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I l  f u c i le  addosso

Le cronache teatrali italiane e tedesche — cronache d’informazione, diciamo — sono 
piene da qualche mese di notizie riguardanti i l  Piccolo Teatro di Milano e la sua attuale 
tormentata esistenza. Non solo, ma più importante, la possibile decisione avvenire 
della perdita dei due direttori, in quanto Strehler potrebbe accettare l ’offerta della 
Freie Volksbiiline di Berlino, per la successione di Piscator, e Grassi, a sua volta, accet
tare una delle varie offerte estere che pure gli sono state fatte. Si conosce la situazione: 
i l padre dei teatri stabili italiani manca di una sala adatta, in quanto il guscio di via 
Rovello è insufficiente per misura quanto il pentolone di via Larga lo è per dismisura. 
Si aggiunga una ruggine che si è venuta formando sul piano politico economico e 
sociale, sì che Strehler dichiara pubblicamente di non sentirsela di lavorare col fucile 
addosso. “  I l  fucile — dice — della Milano snob sedicente di sinistra e carica di miliardi, 
per cui Brecht è un vecchio organo sfiatato e i l Piccolo Teatro i l regno della noia. 
Foglio poter provare due mesi uno spettacolo — afferma — che è il minimo decente, 
senza sentirmi un criminale che manda a picco il bilancio. Voglio avere il diritto di 
sbagliare, una volta tanto, senza che subito da tutte le parti mi si spari addosso a zero. 
E poi che cessi questa retorica dello Strehler che non fa nulla, sullo Strehler che non 
ha più voglia di lavorare ” .
Per noi Strehler ha ragione, ma nel nostro Paese — è risaputo — nessuno è mai disposto 
a riconoscere meriti superiori all’altro. Questo in genere; figuriamoci poi nel teatro 
dove la vanità di alcuni è pari all’azzardo e la presunzione di qualche altro uguale 
alla stupidità. Certo, Milano scalpita, è insofferente e morde il freno nei confronti del 
proprio Teatro Stabile, ma crediamo trattarsi di un errore di misura — anche questo 
come la sala — in quanto si crede o si vuole far credere che il Piccolo sia pari ad ogni 
altro Stabile e deve quindi con essi segnare il passo, attenersi, ecc. Si tratta di un errore 
che forse può essere meglio messo a fuoco stando lontani da Milano, quindi bisognerebbe 
indicare a qualcuno tra i più interessati l ’uso del telemetro perché proprio come in 
una macchina fotografica, se le immagini spostate non si sovrappongono perfettamente 
sul telemetro, risulteranno sfocate. I l  Piccolo Teatro di Milano è da considerarsi diverso 
da ogni altro perché è quello che rappresenta e condiziona teatralmente il nostro Paese 
sul piano europeo. Un tempo Milano sembrava orgogliosa di constatare tale differenza, 
ma ora pare che le ambizioni si siano di molto limitate. Se è così, se alla città non 
importa gran che di mantenere e consolidare tale prestigio, lo dica chiaramente; fuori 
di casa non attendono che tale rinuncia, come s’è visto ed abbiamo detto, per i due 
direttori pronti a recarsi all’estero. E dopo di loro, sia chiaro, non ci sarà mai più 
un Piccolo Teatro, ma soltanto un Teatro Stabile secondo le regole e la prassi e la 
normalità. Ma ne abbiamo già altri tu tti simili e qualcuno già lo sopportiamo.



Ed in quanto alla situazione teatrale milanese, diremo esterna, i tre teatri che ancora 
onorano la città fanno fin troppo, trattandosi di privati. L ’asse teatrale Milano-Roma 
si è invertito da tempo e la città attende anche un anno e più per avere uno spetta
colo già offerto a più di mezza Italia. I  critici corrono la penisola per scrivere ciò che 
si fa altrove e quando Milano può ascoltare un certo spettacolo, già a Roma se ne 
fanno nuovi. È spiacevole avvertire come il mondo teatrale si restringe proprio lì 
dove un tempo per merito della città fu più ampio pronto vivo. Milano è passata alle 
funzioni di ordinaria amministrazione; la ricerca e la qualifica sono altrove.
Con tutto ciò, pur soffrendo questo stato di cose, il Piccolo di Milano ha concluso l ’at
tuale Stagione dando alla Nazione un osanna sul piano europeo e con la valorizzazione 
di grado superiore di un autore italiano: si legga in questo stesso fascicolo ciò che 
scrive Ronfani da Parigi, ed ancora ciò che dice Salvato Cappelli autore della commedia 
“  Duecentomila e uno ” .
Lo Stato spende alcuni m ilioni del pubblico denaro per il servizio pubblico chiamato 
teatro, ma lo ha condizionato — lì dove esso è stabile — al bilancio comunale. Nascono 
così di volta in volta situazioni che diremmo rabbiose, come ora a Milano o pietose 
come a Firenze, assurde come a Napoli e via dicendo, per usare una espressione di 
quella città. Questo discorso, da solo, meriterebbe ben altra disamina tanto è importante, 
ma ormai è lo Stato che lo deve fare a se stesso perché giorno verrà che sarà costretto 
ad alleggerire i comuni da questa “  cultura ”  prefabbricata ed imposta. Imposta, si 
capisce, non dittatorialmente ma perché a quel certo punto ed in quel dato momento, 
convergono degli interessi di partito, ecc. Tutti sanno. Gli Stabili succhiano denaro, 
non ne sono mai sazi e più ne ottengono e con maggiore facilità lo spendono. La loro 
avidità è tale che si conoscono rivoli e rivoletti che scorrono da ogni parte per in ter
poste persone, e per un giochetto da niente, una rappresentazioncina appena sorridente, 
un Ente di una grande città ha concesso cinque milioni a fine Stagione, tanto per non 
sentirne più parlare.
Strehler ha ancora una volta ragione quando dice che “  i l  problema è di sapere che 
cosa si intende per fare del teatro a gestione pubblica, non soltanto a Milano ma in 
tutta Italia. E non si tratta tanto di piani economici quanto di inquadramento sociale, 
morale e naturalmente legislativo. Così, certo — afferma — non si può andare avanti. 
(N.d.R. — capito? non si può andare avanti. E non siamo noi a dirlo: è uno Strehler 
che parla). Volete per esempio un Teatro Nazionale? E allora bisognerà vedere chi ha 
i tito li per assumersi tale funzione. Oppure, no, vi va bene così, bisogna continuare? 
E allora dovete darci la possibilità di lavorare in modo decente, dovete darci un teatro, 
finalmente, un teatro di 1.500 posti, che è la misura giusta ” . Non sappiamo se Strehler 
abbia citato per ironia la possibilità che l ’Ita lia possa onorarsi di un Teatro Nazionale. 
Crediamo proprio che tale possibilità sia molto lontana, tanto — per ora — da non 
doverne neppure parlare. Se per anni, da questa rivista, lo abbiamo auspicato ed invo
cato, lo abbiamo fatto per pura passione, credendoci sempre meno. Non ne abbiamo 
parlato più, in fatti. Soprattutto perché riteniamo errore fondamentale per una nazione, 
la nostra, aver aggiogato il teatro al carro del turismo. Si può fare e lo facciamo, ma 
inteso quale richiamo e spirito di puro divertimento per stranieri che tutto vogliono 
vedere, visitando l ’Italia, meno che il teatro, in quanto stanchi come arrivano a sera, 
dovrebbero ingollarsi traduzioni di loro autori già digeriti in casa propria. Soltanto 
a Venezia si domandano stupiti come mai la città non possegga un teatro stabile gol
doniano, con rappresentazioni da Stratford-on-Avon per Shakespeare. Questo potrebbe 
essere, teatralmente, l ’unico turismo valido, anzi un grandissimo richiamo, ma se
10 Stato e i l Comune non lo fanno, vuole dire che ritengono bastevoli le gondole ed 
i “ peoci” .
11 teatro di una Nazione spetta di diritto e deve essere feudo della Pubblica Istruzione, 
come altrove, come in tutto i l mondo. Abbiamo avuto una recentissima Conferenza 
Nazionale del Turismo, dove sono state dette cose interessanti, logiche e giuste che 
servono a difendere ed incrementare il turismo, anche con la buona volontà di aggan
ciarlo al teatro, ma un certo teatro ne resta fuori ugualmente, perché non riesce né 
ad ingranare né ad amalgamarsi. Vogliamo dire che a settembre è tutto finito: è pas
sata la festa d’estate italiana. I l  Teatro Nazionale è un’altra cosa.
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IL DESERTO DEI TARTARI
romanzo di Dino Buzzati 

adattamento in 4 puntate 
di Gian Domenico Giagni e Mauro Morassi

Programma Nazionale 
4-8-11 e 15 luglio

LA TRILOGIA DI DORINA
di Gerolamo Rovella

Programma Nazionale 
Martedì 5 luglio

GIORNI E GIORNI SUGLI ALBERI
di Marguerite Duras

Terzo Programma 
Lunedì 11 luglio

Cesco Baseggio, interprete di Goldoni:
MOMOLO CORTESAN 

I DUE PANTALONI

Programma Nazionale 
Martedì 12 luglio 
Martedì 26 luglio

Centenario della nascita 
di Jacinto Benavente:

NATURALEZZA
Programma Nazionale 
Martedì 19 luglio

ELENA Terzo Programma
di Euripide Lunedì 25 luglio

■ N.B. - I suddetti programmi possono subire spostamenti o 
variazioni in conseguenza delle necessità di programmazione
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L u c i o  R i d e n t i

N on  c’è p iù  nu lla  da sapere della Duse : 
s’è già detto tutto. Ma rimane un aspet
to non diciamo segreto che sarebbe 
troppo, ma almeno particolare che an
cora la « scopre », ed è quello dei rap
po 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 di compagna, nella sua ocu
latezza d i donna d ’affari; aspetto scono
sciutissimo —  quest’u ltim o  —  e privo  
di indagine fino ad ora, sfuggito ai b io
grafi per mancanza d i documentazione. 
N on  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 di 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 tutta 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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E l e n a  Z a r e s c h i

In  un’afosa sera estiva del 1949, mentre 
nel Giardino di Boboli a Firenze stava 
per andare in scena Troilo e Cressida di 
W illiam  Shakespeare con la regìa di Lu
chino Visconti, Memo Benassi controlla
va attentamente il suo trucco nel came
rino che era una tenda piantata nel parco 
(proprio come la « schené » degli attori 
greci). E, con quella sua voce stridula e 
soavemente mefistofelica, ripeteva: « Io, 
Gassman e la Zareschi... io, Gassman e 
la Zareschi avremo successo, perché ab
biamo figura, maschera, mani e voce... 
figura, maschera, mani e voce ».
Egli era convinto che, soprattutto alla 
distanza del teatro a ll’aperto, dal quale 
le qualità m inori di un interprete sono 
completamente vanificate, l ’attore riesce 
a comunicare con lo spettatore soltanto 
mediante un linguaggio essenziale ridotto 
alle più evidenti strutture. E la sua de
finizione estemporanea —  fru tto  di un’in 
tuizione, ma anche di esperienza —  è ca
rica di verità, almeno per quanto riguar
da alcuni interpreti; e, fra questi, biso
gna comprendere di pieno d iritto  Elena 
Zareschi. E ’ un ’attrice che ha, come d i
ceva Memo Benassi, « figura, maschera, 
mani e voce »: una figura flessibile e scat
tante che assume atteggiamenti immedia
tamente espressivi, che diviene un segno 
leggibile nello spazio scenico; una ma-

Nella fotografìa della pagina precedente, come in questa, Elena Zareschi recita la parte di Lea in II Dibbuk di Shalom Anski, al Teatro del Convegno di Milano, il 31 marzo 1964.



schera scavata con prepotenza in una ma
teria delicata e sensibile (g li zigomi e la 
mascella fo rti, le labbra tagliate crudel
mente su un’epidermide trasparente e 
pallida); le mani nervose, energiche, 
prensili; una voce ricchissima di vibra
zioni, ma non dispersiva, dotata di una 
sonorità concentrata ed asciutta, con un 
timbro straordinario personale (una voce 
inconfondibilmente femminile, ma di ro
bustezza lignea, una voce che ignora le 
intonazioni patetiche ).
Un altro elemento che, però, bisogna 
porre nel giusto rilievo, descrivendo il 
temperamento di Elena Zareschi, è offer
to dalle sue origini. Non proviene da una 
scuola teatrale, ma dal Centro sperimen
tale di Cinematografìa ed ha esordito nel 
1937 in un film , L ’ultima nemica, diretto 
da uno dei suoi maestri di allora, Um
berto Barbaro, che era uno spirito fine 
e tormentato. E per la sua natura e per 
questa sua educazione, Elena Zareschi è, 
in fa tti, assolutamente spoglia di ogni 
« teatralità » consuetudinaria, sente lo 
spettacolo in una dimensione schietta
mente moderna; è uno spirito inquieto 
e problematico. In  un certo senso è arri
vata a ll’interpretazione della tragedia clas
sica o di ispirazione classica, cioè alla 
scoperta della sua più autentica vocazio
ne, per una strada che al principio sem
brava orientata in una direzione comple
tamente diversa ( l ’anticonformismo e 
l ’antitradizionalismo dell’arte cinemato
grafica, specialmente nel 1937) e questa 
sua provenienza eterodossa le ha dato la 
possibilità di affrontare i l  linguaggio tra
gico con una presa diretta, senza l ’om
bra di una suggestione archeologica, in 
una predisposizione di immediata in te lli
genza umana. Fedra, Elettra, Ecuba, 
Cleopatra, Sofonisba, ne ll’interpretazione

di Elena Zareschi, sono state donne che 
potevano anche appartenere al nostro 
tempo, destituite di ogni maestà arcaica 
ed oppresse da una sventura reale ed at
tuale.
E ’ spiegabile, dunque, che Elena Zareschi 
sia stata precocemente strappata al cine
ma da un uomo come Anton G iu lio  Bra- 
gaglia i l  quale possedeva in  sommo grado 
la facoltà di individuare con felicità in 
fa llib ile  le situazioni abnormi suscettibili 
di sviluppi originali. Nel 1939 i l  « co- 
rago sublime » affidava alla Zareschi i l 
personaggio della fidanzata nella prima 
edizione italiana di Nozze di sangue di 
Federico Garcia Lorca, rivelando insieme 
una grande opera teatrale ed una nuova 
attrice (che, tra parentesi, i l  cinema ita
liano non è mai più riuscito a recuperare 
seriamente ).
Se si escludono alcune diversioni occa
sionali ( Giustina nel Mago dei prodigi 
di Calderón e Beatrice in Arlecchino ser
vitore d i due padroni —  1947 — , Eleo
nora nella Vedova scaltra —  1951 — , 
ad esempio), le interpretazioni della Za
reschi si sono sviluppate in alcune dire
zioni principali, che si giustificano e si in 
tegrano vicendevolmente: i l  dramma mo
derno nelle sue forme più vicine alla seve
rità tragica, da L. Pirandello a U. Betti, 
da F. Bruckner a C. Fry; la tragedia 
preromantica o romantica; la tragedia 
classica.
Del primo gruppo di interpretazioni due 
almeno debbono essere particolarmente 
ricordate, perché segnano due date signi
ficative nella storia del maggiore dram
maturgo che l ’Ita lia  abbia avuto dopo 
Luigi Pirandello: nel 1949 Corruzione al 
Palazzo d i Giustizia (regìa di O. Spada- 
ro ) e, nel 1950, Delitto a ll’Isola delle 
Capre (regìa di C. Pavolini) di Ugo Betti.



La rappresentazione del primo dramma 
impose a ll’attenzione degli spettatori ita
liani uno scrittore che prima della guerra 
era stato confortato soltanto dalla stima 
di un’ala della critica, rivelandone tutta 
la complessità di m otiv i spirituali ed ar
tistici. I l  secondo spettacolo, che aveva 
come protagonista Salvo Randone, pre
sentò in un’edizione esemplare per la sua 
linearità una delle opere più pure ( e non 
altrettanto fortunate) del drammaturgo. 
A lcuni personaggi, nel secondo gruppo 
di interpretazioni, hanno ricevuto da 
Elena Zareschi una definizione di com
piuto rilievo: Agnese Bernauer nella tra
gedia omonima di F. Hebbel (regìa di 
Corrado Pavolini e G iu lio  Pacuvio, Mag
gio Musicale fiorentino 1944), Elisabetta 
in Maria Stuarda di F. Schiller (regìa 
di Guido Salvini, 1952), E lettra in Ore
ste di V. A lfie ri (regìa di V itto rio  Gass- 
man, 1951 e 1957).
Le interpretazioni del terzo gruppo, in 
una progressione di crescente impegno, 
costituiscono, infine, una delle più vaste 
esemplificazioni di personaggi classici che 
un’attrice (non soltanto italiana) possa 
vantare: corifea nelle Baccanti di E uri
pide (regìa di G. Salvini, Teatro greco 
di Siracusa 1950), Cassandra nelle Troia
ne di Euripide (regìa di Guido Salvini, 
Teatro greco di Siracusa 1952), Dejani- 
ra nelle Trachinie di Sofocle (regìa di 
A. Brissoni, Teatro Olimpico di Vicenza 
1952), Ismene nell ’Antigone di Sofocle 
(regìa di G. Salvini, Teatro greco di Si
racusa 1954), Fedra ne ll’Ippo lito  di Eu
ripide (regìa di O. Costa, Teatro greco 
di Siracusa 1956), Ecuba nella tragedia 
omonima di Euripide (regìa di G. De 
Martino, Teatro greco di Siracusa 1962). 
In  anni recenti, m olti di questi perso
naggi ed a ltri a lei nuovi ( Medea di E uri

pide con la regìa di Alexis M inotis, E let
tra di Sofocle con la regìa di Edmo Fe- 
noglio, Andromaca di Racine con la regìa 
di Giacomo Vaccari) Elena Zareschi ha 
interpretato anche per la televisione, d i
mostrando una sensibilità precisa alla d i
mensione e alla dinamica del piccolo 
schermo che le deriva dall’esperienza ci
nematografica.
Si è già detto che le principali direzioni 
dell’intenso lavoro compiuto da Elena 
Zareschi in  più di un venticinquennio 
si giustificano e si integrano vicendevol
mente e questa integrazione è risultata 
artisticamente feconda perché è avvenuta 
in armonia con un aspetto determinante 
del temperamento dell’attrice, che alla 
scoperta della sua vocazione classica è 
arrivata partendo da posizioni di spregiu
dicata contemporaneità. La Zareschi in 
terpreta i personaggi delle tragedie clas
siche portandovi i l senso dell’attualità e 
dell’inquietudine che ha sempre più affi
nato in  se stessa attraverso lo studio del 
dramma moderno e della tragedia roman
tica. E, inversamente, nel dramma mo
derno e nella tragedia romantica essa in 
dividua gli elementi classici con la sen
sibilità lungamente esercitata nell’in ter
pretazione della tragedia antica. Questa 
capacità che l ’attrice possiede di rinno
vare le opere antiche e di restituire a ll’an
tica nobiltà le opere nuove, costituisce 
la linea distintiva secondo la quale la sua 
personalità si configura con logica coeren
za, distaccandosi nettamente nel quadro 
del teatro italiano di oggi.
Elena Zareschi attrice tragica, dunque; 
ma con una propria originalità di ricer
che e di risultati: Euripide e Sofocle sen
t it i  attraverso le vibrazioni inquiete ed 
eversive di Pirandello e di Fry.

Giovanni Calendoli



I l  testo di Duecentomila e uno, pubblicato su 
« I l  Dramma », è quello utilizzato da Giorgio 
Strehler per la regìa. Autorizzandone, salvo r i
tocchi di forma, la stampa, intendo riconoscerlo 
quale copione unico e definitivo. Anche le ver
sioni in lingua straniera, attualmente in corso 
per l ’allestimento dello spettacolo in Germania, 
Francia e Gran Bretagna, seguono tale rielabo
razione. La precisazione è necessaria in quanto 
varie traduzioni sono state eseguite sulla prima 
stesura.
I l  testo originale era, seppure in maniera non 
rilevante, diverso; forse più attento nell’esame 
psicologico dei personaggi, certo — per tale 
ragione — più complesso e lento nell’azione 
teatrale. Nel copione attuale, dunque, non esi
stono scene che già non fossero nella stesura 
originaria; piuttosto, qualcuna di esse, nello 
spettacolo a « I l  Piccolo » di Milano, fu eli
minata, me consenziente. Soltanto il qua
dro dell’autostrada è del tutto mutato, come 
ambiente, dato che nella versione primitiva i 
fatti accadevano lungo le rotaie di una ferro
via. I l  suggerimento, persuasivo, fu di Strehler. 
Durante le prove di Duecentomila e uno ho 
compreso moltissime cose, alcune semplici, al
tre difficilissime. Oggi mi auguro di non dimen
ticare quanto ho appreso. Debbo a Giorgio 
Strehler un’esperienza fondamentale per un 
autore di teatro : l ’acquisizione di mezzi nuovi, 
e non solamente tecnici, per la costruzione di 
strutture spettacolari di diverso tipo. Sul piano 
di una collaborazione totale, Strehler è una 
presenza viva, che risolve e conforta. E non 
mi sento diminuito nell’ammetterlo pubblica
mente. Duecentomila e uno, inteso quale spet
tacolo di rumori e luci — per la prima volta 
nel teatro italiano —, appartiene di diritto alla 
sua storia personale di lavoro.
Strehler e Paolo Grassi; gli attori: Giancarlo 
Sbragia, Valeria Valeri, Gabriella Giacobbe, 
Carlo Cataneo; lo scenografo: Enzo Frigerio, 
riconosceranno l ’onestà di questa testimonianza. 
E’ possibile, e auspicabile, che dopo Genova 
e Milano, altre formazioni stabili, sistematica- 
mente e non per casuali coincidenze, si aprano 
al teatro italiano contemporaneo; un teatro 
d’autore che ha bisogno soltanto di credito 
umano e fiducia di lavoro per divenire europeo.

Salvato Cappelli
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ERANO LE OTTO E QUINDICI

« ... l’Angelo prese il turibolo, lo riempì 
del fuoco dell’altare e lo lanciò sulla ter
ra. E ne vennero tuoni e lampi e voci e 
terremoti. E i sette Angeli che avevano 
sette trombe si prepararono a suonarle. I l  
primo suonò... ». Fu la luce: i l disinte
grarsi di una stella, un lampo accecante 
che abbagliò trecentomila persone e can
cellò dalla città ogni ombra, ogni ombra 
dai recessi più nascosti. Alla luce seguì 
l ’esplosione: solo a 40 o 50 chilometri da 
Hiroshima fu possibile udirne i l  boato, per 
quelli più vicini si trasformò in silenzio. 
« I l  secondo Angelo suonò... ». Fu il ca
lore: liquefece i tetti delle case, annientò 
le persone fissando la loro ombra sul
l ’asfalto a irrefutabile prova della scom
parsa di un essere umano. A quattro chi
lometri da Hiroshima la gente lo sentì sul 
viso e ne ebbe la pelle ustionata.
« I l  terzo Angelo suonò... ». E fu la raf

fica dell’esplosione, che si sprigionò dalla 
sfera di fuoco alla velocità di 1300 chi
lometri orari: in un raggio di molti chi
lometri quadrati, le case ancora in piedi 
vennero sradicate dalle fondamenta.
« I l  quarto Angelo suonò... ». Fu la piog
gia: enormi gocce d’acqua color pece, pro
dotte dalla vaporizzazione dell’umidità 
nella sfera di fuoco e rese nere dalla ce
nere e dalla polvere radioattiva che esse 
riportarono in terra.
« I l  quinto Angelo suonò... », E spirò un 
vento di fuoco che riflu ì verso il centro 
dell’esplosione, a mano a mano che l’aria, 
al di sopra della città, diventava più ro
vente. Sollevò le onde dei fiumi, sommer
gendo coloro che vi avevano cercato refri- 
gerio e salvezza.
Dall’esplosione erano passati solo pochi 
minuti.
A undici miglia di distanza dal punto di 
sganciamento, due onde d’urto colpirono 
successivamente l ’« Enola Gay », scuoten
dola con violenza. I l  capitano Robert A. 
Lewis si volse indietro a guardare: « Dio 
mio, che abbiamo fatto! », fu i l suo unico 
commento.

■ (Da « 6 Agosto » di Castellani- Gigante - Vallecchi Editore)



P R IM O  T E M P O DUECENTOMILA E UNO

LA COMMISSIONE D’INCHIESTA 1°
~ Una sigla musicale d’inizio. Pareti che deli

mitano uno spazio. Un tavolo d’acciaio in un 
ambiente da cassaforte. Tre uomini anziani da 
un lato. Una donna, pallida e tesa, dall’altro. 
Luce cruda delle lampade da tavolo, in parte 
puntate sulle mani degli uomini e sul viso 
della donna. Voci concitate, secche, rapide, con 
lunghe sospensioni e riprese tortuose, talvolta 
amplificate nella sala, da invisibili altoparlanti, 
dopo essere state raccolte da un microfono 
che pende dall'alto della scena, come un in
setto nero e lucido.

La voce del 1“ Giudice (magro, occhiali che lucci
cano, capelli rasati, bianchi) — Voglio ricordarvi 
che questa Commissione non ha poteri giudiziari. 
Essa è formata dai generali comandanti la Sanità 
dell’esercito, dell’aviazione e della marina. Quanto 
direte non è sottoposto al vincolo del giuramento 
ed in nessun caso sarà reso pubblico.
~ Un tempo, qualche scarica negli altoparlanti, 

poi la voce riprende mentre la luce sale in 
scena, a rivelarla completamente.

La voce del 1° Giudice — La Commissione è stata 
istituita per accertare i motivi che hanno causato 
la morte del Generale Greene. Li conoscete, voi, 
questi motivi?
La voce della Donna — No.
~  Ora i personaggi sono tutti in luce. La donna 

con i pugni serrati, gli occhi spalancati, quasi 
da bambola meccanica.

I l  primo Giudice — Cosa sapete, allora?
Gloria — So che il Generale è morto. Ucciso da 
Nicola. L’ho detto e ripetuto a centomila poli
ziotti, a giudici e soldati. Adesso basta. Non ho 
altro da aggiungere.
I l  primo Giudice — Non abbiamo bisogno di fatti.
I fatti sono noti. Ma le intenzioni che li causa
rono sono ancora oscure. A noi occorre conoscere 
quelle intenzioni. Dovete aiutarci a scoprire que- 
st’altra verità!
Gloria (rapida) — L’unica verità è che è morto. 
L’ho visto con la testa bruciata. (Una sospensione, 
quasi tra sé, piano) Non poteva capitargli niente 
di peggio. (Fissa i giudici) Qui stava bene. Era 
certo di essere capito.
I I  primo Giudice — Cosa vuol dire: stava bene 
qui?
Gloria (secca) — Greene stava bene con i vivi, 
a condizione che pensassero come lui. (Ridendo 
amara) Voleva che ci fossero soldati anche in 
cielo!
I l  primo Giudice — Capisco. E allora?
Gloria — Tutto quello che a lui sembrava giusto 
in vita, doveva essere giusto per tutti anche dopo 
la morte.
I l  secondo Giudice (seccamente) — E’ anche mia 
persuasione.

Gloria (con sarcasmo) — Non ne dubito, signor 
generale. (Con rabbia) Ma io non ci credo...
I l  primo Giudice (riprendendo con calma) — Pre
go, signorina Wilton! (Tempo) Dunque... signo
rina... vediamo... voi siete capitano... infermiera o 
dottoressa?... Cosa siete? (Continua a sfogliai il 
fascicolo) Infermiera, ecco, vedo... (Legge rapido 
alcune note caratteristiche) Due anni di guerra. 
Ottimo... ottimo... ottimo... (Poi di colpo, chiu
dendo il fascicolo) Da quanti anni conoscevate il 
generale?
Gloria (apre gli occhi) — Da dieci minuti prima 
che morisse.
I l  secondo Giudice — Ne siete sicura? Non l’ave
vate forse conosciuto venti anni fa? (Gloria tace 
confusa).
I l  primo Giudice — Venti anni fa, Greene e gli 
altri furono sottoposti ad una serie di esami spe
ciali da parte di una Commissione di clinici, psi
chiatri, biologi e psicanalisti... Voi comandavate, 
in ospedale, il reparto delle infermiere...
Gloria — Ricordo gli altri. Lui no.
I l  primo Giudice — Eppure, dodici anni fa, ven
deste ad una rivista il resoconto di quegli esami. 
Erano notizie riservate. (Un tempo) Non dico che 
mentite, posso anche spiegarmi la vostra resi
stenza a certi ricordi. Ma vi richiamo ai fatti. 
Dunque?
Gloria (costretta ad ammettere la verità) — E’ 
così. Conoscevo Greene. (Tempo) Per quegli arti
coli mi offrirono molto denaro, indispensabile per 
curare Nicola che stava a quel tempo molto 
male. Pagarono, ma non pubblicarono mai.
I l  primo Giudice — Fummo noi ad impedirlo. 
(Un tempo) In quel resoconto c’erano informa
zioni interessanti. Scriveste che i cinque moral
mente si sentivano a disagio. Era esatto?
Gloria — Parzialmente. I l disagio in un primo 
tempo era psichico, non morale.
I l  terzo Giudice (improvviso) — Cosa è stato il 
maggiore Dafour per voi?
Gloria (semplice) — Lo sapete benissimo.
I l  primo Giudice — Lo amavate?
Gloria — Non voleva sentirselo dire.
I l  secondo Giudice — Sapevate che era pazzo? 
Gloria (violenta) — Per lui era pazza la gente 
come voi!
I l  primo Giudice — E’ anche il vostro pensiero? 
Gloria (sempre violenta) — C’è una legge che lo 
vieta? (Un tempo di tensione, poi piano) Siete 
troppi, potreste anche farla! (China il capo im
provvisamente stanca, immobile).
I l  primo Giudice (dopo una pausa, calmo) — Po
tremmo anche farla, avete ragione. (Tempo) Tor
niamo da capo. Voi foste presente alla morte di 
Greene. Perché?
Gloria (sempre immobile) — Accompagnavo Ni
cola.
I l  primo Giudice — Voi lo accompagnavate sem-
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pre. Anche quando rubava. (Sporgendosi in avanti, 
secco) Capitano, questa Commissione ha tra i 
suoi poteri anche quello di disporre che voi fac
ciate ancora compagnia a Nicola e per sempre. 
(Violento) In un manicomio.
Gloria (senza alzare la testa) — Fatelo. Grazie. 
I l  primo Giudice (con un gesto nervoso) — Non 
terremo conto di questa ridicola sfida! {Tempo) 
Forse siete pazza ora, ma vent’anni fa, no! {Tem
po) Quando quegli uomini allora furono condotti 
nel vostro ospedale, foste avvertita chi erano? 
Da dove venivano? Sapevate quale era stata Fa
zione di guerra che avevano compiuta?
Gloria — Non mi importava saperlo.
I l  primo Giudice — Quale fu il motivo perché 
furono isolati? (Leggendo il fascicolo) Qui si dice 
che li sottoponeste a continua vigilanza.
Gloria — Era vietato persino guardarli. Le infer
miere pensavano che fossero lebbrosi. Quando 
poi si seppe chi erano, dovemmo salvarli dall'en
tusiasmo e dalla curiosità. {Tempo) Per proteg
gerli li isolammo alFultimo piano.
I l  primo Giudice {cercando le parole) — Voi par
laste della « cosa » con lui? Non mi dite che ne 
soffriva fin d’allora! Soltanto pochi mesi prima 
si era offerto volontario!
Gloria {forte) — Ed invece io vi dico che già ne 
soffriva. Era fuori di sé. Non capiva, soprattutto, 
che cosa volessimo da lui. Quello stupido esame 
psicofisico l'aveva allarmato e, per quanto mi ri
cordo, aveva allarmato anche gli altri. {Tempo) 
Avevano paura... {Lungo silenzio).
I l  secondo Giudice — Continuate.
Gloria — Nicola sapeva di aver compiuto qual
che cosa di eccezionale, ma temeva che fosse 
esplosa in modo più eccezionale del previsto. 
Mostruosa, troppo, oltre ogni immaginazione. 
{Quasi tra sé) In quanto a me mi sembrò che lo 
trattassero ingiustamente.
I l  terzo Giudice — A noi risulta il contrario. 
Furono con Dafour estremamente deboli. {Subito) 
Dite che non capiva? (Impaziente) Che cosa non 
capiva?
Gloria — Non poteva leggere i giornali, per esem
pio, e nessuno parlava, né a lui né agli altri, di 
quanto volevano sapere. In quel buio, ove li av
volgevano, erano autorizzati a pensare qualsiasi 
cosa. Uno stato d’animo condiviso da tutti e cin
que e che via via assumeva aspetti morbosi.
I l  primo Giudice — Gli esami che esito ebbero? 
Gloria — Irrilevante. Non si riuscì a stabilire 
nulla di definitivo. Nemmeno quando, dopo al
cuni giorni di isolamento, condussero Nicola in 
una stanza chiamata « il lavatoio ». In quel luogo 
la solitudine del paziente era assoluta. Nessuno 
poteva entrare o uscire, tranne me. Dafour do
vette eseguire azioni comandate attraverso gli al
toparlanti, rispondere a domande di tutti i gene
ri, reagire a stimoli sempre più complessi, e così

via. Nel corso degli esami, Nicola era osservato 
continuamente e, a sua insaputa, giudicato in 
ogni suo gesto. Ma lui lo intuì e non collaborò. 
Si sentiva spiato, violato... {Di colpo) Se fosse di
peso da me, li avrei uccisi nel sonno tutti e cinque. 
I l  primo Giudice {gridando, mentre le luci comin
ciano ad attenuarsi) — A verbale!
~ Le voci dal palcoscenico passano, attraverso 

gli altoparlanti, in sala, consentendo alla scena 
di scendere nel buio continuando tuttavia l'a
zione.

La voce del 1° Giudice — Perché li avreste uccisi? 
La voce di Gloria {ormai nel buio) — Perché era
no già in cancrena... Perché Nicola era ormai di
sponibile per qualsiasi richiamo all’autodistru
zione...
La voce del 2° Giudice — Questa donna e il mag
giore Dafour si sono contagiati scambievolmente... 
La voce di Gloria {remota) — E se contagiassi 
anche voi?...

OSPEDALE 1“
~ Nel buio un rombo lontano di un aereo in 

volo che si avvicina fino a riempire il palco- 
scenico e la sala. E’ un rumore insistente, mo
notono, un « pedale » ossessivo che continuerà 
in parte, nella scena seguente, per poi atte
nuarsi e riapparire a tratti. Sul crescendo del
l ’aereo un grido alto, di uomo. Poi il rumore 
di qualche cosa che si rovescia con violenza, 
come un vetro che si infranga. Di colpo nella 
luce, al centro di un cerchio luminoso, appare 
Nicola, ansante. Intorno qualche suppellettile 
da ospedale: una poltrona fredda, metallica, 
un tavolino rovesciato, una bottiglia infranta, 
un bicchiere spezzato, una sedia. Una serie di 
segni astratti, ma in rilievo, neri e grigi e 
bianchi che circondano le pareti del palco- 
scenico. Nicola veste una camicia ampia, per 
lui, senza colletto. Pantaloni larghi, scarpe di 
feltro, capelli quasi rasati, biondi, viso pallido, 
allucinato. Sembra più un condannato a morte 
che un militare in osservazione clinica.

Nicola {girando su sé stesso, parlando al vuoto 
intorno) — Cosa volete? {Nessuno risponde) Cosa 
volete?... Fatevi vedere!
~  Rumori in un altoparlante invisibile nell’alto.

Nicola alza il viso seguendo il suono.
La prima Voce {quieta, ma autorevole) — Non 
gridate! Calmatevi. Rilassatevi. {Tempo) Dite con 
me: sono calmo.
Nicola {ripete, come un automa smarrito) — Sono 
calmo.
La prima Voce — Bene. Non impressionatevi. 
Siete sottoposto ad esami che dovete conoscere. 
Durante il vostro addestramento avete già speri
mentato tali procedimenti. {Tempo) Perché ades
so vi sembrano straordinari?
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Nicola (svuotato) — Sì, li conosco... Ma... ma... 
(Si smarrisce).
La prima Voce — Sedetevi su quella poltrona. (Ni
cola esegue, prima rilassato poi a poco a poco 
più teso. Raccolta la testa in una mano, ascolta 
paziente) Vi faremo delle domande. Non siete 
tenuto ad essere preciso, ma nelle risposte atte
netevi al vostro stato d’animo attuale. Non tor
nate indietro con la memoria. Non riflettete. Ri
spondete subito, e basta. (Tempo).
~ Sempre presente il ronzio ossessivo dell’aereo, 

ma attenuato.
I l vostro rapporto è stato di poche righe. Avete 
qualcosa da aggiungere?
Nicola (passandosi la mano sulla fronte) — No. 
Mi pare di no. Sono partito e arrivato secondo 
gli ordini. Attenendomi agli ordini, sono scappato 
a trecentosettanta chilometri orari. Tempo di vi
rata 27 secondi. E’ tutto.
La seconda Voce — Pensateci ancora.
Nicola (piegandosi su sé stesso, poi disteso sulla 
poltrona. Alzando il viso al soffitto domanda sot
tovoce) — Sotto... « cosa » è successo? (Resta in 
attesa di una risposta che non arriva) Esattamen
te « sotto » che cosa è successo?
La prima Voce — Non preoccupatevene. Se vi in
teressa saperlo, avete portato felicemente a ter
mine la vostra missione.
~ Nicola scuote la testa e si guarda in giro.
La seconda Voce — Avete sofferto sensazioni di do
lore?
Nicola (rapido) — Prima o dopo?
La prima Voce — Prima, durante e dopo.
Nicola — Ho avuto paura. Una paura... nuova. 
Quando scappavo la mia impressione era di avere 
alle spalle... (Un tempo, cerca una parola, fa ge
sti nell’aria con le mani, come per trovare una 
forma: poi, con un movimento cCimpotenza, pia
no) ... un... drago, (ride piano con sé stesso) con 
un’unghia violetta e verde che cercava di pren
dermi per la coda e quasi c’è riuscito. (Perplesso) 
No. Non era dolore. Nausea.
La prima Voce (scettica) — Siete il solo che in 
cielo abbia visto un drago. Diciamo che era un 
pallone di sbarramento, invece che un mostro. 
Non vi pare più logico?
Nicola (testardo) — Era una cosa viva. Voi non 
potete saperlo. (Fissa il vuoto).
La prima Voce — Ricordate altro? (Tempo lungo). 
Nicola — Prima. Quando siamo partiti. Un prete 
che diceva: « Onnipotente Iddio, che ascolti le 
preghiere di chi ti ama, assisti coloro che si av
venturano nell’altezza dei tuoi cieli per portare 
la lotta al nemico.
La seconda Voce — E’ un buon ricordo.
Nicola — Ero contento che il mio Dio fosse quello 
vero e buono, e che gli altri pregassero, invece, 
quello falso e cattivo! (Un tempo lungo. Nicola

china il capo, si distende sulla poltrona con un 
movimento sgraziato).
La prima Voce (lontana) — E poi?
Nicola (perplesso) — Poi che cosa? (Un tempo) 
Il vuoto. (Con forza) L’idea del vuoto.
La seconda Voce — Adesso sapete che il vuoto 
era semplicemente creato dalla tensione nervosa. 
Non è così? (Nicola non risponde) Comunque 
l ’immagine del drago è errata. E’ un'invenzione 
simbolica. Siete credente?
Nicola (forte e rapido) — Ciò che ho visto, l ’ho 
visto con i miei occhi, questi! (Si tocca gli occhi 
sbarrati. Un tempo) E adesso basta. Chiudiamo 
qui?
La terza Voce (gelida) — Sapete perfettamente 
che non poteva essere un drago. La vostra insi
stenza è un infantile tentativo di sfuggire alla 
realtà dei fatti.
Nicola — Quali fatti? Cosa è successo, « sotto »? 
Cosa ho fatto? Quando lo saprò ci penserò su e 
risponderò.
La terza Voce (falsamente stupita) — Perché que
sti problemi? A suo tempo voi avete desiderato 
con tutte le vostre forze di partecipare a quell’a
zione speciale. Ne conoscevate i rischi. (Tempo) 
Non è così?
Nicola (balza in piedi, grida verso l’alto) — Nos
signore, non è così!
La terza Voce (stupita) — Non volevate essere 
tra i prescelti?
Nicola (grida ancora più forte, in preda al fu
rore) — No, no e no!... Smettetela... Fatevi ve
dere... Dove siete?
~ Si trova al centro del cerchio di luce, come 

all’inizio della scena. I l rumore dell'aereo si 
è fatto più forte. Dal buio emerge rapida la 
figura di Gloria con una siringa in mano. Si 
arresta al limite della luce. Nicola la fìssa 
allucinato.

La prima Voce — Rilassatevi, altrimenti saremo 
costretti ad iniettarvi un calmante. (Nicola si ab
bandona).
La terza Voce (seccamente) — Rispondete? 
Nicola (cedendo) — Lo volevo... (Si accascia sulla 
poltrona).
La prima Voce (rivolgendosi a Gloria) — Lasciate 
stare. Non occorre.
— Gloria esce silenziosa. Depone la siringa, ritor

na e si siede su una sedia, nel buio.
Nicola (come in sogno, a sé stesso) — Perché 
ho detto di no? So di averlo voluto, ma mi è 
venuto di negarlo! (Tempo) Ho sete.
~  Gloria si alza, ritorna con un bicchiere. Nicola 

beve.
Nicola — Questa stanza mi rende nervoso.
La seconda Voce — Vi ripeto che siete sottoposto 
ad esami che già conoscete. (Tempo) Ora i riflessi:



alzate le braccia (Nicola esegue) Aprite le dita 
(Nicola esegue) Piegatele ad una ad una... divari
cate, incrociate le braccia (Nicola come un au
toma esegue) Le gambe. Alzate la destra... la sini
stra... flettete. (Nicola è come una marionetta che 
esegue una grottesca ginnastica) Bravo. Potete 
riposarvi.
~  Nicola si siede sulla poltrona esausto. Un lun

go silenzio.
Nicola (sottovoce) — E’ vero che sono morte die
cimila persone?
La terza Voce — Nessuno ha potuto contarle. 
(Tempo) Circa.
Nicola — Di più? Cinquantamila?
La terza Voce — Sì, può essere.
Nicola (più rapido) — Centomila? Duecentomila?
~ Si tende a poco a poco. Comincia ad agitarsi 

sempre più rapido e violento.
La prima Voce — Avete sudori improvvisi? So
gnate? Siete infastidito da qualche cosa? Avete 
pensato a vostra madre nel corso dell’azione? 
Nicola — No, non sono infastidito... Va bene? 
Queste immagini non mi infastidiscono. (Comin
cia a ridere) Non le sudo... e non le sogno... E non 
ho pensato a mia madre nel corso dell’azione... Io 
non sono come Greene che ha chiamato quell’ae
reo con il nome di sua madre... Non mi infastidi
sce niente di tutto questo! (Ride sempre più forte. 
Poi si avvicina rapido a Gloria e, sempre ridendo, 
grida) Capitano! E’ da dieci minuti che cerco di 
capire cosa siete!... (Ride) Un manichino, un fan
tasma... o una donna? (Al vuoto, con il viso al 
pubblico) Posso indagare? Mi date il permesso?
~ Prende tra le braccia Gloria che non reagisce, 

immobile come uno spaventapasseri.
La prima Voce — State calmo. Vi ordino di cal
marvi!
Nicola — E se non voglio? Questa camera è piena 
di orecchi e di occhi. Ma io voglio parlare priva
tamente al signor capitano! (Ride sgangherata- 
mente) Chiudete i buchi se non volete vedere. Va 
bene così? (Un lungo silenzio).
La prima Voce {gelida) — L’esame continuerà do
mani. (Pausa) Gloria, volete aiuto?
Gloria (al vuoto) — No! (Fissa Nicola, calma) E 
allora?
Nicola (si stacca e parla piano) — Fingono di 
essersene andati. Ma ci sono. Lo sento.
~ Nicola si allontana da Gloria, immobile e as

sente, con uno sguardo triste negli occhi. 
Nicola — Cosa vogliono da me?
Gloria (ferma) — Vogliono te! Sono padri di fa
miglia, scienziati, medici, generali. Vogliono capire 
come sei fatto dentro, perché tu sei il primo di 
una nuova razza. Tu, quando voli su un luogo, il 
cielo forse resta ma quel luogo non c’è più. Il 
problema, per loro, è di sapere se « dopo » te ne

importa o no, e se quello che hai fatto « altri » 
potranno ripeterlo. (Tempo) Magari meglio di te. 
Nicola (duro) — Non me ne importa. (Sorda
mente) Erano nemici. (Tempo) E « quelli», gli al
tri, (indica con la testa la platea) che cosa hanno 
detto?
Gloria — Che quanto è stato è stato.
~ Un penoso tempo di silenzio. Nicola pensoso 

va a sedersi sulla poltrona, supino, con gli oc
chi chiusi, come morto. Gloria gli si siede ac
canto nella penombra.

Nicola — Il mondo si è spezzato in due? (Tempo) 
Qualsiasi cosa che non sia la fine di tutto è come 
un... premio. (Silenzio) C’era un poliziotto tra 
noi... che ci sorvegliava quando cercavamo i ber
sagli nel deserto. Appena seppe o... immaginò... di 
che cosa si trattava, voleva scappare sulle mon
tagne. Gli dissero che sarebbe stato uguale: de
serto o montagne o mare. Ma soltanto quando ci 
fecero vedere le fotografie della prima prova « ve
ra » ho capito anch’io!... (Tempo. Piano, infantile) 
E’... è saltato tutto?
Gloria (pianamente, decisa) — Non ancora. 
Nicola (continua) — Eppure io l ’ho visto quel 
drago, o che altro era, che mi inseguiva! Aveva il 
ventre trasparente di un verme digiuno. Era... era 
una bellissima giornata. Sembrava sigillata nel 
vetro. (Tempo) Non mi credi?... (Tace. Poi ripren
de come nel sonno) Stanotte ho avuto un incubo. 
Ero stato tagliato a pezzettini, ed ogni uomo ed 
ogni donna era costretto a portarmi nelle tasche 
dei calzoni o nella borsetta. Tutti dicevano: «Ma 
puzza! Seppelliamolo in un punto del cielo, bru
ciamolo! » (Tempo) E invece dovevano portarmi 
con sé per forza. Ero saldato a loro. Se mi strap
pano si strappano, se mi strappate vi strappate, se 
mi strappavano si strappavano... Si strappavano!
~ Buio lento. I l rombo dell'aereo sale d’intensità, 

poi si allontana mentre emergono in sala le 
voci dei giudici e di Gloria.

La voce di Gloria — Ricominciarono così il giorno 
dopo, e poi ancora. Senza esito. Dall’ultimo piano 
dell’ospedale si vedeva la valle con le case e le 
strade. Nicola chiudeva gli occhi per non guar
dare, diceva che il vuoto lo chiamava. Era una 
cosa orribile...
La voce del 1° Giudice — Un giorno foste sorpresa 
mentre l ’abbracciavate.

LA COMMISSIONE D’INCHIESTA 2°
~  E’ riapparsa la stanza della commissione d’in

chiesta. Tutti sono nella stessa posizione di 
prima. L’interrogatorio continua. Le voci ora 
sono sul palcoscenico.

Gloria — Voleva buttarsi giù. (Con calma, sem
plice) Dissero che ci stavamo abbracciando. Era 
vero. Lo amavo.
I l  secondo Giudice — Quando fu dimesso dal
l ’ospedale, dove si recò?





Nella pagina precedente, due scene della commedia di Salvato Cappelli Duecentomila e uno, rappresentata al Piccolo Teatro di Milano: l’attrice in primo piano è Valeria Valeri. In questa pagina e qui accanto a destra, la Valeri e Gabriella Giacobbe. Sotto; Carlo Cataneo, Giancarlo Sbragia e Franco Mezzera. A fine della commedia, un’altra pagina fotografica completa le immagini: sono ancora due scene dello spettacolo con Gabriella Giacobbe in primo piano. Sotto, la scena con proiezione della distruzione di Hiroshima.
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Gloria — A casa. Non era malato e non presen
tava più sintomi morbosi. (Pausa) Oppure non se 
ne accorsero.
I l  secondo Giudice (scatta) — Ma come fecero a 
non accorgersene? Il quadro clinico è chiaro. E’ 
tutto morboso. Non ho mai visto un esame più 
superficiale di questo!
Gloria (calma) — Lo scopo vero era quello di al
lontanare Nicola dall'esercito. Che si sperdesse 
tra la gente e dimenticasse. Quelli che lo esami
navano erano spaventati che un uomo avesse po
tuto fare quello che lui aveva fatto e in cuor loro 
già lo rinnegavano. (Tempo) Non lo avrebbero 
mai ammesso, ma pensavano che se Nicola fosse 
morto in volo, mentre ritornava con i suoi com
pagni, sarebbe stato meglio per tutti. (Tempo) 
Allora, Nicola, l ’ho aiutato io a difendersi. Glielo 
dovevamo, almeno questo! O voi credete di non 
dovergli nulla?
I l  primo Giudice (severo) — La vostra ricono
scenza per lui è costata la vita ad un altro. Voi 
siete un testimone ostile e poco attendibile per 
moltissime ragioni. Ma quanto avete detto è addi
rittura disonorevole per la Nazione!
Gloria (rapida e violenta) — Quella che voi chia
mate la Nazione non fu interrogata prima per il 
consenso né dopo per il giudizio. Lasciateci in 
pace, noi, la Nazione. (Tempo) Io ero solidale con 
Nicola perché, se fu lui il primo uomo ad essere 
ingannato, di riflesso lo fummo tutti. Voi non vi 
sentite ingannato?
I l  primo Giudice — I vostri sentimenti personali 
non interessano questa commissione.
Gloria — Ma io rappresento i sentimenti perso
nali di tutte le persone che non sono come voi! 
Cosa credete di poter giudicare quando avrete 
saputo ogni cosa su Nicola? Onorato per aver di
strutto una città intera, in un attimo, lo condan
nate per aver ucciso un uomo solo? Duecento- 
mila sì, duecentomila e uno no? Come se quel
l ’uno non fosse parte anche lui di quei duecen
tomila!
I l  primo Giudice — La vostra è apologia dell’as
sassinio. C’è un vizio all’origine del vostro ragio
namento. Duecentomila, come voi dite, non can
cellano l'uno e l ’uno non cancella i duecentomila. 
Sono due cifre separate, diverse, che non possono 
assommarsi. E c’era certamente un fine quando 
entraste a forza nella vita di Nicola!
Gloria — Voi non assommate. Io sì. Sono entrata 
nella vita di Nicola non a forza ma per fatalità. 
Nicola era un malato che inconsapevolmente dif
fondeva i germi di una nuova malattia. Accanto a 
lui, io, Alice Diamond, Jeff Bricht, e anche Greene, 
ci siamo come disfatti... Quella malattia è una 
lebbra che nasce da dentro, dal fondo del carnaio 
più orrendo che ricordi la storia dell’uomo. Me
glio per voi se ne siete salvi.
I l  secondo Giudice — Ma via!... Eravate lebbrosi

ma nel delirio l ’uno curava l ’altro, o lo assassi
nava! (Tempo) Quali sono i sintomi di questa 
malattia, come la chiamate voi?
Gloria — Ha un decorso lento e prima che uc
cida occorre molto tempo. Ho cercato di fare per 
Nicola, per guarirlo, quello che potevo. Voi gli 
avete dato una medaglia ed io ho cercato di far
gliela buttar via. Speravo che sprofondasse in 
quella zona grigia della mente dove i ricordi cat
tivi si confondono e non dolgono più. E ci sarei 
riuscita se non ci fosse stato Greene.
I l  secondo Giudice — Il generale non può essere 
chiamato in causa. Per venti anni ha tentato di 
tenervi lontano da sé. E il male di Dafour non 
fu curato solo perché voi non voleste.
I l  terzo Giudice — Voi avete protetto, nascosto, 
un pazzo che poteva benissimo essere, anzi lo era, 
un omicida allo stato potenziale...
Gloria (ferma) — Nicola era malato, non pazzo. 
I l  secondo Giudice — E' uno schizzofrenico. 
Gloria — Ma prima era un uomo normale. Solo 
dopo non lo fu più. (Tempo) Dove visse mai un 
uomo che come lui abbia ucciso in un istante 
duecentomila esseri umani?
I l  primo Giudice (gelido) — Nicola è un perso
naggio inventato da voi.
Gloria (gridando disperata, violenta) — No! Voi
10 avete costruito, voi l'avete fatto come vi ser
viva. E adesso vi fa schifo. Troppo comodo. Ades
so ve lo tenete com’è! E’ vostro. E’ una vostra 
invenzione, non mia!
11 primo Giudice (irato) — Basta. Dominatevi, si
gnorina Wilton. Cercate di comportarvi come si 
deve. (Gloria ricade sulla sua poltrona con la te
sta china tra le inani) Riprendiamo. E con calma. 
(Tempo) Confermate di conoscere il nome di chi 
ha ucciso il generale Greene?
Gloria (senza esitazioni) — Lo confermo. Del re
sto lo sapete già. E' stato il maggiore Dafour.
I l  primo Giudice — Voi siete l ’unico testimone 
oculare del delitto. Nello stesso tempo siete l ’uni
co amico di Dafour, l ’unica persona al mondo in 
grado di difenderlo. E non lo fate! Perché? 
Gloria — Perché adesso Nicola sta bene dove si 
trova. Non disturbatelo più!
I l  primo Giudice — Non lo disturberemo se ci 
direte il perché di questo assassinio. E' un ac
cordo che possiamo fare?
Gloria — Sì, se lo sapessi.
I l  secondo Giudice — Se lo sapeste, lo direste? 
Gloria (un tempo, poi sicura) — Nicola voleva 
uccidere Greene da moltissimo tempo. Ma ero 
certa che non l ’avrebbe fatto mai. Ho sbagliato. 
Quando pensava a Greene o lo incontrava o par
lavano di lui, Nicola stava male, moralmente e 
fisicamente. Ne era come terrorizzato. (Tempo) E’ 
mia persuasione che Nicola lo abbia giustiziato 
per difendersi e difenderci.
I l  primo Giudice — Non risulta che l ’ucciso abbia 
mai minacciato Nicola.
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Gloria — Greene l ’offendeva con un urto psichico 
insopportabile. Erano due elementi opposti ed 
inconciliabili.
I l  terzo Giudice — Avete usato una parola sin
golare per esprimere il concetto d’assassinio. Ave
te detto: giustiziato. (Gloria non risponde e scuote 
il capo, chiudendo gli occhi).
I l  primo Giudice — Forse ritenete giusta la morte 
di Greene?
Gloria — Greene è morto, Nicola, anche se è vivo, 
è un altro morto e anch’io sono morta... Adesso 
lasciateci in pace!
I l  primo Giudice {lento) — Siete dei morti che 
disturbano profondamente i vivi.
Gloria — Anche i duecentomila di Greene e Ni
cola li disturbano?
I l  primo Giudice (secco) — La vostra è un’im
pressione come un’altra Wilton! (Tempo) Ma la 
domanda è ancora quella: perché era indispensa
bile che Greene morisse? (Gloria lo guarda fisso 
e non risponde) Non volete rispondere? Bene. 
Non possiamo continuare a questo modo. Ancora 
una volta vi ripeto che voi siete la testimone ocu
lare di un delitto che non intendiamo punire. Vo
gliamo solo capirlo, spiegarlo. (Dopo un breve 
tempo) Vi chiediamo d’aiutarci. (Tempo. Gloria 
non si muove) Accettereste di sottoporvi al siero 
della verità...
Gloria (alza di scatto la testa) — Ci penserò. No... 
I l  primo Giudice — Come volete. Ma tengo a ri
badirvi che il maggiore Dafour non è punibile. Le 
sue condizioni non sono « normali ». Da questo 
lato diciamo umano, siete protetta. Voglio dirvi di 
più: abbiamo sottoposto il maggiore al siero della 
verità. La sua personalità è risultata compieta- 
mente dissociata. Incapace di fornirci il minimo 
elemento di giudizio. Noi abbiamo invece assolu
tamente bisogno di trarre una più esatta prognosi 
di certe alterazioni psichiche che affiorano nei no
stri equipaggi destinati a missioni speciali. (Tem
po) Come vedete io sto dicendovi cose riservate, 
ma penso che abbiate il diritto di conoscerle. 
Gloria (stancamente) — Se voi cercate dei « fatti » 
che spieghino non li troverete mai. Non ci sono. 
I l  primo Giudice — Ma qualche fatto deve esi
stere! Io stesso ho letto nel memoriale che scri
veste per quel giornale... (Cerca nel fascicolo e 
legge qua e là...) Qui ci sono dei fatti...
Gloria — Stati d'animo, impressioni...
I l  primo Giudice — Servono anche quelli. (Trova 
nel fascicolo qualcosa) Ecco qui, voi scrivete: 
« Una sera nella stanza del tenente Dafour si riu
nirono i cinque ufficiali a quel tempo sottoposti a 
esame psicofisico. Per disposizioni del superiore 
comando erano stati segregati all’ultimo piano. 
Dal corridoio sentii voci irate e mi fermai ad 
ascoltare. Era stato loro concesso di riunirsi per 
giocare a carte. Ma appena insieme incomincia
rono ad aggredirsi l ’un l ’altro. Volevo sapere se

il motivo del litigio fosse il gioco. Era evidente che 
se tale era la causa, l ’instabilità psichica, che i 
controlli medici avevano rivelato in ognuno di 
essi, si stava risolvendo. Ma l ’argomento della 
lite non era quello. Fui obbligata a riferire ».
Gloria (lontana) — Ricordo.
I l  primo Giudice (secco) — Non riferiste nulla. 
I l vostro memoriale non riporta quanto udiste.
(Con un sorrìso) Potete dirci, oggi, perché litiga
vano quella sera.
~  Lento buio in scena. Le voci di Gloria e dei 

generali passano in sala. Rumore in sordina 
dell’aereo.

OSPEDALE 2“
Gloria (mentre la scena si oscura piano) — Greene 
improvvisamente aveva preso a pugni Burcket. 
Nicola l ’aveva difeso.
~  La voce di Gloria continua nell’altoparlante am

plificata in sala, mentre sale il rumore del
l'aereo nel buio.

Gloria — La porta era semiaperta. Burcket era a 
terra con la faccia tra le mani. Sembrava morto. 
Nicola teneva ferme le braccia di Greene. Gli 
altri stavano guardando, intorno, in silenzio, esta
tici...
~  Appare il cerchio di luce bianca. Nel cerchio 

il gruppo dei cinque come li ha descritti Glo- - 
ria. Qualche poltrona clinica, un tavolino con 
il panno verde, carte sparse sul tavolo e a terra.
I cinque vestono come Nicola. Soltanto i gradi 
sono diversi. I l tribunale è scomparso.

La voce di Gloria (quasi un sussurro in sala) — 
Burcket incominciò a lamentarsi...
Burcket (quasi soffocato tenta di alzarsi, ripe
tendo monotono) — Poveri diavoli, poveri diavoli! 
(Si stringe la testa fra le mani e continua a la
mentarsi) Poveri diavoli, poveri diavoli...
La voce di Gloria — Greene cadde quasi dalle 
braccia di Nicola. Aveva una macchia di sangue 
sulla bocca e se 1’asciugava con una mano prima 
e poi con l ’altra. Bestemmiava gridando. Poi si 
calmò e disse a Nicola...
Greene — Se Burcket non la smette, ricomincio. 
(Pausa. Si asciuga il sangue) Hai capito tu? Smet
tila! Sono cinque giorni che non dice altro che : 
Poveri diavoli, poveri diavoli, poveri diavoli! (Ride 
cattivo) I diavoli non sono poveri e i poveri non 
sono diavoli. (Ride ancora, a Nicola) E vai all'in
ferno se la pensi così anche tu.
La voce di Gloria — Nicola aveva acceso una siga
retta e voleva farla fumare a Burcket.
Nicola — Su... fuma. Lasciali perdere i diavoli. 
Henry ne ha le scatole piene e anche noi. Prova!...
(Gli ficca la sigaretta in bocca).
Burcket (rauco, tira due boccate e tossisce) — 
Lascia andare! Sai che non fumo. (Un tempo) 
Adesso sto meglio.
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Diamond (da un lato lo sta fissando seduto su una 
sedia, come a teatro, con attenzione) — Ma tu, 
di’, li vedi sul serio i diavoli?
Burcket — No. Non li vedo... ma mi viene di dirlo 
lo stesso... Non posso farne a meno... (Fa alcuni 
gesti incoerenti e tace voltando le spalle).
La voce di Gloria — Fu allora che Nicola disse a 
Greene...
Nicola — Fai male a prendertela così. Burcket si 
libera del suo male come può. Stiamo tutti male 
qui. E lui è solo come tutti noi... Abbi pazienza! 
Ancora pochi giorni poi ognuno se ne andrà per 
la sua strada! (Resta assorto a guardare il vuoto). 
Henry (aspro, deciso) — Io non sto male. E non 
sono solo! (Tempo) Voi fatevi scoprire come siete 
e non uscirete mai più di qui... E che cosa siete 
è presto detto: dei nevrastenici. Se continuerete 
a tormentarvi per qualcosa che rientra nei nostri 
compiti di soldati che eseguono gli ordini e basta 
finirete in manicomio. (A Nicola) Aiuta Burcket 
rompendogli il muso. E' l ’unico modo per resti
tuirgli l ’equilibrio.
~  Un attimo di pausa che segue alle parole di 

Greene, mentre i cinque si guardano, lontani. 
Chi si passa la mano sul viso, chi accende una 
sigaretta che poi spegne. Chi si slaccia il col
letto.

La voce di Gloria — Tra quegli uomini intercor
revano rapporti morbosi. Si proteggevano vicen
devolmente, ma già tentavano di allontanarsi l ’uno 
dall’altro. Tutti insieme si difendevano da Greene 
che era il loro comandante. Non erano normali. 
Facevano pena.
Jeff (piano, agli altri, assorto) — Qualche volta 
mi pare di vivere in un tempo che non è più il 
mio. Io ci sono, ma se mi tocchi non tocchi me. 
(Un tempo, poi quasi vergognoso, con trepidazione 
a Nicola) Nick, tu lo rifaresti?
Nicola (assorto anche lui) — Se dovessi, niente 
al mondo questa volta mi impedirebbe di abbrac
ciarlo e di cadere giù con lui.
Greene — Abbracciare chi? (Ridendo) Ah già, tu 
hai il drago. Quello ha i diavoli...
Burcket (intervenendo) — E’ così. Ognuno di noi 
gli ha dato un nome. (A Henry) Tu, dentro di te 
come lo chiami? Non gli hai ancora trovato un 
nome, tu?
Henry (secco e chiaro) — Bomba, lo chiamo. 
Bomba. (A Jeff) E io lo rifarei, ma da vivo. Ba
dando di rimanere vivo e cercando di continuare 
a vivere il più a lungo possibile. I l meglio pos
sibile. (Silenzio di tutti) Me ne vado a letto. (Al
tro silenzio, i quattro si guardano a disagio. 
Greene scompare nel buio).
La voce di Gloria — Ma gli altri quattro non an
darono a riposare. Non dormivano mai. Finge
vano. I sonniferi non servivano più. Si ritiravano 
nelle loro camere, aspettavano che tutti nell’ospe
dale si addormentassero, e poi uno ad uno, come

ad un comando, o per un’intesa, uscivano nel 
corridoio, a piedi nudi e ritornavano a riunirsi, 
in silenzio.
~ I quattro hanno assunto diverse posizioni. Il 

rombo dell’aereo ha ripreso più forte, ora. E’ 
una presenza sonora e costante. I quattro si 
guardano in giro come per scoprire quel suo
no. Qualcuno si chiude gli orecchi con le mani. 
Uno cerca di fischiettare una canzone. Un altro 
è abbandonato su una sedia, un altro fuma 
attonito fissando il vuoto. I gesti sono molto 
lenti, come in un acquario.

La voce di Gloria — Una notte li scoprii così e ne 
ebbi paura. Nella penombra sembravano figure di 
un quadro che mi venissero incontro e mi cir
condassero.
~  I quattro cominciano a muoversi in tondo, co

me dei carcerati, in silenzio, lenti e rapidi, om
bre terribili.

La voce di Gloria — Stavano male. Male da mo
rire. Cercai di parlare, dissi che sembravano un 
esercito in marcia. Qualcuno mi rispose : « Dor
miamo tanto di giorno, che quando viene la notte, 
le ore non passano mai ». Era una scusa. Allora 
cominciai a raccontare qualcosa, parlai, parlai, 
parlai. Loro ascoltavano. Si addormentarono, qua
si in piedi...
~  I quattro si sono schierati con il viso verso la 

ribalta, nel cerchio di luce, immobili, e sembra 
che dormano in piedi, con il viso teso, però 
con le labbra chiuse, le teste appena reclinate 
da un lato.

La voce di Gloria — O forse non ascoltavano. Pen
savano solo a se stessi. Non so. Quando li per
suasi a tornare a letto, mi seguirono in silenzio. 
Solo Nicola, uscendo per ultimo, mi chiese piano...
~  I quattro si muovono ed escono ognuno da un 

lato diverso. Nicola per ultimo verso il fondo. 
La voce di Nicola — Secondo te è stato un grande 
peccato?
La voce di Gloria — Io gli risposi di no. Lui se 
ne andò a testa bassa, perplesso.
~  La scena ormai è buia. Qualche secondo il rom

bo dell’aereo, poi riappare la commissione d’in
chiesta.

COMMISSIONE D’INCHIESTA 3°
I l  primo Giudice — Non li chiamate fatti, questi? 
I l  secondo Giudice — Un tipico caso di instabilità 
emotiva.
I l  terzo Giudice — Di nevrosi così, come quella 
di Dafour, al fronte ne ho curate migliaia. Affa
ticamento di guerra, perfino contagioso.
I l  primo Giudice — Già da allora Dafour era am
malato. Mi pare chiaro. I l senso di colpa, le sue 
domande sul peccato in astratto...
Gloria (ferma) — Era stato un immenso peccato
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nella realtà. Ma chi ero io per accusarlo? La colpa 
era di tutti noi. E per questa colpa comune oramai 
dovevamo essere solidali con loro per sempre. 
(Pausa) Io lo sono stata.
I l  primo Giudice (asciutto) — Fino all’assassinio. 
Non è solidarietà, ma complicità.
Gloria — Se qualcuno doveva rispondere di tale 
complicità, questo era il mondo intero. Tutti do
vevano risponderne. Anche i morti, perché anche 
loro erano stati uomini che volevano uccidere. I l 
fatto che fossero stati uccisi per primi non li 
assolve!... (Un lungo silenzio. I  giudici la guardano 
perplessi).
I l  primo Giudice — E’ una tesi incomprensibile. 
(Tempo) Che rapporti c’erano tra voi e Nicola, in 
quel tempo?
Gloria (semplice) — Quella notte la passai con 
lui... Era (cerca le parole) un gesto « umano »... 
(Un silenzio ancora. Gloria chiude gli occhi).
I l  primo Giudice (freddo) — Aveste altri rapporti 
con il maggiore?
Gloria (secca) — No. Otto giorni dopo furono 
messi in congedo, meno Greene. Non rividi più 
nessuno di loro.
I l  secondo Giudice — Voi foste smobilitata pochi 
mesi dopo la fine della guerra. Da allora non si è 
saputo più nulla di voi. Tuttavia dagli atti risulta 
che il maggiore Dafour riuscì a trovarvi. Vi cercò? 
Gloria — No, mai.
I l  terzo Giudice — Come v’incontraste?
Gloria — Per caso.
I l  primo Giudice — Otto anni dopo, se non fac
cio errore.
Gloria (secca) — Otto anni dopo. (Tempo) Ero 
capo infermiera in un ospedale di una piccola 
città di provincia. Una sera l ’ambulanza della po
lizia mi portò un uomo con una spalla lussata. 
Era stato ferito in una rissa. Lo riconobbi subito 
e commisi l ’errore di rocordargli il passato. (Un 
tempo) Non me ne fu grato. Neppure quando lo 
condussi da me, nella mia casa, perché non aveva 
denaro. Non sapeva dove andare e sentiva di es
sere inseguito, minacciato da un pericolo...
~  La scena ritorna ad oscurarsi in un rombo lon

tano. Le voci passano in sala.
La voce del primo Giudice —- E’ falso. Nicola era 
ricercato da tempo dalla polizia. E voi lo faceste 
fuggire.
La voce di Gloria — Non era un eroe nazionale? 
Chiunque avrebbe fatto lo stesso, per un eroe 
come lui.
~  I giudici scompaiono nel buio. Aereo fortissi

mo. Nel cerchio di luce appare Nicola, seduto 
su un divano. Indossa un giubbotto di cuoio, 
è invecchiato. Appare sempre più smarrito. 
Gloria, accanto a lui, lo sorveglia con atten
zione. Gli oggetti suggeriscono un interno bor
ghese. I l rombo dell’aereo attenuandosi si tra

muta in musica jazz che impercettibilmente 
prende il sopravvento. Infine, silenzio.

INTERNO BORGHESE 1°
Gloria — Sei dimagrito, invecchiato...
Nicola (fissa il vuoto. Sembra non ascoltarla) —
10 non ti ricordo.
Gloria (cercando di ridere) — Una volta volevi 
sapere se ero un manichino, un fantasma o una 
donna!...
Nicola (scuotendosi, la guarda assente) — Ah! Tu 
sei il capitano... Gloria ti chiami!
Gloria — Qui sanno chi sei?
Nicola (senza ascoltarla) — Ricordo i tuoi occhi 
da isterica! (Ride acre) Del resto erano tutti matti 
in quell’ospedale. (Sospettoso) Perché mi hai por
tato qui?
Gloria (si stringe nelle spalle e non risponde) — 
Sei entrato in un bar. Hai bevuto. Poi hai aggre
dito due poliziotti, sfasciato la cassa, spaccate le 
bottiglie e le sedie. Ricordi cosa è successo? 
Nicola (si smarrisce) — Mi sembravano tanti. 
Gloria — Erano tanti. Dall’ospedale ti ho por
tato a casa mia perché non voglio che ti pren
dano. Qui sono duri con i vagabondi che pic
chiano i poliziotti.
Nicola (improvviso) — Hai da bere?
Gloria (con un gesto) — Prendi tu.
Nicola (si alza, affonda nel buio, ritorna con una 
bottiglia e dei bicchieri. Li riempie. Bevono. Lui 
di colpo ha un brivido) — Ubriacarsi serve sol
tanto per capire che, se hai bisogno degli altri, 
per te non c’è nessuno al mondo. (Pensa un at
timo). Adesso ricordo che ti ho pensata. Qualche 
volta ritornavi alla mia memoria come un'ombra 
che sovrasti una stampa giapponese, quelle con 
i ponticelli azzurri, gli alberi d’oro, uomini con 
la pancia che dormono tra crisantemi e i cani 
piccoli come microbi...
~  Si arresta di colpo. Un’improvviso rumore di 

aereo ossessivo, invade la scena. Un attimo di 
immobilità. Poi di colpo si colpisce la spalla, 
cattivo. Dà un gemito di dolore.

Nicola — Mi piace sentire male. I l dolore mi dà
11 coraggio di sopportarmi.
Gloria — Se i poliziotti ti prendono ti faranno 
tanto male da farti coraggio per diecimila anni. 
Nicola — Chissà dove sarò tra diecimila anni. 
(Tempo) Dove lo metterà Dio un buco nell’acqua 
come me?
Gloria — Dio fa quello che nessuno capisce mai. 
(Tempo) Speravo che ti fossi adattato.
Nicola — Non voglio adattarmi. (Tempo). Ci sono 
giorni in cui mi pare di toccare il fondo. Allora 
è come se giocassi sotto l ’acqua sporca di un 
mare, tra i bidoni arrugginiti e i granchi (ride 
solo). E’ un mondo silenzioso, ma basta una 
scossa e (gesto di scoppio), tutto salta in aria!
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(Più forte) Tutto salta in aria! (Tempo) Uno scop
pio! e io che ci sono dentro, attento, furbo, dan
nato e matto. Ma del tutto responsabile di quello 
che è successo. Lucidissimo! (Grida quasi, con un 
gesto davanti a sé, forse verso la platea) E tutti 
a dirmi che non è vero, che ero soltanto un auto
ma, che è meglio non pensarci più. (Piano) Mi 
assolvono dappertutto perché se non lo fanno la 
mia colpa sarà anche loro, più profonda e grande 
della mia. (Tempo) Ed ecco Nicola Dafour eroe 
nazionale. E io mi difendo. Scappo. Non mi tro
vano. Li picchio quando capitano davanti a me... 
(Resta sospeso, incerto). Almeno mi pare che sia 
così. Ma non ne sono sicuro.
Gloria — Adesso riposa. Stenditi... così... lasciati 
andare, chiudi gli occhi. (Un tempo) Sai l'estate 
scorsa anch’io ci sono stata dove tu andasti otto 
anni fa. (Un tempo) E’ rinato tutto: i fiori, le 
case, gli alberi, le stagioni. (Un tempo) E’ pieno 
di bambini. (Misteriosamente, mentre la luce im
percettibilmente si abbassa) (Con voce più alta) 
E' vero, te lo giuro.
Nicola (quasi addormentato) — Ti credo.
Gloria — Laggiù si sono adattati, adattati anche 
tu. (Pausa).
Nicola — Non voglio! Se lo faccio, ritorno nel 
vuoto. (Un tempo, rabbioso) Non voglio! (Si asso
pisce. Buio. La voce passa in sala).
La voce fuori campo di Gloria — Si era assopito. 
(Un tempo) Avevo paura che se la polizia fosse 
venuta a prenderlo io da sola non avrei potuto 
difenderlo. (Un tempo) Allora pensai a Burcket, 
e gli telefonai. Si precipitò a raggiungerci con sua 
moglie, trascinandosi dietro anche Diamond con 
la sua. Arrivò come per una festa. (Un tempo) 
Quando videro Nicola che li guardava senza ri
conoscerli, subito ci fu una grande tensione.

INTERNO BORGHESE 2°
~  Nel cerchio di luce i quattro entrano destando 

di sopprassalto Nicola.
Burket — Salute, comandante! (A Diamond) Che 
ti dicevo? E’ tutto nervi, come prima. Eccolo lì, 
un cavallo da corsa. (Indicando Mary) Mia mo
glie!
Mary (emozionata) — E' l ’ora più bella della mia 
vita. Finalmente vi conosco.
Burket — Questa è Alice, la moglie di Diamond. 
Alice (piano) — Parliamo molto di voi quand’è 
quel giorno e quell’ora. Diamond dice sempre: 
vedrai che ad un anniversario arriva. E siete ve
nuto.
Nicola (sordamente) — Non è l ’anniversario... 
Burket — E’ lo stesso. Quello che conta è che 
adesso siamo tutti insieme. (Un tempo) Che hai? 
Se è per quell’affare è tutto sistemato.
Diamond (quieto) — Abbiamo testimoniato che 
sei stato aggredito e che sei un amico. Hanno 
detto che va bene. Siamo venuti perché pensava-

mo di fare una festa tra noi, alla buona... magari 
con qualcuno... Poca gente, tanto per restare un 
po’ insieme.
Gloria (tesa) — Burket, avete detto chi era? 
Burket (esitante) — No. Volevate che non lo di
cessi e non l ’ho detto. Io non parlo mai inutil
mente... Quando vengono nel mio negozio a com
perare un televisore, se lo vogliono firmano un 
assegno, se lo caricano in macchina e se lo por
tano via. Se è sì è sì, se è no è no! maledetti loro! 
(Cerca di ridere) Però non escludo che l ’abbiamo 
capito. Nick è un personaggio storico... Qui, poi, 
capiscono tutto al volo...
Gloria — Nicola ha una spalla lussata, non può 
vedere nessuno. Non può neppure muoversi. 
(Secca) Ha bisogno di riposo. (Nicola tace. Un 
tempo di imbarazzo).
Mary — Peccato! Speravamo tanto che veniste un 
po’ con noi! Non per farvi vedere alla gente, ma 
proprio per tenervi vicino. (Un tempo) E’ neces
sario che vi ritroviate, che vi scambiate delle idee. 
Se poi non vi salverete dall’entusiasmo della città 
che c’è di male?
Burket — Qui sono capaci di fargli una dimostra
zione con i pompieri, le musiche e i soldati. Ni
cola è Nicola, chi li ferma?
Gloria (pressante) — Burket, fate qualche cosa 
perché questa pagliacciata non avvenga. (Indi
cando Nicola) Non sta bene, l'hanno picchiato. 
Mary — Non è una pagliacciata. (A Gloria) Lo am
mirano e cercano di dirglielo come possono. (A 
Nicola) Desiderano che restiate e se necessario 
vi costruiranno anche la casa. Da queste parti 
c’è quello che occorre per una vita tranquilla. 
I l deserto è alle spalle, di faccia le montagne, e 
c’è pure un lago per pescare. L’aria è come se 
fosse condizionata.
Burket — Quando Greene è venuto a trovarci ha 
detto : « Mandatemi in pensione e vengo qui » 
(A Nicola) Che te ne pare?
Nicola (si alza) — Greene è marcio. (Un improv
viso lungo silenzio).
Burket (si alza, esitante) — Anche se lo fosse, lo 
siamo tutti.
~  Silenzio pieno di tensione. I personaggi assu

mono nuove posizioni.
Nicola (feroce) — Ma lui non lo sa! (Un tempo) 
Tu lo sai? (Gridando) (Sottovoce) Chiudi gli occhi, 
e non ci pensi. Io invece sì! (Pausa) Greene lo 
fiuto da anni, dove vado lo sento sempre. (Tetro) 
E’ l'unica compagnia che non mi lascia mai. 
(Quasi dolcemente) Tu non lo odii più?
Burket (balbettando) — Noi stavamo bene insie
me una volta.
Nicola — Una volta, ma adesso no! (piano) Non 
avrei mai voluto rivedervi.
Mary — Io speravo tanto in voi!
Nicola (aspro) — Non posso nulla per Burket. 
Non avrei mai voluto rivederlo.
Mary — L’ho capito subito. Ma visto che non po-
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tete scappare da questa stanza, ascoltatemi. Ma 
guardatelo! Per l ’ultima volta, ma guardatelo!... 
Chi credete di essere fingendo di non conoscerlo? 
Un uomo buono? Se lo foste, gli parlereste per 
aiutarlo, non per pestarlo sotto i piedi. (Cambian
do voce) Aiutatelo, io non ce la faccio più. Nes
suno tra noi ce la fa più. (Voltandosi come una 
furia verso Burket) Burket è pazzo, sta lenta
mente impazzendo.
Burket — Smettila!
Mary — Marciume per marciume, Greene è me
glio di voi. Non offre e non domanda niente a 
nessuno. (A Burket) Io ti chiedo soltanto che tu 
non abbia schifo di te stesso?
Burket — Te lo ripeto: divorzia. (A Nicola) Mia 
moglie oggi c’è, domani parte per un mese, poi 
torna, piange, grida... Dice che sono crudele, l ’hai 
sentita. {Dì scatto, a Mary) Ma che cosa vuoi da 
me? E' colpa mia se non riesco a dimenticare? 
Mary — E’ vero, non dimentichi mai. {Un tempo) 
Prima di sposarci, eravamo felici. Ma dopo... 
{voltandosi verso Gloria) Come potevamo sapere, 
io e Alice, che questi due {indica Burket e Dia
mond) vivono di notte? Sognano, gemono! (A Ni
cola) E invece di aiutarli venite a sfasciare quello 
che rimane. {Un tempo) Ma chi li comandava? 
Voi! Loro vi hanno soltanto obbedito.
Nicola {marcando le parole) — Abbiamo obbe
dito. Ho obbedito anch’io, abbiamo obbedito tutti. 
Burket — Perché? Potevamo non obbedire? Era
vamo in guerra.
Gloria (a Mary) — Non ha obbedito a Nicola, ma 
a chi era sopra di lui.
Mary {sicura) — Burket ha obbedito al suo di
retto comandante. La responsabilità è sua! {Al 
marito) Fossi riuscita a persuadertene! Forse 
avremmo avuto dei figli, una vera famiglia, e sa
remmo vissuti in pace. {A Gloria) Non lo sentirei 
piangere ogni notte.
Gloria — Nicola non ha colpa. Burket sa che in 
pace e in guerra ognuno obbedisce ad una per
sona che a sua volta ha obbedito a chi lo co
manda. La scala è all’infinito e al vertice non c’è 
nessuno. {Un tempo) Più in alto vai più vuoto 
trovi.
Burket {un tempo) — Mary qualche volta sostiene 
che non dovevo obbedire. E’ un’idea che non rie
sco a pensare. (Polemico) Se soltanto l ’avessi ten
tato m’avrebbero fucilato. E poi non l ’ho pensato. 
{A Nicola) In quanto a te Nick, qualsiasi cosa 
dica lei {indica Mary) io non ti ritengo responsa
bile. Che colpa hai tu? Ma è chiaro che io cono
scevo e conosco soltanto tu e nessun altro. {Tem
po) Tu hai detto fallo e io l ’ho fatto. Tu rappre
sentavi per me l ’ordine che dovevo seguire. 
{Tempo) Se era tutto sbagliato, veditela con 
Greene o con chi ti pare. Io ne sono fuori.
Nicola — T'aiuta il pensiero di essere stato una 
rotella irresponsabile di un ingranaggio? E’ col

pevole la vite di un meccanismo? Noi non era
vamo di metallo ma creature. Di chiunque sia la 
colpa è anche mia. Preferisco saperlo. Io ero un 
uomo!
Mary — Tutti insieme eravate una macchina! 
Nicola {macabro) — E allora rompeteci in pezzi, 
siamo inservibili.
Mary — Ma se in pezzi già ci siete!
Alice {calma) — Io penso che vi sbagliate tutti. 
Diamond grida anche lui qualche volta. Ma io non 
lo curo dicendogli che ha obbedito e non doveva 
obbedire. O che la colpa è di altri. {Con tensione) 
Gli dico soltanto questo: chi crede nella giustizia 
divina non ha colpa di essere stato la mano che 
ha inflitto il castigo. Dio, ha sempre bruciato i 
suoi nemici!
Diamond {conciliante) — Così dici tu.
Alice {a Nicola) — Non lo dico io, è scritto. Se 
è scritto è vero. La Bibbia ha un senso! Nei tempi 
ogni catastrofe, quando avvenne, è apparsa terri
bile; ma quei morti erano sempre colpevoli. {Ar
gomentando) Gli uomini innocenti, non morivano. 
{Un tempo) I l tempo dell’uomo non è ancora quel
lo di Dio. Non possiamo sapere le intenzioni su
preme che determinano i fatti. {Pausa) Allora 
quello che avviene, è, e deve essere giusto. {Si 
alza, va verso Nicola) Quando vi sentite in colpa 
ricordatevi che gli angeli con la spada non tre
mavano mai.
Mary — Io non volevo sposare un angelo.
Alice {sempre vicina a Nicola) — Mary un giorno 
ha detto che duecentomila morti erano troppi per 
Burket. {Con disprezzo) Se avesse fatto i conti 
saprebbe che le cifre del Signore sono più alte. 
{Confidenziale) Dio non è cattivo, quindi se sca
glia il fulmine è per un bene che non sappia
mo ancora cos’è. Io e Diamond non chiediamo 
mai a chi abbiamo obbedito, se agli uomini o a 
Dio. Sappiamo soltanto di essere stati chiamati 
a compiere un’opera che dovevamo fare. {Pro
tesa su Nicola) Non sentite che è vero?
Diamond — Alice è così sicura! Ma io... io ho 
paura. Improvvisamente il vento mi scuote, mi 
porta via. {Breve tempo) Se quello che lei predica 
è giusto, peggio per me. Colpa mia se sono un 
angelo sgangherato. {Sogghigna triste) Be’, andia
mocene! Mi dispiace Nick, volevamo soltanto farti 
festa...
Gloria {con improvvisa violenza ad Alice) — Voi 
a chi avreste obbedito?
~  Principio di buio in scena.
Alice {semplice) — Io sono stata chiamata per 
rimanere con loro. Per aiutarli. Prima Diamond, 
adesso lui. {Indica Nicola).
~  Buio in scena, dissolvenza.
La voce di Gloria — Era trascorsa un’ora, e Alice 
parlava senza che Nicola le rispondesse. Io, Dia
mond, Mary e Burket, eravamo stati sopraffatti.
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li avevamo lasciati soli. Alice lo affascinava... 
{Nella penombra che riaffiora, primo piano di 
Alice e Nick) (Rauca) Aveva dimenticato che lo 
cercavano e che l ’avrebbero trovato...
Alice — Voi pensate che si può obbedire senza 
credere. Non è vero. La gente e voi non siete il 
mondo, ne siete soltanto la parte visibile, ma la 
sua essenza è lassù. (Concitata) Se non pensate 
così, siete un insetto. Vivete senza radici, non vi 
trovate, siete una foglia. (Solenne) E invece ogni 
cosa ha un nome davanti a Dio, esiste nella sua 
volontà, fu fatta. Non è nata per errore. Allora, 
se un evento avviene è perché è utile, risponde 
a disegni inconcepibili. E’ un fatto che ne co
struisce un altro. Se si toglie una cosa dalle cose 
più nulla sarà com’è...
~  Lieve abbassamento delle luci, immobilità dei 

due in scena.
Nicola — Io sono un fatto ingiusto...
Alice — Non esistono fatti ingiusti. E voi non 
potete saperlo. I l male, è il bene che ci è ancora 
ignoto. Non chiedetevi mai i motivi delle azioni 
umane. Di causa in causa, non li scoprireste. Gli 
sco.pi profondi non ci appartengono, procedono 
e vanno chissà dove. (Tempo) I l male che ster
mina il male è necessariamente il bene. Non oggi, 
forse, ma sarà il bene domani. Deve essere così.
~  Si attenuano le luci. I due immobili.
La voce di Gloria — Da lontano arrivava una mu
sica, una folla che correva e gridava.
Gloria (con voce neutra) — Arrivano, Nick. (Con 
sarcasmo) E’ la dimostrazione in tuo onore. 
Nicola (sbadato) — Non adesso, dopo... mandali 
via!
Gloria — Sono già qui.
Alice — Sono gli uomini che hai salvato. Non lì 
conoscete, ma vi saranno sempre vicino e testi
monieranno per voi. Andate loro incontro, fate 
festa anche voi...
~  La musica irrompe sulla scena e contempo

raneamente sul fondale inizia la proiezione 
del filmato, la visione del corteo. Nicola è 
balzato in piedi. A un tratto colpi fortissimi, 
il rumore di un vetro rotto, come se tentas
sero di buttar giù la porta. Entrano in scena 
due poliziotti, con i manganelli in pugno.

I l  primo Poliziotto — Eccolo, vi abbiamo trovato!
~  Gloria e Alice equivocano, pensano che i due 

siano le staffette del corteo.
Gloria — No, lasciatelo. Non può venire, è malato. 
I l  secondo Poliziotto — Eccoti qui carogna...
~  Gli saltano addosso e a colpi di manganello 

quasi lo distendono in terra. Nicola non rea
gisce.

Alice (urlando) — Non sapete chi è?
I l  primo Poliziotto — Lo sappiamo, è quel figlio 
di puttana che mi ha rotto la testa a colpi di 
bottiglia. (Trascinando Nicola) Portalo via!

~  Nella penombra, i due della polizia trascinano 
Nicola svenuto verso il buio. Intanto con una 
esplosione di musiche militari, la proiezione 
cinematografica di un corteo americano di 
gioia e di festa appare più nitida sul fondale 
a colori, fuochi artificiali, soldati in marcia, 
gente festante. Nel buio la dimostrazione entra 
in scena, grandiosa. I l rumore dell'aereo che 
si attenua. Sigla musicale.

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

~ Nel buio, la sigla musicale. Poi ima voce negli 
altoparlanti in sala.

Una Voce — Presente, Gloria Wilton.
La voce del terzo Giudice — Il sergente Burket 
interrogato sull’accaduto non parlò. Cosa successe 
in seguito?
La voce di Gloria (piana) — Tornammo dopo due 
ore. Quando lo strapparono da quelle mani era 
in coma. Ho creduto che morisse. Pianse tutto il 
resto della notte, con la testa nascosta sotto le 
coperte come un bambino. Era spezzato. Per sem
pre. Voi non potrete mai ascoltare un dolore più 
grande del suo. All’alba si addormentò e allora
10 vi ho odiati. Tutti, angeli, uomini, donne. Tutti. 
Era sfasciato come se una cosa si fosse rotta. 
Veniva fuori tutto... Gli angoli morti, i corridoi 
sporchi, la polvere sotto i mobili... prendevano 
vita, diventavano figure, presenze...
La voce del primo Giudice — Va bene. Basta così 
per ora. Potete andare. Vi richiameremo.
~ Un breve tempo. Rumore di una sedia smossa, 

passi sul pavimento che si allontanano. Una 
porta che si apre e chiude.

La voce del primo Giudice — Fate entrare Alice 
Burket.
~  Passi che si avvicinano, rumore di sedia smos

sa. Un tempo. Sale lentamente la luce.

COMMISSIONE D’INCHIESTA 4“
11 primo Giudice — Risulta dagli atti che il mag
giore Dafour convisse con voi per un certo tempo. 
E’ esatto?
Alice — Esatto. Ma se pensate ad una fuga sen
timentale non conoscete Nicola. (Pausa) Era sol
tanto suggestionato da alcune mie certezze.
I l  secondo Giudice — Spiegatevi meglio.
Alice — Nicola credeva a quanto gli dicevo. A 
quanto io credevo. Ne era come suggestionato. 
E sollevato anche, spiritualmente. (Un tempo).
I l  terzo Giudice (guardando gli atti) — In quali 
circostanze avvenne il primo incontro tra Nicola 
e Greene?
Alice — Lo scandalo ebbe rilievo nazionale per
ché Nicola era stato quasi in fin di vita. Greene 
si precipitò a raggiungerci. Per la prima volta 
dopo otto anni i cinque uomini di quel giorno si
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ritrovarono insieme. Ma non avevano nulla da 
dirsi. Ognuno pensava a sé, io a Dio, Greene alla 
« leggendaria gloria del gruppo » come amava 
esprimersi.
I l  primo Giudice — I l generale vi propose di col
laborare a un certo suo progetto?
Alice — Sì. Proponeva che il maggiore fosse in
ternato in una casa di cura.
I l  secondo Giudice — Perché? Voi affermaste che 
il maggiore vi sembrava sollevato dopo rincontro 
con voi...
Alice — Solo in un primo tempo, quando tentavo 
di persuaderlo di aver eseguito soltanto un indi
scutibile ordine, non soltanto militare, ma divino, 
supremo. {Tempo) Io credo che gli ordini di 
Dio non sbagliano mai. {Tempo) Anche Nicola lo 
credette, ma per breve tempo. Si aggrappò alla 
mia fede con disperazione, ma poi ricadde più 
in basso di prima. Ad un certo punto la mia ver
sione dei fatti mise il maggiore Dafour fuori di 
sé. La verità è che per Nicola, in quel mattino di 
agosto, Dio chissà dov’era.
I l  primo Giudice — Qual era l ’atteggiamento di 
Gloria Wilton in questa intricata situazione? 
Alice — Inesistente. Era messa da parte. E lei 
accettava tutto. Penso che lo facesse perché ama
va Nicola.
I l  primo Giudice — Fu in quel periodo che inco
minciarono i veri reati del maggiore Dafour? 
Alice — Credo, circa. In un primo tempo Nicola 
non capiva più nulla di quanto sentiva in sé. 
Era un disagio misterioso, un’inquietudine. Poi 
tentò di farsi dimenticare, diventando un vaga
bondo che reagiva violentemente contro chiunque 
lo riconoscesse o lo considerasse un eroe. Fu il 
periodo in cui lo incontrai io. In seguito scoprì 
nell’idea di una giustizia suprema che lo assol
veva, perché aveva soltanto eseguito un ordine 
superiore, una specie di rassegnazione. Infine 
cadde in uno stato d’animo opposto. Voleva che
10 guardassero, che lo riconoscessero, che si par
lasse di lui. Ma non come di un eroe, ma peggio 
di un criminale comune. Voleva che la gente ca
pisse e dicesse: Non obbedite mai come ho obbe
dito io; perché se si obbedisce fino a questo pun
to, l ’anima si rompe. Se l'anima dell’uomo è chia
mata ad agire contro l ’uomo, in qualsiasi caso o 
forma, essa serve soltanto il male. E poiché ne
gavano questa sua verità, incominciò a rubare 
per distruggere l ’immagine che altri ritenevano 
gloriosa. {Tempo) La sua idea era che se la gente 
fosse stata costretta a giudicarlo se non altro 
ne avrebbe attirata l ’attenzione. In modo da ini
ziare un discorso che nessuno voleva ascoltare.
11 primo Giudice — Ha incominciato a rubare, ha 
finito per uccidere. Un cammino rettilineo. {Un 
tempo) Dunque la crisi decisiva avvenne otto 
anni fa. Vi fu un motivo specifico?
Alice — La causa indiretta fu un frate.

I l  secondo Giudice — Qui non risulta. {Sfoglia t 
fascicoli dell’incartamento).
Alice {pianamente) — Jeff Brickt. Si era fatto 
frate. Greene, che credeva nel gruppo, voleva che 
tutti i componenti fossero presenti alla riunione, 
per decidere sulla sorte di Nicola. Una specie di 
processo. Jeff accettò ma disse, che prima voleva 
parlare a Nicola da solo. Era convinto che Dafour 
dovesse seguire il suo esempio. Greene ed io spe
ravamo invece di costringerlo a curarsi in una 
clinica psichiatrica. Anche Gloria era d’accordo. 
Ma Jeff portò a Nicola una soluzione sbagliata: 
la penitenza. {Un tempo) Come ho già detto, Da
four aveva ormai perso anche l ’ultimo briciolo 
della fede.
I l  primo Giudice — Che esito ebbe rincontro tra 
Brickt e Dafour?
Alice — Terribile. I l loro colloquio fece piazza 
pulita di tutto. Per l ’imo e per l ’altro. Per Jeff 
fu addirittura la fine del mondo.
I l  terzo Giudice — Josef Brickt morì, mi pare, 
in circostanze sospette, dodici anni fa. Ne sapete 
nulla?
Alice — Quella mattina, prima dell’incontro, Jeff 
era pallido, ma sereno. Gli girava la testa perché 
aveva pregato tutta la notte. {Un tempo) Aveva
mo dato a Brickt un’ora di vantaggio e un’ora 
dopo, tutti insieme, raccogliemmo quanto lui ave
va seminato. Fu una cosa da impazzire.
I l  primo Giudice {gelido) — Non è l ’unica follia 
di questa vicenda.
Alice — Nicola, a quel tempo, cercava a qualsiasi 
costo la pace. Accettò di confessarsi a Jeff, ma 
entrambi furono sopraffatti dalla delusione di sco
prirsi tanto diversi.
~  La luce sta scendendo lentamente verso il buio.

La voce di Alice ora passa in sala.
La voce di Alice — Jeff, dopo la confessione, era 
disperato. E Greene, senza volerlo, ma con rab
bia, gli diede il colpo di grazia.
~  Il rombo sordo dell’aereo sale, nell'oscurità, 

sulle ultime parole di Alice. Sul rombo, un 
suono di organo. Un preludio di Bach appena 
accennato. Ritorna la luce. Nel cerchio lumi
noso, Jeff, frate domenicano, e Nicola, con il 
suo solito giubbetto di cuoio nero, seduti uno 
di fronte all’altro, l ’uno teso, l ’altro con le 
mani sul grembo, in atteggiamento placido. 
Si guardano a lungo.

Nicola (improvviso) — Perché ti sei fatto frate? 
Jeff (quasi esitando) — C'è pace. Silenzio. E’ una 
straordinaria presenza consolatrice.
Nicola — Tutto a posto, allora? Voglio dire, den
tro: cuore, anima, spirito, stomaco. {Tempo) Hai 
dimenticato.
Jeff — Ho cercato di dimenticare.
Nicola {freddo) — Come è la tua vita?
Jeff — E'. {Un tempo) I l tempo passa lentamente.
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Ma passa. Con l ’aiuto di Dio. Io non domando 
più. Aspetto. (Un altro tempo) E tu?
Nicola — Stanco. Ho cercato. Non ho trovato. 
(Un altro tempo) Da quando sei frate?
Jeff (quasi con fatica) — Da sei anni.
Nicola — Sei anni! (Un tempo) Be’! ci siamo 
visti. Ciao!
~  Si alza tendendogli la mano. Anche Jeff si alza 

perplesso. Si stringono la mano. Un tempo. 
Jeff (timido) — Speravo che tu venissi un poco 
con me, Nick.
Nicola — Dove?
Jeff (fraterno) — Dove io vivo in un convento. 
Se non ce la fai più, accompagnami.
Nicola — Tu ce la fai?
Jeff — Sì! (Tempo) Sì. Uno spezza la sintonia 
che lo unisce all’universo e tutto ad un tratto 
sente che questa sintonia si è ristabilita. Certo, 
è ima cosa ricostruita, non è più integra; ma se 
pensi in quanti pezzi ero, non è già un miracolo? 
(Un tempo) Vivo di nuovo in pace con le cose. 
Nicola — Hai fatto presto ad ottenere quanto ti 
serviva. La sintonia con l ’universo e la pace con 
le cose. I l tuo Dio perdona in fretta. Ma sei sicuro 
poi che l ’abbia veramente fatto?
Jeff — Un istante di vero dolore e di pentimento 
cancella millenni di maledizione.
Nicola (gentilmente) — Jeff, ma tu eri mormone. 
Jeff — E’ stato un ricominciare da capo. I l batte
simo e i voti fatti nel vestire l ’abito che porto 
hanno cancellato Jeff Brickt così come era stato 
prima. (Pausa) Fallo anche tu.
Nicola — Sei stato cancellato! (Ride piano, cat
tivo) Quindi non ci sei più con noi?... Dopo il 
mio nome e quello di Greene, il tuo non c’è nella 
lista?
Jeff (deciso) — Non c’è. (Pausa, come incerto) 
La fede sposta le montagne, non lo sai?
Nicola — E ti cancella dall’elenco! (Continua a 
ridere cattivo) Di un po’? Se io nutrissi la tua 
stessa fede, potresti fare veramente lo stesso, per 
me?
Jeff — Io posso offrirti una grande consolazione. 
Vieni qui. (Nicola si avvicina) Inginocchiati. (Sen
za guardarlo) Tu non sei davanti a me, ma pro
strato ad invocare la misericordia di Dio. (Con 
riluttanza Nicola si inginocchia) Ripeti con me: 
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen.
Nicola (sgraziato) — Così sia.
Jeff — Ti vergogni di segnarti. (Attende una ri
sposta che non viene) Confidami i tuoi peccati. 
Nicola (piano) — Non so che cosa dire.
Jeff — Lo sai. Ma ti vergogni. Dimentica che io 
« fui » Josef Brickt.
Nicola (ostinato) — Non so che cosa dirti.
Jeff — Comincia da quando eri bambino. 
Nicola — Tu conosci la mia vita quanto me! 
Jeff — Quanto conosco non mi è stato detto sotto

il vincolo della confessione. Tra me e te non è 
più come prima.
Nicola — Per questo non so cosa dirti, Jeff.
Jeff — Ognuno di noi tende a perdonarsi i pec
cati, annullando il male con il bene che ha com
piuto. Una specie di pareggio. Ma se tu soffri e 
ti penti veramente, il male scompare e il bene 
che hai fatto rimane al tuo attivo. E’ semplice, 
sai? Basta volerlo, ma volerlo con tutte le forze. 
Nicola (trattenendo un grido, con rabbia) — Jeff! 
io parlo di un’altra cosa!
Jeff (con sforzo) — Io non sono più Jeff. Dimen
tica quel nome.
Nicola (insistendo) — Ma tu eri con me!
Jeff (rifiutando il colloquio) — Se non sei an
cora pronto, questa confessione diventa un sa
crilegio.
Nicola (alzandosi, gli grida in viso) — I l sacri
legio è stato compiuto otto anni fa!
Jeff (debolmente) — Sì... ma non ne avevi co
scienza.
Nicola (silenzio) — Bruciava tutto, Jeff. E sul
l ’orlo di quella luce c’eravamo noi! I l prete, la 
seconda volta che volammo, pregò per la sal
vezza dei nostri corpi e per le nostre anime. Non 
doveva chiedere due miracoli insieme!
Jeff — L’anima è tua. Solo tua. Nessuno può far 
nulla per essa. Pentiti, e la riconquisterai. 
Nicola (disperato) — Sono otto anni che mi pento, 
ogni ora del giorno. Ma non è servito a niente. 
Durerà così per sempre?
Jeff — Pentiti, ti ho detto, Nick!
Nicola — Di che cosa? Di avere acceso un fuoco 
che non posso più spegnere?
Jeff — Io mi sono pentito. E quel fuoco non c’è 
più intorno a me.
Nicola — Come fai a saperlo? (Un silenzio) Ri
spondimi Jeff! (Tempo). Tu non te le puoi inven
tare queste certezze!
Jeff (con il capo chino dall’orrore) — Pregando 
crei, inventi! Pregando, come ho fatto questa 
notte, davanti all’altare, ad un certo punto (chiu
de gli occhi come in sogno) l ’immagine si è mos
sa. (Tempo) Aveva le braccia tese e mi guardava. 
Pregavo con la testa tra le mani, e la luce scop
piava come in quella mattina... Poi la statua si è 
mossa, mi è quasi caduta sopra.
Nicola (rapido e violento) — Sì, per schiacciarti. 
Jeff (disperato) — Ma se sorrideva!
Nicola — E allora perché la luce di quella mat
tina? Perché « ti cadeva addosso »? Perché Jeff? 
Jeff (smarrito) — Tu dici, per schiacciarmi? 
Ma se io non ero già più niente, che cosa, chi, 
avrebbe dovuto schiacciare? Per quale motivo? 
Non ero sbagliato io, ma i pensieri degli altri, 
l ’odio della gente, la rabbia di razze intere. Perché 
schiacciare me?
Nicola (amaro e crudele) — I l tuo pentimento 
Jeff non restituisce la vita ad una formica. (Un 
lungo tempo) E’ molto se riusciremo noi cinque
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a perdonarci l ’uno con l'altro. Io potrei perdo
narti. Perché so che anche sotto il tuo nuovo 
abito stai impazzendo come me. {Tempo) E tu 
a me puoi perdonare?
Jeff (sottovoce) — Sì, sì, sto impazzendo anch’io, 
sì!
Nicola (insistente) — Come prete, mi assolvi? 
Jeff (stanco) — Io non sono un distributore auto
matico di misericordia. La disperazione chiude 
ogni strada. (Senza pietà verso se stesso) Con 
quanta facilità hai ricondotto anche me nel luogo 
da cui ero riuscito a fuggire... (con disperazione 
intensa) Oh, Signore; io credo nella salvezza eter
na. Io credo. Voglio crederci. Aiutami! {Tende le 
braccia).
Nicola {senza pietà) — La felicità eterna per aver 
gridato con tutta la tua voce « io credo »! No, no, 
no, no, non basta! Noi cinque dobbiamo fare qual
siasi cosa perché nessuno ripeta mai quello che 
facemmo noi!
Jeff {stanco) — Tu sogni cinque apostoli che 
vanno. Dove, a predicare agli angoli delle strade? 
Chi li ascolta? Tu li chiami, ma la gente ha fretta, 
è disattenta, i pensieri che pensano sono vaghi, 
sterili; corrono da tutte le parti e ognuno pensa 
a sé. E noi fermi a gridare per chiamarli : « Siamo 
cinque assassini che piangono perché non c’è una 
chiesa dove possano pregare »? {Tempo) Sono 
sordi, e hanno già dimenticato.
Nicola — Prega almeno tu per noi cinque, Jeff! 
Jeff — Quattro. Greene lo rifarebbe. Domani. 
Nicola {altero) — Io fermerò Greene.
Jeff — Lo ammazzerai? Non serve uccidere per 
insegnare che non si uccide.
Nicola {sottovoce) — Greene è nato per distrug
gere e sarà distrutto. La sua vita che cosa vale 
davanti a quella di milioni di uomini?
Jeff — Non cambierà nulla. Greene è dello stesso 
fango di quelli che ci dissero di uccidere! {Tempo: 
con dolore infinito) Ma essi dove stavano in quel 
momento? Giocavano con i loro bambini, acca
rezzavano le loro donne. Vivevano... {Disperata- 
mente) Dio, Dio! perché è tutto così sacrilego?
~  Una lunga pausa. I due uomini si guardano 

immobili, l ’uno davanti all’altro, con i visi ri
gati di lacrime.

Alice {entra dal buio) — Sono arrivati Greene e 
gli altri. ( / due non si scuotono, continuano a 
piangere in silenzio) Che piccoli esseri siete! 
L'unico vero uomo fra voi è Greene. {Un tempo) 
Cosa faccio? Vogliono parlarti.
Nicola — Non voglio vedere nessuno.
Greene {appare dal buio con gli altri due compa
gni che restano nella penombra) — E allora chiu
di gli occhi.
~  E’ vestito in divisa. L’unico. Alto, appena in- 

grigito sul biondo, baffi secchi.
Alice — Non potevate aspettare? I l maggiore Da- 
four si stava confessando al tenente Brickt.

Greene {allegro) — Mi sembra che abbiano finito. 
{A Nicola) Hai sistemato finalmente tutto? Sei 
sereno? {Accende una sigaretta, sicuro di sé).
Jeff {voltando il viso bagnato di pianto) — Io 
non cerco più attenuanti, ma tu sei il peggiore 
di tutti, Greene!
Greene {dopo un tempo, calmo) — O il migliore.
~  Avanza verso il centro. Gli altri si scostano. 

Compongono un cerchio che segue quello della 
luce. Nel mezzo si muove Greene come in un 
rapporto.

Greene — ...Ma ricordatevi sempre che se dall’al
tra parte avessero avuto la bomba, l'avrebbero 
usata. {Pavoneggiandosi) Ma noi siamo arrivati 
per primi. {Pausa) E’ un discorso che abbiamo 
fatto un milione di volte. Arrivati in tempo e per 
i primi per punire i malvagi.
Jeff — Lo erano proprio tutti?
Greene — L’occhio vale l ’occhio, il dente il dente. 
O non è più vero?
Jeff — Altre bilance pesano altre misure.
Greene — E tu fammela vedere!
Jeff — Un cieco può gridare al cielo: non esisti? 
Nicola — Sì! Lo può gridare. Che colpa è la sua 
se non vede?
Jeff — Ma tu vedi. E quello che vedi dal basso, 
vede te dall’alto. E sei piccolo, piccolo nell’im
menso. {Un tempo) Come tutti noi quella mattina. 
(A Nicola) Non ho dimenticato mai la tua faccia. 
Avevi paura.
Nicola — Né io dimentico la tua. Anche tu avevi 
paura.
Burcket — Era un mattino bellissimo...
~  Lentamente le luci cambiano intensità. I  cinque 

parlano e rievocano un attimo del loro passato. 
E’ un mostruoso gioco di bambini grandi che 
rifanno i gesti terribili di quell’attimo, con 
qualche sedia, un atteggiamento, una posizione. 
Poi correggono e ricorreggono, nel cerchio di 
luce. Greene non partecipa. Li guarda come 
un’ombra, distaccato, quasi con pena.

Jeff — Io ti stavo di fianco e vedevo il tuo pro
filo.
~ I due si spostano, si prendono automaticamen

te due sedie, le pongono accanto, di fianco al 
pubblico, ma si siede soltanto Jeff al posto del 
secondo pilota. Meccanicamente, Jeff tira sui 
gomiti le maniche del saio.

Jeff — Cosa pensavi Nick in quel momento?
~  Si sente insistente il ronzio dell’aereo in volo, 

reale ed astratto al tempo stesso. I l  pulsare 
sonoro del radar. A tratti il richiamo di spie 
sonore di un aereo in volo. Atmosfera sospesa. 

Diamond (intervenendo automaticamente) — Io 
ero alle tue spalle. {Si mette dietro ai due, seduto 
in un’altra poltrona)
Diamond {silenzio) — La tua testa tremava.
Nicola — C’era un silenzio incredibile. {A Dia-
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mond) Qualcuno ti disse di non respirare come 
una balena. (Breve riso allucinato di tutti). Tu 
eri dov’è Burket adesso.
Diamond — E’ vero. (Burket e Diamond si scam
biano i posti) Fosti tu a dirmelo che ero una 
balena.
Jeff (interviene alto) — No. Fui io che lo gridai 
a Burket.
Nicola (quasi litigando) — No, no, Burket era 
in coda!
Burket — No, ero dietro Jeff. Con la radio.
~  Si piega sulla poltrona, lontano dagli altri, con 

una cuffia segnata dalle mani e batte un tasto 
immaginario con un dito. Continua monotono 
il rombo dell’aereo.

Jeff — Qualcuno soffiava come una balena, in
somma!
— Movimenti tesi dei quattro che ripetono quelli 

del volo. Massima tensione.
Nicola è in piedi tra gli altri seduti. A un certo 
istante si china in terra, inginocchiato.

Nicola — C’era una nuvola a destra.
Diamond — Sì, una nuvola enorme.
Nicola — Era una bellissima mattina e quella nu
vola volava davanti a noi, dietro, sotto, dapper
tutto. Una nuvola noiosa come Jeff quando pre
dica. (Ridacchia allucinato) Ma lo sai che parli 
col naso, tu?
Jeff — Da bambino me lo ruppero a scuola. 
Nicola — Greene dove stava?
Diamond — Guardava il cronometro. (Greene in
volontariamente nell’ombra guarda l ’orologio al 
polso).
Jeff — Non era lui. Ero io.
Diamond — No, lo guardavamo tutti.
Burket (interrompendo il suo lavoro) — Tutto 
sbagliato. I l cronometro lo guardavo io!
Jeff (piano come in un sogno) — Nick, la nuvola 
si è rotta. Che cosa aspettiamo a buttarci giù? 
Nicola — Questo non l ’hai detto.
Jeff — L’ho pensato.
Nicola (a sua volta, come in sogno) — Adesso 
scappo, salgo su, più su, tomo sul mare. Perché 
non sparano? Meglio che sparino. Dio fateli spa
rare! Tra poco sarà tutto finito. Ma allora sarà 
troppo tardi.
~  I l rombo dell’aereo è assordante. Tutti sono 

tesi, Nicola che funge da ufficiale di punta
mento è in ginocchio al suolo, intento a guar
dare in un immaginario strumento, una mano 
stretta ad un invisibile pulsante.

Nicola (gridando) — Io scappo. (Tempo) Conto: 
cinque, quattro, tre, due, imo, Via! (Con un urlo). 
Jeff (in sincronia con Nicola, ma sottovoce) — 
Cinque, quattro, tre, due, uno. Via!
~  Di colpo il fondale grigio sparisce, e appare, 

lancinante, il plastico della città distrutta in 
un lampo di luce. I quattro si muovono in 
scena come svegliandosi da un sogno. La città

distrutta è già scomparsa. Burket ricomincia 
il suo lamento.

Burket — Poveri diavoli! Poveri diavoli!
Greene (riapparendo nel cerchio di luce) — Come 
se fosse vero, perdio! (Con voce intensa) Chi è 
stato tra noi? Tu Nick, tu, tu, tu! (Via via indi
cando Jeff, Diamond, Burket) O io? (Si tocca il 
cuore) L’ha scritto Jeff chi è stato! (Con voce sel
vaggia, ma non gridata) Jeff lo sapeva che un 
giorno avrebbe avuto paura, ma sapeva pure che 
una macchina con lo stomaco di piombo la co
scienza non ce l ’ha! (Tempo) Chi è stato, Jeff! 
(Urlando) Cretini, dormite tranquilli! E' stato il 
pilota automatico, se non ve lo ricordate.
Burket (insistente, noioso, quasi viscido) — Po
veri diavoli, poveri diavoli, poveri diavoli...
Greene — E smettila! Sono otto anni che conti
nuate a dire e pensare le stesse cose!... (Grida 
anche lui) Eravamo dei soldati, avevamo un or
dine da eseguire e l ’abbiamo eseguito. Da quando 
siamo nati c’è stato insegnato che il nemico va 
combattuto e distrutto con tutti i mezzi. Ma se 
volete riaprire la discussione, facciamolo e non 
se ne parli più. Tra noi possiamo dirci qualsiasi 
cosa. Perfino la verità!
Nicola — Io non discuto. Voglio che la gente mi 
guardi, che sappia, che scappi da me! (Forte) Io 
non sono Jeff che crede di essersi salvato vesten
do il saio! Io... (Si smarrisce, un attimo poi ri
prende) Ma una cosa so, con sicurezza. Soffrire 
non serve che a se stessi. Per salvare gli altri bi
sogna fare qualcosa. Che cosa, non lo so, non 
riesco a saperlo. Ma un'altra cosa so, invece: se 
le potenze supreme vogliono punire gli uomini 
scatenino terremoti e diluvi universali, ma non si 
servano di altri uomini. (Cercando di uscire verso 
il buio) E adesso vado a gridarlo forte a tutti. 
Greene (blandamente) — Queste cose perché non 
le hai pensate prima? (Nicola si arresta con un 
gesto a mezz'aria come fulminato) Nick, dillo, per
ché stai zitto! Su, avanti, dillo. Ripeti con me: pri
ma io non lo sapevo. Vero che non lo sapevi? 
Nicola (difendendosi) — Se lo avessi saputo, non 
lo avrei fatto.
Greene (secco) — Bugiardo. E tu Jeff, non lo 
sapevi?
Jeff —■ No. No. (Scuote il capo disperatamente). 
Greene — Bugiardo! E tu? (A Burket).
Burket (scuotendo il capo) — Poveri diavoli, po
veri diavoli!
Greene — Bugiardo. Neanche tu lo sapevi, vero 
Diamond? (Diamond tace, ma scuote il capo ne
gando).
Greene (grida) — Bugiardi e vigliacchi! I l giorno 
prima, vedemmo tutti insieme che cosa sarebbe 
avvenuto buttando su una città quella bomba. 
(Tempo) E le prove nel deserto? Le fotografìe? E 
tutto il resto? (Un tempo) Quel giorno, tu Nicola 
non ti sentivi solidale con l ’umanità! I tuoi dia
voli non ti facevano urlare, eh, Burket? E tu, 
Jeff, tremavi come fai adesso? (Prende Diamond
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per la giacca) Tu, Diamond, ti sei informato solo 
se c’era pericolo per la pelle! (Un lungo tempo. 
Greene lascia Diamond. Si stacca) Bene! Jeff ha 
detto una gran verità. Non cercate attenuanti. 
Adesso ascoltane un’altra, Nick: non puoi cercare 
attenuanti perché sapevi benissimo che cosa fa
cevi! (Di colpo estrae di tasca un paio di pesanti 
occhiali neri. Li tiene alti davanti al gruppo) Un 
pezzo da museo. Li conoscete questi? Che cosa 
dissero quando ci diedero questi occhiali? Cosa 
dissero quando ce li provarono cento volte sul 
naso? (Lentamente) Ci dissero: Non dimenticate 
di metterveli perché i ciechi non pilotano aerei! 
Ricordo male?
Jeff — Dissero che era un’azione di guerra. Invece 
è stato un delitto!
Greene — Delitto soltanto perché i morti furono 
tanti? (Un tempo) Anche tu giudichi a peso, 
adesso?
Jeff — Sono tanti, Greene, tanti, tanti, tanti!... 
Greene (senza pietà) — Perché, se fossero stati 
meno la bilancia non si sarebbe rotta? (Un tempo) 
Anch’io avrei voluto che fossero stati meno. Ma 
quello che vorrei adesso non cambia quanto è av
venuto. (A Nicola) Ventimila morti sarebbe stato 
il tuo peso giusto, mentre con duecentomila non 
ce la fai... Non ho neanche pena di te!
Nicola (sottovoce) — Io credevo di non averlo 
mai saputo.
Greene — Invece lo sapevi. Quello che non sapevi 
è che quanto sarebbe avvenuto avrebbe superato 
di molto il previsto. Che cosa ti aspettavi? Un bel 
buco grande con un po' di case che ci cadevano 
dentro? Invece è stato un buco grandissimo con 
tutte le case dentro! (A Jeff) Che differenza fai 
tra ventimila e duecentomila?
Jeff — Ogni anima che uccidi è un delitto in più. 
Greene — Già. Quei ventimila previsti che eri an
dato a prenderti erano leciti, mentre una vita in 
più ti è insopportabile. Io penso a quei ventimila 
e se piango piango per tutti. Oppure non piango 
per nessuno.
Diamond (duro) — Tu non sai piangere.
Greene (ossessivo) — Io dico e ripeto che se era 
giusto ucciderne ventimila, fu giusto ucciderne 
anche duecentomila. Oppure non è giusto né per 
ventimila né per duecentomila. (A Nicola) Quando 
sei partito sapevi perfettamente che sarebbero 
stati almeno ventimila. (Tempo) E allora? Perché 
uno è giusto e mille no? Jeff, qui, ha distrutto 
dieci città europee, ma queste lui non le ricorda, 
non le conta! Perché a distruggerle erano in mille 
o duemila o cinquemila, mentre noi eravamo solo 
in cinque? (Grida) Peso e numero, ecco i vostri 
rimorsi. Io non faccio questi conti della serva. Io 
non ho rimorsi e lo rifarei. Non esiterei un solo 
istante, se me Io ordinassero.
Nicola (quasi gemendo) — Secondo te la guerra 
annulla ogni colpa individuale. Tutti innocenti in 
guerra, i vivi, i morti...
Greene (con rabbia intensa) — Sentimi bene: io 
sono venuto qui per dirti quanto ti ho detto. E a

concludere: la verità è una sola. Se tu la rinneghi 
significa che sei malato e che devi curarti. I com
plessi di colpa che nascono dalla differenza tra 
ventimila e duecentomila si eliminano. Tu sei sem
plicemente un individuo al quale non tornano i 
conti, ecco tutto.
Nicola (penosamente) — In guerra ogni colpa in
dividuale è annullata. Uno, mille, centomila: la 
stessa cosa... (Ride) Ci penserò, ci penserò Greene, 
ci penserò moltissimo... Te lo assicuro, ci pense
rò... (Continua a ridere).
Greene (fuori di sé) — Maledetto cretino! Stai 
attento a quello che fai. Se nasce un altro scan
dalo per colpa tua ti faccio internare in un mani
comio; e per sempre. Hai capito, vigliacco? Se tu 
avessi avuto uno vera crisi, ti saresti ammazzato. 
(Tempo) Non hai mai pensato di ammazzarti? 
Nicola (automaticamente) — No. Ma di ammaz
zare te, sì!
Greene (ride, a sua volta secco) — Tu non am
mazzeresti un pidocchio. (Lo afferra per le orec
chie, lo ridicolizza) Sei un vigliacco. Andrai in 
manicomio per tutta la vita.
Jeff (con voce tranquilla) — E tu, all'inferno! 
Greene (lasciando Nicola che cade in ginocchio) 
— Non ti rompo il muso perché sei un frate.
Jeff — Fallo! Ormai tu e Nicola avete rotto tutto. 
(Si avvicina a Greene, gli offre il viso) Colpisci 
qui e poi qui... (Un tempo. Greene gli volta le spal
le e si avvia lentamente verso il buio) Dio, perché 
non mi prendi con te?
Greene (ormai dal buio, lontano) — Perché non 
ti vuole...
~  I l rombo dell’aereo ritorna insistente, mentre 

la scena viene inghiottita dal buio. Tutti i per
sonaggi del gruppo non si sono mossi. Restano 
come manichini di un museo di cera, con Nico
la, inginocchiato a terra, scosso dai singhiozzi.

AUTOSTRADA 1»
~  Lentamente la scena è assorbita dal buio, men

tre il rumore dell’aereo in volo continua per 
qualche secondo. Subito la luce ritorna e illu
mina una fantastica composizione di un disa
stro stradale, come si vede ai margini di qual
che autostrada. Fredda luce lunare. Un grovi
glio sospeso di lamiere rosse e contorte, un 
manichino al volante, chinato in avanti. Una 
scritta trasversale fosforescente: « State attenti 
automobilisti. Potrebbe capitare anche a voi ». 
Da lontano, a folate, giungono i ritmi di un’or
chestra jazz, forse suonata da qualche alto- 
parlante di un chiosco o di una auto ferma 
nel buio. A tratti i lampi striscianti delle mac
chine in corsa da destra a sinistra e da sinistra 
a destra, abbagliano la composizione pubblici
taria e il fondo della scena con un rombo di 
motori in corsa.
Appoggiato ad uno dei pali di sostegno del car
tellone Nicola che guarda davanti a sé, assorto. 
Accanto la figura in controluce di Gloria.
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Nicola (con fastidio) — Sei tu, che cosa vuoi? 
Gloria — Sono ore che ti cerco. Da quando sei 
qui?
Nicola — Non lo so, che t ’importa? (Siede a terra 
con le ginocchia tra le braccia) Sono stanco. 
Gloria (sedendogli vicino) Anch’io.
~  Rombo di motore. Due macchine si incrociano 

e passano. Sventagliata di luce.
Nicola — Mi piace. {Tempo) I rumori si accartoc
ciano l ’uno dentro l ’altro. Sentili...
~  Passaggio di macchine.
Gloria {lontana ) — E’ bello. {Tempo) Che farai 
adesso?
Nicola — Torno da dove sono venuto. In qualche 
posto arrivo. {Tempo) Se non arrivo è lo stesso. 
Gloria — T’accompagno. Che cosa farei qui da 
sola?
Nicola — Non sono stato buono con te. Mi sembra 
sempre che tu non sia ancora arrivata nella mia 
vita. {Tempo) Ci sei ma non ti sento. Mi dispiace.

Rumori di auto in corsa e sciabolate di luce. 
Gloria — E’ colpa mia, non mi hai chiamata, non 
ti occorro. Ma se hai pazienza, forse ti abituerai 
in seguito.
Nicola — Forse! {Estrae da una tasca i grandi 
occhiali neri di Greene) Un pezzo da museo! Li 
ho rubati a Greene. Li tengo per ricordo. (Offren
doli a Gloria) Prova a guardarci la luna. {Gloria 
li mette sul naso e guarda in alto e poi intorno). 
Gloria — E’ come un enorme pianeta nero. Sono 
magici, cancellano tutto, anche te. Sembri un’om
bra. {Tempo) ..Jeff è venuto con me a cercarti. 
Nicola — Li vuoi? Te li regalo. {Tempo) Si, c’è 
anche Jeff! {Chiama) Jeff!
Gloria {incoerentemente) — Jeff è buono.
Nicola — Anche tu sei buona.
Gloria — Tu e Greene gli avete fatto tanto male. 
Nicola — Greene ha detto la verità a tutti e due. 
Gloria — Ha mentito. Guarda bene in faccia chi 
giura che uno vale duecentomila! Chi lo dice non 
difende il diritto di ognuno alla vita ma l ’arbitrio 
di ammazzarne duecentomila, o di più. E’ la giu
stificazione moralistica del massacro. La nostra è 
una specie avara e sa che i numeri vanno rispet
tati, che sono vive, vere entità. Tu lo sai e sei un 
uomo. Greene lo nega ed è un robot.
~  Rumori di auto in corsa e sciabolate di luci. 
Nicola — Ho paura! Ma quando imo non ha più 
niente in comune con nessuno di che cosa vive? 
Quando non puoi più vederla, la gente, né sen
tirla, e non puoi più fare niente per gli altri, qui 
che cosa ci stai a fare? {Tempo) Penso che sono 
pazzo. Le mie idee sono chiarissime, ma non han
no gambe, né braccia, stanno a mezz'aria... Non 
scendono, rimangono sospese. {Tempo) Tu non mi 
credi, la gente non mi crede! Prima, quando cre
devo ero come Greene, mi sentivo sicuro, obbe
diente, chiaro. Difendevo tutti ed ero difeso da 
tutti. Se parlavo mi rispondevano subito. Adesso

invece sono pazzo e c’è un grande silenzio. {Tem
po). Penso che è meglio così...
~  Rumore di auto e luci incrociate di fari. 
Gloria — Tu non sei pazzo, sei diverso.
Nicola — Ho freddo. Cerco il coraggio di morire, 
qui ai margini di un’autostrada.
~  Improvvisamente, cade ai piedi di Nicola un 

grande rosario nero. Dopo qualche istante, ap
pare dal buio Jeff.

AUTOSTRADA 2»
Gloria — Perché l'hai buttato via?
Jeff — Perché non serve più. {Pausa) Ma dam
melo, era il mio solo amico. {A Nicola) So che 
vuoi morire, ma se rimani io avrò almeno avuto 
questo: una vita. {Febbrile) Tu devi rimanere 
Nick, perché sei una presenza vera. Anche se cadi, 
risorgi... {Cercando le parole) Tu porti un peso 
che invece a me schiaccia. {Tempo) Io già non ci 
sono più... Mi sembra di essere sperduto lontano 
da migliaia di epoche... da un tempo che non finirà 
mai. Ma tu no! Tu ci sei ancora. Tu ogni volta 
che parli li stringi in pugno. Tu... Tu sei una forza. 
Nicola {desolato) — Non è vero, Jeff.
~  Rumore di auto in corsa e luci dei fari.
Jeff — Se cerchi una scorciatoia per lassù {indica 
il cielo) non c’è. Dio non l ’ha segnata. Lassù non 
c’è niente. Niente di quanto crediamo noi. No, 
non c’è. Ho creduto tanto, con tutto me stesso... 
Ho creduto che a condizione di soffrire avrei po
tuto ricostruire le creature che avevo distrutte. 
Ho creduto che la mia vita potesse essere offerta 
in cambio di quelle che non esistono più. Condi
zioni e speranze che Greene e tu avete dimostrate 
quasi colpevoli... Era una illusione che non mi 
consola più. {Tempo) Sono solo. {Tempo. Quasi 
farneticando) Bene, male, cattivo, buono, giusto, 
ingiusto... Nell’infinito non c’è spazio per queste 
parole né limite che le contenga. {Tempo) No, non 
credo più! {Rapido quasi odiandosi) Andatevene 
voi, la mia è una presenza cattiva! {Lamentandosi) 
Andatevene! {Tempo) Ma per quanto ho amato ciò 
che fu mio quaggiù tu difendilo Nick! Cammina, 
non voltarti. {Teso, crudele) Schiaccia Greene, non 
lasciarlo fare, non lasciarlo mai. Prendilo!
Nicola — E’ troppo forte!
Jeff — Lo sarà fino a che tu sarai debole. {Un 
tempo: voce infantile) Non voglio che tu muoia, 
Nick. Non devi... (Lentamente, camminando a ri
troso, esce dallo spartitraffico) Se c’è il Paradiso 
e tu vivi io un giorno lo troverò... Se tu vivi!... 
Proteggimi in terra e in cielo, Nick, vivi, vivi, 
vivi!...
~  La voce giunge lontanissima, soverchiata dal

l ’urlo di un motore ad altissima velocità, poi 
da uno schianto. Lungo stridio di freni, Gloria 
e Nicola impietriti mentre la luce decresce len
tamente. Si ode nel buio la voce di Gloria nella 
sala.

La voce di Gloria — Così morì Jeff. Sono convinta
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che si sacrificò per salvare Nicola. E anche me. 
La voce del primo Giudice — Non avete pensato 
che, con un gesto, potevate salvarlo?
Gloria — Voleva morire. Ed è stata una morte 
orrenda, perché per Jeff il suicidio, anche se di
ceva di non credere più, era una colpa irrevoca
bile. Nicola e Greene erano stati immensamente 
cattivi con lui. (Un tempo) Forse non fu nemmeno 
un suicidio. Era già morto, dentro.
~  Appare nella luce la Commissione d’inchiesta.

COMMISSIONE D’INCHIESTA 5»
I l  primo Giudice — Che avvenne in seguito? 
Gloria — Il giorno dopo i funerali di Jeff, Greene 
scomparve come era venuto, Burket tornò a ven
dere televisori, Diamond e Alice divorziarono. Ni
cola ed io partimmo. Era diventato un pezzo di 
ghiaccio, non parlava, non pensava nemmeno più. 
Nessuno lo puniva e allora si puniva da sé. (Un 
tempo) Abbiamo vissuto così per dodici anni, fino 
a sei giorni fa quando uccise Greene.
I l  primo Giudice — Si puniva da sé?
Gloria — In un modo che non intendeva il valore 
dell'espiazione volontaria i suoi gesti erano in
certi, sfocati, assurdi. Non era più umano. (Tempo)
10 lo capivo.
11 terzo Giudice — Voi capite sotanto lui. (Tempo) 
In questo periodo il maggiore Dafour s'incontrò 
ancora con il generale Greene?
Gloria (dopo un breve tempo) — Mai! Greene era 
un’antitesi, una negazione. Dafour una presenza, 
un amore. Non poteva esistere nessun rapporto 
fra quelle due coscienze. Una doveva eliminare 
l ’altra. Inoltre ogni nuova prova nucleare faceva 
delirare Nicola che ne attribuiva la colpa diretta 
o indiretta a Greene. Nicola era certo che l'uma
nità si sarebbe salvata soltanto se Greene fosse 
morto! (Tempo) Greene ogni giorno diventava più 
forte.
I l  primo Giudice — Voi condividevate con Dafour 
l ’idea che Greene dovesse essere ucciso?
Gloria (secca) — Quasi.
I l  secondo Giudice — Su che punto eravate in con
trasto con lui?
Gloria — lo volevo che Nicola non si compiacesse 
dei suoi piccoli martirii. Gli chiedevo di parlare 
da uomo agli altri uomini. Che dicesse chiara
mente a tutti cosa pensava, quanto soffriva...
I l  primo Giudice — Sono persuaso che voi pote
vate impedire l ’assassinio e non lo avete neppure 
tentato.
Gloria (violenta) — Se uno dei due doveva mo
rire, era giusto e necessario che morisse Greene. 
(Silenzio).
I l  primo Giudice — Qual è il vostro giudizio sul 
maggiore Dafour?
Gloria (lentamente come un epitaffio) — Nicola 
è un uomo normale chiamato a rispondere di col
pe anormali. Tutto ciò che ha compiuto si è ri
volto contro di lui. Nicola era un’anima vera.

Un’anima che ha compiuto uno sforzo immenso 
per venire alla luce, per tornare natura, verità, 
calore, lottando contro quanto di convenzionale e 
di antico gli preesisteva intorno. (Semplicemente) 
E’ stato il nostro sforzo maggiore.
I l  primo Giudice (sarcastico) — Un giorno que
st’anima, come voi dite, vera, impugna una pistola, 
si presenta al generale Greene e spara. E un’altra 
anima, la vostra, assiste impassibile all’assassinio 
e se ne compiace.
Gloria — Mi sento male.
I l  primo Giudice (implacabile) — Perché non dite 
la verità?
Gloria (non ascoltandolo) — ...Un giorno leggem
mo una dichiarazione di Greene in cui si diceva 
che esisteva ormai una forza capace di annientare 
in un attimo continenti interi. (Tempo) Prima Ni
cola aveva letto il testo di una circolare inviata 
ufficialmente a tutte le scuole.
~  La luce decresce rapidamente. Nel rombo del

l ’aereo risuonano le parole del testo della cir
colare.

La voce di uomo (in sala) — Le esercitazioni di 
difesa contro la bomba atomica devono diventare 
un’esperienza quotidiana del tutto naturale come 
lavarsi i denti per proteggerli dalla carie. Consi
gliamo che i ragazzi dai due agli otto anni di età 
si rechino al ricovero anti-atomico almeno una 
volta ogni settimana. I bambini dai cinque agli 
otto anni potranno invece improvvisare una recita 
teatrale su come proteggersi in rifugio. I bambini 
dai cinque anni in giù possono portare con loro 
dei bambolotti, giocattoli vari per rincuorarsi... 
La voce del primo Giudice (interrompendo) — Co
nosciamo questo testo.
La voce di Gloria — Nicola decise allora di ucci
dere Greene. Per un poco riuscii a calmarlo, ma 
una notte, alle quattro mi svegliò. Era già vestito, 
voleva andare da lui per parlargli. Così l ’accom
pagnai.
~  Rombo dell’aereo. Buio.
La voce di Gloria (in sala) — L’accompagnai, e 
nessuno pensò di fermarci. A Nicola presentarono 
anche le armi, gli ufficiali lo salutavano. (Tempo) 
L’ufficio di Greene era una stanza come questa, di 
ferro, una cassaforte blindata. (Tempo) Dormiva! 
Aspettammo che si svegliasse...
~  Rombo dell'aereo che si attenua. Poi luce im

provvisa, solare, ma distorta, falsa. I giudici 
militari sono scomparsi; al loro posto, ai due 
lati del tavolo di acciaio seduti immobili, Glo
ria e Nicola. Greene è disteso su una sedia 
metallica, a sdraio, e dorme con un giornale sul 
viso. Si desta alFimprowiso, si stira; poi, s’irn- 
mobilizza vedendo Nicola.

STANZA DI GREENE 1°
Greene — Cosa fai lì? Come siete entrati?
Nicola — Aspettavo che ti svegliassi. Ho detto chi 
ero. E mi hanno fatto passare.
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Greene {dopo aver guardato a lungo Gloria) — La 
conosco. Eravate insieme quando morì Jeff. {Un 
tempo, a Nicola) Che vuoi?
Nicola {accendendo una sigaretta) — Non lo so, 
volevo vederti.
Greene — Mi hai visto. Svegliarmi con te davanti 
mi fa schifo. {Tempo) Adesso vattene e fa finta di 
non conoscermi. Se mi domandano di te io ri
spondo : « C’era una volta, adesso è morto e se
polto ». Tu puzzi! Ho da fare... vai... vai...
Nicola {non si muove; scuote la testa) — No! 
Greene {sprezzante) — Hai bisogno di soldi? 
{Tempo) Ho capito, sto aspettando la predica. 
Sbrigati.
Nicola {scuote la testa) — Non ho bisogno di sol
di... {Un tempo) Greene, quei morti li guardi mai 
in faccia? Li hai mai contati uno ad uno? {Inco
mincia a contare con parossismo) Uno... due... 
tre... quattro... cinque... sei...
Greene {interrompendolo) — No. Non li conto. E 
non li guardo in faccia perché non ce l ’hanno. 
{Cinico) Perché tu quando li hai ammazzati l ’hai 
visti in faccia?
Nicola (lamentosamente) — Ma tu li devi guar
dare. Guardali, Greene, li riconoscerai...
Greene — Io vivere con i morti come fai tu? Senti, 
io al tuo posto li avrei già raggiunti dovunque essi 
siano. {Un tempo) O hai bisogno di aiuto anche 
per questo?
Nicola — Tu sei uno che ammazza senza pagare. 
E io invece ti costerei troppo.
Greene {sorpreso, parlando quasi a se stesso) — 
Soffri proprio tanto? Da vent’anni non fai altro 
che pensare a quella storia...
Nicola {sottovoce) — Sì.
Greene {intenso ma comprensivo) — Io non ci 
riesco. Neppure se me lo ordinassero potrei sof
frirne. Qualche volta provo. {Tempo) Niente. {Tem
po) Forse sei malato.
Nicola — Forse.
Greene {meditando) — Sei malato, non può es
sere diversamente. {Un tempo) Adesso è facile 
pensare che avremmo potuto dire di no, ma allora 
era un'altra cosa.
Nicola — Ieri come oggi è eguale. Non dovevamo 
farlo! {Pausa) Qualcuno dovrà pure dirlo.
Greene — Sì! Ma non noi! Ci sono altri ben più 
in alto che devono dirlo e risponderne agli uomini 
e a Dio!
Nicola — Non ne risponderanno. « Loro » non 
l ’hanno fatto con le proprie mani!
Greene {sottovoce) — Noi abbiamo soltanto ob
bedito.
Gloria (sottovoce) — E tu non farlo.
Greene {più alto) — Dovevamo proteggere le no
stre case, i nostri figli...
Gloria {più alto) — E tu non farlo.
Greene {forte) — Eravamo in guerra... O noi o 
loro...
Gloria {forte) — E tu non farlo.

Greene {con un grido) — Era necessario!
Gloria (con un grido) — E tu non farlo.
Greene (gridando) — Ma perché? Perché?
Gloria {sottovoce) — Perché un uomo non può 
farlo. I l tempo ti si sfascia dentro a poco a poco. 
Guarda Nicola!
Greene {intensissimo) — Eravate con me quel 
giorno! Non c’eravate di persona, ma con la vo
lontà. Sì. Adesso ci rinnegate e ci lasciate soli... 
Troppo facile: eravate con me e ci rimarrete. {Un 
tempo) Non libero nessuno io, a tutti vi chiamerò 
a starmi vicino in ogni momento... Nicola si sente 
solo, io in compagnia di centinaia di milioni di 
persone... E tra questi milioni ci sei anche tu che 
dici: «Non farlo, non farlo, non farlo!...». Hai 
capito? Ci sei anche tu!
Nicola — Ascoltami Greene...
Greene — Non ti ascolto!
Nicola — Io ho paura di...
Greene — Io no! {Un tempo) Ho visto al cinema
tografo cento volte, quello che abbiamo fatto lag
giù. Ho letto mille volte sui libri i pensieri degli 
altri su ciò che io avrei pensato in quel momento. 
{Vago) Be’, io non ricordo che un lampo. I l resto 
me lo racconti tu e quelli che non c’erano. {Rab
bioso) Quella faccenda non è né mia né tua. Ci 
appartiene per combinazione. E adesso basta! 
Nicola — Non basta!
Greene (urlando) — Basta! O ti faccio arrestare!
~■ Senza che il pubblico se ne avveda, in quanto 

Nicola volge le spalle alla platea, questi ha 
tratto dal giubbotto una pistola e la punta su 
Greene che lo guarda stupito.

Greene — Perché? Perché sono Greene? Perché se 
me lo chiedessero lo rifarei? Perché non sono un 
vigliacco come te? Di Greene ce ne sono a mi
lioni! Li ammazzi tutti uno ad uno? {Un tempo 
lungo) Quanti ce ne sono come te? Uno, dieci, 
diecimila? Un Nicola per un milione di Greene! 
(Soffiando) Un soffio e non ci sei più. (Soffia 
ancora) Milioni di Greene, pensaci!
Nicola (sottovoce) — Un gregge!
Greene — Sono uomini, mentre tu non lo sei. 
{Fiducioso) Dammi la pistola! {Avvicinandosi) De
cideranno i secoli se il tuo male è sacro.
Nicola — Decideranno gli anni che verranno. 
{Comprensivo) C’è sempre un primo Greene e un 
primo Nicola. Ci sono sempre i capostipiti! {Un 
tempo breve).
— Nicola alza l ’arma sempre invisibile al pub

blico. Greene gli si avventa addosso, lo scuote 
duramente prendendolo per i baveri del giub
botto, quasi lo alza da terra.

Greene {ride) — Ammazzati piuttosto te, cretino!
~  Nicola non reagisce, non alza la pistola. Con 

la mano libera tenta soltanto di allontanare 
Greene. La luce si attenua, le figure sono in
formi, quasi impietrite. Nell’attimo dove ormai 
è quasi buio, un colpo di pistola.
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Greene (lontanissimo) — Cretino...
~  Greene cade rattrappito. Rombo dell’aereo pri

ma basso poi altissimo. Luce che s’incrina fino 
a divenire penombra. Le voci della Commis
sione d’inchiesta e di Gloria in sala.

COMMISSIONE D’INCHIESTA 6»
Gloria — E’ stato così! Mi sento male.
I l  primo Giudice — Chiamate un medico. (A Glo
ria) Come vi sentite?
Gloria — Mi sembra di morire...
I l  primo Giudice — E’ svenuta. (Un lungo silenzio). 
I l  secondo Giudice — E’ grave dottore?
I l  Medico — Non mi pare.
I l  primo Giudice — E' in condizioni di soppor
tare una dose di penthotal perché risponda ad 
una domanda?
I l  Medico — Credo di sì. La signora è d'accordo? 
I l  primo Giudice (un tempo) — E’ un ordine. 
Iniettatele il siero della verità. (Lungo silenzio) 
Che cosa avvenne, Gloria, quando Greene vide 
Nicola che impugnava la pistola?
La voce di Gloria — Greene rideva...
~  I l rombo dell’aereo si attenua, una luce, vio

lentissima, esatta, torna sulla scena. Lenta
mente Greene, mentre parla Gloria, si alza da 
terra e così Nicola. Greene è rabbioso ma in 
un modo diverso dalla scena precedente, e par
la con Nicola che impugna la pistola. Gloria è 
ancora ferma al suo posto. Le interpretazioni 
di Nicola e Greene e Gloria sono compieta- 
mente diverse, anche negli atteggiamenti.

STANZA DI GREENE 2»
Greene — Perché? Perché sono Greene? Perché se 
me lo chiedessero lo rifarei? Perché non sono un 
vigliacco come te? Di Greene ce ne sono a milioni! 
Li ammazzi tutti uno ad uno? (Un tempo lungo) 
Quanti ce ne sono come te? Uno, dieci, diecimila? 
Un Nicola per un milione di Greene! (Soffiando) 
Un soffio e non ci sei più. (Soffia ancora) Milioni 
di Greene, pensaci!
Nicola (sottovoce) — Un gregge!
Greene — Sono uomini, mentre tu non lo sei. (Fi
ducioso) Dammi la pistola! (Avvicinandosi) Deci
deranno i secoli se il tuo male è sacro.
Nicola — Decideranno gli anni che verranno. 
(Comprensivo) C’è sempre un primo Greene e un 
primo Nicola. Ci sono sempre i capostipiti! (Un 
tempo breve).
~  Nicola alza l ’arma sempre invisibile al pub

blico. Greene gli si avventa addosso, lo scuote 
duramente prendendolo per i baveri del giub
botto, quasi lo alza da terra.

Greene (ride) — Ammazzati piuttosto te, cretino! 
(Nicola non reagisce, non alza la pistola. Con la 
mano libera tenta soltanto di allontanare Greene) 
Greene (in un parossismo isterico) — Tu non am
mazzeresti un pidocchio (ride con malvagità) Am
mazzati! Cretino!

~  Gloria assiste immobile a tutta la scena. 
Greene (continua a scuotere Nicola che cade in 
ginocchio, incapace com’è di sparare. Gloria allora 
si alza; si avvicina a Nicola, gli strappa la pistola 
dalle mani puntandola su Greene. Greene lascia 
Nicola e si rivolge come una furia contro Gloria) 
— Cretini!
~  Gloria spara. Greene portato dallo slancio, qua

si le cade addosso. Gloria, calma, si sposta di 
fianco, e Greene cade ai suoi piedi. E’ morto 
fulminato.

Gloria — I l drago è morto, Nick...
~  Nicola, inginocchiato vicino a Greene, sembra 

morire anche lui. Gloria rimane immobile un 
istante poi si avvia verso il boccascena. Luce 
violentissima crudele. Greene e Nicola sempre 
immobili.

COMMISSIONE D’INCHIESTA 7»
Gloria (voce in sala) — Ho sparato io perché Ni
cola non l ’avrebbe fatto mai. (Tempo) Forse la 
morte di Greene non serve, non prova niente. (Un 
tempo) Altri sapranno come meglio difendersi da 
lui. Io ho fatto quello che ho potuto. (Tempo) Che 
cosa farete di me?
La voce del primo Giudice — Questa Commissione 
ha constatato che il generale Greene Henry è 
morto per incauto uso di arma da fuoco. Quanto 
dichiarato dal maggiore Dafour Nicola, viste le 
sue precarie condizioni mentali, è risultato privo 
di qualsiasi fondamento. In quanto a voi, Gloria 
Wilton, la vostra testimonianza appare inattendi
bile. (Tempo) Andate, siete libera.
Gloria (dopo un tempo di stupore) — Non ci riu
scirete! Io parlerò...
La voce del primo Giudice — A chi?
Gloria — Scriverò...
La voce del primo Giudice — Dove?
Gloria — Lo griderò...
La voce del primo Giudice — Che cosa? (Paziente) 
Siete libera! Cercate di dimenticare.
Gloria (a voce altissima) —- E voi?
~  I l colpo della sigla musicale. Buio.

Fine

Questa commedia è stata rappresentata la prima vol
ta al Piccolo Teatro di Milano, con la regìa di Giorgio 
Strehler, il 4 maggio 1966. Le parti sono state così 
distribuite: Nicola Dafour (Giancarlo Sbragia); Gloria 
Wilton (Valeria Valeri); Jeff Brickt (Luciano Alberi
ci); Burket (Franco Mezzera); Diamond (Mario Ma
riani); Il generale Henry Greene (Carlo Cataneo); Ali
ce Diamond (Gabriella Giacobbe); Mary Burket (Ma
ria Teresa Bax); Primo giudice della Commissione 
d’inchiesta (Ottavio Fanfani); Secondo giudice della 
Commissione d’inchiesta (Ugo Bologna); Terzo giu
dice della Commissione d’inchiesta (Bob Marchese); 
Un poliziotto (Umberto Troni); Un altro poliziotto 
(Dario Penne).
Copyright 1966 by Salvato Cappelli.





Siracusa: tra maggio e giugno si sono concluse, a cura dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico, le rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa. Completiamo con queste fotografie il resoconto di Carlo Lo Presti, che è nella cronaca degli spettacoli. Nella fotografia sopra, il Coro di I sette a Tebe di Eschilo, con al centro Edda Albertini (Corifea); qui sotto, Edmonda Aldini, Antigone in Antigone di Sofocle, e subito dopo nella stessa tragedia Giuliana Lojodice, come Ismene.

Qui sopra: Sergio Fantoni come Eteocle in I sette a Tebe ed Arnaldo Ninchi come Emone in Antigone.

A destra, Antigone con la scenografia di Lucio Lucentini; sono in scena Arnaldo Ninchi e Aroldo Tieri, come Creonte. A I sette a Tebe hanno anche preso parte Raoul Gras- silli, Andreina Paul, Nicoletta Languasco. Regìa di Giuseppe Di Martino. Ad Antigone hanno preso parte anche Annibaie Ninchi, grande Tiresia, Vittorio Sanipoli, Marisa Quattrini, Carlo Reali, Ennio Balbo, Mario Ferrari, Mariano Rigillo. Regìa di Mario Ferrerò.



#  P A R I G I
La cronaca da Parigi di Ron
fani è — come sempre — 
ricca di argomenti; ma que
sta volta come italiani e tea
tranti abbiamo una maggiore 
soddisfazione per quanto è av
venuto ancora una volta in 
Francia a nostro onore e per 
merito del Piccolo Teatro di 
Milano. Nella prima fotogra
fia, Paolo Grassi a Parigi, al 
Festivai del Teatro delle Na
zioni (Odeon) organizzato da 
Barrault. Nello stesso momen
to in altro teatro parigino 
( Athénée), gli attori della 
Comédie de l’Est hanno rap
presentato Come nasce un sog
getto cinematografico, già pre
sentato a Strasburgo. Come si 
ricorderà, lo strano esperi
mento teatrale di Zavattini fu 
fatto in Italia dal Piccolo 
Teatro di Milano, nel 1959.
Nella foto in alto a destra, 
scena della commedia di Za
vattini e sotto alcuni personaggi — sono moltissimi — disegnati dallo stesso autore che ha fama anche di pittore. L’ultima foto si riferisce 
a Vita e morte (li Severino del poeta brasiliano Cabrai de Melo Neto, rappresentata al Teatro delle Nazioni.



J E A N  G E N E T

e  i l  c o m p l e s s o  d i  G i u d a

La Stagione Teatrale di Parigi si è chiusa con lo scandalo di « Les Paravents » la commedia di Jean Genet, messa 
in scena al Théâtre de France, da Jean-Louis Barrault. Trattandosi di un teatro sovvenzionato dove si deve almeno 
salvare la faccia, lo spettacolo barbaro è stato tolto dal cartello dopo poche recite per ragioni di ordine pubblico: 
tutte le sere di rappresentazione sono avvenuti incidenti, fino al tentativo di incendio con piccole bombe fumogene 
che hanno attaccato il fuoco alle poltrone. Con grande sollievo del Commissario di polizia, /’« ordine pubblico » 
è così entrato per la porta grande.



I l  « caso Genet » non  cessa d i interessare, d i fa r scandalo e, insieme, notiz ia. 
D i Genet è d i m oda occuparsi da m o lt i anni e se ne occupano tu t t i :  da 
B arrau lt a B lin  al p iù  modesto teatro d i p rov inc ia  tenuto  in  p ied i da ll’en
tusiasm o; se ne occupano i  g io rn a li, g li in te lle ttua li, la società elegante 
internazionale, i  g iovan i protesta tari che fanno esplodere la solita bom ba 
d i carta dal logg ione  e appiccano fuoco  alle po ltrone  della platea. 
L ’an ticonfo rm ism o, co l suo potere straord inario , conferisce a quest uom o 
la lum inosa aureola della p iù  splendente notorie tà.
A u to re  teatrale, romanziere, poeta, presentandosi un  tem po usava agg iun
gere a questi t i to l i  che g li com petono que llo  d i lad ro  e d i in v e rtito . I l  che 
se non  rien tra  ne ll’uso e nelle buone maniere, rien tra  del tu tto  nel suo uso 
e nelle sue maniere.
Per Genet, uom o e scrittore, le parole sono quelle che sono e i  fa tt i que lli 
che accadono.
La sua v ita , f ru t to  d i una condanna orig ina le  e d i una adesione successiva, 
o ffrendog li i l  p iù  incred ib ile  materiale per una cronaca de ll’o rro re , lo  ha 
reso spregiudicato in  una maniera che sorpassa 1 accezione del term ine. 
E  tu tto  in  Genet sorpassa l ’accezione del term ine.
F ig lio  d i nessuno, abbandonato dalla nascita da una madre d i cu i verrà 
solo a sapere i l  nome, Jean Genet viene affidato a ll’età d i sette anni ad una 
fam ig lia  d i contad in i che lo  adotta. H a trascorso quei p r im i sette ann i in  
un  is t itu to  d i pubblica  assistenza a ll’in fanzia abbandonata: è assetato d i 
affetto, i l  suo an im o è p ieno d i amore per sé e per g li a ltr i. A  scuola è i l  
p r im o  della classe, a ll’o ra to rio  i l  bam bino p iù  fervente. D io  è per lu i i l  
« buon D io  » al quale vorrebbe votare la santità della sua innocenza. 
Precocemente sensibile soffre del suo stato d i f ig lio  abbandonato. N e l r if iu to  
d i sua madre ad occuparsi d i lu i eg li sente oscuramente i l  peso d i una male
dizione sociale. È  in  grado d i rilevare le sfum ature che differenziano i  suoi 
ra p p o rti con i  g e n ito r i a d o ttiv i da que lli dei suoi com pagni con i  lo ro  ve ri 
gen ito ri. È  in  grado d i avvertire  la sua estraneità ai beni della fam ig lia  che 
lo  alleva, e la sostanziale adesione al concetto d i p rop rie tà  che caratterizza 
invece i  suoi p icco li com pagni. E g li sa che d i tu tto  quanto g li viene dato 
deve d ire  grazie, ne soffre, se ne sente m enom ato, a v v ilito , lim ita to  nella 
sua sfera v ita le . Cerca un  compenso, e una affermazione d i se stesso, nei 
p icco li fu r t i  d i un  fru tto , d i un  dolce, a tti nei qua li trova  la soddisfazione 
del suo b isogno d i p roprie tà  e che, co m p iu ti nel p iù  elementare stato d i 
innocenza, lo  lasciano senza rim o rs i. H a un  anim o lim p id o , sebbene complesso. 
Scoperto durante uno  d i questi fu r t i  (e i l  term ine è certo sproporzionato  
al fa tto ) i l  r im p ro ve ro  che ne riceve è spietato. « Ladro , f in ira i in  p rig ione  »



g li g rida  alle spalle con rabbia l ’uom o che lo  scopre. Q uando questo accade 
Genet ha dieci anni, e la to ta le  mancanza d i com prensione e d i amore nella 
accusa bruta le ha i l  potere d i m arcarlo a fuoco, sconvolgendolo. Poiché 
nel suo anim o d i bam bino i l  concetto d i Bene è in toccabile , è santità, alla 
accusa non  sa opporre  nessuna ragione. N e l prendere coscienza d i aver 
male agito , crede d i avere irrim ed iab ilm ente  perdu to  la sua innocenza. 
Pensa che orm a i in  lu i i l  M ale ha intaccato i l  Bene e conclude, nel processo 
che da se stesso si in fligge , che se le sue azion i r ip ro v e v o li hanno scalfito 
l ’U n ità  del Bene, eg li non  po trà  p iù  essere santo. La disperazione vince 
ogn i a ltro  suo sentim ento. D a  qu i, per g rad i successivi, la sua scalata al 
M ale e la trag ica ricerca d i una santità nel male. N o n  rifle tte  che non  avendo 
avuto  coscienza d i com piere i l  male, quel male non  era male. O  forse rifle tte , 
ma non  si ritiene  in  d ir it to  d i fare troppe  sto rie ; sa in  sostanza che, sebbene 
per colpe non  sue, è rite n u to  un  preg iud icato , nato com ’è con l ’indelebile 
peccato o rig ina le  dei bastardi. A bbandonandolo , e anzi, concependolo fu o r i 
delle regole, sua madre lo  ha fa tto  r ifiu ta re  dalla società e condannato a 
porta re  i l  peso della sua colpa. E g li non  è d i nessuno e non  possiede nes
suno, non  è amato e non  ha d ir it to  d i amare, è i l  r if iu ta to  che qualcuno ha 
raccolto. È  solo, non  fa corpo vero  con nessuna fam ig lia , non  ha i l  riflesso 
d i se stesso in  una madre, in  un  padre, tu t t i  per lu i sono « g li a ltr i », e in  
tu tto  e per tu tto  egli, senza alcun d ir it to , dipende dag li a ltr i. Sta ag li a ltr i 
fa rlo  santo o dem onio, e così si decide della sua v ita . « ... ad ogn i accusa 
che m i ven iva fatta, ing iusta  che fosse, dal fo n d o  del cuore io  rispondevo, sì. 
E  appena pronuncia ta  questa parola den tro  d i me sentivo i l  b isogno d i d ive 
n ire  ciò che m i avevano accusato d i essere. A ve vo  sedici a n n i...  nel m io  
cuore non  conservavo nessun angolo dove alloggiare i l  sentim ento della 
m ia innocenza. M i riconoscevo i l  trad ito re , i l  ladro , l ’in v e rt ito  che g li a ltr i 
vedevano in  me » (_Journal du Vouleur).
Genet bam bino si perderà dunque in  nom e d i una sua partico lare  coerenza, 
come da adu lto  soggiacerà alle p iù  in fa m i u m ilia z io n i perché cercherà nel 
male i l  riscatto  del suo avvilen te  senso d i colpa. Genet conosce i l  concetto 
d i Bene e d i M ale, l i  conosce empiricamente, ne sa enunciare g li aspetti. È  
per questo che una vo lta  affogato nel v iz io  sente la p ro p ria  indegn ità  d i un  
suo r ito rn o  a ll’a ltra  sponda.
E g li è l ’incarnazione moderna della disperazione d i G iuda.
Fu per l ’o rr ib ile  coscienza del suo d e litto  che G iuda si negò la speranza 
del perdono, è per l ’assaporata coscienza della sua abiezione che Genet 
si preclude la strada alla speranza.
G iuda trad ì D io , Genet ha tra d ito  se stesso.



La sua m istica del male affonda le rad ic i nella sofferenza e n e ll’um iliazione, 
ram ifica nel v iz io , dà f ru t t i  nella disperazione.
Genet è sempre cosciente d i quanto g li accade ne ll’anima, d i come la sua 
anima viene m artoria ta  dalle azion i tu rp i del suo corpo.
E g li m agnifica i l  male ma non  g li dà i l  s ign ifica to  d i bene. Sa d i com piere 
i l  male, sa d i annullarsi nel male e tenta, con quest’assurdo sacrificio, la 
sua riab ilitaz ione . T o g lie  al s ign ifica to  d i santità i l  senso cristiano e fa della 
santità i l  fine dei suoi to rm e n ti: santità nel male, opera perfetta, com piuta, 
ma nel male.
Per spiegare una tan to  complessa sensibilità, Sartre, con i l  pretesto della 
prefazione a ll’opera com pleta d i Genet che G a llim ard  in iz iò  a pubblicare 
nel 1952, scrisse un  saggio d i 573 pagine. U n  saggio «co lossa le», m in u 
zioso, rive la to re , che se è certo sproporz ionato  a llo  scritto re  Genet, non 
lo  è a ll’uom o Genet e al suo caso sociale.
D ’a ltronde Sartre non  ha scritto  tante pagine per d ire  che Genet è un  grande 
scrittore, ma per indicare i l  p iù  precisamente possib ile le cause d i una tanto 
straordinaria rov ina  m orale e d i tante dolorose esperienze e abiette sop
po rtaz ion i che tu tte  rien trano  nel tema a lu i tan to  caro della « scelta esi
stenziale ». Scelta d i v ive re  che per Genet d iventa  —  sono parole d i Sartre —  
scelta d i sopravvivere.
Per Sartre, Genet è indubbiam ente un  buon  scritto re , ma i l  senso della sua 
opera valica i  con fin i le tte ra ri nel renderlo  docum ento v iven te  d i realtà 
in c re d ib ili e sconosciute.
A g li occhi del le tto re , l ’opera d i quest’uom o trav ia to  allarga g li o rizzon ti 
del peccato e d e ll’in fam ia : quel suo m ondo m inuziosam ente raccontato d i 
am ori il le c it i fra  in v e rt it i,  popo la to  d i g iovan i a b b ru tit i dalla miseria, d i 
c rim ina li d ’ogn i sorta e paese, spacciatori d ’opp io , la d ri, assassini, fram 
m isch ia ti qua e là a vecchi r icch i e grassi borghesi che vanno a cercare sfogo 
alla lo ro  lib id in e  co i g iovan i trave s titi dei bassifondi, è l ’ap rirs i im p ro vv iso  
per i  p iù  d i una realtà amara e vergognosa sulla quale certo si preferirebbe 
tenere g li occhi chiusi.
D i questa realtà, che resta generalmente d o m in io  e conoscenza solo deg li 
stessi perversi e d i chi, per professione, d i lo ro  è costre tto  ad occupars 
(guardie, g iud ic i, m edici), Genet nei suoi poem i e nei suoi rom anzi si fa 
p rova v ivente , svergognata, a d d ir ittu ra  sfrontata perché nel suo p roc la 
marsi abietto vuo le  porta re  le stigm ate e la croce d i spine.
In  le tteratura Genet esordì con un  poema, Le  condamné à M o rt, sc ritto  in  
carcere per dare p rova  d i sé ad a lcun i com pagni. N e l 1942 questa sua p rim a 
opera in  versi alessandrini venne pubblicata in  tira tu ra  lim ita ta . G li a rgo
m enti scabrosi qua li l ’esaltazione del crim ine, l ’erotism o pe rve rtito , ecc. 
che lo  com ponevano, relegarono i l  poema nelle ed iz ion i clandestine. Con



questi versi ha però in iz io  la sua fo rtuna ta  carriera le tteraria. Scriverà suc
cessivamente, ora in  libe rtà  ora in  p rig ione , a ltr i poem i: Un chant d ’amour, 
Marche Funebre e cinque rom anz i: Notre-Dame-des-Fleurs, M iracle de la Rose, 
Pompes Fúnebres, Querelle de Brest e Le  Journal du Voleur, i l  p iù  com pleto e 
sconcertante fra  tu tt i.
Q uando com incia a scrivere Genet ha circa tre n t’ann i (è nato a Parig i i l  
19 dicembre 1910) ed è in  grado d i sciorinare al le tto re  a llib ito  la p iù  scon
volgente serie d i esperienze.
In  p rig ione , come g li avevano predetto, era f in ito  m o lto  presto. Ancora  
adolescente, lo  aveva raccolto  per p rim a  la co lon ia  d i M ettray . La  casa d i 
correzione g li fa p rovare le p iù  dure u m ilia z ion i, lo  convince del suo destino 
d i crim ina le e ve lo  prepara.
Ossessionato dal suo o rig in a rio  d isgusto per i l  male e, insieme, dalla sua 
determ inazione d i oppors i alla società (che lo  ha bru ta lm ente rif iu ta to ) me
diante g li a tti p iù  il le c it i e con tra ri al suo ord inam ento  e alle sue leggi, Genet 
ritiene possibile la p ro p ria  sopravvivenza solo fra  i  la d ri e i  c rim ina li, purché 
questo, va però detto , abbia un  s ign ifica to  protesta tario . Q uando in fa tt i 
nel suo vagabondare per l ’Europa si trove rà  nella Germ ania nazista, eg li 
assaporerà la delusione d i trova rs i c ircondato da una massa enorme d i la d ri 
e band iti. N e  fug g irà  sub ito  non  trovando  in  una siffatta c iv iltà  i l  senso della 
sua ribe llione  « ...  avevo attraversato la G erm ania h itle riana dove ero r i 
masto qualche m ese... La  G erm ania isp irava te rro re  a ll’Eu ropa  in te ra ; era 
d iventata ai m ie i occhi i l  s im bo lo  della crudeltà. E ra già fu o r i legge. Anche 
aH’U n te r den L inden  avevo la sensazione d i passeggiare in  un  campo orga
nizzato da b a n d it i... È  un  pop o lo  d i la d ri —  pensavo —  se rubo  q u i non 
com pio nessuna azione singolare ... N o n  com m etto  i l  M ale, non  d is tu rbo  
niente, lo  scandalo è im possib ile , rubo  a v u o to  ». {Le Journal du Vouleur). 
D a  M ettray , dove avrebbe d o vu to  restare fin o  ai ven tun  anni, Genet fugge 
e si arruola. M a la d isc ip lina m ilita re  non  è fa tta  per lu i,  abbandona in  breve 
le file  e, fuggendo, po rta  con sé i  bagagli d i a lcun i u ffic ia li che ha derubato. 
Com incia da a llo ra  i l  suo ca lvario  d i nazione in  nazione: Spagna, Ita lia , 
Polonia, Germ ania, Cecoslovacchia. D a ppe rtu tto  rubando, m endicando, p ro 
stituendosi. A i  fu r t i,  alla p rostituz ione, alla vergogna della m endicità, ag
giunge, in  determ inate situazioni, i l  piacere del trad im ento . D e l trad im ento  
ha un disprezzo in  senso a d d ir ittu ra  dantesco. T rad ire  g li sembra l ’azione 
p iù  malvagia, e q u in d i la p iù  grandiosa nel ragg iung im ento  del M ale, la 
p iù  consona al com pletam ento d i una sua perfezione m orale v ic ina  a quella 
santità che è ancora per lu i « ...  la p iù  bella parola del linguagg io  um ano » 
(.Le Journal du Vouleur).
N e lle  sue peregrinazion i e nelle sue m iserie eg li ha per com pagni g li esseri 
p iù  diseredati e sconcertanti. L ad ri, omosessuali, tra d ito r i che d i c ittà  in  c ittà



r itro v a  regolarm ente nei qua rte ri m alfam ati, solo i  n o m i cambiano restando 
i l  v iz io  e la m iserabilità  ugua li per tu tt i.  F ra costoro, g io rn o  per g io rn o , i l  
Genet che aveva aspirato alla suprema g lo ria  del paradiso, osserva i l  suo 
naufragio verso la suprema g lo ria  de ll’in fe rno , e lo  fa con inc red ib ile  luc id ità , 
quella lu c id ità  che g li consente, da scritto re , l ’analisi p iù  spietata d i sé e del 
suo m ondo. N e l male, dove ha cercato i l  m a rtir io , m entre i l  suo corpo conosce 
le pene p iù  a v v ile n ti: fame, stanchezza, p rostituz ione , l ’a ltra  parte d i sé, la 
sua anima, si inabissa (vertica lm ente, come dice Sartre) nel p iù  p ro fo n d o  
de ll’abiezione e della disperazione : n e ll’inum ano. D i questa m iseria raggiunge 
veramente i l  cu lm ine : « N é  g li agenti né i  v ig i l i  m i arrestavano p iù . Q uel 
che vedevano passare non  era un uom o, ma i l  curioso p ro d o tto  della disgrazia 
con tro  cu i non  si possono applicare le legg i. A v e v o  oltrepassati i  l im it i  del
l ’indecenza ». {Le Journal du Vouleur).
Eppure, i l  do lo re  eg li è in  grado d i avve rtir lo , le sue piaghe non  si c ica triz
zano, i l  male non  riesce a vaccinarlo. N e l suo narrare i  fa tt i abom inevo li 
della sua v ita  emerge una fonda pena, u n ’acuta amarezza per la sua e l ’a ltru i 
condizione in fam e; si avverte ne ll’im m ondezzaio dei suoi tu rp i a tti, la con
danna, amara come una nascosta m aledizione che egli, nonostante tu tto , leva 
con tro  i l  male nel quale si è v o lu to  abb ru tire  n e ll’angonia della sua esistenza. 
È  allora che sembra ricondu rs i a p iù  n o rm a li d im ension i, rientrare  nella 
m isura umana.
I  rom anzi d i Genet, che sono la cronaca del suo trav iam ento, offendono ma 
sopra ttu tto  avv iliscono. C ’è un  così disperato senso d i abbandono ne ll’ac
corata vena d i poesia fra  g li a rgom enti r iv o lta n ti e l ’angoscia d i una v ita  
bruta le e brutalizzata, che lascia l ’anim o d i ch i legge in  stato d i prostrazione. 
La  sensibilità del le tto re , al quale Genet si r iv o lg e  come a un  am ico che g li 
porga orecchio da una sponda che a lu i o rm a i sembra inaccessibile, viene 
co lp ita  da una soffocante angustia per azioni, parole, fa tt i che sono rego lar
mente r ip o r ta ti al s ign ifica to  trag ico  d i una negazione della p ro p ria  v ita . 
Negazione che eg li ha a ttuato  avvilendosi in  nom e d i una vendetta atroce 
che ha per scopo l ’offendere solo se stesso.
« N o i sappiamo che Genet era buono » dice Sartre, e q u in d i conoscere la 
cronaca del suo trav iam ento  deve in d u rc i a rifle tte re , a considerarci, n o i stessi, 
in  perpetuo pe rico lo  d i perdizione.
Se Genet si fece abietto, non fu  una condiz ione pato log ica a condu rlo  al 
v iz io  ma solo una partico lare a ttitu d ine  psichica sviluppatasi n e ll’am bito  d i 
una condizione sociale.
La  società può q u in d i vedere in  lu i i l  pa lp itante docum ento dei p ro p r i m ali 
p iù  nascosti, e anche riconoscerg li l ’aureola del m a rtir io . D ’a ltronde, stu
d iando su se stesso le conseguenze del trav iam ento , a suo m odo quest’uom o



si è calato nella fossa dei serpenti con sp ir ito  scientifico. Q ue llo  che alcuni 
scienziati hanno fa tto  inoculandosi i  p iù  te r r ib il i m a li per p o te r li studiare da 
v ic ino , egli ha fa tto  con la sua anima. I  p r im i hanno pagato con la v ita  l ’au
dacia del lo ro  esperimento, Genet ha pagato sacrificando la sua onestà.
A  conclusione d i anni e ann i d i v ita  d isord ina ta  da fuorilegge , nel 1948 
—  e già ha pubb lica to  o ltre  ai poem i i l  p iù  dei rom anzi e Jouve t g li ha messo 
in  scena a ll’ «A thenée» Les Bonnes—  Genet rischia una condanna d i carcere 
a v ita .
A lc u n i s c ritto r i francesi, fra  cu i Sartre e Cocteau, so ttoscrivono per lu i (da 
lu i autorizza ti) una domanda d i grazia. La  clemenza del presidente A u r io l 
accorda la scarcerazione.
Per Genet si apre un nuovo  orizzonte . La  celebrità, come commenta Claude 
Bonnefoy, lo  riscatta, e la società regolare g li spalanca le po rte  per riacco
g lie rlo  con tu t t i  g l i ono ri.
Che Genet in tim am ente co n tin u i però a sentirsene escluso, è un  fa tto . N a to  
per errore, o  -—- come dice Sartre —  per d istrazione, p r iv a to  deg li a ffe tti p iù  
elementari, mal inserito  dalla nascita in  una società che vedeva a p r io r i in  
lu i non  a ltro  che i l  suo la to  negativo, passato attraverso la dannazione del
l ’is t itu to  correzionale e della p rig ione , per quest’uom o che aspirava al Para
diso, la fama, la ricchezza, g li o n o ri che o gg i g li tr ib u ta n o  significano poco. 
E  non  riescono a libe ra rlo  dal suo complesso d i G iuda.
Se dal g io rn o  del suo re inserim ento nel v iv e r c iv ile , nelle sue opere i l  distacco 
dai tem i fondam enta li delle sue p rim e  creazioni è avve rtib ile , lo  è solo per 
la successiva form azione d i un gusto le tte ra rio  sempre p iù  preciso, sempre 
p iù  artisticam ente va lido .
I  suoi poem i e i  rom anzi co i m o tiv i r ico rre n ti, ossessivi deg li am ori anorm ali 
appartengono al passato, tu ttav ia  Genet non  ha cessato d i scrivere e d i p o r 
tare sulle scene (ogg i è sopra ttu tto  autore teatrale) amare vicende d i od io  e 
d i amore che tu tte  si ria llacciano alla dura lo tta  per la v ita  che u o m in i v ir tu a l
mente schiavi d i a ltr i u o m in i conducono nelle p iù  disperate cond iz ion i 
am bientali.
La  società d i chi r if iu ta  e la società dei r if iu ta t i non  hanno per lu i nessuna 
possib ilità  d i contatto .
Poiché Genet, al con tra rio  d i Sartre, non  è un  socio logo, non  critica  is t itu 
z ion i, non  rivend ica  m utam enti nella s tru ttu ra  sociale, ma semplicemente rac
conta, commenta, esalta, quanto d i co n tra d d itto r io  e d i do lo roso le società 
nascondono nelle lo ro  pieghe p iù  riposte. E  così facendo egli si fa po rta 
voce d i una denuncia, tanto  p iù  amara quanto p iù  si avverte che è spontanea, 
vissuta, sofferta.
La sensibilità le tteraria  d i Genet, affinatasi sopra ttu tto  nella p roduzione



drammatica, è fru t to  d i una scarna e sostanziale cu ltu ra  quale può  essere 
quella d i un  uom o nato poeta ma v issu to  lon tano  dai l ib r i  e dalle scuole. 
Come egli abbia una così buona conoscenza della lingua , resta per a lcun i un  
enigma, ma non  va scordato che da ragazzo eg li fu  scolaro a ttentissim o e 
sopra ttu tto  che quanto si insegna nelle p rim e  scuole, se appreso con interesse 
e a rricch ito  da ll’esperienza, non  è poco.
D a parte sua Genet ha fa tto  tesoro d i o gn i rud im en to  d ’is truz ione, e, attore 
d i una v ita  tan to  complessa, non  ha m ai cessato d i accumulare sensazioni 
divenendo p ro fo n d o  conoscitore del partico lare m ondo in  cu i v iveva. In  
questo raggiungendo i l  cu lm ine e, insieme, i l  suo lim ite . L im ite  che d iventa 
anche le tte ra rio  poiché eg li conosce solo i l  m ondo dei fuo rilegge , dei trav ia ti, 
dei r if iu ta ti. D e ll’a ltro  m ondo ha assaporato solo la durezza spietata d i chi 
rifiu ta .
N e g li in trecc i dei suoi d ram m i le cose non  possono q u in d i che esser v iste 
nel lo ro  la to  peggiore, e non  c’è m ai posto per la pietà, la vera bellezza, la 
sacralità dei sentim enti n o b ili benché egli per dare d ign ità  ai fa tt i p iù  per
vers i derub i a vo lte  i l  pa tr im o n io  lin g u is tico  d i tu t t i  i  te rm in i p iù  b e lli con
suetamente usati per la defin iz ione del bene. Le  passioni, e quasi sempre le 
p iù  v i l i ,  sono l ’un ico  pe rn io  a tto rno  al quale ruo tano  i  suoi personaggi. 
M a al d i fu o r i d i o gn i considerazione m orale e d i soggetto, la s tru ttu ra  delle 
sue « pièces » è perfetta, e Genet rive la  un  ta len to  dram m atico senza d ub b io  
sba lo rd itivo . I  personaggi alla semplice le ttu ra  del testo sono sul palcoscenico, 
ne evocano perfino  l ’odore d i po lvere  e d i chiuso, g li sc ricch io lìi deg li assi 
d i legno.
P irandelliano nel suo con tinuo  fa r ondeggiare fa tt i e paro le fra  i l  reale e 
l ’irreale, fra  i l  ve ro  e i l  posticcio , fra  i l  v o lto  e la maschera (le sue creazioni 
si m uovono sempre fra  travestim enti e mascheramenti) Genet si d iverte  a p ro 
vocare la m eravig lia ta attenzione de llo  spettatore con l ’ins id ia  del dubb io , 
sempre accarezzando l ’om bra delle sue ossessioni, nostalgie, con tradd iz ion i. 
N e lle  sue tragedie, vio lenza, od io , vendetta si m ischiano a nascosti desideri 
d i pace, e g li u o m in i e le donne sono i l  p ro d o tto  strano, m iscug lio  d i ferocia 
e dolcezza insieme, d i tu tte  le sue delusioni.
A l  teatro d i Genet si r im proverano  la vo lga rità  dei te rm in i e l ’ im pud ic iz ia  
e l ’in to lle rab ile  spregiudicatezza d i certe s ituazioni, ma Genet vo rrebbe  solo 
essere vero. N o n  lo  si può  accusare in  ve rità  d i ricercare effetti, la sua arte 
dram m atica è spontanea e lirica , l ’audacia, se ben la  si studia, è m isurata, 
non  trava lica i l  lim ite  del necessario.
Genet presenta a llo  spettatore un  m ondo che nella realtà non  usa sempre 
belle parole né belle maniere, come dunque potrebbe r ic o rre rv i per rappre
sentarsi?
Se l ’esib izionism o dà m ano alla vo lg a rità  e a ll’osceno nelle sue opere narra-



tive , nel teatro Genet ha tro va to  una diversa m isura dovu ta  a una diversa 
m atu rità  artistica.
Sia ne Les Bonnes che ne Les N'egres come in  Haute Surveìllance, ne Le  Balcon 
o Les Paraventi, eg li si m ostra consumato maestro d e ll’arte scenica: qua li 
ne siano i  tem i e i  concetti, i l  suo è tea tro : una cosa im portan te .
M a ag li snobs, al pubb lico  dei sa lo tti, ai g io rn a lis ti che cercano per i  lo ro  
pezzi i l  co lore e lo  scandalo, o anche ai g iovan i pro testa tari che a protestare 
vanno o per ab itud ine  o perché m andati, questo interessa poco, come poco 
interessa la redenzione d i un  uom o trav ia to .
Genet per lo ro  deve restare nel suo cliché d i poeta m aledetto a fa r scandalo 
e notiz ia , trag ico  buffone d i una tragedia che per g li a ltr i è solo m o tivo  d i 
curiosità.
E  allora si fruga  nelle sue parole, nei travestim enti dei suoi a tto ri, nelle messe 
in  scena delle sue opere, alla ricerca d i tu tto  quanto d i p iù  superficiale appaghi 
i l  p ro p r io  b isogno d i scandalo.
Q uanto è accaduto per Les Paravents, u ltim a  sua opera dram matica, è cronaca 
d i questi tem pi. D iscussioni, reazioni : chiasso.
L ’opera è stata r it ira ta  da ll’ « O deon », B arrau lt dice che la rim etterà  in  cartellone 
a settembre, quando g li an im i saranno placati. Sono tro p p o  chiare parole, 
con le qua li, d i so lito , si salva la faccia.
E  così d i Genet si continua a parlare, a fa rg li la favo la  d i angelo nero.
E  che cosa c’è d i tan to  sconvolgente ne Les Paravents e neg li a ltr i suoi dram m i? 
I l  vero , la sconcertante rappresentazione d i realtà che ci piacerebbe ignorare. 
Realtà che la società condanna e che tu ttav ia  to lle ra  che esista.
Les Paravents, scritto  e pubb lica to  f in  dal 1961, ha per sfondo l ’A lge ria  in  
r ivo lta . U n  m ondo d i oppressi e d i oppressori che, come sempre nella d ia le t
tica d i Genet, si affrontano e si g iud icano, si com battono e si uccidono. E ro i, 
m iserabili, p ros titu te , soldati, m o rt i e v iv i,  in  un  in trecc io  complesso e spre
g iud ica to  a dar spettacolo d i sé, delle p ro p rie  passioni, dei p ro p r i guai, 
d o lo ri, eterne de lusion i, e m ai speranze. E ro i, m iserab ili, p ros titu te , soldati, 
o regine e m issionari, gove rna to ri e neg ri come ne ll’a ltra im portan te  sua 
opere Les Nègres, o r iv o lto s i e v is io n a ri come ne Le  Balcon, ma è sempre 
i l  suo m ondo tris te  che si agita, danza uccide e m uore, soffre e s’abbrutisce 
nel disprezzo e nella paura, sempre i l  suo m ondo che non  ha speranze. 
In to rn o  a Jean Genet, ex ladro , ex crim ina le, si continua a fa r chiasso. G li 
si dà no to rie tà  e ricchezza e si cerca in  tu t t i  i  m od i d i fa rlo  restare solo un  
caso che fa notiz ia . E  chissà come Genet assapora amaramente questo t r i 
bu to  d i g lo ria  m inore, con tu t t i  i  r ig u rg it i d i disprezzo e in v id ia  nascosta. 
La  società è p ro p r io  incapace d i d a rg li un  solo esempio d i serietà, pudore, 
g iustiz ia  e d i in d ica rg li, sia pure  da lon tano, una strada che lo  r ip o r t i alla 
sua perduta innocenza. Che per lu i,  che del perdono ha la stessa paura senza 
speranza d i G iuda, è forse l ’unica cosa che conti. costanza Andrcucci



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

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

i l  p i a c e r e  d e l  t e a t r o

« I l suo dramma è brutto, irrimediabilmente brutto. Non c’è coesione drammatica né 
logica, né verità, né semplicità. I  personaggi sono dei poveri fantocci che parlano a vanvera... 
Ma c’è una scena nell’ultimo atto che rivela in lei un uomo di teatro. Sono sicura che lei 
saprà fare del teatro bello, mediocre, brutto, non so, ma teatro. E gli autori che sanno 
veramente scrivere per il teatro sono pochi ». Questo il giudizio dell’attrice Teresa Mariani 
a Dario Niccodemi che nel 1903 le leggeva Dubbio supremo. I l  presagio doveva avverarsi: 
per quanto possa essere discutibile il repertorio di Niccodemi, esso invero risponde alle 
leggi del teatro, e in tal senso gli valse la lezione della Réjane, di Sardou, Bataille e Bern- 
stein nel fervido ambiente parigino. Situazioni che si rinnovano tenendo l ’attenzione del 
pubblico nell’ansia o nella curiosità, facilità scenica di racconto nel portare l ’azione verso 
le « scene madri » per poi ridistenderla nella compostezza dopo l ’accensione, un dialogo 
« parlato » con osservazioni psicologicbe garbate: questo il senso del teatro che Niccodemi 
mostrò in una trentina di lavori, ad iniziare dal primo gruppo di commedie tipicamente 
francesi, in cui vive una società sensuale, avida di lusso e di lussuria, colta alla Bernstein 
con conflitti secchi in un ambiente di salotti ed alcove.
I  suoi personaggi parlano un linguaggio senza veli, deciso. « Amo la mia amante, mille volte 
più di quanto tu non hai amato l ’amante tuo ». Sono le secche parole di Gerardo alla moglie 
Giulietta nel Rifugio (1909). Durante il colloquio, che tiene tanta parte del primo atto, 
i l protagonista spiega finalmente le ragioni della sdegnosa solitudine in cui s’è imposto di 
vivere: il tradimento della moglie, che egli ha sempre finto d’ignorare. E l ’amante di lui 
è Doria, la fidanzata di quel Saint-Airan che è stato l ’amante di Giulietta. Gerardo vuole 
opporsi a queste nozze, disposto a versare la dote che il rivale perderebbe. Lo scontro fra 
i due uomini è rabbioso e Saint-Airan si vendica: « Io gli ho preso la moglie; lui mi ha 
preso la fidanzata!... Voi non siete la sua amante: siete la sua rivincita! ». Dora ne è scon
volta: (« ... non mi hai presa per avermi... mi hai presa per strapparmi a un altro ») e rifiuta 
di stare con Gerardo, che è pronto al divorzio, ma viene persuasa dalle parole di Giulietta: 
« ...il solo timore di perdervi lo rende pazzo, feroce verso gli altri... Un giorno, perse me, 
e conservò la sua ragione e anche la sua bonomia... e tutto questo perché non mi amava; 
mentre voi, v i ama! [...] Consigliandovi, io non rischio, non perdo nulla, perché ho già 
tutto perduto ». Discorsi lucidi, analitici, ma i drammi delle anime sono visti solo di scorcio. 
Più ambiziosa è la satira sociale dell’Aigrette (1912), con l ’aristocratica che ricorre agli espe
dienti per mantenersi all’altezza del blasone, e col giovane guastato dai pregiudizi materni 
e dall’ozio. Questa commedia è la storia, inizialmente, d’una triplice inquietudine: i l contino 
Enrico vorrebbe ritardare le nozze con la ricca cugina Isabella per godersi ancora l ’amante



Susanna; la madre d’Enrico, la contessa de Saint-Servant, è ansiosa d’affrettare quel matri
monio perché le proprie ricchezze si sono dissolte; Susanna, infine, si dispera al pensiero 
di perdere il giovane amante e minacciosa rinfaccia alla contessa il decisivo aiuto economico 
offertole negli ultimi anni. I l  secondo atto rivela — nel colloquio tra Susanna e il finanziere 
Claudio suo marito — l ’enorme entità di tali aiuti, per cui non è bastata la dote della gio
vane signora. Così commenta Claudio: «... tutte le mie amanti non mi sono costate la metà 
di quello che costa a te un solo amante ». I l  colloquio tra i coniugi è interessante, così come 
quello successivo tra essi ed Enrico, che Claudio accusa di sfruttamento: si tratta, sempre, 
di « scene madri », come quella del terzo atto, dove si contrappongono Enrico e la sua 
mamma: « Quando quell’uomo ha finito di parlare... gli ho dato la mia parola d’onore che 
lo ucciderò se tutto quello che ha detto non è vero!... Ma lasciami finire!... E gli ho dato 
anche la mia parola d’onore d’ammazzarmi [...] se mi convinco che ha detto la verità... ». 
« Ma tu non sai... non sai... in mezzo a quali prove ho dovuto passare! » è la risposta della 
contessa che ha accettato, quasi sollecitato i denari di Susanna. Claudio ne è angosciato: 
« ... quando si è traditi dalla mamma, che cosa si può fare? » e dispone tutto in vista del 
suicidio. Ma il colloquio della scena quinta con Susanna, provvidamente sopraggiunta, 
muta ancora una volta la situazione. Susanna, alla vigilia del divorzio, non vuol rimanere 
sola; così la commedia si chiude con un inno al lavoro e all’esistenza modesta di due creature 
che si vogliono bene. Nella commedia sono notevoli le tre « scene madri », specie il collo
quio di Susanna col marito: un incalzare martellante di battute per l ’opera di demolizione 
implacabile che l ’uomo conduce contro la contessa e suo figlio: scene abili, colorite, di facile 
presa anche se ambienti, sentimenti e costumi sanno di convenzione. L ’autore conduce le 
situazioni ad un punto che sembra di rottura e poi le riedifica, dopo la tentazione della 
tragedia: ne scatta l ’applauso della platea, ma, in definitiva, Niccodemi scrive per quel
l ’applauso.
Ancora sentimenti non approfonditi, in un roteare di personaggi, si rivelano nei Pescicani 
(1913): « Gli insaziabili, i rapaci, i divoratori, i malati della possessione, qualunque essa 
sia... Gli uomini che passano nella vita come i pescicani nell’acqua, la gola spalancata, 
pronta a tutte le prede ». Claudio è uno di tali mostri: e dopo aver abbandonato la moglie 
per sette anni, vorrebbe ricongiungersi a lei per motivi solo economici; e ferisce l ’amico 
Gerardo che ha ospitato la moglie perché apprende che essa lo ama, sia pure d’un amore 
finora non consumato. I l  protagonista, che non si reputava un pescecane, finisce invece 
col rinunziare alla moglie per unirsi a Ginevra, che gli porterà la ricchezza indispensabile 
per sopravvivere alla sua crisi economica. La commedia, ideata con una concezione vasta
— quasi un’epopea — s’illanguidisce invece in scene episodiche scolorite; solo commuove 
la scena del terzo atto in cui Gerardo ripudia la consorte.
Un’ispirazione più alta sorregge L'ombra (1915). « Volevate dire che ci sono dei momenti 
in cui preferite vedermi malata fra le braccia di questa poltrona, piuttosto che sana e febee 
fra quelle di mio marito ». Le parole di Berta a Michele sembrano assurde, ma rispondono 
a verità. Berta non ha più l ’uso delle braccia e delle gambe; è immobile in una poltrona. 
Ma Michele invidia il celebre pittore suo marito per tutte le vittorie da lui conquistate ed 
anche per la moglie, quantunque ridotta in quello stato pietoso: una creatura troppo alta
— afferma — per un uomo che è stato fortunato senza vero merito. Allo sposo Berta dice: 
« Quello che occorre, credi a me, Gerardo, è che tu non sciupi nulla, che tu non perda nulla 
della tua vita così piena, così felice, della tua vita di cui io sono l ’ombra. [...] Fai quello 
che vuoi, v ivi a tuo modo, non trattenere nessuno dei tuoi impulsi, ma cerca di serbarmi 
intatto il mio posto nel tuo cuore per non sentirmici estranea, forestiera, se un giorno dovessi 
riprenderlo... ». I l  primo atto si svolge tra parole e gesti significanti — un senso di mi-



stero, d’attesa — sino alla rivelazione fatta dalla malata al medico: le sue braccia final
mente si muovono. Attraente la descrizione del momento in cui è avvenuto il prodigio: 
prima una sensazione vaga, poi una speranza e infine la certezza cbe la vita stava ritornando 
in una parte del corpo. Ma questo è un segreto tra la paziente e i l medico: nessuno deve 
conoscerlo finché Berta non sia rientrata nella vita con tutte le forze per riprendere il suo 
posto nell’amore del marito. « I l  giorno in cui potrò prenderlo fra le mie braccia, bisogna 
cbe possa tenercelo ». Nella costruzione dell’atto l ’autore ha inserito abilmente i l  motivo 
destinato poi a svilupparsi: la visita della cara amica d’un tempo, Elena, cbe viene ad 
annunciare a Berta il proprio divorzio. È evidente che essa ha qualcosa da dire, ma se ne 
va in fretta, mentre Michele e Gerardo appaiono turbati. La spiegazione è all’inizio del 
secondo atto: Elena e Gerardo vivono insieme ed hanno un bambino di due anni. Entrambi 
sentono il bisogno di rivelare tutto all’inferma, ma non ne hanno il coraggio:
Gerardo — ... E tu tti i giorni, e due volte, e tre volte al giorno sono lì lì per parlare... e 
poi... nulla...
E lena — Appena ho avuto la notizia del mio divorzio, appena mi sono sentita più moral
mente e più liberamente tua [...] era un desiderio irresistibile di confessarmi a lei... Sono 
andata e hai visto quello che è accaduto.
I  due amanti non si sentono colpevoli per la loro unione, giustificata dalla malattia di Berta, 
ma per i l lungo silenzio con lei, dettato da compassione, da pudore. Elena insiste perché 
Gerardo chieda alla moglie i l consenso al divorzio: « Berta è interessante perché è molto 
infelice; io lo sono meno perché sono molto felice... Eppure, chi sa? forse si ha torto di 
non avere i  medesimi riguardi per la felicità che per la infelicità. [...] Ma guarda! C’è 
quello lì ». E indica il bimbo. Gerardo giura che entro sera andrà a parlare alla moglie. 
Con rapidità eccessiva Berta, completamente guarita, è nello studio di suo marito — così 
lontano da casa sua — là dove egli vive con la nuova famiglia. Con parole calde d’amore è 
davanti a lui smarrito e piangendo mormora: «Sono le ultime lagrime dei miei occhi e le lascio 
partire per dir loro addio! ». Le sue parole sono accese, febei, anche se un’ombra le vela: 
« ... hai detto tu, finora, una parola di gioia? [...] Forse è perché ne ho dette tante io, che 
non ho potuto sentire le tue ». Ma le espressioni di letizia — e il cambiamento è logico, 
anche se formalmente ridondante — si mutano in apprensione prima e in disperazione 
poi. Quando Berta incontra Elena, che ha il figlioletto in braccio, della sua eloquenza è 
rimasta solo una scarna preghiera: « Dio di misericordia e di pietà... Rendimi la mia malat
tia. [...] E dammi... dammi anche la forza di ritornare alla mia croce... Ci stavo tanto 
bene ! ». Berta ha compreso che l ’amore non è l ’amplesso, è i l figlio. Essa, che era guarita 
« colla terapia della speranza d’una prossima felicità », è ora prostrata. Vuol partire, non 
accetta che Michele la segua (« Partire con voi sarebbe partire con tutta la mia vita di qui »). 
La commedia parrebbe già conclusa, ma v ’è ancora l ’incontro di Elena e Berta, con la giu
stificazione del peccato per chi ha « salvato un uomo di cuore e di talento che [...] rischiava 
di smarrirsi, di precipitare in una vita disordinata ». Berta non partirà. Resterà nella sua 
casa ancora come « un mobile »: « Per me nulla sarà perduto, tranne la speranza ». E verrà 
ancora Michele a chiacchierare con lei; ed ogni giorno il marito verrà a dirle « cose buone e 
gentili ». Ancora, come prima, una semplice ombra. La conclusione è alquanto studiata 
— qui Niccodemi si mostra commediografo del compromesso, del possibilismo — ma è 
armonioso quello spegnersi progressivo del dramma, così, in sordina, dopo l ’esasperazione 
dei sentimenti. Nessuno è veramente colpevole, anche se tu tti hanno mentito a se stessi 
o agli altri: ma l ’hanno fatto, tu tti, per sopravvivere. La concezione è rigorosamente dram
matica: una povera donna sconfitta non da una rivale ma dall’utilitarismo della natura, 
dalla vita stessa che non ha sentimenti o sentimentalismi ma solo fini assoluti. Sono queste



forze elementari le protagoniste vere del lavoro: ma l ’autore non ha saputo creare un 
dramma di antagonisti, bensì solo una commedia di discussione in cui, in definitiva, c’è 
un personaggio solo: Berta, di fronte ad altri scoloriti. Inoltre la straordinaria passione e 
bellezza di lei (dopo sei anni d’immobibtà) sa d’artificio. Resta la vigoria della concezione, 
la fecondità delle osservazioni psicologiche, l ’elevatezza del tono, per cui L'ombra acquista 
un interesse inconsueto e si stacca nel gruppo delle commedie imperniate su una società 
sensuale in cui le unioni si compongono e si sciolgono con facibtà disinvolta.
Diverso è il tono d’un secondo gruppo di commedie, derivate da un’intenzione comica e 
avvolte in un’atmosfera sentimentale. È il caso, anzitutto, del macchiettismo di Scampolo 
(1915), la monella dagb « occhioni furbi e impavidi », che ha « tutta l ’intelligenza della 
vita, tutta la vivacità della strada, che è il suo regno ». Essa irrompe scanzonata nell’alber- 
guccio in cui l ’ingegnere Tito Sacchi vegeta squallidamente con l ’amante ex canzonettista 
e mostra subito una carica d’umanità con modi tu tt i spontanei. È un personaggio fresco, 
artisticamente interessante, al cui confronto scompaiono le altre figure, specie Franca, 
l ’amante. L ’impulso che la spinge a vendere il prezioso nécessaire per ricavarne le cinquanta 
lire da offrire a Tito, nasce da un animo naturalmente generoso, ma Scampolo lo nasconde 
dietro la giustificazione della stravaganza: « Chi sa perché si pensa, a un tratto, a delle 
cose così buffe... Forse, perché io ho sempre ricevuto dagli altri e non ho mai dato niente 
a nessuno... Forse perché volevo provare, dando a lei, quello che provano gli altri quando 
danno a me... ». È una ragazza istintiva. Così la definisce Tito: « In  lei tra i l sorgere d’un 
pensiero e l ’atto d’esprimerlo non c’è niente d’intermedio: né riflessione, né critica, né paura; 
niente. Non essendo stata deformata da nessuna disciplina d’educazione, ignora la base, 
l ’elemento essenziale della sociabilità umana: l ’ipocrisia ». Quando la moglie di Giulio, la 
vezzosa Emilia, chiede imbarazzata: « E così... Scampolino... hai fatto molte monellerie 
qui? », rapidissima Scampolo ribatte: « E lei ne ha fatte molte di là? ». Emilia, infatti, 
era « di là » con Tito: e la monella ha bene avvertito tutto. E quando Tito si rivela geloso 
per averla sorpresa in atteggiamento tenero con Giulio, Scampolo risponde: « Io sono la 
sua serva, la sua schiava: ma i miei pensieri, no. Nessuno li può sapere. I  miei pensieri 
nascono qui dentro e se ne vanno quando vogliono, come degli uccellini, allegri quando c’è 
i l sole, tristi se piove ». L ’autore abilmente descrive l ’animo di Tito: un prepotente bisogno 
di proteggere, un’ansia di affetti sani, umili, buoni; e mostra che Scampolo ha per lui un 
sentimento di freschezza che non è ancora amore, ma s’avvia a divenirlo. Per contrasto, 
balzano più netti — e più duri — i sentimenti di delusione di Giulio ed Emilia nel vedere 
Tito e Scampolo abbracciati, proprio mentre entrambi sognavano l ’evasione extraconiugale:
G iu lio  (piano a Scampolo) — Sei una bella bugiarda!
Emilia (a Tito, rabbiosa) — È un bello spudorato!
I l  terzo atto è frettoloso, sbrigativo. Tito potrà costruire la sua ferrovia in Libia; Franca, 
senza molto scompiglio, è congedata. Resta Scampolo, ormai non più monella ma giova
notta giudiziosa che assolda (con lo zucchero) un maestro per imparare a leggere e a scri
vere: potrà così corrispondere con l ’ingegnere, che sta partendo per l ’Africa. Nessun colpo 
di scena; tutto fila liscio sino al lieto fine: il lungo bacio di Tito a Scampolo e le sue parole 
appassionate: « La tua prima lettera sarà, forse, la prima pagina d’un bel libro che scrive
remo insieme... presto ». Ha vinto la bontà, la semplicità. Va rilevato che la freschezza del 
primo atto è sostituita, negli altri due, dal consueto virtuosismo di Niccodemi, dal gusto 
della sceneggiatura, dal sapore del dialogo. Scampolo (tenuto a battesimo da Dina Galli) è 
indimenticabile: non nasce da un’intenzione veristica ma da un anelito alla trasfigurazione della 
miseria e della strada, espresso con sensibilità. L ’ambiente, invece, è consueto, oleografico.



Un fragile tentativo di grottesco è Acidalia (1919), con la sua premessa caricaturale: il filo
sofo Filippo Carmi s’è persuaso che Finfedeltà sessuale è necessaria al bene del mondo. 
Non più un uomo solo preda d’una donna sola. Occorre togliere dagli animi la gelosia. Ma 
Filippo constata d’ignorare l ’esistenza d’un tormento per un amore tradito, lui che ha 
sempre avuto donne fedeli: e allora vuol essere tradito almeno utia volta, a scopo scientifico. 
Per questo si unisce ad un campione di volubilità femminile: Bice, ma Bice si tramuta 
subito, è fedelissima e resiste persino ad un seduttore infallibile. I l  filosofo è sconcertato, avvi
lito, ma nel momento stesso in cui è convinto di non poter mai provare l ’esperienza del tradi
mento, scopre che egli sempre l ’ha subito: dalla moglie, dalle amanti, da Bice. E sente che 
la gelosia è indomabile, crudele. A l diavolo libri e teorie. Unico motivo d’essere della com
media è i l desiderio di divertire: scopo raggiunto nei primi due atti, mentre i l terzo è for
zato, stanco, privo delle grazie pur artificiali dei precedenti. Manca un convincimento vero 
nel protagonista, per cui tutto si risolve in uno scherzo bizzarro ed esilarante che diventa 
poi monotono. Un filo lega questa commedia ad un’altra, in cui però l ’insistenza sentimen
tale è maggiore: L'alba, i l  giorno e la notte (1921). Sono tre atti con due soli personaggi, più 
qualche voce dalle quinte. Niccodemi, così disinvolto nel reggere l ’azione in scene piene di 
movimento e di personaggi, s’è voluto restringere al protagonista e all’antagonista forse 
per una suggestione del teatro antico o forse, più facilmente, per provare, lu i virtuoso, un 
virtuosismo nuovo: mostrare come sia possibile attrarre gli spettatori senza invenzioni 
compbcate e storie ricche di gente in azione. S’è imposto una rinuncia. Talora è evidente 
lo sforzo nel volersi limitare e circoscrivere, ma ancor più palese è la geniabtà dell’autore 
che nella casta sobrietà della scena può vivere addirittura con ricchezza di fermenti e di 
espressioni. Nella luce incerta dell’alba sono di fronte due giovani che non si conoscono, 
ma li unisce l ’incanto verginale dell’ora, che provoca in loro sentimenti stupiti, languidi. 
Lei è Anna, una giovane bella che in villeggiatura ama le « ore immacolate »; lui è Mario, 
che vaga inquieto nella campagna, nell’imminenza d’un futile duello con un mandobnista 
offeso. Anna lo sfugge, spaurita, ma s’intrattiene con lui nel proprio giardino e quando sa 
del duello, diventa preoccupata, pietosa. Nell’ora che sfuma le cose, Anna non ha più davanti 
a sé l ’autore d’una stupida lite ma un eroe che s’appresta al cimento supremo: e lo bacia. 
Ma i contorni ritornano netti alle cose nella luce spietata del giorno che, violenta, fruga 
implacabile nella realtà. Mario, reduce dalla contesa, appare alla fanciulla più piccolo; ed 
Anna a lui sembra addirittura civetta, graziosa certo, ma non così spirituale come era 
apparsa nel pallore del mattino: « Io ho potuto dirle delle parole che, se ci fosse stato questo 
sfacciatissimo sole, non avrei probabilmente osato dirle ». « Né, probabilmente, io avrei 
permesso che me le dicesse ». La reciproca diffidenza li allontana un poco; l ’illusione dell’alba 
si tramuta ora in flir t acre sino alle dure battute: « Se ne vada! ». « Sì... Ma... Me ne vado... 
Me ne vado ». Ma come giunge la tenebra i  due giovani palpitano di tenerezza: i l velo della 
notte fi avvolge mentre celebrano i l  loro amore. La mano dell’autore è debeata, a volte 
scaltra: egb quasi mai abbandona a se stessi i personaggi, sicché non è possibile cogberne 
i  respiri segreti, la profondità delle anime; è solo possibile gustare la grazia, l ’arguzia della 
commedia, così ben proporzionata nei suoi episodi.
Un gruppo di lavori dal T6 al T8 ha come sfondo la guerra: motivo che a volte è però total
mente esterno. I l  migbore e più noto tra essi è certamente La nemica (1916), col suo dialogo 
crudo, spesso spietato. « Vostra madre v i odia perché voi, bastardo riconosciuto e legitti
mato dalla generosità del duca, usurpate titob, onori, ricchezze, all’altro, a Gastone, al 
minore legittimo... ». La battuta di Marta Kegnault, figlia del « notaio di scandafi », do
mina la « scena madre » del primo atto e nella sua brutalità succede ai tono scherzosi, 
sentimentab e passionali, che hanno contrassegnato le prime scene. La costruzione è abile,



rapido e incalzante il dialogo, dotato d’una scioltezza che è frutto di tecnica, con la predi- 
lezione per le frasi ad effetto. L ’autore non scava, ma con sufficiente psicologia delinea lo 
stato d’animo del giovane duca Roberto, angosciato perché la madre non l ’ama ed a lui 
preferisce il secondogenito Gastone. Ma anche quest’ultimo ha un suo dramma, per quanto 
assai più tenue: egli ama il fratello, gli è superiore nell’affetto della madre, ma è in stato 
d’inferiorità per tutto il resto: anche per il sentimento della bella inglesina Fiorenza Lumb, 
infatuata di Roberto. La rivelazione di Marta — vendetta d’una donna respinta — se 
chiude il primo atto, sembra anticipare già i  successivi con le parole del giovane: « ... son 
buon giuocatore. Nessuno se ne accorgerà... ». Invece, nella scena settima del secondo 
atto, Roberto, dopo una patetica invocazione d’affetto alla madre, le dice: « So... il difetto... 
della mia nascita... » e giunge ad un’affermazione lucida, commovente: «... mi sembra di 
avere una gratitudine di più per voi... una ragione nuova per amarvi di più ». Parrebbe 
una conclusione e invece è il preludio della scena più violenta — e abilmente sorretta nel 
freno di un’enfasi che trapela ma non esplode — quando la duchessa rivela a Roberto che 
egb non è il figlio illegittimo di lei ma del duca defunto (« ... un bambino avuto... da chi? 
Meglio non parlarne... ») e da lei accettato e legalizzato come suo. Essa l ’aveva sempre 
amato fino al giorno della sua maggiore età: in quel tempo, quando beni ed onori passarono 
tu tti a Roberto per diritto di primogenitura, capì il male che aveva fatto al figlio vero accet
tando quella « maternità artificiale » e incominciò ad odiarlo:
« ... bai fatto quanto hai potuto perché t i odiassi di più... Sì... Tu... Perché non contento del 
tuo titolo, della tua ricchezza, vicino alla quale Gastone non è che un povero... tu mi hai 
preso tutto, senza pietà... Mi sono riconciliata con mia madre e tu me l ’bai presa... perché, 
pur sapendo, contro ogni legge di natura, non ama che te... Ho voluto dare a Gastone 
quella bella creatura, che sarebbe stata per lui un compenso e una speranza di felicità... 
tu me l ’bai presa, perché non ama che te... Per addormentare rimorsi e rancori mi sono 
rifugiata nell’amore per Gastone... tu me l ’hai preso... perché non ama che te!... Ed io 
soffro della tua intelligenza, della tua bontà, della tua superiorità... e dirti... e gridarti, 
finalmente, che t i odio è la sola grande gioia che mi hai dato... da che sei uomo... E t i 
odio... t i odio... per paura, forse, di amarti troppo, come gli altri... ».
E quando si getta a terra singhiozzando, Roberto le si inginocchia vicino: « Lascia che t i 
chiami mamma, lo stesso... Perché... se no... a chi potrei dirlo, ormai... Vuoi?... Mamma! 
Mamma! Mamma! ». I l  terzo atto si svolge nel clima della guerra, ambientato nell’antica 
cappella del castello, trasformata in laboratorio per i  bisogni dei soldati. I  due fratelli sono 
al fronte, ma la duchessa scrive solo a Gastone. È rimasta chiusa nel suo sentimento esclu
sivo, dopo tanta tempesta di passioni, logorata dal rimorso perché, rivelando a Roberto le 
sue vere origini, essa ha infranto il giuramento fatto al marito in punto di morte.

« Sono partiti tu tti e due... La guerra insaziabile li ha portati via!... Sono andati... Gastone, 
con un’illusione di gloria... L ’altro con una speranza di morte!... E dopo, più niente!... 
L ’attesa angosciosa, eterna del decreto di Dio che mi deve colpire!... Quale sarà? Come mi 
sarà portato?... In  che forma?... Da chi? ».

L ’atmosfera è ben preparata all’annuncio della morte di Gastone, contemporaneo all’arrivo 
di Roberto, in licenza per poche ore:
Roberto — ... Ho attraversato la Francia per portarvi i l suo ultimo bacio e la sua ultima 
parola...
Anna — Dilla... Dilla... Dilla...
Roberto — È una parola semplice e dolce nella quale c’è tutto... È la parola piccola, pie-



cola, che dei milioni di uomini, in quella rabbia tremenda, hanno pronunciato morendo [...], 
che dirò anch’io, più forte degli altri, perché io non saprò a chi dirla... a chi mandarla... 
È stata l ’ultima parola di Gastone...
Anna — L ’aspetto come un perdono da te! Dilla...
Roberto — Mamma!
Anna (gettandogli le braccia al collo, freneticamente) — Ancora! Ancora!
Roberto — Mamma! Mamma! Mamma!

La potenza espressiva supera l ’intensità dell’osservazione, per cui si tratta d’un dramma 
d’avvenimenti più che di anime. I l  secondo atto è vigoroso per la plasticità dei personaggi. 
Come sempre Niccodemi è chiaro, ordinato, in modo tale da coprire l ’ingegnosità artifi
ciosa con cui conduce l ’azione. Se fino ad un certo momento si può intravedere uno sforzo 
nel condurre le creature verso il loro destino, più tardi tutto appare spontaneo, conse
quenziario.
La guerra è solo accennata in una commedia del ’16: I l  Titano. « I l  dolore uccide o rin
nova » dice Marco Asciani alla sorella Maria. Mentre pronuncia queste parole egli è con
vinto che il dolore rinnovi: almeno in rapporto alla sua esperienza di uomo scampato alle 
gravi ferite dei combattimenti, di uomo rimasto senza moglie e senza figli. Invece, nella 
sconsolata conclusione, si dimostra che il dolore uccide: spiritualmente per quanto riguarda 
Marco, fisicamente per i l cognato Giberto, che per sete di ricchezze ha frodato nella banca 
di cui era consocio. Giberto s’incammina verso il mare per scomparire tra le sue onde; 
Marco va sconsolato verso l ’umile impiego concesso a lu i che nutriva « delle speranze 
enormi, delle illusioni sconfinate, dei sogni meravigliosi ». Gli uomini sono perduti dall’or
goglio e dall’avidità di grandezza. « La natura ci fa nascere avidi di vita; e la paura ci fa 
morire avidi d’eternità ». La commedia è ricca di fermenti etici — e in essa fa spicco una 
dolente figura di donna costretta al matrimonio senza amore — ma è dominata dall’enfasi, 
dal convenzionale. L ’autore cerca le situazioni d’effetto, sfrutta il patetico e lo pseudo 
drammatico: non convince; vuol colpire e non persuade. I  vari ingredienti si mescolano non 
abilmente: il denaro, le nozze senza amore, l ’infanzia, gli sciacalli del tempo di guerra, il 
crac bancario, l ’onore, i l suicidio, la delusione. Non v ’è neppure un personaggio che convinca, 
ed anche il ritmo non appare sciolto come, di solito, è nel repertorio di Niccodemi. Esile, 
improbabile nella sua psicologia è pure Prete Pero (1918), che risente del cardinale Lam
bertini di Testoni nel descrivere l ’ottimismo inguaribile e l ’inalterabile bontà del curato 
settantenne don Biagio. Nonostante l ’evidenza dei fa tti e delle parole, egli non crede che 
il giovane conte Agliati si finga devoto e benefattore solo per carpire le grazie della signora 
Lucia e della giovanissima Grazia. La prima ha il marito al fronte, come capitano degli 
alpini; alla seconda la guerra ha tolto il fidanzato. Dice l ’ingenuo prete: « E tu potresti 
ammettere che un uomo che è al sicuro [l’imboscato Agliati] possa divertirsi con delle 
creature così sole, così dolorose, così misere! ». E quando ha le prove della propria dabbe
naggine, don Biagio investe sdegnato il libertino e lo scaccia, alla presenza del capitano 
ritornato a causa d’una lettera anonima. Lucia — si assicura — non ha commesso peccato. 
La retorica patriottica del finale chiude questo lavoro nato dalla visione della guerra e dei 
pericoli anche delle zone lontane dai cannoni, dove esistono delle « prede, facili spesso, 
perché corrose dalla noia e dalla solitudine ». Una debole eco del primo conflitto mondiale 
è pure nella Volata (1918), protagonisti la contessina Dora e Mario Gaddi, i l valoroso pilota 
combattente che in tempo di pace era divenuto direttore di fabbrica da semplice operaio. 
I l  loro amore è puro, incontaminato nei lunghi colloqui notturni che i giovani intessono 
dal tempo del loro incontro all’ospedale. Dora, per contrasto, fa il processo ai suoi parenti,



al fidanzato aristocratico, a tutto i l  suo mondo insincero e vuoto. È triste ma rassegnata a 
vivere nel proprio ambiente, perché le manca la forza d’ergersi contro la tradizione e di 
unirsi a un uomo arricchito ma incolto: quasi un primitivo, anche se rivela i  suoi senti
menti in modo timidamente gentile. Tuttavia, quando Dora vede che la sua famiglia non 
solo è ciecamente conservatrice, ma scende alla bassezza dell’inganno, abbandona la casa 
e si unisce a Mario. La commedia oscilla tra l ’amore e la polemica, non s’addentra in una 
coerente indagine del vero, paga di accorgimenti, di azioni svelte, di qualche momento 
vigoroso.
La guerra — sia pure senza alcuna adesione morale — fu quindi presente nel repertorio 
di Niccodemi. Nello stesso periodo bellico, ma priva di riferimenti al conflitto, fu rappre
sentata la storia patetica della Maestrina (1917): un tentativo d’avvicinarsi al crepuscola
rismo. La commedia si apre con la studiata simmetria del primo atto, in cui i l dialogo 
appare frutto di calcolo da parte dell’autore. Questi vuol creare un ambiente e dei perso
naggi spontanei: ne escono solo macchiette. Maria Bini ha una maggiore consistenza, ma 
sull’onda d’un facile sentimentalismo che sfiora le situazioni anziché approfondirle. L ’av
vizzita maestra Gina, assetata di vacanza; la direttrice-cerbero; i l bidello rimbambito; il 
sindaco vanesio: sono tutte figurine, e una figurina, in definitiva, è la stessa Maria. Ma le 
platee hanno amato questi personaggi, li hanno riconosciuti ogni volta che apparivano alla 
ribalta, si sono commosse davanti alla triste storia della sedicenne ingenua: sedotta da un 
prepotente, costretta all’esilio americano dopo la morte della creaturina, infine, vittima 
della solitudine in un paese pettegolo. L ’atmosfera del villaggio petulante e malizioso 
è sufficientemente resa: nella stanzetta di Maria, festosa di sole, entrano le voci del 
preconcetto e dell’opposizione: s’intuiscono le conventicole dei paesani in continua 
mormorazione: la farmacia, i ricevimenti della direttrice, la piazza con la banda; e 
s’intravede il piccolo cimitero di Altamira in Monte, dove la maestrina va a pregare 
sulla tomba d’una bimba. Niccodemi non approfondisce: cerca l ’effetto facile, scopre 
subito le sue intenzioni (come subito i l sindaco scopre le proprie alla graziosa inqui
lina). I l  primo atto non pare nemmeno un preludio, un avviamento, quanto un mondo già 
definitivo e concluso: i l segreto della maestrina è ormai rivelato; tutto è già stato detto. 
Ma il duplice problema dei rapporti di Maria con la direttrice da una parte, col sindaco 
dall’altra, è sospeso: e i l secondo atto si svolge appunto in entrambe le direzioni, delineando 
il nuovo stato di Maria, circondata dalle eccessive premure del sindaco:
« ... E ho bisogno di rimanere a questo posto... Perché se mi mandassero via, se non avessi 
più tu tti i giorni quelle testine da accarezzare, quegli occhioni che mi vogliono bene... se 
li perdessi... non so... avrei l ’impressione che la mia piccina è morta un’altra volta... Creda, 
la sua bontà, se la spinge ancora un poco, potrebbe farmi molto male... ».
Qui i l dramma della maestrina è colto in modo più sorvegliato: essa, « mamma d’un ricordo 
tanto piccino... tanto fragile, tanto lontano », vuol essere fedele alla sua memoria; la parola 
amore le fa più paura della morte. Improvvisa sopraggiunge la « scena madre »: la rivela
zione, fatta dal sindaco a Maria, che sua figlia non è morta, come credeva, ma viva e alunna 
nella sua stessa scuola. Ancora non è possibile identificarla, ma Maria, in un’esaltazione 
di maternità, bacia tutte le bimbe (« le soffoca d’amore »), in una scena misurata nella 
sua progressione sino a quell’agire « freneticamente » della protagonista. I l  terzo atto s’in
nesta coerente sugli altri due. A l sindaco che le chiede di poterla amare sinceramente, la 
maestrina risponde: « Deruberei lei, me stessa e, più di tu tti, deruberei la mia piccina se 
non le portassi un sentimento completo, intatto, puro, esclusivo... ». L ’autore si è sottratto 
alla tentazione del fine troppo lieto — una nuova famiglia a tre — dopo averlo certo acca
rezzato. Così quel finale a due — Maria ed Annina — è più serio, più logico, con le parole



pacate che una bimba e una mamma si mormorano dopo essersi ritrovate. L ’intenzione 
crepuscolare nel corso della commedia s’è infranta contro i colpi di scena: e s’è diffuso un 
patetico insistente.
Niccodemi non seppe rinunciare alla « scena madre » neppure quando, influenzato dal 
« teatro di idee », ricercò una verità più intima, in armonia con le correnti moderne del 
teatro. È quanto avvenne con La casa segreta, La Madonna, I l  principe. « Forse l ’amore 
non è altro cbe la congiunzione di due silenzi cbe si salutano nell’infinito!». Sono parole 
che Anna, nella Casa segreta (1924), confida a nonno Luca rivelando la natura tutta parti
colare del suo amore per lo scrittore Claudio: un amore fatto di silenzi pudichi, di anticon
formismo. Ma Anna è amata anche dal diplomatico Lovani. I l  primo atto serve solo di 
presentazione dei personaggi: un atto mosso per i l numero notevole delle persone in scena 
(una ventina contemporaneamente): procedimento contrario a quello usuale dell’autore. 
I l  secondo atto presenta il giorno nuziale di Anna e Lovani: una « pianta triste » la defi
nisce la madre neH’affidarla al genero; un « carattere ermetico » aggiunge lui. « I l  primo 
amante di Anna sarà Claudio » profetizza un’amica che si diverte, ad ogni matrimonio, a 
predire i l primo amante della sposa. L ’atto sembra dominato dai rapporti burrascosi di 
Paola col marito Montaldo, i l quale sorride stupidamente ogni volta che sorprende la moglie 
con uno spasimante: politica del sorriso adottata per guarire « l ’istinto impudico e bestiale 
della moglie ». « Un uomo non può più sorriderle, perché dietro ogni sorriso insinuante o 
provocante lei vede il mio sorriso punitivo ». Ma poi balza in primo piano il dramma di 
Anna che si confida allo zio Ruggero: « Ho obbedito a voi altri... non disobbedirò a me 
stessa ». Tempestoso è l ’incontro tra Ruggero e Claudio che, sparito da quindici mesi, im
provvisamente ritorna il giorno stesso delle nozze di Anna: e confessa che non è stato in 
Oriente — come le sue corrispondenze sui giornali facevano credere — ma lì vicino, nella 
« casa segreta ». Le sue giustificazioni non sono chiare. Egli ammette la sua azione ripro
vevole; Ruggero si agita rinfacciandogli d’avere infranto un amore che pareva sublime: 
nonno Luca è morto col dispiacere di non aver visto l ’unione desiderata di Anna e Claudio. 
Nel terzo atto la rivelazione: Anna, sfregiata da un colpo di pistola del marito che ha poi 
tentato i l suicidio, incontra Claudio nella casa segreta, ma egli non può vederla: è cieco. 
La sua vista è andata progressivamente illanguidendosi nel corso del tempo: « Preferivo 
che tu pensassi le più basse ragioni del mio tradimento... del male che t i ho fatto... piut
tosto che tu potessi indovinare... questa mia miseria che non avrà fine mai! ». Egli era 
fuggito temendo che Anna si volesse sacrificare e diventar sua moglie anche sapendolo 
cieco. La risposta di lei è lapidaria: « Tutto capisco... Ma chi capirà mai un amore di donna, 
se tu non l ’hai capito? ». Ed Anna tace della sua bellezza deturpata e incomincia la nuova 
vita con Claudio. La commedia ha motivi attraenti perché indaga nelle anime e rinuncia 
— nei momenti migliori — ad una variazione esterna. Ma il dramma dei due giovani è 
sviato, almeno sino a metà, tanto che riesce difficile isolarlo dall’insieme. L ’autore risente 
delle ultime esperienze del teatro italiano e sembra attento alla voce segreta delle creature, 
staccato da una mera ricerca di episodi che servono a muovere una storia. Ma sulla nuova 
apertura grava il ricordo dell’esperienza passata, quando il compito principale di Nicco
demi era d’ingraziarsi i l pubblico, più che di indurlo a riflettere, a vedere e a vedersi. Cosicché 
tutto rimane allo stadio di tentativo: generoso, anche se poeticamente non riuscito. Roman
tico e artificioso è il procedimento di avvolgere nel mistero il sentimento di Claudio per 
scioglierlo solo nel finale. Inoltre, i l narrativo prevale sulle esigenze della scena. Ma non 
si dimenticano due momenti altamente positivi: quando Anna intravede nello specchio 
(fine secondo atto) l ’ombra di Claudio e crede ad una allucinazione; e, poi, quando essa, 
deturpata, si mostra tremante all’amato e capisce che egli non la vede.



Nella Madonna (1927) l ’ambientazione è sin dall’inizio carica di significati e di presagi. 
C’è una donna, la signora Anna Acciardi, che ha smarrito i l senno il giorno in cui il marito 
l ’ha sorpresa con l ’amante e duramente percossa. Essa si muove nella casa come un automa; 
« vive e non pensa, né ricorda, né spera, né dispera »; non appare né gelosa né inquieta 
quando il marito dipinge davanti a una graziosa modella, ma è gelosa d’una Madonna del 
Lippi: una vergine che sprigiona un’umanità sensuale dagli occhi e dalla bocca. Quella 
Madonna è l ’unico motivo di consolazione per i l pittore, che ne è estasiato: « E l ’unica 
donna pura della mia vita » confiderà al fratello. Un giorno, la signora ha cercato di distrug
gere il quadro che l ’inquietava; a volte, seguita dall’infermiera, arriva fino al quadro, lo 
guarda ansiosa e intanto brandisce un piccolo tagliacarte che porta con sé come un’arma: 
e minaccia disperatamente, come se volesse tutto annientare, poi torna via senza una pa
rola. Forse quel simbolo di purezza eccita i  suoi oscuri, inconsapevoli rimorsi. In  quella 
casa solitaria il marito Mario vive come un recluso, sino a che una sera irrompe nel claustro 
« un trionfo di carne giovane »: Pirri, l ’amante del ricco Ercole Ravanni. La bellissima 
ha bevuto e parla rumorosa: Mario ne è abbacinato. Non è solo estatica contemplazione 
d’una bellezza prepotente: e questo appare chiaro quando Pirri guarda il quadro e non 
può reprimere un grido: « I l  mio rit... ». I l  pittore vive momenti d’orgasmo: « Ha detto: 
I l  mio rit... Continui ». « Non ho detto nulla — ribatte testarda la visitatrice — ... m’è 
sfuggito di dire: sembra un mio rit... ». E Mario disperato urla: « Chi è lei? » e poi aggiunge: 
« Capisce... Quella Madonna non dev’essere contaminata ». E poiché l ’altra vuol spiegare 
che si tratta solo di una rassomiglianza ed accusa il vino bevuto, Mario si fa umile, im
plorante:
« Sono un pover’uomo solo, ma solo come nessun altro... E vivo come un’ombra... Creda, 
ho patito tanto di tutto, di tutti... vede?... Mi umilio a dire quel che non avevo mai detto 
a nessuno... Se perdo l ’illusione che mi sono creata del capolavoro dipinto, di quella crea
tura che è come la mia ragione spirituale di vita, se la perdo, perdo tutto, crolla tutto... ».
Resiste alle parole invitanti di Pirri — tutta un richiamo sessuale — assorto nel suo dramma, 
e la congeda bruscamente. Mentre le luci si spengono, Anna s’affaccia alla cancellata che 
difende la sala in cui è il quadro, trae sotto i  suoi veli bianchi i l tagliacarte e lo alza con 
l ’usuale gesto minaccioso. Così termina il primo atto. Dopo l ’incontro, quasi ogni giorno 
Pirri si reca da Mario, e Mario vive in un nervosismo eccezionale, solo, nel buio, nel silenzio. 
« La sua sola occupazione è d’attendere quella donna » dice triste l ’impiegata Jole. E a 
quella donna Piero rivolge parole aspre: « Ma sia l ’amante di mio fratello, lo rovini se vuole 
e se può. Almeno questa sarà una realtà... Ma perché vuol essere enigma e mistero mentre 
il giuoco è tanto vecchio e tanto chiaro? ». Invece non si tratta d’un giuoco. Tra Mario e 
Pirri s’è creata un’attrazione irresistibile ma fuori del normale. « Chiedi, comanda, mia 
Madonna viva, e fammi sapere perché t i neghi ». « ... Questo rifiuto è i l mio segreto e la 
mia liberazione. [...] Vorrei che tu m’amassi col tuo spirito, con la tua mente, col tuo cuore 
anche. [...] Lascia che mi purifichi, Mario ». « Sei pura nel mio amore ». E nel colloquio 
concitato — fremente l ’uomo di desiderio — Pirri confessa d’essere stata, in Russia, la 
modella del quadro che Mario crede del Lippi: autore un artista suo amante che spacciò 
quell’immagine per un Lippi autentico e poi s’uccise. Una macchia del suo sangue cadde 
sulla tela. Mentre Pirri confessa, intravede la pazza che la guarda col tagliacarte minac
ciosa, e sviene: « Vuole del sangue... Del sangue ancora... I l  mio... ». È questa la conclusione 
del secondo atto. Nel terzo, Mario e Pirri appaiono innamorati felici, votati a parole dolci 
e a baci. Vivono in casa di lui, tanto più che si sta preparando la partenza di Anna per un 
luogo di cura. Pirri siede sulla poltrona nell’atteggiamento preciso della Madonna del



quadro, per farsi ritrarre da Mario. Quando questi esce, la demente s’awicina come un’om
bra alla modella e con la punta del suo innocuo pugnale la tocca ad una spalla. Pirri si 
volta con un grido rauco di paura. Anna, a questa voce, allibisce e tocca ancora la modella: 
la crede la stessa creatura del quadro: dunque, non è più una Madonna, non è più una divi
nità, è una donna qualunque che si muove ed urla. Anna, che poteva essere gelosa solo della 
divinità, ora non lo è più: getta il tagliacarte e s’allontana, lenta, mentre Mario ricompare 
ed abbraccia l ’amante freneticamente: « Lo vedi? Anche l ’ombra della gelosia svanisce... 
Calmati! ».
I l  primo atto è senza equivoco il migliore dei tre. Qui Niccodemi ha subito il fascino di 
Pirandello e il richiamo della tragedia. Ma poi s’è di nuovo innestato sul suo repertorio tradi
zionale, optando per la commedia. Ne ha perduto la coerenza dei personaggi, scaduti quasi 
a fantocci, mentre soltanto la demente ha rivelato una logica interiore. Ma poiché il tragico 
ha assunto un sapore romantico e romanzesco, lo stesso personaggio della pazza risulta 
— alla fine — superfluo. Così le premesse tanto feconde illanguidiscono via via che procede 
l ’azione: scelta predeterminata dall’autore, che non ha saputo reagire alle facili platee, o 
incapacità d’assurgere a un modo più alto? Tuttavia la commedia è ricca di sensibilità 
nei rapporti fra i personaggi, di eleganza, di grazia. V’è una certa ricerca del fastoso, ma 
colpisce l ’ideazione serena, la lucidità dell’esecuzione, la vivezza del dialogo, così armonioso. 
I l  principe (1929) è i l sogno d’una borghese che rivive modernamente la fiaba della bella 
addormentata. Vera Dondi, però, dorme solo nello spirito: sonnolenta, apatica nella comoda 
vita offertale dal padre industriale. Durante il ricevimento in onore del principe straniero, 
questi ha occhi solo per Vera, per la sua bellezza pura e ignara; e la fanciulla si fa più duttile, 
più profonda, finalmente donna, non più pupattola. I  due giovani si amano. Lei capisce 
che si tratta di un’illusione, ma accetta e contraccambia i baci, entusiasta della nuova vita, 
intraprendente tanto da raggiungere l ’amato, che sta partendo, per dirgli: « Portami via! ». 
Ma i l principe — che vuol ottenere dal padre il permesso per un matrimonio morganatico — 
non può acconsentire al desiderio di Vera: sarebbe il disonore per lei. E le giura che verrà 
a prenderla legalmente. Dopo la sua partenza Vera si riaddormenta: è ancora apatica, sbi
gottita come prima. Ha vissuto soltanto in quell’ora d’amore. L ’operetta, tutta grazia e 
sentimento, è gentile ma fragile, nel suo romanticismo troppo convenzionale. I l  tentativo 
di fondere la favola, la poesia e la verità non è riuscito. La parte più piacevole è la prima, 
quando macchiette e caricature, nell’atmosfera pettegola della provincia, fanno da sfondo 
alla nascente illusione della fanciulla.
Dopo le tre commedie che potevano segnare una svolta decisiva nel cammino di Nicco
demi, l ’autore tornò al suo mondo consueto nell’ultima commedia: Letizia (1930). Tradita 
dal marito Ugo, Letizia si è separata da lui, pronta al divorzio. L ’industriale Faresi le offre 
le nozze e la ricchezza; i l romanziere Arditi le offre la propria celebrità; ma un terzo uomo 
si inserisce tra i due: i l marito che, sperduto per la prima volta in vita sua, prova dolore e 
tenerezza al pensiero di lei, ma può solo offrirle il ricordo delle sofferenze procuratele. Note 
ora comiche ed ora sentimentali raccontano la rivalità dei tre uomini sino alla vittoria di 
Ugo. Manca, però, alla commedia un vero svolgimento: sin dall’inizio è chiaro che Letizia 
ha nostalgia del marito e, quindi, non vi sono per lei stati d’animo nuovi. V’è solo il piacere 
della sceneggiatura, con dialoghi disinvolti, maliziosi, moralistici. Non c’è un movimento 
vero, ma una sua simulazione, ma un’animazione delle battute da far credere a una dina
mica teatrale. Con la consueta sensibilità elegante, affettuosa, Niccodemi descrive un 
tipo di seduttore — Ugo — non cinico, come la tradizione voleva, bensì dotato d’un 
fondo d’innocenza e suscettibile d’un rinnovamento : fa soffrire ma, proprio per questo, 
ama maggiormente; non approfondito, disegnato con tratto svelto nei suoi contorni.



Questo è Dario Niccodemi. « Borghese » e « filisteo » lo definiva qualche critico, ma il 
pubblico lo applaudiva perché segnava un’epoca, un gusto. Pathos convenzionale, i l  suo, 
ma intessuto di bontà, di grazia dolorosa, di gentilezza. I  suoi personaggi il più delle volte 
sono simpatici, autori di nobili gesti: se manca al loro commediografo il calore della 
verità, l ’immaginazione è tuttavia eloquente in virtù di abili risorse, di particolari 
vivaci, di colore, di dialoghi lucenti che talora hanno i soprassalti, le sospensioni, quasi 
le crisi dell’azione. La scena ne risulta animata, in un’architettura che tende al grandioso 
anche quando è costruita su fragili basi. L ’impegno dell’autore era ricco ed agile, soffusa 
d’una grazia brusca e virile la sua eloquenza, ma resta quasi sempre il desiderio di discu
tere con i suoi personaggi, come se essi nascessero non propriamente dalla vita, dalla forza 
della natura, ma da una civetteria, per quanto piacevole e interessante.
Servì il teatro: e la fede e la passione, che mostrò come autore, lo sorressero nella direzione 
della compagnia da lui fondata nel 1921, con attori principali la Vergani e Cimara: un com
plesso caratterizzato da una rara fusione, ricco dell’entusiasmo che il suo direttore gli tra
sfondeva, aperto alle opere più impegnative da Romeo e Giulietta a Sei personaggi in cerca 
d’autore. Con la propria compagnia Niccodemi contribuì all’evoluzione della scena italiana: 
e questa fu la prova più alta del suo senso del teatro. FwM„ iic Gbiiardi

Dario Niccodemi nacque a Livorno il 27 gennaio 1874 e morì a Roma il 24 settembre 1934. Visse dapprima 
con la famiglia a Buenos Aires, dove collaborò a vari giornali con cronache e saggi sul teatro. Scrisse due com
medie in spagnolo: Duda suprema e Por la vida, rappresentate con favore. Conosciuta nel 1900 la grande attrice 
francese Gabrielle Réjane, la seguì a Parigi in qualità di segretario e per lei tradusse o adattò varie commedie 
specialmente italiane. Introdotto negli ambienti teatrali allora dominati da Bataille e Bernstein, ne ebbe 
impulsi e fermenti per la composizione di varie commedie in francese, rappresentate dalla Réjane nel proprio 
teatro. Tornato in Italia durante la prima guerra mondiale, si stabilì a Milano; da allora aumentò la celebrità 
che le prime commedie francesi gli avevano già procurato. Con la sua compagnia mise in scena, dal 1921 in 
avanti, vari autori moderni: Borgese, Rocca, Pirandello, Rosso di San Secondo, Bacclielli, Calzini, Martini, 
Chiarelli, Shaw, Gantillon, Sarment, Bourdet, Achard, Maugham, Marchand, Géraldy. Scrisse due romanzi: 
Il romanzo di Scampolo (1917), La morte in maschera (1920) e un volume di profili e memorie: Tempo pas
sato (1929).
Prime rappresentazioni di sue commedie in Italia: La rondine (L’hirondelle, trad. C. Antona-Traversi), Genova, 
Teatro Paganini, Compagnia Mariani, 27 gennaio 1905; Suzeraine, rappresentata in Italia dalla Réjane nel 
maggio 1908; Il rifugio (Le refuge), Milano, Teatro Manzoni, Compagnia Calabresi-Mariani, 21 gennaio 1910; 
Vaigrette (Milano, Teatro Manzoni, Compagnia Stabile con Tina di Lorenzo, 29 marzo 1912; col titolo L’amante 
dalle piume d’oro, Compagnia Cimara, 1958); I  pescecani (Les requins), Milano, Teatro Manzoni, Compagnia 
Stabile con Tina di Lorenzo e Armando Falconi, 28 novembre 1913; L’ombra, Milano, Teatro Manzoni, Com
pagnia Stabile con Irma Gramatica, Giannina Guantoni, Sabatini e Pilotto, 11 marzo 1915; La piccina (in 
collaborazione con Y. Mirande), Milano, Teatro Fossati, Compagnia Talli-Melato-Giovannini, 23 agosto 
1915; Scampolo, Milano, interprete Dina Galli, 3 dicembre 1915; La nemica, Milano, Teatro Manzoni, Compa
gnia Talli-Melato-Gandusio-Betrone, 27 marzo 1916; I l Titano, Milano, Teatro Lirico, Compagnia Rug- 
geri, 27 aprile 1916; La bella morte e La lettera smarrita, atti unici, Venezia, Teatro Goldoni, Compagnia 
Stabile di Roma, marzo 1917; La maestrina, Roma, Teatro Valle, Compagnia Galli-Guasti-Bracci, 9 novembre 
1917; Prete Pero, Milano, Teatro alla Scala, Compagnia Zacconi, 13 giugno 1918; La volata, Roma, Teatro Ar
gentina, Compagnia Talli, 20 dicembre 1918; Acidalia, Genova, Politeama Margherita, Compagnia Gandusio, 
14 marzo 1919; L’alba, il giorno e la notte, Roma, Teatro Valle, Compagnia Niccodemi, 29 marzo 1921; I l poeta, 
Scena vuota, Le tre grazie, atti unici, Roma, Teatro Argentina, Compagnia Ars Italica diretta da V. Talli, A. Be- 
trone e Niccodemi, giugno 1921; Natale, un atto, Roma, Compagnia Niccodemi, maggio 1922; La casa segreta 
Roma, Teatro Valle, Compagnia Niccodemi, ottobre 1924; La Madonna, Milano, Teatro Manzoni, Compagnia 
Niccodemi, 21 gennaio 1927; I l principe, Milano, Teatro Olimpia, Compagnia Niccodemi, 20 agosto 1929; 
Letizia, Salsomaggiore, Compagnia C. Veneziani, ottobre 1930; Festa di beneficienza, un atto, Milano, Teatro 
Arcimboldi, interpreti D. Menichelli, N. Fabbri, Tassani, 19 gennaio 1932; La fiamma, Genova, Teatro Mar
gherita, Compagnia Renzo Ricci, 30 novembre 1935, ma composta nel 1910 col titolo La fiamme. Tutte le com
medie sono edite da Treves, Milano. Nove atti unici sono raccolti nei tre volumi di Teatrino (1922).
Sul teatro di Niccodemi si vedano particolarmente: E. Possenti, N., Milano, 1919; S. D’Amico, Il teatro italiano, 
Milano, 1933; C. G. Viola in « Scenario », III, 1934, p. 540; C. Antona Traversi, La verità sul teatro italiano 
dell’Ottocento, Udine, 1940; B. Curato, Sessant’anni di teatro in Italia, Milano, 1947; R. Simoni, Trentanni 
di cronaca drammatica, Torino, 1951-60, voli. 5; I. Sanesi, La commedia, Milano, 1954, ed. II, voi. II; O. Ver- 
gani in « Dramma », 1954, n. 216; « Enciclopedia dello Spettacolo », Roma, 1960, voi. VII.



LA BARCA VIENE DAL LAGO

Commedia in un atto d i

A l e s s a n d r o  D e  S t e f a n i

PERSONE
ATTILIO MARABINI 
ANNA MARABINI 
MARIELLA GALASSI 
IL GIUDICE 
IL SEGRETARIO

La scena rappresenta l’ufficio di un giudice istrut
tore. A una grande scrivania siede il giudice, uomo 
sui cinquantanni. Ha davanti a sé molti fascicoli. 
A un'altra scrivania, più piccola, siede il segreta
rio, magro, con occhiali. Sul fondo due porte. Ma 
solo quella di sinistra servirà per l ’azione.
I l  Segretario — Ha visto il rapporto dei carabi
nieri di Tremezzo? L’ultimo?
I l  Giudice — L’ho letto. Molto interessante.
I l  Segretario — Non le pare, cavaliere, che la 
faccenda sia poco chiara?
I l  Giudice — La chiariremo.
I l  Segretario — Ho fatto convocare anche le due 
donne, come lei ha ordinato.
I l  Giudice — Hai fatto in modo che non si incon
trassero, spero!
I l  Segretario — Non dubiti. Sono di là entrambe, 
in due stanze separate. Tutt’e due vestite di nero, 
Paiono due vedove.
I l  Giudice — Con un tipo simile c’è da stupire che 
le vedove siano soltanto due.
I l  Segretario — Una è bella. L’altra, vedrà lei.
I l  Giudice — Fa’ entrare la prima.
I l  Segretario — La bella?
I l  Giudice — Accordiamo questa precedenza alla 
bellezza.
I l  Segretario (alzandosi e mentre si avvia verso 
la porta di sinistra) — Facciamo stenografare l ’in
terrogatorio?
I l  Giudice — No. Preferisco essere solo, senza te
stimoni. Ho maggiore speranza di cavar fuori la 
verità.
I l  Segretario — Giustissimo, signor giudice. Ho 
sempre visto che la presenza di un terzo che scrive 
tutto rende mute le persone.
I l  Giudice — Su, fa' entrare.
I l  Segretario {sulla porta) — E debbo andarmene 
anch’io?
I l  Giudice — Naturale. Se devo restar solo con 
la teste.
I l  Segretario (aprendo la porta e chiamando ver
so l ’interno) — Galassi Mariella. (Pausa) Avanti, 
avanti. (Compare Mariella, vestita di nero) Avanti. 
S’accomodi, signorina. Non abbia paura. (Mariella 
avanza un po’ intimidita. I l  segretario le rivolge 
un’ultima occhiata e poi esce chiudendo la porta). 
I l  Giudice — Venga avanti, signorina.
Mariella (sedendo) — Signor giudice, è spaven
toso.
I l  Giudice (consultando delle carte) — Lo so. E 
prendo viva parte al suo dolore, mi creda. Dunque 
lei è Galassi Mariella?
Mariella — Di Tito.
I l  Giudice — Età?
Mariella — Ventotto.
I l  Giudice — Residente?
Mariella — A Como, via Garibaldi 8.
I l  Giudice — E adesso mi dica. In che rapporti 
era con Alberto Fantelli?
Mariella — Ero la sua fidanzata.
I l  Giudice — Fidanzata come?
Mariella — C’è modo e modo di essere fidanzati? 
I l  Giudice — Sì, signorina. C’è il fidanzamento che

l a  b a r c a  
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finisce col matrimonio e quello che comincia in
vece col matrimonio o col suo equivalente. 
Mariella — Io lo amavo.
I l  Giudice — Non lo metto in dubbio. Vogliamo 
cominciare dal principio? Vede, signorina, io non 
le faccio giurare niente. Non faccio nemmeno pren
dere nota delle sue risposte. Questo non è un 
interrogatorio vero e proprio. E’ un colloquio. Per 
così dire informativo. Dunque, quando l ’ha cono
sciuto questo Alberto Fantelli?
Mariella — Un anno e mezzo fa, a Milano. In una 
festa da ballo. E mi ha riaccompagnata in mac
china a Como.
I l  Giudice — Quella sera stessa?
Mariella (dopo una breve indecisione) — No, l ’in
domani al pomeriggio.
I l  Giudice — Ah!... dalla sera aH’indomani...? 
Mariella — Non mi ha lasciata.
I l  Giudice — Capisco. Colpo di fulmine.
Mariella — Era molto simpatico. Premuroso. Un 
bel giovane. E poi aveva la macchina.
I l  Giudice — Allora si corre. Vada avanti. 
Mariella — Beh, ci siamo fidanzati.
I l  Giudice — Un anno e mezzo fa? Fidanzamento 
lungo.
Mariella — Nessuno dei due aveva fretta.
I l  Giudice — Il matrimonio non avrebbe cam
biato le cose. E vivevate insieme?
Mariella — No. Io abito con uno zio e allora...
I l  Giudice (consultando le proprie carte) — Uno 
zio che per la verità non è neanche parente... 
Mariella — Lo chiamo zio fin dall’infanzia. Molto 
buono ma forse non avrebbe acconsentito...
I l  Giudice — Naturale.
Mariella — Ma, scusi, è per sapere di me o di lui 
che mi ha fatta venire?
I l  Giudice — Dati i vostri rapporti, quel che lei 
mi dice di sé si riflette anche su di lui.
Mariella (con un sospiro di convenienza) — Era 
un bravo ragazzo, poveretto. Lavoratore.
I l  Giudice — Che mestiere faceva?
Mariella (vaga) — Sapeva fare di tutto.
I l  Giudice — Questo non vuol dire molto. 
Mariella — Insomma, guadagnava. E' quello che 
conta.
I l  Giudice — Quanto?
Mariella — Di preciso non lo so. I suoi affari non 
li confidava neanche a me. Ma non si lasciava 
mancare niente.
I l  Giudice — Infatti lei, signorina, ne è una prova. 
Mariella {senza raccogliere l ’insinuazione) — Oh, 
sentirò molto la sua sparizione. Ero molto legata 
a lui.
I l  Giudice — Rimaneva assente spesso?
Mariella — Come sarebbe a dire, assente?
I l  Giudice — Se passavano lunghi periodi senza 
che lei lo vedesse?
Mariella — Lunghi, no. Ma girava spesso con la 
sua macchina.
I l  Giudice — Le portava regali dalla Svizzera? 
Mariella — Come lo sa?
I l  Giudice — Ci hanno informato che passava con 
frequenza la frontiera svizzera.

Mariella — Se lo sa, inutile nasconderlo. Credo 
facesse un po' di contrabbando. Ma sciocchezze. 
Niente di importante. E in ogni modo io in questo 
non ero immischiata.
I l  Giudice — Nessuno lo contesta. Mi descriva 
adesso il suo tenore di vita.
Mariella — La mia? Se posso, divertirmi.
I l  Giudice — Volevo dire, la sua, di Fantelli. 
Mariella — Le ho detto che non si privava di 
niente. Gli piaceva vestir bene, mangiar bene. Sul 
capitolo denaro era splendido, sempre. Tutto quel 
che c’era di meglio. Per esempio... Ma non so se 
devo dirlo.
I l  Giudice — Su, il giudice è come un confessore. 
Mariella — Mi ha regalato lui tutto il mio guar
daroba intimo, nuovo. E vedesse che pizzi, che 
batiste.
I l  Giudice — Immagino.
Mariella — Diceva che non poteva sopportare 
quello che portavo.
I l  Giudice — Che era dello zio.
Mariella — Insomma, capricci da gran signore. 
I l  Giudice — Ed era geloso?
Mariella (con una smorfia) — A modo suo.
I l  Giudice — Cioè?
Mariella — Era geloso se gli nascondevo qualche 
cosa, magari innocente. Capace di picchiarmi per 
una bugia. Ma se ero sincera, beh, allora con
sentiva.
I l  Giudice — Consentiva anche lo zio.
Mariella — Appunto.
I l  Giudice — E, perdoni se entro in questi parti
colari, non è mai accaduto che le presentasse qual
che amico pregandola di essere gentile con lui? 
Mariella — Capisco quel che vuol dire. Conosco 
il genere. No, mai.
I l  Giudice — Insomma, a modo suo, ci teneva 
a lei.
Mariella — Molto. Una volta che avevamo bistic
ciato e io ho minacciato di piantarlo, è diventato 
una belva. Poi quasi si è messo a piangere. Era 
un « tipo ».
I l  Giudice — E quando è avvenuto questo bi
sticcio?
Mariella — Qualche mese fa. Aspetti. A settembre. 
Quindi sei mesi fa.
I l  Giudice — E, mi dica, lei sapeva che si recasse 
spesso a Tremezzo?
Mariella — No. Sapevo che percorreva le due rive 
del lago e si fermava un po’ qua un po’ là per i 
suoi affari, ma di Tremezzo non mi ha mai par
lato in modo particolare.
I l  Giudice — E adesso veniamo al fatto. Lei come
10 ha appreso?
Mariella — Dai giornali. Non lo vedevo da due 
giorni. Ma non ero in pensiero. Capitava spesso 
che per vari giorni non si facesse vivo e poi tele
fonava.
11 Giudice — Lei sapeva che conoscesse questo 
Marabini?
Mariella — No. Non me l ’aveva mai nominato. 
I l  Giudice — Per cui lei non ha nessuna idea del 
perché il Marabini gli abbia sparato?
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Mariella — Ho letto le induzioni dei giornali ma 
di più non so.
I l  Giudice — Recentemente, prima del fatto, Al
berto le era parso preoccupato?
Mariella — No. Era sempre come il solito. Poco 
ciarliero per natura. Ma ecco, sì; mi aveva pro
messo una pelliccia. Questa è l'unica cosa nuova 
e importante.
I l  Giudice — Che pelliccia?
Mariella — Di castoro.
I l  Giudice — Ma era lui che gliel’aveva promessa 
o lei che gliel’aveva chiesta?
Mariella — Non so con precisione. Eravamo an
dati assieme a Milano e passando davanti a un 
negozio gli avevo mostrato una pelliccia che mi 
piaceva. Così, come si fa. Senza molte speranze. 
Ma lui è voluto entrare e domandare il prezzo. 
Un pensiero gentile, no?
I l  Giudice — E quant’era il prezzo?
Mariella — Cinquecentomila. Era proprio bella. 
I l  Giudice — Un'occasione.
Mariella — Ma Alberto non si è deciso.
I l  Giudice — Forse non aveva la disponibilità. 
Mariella — Oh, quando voleva una cosa, i soldi 
finivano sempre col saltar fuori. E mi ha detto, 
uscendo : « Fra pochi giorni l ’avrai ».
I l  Giudice — Per cui lei era sicura che gliel’avreb- 
be comperata.
Mariella — Ci contavo. Anzi gli ho fatto un po’ 
di broncio perché non me l'aveva presa subito. 
I l  Giudice — Che specie di broncio?
Mariella — Non ho voluto restare a Milano con 
lui quel giorno. Ho voluto tornare a Como.
I l  Giudice — Dallo zio.
Mariella — Se avessi saputo che due giorni dopo 
sarebbe successo quel che è successo...
I l  Giudice — Questo allora è accaduto l ’ultima 
volta che lei lo ha veduto?
Mariella — Sì. L’ultima.
I l  Giudice — Ancora una domanda e poi la lascio 
andare. Aveva altre amiche, che lei sapesse, il suo 
Alberto?
Mariella — No. Oh Dio, non pretendo che fosse 
di una fedeltà scrupolosa. Dagli uomini non si 
può pretendere tanto. Ma bisogna chiudere un 
occhio sulle cose senza importanza. Io poi, per 
abitudine, non faccio mai scene di gelosia. Non 
servono a niente. Anzi.
I l  Giudice — Se ha letto i giornali, avrà visto che 
parlano di un’altra donna.
Mariella — Io non ne so niente. In genere credo 
poco a quello che stampano i giornali. Se fosse 
stata bella, beh... Ma ho letto che non è bella... 
allora non credo. A lui piacevano solo le donne 
molto belle. Aveva buon gusto, poveretto.
I l  Giudice — Lo vedo.
Mariella — E poi adesso che non c'è più, che cosa 
vuole che mi importi la causa del fatto?
I l  Giudice — A lei, no, ma a me sì. (Alzandosi) 
Può darsi che abbia ancora bisogno di lei. Nel 
caso la farò chiamare.
Mariella — Se fosse possibile vorrei essere tenuta 
in disparte il più possibile da questa faccenda. Se

lei mi evitasse di comparire al processo gliene 
sarei tanto grata. Tanto, io non c’entro per niente. 
C’è un colpevole, arrestato, confesso. Che si vuole 
di più? A me questa pubblicità non può giovare. 
E poi anche per lo zio sarebbe spiacevole...
I l  Giudice (riaccompagnandola verso la porta di 
sinistra) — Non glielo posso promettere ma ve
drò quel che si può fare.
Mariella — Grazie. (Il giudice ha aperto la porta. 
Mariella esce. Ricompare il segretario che si volge 
a dare un’ultima occhiata di ammirazione in dire
zione di Mariella).
I l  Segretario — Ha visto, signor giudice, che 
donna?!
I l  Giudice — Ho visto.
I l  Segretario — E che profumo!
I l  Giudice — Già.
I l  Segretario — E poi elegante. I l nero le sta a 
meraviglia.
I l  Giudice — Se non le stesse bene, non lo por
terebbe. Fa’ entrare l'altra.
I l  Segretario — Subito, signor giudice. (Torna 
alla porta di sinistra e chiama) Marabini Anna. 
(Pausa. Poi compare Anna, anch'essa vestita di 
nero ma molto più modestamente. E’ una scialba 
donna sui trent’anni. I l segretario che evidente
mente non ha per costei Vammirazione che aveva 
per Mariella si limita a indicarle con un gesto il 
giudice. Poi con una smorfia di commiserazione 
esce e chiude la porta).
I l  Giudice — Prego, signorina. Si accomodi. Non 
abbia paura. (Anna siede sulla sedia davanti alla 
scrivania e si mette a piangere) Si faccia corag
gio. Si calmi.
Anna (tra le lagrime) — Perché mi ha chiamata?
10 non so niente. Io non ho niente da dire.
11 Giudice (paziente) — Va bene. Ma lei capirà 
che anche noi dobbiamo fare il nostro dovere. 
Anna (piangendo ancora più forte) — E' spaven
toso.
I l  Giudice — Purtroppo c’è un morto.
Anna (facendo per alzarsi) — Mi lasci andar via, 
la prego. Io non resisto più.
I l  Giudice (trattenendola) — Abbia pazienza. Mi 
aiuti. Mi consenta intanto di sbrigare le formalità 
d’obbligo. Marabini Anna, vero? (Anna fa un lieve 
cenno del capo) Di anni?
Anna (con un filo di voce) — Trentuno.
I l  Giudice — Residente? A Tremezzo, vero? (Lie
ve cenno di lei) Dov’è anche nata, se non sbaglio... 
(Altro cenno affermativo. I l  giudice allontana da 
sé il fascicolo) Lei non ha mai chiesto di vedere 
suo padre da quando egli è detenuto... Non è così? 
(Essa non risponde) Mi vuole spiegare perché non 
ha chiesto di vederlo?
Anna (con fatica) — Mi hanno detto che non sa
rebbe stato possibile.
I l  Giudice — In ogni modo lei non ha fatto niente 
per vederlo. E siccome lei è la sola persona di 
famiglia che egli abbia, la cosa mi pare strana. 
Non trova?
Anna — Non avrei potuto reggere a un colloquio.
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I l  Giudice — Capisco, è molto penoso. Lei ama 
molto suo padre?
Anna (a stento, e con un filo di voce) — Sì.
I l  Giudice — Lo dice con poco entusiasmo. Lei 
non gli perdona quello che ha fatto, vero?
Anna — Non sta a me giudicare.
I l  Giudice — Mi parli, per favore, dei suoi rap
porti con suo padre. Bisogna che io sappia.
Anna — I soliti. Una figlia e un padre.
I l  Giudice — No, signorina, mi scusi. Lei ha per
duto la madre molto presto.
Anna — Non la ricordo nemmeno. Avevo pochi 
mesi quando è mancata.
I l  Giudice — Quindi lei ha vissuto unicamente 
con suo padre. Eravate voi due soli.
Anna — Sì, soli.
I l  Giudice — E avete sempre vissuto nella stessa 
casa? (Cenno affermativo della donna) Una ca
setta di vostra proprietà, vero? (Altro cenno af
fermativo) In riva al lago... Non faccia dire tutto 
a me, signorina. Le vostre condizioni finanziarie 
come sono?
Anna — Non lo so. Papà si occupava di tutto.
I l  Giudice — Permetta. Lei non è più una bam
bina. Sarà al corrente della situazione. Suo padre 
che rendite aveva?
Anna — Un podere con una fattoria. E una pen
sione governativa, piccola.
I l  Giudice — Di maestro elementare. Da quanto 
tempo suo padre aveva lasciato l ’insegnamento? 
Anna — Da sei anni. Per una infermità. Una scia
tica cronica che non gli ha permesso di continuare 
fino ai limiti di età.
I l  Giudice — Le consta che in questi ultimi tempi 
le entrate di suo padre fossero diminuite?
Anna — Non so niente. La nostra vita era sempre 
la stessa. E i nostri bisogni sono sempre stati 
modesti.
I l  Giudice — Come spiega lei il gesto di suo 
padre?
Anna — Non lo so. Non lo so.
I l  Giudice — Suo padre aveva mai dimostrato di 
essere un uomo violento?
Anna — No. Mai.
I l  Giudice — Tutte le informazioni assunte ce lo 
descrivono anzi di carattere mansueto. La cosa è 
quindi tanto più sorprendente. Sa che egli cono
scesse questo Fantelli?
Anna — No.
I l  Giudice — E lei lo conosceva?
Anna — Io? No, no. Non creda a quello che hanno 
scritto i giornali.
I l  Giudice — Non dubiti. Non è dai giornali che 
attingiamo le nostre informazioni. Lei dunque so
stiene di non aver mai conosciuto il Fantelli? 
Anna — No.
I l  Giudice — Perché vuol mentire con me? Oltre 
tutto dire la verità può attenuare almeno in parte 
la responsabilità di suo padre. Noi sappiamo. 
Anna — Che cosa?
I l  Giudice — Che lei conosceva benissimo il Fan
telli. Almeno da sei mesi.
Anna (disperatamente) — Non è vero.

I l  Giudice — Andiamo, signorina. Qui siamo soli... 
E' inutile fìngere. Ho qui un rapporto dei cara
binieri...
Anna (coprendosi il volto con le mani) — Dio, Dio... 
I l  Giudice — Non si disperi per questo. Oramai 
la morte ha suggellato ogni peccato. Non abbia 
falsi pudori. Vuole o non vuole difendere fin dove 
è possibile suo padre?
Anna — Ha un avvocato.
I l  Giudice — E crede che basti?
Anna (scoppiando nuovamente a piangere) — La 
mia vita è finita, finita per sempre.
I l  Giudice {incalzando) — Lei ha portato spesso 
dei fiori sulla tomba di Alberto Fantelli.
Anna — Sa anche questo?
I l  Giudice — Vede? Quindi meglio dir tutto. 
Oramai.
Anna (disperata, singhiozzante) — Lo amavo.
I l  Giudice — Lo so. Fa bene a decidersi a con
fessare. Lei lo amava. E lui?
Anna — Anche lui mi amava.
I l  Giudice — Ne è sicura?
Anna (ribellandosi) — Perché? Cosa crede?
I l  Giudice — Niente. Mi racconti adesso come e 
quando l ’ha conosciuto.
Anna — Non mi faccia dire. Non posso. E poi se 
sa tutto, perché vuole che io parli? E' crudeltà, 
la sua.
I l  Giudice — Devo, signorina. Bisogna che sappia 
se e fino a che punto è vero quanto mi risulta. 
Anna — Ma non si rende conto del mio stato? 
Mio padre in carcere e lui al cimitero! Non ho più 
niente, nessuno.
I l  Giudice — Purtroppo devo insistere. Ci sono 
molte cose che non sono chiare in tutto questo, 
malgrado quel che mi risulta. Lei sapeva che 
questo Fantelli era un poco di buono?
Anna (indignata) — Non è vero.
I l  Giudice — Lei forse ignorava, ma...
Anna (tappandosi le orecchie) — Non voglio sen
tire.
I l  Giudice — Si occupava di contrabbando con 
la Svizzera.
Anna — E che vuole che me ne importi? E' per 
questo che lei lo chiama un poco di buono?
I l  Giudice — Secondo la giustizia anche questo 
conta.
Anna — Non per me.
I l  Giudice — Allora mi vuol dire come lo ha co
nosciuto? Per caso? Chi glielo ha presentato? 
Anna — Nessuno.
I l  Giudice — Come nessuno?
Anna — E’ stato perché abbiamo la casa in riva 
al lago. Sette mesi fa. Una notte.
I l  Giudice — Avanti.
Anna — I l lago era in burrasca. Lampi. Tuoni. Io 
non riuscivo a dormire. Ero alla finestra a guar
dare il lago. Abbiamo una piccola darsena davanti 
alla casa. Qui è venuta ad approdare una barca 
che cercava riparo. Ne è disceso un uomo inzup
pato d’acqua. Era lui.
I l  Giudice — E che faceva a quell'ora sul lago?
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Anna — Non lo so. Forse si trattava di quel con
trabbando che dice lei.
I l  Giudice — Può darsi. Ma con una barca in una 
notte così non si va da Tremezzo al confine 
svizzero.
Anna (senza badargli) — L’ho accolto in casa. 
Aveva bisogno di ristoro.
I l  Giudice — E suo padre?
Anna — Dormiva.
I l  Giudice — E voi...?
Anna — Non mi faccia dire!
I l  Giudice — Immagino.
Anna (angosciata) — Ma sa lei che cosa sia giun
gere a trenta anni senza aver mai amato nessuno? 
Mai niente. Neanche un amore infelice. I l vuoto. 
Niente.
I l  Giudice — Alberto era giovane, anzi un bel 
giovane.
Anna — E’ stata una pazzia. Non so neanch’io 
come sia accaduto. Dovevamo parlare piano per 
non svegliare mio padre. La sua bocca vicino alla 
mia. Sì, l ’ho amato. E lui mi ha amata.
I l  Giudice — Non se ne vergogni. E’ umano.
Anna — Ma guai se mio padre lo avesse saputo. 
Così ligio alla morale. E così schiavo deH'opinione 
della gente. In un paese piccolo tutti hanno gli 
occhi addosso. E giudicano. E criticano.
I l  Giudice — Quella notte c’era la tempesta. Ma 
dopo?
Anna — Quella notte se n’è andato, sempre dal 
lago, con la barca, prima che facesse giorno. Ma 
mi aveva giurato di tornare di lì a due notti, 
dalla stessa parte.
I l  Giudice — E invece non è tornato?
Anna — Anch’io credevo che non sarebbe tornato. 
Non lo speravo. Ma non lo avrei condannato per 
questo. Pensavo che aveva dovuto farsi una cat
tiva idea di me. Non gli avevo resistito. Era il 
primo, il solo uomo della mia vita e mi ero abban
donata, così, subito, come se fossi stata una di 
quelle. Gli ero riconoscente lo stesso. Avevo cono
sciuto, se anche per poche ore, l ’amore. L’AMORE. 
Mi giudichi come vuole ma questa è la verità.
I l  Giudice — Non sono qui per giudicare queste 
colpe, signorina.
Anna — E invece è tornato. Non di lì a due notti, 
come aveva promesso, no. Io lo aspettavo alla 
finestra, con poca speranza, ma sempre lì, pro
tesa a scrutare le acque del lago. Una notte che 
non finiva mai. E poi la notte successiva. E l ’altra 
ancora. Quando oramai ero convinta che non sa
rebbe tornato mai più, eccolo, ecco la sua barca. 
Era lui. Era passata una settimana dal primo 
incontro, una eternità, ma era tornato.
I l  Giudice — Lei sapeva chi era?
Anna — Sì. Mi aveva detto il suo nome, tutto. 
I l  Giudice — Tutto quello che aveva voluto dire. 
Anna — Tutto, tutto. Nelle ore che passava lì, con 
me, mi raccontava della sua vita, delle sue spe
ranze. Mi amava.
I l  Giudice — E lei di questo non ha mai fatto 
cenno con suo padre?
Anna — E come avrei potuto?

I l  Giudice — Se le intenzioni di quel giovane fos
sero state serie mi pare che...
Anna — Mio padre mi avrebbe sorvegliata. Non 
sarebbe più potuto venire la notte, da me. E io 
non potevo rinunciare. Non era più possibile.
I l  Giudice — E questo è durato fino a...?
Anna — Sì. Qualche volta non si faceva vedere 
per una o due settimane. Mi diceva sempre, an
dandosene, che non sapeva esattamente quando 
sarebbe potuto tornare, ma che lo aspettassi. E
10 lo aspettavo.
11 Giudice — Le ha mai inviato delle lettere? 
Anna — Mai. E adesso mi accorgo che se avessi 
almeno qualche sua lettera avrei ancora qualcosa. 
I l  Giudice — Le ha mai parlato di matrimonio? 
Anna — Sì. Lui. Io no. Non volevo niente. Mi sa
rebbe parso di diminuire il mio amore mesco
landolo a delle pretese, a dei calcoli. Ma lui mi 
ha accennato alla possibilità di matrimonio quan
do certe sue cose fossero andate a posto.
I l  Giudice — Egli era più giovane di lei.
Anna — Lo so. Ma a lui non avevo mai detto la 
mia età vera.
I l  Giudice (commosso suo malgrado) — Capisco. 
Si è mai mostrato di umore mutato durante que
sti convegni? Meno appassionato?
Anna — A volte pareva che avesse delle preoccu
pazioni. Io lo interrogavo. Avrei voluto aiutarlo, 
in tutto, ma si irritava delle mie insistenze. Cre
deva che fosse curiosità quello che era soltanto 
premura. E io allora non gli domandavo più 
niente.
I l  Giudice — Quando è avvenuto il fatto, lei lo 
aveva visto di recente?
Anna — No. Erano quindici giorni che non lo 
vedevo.
I l  Giudice — E come si spiega che fosse venuto 
a casa sua ad incontrarsi con suo padre? Questa 
volta era venuto di giorno e non dal lago. Era 
venuto con la sua automobile e lungo la strada. 
Anna — Mio padre certamente lo aveva fatto 
chiamare.
I l  Giudice — E lei non lo sapeva?
Anna — No. Anzi quel giorno mio padre mi aveva 
mandata a Como con un pretesto. Ho capito dopo 
che era un pretesto.
I l  Giudice — Quindi suo padre sapeva dell’esi
stenza di questo Fantelli. Come lo aveva saputo? 
Anna — Non lo so. Qualcuno al paese lo avrà 
veduto e gliene avrà parlato. Sono tutti così pet
tegoli e maligni.
I l  Giudice — Mi sembra strano. Non pare strano 
anche a lei, signorina, che suo padre, se qualcuno 
gli avesse insinuato qualcosa, sia ricorso diretta- 
mente a lui anziché parlarne prima con lei, se 
non altro per sapere se le voci erano fondate o no? 
Anna — Eppure evidentemente ha fatto così per
ché con me non ha parlato.
I l  Giudice — E non le sembra strano che, anche 
se qualcuno gli avesse riferito delle visite nottur
ne di un misterioso individuo a casa sua, suo pa
dre abbia saputo nome e indirizzo di questo visi
tatore, e lo abbia convocato?
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Anna — Avrà fatto delle indagini. Del resto non 
ha chiesto a lui come ha fatto a individuarlo?
I l  Giudice — Non ha voluto rispondere.
Anna — Io, oltre a quello che le ho detto, non 
so nulla.
I l  Giudice — Sa almeno se suo padre avesse in 
casa da tempo una rivoltella?
Anna — No. Non l'aveva.
I l  Giudice — Badi che quanto lei afferma è molto 
grave.
Anna — E’ la verità.
I l  Giudice — Questo vorrebbe dire che se l ’è pro
curata, non sappiamo come, recentemente. E pro
verebbe in suo padre una premeditazione spe
cifica.
Anna — Che differenza vuole che ci sia?
I l  Giudice — Grande. Non si tratterebbe di un im
peto incontrollato di ribellione, ma di un freddo 
e meditato proposito. La pena sarebbe molto più 
grave.
Anna (lentamente) — Spero che sia grave.
I l  Giudice — Lei non può dunque perdonare in 
nessun modo il gesto di suo padre?
Anna — No. In nessun modo. Lo odio. Mi ha tolto 
l ’unica ragione della mia vita. Che m’importa che 
sia mio padre? Alberto era il mio amore. E se 
un giorno mio padre uscisse, non mi troverebbe 
più perché non potrei certo vivere accanto a chi 
mi ha ucciso Alberto.
I l  Giudice — Signorina, io capisco il suo dolore ma 
mi permetta di dirle che il suo atteggiamento è 
comunque inumano.
Anna — Non sono capace di fingere. Del resto so 
che lei non mi può comprendere. Delitto per di
fendere l ’onore? Che onore? Che difesa? Oramai 
il mio nome e la mia colpa sono su tutti i gior
nali.
I l  Giudice — Le dirò allora che in paese nessuno 
crede alla sua colpa. Nessuno, a quanto risulta a 
noi, ha veduto, saputo e parlato con suo padre 
delle visite di Alberto a lei. E anche dopo quello 
che hanno stampato i giornali nessuno crede che 
il motivo possa essere passionale, cioè quello che 
lei ha detto.
Anna — Che lo dicano. Crede che ci tenga oramai 
alla mia reputazione? Ma se nessuno ha saputo, 
come ha saputo lei?
I l  Giudice — I carabinieri. E quelli non chiacchie
rano.
Anna — Ma che altri motivi potrebbe aver avuto 
mio padre per fare quello che ha fatto?
I l  Giudice — Non sappiamo. Certo quello che lei 
ha confessato getta una luce diversa sulla cosa. 
Un rapporto deve esistere. Ma non pianga troppo, 
signorina. Quell’uomo, se fosse vissuto, non avreb
be certamente potuto renderla felice.
Anna — Che può saperne lei? Io ero felice.
I l  Giudice (alzandosi) — Ora vada. E cerchi, se è 
possibile, di trovare un po’ di pace nella rasse
gnazione. (Egli ha suonato un campanello. Com
pare dalla porta di sinistra il segretario) Accom
pagna la signorina. (Piano al segretario) Di’ che 
la tengano d’occhio. {Anna e il segretario escono

dalla porta di sinistra. I l  giudice torna a sedere 
alla sua scrivania. Dopo un istante il segretario 
riappare dalla porta di sinistra e indica in dire
zione di Anna).
I l  Segretario — E’ pericolosa?
I l  Giudice — Per sé. Incredibile come i farabutti 
sappiamo farsi amare. L’imputato?
I l  Segretario — E’ in camera di sicurezza come 
lei aveva ordinato.
I l  Giudice — Fallo venire.
I l  Segretario — Lo faccio entrare con i carabi
nieri?
I l  Giudice — No. Solo. Senza manette.
I l  Segretario — Ma, signor giudice...
I l  Giudice — Fa’ come ti ho detto. Lui no, non 
è pericoloso.
I l  Segretario (scotendo la testa) — Per me, quan
do uno ammazza... (Esce dalla porta di sinistra. 
Pausa. I l  segretario introduce Attilio Marabini. 
E’ un uomo emaciato, di circa 70 anni. Trascina 
una gamba).
I l  Giudice (ad Attilio) — Venite avanti. (Al se
gretario) Tu puoi andare. (Il segretario esce dalla 
porta di sinistra. Attilio siede. I l giudice gli porge 
un pacchetto di sigarette) Una sigaretta?
A ttilio  (circospetto, sempre guardingo a non dire 
quanto non vuole) — Non fumo. Grazie.
I l  Giudice (incoraggiante) — Avete pensato a 
quanto vi ho detto?
A ttilio  — Non ho nulla da aggiungere.
I l  Giudice — Bisogna che vi persuadiate che cer
te cose dobbiamo chiarirle. Alcune le abbiamo già 
chiarite noi.
A ttilio  (chiuso) — Fate il vostro dovere. Condan
natemi.
I l  Giudice — Questo non spetta a me. Io devo 
soltanto istruire la causa.
A ttilio  — Tutto è così semplice.
I l  Giudice — Non si direbbe. Perché siete così 
contrario a dirci la verità?
A ttilio  — La conoscete.
I l  Giudice — Non tutta e non bene.
A ttilio  — Non c’è altro.
I l  Giudice (paziente) — E allora ripetetemi come 
è avvenuto il fatto.
A ttilio  — Un’altra volta?
I l  Giudice — Sì. Un’altra volta.
A ttilio  (come se recitasse una lezione) — Avevo 
scoperto che quell'uomo insidiava l ’onore di mia 
figlia. Gli ho imposto di smettere. Mi ha risposto 
con arroganza. Io l ’ho insultato. Mi ha minacciato. 
L’ho ucciso.
I l  Giudice — Molto semplice. Che cosa avevate 
scoperto esattamente nei rapporti tra quell'uomo 
e vostra figlia?
A ttilio  — Ve l ’ho detto.
I l  Giudice — No. Sapevate che la conoscesse...? 
A ttilio  — Sì. Veniva in casa di nascosto.
I l  Giudice — Quando avete scoperto questo? 
A ttilio  — Poco tempo prima.
I l  Giudice — L’avete visto?
A ttilio  — Sì.
I l  Giudice — Di notte?
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Attilio  — Sì.
I l  Giudice — E allora lo avete convocato a casa 
per parlargli?
A ttilio  — Sì.
I l  Giudice — E come mai sapevate il suo nome 
e il suo indirizzo?
A ttilio  — Sono riuscito a saperlo.
I l  Giudice — Da vostra figlia?
A ttilio  — No. Di questo con lei non ho mai par
lato.
I l  Giudice — Per fissargli un appuntamento gli 
avevate scritto?
A ttilio  — Sì.
I l  Giudice — Non si è trovato questo vostro in
vito a casa del Fantelli.
A ttilio  — Lo avrà buttato via.
I l  Giudice — Era la prima volta che lo vedevate? 
Voglio dire, faccia a faccia? Che gli parlavate? 
A ttilio  — La prima volta.
I l  Giudice — Mentite.
A ttilio  (testardo) — Era la prima volta.
I l  Giudice — Vi hanno visto più di una volta, 
in precedenza, parlare con questo Fantelli in un 
bar di Como. E’ vero o non è vero?
A ttilio  — Non ero io.
I l  Giudice — Vi metteremo a confronto con chi 
vi ha visto. I l padrone del bar tra l ’altro.
A ttilio  — E che cosa cambia questo?
I l  Giudice — Molto. Significa intanto che voi co
noscevate, e molto bene, la vittima.
A ttilio  — Posso aver avuto con lui rapporti di 
altro genere.
I l  Giudice — D'affari?
A ttilio  — Sì, ecco. Dopo, quando ho scoperto...
I l  Giudice — Che affari?
A ttilio  — Questo non ha nulla a che vedere col 
fatto.
I l  Giudice — La rivoltella con la quale avete spa
rato ve la siete procurata di recente, non sappia
mo come, ma di recente.
A ttilio  — Non l'ho nemmeno pagata. Uno che 
veniva dalla Svizzera.
I l  Giudice — Contrabbando?
A ttilio  — Sì, credo.
I l  Giudice — Per questo non abbiamo trovato 
nessun dato dagli armaioli. A proposito di con
trabbando, Fantelli si occupava anche di questo. 
Lo sapevate?
A ttilio  — Sì... No... Cioè...
I l  Giudice — Sì o no?
A ttilio  — Comunque non mi sorprende. Era ca
pace di peggio. Ma la rivoltella non l ’ho avuta 
da lui.
I l  Giudice — Quindi avevate una pessima opinio
ne di Fantelli. Non gli avreste dato certamente 
vostra figlia in moglie.
A ttilio  — La mia Anna? Mai.
I l  Giudice — Di che cosa avete discusso allora 
nel diverbio che si è concluso con un colpo di 
rivoltella?
A ttilio  — Non so. Non ricordo.
I l  Giudice — Non è possibile. Perché voi, uomo 
che ha tutto un passato senza macchia, un pas

sato di ordine, di diligenza, abbiate potuto per
dere la testa fino a questo punto...
A ttilio  (cupo) — Era ima canaglia.
I l  Giudice — Va bene. Ma non si uccide un uomo 
soltanto perché è una canaglia.
A ttilio  — Voi non potete sapere chi era quel
l ’uomo.
I l  Giudice (consultando delle carte) — Tre mesi 
fa, prima del fatto, voi avete acceso una ipoteca 
sulla vostra casa. E’ vero?
A ttilio  — Sì.
I l  Giudice — Un mese dopo avete venduto la 
proprietà di campagna dalla quale ricavavate un 
piccolo reddito. E’ vero?
A ttilio  — Sì. L’ho venduta con atto davanti a no
taio. Non è un mistero. L’ho venduta al macellaio 
di Tremezzo.
I l  Giudice — Tutto questo all’insaputa di vostra 
figlia.
A ttilio  — Sì.
I l  Giudice — E del ricavato cosa avete fatto? 
A ttilio  — Avevo degli impegni da assolvere.
I l  Giudice — Che impegni?
A ttilio  — Vecchi debiti.
I l  Giudice — Nessuno in paese sa di questi pre
tesi debiti né la ragione per cui avevate tanto 
urgente bisogno di denaro né dove questo sia 
andato a finire. Non volete dirlo?
A ttilio  — No.
I l  Giudice — Lo verremo a sapere egualmente. 
Avete inoltre fatto altri debiti più recenti, a Co
mo, firmando delle cambiali e garantendo le sca
denze con la vostra pensione di insegnante. In 
quali pasticci vi eravate ficcato?
A ttilio  — Non vi riguarda.
I l  Giudice — Credete? Non sarà stato quel Fan
telli a ricattarvi, perché qui c’è sotto puzza di 
ricatto!
A ttilio  — No, niente di questo.
I l  Giudice — Allora vi dirò io quel che è accaduto. 
A ttilio  (rassegnato) — Dite quel che volete.
I l  Giudice — Voi siete stato indotto a fare degli 
affari, affari poco puliti, assieme a quel Fantelli. 
Affari di contrabbando, mettiamo. Sono andati 
male e vi siete trovato impelagato. I l vostro socio 
ha minacciato di rivelare questa vostra parteci
pazione...
A ttilio  (stanco) — Sarà stato così.
I l  Giudice (incalzante) — E’ o non è stato così? 
A ttilio  — Va bene. E’ stato così.
I l  Giudice — Allora avete dato al Fantelli il pro
vento dell’ipoteca, della vendita della fattoria e 
il resto che vi siete fatto prestare?
A ttilio  — Sì.
I l  Giudice (poco convinto) — Mi pare che voi 
dovreste essere un uomo abbastanza intelligente 
per non sottostare a ricatti assurdi. I l Fantelli 
per denunciare voi avrebbe dovuto denunciare se 
stesso. E vi pare che avrebbe potuto farlo? 
A ttilio  — Siete stato voi a dire che subivo dei 
ricatti.
I l  Giudice — Perché gli elementi lo provano. Ma 
forse si tratta di ricatti di altro genere.
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A ttilio  — No, nessun altro ricatto.
I l  Giudice — Si direbbe che abbiate paura che
10 scopra la verità. Forse perché sentite che vi 
sono molto vicino.
A ttilio  (tremando) — No, non potrete mai saperla.
11 Giudice — Credete che al dibattimento, con 
tutti i testi che sfileranno a deporre, questa non 
verrà alla luce?
A ttilio  (spaventato) — No, questo no.
I l  Giudice (comprendendo che l’uomo è prossi
mo a cedere) — Non potrete nasconderla. Alla 
fine si saprà. Sapete chi è uscito ora di qui? 
Vostra figlia.
A ttilio  (ansioso) — Che vi ha detto?
I l  Giudice — Che vi odia per quello che avete fat
to. Vi odia, capite. Questo non vi decide?
A ttilio  — E’ giusto che mi odi. Essa lo amava.
I l  Giudice — Ha confessato tutto.
A ttilio  — Tutto, cosa?
I l  Giudice — Come lo ha conosciuto, come lo ri
cevesse in casa, la notte. Non vi sorprende? 
A ttilio  — No.
I l  Giudice — Quindi voi sapevate? (Attilio non 
risponde) Da quando? (Egli continua a non ri
spondere) Essa ignora le cause vere del vostro 
gesto. Come voi credete che le ignori io. Ma dopo 
il processo anche lei verrà a conoscere la verità 
dai giornali.
A ttilio  (convulso) — No, lei no. Questo no.
I l  Giudice (certo ora di aver trovato il punto 
debole) — Su, allora. Confessate tutto. Forse io 
vi potrò comprendere, aiutare.
A ttilio  (dopo una pausa) — Avete figli voi?
I l  Giudice — Io? Sì. Due maschi.
A ttilio  (avvilito) — Due maschi? Allora non po
tete capire.
I l  Giudice — Avanti. Coraggio.
A ttilio  — Se mi poteste davvero aiutare... Una 
cosa sola potreste fare per me.
I l  Giudice — Dite.
A ttilio  — Far credere che il movente sia stato 
quello dell’onore. Perché anche lei, la mia Anna, 
possa continuare a crederlo.
I l  Giudice — Se parlate, può darsi che possa 
aiutarvi.
A ttilio  — Nascondendo la verità?
I l  Giudice — Se non so quale sia non la posso 
nascondere.
A ttilio  (decidendosi con sforzo) — Allora... Mi 
giudicherete come vorrete. Non m’importa. Ma, 
badate a quello che vi dico: se nulla ancora fosse 
accaduto e tutto fosse da ricominciare, rifarei 
tutto quello che ho fatto.
I l  Giudice — Anche il delitto?
A ttilio  — Anche il delitto.
I l  Giudice — Avanti. Che è accaduto?
A ttilio  (cominciando lentamente) — Dopo la mor
te di mia moglie, mia figlia è stata tutto per me. 
Forse mi sono troppo attaccato a lei da quando 
- non ridete - l ’ho allattata io. Sì. Sua madre non 
aveva latte, era inferma, e allora per ¡’allattamen
to artificiale ho provveduto io conciliando le 
ore di scuola con le ore dell’allattamento. Ed ero

orgoglioso che non avesse mai avuto un malanno, 
una indigestione, uno dei piccoli guai di tutti i 
bambini. Poi mia moglie si è aggravata e se n'è 
andata, lasciandomi solo con la piccola. Figura
tevi che allora pensavo con terrore al giorno che 
mia figlia, divenuta grande, si sarebbe sposata e 
mi avrebbe lasciato. Speravo di morire prima di 
quel distacco.
I l  Giudice — Egoismo paterno.
A ttilio  — In un certo senso, sì. Ma, dopo, quan
do Anna ha cominciato a crescere... Beh, per me 
s’intende era sempre bellissima, ma mi rendevo 
conto che per gli altri, per tutti, essa era brutta. 
Una brutta bambina. Voi l ’avete veduta.
I l  Giudice — Non trovo.
A ttilio  — Vi prego. Inutile. E che cosa sia per 
una donna essere brutta l ’ho capito quando essa 
ha avuto sedici, diciassette anni. E’ come una ma
lattia, la peggiore delle malattie. Le altre com
pagne tutte guardate, invitate, corteggiate, e lei 
niente. Ignorata. Come se non esistesse.
I l  Giudice — Non bisogna esagerare.
A ttilio  — Non esagero. Se prima avevo temuto 
che un giorno si fosse sposata, ora invece lo de
sideravo per lei. Perché ne pativa. Sempre di più, 
di questo abbandono. Io la spiavo senza parere. 
Mi sono accorto che si illudeva con qualche ci
vetteria del vestito, della pettinatura di poter 
migliorare. Forse non avrà saputo. Nessun uomo 
la guardava. Vedete, neanche brutta da colpire. 
Ci sono bruttezze che danno nell’occhio. Lei no; 
brutta senza tono, senza rilievo. Una creatura 
indifferente che non avrebbe mai suscitato un 
desiderio. L’avevo fatta studiare. Anche il piano
forte. Era colta e intelligente, ma non sapeva 
neanche far valere queste sue doti. Aveva il com
plesso d'inferiorità dei minorati. Restava sempre 
taciturna. Mai un sorriso. Ho tentato di farla di
vertire. Qualche piccolo viaggio. Una sera, du
rante uno di questi viaggi, l ’ho sorpresa che piange
va. Al ritorno l ’ho accompagnata a qualche festa 
da ballo. Rimaneva sempre in disparte a far tap
pezzeria. Come le vecchie. Una pena, signor giu
dice, una pena per lei e anche per me.
I l  Giudice — Questo non mi spiega...
A ttilio  — Abbiate pazienza. Per capire bisogna 
che sappiate tutto. Forse non capirete lo stesso, 
ma vi devo pur dire come si è giunti a quello 
che sapete.
I l  Giudice — Io non trovo che vostra figlia... 
A ttilio  — Grazie. Siete la sola persona che me 
lo abbia detto anche se non lo pensa. Figuratevi 
che una volta essa era andata a un ballo ma
scherato e, così, travestita, aveva trovato un ca
valiere che l ’aveva fatta ballare. E' stato una 
specie di avvenimento. Ma dopo, quando essa si 
è tolta la maschera, quel cavaliere non l ’ha fatta 
ballare più. Le sue compagne di scuola, le sue 
coetanee, una alla volta si sono sposate. Lei è 
stata invitata alle feste di nozze. E al ritorno da 
una di queste feste mi ha detto in una crisi di 
disperazione: « Io finirò zitella». Terribile, sapete, 
per un padre sentire queste parole. E' come se
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la figlia vi accusasse di averla fatta nascere così. 
Allora ho cominciato a spargere la voce che essa 
avrebbe avuto in dote la fattoria e la casa. Si spo
sano tutte quelle che hanno dei soldi, mi dicevo.
I miei non erano molti, ma potevano sempre al
lettare qualcuno.
I I  Giudice — E non sono serviti?
A ttilio  — Una sola persona mi ha accennato alla 
possibilità di volerla sposare. Era un garzone sa
lumiere che avrebbe voluto, con quei pochi soldi, 
aprire un negozio per conto suo. Capirete, un 
garzone incolto, volgare, accanto a lei! Non glie
ne ho nemmeno parlato. Forse ho fatto male. Ma 
questo è accaduto molti anni fa. Dopo essa si 
è incupita; non parlava più. Sempre triste, evitava 
perfino di uscire, di farsi vedere di incontrar 
gente. Sfogliava sempre le riviste dove ci sono 
tante fotografie di donne belle. Le fissava. Ca
pivo che aveva vergogna di se stessa. Lo so, ci 
sono tante donne brutte che non fanno una tra
gedia della loro bruttezza. Mia figlia sì. Deperiva. 
Dimagriva. E due anni fa si è ammalata. Non 
mangiava più. Perdeva ogni giorno le forze. L’ho 
fatta visitare da due medici. Poi l ’ho condotta 
a Milano da una celebrità.
I l  Giudice — Chi?
A ttilio  — Il professor Galuppi. Potete informarvi. 
Questo professore mi ha preso in disparte e mi 
ha detto senza reticenze che mia figlia aveva ne
cessità assoluta di prender marito. Ha detto 
« prender marito ». Significava che aveva necessità 
di un uomo, dell’amore. Altrimenti, ha detto il 
professore, non sarebbe vissuta a lungo. Capite 
la mia situazione? Che potevo fare? C’era da bat
ter la testa nel muro. E a poco a poco è sorta 
in me un’idea che giudicherete mostruosa. Ma non 
trovavo altra via di uscita. Comperarle, dato che 
non potevo comperarle un marito, comperarle un 
amante.
I l  Giudice — Avevo intuito.
A ttilio  — Ho resistito a lungo a questa osses
sione che ogni giorno si faceva più lancinante. Si 
trattava della sua vita. E mi sono deciso. Chi po
tevo trovare? Un mascalzone, s’intende, che si 
vendesse, che si prestasse. A Como ho sentito 
parlare, per caso, di questo Fantelli. Sono riuscito 
ad avvicinarlo. Era anche un bell’uomo. Ah, la 
vergogna di quel colloquio...
I l  Giudice — Immagino.
A ttilio  — No, non potete immaginare. Quando 
ho capito quel che io, un padre, gli chiedevo si è 
messo a ridere. Ho insistito. Ho fatto le mie of
ferte. Abbiamo trattato. I l mercato, l ’orrendo mer
cato. Dopo, egli ha fatto quella romantica appa
rizione. Mia figlia vi avrà detto.
I l  Giudice — Sì.
A ttilio  — Quella notte di burrasca ero anch’io 
alla finestra della mia stanza, nel buio, a spiare. 
Pensavo che forse essa si sarebbe ribellata, avreb
be gridato. No, signor giudice. Niente. Silenzio. E 
da quel giorno, con tremore, ma anche con una 
dolorosa gioia, ho veduto mia figlia rifiorire. La 
salute ritrovata. Un giorno si è messa perfino a

cantare. Una primavera rinasceva in lei. Era ama
ta. Credeva di essere amata. Gli occhi le lampeg
giavano. Era diventata un’altra. Credetemi, signor 
giudice, pareva che fosse divenuta bella.
I l  Giudice — Ma avreste dovuto pensare che tutto 
questo sarebbe finito male.
A ttilio  — Mi illudevo. Sapete di che mi illudevo? 
Che essa potesse avere un figlio.
I l  Giudice — Uno scandalo.
A ttilio  — E che volete che mi importasse? Essa 
avrebbe avuto allora una ragione di vita nella 
maternità. Uno scandalo che sarebbe stata la sua 
salvezza. Ma non è accaduto niente. E' accaduto 
invece che quell’uomo ha cominciato ad aumen
tare sempre più le sue pretese. A volere denaro, 
più di quanto io potessi dargliene.
I l  Giudice — C’era da aspettarselo.
A ttilio  — Aveva altre donne che gli costavano. 
E io, fin quando ho potuto, ho pagato. Ho pagato 
sempre. Ho fatto i debiti che sapete. Mi sono dis
sanguato. Ma quello non mollava. L’ultima volta 
pretendeva cinquecentomila lire.
I l  Giudice — La pelliccia.
A ttilio  — Come?
I l  Giudice — Niente.
A ttilio  — Io non le avevo. Non avevo nessuna 
possibilità di accontentarlo. Ho pregato. Ho sup
plicato. Niente. O quei soldi o avrebbe rivelato 
ad Anna la verità, il mercato. Capite? E questo 
l ’avrebbe uccisa, lo so. Bisognava scegliere: o uc
cidere lei, mia figlia. 0 uccidere lui. Quando con 
un sogghigno mi ha detto che aveva potuto te
nere i suoi impegni con me unicamente perché 
baciava Anna al buio, senza vederla e che non 
avrebbe potuto farlo alla luce perché gli faceva 
schifo... questo di lei, della mia figliola, allora, 
signor giudice, ho sparato. L’ho ammazzato.
I l  Giudice (dopo una pausa) — Pover’uomo! 
A ttilio  — Non dite che sono un mostro?
I l  Giudice — Siete un disgraziato.
A ttilio  — Signor giudice, ora che sapete, vi chiedo 
soltanto una cosa. Per questo mi son deciso a 
parlare. Che il mio processo si svolga a porte 
chiuse. Perché Anna non venga mai a conoscere 
la verità.
I l  Giudice — Ma continuerà a odiarvi.
A ttilio  — Continuerà a credere di essere stata 
amata. Non capite che solo questo pensiero può 
consentirle di vivere? Io non chiedo altro. Mi odi 
pure ma continui ad illudersi.
I l  Giudice (alzandosi) — Il processo si farà a 
porte chiuse.
A ttilio  — Grazie, signor giudice. Per me, mi diano 
pochi anni o tanti, oramai sono vecchio e comun
que non uscirò più. (Dopo una pausa) Chissà, 
Anna un figlio può ancora averlo.
I l  Giudice — Da quell'uomo?
A ttilio  — Sarebbe sempre un figlio.

* Copyright 1966 by Alessandro De Stefani.
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S u i  prim i di luglio del 
1921, nel silenzio estivo della mia vecchia 
casa di Milano, dov’ero rimasto solo, per
ché i  miei erano partiti per la campagna — 
di buon mattino qualcuno batté all’uscio

del mio studio... Un domestico mi avvertiva 
che nell’atrio in fondo allo scalone, una 
signora dai capelli grigi, dall’aspetto « mol
to triste », e che non aveva voluto dire i l 
suo nome, chiedeva di parlarmi. Incurio
sito scesi: la Duse.
I l suo solo riapparire rievocava in me la 
memoria delle serate lontane dei trionfi 
milanesi, quando nel fulgore della sua arte 
e del suo fascino, un pubblico delirante 
l ’acclamava — e la città era ai suoi piedi. 
L ’avevo riveduta a Parigi nel ’13, con una 
comune amica: Gertrude von Hiigel. La 
ricordavo di ritorno al suo albergo, in una 
sera nebbiosa, con una espressione di 
smarrimento — gli occhi pieni della folla 
dei Boulevards e delle luci della metropoli 
immensa. Poi ci eravamo riincontrati a 
Udine — durante la guerra — collaboran- 
do al teatro del soldato... Ma perché — a 
quell’ora — l ’ombra della grande Duse 
(non era che l ’ombra) veniva a cercar di 
me? Una lettera affidatami, anni or sono, 
da una amica di Boito e di lei, getta qual
che luce su quella visita. E’ senza data, ma 
posteriore al 10 giugno 1918.
« Spero — scriveva la Duse —  dico spero... 
non ritornare mai più a Milano. I l  filo del
l’anima che mi richiamava là, dai quattro 
canti dell’orizzonte, da qualsiasi porto do
ve portai la povera barca affidata a me... 
(ch’era i l  mio lavoro)... quel filo d’orien
tamento che guidava la mia inutile e giro
vaga vita — non ha più né luogo, né spa
zio e solo è nel centro dell’anima mia... ». 
Invece era ritornata —  forse per soffrire. 
E in quel mattino aveva errato, fin dalle 
prime luci, ricercando le orme di amori 
perduti, i  nomi delle contrade, i  numeri 
delle case dove avevano abitato, in altri 
tempi, gli amici. Vuote le case — chiuse 
le imposte — chiuse le porte... Una città 
deserta, uno sgomentante labirinto di pie
tra, Milano... E Boito non era più. Boito 
per lei non era stato solo un amico nobile 
e alto, più che i l  mondo non pensi. Aveva

■ E’ morto a Bellagio, nel pomeriggio del 1° giugno 1966, il duca Tommaso Gallarati Scotti, aristocratico e 
diplomatico, ma soprattutto scrittore, erede per linea spirituale di Fogazzaro, al quale aveva dedicato uno 
dei suoi libri più significativi ed importanti — anche come biografia propria, nel riflesso dell’indagine 
— «Vita di Fogazzaro». Dice, infatti, Carlo Bo, come Gallarati Scotti nelVultimo capitolo della vita di Fogaz
zaro « ha mostrato di saper accettare, con acuto senso di responsabilità morale e critica, la difficile e scomoda eredità».
Pure la notorietà di Tommaso Gallarati Scotti, che non fu uomo di teatro, la si deve soprattutto al teatro, in 
quanto autore di «Così sia», due atti e un prologo, recitati al Teatro Costami di Roma, il 12 gennaio 1922, da 
Eleonora Duse. Era Vultima tournée della «divina», finita con la sua morte a Pittsburg nel 1924, ma in quei 
due anni la Duse recitò oltre che in Italia, in Europa ed in America del nord, la commedia di Tommaso Gallarati 
Scotti, suscitando consensi e critiche, ma dando sempre più larga risonanza al nome dell’autore.
Ci sembra interessante riportare uno scritto di Gallarati Scotti, che risale a poco meno di dieci anni or sono, 
con il quale l’illustre uomo ricorda come Eleonora Duse si presentò a lui, stranamente, per chiedergli di scrivere 
un’opera come una preghiera, che fu poi «Così sia». Era nato a Milano nel 1878.
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cercato di esser anche un maestro, un ispi
ratore, una guida. Egli l ’aveva scoperta 
potente di passioni inespresse, con ima 
palpitante ricchezza di umanità. E aveva 
sperato di indirizzare ciò che in quella don
na complessa e sconcertante v ’era di in 
composto e di occulto verso una più alta 
sfera di armonia, distaccandola dal cattivo 
gusto di un’epoca e da ciò che del suo 
teatro era ormai superato.
V i era in Boito un bisogno istintivo di ser
vire alla grandezza degli altri. Così aveva 
fatto con Verdi, fino ad eclissarsi nella luce 
del suo genio, e a consacrare alla vecchiez
za michelangiolesca di lu i le proprie ispi
razioni. Lo stesso avrebbe voluto far con 
la Duse: istruirla, iniziarla ai segreti di 
un’arte sublime, creando in lei e di lei 
stessa una figura di immortale poesia. Per
ciò le aveva rivelato Shakespeare, di cui 
l ’attrice aveva avuto uno sgomentante pre
sentimento fin da quando adolescente e 
povera aveva recitato Giulietta. Le aveva 
aperto i l  libro divino di Dante, esaltandola. 
L ’aveva fatta bere alle sue stesse fonti: a 
Goethe... al Faust. L ’aveva educata alla sua 
verità: che musica e poesia devono essere 
riscoperte in  noi, lavorate in un continuo 
e silenzioso rinnovamento di noi stessi. E 
tutto questo lo aveva fatto con uno spirito 
di devozione, di rispetto e di pietà umana, 
che la Duse confesserà di non aver ritro 
vato mai più nella vita.
Ma forse egli si era illuso ed ella si era 
ingannata credendo che quella potesse es
ser l ’unione che lega due destini per sem
pre. Oscure, sotterranee correnti la porta
vano verso tragiche esperienze : « La vi
ta!... — scriverà riferendosi a quel mo
mento... — ho amato tutta la vita, com’è, 
la vita com’è, fatta di cose che non sap
piamo e che non possiamo sapere... ».
A poco a poco le loro vie avevano comin
ciato a divergere, i  silenzi a farsi più lun
ghi, finché per un impercettibile segno, 
per un solo gesto, si erano sentiti divisi. 
E la Duse si era trovata sola, su la sua via, 
con un senso di fatalità e di aspro corag
gio che le veniva dalla sua ruvida gente 
di mare. « ... E poiché devo partire... al
lora avanti e senza più tanta pena. Ciò 
che è è... ».
Ed era cominciata la sua torbida avven
tura: i l  periodo ardente della sua estate 
pagana, in cui aveva profuso come i l  Fi- 
gliuol Prodigo tutto ciò che era più suo:

non solo le ricchezze, frutto del suo lavoro, 
donate per quel Teatro di Albano, che fu 
un malefico sogno di sabbath classico, ma 
la stessa fama conquistata nell’ultimo Ot
tocento e i  caratteri più genuini della sua 
arte e ciò che v’era di segreto e di sacro 
nella sua vita di donna.
Poi erano seguiti anni bui — anni erranti 
e inquieti — un periodo di ritraimento 
amaro dalla scena, quando avrebbe voluto 
esser dimenticata : « Non parlate più di 
me... — scriveva a un’amica. — Gloria? 
ma la gloria è un mascherone di cartape
sta gonfio, e se lo tocchi n ’esce marciu
me». Quando per un senso di rimorso 
non osava guardare indietro, e all’amica 
Velleda Ferretti, a proposito della Lampa
da che Boito le aveva lasciato in morte, 
scriveva : « La vita è fatta di cose che non 
si osano toccare né guardare».
Però c’era stata in lei una purificazione nel 
dolore. E tornando quel giorno per confi
darsi fin dai prim i discorsi mi parve di 
scoprirle nei tris ti occhi che avevano pian
to, qualcosa di grande e di grave: i l pre
sentimento della fine..., la morte ha una 
sua luce.
Per anni la Duse aveva vissuto di una con
cezione puramente umanistica della vita — 
lontana dal cristianesimo — pur serbando 
qualche esteriore abitudine di pietà re li
giosa che le veniva dalla madre e dalla sua 
gente chioggiotta — pescatori — i l  segno 
della croce, l ’Avemaria nella tempesta. Le 
ideologie del suo secolo — lo spirito di r i 
bellione e di critica — l ’avevano sedotta e 
persuasa.
Nietzsche e D’Annunzio le avevano aperto 
la visione di una umanità liberata, redenta 
dalla bellezza e dalla sapienza del mondo 
antico. Ma quand’ebbe toccato i l  fondo di 
quelle promesse — nell’amarezza e nella 
disillusione — aveva sentito un inquieto 
bisogno di ritorno alla fede di quella po
vera donna di sua madre, di cui non volle 
mai farmi vedere i l  ritratto.
Dopo aver assistito alla rappresentazione 
di un film — Christus — confidava in fatti 
a Riccardo Artuffo: « Certe parole del Van
gelo scritte — bianco su nero — in me 
agiscono come fa l ’acqua quando un pezzo 
di terra ha sete! E bevo... ». I l tocco della 
Grazia le doveva però venire dalla sua En- 
richetta, che da giovinetta le aveva scritto : 
« Mamma, mamma, che cosa devo credere? 
Vorrei credere ciò che tu credi! ». E che 
cosa poteva dir di credere Eleonora Duse?



Ma la risposta doveva venir da Enrichetta 
stessa che incontrando la madre dopo la 
separazione della guerra, nel ’19 — a Cam
bridge, dove si era sposata al prof. Bul- 
lough — le aveva confessato col senso di 
certezza in una rivelazione — e ciò scosse 
la Duse — « Io credo ». Tutto questo, della 
sua storia interiore, compresi confusamen
te in quel primo nostro incontro. Ma la 
ragione vera della sua visita era di confi
dare a qualcuno un grande segreto. Ormai 
aveva deciso di tornare sul teatro, al lavo
ro, dopo lo smarrimento.
I l destino glielo imponeva. Sul finire della 
guerra si era ritrovata improvvisamente 
povera. I l vitalizio assicuratole da un amico 
banchiere — morto lu i — le veniva rego
larmente pagato dagli eredi, ma in marchi 
che non valevan più niente. Ricominciare 
— dunque — doveva. E sul teatro si sa
rebbe ripresentata com’era, con le impron
te dell’età — i capelli bianchi e le rughe — 
senza trucchi. Anche i l  suo repertorio 
avrebbe voluto intonare a questa interiore 
trasformazione della sua vita. E avrebbe 
desiderato mettere in scena qualche rap
presentazione di carattere popolare: un 
dramma semplice, umano, religioso senza 
complicazioni intellettualistiche o senti
mentali, che potesse commuovere un lar
go pubblico. Tentare, magari su una 
piazza di paese, senza palcoscenico, senza 
sofisticherie di regìa, ma recitando con 
l ’anima a modo suo, in una immediatezza 
di comunione col popolo. Perché non ten
tare? Mi chiese se non avessi mai pensato 
a qualcosa di simile.
La vita è intessuta di sottilissimi f ili che 
chiamiamo caso. Poco tempo prima, nel 
duomo di Trento — deserto — verso il cre
puscolo, nella cappella laterale della Ma
donna del Carmine, avevo visto una donna 
di modesta condizione, non più giovane, 
non più bella, accendere due candele con 
una gravità, con una lentezza solenne co
me per un voto... E poi pregare... pregare 
con fede disperata — senza lacrime — con 
un gemito muto che le risaliva dal buio 
del cuore nelle pupille fisse, trasfiguran
dola. Mai avevo immaginato che si potesse 
pregare così. E non poteva essere che una 
madre. I l dramma segreto di quell’ignota 
mi aveva tormentato — per giorni — fin
ché non mi ero deciso a tentarne una in
terpretazione mia.
Ora la Duse volle che io le leggessi quel-

l ’abbozzo ancora informe, del primo atto. 
Anzi a un certo punto me lo prese di ma
no. Leggeva in silenzio, per sé, con dei 
momenti di arresto in cui indovinavo le sue 
critiche. Ma mentre si avvicinava al finale 
mi parve ne fosse scossa. (Solo più tardi 
mi avrebbe confidato le ragioni di quel suo 
turbamento). Mormorava la preghiera a 
mezza voce, accompagnandola con qualche 
supplichevole gesto, appena accennato. E 
aveva pause sgomentanti — accenti di sup
plica soffocati — e un incalzare di do
mande e di promesse che si offrivano al 
cielo con voce cupa. Poi i l voto saliva, su 
su, non recitato ma pianto, con una cre
scente potenza di espressione che si con
densava nell’ultimo grido, i l  grido del 
miracolo... Io non riconoscevo ciò che ave
vo scritto, e non riconoscevo lei. Non era 
più l ’attrice. Era una donna che piangeva... 
« La preghiera è mia » disse. Anche lei 
aveva pregato così, vicino al lettuccio del 
suo bambino in agonia, la fragile creatu
ra del suo amore e della sua colpa. Ma il 
bambino era morto e la giovanissima ma
dre — tradita, sola — aveva accompagna
to i l  povero, piccolo funerale al cimitero 
di Marina di Pisa, mentre le campane suo
navano a festa per l ’innocente.
« Però una preghiera non è un dramma, 
non è teatro ». Questo era i l  mio convin
cimento, e non sbagliavo. Tuttavia la Duse 
volle a ogni costo portare il « Così sia » 
sulle scene — al « Costanzi » — a Roma. I l 
dramma cadde. Ma i l  pianto della Duse 
trionfò. Contro la critica lo riportò sul 
teatro e ne fece un successo suo a Bolo
gna, a Milano, a Torino; poi a ll’estero nel 
suo ultimo giro in Europa, e in America 
quasi alla vigilia di morire.
Uno scrittore eminente che aveva assistito 
alla rappresentazione del dramma, al Co- 
vent Garden, a Londra, mi disse : « Quella 
sera la Duse mi era parsa un’ombra. Non 
più corpo, non più materia... Ma essa mi 
lasciò la convinzione di aver assistito a un 
miracolo; e che si spingesse oltre l ’arte, 
fino ai lim iti estremi della possibilità uma
na di soffrire ».
Un’ombra... Eppure quando ricompariva su 
la scena con la sua tragedia, i l teatro si 
faceva muto. Nessuno fiatava più di fronte 
alla rivelazione di quella donna, di quella 
vita che si riassumeva nelle ultime parole 
che mi scrisse: « I l mondo non ha amore 
più forte del dolore ».

Tommaso Gallarati Scotti
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Ci rendiamo conto abbastanza, in Italia, di 
quello che rappresenta il « Piccolo » di Milano 
per il prestigio del teatro e della cultura ita
liani all’estero? Ce lo siamo chiesto più di una 
volta nel corso della permanenza parigina del 
sodalizio milanese per inaugurare il Festival del 
Teatro delle Nazioni con Le baruffe chiozzotte-. 
quando il bel pubblico dell’« Odeon » gli ha de
cretato un trionfo la sera della « prima » ( otto 
minuti di applausi alla fine per chi li ha con
tati); quando, all’indomani, abbiamo trovato 
nelle critiche dei giornali parigini giudizi super
lativi che si riassumevano tutti nella parola 
« perfezione »; quando abbiamo veduto nei sa
loni dell’Ambasciata italiana il fiore dell’intelli
genza francese accorsa all’invito delPambascia- 
tore Fornari per rendere omaggio a Goldoni, 
agli attori che l ’avevano interpretato, al nostro 
Paese. Pareva di essere tornati indietro di secoli, 
quando la Parigi dei re e del popolo minuto 
festeggiava unanime i « comici » italiani della 
Commedia dell’Arte.
Ora era accaduto che Paolo Grassi, nel presen
tare Le baruffe ed il « Piccolo » ( entrato giusto

allora nel ventesimo anno di attività) durante 
una conferenza-dibattito presieduta da Barrault 
avesse accennato alle difficoltà derivanti al sue 
sodalizio dalla mancanza di una sede unitaria, 
ed alle fatiche di vario ordine incontrate nel 
porre il problema all’attenzione degli enti e 
delle autorità competenti. Di qui la nostra do
manda: se in Italia ci si rende conto abbastan
za l 1) della funzione non più nazionale sol
tanto, ma europea, ma mondiale di un sodalizio 
come il « Piccolo » di Milano. Scriviamo ad 
ogni piè sospinto che la cultura è la nostra 
migliore ambasciatrice, ripetiamo volentieri che 
il momento è propizio per « rilanciare » la no
stra penetrazione culturale nel mondo ( l ’abbia
mo sentito dire recentemente dal sottosegretario 
Zagari a Parigi): ma quando poi si tratta di 
riconoscere che un sodalizio come il « Piccolo » 
ha acquistato, in diciannove anni di meraviglio
sa attività, il diritto di poter disporre final
mente di una sede adeguata all’importanza della 
propria funzione, ed alle esigenze di un teatro 
moderno, cominciano le perplessità degli uni e 
le riserve degli altri, ostacoli burocratici e finan
ziari si drizzano come cavalli di frisia, si met
tono avanti discutibili esigenze di priorità, per 
non parlare naturalmente di chi ha interesse a 
sabotare l ’iniziativa (2). Che le difficoltà in
contrate dal « Piccolo » si verifichino in una 
città dinamica ed aperta a tutte le nuove im
prese come Milano non fa che aggravare il pro
blema nei suoi termini più generali, sottolinean
do ancora di più la mancanza, finora, di una 
solida politica di rinnovamento teatrale, ed il 
pigro sopravvivere di vecchie mentalità e di 
vecchie strutture. Con gli uomini e le esperienze 
del « Piccolo » si potrebbe realizzare, a Milano, 
l ’equivalente del parigino T.N.P. di Palais 
Chaillot: a patto, naturalmente, che le autorità 
che dispongono dei fondi e dei terreni e che 
possono fare le leggi abbiano un po’ di imma
ginazione e di fede nel Teatro (8). Né si tratta 
di commettere delle ingiustizie, o di fare delle 
discriminazioni. Si tratta di riconoscere ed in
coraggiare il merito. Si tratta, in sede di poli
tica teatrale, di rendersi conto di quanto soste
neva recentemente Claude Fléouter in un sag
gio sulle strutture teatrali francesi pubblicato 
da « Le Monde », che cioè la « querelle » fra

N.d.R. - (!) In genere non abbastanza, come di ogni 
altra attività artistica culturale e non, che riguarda il 
nostro Paese.
(2) Tutto qui.
(3) Troppa immaginazione; niente fede; interessi pro
pri da difendere e l’invidia che rode tutto ed arriva 
all’osso di tutto.
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teatro privato e teatro pubblico o semipub
blico (invocata spesso e volentieri da noi per 
giustificare l ’immobilismo) è in definitiva pri
va di senso, perché l ’esperienza ha provato che 
l ’uno e l ’altro possono coesistere, e che anzi 
sodalizi come il T.N.P. di Palais Chaillot o i 
Teatri Popolari della « banlieue » parigina han
no formato, in questi anni, un pubblico nuovo 
recuperabile dalle sale private. Allora? Allora, 
anziché perdersi in discussioni bizantine sulle 
cause della crisi del teatro, si assegni un carat
tere d’urgenza alle esigenze ed ai problemi de
gli strumenti « di punta », obiettivamente in
novatori, come il « Piccolo » di Milano, ed il 
resto verrà da sé.
L ’entusiasmo per le trionfali rappresentazioni 
parigine delle Baruffe ci ha portato lontano. 
Torniamo allo spettacolo del « Piccolo »: non 
per esprimere in questa sede un nostro giudizio 
che sarebbe tardivo (perché Le baruffe nella 
nuova versione di Strehler sono già state vedute 
e giudicate in Italia), ma per raccogliere gli 
echi del pubblico e della critica parigini. E co
minciamo con il constatare che si è verificato, 
nelle quattro sere in cui lo spettacolo è stato 
tenuto in cartellone, un piccolo miracolo: tanta 
era la precisione del gioco scenico, così puntuale 
era la caratterizzazione dei personaggi da parte 
degli attori che gli spettatori parigini non hanno 
trovato particolari difficoltà a seguire l ’azione 
che si snodava sul palcoscenico, come le loro 
reazioni hanno provato. Pareva di rileggere le 
parole di Goethe, che il 10 ottobre 1786 aveva 
assistito a Venezia ad una rappresentazione del
le Baruffe e ne aveva parlato con entusiasmo 
nel suo Viaggio in Italia: « Anch’io posso dire 
finalmente di avere veduto una commedia!... 
I  personaggi, tutta gente di mare, abitanti del 
luogo con le rispettive mogli, sorelle e figliuole. 
I  soliti chiassi di questa gente, nei momenti di 
gioia come nell’ira, i loro pettegolezzi, la viva
cità, la bonomia, le volgarità, l ’arguzia, il buo
numore, la libertà dei modi, tutto è egregia
mente rappresentato. Anche questo lavoro è di 
Goldoni. Vi ho assistito con immenso piacere, 
tanto più che proprio ieri ero stato a Chioggia 
e gli orecchi mi ronzavano ancora del vociare 
di quei marinai e di quegli scaricatori, ed i loro 
gesti mi stavano ancora innanzi agli occhi. Qual
che allusione mi è certo sfuggita, ma nel com
plesso ho potuto tener dietro al lavoro benis
simo... ».
Si sa che la regìa di Strehler e le scene ed i co
stumi di Damiani hanno sottolineato, in que
st’edizione delle Baruffe, il realismo poetico 
del testo, spingendosi fino a spremere certi

sottintesi sociali. Questo Goldoni nuovo, senza 
le « piroette » del pittoresco « all’italiana », 
presentato come una « tranche de vie » non 
priva di un’autunnale malinconia è stato un’au
tentica rivelazione per i l pubblico e la critica 
parigini, abituati ad interpretazioni più super
ficiali del teatro goldoniano. Ha scritto il severo 
Jean-Jacques Gautier su « Le Figaro »: « Sono 
stato sensibile soprattutto ai costumi meravi
gliosi di Luciano Damiani, all’armonia dei loro 
colori discreti e suntuosi nello stesso tempo, 
alla loro ricchezza nella semplicità; alla qualità 
ed ai toni delle bellissime scene di purissima 
linea, equilibrate nelle masse; alla perfezione 
dei giochi di luce; alla violenza delle sorgenti 
luminose dietro le aperture ed i fondali; all’abi
lità con cui lo scenografo ha immerso il pae
saggio nei vapori solari... Non si può che elo
giare il realismo d’arte della messinscena di 
Strehler, la vivacità delle diverse scene animate 
da una mimica precisa, parlante, che spreme 
fino in fondo i succhi comici del testo ». E ha 
concluso, grato: « O santa, riposante sempli
cità! ». I l  critico di « Le Monde », B. Poirot- 
Delpech, ha condiviso lo stesso entusiasmo: 
« Con lo spettacolo del “ Piccolo " il Teatro 
delle Nazioni ha trovato fin dall’inizio del Fe
stival, sotto la nuova direzione di Barrault, tut
to lo splendore degli inizi, quando ci aveva 
permesso di scoprire, dieci anni fa, la straordi
naria Locandiera messa in scena da Visconti... 
Come Visconti, e come lo “ Stabile ” di Torino 
a proposito del Ruzzante, Giorgio Strehler ed 
il suo " Piccolo Teatro " si sforzano di ritrovare 
il pittore realista del quotidiano sotto il com
mediografo dell’arlecchinata stilizzata in cui le 
regìe tradizionali, nazionali o internazionali, 
avevano trasformato il Goldoni ». Gilbert Guil- 
lemihault ha addirittura invitato il T.N.P. di 
Wilson a prendere lezioni di stile dal « Pic
colo », e dalle colonne de « L ’Aurore » ha reso 
omaggio « al gusto, al rigore, alla meravigliosa 
fusione fra realismo e poesia che hanno ispi
rato Strehler e Damiani ». Su « Combat » Jean 
Paget ha elogiato la coesione della « troupe » 
e l ’impianto scenografico, « che è un incanto 
costante e rifugge da pretesti folkloristici a buon 
mercato ». « Non una sola ombra in questo qua
dro luminoso nel quale si muovono, piangono 
e ridono grandissimi attori », ha scritto Georges 
Leon su « L ’Humanité ». E Jacqueline Cartier 
su « France Soir »: « Dire " Piccolo Teatro ” di 
Milano significa dire perfezione... La stilizza
zione dei personaggi è così riuscita, l ’impianto 
scenico così suggestivo, la tecnica così sottile e 
la gioia di vivere così spontanea che quando 
alla fine il giudice riconcilia tutti, si vorrebbe



saltare in palcoscenico per mettersi a ballare con 
gli attori ».
Così la critica parigina, che nel corso della sta
gione aveva « ghigliottinato » otto spettacoli su 
dieci, ha accolto Le baruffe chiozzotte. Per la 
cronaca, è questa la settima volta che il « Pic
colo » trionfa sulle rive della Senna. Nel ’48 
aveva presentato I I  corvo di Gozzi, l ’anno dopo 
Questa sera si recita a soggetto di Pirandello, 
nel ’52 Arlecchino servitore di due padroni di 
Goldoni, nel ’53 di nuovo VArlecchino, i Sei 
personaggi di Pirandello e l ’Elettra di Sofocle, 
nel ’60 L ’opera da tre soldi di Brecht e nel ’62 
El nost Milan di Bertolazzi.
Come si è detto, è toccato alla compagnia di 
Paolo Grassi e di Giorgio Strehler l ’onore di 
inaugurare il Festival del Teatro delle Nazioni 
nuova maniera, diretto a partire da quest’anno 
da Jean-Louis Barrault. I l  Festival è appena agli 
inizi mentre scriviamo queste note, sicché non 
è ancora venuto il momento di tirare le somme. 
« In passato il Festival era un quadrivio inter
nazionale che aveva consentito di fare interes
santi scoperte — ha detto Barrault. — Que
st’anno cercheremo, invece, di mettere a con
fronto certe esperienze e certi risultati per ri
spondere almeno in parte, se possibile, a questa 
domanda: “ Qual è l ’avvenire del teatro? ” ». 
Da rassegna puramente antologica a strumento 
di ricerca delle direttrici di marcia del teatro 
contemporaneo: un programma ambizioso e dif
ficile, che non dovrebbe essere tuttavia impos
sibile realizzare tenuto conto che, con una sele
zione più rigorosa delle « troupes » invitate e 
con una riduzione nel tempo della durata del 
Festival, si è cominciato con l ’eliminare quel
l ’impressione di confusione che avevano lasciato 
le ultime edizioni della manifestazione.
Alcuni giorni prima dell’inaugurazione ufficiale, 
con Le baruffe, il Teatro delle Nazioni aveva 
presentato in anteprima Morte e vita di Seve
rino, il dramma del poeta brasiliano Cabrai de 
Melo Neto col quale la « troupe » dell’Univer
sità Cattolica di San Paolo aveva riportato, un 
mese prima, i l Gran Premio del Festival mon
diale del Teatro universitario di Nancy («ex- 
aequo » con l ’Università di Ankara ). La gio
vane « troupe » brasiliana meritava ampiamente 
il « passaggio » sul glorioso palcoscenico del- 
l ’« Odeon »: i  critici avevano salutato come un 
grande avvenimento la rappresentazione di 
Nancy, ed il pubblico parigino ha confermato il 
giudizio.
Morte e vita di Severino è una sorta di sacra 
rappresentazione (anche se il tema non è reli

gioso) mimata, salmodiata e cantata, sul tema 
della fame e della miseria nel Brasile. Un po
vero contadino, Severino, fugge dalla regione 
del Caatinga, dove il suolo è arido e la gente 
muore di fame, per raggiungere la costa e tro
varvi un lavoro e la vita. Lungo il viaggio, 
tutti i suoi tentativi di trovare un mestiere, e 
del pane, sono votati al fallimento. Anche sul 
litorale, a Recife, incontra lo spettro della mi
seria. Disperato, Severino medita i l suicidio 
quando un falegname della città lo avvicina, 
scopre le sue intenzioni e cerca di dissuaderlo. 
Forse il falegname non riuscirebbe ad infondere 
un po’ di fiducia nell’animo di Severino se 
qualcuno, in quello stesso momento, non ac
corresse per annunciargli che sua moglie ha dato 
alla luce un bambino. E’ come un segno: una 
nuova vita comincia, la vita continua, bisogna 
sforzarsi di vivere. L ’amore e la gioia erom
pono nel quartiere dell’operaio, i vicini portano 
alla donna ed al bambino umili doni. Conta
giato da quella subitanea allegria, Severino di
mentica i suoi neri proponimenti e decide che 
continuerà a vivere e a lottare.
Intorno a questa esile trama l ’autore ha saputo 
costruire un dramma toccante per la nobiltà 
elementare dei sentimenti che esprime, dramma 
che i giovani attori dell’Università di San Paolo 
interpretano con sincerità e passione, oltreché 
con eccezionale perizia, fino a comporre uno 
spettacolo che si eleva all’altezza della grande 
tragedia greca. La « troupe » di San Paolo ha 
varcato i limiti del dilettantismo frequenti nelle 
compagnie universitarie e — ciò che più conta 
— Morte e vita di Severino contiene un mes
saggio umano prima di essere un semplice 
« fatto teatrale ».
I l  Teatro Gorki di Leningrado si era impegnato 
a portare a Parigi, nel quadro del Festival, I  bar
bari di Massimo Gorki, un’opera che gli era 
congeniale e che è poco nota in Occidente. 
Sfortunatamente l ’indisponibilità di un attore, 
caduto malato, ha costretto Gueorgui Tovstono- 
gov — un « Premio Lenin » per il Teatro che 
è stato allievo di Alexei Popov e che dal ’56 
dirige il sodalizio — a modificare all’ultimo 
minuto il programma. Invece de I  barbari ab
biamo veduto così una riduzione teatrale, do
vuta allo stesso Tovstonogov, de L ’idiota di 
Dostoievski: un’opera che anche il regista fran
cese André Barsacq ha adattato e che da alcuni 
mesi è in cartellone all’« Atelier ». I  confronti 
tra la versione russa e quella francese diventano 
così inevitabili.
André Barsacq si è sforzato, nel suo adatta
mento, di dare una vita autonoma al testo tea
trale, pur rispettando lo sviluppo narrativo vo-



luto da Dostoïevski e, soprattutto, il clima psi
cologico del romanzo. I l  risultato — come ci è 
accaduto di dire in una precedente cronaca — 
è stato più che convincente, nonostante qualche 
concessione esteriore al « pittoresco », nella sti
lizzazione delle scene e dei personaggi. Tovsto- 
nogov, invece, si è volutamente assegnato un 
ruolo più modesto: quello di fare una sceneg
giatura teatrale del romanzo, senza l ’ambizione 
di fondere in una nuova versione autonoma i 
vari aspetti dell’opera di Dostoievski. L ’idiota 
della « troupe » del Teatro Gorki si presenta 
così come una serie di « quadri viventi » ad 
illustrazione dei vari capitoli del libro. La preoc
cupazione della fedeltà all’originale è così rigo
rosa ohe alcune scene prendono direttamente 
l ’avvio da una pagina del romanzo, proiettata 
sul fondale del palcoscenico con una lanterna 
magica. Quando l ’ultima pagina del capitolo è 
voltata i personaggi, sulla scena, s’irrigidiscono 
come statue e scompaiono nel buio, insieme alla 
pedana mobile sulla quale pochi elementi di 
arredamento suggeriscono i vari ambienti. In 
questo grande album di illustrazioni il realismo 
socialista è già lontano, e la lezione naturalista 
di Stanislavski si stempera in effetti melodram
matici, che la musica quasi verdiana, nella sua 
robustezza melodica, di Isaac Schwartz non fa 
che accentuare. In mezzo ai compagni di scena 
(la bella Tatiana Doronina che poggia su ac
centi esteriori, appunto melodrammatici, per ren
dere i tormenti di Nastasia Filipovna; Evguéni 
Lebedev che interpreta Rogojine sui due registri 
della collera animalesca e della prostrazione; 
Tatania Tarassova, Elena Nemtchenko e Lud- 
mila Sapojnikova che introducono curiosamente, 
nelle parti delle figlie del generale Epantchine, 
accenti cecoviani imparati a scuola), soltanto 
Innokenti Smoktounovski sceglie, per disegnare 
il personaggio del principe Muchkine, una recita
zione ombrata, austera, priva di effetti esteriori. 
Non siamo d’accordo con quei critici parigini 
che hanno preferito l ’interpretazione romanti
cheggiarne di Philippe Avron nella versione 
Barsacq. L ’interesse di questo Idiota presentato 
dal Teatro Gorki ci sembra consista proprio 
nell’interiorizzazione delle turbe psichiche del 
principe Muchkine: non un mistico che scatena 
deliberatamente, con la sua luicidità dolorosa, 
le passioni intorno a sé, ma un infelice che si 
sente separato dagli altri e che involontaria
mente, con la sua rassegnata mansuetudine, di
venta il catalizzatore di quelle passioni. La so
brietà dell’interpretazione di Smoktounovski; il 
giuoco fino dei rapporti psicologici fra il prin
cipe, Nastasia e Rogojine; la drammatica inten-

sità della scena finale, quando Muchkine e Ro
gojine precipitano nella follìa accanto al cada
vere della donna; infine certi soprassalti del
l ’anima slava che s’indovinano in filigrana dietro 
la rigida trama del « découpage » e che soltanto 
una « troupe » russa avrebbe potuto rendere 
fanno di questo Idiota molto di più di un’ap
plicata esercitazione accademica. In ogni caso, 
con la sua visita a Parigi il Teatro Gorki ci ha 
convinto dell’importanza della sua funzione edu
cativa, come strumento per la diffusione della 
cultura in mezzo al popolo. Questa era la mis
sione che Gorki affidava al teatro, ed a questa 
missione la « troupe » di Leningrado resta ma
nifestamente fedele.
Prima di ospitare il Teatro Popolare di Varsa
via diretto da Adam Hanuszkiewicz, di cui di
remo la prossima volta, il Festival del Teatro 
delle Nazioni ha offerto un intermezzo operi
stico, con il « Metropolitan » di New York che 
ha affidato a Rudolph Bing la direzione del 
Barbiere di Siviglia di Rossini e delle Nozze di 
Figaro di Mozart. Non ci occuperemo, in questa 
sede, di questi due spettacoli musicali. Ci per
metteremo, tutt’al più, di mettere in dubbio la 
validità di una formula così eclettica come 
quella adottata da Barrault ( il quale, del resto, 
l ’ha ereditata dalla precedente gestione di Julien 
e Planson) e che consiste nell’alternare prosa, 
lirica e danza. Per questo Festival è in cartel
lone perfino un « recital » gitano con Manitas 
de Piata. Non sarebbe stato meglio limitare la 
rassegna alla prosa?
Per i francesi Cesare Zavattini è soprattutto il 
soggettista e lo sceneggiatore che ha marcato 
con un’impronta originale il cinema neo-realista 
italiano. Soltanto recentemente, invogliati dalla 
traduzione de I  poveri sono matti, hanno comin
ciato a scoprire anche lo scrittore, stupiti che 
il suo umorismo patetico e surreale di più di 
trent’anni fa sia ancora tanto attuale. Adesso si 
scopre anche lo Zavattini uomo di teatro: la 
sua commedia Come nasce un soggetto cinema
tografico (che è del 1959) è stata presentata 
all’« Athénée » dagli attori della « Comédie de 
l ’Est », dopo essere stata « collaudata » a Stra
sburgo (adattamento di Albert Husson, regìa 
di Hubert Gignoux, scene e costumi di Serge 
Creuz, musica di André Roos).
Si sa che la « pièce », nonostante il suo anda
mento corale, ha segrete radici autobiografiche, 
almeno nella misura in cui esteriorizza i pro
blemi e le ansie di Zavattini soggettista cine
matografico. I l  protagonista — Antonio, imper
sonato da André Pomarat •—- è infatti un gio
vane soggettista che è alla ricerca di un « bel



tema » per un film. Antonio è un idealista, 
crede che il cinema possa insegnare agli uomini 
la strada della bontà e della giustizia. Ma i 
suoi progetti (vorrebbe fare un film partendo 
da un vero fatto di cronaca: la decisione di un 
disoccupato di mettere in vendita uno dei suoi 
occhi per pagare i debiti e sfamare i figli) si 
urtano contro le esigenze « commerciali » del 
produttore ed i veti del rappresentante della 
censura. Perfino la moglie, condizionata dai pre
giudizi sociali, ostacola la realizzazione del film. 
Esulcerato, Antonio pianta in asso tutti e torna 
nel suo vecchio quartiere, in mezzo a coloro con 
cui aveva diviso la povertà prima del successo. 
Anche qui, delusione. Antonio scopre, infatti, 
che i diseredati non s’interessano al suo film 
sociale, ed al cinema preferiscono chiedere l ’eva
sione e l ’oblio. Solo ed incompreso, respinto an
che da coloro che vorrebbe aiutare, inutile ed 
inutilizzabile per il mondo del cinema, Antonio 
si uccide. L ’ultima scena è fra le tombe di un 
cimitero, con l ’eroe della « pièce » vivo fra i 
morti e morto fra i vivi. I l  film si farà, ma 
come lo vogliono produttore e censore, con il 
consenso della vedova presto dimentica e con
solata.
Sul tema della commedia di Zavattini non di
remo di più: in Italia Bompiani l ’ha pubblicata 
nella sua collana di Teatro ed il « Piccolo » di 
Milano l ’ha messa in scena. La storia si fran
tuma in mille notazioni di costume, è insieme 
angelica ed ironica, morde nel vivo del mondo 
del cinema. Ed è tutta pervasa dello stesso liri
smo e dello stesso « humour » che gonfiavano 
le migliori pagine de I  poveri sono matti e di 
Totò il buono. Per una strana coincidenza, essa 
è arrivata su un palcoscenico parigino proprio 
mentre l ’affare del film La religieuse ha scate
nato una grossa polemica sui rapporti fra cine
ma e censura. I  critici non hanno mancato di 
sottolineare l ’attualità della « pièce » e, in quan
to storia della crisi di un intellettuale nell’Italia 
di questi anni, hanno trovato non ingiustificate 
affinità con 8 e Vi di Fellini. Gli elogi sono 
coincisi con gli applausi del pubblico.
La regìa di Hubert Gignoux è ingegnosa, intel
ligente, vivace. I l  dispositivo scenico ideato da 
Serge Creuz è pieno di trovate, e se l ’esecuzione 
materiale fosse stata più curata in certi dettagli 
sarebbe stato perfetto. André Pomarat esprime 
bene i tormenti del giovane Antonio, coloran
doli con quel tanto di ironia indispensabile per 
renderli accettabili, ed è secondato ottimamente 
da Jean Schmitt ( il produttore) e da Paul Bru 
( il censore). Quanto alla riduzione di Albert

Husson — che era stata « collaudata » al Tea
tro Nazionale di Bruxelles, ed è stata rimaneg
giata da Gignoux — pare a noi che indulga un 
po’ troppo nel pittoresco, calcando sugli effetti 
esteriori a scapito della malinconica poesia della 
« pièce ». Ma era scontato: già nell’adattare, 
l ’anno scorso, Liolà di Pirandello, Husson — 
brillante commediografo da « boulevard » — 
aveva ecceduto nello stesso senso.
Una delle ultime sorprese della stagione è stato 
un « omaggio a Michel De Ghelderode » dei 
giovani attori del « Groupe 58 » diretti da Alain 
Halle-Halle, che per alcune sere hanno rappre
sentato sul palcoscenico del Théâtre Daniel So
rano di Vincennes due brevi commedie del 
drammaturgo belga morto misconosciuto nel 
’62: Fastes d’enfer e Escurial. Nonostante gli 
sforzi di registi come André Reybaz, Marcel 
Lupovici e Philippe Débauché l ’opera di questo 
scrittore visionario, che occupa una posizione 
a parte nella storia del teatro contemporaneo, 
non si è ancora imposta all’attenzione del pub
blico francese, ed è quasi ignota in Italia. Ma 
si nota, adesso, un risveglio di interesse, di cui 
testimonia anche lo snello, lucido saggio di 
Auréliu Weiss (pubblicato postumo dal figlio), 
che la parigina « Librairie 73 » ha stampato in 
questi giorni con il titolo Le monde théâtral 
de Michel De Ghelderode (4). Auréliu Weiss 
(che fu studioso, anche, di Pirandello) coglie 
bene la singolarità dell’opera di De Ghelderode 
quando scrive: « I l suo feticismo, le sue storie 
di morti viventi, i suoi balzi oltre gli abissi del 
tempo, i suoi diavoli, le sue streghe, i suoi spet
tri, i suoi buffoni convulsi, i suoi eroi da leg
genda intestarditi a distruggere la loro leggenda, 
i suoi personaggi storici che capovolgono la loro 
storia, i suoi ubriachi filosofeggianti e la morte 
trasformata in personaggio da farsa conferiscono 
a questo teatro caratteristiche uniche e bizzarre, 
facendo di lui un’apparizione fra le più sorpren
denti sulla scena contemporanea... I l  suo uni
verso è vasto, frutto di un’immaginazione tor
turata. A tratti perviene a captare l ’interesse 
dello spettatore o del lettore, a trasmettere loro 
un brivido strano, e compensa altri momenti 
eccessivamente cupi con comiche contorsioni 
destinate a provocare un riso grosso, grasso, vol
gare, triviale addirittura, in contrasto con altre 
concessioni alla letteratura raffinata, complicata, 
cerebrale ».
Questo universo da basso Medioevo, apocalit
tico e blasfemo ad un tempo, evocante le allu
cinazioni di un Breughel o di un Bosch, si ri-
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trova in Fastes d’enfer, storia di un vecchio 
vescovo assassinato dai suoi monaci con un’ostia 
avvelenata, e che torna dall’oltretomba per fare 
giustizia, utilizzando ancora una volta la mici
diale particola. Ciò che differenzia questa « piè
ce » da altre opere del « teatro maledetto », 
come ad esempio I  paraventi di Génet, è che 
l ’inferno che rappresenta è stato dipinto da un 
uomo il quale, probabilmente, credeva al para
diso. Escurial è un dialogo fra un re ed il suo 
buffone, alle soglie della morte: un tema ripreso 
da Ionesco ne II re muore. Purtroppo i giovani 
attori del « Groupe 58 » — a parte Francis 
Dague, convincente tanto nel ruolo del vescovo 
quanto in quello del buffone — mancano del
l ’esperienza necessaria per rendere compiuta- 
mente il clima macabro e grottesco delle due 
« pièces ». Non importa: riconosciamo loro il 
merito di avere riaperto il « caso De Ghelde- 
rode ».
L ’iniziativa del « Daniel Sorano » di Vincennes 
non è la sola degna di attenzione fra quelle 
prese negli ultimi tempi dai Teatri Popolari di 
« banlieue ». A Sarcelles, città-satellite in vetro- 
cemento sorta in questi anni alle porte di Parigi, 
è nato un Centro drammatico animato da Ge
rard Sournel che, per il suo « battesimo del 
fuoco », ha scelto Gli uccelli di Aristofane, in 
un adattamento moderno dovuto a Robert Ar- 
naut ed allo stesso regista. A l Théâtre des 
Amandiers di Nanterre, altra città operaia della 
« banlieue » parigina ancora costellata di povere 
« bidonvilles » abitate da nordafricani e spa
gnoli, è stato organizzato un festival volonteroso 
il cui fulcro è stata una versione francese di 
What a lovely war, satira antimilitarista nel 
genere commedia musicale che Joan Littlewood 
ed il « Workshop » di Londra avevano presen
tato tre anni fa al Teatro delle Nazioni. Di que
sto spettacolo a « sketches » in cui si mescolano 
dialoghi, canzoni e danze esiste anche un adat
tamento in italiano. L ’adattatore francese, Pierre 
Débauché, ha avuto cura di inserire molti spunti 
tipicamente nazionali, senza arretrare neppure 
davanti alla retorica tricolore dei « poilus » di 
Verdun. La farsa di Ah Dieu, que la guerre est 
jolie! (5 ) ne esce rafforzata, ed illustra in modo 
più che persuasivo l ’assurdità della guerra, di 
cui Valéry diceva che c’est un massacre de gens 
qui ne se connaissent pas au profit de gens qui 
se connaissent mais ne se massacrent pas. 
Vorremmo ancora segnalare, prima di chiudere 
questa cronaca, un ritorno di Frank Wedekind

N.d.R. - (5) In Italia, rappresentata a Roma da Paolo 
Stoppa, il successo è stato difficile, se non del tutto 
contrastato.

sulla piccola scena del Théâtre de Poche 
(L’éveil du printemps, seguito da un altro te
sto del teatro espressionista tedesco, La culotte 
di Cari Sternheim; regìa di Frédéric Ruchaud); 
un passaggio della compagnia canadese « L ’Egre- 
gore » al « Vieux Colombier » ( Le jour ou les 
p...vinrent jouer au tennis, di Arthur Kopit: 
una « pochade » in salsa d’avanguardia il cui 
spunto è l ’irruzione di un « commando » di 
dame di piccola virtù in un rispettabilissimo 
« club » ) ; infine tre spettacoli sperimentali che 
sarebbe ingiusto passare sotto silenzio: il La- 
biche de L ’affaire de la rue de Lourcine am
piamente rimaneggiato da un regista esordiente, 
Patrice Chereau, che alle marionette del « vau
deville » tradizionale ha sostituito le grinte di 
una borghesia sordida e pericolosa (al Théâtre 
d’essai et de culture); Nos femmes di Pierre- 
Alain Jolivet, concentrato dei miti e delle manìe 
dell’universo femminile contemporaneo che vuo
le essere una rielaborazione, nientemeno, delle 
«Eumenidi» di Eschilo («Alliance Française») 
e Les idoles di Marc’O («Bilboquet»: un 
nuovo teatrino di Saint-Germain con un palco- 
scenico al centro, come un ring). Gli idoli è 
una satira stile « Pop’ Art », Dio sa quanto 
opportuna e benefica, dei divi della canzone 
fabbricati in serie dall’industria discografica, e 
Marc’O (che è un giovane autore francese, no
nostante lo pseudonimo) sembra voler fare a 
teatro l ’equivalente di quanto Godard fa nel 
cinema. Spettacolo d’avanguardia anche allo 
« Studio des Champs Elysées », dove l ’ameri
cano Lewis John Carlino ha attraversato l ’Atlan
tico per venire a curare un allestimento, nella 
lingua originale, di una sua strana « pièce » in
titolata Telemachus Clay. Strana « pièce » per
ché gli undici interpreti, senza costumi e senza 
trucco, stanno immobili su una scena vuota con 
gli occhi fissi sul pubblico. « Ho inteso demo
lire le vecchie formule del teatro tradizionale, 
preoccupato di fare evolvere personaggi ben de
finiti in uno spazio scenico ben determinato. I  
miei attori debbono limitarsi a suggerire; l ’im
maginazione del pubblico deve fare il resto. 
Ogni battuta è destinata esclusivamente allo 
spettatore ». L ’autore ha così definito le sue 
intenzioni, aggiungendo che la sua commedia è 
piuttosto un « collage per voci », con il regista 
che anima di volta in volta i personaggi con 
l ’aiuto di un riflettore, per farli poi risucchiare 
dal buio quando tacciono. Telemachus Clay. 
ossia quando l ’avanguardia scopre l ’uovo di 
Colombo, in tal caso il teatro radiofonico!

Ugo Ronfani
Parigi, giugno 1966



Il teatro americano è in decadenza: quest’anno un 
soffio di vita Io ha avuto dal « West end » londinese.
I drammi di tre dei maggiori scrittori americani 
hanno registrato catastrofici insuccessi di critica 
e di cassetta; il peggiore si è dimostrato Tennessee 
Williams, mentre Edward Albee tenta animosamente 
di risalire la corrente: ha pronto il suo nuovo la
voro « A delicate balance » (Un equilibrio delicato) 
ed il suo film tratto da « Virginia Woolf », terminato 
pare sia venuto bene. Sarà comunque un successo 
di cassetta per l’interpretazione della Taylor e di 
Burton.
Con un’eccellente produzione del Cerchio di 
gesso nel Caucaso di Brecht si è chiusa la sta
gione al « Lincoln Center » e la stasi estiva è 
scesa su Broadway con un certo anticipo sui 
tempi consueti (una mediocre messa in scena 
di Ivanov ha irritato solo i cecoviani ma non 
ha attratto molta attenzione). Sono stati così 
tratti i primi bilanci dell’annata, e son bilanci 
magri, severamente autocritici perché la sta
gione testé conclusa ha registrato un’allarman
te eclissi del teatro americano.
II « West end » londinese sotto la spinta del 
grande rinascimento delle arti del Regno Unito 
ha dominato incontrastato il palcoscenico del
la metropoli americana: opere controverse co
me Marat Sade, spettacolari come La reale cac
cia al sole o « sociali » come La danza del ser
gente Musgrave non hanno solo sottratto pub
blico al teatro indigeno ma hanno fornito schiac
cianti termini di paragone alla critica più avve
duta che non ha mancato di infierire sulla de
cadenza, abulia e stanchezza di ispirazione dei 
prodotti locali.
I l  fatto che i drammi di tre dei maggiori scrit
tori americani di teatro abbiano anche regi
strato catastrofici insuccessi di cassetta e siano 
scomparsi dopo pochi giorni e settimane dai 
cartelloni, ha aggiunto un elemento acritico, e 
cioè di panico commerciale, alla valutazione ed 
ai calcoli dei grandi produttori di Broadway 
che per la prossima stagione teatrale volge
ranno più del consueto lo sguardo oltre Ocea
no. Edward Albee, Tennessee Williams e W il
liam Inge, che con Arthur Miller vengono con
siderati i membri permanenti di un olimpico 
quartetto al vertice del teatro americano, si 
sono presentati quest’anno al pubblico di 
Broadway con tre opere comuni nell’imposta
zione di temi triti e ritriti, temi che da dieci 
anni almeno non dovrebbero aver più diritto di

cittadinanza sui palcoscenici contemporanei. 
Malcolm di Albee, Dov’è papà? di Inge e Tra
gedia da torte in faccia di Williams, pur nella 
diversità di trame e di stili, martellano con os
sessionante monotonia gli stessi motivi dell’in
nocenza perduta e tradita, della « madre » sim
bolo di aggressione e violenza femminile, del
l ’omosessualità come triste e necessario distac
co da una realtà di rapporti umani presumibil
mente intollerabile.
Più debole e più insipida delle altre la com
media di William Inge; sovraccarico di simbo
lismi non sempre comprensibili Malcolm che 
Edward Albee ha tratto da un romanzo di Ja
mes Purdy: un’ora e mezza di violenze, di in
cesti, di sadismo gratuito.
Se la crudeltà fisica e morale articolata sulla 
perdita dell’innocenza è il leitmotiv della re
cente produzione di Albee, il sentimentalismo 
lagrimoso e compiaciuto inficia da qualche an
no a questa parte i drammi del vero iniziatore 
di questo genere, Tennessee Williams. Nei due 
atti unici che compongono Tragedia da torte in 
faccia ritroviamo tutti i suoi temi favoriti: gli 
istinti primordiali della gente del Sud, l ’alcoo- 
lismo, la violenza e l ’omosessualità; questa vol
ta comunque i personaggi sono trattati con mag
giore simpatia, non vogliono inorridire ma pro
vocare la commozione del pubblico: vaghi cen
ni poetici servono a riscattare qualche pagina 
del testo, ma nell’insieme i due brevi drammi 
rimangono sospesi a mezz’aria a guisa di eser
citazioni teatrali buttate giù senza impegno. 
Da Inge a Albee a Williams il sentore di muf
fa, di linguaggio passato di moda, di situa
zioni esasperate e da manuale di psichiatria è 
diventato soffocante e non viene più accettato 
dal pubblico di Broadway: i tre fiaschi clamo
rosi di questa stagione ne sono stati la conse
guenza più diretta e senza appello. L ’America 
degli anni sessanta non si riconosce più in que
sto mondo fittizio e lunatico, è assillata da altri 
problemi, è più aperta ed estroversa ed è fon
damentalmente più sana. E’ anche disposta ad 
accettare il teatro dell’assurdo di importazione 
francese o inglese ed a riconoscere la validità 
universale di alcuni suoi presupposti filosofici 
sulla condizione umana, ma non riesce più a 
distinguere se stessa nelle immagini distorte 
e disarticolate offerte monotonamente dai tre 
autori su menzionati.
I l  prossimo lavoro che Edward Albee presen
terà a Broadway avrà per titolo A delicate 
balance ( « Un equilibrio delicato » ). E, come 
già verificatosi in passato, anche questa volta



l ’autore di Chi ha paura di Virginia Woolf? 
preferisce dir poco in anticipo.
Definita una commedia seria, A delicate balance 
pare tuttavia che non si distacchi dalla tema
tica cara al giovane drammaturgo americano, 
paragonato persino a O’ Neill appunto in se
guito al successo di Virginia Woolf, il suo pri
mo lavoro veramente impegnativo e sufficien
temente lungo da poter essere presentato a 
Broadway.
I l problema centrale del lavoro sarebbe anco
ra una volta quello dei rapporti umani, dei di
ritti e dei doveri, in questo caso, che si stabi
liscono tra familiari o amici durante una vita. 
L ’interpretazione richiederebbe un « cast » di 
quattro attrici e due attori, ma l ’unico nome 
che finora si è fatto è quello di Jessica Tandy, 
che avrebbe un ruolo da protagonista.
Regista: Alan Schneider, che dello stesso auto
re, oltre a Virginia Woolf, ha anche diretto 
Tiny Alice, The ballad of sad Cafe e Malcolm, 
l ’ultimo lavoro di Albee presentato a Broadway 
nella trascorsa stagione.
Stroncato dalla critica, Malcolm ha chiuso do
po circa una settimana di repliche. Fortuna 
lievemente migliore era toccata al precedente 
Tiny Alice, che a sua volta non aveva entusia
smato né i critici né gli spettatori.
Fino ad oggi quindi il successo di Albee rimane 
legato a Virginia Woolf, i cui diritti per la ver
sione cinematografica, dopo una lunga serie di 
repliche protrattesi per qualche anno al « Billy 
Rose Theater » di Broadway, sono stati pagati 
mezzo milione di dollari, oltre trecento milioni 
di lire.
Diretto da Mike Nichols, al suo debutto come 
regista cinematografico, il film è stato inter
pretato da Elizabeth Taylor e da suo marito, 
Richard Burton. Pare che si tratti del più caro 
film in bianco e nero che sia mai stato girato: 
è costato sette milioni e mezzo di dollari, oltre 
quattro miliardi e mezzo di lire. A montaggio 
ultimato, quando Albee ha visto qualche tempo 
fa il film negli stabilimenti hollywoodiani, si 
dice che sia rimasto così favorevolmente im
pressionato da commuoversi. I l  film ha già ot
tenuto l ’approvazione per « adulti con riserva » 
del « National catholic office for motion pic- 
tures », ma la fedeltà al dialogo alquanto rea
listico e crudo, mantenuta anche nella versione 
cinematografica, lascerebbe ancora in una certa 
perplessità il censore della « Motion picture 
association of America », che ha il compito di 
autosalvaguardare la morale dell’industria cine
matografica. i. m.

L O N D R A

IM P E G N O  (N O N )  M A N T E N U T O
La nuova commedia di John Osborne « Impegno 
mantenuto » è stato un completo insuccesso. Ma 
l ’autore l ’ha presa male, anzi malissimo: si è messo 
in guerra con i critici, una guerra definitiva e totale, 
visto che i rapporti preesistenti erano già abbastan
za cattivi. La dichiarazione di guerra è avvenuta con 
un telegramma di Osborne ad un giornale nazionale: 
« Dopo dieci anni — dice — è venuta l ’ora della 
guerra. Non una campagna, si badi, fatta a base di 
moderate lagnanze espresse attraverso lettere pri
vate, ma una guerra frontale ed aperta quale io ed 
altri uomini di meritata fama abbiamo il potere di 
fare ». E’ solidale con lui Arnold Wesker. Ma perché 
se la prende tanto, si domandano a Londra? La 
commedia « Impegno mantenuto » è un adattamento 
di Lope De Vega.

Della decadenza di John Osborne, o della sua 
pretesa decadenza, dell’involuzione di cui sareb
be ormai irrimediabile vittima l ’ex capo degli 
arrabbiati inglesi, l ’unico rimasto veramente ar
rabbiato, o che finga di esserlo ancora, biso
gnerà un giorno parlare a parte. Intanto il suo 
nuovo dramma A bond honoured (Impegno 
mantenuto) tratto da un testo di Lope De 
Vega, vecchio di 350 anni, La fianza satisfe
cha, rappresentato il 6 giugno 1966, con spre
giudicata iniziativa dal Teatro Nazionale In
glese, non si può dire che sia stato accolto dalla 
critica con tutti gli onori.
Oggi l ’autore, rabbia teatrale a parte, si è arrab
biato « pro domo sua », si è acceso come un 
fiammifero sotto i concentrati specchi ustori 
della critica, dichiarando: « I l solito malanimo 
degli ultimi dieci anni. Tutte critiche scadenti, 
meschine, indisponenti, prive di carità. Sono 
trascurabili, ottuse e mostrano solo dispetto per 
chiunque cerchi di fare qualcosa di serio, sem
plicemente perché non sono seri loro, i critici. 
Non hanno istinto. In realtà odiano il teatro. 
Vorrei solo che fosse vivo il povero George 
Devine ( suo ex produttore e regista del Royal 
Court Theatre al tempo di Ricorda con rabbia ) : 
saprebbe lui come metterli a posto. Tutto que
sto non riuscirà tuttavia a mortificare la mia 
spinta creativa: sono deciso e continuerò a la
vorare con piacere e non meno duramente di 
quanto abbia fatto negli ultimi dieci anni ».
In sostanza, la migliore cronaca delle stronca
ture l ’ha fatta lui, Osborne, come tutte le cro
nache che si fanno sulla propria pelle, e ci di
spensa dall’entrare in troppi particolari.
Non entreremo nemmeno in interpretazioni 
troppo sottili e sottopelle, religiose, morali, po-



litiche o d’altro genere. La prima apparenza è 
di un dramma blasfemo, come dev’essere bla
sfema una rabbia totale, una rabbia che si ri
spetti. Un critico scrive che il soggetto sembra 
quadrare perfettamente con le idee moderne di 
rivolta contro un universo assurdo, ma che l ’ego
tismo di Osborne lo trasforma in un delirio di 
onnipotenza senza giustificare i furori del pro
tagonista, Leonido, salvo una rabbiosa frase 
« en passant » in cui si dice che un’isola di 
gente bigotta come la Sicilia ( l ’azione si svolge 
in Sicilia, la Sicilia di secoli or sono, e Leonido 
è siciliano) merita una scossa. Inoltre, osserva 
il critico, le imprecazioni e le violenze e gli 
orrori sessuali di cui Osborne si serve larga
mente richiedono ben altra bravura tecnica e 
sfondo intellettuale per giustificarsi, a parte il 
fatto che rispetto all’originale di Lope De Vega 
(sia stato o no un capolavoro anche questo) 
Osborne non si è messo in posizione di inter
prete ma si è abbandonato a una specie di follia 
narcisistica.
I l  dramma, come tutti i drammi di Osborne, 
è congegnato intorno a un protagonista forte
mente rilevato rispetto agli altri personaggi: 
un « matador » della rabbia che passa attra
verso i più osceni delitti e sconfina poi in una 
parodistica allegoria di redenzione, quando un 
sedicente pastore gli dà una borsa che contiene 
una corona di spine, un indumento con i segni 
della flagellazione e una croce. A che cosa porti 
tutto questo non è molto chiaro. I delitti sono 
grandguignoleschi fin quasi a capovolgersi in 
comicità. Leonido ha una figlia dalla propria 
madre, che poi uccide. Seduce la sorella la sera 
delle sue nozze. Sprofonda la spada attraverso 
gli occhi di suo padre. Catturato dai Mori che 
hanno invaso la Sicilia, abiura la religione cri
stiana, poi si rivolta contro i suoi catturatori, 
in un continuo melodrammatico gioco di scena- 
tacce fino a quella redenzione che sembra a sua 
volta una parodia e un insulto gratuito ad an
tichi sentimenti umani. A leggere le critiche, 
insomma Osborne fa l ’impressione di un chirur
go che invece di operare col bisturi operi con 
la scure: che probabilmente non è il modo più 
adatto di amputare i luoghi comuni, fare emer
gere verità nuove e rigenerare il mondo.
La regìa di John Dexter, in compenso, ha col
pito favorevolmente qualche critico. C’è un 
unico scenario, composto da Michael Annals 
con una predella al centro del palcoscenico e 
una larga colonna retrostante, illuminata dal
l ’interno in modo da riprodurre di volta in

volta disegni diversi alla superficie. Sul davanti 
due palme di ferro stilizzate. L ’azione si svolge 
intorno alla colonna, e gli attori non impegnati 
in essa attendono il loro momento seduti at
torno al palcoscenico. Alcuni momenti sono 
scenograficamente assai belli, dice un critico, e 
i molti combattimenti che si svolgono durante 
il dramma sono manierati ma forti, con trovate 
d’effetto, come quando una vittima colpita da 
una spada rivela all’improvviso una sottoveste 
cremisi, accecante, che sembra sangue vivo. 
William Hobbs ha diretto i gesti degli spadac
cini, Claude Chagrin i movimenti generali di 
scena, e Robert Stephens nella parte di Leonido 
dà fiato con bravura al delirio del personaggio, 
mentre Maggie Smith nella parte della sorella 
Marcela fa anch’essa del suo meglio in un 
dramma come questo (con una parrucca nera 
e lenti a contatto nere sugli occhi per essere 
più siciliana delle siciliane) e tra i personaggi 
minori il re dei Mori, impersonato da Graham 
Crowden, risulta il più convincente.
Alla fine di questo arcobaleno di peccati mor
tali, che approdano alla crocifissione del pecca
tore, il pubblico si fa molte domande sconcer
tate. Che cosa ha voluto dire Osborne? Che 
peccato e santità, eroismo e cialtroneria si equi
valgono alla fine dei conti? Si fa presto a dirlo. 
E’ molto più lungo a digerirlo.
G. M. Framerò è in viaggio: riportiamo ringraziando

Eugenio Galvano

C f e r a e í e

Israele è un piccolo Paese, la cui popolazione com
plessiva è pressapoco uguale a quella di una città 
come Roma, pur comprendendo le minoranze arabe 
e druse, gli abitanti dei villaggi e delle colonie col
lettiviste, quelli delle zone di sviluppo e dei centri 
isolati.
Se provassimo a disegnare un quadro delle atti
vità teatrali israeliane in questa Stagione, ci sen
tiremmo davvero imbarazzati, come elencare la 
vita e il movimento dei diversi teatri di Roma, 
maggiori e minori. Per questo, rinunciando alla 
completezza di un panorama generale cerche
remo di ricordare soltanto alcuni degli avveni
menti teatrali degli ultimi tre mesi. Parleremo 
in altra occasione di spettacoli del tutto parti
colari, come le rappresentazioni in inglese dello 
« Studio per il dramma » del Seminario inglese 
dell’Università di Gerusalemme o quelle, nella



stessa lingua, del « Piccolo palcoscenico ingle
se » di Tel Aviv, che hanno ottenuto un note
vole successo di pubblico e di critica.
Da Shakespeare a Ibsen, da Gogol a Ionesco, 
da Audiberti a Kopit, da Cocteau a Langurion, 
da Shalom Aleichem ai drammaturghi israeliani 
vecchi e giovani (in proporzione modesta gli 
autoctoni, per dire il vero) è tutta una serie di 
spettacoli che vengono portati alla ribalta dai 
teatri maggiori e minori. E assistiamo anche a 
un fenomeno che fino a pochi anni fa era im
pensabile, data l ’esiguità della popolazione e 
il pubblico che soleva frequentare gli spettacoli: 
la ripresa di commedie rappresentate nel pas
sato o la produzione di uno stesso lavoro da 
parte di due o più compagnie, cosa che si evi
tava di fare fino a qualche tempo fa per ovvie 
ragioni di concorrenza. Questo fatto mi sembra 
uno degli aspetti caratteristici della normalizza
zione della vita del paese e di un logico regime 
di emulazione tra le sue compagnie drammati
che che nelle Memorie di un -pazzo di Gogol 
(rappresentato contemporaneamente in due tra
duzioni diverse da Habimah e dal Teatro Comu
nale di Caifa) trova un’efficace dimostrazione. 
Ed ora proviamo ad elencare alcuni dei lavori 
che hanno destato maggior interessamento o che 
hanno ottenuto maggior successo presso il pub
blico o nel giudizio della critica:
Amleto di Shakespeare è stato messo in scena 
dal Teatron Cameri, sotto la direzione del re
gista polacco Konrad Swinarski che ha posto 
l ’enfasi sull’impeto e la forza degli elementi 
sociali che agiscono nel fatale scioglimento 
della tragedia. La famosa traduzione ebraica 
di Avraham Slonsky ha contribuito a con
servare all’opera scespiriana gran parte della 
bellezza e della potenza che ha nell’originale. 
Shimon Barr, nella parte del protagonista, e 
Shoshana Shani nelle vesti di Ofelia hanno 
ottenuto un vivo successo personale, mentre 
Moshè Hurgel — nella parte di primo attore 
del « dramma nel dramma » — è stato salu
tato come una rivelazione che ha eclissato gli 
altri interpreti.
Riccardo I I I  di Shakespeare è stato rappresen
tato dalla Compagnia del Teatro Comunale di 
Caifa, con la regìa di Yoseph Milo, che ha 
interpretato anche la parte del protagonista, 
dopo dieci anni di assenza — quale attore — 
dalle scene israeliane. Audace e combattivo 
come sempre il regista (di cui ricordiamo una 
polemica interpretazione del Cerchio di gesso 
del Caucaso di Brecht) ha presentato Riccar

do I I I  non solo come una riesumazione storica 
dell’Inghilterra dei tempi andati, ma come un 
documento politico anche ai nostri giorni, ap
plicabile ai casi odierni. Prima del lavoro di 
Shakespeare, il Teatro di Caifa aveva messo 
in scena un’eccellente edizione di Peter Pan di 
James M. Barrie, nella versione di Nissim Aloni. 
Edda Gabler di Henrik Ibsen è stato i l set
timo lavoro teatrale diretto dal giovane regista 
sud-africano Léonard Schach che — giunto in 
Israele 18 mesi fa come regista ospite — sem
bra deciso a stabilirsi nel paese, dove è molto 
apprezzato. I l  dramma che lo scrittore svedese 
compose nel 1890 e che è un potente ritratto 
di una donna egocentrica, distruttrice e inca
pace di amore, è stato definito — nella inter
pretazione israeliana — la più cosmopolita pro
duzione che sia mai stata presentata sui suoi 
palcoscenici. I l  regista è sud-africano, il tradut
tore (Dan Miron) è nato in Israele, le belle 
scene vittoriane sono di Pamela Lewis nata in 
Inghilterra, la parte della signora Elvsted è 
sostenuta da Rachel Werner, una brasiliana che 
ha studiato alla Accademia drammatica di 
Habimah. I l  lavoro ha riportato notevole suc
cesso, mentre un altro dramma di Ibsen, Gli 
Spettri, veniva rappresentato dalla Compagnia 
diretta da Peter Frye e, apprezzato per la regìa, 
veniva criticato per certi squilibri tra gli in
terpreti.
Rose era il soggetto di Frank D. Gilroy, rap
presentato dal Teatro Habimah, è un lavoro a 
tesi che tratta dell’odio-amore tra un padre, 
una madre e un figlio, incapaci di superare i 
piccoli rancori reciproci e tutti tesi a rendersi 
l ’un l ’altro la vita impossibile. I l  lavoro, otti
mamente reso in ebraico con efficacia e con
cisione da Rachel Eitan, non è stato apprez
zato dalla critica, che è stata piuttosto severa 
anche per l ’interpretazione dei diversi attori 
del teatro nazionale.
I l  gatto e il canarino di John Willard è stato 
messo in scena dal nuovo Teatro Metah (« me- 
tah » in ebraico significa soprattutto ansia ) e ha 
ottenuto un vivo successo (ma soprattutto di 
pubblico) per l ’atmosfera di tensione e la ra
pidità del dialogo che ha dato forza ed efficacia 
a questo giallo che fonde gli elementi della 
classica commedia poliziesca con la vivacità dei 
più emozionanti drammi a sensazione. I l  regi
sta israeliano Amnon Kabachnik (che nono
stante la giovane età ha al suo attivo la super- 
visione di numerosi di lavori teatrali e spetta
coli televisivi) è uno di quelli che meritano di



esser seguiti con attenzione perché ci sembra 
che il suo nome sia destinato a tornare, sempre 
più frequentemente, sulle ribalte israeliane.
Oh papà, povero papà, ecc. di Arthur Kopit, 
rappresentato per la prima volta in un tea
tro studentesco a Cambridge nel 1960 sati
reggia una società dominata dai riti e dalle 
tradizioni, avulsa dalla realtà e che finisce, come 
Amleto, con una serie di cadaveri stesi sul pal
coscenico. I l  lavoro d’altronde è stato rappre
sentato anche in Italia, ed il lettore è larga
mente informato.
I l Teatro da Camera di Tel Aviv, mettendo in 
scena questo lavoro con la regìa di Konrad 
Swinarski e nella traduzione di Yaakov Sha- 
betai, ha ottenuto un vivo successo. E Orna 
Porat, nella difficile parte dell’eroina che con
sacra invano la propria vita a interpretare i 
miti, assieme a Zeev Revach (nelle vesti del 
figlio Jonathan Rosepettle) hanno raggiunto in
terpretazioni di rara evidenza con mezzi lode
volmente sobri.
Chi salverà il contadinello? è un discusso la
voro del drammaturgo americano Frank D. Gil- 
roy, che sembra un moderno commento ai temi 
dell’Ecclesiaste sulla « vanitas vanitatum ». E’ 
la prima produzione della nuova Compagnia 
teatrale « Bamat Hasachkanìm » (La ribalta 
degli attori) che ha voluto adattare il lavoro di 
Broadway alla scena e ai casi israeliani ed ha 
lasciato il pubblico sconvolto e impressionato 
ma ha riscosso un giudizio estremamente severo 
da parte della critica. Per l ’evoluzione del 
teatro israeliano è interessante notare che il 
dramma è diretto da Amnon Méskin, figlio di 
uno dei veterani di Habimah, che continua da 
oltre quarantacinque anni la sua appassionata 
fatica.
Incontro alla frontiera (titolo originale: Le mal 
entendu) del francese Jacques Audiberti è una 
inconsueta analisi satirica dell’atteggiamento di 
una grande potenza mondiale sullo sfondo di 
un ipotetico regno del secolo X V III. I l Teatro 
Habimah — sotto la regìa di Michael Almaz — 
ha reso vive, efficaci ed attuali le sequenze del 
lavoro, ma nel suo sforzo per farne sentire 
l ’attualità ha ecceduto nei riferimenti con la 
vita politica israeliana e con gli avvenimenti 
recenti. La messinscena e i costumi di Lydia 
Pincus-Gani hanno contribuito al successo del 
lavoro.
I l  viaggio del signor Perrichon di Labiche (nella 
traduzione di Nathan Alterman) è un divertente 
e piacevole adattamento in ebraico della com-

media con cui il popolare commediografo fran
cese raggiunse la fama. Forse lo spettacolo soffre 
del fatto che Meir Margalit, il bravo e popo
lare attore, continua a fare il mattatore, por
tando un certo squilibrio nell’economia del 
lavoro, che la Compagnia Ohel ha messo in 
scena.
Poco prima del lavoro di Labiche il Teatro 
Ohel aveva rappresentato II selvaggio di Jean 
Anouilh che la critica poco caritatevole aveva 
severamente segnalato come « il più noioso 
spettacolo della stagione ».
Fino a 190! è una commedia originale israelia
na di Yoshua Bar Yoseph, rappresentata dal 
piccolo e coraggioso Teatro Zuta di Tel Aviv, 
che si è specializzato in spietate satire della vita 
politica e amministrativa di Israele e che non 
manca nemmeno questa volta il bersaglio, sep
pur si debba rammaricare che scelga una via 
troppo facile e diretta.
Raccomandato di ferro, tragicommedia israelia
na in tre atti di Efraim Kishòn, il più popo
lare degli umoristi d’Israele, è stata tradotta 
anni fa in italiano e pubblicata nel volume 
Teatro ebraico di Samuele Avissar, edito dalla 
Nuova Accademia. Questa ripresa del Teatro 
Zavit, a tredici anni dal primo spettacolo di 
Habimah, conferma — attraverso un inesau
ribile successo di pubblico — le doti popola
resche e l ’efficacia della critica contenuta nel 
lavoro di Kishòn.
I l  nostro quartiere di Yaakov Bar Nathan (con 
la regìa di Yoseph Rodan) è una commedia 
sui rioni poveri e cadenti di Tel Aviv, prima 
della seconda guerra mondiale. Messa in scena 
da Habimah, con un senso di nostalgia e di 
pathos da parte degli attori del teatro, molti 
dei quali hanno conosciuto personalmente quel 
clima e quell’ambiente, pecca per accenti troppo 
romantici e per un eccesso di richiami di un 
sentimentalismo che la gioventù ha giudicato 
senza sentimento.
A questo elenco si potrebbero aggiungere altri 
lavori (per esempio quello nell’originale yid
dish, tratto da racconti di Shalom Aleichem che 
ha avuto molto successo). Ma i  sommari cenni 
che abbiamo cercato di dare e i nomi delle 
opere rappresentate assieme a quelli dei gruppi 
teatrali, alcuni dei quali appaiono per la prima 
volta all’onore della cronaca, sono testimo
nianza di una sorprendente vitalità che, tra 
prove e errori, dimostra che il teatro in Israele 
attraversa delle difficoltà, ma non è in crisi.
Tel Aviv, giugno 1966 Giorgio Romano



I s e t te  a  T e b e  d i E s c h i lo  -  A n t ig o n e  d i  S o fo c le
Riproporre le tragedie greche nel nostro tempo tormentato da 
un ì-innovamento culturale potrebbe sembrare un semplice trat
tenimento di pura evasione. Eppure, l ’Istituto Nazionale del 
Dramma Antico, dal 1914, con immutata tenacia e vera passione 
continua a far rivivere in alcuni centri storici (da Vicenza a Si
racusa) ove un rudere di cavea testimonia l'esistenza di un’anti
chità vivente, opere immortali, valido richiamo per una folla 
insolita di spettatori teatrali, non riscontrabile durante normali 
stagioni di prosa. E, naturalmente, ritrovarsi in un centro come 
Siracusa, in un « koilon » di due o tre millenni fa, rappresenta 
per molti, più un avvenimento turistico-mondano che un fatto 
artistico-culturale. Così, sbalordimento e curiosità, interesse e 
distensione, affiorano sotto i l  cocente sole di Sicilia, alla vista 
di una scenografia distesa al di là, dell’« orchestra », volutamente 
armonizzata alla naturale topografia greca della valle del Temenite. 
E’ pur vero che qui, della antica « skenè » di forma rettangola, 
suddivisa da colonne e pilastri, con i due avancorpi ai lati, i 
parasceni, non è rimasto nulla per la tirannìa dei terremoti e 
delle guerre, ma Lucio Lucentini, scenografo di questo X IX  ci
clo di spettacoli classici, ha provveduto con una ricostruzione 
più archeologica che funzionale: monumentali scalee, imman
cabile sfinge, reggia, trincee scavate nella roccia, strade e 
« dolmen », immaginando e inventando a modo suo uno scorcio 
di quartiere della tebana acropoli. E lo spettatore resta per
plesso, annientato, dalla tridimensionalità di questa pachider
mica costruzione posticcia, al solo pensiero che fra un mese, 
chiuse le rappresentazioni, i ventiquattro milioni (1) di lire 
( tale è i l costo della scena riportato anche dai giornali) andranno 
in fumo. E allora, i l disgusto per la retorica tornerà nella mente 
dello spettatore e l ’interesse per Vantichità classica si farà sem
pre più raro, anche tra i  cultori più ostinati e fedeli. E’ un di
scorso che va fatto ai registi di questi spettacoli: saper liberare 
la tragedia classica dai sedimenti retorici portati dal mito, per 
cercare di offrire rappresentazioni austere, così come sono state 
tramandate dagli stasimi dei geniali poeti. Un teatro, quindi, di 
nuove aperture, di nuove possibilità d’arte, non esposizione di 
sfarzo, anche se, logicamente, i m iti saranno sempre lì a testi
moniare i l  riflesso delle condizioni storiche tramontate da se
coli, rigidi indagatori di una religione dimenticata per sempre; 
tuttavia, l ’opera con il suo fascino continuerà ancora a coinvol
gerci nella sua stupenda suggestione: muteranno i tempi, ca-

(1) N.d.R. - Sarebbe ora di smetterla, col buttar via il denaro pubblico con 
tanta facilità; ma nessuno se ne vergogna? Noi, sì.

dranno le religioni e gli dei, ma 
la poetica di quelle immagina
rie interpretazioni della realtà 
manterrà inalterato i l  suo va
lore.

Un’opera composita come la tra
gedia greca deve possedere — è 
noto — una sua coeren2a sti
listica derivante da una neces
saria trasfigurazione armonica 
delle sue componenti originali 
che, per dirla con Aristotele, 
vuole essere fusione tra mito, 
pensiero, caratteri, elocuzione, 
spettacolo scenico e musica; ai 
moderni è toccato aggiungere, 
purtroppo, un nuovo elemento, 
non sempre positivo, la tradu
zione.
Ma la tragedia I  sette a Tebe 
dà l ’esatta misura di tutte le 
componenti? E venendo meno 
alcuni degli elementi essenziali, 
può il regista moderno supplire 
con i suoi mezzi, lasciando inal
terata la poesia dell’opera?
A questi e ad altri non sempli
ci interrogativi, ci sembra ave
re risposto egregiamente Di Mar
tino, uno tra i più attenti in
dagatori della scena classica no
stra, che per mettere in scena 
la tragedia si è servito della tra
duzione buona, non trascenden
tale, di Carlo Diano.
Qual è la sua azione? Siamo 
veramente in clima tragico op
pure è stata intravista una cro
naca corrente di fatti e avve
nimenti?
Un re, Eteocle, appare alla folla 
riunita dinanzi alla reggia di 
Cadmo: bisogna difendere la
città dagli Achei, come ha pre
detto l ’indovino. L ’esercito ar- 
givo è alle sette porte e sette 
guerrieri sono là, alla difesa; 
tra questi, alla settima porta, 
Polinice il quale cacciato dal 
fratello Eteocle torna per ven
dicarsi dell’onta ricevuta. La 
maledizione di Edipo sta per 
avverarsi: i figli nati dall’ince
sto con Giocasta dovranno pe
rire. Eteocle si rifiuta di dare 
ascolto al coro che lo esorta 
ad evitare il fratricidio e affron-
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ta invece la lotta. Sarà, poi, il 
messaggero ad annunciare che 
la guerra è stata vinta, che la 
città è salva, ma i  due fratelli 
sono morti nel loro scontro di
retto. I l  coro lamenta la stra
ge, indi vengono portati in scena 
i cadaveri dei fratelli e alla pre
senza delle sorelle Antigone e 
Ismene inizia la lamentazione. 
Dove affiora la tragedia?
Se la catastrofe è maturata è 
anche vero che la catarsi non 
è stata totalmente prodotta dal
la pietà e dal terrore che ave
vamo appreso durante lo svol
gimento dell’azione, in quanto 
tutto è stato « narrato » e mol
to è rimasto inchiodato dal coro 
sulle verticali pareti scolpite 
della gran scena, assai vicina al 
tempio di Abu-Simbel. Un te
sto statico, d’accordo, ma al di 
là della facciata, all’interno del
la reggia di Cadmo, quale si
gnificato assume l ’opera? I  set
te sono il dramma di Eteocle, 
definito in ogni tempo, la più 
bella espressione di guerriero- 
eroe di tutto il teatro greco. E’ 
un guerriero che antepone la 
guerra perfino al senso religio
so; se le donne tebane pregano, 
egli deve combattere, pur sapen
do che terribili Erinni gravano 
sul suo capo e quale maledi
zione lo attende. E’ proprio in 
Eschilo, per rifarci a Jaloux che 
« l ’uomo è senza posa sorve
gliato, soffocato, paralizzato. 
Niente di lui sfugge allo sguar
do delle divinità che pesano im
placabilmente sul suo destino ». 
Non ci è dato conoscere della 
trilogia eschilea le due opere 
che precedono I  sette {Lato e 
Edipo), ma, l ’antefatto è stato 
ricostruito prendendo a presti
to l ’Edipo di Sofocle, inqua
drando in tal modo la storicità 
dell’accaduto.
I l testo non offre movimento 
di sorta per la massiccia strut
turazione: il coro per gran par
te assume il ruolo di vero pro
tagonista, per questo Di Mar
tino ha fissato la sua attenzione

sugli sviluppi possibili di que
sto personaggio collettivo che è 
parte integrante dell’azione, 
espressione non soltanto dei 
sentimenti del poeta, ma ele
mento capace di rapire e ac
quietare gli animi. I l  coro è 
stato riportato alle sue originali 
funzioni: ha recitato, danzato e 
cantato su un pentagramma nuo
vo musicato da Bruno Nicolai, 
trascinato da una Corifea ener
gica e « presente » negli avve
nimenti (e non astratta secon
do certi canoni tradizionali). A 
Sergio Fantoni e Raoul Grassilli 
sono stati affidati i ruoli di 
« Eteocle » e « Araldo » e ad 
Edda Albertini quello della 
drammatica ( e non lirica ) « Co
rifea ». Nel volgere dell’epilogo 
appaiono « Antigone » ( Lucia
Catullo ) e « Ismene » ( Bianca 
Galvan) per concludere la la
mentazione della morte che, pe
rò, non ha aggiunto smalto al 
già consacrato successo della 
rappresentazione, seppure richia
mi popolareschi e intrecci di 
versi avessero, evidentemente, 
l ’intenzione di portare in cre
scendo l ’epilogo. I l  coreografo 
Jacques Lecoq ha avuto la sua 
parte nell’istruire il coro e un 
elogio merita il costumista Mau
rizio Monteverde per la gamma 
dei colori dei pepli. Le musi
chette di Nicolai sono risultate 
inadatte al clima della tragedia, 
ma nell’insieme il successo è sta
to vivissimo.

Sofocle compose all’incirca cen
totrenta drammi in quasi ses
santa anni di attività: un pri
mato eccezionale che ci può far 
capire di quale tempra fosse co-

stituito il genio poetico del vate 
di Colono. La sua Antigone, in
terpretando in termini cronolo
gici il codice Laurenziano, è da
tabile nel 441 e fa parte del 
ciclo tebano (con Edipo Re ed 
Edipo a Colono) diverso dal 
ciclo troiano (Aiace, Filottete, 
Elettra). La tragedia ha un suo 
particolare significato e, ritenia
mo, sia stata scelta perché, nella 
vicenda, segue virtualmente I  
sette a Tebe. I  motivi creativi 
vanno indagati in una certa an
tinomia dialettica, secondo He
gel, « nel contrapporsi di una 
tesi e di una antitesi, espresse 
nel conflitto tra legge scritta e 
legge non scritta: ma è ima for
mula astratta, che a prima vista 
sembra cogliere i l significato 
ultimo del dramma, ma che al 
pari di tante altre formule del 
genere, sacrifica troppo i valori 
poetici allo schematismo dialet
tico, al contenuto morale, che 
nell’opera di Sofocle ha certo 
la sua importanza, ed è spesso 
il motivo centrale delle tragedie, 
l ’oggetto principale della medita
zione del poeta, ma non il mo
tivo ispiratore, non la poesia ». 
Qui, è risaputo, il coro non è 
più come in Eschilo, cioè parte 
viva del dramma in quanto per
sonaggio di esso ed espressione 
del suo fondo etico e del pen
siero del poeta, né si allontana 
dall’azione come in Euripide, 
ma mantiene la sua posizione in
termedia con una preferenza pas
sionale per il ruolo dramma
tico.
Figura gigantesca « Antigone », 
si staglia nettamente da tutti i 
personaggi creati dal genio poe
tico di Sofocle: v’è una lotta di 
idee; da una parte una fanciul
la, dall’altra un re potente e 
autoritario, Creonte; in mezzo il 
cadavere di un nemico della pa
tria, quel Polinice, fratello di 
Antigone, che deve essere dato 
in pasto agli avvoltoi e che in
vece Antigone vuole pietosamen
te seppellire. E nessuno trion
ferà sulle posizioni di questi 
eroi: Antigone paga la propria



fede con la vita, Creonte as
sisterà al disgregamento della 
sua razza. Ma, invero, la tesi 
non è il nocciolo del dramma; 
il poeta non intende polemiz
zare e non bisogna cogliere un 
aspetto della tragedia, ma la 
sua vera poesia: quella di Anti
gone.
La poesia di Eschilo è religiosa, 
quella di Euripide razionalistica, 
ma Sofocle non concentra il suo 
dramma su un’idea, ma vuole 
soltanto inserire nel dramma 
questa idea, dandone un signi
ficato, un corpo. Antigone, in
fatti, non è l ’esaltazione fumo
sa di una idea, della suprema
zia delle leggi umane, ma è il 
canto della fede, qualunque es
sa sia.
L ’Antigone portata sulla scena da 
Sofocle (poi riproposta nei se
coli successivi da altri innume
revoli poeti) muove dalla pro
clamazione di Creonte a re di 
Tebe, dopo la morte dei figli 
di Edipo, ha decretato che sia 
punito con la morte chiunque 
osi seppellire Polinice, reo di 
aver suscitato la guerra civile 
nella sua patria. Ma, Antigone, 
obbedendo alla ispirazione del 
suo amore di sorella, ha osato 
contravvenire al decreto di 
Creonte. Da ciò la sentenza di 
morte: Antigone dovrà morire. 
Né il dolore del figlio Emone, 
che ama Antigone, né le minac
ce dell’indovino Tiresia riescono 
a modificare il verdetto di 
Creonte. Antigone muore, vit
tima della propria abnegazione, 
impiccandosi in una spelonca. 
Creonte subisce il castigo della 
sua crudeltà: suo figlio Emone 
si uccide e analoga fine spet
terà alla moglie Euridice. Creon
te avrebbe voluto riparare i suoi 
errori, ma è troppo tardi. 
Nell’umanità di Eschilo e di Eu
ripide si esaltano vinti o vinci
tori, in Sofocle, la « pietas » e 
la compassione sui martiri; e 
mentre il mito dà la vittoria a 
Creonte, la poesia rivendica in 
Antigone la gioia di morire per

una causa, forse nobilissima, ma 
inutile.
Tragedia variamente trattata dal 
regista Mario Ferrerò: se appare 
eterogenea, offre però materia 
per l ’arco spettacolare, per la 
vivacità dell’azione e il numero 
dei personaggi che la animano. 
I l  regista ha puntato su un in
sieme di attori bravissimi, sulla 
scorta di una traduzione di Eu
genio della Valle (già sperimen
tata nello stesso teatro nel 
1954). Antigone era Edmonda 
Aldini, attrice di ottime risorse, 
ora ha creato un personaggio 
tutto interiore, predestinato; 
Giuliana Lojodice era Ismene, 
la sorella accomunata in un de
stino irrevocabile; Creonte è 
stato interpretato da Aroldo

Chiusura della stagione regolare, 
a Milano; e, difilato, inaugura
zione dell’estiva. La cronaca di 
questo passaggio, chiara puntua
le precisa, avrebbe dovuto dar- 
vela, come sempre, Eligio Pos
senti. Possenti non c’è più. Ma 
il suo nome, ancora una volta, 
entra qui per primo, poiché la 
nostra nota informativa deve dar 
conto d’uno spettacolo che pro
prio lui volle ed ha proposto, 
pochi giorni prima d’andarsene 
per sempre, in quel Teatro del 
Convegno ch’è stata la sua ulti
ma passione e la sua ultima 
gioia. L’alba, il giorno, la notte 
di Niccodemi, e Le sedie di Ione- 
sco, rappresentate nella stessa se
ra: « Spettacolo di contrasti », 
ha scritto Possenti nel program
ma; « accostamento di due epo
che e di due mentalità; l ’altro 
ieri e l ’oggi messi a confronto; 
il teatro dei nostri vecchi e il 
teatro dei nostri figli; tre gene
razioni alla ribalta ». E conclu
deva: « L’alba, il giorno, la not
te ispirata all’aurora luminosa; 
Le sedie ispirata al gelido tra
monto. Anche i contrari, a volte, 
s’avvicinano ». E’ stato, quasi, il 
disegno del suo fervido spirito 
giovanile e della fine imminente.

Tieri, un attore che sta attraver
sando un felice stato di forma, 
seppure il peso del personaggio 
a volte sembra schiacciarlo nel 
delirio finale della disperazione; 
una nota lieta per i l giovane 
Arnaldo Ninchi (Emone), sul 
quale confidiamo per l ’avvenire 
di questi spettacoli e del caro 
Annibaie Ninchi (Tiresia), ap- 
plauditissimo decano di queste 
scene e Marisa Quattrini (Euri
dice), Vittorio Sanipoli (la guar
dia), Carlo Reali (un messo) 
ed Ennio Balbo (Corifeo). Ma
rio Ferrari e Mariano Rigillo ca
peggiavano i semicori.
Più consone, ma insistenti le 
musiche di Nicolai; applaudito 
il coro. Successo vivissimo.

Carlo Lo Presti

Niccodemi non è il teatro di 
cinquantanni fa, come Ionesco 
non è tutto il teatro contempo
raneo. Cionondimeno, l ’accosta
mento non è stato inutile e, al 
di là del suo significato artistico, 
ha indicato i termini parabolici 
di una morale e di un costume. 
Perché dovremmo fingere di di
menticare che L ’alba, il giorno, 
la notte è stata per anni ( ed era
no gli anni prorompenti di Pi- 
randello, di Rosso) la segreta 
bandiera della nostra giovinezza 
pseudoromantica? Oggi, il suo 
candore floreale, i  suoi tremori 
liberty, le sue piccole ansie otti
mistiche non dicono più nulla; 
però acquistano un valore docu
mentario che il pubblico del 
« Convegno » ha accettato cor
dialmente, forse con un’ombra di 
commozione, entro la quale è 
stata facilmente contrabbandata 
l ’inesperienza dei due giovani 
protagonisti, Maria Grazia Sughi 
e Guido Marchi.
Le sedie, d’altronde, ha ristabi
lito l ’equilibrio attraverso la pre
stigiosa interpretazione di Elsa 
Merlini e di Nino Besozzi, che 
ai loro personaggi, emblemi ca
denti d’una distruzione totale, 
hanno dato il sapore d’un impos-
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sibile realismo decantato dal gu
sto di una sottile astrazione.
Lo spettacolo è stato governato 
da Alessandro Brissoni, attento 
a non approfondire il solco, già 
tanto profondo, che divide, in
colmabile, il limbo di Niccode- 
mi dall’inferno di Ionesco.
■
E’ curioso. Anche negli altri tea
tri milanesi, la stagione s’è chiu
sa col frenetico alternarsi di 
chiavi nuove e di chiavi anti
che. Al « Sant’Erasmo », per 
esempio, Maner Lualdi ha addi
rittura lanciato un bando per 
trovar due attrici esordienti cui 
affidare la responsabilità di gros
se parti nella commedia di Uber
to P. Quintavalle, Le sbarbine. 
Giuni Marchesi e Anna Bruno, 
selezionate fra oltre cento aspi
ranti, se la sono cavata, se non 
con la sbalorditiva abilità rileva
ta da qualcuno, certo con inso
spettabile disinvoltura.
Alfiere ostinato del teatro-cro
naca, esploratore intrepido di 
certi ambienti sociali, Quinta- 
valle s’è trovato nuovamente ad 
affrontare, senza riuscire a risol
verlo compiutamente, il proble
ma del linguaggio. Come il dia
letto di un’altra sua recente com
media (La roeuda la gira), co
me l ’italiano della borghesia par
lato nei suoi romanzi, anche il 
gergo delle « sbarbine » ( che, a 
Milano, son le femmine degli 
« sbarbati », cioè dei giovanot- 
telli, insaziabili consumatrici di 
dischi e di cocacola) è riportato 
in tutta la sua precisa realtà, ma 
assai raramente riesce a trasfor
marsi in un attendibile linguag
gio teatrale.
Né ci sembra che all’impegno di 
classificare nella forma un deter
minato ambiente corrisponda 
l ’impegno, altrettanto acuto, di 
coglierne l ’essenza interiore. La 
storia delle « sbarbine » è una 
storia di sempre. Una generazio
ne amorale ma forse recuperabi
le, posta di fronte alla generazio
ne dei genitori, immorale e certo 
irrecuperabile. E’ vero che Lilli,

la protagonista, imbratta nel pec
cato la sua sventatezza di diciot
tenne; è vero che tra i  suoi ami
ci c’è anche il sudicio sfruttato
re; ma non è men vero che il 
fango più indelebile sono i ge
nitori a tirarselo addosso quan
do, per salvare la propria situa
zione economica, non esitano a 
dare la ragazza in moglie a un 
attempato mandrillo che, già in
namorato deluso della madre, 
ora rinuncia a un credito di quin
dici milioni in cambio della fre
sca gallinella.
I l  teatro dei nostri nonni è pie
no di cotesti sacrifici. Quinta- 
valle gli ha cambiato con genui
na destrezza gli abiti, e Lualdi 
ha virtuosisticamente diretto la 
rappresentazione al termine del
la quale, con le due esordienti, 
si sono fatti applaudire Elio Jot- 
ta, Giuliana Rivera, Aldo Pie- 
rantoni, il Rogato, il Modugno 
e un convincentissimo Mario 
Piave.
■
Di testi antichi recitati da attori 
giovani, ne abbiam sentiti parec
chi in questo finale di stagione. 
Tra i  vari, scegliamo il Don Gio
vanni di Molière messo in scena 
da Orazio Costa Giovangigli con 
la sua compagnia del Teatro Ro
meo. Spettacolo da ricordare an
che perché ha consacrato per la 
prima volta alla prosa il nuo
vo, elegante, confortevole Teatro 
San Babila.
Dopo il Mistero di D ’Amico, 
VAssassinio di Eliot, La comme
dia di Dante — tutti e tre, per 
un verso o per l ’altro, discutibili 
— il Teatro Romeo ha trovato 
nel Don Giovanni, capolavoro 
del sublime disordine, della fe
de titubante, del razionalismo 
blasfemo, dell’incredibile trion
fante, un’occasione adatta -— 
sebbene non ancora ideale — 
per dare una misura delle pro
prie possibilità e dell’allarga
mento delle sue prospettive. Co
sta Giovangigli aveva già allesti
to quest’opera, non pochi anni

or sono, col Piccolo Teatro, nel
la stessa brillante, levigata, pun
tuale traduzione di Cesare Vico 
Lodovici. Inutili i confronti: la 
rappresentazione d’oggi soffre di 
certi ingenui slittamenti, di qual
che soluzione accomodante, di 
alcuni interpreti inadeguati; ep
pure, attori come Antonio Me
schini e Massimo Foschi sono da 
seguire con viva attenzione: il 
primo ha creato uno Sganarello 
qua e là orecchiato sul conven
zionale ma sempre con generosa 
scioltezza comica e penetrante 
incisività; il secondo è stato un 
Don Giovanni di diabolica du
rezza, ancorché un tantino este
riore.
Tra gli altri, Paila Pavese, Enzo 
Consoli, Rita Di Lernia, Roberto 
Herlitzka, Eugenio Monti, Ar
naldo Bellofiore e, col dieci e 
lode, lo scenografo Paolo Bregni, 
un giovane che si sta facendo 
strada senza camminare su quelle 
altrui.
■
Appena un respiro, una breve 
pausa. E rieccoci sotto con la 
stagione estiva. L ’aria condizio
nata impone l ’allegria, cioè lo 
spettacolo comico. Come se fos
se tanto facile. Ma i mesi caldi 
non rendono meno esigenti gli 
spettatori: una volta si credeva 
che qualunque pasticcio potesse 
passare purché il mercurio dei 
termometri, fuori, superasse i 
25 gradi. Deve averla pensata 
ancora così Alfredo Poiacci, pre
sentato dalla pubblicità murale 
come autore, in un passato al
quanto remoto, di acclamate ri
viste per Rascel, Nino Taranto, 
Nuto Navarrini, ed ora balzato 
alla ribalta del teatro di via Man
zoni « Renato Simoni », con una 
commedia (per modo di dire) 
da lui stesso scritta, messa in 
scena, musicata e interpretata. 
Titolo: Lo sberleffo. Lo sberlef
fo pare che sia quello architet
tato da un gruppo di frati mi
nori (San Francesco, perdona 
costoro perché non samio quello



che fanno) che, costretti ad ab
bandonare il loro convento se 
entro pochi mesi non verseranno 
un certo numero di milioni, get
tano momentaneamente il saio 
— col placet dei superiori — e 
allestiscono uno spettacolo di 
varietà col quale (date le volga
rità che vi si dicono e che vi 
succedono), perderanno un po’ 
di paradiso ma raccoglieranno il 
denaro sufficiente a salvare la pia 
casa. Amen.
Non sarebbe nemmeno il caso 
di parlarne; ma vogliamo trop
po bene ad Adolfo Smidile per 
non soffrire con lui dello sber
leffo giocato al pubblico del suo 
bel teatro.
Estate anche all’« Odeon ». Con 
molte risate ed una certa digni
tà. Carlo Colombo vi ha portato 
alcuni attori della Stabile mila
nese da lui diretta con Edgar 
Biraghi, ne ha scritturati altri e, 
con le musiche di Raoul Ceroni 
e le scene di Remo Baratti, ha 
presentato una novità ( in lingua, 
naturalmente) di Gigi Lunari: 
Per un paio di mutandine. Lu
nari, saggista severo, traduttore 
esperto, storico attento, s’è pre
so una vacanza: non, però, nella 
misura in cui il titolo del suo 
copione lascia supporre.
Per un paio di mutandine si 
ispira a un « pezzo » abbastanza 
famoso del teatro satirico tede
sco del primo Novecento: Die 
Hose (Le mutande) di Karl 
Sternheim; e, al di là del diver
timento tenta di fissare e col
pire bersagli moralistici. Poveri 
uomini, basta così poco per met
tere a nudo la loro avidità ani
malesca, la viltà, gli istinti, le 
paure che si celano sotto la ver- 
nicetta delle convenienze. 
Cerimonia d’inaugurazione della 
nuova sede d’una banca. Ci son 
tutti i dirigenti; ci sono le auto
rità, ivi compresi il vescovo e 
un deputato; e c’è anche la si
gnora Mazzarella, moglie d’un 
impiegato di categoria B, « tra
vet » da lungo tempo spasmodi-

camente proteso ad arrampicarsi 
nella carriera. Una cosa da nul
la: si spezza un elastico e, nel 
bel mezzo di un discorso uffi
ciale, le mutandine — nere con 
pizzo ■— dell’appetitosa signora 
Mazzarella scivolano indiscrete 
fino alle caviglie.
Lei, sveltissima; e infatti sem
bra che nessuno si sia accorto 
dell’incidente. Invece, ecco que
sto piccolo mondo di gente im
portante ma meschina, meschina 
ma sfacciata, sfacciata ma ono
rabile, prender subito fuoco. I l 
ragionier Mazzarella a piegare 
sempre più la schiena per paura 
che, a causa dello « scandalo », 
i suoi superiori gli neghino fidu
cia; il suo capufficio, commenda
tore Scotti, a servirsi di lui co
me d’un galoppino abile a com
binare orgette con mondane dal
la tariffa facile (quarantamila); 
il figlio semidemente dello Scot
ti, a provocare una serie di disa
stri quasi irreparabili, nella spe
ranza, puramente velleitaria, di 
conquistare i prosperosi fianchi 
della signora Mazzarella, verso i 
quali, d’altra parte, si allungano, 
prontissime, anche le mani del
l ’onorevole deputato.
E via e via, in una serie di com
plicazioni, di equivoci, di perso
naggi. Sotto le enormi ombre di 
Feydeau e di Labiche, Gigi Lu
nari ha trovato il suo quadra
tino di sole: con modestia, cioè 
senza travolgenti soluzioni co
miche, ma col vantaggio d’una 
regìa — di Carlo Colombo — 
spigliata, fantasiosa, discreta e 
frizzante al tempo stesso; e di 
una interpretazione che ha i suoi 
efficaci speroni in Tino Scotti e 
Piero Mazzarella, brillantemente 
attorniati da uno scatenato En
nio Groggia, da Elena Borgo, da 
Rino Silveri, dalle seducenti Li
liana Chiari e Lia Rho Barbieri, 
da Lia Rainer, Augusto Soprani, 
Adele Zama e dalla spiritosa Ma
ria Grazia Bon.

Carlo Maria Pensa

’L  C o n i P io le t
Il Teatro Stabile di Torino, il 25 maggio 1966, al Teatro Carignano, ha rappresentato « 'L Cònt Piòlet », commedia dialettale piemontese di Cario Giambat. tista Tana, a cura di Guido Davico Bonino e Gualtiero Rizzi. Regìa dello stesso Rizzi con De Bosio.
Carlo Giambattista Tana, gen
tiluomo piemontese, nato nel 
1649, subito favorito alla na
scita di un « premio » per i ser
vigi resi alla corona dal suo an
tenato materno, uomo d’arme e 
di governo, abile amministrato
re dei suoi beni pur in quei 
decenni di guerre che impoveri
rono lo Stato, scrisse per « di
vertissement » un solo lavoro 
che fu citato e commentato da 
Benedetto Croce nel suo « Tea
tro del Seicento ». Da tale auto
revole attenzione, trasse fresca 
notorietà ed il suo lavoro oggi, 
con canzonette e musica, ope- 
rettina più che commedia, ha 
offerto al nostro Stabile l ’occa
sione di uno spettacolo quanto 
mai piacevole, malgrado l ’esilità 
del testo e la risaputa ingenuità 
dei casi. I l  quaderno pubblicato 
in occassione del « Piòlet » dallo 
Stabile è ricco di notizie sto
riche sulle origini della comme
dia, sul teatro piemontese, sulla 
vita dell’autore e sulla lingua ed 
il costume del Barocco nel Sei
cento piemontese. Ma tanta ab
bondanza di chiarificazione ri
conferma la difficoltà di stabili
re quando 'L Coni Piòlet fu 
rappresentato per la prima vol
ta. Crediamo però nel tardo Sei
cento, nel rinnovato Castello di 
Lucento, dinanzi a pochi privi
legiati « di condizione e di con
fidenza », con l ’aiuto di pochi 
suonatori e cantanti, quando il 
Tana era governatore di Torino,



e probabilmente alla presenza di 
Madama Reale.
La vicenda si svolge in un ca
stello di campagna, sulla collina 
della nostra città, il feudo di 
Piòlet, nobile di recentissimo 
blasone, personaggio riuscitissi
mo, appunto per l ’intenzione 
dell’autore di ridicolizzare la no
biltà di nuova nomina, ancora 
impreparata per educazione e 
cultura alla importanza del gra
do e della fortuna (come certi 
miliardari di oggi, d’altronde). 
Piòlet è attirato dalla giovane 
grazia di Rosetta, figlia adottiva 
del « vignulant », oggi mezza
dro o fattore, come dice il ter
mine piemontese che risuona agli 
orecchi nostri così musicalmen
te gradito per i ricordi del bel 
dialetto educato e saporoso dei 
nostri nonni. Piòlet cerca di per
suadere il fattore ad ottenere il 
consenso di Rosetta alle nozze, 
attirandolo con lo splendore dei 
suoi beni. La risposta del conta
dino, per il candido distacco dal 
denaro dei mezzadri del tempo, 
non è negativa soltanto per edu
cazione, ma soprattutto per mo
ralità e saggezza, e cioè: « I 
sòma póvra geni - ma povertà 
gioiósa - e cour còntent - al è 
mei d’avei pòch ò nient - ma 
ch’un abia la pas e l ’alegressa ». 
Rosetta naturalmente non vuol 
saperne di quel vecchio ridicolo 
che di giovane non ha che il 
blasone e si innamora a prima 
vista di Pippo, giovane « italia
no » servitore del gentiluomo ro
mano Silvio, che è fuggito da 
Roma per sottrarsi alle odiate 
nozze con una donna non ama
ta, e per correre in cerca della 
sua adorata Aurelia, figlia adot
tiva del fattore di Piòlet. Giun
ge poi in scena, personaggio ri
solutore degli equivoci amorosi 
e relative smanie, Gianapoco, pa
dre di Silvio, che Piòlet crede 
un causidico dotto, ed al quale 
chiede astuti e disonesti consi
gli, al fine di sottrarre la vigna 
al povero ed onesto Biagio Gri-

mella e vendicarsi del rifiuto di 
Rosetta; ma invece causidico e 
giureconsulto Gianapoco non è, 
e persuade a non far liti, rivela 
le nobili origini di Pippo, tutti 
i contrasti si risolvono come un 
arcobaleno anche troppo improv
viso in un bel cielo che ricorda 
le tele secentesche dedicate alle 
feste ed ai trionfi agresti. Anche 
Piòlet diventa generoso, essendo 
stato salvato da Rosetta che l ’ha 
sottratto all’ira ed alla spada del 
gentiluomo Silvio. La vicenda si 
conclude con canti e danze, in 
perfetta letizia. Come nelle fiabe. 
Ma la favola non ha importan
za perché i personaggi pur con
venzionali sono scenicamente 
vivi, e soprattutto allo spetta
tore giunge dalla scena quel
l ’aria candida e dolce e l ’odor 
di terra, il tutto impastato col 
buon senso del vecchio Pie
monte.
Diremo che l ’interesse di questo 
testo riesumato consiste nella 
sua vitalità e nella sensazione 
che riesce a dare, di una verità 
ancora attuale, di una riscoper
ta di quell’umore alla Gianduia, 
che ebbe, dal Brofferio al Goz
zano, una sua ragione di sag
gezza tanto cara ai piemontesi. 
Ottimi gli interpreti, pur tra le 
difficoltà del dialetto di Piòlet, 
del fattore (perfetto di pro
nuncia) e delle figlie, con l ’ita
liano dei « forastieri ». ( Que
sti italiani che parlano così 
bene — secondo Piòlet — ma 
hanno facilmente lo stìlet in 
tasca). Gli attori sono tutti da 
ricordare, particolarmente l ’E- 
sposito (Piòlet), il Rizzi ( il 
fattore), la Negroni e la Sonni. 
Musiche di Giancarlo Chiara- 
mello; coreografie di Marta 
Egri; scene di Luca Sabatelli 
e Cares Giuliano.
Uno spettacolo piacevole in una 
cornice ( il « Carignano » ) che 
par creata apposta per ridar 
vita a spettacoli simili.

Renzo Laguzzi

La Compagnia Albertazzi-Proclemer ha 
presentato nel « Maggio Musicale » al 
Teatro della Pergola, la sera del 10 giu
gno 1966, « Ritratto di Garcia Lorca » 
di Giorgio Albertazzi.
Un’idea da elogiarsi è stata 
quella di inserire nel Maggio 
Musicale una rievocazione di Fe
derico Garcia Lorca nel trente
simo anniversario della sua mor
te. Ci ha pensato Giorgio A l
bertazzi, che si è accinto ad or
ganizzare un « recital », di cui 
ha, in buona parte, steso la trac
cia non solo come regista, ma 
come autore del testo, mettendo 
a disposizione la sua Compagnia 
per realizzarlo a mo’ di spetta
colo. Ciò che in fondo, anche se 
non plausibile, è risultato di una 
certa efficacia, meritandosi il 
plauso di un folto pubblico. 
Però, diciamolo francamente, di 
teatro non aveva che una su
perficialissima forma, rimanen
do nella sostanza, nonostante 
certe pennellate di folclore, un 
consueto recital, anche se a più 
voci. E poi, perché, trattandosi 
di offrire agli spettatori un « ri
tratto » del poeta scomparso, si 
è voluto mettere da parte pro
prio il suo teatro, che rappre
senta l ’apice raggiunto di tutta 
la sua poesia? Egli, infatti, come 
tutti sanno, non aspirava che al 
teatro ed il suo sogno era di



diventare un grande dramma
turgo, tanto è vero che la sua 
opera ultima è quella Casa di 
Bernarda Alba che è un au
stero capolavoro, intriso di me
lanconico lirismo, che meritava, 
davvero, di essere inscenato al 
« Maggio » come degnissimo ri
cordo del poeta, i l quale, dalle 
parole dell’Albertazzi e dalla 
declamazione di alcune delle 
sue poesie, non si è rivelato che 
parzialmente, visto cioè da un 
solo lato, mentre la sua attività 
letteraria tendeva alla scena, co
me lo dimostra la sua vagante e 
poetica « Barraca ». Un errore 
di prospettiva non trascurabile, 
che ha contribuito anche a ren
dere uniforme, e, a tratti, anche 
monotona questa antologia di 
versi, in cui la metafisica e certe 
figure liriche astratte ed anche 
assurde, non contribuiscono a 
renderli sempre comprensibili in 
una rapida ascoltazione. Ma l ’ef
fetto c’è stato: la sua lirica rivo
luzionaria, letterariamente rivo
luzionaria, ha fatto sentire la 
sua suggestione e le poesie lor- 
chiane così tristi e profetiche, 
hanno ben determinato l ’atmo
sfera, dolorosa e lacrimante, nel
la quale ha trovato il suo clima 
il ricordo di così tragica morte. 
E se questo effetto è avvenuto, 
si deve alla interpretazione, vi
brante e colorita che tutti hanno 
dato alle varie liriche declamate. 
Giorgio Albertazzi ha detto, nel
le vesti del poeta, le sue amba
sce e le sue speranze, ha rievo
cato i più salienti punti della 
sua breve, ma movimentata vita, 
ha rivissuto alcune sue pagine, 
in versi ed in prosa con schietta 
espressione e intima, fervorosa 
gioia di vivere, mentre ha fatto 
veramente sentire la morte in 
agguato. Anna Proclemer non si 
è risparmiata per dar voce ed 
anima alla fantasia lirica del 
poeta, ben coadiuvata da Anna 
Miserocchi, da Anna Nogara, da

Giovanella di Cosmo, da Franco 
Grazioni, da Gian Carlo Det
tori. Hanno ravvivato il « reci
tal » Gino Dauri, un virtuoso 
chitarrista e il pianista Pino 
Calvi.
Dato che I  Giganti della mon
tagna non si daranno più per la 
mancata partecipazione di Ren
zo Ricci, che ha dovuto mettersi 
in riposo dopo la fatica di 140 
rappresentazioni in tutta Italia 
di Butto per bene di Pirandello, 
il « Maggio fiorentino » rimane 
senza uno spettacolo di prosa, 
com’era nella tradizione, giacché 
non mi sembra sia il caso di con
siderare come « teatro di prosa » 
lo spettacolo di cui si è parlato. 
Meno male che Firenze, mercé 
un ricco programma, che la 
« X IX  Estate Fiesolana » farà

L'Istituto moderno di Cultura 
artistica di Torino, tra le varie 
sezioni e corsi specializzati — 
dalle arti figurative, alla Com
posizione musicale, ecc. — ha 
anche un « Centro Sperimentale 
di Arte Drammatica » affidato 
alla esperienza del regista Lo
renzo Ferrerò di Roccaferrera. 
I l  14 giugno 1966, Ferrerò ha 
presentato un saggio a conclu
sione del suo anno accademico, 
con la rappresentazione di un 
atto unico di Germano Bellussi 
« Una Lady per la morte » pub
blicato in « I l  Dramma » del lu
glio 1964, ed un « discorso in 
due parti, attraverso i tempi » 
dello stesso Ferrerò, con la col
laborazione di Carla Pescarmona. 
Lo spettacolo si è svolto alla 
presenza di un folto pubblico e 
di esponenti della politica, della 
cultura e dell’arte.
Nell’atto di Germano Bellussi 
Una lady per la morte, con 
la regìa del Ferrerò, si sono fatti 
apprezzare per spiccate doti pro
fessionali i giovani attori Stefa
nia Giannotti, Eligio Irato, Da
niela Ossola, Emilio Pugno e 
Aurora Cancian. Ha fatto se
guito I l  gioco delle sedie, titolo

svolgere al teatro romano, potrà 
rifarsi la bocca con ben sei spet
tacoli di prosa e cioè: Androclo 
e il leone di Shaw, con Gianrico 
Tedeschi, regìa di Ferrerò, pro
grammato per il 9 luglio; Turan- 
dot di Gozzi con la Fracci e la 
regìa di Menegatti, il 14 luglio; 
La commedia degli errori di 
Shakespeare con Diana Torrieri 
e Alberto Lupo, il 19 luglio; 
I  memecmi di Plauto con Lea 
Padovani e Arnoldo Foà il 21 
luglio; Come vi piace di Shake
speare con la Moriconi e Mau
ri il 23 e forse I I  cartagi
nese di Plauto, negli ultimi del 
mese. Un programma veramen
te impegnato, che i fiorentini 
accoglieranno, ne siamo certi, 
con molta simpatia.

Giulio Bucciolini

del « discorso » cui s’è fatto cen
no. In questo originale lavoro, 
che documenta la sensibilità ar
tistica e l ’esperienza dell’autore, 
la regìa assume un particolare 
carattere, poiché la scenografia 
si basa essenzialmente sull’ap
porto di poche suppellettili es
senziali.
L ’autore-regista ha inteso dare 
allo spettacolo un ritmo musi
cale, coadiuvato dalla sensibile 
partecipazione degli attori, fra i 
quali ricordiamo Andreina Be- 
netti e Pierpaolo Ulliers. I l  « di
scorso » comprendeva brani, ver
si e scene da Aristotele, Shake
speare, Alfieri, Shaw, Brecht, 
Rilke, Mallarmé, Cecov, Aragon, 
Pirandello, fino alle Lettere del
la Resistenza europea e agli Spi- 
rituals negri. I l  Ferrerò afferma 
che tutto il teatro nasce dalla 
parola, che è prima scritta e 
poi letta, ma le parole rappre
sentano soltanto il segno gra
fico, come le note scritte sul 
pentagramma; con le parole oc
corrono: l ’ispirazione, l ’invenzio
ne, la rappresentazione. E così 
comincia il gioco. Ma un gioco 
utile agli effetti culturali, quan
to intelligente ed interessante.

Centro Sperimentale di’Arte Drammatica di Torino



Questo disegno di Tabet, ricorda 
Marta Abba al tempo del suo so
dalizio artistico con Pirandello. 
Creatura pirandelliana ella stessa, 
questa grande ed illustre attrice, 
ha avuto parte importantissima nel
la preparazione di quel periodo di 
rottura che ha portato la scena di 
prosa a nuovi orientamenti. Anche 
se oggi non pochi imbrogliano le 
carte al proprio tornaconto, è in
dubbio che dalla fede e dall’onestà 
di pochi, verrà la nuova sistema
zione. E d’altronde — non c’è chi 
non veda — come tutto il nostro 
Paese sia in via di « sistemazione ». 
Gli anni Marta Abba-Pirandello so
no stati splendenti per il teatro ita
liano, ricco di autori e di attori, la 
cui eco è oggi in gran parte ancora 
viva, ed il nome di Luigi Piran
dello risuona in tutto il mondo.

A u c t o r i t a s

L’on. Renato Quintieri, deputato DC dal 1953, nato a Roma nel 
1912, laureato in scienze giuridiche, procuratore deputato per 
la Commissione del Lavoro, ha rivolto — i l  18 maggio 1966 — 
una « interrogazione » al Presidente del Consiglio, per conoscere 
«Se, in funzione dell’art. 112 della legge sul diritto d’autore, 
non si intenda promuovere l ’espropriazione per pubblico inte
resse di tutte o di alcune delle nove commedie di Luigi Piran
dello delle quali Marta Abba detiene i d iritti fino al 1986 ». 
L’art. 112 prevede che « i  d iritti spettanti all’autore, ad ecce
zione di quelli di pubblicare un’opera durante la Vita di lui, 
possano essere espropriati per ragioni di interesse dello Stato ». 
Ora, da oltre vent’anni Marta Abba, sostenendo il principio che 
le nove commedie di Pirandello « non possono essere considerate 
libere », 'interviene per impedire che vengano rappresentate addu- 
cendo vari motivi, come quello che « i l  maestro scrisse quelle 
commedie per lei, pensando che ad interpretarle dovesse essere 
lei ».
Negli ultim i fascicoli della nostra rivista — che è una pubbli
cazione specializzata di arte drammatica — questa vicenda è 
stata ripetutamente ribattuta, come i l  lettore attento ricorderà. 
Abbiamo confutato di volta in volta le interferenze delle varie 
persone che sono intervenute, più o meno educatamente nella 
faccenda, trasferendola dal piano teatrale a quello politico e le
gale. Ora, un deputato si rivolge ufficialmente alla Presidenza 
del Consiglio. I l  deputato Quintieri ha interessi teatrali? Ce ne 
compiacciamo molto, ma se di teatro parla per la prima volta, 
ci sarebbe da supporre che la sua voce provenga da un disco 
già inciso. Speriamo proprio di no, e ci scusiamo in anticipo 
per aver pensato questo.
Comunque, poiché noi non siamo esperti in materia legale, ab
biamo pregato i l  nostro collaboratore ed amico, avvocato Renzo 
Laguzzi, civilista di chiara fama, di esaminare legalmente la 
questione. Laguzzi non si occupa soltanto di studi legali, ma 
conosce e frequenta i l  teatro per antico amore: è stato autore 
drammatico, ha pubblicato una versione dal dialetto delle M i
serie ’d Monssù Travet di Vittorio Bersezio, corredata da un 
saggio appassionato ed esauriente sul Teatro piemontese, ed in 
queste settimane Guanda ha pubblicato un suo nuovo volume. 
L’avvocato Laguzzi, conoscendo bene la questione Marta Abba- 
Pirandello, per averla sempre seguita, ha anche esaminato i  do
cumenti che la questione stessa informa. Ecco il suo parere.

L ’interrogazione dell’onorevole 
Quintieri al Presidente del 
Consiglio per conoscere se in 
funzione dell’art. 112 della 
legge 22 aprile 1941, n. 683 
in vigore i l  18-12-1942 per la 
protezione del diritto di autore 
e di altri connessi al suo eser
cizio, non si intenda promuo
vere la espropriazione per pub
blico interesse di tutte o di al

cune delle nove commedie di 
Luigi Pirandello delle quali 
l ’illustre attrice Marta Abba 
detiene i  d iritti fino al 1986, 
propone anche interessanti pro
blemi di diritto che non sono 
di oggi, come si può credere, 
ma hanno precedenti molto 
lontani, ogni volta che la l i 
bera disponibilità dell’autore 
sulle sue opere ed i l  superiore



interesse dello Stato sono ve
nuti a conflitto. Quasi sempre 
però l ’intervento superiore 
non ebbe altro scopo che quel
lo di conservare tur valore 
d’arte al patrimonio comune. 
I l  caso più illustre e più noto 
in tal senso è quello di V ir
gilio che ammalato e senten
dosi vicino a morire aveva 
espresso ad alcuni amici i l  de
siderio che i l  testo dell’Eneide 
fosse distrutto; Cesare Augu
sto, suo amico e protettore in
tervenne personalmente e per
suase Virgilio a salvare i l  poe
ma, come se ne ha sicura te
stimonianza nelle tre più auto
revoli vite Virgiliane, quella di 
Probo, di Servio e nella vita 
Donatiana.
Questa « auctoritas » ha quindi 
origini illustri ed a seconda 
delle opinioni e delle alterna
tive storiche viene giudicata 
un atto arbitrario oppure la 
provvidenziale tutela dei di
r it t i della cultura e della so
cietà, e fu ed è ancora un l i 
mite alla libera disponibilità 
dell’autore nei confronti della 
propria opera nell’antitesi per
manente fra diritto pubblico e 
diritto privato.
Nei lim iti del nostro tema ci 
pare criticabile i l  richiamo al- 
l ’art. 112 della legge sul d irit
to di autore ed i l  ricorso al
l ’autorevole intervento della 
Presidenza del Consiglio.
I l  citato articolo della citata 
legge dice semplicemente :
« I  d iritti spettanti all’autore, 
ad eccezione di quelli di pub
blicare un’opera durante la 
vita di lui, possono essere 
espropriati ».
E’ evidente l ’ossequio a quel 
principio di « auctoritas » che 
abbiamo già ricordato, e non 
dobbiamo stupirci, perché la 
vigente legge sul diritto di 
autore è ancora una legge pro
mulgata dal fascismo che per 
la coerenza dell’epoca, richia
ma la validità di quel prin
cipio assoluto che sottopone

con indifferenza l ’interesse pri
vato a quello pubblico, non 
appena se ne presenti l ’occa
sione.
Sorge quindi subito un dubbio : 
è costituzionale la norma anco
ra in vigore? L’art. 33 della Co
stituzione della Repubblica Ita
liana dice : « l ’arte e la scienza 
sono libere ». E se libera deve 
essere l ’arte perché non do
vrebbe essere libero l ’autore 
di disporre delle proprie ope
re sempre però nel rispetto 
del successivo art. 42 e cioè: 
« la proprietà privata può esse
re, nei casi preveduti dalla 
legge e salvo indennizzo, espro
priata per pubblico interesse ». 
Sta bene. Si tratta perciò di 
sapere se l ’art. 112 può essere 
applicato « sic et simpliciter » o 
soltanto nel rispetto dell’art. 42 
della Costituzione che con
sente l ’espropriazione limitata- 
mente ai casi di pubblico in
teresse e questo breve richia
mo alle norme costituzionali 
consentirà di meglio determi
nare i  termini del nostro pro
blema e di dare risposta.
Che i l  così detto pubblico in
teresse si rivolga in pratica es
senzialmente ai beni materiali 
come la costituzione di una 
servitù di passaggio per i  f i l i  
telegrafici ed i  pali di soste
gno, od uno dei tanti piani 
regolatori quasi mai rispettati, 
o contenda per la proprietà 
del terreno e simili vicende 
ognuno lo sa; i l  tutto però 
applicato tenendo conto che 
vige anche l ’art. 834 del co
dice civile a difesa dei d iritti 
privati stabilendo che la pub
blica utilità debba essere di
chiarata e per conseguenza lo
gica motivata, i l  tutto però, 
come si vede, per cose o beni 
ben diversi da Diana e la Tu- 
da o dall,Amica delle mogli. 
Si aggiunga che i l  problema 
del pubblico interesse non ci 
pone di fronte ad ima chiara 
e concreta definizione del di
ritto, ma ad una enunciazione 
di confini assai vasti e mute-

voli secondo i l  clima politico 
morale e civile in cui si for
mula e si applica una legge. 
Quindi è doveroso chiedersi, 
in nome del buon senso, che 
razza di pubblico interesse si 
dovrebbe oggi tutelare od 
avrebbe già violato Marta Ab- 
ba, posto che non si arrivi a 
dire che gli interessi di alcu
ne organizzazioni teatrali sono 
interessi pubblici e posto che 
non si provi che detti inte
ressi sono stati violati.
A parte l ’amaro dubbio che 
da noi i  problemi del teatro 
e della cultura possano dav
vero suscitare l ’interesse del 
vasto pubblico e non soltanto 
dibattiti su questo concetto 
giuridico astrattamente inteso, 
appunto perché i l  nostro è un 
rispettabile problema di cul
tura, ci pare precipuo inte
resse della cultura quello di 
veder rispettate le volontà di 
Luigi Pirandello invece di af
fidare le sorti delle sue u lti
me nove commedie allo Stato. 
Infatti è chiaro: non si trat
ta soltanto di un conflitto fra
10 Stato e Marta Abba. Con 
tutto i l  rispetto che si deve ad 
una grande attrice — che ha, 
quindi, onorato i l  nostro tea
tro —• non sarebbe un proble
ma così delicato e di vasta 
portata.
E’ stata invece proposta una 
istanza che darebbe luogo ad 
un deplorevole conflitto fra lo 
Stato e Luigi Pirandello per
11 mancato rispetto delle sue 
ultime volontà.
Pirandello, nel suo testamen
to, scrisse:
« A compensarla del tanto ma
le che le è venuto e del tanto 
bene che mi fece voglio che 
vadano soltanto alla sig.ra Mar
ta Abba tu tti gli eventuali di
r it t i di autore che verranno 
dalla rappresentazione sia in 
Italia che all’estero di tutti 
quei lavori che senza di lei 
non avrei scritto a comincia
re da Diana e la Tuda. Fino 
ad oggi soltanto Diana e la



Tuda e L’amica delle mogli. 
Presto con La nuova colonia 
saranno tre. Potranno essere 
anche quattro, cinque... i l  mio 
teatro non deve vivere che 
nella luce del tuo nome, in 
modo che resti inseparabile 
dal tuo che gli avrà data la 
sua vera vita »... 
Evidentemente, come si vede, i l 
caso citato dell’« auctoritas » di 
Cesare Augusto, che persuase 
l ’autore a non distruggere la 
sua opera fu ben diverso, ben 
più liberale del nostro perché 
ora, valendosi di ima legge 
redatta da un regime totali
tario si vorrebbe impedire ad 
una erede di un patrimonio 
artistico di rispettare la vo- 
lontà del testatore, che in ogni 
parte del suo testamento, co
me risulta, rispettò scrupolo
samente le norme delle suc
cessioni testamentarie. 
Evidentemente per poter agire 
in tal senso, contro le volontà 
del testatore, con un motivo 
giuridicamente accettabile, si 
dovrebbe dimostrare che la 
erede è venuta meno al suo 
mandato, che non fu e non 
è custode ed interprete delle 
volontà morendo a lei tra
smesse dal de cuius, e soltan
to in questa ipotesi lo Stato 
espropriatore anziché andar 
contro la volontà del testatore 
si sostituirebbe alla erede di
ventando i l  vero custode dei 
beni trasmessi.
Non è compito nostro dire se 
ciò sia avvenuto o no. Perso
nalmente pensiamo di no, sa
pendo che Marta Abba è in
vece sempre intervenuta ogni 
volta che occorresse tutelare i 
testi pirandelliani dalle mano
missioni incautamente appor
tate, come in episodi recenti. 
Violare ed offendere le volon
tà testamentarie di Pirandello, 
da lu i espresse in quel nobile 
documento di umana sofferen
za e di solitudine dello spi
rito che è i l  suo testamento, 
significherebbe, a nostro avvi-

so, aprire una breccia ancora 
più larga in quel già minac
ciato baluardo che difende 
una delle più faticose ricon- 
quiste della nostra epoca, la 
libertà di pensiero dello stu
dioso e dell’artista, e ciò sen
za mi motivo persuasivo di 
utilità pubblica, di pubblica 
necessità od interesse.
Dalle considerazioni di que
sta nota ci sembra di poter 
concludere : ove venisse accol
ta la proposta dell’on. Quin- 
tieri si violerebbe con un atto 
di autorità avallato dalla in
terpretazione ancora estensiva 
e anticostituzionale di una leg
ge del tempo fascista, non an
cora modificata, i l  diritto del

l ’autore di disporre della pro
pria opera in vita ed anche 
post mortem, diritto rispettato 
da tutte le legislazioni che ben 
conciliano l ’interesse privato 
con quello pubblico nel supe
riore rispetto degli individui 
che hanno lavorato per la cul
tura e per l ’arte.
Un principio siffatto non sol
tanto, come si è detto, viole
rebbe le ultime volontà del 
grande e glorioso scrittore, 
pur così infelice in vita, co
me egli afferma col suo testa
mento, ma sarebbe davvero 
un modo imprevedibile e po
co lodevole di onorarlo nel 
prossimo centenario della sua 
nascita. Renzo L<sig:uzzi

I l T e a t r o  d 'e s ta te

GLI INCASSI DELLA STAGIONE PASSATA, GLI 
SPETTACOLI DI QUESTA STAGIONE E LE 
SOVVENZIONI DISTRIBUITE PER REALIZZARLI

Le manifestazioni estive hanno assunto una dimensione notevole 
e formano un vero e proprio capitolo dell’annua attività teatrale. 
Abbiamo ancora i l  paragrafo delle solite iniziative per cui attori 
volonterosi tentano l ’avventura estiva con i l  viatico quotidiano di 
15.000 lire che può essere aumentato a venti, se ritenuti degni 
della maggiorazione. La somma viene corrisposta a coloro che 
tra luglio e settembre abbiano attuato almeno 30 recite. Per co
storo quest’anno c’è qualcosa di più; poiché non tutto è disin
voltura e peggio raffazzonatura ed alcuni complessi si rendono 
meritevoli anche entro lim iti modesti, sono previsti premi f i 
nali ai meritevoli. Inoltre beneficeranno di 300.000 lire per ogni 
novità italiana (massimo due) replicata almeno dieci volte. 
Chiuso i l  capitolo della tradizionale attività estiva, vengono i 
complessi che offrono spettacoli del tutto degni della Stagione 
invernale, infatti vari allestimenti estivi vengono trasferiti dalla 
fase estiva al normale repertorio delle Compagnie ed entrano a 
far parte regolarmente della nuova Stagione.
Anni addietro, per iniziativa dell’on. Valdo Fusi, che fu un ante
signano dando vita all’Ente Manifestazioni Torinesi, si ebbe nella 
città subalpina un convegno di rappresentanti di Enti per i l  Tu
rismo, di Assessori, di organizzatori, di critici, per affrontare il 
coordinamento delle attività estive: si deplorava (e si deplora 
ancora perché i l  coordinamento è appena agli inizi) che si spen
dessero somme ragguardevoli per spettacoli che finivano appena 
creati a Torino, Verona, Milano, Roma (per tacere degli spet
tacoli siracusani) e quindi non venivano « sfruttati » su scala 
nazionale. I l  Convegno non suonò inutilmente la campana d’al
larme, i l  Ministero dello Spettacolo prese in considerazione quelle 
istanze e l ’anno scorso venne formato un Comitato di coordina
mento che doveva mettere un po’ d’ordine nel disordinato campo



delle rappresentazioni estive. 
Quel Comitato nominò presi
dente Remigio Paone, ebbe nel 
dottor Lopez i l  rappresentan
te del Ministero del Turismo 
e Spettacolo, e quindi mem
bri i l  marchese Travaglini di 
Santa Rita per l ’Ente Provin
ciale Turismo di Roma, i l 
dott. Carlo Colombo per l ’En
te Manifestazioni Milanesi, i l  
prof. Luigi Sammartano (Isti
tuto del Dramma Italiano), i l  
dott. Giorgio Guazzotti (Ente 
Manifestazioni Torinesi) e i l  
dott. Benny Lai del Centro 
Teatrale Italiano (Roma). I l  
Comitato si riunì tre volte : i l  
5 e i l  25 aprile ed i l  14 mag- 
gio. Tutto sommato un po’ tar
di; comunque, dopo aver pre
so in esame e gli spettacoli e 
i l  « giro » degli stessi, ammise 
a contributo straordinario di
ciassette iniziative.
I l  Centro Teatrale Italiano al
lestì tre spettacoli: Androclo 
e i l  leone di Shaw, I l  nemico 
di se stesso di Ghigo De Chia
ra, attinto da Terenzio, e La 
leggenda di Ognuno di Off- 
mansthal. Bilancio : per i l  pri
mo spettacolo (che quest’anno 
è ancora in piedi e sarà por
tato in giro nel Nord), 11 re- 
cite ad Ostia antica, 6 a Pom
pei, 2 a Mintumo, 1 a Ponte- 
corvo. Media degli incassi delle 
20 rappresentazioni L. 445.597. 
Per i l  secondo spettacolo, 1 re
cita a Pisa, 2 a Ostia Antica, 
2 a Mintumo, 2 a Viareggio,
1 ad Argentario, 1 a Fiesole,
2 a Pompei, 2 a Capri, 2 a 
Urbino, 1 a Sarsina, 1 a Pe
scara, 1 a Frosinone, 1 a Por
to Recanati, 1 a San Genesio. 
Media degli incassi delle 20 
rappresentazioni L. 986.941. 
Un bel successo, senza dubbio. 
Per i l  terzo spettacolo la for
tuna è stata minore: 9 recite 
a Roma, 2 a Orvieto, 2 a Car
bone, 1 a Cassino (gratuita), 4 
a Torino, 2 a Pescara, 2 a Min
tumo. Le 21 recite hanno avu
to una media di L. 203.507.

I l  Teatro Stabile di Firenze ha 
presentato Nozze di sangue di 
Garcia Lorca : 21 rappresen
tazioni da Fiesole a Trieste, 
da Gardone a Prato, Torino, 
per finire a Pescara: media 
L. 735.271.
Ci sono poi le 6 recite di Sot
to i l sole di Satana di Georges 
Bernanos (riduz. di Fabbri e 
Novelli) a San Miniato per in i
ziativa dell’Istituto del Dram
ma Popolare: media L. 236.800. 
Lo spettacolo non è stato por
tato in giro.
Infine, le 13 recite di Romolo 
il grande di Friedrich Diirren- 
matt (organizzazione Mario 
Bucciarelli) presentate a Roma 
allo Stadio di Domiziano: me
dia L. 118.461. Un’unica recita 
ad Assisi per iniziativa della 
Pro Civitate Christiana di As
sassinio nella cattedrale di T. 
S. Eliot: incasso L. 131.800. 
Le 5 recite (dal 26 al 30 mag
gio) de La Lupa di Verga al 
Teatro Comunale di Firenze 
con la Magnani: incasso ecce
zionale: L. 2.263.670 di me
dia; La Lupa ha potuto inse
rirsi nel periodo del Maggio 
Fiorentino e pertanto è stato 
uno spettacolo primaverile, fa 
capitolo a sé, incasso compre
so, e non può essere conside
rato « spettacolo d’estate », ma 
continuazione della Stagione. 
Lo Stabile di Trieste si è eh 
mentato nel Prometeo incate
nato di Eschilo: 6 rappresen
tazione tutte in sede. L. 488.142 
di media.
I  Classici Italiani hanno pre
sentato Re Cervo di Gozzi : 4 
spettacoli a Tivoli, 1 a Pesca
ra, 1 a Fiuggi, 1 al Monte A r
gentario: media L. 160.552. 
Dai classici italiani ai greci: 
i l  Centro del Teatro Classico 
ha dato 10 rappresentazioni 
àAVElettra di Sofocle : 8 a
Ostia antica, 1 a Gubbio e 1 
a Viterbo: media degli incas
si L. 353.515.
II Teatro Stabile di Bologna

ha allestito La Venexiana di 
Ignoto del Cinquecento : 10 re
cite di cui 6 a Spoleto con un 
incasso di oltre un milione e 
mezzo per recita; lo spetta
colo è stato presentato anche 
a Torino (4 recite) con una 
media di circa L. 700.000. Ma 
Spoleto ha un richiamo anche 
di mondanità, con larga parte
cipazione di pubblico che si 
riunisce per l ’annuale conve
gno di Menotti.
Della Compagnia del Dramma 
Italiano che ha dato La Con
giura di Giorgio Prosperi si 
conosce solo i l  ninnerò delle 
recite: 7, ma speriamo che
qualche cosa abbiano incassa
to. Non si capisce perché sia 
tenuto segreto.
Anche della Fedra di Bacine 
presentata dalla Organizzazio
ne Spettacoli Teatrali, solo 13 
recite; così pure dei Due gen
tiluomini di Verona di Shake
speare, che ha avuto nella cit
tà scaligera 12 rappresentazio
ni, ma ancora 6 a Torino e 
3 a Milano, per un totale di 
21 recite.
Quali le considerazioni su que
sta Stagione di cui ci siamo l i 
mitati a riportare dati nume
rici? Le considerazioni le ha 
fatte Remigio Paone, presen
tando la sua relazione accom
pagnata dalle dimissioni da 
Presidente. Le dimissioni sono 
state motivate con i l  lavoro 
per i l  nuovo incarico di So
vrintendente del Teatro Comu
nale di Firenze, e a chi lo sol
lecitava a recedere dal propo
sito, « Remi » rispondeva : tu 
mi vuoi morto. Siccome noi lo 
vogliamo vivo — ed anche i l  
ministro Corona lo vuole vi
vissimo — così sono state ac
cettate le dimissioni.
Nella sua relazione Paone sot
tolinea che i l  Comitato venuto 
a conoscenza di numerosi pro
getti di manifestazioni estive 
« segnalò l ’opportunità che fos-



sero ammessi al contributo spej 
ciale solamente quelle iniziati
ve che potessero dare sicuro af
fidamento dal punto di vista 
artistico e organizzativo ». E 
segnalò degne di aiuto nove 
iniziative e, in subordine altre 
tre, e questo in considerazione 
del « danno che avrebbe recato 
all’espletamento di una attività 
qualificata la dispersione delle 
sovvenzioni fra un numero ec
cessivo di spettacoli ».
Le 12 Compagnie designate 
r i i  maggio, divennero 14 « ed 
a queste in prosieguo di tem
po se ne aggiunsero altre ». 
Tuttavia, osserva la relazione, 
la maggioranza degli Enti inte
ressati « non si avvalse del Co
mitato per orientare le proprie 
scelte e concluse trattative sen
za dare notizia alcuna ». (E 
tale strafottenza evidentemente 
non giovò all’opera di coordi
namento a cui i l  Comitato si 
era accinto: N.d.R.).
Ne derivò che « la prolifera
zione degli spettacoli originò 
per alcuni di essi ima situazio
ne di grave disagio, la cui re
sponsabilità venne fatta risali
re al Comitato ».
Era inevitabile data la natura 
della materia trattata e data, 
diciamo così, la novità del pro
cedimento. D’altronde, osserva 
Paone, « in difficoltà si trova
rono le iniziative meno vali
de dal punto di vista artistico 
ed organizzativo ». Nonostante 
questi inconvenienti qual è i l 
bilancio, in definitiva? « Sem 
z’altro positivo. Per la prima 
volta nel dopoguerra si è ten
tato di elevare gli allestimenti 
all’aperto ad un livello supe
riore che potesse rispecchiare 
quell’esigenza di una sempre 
maggiore qualificazione che il 
teatro ha in questi ultim i anni 
manifestato in ogni sua forma 
di espressione ».
Nella sua conclusione Paone 
ribadisce i l  concetto che i l  
coordinamento è subordinato 
« alla impostazione di una Sta-

gione estiva articolata in po
chi spettacoli particolarmente 
qualificati ». E fa una consi
derazione che ha i l  suo va
lore : egli afferma che « dalle 
rappresentazioni estive di Ca- 
racalla e dell’Arena di Vero
na si potrebbero desumere u tili 
indicazioni per convogliare an
che verso manifestazioni di 
prosa le popolazioni turistiche 
che principalmente nel perio
do estivo affollano le nostre 
località ». Lo stesso concetto 
ha sostenuto Vito Pandolfi, 
partecipante della « tavola ro
tonda » organizzata in occasio
ne del Convegno sui problemi 
del turismo, indetto dal m ini
stro Corona (convegno che eb
be un successo superiore al pre
visto: riusci ad avere presenti 
fra gli altri i l  Presidente del 
Consiglio e, se non vado erra
to, cinque ministri). Tuttavia 
calza un’osservazione: che il
teatro di prosa abbia un fa
scino (Pandolfi, accortamente, 
non esclude la prosa frivola... 
come attrattiva) è certo, che 
la lirica tuttavia abbia un lin 
guaggio ben diversamente in
telligibile è altrettanto certo. 
Comunque, Paone sostiene che 
quando « rappresentazioni di 
prosa ad alto livello riescono 
ad esprimere valori universali, 
divengono una forma di ami
cizia, un luogo d’incontro di 
idee e di popoli ».
Accettiamo questa considera
zione, augurandoci che gli spet
tacoli siano sempre ad alto l i 
vello (secondo una corrente 
espressione idrica), i l  che avrà 
i l  vantaggio primario di « cat
turare » prima di tutti gli
italiani. [Carlo Trabucco

GLI SPETTACOLI DI QUESTA 
ESTATE E QUANTO COSTANO

Nella seduta del 3 giugno 1966 
la Commissione Consultiva do
po aver approvato due « tour- 
nées » (Luna a Tripoli della 
Compagnia S.O.S. che rappre-

senterà I  cartaginesi e l ’altra 
del Teatro Stabile di Catania, 
che si recherà a Malta per sei 
giorni, accordando rispettiva
mente 5 e 3 milioni) ha con
cesso al Centro Teatrale Ita
liano 5 milioni per Androclo 
e i l leone e 11 milioni per 
Edipo a Colono; i l  Centro al
lestirà in collaborazione con la 
Compagnia S.O.S. I  cartaginesi 
di Plauto (altro titolo I I  ra
gazzo di Cartagine) e avrà
8 m ilioni; Verona presenterà 
due spettacoli shakespeariani: 
Riccardo I I  che è lo stesso dato 
a Torino e Come vi piace e 
avrà 18 milioni; l ’Accademia 
Olimpica di Vicenza presente
rà le Persiane e le Coefore 
ricevendo 16 milioni. La stessa 
somma all’Istituto del Dramma 
Popolare di San Miniato per 
l ’ultima novità di Eliot; 8 m ilio
ni all’Istituto del Dramma Anti
co che allestirà a Pompei i  Me- 
necmi di Plauto; l ’Ente Pro
vinciale Turismo di Bergamo 
avrà in Peppino De Filippo 
l ’interprete della goldoniana 
Bottega del caffè e riceverà
9 m ilioni; al Centro del Teatro 
Classico che reciterà ad Ostia 
Antica la Lisistrata toccheran
no 7 milioni ; a Grosseto, la 
Tempesta che si appoggia su 
Santuccio e Carlo Ninchi ed i  
due comici Franchi e Ingras- 
sia : è previsto un lungo giro 
e la sovvenzione sarà di 8 mi
lioni; a Teramo, Mario Scac
cia, con la regìa del giovane 
Enrico D’Amato, presenterà la 
Scuola delle mogli nella ridu
zione di Carlo Terroni 4 mi
lioni; a Macerata gli Strac
cioni di Annibai Caro con 
Sergio Fantoni e Valentina For
tunato : avranno 7 milioni, ma 
se i l  complesso presenterà un 
secondo lavoro, I  lunatici, ne 
riceveranno altri 4.
I l  Comune di Pontedera pre
senterà una novità di Giovanni 
Arpino, Senza rabbia, regìa di 
Giuseppe Santarelli : 4 m ilio
ni; a Fiesole Turandot di



Gozzi, regìa di Gigi Lunari:
8 milioni; a Monreale, l ’Azien
da Autonoma del Turismo di 
Palermo allestirà La Commedia 
degli errori di Shakespeare, 
regia di Ruggero Jacobbi con 
la partecipazione di Alberto 
Lupo, Maria Grazia Spina, 
Aroldo Tieri, Tina Lattanzi:
9 milioni. La Fondazione Eleo
nora Duse di Asolo annuncia 
un’opera poco nota di Goldo
ni I l  Frappatore, protagonista 
Cesco Baseggio; inoltre La po
litica dei villani del Pittarmi 
(ripresa) e un’opera inedita di 
Ippolito Nievo... : 4 milioni. 
La Compagnia Sicilia del Tea
tro Nazionale, animatore Gio
vanni Cutrufelli, presenterà 
una riduzione dal romanzo di 
Federico De Roberto I  viceré 
protagonisti Enrico Maria Sa
lerno e Lydia Alfonsi: 6 mibo
ni; l ’Azienda Autonoma del 
Turismo di Amalfi, La guerra 
di Troia non si farà di Girau- 
doux nella riduzione di Diego 
Fabbri, che sarà anche diretto
re artistico, con Arnoldo Foà 
e Valentina Fortunato: 8 mi
lioni. L’Ente Provinciale per i l  
Turismo di La Spezia, a Porto- 
venere, presenterà I I  Sogno di 
una notte di mezza estate di 
Shakespeare, interpreti Carlo 
Ninchi, Gianni Santuccio, 
Giuliana Lojodice con Giustino 
Durano e Carlo Croccolo, regìa 
di Mario Ferrerò: 6 milioni; 
la UNI-Spettacolo del senatore 
Molinari, Alcesti di Euripide a 
Venezia e a Tindari: 3 spetta-1 
coli, avrà 4 milioni. La SISPE, 
diretta da Maurizio Mammì, 
offrirà ai romani a Valle Giu
lia la Clizia di Machiavelli :
5 milioni. Da ultimo, per i l 
« Bruscello » di Montepulciano,
1 mibone e mezzo. I l  Centro 
Italiano dell’Istituto Intemazio
nale del Teatro, a cui presiede 
Vincenzo Torraca, terrà un 
Convegno, dal 6 ottobre al
2 novembre, sulla « Formazio
ne professionale dell’attore » : 
contributo 6 milioni.

T e a t r o  i r i T Y
LABORATORIO PER 

APPRENDISTI STREGONI
La televisione italiana cerca au
tori. Dove sono gli scrittori 
televisivi? Come si formano? 
Quali sono i canali di recluta
mento?
Non è facile dare una risposta 
a questi interrogativi, ma rima
ne il fatto che un grande orga
nismo come la TV ha sempre 
bisogno di materiale nuovo, di 
gente che scriva, che inventi 
nuove forme di spettacolo, che 
riadatti testi classici: in una pa
rola, che produca a ritmo pieno 
perché la televisione è una di
voratrice implacabile.
In questi primi dodici anni di 
attività, i rapporti fra TV e 
scrittori di opere drammatiche 
televisive sono rimasti affidati in 
buona parte al caso, per quan
to si sia avvertita spesso l ’esi
genza di stabilire relazioni più 
ordinate e continuative. I tre 
concorsi nazionali banditi dalla 
TV non hanno mosso in pro
fondità le acque stagnanti, non 
hanno congruamente sollecitato 
gli autori drammatici a produr
re nuove opere che non perdes
sero di vista le peculiarità del 
mezzo d’espressione televisivo. 
Fra il palcoscenico del teatro e 
lo schermo del televisore non 
corrono solo differenze esterio
ri: è soprattutto diverso il pub
blico, per cui l ’autore, pur ri
volgendosi a una grande massa 
di persone, parla in realtà « con
fidenzialmente » ad ognuno dei 
telespettatori nell’intimità della 
sua casa.
Questo non è un segreto, è anzi 
un principio che anche il meno 
esperto fra gli autori ha intuito. 
Ma ci sono mille altri aspetti 
della grande macchina televisiva 
tuttora misteriosi. Bisogna che 
i commediografi sappiano a chi 
rivolgersi per fare proposte, 
ascoltare consigli, discutere.
Così ventiquattro giovani autori

si sono riuniti al Centro di pro
duzione di via Teulada:
« Primo incontro di giovani au
tori con la TV ». I l  professor 
Doglio ha in programma di pro
vocarne un secondo entro que
sto stesso anno, verso Natale, 
per stabilire un rapporto con i 
narratori.
Le riunioni svoltesi sono già 
chiamate, scherzosamente, « la
boratorio per apprendisti stre
goni » e « fabbrica di autori ». 
Le lezioni e le discussioni ave
vano in realtà qualcosa di eso
terico: si sezionavano drammi 
teatrali per guardarvi dentro, per 
sapere di che cosa erano fatti; 
si cercavano i modi e le poeti
che dei lavori in « équipe » che 
il mezzo televisivo impone im
periosamente.
Con serietà e umiltà i venti- 
quattro autori hanno seguito le 
varie fasi del seminario. Non 
erano gli ultimi arrivati, se ab
biamo potuto notare tra essi Sil
vano Ambrogi, Giuliano Scabia, 
Domenico Campana, Renato Mai- 
nardi, Roberto Mazzucco, Clau
dio Novelli, Uberto Quintaval- 
le, Alessandro Bajini, Giuliano 
Parenti, Giampiero Bona, Mario 
Prosperi, Alberto Gozzi, Fran
co Molé, Roberto Lerici.
Dopo i primi contatti, è poi 
seguita una serie di « conver
sazioni » di Pier Emilio Gen- 
narini sullo spettacolo televisivo, 
di Adriano Magli sul teatro di 
repertorio alla TV, di Carlo Livi 
sul pubblico della prosa televisi
va, di Federico Doglio sull’evo
luzione del teledramma in Italia, 
di Mario Motta sulle biografie 
drammatizzate, di Aldo Nicolaj 
sugli adattamenti delle comme
die. Diego Fabbri ha parlato sul 
tema « Perché scrivo per la TV ». 
Si sono anche riproposti e di
scussi alcuni spettacoli di prosa 
televisiva affinché potessero ser
vire da modelli. Alla fine, una 
« tavola rotonda » riassuntiva 
con Orazio Costa, Pinelli, Squar- 
zina, D ’Alessandro e Prosperi.

a. s.



MOLTI FIORI DI PISELLO NEL 
TEATRO TEDESCO - « Appartene
re al terzo sesso, in Germania, è 
molto spesso un vantaggio per uno 
che voglia fare l’attore o che abbia 
una qualsiasi vocazione artistica. In 
questo campo, infatti, gli omoses
suali, uomini e donne, sono talmente 
tanti che recentemente un deputato 
al Parlamento di Bonn ha chiesto 
al governo di intervenire in qualche 
modo ed ha anche proposto, non si 
sa bene se sul serio o per ¡scherzo, 
di dare una sovvenzione a quei gio
vani che sono dotati artisticamente 
ma che hanno lo svantaggio di non 
provare nessuna attrazione per gli es
seri del loro stesso sesso. ” Soltanto 
così ”, ha detto il deputato, ” po
tremo aiutarli a rimanere persone 
normali ”. « Inoltre gli adescatori
della banda di Weigman escludeva
no sempre dalle loro operazioni gli 
attori, i registi, i pittori, i ballerini, 
gli arredatori, i sarti della haute 
couture e qualsiasi altro tipo di 
artista o di artistoide perché in que
sto giro l’appartenenza al terzo sesso 
non è un fatto disonorevole e non 
rappresenta in nessun modo un osta
colo ». (Salvo Mazzolini, in « Epres- 
so », 5 giugno 1966).

UN AMORE COSI’ PURO 
Such a pure love, appunto Un 
amore così puro è il titolo di una 
commedia di certo William Maca- 
poulos, non meglio identificato au
tore americano, una grossa fetenzia 
che si rappresenta a Broadway. In 
questo momento, per accaparrarsi 
tale commedia sono in lotta alcune 
persone che vorrebbero poi rappre
sentarla, da noi, nella prossima Sta
gione. E passi per dei privati che 
cercano di fare un affare, visto che 
la commedia è sudicia forte, ma in 
lizza si trova un Teatro Stabile, cioè 
sovvenzionato dallo Stato. Di questa 
commedia un redattore di II Bor
ghese — che dichiara di aver letto 
il copione —• ha riportato la trama 
ed alcune battute. Poiché la vi
cenda mette in scena un sudicissimo 
vecchio pederastra che circuisce « un 
giovane ed affascinante segretario 
d’Ambasciata » non è il caso di rac
contarla tutta, ma qualche battuta, 
sì, lo merita.
Al secondo atto, assistendo al pro
progressivo disfacimento fisico e mo

rale del professore, costui rivolto 
alla platea dice:
« Chi siete voi, che vi sentite auto
rizzati a condannarmi? Che cosa sa
pete di questo amore così tenero, 
così buono, così caldo, che mi tiene 
ancora in vita?... In Jerome io amo 
la mia giovinezza sperperata nelle 
convenzioni, perduta tra voi, gente 
triste e ipocrita. Mi vedo in lui co
me in uno specchio miracoloso, e 
miracolosamente mi amo, invece di 
disprezzarmi come mi accade quan
do penso a me come sono diven
tato, come vivo realmente... ». 
Quello splendido giovane si chiama 
Jerome ed una fanciullona ancora 
più splendida è innamorata di lui, 
giustamente. Ma la ragazza ha in
tuito qualche cosa e fa una scenata 
al professore. Glielo dice gentil
mente :
« Uno sporco mascalzone, ecco cosa 
sei. Avrei preferito che tu mi met
tessi le mani addosso, che cercassi 
di strapparmi i vestiti, anziché sen
tirti dire queste frasi disgustose... ». 
Allora il vecchio, sogghignando, ri
pete a se stesso : « Povera piccola 
oca spietata... Sporco mascalzone... 
Lei non sa quanto puro e grande 
è questo amore che la gente cerca 
di sporcare... ».
Alla fine, visto che proprio il pro
fessore se ne deve andare, prima 
di partire dice ancora al pubblico: 
« Lo dimenticherò, forse, un giorno. 
Ma voi che avete sentito e saputo, 
voi che amate l’amore, non dimen
ticate questo amore così buono, così 
puro, così forte: e se dovete giudi
care, non giudicate me, giudicate 
l’amore ».

REGISTA GIOVANE, DAL PAL
LIDO OVALE E LE CIGLIA VI
BRATILI - « Milano ha reso omag
gio a quella giovane donna dal pal
lido ovale, i neri bandeaux e le 
ciglia vibratili che è Mina Mezzadri, 
regista della ” Compagnia della Log- 
getta ” di Brescia che a Milano ha 
portato i suoi due spettacoli di pun
ta di quest’anno : Finale di partita 
di Samuel Beckett, e Lena e Leonce 
di Georg Biichner, novità quest’ulti- 
ma per l’Italia, del massimo inte
resse. Ecco dunque la coraggiosa ra
gazza che da dieci anni ormai prov
vede al cibo teatrale dei bresciani, 
ottenendo teatri successivi fino alla 
sede stabile attuale (Teatro Comu
nale), istituendo una scuola di mimo 
e recitazione, cercando d’interessare 
il pubblico alle novità, riproponen
do in vesti oggi attendibili opere 
classiche poco note. E il suo lavoro 
lo fa in modo culturalmente valido ». 
(Bilancio della stagione 1965-66: 93 
serate di spettacolo, più 40 letture

espressive di testi dedicate agli stu
denti, frequenza di circa 11.000 per
sone fra Brescia e provincia). 
Desideri e speranze: avere un tea
tro stabile che serva la città e la 
provincia, e che possa far scambi 
con altri teatri stabili. Ostacoli e 
difficoltà: il ministero afferma di 
non poter sovvenzionare un teatro 
stabile in una regione dove ce n’è 
un altro, così « La Loggetta » vive 
di elemosine locali, che però non 
le bastano. Contegno degli indigeni: 
apprezzano la compagnia, ma discu
tono i programmi che trovano diffi
cili, vorrebbero testi tipo TV, e me
no avanguardia. (Cederna, «Espres
so », 12 giugno 1966).

LA MANO PASSA... - Col passag
gio del « Premio Riccione » dal Tea
tro Stabile di Bologna all’Azienda 
di soggiorno di Riccione, che ne ha 
completamente assunto l’organizza
zione, è stata ricomposta la giuria, 
(quasi tutta) dimissionaria: Massimo 
Dursi, presidente; Odoardo Bertani, 
Giorgio Guazzotti, Gian Maria Gu- 
glielmino, Ruggero Jacobbi, Adriano 
Magli, Gian Renzo Morteo, Ezio Rai
mondi, Mario Raimondo, Maurizio 
Scaparro, Bruno Schacherl; segreta
rio Paolo Bignami.
Alla commedia prima classificata ver- 
rà assegnato un premio di 500 mila 
lire; alla seconda, un premio di 
250 mila oltre la pubblicazione del
l ’opera stessa; alla terza classificata 
sarà assegnato il « Nettuno d’oro », 
dono del comune di Bologna.

DE BOSIO PRECISA A FABBRI, 
FABBRI PRECISA ANCOR ME
GLIO A DE BOSIO - Di alcune 
precisazioni Fabbri-De Bosio e l’in
tervento di un lettore di « La Fiera 
Letteraria » — dalla quale abbiamo 
già riportato il tutto — concludiamo 
con l’ultima puntata apparsa sul set
timanale diretto da Diego Fabbri, 
il 9 giugno 1966.
« Caro Diego,

rientrato da una tournée in Unghe
ria, Unione Sovietica e Cecoslovac
chia, leggo con ritardo la lettera 
pubblicata da ” La Fiera Letteraria” 
del 28 aprile ed il commento che il 
settimanale le ha fatto seguire. In 
tale lettera si sostiene che io faccia 
parte della Commissione Cldturale 
Centrale del Partito Comunista ita
liano. Si tratta di una affermazione 
del tutto fantastica. Non sono iscritto 
al Partito Comunista come non sono 
iscritto a nessun altro Partito. La 
precisazione potrebbe bastare, desi
dero tuttavia precisarne il senso. Non 
penso, per esperienza, che nel pe
riodo storico che stiamo vivendo, 
nella crisi di valori che attraversia-
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mo, la più utile funzione dell’intel
lettuale sia quella di elaborare le 
sue proposte all’interno dei partiti, 
quanto invece all’esterno, avendo 
come obiettivo principale il futuro 
della società, non l’immediato pre
sente; e la critica costante, non l’al
lineamento. Mi permetterò poi di 
dirti che il consiglio dato dalla ” Fie
ra Letteraria ” al lettore, quello cioè 
di girare la denuncia del mio ” as
servimento politico ” agli ammini
stratori comunali del Teatro che di
rigo, non mi sembra degna di una 
rivista culturale. Un’ultima precisa
zione sull’accenno fatto dalla ” Fiera 
Letteraria ” al mio intervento di cir
ca un anno fa al Convegno di Asti 
sul teatro e i giovani. Le mie di
chiarazioni sono state interpretate 
nei modi più contrastanti —- marxiste 
da alcuni, illuministe da altri, ra- 
zionaliste da altri ancora, ecc. —; 
chissà perché i più si sono rifiutati 
dal considerarle ciò che erano: una 
constatazione, frutto non solo di una 
analisi critica di una situazione na
zionale, ma anche dell’esperienza di 
anni di lavoro. Il fatto più grave è 
che la maggior parte dei miei ” ese
geti ” non ha ascoltato direttamente 
le mie parole ma si è semplicemen
te limitata a speculazione sul sentito 
dire. Con preghiera di pubblicazione, 
cordiali saluti ».

Gianfranco de Bosio

« Quando risposi al lettore che mi 
chiedeva un giudizio sulla tua ap
partenenza allo schieramento marxi
sta, caro Gianfranco, lo feci in modo 
da liberarmi subito dell’argomento 
che mi sembrava, e mi sembra, fa
stidioso. Che tu sia o no iscritto 
al PCI — prendo atto che affermi 
di non esserlo — è cosa che in de
finitiva riguarda soltanto te. Come 
riguarda te, ma anche, questa volta, 
i dirigenti comunisti per la fiducia 
che ti accordano, il fatto che tu 
partecipi alle riunioni della Com
missione culturale del PCI come 
consulente teatrale. Cosa, questa, che 
viene confermata, anche qui a Ro
ma, proprio negli ambienti comuni
sti. Ma, tu lo sai, io non frequento 
il palazzo di via Botteghe Oscure e 
non posso saperne nulla direttamen
te. Ti ripeto, non sono queste cose 
che per me ” fanno notizia ”. Ciò 
che mi importa, e che vado ripe
tendo ormai da anni, è l’esigenza 
di un nuovo indirizzo, più libero e 
articolato, della politica culturale 
dei teatri a gestione pubblica. Espres
sione diretta della comunità dei cit
tadini, questi enti debbono rappre
sentare in modo completo la diversi
ficazione culturale della collettività 
e non possono essere lo strumento 
propagandistico di una parte. Chi li 
dirige può pensarla come vuole, ma 
non deve dimenticare di essere al 
servizio di una comunità nella quale

esistono correnti di opinioni assai 
larghe che non la pensano come lui. 
Un giornale culturale come ” La Fie
ra Letteraria ” deve occuparsi del 
problema in questa direzione. E lo 
fa: con coerenza e con spirito de
mocratico. Se poi un cittadino scrive 
a questo giornale culturale manife
stando la sua sorpresa per le opi
nioni politiche del direttore dello 
Stabile torinese, è appena logico che 
” La Fiera Letteraria ” dichiari di 
disinteressarsene e lo rinvii al Sin
daco di Torino, che rappresenta lui 
e che ha nominato te. E’ un modo 
corretto, mi sembra, di intendere i 
rapporti tra amministrati e ammini
stratori. E infine il tuo intervento 
di Asti: mi era sembrato eccessivo, 
caro Gianfranco, che tu avessi sen
tito il bisogno di qualificarti su una 
linea strettamente politica in un con
vegno di teatro (ciò che ho scritto 
si riferiva alla interpretazione di 
persone presenti, che avevano capito 
benissimo da che parte la tua vela 
prendeva il vento). Mi rendo conto 
però che i tempi, allora, sembra
vano favorevoli a questi impegni 
espliciti; ora — è evidente — si 
va più cauti, e si comincia a ca
pire che il problema del teatro ita
liano non è un problema di impe
gno politico — e dunque di propa
ganda —, ma di libertà, e dunque 
di poesia ».

B I B L I O T E C A

DRAMMI E COMMEDIE SCRITTE PER LA TELEVISIONE ★ TEATRO TV 
AMERICANO ★ LE MONDE THEATRAL DE MICHEL DE GHELDERODE

Immaginate una sera qualunque di questo 
nostro tempo atroce e meraviglioso. Domani 
o l ’altro ieri o domenica prossima. Milioni e 
milioni e milioni di esseri come me e come voi 
stanno seduti nelle loro case, soli o in compa
gnia; comunque, isolati nel bozzolo di una 
solitudine recettiva, in istato di rilassamento 
critico, davanti al piccolo schermo televisivo 
che rovescia dentro di loro avvenimenti lon
tani o vicini, arcaici o contemporanei; storie 
vere e storie inventate, testimonianze di vita 
e invenzioni di fantasia, « che non sono stati 
loro o scegliere ».
La potenza, l ’influenza, la capacità di sugge
stione di questo persuasore occulto, inseritosi 
da pochi anni nel tessuto cosi labile, mobile 
e influenzabile del consorzio civile, è paurosa. 
In millenni di storia dell’umanità, nulla di

simile era ancora accaduto. Facciamo l ’ipotesi, 
possibile e non improbabile, che, quella sera, 
tutte le stazioni televisive del mondo — è 
accaduto con l ’impresa dei cosmonauti librati 
nell’infinità dei cieli — trasmettano il medesimo 
programma, che so? Edipo re. Ebbene, in una 
ora e mezzo, « in una sola serata », esso avrà 
un numero di spettatori milioni e milioni di 
volte maggiore di quello che non sia riuscito 
a raccogliere in duemila e cinquecento anni, 
dacché è a disposizione dell’umanità.
Sono constatazioni che sgomentano, considera
zioni che danno le vertigini e responsabilità 
che terrorizzano, considerate le conseguenze, 
tutto il bene e tutto il male, il danno e il bene
ficio che questo giocattolo diabolico può arre
care all’umanità. Non solo vien da pensare che 
l ’era, la civiltà della scrittura stia per venir



sostituita dall’era, dalla civiltà dell’immagine, 
ma anche che la seconda, mezzo di sconfinata 
e immediata comunicazione di massa, stia per 
avere a scadenza di tempo infinitamente più 
breve un’influenza immensamente maggiore 
della prima e le facoltà percettive e le capacità 
di giudizio delle prossime generazioni ne pos
sono venir rivoluzionate se non capovolte.
A paragone di ciò, le disquisizioni che si leg
gono — era già accaduto al cinema, era 
già accaduto alla radio — si può dire, dal 
giorno in cui la televisione cominciava a domi
nare e a condizionare la vita, il costume, e 
Dio non voglia, il pensiero dell’uomo comune, 
sulla sua consistenza o meno di arte autonoma 
e sul suo linguaggio specifico, i l vezzo cioè di 
voler aumentare la schiera delle Muse, da nove 
a dieci, a undici, e l ’ultima col pericolo che 
distrugga tutte le altre, hanno l ’aria della pro
verbiale discussione sul sesso degli angeli.
E tuttavia, son letture serie e intelligenti. Ecco, 
in poco tempo, due lunghi saggi esemplari, uno 
a firma del povero Sergio Pugliese, l ’altro di 
Paolo Gobetti, posti a preludio di due grossi 
volumi altrettanto esemplari; il primo dovuto 
alle edizioni E.R.I., il secondo ad Einaudi; che 
raccolgono rispettivamente una serie di tele
drammi italiani: « Drammi e commedie scritte 
per la Televisione Italiana »; e una serie di tele
drammi americani: « Teatro tv americano ». 
L ’uno e l ’altro dei raccoglitori si domanda cos’è 
un teledramma. Una forma di cinema teatraliz- 
zato? una forma di teatro cinematografato: op
pure, ambizione legittima per quanto opinabile, 
qualcosa di diverso e di autonomo? Nessuna 
delle tre direi. Più facile, semmai, definirlo ciò 
che dovrebbe essere: un rampollo dallo stato 
civile ambiguo, come ambiguo è lo stato civile 
della televisione stessa, figlia irregolare del 
matrimonio fra cinema e radio in perenne rap
porto adulterino col giornalismo.
E’ curioso constatare come il porsi o non porsi 
il problema, differenza palese che distingue gli 
americani dagli italiani, non influisca poi un 
gran che sui risultati artistici di questa ventina 
di testi dalle firme più disparate. Meno vinco
lati a rigide esigenze di durata e di tono, i 
nostri, totalmente condizionati ad esse i loro, 
gli esiti, anche propriamente in senso di espres
sività televisiva vera e propria, non è che ri
sentano in modo determinante dalla presenza 
o dall’assenza di precise e consapevoli prese di 
posizione aprioristica. Coll 'Inseguimento, Ric
cardo Bacchelli, scrittore immerso fino al collo 
in una tradizione umanistica fanatica della pa
rola, ci dà un racconto perfettamente artico
lato sulla tipica triade del montaggio televisi-

vo: immagine, movimento, commento sonoro, 
che non ha nulla da invidiare al famoso Marty, 
tanto diverso, di colui che rimane finora il più 
consapevole e rigoroso autore americano di 
« plays » televisivo; Paddy Chayefsky del quale 
è, caso mai, significativo il porre l ’accento sui 
contenuti, per sua stessa ammissione mutuati 
dal cinema neorealista italiano: « Malgrado tut
te le limitazioni e i  tabù della TV — scrive — 
resta sempre all’autore un largo margine di 
spazio per un lavoro profondo e sincero. Me 
ne rendo conto soltanto ora: i l mondo mera
viglioso delle cose comuni ». A l suo seguito, 
nello spazio di tre anni, dal ’53 al ’56, parve 
che, veramente, il linguaggio del piccolo scher
mo si avviasse a trovare la propria definizione 
originale e desse inizio a un repertorio incon
fondibile. Ma, poi, dal successo dei meglio riu
sciti teledrammi americani qui raccolti si rica
varono altrettanti film, e i  loro autori scom
parvero, assorbiti da altre attività: teatro, nar
rativa, cinema; dove, a vero dire, non è che 
abbiano dato prove memorabili. Evidentemen
te, come il giornalismo, anche la TV può con
durre a tutto, purché se ne esca a tempo.
E cosi, il problema del linguaggio televisivo 
rimane ancora un sogno. Troverà, un giorno, la 
sua soluzione, oppure, più modestamente e 
umilmente, dovrà compiere l ’atto di rassegna
zione della radio e accontentarsi di essere un 
mezzo eclettico e spurio di comunicazione, pa
go delle sue sconfinate possibilità, rinunciando 
all’utopia, forse ormai anacronistica, in ogni 
campo e per tutti, di diventare l ’undicesima 
Musa? Carlo Terrón

(*) Drammaturgia nuova - Raccolta di drammi e 
commedie scritte per la televisione, a cura di Sergio 
Pugliese - ERI - Edizioni RAI - Torino.
(**) Teatro TV Americano, a cura di Paolo Gobetti 
- Einaudi Editore - Torino.

Di Auréliu Weiss — un rumeno nato a Bu
carest il 1893, emigrato a Parigi e naturalizzato 
francese dopo l ’ultima guerra, morto quattro 
anni or sono — per le cure del figlio Dimitri 
è già stato fatto conoscere agli studiosi un li- 
briccino postumo (Librairie 73, 1964): «Le 
Théâtre de Luigi Pirandello dans le mouvement 
dramatique contemporain »; al quale segue ora, 
per la medesima Editrice, « Le monde théâtral 
de Michel de Ghelderode ».
Auréliu Weiss aveva la passione del Teatro 
(trovo nella presentazione a più recente volu
metto indicazione di suoi saggi su D ’Annunzio, 
Shaw, Romains, Cécov, de Curel e altri): non 
solo come testo ma come spettacolo. Credeva



(esattamente) nella sopravvivenza dei grandi 
capolavori grazie a un attualizzarsi perenne dei 
loro problemi e dei loro personaggi, contem
poraneo a uno sforzo degli spettatori, nelle 
varie epoche, per risalire a quei tempi e a 
quei problemi: provocando, per così dire, un 
incontro a mezza strada. Credeva che i testi 
teatrali non potessero essere conosciuti e giu
dicati che sulla scena per la quale erano stati 
creati, e per conseguenza dedicava molto studio 
alla cosiddetta tecnica teatrale; in questo, lon
tano dal pensiero del suo Pirandello, i l quale 
teorizzava, come è noto, sulla solitudine (« tre
menda, quella solitudine! ») della pagina scrit
ta, di cui la rappresentazione sul palcoscenico 
può essere una nessuna o centomila, ma in ogni 
modo interpretazione e quindi traduzione e 
quasi tradimento da parte dell’attore e del re
gista — e dello spettatore, beninteso.
Ma il Weiss credeva anche nel mondo, o come 
si diceva qualche anno fa, nel messaggio dello 
scrittore: e i due saggi ora presentati, nella 
misura delle cento paginette, vogliono in fon
do essere una sintesi della critica precedente, 
una equilibrata impressione di spettatore ap
passionato e attento, un consuntivo di lettura. 
Sono accenni di cui qualcuno potrebbe anche 
far desiderare più ampio sviluppo o discussione, 
ma in generale si lasciano volentieri come sono, 
discreti e meditati: così di Pirandello il Weiss 
segnala le possibili affinità (France, Strindberg, 
Barbusse, Werfel, oltre naturalmente a Pirrone 
e Bergson), pur rendendosi perfettamente con
to che quelle fonti significano poi assai più in 
curiosità per noi di quanto avessero peso per 
Pirandello, che non ne ebbero praticamente 
nessuno; donde la solitudine, anche in questo 
senso, del suo teatro. Così ha ben compreso 
che lo scetticismo lottava nell’opera di Piran
dello con la sua « anima di apostolo » ( e avreb
be fatto bene a sottolineare come la « certezza », 
e sia pure nella fede che niente è vero e tutto 
può essere vero, entrava in quell’opera pro
prio con il Teatro, quasi una riprova della re
mota origine religiosa dello spettacolo). Così 
ha risolto con chiarezza il problema del cere
bralismo, insistendo sulla necessità artistica del 
« ragionatore » nelle Maschere Nude, in quan
to l ’intrigo ideologico si aggancia all’intrigo 
dei fatti, fino a confondersi (altri aveva detto 
che il convulso raziocinare dei personaggi pi
randelliani, nonostante e a causa dei suoi stessi 
sofismi, non è poi altro che un loro peculiare 
« modo di soffrire » ).
E varie altre osservazioni — sulla tecnica tea
trale, sui caratteri della drammaturgia tradizio-

nale, sul « rêve réaliste » di Pirandello — ren
dono il libretto di interessante lettura; mentre 
una certa delusione sopravviene se mai alla con
clusione, dove la forza di quell’opera pare sia 
veduta soprattutto nella sua violenza di illu
sione e quasi di sopraffazione scenica, nel « non 
dar tempo allo spettatore di lasciarsi andare a 
considerazioni critiche »; che è un confondere, 
ci pare, il testo con lo spettacolo, cioè l ’arbi
traria intrusione in quella solitudine con quella 
solitudine stessa.
Pregi e difetti analoghi ci pare siano da rico
noscere al più recente saggetto su Ghelderode; 
gli uni e gli altri di minor rilievo, probabil
mente anche in rapporto alla minore impor
tanza dell’autore. Una stroncatura di Ghelde
rode, in fondo, nella consueta misura delle 
cento paginette. I  principali drammi dello scrit
tore belga sono passati rapidamente in rassegna 
dal Weiss, e la conclusione è esplicita: « la 
maggior parte di essi dà l ’impressione di imo 
sforzo laborioso nel vuoto, di un impiego ec
cessivo di procedimenti meccanici ». Difficile 
non consentire nella sostanza del giudizio. Ma 
altrettanto difficile consentire con le ragioni di 
tale giudizio.
Sono passati appena quattro anni dalla mor
te di Auréliu Weiss: eppure sembra malin
conicamente lontano, perché credeva ancora alla 
legittimità della critica, a un comune denomi
natore di bellezza nelle opere, a una signorile 
o semplicemente educata chiarezza di linguag
gio nel conversare di chi scrive con chi legge.

Luigi Bàccolo

CASA DI RIPOSO LYDA BORELLI 
PER ARTISTI DRAMMATICI ITALIANI

QUARTO ELENCO DEL 27“ MILIONE
Teatro Stabile di Genova, somma raccol

ta tra gli attori e i tecnici della Com
pagnia durante la stagione 1965/66 . L. 67.795

Maria Rosa Ajmone Marsan, in memo
ria di Eligio Possenti................... L. 20.000

Sisa, Roberto e Guido Lopez, in memo
ria di Eligio Possenti................... » 20.000

Dario Fo e Franca Rame . . . .  » 15.000
Liuccia Becker Masoero, grata in me

moria di Eligio Possenti . . . .  » 5.000
L. 127.795

Somma precedente » 816.085 
Totale L. 943.880

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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L ’opera in nove volum i più il decimo volume 
di agg iornam ento 1955-1965 è in vendita nelle m i
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