rispetto alle quali i nomi che abbiamo fatto hanno 
solo un carattere indicativo.
Joyce studiò dapprima in scuole controllate dai ge
suiti, poi all’University College di Dublino, centro di 
cultura cattolica dove si laureò nel 1902. Perduta la 
fede cattolica, e insofferente delle limitazioni della 
vita e della cultura provinciale di Dublino, si tra
sferì a Parigi per seguire i corsi di medicina, che 
ben presto abbandonò. A parte un improvviso ritorno 
in Irlanda nel 1904, alla morte della madre, Joyce 
visse sul continente e, dopo il 1912, non tornò più 
a Dublino. Esule volontario, aggiunse al retaggio 
delle tradizioni irlandesi una esperienza cosmopolita, 
per il rapporto continuo ed intenso con la cultura 
d’altri paesi. Abitò per alcuni anni a Trieste inse
gnando inglese e collaborando a giornali locali. 
Durante la prima guerra mondiale, Joyce fu a Zurigo, 
tenendo, di fronte al conflitto, un atteggiamento neu
trale. Dopo la guerra, si stabilì con la moglie e i 
figli a Parigi.
L’intera sua opera, studiata e discussa con impegno 
estremo in tutto il mondo occidentale, si è ormai 
collocata — grazie anche al continuo lavoro esegetico 
intorno ad essa — fra le autentiche vette della lette
ratura del nostro secolo.

Una piccola stanza di ingresso, stipata di mobili 
e di oggetti, soffusa d’una cupa luce dorata. Nel 
fondo, una porta che dà su un esiguo giardino, 
fiancheggiata da due strette finestre velate da 
tende di merletto color ocra, che filtrano la luce 
esterna sino a far impallidire, nel confronto, le 
tenui fiamme d'una lumiera a gas appesa nel 
centro della stanza. A destra una scala di legno 
conduce a un piccolo ballatoio, dove si aprono le 
porte delle due camere da letto. A sinistra, in 
prima, la porta della cucina e in seconda un'ampia 
credenza di legno chiaro. Un tavolo rotondo, con 
sopra un servizio completo da tè, qualche sedia, 
una piccola biblioteca, colma di vecchi libri molto 
sfogliati e accanto a questa una comoda poltrona 
di pelle e un panchetto imbottito. Siamo a Chape- 
lizod, un malinconico sobborgo di Dublino, nel 
1895. All’alzarsi del sipario Elisa Flynn - la più 
solida e anziana della famiglia - è seduta rigida
mente nella poltrona, mentre la sorella Nannie - 
esile, minuta, con un volto da topolino e le trecce 
ostinatamente castane ancora annodate con cura - 
è in piedi, di profilo al pubblico, con la nuca appog
giata allo stipite della porta di ingresso aperta sul 
giardino. E’ già calato il crepuscolo, ma le finestre 
della casa esposta a ponente, riflettono l'oro fulvo 
d’una grande barriera di nuvole, che copre e movi
menta il cielo all’inizio dell'autunno.
Nannie (a qualcuno che è nel giardino) — Grazie 
d’essere venuta. (Si volge alla sorella) Sì, è la 
signora Mahony. (A bassa voce) Ha condotto anche 
George.
Mahony (una bonaria matrona dai capelli rossi, 
vestita di scuro con una certa ricercatezza) — Co
raggio, George. (Nannie li introduce nella stanza). 
George (è un ragazzo malinconico sui quattordici 
anni, cresciuto in fretta malgrado conservi ancora 
una voce infantile. Entra tutto timoroso e si toglie 
il cappello) — Buonasera, signorina Elisa; buona
sera, signorina Nannie.
Elisa — Mia sorella e io vi siamo grate di esservi 
ricordati di noi. (Mahony dopo una pausa fa per 
parlare, poi si limita a stringere affettuosamente 
la mano sia ad Elisa che a Nannie).
Nannie — E’ su, in camera sua. (Si avvia per la 
scala con l ’aria affaticata di chi ha compiuto molte 
volte in poche ore lo stesso percorso. Quando è 
sul pianerottolo si ferma per indicare una delle 
due camere) Se volete vederlo...
Mahony (a Elisa) — Con il suo permesso. (A George) 
Su, caro; vieni con la zia. (George la segue con 
aria sempre più spaurita. Nannie apre una delle 
due porte sul pianerottolo e fa entrare Mrs. Maho
ny, poi si volge ancora a George, che si è fermato 
ai primi gradini della scala, e lo incoraggia ad 
entrare facendogli ripetuti cernii con la mano. 
George sulla soglia della camera dove è entrata 
Mrs. Mahony, chiude gli occhi ed entra. Nannie 
chiude l'uscio alle sue spalle, ma è bastato uno 
sguardo nella stanza perché i suoi occhi si velas
sero di pianto. Ridiscende la scala e va a sedere 
presso la poltrona di Elisa. La commozione la vince 
improvvisamente e allora ella piega il capo sulle



JAMES JOYCE

ginocchia della sorella per nascondere il suo pianto. 
Una lunga pausa).
Elisa — Lo sai che non devi fare così. James non 
sarebbe contento.
Nannie — Non è per disubbidirti. Ma non ce la 
faccio a trattenermi; lascia che pianga.
Elisa — Io non piango, non devi piangere nem
meno tu. (Una pausa).
Nannie (asciugandosi gli occhi) — Sì, Elisa.
Elisa — Alzati adesso; non essere ridicola. 
Nannie — Mi piace rimanere vicino a te. Cosa c’è 
di male?
Elisa — Non devi commuoverti.
Nannie — Proverò. (Si alza) Come sembrano lun
ghe queste giornate!
Elisa — Hai lasciato la porta aperta.
Nannie — Non fa freddo.
Elisa — Non essere pigra, chiudila.
Nannie — Verrà anche la signora Gallaher; e forse 
anche il reverendo O’Connor...
Elisa — Non importa: suoneranno la campanella. 
Nannie (poggiandosi allo stipite della porta come 
all’inizio della commedia) — A quest’ora le case 
lungo il fiume sembrano ancora più brutte e più 
sporche; mi fanno pensare a una banda di vaga
bondi stretti l'uno all’altro. Hanno davvero un’aria 
sinistra. (Un tempo). Non sono case, sono proprio 
persone, coi loro vecchi pastrani incrostati di pol
vere e di fuliggine. Sembra che aspettino il primo 
freddo notturno per alzarsi, scuotersi e sparire. 
Sarebbe più bella Dublino, senza di loro.
Elisa — Non le distruggerai con le parole. Chiudi 
la porta, Nannie.
Nannie (chiudendo la porta mentre la luce nella 
stanza diminuisce) — James mi perdoni: mi sem
bra di chiudermi in prigione.
O’Rourke (appare sul ballatoio: è un giovane prete 
di fragile corporatura, con mani piccole e bianche, 
la voce tranquilla e i modi gentili) — Se non le dà 
troppo disturbo, signorina Elisa, posso versarmi 
una tazza di tè?
Elisa (alzandosi) — Vado a fare riscaldare l’acqua. 
O’Rourke (avvicinandosi al tavolo dove è la teiera 
e poggiandovi la mano sopra) — Non occorre; è 
calda a sufficienza.
Elisa (riprendendo) energicamente Nannie che è 
rimasta presso la finestra) — Nannie! I l tè per il 
reverendo O’Rourke.
Nannie (accorrendo per preparare la tazza di tè) — 
La signora Mahony?
O’Rourke — Sta pregando. (Un tempo).
Nannie — Forse era meglio far rimanere George 
qui con noi.
O'Rourke — Sta pregando anche lui. Si sono ingi
nocchiati vicino alla salma. (Si è seduto al tavolo 
ma non ha ancora preso il tè).
Elisa (osservandolo) — Non vale un penny, un tè 
né freddo né caldo.
O’Rourke — Già. (Beve in fretta il suo tè) Ma 
questo è ancora abbastanza caldo. E poi... e poi 
io trovo che non ha proprio nessuna importanza. 
Nannie — Ha ragione: in momenti come questi...

non so cosa avremmo fatto senza di lei. Deve esse
re stanco; eh?
O'Rourke — Non è questo. Non riesco a farmi 
una ragione della morte di suo fratello; penso al 
vuoto che lascerà nella parrocchia.
Elisa — A questo non avevo pensato.
Nannie (come un eco) — Nemmeno io.
Elisa — Ma con lei, padre O'Rourke... con lei 
mio fratello parlava a lungo, si confidava, credo... 
oppure anche lei quel poco che sapeva di James 
aveva dovuto intuirlo, con una attenzione estrema 
alle sue abitudini, alle sue reazioni, ai suoi silenzi? 
In coscienza: lo conosceva lei? Poteva dire di 
conoscerlo a fondo?
O’Rourke (dopo una pausa) — In coscienza, non 
posso rispondere. (Termina di sorseggiare il tè) Ma 
dovrei rispondere di no, nonostante fossi il suo 
confessore. (Come per cambiare argomento) Non 
ha lasciato un testamento?
Elisa — No, non possedeva nulla.
Nannie — Mia sorella vuol dire : niente che avesse 
un certo valore.
Elisa — Insomma: questa casa è mia e i mobili 
pure. I terreni sono di Nannie. James non ci ha 
lasciato altro che il libro che stava scrivendo e 
quelli della sua biblioteca. (Un tempo) Se lei ne 
vuole qualcuno per ricordo...
O’Rourke — Non saprei; grazie, ci penserò. (Sulla 
soglia della camera del defunto appaiono Mrs. 
Mahony e George. Si segnano, poi discendono in 
silenzio le scale, mentre Nannie va alla finestra e 
ne rialza le tende, poi trae silenziosamente dalla 
credenza una bottiglia di sherry e dei bicchieri 
che poggia sulla tavola).
Nannie — Se vuole favorire, signora Mahony... 
Elisa (stancamente) — Vado a scaldare un po’ 
d’acqua per il tè.
Mahony — Grazie, l ’ho già preso prima di uscire. 
Elisa — Allora lo sherry. (Guarda la sorella come 
per scuoterla dalla fantasticheria in cui si è im
mersa) Nannie, per favore... (Nannie versa lo sherry 
alla signora Mahony) e tu, giovanotto vieni qui. 
(Indica il panchetto) Qui al tuo solito posto. Cosa 
è? hai paura di me? Mi farai compagnia come la 
facevi a lui.
George (ubbidendo) — Sì, signorina Flynn.
Nannie — I biscottini! Ci vogliono i biscottini per 
George! Tieni, caro, sono tutti per te. Un sorso 
di sherry, padre O’Rourke?
O’Rourke — No, grazie. Ho già preso il mio tè. 
Mahony (a George che sta mangiando i biscotti) — 
Non fare tanto rumore quando mangi, George! E 
sta composto. Fai il signorino, da bravo!
George (alzandosi e poggiando il piattino sul ta
volo) — Sì, zia.
Nannie — Non ne vuoi più? non ti piacciono? 
Forse non sono abbastanza freschi.
George — No, sono ottimi. (A Elisa) Posso pren
dere un’annata dell’« Union Jack », signorina Flynn? 
(A Nannie) Finirò dopo di mangiare i biscotti. 
Elisa — Puoi prendere quello che vuoi. (Una pausa 
piuttosto lunga. Elisa sospira. George torna a se-
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dere accanto a lei per sfogliare il libro che ha 
preso nella biblioteca).
Mahony — E così, è andato in un mondo migliore!
(Elisa sospira ancora e china il capo assentendo. 
Mahony facendo rotare il bicchiere per le mani 
prima di bere a piccoli sorsi) E’ morto... serena
mente?
O’Rourke — Serenissimamente, signora.
Nannie — Non si sarebbe potuto dire quando ha 
cessato di respirare...
Elisa — Ha fatto una gran bella morte, grazie 
a Dio.
Mahony (dopo una piccola pausa) — E per quanto 
riguarda...
O'Rourke — Una settimana fa aveva avuto un 
attacco che s’era poi felicemente risolto. Ma in 
quella occasione gli avevo dato l ’Estrema Unzione 
e lo avevo preparato a tutto.
Mahony — Sapeva dunque?
O’Rourke — Era pienamente rassegnato. Col cuore 
in quelle condizioni!
Mahony — Davvero ha l ’aspetto rassegnato.
Elisa — Lo ha detto anche la donna che è venuta 
a lavarlo. Ha detto che con quell’aria serena, sem
brava semplicemente addormentato. Non avrei pro
prio creduto che mio fratello avrebbe fatto una 
così bella salma!
Mahony — Davvero. (Beve ancora un sorso1 di 
sherry) Ad ogni modo, dev’essere un gran conforto 
per loro, pensare che hanno fatto tutto quello che 
era possibile. Sono sempre state tanto buone, biso
gna proprio dirlo, due sorelle « eccezionali », non 
è vero, padre?
O’Rourke — Certamente.
Elisa (lisciandosi il vestito sulle ginocchia) — Ah, 
povero James! Dio sa se abbiamo fatto tutto quello 
che si poteva per lui. Non avremmo mai permesso 
che gli mancasse qualche cosa, sinché era in vita. 
(Nannie scoppia a piangere) Cosa c’è adesso? 
Nannie — Niente, niente... Lasciatemi sola per un 
momento, vi prego. Non ditemi niente, passerà... 
Scusatemi! (Corre su per le scale a rifugiarsi nella 
camera accanto a quella del defunto).
Elisa — Povera Nannie... è sfinita. Abbiamo avuto 
tanto di quel lavoro, lei e io... far venire la donna 
per lavarlo, far venire il signor Gallaher per met
terlo nella bara; e poi occuparci di tutti i prepara
tivi per la Messa nella Cappella. Se non ci fosse 
stato padre O’Rourke non so proprio come ce 
l ’avremmo fatta. E’ lui che ha portato tutti quei 
fiori e due candelabri d’argento e il calice da met
tergli tra le mani; è lui che ha scritto l ’annuncio 
sul « Freeman’s Journal » e si è occupato delle 
carte per il cimitero.
Mahony — E’ stato davvero molto gentile. 
O’Rourke — Non ho fatto che il mio dovere. 
Elisa — In queste occasioni si conoscono i veri 
amici, le persone su cui si può contare. (Un tempo). 
Mahony (lievemente sbigottita dalle parole di Elisa 
in cui ha visto brillare una vaga accusa) — Noi lo 
abbiamo saputo con molto ritardo. Ce lo ha detto, 
dopo pranzo, il vecchio Cotter. Ma non era sicuro, 
quel rimbambito! Noi non volevamo crederci:

George soprattutto. Ha dovuto fare una corsa sin 
qui e leggere la carta appuntata sul crespo nero 
fuori del cancello, per persuadersene. E’ tornato a 
casa mogio mogio, con una faccia da ometto e 
non c’è stato bisogno di chiedergli la conferma. 
Allora perfino quel miscredente di mio marito ha 
smesso di prendere in giro il ragazzo chiamandolo 
« Rosacroce » e ci ha dato il permesso di venire 
qui a trovarvi. Se lo avessimo saputo in tempo, 
saremmo venuti prima ad aiutare anche noi. 
O’Rourke — George, volevi tanto bene al povero 
padre Flynn? (George accenna di sì).
Mahony — Hai perso la lingua, adesso?
Elisa — Anche mio fratello era molto affezionato 
a suo nipote.
Mahony — Dio l'abbia in gloria! Ma non fate caso 
se questo scimunito se ne sta zitto zitto come 
avesse visto un fantasma. Ci teneva al suo padre 
Flynn, e come! Quando io me ne dimenticavo - 
una volta ogni tanto, ma succedeva... - mi ricor
dava subito di dargli un po’ di tabacco per portarlo 
al suo professore e padre spirituale. Ah, gli era
vamo affezionati anche noi! Pensino che da prin
cipio ho dovuto sostenere più d’una discussione, 
ma di quelle « inferocite» veh!, con quel mangia
preti di mio marito. Non ce lo voleva mandare a 
dottrina, lo sa? Diceva che i ragazzi come George 
debbono solo correre e divertirsi con quelli dell’età 
loro, senza pensare a « struirsi ». Se ti dico io! 
(Un tempo).
O’Rourke — Anche per me padre Flynn era una 
guida, una guida illuminata e sapiente.
Mahony — Io sono sicura, adesso che se ne è 
andato verso il premio eterno, che ci proteggerà 
tutti di lassù. E che non si dimenticherà di chi è 
stato buono con lui.
Elisa — Ah, povero James, non era certo un gran 
disturbo per noi. In casa non lo si sentiva più di 
adesso. (Istintivamente tutti guardano verso la por
ta del defunto e sono imbarazzati dei loro sguardi) 
Negli ultimi tempi dava lezione solo a suo nipote 
ed il resto del tempo lo passava a scrivere su uno 
scartafaccio che teneva chiuso gelosamente in una 
scatola con la serratura. Chissà mai che cosa scri
veva. Ogni tanto, alzando gli occhi dal mio tom
bolo, lo sorprendevo intento a fissarmi con due 
occhi spiritati; e poi subito ricominciava, a capo 
chino, a mettere una parola dietro l ’altra sul suo 
libro. Mah! Io so soltanto che se ne è andato, e 
tutto il resto...
Mahony — Quando la casa sarà vuota, quando ogni 
cosa sarà passata, allora sì che lei si accorgerà 
della mancanza di suo fratello.
Elisa — Lo so. Io non gli porterò più la sua tazza 
di brodo e lei non gli manderà più il suo tabacco. 
Ah, povero James! (Si ferma come rimanendo in 
intima comunione con il passato. Un tempo. Poi 
con circospezione) Vede, io avevo osservato già da 
un po’ di tempo che c’era in lui qualcosa di strano. 
Più di una volta, in quest’ultimo mese, quando gli 
portavo la minestra, lo trovavo con il breviario 
che gli era caduto per terra, sdraiato in questa 
poltrona e con la bocca spalancata. E non era mai
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tranquillo : gli si leggeva negli occhi un’ansietà che 
lo consumava. Mai una parola però. Anzi! Diceva 
che prima della fine della stagione bella voleva 
fare una gita in carrozza, tanto per rivedere la 
vecchia casa in cui eravamo nati, laggiù a Irish- 
town. Voleva che andassimo tutti e tre insieme... 
Lui che non era mai stato troppo espansivo con 
noi sorelle. Voleva che gli trovassimo una di quelle 
carrozze che non fanno troppo rumore, una di 
quelle carrozze moderne di cui gli aveva parlato 
padre O’Rourke...
Mahony — ... quelle con le ruote « reumatiche »! 
Elisa — Sì. Se l ’era proprio messo in mente... 
Caro James.
O’Rourke — Iddio abbia misericordia dell’anima 
sua.
Elisa (si asciuga gli occhi con un fazzoletto, poi 
resta per qualche istante a fissare il vuoto) — E’ 
sempre stato troppo scrupoloso. I doveri del suo 
ministero erano troppi per lui. Troppi. E si teneva 
tutto dentro. Non si confidava nemmeno con pa
dre O'Rourke...
O’Rourke — No. Gliel'ho già detto. Nemmeno con 
me.
Elisa (dopo un sospiro) — E poi... una vita, così... 
come dire?... contrariata.
Mahony — Un uomo deluso. Si capiva.
George (nel silenzio che si è formato si alza e 
rimette a posto il libro. Poi avvicinandosi al tavolo) 
— Posso finire i miei biscotti, adesso?
Mahony — Sì, caro. Eccoli. (George li prende e va 
a sedere vicino alle finestre. E’ scesa una sera 
violacea).
Elisa (riannodando lentamente il discorso) — E’ 
stato... quel calice che ruppe... quello fu il principio 
di tutto. Quattro giorni fa.
O’Rourke — Ma no! era vuoto, ve l ’ho già detto! 
E poi fu forse colpa del chierico, che prima... 
Elisa — Fu colpa sua, Dio gli perdoni.
Mahony — Fu quello, allora?
Elisa (dopo aver annuito solennemente) — Quell’in
cidente deve avergli scombussolato il cervello. Un 
calice che scoppia pochi secondi prima dell'Eleva
zione! Da allora per tre giorni non ci rivolse la 
parola. Come se fosse stata colpa nostra! La notte 
scorsa vennero a chiamarlo di urgenza e non riu
scimmo a trovarlo in nessuna parte. I l sacrestano 
suggerì di andare a vedere se fosse stato nella 
Cappella. Allora con padre O’Rourke... (Si ferma 
come se avesse udito un rumore al piano supe
riore) No, non è niente. Dicevo, signora Mahony, 
che padre O’Rourke e il sacrestano lo trovarono 
solo solo nella Cappella.
Mahony — Dormiva? O stava già male, col suo 
cuore affaticato?
O’Rourke — No. Se ne stava nel buio del confes
sionale, completamente sveglio. Sembrava che ri
desse, piano piano, tra sé.
Elisa — Io penso, invece, che stesse piangendo, 
come ha detto il sacrestano. Comunque, non sapre
mo mai perché... (Rimane ancora intenta ad ascol
tare un rumore dal piano superiore) Eppure... no, 
certamente sarà mia sorella, nella sua stanza. (Que

sta volta tutti hanno ancora alzata la testa per 
guardare in direzione della camera del defunto) 
Completamente sveglio, questo è certo, e solo da 
chissà quante ore in quel buio e in quell’umido. 
Ansimava come una bestia da tiro. Lo abbiamo 
messo a letto; ma non parlava più. Non voleva 
parlare più, voleva solamente morire - ne sono 
sicura - anche se ne ignoro il motivo. S’è portato 
via con sé il suo segreto. (Un tempo) Con noi non 
aveva mai avuto troppa confidenza. L’unico uomo 
in casa, e sacerdote per di più ; metteva soggezione, 
ecco. Eppoi non era tipo che avesse bisogno di 
essere compatito o vezzeggiato. Era sempre stato 
un orso. Sì, con tutto il rispetto per lui : un 
vero orso.
O’Rourke — Non vorrei sembrare irriguardoso, ma, 
a dire la verità mi sono sempre domandato per 
quale motivo avesse scelto il sacerdozio e in età 
piuttosto avanzata, a quanto mi risulta.
Elisa (dopo averlo guardato con aria alquanto 
severa) — Se mio fratello fosse vivo, la troverebbe 
una domanda irriverente. (Un tempo) La Grazia, 
suppongo. Non parlavamo mai di questo, ma sono 
del parere che un giorno, presto o tardi non lo so, 
James deve essersi reso conto che... come dire? 
Sono discorsi tanto difficili... che era chiamato a 
questo ufficio, toccato dalla Grazia, appunto. Ecco, 
sicuramente è stato così. (Nannie appare sul balla
toio. Si è riassettata. Discende la scala con sicu
rezza mentre gli altri continuano a parlare). 
O’Rourke — O forse lo sperava. Sì, sperava che 
l ’abito talare potesse metterlo in pace con Dio, e 
con sé stesso. E’ questo che lei vuol dire, signo
rina Flynn?
Elisa (tornando alla placidità consueta) — Non 
riuscirà a farmi inquietare, padre O'Rourke. E 
non capisco per quale motivo voglia farlo: in un 
momento come questo!
O’Rourke — Non ho nessuna intenzione del genere, 
mi creda.
Elisa — Comunque, il fatto è questo: io sono io 
e mio fratello è mio fratello. Purtroppo.
Mahony (che non ha capito un bel niente) — Già. 
O’Rourke — Ha detto una cosa profondamente 
vera. Era estraneo alla sua coscienza di sorella. 
Ha perfettamente ragione e io temo allora che 
nessuno potrà capire se davvero era lieto di morire. 
Nessuno. (Un tempo) O meglio: nessuno di noi. 
(Pian piano cominciano a spegnersi tutte le luci 
eccettuata quella su George che da qualche tempo 
sta ascoltando i discorsi dei « grandi ») Io non 
posso dire niente al riguardo. Comunque, quando 
l ’ho confessato, l ’incidente del Calice non era an
cora avvenuto: egli attendeva serenamente la mor
te nell’adempimento dei suoi doveri; non aveva 
rinunciato a vivere, anche se era pronto a morire... 
George — Che cosa è il bene e che cosa è il male? 
Cos'è la salute? Cos’è la malattia, padre James? E 
perché dici che è Dio che ce le ha date tutte e 
due? Se una cosa è il contrario dell’altra... Perché 
è proprio il contrario, non è vero? (Buio completo. 
Indi le luci si riaccendono ad una intensità mag
giore che non quella dell’inizio della commedia.
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Tutti i personaggi, tranne George, sono spariti. Un 
bel mazzo di genziane troneggia al centro del ta
volo. Nella poltrona presso la biblioteca è ora 
seduto il rev. James Flynn, un uomo di cinquanta- 
cinque anni, piuttosto grosso di corporatura. 1 
suoi capelli grigi incorniciano il volto corrucciato : 
apparentemente non se la passa troppo male; an
che gli attacchi di affanno cui va soggetto non 
debbono risultare preoccupanti o comunque dram
matici).
Flynn — Sono cose contrarie tra loro ma derivano 
tutte da Dio. Vedi, George, forse il bene e la salute 
ci sono stati dati per servirLo e noi ne abbiamo 
fatto un uso... be’, diciamo pure piuttosto profano. 
E allora Lui ci ha mandato il male, la malattia per 
correggerci. Speriamo di non fare cattivo uso an
che delle Sue punizioni. Questo potrebbe accadere 
a tutti. Anche a me.
George — Anche se sei un prete?
Flynn — Anche se sono un prete. E adesso se ti 
deciderai a darmi quell’eccellente tabacco scuro 
che tua zia ha la bontà di mandarmi a regalare, 
mi farai proprio cosa gradita.
George — Niente tabacco oggi.
Flynn — Come sarebbe?
George — Non stai ancora troppo bene, Padre 
Flynn. Le tue sorelle lo hanno detto alla zia e 
la zia ha deciso che devi avere dei riguardi. Così 
oggi niente tabacco, ma solo uova di giornata. 
(Flynn ha un moto di rabbia, ma non dice niente. 
Scansa con un gesto stizzoso gli oggetti che sono 
sul tavolo e vi avvicina una sedia, per scrivere su 
un libretto che ha tratto fuori da una scatola 
chiusa a chiave e nascosta dietro i libri della biblio
teca. Comincia a scrivere. George lo osserva con 
la moderata curiosità di chi è abituato a tante 
precauzioni. Dopo una pausa) E’ inutile che scrivi 
tante parole sul tuo libro. Lo hanno fatto per il 
tuo bene, lo hanno fatto perché hai il cuore stanco, 
lo ha detto anche il dottore.
Flynn — Lo hanno fatto perché sono donne e non 
sanno quello che fanno. Mai. Prendono gusto solo 
a tormentarmi e a privarmi delle poche cose che 
ancora mi fanno piacere. (Scrive ancora qualche 
rigo) E se tu sei venuto a fare il loro avvocato 
di fiducia, potevi fare a meno di prenderti questo 
incomodo. (Una pausa).
George — Non vuoi che venga più? (Flynn seguita 
a scrivere) Non mi insegnerai più a parlare bene 
e a pronunciare il latino come uno che è stato a 
Roma? Eppoi... non hai finito di parlarmi di Napo
leone Buonaparte. E nemmeno delle catacombe e 
di come dovrebbero essere i veri cristiani.
Flynn — A che ti serve conoscere queste cose? 
George — Non te ne preoccupare, che mi serve. 
Flynn — C’è tuo zio. Ci sono le mie sorelle, fattele 
insegnare da loro.
George — Ma tu proprio non vuoi più? (Flynn ha 
ripreso a scrivere sul suo misterioso libretto; Geor
ge lo osserva per un po’ di tempo, poi lo sfida) 
Tanto io lo so quello che tu scrivi su quel libro. 
Flynn — Che cosa?

George — Tutte le idee che ti passano per la testa. 
Ho indovinato o no? Rispondi.
Flynn — Hai quasi indovinato.
George — E perché scrivi tanto?
Flynn — Per quando non ci sarò più. E sarà 
presto.
George — Non gliele potresti dire adesso quelle 
cose, senza scrivere sul libro?
Flynn — Non mi ascoltano adesso. Ma dopo legge
ranno; si precipiteranno a leggere quello che scrivo : 
la scatola con la serratura le ha messe in gran 
curiosità. .
George — Allora è come una vendetta: e tu hai
detto...
Flynn — Non è una vendetta. E’ un testamento, 
un diario. Non mi hanno voluto capire da vivo? 
che mi capiscano da morto, allora! E tremino! 
Perché in questo libro, amico mio, in questo libro 
c’è roba da far tremare una congregazione di sante. 
E le mie sorelle, con tutta la loro saggezza, con 
tutta la loro bontà, sante non sono. Tremeranno. 
George — Se smetti di scrivere io ti dò una cosa. 
Una cosa che ti piace.
Flynn — George Mahony, sei un gran vigliacco 
impostore. Scommetto che hai in tasca un pac
chetto di tabacco. Avanti, dammelo e presto! 
George — Se finisci di scrivere.
Flynn (riponendo il libretto nella scatola che chiu
de a chiave) — Eccoti servito. (George gli porge il 
pacchetto con dentro il tabacco).
George — Ne ho preso un po’ da Duffy. (Con le 
mani che tremano James Flynn tenta di mettere 
il tabacco nella sua tabacchiera) Eh, piano! così 
lo fai cadere fuori.
Flynn (ansimando per la gioia) — Mettilo nella 
tabacchiera. Grazie, George, sei stato bravo. (Va a 
sedere nella poltrona mentre George mette il ta
bacco nella tabacchiera nera del prete) Adesso 
vieni qui, al tuo solito posto.
George (avvicinandosi) — Ecco fatto. Ma non ne 
prendere troppo tutt’insieme.
Flynn (alzando la grande mano tremula al naso, 
mentre nuvolette di tabacco gli scendono lungo le 
dita sulla tonaca) — E’ buono assai questo tabacco. 
E mi fa bene : vedi sto già meglio.
George (accomodandosi presso di lui sul panchettô  
e osservando i libri della biblioteca) — Il libro dei 
Padri della Chiesa è tanto grosso che ci vorrà 
un anno per leggerlo tutto.
Flynn — Un anno per leggerlo, ma non basta una 
vita per capirlo.
George — E’ più grosso dell'Annuario delle Poste. 
Ma qual è più importante?
Flynn — Non lo so, figlio mio, non lo so ancora. 
(E’ ripreso dall’affanno) Vedi? mi prende sempre 
a tradimento.
George — Debbo chiamare la signorina Elisa? 
Flynn — No, lascia stare; passerà.
George (alzandosi) — Vado a chiamarla.
Flynn (trattenendolo) — No, sono uscite tutte e 
due. Sapevano che saresti venuto tu a tenermi com
pagnia, e sono andate a restituire una visita alla 
signora Gallaher. Non c’è nessuno in casa.
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George — Nemmeno oggi lo zio voleva mandarmi. 
Queirantipatico del vecchio Cotter proprio ieri 
sera gli ha parlato ancora di te. Ha detto che c’è 
qualche cosa di poco chiaro nel tuo modo di fare, 
capisci?, e che non sarebbe stato soddisfatto se 
i suoi figli avessero avuto a che fare con un tipo 
come te. Allora lo zio mi ha detto : « Guai a te, 
Rosacroce, se ci vai ancora da Padre Flynn ». Poi 
ha ricominciato a raccontare la solita storia che 
all’età mia faceva un bagno freddo, inverno e estate, 
che è quello che adesso lo fa star bene, che l ’istru
zione è una gran bella cosa, ma è meglio un asino 
vivo che un dottore bacato. Ha detto bacato; non 
ha detto morto.
Flynn — E tu perché sei venuto oggi?
George — Perché la zia mi ha detto di portarti le 
uova e di pensare a « struirmi », come dice lei. 
Flynn (con una certa tensione) — E sei venuto 
solo perché te lo ha detto la zia?
George (con pudore) — No. Sono venuto perché mi 
piace stare qui.
Flynn — Ti ringrazio, George. (Una pausa) Ma hai 
torto. E’ meglio che tu non venga più, ha ragione 
il signor Cotter.
George — Quel vecchio peperone imbecille!
Flynn — No. Quel vecchio dalla vista lunga. 
George (stupito) — Perché dici adesso che ha ra
gione lui?
Flynn — Dammi la mano, George. Promettimi di 
scordarti quello che ti dirò. Di scordartene subito 
per ricordarlo quando sarai più grande e io... 
Insomma, serba per te, adulto e peccatore tutto 
quello che t i dico. Tienilo nascosto nella parte 
migliore del tuo cuore. E adesso dammi la mano 
e aiutami. (George lo guarda con aria smarrita e 
gli stringe la mano senza parlare) E’ molto diffi
cile, sai. E' come se adesso sia io a confessarmi 
a te. Abbiamo scambiato le parti, George. Ma ci 
sono cose che rimangono in agguato per anni 
dentro di noi; se mi ascolterai senza dire nemmeno 
una parola saprai essere migliore confessore di 
padre O’Rourke, ed io... io starò meglio. Ecco, 
cominciamo dai primi giorni che sei venuto qui: 
ti ricordi quante domande ti facevo? Ti domandavo 
quali libri avevi letto e se preferivi Lord Lytton 
a Walter Scott e poi se conoscevi proprio tutti i 
libri di Lord Lytton, perché alcuni non sono adatti 
ai ragazzi. E questo era giusto. Sì, era giusto che 
ti mettessi in guardia. Ma forse io lo facevo sola
mente perché tu mi domandassi il motivo per cui 
i ragazzi non avrebbero dovuto leggere tutti i libri 
di Lord Lytton. E questo non era giusto. (Senza 
motivo, inavvertitamente, George ritrae la mano) 
Così quando ti domandavo se a scuola avevi l'in
namorata e quante ne avevi e se ne avevi più tu 
o il tuo caro compagno di banco, Leo Dillon, io... 
George (allegro) — E io allora ti ho chiesto quante 
ne avevi tu alla nostra età e tu hai risposto che 
ogni ragazzo ha una innamorata e che anche tu a 
quindici anni ne avevi almeno due. (Flynn di scatto 
abbassa la testa, mentre le sue labbra si muovono 
in una rapida, ardente e silenziosa preghiera) Cosa 
c’era di male? E perché preghi adesso? In cuore

mio ho pensato che quello che dicevi dei ragazzi 
e delle innamorate era giusto. Ma tu tremi, hai 
i brividi...
Flynn — Non è niente s’è fatto tardi; tornatene a 
casa e lasciami solo con i miei libri.
George — Aspetterò che siano qui le tue sorelle, 
padre Flynn. Mi metterò in un angolo a guardare 
l ’annata dell’Union Jack e non ti darò fastidio, 
non mi sentirai neppure. (Un tempo) Ma se credi 
che possa farti bene, stringi la mia mano e seguita 
a parlarmi come prima. Ascolterò senza ascoltare 
e ricorderò senza ricordare subito, come tu volevi. 
Flynn — Grazie, figlio mio. Mi hai già aiutato 
abbastanza. Ora conosco me stesso; anche se questo 
non serve ancora a trovare la verità, serve almeno 
a regolare la propria vita: e non c’è niente di 
più giusto.
George — Io ho capito una cosa sola : che tu soffri 
molto e che il tuo rimorso... la tua sofferenza... 
ecco, non lo so più.
Flynn — Ora posso continuare io. Sì, la mia soffe
renza - il mio rimorso - provano che quello che ho 
cercato, che ho desiderato ardentemente per tutta 
la vita, era già anche in me. In me, anche se nes
suno quaggiù poteva dire di conoscermi : né il mio 
confessore, né le mie sorelle, né il mio vescovo, 
né il più umile o il più potente di Dublino o del 
mondo intero. Per tutta la vita ho desiderato che 
gli altri mi comprendessero, senza rendermi conto 
che innanzitutto ero estraneo a me stesso. Nel mio 
orgoglio mi rifiutavo di ritrovare i lineamenti del 
mio spirito nell’immagine riflessa sull’acqua putri
da dei miei sensi. Ero incapace di salvarmi perché 
aspettavo aiuto fuori da me, un aiuto dagli altri 
che non ho mai stimato o dal Cielo che sentivo 
troppo lontano. Come sbagliavo. Ecco perché quan
do avrai bisogno anche tu di dare un motivo alla 
tua esistenza, ti prego di ricordare di me solo 
questo : io ti dico che la speranza è in te, che devi 
cercarla in te e che la troverai sempre, se soltanto 
saprai conoscere te stesso con umiltà, se soltanto 
saprai vincere l'orrore della tua anima messa a 
nudo. In quell’umiltà e in quell’orrore ti ritroverai 
salvo. (George fa cenno lentamente di sì, poi si 
avvicina al rev. Flynn perché questi sembra ripreso 
da forte affanno) Non è niente, non spaventarti. 
(Tenta di sorridere) Oggi è giornata di presagi... 
mentre officiavo la messa, il calice si è infranto 
sull’altare, come per rifiutare il contatto delle mie 
mani. Questo segno mi ha indotto a parlarti prima 
che fosse troppo tardi. Non ho più niente da inse
gnarti, ora che ho osato dire a te quello che mi 
rifiutavo persino di pensare. E se la tua purezza 
ti ha vietato e ti vieta ancora di comprendere tanta 
mia ignominia, il tuo cuore ha saputo riconoscere 
il mio pentimento e indicarmene il significato. Se 
credi al mio dolore, a questo dolore che m’ha 
lasciato sperare in un perdono, assolvimi per la mia 
breve pace presente, per la mia vita futura. (Si 
inginocchia in atteggiamento di preghiera davanti 
a George che smarrito, arretra lentamente sino alla 
finestra mentre tutte le luci, eccettuata quella sul 
ragazzo cominciano a spegnersi dolcemente) Adesso
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non posso fare altro che pregare e aspettare la 
morte, invocandola; mi allontano da te e da ogni 
altra passione di questo mondo perché vorrei poter 
persuadermi - almeno per un istante - che Dio, 
solo Dio, è degno di un tale amore. {Un istante di 
oscurità completa).
O'Rourke {mentre le luci si rialzano per tornare 
alla intensità in cui erano quando si sono abbas
sate per la prima volta. Anche gli altri personaggi 
riappaiono nella stessa posizione di allora) — Nes
suno potrà capire se davvero era lieto di morire. 
Nessuno. O meglio: nessuno di noi. Io, certo, non 
posso dire niente a riguardo, comunque, quando 
l’ho confessato, l ’incidente del calice non era ancora 
avvenuto: egli attendeva serenamente la morte 
nell’adempimento dei suoi doveri; non aveva ri
nunciato a vivere, anche se era pronto a morire. 
Ripensandoci bene, tuttavia, potrebbe aver lasciato 
scritto qualche cosa in quel suo scartafaccio di cui 
lei parlava.
Elisa {dopo breve esitazione) — Insomma... se cre
de che abbia lasciato qualcosa di consolante per 
noi in quel libretto, possiamo guardare.
Nannie {facendole eco come sempre) — Sì, pos
siamo guardare.
Elisa — Di solito lo teneva in una scatola dietro 
i libri. {Si avvicina alla biblioteca) Quante volte 
l'ho visto mentre lo nascondeva qui!
Nannie — Ecco la chiave. {Elisa si volge a guar
darla con un certo stupore; poi prende la scatola 
con il libro nel solito nascondiglio. Porgendo la 
chiave alla sorella quasi per giustificarsi) L’aveva 
nella tasca della tonaca.
O'Rourke {in preda a scrupoli tardivi) — Penso che 
sia preferibile non guardare proprio oggi... Meglio 
attendere che sia trascorso un tempo maggiore 
dalla sua... partenza. In fondo non abbiamo nes
sun diritto di...
Elisa (interrompendolo decisamente) — Non ci ha 
mai vietato esplicitamente di leggere quanto scri
veva.
Nannie — In verità non se ne è mai parlato tra 
noi.
Mahony {evidentemente incuriosita con tono conci
liante al rev. O’Rourke) — Se non glielo ha mai 
esplicitamente vietato... {Ha l’aria di sottintendere 
« siamo padroni di guardare »).
Elisa {si avvicina alla tavola centrale seguita da 
tutti gli altri personaggi meno George, che rimane 
a guardare i colori della sera nel cielo autunnale, 
impassibile) — Ma è aperta.
Mahony (trionfante, al rev. O’Rourke) — Ha visto? 
non era nemmeno chiusa a chiave.
Elisa {con lenti gesti quasi rituali ha aperto la 
scatola e ne ha versato il contenuto - un mucchietto 
di cenere - sul tavolo. Una lunga pausa) — Ha bru
ciato tutto; di quanto aveva scritto in questi anni, 
non rimane che un po’ di cenere.
Mahony {decisamente delusa) — Potrebbe aver 
nascosto il libro altrove...
Elisa {con astio) — No. L’ha bruciato. Ne sono 
sicura.
O’Rourke — Meglio così.

Nannie — Io mi domando perché non s'è limitato 
a distruggere il diario e perché ha lasciato la cenere
nella scatola. . . .  ,
Elisa _ Non facciamoci illusioni: era destinata
a noi. . ,
Mahony — Come si fa con i ragazzi discoli, per la 
Befana? No, via, non mi sembra possibile. {George 
torna al suo solito posto presso la biblioteca, e 
seduto su un panchetto riprende a sfogliare un’al
tra annata dell'Union Jack).
O'Rourke {turbato suo malgrado) — No, io credo 
che abbia voluto perdonare a tutti, anche a se stes
so. Ha lasciato la cenere per farci intendere che 
non aveva valore quello che aveva scritto, quello 
che aveva fatto o pensato di fare, ma soltanto la 
ricerca di se stesso, intrapresa con quel diario. 
Ha bruciato ogni suo risentimento, datemi ascolto. 
Elisa {pratica) — Sì. Può essere. Ma allora perché 
non ci ha lasciato due parole più chiare? Non lo 
abbiamo mai capito da vivo, lui ne ha sofferto, 
lo so... allora perché non ha voluto che lo compren
dessimo da morto? .
Nannie — Io avrei letto nei suoi dolori e nelle sue 
aspirazioni, con la devozione con cui chiedo a 
Sant’Agostino di ispirarmi per un sonno senza pec
cato. {Si avvicina ad Elisa, le pone un braccio sulla 
spalla) Ci ha lasciato sole: sole, Elisa mia!
Mai-iony {vieppiù incuriosita) — A te, George, il 
povero padre Flynn ha parlato qualche volta del 
libro che scriveva?
George {alzando appena un attimo gli occhi dal 
libro e rispondendo a tutti, con voce ferma) No. 
Mahony — Non sapremo mai che avesse in testa 
quel benedetto uomo.
Elisa — Era solo anche lui, povero James.
Nannie {cercando le parole) — Forse ha voluto 
essere così, rimanere così. Forse... ha voluto dirci 
che le anime si salvano ognuna per suo conto, 
consumandosi lentamente nel fuoco... dei rimorsi. 
Elisa {che ha chiuso a chiave la scatola e si è 
incantata a osservarne la chiave) — Tu credi?  ̂
Nannie {allontanandosi da lei) — E anche le piu 
deboli, anche le più stanche debbono rifiutare 
l ’aiuto altrui ed accettare con il coraggio degli 
umili questa solitudine profonda. {Siede sul tap
peto accanto a George, che le offre la rivista che 
stava osservando) Questa solitudine amara. {Prende 
a sfogliare la rivista).
O’Rourke {dopo una pausa) — Potrei avere quella 
scatola per ricordo di James?
Elisa {con una certa forza) — No. {Stringe a sé la 
scatola e si avvia su per la scala. Poi con tono più 
normale) No, mi dispiace.
Mahony (invitando George a rialzarsi) — S è fatto 
tardi. Tuo zio sarà su tutte le furie. E’ ora di tor
narcene a casa, George. {Elisa entra nella camera 
del fratello).

Diritti di rappresentazione - Edizioni Raggio, via Fla
minia, 653 - Roma.
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I teatri universitari formano attra
verso il mondo una lunga catena 
di sforzi tesi verso il medesimo fine.

Julien Duvivier
L’autore di questo articolo, docente di Storia 
del Teatro all’Università di Padova, ha tenuto 
il discorso inaugurale, ed il giorno dopo ha 
parlato sulla scenografia teatrale, al XIII Fe
stival internazionale del teatro universitario, a Parma.

® Una nota informativa sui Festival interna
zionali del teatro universitario svoltisi recente
mente a Nancy, a Parma, ad Erlangen e a Istan
bul richiede una premessa che possa chiarire
I origine e lo spirito di queste manifestazioni.
II teatro goliardico inteso nel suo senso più 
ampio ha tradizioni più volte secolari; ma il 
rigoglioso sviluppo assunto in Europa dal tea
tro universitario dopo la seconda guerra mon
diale ha caratteristiche inconfondibilmente pro
prie e costituisce un fenomeno sotto molti aspet
ti nuovo, anche se a promuoverlo hanno con
corso non pochi teatri che già esistevano prima 
del conflitto e che anche dopo hanno proseguito 
senza interruzioni la loro attività, come i gruppi 
drammatici degli Atenei britannici (che sono 
quasi organicamente inseriti nelle strutture uni
versitarie ) o la compagnia dei « Théophiliens » 
costituitasi alla Sorbona nel 1933 o il « Jeune 
Théâtre » dell’Università libera di Bruxelles 
sorto nell’anno successivo.
Dopo la seconda guerra mondiale non soltanto 
si è accresciuto straordinariamente il numero 
dei gruppi teatrali universitari, non soltanto si

sono moltiplicati gli spettacoli allestiti e reci
tati dagli studenti all’interno o ai margini delle 
Università, con o senza la partecipazione o l ’assi
stenza dei docenti, ma soprattutto si sono pro
gressivamente consolidati i legami che, fin dalle 
origini del movimento, si erano stabiliti fra 
queste compagnie giovanili sparse nelle varie 
nazioni del continente europeo ed anche negli 
altri continenti. Lentamente si è creata nella 
realtà dei fatti un’intesa internazionale viva ed 
efficiente che ha trovato ed ha tuttora i suoi 
punti di appoggio fondamentali nei Festival del 
teatro universitario.
I  Festival, che in principio erano pochi, special- 
mente nell’ultimo decennio si sono moltiplicati 
anch’essi con abbondanza; alcuni hanno resistito 
ed hanno gradatamente rafforzato la propria 
struttura, altri sono rapidamente scomparsi; ma 
tutti in misura maggiore o minore hanno con
tribuito ad elaborare ed a definire con un con
tenuto vario, ma sufficientemente coerente, la 
formula di queste manifestazioni ormai tipiche 
del teatro universitario europeo.
La culla del movimento è stata negli anni del
l ’immediato dopoguerra la Germania, dove i 
gruppi teatrali studenteschi, gli « Studiobùh- 
nen », si sono rapidamente costituiti numerosis
simi e dove fin dal 1949 fu organizzata, ad 
Erlangen, una rassegna dei teatri universitari, 
alla quale, insieme con le compagnie della stessa 
Erlangen, di Berlino, di Germersheim, di Kiel, 
di Mainz, di Wùrzburg, parteciparono anche i 
« Théophiliens » di Parigi, un gruppo di Vienna 
ed un coro delPUniversità di Yale.
Negli anni successivi Festival del teatro univer
sitario hanno avuto luogo con alterna fortuna 
a Parma, a Messina, a Venezia, a Ginevra, a 
Berna, a Zagabria, a Zara, a Rouen, a Nancy, a 
Coimbra ed in altre città d’Europa.
Nel 1960 la Biennale di Venezia, che fin dal 
1949 aveva saltuariamente invitato nel quadro 
del suo Festival internazionale del teatro varie 
compagnie universitarie (il Teatro dell’Univer
sità di Padova, i « Théophiliens », la compagnia 
di Cà Foscari, i complessi delle Università di 
Zagabria e di Leeds), organizzò un Festival in
ternazionale del teatro di prosa universitario. 
A questa rassegna, che non ebbe un seguito, 
presentarono i loro spettacoli il « Teatro Espa
ñol Universitario » di Barcellona, l ’« Aka- 
demsko Pozoriste Branco Krsmanovic » di Bel
grado, lo « Studiobiihne » della Università di 
Berlino, il Teatro universitario Cà Foscari di 
Venezia e il « Jeune Théâtre » dell’Università 
libera di Bruxelles.
Nel corso di tre lustri si sono rivelati più du-
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raturi i Festival nati spontaneamente per una 
diretta sollecitazione delle forze studentesche. 
E’ il caso dei Festival di Erlangen, di Parma, 
di Nancy e, al confine fra l ’Europa e l ’Asia, 
di Istanbul.
Così come oggi si configura, un Festival del 
teatro universitario non consiste soltanto in una 
serie di spettacoli allestiti da teatri universitari 
di nazioni diverse, ma anche da una serie di 
incontri ai quali partecipano attori, registi ed 
appassionati per discutere, senza schemi rigi
damente prestabiliti, i problemi proposti dagli 
spettacoli stessi. Lo scambio di esperienze spes
so disordinato, ma quasi sempre stimolante che 
questi incontri comportano, costituisce il fattore 
più importante dei Festival del teatro univer
sitario e si è di anno in anno risolto nel gra
duale rafforzamento di una rete di rapporti 
autentici la quale, pur non assumendo un’evi
denza istituzionale, ha ciononpertanto un’effet
tiva consistenza vitale.
I  giovani, che si sono conosciuti nei Festival, 
si seguono, si sorvegliano reciprocamente, con
frontano i risultati del proprio lavoro, provo
cano una circolazione di valori culturali inten
samente vissuti.
Julien Duvivier ha giustamente affermato che 
i teatri universitari « formano attraverso il 
mondo una lunga catena di sforzi tesi verso il 
medesimo fine ». E il movimento del teatro 
universitario, anche per il clima spirituale l i
bero ed aperto nel quale si svolge, rappresenta 
senza dubbio una delle manifestazioni più si
gnificative di solidarietà internazionale verifica- 
tesi, al di fuori di ogni impulso politico, dopo 
la seconda guerra mondiale.
Non è facile definire le esigenze che hanno su
scitato e alimentato questo vasto e inquieto mo
vimento ricco di fermenti non artificiali. Certa
mente alla base è la necessità di sentire il teatro 
come un’esperienza culturale che conservi il suo 
slancio vitale traducendosi in un fatto comuni
tario. Le compagnie universitarie sono vere e 
proprie comunità e vere e proprie comunità di
vengono conseguentemente i Festival, anche 
perché i partecipanti delle diverse nazioni 
hanno generalmente una mensa comune ed al
loggiano in scuole o in collegi. I l  teatro europeo 
in questo secolo è stato dominato da due ten
denze: da una parte è divenuto divertimento, 
evasione, svago disimpegnato; da un’altra parte 
è divenuto fenomeno aristocratico di cultura 
intellettualistica ed astratta. Nel movimento 
del teatro universitario si manifesta una reazione 
ad ambedue le tendenze, nell’intento di ritor-

nare ad un impegno culturale che però sia an
che un impegno di vita senza limitazioni castali. 
Ed infatti gli spettacoli, che nell’ultimo decen
nio sono stati presentati nei piu importanti Fe
stival, possono approssimativamente dividersi 
in due principali categorie: spettacoli destinati 
alla revisione spregiudicata di testi drammatici 
dimenticati del passato al fine di dimostrarne 
l ’attualità, la vitalità e la forza di comunica
zione scenica; spettacoli destinati alla sperimen
tazione di nuove tecniche, di nuovi linguaggi, 
di nuove dimensioni teatrali che possano col
mare le fratture attualmente esistenti fra il pal
coscenico e la platea. Ma così gli spettacoli di 
riesumazione come gli spettacoli di sperimen
tazione sono apparsi sempre orientati verso un 
medesimo fine, quello di tradurre un problema 
di cultura o di ricerca in un’esperienza di vita. 
Nel clima proprio del teatro universitario l ’au
tenticità dell’esperienza è in un certo senso ga
rantita dalla scarsezza dei mezzi a disposizione. 
Gli attori e i registi del teatro universitario sono 
a diretto contatto con le difficoltà materiali dello 
spettacolo. I l  teatro è per essi un’avventura 
culturale, ma anche una fatica artigianale.
Con qualche sporadica eccezione, una caratte
ristica comune a tutti gli allestimenti è quella 
della loro estrema semplicità.
Pur senza proporselo deliberatamente, il movi
mento del teatro universitario ha perciò finito 
con l ’assumere un altro valore polemico: quello 
della reazione al fasto del materiale spettaco
lare e del ritorno ai mezzi umani del teatro. 
Ed in tal senso si può veramente affermare che, 
in una consonanza spontanea di intenti, gli spet
tacoli universitari più validi delle diverse na
zioni hanno offerto specialmente in questi ultimi 
anni un’indicazione interessante. I l  teatro euro
peo fra le due guerre al fasto spettacolare aveva 
opposto come unica alternativa il rito della 
parola. Questa contrapposizione è stata superata 
dal più recente teatro universitario il quale, ri
pudiando quasi unanimemente una forma di 
teatro meramente verbale, si è rivolto all’ap
profondimento delle innumerevoli possibilità di 
arricchimento figurativo dello spettacolo offerte 
dall’azione dell’interprete.
Gli esperimenti intesi ad un’articolazione sem
pre più ricca e più duttile dell’espressione mi
mica e coreografica sono stati molteplici e nel 
loro complesso, anche attraverso l ’intenso scam
bio favorito dai Festival, hanno condotto alla 
definizione di un tipo di spettacolo nel quale, 
senza alcuna umiliazione della parola, la pie
nezza scenografica è garantita quasi esclusiva-



mente dall’azione, dal movimento e dal colore 
mimico.
Naturalmente in questi risultati le influenze di 
Jacques Copeau, di Antonin Artaud, di Bertolt 
Brecht, di Etienne Decroux, di Jean Vilar e di 
altri teorici e rinnovatori della scena europea 
sono visibili in maniera chiara. Ma non si può 
non riconoscere che il movimento del teatro 
universitario ha utilizzato contemporaneamente 
tutti questi precedenti senza fanatici esclusivi
smi, con un senso di larga disponibilità, in uno 
spirito di intelligente sincretismo e senza su
bordinare ad essi il rispetto del testo. L ’intan
gibilità del testo è uno degli emblemi della 
cultura accademica. I l  teatro universitario, pur 
essendo specialmente nell’Europa continentale 
una spontanea manifestazione dello spirito asso
ciativo studentesco, è nato e vive nell’ambito 
dell’Università e quindi con la preoccupazione 
sia pure inconsapevole di rispettare le regole 
essenziali del suo giuoco.
Se si considera che, in anni lontani e recenti, 
istituzioni riconosciute e sostenute dagli Stati, 
come il Festival internazionale del teatro della 
Biennale o come il « Théâtre des Nations », 
hanno attraversato ed attraversano non di rado 
fasi di incertezza perché mancano dei mezzi 
economici necessari al conseguimento delle loro 
finalità, lo sviluppo e la durata dei Festival in
ternazionali del teatro universitario hanno senza 
dubbio del miracoloso. La povertà e l ’inespe
rienza sono stati e sono largamente surrogati dal
l ’entusiasmo di una gioventù che vede nel teatro 
anzitutto una ragione di vita spirituale.
I l Festival di Erlangen ( Internationale Theater- 
woche der Studentenbiihnen ), creato dallo « Stu- 
diobiihne » della cittadina universitaria germa
nica, è sorto nel 1949 con un bilancio di sei
mila marchi tedeschi forniti dal « Cultural De
partment » americano a Monaco, dallo Stato 
di Baviera e dall’ente radiofonico locale. Questo 
primo Festival ha assunto fin dall’origine ed ha 
poi conservato sempre il carattere di un semi
nario, lo scopo precipuo del quale è il dibattito 
sulle idee e sulle tendenze esemplificate dagli 
spettacoli. L ’organizzazione interna della mani
festazione è rigorosa; la presenza alle discus
sioni è obbligatoria per tutti ed è puntigliosa
mente controllata. Gli spettacoli sono severa
mente giudicati. Nelle quindici edizioni del Fe
stival la partecipazione delle compagnie tede
sche, facilitata dalla rigogliosa fioritura degli 
« Studiobühnen », è stata sempre quella preva
lente; ma numerose sono divenute progressiva
mente anche le rappresentanze straniere alle

quali è stata offerta una larga ospitalità. Sul 
palcoscenico del « Markgrafentheater » di Erlan
gen si sono succedute le compagnie degli Stati 
Uniti d’America, della Gran Bretagna, del Bel
gio, della Francia, dell’Austria, della Svizzera, 
della Jugoslavia, della Norvegia, della Turchia, 
della Spagna, della Danimarca, del Portogallo, 
della Polonia, della Cecoslovacchia. L ’Italia è 
stata presente fin dalla seconda edizione svol
tasi nel 1950 con due spettacoli allestiti dal 
Teatro dell’Università di Padova diretto allora 
da Gianfranco De Bosio (Porto di mare, panto
mima di Jacques Lecoq, e La cameriera brillante 
di Carlo Goldoni). Nel 1953 ha partecipato per 
la prima volta al Festival del teatro universi
tario Ca Foscari di Venezia diretto da Giovanni 
Poli con La Veneziana. Successivamente Erlan
gen ha accolto la Compagnia del Teatro classico 
dell’Università di Genova (nel 1959 con Edi
po re di Sofocle), il Centro Universitario Tea
trale di Parma (nel 1959 con la Mo stellaria di 
Plauto; nel 1961 con II  bagno di Wladimir 
Majakowskij; nel 1962 con Fin de partie di 
Samuel Beckett; nel 1963 con La Mandragola 
di Niccolò Machiavelli; nel 1964 con Ubu Re di 
Alfred Jarry), il Teatro dei Liberi Universitari 
di Bologna (nel 1961 con Le miracle de Théo
phile di Rutebeuf e Aucassin et N¿colette), il 
Piccolo Teatro della « Fonte Maggiore » di Pe
rugia (nel 1964 con le Pantomime di Giam
piero Frondini).
Nella quindicesima edizione del Festival, che 
si è svolta dal 24 luglio al 1° agosto di que
st’anno, gli spettacoli maggiormente applauditi 
sono stati Fuenteovejuna di Lope de Vega nel
l ’allestimento di una giovanissima compagnia 
francese guidata da un regista ventenne, il 
« Groupe Théâtral Louis-le-Grand » di Parigi, 
L ’ispettore generale di Nicola Gogol messo in 
scena dal Centro Universitario Teatrale di Par
ma, gli atti unici di Peter Weiss e di René de 
Obaldia recitati dallo « Studiobühne » dell’Uni
versità di Monaco e La commedia della guerra 
di Sermet Cagan presentata dal « Tiyatro Kiir- 
siisii » dell’Università di Ankara.
I l  Festival internazionale del teatro universi
tario di Parma è sorto nel 1953, anch’esso sulla 
base di un bilancio modesto di quattro milioni: 
due milioni e settecentomila lire furono con
cesse dall’Opera universitaria di Parma, due
centomila lire dagli enti locali, centomila lire 
dalla Direzione generale dello Spettacolo; oltre 
un milione fu ottenuto con gli incassi degli spet
tacoli. In questo bilancio le spese di organiz-



zazione e di segreteria assorbirono meno di 
quattrocentomila lire.
Scopo precipuo del Festival italiano, organizzato 
più agilmente del Festival di Erlangen, fu quel
lo di proporre non una rassegna, ma una scelta 
degli spettacoli universitari più validi e più si
gnificativi. In realtà a Parma, che ha avuto ed 
ha tuttora un Centro Universitario Teatrale 
molto attivo, è stato compiuto, sia pure con le 
inevitabili discontinuità, uno sforzo notevole 
per definire le funzioni del teatro universitario 
e per differenziarlo sostanzialmente dal teatro 
professionale e dal teatro degli amatori. Nel 
1953, durante il terzo Festival, si svolse a 
Parma un convegno al quale presero parte i 
rappresentanti dei principali teatri universitari 
europei ed al termine della riunione, dopo ani
mati dibattiti, fu redatta una « Carta del Teatro 
Universitario » destinata a fissare alcuni punti 
di orientamento generale.
« I  Teatri Universitari — diceva il primo para
grafo della Carta — debbono rappresentare un 
repertorio nettamente differenziato da quello 
normalmente scelto dalle compagnie professio
nali o dalle compagnie di amatori, cioè un re
pertorio di eccezione, classico o moderno, che 
abbia la funzione di sollecitare interessi d’arte 
e di cultura. Sull’esempio dei Teatri Universi
tari americani, i Teatri Universitari debbono 
anche, qualora sia loro possibile, esercitare una 
funzione di scoperta di un nuovo teatro con
temporaneo d’arte ». E nel terzo paragrafo 
della Carta era precisato: « Finalità prima del 
Teatro Universitario deve essere quella della 
ricerca e delTesperimento nel campo dell’arte e 
della cultura drammatica. Considerato che l ’arte 
e la cultura sono valori di vita attiva, questa 
finalità comporta necessariamente anche finalità 
didattiche, formative e di diffusione di tali va
lori in un pubblico più ampio ».
I l  Festival internazionale del teatro universi
tario di Parma in conclusione ha tenuto fede 
con tenacia ai principi fissati nella « Carta del 
Teatro Universitario », determinando le sue 
scelte in un senso culturale, ma con l ’ambizione 
di proporre anche le esperienze più avanzate e 
più discutibili. Nell’ultima edizione del Festi
val, che si è svolta dal 3 ai 10 aprile, sono 
stati così presentati spettacoli di ammirevole ri
gore filologico come il Miracolo della Natività 
severamente allestito dal « Department of Dra- 
ma » dell’Università di Manchester o il Pericle 
Principe di Tiro recitato con accademica per
fezione dall’« Old Vie Theatre School » di Bri
stol, e spettacoli di carattere arditamente speri-

mentale come VAmleto nell’incendiaria ridu
zione di Charles Marowitz messo in scena dallo 
« Studentsko Eksperimentalno Kazalishe » di 
Zagabria e il Symposium allegramente imban
dito dal « New Group » statunitense alla ma
niera del « Living Theatre ».
Nelle ultime stagioni il Centro Universitario 
Teatrale di Parma, che riunisce gli animatori 
del Festival, si è rivolto specialmente verso la 
ricerca delle possibilità espressive dell’attore, 
dalla recitazione alla mimica, attraverso un con
fronto delle tecniche antiche e nuove, e questa 
inclinazione si riflette, ma in complesso bene
ficamente, sulle scelte più recenti del Festival. 
Se il Festival di Erlangen più pletorico, ma più 
eclettico, e il Festival di Parma più concentrato, 
ma più orientato, si differenziano ormai abba
stanza chiaramente soprattutto sulla base delle 
esperienze che hanno compiute anche nell’in
tento di distinguersi, il Festival di Istanbul 
( Uluslararasi Kültür Senligi) deve il suo carat
tere principalmente al fatto di avere la sua sede 
in una città che consente l ’incontro delle espe
rienze più svariate dell’Oriente e dell’Occidente. 
Arrivato alla sua decima edizione, che si è 
svolta dall’ 11 al 21 agosto, il convegno di 
Istanbul, al quale prendono parte non soltanto 
compagnie teatrali, ma anche complessi coreo- 
grafici, potrà assumere in un avvenire non lon
tano la funzione di favorire l ’avvicinamento del 
mondo teatrale dell’Occidente con quello del 
Medio e dell’Estremo Oriente, praticamente 
sconosciuti l ’uno all’altro. Nell’ultimo decennio 
quest’avvicinamento si è verificato, non senza 
positive conseguenze, nel campo del cinema e 
non è escluso che tale avvicinamento possa at
tuarsi utilmente anche nel campo del teatro. 
I l  Festival di Nancy (Festival Mondial du 
Theatre Universitaire), del quale si è svolta 
la terza edizione dal 25 aprile al 2 maggio, è 
il più giovane tra i Festival che hanno assunto 
una posizione di primo piano nel movimento 
universitario internazionale, ma in un certo 
senso è anche il più ambiziosamente baldanzoso. 
Fondato con la diretta ed attiva collaborazione 
dell’Università, il Festival di Nancy tende da 
una parte a divenire l ’espressione di un’organiz
zazione stabile di carattere accademico costi
tuita da un Istituto universitario d’Arte dram
matica e da un Centro universitario di forma
zione e di ricerca drammatica. D ’altra parte il 
Festival mira a superare decisamente i confini 
del continente europeo e ad assumere la fun
zione di ribalta del teatro universitario di tutto 
il mondo. Con la terza edizione questo oneroso



impegno è stato, almeno in gran parte, soddi
sfatto. Al Festival hanno partecipato in varia 
forma gruppi e compagnie della Jugoslavia, del 
Libano, della Finlandia, dell’Inghilterra, del
l ’Argentina, della Spagna, dell’Ungheria, degli 
Stati Uniti d’America, dell’Australia, della Ger
mania, della Cecoslovacchia, del Belgio, della 
Turchia, del Messico, del Venezuela, del Canada, 
della Polonia, della Svezia, del Portogallo e 
dell’Italia ( I l Piccolo Teatro della «Fonte 
Maggiore » di Perugia con le Pantomime di 
Giampiero Frondini). E’ uno schieramento 
effettivamente imponente, che non può non su
scitare significativi confronti e scambi fecondi. 
I  quattro Festival di Erlangen, di Parma, di 
Nancy e di Istanbul nel loro complesso offrono 
la misura delle proporzioni assunte dal movi
mento del teatro universitario nel secondo do
poguerra e specialmente nell’ultimo decennio. 
Gli incontri di compagnie provenienti da ogni 
nazione dell’Europa e degli altri continenti si 
sono ripetuti e si sono moltiplicati in condi
zioni relativamente difficili: esiste dunque nella 
gioventù e nel teatro del mondo un’aspirazione 
all’intesa, che ha trovato la forza di manifestarsi 
concretamente con un fine comune anche se 
vago e non esattamente decifrabile.
A questo movimento l ’Italia ha dato un contri
buto qualitativamente rilevante, che però deve 
considerarsi, nelle sue diverse e slegate mani
festazioni, come il risultato non di un’organiz
zazione nazionale, ma di gruppi o addirittura 
di individui. I l  teatro universitario italiano ha 
incontrato molte incomprensioni e, nel com
plesso, ha svolto un’attività discontinua e fram
mentaria. Numerosi centri universitari, che 
per un breve periodo hanno dato dimostrazioni 
di attività molto promettenti, sono poi scom
parsi senza lasciar traccia della propria esistenza. 
Nei Festival internazionali degli ultimi tre lu
stri l ’Italia è stata principalmente rappresentata 
dal Teatro dell’Università di Padova, che nelle 
due ultime stagioni ha nuovamente allestito una 
serie di spettacoli interessanti { I l  vento not
turno di Ugo Betti, La Tigre di Murray Schisgal, 
In alto mare di S. Mrozek, La grande rabbia 
di Philipp Hotz di Max Frisch), dal Teatro 
Universitario Cà Foscari, dal Centro Universi
tario Teatrale di Parma. Nella scorsa stagione 
spettacoli degni di attenzione sono stati pre
sentati dal Teatro Universitario di Genova 
{Kartoteka di Tadeeusz Rozewicz con la regia 
di Carlo Quartucci) e dal Centro Universitario 
Teatrale di Roma, che si costituì immediata
mente dopo la guerra, suscitando grandi spe

ranze: nel 1948 rappresentò per la prima volta 
in Italia Angelica di Leo Ferrerò con la regia 
di Lucio Chiavarelli; fra gli interpreti erano 
Luigi Almirante, Marcello Mastroianni, Giu
lietta Masina, Antonio Crast, Mario Scaccia, 
Renato Lupi.
Nel 1958, organizzato dall’U.N.U.R.I. (Unione 
nazionale universitaria rappresentativa italiana), 
si svolse a Milano un congresso nazionale dei 
Centri Universitari Teatrali ( il secondo). In 
quell’occasione i centri universitari tentarono 
di costituire una federazione nazionale con un 
programma preciso, fu proposta l ’istituzione di 
« istituti studenteschi teatrali »; ma l ’incontro, 
durante il quale si svolsero laboriose discus
sioni, si concluse con la contrastata approva
zione di una mozione destinata come molte al
tre a rimanere quasi esclusivamente sulla carta. 
I successi che le compagnie di Padova, di Ve
nezia e di Parma hanno ottenuto nei Festival 
internazionali di ieri e di oggi dimostrano ad 
ogni modo che sia pure per l ’attività svolta da 
gruppi più o meno indipendenti ed esigui, 
l ’Italia non si è sottratta al vasto movimento 
del teatro universitario internazionale e ne è 
stata parte attiva.
Se si deve giudicare anche dai risultati degli 
ultimi Festival, questo movimento dimostra che 
le nuove generazioni vedono nell’Università il 
terreno più propizio per avvicinarsi al teatro, 
ai suoi problemi, alla sua vita e desiderano tro
vare proprio nell’Università gli istituti capaci 
di promuovere questo avvicinamento attraverso 
un’esperienza concreta. I l  particolare orienta
mento assunto dall’ultimogenito Festival di 
Nancy, che ha evidentemente fatto tesoro delle 
ricerche, degli sbandamenti e delle conquiste 
dei Festival più anziani, costituisce un indice 
inequivocabile in tal senso. Non senza ragione 
in questi ultimi anni hanno dimostrato il loro 
vivo interessamento verso il teatro universitario 
scrittori come Jules Romain, Armand Salacrou, 
Eugène Ionesco e Arthur Adamov.
In Italia una diffusione più organica delle atti
vità teatrali nelle Università potrà essere favo
rita dalla istituzione di nuove cattedre di Storia 
del Teatro e dello Spettacolo (già ne esistono 
a Milano, a Roma, a Padova, a Pisa, a Urbino, 
a Genova). L ’esperienza insegna che i teatri 
universitari sono più attivi e più stabili proprio 
nelle nazioni, come l ’Inghilterra, la Germania 
e gli Stati Uniti d’America, dove le discipline 
teatrali hanno già un riconoscimento e una tra
dizione negli Atenei. Giovanili Calendoli



I l  X X I V  F e s t iv a l in te rn a z io n a le  d e l T e a tro  

d i  P ro sa  a l la

Il XXIV Festival Internazionale del Teatro di Prosa, alla Biennale di 
Venezia, è stato inaugurato il 19 agosto 1965, con La Locandiera di 
Goldoni, in Campo San Zaccaria. Per Voccasione è stata riformata, dopo 
una Stagione teatrale di interruzione, la « Compagnia dei Quattro » (Euri- 
quez-Moriconi-Mauri-Luzzati) che ha ripreso a recitare unita per gli 
interessi del Teatro Stabile di Torino.
In quanto al Festival della Prosa a Venezia, nelle difficoltà materiali nelle 
quali si trova, è già molto se ancora quest'anno — ma così non possono 
andare avanti —■ sono riusciti a formare un programma abbastanza attraente, 
anche se a « singhiozzo » come lo sciopero dei ferrovieri. Infatti, iniziato 
il 19 agosto, come s’è detto, non se ne parla più fino al 19 settembre, con 
la Compagnia giapponese, ecc. Pubblichiamo il programma completo, dopo 
la critica di Gino Damerini, alla Locandiera.

L a  L o c a n d i e r a

Goldoni è tornato in campo di 
San Zaccaria per inaugurare al
l ’aperto, come già avveniva in un 
passato abbastanza lontano, il 
Festival internazionale del Teatro 
di Prosa della Biennale, giunto 
alla sua ventiquattresima edizio
ne. La prima volta, a San Zacca
ria, ve lo condusse per mano nel 
1936, Renato Simoni, regista en
tusiasta e animatore di una insu
perata realizzazione del Venta
glio; il successo fu tanto, da ren
dere necessaria, tre anni dopo, la 
ripresa della commedia e la ripe
tizione dell’esperimento. Quelle 
rappresentazioni, affidate a una 
schiera dei nostri maggiori attori, 
rimasero negli annali dei Festival 
drammatici della Biennale fra le 
più riuscite e le più applaudite. 
La scelta felice del luogo era sta
ta suggerita al Simoni dal seco
lare albero frondoso che riempie 
di sé l ’angolo del campo stupen
do; esso fu, appunto, incorporato 
come uno dei protagonisti nella

commedia ambientata dall’autore 
medesimo in una « villa » cioè 
in un paesino di campagna. Nul
la, invece, indicava il campo e 
l ’albero per una nuova messa a 
punto della Locandiera ( compar
sa già altre due volte ai Festival ) 
la cui azione si svolge interamen
te nelle stanze interne di un al- 
berguccio. A ll’albero, chiuso nel 
suo pittoresco e monumentale 
angolo, non è toccata, perciò, 
adesso, altra funzione all’infuori 
di quella di fare da verde om
brello alle scene immaginate dal 
regista Franco Enriquez e da Ema
nuele Luzzati e attuate con fun
zionale accorgimento in modo da 
permettere il passaggio, senza so
ste o intoppi, da una camera al
l ’altra secondo le indicazioni del 
testo mediante lo scorrimento a 
vista e la rapida ricomposizione 
in modi diversi, delle dipinte 
pareti lignee.
Fondamentale di cotesta sistema
zione scenica — molto apprez

zata dal pubblico ■—- è l ’abban
dono di precisi richiami stilistici 
all’epoca della commedia trasfe
rita anche questa dal suo carat
teristico piano documentario del 
costume ad una espressione più 
generica dei significati morali, 
non limitati nel tempo, assegnati 
dall’autore alla figura di Miran
dolina e alle debolezze dei rap
presentanti del sesso maschile 
verso la singolare eroina di quel
lo femminile. Convien precisare 
qui che il testo goldoniano come
10 abbiamo udito iersera è stato 
dall’Enriquez scrupolosamente e 
integralmente riproposto all’ascol
to degli spettatori. Ad un offu
scamento del quadro oggettivo 
settecentesco hanno concorso in
vece non poco la libera ideazione 
del più degli abiti degli attori, ta
luno dei quali tutt’altro che con
vincente, e la introduzione di pen
nellate fantasiose — come quella 
della pulitura di un fucile in cui 
è impegnato a un certo punto
11 cavaliere di Ripafratta — per 
se stesse utili nel movimentare 
la recitazione: ma talora incon
gruenti.
Commedia di carattere e di co
stume, purificata perfino dal ri
cordo delle maschere tradiziona
li, la Locandiera può benissimo 
rientrare in quella letteratura sa
tirica contro la invadenza fem
minile — prose e poesie, recanti 
anche grosse firme — che nella 
seconda metà del Settecento di
lagò, con volgari riflessi persona
listici, a Venezia e di cui il Mala- 
mani raccolse tanti pungenti esem
pi. Che proprio a ciò il Goldoni 
mirasse è dubbio; d’altronde tut
ta l ’opera del commediografo, per 
quanto riguarda il prepotere nella 
società, della donna di tutte le 
categorie, appare più o meno 
esplicitamente satirica attraverso 
una buona schiera di altri perso
naggi a codesto tema ispirata. 
Goldoni concepì La Locandie
ra come un « pamphlet », contro 
quelle « donne lusingatrici e pe
ricolose » che esercitano fred-



damente, anzi « con barbara 
crudeltà » l ’arte della seduzio
ne, solo per avvilire e ridurre 
ai propri disegni i  loro ammi
ratori e, poi, per abbandonarli 
e addirittura insultarli umilian
doli e precipitandoli nel ridicolo. 
« Ho voluto dare un esempio di 
questa barbara crudeltà — scrive 
l ’autore nella sua prefazione alla 
commedia — di questo ingiurio
so disprezzo con cui si burlano 
dei miserabili che hanno vinti, 
per metter in orrore la schiavitù 
che si procurano gli sciagurati e 
rendere odioso il carattere delle 
incantatrici sirene ». E si vanta di 
non aver mai prima « dipinto una 
donna più pericolosa di Miran
dolina ».
Ogni interpretazione di questo 
personaggio dovrebbe quindi 
prevalentemente tener conto del
le affermazioni goldoniane, alla 
luce delle quali discutere se la 
protagonista sia o non sia una 
« civetta » come frequentemente 
si usa fare, diventa perfino in
genuo. Mirandolina è una frigida 
e sadica raggiratrice che, quando 
vorrà sposarsi, lo farà non tanto 
per amore quanto per assicurarsi 
la servitù di un uomo che la 
aiuti nell’esercizio del suo me
stiere. Eppure, non c’è stata, si 
può dire, interprete, dalla prima 
-—- la Marliani — in poi, che 
non sia caduta nel travisamento 
del personaggio fino a renderlo, 
anziché odioso, simpatico al pub
blico proprio per il giuoco delle 
astuzie ( più serrato e valido quan
to più l ’attrice è abile) sgranato 
contro la vittima prescelta. Le 
grazie e le moine che Mirando
lina impasta con celata cattive
ria, finiscono, quindi, col dise
gnare una figura equivoca; ciò 
che d’altronde è ben difficile evi
tare.
Proprio in codesta difficoltà r i
siede il palese interesse che ha 
accompagnato ogni nuova incar
nazione scenica della Locandiera 
e i reiterati tentativi di attrici 
celebri di renderne evidenti i li
neamenti. I l  personaggio goldo

niano è stato interpretato con 
malizia perfino troppo garbata 
da Valeria Moriconi, attrice di 
molto rilievo che, applaudìtissi- 
ma, ha puntato particolarmente 
sulla piacevolezza e sulla elegan
za, sulle luci e sulle ombre di 
un virtuosismo scenico a tratti 
conformistico; persuasivo seb
bene atto a esprimere meglio che 
la perfidia intenzionale di Miran
dolina, di cui si è parlato, la ca
pacità e i mezzi di seduzione 
della sua spiritosa e attraente 
femminilità; divertendo con le 
sue cento astuzie, che al termine 
del terzo atto attingono perfino, 
sulle labbra della fanciulla « col
pevole ma pentita », un valore 
addirittura didattico nel monito 
ai signori uomini di profittare 
delle « malizie imparate » e di 
ricordarsi, per non cadere in guai, 
della Locandiera.
Intorno alla quale si sono visti 
in Paolo Graziosi un Cavalier di 
Ripafratta di insolita tinta byro
niana; un marchese di Forlipo- 
poli fuori della tradizione, trop
po misero e straccione in con
fronto alla necessaria albagia in
dicata dal testo, ma, comunque 
molto intelligentemente compo
sto da Glauco Mauri; un malve
stito, sì, ma appropriato conte 
d’Albafiorita nel Porelli.
C’è un aspetto della Locandiera 
sul quale fiorì sempre una quasi 
unanime concordia di giudizi ne
gativi; risolto spesso, da capoco
mici di compagnie limitate, sop
primendolo; ed è l ’episodio im
perniato sulle figure delle due 
comiche Ortensia e Deianira. 
E’ un aspetto strumentale punto 
pleonastico, che trova riscontro 
in altri similari sparsi dall’auto
re in altre commedie sue, e che 
rispecchia una evidente inten
zione satirica nei confronti del 
mondo del teatro — cantanti e 
comici — del tempo. Ben ha 
fatto, Enriquez, a valorizzarlo; 
peccato che ne abbia forzato 
troppo il tono dalla satira alla 
comicità farsesca, comprometten
do il tono generale della comme

dia dal secondo atto in poi. V i
vacissime nelle rispettive parti 
Adriana Innocenti e Silvana 
De Santis. Da ricordare fra gli 
interpreti il Melani, l ’Esposito 
e il Piano: i tre servitori della 
azione.
Tutti gli attori e in modo parti
colare la Moriconi sono stati ap
plauditi a scena aperta e alla fine 
a lungo, e chiamati ripetutamen
te al proscenio assieme al regista.

Gino Damerini

IL PROGRAMMA COMPLETO 
DEL FESTIVAL DI PROSA
SS Campo San Zaccaria (19 agosto) - LA 

LOCANDIERA di Carlo Goldoni - 
Teatro Stabile di Torino. Regìa di 
Franco Enriquez.

M Teatro La Fenice (19 settembre) • 
UTSUBOZARU . URINUSUBITO - 
KUSABIRA - FUTARIDAIMYO - SHL 
DOHOGAKU - BOSHIBARI - Kyogen 
- Scuola Nomura, Tokyo. Regìa di Man
zo Nomura.

13 Teatro del Ridotto (21 settembre) • 
IWONA, PRINCESSE DE BOURGO
GNE di Witold Gombrowicz - Théâtre 
de Bourgogne, Beaune-Côte d’Or. Regìa 
di Jeorge Lavelli.

SS Teatro La Fenice (23 settembre) - LA 
CELESTINA di Fernando de Rojas - 
Compania Lope De Vega, Madrid. Re
gìa di José Osuna.

$3 Teatro La Perla (Casino Municipale, 
Lido) (26 settembre) - FRANKEN
STEIN - The Living Theatre, New 
York. Regìa di Julian Beck e Judith 
Malina.

SS Teatro La Fenice (28 settembre) - LA 
VENETIANA di Giovan Battista An- 
dreini - Teatro Studio di Palazzo Du- 
rini, Milano. Regìa di Giovanni Poli.

SS Teatro del Ridotto (30 settembre) - 
SCAP PLIP ZIP TRIP CREP LAP 
SCRAP VAP MAM LIP ALLE PRE
SE CON LA SOCIETÀ’ CONTEMPO
RANEA di Carlo Quartucci e Giulia
no Scabia - Teatro Studio del Tea
tro Stabile di Genova. Regìa di Carlo 
Quartucci.

91 Teatro La Fenice (3 ottobre) - IL GIRO 
D’ITALIA di Luciano Codignola - 
Compagnia Aldini-Foà, Roma. Regìa 
di Mario Missiroli.

SS Teatro del Ridotto (5 ottobre) - CO
MEDIE di Samuel Beckett, LES BON
NES di Jean Genet, LES TABLEAUX 
di Eugène Ionesco - Compagnie Jean- 
Marie Serreau, Parigi. Regìa di Jean- 
Marie Serreau.



I P P O L I T O

a l l ’ O lim p ico  d i  V icenda

Il XX Ciclo di Spettacoli classici al 
Teatro Olimpico di Vicenza, si è 
inaugurato il 3 settembre, con « Ip
polito » di Euripide, traduzione di 
Carlo Diano; regìa di Sandro Bolchi.
E Per la inaugurazione che dà 
il via, puntualmente, ogni anno, 
al settembre Berico, è stata scel
ta una tragedia di Euripide: 
L ’Ippolito porta corona, che reg
ge, stupendamente, il peso dei 
suoi ventiquattro secoli di esi
stenza, e che al proscenio del mo
numentale apparato scamozziano 
non era tornato più da trentun 
anni a questa parte. L ’Ippolito 
è stato presentato dalla compa
gnia formatasi per la circostanza, 
in una nuova versione (sebbene 
non integralmente ) apposita
mente curata da Carlo Diano, 
successore chiarissimo di Mana- 
ra Valgimigli, tristemente scom
parso in questi giorni, sulla cat
tedra di lettere greche alla Uni
versità di Padova; ciò che ba
sterebbe già a qualificarla se, in 
più, non fosse emersa all’ascol
to, la eloquente drammaticità 
della sua aggiornata aderenza 
alle esigenze sceniche.
L ’Ippolito dà la supremazia al 
dramma del figlio di Tesèo e 
della vinta amazzone Antiope 
su quello di Fedra; strumento 
inconscio costei della indignazio
ne della Dea Afrodite contro il 
bel fanciullo che ignora per ani
mo naturalmente casto, e per 
avversione al bel sesso, i richia
mi dell’amore e preferisce dedi
carsi cacciando al culto di Ar
temide. Nel prologo della trage
dia, Afrodite preannuncia quan
to per sua volontà accadrà du
rante l ’azione; non resterà dub

bio, pertanto, nello spettatore, 
sul fatto che tutti i mali a cui 
assisterà, sono i frutti velenosi 
del capriccio della dea puntiglio
sa. Artemide, poi, introducendo 
l ’epilogo, prometterà alla v itti
ma che le era cara per la sua 
fedeltà le infallibili frecce della 
sua vendetta, noverando i guai 
di cui sarà artefice. Così aggiu
dicata, per bocca loro, la respon
sabilità dei numi, Euripide in
clude nella parentesi le peripezie 
degli umani, indulgendo alle col
pe loro nonostante la abituale 
compiacenza con la quale, scaval
cando Fedra, se la prende con
tro le donne.
Al contenuto della tragedia 
(versione edulcorata, pare, di un 
molto più aggressivo Ippolito 
velato andato perduto) abbia
mo accennato in altra parte di 
questo stesso fascicolo, scriven
do della Fedra di Racine. Assen
te il consorte Teseo, Fedra è at
tanagliata dai morsi del deside
rio per il figlio di lui, Ippolito: 
divorata dalla passione, confida 
il suo male alla nutrice che, fuori 
di scena, si fa intermediaria 
presso il ragazzo suggerendogli 
di arrendersi alle voglie della 
matrigna. Ma Ippolito insorge 
offeso e con le sue grida rende 
pubblico il disonore di Fedra. 
Svergognata costei si uccide, pe
rò si vendica denunciando Ip
polito a Tesèo come autore di 
un tentativo di violenza. I l padre 
crede all’accusa e invoca dagli 
dei il castigo per Ippolito che 
tenta invano di dimostrare la 
propria innocenza e allontanato
si viene travolto dai suoi cavalli 
impauriti dalla comparsa di un 
mostro marino. Prima di morire, 
chiarita la falsità di Fedra, il 
fanciullo perdona al padre dispe
rato.
Un critico francese di pochi ri
guardi ebbe a dichiarare, in una 
non recente occasione, che Euri
pide fu il Sardou dei suoi tem
pi. Si può senz’altro, per ritor
sione, dire che Sardou non fu 
certamente l ’Euripide dei nostri.

E tuttavia quella constatazione 
non era proprio del tutto scon
siderata. Uomo di teatro, oltre 
che grande poeta, al cento per 
cento, Euripide non si fece mai 
scrupolo di ricorrere ad espe
dienti e sotterfugi pur di inten
sificare ed accelerare il ritmo del
le sue tragedie, di forzarne i 
passaggi scenici e giustificare gli 
eccessi. Nell’Ippolito, dal pette
golezzo pubblico sul languore 
che sfibra l ’assetata Fedra, alle 
grida che risuonano puntuali 
nelle stanze della reggia, ora per 
preannunciare lo sdegno e l ’ira 
di Ippolito dinanzi ai suggeri
menti della nutrice fattasi mez
zana, ora per avvertire gli astan
ti che la regina si è tolta la vita; 
dal nascondersi di costei sotto 
una clamide (o dietro una co
lonna come all’Olimpico) per 
ascoltare non vista da Ippolito 
il furente monologo che la per
suade a darsi la morte, alla let
tera rinvenuta nel pugno inerte 
dopo il suicidio, con cui Fedra 
accusa il figliastro, tutti i trapas
si da una scena saliente ad un’al
tra, tradiscono il mestiere e la 
meccanicità dello sviluppo sceni
co; ma il lirismo erotico che 
esalta la febbre di Fedra (con 
un suggestivo accenno, perfino 
alla possibilità di una tara ere
ditaria: sua madre Pasifae per 
soddisfare le proprie voglie non 
aveva esitato a congiungersi ad 
un toro), che giustifica il restio 
misoginismo di Ippolito quando 
imputa a Zeus come una colpa 
l ’aver creato la donna invece di 
assicurare diversamente la conti
nuità del genere umano; e ispi
ra l ’alato e letterario racconto 
della sciagura ippica pur strana
mente affidato ad un servo di 
stalla, la irresistibile pietà rac
chiusa nel colloquio estremo tra 
padre e figlio, coprono ogni 
menda, proprio come la clamide 
di Fedra ne nasconde agli oc
chi del fanciullo caro ad Arte
mide, il bel corpo convulso. 
(Pensate, ora, alla interminabile 
sequela di lettere che per secoli



dopo quella malvagia di Fedra, 
e fino ai nostri dì, sono divenu
te sulle scene del mondo la causa 
delle più complicate vicende!). 
L ’Ippolito è stato inscenato dal 
regista Sandro Bolchi su di un 
piano umanamente verista, per
tinente del resto, alla natura me
desima della tragedia euripidea; 
ma forse non era altrettanto ap
propriato, l ’estendere agli inter
venti delle due dee rivaleggian- 
ti il tono e la cadenza della re
citazione conseguitane. E forse 
sarebbe stato meglio collocare le 
dee medesime su di un piano 
spaziale non terreno, non tanto 
per rispetto alla loro divinità, 
quanto per variare, lecitamente, 
le attrattive dello spettacolo. 
Oramai si va ad assistere alla 
rappresentazione di una tragedia 
greca sapendo già, per filo e per 
segno, come essa, di massima, 
verrà presentata cioè con una 
uniformità rituale, specie per il 
coro, che smonta fin dal prin
cipio dell’azione l ’interesse del
l ’uditorio. Sandro Bolchi ha ten
tato di ridurre, almeno inizial
mente, il coro alla funzione di 
comparsame generico, e con non 
felice invenzione lo ha introdot
to perfino sotto specie di lavan
daie intente al bucato; poi le ha 
fatte risalire alla sua funzione e 
alla sua dignità religiosa e mo
rale; ma affidandolo, purtroppo, 
alla consuetudine oramai invalsa 
di una coreografìa ginnica vaga 
ed elementare e della solita can
tilena sillabata; che non assurgo
no, per molte ragioni, ai valori 
della danza vera, e sacrificano il 
testo di cui diventa quasi im
possibile, ai più, di afferrare il 
senso. Ippolito era impersonato 
da Luigi Diberti che ha confe
rito al personaggio freschezza di 
atteggiamenti giovanili; la parte 
di Fedra è stata sostenuta da 
Anna Miserocchi più con armo
niosa e plastica dolcezza bionda 
che con l ’isterismo, convulso e 
assurdo, fondamento della sua 
passione e della sua condotta. 
Cesarina Gheraldi ha fatto risal

tare, con l ’usata esperienza di 
attrice eccellente, l ’umanità della 
nutrice. Tesèo era Alberto Lupo 
che ne ha composto con dignità 
un po’ staccata il personaggio, 
ma nel finale, con l ’abbraccio al 
figlio morente, ha suscitato un 
momento di profonda commo
zione. A Giulio Brosi era affida
ta l ’ardua missione del Nunzio, 
al Rumor quella del servo nel 
primo episodio. I l  coro delle 
donne di Terzene era formato da

R I S O  V E R D E
d i  C a rlo  T e rró n

19 La Compagnia « Informativa 
65 » tiene fede da tempo all’im
pegno di portare i suoi spetta
coli — solitamente composti di 
atti unici — soprattutto nei gros
si, o minori, centri di provincia 
ormai tagliati fuori dal linfatico 
ordinamento teatrale italiano; e 
ad un impegno, altresì, di na
tura strettamente culturale, svi
luppato secondo un programma 
che si ispira a una sistematica 
documentazione della dramma
turgia contemporanea. Le reci- 
te a Milano ( in luglio al « Manzo
ni » ed ora al « Gerolamo » ) de
vono dunque rappresentare un 
traguardo e uno stimolo, fermo 
restando che la struttura, i limiti, 
i mezzi e la funzione della « In
formativa » sono ben diversi da 
quelli dei complessi professioni
stici cosiddetti regolari.
I  due lunghi atti unici messi in 
scena il 2 settembre 1965 e acco
munati dal titolo Riso verde, so
no di Carlo Terron: Due volte 
Amelia e Camera 337. Com
medie che, insieme con L’amica

Rita di Lernia, Maria Teresa 
Bax, Claudia di Lullo, Nicoletta 
Languasco, Luisa Bianchi, Anna 
Maria Serra Zanetti, Leda Pal
ma, Rachele Ghersi, Dina Zano- 
ni. Per le sue espressioni verbali 
ha scritto le musiche Raffaele 
Mingardo, Marise Flach ne ha 
curato la coreografia. La trage
dia è stata recitata, opportuna
mente, tutta di seguito, e ap
plausi lunghi ne hanno coronato 
la fine. damerini

della tigre (presentata un paio 
d’anni fa da Laura Adani) e Le 
piume (allestita al recente Fe
stival di Spoleto), sono state or 
ora pubblicate in un volume sot
to il titolo provocante e illumi
nisticamente esatto di Teatro li
bertino: un teatro, vale la pena 
di ricordare, che Terron aprì 
con Mamme e narcisi, clamoro
so successo al « Sant’Erasmo » nel 
’63, e che, nell’ambito della sua 
opera drammatica più severa 
( quella, per intenderci, che 
comprende Giuditta, Processo 
agli innocenti, Lavinia fra i dan
nati, accanto ad altri copioni, 
ironici o sottilmente comici), è 
come un filone di veleno agro
dolce che sa di sarcasmo e di 
pietà assieme.
Due volte Amelia è un gioco ir
resistibile intrecciato con satirica 
malizia; Camera 337 (che il sot
totitolo La sposa cristiana avreb
be più acutamente definito) è la 
fotografia deformata, irridente e 
spietata dei rapporti tra un uo
mo e una donna. Ma le risate e 
le stravaganze in cui si risolve 
il primo atto unico, dove un ge
nerale, eroe di tutte le ritirate 
nazionali, organizza la propria 
vita quotidiana presso la tomba 
della inobliabile, insostituibile 
seconda moglie, e quivi, scoper
to che costei non meritava tanta 
purezza di memorie, si decide a 
convolare a terze nozze con la 
vedova di due colonnelli; e la 
temerarietà, la sfrontatezza del
l ’altro atto, in cui sono posti di



fronte, all’indomani della loro 
prima notte, uno sposo ormo
nicamente aggressivo e una spo
sina, pudica fino ai limiti del
l ’indecenza, che riuscirà a degra
dare il consorte al livello d’un 
cucciolotto remissivo: quelle ri
sate e quelle stravaganze, della 
temerarietà e quella sfrontatez
za - dicevo - non sono che il pa
ravento dietro al quale Terron 
dipinge, con moralistica schiet
tezza, certi aspetti della nostra 
società.
Sotto una crosta di compatto 
umorismo, in Due volte Amelia, 
c’è il gusto provocante di sco
perchiare la tomba (non per 
niente, forse, l ’azione si svolge 
in un cimitero) delle falsità, del
le convenzioni, delle sordità 
mentali; sotto una maglia di 
spregiudicata arguzia, in Came
ra 337, c’è la carica beffarda 
d’un piccolo capolavoro sul ma
triarcato. Questo atto è più co
struito e più denso di quello 
(peccato che lo spettatore non 
possa tener conto anche delle 
didascalie, in cui c’è tutto il 
compiaciuto virtuosismo di Ter
ron), ma entrambi esigono, por
tati sul palcoscenico, da un lato 
il rigore di una regìa insinuante, 
volta a rivelarne la violenza co
mica senza menomare i signifi
cati interni e le polemiche inten
zioni; dall’altro, una interpreta
zione scattante sul filo continuo 
di una esatta puntualizzazione. 
Ora, la regìa — di Massimo Bi- 
nazzi — ha indubbiamente dato 
il meglio possibile, considerando 
l ’inadeguatezza delle misere e 
tristi scene di Alberto Malga- 
rini; mentre a momenti di bel 
risalto hanno alternato qualche 
cedimento gli attori, che in altre 
occasioni avevamo avuto modo 
di apprezzare meglio: con Delia 
Bartolucci, che ha un sicuro ta
lento, e Mario Mattia Giorgetti, 
che non manca di buone doti, 
dobbiamo, ricordare Lorenzo Lo
gli e Vittorio Pedrazzoli. Tutti 
applauditi. C. M. Pensa

Due strane opere rappresentate in Ita lia  per la prima volta

ARDEN D I FEVERSHAM - L A  PO LITIC A D E I V IL L A N I
Nella Villa d’Este di Tivoli, l ’11 
agosto 1965, il regista Giorgio 
Bandini, ha presentato per la 
prima volta in Italia Arden di 
Feversham di autore anonimo 
dell’ultimo decennio del ’500, 
opera senza dubbio singolare, 
perfino attribuita a Shakespeare 
(da Swinburne) come a Mar- 
lowe e Kyd. In origine, il dram
ma in cinque atti, fu pubblicato 
a Londra, nel 1592. La sua cro
naca deriva da un fatto accadu
to nel 1551, ricordato da Holi- 
shed. Alicia rivela nel sonno al 
marito Arden, ricco borghese, la 
sua colpevole passione per Mo- 
sby, anima grossolana, che ha su 
di lei uno strano ascendente. I l 
marito perdona a condizione che 
la tresca finisca. Promette, ma 
subito trama con l ’amante l ’as
sassinio del marito. Così, dopo 
una falsa lite per la strada e 
mentre i due uomini stanno gio
cando, sicari prezzolati uccidono 
Arden. Scoperto il delitto, A li
cia e Mosby sono condannati a 
morte.
I l  dramma ha davvero tali risor
se per il suo tempo da stare a 
sé per conoscenza del cuore uma
no da parte dell’autore, per ve
rità, umorismo, tragica ironia. 
Diego Angeli la tradusse nel 
1911. I l  regista Bandini si è ser
vito di questa trama, lavorando 
di forbici. L ’ha resa incredibile, 
ne ha tolto la dolente poesia che 
lievita dalla triste materia. Gli 
attori lo hanno assecondato nei 
suoi intendimenti. Alice era Ma
ria Fabbri; Arden, Tino Bian
chi. Gli altri attori erano, Elio 
Zamuto, Carlo Alighiero, Gian
ni Musy, Franco Sabani, Pina 
degli Espositi, Luigi Sportelli, 
Andrea Lala, ed anche - chissà 
perché - Riccardo Billi.
■
Ad Asolo, alle manifestazioni 
del ciclo predisposto dalla Fon
dazione Eleonora Duse, nel 
Teatro del Castello della regina

Cornaro, il 28 agosto 1965, la 
Compagnia dei « Delfini » (cioè 
il gruppo della Compagnia di 
Cesco Baseggio) diretta da Giu
seppe Maffioli ha rappresentato 
per la prima volta in Italia La 
politica dei villani di Domenico 
Pittarmi, due atti in versi scritti 
fra il 1868 e il ’69 in lingua pa
vana e in « rustico » trevigiano. 
Pittarini, poeta veneto nato nel 
1829 ad Ancignano di Sandrigo 
era un farmacista che si dilettò 
di poesia, e morì povero nel 1902 
in una piccola città dell’Argen
tina, dove era emigrato.
Gino Damerini, maestro in fatto 
di giudizi del genere, scrive:
« Questa commedia, arguta e a 
tratti pittoresca, scritta con mol
to impegno e con molta cura di 
rime abbastanza ricercate, in un 
linguaggio abilmente graduato 
dal molto rustico dei contadini 
al meno rustico di un impiega- 
tuccio municipale, il cursore, al 
vicentino puro del sindaco, non 
è, per se medesima, gran cosa. 
Semplice come erano i bozzetti 
drammatici in auge in quei tem
pi, si potrebbe credere che essa 
derivasse certo suo realismo 
paesano dallo spirito e dai modi 
della tradizione ruzantina; frut
to, invece, di una osservazione 
diretta, fresca, immediata e so
prattutto obiettiva, essa costi
tuisce un singolare documento 
indiretto, del momento storico 
che si prolungò a lungo nel V i
centino redento con caratteristi
che sociali di notoria risonanza 
politica, specialmente dopo Por
ta Pia, e fu chiuso al tramonto 
di una parentesi clericale e pa
pista, dall’avvento al pontificato 
di Pio X.
« La commedia ( si può legger
la nel grosso volume antologico 
Teatro Veneto dell’editore Guan- 
da, a cura di Cibotto) con le 
sue alterne battute polemiche, 
ora antiliberali ora anticlericali, 
con i grani di buon senso disse-



minati nelle une e nelle altre, 
con i tipici personaggi nettamen
te scolpiti e le loro asprezze ver
bali, è vivida e divertente e me
ritava di venir tratta in luce e 
indicata anche nella sua validi
tà scenica per il riordinato reper
torio di domani nella auspicabi
le Stabile Veneta del Teatro 
Goldoni. Recitarla non è facile 
a causa della spregiudicata astru
sità vernacola del suo dialogo 
e delle legature delle sue rime, 
ma trovata la chiave per deci
frarla diventa subito divertente 
per la sua comicità e per la chia
rezza della sua satira.
« La regìa di Maffioli l ’ha realiz
zata e rivelata brillantemente 
secondata dai “ delfini ” con mol
ta intelligenza e con plastica evi-

denza. Bravissimo il trio dei vil
lani (PAndola di Wanda Bendet- 
ti, specialmente nei furori ribel
li del primo atto; il Bastian di 
Antonio Barpi e il Zelipo di Vir
gilio Zernita, entrambi stupendi ) 
è stato esemplare per verità 
pittoresca, per l ’affiatamento, per 
il rilievo fisico e morale dei ca
ratteristici personaggi. Alvise 
Battain ha sostenuto la parte del 
subdolo cursore con persuasiva 
misura; elegante e convincente 
gentiluomo “ Campagnard ” il 
Sindaco di Giorgio Gusso. Lino 
Toffolo ha fatto il bersagliere, 
e Otello Cazzola ha scandito co
me meglio non si sarebbe potu
to esigere, nel più duro verna
colo vicentino le argute conside
razioni del Prologo ».

sisti): nella prima sono registrati 
gli spettacoli primari allestiti dal 
1959 al 1964 con le relative fre
quenze oltre alla media dell’in
casso di ciascuna recita, nella se
conda è offerta la distribuzione 
delle rappresentazioni effettuate 
durante lo stesso periodo in ogni 
regione del Paese, nei capoluoghi 
e relativi centri urbani. Infine, 
ha sottolineato i progressi com
piuti dal teatro nell’ultimo bien
nio.
Inizia la discussione: come lo 
scorso anno parla per primo Ga
spare Cataldo: sottolinea che c’è 
una certa schiarita teatrale e ri
corda che per molti anni c’è sta
ta accanita polemica tra autori e 
non autori. Ma se la polemica 
continua i fatti hanno superato 
i contrasti. Mette in rilievo che 
la recente polemica tra gli scrit
tori non teatrali e il mondo del 
teatro non si è conclusa certo a 
favore dei primi.
I l  secondo intervento è di Ivo 
Chiesa, ed è stato uno dei più 
interessanti. La sua diagnosi è 
di natura storico-pratica. Egli 
parte da « determinati moduli 
che presiedevano alla vita del 
teatro di prosa nei decenni del
la sua solidità economica a ca
vallo di due secoli » i quali « ave
vano tenuto » nei primi anni del
l ’altro dopoguerra « ma che non 
sono riemersi immediatamente 
nel nostro dopoguerra », in quan
to abbiamo assistito ad una con
fusa e scomposta avidità di fare, 
nel « disordinato approfittare di 
un immenso repertorio resosi im
provvisamente disponibile con la 
caduta della dittatura e dei li
miti imposti fino a quel tempo 
al repertorio straniero ». Riferen
dosi a quello che si può definire 
« teatro industriale » d’un tem
po relativamente lontano, cita 
due tipi diversi di Compagnie: 
quella d’arte di Virgilio Talli e 
l ’altra commerciale della Galli- 
Guasti-Ciarli-Sichel-Bracci; Chie
sa afferma che la frattura fra 
quel teatro e quello d’oggi è 
« profonda ». La rievocazione

I L  X V  C O N V E G N O  D E L L ’ I . D .  I .

La « tavola rotonda » dell’Istituto del Dramma Italiano a St. Vin
cent, per il suo quindicesimo Convegno (9 e 10 settembre) ha vi
sto un numero di invitati al dibattito maggiore dello scorso anno; 
ma con minori interventi, e la discussione meno ampia; all’attivo, 
rispetto al 1964, i toni polemici più smorzati.
I l  tema: Elementi di successo e di insuccesso di uno spettacolo dram
matico oggi in Italia. Può sembrare un po’ grigio, in realtà esso do
veva solo offrire lo spunto per una più o meno ampia rassegna del
l ’attività teatrale dell’ultima Stagione Teatrale.
L on. Ariosto si è scelto dunque molti compagni di viaggio ma non 
tutti hanno creduto opportuno di remare: si trovano, frontalmente, 
sui due lati della tavola rettangolare ben sedici esperti. A sinistra: 
Costa, Raimondo, Guazzotti, D’Angelo, Chiesa, Squarzina, Scarparro, 
De Chiara; a destra: Codignola, Prosperi, Anton, Manzari, Terron, 
Magli, Lay, Ambrogi. Nel tratto centrale con il Presidente dell’I.D.I., 
erano: Cataldo, Ruggì, Spadaro (relatore), Jacobbi e Tian; una ven
tina di persone, gli interventi non hanno raggiunto questo numero 
cosicché in meno di quattro ore il dibattito è stato esaurito.
Spadaro ha letto una relazione scritta, come si dice, in punta di 
penna ben evitando gli scogli personali; si è preoccupato di non 
urtare né di fronte né di fianco. Però era inevitabile si dovessero 
verificare divergenze, tuttavia dall’incrocio verbale dei ferri dei 
« dirimpettai » non è sprizzato sangue. Le posizioni degli antago
nisti sono state ancora quelle dello scorso anno (e... di sempre, 
perché in sostanza a recriminare sull’attività delle Stabili, il posto 
di Zorzi è stato preso da Prosperi, il posto del povero Tornili da 
T erron ).
Come è stato avvertito, Spadaro nella sua relazione si è delibera
tamente tenuto al disopra delle contingenze ed ha affrontato il tema 
su un piano che si può definire più estetico che pratico. Quindi ha 
affrontato l ’argomento della « tecnica del successo » e si è soffer
mato su due tabelle (distribuite opportunamente a tutti i congres-



storica, a questo punto, non può 
dimenticare l ’apporto del Picco
lo di Milano e, nel campo del 
teatro che potremmo chiamare 
di giro, Viniziative di Visconti- 
Morelli-Stoppa e del gruppo 
« dei Giovani », le quali forma
zioni si segnalano per coerenza 
di intenti d’arte e di alto presti
gio. Con qualche altro accenno 
( imprese di Albertazzi e inizia
tive di alcuni teatri gestiti non 
privatamente, quali la Pergola di 
Firenze e il Comunale di Mo
dena) la rievocazione si chiude. 
Poi Chiesa arriva ai risultati lu
singhieri ottenuti nell’ultimo 
biennio: risultati ai quali aveva 
già fatto cenno Cataldo, compia
cendosene: 500.000 spettatori in 
più della scorsa Stagione, e cir
ca 200.000 in quella appena tra
scorsa; Orazio Costa precisa do
versi parlare di « presenze » in 
quanto gli stessi spettatori ritor
nano ad ogni spettacolo; ma è 
indubbio che a questi affezionati 
si uniscono anche spettatori nuo
vi. Chiesa osserva che il pubblico 
delle nostre sale è oggi diverso: 
« il pubblico vuole che ogni spet
tacolo rappresentato abbia un 
carattere di necessità, che sia il 
frutto di lunghe e curatissime 
selezioni intese a raggiungere pro
dotti che abbiano una loro pro
fonda ragione di esistere. 
Abbiamo dato rilievo alla rela
zione di Ivo Chiesa con una 
certa ampiezza perché il suo è 
stato l’intervento che, diretta- 
mente o indirettamente, ha dato 
motivo ad ampie discussioni, le 
quali alla fine sono state rias
sunte dall’on. Ariosto in que
sti termini: « I l  dibattito è sta
to animato dalla difesa appassio
nata e vivace del valore della 
“ parola ”, essenziale dell’evento 
teatrale come mezzo di comuni
cazione e di rottura delle diffi
coltà del dialogo che caratteriz
zano il mondo contemporaneo 
(Edoardo Anton e Giorgio Pro
speri). Le efficienze di una mi
gliore e più moderna struttura

organizzata acquisita dal Teatro 
Italiano in questi ultimi decen
ni, sono state valutate soprattut
to dai rappresentanti dei Teatri 
Stabili (Ivo Chiesa e Luigi Squar- 
zina), mentre una adeguata con
siderazione è andata al pubblico 
sia per il valore determinante 
di una sua svariata composizione 
(Ruggero Jacobbi), sia guardan
do alla efficacia della penetrazio
ne dello spettacolo di massa, co
me veicolo di diffusione cultu
rale e di progresso (Adriano 
Magli). In particolare le esigen
ze della drammaturgia italiana, 
specie quella più giovane, per le 
limitate occasioni di impiego e 
di sviluppo che essa incontra nel 
presente, ha occupato, come era 
giusto, una parte prevalente del 
dibattito per l ’intervento vivo ed 
appassionato della maggioranza 
dei partecipanti alla tavola roton
da (Carlo D’Angelo, Carlo Ter- 
ron e Mario Raimondo). E’ 
emersa ancora una volta la con
venienza e la necessità, partico
larmente guardando al futuro, di 
garantire ad essa migliori occa
sioni di lavoro, avvicinando al 
massimo il rapporto tra palco- 
scenico ed autori, anche con la 
creazione di veri e propri labo
ratori drammaturgici (Maurizio 
Scarparo) ».
L’on. Ariosto mette in evidenza 
l ’intervento di Terron, il quale 
ha lanciato un grido d’allarme 
giustificato e opportuno a fa
vore del teatro contemporaneo, 
dopo di che prende la parola il 
Ministro Corona, venuto per la 
seconda volta al Convegno di 
St. Vincent, dove la presenza del 
Direttore Generale De Biase è 
costante da anni: l ’una e l ’altra 
presenza testimoniano della im
portanza che entrambi annettono 
ai problemi del teatro.
Al Ministro dello Spettacolo, 
on. Corona, la conclusione del 
dibattito: egli ha confermato
l ’utilità del Convegno, che per 
ricorrere alla vigilia della nuo
va Stagione Teatrale, consente di 
fare i l punto su quella appena

trascorsa, sui risultati raggiunti 
in tutto il settore, su quanto è 
stato fatto e su ciò che non si 
è potuto fare. E dato che le ma
nifestazioni teatrali hanno segna
to nel 1964 un aumento del 14,9 
per cento rispetto alla Stagione 
precedente, è necessario — per 
mantenerlo ed aumentarlo, que
sto pubblico, di presentare spet
tacoli sempre più completi. Ha 
poi parlato della nuova Legge 
sul Teatro, ed ha confermato che 
non appena quella sul Cinema 
avrà la definitiva approvazione, 
subito saranno ripresi i lavori 
per quella del teatro di prosa. 
Dopo il convegno, con la con
sueta cerimonia festosa e mon
dana, sono stati consegnati i 
premi I.D.I., prima per il quarto 
concorso per una commedia; poi 
quelli per la Stagione Teatrale. 
I l  verbale dei premi per la com
media è pubblicato in questo 
stesso fascicolo nella pagina che 
precede la commedia di Renato 
Mainardi che con quella di Ni
cola Manzari — entrambe pre
miate — sono pubblicate in que
sto numero.
I  premi della « Stagione » sono 
stati assegnati a La governante 
di Brancati (un milione), a II 
processo di Savona di Vico Fag
gi (mezzo milione); la migliore 
regia (mezzo milione) a Squar- 
zina per La coscienza di Zeno. 
Le « Maschere d’oro » sono sta
te assegnate a Carotenuto per 
la sua interpretazione di II vero 
Della Rovere; a Lionello, per La 
coscienza di Zeno; a Lea Pado
vani per Le confessioni della si
gnora Elvira; a Romolo Valli per
II confidente.
Questa la cronaca riassuntiva, 
ma per la nostra rivista specia
lizzata, nel prossimo fascicolo 
diremo con più ampia esposizio
ne e maggiore valutazione degli 
interventi, alcuni dei quali assai 
importanti, come quello di Car
lo Terron, al quale si è potuto 
far cenno solo fugacemente.

Carlo Trabucco
Saint-Vincent, settembre, 1965
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Un’altra Stagione teatrale comincia, ed è buona 
norma fare un breve bilancio della precedente. 
Non è difficile : il panorama dei cento spetta
coli nuovi presentati sulle scene parigine dal 
settembre del ’64 al principio di questa estate 
presenta caratteristiche abbastanza nette. Que
ste caratteristiche sono l ’estrema povertà di nuo
vi autori francesi, l ’aumento delle traduzioni e 
degli adattamenti dall’americano, l ’abbondanza 
delle riprese di vecchi successi, l ’affermarsi del 
teatro popolare di periferia e — per quanto 
direttamente ci concerne — una larga atten
zione alla drammaturgia italiana, da Pirandello 
a Betti.
Le novità francesi — da Fleur de cactus a 
Croque-Monsieur — appartengono quasi tutte 
al teatro da « boulevard ». Molte hanno regi
strato dei successi di cassetta, ma nessuna la- 
scerà traccia. Né La guerra civile di Monther
lant, né II faut passer par les nuages di Billet- 
doux possono essere considerate, a rigore, delle 
rivelazioni della stagione, i loro autori essendo 
tutt’altro che alle prime armi. Fatte bianche, 
dell’estroso attore-regista-autore Roger Plan- 
chon, è stata poco più di una promessa; Des 
eaux et forêts di Margueritte Duras e La Con
versation di Claude Mauriac ( il figlio del Pre
mio Nobel) hanno interessato soltanto una 
« élite », quella degli adepti del « nouveau ro
man ». L ’avanguardia teatrale si è dovuta ac
contentare della ripresa di Ndives hirondelles, 
di Dubillard, o di « happenings » tanto informi 
quanto discutibili passati quasi inosservati in 
sale secondarie, come Les Bargasses, di Marc’O. 
Le « pièces » di cui si è parlato di più erano 
tutte firmate da autori stranieri in genere già 
consacrati: Maitre Puntila di Brecht al T.N.P. 
(che il Syndicat de la critique ha considerato 
con La guerra civile, lo spettacolo migliore del-

la stagione); Questa sera si recita a soggetto 
di Pirandello, in una nuova edizione di Barsacq 
con Loleh Bellon; Dopo la caduta di Miller, 
nella regìa di Visconti, demolito dalla critica; 
Chi ha paura di Virginia Woolf? di Albee, di
retto con vigore da Zeffirelli ed interpretato ma
gistralmente da Madeleine Robinson e Raymond 
Jérôme; I l  dossier Oppenheimer, nella ridu
zione dal tedesco di Jean Vilar, che ha anche 
curato la regìa e l ’ha interpretato. Un’altra 
« pièce » di Albee, Zoo Story, ha messo in piena 
luce il talento dell’attore Laurent Terzieff, ed 
un successo del teatro di « banlieue » — il 
dramma antirazzista Andorra — era firmato dal
lo scrittore della Svizzera tedesca Frisch. Bar
rault ha osato presentare sulla scena dell’« O- 
déon » una suggestiva riduzione teatrale di 
America di Kafka, ma il suo coraggio non ha 
intenerito i critici; il T.N.P. ha dato Le Troiane 
di Euripide nell’appassionante versione di Sar
tre e nell’ispirata messinscena del greco Caco- 
yannis ( ma è caduto con un brutto Amleto, in
terpretato da Pierre Vaneck); La Comédie 
Française ha riesumato l ’inutile Orphelin de la 
Chine di Voltaire in omaggio, forse, alla politica 
di amicizia fra Parigi e Pechino, e per il resto 
ha ripiegato sul repertorio tradizionale. Che al
tro ricordare? Una Agnès Bernauer di Frédéric 
Hebbel, il drammaturgo tedesco che i francesi 
scoprono soltanto adesso; delle riprese del tea
tro francese degli ultimi vent’anni (Le malen
tendu di Camus, Huis clos di Sartre, Victimes 
du devoir di Ionesco ) ; naturalmente Shakespea
re, naturalmente Cecov. Un panorama che con
ferma — possiamo dire con le parole di Emile 
Biasini, l ’uomo che André Malraux ha preposto 
alla direzione delle sezioni musicale e teatrale 
del ministero della Cultura — come il teatro 
francese stia attraversando « un periodo di in
certezze e di mutazioni profonde, caratterizzate 
da una evoluzione sociale del pubblico, da una 
riconversione delle strutture, da nuove ricerche 
di linguaggio ». Accanto alle sale « da rappre
sentanza » come la « Comédie », accanto ai tea
tri che prolungano la tradizione borghese dello 
spettacolo-divertimento, sorgono e si sviluppano 
delle attività periferiche tendenti a considerare 
l ’arte drammatica come un mezzo di promozione 
culturale. Queste attività sono incoraggiate e 
dirette dallo stesso ministero della Cultura ed 
assumono tre aspetti principali: teatri popolari 
della « banlieue » parigina, concepiti secondo 
la « formula Vilar »; « troupes » stabili e semi
stabili delle Maisons de la Culture che vanno 
sorgendo, secondo piani prestabiliti, in provin
cia; centri di arte drammatica ad azione regio
nale. Queste nuove strutture presuppongono fa-



talmente — piaccia o no — un intervento sem
pre più largo dei poteri pubblici, sia nel campo 
della gestione finanziaria che in quello del coor
dinamento delle iniziative, e riducono sempre 
più i margini di iniziativa del teatro privato. 
Ma che cosa fa, a Parigi e nel resto della Fran
cia, il teatro privato, per difendere le sue posi
zioni? Protesta per la fiscalità, va a caccia di 
successi di cassetta a Londra o a New York, 
cerca degli autori da « boulevard » capaci di 
rifare il verso a Feydeau, mette sugli altari gli 
André Roussin. Troppo poco, ed i risultati si 
sono visti per l ’appunto nel panorama dell’ulti
ma stagione. Gli spettacoli piu interessanti si 
sono avuti nei teatri popolari di « banlieue », 
a Palais Chaillot « chez Wilson », nelle sale sov
venzionate come l ’« Odèon » o nei teatrini in
tellettuali della « rive gauche ». Altrove si è 
fatta della « bassa cucina », magari sprecando 
ingredienti costosi come il Miller di Dopo la 
caduta-, ed ha fatto benissimo Emile Biasini a 
scrollare i proprietari e gli impresari dei teatri 
privati pronosticando la loro fine se non abban
doneranno la « routine » per osare un nuovo 
repertorio, nuove strutture organizzative, la 
conquista di un nuovo pubblico. « In Francia 
— ha detto Biasini — il teatro è una delle ulti
me trincee della discriminazione sociale. Mentre 
si tende dappertutto a realizzare un’eguaglianza 
di trattamento, compresi i battesimi e le sepol
ture, a teatro si praticano ancora dei prezzi che 
oscillano fra i tre ed i venti franchi, e che rap
presentano da quattordici a sedici classi . Se 
il teatro vuole ritrovare un contatto col pub
blico, deve cominciare con l ’eliminare questo 
spirito di casta. Diventare un mezzo popolare 
di divertimento e di cultura come il cinema, o 
il calcio ». Un discorso buono anche per l ’Ita
lia. E a proposito, pur facendo le debite riserve 
sulla politica culturale della Quinta Repubblica 
francese: è sicuro il nostro ministro dello Spet
tacolo che non ci sia nulla di buono da imparare 
dal « programma Malraux » per il teatro?

* * *
Abbiamo cercato, per introdurre il discorso sul
le novità della prossima stagione, una buona 
notizia, e la buona notizia eccola: André Mal
raux ha chiesto a Jean-Louis Barrault di accet
tare la direzione del Teatro delle Nazioni, e 
l ’illustre attore-regista ha accettato l ’incarico. 
La decisione — che si è accompagnata alla ri
conferma di Barrault alla testa dell’Odéon- 
Théàtre de France per altri sei anni — metterà 
fine, si spera, alla crisi artistica e finanziaria in 
cui il Teatro delle Nazioni, esaurita la spinta 
iniziale, si dibatteva da due anni, da quando

cioè era stato consumato il « divorzio » fra il 
direttore Julien ed il vice-direttore Planson. 
Negli ultimi due Festivals la scelta delle « trou- 
pes » nazionali convitate a questa ribalta ideale 
delle forze vive del teatro mondiale non era sta
ta sempre felice, ed il deficit di gestione si era 
appesantito. Noi italiani non avevamo avuto 
motivo di lamentarci, perché per due anni con
secutivi avevamo strappato, a chiusura del Fe
stival, le massime ricompense, con I  gemelli 
veneziani e con Amleto nel ’64 e con Romeo e 
Giulietta quest’anno, presentati dallo « Stabi
le » di Genova il primo e dalla compagnia Zef- 
firelli il secondo ed il terzo spettacolo; ma obiet
tivamente si doveva riconoscere che la rassegna 
del Teatro delle Nazioni stava scadendo pauro
samente di qualità.
Benvenuta, dunque, la nomina di un nuovo di
rettore così esperto ed autorevole come Bar
rault. Egli dovrà studiare una nuova formula 
che riporti il Festival al livello di una grande 
competizione internazionale, e riduca nel con
tempo la spesa pubblica in limiti meno onerosi. 
Per raggiungere il primo scopo, comporre cioè 
un « cartello internazionale » veramente rappre
sentativo, Barrault promuoverà probabilmente 
la costituzione di una giuria formata da uomini 
di teatro di tutti i maggiori paesi; per ottenere 
il secondo risultato ridurrà a due soli mesi — 
maggio e giugno del ’66 — la durata del tredi
cesimo Festival, che si svolgerà esclusivamente 
sulla scena dell’« Odeon ». I l  T.d.N., in tal 
modo, non sarà più una kermesse di beneficen
za, aperta a tutte le ambizioni, ma diventerà 
una vetrina severa di quanto di più valido avrà 
prodotto il teatro nel mondo.
Barrault — che si è preso delle « vacanze di 
lavoro » a New York, dove è andato a dirigere 
la messinscena del Faust di Gounod al Metro
politan — inaugurerà la stagione normale del- 
l ’« Odeon » il 3 novembre, con Numancia, il 
dramma di Cervantes che esalta la resistenza 
dei quattromila abitanti della piccola città sul 
Duero contro gli ottantamila soldati romani di 
Scipione. L ’adattamento è del Premio Goncourt 
Jean Cau, il quale si è volto decisamente al tea
tro e sta preparando, anche, una serie di balletti 
per Roland Petit ispirati, pare, da alcune storie 
a fumetti. La « prima » di Numancia coinciderà 
con l ’inaugurazione del nuovo soffitto del teatro, 
dipinto dal pittore astrattista André Masson su 
commissione di Malraux, il quale aveva già 
chiesto a Marc Chagall di decorare il plafond 
dell’« Opéra ». Sempre all’« Odèon » sono pre
viste altre due creazioni, Giorni interi fra gli 
alberi, di Marguerite Duras, ed I  paraventi, di



Jean Génet; inoltre la ripresa dei successi dei- 
anno scorso: Bisogna passare fra le nuvole di 
Billetdoux; Oh, i  bei giorni!, di Beckett, con 
Madeleine Renaud; Le nozze di Figaro, di Beau- 
marchais e La vita parigina di Offenbach.
Le prime indiscrezioni sulla prossima stagione 
teatrale non lasciano prevedere, finora, una so
luzione della « crisi degli autori », anche se al- 
l ’« Edouard V II » è annunciata — rara avis — 
una « farsa drammatica » dell’ultimo Prix Gon- 
court Georges Conchon, Pourquoi pas, Vanos?, 
con Jean Le Poulain e Jacques Duphilo, regìa 
di Jean Mercure. Si punterà piuttosto, in man
canza di testi nuovi, sulla mobilitazione di gran
di interpreti, e sullo sfarzo dei mezzi scenici. 
Molto attesa è, a fine settembre, la riapertura, 
dopo cinque anni di inattività, del « Marigny », 
una sala che conobbe successi memorabili so
prattutto nel genere brillante e che il nuovo trio 
direttoriale — Elvira Popescu, Hubert de Ma- 
let, Robert Manuel — ha completamente e si
gnorilmente restaurato, spendendo qualcosa co
me mezzo miliardo. Fedele alla sua tradizione, 
il « Marigny » riaprirà le porte con un adatta
mento della commedia musicale italiana II gior
no della tartaruga di Garinei e Giovannini, con 
Annie Girardot (la quale passerà così dal ruolo 
drammatico di Dopo la caduta al genere rivista) 
e Philippe Nicaud. Un’altra sala cara al pubbli
co del « tout Paris » — la « Madeleine » — 
inaugurerà una nuova gestione, quella di André 
Bernheim, con Don Giovanni all’inferno di 
Shaw, tradotto dall’infaticabile André Maurois 
per due attori d’eccezione, Paul Meurisse (Don 
Giovanni) e Pierre Brasseur (il Diavolo).
Marie Bell interpreterà nel suo teatro, il « Gym- 
nase », una commedia di Félicien Marceau — 
Madame Princesse — con la regìa dell’autore; 
la sempre giovane e bella Danielle Darrieux 
sarà, nell’elegante cornice degli « Ambassa- 
deurs », l ’eroina di una « pièce » semi-polizie
sca di Marc Camoletti, Secretissimo, ed un’altra 
regina delle scene, Edwige Feuillère, farà una 
« rentrée » a sensazione passando armi e baga
gli dalle scene eleganti al « plateau » del T.N.P. 
di Wilson in una nuova edizione di La pazza di 
Chaillot di Giraudoux, nello stesso ruolo che 
fu il cavallo di battaglia della compianta Moreno. 
A proposito di « grandi ritorni », da segnalare 
Michel Simon, che al « Gramont » entrerà nel
la pelle di un certo Mr. Rockfeller in una « piè
ce » dell’autore d’avanguardia René de Obaldia, 
Du vent dans les branches de Sassafra, annun
ciato come « un western tascabile in 82 alessan
drini e 42 colpi di pistola ». Laurent Terzieff

— il nuovo Gérard Philipe dell’epoca dei 
« beatniks » — reciterà sulla scena del « Mont
parnasse » in un’opera di forte critica della so
cietà americana, Luv di Murray Shiesgel. Del
phine Seyrig — la squisita interprete di Marien- 
bad — ha scelto invece l ’avanguardia inglese, e 
reciterà all’« Hebertot » in La collezione, di 
Harold Pinter. A ltri spettacoli della nuova sta
gione che segnaliamo così alla rinfusa: I l  Greco 
di Lue Vilsen al « Vieux Colombier », dramma 
storico sulla vita del grande pittore, nel clima 
dell’Inquisizione; La Caleche di Jean Giono 
(con Pierre Vaneck e Maria Mauban) e Antonio 
e Cleopatra di Shakespeare al « Sarah Bern- 
hardt »; I l  riposo del settimo giorno di Paul 
Claudel all’« Oeuvre » con Maria Casarès, regìa 
di Pierre Frank e scene di Simonini; I l  più fe
lice dei tre di Eugène Labiche al « Mathurins »; 
Pantagleize di Michel de Ghelderode, farsa sa
tirica ambientata nel Sud America, al « Gra
mont »; I l  sogno di una notte d’estate di Sha
kespeare, con la regìa dell’attore e regista Jac
ques Fabbri e Rodogunne di Corneille alla Co
médie Française; Gli amanti malefici di Middle- 
ton e Rowley al « Récamier »; Gli assassini 
associati di Robert Thomas al « Palais-Royal »; 
Caviale e lenticchie, farsa napoletana di Scar
nicci e Tarabusi, al « Michel » e, nel genere 
commedia musicale, Boy Friend dell’americano 
Sandy Wilson all’« Antoine », regìa di Jean- 
Christophe Averty; Due angeli sono venuti, da 
La cucina degli angeli di Albert Husson, con 
musiche del cantante Charles Aznavour, al 
Théâtre de Paris e, al « Châtelet », Monsieur 
Carnaval, sempre di Aznavour.

* * *
Jean-Paul Sartre sarà fra i primi ad aprire la 
nuova stagione con la ripresa, all’« Athénée », 
di Les séquestrés d’Altana. Questo dramma sul
la responsabilità politica scritto nel ’59, che 
aveva sullo sfondo l ’occupazione nazista ma era 
stato suggerito in realtà dalla « sale guerre » 
d’Algeria, dovrebbe diventare — nella nuova 
versione curata da François Périer, attore e re
gista noto soprattutto per le sue escursioni nel 
teatro brillante — una « pièce » meno « enga
gée », sul tema più generale e generico delle 
obbligazioni dell’uomo verso l ’uomo, senza le 
incrostazioni ideologiche della prima versione. 
Périer ci ha spiegato, alle prove, che Sartre ha 
molto insistito perché la nuova edizione del 
dramma lasci in ombra la dimostrazione politico- 
filosofica, per puntare invece sulle risonanze 
umane. Saggio consiglio: il teatro di Sartre ha 
bisogno di essere riconsiderato, ormai, al di là 
degli schemi dell’« éngagement » politico, per-



che si possa fare finalmente un bilancio della 
sua validità in senso non provvisorio, e della 
sua resistenza nel tempo.
Riflettevamo sulla condizione del teatro di Sar
tre assistendo, al « Gramont », alla ripresa di 
Huis clos. Preceduta da Les chaises di Ionesco, 
in una incisiva messinscena di Jacques Mau- 
clair, la « pièce » sartriana è regolata ed inter
pretata da Michel Vitold: dallo stesso attore, 
cioè, che l ’aveva presentata nel primo dopoguer
ra. Anche l ’attrice che impersona Inès, Chri
stiane Lenier, era già stata lo stesso personaggio 
molti anni fa, sicché Huis clos viene riproposto 
com’era allora, senza interpolazioni di atmosfere, 
e l ’interesse dello spettacolo è proprio qui, nel
la precisione con cui Vitold ha ricostruito il 
dramma così come i parigini l ’avevano veduto 
subito dopo la guerra.
Ora, proprio perché s’indovinava che tutto era 
rimasto rigorosamente uguale allo spettacolo di 
vent’anni prima, abbiamo avuto difficoltà a cre
dere che la « pièce » avesse potuto suscitare, al
lora, intensi e prolungati consensi, oppure dene
gazioni altrettanto assolute. Mano a mano che 
Garcin, Inès ed Estelle sprofondavano nella lo
ro metafisica, crudele « querelle » si provava 
l ’identica impressione che un anno prima, sulla 
stessa scena del « Gramont », aveva prodotto 
la ripresa di un altro dramma sull’incomunica
bilità e sull’assurdo, ancora più fosco ed ango
scioso: Le malentendu di Albert Camus. Come 
la « déchéance » delle due donne assassine nella 
tetra locanda di Camus era parsa eccessiva e 
gratuita, così i  tre personaggi di Huis clos pri
gionieri del loro inferno dei sentimenti, con

dannati perpetuamente a farsi del male, fini
vano per esprimere una sofferenza astratta, più 
« voluta » che « inevitabile ». Nella camera 
d’albergo trasformata in « gabbia delle belve » 
sempre si sentiva sibilare, dal principio alla fine, 
la frusta del domatore, cioè del drammaturgo, 
sicché Garcin e le due donne si muovevano co
me animali ammaestrati, ripetendo una lezione. 
Si sentiva che Sartre si era preoccupato, sopra 
ogni altra cosa, di sviluppare un paradigma filo
sofico ( dimostrare, in questo caso, che « l ’infer
no sono gli altri »), e che tutto il materiale 
drammatico manipolato nell’arco della « pièce » 
— l ’ossessione della coerenza ideologica in Gar
cin, i torbidi amori di Inès, la borghese amoralità 
di Estelle — non era al servizio della verità 
umana dei personaggi, ma in funzione pura
mente strumentale, per sviluppare fino in fondo 
la tesi. Si è già detto che quello di Sartre è 
anzitutto teatro filosofico, e che i procedimenti 
classici di cui egli si serve finiscono per denun
ciare, più della sua scrittura romanzesca, il non 
riuscito missaggio fra la lucidità cartesiana che 
resta, nonostante tutto, una componente di base 
del suo pensiero, e le dolenti ambiguità attinte 
a Kirkegaard, Schopenhauer, Kafka. Quello che 
non si è detto ancora, ma che bisogna comincia
re a dire, concerne invece la caducità di questo 
teatro, a soli vent’anni dalla nascita. Nonostante 
le forme classiche su cui si regge, le sue preten
sioni didattiche l ’hanno inchiodato in un clima 
intellettuale ben definito, quello del dopoguerra. 
Un teatro che resta valido sul piano del docu
mento, ma che si va svuotando di ogni capacità 
di messaggio. Cgro Ronfani
Parigi, agosto 1965

FIGLIO DEL SOLE * GLI STUDI PEL LOVARINI SUL RUZZANTE ♦ IL TRUCCO E L’ANIMA 
* IL TEATRO LIBERTINO ______________________________________________________ _

Amante è malato di molte cose: ossa, petto, 
piedi, viscere, ma soprattutto è malato di tea
tro. Con i suoi molti libri ed alcune commedie 
ha creato centinaia di personaggi, ma protago
nista è sempre lui solo, Aniante di Sicilia, figlio 
del sole.
E Figlio del sole ha titolo l ’ultimo suo bellissi
mo e (come sempre, in tutto ciò che Aniante 
fa, da quando è nato) scombinatissimo libro, 
edito da Ceschina. Sono quasi cinquecento pa
gine in sette parti come le tragedie dei pupi

siciliani, senza un attimo di riposo: un diluvio 
di parole, fatte di ricordi che si incontrano, in
crociano, intersecano e quindi si ripetono all’in
finito. Ma alcune pagine sono stupende, da anto
logia; bisognerebbe staccarle e fame un altro 
piccolo libro a parte — cosa che Aniante certa
mente non si lascerà scappare — trattandosi di 
un a solo, come la prestazione di un virtuoso 
di violino: sono le pagine su Berck. E sono 
pagine già note, trasportate in questo Figlio 
del sole, ma stupende ancora, come le leggem-
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mo chissà quando in una rivista, e molto ci im
pressionarono per il contenuto e per l ’esposi
zione; il ricordo di esse è vivissimo, per la ma
gnificenza di una prosa che se fosse stata sempre 
uguale nella valanga di pagine scombinate di 
Aniante, avremmo davvero quello scrittore che 
Aniante sogna ad occhi aperti di essere.
Ai suoi personaggi, conscio di quanto il gioco
10 interessi, Aniante ha dedicato un capitolo in 
questo libro, ma per noi l ’interesse maggiore 
sono i suoi personaggi veri, quelli che Aniante 
nella sua vita tumultuosa, carica di sofferenze 
atroci che avrebbero distrutto un bel altro fisico 
sano, ma non il suo di patito cronico del male 
fisico, di quella sofferenza della carne che è stata, 
fin dal primo momento, fin da bambino ( aveva 
13 anni) lo stimolo maggiore della sua vena 
poetica.
Aniante è un personaggio che nella sua vita 
non ha mai incontrato un regista, ma di volta 
in volta costretto a « mettere su » la commedia 
della sua vita. E quale commedia. Torturato da 
se stesso per mezzo secolo, non stupisce la sua 
rassegnazione, non impressiona la sua viltà di 
fronte agli ostacoli più grandi di lui, non di
spiace neppure il suo rancore. Tutto ciò che fa 
e dice Aniante è perdonato in partenza. Perché 
c’è in lui tanta ingenuità quanta malizia, tanto 
bene quanto male, tanta ricchezza spirituale 
quanta miseria, e basterebbe sentirgli cantare 
la natura e l ’amore, la tenerezza per gli umili, 
la sofferenza per i deboli, per assolverlo, amarlo, 
benedirlo. Aniante è solo, in cima alla sua gi
randola di pensieri, alle sue canzoni per la vita, 
alla sua idolatria intrisa di odio per la sua città 
che è Catania.
11 capitolo che più ci interessa, una volta estra
niatici dal fatto letterario — che d’altronde non 
è nostro compito — sarebbe da riportare tutto, 
tanto è feroce, incisivo, striato di dolore, accorto 
come il mugolìo che non riesce per timore ad 
essere latrato di un cane abbandonato e pic
chiato.
Le tappe teatrali di Aniante, che egli chiama 
più giustamente avventure, incominciano col 
suo primo affacciarsi alla vita, deriso avvilito e 
svilito nella sua città, per un suo atteggiamento 
inconsueto ed inconsapevole, di ragazzo fatuo 
vanitoso esteticamente infelice, ch’egli aggravava 
con la mascheratura di panni non adatti alla sua 
adolescenza. Scrisse un dramma storico, lo fece 
rappresentare nel vasto anfiteatro catanese, affi
dando la parte di una Santa — la patrona di 
Catania, nientemeno — ad una prostituta nota 
passeggiatrice della via principale della città. 
Si potrebbe essere più sublime, nell’incoscienza? 
L ’anfiteatro era stipato ed accadde il finimondo.

Aniante si domanda ancora adesso come non fu 
linciato. Ne approfittò l ’impresario per fuggire 
con la cassa e la madre di Aniante fu costretta 
a rifondere le spese.
I l secondo tentativo di Aniante fu con Petrolini 
a Milano e con la sua commedia Mezzo uomo. 
Ce la ricordiamo anche noi. Fu sepolto dai fischi. 
Poi Aniante diventò una delle creature predi
lette di Anton Giulio Bragaglia, al Teatro degli 
Indipendenti di Roma, e Bragaglia rappresentò 
tutte le acrobatiche invenzioni del figlio del Sole, 
vestito sempre di bianco, monumento di gesso 
alla sua spericolata fantasia.
La cronaca della sua più recente commedia è 
abbastanza vicina nel tempo: Rosa di zolfo fu 
rappresentata al Festival di Venezia e pubbli
cata in questa rivista. Ma più che dalle sue 
opere, la vita teatrale di Aniante è punteggiata 
dagli incontri e dalle avventure, talune amaris
sime ed altre sarcastiche e feroci, scodellate nel 
suo libro con un cinismo livido che fa a pugni 
con l ’idilliaco comportamento dell’autore nelle 
pagine vicine. Dalla lunga serie di aneddoti, ne 
togliamo qualcuno ma non si possono riassu
mere e riferire con parole nostre; solo quelle 
di Aniante raggiungono l ’efficacia. Dice di Pe
trolini: « La passione che fin da ragazzo mi 
brucia per il teatro ebbe in Petrolini il fuoco 
che la alimentò. Petrolini! Venticinque anni 
dopo la sua morte è più vivo che mai nei nostri 
ricordi. Lo conobbi a Milano nel 1925 quando 
Bragaglia aveva già dato agli “ Indipendenti ” 
la mia commedia Gelsomino di Arabia. Petro
lini contava dieci anni più di me; è morto a 
cinquant’anni, nel 1936. Allora egli aveva tren- 
tacinque anni ed era celebre. Scrissi per lui un 
atto unico Mezz’uomo; senza dirgli nulla gli 
nascosi il copione nella saccoccia; lui, senza 
dirmi nulla per un anno, un bel giorno mi fece 
la sorpresa di includere il mio dramma tra le 
novità della sua Stagione milanese al Teatro 
Olimpia. La sala era gremita. Petrolini rimase 
molto male ai fischi ai pomodori e alle uova 
che gli impedirono di continuare a recitare. 
Calato il sipario i critici si recarono nel suo 
camerino per esortarlo a replicare la commedia. 
Egli lo fece facendo apporre sulle locandine al
l ’ingresso del teatro un clamoroso striscione: 
strepitoso insuccesso. Prima di iniziare la se
conda rappresentazione mi additò al pubblico 
(ero in prima fila) e disse: ecco l ’autore di 
Mezz’uomo, ve lo presento ora perché non sa
rebbe più possibile dopo, visto che fischierete. 
Non merita però di essere fischiato: è un gio
vane bravo, è un amico mio e soprattutto s’è 
comprato un paio di scarpe nuove. Ma da allora



per quanto io tentassi con altre mie nuove 
commedie di conquistare la sua fiducia non 
osò più rappresentarmi. Se egli non mi avesse 
abbandonato in fretta e in furia al mio destino, 
se egli mi avesse protetto, io oggi sarei un 
affermato autore di teatro; mi rivolsi a Petro- 
lini alla vigilia della mia definitiva partenza 
per la Francia nell’inverno del 1929: Petrolini, 
infilandomi nella tasca un biglietto da mille, mi 
abbracciò e mi disse con le lacrime agli occhi: 
tu sei pazzo come mio figlio Oreste e perciò 
ti voglio bene e non posso rifiutarti un aiuto; 
vai e che Iddio non ti abbandoni. Non gli scrissi 
nemmeno da Montparnasse per ringraziarlo, il 
rancore che provavo verso di lui era più forte 
della gratitudine. Trascorsero cinque anni; un 
giorno lessi che egli veniva a Parigi a recitare 
alla “  Potiniere ” . La prima sera recitò a sala 
vuota. Quindici sere di seguito Petrolini calcò 
il palcoscenico a sala vuota. Per la sera d addio 
mise mano al portafogli e centuplicò la pubbli
cità sui giornali; grazie ad essa il pubblico 
venne a sapere della sua presenza e si presentò 
alla “  Potiniere ” , che si riempì come un uovo: 
centinaia di spettatori non trovarono posto nem
meno in piedi; Petrolini fu portato in trionfo; 
i migliori critici di Parigi riconoscevano final
mente in lui un genialissimo attore. Scrissi un 
articolo per lui su “  Le Nouvelle Litteraire il 
quale fu pubblicato con un suo ritratto. Io che 
avevo molto bisogno ma non il coraggio di dir
glielo inventai che avevo pagato cento franchi 
per quel cliché. Si accorse che non gli dicevo il 
vero, ma me li diede. Ah! la miseria che cosa 
fa fare. Quando partì lo accompagnai alla sta
zione, dal finestrino egli mi tese la mano ma 
era vuota; tutta la notte non mi fu possibile 
scacciarmi di dosso i suoi grandi e tristissimi 
occhi che ancora oggi mi fissano e leggono nei 
miei: ammirazione gratitudine rancore.
« Come Petrolini anche Pirandello avrebbe po
tuto aiutarmi a vincere la battaglia del teatro, 
ma se ne guardò bene dal farlo. I l  nostro primo 
incontro, i nostri primi anni di amicizia furono 
intessuti di idillio: Pirandello non aveva ancora 
cinquant’anni, ed io ero appena sui venti; poi
ché ero povero e mangiavamo nella stessa trat
toria, talvolta mi offriva un piatto di spaghetti 
o di carne. Mi sapeva squattrinato. Ricordo che 
una volta tornando insieme a casa mi disse: 
Aniante significa in greco “ l ’uomo del fiore ” , 
e Pirandello significa “  l ’angelo del fuoco ” ; per 
cui andava fiero del suo nome. Non lo stimavo 
molto e molto poco lo comprendevo, non mi 
rendevo conto delle difficoltà in cui si dibat

teva. Nel 1926 quando aveva fondato la Com
pagnia del Teatro Mediterraneo, io scrissi sul 
quotidiano “  I l  Tevere ”  un articolo intitolato 
“ L ’angelo del fuoco ” , ricordando le parole di 
Pirandello. Credevo di averlo portato alle stelle, 
ma egli quel giorno stesso mi incontrò e mi apo
strofò acerbamente. Disse: chi mai le ha sugge
rito tante stupidaggini? Io non sono mai stato 
povero, lei non lo sa che io sono figlio di un 
ricco proprietario di miniere di zolfo? Mio padre 
mi mantenne come un principino agli studi in 
Italia e all’estero; se ne guardi bene dal ripeterlo 
un’altra volta che io sono povero, glielo proi
bisco. Lo rividi più tardi a Parigi, lui trionfante 
come uno dei più grandi autori del mondo, ed 
io affamato ed in estrema miseria. Incontran
dolo, gli chiesi in prestito cinquanta franchi. 
Me li diede sì, ma non senza disprezzo, sotto
lineando la follìa che avevo commesso lasciando 
l ’Italia; e senza ricambiare il mio saluto, mi 
lasciò esortandomi a restituirglieli: glieli presto 
a questa condizione — mi disse — parlo per il 
bene suo. Tre mesi dopo con un laconico rigo 
mi ricordò da Roma il suo credito. Rattristato, 
mostravo la lettera agli amici del Cafè Napo- 
litain, quando un ricco signore che ci ascoltava, 
mi propose: Ve lo compro per 300 franchi l ’au
tografo di Pirandello. Detto fatto, intascai il 
denaro con una mano e con l ’altra scrissi al mio 
illustre creditore in modo da provocare una 
risposta che arrivò più scottante che mai e che 
io vendetti per il doppio. Ohimè, non ebbi for
tuna; nella vana attesa di una terza epistola, 
Pirandello morì; senza di che, io avrei guada
gnato ancora con i suoi autografi ». iu<i.

Carlo Grabher in una nota del suo saggio cri
tico sul Ruzzante (Milano 1953) lamentava 
che i preziosi scritti dedicati da Emilio Lova- 
rini al commediografo pavano fossero « disse
minati qua e là in opuscoli e in riviste, spesso 
non facilmente reperibili » e si augurava che 
lo studioso (allora era ancora in vita) si deci
desse a « raccoglierli tutti insieme e, possibil
mente, a fare una sintesi definitiva delle sue 
ricerche ». I l  Lovarini morì quasi novantenne 
nel 1955 senza avere condotto a termine que
st’opera ch’era anche nei suoi propositi. La 
non lieve fatica di riunire organicamente i mol
teplici contributi dati dal Lovarini alla cono
scenza del Ruzzante è stata ora affrontata con 
esemplare rigore da Gianfranco Folena, il quale 
non soltanto ha arricchito la cospicua raccolta



(Studi sul Ruzzante e la letteratura pavana, 
Editrice Antenore, Padova 1965, pagg. 490) 
con una lunga prefazione, ma ha integrato ogni 
scritto con le note e le aggiunte lasciate dal 
filologo scomparso fra le sue carte.
E’ così possibile ripercorrere agevolmente il 
lungo cammino compiuto dal Lovarini in sessan- 
tacinque anni: il primo scritto compreso nella 
raccolta, Le canzoni popolari in Ruzzante e in 
altri scrittori del secolo XVI, risale infatti al 
1888 mentre l ’ultimo porta la data del 1953, 
ed è l ’introduzione finora inedita a quella edi
zione critica delle opere del Ruzzante che non 
vide la luce. Questa introduzione avrebbe do
vuto offrire in un certo senso la sintesi delle 
approfondite ricerche del Lovarini ed almeno 
in parte la fornisce, ma non trae dai molteplici 
scritti precedenti tutte le conseguenze che da 
essi si possono fare derivare.
Dopo un periodo di oblio il Ruzzante fu risco
perto nell’epoca romantica ed ai suoi primi stu
diosi, fra i quali particolarmente si distinsero 
il Ginguené ed il Sand, apparve in una luce ap
punto romantica come un esponente della let
teratura popolare: uno scrittore sostenuto so
prattutto da un prepotente istinto e spontanea
mente sensibile per le sue origini rusticane alle 
miserie e ai dolori della gente contadina. Allora 
incominciò anche ad avvalorarsi la leggenda, 
priva di ogni fondamento, che il commediografo 
pavano fosse egli stesso figlio di una donna 
della campagna.
Educato alla scuola del positivismo, il Lovarini 
si sforzò di ricostruire la figura reale del Ruz
zante ricomponendo attraverso una serie di la
boriose indagini le frammentarie testimonianze 
e gli scarsi documenti della sua vita. Nel 1899 
egli pubblicò un primo saggio fondamentale 
Notizie sui parenti e sulla vita del Ruzzante, 
al quale seguì nel 1907 un altro studio non 
meno importante, Nuovi documenti sul Ruz
zante. I l  Lovarini potè riconfermare e precisare 
che il Ruzzante, sia pure in una posizione am
bigua, era nato in una ricca famiglia ed aveva 
compiuto studi regolari e che, mentre svolgeva 
l ’attività di attore, si era dedicato ai commerci 
anche per conto dei suoi fratellastri riscuoten
done stima e fiducia. L ’immagine romantica di 
un Ruzzante poeta maledetto, del quale il Gra- 
bher nel saggio ricordato ha acutamente rile
vato l ’inconsistenza, fu gradualmente demolita 
dal Lovarini.
Ma queste assidue ricerche sulla vita del Ruz
zante ebbero un altro premio anche più impor
tante, perché consentirono al Lovarini di sco-

prire due testi inediti del Ruzzante, la Betta 
(nel 1894) e la Pastoral (nel 1951). La Pa
storal, composta probabilmente al principio del 
1520 quando il Ruzzante non aveva ancora 
compiuto i venti anni, con i suoi riecheggia- 
menti colti, posti anch’essi in luce giustamente 
dal Grabher, fornisce un altro elemento parti
colarmente significativo per la ricostruzione 
della complessa personalità artistica del comme
diografo pavano.
I l Ruzzante, che si dedicò per un certo periodo 
alla conduzione dei beni rustici, conobbe le 
tristi condizioni delle genti contadine e le rap
presentò nelle sue opere per esperienza diretta; 
ma, sia pure in una condizione di inferiorità, 
visse la sua vita tra la gente ricca della città, 
dinanzi alla quale e per la quale recitò.
E le sue commedie, non solo quelle apertamente 
classicheggianti, la Anconitana, la Vaccària, la 
Piovana, ma anche i dialoghi in lingua rustica, 
la Moschetta e la Fiorina, sono il frutto di una 
osservazione distaccata e consapevole. E la 
stessa lingua rustica in queste opere non è, a 
nostro avviso, un fatto di possesso immediato 
ed istintivo, ma un recupero di natura colta e 
di spirito polemico ( stabilite le debite distanze, 
come il romanesco di P. P. Pasolini).
Con le innumerevoli ricerche, che il Folena 
anche mediante un apparato critico e biblio
grafico ricchissimo ha reso nuovamente utiliz
zabili, il Lovarini ha scoperto questa autentica 
realtà del Ruzzante, pur non avendo avuto alla 
fine il tempo e il modo di illuminarla in tutti 
i suoi particolari aspetti. Ed anche perciò la 
pubblicazione degli Studi sul Ruzzante e la let
teratura pavana è opportuna. Queste ricerche 
del Lovarini, che sono il frutto più che semi- 
secolare di un umanista onesto, industre e sen
sibile, meritano di essere proseguite e condotte 
alle loro ultime conseguenze. Esse costituiscono 
un eredita viva. Giovanni Calendoli

I l  trucco e Vanima ( ed. Einaudi ) dello slavista 
Angelo Maria Ripellino, premio Viareggio ’65 
per la saggistica, è stato considerato unanime
mente dalla critica come uno dei contributi 
più interessanti forniti dalla cultura italiana 
negli ultimi anni. Dice la motivazione del pre
mio: « Ha chiuso la sua ricchissima e inedita 
esplorazione in un libro di appassionata rico
struzione critico-narrativa, per cui registi, ope
re, autori, rivivono in un quadro che la nostra 
cultura conosceva solo attraverso scarsi, talora



marginali frammenti ». A detta dello stesso 
autore, II trucco e l ’anima è una specie di ro
manzo-saggio; dove la struttura dottrinale è 
alimentata e ordinata da un impegno creativo 
preciso, da una costante forza della fantasia. 
Rivive; la storia del teatro russo nel corso di 
quarant’anni, dall’ultimo decennio del secolo 
alla burocratizzazione e distruzione di ogni 
forza vitale all’epoca delle « grandi purghe » 
staliniane. La storia del teatro russo nel Nove
cento è la storia di una rivoluzione intellettuale 
che anticipò prima e poi si innestò nel grande 
rivolgimento sociale che finì per avere il suo 
peso nell’intera storia del mondo. La ricostru
zione di questa vicenda è anche un contributo 
importante per comprendere l ’evoluzione del 
gusto e della cultura nell’ultimo mezzo secolo. 
L ’avventura dei maestri della regia russa è af
fascinante e insieme dolorosa. La regia è forse 
il più effimero dei modi d’esprimersi artistica
mente. Che rimane di uno spettacolo se non il 
ricordo di chi vi ha assistito e qualche ingiallito 
ritaglio di giornale? Una regia, cioè tutta l ’ela
borazione scenica e l ’interpretazione di un testo, 
può essere ricostruita sulle memorie e sulle 
testimonianze, ma nel suo insieme, nell’origi
nale sapore e nella differenziazione delle sue 
componenti, è destinata a perdersi. E qui il 
lavoro di Ripellino, con la ricerca attentissima 
sui testi, sulle lettere, sui documenti, impres
siona per capacità evocativa, oltre alla cono
scenza profonda da parte dell’autore di tutte 
le tendenze della cultura russa, prima e dopo 
la rivoluzione.
I l movimento di innovazione del teatro russo 
fu iniziato da Stanislàvskij e fu portato avanti 
fino ai limiti estremi da Majerchòl’d; nacque 
con l ’abolizione del monopolio imperiale sul 
teatro, nel 1882. Si voleva costituire un teatro 
che fosse più libero d’esprimersi, lontano da 
etichette ufficiali. E un simile teatro non si 
sarebbe potuto costringere ad un monopolio 
statale ancora più duro, quale fu instaurato dal 
regime sovietico. Agli inizi il peso del nuovo 
potere parve alleggerito da certa apparente li
beralità di tendenze, ma presto ci si avvide che 
si trattava non di aiuto pieno di benevolenza 
da parte delle nuove autorità, ma di un con
trollo rigido, sospettoso e spietato. Ed erano 
gli uomini di teatro stessi che finivano per fare 
a gara nell’autocensurarsi, con l ’avvento del 
nuovo clima politico. Mejerchòl’d, a differenza 
di Stanislàvskij, tardò a comprendere la realtà 
vera del nuovo indirizzo; e si gettò sulla via 
dell’« Arte per la rivoluzione ». Ma poco alla

volta il potere assoluto del partito andava di
struggendo quanto si era fatto nel quarantennio 
precedente, pretendendo l ’applicazione senza ri
serve delle formule schematiche del socialrea- 
lismo. Intorno al ’32 tutto il cosiddetto « sini
strismo » culturale e politico venne distrutto; 
ogni possibilità di sperimentare vie nuove e di 
tentare soluzioni formali diverse fu esclusa dalle 
scene e dall’arte tutta. Venne anche attaccato 
duramente il « mejercholdismo »; e lo stesso 
iniziatore rinnegò, con buona fede e dignità, 
gli imitatori e i discepoli che avevano travisato 
la sua lezione. Ma ormai non si poteva evitare 
il peggio.
Privato del suo teatro, Mejerchòl’d fu arrestato 
nel ’39; pochi giorni dopo la moglie fu trovata 
sgozzata nel suo appartamento. Della morte 
del regista non si conosce nulla di preciso; fu 
assassinato, o terminò i suoi giorni in un « la- 
ger » sovietico. Moriva con lui un’età del teatro 
europeo. Ebbe una personalità straordinaria, do
minatrice, e conservò fino all’ultimo grande 
devozione per il maestro-rivale Stanislàvskij. 
Entrambi intesero il teatro come milizia arti
stica e nello stesso tempo civile.
In queste vicende della regia russa c’è la storia 
« ante-litteram » di tutto il teatro europeo con
temporaneo, di tutte le tendenze più avanzate; 
non c’è nulla che non sia stato già fatto in Russia 
in quegli anni. Poi « una mediocrità sciropposa, 
una sonnolenza servile invischiarono i teatri so
vietici, vi si insediò la secchezza, l ’inerzia di 
un bolso accademismo... l ’ideale dei burocrati 
erano il fotografismo borghese e conservatore 
della fine del secolo scorso, le rassegne di so
prammobili, croste e terracotte precise, a pun
tino... ». Ed è con questa amarezza che Ripel
lino riscopre cinquant’anni di vita teatrale dei 
più incredibili che ci siano stati; e ci mette 
la passione dell’uomo che parla di una materia 
ancora incandescente. Due i grandi protagonisti 
della vicenda; Stanislàvskij, con la sua tendenza 
essenzialmente naturalistica, il rigore nella ri- 
costruzione, il gusto per il particolare; Mejer- 
chòl’d il cui teatro « fu il trionfo del trucco, dei 
tranelli, delle serpentine, un’appassionata incoe
renza, un zig-zag ininterrotto, di lazzi e di trap
pole. Eppure, sotto quelle sbandate, sotto quei 
diversismi pulsava un’identica nota connettiva, 
un basso continuo, un’inalterabile cadenza del
l ’intimo. « E tutt’intorno si muovono altri ce
lebri personaggi, Cechov, Vachtangov, Tairov, 
Blok, Pasternak, Eisenstein, non ancora assor
bito dal cinema, la Komissarzèvskaja, l ’attrice 
che « aveva negli occhi una scheggia di spec-



chio magico » (una curiosità: si può intrave
dere la sua immagine riprodotta in francobollo 
nel numero scorso di questa rivista). Un intero 
universo perduto, che Ripellino ha saputo fare
rivivere COn maestria. Antonio Eprcmian

Libertinismo, libertino son parole che all’orec
chio di molti hanno un gaio suono dissipato e 
godereccio. Vecchio libertino: ed ecco evocata 
l ’immagine di un vigoroso sessantenne carico di 
soldi e ostinatamente incline ai piaceri materiali 
della vita. Una condotta libertina: la gente per 
bene la esecra e non la pratica. Un libro liber
tino: che non si veda mai fra le mani di una 
gentile fanciulla.
I l  vocabolo ha però un altro, più nobile e — 
purtroppo — men noto significato: sta ad indi
care quel movimento di emancipazione dello 
spirito che, nel Settecento, preparò il terreno 
all’opera degli illuministi. I  libertini di quel 
gran secolo erano sotto ogni rispetto degnissime 
persone che — a differenza della maggioranza 
dei contemporanei — rivendicavano il diritto 
di pensare con la propria testa: eran detti, per
ciò, anche « spiriti forti ». E tutto sommato, 
non godevano di molta popolarità. Proprio per 
questo vizio, o virtù, che avevano di voler pen
sare e criticare e scegliere in proprio.
Carlo Terron medico, critico e commediografo 
è di costoro l ’epigono e l ’erede: uno degli ulti
mi, crediamo. Libertina, cioè libera e spregiu
dicata e quindi personalissima, è tutta la sua 
opera. E’ un uomo senza miti e, di ciò gli sia 
data gran lode, privo di ogni rispetto. L ’ammi
rammo e gli diventammo amici il giorno in cui, 
in apertura di un articolo su una delle più fer
rate glorie d’Italia, scrisse: « ... quest’Allfieri, 
sempre fra i piedi... » o qualcosa di molto si
mile, comunque una forte e definitiva tradu
zione italiana del leggendario « quis nous déli- 
vrera des Grecs et des Romains? ».
Ora, Terron ha raccolto quattro dei suoi atti 
unici in un volume intitolato per l ’appunto II 
teatro Ubertino (Torino, Dell’Albero editore, 
1500 lire) dove, preceduti da un breve saggio 
di Carlo Maria Pensa cui l ’affetto non fa velo al
l ’acume, sono a disposizione del lettore avve
duto quattro opere esemplari di quest’autore e 
fra le sue più provocanti: L’amica della tigre, 
La sposa cristiana, Due volte Amelia e Le piu
me. Tutte rappresentate, l ’ultima — Le piume 
— al « Festival dei due Mondi » di Spoleto 
proprio nel giugno di quest’anno; tutte con lar
go seguito di lusinghieri strascichi polemici. In

effetti, Terron non è commediografo che si liqui
di con generica e non impegnativa benevolenza: 
o va o rompe. O piace e stimola e diverte nella 
sua maniera amara, raffinata ed insolente o ir
rita fino alla collera, al rifiuto irragionevole di 
chi si sente da lui offeso nei suoi più sacri sen
timenti.
I l  teatro di Terron è teatro di battaglia: per 
l ’intelligenza e la ragione contro la stupidità e 
l ’istinto (quando, come talvolta accade, l ’istinto 
è stupido). Non può essere quindi un teatro di 
tutto riposo, di quelli destinati a cullare pigre 
platee in cerca di svaghi digestivi. Graffia e 
morde, eccita alla discussione. Quando ha su
scitato una bella baruffa in sala è sicuro d’aver 
fatto centro. Non è, il Cielo gliene renda me
rito, il teatro del « vogliamoci bene ». Uomo 
intelligente, Terron è anche cattivo. Non ama 
indiscriminatamente il suo prossimo: odia gli 
stupidi. E lo dice.
Questi quatto acri atti unici sono il ritratto 
dell’autore, lucidi e spietati come lui; « catti
vi », ma divertenti alla lettura come alla reci
tazione e, in fondo, non così negativi come a 
prima vista potrebbero apparire. Perché c’è in 
queste pagine un’appassionata adesione all’av
ventura di vivere, non c’è rifiuto né disprezzo 
ma — ripeto con Carlo Maria Pensa — « ... a- 
more per la vita, per le divine stravaganze e le 
umane concupiscenze che essa, da sempre, sa
namente comporta ». Gigi Cane
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