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R a i  R a d i o t e l e v i s i o n e

I t a l i a n a

RECITAL DI LILLA BRIGNONE
regia di Mario Ferrerò

Programma Nazionale 
Martedì 3 maggio

Rassegna del “  Premio Italia 1965 ”  
IL QUINTO PER IL RRIDGE

di Michele Tonecki
Terzo Programma 
Venerdì 6 maggio

Rassegna del “  Premio Italia 1965 ”
DA GOUPIL A MARGOT Pr»Sramma Nazi,,naIaSabato 14 maggio

di Armand Lanoux e Luigi Pergaud

Rassegna del “  Premio Italia 1965 ”  
UNA CENA RITARDATA

di Bjorn Runeborg
Programma Nazionale 
Venerdì 20 maggio

Teatro Italiano dell’Ottocento 
LA TRILOGIA DI DORINA

di Gerolamo Rovetta
Programma Nazionale 
Martedì 24 maggio

L a  p r o s a  a l l a

R A D I O

/ . M A G G I O

SERATA D’ONORE
di Dino Falconi

Secondo Programma 
Giovedì 5 maggio

MANCATO ARRIVO AD ATENE
di Rino Sanders

Terzo Programma 
Lunedi 9 maggio

GLAUCO
di Ercole L. Morselli

Terzo Programma 
Lunedi 16 maggio

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



L u c i o  F l i d o n t i

N o n  c’è p iù  nu lla  da sapere della Duse : 
s’è già detto tutto. M a rimane un aspet
to non diciamo segreto che sarebbe 
troppo, ma almeno particolare che an
cora la « scopre », ed è quello dei rap
p o rti suoi professionali con i  comici. I  
suoi a ttori furono m o lti, ma la sua sta
tura artistica fu  così alta, che tu tt i re
starono ad un live llo  sempre inferiore. 
E se ebbe accanto a sé qualche collega 
« sommo » fu  occasionalmente e per 
particolare deferenza. N o i intendiamo 
vederla sotto i l  riflesso capocomicale, 
nella sua veste di direttrice, nel suo com
portamento d i compagna, nella sua ocu
latezza di donna d ’affari; aspetto scono
sciutissimo —  quest’u ltim o  -—- e privo  
d i indagine fino ad ora, sfuggito ai b io
grafi per mancanza d i documentazione. 
N o n  perché distrutta, ma in  quanto ge
losamente custodita fino alla sua morte

da ll’amministratore Ettore Mazzanti —  
oltre  che attore —  che fu  devoto ed 
onesto esecutore della Duse per diciotto 
anni, nel periodo che va dalla indipen
denza capocomicale de ll’attrice a ll’u lt i
ma tournée nei p r im i anni del Secolo. 
Importante. N o i abbiamo avuto questi 
documenti ed abbiamo potuto valutarne 
la valid ità agli effetti d i una p iù  com
pleta ed intensa personalità della Duse. 
Chi furono i suoi a ttori da Flavio Andò 
a Memo Benassi? ne ebbe m o lti e ta lun i 
per tu tta  la vita, i « fedelissimi » che 
vissero ne ll’alone della sua g loria e ta l
vo lta  al suo comando. Una Duse tutta 
nuova, soprattutto per la gente d i teatro. 
U n  bel fatto. E per i l  pubblico, un pia
cevole romanzo vissuto.
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La scena italiana (li prosa, messa decisamente dai teatri stabili sul piano politico, 
come da una lastra fotografica che nella bacinella dello sviluppo lascia a poco a poco 
trasparire l ’immagine sempre più nitidamente, fino a quando l ’operatore (nel caso, 
i l Teatro) ritenendola chiarissima la passa nel fissaggio, i l volto della nuova figura 
del “  responsabile organizzativo ”  è venuto fuori ufficialmente, con fisionomia di 
partito, inequivocabile, per dichiarazione dello stesso interessato. Più o meno, tu tti 
i  colleghi in carica di questo “  responsabile ”  sono nella medesima condizione di 
fronte al proprio partito, che non è sempre lo stesso. Ma quasi.
Dunque è avvenuto che i l  Teatro Stabile di Bologna — la cui esistenza, evidente
mente, non è facile — dopo Giorgio Guazzotti che si dimise, lasciando a Scaparro la 
poltrona libera, è in crisi un’altra volta. I  quotidiani della fine di marzo l ’hanno rac
contata così:
Il Teatro Stabile di Bologna è in piena crisi dopo le dimissioni del direttore artistico Maurizio Scaparro e del 
responsabile organizzativo Ennio Campironi. Entrambi hanno comunicato il loro intendimento con 
una lettera nella quale si esprimono dissensi sulla linea che il teatro ha assunto nel 1965, dopo lo 
sblocco della situazione di “  rottura ”  che si venne a creare nel ’63. Fu allora che il problema dello 
Stabile bolognese, portato in discussione in sede di consiglio comunale e provinciale, venne superato 
con la decisione di nominare, come poi fu fatto, un consiglio di amministrazione che avesse come 
obiettivo primo quello di risanare il bilancio dell’istituto.
Lo scopo è stato parzialmente raggiunto, in quanto i bolognesi hanno risposto in modo affermativo, 
accorrendo numerosi agli spettacoli messi in scena sia al teatro Apollo che al Duse. Nondimeno questa 
linea di “  austerity ”  economica ha vietato un corto tipo di attività che rispondeva alle finalità del Teatro 
Stabile, tanto che sul piano artistico la presente stagione non può certamente essere catalogata fra 
quelle soddisfacenti.
All’origine delle dimissioni del direttore artistico e del responsabile organizzativo sta appunto questa 
situazione, che ha costituito la base sulla quale c per la quale sono maturati motivi di attrito e di 
dissenso.
Maurizio Scaparro, militante nel PSI, ha scritto, nella sua lettera di rinuncia all’incarico, di lamentare 
la “  mancata predisposizione di un organico decente e della prevista commissione artistica ”  preci-

^-y-/■ r-> t /  cÁ- J fn fajc/ce/c*

I l  re s p o n s a b ile  o r g a n iz a t i v o



sando poi che “  una produzione culturalmente valida e la preparazione meditata della stagione suc
cessiva sono la ragione prima della esistenza di un teatro stabile che usufruisce di donaro pubblico 
attraverso sovvenzioni ministeriali e di enti locali Il responsabile organizzativo Ennio Cainpironi, 
nell’annunciare i motivi delle sue dimissioni, rende noto di “  uscire dallo file comuniste ” , nelle quali 
ha sempre militato, e precisa che alla base della sua decisione è appunto la consapevolezza di non 
rappresentare più la parte politica che lo portò alla carica.
È evidente che i problemi sollevati dalle dimissioni di Scaparro e Campironi mettono sotto accusa la 
maggioranza socialcomunista in seno al consiglio di amministrazione del Teatro Stabile bolognese. 
Debbono rispondere, comunisti e socialisti, agli inquietanti interrogativi posti nelle lettere dei due 
dimissionari, dire insomma alla cittadinanza bolognese se basta un bilancio in pareggio a definire 
riuscita la missione artistico-culturale di un teatro stabile.
Dunque, i l  signor Campironi afferma che egli abbandona il proprio partito, nel quale 
ha sempre militato, avendo la consapevolezza di non rappresentare più la parte po
litica che lo portò alla carica. Se abbiamo ben capito, quel responsabile organizzativo 
non aveva e non ha la benché minima inclinazione teatrale, nessun interesse di valo
rizzazione artistica disinteressata, alcun motivo umano c spirituale da imporre o 
difendere. Nulla. Una tessera per una gestione : che si tra tti di un teatro a “  servizio 
pubblico ”  sovvenzionato dallo Stato e dal Comune col faticato denaro dei contri
buenti o una tavola calda rionale per i l  gruppo ics o zeta del partito, è lo stesso.
È bene ed anche salutare che i l  pubblico ogni tanto legga queste dichiarazioni per 
poter rendersi conto del perché la situazione del teatro in Ita lia  (e parliamo di teatro 
perché di questo ci occupiamo professionalmente, ma molto del resto tutto simile 
è una montagna alta quanto PHimalaya) è diventata “  un catenaccio politico infran
gibile ” . La definizione è di un nostro carissimo amico che abita a Roma, la cui qua
lifica omettiamo per non farlo individuare, e l ’ha scritta a noi nei giorni di inevitabile 
disagio dell’ambiente teatrale, quando Squarzina regista e condirettore nonché autore, 
senza alcuna generosità per tu tti gli altri autori italiani che non hanno un teatro a 
disposizione, scrive e mette in scena da sé, nel proprio teatro, una commedia quanto 
mai sconcertante per vari motivi morali, le cui conseguenze sono note, ed i l  respon
sabile organizzativo non solo non glielo impedisce, ma lo sostiene. E tu tti insieme, 
con gli attori trascinati, fanno la spola dal teatro al tribunale, davanti al Magistrato. 
A questo punto, saremmo ingiusti se non affermassimo subito che — a parte i l  cate
naccio e la sua ruggine — responsabili organizzativi della forza, del valore e della 
intelligenza di Paolo Grassi e di Ivo Chiesa, ad esempio, non abbiano fatto molto e 
moltissimo per i l teatro di prosa italiano, dandogli soprattutto un volto nuovo ed 
una considerazione all’estero dove, al tempo della “  tradizione ”  — e c’eravamo 
anche noi alla ribalta —  salvo i l  mattatore, fuori di casa, eravamo zero. Oggi invece, 
per merito loro, apparteniamo ad una universalità teatrale. Dobbiamo della grati
tudine, naturalmente. Ma almeno questi, guardandosi allo specchio politico nel quale 
ha visto riflessa la sua immagine Ennio Campironi, pensino che da queste indubbie 
“  battute d’arresto ”  si ritorna indietro per timore, per mancanza di fiducia, per 
condizione morale, per esame di coscienza. Può darsi che i l  tutto si traduca in cifre: 
quelle degli abbonati.

Poscritto — Per il Teatro Stabile di Bologna, i quotidiani dei primi di aprile hanno pubblicato quanto 
segue :
Il consiglio d’amministrazione del Teatro Stabile di Bologna ha comunicato d’aver accettato le dimis
sioni del direttore artistico Maurizio Scaparro e del responsabile organizzativo Ennio Campironi.
Il consiglio ha poi nominato la commissione artistica che risulta composta da Odoardo Bertani, Sergio 
Cabassi, Carlo Izzo, Mario Raimondo e Lamberto Trezzini.
“  Pur nel permanere d’una situazione di difficoltà economica — è detto più avanti — il Teatro Stabile 
ha saputo, nel corso di quest’ultimo anno, corrispondere all’attesa del proprio pubblico, in sede e fuori. 
Il consiglio ha preso l’impegno di affrontare la preparazione della nuova stagione con tutta l’inten
zione d’un discorso nuovo di politica teatrale, che la commissione artistica avrà il compito di elabo
rare e proporre nelle sue linee concreto. La conduzione, però, non potrà prescindere da una corretta 
gestione della spesa pubblica, garantendo quel necessario e stretto equilibrio tra le uscite e le entrate, 
naturalmente, considerando la disponibilità dei contributi ministeriale e degli enti locali forniti perché 
l’istituto possa compiere il suo ‘ servizio pubblico ’, ma sempre nell’ordine di una garanzia di sana 
politica amministrativa.
Esprimendo il proprio stupore per ‘ quanto negli ultimi giorni, su organi di stampa, si è scritto in or
dine di una presunta limitazione delle libertà operative degli uomini di teatro ’, il consiglio — con
clude il documento — chiaramente ribadisce il concetto che tali rapporti trovavano una logica strut
turale nella lettera e nello spirito del proprio statuto ” .





È v a  M a g n i

Tutta nervi e tutta fuoco Èva Magni, nata 
con la vocazione del recitare, si affermò 
subito. La ricordo agli esami di dizione e 
di recitazione dell’Accademia dei Filo- 
drammatici a Milano, candidata vispa, 
magra, con l ’anima negli occhi, un volto 
luminoso, i l  nasino petulante. Studiava re
citazione e intanto recitava coi filodram
matici. A  vent’anni venne scritturata da 
Dario Niccodemi nella bella e giovane 
Compagnia da lu i formata e la nuova re
cluta si fece notare da Luig i Cimara e 
Vera Vergani. La sua ansietà di appren
dere, la sua serietà di preparazione, la vo
lontà di riuscire aiutarono i l  cammino del
la nuova « attrice giovane » e quando, po
co dopo, si formò la Compagnia Za-Bum 
che portò a ll’« Olimpia » di Milano un 
lavoro americano d i grande successo di 
Dunning e Abbott, Èva Magni ebbe una 
parte di rilievo. I l  lavoro non era gran 
cosa pur essendo una novità per i l gusto 
di allora, mescolando una trama gialla con 
un ambiente di « varietà ». Èva Magni 
seppe essere vivace e piccante e al tempo 
stesso di forte drammaticità: una « par
te » che le è servita. G li attori, per emer
gere, hanno bisogno di imbattersi in  un 
personaggio che loro si adatti, specialmen
te a ll’inizio della carriera quando ancora 
non hanno essi la forza di immettersi in 
un personaggio.
Èva Magni uscì bene da quella prova, 
tanto che Dario Niccodemi se la riprese 
in Compagnia e che Maria Melato, Dina 
G alli e Armando Falconi, successivamen
te, la scritturarono.
Ella era felice di tante, faticate e diverse

Èva Magni come Regina Giovanna di Casti- glia in « Cardinale di Spagna » di Montherlant.



esperienze. L ’eleganza della Compagnia 
Niccodemi, l ’ardore d i Maria Melato, la 
genialità di Dina Galli, l ’arte comunicativa 
d i Armando Falconi, via via, plasmarono 
la giovane attrice sempre assetata d i co
noscenza.
I l  suo nome cominciò a circolare tra i 
capocomici, e quando si trattò d i mettere 
in  scena, a Firenze, con la regìa d i Max 
Reinhardt, I I  sogno d ’una notte d i mezza 
estate di Shakespeare, per interpretare il 
personaggio fantasioso brillante fiabesco 
di Puch, si pensò a lei. U n ’occasione m i
rabile: una fortuna. E un grande impe
gno. Èva Magni tremando, con i  versi 
guizzanti, si accinse a un’impresa per lei 
di capitale importanza. Lavorare con un 
regista d i fama mondiale, in  uno spetta
colo d ’alto livello, dinanzi a un pubblico 
di prima classe, in  un personaggio che ha 
dato f ilo  da torcere a tutte le attric i che 
l ’hanno interpretato, non era cosa d i poco 
momento. Occorreva, oltretutto, de ll’au
dacia. Èva Magni l ’ebbe, e i l  suo successo 
personale d i pubblico e d i critica è regi
strato nelle cronache del 1933.
Ormai camminava spedita. Pure era sem
pre tormentata dal desiderio d i fare me
glio e d i più. Una meta raggiunta era per 
le i soltanto un trampolino per un salto 
innanzi. Aveva, fino a quel momento, 
affiancato i  generi p iù diversi, sia pure 
nella misura del suo « ruolo » ( non scan
dalizzatevi se uso ancora questa parola, 
perché anche nelle p iù sofisticate Compa
gnie d ’oggi o nei più dialettici Teatri sta
b ili, ciò che essa significa vige sempre e 
sempre vigerà fino a che i l  teatro sarà 
fatto con persone v ive ), ne aveva tratto 
soddisfazioni e incitamento, ma desidera
va posare in  una attiv ità p iù costante e 
utile. Ed eccola nella Compagnia Ren
zo Ricci per un triennio: i l  triennio della 
sua promozione a prima attrice. Né per 
questo insuperbì. Richiesta da Memo Be-

nassi nella sua Compagnia, ella accettò pur 
d i recitare accanto ad un attore persona
lissimo, impetuoso, disordinato, eccentri
co ma di una straordinaria bravura. Èva 
Magni lavorò con lu i con la massima 
disciplina, non facendo mai questioni d i 
lunghezza d i parti, paga d i non sfigurargli 
accanto, anzi lieta d i poter qualche volta 
brillare della propria luce. Un anno con 
Benassi era anche un esame d i resistenza 
e di pazienza, ch’ella superò sorretta dalla 
sua passione per i l  teatro.
Passione per l ’arte avevano avuto i  suoi 
ascendenti materni: arte lirica e arte p it
torica. Èva preferì la drammatica. Si sen
tiva ad essa chiamata e, consapevole dei 
propri lim it i d i figura e d i statura, fu 
suo sforzo continuo quello d i fa rli dimen
ticare al pubblico che l ’applaudiva. Sera 
per sera approfondì i  suoi mezzi, sferzò 
le sue risorse, domandò a ll’anima e alla 
voce calore, ardore, fervore, abbandono, 
impeto, letizia e dolore, e seppe ottenerli. 
Entrata nella Compagnia d i Renzo Ricci 
e Laura Adani v i si crogiolò a suo agio, ed 
accanto ai due attori già beniamini delle 
platee, non ne fu  offuscata. Studiò, sim
patizzò, ricambiata, col pubblico, soddi
sfece i  c ritic i p iù severi, divenne Èva 
Magni.
Talché, scioltasi la d itta  Ricci-Adani ella 
assunse l ’onore di primattrice della nuova 
Compagnia d i Ricci. La promozione era 
definitiva. I l  suo « ruolo » era quello. 
L ’aveva sognato da giovinetta, vagheggia
to per anni, macerandosi in  un lavoro in 
faticabile, con una costanza, una fiducia, 
una certezza, che non potevano non essere 
soddisfatte.
« Prima attrice assoluta », e grande re
sponsabilità. Sotto la guida d i Renzo Ric
ci si misurò nelle parti più ardue e diver
se. E io che l ’ho seguita attraverso tante 
interpretazioni, come giudice e testimone 
dei suoi progressi, delle sue affermazioni, 
dei suoi rischi e delle sue vittorie, pos-



so dire che ogni volta ha dato saggi am
m irevoli di penetrazione e d i espressione, 
d i abilità nell’uso della tecnica d i attrice 
e nella sincerità dei m oti del suo spirito. 
Ricci le è stato maestro ed ella g li ha of
ferto una sensibilità pronta e vibratile, 
un puntiglio d i scrutare le anime dei 
personaggi, d i capirne le ragioni, d i in 
tuirne i  sentimenti; g li ha offerto, insom
ma, un complesso di attitudin i, d i qua
lità  native e d i varietà d ’espressione, acqui
stata e conquistata, nel giro degli anni; da 
determinare in  tu tt ’e due un’intesa d i arte 
perfetta e al tempo stesso, in  lei, una 
potenza d ’espressione autonoma, rivela
trice d ’una bella, schietta, varia e fremen
te personalità.
Fremente anche nei personaggi in tim i e 
infelici: quelli da recitare con la voce 
sommessa e i l  cuore in  gola. Fremente an
che là dove, in  apparenza, la figura in ter
pretata è calma e pacata, oppure bizzarra 
oppure rassegnata. La fiamma intima che 
ha accompagnato e accompagna Èva Ma
gni nel suo viaggio attraverso l ’arte sce
nica è sempre viva anche sotto la cenere 
delle donne che soffrono senza esplodere 
in  angoscie e disperazioni. M erito della 
Magni è far delle donne ch’ella porta a 
rivivere sulla scena, a poco a poco, crea
ture sue, che finiscono col respirare, par
lare, gemere, gridare, inveire o piangere 
o ridere, dimenticando d ’essere create da 
un commediografo e illudendosi d ’essere 
invece altrettanti aspetti de ll’attrice. La 
fusione tra le creature del testo e quelle 
della realtà scenica è sorprendente. Si 
pensa che soltanto le i avrebbe potuto es
sere, alla ribalta, quel personaggio creato 
dall’autore. Pensate alla differenza fra la 
protagonista dell 'Ereditiera di R. e A. 
Goetz, e la Regina Giovanna di Castiglia 
nel Cardinale d i Spagna d i Montherlant; 
pensate alla raccolta e condensata soffe
renza della prima alle cui parole Èva Ma
gni dà i l  tepore d i lacrime segrete e alla

veemente drammaticità cui l ’attrice fa san
guinare le invettive della seconda. Due 
mondi, due patimenti, due musiche: tondi 
d i violoncello la prima, strappi d i vio lino 
la seconda.
E i  toni d i Emilia in  Accanto alla mia bion
da d i Achard? E G iulia nel Ragno d i Sem 
Benelli? E Cesonia in  Caligola d i Camus? 
E Cordelia nel Re Lear d i Shakespeare? 
E Cleopatra d i Shakespeare e quella di 
Shaw? E le protagoniste d i Cocktail Party 
d i E lio t, e del Letto matrimoniale d i De 
Hartog? E altre e altre ancora. Tutta una 
galleria d i figure precise, palpitanti, com
prese e rianimate.
La ricordo anche nella Lunga giornata 
verso la notte e nell’Emiro del poeta d i 
O ’N e ill: due superbe e d iff ic ili interpre
tazioni.
Una lunga strada percorsa metro per me
tro, come attratta da un miraggio. I l  m i
raggio d i tu tt i g li innamorati de ll’arte. I l  
miraggio della perfezione. I l  miraggio di 
chi vuol vivere più della propria vita gra
zie ai doni de ll’arte in  tutte le sue varie 
manifestazioni. Per g li attori, per le a ttri
ci, per una attrice d i razza come Èva Ma
gni, i l  miraggio d i scoprire molte vite 
altrui, d i rivelarle a se stessa, per sco
prire alfine veramente e compiutamente 
la propria verità. Io  credo che l ’arte del 
recitare è sorretta dal segreto desiderio di 
moltiplicare la propria vita, fingendone 
tante altre, per allungare la propria, per 
vivere d i più, p iù intensamente, p iù uma
namente in  una insaziata ricerca d ’una 
poesia del vivere, d ’una giustificazione del 
soffrire.
Èva Magni suscita questi pensieri ed essi 
sono la riprova del suo valore d ’artista. 
Minuscola Èva, leggera come una piuma, 
che pare alla mercé del p iù leggiadro sof
fio  d i vento e che ha in  sé una forza di 
volontà, una capacità di vigore e una fede 
nel Teatro a prova d i bufera.

Eligio Possenti



Eugène Labiche e più esattamente Eugène M artin Labiche (1815 -1 8 8 8 ) —  elet
to Accademico i l  26 febbraio 1880 —  ha scritto Le plus heureux des trois in col
laborazione con M. E. Gondinet. La commedia fu  rappresentata al Théâtre du 
Palais-Royal, a Parigi, P I I  gennaio 1870. Lo stesso anno, la Francia doveva vivere 
avvenimenti che sono certamente da considerarsi tra i  più lu ttuosi (v ig ilia  della 
disfatta d i Sedan e del conseguente crollo del Secondo Im pero) della sua storia. 
La commedia ebbe uno strepitoso successo. Ed ancora oggi, dopo quasi un secolo 
(esattamente 96 anni) I l  p iù felice dei tre è, tra le commedie d i Labiche, una di 
quelle che meglio sopportano d i essere ancora trasferite alla ribalta nella realtà 
d i uno spettacolo. In fa tt i Le plus heureux des trois si rappresenta attualmente 
al Théâtre Mathurins d i Parigi, con la regia d i Yves Gasc, con scene e costumi pre
ziosi ed abilmente ironici d i Pietro Simonini, un italiano d i Reggio Emilia, del quale 
facciamo seguire una meritevole nota del nostro Ugo Ronfani.
Certamente curioso i l  poter constatare come alla attuale ripresa, v i sia fra g li inter
preti l ’attore Angelo Bardi, nella parte del maggiordomo alsaziano. E sono proprio 
i  due italiani ad aver dimostrato d i essere i  più vicin i allo spirito dell’opera. Bardi 
è figlio d i padre toscano e d i madre belga, cresciuto ad Agadir.
D i questa commedia sono state fatte traduzioni in tutte le lingue e, perfino, in 
numerosi dialetti. I l  p iù felice dei tre è certo una commedia tipicamente parigina, 
ma questi tre atti, che possono essere considerati tra i  grandi capostipiti della « po
chade » moderna, dispongono altresì d i una larga universalità. I l  celebre critico 
francese Francesco Sarcey, definiva questa commedia « scintillante, piena d i buon 
umore e traboccante d i spirito ». La tesi, che si scorge in filigrana, della commedia 
era —  data l ’epoca —  d i un’audacia saporosissima. La commedia cerca, in fatti, d i 
dimostrare, o press’a poco, che del famoso trio, d i cui si compone ogni adulterio, o, 
se si preferisce, dei tre personaggi essenziali che costituiscono l ’adulterio —  i l  ma
rito, la moglie e l ’amante —  i l  più felice dei tre, in fondo, è i l  marito. Era la prima 
volta che un autore satirico azzardava a gettare con tanta violenza le frecce del r id i
colo sul personaggio dell’amante. Questa tesi, audacissima per l ’epoca, fu poi ripresa 
da a ltri autori d i tu tt i i  Paesi e, perfino, da scrittori che passano, ufficialmente, per 
psicologi e profondi. Labiche, come al solito, ha vestito la sua tesi, non già con 
noiose tirate o con chiacchierate moraleggianti, ma l ’ha esposta attraverso un ingra
naggio d i peripezie comiche, tu tto  un incrociarsi d i situazioni teatrali briose, senza

I L  P I Ù  F E L I C E  D E I  T R E



filosofemi presuntuosi, senza sentenze grandiloquenti. Labiche raggiunge sempre la 
verità attraverso le strade della gaiezza, e cioè ridendo. Sono piccole verità sem
plici, umane, ma d i tu tt i i  giorni e d i tu tt i i  cuori.
In  questa commedia, più ancora delle situazioni e più ancora delle battute, sono 
i personaggi stessi che fanno sorridere, in quanto sono presi direttamente in pre
stito dalla vita.
Per un certo tempo —  i l  tempo d i maturare attraverso le generazioni —  Labiche 
è stato relegato lontano dalla letteratura ( eppure ha dato quel capolavoro che è 
Le chapeau de paille d ’Ita lie )  ma poi, come Feydeau, è stato consacrato un clas
sico. Come ideatore d i trame bizzarre e paradossali, potremmo dire surrealiste, 
Labiche ha pochi riva li nel mondo.
I  tre a tti d i I I  più felice dei tre pullulano d i personaggi autentici, g iunti alla ribalta 
direttamente dalla vita. Sarebbe ingenuo e sarebbe errore misconoscere Labiche, 
considerandolo soltanto un autore divertente, mentre anche sul piano sociale, psi
cologico e tecnico, la sua opera è significativa ed importante. E  se i  suoi intrecci 
ingegnosi, spiritosi, strampalati e saporiti possono sembrare —  ma soltanto super
ficialmente —  dovuti ad un mestierante dalla mano felice, a distanza d i tempo —  
i l  nostro tempo —  riconoscerlo un vero scrittore è doveroso. Basterebbe a pro
varlo l ’originalità e quindi la riconoscibilità del suo « tono », nonostante le molte 
collaborazioni d i cui si valse. Ma i  suoi non pochi aiutanti —  questo i l  termine più 
preciso —  sapevano che quando Labiche l i  chiamava aveva già tutto, meno la f i 
ducia in se stesso: aveva bisogno d i qualcuno che lo approvasse e lo sorreggesse, 
o quanto meno lo approvasse. Inoltre, i  suoi collaboratori, essendo dei tecnici del 
vaudeville, lo garantivano nel tempo e nella misura in quanto, preso dall’entu
siasmo della sua vicenda, aveva timore, ma soltanto timore, perché poi si trovava 
che tu tto  era perfetto, d i non trovare esattamente le rotelle occorrenti al suo in
granaggio: una d i più o una d i meno avrebbe rallentato oppure affrettato quel movi
mento d i orologeria necessario al ritmo. I  suoi collaboratori prediletti furono Gon- 
dinet (col quale, appunto —  su un’idea del famoso critico drammatico Sarcey —  
scrisse I I  p iù felice dei tre ), Clair ville, Delacour, Dumanoir, Le frane, M artin, Marc- 
Michel, Nyon, ecc. Ma quando la commedia era terminata i l  « collaboratore » si 
ritirava con tu tto  rispetto, in quanto era chiaro che quell’opera portava indiscuti
bilmente i l  marchio della personalità di Labiche, della sua verve, della sua maniera: 
era i l  creatore, l ’osservatore acuto, i l  dispensatore d i comicità. Quanti lavori ha scrit
to Labiche? Esattamente lo si ignora. Egli assicura d i averne fa tti rappresentare 
170. Augier parla d i 160. Soupault, nel suo bel libro su Labiche, dice 150. Thibau- 
det, asserisce, più d i 300. Non esiste un elenco completo: i  dieci volumi del suo 
« Teatro » contengono soltanto 57 commedie, delle quali 34 sono in un atto. A tte 
nendosi a ll’album dato dal fig lio  alla Società degli A u to ri francese, se ne elenca
no 173. E sia. Sono sempre molte, troppe. Ma, al filtro  del tempo, almeno una die
cina sono rimaste a galla: senza compromettersi con parole grosse, si può però 
asserire che si tratta d i un grande autore, « vivo » alla ribalta ancora oggi, come si 
dimostra continuamente. Marcel te »«c



Una scena di Le plus heureux des trois al Théâtre de Mathurins con gli attori William Sabatier, Claude Nicot, Jean Martin, Angelo Bardi e Nicolle Vassel.
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La graziosa presentazione di tutti gli interpreti con un piccolo bouquet di fiori in mano.

Una scena della commedia con gli interpreti già indicati.

k.

PIERRE SIMONINI



barocco da caricatura che aggiungevano alla 
« drôlerie » del testo i l succo di maliziose 
annotazioni di costume. Poche settimane 
dopo Simonini firmava i bozzetti di scena per 
Le repos du septième jour di Claudel, pre
sentato all’« Oeuvre ». Qui, sull’esiguo pal
coscenico al quale lo scenografo ha conferito 
una profondità fittizia per mezzo di un pra
ticabile inclinato, sono invece i colori terrosi 
di una Cina da Medioevo, gli ambulacri di 
una reggia di pietra, le oscurità abissali del 
Regno dei Morti. Tanto Simonini era stato 
estroso nel Labiche quanto è austero nel
l ’apparato scenico per questo Claudel, affin
ché la parola del poeta non sia turbata, nella 
sua luminosa magnificenza, da un colore o 
da una forma troppo aggressivi.
Da Labiche a Claudel: quanti altri sceno
grafi sarebbero capaci di fare altrettanto 
senza compromettersi, ricevendo per l ’una e 
l ’altra impresa gli elogi della critica? Ma 
Simonini non ha tempo di fermarsi a rice
vere elogi; appena regolato l ’ultimo proiet
tore che illuminerà la calata agli Inferi del- 
l ’imperatore di Claudel egli torna a rifugiarsi 
nel suo studio alle Buttes Chaumont, r i
piomba nella lettura della Reine morte di 
Montherlant per la quale dovrà realizzare le 
scene destinate ad una « tournée » americana 
della Comédie Française, abbozza i primi car
toni per I  giusti di Camus. Intanto, nei ca
pannoni a pianterreno che Simonini domina 
dal suo studio come un capitano dalla tolda 
di una nave, una schiera di decoratori copre 
di colori e arabeschi centinaia di metri qua
drati di tela. Sono appena partite le scene 
che l ’Atelier Simonini ha eseguito per Sud 
all’« Opéra » di Marsiglia e adesso sono in 
gestazione i « décors » per un’operetta « fée
rique » allo « Châtelet », poi bisognerà rea
lizzare le ordinazioni dell’« Opéra Comique » 
(la cui direzione gli aveva affidato, anni fa, 
i l delicato incarico di rielaborare l ’impianto 
scenico che il grande Utrillo aveva ideato per 
Louise di Charpentier ), del Théâtre de Paris 
di Elvira Popesco, dell’« Odèon » di Jean- 
Louis Barrault, di altri teatri parigini. Un’at
tività che conosce brevi soste soltanto in

UNO SCENOGRAFO ITALIANO A PARIGI

« Décors de Pierre Simonini ». A Parigi non 
c’è Stagione teatrale in cui questa frase —  
« scene di Pietro Simonini » —  non appaia 
più di una volta sulle « affiches » dei nuovi 
spettacoli. Nel settembre scorso la « rentrée » 
teatrale era appena cominciata e Simonini si 
trovava già all’appuntamento con le scene ed 
i costumi per i l Labiche di Le plus heureux 
des trois, presentato al « Mathurins »: ed i 
critici hanno lodato, più della regìa e della 
interpretazione, la « verve » grafica dello 
scenografo, quegli ambienti borghesi di un



estate: ed è allora che, per riposarsi, Simo
nini dalla scenografia torna alla pittura, ag
giunge qualche altra tela a quelle accatastate 
■nei suoi capannoni e qualche altra tempera 
a quelle mescolate fra i bozzetti nello studio, 
tele e tempere per la « personale » che, in
contentabile, continuamente rinvia, e che si 
farà soltanto il giorno in cui gli amici an
dranno a prelevare con la forza tu tti quei 
tesori sepolti per esporli d ’autorità in una 
galleria.
L ’avventura parigina di Simonini è comin
ciata nel ’49. A  quell’epoca aveva ventidue 
anni; dalla Reggio Emilia natia si era portato 
a Modena per studiare pittura, poi aveva 
frequentato l ’Accademia di Brera a Milano e 
si era diplomato in scenografia avendo come 
maestri Kaniclin, Soldati, Reina. Era partito 
come tanti alla conquista d i Parigi con un fa
scio di bozzetti nella valigia ed una lettera 
di presentazione per Jouvet, allora « patron » 
dell’« Athénée ». I l  burbero Jouvet lo riceve, 
guarda, apprezza; e siccome per i l momento 
non può fare nulla per quel ragazzo timido 
che gli sta davanti a capo chino, e si esprime 
a bassa voce nel suo francese scolastico, lo 
spedisce da un altro « monstre sacre », Jean- 
Louis Barrault.
Dopo qualche giorno, grazie a Barrault, Si
monini entra all’« Atelier Laverdet », un vec
chio laboratorio di scenografia alla Porte des 
Lilas, nel cuore di un quartiere pittoresco 
caro agli « chansonniers ». Brucia le tappe; 
tre anni dopo dirige l ’« atelier » e nel ’57 
firma la sua prima scenografia, per una 
« pièce » di un giovane autore. Intanto ha 
aperto in proprio uno studio di scenografia, 
quello alle Buttes Chaumont, in mezzo ad 
un paesaggio « alla Utrillo » di case operaie, 
« bistrots » e laboratori artigiani, ippocastani 
frondosi, ponti di ferro, lampioni dei tempi 
del barone Haussmann.
Qui, in quest’angolo della vecchia Parigi ar
chitettato come un immenso scenario per la 
« commedia umana » dei « banlieusards », 
Simonini ha ideato in questi anni decine di 
scenografie per spettacoli che hanno lasciato 
traccia nelle cronache teatrali: scenografie che

hanno provato la sua facoltà di comprensione 
delle opere più disparate, dalla tragedia clas
sica alla commedia d’avanguardia, la sicu
rezza con cui sa trattare i  materiali ed i pal
coscenici più vari, l ’estro con cui rielabora 
in una sintassi personale le esperienze più 
avanzate della moderna scenotecnica. Per ci
tare soltanto alcune realizzazioni, dal ’58 al 
’64 Simonini ha firmato Nous entrerons dans 
la carrière di René Catroux all’« Edouard 
V I I  », con la regia di Raymond Rouleau; 
Le comportement des epoux Bredburry di 
François Billetdoux al « Mathurins », con la 
regia dell’autore; Adieu Prudence di Leslie 
Stevens al « Gymnase », con la regia di 
Jacques Mauclair; L ’Annonce faite à Marie 
di Paul Claudel alT« Oeuvre », con la regia 
di Pierre Franck; Mon Faust di Paul Valéry 
all’« Oeuvre », in prima mondiale con la re
gia di Franck; La robe mauve de Valentine 
di Françoise Sagan aU’« Ambassadeurs », con 
la regia di Yves Robert; Nozze di sangue di 
Garcia Lorca al « Vieux Colombier », con 
la regia di Bernard Jenny; La dame ne brû
lera pas di Christopher Fry all’« Oeuvre », 
con la regia di Franck; Santa Giovanna di 
Bernard Shaw al « Gaité-Montparnasse », 
con Danièle Delorme. Nel ’63 aveva eseguito 
le scene per Le quattro stagioni di Vivaldi, 
presentate alla Scala di Milano dal coreografo 
Roland Petit.
Contrariamente al luogo comune secondo cui 
Parigi sarebbe all’avanguardia anche in que
sto campo, l ’arte scenografica tende, sui pal
coscenici della capitale francese, a subire le 
leggi dell’inerzia. Le lezioni di Antoine o di 
Copeau vengono ormai ripetute senza con
vinzione; la dittatura di proprietari ed im
presari spegne gli entusiasmi degli innova
tori; le attrezzature sceniche sono inadeguate 
e l ’incomprensione fra p ittori scenografi ed 
« ateliers » di esecuzione compromette molti 
progetti. Pittore di talento oltreché sceno
grafo, esecutore scrupoloso oltreché ideatore 
ispirato, nemico delle concessioni e dei com
promessi, Pietro Simonini porta, con rigore 
e passione, un contributo prezioso alla rina
scita della scenografia francese. uso Ronfani
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Le « rideau avant-scène » creato dallo scenografo Simonini.



A T T O  P R IM O

Un salotto in casa di Marjavel. Caminetto a sini
stra. Sul caminetto, un pendolo sormontato da una 
testa di cervo. Un tavolinetto in terzo piano. Un 
orologio a cucii a destra. Porte in fondo. In mezzo 
alla scena un divano a due posti. La parte del 
divano sotto i sedili, si apre, come un armadietto. 
Un cesio di fiori vicino al divano. Porta in fondo. 
Da ogni lato della porta, un ritratto: quello di 
destra rappresenta una donna da tutti e due i lati; 
quello di sinistra è il ritratto di Marjavel. Una 
mensola sotto ogni ritratto. In primo piano, a 
destra, una finestra che dà su di un balcone. 
Quando si alza il sipario, Petunia sta spolverando 
il divano.
Petunia (al pubblico) — Non conosco niente di 
più stupido che spolverare un divano. Tutto si 
riduce a mandare, sul divano di destra, la polvere 
che si era posata sul divano di sinistra... E’ uno 
spostamento di polvere, ecco tutto... (Va a destra 
e spolvera il ritratto. Lo volta e vede che, anche 
nel retro, c’è un ritratto di donna) Questa è bella... 
I l ritratto della signora e... didietro... un altro 
ritratto di donna...
Marjavel (con un asciugamano al collo. E’ evi
dente che si accinge a radersi la barba. Compare 
sulla porta di sinistra) — Petunia!
Petunia (rimette il quadro al suo posto) — Si
gnore?
Marjavel — Ernesto non è arrivato?
Petunia — No, signore.
Marjavel (seccato) — No?... (Sospira) Speriamo!... 
(Scompare).
Petunia (sola e avvicinandosi alla ribalta) — Non 
può più farne a meno del suo caro Ernesto! E’ 
andato lui stesso a cercarlo, a Parigi, con la car
rozza... Poi lo ha fatto andare ad Auteuil, nel padi
glione in fondo al giardino... Ma pare che tutto 
questo sia perfettamente naturale... Un marito 
vuol sempre bene all’Ernesto di sua moglie... 
Hermance (entra dal fondo. Ha in mano un pac
chetto) — Petunia!
Petunia — Ah! è la signora! (Prende il pacchetto 
e lo posa su di un piccolo mobile, a destra). 
Hermance — Ernesto non è ancora arrivato? 
Petunia — No, signora.
Hermance — Non ancora?... (Sospira) Speriamo... 
Intanto aiutatemi a togliermi il cappello e il man
tello... e lasciatemi in pace...
Petunia (prende gli oggetti indicati e li posa sul 
divano) — Va bene, signora... (Esce a destra). 
Hermance — Nessuno... (Corre vicino alla testa di 
cervo imbalsamata che è sul caminetto e l’apre 
come se fosse una scatola) E’ qui che nascondiamo 
la nostra corrispondenza. (Guarda nella scatola) 
Niente!... non mi ha scritto. E’ inutile, gli uomini 
non sanno voler bene... (Prende una lettera di tasca 
e la mette nella scatola che, poi, richiude) Mentre 
io... tutti i giorni, almeno un bigliettino... Oggi 
voglio fargli sapere le mie preoccupazioni... Quel 
cocchiere che ho visto passeggiare sotto le fi
nestre...

Marjavel (si vede la sua testa spuntare dalla por
ta) — Ernesto non è ancora arrivato?
Hermance — No... non credo... io non l ’ho visto. 
Marjavel — Ma che cosa diavolo può fare quel
l’animale?... sono già le dieci...
Hermance — Hai bisogno di lui?
Marjavel — No, non ne ho bisogno... ma mi piace 
averlo qui... mi diverte... in fondo è un grande 
ingenuo... Ieri si parlava, davanti a lui, di una 
donna maritata e un po' leggera... Ha esclamato: 
« Possibile?... ma che sia vero che ci sono delle 
donne che ingannano i loro mariti? ». Ti dico un 
collegiale.
Hermance — Un vero collegiale... (Ride).
Marjavel — Un giorno o l ’altro, bisognerà che mi 
diverta ad aprirgli gli occhi...
Hermance (con vivacità) — E a te cosa importa?... 
Perché mischiarti di queste cose?... Sono faccende 
che non ci riguardano... andiamo.
Marjavel — Ma no, scherzavo... non t’arrabbiare... 
Ah!... lo sapevo che ti dovevo fare una rivelazione 
della massima importanza...
Hermance — Che cosa?
Marjavel — Ho assunto un cameriere...
Hermance (stupita) — Buona idea...
Marjavel — Con sua moglie...
Hermance — Anche la moglie?
Marjavel. — Gente fidata... non voglio più essere 
servito che da gente fidata. Li ho fatti venire dalla 
provincia...
Hermance — Dalla provincia?
Marjavel — Ho scritto al mio intendente... Cer
cate di sposare un cameriere fidato con una ca
meriera fidatissima... e mandatemi, poi, il tutto... 
Arrivano oggi.
Hermance — Come? E Petunia?
Marjavel — Credo che sia venuto il momento di 
indicarle la porta... Ci tieni tu, a Petunia? 
Hermance — Affatto!
Marjavel — Non è una cattiva ragazza... ma c’è 
sempre un pompiere in cucina... mattina e sera... 
e non brucia che l’arrosto.
Hermance —■ Infatti... mi è parso di notarlo... 
Marjavel — Fosse un altro militare... ma un pom
piere... francamente...
Hermance — Allora la mandi via?
Marjavel — No... non io... tu la mandi via... 
Hermance — Non capisco...
Marjavel — Sono cose di politica interna... riguar
dano te... La mia prima moglie... quella cara e bra
va Melania... il suo ritratto, lo sai, è dietro al tuo... 
Sai non ho voluto separarvi l ’una dall’altra... 
Hermance (un po’ seccata) — Un pensierino gen
tile!
Marjavel — Ah! se tu l ’avessi conosciuta, tu non 
avresti potuto fare a meno di volerle bene! Tutti 
le volevano bene... Domanda a Jobelin, lo zio di 
Ernesto... Lui, sì, che sapeva apprezzarla!... Ebbene 
quando c’era una persona di servizio da licen
ziare, Melania mi diceva : « Alfonso, perché non 
vai a fare un giretto al caffè? ». Io me ne andavo



IL PIU’ FELICE DEI TRE

e, al mio ritorno, la persona di servizio non c’era 
più.
Hermance — Va bene, mi occuperò della cosa. 
Marjavel — Però, se preferisci aspettare Ernesto, 
se ne occuperà lui.
Hermance — No, è inutile...
Marjavel — Ah! adesso che mi ricordo... ho qualche 
altra cosa da chiedergli, a Ernesto!
Hermance — Che cosa?
Marjavel — No, si tratta di un tetto che ha biso
gno di essere riparato... Lui è giovane... può benis
simo arrampicarsi lassù.... prenderà un po’ d’aria... 
Hermance — Ma è pericoloso!
Marjavel — Lo credo... Io non ci salirei nemmeno 
per mille franchi... tutto l ’oro del mondo... si fa per 
dire, naturalmente...
Hermance — Allora?
Petunia (fuori scena, se ne ode solo la voce) 
— Sì, subito...
Marjavel — Zitta... E’ Petunia... sii energica... Io 
me ne vado... (Esce per la porta di sinistra). 
Petunia (entra da destra) — La signora ha da co
mandarmi qualche cosa?
Hermance — Sì, ho qualche cosa da dirvi, Petu
nia... io mi trovo nella necessità di rinunciare ai 
vostri servizi...
Petunia (stupefatta) — La signora mi licenzia? 
Hermance —■ In fondo, mi stupisce che ne siate 
così stupita!
Petunia — Infatti... avrei dovuto aspettarmelo... 
io non ho avuto la fortuna di piacere al signor 
Ernesto...
Hermance (stupita) — Non capisco... Gli affari di 
casa mia non riguardano affatto il signor Ernesto. 
Petunia — No, ho detto così, perché so che il 
signor Ernesto è l ’amico del signore e della 
signora...
Hermance (tra sé) —■ Dubita, certamente di qual
che cosa...
Petunia — La signora mi dà almeno gli otto 
giorni?
Hermance — Certamente... giorno più... giorno 
meno...
Petunia (piagnucolando) — Però mi dispiace... 
ero così affezionata alla signora, al padrone e anche 
al signor Ernesto...
PIermance — Brava... e dal momento che siete 
così devota e così discreta...
Petunia — Ah, signora!
Hermance — Vedrò mio marito... gli parlerò... vi 
debbo avvertire però che è seccatissimo per via 
di quel pompiere che ricevete sempre in cucina... 
Petunia — Non posso certo ricevere degli amba
sciatori o dei ministri, e poi, quel pompiere in 
cucina non è un pompiere, è il mio tutore, vestito 
da pompiere.
Hermance (tra sé) — Mi prende in giro... (Ad alta 
voce) Andate e aspettate i miei ordini.
Petunia (si dirige verso la porta del fondo, poi si 
ferma) — Ieri, la signora aveva un vestito che

comincia ad invecchiare... La signora conta met
terlo ancora?
Hermance — No, ve lo regalo...
Petunia (con effusione) — No, non lascerò mai la 
signora!... (Esce dal fondo).
Hermance — Sono costretta a subire... Dobbiamo 
aver commesso qualche imprudenza... E Ernesto 
che non è ancora arrivato!
Marjavel (entrando) — Ernesto non è ancora ar
rivato?
Hermance (senza controllarsi) — No, lo aspetto... 
Marjavel — Anch’io lo aspetto, perbacco!... Già le 
undici... scommetto che è ancora davanti allo spec
chio a farsi bello... Non l ’ho invitato a venire in 
campagna per venire a fare il bellimbusto... Finirò 
col decidermi...
Hermance — A che cosa?
Marjavel — Ad invitare qualche altro amico... 
Hermance — Sei ingiusto... Ieri ha annaffiato il 
giardino fino alle nove di sera... Mentre tu fumavi 
tranquillamente il tuo sigaro...
Marjavel — Io non posso annaffiare, lo sai... mi 
fa male ai reni. Ma dopo, per ricompensarlo, ho 
giuocato a briscola con lui.
Hermance — No, è lui che ha consentito a fare 
la briscola con te.
Marjavel — Non capisco.
Hermance — Ernesto detesta giocare a carte. 
Marjavel —■ Ernesto?... ma allora perché dice 
tutte le sere : « Ebbene, mio caro Marjavel, la 
facciamo, sì o no, questa partitina? ». Tu ti siedi 
vicino a noi con il tuo ricamo, e allora i suoi 
occhi brillano... si accendono...
Hermance (con vivacità) — Si accende così per via 
del gioco... lo eccita...
Marjavel — Me ne sono accorto... Secondo me, 
Ernesto ha la passione del gioco... Non gli piac
ciono i cavalli, non gli piace la buona tavola, non 
gli piacciono le donne... almeno io non ho mai 
avuto l ’impressione che si occupi molto di donne... 
Hermance — Credo che sia così...
Marjavel — Dunque ha la passione del gioco... 
Dunque, finirà male... Bisognerà che ne parli con 
Jobelin, suo zio... Ma non si tratta di questo... 
Hai visto Petunia?...
Hermance (tra sé) — Che cosa debbo dirgli? 
(Va a prendere il pacchetto che Petunia ha posato 
su di un mobile) Caro... permettimi...
Marjavel — Che cosa?
Hermance (ha aperto il pacco e presenta a Marja
vel una papalina) — Oggi è Sant’Alfonso...
Marjavel — Una papalina?...
Hermance (strappa in fretta l'etichetta che era at
taccata alla papalina) — L’ho ricamata da me
di nascosto...
Marjavel (abbracciandola) — Ma brava... brava... 
Hermance •— Prendi così facilmente il raffreddore 
durante l ’inverno...
Marjavel — E’ vero, e quando sono raffreddato, 
mi si gonfia il naso...
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Hermance — L’ho fatta felpare all’interno!... 
Marjavel — L’hai fatta felpare?... una papalina 
felpata!... Debbo riconoscere che non esiste certa
mente, su tutta la terra, un uomo più fortunato 
di me. Con la mia povera moglie (Hermance posa 
di nuovo la papalina sul mobile) era la stessa 
cosa... Sono proprio fortunato. (Teneramente) 
Hermance... (Hermance gli si avvicina) Io non 
sono un ingrato e... questa sera... verrò a leggere 
il giornale in camera tua.
Hermance (abbassando gli occhi) — Zitto... non 
dire queste cose...
Marjavel — Non vuoi che venga a leggere il gior
nale in camera tua? Dillo che non vuoi! (Tenero 
fino al ridicolo) Dillo che non vuoi...
Hermance — Andiamo, caro... diventi pazzo? 
Marjavel (lanciando un grido) — Accidenti! 
Hermance — Cosa succede?
Marjavel — Dal momento che oggi è la mia festa, 
noi avremo molte visite... Jobelin con il suo maz
zo di fiori... non può mai farne a meno... E poi 
Berta, sua nipote... Mia sorella Isaura... 
Hermance — E allora?
Marjavel — Come faremo?... I miei domestici al
saziani non sono ancora arrivati e tu hai licen
ziato Petunia... Non ci rimane che Ernesto... 
Hermance — No, non ho licenziato Petunia. 
Marjavel — Meglio così... La licenzierai domani. 
Hermance — Quella ragazza è in una situazione 
interessante.
Marjavel — Naturalmente... è stato il pompiere... 
Hermance — Ma no... mi sono spiegata male... 
Petunia è in una situazione degna di interesse... 
Marjavel — Petunia? ma vorrai scherzare? 
Hermance — L’ho costretta a parlare... Petunia, 
con il piccolo mensile che le diamo, provvede ad 
allevare due orfanelli in una soffitta.
Marjavel — Ma sul serio?
Hermance — Li fa studiare... li fa educare... tutto 
con i suoi risparmi.
Marjavel — Non mi sarei mai immaginato una 
cosa simile.
Hermance — E’ tutta una vita di devozione, di 
sacrificio... Per quei due orfanelli, Petunia ha 
rinunciato alle gioie della famiglia.
Marjavel — Che brava ragazza! E il pompiere? 
Hermance (imbarazzata) — Il pompiere è il padre. 
Marjavel — Ma allora i due piccini non sono due 
orfani...
Hermance (sorridendo) — Un pompiere non è un 
padre... sempre in mezzo alle fiamme, al pericolo... 
Marjavel (passando vicino al tavolino di destra 
sul quale si trova un campanello) — E’ giusto... 
Quello che mi hai detto di Petunia mi ha pro
fondamente commosso... Tanto più che abbiamo 
bisogno di Petunia... (Suona).
Hermance — Cosa fai?
Marjavel — La chiamo... le parlerò... (Petunia 
entra) Avvicinatevi, Petunia, avvicinatevi...
Petunia — Signore...
Marjavel — So tutto... Continuate, cara Petunia,

continuate a camminare sulla nobile strada del
l ’abnegazione e del sacrificio che vi siete trac
ciata...
Petunia — Non capisco...
Marjavel — L’orfanello porta fortuna... (Passa 
davanti a Petunia) Continuate, Petunia, conti
nuate... L’orfanello porta fortuna (Esce a sinistra). 
Petunia (rivolgendosi a Hermance) — Quale orfa
nello?
Hermance (sottovoce a Petunia e uscendo) — State 
zitta e dimenticate, dal momento che non vi man
da più via... (Esce a sinistra come suo marito). 
Petunia (sola) — La signora è decisamente molto 
abile... e il padrone che mi fa delle congratula
zioni!
Jobelin (entra dal fondo con una bottiglia e un 
mazzo di rose) — Marjavel è in casa?
Petunia — Signor Jobelin... vado subito ad avver
tire che siete arrivato... (Esce a sinistra).
Jobelin (solo, posa la bottigllia e il mazzo sul 
divano) — Vengo a fare gli auguri a Marjavel... E’ 
un’abitudine che ho presa al tempo della sua pri
ma moglie... Non posso mai entrare in questo sa
lotto senza sentirmi commosso... Mi è finalmente 
permesso di posare uno sguardo melanconico sul ri
tratto della povera Melania. (Si rivolge al ritratto 
di Hermance) Ti hanno sostituita, povera donna... 
dopo un anno e tre giorni... Si dimentica presto ai 
nostri tempi... che brutti tempi!... (Avvicinandosi al 
ritratto e guardandolo teneramente) Ma io sono 
qui, vicino, io... (Si ferma) No, è quell’altra... 
(Volta il ritratto e si vede Melania) Eccomi... ven
go a compiere il mio devoto pellegrinaggio, cara 
Melania, il pellegrinaggio del nostro amore... sì, 
siamo stati colpevoli... (Si rivolge al ritratto di 
Marjavel che è dall’altro lato) Ti abbiamo tradito, 
caro Marjavel... amico eccellente... amico perfetto... 
Non ho rimorsi, no, perché sono amaramente 
pentito... (Si riavvicina alla ribalta) E sono pen
tito perché Melania non c'è più. Altrimenti... po
vera amica!... Sono stato io a suggerire a Marja
vel l ’idea di mettere un ritratto dietro l ’altro... L'ul
tima volta che ci vedemmo eravamo in carrozza... 
Lei aveva una paura terribile di essere riconosciuta 
e la paura la rendeva ancora più bella. Si nascon
deva dietro un ventaglio che diceva a tutti di aver 
vinto ad una lotteria... La lotteria ero io... Povera 
Melania, tutto in questa stanza mi ricorda il suo 
amore!... (Sospira, guarda il divano, poi si avvi
cina al caminetto) Avevo avuto l’idea machiavel
lica di offrire a Marjavel, per la sua festa, questo 
pendolo con la testa di cervo... Era lì che nasconde
vamo la nostra corrispondenza (Apre) Ma c’é un 
biglietto... Dev’essere uno dei nostri antichi bi
glietti che è rimasto lì... (Apre il biglietto e si 
avvicina alla ribalta) Che imprudenza... scritto con 
mano tremante... è certamente il suo... tremava 
sempre quando mi scriverà... (Legge) « Una grande 
sciagura ci minaccia... I l cocchiere della carrozza ci 
ha riconosciuti e ci spia... Ha il numero 1111... cerca 
di vederlo... Ho il presentimento che quella car-
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rozza ci porterà sfortuna ». (Parlato) Era stupida 
con i suoi presentimenti, la cara Melania... Mi 
ricordo che una volta, aveva sognato di un gatto 
nero e si era messa in testa che era il commissa
rio di polizia...
Petunia {entrando) — Il signor Marjavel vi aspetta. 
(Esce a destra).
Jobelin (riprende la bottiglia e il mazzo) — Be
nissimo... Gli offrirò un mazzo di rose e una botti
glia di rhum del 1789... non ce n’è che una sola 
in tutto il mondo... (Esce).
Ernesto (entra dal fondo, porta un mazzo di rose 
e una bottiglia di rhum) — Sono venuto a fare 
gli auguri a Marjavel per la sua festa... un mazzo 
di rose e una bottiglia di rhum del 1789... non 
ce n’è che una sola in tutto il mondo... L’ho rubata 
a mio zio Jobelin... Accidenti che mal di reni... 
Quel porco di Marjavel mi ha fatto annaffiare 
fino alle nove di sera. (Guarda la porta a sinistra) 
Povera Hermance! Sopporto tutto per amor tuo... 
Ecco il suo ritratto (Si rivolge al ritratto) Sì, 
siamo stati colpevoli (Posa la bottiglia e il mazzo 
di rose sul mobile di destra. Scorge sul ritratto 
la testa di Melania) Ma è l ’altra... Ma chi è quello 
stupido che si diverte continuamente a rivoltare 
il ritratto dalla parte della vecchia? (Rivolta la 
cornice dal lato di Hermance) Sì, siamo stati 
colpevoli... (Si rivolge al ritratto di Marjavel) Ti 
abbiamo tradito, caro Marjavel... amico eccellente... 
amico perfetto... Non ho rimorsi, no, perché non 
sono affatto pentito di quello che ho fatto... ma 
proprio per niente... (Si avvicina alla ribalta) 
Avantieri ho fatto con Hermance una passeggia
ta deliziosa... lungo le strade di periferia... Mi 
ricordo perfettamente il numero della carroz
zella. I l 1111... Lo ricordo come simbolo d’amore 
e di piccola velocità. Vediamo se Hermance ha 
lasciato qualche cosa per me nella testa di cervo. 
(L’apre) E’ molto comodo questo nascondiglio che 
abbiamo trovato. (Guarda) Non vedo nulla (Ri
mette a posto la testa di cervo ma con le corna 
alla rovescia) Accidenti, che mal di reni, purché 
non siano dei reumatismi...
Hermance (entra in fretta da sinistra e molto 
agitata) — Ah! eccovi finalmente... vi aspetto da 
questa mattina...
Ernesto — Cosa succede?
Hermance — Non ho che un minuto di tempo e 
mille cose da dire... Qualcuno... (Si allontanano 
l’uno dall’altro).
Ernesto — Non c'è nessuno... calmatevi...
Hermance — Vediamo... non so più da dove co
minciare... Anzitutto, la mia cameriera ha dei so
spetti su di noi...
Ernesto — Petunia?
Hermance — Mio marito voleva licenziarla... io 
però ho ottenuto che rimanga...
Ernesto — Benissimo... non si licenzia mai una 
cameriera che sospetta di qualche cosa.
Hermance — Mio marito ha fatto venire degli 
alsaziani... gente fidata... certamente per spiarci... 
Ernesto — Che idea!

Hermance — Qualcuno (Cade seduta, a sinistra, 
sul divano).
Ernesto (cade seduto sul divano, a destra, e si 
mette a caricare l’orologio tanto per darsi un con
tegno) — Ma no... è una carrozza...
Hermance — Una carrozza?... (Alzandosi) Per l ’ap
punto, non ci pensavo già più... Diffidate del 
cocchiere...
Ernesto (si alza contemporaneamente ad Her
mance) — Quale cocchiere?
Hermance — E se vi dicono di salire sul tetto, 
non ci salite... è molto pericoloso...
Ernesto — Quale tetto?
Hermance — Ah! dimenticavo il più importante... 
ho lasciato il mio ventaglio nella carrozza... un 
regalo di mio marito...
Ernesto — Per fortuna ci sono io, ci sono sempre 
io... L’ho trovato, il vostro ventaglio, e l'ho messo 
nella tasca del mio soprabito...
Hermance — Allora restituitemelo subito.
Ernesto — Subito, no... Sono andato stamane da 
mio zio Jobelin per chiedergli in prestito qualche 
cosa... del rhum del 1789... e ho dimenticato il mio 
soprabito in casa sua.
Hermance — Lo troveranno... siamo perduti... 
Ernesto — Ma non tremate sempre così... (La 
prende per la vita) Io sono prudente... taciturno... 
(L’orologio a cucii suona lentamente le due). 
Hermance (allontanandolo) — Qualcuno... (Cade 
su di una sedia, a sinistra, vicino al caminetto). 
Ernesto (è andato a sedersi in fretta sulla sedia, 
a destra, vicino al mobile. Dopo un tempo di 
pausa) — Ma non è vostro marito... è l ’orologio 
a cucù...
Hermance — Bisognerà fermarlo... mi fa troppa 
paura. (Si alza).
Ernesto (alzandosi nello stesso tempo) — E’ no
ioso vedervi in queste condizioni... Già ci vediamo 
raramente e poi non possiamo nemmeno strin
gerci con calma la mano...
Hermance — La mia non è più una vita...
Ernesto — Ieri sera volevo farvi una sorpresa... 
Hermance — Quale sorpresa?
Ernesto — Mi sono arrampicato, senza far ru
more, sulla pianta che arriva fino al vostro bal
cone... credevo di essere arrivato alla vostra fine
stra... Ho bussato i tre colpi... e un vocione mi ha 
detto « Chi è? ».
Hermance — La camera di mia zia... siamo per
duti... (Va a destra, in fretta).
Ernesto — Ma no... Mi sono lasciato scivolare... 
e tutto è rientrato nel silenzio... Ma tornerò que
sta sera...
Hermance — Questa sera? impossibile... ve lo 
proibisco...
Ernesto — Perché?
Hermance — Questa sera è la festa di Marjavel e... 
Ernesto — E... che cosa?...
Hermance — Niente...
Ernesto — Sentite... Se la cosa è possibile... aprite
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la finestra di questo salotto... (Indica la finestra 
in primo piano).
Hermance — No, non sarà possibile... partite... 
non bisogna che ci vedano insieme. Ritornerete 
fra cinque minuti...
Ernesto — Sì, fra tre minuti... Ah! dimenticavo. 
(Riprende il mazzo e la bottiglia di rhum) Sono 
davvero felice! (Esce dal fondo. Marjavel entra 
a braccetto di Jobelin).
Hermance (tra sé) — Era ora... (Si avvicina al 
mobile di destra e finge di cercare qualcosa). 
Jobelin (entra con la bottiglia) — Questa bottiglia 
di rhum della Giamaica è stata portata nel 1789 
da un cugino di Lafayette, il cui nipote, morendo, 
la lasciò in eredità al nonno di mio zio... di que
ste bottiglie, ce n'è una sola in tutto il mondo... 
Marjavel — Ah! questo caro Jobelin. Ecco un 
amico, un vero amico... (Rivolgendosi a sua mo
glie) Ernesto non è ancora venuto?
Hermance — Io non l’ho veduto...
Jobelin — Ho lasciato Berta mia nipote, con la 
sua cameriera... stava preparando un piccolo lavo
retto per Sant’Alfonso... sarà qui fra poco... 
Marjavel — Quella cara Berta... anche lei ha pen
sato a me. Ma che cosa fa Ernesto?... io non sono 
esigente per natura... ma mi pare che, in un giorno 
come questo...
Petunia (annuncia) — Il signor Ernesto!
Ernesto (entra con il mazzo e la bottiglia e saluta 
Hermance cerimoniosamente) — Signora... caro 
Marjavel... (Presenta il mazzo).
Marjavel (severamente) — Signor Ernesto, avrei 
preferito un po’ meno fiori e un po’ più di pre
mura...
Ernesto — Scusatemi... ho dovuto andare lontano 
questa mattina per potervi portare...
Marjavel — Che cosa?
Ernesto (presentando la bottiglia) — Questa bot
tiglia di rhum del 1789... Ce n’è una sola in tutto 
il mondo...
Jobelin — Ma la riconosco...
Ernesto — E’ stata portata da un cugino di 
Lafayette...
Marjavel — Allora ne ha portate due... (Mostra 
la bottiglia offerta da Jobelin, prende quella di 
Ernesto, insieme al mazzo, e va a depositare il 
tutto sul mobile di sinistra).
Ernesto (a Jobelin a voce bassa) — Ma come inai
ne avevate due?
Jobelin — No, la mia viene dalle Bottiglierie riu
nite, animale! (Sottovoce).
Marjavel (tornando al suo posto) — Amici miei... 
vi ringrazio... e per testimoniarvi tutta l ’importan
za che attribuisco ai vostri regali... queste due 
bottiglie le berrò io solo... e nessuno ne avrà nem
meno una goccia...
Jobelin (protestando) — Ma...
Marjavel — Non mi ringraziate...
Jobelin — Avrei tuttavia voluto assaggiare il 
rhum... (Vede Berta che è apparsa dal fondo e le 
va incontro) Ah! ecco mia nipote!

Berta {entra dal fondo con delle bretelle in un 
foglio di carta. Saluta Hermance) —- Buongiorno, 
signora... (Si rivolge a Marjavel) Signor Marjavel, 
permettetemi di offrirvi...
Jobelin (vivacemente) — L’opera delle sue dita... 
Le ho viste fare...
Marjavel (che ha aperto l'involtino) — Un paio di 
bretelle... grazie, cara piccina... vi prometto che 
non le porterò che io solo...
Jobelin (tra sé) — Le bretelle lo capisco... ma il 
rhum...
Berta (a Ernesto)' — Buongiorno, cugino... avete 
dimenticato il vostro soprabito in casa dello zio... 
ed ecco che cosa è caduto dalle tasche... (Tira 
fuori il ventaglio).
Hermance (tra sé) — Il mio ventaglio!
Ernesto (tra sé) — Che cretina!
Marjavel — Vediamolo... ma è molto bello... 
Ernesto (sottovoce, a Hermance) — Adesso lo rico
noscerà...
Hermance (sottovoce, a Ernesto) — Siamo perduti! 
(Berta si ritira verso sinistra).
Marjavel (prendendo il ventaglio, ad Ernesto) — 
Amico mio, perché lasciate così imprudentemente 
i vostri ventagli nelle tasche del soprabito?
Jobelin (tra sé e guardando il ventaglio) — Come 
assomiglia al ventaglio di Melania!
Ernesto — Signor Marjavel, voglio sperare che 
non crederete...
Marjavel — Io sono convinto che questo ventaglio 
appartiene ad una donna... una sola cosa è sicura- 
che questa donna non è mia moglie...
Hermance (sforzandosi di sorridere) — Certa
mente—
Ernesto (nervoso e ridendo) — Divertente... diver
tentissimo...
Jobelin (prendendo il ventaglio dalle mani di 
Marjavel) — Permettete... (Esclama) Ma lo rico
nosco... è...
Tutti — Che cosa?
Jobelin (dominandosi) — E’ il ventaglio di Anna 
d’Austria...
Ernesto — L’ho comperato per farne un regalo 
alla cugina Berta.
Berta —■ A me?... Come sono contenta... (Sottovoce 
a Jobelin) Lo vedete che mi vuol bene.
Jobelin — Incredibile!
Berta — Che cosa c’è di così incredibile?
Jobelin — No, volevo dire... è incredibile come 
quel ventaglio assomigli al ventaglio che ho 
dato...
Berta — A chi?
Jobelin — Ad Anna d’Austria! Scusa... non so più 
quello che dico... (Berta e Jobelin si allontanano 
verso il fondo).
Marjavel — Amici miei, noi passeremo la gior
nata insieme... ho un progetto (Suona e si accorge 
che la testa di cervo ha le corna alla rovescia 
e getta un grido) Ah!
Tutti — Cosa succede?
Marjavel (indicando il caminetto) — Hanno toc
cato la mia testa!
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Hermance — Che cosa?
Marjavel — Sì, volevo dire, le corna sono voltate 
dalla parte del muro.
Jobelin (tra sé) — Che imprudenza!
Ernesto (tra sé) — Che errore!
Marjavel (esaminando la testa che ha presa fra 
le mani) — Non sapevo che girasse così... 
Hermance (a Ernesto, sottovoce) — Avete preso 
il mio biglietto?
Ernesto (sottovoce) — No...
Hermance (sottovoce) — Siamo perduti... 
Marjavel (aprendo l’apertura a scatola) — Curio
so... si apre e forma una specie di scatola... 
Hermance (sottovoce, a Ernesto) — Il biglietto 
non c’è più.
Ernesto (sottovoce) — L’ha certamente preso 
qualcuno...
Hermance (sottovoce) — Dev’essere stata Petunia. 
Jobelin (tra sé, mostrando il biglietto) — Come 
ho fatto bene a prenderlo!
Marjavel (richiudendo la testa di cervo) — E’ gra
zioso, me ne servirò per metterci i francobolli. 
Petunia (entrando da destra) — La signora ha 
suonato?
Hermance (tra sé) — Lei!
Ernesto (sottovoce a Petunia) — Ecco venti fran
chi... brucia il biglietto.
Petunia (stupita) — Quale biglietto?
Marjavel (che è presso il caminetto, a Petunia) 
— Andate a cercare una carrozza... una grande 
carrozza... siamo in cinque...
Petunia — Subito, signore... (Esce dal fondo). 
Marjavel — Andremo tutti a pranzare al Grand 
Hotel... Sono io che offro in occasione del mio 
onomastico.
Berta — Che gioia... io non ho mai pranzato al 
ristorante...
Ernesto (sottovoce, a Hermance) — Al ristorante 
del Grand Hotel... ci sono dei boschetti... 
Hermance (sottovoce) — Tacete!
Ernesto (sottovoce) — In occasione del suo ono
mastico, ci stava bene...
Petunia (rientra) — La carrozza è giù che aspet
ta... ha un numero curioso... 1111... (Hermance, 
Ernesto e Jobelin lanciano un piccolo grido sen
tendo il numero della carrozza).
Marjavel — Cosa succede?
Hermance — Niente... mi sono punta...
Jobelin — Niente... mi sono morso la lingua... 
Ernesto — Niente... ho una scarpa che mi fa 
male... (Marjavel risale verso il fondo per mettere 
il suo soprabito e Berta risale egualmente per 
aggiustarsi).
Hermance (sottovoce, a Ernesto) — 1111... è pro
prio il numero della nostra carrozza...
Ernesto (sottovoce) — Lo so...
Hermance (sottovoce) — Ci ha riconosciuti. 
Ernesto {sottovoce) — Ma no.
Hermance (sottovoce) — Ne sono sicura!
Ernesto (sottovoce) — Accidenti!
Hermance (sottovoce) — Nascondetevi... maschera
tevi... (Prende il suo velo sul divano e, piegandolo, 
ne fa una maschera per sé).

Ernesto (tra sé) — Che cosa potrei mettermi sulla 
faccia? (Vede una piccola tendina bianca ad una 
finestra, la stacca, ne fa una sciarpa e la mette, 
coprendosi il volto fino agli occhi).
Jobelin (tra sé, ritornando verso la ribalta) — E’ 
poco probabile che il cocchiere mi riconosca... è 
passato tanto tempo... tuttavia la più elementare 
prudenza esige... (Vede degli occhiali sul caminetto) 
Gli occhiali di Marjavel. (Si mette gli occhiali che 
sono degli occhiali scuri da sole).
Ernesto (dopo aver preso la tendina) — Ho ciò 
che mi occorre...
Marjavel (guardandoli) — Ma che cosa state fa
cendo?
Hermance — Per via della polvere.
Jobelin — Io ho sempre avuto paura del sole. 
Ernesto — E a me fanno paura le correnti d’aria. 
(Tra sé) Cosa ne faccio di questo sostegno di ot
tone? (Insieme alla tenda ha staccato anche il so
stegno). ;fr (
Berta (a Ernesto) — Portate la sciarpa, al mese 
di agosto?
Ernesto (sottovoce) — Sta zitta e dammi il braccio. 
(Mette il sostegno della tendina in una tasca dei 
calzoni).
Marjavel — Petunia... (Petunia si avvicina) Se ven
gono due alsaziani, li farete sedere... su di una 
sedia di paglia che andrete a prendere in cucina... 
e li pregherete di aspettare.
Petunia — Va bene, signore.
Marjavel (prende il braccio di sua moglie, mentre 
Berta si avvicina ad Ernesto) — Andiamo!
Jobelin (tra sé) — Belli questi occhiali scuri, ma 
io non vedo un bel niente... (Urta contro Her
mance).
Ernesto (tra sé) ■— Con questo ferro nei calzoni, 
non riesco a camminare (Tutti escono dal fondo, 
ad eccezione di Petunia).
Petunia (sola) — Buon viaggio! Eccomi padrona 
della casa! Non ci sono più che io e la sorella del 
padrone, la signorina Isaura... Ma quella non uscirà 
dalla sua camera... si è fatta tingere i capelli que
sta mattina... è il suo giorno... e sta ad aspettare 
che asciughino... (Krampach e Lisbeth appaiono 
in fondo. Portano dei pacchetti comici. Lisbeth ha 
in mano una pentola di stagno. Tutti e due sono 
in costume regionale alsaziano).
Krampach — Guten tag, Fraulein... Wohnt hier Herr 
Marjavel?... Ein Mann mit grossen Barich und 
Reichtum?... (Lisbeth ripete, in tedesco, la stessa 
cosa).
Petunia (stupita) — Che cosa dite? Che cosa vo
lete? tSS'.ipj
Krampach — Non gabisce... (La parlata dei due 
personaggi di Krampach e di Lisbeth è stata rego
lata sull’accento tipico dei tedeschi che parlano 
italiano. E’ quanto più si avvicina a raffigurare, fo
nicamente, l'accento degli alsaziani che parlano 
francese) Apita guì, signor Majavel gon crossa 
bancia e molto tenaro?
Lisbeth — Sì, crossa bancia e molto tenaro. 
Petunia — Debbono essere gli alsaziani... (A voce 
alta) Siete alsaziani?
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Krampach — Ya...
Lisbeth — Ya...
Petunia — Hanno delle facce da brava gente... 
Krampach (avvicinandosi alla ribalta) — Wir sind 
diesen Morgen... {Si riprende) Siamo bartiti stama
ne alle guattro...
Petunia — Ma vedo che parlate molto bene la no
stra lingua...
Krampach — Sì, un pogo... non molto... ogni tanto... 
(Si batte la mano sulla coscia) Ma mia moglie es
sere stata a sguola moldo più di me... io non gi 
sono mai sdado... (Si batte la mano sulla coscia). 
Petunia (tra sé) — Ma è una mania quella di bat
tersi la mano sulla coscia! (A Lisbeth) Allora la 
signora parla la nostra lingua?
Lisbeth — Ya.
Petunia — E siete venuti per entrare al servizio 
del signor Marjavel?
Lisbeth — Ya.
Petunia (indicando Krampach) — E questo è vo
stro marito?
Lisbeth — Ya.
Petunia (si è accorta che Krampach si è seduto 
sul divano, lo fa alzare) — No, non sul divano... 
vado a cercarvi una sedia di paglia... datemi i vo
stri pacchetti. (Li sbarazza dei pacchi).
Krampach — Crazie della cordesia...
Petunia (a Lisbeth) — E i vostri pacchi? (Prende 
i pacchi di Lisbeth).
Krampach ■— La pendola no... una tonna non defe 
mai lasciare la pendola...
Petunia — Non c’è bisogno di prendersela per così 
poco... Io non ci tengo affatto alla vostra pentola. 
(Esce, lasciando la pentola nelle mani di Lisbeth). 
Krampach (si dà dei colpi su tutto il corpo e si 
dirige verso sinistra, mentre Lisbeth, che lo sta 
guardando, si dirige verso destra) — Masgalzone... 
masgalzone... Ma ti avrò...
Lisbeth — Ma ghe cosa hai?
Krampach — Ho che questa mattina prima di par
tire... in fondo al Giardino... un macciolino si è 
infilato nei miei galzoni...
Lisbeth — Un insetto... un macciolino?
Krampach — E lo sto portando a spasso nei miei 
galzoni da sdamaddina... (Si dà colpi dappertutto) 
Mi cratta e mi bizzica... Masgalzone... masgalzone... 
Lisbeth — Berché lo dieni lì?
Krampach — Non lo tenco gerdamente per colo- 
sita... ma quando si fiaggia in dreno, con signore 
ghe non si gonoscono, non si può levare i galzo
ni... ci sono recolamenti...
Lisbeth — Berché non sei sceso ad ima stazione? 
Krampach — Ho bravato... ma abbena sceso, piso- 
gna risalire in dreno... (Imita il rumore della loco
motiva che parte).
Lisbeth — Sei veramente un pampino!
Krampach — Alla sdazione di Illfurth mi hanno 
indigato un posto... c’era una donna che vigilava 
alla porda... pisognava pacare per endrare... 
Lisbeth — E allora?
Krampach — Non ho foluto... sembra sbesa... (Si 
dà un colpo) Eccolo ghe gambia posto l ’animale... 
Passeggia nei miei galzoni gome in un parco... Dam

mi golpi nella sghiena... (Lisbeth posa la pentola e 
gli dà colpi nella schiena) Scende... scende... (Bru
scamente) Peggio per gli aldri... io me li tolgo... 
(Comincia a slacciare le bretelle).
Lisbeth (che ha ripreso la pentola, dopo aver bat
tuto la schiena del marito con le mani) — No... 
andiamo... indegente...
Krampach — Ma non g’è nessuno.
Lisbeth — Ebbene... e io?
Krampach — Du sei di casa... stai addenda... se 
fedi qualcuno, afferti...
Lisbeth (sale verso il fondo e volta la schiena a 
Krampach) — Sbicciati!
Krampach (si avvicina al caminetto accingendosi a 
sbottonarsi i calzoni) — Se la cente sabesse ghe 
cosa vuol dire avere un macciolino nei galzoni! 
Lisbeth (ritorna verso la ribalta) — Sbicciati... c'è 
cente...
Petunia (entra con una sedia di paglia) — Tenete, 
ecco una sedia... (La posa davanti al divano) Acci
denti... mi sono ficcata un pezzetto di legno sotto 
l ’unghia...
Krampach — Prutta gosa...
Lisbeth — Prutta... prutta...
Krampach — Gonosco rimedio... si mette sobra 
formaggio biango... poi si fa leccare da caliina... 
Petunia — Non è il momento di scherzare. 
Krampach (prendendo la sedia) — Parola d’onore... 
(Tra sé) Ah! se potessi sedermici sobra... (Siede. 
A Lisbeth) Sei stanga... siediti su bentola...
Lisbeth — Imbossipile... miei gappelli lì dentro... 
Krampach — Dal momento che c’è un coberchio... 
Lisbeth — No, non voglio...
Krampach — Se breferisci...
Petunia (che stava aggiustando gli oggetti sul 
caminetto, si volta) — Ebbene, non fate troppi 
complimenti, ve ne prego... E vostra moglie? 
Avete deciso di farla rimanere in piedi? 
Krampach (seduto) — E’ la bosizione ghe confiene 
a mia moglie ghe ha fatto spaglio...
Petunia — Non capisco.
Krampach — Ha gommesso spaglio brima del 
madrimonio...
Petunia — Sbaglio... con voi?
Krampach — Gon me non sareppe sdato spaglio... 
Lisbeth (piangendo) — Mi afefi bromesso ghe non 
ne avresti barlato mai biù...
Krampach — Non ne barlerò biù... l ’ho giurato... 
Ma bosso dirlo alla signorina ghe non lo sa... 
(Fa diversi salti sulla sedia e finisce col grattarsi 
servendosi della sedia stessa) Non buò durare... 
non è bossipile... (Posa la sedia. Lisbeth la prende, 
la porta a destra e torna ad avvicinarsi alla ri
balta).
Petunia (tra sé) — Ma sono pieni di manie, questi 
alsaziani!
Krampach — Guando ho sbosato Disbeth era ma- 
cra... macrissima... una gosa da nulla... Suo badre 
fenne a drovarmi nel gampo dove laforafo alla 
parpabietola... E mi ha detto « Krampach sei uo
mo d'onore... mia figlia ha gommesso spaglio... 
te la do’ in madrimonio ».
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Petunia — Come preambolo, non c’era male. 
Krampach — Gli risbosi gon sorriso ingredulo... 
gosì... ghe voleva dire... Signor Schaffausenkrauss- 
makusen, sono molto lusincato della fostra scelda 
ma preferisco essere brimo a Roma che segondo 
con Lisbeth...
Petunia — Si vede che avete della dignità. 
Krampach — Ya... sono moldo fiero...
Petunia — Sì, ma voi le volevate bene... 
Krampach — Le folefo bene berché aveva 5000 
franghi di sua madre... signora Schaffausenkrauss- 
makusen.
Petunia — Allora l ’avete sposata per i suoi de
nari?
Krampach — Ya... erano debositati da Kuisser- 
mann.
Lisbeth — Fappricande di sanguisughe...
Krampach — Taci... hai gommesso errore... li avevi 
debositati da Kuissermann fabbricante di sangui
sughe, al ventidue per cento... ma Kuissermann 
non pacava... era un pelFinderesse...
Petunia — Dal momento che non pagava... 
Lisbeth — Si lasciava aggumulare...
Krampach — Aggumulare... Ma al momento di 
recolare è perdido per Parici con il denaro.
Petunia — Allora vi hanno derubato?
Krampach — Sì, ma lo ritroferò.
Petunia — Parigi è molto grande, sapete... 
Krampach — Io ho mia idea... Tutte le dome
niche andrò a biantarmi sulla biaza del mergato... 
pisognerà bene ghe ci passi. (Si sente suonare). 
Petunia — Suonano... torno subito... (Esce). 
Krampach — Il masgalzone si sveglia... Tanto beg- 
gio... E’ andata fia... Io tolgo i galzoni... (Comincia 
a sbottonare le bretelle).
Marjavel (entra, seguito da Hermance e da Petu
nia) — Dove sono? Voglio vederli.
Petunia (indica Krampach e Lisbeth) — Eccoli! 
Marjavel — Buongiorno, amici miei... avete fatto 
buon viaggio?
Krampach — Grazie... non g’è male... e mia moglie 
lo sdesso... (Dà una stretta di mano a Marjavel). 
Marjavel — Ah! no, non bisogna darmi la mano... 
Queste cose a Parigi, non si fanno... (Nota final
mente che Krampach sta riabbottonando le bre
telle) E poi mi farete la cortesia di non venire 
a fare la vostra toletta in questo salotto! (A sua 
moglie) Mi sembrano persone fidate...
Hermance — Ma sono dei contadini...
Marjavel — Si abitueranno alla città a poco a 
poco. (Ad alta voce) E’ tardi... Petunia, portateli 
nella loro camera... Parleremo domani...
Krampach (salutando) — Puona sera, signora e 
signore.
Lisbeth — Puona sera, signora e signore... 
Marjavel (tra sé, guardando Lisbeth che si avvia 
insieme a Petunia) — E’ carina, l ’alsaziana (Lis
beth e Petunia escono a sinistra).
Krampach (tra sé, accingendosi a seguire Lisbeth 
e Petunia) — Guesta volta podrò finalmende lefare 
i galzoni.
Marjavel (lo richiama) — Krampach... Rimani qui...

dal momento che sei il domestico, mi aiuterai a 
spogliarmi. Accendi le candele...
Krampach (tra sé, accendendo due candele) — 
Maledizione, non mi riesce di restare un minuto 
solo da questa mattina.
Marjavel — E’ bene che rimanga con me, tanto 
più che non mi sento affatto bene.
Hermance — Cosa ti senti?
Marjavel — Ho mangiato due fette di melone. 
Hermance — Te l ’avevo detto, caro!
Marjavel — E’ incredibile... la prima fetta passa 
sempre benissimo... e la seconda mi è sempre 
fatale.
Hermance — Ma allora, mi dici perché ne prendi 
due?
Marjavel — Cosa vuoi? I l giorno della mia festa... 
Non hai mai commesso sbagli, tu?
Hermance — Non si tratta di questo, caro... 
Marjavel (premendosi lo stomaco e avvicinandosi 
a destra) — Non va, non va... maledetta quella 
seconda fetta... Soffoco (Chiama) Krampach... 
Krampach — Signore...
Marjavel (si siede sulla sedia vicino alla piccola 
tavola di destra) — Apri la finestra...
Hermance (spaventata, tra sé) -— Accidenti! Il 
segnale che aspetta Ernesto. (Ad alta voce) No, 
non aprite...
Marjavel — Apri!
Hermance (al marito) — Ti prenderai una pol
monite...
Marjavel — Non c’è pericolo... Apri... io sono co
perto molto bene... (Krampach apre la finestra, 
poi ritorna vicino al caminetto) Ah! mi sento 
meglio!
Hermance (tra sé) — E Ernesto che si arrampi- 
cherà sulla pianta. (Ad alta voce) Dal momento 
che non stai bene, faresti meglio ad andarti a 
coricare...
Marjavel — Credi?
Hermance — Il letto... in questi casi non c'è che 
il letto.
Marjavel (si alza) — Buona sera. (L’abbraccia) 
Dì, cara, domani verrò a leggere il giornale in 
camera tua.
Hermance — Sì... va... fa presto...
Marjavel — Krampach, vieni!
Krampach — Supito signore... (Si dà ancora due o 
tre colpi nella schiena con la mano e esce con 
Marjavel, portando la candela).
Hermance (sola) — Presto... Chiudiamo la finestra. 
(Si dirige verso la finestra. Ernesto compare sul 
balcone. Ha in mano un pezzo di grondaia) Lui! 
(Indietreggia).
Ernesto (entrando) — Ho veduto il segnale... ec
comi a te con il cuore pieno d’amore...
Hermance (vedendo il pezzo di grondaia) — Che 
cosa avete lì?
Ernesto — Un pezzo di grondaia che si è staccato 
mentre mi arrampicavo... non potevo lasciarlo 
cadere nel vuoto... avrebbe fatto troppo rumore... 
E te lo porto, Hermance, ed eccomi a te con il 
cuore pieno d’amore.
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Hermance — Bisogna nasconderlo... Se mio marito 
lo trova...
Ernesto — Non ci tengo affatto a tenerlo in ma
no... Dove lo mettiamo?
Hermance — Non so... (Indica il divano che apre) 
In questo mobile...
Ernesto — Non sapevo che questo divano avesse 
una specie di cassetto. (Mette la grondaia nel 
cassetto) Hermance, eccomi con il cuore pieno 
d’amore...
Hermance — Bisogna che ve ne andiate...
Ernesto — Perché?
Hermance — Mio marito è là coricato...
Ernesto — A me non dà nessun fastidio... (Con 
passione) Hermance, dimentichiamo il cielo e la 
terra. Noi siamo soli al mondo... Questo è il bal
cone di Giulietta e io sono Romeo...
Hermance — Parla più piano...
Ernesto — Un bacio... uno solo... (Si accinge ad 
abbracciarla).
Voce di Marjavel (fra le quinte) — Hermance!
(Hermance indietreggia bruscamente).
Ernesto — E’ noioso quel mascalzone... Non mi 
lascia mai un momento tranquillo.
Voce di Marjavel — Hermance!
Hermance — Eccolo! Fuggite!
Ernesto — Sì, per il balcone... Finirò col saperlo 
a memoria questo balcone... (Si avvicina al bal
cone e si ferma bruscamente) Impossibile! 
Hermance — Perché?
Ernesto (sottovoce, a Hermance) — Vostra zia è 
alla finestra... si asciuga i capelli.
Hermance — E la porta d’uscita che è chiusa!... 
Dove posso nascondervi?
Voce di Marjavel —- Hermance!
Hermance (mostra il divano che si apre) — Là, in 
quel mobile...
Ernesto — Insieme alla grondaia?... (Entra nello 
spazio lasciato aperto dal divano) Non riuscirò 
mai a starci tutto, là dentro...
Hermance — Presto... (Chiude il divano e raggiun
ge in fretta la sedia di destra, si siede e fa finta 
di lavorare ad un ricamo che ha preso da un 
tavolo).
Marjavel (entra, seguito da Krampach) — Ma non 
mi hai sentito, cara?
Hermance (alzandosi e andandogli incontro) — No, 
non ho sentito niente.
Krampach — Il signore ha delle coliche nello sto
maco. (Si dà un colpo sulla coscia).
Marjavel (a Krampach) — Finché ti darai dei colpi 
sulle coscie, io non starò meglio... Ah! non mi sento 
per niente bene... (Si siede sul divano).
Hermance (tra sé) — Adesso si siede sul divano... 
Marjavel — Andate subito a cercare Ernesto... 
Hermance — E’ inutile...
Marjavel — Sì, voglio vedere Ernesto... (A Kram
pach) Va nel padiglione in fondo al giardino... e, 
se sta dormendo, sveglialo pure...
Krampach — Subito... (Tra sé) Nel giardino, tro
verò bene una cespuglia abbastanza larga da per
mettermi di sbogliarmi del tutto. (Esce dal fondo).

Marjavel (seduto) — Farò dormire Krampach su 
questo divano.
Hermance (tra sé) — Bella idea!
Marjavel — Così, se ho bisogno nella notte... 
Hermance (tra sé) — Che cosa debbo fare? Sta 
certamente soffocando, là sotto... (Al alta voce, 
prendendo le mani di suo marito) Vediamo, ti 
senti un po’ meglio?
Marjavel — No, sempre il melone sullo stomaco. 
Hermance — Infatti... le tue mani sono gelide... 
ti stai raffreddando...
Marjavel — Credi?
Hermance — Bisogna camminare... in fretta... 
Marjavel — Capisco... per riattivare la circola
zione... (Si mette a camminare sulla scena a passi 
veloci).
Hermance — Più lontano... vai più lontano... hai 
tutto l ’appartamento per camminare.
Marjavel — Hai ragione... vado fino in fondo e 
ritorno... (Esce a destra e a grandi passi contando) 
Uno... due... tre...
Hermance (aprendo il divano) — Presto... uscite! 
Ernesto (uscendo e pallidissimo) —■ Soffoco... ve ne 
prego, un bicchiere di acqua zuccherata... 
Marjavel (dal di fuori) — Ventitré... ventiquattro... 
Ernesto (ritira rapidamente la testa, Hermance 
si siede sul divano) — Ah!
Marjavel (entra da destra e attraversa la scena) 
— Venticinque... ventisei... ventisette... (Scompare 
a sinistra. Ernesto rialza il divano e compare). 
Ernesto (continuando la sua frase) — Acqua zuc
cherata, con un po’ di fiori d’arancio.
Hermance — Non c’è tempo... tornerà subito... 
Ernesto (uscendo dal nascondiglio del divano) — 
La grondaia mi tagliava la faccia.
Hermance — Eccolo... andate via... tornerete fra 
cinque minuti.
Ernesto (esce dal fondo) — Sì. (Tra sé) Che vita! 
Marjavel (entra, contando i suoi passi) — Cin
quantuno... cinquantadue... Ho fatto cinquantadue 
passi! (A Hermance) Ma Ernesto non è ancora 
venuto?
Hermance — Non ancora...
Marjavel (cadendo sul divano) — Sono stanco... 
non ne posso più... cinquantadue passi... (Bussano 
due piccoli colpi alla porta) Avanti! (Appare 
Ernesto).
Hermance — Signor Ernesto...
Marjavel (un po’ burbero) — E' questa l'ora di 
arrivare?
Ernesto (premuroso) — Mi avete cercato? Cosa c’è? 
Hermance — Mio marito si sente poco bene... 
vorrei fargli un po’ di tè... e un cataplasma... ac
cendete il fuoco... (Esce a destra).
Marjavel (a Ernesto) — Accendete il fuoco... 
Ernesto (tra sé e cominciando ad accendere il fuo
co) — Divertentissimo!
Marjavel (geme sul divano) — Ahi... Ahi...
Ernesto (avvicinandosi a Marjavel e prendendogli 
la mano) — Ebbene, mio caro, come vi sentite? 
Marjavel — Male... ho creduto che non sareste 
venuto più...
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Ernesto — Ero a letto... il tempo di infilare i pan
taloni...
Marjavel — Io, caro, se avessi un amico malato, 
non penserei affatto ai miei pantaloni.
Ernesto (tastandogli il polso) — Non sarà nulla... 
un po’ di stanchezza.
Marjavel — Come dite?
Ernesto — Della stanchezza!
Marjavel — Cosa grave?
Ernesto — No...
Hermance {ritorna con una tazza di té e una pic
cola casseruola che posa vicino a sé. A Marjavel)
— Tieni, caro, una tazza di tè... (Si siede a destra. 
Ernesto a sinistra).
Marjavel (portando la tazza alle labbra) — Gra
zie... Troppo caldo... (Hermance e Ernesto soffiano 
sulla tazza) Ho della stanchezza... (Beve) Non è 
pericoloso...
Hermance (prendendo la casseruola) — Voi, si
gnor Ernesto, fate il cataplasma. (Gli dà la cas
seruola).
Ernesto (si alza, sorpreso) — Io devo fare anche 
il cataplasma? (Si avvicina al caminetto). 
Hermance (prende la tazza e la posa sul tavolo 
di destra) — Andiamo, girate, girate...
Ernesto (tra sé, girando il cucchiaino con furore)
— E lo chiamano un convegno d’amore.
Marjavel — Va un po’ meglio... sta passando... 
Hermance, vieni qui, vicino a me. (Hermance 
prende la sedia e vorrebbe sedersi a una certa 
distanza da Marjavel).
Ernesto (tra sé) — Dimentica completamente che 
ci sono anch’io. (Batte la casseruola in modo da 
far rumore).
Marjavel — Andiamo, cara, vieni più vicina a me... 
Hermance (si siede sul divano) — Eccomi, caro... 
Marjavel (abbracciandola) — Sei un angelo... e io 
non so come ringraziarti. (Le bacia teneramente 
le mani).
Ernesto (tra sé) — Maleducati! (Sbatte ancora la 
casseruola) Ma non si muovono neppure. (Rove
scia, con un calcio, oggetti che sono sul caminetto). 
Marjavel — Dì la verità, gli vuoi bene al tuo mari
tino?... (Bacia Hermance sulle gote).
Ernesto (tra sé) — Dunque, è solo il melone che lo 
disturba... (Presenta la casseruola) Ecco il cata
plasma. (Istintivamente Marjavel tende la mano 
aperta ed Ernesto gli rovescia su il cataplasma 
bollente. Al suo urlo di dolore, Hermance si alza) 
Hermance — Mio Dio, è morto.

A T T O  SECONDO

Un salotto nel padiglione abitato da Ernesto. 
Mobili di stile rustico. Porte a destra e a sinistra. 
Caminetto in fondo. Specchio. Piccola scrivania 
tipo « secretaire ». In terzo piano, a destra, un 
tavolino, due porle; in secondo piano, un tavolo- 
scrivania. A sinistra, davanti ad una sedia piutto
sto bassa, un divano. Una sedia a sinistra del 
caminetto. All’alzarsi del sipario, Ernesto è ad
dormentato in un divano, a destra del caminetto.

Ha in mano un pezzo di grondaia. Bussano alla 
porta di destra. Ernesto non si sveglia.
Jobelin (entrando, seguito da Berta) — Nessuno... 
(Tra sé) Non riesco mai ad entrare in questo padi
glione, dove abitavo al tempo della cara Melania, 
senza sentirmi profondamente commosso. Tutto 
qui mi ricorda...
Berta (dopo aver guardato nella stanza e indi
cando Ernesto) — Ma zio... ecco il cugino.
Jobelin — Sta dormendo!
Berta (con voce ansiosa e bassa) — Ma che cos’ha 
nelle mani?
Jobelin — E’ un pezzo di grondaia...
Berta — E lo stringe così sul suo cuore?
Jobelin — Un giorno mi addormentai, su questo 
stesso divano, con un acquario sulle braccia... 
Berta — Voi... un acquario?
Jobelin — Ma nel mio caso c’era una ragione... 
Berta (indicando Ernesto) — Guardate, zio, come 
si vede che è buono!
Jobelin — Infatti... ha un sonno calmo...
Berta — E dolce...
Jobelin — Sarebbe difficile dire il contrario... 
Berta — Scommetto che sta pensando a me... 
Jobelin — Perché dovrebbe pensare a te?
Berta — Perché mi ama.
Jobelin — Ma se non te l'ha mai detto.
Berta — Non importa... non avete notato, ieri, co
me è diventato rosso, quando mi ha dato quel 
ventaglio?
Jobelin — E’ vero!
Berta — Allora perché non gli parlate del vostro 
progetto di matrimonio?
Jobelin — Prima di tutto, non è il mio progetto, 
ma il tuo...
Berta — Nient’affatto... Voi mi avete detto un 
giorno: « Io credo che Ernesto sarebbe un eccel
lente marito ».
Jobelin — L’ho detto, ma non era a te che pen
savo.
Berta — Allora, avete fatto male a dirmelo. 
Jobelin — C’è una cosa che mi fa esitare... io 
sono il tuo tutore... e tu sei molto più ricca di lui. 
Berta — Ecco perché esita a dichiararmi il suo 
amore... Voi, questo, non lo capite... Voi preferite 
sacrificarci ad un basso calcolo di interesse... 
Jobelin — Ma ci tieni davvero?
Berta — Sì.
Jobelin — Ci tieni?... una volta, due volte... tre 
volte...
Berta — Sì.
Jobelin — Ebbene, lasciaci soli... gli parlerò. 
Berta (si avvia verso la porta a destra) — Sei il 
più bravo zio del mondo!
Jobelin — Va a passeggiare in giardino... ti chia
merò io...
Berta (uscendo a destra) — Ernesto sarà felice! 
Jobelin (posando il suo cappello su di un mobile) 
— Questo colloquio è di una certa gravità. (Pren
de la sedia che si trova a destra del caminetto e 
si colloca dirimpetto ad Ernesto) Mio caro Er
nesto, interrogate il vostro cuore e rispondetemi
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con la massima franchezza. No... dorme... e finirei 
per svegliarlo... (Batte alcuni colpi sulla grondaia. 
Ernesto emette una specie di grugnito, ma non 
si sveglia) Poi, se lo sveglio, sarà di pessimo umo
re... e si finirebbe col non farne nulla. Aspettia
mo... (Si alza e si avvicina alla ribalta) Anch’io 
mi sono addormentato una volta... qui... proprio 
qui... con un acquario fra le braccia. Ma c'era 
una ragione. L’acquario me l ’aveva regalato Me
lania... Passando davanti al bacino del giardino 
pubblico avevo avuto l ’imprudenza di dire : « Che 
bei pesci rossi! ». La sera stessa, ricevevo un pic
colo e grazioso acquario. Melania aveva, così, dei 
pensierini d’una delicatezza squisita, raffinata... 
Povera Melania! Siamo stati molto colpevoli! (Er
nesto fa un movimento e, senza svegliarsi, passa 
la grondaia dal braccio destro a quello sinistro) 
Ah! si sveglia. No, eccolo di nuovo in pieno son
no. Ha semplicemente cambiato braccio alla sua 
arma... Crede sempre di essere in piena esercita
zione militare... Anch’io sono stato militare... sot
totenente nella Territoriale... Spesso, Melania mi 
faceva indossare l ’uniforme per accompagnarla 
nelle nostre passeggiate solitarie... Le donne ado
rano appoggiarsi ad un braccio che porta un’arma 
al suo cinturone... (Guarda Ernesto) Accidenti! ma 
non si sveglia mai!
Krampach {entra da destra con una lettera in mano) 
— Tal momendo ghe non c’è intirizzo...
Jobelin (andandogli incontro) — Zitto! Non vedi 
che mio nipote sta dormendo?
Krampach (guardando la grondaia) — E’ il nuofo 
fugile guesto?
Jobelin — Quanto sei stupido! E’ una grondaia... 
serve a raccogliere l ’acqua che scola dal tetto. 
Krampach (guarda in aria e stende la mano per 
assicurarsi che non sta piovendo) — Io non fedo 
acqua...
Jobelin (avvicinandosi alla ribalta) — Vediamo... 
che cosa vuoi?
Krampach —- La pordinaia mi ha dato una let
tera...
Jobelin — Puoi darmela...
Krampach — Un momendo... erafate foi... era lu i- 
chi era ghe gonosceva la carrozza numero 1111? 
Jobelin — La carrozza 1111? Sono io... zitto. 
Krampach — Io non dico niente... (Gli dà la let
tera).
Jobelin (apre la lettera e legge, tra sé) — « Por
co »... (Parlato) Mi ha riconosciuto nonostante i 
miei occhiali blu... Ah! i presentimenti di Me
lania! (Legge) « Porco! ». (Krampach ascolta, Jo
belin se ne accorge e lo invita ad allontanarsi. 
Krampach si avvicina al caminetto e guarda gli 
oggetti che ci sono sopra, poi guarda Ernesto) 
« Finalmente ti ho scoperto! ». (Parlato) Dopo più 
di un anno! (Legge) « Quando si va in giro, in 
carrozza, con una donnina allegra, non si danno poi 
al cocchiere venticinque centesimi di mancia co
me fanno le persone per bene » (Parlato) Mi pare 
di averne dato trenta... (Leggendo) « Potrei be
nissimo fare uno scandalo ma sono, sfortunata

mente per me, una persona onesta... Mi limiterò 
a chiederti 500 franchi in prestito » (Parlato) Che 
cosa? (Legge) « Li aspetto sotto il settimo fanale 
a gas... Se non li avrò, fra un’ora, ne domanderò 
mille. Firmato il 1111 » (Parlato) Uno scandalo!... 
Capace di dire tutto a Marjavel! (Fruga nelle ta
sche) Non posso esitare. (A Krampach) Hai 500 
franchi nel tuo portafogli?
Krampach (frugando nelle sue tasche) — Ci guar
do. Ho 25 centesimi e 13 soldi nel baule. (Si riav
vicina al caminetto).
Jobelin (molto agitato) — Conservali. (Tra sé) Che 
cosa debbo fare? Tra un’ora, ne vuole mille. Se 
li chiedessi in prestito a Ernesto, senza svegliarlo, 
sarebbe forse più semplice. (Si avvicina al « se
cretaire ») Lo stesso cassetto... lo riconosco... la 
serratura scricchiola un poco, bisogna darle un 
pugno... (Dà un pugno sul mobile e il « sécretaire » 
si apre) Ecco... c'è per l ’appunto un biglietto da 
500 franchi. (Chiude il « sécretaire » e chiama) 
Krampach...
Krampach — Signore...
Jobelin (a voce bassa) — Troverai una carrozza... 
il numero 1111... sotto il settimo fanale a gas. 
Krampach (sottovoce anche lui) — Una carrozza 
sotto un fanale a gas?... Benissimo!
Jobelin — Gli darai questo biglietto... Gli dirai 
che lo manda il giovanotto.
Krampach —- Quale giovanotto?
Jobelin — Io.
Krampach —■ Scusate... avevo il diritto di chieder
lo, no? (Esce).
Jobelin (solo) — E’ un ricatto... quel cocchiere 
vuole farmi un ricatto... Quel miserabile ha nelle 
sue mani l ’onore postumo di Melania... E poi 
Marjavel non sarebbe contento... mi toccherebbe 
incrociare con lui la spada omicida... io non potrei 
nemmeno difendermi... e allora toccherebbe a me 
fare le spese... Ho caldo... ho sete!... Voglio an
dare a bere un bicchiere d’acqua nella camera 
di Ernesto. (Apre la porta di sinistra, in secondo 
piano) Ma guarda, c’è ancora l’acquario... Ah! Me
lania! Se tu sapessi quel che mi costi! (Esce dal
la porta a sinistra).
Hermance (entra con precauzione dalla porta a 
sinistra e la chiude. Dopo aver esaminato la stan
za, si avvicina al divano e scuote vivacemente 
Ernesto) — Ernesto!
Ernesto (si sveglia di soprassalto e lascia cadere 
la grondaia) — Eh?... che cosa? ecco il catapla
sma...
Hermance — Piano.
Ernesto —• Ah, siete voi! (Raccoglie la grondaia). 
Hermance — Ho potuto allontanarmi un momen
to... mio marito si sta facendo la barba... Oggi 
sta un po’ meglio...
Ernesto — Lo credo.
Hermance — Non soffre più...
Ernesto — Ci mancherebbe altro... con tutti quei 
panni caldi che ho fatto bollire e tutti quei ca
taplasmi che mi avete fatto preparare... 
Hermance — Certo, vi abbiamo fatto passare una 
brutta serata.
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Ernesto — Ma no, eccellente... Ah! potete dire di 
avermi fatto passare una notte piacevolissima... 
sul divano... perché mi ha obbligato a dormire 
sul divano con la grondaia... Che cosa volete che 
ne faccia?
Hermance — Nascondetela... fatela sparire... (Te
neramente) Amico mio...
Ernesto (nasconde la grondaia sotto il divano di 
sinistra) — Cara...
Hermance — Soffriva tanto... io non ho dormito, 
tanto ero ansiosa...
Ernesto — E io, dal mio divano, ho sentito tutta 
la vostra conversazione.
Hermance (un po' inquieta) — Avete sentito? 
Ernesto (severo) — Tutto... Alle due meno cinque, 
che cosa avete detto a vostro marito?
Hermance — Non so... non ricordo...
Ernesto — Gli avete detto : « Mio caro, se tu do
vessi morire, io mi sentirei incapace di soprav
vivere ». Se credete che sia piacevole, per me, 
sentire di queste cose!
Hermance — Bisogna fare in modo che non so
spetti di nulla.
Ernesto — E alle quattro e dodici?
Hermance — Che cosa?
Ernesto — Ho sentito il rumore di un bacio... Se 
credete che sia piacevole per me sentire di que
ste cose!
Hermance — Non è colpa mia... Bisogna fare in 
modo che non sospetti di nulla.
Ernesto — Che non sospetti... che non sospetti-
10 trovo che vi date un po’ troppo da fare per 
impedirgli di avere dei sospetti.
Hermance (poggiandosi alla sua spalla) — E che 
cosa importa?... dal momento che siete voi ad es
sere amato...
Ernesto — Sì, sono io che sono amato... ma è lui 
che profitta di tutti i vantaggi.
Hermance (offesa) — Non sareste mica per caso 
geloso di mio marito?
Ernesto — Quasi quasi... In fondo, si ha torto di 
compiangere i mariti...
Hermance — Oh!
Ernesto — Sì, lo so, c’è il piccolo inconvenien
te... ma dal momento che non lo sanno... A parte
11 piccolo inconveniente, di che cosa si lagnano? 
Noi li curiamo, li trattiamo bene, facciamo loro 
tutte le gentilezze possibili... e loro se ne stanno 
lì, grassi, rosei, freschi, magnifici, superbi... men
tre noi, i poveri amanti, siamo magri, gelosi, sem
pre esitanti, impauriti, viviamo come dei ladri 
con la paura di essere scoperti.
Hermance — Ernesto!
Ernesto — Per loro, la tavola è sempre pronta. 
Non hanno che da prendere posto e pranzare. Noi 
siamo obbligati a nasconderci nei mobili... ci 
tocca arrampicarci sulle grondaie, per poi venire 
a raccogliere le briciole... quando, beninteso, ce 
le vogliono lasciare, queste briciole... Ah, no, non 
bisogna che i mariti vengano poi a dirci che dob
biamo compiangerli! (Si siede sulla piccola sedia 
di sinistra) E come se non bastasse, vostro ma-

rito mi trova anche stupido... devoto, ma stupido... 
Hermance — No, non lo ha mai detto.
Ernesto — Sì che lo ha detto... vi chiedo scusa; 
lo ha detto alle tre e ventisette minuti... il mio 
orologio va benissimo... (Lo cerca nelle sue tasche 
e non lo trova) Accidenti, dev’essere rimasto nel
la mia camera... Stupido ma devoto... e voi non 
lo avete affatto contraddetto... lo avete lasciato 
dire...
Hermance (si siede sul divano, vicino ad Ernesto) 
— Andiamo... calmatevi... io vengo da voi fiducio
sa... felice...
Ernesto (dopo aver abbozzato una piccola mossa 
di sdegno, si volta dolcemente e cade ai piedi di 
Hermance) — Pensate a quanto sono infelice! Da 
due mesi a questa parte è la prima volta che mi 
riesce di rimanere un po’ solo con voi. (La stringe 
alla vita) Ebbene?
Hermance — Che cosa?
Ernesto — Parliamo un poco delle nostre cose... 
è venuto il momento! (Si sente tossire Jobelin nel
la camera vicina).
Hermance (indietreggiando con terrore) — Cielo... 
c’è qualcuno che ci spia!
Ernesto (stessa reazione e si allontana verso de
stra) — Cosa succede?
Hermance (dopo aver sentito il rumore fatto da 
Jobelin nel soffiarsi il naso) — E' mio marito... 
riconosco il suo raffreddore!
Ernesto — Maledizione!
Hermance (con aria disperata) — Ci spiava... sia
mo perduti... negate tutto... tutto... (Esce a destra). 
Ernesto (solo, abbottonandosi il vestito) — Che 
guaio... ma in fondo è meglio così... ne ho fin 
sopra i capelli di questa vita di soprassalti, di 
ansie. (Imita la voce di Hermance) « Siamo per
duti... negate tutto... » (Va ad aprire la porta a 
sinistra) Signore, sono a vostra disposizione... 
Jobelin (esce, ha in mano un acquario) — Grazie, 
Ernesto, sei molto gentile...
Ernesto — Zio!...
Jobelin — Finalmente ti sei svegliato...
Ernesto (tra sé) — Non ha sentito nulla.
Jobelin — Nessuno dà da mangiare a questi po
veri pesciolini rossi... Bisogna che li porti un po’ 
a spasso... una volta, invece... dammi un biscotto. 
(Gli mette l ’acquario fra le braccia).
Ernesto — Dove volete che vada a prenderli, i 
biscotti?
Jobelin (si avvicina al tavolo di sinistra e apre 
un cassetto) — Ne avevo sempre una riserva qui... 
ce ne sono ancora...
Ernesto — Andiamo, zio, non è certamente per 
avere dei biscotti che siete venuto a trovarmi. 
Krampach (entra a destra) — Che compinazione! 
Che compinazione!
Ernesto — Cosa succede?
Jobelin (passa vivacemente fra i due) — Kram
pach, sono da te fra qualche secondo. (Ernesto, 
che tiene l ’acquario, lo posa sul tavolo di sinistra). 
Krampach (tra: sé alla ribalta mentre Ernesto e 
Jobelin si occupano, a sinistra, dei pesci rossi e
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gli danno dei biscotti) — Ho ritrofato l ’impro- 
glione... Kuissermann... è il cocchiere del numero 
1111!... Stavo per dargli il biglietto da 500 franchi, 
quando mi è venuta una grande idea... Gli ho 
detto : « Non g’è risposta » e ho gonserf ato i 500 
franchi in conto...
Jobelin (avvicinandosi alla ribalta, a Krampach) 
— Ebbene, che cosa ti ha detto?
Krampach — Ha risposto: « E’ così... penissimo... 
ritornerò... ».
Jobelin — Come, come?... ritornerà?
Krampach (tirando fuori di tasca un vecchio tac
cuino) — Pisogna ghe faccia i miei gonti... 
Ernesto (che si stava occupando dei pesci rossi, 
si volta) •— cosa succede, zio?
Jobelin (agitatissimo) — Io? niente... (Tra sé) Ri
tornerà... io vado dal mio banchiere... (A voce 
alta) Addio... (Esce a sinistra).
Krampach (a Ernesto) — Signore, vorrei chieder
vi qualcosa, dato che siete moldo biù istruito di 
me...
Ernesto — Dimmi...
Krampach — Cinquemila franghi... meno cinque
cento franghi... biù gli inderessi di un anno, sei 
mesi e ventitré giorni... biù un giorno di inderesse 
in meno, ghe sarebbe boi oggi... quanto fa? 
Ernesto — Che cosa vuoi che ne sappia? 
Krampach — Ripeto... cinquemila franghi... 
Ernesto — Non lo so e non annoiarmi... 
Krampach — Allora è inutile essere istruito... (Esce 
facendo i conti) Cinquemila franchi, meno cinque
cento franchi, biù gli inderessi... io non posso 
fare questo conto da solo. (Ernesto lo spinge fuo
ri. Krampach scompare a sinistra).
Ernesto (vedendo entrare Berta) — Berta!
Berta (entrando da destra) — Avete visto lo zio? 
Ernesto — E' uscito in questo momento.
Berta — Ah! (Abbassa gli occhi. Si avvicina alla 
ribalta).
Ernesto (tra sé) — Arrossisce... abbassa gli occhi. 
Devo avere qualcosa di indecente...
Berta — Francamente... credevo di trovarvi un 
po’ più contento.
Ernesto (stupito) — Ma io sono contento... con
tentissimo...
Berta — E allora... non mi abbracciate?
Ernesto (stupito) — Ma sì... ti abbraccio... con 
piacere... (La abbraccia. Tra sé) Non capisco... non 
è mica la sua festa, oggi...
Berta — Meno male... lo zio era convinto che voi 
non mi volevate bene.
Ernesto — Lui... che stupido!
Berta — Come?
Ernesto — Stupido ma devoto... (Tra sé) Come 
ha detto Marjavel...
Berta — Ma io ci vedo chiaro... Ricordate la no
stra passeggiata al Giardino Zoologico?
Ernesto (cercando di ricordarsi) — Al Giardino 
Zoologico?
Berta — Il giorno che ho dato da mangiare allo 
struzzo?
Ernesto — Ricordo benissimo... Marjavel mi ha 
fatto portare un pezzo di pane di due chili... ho

dovuto portarlo per tutto il tempo della passeg
giata... Marjavel voleva dare da mangiare all’orso. 
Berta — Ebbene, è stato lì che ho capito che mi 
volevate bene.
Ernesto — Davanti agli orsi?
Berta — Ma no, davanti allo struzzo.
Ernesto — Ah!
Berta — La bestiaccia, insieme alla pasta che le 
avevo offerta, aveva preso anche il mio guanto... 
stava per mangiare tutto, pasta e guanto... e al
lora voi, coraggiosamente, avete passato la vostra 
mano tra le sbarre della gabbia...
Ernesto (con fierezza) — E’ vero... ho avuto que
sto coraggio... solo contro uno struzzo... ho affer
rato la punta del vostro guanto che stava per 
scomparire... ho tirato il guanto... ho tirato an
che un po’ lo struzzo...
Berta — E siete caduto...
Ernesto — Riuscendo però a salvare tre dita del 
guanto... Non ho potuto salvare niente di più 
date le circostanze sfavorevoli...
Berta (triste) — Tutti hanno riso... e io ho giu
rato, in quel preciso momento, che sarei diven
tata vostra moglie.
Ernesto ■—- Mia moglie?... tu?... (Correggendo) Voi? 
Berta — Ma come? Lo zio non ve l ’ha detto? 
Ernesto — No.
Berta — Allora, tutto quello che vi ho detto non 
conta... e scappo...
Ernesto (trattenendola) — No, resta... Io un ma
rito? Un vero marito?... Ma è la vera felicità... E’ 
la liberazione da tutti i miei fastidi... (Cade in 
ginocchio davanti a Berta) Sei un angelo!
Berta — Alzatevi!
Ernesto — Ma io ti amo...
Berta — Lasciatemi... domandate la mano allo 
zio e poi vedremo... (Fugge, uscendo a destra). 
Ernesto (in ginocchio) — Ammogliarmi... ah! se 
potessi farlo... sarei libero... spezzerei le mie ca
tene... che piacere quando non avrò più catene. 
Hermance (entra, tra sé) — Mio marito era in 
camera sua. (Scorge Ernesto in ginocchio) Ebbe
ne, che cosa fate?
Ernesto (imbarazzato, ma senza alzarsi) — Io?... 
vi aspettavo.
Hermance — In ginocchio?
Ernesto — Sì, quando vi aspetto, mi metto sem
pre in ginocchio... è molto più comodo dal punto 
di vista sentimentale... ci si sente già pronti... 
Hermance (lo autorizza a baciare la sua mano) — 
Siete un grande bambino!
Marjavel (entra da destra e scorge Ernesto ai 
piedi di sua moglie) — Signore... che cosa signi
fica quella posa?
Hermance — Mio marito!
Ernesto (tra sé) — Preso sul fatto. (Ad alta voce) 
Non avanzate... non muovetevi. (Marjavel indie
treggia spaventato) Lo avete trovato?
Marjavel — Che cosa?
Ernesto — I l diamante che la signora ha perduto. 
Marjavel — Un diamante?... Accidenti, ma biso
gna trovarlo... (Si china anche lui. Ad Ernesto) 
Tanto più che ci sono dei ladri in questa casa...
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Figuratevi che, questa notte, mi hanno perfino 
rubato un pezzo di grondaia... Lo state trovando? 
Ernesto — No!
Hermance — E ci tengo a quel diamante perché 
è un tuo regalo, caro... è il diamante più grosso... 
Marjavel — Il più grosso? Non camminate... (Si 
alza) Vado a cercare uno scopino. (Ad Ernesto) 
Là, in camera vostra... Non muovetevi. (Esce a 
sinistra).
Ernesto (rialzandosi) — L’abbiamo scampata 
bella!
Krampach (entra con una lettera, simile a quella 
che ha già consegnato a Jobelin) — E’ una lettera 
per il signore che conosce la carrozza 1111... 
Hermance — La carrozza!
Ernesto (con vivacità) — E’ per me!
Hermance — Che cosa vuole? Presto!
Ernesto (leggendo) — « Porco ».
Krampach — Lo ha già detto.
Ernesto — Come dici?
Krampach — Lo ha già detto. Dico: lo ha già 
detto.
Ernesto (si accinge a leggere. Vede Krampach 
che ascolta e lo invita ad allontanarsi. Krampach 
si avvicina al caminetto, poi torna ad appoggiarsi 
al « sécretaire » e continua a fare i suoi conti) — 
« Quando si va in giro, in carrozza, con una don
nina allegra, non si danno poi al cocchiere 25 
centesimi di mancia, come fanno le persone per 
bene ». (Parlato) Mi pare di averne dato 50. (Leg
ge) « Se non mi mandi mille franchi entro mez
z'ora, ne domanderò tremila ». (Parlato) Mascal
zone! Dov’è il mio bastone?
Hermance — Ma nemmeno per sogno... bisogna 
pagare... subito...
Ernesto — Ma è un ricatto!
Hermance — Preferite lo scandalo?
Ernesto — No... (Si avvicina al « sécretaire ». Re
spinge Krampach che ritorna vicino al caminetto) 
Non so se ho la somma. (Gira la chiave nel cas
setto, poi dà un pugno sulla serratura. I l  « sécre
taire » si apre, Ernesto cerca nai tiretti, tra sé) 
Non capisco... avevo un biglietto... chi ha aperto 
questo mobile?... Può averlo aperto soltanto uno 
che conosce la faccenda del pugno nella serratura. 
Hermance — Ebbene?
Ernesto (si riavvicina a Hermance e conta il de
naro che ha in tasca) — Non ho che 33 franchi... 
Hermance — Che disgrazia! (Apre il suo portamo
nete) E io dieci!
Ernesto — Fa 43... (A Krampach) Hai 957 franchi 
nel tuo portafogli?
Krampach (fruga con serietà) — Ci guardo! 
Hermance (sottovoce) — Mio marito!
Ernesto (sottovoce) — Marjavel! (A Krampach) 
Va bene... ne parleremo più tardi.
Marjavel (entrando) — Impossibile mettere la 
mano su di uno scopino! (Ad Ernesto) Trovato? 
Krampach (rispondendo a Marjavel) — Ho venti
cinque centesimi e tredici soldi nel mio baule. 
Marjavel — E a me che me ne importa? 
Krampach — E’ per il signore... c’è uno che asbet- 
ta...

Ernesto — Niente... un conto da pagare. 
Krampach — 957 franghi...
Ernesto (a Krampach) — Va bene... pagherò più 
tardi...
Marjavel — Perché più tardi? Chi è che aspetta? 
Krampach — E’ Kuissermann...
Ernesto (vivacemente) — Un sarto. (A Krampach) 
Dite che passerò io... non ho la somma con me. 
Marjavel (tirando fuori il portafogli) — Ebbene, 
non ci sono io?
Ernesto — No... voi proprio no...
Marjavel — Ernesto... (Lo abbraccia) Perché mi 
trattate così male?... Credevo che foste un amico... 
Ernesto (imbarazzato) — Certamente, ma... 
Marjavel — Andiamo, non fate il bambino... (Dà 
un biglietto da mille a Krampach) Tieni, portalo 
al sarto.
Ernesto (tra sé) — E’ lui che paga... è un po’ 
forte da mandar giù per un galantuomo come me. 
Krampach (tra sé) — Lo metterò insieme all’altro 
biglietto di banca... (Scrive sul suo taccuino) Cin
quecento franghi... più mille franghi... più gli in- 
deressi...
Marjavel (a Krampach) — Ebbene, cosa stai fa
cendo?
Krampach — Vado, signore... vado subito... (Tra 
sé) Non riuscirò mai a fare questo conto, ma 
ingrossa (Esce a destra).
Marjavel — Ebbene, l’avete trovato?
Hermance e Ernesto — Che cosa?
Marjavel — Il diamante.
Hermance — Non ancora...
Ernesto — Stavamo cercandolo, quando... 
Marjavel — Bisogna rimettersi al lavoro... non 
camminateci sopra... (Si china. Ad Hermance) Tu 
cerca dalla parte del caminetto. (Hermance si 
avvicina al caminetto).
Ernesto (chinandosi a sua volta, tra sé) — E’ 
noiosissimo dover cercare un diamante quando, 
fra le altre cose, non lo si è nemmeno perduto. 
Jobelin (entrando da sinistra) — Sono stato dal 
mio banchiere... (Vedendo tutti chini a terra) Ma 
che cosa state facendo?
Marjavel — Mia moglie ha perduto un diaman
te... quello che portava Melania. (Krampach entra 
da destra).
Jobelin — Melania?... Cerchiamo... (Si china an
che lui e cerca).
Marjavel (a Krampach che è entrato) — Kram
pach, cerca anche tu...
Krampach — Ghe cosa?
Marjavel — Un diamante... un diamante di gran
de valore... cerca...
Krampach (si mette in ginocchio e cerca) — Una 
volta ho drovato un macciolino... ma sabevo dofe 
era... (Tra sé) Ho visto Kuissermann e gli ho det
to : « Niente risposta ».
Ernesto (notando Krampach e avvicinandosi in 
ginocchio) — Ebbene, che cosa ha detto? 
Krampach — Ha detto : « E’ così, penissimo... ri
tornerò ». (Krampach si avvicina al fondo, a sini
stra, pur facendo finta di continuare a cercare.
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Giunto all’estremità sinistra, si sdraia e si mette 
a fare i conti).
Ernesto — Come « ritornerà »?
Jobelin (in ginocchio, vicino ad Ernesto) — Dal 
momento che ci incontriamo, ecco i cinquecento 
franchi che ti ho preso in prestito. (Gli dà un 
biglietto e si allontana).
Ernesto —■ Ah, siete stato voi? (Tra sé) Conosce 
la faccenda del pugno nella serratura. (Avvicinan
dosi a Marjavel) Tenete... giacché ci incontriamo, 
ecco cinquecento franchi su quanto vi debbo. (Gli 
dà il biglietto).
Marjavel (in ginocchio) — Non c’era fretta. 
Ernesto — Ho incassato un po’ di denaro nel frat
tempo.
Marjavel — Cerchiamo... cerchiamo...
Krampach (sempre a basso ventre, ha tirato fuori 
il suo taccuino e fa i conti) — Due per tre nove... 
tre per sei otto... Io trovo che mi deve dare an
cora 74.000 franghi... defe essere troppo.
Marjavel — Ebbene, Krampach, non cerchi? 
Krampach — Ma sì, padrone, ma sì... (Naviga sul 
pavimento e finisce coll'infilare la testa sotto la 
poltrona di sinistra).
Ernesto (tra sé) — Ma quando lo smetteremo que
sto stupido giochetto?
Krampach (con la testa sotto il divano) — Ecco... 
ho trovato...
Tutti (alzandosi) — Vediamo.
Krampach — Non è questo che cercavate? (Mo
stra il pezzo di grondaia nascosto da Ernesto). 
Ernesto — Animale!
Hermance — Ah! ci mancava anche questa! 
Marjavel — La mia grondaia... (Ad Ernesto) Com’è 
che si trova in camera vostra?
Ernesto (imbarazzato) — Semplicissimo... c’era 
molto vento questa notte... un vento che veniva 
da occidente.
Marjavel — E allora?
Ernesto — Il vento d’occidente... non c’è niente 
di più terribile per staccare le grondaie dalle case. 
Marjavel — E’ vero.
Ernesto — Allora, io ho trovato questa nel giar
dino e l ’ho messa al riparo.
Marjavel — Grazie, Ernesto. (Tra sé) Stupido ma 
devoto. (Dà il pezzo di grondaia a Krampach che 
va a posarlo dietro la poltrona, dove si nasconde 
per continuare a fare i suoi conti).
Jobelin (sottovoce, a Hermance) — Ha dell’ordine... 
sarà un buon marito...
Marjavel (sdraiandosi sul divano di sinistra) — 
Non bisogna scoraggiarsi... (Tra sè) Io ho mal 
di reni. (Ad alta voce) Bisogna cercare, continuare 
a cercare...
Hermance (dirigendosi verso Marjavel) — Credo 
che sia inutile, caro... Adesso che mi ricordo, mi 
sembra di averlo perduto nel giardino.
Jobelin — Ahi! in mezzo alla sabbia è più diffi
cile...
Marjavel — Ma Ernesto ha una vista eccellente... 
Andate, amici miei... cercate... buon lavoro... 
Ernesto (tra sé) — Non mi dispiace andare a fare 
un giretto in giardino. {A Jobelin) Voi andrete a

destra. (Indicando Hermance) E noi a sinistra... 
Cerchiamo... cerchiamo... (Hermance, Ernesto e 
Jobelin escono, facendo finta di cercare, Hermance 
e Ernesto a sinistra, Jobelin a destra, Krampach 
si alza e si accinge a seguirli).
Marjavel — E non mi rovinate le aiuole... (Richia
mando Krampach) Krampach...
Krampach (con la grondaia in mano ) — Padrone? 
Marjavel — Se non si trova il diamante, questa 
sera, dopo cena, ti divertirai a scopare questo 
salone... e metterai da parte tutta l ’immondizia... 
poi la passeremo nell’imbuto... Ti trovi bene qui? 
Krampach — Sì, sono contento... ma sono anche un 
po’ seccato...
Marjavel — Che cos’è che non ti va?
Krampach —- Ve lo dirò... ma non ho il coraggio... 
Marjavel — Allora va pure...
Krampach — Sì, padrone... (Posa la grondaia sul 
caminetto e si riavvicina a Marjavel) Padrone... 
Vedete... quello che non mi va, qui, sono le donne... 
Ecco perché vorrei pregarvi, di tanto in tanto, 
di dare un’occhiata alla mia... E io ve ne sarò 
grato.
Marjavel — Come? Tu vuoi ch’io dia di tanto in 
tanto un’occhiata a tua moglie? E’ carina? 
Krampach — Non c’è male... Certo, Lisbeth non 
è una cattiva ragazza. Ma è focosa e ci sono dei 
precedenti...
Marjavel — Dei precedenti?
Krampach — Sì, ha commesso un errore.
Marjavel — Ha rotto qualche cosa?
Krampach (ridendo) — No, padrone. (Gli batte 
amichevolmente la mano sulla spalla).
Marjavel —■ Andiamo... non siamo mica al tuo 
paese, qui...
Krampach — Capite? Un errore con un innamo
rato.
Marjavel — Ah! (Tra sé) Ma guarda un po’... in
teressante. (Ad alta voce) E tu ci dai una grande 
importanza a questo fatto?
Krampach — Sì, gliene dò, ma non troppa... E’ 
una disgrazia che succede a tanti... Non bisogna 
credere che succeda soltanto a noi...
Marjavel — Come sarebbe a dire: « A noi? ». 
Krampach — Voglio dire che, al mio paese, ce ne 
sono degli altri...
Marjavel (ridendo) — Per questo, ce ne sono anche 
qui. (Gli batte amichevolmente la mano sulla 
spalla).
Krampach (ridendo) — Ah! ce ne sono anche qui? 
(Gli batte amichevolmente la mano sulla spalla). 
Marjavel — Non darmi dei colpi, così... io sono 
il padrone e un colpo posso dartelo, ma tu... no. 
(Gli batte la spalla) Ebbene, vedo che la pigli 
allegramente... meglio così...
Krampach — E poi, per quanto mi riguarda, è suc
cesso prima del matrimonio e io non ne sapevo 
niente...
Marjavel — Ma l’hai sposata lo stesso...
Krampach — Per bontà d’animo... e anche per i 
cinquemila franchi. Ma c’è una cosa che mi tor
tura, vorrei conoscere il nome dell’infame...
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Marjavel — A che cosa ti servirebbe?
Krampach — Temo che non sia una persona per 
bene... che sia un uomo volgare, ma non lo co
nosco...
Marjavel — Tu vorresti avere tutte le fortune! 
Krampach — L’ho chiesto a Lisbeth, ma non vuol 
dire niente...
Marjavel — E che cosa vuoi che ci faccia? 
Krampach — Potete fare molto... Un padrone è un 
po' come un padre... Lisbeth ha fiducia in voi... 
fatela parlare... fatevi raccontare come sono an
date le cose...
Marjavel — E ci tieni proprio?
Krampach — Ditegli così, con l ’aria di chiacchie
rare senza importanza: « E’ vero che hai commes
so un errore, tu? ». E, poi, la lascerete rispondere 
senza neppure aver l ’aria di stare a sentire quello 
che dice... poi mi riferirete...
Marjavel — Insomma, devo diventare il tuo poli
ziotto privato...
Krampach (vedendo Lisbeth che entra a destra) — 
Eccola... fate finta di niente...
Lisbeth {entra. Ha un candelabro acceso in mano 
e, sotto il braccio, un cesto. A Marjavel) — Siete 
voi che volete andare in cantina?
Marjavel — Sì, fra poco... (Tra sé, guardandola) 
Mi sembra un bel pezzo di ragazza!
Krampach {sottovoce, a sua moglie, aggiustando 
la sua camicetta) — Aggiustati un poco... il pa
drone vuol parlare con te...
Lisbeth {a Marjavel) — Volete dirmi qualcosa? 
Marjavel — Sì, ragazza mia...
Krampach {a Lisbeth) — E niente sotterfugi... un 
padrone è un po’ come un padre...
Marjavel {a Krampach) — Lasciateci!
Krampach — Con l ’aria di chiacchierare senza im
portanza... {Ad alta voce) Vado a fare la camera 
dell’ospite. {A Lisbeth, uscendo) Parla con il pa
drone... parla... (A Marjavel) Con l ’aria di chiac
chierare senza importanza... {Ad alta voce) Vado 
a fare la camera dell’ospite... (Esce a sinistra). 
Lisbeth — Allora, si può sapere che cosa volete? 
Marjavel — Posa il candelabro e il cesto. {Lisbeth 
posa il candelabro sul cesto e, il tutto, sulla sedia 
a destra, vicino al tavolino. Marjavel continua tra 
sé) Ha un assieme rustico e appetitoso che attira 
la colpa e spazza via tutti i pentimenti...
Lisbeth (avvicinandosi) — Eccomi, signore. 
Marjavel — Benissimo. {Tra sé) Come diavolo 
debbo fare per indurla a confessare tutto? Biso
gna che trovi la strada. {Ad alta voce) Aggiusta 
i divani... Il salotto è in disordine. {Lisbeth aggiu
sta il salotto, dalla parte destra soltanto. Al pub
blico, dopo avere visto Lisbeth lavorare e restan
do alla sinistra, Marjavel prosegue) E’ strano... mi 
è quasi impossibile rimanere fedele... la fedeltà 
non è decisamente il mio forte... ho una moglie 
deliziosa, buona, dolce e che mi adora. Se morissi, 
sono certo che sarebbe incapace di continuare a 
vivere... Ebbene, nonostante tutto questo, io sono 
sempre attirato verso qualche altra donna... Sono 
un infame... con Melania, era la stessa cosa...

avevo sempre una storia d'amore... Qualche volta 
due... è vero che allora ero un po’ più giovane... 
Lisbeth {riavvicinandosi) — Ecco, signore... 
Marjavel {tra sé) — Bisogna che trovi la strada 
buona. (A voce alta) Benissimo... adesso strofinate 
e forte... (Lisbeth si avvicina al caminetto. Marja
vel si siede e, continuando a guardare Lisbeth, si 
rivolge al pubblico) La settimana scorsa, sono 
andato al Bai Tabarin... veramente, faccio molto 
male ad andarci... ogni volta, giuro a me stesso 
che non ci andrò più e, poi, ci vado di nuovo... 
Ho fatto la conoscenza di una giovane polacca, 
chiamata Ginginetta, una donna adorabile... Sem
bra che sia imparentata con le più grandi famiglie 
della Lituania... ci siamo incontrati due volte... io 
ho questo di buono... che, al contrario dell'edera, 
non mi attacco... {Si alza).
Lisbeth {che ha spolverato) — Ecco, signore... 
Marjavel {tra sé) — Bisogna affrontare il pro
blema con delicatezza. {Ad alta voce) E’ vero che 
hai commesso un errore?
Lisbeth — Chi ve lo ha detto?
Marjavel — Così... lo so...
Lisbeth — E’ stato Krampach!
Marjavel — Non importa... andiamo, raccontami 
come sono andate le cose...
Lisbeth — No... no...
Marjavel — Manchi di fiducia in me... {Le prende 
la mano) Perché? Un padrone è un po’ come un 
padre. {Le carezza un braccio. Lisbeth ride) Cosa 
succede?
Lisbeth — Mi fate il solletico.
Marjavel — Hai dei denti magnifici... Andiamo, 
guardami bene in faccia... Hai dei denti magni
fici. {L’abbraccia).
Krampach {entra con una lampada in mano) — 
Padrone, come si puliscono queste lampade? 
Marjavel — Non so, domanda ad Ernesto... 
Krampach {sottovoce) — Ha detto chi è?
Marjavel {sottovoce) — Non ancora, ma lo dirà. 
Krampach — Io tomo a fare la camera del signor 
Ernesto. {Esce a sinistra).
Marjavel (a Lisbeth) — Vediamo un po’... come 
mai hai commesso questo errore?
Lisbeth — Non è stata colpa mia... ero innamo
rata.
Marjavel — Come l ’hai detto bene! Guardami... 
(L’abbraccia) Era dunque così bello questo stra
niero?
Lisbeth — Sì... molto.
Marjavel — Giovane?
Lisbeth — Ya.
Marjavel — Della mia età?
Lisbeth — No... dal momento che era giovane... 
Marjavel — E che cosa ti diceva...
Lisbeth — Le solite cose... lo sapete bene... 
Marjavel — Dille lo stesso...
Lisbeth (mimando una scena d’amore) — Mi guar
dava di sbieco, con gli occhi languidi, bianchi... 
Marjavel (guardandola innamoratamente) — Così? 
Lisbeth — Molto meglio di così.
Marjavel — E poi?
Lisbeth — Poi mi ha dato due aranci.
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Marjavel — Che strano paese, il tuo... uno sguardo 
e due aranci... Ne farò venire tutto un vagone. 
(Ad alta voce) E poi non nascondermi nulla. 
Lisbeth (abbassando gli occhi) — Le solite cose... 
lo sapete bene...
Marjavel — Dille lo stesso.
Lisbeth (abbassando gli occhi) — I l giorno dopo... 
Marjavel — Non andare subito al giorno dopo... 
Lisbeth — Il giorno dopo, ha promesso di spo
sarmi... è partito per andare a cercare i docu
menti...
Marjavel —- Ahi!
Lisbeth — E siccome non è più tornato... ho aspet
tato tre anni... e poi ho sposato Krampach... 
Marjavel — E dell’altro non ne hai più sentito 
parlare?
Lisbeth — Sì, mi ha mandato un orologio d’ar
gento...
Marjavel — Fa vedere...
Lisbeth — Non l ’ho più... Krampach ha detto che 
non potevo conservare su di me il simbolo, la 
prova del mio disonore.
Marjavel — Giustissimo!
Lisbeth — E allora, l'orologio lo porta lui. 
Marjavel —- E’ un po’ meno giusto.
Lisbeth — Ma Krampach non è contento di por
tarlo... l ’orologio ritarda sempre di dieci minuti... 
Marjavel — Io te ne darò un altro, vuoi?
Lisbeth — Grazie.
Marjavel (abbracciandola) — Uno d’oro...
Lisbeth — Grazie...
Marjavel (carezzandola) —■ E andrà bene... spac
cherà il minuto... lo farò regolare alla perfezione. 
(La stringe fra le braccia. Questo avviene vicino 
alla sedia, su cui si trovano il candelabro e il 
cesto. Krampach entra).
Krampach (entra e vedendo Marjavel, lancia un 
grido) — Oh!
Marjavel (stringendo Lisbeth) — Brucia... pove
rina... tua moglie sta bruciando!
Krampach — Cosa succede?
Marjavel — Il candelabro le è caduto addosso... 
dell’acqua... presto... dell’acqua!...
Krampach — Al fuoco... dell’acqua... spegnete!... 
(Esce a sinistra di corsa. Marjavel lascia Lisbeth 
e si avvicina a sinistra).
Lisbeth (ridendo) — Combinate delle belle cose, 
voi!
Marjavel — Presto, dimmi il nome del seduttore... 
quel nome calmerà Krampach...
Lisbeth — Credete sul serio?
Marjavel — Lo conosco?
Lisbeth — E’ uno dei vostri amici... Siete voi che 
l'avete condotto al paese.
Marjavel — Io? E chi può mai essere?
Ernesto (entra da sinistra) — Signor Marjavel... 
Lisbeth (salta al collo di Ernesto) — Ah! final
mente...
Ernesto — Cosa succede?
Marjavel (comprendendo la verità) — Era Er
nesto...
Krampach (entra con una brocca d'acqua) —• Ecco 
dell’acqua.

Marjavel — Brucia più che mai... versa... (Kram
pach fa per rovesciare la brocca d’acqua sulla 
testa di Ernesto che cerca di evitarla).
Ernesto — Accidenti... che cosa succede? 
Krampach (stupito) — Ma è un altro... (Si avvi
cina a Lisbeth e posa la brocca).
Marjavel (ad Ernesto, sottovoce) — Ah! ah!... ne 
vengo a sapere delle belle sul conto vostro... 
Ernesto (sottovoce) — Zitto.
Krampach (avvicinandosi a Marjavel, sottovoce) — 
Vi ha detto il nome dell’infame?
Marjavel (sottovoce) — Stava per confessarmi 
tutto... quando si è incendiata il vestito... ma ri
prenderò il mio interrogatorio ritornando dalla 
cantina.
Krampach (sottovoce) — Buona idea! (Ad alta 
voce) Lisbeth, prendi il cesto e il candelabro e va 
in cantina col signor padrone.
Lisbeth — Ma veramente... (Prende il candelabro 
e il cesto e si avvia).
Krampach — E, soprattutto, niente sotterfugi! 
Marjavel (tra sé) — Bisognerà comperare degli 
aranci, assolutamente. (A Lisbeth) Vieni, piccina. 
(Ad alta voce), Krampach... ho un paio di stiva
loni nuovi con le suola rotte, che mi fanno male 
ai piedi... te li do... (Esce con Lisbeth).
Krampach (tra sé) — Che brava persona il padro
ne! Mi ha promesso un paio di stivaloni nuovi 
con le suola rotte!... E quando penso che sua mo
glie non gli vuol bene... e lui che non si accorge 
di niente... bisognerà che gli apra gli occhi... Pss... 
pss!...
Ernesto {stupito) — Dici a me? un po’ strano... 
Krampach — Venite un po’ qui!
Ernesto (tra sé, avvicinandosi) — Mi tratta pro
prio come se avessimo allevati i maiali insieme... 
Krampach — Debbo confidarvi qualche cosa... un 
segreto... ma non bisogna dir niente a nessuno... 
perché se lo dite...
Ernesto — Se lo dicessi, non sarebbe più un se
greto.
Krampach — Giusto... Io credo che la signora 
Hermanee... è così che la chiamate?
Ernesto — Volete dire: la signora Marjavel? 
Krampach — Credo che si comporti male con suo 
marito...
Ernesto — Cosa dite?
Krampach — Hanno visto un uomo arrampicarsi 
alla sua finestra.
Ernesto •—• Non è possibile. Hanno certamente 
visto male.
Krampach —■ Non sono più un bambino e so quello 
che dico... Allora... quel povero padrone... (Si inte
nerisce) Un brav’uomo che mi ha promesso un 
paio di stivaloni nuovi con le suole rotte... mi 
sono detto: lui non si accorge di niente... biso
gnerà che gli apra gli occhi...
Ernesto — E perché?
Krampach — Bisogna dirgli tutto.
Ernesto — Ma nemmeno per sogno... Prima di 
tutto è falso e, poi, i l  signor Marjavel soffrirebbe 
molto...
Krampach — Se è falso, non soffrirà per niente.
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Ernesto — Certo, ma...
Krampach — E se invece è vero, bisogna dirglielo... 
Ernesto — E’ un’idea fissa, la tua... Sono cose che 
non si fanno... Vediamo, se ti capitasse una cosa 
simile e qualcuno venisse a raccontartela, cosa 
diresti, tu?
Krampach — Mi è già capitata e sono venuti a 
dirmela.
Ernesto — Ah! e allora?
Krampach — Sono stato umiliato... come un gobbo 
davanti a un corazziere!
Ernesto — Lo vedi: è come dico io...
Krampach — Non importa, bisogna andare lo stes
so a dir tutto al padrone.
Ernesto — No.
Krampach — Sì.
Ernesto — Tornerà fra poco... inutile dirgli que
ste cose davanti a Lisbeth... Aspettiamolo... 
Krampach — Aspettiamolo... (Si siede a destra). 
Ernesto (tra sé) — Se potessi farlo sparire... Ho 
un’idea! (A Krampach) Cosa stai facendo? 
Krampach — Aspetto il padrone.
Ernesto — I l mio salotto non è stato fatto. 
Krampach — L’ho scopato questa mattina.
Ernesto — E la cantina dei liquori?
Krampach — Che cosa?
Ernesto — Un vassoio che è sul tavolo, con quat
tro bottiglie: rhum, acquavite, anisette e cognac. 
Krampach (si alza gradatamente, sentendo i nomi 
successivi dei liquori) — Ebbene?
Ernesto — Leverai la polvere e vuoterai le quat
tro bottiglie.
Krampach — Vuotarle... bevendole...
Ernesto — Certo... (Tra sé) C’è da ubriacare 
un palazzo di cinque piani... (Ad alta voce) Dopo, 
laverai con dell’acqua tutte le bottiglie... 
Krampach — Va bene. (Riprende la brocca d'ac
qua che aveva portato).
Ernesto — Bravo... va...
Krampach — Ma bisogna dirglielo lo stesso... 
(Ernesto lo spinge nella camera e, poi, chiude a 
chiave. Hermance entra da sinistra).
Hermance (entrando da sinistra) — Perché chiu
dete a chiave quel poveretto?
Ernesto — Quel poveretto ha veduto un indivi
duo arrampicarsi alla vostra finestra e vuole 
avvertire della cosa il signor Marjavel.
Hermance — Bisogna parlargli... comperare il suo 
silenzio...
Ernesto — Ma non pensate ad altro!... Impedite 
a vostro marito di entrare in quel padiglione e, 
poi, mi incarico io del resto.
Hermance — Che cosa volete fare?
Ernesto — L’ho autorizzato a bere i liquori... fra 
cinque minuti, lo metteremo a letto...
Hermance — E domani?
Ernesto — Domani, vedremo... L’importante è al
lontanarlo da vostro marito.
Hermance — Avete ragione... vado. (Fa per avviarsi 
e si trova dirimpetto a Marjavel) Lui!
Marjavel (entra, seguito da Lisbeth. E’ lui che 
porta, adesso, il candelabro e il cesto. A Lisbeth) 
— Vieni piccina... (Vede Hermance) Mia moglie!...

(Ad alta voce) Sono stato in cantina con Lisbeth... 
(Nasconde il candelabro e il cesto dietro la 
schiena).
Hermance (molto commossa) — Sì... lo vedo... ca
ro... (Lisbeth prende il candelabro e il cesto). 
Ernesto — Eccellente idea!... Lisbeth... la cantina... 
Marjavel — Ho controllato una bottiglia di sciam
pagna... comincia ad inacidire... è venuto il mo
mento di berlo.
Hermance (turbata) — Sì, è il momento.
Ernesto (che sta toccando nervosamente una se
dia, tanto per darsi un contegno, finisce col to
gliere dalla sedia, senza accorgersene, la coperta) 
— Infatti, lo sciampagna è fatto così...
Marjavel (tra sé) — Ma che cos’hanno? (A Lisbeth) 
Questo cesto è troppo pesante per te!... chiama 
tuo marito...
Lisbeth (chiama) — Krampach! {Posa il candela
bro e il cesto e si avvicina alle quinte a destra). 
Hermance — Credo che sia andato a fare una com
missione.
Marjavel — Una commissione?... e chi lo ha man
dato?
Lisbeth (grida) — Krampach... Krampach... 
Marjavel — Krampach... Krampach...
Ernesto (tra sé) — Impossibile farli tacere... (S’ode 
la voce di Krampach che canta un ritornello in 
tedesco).
Marjavel — Ma se canta...
Lisbeth (apre la porta a destra) — Vieni!... 
(Krampach entra. Vacilla e termina il suo ritor
nello in tedesco).
Tutti — Ma è ubbriaco!
Ernesto — E’ ubbriaco... che fortuna!
Krampach — Eccomi, padrone... ho qualche cosa 
da dirvi...
Marjavel — Anch’io... Permettetemi di parlare per 
il primo... Signor Krampach, non ho nessun biso
gno di ricordarvi che la sobrietà è una qualità 
importante per un domestico... ma se voi conti
nuate a camminare sulla via del disordine e del 
vizio, su questa via che sembrate esservi tracciata, 
io sarò obbligato di fare a meno dei vostri servigi, 
capito? Parlate adesso...
Krampach — Ecco, padrone... c’è un uomo che, la 
notte, si arrampica sotto le finestre di vostra 
moglie.
Marjavel — Un uomo?
Ernesto (vivacemente) — Non ascoltiamolo... è 
ubbriaco...
Hermance (al marito) — Andiamo via...
Krampach — Ho le prove...
Marjavel — Quale prova... quali prove?
Krampach (tira fuori di tasca un orologio con la 
sua catena) — Questo orologio che era attaccato 
all’albero...
Ernesto (tra sé) — Il mio orologio!
Hermance (tra sé) — Sono perduta. (Cade, affran
ta, sul divano).
Marjavel (esaminando l’orologio) — Ma lo ricono
sco... come mai questo orologio si trovava attac
cato all'albero che si arrampica fino alla finestra 
di mia moglie? Ditemi, Ernesto, dove andavate?
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Ernesto — Andavo...
Marjavel — Dove andavate?
Ernesto — Andavo al secondo piano... da Lisbeth... 
Lisbeth — Io non me ne sono accorta...
Marjavel — Da Lisbeth? (Scoppia a ridere). 
Ernesto {ride a sua volta) — Da Lisbeth... 
Krampach (quasi uscendo dalla sua sbornia) — Da 
mia moglie?
Ernesto — Come?... sua moglie?... Lisbeth è sua 
moglie?
Krampach (precipitandosi su Ernesto) — Infame! 
Marjavel (trattiene Krampach e cerca di riparare 
Ernesto dalle furie di Krampach) — Non toc
carlo... il signor Ernesto è il mio migliore amico!

A T T O  T E R Z O

Un giardino. Panche a sinistra. Sedie di stile 
rustico a destra. Un grande cesto di fiori in mezzo 
alla scena. Altro cesto a sinistra. Vasi di fiori vuoti 
a destra, in secondo piano. In fondo, giardino. Si 
vede una casa a destra.
Ernesto (vestito da giardiniere. Lavora con un an
naffiatoio per mano. Annaffia il cesto di fiori 
che è nel mezzo. Poi si volta) — Mi ha detto: 
« Alle otto sotto l ’olmo » Ci sono... (Sospira) Ci 
sono, ma travestito da giardiniere. Dopo gli avve
nimenti di ieri, occorre essere estremamente pru
denti... Povera Hermance!... Ho cercato tutta la 
notte un modo efficace per dirle : « Ma andiamo... 
non ne hai abbastanza di questa vita di sotterfugi?... 
Rientriamo nella via del dovere... Io sposo mia 
cugina Berta... ».. Ma Hermance non riuscirà mai 
a capire queste cose... Intanto, invece di annaf
fiare le aiuole, sto annaffiando i miei pantaloni. 
(Va ad annaffiare il cesto di sinistra).
Hermance (entra da destra) — Pietro, preparate 
due meloni per questa sera (Vede Ernesto) Er
nesto!
Ernesto (sconcertato) — Mi riconoscete? 
Hermance — Vi indovino... Datemi un annaffiatoio 
e parliamoci da lontano, in modo da evitare tutte 
le sorprese. (Continuano la scena, annaffiando, 
Ernesto a sinistra, Hermance in centro). 
Hermance — Vi ho detto di venire qui perché non 
voglio più ricevervi in casa... ho troppa paura... 
Ernesto — Anch’io.
Hermance — Ernesto, bisogna che tutto ciò finisca. 
Ernesto (con tristezza) — Volete la rottura? 
Hermance (con tristezza) — Non pronunciate que
sta orribile parola.
Ernesto — Ah! Hermance!
Hermance — Ah! Ernesto!
Ernesto — Rimarrò sempre il vostro più fedele 
amico.
Hermance — E’ ancora troppo... Ernesto, voi do
vete prendere moglie...
Ernesto (senza controllarsi) — Ci stavo per l ’ap
punto pensando.
Hermance (stupita, posa l’annaffiatoio) — Eh? 
ci stavate pensando?
Ernesto (posando l’annaffiatoio) — Pensavo che 
mi avreste fatta questa orribile proposta. (Lagri

me nella voce) Dopo quello che vi ho scritto otto 
giorni fa...
Hermance — Ho sempre la vostra lettera, qui, sul 
cuore.
Ernesto — E volete che prenda moglie?
Hermance — E’ necessario, amico mio.
Ernesto (ipocritamente) — Quale moglie? 
Hermance — Mia zia.
Ernesto — Quella vecchia strega?
Hermance — Ne sarebbe così felice...
Ernesto — Lo credo...
Hermance — Ho già pensato a tutto. Voi sposerete 
mia zia... E’ sempre stata piuttosto brutta, ma a 
voi che cosa importa?
Ernesto — Niente... però è una vecchia zitella... 
Hermance — Ebbene?
Ernesto — Dal momento che ci siamo, meglio 
prenderne una un po’ più giovane.
Hermance — Va bene, ma allora che sia bruttis
sima...
Ernesto (con indifferenza) — Bella o brutta... 
Hermance — Bella mai... mi oppongo!
Ernesto — Cerchiamo tra le brutte... tanto mi è 
indifferente... per esempio, mia cugina...
Hermance — Berta?
Ernesto — Farebbe piacere a mio zio.
Hermance — Troppo bella!
Ernesto — Sì, ma è un genere di bellezza che io 
non amo affatto... e poi... sapete bene... l ’ho vista 
bambina... quando l ’ho conosciuta, non aveva che 
un solo dente... era orribile... e quell’impressione 
catastrofica non mi è mai più andata via! 
Hermance — No, preferisco che voi sposiate mia 
zia.
Ernesto — Preferisco ancora morire ucciso da 
Marjavel! (Si sente uno schioccare di frusta). 
Hermance (riprendendo l’annaffiatoio) — Cosa 
succede?
Ernesto (riprendendo l’annaffiatoio anche lui) — 
E’ il cocchiere... ha lasciato il settimo fanale e si 
è messo davanti alla porta.
Hermance — Eppure gli avevate dato quello che 
aveva chiesto...
Ernesto — Ma lui continua... noi siamo alla mercè 
di quell’uomo.
Hermance — Così, non me la sento più di vivere. 
(Posa l’annaffiatoio vicino alla panca).
Marjavel (voce tra le quinte) — Krampach, va a 
cercare il giardiniere e portamelo qui, vivo o 
morto.
Ernesto — E’ Marjavel... Sta parlando con Kram
pach. (Posa l’annaffiatoio).
Hermance (spaventata) — Sposate vostra cugina, 
oggi stesso, subito...
Ernesto — Scriverò allo zio.
Hermance — Darò io stessa la notizia a mio ma
rito.
Ernesto (offrendole la mano) — Addio!
Hermance (prendendo la mano di Ernesto) — 
Addio!
Ernesto (fra le lagrime) — Allora... tutto è finito? 
Hermance (piangendo) — Tutto.
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Ernesto (tra sé, allontanandosi da Hermance) — 
Finalmente... respiro...
Hermance (tra sé, allontanandosi da Ernesto) — 
Adesso sono calma.
Marjavel (entrando) — Ma eccolo il giardiniere... 
Di’ un po’... quel mascalzone sa benissimo che è 
stato perduto un diamante e mi rastrella le aiuole! 
Hermance — No, annaffiava...
Marjavel — L’ho visto che rastrellava le aiuole... 
l ’ho visto dalla camera di Ernesto. (Ernesto si 
avvicina ma in modo che Marjavel lo veda solo 
di schiena) Ti avevo detto di portar via questa 
cassa, quei vasi e quelle panchine. (Ernesto pren
de una cassa vuota e se la mette in testa in modo 
da rendersi irriconoscibile. Marjavel gli mette sulle 
braccia dei vasi e poi mette una sedia sulla cassa) 
Non rispondi niente, mascalzone, eh? (Lo spinge e 
lo fa uscire da sinistra. Ernesto borbotta). 
Hermance — Ebbene, caro, non mi dici nemmeno 
buongiorno?
Marjavel — Scusami, da ieri sono così preoccu
pato...
Hermance — E di che cosa, amico mio?
Marjavel — Della perdita del tuo diamante. 
Hermance — Certo, è stata una disgrazia. 
Marjavel — Sono contento soprattutto che non te 
l ’abbiano rubato, perché da quando i miei dome
stici sono persone fidate, la mia casa non lo è 
più... I l vento mi ha già rubato una grondaia... 
Mi sono alzato prestissimo, sono andato nel padi
glione, ho fatto scopare accuratamente da Kram- 
pach e, poi, abbiamo filtrato le immondizie in 
un imbuto.
Hermance — Tutto un lavoro inutile!
Marjavel — Necessario... lo sai che Ernesto era 
già uscito.
Hermance — Il signor Ernesto deve avere molto 
da fare in questo momento. Credo che stia per 
ammogliarsi.
Marjavel (stupito) — Ernesto prende moglie? 
Hermance (allegra) — Sarai certamente il primo 
ad esserne informato!
Marjavel — Non sono un egoista. E non mi la
gnerò di perdere un amico al quale abbiamo fatte 
tante cortesie... perché gliene abbiamo fatte molte. 
Hermance — Ha trentadue anni e deve pensare 
al suo avvenire.
Marjavel — Oggi, gli uomini non pensano che a 
se stessi. Mi ero abituato ad Ernesto... Non mi era 
di nessunissima utilità ma era molto affezionato 
alla casa... Si sposa... ha ragione... Però penso che 
era un celibe eccellente... sarà invece un marito 
detestabile.
Hermance — Forse lo giudichi un po’ troppo 
severamente.
Marjavel — Lo conosco... ha molti difetti, moltis
simi... ma è un amico e debbo parlare soltanto 
delle sue qualità... Ne ha delle qualità... Io non 
gliene conosco... E tu le conosci?
Hermance — Non so...
Marjavel — E chi sposa?
Hermance (con indifferenza) — Sua cugina, di
cono... La signorina Berta.

Marjavel — Povera ragazza!... E’ Jobelin che ha 
organizzato il colpo... Ernesto non ha nemmeno 
un soldo e Berta è ricchissima... Povera ragazza! 
Hermance (tra sé) — Strano! E’ mio marito che 
si irrita per questo matrimonio! (Ad alta voce) 
Ci aspettano per il pranzo. A fra poco. (Esce a 
sinistra).
Marjavel — Ma perché si sposa, poi?... non era
vamo tanto felici così?
Krampach (entra in livrea e con un’aria solenne) 
— Padrone, vengo a chiedervi un’udienza. 
Marjavel (sorpreso) — Un’udienza?
Krampach — Ho qualcosa da dirvi.
Marjavel — Spicciati!
Krampach — Volete farmi da testimonio? 
Marjavel — Da testimonio? Ma se sei già sposato! 
Krampach — Non è per questo... sto per battermi 
in duello.
Marjavel — E con chi?
Krampach — Con l ’infame che ha disonorato 
Lisbeth.
Marjavel — Ce l ’hai con Ernesto?
Krampach — Ce l ’ho con Ernesto.
Marjavel — E perché?
Krampach — Come perché?
Marjavel (interrompendolo) — Zitto... Tua moglie 
ha commesso uno sbaglio ma tu hai riparato. 
Krampach — E’ vero... ho riparato.
Marjavel — Dunque, lo sbaglio non esiste più. 
Tu non devi avercela con Ernesto.
Krampach — Credete? Allora voglio almeno che 
mi rispetti.
Marjavel — Perché, non ti rispetta?
Krampach — No, ho trovato una lettera diretta a 
mia moglie. (Tira fuori un foglio di carta bruciac
chiato in un angolo e di lato).
Marjavel — Una lettera?
Krampach (mostrando la lettera) — Nella spazza
tura... Io non so leggere molto bene. Ma non im
porta ho letto tre parole che mi bastano.
Marjavel (guardando il foglio) — Ma è una brutta 
copia!
Krampach (ricordandosi il testo) — « Vostro ma
rito è un... ». I l resto è bruciato.
Marjavel — E’ la calligrafia di Ernesto!
Krampach — E’ un... che cosa?
Marjavel — Un imbecille perdio!
Krampach (felice) — Se non è che questo!
Marjavel — Questo o altro... Ma questo biglietto 
non è indirizzato a tua moglie. (Legge) « Che ti
more può ispirarvi quell’uomo eccellente... ». 
Krampach (contento) — Vedete? E' per me... 
Marjavel (continuando a leggere) — « E’ inge
nuo, stupido e credulone... ».
Krampach — Sono io...
Marjavel — Ingenuo, stupido e credulone... io ne 
conosco della gente così!
Krampach (senza capire) — Sì.
Marjavel (continuando a leggere) — « Non pensia
mo che al nostro amore... Solo il nostro amore 
esiste... ». Ha una storia con una signora maritata, 
è evidente!
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Krampach — E’ Lisbeth.
Marjavel — Andiamo... Non scriverebbe a Lisbeth 
« aranci a discrezione ». No, sbaglio : « Aranci e 
discrezione ». E' una lettera indirizzata a una si
gnora del gran mondo.
Krampach — Allora, posso rimanere l ’amico di 
Ernesto?
Marjavel — E’ tuo dovere.
Krampach — Mio dovere? (Deciso) Benissimo! 
Marjavel (leggendo il resto della lettera) — Ma 
che fuoco! E’ una lettera passionale. E’ del ve
triolo, del petrolio (Come se gli fosse venuta 
un'idea improvvisa) Ernesto non vuole prendere 
moglie... Lo terremo con noi...
Lisbeth (entra da destra. Ha in mano un’arancia) 
— Il pranzo è servito.
Krampach — Cosa stai mangiando?
Lisbeth — Un’arancia.
Krampach — Chi te l ’ha data?
Marjavel (sottovoce, a Lisbeth) — Non rispon
dere.
Lisbeth — E’ il signore.
Marjavel (tra sé) — Cretina. (Ad alta voce) Sì, 
per caso, mi sono trovato un’arancia in tasca. 
Krampach — Se è stato il padrone, non dico 
niente.
Marjavel (tra sé, allontanandosi) — Che mariti 
stupidi ci sono al mondo! Quando si è stupidi 
fino a questo punto, non ci si ammoglia. (Esce 
a destra. Lisbeth vorrebbe seguirlo ma Krampach 
la trattiene).
Krampach (trascinandola verso la ribalta) — Ades
so, ti prego di darmi qualche spiegazione. Ieri 
avevo bevuto un po’ troppo, ma oggi...
Lisbeth — E’ come ti dico...
Krampach — Zitta... Hai commesso uno sbaglio... 
perché ti ostini a dire che non ti sei accorta del 
giovanotto? ( Lisbeth vorrebbe parlare) Taci... 
parla...
Lisbeth — Ti dico che in camera mia non c’era 
nessuno, a parte qualche topo...
Krampach — I topi non portano orologi.
Lisbeth — Cosa ne sai tu?
Krampach — So che si usa.
Lisbeth — E con questo? (Krampach e Lisbeth 
si litigano fra di loro in tedesco. Lisbeth termina 
l’ultima frase).
Krampach (dopo il dialogo in tedesco) — Ma per
ché non me lo hai detto subito che eri stata in
gannata da una persona così per bene?
Lisbeth — Cosa t'importava?
Krampach (con fierezza) — Come, cosa m’impor
ta? Ma anch’io ho il mio amor proprio... cosa 
credi?
Lisbeth — Nein!
Krampach — Ya.
Lisbeth — Nein.
Krampach — Ya. Sta bene, signora... Dal momen
to che le cose stanno così, farò una domanda in 
certa da bollo al tribunale per domandare la se
parazione di corpo.
Lisbeth (intenerita) — Oh! Krampach... 
Krampach — E l ’autorizzazione di avere delle

amanti giovanissime e con dei cappellini color 
rosa.
Lisbeth — No, Krampach. (Tenera, poi con pas
sione) Vedi, Krampach, da quando hai una livrea 
addosso, io t'adoro.
Krampach (fatuo) — Tutte così le donne... appena 
vedono un uomo ben vestito...
Lisbeth — E tu, vestito così, sei molto bello. (Lo 
abbraccia).
Krampach (ridendo allegramente) — Attenta... mi 
sgualcisci la livrea...
Lisbeth — Tieni, prendi il mio arancio. (Lo bacia) 
Sei un angelo! (Esce).
Krampach — Tutte le fortune in una volta... Ho 
l ’arancia, mia moglie mi adora e Kuissermann 
mi paga... tutte le fortune in una volta. (Si avvia 
a sinistra).
Ernesto (entra senza vedere Krampach) — Vengo 
dal municipio... Le pubblicazioni sono già fatte. 
Krampach — E’ il giovanotto. (Finge di aggiustare 
l ’aiuola di sinistra e si avvicina).
Ernesto — Mio zio verrà ad annunciare la no
tizia... Andava a vestirsi in nero... Io sarò ammo
gliato... non avrò più amici... nessun Ernesto. 
(Scorge Krampach) Ecco l ’altro... l'altro marito... 
Marjavel numero 2. Mi domanderà delle spiega
zioni... meglio evitarlo. (Sta per uscire. Krampach 
lo ferma).
Krampach (trascinando Ernesto verso il centro 
della scena) — L’abbiamo amata tutti e due!... 
Ernesto — Cosa volete?... il caso... la primavera... 
Era il mese di maggio...
Krampach — Voi avete commesso l ’errore ma io 
ho riparato... Dunque, non c’è più errore e io non 
ho diritto di avercela con voi.
Ernesto — Benissimo, vedo che siete molto ra
gionevole.
Krampach — Se ce l ’avessi con voi, dovrei resti
tuirvi l ’orologio. Invece, me lo tengo. (Tira fuori 
l ’orologio in argento).
Ernesto — L’orologio... ah! sì, lo riconosco... (Tra 
sé) E' lui che lo porta. (Ad alta voce) Tienlo pure. 
Krampach — Il guaio è che ritarda sempre... Cam
mina come un gambero.
Ernesto — Si vede che non ha furia...
Krampach — Dicono che questi orologi hanno tre 
anni di garanzia.
Ernesto — Vuoi che lo faccia regolare da un 
orologiaio?
Krampach — Sì, e giacché ci siete, fateci anche 
mettere un campanello.
Ernesto — Un campanello?
Krampach — Al mio paese, il capo delle guardie 
ha un orologio con un campanello.
Ernesto — Curioso!
Krampach — Quando sono le tre, fa: din din din... 
Quando sono le quattro, fa din din din din... 
Quando sono le cinque, fa...
Ernesto — Ho capito, così fino a mezzanotte... 
Insomma, vuoi un orologio con la suoneria... 
L’avrai.
Krampach (tendendo la mano) — Amici?
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Ernesto — Sì, va a cercare Marjavel. (Hermance 
entra da destra).
Krampach — Amici! {Esce).
Ernesto (a Hermance) — Signora, ecco mio zio 
in cravatta bianca... {Va incontro a Jobelin) Caro 
zio... cara cugina...
Jobelin {entra da sinistra, con Berta e si rivolge 
a Hermance) — Signora... Dov’è il mio eccellente 
amico Marjavel? {Si mette in posizione d’attenti) 
Signora, desidero che siate la prima ad essere 
informata del felice avvenimento che si sta pre
parando... Ernesto Jobelin, mio nipote, sposa Ber
ta Jobelin, mia nipote...
Hermance {a Berta) — Le mie congratulazioni, 
signorina.
Ernesto {tra sé) — Tutto sta andando benissimo! 
Hermance (a Berta) — Spero che non avrete dub
bi sulla qualità degli auguri che formulo per la 
vostra felicità...
Berta {ingenuamente) — Signora... sono tanto fe
lice.
Hermance — Vostro cugino vi amava già da mol
to tempo!
Berta — Eppure, signora, non me lo aveva mai 
detto.
Hermance {con gioia) — Davvero?
Jobelin — Ernesto è un timido.
Hermance {tra sé) — Non le vuol bene.
Marjavel {entra di corsa e allegro) — Chi mi vuo
le? E’ Jobelin in abito nero e guanti. Oh! Oh! 
Bisogna forse entrare in salotto?
Jobelin — Staremo benissimo qui.
Marjavel {si avvicina a Berta e l ’abbraccia) — 
Povera piccina! Povera piccina!
Berta (stupita) — Ma perché mi abbraccia così? 
Jobelin (mettendosi in posizione d’attenti) — Mio 
caro amico, desidero che siate il primo ad essere 
informato...
Marjavel (a Ernesto, sottovoce) — State tranquil
lo... vi salverò io.
Ernesto — Che cosa?
Marjavel (stringendo la mano di Ernesto con ener
gia) — Ci penso io...
Jobelin — Informato per primo del felice avve
nimento...
Marjavel (sottovoce) — Allontanate la ragazza. 
Jobelin — L’awenimento che si sta preparando... 
Marjavel (sottovoce) — Via la ragazza, ho detto! 
Jobelin {continuando sempre) — Ho l ’onore... 
Marjavel {sottovoce) — E’ necessario... Forza mag
giore...
Jobelin — Ah! Berta, il mio caro amico Marjavel 
ti autorizza ad andare a raccogliere un mazzolino 
di fiori nelle sue aiuole...
Berta (a Marjavel) — Mi mandate via?
Jobelin — Dice che è più corretto.
Marjavel — Vi richiameremo. {Abbraccia Berta) 
Povera bambina!
Berta (esce con rincrescimento) — Ma che cos’ha 
il signor Marjavel? (Esce a sinistra).
Jobelin — Adesso, posso continuare? {Si rimette 
sull’attenti) Mio caro amico, desidero che siate 
il primo ad essere informato...

Marjavel — Basta... Venite ad annunciarci il ma
trimonio di Ernesto?
Jobelin {stupito) — Sì.
Marjavel — Questo matrimonio è impossibile! 
Ernesto — Eh?
Hermance — Che cosa?
Jobelin — Come? Come?
Marjavel — Ernesto non può ammogliarsi. 
Jobelin — E perché?
Marjavel — Perché non vuol bene a sua cugina. 
Ernesto {protestando) — Scusate... un momento... 
Marjavel (sottovoce, a Ernesto) — Lasciate fare 
a me. {Ad alta voce) Ernesto ha un legame... 
Jobelin — Eh?
Ernesto — Ma...
Marjavel — Meglio dirlo francamente, subito... Er
nesto ha uno di quei legami che incatenano tutta 
un’esistenza.
Jobelin — Mio nipote?
Ernesto — Non è vero.
Marjavel {continuando) — Vuol bene ad una don
na maritata! {Ernesto e Hermance si guardano 
abbassando gli occhi).
Jobelin — Cosa?
Marjavel — Si tratta senza dubbio di un amore 
colpevole... ma questo amore è giustificato dalla 
sua stessa violenza.
Jobelin — Ma ne siete ben sicuro?
Marjavel {tira fuori il foglio bruciacchiato dalla 
tasca) — Giudicherete voi stessi. {Cerca invano 
di leggere) Che cosa ho fatto dei miei occhiali... 
Hermance...
Hermance — Caro...
Marjavel — Vedrete come legge bene. {Dà il fo
glio a Hermance) Leggi ad alta voce.
Hermance — Io?
Marjavel — Sicuro!
Hermance (leggendo) — « Vostro marito è un... ». 
Marjavel — Vai avanti: è bruciato.
Hermance {leggendo) — Che paura potete avere 
di queU'uomo eccellente? {Tra sé) Ah!
Ernesto {tra sé) — La mia brutta copia. 
Marjavel — Continua.
Hermance (tra sé) — Che supplizio! {Continua a 
leggere) « E’ ingenuo, stupido e credulone... ». 
Ernesto (scusandosi) — Sapete, ho scritto così... 
Marjavel — Non c’è male... vorrei conoscerlo. {A 
Hermance) Continua, cara...
Hermance — Non mi pare necessario.
Marjavel — Ma sì... la fine è bellissima. Senti, 
Jobelin...
Hermance {legge freddamente) — « Non pensiamo 
che al nostro amore... Solo il nostro amore esi
ste... ».
Marjavel {a Hermance) — Più fuoco, più fuoco... 
Leggi come se leggessi le ricette della cuoca... 
Sii più lirica... « Non pensiamo che al nostro 
amore... lui solo esiste... il resto è il nulla... ». Il 
resto è il marito, l ’imbecille... Continua... 
Hermance {continuando e lasciandosi vincere, a 
poco a poco, dall’emozione) — « Nessun ostacolo 
può separarci... nessuna forza può dividerci... ».
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Marjavel (raggiante) — Questa sì che è della vera 
passione!
Hermance {continuando) — « Tu sei il mio pen
siero, tu sei la mia anima, tu sei la mia vita ». 
(Si ferma e dice, tra sé, con tenerezza) Come mi 
voleva bene!
Ernesto (tra sé) — Che stupido. Gli fa proprio 
leggere quella lettera!
Marjavel — E il seguito?
Hermance (con emozione graduata) — « Ti voglio 
bene per la tua bellezza, per la tua grazia, per 
quel tuo fascino misterioso che mi inebria... ». 
Jobelin (tra sé, molto commosso e tirando fuori 
il fazzoletto) — Le stesse parole che scrivevo a 
Melania...
Hermance (leggendo, ma singhiozzando nello stes
so tempo) — « Prender moglie, io... Come ha po
tuto sorgere in te questo dubbio orribile?... Ti 
porterò per sempre il broncio per le lagrime che 
tu hai versate... ». (Ernesto tira fuori il fazzolet
to. Marjavel i l  suo, poi anche Hermance, la cui 
voce si è fatta piagnucolosa, estrae il fazzoletto. 
L'emozione ha finito col dominare tutti. Ernesto, 
Jobelin e Marjavel piagnucolano e si soffiano il 
naso rumorosamente).
Marjavel — Che stupido! Sto piangendo come un 
bambino...
Jobelin — Anch’io.
Ernesto — E io no? (Marjavel consola Ernesto, 
Hermance piange. Ernesto si avvicina a Hermance 
e le dice sottovoce) Signora, attenzione, atten
zione...
Hermance (sottovoce ad Ernesto) — Rinunciate al 
matrimonio... il sacrificio è assolutamente al di
sopra delle nostre forze. (Esce a sinistra per na
scondere la sua emozione).
Ernesto (disperato) — Ricominciamo da capo? 
Marjavel (a Jobelin) — Ebbene, ti sei convinto? 
Jobelin — Convintissimo... questo matrimonio è 
impossibile!
Marjavel (ad Ernesto) — Ve lo avevo detto che vi 
avrei tolto dall’imbarazzo.
Ernesto — Grazie... ma le pubblicazioni sono fatte. 
Marjavel — E volete che vada io al municipio ad 
annullarle?... Corro...
Ernesto — No!
Marjavel — Sì!
Ernesto — Nooo!
Marjavel —■ Sì... aspettatemi... torno subito... (Sot
tovoce) Se non c’ero io, quello stupido di vostro 
zio vi sacrificava...
Ernesto — Ma come? Lo lasciate andar via?... Non 
lo trattenete?
Jobelin (severo) — Una donna maritata... Ti proi
bisco di parlarmi... vergogna!...
Ernesto — Ma, caro zio, cosa vuoi che faccia un 
povero giovanotto?... Non può mica diventare 
l ’amante di una signorina.
Jobelin — Questo no... ma ci sono delle vedove 
piacenti, ben conservate...
Ernesto — Delle vedove? Ma, caro zio, non ce ne 
sono abbastanza per tutti di queste vedove... La

società contemporanea manca dì vedove... ecco la 
piaga del nostro tempo.
Jobelin — E, naturalmente, il marito... quel tuo 
marito... lo conosci?
Ernesto — Ma certo che lo conosco...
Jobelin — Naturalmente, sei suo amico...
Ernesto — Certo... ma si tratta, tutto sommato, 
di un legame che non esiste più. Ho rotto ogni 
rapporto... Potete farmi sposare mia cugina senza 
timore...
Jobelin — Mai... questo poi mai! (Si sentono voci 
che litigano fra le quinte e, poi, il rumore di uno 
schiaffo).
Voce di Krampach (fra le quinte) — Ahi!
Lisbeth (entra e si rivolge a qualcuno che è an
cora fra le quinte) — Prendi! Ti sta bene... 
Jobelin — Cosa succede?
Lisbeth — Ho dato uno schiaffo a Krampach. 
(Dà dei biglietti di banca ad Ernesto) Tenete... 
ecco il denaro...
Ernesto — Quale denaro?
Lisbeth — Perché Kuissermann è suo debitore, 
ma io non voglio assolutamente... io sono una 
donna onesta.
Ernesto — Sì, una donna onesta...
Jobelin — Ma, allora quel cocchiere?
Lisbeth — E’ già alla porta... è furibondo.
Ernesto e Jobelin (insieme) — Perbacco!
Lisbeth — Mi ha chiesto il nome del marito. 
Ernesto e Jobelin (insieme) — Marjavel... e per 
fare che cosa?
Lisbeth — Vuole scrivergli.
Ernesto e Jobelin (insieme) — Accidenti! Bisogna 
far presto!
Lisbeth — E’ inutile... la lettera l ’ha già scritta! 
Ernesto e Jobelin — L’ha già scritta!
Jobelin — Ah, mio caro nipote!
Ernesto — Ah, mio caro zio!
Jobelin — Hai capito?
Ernesto — Avete indovinato?
Jobelin — Quella carrozza ha condotto...
Ernesto — La signora Marjavel...
Jobelin — Sì.
Ernesto — Oh, Hermance!...
Jobelin (nello stesso tempo) — Oh, Melania! (Si 
guardano tutti e due).
Ernesto e Jobelin (insieme) — Eh?
Jobelin (stupito) — Hermance?
Ernesto {stupito) — Melania?
Jobelin (severo) — Come mai, mio caro nipote? 
Ernesto — Come mai, mio caro zio?
Insieme — Siamo stati colpevoli. (Si abbracciano). 
Hermance (entra) — Quanta tenerezza!
Jobelin (a Hermance, con vivacità) — Signora, 
una grande disgrazia... Krampach ha conservato 
i soldi... il cocchiere è furibondo... ha scritto una 
lettera a vostro marito.
Hermance — Io non ci capisco niente... non so 
che cosa volete dire...
Jobelin (tra sé) — Ha ragione... Io credevo di par
lare con Melania... (Sottovoce, ad Ernesto) Di
glielo tu...
Ernesto (a Hermance, con vivacità) — Krampach
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ha tenuto il denaro per sé e il cocchiere ha scritto 
a vostro marito.
Hermance — Siamo perduti! Non posso più pre
sentarmi davanti a Marjavel... morirei soltanto a 
vederlo... Partiamo... fuggiamo...
Ernesto — Ma dove?
Hermance — In qualsiasi posto... la Svizzera... 
l ’America...
Jobelin — Il Belgio non vi piace?
Hermance — Troppo vicino.
Ernesto — Hermance... vorrei farvi notare che un 
simile viaggio...
Hermance — Ah! voi esitate? Dopo avermi tra
scinato nell’abisso, esitate?
Ernesto (tra sé) — Accidenti... eccomi conciato 
bene... in pieno ingranaggio... (Agitato) E va bene! 
Partiamo per l'America... Ma quale America? Ce 
ne sono due...
Marjavel (entrando) — Eccomi... sono molto su
dato.
Hermance — Lui!
Ernesto e Jobelin — Troppo tardi!...
Marjavel (allegro) — Arrivo adesso dal munici
pio... c’è un impiegato molto sgradevole. 
Hermance (sottovoce, ad Ernesto) — Non ha rice
vuto la lettera.
Ernesto (sottovoce, a Jobelin) — Non ha ricevuto 
la lettera!
Jobelin (sottovoce al pubblico) — Non ha ricevuto 
la lettera!
Marjavel — Gli ho detto: « Signore, vengo per 
il matrimonio del signor Ernesto Jobelin ». Mi 
ha risposto: « Siete il padre o siete la madre del 
giovanotto? ».
Ernesto (sforzandosi di ridere) — Molto diver
tente... La madre del giovanotto...
Hermance — Delizioso!
Jobelin — Una battuta da mettere in una com
media...
Krampach (entra con una lettera in mano) — Pa
drone, ho una lettera per voi...
Ernesto, Hermance e Jobelin (terrificati, sottovoce) 
— La lettera!
Krampach — Aspettano la risposta.
Hermance (sottovoce) — Siamo perduti!
Jobelin (tra sé) — Io non ce la faccio più, svengo. 
Marjavel (dopo aver aperto la lettera) — Che 
strana calligrafìa... Non trovo più i miei occhiali... 
Ernesto — Volete che la legga io?
Marjavel — No. Krampach... (Gli dà la lettera). 
Hermance — Ma caro...
Marjavel — Io non ho segreti... io... e poi deve 
bene abituarsi... quando dimentico gli occhiali, 
deve leggere lui...
Krampach (leggendo) — « Porco... se non mi man
di subito 3000 franchi... ».
Marjavel — Ma come? Mi dà del tu?
Krampach (leggendo) — « Dirò a tua moglie che 
sei andato a spasso nella carrozza con una don
nina allegra ». (Marjavel cerca di mandar via 
Krampach).
Hermance — Che cosa?
Jobelin — Ma bravo!

Marjavel (tra sé) — Accidenti... la mia passeg
giata con Ginginetta... e mia moglie che ha sen
tito... Sono rovinato...
Ernesto (sottovoce) — Insomma, abbiamo preso 
tutti la stessa carrozza...
Hermance (a Marjavel) — Signore... ingannarmi 
alla vostra età... Addio, signore...
Marjavel — No, Hermance... Ti spiegherò... (Sot
tovoce a Krampach) Mangia la lettera, presto! 
(Krampach si volta, mangia la lettera e conserva 
la busta. Marjavel ad alta voce) Questa lettera 
non è per me... Andiamo... ma credete sul serio 
che io sia capace di passeggiare in carrozza con 
una donnina allegra?
Hermance — Per chi era allora?
Marjavel — Ecco il problema... Per chi? (Tra sé) 
Metto tutto sul conto di Ernesto... sarà meglio... 
(Ad alta voce) Disgraziato Ernesto, sei tu che ne 
combini di ogni genere! (Lo prende per un brac
cio e lo attira a sé).
Ernesto — Che cosa?
Marjavel — Ecco a che cosa possono condurre 
la cattiva condotta e il disordine morale... 
Ernesto — Ma io non c’entro... protesto!
Marjavel — Inutile... ho la prova... (A Krampach) 
Dammi la busta...
Krampach — L’ho mangiata.
Marjavel — Imbecille! C’era scritto sopra: «Al 
signor Ernesto Jobelin ».
Hermance — Come?
Ernesto — Ne siete sicuro?
Marjavel (strappa quel che rimane della lettera 
dalle mani di Krampach e dà il tutto ad Ernesto) 
— E adesso, signore, riprendete questa lettera 
che non avrebbe mai dovuto entrare in casa mia. 
Ernesto (guardandola) — Ma non c’è che la busta. 
Marjavel — Ma come? Quell’animale ha mangiato 
la lettera? (Se la prende con Krampach che non 
ci capisce più niente).
Ernesto (leggendo sulla busta) — Al signor Mar
javel...
Tutti — Che cosa?
Marjavel — Era per me... Capisco l ’equivoco... 
semplicissimo... io accompagnavo la zia Isaura al 
giardino zoologico... l ’hanno presa per una don
nina allegra...
Hermance (furiosa) — Mi vendicherò.
Jobelin (tra sé) — Ma non fa altro. (Lisbeth entra 
con Berta. Le due donne portano dei fiori). 
Berta — La riunione è finita?
Jobelin — Sì, tutto è aggiustato!
Ernesto — Quando siete entrate, stavamo parlan
do del cesto di fiori...
Marjavel (triste) — Ernesto prende moglie... (A 
Hermance) Noi perdiamo un amico...
Krampach — Coraggio, padrone!... Non ci mette
rete molto tempo a trovarne un altro...
Marjavel — Che il cielo ti ascolti!

Fine

* Ogni diritto al traduttore Marcel Le Due.



Commedia in un atto, rappresentata per la prima volta 
a Parigi al Teatro di Palais Royal il 9 aprile 1873. 
Ripresa attuale al Théâtre Mathurins.

Personaggi
Pomadour - Adolfo - Courtin - Piget - Thomas, giardiniere 

Signora Pomadour

In tutti i testi teatrali di Eugène 
Labiche, accanto alla sua firma 
figura, onestamente, come già 
detto nella precedente nota, quel
la di un collaboratore, spesso di
venuto ignoto, anche agli studio
si del teatro. Qualche volta, i no
mi dei collaboratori sono due. 
Ma le firme dei collaboratori so
no sempre presenti, sia nei ma
nifesti degli spettacoli, sia sulle 
copertine del teatro stampato di 
Labiche.
Così, grazie a questa onestà let
teraria, in tutto il panorama del 
teatro di Labiche, non ci sono 
che sette testi — quelli di sette 
commedie in un atto — che re
cano, unicamente, il nome del 
suo autore. Una di queste sette 
commedie è appunto 29 gradi al
l ’ombra che Labiche scrisse al 
crepuscolo della sua carriera, nel 
1873. E’ una delle sue farse più 
tecnicamente ben riuscite, abitata 
da un’ironia di una eccellente 
qualità letteraria e agganciata ad 
una verità semplice ed umana. 
Beninteso, e come in quasi tutto 
il teatro di questo autore, ci tro
viamo di fronte ad un aneddoto 
allegro, messo a disposizione di 
una descrizione psicologica preci
sa. Nelle scene rapide, fluide, di 
29 gradi all’ombra l ’aspetto della 
psicologia borghese, preso a ber
saglio da Labiche, è quello della 
paura fisica. Paura viscerale, di
rebbero gli esteti di oggi. Un per
sonaggio centrale, quello che ha 
fisicamente paura, è costretto a 
passeggiare in mezzo agli avve
nimenti di uno stretto universo, 
che ha le stesse modeste dimen
sioni del suo spirito. Si tratta, 
come ha detto Philippe Soupault, 
parlando delle farse di Labiche, 
di « una tempesta in un bicchiere 
d’acqua zuccherata »: lo spetta
tore e il lettore assistono alle 
varie fasi di questa briosa tempe
sta. Lo spettatore non è invitato 
unicamente a ridere delle disav
venture o delle reazioni del per
sonaggio centrale (e dei perso
naggi che lo circondano) ma so-



29 GRADI ALL’OMBRA
prattutto della sua — o della loro — mediocrità. 
Come i nani fisici — i lillipuziani — ci fanno 
ridere sulla pista del Circo, così i  nani della mo
rale ci fanno ridere nella vita di tutti i giorni. 
Nessuno scrittore di teatro ha saputo, come La- 
biche, presentare in maniera nitida e rapida, con 
una prodigiosa sobrietà di parole, di gesti, di 
mezzi aneddotici, dei « tipi » umani che sono, poi, 
degli individui autentici, in carne ed ossa, chiesti 
in prestito alla vita di tutti i tempi e di tutti i 
paesi. I  personaggi delle farse di Labiche non so
no mai delle marionette comiche, smarrite in un 
vago circuito di peripezie, ma dei « caratteri », nel 
senso che a questa parola ha dato Bergson nel suo 
famoso trattato « Le rire ». Dice Bergson che ogni 
carattere può essere comico, alla condizione di in
tendere, per « carattere », tutto ciò che esiste di 
prefabbricato nella nostra persona umana, che esi
ste allo stato di meccanismo già stabilito e capace 
di funzionare automaticamente. I l  carattere, con
clude testualmente Bergson, è il terreno sul quale 
noi non facciamo che ripetere costantemente noi 
stessi.
Nelle scene di 29 gradi all’ombra, circola uno di 
questi « caratteri », sorpreso al centro di una vi
cenda che lo costringe a definirsi senza equivoci: 
la vicenda semplice e breve, un carattere che un 
fotografo chiamerebbe, nel suo gergo, una istan
tanea. Ma è molto ben riuscita. i. «i.

L’azione è ambientata nella villa di 
Pomadour, nei dintorni di Parigi

U n  giardino. A destra, caseggiato della villa di 
Pomadour. A sinistra, una serra. In fondo, un 
giuoco di birilli. Sedie, panchine e tavoli da giar
dino. All’alzarsi del sipario, i tre personaggi sono 
nel fondo e giuocano ai birilli.
Pomadour (terminando il lancio della sua palla) — 
E’ incredibile... Non riesco mai a far cadere il bi
rillo da cento punti... Sempre quello da dieci...

Courtin (scrivendo su di una piccola lavagna) — 
Faccio subito il conto. Dunque, dicevamo: Poma
dour 10... 30... 10... 10... Fa sessanta...
Pomadour — Sei sicuro?... Tocca a Piget di giocare. 
Piget — Non lo dico per esagerare... ma oggi fa 
caldo davvero!
Pomadour (guardando il termometro che e vicino 
alla serra) — Ventinove gradi all’ombra... Dopo la 
partita di birilli, se non vi dispiace, per riposarci, 
annaffieremo un poco...
Piget — Grazie, caro. Io non so che cosa ho... A 
pranzo, ci hai dato un piccolo vino bianco... Ho 
una voglia pazza di dormire.
Pomadour — Quanto è sfaticato il nostro Piget!... 
Ci vuole dell’energia, che diamine!... Pensa che si 
tratta di una partita molto seria... Cinquanta cente
simi di posta e si tratta di una istituzione molto 
seria... I l ricavato della partita sarà versato, inte
gralmente, alla sottoscrizione municipale a favore 
della scuola che debbono costruire.
Courtin — Effettivamente, si tratta di una bella 
idea.
Pomadour — L’idea è mia. Finora, insegnavano a 
leggere in un solaio. Era una cosa indegna. 
Courtin —- Perché?... L’importante era che impa
rassero a leggere!
Piget — E hanno già versato molto alla sottoscri
zione?
Pomadour — Io ho dato venti franchi... come pro
prietario e come notabile del paese. I l sindaco 
aggiunto ha dato quaranta soldi, come sindaco 
aggiunto... In tutto, fa ventidue franchi...
Courtin — Non mi sembrano molto entusiasti del
la cultura popolare nel tuo comune...
Pomadour — Non importa. Ma non bisogna sco
raggiarsi... Ricordatevi quel che vi dico: più voi 
date luci al popolo e più il popolo è illuminato... 
Piget — Un po’ come le sale da ballo, insomma. 
Pomadour — E più è illuminato...
Courtin — Più ha luci...
Pomadour — Precisamente!... Tocca a Piget di gio
care.
Piget (tra sé) — Quant’è seccante con i suoi bi
rilli! (Va a giuocare nel fondo).
Pomadour (a Courtin) — Ma dov’è andato a finire 
il tuo amico?
Courtin — Adolfo? E’ risalito nella sua camera. 
Piget — Mica stupido lui!
Courtin — Era un po’ stanco... il caldo, il sole... 
Dimmi, non ti dispiace che io l ’abbia portato qui? 
Pomadour — Affatto... E’ molto simpatico... Mi è 
piaciuto subito, fin dal primo momento... 
Courtin — L’ho incontrato in treno e gli ho detto : 
«Dove diavolo vai?» - Mi ha risposto: «Non lo 
so ». - « Allora, vieni con me da Pomadour ». - 
« Ma io non lo conosco ». - « E che cosa importa? 
E’ domenica e ti presenterò io ». - Ed è venuto... 
Pomadour — E ha fatto bene... Mi ha l ’aria di una 
persona molto distinta...
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Courtin — Educatissimo. E molto colto... Intendi
tore di musica...
Pomadour — Si vede subito che è un uomo del 
gran mondo. A tavola ha detto a mia moglie che 
tutte le donne erano delle rose.
Piget — Io lo pensavo.
Pomadour — Ma giuoca, dunque!
Courtin — Certo, non è imbarazzato per fare un 
complimento. E, sia detto tra noi, è un uomo 
che piace moltissimo alle donne.
Pomadour — Ma mi sembra che abbia quasi cin
quantanni, il tuo seduttore.
Courtin — Non importa... E’ un grande seduttore 
lo stesso. Dalle tre del pomeriggio, in poi, è sem
pre giovane. E soprattutto è molto abile. I l suo 
sistema consiste nell'attacco rapido, fulmineo. 
Pomadour — Io non ne sono mai stato capace. 
Io sono troppo timido.
Piget — Nemmeno io sono mai stato capace, ma 
non per timidità.
Courtin — Adolfo sa delle storielle meravigliose... 
Pomadour — Delle storie di donne, naturalmente? 
Courtin — Sì.
Pomadour — Pepate?
Courtin — Pepatissime...
Pomadour — Gliele faremo raccontare dopo il dol
ce... Manderò mia moglie a portare un cestino di 
fragole al curato... E che cosa fa di mestiere? 
Courtin — Niente... Adolfo va alla Borsa di tanto 
in tanto. Al momento delle liquidazioni... 
Pomadour — Benissimo. Bisognerà che lo consulti 
sulle mie cinquanta azioni di Saragozza. Cosa ne 
pensi tu della Spagna?
Courtin — Io?... diamine... La Spagna... E’ un 
paese magnifico... pieno di montagne...
Piget (dal fondo) — Io, delle azioni di Saragozza, 
ne ho centoventi... Tocca a Courtin di giocare. 
Pomadour — Andiamo, spicciati!...
Courtin — Eccomi!... (Tra sé, andando verso il 
fondo) Accidenti, che noioso!
Piget (ridiscendendo, a Pomadour) — Sai, non so 
se è stato il prosciutto, ma muoio di sete... 
Pomadour — Aspetta... Ti faccio portare della bir
ra... Continuate pure... ritorno subito... (Entra nel 
caseggiato).
Piget — Quant’è noioso con i suoi birilli! Passia
mo tutte le nostre domeniche a lanciare delle 
bocce contro dei birilli... come se, con tutti i suoi 
soldi, non potesse comperare un bigliardo. Io non 
ci verrò mai più...
Courtin — E se, ancora, giuocassimo qualche co
sa... invece, giuochiamo per costruire la scuola del 
suo comune. Vi interessa, a voi, la scuola del 
comune?
Piget — Io?... voi non potete nemmeno immagi
nare fino a che punto io me ne infischio.
Courtin — Certo, bisogna diffondere l’istruzione 
nelle campagne.
Piget — E perché?

Courtin — Perché?... perché?... Io non lo so per
ché... ma lo sento dire da tutti...
Pomadour (dall'interno) — E’ ignobille... è disgu
stoso!
Courtin — Pomadour? Ma con chi ce l’ha?
Piget — Sta parlando con sua moglie.
Pomadour (compare sull’uscio del caseggiato e 
parla rivolto verso l’interno) — Sporcaccione!... Sì, 
sporcaccione... (Rivolto a Courtin) Ebbene, è qual
cosa di buono il tuo invitato!
Courtin — Ma chi?
Pomadour — Entro per domandare della birra... 
e che cosa vedo nell’anticamera? Il signor Adolfo, 
l’ignobile signor Adolfo, che stringeva le mani di 
mia moglie... così... e che l ’abbracciava con vio
lenza...
Courtin — Andiamo!... Non è possibile!...
Piget — Certo, la cosa mi sembra un po’ audace. 
Pomadour (a Courtin) — E questo è il tuo invitato... 
Perché me lo hai portato in casa mia? Io non lo 
conosco, io...
Courtin — Una sconvenienza simile!... Caro Po
madour, sono mortificato...
Pomadour — Appena mi ha visto è scappato in 
camera sua... E ha fatto bene... ma non finirà così, 
te lo garantisco... Esigo una spiegazione.
Piget (fra sé, contento) — Almeno così non si par
lerà più di birilli.
Pomadour (a Courtin) — Vammelo a cercare e, 
poi, vedrai...
Courtin — Vado subito... E ti farà delle scuse... 
Ma ci vuole un po’ di calma, amico mio, un po’ 
di calma. (Entra nel caseggiato).
Pomadour — Delle scuse... Lo spero bene!...
Piget — E la tua povera signora... che cosa di
ceva?
Pomadour — Diceva : « No, signore... No, signore... 
non voglio!...». Ma lui insisteva. (Fingendo di dare 
dei baci) Cccc... Cccc... Ho voglia di dargli un 
ceffone!...
Piget — No, non sarebbe degno di te... Dei due, 
sei tu che sei in una posizione di ferro... Restaci! 
Pomadour — E' giusto... E, poi, può darsi che lui 
sia molto più forte di me.
Courtin (entrando) — Eccolo... E’ desolato!... 
(Adolfo entra. Ha l'aria imbarazzata e confusa). 
Pomadour — Avvicinatevi, signore.
Adolfo (tra sé) — Accidenti! Che stupidaggine la
sciarsi sorprendere così!
Pomadour (tra sé, guardando Adolfo) — Infatti, 
credo che sia più forte di me... (Ad alta voce) 
Aspetto le vostre spiegazioni, signore... Come mai 
vi siete comportato in quella maniera con una 
signora che vedevate per la prima volta?
Adolfo — Signor Pomadour, c’è un malinteso... si 
tratta di un semplice malinteso... Debbo anzitutto 
avvertirvi che appartengo ad una eccellente fami
glia... Mio padre era banchiere a Poitiers e mio 
nonno...
Pomadour — Non ho chiesto la vostra genealogia... 
vi ho chiesto una spiegazione...
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Adolfo (imbarazzato) — Ecco tutta la verità... 
Stavo rientrando per riposarmi un poco perché 
il vostro piccolo vino bianco mi aveva dato un po’ 
alla testa...
Pomadour (irritatissimo) — Quello che voi chia
mate il mio piccolo vino bianco era dello sciam
pagna, signore!... Continuate...
Adolfo — Sì... dove eravamo rimasti?... (Tra sé) 
Certo, non sono ubriaco ma forse un po’ brillo... 
Pomadour — Siete sordo? Vi prego di continuare... 
Adolfo — Eccomi... (Tra sé) Ho ima sete tremen
da... (A voce alta) Nel rientrare ho incontrato la 
signora Pomadour... Sono andato verso di lei per 
salutarla... ma il vostro sciampagna... No... il 
vostro pavimento è molto lucido... ma perché ci 
fate dare tanta cera?... Sembra uno specchio... 
Stavo scivolando e mi sono aggrappato alla si
gnora per non cadere: la mia gota si è trovata 
senza volerlo vicino a quella della signora Po
madour.
Pomadour (ironicamente) — Senza volerlo, eh?! 
Piget (tra sé) — Questa è grossa!
Adolfo — Ma, credetemi, io non ho mai avuto 
l’intenzione di mancare di rispetto alla signora 
Pomadour... Io sono un uomo del gran mondo... 
Domandate al signor Courtin...
Courtin (in maniera secca) — Vi prego di non ri
volgermi la parola, signore!
Pomadour — Insomma, secondo voi, per non ca
dere, senza volerlo, per puro caso, avete incontrato 
la gota della signora Pomadour?
Adolfo — Esattamente.
Pomadour — E voi avreste la pretesa di farci 
mandar giù questa spiegazione?
Adolfo — Io sono incapace di scherzare... « Non 
est hic locus »... (Tra sé) Strano! da quando ho 
mal di testa ho voglia di parlare latino... 
Pomadour (a Piget) — Che cosa ha detto?
Piget — E’ latino.
Pomadour — Ma che cosa vuol dire? avrà bene 
un significato...
Piget —- « Hic locus »?... Vuol dire dispiacentis
simo.
Pomadour — Meno male... Adesso, vi metteremo 
di fronte alla vostra vittima.
Adolfo — Cosa dite? la mia vittima? Quale vit
tima?
Pomadour — Non vorrete mica insinuare che mia 
moglie è stata la vostra complice?
Adolfo — Non dico questo... Ma una vittima pre
suppone sempre un sacrificio... Ora non credo 
che ci sia stato nessun sacrificio.
Pomadour (severamente) — Basta!
Piget (tra sé) — Mi fa arrossire.
Pomadour — Piget?
Piget — Amico mio...
Poimadour — Vogliate pregare mia moglie di venire 
un momento qui.
Piget — Subito. (Si dirige verso il caseggiato. 
Pomadour lo accompagna fino alla porta). 
Courtin (a voce bassa, ad Adolfo) — Animale!...

Non ti porterò mai più in casa della gente per 
bene.
Adolfo (a voce bassa) — Cosa vuoi?... Ho perduto 
la testa... Colpa del caldo... Ma ci pensi!... Venti
nove gradi all’ombra... Accidenti, che sete! 
Pomadour (ad Adolfo) — Fra un minuto, signore, 
tutto sarà chiarito.
Adolfo — Signore, io vi domanderò il permesso di 
non rimanere questa sera a cena con voi... 
Pomadour — Lo spero bene... (Tra sé) Non ci man
cherebbe più che dargli anche da mangiare... 
Adolfo — A che ora parte il treno? Domani, in 
Borsa, è giorno di liquidazione...
Pomadour — Un momento... prima c’è un’altra 
liquidazione... da liquidare tra noi... Sarebbe trop
po comodo, invitarvi a pranzo, abbracciare la 
padrona di casa, e, poi, riprendere il treno... No! 
signore, occorre una lezione...
Adolfo — Vi giuro, signore, che sono desolato... 
Darei volentieri venti franchi di tasca mia, perché 
questo stupido incidente non fosse accaduto!... 
E se vorrete accettare le mie scuse...
Pomadour — Le scuse non bastano. Si vede che 
voi non mi conoscete... Sono un uomo... io... E 
data la mia professione, sono costantemente a 
contatto con dei militari... Io, di professione, ven
do sciabole, spade, spalline, uniformi... Capite? 
Adolfo — Perfettamente... (Tra sé) Bella storia!... 
Ah! che stupida domenica!
Tfiomas (entra con la birra e dei bicchieri) — Ecco 
la birra!
Adolfo — Bravo!
Pomadour — C'è un bicchiere in più. (Indicando 
Adolfo e severamente) I l signore non beve con 
noi.
Adolfo — Nemmeno pagando?
Pomadour — Io non sono un oste!
Courtin (sottovoce a Pomadour) — Sei davvero 
cattivo con lui!
Pomadour — Ci vuole una lezione! (Thomas esce). 
Adolfo (tra sé) — Ce l ’ha proprio a morte con me. 
Pomadour (riempie due bicchieri) — Andiamo, 
Courtin, alla tua salute! (Alza il bicchiere) Brindo 
agli uomini ben educati.
Adolfo (tra sé) — Questa è per me.
Pomadour (continuando il suo brindisi) — Brindo 
a coloro che, padroni delle proprie passioni, sanno 
mantenersi nei limiti del rispetto e della buona 
educazione... e mi sia concesso, per finire, di deplo
rare quei temperamenti inferiori, bestiali, e senza 
pudore... che... che hanno infranto vergognosa
mente tutti i codici della vecchia galanteria na
zionale.
Courtin (tra sé) — Ben detto!
Adolfo (tra sé) — Comincia davvero a seccarmi... 
Se almeno mi lasciasse bere...
Piget (uscendo dal caseggiato) — Ecco tua moglie... 
Non voleva venire, ma ho finito col persuaderla. 
La signora Pomadour (entra un po' intimidita) — 
Hai chiesto di me, caro?
Pomadour — Sì, signora... Avvicinati... e sediamo... 
(Ad Adolfo) E niente segni di intesa.
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Adolfo (tra sé) — Se potessi avvertirla...
Pomadour (alla moglie, con il tono di un giudice) 
— Calmati, mia cara... E dicci tutto quello che sai. 
La signora Pomadour — Su che cosa, caro? 
Pomadour — Ma è chiaro... sulle imprese di questo 
signore.
La signora Pomadour —- Ma, caro, così... davanti a 
tutti... io non oserò mai...
Adolfo (sottovoce a Courtin) — Com'è graziosa! 
Courtin (sottovoce e irritato) — Vuoi stare zitto... 
cinico!
Pomadour — Capisco, cara, che la tua situazione 
è penosa e delicata. Ma si tratta di un confronto 
con il colpevole... Non nascondere nulla...
La signora Pomadour (abbassando gli occhi) — Ero 
nella sala d’entrata... Tornavo dal giardino con un 
mazzo di rose... Allora il signore si è avvicinato 
e mi ha detto: la più bella non è nel mazzo... 
Piget — Grazioso, come complimento!
Adolfo (modestamente) — Sì, bisogna riconoscere 
che non c’è male...
Pomadour (severamente ad Adolfo) — Tacete... 
(A sua moglie) Continua...
La signora Pomadour — Naturalmente, ho sorriso... 
Allora, mi ha preso le mani... io ho cercato di 
svincolarmi... ma è riuscito ad abbracciarmi di 
prepotenza...
Courtin e Piget (indignati) — Oh!
Pomadour — Silenzio! (A sua moglie) E quante 
volte ti ha abbracciata?
La signora Pomadour — Non era il momento di 
contare...
Adolfo (tra sé) — Nemmeno io.
Pomadour — Ma all’incirca?
La signora Pomadour — Non so... una diecina al
meno...
Pomadour (alzandosi) — Così, signori, voi lo avrete 
senza dubbio notato come me... durante il lungo 
intervallo di tempo che è necessario per appiop
pare dieci baci, il rimorso non è riuscito a tro
vare nemmeno un minuto... che dico?... nemmeno 
un secondo... per farsi strada nella coscienza del
l'accusato... Nulla... Nemmeno una scintilla di 
rimorso... Converrete con me che tutto ciò è molto 
triste! (Si siede).
Piget (tra sé) — Come dirige bene il processo! 
Pomadour (a sua moglie) — La difesa pretende 
che il piede dell’accusato, scivolando sul pavi
mento troppo lucido... l ’hai notato, tu, che il pavi
mento è troppo lucido?
La signora Pomadour — Questo non è certamente 
vero...
Adolfo (tra sé) — Che sciocca!
Pomadour (a sua moglie) — Non hai altro da 
aggiungere?
La signora Pomadour — No caro... No, Edmondo... 
Pomadour — Basta così... Puoi andartene...
La signora Pomadour — Com'è in collera!... Mi 
guarda severamente... Eppure non è stata colpa 
mia! (Entra nella casa).

Pomadour (ad Adolfo) — Ebbene, che cosa avete 
da rispondere?
Adolfo — Nulla... Per sistema, io non contraddico 
mai le donne...
Pomadour (ad Adolfo) — Benissimo... entrate un 
momento nella serra... Io ho bisogno di consul
tarmi con i miei amici per definire il genere di 
riparazione che ho il diritto di esigere da voi... 
Adolfo — Ai vostri ordini, signore... (Tra sé) Ma 
come sono stato stupido a lasciarmi sorprendere 
così! (Guarda il termometro appeso al muro este
riore della serra) Ventinove gradi all’ombra... Acci
denti, ma che caldo, e quello continua a riscal
darsi... (Entra nella serra).
Pomadour (ai suoi amici) — Vediamo... che cosa 
bisogna fare?...
Piget — Certo... il caso è imbarazzante.
Courtin (con veemenza) — Quanto a me, sono 
furioso ed esasperato!... Un tizio che incontro sul 
treno, che presento in una famiglia onorata... e 
che si comporta così... Vi giuro che me la pa
gherà!...
Pomadour (a Courtin) — Benissimo!... Ti farò da 
testimone...
Courtin — Ma io non ho detto che intendo bat
termi.
Pomadour — Dal momento che sei stato tu a 
presentarlo...
Courtin — Sì... io l ’ho presentato... io non lo pre
senterò più... Ma d’altra parte, io non ho il dovere 
di scendere sul terreno e di incrociare i ferri per 
difendere l ’onore di tua moglie... La gente ci tro
verebbe a ridire...
Piget — Sì... si direbbe : « Ma guarda un po’... ma 
guarda un po’... ».
Pomadour — Ma allora, perdinci, che cosa bisogna 
fare? Quel signore è nella serra che aspetta... 
Courtin — Ah! certo non bisogna esitare... 
Pomadour — Ma adesso che ci penso... Tu, Piget, 
sei stato tradito già molte volte da tua moglie... 
Piget — Sì, ma non c’è nessun bisogno di divul
garlo...
Pomadour — Certo, caro, ma tanto lo sanno tutti. 
Piget —■ Il tuo giardiniere, per esempio, non lo sa... 
Pomadour — Andiamo!... che cosa hai fatto?... 
Certo, la situazione non è la stessa... La tua era 
molto più completa, più precisa...
Piget — Io mi sono battuto alla spada... Tutti i 
miei amici mi hanno detto : « Bisogna battersi ». 
Pomadour — Sì, ma è grave!
Courtin — Nessun pericolo... il tuo avversario 
non si difenderà nemmeno...
Pomadour — Come dici?
Courtin — Non può difendersi... non ci si difende 
mai contro un marito offeso...
Piget — Sarebbe un’indecenza!
Courtin — Ci si limita a scoprire il petto... 
Pomadour — Così un marito può divertirsi a... 
(Indica, con la mano, i colpi di spada) Ne siete 
sicuri almeno?
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Courtin — Sicurissimi.
Pomadour — Allora, il tuo non si è difeso?
Piget — No, è stato gentilissimo...
Pomadour — Allora, va bene... Notate che io non 
voglio affatto ucciderlo... quell’uomo— voglio sem
plicemente dargli una lezione... fatelo venire! 
Courtin (alla porta della serra) — Signore! ... 
Signore!...
Adolfo (entrando) — Signori...
Pomadour (solenne) — Signore, dopo aver confe
rito con i miei testimoni... a mia volta... io sono 
desolato... « hic locus »... di dovervi annunciare 
che uno (scontro sul terreno è diventato indispen
sabile. Ci sono delle ingiurie che si possono lavare 
solamente col sangue... naturalmente in quello del 
colpevole... Essendo il marito, io ho la scelta delle 
armi... Voi troverete giusto che io scelga la spada
io vendo spade...
Adolfo (inchinandosi) — Sono ai vostri ordini, si
gnore. (Tra sé) Sarà un terribile spadaccino... 
Pomadour — Courtin?
Courtin — Caro?
Pomadour — Prega mia moglie di consegnarti due 
spade... chiedile il modello numero tre...
Courtin — Numero 3... benissimo... Vado subito... 
(Entra nel caseggiato).
Pomadour (ad Adolfo, con aria risoluta) — Ho chie
sto il modello numero 3 perché sono le spade 
più lunghe.
Adolfo — Per me tutte le spade vanno bene. 
Pomadour (inquieto) — Ah... tutte le spade vi vanno 
bene?... (Sottovoce, a Piget) Hai sentito... ho l’im
pressione che abbia voglia di difendersi.
Piget (sottovoce) — Impossibile... sarebbe con
trario alle consuetudini.
Pomadour — Non importa... parlagliene lo stesso... 
Capisci, in queste cose, è meglio essere sicuri- 
io vado a giocare ai birilli... con calma... farà 
ottima impressione... tu parlagli... (Pomadour ri
sale verso il giuoco dei birilli e lancia una palla 
o due, canticchiando).
Piget (avvicinandosi ad Adolfo) — Nella mia qua
lità di testimone, il signor Pomadour mi ha affi
dato i suoi interessi... Io spero, signore, che non 
avrete l ’intenzione di difendervi.
Adolfo — Io... e perché?
Piget (sorridendo) — Diamine!... con un marito... 
Adolfo — Siete meraviglioso, voi... E credete che 
io abbia voglia di farmi infilzare solo perché lui 
è un marito... ma con tale sistema staremmo fre
schi noi scapoli.
Piget — Ma, signore, le consuetudini...
Adolfo — Non conosco questa consuetudine.
Piget — Allora, la delicatezza, la più elementare 
delicatezza...
Adolfo — Ma lasciatemi tranquillo, voi e la vostra 
delicatezza—
Piget — Ma signore...
Adolfo — Se voi credete che io mi diverta a stare 
qui... con una sete a ventinove gradi...

Piget — Basta, signore, basta... (Tra sé, allonta
nandosi da Adolfo) Incredibile... fa pietà! 
Pomadour (che è ridisceso, sottovoce, a Piget) — 
Ebbene?
Piget — Ebbene... vuol difendersi— è un vigliacco! 
Pomadour (sottovoce) — Ma le cose non andranno 
così... non è quello che avevamo stabilito... Questo 
cambia tutto l ’aspetto della cosa. (Ad alta voce, 
ad Adolfo) Scusate, signore, volete andare un mo
mento nella serra... Ho le mie ultime istruzioni 
da dare ai testimoni.
Adolfo — A vostra disposizione, signore... (Tra sé) 
Comincia ad annoiarmi con l ’andirivieni nella 
serra...
Pomadour — Ma in che diavolo di storia mi avete 
cacciato?
Piget — La colpa non è mia!
Pomadour — Sì, che è tua... Sei stato tu a dirmi 
che il tuo avversario non si era difeso... che non 
si usa, eccetera.
Piget — Certo... si è limitato a parare i colpi... 
tanto è vero che non mi è stato possibile toccarlo. 
Pomadour — Non capisco.
Piget — Siamo andati per cinque giorni di seguito 
nell’interno di una villa. I l primo giorno, ci sono 
stati ventotto assalti... io avevo portato con me un 
medico... che cosa orribile!... I l secondo giorno, 
diciannove assalti... il terzo, sedici— avevo detto 
al medico di non venire più... mi costava venti 
franchi alla volta... Poi, quando ho visto che non 
mi riusciva mai di colpire il mio avversario, non 
ci sono più ritornato... Capirai, io ho i miei affari— 
Pomadour — E anch’io ho i miei affari... Ma in
tanto bisogna decidere qualche cosa... E’ là nella 
serra che aspetta...
Piget — Io, al tuo posto, avrei accettato le scuse. 
Pomadour — Ma... ma... avrei avuto l ’aria di indie
treggiare.
Piget — Ma no, non indietreggi, dal momento che 
è lui che ti fa delle scuse.
Pomadour — E’ giusto... Di che si tratta, in fin dei 
conti?... Di un bacio... di un semplice... Ah se si 
trattasse, come nel caso tuo... di una di quelle 
ingiurie che disonorano definitivamente un uomo... 
Piget — Eh?
Pomadour — Ma per un semplice bacio... un sem
plice innocentissimo bacio... mettiamo che sia 
la notte di Capodanno— ci si bacia... il bacio ci 
sarebbe lo stesso e non avrei nulla da dire. Sola
mente, siamo in agosto, ed ecco il pregiudizio... lo 
stupido pregiudizio— che esige che io mi faccia 
sbudellare... Andiamo... vai a cercare quel signore... 
Courtin (entra, con due spade) — Ecco le due 
spade... Tua moglie mi segue...
La signora Pomadour (entrando e gettandosi fra le 
braccia del marito) — Edmondo... grazie... grazie... 
Pomadour (stupito) — Grazie... di che cosa?
La signora Pomadour — Stai per batterti, lo so... 
Pomadour — Un momento—
La signora Pomadour — Andiamo, non cercar di 
negare... I l signor Courtin mi ha detto tutto...
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Pomadour — E’ vero... in un primo momento avevo 
avuto quest’idea...
La signora Pomadour — Tu... proprio tu! E io che 
ti credevo debole e timido... perché... oramai posso 
confessartelo... avevo una ben povera idea del tuo 
coraggio, caro Edmondo.
Pomadour — Come dici?
Courtin — Lui?... ma è un leone!
Pomadour (con modestia) — Un leone... non esa
geriamo... un leone, diciamo... in un certo senso... 
Piget (tra sé) — In un piccolo, piccolissimo 
senso...
La signora Pomadour — Ti ricordi quella sera che, 
durante i fuochi d’artificio in piazza della Concor
dia, io fui... molestata da un giovanotto che si era 
collocato dietro di me?...
Pomadour — Molestata molto leggermente...
La signora Pomadour — Leggermente, un corno... 
insolentemente... E tu non dicesti nemmeno una 
parola... Allora, un pensiero atroce mi traversò il 
cervello... che Edmondo abbia paura?...
Courtin — Oh! Oh!...
Pomadour — Paura... io?
La signora Pomadour — Perdonami... Ero pazza, 
ingiusta... e la prova è che tu stai per rischiare 
la tua vita per me!
Pomadour — Sì... cioè... (Tra sé) Ma che bisogno 
aveva di venire qui...
Piget (tra sé) — Era quasi tutto aggiustato...
La signora Pomadour — Sì, ma sii tranquillo... an
ch'io saprò essere forte. Io so che ci sono delle 
ingiurie che un uomo onorato non può assoluta- 
mente sopportare.
Pomadour — Perché siamo nel mese di agostó
se invece fossimo d’inverno, nella notte di Capo
danno...
La signora Pomadour — Edmondo... io sono fiera 
di te... (Gli salta al collo e lo abbraccia) E, adesso, 
va’ pure a batterti! (Prende le due spade dalle 
mani di Courtin e le dà al marito).
Pomadour — Subito... (Tra sé) Accidenti alle donne 
che si intromettono nelle discussioni di affari 
d’onore... sono snervanti!
La signora Pomadour — Dov’è il tuo avversario? 
Pomadour — Nella serra.
La signora Pomadour — Chiamalo.
Pomadour — Un momento, che diamine! (Tra sé) Si 
direbbe che ha fretta!... (Ad alta voce) Prima di 
cominciare la lotta ho bisogno di parlare, qualche 
minuto ancora con i miei testimoni... Tu faresti 
meglio a rientrare in casa... il tuo posto non è 
qui... noi cercheremo di aggiustare la cosa... e 
l ’aggiusteremo... Venite, signori. (Scompare nel 
giardino, seguito da Courtin e da Piget).
Adolfo — Io mi annoio nella serra... E poi lì den
tro il caldo aumenta... (Vedendo le bottiglie sulla 
tavola) Ah! della birra! (Beve avidamente parec
chi bicchieri, uno dopo l’altro).
La signora Pomadour — Povero Edmondo!... Sto 
provando per lui dei sentimenti che non avevo mai 
provato... ho quasi l ’impressione di amarlo, di

averlo per sempre amato... Non voglio che lo 
uccidano!
Adolfo — Ah! va un po’ meglio.
La signora Pomadour (scorgendo Adolfo) — Lui! 
Adolfo (tra sé) — Lei! (Ad alta voce) Signora, deb
bo confessare che mi sento molto imbarazzato di 
trovarmi di fronte a voi. Io non so come riuscire 
a farmi perdonare... la piccola vivacità di poco fa. 
La signora Pomadour — Signore, si tratta di una 
cosa molto grave.
Adolfo — E’ grave soprattutto il fatto di essersi 
lasciati prendere in flagrante...
La signora Pomadour — Ma no, signore, è la vostra 
condotta che è intollerabile!
Adolfo — Cosa volete? Con un caldo simile...
La signora Pomadour — Cosa c’entra il caldo? 
Adolfo — Ventinove gradi all’ombra!... Bisogna 
tenerne conto...
La signora Pomadour — Io non ho nessuna voglia di 
scherzare, signore. Insomma, vi batterete con 
mio marito, sì o no?
Adolfo — Dal momento che è stato lui a cercare 
la vertenza...
La signora Pomadour — Il signor Pomadour è pa
dre di famiglia... ha una moglie.
Adolfo — Una moglie deliziosa...
La signora Pomadour — E un figlio che è in col
legio... che studia con diligenza... che ha degli 
ottimi punti alla fine di ogni trimestre...
Adolfo — I miei complimenti, signora... dev’essere 
una grande soddisfazione per i suoi genitori.
La signora Pomadour — Un giorno, quel ragazzo 
avrà bisogno di suo padre per essere guidato nella 
vita...
Adolfo — E’ il dovere di ogni padre.
La signora Pomadour — Povero ragazzo!... Lo ve
dete, voi, abbandonato a se stesso, senza un soste
gno, senza una guida, senza un appoggio...
Adolfo — Adesso, non esageriamo...
La signora Pomadour — Mentre voi, celibe impe
nitente, senza nessun vincolo con la vita...
Adolfo — Prego, signora...
La signora Pomadour — Quali vincoli avete voi con 
la vita?
Adolfo — Ma... le donne, i tartufi, la musica... 
Adoro i tartufi...
La signora Pomadour — Tutte cose che non con
tano... In sostanza, voi siete un essere compieta- 
mente inutile su questa terra.
Adolfo — Ve ne prego... Se mi conosceste un po’ 
meglio, cambiereste forse parere.
La signora Pomadour — Insomma, signore, dato 
quello che è successo, credo di avere il diritto di 
sperare che voi non vi difenderete affatto durante 
rincontro alla spada...
Adolfo — Ancora?... Permettete, signora... mi hanno 
già fatto questa graziosa e gentile proposta. E ho 
il dolore di dirvi che la respingo nel modo più 
assoluto.
La signora Pomadour (con slancio) — Come?... Voi
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avreste il coraggio di uccidere un uomo, dopo 
avergli portato via la moglie?
Adolfo — Prima di tutto, io non gli ho portato via 
niente... e lo rimpiango...
La signora Pomadour — Credevo di poter contare 
su di voi... speravo di avere a che fare con un 
gentiluomo.
Adolfo — Andiamo, signora, ragioniamo un poco... 
Voi mi proponete di lasciarmi sbudellare a volontà 
da vostro marito... non è molto cortese questa 
proposta...
La signora Pomadour — Ma ha una moglie, lui. 
Adolfo — E io ne ho più di una, io!
La signora Pomadour — Insomma, voi rifiutate... 
Adolfo — Ho il dolore di rifiutare... (Tra sé) E' 
carina, ma francamente...
La signora Pomadour — E sapete tirare alla spada? 
Adolfo — Non manco di una certa abilità. Sono in 
continuo allenamento, faccio della scherma ogni 
due giorni, per dimagrire.
La signora Pomadour — E Pomadour che non fa 
mai della scherma!
Adolfo — Pomadour può fare una cosa molto sem
plice... rinunciare a questo duello... io non gli serbo 
nessun rancore.
La signora Pomadour — Ci mancherebbe anche 
questo!... Rinunciare a questo duello... è impos
sibile: diventerebbe il ridicolo di tutti i suoi ami
ci... e poi, per me stessa... lo confesso... questo 
duello mi lusingava.
Adolfo — Ah!
La signora Pomadour — Perché credevo che non vi 
sareste difeso...
Adolfo — Siete molto gentile!
La signora Pomadour — Ma almeno... nessuno ci 
sente. (Con mistero) Promettetemi di non fargli 
del male.
Adolfo — Farò del mio meglio... ma non posso 
garantire nulla... quando si è sul terreno, con una 
spada in mano ed un’altra di fronte... come ga
rantire?
La signora Pomadour — Come sarebbe a dire? 
Adolfo — Voi capite... se si getta su di me... io 
allungo il braccio e lui è infilzato!
La signora Pomadour — Ma io non lo voglio asso
lutamente... povero Edmondo! (Con tenerezza) 
Andiamo, signor Adolfo... ve ne prego... sono certa 
che, quando lo volete, voi sapete essere molto 
cortese con le signore...
Adolfo — Chi ve lo ha detto?
La signora Pomadour — La vostra condotta sconve
niente di questa mattina me. lo ha sufficientemente 
dimostrato.
Adolfo {tra sé) — E’ adorabile!
La signora Pomadour — Non gli farete del male, 
non è vero?
Adolfo — Sì... ma a una condizione.
La signora Pomadour — Quale?
Adolfo —■ Nessuno ci ascolta... (Avvicinandosi) Voi 
mi restituirete...
La signora Pomadour — Che cosa?

Adolfo — La mia condotta sconveniente di questa 
mattina...
La signora Pomadour — Ah! questo mai!
Adolfo — E io vi prometto che, in qualsiasi caso, 
anche a costo di rimetterci la vita...
La signora Pomadour — Non lo toccherete?
Adolfo — Mi limiterò a parare i colpi. Poiché ci 
so fare...
La signora Pomadour — Ma se voi non fate altro 
che parare i colpi, mio marito non vi colpirà mai. 
Adolfo — Naturalmente.
La signora Pomadour — E allora?
Adolfo — Allora... che cosa?
La signora Pomadour — Sarà un duello ridicolo! 
Adolfo — Diciamo: senza risultato...
La signora Pomadour — La gente si burlerà di noi... 
Adolfo — Insomma, io non so più che cosa pro
porvi... vediamo un po’, volete che gli faccia sol
tanto una piccola puntura, una puntura di spillo 
ad una mano?...
La signora Pomadour —- Oh! no.
Adolfo — Andiamo, un piccolo graffietto... Ci met
terete sopra un po’ di cerotto... tanto per la bella 
figura...
La signora Pomadour — E dovrà portare il braccio 
al collo... tanto per far vedere alla gente che si è 
battuto?...
Adolfo — Solamente, inesperto com'è, raccoman
dategli di non venire avanti, di non gettarsi su 
di me.
La signora Pomadour — D’accordo... non si muo 
verà.
Adolfo — E adesso {prendendola per la vita) ... la 
mia ricompensa!
La signora Pomadour — Lo faccio proprio per quel 
povero Edmondo, ve lo giuro... perché, personal
mente, io vi detesto, vi odio, vi disprezzo!... An
diamo, spicciatevi. {Adolfo l’abbraccia. Pomadour 
entra dal fondo).
Adolfo — Che fretta!
Pomadour — Ancora!
La signora Pomadour — Mio marito!
Adolfo — Ma è davvero stupido di farsi sempre 
prendere in flagrante.
Pomadour — Allora, signore, la vostra è decisa
mente una malattia.
La signora Pomadour {sottovoce, a suo marito) —- 
Taci!
Pomadour — E vorresti anche farmi stare zitto? 
La signora Pomadour — E’ il più generoso degli uo
mini... se tu sapessi... mi ha promesso formal
mente...
Pomadour — Di non difendersi?
La signora Pomadour {sottovoce) — Ti farà sempli
cemente un piccolo graffio sulla mano, ma tu non 
devi, in nessun modo, gettarti su di lui...
Pomadour — Un graffio? Ma come?... non fa che 
abbracciare mia moglie e debbo anche lasciarmi 
graffiare? Mai!... {Ad Adolfo) Signore, per un ba
cio, potevo ancora battermi, ma per due... c’è reci
diva... la situazione è completamente diversa...
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La signora Pomadour — Ma come? Rifiuta? 
Pomadour — Ho bisogno di parlare nuovamente 
con i miei testimoni... (Vedendo Courtin e Piget 
che entrano) Eccoli... entrate un momento nella 
serra... Tu, cara, lasciaci...
La signora Pomadour (tra sé) — Ma come?... r i
fiuta?
Adolfo (tra sé, entrando nella serra) — E’ una ma
nia questa faccenda della serra.
Pomadour — Sapete quello che mi succede? 
Courtin e Piget — Che cosa?
Pomadour — Quel miserabile ha abbracciato mia 
moglie una seconda volta...
Piget — Ma è una professione!
Courtin — Allora, c’è una sola cosa: il duello al
l’ultimo sangue.
Pomadour — Ma chi è che ti parla di duello all’ul
timo sangue... Andiamo, un po’ di calma... io non 
so battermi... vendo delle spade... delle spade a 
prezzi molto vantaggiosi, ma non so battermi... 
Mettiamo che mi uccida... Avrà lo stesso abbrac
ciata mia moglie.
Piget — Questo sì.
Courtin — Ma disgraziatamente sei tu che hai 
voluto questo duello!
Pomadour —- L’ho voluto... l ’ho voluto... fino a un 
certo punto... in seguito, è accaduto un fatto nuovo 
che necessita una repressione più severa... che cosa 
ne direste di un bel processo, con risarcimento di 
danni e interessi?
Courtin —- Lo condanneranno a quindici franchi 
di ammenda.
Piget — Come per uno schiaffo.
Pomadour — Perché? hai già dato uno schiaffo? 
Piget — No, l ’ho preso... e ho incassato 15 franchi. 
Courtin — E i giornali pubblicheranno la cosa e 
così faranno sapere a tutti che tua moglie... sì, 
insomma...
Piget — E la gente crederà ancora qualcosa di 
più...
Pomadour — Insomma, signori, noi non siamo pro
tetti... ecco la verità... Occorre una legge... Il gior
no, in cui andrò alla Camera...
Courtin — Cosa farai?
Pomadour — Chiunque abbraccerà una donna mari
tata sarà deportato...
Piget — Non basteranno diecimila isole per con
tenere tutti i deportati...
Pomadour — Chiunque abbraccerà una donna ma
ritata... sarà deportato in un’isola, dove non ci 
saranno che delle vecchie negre sdentate... Ah! 
volevi abbracciare delle donne? Ecco, quante don
ne vuoi...
Courtin — Ma lo sai che quel poveretto è sempre 
nella serra?
Pomadour — E' vero... bisogna decidere qualche 
cosa. Io non voglio battermi alla spada, non voglio 
fare dei processi e non posso ancora deportarlo. 
Courtin ■— Gli si potrebbe dare una multa... 
Pomadour —• Una multa... l ’idea è buona... per 
esempio, duecento franchi...

Piget — Troppo!
Pomadour — Vedremo come reagisce... Faremo 
sempre in tempo a diminuire il prezzo... (Entrano 
la signora Pomadour e Adolfo) Avvicinatevi, si
gnore... E anche tu, cara... {Ad Adolfo) Dopo aver 
conferito con i miei testimoni, abbiamo deciso di 
condannarvi ad una multa proporzionata alla gra
vità del delitto... e abbiamo pensato che la somma 
di duecento franchi...
Adolfo e la signora Pomadour — Oh!
Pomadour — Vi sembra troppo? Facciamo cento 
soltanto... Non ne faccio, del resto, una questione 
di denaro... Inutile dirvi che questa somma non 
entrerà affatto nelle mie tasche, perché non saprei 
davvero a quale titolo inserire la somma nella 
mia contabilità generale. La somma sarà versata 
integralmente nel fondo per la costruzione del 
nostro edificio scolastico...
Courtin e Piget — Benissimo!
Pomadour — E’ bene che, di tanto in tanto, l ’obolo 
del peccatore vada ad ingrossare il bilancio della 
educazione del popolo.
Adolfo — Allora, signore, non discuterò... Accetto 
la multa di duecento franchi...
Pomadour — Grazie!
Adolfo — Ma siccome ho commesso lo stesso 
errore due volte... io avrò l'onore di consegnarvi 
quattrocento franchi.
Pomadour (stringendogli la mano con entusiasmo) 
— Bravo, giovanotto!
Adolfo — Non ringraziatemi, ve ne prego. (Guar
dando la signora Pomadour) Perché a questo 
prezzo faccio ancora un buon affare...
Pomadour {entusiasta) — Non c’è che dire... si vede 
che è un uomo di mondo...
Courtin — Te l ’avevo detto!
Pomadour — La questione è regolata {Ad Adolfo) 
Abbracciate mia moglie. {Accorgendosi dell'errore) 
No, volevo dire, ora abbracciate me!... {Si abbrac
ciano. Chiama) Thomas. (Thomas appare) Un 
bicchiere per il signore... Spero che accetterete un 
bicchiere di birra in nostra compagnia.
Adolfo — Volentieri... perché non vi nascondo che 
fa un po’ caldo nella vostra serra...
Pomadour — E, adesso, riprendiamo la nostra par
tita di birilli... {Ad Adolfo) Stiamo insieme...
Piget {tra sé) — Ancora questa noia dei birilli che 
ricomincia! {Gli uomini sono saliti verso il fondo 
della scena, dove c’è il giuoco dei birilli... Poma
dour sta tirando).
La signora Pomadour {trasognata, guardando Adol
fo che si toglie lentamente i guanti) — Certo non 
è più un giovanotto, ma ha un’aria così distinta... 
Pomadour {ridiscendendo e con gioia) — Final
mente sono riuscito a far cadere il birillo da 
cento punti!... {Stringendo le mani di Adolfo) 
Signore, voi portate fortuna!

.y m e -

* Ogni diritto ai traduttore Marcel Le Due.



A u t o r i  i t a l i a n i  f r a  due  g u e rre

Un’irrisione sarcastica o un pianto accorato: questi i due diversi motivi che ispirano le 
opere maggiori di Morselli, nati entrambi dal senso desolato che la vita ebbe per lui. 
Egb sentiva l ’impulso verso una parte da protagonista e, invece, era dal destino confinato 
in una posizione avvertita come effimera, mediocre, con la certezza della morte vicina, 
già incalzante per la tisi: a volte se ne vendicò con acre ironia; a volte, invece, gemette 
sconsolato. Vita irrequieta e sognante, la sua, tradotta fedelmente — poeticamente — 
nei personaggi che incarnano l ’inutihtà dell’essere, i l crollo dei sogni, la vanità della 
gloria e della potenza ma anche la nostalgia — tipica di Morselli — di tu tti i sogni che 
hanno illuminato la giovinezza. Egb fu, nel teatro, quello che Gozzano apparve nella 
poesia. I  suoi motivi sono soltanto in apparenza antitetici al crepuscolarismo; infatti la 
sua ripresa — in senso antieroico — del mito è crepuscolare sia nel canto della carnalità 
prepotente d’Orione, annullata da un piccolo granchio, sia nella sommessa esaltazione 
degli affetti tradizionali, colta nella tragedia di Glauco. « Tutto è vano quel che si fa: 
solo è vero quel che si sogna ». Infinita l ’amarezza di Morselli, ma egb non fu staccato 
dabe cose, anzi, aderì ad esse, le accarezzò, dolente: nel momento stesso in cui rifiutava 
la vita, la amava.
L ’attività narrativa di Morsebi reca molti elementi del suo teatro. Le Favole per i  re 
Foggi (1909, ed. accresciuta 1919) sono racconti brevi, sotto forma d’apologhi ed osser
vazioni argute, derivate daba novelhstica toscana ma appropriate anche nel ritratto del 
mondo contemporaneo, a tradurre il contrasto tra i l sentimento e i l morabsmo. All’inizio 
v ’è una caricatura deba tradizione morale: le virtù e i vizi visti con apparenza ilare ma 
nel fondo amara. Poi l ’autore cogbe i  contrasti del mondo. Sono gb stessi motivi comici

E R C O L E  L U I G I  M O R S E L L I

b e f f a  e  n o s t a l g i a  n e l  m i t o



e moralistici che ritroveremo nell’Orione, vissuti da un giovane scrittore che risente profon
damente della tradizione popolaresca. Ecco una favola caratteristica dove il racconto è 
già teatrale nel movimento e nel dialogo: « Un branco di pazzi leopardi correva giù a salti 
e a capriole lungo la riva d’un torrente sotto i l plenilunio. Videro una iena. — Ehi, amica 
— le gridarono. — Passano cento cavalli stanotte per la strada carovaniera. L i manda il 
Sultano alla Mecca. Devono essere carne fine! Sono pochi gli uomini di scorta. Pranzo 
sicuro! di quelli che capitano di rado. Vieni con noi! — Tante grazie, ma non posso, — 
rispose la iena riavviandosi in fretta per la sua strada. — Perché? — le gridarono dietro 
i leopardi. — Debbo andare al cimitero — rispose quella, sorridendo di lontano. —
« Una volta, ve ne ricordate ancora, amici miei?, eravamo un branco, briachi di giovi
nezza e di speranze; scendevamo anche noi giù per un torrente sotto un plenilunio sereno. 
Incontrammo la Gloria. La invitammo a cena con noi. E ci rispose come quella iena ». 
In  Storie da ridere... e da piangere (1919) domina il paradosso, la caricatura, e i l tono 
ricorda VOrione: i l tentato suicidio della straniera troppo grassa che si salva schiacciando 
il cane (« L ’elefante »); l ’inventore creduto da tu tti un deficiente, che dalla moglie fuggita 
con l ’amante apprende il successo del suo progetto (« L ’aeroplano »); le beffe di due scapi
gliati ai danni di due zitelle (« Italien, Liebe, Blut...! »). Motivi scherzosi e sentimentali: 
su tutte, le novelle ispirate alla tradizione toscana che s’impernia sulla letizia e l ’arguzia. 
Trio Stefania (1919) indugia in casi bizzarri con un tono di scherno e tende ad una 
rappresentazione macchiettistica: un ritratto breve (ad es. « Michele »), come fosse un 
frizzo. I l  bozzetto scenico I I  domatore Gastone porta certi modi che si ritrovano nei drammi 
più ampi: un patetico molto scoperto che si conclude nell’ironia, per cui lo scherzo e il 
lirismo si susseguono (raramente si fondono).
Dalle figure di cui sono piene le sue Favole nascono i personaggi che giungono alla ribalta: 
e la sua prima opera teatrale, VOrione (1910), sembra composta di varie favole colorite, 
alitate da una fantasia fresca che dà vita anche agli alberi e alle cose in comunione con 
l ’uomo. Morselli giunge al grottesco, ma partendo dal realismo attraverso una tonalità 
d’allegria e malinconia, di paradossale e di fantastico. Un insieme di brevi favole, e rapide, 
quasi fossero apologhi: ma tutte unite intimamente per dono di fantasia, come una favola 
unica. Tante scene, s’è sempre osservato, ma ogni scena può ancora suddividersi in vari 
momenti: parti, frammenti, tra i quali non s’avverte un distacco perché celermente si 
susseguono: e li unisce, ritmandoli, la fantasia giovanile d’un poeta che forse non costruisce 
veramente — come si è talvolta dichiarato — ma certo disegna con franchezza di tratto, 
con spigliatezza quasi baldanzosa in una febee euritmia di motivi. E lo stile è scarno, ma 
sentito (come anche nelle opere future), per esprimere una realtà sofferta. Orione, infatti, 
nasce da una contemplazione nostalgica, e un poco dolente, della forza e salute fisica: e 
subito diventa ironia, caricatura dell’eroe — nel suo vago ubssismo •—- e dei personaggi 
che gb stanno attorno, anche se per Ireo, i l padre putativo, l ’ironico sembra, come alla 
fine, cedere al patetico.
C’è un sapore domestico nella scena iniziale fra Ireo e Trochilo, che è già preparato dalla 
prima battuta del servo: «Piangi ancora, padrone?...». L ’ambiente è arcadico: a mezza 
costa d’una montagna della Beozia, sopra la valle dell’Ismeno, dove un millenario bosco 
di querce s’interrompe a contemplare i grappob d’oro deba piccola vigna d’Ireo, i l vecchio 
oste dal vino squisito, che soffre per la lontananza del figbo Orione « distruttore di fiere



e di mostri, stupratore di ninfe ». Orione è nato in modo strano: Ireo, misogino giurato, 
a settantanni ha sentito i l bisogno d’un figlio (« la paura di morir solo, di veder tutta 
questa mia roba nelle mani dei servi... d’essere in odio, dopo morto, all’Èrebo stesso, per 
non aver lasciato nessuna creatura a piangere ») ed ba chiesto la grazia a Giove, Nettuno 
e Mercurio. E dopo il rito della pelle di vitello riempita d’orina degli dèi e sotterrata 
(« la Terra aveva dovuto restar gravida per me »), passati nove mesi è nato Orione. Molti 
i dispetti che egli, fanciullo, ha fatto al padre: ma Ireo l ’ha sempre adorato ed ora vorrebbe 
consultare un indovino per sapere notizie di lui: quest’ansia lo rende facile preda dell’im
postore Matusio, un uomo con un fondo d’accortezza — abile psicologo — ma troppo 
affamato per essere onesto. Questi illude la bella cortigiana Mirrina, credula anche lei come 
Ireo, il sentimentale, ma vittima come Orione, che sentimentale non è, mentre vagheggia 
di coronare il suo sogno. Sulle viscere del fiorente castrato, ucciso per il rito, il falso indovino 
vaticina che Orione è ancora molto lontano. E invece il giovane barbaro compare in scena 
vanitoso della sua forza, dopo avere sconfitto il re Enopione e la regina Domale che gli 
hanno negato la bella figlia Merope.
I l dramma pare reimmergersi nelle anime: in Ireo, lieto per il ritorno; in Matusio che vuol 
coprire la sua sconfitta d’indovino atteggiandosi a poeta delle imprese d’Orione. Se il giovane 
selvaggio è i l mito, Ireo e Matusio sono la realtà quotidiana della vita, con le tensioni, le 
speranze deluse o momentaneamente realizzate, la lotta per il pane. Orione, invece, non 
ci commuove mai: egb s’è intestardito nel volere Merope solo per questione d’orgoglio 
(« è la prima volta, dacché ho messo i denti, che voglio una donna, e non la posso avere! »). 
E per questo antepone la fanciulla al regno del padre di lei: « ...se mi guardo adesso giù, 
dentro, in fondo al petto... ci trovo più rabbia per le gambette di Merope, che per tutto 
il regno di quel re briaco! ». Non sono valse le sue prove di valore contro belve e mostri: 
e per miracolo è scampato all’insidia d’Enopione. Ne ha tratto però una dura vendetta: 
ba violentato la regina davanti al suo consorte, legato sul trono. Poi la fuga, l ’inseguimento 
da parte dei soldati. Ecco in scena Merope e il re e i guerrieri, davanti all’osteria d’Ireo: 
ma non hanno propositi violenti. L i ha mossi Domale: « Lei ba fatto partire i l potente 
nostro re Enopione, e gb ba detto, dinanzi a me [parla il soldato Zeto] che non ardisse mai 
di ritornare senza portarle un così amabile genero! ». Ed Enopione: « Ha ben detto tua 
madre, che un tal uomo ci farebbe tu tti felici! ». Merope odiava Orione perché innamo
rata d’un poeta, ma ora lo desidera dopo essere stata testimone della sua virihtà. C’è un 
senso naturalistico nei personaggi: sono forze primigenie in gaudiosa obbedienza ai moti 
istintivi della natura, fuori d’ogni problema di etica o anche di semplice convenienza. 
II vino scorre copioso nelle coppe: Orione sarà re, suo padre governatore. I l  terzo atto è 
intersecato da conversazioni polemiche od euforiche, all’insegna di Bacco. Matusio e Zeto 
litigano su problemi di aruspicina, Enopione è in estasi. Ma ecco prodigi nel cielo, con 
voli d’aquile, di fagiani dorati e d’avvoltoi, sino all’urlo di Trochilo: « C’è una bestia là! ». 
Orione è terribile nella sua possanza: « A  me! a me! Non ho io mille volte sfidata la mia 
grande Madre perch’ella sprigioni finalmente dalle sue viscere un mostro capace di resi
stermi? Vengano vengano schiere di draghi verdi ». Ma il drago è un piccolo scorpione, 
a cui l ’eroe porge la gamba (« baciami i l piede da vinto ») che gli viene punta. Mentre 
Orione si contorce per la puntura velenosa, Zeto e Matusio disputano sul farmaco più 
adatto e s’azzuffano. Orione ricorda le sue imprese gigantesche ed esce in una feroce



risata: « È allegra la mia grassa Madre! I l  tempo delle vendemmie le mette la voglia de’ 
lazzi. E non vi par bello questo, di mandare un piccolo scorpioncello, contro al grande 
Orione? [...]. Ma non vi fa ridere, a veder morire Orione così?! ». Morire? Gli altri si meravi
gliano di quel verbo. Ma Orione muore davvero. I l  finale, dopo le parole iperbolicbe, indugia 
nel dolore d’Ireo che piange sul corpo del figlio: è l ’unica nota umana, perché Enopione 
si dispera con modi ridicoli, ubriaco e timoroso della moglie, Merope pesta i piedi e sembra, 
i l suo, soltanto dispetto; Zeto e Matusio continuano a litigare, mentre schiavi e soldati 
sono delusi per la festa interrotta.
I  personaggi richiamano la commedia dell’arte: il servo, l ’indovino, i l padre sentimentale, 
la fanciulla vogliosa: sembrano maschere, appunto perché nei loro lineamenti v ’è del tradi
zionale e del convenzionale. Ma la convenzione giova al drammaturgo, che v i insiste sopra 
ironicamente. Sono piccole, rapide favole, apologhi: ma non tutto è fuso in quest’opera, 
anche per una evidente incertezza tra l ’intento rappresentativo e quello ironico. Ne è 
esempio Matusio, gaudiosamente concepito dal poeta come un ridicolo imbroglione e poi 
divenuto ad un tratto troppo serio nella sua meditazione filosofica: « ...potrà mai esser 
febee chi pensa, e nel pensiero, che è buio, profonda la sua anima che è desiderosa di 
luce? [...]. I l  grande Lino ha la gloria!... è vero: però il mondo non sa perché lo seguono 
così manse quelle belve... Ma perché egli, da sé, si strappa la sua immensa anima dal 
petto, e con quei brandeUi sanguinolenti, le sfama, via facendo!... E che è anche la Gloria... 
quando si debba pagare con tanto strazio?... [...]. Orione solo! può ridere della sua Gloria 
che nulla gli costa!... la Terra è madre sapiente: gli ha dato bellezza, forza e salute, senza 
risparmio... ma tanta anima appena quanto basta per vivere... e nulla più!... ». ( II, 4). 
Invece in Trochilo l ’equilibrio sembra meglio raggiunto in una battuta del terzo atto 
(scena I II) :  « Questo succede perché le pecore sono come noi schiavi: per cambiare idea 
basta che vedano il bastone... Ma gb uomini bberi... quelli son cocciuti, padron mio! 
vedrai!... quelli bisogna ammazzarb perché cambino idea! ». Disarmoniche, invece, sono 
le parole sentimentab del morente, che era tutto crassa materia. Ma noi oggi ricordiamo 
l ’Orione per la sua ricerca d’un equilibrio tra i l sentimento e l ’ironia, tra i l realistico e il 
bbresco, per quel modo caratteristico d’esporre una favola sfruttando elementi, episodi e 
toni della vita quotidiana, traendone un senso d’immediata umanità, per i l suo valore 
di reazione, nel nome del crepuscolarismo, alla magniloquenza dannunziana. Ma la comune 
posizione contro il verismo piatto e banale portava i crepuscolari ancora sulla scia di 
D’Annunzio: lo dice certo tono declamatorio, certa sensualità della carne e della parola 
che questa « tragedia » rivela sopra un’impalcatura atta a far ricordare i  drammi satireschi 
degli antichi Greci o l ’epopea schietta, risonante, delle commedie d’Aristofane (con situa
zioni, anche, d’un Pulci o d’un Rabelais).
Quasi contemporaneo è l ’atto unico Acqua sul fuoco (1910, ed. 1920), ancora imperniato 
sul tema della realtà che dissolve il sogno: e solo resta la nostalgia dell’evasione. I l  ricordo 
d’Ibsen (La donna del mare) è neb’incontro fugace del marinaio con la pastorella Obva. 
Ancora l ’ubssismo, quindi. Ma questi temi erano sentiti da Morselb, se nelle lettere alla 
madre dai luoghi dei suoi viaggi (1903, ed. nella « Tribuna » del 6 gennaio 1929) vibrava 
di nostalgia d’avventura e di nostalgia per la terra e le persone abbandonate: una contrad
dizione che nasceva dal fondo deba sua anima. Ma l ’atto unico è mediocre, basato su un 
realismo troppo concreto e impersonale. Se il colore paesano d’Orione accostava sogno 
e realtà nella presenza d’una fantasia spesso attiva, qui non v ’è più grazia ma sciatteria.



L ’impotenza d’evadere è nella Prigione (1912), dove l ’autore ha caricato i toni dramma
tici « fabbricando » una storia dolorosa di uomini che passano dalla rassegnazione alla 
ribellione, entrambi impotenti, e al suicidio. È la storia del tramonto d’una nobile famigba 
di Siena: i marchesi Della Lizza. I l  marchese Romano, docente all’università, progetta la 
vendita del palazzo e l ’investimento commerciale del guadagno; anche il figho, i l giovane 
ingegnere Lorenzo, è della stessa idea, ma la marchesa si oppone testardamente, preferendo 
la rovina finanziaria, che ad un certo momento diventa anche morale: Jacopo, un fratello 
del marchese, vive d’espedienti non tu tti leciti; la marchesina Gaia perde il fidanzato che 
era stato attratto dal lustro della casata, mentre la sorella Selvaggia parte con un amante. 
I l  capofamiglia si uccide. V ’è una ricerca d’enfasi, di letteratura commerciale, in squilibrio 
con l ’allegro grottesco di molte espressioni. Colpisce soltanto la pittura dei nobili con la 
contraddizione tra i l loro mondo imbalsamato e quello vivo, pulsante, degli uomini nuovi, 
più concreti. Y’è un cinismo all’Oscar Wilde (un autore che Morselli tenne spesso presente), 
caratteristica che ritorna nello scherzo in un atto I I  domatore Gastone (1912, ed. 1919), 
dove è presente il paradosso.
Ma dalle secche del realismo e dai riecheggiamenti convenzionali Morselli seppe salire alla 
felicità scenica del mito di Glauco (1919), per cantare il tema dell’ulissismo punito, della 
nostalgia amara per l ’amore perduto. La nuova opera segna un progresso di coerenza esterna 
rispetto all’Orione: non più una serie di brevi favole ma un dramma unitario, un dramma, 
appunto, costruito con una tensione più grande, in una stagione felice del sentimento. 
L ’inizio è su una scogliera bianca della Sicilia. Creature in primo piano e, sul fondo, i cori, 
come quello delle Sirene seduttrici che promettono: « Baci lunghi. — Infin iti! — Che par 
di morire ! ». Le loro voci si perdono tra i l rumore delle onde che mormorano come musiche 
bevi: « Baci!... Baci!... Baci!... Baci!... ». Glauco, i l povero pescatore, vuol partire e tenta 
di convincere Scilla, figlia del ricco, che questo è necessario. I l  padre di lei l ’ha rifiutato 
perché è povero: ma quando tornerà ricco, tutto sarà facile, luminoso.

Glauco — Non t i senti già nascer la superbia d’esser la moglie di un eroe pari a Perseo, 
pari a Teseo? D’esser regina di qualche lontana terra dove, quando t i porterò un giorno, 
un popolo intero si trascinerà ginocchioni per baciarti i sandali? E diranno: «Aveva ben 
ragione di rischiar la vita per farla regina. È tanto bella!... tanto bella... ». Scilla, m’ascolti? 
S c illa  — Tu non potrai fare di quella capanna una reggia.
Glauco — Ma perché?
S c illa  — Perché io sola posso far questo.
Glauco — Con l ’oro di Forchis. Non lo voglio.
S c illa  — Oro non fa reggia!
Glauco — Con la luce del tuo visuccio di rosa, col fiato tuo che sa d’ogni fiore?...
S c illa  — No. Bellezza non fa reggia. Mia madre era maga. Sapeva l ’incanto. E io lo so. 
È un’opera difficile, ma dolce, che dura nella veglia e nel sonno, e ha fine sol con la morte. 
Si chiama Virtù... Fammi entrare in quella tua capanna nera, Glauco, lascia che lo faccia 
io il miracolo! senza i tuoi sacchi d’oro, che voglion rischio di morte.

Ma Glauco non vuole lei sola.

Glauco — ...Ah! se tu potessi sentirli gli urli del mio cuore... tu n’avresti pietà, Scilla!... 
Se lo vedessi qui, sbattersi e ridere e piangere, come un matto in catene! E non dice una



parola che sia umana... che si possa intendere!... Ma è certo che vuole il mare infinito, vuole 
il cielo infinito, vuole la libertà infinita... vuole i l mondo, vuole i l sangue, vuole l ’oro, vuole 
la morte, vuole la vita, vuole l ’Ohmpo, vuole te, te! fior dei fiori! stella delle stelle!... Vuole 
tutto, vuole tutto, Scilla!...

La fanciulla non ne è convinta.

S c illa  — Io non sapevo... che si potesse amare un sogno... più d’una persona viva!... 
Glauco — Ma tu sei dentro al mio sogno, Scilla! Tu sei la Regina!

E Scilla, pur straziata, dà le chiavi della capanna dove suo padre Forchis tiene trecento 
pezze di lana: serviranno all’amato per i l commercio in terre lontane.
I l  primo atto è il più fecondo per la ricchezza dei motivi psicologici tra i quali l ’autore 
passa con leggerezza aerea, da poeta. I l  secondo atto si svolge nella reggia di Circe, zeppa 
d’oro. Le parche Cloto, Lachesi e Atropo filano le vite degli uomini. Agli Uomini-Bestie, 
torme con teste di scimmie, di porci e di cani, Lachesi dice « con forza »: [...]. Credete 
che non v i sia altr’oro che questo, nel mondo? E non son d’oro le messi che ondeggiano 
intorno alle vostre dolci case? e non son d’oro le piccole teste dei vostri figli? e i cuori
delle donne che v ’aspettano fedeli?... ». Ma essi, che pur potrebbero fuggire, restano lì,
avvinti dal richiamo sensuale di Circe, dallo splendore dell’oro. Bellissimo sulla prua della 
nave, dopo che è diventato rivale di Giasone e re degli Psylli africani, Glauco punta verso 
la reggia di Circe. La tempesta suscitata dalla maga annienta la nave e i  compagni ma non 
l ’eroe, che vuol resistere a Circe: « Io ho cercato, sì, onori e ricchezze! ma non per me solo, 
come costoro. Per lei! per lei! [Scilla] per la sua virtù immacolata che guida la mia nave 
meglio d’una stella! ». Glauco e Circe si misurano come due avversari che studino d’attac
carsi: « ...son venuto qua, non per implorare il tuo bacio, ma per strappartelo... ». I l  bacio 
della maga rende immortali: e lei resiste, minaccia la morte. «Bada! Io voglio esser Dio! 
Voglio! Ti strapperò a forza il tuo bacio! Le morderò, io, le tue labbra immortali! ». 
I l  giovane abbandona il capo sulle spalle della dea, che « soavemente lo accoglie splen
dendo di desiderio», e mentre la bacia sente una voce lontana («Glauco! Glauco! Non 
posso più! M’ucci... ») e fogge, mentre Circe lo insegue arsa d’amore: « Non ho io un cuore
come la tua Scilla? Ho colpa se son dea? ». E spezza il filo, sottilissimo, della vita di Scilla,
dopo averlo strappato dalle mani di Lachesi.
Morselli era incapace di descrivere la voluttà. La sua Circe è convenzionale, gli Uomini- 
Bestie mancano d’ironia fantasiosa (c’è un ricordo dannunziano della Nave: i  prigionieri 
della Fossa Fuia), ma la schermaglia Glauco-Circe ha momenti di suggestione, specie 
nell’istante in cui s’interrompe perché sta compiendosi, lontano, la tragedia.
I l  terzo atto ripete la scena del primo. Di sera, Forchis, più vecchio, si ostina a voler ridere 
mentre le pecore si disperano, i l mare singhiozza, e sospira la foresta. L ’erba è coperta di 
lacrime. I l  pastorello non riesce a trarre suoni allegri dalla sua zampogna: « e... se stasera 
il cuore vuol piangere, che ci posso far io ? ». Giunge la notizia che Scilla s’è gettata nel mare. 
Suo padre resta impassibile: «Che le dissi quando la scacciai? «Non ritornare viva». E 
mentre si sta preparando il rogo, giunge la nave di Glauco tutta d’oro, priva però di vele 
e di remi. « E perché nessuno corre a cercar la mia Scilla? ». I l  pastorello si fa sentenzioso 
(« Troppo hai amato la tua Gloria, Glauco ») e alla domanda furiosa dell’eroe, che vuol 
sapere di chi sia quella voce, sicuro risponde: « La mia, eroe... perché quella di lei... non



parlerà mai più ». « Che mi vale dunque esser Dio ? ». I l  grido di Glauco è terribile davanti 
alla morta: e s’illude, lui che è diventato immortale, di farla rivivere, e si priva dell’arma
tura possente, della nave, dell’oro; ritornerà povero e nudo come una volta: « Rialzerò 
questa povera capanna, mi rifarò barca e fiocine e reti... e tu avrai un bel focolare di 
granito, Scilluccia mia, per i l nostro fuoco... e saremo quel che tu volevi... null’altro che 
un uomo e la sua donna. Due poveri cuori felici!... Ti piace così?... Hai più paura di 
Glauco, ora? Ritorni, finalmente, mio amore? ». Tutti si protendono nell’attesa di veder 
sorridere Scilla. Ma Glauco capisce l ’irrevocabilità della propria tragedia: « Sia maledetta 
la mia Gloria! » e tenta invano di lacerarsi la pelle coi sassi appuntiti, con la spada: « Ah!... 
Non poter morire! ». E il coro singhiozza: « Fu mai vista tanta miseria? Giove! Gli uomini 
piangono la miseria d’un Dio! E tu non hai pietà?! ». Glauco supplica che lo gettino inca
tenato col corpicino di Scilla nel fondo del mare. E dal profondo lo sentono piangere: 
piangerà in eterno.
I l patetico del finale, con la sua accentuazione, diviene tuttavia enfatico specie nelle dida
scalie (« Mare e Terra ne paion tremare »). Quest’opera, in confronto all’Orione, è più 
delicata: se nella precedente v ’era corporeità e comicità (che frenava il tragico), qui è 
tenerezza in un lirismo sottile, breve. L ’elegia si è dilatata riducendo il grottesco. I l  mera
viglioso è entrato con naturalezza nella realtà quotidiana. I l  poeta ha ritrovato il mito, 
dopo la parentesi realistica, per foggiarvi il dramma senza dissolverlo: i l contrasto dell’eroe 
tra ulissismo e nostalgia: un fatto intimo, quindi, come è intimo il dramma di Scilla, così 
esplicito nel primo atto (pur nella vaga oratoria del suo linguaggio in parabole sull’Oro 
e la Virtù) e così sfumato, attenuato nel secondo. L ’autore ha intuito che il dramma interno 
della fanciulla, già compiuto in sé, non poteva ulteriormente svilupparsi: ma esso doveva 
ancora provocare elementi nuovi all’azione. Nel terzo atto sembra che il dramma e l ’azione 
stessa manchino: Scilla s’è uccisa, ma essa domina ancora, nell’immobilità della morte, 
la scena in modo prepotente. Era una piccola fanciulla innamorata: è stato facile lasciarla 
per correre l ’avventura regale e divina: ma il suo amore supera la divinità stessa. E le 
parole di Glauco sono un monologo disperato (ma anche nei primi due atti v ’era mai stato 
per lui un vero colloquio?) che sale al tragico proprio nel suo dolore senza fine, nell’impos- 
sibilità d’una risposta.
I l  postumo Belfagor (1920, ed. 1930) nasce invece da un allegro fantastico. Ancora una 
presenza letteraria con la fiaba, l ’idillio, il patetico: elementi ormai consueti, ma di nuovo 
c’è i l lieto fine, di nuovo c’è un mondo che non giunge mai al dramma, ma lo avvia; manca 
ogni enfasi lirica, ed ogni parola risponde ad una concretezza che la genera, respinto ogni 
abbaglio della retorica. I l  famoso racconto di Machiavelli rivive come una « arcidiavoleria 
in quattro atti » nell’amore fra Candida e Baldo. Belfagor, diventato uomo, è i l ricco 
Ipsilonne voglioso di prender moglie e perciò attento a tutte le ragazze di costumi buoni 
e gentili come, appunto, è Candida, figlia d’un unguentario rinomato quanto avaro: mastro 
Mirocleto. Ma Candida ama il bel marinaio Baldo e il padre non vuol sentire ragioni: mai 
darebbe sua figlia ad un uomo così povero. Invece il signor Ipsilonne è « imponentissimo, 
sfarzosissimo, luccicantissimo »; attira l ’attenzione di tu tti e — quel che è più importante — 
fa intravedere a Miracleto i l miraggio di guadagni favolosi. Solo Candida non ne è abba
gliata: anzi, ancor più essa s’aggrappa al suo amore, che le pare l ’unica luce in un mondo 
di raggiri. E di raggiri è maestro Ipsilonne, tanto che Candida è costretta a piegarsi. Si 
celebrano le nozze sontuose, ma nel luccichio della festa v i sono momenti e motivi cupi:



risate stridule, beffe volgari, un tocco d’inferno, di maligno, là dove avrebbe dovuto regnare 
solo la spensieratezza. E un senso di tragico ad un certo momento avvolge la scena: la 
tragedia (ma colorita d’un tenue patetico) è nel cuore stesso di Candida, che pensa al suo 
giovane ramingo nei mari lontani, mentre le sorelle Fidelia e Maddalena flirtano amabil
mente con i diavoli travestiti. I l  vertice è nella ribellione di Candida: respinge il marito, 
fugge, e i l palazzo crolla mentre Belfagor e i suoi diavoli rivedono l ’inferno. L ’ultimo atto 
segna il trionfo dell’innocenza calpestata. Baldo ritorna e a mezzanotte incontra tre mendi
canti vicino ad una chiesa. Uno dei tre è Belfagor che convince il marinaio sul tradimento 
della sua amata. I l  giovane si dispera — ha qualcosa di demoniaco nella sua convulsione — 
ma il diavolo non può nulla contro l ’amore tenero d’una fanciulla pura. E Belfagor, final
mente vinto e domo, riacquista le sue sembianze infernali: è stato sconfitto.
Varie le stonature, ma non gravi: qualche modo ingenuo nell’uso del dialetto, i l  fastidio 
del linguaggio purista di Miracleto in chiave comica, la logora parodia del marinismo nella 
dichiarazione d’amore del diavolo o i l patetismo che vena a volte la sua caricatura. La 
costruzione è abile, puntuale in una tecnica precisa che conosce il meccanismo teatrale, 
almeno nei primi due atti, perché la morte impedì all’autore di rifinire i  rimanenti. Un 
mondo indubbiamente terso, equilibrato, anche se tutto è già scontato in partenza: l ’avaro 
incallito pronto a vendere la figlia, la satira della femmina che inganna il diavolo, l ’amore 
che supera ogni ostacolo, la parodia dei medici e speziali. Ma un’invenzione veramente 
fresca ravviva qualche momento: ad esempio i rintocchi delle campane che miracolosa
mente suonano in favore di Candida (ed è la conclusione), così come agile, giovanile era 
la scena iniziale, col commosso addio dei due giovani che si lasciano teneramente pen
sando a « quella casetta rossa » tanto vagheggiata : un miraggio che potrà tenerli uniti 
durante la forzata lontananza.
Satira, elegia, fiaba. I l  teatro di Morselli è pieno di motivi e di umori, ma egli appare poeta 
quando canta momenti dolenti e nostalgici. Egli stesso affermava che la poesia è una conso
lazione quotidiana fatta di « miracolose parole che inteneriscono il cuore ».

Fernando Cliilardi

Ercole Luigi Morselli nacque a Pesaro nel 1882, morì a Roma nel 1921. Col padre avvocato fu a Modena e 
poi a Firenze, dove studiò medicina e lettere, senza raggiungere la laurea. A Firenze fu in dimestichezza con 
Papini, Prezzolini, Mori e si atteggiò ad un anticonformismo che nella sua radice segreta era romantico: certi 
suoi aspetti lo accostano all’ultima scapigliatura. Compì un viaggio avventuroso in Africa e in Sud America 
col cugino F. Valerio Ratti; al ritorno collaborò a vari giornali («Mercurio», «Rassegna Italiana», «Giornale 
d’Italia », « Lettura », « Secolo XX »). Morì di tisi.
Scrisse per il teatro: Orione, Roma, Teatro Argentina, Compagnia Stabile, 17 marzo 1910, ed. Roma, 1910; 
Acqua sul fuoco, un atto, Roma, Teatro Metastasio, Compagnia del Teatro Minimo diretta da Nino Marto- 
glio, 1910; La prigione, Torino, Teatro Carignano, Compagnia del Teatro Manzoni di Milano diretta da 
Marco Praga, 18 novembre 1912; I l domatore Gastone, un atto compreso nel volume di racconti « Trio 
Stefania », Milano, 1919, composto nel 1912; Glauco, Roma, Teatro Argentina, Compagnia Tabi, maggio 1919, 
ed. Roma, 1918; Belfagor, Roma, Teatro Valle, Compagnia Scelzo-Pilotto-Palmer, aprile 1933, ed. Roma, 1930 
(rimasto incompiuto per la morte dell’autore, fu concluso da Tommaso Sillani su appunti di Morselli). 
Attività cinematografica: nel 1914 diresse Effetti di luce, dalla commedia di Lucio D’Ambra, e scrisse il 
soggetto per L'isola delle rose.
Sul teatro di E. L. Morselli si vedano particolarmente: A. Frattini: E.L.M., Milano, 1920; G. Patini nella 
« Lettura », 1° giugno 1921, poi in Ritratti italiani, Firenze, 1932; S. D’Amico: M. e il Belfagor in « Pegaso », 
aprile 1930; Id. nel Teatro Italiano (del Novecento), Milano, 1932; R. Rugani: E.L.M., Firenze, 1931; 
G. De Michelis: I l mito del M. in « Rivista Italiana del Dramma », III, 1939, n. 5; B. Cubato: Sessantanni 
di teatro in Italia, Milano, 1947; R. Simoni: Trentanni di cronaca drammatica, Torino, 1951-60, voli. I e V; 
I. Sanesi: La commedia: Milano, 1954, ed. II, voi. II; Enciclopedia dello Spettacolo, Roma, 1960, voi. VII.
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Nella prima foto, Lea Massari, la « Emme ti » (Maria-Teresa) di Squarzina, autore e regista al Teatro Stabile di Genova. Le vicende di quella rappresentazione sono note e le riassume Enrico Bassano nella sua cronaca, che è in questo stesso fascicolo. Cronaca che non è del tutto terminata, perché al momento che scriviamo ancora si legge sui quotidiani che i direttori dello Stabile e gli attori, incriminati per offese varie e denunciati alla magistratura da alcuni spettatori, continuano ad essere interrogati dal giudice.Nella foto accanto, Tino Buazzelli, in La politica degli avanzi di Adamov, un atto unico che unitamente ad Incidente a Vichy ha formato spettacolo allo stesso Stabile, con la regìa di Paolo Giuranna. La foto sotto è, appunto, la scena di Incidente a Vichy di Arthur Miller, con gli attori, da sinistra: De Daninos, Petruzzi, Milli, Bertorelli, Cappuccio, Valgoi, Antonutti (di spalle). Il nuovo spettacolo ha ottenuto il miglior successo ed era presente Adamov.

Il decisivo ed impudente ostracismo dei Teatri Stabili nei confronti 
dell’autore italiano, per quanto di tanto in tanto « facciano finta » 
per la faccenda ministeriale di doverne dare un certo conto, che però 
torna sempre sulle cifre con i classici e qualche trascurabile devia
zione, ha messo la Compagnia Proclemer-Albertazzi nella condizione 
di far sembrare eccezionale ciò che invece dovrebbe essere ordinaria 
amministrazione. Comunque è a questa compagnia che dobbiamo am
mirazione e gratitudine per l’impegno che mette nel portare sulla scena 
opere di autori italiani. E lo fa con tanta passione da sembrare perfin 
strano, abituati come siamo ia vedere esclusi il più possibile i nostri 
autori dalle grandi competizioni.
Il maggior impegno (non politico, finalmente) della Stagione, lo ab
biamo avuto con la nuova commedia di Franco Brusati La pietà di 
novembre recitata a Roma, appunto dalla Compagnia Proclemer-Alber
tazzi, al Teatro Eliseo. La regìa è stata affidata ad un esperto di 
cinema che si accostava per la prima volta alla ribalta: differenza 
sostanziale di regia che Zurlini ha risolto con accortezza ed intelli
genza. Commedia eccellente e vivissimo successo.
Nella foto, Sergio Tofano e Diana Torrieri (di spalle Albertazzi).



L A  P R O P O S T A  D I  L E G G E  P E R  I L  T E A T R O  

ed i l  p a re re  d e g l i  A u t o r i  i t a l i a n i

Lorenzo Ruggì, rieletto all’unanimità presidente della Società Italiana degli Autori Drammatici (SIAD), ha tenuto — il 12 marzo 1966 — la sua relazione, soffermandosi soprattutto sulla proposta di legge per il teatro, di iniziativa ministeriale. Interessante conoscere non soltanto il suo punto di vista personale quale autore drammatico ed esperto di teatro, ma anche come presidente dell’Associazione, parlando egli — come s’è detto — in pubblica Assemblea.
1 problemi del Teatro di prosa, sono tutti legati a questa legge; dipenderà 
dalla formulazione definitiva che si avrà degli articoli della legge, se l’autore 
— personaggio di primaria importanza nella vita teatrale di ogni Paese — 
se l’autore italiano avrà diritto di vita sui palcoscenici italiani. Ecco perché, 
nell’ultimo mese dell’anno scorso, 1965, prese spazio ed impegno nella nostra 
attività (e lo prenderà sempre di più, riteniamo, nel futuro Consiglio) lo 
studio da noi già ripetutamente impostato sulla annunciata legge del teatro 
di prosa.
Nell'imminenza di un varo, fu da noi riunito d’urgenza il Consiglio ; furono 
analizzati e discussi tutti i punti del Progetto di legge e fu così che, sulla 
traccia del testo di un discorso ministeriale, la SIAD fu in grado di far 
pervenire al Ministero, in tempo utile, tutta una serie di considerazioni e di 
proposte che ora cercheremo di riassumere, perché possiate rendervi conto 
dell’opportunità delle nostre controproposte che vorremmo suggerite e illu
strate anche a deputati e senatori, prima che la legge arrivi, per la discus
sione finale, ai due rami del Parlamento.
Fu innanzi tutto da noi premesso, in quella nostra risposta, che i troppo 
insistenti richiami trovati nel Progetto di legge sulle funzioni di « cultura » del 
teatro di prosa, avrebbero potuto giustamente destare e sollecitare il pensiero 
di un possibile trasferimento di tutte le attività del teatro di prosa (in quanto 
cultura) alla competenza del Ministero della Pubblica Istruzione, anziché 
restare a quello dello Spettacolo; osservazione preliminare che ci sembrò 
doppiamente opportuna, tenuto conto che i repertori dei Teatri Stabili a ge
stione pubblica e quelli delle compagnie a gestione privata, si compongono 
da tempo di testi classici, con evidente continuato sacrificio del repertorio 
contemporaneo e delle tante novità di autori italiani, relegate così nei cassetti. 
In esso progetto di legge, si dice anche che il teatro di prosa « deve essere 
considerato di interesse “ generale” ». Noi vorremmo si dicesse piuttosto: 
di interesse « nazionale ». L’interesse nazionale comporta impegni precisi da 
parte delle pubbliche amministrazioni; comporta, innanzi tutto, spese per i 
teatri con obbligatorietà di iscrizione nei bilanci preventivi anche comunali, 
come per le scuole e gli ospedali e gli altri servizi di interesse collettivo; 
non si tratta, dunque, soltanto da parte nostra di osservazione di contenuto 
lessicale.
Un’altra definizione, riguardante i Teatri Stabili, che, secondo il progetto, 
dovrebbero sorgere in ogni regione d’Italia con un minimo di trecento- 
mila abitanti, ci mise in allarme. E’ detto infatti, dei teatri stabili, che essi 
sono considerati Pubblico Servizio. Ora « pubblico servizio » significa Ente 
Parastatale. La RAl-TV è « pubblico servizio ». Anche i pompieri sono « pub
blico servizio ». In sostanza pubblico servizio, significa « monopolio ». 
Comunque, noi vorremmo che la legge fosse esplicita e rigorosa nella sua 
articolazione, e non affermasse da una parte che i Teatri Stabili debbono 
assolvere la funzione per la quale sono nati, che è quella di agire nella 
propria regione e tutt’al più di avere scambi con le altre città residenza di 
Stabili, nei teatri riservati agli Stabili; e dall’altra parte permettere agli 
stessi, come già da qualche anno succede, di creare più compagnie di giro e 
di trasformarsi cioè in impresari senza rischi, accaparratori di teatri, in con
correnza con le compagnie di giro a capitale privato.
Poiché la legge fa distinzione fra teatri a gestione pubblica e teatri a gestione

privata, è necessario che risultino 
ben chiari comunque i limiti entro 
cui i primi devono agire, affinché 
alle compagnie a gestione privata 
non sia resa difficile, e qualche vol
ta impossibile la vita, dallo strapo
tere e dall’invadenza dei teatri a 
gestione pubblica. E’ bensì vero che 
la legge riserva a questi due gruppi 
di teatri gli attuali benefici dei 
rientri e dei premi, e che quindi le 
due attività, la pubblica e la privata, 
dovrebbero poter coesistere; ma è 
pure vero che i benefici e le prov
videnze governative, se non si arri
verà ad una netta divisione di « com
petenze territoriali » fra teatro a ge
stione pubblica e teatro a gestione 
privata, risulterebbero a tutto van
taggio dei primi, stroncando per sem
pre l ’iniziativa privata.
A proposito comune dei benefici ri
servati a ciascuno dei due tipi di 
teatro, ferme restando tutte le osser
vazioni già fatte, noi sosteniamo che 
i benefici debbono essere condizio
nati al genere di repertorio e senza 
possibilità di equivoci e pretestazio- 
ni. Il repertorio dovrà cioè essere 
« davvero » prevalentemente naziona
le, attuale, e scelto, senza inganno, 
fra le opere originali degli autori 
contemporanei.
Quindi molto da ritoccare in mate
ria, non tanto in fatto di norme, 
ma di persone, persone magari di 
squisito gusto, ma sostanzialmente 
attaccate come ostriche ai relativi 
vantaggi di contorno derivanti da 
certe preferenze.
La legge propone poi anche la isti
tuzione di una Commissione Gene
rale per il Teatro, a somiglianza del 
Consiglio Superiore già esistente nel 
Ministero della Pubblica Istruzione. 
Ottima idea. A condizione, però, che 
non si tratti di Commissione cosid
detta paritetica. Noi abbiamo per
ciò insistito affinché in detta com
missione, e in ogni altra istituenda, 
le parti siano proporzionate alla lo
ro effettiva importanza teatrale nello 
spettacolo e questo in conformità 
del contenuto analogo nella legge 
della cinematografia.
Il progetto di legge prevede poi 
anche l’unificazione degli enti tea
trali IDI, EIST, ETI, con la soppres
sione dell’IDI che verrebbe poi 
scomposto nel nuovo Ente, e con 
l’assorbimento dell’EIST nell’ETI, il 
quale ultimo sarebbe perciò desti
nato a divenire l ’Ente-guida. L’uni
ficazione dei tre enti in uno solo, è 
cosa che ci riguarda molto da vicino. 
Noi siamo certi che il nuovo Ente, 
largamente finanziato, con una rete 
di teatri destinata a diventare sem
pre più fitta, con l’organizzazione 
ereditata dall’EIST per il lancio del 
teatro italiano all’estero, con le atti-



vità dell’IDI consistenti nel propa
gandare in Italia le opere dei nostri 
autori, è destituito ad avere una im
portanza capitale e determinante nel
lo sviluppo delle attività avvenire 
del nostro teatro. T atto perciò di
penderà dal come in pratica sarà 
compiuta questa fusione, dalle per
sone che saranno chiamate ad assu
mere le mansioni di reggitori degli 
Enti aboliti o unificati e, infine, ma 
soprattutto, dal nuovo Statuto che 
reggerà VÈnte nuovo. Altra azione 
da svolgere. E’ necessario e indi
spensabile che gli autori entrino a 
far parte del consiglio di ammini
strazione del nuovo Ente e in modo 
prevalente.
lnsomma, senza scendere troppo nei 
dettagli, vogliamo dire che in ogni 
parte del nostro commento al pro
getto di legge, ci siamo dati premu
ra di mettere in luce emendamenti 
capaci di esigere dai teatri, dalle 
compagnie, dagli istituti di nuova 
creazione, una prevalenza numerica 
e qualitativa del repertorio italiano 
vivo e contemporaneo.
Avanti questa chiara esposizione, Lorenzo Ruggì, aveva intrattenuto l’Assemblea sulla migliorata condizione del teatro di prosa nei rapporti col pubblico, dopo la paurosa rarefazione dello stesso durata alcuni anni e coincidendo con l’avvento del video : un decennio, ormai. Compiacendosene, Ruggì ha detto :
Dobbiamo ammettere, statistica alla 
mano, che un aumento notevole del 
pubblico, in senso numerico, nei tea
tri, da qualche tempo c’è stato e 
continua ad esserci. Le cause di que
sto ritorno si fanno giustamente ri
salire alle evasioni lente e continua
tive dei giovani dal domestico « vi
deo », genere questo di ricreazione 
che non risponde più del tutto alle 
nuove esigenze delle moderne gene
razioni, sempre più vogliose come 
sono di contatti umani e di espe
rienze sociali. A questo ritorno della 
gioventù a teatro ha però contribui
to in modo particolare, né vi sem
bri vanteria, anche la nostra società, 
specie nella provincia italiana, ivi 
creando associazioni di amici del 
teatro, dove avevamo potuto prima 
più intensamente arare e seminare 
con ottime formazioni, i cosidetti 
« Gruppi d’Arte Drammatica ». L’in
vio di autori e di critici a tener 
conferenze e a discutere con i gio
vani, ha pure contribuito a creare 
quel clima di interesse e di ritorno, 
che oggi è da tutti riconosciuto.
Le manifestazioni teatrali a carat
tere nazionale dei Gruppi d’Arte 
Drammatica, potenziate nelle prin
cipali regioni dalla nostra Società, 
i concorsi per opere drammatiche, 
banditi in collaborazione con i Co
muni di Milano «Opera Prima», 
di Reggio Emilia « Premio del Tri

colore » e di Fano « Premio Rug
gero Ruggeri »; e, dello scorso an
no, un riuscitissimo esperimento di 
rappresentazioni all’estero per le no
stre comunità di lavoratori, vi di
cono dell’attività della SIAD tutta 
protesa al recupero di un pubblico 
teatrale e alla conoscenza di un re
pertorio italiano ancor valido. Altro 
merito, non certo minore, della no
stra Società, è stato quello di rive
lare nuovi autori che senza la no
stra azione provinciale non avreb
bero potuto poi in nessun modo 
muovere i primi passi, nel più vasto 
mondo del teatro italiano.

La nostra opera, come vedete, ha 
sempre risposto alle finalità della 
nostra Società, che, ricordiamolo, ha 
per soci autori tanto autorevoli. Ab
biamo sempre proceduto, nel nostro 
lavoro presso il teatro minore e quel
lo maggiore, con una fiducia che 
mai ci è venuta meno, anche in tem
pi difficili e davanti a complicazioni 
e interessi che sembravano destinati 
a prevalere.
I punti fondamentali della nostra 
attività vi sono stati esposti. Speria
mo che basteranno a farvi compren
dere come essa sia stata ancora una 
volta quella di colleghi coscienti dei 
propri doveri, di fronte alle prescri
zioni del nostro Statuto e dall’auto
rità che ci venne conferita da tutti 
voi. Lorenzo Ruggi

E m m e t i

Al Teatro Stabile di Genova, il 9 marzo 1966, la Compagnia del teatro stesso ha rappresentato la commedia di Luigi Squarzina, che dello Stabile è condirettore-regista.
Un po’ di cronaca. L ’indomani 
dell’anteprima di « MT », la no
vità di Luigi Squarzina in car
tellone al Teatro Stabile di Ge
nova, uno o più cittadini che 
avevano assistito allo spettaco
lo, chiedono udienza ad un ma
gistrato e gli fanno una denun
cia esplicita: lo spettacolo con
tiene frasi, parole, atti contrari 
alla morale. I l Magistrato acco
glie la denuncia, legge (eviden
temente) il testo, ed emana 
« ipso facto » ordine di « seque
stro » ( la parola censura non 
appare) di due intere sequenze 
dello spettacolo, più una scena 
con la quale si conclude il pri
mo tempo di « MT ». L ’ordine

di « sequestro » viene recapita
to alle ore 20,45 del giorno del
la « prima » ( l ’indomani dell’an
teprima, logicamente), in teatro, 
col pubblico ammassato fuori 
dell’edificio — v’era stata anche 
la proibizione di ammettere il 
pubblico in sala prima delle ga
ranzie dell’eseguito « sequestro » 
— e consegnato al direttore del
lo Stabile Ivo Chiesa, agli attori 
che prendevano parte alle scene 
incriminate, e al suggeritore del
la Compagnia. Lo spettacolo vie
ne eseguito (dopo un avverti
mento al pubblico) con i tagli 
perfettamente compiuti. L ’indo
mani mattina, nelle relazioni del
la stampa, applausi a destra, rim
brotti a sinistra. Passano due 
giorni (quarantotto ore) e lo 
stesso Magistrato del sequestro 
comunica alla Direzione dello 
Stabile che ogni cosa torna al 
suo posto, salvo alcune parole 
che accompagnavano o seguiva
no una scena di violenza. L ’in
domani mattina, sulla stampa, 
lodi al Magistrato da sinistra, 
mutismo gelido da destra. Ma 
Squarzina — a quanto ci risulta 
-—- i tagli li ha mantenuti. La 
cronaca è finita.
Che cos’è « MT », che porta sot
to il titolo l ’indicazione « pagi
ne per la scena »? Ce lo « spie
ga » l ’autore nella prefazione al
l ’opera, già pubblicata.
« Un ripensamento completo dei 
rapporti fra pagina e scena (per 
una “ pagina in cui agire ” con
tro la “ pagina finestra ” del tea
tro postrinascimentale e borghe
se -— per una “ pagina-lavagna ” 
contro la pagina-cattedra del tea
tro didattico) e una rimessa'in 
discussione di molti elementi tra
dizionali della drammaturgia (a 
vantaggio di una nuda evidenza 
grafica delle presenze sceniche) 
si accompagnano intimamente a 
una nuova angolazione di inte
ressi che sposta l ’accento dalla 
drammaticità dialogica e dalla 
ansia ideologica, a volte in pas
sato fin troppo scoperte, verso 
una teatralità libera dove la prò-



vocazione si colora di comicità e 
di grottesco ».
Invero non appare tutto chiaro, 
nello scritto che dovrebbe chia
rire le idee dell’autore, ma nel
la sua strutturazione, lo spet
tacolo si mostra coerente con 
le dichiarazioni programmatiche, 
cioè si capisce poco.
Dopo una caterva di parole pa
role parole, rovesciate in scena 
come le famose mele dell’« ap
piè car » anglosassone (un gros
so pasticcio, insomma); dopo la 
apparizione e la sparizione di 
personaggi (ma lo sono, poi, 
personaggi?) che non riescono 
che a prezzo di enormi fatiche a 
sgusciare da bozzoli di un erme
tismo encefalitico; dopo un an
dirivieni di ombre sbarcate, pa
re, da un autobus, le quali, ad 
un certo punto, s’abbandonano 
ad una clamorosa chiassata di 
tremenda memoria ( « Zip, Lap », 
ecc., portata dallo Stabile Ge
novese anche al Festival di Ve
nezia, sette mesi fa), dopo que
sto, e molto altro ancora, ecco 
due donnette che si contendono 
l ’osso di un uomo, che s’accu
sano di sconfitte amorose, che 
agiscono, né più né meno, come 
tutte le donne gelose scottate in
viperite, arrivate in scena da se
coli.
Una delle due donnette è MT, 
ovvero « Maria Teresa », la pro
tagonista del lavoro. Che cos’è? 
una giovane donna dichiarata- 
mente squinternata, con marito 
e figlio (dai quali vive lontana), 
e che abita fuori città, e che in 
città si reca solo per necessità 
amorose, e che a certi risvegli 
dopo notti di godurie, pronun
cia parolacce da carrettiere ubria
co, e che se un uomo le va, le 
va, detto tutto. Spiccia com’è 
nei fatti e fatterelli dell’esistenza 
quotidiana, Maria Teresa, nel- 
l ’esprimersi, diventa tortuosa, va
ga incredibilmente dissociata co
me tutte le altre disgraziate om
bre che le ballonzano attorno. 
Conosciuto un tale Claudio, fi
glio del ricco proprietario di

Grandi Magazzini, e aizzata da 
un misterioso Caio, MT gioca la 
carta di farsi sposare dal figlio 
del Grande Magazzino, e dopo 
alterne vicende, pare, ci riesce, 
perché nel frattempo, si dice, il 
marito le è morto di vaiolo (pa
re all’aeroporto, ma forse si trat
ta di errata interpretazione, pro
vocata dalla totale assenza di 
punteggiature in questo testo). 
Aggiungiamo ancora che esisto
no le blaterature del personag
gio Caio che dovrebbe illuminar
ci qua e là, anche socialmente, 
commentando, incitando, sotto
lineando, pronunciando concioni 
al « poppolo » infarcite di maleo
doranti esemplificazioni; e che 
sguscia un po’ ovunque una sati- 
retta quasi revuistica, con battu
te ben facili ( « e se voi tesserete 
le vostre caciotte, noi mungere
mo i nostri paltò »...) e con stra
li in volo stanco verso bersagli 
abusatissimi quali l ’automazione, 
il prodotto in serie, le vendite a 
rate, i buoni premio nelle sca
tole di polveri detersive, le in
comprensioni dei « gros bon- 
nets » del commercio, le mollez
ze degli invertebrati, le intra
prendenze delle ragazzette...
Se dalla banale quasi fumettistica 
storiella di Maria Teresa si deb
bano trarre considerazioni am
piamente e sottilmente dilatate 
verso altri temi, e magari severe 
condanne, e anche messaggi di 
alto livello umano e sociale, eb
bene, lo confessiamo senza il mi
nimo rossore, non lo abbiamo 
capito.
E diciamo di non aver capito 
perché quanto si capisce con una 
certa facilità è talmente ovvio e 
banale da lasciare interdetti e da 
fare sorgere il dubbio che sotto 
sotto circoli qualcosa di molto 
importante, di molto impegnato, 
di molto coraggioso. Ma il dub
bio, mano a mano che l ’opera 
prosegue nel suo tortuoso e fa
ticoso cammino, perde quota e 
consistenza. Se non si va oltre 
il limite dei bersagli già detti, 
e già toccati da tutte le riviste

e gli spunti di umorismo trasci
nati su tutte le scene perfino 
avanspettacolari, c’è poco da du
bitare: quel tanto di valido che 
indubbiamente l ’autore aveva in 
animo di portare sulla scena è 
rimasto nelle pagine, e le pagine 
appartengono indiscutibilmente al 
libro.
I l  regista ha tratto, da un enor
me pentolone di parole e di suo
ni e di esclamazioni senza senso 
e di movimenti scombinati, uno 
« spettacolo »; ma poiché regista 
e autore del testo sono la stessa 
persona, davvero non si capisce 
come il secondo, nel concepire 
e scrivere il suo testo, non abbia 
chiesto al primo qualche po’ di 
quella facoltà a farsi capire che 
al regista, evidentemente, non è 
del tutto mancata.
Ricorderemo il pesante, impro
bo ma generoso impegno di Lea 
Massari, che è riuscita, erculea
mente, a tenere in piedi l ’om
bra di MT, in certi punti quasi 
dolente come autentica creatu
ra umana; e poi Ivo Garrani, 
Paolo Ferrari, Livia Giampal- 
mo, Maria G. Grassini, Gabriel
la Era, Anna D’Offizi, Leo De 
Bernardinis, Rino Sudano, Lui
gi Carubbi, Piergiorgio Mene- 
gazzo, tutti non invidiabili ri
cercatori di qualche « lume » in 
un mondo di tribolate ombre. 
Scene di Gianni Polidori, eccel
lentemente e puntualmente ma
novrate ( l ’unico dato positivo 
dello spettacolo); musiche di 
Gino Paoli, quasi tutte sperdu
te nel guazzabuglio delle parole.

Enrico Bassano

INCEDENTE A VICHY 
LA POLITICA DEGLI AVANZI
Al Teatro Stabile di Genova, la Compagnia del teatro stesso, ha rappresentato - il 30 marzo 1966 - due atti unici: «Incidente a Vichy » di Arthur Miller e « La politica degli avanzi » di Arthur Adamov. Regìa di Paolo Giu- ranna.
Due commedie in un atto, dell’a
mericano Arthur Miller e del rus
so naturalizzato francese Arthur



Adamov, sono state rappresen
tate quale ultimo spettacolo del 
cartellone 1965-66 dello « Sta
bile » di Genova.
Le due commedie sono legate 
da uno stesso filo ideale e pole
mico: l ’antirazzismo, epperciò,
nello stesso spettacolo, hanno 
trovato un buon affiatamento di 
intenti e di battaglia.
L ’umanità non dimentica le gran
di offese. Sono ferite che si pos
sono anche cicatrizzare, ma che 
l ’uomo in collettività non riesce 
a cancellare dalla memoria sto
rica. Come un grosso animale 
ferito, l ’umanità lecca gli squarci 
aperti nella sua povera carne, e 
tampona il sangue e cicatrizza 
la sua pelle; ma il trauma inferto 
nella mente e nel cuore resta 
aperto perenne, non imputridi
sce ma alimenta un seme d’odio 
e di violenza che nell’arco dei 
secoli si riverdisce di spine. 
L ’uomo di lettere, il poeta, l ’au
tore drammatico, spiano raccol
gono esprimono i segni, làbili o 
fondi, della memoria umana an
cora e sempre percossa dalle 
grandi violenze; e i l Teatro e il 
Cinema, piu vivi nelle reazioni, 
piu ricettivi, più vibranti d’ogni 
altra forma letteraria, particolar
mente le fanno proprie e il gran
de dolore umano si fa spettacolo. 
Arthur Miller, dopo dieci anni 
di lontananza dal teatro, e dopo 
essersi liberato dall’aberrante os
sessione di un dramma intimo, ha 
coagulato per la scena questo 
Incidente a Vichy, composto in 
meno di un mese di lavoro feb
brile, su appunti presi (e conser
vati più nell’animo che su tac
cuino) in Europa, nel 1950, assi
stendo ad uno scorcio del pro
cesso svolto a Francoforte contro 
gli assassini di guerra tedeschi. 
Con tutta probabilità, l ’ambien
te, le colpe, gli uomini del pieno 
secolo ventesimo, s’amalgamaro
no, nell’animo e nella mente del
lo scrittore americano, con la 
materia già lievitata eppoi espo
sta nel rovente Crogiuolo.
Nella parabola dei secoli le

« streghe di Salem » s’impastano 
con le vittime dei boia di Bu- 
chenwald e di Birknau e degli 
altri luoghi deputati dell’immane 
sterminio; e la caccia alle stre
ghe del diciassettesimo secolo si 
identifica, come violenza cieca e 
assurda, con le ondate di mac
cartismo del secolo ventesimo, e, 
come processo di evoluzione in
famante per tutta l ’umanità, con 
le persecuzioni naziste contro il 
popolo ebraico.
Per l ’entità e il peso dei delitti, 
non è soltanto un popolo che 
resta bollato a fuoco, ma l ’uomo 
nella sua più deprecata impo
tenza a reagire al male. Dirà, ad 
un certo punto di Incidente a 
Vichy, un personaggio-chiave: 
« Loro fanno queste cose non 
perché sono tedeschi ma perché 
non sono niente ».
La colpa umana s’allarga, gigan
teggia, ribolle come schiuma di 
un immenso cratere infernale. 
Ogni creatura raziocinante è po
sta innanzi alla responsabilità sin
gola e collettiva: le grandi offese 
diventano autolesionismo se l ’uo
mo non arriva al punto giusto 
(un punto di rottura) di acco
gliere nella propria responsabi
lità e consapevolezza il dramma 
di tutti.
A Vichy, nel 1942, i nazisti brac
cano ciechi e febbrili ogni om
bra di semita. Ai fermati, d’ogni 
strato sociale, d’ogni età, d’ogni 
provenienza, si richiedono docu
menti, carte identificatrici, e si 
imbastiscono interrogatori violen
ti e sommari. Vichy è in terra 
di Francia « libera », ma lo scher
no è tragicamente in atto. I  na
zisti ammassano materiale per i 
campi di sterminio, per i forni 
già accesi. In un gruppo di uo
mini fermati e condotti in un 
ufficio squallidamente poliziesco, 
si fiutano gli ebrei. Lo sono. Un 
pittore, un elettricista, un indu
striale, un attore, uno zingaro, 
un ragazzo, un vecchio, un me
dico, un principe, fanno mosaico 
di cruda disperazione o di auste
ra dignità. La paura serpeggia.

I  più deboli s’abbandonano. I 
nervi scattano o cadono inerti. 
Si susseguono gli interrogatori, 
spariscono le creature, già scorre 
la voce di carri piombati, di lun
ghi viaggi senza ritorno, di « for
ni » che attendono roventi. Un 
giovane uomo, scoperto come no
bile, autentico principe austriaco, 
avrà tra le mani un salvacon
dotto offertogli per lasciare in
denne quell’anticamera di morte. 
Non ne farà uso personale. Lo 
ficcherà tra le mani di un ebreo, 
un medico, la cui salvezza non 
era possibile. Un uomo salva la 
vita ad un altro uomo. Questo è 
il messaggio estremo dell’atto di 
Miller; sulla grande tragedia si ac
cende una piccola luce; una estre
ma condanna (« vincano o per
dano questa guerra, loro hanno 
indicato la via del futuro; l ’esse
re umano, quale era concepito 
una volta non avrà oiù posto su 
questa terra ») è avallata da un 
sacrifizio compiuto da un uomo 
che s’è ritrovato, come per ma
gia, fratello ad un altro uomo. 
L ’atto di Miller è importante. E’ 
certo da considerarsi come un 
riscatto a quella Caduta dalla 
quale solo un’opera che sa di 
verità e di umanità qual è questa, 
poteva trarre un autore sperduto
— speriamo per un attimo — in 
un grosso abbaglio drammatico. 
Nel giro di poco più di un’ora 
di spettacolo, i drammi di una 
diecina di personaggi sono posti 
in rilievo, giocati nei contrasti, 
equilibrati nelle prospettive poe
tiche sociali umane. La pacatezza 
del gesto del principe — frutto 
di un dramma più acuto anche 
se meno condannato degli altri
— addensa sulla scena una luce 
di credibile misericordia.
Di minore levatura l ’atto di Ada
mov La politica degli avanzi. 
Di Arthur Adamov è nota in Ita
lia la riduzione di Anime morte 
di Gogol, rappresentata al « Pic
colo » di Firenze, con la regìa 
di Tatiana Pavlova, e il Paolo 
Paoli liberissimamente tartassa
to da Paolo Poli. La vena più



aperta, nel franco-russo, è quella 
dell’umorismo; un umorismo ne
ro, violento, aggressivo, catastro
fico. Lo ritroviamo abbondante
mente sparso in La politica degli 
avanzi, un atto tradotto con ade
renza e sensibilità da Carlo Mar
cello Rietmann. La commedia ha 
contenuto politico-razziale: i bian
chi non ne escono precisamente 
intatti. Però l ’umorismo di Ada- 
mov si fa talmente scoperto da 
lasciare seri dubbi circa il buon 
uso di un’arma a doppio taglio; 
se, insomma, dall’umorismo si 
passa ad ima forma di grossa co
micità grottesca, i personaggi di
menticano la loro consistenza 
umana e si trasformano in buf
fonesche caricature dai margini 
troppo slabbrati e dai colori fu
riosamente esasperati. Col risul
tato di far credere con difficoltà 
alla verosimiglianza delle loro 
azioni e dei loro « messaggi ». E’ 
quanto accade in quest’opera. Un 
negro è assassinato da un bianco. 
Tom Guinness, servo, viene uc
ciso dal suo padrone Johnnie 
Brown. Ucciso come un insetto, 
spiaccicato a terra, eppoi fatto 
bersaglio di un numero conside
revole di revolverate. Si pro
cessa il bianco. Ma il processo 
si trasforma in una grossolana 
« entrata comica », materia da 
« clowns » di circo, tutta una 
burletta, tutto un gionglare fero
cemente con le parole, con le 
battute, con i ragionamenti. Si 
vuole dire ( anzi, urlare ) che i 
bianchi son miserevoli di fronte 
ai negri, e che i nipoti di zio Tom 
(quelli della capanna...) sono an
cora e sempre le povere vittime 
dei bianchi, ricchi, infami, assas
sini. Naturalmente si arriva a 
tutto questo deformando il per
sonaggio di Brown ( facendone 
addirittura un pazzoide, il che 
diminuisce la sua carica di re
sponsabilità...) e quelli del pro
curatore generale, degli avvocati, 
del presidente... II gioco è un 
« massacre », si può uscirne con 
uno sgambetto, si può restarne 
con la bocca amara, e si può an-

che non aderire ad una forma di 
violenza che se fa spettacolo non 
fa però materia di convincimento. 
Regista dei due atti è Paolo Giu- 
ranna: due climi diversamente 
creati, con interessanti mezzi 
espressivi, con geniali accorgi
menti, e con un legame anche 
ambientale intimamente e getta
to da un’opera all’altra, in per
fetto collegamento e in eccellen
te stile.
Di Incidente a Vichy ricordere
mo Ruggero De Daninos, un rac
colto, scavato, sensibile principe 
Von Berg, e Camillo Milli, pau
roso, grottesco, irriflessivo Le- 
beau, e il raccolto e approfondi
to Eros Pagni, e (’efficacissimo 
Antonutti, e il Cappuccio forte
mente inciso nella parte dell’at
tore Monceau, e ancora il Mar
chesini, il Santoni, il Bertorelli, 
il Valgoi, il Caffaz, Pizzo, il Pe- 
truzzi.
In La politica degli avanzi s’è 
ammirato uno stupendo Buazzelli 
estroso compilatore di un Brown 
violento, canagliesco, felpato, cli
nicamente credibile personaggio 
sul quale gravita tutta la comme
dia che crollerebbe come un ca
stello di impossibili carte se non 
la sorreggesse (qui tra noi, piut
tosto increduli dell’efficacia di 
certe « punte » di violenza umo
ristica) l ’arte di un attore di 
grande autorità.

Da notare anche il Milli, il 
Pagni, l ’Antonutti, il Cappuc
cio, la Sala, il Valgoi, il Berto
relli, il Fenzi, l ’Ardizzone, il San
toni. Enrico {tassano

I  MAFIOSI 
PIUME E TIGRI

Nel fascicolo scorso non abbia
mo potuto dare tempestivamente 
notizia della rappresentazione al 
« Piccolo Teatro di Milano » di 
I  mafiosi di Leonardo Sciascia, 
perché la rivista — quando la 
commedia è stata rappresentata, 
il 7 marzo 1966 — era già stam
pata. Dovendo darne conto con 
tanto ritardo involontario, rias
sumeremo, dicendo prima di tut

to che per quanto il testo abbia 
una sua parte originale, si tratta 
pur sempre del vecchio dramma 
del siciliano Giuseppe Rizzotto 
(1863) liberamente adattato. 
L ’azione si svolge nel famoso 
carcere di Palermo e si indentifi- 
ca nella vita di un gruppo di car
cerati, delinquenti comuni, nei 
giorni che precedono lo sbarco 
di Garibaldi in Sicilia.
Leonardo Sciascia ha attualizzato 
il contenuto dell’opera del Rizzot
to, lasciando però a questo — di
ciamo — la paternità della prima 
parte dello spettacolo, ed inven
tandone una seconda, nella quale 
si assiste alla parodia della pri
ma: i mafiosi usciti di galera di
ventano galoppini elettorali. Sen
za entrare nel merito di una ne
cessità di tal genere, importante 
è la realizzazione del « Piccolo »: 
bellissimo spettacolo, dalla sce
nografia di Frigerio alla accorta 
regia di Fulvio Tolusso, entram
bi preoccupati di far apparire il 
loro lavoro — e ci sono riusciti 
perfettamente — come inserito 
nel filone nazional-popolare che 
trovò il momento più alto, nello 
stesso Teatro, con El nost Milán 
di Bertolazzi, e la indimenticabile 
regia di Giorgio Strehler. Era ine
vitabile che l ’impronta strehleria- 
na fosse riconoscibile.
Come la regia e la scenografia, 
così anche l ’interpretazione ha 
trovato il suo giusto rilievo, for
mando un tutto unico armonio
samente perfetto. Da lodare pri
ma di ogni altro, Franco Spor
telli, napoletano verace, che ha 
dato al suo personaggio un rilie
vo eccezionale, di intuizione e di 
bravura. Ogni altro attore merita 
lode da Franco Graziosi a Glau
co Onorato, Gigi Pistilli, Ugo 
Bologna, Mario Mariani, Mezera, 
Cataneo, e la Enrica Corti, che 
ha ben risolto l ’unica parte fem
minile. Vivissimo successo.
■
E’ un peccato che delle comme
die satiriche di Terrón non si 
possano recitare anche le dida
scalie che sono dello stesso umore



del dialogo e servirebbero a me
glio illuminare Io spettatore sulle 
intenzioni e i bersagli di questo 
nostro commediografo che prose
gue nel suo lavoro nonostante i 
tempi e la organizzazione attuale 
del Teatro, guidata dai piccoli 
feudi dei Piccoli Teatri sovven
zionati, capeggiati da fondatori 
attaccati alle loro bandiere: in 
prevalenza rosse. E’ un peccato 
perché se i dialoghi di Carlo Ter
rón sono caustici e pungenti e le 
parole prima di esser messe in 
bocca ai personaggi sono inzup
pate nell’acido prussico, le dida
scalie che le accompagnano e 
quasi le preannunciano rivelano 
quanto di bonario potrebbero 
contenere se la vita, se gli aspetti 
della vita, se le debolezze degli 
uomini, se le ipocrisie sociali e 
familiari, se il costume di oggi le 
avesse salvate dal bagno. Invece 
Terrón ve le tuffa volentieri, an
zi con piacere, allo scopo di farne 
sentire il bruciore anche alle pelli 
più refrattarie. E’ la sua caratte
ristica di scrittore comico. Poiché 
la sua è la tradizionale comicità 
rinnovata per l ’appunto da una 
aggiunta di scherno e di sarca
smo. E’ un Goldoni che s’è dato 
all’alcool, e che si fa beffa degli 
intrighi dell’esistenza, delle pas
sioni, dei sentimenti, delle cose 
più pure e più sacre che vengono 
sciupate dagli egoismi, dai vizi, 
dalle stupidità degli uomini e na
turalmente delle donne. I l  sarca
smo lo porta a situazioni e a in
dividui paradossali, e quando ci 
si trova in mezzo ci si diverte as
sai. Anzi il primo a divertirsi del
le commedie satiriche che scrive 
è proprio egli stesso. Lo si vede 
accentuare quella sua ruga iro
nica a lato delle labbra o accen
nare a un sorriso che non è di 
compiacimento o d’allegria, ma 
di condanna e di malinconia. La 
vita intorno è tutta da sberteg
giare. Non si merita di più e di 
meglio. Ed egli la sberteggia. 
Quanto la sberteggia nei due la
vori dati con successo al « San- 
t ’Erasmo » di Milano, il 28 mar-

zo 1966, con la regia garibaldina 
di Maner Lualdi! Come se la gode 
con quei due vecchi balordi e 
decaduti di Le piume ovvero Una 
grande famiglia che discutendo e 
avversando il matrimonio della 
loro figlia Toti col figlio del loro 
maggiordomo finiscono col dubi
tare che si tratti di fratello e so
rella, dato che il vecchio ha avuto 
rapporti con la moglie del mag
giordomo e questi con la sua 
padrona. Circostanze paritetiche 
che raddrizzano lo scompiglio mo
rale! Come se la spassa nella 
Amica delle tigri ovvero I  parti, 
con la nascita simultanea della ni- 
potina d’una domatrice di tigri e 
di due tigrotti e con la compara
zione tra le complicate cure scien
tifiche per il primo parto e la sem
plicità della natura per il secondo! 
Qualcuno a questo punto potrà 
chiedermi: ma da che lo capisce 
lei tutto questo godimento del
l ’autore? Ma dal dialogo: un dia
logo snodato e minuto, che si 
compiace delle proprie botte e 
risposte, delle proprie sentenze, 
delle proprie audacie, persino del
le volute e quindi necessarie vol
garità: un dialogo condotto con 
una abilità insidiosa, a volte cat
tiva, spesso argutissima: un dia
logo che supera, in pregio, l ’in
venzione stessa dei fatti che pure 
devono esserci per costituire la 
struttura di un lavoro dramma
tico. Talvolta il dialogo prende 
la mano dell’autore e lo induce a 
disperdersi nei meandri di un 
« marivaudage » ( sempre all’aci
do prussico, s’intende) pleonasti
co? Non vuol dire. E’ un eserci
zio dialettico che si può conce
dere a un autore come Terron 
che, ritengo io, in questi lavori 
egli non fa che esercizi intellet
tualistici di laboratorio per pre
pararci una commedia piena, am
pia e significativa. Recitazione 
efficace della brava Esperia Spe- 
rani, della incisiva Lia Angeleri, 
del divertente Scaccia, della vi
vace Marisa Bertoli, del preciso 
Elio Jotta, di Isabella Riva sem
pre di risalto, di Francesca Sici

liani intelligente ed espressiva. 
Ottimi Paolo Modugno, Giuliano 
Rivera, Vanni Materassi, e Carlo 
Ronconi. Molti e molti applausi, 
nel divertimento continuo. Ma sia 
chi assiste alla rappresentazione, 
sia chi non può perché lontano, 
si legga o rilegga i due atti unici 
che sono stati pubblicati inediti 
in questa rivista, precisamente 
nel gennaio 1964, N. 328. Sarà 
un piacere grandissimo. Come 
trangugiare un liquore.

IDligrio Possenti

FARINELLA
Di Giulio Cesare (nientemeno!) 
Croce, figlio di un modesto fab
bro ferraio di Persiceto bologne
se, fabbro anche lui, nato nel 
1550 morto nel 1609, le sto
rie e gli storici del teatro dram
matico hanno tirato sempre a 
non occuparsene come se non 
ne valesse la pena. Non se ne 
trova il nome nel trattato fon
damentale sulla « Commedia » 
del Sanesi; non nella Storia del 
teatro di Silvio d’Amico, non 
nella Enciclopedia in tanti volu
mi dello Spettacolo, ecc.; e do
po il volume di Olindo Guerrini 
( Lorenzo Stecchetti ) a lui de
dicato nel lontano 1879, con sa
pore ed erudizione congeniali, 
coloro che ne scrissero lo fece
ro, in genere, per il solo fatto 
che egli fu il creatore delle ce
leberrime figure di Bertoldo e 
Bertoldino, le quali vivono an
cora oggi, e vengono stampate, 
ristampate e lette, proprio sul 
suo testo.
L ’autore del Bertoldo, già; e 
basta l ’accenno a definire il ca
rattere di questo estemporaneo 
umorista che riempì di sé la 
vita di Bologna a cavallo di due 
secoli sbarcando poveramente il 
lunario, assieme ad una figlio
lanza assai numerosa, con una 
ininterrotta produzione di opu
scoli, versi spigliati, frottole, ar
gomenti giocosi, venduti di ma
no propria, anche in copie ma-



noscritte: quasi un mezzo mi
gliaio di pezzi, secondo un ca
talogo del suo editore Cocchi, 
del 1640. Scriveva indifferente
mente in italiano (dando segni 
di evidente infarinatura umani
stica) e in bolognese, e della 
letteratura vernacola bolognese 
se non il capostipite fu certa
mente uno degli antesignani. Da 
cotesta produzione vernacola de
riva il lepido rivolo di una co
micità che le compagnie che si 
formavano normalmente a Bo
logna, introdussero nella Com
media dell’Arte (e al quale, ai 
nostri giorni, si collegò Alfredo 
Testoni). Ciò nonostante il Cro
ce commediografo rimase in 
un’ombra fonda da cui è stato 
tirato fuori molto recentemen
te, grazie agli studi, appunto, 
sulla Commedia dell’Arte, e da 
cui è stata tratta in luce quella 
Farinello, che Girolamo Coc
chi pubblicò non saprei dire 
quante volte, nel ’600, dopo la 
morte dell’autore, anche accor
ciandola da cinque a tre atti; e 
fu inserita integrale, a cura di 
Pietro Cazzani, nella collezione 
di Teatro di Einaudi: ora po
sta in scena da Fantasio Piccoli, 
al « Ridotto » con la Stabile di 
Trento e Bolzano, il 31 marzo 
1966.
Inganno piacevole e, meglio, 
commedia tutta da burla, pie
na di piacevolezze, la definì 
l ’autore medesimo nel suo Pro
logo, avvertendo che in essa, 
dopo molti stratagemmi ridicoli 
« viene gabbato un vecchio in
namorato del proprio figlio » e 
si dimostra quanto sia sconve
niente ai vecchi « volersi dime
sticare con Amore » quando è 
tempo, poveri loro, « di pensa
re alla fossa ». Che l ’indicato 
innamoramento del figlio non 
tragga alcuno in errore; il vec
chio Zanobio, padre di Lelio, 
cade in questo singolare peccato 
perché trova il ragazzo travesti
to da fanciulla florida, presso il 
vicino signor Pancrazio, sotto il 
nome di Farinella, quale bravis

sima domestica di Ardelia figlio
la, appunto, del Pancrazio me
desimo; di costei, non ricca, 
Lelio è preso fino a volerla spo
sare e Ardelia agogna a diven
tar sua moglie; intanto, fin che 
ne otterranno il consenso dai 
genitori, ricorrono al pericoloso 
trucco — cosa niente affatto 
nuova nel teatro di marca cin
quecentesca — per aver modo 
di stare insieme e di consolarsi 
a vicenda. Che Zanobio non 
ravvisi in Farinella, incontran
dola, la propria creatura di ses
so maschile che dovrebbe essere 
a Padova, studente, e addirittu
ra, anzi, si senta ringalluzzito 
dalle sue grazie « fatte di lat
te » è certo un grossolano arti
ficio, che peraltro dà origine a 
scene spassose, e in particolar 
modo al desiderio di Lelio di 
costringere il padre bavoso a far
la finita con le sue velleità amo
rose, duramente svergognandolo. 
A questo scopo quando Zanobio 
giura a Farinella che la vuol spo
sare, ella finge di acconsentire, 
promette di accordargli una not
te di anticipo, e gli dà appun
tamento per una certa ora; a 
cui il vecchio, per non esser ri
conosciuto, accorrerà travestito. 
L ’incontro e il reciproco rico
noscimento nutrono la scena ca
pitale dell’ultimo atto di uno 
spontaneo verismo; al padre che 
lo rimprovera di essersi posto 
in abito di femmina per aver 
Ardelia in moglie, l ’altro rispon
de « chi merita più castigo di 
noi, io che son giovane a esser
mi innamorato di una giovine 
bella e nobile, o voi che siete 
vecchio a esservi innamorato di 
una massara da cucina? ». Ma 
per arrivare a questo punto bi
sogna passare per diversi episo
di giocondi che tirano in ballo 
altri personaggi, il padre di Ar
delia, Silvia, Flavio innamorato 
di Silvia, il servo Burrasca, ecc. 
con garbugli e complicazioni che 
non hanno altro scopo oltre a 
quello di muovere al riso per 
giungere a un’intenzione mora

leggiante: con un paio di noz
ze finali che faranno felici an
che il servo Burrasca il quale 
si ripromette arlecchinescamente 
di mangiar tanto da procurarsi 
il crepa pancia.
Questa Farinella, sebbene abbia 
pretese letterarie, come altre 
commedie del Croce e come, 
del resto, molte delle ridanciane 
operette volanti di lui, ha con
corso non poco a rimpolpare di 
motivi comici la imperversante 
Commedia dell’Arte del Seicen
to; ciò che spiega perché se ne 
siano specialmente occupati quei 
critici o storici, come il Pandolfi, 
che alla commedia dell’arte e 
relativi scenari hanno dedicato 
particolari cure. E, almeno indi
rettamente, spiega perché un 
regista studioso ed erudito l ’ab
bia scelta per apprestarne uno 
spettacolo vario, con musiche, 
canti e balli, che hanno impe
gnato al « Ridotto » il meglio del 
la sua Compagnia.
La Farinella che nelle scene del 
basso personale è dialettale 
(Burrasca è bergamasco) e che 
perciò rispetta la tradizione del 
teatro veneziano del Cinquecen
to e del Seicento, dal Calmo 
agli Andreini (ma parlare di ri
flessi della Venexiana mi par 
ozioso, visto che di questa, al
lora, nulla si sapeva: non reci
tata e, sopratutto, non pubbli
cata) ha spunti, motivi e rifles
si di molto teatro del tempo, 
ben congegnati e armonizzati, 
come in un ampio scenario per 
adeguarsi al genere deteriore 
che la commedia dell’arte anda
va imponendo alle folle. E nel 
gusto della commedia dell’arte 
Fantasio Piccoli, con bella im
maginazione, ne ha realizzato le 
molte scene che a ciò si presta
vano, rispettando invece il tono 
dei passi fatti per una recita
zione colorita sì, ma sostenuta. 
Ne è venuto fuori uno spetta
colo vario, molto piacevole ed 
interessante, con qualche picco
la licenza che aiuta a renderlo 
comico (Zenobio si traveste da



moglie del fornaio, anziché da 
fornaio e i matrimoni alla fine 
sono tre anziché due) tutto go
dibile, anche nelle ben marcate 
scene amorose tra Lelio, falsa 
Farinella, e l ’ardente Ardelia che 
si baciano e si abbracciano con 
grande trasporto. Tutti gli attori 
hanno contribuito validamente 
alla riuscita dello spettacolo: la 
Bertacchi dolce Ardelia; la Ma- 
scetti indiavolata Gianettina; la 
Goel, una Silvia di classe; la 
Serravalli; il Germiniani, il Paio
la, il Bondini rispettivamente 
Lelio, Flavio e Zenobio; il Pan
nullo, Burrasca davvero burra
scoso; il Travaglini che ha sa
puto liberare dalla routine la 
figura di Pancrazio creando un 
tipo singolare; il Gusso (Stra
mazzo), il Marelli (Chiappino). 
Gustoso il movimento scenico 
di tutto il terzo atto. Esito me
ritatamente lieto. g. <i.

I RUSTEGHI
Ben tornati, al « Ridotto », I  
Rusteghi, la più bella commedia 
di Goldoni; la più perfetta com
media di tutto il teatro italiano; 
limpida e pura, nelle sue luci, 
come un diamante; riflesso stu
pendo di un dilettevole squarcio 
di vita semplice e spontanea, 
creazione mirabile, armoniosa e 
audace insieme sotto tutti gli 
aspetti, l ’umano e l ’artistico, 
quello scenico e quello lettera
rio; ché, sul teatro, nessuna lin
gua è stata adoperata con tanto 
espressivo virtuosismo e sì inci
siva aderenza al senso della real
tà, come questa veneziana a cui 
l ’autore, nel volgere al termine 
della sua attività in patria, innal
zava, si può dire, un monumento 
imperituro.
Una volta, quando, cioè, i co
mici italiani sapevano recitare in 
veneziano meglio che nel loro 
linguaggio o in lingua, I  Ruste
ghi tornavano alla ribalta con 
una frequenza e una fedeltà in
terpretativa degna del capolavo-

ro, incantando, generazione dopo 
generazione, i pubblici che si rin
novavano ininterrottamente.
Oggi il più dei comici, la lingua 
veneziana non la sanno recitare, 
e i registi che li guidano, inca
paci di intendere ed apprezzare 
la magia di testi come questo, si 
buttano sul Goldoni minore, e 
spesso deteriore, per aver modo 
di « far novità » con le proprie 
invenzioni; sovvertendone le in
tenzioni. Ma qualsiasi gioco di 
presuntuose capriole e incoeren
ze interpretative non può non 
arrestarsi dinanzi alle esigenze di 
un capolavoro che, come I  Ru
steghi non permette contamina
zione alcuna, e la sua sorte è, 
dunque, segnata: uccidendo il 
Teatro veneziano con la inevita
bile graduale eliminazione dei 
suoi virtuosi, con la chiusura del
le sale idonee ad ospitarlo, con 
la dispersione del pubblico ca
pace di bene intenderlo, questo 
gioiello che compete in bellezza 
con i cinque o sei più fulgidi e 
famosi del teatro universale, spa
rirà anch’esso fatalmente nel si
lenzio polveroso delle bibliote
che. Appunto perciò dobbiamo 
compiacerci di ogni sforzo diret
to a ritardare il compiersi di un 
destino che, al punto ove sono 
giunte le cose, appare inevita
bile, e lodare la Compagnia del 
« Ridotto », la quale, formata in
torno a Gino Cavalieri, ha af
frontato coraggiosamente il com
pito di realizzare una edizione, 
per quanto possibile soddisfacen
te in se stessa, della regina delle 
commedie goldoniane. Ciò è av
venuto il 30 marzo 1966. 
Compito indubbiamente arduo. 
Dalle prime battute della prima 
deliziosa scena fra Lucieta e Mar
garita, che evocano e tracciano 
il fulmineo pittoresco quadro di 
costume di un modo di vivere 
in un mondo al tramonto, alla 
conclusiva amabile predica di 
Siora Felice, moglie di Cancian, 
ai Selvadeghi mariti che non san
no che comandare e tiranneggiare 
le povere donne, e amarle non

sanno (eterno compianto), la 
commedia è, nell’incessante mo
vimento dell’azione, e nella scin
tillante iridescenza del dialogo, 
un seguito di preziosità irresisti
bili che occorre metter tutte in 
luce piena, trascorrendo dall’una 
all’altra con finezza sapiente, con 
elegante ed agile magistero e con 
una fondamentale comprensione 
psicologica e umoresca. Un simi
le impegno esige molto tempo 
per lo studio e per le prove, una 
sensibilità e un gusto della pa
rola e della frase esattamente ve
neziana e non genericamente ve
neta, quella intelligenza comica, 
insomma, che spingeva l ’Orto- 
lani a dichiarare che sbaglia chi 
crede di poter davvero compren
dere a una recita la commedia, 
senza leggerla attentamente; er
rando, penso, a sua volta, perché 
la vera resa dei Rusteghi non 
può essere che scenica, e occorre 
pertanto suscitarne il sapore, per 
farlo giustamente apprezzare, 
proprio al lume e al calore della 
ribalta. Ma forse l ’Ortolani in
tendeva suggerire al pubblico 
l ’attenzione di una lettura chia
rificatrice — come quelle, per 
esempio, di Simoni — per insi
nuarne la necessità nell’animo di 
chi si accinga a rappresentarli. 
Se un giorno avremo nel riaper
to teatro Goldoni a San Luca, 
una Stabile del teatro veneziano, 
la resa esauriente a cui si è ac
cennato si potrà raggiungere; in
tanto siamo grati a chi ci forni
sce realizzazioni, forzatamente 
interlocutorie, che come questa 
del « Ridotto » sono nutrite da 
passione sincera ed amore volon
teroso, con risultati apprezzabili. 
D’altronde è di questa stupefa
cente commedia come di certe 
opere di Verdi: il piacere del
l ’ascolto ne resta garantito, in 
ogni caso, dalla malìa dell’autore. 
Veterano sempre applauditissimo 
del repertorio goldoniano, Gino 
Cavalieri lo è più particolarmen
te dei Rusteghi, di ciascuno dei 
quali, in epoche e stagioni di-



ADESIONI PER UN FRANCOBOLLO A PIRANDELLO
La nostra Rivista, promotrice (Iell’iniziativa (li un francobollo nazionale coli 
l eflìge di Pirandello — elle lo ricordi al mondo, nel solo modo universale che 
esista per onorarlo presso tutte le ¡tenti — è stata citata da un eccezionale 
numero di giornali e riviste italiane, d’Europa e d’America, per questa inizia
tiva. Quindi, come noi ogni altro, l’ha considerata tra le più interessanti da 
realizzare nel centenario della nascita del Maestro elle ricorre nel prossimo 
anno 1967. (Quest’anno invece si ricorderà il trentennio dalla morte: 10 di
cembre).
Abbiamo tentalo di fare un elenco di tuli adesioni, ma è tecnicamente un com
pito arduo, in quanto, unite alle adesioni personali elle sono centinaia, dovremmo 
riempire un numero considerevole di pagine. Rinunciamo alla formalità, ga
rantendo le Autorità competenti (Ministro dello Spettacolo, cui spetta — cre
diamo — far propria l’iniziativa, come avvenne per la Duse, e quindi trasmet
terla secondo la prassi consueta al Ministro delle Poste) che gli autori, attori, re
gisti, scenografi, impresari ed ogni e qualsiasi persona che faccia piarle del Teatro, 
non soltanto vi aderisce, ma tutti sostengono l’iniziativa, la fanno propria con 
parole di ammirazione, la traducono in preghiera, ne fanno impegno dell’onore 
stesso del Teatro. Ad essi si uniscono i professori di ogni Facoltà, gli insegnanti, 
gli allievi delle Accademie teatral-. Riuniamo tutte le adesioni, pubblicando in 
autografo la più autorevole e solenne: quella di Marta Abba, la grande attrice 
che fu cara al Maestro e lo ispirò al termine della sua vita, consentendogli di 
poter scrivere altre nove opere, elle ella interpretò magistralmente, che ne di
fende e venera la memoria.

In Irlanda, con 2 valori, William Butler 
Yeats (1865-1939), il celebre poeta e dram
maturgo irlandese noto per i suoi dram
mi, le sue commedie e le sue tragedie.
In Portogallo infine, con quattro esempla
ri, Gii Vicente (1480-1537), portoghese, che 
lasciò una vasta produzione di « autos », 
commedie, farse e tragicommedie e che 
il Portogallo aveva già celebrato con due 
valori nel 1937.
Approfittiamo dell'occasione per segnala
re, inoltre, altri francobolli teatrali da noi 
omessi nel precedente catalogo pubbli
calo sul n. 345-346 (giugno-luglio 1965) di 
« Dramma ». E incominciamo sempre da
gli attori fra i quali occorre aggiunge
re questi due: il brasiliano Joao Caeta- 
no (Brasile, 8 cr., 1963) e l’ungherese 
Egressy-Gabor (Ungheria, 1 fo., 1962). 
L’elenco dei commediografi va invece 
completato con i seguenti: il turco Ekrem 
Mahmut (Turchia, 50 k. 1964), il cecoslo
vacco J. Palkovic (Cecoslovacchia, 60 h., 
1963) e i due tedeschi Buchner e Hebbel, 
entrambi effigiati su francobolli della Ger
mania Orientale, nel 1963, e rispettiva
mente su valori da 20 p. e 10 p.
Come si ricorderà, il primo (1813-1837) 
scrisse i drammi Danton, Woyzeck e la 
commedia Leonzio e Lena e il secondo 
( 1813-1863) i drammi Giuditta, Maria Mad
dalena e I Nibelunghi.
Inoltre anche un nostro poeta, Ugo Fo
scolo (1778-1827) al quale nel 1932 l’Italia, 
Egeo e Colonie Italiane dedicarono un 
francobollo, — un 30 c. rispettivamente 
colore seppia, colore arancio e colore 
bruno giallo — merita di non essere tra
scurato come uomo di teatro: infatti non 
si può dimenticare che egli compose an
che tragedie ossia Tieste, Aiace e Ric- 
ciarda. Gianfillppo Carpano

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

Anche (lai 1° gennaio 1965 al 31 marzo 1966 
vari Paesi hanno ricordato allori e commediografi

Anche nel 1965 il teatro di prosa è stato argomento 
di attualità filatelica in diversi Stati, contribuendo 
così ancora una volta la filatelia a richiamare la 
generale attenzione nel mondo a questa forma di 
spettacolo a noi tanta cara.
Da segnalare prima di tutto, per il suo significato 
morale, il francobollo da 6 k. emesso dalla Russia 
per commemorare la « Giornata Mondiale del Tea
tro » che si festeggia ormai ogni anno ovunque, 
francobollo che si caratterizza anche per la sua 
strana forma triangolare e perché riproduce il 
Teatro Bolshoi di Mosca.
Fra gli attori, uno solo è il ricordato: in Austria, con 
un 3 s., l’austriaco Ferdinand Raimund (1790-1836) 
che fu attore comico eccellente, ed anche com
mediografo.
Fra gli autori, invece, ecco onorati filatelicamente: 
in Jugoslavia, con un 30 d., Branislav Nusic, serbo, 
che scrisse vari drammi e commedie fra cui II depu
tato, Il tnondo e La signora ministro.

CENTRO PIRANDELLIANO . .GIUSEPPINA E POMPEO ABBA FAUGLIA (Pisa)(da un disegno di GIOVANNI SIRCANA) !
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Louis Jouvet, in Ondine di Giraudoux, come « Il cavaliere Hanz »: la sua maschera mortuaria è perfettamente uguale.

MADELEINE OZERAY

D O N N E  D I  J O U V E T

MADELETNE OZERAY NEL SUO LIBRO DI MEMORIE A TOUJOURS 
MONSIEUR JOUVET HA SAPUTO RICREARE L’ATMOSFERA PAR
TICOLARISSIMA DEI FAVOLOSI ANNI TRENTA CHE LA VIDERO , 
ACCANTO A LOUIS JOUVET, MUSA E VEDETTE DEL TEATRO ATHÉNÉE

T«JLje i, signorina, mi ha riconciliato con l ’innocenza». Queste belle 
parole le disse una sera di marzo Tristan Bernard a Madeleine Ozeray, dopo averla 
sentita e applaudita all’« Athénée » ne L'Écoìe des Femmes.
Accanto a Louis Jouvet che impersonava Arnolphe, Madeleine nella commedia era 
Agnese. Coi suoi capelli biondi e gli immensi occhi azzurri un po’ fìssi e attoniti, perduti 
in sogni, fantasie, ricordi, vestita di scuro con in capo un velo chiaro, rimandava la me
moria a certe immagini di giovani spose di certi villaggi delle Ardenne che usano maritarsi, 
sotto il velo bianco ornato di fiori d’arancio, in abito nero.
Immagine festosa e triste insieme come giusto può esserlo l ’innocenza vestita di nero. 
Madeleine veniva da Bouillon-sur-Semoy, un villaggio fra le foreste delle Ardenne anti
camente appartenuto al ducato di Goffredo di Buglione. Fra i boschi e le campagne di 
una terra tanto romantica aveva passata un’infanzia emotivamente intensa. L ’ambien-



tazione particolare della cucina di casa sua (la Petit Cuisine di cui tanto parlerà a Jouvet), 
la grande stanza a cinque finestre coi quadri raffiguranti scene dell’Antico Testamento, 
dove era nata, la vecchia biblioteca di un suo nonno dove per la prima volta si era incontrata, 
fra le polverose pagine di un libro, con la Agnese di Molière, le statue pagane del suo giar
dino (un dio Pan indimenticabile), le scorribande nei granai in compagnia di immaginari 
personaggi, le avevano permesso fantasie e precoci meditazioni che le ispirarono da sempre 
un grande amore per tutto ciò che nella natura c’è di più pagano e misterioso.
Fu sentendo Madeleine parlare del suo paese, ella ne parlava a tutti e con tale fervore 
da emozionare, che Jouvet, che nella sua giovinezza a Bouillon era stato, si interessò 
per la prima volta a lei.
« L ’unica persona a Parigi che crede nei fantasmi » si diceva di Madeleine a quel tempo, 
ma probabilmente Madeleine era l ’unica ma dopo Jouvet e Giraudoux.
Madeleine aveva visto Jouvet l ’anno prima, al teatro Sain-Hubert di Bruxelles, nel ruolo 
di Mercure in Anphitryon 38 di Jean Giraudoux. I l  suo amore per la mitologia ispi
ratole dagli dei pagani di casa sua l ’aveva spinta ad un’immediata simpatia per quel 
Mercurio e fu così che, nell’occasione della loro prima stretta di mano, Madeleine pose 
Jouvet nell’universo dei suoi eroi. Passeranno due anni e dopo alterne vicende, dall’uni
verso degli eroi Jouvet scenderà a far parte delle divinità familiari di Madeleine.
Un viaggio a Bouillon suggella l ’intesa amorosa e artistica dei due attori. A  Bouillon 
Jouvet dorme nel gran letto dove Madeleine è nata, sotto i quadri che raccontano le 
storie bibliche di Ester e Assuero. I l  dio Pan che ha perso qualche membra è finito in 
solaio, lo si va a contemplare in muto pellegrinaggio.
Entrambi, per dar luogo alla loro unione, sono passati sopra i sentimenti oltraggiati di 
preesistenti amori.
Madeleine appartiene ad una famiglia di vecchia tradizione anticlericale, i l suo concetto 
della moralità è quindi più spregiudicato di quanto lo possa essere quello comune. Rico
nosce d iritti solo alle leggi del cuore e della coscienza, i l suo è un animo fortemente ro- 
romantico.
Jouvet è sposato, ha tre figli e, a quel tempo inoltre, una relazione sentimentale con una 
signora molto in vista nella buona società. Ma ha visto in Madeleine, in quei suoi occhi 
straordinariamente azzurri nelle cui pupille sembrano sospesi tutti i  sogni e i ricordi dei 
boschi e delle campagne delle Ardenne, i l  futuro del suo teatro.
Alla loro unione artistica non manca che l ’apporto di Giraudoux. Quando Madeleine 
incontra l ’alto funzionario del Quai d’Orsay (« ... lo riconobbi all’istante fra tu t t i ... 
Biondo, vestito di grigio ... c’era nella sua persona il senso di un infinito pudore ... »), 
gli racconta della sua trota e del suo piccolo capretto morto che sempre gli torna in sogno. 
Aimé! Giraudoux mangia le trote. Ma non ride di lei, come potrebbe? Non scri
verà forse per lei Tessa e Ondine?
Nel suo libro di memorie (A Toujours Monsieur Jouvet appena uscito a Parigi), dal quale 
appunto stiamo traendo queste note, Madeleine Ozeray, nel rievocare accoratamente gli 
anni passati con Jouvet, ha affettuoso rimpianto anche per i l grande amico Giraudoux 
alla cui poesia è legata quasi per intero la storia della sua vita teatrale.



In teatro, il primo successo Madeleine Ozeray (che fu anche attrice cinematografica di 
primo piano) lo colse nel 1934 in Tessa all’« Athénée » che apriva con quell’opera di 
Giraudoux la sua prima luminosa stagione sotto la direzione di Louis Jouvet.
Oggi l ’« Athénée » è un teatro come molti altri e pochi segni perfino restano a ricordare 
il grande animatore che vi visse le ore più gloriose della sua straordinaria carriera, ma fu 
per anni i l più importante ed ambito teatro di Parigi.
Legato al sodalizio fra i l grande attore e Jean Giraudoux, durante i favolosi anni trenta, 
ebbe in Madeleine Ozeray la sua musa e la sua vedette.
Jouvet ne aveva assunta la direzione (succedendo ad Abel Devai), lo stesso anno della 
sua nomina a insegnante al Conservatorio, avvenimento che veniva a coronare una 
carriera drammatica nata su auspici tu tt’altro che lieti.
Jouvet che era nato a Crozon il 24 dicembre 1887, aveva passato la prima giovinezza 
in collegio a Lione, terminando poi gli studi universitari a Parigi con un diploma di prima 
classe in farmacia. Contrastato nella sua passione per i l teatro dai familiari, aveva trovato 
opposizione anche al Conservatorio dove per tre volte di seguito aveva fallito gli esami 
di ammissione, riuscendo solo nel 1910 a farsi accogliere, ma come semplice auditore, 
nella classe di Leloir.
Nel 1911 era poi avvenuto il suo incontro con Copeau che lo scritturò al Théâtre des 
Arts e, negli anni seguenti, al Théâtre du Vieux-Colombier. La collaborazione con Copeau, 
fondamentale per Jouvet, durerà fino al 1923 interrotta solo dagli anni della grande 
guerra che il giovane passa al fronte. Nel 1923 Jacques Hebertot gli affida la direzione 
del teatro della Comédie des Champs-Elysées. Quando lascia questo teatro per P« Athé
née », Jouvet è al culmine della sua carriera artistica.
Madeleine, creatura incredibile, sempre sospesa fra sogno e realtà, è per lu i rincontro 
ideale del momento. L ’intesa fra loro è grande, in più Giraudoux entra nel cerchio 
magico apportando il suo genio creatore. Nascono realizzazioni teatrali indimenticabili. 
D i Giraudoux, Jouvet, aveva portato in scena la prima opera, i l Siegfried, nel 1928 alla 
Comédie des Champs-Elysées. Fra i due uomini si era subito stabilita una profonda e 
leale amicizia. Jouvet vorrebbe inaugurare il suo nuovo teatro con una ripresa di Am
phitryon 38, ma Tessa, tratto dal romanzo di Margaret Kennedy The Constant Nimph, è 
pronto, ed è molto che Madeleine si sogna nei panni romantici della sfortunata eroina 
e sogna un Jouvet-Lewis.
Jouvet è molto indeciso, l ’opera è di Giraudoux ma Margaret Kennedy fa molto biblio
teca rosa.
Quando Tessa è in cartellone Madeleine ha un sospiro di sollievo. Jouvet trepida, ma il 
successo è grande.
Per mesi a Parigi chiunque vedendo Jouvet e la piccola Ozeray mormorava: «Eccoli, 
sono Lewis e Tessa ».
Madeleine, accanto al suo meraviglioso Jouvet-Lewis passa il momento più « éclatant » 
della sua esistenza.
Vivono insieme nell’appartamento che Jouvet ha in quai Louis-Bleriot, una casa non 
grande formata da una camera da letto (il letto è a colonne e baldacchino), salotto, sala



da pranzo, biblioteca. I mobili sono pesanti, nel salotto c’è una grande statua dorata 
raffigurante Ganimede, ci sono libri dappertutto.
La Ozeray non ne parla, ma nel libro Louis Jouvet, Notre Patron di Wanda Kérien (che 
fu alunna di Jouvet alla « Comédie » e fece poi parte della sua compagnia) se ne dà una 
breve descrizione.
La casa era ben conosciuta dagli allievi del maestro. Nel salotto del quai Louis-Bleriot, 
pesante e poco confortevole, sotto gli sguardi del Ganimede dorato, si stava scomodi, 
ma a dirglielo Jouvet rideva.
Dopo il successo di Tessa, Giraudoux scrive per P« Athénée » La Guerre de Troie naura 
pas lieu. Madeleine e Jouvet tornano a Bouillon, Jouvet ha con sé il manoscritto di G i
raudoux.
È molto perplesso, come sempre è roso da dubbi e paure. Nella pièce Madeleine sarà 
Elena ma egli non si sente di fare Ettore. « Pour Elector i l faut un tragédien » continua 
a ripetere. Madame Ozeray lo irride: « E via! ... Lei che parla sempre della guerra! nel 
quattordici ero qua, nel diciotto ero là ... Metta dunque a profitto questa sua esperienza 
di vecchio combattente! ».
Jouvet ride. Passa tutta la notte a studiare il testo di Giraudoux. A  Parigi pensa di affidare 
la parte a Charles Boyer, ma l ’attore rifiuta. Jouvet è sempre più perplesso.
Un giorno Madeleine investe Giraudoux : « Ettore deve essere Jouvet », « Bene — risponde 
Giraudoux — ma bisognerà allora sopprimere il discorso ai morti », « Jouvet lo farà 
meglio di qualsiasi altro attore tragico » afferma Madeleine.
E nel discorso ai morti, dalla fine del novembre 1935 alla primavera del 1936 (tutto il 
tempo cioè che l ’« Athénée » tenne in cartellone La Guerre de Troie Naura pas lieu) Jouvet 
fu ininterrottamente applaudito.
D i stagione in stagione i successi di Jouvet e Madeleine non si contano. L ’« Athéneé » 
porta in scena L ’École des Femmes di Molière, Electre di Giraudoux, Le Corsaire di 
Marcel Achard. Si riprende La Guerre de Troie Naura pas lieu e infine Giraudoux crea 
Ondine.
Nella casa del quai Louis-Bleriot, quando il poeta legge a Jouvet e Madeleine per la 
prima volta il primo atto del nuovo dramma, Jouvet sorride : nel discorso fra Eugénie e 
il cavaliere è comparsa la « truite aux bleu » di Madeleine.
Giraudoux, è risaputo, creava i  suoi personaggi su misura degli interpreti. Ondine venne 
scritto per la Ozeray e nessuno meglio di lei, che alle fate e ai fantasmi credeva, poteva 
incarnare un personaggio tanto fantastico.
Per le scene e i costumi si fece venire appositamente da New York il famoso Pavlik Tche- 
litchev. L ’ansia dei preparativi fu frenetica, il successo sorpassò ogni speranza.
In omaggio al fantastico capretto di Madeleine, Giraudoux ha pregato Tchelitchev di 
dare all’attrice due piccole corna e Tchelitchev le ha posto sulla fronte due antenne di 
perle. Lo spettacolo si replica a lungo senza che l ’« Athénée » registri mai un solo posto 
vuoto.
In compagnia di Tchelitchev, a tarda notte dopo le recite, Jouvet e Madeleine progettano 
la messa in scena de L Annonce faite à Marie di Claudel.
D ’improvviso qualcosa si incrina nell’accordo fino allora perfetto fra Madeleine e Jouvet.



Madeleine scopre un’infedeltà dell’amante, si amareggia, soffre ma tace. Sembrano nubi 
passeggere ma il cuore di Jouvet-Lewis non è più per lei quello che era stato.
La seconda guerra mondiale sta facendo intanto i suoi prim i sanguinosi passi, e un giorno 
di giugno del 1940, caduto il sipario sull’ultima replica di Ondine, Madeleine lascia Parigi 
per Bordeaux. Parte sola ma dopo breve Jouvet la raggiunge e, insieme, quando la città 
è occupata dai tedeschi, si spostano a Aix-en-Provence. Jouvet sembra affettuoso ma 
Madeleine è triste, piena di brutti presentimenti. Si apre allora una parentesi di reciproci 
dispiaceri: Jouvet riceve lettere dalla nuova amante, Madeleine delusa si rifugia nelle 
braccia di Max Ophuls occasionalmente incontrato durante una passeggiata.
Jouvet, per i l momento ignaro, medita intanto di lasciare la Francia con tutta la troupe 
e di intraprendere una tanto agognata tournée nell’America Latina.
In  attesa di questo viaggio si decide di portare sugli schermi, con la regia di Ophuls, 
L ’École des Femmes di Molière.
Jouvet torna a Parigi occupata dai tedeschi e Madeleine, sebbene ormai a malincuore,
10 segue. La compagnia riunita recita all’« Athénée » per una quindicina di giorni. Ma 
la censura tedesca pone lim iti ai programmi del teatro. Censurati sono gli autori preferiti 
di Jouvet come Jules Romains e Giraudoux. La compagnia parte allora per la Svizzera 
dove si girerà il film.
In  Svizzera Madeleine confessa a Jouvet la sua relazione con Max Ophuls, Jouvet che 
già qualcosa aveva presentito, è furioso. Le riprese del film, che rimarrà incompiuto, 
debbono essere improvvisamente sospese e la troupe replica per tutto i l paese elvetico 
L ’Ecole des Femmes.
Dal giorno della confessione ricevuta Jouvet non ha più rivolto parola alla giovane com
pagna e così, alla vigilia della tournée nell’America Latina, tutto sembra irrimediabil
mente compromesso. Ma inaspettatamente, Madeleine e Jouvet si riconciliano.
Inizia così un nuovo capitolo della loro storia di innamorati e di compagni d’arte.
11 27 maggio 1941 con la troupe al completo Jouvet e Madeleine prendono il treno per 
Lisbona e il 6 giugno si imbarcano per Rio. Per tutto i l tempo della traversata — è di 
nuovo Wanda Kérien a informarci — Jouvet non fa che provare. « È necessario lavorare 
tu tti i giorni » è la sua massima di igiene teatrale.
E furono sempre i suoi buoni consigli e la sua sconfinata passione per i l teatro — com
menta ancora la Kérien —- a permettere alla tournée in America che avrebbe dovuto 
durare sei mesi, di protrarsi senza discordie per ben quattro anni.
Del lungo soggiorno nell’America Latina Madeleine Ozeray dà descrizioni palpitanti. 
I  prim i trionfi, le difficoltà che seguirono, gli incontri, le esperienze, i viaggi. Rio, Santiago, 
Buenos Aires, Brasile, Uruguay, Argentina. Si recita Ondine, UAnnonce faite à Marie, 
Knock, Tessa, tutto i l repertorio dell’« Athénée » infaticabilmente in climi così diversi, 
a volte a temperature incredibilmente calde. E i l  tempo passa su tutte le loro speranze 
di tornare in Europa dove la guerra stermina e avvilisce.
In America Madeleine è raggiunta dalla notizia della morte di suo padre, seguita in breve 
da quella della madre.
Jouvet che teme molto la morte e che ai genitori di Madeleine è affezionato, è avvilito



da questi lutti. Tuttavia, lentamente, i l legame che lo stringe a Madeleine s’allenta. Nella 
loro vita privata le incomprensioni aumentano.
Una sera Madeleine svegliata da un brutto sogno cerca rifugio nel letto dell’amante. 
« Ho sognato d’esser morta. Ho visto la mia tomba ... », « C’est bon ... Ne m’emmerde 
pas, dors...» è la risposta di Jouvet. Non sarebbe ancora niente, alle frasi brusche e 
irriverenti di Jouvet Madeleine come tutti è abituata, ma nell’insistere, nel ricordargli 
tutto quanto di fantastico è corso fra loro, Jouvet risponde freddamente che tutto passa, 
che di tutto arriva alla fine. I l  colpo è brutale. Dopo anni di illusioni la creatura sognatrice 
tocca per la prima volta nuovamente la realtà.
Non è ancora la fine della loro unione, ma quel momento è vicino, molto vicino. Per 
Jouvet non esiste che il teatro, se per lu i Madeleine non significa più teatro, se il suo 
mondo fatato non serve più al suo teatro, non c’è in lu i più posto neppure per Madeleine. 
Tutto si concluderà con la partenza dell’attrice che abbandona la compagnia per rien
trare in Francia.
Dopo di allora Madeleine fece poche altre apparizioni sulle scene teatrali e lasciò del 
tutto l ’attività cinematografica che pure le aveva dato la celebrità. (Indimenticabili restano 
le sue interpretazioni di Liliom diretto da F. Lang nel 1934, di Delitto e Castigo nel 1935, 
di La Fin du jour di Duvivier accanto a Jouvet).
Anche sugli schermi ella aveva interpretato soprattutto se stessa riuscendo a definirsi 
in un particolare tipo.
Nata a Bouillon nel 1910 Madeleine Ozeray aveva frequentato a Bruxelles i l Conserva- 
torio d’arte drammatica. La sua vera carriera teatrale iniziò con la collaborazione con 
Jouvet, ed è di quel periodo, per lei intenso e felice, che ha voluto ricreare nelle pagine 
del suo libro l ’atmosfera particolarissima dando un’immagine nuova, e qua e là perfino 
irreale, di quell’uomo straordinario che fu Louis Jouvet.
A l suo libro si è subito rimproverato di essere, per la parte di primo piano da lei assunta 
nel racconto, documentario solo a metà. Ma non andrebbe dimenticato che quanto la 
Ozeray racconta non è la storia di Jouvet ma solamente quella di un amore di Jouvet. 
Storia quindi che coinvolge necessariamente tu tti e due i  protagonisti.
Jouvet d’altronde vi è sempre presente, e sebbene la sua figura abbia subito una idea
lizzazione, è presente nella sua realtà di uomo che fu soprattutto legato al teatro.
I l personaggio perde di verosimiglianza solo in alcuni dialoghi dove si avverte la forza
tura della ricostruzione.
Se A Toujours Monsieur Jouvet è l ’accorata rievocazione di un amore finito, è tuttavia 
un libro in cui al di sopra di tutto protagonista assoluto resta i l teatro. I l  teatro al quale 
Jouvet sacrificò ogni altra cosa e ogni momento della sua esistenza e che fu, per le 
donne che amarono il grande attore, l ’unico vero rivale.
Irrimediabilmente legata al passato e ai suoi ricordi Madeleine oggi, a distanza di venti 
anni, sembra finalmente rassegnata a questa realtà, e nella sua casa di Parigi che affaccia 
sul cortile di un convento, passa tutto il suo tempo a scrivere mentre Tessa, Lewis, Agnese 
e Arnolphe... Giraudoux, Molière, Mercurio e i l dio Pan, Jouvet, i l  povero Romain 
Bouquet che morì a Santiago, Max Ophuls, Tchelitchev, Eugénie e la sua trota « aux 
bleu », fantasmi amati le stanno intorno e le scandiscono le ore del suo solitario presente.

Costanza Andrcucci



C e l e s t e  A i d a  Z a n c h i

* È morta a Roma, il 17 marzo 1966, l’attrice Celeste Aida Zanchi. Era nata a Montecatini il 15 agosto 1886.
Per ricordare questa eccellente attrice, occorre rifare brevissimamente la storia 
dei cosiddetti bambini prodigio « croce e delizia » degli u ltim i anni teatrali dell’O t
tocento. In  tu tte  le famiglie d i comici gu itti, nasceva una bambina (la particolare 
qualità era serbata alle femminucce) che certo per mimetismo come per una certa 
innata disposizione, appena in  grado di parlare con abbastanza disinvoltura e muo
versi con sufficiente agilità, compariva alla ribalta « protagonista » di scene appo
sitamente scritte, con le quali — se incontrava i l  favore del pubblico — risolveva da 
sola, la desolata fame dei propri genitori e di ogni altro componente la sparuta e 
girovaga compagnia. Anche la Duse, a tredici anni, salvò la situazione familiare 
in  ta l modo, ma non con la leziosità stucchevole dei « prodigi ».
Tra le infinite bambine di comici erranti, quella che porta nel ricordo la palma del 
genere, fu  Gemma Cuniberti, figlia di Teodoro, un torinese del « guittalemme » 
fratello di Luciano, pure comico, per sua fortuna sosia di Napoleone I, e che per 
tale singolare rassomiglianza riuscì a togliersi dai grebani per intraprendere, anche 
in buone Compagnie, come Modena, Tommaso Salvini ed Emanuel, la parte di 
Napoleone nelle commedie dove i l  corso figurava. Teodoro recitava in  dialetto pie
montese e nel 1872 ebbe una bambina che chiamò Gemma. Costei, a non più di 
quattro o cinque anni, recitava; ma non balbettando o comportandosi da moccio- 
setta, ma stupendo prima e strabiliando dopo, per le personali intuizioni e la parti
colarità —  che la differenziava alla ribalta da tu tte  le altre bambine prodigio non 
una esclusa — ed i l  paragone si offriva al pubblico di continuo, data l ’abbondanza 
del genere. La piccola Cuniberti non risultava mai petulante, ma di una semplicità 
ed incisività incredibile. Non ammetteva che le si insegnasse, perché a ripetere ciò 
che i  grandi le avrebbero detto di fare, era come condurla al livello comune. E poiché 
i  nuovi successi erauo notevoli, così da farla presto comparire nelle grandi città e 
soprattutto al Teatro della Commenda di Milano, scrissero piccole operette adatte



per lei, Paolo Ferrari, Marenco, Carrera, Salvestri, eoe. I l  processo di assimilazione 
avveniva a qnesto modo: le si leggeva la parte, la studiava, la provava da sé, la 
creava. Ma ciò coscientemente, non da saputella detestabile, ma da comprensiva 
« attrice » che fa assegnamento sulle proprie a ttitud in i e possibilità. Un fenomeno. 
Luig i Basi dice di ricordarla al Bossini di Torino, nel 1878, «con un pubblico in 
delirio » ed una « bravura da sbalordire ». E Basi era, nientemeno, maestro di reci
tazione. Furono organizzate tournée che portarono la piccola Gemma Cuniberti in 
tu tto  i l  mondo: riempiva i  teatri come le più grandi a ttric i di quel tempo. 
Eccezionale intelligenza propria o della sua famiglia —  lo ignoriamo — ma a dieci 
anni abbandonò i l  teatro, comprendendo che esaurita quella vena non avrebbe mai 
più potuto ritrovarla avanzando nell’età, e sarebbe quindi piombata nella medio
crità e nella disillusione. I l  prodigio che con lei aveva dilagato fino al lim ite  della 
sopportazione, era finito. Ma rimaneva, purtroppo, i l  genere, che era una pianta 
difficile da sradicare, e tra  le infinite bambine prodigio ne venne avanti un’altra, 
assai più modesta, che senza essere la Cuniberti, era però ancora sopportabile: 
Celeste Aida Zanchi, figlia d’arte dello stesso impasto dei Cuniberti. Così le com- 
mediole dei vari Marenco e Carrera non andarono sprecate del tu tto , passando in 
eredità per d iritto  « artistico » alla piccola Zanchi, che se ne servi qualche anno. 
Pochi, in quanto la bimba aveva sviluppo precoce e l ’apparenza sua di giovinetta 
la straniava dal giulebbe necessario alla bambina prodigio, ma che a ltr i non scrit
turavano per im m aturità al mestiere regolare, neppure « mantenuto e non vestito » 
come era d’uso tra  i  g u itti d i quel tempo. Quel « mantenuto » stava a significare 
che avrebbe mangiato alla tavola comune, essendo in massima i  piccoli gruppi ap
partenenti ad una sola famiglia o due, per unione fra congiunti.
Sedicenne ed in Compagnia di sua madre — quelle madri sublimi da Angelica Cap
pello, madre della Duse, a Marcella Melnati, madre di Umberto, l ’u ltim a che ricor
diamo come a noi più vicina — fu scritturata da Antonio Brunorini (1845-1902) 
singolarissimo attore brillante e concertista di flauto molto apprezzato, che a quel 
tempo (divenuto capocomico in fama e popolarità) aveva 57 anni e si recava nella 
America del Sud, per consolidare la sua notorietà e preparare economicamente la 
sua vecchiaia. Brunorini recitava due commedie comiche a carattere popolare: 
Batto delle Sabine di Franz e Paul von Schonthal (parte del capocomico Tromboni) 
nella quale superava, ed era tu tto  dire, Ermete novelli, e Carnevale di Torino di 
Luigi Vado (parte di Peppino). Tutta  la bravura di questo attore, e seppe anche 
ben consolidarla, poggiava su quelle due interpretazioni. La giovinetta Celeste Aida 
Zanchi lo « serviva » stupendamente, con grazia attraente, anche se con una reci
tazione sempre un tantino affettata, che era poi la consapevolezza della bimba pro
digio. Per quanto strano possa sembrare, per quanto con intelligenza ella cercasse 
di librarsi in  seguito da quelle scorie, non v i riuscì del tu tto  mai più. E fu questo 
ad impednle, brava com’era, di diventare una vera primadonna, intesa secondo i  
canoni della tradizione teatrale; una costrizione che la inchiodò al ruolo di seconda 
donna, per quanti sforzi abbia fa tto  negli anni migliori, per liberarsene e venirne 
fuori. Ma, almeno, nel suo tempo e con le sue doti, è stata una seconda donna esem
plare. Bon bella per quel naso, proprio alla Brunorini, nel dolce viso rotondo assai 
gradevole, con tra t t i spiccatamente femminili del tu tto  aderenti ad un corpo adat
tissimo a quel « ruolo » singolare che imponeva una certa vistosità esteriore non 
priva di scaltrezza, alle eroine antagoniste delle primedonne romantiche che si te-



nevano stretto fra le braccia tu tto  i l  « bene » lasciando alle disinvolte spalle della 
seconda donna d i sopportare tu tto  i l  « male ».
Per almeno un decennio la giovinetta Zancbi restò nel Sud America, passando dalla 
Compagnia Brunorini a quella di Ettore Berti ed ancora a quella di M im i Aguglia, 
tu tte  formazioni che sfruttavano, tra  Buenos Aires, Montevideo, Santa Fé, ecc. 
le opere che ottenevano in Ita lia  successi per vari versi « clamorosi » : F ig lia  di Jorio, 
Fiaccola sotto i l  moggio, ecc.
La prima guerra mondiale la riportò in una Ita lia  ardentissima ed inquieta cbe quasi 
non conosceva, carica di fronzoli e di cattive abitudini artistiche, d ife tti che nel 
centro America erano stati considerati come m eriti e qualità dai pubblici del Messico 
e dell’Avana. Ma la scaltrezza del mestiere e l ’occhio esercitato della figlia d’Arte, 
le fecero capire di colpo la propria situazione e, con i l  guardaroba, rinnovò i l  suo 
spirito, conformandosi ad una naturalezza di recitazione corretta e spontanea. Si 
formava in quell’anno 1915 la Compagnia Eerrero-Palmarini-Celli-Pieri, e fu scrit
turata seconda donna, naturalmente. Aveva raggiunto una discreta agiatezza e 
poteva sfoggiare un corredo come mantenere un tenore di vita, che a noi sembrava 
principesco. Diciamo, noi, perché chi scrive, da poco entrato in  arte, dopo un tiro 
cinio con la Compagnia d i Ermete Novelli, venne a far parte di quella stessa Com
pagnia ed ebbe compagno Umberto Melnati alle altrettante primissime armi. Durò 
poco, perché i capocomici nostri erano certamente bravi, ma non « risolvevano » 
secondo i l  gergo dei comici, cioè non avevano quelle indispensabili qualità di sim
patia e quindi di a ttra ttiva  per « chiamare gente » in teatro. Erano tu t t i  e quattro 
eccellenti a tto ri assai u til i per dar degnissima corona ad un mattatore, ma era proprio 
questo che a noi mancava. I l  pubblico di quel tempo amava l ’interprete assoluto 
ed accorreva al richiamo del suo nome; la commedia ed i l  resto, venivano dopo, 
tollerando un testo non del tu tto  soddisfacente e perfino scadente, in omaggio al 
grande attore. A ll’abilità di Novelli si perdonarono commedie da bruciare e che 
invece resistevano in  « repertorio » per un susseguirsi in interrotto di trienni, e così 
le commediole recitate dal Brunorini, sulle cui fragilissime assi si poggiò per tu tta  
la v ita  la fama e la popolarità di questo attore. Si potrebbe citarne molti.
Ma da quella Compagnia, Celeste Aida Zanchi trasse ugualmente esperienza, cer
cando m igliori possibilità di insegnamento, che trovò in  Wanda Capodaglio e Pio 
Campa, come più tard i — e per un triennio — con Emma Gramatica, ed infine con 
Buggero Buggeri, che l ’ebbe cara per tre anni come seconda donna, ma la promosse 
a primattrice quando Vera Vergani, per sposare, abbandonò i l  teatro.
I l  resto è cronaca non lontana, e —  d’altronde — la Zanchi aveva già percorso la 
sua carriera e raggiunta una bella notorietà, che la tenne sempre fra  gli a ttori m i
gliori, che le concesse qualche soddisfazione, che le procurò cordiali simpatie.
E quando ormai tard i negli anni, non ebbe più bisogno di parrucche grigie per com
parire in  scena col volto delle madri, lei che i l  volto aveva dolcissimo, si scoperse 
la piccola fronte ed annodò in  un ciuffo i  suoi bianchi capelli, per recitare (con la 
regia di Giorgio Strehler, a fianco di Sarah Ferrati) nella Folle de Chaillot di 
Giraudoux, al Piccolo Teatro d i Milano. Aveva coronato la sua carriera, tu tta  per
corsa con passione a volte perfino struggente, dai grebani e dalle bambine prodigio 
al grande impegno del teatro moderno, col primo Stabile Italiano — i l  Piccolo Teatro 
di Milano — e col più grande regista italiano vivente. Era i l  suo tito lo  di gloria e 
se lo è portato con sé, febee. Addio cara Celeste Aida Zanchi. tucio Ridenti



L ’i m p o r t a n z a  l a t i n o

Commedia in  un atto d i ERMAJNWO C A R S A N A
Ermanno Carsana è nato a Roma nel 1923 e la sua attività teatrale risale al 1916, per Vat- 
tenzione di Guido Salvini alla sua commedia Emanuele. Numerosi suoi radiodrammi sono stati 
trasmessi tanto in Italia come da stazioni estere, ed alla nostra Rai risultò vincitore del con
corso del 1959. E’ anche autore di originali televisivi.
Persone : gaetano e mimma

(Una stanza da pranzo con i mobili strettamente 
necessari all’azione: un divano, un tavolo, due se
die, una cristalliera con qualche stoviglia e molti 
libri ammucchiati confusamente, uno specchio. 
Sul tavolo l’occorrente per scrivere ed un magne
tofono. Gaetano, in una giacca da casa bisunta 
e sfilacciata, accende il magnetofono e ascolta). 
La voce di Gaetano — Signore... (Si raschia la gola) 
Signori, amici tutti dell’Associazione « Scuola-fami
glia », non vi nascondo che quando il signor Pre
side...
Gaetano — Alt. (Applaude) Ripetere.
La voce di Gaetano — Non vi nascondo che quando 
l’insigne signor Preside...
Gaetano {applaude più. a lungo) — Aspettare... Ri
prendere.
La voce di Gaetano — ...che quando il...
Gaetano (applaude con calore) — Sfottono. Pro
seguire.
La voce di Gaetano — ... che quando il signor Presi
de mi ha detto che avrei dovuto fare questa con
ferenza, mi sono sentito tremar le vene e i polzi. 
Gaetano — Polsi, terrone. Polsi. Correggere l ’esse 
impura.
La voce di Gaetano — L’importanza del latino.

La voce e Gaetano (insieme) — L’importanza del 
latino!
La voce di Gaetano — Qualcuno di voi forse si 
chiederà: ma in fondo a che serve più questo 
latino?
Gaetano (rapido, esasperato, quasi gridando) — E 
invece il latino serve, e come!
La voce di Gaetano (calma) — E invece il latino 
serve, e come!
Gaetano — Più energia! Più energia!
La voce di Getano — Si dice: è lingua morta. 
(Risatina) Morta!...
Gaetano — Più marcato: morta... (Ride con suffi
cienza).
La voce di Gaetano — Ma, signori miei, come può 
dirsi morto ciò che ancora ci parla in termini di 
accesa bellezza, di luminoso insegnamento? 
Gaetano (soddisfatto) — Bravo!
La voce di Gaetano — Purtroppo in tempi recenti 
anche nelle più alte e responsabili sfere ministe
riali (Gaetano si inchina) alle quali tuttavia ci 
inchiniamo con rispetto, l'insegnamento del latino 
è stato - come dire? - un po’ sottovalutato. (Entra 
Mimma, formosa, provocante, ma trasandata, in 
disordine. Ha in mano un piumino per spolverare. 
Resta qualche attimo ferma, poi avanza con passo



ERMANNO CARSANA

stanco, strascicato) Ma proprio perciò noi sentia
mo il dovere di richiamare l ’attenzione dell’opi
nione pubblica e in particolare la vostra su un pro
blema che... su una questione, vero... (raschiamento 
di gola) in altri termini io io ritengo... (Gaetano, 
avvilito e contrariato, nasconde il viso nelle mani) 
... Cicerone, per esempio. Pensate un po’ : Ci-ce- 
rone! in quale lingua credete che parlasse Cice
rone? Signori miei, in latino! Forse sto divagando, 
ad ogni modo, per tornare all’argomento... io dico 
che... io mi permetto di affermare... (debole, rinun
ciando) io...
Gaetano (guarda la donna con astio) — Vattene, 
mi fai confondere. (Mimma si siede pesantemente) 
E si siede! (Aspro) che vuoi? (Ferma il magneto
fono).
Mimma — Dovevo dirti una cosa.
Gaetano — E dilla, sputa.
Mimma (sospirando) — Eh...
Gaetano — Come eh?
Mimma — Non t ’arrabbiare.
Gaetano (fremente) — E chi s’arrabbia?!
Mimma — Ricordarsene!
Gaetano — Importante?
Mimma — Forse.
Gaetano — Come forse? Una cosa è importante o 
non lo è.
Mimma (remissiva) — Se lo dici tu.
Gaetano — Non lo dico io, lo dice la logica. Sen
tiamo.
Mimma — Che?
Gaetano — La cosa, forse importante e forse no. 
Mimma — Ma se non riesco a ricordarmela! 
Gaetano —■ E allora perché sei venuta?
Mimma — Per dirtela.
Gaetano —■ Naturalmente!
Mimma (si preme il fianco, con una contrazione 
di dolore) — Ahi!
Gaetano (a denti stretti) — Scommetto che ti senti 
male.
Mimma — Qua. Come una pugnalata. Tu ci ridi. 
Gaetano — Se dovessi ridere di tutti i tuoi acciac
chi a quest’ora sarei morto ridendo come Mar- 
gutte.
Mimma — Come chi?
Gaetano — Non ti riguarda.
Mimma — Tu credi che me l ’invento.
Gaetano —• Francamente, sì.
Mimma — Ti diverti solo a tormentarmi.
Gaetano — Lasciami. Sto lavorando.
Mimma — Ti pagano?
Gaetano — No, non mi pagano.
Mimma (sprezzante) — Bel lavoro!
Gaetano — Non puoi capire. Lasciami in pace. 
Mimma — Una fiacca, sapessi. Mi sento tutta 
cosata.
Gaetano — Grazie dell’informazione. Adesso vat
tene.
Mimma — Che fastidio ti dò?!

Gaetano — Mi impedisci di lavorare.
Mimma — Fossero ripetizioni... A te solo le chiac
chiere.
Gaetano — Non sono chiacchiere, è una cosa im
portante.
Mimma — Ti pagano?
Gaetano — T’ho già detto di no.
Mimma — E allora?!
Gaetano — E’ un’occasione per mettermi in luce. 
Ho dovuto lottare perché il Preside scegliesse me. 
Preferiva Battistelli.
Mimma (si alza) — Ci ha anche lottato! Poveromo! 
(Si avvia stancamente, si ferma) Sai...
Gaetano — Che?
Mimma (si tocca i fianchi) — La pugnalata. Da 
parte a parte...
Gaetano — Uno spiedo.
Mimma — Vorrei che lo provassi.
Gaetano — Grazie tante.
Mimma — Morissi almeno.
Gaetano — Di chi parli, scusa?
Mimma — Tu non vedi l ’ora.
Gaetano — Lasciami lavorare.
Mimma (accennando al magnetofono. Sprezzante) 
—- Con quel coso!
Gaetano — Non si chiama coso.
Mimma — Per l ’aspirapolvere non c’erano i soldi, 
ma per quello...
Gaetano — Non si può dettare una conferenza 
all’aspirapolvere. Non riceve.
Mimma — Sei un egoista.
Gaetano — Sono un egoista, ma lasciami in pace. 
Hai visto che succede quando la preparazione è 
scarsa. Io credo, io ritengo, un colpetto di tosse 
e ti sgonfi. Preparo una scaletta. (Comincia a scri
vere) Uno: il latino come estremo baluardo della 
cultura umanistica. Due: il latino come... (Mimma 
si è messa a spolverare intorno a lui. Gaetano 
infastidito, alza lo sguardo su di lei, uno sguardo 
di riprovazione).
Mimma — Spolvero.
Gaetano — E ti sembra questo il momento?! 
Mimma — Dici sempre che è sporco.
Gaetano — Ciabattona. Ciabatti. Ciabattare. 
Mimma — Chi m’ha ridotta così?
Gaetano — Io naturalmente.
Mimma — Ero un fiore.
Gaetano — Campestre.
Mimma — Una stella ero.
Gaetano — Non scomodiamo l ’astronomia.
Mimma — Per poi chiamarmi Capra.
Gaetano — Capra professor Gaetano: suona be
nissimo.
Mimma — Mimma Capra. Capra Mimma. Signora 
Capra.
Gaetano — Signora però. Signora! Non te ne di
menticare.
Mimma — Sarò stata niente, ma ero allegra, pia
cevo. (Unendo la punta delle dita) Sempre così, 
intorno.



L’IMPORTANZA DEL LATINO

Gaetano — Le mosche e il miele. Un miele vischio
so. Un’insidiosa carta moschicida.
Mimma — Sai come ti chiamano?
Gaetano — Lasciami lavorare.
Mimma — Lo sai?
Gaetano — Due: il latino come...
Mimma — Anche gli studenti. Forse te l ’hanno 
appioppato proprio loro.
Gaetano — Due: il latino come...
Mimma — Neppure la furberia di non farti sco
prire.
Gaetano — Due: il latino come...
Mimma (ridendo) — Quando me l ’hanno detto la 
prima volta, ci ho quasi pianto.
Gaetano — Lo vedo.
Mimma (canta con derisione) — Dove sta Zazà... 
Gaetano — M'assolveranno.
Mimma — Chi?
Gaetano — Se t ’ammazzo m’assolveranno.
Mimma (allegra) — L'ergastolo.
Gaetano — Sempre meglio.
Mimma — E provaci.
Gaetano (afferra il microfono e detta impetuosa
mente) — Ma soprattutto, signori, lo studio del 
latino impone una rigida disciplina mentale, in 
altri termini dispone all’autocontrollo, al dominio 
dei propri impulsi omicidi. (Infervorandosi) E 
allora, signori miei, perché trascurare un insegna
mento tanto utile alla educazione non solo intel
lettuale, ma anche morale? Perché dunque... 
Mimma (placida) — E’ fermo. (Gaetano resta a 
bocca aperta, impietrito) I l coso. Non gira. E’ 
inutile che ti sfiati. (Attimo di pausa).
Gaetano — Sei contenta. Ti si legge in faccia. 
Mimma (amara) — Sapessi che contentezza, sem
pre.
Gaetano — Ero partito così bene. Vedrai che non 
mi riuscirà più.
Mimma (avviandosi con passo strascicato) — Non 
vedo proprio niente io, me ne vado.
Gaetano — Alleluia. (Deluso della mancata rea
zione, con più calore) Osanna! (Idem) Eia eia 
alalà.
Mimma (si ferma, si volta) — ... che ti dovevo dire? 
Gaetano — E lo chiedi a me?
Mimma — Quando sono entrata, dovevo dirti qual
che cosa. Sono venuta apposta.
Gaetano (a denti stretti) — Rilassati. Fatti i ba
gnoli sulla fronte.
Mimma — Sapessi che rabbia!
Gaetano — E come no!
Mimma — Lo porti fuori tu il cane a sporcare? 
Gaetano (grida) — Basta con le volgarità!
Mimma — A quest’ora sporca, lo sai.
Gaetano — Mi rifiuto di ricevere certe informa
zioni.
Mimma — Dentro casa non ci riesce.
Gaetano — Scoppi.
Mimma — Sei anche crudele.

Gaetano — D'accordo.
Mimma — Povera bestiola!
Gaetano — Portacelo tu.
Mimma — Come se non avessi niente da fare! 
Gaetano — Ma guarda! Io invece...
Mimma — Tu fai due passi. Ti distrai.
Gaetano (quasi piangente) — Debbo concentrarmi 
io, debbo pensare.
Mimma — Mentre il cane sporca, tu pensi. 
Gaetano — Ero sicuro che avevi pronta la solu
zione.
Mimma — Non ti va?
Gaetano — Vorrei prendere ima gomma e cancel
larti come uno scarabocchio.
Mimma — Non aver paura: ti libererai presto di 
me. Sto tanto male.
Gaetano — Che cosa ti fa male adesso?
Mimma — Qua. Una fitta.
Gaetano — Non più il fianco?
Mimma — Anche il fianco.
Gaetano — Ecco, mi preoccupavo.
Mimma — Non ci credi, eh?
Gaetano — Non sei una donna tu, sei un trattato 
di patologia.
Mimma — Quando sarò morta, ci crederai. 
Gaetano (con estrema violenza) — No. Neppure 
allora. Mai. Sei falsa. Tutta. Come un soldo bucato. 
Certe volte ti guardo e mi chiedo : ma almeno quel 
corpo, quella carne che mi degrada, almeno quello 
sarà vero? Oppure il mio è solo un vizio solitario? 
Falsa sei, sino alla cima dei capelli. Ti nutrì di 
menzogne.
Mimma (calma) — Che vuoi per cena?
Gaetano —- M’assolveranno.
Mimma — Meglio che non ti risponda.
Gaetano —• Rispondi invece. Parla. Grida. Sempre 
fiacca, sempre stracca, ti trascini per casa come 
una lumaca, sbavando. E qui dentro puzza. Per 
questo nessuno ci viene più. Puzza. E questo puzzo 
è la nostra aria, il nostro ossigeno. Neppure ce ne 
accorgiamo.
Mimma — Senti Capra professor Gaetano, senti 
un po’, chi te l ’ha fatto fare? Perché non sei stato 
al largo.
Gaetano (esilarato, con uno sgambetto) — Oh! Oh 
oh oh! Ma naturale, ma più che giusto! E la pan
cia? Cresceva a me la pancia?
Mimma — Può succedere. Lo disse anche il dot
tore.
Gaetano — Quel cerusico! Quell’infermiere! Era
vate d’accordo. E allora un uomo colto, un uomo 
dalla fronte spaziosa, uno che ha studiato il latino 
- timeo Danaos - un minchione pensa: impossi
bile che sia un tranello. Troppo stupido, troppo 
banale. Inventerebbe di meglio. E invece era un 
tranello: il più turpe, il più vieto, quello usato 
da sempre da tutte le luride cagne di questa 
sporca terra. Guai a sopravvalutare i propri nemici. 
(Mimma ride convulsamente) Allegria, allegria!
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Gaetanino il seduttore, Gaetanino il porcaccione. 
Andrà dal Preside, dal Provveditore. Lo minaccia
sti. E’ capace di tutto. (Mimma continua a ridere) 
Ma no, non è questo, questo non c’entra. (Si batte 
la fronte) I l marcio è qua, qua dentro. I sedimenti 
di una cultura balorda. L’onore, il dovere, e l'idea 
della donna! Ah, l ’idea della donna! Essere ange- 
licato, vergine e madre, fiore incontaminato nep
pure da annusare, chi tocca i fili muore, e stupidi 
cavalieri erranti in giro per il mondo a lessarsi 
nella pentola delle loro armature. Tutto sbagliato, 
non ci crede nessuno, ma la molla scatta lo stesso 
e zac, sei fregato. E’ poi dicono: l ’importanza del 
latino! Mi fanno ridere.
Mimma — Hai finito?
Gaetano — Quasi.
Mimma — Tu sei convinto d’avermi fatto un regalo. 
Gaetano — Per fortuna c’è un’involontaria giu
stizia nelle cose.
Mimma — Bell’acquisto! Una mezzacalzetta. Un 
pupazzo. La gente ti ride dietro.
Gaetano — Mi mandi in giro come un rubagalline. 
Mimma — Se l ’impiego statale non fosse un ospi
zio dove nessuno può essere cacciato via, t ’avreb
bero già preso a calci.
Gaetano — Non ero così.
Mimma — Sta’ a vedere che adesso scappa fuori 
la tua famosa tesi di laurea.
Gaetano — Certo. Non ero così. Una tesi che fece 
scalpore. Volevano persino pubblicarla. I l Preside 
della facoltà mi disse: «Bella, Capra. Una bella 
tesi. Originale ».
Mimma — E t ’abbracciò.
Gaetano — Era monco, se no l’avrebbe fatto. 
Mimma — Una tesi sulla forca! Solo a te poteva 
venire in mente.
Gaetano — Sulla tua bocca tutto diventa stupido 
e volgare. No, non sulla forca. « La tecnica della 
esecuzione capitale come quintessenza delle ci
viltà ». L’arte, il diritto, la letteratura : specchi 
deformanti, immagini contraddittorie, rimastica
ture, scopiazzamenti. La sola espressione pura, 
genuina, di una civiltà, di un'epoca è il patibolo 
che essa ha saputo inventare; è là che rivela la 
sua nota dominante, il suo volto vero. La cupa 
brutalità medioevale col carnefice incappucciato e 
armato di scure, l ’ira purificatrice dell’Inquisi
zione coi suoi roghi fiammeggianti, l ’umanitari
smo ancora artigianale della ghigliottina, il mili
tarismo pignolo e burocratico della fucilazione, il 
tecnicismo e l ’amore per l ’igiene della sedia elet
trica, il trionfo della socialità delle camere a gas. 
« Bella, Capra - mi disse - originale ». Gaetanino 
non è un fesso, cara mia, nonostante qualche pa
rere contrario... Che stai facendo?
Mimma {che ha fatto funzionare il magnetofono. 
Ridendo) — Così potrai risentire le tue scemenze. 
Gaetano — Smettila, non sai usarlo. Cancelli la 
conferenza.
Mimma — Sai che danno!

Gaetano — E poi non sono scemenze.
Mimma — Ma certo! Bella capra, mi disse. 
Gaetano — Un giorno o l'altro ti strozzo.
Mimma — Bravo, continua. Lo farò sentire al giu
dice, ti rovinerò.
Gaetano — Un altro dei tuoi tranelli? Provocarmi 
per... (Afferra il microfono) E allora senta, giudice. 
Senta la verità. (Mimma spegne l ’apparecchio, 
Gaetano lo riaccende. L’azione viene ripetuta di
spettosamente, ad intervalli) Pane e cicoria, mille 
sacrifici per continuare gli studi, per strappare 
una laurea. Una tesi geniale. Un avvenire. Ero 
un uomo vivo. E poi, giudice - giudice, mi senta - 
dove sono finiti poi il mio ingegno, le mie ambi
zioni, la fiducia in me stesso? Nel letto di questa 
donna, giudice. Strangolati nel groviglio delle sue 
lenzuola non sempre immacolate.
Mimma — Buffone!
Gaetano (querulo) — Ha sentito come m’insulta, 
giudice?
Mimma — Come se fosse colpa mia.
Gaetano — E di chi allora?!
Mimma — Mia non di certo.
Gaetano — Ah no?... (Si toglie una scarpa e mostra 
un calzino bucato) Guarda... la mela è l ’uomo. 
Mimma — Che posso farci se hai il tallone ro
vente?
Gaetano — Mia madre li rammendava.
Mimma — Oggi si ricomprano.
Gaetano — Sono uno studioso, io. Non posso occu
parmi di queste inezie.
Mimma — Vorrei proprio sapere di che cosa ti 
occupi.
Gaetano (colpito, riflettendo) — Di che cosa mi 
occupo? (Va davanti allo specchio e si guarda) 
Gaetanino, di che cosa ti occupi? (Si dirada i 
capelli) Accidenti, sto diventando anche calvo! E’ 
questa vita, questa vitaccia infame! (Si volta) Mi 
occupo della conferenza, per esempio.
Mimma — Ti pagassero almeno.
Gaetano — L’hai già detto.
Mimma — Lo ripeto.
Gaetano — L’hai anche ripetuto.
Mimma — Lo ripeto ancora.
Gaetano — Non esiste solo il denaro.
Mimma — Povero fesso
Gaetano (esaltandosi) — I valori dello spirito... 
Mimma (lamentosa comprimendosi il petto) — 
Oddio! che male! Qua, un dolore...
Gaetano — Carne. Solo carne. Sabato trippa. Che 
cosa puoi capire tu dei valori dello spirito? Il 
latino, signori miei, non è soltanto una sterile 
esercitazione mentale, no. E’, diciamo pure, il 
simbolo, il vessillo, il... Perché non te ne vai? 
Mimma — Di là mi annoio.
Gaetano — Porta a spasso il cane.
Mimma — Non dovevi portarcelo tu?
Gaetano — Io devo lavorare, lavorare.
Mimma — E lavora.
Gaetano — Davanti a te non posso.
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Mimma — Perché? Ti vergogni?
Gaetano — Mi schiacci le idee come una massa 
inerte.
Mimma — Se mi volessi un po’ di bene, non parle
resti così.
Gaetano — Ma io ti voglio bene: a sacchi, a muc
chi, tonnellate di bene. Basta che sparisci.
Mimma — Ti diverti solo a tormentarmi.
Gaetano — Non fai che eternamente ripetere le 
stesse cose. I l tuo vocabolario è di ventisette 
parole.
Mimma — Ma dico la verità.
Gaetano — E come può un uomo - anzi, anzi, un 
laureato - come può vivere vicino a te? S’awili- 
sce, s’abbrutisce. Pascola, bruca, rumina.
Mimma — E nient’altro? (Un attimo di pausa). 
Gaetano — Eh già! Già!... La tua forza. I l feroce 
inganno del sesso. Vedi due seni imperiosi, due 
glutei danzanti e pensi: che nobiltà d’animo, che 
delicatezza di sentimenti. Spasimo bestiale, sus
sulti da agonizzante. Venere callipigia! Oh, potessi 
avere un martello!
Mimma — Tutto chiacchiere sei.
Gaetano — Aspetta e vedrai. Non è ancora detta 
per me la parola fine. Aprirò le finestre: aria fre
sca, aria pura. Il Preside per fortuna è un amico. 
Mimma — Credici.
Gaetano — E’ un amico, me l ’ha dimostrato. 
Mimma — E come?
Gaetano — Be’, parlando grasso. Da noi quando 
una persona importante vuole dimostrarti della 
familiarità, parla grasso. M’ha preso sottobrac
cio e m’ha detto: « Senta, Capra, per la dignità 
della scuola! Almeno in classe, non dica troppe 
fregnacce ». Ma che posso farci io se ho dimenti
cato tutto? Tutto, persino la consecutio temporum. 
Qualche volta mi viene il dubbio di non averla 
mai saputa. Ma ricomincerò, da capo ricomin- 
cerò: rosa rosae. Basta che te ne vai.
Mimma — Voglio proprio vederti.
Gaetano — Basta che te ne vai. Finalmente l ’occa
sione buona: una conferenza brillante, senza pe
danterie e la gente dirà : « Accidenti, quel Capra; 
non sembrava! ». Ho già la ricetta: un paio di ci
tazioni - Catullo magari, o il dottor Schweitzer - 
un pizzico di humor all’inglese; e soprattutto agi
lità, scioltezza. I colleghi no, c’è poco da sperare. 
Dei pedanti, quelli, dei rompiscatole: i nostri rap
porti sono fondati sul più cordiale disprezzo. Ma 
gli altri, quelli che contano, le famiglie, gli alunni, 
e il Preside soprattutto. I l Preside è un amico. 
Mimma — Stai tranquillo, te ne darà subito un’al
tra dimostrazione.
Gaetano — Tu non puoi avvilirmi così. Tu ci godi. 
Mimma — Sapessi quanto!
Gaetano — Ci godi, ci godi. Hai una paura matta 
che io riesca a riabilitarmi. Per te sarebbe la fine. 
Mimma — Ecco, mi fai sentire male un’altra volta. 
Gaetano — E dove stavolta? Dove?

Mimma — Dappertutto.
Gaetano (esplode) — Oh! Compendium magnum, 
summa malorum!
Mimma — Che stai dicendo?
Gaetano — Troppo difficile, non puoi capire. Vat
tene.
Mimma — Mi tratti come uno straccio.
Gaetano (forte) — Dolcezza mia!
Mimma — Forse ho anche la febbre.
Gaetano — Misuriamo la febbretta, misuriamo. 
La malattia e il dottorino, come fanno i bambini, 
per scoprirsi e titillarsi. In puero homo. (Le pog
gia una mano sul seno, palpando) Come batte il 
cuoricino, come batte! (La respinge bruscamente) 
Vade retro. Lavorare, bisogna lavorare. (Si toglie 
il cordone della giacca da casa e si lega a una 
sedia).
Mimma — Ma che fai?
Gaetano — Mi lego alla sedia, come quel tizio. 
Mimma — Sei proprio scimunito, sai.
Gaetano — Ignorante: Volli, fortissimamente volli. 
Ecco così sto bene. Oh lussuria, lussuria, incene
risci del tuo stesso fuoco! Accidenti, sembro 
Scespir. Lasciami, femmina, vattene. E così si
gnore e signori, la lingua dei nostri padri, questa 
lingua perfettamente logica, questo idioma che 
esalta ed esalterà sempre il nostro spirito con i 
suoi tesori di eterna bellezza... Vedi come vado 
forte adesso! Debbo scrivere, se no me ne scordo. 
(Tenta di scrivere) Ma come faceva quel tizio a 
scrivere, legato come un salame?! I l registratore 
allora, accendi il registratore.
Mimma — Se credi che abbia voglia di giocare! 
Gaetano — Accendi il coso, maledetta!
Mimma — Non era meglio comprare l ’aspira
polvere?
Gaetano — Nego. Sbrigati. (Mimma preme un 
tasto. Gaetano sbraita) Così va indietro!
Mimma — Non è lo stesso?
Gaetano — No. L’altro tasto, quello rosso. (Mimma 
preme il tasto giusto) Oh! (Declamando) Signori 
miei, purtroppo io non sono un oratore come 
Demostene; da bambino non ho mai messo in 
bocca i sassolini, preferivo le caramelle. Ma è 
l ’argomento che mi rende eloquente, la profonda 
convinzione che difendendo l ’insegnamento del 
latino, noi difendiamo... che difendiamo?... Be', 
qualche cosa difendiamo. Dice Catullo... cercami 
Catullo.
Mimma — Dove?
Gaetano — E’ un libro, Catullo. 0 per meglio dire, 
è un uomo che ha scritto un libro. Mi correggo, 
è un uomo che da vivo ha scritto delle poesie che 
poi oggi... insomma, prendimi Catullo.
Mimma — Dove?
Gaetano — Attenta, che anche così legato posso 
incenerirti.
Mimma — Se non mi dici dove...
Gaetano — Dove vuoi che sia un libro? Tra i suoi 
simili.
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Mimma (va stancamente verso la cristalliera, poi) 
— Qui non ci sono che libri gialli.
Gaetano — Cerca meglio. Un volume grande, pro
porzionato alla statura dell'autore.
Mimma (gli porge un libro) — Questo?
Gaetano — « Sesso e carattere ». No 
Mimma (c.s.) — Questo allora?
Gaetano — Ma non sai leggere? « Igiene sessuale ». 
Mimma — Io che ne so? (c.s.) Eccolo forse. 
Gaetano — Non è Catullo, è il Marchese de Sade. 
Mimma — Uffa!!
Gaetano — Vattene. Lo fai apposta. Per farmi 
perdere il filo.
Mimma — Io non capisco perché devi perdere il 
tempo.
Gaetano — Volli sempre volli.
Mimma — Sei un incapace.
Gaetano — Non mi distrarre.
Mimma — Persino il bidello ha l ’automobileT solo 
tu no.
Gaetano — Ferma il registratore.
Mimma (esegue) — Oh, ti sei deciso!
Gaetano — Le tue parole sporcano la bobina. 
Mimma (sprezzante) — Meglio le tue!
Gaetano — Dopo la conferenza, vedrai.
Mimma (ridendo) — Ah, la conferenza!
Gaetano — Strega! Vattene via.
Mimma — Mi fai pena.
Gaetano — Credi che non lo sappia? Tutto per 
impedirmi di lavorare. Se conoscessi i segreti del 
tuo corpo, come conosco quelli del tuo cervellac
cio, a quest’ora sarei libero.
Mimma — Ma chi ti trattiene?
Gaetano (furente) — Vattene, esci fuori.
Mimma (ride e canta, spolverando col piumino) — 
Dove sta Zazà...
Gaetano — E allora ti annullo. Faccio lo yoga, ti 
annullo. (Rigido, ad occhi chiusi) Tu non esisti, 
il tuo corpo non esiste, la tua idiozia bovina non 
esiste. Solo la mia mente esiste. Controllare il re
spiro... uno... due... (Respira ritmicamente) Eccomi 
in un bagno di pura contemplazione...
Mimma — E poi pretendi che la gente ti prenda 
sul serio.
Gaetano — Non esisti, non esisti più. Gentili si
gnore, egregi signori, è con senso di vera beati
tudine che...
Mimma — Devo accendere il coso?
Gaetano — Non esisti. Gentili signore, egregi si
gnori, sapete cos’è la lingua che noi comune
mente parliamo rispetto alla nobiltà del latino? 
(Sprezzante) De vulgari eloquentia... No, meglio 
non provocare, qualcuno potrebbe offendersi. Ve
diamo... Signore e signori, vi ricordate di Boezio 
e Cassiodoro? (Entusiasmandosi) Eccola l ’idea 
buona! Boezio e Cassiodoro, i frate” 'ni di latte. 
Sapevo che ci sarei riuscito. Eureka!
Mimma — Tanto non si fa. (Gaetano la guarda, 
ammutolito) Non si fa più.

Gaetano — Chi lo dice?
Mimma — Il Preside. Ha telefonato.
Gaetano — Quando?
Mimma — Poco fa. Sono venuta per dirtelo. 
Gaetano — Impossibile.
Mimma — Rimandata. Sire die.
Gaetano — Sine die, bestia, sine die.
Mimma — Basta che hai capito.
Gaetano — E tu... tu m’hai visto penare, sudare 
sangue come un Cristo, e niente, neppure una 
parola.
Mimma — Ma se è un sacco di tempo che ti sto 
dicendo di smettere.
Gaetano (si divincola sulla sedia, cerca di scio
gliersi. Con violenza) — E’ falso!
Mimma — Credilo, se ti fa piacere.
Gaetano (tentando ancora di liberarsi, muove qual
che passo con la sedia attaccata dietro) — E’ tutto 
falso. Un’altra delle tue! Scioglimi.
Mimma — Fossi matta.
Gaetano — Era questa dunque la cosa che non 
riuscivi a ricordare.
Mimma — Quale cosa?
Gaetano — Sei entrata dicendo che avevi qualche 
cosa da comunicarmi, ma che la memoria ti fa
ceva cilecca. E’ questa?
Mimma — Forse.
Gaetano — Come forse? C’è ancora di peggio? 
Mimma — Ma che ne so? Non mi tormentare. 
Gaetano (fremente) — Le forbici! (Riesce a scio
gliersi).
Mimma (intimorita) — A che ti servono?
Gaetano (cerca convulsamente tra le sue cose) — 
Le forbici... le forbici...
Mimma — Se ci provi un’altra volta, me ne vado. 
Non mi vedi più.
Gaetano (con sarcasmo) — Che sventura!
Mimma — Tu credi che io scherzi. Bada, non re
sterò in questa casa un attimo di più.
Gaetano (trova un grosso paio di forbici. Le impu
gna minacciosamente) — Eccole, le forbicine. (Ri
de cupamente).
Mimma — Assassino!
Gaetano — Giustiziere.
Mimma — Boia!
Gaetano — Per necessità. (Prende una grande foto
grafia di Mimma in costume da bagno).
Mimma (cercando di strappargliela di mano) — 
Dammi quella fotografia. Dammela.
Gaetano (minacciandola con le forbici) — Allon
tanati.
Mimma — Chiamerò la polizia. Ti denuncerò. 
Gaetano (con solennità) — Silenzio. Rullino i tam
buri. Si procede alia decapitazione... Zac! (Con un 
taglio netto stacca la testa della fotografia di 
Mimma. Mimma istintivamente si porta le mani 
al collo. Gaetano infierisce contro la fotografia 
trafiggendola ripetutamente con la punta delle 
forbici) E le cosce... E i seni... e il ventre... (Getta 
a terra la fotografia dilaniata e la calpesta).
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Mimma — Sei un bruto. Mi fai paura. Ma te la 
farò scontare. Amaramente. T’avevo avvertito. Que
sta volta non tornerò; neppure se dovessi pregarmi 
in ginocchio.
Gaetano — E vattene. Che aspetti?
Mimma (lamentosa) — Dio, come mi sento male! 
Gaetano — S’è già pentita!
Mimma (avviandosi) — Preparo la valigia. Solo 
come un cane resti. (Esce).
Gaetano (le grida dietro) — La valigia, il baule, 
la cappelliera, la cuccia del cane, tutto! (Ride con 
eccitazione) E sappi che la conferenza io la pre
paro lo stesso, anche se non si fa. Per soddisfa
zione mia. Per dimostrare a me stesso che valgo 
ancora qualche cosa. (Ansimante) Se ne va... (Ri
de)... Se ne va! Finalmente potrò lavorare in pace. 
Registratore. (Armeggia sempre assai eccitato, in
torno al magnetofono) Dunque, dove eravamo r i
masti? Boezio e Cassiodoro. Se ne va!... Boezio e - 
crede di farmi un dispetto. Calma, per lavorare 
ci vuole calma. Neppure un figlio ha saputo darmi. 
Soltanto sporco piacere. Basta, bisogna calmarsi. 
Dunque... (Si siede al tavolo stringendosi la testa 
tra le mani) Dunque, dunque... Riprendiamo. I 
tempi di Boezio e Cassiodoro erano tempi neri, 
signori miei. L’Impero romano d’occidente era ap
pena andato in frantumi, un pezzo di qua, un 
pezzo di là. E in Italia erano arrivati gli Ostro
goti - (dubbioso) o i Visigoti? - Tutto m’ha fatto 
dimenticare. M’ha smidollato. - Insomma c’erano 
i Goti. Sapete come succede? tra questi Goti era 
corsa voce che in Italia si stava bene: cielo az
zurro, belle donne, vino buono, e perciò ogni tanto 
caricavano mogli e figli su un carro e via, anti
cipando così il turismo di massa. (Grida) E se 
credi di farmi dispiacere, ti sbagli. Io sono felice. 
(Attende un attimo una reazione che non viene) 
Che stavo dicendo? Ah sì, gli Ostrogoti. - Tono 
leggero, spigliato, divertire l ’uditorio - I l guaio è 
che naturalmente gli Ostrogoti parlavano ostro
goto e del latino nisba, proprio non ne volevano 
sapere, (ammiccando e minacciando bonariamente 
col dito) come certi studentelli che conosco io. - 
Qui c’è la risata. (Imita forzatamente una risata) 
Ah ah ah... (Resta un attimo in ascolto. Silenzio. 
Ripete la risata) Ah ah ah... (Ancora in ascolto. 
Riprende) E allora Boezio e Cassiodoro, che non 
solo sapevano bene il latino, perché a quei tempi 
lo imparavano in fasce, ma conoscevano a mena
dito tutte le grandi opere della latinità, pensa
rono: ohè, qui se non corriamo ai ripari succede 
un patatrac. Così Boezio e Cassiodoro un bel gior
no, incontrandosi, sapete che dissero? - Natural
mente traduco ner facilitarvi la comprensione. 
Cassiodore - disse Boezio a Cassiodoro - (Nella 
tensione di ascoltare e di capire cosa avviene di 
là, si distrae) ... Cassiodoro, non ti sembra che 
questi fresconi di Ostrogoti non abbiano capito 
l ’importanza del latino? ed ecco, signori miei, che 
torniamo nel vivo dell’argomento. (Si alza e si av
vicina in punta di piedi alla porta da dove è uscita

Mimma. Ascolta, tenta di spiare) Allora Cassiodoro 
piano piano a Boezio: Boezie - disse... Boezie... 
(Dalla parte opposta appare Mimma, vestita di 
nero, pronta per uscire) Amice, anch'io, sapessi, 
ho una paura matta... (Si volta e vede Mimma) 
... Ancora qua?
Mimma — Volevo solo dire che il Preside - non 
è vero, non ha telefonato. Era uno scherzo. (Un 
attimo di pausa).
Gaetano — Al diavolo la conferenza!
Mimma — Ma guarda!
Gaetano — Ti sei vestita a lutto, vigliacca!
Mimma (avviandosi) —- Addio.
Gaetano (le si para davanti) — Mimma, Mimmetta, 
Mimmoletta, sai che mi succede dopo che abbia
mo litigato. Lo sai che non so resistere alla voglia 
di abbracciare la mia vedova.
Mimma — Sei un verme.
Gaetano — Mimma... (L’afferra per un braccio). 
Mimma (divincolandosi per liberarsi) — Lasciami. 
Ti sputo addosso.
Gaetano — Aspetta... Ti faccio ridere. Eh?... Ti 
ricordi? (Gaetano comincia a muoversi come un 
grosso indolente scimmione. Si gratta. Prende una 
pulce, la uccide tra i denti. Si avvicina al magne
tofono e lo guarda con curiosità animalesca. Mim
ma non riesce a trattenere una risatina, divertita 
e sprezzante. Contento) Ridi eh?... Ride (Gaetano 
sempre imitando lo scimmione, tocca i tasti del 
registratore a casaccio. Lo fa andare indietro, con 
mugolio indistinto. Lo fa andare avanti. Ascolta. 
Musica: Bach. Gaetano balza indietro simulando 
spavento: Mimma ride. Gaetano comincia a bal
lare pesantemente sul ritmo di Bach. La musica 
s’interrompe e comincia la voce. Gaetano mima 
grottescamente il confuso discorso).
La voce di Gaetano — Signore (si raschia la gola) 
signori, amici tutti - della ghigliottina, il militari
smo - da bambino non ho mai messo in bocca - 
il latino! E allora senta, giudice. Senta - nel letto 
di questa donna - pensate un po’ : Ci-ce-rone. Nel 
groviglio delle sue lenzuola - volli sempre volli. 
(Risata) Ah ah ah (seguono parole monche) la 
com - ostro - tino (rumore secco) udi - ilio - forc
- ecu - nino - L’importanza del latino! - la - sce
- pu - (Continua. Mimma appare sempre più di
vertita. Di scatto Gaetano strappa il filo del regi
stratore, afferra Mimma tra le braccia, la spinge 
verso il divano).
Mimma (resistendo) — Che vuoi adesso? Che cer
chi?... No. (Cadono sul divano. Gaetano la tocca 
freneticamente, cerca di slacciarle il vestito). 
Gaetano (ansante) — Perché non riesco mai a sa
ziarmi di te? (La bacia. Mimma tenta di respin
gerlo poi, lentamente, risponde all’abbraccio. Sci
volano sul pavimento).

Fine

* Copyright 1966 by Ermanno Carsana
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P i s c a t o r
TEORICO DEL TEATRO POLITICO 
FU TRA I  RINNOVATORI DELLA 
VITA TEATRALE DELLA GERMANIA 
DEL PRIMO DOPOGUERRA

H II famoso regista Erwin Piscator è morto 
il 30 marzo 1966 in una clinica di 
Starnberg in Baviera. Era nato a Ulm, 
Wetzlar, il 17 dicembre 1893.

Il nostro collaboratore Fernando Ghilardi, nella serie dei 
suoi saggi « Perché sono considerati grandi registi » 
(Dramma - n. 314 - novembre 1962) ha dedicato un ampio 
e dotto studio a Erwin Piscator. Una disanima così estesa 
ed acuta della personalità artistica di Piscator, ci dispensa 
in questo momento della sua scomparsa, del ripeterci. 
Tuttavia per il lettore con interessi minori, diamo una 
« notizia » generale della singolare personalità e la sua

I l  nome di Erwin Piscator di
venne celebre in tutta Europa per quel « teatro 
politico » che il regista tedesco, contemporaneo 
di Brecht, proclamò come Punico capace di rivo
luzionare fino in fondo il vecchio, decrepito 
teatro borghese. Proprio nello stesso anno in 
cui veniva rappresentata a Berlino L'Opera da 
tre soldi di Brecht (1928), Piscator metteva 
in scena il suo Rasputin che resta un chiaro 
esempio di come egli intendesse il « teatro poli
tico ». Vi si vedevano sfilare numerosi perso
naggi presi direttamente dalla storia: tant’è vero 
che ci fu qualcuno che, riconoscendosi in essi, 
sporse querela contro Piscator. La scena era 
costituita da un enorme globo a spicchi: e la 
azione non era che la fedele, cronachistica ripro
duzione di ciò che era realmente avvenuto al 
tempo di Rasputin, il famoso ciarlatano che tan
ta influenza ebbe sulla corte dello zar Nicola II. 
Piscator non esitava a ricorrere ai più inge
gnosi sistemi ( usava molto le proiezioni cinema
tografiche) pur di creare spettacoli colossali, 
animati da un preciso intento politico. Egli di
ceva: « I l  compito del teatro rivoluzionario con
siste nel portare la società a un suo punto di 
crisi, e da questa discrepanza alla distruzione e 
al nuovo ordine ». Sostenendo che il dramma
turgo isolato ha finito il suo tempo, preparava 
egli stesso i testi (dal nessun valore letterario, 
ma adatti perfettamente alle sue esigenze regi-

stiche) o si serviva di opere scritte apposita
mente per lui e discusse con l ’autore, conside
rato, d’altronde, figura di secondo piano. 
Generoso tentativo di romperla col teatro tra
dizionale della borghesia, il « teatro politico » 
di Piscator non seppe tuttavia, per il suo vizio 
fondamentale di puntare soprattutto sul gioco 
scenico, lasciare una consistente eredità, e oggi 
rappresenta un capitolo ben conchiuso e stori
camente definito.
I l  capolavoro registico di Erwin Piscator e 
anche il grande successo della Piscator Bùhne, 
il teatro da lui fondato e diretto, fu, nel 1928, 
La storia del bravo soldato Schwejk dal romanzo 
di Hasek, nella prima riduzione alla quale colla- 
boro anche Bertolt Brecht. Fu uno spettacolo 
esemplare di quel « teatro politico » che il mae
stro ora scomparso non cessò di propagandare 
e di alimentare, attraverso le sue creazioni sce
niche, per tutta la vita: e al quale dedicò un 
libro che non è soltanto la sua biografia arti
stica ma anche una nutrita illustrazione e difesa 
delle sue teorie. Quello spettacolo fu come una 
antologia dei mezzi espressivi da lui adottati, 
dai disegni di Grosz alle proiezioni al tapis 
roulant sul quale quell’insuperato interprete di 
Schwejk che fu Max Pallenberg, percorreva 
errabondi itinerari alla ricerca del suo reggi
mento, mentre dietro gli sfilavano i paesaggi di 
guerra traversati. Lo « Schwejk » era stato pre
ceduto, l ’anno prima, dalla realizzazione di 
Hopplà noi viviamo di Ernst Toller, che fu con 
le sue strutture scenografiche verticali, divise in 
più compartimenti, un altro spettacolo tipico. 
Ci pare che per ricordare la figura di questo 
grande uomo di teatro che ebbe un’influenza 
fondamentale, insieme con Max Reinhardt e i 
maestri russi, sull’arte registica e interpretativa 
in Europa, valga meglio citare in questa brevis
sima nota, due dei suoi spettacoli passati alla 
storia. Quante furono le sue realizzazioni, fino 
all’ultima che è qnél’Ermittung di Peter Weiss, 
con musiche di Luigi Nono, recentemente rap
presentata a Berlino-Ovest, non è possibile 
elencare, neppure approssimativamente. Si può 
dire questo: che Piscator ebbe un’idea del tea
tro rigidamente finalistica, come arma di propa
ganda per l ’ideologia marxista. Anticipò in qual
che modo, non nel campo strettamente dram
maturgico ma in quello della regìa e della tec
nica scenica, molte delle teorie di Brecht. E fu 
un innovatore anche nel senso che mobilita al 
servizio dello spettacolo teatrale mezzi espres
sivi diversi come, per esempio, il cinema. *



LA STAGIONE MONDIALE 
DEL TEATRO A LONDRA

I l  successo della Com
pagnia dei Giovani con 
«Ilgiuoco delle p a r t i» 
d i Pirandello.
Quel grande produttore 
che fu George Devine, un 
giorno che stava prepa
rando il programma di un 
nuovo teatro di repertorio, 
disse con la sua aria da 
martire : « Ci sono al mon
do cosi tanti capolavori 
che non son mai rappre
sentati, e sapete perché? 
Perché sono dei capola
vori noiosissimi... ». Vien 
di pensare che Peter Dau- 
beny nel preparare il re
pertorio di questa stagione 
del « Teatro Mondiale 66 » 
all’« Aldwych » sia andato 
a frugare proprio fra quei 
vecchi capolavori... O for
se, per contrasto ai lavori 
orripilanti del « nuovo tea
tro », Peter Daubeny vuo
le dirci che nessun lavoro 
di alcun paese è degno di 
sintetizzare il Teatro Mon
diale, e per trovare qual
cosa di alto e durevole 
valore bisogna tornare al 
passato. E così al Teatro 
Mondiale di quest’anno 
l’Italia è stata rappresen
tata da Pirandello, la Gre
cia dalla tragedia di Ècu- 
ba, la Cecoslovacchia dal 
vecchio dramma degli In
setti dei fratelli Ciapek, e 
così via.
Idea geniale della nostra 
« Compagnia dei Giovani » 
di esordire con il poco co
nosciuto Giuoco delle par
ti: non ha importanza che 
Il giuoco delle parti, allo 
spettatore troppo esperto, 
mostri qua e là d’essere 
uno dei primi lavori di 
Pirandello — fu infatti 
scritto nel 1918, tre anni 
prima dei Sei personaggi 
— con taluni effetti di 
teatralità un po’ provincia
le, e non ancora sul piano 
intellettuale dei lavori più 
maturi dai quali ogni sco
ria fu espulsa da quella 
mente che era un alambic
co di sofismi e di filoso
fia. I l giuoco delle parti 
è un lavoro con un intrec
cio interessantissimo; e la 
« Compagnia dei Giovani » 
lo mostra per quello che

veramente è: una comme
dia di spietata ironia sar
donica.
Inoltre, è il primo dei la
vori che si collega al dram
ma privato di Pirandello 
come marito di una mo
glie pazza. La « pietas » 
finale che animerà poi la 
sua produzione più tarda 
non traspare ancora; e si 
può dire che in quel pri
mo periodo la sola preoc
cupazione di Pirandello 
fosse di salvare la sua men
te dalla follia che lo cir
condava nella sua vita fa
miliare. I l giuoco delle 
parti rispecchia quel pe
riodo. Il marito nella com
media salva la sua sanità 
di mente imponendosi la 
filosofia dell’indifferenza, 
muovendo nella vita come 
uno spettatore divertito, 
catafratto contro i senti
menti umani, e tenendo in 
pugno i fili del giuoco fi
no a completare la sua 
subdola e spietata vendetta. 
E’ un lavoro la cui co
struzione è un miracolo di 
economia teatrale: tutta
l’azione è sostenuta da 
un’immagine, un uovo, che 
ricorre in tante forme, bat
tuto, mangiato, gettato via, 
presentato in un quadro, e 
maneggiato metafisicamen
te: artificio sottile per por
tare eventi e significati al
la visione fisica e mentale 
dello spettatore. Giorgio 
De Lullo con la sua regìa 
e Pier Luigi Pizzi con le 
scene hanno combinato sul 
palcoscenico colori opu
lenti e linee semplici, 
quasi giapponesi, con un 
tocco dell’epoca ch’era il 
post-cubismo; e l’interpre
tazione dei due protagoni
sti — Romolo Valli e Ros
sella Falk — è stata ango
lare e quasi aggressiva, con 
brevi momenti di emotivi
tà; e in questi rigidi limi
ti il Valli è apparso infi
nitamente vario, e aggiun
geva sapore il contrasto fra 
il gioco sottile delle paro
le e l’apparenza di borghe
se convenzionale. Non stu
pisce che un critico ingle
se abbia trovato che II 
giuoco delle parti precor
re di quarantanni il terre
no asfittico della Dolce 
Vita.
Anche la produzione dei 
Sei Personaggi in cerca

(Fautore è stata nuova: De Lullo ha esteso il 
metodo di Pirandello presentando il paleosce
nico sempre aperto, anche prima che la rap
presentazione incominci, e ne deriva un’au- 
mentata energia del contrasto fra gli attori veri 
e quei sei « personaggi » che potrebbero essere 
gli spettri della loro tragedia mentale. Questo 
può sembrare una complicazione nella già com
plicatissima struttura di quel lavoro; e invece 
ne guadagna di forza l’espressività della pre
sentazione. E al centro del dramma, Romolo 
Valli (il Padre), la Falk (la Figliastra) ed El
sa Albani (la Madre) raggiungono la sublimità 
e l’angoscia d’una tragedia greca.
E questo è stato, senza riserve, il giudizio di 
tutti i maggiori critici inglesi, per i quali 
« le due produzioni italiane hanno mostrato — 
nelle parole di Harold Hobson sul “Sunday 
Times" — il Teatro Mondiale nella sua forma 
più alta, con due grandi lavori, creativamente 
diretti da De Lullo, inscenati in modo impres
sionante da Pizzi, e rivelati da attori, la Falk 
e il Valli, che possono essere considerati i più 
inusuali e i più eccitanti attori che il Teatro 
Mondiale ci ha mai presentato. Romolo Valli 
è un attore composto, calmo, levigato, che nel 
Giuoco delle parti copre di umorismo la sua 
implacabiltà, e nei Sei Personaggi è un Padre 
che cerca ad un tempo la sua esistenza e l’as
soluzione di questa sua esistenza; e Rossella 
Falk è predatoria, vulcanica, distruttiva, ma 
sempre controllata ». La Falk è, da un altro 
grande critico, Alan Brien del « Sunday Tele- 
graph », chiamata « una Greta Garbo italiana, 
e mi sembra — dice il Brien -— una grande 
ingiustizia che il cinema abbia dato fama in
ternazionale a stelle assai minori quali Monica 
Vitti e Sofia Loren, mentre Rossella Falk è 
nota soltanto al pubblico, purtroppo minore, 
del vero teatro ».
Quando quarantaquattro anni fa la favola dei 
fratelli Karel e Josef Ciapek, Il Dramma degli 
Insetti, fu rappresentato la prima volta a Lon
dra, il regista Nigel Playfair si era attenuto 
alla concezione degli autori, e gli attori erano 
camuffati da insetti in un ambiente umano. 
Ora invece il regista cecoslovacco Maciascek 
ha capovolto tutto, e ha presentato gli insetti 
come uomini con appena qualche tocco nei 
vestiti per ricordare la loro simbolica natura. 
Una presentazione del tutto arbitraria, che ha 
distrutto quell’illusione ch’era stata ideata dai 
fratelli Ciapek: peggio, ha abbassato il lavoro 
a uno spettacolo di varietà.
Il dramma degli Insetti era la trenodìa del 
disinganno degli uomini dopo la prima guerra 
mondiale, che aveva spinto gli uomini al livel
lo degli insetti immondi, gli scarafaggi, le for
miche. Stupisce che un lavoro così lineare di 
stile e di intenti potesse venir travisato, come 
ha fatto il Maciascek, perché — ci sembra — 
v’era un modo solo di presentare il lavoro, e 
cioè proiettare la vita degli insetti come una 
metafora della vita umana; e tale era stata 
la concezione dei fratelli Ciapek.
Il regista ha trasformato arbitrariamente il 
lavoro in una serie di scene in costumi umani, 
spezzate da canti e danze senza senso e super
flue, e la scenografia di Josef Svoboda non 
suggerisce mai la natura e l’ambiente degli 
insetti. Nondimeno, le scene sono la cosa più
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originale di questa produzione: un paio di specchi a 
mille faccette che formano un fondale e s’incurvano 
a volta sopra la scena per riflettere all’infinito 
l’azione, moltiplicando i pochi attori in una moltitu
dine da alveare. Ma anche la trasformazione dei 
movimenti in un intricato balletto geometrico si 
riduce a un « décor » che per quanto immaginoso 
non ha rapporto alcuno col simbolismo tematico 
del lavoro, e finisce per dare allo spettatore un 
senso di fatica e di disinganno, perché non basta 
agitare uno straccio di velo per dare l’illusione di 
un volo di farfalle, e il ritmo militare dei formicai, 
che nel testo dei Ciapek era così efficace, è quasi 
spezzato, e invece d’un’incessante meccanica attività 
ascoltiamo il futile dialogare di un paio di sinistri 
mercanti di cannoni.
Si perde così il giuoco degli attori, naufraga la dram
matica poesia del testo, e non rimane che uno spet
tacolo di bravura scenica. Un vero oltraggio a un 
vecchio grande lavoro di commento sociale ad una 
epoca che, veduta a distanza di più di quarant’anni, 
non fu molto dissimile da questa nostra. Al con
fronto, trionfa vieppiù la modernizzata ma fedele 
interpretazione delle più che quarantenni opere di 
Pirandello nella produzione della Compagnia dei 
Giovani.
Londra, aprile 1966 C. M. Fransero

UN AUTORE E CRITICO TEATRALE ITALIANO, 
UN MESE AL SEGUITO DELLE COMPAGNIE 
DRAMMATICHE IN CECOSLOVACCHIA

È LA NUOVA CAPITALE DEL TEATRO TRA 
ORIENTE E OCCIDENTE

La vita teatrale in Cecoslovacchia è tanto di
versa dalla nostra ( e da quella di Francia, 
Inghilterra e America) che sembra d’essere in 
un altro pianeta. Praga, detta la « città d’oro » 
per le molte chiese dalle cupole di rame che 
brillano al sole, soglia tra oriente e occidente 
( « praha » in boemo significa appunto « so
glia » ), serve il suo milione di abitanti con 
23 importanti teatri stabili. Comprendendo i 
minori, possiamo contarne una trentina (ma 
sempre a un livello artistico invidiabile se 
si considera che tra questi ultimi va anno
verato il Teatro dell’Accademia di Arte Dram
matica della Capitale che, con i suoi allievi, 
tiene in piedi in continuazione un cartellone 
con 15 opere ogni anno in allestimenti fre
quentati specialmente da registi e direttori

di teatro sempre a caccia di nuovi elementi 
da scritturare). I  teatri sono costantemente 
gremiti d’un pubblico attento, serio, rapito, 
composto in prevalenza di giovani. Si è appu
rato, ad esempio, che i soldati in libera uscita 
in gran parte si recano a spettacoli di prosa. 
Del resto i prezzi dei biglietti sono alla portata 
di tutti, da 4 a 20 corone, vale a dire da 160 
a 800 lire al massimo. L ’orario d’inizio degli 
spettacoli è alle 19,30. Chi arriva in ritardo, 
anche d’un solo minuto, è pregato di accomo
darsi nell’ultima fila di poltrone in attesa che 
termini il primo atto o quadro. Non si fuma. 
Gli intervalli non superano i 15 minuti. Alle 
22 si torna a casa, così, chi lavora — e lavo
rano tutti — e deve alzarsi presto, può dor
mire il tempo giusto. La domenica due spetta
coli (la matinée è alle 15). I l  lunedì, martedì 
o venerdì, a turno, tutti i teatri hanno il loro 
giorno di « riposo ». I l  teatro, insomma, non è 
un « bene di consumo di lusso », come in Ita
lia, ma un’« esigenza culturale », come del resto
10 è in tutti i Paesi dell’Europa centrale, al 
di qua e al di là della « cortina di ferro ». I l 
rapporto fra teatri e pubblico è diretto e stret
tissimo. Un teatro è considerato all’altezza del 
suo compito quando i borderò settimanali atte
stano che è stato venduto l ’85 per cento dei 
posti disponibili per i quattro, cinque o sei 
spettacoli diversi presentati ogni settimana. Se 
questa percentuale non è raggiunta, bisogna 
correre ai ripari, a cominciare dal repertorio ( se 
non « chiama » a sufficienza è evidente ch’è di 
scarso interesse e mordente, troppo noioso o 
futile o velleitario) per finire al livello degli 
allestimenti e al rendimento dei registi e degli 
attori. E’ ovvio che in questa situazione, che 
antepone le esigenze « reali » a quelle « fittizie » 
(cioè impostate secondo premesse culturali teo
riche e accademiche), finisca per prevalere il 
« successo » ( nel senso pragmatistico del ter
mine) su ogni altra considerazione, anche ideo
logica. Ci si può permettere il lusso di pro
grammare il Don Giovanni o l ’amore per la 
geometria di Max Frisch a patto che sia bilan
ciato con La zia di Carlo di Brandon e Thomas, 
com’è appunto accaduto nei tre Teatri Stabili 
Municipali della Città di Praga (Divadlo ABC, 
Comorni e Komedie) che collaborano stretta- 
mente combinando insieme le possibilità dei lo
ro cartelloni e scambiandosi attori e registi. E’
11 sistema migliore per un’equilibrata coesisten
za tra le pratiche istanze del successo e il man
tenimento d’un repertorio ad alto livello, un 
repertorio ch’è tra i più aggiornati, popolari,



interessanti, completi e culturalmente azzeccati 
del mondo.
Quando alla fine del secolo scorso fu fondato 
il Teatro Nazionale di Praga il « Narodny 
Divadlo »), i cèki non esitarono a definirlo 
uno dei « luoghi santi » della Nazione. Quando 
esso fu inaugurato, un insigne storico boemo, il 
Palacky, pregò Dio di benedire quel santuario 
« perché da esso Verità e Bellezza fossero rive
late al popolo cecoslovacco ». Tutto il fiore del 
repertorio europeo, classico e moderno, è pas
sato sulle scene dei « santuari » cèki, da Gol- 
doni a Viviani, da Gogol ad Arbuzov, da Haupt- 
mann a Brecht (ma Brecht è stato rappresen
tato assai meno che in Italia e Francia), da 
Shakespeare ad Osborne, da Molière a Beckett, 
da O’Neill a Miller, oltre, naturalmente, una 
copiosa messe di autori nazionali moderni e 
contemporanei, dai fratelli Ciapek a Langer, da 
Burian a Voskovec e Werich, da Hrubin a 
Drda, da Ocenasek a Daniek, da Topol a Blasek, 
Karavas, Brezovsky, al giovanissimo Havel. Per 
quanto ci riguarda, il Teatro di F. T. Marinetti, 
bistrattato in Italia, in Cecoslovacchia fu trion
falmente accolto e messo accanto al nome di 
Majakovskij. Lo stesso Pirandello, disgustato 
della faciloneria e delle beghe che allignavano 
nelle nostre scene fece recitare in « prima asso
luta mondiale » alcune delle sue ultime opere 
dagli attori del Narodny Divadlo di Praga. 
Dal 1957 ad oggi, sulle scene cèke, sempre in 
allestimenti estremamente rispettosi, originali e 
appropriati, è stato realizzato quasi un centi
naio di opere drammatiche italiane, in gran 
parte di autori viventi e, qualche volta, perfino 
inedite in Italia.
Del resto l ’amore per la nostra cultura in Ce
coslovacchia è vivissimo ed è possibile rintrac
ciarlo nel più lontano passato. I  reciproci con
tatti culturali cèko-italiani ebbero origine pa
recchi secoli or sono (anche Francesco Petrarca 
ed Enea Silvio Piccolomini furono apprezzati 
ospiti di Boemia). I l  P.E.N. Club di Praga, per 
celebrare il settecentesimo anniversario della 
nascita di Dante Alighieri, ha pubblicato un 
elegante volumetto, ove, tra l ’altro, sono citati 
i nomi degli autori italiani pubblicati in Ceco
slovacchia dal 1945 al 1964: sono esattamente 
165 e le loro opere, in gran parte teatrali, circa 
400. E ciò in meno di vent’anni. Del resto basti 
pensare che facendo il raffronto tra la popola
zione cèka e quella italiana la vendita dei libri 
in proporzione alla nostra è di 50 a 1.
Anche il teatro cèko ha compiuto vent’anni 
dalla fine della guerra. Prima del conflitto mon
diale, la Cecoslovacchia aveva 30 Teatri Stabili

in gran parte privati. Nel ventennio successivo 
le Compagnie Stabili e quelle « di giro » diven
nero addirittura 112. Mentre da noi gli organi 
statali tendevano a limitare l ’attività delle 
« Compagnie di giro » per incrementare la co
stituzione di Stabili bene attrezzate, in Ceco
slovacchia si rendeva necessaria l ’adozione e 
l ’incremento dei complessi detti « regionali », 
che dovevano cioè « viaggiare ». L ’invenzione 
del sistema « ambulante » ( vecchio ormai di 
secoli in Italia e considerato da noi sorpassato) 
diede ottimi risultati in Boemia, Moravia e Slo
vacchia. Le compagnie di giro, ben equipaggiate 
e dotate di automezzi, avevano il compito di 
soddisfare la richiesta di spettacoli di prosa an
che nei più piccoli centri del Paese. Le produ
zioni di queste compagnie erano di primissimo 
ordine; gli artisti e i tecnici, dati i maggiori 
disagi che dovevano affrontare, erano pagati 
molto meglio degli elementi « stabili » e le 
compagnie godevano di maggiori sovvenzioni 
statali (insomma proprio l ’opposto di quanto è 
accaduto in Italia). Oggi lo Stato tende a finan
ziare sempre meno l ’attività teatrale che gravita 
in massima parte sui bilanci comunali, e ciò, 
c’è da crederlo, per l ’abbandono dell’idea che il 
teatro possa offrire « anche » un insostituibile, 
reale ed efficiente strumento di propaganda 
ideologica, oltre quella culturale, artistica e so
ciale. Anche per questa ragione i teatranti ceco- 
slovacchi sanno che non possono permettersi 
alcuna pigrizia mentale, e chiudersi in alcuna 
torre d’avorio, dato che lo spettatore è un clien
te esigente e un giudice severo. 
Contemporaneamente all’invenzione delle com
pagnie di giro, dopo la guerra fu incoraggiata 
con ogni mezzo la produzione degli autori na
zionali considerati elementi fondamentali e in
sostituibili nel « rito drammatico » e al vertice 
della scala gerarchica dei valori teatrali. Dal 
1945 al 1955 (in dieci anni, cioè) furono mes
si in scena, con allestimenti privilegiati, circa 
500 lavori nazionali (50 ogni stagione) e i mi
gliori replicati per anni di seguito. Soltanto una 
trentina di essi, o poco più, alla prova scenica 
sono risultati testi d’alto livello artistico; ma 
scoprire una ventina di nuovi validi autori dram
matici è già stato un grosso successo. Ciò sa
rebbe stato impossibile se non si fosse agito 
con un criterio quantitativo, chè soltanto dalla 
quantità può sortire e derivare una serie di 
prodotti di qualità.
Attualmente il teatro cèko ha 53 importanti com
pagnie drammatiche (con una quarantina di at
tori ciascuna, tre o quattro registi fissi, oltre i



tecnici, gli impiegati e il « dramaturg »), nove 
compagnie liriche, nove di balletto, nove di 
commedia musicale, quattro compagnie specia
lizzate per il teatro dei ragazzi, nonché 15 tea
tri di marionette e burattini (che costituiscono 
una passione nazionale). Questi 99 complessi 
danno continuamente spettacoli nei 77 grandi 
edifici teatrali nonché nei teatri minori della 
Cecoslovacchia che conta 13 milioni di abitanti. 
Nella scorsa stagione il numero delle rappre
sentazioni è salito a 28.000 e il numero degli 
spettatori a 13 milioni. Ciò significa a rigor di 
statistica che teoricamente ogni cecoslovacco 
(lattante o infermo che sia) va a teatro almeno 
una volta l ’anno. I  teatri non professionisti 
comprendono 5.000 gruppi di amatori che reci
tano con continuità, organizzano i loro concorsi 
regionali, i loro festivals, hanno le loro riviste 
di notevole tiratura e completano in maniera 
adeguata e capillare il teatro professionistico 
col quale collaborano strettamente da almeno 
duecento anni. Nei piccoli centri sono gli ama
tori che cedono il « loro » teatro alle compagnie 
« regionali » viaggianti e fanno gli onori di casa. 
I  biglietti, come s’è detto, costano assai poco. 
E’ l ’amministrazione pubblica che colma il disa
vanzo tra il costo (mai esagerato) degli spetta
coli e il basso prezzo dei biglietti. Le « sov
venzioni » così vanno praticamente in tasca agli 
spettatori. Le scene stabili offrono 44.000 posti 
al giorno. 150 sono i teatri all’aperto. Nella 
scorsa stagione si sono avute 590 « prime » di 
cui 410 di prosa, 75 d’opera, 55 di commedia 
musicale, 28 di balletto e 22 di testi nuovi per 
marionette.
Nella Repubblica Cecoslovacca non esiste un 
solo teatro che presenti le repliche « in serie », 
vale a dire condensate in un limite di tempo 
fino a esaurimento delle stesse (come avviene 
nei Paesi neolatini e in quelli anglosassoni), 
ma tutti i teatri hanno un cartellone « alterna
tivo »: le repliche d’una produzione vengono 
distribuite una, due o tre volte la settimana 
(alternate ad altre) per la durata di uno, due 
o più anni, a seconda del successo ottenuto. 
Le opere vengono tolte dal cartellone quando 
l ’afflusso del pubblico diminuisce tanto da far 
prevedere che entro qualche mese sarà senz’al
tro inferiore alla media dell’85 per cento dei 
posti disponibili. Le repliche dei grandissimi 
successi nazionali — come il Caesar di Werich, 
Voskovec e Jezek -—• sono durate degli anni. 
Con questo sistema ( del resto in uso in tutti i 
Paesi mitteleuropei), il pubblico ha una enorme 
possibilità di scelta. Nei 30 teatri di Praga, ad

esempio, ogni settimana lo spettatore può sce
gliere in una rosa superiore ai cento spettacoli 
diversi, d’ogni tipo e genere.
« Con un buon repertorio si fa del buon tea
tro », si dice in Cecoslovacchia. E si comincia 
sempre dal preoccuparsi con estrema cura della 
scelta delle opere che verranno allestite (dalle 
sei alle 15 commedie in cartellone per ogni sin
gola stagione che dura dal I o settembre al 15 
luglio, cioè dieci mesi e mezzo). Responsabile 
d’un vasto e adeguato reperimento di testi na
zionali e stranieri, tradotti o ancora da tradurre 
( sotto la sua diretta responsabilità ), è il « dra
maturg » d’ogni teatro. I l  « dramaturg » — la 
cui figura e funzione sono ignote nei teatri del
le nazioni latine —- deve arricchire le sue spe
cifiche cognizioni sul repertorio nazionale e in
ternazionale di 600 nuovi testi ogni anno (pra
ticamente ne deve leggere in media due al 
giorno) e ogni mese avanza le sue proposte 
(già vagliate in base alla linea stilistica del 
teatro e le possibilità del complesso) alle riu
nioni cui partecipano il direttore e i registi. 
In quelle riunioni vengono scelti uno o due 
testi che sono affidati ai registi. Poi se ne di
scute la distribuzione, quindi messi in prova 
(mentre continuano ad essere rappresentati gli 
spettacoli precedentemente allestiti ). Pochi gior
ni prima della « generale » ( data alle dieci del 
mattino avanti a un pubblico pagante prezzi 
ridotti), si programma il lavoro per i primi due 
mesi. Dopo un paio di settimane — quando s’è 
tastato il polso alla critica e al pubblico — la 
precisa programmazione del lavoro si estende a 
sei mesi e oltre.
Ogni teatro dispone di un complesso di attori 
che varia da 20 a 40, e ogni attore sa, con 
mesi di anticipo, in quali giorni dovrà provare 
e recitare. Se vuole, può farsi scritturare — sol
tanto nei giorni liberi — da altri teatri, o dalla 
radio e dalla televisione. L ’importante è che si 
attenga scrupolosamente al calendario e all’ora
rio del teatro di cui fa parte.
Le categorie nelle quali sono classificati gli at
tori sono quattro ( più la categoria « extra » 
cui appartengono, ad esempio, gli « Artisti Na
zionali »). Della prima fanno parte i giovani 
diplomati da poco dalle tre Accademie d’Arte 
Drammatica, che hanno quindi già compiuto un 
duro tirocinio durante i corsi quadriennali. Le 
paghe all’inizio sono basse (da 1.000 corone 
—- pari a 40.000 lire al mese — per la prima 
categoria, a 3.000 corone per la quarta). Ma 
i vantaggi — pur confrontati con le paghe 
« astronomiche » dei nostri attori — sono mag
giori, evidenti e molteplici. Nessuna spesa è a



carico dell’attore; tutto il guardaroba, maschile 
e femminile, antico o moderno, è a carico del 
teatro. I  contratti sono continuativi; se i rap
porti di lavoro non vengono interrotti da una 
delle due parti, possono durare anni; e lo scio
glimento degli impegni deve avere un preav
viso di sei mesi. In caso di grave indisciplina 
non esiste la protesta immediata. Sarebbe trop
po comodo e brutale! Se per colpa di un ele
mento qualsiasi della compagnia lo spettacolo, 
ad esempio, non può andare in scena, gli sarà 
trattenuto a rate dalla paga l ’intero importo dei 
biglietti rimborsati agli spettatori. Gli attori 
hanno diritto a sei settimane di vacanza pagata 
in estate (che di solito impiegano lavorando 
nel cinema), a una serie di provvidenze e spe
cialmente a una congrua pensione statale. Inol
tre, un attore della prima categoria ha il dovere 
di recitare 15 volte ogni mese (più le prove), 
mentre uno della quarta appena sei volte: tutte 
le recite in più vengono considerate prestazioni 
straordinarie con paga superiore; « straordina
ri » che diventano cospicui se l ’attore recita in 
altri complessi, alla radio, alla televisione e spe
cialmente nel cinema.
Le prove hanno luogo la mattina ( quattro ore ) 
e durano in media tre mesi. I l « dramaturg » 
ha il compito di assistere « culturalmente » il 
regista. Le ultime dieci prove sono « generali » 
e avvengono con la scena completamente mon
tata, le luci piazzate, i costumi a posto, nonché 
gli oggetti di scena e le attrezzerie. Una setti
mana prima della « première » v’è una « gene
rale » per il direttore, il « dramaturg », i registi 
del teatro e gli attori dell’intera compagnia li
beri da altri impegni. I l  direttore darà o meno 
l ’« imprimatur » all’allestimento dopo la con
sueta discussione con i presenti ivi compresi 
il regista, lo scenografo e gli interpreti inte
ressati. Anche le dieci prove generali avvengono 
il mattino e così l ’ultima che viene presentata 
a prezzi irrisori a un pubblico, in gran parte 
composto di pensionati nonché di vecchi attori 
( una specie di « senato degli spettatori » ) nella 
mattinata dello stesso giorno in cui avverrà 
finalmente la « prima ». La critica appare sui 
giornali tre o quattro giorni dopo, e si esprime 
in termini piuttosto laconici e spesso con seve
rità (i critici dei fogli politici esaminano lo 
spettacolo anche dal punto di vista ideologico). 
Ma è il pubblico, come s’è detto, che deciderà 
del successo dello spettacolo con l ’eloquente 
linguaggio delle prenotazioni al botteghino.
In quanto ai registi, essi devono essere presenti 
in teatro a tutte le repliche dei lavori da essi

allestiti, del cui livello artistico sono sempre 
responsabili, come il direttore di scena lo è del 
funzionamento tecnico delle rappresentazioni. In 
caso di emergenza, ove i  sostituti necessari non 
fossero stati previsti o disponibili, il regista 
deve essere in grado di sostituire più d’un in
terprete.
I  complessi « regionali » hanno la loro sede nel 
teatro delle principali città cecoslovacche ma 
svolgono una duplice funzione, stabile e di giro. 
Debbono cioè « servire » il capoluogo nonché 
tutti i centri viciniori (perfino i villaggi sono 
dotati d’un loro efficiente e attrezzato teatro). 
Così il Paese è servito da una fitta e capillare 
rete di ottimi spettacoli e ogni centro abitato, 
anche di poche anime, può usufruire almeno di 
sei rappresentazioni teatrali nei sette giorni del
la settimana (ivi comprese quelle degli amatori 
che sono ferratissimi ). Ogni complesso « regio
nale » è in grado di rappresentare contempora
neamente due spettacoli per sera: mentre una 
parte del complesso recita in sede, l ’altra recita 
fuori. Così a giorni alternati una parte della 
compagnia dà il cambio all’altra che viaggia in 
pullmans verso destinazioni che di solito non 
superano i 150 chilometri. Attrezzerie, costumi 
e scene giungono a destinazione nella mattinata. 
In un’ora e mezza, massimo due, si monta 
qualsiasi scena in qualsivoglia teatro di Praga 
o provincia.
Per un così gran numero di attori e di tecnici 
occorrenti, il problema maggiore è quello di 
mantenere alla quantità un costante livello qua
litativo. I l  problema si risolve con l ’incremento 
e il rinnovamento dei quadri. Attualmente esi
stono tre Accademie d’Arte Drammatica, a Pra
ga, Brno e Bratislava per la formazione e 
l ’avviamento professionale di attori, registi, 
« drammaturghi » (competenti, cioè, in compo
sizione, poetica, tecnica, storia e critica del testo 
drammatico, debbono avere una cultura gene
rale a livello universitario e conoscere tre lin
gue), scenografi, costumisti, tecnici di palcosce
nico e, perfino, burattinai e marionettisti. Si 
parte dal principio che l ’attore e il regista ( i più 
esposti alle tentazioni romantiche del « genio e 
sregolatezza » ) debbano essere al servizio del 
pubblico e non viceversa, professionisti seri ove 
gli atteggiamenti divistici sono fuor di luogo o, 
perlomeno, ridicoli e « demodés ».
Abbiamo assistito ad una trentina di spettacoli 
teatrali a Praga e in altre città cèke. Ciò che più 
d’ogni altra constatazione ci ha sorpresi è stato 
il costante livello artistico degli allestimenti e 
l ’eccezionale bravura di tutti gli interpreti. Evi-



dentemente la disciplina cui sono sottoposti, la 
precisione nel lavoro e la non indifferente fatica 
psichica e mnemonica di recitare anche sei lavori 
diversi la settimana, li tiene in forma perfetta. 
Altro vantaggio, a noi sconosciuto, è la « ruota- 
zione dei ruoli ». Spesso a un grande attore può 
essere affidata anche una piccola parte (se gli è 
particolarmente congeniale) e a un giovane da 
poco scritturato anche una parte da protagonista. 
Del resto è nota la massima di Stanislavskij : 
« Non esistono piccole parti ma soltanto piccoli 
attori ».
Del Romeo e Giulietta di Shakespeare, al « Na- 
rodny », c’è da dire che, nonostante quel « san
tuario » sia accusato di essere un tantino uffi
ciale e accademico, abbiamo riscontrato nella 
edizione del regista Kreicia quel piglio di fre
schezza e di giovinezza che credevamo esclusivo 
della regìa zeffirelliana alP« Old Vie ». Ma lo 
Shakespeare cèko che più ci ha colpito è stato 
quello rappresentato al Teatro Vitezneho Unora 
di Hradec Kralove per la regìa di Milan Pasek. 
Con la premessa (culturalmente esatta) che gli 
attori elisabettiani recitavano senza scena, con i 
costumi e le musiche del loro tempo e con i 
suonatori ben visibili agli spettatori, è stato 
tentato l ’esperimento di « ambientare » oggi 
La notte dell’Epifania, senza peraltro cambiare 
una sola parola del testo originale. Uno spetta
colo straordinario per il gusto, il gioco scenico, 
la malinconia dei personaggi, il loro lato comico 
e lo sprint musicale dato da ritmi modernissimi 
applicati ai versi del poeta di Stratford-on-Avon. 
Crediamo a buona ragione che accanto ai nomi 
di Guthrie, Brook e Zeffirelli vadano posti di 
diritto anche quelli di Kreicia e di Pasek. Del 
resto Shakespeare è di casa: in occasione del 
« Giubileo » del poeta, i teatri cèki hanno pre
sentato ben 24 sue opere in 77 diverse stupende 
e pertinenti realizzazioni in tutta la Cecoslovac
chia, portate anche in « tournées » all’estero. 
Tra gli altri spettacoli degni, citiamo II Vicario 
di Hochhuth ( alla « prima » praghese cui ab
biamo assistito, seppur fosse tenuta a un livello 
semplice e dignitoso, l ’accoglienza del pubblico 
è stata piuttosto fredda); l ’amarognola comme
dia satirica americana Ogni mercoledì di Muriel 
Resnik che la sottile regìa di Ota Ornest ha 
reso con un gusto perfettamente « yankee »; 
Romolo il grande di Diirrenmatt e Victor, o i 
bambini al potere di Vitrac, ambedue questi ul
timi allestimenti diretti dal bravissimo Vaclav 
Hudecek; nonché l ’interpretazione di Irina Boh- 
dalova in Settimo, ruba un po’ meno di Dario 
Fo per la regìa di Ivan Weiss. Un originalissimo

spettacolo di eccezionale interesse è stato II 
gioco dell’amore e della morte di Romain Rol- 
land rappresentato per celebrare i cento anni 
dalla nascita dell’autore. Regista e manipolatore, 
il famoso Alfred Radok (tra l ’altro inventore e 
realizzatore dello spettacolo « Lanterna magi
ca » ). La patetica e drammatica vicenda di po
polani e aristocratici coinvolti dalla Rivoluzione 
Francese, è stata presentata con un allestimento 
d’avanguardia ove la recitazione si stemperava 
nel canto, il gesto nella danza, le pause in una 
colonna sonora « psicologica ». I l  regista è riu
scito a dare uno stile a questo nuovo tipo di 
espressione scenica « totale ». Lo spettacolo 
verrà presentato in Italia il prossimo anno per 
interessamento di Remigio Paone. Dopo lo spet
tacolo, dalle ore 22,30 alle 3 di notte, ha avuto 
luogo una « tavola rotonda » per discutere l ’au
dace interpretazione di Radok. Erano stati invi
tati a farne parte commediografi, « drammatur
ghi », professori d’Università e critici teatrali 
oltre che di Praga e di Brno, anche di Mosca, 
Leningrado, Varsavia, Budapest, Berlino (est), 
Zurigo, Vienna, Parigi (tre rappresentanti), Lon
dra, Stoccolma e Roma (il sottoscritto). Nessun 
problema d’ordine ideologico è stato discusso, 
ma soltanto artistico e tecnico. Tutti sono stati 
concordi nel riconoscere riuscito l ’esperimento 
registico di Radok (meno i Francesi). I l dele
gato di Leningrado l ’ha definito un esempio di 
« teatro totale », vale a dire di « teatro teatrale », 
la forma scenica universale e completa cui sem
bra orientarsi il teatro d’oggi dopo le ormai 
superate teorie di Stanislavskij e di Brecht. Il 
sottoscritto ha fatto notare che fu l ’italiano An
ton Giulio Bragaglia a coniare, tra gli Anni 
Venti e Trenta, il termine « teatro teatrale » per 
il quale si battè tutta la vita. Perfettamente 
d’accordo i Russi nel riconoscere questa prio
rità, e così i Tedeschi, gli Austriaci e i Cecoslo
vacchi (che ben sapevano che cosa aveva fatto 
Bragaglia), contrari i Francesi (che non lo sa
pevano né importava loro saperlo).
Crediamo di aver dato un quadro piuttosto esau
riente del teatro in Cecoslovacchia, dove al pri
mo posto assoluto è il Teatro, al secondo il 
Cinema e al terzo, trascurata dal pubblico, la 
Televisione. Davvero siamo su un pianeta in 
cui la civiltà teatrale si mantiene alta da secoli. 
Abbiamo incontrato a Praga uomini di teatro 
di tutto il mondo (perfino americani e austra
liani), e tutti si sono trovati d’accordo su un 
punto (eccetto i Francesi, naturalmente) che la 
capitale del Teatro ormai s’è trasferita da Parigi 
a Praga. Alberto Pcrrini



R U S S E L  C R O U S E
un autore fo rm idab ile  tu tto  mestiere

Con la morte di Russe! Crouse, avvenuta il 
4 aprile 1966, Broadway ha perduto un autore 
che per 32 anni, in collaborazione con Howard 
Lindsay, ha dato al teatro americano e mon
diale una serie di spettacoli popolari alcuni dei 
quali per numero di repliche rimasti qui im
battuti. Crouse, un ex giornalista che nel 1934 
iniziò assieme a Lindsay una duratura e pro
duttiva « partnership » favorita da un succes
so eccezionale, è deceduto all’età di 73 anni 
in un ospedale nuovaiorchese per complicazio
ni polmonari, dopo essere miracolosamente 
scampato ad un tumore maligno nel 1937. 
Quando da un amico comune fu presentato a 
Lindsay, Crouse aveva già al suo attivo sei la
vori teatrali e due « musical ». Lindsay allora 
cercava un collaboratore per finire entro dieci 
giorni Anything goes, un « musical » di cui 
Cole Porter aveva scritto le musiche. I due si 
misero a lavorare e lo completarono per la 
scadenza fissata.
« Crouse — ha successivamente affermato Lind
say —• era in quel momento l ’autore più intel
ligente di Broadway ». A questa loro prima 
collaborazione seguirono ben quindici lavori, 
fra i quali c’è Vita col padre, che a Broadway 
ha retto il cartellone per sette anni e mezzo, 
registrando un record a tutt’oggi insuperato. 
I l  lavoro è stato scritto in diciassette giorni. 
Lindsay lo produsse e per qualche tempo vi 
apparve anche come attore principale. Crouse 
si accontentò di una particina, e per pura cu
riosità rappresentò il ruolo di un medico che 
diceva una sola battuta: « How do you do », 
in uno spettacolo diurno.
A Broadway si faceva ancora la fila per vedere 
Vita col padre quando appena due anni dopo 
la coppia Crouse-Lindsay presentava Arsenico e 
vecchi merletti. Questo lavoro, che ebbe diverse 
versioni teatrali in lingua straniera ed un film di 
successo dedicatogli da Hollywood, a Broadway 
resse il cartellone per 1444 sere con l ’inter
pretazione di Boris Karloff e a Londra per 1337. 
Nel 1946 un altro lavoro The state of thè 
Union, basato sulla lotta elettorale per la pre
sidenza degli Stati Uniti, si ebbe il Premio 
Pulitzer. Ma il lavoro che ha fatto guadagnare 
a Crouse-Lindsay somme favolose è stato però

The sound of music di cui essi hanno scritto 
il copione e Rodgers-Hammerstein le musiche. 
Richiesto se poteva dare una spiegazione di 
tanto successo, Crouse qualche tempo fa aveva 
detto: « Prima di cominciare a scrivere qualsia
si lavoro noi sapevamo come sarebbe andato 
a finire ». t. 0.

P A R A D O S S O  A M E R IC A N O  
T R A  T E A T R O  E  F IS C O

David Merrick, è senza dubbio il re dei produt
tori di Broadway. Nessuno mette in scena tante 
commedie come lui, tanti musicali. Inoltre egli 
è ormai uno dei pochi produttori alla « maniera 
antica » di Broadway. Cioè un uomo che dedica 
tutte le sue energie al teatro, che rischia ogni 
anno qualche milione di dollari. Gli altri pro
duttori di questi tempi, sono quasi sempre 
dilettanti. Tutta gente piena di soldi che inve
stendo nel teatro spera di perdere qualche cen
tinaio di milioni; tanto sono tutti milioni che 
andrebbero a finire nelle casse del fisco. Così 
a questa gente non interessa poi tanto, che una 
commedia sia bella o brutta, anzi sono più con
tenti quando la commedia è brutta. Così chiude 
subito e loro ci perdono tutto quando hanno 
investito. Naturalmente si è dato anche il caso 
che alcune commedie di questi produttori dilet
tanti abbiano ricevuto buone critiche ed ab
biano riversato nelle casse dell’investitore il 
mille per cento del capitale investito. Quindi 
tragedia, e terribili battaglie con il fisco. 
Merrick invece vive del teatro, un fiasco signi
fica sempre qualche cosa per lui. Per capire il 
personaggio sarà bene raccontare quanto è suc
cesso in tempi molto recenti: il « New York 
Times » ha cambiato critico teatrale; al posto 
di Taubman è stato chiamato Stanley Kauff- 
mann, che negli ambienti intellettuali gode di 
molta fama. Ma Kauffmann era abituato a 
scrivere per settimanali, quindi ad avere tempo 
per riflettere, per pensare, per scrivere con 
calma. In un quotidiano, invece, il critico deve 
essere capace di scrivere il suo pezzo in due ore 
al massimo, qualche volta in un’ora. Allora il 
critico del « New York Times » pensò di gua
dagnare tempo andando a vedersi le commedie 
la sera prima della apertura ufficiale. Attori, 
registi, produttori protestarono violentemente,
10 accusarono di immoralità addirittura. Dissero 
che una commedia può dirsi finita solo quando 
viene presentata per la prima volta ad un pub
blico normale, non un minuto prima. Quindi
11 critico che basava la sua analisi sulla rappre
sentazione del giorno prima, in un certo senso



barava. La polemica andò avanti per un certo 
periodo. Contro Kauffmann vennero mobilitati 
dei volontari, il cui scopo sarebbe stato quello 
di non farlo entrare in teatro fino alla rappre
sentazione finale. Merrick di fronte a tutto que
sto putiferio tacque sempre, finché non arrivò 
in Broadway una sua commedia. Con grande 
scandalo di tutti, attori registi e produttori, 
Merrick inviò a Kauffmann due biglietti per la 
rappresentazione, prima della apertura ufficiale. 
Quella sera presero posto in teatro millecinque
cento persone, compreso Kauffmann. A ll’ora 
esatta fissata per l ’inizio della rappresentazione 
la tela si alzò e comparve un attore. Questi, 
con voce calma e tranquilla, annunciò che la 
rappresentazione non avrebbe avuto luogo per
ché era saltato un condensatore e le luci di 
scena non potevano funzionare. A tutti coloro 
che avevano comprato il biglietto sarebbero 
stati restituiti i soldi oppure altri biglietti. An
che Kauffmann dovette rinunciare alla rappre
sentazione e tornare la sera dopo, assieme a 
tutti gli altri critici.
Naturalmente il giorno dopo, tutti i giornali 
scrissero che Merrick aveva fatto tutto questo 
per dare una lezione a Kauffmann. Infatti non 
si è mai capito bene quale guasto avesse col
pito gli impianti elettrici del teatro. Ed una 
commissione incaricata di indagare non ha saputo 
fornire nessuna spiegazione.
Resta da dire che la commedia il giorno dopo 
venne ampiamente lodata da tutti i critici, ed 
oggi è uno dei grandi successi di Broadway. 
Merrick quest’anno è riuscito a piazzare quat
tro o cinque spettacoli di grande successo a 
Broadway. g. s.

S Q U A L L O R E  A  B R O A D W A Y
I l Teatro di Repertorio del Lincoln Center ha 
presentato la sua terza produzione, I  condan
nati di Altona di Sartre, in una eccellente cor
nice. Premettiamo che il successo di questa pro
duzione diretta da Herbert Blau è dovuto in 
gran parte alla interpretazione di George Cou- 
louris che provvede un vigore straordinario al 
vecchio Gerlach, l ’uomo d’affari che si è creata 
una fortuna collaborando col nazismo e che 
assiste alla distruzione della propria famiglia. 
I l  dramma allegorico di Sartre è stato presen
tato con molta dignità, in una versione neces
sariamente ridotta, e la reazione da parte del 
pubblico è stata abbastanza favorevole, per 
quanto taluni critici abbiano riscontrato nel
l ’opera qualche elemento compassato, rigida
mente tecnico e privo di ispirazione poetica. 
Riserve del genere ci sono apparse minori, dato

che lo sforzo di Blau è encomiabile sotto ogni 
punto di vista, ed il Teatro di Repertorio ha 
finalmente mostrato che è possibile marciare in 
avanti coll’ausilio di una tecnica inappuntabile 
e di una concezione artistica rimarchevole.
Di un certo interesse è ]onah (Giona) di 
Paul Goodman, una intelligente e spesso diver
tente descrizione in termini moderni del Libro 
di Giona, della sua missione nella corrotta città 
di Ninive, del suo alterco con Dio a causa 
della mancata distruzione del covo dei pecca
tori. Goodman non risparmia strali irriverenti 
nei confronti delle oleografiche concezioni reli
giose e riesce spesso a far sorridere, in un ori
ginale sforzo di interpretazione delle Scritture. 
Per gli amatori del melodramma da Corte d’As- 
sise, Jack Roffey ha offerto un lavoro intito
lato Hostile Witness (Testimone ostile) ba
sato sulla trovata di un avvocato che perde la 
figlia in un incidente automobilistico e giura 
di rintracciare ed uccidere il guidatore del vei
colo. Naturalmente, l ’uomo viene trovato stec
chito e l ’avvocato è accusato del crimine, ini
ziando una serie di dibattiti legali in Corte, 
con alti e bassi di tensione emotiva. E’ un clas
sico lavoro « thriller », dotato di una certa 
elasticità, in cui Ray Milland si muove con 
un certo agio, ma si tratta di uno spettacolo 
chiaramente commerciale, professionalmente 
congegnato e senza altre pretese, se non quelle 
di accontentare un facile pubblico.
Un altro dramma di tensione è rappresentato 
da Watt until dark (Aspetta sino all’oscurità) 
di Frederick Knott, in cui una donna cieca 
gioca a rimpiattino con dei manigoldi, a luci 
spente, allo scopo di evitare la consegna di una 
bambola contenente narcotici contrabbandati. 
La premessa del lavoro richiede l ’accettazione 
di diverse situazioni troppo sforzate, e non si 
riesce a capire ad esempio perché la cieca non 
consegni il pacchetto ai contrabbandieri, soprat
tutto in vista del fatto che la donna ignora 
totalmente il contenuto dell’involucro. Ponendo 
da parte tali incongruenze, comunque, il lavoro 
acquista una fase drammatica solo alla fine, ma 
il giochetto è scontato e ci troviamo di fronte 
ad un altro prodotto commerciale.
Great Indoors (Grandi interni) di Irene Kamp 
costituisce l ’esempio classico di un dramma pre
tenzioso che fa letteralmente imbestialire. Un 
tedesco antisemita di origine ebraica, scappa 
dalla Germania di Hitler, si sistema in una pic
cola città del Mississippi e diventa un pezzo 
grosso. Un brutto giorno, il figlio illegittimo 
del rifugiato capita in città e fa la conoscenza 
del padre; nel corso della storia, salta fuori una 
rivelazione: oltre ad avere procreato un figlio
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JVIentre le « affiches » del
le sale parigine propongono le ultime novità 
della stagione 1965-’66, Jean-Louis Barrault 
— nuovo direttore della rassegna — prepara il 
cartellone del prossimo Festival del « Teatro 
delle Nazioni », che si svolgerà nei mesi di mag
gio e di giugno con la partecipazione di sei 
paesi: Gran Bretagna, Italia, Stati Uniti, Unione 
Sovietica, Polonia e Germania dell’Est. « La for
mula di quest’anno — ci ha detto Barrault — 
sarà intermediaria fra quella originaria, che ha 
retto per dodici anni, e quella che sarà adottata 
in futuro. Pochi spettacoli, ma di qualità. Un 
giusto dosaggio fra solide opere tradizionali ed 
opere di ricerca. Dieci spettacoli e quarantotto 
rappresentazioni. Niente premi in denaro o sov
venzioni; la partecipazione al Festival dovrà co
stituire una ricompensa sufficiente per le compa
gnie e per i governi che le inviano. Per il futuro 
il mio progetto è arrivare a costituire un “  car
tello internazionale del Teatro ” composto da 
personalità di primo piano, da Edward Albee a 
Radu Beligan, da Benno Besson a Rudolf Bing, 
da Peter Broolc a Jan Kott, da Rolf Liebermann 
a Giorgio Strehler. Questo “ cartello ” dovrà

scegliere, anno per anno, gli spettacoli da pro
porre alla ribalta del Teatro delle Nazioni ». 
Questo Festival « di transizione » sarà inaugu
rato, il 4 maggio, dalla Gran Bretagna. Lo spet
tacolo prescelto inizialmente — « Persecuzione 
ed assassinio di Marat così come furono rappre
sentati dai ricoverati del manicomio di Charen- 
ton sotto la direzione del marchese de Sade », 
dello svedese Peter Weiss: una « pièce » che ha 
fatto strepito sull’altra sponda della Manica, nel
l ’allestimento della « Royal Shakespeare Com
pany » — non potrà essere programmato nel 
quadro del Festival perché i produttori inglesi 
hanno preferito trattare con un impresario pri
vato: si attende, perciò, uno spettacolo di ri
cambio. Dal 18 al 21 maggio il palcoscenico 
dell’« Odèon », sede del Festival, ospiterà il 
« Piccolo » di Milano, con le Baruffe chiog
giotte del Goldoni nella messinscena di Strehler:
10 stesso spettacolo portato in « tournée » a 
Vienna, Varsavia, Berlino, Amburgo e, dopo sei 
rappresentazioni parigine ( quattro serali, due 
« matinées »), a Zurigo. I l  Teatro Gorki di Le
ningrado sarà il terzo invitato con I  Barbari di 
Gorki, dal 24 al 28 maggio (regista Tostono- 
gov ). Seguirà — poiché la formula è « mista » —
11 « Metropolitan » di New York, che mancava 
dalla Francia da 54 anni, e che fra il 31 
maggio ed il 4 giugno presenterà Le nozze di 
Figaro di Mozart e dal primo al 5 giugno il

Barbiere d: 
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Pierre Che un esponer la scena c tormento c precede la teatrale? h

Loleh Bellon, Victor Lanoux e Georges Riquier (i tre personaggi in primo piano) in L’Illusion Comique di Corneille, che Georges Wilson ha riportato alla ribalta del Théâtre National Populaire con un successo parti
colarmente lieto e festoso.



ert in L’Hypothèse di Robert Pinguet, e del « nouveau roman », che ha tentato n un tema ossessivo: può diventare il eativo di uno scrittore, la fase cioè che creazione, materia di rappresentazione >n c’è risposta: non risolto.

Rossini. I l Teatro Popolare di Var
iai 7 all’l l ,  con la regìa di Hanu- 
Nozze, di Wyspianski, e I  ragazzi 
ii Bratny; poi seguiranno il « Deut- 
ter » con II Dragone di Jewgeni 
già di Benno Besson); il Teatro Spe- 
Wroclav con il Principe Costante di 
egìa di Jerzy Grotowski) e, per fi
ling Theatre » con The brig di Ken-

Françoise Le Bail e Bruno Balp, in L’Illusion Comique. Come è risaputo questa opera di Corneille fu rappresentata nel 1636 al Théâtre du Marais, quando l’autore non aveva ancora dato le sue migliori tragedie, eccettuata forse Médée. Si tratta di una commedia di intrigo a lieto fine, che può essere considerata il Sogno d’una notte d’estate del teatro francese. Nella foto sotto; Jean Larnier e Raymond Rouleau in Hier à Andersonville di Alexandre Rivemale, al Théâtre de Paris.



Questa suggestiva ed alquanto strana messinscena, è stata creata dallo scenografo Hubert Monlup per la più discussa opera che si rappresenta in questa Stagione a Parigi; al Théâtre Nat. Populaire: Chant public devant deux chaises électriques, che è la storia di Sacco e Vanzetti, vista da un figlio di emigrati italiani, qual è Fautore dell’opera, Armand Gatti. Naturalmente questa nuova versione teatrale non vuole essere la vicenda che portò innocenti, nel 1919, due operai italiani emigrati in America, alla sedia elettrica, ma sottolinea l’attuale tragedia dell’uomo innocente condannato dalla società. Il dramma di Gatti si svolge, con settanta personaggi, tra Boston, Torino, Amburgo e Nuova Orleans.



neth H. Brown, nella messinscena di Judith 
Malina.
Paolo Grassi — che dal ’47, con Strehler, è al 
timone del « Piccolo » di Milano — è venuto a 
Parigi per organizzare la partecipazione della 
sua « troupe » al Festival, e l ’occasione gli ha 
consentito di tenere all’Hotel Gallifet, sede del
l ’Istituto Italiano di Cultura, una conferenza- 
dibattito sul tema « Problemi vecchi e nuovi del 
teatro », presenti Armand Salacrou, Jean-Louis 
Barrault, il regista Jean Mercure, i critici Poirot 
Delpech e Robert Kanters. Nella sua « causerie » 
Paolo Grassi si è soffermato particolarmente sui 
rapporti fra teatro e società, rifacendosi ai di
ciotto anni di esperienze maturate presso il 
« Piccolo » milanese. I l  bilancio presentato da 
Grassi è imponente (108 spettacoli nuovi inter
pretati da 553 attori, 900 rappresentazioni in 
90 città italiane e 500 in 105 città di 26 paesi 
stranieri), ma quel che più conta è stato, in 
questi anni, l ’approfondimento serio, costante e 
responsabile di una linea d’azione estetica e so
ciale, messo in piena luce nel corso della confe
renza. Dalla quale abbiamo ritenuto che, per 
Grassi, il « teatro pubblico » non dev’essere una 
specie di « supermarket » della cultura, né una 
accademia con un suo rituale immutabile. Si 
dovrà evitare, ad esempio, il processo involutivo 
verificatosi nel teatro pubblico tedesco, dove la 
programmazione sistematica ha finito per intac
care e corrodere i valori estetici. L ’organizza
zione dev’essere un mezzo, non un fine. Se si 
vuole spendere bene il denaro della collettività 
non basta montare una grande macchina dai mo
vimenti precisi, bisogna animarla salvaguardando
10 spirito di ricerca, l ’iniziativa individuale e la 
coerenza del discorso aperto con il pubblico; 
proteggere insomma i valori umani e le caratte
ristiche artigianali del mestiere del Teatro. « Sì 
al teatro pubblico e no al teatro di stato »: 
questa la formula che Grassi ha rivendicato con
tro ogni dirigismo, da qualunque parte provenga, 
a difesa della libertà di scelta, nella responsabi
lità, di tutti gli animatori del teatro pubblico.
11 discorso di Grassi ci conduce a parlare, una 
volta di più, del T.N.P. Tre anni fa, quando 
Jean Vilar abbandonò la direzione del Théâtre 
National Populaire, molti si chiesero se l ’avve
nimento non preannunciasse per caso il tramonto 
della gigantesca « officina culturale » di Palais 
Chaillot che, dal ’51 in poi, aveva diffuso il gu
sto per il teatro fra i ceti popolari parigini. Non 
che il nuovo pubblico formato da Jean Vilar si 
fosse stancato; ma la proliferazione dei « teatri 
popolari » nei comuni della « banlieue » pari
gina (una decina ormai, con compagnie e reper
tori autonomi) parve esprimere certe tendenze

centrifughe nell’organizzazione degli spettacoli 
di massa di cui alla lunga l ’impresa di Palais 
Chaillot avrebbe dovuto, a rigor di logica, 
soffrire.
I pronostici non si sono verificati. Dopo un pe
riodo di assestamento sotto la nuova direzione 
di Georges Wilson, il « Té-en-pé » ha ritrovato 
una seconda giovinezza e — senza che siano 
nati particolari problemi di competitività con le 
sale periferiche — ha toccato gli indici di fre
quenza più elevati dall’epoca della sua costitu
zione. Oggi come oggi la sala di Palais Chaillot 
—■ che è, con i suoi 2.600 posti, una fra le più 
grandi d’Europa — si rivela inadeguata a con
tenere gli spettatori, abbonati od occasionali. Per 
vedere uno spettacolo del T.N.P. — quest’anno 
La Folle di Chaillot di Giraudoux, Chant public 
devant deux chaises électriques di Gatti ( sull’af
fare Sacco e Vanzetti), L ’illusion comique di 
Corneille, Maitre Funtila di Brecht e Les 
Troyennes di Euripide nell’adattamento di Sar
tre ( gli ultimi due sono riprese ) — occorre pre
notarsi con quindici o venti giorni di anticipo, e 
per disputarsi le gradinate spettatori venuti da 
decine di chilometri di distanza fanno quattro- 
cinque ore di coda. Si è dovuto studiare l ’aper
tura di una seconda sala di 500 posti nel sot
tosuolo del palazzo, per i testi sperimentali, 
spartendo così il grosso pubblico dal pubblico 
appassionato al teatro di ricerca. Per il resto la 
formula è rimasta inalterata: ora d’inizio anti
cipata degli spettacoli (di solito le 20,15) per 
favorire la partecipazione degli operai e degli 
studenti residenti in periferia; prezzi oscillanti 
fra 4,50 e 8,80 franchi (un terzo di quelli pra
ticati altrove); abbonamenti cumulativi di 20 
franchi per quattro rappresentazioni; possibilità 
di acquistare il testo della « pièce » con dieci 
fotografie per un franco e mezzo, meno del costo 
di un rotocalco, e servizio interno di mensa a 
tariffe modiche: il tutto in una cornice elegante, 
compreso il ricevimento in musica del pubblico. 
Oggi i soli abbonati, che rappresentano da un 
terzo ad un quarto degli spettatori medi per 
spettacolo, sono 50 mila, la popolazione di una 
città di provincia. Lo slogan coniato ai « tempi 
eroici » di Jean Vilar e Gérard Philipe — « il 
T.N.P. è un servizio pubblico come l ’erogazione 
dell’acqua, del gas e dell’elettricità » — è più 
che mai valido. Con La pazza di Chaillot inter
pretata da Edwige Feuillère, Georges Wilson è 
riuscito ad attirare al T.N.P., senza tradire il 
suo pubblico operaio, anche i visoni e gli 
« smokings » dei quartieri alti. Con L’illusione 
comica di Corneille sta mobilitando tutta la 
Parigi intellettuale, lieta di conoscere un’opera 
poco nota e, per molti aspetti, sorprendente.



Nel 1636, quanto L ’illusion comique era stata 
rappresentata per la prima volta al Théâtre du 
Marais di Parigi, Pierre Corneille non aveva 
ancora dato —- se si eccettua Médée, peraltro 
influenzata da Euripide e Seneca —• le sue mi
gliori tragedie. L ’opera riesumata dal T.N.P. 
dopo un lungo oblio appartiene a tutt’altro ge
nere, quello della commedia ad intrigo con lieto 
fine, ma è ampiamente rivelatrice del genio di 
Corneille. L ’azione principale — il vecchio Pri- 
damante che si reca dal mago Alcandro, ed 
ottiene che evochi con le sue arti la vita che 
conduce il figlio Clindoro, fuggito da casa e di
ventato, dopo avere fatto lo scavezzacollo, prima 
cavaliere di cappa e spada e poi commediante — 
serve da pretesto per una serie di episodi fertili 
di colpi di scena, che s’incastrano gli uni negli 
altri come scatole cinesi. Corneille ha saputo 
dispiegare una fantasia ed una libertà espressiva 
che ricordano da una lato il grande teatro spa
gnolo, e dall’altro le commedie giovanili di 
Shakespeare. « L ’illusione comica » può essere 
considerata, in effetti, il « Sogno di una notte 
d’estate » del teatro francese. Tutto è « rêve
rie »: l ’evocazione delle avventure di Clindoro 
che fa il mago nel suo antro ( al quale lo sce
nografo Le Marquet ha dato la forma surreale 
di un enorme cranio di antilope); le smargias
sate di Matamoro (impersonato impareggiabil- 
mente da Georges Wilson) al cui servizio si è 
messo il figlio di Pridamante; il palazzo di Ge- 
ronte la cui figlia Isabella, corteggiata da Mata
moro, finirà per fuggire con Clindoro; la me
scolanza delle avventure reali del giovanotto con 
quelle che, diventato commediante, finge su un 
palcoscenico ambulante, fino al ritrovamento del 
padre e del figlio che corona la vicenda. Georges 
Wilson ha messo in scena la « pièce » con un 
fondo di « spagnolismo » che non sarebbe spia
ciuto a Corneille, ha saputo evitare ogni solu
zione di continuità fra la realtà ed il sogno ed 
ha impresso all’azione un gioioso ritmo « all’ita
liana » che fa dimenticare certi indugi barocchi 
del testo. Tutta la « troupe » è all’altezza del
l ’impresa, a cominciare da Loleh Bellon, che è 
Isabella, e dal giovane Victor Lanoux, che è 
Clindoro. La critica ha lodato lo spettacolo. Jean 
Dutourd ha scritto, su « France Soir », che 
l ’« Old Vie » di Londra non saprebbe allestire 
meglio Shakespeare: constatazione da prendersi 
come il massimo degli elogi.
Mentre il Teatro Popolare s’impadronisce dei 
classici, l ’austera « Comédie Française » è perva
sa, con La Soif et la Faim di Ionesco, dal vento 
folle dell’avanguardia. Dopo un paio di « mar
dis habillés » turbati da bordate di fischi, lo 
spettacolo ioneschiano non ha più provocato

incidenti. Ad evitare altri malintesi, un critico 
parigino aveva suggerito di mettere davanti alla 
porta d’ingresso della « Comédie » un cartello 
indicatore del tipo di quelli usati lungo le stra
de, con su scritto « Attenzione, sogni ».
Una buona idea: se fin dal principio il pubblico 
della « Maison de Molière » fosse stato avver
tito che La Soif et la Faim non è una comme
dia allegorica né, tanto meno, appartiene al co
siddetto « teatro di idee », ma è una « pièce » 
puramente onirica, si sarebbero evitate delle po
lemiche inutili. Probabilmente, il pubblico dei 
« mardis habillés » avrebbe protestato lo stesso 
( perché è un pubblico mummificato nel rispetto 
della tradizione: e bene ha fatto Robert Hirsch 
— il protagonista -— a scuoterlo con il motto 
di Cambronne ) ; probabilmente Mauriac avrebbe 
messo in dubbio ugualmente, come ha fatto nel 
suo « bloc-notes » sul « Figaro Littéraire », l ’op
portunità di mettere in scena l ’universo arbi
trario dei sogni, quasicchè il teatro sia diventato 
un laboratorio di psicanalisi; ma insomma i patti 
sarebbero stati chiari. Gli spettatori avrebbero 
lasciato al guardaroba il cervello e, una volta 
in poltrona, avrebbero finto soltanto di ragio
nare, come si fa nei sogni e come Ionesco chiede 
di fare al suo pubblico.
Più giovane, più aggiornato e probabilmente più 
colto, il pubblico dell’« Odéon-Théàtre de Fran
ce » ha invece accettato senza riserve di prin
cipio Delire à deux, un’altra commedia di Io
nesco che Jean-Louis Barrault ha inserito in uno 
spettacolo di avanguardia comprendente anche 
Comédie di Beckett e L ’Hypothèse di Pinget. 
I l titolo è indicativo: Delirio a due è una sa
tira sugli « orrori dell’amore », il resoconto di 
una disputa coniugale che va alla pari con una 
rivoluzione di piazza. Mentre tuona il cannone 
e la casa va in pezzi, Jean-Louis Barrault e 
Tsilla Chelton (la «specialista» del teatro di 
Ionesco) continuano a scagliarsi rimproveri, ac
cuse, insulti. E’ delirante, è triste ma è umano. 
Prima di offrire al pubblico quest’apocalisse co
niugale Barrault propone uno « sketch » di Io
nesco, La Lacune, in cui si vede un Premio 
Nobel, carico di onori e di gloria, che essendosi 
accorto di non avere mai dato, per non si sa 
bene quale svista dell’autorità scolastica, il suo 
bravo esame di maturità, si presenta davanti 
agli esaminatori ed è bocciato. Un « divertisse
ment » di una decina di minuti, che manda in 
visibilio gli studenti del Quartiere Latino. 
L ’atto unico di Beckett ha riaperto, una volta 
di più, la polemica intorno al discusso dramma
turgo « del banale e dell’insolito ». Comédie 
porta in scena l ’eterno triangolo del teatro da 
« boulevard » — il marito, la moglie, l ’altra -—



in modo pochissimo conforme alla tradizione.
I tre sono chiusi ciascuno in una giara di ter
racotta. Emergono soltanto le teste, ed i riflet
tori illuminano soltanto le bocche. Come auto
mi i tre raccontano (a Dio, probabilmente) la 
loro piccola storia vissuta sulla terra. La lugu
bre confessione dell’oltretomba è ripetuta due 
volte, negli stessi identici termini, forse per 
rendere l ’idea dell’infernale eternità del pec
cato. Le parole sono come vermi che si muo
vono nella terra nera di un cimitero. Bran
delli di conversazioni che hanno un gusto di 
morte.
II terzo autore dello spettacolo dell’« Odeon » 
è Robert Pinget, esponente del « noveau ro
man » e « Prix Pémina 1965 ». L ’ Hypothèse 
è il monologo di uno scrittore ossessionato dal
l ’idea di avere distrutto il suo unico manoscrit
to. Ma l ’ossessione, forse, è una finzione del 
suo subcosciente ed il manoscritto, forse, non 
è mai esistito. Siamo infatti nel limbo oscuro 
dei conflitti fra l ’apparenza e la realtà. Tecni
camente parlando il problema posto da L ’Hypo- 
thèse è il seguente: può diventare il tormento 
creativo di uno scrittore, la fase cioè che pre
cede la creazione, materia di rappresentazione 
teatrale?
Lo spettatore lascia l ’« Odeon » con la testa 
piena di dubbi. I l destino delle avanguardie, 
in guerra come in arte, è di farsi uccidere, e 
difatti la critica parigina non ha fatto economia 
di cartucce. Dal massacro si è salvato soltanto 
Ionesco. Ma chiediamocelo ancora una volta: 
Ionesco è davvero, apparenze a parte, un auto
re d’avanguardia?
Al « teatro del grottesco » appartiene anche 
La Promenade du dimanche, commedia di quel 
George Michel — orologiaio ed autodidatta — 
che Sartre aveva scoperto e rivelato due anni 
or sono pubblicando sulla sua rivista Temps 
moderns una prima « pièce », Les Jouets, in
teressante come tentativo di satira sociale. Men
tre il grottesco di Ionesco è una deformazione 
fantastica del subcosciente, senza schermi ideo
logici, quello del giovane Michel è il risultato 
di un « engagement » critico di fronte alla so
cietà. La Promenade è un concentrato delle 
idee ricevute e dei luoghi comuni che fanno 
la filosofia di una determinata classe sociale, 
quella piccolo-borghese. I  cinque componenti 
una famiglia —■ il figlio, i genitori e i nonni — 
escono di casa per la tradizionale passeggiata 
della domenica. La noia è il colore di questo 
loro pomeriggio uguale a tanti altri. Cammi
nano come automi in mezzo all’immenso gregge 
dei passanti, parlano e le loro frasi esprimono la 
terribile banalità del vivere quotidiano. La città

è scossa da attentati terroristici, linciaggi e rapi
ne a mano armata ( allusione ai tempi della guer
ra d’Algeria, quando imperversava l ’O.A.S.), 
ma un tale finimondo non altera minimamente 
il rito della passeggiata domenicale. Prima che 
questa finisca il nonno, la nonna ed il figlio 
— il figlio che era il solo, con i suoi « per
ché », ad incrinare l ’ordine di un universo 
indifferente — muoiono colpiti per sbaglio dai 
proiettili dei terroristi, senza che i sopravvissuti 
tradiscano particolari emozioni. Nella città idea
ta dal Michel — nel mondo d’oggi — la morte 
di un uomo passa inosservata. Tale è la mo
rale della commedia. (« Studio des Champs- 
Elysées » regìa di Maurice Jacquemont, con Ro
sette Zucchelli e Alain Mottet).
Nella sua presentazione Sartre ha definito La 
Promenade « una “ pièce ” provocante », ma 
il giudizio pecca per eccesso. Magari George 
Michel fosse riuscito a prendere per le spalle 
lo spettatore! Invece le polveri del suo « anar
chismo » sono bagnate, il suo inventario delle 
sciocchezze erette a norme morali perde via 
via di mordente e la protesta muore in uno 
sbadiglio. Michel rivela tuttavia uno spirito 
d’osservazione che lo apparenta al Vitrac di 
Victor ed al Vian di Le goùter des generaux, e 
che lo colloca fra i nuovi commediografi sui 
quali il Teatro francese potrà fare affidamento. 
Esistono delle affinità evidenti fra George Mi
chel e il commediografo polacco Slawomir Mro- 
zek, di cui il regista Antoine Bourseiller ha 
scoperto e presentato tre atti unici: Bertrand, 
Stripe-tease e En pieine mer ( « Poche-Montpar- 
nasse », interprete Yves Robert). Mrozek, che 
ha 36 anni e vive sulla Riviera italiana, aveva 
ottenuto a Parigi, due anni fa, il Prix de ¡’Hu
mour per il libro L'Elefante. La sua ricetta è 
umorismo nero più teatro dell’assurdo; i suoi 
numi tutelari sono Ionesco e Kafka. Bertrand 
è un enigmatico nemico che un vecchio matto, 
fucile in mano, vorrebbe uccidere. I l  vecchio è 
miope e va da un oculista perché lo aiuti a 
vedere meglio ed a scovare il suo nemico. Ri
sultato: il vecchio stende morto un altro cliente 
dell’oculista, che ha scambiato per Bertrand. 
Morale di questa trasparente allegoria: se non 
vogliamo liquidare degli innocenti, non fidia
moci dei nemici pubblici che ci indica la pro
paganda al servizio dell’ideologia e della politica. 
In Strip-tease si vedono due detenuti in attesa 
della condanna che discutono, con opposti 
argomenti, sulla libertà. Intanto sono costretti 
a deporre uno ad uno i loro indumenti affidan
doli ad una enorme mano, diciamo la mano del 
Destino. Tisicamente e moralmente nudi, i due 
prigionieri sono alla fine pronti per essere



annientati, come i due « clowns » di Ionesco 
nella scena delle gabbie al terzo atto di La soif 
et la faim. Nel terzo atto unico, En pleine mer, 
tre naufraghi sopra una zattera, sperduti in 
mezzo all’oceano e pazzi di fame, discutono 
« democraticamente » per decidere quale di lo
ro servirà da pasto agli altri due. Nessuno è 
così altruista da volersi sacrificare. Si vota ed 
il designato, di fronte all’ineluttabile, si tra
sforma in volontario dell’eroismo. Se si deve 
morire, meglio morire da eroe. Uomo-orchestra 
dello spettacolo, Yves Robert interpreta mira
bilmente queste tre parabole anarchiche, di 
un burlesco in cui si sente ora la rabbia ed ora 
la malinconia.
Per il pubblico che ama il teatro di rivolta il 
giovane regista Jean-Pierre Dougnac ha allesti
to al « Captai 347 » un’opera minore, ma non 
priva di interesse, di John Osborne, capofila 
degli « arrabbiati » inglesi: Epitaphe pour
George Billón, nell’adattamento di Constance 
Colline. E’ la cronaca di un fallimento che ha 
le apparenze di un successo nella vita. George 
Dillon, attore senza lavoro, medita di scrivere 
una commedia, e intanto fa il parassita alle 
spalle di una rispettabile famiglia borghese com
posta di un padre che lo sopporta a stento, 
di una madre che se lo vezzeggia perché vede 
in lui il figlio che ha perduto, di una figlia 
già zitella che lo ammira con la devozione delle 
anime semplici e di un’altra figlia più giovane 
che diventerà la sua amante. Quando, alla fine, 
arriverà il successo (successo relativo, perché 
nelle mani di un impresario senza scrupoli la 
sua commedia, già mediocre, è diventata una 
qualunque « pièce » commerciale) George Dil
lon sarà un uomo stanco, installato nella me
diocrità di un ambiente che l ’ha adottato defi
nitivamente, un morto che parla e cammina. 
Osborne aveva scritto questo « epitaffio » a 
ventisei anni, un occhio a Cecov e l ’altro a 
Strindberg. Ma ci aveva già messo quella col
lera requisitoria contro la « middle class » bri
tannica. I l  regista e gli attori francesi (fra i 
quali sono da segnalare Françoise Bertin, Gil- 
berte Géniat e lo stesso Dougnac nella parte del 
protagonista) servono con convinzione e bra
vura le intenzioni dell’autore di La pace della 
domenica.
Con Le Grand Cérémonial di Fernando Arra
bal (Théâtre des Mathurins, regìa di Georges 
Vitaly, con Jean Negroni e Marie Machado) 
siamo ancora nell’avanguardia. Un’avanguardia 
che colloca al primo posto, nella galleria degli 
antenati, il marchese de Sade. I l titolo della 
« pièce » designa l ’insieme dei riti complicati 
cui ricorre un maniaco sessuale per dare sfogo

alla sua nevrosi, che uno psichiatra diagnosti
cherebbe come un complesso di Edipo a ten
denza sado-masochista. Le sue imprese « ga
lanti » nei vicoli, di notte, interessano decisa
mente più la medicina che l ’arte, anche se si 
è trovato qualche critico disposto ad affermare 
che Le Grand Cérémonial è « una danza nera 
frenetica intorno ad alcuni “ totems ” barba
rici che si chiamano la Madre, la Donna, il 
Desiderio, la Morte ». In attesa che ci dimo
strino che l ’oscenità è poetica (e le oscenità, 
in questo polpettone erotico-surrealista, abbon
dano), preferiamo considerare I I  Grande Ce
rimoniale come un caso psico-patologico ele
mentare finito per sbaglio su un palcoscenico. 
Dovremmo parlare a questo punto, anche per 
controbilanciare il peso che l ’avanguardia, in 
questo scorcio di stagione, ha sulle scene pari
gine, di alcune riprese da grande repertorio, 
frequenti soprattutto nei teatri popolari di 
« banlieue ». Ma basterà citarle, tanto gli autori 
ed i testi sono noti. Al Théâtre de l ’Est Pari
sien, Guy Rétoré ripropone, in una messinsce
na precisa e pittoresca, Misura per misura di 
Shakespeare, oggi poco rappresentata. Al « Ré- 
camier », con la regìa di Jacques Mauclair, Ger
maine Montero offre una sobria interpretazione 
di La casa di Bernarda Alba: ad agosto saran
no trent’anni che Lorca è morto, ed il suo teatro 
è più vivo che mai. Per Germaine Montero 
questo ruolo è un atto di fedeltà. Fu lei a ri
velare a Parigi, nel ’38, Nozze di sangue. Nel
l ’eccellente adattamento di Thierry Maulnier 
e di Pierre Sabatier, il « Vieux Colombier » 
(un altro teatro parigino ahinoi pericolante, no
nostante il suo illustre passato) propone Agne
se Bernauer di LIebbel, un grande del Roman
ticismo tedesco misconosciuto in Francia. I l 
Théâtre de Villejuif ha infine deciso di riesu
mare, per il centenario della nascita, Les Loups 
di Romain Rolland, uno dei tredici drammi 
attraverso i quali l ’autore di Jean-Christophe 
aveva inteso fare rivivere l ’epopea della Gran
de Rivoluzione. L ’azione si svolge durante l ’as
sedio posto a Mainz, nel 1793, dall’esercito 
della Convenzione ed è, in qualche sorta, un 
affare Dreyfus avanti lettera: la condanna per 
tradimento, senza prove formali, dell’aristocra
tico d’Oyron, contro il quale si accanisce per 
vendetta un bottegaio diventato generale. Nella 
figura dell’intellettuale Teulier, che scopre l ’in
nocenza della vittima, il Rolland ha trasfuso i 
suoi ideali di giustizia e di pace, sempre nobili 
anche se presentati con un argomentare un po’ 
fuori corso.
Una vicenda giudiziaria è anche al centro di 
Hier à Andersonville, dell’americano Saul Le-



viti, adattato in francese da Alexandre Rive
male e presentato al Théâtre de Paris. L ’autore 
ha ricostruito il processo che fu celebrato a 
Washington, nel 1865, a carico del capitano 
Henri Wirz, un ufficiale sudista che, durante 
la guerra di Secessione, aveva diretto ad An- 
dersonville un campo di prigionia dove, per le 
privazioni, i maltrattamenti e le esecuzioni som
marie, erano morti 14 mila prigionieri nordi
sti. Wirz è l ’antenato dei criminali di guerra 
nazisti; e tuttavia il suo processo stimola, fra il 
pubblico, un dibattito sulla sua colpevolezza. 
Al Pubblico Accusatore che gli fa carico di 
avere calpestato i più elementari diritti della 
persona umana, Wirz, che rifiuta di pentirsi, 
obietta convinto: « Applicavo il regolamento, 
ubbidivo agli ordini ricevuti ». Ed il suo difen
sore: « La vita militare è tutta costruita sul 
dogma della disciplina. Membri di un tribunale 
militare, voi non potete condannare Wirz senza 
condannare voi stessi ». I l  processo termina con 
una condanna a morte per impiccagione, sulla 
base di una falsa testimonianza secondo cui 
Wirz aveva ucciso di suo pugno un detenuto, 
ma nell’aula del tribunale militare resta una 
atmosfera di disagio. La morale ha infranto la 
disciplina militare. I giudici dovranno ripen
sare la loro vita.
L ’impianto della « pièce » ed i dialoghi ricor
dano Uragano sul Calne di Herman Wouk (ri
preso al Théâtre en Rond). I l  dibattito è ele
vato, ma si svolge su un piano accademico. Sia
mo di fronte alla tipica « pièce » a tesi: una 
galleria di personaggi convenzionali per affer
mare un’idea. La regìa di Raymond Rouleau 
(che incarna anche la figura dell’avvocato di
fensore, con bravura indiscussa) è un modello 
di precisione; la scena ed i costumi di Lila de 
Nobili sono molto belli e la distribuzione (Ray
mond Pellegrin, Jean Lanier, Henri Nassiet, 
Jean Saudray) è eccellente, forse la migliore 
dell’anno: tuttavia — o forse proprio perché i 
realizzatori hanno aggiunto inconsciamente altri 
elementi convenzionali ad un testo che lo era 
già — l ’insieme non si solleva dal piano di 
un saggio applicato, ma freddo. A Parigi Ieri ad 
Andersonville non ha avuto lo stesso successo 
ottenuto negli Stati Uniti, dove parla ben altri
menti alla sensibilità ed alla coscienza nazio
nale del pubblico.
I l personaggio di Giovanna d’Arco, intorno al 
quale si sono già esercitati i talenti di uomi
ni di teatro e di cinema come Bernard Shaw, 
Paul Claudel, Cari Dreyer, Maxwell Anderson 
e Jean Anouilh, ha tentato anche Raymond 
Legrand, commediografo, compositore di can
zoni popolari, direttore d’orchestra e marito

dell’attrice Colette Renard. Per la sua nuova 
versione della storia della Pulzella d’Orleans il 
Legrand ha adottato il partito dell’originalità. 
Egli ha voluto comporre una sorta di affresco 
popolare, uno spettacolo « féerique » allestito 
non sul palcoscenico di un teatro, ma sulla pi
sta del Circo Medrano di Montmartre, trasfor
mata di volta in volta in campo di battaglia, 
in castello medioevale, in piazza da villaggio. Se 
si fosse limitato ad allestire uno spettacolo 
« naïf », destinato al pubblico del Circo, niente 
da dire. Purtroppo ha avuto la pretesa di met
tere insieme uno spettacolo « adulto », addi
rittura a tesi. La sua Giovanna d’Arco non è 
la tradizionale Pulzella che « sente le voci » e 
si batte per la sua fede, ma una donna-guer
riera nata non in un’umile capanna, ma in una 
reggia. La « pièce » sposa infatti la tesi — sto
ricamente contestata — di André-G. Viollat, 
secondo cui la Pulzella sarebbe la figlia illegit
tima di Isabella di Baviera, e di Luigi d’Or
leans, dunque la sorellastra di Carlo V II, affi
data a certi buoni contadini di Domremy poco 
dopo la sua nascita e decisa a battersi, anche 
con la spada, per ottenere il riconoscimento dei 
suoi diritti regali.
Che cosa stia a fare questa tesi, di una Gio
vanna d’Arco più preoccupata di farsi ricono
scere come un personaggio di sangue nobile 
che di battersi dietro lo stendardo della fede, 
in uno spettacolo che vuole essere popolare, 
non si capisce bene. La critica parigina ha 
sentenziato unanime che nonostante lo sfarzo 
dello spettacolo, l ’ambizione di trasformare uno 
« show » in un’opera a tesi lo ha irrimediabil
mente guastato. Jehanne-Verité — così si chia
ma — non è un dramma, non è una comme
dia musicale, non è neppure una di quelle 
rappresentazioni popolari che piacciono per la 
loro spontaneità. In un medioevo di cartapesta 
si muovono manichini colorati. Jehanne-Verité 
è un gioco puerile, l ’errore forse più vistoso 
della stagione.
Nonostante i periodici lamenti dei direttori 
delle sale, il teatro da « boulevard » si porta 
discretamente, e nei primi tre mesi dell’anno 
ha « lanciato sul mercato » della nuova mer
canzia. Alcune fra queste novità sono durate 
« l ’espace d’une soirée» (come Vacances pour 
Jessica di Carolyne Green, e ci spiace per la 
bella e gentile Marie Dubois); altre sembrano 
avviate ad una carriera più promettente 
( L ’Amour, vous connaissez? di B. Manhoff, con 
Pierre Cassel e Magali Noël agli « Ambassa
deurs »; L’oeuf à la coque di Marcel Franck con 
Pierre Destailles e Jacqueline Jefford al «Théâtre



des Arts »). Ma se si vuol ridere, tanto vale 
ridere intelligentemente, e bene ha fatto il 
pubblico a decretare il successo della riedizione, 
dovuta a Milan Kepel, delle avventure del sol
dato Sveik, il popolarissimo « marmittone » 
creato nel ’23 dal romanziere ceco Jarolav 
Hasek. L ’imbecillità epica di Sveik — mercan
te di cani nato a Praga che, allo scoppio della 
prima guerra mondiale, si trova arruolato nel
l ’esercito austriaco e conosce l ’universo assur
do delle caserme, delle prigioni e degli ospe
dali militari — ha già fatto ridere, nella ver
sione teatrale di Brecht, il pubblico di tutto 
il mondo. I l  nuovo adattamento di Milan Ke
pel — fedele agli umori satirici dell’origi
nale — è stato presentato all’« Athénée » dalla 
compagnia del « Franc-Théâtre », ed ha tro
vato nel giovane attore Paul le Person l ’inter
prete ideale.
Un’altra « pièce » inclusa in questi giorni nel 
cartellone della stagione parigina e meritevole 
di attenzione è Schmoul, Schmoul and Co, che 
il suo autore André Puglia ha definito un 
« Chan-ba-co » ( « chant, ballet, comédie » ) e 
che difatti è uno spettacolo misto, a metà 
« vaudeville » e a metà commedia musicale. 
Uno spettacolo divertente, grazie anche alla 
« verve » dei comici Jacques Jouanneau e Félix 
Marten (Théâtre Fontaine).
A proposito di teatro di divertimento, da se
gnalare infine il tentativo di rilanciare Sacha 
Guitry, con la ripresa di La Fin du Monde 
(Théâtre de la Madeleine, con Fernand Gra- 
vey come protagonista, regìa di J. P. Delage). 
E’ la storia di un duca che, sull’orlo della ro
vina perché il fisco gli reclama le imposte non 
pagate in odio alla Repubblica, trent’anni pri
ma del duca di Bedford decide di aprire le 
porte del suo castello ai visitatori disposti a 
pagare un biglietto d’ingresso. Trasformatosi 
così in albergatore e guida turistica, riceve 
nella sua proprietà un vescovo patito di storie 
poliziesche, una marchesa sentenziosa, un mini
stro e altri eccentrici personaggi finché, con 
l ’aiuto della Provvidenza, riesce a ritrovare la 
buona fortuna. Guitry aveva scritto La fine 
del mondo una trentina di anni fa per l ’attrice 
Jacqueline Delubac, che era allora sua moglie 
(la terza). Egli stesso aveva impersonato, da 
par suo, il personaggio del duca. Fernand 
Gravey è bravo, ma non è Guitry. Ci si può 
domandare ragionevolmente, anzi, se il teatro 
di Guitry può sopravvivere al suo autore.

Ugo Ronfani
Parigi, aprile 1966

SQUALLORE A BROADWAY
in Germania, il rifugiato aveva anche avuto 
un mulatto da una serva negra, ed i due ram
polli fronteggiano il padre in una scena che 
dovrebbe essere carica di elettricità e che in
vece si rivela talmente artificiale ed incredibile, 
da far gridare dallo sdegno. L ’autrice ha vo
luto inserire in questa pappardella ignobile i 
temi del razzismo, del semitismo ed antisemi
tismo, la lotta per i diritti civili dei negri in 
America, ed una abbondante dose di motivi ses
suali. E’ davvero preoccupante notare come un 
lavoro talmente scombinato abbia potuto tro
vare la strada del palcoscenico; il povero attore 
germanico Curt Jurgens, nel ruolo principale, 
è sembrato totalmente sfasato e non gli si può 
dar rimprovero, tutt’altro. Con tanti dramma
turghi di talento, che attendono una giusta va
lorizzazione, si è preferito presentare questo 
lavoraccio di infima lega, costituente una auten
tica presa in giro.
Philadelphia, Mere I  Come (Eccomi qui, Fila
delfia) è uno di quei lavori di costume, de
scriventi l ’emigrazione di un giovane irlandese 
in America, allo scopo di farsi le ossa nel 
Nuovo Mondo e crearsi una posizione. La cor
nice romantica e saccarinizzata si è rivelata par
ticolarmente adatta per la clientela di vecchie 
signore di Manhattan e dei sobborghi, e l ’au
tore Brian Friel può definirsi soddisfatto, dato 
che il lavoro è stato proclamato un successo. 
Dal punto di vista artistico, però, siamo sem
pre alle dolenti note: il pezzo drammatico è 
soltanto una antologia nostalgica degli sforzi di 
un giovane povero, che impietosisce le buone 
borghesi, e le invia a casa piene di amore per 
il prossimo. In quanto al teatro con la T maiu
scola, dimentichiamolo pure, almeno per quan
to riguarda il nome di Brian Friel.
La commedia Nathan Weinstein di David Ray- 
fiel è chiaramente destinata al circuito degli 
ammiratori dell’attore Sam Levene, il quale si 
è ormai specializzato in un genere di ruoli di 
picchiatelli, schiettamente israeliti, con tutte le 
loro grandezze e debolezze. Questa forma di 
teatro di sostanza fondamentalmente folklori- 
stica e dialettale ha avuto sempre fortuna a 
Broadway, mercé la massiccia partecipazione 
dei pubblici di orientamento israelita, e Sam 
Levene, piccolo patriarca del teatro ebraico, ha 
colto un altro successo. Ma il lavoro è limitato 
in ispirazione, e si rivela schiettamente mecca
nico, colle risate provocate su misura, con si
tuazioni più che scontate, con giochetti teatrali 
antiquati. s. f.



(<continua da pag. 66)
verse, è stato, non saprei dire 
quante volte interprete colorito. 
Anche questa volta, egli ha in
carnato, « vegnimo a dir il me
rito » con la severità di circo
stanza, il personaggio di Lunar- 
do mercante, ed ha intonato il 
controcanto selvatico di compari 
similari (un carattere diviso in 
quattro sfumature, o anzi, come 
subito rilevò ai suoi giorni Ga
sparo Gozzi, moltiplicato per 
quattro) Cancian, cittadino ( l’at
tore Gian Campi ), Simon ( l ’atto
re Roberto Milani ), Maurizio 
( Emilio Rossetto ) : tutti ben di
segnati, concordi ed efficaci nel 
sommare gli effetti comici del
l ’uno con quelli dell’altro. Carla 
de Demo ha loro contrapposto 
le astuzie vittoriose della Signo
ra Felice; Milena Ariani-Capo- 
daglio ha ben composta la figura 
di Margarita; così quella di Ma
rina la Fleres. Graziosa, furba e 
gentile Lucieta Anna da Malta, 
secondata dagli scatti ingenui del 
Bon, nella corsa alle nozze. Da 
ricordare ancora Renzo Martini 
nella parte del cavaliere Riccar
do. Ascoltati con sommo diletto 
i tre atti sono passati festevol
mente entro le scene dell’Orlan- 
dini, e vivamente applauditi alla 
fine dagli spettatori, festeggiati 
da numerose chiamate. K. d.

LE MORBINOSE
La Compagnia veneziana del Tea
tro del Ridotto, l ’unica che anco
ra ci rimanga ad alimentare il sa
cro fuoco di una gloria ben nostra 
contro cui sembra congiurare la 
indifferenza di quanti, enti pub
blici e privati, dovrebbero invece 
coltivarla e valorizzarla — e per
ciò tanto più lodevoli sono lo 
zelo e la fedeltà che ne caratte
rizzano gli sforzi — ha posto 
in scena il 5 marzo 1966, nella 
sala ospitale di Calle Vallares- 
so, affrescata dal Guaraña, Le 
Morbinose, una delle più vive 
e più piacevoli commedie del-

cola e del dialogo; la commedia, 
aliena « dal chiasso delle caffi 
e dalla smodata allegria » come 
avverte la protagonista nel com
miato finale dal pubblico, aspira- 
rava — nelle intenzioni dell’au
tore — a restar a mezza via tra 
l ’una e l ’altra, nel « rango del 
morbin »; una condizione d’esse
re che alla moderata e lecita fe
stosità d’occasione, associava, 
per definizione, l ’onestà dei sen
timenti, incarnata soprattutto 
nella figurina di Marinetta, deli
zioso e profumato fior di giovi
nezza, e di Tonina sua complice 
servente: le quali entrambe de
stano tra amiche e conoscenze lo 
spirito folletto del divertimento 
a spese, ovviamente del solito fo
restiero, il signor Ferdinando, ca
pitato a Venezia per darsi a in
fruttuose cacce di impossibili av
venture amorose. Convocato, con 
una lusinghiera lettera, nella bot
tega di caffè di Ser Nicolò, da 
un’incognita innamorata che si 
presenterà a lui in maschera, con 
appuntato sul petto un grosso 
nodo di nastro rosa, egli si trova, 
a un tratto, alle prese, per effet
to della ridente astuzia di Mari
netta con cinque maschere con
trassegnate da altrettanti nastri 
rosa, e finisce nei lacci di Silve- 
stra, zia della fanciulla, vecchia zi
tella avida di maritarsi. Su questi 
dati di partenza Goldoni innal
za l ’edificio dei suoi volanti cin
que atti accumulando episodi col
laterali e disegnando macchiette, 
tra le quali emerge quella cele
berrima di « Sior Luca » la cui 
paradossale sordità, fonte conti
nua di ilarità, ha aiutato i trionfi, 
durante tutto l ’Ottocento, di mol
ti tra i più applauditi attori co
mici del Teatro italiano. Come 
è facile immaginare, alla comme
dia pongono il suggello le pre
vedibili nozze di Marinetta e 
Ferdinando.
Da lungo tempo s’aspettava e si 
auspicava una ripresa di questa 
commedia, siamo grati alla Com
pagnia veneta del « Ridotto » che 
l ’ha offerta a un pubblico somma-

la maturità artistica di Carlo 
Goldoni; poco o nulla rappresen
tata nello scintillante suo testo 
primitivo, cioè dialettale; e com
promessa, purtroppo, nella pau
sa che pur indubitabilmente le 
spetta, dalle edizioni spurie (che 
di quando in quando vengono a 
galla) della versione toscana, del
lo stesso Goldoni, intitolata Le 
donne di buonumore. Di que- 
st’ultima abbiamo avuto, come 
si ricorderà, durante un abba
stanza recente Festival della Bien
nale, una cafonesca e contropro
ducente realizzazione, che, a di
spetto dell’artificioso lussuoso 
e costoso allestimento, valse so
lo a confermare il non precon
cetto giudizio negativo datone, 
nel Settecento dal pubblico ro
mano del Teatro di Tordinona. 
Tutti sanno che i reiterati ten
tativi, compiuti, perfino ingenua- 
mente, da Goldoni, di trasvesti
re italianamente le migliori sue 
creazioni nate dialettali — vale 
a dire i suoi capolavori — non 
hanno attinto mai il risultato fe
lice che egli se ne riprometteva 
come scrittore; così accadde per 
Le Morbinose, tipicamente intri
se, nella veste originale, a co
minciar dal titolo, di intraduci
bile venezianità; nonché di una 
comicità che dalla venezianità 
trae il fascino del linguaggio, il 
pittoresco del costume, il senso 
della realtà, e, si vorrebbe ag
giungere, il clima fatuo e senti
mentale insieme di un verismo 
(di una vita) agevole e natural
mente elegante, dominato dagli 
estri di una femminilità sfaccen
data. Le Morbinose nacquero 
nel Carnevale del 1758, quasi 
per continuare, o solidarizzare, 
dalla scena del Teatro di San Lu
ca (povero e derelitto Teatro di 
San Luca!) con la stagione tra
dizionalmente riservata alle buag
gini, agli intrighi, grossi e pic
coli, delle severe bautte e delle 
gioconde morette. Fragile nell’in
treccio ma scintillante per il brio 
e i coloriti della parlata verna-



mente divertito e plaudente. Le 
Morbinose, inserite, anche per 
analogie di condotte e di casi, nel
la serie stupenda delle opere più 
popolari di Goldoni (Le masse- 
re; Le done de casa soa; I l  cam
piello; Le done gelose, ecc. ) si 
prestano ad una recitazione ricca 
di movimenti, di intonazioni, di 
effetti; Goldoni vi ha accumu
lato astuzie e situazioni sceni
che, talora abusate, ma comun
que avvincenti, e ha avvolto, co
me lui solo sapeva fare, il tutto 
in una palpitante e cordiale sim
patia. La Compagnia del « Ridot
to » ce ne dà una interpretazione 
affiatata e svelta. Anna Da Malta 
regge con bella freschezza il fac
cettato personaggio di Marinet
ta; Carla de Demo è una Toni- 
na insinuante e intraprendente; 
ottima Silvestra la Fleres; bene 
intonate la Ariani-Capodaglio 
(Siora Felice); la Perfetto (Lu
cetta ) ; la Maddalena ( Siora Bet
tina); appropriati il Martini 
(Ferdinando), il Campi (Zanet- 
to), il Bon, il Milani nella par- 
ticina del caffettiere. Inutile dire 
che Gino Cavalieri fa di « Sior 
Luca » un personaggio di irresi
stibile comicità; e che il suo suc
cesso personale non ha avuto li
miti. Milani è anche il regista 
del complesso, che si sarebbe de
siderato, peraltro, più sorriden
te e morbinosamente ottimista. 
Scene di Orlandini, costumi del 
Teatro del Ridotto. Del brillante 
successo s’è già detto.

Gino Damerini

ETERNA QUESTIONE: LA 
FUNZIONE DEI TEATRI STABILI
La questione teatri stabili a ge
stione pubblica e compagnie in
dipendenti è sempre attuale e 
quanto mai aperta. Se ne scri
ve tanto e quindi tantissimo se 
ne parla, che sembra impossi
bile constatare come chi ha in 
mano le redini e la borsa, non 
trovi ormai necessario entrare

nel merito, come si dice, e la
sci correre invece all’italiana, 
che è il sistema più umiliante e 
nocivo.
Non c’è attore che non si sia 
espresso in proposito, ma ci 
sembra che una risposta di Car
lo D ’Angelo al quotidiano « I l 
Popolo » sia da conoscere — e 
quindi la riportiamo — soprat
tutto per la estrema semplicità 
con la quale D’Angelo valuta le 
parti e come accortamente — da 
vero teatrante, non soltanto bra
vo quando recita, ma professio
nalmente consapevole — ne ana
lizza i compiti.
— Crede in una funzione sti- 
molatrice da parte dei teatri 
stabili?
—• Certo che ci credo. Del re
sto penso che in proposito non 
vi sia nessun dubbio. I  teatri 
stabili, per la loro stessa strut
turazione e per la loro stessa 
caratteristica, possono giungere 
là dove una compagnia a gestio
ne privata arriva più diffìcilmen
te. E sul piano strettamente con
correnziale è evidente che eser
citano un’azione stimolatrice. Le 
compagnie di giro sanno che 
debbono predisporre i loro pro
grammi in modo da non porsi 
in condizioni di inferiorità quan
do raggiungono le maggiori cit
tà ove il pubblico è, ormai, abi
tuato agli spettacoli della sta
bile e anzi una gran parte di 
esso, con il sistema degli abbo
namenti, è già in un certo sen
so interessato ad essi.
—• Non pensa che gli stabili fi
niscano per condizionare l ’atti
vità delle compagnie capocomi
cali? Quali compiti attribuireb
be agli uni ed alle altre nell’in
teresse del teatro italiano?
— Gli stabili possono compiere 
un’azione stimolatrice nei riguar
di delle compagnie tradizionali; 
ma, naturalmente, se, come ho 
rilevato, mantengono fede alla 
loro finalità, perché è evidente 
che se ogni teatro stabile finirà, 
come purtroppo è avvenuto e

avviene in alcuni casi, per met
tere in piedi due o tre com
plessi artistici, dei quali uno as
solve alla funzione di stabile e 
gli altri agiscono come normali 
compagnie di giro, o, peggio, 
vengono ad occupare in una stes
sa città altri teatri, allora la fun
zione nei riguardi della concor
renza non è più stimolatrice, è 
senz’altro condizionatrice. E di
rei di più, con l ’arrembaggio 
per l ’occupazione dei teatri — 
che sono pochi in Italia, pauro
samente pochi — le stabili van
no oltre l ’azione condizionatrice 
per compierne una che è addi
rittura di monopolizzazione. E 
questo bisogna evitarlo con tut
ti i mezzi, nell’interesse davvero 
del teatro italiano. Le stabili 
tornino, dunque, al loro ruolo, 
che è già di per sé nobilissimo. 
Raccolgano le varie tendenze 
creatrici, attraverso una selezio
ne valida, anche e soprattutto 
nel repertorio nazionale, nella 
produzione delle ultime leve, e 
le propongano al pubblico su 
basi di grande dignità. Ma non 
escano da questa loro funzione- 
base di stimolare problemi nuo
vi e di compiere una efficace 
azione a favore della cultura, 
non cerchino di varcare questi 
confini perché metterebbero in 
crisi il teatro in Italia asserven
dolo ad interessi di parte. Le 
compagnie tradizionali, « gli in
dipendentisti » come sono stati 
chiamati talvolta nelle « Crona
che dello Spettacolo », non 
avrebbero modo e mezzi di com
battere la concorrenza, in quan
to sul piano economico-ammini- 
strativo non potranno mai com
petere con i teatri stabili. Ed 
anche sul piano squisitamente 
artistico vedrebbero compromes
si notevolmente i propri pro
grammi per il crescente assor
bimento, sempre da parte dei 
teatri stabili, dei due elementi 
indissolubili e essenziali per una 
politica teatrale: la disponibilità 
delle sale e la disponibilità degli



attori. A ognuno il suo, dun
que, su di un piano di corret
tezza e di funzionale suddivi
sione di compiti, nell’interesse 
della cultura e del pubblico, in 
particolare del pubblico della 
provincia che ha il sacrosanto 
diritto di accedere al suo teatro 
come quello delle città maggiori.

TEATRI STABILI 
IN TOURNÉE ALL’ESTERO
Mentre questo fascicolo va in 
macchina, il Piccolo Teatro di 
Milano inizia una nuova tournée 
con le Baruffe chiozzotte di Gol- 
doni e la regia di Giorgio Streh- 
ler. Il « Piccolo » di Milano è al
lenato a queste presentazioni al
l’estero, poiché nei 19 anni di 
attività ha già visitato 26 Paesi,
105 città e realizzate 443 recite.
Il « Piccolo » di Milano è la no
stra bandiera teatrale : ad esso 
va soprattutto il merito di essere 
conosciuti universalmente.
La tournée si è iniziata il 22 
aprile a Vienna, al Burgtheater, 
e dall’Austria passerà in Polonia 
(terza presenza in Austria e se
conda in Polonia) ed infine sarà 
a Berlino Est al celebre «Berliner 
Ensemble». Si arriva così alla qua
si metà di maggio ed il « Piccolo » 
tornerà al « Deutsches Schauspiel- 
haus » di Amburgo, per raggiun
gere successivamente Parigi, do
ve il 18 maggio inaugurerà la 
Stagione del nuovo « Théâtre des 
Nations » che il governo francese 
ha, quest’anno, affidato alla gui
da di Jean-Louis Barrault, al 
Théâtre Odeon-Théâtre de Fran
ce. A Parigi, il « Piccolo », realiz
zerà sei recite. La tournée si 
concluderà il 25 e 26 maggio a 
Zurigo, dove allo « Schauspiel- 
haus » il « Piccolo » ritorna ospi
te per la settima volta.
Si tratta dunque di 25 recite di
stribuite in sei capitali europee, 
integrate da manifestazioni cultu
rali.

Il Teatro Stabile di Torino, in
vece, è andato nei Paesi dell’Est, 
dal 28 marzo al 30 aprile. Il re
pertorio è stato formato da quat
tro spettacoli: L’Anconitana e I 
dialoghi del Ruzante; La locan- 
diera di Goldoni e La bisbetica 
domata di Shakespeare. Registi, 
De Bosio ed Enriquez. Hanno 
recitato a Mosca, Leningrado e 
Kiev; in Ungheria, a Budapest; 
in Cecoslovacchia, a Praga. Han
no sempre ottenuto un vivissimo 
successo.

Al Teatro Eliseo di Roma, il 26 marzo 1966, la Compagnia Proclemer-Albertazzi 
ha rappresentato « La pietà di novembre » di Franco Brusati. Regìa di Valerio Zurlini.

I l nuovo dramma di Franco Brusati La pietà di novembre, che 
Giorgio Albertazzi ed Anna Proclemer hanno interpretato nel Tea
tro Eliseo con la regìa di Valerio Zurlini, si svolge su due piani. 
Su un primo piano più vicino allo spettatore, anche perché orche
strato scenicamente con maggiore ricchezza di particolari, è rappre
sentata la vicenda di Luca, un giovane italiano di questi nostri anni. 
Luca è un individuo interiormente divorato da un desiderio tanto 
violento quanto indefinito di riuscita: nel suo desiderio esclusivo 
e travolgente si mescolano confusamente l ’ambizione di grandezza, 
l ’anarchismo, il rifiuto della realtà, l ’inettitudine al lavoro, lo squi
librio nervoso, l ’incapacità di comunicazione con i propri simili e 
soprattutto l ’impossibilità costituzionale di una resa alle dimensioni 
quotidiane della vita. Luca tenta varie esperienze, dal lavoro al ma
trimonio, e ne esce sempre sconfitto in maniera meschina, ma furio
samente indomito e pronto a ricominciare in una situazione che 
non può non condannarlo ad ulteriori cadute più gravi.
I l  carattere di Luca in parte è il risultato di alcune componenti 
familiari. E’ rimasto orfano in tenerissima età. La madre Greta, 
che, scioccamente infatuata del figliuolo, ne ha sempre favorito 
la mitomania, ha sposato in seconde nozze un uomo di lei più an
ziano, Orazio, non privo di sensibilità, ma debole, fatuo, inconclu
dente e pavido. Riccardo, fratello maggiore di Luca, si è unito in 
matrimonio con la figlia di un ricco industriale, Isa, al solo scopo 
di conquistare un sicuro benessere, rinunziando ad ogni indipen
denza morale.
Ma evidentemente, oltre alle influenze familiari, sul carattere di 
Luca pesano anche quelle non meno forti di una società, che di 
un certo tipo di successo (notorietà divistica, benessere economico, 
esistenza esteriorizzata ecc. ) ha fatto il suo ideale: un ideale vacuo 
e vistoso verso il quale Luca tende appunto con una frenesia disor
dinata. Franco Brusati ha preferito scandagliare nella segreta intimità 
del personaggio, rimanendo nella cerchia dei suoi rapporti fami
liari, più che delinearne il valore rappresentativo. E questo ritratto 
di un nevrotico che tenta disperatamente di affermarsi in una di
rezione sbagliata ma seducente, senza essere sfiorato dal sospetto 
di un errore fondamentale, è di una straordinaria finezza psicologica. 
Sotto tale aspetto, Luca è un personaggio attuale colto con verità 
esemplare. Alla razza di Luca più o meno appartengono, fra gli altri, 
i giovani noti alle cronache, che di giorno assaltano le banche e 
di notte profondono il denaro rapinato nei ritrovi cosidetti ele
ganti. Essi costituiscono l ’estrema manifestazione criminosa di un 
complesso che alla sua origine ha un desiderio di affermazione gra
tuito e velleitario. Anche la madre, il padrigno, il fratello, la co
gnata di Luca sono personaggi ritratti con una comprensione precisa 
della responsabilità che ha l ’educazione familiare negli squilibri dei 
giovani e da questo piccolo coro di dissociati, che sono soltanto 
uniti da una catena di equivoci contro i quali non hanno né la 
voglia né il coraggio di ribellarsi, scaturisce una sottile, ma impla
cabile denuncia delle carenze dell’istituto familiare: carenze tanto



gravi e profonde che neppure la 
buona fede ed il concreto entu
siasmo di Anna, la ragazza di 
estrazione proletaria alla quale 
Luca si accoppierà, riuscirà a 
superare.
Ma il dramma di Franco Brasati 
si sviluppa parallelamente su un 
secondo piano, stabilendo attra
verso tre brevi episodi un con
fronto e una connessione, fra il 
personaggio di Luca e il perso
naggio reale di Lee Harvey Os
wald, l ’assassino vero o presunto 
del Presidente degli Stati Uniti 
Kennedy. Chi poteva rivolgere la 
sua arma contro Kennedy se non 
un individuo come Luca in un 
tentativo finale di rivolta e di ri
valsa? Secondo l ’interpretazione 
di Franco Brasati, l ’assassino di 
Kennedy ha voluto defraudare la 
vittima designata di una frazione 
del suo successo, divenendo ma
cabramente compartecipe della 
sua notorietà. E, poiché l ’assas
sino di Kennedy è divenuto tale 
sotto il peso di un complesso 
creato dalla famiglia o più gene
ricamente dalla società, tutti sia
mo responsabili della morte di 
Kennedy, così come in Frana allo 
scalo Nord di Ugo Betti, tutti 
erano responsabili della morte 
degli operai sepolti dalla frana. 
I l  dramma di Ugo Betti si con
cludeva, però, con un appello 
alla pietà, mentre La pietà di no
vembre, nonostante il suo titolo, 
si disperde in una vaga effusio
ne romantica, in una indecifra
bile aura di compianto.
I  due piani del dramma, dun
que, corrispondono anche a due 
livelli estetici nettamente diversi: 
il primo è il livello di una acuta 
e vibrante rappresentazione uma
na che si risolve nella definizio
ne di personaggi persuasivi anche 
per la loro verità storica; il se
condo è il livello di un raffronto 
intellettualmente ricercato e scar
samente approfondito fino al

punto da apparire casuale. E’ 
possibile che Lee Harvey Oswald 
fosse come Luca, ma è altrettan
to possibile che fosse assai di
verso. Le situazioni storiche con
dizionano indubbiamente gli in
dividui, ma non ne creano dal 
nulla l ’individualità che è irripe
tibile e nel bene e nel male. 
Franco Brasati scrive nella pre
sentazione del suo dramma: « Mi 
sembra che il 22 novembre 1963 
abbia un’evidenza culturale e ar
tistica straordinaria, proprio per
ché inscena, prima di ogni altra 
cosa, non un dramma storico, ma 
morale. Esso fa parte della co
scienza dell’uomo. Non si è forse 
sentito ripetere tante volte che 
ciascuno di noi ha provato, alla 
morte di Kennedy, l ’impres
sione di aver perduto un ami
co, un familiare, un fratel
lo? Ciò che egli rappresentava, 
era una parte di noi. Ma anche 
Oswald (di cui ci si è sbaraz
zati così in fretta e non solo 
metaforicamente) è una parte di 
noi. Raccontando la miserabile 
vita di quell’individuo perduto 
nella massa, io ho raccontato an
che ciò che vi è di miserabile e 
di perduto nel mio cuore ».
In realtà Franco Brasati ha rac
contato di se stesso non con 
Oswald, ma con Luca ed il dram
ma vive esclusivamente di que
sto personaggio centrale che, per 
fortuna, non è mai seriamente 
offuscato dalla sua pretestuosa 
controfigura, perché il richiamo 
alla vicenda americana assume il 
valore di una pura e semplice 
cornice, senza infrangere l ’unità 
dello spettacolo. La pietà di no
vembre, alla quale manca tutta
via un punto di arrivo, è un’ope
ra saldamente costruita, Luca ne 
è il pilastro; ma il piccolo mondo 
rinunciatario o illuso che gli ruo
ta intorno — questi parenti che 
non sanno più essere « terribi
li » — è egualmente carico di

dolorosa verità. Franco Brasati 
è un critico del costume feroce 
ed attento: sorprende i suoi per
sonaggi negli scatti culminanti, 
quando una parola o un gesto 
è sufficiente a rivelarli.
Giorgio Albertazzi ha trovato in 
Luca un personaggio congeniale, 
del quale ha potuto rendere nel 
miglior modo l ’impasto di toni 
morbidi, nevrotici ed esaltati. 
Anna Proclemer ha giustamente 
conferito una robustezza interio
re alla figura di Anna che segna 
il solo momento positivo della 
vicenda. Molto appropriate, an
che se al limite della caratteriz
zazione, sono risultate le inter
pretazioni di Sergio Tofano e di 
Diana Torrieri, che erano Orazio 
e Greta. E tutti gli altri inter
preti, da Fulvia Mammi a Mas
simo Serato, da Corrado Annicel- 
li a Guido Lazzarini, da Liana 
Casartelli a Gianni Galavotti, so
no apparsi esattamente commisu
rati ai rispettivi personaggi. 
Valerio Zurlini, che debuttava 
nella regìa teatrale, ha organiz
zato con la collaborazione dello 
scenografo Pier Luigi Pizzi uno 
spettacolo fluido, lineare e al 
tempo stesso suggestivo, nel qua
le può rilevarsi soltanto qualche 
dissonanza nella recitazione: nel
la Pietà di novembre tutti reci
tano con cura e con misura dai 
maggiori ai minori ed in ogni 
scena del dramma, ma tutti ri
manendo fedeli a se stessi più 
che all’unità dello spettacolo. 
Franco Brasati aveva già dato 
alle scene un altro dramma La 
fastidiosa: con questa nuova ope
ra lo scrittore offre la prova di 
una più matura consapevolezza 
dei mezzi espressivi e mira con 
sicurezza all’essenza della rappre
sentazione. La pietà di novembre 
è, fin ad oggi, la più significativa 
novità italiana rivelata dalla pre
sente stagione romana.

Giovanni Calendoli



I S p e t t a c o l i  
e  p o l e m i c h e  
a  R o m a

Fino a quando tutti i Teatri Stabili non avranno un Comitato di lettura qualificato e responsabile, che decide quali commedie italiane si debbono rappresentare durante la Stagione, motivando le sue decisioni, la struttura di questi teatri sovvenzionati sarà dittatoriale e non democratica.
La polemica, che allo scadere 
della prima Stagione, dopo aver 
covato non troppo a lungo sotto 
la cenere, è nuovamente divam
pata intorno al Teatro Stabile 
di Roma, costituisce l ’avveni
mento più clamoroso della vita 
teatrale della capitale insieme 
con l ’attesissima rappresentazione 
della Pietà di novembre.
Gli ultimi due spettacoli annun
ciati nel programma del Teatro 
Stabile sono stati puntualmente 
allestiti: I  quattro cavalieri di 
Guglielmo Biraghi, che completa, 
dopo i drammi di Gennaro Pi
stilli e di Fabio Mauri, il pano
rama sperimentale della nuova 
letteratura teatrale itaUana, e Ve
stire gli ignudi di Luigi Piran
dello, che conclude il ciclo clas
sico presentato nel Teatro Valle. 
Bisogna premettere che il dram
ma di Guglielmo Biraghi, del 
quale l ’opera prima, I l  sole e la 
luna, era stata interpretata non 
molte settimane addietro da A li
da Valli e da Warner Bentivegna, 
ha deluso le previsioni più caute.
I  quattro cavalieri, opera di uno 
scrittore indiscutibilmente intelli
gente e sottile, sembra concepita 
a dispetto dello spettatore: vi si 
fa un abuso smodato di allusioni 
esoteriche e vi si rifiuta siste
maticamente la continuità del
l ’azione.
II regista Roberto Guicciardini 
ha inoltre risolto lo spettacolo 
nel senso di una frenesia mo
toria e di un ritmo esteriore, 
invece di tentare di chiarire il 
senso riposto della favola filo
sofica immaginata da Guglielmo 
Biraghi. Gli attori Franco Paren-

ti, Ugo Pagliai, Mino Bellei e 
Carmen Scarpitta (in un provo
cante costume da fantascienza) 
si sono così abbandonati ad una 
ingegnosa acrobazia recitativa che 
in alcuni momenti è apparsa com
pletamente disancorata dal testo. 
L ’interessante motivo ispiratore 
del dramma — la discesa di quat
tro diavoli in un pianeta disabi
tato con il compito di seminarvi 
il germe umano del male -—• si 
è vanificato sulla scena insieme 
con le non spregevoli intenzioni 
dello scrittore. In sostanza Gu
glielmo Biraghi ha voluto pro
porre un apologo inteso a dimo
strare come le accresciute dimen
sioni di un mondo, nel quale le 
scoperte scientifiche aprono nuo
vi orizzonti incommensurabili, 
non mutino il problema del male 
e come l ’essenza demoniaca ri
manga sempre identica a se stes
sa. Ma il discorso, non privo di 
raffinatezze dialettiche e di gu
stosi simbolismi, rimane un di
scorso letterario, teatralmente in
traducibile.
Di Vestire gli ignudi il regista 
Giuseppe Patroni Griffi ha offer
to un’interpretazione di lineare 
semplicità riportando l ’opera al 
suo più elementare nucleo tra
gico, anche con l ’ausilio dello 
scenografo Ferdinando Scarfiotti 
che ha ambientato la vicenda in 
un luogo quasi astratto, delimi
tato soltanto da una ossessionan
te ed incombente parete color 
sangue raggrumato.
Ersilia Drei, per Giuseppe Pa
troni Griffi, è « una povera gatta 
divorata da tre cani famelici che 
l ’aggrediscono unicamente per le 
emozioni che ad essi derivano 
dal dramma di una donna che 
va in cerca della verità, da tre 
borghesi ridicoli che cercano sul
la pelle di quella disgraziata crea
tura di farsi un vestito più inte
ressante ».
Questa felice intuizione del re
gista, che senza dubbio mette a

nudo violentemente il punto di 
più acuta tensione del dramma, 
è stata adeguatamente manifesta
ta soprattutto da Adriana Asti. 
La giovane attrice riesce a creare 
un personaggio, più animalesco 
che umano, in uno stato perma
nente di difesa e di sospetto ra
ramente interrotto da qualche at
timo di fiducioso abbandono; un 
personaggio che al culmine della 
disperazione ha incontrollati scat
ti felini.
La figura di Ersilia Drei ne esce 
con un volto nuovo, più aspro 
e più scavato, senza ombre me
lodrammatiche. Viceversa meno 
chiaro appare il disegno della 
regìa nei tre personaggi di Fran
co Laspiga, del console Grotti 
e di Ludovico Nota, rispettiva
mente interpretati da Renzo 
Montagnani, da Gabriele Ferzetti 
e da Enzo Taraselo. Sono effetti
vamente tre « borghesi ridicoli », 
ma non « tre cani famelici ». 
Gabriele Ferzetti, fino ad un cer
to limite, ha saputo stabilire que
sta convivenza dei due contra
stanti aspetti di una medesima 
realtà umana ed infatti la scena 
più viva dello spettacolo è quel
la dell’incontro del console Grot
ti con Ersilia Drei.
Ad ogni modo l ’esperimento ten
tato da Giuseppe Patroni Griffi 
ha un suo preciso fine, che è 
quello di mettere in primo piano 
il valore essenzialmente e mo
dernamente tragico dell’opera pi
randelliana, relegando in secondo 
piano tutti gli elementi colori
stici (e più superficiali) di rap
presentazione di un costume e 
di una società troppo esattamen
te datati. Sotto tale aspetto lo 
spettacolo si inserisce molto de
gnamente, con un suo motivo ori
ginale, nel quadro di quella revi
sione scenica della drammaturgia 
pirandelliana che è in corso da 
vari anni e non soltanto in Italia. 
Questi due ultimi spettacoli, più 
dei precedenti, hanno dato esca



alle polemiche intorno al Teatro 
Stabile, del quale è stata vivace
mente criticata da una parte la 
politica eclettica e dall’altra la 
scelta scarsamente avveduta o 
scarsamente coerente delle nuo
ve opere italiane. Per ambedue 
i motivi uno dei polemisti non 
ha esitato a definire negativo il 
bilancio della Stagione. Molto op
portunamente il direttore artisti
co del Teatro Stabile, Vito Pan- 
dolfi, in un articolo apparso nel- 
VAvanti! (5 aprile 1966) ha ri
cordato che l ’istituzione, nata tra 
infiniti ostacoli, ha dimostrato, ri
chiamando 150.000 spettatori, di 
possedere « una sua piena vita
lità, destinata con l ’andar degli 
anni ad affermarsi compiutamen
te, a trovare un proprio stile, a 
porsi fra i centri-guida della vita 
culturale di Roma ». L ’ecletti
smo, quando sia l ’indice di una 
apertura ideologica ed estetica, 
è pur con i suoi inevitabili e 
talvolta gravi inconvenienti una 
condizione non solo accettabile, 
ma auspicabile. I l  maggior rischio 
che incombe sul teatro italiano 
nell’attuale momento è proprio 
quello di divenire un teatro a 
senso unico, senza alternative. In 
tutti i casi, è preferibile che il 
Teatro Stabile — invece di chiu
dersi preventivamente in un im
pegno esclusivo — si crei un suo 
stile attraverso il libero giuoco 
di varie esperienze, allargando 
sempre più il campo dei suoi 
interessi culturali. In tale pro
spettiva il problema delle scelte 
diventa indubbiamente complica
to. Perché Cecov? Perché Pi
stilli? Perché Biraghi? Ma gli 
interrogativi si sarebbero ripro
posti egualmente con altri nomi. 
In avvenire l ’indicazione dei nuo
vi testi italiani destinati alla rap
presentazione potrebbe anche es
sere affidata ad un comitato di 
lettura investito di precise re
sponsabilità e impegnato a ren
dere note le motivazioni delle

sue decisioni. (La proposta, na
turalmente, non riguarda soltan
to il Teatro Stabile di Roma; 
ma è estensibile a tutti i teatri 
stabili, i quali, essendo enti pub
blici, dovrebbero strutturarsi de
mocraticamente e non dittatorial
mente ).
Fino ad un anno addietro sem
brava incredibile che il Teatro 
Stabile di Roma si costituisse 
tanti erano i dispareri, le discor
die e i rancori che intorno al 
ripetuto annuncio della sua na
scita continuavano a moltiplicar
si e a stratificarsi. Che il Teatro 
Stabile di Roma abbia compiuto 
la sua prima Stagione, unendo 
alcune autentiche energie della 
scena italiana, è già un risulta
to positivo ed esso costituisce 
la premessa indispensabile per 
il consolidamento dell’istituzione 
sulla base di una libertà cul
turale.
Dalle ribalte minori di Roma 
non sono venute in queste ulti
me settimane proposte particolar
mente allettanti. Una sola ecce
zione è degna di rilievo: I l  Knack 
di Ann Jellicoe che, allestito nel 
Teatro dei Satiri da Sergio Gra- 
ziani dopo il successo ottenuto 
dalla trasposizione cinematografi
ca della commedia, ha avuto una 
lunga serie di repliche.

g. c.

ne 15 » di Roma) e otto stra
niere (Bruxelles, Wroclav, Man
chester, Londra, Madrid, Fran
coforte, Bratislava, Parigi). Ele
mento nuovo nella manifestazio
ne: una delle compagnie ospi
tate, l ’« Experimental Group in- 
Stage » di Londra, che ha pre
sentato il polemico e iconocla
sta Amleto nella riduzione di 
Charles Marowitz, aveva carat
tere professionale.
Precisando un orientamento, che 
già si era delineato nettamente 
nello scorso anno, il Festival si 
è proposto di offrire una rasse
gna delle avanguardie teatrali. In 
tale spirito, nel quadro del Fe
stival, è stato organizzato un 
convegno dedicato all’opera di 
Antonin Artaud, del quale pro
prio in queste settimane l ’edi
tore Gallimard ha pubblicato il 
sesto ed ultimo volume delle ope
re complete.
Pur nella delimitazione evidente 
dei suoi interessi, la manifesta
zione ha assunto, almeno nei suoi 
episodi salienti, una coerenza or
ganica. Infatti, mentre da una 
parte, sulla base di una lucida 
ed esauriente relazione di Jacques 
Derrida, sono state discusse ani
matamente le teorie di Antonin 
Artaud, da un’altra parte alcuni 
spettacoli (ed in primo luogo 
VAmleto di Charles Marowitz) 
hanno dato la possibilità di veri
ficare in quale misura queste teo
rie, così frequentemente richia
mate, siano vive ed attuabili sul 
piano della realtà scenica. 
L ’impressione conclusiva, suscita
ta e dalle discussioni e dagli 
spettacoli, è che Antonin Artaud 
costituisca più un mito carico di 
suggestione indecifrabile che un 
concreto punto di riferimento. I l 
teatro della crudeltà, quale An
tonin Artaud lo sognò e quale 
astrattamente lo definì nei suoi 
scritti di intonazione messianica, 
è un miraggio verso il quale la 
realtà del teatro può tendere in

I I  F e s t iv a l
U n iv e rs ita r io  d i  P a rm a

I l X IV  Festival internazionale 
del Teatro universitario si è svol
to a Parma dal 26 marzo al 
3 aprile, schierando tredici com
pagnie, delle quali cinque italiane 
(C.U.T. di Parma, Bari, Peru
gia, Venezia e Teatro « Orsoli-



vario modo e con varie intenzio
ni senza mai identificarsi con esso, 
anzi distaccandosene proprio nel 
momento in cui si attua. E, co
me tutti i miraggi, anche il tea
tro della crudeltà non appare ri
portabile ad una definizione uni
voca, poiché le stesse parole di 
Antonin Artaud — nei momenti 
cruciali del suo processo ideolo
gico — sfuggono ad una deter
minazione inequivocabile.
Lo spettacolo di Charles Maro- 
witz, che costituisce una irrive
rente e spregiudicata contamina
zione dell 'Amleto, non presenta 
alcuna diretta connessione con le 
teorie di Antonin Artaud, pur 
se all’origine accetta un genero
so suggerimento avanzato dallo 
scrittore francese in un suo ma
nifesto. Componendo un testo so
stanzialmente nuovo mediante un 
estroso « collage » di frammenti 
shakespeariani, Charles Marowitz 
ricostruisce un suo Amleto im
belle e fanfarone, il quale com
prende perfettamente come do
vrebbe agire, ma non ne ha al
cuna voglia, perché ignora il più 
elementare senso della dignità. 
Lo spettacolo è ricco di inven
zioni bizzarre ( Ofelia ritratta co
me una Lolita, la Regina che fa 
lo spogliarello, tutti i personaggi 
che sghignazzano quando Amleto 
accenna il suo « Essere o non es
sere » ecc. ), ma queste invenzio
ni sono eloquenti nell’ambito di 
una contaminazione che rimane 
fine a se stessa (1 ) come ope
razione compiuta ai margini di 
un testo poetico del quale non 
arricchisce e non sposta il si
gnificato.
Fra gli spettacoli presentati dalle 
compagnie universitarie sono ap
parsi particolarmente interessan
ti nella direzione di una ricerca 
sperimentale quello del Teatro 
Kalambur di Wroclav {Le nu
vole di Aristofane interpretate 
come uno spettacolo di « caba-

( 1 ) N.d.R. - Bei fessacchiotti.

ret »), quello del C.U.T. di Bari 
(una sintesi essenzialmente mi
mica del teatro di Beckett ), quel
lo del Teatro Orsoline 15 di 
Roma (elemento essenziale ne è 
la provocazione), quello del 
C.U.T. di Parma (Così è se vi 
pare, ripreso in chiave di teatro 
della crudeltà). Tutti questi espe
rimenti muovono grosso modo 
da una premessa: un senso di 
sfiducia nella parola teatrale, 
quale è attualmente configurata 
dalla drammaturgia tradizionale, 
e la conseguente ricerca dei mez
zi espressivi basati su accosta
menti imprevedibili di elementi 
letterari, mimici, coreografici, sce
nografici, luministici che colpi
scano violentemente lo spettato
re. Alcuni risultati sono effetti
vamente sorprendenti; altri re
stano allo stadio dell’invenzione 
meramente intellettuale, incapace 
di inserirsi in un vocabolario 
teatrale operante.
Nel complesso, se non nei sin
goli spettacoli, la rassegna de
nuncia uno stato di insofferenza 
del quale si deve criticamente 
prendere atto: nel teatro si ac
cumulano di anno in anno le 
ragioni di un rinnovamento che 
non si è manifestato ancora pie
namente. Scrittori come Eugène 
Ionesco e Samuel Beckett — per 
citare i maggiori — non costi
tuiscono fenomeni isolati, ma 
rappresentano i prodromi di una 
rivoluzione profonda che progre
disce con lentezza e che è la 
causa non ultima del disorienta
mento della cultura teatrale con
temporanea.
I l  merito precipuo del Festival 
internazionale del Teatro univer
sitario di Parma è quello di 
contribuire da un punto di vista 
appropriato ( cioè con tutte le 
libertà che sono consentite in 
una sede universitaria) ad una 
documentazione sempre più lar
ga ed aperta di tale situazione 
e delle sue possibili conseguenze.

Giovanni Calendoli

V e s tire  g l i  ig n u d i

Con la commedia di Luigi Pi- 
randello Vestire gli ignudi il 
Teatro Stabile di Roma, ha dato 
al « Valle » il suo ultimo spetta
colo di una Stagione, forse di
scutibile, ma certamente positiva. 
Unico Stabile italiano che abbia 
preso in considerazione fin dal 
primo momento il problema del
l ’autore italiano e lo abbia se 
non risolto, certamente, almeno 
avviato. Vestire gli ignudi con la 
regìa di Patroni Griffi era già 
stato rappresentato in varie città, 
ma per essere presentato al « Val
le » bisognava terminare le re
pliche del Mercante di Venezia 
spettacolo che teneva occupato il 
teatro.
E’ straordinario rilevare quante 
opere di Pirandello sono state 
rappresentate in questa Stagione 
in Italia, e quante all’estero: una 
rifioritura significativa, se si tie
ne conto di tutti i tentativi che 
si alternano nei teatri di tutto 
il mondo. Gli autori nuovi non 
trovano la loro strada, mentre 
Pirandello impone la sua dialet
tica e la sua raziocinante consi
derazione della vita, fino al so
fisma. Vestire gli ignudi fu rap
presentata da Maria Melato nel 
1922, al Teatro Quirino di Ro
ma, ma la Melato, magnifica at
trice romantica, non fu l ’inter
prete ideale, che trovò invece 
subito dopo in Alda Borelli la 
sua grande misura. La dolente 
amara storia di Ersilia Drei nella 
parentesi fra le due morti: quella 
da cui è stata strappata dopo il 
tentato suicidio e quella con cui 
pone realmente fine alla propria 
vita, trovarono nell’illustre attri
ce Alda Borelli una interprete 
non più uguagliabile.
L ’edizione del Teatro Stabile di 
Roma ha avuto per intrepreti 
Ferzetti, Montagnani, Tarascio, 
Nora Ricci. Protagonista Adria
na Asti.



T e a t r o  i i í T V

La riduzione televisiva della Co
scienza di Zeno ha rappresen
tato un fatto culturalmente va
lido, anche sotto il profilo tea
trale. Non si tratta del solito 
romanzo sceneggiato: Tullio Ke- 
zich ha preferito mantenere la 
falsariga della sua riduzione tea
trale offrendoci una rappresen
tazione continuamente legata ai 
personaggi, ai loro sentimenti, 
al bisogno di indagarsi e riflet
tere sul sentimento della vita. 
I l  difficile percorso a ridosso di 
un personaggio come Zeno ave
va i suoi rischi: ma il saldo trat
to teatrale impresso alla versio
ne televisiva è riuscito con effi
cacia a rendere il romanzo di 
Svevo con l ’esattezza che solo 
un testo teatrale — e non una 
semplice sceneggiatura — può 
dare. Daniele D ’Anza ha insom
ma seguito le orme di Squarzi- 
na e ha visto tutta l ’azione co
me nascere da una memoria che 
momento per momento si defi
nisce, si inarca dentro le cose. 
I l  testo di Svevo costituisce un 
regno a più porte attraverso le 
quali si avvertono liberamente 
le varie componenti, tragiche, 
amare, dolorose, ironiche di una 
osservazione attenta, continua 
della vita, dei suoi strani e im
pietosi accadimenti. Può anche 
essere, come nel suo Profilo au
tobiografico scriveva Svevo stes
so, che « Zeno è un fratello di 
Emilio (Senilità) e di Alfonso 
(Una vita)... Potrebbe fare a 
meno della lotta per la vita. Ma 
si sente infelicissimo di non po
ter parteciparvi... Passa conti
nuamente dai propositi più eroi
ci alle disfatte più sorprendenti. 
Sposa e anche ama quando non 
vorrebbe... Adora il padre e gli 
fa la vita e la morte infelicissi
me. Rasenta una caricatura, que
sta rappresentazione; e infatti il 
Crémieux lo metteva accanto a

Charlot perché veramente Zeno 
inciampa nelle cose... ». Resta 
però difficile ancorare il suo 
mondo di intuizioni e di stati 
d’animo, l ’analisi che si addentra 
nella autocoscienza, alle conclu
sioni, in definitiva, lontane e 
sfuggenti.
Le aggiunte fatte da Kezich al 
suo testo teatrale rispondono ri
gorosamente a questo itinerario 
preciso: Trieste vista a cavallo 
tra la fine del secolo e il 1916 
rimane tra le pieghe di una sco
perta della memoria, evocata at
traverso la parola e mai attra
verso gli artifici dell’immagine. 
Nonostante la tentazione, sia 
Kezich che D ’Anza hanno voluto 
mantenere il carattere di una 
rappresentazione drammatica, di
panando la vita di Zeno come 
al telaio, facendo rivivere attra
verso il suo fantasticare fatti e 
avvenimenti. Accentuando il ca
rattere di monologo Kezich ha 
identificato l ’azione nel perso
naggio e ha espresso il mondo 
degli altri nella luce della me
moria, proustianamente ricercan
done psicologie, meccanismi in
volontari, incertezze. Ma ne ha 
definito troppo i contorni, sot
tolineando certe conclusioni pro
fetiche, contemporanee: « Forse 
attraverso una catastrofe inau
dita, prodotta dagli ordigni, ri
torneremo alla salute... Un uo
mo fatto come tutti gli altri, nel 
segreto di una stanza di questo 
mondo, inventerà un esplosivo 
incomparabile... ci sarà un’esplo
sione enorme che nessuno udrà 
e la terra ritornata alla forma di 
nebulosa correrà nei cieli priva 
di parassiti e di malattie ». Ze
no si muove tra sincerità e men
zogna, tra sentimentalismo e ci
nismo quasi in un balletto geo
metrico, accettandone la astra
zione. Si confronti la scena in 
casa Malfenti, la rievocazione 
dell’incontro con Ada, Augusta,

Alberta e la piccola Anna. Lo 
scherzo delle battute (« I l  lati
no è proprio una lingua che non 
fa per le donne. Anzi io penso 
che anche tra gli antichi roma
ni le donne parlassero già in 
italiano»), le impietose osser
vazioni ( « Ada doveva divenire 
oltre che la mia compagna an
che la mia seconda madre » ) 
conducono spensieratamente al
la più amara delle conclusioni, 
al matrimonio con la più brutta 
delle sorelle, Augusta. La rievo
cazione è precisa, le annotazioni 
felici, dense di atmosfera. Con 
il suo violino, Zeno passa lieve, 
di delusioni in delusioni, dal ci
nismo ( « la decisione di sposar
mi aveva preceduto la scelta del
la fidanzata ») al compromesso 
( « vuol dire che farò la propo
sta all’unica che rimane e rac
conterò a tutti che l ’ho sposata 
perché le sue sorelle non mi han
no voluto »). I l  caffè Tergesteo, 
centro della società borghese, 
del mondo del commercio, del
la borsa, degli affari, viene pre
sentato nella dimensione dilata
ta, del ricordo: le pagine di Sve
vo divengono la realtà soggetti
va di Zeno, l ’ironia si spezzetta 
in malinconici accenti: « La guer
ra è una cosa terribile. Ma pre
senta qualche vantaggio. Anco
ra una volta la vita ha dimostra
to la sua originalità. Per esem
pio la guerra ha costretto il mio 
medico a fuggire in Svizzera e 
ha finalmente interrotto la cura 
agli inizi di quest’anno 1916 ». 
D’Anza ha saputo conservare 
questa impronta soggettiva ad
dentrandosi nel gioco della rie
vocazione con passione, e tena
cia, cavando partito dalle scene 
molto lineari e precise, dagli at
tori tutti bravi, essenziali nei 
gesti: Pina Cei, Paola Mannoni, 
Serena Bassano, Ferruccio De 
Ceresa, ma soprattutto Alberto 
Lionello, che ha qui confermato 
le sue qualità di attore, disegnan
do una figura precisa, ricca di 
risvolti, di amarezze e di acerbi
Sorrìsi. Edoardo Bruno
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Tempo fa l ’« intellighentia » di Parigi ha avuto 
l ’idea di festeggiare i vent’anni dell’esistenzia
lismo di Saint-Germain-des-Près. E’ stata una 
cerimonia malinconica, come rimestare un muc- 
chietto di ceneri. Poeti, scrittori, pittori e 
« chansonniers » che avevano avuto venti o tren- 
t ’anni nel 1945 si sono ritrovati a contare le 
loro rughe e a fare l ’inventario dei ricordi, 
patetici come « poilus » di Verdun. Sartre e la 
Beauvoir erano assenti. La Greco aveva tele
grafato dal Canada. Nicole Vedrès era morta 
qualche giorno prima.
L ’età d’oro di Saint-Germain è davvero finita. 
Nei « pionieri » del ’45 l ’ordine e la ragione 
hanno avuto il sopravvento sul furore di vivere. 
Chi aveva dell’ingegno è andato solo per la sua 
strada. I  rimasti ad accendere i lampioni delle 
feste notturne e a praticare i riti delle « caves » 
sono dei « ratés », dei falliti. Al « Deux Ma
gots » vanno soltanto gli stranieri, per via del 
« Pernod » e del tavolino al quale scriveva il 
papa dell’esistenzialismo. A l « Café Flore » gli 
adepti della filosofia dell’assurdo di Camus par
lano di sceneggiature cinematografiche e di tira
ture della « Série Noire ». Nel servire le con
sumazioni i camerieri non canticchiano più « Ma 
mamelle est française » e gli altri successi del 
Concert Mayol. Nelle « boîtes » la chitarra elet
trica ha spodestato la cornetta, e le coppie 
intente al « monkiss » pestano sotto i piedi le 
rime di Prévert e i couplets di Ferré. Dai para
petti della Senna bande di « beatniks » portano 
nel quartiere la polvere e i pidocchi dei lunghi 
viaggi. I l  nuovo « drug-store » proietta freddi 
bagliori al neon contro il campanile della vec
chia abbazia e fa fuggire i  clienti della Bras
serie Lipp; la « pop-art » scaccia gli ultimi 
cubisti dalle gallerie incastrate fra « cabarets » 
e « maisons d’édition ». Saint-Germain, forse, è 
morto il 29 ottobre a mezzogiorno, quando un 
suo figlio degenere chiamato Georges Figon e 
quattro altri « truands » aiutati da un paio di 
poliziotti hanno rapito Ben Barka.

Anche se l ’industria del forestiero continuerà 
a sfruttare la fama del quartiere come ha fatto 
con altri luoghi di Parigi — la Montmartre del
la « Belle Epoque », la Montparnasse degli anni 
venti — è venuto il momento di mettere una 
bella lapide sul quartiere: « Qui giace l ’esisten
zialismo di Saint-Germain, moda più che filo
sofia, stagione di una gioventù che aveva sco
perto il “ jazz ” e la pace ma che aveva anco
ra paura del domani. “ Requiescat in pace ” ». 
E’ venuto il momento di fare un onesto inven
tario, di spartire la gente di valore che ha 
lasciato nel quartiere un pezzo della sua giovi
nezza dalla folla pittoresca degli esibizionisti 
che vi recitavano la commedia della « folle 
existence ».
Questo bilancio è già cominciato, e sta riser
vando delle sorprese. Più si fruga nella storia 
dell’esistenzialismo di Saint-Germain e più ci si 
accorge, infatti, che Sartre e la Beauvoir, Camus 
e Merleau-Ponty sono stati soltanto « ospiti di 
passaggio », che la loro sorte è stata confusa con 
quella del quartiere soltanto perché erano illu
stri e lo abitavano ma che la loro presenza non 
aveva influito se non in piccolissima parte sulla 
sua vita; e che invece altri personaggi fino a ieri 
meno noti assumono oggi, in sede d’inventario, 
dimensioni più vaste, si presentano come le figu
re che hanno veramente marcato quell’epoca. 
Ormai tutti sanno, ad esempio, che il titolo di 
« papa di Saint-Germain » attribuito a Jean 
Paul Sartre è stato un abuso dei gazzettieri, 
nato dalla confusione fra una filosofia e una 
moda, e che se si deve indicare un « principe » 
di quella Saint-Germain del dopoguerra biso
gna pronunciare un altro nome, quello di Boris 
Vian.
In Italia è un nome che non significa molto. 
Soltanto i meglio informati sulle cose di Parigi 
sanno che Boris Vian era un suonatore di cor
netta del quartiere, morto d’infarto sei anni fa, 
trentanovenne, mentre assisteva alla prima pro
iezione di un film tratto da un suo romanzo inti-



tolato J’irai cracher sur vos tombes. Ma in Fran
cia la fama di Boris Vian cresce ogni giorno. 
Critici letterari e scrittori di costume stanno tra
sformandolo in uno Scott Fitzgerald francese. I l 
film legato alla sua morte viene conservato come 
una reliquia nelle cineteche. Si pubblicano i suoi 
inediti, in tutti i « cabarets » di Parigi si can
tano le sue canzoni. L ’editore Pauvert sta pre
parando la ristampa della sua « opera omnia ». 
I l  suo teatro viene riscoperto nei teatrini della 
« rive gauche » ed una sua satira antimilita
rista — Le goûter des généraux — è in cartel
lone da sei mesi. Le sue raccolte di versi — 
L’Arrache-Coeur, L ’Herbe rouge — si vendono 
come biglietti della Lotteria Nazionale. Un suo 
romanzo — L ’Ecume des jours — ha raggiunto 
la tiratura di un Prix Goncourt. Una libreria 
di Saint-Germain ha organizzato un’esposizione 
alla sua memoria, alla Sorbona il suo nome figu
ra fra quelli degli scrittori proposti per le tesi 
di leaurea. I  suoi libri vengono tradotti per il 
mercato anglosassone, l ’Opéra di Parigi pro
getta di montare uno spettacolo di suoi bal
letti. Dopo un breve purgatorio, ecco che Boris 
Vian viene innalzato per decisione generale 
sugli altari di una fama che in vita aveva spe
rato inutilmente di raggiungere. Proprio in que
sti giorni, a suggellare questa consacrazione po
stuma la rivista « Bizarre » pubblica un numero 
speciale tutto dedicato a lui con molti inediti, 
testimonianze di scrittori, una bella documen
tazione fotografica ed un’affettuosa presenta
zione di Noël Arnaud, compilatore di questo 
monumento letterario alla memoria.
I l  numero speciale s’intitola giustamente Le 
vite parallele di Boris Vian, a sottolineare 
l ’abbondanza dei suoi doni, la sua versatilità, 
la sua febbre di vivere. Un centenario non 
potrebbe dire di avere vissuto più intensa
mente di questo rampollo della borghesia pari
gina (nessuna ascendenza russa nonostante il 
nome), che aveva trascorso un’infanzia serena 
a Ville d’Avray, avendo per compagno di gio
chi il figlio del « biologo delle rane » Jean 
Rostand, e che aveva compresso fino a ventitré 
anni, quando s’era laureato in ingegneria, la 
voglia più tardi divorante di fare all’amore con 
tutte le arti, musica e poesia, pittura e teatro. 
L ’Arnaud lo chiama un « touche-à-tout ». Ap
pena leaureato fa brevettare la « ruota elasti
ca », che è un’anticipazione personale del pneu
matico antineve; si sposa con un’amica d’in-

fanzia (ma sarà un matrimonio che farà nau
fragio nelle « folli notti esistenzialiste) e si 
mette a suonare la cornetta. Finita la guerra, 
manda al diavolo i progetti di una saggia esi
stenza a Ville d’Avray e va a Saint-Germain ad 
importare il primo « jazz » americano, con 
Claude Abadie e gli altri « pionieri » della 
« Dixieland » francese. Talvolta, dopo un « a 
solo », stacca la tromba dalle labbra e si porta 
una mano al cuore. « Cette sacrée mécanique 
a des ratés », dice con la fronte imperlata di 
sudore. Intorno a lui si sorride alla « boutade ». 
Pochi sanno che Vian soffre dall’adolescenza di 
un’insufficienza all’aorta, e che la furia di 
vivere gli viene dal presagio che dovrà dire 
presto addio a questo mondo. « Io non avrò 
mai quarantanni », dice a qualche amico. E alla 
seconda moglie, in uno di quegli accessi di 
umorismo nero frequenti nei suoi scritti: « Ché- 
rie, non attaccarti troppo a me, ti prepare
resti ad essere una vedova inconsolabile ». 
Quando smette di suonare ( « per non rubare il 
pane ad Armstrong », dice; in realtà perché il 
tic-tac del suo cuore salta le misure), si mette 
a scrivere cronache di « jazz », dirige una col
lana discografica, abbozza sceneggiature cinema
tografiche, compone balletti, realizza il libretto 
per l ’opera Fiesta di Darius Milhaud, fabbrica 
canzoni disperate o burlesche, redige un ma
nuale di civismo (rimasto incompiuto), collabo- 
ra alla rivista di Sartre « Temps modemes » e si 
occupa di esoterismo per la « Revue de Pata- 
phisyque », trovando il tempo di animare le 
« caves » del quartiere, di mandare in onda spet
tacoli di varietà alla radio ed alla televisione, e 
di avere una propria vita letteraria segreta: poe
mi, testi di teatro, romanzi e un diario che 
« butta fuori » in anni di lavoro disperato, nel 
cuore delle notti, dopo avere lasciato la com
pagnia del « Tabou » o del « Montana », mentre 
il suo cuore fa fatica a stargli dietro.
Un giorno un editore in cattive acque gli chiede 
di trovargli un « best-seller » straniero per sal
vare la baracca. Quindici giorni dopo (non qua- 
rantott’ore più tardi, come dice già la leggenda) 
Boris Vian gli consegna la traduzione di un 
romanzo di un americano, Vemon Sullivan, che 
s’intitola Andrò a sputare sulle vostre tombe 
e nel quale ci sono già tutti gli ingredienti alla 
Ian Fleming: il « suspense », la violenza, il 
sesso. Successo, scandalo, processo e celebrità 
per Boris Vian, che risulta essere il vero autore



del libro. Quel « canular » letterario, quasi una 
scommessa con se stesso, gli procura del dena
ro, offerte di editori famelici, la richiesta del 
direttore di un teatro di trasformare il romanzo 
in commedia e l ’invito a ricavarne la sceneg
giatura per un film, ma lo inchioda per sempre 
a questo genere per i palati forti. Scriverà versi 
d’amore teneri e tristi e canzoni schiumanti di 
rabbia anarchica, ripercorrerà i sentieri di una 
giovinezza lunare in Ver coquin et le plancton, 
farà la spettrografia della gioventù del dopo
guerra in Eléments d’une biographie sans inté
rêt, darà con L ’Ecume des jours un romanzo 
sulla coppia che i critici collocheranno fra 
Radiguet e Fournier ma tutti continueranno a 
prenderlo per il Sullivan che mandava la gente 
a sputare sulle tombe. Era tenero e lo vollero 
violento, era entusiasta e gli chiesero di essere 
cinico, era un moralista e pretesero che scri
vesse libri immorali.
Oggi la riabilitazione è cominciata. Oggi ci si 
accorge che nella sua opera informe, diseguale, 
torrenziale si riflette tuttavia, come in uno 
specchio magico, tutta l ’« età d’oro » di Saint- 
Germain, e che in questo magma ci sono bale
nìi di pietre preziose. Per decidere se il « prin
cipe di Saint-Germain » avrà diritto ad un 
posto fisso nella letteratura francese bisognerà 
attendere che l ’infatuazione nostalgica della 
generazione di mezzo venga a confronto con 
la decisione dei giovani che avranno vent’anni 
domani. Ma già si ha l ’impressione che Raymond 
Queneau — il quale a Vian aveva dedicato una 
bizzarra canzone sui cuori che si guastano come 
gli orologi — avesse avuto ragione quando 
aveva detto, sputando la sua pena sulla tomba 
fresca dell’amico: « Boris è stato sempre il 
futuro, la sua morte fa già parte del passato ».

Ugo Ronfani

Noi siamo stati i soli in Italia a far conoscere 
Boris Vian, con la traduzione della sua commedia 
Il rumore recitata al Théâtre Nat. Populaire di Parigi, 
nella Stagione ’50-’60 con la regia di Jean Vilar, 
interpreti Henri Virlogeux, Madeleine Cheminât, Dany 
Saval, Armande Navarre. Il titolo originale dell’opera 
è Les bâtisseurs d’empir e-, si trova con una presen
tazione ed il curriculum dell’autore, nonché le foto
grafie della rappresentazione, nel fascicolo di « Dram
ma », n. 292 del gennaio 1961.
Recentemente, l’editore Rizzoli ha pubblicato Sterpa- 
cuore di Boris Vian —- un libro bellissimo che bisogna 
leggere — perché « La cattiveria, la bizzarrìa, lo scher
zo, la poesia, l’invenzione, tutte cose che possono far 
allibire, terrificare, far piangere, disgustare anche qual

cuno, ma non importa, per differenti motivi, ma che 
fa di Sterpacuore uno dei più ricchi ed originali 
romanzi d’oggi. Se Boris Vian è uomo del suo tem
po, non è colpa sua »: queste parole sono di François 
Billettodoux, commediografo, scrittore e critico, il solo 
che nel 1953 ha osato parlare di Boris Vian e del suo 
libro, mentre oggi tutti ne parlano.

Gli studiosi concordano su due punti: consi
derare Lope de Rueda il vero iniziatore del 
teatro spagnolo; riconoscere nelle commedie 
dell’umile battiloro di Siviglia la derivazione 
di commedie italiane della prima metà del Cin
quecento. L ’attore Rueda contrasse la passione 
del teatro dai comici italiani giunti a Siviglia 
fra il 1535 e il 1540 (c’è un’istanza della com
pagnia di Muzio per il pagamento delle rappre
sentazioni del Corpus Domini che porta la data 
del 1538) ai quali egli si aggregò seguendoli 
probabilmente anche in Italia. Intorno al 1550 
Rueda fondò una propria compagnia che di
resse per quindici anni, fino alla morte. Fu un 
tipico « teatro d’attore » nel quale egli stesso 
eccelleva, come afferma il Cervantes, nei ruoli 
di « bobo » ( scemo ) e di negra, di briccone 
e di biscaglino che potrebbe essere, quest’ulti
mo, l ’equivalente del contadino padovano e 
bergamasco. I l  primato gli spetta non per i 
testi scritti, che altri lo precedette, da Fernan
do de Rojas a Gii Vicente, da Juan de Encina 
a Bartolomé de Torres Naharro, ma per avere 
portato il teatro sulle piazze, a contatto del po
polo, suscitando quell’entusiasmo popolare che 
in breve volgere di anni fece germogliare la 
splendida civiltà teatrale del « Siglo de oro ». 
Non sarà superfluo ricordare che il dramma 
sacro del medio evo era rappresentato da chie
rici, in chiesa; che i cortigiani furono gli in
terpreti degli atti di Gii Vicente, nelle sale 
d’una reggia; che le egloghe di Encina, poeta 
e musicista educato a Salamanca, venivano re
citate nel castello del Duca d’Alba. Furono i 
comici italiani ad allestire per primi le loro 
rappresentazioni nei « corrales » che erano cor
tili circondati da case. I l  teatro arrivò così al 
popolo. E fiorì tutta una letteratura testimo
niata dai codici della metà del Cinquecento. 
Più di cento commedie e farse di anonimi si 
trovano raccolte in uno solo di questi codici. 
Troviamo quindi giusto che Cesco Vian inizi 
l ’antologia delle « Farse spagnole del Secolo 
d’oro » con due testi di Lope de Rueda: Far-



sa chiamata della Maschera e Farsa intitolata 
cornuto e contento, premettendo tuttavia, in 
un’informatissima nota, che se alla lettura pos
sono sembrare scarne e fantoccesche, dobbia
mo pensare in primo luogo che a ravvivarle 
doveva esserci l ’arte personalissima del loro 
autore, e in secondo luogo che il testo a noi 
pervenuto è quello pubblicato nel 1567, dopo 
la morte di Rueda, dal valenzano Timoneda, 
il quale conferma di averlo ritoccato, prima 
di darlo alle stampe, per ragioni di moralità. 
Evidentemente la Spagna di Filippo I I  non 
avrebbe tollerato, soprattutto in un libro, 
espressioni « colorite » come quelle con cui 
Rueda aveva fatto ridere il popolo nelle piaz
ze e nei corrales, nella lieta e prospera età di 
Carlo V.
La bella antologia, edita dall’Istituto Geogra
fico De Agostini, comprende farse all’italiana, 
gli otto « intermezzi » del Cervantes, sei testi 
di Luis Quinones de Benavente e quattro di 
Calderon de la Barca, due di Agustin Moreto 
y Cavana e due di Alonso Jerónimo de Salas 
Barbadillo, due di Alonso de Castillo Solór- 
zano e farse di anonimi dell’inizio e della fine 
del Seicento. Le fonti dei testi spagnoli sono 
le più rigorose: e del pari lo sono le tradu
zioni di Cesco Vian il quale non solo correda 
ogni « mannello » di informatissime note in
troduttive, ma fa precedere l ’intera pubblica
zione da un lungo saggio che inquadra l ’affa
scinante materia e suggerisce gli itinerari critici 
più sicuri per accrescerne la conoscenza.
Le scelte sono tanto più interessanti in quan
to vengono compiute fra opere rare in un se
colo e mezzo di grande teatro. I l  che farebbe 
accettare la lezione di « secoli d’oro » adot
tata da quasi tutti gli storici che uniscono 
Cinquecento e Seicento, ossia l ’età in cui sul 
trono spagnolo erano i re di casa d’Austria. I  
due secoli non possono andare disgiunti. La 
vera età aurea è quella che sta tra Carlo I 
(re di Spagna, ossia l ’imperatore Carlo V) e 
Carlo I I  (in letteratura, le epoche dei pre
cursori e degli stanchi epigoni): i cent’anni
0 poco più che abbracciano i regni dei tre 
Filippi.

m
1 ventotto testi teatrali di Bertol Brecht, già 
apparsi nel 1963 nei tre libri di Einaudi, sono 
stati riuniti in un solo volume di oltre due
mila pagine con una nuova introduzione di 
Hans Mayer. Un gioiello editoriale, per qualità

e nitore. Parte dal Baal che è del 1918 e 
arriva a I  giorni della Comune che Brecht 
scrisse fra il 1948 e il 1949. Vale la pena, 
anche senza ripeterci sulle opere e sulle pene
tranti versioni (quattordici traduttori, da Car- 
pitella a Gatti, dalla Veronesi a Leiser), di sof
fermarci sul saggio del Mayer che dopo avere 
illustrato « gli inizi di Brecht come dramma
turgo » e avere chiarito i motivi del suo av
vicinamento al marxismo, prende quali cam
pioni d’analisi i capolavori della maturità, i 
sei testi scritti nel periodo dell’esilio, con le 
loro implicazioni umane, sociali e filosofiche. 
Questi drammi sono: Madre Coraggio e i 
suoi figli (gli uomini periscono a causa delle 
loro buone qualità); L ’anima buona del Se- 
zuan (la impotenza dell’idea di fronte alla 
realtà); I l  cerchio di gesso del Caucaso (aspi
razione a un mondo nel quale non ci sia più 
bisogno, per aiutare la bontà, di giudici in
giusti e di verdetti inumani); I l  signor Puntila 
e il suo servo Matti ( antinomia fra bontà 
senza risultati e azioni concrete fondate 'sul
l ’interesse); Terrore e miseria del terzo Reich 
(scene antihitleriane concepite in funzione di
dattica); Vita di Galileo (astuta capitolazione 
al servizio della verità; e inconfessato ritorno 
ai principi del dramma classico). Ricorderemo 
che mentre quest’ultimo dramma era in prova 
al Berliner Ensemble, il 14 agosto 1956, Brecht 
moriva improvvisamente per trombosi alle 
coronarie.
Oggi che le rappresentazioni brechtiane sono 
divenute frequenti in Italia (oltre ai testi fon
damentali si sono rispolverati anche quelli mi
nori, e talvolta con dubbia utilità per la cono
scenza del poeta) non è difficile al lettore at
tento scorgere i legami che intercorrono fra i 
grandi drammi dell’esilio e gli abbozzi prece
denti, come quelli dell 'Arturo Ui e dello 
Schweik. Per penetrare a fondo le opere di 
questo « Stiickeschreiber » ormai entrato nel 
novero dei classici ( « scrittore di teatro » è 
definizione che Brecht preferiva al consueto 
« Dramatiker »: l ’aveva ricalcata dall’inglese 
« playwright » ) sarà bene che lo studioso si 
legga quel trattato teorico che Brecht pubbli
cò nel 1934 e al quale diede come titolo 
« Cinque difficoltà per scrivere la verità ».

C. M. Bieimann
LUCIO RIDENTI : Direttore responsabile — Proprietà artistica e letteraria riservata alla Editrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 — I manoscritti, le fotografie ed i disegni non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione.
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R A P P R E S E N T A Z I O N I  C L A S S I C H E
25 MAGGIO - 12 GIUGNO

I  S E T T E  A  T E B E
d i E S C H IL O

T r a d u z io n e  d i  C A R L O  D IA N O

ETEOCLE
ARALDO

ANTIGONE
ISMENE

CORIFEA

SERGIO FANTONI 
RAOUL GRASSILLI 
ANDREINA PAUL 
NICOLETTA LANGUASCO 
EDDA ALRERTINI

CORO
Adriana Alben - Maria Grazia Andreoni - Rita Bartolini - Luisa Rianchi 
Lorenza Biella - Rosanna Chiocchia - Cristina Gigante - Anna Malvica 
Serena Michelotti - Gabriella Morandini - Wanda Vismara

Regia: GIUSEPPE DI MARTINO 
Musiche: Maestro BRUNO NICOLAI 
Scene: LUCIO LUCENTINI 
Costumi: MAURIZIO MONTEYERDE
Direttore dell'allestimento scenico: Arch. CARLO SANTONOCITO
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I S T I T U T O  N A Z I O N A L E  

D E L  D R A M M A  A N T I C O

SIRACUSA - TEATRO GRECO

R A P P R E S E N T A Z I O N I  C L A S S I C H E
25 MAGGIO - 12 GIUGNO

A N T I G O N E
d i S O F O C L E

T r a d u z io n e  d i  E U G E N IO  D E L L A  V A L L E

ANTIGONE 
ISMENE 

CREONTE 
TIRESIA 
EMONE 

EURIDICE 
UNA GUARDIA 

UN MESSO 
CORIFEO 

1° Corifeo del 1° semicoro 
2° Corifeo del 2° semicoro

EDMONDA ALDINI 
GIULIANA LOJODICE 
AROLDO TIERI 
ANNIBALE NINCHI 
ARNALDO NINCHI 
MARISA QUATTRINI 
VITTORIO SANIPOLI 
CARLO REALI 
ENNIO BALBO 
MARIO FERRARI 
MARIANO RIGGILLO

CORO
Giuseppe Barcellini - Marco Berneck - Franco Castellani - Secondo De 
Giorgi - Franco Fiorini - Enzo Liberti - Ezio Marano - Alberto Marescalchi 
Gastone Pascucci - Luigi Sportelli - Giulio Tomasini - Roggero Valerio

Stefano Variale

Regia: MARIO FERRERÒ 
Musiche: Maestro BRUNO NICOLAI 
Scenografo: LUCIO LUCENTINI 
Costumista: MAURIZIO MONTEVERDE
Direttore dell'allestimento scenico: Arch. CARLO SANTONOCITO
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F O N D A Z I O N E  F R A N C O  M I C H E L E  N A P O L I T A N O
ENTE MORALE

C o n c o r s o  N a z i o n a l e  d i  C o m p o s i z i o n e

P r e m i o  u n ic o  l i r e  j o o . o o o

Per tramandare l ’opera e la 
memoria di Franco Michele 
Napolitano, in esecuzione del- 
l ’art. 8 dello statuto della Fon
dazione ed in  conformità del 
medesimo, viene bandito un 
Concorso nazionale con un 
premio unico di L. 500.000 
per una composizione per 
ORGANO ED ORCHESTRA 
oppure per O R C H E S T R A  
CON V IO LIN O  (viola ad 
lib itum ) - CELLO E PIA
NOFORTE CO NCERTAN
T I, la cui forma è a libera 
scelta del concorrente, della 
durata da 15 a 30 m inuti. La 
partecipazione al Concorso è 
riservata ai cittadini italiani 
diplomati in  composizione in 
uno dei Conservatori di M u
sica o Is titu ti Pareggiati di 
Italia da alunni interni e che 
abbiano conseguito i l  d ip lo
ma da non oltre cinque anni 
dalla data di pubblicazione 
del bando.

R E G O L A M E N T O

I l  Concorso s i svo lgerà secondo le norm e d e l presente rego lam ento :
1) Per l’ammissione al Concorso ogni aspirante dovrà presentare un chiaro manoscritto della composizione in tre copie e una riduzione per pianoforte

della parte orchestrale.2) Le opere presentate dovranno essere originali, inedite, mai eseguite. La durata dell’esecuzione dovrà essere contenuta fra un minimo di 15 ed unmassimo di 30 minuti.3) Il titolo del lavoro premiato ed il nome del suo autore saranno pubblicati, mentre non lo saranno i titoli dei lavori non premiati ed il nome deiloro autori, ai quali si restituiranno i manoscritti inviati.La proprietà artistica del lavoro premiato resterà al suo autore, ma i manoscritti non saranno restituiti, restando acquisiti dalla Fondazione che avrà la facoltà di far eseguire, senza alcun onere verso l’autore, la composizione premiata.Il materiale eventualmente preparato rimarrà del pari presso la Fondazione.
4) Le composizioni dovranno essere inoltrate, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo : Segreteria della Fondazione « Franco Michele Napolitano »,Via Tarsia, n. 2} - Napoli. Esse dovranno pervenire entro la mezzanotte del 30 novembre 1966, corredate dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita
b) certificato di cittadinanza italianac) certificato di diploma in composizione da alunno interno in uno dei Conservatori di Musica o Istituti Pareggiati d’Italia, con la indicazione della data del conseguimento del medesimo.

5) La Commissione per l’esame dei lavori presentati e l’assegnazione del «Premio» sarà presieduta dal Presidente della Fondazione o da persona dalui designata a sostituirlo, e sarà formata dal Direttore del Conservatorio di Musica di Napoli, o da Maestro che il Direttore designa; e da altri tre membri tecnici scelti dallo stesso Presidente fra i più noti maestri o musicisti residenti uno a Napoli, e gli altri due fra Direttori o Insegnanti di Composizione di altri Istituti Musicali d’Italia. Inoltre parteciperanno alla Commissione, con voto consultivo, un rappresentante della RAI-TV ed uno del Sindacato Musicisti.La scelta della composizione da premiare sarà fatta a maggioranza ; a parità, sarà preferito il concorrente di età più giovane, essendo il premio indivisibile. Il giudizio della Commissione sarà reso pubblico entro due mesi dalla data fissata per la presentazione dei lavori.
6) La partecipazione al Concorso implica la piena conoscenza ed integrale accettazione del presente regolamento.In caso di mancata osservanza delle predette norme, le composizioni saranno escluse dal Concorso.Per qualunque eventuale chiarimento, rivolgersi alla Segreteria della Fondazione, Via Tarsia, 23 - NAPOLI.
Napoli, 3 marzio 1966 II Presidente : EMILIA GUBITOSI



DI CRONACA DRAMMATICA ”
IL PRIMO VOLUME DI “  TRENTANNI 

COMPRENDE LA CRITICA DAL 1911 al 1923; IL 2° DAL 1924 AL 1926;
IL 3° DAL 1927 AL 1932; IL 4° DAL 1933 AL 1945; IL 5° DAL 1946 AL 1952. IL 1° VOLUME È ESAURITO 
TUTTI GLI ALTRI COSTANO 4.800 LIRE. IL VOLUME CONTENENTE LE COMMEDIE COSTA 2.000 LIRE

ILTE - INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE - CORSO BRAMANTE, 20 - Tel. 690.494 - C.C.P. N. 2/56-TORI NO

R e n a t o  S a n a i  -  t a f a n a i  d i  c r o n a c a  d r a m m a t i c a


