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„^L n c h e  quest’anno la « V  Rasse
gna dei Grandi Spettacoli a ll’aperto » ha regi
strato un eccezionale successo di pubblico con 
un ulteriore incremento sulle annate precedenti: 
g li spettatori hanno sfiorato le 30 mila presenze 
su 23 sere effettive di spettacolo.
La media di presenze per recita quest’anno ha 
dunque toccato la cifra record di 1.300, con una 
punta massima per la seconda serata del Balletto 
K irov di 1710 spettatori. Risultato di tanto mag
giore significato se si considera che le condizioni 
atmosferiche sono state particolarmente e lun
gamente avverse proprio nella fase centrale del 
programma.
Si può con assoluta certezza ribadire, anche alla 
luce del notevole prestigio che l ’Ente Manifesta
zioni e la sua stagione di spettacoli estivi hanno 
ormai acquisito sul piano nazionale e internazio
nale, che sono stati pienamente perseguiti gli 
scopi per cui i l  Comune, la Provincia, la Camera 
di Commercio e l ’Ente Provinciale per i l  T u ri
smo di Torino avevano creato l ’Ente Manifesta
zioni Torinesi. Così come si può asserire che 
Torino —  per naturale conseguenza —  è ormai 
riconosciuta uno dei caposaldi dello spettacolo 
estivo per l ’Ita lia Settentrionale, allo stesso mo
do di Verona, e, per la fase autunnale, di Venezia. 
G li spettacoli in programma, sono stati scelti tra 
i più significativi della produzione nazionale e 
straniera: i l cartellone della V  Rassegna ha of
ferto i l  meglio di quanto era disponibile nel pe
riodo estivo sulla intera serie dello spettacolo 
europeo.
G li otto spettacoli in programma (e anche i l  nu
mero degli spettacoli e la varietà dei temi fa deci
samente vincere i l  confronto fra la « Rassegna dei 
Grandi Spettacoli a ll’aperto » e altre analoghe 
manifestazioni italiane) sono stati o fferti al pub
blico a prezzi tali da consentire veramente a tu tti 
di assistervi. Su tali prezzi va inoltre considerata 
l ’ulteriore possibilità di riduzione concessa attra
verso le combinazioni speciali per gli appartenenti 
ad associazioni culturali e a circoli aziendali: basti 
pensare che di ta li combinazioni per quattro spet
tacoli ne sono state vendute 2671.
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TORINO - TEATRO DEI GIARDINI DI PALAZZO REALE

BALLET DE LA MEDITERRANEE
dell’OPERA DI MARSIGLIA 
coreografie di Joseph Lazzini 

Orchestra del « Circolo Toscanini »
ANDROCLO E IL LEONE

di G. B. Shaw 
con Gianrico Tedeschi - Ave Ninchi - 
Anna Brandimarte - Vittorio Congia 
Renzo Montagnani - Arnaldo Ninchi 

regìa di Mario Ferrerò
BALLETTO GRANCOLOMBIANO

folclore di
Panama ■ Colombia - Perù - Ecuador - Venezuela

COME v i  PIACE
di William Shakespeare 

Compagnia del TEATRO STABILE DI TORINO 
con Valeria Moriconi - Glauco Mauri 

Cesco Baseggio - Corrado Annicelli - Gianni Galavotti 
Adriana Innocenti - Leda Negroni - Corrado Piani 

regìa di Franco Enriquez

BALLETTO DELL’OPERA DI STATO  
DI SOFIA

EDIPO A COLONO
di Sofocle
con Tino Buazzelli - Giulia Lazzarini - Paola Mannoni 
regìa di Edmo Fenoglio

TURANDOT
PRINCIPESSA CHINESE
commedia-balletto da Carlo Gozzi
con Carla Fracci - Paolo Poli - Graziano Giusti
Renata Negri - Andrea Matteuzzi - Ottavia Piccolo
e con Umberto Bindi
regìa di Beppe Menegatti

BALLETTO KIRQV 
DI LENINGRADO
Orchestra del « Circolo Toscanini »

'Estate T e a tra le
nei centri turistici della provincia: Chieri, Santena, Castellamonte, Lanzo, Torre Pellice, Susa

IL CONT PIÓLET Compagnia del TEATRO STABILE DI TORINO
con Alessandro Esposito - Maria Teresa Sonni - Leda Negroni - Gualtiero frizzi - Romano Malaspina - Giancarlo Zanetti - Alfredo Piano
Regìa di Giancarlo de Bosio e Gualtiero Rizzi

Estratto del fascicolo di 11 Dramma, //. 361 - Ottobre 1966 - lite Torino





—

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

I t a l i a n a

ORBITE
tre atti di Diego Fabbri

Programma Nazionale 
Martedì 4 ottobre

IL  NASO DI UN NOTAIO
romanzo di Edmond About Secondo Programma 

adattamento radiofonico in 3 episodi 10-13-17 ottobre 
di Mauro Pezzati

L ’UOMO, LA MOGLIE, LA MOSCA j Terzo Programma 
di Luigi Malerba | Venerdi 7 otlobre

L’ESPIAZIONE | Terzo Programma 
di Hermann Broch | Lun'di 10 ot,obre

UN OMICIDIO IMPERFETTO j Programma Nazionale 
di Carlo Castelli | Sab■I,0 13 ottobr'

L a  p r o s a  a l l a

R À D I O

ECCOMI, FILADELFIA
di Brian Friel

Programma Nazionale 
Martedì 18 ottobre

PERNOTTAMENTO 1 Terzo Progromma 
di Lula Anagnostàki I VcDcrdi 21 oll"bre

n e l  m e s e  d i

O T T O B R E

PHOTOFINISH i Terzo Programma 
di Peter Ustinov I Luncd¡ 24 oUobre

® N.B. - I suddetti programmi possono subire spostamenti o 
variazioni in conseguenza delle necessità di programmazione
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La legge sul teatro è una utopia, perché mirando a correggere la situazione 
attuale della scena di prosa, crea un avvenire di modello unico nel quale, 
quando tutti si saranno adeguati per il raggiungimento della creduta ed im
possibile forma perfetta della società, si accorgeranno di aver ucciso la fan
tasia. Allora romperanno tutto, e da quella rottura nascerà una nuova Duse.

In questo fascicolo il lettore noterà come sia stato dato largo spazio alla cronaca del Con
vegno ID I con l ’aggiunta della intera trascrizione dello schema di disegno di legge per 
l’Ordinamento del Teatro drammatico. C’è la sua ragione, naturalmente. Ecco. I l Convegno 
IDI, che sembrava moscio e lo dice anche Trabucco nella sua cronaca, ed al quale i teatranti, 
soprattutto autori, non hanno creduto in partenza, si è dimostrato invece vivacissimo, poiché 
l ’interesse era riposto nelle sue pieghe — che sono state poi accuratamente svolte — e non 
come per altre e troppe volte nel passato con l’aperta battaglia polemica, dal dalli al governo 
all’abbasso Garibaldi, ecc.
“  Televisione e Teatro ”  — tema del Convegno — poteva, sì, apparire come una lagna 
scocciante, ma, solo che si fosse fatto un piccolo pensiero in anticipo, era facile intuire invece 
— come è poi avvenuto — uno svolgimento quanto mai utile, so non proprio attraente 
(non è detto che una riunione del genere debba essere un simposio, anche se il luogo e 
l ’ambiente lo lasciano supporre ed in un certo senso lo promettono) dal momento che, sia 
pure per vie traverse, il teatro qualche cosa ha a che fare con il piccolo schermo. Non molto 
e non vero teatro a parer nostro; ma fino a quando la TY non avrà creato, come in altre 
nazioni è già avvenuto, un suo proprio linguaggio ed una sua maniera di spettacolo di prosa, 
sarà sempre al vecchio teatro di tradizione che dovrà domandare prestiti. Così i Niccodemi 
della “  Maestrina ”  detengono il primato di gradimento, ma ciò si potrà chiamare traspo
siziono o altro, ma non teatro. Su uno schermo piccolo, invece che su uno grande (cinema)
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passano fotografate quelle tali scene che furono un momento del teatro drammatico italiano. 
I l problema resta insoluto per il teatro televisivo.
Ragiono di interesse non era, al Convegno, soltanto la televisione ma anche la presenza del 
Ministro, che veniva di persona ad enunciare lo schema del disegno di legge per la scena 
di prosa. Sappiamo ancora da Trabucco — che queste cose le conosce bene, imbottito e 
pratico com’è di politica — che se “  fanno in un lampo ”  al parlamento, la legge diverrà 
operante nel 1968, ma sarebbe addirittura abbagliante averla per il 1967. I l  Ministro ha 
detto che mettere insieme i 28 articoli che compongono lo schema è stata cosa lunga e 
difficile, svolta tra mille diffidenze interne ed esterne. Che non sono certo terminate, signor 
Ministro Corona, ma ci auguriamo proprio che la legge passi durante la sua legislazione, 
affinché al suo nome rimanga legata a grande onore della maggiore impresa. E grazie. 
Ma quando la legge sarà diventata operante, sancito definitivamente e legalmente il concetto 
dell’attuale considerazione di “ servizio pubblico” , il grande e glorioso teatro che noi abbiamo 
molto amato, sarà definitivamente sepolto. Forse sarà giusto e necessario, ma fa ugual
mente un po’ male al cuore. Al nostro solo cuore, si capisce. A leggere attentamente i 28 
articoli, come noi diligentemente abbiamo fatto, viene freddo. A noi, si capisce. Tutto 
appare così arido, implacabile e definitivo, da avere il sospetto che mai più si rinnoverà, 
all’alzarsi di un sipario, quella festa durata alcuni secoli, rinnovantesi sera per sera per 
prodigio di comici famosi delle cui gesta interi musei sono pieni (biblioteca Simoni alla 
Scala; Burcardo a Roma, ecc.) anche se la loro arte fu scritta sull’acqua, come si dice, 
perché allora mancavano i mezzi tecnici attuali. Ed aggiungiamo pure gli autori, tutti nel
l’arco dei secoli, da Machiavelli a Pirandello. Dare una legge al teatro condiziona certa
mente nel modo politicamente desiderato una nazione civile, ma la limita: non nascerà 
mai più, crediamo, una Duse in quanto l ’articolazione della formazione artistica soffocherà 
l ’estrosità. Noi italiani avremo perfino abusato dell’improvvisazione, ma le nostre qualità 
spontanee sono uniche e si differiscono dal metodo imposto ed accettato da tutti gli altri 
attori nel mondo. Da sempre. Idealmente, artisticamente, una legge nel teatro è come 
costringere Carla Fracci a ballare con gli stivali, se un articolo di legge sul balletto lo impo
nesse. Non ci saranno più i voli dalla Essler alla Pavlova che ci hanno dato in eredità una 
Fracci, cosi come non ci sarà più una Duse. Dalla legge avremo soltanto degli ottimi ese
cutori, una massa-media di modesti e modestissimi attori, come già ci appare oggi che la 
legge non è ancora operante; quindi dovrebbe essere ancora valido il concetto antico di 
liberi voli. Basta guardarsi intorno. È già preoccupante. Dall’articolo primo dello schema 
di legge sappiamo che “  lo Stato considera il teatro drammatico una attività di rilevante 
interesse pubblico intesa a contribuire alla formazione culturale e civile dei cittadini ” . Si 
potrebbe osservare, ma solo a nostro sollievo, che per secoli lo Stato ha ignorato il teatro 
e non poche volte, a periodi corrispondenti politici, lo ha mortificato; tuttavia l ’Italia è stata 
grande e grandissima ugualmente nel mondo proprio in virtù del teatro di prosa. S’è proprio 
dimenticato tutto? Civiltà e cultura sono parole difficili almeno quanto libertà, e se ne parla 
sempre e si citano molto, ma forse non sono parole nuove e non sono state inventate oggi. 
Almeno per il teatro, che è la sola cosa che noi conosciamo. Sembra assurdo, ma viene 
voglia di domandarsi che cosa sarà stato il teatro un tempo (anche quello che abbiamo 
professato noi), a chi apparteneva, chi lo frequentava? Ma per fortuna il nuovo ordinamento 
metterà a posto ogni cosa: sono 28 articoli e commi vari e diversi moltissimi. Una mera
viglia: fa, dice, dispone, sovvenziona, ecc. Tutto perfetto, forse; ma un teatro che parla 
in nome della legge...





c o m m e d ia  IN  d u e  t e m p i d i  R e

QUESTA COMMEDIA HA VINTO IL  PREMIO TEATRALE RICCIONE 1966

Verbale del premio

« Il 3 settembre 1966, a Riccione, la 
Giuria del XX Premio Riccione per 
il teatro, ha assegnato il primo pre
mio di mezzo milione a Renato Mai- 
nardi, per la sua commedia in due 
tempi Per non morire. Quest’opera 
è testimonianza singolare di un si
curo scrittore di teatro che esplora 
con autentica angoscia il territorio 
morale di complessi rapporti fami
liari; essa si definisce nella salda co
struzione drammaturgica del linguag
gio che, usando anche modi tradizio
nali della scrittura teatrale, rivela 
modernità di intenzioni ». Hanno giu
dicato: Massimo Dursi, Odoardo Ber- 
tani, Giorgio Guazzotti, Gian Ma
ria Guglielmino, Ruggero Jacobbi, 
Adriano Magli, Gian Renzo Morteo, 
Ezio Raimondi, Mario Raimondo, 
Bruno Schacherl, Maurizio Scaparro. 
Paolo Bignami, segretario.
SS Di Renato Mainardi abbiamo pubblicato nel settembre 1965 la sua commedia Per una giovinetta che nessuno piange ex-aequo Premio IDI, 1965 con Salud di Nicola Mamari. Le due commedie furono pubblicate nello stesso numero. Mainardi è nato a Cavarzere il 24 dicembre 1931.

m Persone susanna - consalvo
NEREYA - VITTORIA - ROMANO 
FAUSTINA - RAIMONDA

OGGI, IN UN PAESINO DELLA RIVIERA ADRIATICA

L a  scena
Una grandissima stanza, arredata con mobili fine- 
settecento: un divano è addossato alla parete cen
trale, fra due enormi porte-finestre che danno su 
un giardino. Sulla stessa parete ci sono, ai due 
lati estremi, altre due finestre. Nella parete di 
sinistra, fra due porte, un’alcova, seminascosta 
da una tenda, della stessa stoffa dei parati. Dirim
petto all’alcova, sulla parete di destra, c’è un ca
minetto di pietra serena e, davanti al caminetto, 
ci sono due divanetti e due poltrone. Ai due angoli 
estremi, in fondo, un pianoforte verticale e un 
piccolo scrittoio. All'aprirsi del sipario, Nerina 
è seduta sul divano e si spazzola i capelli; Con
salvo, suo fratello, siede su una poltrona e appog
gia i piedi sul tavolino che fa da centro, davanti 
al divano. Susanna, la madre, sta rammendando 
la stoffa di una seggiola, alle spalle dei due ragazzi, 
accanto alla finestra di sinistra.
Sono le cinque di un dopopranzo di fine-estate.



Susanna — Siamo a fine-agosto ma il caldo diventa 
sempre più intollerabile! Mi affatica, mi affatica 
troppo!... Mi spossa!... così non riesco a digerire 
neanche quei due cucchiai di riso scondito!... Mi 
secca molto anche i capelli: sono come un termo
metro i capelli rossi, al minimo incidente si aggro
vigliano e cascano da tutte le parti... Un vero 
disastro!... Be’, coraggio!... Comunque non devo 
lamentarmi troppo: da un po’ di tempo devo dire 
che in questa casa tutto si è fermato. Grazie a Dio 
non succede più niente! Se vinceremo il processo 
saremo anche ricchi e non dovremo temere più 
nulla e nessuno. Così potrò rinnovare la tappez
zeria di questa stanza e farò ripiantare il glicine 
e la mortella e qui, di fianco alla porta, mette
remo una piccola lapide : « In questa stanza dormì 
Giacomo Leopardi... e, forse, vi compose L’Infi
nito... ». Scriveva sempre, qualche verso lo avrà 
buttato giù anche qui! Se il processo andrà 
ancora per le lunghe, bisognerà trovare i soldi 
in qualche altro modo. Ne parlerò a Faustina, 
la prossima volta che verrà. (Un singhiozzo) 
Lo vedi che non digerisco? Me ne accorgo an
cor prima di star male: dai capelli. Non stanno 
più né su e né giù!... Capisci, Consalvo, noi abbia
mo l'obbligo di mantenere la villa come ai tempi 
del suo massimo splendore. E, soprattutto, questa 
stanza. Abbiamo preso un impegno ben preciso, 
dobbiamo essere di parola. Ho telefonato a quelli 
del comune, hanno promesso di aiutarmi. Non c’è 
bisogno di tanto, vero? (Consalvo scuote le spalle) 
Ah, sì, eh?... Non importa! Mi aiuterà il regista,

vedrete. Lui mi aiuterà. L’essenziale è di non ab
battersi. Tutto si aggiusta, vedrai, Consalvo. La 
gente dimentica presto. Sono sicura che tutto tor
nerà a normalizzarsi intorno a noi. I l tempo è un 
grande medico... A poco a poco, tutto pesa di meno, 
tutto è meno malefico e certi fatti poi... sembrano 
addirittura delle imprese straordinarie, degli atti 
di coraggio... In fondo, tu, tu sei stato molto co
raggioso: hai osato ribellarti, opporti a una situa
zione ormai intollerabile, non è vero?... Se pi
gliassi un’antispasmina?... Be’, sì! Dicevo... la gen
te ti giudica male perché crede di dover difendere 
Zveta. I morti hanno sempre ragione, per la gente, 
si sa!... Nei primi tempi, però! Dopo qualche anno 
dalla loro scomparsa tutti li guardano in modo 
più imparziale. E allora possono giudicarli e an
che distruggerli... (Ridacchia) Ahi, ahi, se rido sto 
ancora peggio!... Tutto si può evitare, se si sta 
attenti, tranne le malattie. In questa casa le uni
che varianti saranno le indigestioni e i raffreddori. 
Tutto il resto non lo lasceremo più entrare: porte 
e finestre resteranno chiuse... metaforicamente, si 
sa!... Certo, la morte non conosce entrate, passa 
attraverso i muri, ma, con un po’ di prudenza, la 
costringerò ad aspettare ancora qualche annetto, 
prima che mi porti via... poi, un giorno, per forza, 
dovrò pure andarmene! Peccato che voi due non 
abbiate la mia sensibilità artistica! La gente si 
domanderà in quale di queste stanze avrà dor
mito Giacomo Leopardi e non ci sarà più nessuno 
qui che sappia dirlo : voi due taglierete la corda, 
quando io sarò morta, lo so! Ci vuole la lapide,

a Giovanna N a ld i 
e Luciano Mondolfo

SASSU
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insomma! E bisogna far presto: la morte è dispet
tosa, ti acchiappa proprio quando devi fare qual
cosa di molto importante. Be', a costo di ven
dermi denti e capelli, come Fantine, entro pochi 
giorni questa stanza avrà la sua bella lapide! 
(Consalvo ride) Sì! Marmo verdolino, verde muffa, 
molto sbiadito. Penso che doveva essere il suo 
colore. Un colore triste... Qui ci vuole un po’ di 
bicarbonato. No, meglio aspettare, fra un po’ 
prendiamo il tè, può darsi che dopo mi passi. 
A me non dispiace neanche fisicamente Leopardi! 
Trovo che ha una bella faccia, un’espressione in
tensa, sofferente. Se fossi nata ai suoi tempi... 
Mali!... Invece sono finita fra le sgrinfie di vostro 
padre, quel cane!... Proprio un bel destino!... Chis
sà poi perché gli piacqui tanto, a lui che andava 
matto solo per le serve? (A Consalvo) Tale e quale 
te!... Brutta non ero, ma non capisco ancora 
adesso come abbia potuto innamorarsi di me. 
La mia non era una bellezza classica, ero un tipo: 
una gran testa di capelli rossi, carnagione bianca, 
di magnolia, occhi verdi, freddi, immensi! Avevo 
i miei numeri per dei raffinati... (Alzando le spalle) 
Gli avrà fatto gola la mia dote, questa villa e il 
prestigio di cui godeva la mia famiglia! E a me 
ha fatto colpo l ’uniforme! Ero troppo giovane per 
essere lucida, a quell’età i galloni fanno una certa 
impressione... (Nerina è quasi addormentata, Con
salvo fuma e sbadiglia) Questa stoffa, insomma, 
cade a pezzi. Dobbiamo trovare una soluzione, sve
gliatevi, bambini!
Consalvo {si alza pigramente e cammina in su e 
giù per la stanza, parla come se dettasse una let
tera) — Mammina mia, tanto cara!... Incomincio 
chiedendo notizie della tua salute che, dai tuoi 
discorsi, non mi risulta davvero buona... {Nerina 
ride) Questo tuo modo di ragionare, lo confesso, 
mi mette in grande imbarazzo. Ma come, mi dico, 
come è possibile che a questa pazzerella di mia 
madre non sia mai venuto in mente che l ’unico 
mezzo per salvarsi sarebbe vendere la baracca e 
scappare mille miglia lontano da questo dannato 
paese? In pieno 1965, dopo una serie di catastrofi 
veramente troppo grandi per dei personaggi tanto 
umili, come può ostinarsi a sperare che in questa 
stessa casa, teatro di dette tragedie, possa ritor
nare la pace di prima e il rispetto degli altri e 
l ’intesa affettuosa fra gente che non ha saputo 
farsi che del male? Cosa ancor più sorprendente 
e risibile è il cocciuto attaccamento a un mito che 
vorresti alimentare a suon di danari che — vedi 
caso — in questo momento scarseggiano maledet
tamente. {Coti tono normale) Ma che cosa te ne 
frega di Giacomo Leopardi?!... (Susanna scuote 
il capo in senso di compatimento. Nerina ride) 
Mi compatisci perché sono malato, vero? Quante 
ne fai e non ne fai con la scusa che sono malato! 
Bisognerebbe litigare con te una volta per sempre 
e poi non parlarne più. Sarebbe il momento giusto 
per schiarirti le idee, ma non ce la faccio. Troppo

impegno, troppa fatica! {Nerina ride, anche Su
sanna si sforza di ridere) Ridi, ridi, ridi! Qui non 
si fa che chiacchierare e ridere. Dovrei tagliare la 
corda, vendere tutto... E, visto che ho orrore delle 
tue scene ma non posso tagliare la corda, ti pre
gherei, almeno, di non coinvolgermi nelle tue ma
nie. Considerami un pazzo, un egoista, uno stupido, 
ma, ti prego, lasciami in pace. Lasciaci in pace 
tutti: me, Nerina e Faustina. Non ce ne importa 
assolutamente niente delle Belle Arti, di Leopardi, 
di questa stanza, di te e del mondo intero! A 
Faustina poi!... Devi smetterla, sai, di rivolgerti 
a lei per ogni pazzia che ti salta in testa. Non 
è l'ufficiale-pagatore di questa casa. Ha sborsato 
anche troppi soldi per farci tirare avanti... {Susan
na sta per intervenire ma Consalvo le posa una 
mano sulla bocca) No. No, no, ti prego! Lasciami 
finire! Non è mai successo che tu sia stata ad 
ascoltarmi per più di due secondi, mai! Sii sor
prendente fino in fondo: lasciami finire. Potrebbe 
esserti molto utile sapere come la pensiamo noi 
tre. Finora hai fatto tutto da te. Ci hai attribuito 
desideri, caratteri e volontà che noi non abbiamo. 
Vedi io non ho nessuna intenzione di ribellarmi, 
di fare colpi di testa, di andarmene, di deluderti... 
sto bene anche così, lo sai... Ma Nerina no e 
neanche Faustina. Sono troppo giovani, hanno 
troppa voglia di vivere... Potresti trovarti di fronte 
a delle sorprese insopportabili per te, se non cer
chi di capirle! E me, lasciami in pace, non pre
tendere di trascinarmi nelle tue imprese: non ho 
più soldi né entusiasmo. {Si avvicina alla madre 
e le parla con più dolcezza) Ora non ti scatenare, 
non azzannarmi, non buttarmi in faccia il tuo 
furore e la tua indignazione. Ti prego, per questa 
volta, rinuncia al contrattacco. Magari ci pensi 
e poi, fra un giorno o due, mi dici tutto tranquil
lamente: io starò a sentire e, per quel che mi sarà 
possibile, cercherò di aiutarti. {Va a sedere sul 
divano accanto a Nerina) Ecco tutto!
~  Susanna continua a rammendare il tamburello 

della sedia. Non alza neanche gli occhi, come 
se Consalvo non avesse mai aperto bocca. I due 
ragazzi attendono invano una risposta. Dopo 
pochi secondi Susanna incomincia a canterel
lare, guarda i suoi figli e sorride enigmatica
mente. Riabbassa il capo e riprende a lavorare 
in silenzio.

Nerina — Ma non potremmo cercare dei lavoretti 
a domicilio? Così Faustina potrebbe tornare. Biso
gna comprare un giornale di Roma o di Milano: 
ci sono molte ditte che offrono lavoro. Non fac
ciamo niente tutto il santo giorno: infilare perle, 
dipingere mattonelle o lavorare a maglia ci servi
rebbe anche da distrazione... Certo, meglio di tutto 
sarebbe andarcene... Chissà, fuori di qui potrei 
trovare qualcuno, potrei anche sposarmi... forse... 
Nonostante tutto, io piaccio molto agli uomini: 
hanno paura di compromettersi, magari... Forse 
mi illudo troppo pensando al matrimonio, ma, in
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fondo, piaccio, sono sicura!... (Nessuna risposta. 
Susanna si limita a guardarla scuotendo il capo. 
Consalvo la carezza sui capelli e sorride imbaraz
zato) Ho capito!... Quelle tende bianche sono un 
vero castigo! Tolgono l ’aria e abbagliano. Quando 
entri qui devi chiudere gli occhi per non accecare. 
E' una tua fissazione quella che il bianco non as
sorbe i raggi del sole, mammina; io trovo che 
sarebbe più giusto tenere chiuse le imposte du
rante il giorno, come fanno tutti. E pensare che 
questa casa non manca di stanze più fresche dal
l ’altra parte, dove non batte il sole per tutto il 
santo giorno. (Guarda la madre aspettando una 
risposta. Susanna continua a rammendare) Nes
suna risposta! Come a un’ebete, a una pazza!... 
Se è così me ne vado. Vado a fare un’altra doc
cia. Quello che dovevamo dirci, l’abbiamo detto, 
mi pare. (Ride) Mi dispiace per Leopardi, ma io 
non ho un soldo, Consalvo sta peggio di me, tu 
non tiri mai fuori una lira e quei pochi che manda 
Faustina non è giusto sprecarli in lapidi e tappez
zerie. Le diecimila lire che mi ha mandato la zia 
Camilla non mi sono bastate neanche per pagare 
i miei debiti!...
Susanna (scoppiando a ridere) ■— Bella, bella que
sta! (Si avvicina a Nerina che fa per alzarsi e la 
rimette a sedere) Aveva dei debiti, lei!... E con 
chi potresti contrarre dei debiti, tu? Con chi, se 
non sono indiscreta? (Torvamente) Ipocrita, ipo
crita! (Perdendo la testa) Bugiarda! Bugiarda! Le 
diecimila lire di tua zia sono in fondo al tuo cas
setto, sotto la scatola dei saponi. Sotto la scatola 
dei saponi!... Avrei potuto prenderle liberamente. 
Tu mi costi altro che diecimila lire, tesoro! Ma non 
l ’ho fatto. Non ho voluto. Non mi pareva bello. 
Speravo che tu capissi, che ti rendessi conto da 
sola e che me li offrissi spontaneamente, prima 
o poi... ma invece no! perché sei subdola, insensi
bile! Come tuo fratello, come tuo padre!... (Fa la 
patetica) Ma se questa orrenda vita non cerchiamo 
di migliorarla con qualche cosa di diverso, con 
qualche cosa di bello, che cosa ci resta? Potreste, 
almeno, farlo per me : io, per quanto posso, non 
vi faccio mancare niente, ma voi, voi, che cosa fate 
per me? Eh, che cosa fai per la mamma, tu, 
Nerina?
Consalvo — Ma lasciala in pace, mamma! Non ha 
voglia di darteli! E’ anche giusto, del resto! Per 
una volta che ha qualche soldo tutto per sé, do
vrebbe sacrificarsi per abbellire la stanza di Leo
pardi!... Fosse per le solite frivolezze della vita: 
mangiare, bere e vestire... (ride) ...ma non hai 
detto che il comune ha promesso di aiutarti? 
E allora aspetta!...
Susanna — Noi abbiamo preso un impegno e 
dobbiamo mantenerlo. (Fra sé} Mi gira la testa, 
è il fegato... me lo farete scoppiare!... Voi siete 
apatici, indifferenti a tutto, ma io no! Questa 
villa è un monumento nazionale e non la lascerò 
crollare, come vorreste voi!

Consalvo — Se l’avessimo venduta quando ci of
frivano... mah!... Tanto, ormai, è inutile!... Ah, che 
magnifici pomeriggi si passano in questa stanza!... 
Io le darei fuoco! Fuoco le darei!
Susanna — Io ti darei un ceffone, invece, se ti 
avessi a portata di mano. Sono stufa di questa 
musica! La casa, mettitelo bene in mente, non si 
tocca, è mia! E’ da quel dì che è stata divorata 
la vostra sostanza personale. L’ultimo morso l’ha 
dato vostro padre, quel cane, in compagnia delle 
sue sudicie cagne!
Nerina — Dio, che vecchia antipatica! Sei disgu
stosa, mammina, quando fai così!
Susanna — Mi difendo, tesoro. Mi fate paura. 
Consalvo —■ E allora stai tranquilla, non ci mor
deremo mai fra di noi. Sapessi quanto ci fai 
paura tu! (Nerina ride).
Susanna —• Bene, bene, basta. Basta, ho capito. 
M’è andata male... Mi aiuterà il regista, vedrete. 
Consalvo — Eh, sarebbe un’idea!
Susanna — Non sei sudato?
Consalvo — No, no.
Nerina — Dovrebbe essere già qui, vero?
Susanna — Sì. Ma non ti cambi, tu?
Nerina — Che cosa mi dovrei mettere? Un abito 
lungo?
Susanna — Non fatemi fare figuracce, per piacere! 
(Siede accanto a Consalvo e lo carezza sui capelli) 
Sei sudato sudatissimo! Non avrai la febbre? 
Consalvo — Ma no, no! Sei fissata!...
Susanna — Se poi stai male, peggio per te! (En
tra Vittoria, la vecchia cameriera) E' arrivato? 
Vittoria — Proprio adesso.
Susanna — E fallo passare, no? Che cosa aspetti? 
Vittoria (sgarbata) — Dovrà pur mettere dentro la 
macchina, no?
Susanna — Vagli incontro, allora, indicagli il ga
rage!
Vittoria — L’ha già trovato da sé. Non è mica 
cieco! Scendo.
Susanna — Vai, cara, vai. Coraggio! (Vittoria 
esce) Una volta o l ’altra la caccio via quella bovara! 
Così risparmiamo. Tanto, per quello che fa! 
Nerina — Non fai che ripetere le stesse cose, 
mammina!
Susanna — Smettila sai, di farmi osservazioni! 
Oggi poi!... Non è proprio il giorno più adatto! 
Siedi più composta, invece!
Nerina — Ecco. (Si aggiusta un cuscino dietro la 
schietia e siede diritta).
Consalvo — Ma si ferma da noi, questo signore? 
Susanna — Sì! Ci mancherebbe! E come lo man
tengo?... Andrà all’albergo!
Consalvo — Ma nella lettera ti diceva...
Susanna — Non sono un’affittacamere, io! Tira 
su le tende esterne, non c’è più sole. Spalanca le 
porte, così vede subito il giardino. (Consalvo ese
gue. Entra Vittoria, preceduta da Romano Grog- 
gia).
Nerina — Il dottor Groggia?
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Susanna — Avanti, avanti!
Romano (sicuro, andando verso Susanna) — Sì, 
Romano Groggia, niente dottore.
Susanna (stringendogli la mano, festosa) — Venga, 
venga, si accomodi. Bene arrivato!
Romano ■— La ringrazio, signora. Sono veramente 
lieto di conoscerla.
Susanna — Le presento i miei due rampolli : Ne- 
rina e Consalvo. (Ride) Non mi si accuserà di poco 
amore per il nostro Leopardi, spero!
Romano (ride, stringendo la mano a Consalvo) — 
« ... Consalvo, disdegnoso un tempo del suo de
stino, or già non più... ».
Consalvo (facendo un goffo inchino) — « Compiuto 
è il rito! ».
Romano (che non ha capito) — Come dice, scusi? 
Consalvo — Succede dopo ogni presentazione. 
Nerina (tenendo la mano a Groggia) — Ero an
siosa di conoscerla: non ho mai visto di persona 
qualcuno del cinema.
Romano — Molto piacere, signorina.
Susanna — Stavamo giusto per prendere il tè. 
Vittoria, cara, vuoi aggiungere una tazza per il 
dottor Groggia?
Vittoria — Ma ne ho già messe quattro! Devo 
aggiungerne un'altra?
Susanna — Allora, no, non serve! Vai! (Vittoria 
esce) E’ una cretina, ma è tanto affezionata. (Ride) 
Lei, dunque, è un personaggio celebre, mi dicono 
i miei ragazzi...
Romano — Purtroppo, signora.
Susanna — Non è contento?
Romano — Sì... ma è piuttosto scomodo, sa... Co
munque, nonostante gli infiniti svantaggi, mi 
auguro che duri per molto tempo.
Susanna — Ma certo! Perché non dovrebbe du
rare?
Romano — Bisogna diffidare del successo improv
viso. Non ho fatto che due film.
Susanna — Lei dipinge anche gli scenari, vero? 
Romano — No, signora, sono sceneggiatore e regi
sta. Scrivo le storie dei miei film, i dialoghi. 
Basta, sa?...
Susanna — Ma allora, come li chiamate, quelli 
che dipingono le scene?
Romano — Scenografi. (Ride) Scenografi.
Susanna — Perdoni la mia ignoranza ma vivo 
proprio come un’eremita. Non esco mai di casa, 
non vado mai al cinema e ascolto solo il giornale 
radio. Non sono aggiornata. Come loro, del resto, 
vero Nerina?
Romano (che si era distratto) — Come dice, scusi? 
Susanna (illuminandosi) — Lei si guarda intorno 
in cerca della lapide, vero?
Romano — Non so... quale lapide?
Nerina (trattenendo una risatina) — Proprio in 
questa stanza dormì Leopardi. La mamma vor
rebbe far mettere una lapide. Non abbiamo fatto 
in tempo.
Consalvo — Lei farà un film sul Leopardi, no?

Romano —- Be’, ci sto pensando. Perciò sono qui. 
(Ritorna Vittoria, spingendo il carrello col tè). 
Vittoria — Ecco il tè, signora.
Susanna — Grazie, cara. (Fa cenno a Groggia di 
avvicinarsi al gruppo del divano e poltrone) 
Prego.
Romano (sedendo) — Grazie.
Susanna — Noi ce ne serviamo da salotto, ma 
non vuole essere un’irriverenza, tutt’altro, è la 
stanza che amiamo di più.
Romano — E’ molto bella. C’è molta atmosfera. 
Susanna — Oh, adesso è in disordine! Fra qual
che giorno verranno a rimettere la tappezzeria 
alle poltrone, vero Consalvo?
Consalvo (scuotendo la testa) Speriamolo, mamma. 
Susanna — Certo. Verrà il tappezziere.
Romano — Ho visto che loro hanno un giardino 
meraviglioso.
Susanna — Da questa parte è ancora più bello. 
E’ in collina, sale: di qua è a livello col primo 
piano. Poi Nerina l ’accompagnerà per un giretto. 
Vedrà, ci sono degli angoli veramente romantici. 
Pare che il poeta, in quel roccolo che vede lassù 
(indica un punto fuori della finestra), abbia com
posto « L'infinito ». Di lassù si vede il Monte Scu
ro... «L’ermo colle»!...
Romano — Ma senti!... (Consalvo e Nerina si guar
dano e ridono).
Susanna — Eh, ne ha passate delle belle in questa 
villa, povero Leopardi... C’erano due meravigliose 
padroncine, allora: Matilde e Batilde, due lontane 
parenti di mio padre. Eccole, guardi quel ritratto. 
(Romano si alza e guarda il grande quadro appeso 
sopra il divano) Una bionda e l ’altra rossa, come 
me. Civettavano in modo veramente scandaloso 
e lui le rincorreva per tutta la casa. Si divertivano 
a far dannare quel povero infelice. Erano indiscu
tibilmente molto belle, ma molto poco intelligenti 
e sensibili!
Consalvo (ironico) — Se lei mancasse di fantasia 
per le sue storie, si rivolga pure a mia madre : 
è una miniera!
Susanna — Che cosa vorresti dire, sciocco! Me le 
ha dette proprio lui queste cose, durante una se
duta spiritica... Un tempo non facevamo che dello 
spiritismo in questa stanza: apposta la chiamiamo 
« la stanza degli spiriti ». (A Groggia) Ancora un 
po’ di tè?
Romano — Grazie. (Nerina gli versa dell'altro tè) 
Ha avuto la lettera del mio produttore, signora? 
Susanna — Certo. L'aspettavamo, infatti.
Romano — Spero che si sia messa d’accordo per 
tutto quel che riguarda il mio soggiorno qui. 
Susanna — E cioè?
Romano — Ma non le ha parlato di questo? Non 
ha trattato la parte finanziaria?
Susanna — Non capisco... no!
Romano — Ma guarda quello che figure mi fa 
fare!... Io sono in viaggio di lavoro per conto suo. 
Devo raccogliere del materiale per il suo film,
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devo scrivere e detesto gli alberghi. Ho bisogno 
di pace, del raccoglimento e della suggestione che 
c’è qui...
Susanna (interrompendolo) — Bene, non si pre
occupi...
Romano — E neanche lei. Stia pur tranquilla: 
avrà tutto quello che le spetta per l'ospitalità che 
mi offre e per il disturbo che le recherò. 
Susanna — Oh, per amor del cielo, non ci pensi 
neanche!...
Romano — Ma avrà delle spese, per colpa mia, 
la servitù...
Susanna (lo interrompe, leziosa) — Zitto, zitto, 
zitto! Non lo dica neanche! La servitù?! (Ride) 
Non ci è rimasto che quella povera donna che l ’ha 
accompagnata. La città e le risaie ce le prendono 
tutte. Le domestiche oggi non esistono più, caro 
il mio regista! Sono tutte signorine, ormai! (Ama
bile) Si rassicuri, comunque, avevamo già prepa
rato una stanza per lei.
Romano — La ringrazio molto. Stasera stessa scri
verò a Roma per farle avere...
Susanna — Ma sì! Basta, basta!... La prego! 
Romano — Ma è l ’uso del cinema, signora. Il mio 
produttore sperava di poter profittare della sua 
buona fede, della sua ignoranza in queste cose. 
Ma con me non attacca!
Susanna — La prego!
Romano — Ma anche Paul Getty si farebbe rim
borsare! Vorrà dire che, finito il film, tornerò qui, 
per qualche giorno a riposarmi delle fatiche ed 
approfitterò della sua ospitalità. Va bene? 
Susanna — Va bene. Non pensiamoci più. Non ci 
pensi più. (Rientra Vittoria) Cara?
Vittoria — Sono tornati quei signori, sa! Vorreb
bero vederla. Hanno molta fretta.
Susanna (alzandosi) — Oh, sì! Vengo subito (A 
Groggia) Lei mi permette? (Va verso la porta) 
La lascio coi miei figli!
Romano — Prego, prego.
Susanna (uscendo con Vittoria) — Mi scusi. 
Nerina — Non speri di trovare lettere, documenti 
e cimeli del poeta: in questa casa non ha lasciato 
proprio niente di niente! Io, quando viaggiavo, 
perdevo sempre qualche cosa. Lui è stato atten
tissimo, invece: neanche un appunto, neanche un 
fogliettino, niente!
Romano — Eppure si sente che c’è stato. Ci si 
crede.
Consalvo (ridendo) — Quando poi ci sarà la lapide, 
si potrà giurarlo! (Nerina ride).
Romano (ride anche lui, poco convinto) — Eh, già... 
Consalvo —- Fanno soldi i film sulla vita dei grandi 
uomini?
Rumano — Secondo i grandi uomini, secondo i 
film. Comunque il mio vorrei che fosse piuttosto 
un grande affresco sulla gente di provincia di 
quell’epoca: molti personaggi che ruotino intorno 
a lui, molte facce, molte storie...
Consalvo — Ce n’è di storie in questo paese, se

polte da tempo o appena sepolte. Basta scavare. 
Qui sotto scorre l'Acheronte con tutta la sua 
melma.
Romano — Lei è scrittore?
Consalvo — Mancato. Sono un impiegato a riposo : 
un convalescente.
Romano — E lei, signorina?
Nerina — Io sono gobba. (Ride).
Consalvo — Smettila, Nerina, smettila! Non devi 
fare così!... (A Groggia) La scusi. (Rientra Vit
toria).
Vittoria (a Consalvo) — Bisogna che lei scenda, 
sa! Sua madre non ce la fa. Bisogna che lei scenda 
un momento.
Consalvo — Andiamo. (Esce con Vittoria).
Romano — Suo fratello s’è arrabbiato... Ha ragione. 
E’ andato via in collera, ha visto?
Nerina — Non ci badi.
Romano — No, non dicevo per me...
Nerina (alzandosi) — Non mi sta poi tanto male, 
non trova?
Romano — Come dice?
Nerina — Un signore, una volta, mi ha detto che, 
vedendomi, gli veniva fatto di pensare che le 
donne dovrebbero avere tutte una gobbina come 
la mia : sarebbero più complete, ha detto, anche 
più armoniose... Era una bugia, lo so, ma a me, 
ha fatto bene: mi ha liberata dal complesso. 
(Groggia è perplesso>).
Romano (dopo un attimo) —• Be', brava!...
Nerina (ironica) — In che senso, scusi?
Romano — Oh!... A non avere complessi...
Nerina — Perché?
Romano —• Come perché?
Nerina — Sì. Pensa che, così, senza complessi, 
potrei piacere lo stesso a qualcuno, prima o poi? 
Romano — E’ piuttosto bella.
Nerina — Vista davanti. Ma di profilo?
Romano — Se uno lo sa...
Nerina — Già!
Rumano — Eh, sì!... Sì, sì!
Nerina — Vede, dunque, che faccio bene ad av
vertire gli estranei. Il mio medico mi ha insegnato 
che la gente va avvisata subito per evitare gli 
choc. Se fossi tutta brutta, chi ci baderebbe alla 
gobba? Ma, invece, sono piuttosto bellina. Allora, 
se lo scoprono quando hanno già subito il mio fa
scino fisico, il mio sex-appeal... ci restano troppo 
male!... (Ride) Non è vero?
Romano (perplesso) — Non so.
Nerina — Chissà perché mi sono ridotta così? 
Romano ■— Quando è successo?
Nerina — Dopo i quindici anni. Però se avessi dei 
figli sarebbero sani e normali. Mi sono informata 
subito : io adoro i bambini. Prima o poi ne farò 
uno.
Romano (felice di cambiare discorso) — Anche a 
me piacciono i bambini.
Nerina — Perché non si sposa, allora?
Romano — Perché non mi risposo, vorrà dire.
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.Nerina — Ah, non sapevo!...
Romano — Mia moglie è morta due anni fa. 
Nerina — Mi dispiace. E non ha avuto figli? 
Romano — No. Mia moglie beveva e non era mol
to sana.
Nerina —• Era infelice per questo?
Romano — Forse.
Nerina — Non lo sa, lei?
Romano — No.
Nerina — Come mai?
Romano — Così.
Nerina — Come è morta?
Romano — Diciamo di nefrite, ma è l ’alcool che 
l ’ha ammazzata. Più stava male e più beveva. 
Nerina — E lei?... Lei non poteva...
Romano — Io!... Io no, non potevo.
Nerina — Era anche brutta?
Romano — No. Era bella.
Nerina — Ma, allora?!...
Romano — E’ andata così!
Nerina — Mi scusi.
Romano — Di che cosa?
Nerina — Per tutte queste domande.
Romano (con un mezzo sorriso) — Tutti abbiamo 
una gobba... fisica o morale... Lei ha voluto sco
prire la mia... L’ha trovata!
Nerina — Ma no, no, mi scusi!...
Romano — Io sono il solo colpevole della morte 
di mia moglie. Mi aveva deluso... Non appena ho 
scoperto i suoi difetti, quelli che mi scomodavano, 
ho smesso di volerle bene... e lei è morta.
Nerina — Quanti anni aveva?
Romano — Ventisei.
Nerina — Pochi!
Romano — Molte volte sono tentato di tirar fuori 
un film dalla sua storia : scriverla mi aiuterebbe 
a veder chiaro dentro di me. Ma mi ripugna l ’idea 
di darla in pasto alla gente come un fumetto qual
siasi.
Nerina — Ha ragione.
Romano — E poi dovrei curiosare nei suoi ultimi 
anni di vita e non è giusto : noi due vivevamo 
separati. Lei stava con un altro, un ragazzo. Un 
aspirante divo che girava per casa con la spe
ranza che io, prima o poi, lo notassi. (Con un 
sorriso) L’ho notato solo dopo che è andato a 
letto con mia moglie.
Nerina — E ora?
Romano — Che cosa?
Nerina — Come si sente?
Romano — Cerco di non pensarci troppo. (Pausa) 
Che buon odore!
Nerina — E’ Vittoria che sta innaffiando i fiori. 
Romano — Che cosa fa tutto il giorno per passare 
il tempo?
Nerina — Niente. Suono il pianoforte. Leggo. An
naffio i fiori. Sogno che, un bel giorno, un uomo 
si innamorerà di me e mi vorrà sposare. Mi com
porto come una qualsiasi ragazza della mia età 
e non dovrei, lo so!

Romano — Forse dovrebbe lavorare.
Nerina — Lo farei molto volentieri ma ho una 
madre un po’ speciale. Lei non la conosce! Mo
rirebbe se mi esponessi. Non esco mai, sa. Oh, del 
resto, le obbedisco volentieri. Ho paura della gente 
del paese.
Romano — Mi suoni qualcosa.
Nerina (smarrita) — Non usciamo mai di casa. 
Romano — Mi piacerebbe sentirla suonare. 
Nerina — E lei come ci ha scovati?
Romano — Perché?
Nerina —• Chi le ha parlato di noi?
Romano — La signora Mastrofieno.
Nerina — Lei sa tutto di noi?
Romano — No.
Nerina — Non abbiamo fortuna noi!
Romano — Perché non suona qualcosa?
Nerina — Spero che lei ci capirà conoscendoci. 
Romano — Ma certo.
Nerina — Spero di non portare sfortuna anche 
a lei...
Romano — Io non credo alla sfortuna.
Nerina — Beato lei!
Romano — Mi suoni qualcosa.
Nerina — Sì. (Come svegliandosi) Come ha detto? 
Romano — Mi piacerebbe sentirla suonare. 
Nerina — No, no.
Romano — Non vuole?
Nerina — Non sono molto brava.
Romano — Questo lo dirò io.
Nerina (andando al pianoforte) — E sono anche 
piuttosto banale. Mi piace solo Mozart. Tutti gli 
altri non li so suonare. A lei piace Mozart?
Romano — Certo!... Avanti!... (Nerina incomincia 
a suonare. Mentre Romano è assorto nell’ascolto, 
entra Faustina, dal giardino: è una giovane donna 
bella e vistosa. Siede su una sedia accanto alla 
porta-finestra di sinistra. Si fa vento con un pic
colo ventaglio).
Susanna (affacciandosi) — Ma che bravi!
Romano — Scss!... (Nerina continua a suonare. Du
rante una breve pausa della musica, dalla mano 
di Faustina cade per terra il ventaglio. Nerina si 
volge di scatto e scorge Faustina).
Nerina — Faustina!
Susanna — Tu!?
Faustina — Sì.
Susanna —• Perché? (Nerina e Faustina si abbrac
ciano).
Nerina (a Groggia) — Le presento mia cognata. 
Romano (stringendo la mano a Faustina) — Molto 
lieto.
Faustina — Piacere.
Susanna (agitatissima) — Non vuol vedere il giar
dino, prima che faccia buio? Nerina, svelta, ac
compagna il dottore a fare un giretto. Andate, 
andate!... (Prende Romano per un braccio e lo 
spinge fuori. Nerina lo segue).
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Faustina — A più tardi.
Susanna (dopo aver chiuso la porta-finestra) — 
Be’...
Faustina — Cosa?
Susanna — Come mai?
Faustina — Non sapevo che ci fosse gente. 
Susanna — Così ritorni, tu? Senza mandarci pri
ma un telegramma, senza farci una telefonata?... 
Faustina — Sono partita all’improvviso.
Susanna — Come mai? (Abbraccia la nuora senza 
nessun calore).
Faustina — Avevo voglia di rivedere Consalvo. 
Dov’è?
Susanna — E’ giù.
Faustina — Come sta?
Susanna — Niente di cambiato.
Faustina — Ah!...
Susanna — Perché ti vesti sempre in maniera 
così vistosa?
Faustina — Non ci ho badato.
Susanna — Siediti.
Faustina — Perché mi scrivevate così poco? 
Susanna — Poco?!
Faustina — Poco, sì. Io ho bisogno di avere vo
stre notizie, sempre!
Susanna — Oh, con questi sentimentalismi da 
quattro soldi!...
Faustina — Almeno per dirmi se siete sempre al 
mondo!....
Susanna — Se uno di noi fosse morto lo avresti 
saputo nel giro di un'ora... Ma qui, grazie al cielo, 
non succede più niente. Una lettera ogni quindici 
giorni, quindi, è più che sufficiente.
Faustina — Bene. (Si alza) Io scendo da lui. 
Susanna —• No. Non adesso. Ora dorme.
Faustina — A quest’ora?
Susanna — Sì, se Dio vuole! La notte non chiude 
occhio! E nemmeno io... Ci incontriamo nel giar
dino... Con tutti i guai che ha passato!... E’ diven
tato fragile come un bambino. Ha sempre biso
gno di qualcuno accanto a sé. Ha paura a re
stare solo.
Faustina — D’ora in poi ci sarò io.
Susanna — (allibita) — Tu?
Faustina — Sì, non torno più a Roma.
Susanna — Perché?
Faustina — Non mi muovo più di qui.
Susanna — Come?... Come mai?...
Faustina — Voglio vivere con lui, dato che l ’ho 
sposato!...
Susanna — E la tua carriera?
Faustina (scoppia a ridere) —■ La mia carriera? 
Susanna — Dopo tanti sacrifici, non vorrai... 
Faustina — Ma quale carriera?...
Susanna — Non vorrai piantare tutto sul più 
bello?!
Faustina — La mia carriera, eh?
Susanna — Sì? Mi pare idiota smettere proprio 
quando incominci a farti strada.
Faustina — Senta, per piacere, lasci perdere!

Susanna — No. Mi pare da idioti...
Faustina — Ipocrita!
Susanna — A me?
Faustina — A lei, sì.
Susanna — Dico, con chi credi di parlare? 
Faustina — Con lei, con lei.
Susanna — Smettila, sai!
Faustina — Di carriera, eh, mi parla!
Susanna — E poi, non c’è lavoro, qui per te. Che 
cosa potresti fare? Non hai diplomi, non sai fare 
niente...
Faustina — Farò la serva.
Susanna — Sei sconvolta!
Faustina — E’ il mio destino : mi toccano sem
pre delle cose così strane, così poco adatte a me... 
Tutto incomincia nel migliore dei modi e poi 
finisce che mi trovo costretta a fare... mah!... 
Susanna — Perché ti vesti come...
Faustina (la interrompe, annoiata) — Sì, sì... lo 
so, lo so. Ma ora deve cambiare, così non può 
durare: Consalvo deve muoversi, deve lavorare. 
Susanna — Egoista, egoista, egoista!
Faustina —- E lei non deve più intromettersi nel
la nostra vita.
Susanna — Hai dimenticato troppe cose, tu! 
Faustina ■— Così non può continuare.
Susanna (cambiando tattica, dolcemente) — Ma 
che cosa ti è successo, insomma?
Faustina — Voglio vivere con Consalvo.
Susanna — Non devi essere così impulsiva, biso
gna dar tempo al tempo. Gli altri devono dimen
ticare... poi, quando tutto tornerà normale... Del 
resto, sposandolo, lo sapevi a che cosa saresti an
data incontro.
Faustina — Eh, no! No, non li sapevo tutti i vo
stri intrighi.
Susanna — Sapevi, sapevi.
Faustina — No. Non immaginavo certo che, spo
sandolo...
Susanna (aggressiva) — Ti bastava diventare con
tessa e fare la bella vita. Questo credevi e del 
resto non te ne curavi. Non volevi sapere. Ma io 
ti ho avvertita, non ricordi?
Faustina — Ma se ho sempre lavorato come una 
negra! Lo sapevo, eccome, che non avevate una 
lira. Non era la miseria che mi spaventava. Ci 
sono nata! Lei mi disse che eravate sull'orlo della 
rovina, ma non tutto il resto!
Susanna — Di sotto c’è uno che pretende il pa
gamento di una cambiale!... Ogni giorno ce n’è 
uno!... E quel dannato processo che non finisce 
mai!... Mi porteranno via tutto!
Faustina — Allora, Consalvo è lì? Non dorme. 
Susanna — Non infierire adesso, ti prego! Non 
essere cattiva! Mi porteranno via tutto, ti rendi 
conto?...
Faustina (porgendo la sua trousse a Susanna) — 
Tenga. Qui ci sono tutti i miei risparmi. (Susanna 
esita) Quanto serve?
Susanna — Molto...
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Faustina — Quanto?
Susanna — Trecentomila. (Faustina senza mostra
re il contenuto della trousse toglie tre pacchetti 
di banconote e li dà a Susanna).
Susanna — Me li dài tu?
Faustina (ironicamente) — Perché, non sembra? 
Susanna — No, scusami...
Faustina — Vada. Li porti a quella gente. 
Susanna •— Avevi proprio incominciato a guada
gnare benino!...
Faustina — Vada.
Susanna — Si vede che ti stimavano... facevi l'at
trice?
Faustina — Vada da quella gente!
Susanna — Vado.
Faustina —• Così mi manda Consalvo.
Susanna — Sì. (Arriva fino alla porta, si gira ver
so Faustina e dice con fatica) Grazie. (Esce). 
Faustina (compone un numero al telefono) — 
Pronto, zia? Si sono... arrivate le mie valigie? Man
dale qui subito, è meglio che si renda conto che 
non ho nessuna voglia di scherzare, questa volta... 
No... ancora non mi ha permesso di vederlo... ha 
detto che dormiva... ma ha capito... Non mi lascio 
più mettere i piedi sulla testa da nessuno, te lo 
giuro!... Va bene. Ciao. (Posa il ricevitore, va a 
spalancare la porta-finestra, poi siede sul sofà e 
si guarda intorno con aria sicura).
Vittoria (fa capolino, ammiccando) — Ho saputo 
che è arrivata. Posso salutarla?
Faustina — Vittoria! Vieni!
Vittoria (venendo avanti) — E’ in vacanza? O re
sta per sempre?
Faustina — Resto. (Con un sorriso) Mi vuoi tu? 
Vittoria — Io?... (Abbassando il tono) Lei sa bene 
chi è che comanda qui dentro!... Non fosse per i 
ragazzi avrei preso il volo da non so quanti anni. 
Più invecchia e più peggiora. (Faustina sorride, si 
stira, sbadiglia) Vuole un po’ di tè? E’ ancora 
caldo.
Faustina — No, no.
Vittoria —■ Spero che tutto diventi un po’... me
glio, in questa casa, ora che lei è di nuovo qui. 
Faustina — Speriamo.
Vittoria — Posso sparecchiare?
Faustina — Fai, fai. Come stai, tu? (Vittoria alza 
le spalle) Ne avrà per molto giù, Consalvo? 
Vittoria — E’ per la cambiale, sa... (Scuote la te
sta e incomincia a rimettere le tazze sul carrello. 
Faustina si stende sul divano, si toglie le scarpe 
e si massaggia le caviglie) Sarà stanca.
Faustina — Be', non c’è male. (Posa la testa su 
un cuscino e chiude gli occhi).
Vittoria — Dorma, dorma... io faccio piano... ho 
quasi finito... (Faustina fa un cenno col capo. Vit
toria continua, in punta di piedi, a mettere in or
dine la stanza. Rientra Consalvo e fa segno alla

cameriera di uscire. Vittoria se ne va. Consalvo 
si accosta al divano, si inginocchia accanto a Fau
stina e la chiama dolcemente, sottovoce). 
Consalvo — Faustina!... Faustina!...
Faustina (senza muoversi, tenendo gli occhi chiusi) 
— Ti avevo sentito. Lo sapevo che eri qui, non 
dormivo. Ti stavo aspettando.
Consalvo (mette il viso sul seno della donna) — 
Che meraviglia! Che bella sorpresa!... (Si accosta 
e osserva Faustina) Sei sempre bella! Fatti vedere! 
Faustina — No, no... (Volge il viso da un’altra 
parte) Divento sempre più brutta!... Se non fosse 
per te ne sarei contenta... ma... non ti piacerò più. 
Ho sempre le caviglie gonfie, gli occhi pesti... Sono 
sfinita... sono sempre stanca!... Fosse servito a 
qualche cosa tutto questo!... Non è servito a nien
te!... Siamo sempre allo stesso punto... Non ab
biamo mai un soldo!
Consalvo — Non pensarci, adesso. Ora sei qui. 
Sei vicino a me... Qualche cosa succederà, vedrai! 
Non ci pensare ai soldi!... Non ci pensare... 
Faustina — Mai, mai! mai! Spariscono subito! La 
pensione, il mangiare e le calze... Le calze! Ogni 
sera almeno un paio. E le scarpe! Coi sandali ho 
freddo, non posso portarli, e allora ho bisogno 
delle scarpe di raso e quelli non badano a dove 
mettono i piedi: ti pestano, ti montano addosso e 
non ti chiedono neanche scusa! Peggio per te!... 
Una scarpina di raso è delicata, si rovina subito... 
E non puoi infischiartene: bisogna essere eleganti, 
se no perdi il posto!... Sere fa è venuto il diret
tore e ha detto che dovrei farmi degli altri abiti 
perché i clienti sono stufi di vedermi sempre con 
quello straccio addosso. Ha ragione, hanno ragio
ne, lo so, ma come posso fare? Non posso spen
dere più di quanto guadagno... Non sono come le 
altre: non so arrotondare lo stipendio, io!... E 
così non ho mai una lira per me, mai! Anche qui 
ho mandato così poco finora! Che cosa sono par
tita a fare? Tanto valeva che fossi rimasta qui, a 
fare la miseria insieme a voi. Ci siamo separati 
e non è servito a niente! (Scoppiando) Era meglio 
che Zveta avesse ammazzato me quella volta! 
Consalvo —■ Non mi umiliare, Faustina, ti prego. 
Faustina — No, scusami. E’ che sono stanca e 
avvilita... così avvilita... (Alzando il tono) Meglio, 
meglio sarebbe stato, meglio, molto meglio per 
tutti! Almeno tu avresti avuto una vita facile e 
anche Nerina... e quella vecchia ruffiana di tua 
madre!
Consalvo — Faustina!
Faustina — Avrei dovuto lasciarti o fingere di 
non vedere... ignorare che andavi da quella là... 
Consalvo — Non fare così. Avevi promesso di 
non parlarne più. Mi pare di averla pagata abba
stanza cara. Sono stato già punito abbastanza. 
Faustina — Sì, ora basta.
Consalvo (stringendola fra le braccia) — Meritavi 
di meglio.
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Faustina — Perdonami.
Consalvo — Povero amore mio! Non ho proprio 
niente da perdonarti, io.
Faustina — Non torno più a Roma, sai?
Consalvo — Sì, lo so.
Faustina •— Ah, ti ha già informato di tutto! 
Consalvo — Non ci far caso a mia madre. 
Faustina — Non è facile!
Consalvo (ridendo) — La ignoreremo.
Faustina — Sei contento se resto con te? Un la
voro lo troverò anche qui, vedrai.
Consalvo — Decideremo tutto insieme, per te e 
per me. Non ora. Ne parleremo con calma. Ora 
sei stanca.
Faustina — Mi ami, Consalvo?
Consalvo — Se non mi fosse importato di te, 
non ti avrei sposato, e poi non...
Faustina (interrompendolo) — Basta, basta, ti 
pi'ego! Non parliamone più di Zveta!
Consalvo — Sì. Del resto tu sai tutto. Al processo 
era a te che parlavo. Sai tutto di me... se mi vuoi 
sempre, ora lo sai come sono.
Faustina — Sei quello che amo. Sei Consalvo. 
Troppo buono, troppo debole, troppo sensibile... 
Consalvo — ... troppo vigliacco. Ho sbagliato tutto. 
Ho avuto troppa pietà. Pensavo di staccarmi da 
lei un po’ alla volta, per darle meno dolore. A 
quell’età è difficile rassegnarsi a perdere. 
Faustina — Era una pazza. Poteva pensarci an
che prima che aveva vent’anni più di te! 
Consalvo — Quando l ’ho conosciuta, vedi... 
Faustina (interrompendolo) — Quando tua madre 
ti ha ficcato nel suo letto, vorrai dire!
Consalvo — Ma no, no, lasciala stare mia madre... 
Faustina (si alza di scatto) — Posso fare una 
doccia?
Consalvo — Ma che cosa dici? Chiedi il permesso? 
Faustina — Bisogna che mi abitui, devo reinse
rirmi un po’ alla volta... se decideremo di rima
nere qui.
Consalvo (ridendo) — Stasera ci sistemiamo in 
un angoletto e facciamo progetti. Sei contenta? 
(Entra Susanna).
Susanna — Non hai valigie, Faustina?
Faustina — Le ho fatte spedire presso mia zia. 
Non ero sicura di venire subito qui.
Consalvo — Perché?
Susanna — Non hai fatto in tempo a prenderle? 
Faustina — No. Non ho fatto in tempo. 
Consalvo — Perché non volevi venire subito qui? 
Faustina — Perché...
Consalvo — Ma ti è successo qualcosa?
Faustina — Sì.
Susanna — Che cosa ti è sticcesso?
Consalvo — Che cosa è successo?
Faustina — Sono stata rispedita col foglio di via. 
Susanna — Cosa, cara?... Che cosa dici?

Faustina (prende un foglio dalla trousse e lo 
porge a Susanna) Ecco. Guardi. E’ scritto tutto 
lì. Lo guardi, lo guardi! Non ne ha mai visti pri
ma? Guardalo anche tu, Consalvo. E’ una specie 
di benservito che si dà ai vagabondi, ai ladri e 
alle puttane.
Susanna — Ma perché? Che cos’hai fatto? 
Consalvo — Faustina!
Faustina — Io sono contenta. Così non mi muovo 
più di qui. (A Susanna) Non riuscirà più a scac
ciarmi... Non posso più lasciare il paese, se non 
con lui... Non mi meritavo tanta fortuna!
Susanna — Sei pazza! Che cos’hai combinato per 
farti cacciare da Roma in questo modo? Che cosa 
hai fatto?
Faustina —• Che cosa ho fatto?!... (Ride).
Consalvo — Ma sì, smettila di ridere, di aggre
dire. Parla tranquillamente, nessuno vuol farti il 
processo.
Faustina — Che cosa ho fatto?... Io, vero? 
Consalvo — Noi ti vogliamo bene, vogliamo solo 
aiutarti.
Faustina — Mi hanno scacciata, come una don
naccia.
Consalvo — Ma perché?
Susanna — Tutti possiamo sbagliare.
Faustina — Io no, sa! Non ho fatto che ubbidire. 
Ho fatto sempre tutto quello che mi avete chie
sto, io! Non volevo andare a Roma, è stata lei a 
mandarmici.
Susanna — Era l ’unica soluzione possibile per 
tutti noi.
Faustina — Senza residenza, senza un contratto 
di lavoro, in giro di notte, da sola... Lui, natural
mente, non ha voluto difendermi. Ha detto, figu
rati, che non mi conosceva, che ero andata nel 
suo locale, ma che non mi aveva mai vista prima. 
Susanna — Lui chi, tesoro? Facci capire. 
Faustina — Il proprietario del locale, quando mi 
hanno presa.
Consalvo — Ma perché?
Faustina — Niente... Ero appena uscita dal suo 
locale... Lui mi aveva dato fastidio e io sono scap
pata via. Mi ha inseguito per riportarmi la trousse. 
Quando ho imboccato via Barberini mi hanno 
presa... quelli della polizia, la squadra del Buon 
Costume... io ho gridato, l ’ho fatto chiamare, ma 
lui ha nascosto la trousse e ha detto che non 
mi conosceva... Per vendicarsi, per paura! Non 
poteva ammettere che lavoravo da mesi nel suo 
locale, senza contratto e...
Susanna — Ma si può sapere che razza di lavoro 
facevi?
Faustina (con una smorfia) — Contavo i tappi. I 
tappi dello spumante!
Susanna (rassicurata) — Ah! Quasi come qui alla 
fabbrica! Anche qui facevi un lavoro del genere. 
Faustina (scoppiando a ridere) — Quasi come qui, 
sì!
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Consalvo — Ma è possibile, tesoro mio, che tu 
non abbia saputo difenderti? Avresti dovuto far 
chiamare qualcuna delle tue compagne di lavoro, 
farci telefonare!...
Faustina •— Le mie compagne, sì! Quelle si fanno 
impiccare piuttosto di tradire quel maiale! Ma 
io ho parlato, che cosa credi? Ho raccontato tutta 
la mia vita...
Consalvo — E allora?
Faustina — Mi hanno preso per una disgraziata 
che invecchia male e che, pur di restare a Roma, 
è scesa sul marciapiede... Non hanno creduto una 
parola di tutto quello che io ho detto: per loro 
ero solo una prostituta, ostinata a voler far car
riera in nome del mio titolo di Miss Adriatico 
1960...
Susanna — Non hanno torto. Anch'io ho sempre 
diffidato di simili onorificenze.
Consalvo — Mamma!
Susanna — E poi ti vesti e ti trucchi proprio co
me una donna da strada!
Faustina — Lei veda di piantarla, capito? Zitta! 
Silenzio!
Susanna (con un fio  di voce) — Consalvo, la senti? 
Faustina — Zitta!
Susanna — Consalvo, difendimi... sto male... 
Consalvo — Vatti a stendere un po’ sul letto, se 
stai male.
Susanna — Consalvo!
Consalvo — Lasciami in pace, mamma. Vattene! 
Susanna — Ma non puoi trattarmi così, Consalvo! 
Sono tua madre.
Faustina — Ma non lo vuol capire che lei non 
deve più mettere bocca nei fatti nostri? Lo vuol 
capire che non sono più la scema di due anni fa, 
io? Non sono Zveta, non mi si compera buttan
domi nel letto il figlio!... E non si campa più alle 
mie spalle, che sia chiaro!
Consalvo —• Vattene, mamma, vattene. Lasciaci 
soli.
Susanna — Nonostante tutto, non puoi, Consalvo, 
lasciare insultare così le due persone che ti han
no voluto più bene. Tutto quello che sei e tutto 
quello che hai, tu lo devi a Zveta : gli studi, la 
casa, il posto...
Faustina — Oh, si è largamente rifusa di tutto, 
quella. Si è vendicata abbastanza, mi pare! 
Susanna — Ci hai fatto molto più male tu di lei, 
se proprio lo vuoi sapere! Se non la aggredivi in 
quella maniera, Zveta, un po’ alla volta, si sarebbe 
ritirata in buon ordine, me lo aveva promesso. 
Comunque, ora non vai la pena di gridare tanto. 
Abbiamo degli ospiti. Ormai Zveta è morta e non 
dà più fastidio a nessuno.
Faustina •— Ma come? Ma se è il centro di ogni 
nostro discorso!... Appena tornata, invece che par
lare di noi, siamo qui a litigare per colpa sua. Come 
se non fosse mai morta! Quella vecchia puttana!

Susanna — Modera il tuo linguaggio. Non insul
tare i morti.
Faustina — Non insultarli?!... Ma se ci ha ridotti 
alla fame! Al punto di doverci dividere dopo po
chi mesi di matrimonio!? Sei mesi di inferno che 
ho passato a rodermi di gelosia, prima, e poi di 
rimorso! Oh, s’è vendicata abbastanza! Sono certa 
che sta ancora ringraziando il dottore che ti ha 
salvato : ha avuto più soddisfazioni così, lascian
doti vivo con me, che se tu fossi morto sotto i 
suoi colpi di rivoltella. Non ci libereremo mai di 
lei!... Avevo fatto tanti bei progetti per noi due!... 
E dove sono andati? Eccoli, eccoli! (Prende dalla 
trousse un altro rotolo di soldi e li scaraventa 
per terra) Questi sono i miei ultimi soldi... tutti 
supplì che non ho mangiato... Seicentomila lire in 
sette mesi! Messi da parte a furia di fame, di 
pianti, di umiliazioni... E sono ancora qui, come 
prima, a portare disordine e scenate...
Susanna — Ecco, l ’hai detto! Perciò ti prego di 
smetterla. Ci hai sconvolti abbastanza. Di me non 
ti importa, lo so bene, ma di lui spero di sì. 
Abbi pietà di lui, lo sai che non sta bene e che 
alla minima emozione... Smettila di pensare solo 
a te stessa, egoista!
Consalvo (prendendo Susanna per le spalle e scuo
tendola) —- Tu, tu devi smetterla!
Susanna —- Consalvo!
Consalvo — Tu devi smetterla, hai capito? 
Susanna — Alla mamma?!... Alla mamma, Con
salvo?
Consalvo — Alla mamma, sì! E che sia chiaro una 
volta per tutte! Se vuoi stare con noi devi finirla 
con quel tono di comando. Non sono più un bam
bino, io! Non puoi interferire, tramare, ordinare! 
I padroni siamo noi, adesso!
Susanna (livida) — Certo, amore, si sa!... Tu stai 
sempre dalla parte di chi ti mantiene. (Ride) Rim
boccati le maniche e lavora, Faustina, se vuoi con
servartelo...
Consalvo — Mamma!
Susanna — ... io non ci metto più bocca... io sto 
male...
Consalvo — Mamma!...
Faustina (sottovoce) — Quante commedie... 
Susanna — ... io sto male... sto male... sto tanto 
male... (Si avvia barcollando verso la porta di si
nistra, lamentandosi sempre più debolmente. Con
salvo la guarda preoccupato. Faustina gli si avvi
cina e gli prende una mano).
Faustina — Guardami, Consalvo! (Susanna esce). 
Consalvo — Sta male.
Faustina — Continuerà a tiranneggiarti e a ma
novrarti come un burattino...
Consalvo — Sta male davvero...
Faustina — No.
Consalvo — Forse è svenuta.
Faustina — Mi perderai.
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Consalvo — Vieni anche tu. Chiediamole scusa... 
per finta!
Faustina — Mi perderai.
Consalvo (uscendo) — Vieni? Vieni, Faustina, ti 
prego, vieni anche tu.
Faustina — Ecco... (Scorge i soldi sparsi sul pa
vimento e incomincia a raccoglierli. Nerina e Ro
mano Groggia compaiono sulla porta del giardino. 
Faustina li vede ed esce in silenzio, senza farsi 
notare).
Nerina — Venga.
Romano — Accendo la luce?
Nerina — No. Non è ancora buio.
Romano — Com’è l ’autunno qui?
Nerina —• Bellissimo. Fin che non incominciano 
le piogge. Poi tutto diventa molto triste.
Romano — Fra un po' ci siamo.
Nerina — Io detesto le mezze stagioni : o inverno 
o estate! Le altre due sono per la gente felice. 
Romano — Non ci avevo mai pensato.
Nerina — Passerà l'autunno con noi?
Romano — Be’, sì. Penso di sì.
Nerina — Così ci farà compagnia.
Romano — Potrò lavorare in questa stanza? 
Nerina — Certo.
Romano — E magari lei, ogni tanto, verrà a far
mi visita e mi suonerà qualche cosa.
Nerina — Scriva una storia molto bella! Una 
storia per me, romantica « larga ». Una bella sto
ria d’amore di quelle che tutti hanno scordato; 
con dei personaggi che sappiano amare, piangere, 
gridare. (Pausa) Io saprei aiutarla, ne sono sicura. 
Romano — Cercherò di accontentarla. Era il re
galo che volevo fare a mia moglie. Adorava Leo
pardi. Non trova che il personaggio si presta a 
una storia così come vuole lei?
Nerina — Una storia tutta per me.
Romano — A lei piace Leopardi?
Nerina — ... Una bella storia d'amore...
Romano — Cercherò di accontentarla.
Nerina — ... molto romantica... « larga »...
Romano — Lei mi ricorda Stefania.
Nerina — Perché anch’io sono infelice.
Romano — Forse.
Nerina — Due sfortunate.
Romano — Non parli così!
Nerina — No.
Romano — Lei è piuttosto bella.
Nerina —• Un uomo che mi amasse si vergogne
rebbe di me.
Romano — Non è vero.
Nerina — Nessuno mi ha mai baciata.
Romano — E’ ancora così giovane.
Nerina — Sono gobba...
Romano — ...e non esce mai di casa...
Nerina — Resterebbero male...
Romano —• ...e poi non vede mai nessuno!...

Nerina — ...ma, invece no!...
Romano — Certo.
Nerina — Io non me ne dimentico mai...
Romano — La smetta di tormentarsi!
Nerina — ...ma a me non fa...
Romano — La smetta!
Nerina — E anche a lei, forse...
Romano — Non ne parli più.
Nerina — Basta vincere la prima impressione. 
Romano — Lei è piuttosto bella.
Nerina — Nessuno mi ha mai baciata.
Romano — E’ così giovane.
Nerina — Una gobba giovane.
Romano — Lei mi ricorda Stefania.
Nerina — Mi baci!... per favore...
Romano — Sì.
Nerina — Non le darò mai noia.
Romano — Sì.
Nerina — Mi baci, mi baci!... (Romano la bacia).

Secondo Quadro
Romano Groggia, allo scrittoio, sta rivedendo al
cuni appunti; tutt’ìntorno, sulle sedie e sul piano 
del tavolo, c’è una gran confusione di libri e 
fogli. Susanna sta lucidando dell’argent e ria. Dalle 
finestre entra una fredda luce invernale.
Susanna — Ed eccoci alla fine di novembre, le 
giornate si sono talmente accorciate... lasciano so
lo il tempo di un respiro, di un sospiro e poi di 
nuovo la notte. Novembre è uno squallido mese... 
Non riesco più a concludere niente... E lei meno 
ancora di me... Non ha combinato un gran che, 
mi pare, in tutto questo tempo... O sì?... No, dico, 
la vedo trafficare sempre con gli stessi fogli!... 
Sono giorni e giorni che parla di riunire i suoi 
appunti, ma poi!... Dovrebbe avere già finito, mi 
pare!... E non dica che non ha trovato la pace 
che sperava: Faustina lavora tutto il giorno, Ne
rina è in viaggio con sua zia, Consalvo non lo si 
vede mai e io, io poverina, non credo di averla 
infastidita molto... Dovrei farmi la messa in pie
ga, credo, mi cadono da tutte le parti... i ca
pelli!... Ma lei scarabocchia, scarabocchia e non 
mi sente!... Quando se ne andrà? Ha deciso? 
Quando ritornerà a Roma? Non deve farsi conta
giare dall’atmosfera di questa casa, deve tornare 
al suo lavoro. Quelli di Roma dimenticano in 
fretta, lo dice sempre lei... non vorrà farsi dimen
ticare, dopo tutto quello che ha fatto, dopo tanti 
sacrifici!... Bisogna che vada dal parrucchiere. Una 
di queste sere. Ho chiesto a una lavorante di ve
nire qui, ha detto che non si può. Io esco così 
poco volentieri!... Sa, dopo la disgrazia... dopo il 
processo!... Certo che Zveta era l ’ideale per Con
salvo. Più anziana di lui, è vero... ma, intanto era 
una mia vecchia amica, la conoscevo bene e po
tevo fidarmene... E poi era di manica larga, era 
materna, i ragazzi li capiva: non pretendeva, li
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scusava... Consalvo dico. E’ stato l ’unico uomo 
della sua vita... l'unico ragazzo. (Ride) Era riu
scita a farlo studiare, lui che non ne voleva sa
pere! L’ha portato al diploma!... Mah! Faustina ha 
avuto troppe pretese. Sarebbe stato come se aves
se preteso che Consalvo non mi vedesse più, dopo 
il matrimonio. Zveta era un po’ la sua seconda 
mamma! Non si può costringere un figlio ad ab
bandonare del tutto la propria madre, non le 
pare?... Così lei perse la testa, è pienamente giu
stificabile, una croata! Sono strani gli slavi, im
prevedibili, non si rassegnano a perdere. Allora, 
è venuta qui : due colpi a lui e due a se stessa... 
Meno male che Consalvo se l'è cavata relativa
mente bene... ha perso il posto ed è stato lì lì per 
morire... ancora non si è rimesso del tutto, pove
rino, ma qui poteva andare peggio che a Mayer- 
ling, ci pensa?... Io, senza tener conto del dolore 
e delle preoccupazioni, ci ho rimesso un tappeto 
e una tenda... il sangue mi fa senso!... Ho dovuto 
buttare via tutto quello che si era macchiato... Mi 
hanno rotto anche un vaso, un vaso bellissimo, 
alto così... un Copenaghen... l ’unico che tenesse 
bene le rose a gambo lungo... Ha notato che me 
ne sono morte sei piante? Per colpa delle passi
flore che abbiamo messo al posto della mortella: 
hanno fatto troppa ombra e le rose non la sop
portano. Tutta colpa di Nerina. E’ impaziente e 
testarda, quella ragazza. Diceva che la mortella 
è troppo lenta nel crescere, che avremmo dovuto 
aspettare chissà quanti anni... e vada per la pas
siflora, allora! Così le rose mi sono morte. La 
« rouge-Meylland » e le « Grand-mère Genny »... le 
più belle! Poco profumo, è vero, ma certi colori!... 
(Perdendo la calma) Lei mi mette addosso un’ir
requietezza! Ma perché non fa qualche cosa, per
ché non parla, perché non torna a Roma?
Romano — Lo sa anche troppo bene. Voglio rive
dere Nerina. Devo riparlarle. Non avrebbe dovuto 
sparire così all’improvviso, senza dirmi una pa
rola. Ora mi sento colpevole, non riesco più a 
lavorare, non concludo più niente. (Si alza e 
riordina le sue carte) Sono stanco di me! (Pausa) 
Ieri sera non ne potevo più, ero stremato... di che 
cosa non lo so proprio... forse dalla fatica di vi
vere... di aspettare... aspettare... Mi sono messo 
a letto e sono piombato in un sonno pesante... 
(Pausa. Fissa lungamente Susanna, poi parla lenta
mente, sperando di scoprire qualcosa dalle espres
sioni della donna) Durante la notte mi sono sve
gliato di soprassalto : ho sentito delle note di pia
noforte. (Quasi una domanda) Credevo che fosse 
tornata Nerina. (Pausa) Ho provato ad alzarmi, 
ma non ce l’ho fatta : era come un incubo; volevo 
correre da lei, ma non potevo, ero paralizzato. 
Proprio come in sogno, quando le gambe non ri
spondono al comando della volontà: uno sa di 
doversi muovere e invece resta lì, inchiodato. (Af-

fermando con sicurezza) « Nerina è qui - pensavo - 
e io non posso rivederla ». (Susanna scuote la 
testa poi gli gira le spalle) Perché? L'ansia di ri
vederla nel sonno si tramutava in incubo?... Così 
non mi sono mosso... e pensavo : ecco un’altra oc
casione sprecata! La vita non ne offre molte e io 
me le lascio scappare così stupidamente! (Torna 
a sedere) Mia moglie si è perduta per colpa di 
tre o quattro contrattempi come questo... (Inter
rogativo) Mi sono sbagliato... Nerina non è qui?... 
chissà dov’è?... Il suono di pianoforte l ’ho sogna
to? (Pausa, si alza e torna al tavolo) Quando Ste
fania faceva qualcosa di sgradevole, mi buttavo 
a scrivere, senza più occuparmi di lei. Dentro di 
me le ero grato per tutte quelle sue stupidaggini. 
Mi servivano da spinta. Direi, anzi, che l ’aspettavo 
al varco: la spiavo, la lasciavo fare e, quando era 
giunto il momento, l ’aggredivo, facevo esplodere 
la scenata: accuse su accuse... lei prima si difen
deva, poi mi insultava, confessava, piangeva e si 
ubriacava. Immediatamente mi veniva in mente 
qualche cosa da scrivere. A lei devo le mie storie 
migliori. (Pausa, con voce roca) Con Nerina è di
verso. Da quando è sparita non riesco più a con
cludere niente. Dunque io l ’amo e, forse, non ama
vo Stefania. (Torna verso Susanna) Non posso 
tornare a Roma in questo stato, a mani vuote, col 
cervello vuoto. Mi dica dov’è! La raggiungerò, la 
convincerò. Mi dica dov’è!... Può fidarsi di me. 
Prima, certo, ho dubitato, ho esitato... ma è uma
no, scusi!... E’ umano. In fondo, Nerina stessa non 
ha ancora vinto il suo complesso... è umano che 
anch’io, lì per lì, abbia dubitato di me, del mio 
coraggio... solo quando si è molto sicuri dei pro
pri sentimenti si può girare il mondo a braccetto 
a una gobba. Non è vero?... Me lo dice dov’è? 
Susanna — Neanche per sogno. Ero io che suo
navo il pianoforte stanotte. Non riuscivo a dor
mire. (Lo guarda a lungo in silenzio) Così, lei, 
adesso, sarebbe disposto a sposare Nerina! (Ro
mano annuisce) ... ma io non voglio! La farebbe 
solo soffrire : lei ha bisogno di una cavia, di una 
vittima, non di una moglie. Non deve servire a 
questo Nerina. Tanto più che, dopo un mese o 
due, lei comincerebbe a vergognarsi di una moglie 
simile. La farebbe piangere, la farebbe bere, la 
costringerebbe a chissà quali avventure... (Con 
un sorriso acre) ... come « la povera Stefania »! 
(Dura) Eh, no! Non ho messo al mondo dei figli 
solo per darli in pasto ai cani... a dei cani estranei 
alla nostra tragedia. Già ci è andato di mezzo 
Consalvo, ma per fortuna è stato dilaniato solo 
a metà: l ’egoismo di Faustina è controbilanciato 
dall’amore vero che ha per lui. Nerina rischiereb
be veramente troppo con lei. Il suo egoismo la 
dilanierebbe completamente. Lei non ha nulla da 
dare, a nessuno! Può solo chiedere, chiedere tutto: 
tutto quello che serve al suo successo, alla sua
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vita. Comunque, se non vuol rinunciare, io sono 
pronta: sarà una lotta fra i nostri egoismi e vin
cerà il mio, gliel'assicuro, perché è fatto di paura, 
paura della morte! (Ride istericamente) E’ meglio 
che lei se ne vada subito... non otterrà niente, 
restando. E’ meglio che lei se ne vada, che se ne 
vada... (Montandosi) Via, via, vada via! Vada via!... 
Romano — Si calmi, per favore. Me ne andrò solo 
dopo aver rivisto Nerina. Ho pur diritto a una 
spiegazione. Non ho mai detto di no a Nerina, ho 
chiesto solo del tempo, per pensarci. Se lei non 
si fosse messa di mezzo col suo furore materno, 
noi due ci saremmo spiegati e capiti. Quando ri
vedrò Nerina troverò le parole adatte per persua
derla: mi accetterà con tutti i miei difetti, così 
come io l ’accetto con la sua disgrazia. Non per
derò altre occasioni, glielo assicuro io. I nostri 
egoismi non c’entrano, signora, in tutta questa 
storia. Si tratta dei nostri destini da difendere. 
E’ lei che deve tirarsi da parte, non io. Deve 
rassegnarsi, il suo destino è già compiuto : l ’attesa 
della morte è fatta di solitudine e lei resterà sola. 
E’ la legge.
Susanna — Crede di spaventarmi?
Romano — Non ce n’è più bisogno.
Susanna — Io non ho paura. Non ho paura di 
nulla e di nessuno! Le sue leggi mi fanno ridere. 
Le sue miserabili teorie!... Lei è solo gonfio di 
parole, come tutti i ciarlatani. Nessuna donna 
normale ci cascherebbe e lei lo sa benissimo, per
ciò ha scelto Nerina. La sua prima moglie non 
si è fatta accalappiare dalle sue chiacchiere. S’è 
presa un uomo, vero, e a lei non ha lasciato che 
il buco della serratura (Ride).
P.omano — Non sia volgare, la prego.
Susanna — Ho solo ripetuto quello che lei mi 
ha raccontato.
Romano — Non è così.
Susanna — Sì che è così.
Romano — Non sia volgare.
Susanna — Se c’è una persona volgare, qui dentro, 
con un animo volgare, degli istinti volgari e una 
storia volgare, quella persona non è altri che lei. 
Romano (alzando la voce) — Non può, non può 
parlarmi così... Non è per colpa mia che Stefania 
s'è data a bere, beveva già anche prima di cono
scermi. Io non ne sapevo niente. Quando ho ten
tato di farla smettere, lei ha incominciato a odiar
mi, a tradirmi col primo che incontrava. Non 
rida, la prego, lei non sa che inferno è stata la 
mia vita.
Susanna — Bugie. (Scaldandosi) Bugie, bugie! Lei 
è un bugiardo, un esibizionista bugiardo!
Romano (urtato) — Che mi creda o non mi creda, 
faccia come vuole, non me ne importa. Solo Neri
na è importante per me, e l'avrò.
Susanna — No, e se, per caso, riuscisse a portar
mela via, non gongoli troppo : lei non riuscirà a

essere felice con nessuno perché non ha il corag
gio di confessare a se stesso ciò di cui ha bisogno, 
io, invece, sì! Lei è un arido!
Romano — Queste sono tutte parole inutili. E’ 
meglio smetterla. Staremo a vedere.
Susanna — Lei non vedrà proprio niente perché 
se ne andrà. Se ne andrà domani stesso e da solo. 
Quel processo a qualche cosa è servito. Non 
sono più la miserabile di tre mesi fa; Zveta ha 
lasciato tutto a me. (Con un sorriso livido) Quando 
le avrò reso i soldi, chiamerò la polizia e la farò 
scacciare. Non la voglio più fra i piedi, caro il 
mio regista.
Romano — Ma sono io che non la voglio più fra 
i piedi, cara signora.
Susanna — Basta che ci lasci in pace; una buona 
volta.
Romano — E’ presto fatto, mi dica dov’è Nerina 
e io...
Susanna (interrompendolo) — Nerina non la vedrà 
mai più, lo vuol capire? E’ mia figlia. E’ mia. Che 
cosa ci vuol fare? E’ mia.
Romano — L’aspetterò, dovessi passare in questa 
casa il resto della mia vita.
Susanna — Non la farò tornare : non l ’avrò io, 
ma neanche lei.
Romano — Ma ragioni, cerchi di ragionare! E’ mo
struoso!...
Susanna — Mostruoso? E perché? Difendo la mia 
proprietà. Tutta roba mia.
Romano (sforzandosi di essere calmo) — Rifletta 
un secondo, mi ascolti : se io fossi l ’uomo perfetto, 
quello che ogni madre ha sognato per la figlia... 
se io fossi quell’uomo e mi fossi presentato alla 
sua porta chiedendo di sposare Nerina, lei crede 
che me l'avrebbe concessa?
Susanna — No. Un uomo normale non chiede in 
moglie una povera infelice. Nerina non può pia
cere che a qualche depravato. Del resto la sua 
prima esperienza parla chiaro: un’alcolizzata nin
fomane... e a lei piaceva così, a lei faceva comodo 
proprio per queste sue tare.
Romano — Basta! La smetta, non le permetto!... 
Io ci tenevo a Stefania. (Sincero) Cerchi di capir
mi, di aiutarmi... mi vede, no?... Ho bisogno di qual
cuno accanto a me, ma ho paura degli altri. Solo 
Nerina potrebbe aiutarmi.
Susanna — Pensa che Nerina non potrebbe farla 
becco? Si sbaglia, sa! Come ha trovato lei potreb
be incontrarne altri.
Romano — Se io fossi perfetto e anche Nerina lo 
fosse, per lei tutto sarebbe lo stesso, perché sol
tanto lei, qui, non è normale.
Susanna (cattiva) — Lei mi ha seccata, sa! Mi ha 
stufata! La sua voce mi dà fastidio, mi urta, mi 
sembra la tromba di Gerico! La smetta, per l’amor 
di Dio, e se ne vada, tanto, con me, non la spun
terà mai. Ma che cosa crede? Mi sono informata
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sul suo conto, prima ancora che mettesse piede 
in questa casa.
Romano — E allora? Che cos'ha scoperto di così 
grave?
Susanna — Che lei è un fallito, in tutti i sensi. 
(Ride) Il solo film che le sia riuscito lo deve alla 
abilità del montatore. Lei non farà mai carriera 
e non avrà mai un quattrino.
Romano (caustico) — Ah, per questo non mi vede 
come un partito vantaggioso!
Susanna (mielata) — Lei dimentica sempre che 
ora sono ricca.
Romano — No, non litighiamo più!... Senta, basta... 
mi lasci rivedere Nerina...
Susanna — Non la vendo, mi dispiace. Non vendo 
più figli. Chiaro? (Cattiva) Nerina ce l'ha già un 
peso sulla groppa! Preferirei vederla morta piut
tosto che con lei.
Romano — Ma è pazza!...
Susanna — Sì, lo so.
Romano — Ma non può, non può!...
Susanna (lo interrompe gridando) — Basta! Basta! 
Le ho detto di no ed è no! (Cammina in su e in 
giù per la stanza poi si ferma davanti allo spec
chio che sta sul caminetto) Ma guarda!... Bisogna 
proprio che vada dal parrucchiere. Guarda come 
mi sono ridotta! I capelli rossi sono un vero dram
ma: se ti agiti appena, si rizzano tutti. Sembro 
una Medusa. (Compare Consalvo).
Consalvo — E’ tornata Faustina?
Susanna — E’ ancora presto, tesoro. (Consalvo 
fa per andarsene) Te ne vai?
Consalvo — Sì.
Susanna — Dove vai? Vieni qui.
Consalvo — No.
Susanna — Vieni! Stenditi qui accanto a me. Hai 
dormito?
Consalvo —• No.
Susanna — Vieni qui, ti dico. (Consalvo va a sten
dersi sul divano, accanto alla madre).
Consalvo — Che ore sono?
Susanna — E’ presto, amor mio, sono appena le 
tre. Faustina sarà per strada. Perché non hai dor
mito? Hai letto? Tu hai bisogno di riposare molto, 
lo sai... Metti la testa qui, starai più comodo. (Con
salvo appoggia il capo sulle ginocchia della ma
dre) Non ci stai bene?
Consalvo — Sì. Ci sto bene.
Susanna — Non ti sei neanche pettinato. Ti sei 
lavato i denti? Dì la verità.
Consalvo — Mamma!...
Susanna (togliendosi un pettinino dai capelli) — 
Ora ti faccio i ricci come quando eri piccino. (Ride 
e guarda Groggia con maligna soddisfazione). 
Romano (alzandosi) — Vado a fare un giretto. 
Consalvo — E' tempo da neve!
Susanna — Se è questa scenetta familiare che lo 
disgusta, può anche restare, tanto io devo andare

di là, devo fare i conti con Vittoria... devo vedere 
quanto le devo! Eh, se domani parte!...
Consalvo — Se ne va?
Romano — No.
Susanna — Se ne va, se ne va da questa casa, 
tesoro, ci lascia. Per forza! Sai, il piano di sopra 
è chiuso, completamente inabitabile... non possono 
rifare il tetto durante l ’invemo, con le piogge, 
la neve... Così ho detto ai muratori di lavorare 
al piano di sotto, intanto, e poi qui... Se tornasse 
Nerina non avrebbe dove dormire, ora che anche 
Vittoria dovrà sistemarsi qui. Non ti pare? 
Consalvo — Nerina dormirà con te.
Susanna —■ Non più. Non vuole più. L'ha detto 
già tante volte!
Romano — Sua madre dimentica che ha firmato 
un contratto col mio produttore, dimentica che 
si è impegnata a tenermi qui fino a fine dicem
bre... ha avuto tutto anticipato.
Susanna — Ma ora posso rendere tutto.
Romano (con affettazione) — Mi dispiace tanto, 
signora, ma sarebbe troppo controproducente an
darmene di qui prima di avere finito il mio la
voro. E’ pericoloso cambiare atmosfera a metà 
stesura. (Con intenzione) Potrei perdere di vista 
qualche situazione, qualche personaggio... Non pos
so davvero accontentarla.
Susanna (perdendo la calma) — Lei se ne andrà, 
se ne andrà, se ne andrà, se ne andrà! Io la sco
perchierò questa casa, le darò fuoco, la farò demo
lire, ma lei se ne andrà! (Rauca) Lei se ne andrà. 
(Si alza e va verso la porta, si gira e guarda Ro
mano con un sorriso amabile) Fra due minuti 
sarò qui con tutto quello che avanza da me. (Pre
murosamente) Sarà meglio che lei, intanto, vada 
a fare le valigie, poi non avrà più tempo!... Sarà 
meglio, mi creda, vada!... (Esce).
Consalvo (dopo una pausa, sbalordito) Ma che 
cosa le ha detto per metterla in quello stato? 
Romano — Che voglio sposare sua sorella. 
Consalvo — Ah!
Romano — Sì.
Consalvo — Ora capisco!
Romano — Perché non mi aiuta a rintracciarla? 
Consalvo — Io?!
Romano — Poi ce ne andiamo tutti e quattro 
insieme. A Roma. Le troverò un lavoro.
Consalvo (divertito) — A me?
Romano — Certo.
Consalvo — Ah, ecco! (Ride).
Romano — Non vuole?
Consalvo (ironico) — Altroché!
Romano — Non vuole lavorare?
Consalvo — Sì, sì.
Romano — Potrei procurarle delle sceneggiature! 
Consalvo — Ma certo!
Romano — Sul serio! Mi ha detto che si sente uno
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scrittore mancato, io le darò delle occasioni per 
ricredersi.
Consalvo (indicando la porta da cui è uscita Su
sanna) — E lei?
Romano — Sua madre?
Consalvo — Ne morirebbe.
Romano — ... meglio lei che voi!
Consalvo — Ma è matto? (Ride) Non bisogna esse
re troppo cattivi con lei. Mia madre ha paura di 
restare sola, per questo agisce così, come una 
pazza!
Romano — Certe volte, i pazzi...
Consalvo (infastidito, interrompendolo) — Parlia
mo di lei, invece.
Romano — Già.
Consalvo — Mi interessa di più. E’ un caso curioso, 
una cosa così inaspettata... Un colpo di scena 
davvero originale... anche un po’ buffo... unico!... 
(Fissandolo intensamente) Perché lo fa?
Romano — Le voglio bene. Mi dica dov’è.
Consalvo — Non lo so.
Romano — Non lo sa davvero?
Consalvo — Non lo so davvero. Ma, anche se lo 
sapessi, non so, francamente, se glielo direi. Che 
cosa vuol farsene di Nerina?
Romano — Voglio sposarla.
Consalvo — Sì, l’ho capito, ma perché? Che cosa 
può farsene di una povera ragazza in quelle con
dizioni?
Romano — Nerina mi vuole bene.
Consalvo — Non bisogna tenerne conto: ci sono 
delle persone al mondo alle quali non ci si deve 
accostare, vanno guardate da lontano... guai se 
uno le tocca!... sa, come quei fiori... se ci soffi 
sopra, non ne resta niente. Nerina è così, non se 
n’è accorto?
Romano — Sì, me ne sono accorto. Non tema, io 
sono cambiato. Ora so occuparmi anche degli altri. 
Ora ho capito.
Consalvo (prendendolo in giro) — Che cosa? Che 
cosa ha capito?
Romano — Che sono un uomo come tutti, che ho 
bisogno di un’esistenza normale. Per questo vo
glio una vita senza storie, una moglie senza 
amanti.
Consalvo — Oh, sì, certo! E' più comodo... ma è 
sempre una forma di egoismo, non crede?
Romano — No. (Consalvo ride) No. Ora sono in 
pace con me stesso e amo Nerina. Prima ero ter
rorizzato all’idea di sprecare la mia esistenza senza 
combinare nulla di quello che mi ero proposto. 
I l sospetto di sbagliare mi obbligava a continui 
voltafaccia, a sfruttamenti vergognosi. Poi qual
cosa è cambiato in me dopo la morte di Stefania. 
Solo spiandola nei suoi ultimi mesi di vita mi sono 
reso conto di quello che avevo perduto. Prima, 
quell’avventura mi sembrava assurda e volgare : 
pensavo che quel ragazzo di diciotto anni la sfrut
tasse come si fa con una vecchia signora viziosa e

non era così... Stefania era piena di amore che io 
non ho voluto... sapesse quanto ho sofferto in 
quei due mesi, quante cose ho capito! Che lezione! 
Quei due ragazzi erano felici a dispetto mio e del 
mondo... Se la paura di arenarmi non mi avesse 
reso tanto insensibile, mi sarei buttato tra le 
braccia di mia moglie e tutto quell’amore, quella 
felicità sarebbe toccata a me... per quattro soldi 
di notorietà ho rinunciato a un’esistenza tran
quilla, vicino a una donna disposta ad amarmi in 
maniera totale. Ho rovinato la sua vita e la mia. 
Se avessimo avuto un figlio... (Resta un attimo in 
silenzio, poi si scuote) E lei, perché non vuole 
un figlio?
Consalvo — Io? E chi lo mantiene?
Romano — Ah, ma ha deciso di non lavorare mai 
più, lei!
Consalvo — Io sto male, sa!
Romano — Sì, lo dice sua madre e lei ci crede. 
Consalvo — Appunto, sto male perché me lo di
cono... le pare niente a lei?
Romano — I suoi mali sparirebbero di colpo, lon
tano da questa casa, lavorando. Ma ha mai lavo
rato?
Consalvo — Certo che ho lavorato! Prima della 
cronaca nera di casa nostra, ero come una specie 
di contabile nella fabbrica di Zveta.
Romano — Ora c’è anche quest’altro guaio. Siete 
ricchi. Non si può più nemmeno ricattarla, vostra 
madre. Con pochi soldi se ne poteva fare tutto 
quello che si voleva, prima.
Consalvo — Non è mica vero! In fondo ha sem
pre comandato lei e proprio quelli che erano con
vinti di ricattarla. Zveta è stata per tutta la vita 
ai suoi ordini. Certe volte mi chiedevo se ero io il 
suo amante o la mamma. (Ride) Comunque la 
temeva, certo! Mia madre ha uno strano fascino. 
Faustina voleva la rivoluzione, tornando qui, e, 
invece, lo vede anche lei com’è... docile, sotto
messa... (Ride) Il suo unico gesto di ribellione è 
stato il lavoro alla fabbrica. Ma mia madre è 
furba, finge di soffrirne e, invece, è contenta. Per 
la gente : non vuol far sapere che stiamo cam
pando alle spalle di quella povera morta. (Ride). 
Romano — Per piacere non rida! Ma è mai possi
bile che lei l’ami tanto sua madre, nonostante 
tutto quello che mi dice, nonostante quello che 
ha visto e subito?
Consalvo — Io?... Io non amo nessuno.
Romano — Aah!... Senta, perché non prova... 
Consalvo (ridendo) ... a crescere?
Romano — Ecco! Proprio!... Ma la domanda non 
ha senso, con lei, so già che cosa mi risponde
rebbe.
Consalvo — Io no. Che cosa le risponderei? 
Romano — Che il suo è un infantilismo congenito, 
che sua madre la voleva così com'è prima ancora 
che lei nascesse e che poi ha fatto di tutto per
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conservare in lei l ’orrore infantile dell’autosuffi
cienza.
Consalvo — Be’, ci ha quasi azzeccato. Solo che 
adesso mi sono stufato di questa predica ipocrita. 
Ma che cosa gliene importa di me? Assolutamente 
niente. E allora? Perché non mi lascia perdere? 
Venga al sodo, senza perdere tempo in discorsi, 
in stupidaggini. L'unica cosa che lei vuole, in que
sto momento, è rintracciare Nerina e portarsela 
a Roma. Ebbene faccia, faccia pure! A me non 
interessa, in fondo. Se Nerina è contenta, sono 
contento anch'io. Ma sì! se vuole, l ’aiuto a tro
varla. Io so come giocare con mia madre. Entro 
stasera le dirò dov’è mia sorella. Basta che ora 
mi lasci in pace.
Romano — La ringrazio.
Consalvo (con un sorriso ironico) — Dovere! 
Romano ■—• Mi spiace di non poter ricambiare. 
Vorrei poter fare qualcosa per aiutarla. Vorrei, 
almeno, che lei si rendesse conto...
Consalvo {stufo) — Senta, lasci perdere! Tanto 
lei ragiona col suo cervello e io col mio... con quello 
che ho! {Ride) Ho troppe tare, troppe colpe, troppi 
difetti, troppi peccati...
Romano — Ma crede che io sia tanto diverso da 
lei? La mia vita è stata tutta una truffa: ho rubato, 
imbrogliato, ho avuto paura, mi sono prostituito 
anch’io, ho anch'io sulla coscienza la vita di qual
cuno che mi amava, anch'io mi sono considerato 
un fallito, un tarato, un pazzo... ma un bel giorno 
ho smesso di compiangermi e di darmi importanza. 
Mi sono imposto di fare qualcosa, qualcosa che 
prima non osavo neanche sperare da me e mi sono 
buttato e ho voluto! Ho voluto crescere. Ho vo
luto crescere! Ora tocca a lei. {Esaltandosi) Si 
muova, per carità, si muova! Io sono pronto ad 
aiutarla. Forza, coraggio, si muova!
Consalvo {scoppiando a ridere) — Si smonti, per 
piacere! Non siamo al cinema, la vita è un’altra 
cosa. Si smonti. Io, fra l ’altro, non posso abbando
narmi a emozioni troppo violente. Stia calmo, stia 
buono.
Romano — Forse non ho avuto tatto.
Consalvo — Si figuri se ci bado, io, alla forma! 
Romano — E allora insisto: lo sa che sua moglie 
è infelice?
Consalvo — Ma non insista, non mi piace! Non le 
ho chiesto di aiutarmi.
Romano — Mi scusi. {Pausa) Ma io sì, le chiedo 
di aiutarmi : finga di voler partire con me. Sua 
madre si rassegnerà a rinunciare a Nerina, pur di 
non perdere lei.
Consalvo {allegramente) — Oh, questo sì che è 
un ragionamento onesto! Ora mi piace! {Romano 
fa per intervenire, ma Consalvo lo blocca) No, no, 
no, non si difenda! Mi piace di più, anzi! Quel 
tono da missionario la rendeva antipatico, era 
smaccatamente ipocrita. Ora sono contento. Di
venta quasi leale...

Romano — Creda, invece, ad ogni mia parola; 
valgono tutte, tutte quelle che ho detto.
Consalvo — Cambiamo musica. {Fuori scena si 
sente la voce di Susanna) Sta arrivando la mamma. 
Romano — Mi aiuta?
Consalvo — Non so se faccio bene, ma dato che 
gliel’ho promesso...
Susanna {entrando) — Se vogliamo regolare i 
nostri conti, io sono pronta.
Consalvo — No. Adesso no, mamma! Vieni qua. 
Susanna {va a sedere accanto a Consalvo) — Per
ché non ti sei messo il pullover? Possibile che tu 
non senta freddo? E' passata da un bel po’ l ’estate! 
Consalvo — Bisognerà emigrare, come le rondini, 
spingersi verso il sole!
Susanna {emozionandosi) — Vuoi che facciamo un 
viaggio? Lo vorresti davvero? Ora i soldi ci sono. 
Piantiamo tutti e scappiamo, io e te.
Consalvo — Dimentichi sempre che ho anche una 
moglie.
Susanna {smontata) — Non lo dimentico, no, non 
lo dimentico. Cerco di dimenticarlo...
Romano {ridendo) — Ma non glielo permettono! 
Susanna — Ecco, sì.
Consalvo — Si sa, certi vivi sono più scomodi di 
certi morti, vero mamma? Ti si piantano davanti 
e... Che ci vuoi fare?... Mamma, i vivi hanno delle 
pretese... Vivono!... La tirannia della vita, si sa... 
ricattano, ricattano, ti traumatizzano. Bisognerà 
che cambi aria anche io. Fra vivi e morti, qui 
non ce la faccio più...
Susanna — Cosa dici?
Consalvo — E poi non è neanche giusto che, pro
prio io, viva dei soldi di Zveta.
Susanna — Quante sciocchezze! Ogni giorno in
venti qualcosa per tormentarti. Tieni a bada i 
vivi e lasciali stare i morti : dimenticali.
Consalvo -— Ma come? Zveta voleva vendicarsi, 
punirmi e, invece, ha fatto la mia fortuna. Che 
ingiustizia, povera donna!... Lei intendeva lasciarti 
i suoi soldi come indennizzo, ma tu non ci hai ri
messo proprio niente. Io sono ancora vivo... eh, 
sì, diciamo così! {Romano ride, Consalvo fissa Su
sanna malignamente).
Susanna {sconvolta) — Se non dicessimo più 
niente, Consalvo, non sarebbe tutto più semplice? 
E lei non rida per favore, la prego di non occu
parsi dei fatti nostri! Non fa che spiarci. Ci ritro
veremo tutti in uno dei suoi film!
Romano {allontanandosi) — No, signora, stia pur 
tranquilla.
Susanna — Se dovesse succedere, la mando in 
galera.
Romano — Eh! {Ride ed esce).
Susanna — Mi fa una rabbia!
Consalvo — Sei stata tu a volerlo. Io non ci ho 
mai creduto alla storia del film sli Leopardi: gli 
interessavamo proprio noi! Ln delitto piuttosto
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clamoroso, un processo insolito per un’eredità che 
spettava a tutti meno che a noi.
Susanna — Già. Sono stata un’ingenua.
Consalvo •— Tu dividi il mondo in due categorie: 
i nemici e i leopardiani! (Ride).
Susanna — Già.
Consalvo — Quindi non hai che dei nemici. Leo
pardi non interessa più a nessuno.
Susanna — Temo proprio che tu abbia ragione. 
Consalvo — Del resto è meglio così. La vita è 
meno monotona.
Susanna •— Se tu lo amassi almeno un po’, Leo
pardi...
Consalvo — Allora, in questo caso, mi interessano 
di più le persone vive, anche se sono più faticose. 
Susanna — Ti ci diverti! Non fai che provocare 
la gente.
Consalvo (rìde) — E’ vero, mi diverto!
Susanna — Eh, me ne sono accorta! Chissà che 
gusto ci provi?... Ma perché fai sempre lo stupido 
proprio quando c’è lui?
Consalvo — Per ridere. Perché mi annoio. Bisogne
rebbe che tu mi trovassi qualcosa da fare, mam
mina. Mi sono stufato di ciondolare per casa 
tutto il santo giorno. Mi dici almeno dov’è Nerina? 
Susanna — Che cosa te ne faresti di Nerina? Vuoi 
giocarci a nascondino?
Consalvo — Me lo dici dov’è?
Susanna — Non lo sooo! E’ in viaggio con sua 
zia. Sono in giro con la macchina, non hanno un 
itinerario preciso.
Consalvo — Lo sai che cosa ho qui dentro? (Indica 
la tasca interna della giacca) Ho una lettera pro
prio di zia Camilla. Vuol sapere perché non ci 
facciamo vivi e come stiamo... io, tu... e Nerina! 
Susanna (aggredendolo con rabbia) — Sei stato 
tu a scriverle! Le hai scritto tu!...
Consalvo — Non ti arrabbiare!... Allora? Me lo 
dici dov’è Nerina? Dove l ’hai mandata?
Susanna (tra i denti) — A dimenticare quell’ani
male.
Consalvo — Ma lui vorrebbe sposarla. Forse 
Nerina sarebbe meno infelice con lui.
Susanna — Gli uomini si stufano delle donne belle, 
figurati di una povera infelice... No, no, lui se ne 
andrà e Nerina tornerà a vivere con noi. Rista
biliremo un clima di pace e di serenità, vedrai... 
(Si china a baciare Consalvo che tiene sempre la 
testa sulle sue ginocchia. Compare Faustina). 
Faustina (a Consalvo) — Alzati di lì! (A Susanna) 
Lo lasci andare! Consalvo non è più un neonato, 
non c’è bisogno che lei lo culli fra le braccia, se 
vuol dormire... Fra l ’altro, sarebbe ora che la 
smettesse col riposo, che si mettesse a lavorare, 
come faccio io... come fanno tutti. (Tirandolo per 
un braccio) Avanti, alzati, ho detto! (Consalvo si 
alza) La stagione delle vacanze, per me, è finita! 
Mi pare d’essere stata abbastanza chiara stanotte: 
o vieni via con me o non mi vedrai mai più. 
Susanna — Ah, siamo da capo agli ultimatum!

Faustina — Sì. Ho chiesto un trasferimento e me 
l ’hanno concesso. Fra pochi giorni io sarò a Mi
lano. Sola o con lui. (A Consalvo) Decidi.
Susanna (ridendo) — E con quei quattro soldi 
che guadagni alla fabbrica, pensi di poter sfa
mare anche lui, vero?
Faustina — No.
Susanna — E allora?
Faustina — Consalvo troverà un lavoro.
Susanna (rìdendo) — Come lo conosci male! 
Faustina — Lavorerà.
Susanna — Sarai costretta a tornare sul marcia
piede.
Faustina (livida) — Come ha detto?
Susanna (scandendo) — A tornare sul marciapiede! 
Faustina (gridando) — Io non sono mai stata sul 
marciapiede! Se lo metta bene in testa e non lo 
scordi mai più!
Consalvo — Smettetela coi vostri starnazzi! 
Faustina (prende Susanna per i polsi e la fa arre
trare contro il muro) — Non sono come lei, io!... 
Avanti, ritir i subito quello che ha detto!
Susanna (gridando) — Mi fai male! Mi fai male! 
Consalvo, Consalvo! Mi fa male! Mi fa male, mi 
fa male, mi fa male. (Mentre Consalvo tenta di 
staccare le due donne, Romano entra nella stanza). 
Romano — Che cosa succede? Perché gridate? 
(Faustina lascia Susanna).
Susanna — Questa donnaccia mi voleva picchiare 
e quel vigliacco non ha fatto nulla per difen
dermi...
Consalvo (tranquillo) — Non le dia retta. E’ stata 
lei a provocare Faustina. Ora piangerà più di una 
ora, poi si sentirà male... be’, lo sa, come fa, no?... 
Non è il caso di impressionarsi.
Susanna — Lo sente come parla di sua madre? 
Me lo ha avvelenato!
Faustina — La smetta! Anche tu, ti prego, Con
salvo. Smettiamola con queste scene; tutti e tre 
insieme non è possibile vivere, spero che te ne 
sia reso conto anche tu. Allora scegli e che sia 
finita.
Susanna (arrogante) — E va bene! Coraggio, 
avanti, scegli!
Consalvo (trasecolato) — Come hai detto, mamma? 
Susanna — Decidi! Quale vuoi, me o lei?
Consalvo — Ma dici davvero?
Susanna — Certo, davvero.
Faustina — Parla. Hai paura?
Consalvo — Cose dell’altro mondo!...
Faustina — E allora, Consalvo?
Consalvo — Ma non servirebbe a niente, non lo 
capisci?
Faustina — Ma no! Devi scegliere!
Susanna — Ha ragione. Devi.
Consalvo (dopo una pausa, a Faustina) ■— Parto 
con te. (A Susanna) Non dirai che la seguo per la 
pagnotta. Questa volta sei tu l'offerente più van
taggiosa...
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Susanna — Se è così...
Romano — E' così...
Susanna (a Consalvo) — Ti avevo sottovalutato. 
Tanto meglio. Se hai deciso per lei, significa che 
non sei così amorfo come credevo...
Faustina — Non può essere vero, non è possibile 
che tutto sia stato così facile!... (A Susanna) 
Grazie.
Susanna (con un filo di voce) — Io... io ne morirò... 
Faustina — Consalvo verrà a trovarla... tutte le 
volte che lei vorrà.
Susanna — Sì, ma non avrà una lira da me. Che 
sia chiaro!
Faustina — Non ci pensavo davvero ai suoi soldi! 
Susanna — Ti metterà in qualche casa di appun
tamenti.
Romano (a Faustina) — Non stia a sentirla. 
Faustina — No, no, la lasci dire. Domani o dopo
domani tagliamo la corda... Tunica che ci rimette 
è lei, questa volta! (A Susanna) Si sfoghi, dica 
tutto quello che le passa per la mente, tutto 
quello che crede e che non crede!
Consalvo — Non infierire, Faustina.
Susanna — Perché non lo lasci qui finché non ti 
sarai sistemata? Lo porti a patire e stai peggio 
anche tu... Non è vero Consalvo?... Tanto più che, 
fin che non torna Nerina, io resto sola... e non sto 
bene...
Consalvo — Ma c'è Vittoria.
Susanna — Vittoria se ne infischia di me. E’ un'ora 
che la cerco e non riesco a trovarla... Lo fa per 
dispetto : mi sente e non risponde... Se mi venisse 
una colica, mi lascerebbe morire sola come un 
cane!
Romano — E’ molto grave quello che dice, signora. 
Spero solo che sia una sua fantasia. Perché do
vrebbe odiarla tanto, povera Vittoria? Sta con lei 
da trent’anni...
Susanna — Dopo la morte di mio marito se ne 
sarebbe andata di corsa, Vittoria. Ma è vendica
tiva. Vuol vedere come vado a finire.
Consalvo — Non dire assurdità!
Susanna — Era l ’amante di mio marito. (A Con
salvo) Era l'amante di tuo padre, prima che mi 
sposasse.
Consalvo — Ma smettila!
Susanna (piagnucolando) — Mi farà del male, 
ora che restiamo sole. Io non so più difendermi 
e lei lo sa... Non aspettava che questo... (Scoppia 
a piangere) Non mi lasciare, Consalvo, non mi 
lasciare! Ho paura!... Tanta paura!
Consalvo (affettuoso) — Ma che cosa dici, mam
mina?!... Ma che cosa ti metti in mente?
Romano — E’ ignobile quello che fa, signora! La 
smetta di fare commedie e di ricattare tutti! Si 
abitui all’idea che ha dei figli normali : per un’altra 
madre sarebbe una gioia... (A Faustina e a Con
salvo) Andatevene, voi due, andatevene di corsa, 
non la state a sentire... Faustina, se lo porti via!...

Susanna — No, no... non ora, non subito!... Non 
subito, ti prego Faustina, non subito! Devo dire 
delle cose a Consalvo... Non cercherò più di con
vincerlo a restare; te lo prometto... Devo dirgli 
tante cose... Ora mi metto tranquilla, non vi darò 
noia... partite sabato!... Non abbiate più paura di 
me... E’ da tempo che me l ’aspettavo... Lo sapevo 
che sarebbe successo questo... Ti prego, Faustina, 
cerchiamo di volerci bene, cerchiamo di separarci 
da amici. (Pausa) ... Perdonatemi se vi ho fatto 
del male, è stato sempre per il troppo amore... 
(Piange) Perdonatemi. Cercate di capirmi... 
Faustina — E va bene: sabato.
Romano — Ci pensi, non si fidi troppo.
Susanna — Oh, sia buono, lei!
Consalvo — Sabato.
Susanna — Grazie... Ora basta coi pianti. Sarò 
brava, vedrete. Sedete, sedete, come gli altri gior
ni! Prendiamo il tè tranquillamente... Così mi met
tete al corrente dei vostri progetti... (Chiamando) 
Vittoria! Vittoria!... Suona il campanello, Con
salvo!
Consalvo (suona il campanello) — Se tu avessi 
un altro carattere, mamma...
Faustina — Basta, Consalvo!
Consalvo — Ora che sei ricca, mammina, puoi far 
mettere un lastrone di marmo grande come una 
parete, in questa stanza, e ci fai scolpire la storia 
di Matilde e Batilde! (Ride).
Susanna — La chiuderò per sempre, questa stanza. 
Consalvo — Ma come? E quando verremo, le do
meniche? Questa casa non esiste, senza la stanza 
di Leopardi. (Entra Vittoria).
Consalvo — Ma dove t’eri cacciata, Vittoria? 
Vittoria (con una strana luce nello sguardo) — 
Ho dato aria al piano di sopra...
Susanna — Te lo avevo proibito! Questa volta me 
la paghi per tutte : ti mando via.
Vittoria (severa) — L’avevo già deciso da me! 
(Agli altri) Ho dovuto sudare un bel po' per aprire 
la porta dello scalone! (Dà una strana occhiata a 
Susanna) L’aveva chiusa bene, eh?
Susanna (livida, tremando) — Vattene, cara! 
Vittoria (senza badarle) — Erano notti che non 
dormivo pensando al secondo piano, chiuso da 
tanto tempo... (Esce continuando a parlare) Non 
mi davo pace...
Susanna (sorridendo per simulare il proprio ter
rore) — Ma sì, sì, basta, Vittoria!...
Vittoria (da fuori) — Una tazza di tè bollente ti 
farà bene, Vieni!... (Ricompare trascinando per 
una mano Nerina. Susanna esce di corsa dall’altra 
porta. Nerina è molto pallida. Avanza timidamente, 
guardandosi intorno senza capire. Barcolla. Sta 
per cadere, ma Romano si precipita verso di lei 
e arriva in tempo per sorreggerla. Finalmente 
Nerina lo vede. Piange).
Romano — Nerina!... (L’abbraccia).
Nerina (fra le lacrime) — Romano!... Romano mio!
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Stessa scena - A metà gennaio.
Susanna è seduta davanti al caminetto, smuove 
con le molle i ceppi accesi, continuamente : un tic. 
Romano sta facendo colazione, assorto nei suoi 
pensieri. Dopo qualche secondo Susanna si alza 
di scatto e si avvicina al tavolo.
Susanna — Ma perché la vuoi? (Romano la guarda 
senza capire) Perché la vuoi quella bambina? Non 
fare quella faccia. Rispondimi e sii sincero: c’è 
qualcosa che mi sfugge, qualcosa che non riesco 
a capire... Aiutami a capire. Può darsi che, renden
domi conto, mi costi molto meno separarmi da 
Nerina. (Siede accanto a Romano) E allora?... Sì, 
volevo dire... non lo so più!... Mi si è spappolato 
il cervello: non lo so più quello che stavo per 
dirti. Mi scappano le idee non appena tento di 
esprimerle. S’è alzata la nebbia su questo povero 
cervello... è diventato una palude! (Si alza e si met
te dietro a Romano) Se tu restassi qui, forse, 
non mi sarebbe difficile volerti bene... (Pausa, poi, 
ricordando all’improvviso) Oh, sì, ecco!... Sei 
certo che Nerina sia proprio la persona che stavi 
cercando?... Ecco, l ’ho detto! Rispondimi... dimmi... 
a questo punto è meglio essere franchi fra di noi, 
non ti pare? (Torna a sedere di fronte a Romano) 
Secondo me, tu sei stato attratto solo dalle no
stre miserie; il delitto, il processo, la madre paz
za, la figlia gobba, la nuora entraineuse... una 
storia molto eccitante per un regista, me ne rendo 
conto... hai voluto mescolarti con noi e ti sei in
ventato l ’amore per Nerina. Anzi, forse, tu sei la 
nostra vittima. Pensaci. Riflettici... Pigliatele pure 
le nostre miserie! Te le regalo e ti giuro che non 
ti serbo rancore... Ma non ti rovinare con le tue 
mani, non compromettere due vite e tutt’un avve
nire. Non confondere la realtà da vivere con la 
morbosità. (Si alza e torna al caminetto, sforzan
dosi per concentrarsi) Aspetta!... Zitto un mo
mento... (Si gira e torna verso Romano) Una mo
glie gobba è una notizia piuttosto strabiliante, lo 
ammetto. Contribuirebbe a renderti più interes
sante: il regista maledetto. Ma non voglio che 
Nerina faccia la fine della tua prima moglie. Non 
è giusto! Non si può, non si può!... Vero che non 
si può? Ragiona!
Romano (alzandosi) — Lei si sbaglia signora. In 
questa storia è tutto chiaro : io l ’amo, Nerina. 
E' tutto qui. Le voglio bene e avrò cura di lei. 
Si fidi. Nerina è felice con me e si rimetterà pre
stissimo. A Taormina c’è il sole. L’autunno si tra
sforma in primavera, laggiù, saltando via l ’inver
no. (Con un sorriso tenero, a se stesso più che 
a Susanna) Nerina imparerà ad amare anche le 
stagioni di mezzo con me. (A Susanna) Si tranquil
lizzi. Non può avere paura ora che li ha visti rivi
vere i suoi figli. La vita non deve farle paura 
quando la vede affluire come un sangue nuovo. 
E’ stata una ventata che li ha rimessi in vita. 
(Pausa) E’ l ’amore per due esseri che lo aspetta
vano ormai senza speranza. (Si avvicina a Susanna

e la porta a sedere accanto a lui sul divano) Sa, 
volevo dirle... che sono contento di questo nostro 
incontro. Anche se mi costa molta fatica, vorrei 
chiederle una cosa... un regalo di nozze... (Sorride, 
imbarazzato) Per Nerina, per tutti noi... (Serio) 
Prometta che non lo farà mai più! Me lo pro
metta! (Susanna lo fissa con occhi terribili, Ro
mano continua dopo una breve pausa) Certo, se 
lei non sa rinunciare ai suoi figli, capisco che è 
più facile perderli, suicidandosi e anche più sem
plice per lei, lo so, ma, lo capisce che sarebbe una 
vendetta? Soltanto una vendetta. E lei sarebbe 
una morta cattiva: è questo il ricordo che vuole 
lasciare a Consalvo e a Nerina? (Pausa. Susanna 
libera con evidente ribrezzo la mano che Romano 
stringeva fra le sue e va a sedere accanto al ca
minetto). Invece del rimpianto, il rancore?... Ha 
visto che siamo rimasti tutti vicino a lei... Non 
perché abbiamo subito il ricatto, ma per gua
rirla... Ora, però, dobbiamo proprio andarcene... 
Natale è passato... è passato Capodanno e poi la 
Befana. Siamo stati di parola, non è vero? Ora 
tocca a lei... Allora?... Per Nerina, per Consalvo... 
prometta che non lo farà mai più. Me lo pro
metta!...
Susanna (torvamente) — Smettila ti prego! Fini
scila. Stai chiedendo... (Disperatamente) Ti prego, 
ti prego, smettila! Pretendi che un poveretto al 
quale hanno strappato tutti e due gli occhi ti 
prometta di vederci. E’ semplicemente ridicolo, 
non te ne rendi conto! Non capisci fino a che 
punto sono stata giocata io? Ho lottato tutta la 
vita contro la miseria, contro gli estranei, contro 
tutto e tutti e proprio quando ho cominciato a 
poter respirare... Comunque rassicurati: non vo
glio più morire. Ora voglio vivere: prima o poi la 
pianterai Nerina ed allora bisogna che io sia qui. 
Devo aspettarla.
Romano — Preferisco pensare che lei vivrà per 
la felicità di Nerina e non per godere della sua 
sconfitta. Sua figlia è la mia sola speranza. Ci 
aiuteremo a vicenda. Mi creda. Il suo torto è stato 
di credere soltanto in sé stessa, di essere insosti
tuibile.
Susanna (interrompendolo) — Lo sono, insostitui
bile. Anche se loro non lo ammettono: sono così 
indifesi!
Romano — Siamo tutti indifesi: solo vivendo im
pariamo a difenderci... noi e fra noi... la vita vissuta 
serve proprio a questo.
Susanna — Prima o poi la pianterai.
Romano — No.
Susanna — Il mondo è pieno di donne belle... 
Romano — E’ proprio Nerina che cercavo.
Susanna — Ma no, no!...
Romano — Ne sono certo.
Susanna (disperata) — Almeno non la sposare, 
non la sposare!... Prendila con te, ma tienila nasco
sta, se davvero ti pare di non poter fare a meno 
di lei. (Siede, affranta) Sai... ora ho paura di tutto.
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Romano — Ha sempre avuto paura. Per questo ha 
provocato la relazione di Consalvo con Zveta, ha 
nascosto Nerina, ha scacciato Vittoria. La paura 
è aberrante... Dobbiamo vincerla.
Susanna — Ma come? Come? A che cosa mi posso 
attaccare ora? (Entra Nerina - indossa un abito 
di lanetta chiara, ha sulle spalle una grande 
sciarpa di lana nera - Susanna si volta di scatto e 
si asciuga gli occhi).
Nerina — Mamma!
Romano — Intanto io vado a mettere le catene 
alla macchina, ha ripreso a nevicare. (Passa ac
canto a Nerina e le accarezza una guancia. Esce). 
Nerina — Mamma.
Susanna — Dimmi, Nerina.
Nerina — Volevo chiederti una cosa.
Susanna — Dimmi. Che cosa vuoi, Nerina?
Nerina — Avevi promesso, ti ricordi, avevi detto, 
un giorno, che quella spilla coi due smeraldi... 
Susanna — Prendila, è tua.
Nerina — Ma non la trovo.
Susanna — E’ nella cassettina in camera mia, 
sotto la psiche.
Nerina — Posso prenderla?
Susanna — E’ tua. Tua nonna l ’ha lasciata a te. 
Eri così bella e sana da bimba. Lei non poteva 
immaginare che...
Nerina (interrompendola) — Non lo dire. Non lo 
dire. (Calma) Ti prego, mamma non voglio più 
sentirlo...
Susanna — Le disgrazie non spariscono solo per
ché le vogliamo ignorare. Ricordatene sempre, 
invece: andrai incontro a meno dispiaceri. E ri
cordalo sempre anche a lui, dammi retta.
Nerina — Perché mi vuoi ancora ferire?
Susanna — Perché non hai giudizio. Stai cammi
nando verso la tua rovina. Ho il dovere di aprirti 
gli occhi.
Nerina — Ma no, mamma, no.
Susanna — Capirai quando sarà troppo tardi. Spe
ro solo che tu non dimentichi che ho fatto il 
possibile per evitarti delle infelicità troppo pesanti. 
Nerina — Non lo dimenticherò, stai tranquilla. 
Anche se lo volessi, temo che non mi riuscirebbe. 
(Sorride).
Susanna — Temi?
Nerina — Già.
Susanna — Tu?
Nerina — Che cosa mi vuoi dire adesso?
Susanna — Che tu non temi nulla e nessuno. Hai 
un gran coraggio, mi pare!...
Nerina — Io sono così serena, mamma. In fondo 
sono fortunata... Non ho nulla da nascondere a 
Romano... quello che vorrei che non si vedesse, 
salta agli occhi... Ho superato l ’esame.
Susanna — Non pensi che dovrai metterti nuda 
davanti a lui...
Nerina — Mamma!

Susanna — Povera bambina illusa!...
Nerina — Non ho paura. Romano mi ama. 
Susanna (con vaga ironia) — Per sempre? 
Nerina — Finché potrà.
Susanna — E poi?
Nerina — Avrò avuto la mia parte di felicità. 
Susanna — Ma non durerà, non può durare a 
lungo, Nerina... Non lo vuoi capire che sei diversa 
dalle altre donne, tu?
Nerina — L’amore non ha regole. Tu sei stata 
bellissima e infelicissima.
Susanna — Appunto. E come puoi sperare che tu... 
Non capisco, non capisco!
Nerina — Non importa. Nemmeno io capisco per
ché Romano abbia scelto proprio me, ma ha scel
to me e io devo andare con lui... Per quanto poco 
possa durare la nostra storia... avrò una storia- 
anche se dovesse essere breve... I l neonato che 
muore dopo il primo vagito, è uno che ha vis
suto... Vivrò.
Susanna — Sì, di pianti.
Nerina — Di rimpianti. E tu quelli non li hai per
ché non hai mai saputo farti amare. E oggi lo 
esigi da noi lo esigi. Io invece, non esigo... accet
to. (Compare Romano. Susanna esce in silenzio). 
Romano — Che cosa è successo, Nerina?
Nerina (andandogli incontro) — Andiamocene. 
Romano — Sì.
Nerina — Andiamocene via subito.
Romano — Che cosa ti ha detto?
Nerina — E' stata velenosa.
Romano — Sta perdendo la testa.
Nerina — Non ti pentirai, Romano?
Romano — No.
Nerina — Muoio di vergogna se penso...
Romano — No, Nerina, no!
Nerina — Quanto darei per essere...
Romano — Basta, amor mio. Ti voglio così come sei. 
Nerina — Vorrei vivere un anno soltanto ma... 
Romano — Ascolta: io penso di non meritarti, e 
più ti guardo, più mi stai vicino, credimi, più... 
Nerina (interrompendolo, con foga) — Ma se gli 
altri rideranno di te?...
Romano — Gli altri, ormai, contano ben poco per 
me.
Nerina — ... si accaniranno!
Romano — Ma noi ci amiamo.
Nerina — Oh, ti amo, ti amo, ti amo!
Romano — Amore mio.
Nerina (esaltandosi) — Ti sarò utile, vedrai, nono
stante tutto.
Romano — Certo, tesoro, certo.
Nerina — E scriverai quella storia d’amore, quella 
meravigliosa storia d'amore... romantica... larga... 
Romano — E’ come se l ’avessi già scritta: è la 
nostra storia. Sappi che se non ti avessi incon
trata io...
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Nerina — Tu mi dài tanta gioia, tanta... è difficile 
sopportarla!
Romano (la bacia) — Andiamocene.
Nerina — Sì.
Romano — Con me non hai paura, vero?
Nerina — Nessuna paura.
Romano — Grazie.
Nerina — Non piangerai mai, promettilo!
Romano — Non piangerò ma ne avrei tanta voglia. 
Nerina — Non piangere mai, anche se ti pentirai... 
Romano — Non succederà.
Nerina — ... e, se sarà per colpa mia, ti prego, non 
farti vedere...
Romano — Non succederà mai.
Nerina — ... ne morirei. (Entra Consalvo). 
Consalvo — Oh, buongiorno! Avete già fatto cola- 

* zione?
Nerina — Sì. Vado a finire le valigie. (Bacia in 
fronte Consalvo) Ciao. {Esce).
Romano — E’ pronta Faustina?
Consalvo — Sai che non lo so! Non le capisco 
queste cose!
Romano — Vado a vedere io. E’ molto tardi, biso
gnerebbe sbrigarci, se vogliamo far colazione insie
me prima di separarci: mancano meno di tre ore 
al vostro treno.
Consalvo — Io non c’entro, Romano! E' a Fau
stina che devi dirlo!
Romano — Vado, vado. {Esce).
Consalvo — Sì. {Siede al tavolo fischiettando 
« Dove sono i bei momenti ». Entra Susanna). 
Susanna — Ha ripreso a nevicare.
Consalvo — Lo vedo.
Susanna — Mi sono comportata molto male con 
Nerina.
Consalvo — Quand’è che non ti comporti male, tu? 
Susanna — Hai ragione, ho perso la testa. 
Consalvo — Che cosa le hai fatto?
Susanna —- Dovete scusarmi, per me è terribile, 
lo capisci? Perdervi d'un tratto tutti e due... 
Consalvo — Lo so, lo so...
Susanna — Le ho chiesto scusa. Ha detto che mi 
perdona solo perché se ne va. Mi perdoni anche 
tu, dato che te ne vai?
Consalvo — Sei piena di colpe, eh, vecchia scim
mia? {Ride).
Susanna — Temo di sì. Ma tu sei della mia stessa 
pasta. Mi capisci.
Consalvo — Ti capisco, sì, ti capisco. Anche troppo! 
Susanna {civettando) — Prendimi con te!
Consalvo — No.
Susanna — Perché?
Consalvo — Lei non ti vuole. Gliene hai fatte 
troppe!
Susanna — Sei tu il padrone, comandi tu! 
Consalvo — Sì! Magari.
Susanna — Se tu volessi...
Consalvo — Vuoi farci litigare di nuovo?

Susanna — Nessuna madre viene piantata così dai 
propri figli.
Consalvo — Tu non sei una madre.
Susanna — Ah, no, eh? E che cosa sono? 
Consalvo — Una viziosa.
Susanna — Così mi giudichi?
Consalvo — Hai il vizio dei figli. {La bacia) Ma
liarda!
Susanna — Prendimi con te!
Consalvo — Non si può. Non si può!
Susanna — Se chiudessi la villa e mi cercassi un 
appartamentino accanto al vostro, a Milano?... 
Consalvo — No.
Susanna — Ma perché?
Consalvo — Tu non puoi vivere lontano da questa 
casa. Non resisteresti. Credo che non ce la faresti. 
Susanna — Non è vero.
Consalvo — Costa tanta fatica anche a me... 
Susanna — Davvero?
Consalvo — Davvero, davvero.
Susanna — Io non esiterei a svenderla pur di 
restare accanto a te.
Consalvo — Sì, lo so, mamma.
Susanna — Non si può, vero?
Consalvo — No. Non si può. Lo sai.
Susanna — Ecco: io vi ho partoriti e voi mi tra
dite... Ma non sono queste le leggi di natura... Per
fino gli animali, vedi, gli animali... {Disperata) Per
do il filo, perdo il filo! Come mi sfuggono tutte le 
cose! Non ho più testa!...
Consalvo — E’ il tuo modo di difenderti. La non 
memoria è un rifugio, un sistema per sfuggire alle 
cose che ti scomodano.
Susanna — Siete cresciuti. Non mi riconoscete più. 
Io non vi riconoscerò più. Diventeremo degli 
estranei e non avremo più dei ricordi in comune... 
« Dove sono i bei momenti? »... Voi ne avrete degli 
altri... Per me è finita...
Consalvo — « Dove sono i bei momenti? »... Li ab
biamo respinti, li abbiamo rinnegati per sempre. 
Dici che ne verranno degli altri?... Macché altri!... 
Ci credo poco.
Susanna — Perché ci credi poco?
Consalvo — Così.
Susanna — Come, così?
Consalvo — Pensi che Faustina mi ami sempre? 
Susanna — Sì, mi pare di sì.
Consalvo — Non ne sono più tanto sicuro. Non mi 
cerca più.
Susanna — Non ti cerca più?
Consalvo — No. Non più.
Susanna — Ma allora?!... Che senso ha questa 
vostra fuga?
Consalvo — Staremo insieme perché il destino ha 
voluto così, perché abbiamo paura di tutto quello 
che non è chiaro e quando si ha paura è meglio 
restare nella normalità.
Susanna — Ma senza amore, Consalvo?
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Consalvo — Ci conosciamo. Tutto verrà da sé: 
avremo una casa e dei figli... Come tutti. Diven
terò il più normale degli uomini, il più banale. 
(Fischietta « Dove sono i bei momenti »). 
Susanna — Speriamo che Faustina non ti tiran
neggi troppo!
Consalvo — Ma no, perché? Io me lo auguro 
invece.
Susanna — Allora stai tranquillo : moriva dalla 
voglia di prendere il mio posto... di verificare se 
ti sei lavato i denti, di trascinarti in chiesa la 
domenica...
Consalvo — Meglio così. Io ho bisogno di guinza
glio, di un padorne al quale leccare la mano... 
basta che non mi tiri troppo, che non mi faccia 
fare troppe corse, che non mi faccia dare la zam
pa ogni due minuti! (Ride).
Susanna — Un giorno ti vedrò sul cancello... e 
sarà tardi!... Mi fai una pena!
Consalvo — Senti, mamma, voglio essere sincero, 
con te... Prima di andarmene voglio dirti che 
soffrirò: credo di volerti troppo bene e mi pare 
di volerne troppo poco a Faustina. (Pausa) Biso
gnerà che mi riduca al punto di non poter più 
fare a meno di lei, neanche per un momento. (Con 
un sorriso) Devo cambiare droga. Glielo devo, non 
ti pare?
Susanna — Ti ucciderà a poco a poco. Speriamo 
che non ti faccia troppo soffrire... Non è da me 
che state fuggendo, Consalvo è da voi stessi. (Entra 
Faustina e va a sedere di fronte al marito). 
Faustina — C’è caffè? (Si versa il caffè nella 
tazza).
Consalvo — Ormai sarà freddo... (Faustina scuote 
le spalle).
Susanna — Vado a vedere se Nerina ha bisogno 
di qualche cosa. (Esce).
Faustina — Com’è? Tranquilla?
Consalvo — Abbastanza.
Faustina — E tu?
Consalvo — Meno. E tu?
Faustina — Meno, meno.
Consalvo — Perché?
Faustina — Non lo so.
Consalvo — Siamo preoccupati, vero, Faustina? 
Faustina — Sei pentito?
Consalvo — Pentito?
Faustina — Ma sì, pentito, pentito!
Consalvo — No, non così, Faustina. Siamo sempre 
sull’orlo del litigio!
Faustina — E allora parliamone con calma, ma per 
l ’amor di Dio parliamone senza risatine e allusioni. 
Lo sai che non ti seguo, che non ti capisco quando 
fai lo spiritoso.
Consalvo — Allora, tanto per dirla chiara... io 
avrei cambiato idea.
Faustina — Me lo aspettavo.
Consalvo — Per tanti motivi.

Faustina — Dimmeli.
Consalvo — Eccoli. (Esita).
Faustina — Avanti, parla!
Consalvo — Io ho sempre saputo, fin dal primo 
giorno, che razza di lavoro facevi a Roma... e sono 
sempre stato zitto. Ora mi domando se un uomo 
innamorato può permettere che la moglie faccia 
l ’entraineuse anche se non lo tradisce... e più me 
lo chiedo e più mi rispondo di no, allora, forse 
non ero innamorato! Non ti ho mai chiesto niente 
di niente... perché ritardi quando ritardi, con chi 
parli quando telefoni, con chi stai quando non 
sei qui...
Faustina — Non ti ho mai tradito.
Consalvo — Temo che non abbia troppa impor
tanza. Vedi, ti sto perdendo e mi pare di non 
soffrirne abbastanza... e allora penso... penso 
che...
Faustina — ... non mi ami più?...
Consalvo — E tu, non mi ami più?
Faustina — Non più come prima.
Consalvo — Quindi non più. O si ama o non si 
ama.
Faustina — Non lo so, non lo so...
Consalvo — Forse erano gli ostacoli che ti face
vano credere di non poter vivere senza di me. 
Ora sono caduti tutti...
Faustina — Mi sono affannata troppo prima. Ades
so non ne ho più voglia. Non ho più voglia di 
niente. Mi domando solo se è giusto lasciar morire 
così l ’unica cosa per cui valeva la pena di vivere. 
Consalvo — Può darsi anche che non sia giusto, 
ma...
Faustina — Non mi desideri più.
Consalvo — Neanche tu mi desideri.
Faustina — Che si fa? Che cosa possiamo fare, 
Consalvo?
Consalvo — Quello che vuoi tu.
Faustina — Io non lo so che cosa voglio. 
Consalvo — Proviamo a vivere separati. Se uno 
di noi due non ce la facesse richiama l'altro. 
Faustina — Non ci potrei tornare in questa casa, 
mai più.
Consalvo — Verrò io a Milano.
Faustina — Però, parlo nel tuo interesse, credimi, 
ti pare giusto restare qui a... morire d’inedia... non 
sarebbe meglio che anche tu trovassi qualcosa da 
fare... mettiti a scrivere, se proprio non puoi 
lavorare.
Consalvo — Staremo a vedere, può darsi che qual
cosa succeda... ma ormai sono un vecchio abitu
dinario e mi par difficile, molto diffìcile incomin
ciare un altro tipo di vita. Ora non mi resta che 
chiederti scusa e ringraziarti. Sei stata molto com
prensiva, sempre, molto paziente. Se ti sei stufata 
è solo per colpa mia. Mi dispiace sai di non aver 
saputo lottare e di non saper lottare neanche ora 
per salvarci. Perdonami, ti prego, e non serbarmi 
rancore.
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Faustina — Ci lasciamo e non facciamo nulla per 
salvare quel poco che è rimasto. No, siamo colpe
voli tutti e due, stiamo sprecando la nostra parte 
di felicità. La stiamo avvilendo.
Consalvo — Lo so, lo so. Andremo all'inferno : non 
abbiamo fatto nulla per aumentare i talenti che ci 
avevano dato.
Faustina — Dovremmo vergognarci. (Pausa) Se tu 
ci credessi almeno un poco, io sarei pronta a rico
minciare. Ritentiamo, vuoi?
Consalvo — Non me la sento. Si è come si nasce. 
Faustina — Si è come si cresce, purtroppo. 
Consalvo — Se vorrai la separazione io non mi 
opporrò.
Faustina (alzandosi) — E’ come se avessi vomitato 
tutto, tutto quello che c’è qui dentro. (Uscendo) 
Vado a togliere la tua roba dalle valigie? 
Consalvo — Ti sono molto grato, anche per questa 
scena senza gridi, senza pianti, senza rimproveri, 
senza accuse.
Faustina — Tutta roba che, a un certo punto, non 
serve a niente. (Un sorriso) Non ti pare? 
Consalvo — Capisco che è un peccato perderti. 
Faustina — Possibile che non ci sia più niente da 
dirsi?
Consalvo — Per questo ci lasciamo.
Faustina — Devo sbrigarmi. (Si muove verso la 
porta) Ciao, Consalvo.
Consalvo — Scusami. (Faustina esce in silenzio. 
Consalvo, dopo un po' si sposta al caminetto, 
fischiettando un’aria dal « Matrimonio di Figaro »; 
« Dove sono i bei momenti ». Entra Susanna). 
Consalvo — Cos’è? Lo sai già?
Susanna — Ma è vero?... E’ vero, Consalvo? 
Consalvo — Gongola, gongola! Guardami, hai fatto 
un bel capolavoro! Vecchia strega!... Dovrei farti 
bruciare. (Ride e abbraccia la madre) Al rogo, 
al rogo!...
Susanna — Sono molto contenta, ma non è per me 
che resti.
Consalvo — Dovrai darti molto da fare per distrar
mi ora che sono rimasto solo. Se mi annoio trop
po monto sul primo treno e me ne vado. (Entrano 
Nerina e Romano).
Nerina — Non parti più, Consalvo?
Consalvo — Per ora no.
Romano — Perché?
Consalvo — Non me la sento.
Susanna — Ancora non sta bene.
Nerina (si avvicina al fratello e gli prende una 
mano) — Sei sicuro che sia giusto così, Consalvo? 
Consalvo — Sei sicura di qualche cosa, tu... Io no, 
proprio no.
Romano — Ma che cosa resti a fare qui? E’ una 
vita disperante: svegliarsi, riempirsi di fumo e 
aspettare sempre qualcosa che non arriverà mai... 
Consalvo (quasi con gioia) — Appunto, svegliar
si, riempirsi di fumo e aspettare sempre qual
cosa che non arriverà mai, senza affannarsi, 
senza sperare. Tu non lo puoi capire, e, invece, 
credimi, è uno stupendo tirare a campare. Biso

gna avere molti numeri che io non ho per ten
tare qualche cosa di diverso.
Susanna — Farete tardi.
Romano — Ora andiamo. Stiamo aspettando 
Faustina.
Susanna — Fatevi vivi, ogni tanto.
Nerina — Certo.
Faustina (entrando) — Sono pronta.
Romano •— Andiamo. (Nerina abbraccia Susanna 
che fa per accompagnarla).
Nerina — Addio, mamma. (Trattenendola) No, 
ti prego, non uscire con questa neve.
Susanna — Sì, hai ragione, resterò qui... mi fa
rebbe male.
Faustina (a Consalvo) — Dovrò aspettarti, Con
salvo?
Consalvo — No, cerca di vivere senza di me. 
(Recitando) La gabbia si è aperta, volate, se 
avete le ali! (Dà la mano a Romano) Ciao, Ro
mano, voglile bene. (Indica Nerina che poi ab
braccia, sussurrandole) ... Ma ricordati che se 
sarai infelice...
Nerina (col tono di Consalvo) — ... Anche se lo 
fossi, mi sentirò lo stesso, finalmente viva... E tu, 
non lasciarti morire.
Consalvo (la bacia) — Addio, tesoro.
Nerina — Addio, Consalvo. (Esce).
Consalvo — Ciao, Faustina.
Faustina — Addio, Consalvo. (Esce).
Romano (uscendo) — A presto!
Susanna — Buon viaggio! (Consalvo e Susanna 
restano in silenzio).
Consalvo — Be’, facciamo qualcosa! (Va al gira
dischi e mette « Dove sono i bei momenti! ». Si 
sente il rombo del motore poi la partenza. Con
salvo toglie il disco) E pensare che tutti credono 
che la gobba qui sia Nerina... (Ride) Cosa do
vremmo dire di noi due?
Susanna — Sei sempre acido. E’ più forte di te. 
Sei cattivo.
Consalvo — Magari fossi cattivo!
Susanna (freddamente) — Speriamo che non la 
faccia soffrire troppo, che non me la rimandi 
qui disfatta...
Consalvo — Ma no!
Susanna (sollevata) — Be’, io ho fatto il possi
bile... Forse, seguendo i miei consigli saprà di
fendersi.
Consalvo (ridendo) — Speriamo di no!
Susanna (gaia) — Già perché, secondo te, io non 
ne penso mai una giusta, vero? (Ride).
Consalvo (ironico) — Vedo che stai già meglio, 
mamma!
Susanna — Ti sbagli. Sono molto preoccupata 
per Nerina.
Consalvo — Mi preoccupa di più Faustina. 
Susanna —■ Oh, quella è una ragazzona, sana, forte! 
E’ piena di risorse. Fra non molto smetterà di 
aspettarti, ne avrà già un altro.
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Consalvo — La rimpiangerò.
Susanna — No. Ci penserò io, vedrai. {Ride). 
Consalvo — Cerca di contenerti o creperai dalla 
gioia!
Susanna — Non essere di cattivo gusto. {Entra 
Raimonda - è una bella ragazza bionda e robusta, 
molto giovane. Si muove con pigra eleganza. Sor
ride sempre).
Raimonda — Posso sparecchiare, signora? 
Susanna — Fai, Raimonda, fai pure. E poi prepa
rerai per il signor Consalvo la stanza della si
gnorina.
Raimonda {posando le tazze sul carrello) — Va 
bene, signora.
Susanna {a Consalvo) — E’ meglio che tu dorma 
accanto a me. Se crepassi, come dici tu, avrai 
la gioia di... darmi l ’ultima spinta. {Ride). 
Consalvo — Non ridere! Non scherzare! Tu non 
lo sai fare! E poi, io sto bene nella mia camera. 
Susanna — Fai come ti ho detto, Raimonda! 
Consalvo {divertito) — Già torna a muovere i 
tentacoli!
Susanna — Non ci far caso, sai Raimonda, il 
signor Consalvo non fa che scherzare!
Raimonda {sorridendo) — Sì, signora.
Susanna — E' vero che ha un bel nome questa 
ragazza, Consalvo?
Consalvo — E’ vero.
Susanna — «Raimonda»! Bello!... Bello come lei, 
Un nome stupendo. Lo sai che cosa vuol dire, 
Raimonda?
Raimonda — Che cosa vuol dire, signora?
Susanna — Vuol dire: « colei che si difende 
con intelligenza ».
Consalvo — E sai da chi ti devi difendere, Rai
monda? {sottovoce) da mia madre! E' capace di 
tutto pur di non perdere la sua tranquillità! 
Susanna {ridendo) — Non me la spaventare. 
Consalvo!
Raimonda — Io non mi spavento mai, signora. 
{Ride) Non ho paura di niente, per fortuna. 
{Continua a sparecchiare la tavola) Di nulla! 
Susanna — Neanche degli uomini?
Raimonda — No. Nessuna paura.
Susanna — Che simpatica! {Ride) Vero, Con
salvo, che è simpatica la nostra Raimonda? 
Consalvo — Vero.
Susanna — Raimonda mi piace. Mi piace. A te? 
Consalvo — Uhm!
Susanna {a Raimonda) — E come potresti non 
piacere? Sei simpatica, bella, intelligente... buona, 
spero... Vedrai che ti troverai bene con noi. An
che mio figlio è simpatico, sai. Simpatico e buo
no, nonostante le cattiverie che dice continua- 
mente. Non ci credi?
Raimonda — Ma certo, signora.
Susanna — E noi saremo buone con lui. E’ così 
solo!...
Consalvo — Smettila mamma, mi fai senso.

30____________________________________________

Vada pure, Raimonda. {Trillo del telefono. Rai
monda risponde).
Raimonda — Pronto?...
Consalvo {sottovoce a Susanna, con un risolino) 
—• Inguaribile, vecchia ruffiana!...
Susanna —■ Consalvo!
Raimonda {al telefono) — ... ah, sì! Ora chiedo. (A 
Susanna) Domandano se possono portare la la
pide... {Susanna fa segno di sì. Consalvo scop
pia a ridere).
Consalvo — Ma certo! Arriva al momento giusto, 
no?
Raimonda {al telefono) — Va bene. Buongiorno. 
{Posa il ricevitore) Ora la portano. Con permesso. 
{Esce col carrello).
Susanna — Sono sfinita.
Consalvo — Io sono finito.
Susanna — Non fare lo stupido!
Consalvo — Però sto bene.
Susanna — Ma certo.
Consalvo — Non ho rimpianti, credo.
Susanna — E’ giusto.
Consalvo — Tutto quello che ti fa comodo, per 
te è giusto!
Susanna — Ha fatto comodo anche a te di non 
partire.
Consalvo — Non mi ha fatto comodo.
Susanna — E allora?
Consalvo — Non avevo altra scelta. Vivo bene 
solo qui. C’è chi deve restare e chi deve par
tire... per non morire. {Si alza va alla finestra) 
Come nevica!
Susanna — Non ti piace?
Consalvo — Non lo so.
Susanna — Una volta ti piaceva tanto il giardino 
coperto di neve, la casa sepolta nel bianco... Non 
ti piace più?
Consalvo — Non lo so, non lo so, mamma. 
Susanna — Non ci stai bene qui?
Consalvo — Perfettamente a mio agio.
Susanna — Dammi un bacio. (Gli accarezza il 
viso).
Consalvo — Che mani gelate!
Susanna {fa la bambina) — Prendile tra le tue, 
riscaldamele, vuoi, Consalvo?
Consalvo (respinge la madre) — No. (Senza nes
sun calore) Vattene. Ti odio.
Susanna {ridendo) — Cattivo!
Consalvo (turbato, sinceramente) — Chissà!... Io 
l'amo ancora... forse!...
Susanna — Ma che cosa dici?
Consalvo — Ti odio, strega! Ti odio! {Scoppia 
a ridere).
Susanna (ride anche lei) — Bugiardo!
Consalvo (prende da capo le mani di Susanna 
e le bacia, poi la trascina a sedere accanto a lui, 
sul divano) — Già, sono anche un bugiardo.

Fine

* Copyright 1866 by Renato Mainardi
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Confesso un peccato di miscredenza e spero che, per il fatto stesso 
di essermelo addebitato, mi sarà almeno in parte perdonato. Non 
credevo all’interesse del Convegno I.D.I. a S. Vincent, quest’anno, 
sedicesima edizione, al modo come era ideato e presentato. I l tema 
« Televisione e Teatro » mi sembrava un argomento d’accatto per 
far confluire in Valle d’Aosta quei soliti appassionati di cui alcuni 
(dico alcuni) fanno affidamento ogni anno su questa sorta di scam
pagnata che viene offerta a coloro che intendono trascorrere quaran
totto ore di svago... In settembre la Valle è un incanto. Tuttavia, 
non tutti amano (o hanno tempo) divertirsi e molti devono aver 
fatto tale considerazione, visto che le assenze sono state numerose. 
Tanto numerose che la tavola (detta rotonda per antonomasia) sco
priva i suoi posti vuoti e gli inviti ad occuparli erano tanto cor
diali e rassicuranti, da escludere che l ’occupante avesse obbligo di 
parlare, cioè intervenire nella discussione. Che per giunta discussione 
non era. E qualche sedia rimase vuota ugualmente. I  presenti ebbero 
questa sensazione anche quando l ’on. Ariosto, aprendo la seduta, 
parlò di « bandiera che sarebbe passata ad altri »; il cenno fece pen
sare che non solo l ’I.D.I. possa avere compiuto il suo ciclo, ma che 
lo stesso suo Presidente, il quale è oberato solo da cinquantacinque 
primavere, si consideri un po’ passato... Insomma, questa specie di 
prolegómeno parve se non proprio funereo, alquanto grigio... Dopo 
di che entrò in scena il dottor Pier Emilio Gennarini della Direzione 
Generale della RAI-TV.
Ci corre l ’obbligo, come si dice, di avvertire che l ’Istituto del 
Dramma Italiano, promotore dell’iniziativa di S. Vincent, non pre
sentava una numerosa pattuglia di autori: Anton, Prosperi, Cataldo, 
D ’Errico e Biancoli (Ü redivivo). Nella sala c’era Brusati, ma in 
veste di premiato più che di partecipante al dibattito. Poi qualche 
giovane delle ultime leve non ancora maturo per le sedie di proscenio. 
Pochini, insomma, coloro che avrebbero potuto interessarsi al dibat
tito, mentre per la RAI-TV tutti elementi di primo piano: oltre 
al dott. Gennarini, Leone Piccioni, Magli, De Lucchi, Rossini e altri 
ancora, di rincalzo. Si può ritenere che tutta l ’ala sinistra della tavola 
appartenesse a quei dirigenti che avevano preso sul serio più degli 
autori teatrali il Convegno. E con ragione, visto che era a loro 
dedicato. Ce ne accorgemmo subito dalla relazione Gennarini, che 
dopo aver reso omaggio all’autore drammatico Sergio Pugliese, fon
datore della televisione italiana e direttore dei programmi per circa 
dodici anni, fece un veloce bilancio delle trasmissioni teatrali a par
tire dal 1954 fino al 1958, che sono gli anni del grande « boom » 
televisivo. I l dott. Gennarini osserva che la composizione del pub
blico televisivo di quel tempo è andata via via mutando. Infatti in

un primo periodo la maggioran
za degli spettatori era rappre
sentata da chi aveva i soldi per 
comperarsi l ’apparecchio, ossia 
dalla borghesia robusta, ma il be
nessere da un lato e l ’interesse 
determinato dalle trasmissioni 
dall’altro, trasformarono questo 
pubblico e l ’apparecchio venne 
acquistato anche dalla piccola 
borghesia ed altresì dagli strati 
sociali meno abbienti. La TV tie
ne conto di questo fatto nuovo e, 
dopo un breve colpo di arresto 
nel settore teatro, nel 1959 lan
cia il primo ciclo delle grandi 
produzioni di prosa. E il pubbli
co risponde entusiasta. In via del 
Babuino si avverte che bisogna 
non inaridire il filone e con il 
secondo canale abbiamo prima le 
trasmissioni dedicate al Teatro di 
Eduardo e poi lo scorso anno 
Trentanni del teatro italiano fa
tica di Leone Piccioni. Così al 
pubblico televisivo arrivano quei 
Sei personaggi in cerca di autore 
che furono per tantissimi spetta
tori una rivelazione e per tantis
simi altri una specie di... pugno 
nello stomaco (che valeva la pe
na di vibrare). Intanto, grazie ai 
due canali, le trasmissioni passa
no da 40-45 commedie l ’anno a 
80-90, senza tenere conto delle 
trasmissioni sceneggiate di prosa. 
I l teatro dunque « sfondava » ed 
a tal punto, che con quelle 80 
commedie si mobilitavano ogni 
settimana circa 8 milioni di spet
tatori: una cifra astronomica e 
che prima sbalordisce e poi fa 
meditare conducendo ad infinite 
considerazioni. A questo punto il 
relatore passa dalla statistica ( che 
pure era necessario premettere e 
che ha rappresentato il trampo
lino di lancio delle successive ar
gomentazioni) alle considerazio
ni sul rapporto con il pubblico. 
Domanda chiave: il pubblico chi 
è? che vuole? E se un certo set
tore ha determinati gusti, certe 
preferenze, gli altri dieci settori 
che preferenze coltivano? 
Gennarini si è posto questa serie 
di interrogativi, ha parlato di



« un confuso dialogo » e ha sog
giunto che « lavorare in questo 
dialogo è difficilissimo, talvolta 
affannoso, ma estremamente vita
le. Ci si propone con una ricer
ca assidua di non perdere nessu
na delle battute importanti di 
questo dialogo a molte voci, di 
scoprire il senso e il valore di 
ognuna di esse, voci che si espri
mono con approvazione e critica, 
con rifiuti bruschi e con improv
vise aperture, cercando di inter
pretarle tutte » —- ed ecco una 
notazione importante — « ma 
senza abdicare al proprio dovere 
di proposta, di iniziativa, di 
scelta ».
Come ha navigato in questo ma
re la TV? Si rifletta che 8 milio
ni di spettatori sono eguali a 
una nazione media dell’Europa; 
il Belgio ha circa 8 milioni di 
abitanti, altrettanti la Bulgaria, 
la Grecia, il Portogallo, meno la 
Danimarca, la Svezia, la Norve
gia. La maggioranza di questi 
8 milioni di cittadini « hanno 
come titolo di studio la quinta 
elementare oppure non ci sono 
arrivati ». A questo punto la re
lazione Gennarini diventa di 
colpo suggestiva; il tema dunque 
va prendendo quota ed i presen
ti, compresi quelli che sono giun
ti a S. Vincent per una passeg
giata, si fanno attenti e medi
tativi. Merito della relazione e 
del relatore.
Egli rileva che vi è differenza 
tra il pubblico televisivo e quel
lo che frequenta i teatri; la 
stessa cosa si deve dire per i giu
dizi dei critici televisivi e il 
giudizio del pubblico più popo
lare. Di tutto il pubblico, il dot
tor Gennarini ritiene che « la 
sua vita concreta, anche mate
riale » ( è interessante questo ri
lievo perché tra chi sta bene e 
meno bene e anche male, le opi
nioni su uno spettacolo divergo
no) « fa tutt’uno con il suo giu
dizio e con la sua partecipazione 
allo spettacolo teatrale anche in 
televisione ». Una osservazione 
desunta dalla pratica: gli 8 mi-

lioni di spettatori sono attenti 
durante la prima ora e mezza; 
verso le 22,30 diminuiscono di 
circa 2-4 milioni di spettatori 
in quanto prima della fine co
storo hanno spento il televisore. 
A questo punto il dott. Genna
rini pone una domanda che è 
stata motivo in seguito di am
pio dibattito: « E’ possibile ed a 
quali condizioni, con quali tra
sformazioni la vita del teatro in 
una società “ opulenta”, e in una 
società opulenta come si avvia 
a diventare quella italiana che 
abbia tradizioni teatrali piutto
sto deboli? ». Per dare un’idea 
della dimensione di questa so
cietà che l ’aggettivo « opulenta » 
caratterizza assai bene, cioè di 
una società che si concede il te
levisore, le vacanze, i viaggi al
l ’estero e certe suppellettili do
mestiche un tempo (dieci anni 
fa, tanto per precisare) ignorate 
e ritenute onerose, Gennarini ha 
detto: « Si tenga conto che la 
società opulenta oggi lambisce, 
oramai, dall’interno i confini de
gli Urali » ma questa società 
« postula un teatro di protesta 
e di provocazione; non di pro
vocazione al fare, bensì provoca
zione all’anarchia », ma l ’espe
rienza televisiva ha dimostrato 
che questo teatro di cui sono 
autori i vari Ionesco, Genet, 
ecc. è stato respinto.
E il relatore illustra i suoi con
cetti circa i « tipi » di rappresen
tazione che si possono scegliere 
e tra questi accenna a un « tea
tro sociologico » che non è il 
caso di illustrare qui anche per
ché si annuncia un’opera del ge
nere dovuta a Squarzina: Lo 
squarciagola che vedremo pre
sto sul video e quindi avremo 
agio di giudicare. Gennarini, tut
tavia, accortamente ritiene che 
« la televisione non possa sal
varsi l ’anima semplicemente con 
il teatro sociologico » ma è chia
ro che egli vede in questo un 
tipo di teatro positivo e idoneo 
ai tempi e al pubblico.
Chi mi ha seguito in questa non

breve e pure incompleta relazio
ne, mi darà ragione quando af
fermo che il Convegno salì di 
tono contro le previsioni gene
rali proprio in virtù del discorso 
del dirigente della RAI-TV; né 
la relazione di Paolo Grassi è 
stata meno interessante per le 
censure che ha mosso alla Tele
visione. Egli ha rilevato che è 
la prima volta che la TV è pre
sente in una pubblica assise nei 
dodici anni della sua travagliata 
vita; le apparizioni a S. Vincent 
degli anni scorsi di Leone Pic
cioni, definito « terzino volante », 
erano degli « a solo » più o me
no autorevoli; la ragguardevole 
rappresentanza di quest’anno in
vece attesta che la TV si è av
vicinata al teatro e ai suoi pro
blemi in maniera concreta e con
sapevole.
Andrò avanti per appunti: Grassi 
parla di un rapporto estetico-so
ciologico e di un rapporto di 
organizzazione economica fra il 
mondo della TV e dello spetta
colo di prosa; propone l ’aboli
zione del « Terzo programma » 
definito « una specie di ghetto 
della cultura » e suggerisce di 
trasferire quanto di questo pro
gramma è vivo e vitale nel pri
mo e nel secondo. I l  « Terzo » 
lo considera una specie di cassa 
di integrazione che permette alla 
fauna degli intellettuali di arri
vare alla quadratura del bilancio 
familiare. Una questione di ali
menti, dunque. I l progresso na
zionale ha in testa l ’economia e 
la tecnica, non l ’intellettuali
smo. Ritiene necessario aumen
tare la trasmissione dei classici 
( necessità sostenuta e avanzata 
anche dal Gennarini ) ; ritiene op
portuno ripetere certe trasmis
sioni. Trasformazione significa 
inserire nuove generazioni nella 
vita spirituale del Paese; si deve 
ricordare il passaggio dalla scuo
la alla TV. Paolo Grassi ricorda 
anche l ’importanza della Radio 
e sottolinea il valore artistico e 
culturale di una trasmissione ra-



diofonica; tocca il tasto della 
censura e dell’autocensura instau
rato dalla RAI-TV e sottolinea 
che i Sei personaggi, per via 
di madama Pace, hanno fatto 
troppa anticamera. « Basta una 
educazione pulita per escludere 
certi testi e certe esecuzioni; 
non si può continuare sotto l ’in
cubo dei bambini. Non diano 
La gatta sul tetto che scotta, 
ma diano opere il cui contenuto 
artistico e morale può essere ac
cettato dalla grande maggioranza 
degli spettatori ».
Altro argomento: « Teatro po
polare ». In questo settore la TV 
ha commesso un falso gabellando 
per tale II conte di Montecri- 
sto; teatro popolare è Manzo
ni, è Verga, non il « feuille
ton ». Grassi rimprovera alla TV 
di non aver dato una mano alla 
politica del teatro italiano del 
dopoguerra; ha tolto attori al 
teatro e non ne ha scoperti di 
propri; non ha preso iniziative 
per la formazione dell’attore e 
dell’autore; non approva i cri
teri editoriale dell’E.R.I., solle
cita una politica che leghi il tea
tro al turismo per giungere a 
realizzare spettacoli che siano 
anche di « esportazione della 
lingua italiana », cosa che le no
stre Compagnie di prosa fanno 
da secoli andando a recitare al
l ’estero. Conclude proponendo 
una commissione peripatetica 
per lo studio ed il coordina
mento delle attività televisive- 
teatrali. E’ di scena Diego Fab
bri, terzo ed ultimo relatore. A 
Fabbri sembra che lo « spetta
colo teatrale in televisione attra
versi un momento di crisi o, 
quanto meno, si trovi in una 
fase di revisione critica ». Egli 
ritiene che « la TV ha presen
tato quasi sempre qualcosa che 
ha potuto essere giudicato in ter
mini di cultura o di costume 
che è pur esso una componente 
della cultura ». Nella quale si

osserva anche il fatto singolare 
che « molti intellettuali si dimo
strano assidui e quasi fanatici 
spettatori delle trasmissioni epi
sodiche, spingendosi anche più 
in là (quegli intellettuali che 
poi spesso criticano il teatro tele
visivo) cosicché vi è da pen
sare che questo abbandono se
rale o settimanale al facile, al
l ’avventuroso, al “ giallo” rap
presenta indubbiamente una sca
rica di quanto è in tutti noi ». 
Al dilemma sollevato da molti 
circa il teatro sul video (imma
gine o parola), Fabbri risponde 
citando quanto ha detto René 
Clair il quale ha dichiarato che 
un sordo al cinema ed un cieco 
a teatro devono essere in grado 
di comprendere l ’essenza dello 
spettacolo; in sostanza Clair ha 
messo in sottordine il dialoghi
sta al cinema ed il regista al 
teatro.
Un’opera teatrale offerta inte
gralmente sul video può essere 
un cattivo servizio reso all’au
tore; Fabbri suggerisce, in base 
a personale esperienza, che si 
debba provvedere a una « ridu
zione televisiva delle opere tea
trali ». Egli sostiene che « non 
si tratta, di fronte ad una com
media, eli farne un’altra cosa, ma 
di cercare un’altra articolazione 
e di giungere a una diversa con
centrazione della parola ». Egli 
ritiene che la TV abbia il me
rito di aver contribuito all’ac
crescimento numerico del pub
blico nei teatri di questi ultimi 
tempi, di aver contribuito ad af
fermare in mezzo al vastissimo 
pubblico l ’idea e la lealtà ele
mentare del teatro.
Si apre il dibattito, interloquisce 
Piccioni e sottolinea che Radio 
e TV sono un unico elemento 
di divulgazione. In un campo 
così vasto e tanto vario, man
chiamo di testi e di particolari 
norme, né vengono aiuti dall’e
sterno; è tutta una costruzione

che si va mettendo insieme, gior
no per giorno, in base alla no
stra ed all’altrui esperienza. L ’at
tività radiofonica e televisiva 
può essere definita una macchi
na di alienazione, una macchina 
che tutti i giorni mette a prova 
i nervi e le intelligenze di coloro 
che vi sono preposti. Non con
corda con Gennarini su alcune 
considerazioni della « società 
opulenta » e dissente da Grassi 
sulle valutazioni del Terzo pro
gramma che non è punto, né 
ghetto né cassa di integrazione, 
ma palestra di varie intelligenze 
le quali mettono a disposizione 
la loro cultura. Ed in quanto ai 
Sei personaggi, quell’opera sin
golare ha fatto anticamera quel 
tanto che è stato necessario 
per avviare il pubblico nuovissi
mo della TV ad intendere pro
blemi come quelli affacciati da 
Pirandello. I l  conte di Mon- 
tecristo invece fa parte di quel 
bagaglio della cultura popolare 
che non deve venire trascurato 
e che nel suo genere può essere 
considerato un classico; Grassi 
non crede troppo alle statistiche 
eppure esse sono l ’unico metro 
— sia pure imperfetto — che 
permette il controllo del polso 
del gusto del pubblico. La scher
maglia polemica continua un po’, 
con quella garbata vivacità che 
non è stata certo la parentesi 
meno interessante del Convegno. 
Per ragioni di spazio il cronista 
si limita ad elencare i nomi di 
coloro che sono intervenuti in 
seguito nella discussione: Anton, 
Prosperi (che ha fatto un acuto 
esame delle sue «scoperte» di 
autore televisivo ), Cataldo ( è 
stato esplicito, ma paradossale 
ed inutile; ha detto: il teatro ra
diofonico non esiste), Magli, 
Pensa, De Monticelli, De Lucchi 
e Geron. L ’on. Ariosto non ha 
tratto conclusioni dal dibattito 
e si è limitato a fare un rias
sunto dello stesso, il giorno do-



po, alla presenza dell’on. Corona, 
al suo terzo intervento ai Con
vegni I.D.I., il che non si era 
constatato per i predecessori.
I l Ministro dello Spettacolo è 
venuto a S. Vincent a portare 
la buona novella: la legge per 
il teatro è pronta, è stata in
viata con regolare illustrazione 
ai dicasteri competenti, dopo di 
che arriverà in Consiglio dei Mi
nistri che la manderà alle due 
Camere.
« E’ stato un lavoro lungo e dif
ficile — ha detto — svolto 
tra mille diffidenze interne ed 
esterne ». Così in aggiunta ai 
provvedimenti già codificati in 
materia cinematografica, avre
mo i provvedimenti per il tea
tro di prosa a cui seguiranno 
le leggi per il teatro musicale 
e per lo spettacolo viaggiante. 
I l  teatro deve potersi porre al 
passo con l ’evolversi della no
stra società ed esserne, anzi, 
strumento di interpretazione e 
di trasformazione come matrice 
fondamentale di opinione pub
blica e di coscienza civile ». 
Come il Ministro intenda tra
sferire questi concetti nella leg
ge il nostro lettore potrà rile
varlo scorrendo appunto il pro
getto che pubblichiamo di se
guito, subito dopo il verbale 
della Commissione Premi ID I 
1966, augurandoci che esso di
venti presto legge e comunque 
sia realizzato in questa legisla
tura, ossia entro il 1968. Due 
anni sono molti? Nella vita par
lamentare sono un « lasso di 
tempo » appena sufficiente per 
varare i ventotto articoli della 
legge e per renderla esecutiva. 
Se dunque entro il 1968 avre
mo la legge sul teatro accoglie
remo l ’evento con caldi evviva; 
se ciò dovesse verificarsi entro 
il 1967 innalzeremo il gran pa
vese accompagnato da un con
certo di campane a gloria.

Carlo Trabucco

Verbale della Commissione 
premi ID I  1966

La Commissione giudicatrice per 
l’assegnazione dei premi IDI - 
Saint Vincent per la Stagione 
Teatrale 1965-66 presieduta dal- 
l’on. Egidio Ariosto e composta 
da Franz De Biase, Gaspare Ca
taldo, Sandro De Feo, Roberto 
De Monticelli, Leone Piccioni, 
Paolo Emilio Poesio, Raul Radice, 
Mario Raimondo, Renzo Tian, 
Carlo Trabucco e Pasquale Lopez, 
segretario, dopo aver preso in 
esame tutte le novità italiane rap
presentate dal 1° luglio 1965 al 
30 giugno 1966, ha innanzitutto 
notato di non poter prendere in 
considerazione, per il premio, 
il dramma di Ignazio Silone Ed 
egli si nascose non essendo no
vità assoluta ed ha ritenuto, per 
il contenuto civile dell’opera e 
per l’importanza delPavvenimento 
culturale, di dover rendere espli
citi i motivi prettamente formali 
dell’esclusione.
Ha quindi deciso a maggioranza 
di destinare il premio di un mi
lione a La pietà di novembre di 
Franco Brusati e i due premi di 
L. 500.000 ciascuno a II giro 
d’Italia di Luciano Codignola ed 
a Emmeti (1) di Luigi Squarzina. 
Ha attribuito inoltre il premio 
per la migliore regìa di una no
vità italiana, rappresentata nello 
stesso periodo, a Giorgio Strehler, 
autore della messinscena di Due
centomila e uno di Salvato Cap
pelli.
La stessa Commissione ha desti
nato le Maschere con lauro d’oro 
per i migliori interpreti di novità 
italiane rappresentate nello stes
so periodo a:
GIORGIO ALBERTAZZI per 
La pietà di novembre di Franco 
Brusati;
ADRIANA ASTI per Ti ho spo
sato per allegria di Natalia Ginz- 
burg;

LEA MASSARI per Emmeti di 
Luigi Squarzina;
FRANCA NUTI per L’avventura 
di Maria di Italo Svevo; 
GIANCARLO SBRAGIA per Due
centomila e uno di Salvato Cap
pelli.
La Commissione giudicatrice per 
l’assegnazione del Premio « Sil
vio D’Amico » composta da Lo
renzo Ruggì, presidente; Siro An
geli, Ezio d’Errico, Giuseppe Des
si, Mario Federici, Turi Vasile; 
segretario Ottavio Spadaro, riu
nitasi nei giorni 14 luglio e 9 set
tembre 1966 nella sede dell’IDI 
in Roma, ha deliberato a maggio
ranza di assegnare il Premio 
« Silvio D’Amico » per la critica 
a Francesco Bernardelli (2), au
tore del volume Spettacoli e 
commedie che è sintesi della 
lunga e fervida opera di un 
critico militante, il quale con 
acutezza e serenità di giudizio 
ha costantemente messo in valore 
gli svolgimenti della letteratura 
drammatica italiana, nel conte
sto delle affermazioni del Teatro 
Europeo, rilevandone i caratteri 
distintivi e tradizionali.
(1) N.d.R. - E questo ci sembra 
veramente strano ed inconcilia- 
bile, trattandosi di un’opera per 
la quale fu richiesto l’intervento 
della magistratura « perché bla
sfema e perché oscena » e per 
quanto si sappia (almeno noi) la 
magistratura stessa non ha ancora 
sollevato da tanto peso morale, 
né l’autore, né gli attori, né il 
teatro di servizio pubblico, del 
quale l’autore è anche condiret
tore. Una decisione di tal genere 
offende non soltanto il comune 
senso morale del cittadino-spetta
tore, ma avvalora in essi, pur
troppo, la convinzione che si 
vada avanti per conventicole.
(2) Aver premiato Francesco Ber
nardelli — e la Commissione è 
composta di tutti autori dramma
tici — è per noi compiacimento 
particolare, non soltanto per l’am
mirazione e l’amicizia che por
tiamo all’illustre critico e nostro 
collaboratore, ma anche perché 
questo riconoscimento pubblico 
vuole sottintendere il rammarico 
di quegli autori stessi che il pre
mio gli hanno conferito, come 
quello dei suoi molti lettori, per 
avere Bernardelli abbandonato vo
lontariamente e certo troppo pre
sto la critica teatrale.



S ch em a  d i  D is e g n o  d i  legge

O r d i n a m e n t o  d e l  T e a t r o  D r a m m a t i c o

A rt. 1 - Finalità della legge.
Lo Stato considera i l  teatro 
drammatico una attività di rile
vante interesse pubblico intesa a 
contribuire alla formazione cul
turale e sociale dei cittadini e 
ne promuove pertanto lo svi
luppo.

A rt. 2 - Attribuzioni del Mini
stero del Turismo e dello Spet
tacolo.
Per i l raggiungimento delle f i 
nalità di cui al precedente arti
colo i l  Ministero del Turismo e 
dello Spettacolo:
a) sostiene l ’attività dei teatri 
a gestione pubblica e dei com
plessi teatrali ad iniziativa p ri
vata;
b) favorisce lo sviluppo dei tea
tr i universitari;
e) coordina, d’intesa con il M i
nistero della Pubblica Istruzio
ne, i rapporti fra teatro e 
scuola;
d) tutela i l patrimonio dram
matico nazionale e favorisce la 
valorizzazione della produzione 
italiana moderna e contempo
ranea;
e) sostiene le iniziative volte a 
sviluppare la cultura teatrale 
in Italia, a diffondere i l  teatro 
italiano all’estero ed a promuo
vere studi e ricerche nel set
tore teatrale;
f) appoggia lo sviluppo delle 
scuole professionali d’arte dram
matica e delle attività dilettan
tistiche qualificate;
g) esercita la vigilanza sugli 
enti e sulle manifestazioni tea
trali che beneficiano di sovven
zioni dirette dello Stato;
h) favorisce l ’incremento del
l ’edilizia teatrale;
i) attua i  provvedimenti stabi
l i t i nella presente legge.

A rt. 3 - Coordinamento fra le 
attività teatrali e radio-televi
sive.
A l Comitato permanente pre
visto dall’art. 2 della Legge 
4-11-65 N. 1213 è demandato il 
compito di determinare le di
rettive di carattere generale in 
materia di coordinamento delle 
attività del teatro con quelle 
radiofoniche e televisive.
Per l ’attuazione di tali diretti
ve è costituita presso il M ini
stero del Turismo e dello Spet
tacolo una Commissione pari
tetica composta, oltre che dal 
Direttore del Turismo e dello 
Spettacolo, da due componenti 
la Commissione centrale per il 
teatro dalla stessa designati e 
da tre rappresentanti della 
RAI-TV.

A rt. 4 - Commissione centrale 
per i l teatro.
Per l ’esame dei problemi gene
rali concernenti i l  teatro dram
matico e per lo svolgimento delle 
attribuzioni specifiche fissate 
dalla presente legge è istituita 
presso il Ministero del Turismo 
e dello Spettacolo la Commis
sione centrale per i l teatro. 
Detta Commissione, che è pre
sieduta dal Ministro per i l Tu
rismo e lo Spettacolo, è compo
sta di:
a) un Sottosegretario di Stato al 
Ministero della Pubblica Istru
zione;
b) i l Direttore Generale dello 
Spettacolo;
c) un funzionario del Ministero 
del Turismo e dello Spettacolo 
con qualifica di Ispettore Ge
nerale;
d) un rappresentante del M ini
stero del Lavoro e della Previ
denza Sociale;

e) un rappresentante dell’Ente 
Teatrale Italiano;
f) un rappresentante dell’Acca
demia d’Arte Drammatica;
g) un rappresentante della 
SIAE;
h) un rappresentante della Se
zione Autonoma per i l Credito 
Teatrale;
i) due rappresentanti dei teatri 
a gestione pubblica;
l) due autori drammatici;
m) due rappresentanti degli im
presari teatrali;
n) un attore;
o) un regista teatrale;
p) un rappresentante degli eser
centi di sale teatrali;
q) tre rappresentanti dei lavo
ratori del teatro drammatico;
r) due critici d’arte dramma
tica designati dalla Federazione 
Nazionale della Stampa;
s) un rappresentante dei teatri 
universitari;
t) cinque esperti designati dal 
Ministero per i l Turismo e lo 
Spettacolo.
I  membri di cui alle lettere da 
1) a q) sono designati dal M ini
stero del Lavoro e della Previ
denza Sociale, d’intesa con il 
Ministero del Turismo e dello 
Spettacolo, su indicazione delle 
rispettive organizzazioni sinda
cali di categoria maggiormente 
rappresentative.
I  rappresentanti di cui alle let
tere i) ed s) sono designati, a 
maggioranza, dai teatri a gestio
ne pubblica e dai teatri uni
versitari riconosciuti ai sensi 
della presente legge, all’uopo 
convocati dal Ministro per i l 
Turismo e lo Spettacolo. Le con
vocazioni saranno indette dopo 
il riconoscimento di almeno 4 
teatri a gestione pubblica e di



2 teatri universitari. I l  rappre
sentante di cui alla lettera h) 
sarà nominato dopo la appro
vazione dello statuto della Se
zione Autonoma per i l Credito 
Teatrale.
I l  Ministro per i l Turismo e lo 
Spettacolo può delegare, di vol
ta in volta, ad un Sottosegre
tario di Stato dello stesso Mini
stero le funzioni di Presidente 
della Commissione.
Possono essere invitati ad in
tervenire alle singole sedute, 
senza diritto a voto, rappresen
tanti di altre Amministrazioni 
dello Stato ed esperti per l ’esa
me di problemi interessanti i 
vari settori del teatro dram
matico.
Due funzionai! del Ministero 
del Turismo e dello Spettacolo 
appartenenti alla carriera diret
tiva esercitano le funzioni di 
segretario effettivo e di segre
tario supplente.
I  componenti della Commissio
ne centrale per i l teatro sono 
nominati con decreto del M ini
stro per il Turismo e lo Spetta
colo. I  membri di cui alle lette
re da c) a t) durano in carica 
tre anni e possono essere con
fermati.
La Commissione centrale per i l 
teatro è convocata dal Ministro 
per i l Turismo e lo Spettacolo 
o quando ne sia fatta richiesta 
motivata da almeno otto dei suoi 
componenti. Le riunioni della 
Commissione centrale per i l tea
tro sono valide quando sia pre
sente almeno la metà dei suoi 
componenti; in caso di parità 
prevale i l voto del Presidente.

A rt. 5 - Comitato tecnico.
I I  Ministro per i l Turismo e lo 
Spettacolo, per l ’esame preven
tivo delle richieste concernenti 
i l  riconoscimento dei teatri a 
gestione pubblica e dei teatri 
universitari, l ’ammissione alle 
lprovvidenze dei complessi tea
trali ad iniziativa privata, la 
concessione dei contributi pre
visti dall’art. 11 e di quelli re

lativi alle altre provvidenze pre
viste dalla presente legge, da 
sottoporre al parere della Com
missione centrale del teatro, 
può avvalersi della collabora
zione di un comitato tecnico, 
presieduto dal Direttore Gene
rale dello Spettacolo e costituito 
dai membri di cui alle lettere c), 
e), m) ed r) del precedente arti
colo, nonché da uno dei membri 
di cui alle lettere i) ed 1) e da 
tre dei cinque esperti di cui alla 
lettera t) dell’articolo stesso.

A rt. 6 - Teatri a gestione pub
blica.
Possono essere riconosciuti tea
tr i a gestione pubblica gli orga
nismi teatrali stabili promossi, 
in città capoluogo di Regione o 
aventi una popolazione non in
feriore a 300.000 abitanti, da 
amministrazioni comunali o da 
amministrazioni regionali o da 
comitati di enti pubblici con la 
partecipazione dell’amministra
zione comunale della città in cui 
ha sede il teatro.
I  teatri a gestione pubblica deb
bono proporsi la diffusione del
la cultura drammatica mediante 
un repertorio ispirato a criteri 
d’arte, in cui trovi adeguato r i
lievo la produzione nazionale. 
Tale finalità va perseguita an
che con attività integrative vol
te alla forinazione di un pubbli
co sempre più vasto.
I  teatri a gestione pubblica sono 
retti da un Consiglio di Ammi
nistrazione in cui sono rappre
sentati, in base ai singoli sta
tuti, gli enti promotori.
A l Consiglio d’Amministrazione 
è demandata la nomina del D i
rettore che è responsabile della, 
gestione amministrativa e tec
nica del teatro.
Con apposito regolamento sa
ranno emanate, entro tre mesi 
dall’entrata in vigore della pre
sente legge, le norme generali 
relative alla struttura organiz
zativa ed amministrativa dei 
teatri a gestione pubblica. Le 
norme suddette dovranno esse-

re recepite negli statuti dei sin
goli teatri prima del riconosci
mento ministeriale.
I  teatri a gestione pubblica deb
bono disporre di un teatro ade
guatamente attrezzato e di sov
venzioni da parte degli enti 
promotori. Dette sovvenzioni 
debbono essere, nel complesso, 
non inferiori al 40 % della d if
ferenza fra le spese di gestione 
e le entrate per attività, deter
minate nel bilancio annuale di 
previsione.
L ’attività recitativa dei teatri 
a gestione pubblica, che non può 
essere inferiore a sei mesi, deve 
svolgersi per almeno due terzi 
nell’ambito del territorio deter
minato dal decreto ministeriale 
di riconoscimento e nelle sedi di 
a ltri teatri a gestione pubblica. 
L ’accertamento dei requisiti ar
tistici, tecnici ed organizzativi 
previsti dal presente articolo ai 
fin i del riconoscimento della 
qualifica di teatro a gestione 
pubblica è demandato al M ini
stro per i l  Turismo e lo Spetta
colo che decide sentito i l  parere 
della Commissione centrale per 
i l teatro.
A rt. 7 - Piccolo Teatro della 
città di Milano (1).
I I  Piccolo Teatro della città di 
Milano è riconosciuto teatro a 
gestione pubblica.
Esso ha i l compito di presentare
(1) E’ per noi particolare compiaci
mento che la nuova Legge stabilisca 
e sanzioni una priorità che al Pic
colo Teatro di Milano spetta di di
ritto oltre che di premio. Dichiarare 
il Piccolo di Milano « teatro a gestio
ne pubblica » vuole dire insignirlo 
onorificamente del titolo di « Teatro 
di Stato » — che noi abbiamo da 
questa rivista, per anni, ripetutamen
te, chiesto ed auspicato — ridimen
sionando in tal modo ogni altro tea
tro di servizio pubblico o Teatri Sta
bili, come è d’uso classificarli. Que
sti teatri sono nati col crisma, l’espe
rienza e se non la guida, la strada 
segnata dal Piccolo di Milano; tanto 
segnata che nel percorrerla — per al
cuni aspetti di richiamo, di pub
blicistica, di organizzazione — la 
scimmiottatura è talvolta perfino 
ridicola.



a Milano e nell’intero territorio 
nazionale spettacoli di partico
lare impegno artistico e cultu
rale, con speciale riguardo alla 
produzione italiana classica, mo
derna e contemporanea.
I l  Piccolo Teatro della città di 
Milano adotta una politica di 
prezzi che assicuri la più larga 
diffusione degli spettacoli alle
stiti e realizza iniziative intese 
ad avvicinare al teatro i l pub
blico giovanile della scuola e 
del lavoro.
Per lo svolgimento dei compiti 
di cui al presente articolo, è 
concesso al Piccolo Teatro della 
città di Milano, sul fondo di cui 
al successivo art. 10, un contri
buto annuo non inferiore a 
L. 200 milioni.
I l  Direttore del Piccolo Teatro 
della città di Milano è nomi
nato dal Ministro per i l Tu
rismo e lo Spettacolo, nell’am
bito di una terna proposta dal 
Consiglio comunale di Milano. 
Entro tre mesi dall’entrata in 
vigore della presente legge sarà 
emanato, con decreto del Mini
stro per i l Turismo e lo Spet
tacolo e su proposta del Consi
glio comunale di Milano, i l nuo
vo statuto del Piccolo Teatro 
della città di Milano.

A rt. 8 - Complessi teatrali ad 
iniziativa privata.
L ’attività dei complessi teatrali 
ad iniziativa privata con carat
tere professionale può essere 
sovvenzionata dallo Stato. 
Sentito i l parere della Commis
sione centrale per i l teatro H 
Ministro per i l Turismo e lo 
Spettacolo all’inizio della sta
gione teatrale ammette ai con
tributi percentuali di cui alle 
lettere b) ed i) del primo com
ma dell’art. 11 i  complessi tea
trali ad iniziativa privata che 
dimostrino buona capacità pro
fessionale ed organizzativa e si 
impegnino a svolgere un’attivi
tà continuativa non inferiore 
a 2 mesi di recite.
I  complessi teatrali ad iniziati-

va privata che non siano stati 
ammessi ai contributi percen
tuali di cui al comma prece
dente possono beneficiare dei 
contributi forfettari previsti 
dalla lettera g) del 1‘ comma 
dell’art. 11.

A rt. 9 - Teatri universitari. 
Possono essere riconosciuti tea
tr i universitari gli organismi 
istitu iti nell’ambito di ciascuna 
Università, che svolgano in lo
cali adeguatamente attrezzati, 
mediante complessi di studen
ti, un’attività teatrale cultu
ralmente qualificata e conti
nuativa.
L ’accertamento dei requisiti 
previsti dal presente articolo è 
demandato al Ministro per il 
Turismo e lo Spettacolo che de
cide d’intesa con il Ministro 
della Pubblica Istruzione, sen
tita la Commissione centrale 
per i l teatro.
A rt. 10 - Fondo per i l sovven- 
zionamento delle attività reci
tative.
Nello stato di previsione della 
spesa del Ministero del Turi
smo e dello Spettacolo è iscritto 
annualmente un fondo per la 
concessione di contributi alle 
attività dei complessi teatrali 
di cui agli art. 6, 7, 8 e 9, alle 
manifestazioni teatrali italiane 
all’estero ed agli spettacoli 
straordinari estivi di cui ai suc
cessivi articoli 18 e 19.
Detto fondo è costituito:
a) dal 50% della quota del 
6,17 % del canone di abbona
mento alle trasmissioni radio
foniche previsto dall’art. 4 del 
U.D.L. 1* aprile 1935, n. 327; 
convertito nella legge 6 giugno 
1935, n. 1142, e dall’art. 2 del 
R.D.L. 16 giugno 1938, n. 1547, 
convertito nella legge 18 gen
naio 1939, n. 423;
b) dal 50 % della quota del 
2 % dei proventi lordi della 
Società RA I - Radiotelevisione 
Italiana prevista dall’art. 21 
della convenzione approvata con

decreto del Presidente della Re
pubblica 26 gennaio 1952, nu
mero 180, modificato dall’art. 2 
della convenzione approvata con 
Decreto del Presidente della Re
pubblica 19 luglio 1960, n. 1034; 
c) da un terzo della quota 6 % 
dei d iritti erariali sugli spetta
coli di qualsiasi genere e sulle 
scommesse al netto dell’aggio 
spettante alla SIAE, prevista 
dal D.L.vo 20 febbraio 1948, 
n. 62.

A rt. 11 - Contributi per atti
vità recitative.
Sul fondo di cui all’articolo 
precedente il Ministero del Tu
rismo e dello Spettacolo con
cede:
a) contributi annuali ai teatri 
a gestione pubblica, commisu
randone l ’entità alla importan
za delle singole iniziative, alla 
esistenza ed al funzionamento 
di scuole e di compagnie speri
mentali nonché ai modi di adem
pimento della funzione di ser
vizio culturale nell’area inte
ressata, avuto riguardo anche 
alle iniziative di promozione di 
un pubblico sempre più vasto;
b) contribtiti percentuali sugli 
incassi lordi giornalieri realiz
zati dai complessi teatrali ad 
iniziativa privata, di cui al se
condo comma dell’art. 8;
c) un contributo per ciascuna 
novità assoluta italiana messa 
in scena da complessi teatrali 
ad iniziativa privata di cui al 
secondo comma dell’art. 8 e re
plicata almeno dieci volte; detto 
contributo è maggiorato del 
100 % per trenta repliche, mag
giorato del 400 % per cinquan
ta repliche in almeno due città 
e maggiorato dell’800 % per 
100 repliche in almeno quattro 
città. Per le riprese di opere di 
autore italiano, la cui prima 
rappresentazione in pubblico 
sia avvenuta da non oltre venti 
anni, i  contributi suddetti sono 
ridotti del 50 %;



d) premi di qualità da attri
buirsi, al termine dell’attività 
stagionale e comunque non ol
tre i l 31 luglio di ciascun anno, 
ai complessi teatrali ad inizia
tiva privata di cui al secondo 
comma dell’art. 8, che abbiano 
particolarmente contribuito, at
traverso il livello qualitativo 
degli spettacoli presentati, alla 
diffusione della cultura teatra
le; l ’entità dei premi viene sta
bilita tenendo conto dei seguen
ti elementi:
1) numero complessivo delle re- 
cite effettuate;
2) validità delle opere rappre
sentate ed impegno nel loro al
lestimento;
3) numero di recite di lavori ita
liani;
4) numero degli scritturati e 
qualificazione professionale dei 
principali attori;
5) numero delle rappresentazio
ni effettuate in città diverse da 
Roma e Milano ed in centri del
l ’Italia meridionale ed insulare;
6) attività integrative volte alla 
promozione del pubblico;
e) contributi speciali a comples
si teatrali ad iniziativa privata 
che oltre a possedere tu tti i  re
quisiti di cui al secondo comma 
dell’art. 8 presentino carattere 
di eccezionale importanza per 
qualità di attori, direzione arti
stica, repertorio, consistenza or
ganizzativa ed impegni biennali 
dei principali interpreti, e svol
gano attività recitativa per al
meno sei mesi, dando adeguato 
rilievo alla produzione nazio
nale. Tale attività deve essere 
svolta, per almeno tre mesi, in 
teatri situati in Comuni che 
non siano Roma o Milano. I  
contributi speciali sono concessi 
in sostituzione di quelli di cui 
alle precedenti lettere b) e c) 
e dei premi di cui alla lettera d) 
del presente articolo;
f) premi di qualità al termine 
dell’attività stagionale e comun
que non oltre i l  31 luglio di

ciascun anno, ai complessi tea
trali ad iniziativa privata co
stituiti in forma cooperativa. 
L ’entità di tali premi viene sta
bilita tenendo conto degli ele
menti di cui alla precedente 
lettera d);
g) contributi forfettari ai com
plessi teatrali ad iniziativa p ri
vata di cui al terzo comma del
l ’art. 8;
h) contributi annuali ai teatri 
universitari di cui all’art. 9;
i) contributi percentuali sugli 
Incassi lordi giornalieri realiz
zati da complessi teatrali ad in i
ziativa privata per rappresen
tazioni di commedie musicali 
di autore italiano intendendosi 
per tali le opere in cui la par
te letteraria sia prevalente su 
quella musicale e coreografica. 
L ’entità dei contributi di cui 
alle lettere a), d), e), f), g) ed 
h) del presente articolo viene 
stabilita dal Ministro per i l Tu
rismo e lo Spettacolo sentito U 
parere della Commissione cen
trale per i l teatro.
I  contributi sopra previsti, ove 
si riferiscano ad attività svolte 
in due esercizi finanziari pur 
nell’ambito della stessa stagio
ne teatrale, sono concessi con 
distinti provvedimenti per quo
te proporzionate alla attività 
svolta in ciascun esercizio.

A rt. 12 - Modalità per la con
cessione dei contributi.
I I  Ministro per i l Turismo e lo 
Spettacolo, sentita la Commis
sione centrale per i l teatro, 
provvede, entro i l  31 maggio 
di ciascun anno, con proprio 
decreto, a stabilire:
a) le modalità per la concessio
ne dei contributi di cui all’ar
ticolo 11;
b) l ’entità del contributo di cui 
alla lettera c) dello stesso ar
ticolo;
c) l ’entità delle percentuali di 
cui alle lettere b) ed i) sempre 
dello stesso articolo. In  ogni ca

so il contributo per rappresenta
zioni di opere drammatiche di 
autore italiano è di entità al
meno doppia di quella fissata 
per rappresentazioni di opere 
di autore straniero
A rt. 13 - Abbuoni sui d iritti 
erariali.
Per le rappresentazioni dram
matiche di opere originali di 
autore italiano, è concesso a 
favore dell’esercente del teatro 
un abbuono nella misura del 
10% dei d iritt i erariali introi
tati a norma di legge.
Le traduzioni in lingua italiana 
di opere latine sono considerate, 
ad ogni effetto, opere italiane. 
L ’abbuono è corrisposto all’eser
cente del teatro all’atto del ver
samento alla SIAE dei d iritti 
erariali introitati per le rappre
sentazioni di cui sopra e non 
può formare oggetto di cessione 
totale o parziale a favore di 
terzi.
A rt. 14 - Sezione Autonoma per 
i l Credito Teatrale.
E ’ istituita presso la Banca Na
zionale del Lavoro la Sezione 
Autonoma per i l Credito Tea
trale
I l  fondo di dotazione della Se
zione è fissato in 400.000.000 
di cui 350 conferiti mediante 
versamento dello Stato e 50 con
fe riti mediante versamento del
la Banca Nazionale del Lavoro. 
Le operazioni di mutuo di cui 
al successivo art. 17 competono 
alla Sezione Autonoma per il 
Credito Teatrale.
Entro tre mesi dall’entrata in 
vigore della presente legge, con 
decreto del Ministro per i l Te
soro, di concerto con il Ministro 
per i l Turismo e lo Spettacolo, 
sarà emanato lo Statuto della 
Sezione.
A rt. 15 - Ente Teatrale Italiano. 
A ll’Ente Teatrale Italiano, isti
tuito con la legge 19 marzo 1942, 
N. 365, modificata dalla legge 
2 ottobre 1942, n. 1339, sono as
segnati i  seguenti comviti. da



attuare secondo le direttive del 
Ministero del Turismo e dello 
Spettacolo:
a) la gestione e la programma
zione di sale teatrali e, occor
rendo, di spettacoli cinemato
grafici, al fine di favorire l ’in
cremento delle attività teatrali 
nell’intero territorio della Re
pubblica anche procedendo al
l ’acquisto, costruzione, restauro 
ed adattamento di immobili de
stinati o da destinare ad uso 
teatrale;
b) i l collocamento all’estero 
di opere drammatiche italiane, 
facilitandone l ’allestimento da 
parte di complessi stranieri, con 
la concessione di apposite prov
videnze;
c) l ’attuazione di scambi di ope
re, di complessi e di singoli arti
sti tra l ’Italia ed i  Paesi stra
nieri, anche in attuazione di ac
cordi culturali;
cì) la realizzazione di idonee in i
ziative per l ’incremento e la d if
fusione del repertorio dramma
tico nazionale con particolare 
riguardo alla valorizzazione di 
giovani autori;
e) l ’attuazione di iniziative volte 
alla diffusione del dramma an
tico e alla valorizzazione dei tea
tr i antichi nelle varie aree del 
territorio nazionale;
f) ogni altra iniziativa tendente 
allo sviluppo del teatro dram
matico nazionale in Italia e al
l ’estero.
L ’Ente Teatrale Italiano è sot
toposto alla vigilanza ed alla 
tutela del Ministero del Turi
smo e dello Spettacolo.
Entro tre mesi dall’entrata in 
vigore della presente legge sarà 
approvato il nuovo Statuto del
l ’Ente Teatrale Italiano, con de
creto del Presidente della Re
pubblica su proposta del M ini
stro per i l Turismo e lo Spetta
colo d’intesa con il Ministro per 
i l Tesoro
Con regolamento, da deliberare 
dai competenti organi dell’Ente

Teatrale Italiano e da sottopor
re all’approvazione del Ministro 
per i l Turismo e lo Spettacolo 
e del Miìiistro per i l Tesoro, 
saranno stabiliti la consistenza 
numerica, le norme di assun
zione, lo stato giuridico ed il 
trattamento economico, di atti
vità e di quiescenza, del perso
nale dell’Ente.

Akt. 16 - Unificazione enti tea
trali.
L ’Ente Italiano Scambi Teatra
li, istituito con R.D.L 18 feb
braio 1937, n. 456, modificato 
con D.L.C.P.S. 11 maggio 1947, 
n. 382 e l ’Istituto Nazionale del 
Dramma Antico, costituito con 
R.D. 7 agosto 1925, n. 1767 e 
riordinato con legge 2 febbraio 
1939, n. 397, sono soppressi.
Le attività e le passività dei pre
detti Enti sono trasferite al
l ’Ente Teatrale Italiano, secon
do le modalità che saranno sta
bilite con decreto del Ministro 
per i l Turismo e lo Spettacolo, 
di concerto con il Ministro per 
i l Tesoro.
I l  personale dell’Ente Italiano 
Scambi Teatrali e quello del
l ’Istituto Nazionale del Dram
ma Antico che alla data di 
entrata in vigore della presen
te legge si trova in servizio 
da almeno un anno è trasfe
rito alle dipendenze dell’Ente 
Teatrale Italiano.
I  compiti finora svolti dall’Is ti
tuto del Dramma Italiano, rico
nosciuto con D.L.C.P.S. 24 gen
naio 1947, n. 347, sono deman
dati all’Ente Teatrale Italiano.

A rt. 17 - Provvedimenti per l ’e
dilizia teatrale.
Per i l perseguimento dei fin i 
previsti dall’art. 2 lettere a), b) 
ed li) l ’Ente Teatrale Italiano 
è autorizzato, per dieci esercizi 
finanziari a decorrere da quello 
del 1967, a contrarre mutui de
cennali, per un importo non 
superiore, per ciascun anno, a 
L. 1 miliardo, a totale carico 
dello Stato, per l ’acquisto di im

mobili da destinare o adattare 
a sale teatrali, e per i l restauro 
di teatri di proprietà pubblica 
la cui gestione venga affidata, 
per almeno venti anni a decor
rere dal completamento dei la
vori, all’Ente stesso od a teatri 
a gestione pubblica per la loro 
attività diretta.

A r t  18 - Manifestazioni teatrali 
italiane all’estero.
I l  Ministro per i l Turismo e lo 
Spettacolo, sentita la Commis
sione centrale per il teatro, può 
concedere sul fondo di cui al- 
l ’art. 10 speciali contributi per 
la realizzazione all’estero di ma
nifestazioni teatrali di prosa 
progettate da teatri a gestione 
pubblica e da complessi teatrali 
ad iniziativa privata ammessi 
alle provvidenze previste dal
l ’art. 11.
Per i  pareri di cui al comma 
precedente la Cammissione cen
trale per i l teatro è integrata 
dal Direttore Generale per le 
Relazioni culturali del Ministe
ro degli A ffa ri Esteri.

A rt. 19 - Spettacoli estivi in 
località di interesse turistico.
I l  Ministro per i l Turismo e lo 
Spettacolo, sentita la Commis
sione centrale per i l teatro, può 
concedere, sul fondo di cui al- 
l ’art. 10, speciali contributi per 
la realizzazione, durante i l  pe
riodo estivo, in città capoluogo 
di Provincia o in località di in
teresse turistico, di spettacoli 
teatrali di prosa a carattere 
straordinario, alla cui realizza
zione concorrano Amministra
zioni comunali, Enti provinciali 
per i l turismo, Aziende di sog
giorno od altre istituzioni pub
bliche.
Le modalità per la concessione 
di detti contributi sono fissate, 
entro i l  31 gennaio di ciascun 
anno, con decreto del Ministro 
per i l  Turismo e lo Spettacolo, 
sentita la Commissione centrale 
per i l teatro.



A rt. 20 - Rappresentazioni a 
¡orezzi ridotti.
A l fine di favorire la diffusione 
del teatro drammatico, i  teatri 
a gestione pubblica e i  comples
si ad iniziativa privata, nonché 
i comitati ed enti promotori di 
manifestazioni straordinarie o 
rassegne, sovvenzionate dallo 
Stato, devono realizzare recite 
a prezzi ridotti in misura pro
porzionale al numero degli spet
tacoli effettuati.

A rt. 21 - Scuole professionali. 
A i f in i della formazione dei 
nuovi quadri artistici e tecnici 
i teatri a gestione pubblica pos
sono istituire corsi o scuole pro
fessionali.
L ’organizzazione ed il funziona
mento delle scuole e dei corsi 
istitu iti dai teatri a gestione 
pubblica, sono disciplinati da 
regolamenti interni approvati 
dal Ministro per i l Turismo e
10 Spettacolo, di intesa con il 
Ministro della Pubblica Istru
zione, sentito i l parere della 
Accademia Nazionale d’Arte 
Drammatica.
Per coordinare i  programmi 
delle scuole i l  Ministro per il 
Turismo e lo Spettacolo costi
tuirà una Commissione com
posta:
a) dal Direttore dell’Accademia 
Nazionale d’Arte Drammatica 
che la presiede;
b) da un rappresentante del Mi
nistero del Turismo e dello Spet
tacolo;
c) da un rappresentante del 
Ministero della Pubblica Istru
zione;
d) dai Direttori delle Scuole 
rispettivamente nominati dai 
Consigli di Amministrazione 
dei teatri a gestione pubblica 
che le hanno promosse.

A rt. 22 - Iniziative speciali per 
la diffusione del teatro dram
matico.
11 Ministero del Turismo e dello 
Spettacolo devolverà annual

mente, sentito i l parere della 
Cammissione centrale per i l tea
tro, la somma di L. 1 miliardo•
a) per la concessione di contri
buti a favore dell’Ente Teatrale 
Italiano;
b) per la concessione di contri
buti■'
1) alla Biennale di Venezia per 
la realizzazione del Festival 
Internazionale del Teatro di 
Prosa;
2) all’Accademia Nazionale di 
Arte Drammatica per l ’esecu
zione di saggi e di esercitazioni 
finali;
c) per la concessione di contri
buti a favore di iniziative intese 
ad incrementare il teatro per 
ragazzi;
d) per la concessione di contri
buti a favore di iniziative intese 
alla maggiore diffusione ed in
cremento del teatro drammatico 
e della cultura teatrale, promos
se od organizzate da Enti pub
blici, istituti universitari, co
mitati ed associazioni culturali 
e di categoria;
e) per la concessione di premi 
ad esercizi teatrali ad inizia
tiva privata che abbiano effet
tuato rappresentazioni di prosa 
a prezzi popolari, in rapporto 
al numero di tali rappresenta
zioni rispetto all’attività svolta 
nel corso dell’intera stagione;
f) per la concessione di contri
buti ad attività intese a pro
muovere la diffusione della cul
tura teatrale nell’ambito della 
scuola primaria e secondaria;
g) per le maggiori facilitazioni 
tariffarie, per trasporto di com
plessi teatrali di prosa o singoli 
artisti, tecnici e personale ausi
liario, di materiali e attrezza
ture da impiegare nell’allesti
mento degli spettacoli, secondo 
convenzioni da stipulare annual
mente col Ministero dei Tra
sporti.

A rt. 23 - Pubblicazione dei con
tributi concessi.
I  provvedimenti relativi alla 
concessione dei contributi sui 
fondi di cui agli artt. 10 e 22 
sono pubblicati, al termine di 
ogni esercizio finanziario, nel 
Bollettino Ufficiale del M ini
stero del Turismo e dello Spet
tacolo.

A rt. 24 - Ritenuta d’acconto.
Sulle somme versate dal Mini
stero del Turismo e dello Spet
tacolo a titolo di contributi e 
premi previsti negli articoli pre
cedenti, la ritenuta d’acconto 
di cui alla legge 21 aprile 1962, 
n. 226, si applica con l ’aliquota 
del 5 %.

A r t  25 - Sale teatrali.
La costruzione, la trasforma
zione e l ’adattamento di immo
bili destinati a sale teatrali, 
nonché l ’ampliamento di sale 
già in attività, sono subordinati 
ad autorizzazione del Ministero 
del Turismo e dello Spettacolo. 
Detta autorizzazione è necessa
ria anche per effettuare spetta
coli teatrali in sale cinemato
grafiche.
L ’autorizzazione è concessa te
nendo presente:
a) i l numero, la capienza e l ’at
tività delle sale teatrali esistenti 
nel Comune;
b) i l mimerò degli abitanti del 
Comune;
e) le esigenze culturali e tu ri
stiche della località.

A rt. 26 - Commissione per sale 
teatrali.
L ’autorizzazione di cui al pre
cedente articolo è concessa dal 
Ministero del Turismo e dello 
Spettacolo, sentito il parere di 
una Commissione, composta da'-
a) i l Direttore Generale dello 
Spettacolo, Presidente;
b) un funzionario della carriera 
direttiva della Direzione Gene
rale dello Spettacolo, con qua-



tifica non inferiore a Direttore 
di Divisione;
c) un rappresentante dell’E.T.I.;
d) due rappresentanti degli eser
centi di sale teatrali;
e) un rappresentante degli im
presari teatrali;
f) tre rappresentanti dei lavo
ratori del teatro;
g) cinque tecnici designati: dal 
Ministero del Turismo e dello 
Spettacolo; dal Ministero dcl- 
l'Interno; dal Ministero dei La
vori Pubblici; dalle Organizza
zioni professionali degli inge
gneri e degli architetti.
I  membri di cui alla lettera g) 
del precedente comma fanno vo
to soltanto per la parte inerente 
ai requisiti tecnici delle sale 
teatrali.
In  caso di assenza o di impedi
menti del Direttore Generale 
dello Spettacolo, la Commissio
ne è presieduta dal funzionario 
di cui alla lettera b).
La Commissione è nominata 
ogni tre anni, con decreto del 
Ministro per i l Turismo e lo 
Spettacolo, sentito i l parere del
la Commissione centrale per i l 
teatro. I  membri di cui alle let
tere d), e) ed f) sono designati 
dal Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale d’intesa con 
i l  Ministero del Turismo e dello 
Spettacolo, su designazione delle 
rispettive organizzazioni di cate
goria, maggiormente rappresen
tative.
Un funzionario del Ministero 
del Turismo e dello Spettacolo,

B II 20 settembre il Ministro 
Corona ha convocato la Com
missione Consultiva per quelli 
che si possono definire i preli
minari della Stagione Teatrale 
1966-’67.
E che si sia appunto in una 
fase preliminare lo dice l ’elenco 
delle domande pervenute alla Di-

appartenente alla carriera di
rettiva con qualifica non infe
riore a consigliere di I  classe, 
esercita le funzioni di segre
tario.

A rt. 27 - Copertura degli oneri. 
Alla copertura degli oneri di 
L. 350 milioni e di L. 1 miliar
do, previsti rispettivamente dal
l ’art 14 e dall’art 22, si provve
der à per l ’esercizio 1967, me
diante riduzioni dello stanzia
mento iscritto nello stato di pre
visione della spesa del Ministero 
del Tesoro per l ’anno 1967, per 
far fronte agli oneri derivanti 
da provvedimenti legislativi in 
corso.

A rt. 28 - Le norme di cui al 
R.D.L. 1’ aprile 1935, n. 327, 
convertito nella legge 6 giugno 
1935, n. 1142, al R.D.L. 16 giu
gno 1938, n. 1547, convertito 
nella legge 18 gennaio 1939, 
n. 423, all’art. 21 della Conven
zione approvata con D.P.R. 
26 gennaio 1952, n. 180, modi
ficato dall’art. 2 della Conven
zione approvata con D.P.R. 
19 giugno 1960, n. 1034 ed alla 
D.L.vo 20 febbraio 1948, n. 62 
sono abrogate per quanto r i
guarda la destinazione e le mo
dalità di erogazione dei fondi 
da esse previsti a sostegno del 
teatro drammatico.
Sono abrogati altresì il R.D.L. 
10 settembre 1936, n. 1946 con
vertito nella legge 18 gennaio 
1937, n. 193 ed il R.D. 20 dicem
bre 1937, n. 2643.

rezione Generale dello spetta
colo: poco più di una ventina, 
mentre se ne prevedono circa il 
doppio. Inoltre di questa ven
tina due sole si sono presentate 
in regola con le norme e quindi 
due sole hanno avuto il crisma 
ufficiale per il via: la Compa
gnia Stabile del Teatro Milanese

diretta da Biraghi e Colombo, 
che annuncia cinque novità (di 
Santucci, Fontana, Pensa, Me- 
detti e una di Bertolazzi, inedita: 
L’amis de futi); primo attore 
Piero Mazzarella, foglio paga
168.000 lire, attività di otto 
mesi a Milano al Teatro Gero
lamo.
La seconda compagnia in regola 
e quindi in condizioni di ini
ziare è la Compagnia Centouno, 
un complesso di avanguardia 
rappresentato da Antonio Ca- 
lenda e Virginio Gazzolo; reper
torio: I l  tubo e il cubo, di Au
gusto Frassinetti, Monodìalogo, 
di Giorgio Manganelli, Moren
do, di Wilcock, I  fanatici, di Ro
berto Musil, I l  desiderio preso 
per la coda, di Pablo Picasso, 
Un leggero malessere di Harold 
Pinter. Giro: Roma e altre città; 
foglio paga 189.000 a Roma,
158.000 fuori sede.
E’ tutto. Però si deve dire che 
sono sul piede di partenza e le 
formalità saranno compiute in 
tempo utile, le compagnie Pro- 
clemer-Albertazzi e quella detta 
dei « Giovani » ossia la De Lul
lo, Valli, Falk, Albani; questi 
due complessi sono ancora stati 
classificati semistabili e usufrui
ranno in partenza di 50 milioni, 
con la previsione di arrivare alla 
fine della stagione a 60. La Com
missione ha affrontato la nutrita 
e varia attività delle Compagnie 
di Maner Lualdi, il quale ne an
nuncia quattro: la numero 1
del Teatro delle Novità che fa 
perno sugli attori Calindri, Bal
bo, Jotta, Borioli, Modugno e 
sulle attrici Rina Centa, Dora 
Calindri, Marisa Bartoli, Maria 
Grazia Marescalchi, Paola Quat
trini, Bianca Toccafondi. La nu
mero 2, che ha come prima at
trice Lilla Brignone. La nume
ro 3, che « gira » attorno a Pep- 
pino de Filippo ed infine la nu
mero 4, che si intitola « I gio
vanissimi di Maner Lualdi », 
che lo scorso anno si sono af
fermati con Le sbarbine di Quin- 
tavalle.

P r i m o  p a s s o  d e l l a  N u o v a  S t a g i o n e



La prima è forse quella che rive
ste maggior interesse in quanto 
Lualdi riprende un’iniziativa di 
dieci anni fa: porterà alla ribalda 
una ventina di autori che hanno 
scritto appositamente per lui una 
ventina di atti unici. Le rappre
sentazioni avverranno al Teatro 
di S. Erasmo in sette cicli di sei 
giorni ciascuno; ogni ciclo vedrà 
alla prova tre autori diversi (per 
il primo, dal giorno 11 al 16 
ottobre, sono impegnati Indro 
Montanelli, Peppino de Filippo, 
Silvano Ambrogi). I l  ciclo si 
chiuderà a Milano con il trittico 
che sarà recitato dal 15 al 20 
novembre e il giorno 21 si avrà 
il « gala » di premiazione delle 
tre commedie che il pubblico 
pagante avrà scelto fra quelle 
rappresentate. Così al « S. Era
smo » si concluderà la « tappa » 
di Milano e poi la Compagnia 
girerà e presenterà in varie città 
i sei « trittici ». Alla fine verrà 
proclamato il vincitore di que
sto singolare « giro d’Italia »; 
sarà quell’autore il lavoro del 
quale avrà ricevuto più voti nelle 
varie tappe.
Per questa compagnia che è già 
in funzione (per la seconda vi 
sono alcuni dubbi ), Lualdi ha 
chiesto un congruo aiuto: la
Commissione ha stabilito di an
ticipare 40 milioni per il com
plesso delle quattro compagnie, 
in considerazione soprattutto del 
merito di quella formata per far 
conoscere gli autori italiani.
Per le altre in elenco che vanno 
dalla Foà, Padovani, Bentivegna 
a quella di Gino Cervi e all’ulti
ma (per ora), del Teatro Romeo 
di Orazio Costa, se ne parlerà in 
novembre quando la Commissio
ne vedrà sul tavolo le domande 
documentate e darà quindi il 
crisma definitivo alle formazioni 
della stagione teatrale prossima. 
Intanto in base alla somma di
sponibile per l ’attività teatrale 
(2 miliardi, come lo scorso 
anno), sono state fatte le se
guenti ripartizioni: 600 milioni 
ai Teatri Stabili; 600 milioni alle

Compagnie primarie; 150 milio
ni per le tournées all’estero; 170 
per le compagnie estive straor
dinarie (già spesi) e 10 milioni 
per le compagnie estive ordina
rie; 25 milioni per i teatri uni
versitari che diventeranno circa 
30 perché 14 andranno al Tea
tro Veneziano di Ca’ Foscari, 
8 al Centro Universitario di 
Parma, 4 al Teatro dell’Univer
sità di Padova, 1 al Centro uni
versitario di Bari; 25 alle com
pagnie minori; 15 ai teatri per 
i ragazzi; 70 all’Ente Teatrale 
Italiano (anche quale contributo 
straordinario per le sovvenzioni 
alle compagnie che andranno 
nell’Italia Meridionale dove si 
è riscontrato un notevole incre
mento del pubblico agli spetta
coli teatrali); 28 all’Accademia 
d’Arte Drammatica; 50 allTDI 
(di cui 35 per le novità italiane 
e per l ’allestimento delle stesse); 
15 milioni alla Casa di Riposo 
Lyda Borelli per gli artisti dram
matici di Bologna; 40 all’Eser
cizio teatrale; 30 per eventuali 
premi da destinare alle comme
die musicali; 50 alla Biennale di 
Venezia; 100 milioni infine per 
le iniziative straordinarie.
Così la torta è divisa e finita. 
Potrà interessare i lettori sapere 
che al Piccolo Teatro di Milano 
toccheranno 130 milioni in via 
normale e 10 quale omaggio al 
ventennio di vita che cade que
st’anno; 110 milioni andranno al
lo « Stabile » di Genova; 85 allo 
« Stabile » di Torino, 35 allo 
« Stabile » di Catania e altrettan
ti allo « Stabile » dell’Aquila; a 
Trieste andranno 40 milioni e a 
Roma 75 milioni. Di Bologna 
non c’è traccia e così di Napoli 
dove ogni anno dovrebbe sorgere 
lo « Stabile » e non sorge mai; a 
Bologna c’è silenzio e a Firenze 
un vago cenno, per ora. A Fi
renze si spera che Bargellini 
compia il miracolo della resur
rezione teatrale. Si avranno 
scambi fra i Teatri Stabili di To
rino, Genova e Milano; i primi 
due già da qualche anno si ospi

tano a vicenda; quest’anno i to
rinesi e i genovesi vedranno an
che gli attori del « Piccolo » di 
via Rovello.
Le città del « triangolo » indu
striale, se questo evento si veri
ficherà, godranno di un parti
colare privilegio: assisteranno
agli spettacoli eccezionali che 
ognuno dei tre teatri annuncia 
e dei quali già si parla con viva 
curiosità e interesse. Paolo Gras
si quest’anno intende sbalordire 
il pubblico degli amici e anche 
di quelli che non lo sono, ora 
che nel Consiglio Comunale di 
Milano i consensi per la sua 
opera sono pressoché unanimi.

Carlo Trabucco

La stagione del Ventennio 
a l Piccolo Teatro d i Milano
19 I direttori del Piccolo Teatro 
di Milano, Paolo Grassi e Gior
gio Strehler hanno illustrato a 
Venezia il 22 settembre il car
tellone della stagione ’66-’67 
che, come si sa, coincide con il 
ventesimo anno dalla sua fonda
zione (14 maggio 1947). Alla 
conferenza-stampa, avvenuta nel 
ridotto del Teatro La Fenice, 
erano presenti il sindaco di Mi
lano, professor Bucalossi (nella 
sua veste di presidente del con
siglio di amministrazione del 
P.T.), i dirigenti della « Bienna
le » e della « Fenice », molti cri
tici italiani e stranieri (nella La
guna per il Festival della prosa), 
esponenti del mondo internazio
nale della cultura e dell’arte, 
nonché vari attori.
« I l programma della nuova sta
gione del Piccolo Teatro — ha 
detto Paolo Grassi — segna la 
continuità della sua vocazione 
di teatro popolare, anche per of
frire fiducia al riconoscimento 
dello Stato secondo la proposta 
del disegno di legge, presentato 
nei giorni scorsi dal ministro Co
rona che, con apposito articolo, 
intende dare al Piccolo Teatro 
non soltanto una sistemazione 
definitiva, giuridica e strutturale,



ma anche una definizione di tea
tro di interesse nazionale e di 
caratteristica spiccatamente po
polare ».
Gli spettacoli nuovi della vente
sima stagione del « Piccolo » sa
ranno nove, le riproposte o « ri
prese » due. I l  nutrito cartellone 
è così articolato: I  giganti della 
montagna di Luigi Pirandello 
(che aprirà la stagione) nell’alle
stimento di Giorgio Strehler che 
affrontò già questo testo nel 
1947-48 nella sala di via Rovello 
e successivamente allestì lo spet
tacolo, in lingua tedesca, a Zu
rigo e a Diisseldorf; Madre Co
raggio e i suoi figli di Bertolt 
Brecht, pure per la regìa di 
Strehler; Epitaffio per George 
Dillon di John Osborne e An
thony Creighton; Patatine di 
contorno di Arnold Wesker; La 
vita straordinaria dello stradino 
Augusto G. di Armand Gatti; 
L’istruttoria di Peter Weiss; Un- 
terdenlinden di Roberto Roversi; 
Como ’67 di Cesare Zavattini; 
e Sentite buona gente, prima rap
presentazione di canti, balli e 
spettacoli popolari italiani a cura 
di Roberto Leydi e Diego Car
pii ella.
Di questi nove spettacoli, otto 
costituiscono novità assoluta per 
l ’Italia. Con l ’attesa Madre Co- 
raggio, Strehler riprende il di
scorso su Brecht a quattro anni 
dall’ultimo suo spettacolo brech
tiano, e lo riprende dopo aver 
meditato i temi del teatro epico, 
presentando il testo più popo
lare del drammaturgo tedesco. 
Scegliendo due novità di autori 
inglesi contemporanei, il « Pic
colo » sottolinea indirettamente 
l ’importanza che esso annette alla 
nuova drammaturgia anglosasso
ne di oggi; Patatine di contorno 
— le cui musiche saranno scrit
te ed eseguite dal complesso in
glese The Primitives — verrà 
recitato esclusivamente da gio
vani e sarà rivolto principalmen
te al mondo dei giovani. La no
vità di Weiss prenderà vita al 
Palazzetto Lido Sport di Mila-

no per un pubblico di oltre 
quattromila persone per sera, e 
naturalmente la formula sarà 
applicata anche per le altre città 
italiane dove L’istruttoria sarà 
rappresentata. I l  ritorno di Za
vattini sulle scene italiane coin
cide con un successo europeo 
(e soprattutto parigino) di Co
me nasce un soggetto cinemato
grafico che, come si ricorderà, 
prese l ’avvio proprio dal Piccolo 
Teatro di Milano. Le altre pre
senze (francesi e italiane) com
pletano, infine, il « panorama di 
teatro contemporaneo » che si 
presenta come la « sigla » del re
pertorio ’66-67 del « Piccolo ». 
Le « riprese » della stagione sa
ranno: Arlecchino servitore di 
due padroni e Le baruffe chioz- 
zotte, ambedue firmate da Gior
gio Strehler. Arlecchino, fra le 
altre, avrà anche la funzione di 
portare ad un primo contatto 
con il teatro circa trentamila ra
gazzi.

Gli spettacoli del Piccolo Tea
tro saranno rappresentati nel 
corso della stagione in almeno 
cinquanta città italiane. I l  « Pic
colo », inoltre, sarà presente al
l ’estero, in tre importanti occa
sioni: al Festival mondiale di 
Londra, al Théâtre des Nations 
a Parigi, al Festival mondiale del 
Lincoln Center di Nuova York. 
Sotto la guida di Strehler, lavo
rerà un « gruppo di regia » com
posto da Raffaele Maiello, Vir
ginio Puecher, Fulvio Tolusso e 
dagli « assistenti » Francesco 
Carnelutti, Klaus Michael Grii- 
ber e Alberto Negrin (ai quali 
ultimi, sarà pure offerta la pos
sibilità di autonome prove di la
voro). Le scene e i costumi sa
ranno di Ezio Frigerio, Danilo 
Donati, Enrico Job, Carlo Tom- 
masi e Erwin Zimmer. Autori 
delle musiche: Fiorenzo Carpi, 
Raoul Ceroni, Paul Dessau, Gi
no Negri e Doriano Saracino. 
Fra gli attori finora scritturati, 
segnaliamo: Luciano Alberici,
Ugo Bologna, Narcisa Bonati, 
Giulio Brogi, Mario Carotenuto,

Carlo Cataneo, Donatella Cecca- 
rello, Giancarlo Cobelli, Valen
tina Cortese, Elio Crovetto, Ma- 
risa Fabbri, Ottavio Fanfani, 
Turi Ferro, Carla Gravina, Fran
co Graziosi, Anna Maestri, San
dra Mantovani, Mario Mariani, 
Gianfranco Mauri, Milva, Ludo
vica Modugno, Anna Nogara, 
Sandro Ninchi, Corrado Pani, 
Nico Pepe, Relda Ridoni, Tino 
Scotti, Ferruccio Soleri, Mario 
Valdemarin, Alida Valli e Lina 
Volonghi.

T e a t r o  i r T V
Nelle pagine precedenti s’è detto 
come il teatro e la televisione 
siano stati dibattutti all’annuale 
Convegno ID I, promosso dal
l ’Istituto del Dramma Italiano. 
Ormai è certo che il risveglio 
del pubblico per il teatro di pro
sa è anche merito del piccolo 
schermo che ha portato grandi 
masse a contatto con autori e 
testi, molto spesso dimenticati, 
pur se attraverso contaminazio
ni. Come si è cercato di anno
tare, di volta in volta, in queste 
cronache, il rispetto con cui i 
registi televisivi guardano al te
sto teatrale progredisce sempre 
di più e, con il rispetto al testo, 
anche quello per gli attori e per 
l ’intima struttura drammatica. 
Oggi che è di moda riproporre 
questioni di linguaggio e di sti
le, ci si comincia ad accorgere 
che il teatro ha una sua dimen
sione particolare e che le que
stioni di uno « specifico » tele
visivo cadono, quando l ’opera 
che si trasmette ha già un suo 
linguaggio. Resta la contamina
zione del mezzo indiretto, del 
diaframma che si oppone tra at
tore e pubblico, inevitabile; ma 
il senso, il carattere della dram
maturgia si impone come ele
mento espressivo irrinunciabile. 
Ci si è lamentati — a ragione — 
della scarsa presenza contempo
ranea nel repertorio prescelto. 
Questa volta la Rai ha voluto



smentire i suoi critici, propo
nendo un testo polemico, attuale 
di notevole interesse: Bandiera 
bianca di Tendrjakov e Jikra- 
mov. E’ un’opera uscita in URSS 
due anni fa, attorno alla quale 
si accesero vivaci discussioni e 
battaglie culturali. I l  tema — le 
sopraffazioni del periodo stali
niano, le persecuzioni, gli eroi
smi e le viltà — è trattato con 
foga irruenta; ha uno svolgimen
to di tipo tradizionale, con incri
nature melodrammatiche, ma an
che una sincerità di tono che 
non va trascurata. Forse, nella 
edizione televisiva il regista Ma- 
jano avrebbe dovuto spegnere 
l ’enfasi e non insistere su situa
zioni per amore di colore locale. 
In ogni caso il conflitto tra Jarik 
e Mitia, il figlio di colui che per 
viltà lo tradì e lo fece deportare 
in un campo di concentramento 
come « nemico del popolo », è 
netto; e il suo valore dialettico, 
reso con estrema efficacia, in un 
nodo drammatico, inquietante, 
moderno. E’ un conflitto dì ge
nerazioni, se si vuole, ma con 
qualche cosa di più — la ricer
ca di una dimensione più ampia 
da parte di chi non vuole essere 
rinserrato nella comoda « verità 
di stato » in nome di una matu
ra responsabilità socialista. Gian
carlo Sbragia e Arnoldo Foà 
hanno dato verità ai loro perso- 
naggi, portando un efficace con
tributo all’approfondimento del 
teatro dialettico. Majano ha se
guito con attenzione il loro reci
tare denso, il loro atteggiarsi nel
la tradizione, con quella consa
pevolezza propria, degli attori 
moderni.
La « ripresa » de La locandiera 
di Carlo Goldoni, diretta da Fran
co Enriquez, non ha del tutto 
convinto. Per rendere televisiva 
la sua regia, Enriquez ha troppo 
insìstito nei dettagli, nei primi 
piani, frantumandone l ’unità, rag
giunta, per contro, sulle scene; 
e l ’impertinenza di Mirandolina

(ottimamente servita dalla bra
va Valeria Moriconi) ha rimbal
zato troppo da viso a viso, tra
lasciando, molto spesso, di regi
strare lo stupore dei suoi inter
locutori nel contesto della com
media di costume. Gli stessi ele
menti scenici fortemente stiliz
zati, contrastavano con il tono 
naturalistico della recitazione e 
della ripresa televisiva, molto 
spesso a sequenze cinematogra
fiche, piene di ritmo, ma svuo
tate, nella ricerca di effetti non 
propri della tradizione dram
matica.
Con attento equilibrio Mario 
Ferrerò ha, per contro, imposta
to la trilogia di Eschilo — L ’Ore- 
stiade — ricercando una moder
nità, nel rispetto della tradizio
ne, recuperando modi da affre
sco, nel rendere la grandiosa co
ralità dell’insieme, senza perde
re di vista la umana lezione dei 
personaggi.
I l  clima, l ’atmosfera, il rito di 
una tragedia che si rinnova nella 
quotidianeità degli affetti, degli 
odi e delle passioni, sono stati 
espressi con efficacia; i volti de
gli attori hanno sottolineato la 
inquieta ricerca di una dramma
turgia densa di slanci, di pietà 
e di dolore.
Soprattutto le Coefore è stato 
rilevato a sbalzi, con linearità 
espressiva, senza mai perdere di 
vista i personaggi, crudeli, im
placabili eroi, alla ricerca di una 
vendetta, intesa come una puri
ficazione, quasi religiosa.
In questa dimensione rilevanti 
sono apparsi i cori, inseriti come 
riflessioni critiche, come pause 
esatte nel flusso continuo della 
vicenda.
Lilla Frignone è entrata nel ruo
lo di Elettra con convinzione e 
certezza; la sua impietosa pre
senza è stata resa in ogni parti
colare dalla recitazione, dall’at
teggiamento, dalla voce.
Teatro gestuale, L ’Orestiade, an
che in televisione ha conservato

una dimensione epica, serrata 
attorno ai personaggi, dentro e 
fuori l ’aspra violenza della vi
cenda. Mito e realtà sono stati 
come sorpresi in uno svolgimen
to unitario, che ha conservato 
il vigore di una vicenda che si 
dilata ai confini dell’irrazionale. 
Giulio Bosetti, Edmonda Aldini, 
Sarah Ferrati, hanno tutti con
tribuito a rendere « presenti » i 
loro personaggi, proponendone 
una interpretazione viva, ricca 
di stimoli critici. Uno spettacolo 
che ha consolato gli amici del 
teatro, che ha mostrato la forza 
dei classici e la loro perenne
grandezza. Edoardo Bruno

C h i è ?  A l  M a rg o tto
L’interrogativo è del Premio 
Marzotto per il teatro (1966) 
assegnato in settembre e con
ferito per la sua commedia « La 
ville à voile » (La città a vela) 
al belga Paul Willems. Il lavo
ro è inedito, s’intende, quanto 
l'autore è sconosciuto. La rela
zione aggiunge poco: informa 
che i personaggi del lavoro 
« tratti dalla vita di ogni giorno, 
sono presenti attraverso origi
nali motivi di profonda poesia ». 
Pare si tratti di una « féerie », dal 
linguaggio semplice, immersa 
in un’atmosfera crepuscolare, 
lontana dalle esperienze del no
stro tempo. E allora, perché? 
« La città a vela » è Anversa, 
porto delle illusioni di « una 
gioventù non ritrovata né re
cuperabile ». L’autore ha una 
cinquantina d’anni, vive a Bru
xelles, pare Io abbiano sveglia
to di notte per dirgli che era 
stato premiato per la sua ope
ra con cinque milioni e che 
corresse a ritirarli a Valdagno. 
Si è precipitato in aereo, ed 
ha dichiarato che tutta la fac
cenda gli è sembrata una favo
la. Gli crediamo. La giuria del 
Premio era composta da Rati
na Paxinou, Henry Buckwitz, 
Martin Esslin, Jacques Huis- 
man, Jacques Lemarchand, Raul 
Radice, Hanning Rischbieter, 
Renzo Tian, Ossia Trilling, Jean 
Vilar. Esaminati e selezionati 
trentatré lavori; a Willems, 
maggioranza relativa, gli ha 
conteso la vittoria un inglese 
molto noto.



G I O R G I O  D E  L E L L O

a t t o r e  r e g i s t a

Si com incia sempre con una domanda. Che cosa ha condo tto  questo uom o, 
questo artista, alla m iracolosa coincidenza della sua espressione con l ’esi
genza del tem po attraversato? E  da qua li rad ic i eg li ha tra tto  l ’um ore d i 
cu i v ive  ciò che eg li crea?
La domanda —  le domande —  per quanto siano d ’obb ligo , in  genere non 
hanno risposta; m ettono  in  m oto , questo sì, un  certo meccanismo della 
curiosità , inducono a ripensare certe tappe e certi in co n tri, costringono a 
conoscere nel percorso della sua esistenza ch i fino  a llora c i era stato p ro 
posto soltanto da ll’in co n tro  delle em ozioni. O , in  un  caso meno fo rtuna to , 
dalla costatazione dei risu lta ti.
G io rg io  D e L u llo , ecco. N a to  a Roma, nel 1921, a llievo  de ll’Accademia 
d ’arte dram matica (solo per due anni, al terzo partecipa ad uno  spettacolo 
pressoché p riva to , Gioventù malata d i B riickner, e viene allontanato. O razio 
Costa d irà , m o lt i anni dopo : c i fu  un  tem po in  cu i era quasi una moda non 
fin ire  l ’Accademia). M a è p ro p r io  Costa, l ’in flessib ile maestro, a cogliere, 
a fo rn ire , l ’ « occasione » per D e  L u llo :  F o rtun io , ne I I  candeliere d i D e 
Musset. I l  g ioco  è fa tto .
Le g rand i p a rti inseguono le g rand i pa rti. Romeo, in  Romeo e G iulietta, 
Costantino ne I I  gabbiano d i Cechov, D o n  Carlos nel F ilippo  d i A lfie r i,  
Paride in  Troilo e Cressida, Celio —  ancora D e Musset —  nei Capricci di 
Marianna e Tuzembach in  Tre sorelle d i Cechov e M arco A n to n io  nel Giulio 
Cesare d i Shakespeare. I l  teatro ita liano scopre un  attore rom antico  per 
defin izione, ma non  esita ad investirne qualità e peso nel nuo vo  realismo. 
La grande stagione de ll’a ttore G io rg io  D e L u llo  è quella d i B if f  in  M orte 
d i un commesso viaggiatore d i A r th u r  M ille r  e d i M itc h  in  Un tram che si chiama 
desiderio d i Tennessee W illiam s.
La lezione d i L u ch in o  V isco n ti —  si dice a questo pu n to  —  è fondam en
tale e determ inante, per i l  g iovane a tto re ; ma ecco che i l  « giovane attore » 
si unisce con a ltr i a tto r i della sua generazione e fo rm a una compagnia che, 
naturalmente, si chiama « dei g iovan i ». I  nom i dei suoi com pagni sono 
T in o  Buazzelli, Rossella Falk, A nna  V iaria G uarn ie ri, R om o lo  V a lli ;  i l  
p r im o  spettacolo è Loren^accio d i D e  Musset (torna, forse, la vocazione 
rom antica?); regista è L u ig i Squarzina; D e  L u llo  è p r im o  attore.
È  accaduto qualcosa, nel panorama del teatro ita liano, che è destinato a 
m uovere i  co n to rn i del paesaggio, a creare n u o v i p ro f ili,  nuove im m ag in i, 
suggestioni nuove. Si vedrà che la lezione d i V iscon ti ha fru tt if ic a to  sol-



tanto  nel senso d i un  rich iam o al professionism o p iù  r igo roso ; i l  resto —  
si vedrà po i, appunto —  si costruisce un  im pegno profondam ente diverso, 
che po trem m o defin ire  pu rifica to re ; i l  maestro trova  nuove indulgenze 
barocche per i l  grande m onum ento della sua autobiografia, m entre l ’a llievo 
si racconta nelle em ozioni poetiche che cerca d i restitu ire  nella limpidezza 
e nella essenzialità del segno.
In tan to , in  que llo  stesso anno —  1954 —  G io rg io  D e  L u llo  firm a la sua 
prim a regìa: G ig i d i Colette e A n ita  Loos. D a  allora le regìe d i D e L u llo  
sono ven tuno : un  r itm o  d i neppure due a ll’anno, e basta l ’elenco a r ic o r
darle : L a  calunnia d i L ilia n  H e llm ann ; L a  bugiarda d i D iego  Fabbri (in  due 
ed iz ion i d iverse); I l  successo d i A lfre d o  Tes ton i; ...e vissero fe lic i e contenti d i 
Enzo B iagi e G iancarlo  Fusco ; I l  diario d i Anna F rank  d i Francés G ood
rich  e A lb e rt H acke tt; L a  fiaccola sotto i l  moggio d i D ’A n n u n z io ; Buon 
viaggio Paolo d i Gaspare Cataldo; D ’amore si muore d i G iuseppe Patroni 
G r if f i;  lib id o  in cima alle scale d i W illia m  In g e ; Sesso debole d i Edouard  B our- 
det; A n im a nera d i Giuseppe P a tron i G r if f i;  Le  morbinose d i Carlo G o ld o n i; 
I l  carteggio Aspern d i M ichael Redgrave; L a  notte dell’Ep ifan ia d i Shake
speare; Un ostaggio d i Brendan Behan; Sei personaggi in cerca d ’autore d i 
P irande llo ; I l  confidente d i D iego  F ab b ri; Tre sorelle d i A n to n  Cechov; I  due 
gentiluomini d i Verona d i Shakespeare; I l  giuoco delle p a r t i d i P irandello. 
Questa è —  vista attraverso i  « t i to l i  » —  la carriera d i G io rg io  D e L u llo . 
M a l ’elenco non  può svelarci questo creatore d i teatro, è evidente. Può 
aiutarci que llo  che D e L u llo  stesso dice della sua vocazione : « amavo tanto 
i l  teatro che m i ero sempre p ro ib ito  le recite che i  ragazzi organizzano tra  
lo ro , come per g ioco ; i l  teatro m i appariva come una realtà tremendamente 
seria, da affrontare in  un  solo m odo, que llo  del mestiere, àtW arte ». A l lo  
stesso m odo, p iù  che ripercorrere  l ’elenco delle sue regìe, può  a iutarci i l  
m editare l ’in co n tro  con g li au to ri ita lian i e l ’approdo p irandelliano.
L o  so, ci sono e si ricon fondono  con questi r ife rim e n ti so lid i e sicuri, 
in c o n tr i meno fe r t i l i  e m om enti m eno conv incen ti; ma come iso la rli nel 
percorso teatrale d i G io rg io  D e L u llo ?  I l  risch io , l ’esperimento, l ’abban
dono alle p rop rie  pred ilez ion i, ai p ro p r i am ori e alle p ro p rie  em ozioni non  è 
forse pa trim o n io  de ll’artista quanto lo  sono i  r isu lta ti che eg li raggiunge? 
Così d i G io rg io  D e L u llo  conta anche questo, l ’errore per abbandono; i l  
rich iam o spesso condizionante, d i un  gusto raffinato , d i una v is ione filtra ta  
del m ondo e della condizione umana.
L ’eleganza. Q uan ti sono i  com m enta tori anche non  fre tto lo s i che per un  
certo tem po hanno creduto d i po te r esaurire la defin izione d i uno spet
tacolo d i D e  L u llo  con questa paro la: elegante?
I l  vertice  fu  Sesso debole d i Bourdet. H o lly w o o d  della nostaglia, A d rian , g li 
incom parab ili « a n n i tre n ta » ; una m em oria dolcemente appassionata g u i
dava regista, scenografo e costum ista alla riscoperta d i un  m ondo che era 
stato splendente, nella sua fo rm a, e ricco  d i suggestione. U no  spettacolo 
« elegantissimo », certo. Come era « elegante » I l  successo d i Teston i, altra 
pagina vo lta ta  in  una m em oria nostalgica d i stag ioni capaci d i sensibilità, 
d i la nguo ri e d i iron ia . Così si poteva d ire  che era « elegante e m alincon ico » 
I l  carteggio Aspern-, e che erano «e le g a n ti»  e « c ru d e li»  Le  morbinose d i



G o ldo n i. M a ciascuna d i queste de fin iz ion i de ll’eleganza non  suggeriva 
forse una dimensione p iù  ricca e p iù  p ro fonda? Bastava ferm arsi su d i esse 
e si sarebbe fa tta  una scoperta d i stile, e d i stile in te rio re . L ’« eleganza » d i De 
L u llo  si riconosce —  e si comprende, se così si può  d ire  d i un  elemento 
de ll’anima, o della natura de ll’uom o —  sopra ttu tto  in  uno spettacolo che è 
rive la to re  per nascere d irettam ente da una m em oria tragica e per v ivere, 
tu ttav ia , una v ita  scenica felice e libera, v o g lio  d ire  I I  diario d i Anna F rank. 
Francesco Bernarde lli scrisse che « d i scena in  scena divenne come una 
pregh iera: una cara, dolce, solenne p regh iera». L ’in tu iz ione  del c rit ico  
cancellava, d ’un  solo tra tto , o gn i equ ivoco sulla natura della sensibilità e 
del gusto d i un  regista che si vo leva esterno, curioso delle preziose arch i
te tture  fo rm a li, abbandonato ai g ioch i ra ffina ti de ll’espressione.
Con I I  diario d i Anna F rank  —  che è del 1957 —  si chiarisce l ’itin e ra rio  d i 
G io rg io  D e L u llo , la sua ricerca rive la  i l  segno p ieno e fecondo d i una sot
t ile  m ora lità . L ’a tto re rom antico  im presta to  al realismo e i l  regista sorve
g lia to  e rigo roso , si com pongono in  un  uom o d i teatro che ha evidente
mente pensato e custod ito  le p rop rie  scelte, che ha com p iu to  una sua espe
rienza e che, in iz iando  un  cap ito lo  nuovo , non  sa e non  vuo le  separarlo 
da que lli appena conclusi. I l  diario d i Anna F ra n k , con la tensione della 
sua atmosfera religiosa, con i l  lib e ro  sentim ento della v ita  che lo  percorre, 
con l ’angoscia che lo  gu ida da ll’in tim o , dà i l  segno della coerenza d i G io rg io  
D e L u llo  e della v ita lità  delle esperienze dei suoi p r im i ann i d i uom o 
d i teatro.

« La Compagnia dei g iovan i » (1). L ’esperienza d i G io rg io  D e L u llo  è quella 
d i un  gruppo . D i un  g rupp o  d i a tto ri —  e si sono già n om in a ti: la Falk, 
la G uarn ie ri, R om o lo  V a lli —  e uno  scenografo —  Pier L u ig i P izzi — , con i 
qua li egli lavora dal 1954. È  una esperienza unica, per continu ità , nel teatro 
ita liano  d i questo dopo-guerra. E  n on  è tanto  un  in co n tro  d i a tto ri, quanto 
la unificazione stilistica d i personalità singolarissime, d i presenze in  qualche 
m odo rappo rtab ili ad una analoga m isura d i sensibilità, ad uno stesso tem po 
della fantasia. O rm a i al centro d i questo « in co n tro  », G io rg io  D e L u llo  
verifica ad ogn i occasione la natura complessa del rappo rto  tra l ’in terprete 
e i l  regista e ne conferm a la sostanziale qua lità  d i collaborazione.
È  la collaborazione con a tto r i come Rossella Falk e R om o lo  V a lli —  ai 
qua li si aggiunge p o i Elsa A lb a n i —  che allontana da D e L u llo  i l  risch io  
de ll’autobiografism o e quella tentazione, comune a tanta regìa moderna, 
de llo  spettacolo come macchina d i suggestione, abitata casualmente da ll’attore. 
A  fianco d i questa esperienza, e sul f ilo  d i una coerenza sempre in tim a 
mente ribad ita , ecco g li in c o n tr i r is o lu tiv i.  I l  repe rto rio  ita liano  contem-

(1) (N.d.R.) - La Compagnia di prosa « De Lullo-Falk-Buazzelli-Guarnieri-Valli » fu ideata e formata dalla 
«Spettacoli Errepi » — cioè Remigio Paone — per l’anno teatrale 1954-55, ed al suo primo annuncio 
la denominazione era « Compagnia di prosa Errepi dei Giovani » ; anzi, senz’altro « La Errepi dei Giovani ». 
Era « diretta » da Luigi Squarzina, che figurava tra i registi con Orazio Costa e Mario Ferrerò. Tra gli 
attori, Piero Carnabuci, Elsa Albani, Ferruccio De Ceresa, Raoul Grassilli, Carlo Bagni e vari altri i cui 
nomi in questi anni trascorsi sono andati perduti. Il repertorio annunciava oltre il Loren̂ accio, Sud di Julien 
Green, Gigi di Colette, Spiritismo nell’antica casa di Betti e La bugiarda di Fabbri.



poraneo e l ’opera d i P irande llo ; e come non  suggerire che l ’uno guida, 
inevitab ilm ente, a ll’altra?
I l  p r im o  in co n tro  con un autore dram m atico contem poraneo è con D iego  
Fabbri, nel 1956 per L a  bugiarda (ripresa p o i nel 1963 in  una nuova edizione), 
lo  seguono D ’amore si muore e A n im a nera d i G iuseppe Pa tron i G r iff i e 
ancora Fabbri, con I I  confidente.
Per L a  bugiarda (e occorre tenere a mente la data, 1956: uno dei p r im i spet
tacoli, cioè, d i G io rg io  D e L u llo )  già si affaccia que llo  che sarà i l  discorso
guida d i tu tto  i l  la vo ro  d i questo regista: la distanza dal realismo. Le  scelte 
dei testi e deg li au to ri sono e saranno governate dalla possib ilità  della fan
tasia e della im m aginazione; ma anche quando l ’in con tro  avverrà con uno 
scritto re  che sembra in du rre  alla d ire tta  evidenza della storia —  v o g lio  d ire  
Brendan Behan —  D e L u llo  non  si piegherà a questa esigenza e L ’ostaggio 
avrà la sua suggestione in  un nuo vo  g ioco della m em oria; tem pi, lu o g h i e 
im m ag in i d i una età, e d i una realtà, riv issute sulla scena.
P iù evidente, e p iù  preciso, questo discorso, a p ropos ito  d i D ’amore si 
muore. G iuseppe P a tron i G r iff i fa parte, si può d ire, della «Com pagnia dei 
g iovan i » ; narratore d i segno realistico —  neorealistico, anzi, secondo la 
autorevole testimonianza d i M orav ia  — , egli debutta in  teatro con una 
commedia che è una specie d i autobiografia  co lle ttiva  d i un gruppo. G io rg io  
D e L u llo  lo  ha confessato: « ...au ten tico , per me, è sopra ttu tto  i l  clim a 
fe rv id o  e svagato deg li anni fra  i l  ’45 e i l  ’47, che ogg i rico rd iam o un po ’ 
come que lli della nostra “  belle époque ” . I l  personaggio d i Renato ha un 
senso anche eroico de ll’esistenza che appartiene senza possib ilità  d i equi
voco a quel periodo. Peppino, io  e g li a ltr i am ic i siamo stati tu t t i  un  p o ’ 
come Renato ».
N e l la vo ro  comune con D e L u llo , attraverso i l  f i l t ro  della sensibilità d i 
D e  L u llo , lo  scritto re  neorealista consegna al palcoscenico u n ’opera della 
nostalgia, una storia rom antica, una vicenda d ’amore. I l  la vo ro  del regista 
e que llo  de llo  scenografo, m entre si orienta a disegnare am bienti r icono 
sc ib ili —  creando in  m o lt i l ’equ ivoco d i un  nuovo  « realism o teatrale » 
chiamato a confondersi con la « tecnica cinematografica » —  lo  precip ita  nel 
go rgo  suggestivo della memoria.
A n im a nera che viene circa tre  anni dopo, aggiunge un m attone a ll’ed ific io  
estetico che D e L u llo  costruisce fu o r i de llo  spazio occupato dalla dimensione 
realistica. La  storia ha una vena so ttile  d i tragedia, è gelida e spietata, e 
per questo non suggerisce al regista « una soluzione realistica. D e l resto i l  
realismo, ne ll’eccezione naturalistica non  interessa p iù  nessuno: interessa, se 
mai, una fo rm a d i realism o fantastico, trasferito , re inventa to  ». Sono, queste 
tra  v irgo le tte , paro le d i G io rg io  D e L u llo .
È  a questo pun to , n e ll’itin e ra rio  d i D e L u llo  tra  la dram m aturg ia italiana 
contemporanea, che si colloca I I  confidente d i D iego  Fabbri. La  commedia 
d i Fabbri dichiara una cris i de ll’espressione teatrale: cris i delle form e, cris i 
della possib ilità  per i l  pubb lico  d i riconoscersi come partecipe della verità  
del palcoscenico. D e  L u llo  costruisce su questa commedia aperta uno spet
tacolo d i esemplare geometria e v i mette al centro i l  calcolato is trion ism o 
d i R om o lo  V a lli. I l  processo d i semplificazione stilistica in iz ia to  con D ’a-



G io r g i o  D e  L u l l o  

a t t o r e  r e g is t a
Giorgio De Lullo: i suoi compagni fedeli e noi stessi per il Teatro italiano, festeggiamo ed onoriamo l’attore e regista per i suoi vent'anni di attività artistica, spesi degnamente, con intelligenza, preparazione, estro, gusto e bravura. Non è poco. Riteniamo De Lullo l'esemplare esponente della nuova generazione di teatranti, ed anche lui come il suo compagno Romolo Valli, tra i pochissimi, ma proprio pochi, che hanno dato chiara e maggiore evidenza alla possibilità di far confluire, con acume e senso preciso, la tradizione con la tendenza innovatrice. Nel che non c'è contrasto, ma necessità di avvicendamento, scoprendo il nuovo senza rinnegare l’antico, che sarebbe oltre che ingiusto, errore. Siamo certi che se De Lullo fosse nato trent’anni prima, sarebbe stato un esemplare capocomico, come Talli attore-direttore, che la mutata consuetudine attuale vuole attore-regista, ma se i termini sono differenti il risultato non cambia. Come volevasi dimostrare, direbbe un matematico. L’omaggio che noi facciamo a De Lullo non è soltanto la dimostrazione del nostro apprezzamento ed affetto, ma una distinzione in questo nostro teatro sovraccarico di intenzioni e soprattutto di parole. Ed è risaputo che De Lullo è un taciturno. Rid
Dal 1954 ad oggi Giorgio De Lullo ha diretto i seguenti spettacoli:
Gigi, di Colette e Anita Loos 
La calunnia, di Lilian Hellmann 
La bugiarda, di Diego Fabbri 
Il successo, di Alfredo Testoni 
... e vissero felici e contenti, di Enzo Biaei e Giancarlo Fusco 
Il diario di Anna Frank, di Frances Goodrich e Albert Hackett
La fiaccola sotto il moggio, di Gabriele D’Annunzio
Buon viaggio Paolo, di Gaspare Cataldo 
D’amore si muore, di Giuseppe Patroni Griffi
Il buio in cima alle scale, di William Inge
Sesso debole, di Edouard Bourdet 
Anima nera, di Giuseppe Patroni Griffi 
Le donne di buon umore ovvero Le Morbillose, di Carlo Goldoni 
Il carteggio Aspern, di Michael Redgrave (da Henry James)
La notte dell'Epifania, di William Shakespeare
Un ostaggio, di Brendan Behan
Sei personaggi in cerca d'autore, di LuigiPirandello
Il confidente, di Diego Fabbri 
Tre sorelle, di Anton P. Cechov
I due gentiluomini di Verona, di William Shakespeare
II giuoco delle parti, di Luigi Pirandello 
La Calandria, del Cardinal Bibbiena 
Regie liriche:
II Trovatore, di Giuseppe Verdi, Teatro alla Scala di Milano (spettacolo d'inaugurazione stagione 1962-63)
La Cenerentola, di Gioacchino Rossini. Teatro alla Scala di Milano (stagione 1963-64)
Alceste, di C. W. Gluck, al Maggio Musicale Fiorentino nel 1966.

Nella foto, De Lullo in D’amore si muore di Patroni Griffi: la prima commedia che recitò e diresse contemporaneamente. Si riconosce nella foto Andreina Pagnani, l’illustre attrice con la quale esordì serbando da allora profonda devozione.
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foto in alto, da sinistra: 
4, si è costituita — gran- 
_  la « Compagnia dei gio- 
illo ha 33 anni e da cin- 
jorevolmente noto. ★ Ap- 
De Lullo è, con Edda Al-
0 a Simoni durante una 
aeo e Giulietta al Teatro 
'erona, primo di quell’an-
1 scespirìano che dura an- 
immagine, De Lullo è con 
usio, ed entrambi alla pro
le di Anouilh, diretta da 
,a grande foto, a sinistra, 
,ullo in Chéri di Colette,
Pagnani, la stessa attrice 
De Lullo esordì nel 1945

in II candeliere di De Musset, ottenendo 
una clamorosa affermazione, per un gio
vane: la foto che li ricorda entrambi è 
questa piccola accanto, a sinistra, men
tre la piccola a destra lo riporta alla 
Stagione 1953-’54 al Piccolo Teatro di 
Milano, con Strehler regista e come 
Marcantonio nel Giulio Cesare di 
Shakespeare. ★ Continuando in basso, 
la prima è del 1950 (prova con Rina 
Morelli, Paolo Stoppa, Marcello Mastro
ianni) Morte di un commesso viaggia
tore di Miller, regìa di Visconti e su
bito dopo, De Lullo e Romolo Valli so
no al Teatro di via Manzoni a Milano, 
davanti al sipario-collage per D’amore 
si muore.



A sinistra, Rina Morelli e De Lullo nella celebre edizione della Locan- diera di Goldoni, con la regìa di Luchino Visconti, recitata anche a Parigi; e qui sopra i quattro componenti la Compagnia dei Giovani, De Lullo-Falk- Valli-Albani, sempre in teatro e sempre affettuosamente vicini, festeggiano il tredicesimo anno di attività della Compagnia.

In alto, dalla seconda foto: prepara
zione e recita di Sei personaggi in 
cerca d’autore di Pirandello; Albani, 
Falk, Ponzelli, Valli, Sammataro. Subi
to qui sopra, ancora Pirandello, ed an
che questa volta clamoroso successo 
(siamo alla passata Stagione teatrale, 
con II giuoco delle parti). Nella pic
cola foto a piede della pagina, i quat
tro attori come appaiono dalle pa
gine del programma del pirandelliano Giuoco delle parti. La foto a destra

in mezzo alla pagina, parallela a quel
la dei Sei personaggi, ricorda le re- 
cite clamorose di Londra, dove (cosa 
non certo abituale per degli stranie
ri) fu esposto il cartello del tutto 
esaurito. E con la neve che ammanta 
la statua di Ostrowiski, siamo a Mo
sca naturalmente, e nella primavera 
1963: i « Giovani » recitano al Teatro 
Maly: fu Pultima partecipazione alla 
« ditta » di Anna Maria Guarnieri.



more si muore e testim onia to  in  A n im a nera, ha qu i i l  suo traguardo, ma già 
m ostra d i vo le rs i arricch ire  d i suggestioni nuove, d i una nuova invenzione 
d i tu tta  la possibilm ente im m aginabile  realtà, de ll’opera e dei personaggi. 
Siamo al pun to  c r it ico  de ll’itine ra rio . L ’in co n tro  con P irandello  lo  risolve, 
fa d i G io rg io  D e L u llo  un  in te rlocu to re  d i p r im o  p iano nel d ib a ttito  cu l
tura le del teatro ita liano  deg li anni sessanta.
I  Sei personaggi in cerca d ’autore d ire tt i da D e L u llo  per la Falk, la A lb a n i e 
R om o lo  V a lli,  sono assai p iù  che una esemplare edizione del capolavoro 
p irande lliano ; è a que llo  spettacolo che si può r ife rire  la data d i in iz io  d i 
un  m odo d i « fa re »  P irande llo ; esso consiste nel cercare a ll’in te rno  stesso 
del dramma, nel tracciato p iù  p ro fo n d o  dei suoi ra p p o rti com pos itiv i, nella 
dimensione p iù  in tim a  dei personaggi e nella defin iz ione p iù  lim p ida  del 
linguagg io , la ve rità  de ll’opera. In  questa sua ricerca, i l  regista percorre 
a ll’inverso lo  stesso itin e ra rio  che i l  poeta ha seguito per giungere, come 
scrisse E lio t, appunto d i P irandello, « a frantum are l ’ in vo lu c ro  del realismo 
per g iungere al nocc io lo  della realtà ».
P o i viene I I  giuoco delle p a rti. È  i l  m om ento della esemplarità del discorso. 
La  contestazione del realism o è resa esplicita, insieme al fas tid io  del psico
log ism o. P irandello  è guardato nel quadro della cu ltu ra  del suo tempo, 
nel tem po in  cu i prende fo rm a ne ll’arte una tragica esigenza d i scomposi
zione della realtà, in  cu i si denuncia defin itivam ente l ’ipotesi naturalistica. 
G io rg io  D e L u llo  ha pensato i l  suo Giuoco delle p a r t i in  una dimensione 
figu ra tiva  che dà conto  d i quella stagione : Casorati i l  post-cubism o. È  l ’ idea 
base, quella che dà fo rm a a llo  spettacolo, quella che g li ottiene la sua sug
gestione sconvolgente. In  questa dimensione figu ra tiva , la recitazione d im en
tica ogn i spessore natura lis tico , o gn i tentazione d i psicologism o. È  come 
ascoltare lo  svolgersi d i una pa rtitu ra  musicale, i l  suono restituisce alla 
parola la sua risonanza p ro fonda ; da essa si risale alla verità  nuda dei 
personaggi.
Ecco, si è chiarita , m i pare, la ragione del la vo ro  d i D e  L u llo :  i  collega- 
m enti cu ltu ra li d e ll’opera rappresentata, la lo ro  necessità ed a ttua lità  nella 
rappresentazione, sono a ltre ttan ti s tim o li in  direzione d i una ricerca s t ili
stica che punta alla creazione d i un  tem po d i recitazione libe ro , a rtico la to  e 
v ita le  sopra ttu tto  in  v ir tù  dei suoi ra p p o rti in te rn i. Q uando si parla d i « par
titu ra  musicale » per uno  spettacolo d i G io rg io  D e L u llo  si pensa a questo 
risu lta to  della recitazione.
Naturalm ente, in  questo senso, i l  « g ruppo  » è im portan te  ed io  non so 
d ire  se D e L u llo  avrebbe ragg iun to  la straord inaria  m isura d i stile che ogg i 
riconosciam o ai suoi spettacoli, fu o r i della possib ilità  d i collaborazione 
che g li è stata garantita dalla p iù  che decennale « d itta  » d i cui fa parte. 
È  D e L u llo  stesso che dice d i no, chiamando continuam ente in  causa i suoi 
com pagni, la lo ro  solidarietà, la capacità c ritica  del lo ro  lavoro . E , del resto, 
siamo tu t t i testim on i della defin izione d i complesso —  una vera e p rop ria  
« qua lità  » —  che hanno g li spettacoli d i questa « d itta  ». Tre sorelle d i 
Cechov —  che con i  Sei personaggi e con I I  giuoco delle p a rti, rappresenta uno 
deg li app rod i p iù  s icuri nella ricerca d i D e  L u llo  —  è uno spettacolo 
impensabile —  nella sua straordinaria restituzione della ve rità  cechoviana —



fu o r i dal la vo ro  d i « un  organism o omogeneo, professionalm ente qua lifi
cato, so lido e capace d i sostenere un  program m a a la rgo  respiro ». Sono, 
ancora, parole d i G io rg io  D e L u llo .

Siamo to rna ti, così, a questo dato del « g ruppo  » che già avevamo incon
tra to , nella p rim a  parte del nostro  discorso. In  realtà esso è un  dato inscin
d ib ile  de ll’esperienza d i D e  L u llo , ed anche se non  ne esaurisce la de fin i
zione, ne influenza profondam ente i l  m odo stilis tico .
N a to  al palcoscenico come attore, eg li sembra considerare i l  p ro p r io  lavo ro  
d i regista quasi come un  secondo p ro d o tto  della sua sensibilità d i in te r
pre te ; e così può affermare tranquillam ente che « ch i fa teatro ogg i è soprat
tu tto  l ’a ttore » e che « uno spettacolo che non  riesca a dilatare al massimo 
le possib ilità  deg li in te rp re ti risu lta  incom p le to  e quasi m u tila to  de ll’ele
m ento p iù  teatrale d i tu t t i ».
Per a ltr i reg isti della nostra scena, parole come queste avrebbero i l  suono 
d i una dichiarazione d i fa llim e n to ; per qualcuno, a d d ir ittu ra  i l  significa to 
d i un  suic id io .
È  anche alla luce d i queste p red ilez ion i verso i  m om enti p iù  a t t iv i della 
in terpretazione, che si può intendere come le etichette stilis tiche non  ser
vano a defin ire  neppure un  m om ento della « carriera » d i G io rg io  D e  L u llo . 
A tto re  rom antico  o attore realistico, regista « elegante » o regista « lir ic o  », 
la vicenda d i D e  L u llo  non  ha nu lla  a che fare con queste de fin iz ion i o con 
quelle a ltre che potrebbero sostitu irle . I l  la vo ro  d i questo uom o d i teatro 
riguarda in  m odo  esclusivo le poss ib ilità  del palcoscenico, le opportun ità  
del g ruppo  con i l  quale lavo ra ; elementi che egli non  sa d istinguere dai 
suggerim enti della sensibilità, del gusto, della cultura.
I l  teatro è anche un im pegno d i um iltà . G lie lo  sentirete ripetere cento e 
cento vo lte . E  non  a caso, qu i, si è sempre parla to  d i « la v o ro »  teatrale; 
« lavo ro  » è un ’a ltra delle parole che eg li usa p iù  d i frequente riferendosi 
al teatro.
M a l ’«a rtig iano»  che fa p rovare e rip rova re  i  suoi com pagni, puntig liosam ente 
accom pagnandoli nella scoperta del personaggio e nella comprensione del 
tem po poetico  de ll’autore, a rriva  in  palcoscenico portandosi g l i s trum enti 
d i una pro fonda , autentica e a ttiva  scelta d i cultura.
Ecco, G io rg io  D e L u llo  è tu tto  in  questa im m agine che riconduce ad un 
sentim ento del teatro v iv o  nella « m em oria » d i m o lt i d i n o i : una trad iz ione da 
ricom porre , una o rig ina lità  da ritrova re , la g io ia  d i riscoprire  i l  teatro come 
libe ro  g ioco della fantasia, come gusto de ll’in te lligenza.
G li spettacoli d i G io rg io  D e L u llo  sono una ricogn iz ione  in  questa me
m oria  comune, che egli illu m in a  delle sue in tu iz io n i, della sua m eravigliosa 
capacità d i trasform are l ’onda della nostalgia in  una accezione iron ica  e d i 
r itrova re , neg li elementi p iù  segreti del r ico rdo , la suggestione d i un  pieno 
m om ento poetico.
E , del resto, non  è p ro p rio  così che possiamo spiegarci la tentazione, tanto 
frequente, d i po rre  i l  nome d i M arce l Proust al centro della m otivazione 
cu ltura le forse p iù  ind ire tta  ma certamente p iù  s ign ifica tiva, del la vo ro  d i 
G io rg io  D e L u llo ?  Mario Raimondo



Un capo lavo ro  d i  s to r ia  e d i  poes ia  re lig io sa

P O R T  R O Y A L

Nell’estate del 1837 Sainte-Beuve fa un 
viaggio in Svizzera. Ha i l  cuore malato, 
un tedio in fin ito  lo accompagna, è fiac
cato da quello che rim arrà il grande in
contro della sua vita. La moglie di V ictor 
Hugo, Adèle, dopo de liri e affe tti e sogni, 
non è più per lu i che il passato irripe ti
bile, ciò che si è avuto, e non si potrà 
avere mai più. Sainte-Beuve non era sol
tanto una intelligenza sovrana, era una 
sensibilità acutissima, sommessa e deso
lata. Le sue poesie crepuscolari esprimono 
più o meno bene questa in tim ità  gelosa e 
patetica; i l romanzo « Volupté » descrive 
in modo affascinante le incertezze di uno 
spirito fra le tentazioni della vita e le 
aspirazioni ideali.
Sainte-Beuve era forse tendenzialmente 
religioso, ma non era un cristiano. Si era 
illuso di esserlo, l ’ambiente e la coltura 
della Restaurazione, la frequentazione di 
Lamennais, i l  legame stesso con Adèle 
che volentieri slittava in stravaganti e 
troppo profane ricerche del divino, lo ave
vano sospinto a una specie di vago pieti
smo. Ora che i l  crollo amoroso coincide 
col suo allontanarsi dalle suggestioni ro
mantiche, Sainte-Beuve si scopre qual è. 
In  Svizzera visita Ferney, a Vevey ram
memora Saint-Preux e Julie, pranza a Cop- 
pet, si incontra con l ’amico Juste Olivier. 
Fin dal ’34 Sainte-Beuve si era occupato 
di Port Royal, d i questa singolare avven
tura religiosa del Seicento francese. A ope
ra compiuta scriverà che, a ll’inizio, aveva 
voluto soprattutto « en pénétrant le mys
tère de ces âmes pieuses, de ces existen
ces intérieures, y recueillir la poésie in ti
me et profonde qui s’en exhalait ». E la 
poesia è rimasta, lievito incomparabile 
del libro famoso; ma in quanto a lui, per
sonalmente, gli toccò invece una disfatta. 
Capì meglio, da vicino, le esigenze, i rigori 
della religione, valutò senza ipocrisia i l 
Cristianesimo nella sua nudità, nelle scel
te che impone, e distinse bene, in se 
stesso, con i l  r ifiu to  razionale della fede, 
un’irresistibile avversione di tempera
mento. Cercando Pascal, gli avvenne di 
trovare anche più vivo Montaigne.
Di ricerche e meditazioni che così inten
samente lo impegnavano non poté non 
parlare con l ’amico Olivier, i l  quale g li

propose d i trarne un corso di lezioni per 
l ’Accademia di Losanna. Poco dopo, nel
l ’autunno dello stesso anno, Sainte-Beuve 
giungeva nella città svizzera con un carico 
di seicento volumi, si chiudeva per mesi 
in una stanza d’albergo sempre elaboran
do e rielaborando i suoi materiali, i l  6 no
vembre saliva sulla cattedra, e in ottantun 
lezioni ( i l  corso fin ì i l  25 maggio 1838) 
tracciava la struttura fondamentale del 
suo capolavoro.
Port Royal doveva essere compiuto e 
pubblicato interamente soltanto vent’anni 
dopo. Ora, quest'opera mirabile è stata 
tradotta in italiano e pubblicata in due 
fo ltissim i volumi, con l'introduzione di 
Antoine Adam, da ll’editore Sansoni. E ' un 
contributo di alta cultura, una splendida 
occasione di letture e di studi, che non 
può assolutamente essere ignorata.
Con Port Royal Sainte-Beuve non intese 
soltanto d i scrivere la storia religiosa e 
letteraria della riform a giansenista, di 
illustrare le lunghe polemiche teologiche 
di giansenisti e gesuiti, e quei d iff ic ili 
problemi sui quali brilla, immortale, i l 
genio di Pascal e l ’ironia splendente delle 
Provinciales; non solo egli si proponeva 
di descrivere e farc i comprendere con in
superata erudizione e finezza le dispute 
sulla Grazia e la predestinazione, e le cin
que proposizioni attribuite a Giansenio, 
e la resistenza ascetica e mistica dei Soli
ta ri e delle monache del chiostro famoso 
che era apparso ben presto alle autorità 
ecclesiastiche in una luce sospetta; Sainte- 
Beuve volle attrarre nel suo discorso l ’in
tero Seicento.
Port Royal, egli diceva, è un grande argo
mento : « Ciò che esso ha d i singolare in 
apparenza e di lim ita to in realtà non gli 
impedisce d i tener testa a tutto i l  secolo ». 
Nell’atmosfera della Controriforma cat
tolica, nel fermento ricco vario discorde 
e complesso di quei decenni, vedeva sta
gliarsi con spicco e rilievo il p ro filo  di 
Saint-Cyran, e pensava d i potere indicare 
e raccogliere in una così tipica crisi so
ciale e psicologica tutte le circostanze 
generali e i l  moto stesso e i l  corso di una 
civiltà che si trasforma.
D i questo suo vasto proposito g li fu  fatto 
anzi un addebito, si osservò che, mal-



grado Pascal, « Port Royal non si trova 
sulla grande via regia che va da San 
Francesco di Sales a San Vincenzo de 
Paoli, da San Vincenzo de’ Paoli a Bos- 
suet e Fénelon ». Ma, a sua volta, nell’ot
tima introduzione a ll’edizione italiana, 
Antoine Adam rimette le cose a posto, 
ribatte che se mai si dovesse parlare di 
una via regia, ossia privilegiata del pro
gresso umano in quei tempi, essa non 
andrebbe, pur nella gloria del trionfante 
cattolicesimo, da Francesco di Sales a Fé
nelon, ma piuttosto da Galileo a Newton. 
Così, come Sainte-Beuve l ’ha composto 
attraverso in fin ite  correzioni ( ogni ritoc
co è tratto spirituale, frem ito di improv
visa confessione. Port Royal è davvero 
un’enciclopedia del secolo X V II, libro 
incomparabile, fo lto di digressioni lette
rarie, di r it ra tt i perfetti. L ’arte di Sainte- 
Beuve ritra ttis ta  è duttile, morbida; i suoi 
personaggi non sono tracciati a grandi l i
nee, non cercano mai di fare tipo, di im 
pressionare, ma a poco a poco si scoprono 
sempre meglio, sempre più a fondo, come 
avviene nella vita : ogni r itra tto  di Sainte- 
Beuve è una graduale rivelazione umana. 
Galleria indimenticabile: Saint-Cyran, gli 
Arnauld, Nicole, Corneille e Rdcine, Mon
taigne, Molière, Malbranche, Boileau; o, 
per toccare subito i l  vertice, Pascal, del 
quale è descritta la morte con tocchi di 
suprema bellezza : « Morì così, in una 
estasi di gioia, colui che ci figuriamo pie
no di tristezza. V i è in questa fine di 
Pascal come negli u ltim i capitoli delle 
sue Pensées, un ardente languore, una 
compiacenza nel dolore che è la caratte
ristica della passione stessa. Egli è tenero 
e inebriato ». E ’ i l  momento più sensibile 
della comprensione e della pietà dello 
scettico Sainte-Beuve. Qui egli ha espres
so tutto se stesso in una suprema nostal
gia e sull’orlo di una suprema indigenza: 
un che di straziante, di dolce e fraterno, 
un affetto ineffabile che sa di adorazione 
e di rimpianto.
Perché in Port Royal Sainte-Beuve fu 
soprattutto poeta; e la poesia g li fa vali
care l ’abisso delle diversità, gli suggeri
sce un meraviglioso caduco equilibrio, 
gelido e pur celeste, tra la fede e il rifiu to . 
Come la stupenda variazione sulla San
tità, quella santità naturale che soltanto 
i greci conobbero in un’epoca felice ed 
eroica, santità ignara di peccato, armonia 
senza vizi che r if io rì come un ramo d’oro 
nelle mani del divino Platone. Ma dopo se

coli di corruzione e di disfacimento, ven
ne i l  Cristianesimo a restaurare l ’uomo e 
la sua esistenza, e la santità non fu  più 
quella. I l  Cristianesimo portò con sé una 
idea più profonda e contrita, la malattia 
e la sofferenza divennero condizione del 
cristiano e prezzo del riscatto. E Sainte- 
Beuve si domanda quasi spaurito : « Dav
vero ci troviamo davanti a ll’ultima forma 
di santità per i l mondo? ». Una fantasia 
si sa, una fantasia per l ’appunto poetica, 
ma nel trascolorare della poesia sentì una 
remota aspirazione di purezza e una repu- 
gnanza ultima e totale: l ’autore di Port 
Royal t i appare intero.
No, Sainte-Beuve non aveva misconosciu
to i l  Cristo, e anzi dal vagheggiamento 
cristiano si era mosso a interpretare il 
destino di Pascal. Povera creatura Pascal, 
che tremava nel silenzio degli spazi eterni, 
che temeva le attrazioni dell’in fin ito, e r i
correva a Gesù come all'Unico che potesse 
fermarlo, farlo consistere nella rinuncia, 
in una perfetta unità. Anche Sainte-Beuve 
si sentiva turbato, circondato da sensa
zioni tentatrici, troppo so ttili e snervanti, 
anche Sainte-Beuve era fluttuante, incer
to, deluso, inquieto.
Vera nel suo fondo un che di dilettan
tesco? di gratuito? Certo non si toccano 
g li a ltari impunemente, egli riconobbe 
poi; da quella ricerca di cose sacre, dalla 
forzatura pietistica egli non trasse nulla 
di bene. Nella frequentazione delle anime 
sante gli si rivelò intera la sua inadegua
tezza, la sua impossibilità. Dal confronto 
con Port Royal, Sainte-Beuve uscì defi
nito per sempre, desolato e acre per sem
pre, i l  Sainte-Beuve ormai del tutto filo
sofo naturale come Montaigne, come 
d'Alembert, come Diderot. Una disfatta 
senza dubbio, ma implicita, già scontata 
nel suo fatale carattere di uomo.
Forse Sainte-Beuve, che non misconobbe 
la vita cristiana, per lungo tempo non 
volle conoscere veramente, sinceramente 
se stesso. C’era in lu i un vizio, un istinto 
p rim itivo  che era anche delizioso dono 
dello spirito, i l  compiacimento nella ir i
data, irreversibile fuggevolezza del mon
do. Ne venne a lu i la poeticità vibrante, 
sfumata, contraddetta e lieve che tanto 
contribuì alla formazione della psicologia 
moderna. Fu i l  fascino di Port Royal dal 
quale si irraggiarono, con la grazia supre
ma di Renan, gli splendori e i crepuscoli 
delle Origines du Christianisme.

Francesco IScrnardclli



I l  v a l z e r  d e l  d e f u n t o  s i g n o r  G i o h a t t a

U n  a tto  d i  E R M A N N O  C A R S A N A

Persone : Giobatta - La Moglie - L'Impiegato - Il Segretario del Borgomastro - Il Capufficio - Il Secondo Impiegato - Il Pezzo Grosso - Il Direttore Generale - Il Primo Esperto - Il Secondo Esperto - L’Impiegato delle Tasse - L'Organo Superiore - Il Primo Funzionario - Il Secondo Funzionarlo - L'Impiegato dell'Ufficio Informazioni - Il Cavaliere - L’Eccellenza - Il Rappresentante dell'Opposizione - Il Rappresentante della Maggioranza - Il Messo - Il Giornale del Mattino - Lo Psicologo - La Dattilografa - ed inoltre: un- usciere, Coro, Voci.
Scena molto sintetica. Bastano pochi elementi per suggerire i vari ambienti: la casa di Giobatta, un ufficio con grande scrivania, altro ufficio con transenna e sportello per il pubblico.

(L’inizio del valzer viene appena accennato al pia
noforte da una mano che sembra inesperta).
N.B. - I l valzer, che ha funzione di motivo condut
tore, deve essere vivace e trascinante, ma soprat
tutto deve dare l’impressione di un girare e rigi
rare a vuoto.
(Tutti gli attori in scena).
Giobatta — Io sono Giobatta; ho venticinque anni 
e i capelli castani. Sono morto il 24 marzo di tre 
anni fa, ma non mi sono ancora rassegnato.
La Moglie — Io sono la moglie del defunto signor 
Giobatta. Ho vent’anni e gli occhi azzurri. Anche

se sono vedova il marito ce l ’ho, ed è questo che 
conta, vi pare?
L’Impiegato — Io sono l'impiegato dell’anagrafe, 
l ’impiegato delle poste, l ’impiegato del catasto, 
l ’impiegato del telegrafo, (sempre più rapido) 
l ’impiegato delle imposte dirette, delle imposte 
indirette, delle imposte di consumo, delle impo
ste sui cani, delle imposte sull’entrata, delle im
poste sull’uscita, si sale davanti, si scende di die
tro, io sono il capufficio, il caposervizio, il capo
sezione, il capostazione, il capodivisione, l'ispet
tore, l ’ispettore dell’ispettore, l'ispettore dell’ispet-
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tore dell’ispettore, io sono tutto. (Rallentando) 
Sono anche obbligatissimo, illustrissimo, devotis
simo, stimatissimo, pregiatissimo, in casi ecce
zionali sono persino affezionatissimo: auguri, con
doglianze, rallegramenti. Con doverosa osservan
za, firmato - illeggibile.
I l  Coro — Noi siamo noi. Distinti saluti. (Il valzer 
è di nuovo accennato al piano, ma con più sicu
rezza. A tempo di musica, tutti via, meno). 
Giobatta — Illustrissimo signor borgomastro, io 
sottoscritto Giobatta Giobatta ci scrivo alla Si
gnoria Vostra per farci presente questo mio caso 
personale. Avendoci bisogno di un certificato che 
m’hanno detto se vuoi riscuotere un piccola som- 
metta lasciata alla posta da un mio povero zio che 
mi voleva molto bene, ho fatto il suddetto certifi
cato ma però con grande meraviglia nel certifi
cato c’è scritto che... (Diss. Rumori di un centro 
meccanografico. Non realistici. Un ritmico ansi
mare di congegni meccanici. Folla. Resta in SF). 
L'Impiegato — Come sbagliato?! Impossibile. 
Giobatta — Altroché! Guardi : deceduto il 24 mar
zo di tre anni fa.
L'Impiegato — Be’? Non è regolare?
Giobatta — Io sono vivo!
L’Impiegato — E con questo?
Giobatta — Ma non capisce? Lei sul certificato ci 
ha scritto che io sono morto tre anni fa. (Entrano 
alcune persone e si accodano).
L'Impiegato — Ma lei che crede? Che io le cose 
che scrivo me le invento? Non faccio mica il ro
manziere. Io scrivo quello che risulta.
Giobatta — Ma dove risulta?
L’Impiegato — Senta, non mi faccia perdere tem
po. Avanti un altro.
Giobatta — Ma se alla posta vedono che sono 
morto, sicuramente non mi danno niente. 
L’Impiegato — E io che posso farci? Vada a pro
testare all’ufììcio postale.
Giobatta — Protesto qua invece. E’ qua che avete 
fatto lo sbaglio.
L'Impiegato — Ma quale sbaglio?
Giobatta — Ah... ma allora parlo turco! 
L’Impiegato — Non capisce che io non posso fal
sificare un certificato per fare un favore a lei? 
Non voglio mica finire in galera. (Entrano altre 
persone e si mettono in fila).
Giobatta — Ma se è la verità!
L’Impiegato (spazientito) — Insomma basta! Lei 
mi ha chiesto il certificato di un certo Giobatta? 
Sì. Gliel’ho rilasciato? Sì. Il mio dovere l ’ho fatto. 
Arrivederci.
Giobatta — Ma il certo Giobatta sono io. 
L’Impiegato — Questo lo dice lei.
Giobatta — No, guardi : ecco la mia carta di rico
noscimento, con fotografia e tutto.
L’Impiegato — Non faccia il furbo. Si vede lontano 
un miglio che è scaduta.
Giobatta — Come ha detto?!
L’Impiegato — Scaduta. Non sa che dopo tre anni 
scade? Non vale più.

Giobatta — Ma allora, secondo lei, dovrei ordi
narmi un funerale.
I l  Coro (ritmato) — Basta. Basta. Abbiamo fretta. 
L’Impiegato — Senta, io non sto qui soltanto per 
lei. La fila sta arrivando alla parete di fronte. 
Giobatta — Abbia pazienza. Posso fare una do
manda?
L’Impiegato (secco) — No.
Giobatta — E io la faccio lo stesso. Se sto qua, 
davanti a lei, e parlo, e m’arrabbio, come faccio 
ad essere morto il 24 marzo di tre anni fa? 
L'Impiegato (stufo) — E allora quando, secondo 
lei?
Giobatta (grida) — Mai. Sono ancora vivo.
I l  Coro (ostile, ringhia) — Uuuuh...
Giobatta — Abbiate pazienza.
I l  Coro (c. s.) — Uuuuh...
Giobatta — C’è uno sbaglio.
I l  Coro (più prolungato) — Uuuuuuh... (Buio. 
Luce su).
I l  Segretario del Borgomastro — ... e perciò faccio 
domanda alla Signoria Vostra di correggere que
sto errore che sono morto. (Disgustato) Che modo 
di esprimersi! Risponda... (Le sue parole sono ac
compagnate dal ticchettio di una macchina da 
scrivere) Segreteria del borgomastro, data di oggi, 
tassa a carico del destinatario. In relazione alla 
vostra eccetera, si comunica che a norma delle 
vigenti disposizioni di legge, ogni domanda, istan
za, petizione, ricorso, reclamo, non può essere 
preso in considerazione se non è redatto su com
petente carta bollata. (Il pianoforte accenna di 
nuovo il valzer. Sbaglia maldestramente).
Giobatta — Illustrissimo signor Borgomastro, io 
sottoscritto Giobatta Giobatta ci scrivo alla Si
gnoria Vostra su competente carta bollata per 
farci presente... (Diss.).
I l  Segretario — Risponda... (Ticchettio c. s.) Se
greteria del Borgomastro, data di oggi, tassa a 
carico del destinatario. Con riferimento alla vo
stra, eccetera, si comunica che l ’istanza deve es
sere indirizzata al competente Ufficio di stato ci
vile. (Un altro strumento ricomincia il valzer. 
Stecca).
Giobatta (a denti stretti) — Illustrissimo Ufficio 
di stato civile, io sottoscritto Giobatta Giobatta... 
(Diss.).
La Moglie — Sono la moglie del defunto signor 
Giobatta. Ho ventun anni e gli occhi azzurri. Ogni 
giorno che passa mio marito diventa sempre più 
nervoso. Aspetta la posta come se stesse al fronte, 
e dice ogni volta...
Giobatta — Maledizione! Manco oggi!!
La Moglie — Giobatta, gli dico, lascia perdere. Per 
quei quattro soldi, non vale la pena.
Giobatta (con forza) — Me ne infischio dei quat
tro soldi. Devono farmi giustizia.
La Moglie — Eh! E' proprio un guaio quando una 
cosa si fa per puntiglio. Una volta mio padre per 
non pagare una contravvenzione, quasi quasi si 
rovinava.
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Giobatta — E’ un anno ormai, porcaloca! Un anno, 
capisci!
La Moglie (direttamente a Giobatta) — Ma non 
ci sei solo tu. La gente è tanta. Avranno monta
gne di carte. Non possono pensare a te.
Giobatta — E allora ci vado.
La Moglie — A fare che?!
Giobatta — A parlarci. Con chi comanda. (Esce). 
La Moglie — Giobatta, gli ho detto, lascia andare. 
Il tempo aggiusta tante cose. Ma lui, niente. E' un 
bravo ragazzo, sapete, buono, tranquillo, ma certe 
volte è più cocciuto di un mulo. (Viene bussato a 
una porta).
I l  Capufficio — Avanti.
Giobatta (apre ed entra) — Buongiorno... Sono 
venuto per farci vedere questo certificato. Me lo 
hanno sbagliato.
I l  Capufficio — Possibile? Faccia vedere. Giobatta 
Giobatta. Certo, il nome è stato ripetuto due volte. 
Giobatta — No, non si tratta di questo. Sa, mio 
padre, buonanima, era balbuziente, ma si vergo
gnava di confessarlo.
I l  Capufficio — Ah, capisco. Lei allora lamenta 
che al posto del cognome: Giobatta, le abbiamo 
scritto il nome: Giobatta; e viceversa. E' così? 
Giobatta — No, lo sbaglio viene dopo. Legga.
I l  Capufficio — Dunque: a richiesta dell’interes
sato si certifica che il signor Giobatta... Oh, ma 
è un’enormità!
Giobatta — Ha visto?!
I l  Capufficio — Chi è stato quel cretino incom
petente che le ha rilasciato questo pezzo di carta? 
Giobatta — L'impiegato dello sportello 218.
I l  Capufficio — Caro lei, purtroppo anche gli im
becilli hanno diritto al lavoro. E’ una norma della 
costituzione : dobbiamo subirla. (In un dittafono. 
Forte, minaccioso) Chiamatemi il 218.
Una Voce (fuori) — Il 218 dal capufficio.
Altra Voce (c. s. più distinta) — Il 218 dal ca
pufficio. (Si bussa alla porta).
L’Impiegato (apre ed avanza) — Permesso? M’ha 
chiamato, signor capufficio?
I l  Capufficio (severo) — Venga avanti. E’ lei 
l'autore di questo capolavoro?
L’Impiegato (intimidito) — Ecco, ve... veramente... 
I l  Capufficio -— Veramente sì, o veramente no? 
E le proibisco di balbettare.
L'Impiegato — Credo di sì. Non è regolare?
I l  Capufficio — Regolare! E scommetto che lei si 
reputa un impiegato modello!
L’Impiegato — Non pretendo tanto, signor capuf
ficio.
I l  Capufficio — Ma pretenderà certamente di co
noscere le norme più elementari che regolano il 
servizio.
L’Impiegato — Be’, questo sì, modestamente.
I l  Capufficio (esplode) — E invece no! Lei non 
sa un accidente, lei non conosce un accidente. Da 
quando in qua si rilasciano certificati a inchiesta 
dei defunti?
Giobatta — Ma scusi!...
I l  Capufficio — Silenzio lei. So io quello che

debbo dire. Crede che questo sia lo stato civile 
del paradiso? Crede forse che io sia l'arcangelo 
Gabriele?
L’Impiegato — Non l ’ho mai sospettato, signor ca
pufficio.
I l  Capufficio (quasi offeso) — Come sarebbe a 
dire?!
L'Impiegato — Volevo dire no. Soltanto : no.
I l  Capufficio (dopo un attimo, calmandosi, pa
terno) — Vede, caro 218, la pubblica amministra
zione non pretende dai propri dipendenti delle 
virtù eroiche, ma un po' di logica sì. Se un citta
dino è deceduto, non è più in grado di richiedere 
certificati, le pare? Se non altro perché è venuta 
meno la sua capacità giuridica. Sono nozioni di 
diritto elementari che anche un impiegato subal
terno dovrebbe conoscere.
L’Impiegato — E’ giusto, ma vede, questo signore 
diceva che c’era un errore, perché lui non era de
ceduto. Ricordo che abbiamo avuto una discus
sione.
Giobatta — Ma è proprio così!
I l  Capufficio — lo non voglio metter in dubbio 
la buona fede di questo signore, me ne guarderei 
bene; ma se dovessimo credere a tutto quello che 
ci racconta la gente, a che servirebbero i certifi
cati? Io potrei affermare di essere Vercingetorige, 
e nessuno avrebbe diritto di dubitarne. Si rende 
conto che con questo assurdo documento lei di
mostra di non credere in ciò che attesta? Mette 
in crisi tutto un sistema di certezze. Non è così, 
caro giovanotto, che può sperare di far carriera. 
Solo chi crede fermamente in ciò che fa, può 
impegnare nel lavoro tutte le sue energie. 
L'Impiegato — Mi dispiace. In futuro cercherò di 
essere più logico.
I l  Capufficio — Ma soprattutto più guardingo. Un 
po' di salutare diffidenza è indispensabile quando 
si sta a contatto con il pubblico. Ed ora vada. 
L'Impiegato -— Grazie, signor capufficio. (L’impie
gato esce).
I l  Capufficio — Come ha visto, signore, quando 
mi viene segnalata una irregolarità, sono pronto 
a dare soddisfazione. Buongiorno.
Giobatta — Grazie, ma vede, forse non mi sono 
spiegato bene.
I l  Capufficio — Che altro c’è?
Giobatta — C’è che « veramente » io non sono 
morto. Glielo giuro, signor capufficio.
I l  Capufficio (poco convinto) — Quand’è così fac
cia un ricorso, e se risulterà...
Giobatta (l’interrompe) — Ma l ’ho già fatto il 
ricorso.
I l  Capufficio — Bene, allora attenda la decisione. 
Giobatta — E’ già da tanto tempo, signor capuf
ficio...
I l  Capufficio — Che posso dirle? Faccia un’istanza 
di sollecito.
Giobatta — In carta bollata?
I l  Capufficio (perentorio) — Ah, questo sempre. 
(Valzer. Con slancio. Passa in sottofondo). 
Giobatta — Illustrissimo Ufficio di stato civile, ci
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scrivo per farci un sollecito di quella mia pratica 
che sono morto. Con grande speranza, mi sotto
scrivo vostro devotissimo... (Diss.).
I l  Secondo Impiegato — Un matto. Archiviare. 
(Riemerge per un attimo il valzer).
Giobatta — Illustrissimo Ufficio di stato civile, co
me ci ho già scritto tante volte, ormai mi sono 
stufato di essere morto, per cui ci faccio rispet
tosa istanza... (Diss.).
I l  Secondo Impiegato — I l solito matto. Archiviare. 
(Riemerge per un attimo il valzer).
Giobatta (vibrato, cadenzato) — Eccellentissimo 
Ufficio di stato civile...
I l  Secondo Impiegato — Uffa! Basta! (Il valzer 
riemerge e stop. Stacco netto).
La Moglie — Sono la moglie del defunto signor 
Giobatta. Ho ventidue anni e gli occhi ancora 
azzurri. Vorrei tanto avere un bambino, ma Gio
batta dice che questo complicherebbe la sua pra
tica e che per di più il bambino non si saprebbe 
di chi è figlio. E’ diventata proprio una fissazione 
la sua. La notte, durante il sonno, si agita e mu
gola, e dice parole sconnesse; nulla posta, passi... 
Giobatta (angosciato, in crescendo) — Vorrei... per 
favore... vorrei... vorrei... (Voci amplificate, distor
te, da incubo, grave) Non c'è. (Stridula) Non c’è. 
(Gracchiante) Non c’è. In missione. In commis
sione. In ferie. Fuori orario.
Giobatta (c. s. con disperato senso di frustrazione) 
Vorrei... Vorrei... Vorrei...
Voci (c. s.) — Ripassi. Domani. Dopodomani. Tra 
qualche giorno. Tra un mese. Tra un anno. (In 
coro) Il tempo non esiste. (Passano in sottofondo). 
Giobatta — Nome... Cognome... motivo della visi
ta... nome... cognome... motivo della visita...
La Moglie — Giobatta!? Giobatta, svegliati. Stai 
sognando. (Incubo stop) Ogni notte debbo scuo
terlo a lungo prima che si svegli completamente. 
Da qualche tempo poi, per comprare la carta bol
lata, ha persino smesso di fumare. In fondo me
glio così: un vizio di meno. Adesso però, se vede 
un foglio di carta bollata, lo guarda come guar
dava me quando eravamo fidanzati. (Campanello. 
Din-don, due note di campane. Molto gradevole) 
E’ lui. Forse ha dimenticato le chiavi. (Apre la 
porta). Ciao... Che t’è successo?
Giobatta (un po’ ansante, emozionalo) — Poco fa 
ho incontrato un amico. M’ha chiesto come mai 
m’ero sciupato, così gli ho raccontato tutto. Sai 
che m’ha detto? « Impara a campare — m’ha det
to —. Con la carta bollata non caverai un ragno 
dal buco, ci vuole ben altro ».
La Moglie — Che cosa?
Giobatta — Raccomandazioni.
La Moglie — Ma noi chi conosciamo?
Giobatta — A questo ci pensa lui. E’ paesano d’un 
pezzo grosso; così grosso, dice, che quando il suo 
cane passeggia per i corridoi, gli uscieri si met
tono sull’attenti e salutano. I l cane, capisci!
La Moglie (ammirata) — Oh!
Giobatta — Domani mi ci accompagna.
La Moglie (allibita) — Dal cane?!

Giobatta — Ma no, dal padrone del cane, dal pez
zo grosso in persona.
La Moglie — E ti farà la raccomandazione, così, 
senza niente?
Giobatta — E perché no? Questo amico lo cono
sce bene. Mi presenterà come parente. M’ha detto 
che tutt’al più dovrò pagare qualche cosa per 
comprare una tessera. (Valzer. Poche note di 
stacco).
I l  Pezzo Grosso — Caro direttore generale gene
rale generale, ti prego di favorire l ’amico Ciabatta 
il quale, nel porgerti questa mia, ti esporrà per
sonalmente il suo caso. Un fraterno abbraccio 
dal tuo...
I l  Coro (solenne) — Pezzo grosso.
I l  Direttore (triste) — Sono il direttore generale 
generale generale. E’ primavera, e io in primavera 
(tre quattro starnuti uno dietro l’altro) soffro di 
raffreddore allergico. Se ciò non bastasse quel 
pallone gonfiato del Pezzo Grosso continua a tem
pestarmi con le sue lettere di raccomandazione. 
Ecco, adesso mi raccomanda un certo Ciabatta 
che...
Giobatta (apparendo) — Giobatta, signor direttore 
molto generale. Gio-batta.
I l  Direttore — Naturalmente: Giobatta. Dunque, 
signor Giobatta, ho esaminato attentamente la 
sua pratica. Tutto regolare, mi sembra.
Giobatta ■— Regolare! Come regolare?!
I l  Direttore — C'è persino un verbale di consta
tazione di morte redatto (starnuto) dal suo me
dico curante.
Giobatta — Ma quale medico curante?!
I l  Direttore — Lei non è mai stato ammalato ne
gli ultimi anni?
Giobatta — Mai.
I l  Direttore — Strano! Cerchi di ricordare. 
Giobatta — Gliel’assicuro. Ho una salute di ferro. 
Neppure un raffreddore.
I l  Direttore — Beato lei! Quando c’è la salute 
c’è tutto.
Giobatta — Sì, però...
I l  Direttore — Ci affanniamo tanto a far carriera, 
o a far quattrini, senza considerare che la sola 
cosa che conta (starnuto) maledizione! è la salute. 
Giobatta — Può darsi, ma...
I l  Direttore — Lei mi vede qui, su questa pol
trona, e magari pensa: eh, lui sì che può consi
derarsi soddisfatto. E invece, se sapesse (Tre star
nuti a ripetizione) che tormento!
Giobatta — Mi dispiace molto, ma...
I l  Direttore — Si fa presto a dire mi dispiace. 
Le cose bisogna provarle, caro lei.
Giobatta — Se potessi, ben volentieri.
I l  Direttore — Il guaio è che non si può. Pur
troppo ognuno deve tenersi i propri malanni. Le 
sembra giusto?
Giobatta — No ma, dico, nel mio caso che sì 
può fare?
I l  Direttore — E che vuole fare? Lei non ha bi
sogno di niente. Lei è fortunato; scoppia dì sa
lute, lei.
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Giobatta — Già, ma a che mi vale se poi mi con
siderate morto!
I l  Direttore — Morto? Perché morto? Ah già, 
morto. Purtroppo il suo caso è assolutamente ec
cezionale. Ho fatto delle ricerche: neppure un pre
cedente. Sa, nei casi difficili, i precedenti sono di 
grande aiuto, anche se si sbaglia si ha sempre 
una giustificazione. E invece, niente.
Giobatta — Ma, dico, ci sarà pure una legge.
I l  Direttore — Ci sarà, può anche darsi, ma tro
varla!
Giobatta — Perché?
I l  Direttore — Lei mi chiede perché?! Non sa 
che dal 1815, anno della nostra unificazione nazio
nale, tra leggi, decreti, regolamenti, decreti-legge, 
bandi, gride, editti, statuti, ordinanze eccetera so
no stati emessi novecentonovantanovemilanovecen- 
tonovantanove provvedimenti, ancora tulti in vi
gore?
Giobatta (ottimista) — Be’, in tanta abbondanza... 
I l  Direttore — Fa tutto facile, lei. Ad ogni modo 
spero di poter applicare la legge del 1815 sui di
spersi nelle guerre contronapoleoniche.
Giobatta — Ma io non ho combattuto nelle guerre 
contronapoleoniche. Non c’ero, mannaggia!
I l  Direttore — Che importa! Nel corso degli an
ni la legge è stata ripetutamente modificata se
condo le nuove situazioni storico-politiche. Ma 
sta proprio qui la difficoltà, caro lei!
Giobatta — Non capisco.
I l  Direttore — Neppure noi qualche volta. Benché 
questo ufficio disponga di due impiegati espertis
simi in materia. Campioni mondiali di sciarade, 
pensi! Li abbiamo assunti per questo. Perciò stia 
tranquillo e ripassi tra qualche giorno; io intanto 
li metto subito al lavoro. (Appaiono i due Esperti. 
Giobatta va via. Con ritmo Velocissimo, talvolta 
smozzicando le parole).
I l  Primo Esperto — Modificazione dell'articolo uno 
della legge del 1815 sui dispersi eccetera. Le ulti
me due sillabe della seconda parola del primo 
comma vengono sostituite con le sillabe « acchie ». 
La parola « contronapoleoniche » è abrogata.
I l  Secondo Esperto — Modificazione della modifi
cazione dell’articolo uno della legge eccetera. La 
sesta parola della legge di modificazione viene 
sostituita con « terza ». La seconda parola della 
legge del 1815 viene abrogata.
I l  Primo Esperto — Aggiunta e modificazione del
la modificazione della modificazione dell'articolo 
eccetera. L’undicesima parola della legge di mo
dificazione alla modificazione viene sostituita con 
« quarta ». La terza parola della legge modificata 
viene abrogata. Dopo la prima virgola viene ag
giunta la parola « dopodiché ». I riferimenti ai 
successivi articoli sette, quattordici e ventuno so
no abrogati.
I l  Secondo Esperto — Circolare ministeriale nu
mero 712.929. A chiarimento dell’ultima modifica
zione della modificazione della modificazione della 
modificazione della legge eccetera, si precisa quan
to segue : bubbogluteravasdanotterapappappero.

I l  Primo Esperto — Legge di interpretazione au
tentica della modificazione della modificazione 
modificazione modificazione modificazione ecce
tera. Articolo uno: burubù, burubù, burubù.
I l  Secondo Esperto — Parziale abrogazione dell’ec
cetera dell’eccetera dell’eccetera dell’eccetera ec
cetera: perepè, perepè, perepè.
I l  Primo Esperto — Norme per l ’attuazione del 
perepè, perepè, perepè.
I l  Secondo Esperto — Zarabum, zarabum.
I l  Primo Esperto — Patapon, potopan...
I l  Secondo Esperto — Turutà, tarutè.
I l  Primo Esperto — Turutù, turutè.
I l  Secondo Esperto — Coccodì, coccodè.
I l  Primo Esperto (squillante) — Chicchirichì!
I l  Direttore — Bravi! Ero sicuro che ce l ’avreste 
fatta! Dunque?
I l  Primo Esperto (ansimante) — Legge del 1815 
e successive modificazioni sui dispersi delle guer
re...
I l  Direttore (interrompendolo) — Va bene, va 
bene. Passiamo al testo. Che cosa dice?
I l  Secondo Esperto (mortificato) — Articolo uno, 
le fusaracchie sono tre bibidì bibidì e bibidì - 
virgola - dopodiché - punto. Chiunque non ubbi
disce deve pagare la multa - Punto.
I l  Direttore — Accidenti! Il primo comma non 
mi sembra chiaro. (Valzer. Travolgente. Tenuto 
abbastanza a lungo. Lenta diss. Si bussa alla porta). 
I l  Direttore — Avanti.
Giobatta (apre e si avvicina) — Buongiorno, signor 
direttore generale generale generale.
I l  Direttore (assorto in una pratica complicata) 
— Desidera?
Giobatta — Sono Giobatta. Non si ricorda di me? 
(Per spiegare) Quello morto.
I l  Direttore (c. s.) — Ah sì, si accomodi.
Giobatta — Grazie. Volevo sapere a che punto 
sta la mia pratica.
I l  Direttore (c. s.) — In corso.
Giobatta — Scusi sa, io sono ignorante: in corso 
come?
I l  Direttore (c. s.) — In corso.
Giobatta (poco convinto) — Ah, in corso,
I l  Direttore — Certamente. (Breve pausa). 
Giobatta — Ma c’è speranza, volevo dire?
I l  Direttore — Naturalmente.
Giobatta — E quando?
I l  Direttore — Quando cosa?
Giobatta — Be’, come si dice? Il risultato.
I l  Direttore — Purtroppo la legge del 1815 non 
è molto chiara: abbiamo dovuto fare un quesito 
al consiglio superiore per l ’interpretazione della 
legge in vigore. Attendiamo risposta.
Giobatta — E ci vorrà tempo?
I l  Direttore — II consiglio superiore ha un arre
trato di oltre otto anni.
Giobatta (senza fiato) — Ma signor direttore... si
gnor direttore generale... signor direttore generale 
generale generale! Io non posso aspettare altri



otto anni. Lei non immagina neppure che vita è 
la mia. Meglio se fossi morto davvero. Anche se 
chiedo una licenza di caccia, me la negano. Tutto 
così. Tutto così.
I l  Direttore — Capisco, ma non dipende da me. 
Giobatta — Non potrebbe trovare un’altra strada? 
Più corta.
I l  Direttore — E quale? Purtroppo c’è in atti una 
regolare attestazione di morte.
Giobatta — Ma è sbagliata, glielo giuro. (Dopo un 
attimo, altro tono) Sicché crede anche lei che sono 
morto?
I l  Direttore — Detto in confidenza : personalmen
te sono convintissimo che lei sia vivo.
Giobatta (commosso, con molto calore) — Oh, gra
zie, signor direttore. Grazie. Grazie.
I l  Direttore — Non mi fraintenda. Purtroppo le 
mie convinzioni personali non contano. Se la pub
blica amministrazione si affidasse alle opinioni dei 
propri funzionari, anche se di grado elevato, ver
rebbe meno ogni garanzia di obbiettività. Occorro
no documenti, occorrono prove.
Giobatta — Ma io non sono già una prova?
I l  Direttore — Non basta provare che lei è vivo, 
bisogna provare che il nominato Giobatta non è 
morto.
Giobatta — E non è la stessa cosa?
I l  Direttore — Assolutamente diversa. Anche io 
sono vivo, tanta altra gente è viva, ma ciò non 
esclude che Giobatta Giobatta sia morto.
Giobatta — Potrei sottopormi a visita medica.
I l  Direttore — A che servirebbe?
Giobatta (se Vaspettava) — A niente, vero?
I l  Direttore — A niente. (Breve pausa).
Giobatta — Scusi sa, potrebbe togliermi una cu
riosità? E' un pensiero che mi frulla da tanto 
tempo.
I l  Direttore — Dica.
Giobatta — Di che malattia sono morto?
I l  Direttore — Polmonite.
Giobatta — Possibile?! Ma c’è la penicillina, tante 
altre medicine moderne...
I l  Direttore — Troppo tardi per le medicine, le 
pare?
Giobatta (avvilito) — Già, anche questo è vero. 
I l  Direttore — Purtroppo ci troviamo sempre di 
fronte alla stessa difficoltà: un documento ufficiale 
che attesta la sua morte.
Giobatta (con improvvisa illuminazione) — Ma io 
pago le tasse! Giobatta Giobatta paga ancora le 
tasse!!
I l  Direttore — Perbacco! Questo potrebbe essere 
un principio.
Giobatta (pieno di speranza) — Crede!?
I l  Direttore — Sicuro. La prova più convincente 
che un cittadino possa dare della sua esistenza 
è proprio l ’adempimento degli obblighi fiscali. 
Giobatta (esultante) — Ha visto? Ha visto che pen
sandoci un po’ un’altra strada l ’avremmo trovata! 
I l  Direttore — Si calmi, si calmi. Dobbiamo pri
ma chiedere conferma all’ufficio competente.

Giobatta (vivace) — Lo faccia subito per favore. 
Lei è così occupato, ha tanto da fare, potrebbe 
passarle di mente. Scriva subito.
I l  Direttore — E va bene. (Cicala. Dittafono) Si
gnorina, è pronta per stenografare? Scriva... Al
l'ufficio delle imposte dirette. Città. Oggetto: con
tribuente Giobatta Giobatta in atti deceduto il 
24 marzo dell’anno millenovecen... (Missa con val
zer che rapidamente si diss.).
L'Impiegato delle Imposte (infelice) — Pur essen
do impiegato alle imposte dirette, sono disgustato 
della vita. Questa mattina, mentre mi facevo la 
barba, ho scoperto che mi sta crescendo un fo
runcolo sulla punta del naso. Mi va tutto a rove
scio: anche l ’automobile mi si è guastata e per 
venire in ufficio ho dovuto prendere l ’autobus. Se 
ciò non bastasse, tutte le grane le scaricano su 
di me. Adesso mi sottopongono il caso di un tizio 
che vuole fare il furbo e pretende di essere morto 
il 24 marzo di sette anni fa. Cose incredibili! La 
gente le studia tutte per non pagare le tasse. Per 
non sbagliare, sapete che faccio? Trasmetto la 
pratica agli organi superiori. Se la vedano loro.. 
(Appare l'Organo Superiore e imita il suono di 
un organo : un pezzo classico, molto noto). 
L'Organo Superiore — Po ro pon pon pon pon pon. 
Io sono l ’organo superiore. Pur essendo un organo, 
non ho tastiera né canne, cosa che mi mortifica 
profondamente; malgrado ciò mi sforzo continua- 
mente di suonare, ma debbo riconoscerlo, con 
risultati addirittura penosi. Se l'amministrazione 
non ci fornisce i mezzi, è logico che non funzio
niamo bene. Per di più, tutte le rogne finiscono sul 
mio tavolo, come se io fossi il loro papà. Adesso 
si vuole sapere da me se un certo Giobatta morto 
vari anni fa ha continuato a pagare le tasse. (Suo
na il campanello) Cose da pazzi! Io non capisco 
perché non viene ancora ordinata la visita psichia
trica obbligatoria. Po ro pon pon (scontento) 
Macché! Riproviamo: po ro pon... Niente, suo
navo meglio ieri. (Suona nuovamente il campa
nello con furia. Grida) Usciere... (Bussano alla 
porta, aprono) Presto, quante volte debbo chia
mare!... (Si avvicina alla porta e consegna la pra
tica all’usciere) Portate giù queste carte e dite... 
che la pratica non è di nostra competenza. Che 
la trasmettano... be’, che la trasmettano all'ufficio 
delle imposte di successione ... Presto. Velocità! 
Dinamismo! (L'usciere si allontana lentamente. 
Porta) Ecco fatto! Torniamo al lavoro. (Con mol
to impegno) Po ro pon pon pon pon...
La Moglie (dolente) — Sono la moglie del defunto 
signor Giobatta. Ho ventisei anni e gli occhi 
meno azzurri. Da quando Giobatta ha saputo di 
essere morto di polmonite ha una tremenda paura 
delle correnti d’aria. Porta sciarpa e cappotto an
che d’estate, così suda e si raffredda. Ricordatosi 
poi che anche il povero zio Giobatta morì di pol
monite, s'è addirittura fissato che questa è morte 
di famiglia. Ma che abbiamo fatto di male per 
essere tanto sfortunati?... (Campanello di casa
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Giobatta, din-don) Suonano. Apri tu? (Entra Gio- 
batta. Ha sciarpa e cappotto).
Giobatta — Sì, ma prima chiudi la finestra. (La 
moglie chiude la finestra. Giobatta va ad aprire 
la porta).
La Moglie — Chi è?
Giobatta (con apprensione) — Una raccomandata. 
Tassa a carico del destinatario. Sono loro!
La Moglie (spaventata) — Forse buone notizie. 
Giobatta — Ma no. E’ per te.
La Moglie — Per me? E che c’entro io? Leggi. 
Giobatta (lacera la busta, legge) — Quale erede 
del defunto signor Giobatta siete invitata a pre
sentare immediatamente la denuncia di succes
sione. Soprattasse, multe, indennità di mora... (Ri
prende con violenza rabbiosa il valzer. Con crude 
dissonanze o addirittura con stonature laceranti. 
Missa con vociare fitto e confuso di ambiente af
follato. Una voce, in distanza, protesta vivacemen
te. Passa in sottofondo).
Giobatta — Buongiorno. Guardi, mia moglie ha 
ricevuto questa carta...
I l  Primo Funzionario — Sportello 82.
Giobatta — Ma non dobbiamo pagare.
I l  Primo Funzionario — Sportello 82.
Giobatta — Ma non è qua che...
I l  Primo Funzionario (risentito) — Sportello 82! 
Giobatta — Grazie. (Riemerge il vociare per qual
che attimo. Azione mimata di Giobatta. Cerca lo 
sportello 82. Lo trova).
Giobatta — Buongiorno. Senta un po’ : mia mo
glie ha ricevuto 'sta carta...
I l  Secondo Funzionario — Sportello 16.
Giobatta — Ma guardi che non devo pagare. C'è 
uno sbaglio.
I l  Secondo Funzionario — Ho detto: sportello 16. 
Giobatta — Ci sono già stato allo sportello 16. 
M’hanno detto di venire qua.
I l  Secondo Funzionario — Ci torni. (Riemerge il 
vociare c. s. Azione mimata di Giobatta. Torna al 
primo sportello).
Giobatta — Scusi sa, ma...
I l  Primo Funzionario — Ancora lei! Ho detto spor
tello 82.
Giobatta — Lei mi dice 82, l ’82 mi dice 16. In- 
somma da chi devo andare?
I l  Primo Funzionario — Provi alle informazioni. 
Pianoterra. (Azione mimata di Giobatta che chia
ma l’ascensore, lo prende, scende).
Giobatta — E’ qui l ’informazioni?
L'Impiegato — Sì. Desidera?
Giobatta — Dica un po’ : da chi devo andare? 
Mia moglie ha ricevuto 'sta carta.
L’Impiegato — Sportello 16 o sportello 82. 
Giobatta — Ma ci sono stato. Mi sbattono dal
l'uno all’altro come una palla.
L’Impiegato ■— E allora faccia una cosa. Questo 
è il modulo per la denuncia di successione. Lei lo 
riempia e poi lo spedisca per posta.
Giobatta — Io non riempio niente. Noi non dob

biamo pagare! Senta: chi comanda qui? Vorrei 
parlarci. La mia è una questione complicata. 
L’Impiegato — Si rivolga all'ispettore-capo. Ottavo 
piano. Stanza mille.
Giobatta — Grazie. (Giobatta riprende l'ascensore. 
Sale. Esce e si rivolge a un usciere). Per favore 
stanza mille.
L’Usciere — Quarto corridoio a destra. Dopo le 
scale.
Giobatta — Grazie. (Azione mimata. Giobatta per
corre affannosamente i corridoi alla ricerca della 
stanza mille. Vi giunge. Appare Vlspettore-capo, 
maestoso, impenetrabile).
Giobatta — Finalmente! (Bussa, apre) Permesso? 
(Avanza) Scusi tanto. Buongiorno. Ecco, io volevo 
farci vedere 'sta carta... Ha visto?... Posso par
lare, sì? Prima, sa: sportello 16, sportello 82. Al
lora uno pensa: vuoi scommettere che adesso mi 
dice sportello 16. Be’, insomma; meglio così. Io 
ci volevo spiegare che qui sotto c’è tutto un im
broglio. Se sapesse, sono anni che mi fanno di
ventare matto. Insomma, a farla breve, io non 
sono morto, m’hanno scritto così, ma non è vero, 
c'è uno sbaglio. E allora si capisce che anche que
sta carta non c’entra niente. Perché, insomma, 
erede; ma quale erede, se uno è ancora vivo? 
Mi sono spiegato? (Il mugolio precipitoso e stri
dulo prodotto da un nastro magnetico inciso che 
gira velocemente indietro. Pochi secondi. Stop) 
Come ha detto, scusi? (Mugolio come sopra. Un 
po’ più lungo. Stop) Abbia pazienza, io sono igno
rante. Non capisco... (Riprende il mugolio. Con
tinua, mentre Giobatta cerca di superarlo gridan
do, quasi disperato) Ecco, io ci volevo spiegare... 
Abbia pazienza, mi faccia parlare... io ci volevo 
spiegare che il defunto Giobatta... ma che de
funto! un cavolo! E allora che c'entra ’sta tassa 
da morto? Io le tasse le pago da vivo e allora 
lei capisce: non è giusto. C'è tutto uno sbaglio, 
glielo giuro. Ho fatto pure il soldato, e come po
tevo essere morto se ho fatto il soldato? E’ la 
verità, se non ci credete informatevi. Ho fatto il 
soldato. Dieci anni fa ho fatto il soldato. (Sempre 
più disperato) Chiedete, informatevi, informatevi. 
(Mix con valzer. Fortissimo, impetuoso, travol
gente. Lenta diss. Campanello suonato ripetuta- 
mente con rabbia furiosa).
I l  Cavaliere (intimorito, strisciante, bussa, apre) 
— Permesso, eccellenza. I miei rispetti, eccellenza. 
Mi ha chiamato, eccellenza?
L’Eccellenza (ringhioso) — Cavaliere dì gran cro
ce! Venga avanti, cavaliere di gran croce. Che cosa 
mi combina, lei?!
I l  Cavaliere — Io niente, eccellenza. Che cosa 
ho fatto?
L’Eccellenza — Guardi qui, questa pratica. Lei 
non si è accorto di aver chiamato alle armi un 
cadavere.
I l  Cavaliere — Impossibile, eccellenza. 
L’Eccellenza — Eppure lei ci è riuscito, cavaliere 
di gran croce!
I l  Cavaliere — Forse qualcuno degli impiegati
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avventizi. Lei non può immaginare quanto siano 
distratti, eccellenza.
L’Eccellenza — E lei che cosa ci sta a fare?
I l  Cavaliere — Non posso controllare tutto, ec
cellenza. A volte qualche particolare sfugge. 
L’Eccellenza (sarcastico) — Ah, un particolare! 
Per sedici mesi un militare è stato vestito, cal
zato, nutrito, senza che nessuno, dico nessuno, si 
accorgesse che quel militare non esisteva neppure. 
I l  Cavaliere — Sono desolato, eccellenza. 
L’Eccellenza — Desolato un corno, cavaliere di 
gran croce! Mi sembra che lei non si renda conto 
della gravità del fatto. I l plotone con un uomo di 
meno; pazienza. La compagnia, il battaglione, pas
si. (Drammatico) Ma persino il corpo d’armata 
con un uomo di meno! Capisce cosa significa? 
Uno scandalo! Uno scandalo! Uno scandalo!... (Mix 
con ambiente affollato).
I l  Rappresentante dell'Opposizione (altisonante) 
— ... uno scandalo che non solo come rappresen
tante dell’opposizione, ma come semplice citta
dino, io denuncio dinanzi a voi e dinanzi al Paese. 
E’ così, signori, che viene speso il pubblico dena
ro! Ma altra e più grave preoccupazione deve de
stare in voi tutti questo fatto gravissimo; perché, 
signori, io vi chiedo: (Melodrammatico) Signori! 
Signori! all’occorrenza chi difenderà i sacri con
fini della patria? Un esercito di fantasmi?! (Rea
zioni contrastanti. Campanello per richiamare il 
silenzio. Relativo silenzio).
I l  Rappresentante della Maggioranza (calmo) — 
Signori, l ’opposizione usa, come al solito, la lente 
d’ingrandimento nel tentativo sistematico di scre
ditare il governo. Certo, niente è perfetto a que
sto mondo Anche il corpo della donna più bella 
nasconde il suo piccolissimo neo...
L’Opposizione (l’interrompe) — Lei è un inten
ditore. (Risate. Zittii. Campanello).
I l  Rappresentante della Maggioranza (si chiarisce 
la voce) — Orbene siamo noi i primi a deplorare 
questo fatto increscioso. Ma esso è e resta un 
fatto isolato che sarebbe ingiusto generalizzare 
per porre in dubbio l ’efficienza della nostra buro
crazia. Ad ogni modo posso garantirvi che è già 
stata ordinata un’inchiesta e che gli eventuali re
sponsabili saranno severamente puniti. (Diss. su 
applausi calorosi ed unanimi. Campanello in casa 
Giobatta. Din-don).
La Moglie — Bussano. Apri tu? (Giobatta va ad 
aprire la porta).
I l  Messo — Giobatta Giobatta, è lei?
Giobatta (incerto) — S...sì.
I l  Messo — Notifica.
Giobatta — Proprio a me?!
I l  Messo — Certo.
La Moglie — Chi è?
Giobatta (vibrato, commosso) — Sono loro. Mi 
notificano una carta. Sono di nuovo vivo. Di nuo
vo vivo!
La Moglie — Oh! Sia lodato Iddio. Era ora! Fai 
vedere. Che dice?

Giobatta (turbato) — Già, che roba è questa?
I l  Messo — Non sapete leggere? Ingiunzione di 
pagamento.
Giobatta (allibito) — Io non devo niente a nes
suno.
I l  Messo — Lei deve rimborsare un milione 423 
mila 816 lire spese indebitamente per il manteni
mento del soldato Giobatta arruolato dopo morto. 
(Subito sirena e campana dei pompieri CL/PP/CL). 
La Moglie —• Sono la moglie del defunto signor 
Giobatta. Ho ventotto anni e gli occhi scialbi. So
no disperata. Per colmo di disgrazia questa notte 
è scoppiato un incendio proprio nell’ufìicio dove 
si trovava una delle pratiche di Giobatta. Questo 
certamente complicherà le cose e non riusciremo 
più a venirne a capo. Quando potremo riavere un 
po’ di pace? (Di nuovo sirena e campana dei pom
pieri CL/PP/CL).
I l  Giornale — Giornale del mattino. Questa notte 
l ’archivio del palazzo delle poste è stato devastato 
da un furioso incendio. Nel giro di alcuni mesi è 
questa la quinta volta che si verifica un incendio 
in un ufficio pubblico, per cui non vi è dubbio 
che si tratta di incendi dolosi. Alle indagini della 
gendarmeria collabora attivamente un eminente 
psicologo il quale alle nostre domande ha così 
risposto...
Lo Psicologo (con importanza, saccente) — Il fatto 
che più ha colpito la mia attenzione è che l ’in
cendiario non si limita a fare grossi mucchi di 
pratiche e a darci fuoco, ma sceglie con cura e 
direi quasi con competenza i documenti più im
portanti per farne barchette e feluche. Evidente
mente si tratta di simboli : barchette significa 
oceano, navigazione; feluca, comando; documen
to, prestigio, ufficialità, importanza. Simboli di 
un desiderio lungamente sofferto e, nella realtà, 
inappagato. Per spiegarmi: il maniaco si com
porta come ciascuno di noi quando sogna e, in 
sogno, realizza i suoi desideri mediante simboli 
e figurazioni. Dobbiamo concludere quindi che il 
ricercato è certamente un individuo il quale aspi
ra invano a diventare ammiraglio. Questa mia in
dicazione facilita notevolmente le indagini della 
gendarmeria la quale, anziché cercare un ago nel 
pagliaio sta ora attentamente investigando tra 
coloro che... (Diss.).
La Moglie (con gioia contenuta) — Sono la moglie 
del defunto signor Giobatta. Ho ventinove anni e 
gli occhi come il mare. Sono felice: aspetto un 
bambino. Anche Giobatta da qualche tempo mi 
sembra più sereno e quasi rassegnato. Peccato 
però che abbia ripreso a fumare. A dire la verità 
lui me lo nasconde, forse sapendo che mi dispia
ce; ma io me ne sono accorta perché gli trovo 
sempre nelle tasche tanti tanti fiammiferi.

•jy  m  n.

* Copyright 1966 by Ermanno Carsana



IL  X X V  F E S T IV A L  

IN T E R N A Z IO N A LE  

DEL TEATRO  DI 

PROSA A  V E N E Z IA

P ro g ra m m a
I Teatro la Fenice (17-18 settembre) THE WINTER'S TALE (Il racconto d'inverno) di William ShakespeareEdinburg Festival Company. Regìa di Jan Dunlop.
I Teatro La Perla (19-20 settembre) TARTUFFE di Molière Théâtre de la Cité, Villeurbanne. Regìa di Roger Planchon.
I Teatro La Fenice (22 e 27 sett.) DER AU F H ALT S AM E AUFSTIEG DES ARTURO UI (La contenibile ascesa di Arturo Ui) di Bertolt Brecht.Berliner Ensemble. Regìa di Manfred Wekwerth e Peter Palitzsch.
| Teatro La Fenice (23 e 25 sett.) DIE DREIGROSCHENOPER (L'opera da tre soldi) di Bertolt Brecht.Berliner Ensemble. Regìa di Erich Engel.
| Teatro La Fenice (24 e 26 sett.) CORIOLAN di William Shakespèare- Bertolt Brecht.Berliner Ensemble. Regìa di Manfred Wekwerth e Joachim Ten- schert.
| Teatro La Perla (28-29 settembre) ORNITHES (Gli uccelli) di Aristofane.Theatro Technes, Atene. Regìa di Karolos Koun.
| Teatro La Fenice (2-4 ottobre)LA CALANDRIA di Bernardo Dovizi BibbienaCompagnia De Lullo-Falk-Valli-Al- bam, Roma. Regìa di Giorgio De Lullo.
E Teatro La Fenice (8-9 ottobre)IL MONDO E' QUELLO CHE E' di Alberto Moravia.Teatro Stabile di Torino. Regìa di Gianfranco De Bosio.

Finalmente, dopo cinque anni di attesa, il prestigioso ed universalmente 
noto « Berliner Ensemble », teatro di Berlino Est, è riuscito a superare le 
barriere dei divieti (non provocati dalle nostre autorità) e raggiungere 
Venezia. Nel 1961 erano così certi di poter mantenere l’impegno che ave
vano già pronti i programmi stampati in italiano. Con pazienza tutta poli
tica (dove gli ostacoli si superano sempre: basta saper attendere) avevano 
conservato quei manifesti dei quali si sono serviti ora, anche se portano 
la data del 1961. Anzi, per essi, quell’indicazione ha un significato (sempre 
politico). Manca da quei programmi il « Coriolano », perché messo in 
scena soltanto due anni fa. Naturalmente l’assenza di allora, i rimbrotti 
da parte italiana, ecc., non hanno fatto che acuire la curiosità — giustifi- 
catissima — dato il livello di questa eccezionale Compagnia, ed a far coinci
dere l ’avvenimento col decimo anniversario della morte di Brecht, circo
stanza che valorizza ancora di più, se possibile, la presenza a Venezia. 
Tanto di guadagnato per il Festival Internazionale del Teatro di prosa, 
che avanti le rappresentazioni ha promosso (sale Apollinee della Fenice) 
una mostra del lavoro teatrale del « Berliner » sull’opera del suo fonda
tore. Si tratta di una esposizione propedeutica, un vero e proprio « av
viamento » agli spettacoli. Sovrana, timida, ma fortemente agguerrita, 
la vedova di Brecht, Helene Weigel, ora direttrice dell’« Ensemble ».
H DA GINO DAMERINI

I T ,  R A C C O N T O  D ’ I N V E R N O
Ben fortunati sono gli attori inglesi i quali possono recitare i testi 
quasi sempre stupendi del loro grandissimo autore, senza che alcuno 
intervenga a manometterli, a mutarli, a sbranarli, ad alterarne i 
significati, falsarli traendoli fuori dal tempo in cui e per cui nacquero, 
a straziarli con alterazioni di forma e di sostanza senz’altro scopo 
alPinfuori della speculazione. Considerandoli con orgoglio come un 
monumentale patrimonio nazionale, essi, a differenza di quanto si fa 
quasi ovunque, altrove, li amministrano con cura gelosa e nel mas
simo rispetto al fine di rivelarne sempre più e sempre meglio tutte le 
bellezze. Così la poesia e l ’onda perenne di vita che dilagano dai 
drammi di Shakespeare, trionfano grazie a interpretazioni sostenute 
da un costante senso di responsabilità. Ne abbiamo avuto un’altra 
prova in occasione della rappresentazione dello The Winter’s Tale 
(Racconto d’inverno) esposto dalla Compagnia del Festival di Edin- 
burgo in occasione della inaugurazione del venticinquesimo festival 
drammatico della Biennale. E non importa se non tutti i colori dello 
spettacolo siano risultati quali ciascuno poteva attendersi; e se la reci
tazione non abbia toccato vertici di eccezione; ciò che contava soprat
tutto, nel progredire della rappresentazione, era proprio quella felicità 
del recitare in un gioiello sfavillante di mille luci, che ha generato il



clima suggestivo dello spettacolo. 
Secondo gli accertamenti biogra
fici più attendibili Shakespeare 
ideò e scrisse il Racconto d’in
verno nel 1611, due anni dopo 
il suo definitivo ritorno alla città 
natia, un anno prima di corona
re l ’opera sua gloriosa con La 
tempesta, e cinque innanzi alla 
morte. La commedia è, pertanto, 
se non si tiene conto dell’Enrico 
V i l i  di cui risulta dubbia la to
tale paternità, la penultima del
la lunga fatica shakespeariana e 
sebbene sia stata, specie ai no
stri giorni esaltata come una del
le più suggestive creazioni sceni
che dell’autore, vi fu chi nel li
rismo e nell’ottimismo conclusi
vo che colorano l ’atmosfera in 
cui si svolge e che si incarnano 
specialmente nei personaggi fem
minili, riscontrò un affievolimen- 
to della precedente teatralità e 
una debolezza costruttiva rime
diata dalla concettosa profusione 
poetica del dialogo.
Sul ritorno di Shakespeare a 
Stratford, al suo fiume canoro, 
ai suoi boschi e alle sue praterie 
fiorite, in difetto di particolari 
certi abbondano pagine pateti
che, partendo, anche, dal pre
supposto ch’esso fosse dovuto a 
stanchezza fisica e spirituale. Ta
le stanchezza si rispecchierebbe 
nel Racconto: corretta dal sog
giorno della nostalgia scompar
ve dal miracoloso sforzo a cui 
dobbiamo la Tempesta.

L ’intreccio del Racconto d’inver
no, ricavato da una novella di 
Roberto Greene, è complicato; 
l ’azione ricca di particolari si 
svolge parte in una Sicilia netta
mente ipotetica, parte in una 
Boemia ancor più problematica 
bagnata dal mare in tempesta e 
sulle coste della quale gli orsi 
aggressivi e voraci possono ci
barsi di naufraghi!
I l re Leontes di codesta Sicilia, 
avendo ospite nel suo palazzo il 
re di Boemia Polixenes, si met
te in testa che tra la moglie 
Hermione, padrona di casa cor
diale e solerte, e l ’ospite, corra 
una relazione amorosa che avreb
be il suo frutto nella creatura 
che ella porta in grembo. Vinto 
dalla gelosia, incarica uno dei 
suoi fidi, Camillo, di uccidere 
Polixenes avvelenandogli il vino 
e denuncia Hermione ad un con
siglio della corona perché la giu
dichi e la condanni. Ma Camillo, 
onestamente dà l ’allarme a Po
lixenes il quale si salva fuggen
do. Hermione, imprigionata, vie
ne deferita alla corte di giusti
zia, per alto tradimento e adul
terio; ma davanti alla corte ella 
respinge le accuse, tiene testa 
fieramente alle minacce del ma
rito impazzito, difende coraggio
samente il suo onore sorretta e 
aiutata dalla dama Paolina. In
vano un oracolo apollineo recato 
dalla Grecia proclama Hermione 
casta e Polixenes senza colpa, il

re Leontes insiste nel voler ima 
condanna. Intanto un servo an
nuncia la morte del fanciullo 
Mamilius, straziato dal processo 
contro la madre. Alla notizia 
Hermione sviene; portata fuori 
di scena, si apprenderà subito 
dopo che anche lei è spirata di 
crepacuore. Si giunge così alla 
fine del terzo atto quando pel 
naufragio del naviglio la piccola 
Perdita nata da Hermione è sal
vata a terra e ricuperata da due 
pastori con un tesoro che ser
virà a crescerla.
Nel quarto atto Perdita è dive
nuta una gentile giovinetta; du
rante una festa campestre è av
vicinata dal principe Florizel, fi
glio del re Polixenes, e lo incanta 
con le sue grazie, tra i canti e 
i suoni di un folklore in cui sono 
evocati e si rispecchiano i costu
mi dello Warwickshire nativo 
del poeta. Già chiarita la discen
denza reale di Perdita, avviene 
il fidanzamento dolcissimo dei 
ragazzi. La fiaba finisce con la 
ricomparsa della statua in carne 
e la resurrezione di Hermione 
pianta morta, e tutto si conclu
de nella gioia di una riconcilia
zione generale.
Racconto d’inverno è allestito 
dalla Compagnia di Edinburgo 
con larghezza di mezzi, ma sen
za unità di stile. Inefficace ne è 
la messa in scena di Carl Toms 
il quale nel proposito di risol
vere con una sintesi abbastanza



generica (un fondale di cielo, 
una torre, una porta e una scala 
per tutti gli usi) i molti proble
mi posti dalle complicate indica
zioni shakespeariane dei luoghi 
dell’azione, lungi dal raggiunge
re lo scopo, rende al solito que
sta ultima confusa e sfasata.
La interpretazione e la recita
zione, secondo la regìa di Jan 
Dunlop, sono molto più aderenti 
al testo di quanto si possa dire 
della resa visiva. Qualcuno de
gli attori non è all’altezza del 
compito affidatogli; si sarebbe 
voluta più rigorosa — oltre che 
gentile — Hermione ( Moira Red
mond), nella grande scena del 
giudizio; meno superficiale Pao
lina (Diana Churchill); selvag
gio sì il re di Boemia e coperto 
di pelli, ma appunto perciò me
no esangue, ecc.; tutte mende, 
peraltro, che non incidono sui ri
sultati finali ottimi della rappre
sentazione. Eccellente è apparso 
Laurence Harvey, dotatissimo at
tore, nella parte di Leontes re 
di Sicilia di cui ha benissimo 
dosate le gradazioni della gelo
sia, del furore punitivo e del pen
timento; gentilissima Jane Asher 
nella figuretta di Perdita: e la 
lunga lista delle persone non con
sente, purtroppo, altre citazioni. 
E’ da ricordare però Simone Orr, 
decenne figlio di Leontes, pieno 
di sicurezza e di sciolta bravura. 
Felicissimi alcuni momenti d’in
sieme della regìa, composti con

grande arte, sia al termine dram
matico della prima parte, sia 
nelle scene pastorali della secon
da. Difficoltà come l ’intervento 
dell’orso e la resurrezione di Her
mione sono passate liscie.

T A R T U F O
I l Théâtre de la Cité di Villeur
banne ha presentato il secondo 
spettacolo del Festival drammati
co: quella sua interpretazione sce
nica del Tartufo di Molière, che 
in Francia nella passata Stagione, 
per motivi del tutto estrinseci al 
testo tanto famoso, suscitò, co
me è noto, polemiche critiche 
anche acerbe, ribellioni e, si ca
pisce, approvazioni degli innova
tori per partito preso, con la im
mancabile conseguenza (ciò che 
si cercava) di un interesse che 
altrimenti non ci sarebbe stato. 
I l  Théâtre di Villeurbanne non 
è giunto nuovo al Festival vene
ziano: tre anni addietro esso ci 
portò un’altra celebre commedia 
di Molière: un men che medio
cre George Dandin tirato via al
la lesta e piuttosto superficiale. 
La compagnia del Tartufo non 
è, in parte, la medesima del 
George D andin-, è invece il me
desimo, il regista, Roger Plan- 
chon, fondatore del « Théâtre » 
ed autore anche lui di commedie 
che, purtroppo, non conosciamo, 
e che non solleveranno mai, è 
da credere, i problemi da lui ad-

dossati al grandissimo collega. 
Del quale, è evidente che sareb
be, proprio, fatica sprecata ri
petere ancora i connotati a pro
posito del Tartufo-, cose, cioè, 
che tutti sanno a memoria. Mo
lière è di casa da secoli in tutto 
il mondo; da noi s’è voluto ono
rare Goldoni chiamandolo il Mo
lière italiano; e ricordar ciò non 
è inutile perché il Goldoni, fra 
i tantissimi, si propose quei me
desimi quesiti di interpretazione 
(che pare assillino il Planchon) 
giungendo al punto di scrivere 
una commedia biografica in versi, 
sul francese, e di inserire nel
l ’azione brani del Tartufo affinché 
il protagonista li recitasse come 
voleva lui; commedia che si po
trebbe allestire oggi, allargando 
così la conoscenza del nostro in 
un settore poco noto ai più e 
non del tutto indegno di riesame. 
Si vuol dire, con questo, che del
le discussioni sui modi di realiz
zare questo o quello dei perso
naggi molieriani, e per estensio
ne dei testi classici sono piene le 
fosse. La figura di Tartuffe ebbe 
interpreti massimi in ogni epo
ca e in ogni paese, ma special- 
mente, come è ovvio, in Francia, 
ove la tradizione dura fin dai 
burrascosi giorni delle primissi
me combattute rappresentazioni. 
Questa tradizione è impugnata 
dal regista Planchon venuto a 
raccontarci quali sono i suoi cri
teri al riguardo, avvertendoci, in 
sede di Biennale, e proseguendo 
negli atteggiamenti polemici di 
Parigi, che, impegnato in una ri
cerca di « realismo critico » egli 
l ’ha approfondita continuando 
con questo suo Tartuffe median
te un procedimento singolare, 
cioè seguendo bensì alcune esem
plari creazioni sceniche di valen
tissimi attori del passato (come 
Coquelin e Jouvet) ma solo per 
confutarle con la propria, allo 
scopo dichiarato di stabilire « i 
nostri rapporti con le opere clas
siche ». Ora, se esistono rappor
ti nostri chiari e sensibilizzati al 
massimo con autori classici, que-



sti sono i rapporti della cultura 
con la poetica scenica di Moliè
re, decantata attraverso una mi
riade di filtri finissimi. I l Plan- 
chon ragiona per apriorismi; so
stiene per esempio che un teatro 
che non sia che « un conflitto 
sociale fra delle astrazioni » è 
falso quanto quello che riduce 
ogni conflitto a una lotta fra in
dividui e che Molière « il più 
grande visionario realista sfugge 
a questi due conflitti ». Che cosa 
voglia affermare il Planchon in 
teoria non è per la verità ben 
chiaro; a buon conto, in collabo- 
razione con lo scenografo e co
stumista René Allio egli è pas
sato dalle parole ai fatti montan
do uno spettacolo da far colpo, 
se non scandalo, nella illusione 
di liberare la interpretazione del 
Tartufo da quella che per lui 
era tradizione stagnante e spo
standolo su di un piano di spre
giudicate soluzioni adatte ai gusti 
di oggi. Per ottenere tale risul
tato egli non ha trovato nulla di 
meglio della esclusione del Sei
cento, tempo in cui essa nacque, 
dalla celebre commedia, per im
mergerla invece in un clima in
definibile che non è né antico 
né moderno; che in un certo sen
so è, diciam così, astratto. Del 
Seicento sono rimasti nei costu
mi certi collarini e certi mani
chini candidi, che lo caratteriz
zano; per il resto, l ’allestimento 
bordeggia fra una ben costruita 
« boiserie » ( che arieggia lo sca
tolame dei classici sigari avana) 
il liberty e la introduzione di ot- 
tonovecentismi come gli ingran
dimenti fotografici di panorami 
decorativi e di caoolavori della 
pittura sacra. I l  Planchon non 
s’è reso conto che eliminando il 
Seicento visivo egli ne elimina
va, giusto appunto, lo spirito di 
quelle ragioni storiche, filosofi- 
che, culturali, religiose, di quei 
fermenti che alimentarono l ’ispi
razione in Molière; non dunque 
una cornice, ma la materializ
zazione di una sostanza etica che 
definisce una delle glorie della

Francia. Molière e il Tartufo, ne 
escono quindi o travisati nel
l ’anima o addirittura di questa 
svuotati. Lo strano si è che, com
messo questo errore, il regista, il 
quale si era proposto di pole
mizzare con Jouvet ( 1 ) per la 
recitazione, e di scalzarne le in
fluenze, ha finito col cadere in 
pieno in quel manierismo acca
demico, in quel mestiere tipico 
del teatro francese che corrispon
de alla vernice dorata per la qua
le al Louvre tutti i capolavori 
assumono la medesima intona
zione. E la vittoria, almeno per 
gli effetti sul pubblico, rimane

Nella sua introduzione alla edi
zione tedesca delle opere com
plete di Bertolt Brecht, posta in 
fronte anche alla corrispondente 
edizione italiana dell’Einaudi, il 
critico Hans Mayer, mentre ri
conosce che fino a poco tempo 
fa il successo del teatro e delle 
teorie teatrali del drammaturgo 
presentavano tutte le caratteristi
che di una moda, si affretta a 
soggiungere che oggi è lecito 
affermare, senza ombra di iro
nia, essere egli già divenuto uno 
dei classici della letteratura del 
nostro secolo, e che dei clas
sici possiede, anzi, secondo una 
scherzosa sintesi di Max Frisch, 
« l ’irresistibile inefficacia ». Se si 
aggiunge che si tratta di un 
classico politicamente impegna
tissimo in una determinata dire
zione, si può in ultima analisi 
considerare precisato il pensiero 
più aggiornato della critica sullo 
« scrittore di commedie », come 
egli medesimo si definiva. Dei 
classici, Brecht subisce dunque 
le sorti: già il tempo sfronda 
dalla sua opera i rami secchi o 
che stanno per disseccarsi e fra 
questi ultimi, rapidamente, i 
non pochi drammi dominati qua
si completamente dal pregiudi
zio filosofico, politico, sociale.

proprio alla memoria di Jouvet 
e dei suoi insegnamenti. Nei ter
mini di tale manierismo si è svol
ta la recitazione di bravi comici 
come le signore Saiger Marchand 
( Ferjac), la gentile Mireille Calvo 
(Mariane) e i signori Debary 
(Orgon), Guillaumet (Cleante) 
ecc. Michel Auclair, Tartufo, non 
è stato né un falso devoto, né 
un ipocrita ed ha proceduto per 
proprio conto alla ricerca del 
personaggio che non era.

(1) N.d.R. Planchon è un provinciale in
sopportabile; speriamo che la Biennale 
di Venezia ce lo risparmi per l'avvenire.

Nella serie deve porsi La con
tenibile ascesa di Arturo Ui, 
che è artisticamente una torva 
commedia che può sostenersi 
soltanto, e fino a un certo pun
to, grazie alla perizia e alla co
lossale e perciò faticosa messa 
in scena preordinata dall’autore. 
Dell’opera si è qui parlato a 
lungo in occasione della edizio
ne curatane dallo Stabile tori
nese, regista Gianfranco De Bo- 
sio. Ci ripeteremo, pertanto, il 
meno possibile. Si tratta, oramai 
tutti lo sanno, di una oscura 
parabola, di un testo allegorico 
intenzionalmente satirico o grot
tesco, a chiave, del quale chi 
nulla sa dei retroscena affaristi
ci e politici legati insieme su 
cui insiste, chi cioè non ne pos
siede, appunto, la chiave per 
aprire la porta della compren
sione, non riuscirà mai ad affer
rare i doppi sensi, tanto più che 
sotto l ’aspetto teatrale e preso 
a sé, esso non è tale da aiutare 
l ’impresa e da suscitare un rea
le interesse; né si può preten
dere che la lotta di gruppi di 
potere che vi si dipana per una 
apparente supremazia di trusts 
pseudo agricoli tenga desta e 
accalori l ’attenzione dello spet
tatore. Brecht sapeva tanto bene
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tutto ciò, da indursi, per ov
viarvi, a ofirire ai suoi presunti 
lettori la chiave di cui essi era
no sprovvisti, sotto forma dei 
dieci « cartelli » che avrebbero 
dovuto formare l ’equivalente 
storico ( « la storia dei cartelli » 
egli scrisse) della allegoria; le 
scritte dei quali furono da lui 
raccolte in una « Tavola crono
logica » che sarebbe stato utile 
includere nel programma stam
pato del nostro Festival. La 
obiettività e la verità di taluna 
di esse saranno vagliate col tem
po dagli storici (quelle, per 
esempio, che si riferiscono al 
maresciallo Hindenburg ) ; co
munque esse, sebbene proiettate 
durante l ’azione, non diranno, 
presto, più nulla ai non eruditi 
negli avvenimenti del passato, 
e la commedia resterà un rebus; 
malinconica conclusione per una 
opera che tende non solo a vi
vere della sua sostanza artisti
ca, ma anche ad essere un ca
none per il futuro morale della 
specie umana.
Brecht ultimò La contenibile 
ascesa sul finire dell’aprile del 
’41, nel rifugio provvisorio fin
landese dove si era trasferito in 
fretta, al momento della occu
pazione della Danimarca da par
te delle truppe tedesche e don
de se la portò seco, poco dopo, 
fino alla tranquilla residenza di 
Santa Monica in California. Da 
allora, nonostante egli l ’avesse 
qualificata pronta per la stam
pa e per la recitazione, essa ri
mase inedita nei suoi cassetti 
finché apparve postuma a cura 
della moglie e dei discepoli nel 
’59. Qualche cosa di più, evi
dentemente, della mancanza di 
tempo per una revisione del te
sto, impedì che questo uscisse 
alla luce vivente l ’autore. In che 
cosa consistesse tale di più, è 
appena possibile intuirlo. Nel 
’41 le vicende della guerra non 
lasciavano ancora prevederne l ’e
sito finale; caduta la Francia, 
isolata l ’Inghilterra, alleata a

Hitler la Russia bolscevica, la 
commedia assumeva, di fronte 
a quegli avvenimenti, il tono mi
nore di un pettegolezzo; poi, 
per la tragedia della Germania 
nazista, anzi per il cataclisma 
mondiale che ne conseguì, l ’as
sunto e il valore storico della 
Contenibile ascesa si fecero 
anche più sproporzionati e più 
labili, specialmente se posti a 
raffronto con il terribile desti
no della patria tedesca smem
brata. A vent’anni di distanza 
codesta labilità domina il dram
ma. Perciò, a considerarla dal 
lato puramente teatrale e arti
stico, essa ci appare come una 
delle opere meno valide e meno 
persuasive tra le creazioni brech
tiane. L’autore ne ebbe, forse, 
la sensazione, se potè scrivere 
in alcuni suoi appunti che l ’Ui 
è « una parabolica scritta con 
l ’intento di distruggere il solito 
funesto rispetto per gli assassi
ni in grande, mantenuta peral
tro, intenzionalmente, in limiti 
ristretti » e che il dramma non 
intende assolutamente tracciare 
un quadro comprensivo ed esau
riente della situazione storica 
degli anni 30 ai quali è ferma. 
Brecht ha dettato, come soleva, 
minuziose direttive per l ’allesti
mento scenico delPUi. « I l  dram
ma, avverte, va rappresentato 
in stile grandioso perché gli av
venimenti acquistino il risalto 
che loro compete. Va evitata la 
pura e semplice parodia; il grot
tesco non deve incidere sulla 
sua atmosfera; l ’esecuzione deve 
essere plastica, condotta a ritmo 
veloce, nel gusto dei vecchi qua
dri di argomento storico ». Mi
nuziose, del resto, sono altresì 
le didascalie sparse nel testo, 
guida sicura alla sua realizza
zione da parte di registi idonei. 
Nel caso nostro, il regista fu 
ed è uno dei più valenti e ap
prezzati collaboratori dell’auto
re. Si deve a Manfred Weck- 
wert la prima realizzazione del
la Contenibile ascesa, a Ber

lino, da allora cristallizzata in 
una consuetudine che rende si
curi il procedimento e il rendi
mento dello spettacolo comple
to, massiccio, a tratti imponen
te, qua e là forzatamente gros
solano, eppure, per dirla col 
Frisch, « irresistibilmente ineffi
cace ».
Lo spettacolo implica un gran
de numero di attori impiegati 
in una lunga serie di quadri, 
e di parti anche minime, un 
passaggio continuo di attrezza
ture sceniche; una fioritura di 
figure truccate in modo da sug
gerire le fisonomie di coloro 
che esse simulano, dal mare
sciallo Hindenburg ( l’attore 
Martin Florchinger) al gangster 
Ui -Hitler ( l ’attore Schall): una 
folla che si muove, si alterna, 
si smaschera senza posa secon
do una eccitata dinamica che 
nel movimento concreta l ’illu
sione di un mondo in azione. 
Impossibile seguire tutti o lon
tanamente identificarli; impossi
bile supporre dietro ad essi il 
maturarsi di quella crisi poli
tica che l ’autore ha inteso evo
care. Nei suoi lineamenti ge
nerali e in molti particolari del
l ’elaboratissima tecnica scenica 
si riconoscono le derivazioni da 
quell’espressionismo deformato
re che tra la prima guerra e la 
seconda inquinò e guastò il tea
tro europeo e dal quale Brecht 
presto e decisamente si separò. 
L ’apporto personale degli inter
preti al ritmo della realizzazione 
è inappuntabile e ne costituisce 
uno degli aspetti più conside
revoli. Collaboratore nella regìa 
è Peter Palitzsch; le scene e i 
costumi sono stati ideati da 
Karl von Appen; il contributo 
musicale è di Dietel Hosalla, 
eseguito dall’orchestra del Ber- 
liner Ensemble.
I l pubblico ha riservato festose 
accoglienze allo spettacolo. Nu
merosi gli applausi a scena aper
ta soprattutto per le parti pa
rodistiche e per gli effetti do
vuti al palcoscenico girevole.



I l  « Berliner Ensemble » ha pre
sentato il secondo spettacolo del 
suo ciclo, recitando (e cantan
do), per la prima volta in Italia 
nel testo in tedesco, quell’opera 
da tre soldi che è, forse, insie
me con Madre coraggio, la più 
generalmente conosciuta di Ber- 
tolt Brecht. Si è trattato, se non 
proprio di una poveretta ripu
diata così come nacque e sr af
fermò nel mondo, di una trave
stita, nel senso che, lontana, 
originalmente, da ogni presup
posto politico e sociale, le sono 
attribuiti adesso, anche per giu
stificare le programmatiche va
rianti registiche, intenzioni e at
tributi propri dell’ultimo perio
do della produzione brechtiana, 
del periodo, cioè, marxista del
l ’autore.
L ’Opera da tre soldi risale al 
1928 e fu portata in luce a 
dieci anni di distanza dal debut
to del drammaturgo col Baal e 
a due da Un uomo è un uomo; 
fondamentale, questa, per la va
lutazione della personalità di 
Brecht. In quel tempo l ’espres
sionismo scenico dettava ancora 
legge in Germania. La comme
dia, notoriamente derivata dalla 
Beggar’s Opera del librettista 
John Gay e del compositore sei
settecentesco John Pepusch ( tan
to che, nonostante il suo suc
cesso, si levarono contro l ’auto
re esplicite accuse di plagio, ac
cuse che egli dovette respingere 
in aperta polemica ) senza del 
tutto separarsene, si allacciò alla 
tradizione romantica tedesca; e 
romantico ne è il clima schille- 
riano.
In principio l ’Opera da tre sol
di mirava ad essere un diverti
mento, in buona parte musicale, 
onde la collaborazione di Kurt 
Weill che fu anche il collabora
tore della contemporanea Asce
sa e rovina della città di Ma- 
hagonny (di questa avemmo un 
largo saggio alla « Fenice » du
rante uno dei primi festival della

musica della Biennale). Con l ’an
dar del tempo, rifiutata, come si 
è detto, la concezione meramente 
edonistica, saltò fuori la tesi che 
il protagonista, il bandito Messer, 
personificava un fenomeno « bor
ghese » e come tale doveva es
sere presentato al pubblico. E 
il regista Engel — morto peral
tro nel maggio di quest’anno — 
ne condizionò secondo questa ca
tegorica impostazione la messa 
in scena. Tuttavia l ’Opera da tre 
soldi è vissuta finora e vivrà 
sempre ( se vivrà ) come una rap
presentazione curiosa di bassi
fondi e di miserie umane. 
Essa fu rappresentata, nuova per 
l ’Italia, dal Piccolo Teatro di 
Milano, per la bellissima regìa 
di Strehler, presente l ’autore 
(stroncato appena pochi mesi do
po, il 14 agosto del ’56, da un 
infarto). Da allora essa ha fre
quentato ripetutamente le no
stre scene e le scene d’Europa 
e d’America, molto contribuendo 
a consolidare la fama dello scrit
tore. Qui peraltro occorre ag

giungere, contro il parere di cer
tuni, che essa nulla teatralmente 
innovò e che, per quanto riguar
da la sua struttura musicale oltre, 
come si è detto, all’opera del 
Pepusch aveva probabilmente 
attinto qualche cosa nei suoi 
procedimenti dal Wozzeck di 
Alban Berg.
Anche per questa commedia va
le ciò che si è detto per la 
Contenibile ascesa di Arturo Ui; 
agita da una folla di eccellenti 
attori essa può dirsi esemplare 
per il dinamismo della comples
siva realizzazione. Interpreti 
principali ne sono stati Wolf 
Kaiser, valentissimo ed efficacis
simo Messer; Gisela May, della 
quale è perfino inutile tessere 
l ’elogio tanto è nota come attri
ce e ammirata come cantante; 
Cristina Gloger (Polly); Sigfri
do Killian, nei panni del burle
sco capo della polizia Brown, 
amico del bandito; la Haase 
(Lucy), ecc.
Un pubblico strabocchevole le 
ha tributato una trionfale acco
glienza.

C O R I O L A N O
A chiusura delle sue manifesta
zioni il « Berliner Ensemble » 
ha rappresentato il Coriolano di 
Shakespeare secondo Brecht. Che 
cosa si diceva, qui, a proposito 
della recita del Racconto d’in
verno offertaci dalla compagnia 
di Edimburgo? Beati i comici 
inglesi che possono felicemente 
porre in scena i testi del loro 
sommo poeta senza che alcuno 
li strazi, li deformi, ne alteri la 
sostanza oggettiva e i chiari si
gnificati; senza, insomma, ohe 
nessuno si sostituisca a lui nella 
sua casa. Come è risaputo Brecht 
regista ha affrontato un certo 
numero di capolavori del teatro 
di tutti i tempi, dalla Antigone 
di Sofocle al Don Giovanni di 
Molière; non li ha fatti libera
mente suoi, ma li ha manipo
lati subordinandoli alla conce-

zione che egli si era fatta del 
teatro, e riducendoli, negli ulti
mi tempi della sua vita, al co
mune denominatore delle pro
prie ideologie sociali. Quando si 
leggono gli arzigogolamenti suoi 
e le ripetizioni fonografiche dei 
suoi discepoli per giustificare le 
prese di posizione dalle quali ir
retire i testi e piegarli a signi
ficati arbitrari, si è presi da una 
pena infinita per loro, perché ne 
risulta costantemente una inca
pacità di godere le opere d’arte 
così come sono nate. I l  dram
maturgo, che aveva la tendenza 
ad innestare l ’opera propria su 
altre non sue, ha lasciato un 
paio di volumi di elaborazioni, 
trascrizioni, e manomissioni in
terpretative: tra esse vi è pure 
il Coriolano.
Shakespeare conobbe la leggen-
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da di Coriolano di terza mano, 
dalla traduzione inglese di Tho
mas North della traduzione fran
cese delle Vite di Plutarco, di 
Jacques Amyot. I l  testo del 
North comparve nel 1576, Shake
speare ne trasse, sul finire del 
Seicento, i materiali pel suo 
Giulio Cesare e solo sette anni 
più tardi ne ricavò anche quelli 
per l ’Antonio e Cleopatra e per 
il Coriolano, composte entrambe 
tra il 1607 e il 1609, ciò che 
può spiegare, forse, qualche coin
cidenza di struttura compositi
va fra le due. Quando si af
ferma che col Coriolano il tra- 
gèda rimase ligio molto più che 
con gli altri due drammi romani 
al testo plutarchiano, conviene 
dunque tener conto del viaggio 
Parigi-Londra che questo aveva 
compiuto e delle varianti, delle 
imprecisioni e delle evanescenze 
che, specialmente per colpa del 
traduttore francese, ne erano de
rivate. A ogni modo, della ver
sione che egli ebbe sottomano, 
Shakespeare fece un uso oltre
modo rispettoso, seguendo nella 
sceneggiatura, nel novero dei 
personaggi, nelle movenze e nel 
contenuto del dialogo quanto 
essa gli offriva. La critica filolo
gica ha spiegato tale mancipia 
utilizzazione come un modo re
missivo di accettare quella 
che egli ritenne vera storia ta
le e quale gli era pervenuta, 
senza peraltro un doloso acque- 
tamento scansafatiche nel pla
gio. A questo proposito Gabrie
le Baldini parla addirittura di 
« umiltà » e se il prendere il 
proprio bene ove lo si trova 
può essere considerato un segno 
di umiltà, passi pure la singo
lare giustificazione. Di cui, in 
ogni caso, Shakespeare non ha 
bisogno perché, nella somma fi
nale dei fedeli prelevamenti, il 
Coriolano reca l ’impronta del
la grandissima sua arte di com
porre e di scolpire in proprio. 
I l  Coriolano di Shakespeare era 
generalmente poco o nulla rap-

presentato allorché Brecht vi po
se l ’occhio. Lungi dal rendersi 
partecipe della umiltà di cui si 
è parlato, questi -pensò, al soli
to, di subordinarlo, anche con 
interpolazioni proprie, ai fini e 
alle esigenze polemiche della 
concezione teatrale etico-sociale 
in cui credeva. Nel 1952 Brecht 
era in vena dei rifacimenti e 
delle libertà registiche che ne 
caratterizzano l ’attività. In tale 
anno, infatti, rifece, oltre al Co
riolano, un altro capolavoro: il 
Dow Giovanni di Molière. Nel- 
l ’elaborare il Coriolano, Brecht 
gli impresse, dunque, il mar
chio delle proprie teorie, ba
dando a sostituire un senso po
litico contemporaneo alla cro
naca shakespeariana. Nessuna 
novità, del resto, nel fatto per 
se stesso; il Coriolano aveva 
subito già, nei secoli, altre con
simili contraffazioni a seconda 
delle mire politiche di riduttori 
francesi, inglesi e tedeschi; con
traffazioni precipitate tutte nel
l ’oblio appena cessato il moven
te polemico che le aveva ispira
te. Eguale sorte toccherà al rim
pasto del Brecht, la cui dinami
ca, succube, al solito, degli av
venimenti politici germanici pri
ma e durante la seconda guerra 
mondiale, ha esaurito la presa 
che le derivava dalla carica del
l ’attualità. Va detto per altro 
che il Coriolano venne allestito

I l Teatro d’arte di Atene — di
retto dal regista Karolos Koun 
che lo fondò trent’anni or sono e, 
pur con difficoltà facilmente com
prensibili, e con sospensioni di 
attività, lo portò avanti fino ai 
nostri giorni, cogliendo lusinghie
re affermazioni e impegnandolo 
in un repertorio senza precon
cetti che va dai più antichi testi 
dei grandi scrittori nazionali ai 
più recenti d’ogni paese, fino a 
Pirandello, a Brecht, a Beckett, 
a Frisch —■ ha presentato al Fe
stival della prosa a Venezia quel-

dal « Berliner Ensemble », dopo 
la morte dello scrittore. La tra
gedia di Shakespeare non con
tiene varianti rispetto alla leg
genda. Se ha una finalità mo
rale, questa è la finalità che 
imparammo nei nostri libri di 
lettura delle scuole elementari. 
I l culto e l ’orgoglio dell’io, 
quando non si spieghino alle esi
genze della patria, sono vinti 
dal rispetto e dalla devozione 
amorosa verso la madre. Per 
il resto contano gli avvenimenti 
di cui la tragedia si nutre, e 
l ’abilità del poeta nel renderli 
suggestivi.
Non sarebbe difficile isolare 
dal Coriolano di Brecht quello 
di Shakespeare, ma, a dispetto 
delle teorie che lo investono, 
quello appunto di Shakespeare 
emerge da sé, senza che oc
corra ricorrere ad una ricerca 
della paternità letteraria. Corio
lano era l ’attore Schall, Volum- 
nia, sua madre, Elena Weigel; 
Aufidio, Llilman Thate. Poi la 
folla dei romani e dei volsci. 
Non tutta felice la complicata 
messa in scena: lenta e frasta
gliata la recitazione, assurdi i 
costumi (del popolo special- 
mente), abiti di operai d’oggi! 
Qualche particolare imponente 
(come la coreografia dei com
battimenti). Altri marionettisti
ci. Un Coriolano tedesco.

la sua interpretazione degli Uc
celli di Aristofane che al Théâtre 
des Nations di Parigi e al 
« World » di Londra, dal ’62 in 
poi, fu coronata di successi di 
larga ripercussione. Quando si 
dice « interpretazione » si pro
spettano cumulativamente ed im
mediatamente i molti problemi 
che investono sempre i tentativi 
di riprodurre oggi i capolavori 
del teatro classico ellenico; pro
blemi i quali, se sono complicati 
per la tragedia, lo divengono 
ancor più per la commedia in
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genere e in special modo per 
quella aristofanesca di cui i modi 
di una lontana attualità quasi 
completamente fuori del nostro 
mondo sfuggono ad una intelli
genza non sorretta da severi stu
di storici e filologici. La genialità 
ed il coraggio civico di Aristofa
ne, mentre ne sostennero ogni 
audacia satirica, lo sospinsero 
tavolta verso situazioni e solu
zioni teatrali arditamente impro
babili: gli Uccelli sono forse, 
dal punto di vista delle possi
bilità della realizzazione sceno
tecnica, la sua commedia più 
irta di paradossali difficoltà, tan
to per la natura dei protagoni
sti, quanto per la molteplicità 
delle situazioni fantasiose.
Con la sua estrosa vicenda di 
aligeri, Aristofane affrontò in 
pieno il quadro (e la censura) 
della vita di Atene al tempo 
della interminabile guerra del 
Peloponneso, divenuta insoppor
tabile per le conseguenze dei ro
vesci subiti, per le difficoltà pre
senti di ogni genere, per lo sca
dimento dei sentimenti patriot
tici, per le ire suscitate dai con
trastanti interessi egoistici, per 
la sfrenata litigiosità che si ma
nifestava attraverso la moltitu
dine delle cause giudiziarie so
billate da vili delazioni. A tutto 
ciò si aggiunga, per un letterato 
come Aristofane, il dispregio o 
il fastidio per molto di quanto 
costituiva il giuoco delle riva
lità letterarie e della massima 
parte della vita culturale. 
Prendere di petto con la satira 
tutto questo, allo scopo di pro
muovere la pace, di condannare 
la guerra, di richiamare ognuno 
ai propri doveri civici, affinché 
ritornassero i tempi sereni del- 
l ’Ellade e si correggessero i co
stumi, dovette sembrare impos
sibile ad Aristofane restando ade
rente alla realtà; di qui la sua 
evasione nella allegoria, nella 
metafora, trasferendo le sue opi
nioni, il suo desiderio di pace

e di una esistenza tranquilla, in 
due ateniesi, Evelpide e Pistete- 
ro, facendoli partire alla volta di 
Tereo, tramutato in upupa dagli 
Dei, e al paese degli uccelli col 
proposito di fondare unitamente 
a questi una città ove condurre 
una esistenza senza pensieri e 
senza fastidi. Aggregandosi ad 
essi si poteva rendere possibile 
da una parte il piacere di una 
libertà indisturbata e dall’altra e 
per contrasto condannare quan
to i due avevano abbandonato 
esulando. La commedia presenta 
dunque due facce: la ornitologica 
liricamente cinguettante, che re
sterà immortale, e quella allusi
va, costellata delle notorie li
cenze del linguaggio aristofane
sco, quasi interamente, oramai, 
superate.
Nessuna di coteste facce è uscita 
indenne dalla lue brechtiana. 
Purtroppo non abbiamo un te
sto italiano della versione dal 
greco antico del commediografo 
al greco moderno del riduttore 
Vassilis Rotas (e d’altronde i 
confronti fra le traduzioni dei 
testi originali in lingue diverse, 
specie se greci, dimostrano la 
vanità del farli), e dobbiamo ri
metterci alle dichiarazioni del 
Rotas medesimo e del regista. 
Nota il primo che, dopo aver 
espunto dalla sua traduzione le 
espressioni licenziose, i riferi
menti a persone ed a situazioni 
prive di significato per lo spet
tatore odierno, partendo dal prin
cipio che la rappresentazione di 
un’opera di Aristofane così co
me sta non avrebbe che un valo
re archeologico, egli ritenne pro
prio dovere aggirare le difficoltà, 
ricorrendo ad analogie attinte 
nella nostra vita contemporanea: 
convinto come era che il mira
colo dell’arte può coprire gli ana
cronismi, non tradire il testo, 
ma al contrario aiutare lo spiri
to del poeta a comunicare con 
lo spettatore. Rincalza il regista:
« Noi greci per conoscere i no

stri antichi poeti dobbiamo dap
prima conoscere la Grecia di 
oggi. La Grecia come è oggi ci 
aiuterà- ad evitare ogni elemen
to morto esistente nella forma 
esteriore del dramma antico e ad 
ispirarci a presentare Uberamen
te, e secondo le esigenze moder
ne, un testo scritto duemila anni 
or sono ».
Tali chiarimenti qualificano lo 
spettacolo sia per quanto riguar
da il testo, sia per ciò che con
cerne la messa in scena e l ’azio
ne. Restiamo a queste ultime. 
Lo spettacolo come è concepito 
dal Koun e, secondo i suggeri
menti della riduzione, ha tre ca
pisaldi: una direttrice coreogra
fica che impegna vivissimamente 
il coro ponendolo (recitazione, 
danze, costumi ) sul piano del 
balletto e del varietà senza rife
rimenti a precedenti classici, ma 
spesso con risultati piacevoli; 
una accentuazione grottesca dei 
personaggi umani e mitologici, 
una inserzione di musiche abba
stanza banali che sostengono il 
testo corale, ma non rendono 
certo la lirica e gioiosa cordialità 
della vita degli uccelli, espressa 
più che altro da indicazioni di 
costumi e dal movimento con
vulso in cui sono mantenuti. 
Attori brillanti, come Karakat- 
sanis e lo Hadjimarkos, come il 
Moschidis, i Kalogirou e la Pita- 
ki nelle parti principali; gli atti
vissimi corifei e partecipanti al 
coro, le civette Adamak, Karaian- 
ni, Evangelia; il solista Spiros 
Sakkas, hanno mantenuto senza 
rallentamenti il ritmo parossisti
co che afferra l ’attenzione del 
pubblico, dispensandolo dall’en
trare nei segreti del testo, fra i 
quali i riferimenti alle mode dei 
cappelloni spartani, alle manie 
esistenzialiste, alla gioia aviato
ria del possedere le ali e del vo
lare negli alti spazi; agli inganni 
dei politicanti in danno dei con
tadini e del popolo delle città. 
Figuriamoci.
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lì Festival Internazionale della prosa a Venezia non ha avuto il suo classico di rigore 
l’avvocato Goldoni, ma si è rifatto con altro classico di epoca assai più avanti: il 1513, 
con La Calandria di Bernardo Dovizi, soprannominato il Bibbiena. L’hanno messa in 
scena, per questa Stagione e per il proprio repertorio, De Lullo-Falk-Valli-Albani recitan
dola alla « Fenice » il 2 ottobre, con un successo che il nostro Damerini giudica così pieno, 
entusiasmante e divertente, da toccare il « diapason del successo, tra applausi scroscianti 
e chiamate senza fine». Regìa di Giorgio De Lullo; scena e costumi di Pier Luigi Pizzi.

Nelle foto in alto: Marzio Margine, Romolo Valli e Ottavia Piccolo; Elsa Albani e Rossella Falk. Nelle altre due foto: Romolo Valli (Calandro) e Ugo Maria Morosi; Rossella Falk, con Carlo Giuffré.



Il XXV Festival Internazionale del Teatro di prosa, a Venezia, lia avuto questo 
anno — dal 17 settembre al 10 ottobre — un particolare risalto, in quanto 
animato dalla presenza — tanto attesa — del Berliner Ensemble, che ha 
recitato alcune opere di Brecht in lingua originale. Si è così assistito alle 
famose interpretazioni di La contenibile ascesa di Arturo Ui; L’opera da tre



soldi; Cartolano di Shakespeare nel rifacimento di Brecht, notissimo. Oltre ciò, si è avuta una splendida edizione della 
Edinburgh Festival Company, con II racconto d’inverno, una abbastanza notevole edizione del Theatro Technes di Atene 
con Gli Uccelli di Aristofane, ed infine, una modesta edizione di Tarmile col Théâtre de la Cité di Villeurbanne. In 
queste pagine, la prima foto intera a sinistra è del Racconto d’inverno ; le tre in alto, i tre spettacoli indicati, 
di Brecht e Brecht-Shakespeare, e sotto, la prima è ancora II racconto d’inverno e la seconda Gli Uccelli.



Al Teatro Olimpico di Vicenza, il 23 settembre, a chiusura del ciclo di spettacoli, si è avuta la singolare 
sorpresa di assistere al Ruy-Blas di Victor Hugo nella riduzione di Carlo Terron che ha trasferito in prosa 
italiana la esaltazione lirica dell’originale, con una bravura davvero eccezionale. Diremo così che Terron ha 
avuto un nuovo successo, sia pure di riporto, ma teatralmente interessante e di sicuro gradimento, in quanto 
la Compagnia Bentivegna-Padovani-Foà che l’ha recitato già percorre l’Italia con il Ruy-Blas. Nella foto sono, 
da sinistra: Warner Bentivegna, Marcello Manzo, Vasco Santoni, Aldo De Francesco, Fausto Guerzoni, Mar
cello Berlini, Vittorio Sondili. Sotto: Lea Padovani e Bentivegna. Regìa di Mario Ferrerò.



L A  C A L A N D R I A

I l 1513 fu per Bernardo Dovizi, 
soprannominato il Bibbiena, l ’an
no dei più diversi e memorandi 
trionfi. I l 6 di febbraio, nel pie
no del fastoso carnevale urbi
nate, la sua commedia La Ca
landria rimasta unica, recitata 
alla presenza di Elisabetta Gon
zaga, in un salone del Castello, 
veniva accolta con tanto entusia
smo dai dotti di quella corte 
umanissima da assicurarle in un 
battibaleno la celebrità. Con essa 
dunque prese posto difilato nella 
storia e fra i promotori della 
resurrezione del teatro italiano. 
Pochi mesi dopo, nel settembre, 
Papa Leone X, che l ’aveva caro, 
non certo per premiare il lette
rato, ma per riconoscere i ser
vizi da lui prestati e la fedeltà 
alla casa de’ Medici anche nei 
momenti difficili da questa at
traversati, lo elesse alla porpora 
cardinalizia; e per l ’altissimo 
prestigio che gli derivava dalla 
diretta collaborazione col gran
de Pontefice entrò da principe 
nella storia della Chiesa. Le in
time e premurose amicizie con 
Michelangelo, Raffaello, il Bra
mante, e la considerazione di 
Machiavelli, per non dire di 
altri, ne consacrarono il nome 
nel mondo delle lettere e delle 
arti. Raffaello ne incominciò a 
dipingere nel giro di brevi mesi 
il ritratto; uno dei suoi capola
vori, oggi a Pitti.
Giusto guardando codesto ritrat
to e pensando al contenuto della 
Calandria, si è portati a definire 
la personalità di questa avven
turata figura di cortigiano che 
Baldassar Castiglione, compagno 
di speculazioni non soltanto spi
rituali, nel letificante soggiorno 
di Urbino illustrò a lungo. Nel 
ritratto di Raffaello, il cardinale 
appare freddo, ambiguo, scostan
te, volpino, penetrante e miste
rioso insieme. Dalle cronache del 
suo tempo, dei suoi amici, e 
della recita della Calandria, lo

sappiamo invece aperto ed ilare, 
più beffardo che scherzoso; spe
ricolato motteggiatore più che 
faceto, pari a fra Mariano Fetti 
nel portare con le sue impen
nate lo scompiglio nei cenacoli 
di corte a cui entrambi parteci
pavano. A questa seconda faccia 
dell’uomo di cui la voce pubbli
ca del tempo diceva che era 
l ’« Alter Papa » e al suo libero 
spirito rafforzato dalla consue
tudine, coi maestri soprannomi- 
nati, dobbiamo, oltre al conte
nuto narrativo della Calandria, 
la franca disinvoltura, il respi
ro, l ’indifferenza verso i pudori 
convenzionali che l ’animano e 
le imprimono ancor oggi, a leg
gerla e sulla scena, il marchio 
della originalità.
I l dato di partenza della Ca
landria è culturale, derivato cioè 
dai modi della commedia latina 
in genere e della Plautina in 
particolare; dei plautini Me- 
necmi, essa riprende, trasfigu
randole, le vicende di base; ma 
i due gemelli maschi della com
media latina divengono uno ma
schio ed una femmina, ciò che 
non solo movimenta complican
dolo l ’intrigo, ma lo fa diven
tare una girandola di situazio
ni, e, come fu detto, di desideri 
amorosi. Poi, uscendo risoluta- 
mente dalle convenzioni classi
che ed abbandonandone le ma
niere, la Calandria si immerge 
con fresca e comica varietà di 
osservazioni nella realtà dei per
sonaggi e dei loro sentimenti 
dei quali incarna, per così dire, 
i manichini ereditati dall’antichi
tà. Proprio perciò, la Calandria 
precorre e propone quella rivo
luzione che darà i suoi frutti 
più saporiti entro tre o quattro 
decenni, aprendo le vie alle mol
teplici glorie cinquecentesche 
della giovane commedia italiana. 
La Calandria ebbe per suo pri
mo regista Baldassar Castiglio
ne, arbitro e manager della vita

spirituale urbinate e autore del 
prologo provvisorio recitato in 
luogo di quello ritardatario e 
troppo lungo del Dovizi. Sap
piamo da lui come andò la rap
presentazione, a cominciare dal
la descrizione della scena, una 
bellissima scena « con le strade, 
i palazzi, le chiese e le torri di 
Roma, di buonissima pittura e 
prospettiva bene intesa... ci era 
un tempio a otto faccie di mez
zo rilievo, che non saria possi- 
sibile credere che fosse stato 
fatto in quattro mesi, tutto la
vorato in stucco... con le finestre 
di alabastro, ecc. ecc. ». Di tut
to ciò quasi nulla si è visto alla 
« Fenice », tuttavia la scena del 
Pizzi non manca di riferimento 
all’ambiente ducale ove la com
media si impose; attraverso una 
luminosa e tersa rielaborazione 
di gusto novecentesco, essa si 
accosta ai motivi e allo stile 
delle famose tarsie di Baccio 
Pontelli che istoriò le porte in
terne del castello ducale di Ur
bino, una ventina di anni prima 
che la Calandria nascesse.
Per la edizione portata al Fe
stival della prosa di Venezia dal
la compagnia De Lullo-Falk- 
Valli-Albani, il testo ha subito 
alcune varianti delle quali ci 
rende conto, con onesta sinceri
tà, il De Lullo medesimo. « Le 
varianti consistono in un diver
so ordine attribuito alla sequen
za delle scene, anticipate in 
qualche caso, tagliate o raggrup
pate in qualche altro, al fine di 
ovviare, ove possibile, ad una 
certa frammentarietà del raccon
to »; e ad infondergli, aggiunge
remo, un sopraccarico di dina
mismo ed una continuità di azio
ne sufficiente a limitarne la ten
denza dell’autore a divagare in 
una compiaciuta loquacità con
cettosa dei suoi personaggi; ma 
non ad attutirne la salacità, 
anch’essa compiaciuta, del dia
logo linguisticamente stupendo. 
Si è detto che la Calandria fu re
citata nel corso di un carneva
le: la rappresentazione prepara-



ta di lunga mano (ci vollero tre 
mesi — come s’è già citato ■— 
per mettere a punto il plastico 
del tempio a otto facciate) dove
va corrispondere alla grassa tem
perie in cui sarebbe avvenuta; 
interessare con i suoi sviluppi e 
far ridere con le sue scollaccia
ture e con le parentesi lascive. 
La fertile regìa di Giorgio De 
Lullo ha puntato dritto su tali 
scopi. Ricca di invenzioni de
stinate a sottolineare la natura
lezza, non priva di qualche an
ticipo sulla commedia dell’arte, 
spiritosamente colorita, qua e là, 
quando occorreva, un po’ farse
sca, sempre peraltro coerente alla 
brillantezza del testo, essa è riu
scita pure esemplare per la chia
ra puntualizzazione vocale di que
sto, e per una ricerca stilistica 
che si manifesta nel coordina
mento e nella omogeneità degli 
abbondantissimi particolari. De 
Lullo ha inoltre detto con gar
bo oratorio il prologo, sintesi, o 
meglio media, dei due esistenti. 
Esemplare non meno è risultata 
l ’affiatata recitazione di tutti gli 
interpreti: il Valli, un Calandro 
perfetto, il Morosi, sicuro perno 
della commedia nella faticosa 
parte di Fessenio; la Piccolo ed 
il Margine nelle appropriate fi
gurazioni dei due gemelli; il 
Giuffré azzeccatissimo negro
mante; il Puntillo ed il Trestini 
servi di casa. E per bene chiu
dere: Rossella Falk, elegantissi
ma Fulvia, ha nutrito il suo per
sonaggio di avidissimo deside
rio carnale; impareggiabile di 
brio ed espressiva comicità quel
l ’attrice tra le migliori, che è 
Elsa Albani; colorita Soffila, la 
De Clara. Ricchi e molto belli 
i costumi ideati dal Pizzi.
I l divertente spettacolo — uno 
spettacolo finalmente italiano — 
ha toccato il diapason del suc
cesso tra applausi scroscianti e 
chiamate senza fine.

Gino Damerini
La conclusione del Festival, in « Cronaca ultima » con la commedia di Alberto Moravia II mondo è quello che è. Vedi pag. 103.

A l l ’ A c c a d e m i a  O l i m p i c a  

d i  V i c e n d a

DON PEDRO DE URDEM ALAS

Fedele senza sbandamenti alla sua luminosa tradizione secolare la 
vicentina Accademia Olimpica ha inquadrato nel ciclo drammatico 
di quest’anno, ventunesimo della serie in collaborazione col Comune, 
tre opere di grandi classici, richiamando per la terza volta sulla orna
tissima scena del suo celebre Teatro palladiano, il « padre della 
tragedia », e dandogli per compagni non indegni, Cervantes, sopran
nominato l ’Eschilo castigliano, e l ’ottocentesco Victor Plugo. La pro
mettente stagione, di singolare interesse artistico, è stata aperta 
dalla rappresentazione di una commedia dello hidalgo spagnolo, che 
si ha ragione di supporre mai recitata prima d’ora in Italia (e poco, 
del resto, anche altrove) nota peraltro come una delle migliori del
l ’autore del Don Chisciotte, intitolata dal suo protagonista, Don 
Pedro de Urdemalas, la quale non avendo trovato ai suoi dì, comici 
disposti a interpretarla fu dal Cervantes pubblicata a Madrid, quasi 
al termine della sua vita assieme ad altre sette esse pure inedite 
e agli otto intermezzi ritornati, finalmente, da qualche tempo in 
molto favore sulle scene. ( I l  Teatro di Ca’ Foscari ce ne dette due, 
recentemente, con vivo successo).
Le Ochos Comedias e gli otto Intermezzi così congiunti, costi
tuiscono, assieme alla famosissima Numancia (la tragedia con cui 
sono esaltati gli eroismi del celebre assedio e la distruzione della 
città da parte di Scipione l ’Africano) la mèta più alta raggiunta dal 
teatro di Cervantes. Durante il più della sua vita, ma segnatamente 
in due periodi separati, uno della giovinezza, l ’altro della maturità, 
il poeta affrontò sdegnato il teatro del suo paese con lo stesso impe
tuoso furore con cui lanciò il suo eroe malinconico all’assalto dei 
mulini a vento. La produzione drammatica nazionale era divenuta, 
secondo il suo parere, quanto di più obbrobrioso si potesse imma
ginare, ed egli prese a denunciare il vecchiume, l ’assurdità e la 
incongruenza degli argomenti destinati a vellicare i bassi gusti del 
volgo avido di scemenze condite con ricorsi al soprannaturale. La



stupidità dei drammi sacri, egua
gliava la puerilità e la falsità dei 
caratteri, e contribuiva ad allon
tanare dai teatri gli spiriti eletti. 
Colpa degli autori, sosteneva, 
colpa degli attori, e con le pro
prie commedie dette addosso agli 
uni e agli altri portando in pal
ma di mano come termini di pa
ragone il teatro classico antico 
e quello ammirevole, diceva, del 
Cinquecento italiano, indicandoli 
come modelli a cui attenersi. 
Naturalmente egli perdette la 
battaglia intesa a spazzare la sce
na iberica dalle mercanzie, e a 
lungo andare, specialmente quan
do cominciò a spaziare l ’astro di 
Lope de Vega (contro il quale 
pure si accanì) fu lui stesso, co
me commediografo, spazzato via. 
La poca fortuna in patria ebbe 
un riscontro di poca fortuna al
trove. Tuttavia, benché derubato 
e contraffatto, il teatro di Cer
vantes comparve, seppure rara
mente, anche da noi, limitata- 
mente al divertente Rufian di- 
choso, alla Entretenidas al Trato 
de Argel sostanzialmente auto- 
biografico per il periodo trascorso 
ad Algeri dall’autore come com
battente e prigioniero.
Può dunque essere considerata 
una vera primizia quella che la 
Accademia ha presentato agli 
amatori del teatro drammatico. 
I l Pedro, offerto nella vivace 
traduzione di A. Colonnello (il 
quale l ’anno scorso all’« Olim
pico » si affermò con la messa 
in scena di un dramma di 
Montherlant) è il burlesco dise
gno di un allegro tipo intrapren
dente di birbaccione alla buona, 
ma senza scrupoli, che s’indu
stria di superare le difficoltà del
la vita prodigandosi nelle più 
contrastanti occorrenze e che fi
nisce col diventare attore ( qui 
l ’intenzione di Cervantes si fa 
evidentemente satirica ) realiz
zando per tal modo le più stra
vaganti aspirazioni.
In attesa, infatti, che si avveri 
la predizione di un chiromante, 
che sarebbe cioè divenuto volta

a volta frate, giocoliere, re, papa, 
ecc., egli, come servitore dello 
Alcade, seconda, al meglio, gli 
amori delle figlie del padrone 
con i loro innamorati; come in
namorato, pure lui, della zinga- 
rella Belida che si scoprirà poi 
essere principessa, per conqui
starsela con donativi ne spilla 
i quattrini di cui ha bisogno a 
una ricca vedova bacchettona e 
credula, alla quale si presenta 
in veste di anima del purgatorio 
venuta in terra per averne offerte 
espiatorie. Ed eccolo da ultimo, 
come si è detto, divenuto attore, 
assumere nella finzione scenica 
i ruoli dei personaggi della pro
fezia.
L ’estro fantasioso di Cervantes 
si sbizzarrisce senza posa nel gio
co delle situazioni impossibili, 
introducendo nelle esilaranti in
carnazioni di Pedro una fioritura 
di osservazioni sulla vita ora sar
castiche, ora patetiche, ora mora
listiche. Libera di modi (una 
libertà che fu ritenuta a lungo 
inesperienza tecnica), pittoresca 
nei particolari, burlesca, satirica 
e sapida, dal contesto della com
media risulta il tempo significa
tivo in cui essa, forse, fu scritta: 
il tempo nel quale Cervantes 
conduceva a termine la stampa 
del Don Chisciotte di cui tra
luce, talora, l ’umorismo scintil
lante e insieme malinconico.
La commedia è allestita secondo 
le direttive del traduttore che 
vi ha tradotto una buona dose 
di folklore zingaresco e musicale 
e di azioni coreografiche ideate 
da Giuliana Barabachi, formando 
uno spettacolo condizionato, sì, 
dalla monumentale struttura del
la scena, ma agile e divertente. 
Recitazione ottima e affiatata da 
parte di una folla di attori (oltre 
venti ) che ruotano intorno al 
protagonista interpretato spirito
samente ed efficacemente da 
Alberto Bonucci. Brava, Paola 
Borboni; bravi, per ricordarne 
alcuni, Marisa Solinas, Rossella 
Spinelli, Edda Valente, Gino Ca
valieri, Checco Rissone, Franco

Graziosi (ma l ’elenco sarebbe 
lungo). Ha cantato le arie del- 
l ’Hazon, Louis Andreu; alle co
reografie ha partecipato il dan
zatore Amedeo Amodio. Bellis
simi costumi.

I l « padre della tragedia » man
cava agli appuntamenti con 
l ’« Olimpico » dal lontano 1937; 
da quando, cioè, di lui, a un 
biennio di distanza delle Coe
fore furono recitate I  sette con
tro Tebe: ultimo spettacolo pri
ma della interruzione durata, per 
colpa degli eventi bellici, ben 
undici anni. Singolare è che il 
suo ritorno sia avvenuto dinanzi 
al solito affollatissimo pubblico 
con I  persiani altro epilogo guer
resco, dedicato, per contrasto, al 
ricordo della vittoriosa riscossa 
greca contro l ’invasione degli 
sterminati eserciti di Serse.
Solo sette sono le tragedie di 
Eschilo che ci sono pervenute, 
delle molte che egli scrisse e 
che gli procurarono, per quanto 
si sa, un mezzo centinaio di 
premi, e dodici corone ai giochi 
olimpici. Cronologicamente I  
persiani precedono quasi tutte 
le altre superstiti e risalgono al 
472 a.C. Eschilo aveva, diciamo 
così, covato a lungo il suo argo
mento.
La tragedia, rarissimamente rap
presentata, è breve, asciutta e 
scabra, senza riferimenti a miti; 
è anzi la sola di Eschilo che, pel 
fatto di trattare vicende di un 
popolo d’altra religione, al divi
no non ricorra se non generica
mente, e si basi esclusivamente 
su fatti e sentimenti umani at
tuali. Nel rispetto della struttura 
classica si svolge bensì in cinque 
atti, ma con movimenti e misure 
irregolari: il primo atto espone 
per la bocca del coro dei vecchi 
saggi a cui è stata commessa la 
guardia del paese durante la 
assenza di Serse, lo sforzo enor
me compiuto per fornire al gio-

I  P E R S I A N I



vane sovrano l ’esercito formida
bile che egli voleva condurre 
contro i greci, onde sacrifici e 
guasti d’ogni genere; le appren
sioni per la lunga e poco pro
mettente mancanza di notizie 
sull’esito della spedizione, ecc.; 
il secondo si concentra nel paral
lelo sgomento della regina Atos
sa vedova di Dario e madre di 
Serse e nel racconto del messag
gero che sopraggiunge a narrare 
la pietà dei paurosi avvenimenti, 
la distruzione delle armate di 
terra e di mare, la vergogna del 
loro dissolvimento; il terzo è co
stituito dal rapido soliloquio di 
Atossa che invoca la salvezza 
nella resurrezione del glorioso 
consorte estinto; nel quarto com
pare improvvisa e crucciata l ’Om
bra di Dario ad ammonire e con
sigliare Atossa e il popolo, deplo
rando ciò che non doveva esser 
fatto, per non mettere alla pro
va la tenacia insidiosa dei greci, 
errore che ora non si deve ripe
tere pensando a una guerra di 
rivincita. Ma per salvare la di
gnità imperiale, incita la vedova 
consorte a recarsi incontro al f i
glio portandogli nuove vesti, il 
conforto della sua tenerezza e la 
raccomandazione di astenersi da 
ulteriori audacie. La tragedia si 
chiude con l ’arrivo del Re e del 
suo seguito, con i loro pianti, 
con i pianti rituali della madre 
e degli astanti.
Piuttosto che il rancore retro
spettivo, e il peana esultante per 
la Grecia, c’è nella tragedia una 
obiettiva compassione per il po
polo persiano vittima derelitta 
del suo re dissennato, una sot
tointesa condanna per gli orrori 
della guerra, anzi delle guerre, 
una visione poetica, si, ma anche 
positivamente e acutamente po
litica delle sorti delle genti coin
volte nella sconfitta dei persiani. 
I l coro chiude, per esempio, il 
secondo atto con la profezia più 
cupa: l ’Asia non obbedirà più 
alla Persia né più reggerà il tro
no già sì pavidamente obbedito e 
servito dai sudditi prosternati.

I l potere dei re svanirà, cadran
no i troni che impedivano la 
rivolta e il giogo imposto dai 
dominatori cesserà. Con poche 
varianti di nomi e di riferimenti, 
la quasi bimillenaria tragedia 
eschilea potrebbe divenire una 
tragedia fuori del suo tempo e 
del suo spazio per investire an
che il nostro tempo e la nostra 
storia.
I  persiani hanno trovato nella 
minuziosa regìa di Dimitrios 
Rondiris, nelle coreografie insi
stite di Loukia, nelle musiche 
di Costantino Kidonialis, nei co
stumi su disegni di Kl. Klonis 
una interpretazione scenica no
bile ma troppo derivata dalle 
impostazioni proprie della tra
gedia greca.
Oltre al coro, molto impegnato, 
la tragedia non ha che quattro 
personaggi prodighi di lunghi 
soliloqui e di frammentari col
loqui col coro. Le singole par
ti consentono agli attori distese 
prove di bella recitazione; Elena 
Zareschi ha potuto così confer
mare, nelle vesti della dolente 
madre di Serse, la vedova Atossa, 
le eminenti doti che ne fanno 
una eloquente attrice tragica ed 
i suoi interventi sono stati, per
ciò, molto applauditi; Giulio 
Brogi ( il Messaggero ), Adolfo 
Gerì ( l ’Ombra di Dario), Tino 
Carrara (Serse) ottimo nelle in
tonazioni che egli dà al rituale 
del dolore, nell’ultimo atto, han
no contribuito efficacemente a 
comporre l ’atmosfera di rovina 
se non di vera disperazione 
di un popolo immaginata dal 
poeta. La tragedia è stata reci
tata in una versione di Carlo 
Carena.

R U Y - B L A S

La vicentina Accademia Olim
pica ci ha riservato per la chiu
sura della sua stagione dramma
tica una singolare sorpresa: con 
un volo mirabolante nel cielo di 
una ventina di secoli, è passata 
di colpo dai Persiani al Ruy-Blas,

da Eschilo a Victor Hugo, dal 
creatore della tragedia classica al 
trombettiere, o se si vuole, al 
tenore del romanticismo, esem
plificando nel più eloquente e 
significativo dei modi, i termini 
della rivoluzione ottocentesca del 
teatro drammatico. Confesso che 
questo ritorno al grande, ma da 
molto tempo snobbatissimo bar
do della poesia francese, mi è 
sembrato fin dal primo annuncio 
interessante e attraente. I dram
mi, le catapulte in versi sonori 
di Victor Hugo, assorbiti dalla 
librettistica musicale, furono, si 
può dire seppelliti sotto la mole 
dei capolavori verdiani e dal
l ’avvento del realismo borghese; 
a riprenderli per mano, come 
ha fatto Carlo Terron, auspice 
l ’« Olimpico », essi possono di
ventare inaspettatamente istrutti
vi e dimostrare che fra tanta mer
ce antica che viene adesso disim
ballata certamente non sfigurano. 
I l Ruy Blas apparve alla ribalta 
parigina, la prima volta, la sera 
dell’8 novembre 1838 e se
gnò l ’ultimo trionfo del poeta; 
I  Bourgraves, venuti poi furo
no malamente accolti e l ’autore 
prese cappello giurando che di 
teatro non ne avrebbe più fatto. 
E tenne la parola. Ambientato 
nel clan regale della Spagna del
la fine del Seicento, il dramma 
si snoda con un’azione che sfrut
ta i più correnti luoghi comuni 
del Romanticismo. Per vendicar
si di essere stato messo alla 
porta dalla regina perché colpe
vole di aver sedotto una dami
gella, don Sallustio di Bazan, 
inventa e trama un basso intri
go: introduce alla corte come 
un proprio parente il suo lacchè, 
Ruy, che è stranamente e plato
nicamente innamorato della re
gina, col compito di farsi amare 
da lei, ed alla fine di compro
metterla e di perderla. Tutto si 
svolge secondo un triste e com
plicato piano; ma quando ella 
si reca al subdolo appuntamen
to fissatole segretamente da don 
Sallustio, Ruy-Blas, che intanto



era asceso fino alle più alte ca
riche dello stato, fieramente si 
ribella all’ex padrone, lo ucci
de, confessa all’amata sovrana 
il pericolo che ella aveva corso 
e a sua volta si avvelena. Nes
suno saprà mai nulla di quanto 
è accaduto e la regina sarà sal
va. I l resto bisogna leggerlo nel 
testo stabilito dal Terron (1). 
Architettato con astuzia geniale, 
imbottito di « scènes à faire », 
nutrito di un lirismo infuoca
to, percorso da ondate incessanti 
di versi canori e di tirate distri
buite accortamente nei cinque 
atti, il Ruy-Blas riportò un suc
cesso folgorante che si manten
ne a lungo, caldo e vivo, con
quistando l ’ammirazione e l ’en
tusiasmo delle folle specialmen
te di quelle semplici e popolari. 
La immancabile contrapposizio
ne della bontà da una parte e 
della perfidia dall’altra, dei due 
protagonisti, assurdi entrambi 
ma scolpiti con forte rilievo, la 
intensità dei sentimenti nel be
ne e nel male, concorsero a 
rendere facile la vita del poema 
anche per merito degli inter
preti, e in particolare del gran
de attore Fedrik Lemaître, il 
quale, al momento opportuno 
poteva grondare lacrime vere e 
farne versi ai suoi ascoltatori. 
Parve che fossero tornati i gior
ni dell ’Emani e lo stesso Hugo 
non mancò di accreditare l ’idea 
del legame ideale che associava 
le due pièces, teorizzando a po
steriori su di esse, e rilevando 
che tra Emani e Ruy-Blas si 
inquadravano due secoli della 
Spagna, durante i quali i discen
denti di Carlo V furono i si
gnori del mondo. Di questo lun
go periodo, l ’Emani costituiva 
l ’aurora, il Ruy-Blas il crepu
scolo; nell’uno il sole della casa 
d’Austria si levava, nel secondo 
tramontava. Così l ’autore finiva 
con l ’attribuire alla sua fantasia 
una importanza in senso storico. 
E al valore storico aggiungeva

(1) In «Dramma», nel fascicolo spe
ciale prossimo.

quello simbolicamente morale: 
per lui don Sallustio incarnava 
l ’egoismo assoluto; don Cesare, 
il personaggio che Ruy-Blas so
stituiva alla corte, il disinteresse 
e l ’indifferenza; il protagonista, 
il genio e la passione compressi 
dalla società. Quanto alla regi
na ella impersonava la virtù, in
sidiata e minata dalla noia.
La popolarità della pièce ne fa
vorì la trasposizione nelle forme 
dell’opera musicale. Come YEr- 
nani ed il Rigoletto in Verdi, 
il Ruy-Blas trovò il suo compo
sitore, si parva licei, nel mae
stro Marchetti, al quale assi
curò quattrini e fama. L ’inter
vento di Carlo Terron ripro
pone allo studio questo passato 
teatrale degno se non altro, di 
ricordo. Naturalmente esso non 
poteva essere limitato alla sem
plice traduzione. I l dramma ul
tracentenario, presenta, oramai, 
lentezze, vuoti, lungaggini, in
genuità ed artifici, che ne sot
tolineano l ’antiquata consisten
za strutturale. Per farlo rivi
vere bisognava liberarlo delle 
parecchie parti caduche. Non era 
facile, e Terron ha compiuto la 
fatica con un rispetto che giu
stifica la sua scelta. Anche me
no facile era il trasferimento in 
prosa italiana di quella esalta
zione lirica che si concreta in

squarci di ispirata poesia e in 
versi spesso stupendi, tipica
mente victorhughiani. Carlo Ter
ron vi è riuscito nobilmente. 
Trascurando l ’esame delle bellez
ze formali e l ’abilità con cui 
esse sono impiegate a vestire e 
a sorreggere, in Victor Hugo, 
quella libertà di composizione 
che caratterizzava l ’audacia sce
nica dei romantici, un nostro 
storico del teatro, definì « carta 
pesta » le opere del poeta fran
cese. Se ciò fosse vero, non si 
spiegherebbe l ’entusiasmo e la 
commozione che le accompagna
rono a lungo. La commozione 
è rinata anche all’« Olimpico » 
durante le scene che compongo
no nell’originale, il quarto ed il 
quinto atto.
Le parti dei protagonisti erano 
affidate a Warner Bentivegna che 
si è bene investito in quella di 
Ruy-Blas, a Mario Valgoi, felino 
don Sallustio ad Arnoldo Foà 
che ha dato un gustoso rilievo 
alla pittoresca e celebre figura di 
don Cesare Bazan. Lea Padova
ni ha interpretato con sentimen
to la dolente e infelice regina 
innamorata. Efficace la regìa di 
Mario Ferrerò. Vivissimi applau
si a tutti; e a Terron uno schiet
to successo che durerà, in quan
to Ruy-Blas ha già iniziato la 
nuova Stagione teatrale.

Gino Damerini

G I O V A N N A  D E L  P O P O L O
Al Teatro Verdi di Pisa la sera del 19 settembre 1966 è stata rappresentata 
«Giovanna del popolo» di Marcello Sartarelli. Regia dell'autore.
H DA GIULIO BUCCIOLINI, INVIATO
I l giovane autore Marcello Sarta
relli, che già quattro anni fa ave
va presentato Giovanna del po
polo al comitato per una rap
presentazione all’aperto a Pon- 
tedera, non riuscendo per rigori 
di censura a portare alla ribalta 
il suo lavoro, dato il carattere 
politico che in quel momento, 
specialmente, veniva ad assume
re, una simile rievocazione; ha 
voluto ora, in clima di maggior 
serenità, proporlo al giudizio del

pubblico. E mercé l ’iniziativa 
dell’Ente del turismo pisano, 
coadiuvato dal Comune, ha avu
to la soddisfazione di vederlo 
rappresentare al Teatro Verdi di 
quella città. Non diremo che il 
momento sia apparso molto pro
pizio, nonostante il successo ot
tenuto a Venezia del film La bat
taglia di Algeri, perché un epi
sodio di quella guerriglia, ancor
ché intessuto di una certa fan
tasia, è, a molti, sembrato supe-



rato, anche se può essere sem
pre di attualità il tema della pa
ce. Pur nonostante il Sartarelli 
con questa sua Giovanna non so
lo ha voluto dare, quasi un ca
rattere universale alla figura del
l ’eroina, che per un bisogno di 
indipendenza e di giustizia non 
disdegna di rinunziare alle sue 
origini, per passare dalla parte 
che ritiene quella giusta ed uma
na. Così la figura della santa pul
zella francese rivive in questa 
Giovanna del popolo che in tem
pi cambiati e per una diversa 
causa, sente qual è il suo dovere 
di combattente e di donna. Gio
vanna è la giovane figlia di co
loni francesi che in Algeria, du
rante l ’infuriare della guerra, 
ascoltando tante voci di « umi
liati ed oppressi », abbandona il 
suo posto per mettersi a capo 
di chi chiede più libertà e più 
giustizia. Viene condannata a 
morte e sarebbe giustiziata se 
un comitato per la difesa della 
dignità umana non riprendesse 
il processo allo scopo di giusti
ficare il suo nuovo atteggiamen
to, ripudiando cioè voci e ispi
razioni e ritrattando, in una pa
rola, quanto pubblicamente ave
va proclamato. La ritrattazione 
avviene, ma Giovanna non sfug
girà ad una morte violenta. Non 
sarà il rogo a bruciarla, ma una 
bombola di benzina che s’incen
dia. Sarà questo il suo martirio. 
Seguire però con un parallelismo 
fin troppo evidente la vicenda 
di Giovanna d’Arco toglie forse 
alla figura di questa moderna 
eroina una sincerità artistica, che 
avrebbe potuto conquistare con 
una maggiore autonomia del per
sonaggio. Ma evidentemente Sar
tarelli si è innamorato del per
sonaggio, in virtù di quanto 
avrebbe potuto rappresentare in 
senso universalmente umano, 
quasi che in ogni guerra di libe
razione dovesse sorgere una Gio
vanna, eroina e martire, per ad
ditare ai popoli, l ’ansia di una 
vera giustizia.
Mentre l ’autore riesce, coll’ormai

vecchia procedura del processo 
« sceneggiato » a svolgere i pun
ti salienti della drammatica vi
cenda in brevi frammenti isolati 
che via via acquistano partico
lari toni suggestivi male li amal
gama con retorici soliloqui, che 
accentuano il vuoto tecnico del
la rappresentazione, riportandola 
a schemi vieti e superati.
La Alfonsi ha dovuto, infatti, 
spesso supplire con artificiosi 
sproloqui quanto il suo animo 
avrebbe meglio espresso, per im
mediatezza ed efficacia, in una 
azione viva e continua. Tuttavia 
la sensibilità dell’attrice ha sa
puto ben rendere, con la mobi
lità della maschera e un’espres
sione tutta intima, la sofferenza 
e le aspirazioni del personaggio. 
Vigorosa l ’interpretazione che 
Mario Erpichini ha dato di un

capitano francese innamorato di 
Giovanna. Gianni Santuccio ha 
cercato di dare colorito alla 
scialba figura del giudice istrut
tore. D’una linea di non grande 
rilievo Giuseppe Caldani, attore 
pure di buone possibilità. Gli al
tri assai aderenti ai loro perso
naggi, anche se tagliati nelle vo
lute analogie: Tino Bianchi, An
na Maria Bottini, Aldo Bonaglia, 
Bernardi, Senarica, Marisa Quat
trini ha sentito col cuore la sua 
parte di donna algerina.
Sobria la scena di Mario Graz- 
zini e d’una semplicità lineare la 
regìa dell’autore. I l  pubblico ha 
calorosamente applaudito, questo 
inno alla pace, che avrebbe vo
luto essere un suggestivo richia
mo teatrale, rimasto purtroppo 
soltanto parola.

Giulio ISucciolini

M A C B E T H
Si è inaugurato a Milano, il 5 ottobre 1966, il « Centro culturale San Babila » che prende nome dalla piazza omonima nel centro della città, uno dei punti più famosi, e poco distante dal Teatro Nuovo. L'iniziativa è quanto mai meritevole, anche perché Milano perde in questa Stagione uno dei suoi teatrini, il « Convegno » che l'Angelicum — per ragioni economiche — non può più amministrare. Il «Convegno» si è così chiuso con la scomparsa di E ligio Possenti, suo ultimo direttore; ma dopo Ferrieri, fu il regista Enrico D'Alessandro — è giusto riconoscerlo —• che diede vita ed impulso a questo teatro, con opere di alto valore e non tutte dimenticate, come « Il Cardinale di Spagna » di Monther- lant, interpretato da Renzo Ricci ed Èva Magni. Ad inaugurare il « Centro culturale San Babila» è stato chiamato Tino Buazzelii, che ha iniziato con una propria Compagnia la Stagione Teatrale, con il « Macbeth » di Shakespeare.
I termini tra i quali si sviluppa e si accende la vertiginosa poesia 
del Macbeth sono indicati, a nostro avviso, da due battute: non 
del protagonista, ma di Macduff, cioè di colui che, uccidendo Mac
beth, ricomporrà lo sconvolto equilibrio della natura. Nella terza 
scena del quarto atto, quando apprende da Ross che il tiranno san
guinario gli ha fatto trucidare moglie e bambini, e Malcolm lo 
sprona perché la vendetta diventi « medicina a questo nostro do
lore mortale », Macduff prorompe nel grido: « Lui non ha figli. 
Tutti i miei piccolini? Avete detto, tutti? O sparviero d’inferno! 
Tutti! Che? Tutti i miei pulcini belli e con loro la chioccia con un 
solo colpo d’artiglio ». E poco dopo: « Iddio pietoso, taglia tu gli 
indugi. A fronte a fronte metti questo nemico della Scozia, e me: 
a portata di spada... ».
Ecco dunque l ’angosciante tragedia dell’uomo e, quasi sprigionato 
da essa, il furore politico. I l  gesto vindice e giusto di Macduff non 
potrà mai essere perfetto perché Macbeth « non ha figli », cioè non 
avrà mai di che soffrire quanto soffre Macduff (si pensa ad Amleto 
che rinuncia ad uccidere Claudio mentre è in preghiera); ma quel 
medesimo gesto restituirà a tutti una patria libera. L ’uomo-indi
viduo, nella verità intima, solo con se stesso; e l ’uomo-cittadino, 
l ’uomo-soldato, nel frenetico incalzare degli eventi pubblici. 
Questa duplice proiezione psicologico-morale e civile non è esclusiva 
di Macduff; caratterizza ogni personaggio e quindi anche Macbeth,



il cui coraggio e la cui genero
sità al servizio del legittimo so
vrano slittano a sostegno della 
sua ambizione (per diventare, 
infine, paura e orrore) solamen
te quando la sua debolezza ra
gionante viene sopraffatta dalla 
sua forza ossessiva, cioè dall’al
tra faccia di sé, Lady Macbeth. 
E Lady Macbeth, in quanto real
tà assoluta del Male, è infatti 
l ’unico personaggio che sfugga 
a quella distintiva duplicità. 
Riteniamo che da queste osserva
zioni abbia preso le mosse Tino 
Buazzelli portando sulla scena 
del teatro San Babila a Milano 
— come regista e interprete — 
l ’altissima tragedia shakespearia
na; e che, al momento di dover
ne definire ed esprimere le com
ponenti fondamentali, abbia di 
proposito rinunciato alla politi
cità di essa scegliendo la via di 
una interiorizzazione critica. In 
altre parole, rottura con la tra
dizione ohe ha sempre concesso 
larghi, se non addirittura prepon
deranti, « spazi » alla dinamica 
del Macbeth.
Impegno affascinante, da un 
punto di vista creativo, ma 
estremamente pericoloso nel sen
so che lo spettacolo, privato di 
suggestioni immediate, avrebbe 
potuto perdere una delle sue 
dimensioni, fino a tramutare i 
personaggi in larve filosofanti e 
l ’azione in una superfluità astrat
ta; o, peggio, ridursi alle pro
porzioni di un’indagine sempli
cemente intimista.
D’altronde sarebbe stato assur
do attendersi una qualsiasi so
luzione compromissoria da un 
attore sperimentato, provocante 
e deliberatamente ribelle qual è 
Tino Buazzelli, oltretutto espo
sto per la prima volta alle sedu
zioni e ai rischi della regìa.
E’ uno spettacolo difficile, nel 
quale si riesce a penetrare a po
co a poco; e anche quando vi si 
è entrati, non se ne rimane se
dotti ma piuttosto stimolati a 
sezionarlo per cercare di com
prenderlo fino in fondo. Tutta

la prima parte, in ispecie, mani
festa e genera un sordo disagio; 
tempi e ritmo sembrano frattu
rati, fuori fase. Ci si accorge più 
tardi, cioè dal momento in cui 
Macbeth perde la consapevolez
za della sua delittuosa follia 
scendendo vieppiù in basso nel
la catarsi della nefandezza, ci si 
avvede più tardi — dicevo — 
che quel procedere melmoso, do
ve perfino le streghe sono voci 
confuse e pressoché incompren
sibili, voleva essere una precisa 
significazione dell’intima lotta 
combattuta da Macbeth, manife
stazione della duplicità di cui 
tutta la tragedia è pervasa e che 
si annuncia fin dall’inizio nelle 
parole delle streghe: « Bello è il 
brutto, il brutto è bello ». 
Inevitabilmente, l ’impresa di 
scavare dentro agli uomini ap
piattisce la rappresentazione: era 
il prezzo che Buazzelli doveva 
pur pagare alla sua intelligenza 
e alla sua curiosità, soddisfatta 
solo quando egli ha creduto di 
ravvisare la modernità del per
sonaggio Macbeth nel dubbio e, 
soprattutto, nella paura che lo 
alienano dal mondo.
« Organizzare, dirigere e recita
re — ha dichiarato Buazzelli nel 
programma dello spettacolo •— 
per qualcuno è una simbiosi im
possibile, per me è stato molto 
faticoso, ma tutte queste cose le 
ho fatte con povertà di mezzi e 
in piena buona fede, cercando 
di servire la causa del teatro. La 
cultura e quindi il teatro sono al 
di sopra di tutto e meritano di 
essere serviti in umiltà ». Ebbe
ne, gli si deve dare atto non sol
tanto della buona fede e del
l ’umiltà, ma anche — sul piano 
estetico — di una lucida coeren
za, ancorché variamente conta
minata. Egli ha voluto tenere 
conto sinanco della sua matu
rata esperienza epica ( il Galileo 
brechtiano), ha chiesto ad Euge
nio Guglielminetti costumi che 
fossero, al tempo stesso, al di 
qua e al di là di qualsiasi este
riorizzazione; a Giorgio Gaslini

una musica che fosse « invenzio
ne trasfigurante » e che invece, 
purtroppo, non ha superato i l i
miti duna generica sonorità; a 
Josef Svoboda, infine, una scena 
che partecipasse direttamente 
dell’inquietudine, delle tenebre, 
del terrore in cui Macbeth af
fonda. Svoboda è ricorso al suo 
ormai inconfondibile linguaggio 
della scenografia architettonica 
articolata sul principio della ci
netica degli apparati tecnici e 
sull’impiego delle lastrine proiet
tate. Giochi di buio (molto) e 
di luce (pochissima) si impa
stano col movimento di paralle
logrammi e parallelepipedi. I l  ri
sultato è, talora, di singolare r i
lievo; ma l ’avanguardia di Svo
boda ci riporta all’idea di certi 
sperimentalismi di trenta-quaran- 
t ’anni fa.
Capitolo ultimo, l ’interpretazio
ne. Di Buazzelli ho detto e non 
aggiungerei altro se non che ra
ramente attore e regista toccano 
tale perfezione di reciprocità: 
anche negli errori, beninteso. 
Lady Macbeth è Paola Manno- 
ni, giovane attrice altrimenti ap
prezzata, che qui dà tutto ciò 
che umanamente può dare: non 
è poco, ma non è abbastanza. 
Lasciamo tempo al tempo. Gui
do Lazzarini, quanto mai enco
miabile, uno dei migliori, il gio
vane Nanni Bertorelli, Roberto 
Paoletti, Egisto Marcucci, Wer
ner Di Donato, oltre alla pro
mettente Pierisa Bellia ed Om
bretta Franzini, sono gli altri 
attori che emergono: chi per di
gnitosa fierezza, chi per sincera 
vibrazione, chi per partecipe in
tensità. Nella riduzione dello 
stesso Buazzelli e di Arnaldo 
Bagnasco, la traduzione adotta
ta è quella principe di Cesare 
Vico Lodovici.

Carlo Mari» Pensa

A n t ig o n e  a l  C e n tro  
d i  S tu d i À lù e r ia n i

E’ la terza volta in ventisette 
anni che il Centro nazionale di 
studi alfieriani, ora presieduto



da Lorenzo Gigli e diretto dal 
prof. Roberto Marchetti, sceglie 
\  Antigone per l ’annuale celebra
zione del grande scrittore asti
giano. La tragedia venne già rap
presentata nel 1953 e nel 1959, 
sempre con la regìa di Gianfran
co De Bosio, da attori di fama. 
Quest’anno lo spettacolo è sta
to affidato a una giovane com
pagnia di carattere sperimentale 
anche perché, a causa dell’ina- 
gibilità del Teatro Civico, la re
cita avrebbe dovuto svolgersi nel 
più ristretto spazio concesso dal
la Casa dell’Alfieri. Ma recente
mente il « Civico » è stato di
chiarato agibile e la rappresen
tazione ha potuto avere luogo 
in una sede più adatta e davanti 
ad un pubblico più ampio. 
Pubblicata nel 1793, ma compo
sta alcuni anni prima, Antigone 
riprende alcuni personaggi del 
Polinice ma s’incentra soprat
tutto, ispirandosi alla tragedia 
di Sofocle, sulla figura dell’eroi
ca giovane che, per dare sepol
tura al fratello, disubbidisce al 
tiranno Creonte e affronta sere
na la morte dopo aver rifiutato 
l ’ultima possibilità di salvezza 
offertale: le nozze con Emone, 
figlio di Creonte, che pure essa 
ha amato ed ancora ama.
E’ anche questo rifiuto che dà 
aSP Antigone una coloritura psi
cologica assente in altre trage
die dell’Alfieri e completa il ri
tratto quasi patetico di una fan
ciulla immolantesi per desiderio 
di espiazione ( l ’amore per il fi
glio di un tiranno le sembra 
colpevole) prima ancora che per 
volontà del suo antagonista. Ec
co perché, nonostante la subli
me concisione di una scena fra 
Antigone e Creonte condensata 
in un famoso endecasillabo 
( « Scegliesti? Ho scelto. Emon? 
Morte. L ’avrai»), la tragedia 
ha un andamento discorsivo e 
si effonde in confessioni e pero
razioni che, se ne disperdono a 
volte la drammaticità, ne accre-

scono tuttavia la sostanza schiet
tamente poetica.
Gli attori della compagnia del 
« Trebbo » e il loro regista Toni 
Comello, che ha anche sostenuto 
con vigore la parte di Creonte, 
hanno dato l ’impressione di te
ner conto della meno rigida fis
sità dei personaggi àél’Antigo
ne. Favoriti dall’estrema sobrie
tà dell’apparato scenico, soltan
to una pedana poligonale contro 
un fondale nero, e dei costumi 
quasi fuori del tempo di Alberto 
Malgarini, hanno giustamente 
insistito sugli aspetti interiori 
della tragedia, guadagnandosi a 
poco a poco l ’attenzione e gli 
applausi di un pubblico un po’ 
irrequieto, a causa della preva
lenza di giovani e giovanissimi. 
Teresita Fabris è stata una vi
brante protagonista, Dario Pen
ne un appassionato Emone, men
tre Jolanda Cappi, Enrico Croci 
e Claudio Masacci hanno diligen
temente collaborato al buon esi
to dello spettacolo. a. bi.

I n iz io  d i  r ip o r t o  d e l la  
S ta g io n e  R o m a n a

Il Teatro Stabile di Torino ha 
portato a Roma, al Teatro Qui
rino, il Riccardo I I  di Shake
speare, messo in scena da Gian
franco De Bosio, inaugurando 
così la Stagione romana.
A leggere Sandro De Feo, in 
« Espresso » si ha l ’impressione 
che, almeno personalmente, il 
critico non lo abbia troppo gra
dito. Della traduzione dice: 
« La traduzione del testo è di 
Mario Luzi, e probabilmente 
non si poteva fare di più per 
rendere in prosa italiana il moto 
alterno e così ricco di invenzio
ni e metafore cui si affida l ’in
consistenza e il pathos, l ’imma
ginazione e la pietà del povero 
re spodestato. Ma è che io sono 
persuaso che il Riccardo I I  non 
possa darsi in prosa per quanto 
sapiente, acuta e ben calibrata. 
Se non può darsi in versi è me
glio non darlo ».
E conclude: « Togliere la poe

sia in versi a un poema come il 
Riccardo I I  è togliergli quasi 
tutto ».
« Perciò io non credo di essere 
in grado di giudicare uno spet
tacolo in cui non ho rintracciato 
neppure l ’ombra del fascino che 
vi avevo trovato nel testo origi
nale poche ore prima di recar
mi a teatro. Quasi nulla, voglio 
dire, di quegli sfoghi, di quelle 
fughe, di quei voli strazianti e 
insieme consolanti, se ogni vol
ta essi sembrano lasciare il re 
prostrato e come in estasi. Sul
la scena vedevo della gente muo
versi sparsamente e recitare co
me in un vecchio dramma na
turalista, e questo per il lavoro 
forse meno naturalista che 
Shakespeare abbia scritto. Solo 
nella grande scena dell’abdica
zione Glauco Mauri ha afferrato 
per conto suo e malgrado la 
prosa delle sue battute, lo slan
cio, la mobilità e la cadenza del
la scena originale in versi. Mi è 
piaciuta abbastanza la cupezza 
neogotica delle scene di Luz- 
zati ».

L a  C l iz ia
La nuova Compagnia del Teatro 
Comico ha inaugurato la Sta
gione al ridotto dell’« Eliseo », 
con la Clizia di Machiavelli, com
media esemplata, com’è arcino
to, dalla Casina di Plauto. Anche 
in Clizia ci sono un padre e un 
figlio rivali in amore.
Anche Machiavelli, quindi, co
me altri drammaturghi del Ri- 
nascimento, si è servito del mo
dello latino per costruire la sua 
versione, dove Clizia, la ragaz
za contesa, non appare mai, e 
dove ben disegnati appaiono i 
caratteri del vecchio Nicomaco 
e della moglie Sofronia. I l  testo, 
nonostante i suoi quasi quattro- 
centocinquant’anni, conserva an
cora una non dubbia vitalità, fe
delmente espressa dal regista 
Sergio Bargone che ha potuto 
contare sulla collaudata espe
rienza di Antonio Crast e di 
Giusi Raspani Dandolo.



C R O N A C A  

D E I  T E A T R I  

S T R A N I E R I

CON UN CAVALLO 
SVENUTO O SVANITO 
LA SAGAN HA APERTO 
LA STAGIONE 
TEATRALE 
LIETAMENTE

M O T I

I tre colpi della « rentrée » teatrale sono stati 
vibrati, a Parigi, sul palcoscenico del « Gym
nase ». Avvenimento per metà artistico e per 
metà mondano: Françoise Sagan tornava al tea
tro con una corta « pièce », Le cheval évanoui, 
preceduta da un atto unico, L ’écharde. E il 
« tout Paris » è accorso a festeggiare com
patto l ’autrice di Bonjour tristesse, insieme a 
Marie Bell che del « Gymnase » è la dinamica 
direttrice.
Quindici chiamate e più di tre minuti di ap
plausi alla fine. Anche tenendo conto del pub-

La ormai famosa opera di Peter Weiss Marat-Sade « lo spettacolo più scandaloso della stagione » già recitata a New York, Londra e Berlino, ha messo a rumore an-

che Parigi. Nella foto grande François Brion e Michel Vi- told, come Charlotte Corday e Marat; gli stessi nella foto qui sotto, ed a sinistra la scena della « Marsigliese ».



blico particolare invitato alla « prima », e della 
« banda Sagan » che faceva generosamente la 
« claque », il successo è stato incontestato. Tan
to più che il pubblico ordinario ha continuato 
ad applaudire; tanto più che i critici parigini, 
anche i meno teneri con il « saganismo », han
no dato atto che la scrittrice, dopo l ’insuccesso 
della « pièce » messa in scena sempre al « Gym
nase » nel ’64, con Juliette Greco come inter
prete (Bonheur, impair et passe), aveva ritro
vato la sua vena più felice, quella del lunare 
Château en Suède che, nella primavera del ’60, 
aveva segnato il suo esordio come commedio- 
grafa. Les violons parfois, interpretata nel ’61 
da Marie Bell, aveva tenuto il cartellone più 
per curiosità mondana che per i suoi pregi e 
La robe mauve de Valentine, varata nel ’63, 
aveva avuto vita lunga soltanto perché la gra
ziosa Danielle Darrieux ne era la protagonista. 
Questa volta, invece, la Sagan ha fatto centro. 
I l  cavallo svenuto (o, a piacere, « svanito »: 
il titolo è ambivalente, e non ci sono in scena 
cavalli) è una « pièce » che ha la fantasia sva
gata, la rarefatta poesia e la « verve » asprigna 
delle migliori pagine di questa scrittrice che, se 
non attinge alle vette della grande arte, è si
curamente una interprete sensibile degli orien
tamenti e dei gusti di una certa società. Non 
diremo, come hanno detto gli invitati del « clan 
Sagan », che abbiamo veduto un capolavoro, 
ma ammetteremo volentieri che, pur nei limiti 
del genere « saganesco », Le cheval évanoui è 
un testo non banale, con un’atmosfera, dei per
sonaggi, un dialogo. Come nel Castello in 
Svezia la Sagan si è divertita a rifare Bern
stein con il diagolo di Guitry ed è arrivata, 
magari a sua insaputa, alle finezze psicologiche 
di un Jules Renard. Senza mai forzare gli ef
fetti, abbandonandosi alla « piccola musica » 
interiore che è il suo segreto, ha saputo andare 
oltre il teatro da « boulevard », cui peraltro la 
condannava lo spunto iniziale, quello di una 
coppia di cacciatori di dote.
Siamo nel Sussex, anche questa volta in un 
improbabile castello (la scena e i costumi di 
Pierre Simonini ( 1 ) sono stati applauditi al 
levarsi del sipario ). Ma i personaggi inglesi 
hanno superato felicemente lo stadio della ca
ricatura e, per il loro snobismo non privo di 
dignità, sarebbero piaciuti ad Oscar Wilde. I l 
baronetto Henry-James Chesterfield è sposato 
da vent’anni ad una donna ricca (denaro e 
blasone sono, ancora, i due motivi fissi del

(1) N.d.R. - Simonini è italiano; nel fascicolo di mag
gio abbiamo pubblicato, oltre ai suoi disegni di scene 
e costumi per un Labiche, un testo nella sua attività 
e la maestria che ormai lo distingue a Parigi.

Lietissima, Françoise Sagan per il successo del suo Le chevai évanoui è col regista Jacques Charon, Marie Bell, François Prier. Nella seconda foto, stessa commedia, Nicole Courcel e Victor Lanoux. Le scene di Pierre Simonini sono state applaudite a scena aperta.

« piccolo mondo antico » del teatro di Fran
çoise Sagan). Il nostro baronetto s’annoia dun
que decorosamente nel suo castello quando la 
figlia torna da Parigi con un fidanzato, Uberto, 
più interessato alla sua eredità che al suo cuo
re. Con Uberto arriva anche l ’amante e com
plice Coralia, che lui fa passare per sorellastra. 
Mentre Uberto dovrà preparare le giuste nozze 
con la figlia del nobiluomo, Coralia s’ingegnerà 
a sedurre anche il figlio. Doppio matrimonio, 
di lì a qualche tempo doppio divorzio e quin
di Uberto e Coralia — che da otto anni vi
vono di amore e di debiti — ripartiranno in
sieme per andare a godersi un’agiata serenità. 
Ma anche se manca di solidi principi Coralia 
è nutrita di buoni sentimenti e ha il senso del-



l ’onore. Quando s’accorge che, contrariamente al 
piano iniziale, lo stesso baronetto s’è innamo
rato di lei, e che dietro lo schermo del suo 
snobismo e delle sue stravaganze ci sono mol
to candore e un po’ di malinconia, non ha più 
cuore per portare a termine la truffa ideata con 
il complice. Alla fine (e nel frattempo Uberto 
sarà diventato molto geloso del maturo rivale) 
la virtù trionferà. I due matrimoni di comodo 
non si faranno, Uberto e Coralia se ne torne
ranno a Parigi, lord Chesterfield resterà con il 
cuore infranto e insomma tutto terminerà né 
bene né male, come nella vita.
Un intreccio — come tutti possono vedere — 
non nuovo sui palcoscenici dei « boulevards », 
e nei romanzi della Delly. Ma in questo vec
chio stampo la Sagan — si diceva — ha ca
lato i suoi doni: un cinismo tenero, un giuo
co labile di sentimenti, la sovrapposizione del 
dramma e della farsa, un’indiscussa abilità nel 
filare il dialogo. I personaggi tirano ammirevol
mente di fioretto con le parole dal principio 
alla fine. Un esempio. « Cognac? », chiede lord 
Chesterfield al fidanzato della figlia. « No gra
zie, — lui risponde. — Sono francese e pre
ferisco il whisky ».
Come Le cheval évanoui è una commedia cor
ta che da sola non riempie una serata, la 
Sagan ha scritto anche un atto unico, L’écharde, 
che apre lo spettacolo in guisa di divertimento. 
I l  tema è la mitomania di un’attrice fallita, 
Elisabetta, che abbandonata dal suo « gigolò » 
cerca, in una modesta pensione, di sedurre un 
ottimo cameriere con tutti gli artifici della 
scena. La scheggia (titolo che indica me
taforicamente il « vizio » di recitare della pro
tagonista ) è di gran lunga inferiore al Ca
vallo svenuto. Si sente lo sforzo della scrit
trice costretta a lavorare « a comando ». C’è 
tuttavia un buon ruolo, quello dell’attrice mi- 
tomane, e Luisa Colpeyn lo rende con bravura, 
coadiuvata dal giovane Michel Bedetti.
Jacques François (Uberto), Nicole Courcel 
(Coralia) e Victor Lanoux (lord Chesterfield) 
sono i trionfatori di Le cheval évanoui. Li coa
diuvano bene Hélène Duc, Corinne Lahaye e 
Claude Vrecourt. Gran parte del merito va 
anche al regista Jacques Charon, della « Co
médie-Française », che ha messo tutto il suo 
mestiere al servizio del testo della Sagan. 
Seconda novità della nuova stagione, il ritorno 
alle scene parigine di Arletty in una ripresa 
di Les Monstres Sacrés di Cocteau. La più 
spontanea fra le attrici francesi per un ruolo 
fra i più sofisticati: così può essere definito 
l ’avvenimento.
Si parlava da tempo della « rentrée » teatrale 
dell’interprete di Hôtel du Nord, Les Enfants

du Paradis e tanti altri « classici » del cinema 
francese fra le due guerre. Se ne parlava da 
quando, con molto coraggio, l ’attrice era riu
scita a superare una grave malattia che l ’ave
va portata alle soglie della cecità. Dopo tre 
interventi chirurgici ed una lunga convalescen
za Arletty aveva ritrovato l ’uso parziale della 
vista ( l ’occhio sinistro è perduto, sul destro 
è posata una lente a contatto) e si era rimessa 
a fare progetti di lavoro. Cercava un ruolo pa
tetico e ha creduto di trovarlo in Les Monstres 
Sacrés che Cocteau aveva scritto nel ’39 e che 
era stata rappresentata nel ’40, per breve tem
po però, a causa della guerra e dell’occupa
zione.
La scelta, francamente, avrebbe potuto essere 
migliore. I l genio di Cocteau è fuori discus
sione, ma questa sua commedia che vuol essere 
di costume, intorno alle complicazioni senti
mentali di una coppia di attori celebri, è piut
tosto invecchiata. L ’averla riesumata non gio
verà certo alla gloria postuma del poeta. Gra
tuito l ’intrigo, inesistenti i personaggi. I l ten
tativo di ricostituire i l pirandelliano « gioco 
delle parti » si arena qui nell’intrigo da « bou
levard ». Restano quei giochi di specchi in cui 
eccelleva l ’estroso Cocteau, i fuochi d’artificio 
del dialogo, le notazioni maliziose (anche se 
un po’ spente, ormai) sul mondo del teatro, 
che l ’autore conosceva bene: troppo poco per 
giustificare una ripresa che la « rentrée » di 
Arletty situava fra i grandi avvenimenti della 
stagione.
E’ la storia — come il titolo dice — di due 
« monstres sacrés » della scena, di due attori 
celebri, Esther e Florent, che da quindici anni 
navigano nelle acque tranquille di una felicità 
coniugale esemplare finché una giovane attrice 
mitomane della « Comédie-Française », Liane, 
pur di fare parlare di sé va da Esther a raccon
tarle di essere l ’amante del marito. La menzogna 
è scoperta; tuttavia il dubbio si è insinuato nel 
cuore di Esther che, per difendere la propria 
felicità, non trova di meglio se non costringere 
Liane a venire a vivere sotto il suo tetto. Le 
cose vanno a finire come nel tradizionale tea
tro « a triangolo »: Florent soccombe a Liane. 
Allora Esther fa dignitosamente le valigie per 
lasciare al marito il tempo di riflettere su quel
lo che ha perduto, quindi ritorna e trionfa fa
cilmente della rivale, che nel frattempo ha per
duto ogni potere di seduzione.
La trama è dunque di filo grosso, e l ’incoe- 
renza è appena corretta dal continuo interse
carsi dei due piani, quello della realtà e l ’altro 
della finzione teatrale, sicché non si sa mai 
bene se i personaggi vivano il loro piccolo 
dramma o lo recitino. Quest’ambiguità è, in



fondo, l ’unico superstite pregio della « pièce ». 
Fortunatamente c’è Arletty, nel ruolo di Esther 
e anche se la fragilità del personaggio le im
pedisce di dare tutta la misura del suo istinto 
di attrice, la sua presenza sulla scena, la sua 
« verve » che il tempo ha venato di un po’ di 
malinconia, la sua sensibilità ironica, la sua 
voce che ha conservato la freschezza di una 
eterna giovinezza bastano a fare accettare lo 
spettacolo. Le sono accanto la squisita Huguette 
Hue (Liane) Yves Vincent (Florent), Nicole 
Chollet e Simone Paris. Les Monstres Sacrés 
sono in cartellone al Théâtre des Ambassadeurs 
con la regìa di Henry Rollali, e partiranno poi 
in tournée attraverso la Francia.
Dopo l ’enorme successo dell’anno scorso in La 
Collection e L’Amant di Harold Pinter era 
molto atteso il ritorno della coppia Delphine 
Seyrig-Jean Rochefort in un’altra « pièce » di 
autore inglese contemporaneo: La prochaine 
fois je vous le chanterai, di James Saunders 
(Teatro Antoine, regìa di Claude Régy, con 
Jean-Pierre Marielle, Claude Piéplu ed Henri 
Garcin ).
Saunders, che ha quarantanni, milita nelle file 
dell’avanguardia teatrale inglese. Professore di 
chimica, aveva cominciato a scrivere per le 
scene una decina di anni or sono, in uno stile 
di evidente derivazione ioneschiana. E’ di quel 
primo periodo Alas, poor Fred, seguita da The 
Ark, una « pièce » sul tema della responsa
bilità imperniata sul conflitto fra un Noè che 
si disinteressa dell’umanità ed un Sem che ri
fiuta il comodo rifugio dell’Arca per dividere 
il destino degli altri uomini. La terza com
media scritta da Saunders, Retourn to thè city, 
si svolge quindici anni dopo una catastrofe 
nazionale della quale i protagonisti hanno per
duto il ricordo. Dopo Who was, Manochonie?, 
« commedia inglese per stranieri », e. The Pé
dagogue, Saunders ha riportato un grande suc
cesso a Londra con la « pièce » presentata ades
so in versione francese all’« Antoine ».
I l soggetto de La prochaine fois è presto detto. 
Su un palcoscenico nudo, con qualche mobile, 
un lettino da campo e un materassino pneuma
tico, cinque attori — una donna e quattro 
uomini — evocano il destino e la morte di 
un enigmatico personaggio di cui si sa soltanto 
che aveva raggiunto e superato la soglia degli 
ottant’anni vivendo solitario in una capanna 
dell’Essex, e che aveva provato un vago at
taccamento per una ragazza chiamata Fanny. 
Che cosa aveva pensato quell’eremita, quali 
erano state le sue speranze? Aveva mai provato 
delle emozioni, era mai stato toccato dall’amo
re o dalla collera? Era un uomo allo stato 
bruto o un’anima ferita in gioventù?

Tutte le supposizioni sono possibili, e difatti i 
cinque attori le snodano volubilmente, inter
rompendosi e divagando, facendo del loro uo
mo ora un santo ed ora un essere diabolico, 
ora un arido di cuore ed ora un incompreso. 
Ma lo spettatore non deve aspettarsi che l ’evo
cazione dell’eremita dell’Essex sia in definitiva 
chiara e coerente, si fissi in un ritratto com
piuto. Gli attori — l ’abbiamo detto — diva
gano, abbandonandosi alle ispirazioni del mo
mento ed ai capricci del libero discorrere, se
condo i ritmi oscuri di una sorta di psicodram
ma nel quale le cose serie si mescolano a 
spunti burleschi e le evidenze logiche sboccano 
nell’assurdo. Lo spettatore è sconcertato e gli 
attori se ne rendono conto e gli manifestano 
tutta la loro solidarietà interrompendosi per in
veire contro l ’autore, dire che ne hanno abba
stanza, che non capiscono più nulla, che si 
annoiano, per riprendere alla fine la loro de
lirante rapsodia.
Saunders ha dichiarato che aveva immaginato 
La prochaine fois... come una « pièce » sulla 
condizione umana, ma il risultato sembra in
feriore all’ambizioso progetto iniziale. Più evi
dente e persuasivo, invece, il calcolato tenta
tivo del Saunders di « disintegrare » abitudini 
e convenzioni drammatiche tradizionali per af
fermare il primato della vita sulla finzione tea
trale, fosse pure la vita di un eremita scono
sciuto. Di qui l ’abolizione della trama, della 
scena e dei personaggi, il partito preso del dia
logo senza nessi logici apparenti, la mistifica
zione di tutte le regole consacrate daH’uso per 
fare del teatro. Unico punto fisso nell’eccen
trico « bavardage » a cinque l ’eremita del- 
l ’Essex, un qualunque uomo che chiede ra
gione a Dio della sua nascita e della sua mor
te, così come l ’attore che ha rinunciato alla 
finzione della scena, così come lo spettatore 
sprofondato in una poltrona. Pirandello, Ione- 
sco e Beckett sono i numi tutelari di questo 
teatro, fatalmente destinato a sconcertare piut
tosto che a persuadere.
Sospettiamo che la traduzione di Jacques Bru- 
nius abbia sciupato certi effetti dell’originale, 
probabilmente perché era impossibile renderli 
in francese. La regìa di Claude Régy è sottile 
e puntuale; Delphine Seyrig come al solito de
liziosa nella parte di un’attrice poco intelligente 
che si pone grandi interrogativi metafisici, con 
il risultato di dire enormità divertenti, e i suoi 
quattro « partners » maschili rivaleggiano in 
bravura.

Marat-Sade di Peter Weiss, lo « spettacolo più 
scandaloso della stagione », per ora non ha fat
to scandalo. La « prima », tenutasi al teatro



Sarah Bernhardt, proprio mentre le scadenze 
di tipografia ci obbligano a chiudere questa no
stra cronaca, è passata via liscia con sei chia
mate alla fine, e appena qualche fischio iso
lato. Per il momento, il pubblico che non è 
d’accordo non ha preso posizione. Si vedrà nelle 
rappresentazioni a venire. Anche La Soif et la 
Faim di Ionesco alla « Comédie » e Les Pa
raventi di Genet all’« Odèon » erano state ac
colte all’inizio senza dissensi. Proteste, fischi e 
tafferugli erano venuti dopo. Prima di sapere 
se « La persecuzione e l ’assassinio di Jean-Paul 
Marat rappresentati dal complesso teatrale del 
manicomio di Charenton sotto la direzione del 
marchese de Sade » ( questo è — come si sa — 
il titolo integrale della « pièce » ) provocherà 
una nuova « battaglia dell’Ernani » bisognerà 
attendere le altre rappresentazioni, quando il 
pubblico ordinario si sarà espresso dopo quello 
della « prima ».
Sembra poco probabile, tuttavia, che questa vol
ta gli attacchi possano venire, almeno in for
ma organizzata, dagli ambienti cattolici, come 
era accaduto per le rappresentazioni parigine de 
I l  Vicario, a meno che i consigli dell’autorità 
ecclesiastica non siano ascoltati. « Noi non 
dobbiamo attirare l ’attenzione del pubblico su 
quest’opera blasfema con una campagna di pro
teste pubbliche —■ ha detto il portavoce del
l ’Arcivescovado. — Noi non dobbiamo fare 
della pubblicità gratuita a Marat-Sade com’era 
accaduto per II Vicario e, al cinema, per La 
Religiosa.
Finora le proteste ( e la relativa pubblicità gra
tuita) hanno assunto altre forme: un deputato 
ed un consigliere municipale hanno chiesto al 
ministro per la Gioventù ed al presidente della 
Ville de Paris (perché il Sarah Bernhardt è un 
teatro sovvenzionato dalla municipalità) di in
tervenire per bloccare le rappresentazioni. Al 
che A. M. Julien, direttore del « Sarah Bern
hardt » ed ex-direttore del Festival del Teatro 
delle Nazioni, ha replicato: « Noi non abbiamo 
mai voluto fare uno spettacolo per i giovani, 
ma per gli adulti. Noi non siamo un teatro 
privato, è vero, ma Marat-Sade è stato sovven
zionato fino all’ultimo centesimo da un produt
tore indipendente, il libanese Tony Azzi. Infine 
il dramma di Peter Weiss è già stato rappre
sentato a New York, Londra e Berlino (1) 
Allora, perché voler fare scattare la ghigliot
tina della censura? ».
Per il momento, tanto frastuono non ha fatto 
che accrescere la curiosità, se non l ’interesse, 
per il drammone manicomiale del Weiss. Del
( 1 ) N.d.R. - Di ognuna di queste rappresentazioni, via 
via, il corrispondente dalle varie nazioni ha dato am
pia notizia.

quale non diremo molto, perché se ne è già 
parlato a più riprese. Ricorderemo che è am
bientato in Francia, come dice il titolo, e che 
il punto di partenza è storico. Internato nella 
clinica di Charenton per i suoi scritti, il mar
chese de Sade aveva organizzato, per invito del 
direttore, alcune rappresentazioni teatrali cui 
avevano preso parte gli stessi malati. Non si 
sa se il promotore aveva intuito con molto an
ticipo le virtù terapeutiche del moderno psico
dramma oppure se aveva voluto semplicemente 
divertire gli « snobs » dell’epoca, perché di 
quei singolari spettacoli non sono rimaste te
stimonianze.
Attirato dall’aneddoto storico lo scrittore (e 
pittore) Peter Weiss — un ebreo tedesco che 
a diciassette anni si era rifugiato in Svezia, per 
sfuggire alle persecuzioni naziste — ha imma
ginato per le scene un cerimoniale demente i 
cui attori sono malati del manicomio di Cha
renton i quali interpretano dei personaggi sto
rici. I l  risultato è la rappresentazione di una 
rappresentazione, del « teatro nel teatro » in 
cui si mescolano, con infernale disordine, tra
gedia e farsa, « happening » e melodramma, pa
rodia da fiera e satira politica. I l  sovversivismo 
della « pièce » sarebbe gratuito se l ’autore non 
proponesse, con il suo delirante carosello, una 
serie di riflessioni storico-filosofiche intorno alle 
figure di Marat e di Sade, binomio prescelto 
per un’interrogazione sul destino dell’uomo. Ma- 
rat è infatti l ’atto rivoluzionario subordinato a 
fini collettivi, a rischio dell’instaurazione di 
una « tecnocrazia del terrore »; Sade è invece 
l ’affermazione, intransigente fino all’eccesso, 
delle frenesie dell’individuo. Testimone e vit
tima della follia nazista, Peter Weiss non at
tribuisce agli uomini altro destino al di fuori 
di questa squallida alternativa.
Nel rendere sulla scena questo testo amaro il 
regista Jean Tasso (trentacinquenne, origine 
greca) ha voluto insistere al massimo sui due 
registri del realismo e dell’espressionismo scar
tando l ’altra soluzione possibile, quella di una 
rappresentazione che si reggesse sugli elementi 
simbolistici di una « liturgia nera ». Ed ecco 
che lo spettacolo è diventato, nelle sue mani, 
un inventario crudo ed angoscioso delle mani
festazioni della follia, con un Marat paranoico 
chiuso nel suo bagno di zinco per un trat
tamento idroterapico, una Carlotta Corday ipo
tonica e sonnambula, schizofrenici in delirio, ma
niaci sessuali, mongoloidi, tutti trascinati in una 
« infernale bufera » sfociante in tristi parodie 
della crocefissione e in dementi sedute di tri
bunali rivoluzionari. Resta il fondato sospetto, 
purtroppo, che il partito preso degli effetti 
scandalistici sia stato suggerito, soprattutto,



dalla preoccupazione di garantire i l successo 
commerciale della « pièce », e non oi pare che 
abbia tutti i torti quel critico parigino il quale 
ha constatato, ironicamente, che Marat-Sade ha 
indicato la via più sicura per superare la crisi 
del Teatro: quella di fare, a tutti i costi, scan
dalo. Distribuzione di prim’ordine, comunque, 
e ottime interpretazioni: Jean Servais (Sade), 
Françoise Brion (Carlotta Corday), Michel 
Vitold (Marat), Pierre Vernier, Yvette Etié- 
vent, Pierre Tabard, Michel Herbault, Charles 
Nissar. Scene e costumi di André Acquari, mu
siche di Jean Prodomidès.

I l calendario della stagione, ancorché incom
pleto, annuncia una serie impressionante di 
« prime » per i due mesi a venire. Si dise
gnano così, non ancora definitivi ma già chiari, 
i lineamenti di questa stagione, ed è già possi
bile isolare le caratteristiche che la differen
ziano dalla precedente.
Prima caratteristica, l ’offensiva massiccia del 
teatro britannico sulle scene parigine. Più pre
cisamente, del giovane teatro britannico del
l ’ultimo decennio, che in Francia era ancora 
quasi sconosciuto. Entro la fine di ottobre, sei 
drammi o commedie di autori inglesi con me
no di quarantanni saranno proposti al pubblico 
parigino. Della commedia di James Saunders, 
prima della serie, abbiamo detto; verranno poi 
The Homecoming (in francese Le Retour au 
foyer) di Harold Pinter, trionfatore l ’anno scor
so con La Collection e L’Amant; Témoignage 
irrecevable di John Osborne (che ha provocato, 
con Pinter, l ’attuale ventata di « anglofilia » 
teatrale); The Knack di Ann Jellicoe, « pièce » 
dalla quale è già stato ricavato un film; Vous 
vivrez comme des porcs di John Arden, che 
sarà presentata su un palcoscenico di periferia 
ed è la storia di alcuni vagabondi asociali ai 
quali gli edili di una nuova città assegnano 
degli alloggi popolari in priorità; infine an
cora tre commedie di Saunders, Parfum de 
fleurs, con la regìa di Georges Vitaly, e il dit
tico Hélas, pauvre Fred! e Les Voisins, che 
Laurent Terzieff è impaziente di interpretare 
non appena avrà finito di girare il film nel 
quale figura al fianco di Brigitte Bardot. Sen
za contare la provincia: il Théâtre de la Cité 
de Villeurbanne diretto da Planchón ha in pro
gramma Le Dernier Adieu d’Armstrong di John 
Arden, storia dei conflitti fra un signorotto 
scozzese e le autorità, e la Maison de la Culture 
di Bourges annuncia Racines di Arnold Wesker, 
un « arrabbiato » nato nei bassifondi dell’East- 
End che ha fatto tutti i mestieri, dall’idraulico 
al cuoco, prima di mettersi a scrivere.

Insieme ad attori come il Terzieff e la Seyrig 
un regista, Claude Régy, ha condotto i pari
gini alla riscoperta del teatro inglese. Régy, 
che ha avuto il « Prix Dominique » per la 
regìa, ha messo a punto lui solo tre spetta
coli importati d’oltre Manica: i l Saunders de 
La prochaine fois, il Pinter de Le Retour, 
l ’Osborne di Témoignage irrecevable. Intanto 
una piccola legione di traduttori sta saggiando 
i testi dei giovani autori britannici la cui fama 
non è ancora arrivata sul continente: John Mor
timer, Henry Livings, Norman Frederick, Simp
son, David Campton, David Haliwell, Roger 
Milner, Edward Bond.
L ’« invasione » inglese è stata naturalmente fa
cilitata dalla penuria di autori francesi. A parte 
l ’anziano Marcel Aymé, la già sperimentata 
Sagan, il prolifico Husson e gli specialisti del 
teatro da « boulevard », anche quest’anno non 
si vedono spuntare all’orizzonte nuovi scrittori 
di teatro. Sono almeno vent’anni, ormai, che 
la Francia non ha una « nouvelle vague » tea
trale. Abbiamo rapidamente calcolato sul car
tellone ’66-’67 ed abbiamo constatato che le no
vità straniere sono quadruple rispetto a quelle 
di casa. Un solo teatro, la « Comédie des 
Champs-Elysées », ha avuto il coraggio, finora, 
di annunciare la prima « pièce » di una giovane 
scrittrice francese, Hôtel Racine, di Michèle 
Perrein. I l silenzio di Anouilh •— che quest’an
no ancora si limiterà a fare della regìa, met
tendo in scena al « Montparnasse-Gaston Baty » 
l ’ammirevole Caterina d’Heilbron di Kleist — 
è rappresentativo di una crisi creativa che as
sume aspetti sempre più preoccupanti. Ci sono 
Ionesco, Adamov, Genet, certo; ma da soli 
non bastano a riempire il vuoto che è non 
soltanto estetico, ma morale, sociale. Quest’an
no sarà il tedesco Peter Weiss a parlare della 
Rivoluzione francese (Marat-Sade)-, sarà Brecht 
a illustrare la realtà politico-sociale contempo
ranea; saranno gli inglesi Pinter e Osborne a 
fare della critica di costume. I l  serpente della 
crisi si sta mordendo la coda: impresari e re
gisti sostengono di essere costretti ad importare 
testi stranieri data l ’indigenza del repertorio 
nazionale; gli scrittori di teatro francese si la
mentano, al contrario, di essere scoraggiati dalle 
difficoltà che incontrano per fare rappresentare 
le loro opere. Difficile veder chiaro in questi 
rapporti di causa ed effetto, ma alcuni rilievi 
sono possibili.
I l primo è l ’incapacità delle piccole sale speri
mentali — i teatrini della « rive gauche », i 
palcoscenici universitari, i teatri-clubs, i caffè- 
teatro che tornano alla moda — di « mordere » 
sugli orientamenti generali della stagione. I lo
ro tentativi restano isolati. Mancano « cinghie



di trasmissione » — uomini, strutture — fra 
queste sale ed i grandi teatri della capitale. 
Se elementi di valore — attori, registi — 
vengono messi in luce dai teatri-laboratorio, 
essi sono utilizzati, tutt’al più, dalle « Case 
della Cultura » di provincia o dai teatri po
polari della « banlieue » parigina: e si com
prende che queste istituzioni abbiano funzioni 
più didattiche che di scoperta. I grossi circuiti 
teatrali della capitale (questo è il secondo ri
lievo) sono monopolizzati da registi ed attori 
che sono sempre gli stessi, con i loro meriti 
incontestabili ma anche con i loro limiti, le 
loro inclinazioni fisse, le loro preclusioni. I  re
gisti che firmeranno gli spettacoli di quest’anno 
saranno ancora gli stessi delle trascorse stagioni: 
Pierre Franck, Jacques Charon, Raymond Rou
leau, Raymond Gérôme, Michel Vitold, Pierre 
Mondy, eccetera. Registi che in questi ultimi 
anni avevano contribuito ad agitare le acque del 
teatro francese, come Antoine Boursellier, sono 
stati costretti ad emigrare in provincia. Anche 
la distribuzione dei ruoli (terzo rilievo) ubbi
disce a regole fin troppo fisse, senza preoccu
pazioni di rinnovamento. Così Pierre Dux, 
quale che sia l ’autore all ’affiche, resta Pattore- 
maison dell ’Oeuvre; Fernand Gravey e Marie 
Daems fanno coppia fissa al « Madeleine »; 
Claude Dauphin e Anne Vernon officiano al 
« Saint-Georges »; Annie Girardot torna, in
terrompendo i suoi impegni cinematografici, 
all’« Edouard V II »; Delphine Seyrig e Jean 
Rochefort continuano a calcare le scene del- 
l ’« Antoine »; Yves Robert è stato prescelto 
per l ’ultimo Aymé e Yves Vincent per la ri
presa dei Monstres Sacrés, e così via. Le ulti
me leve del « Conservatoire » sono votate al
l ’oscuro anonimato dei teatrini sperimentali o 
delle sale di periferia. I monstres sacrés della 
scena ( per imprestare la definizione a Cocteau ) 
si difendono con le unghie e coi denti.
Un ultimo rilievo concerne i teatri sovvenzio
nati: « Comédie », « Odèon », « T.N.P. ». Cu
riosamente, questi teatri che non rischiano nul
la finanziariamente sembrano sempre più deci
si a non correre rischi artistici. La Maison de 
Molière non ripeterà l ’avventura de La Soif et 
la Faim di Ionesco, e il suo solo ardimento 
(consigliato, pare, da ragioni di opportunità 
politica nelle alte sfere) consisterà nell’affi- 
dare al regista sovietico Nicolas Akimov la 
messinscena de Le mariage de Kretchinsky di 
Soukhovo-Kobyline. Barrault ha ripreso — è 
vero — Les Paravents di Genet, nonostante 
le nuove proteste dei nostalgici dell ’Action fran
çaise, ma per il resto costruirà la sua stagione 
su un nuovo Enrico V i di Shakespeare, sulla 
ripresa del « Barbiere » di Beaumarchais e de

Le partage de Midi di Claudel, sul rilancio di 
una commedia di Billetdoux ( Comment va le 
monde, móssieu? I l  tonrne, móssieu) che era 
già stata rappresentata nel ’64 all’« Ambigu ». 
Quanto al « T.N.P. », per ora il « piatto for
te » della stagione è rappresentato da un’opera 
di avanguardia « scoperta » quindici anni fa, 
La caduta di Mahaganny di Weill e Brecht.
Se questa è l ’aria che tira intorno ai « templi » 
del teatro parigino, non si potrà pretendere 
che le sale private osino rivoluzionare il re
pertorio; e difatti sulle « affiches » dei « boule- 
vards » continuano a spiccare i titoli di « piè- 
ces » di puro divertimento: Fleurs de cactus, 
Boeing - Boeing, Croque - Monsieur, Pepsie, 
L’Oeuf à la coque, Lamette. Mai come que
st’anno, forse, il teatro francese ha dato l ’im
pressione di essere una vecchia signora che esita 
a fare un’operazione di chirurgia estetica, an
che se avrebbe molto bisogno di ringiovanire
Un po’. Ugo Ronfani
Parigi, settembre 1966

C é c i le  S o r e l
Cécile Sorel, la grande « comédienne » del pri
mo dopoguerra, si è spenta a Deauville, il 3 set
tembre 1966, in seguito ad una malattia pol
monare. Aveva compiuto novantatré anni. Nata 
a Parigi nel 1872, esordì giovanissima come in
terprete di « vaudevilles », ma ebbe i primi gran
di successi all’« Odèon », dove dette vita al 
personaggio di Elmina nel Tartufo, e a quello 
di Celimena nel Misantropo: soprattutto con 
questa ultima delle sue interpretazioni molie- 
riane, la Sorel raggiunse la celebrità.
Entrata nel 1901 alla « Comédie Française », era 
passata di trionfo in trionfo impersonando per 
molti anni, nei teatri di tutto il mondo, le 
parti di maggior impegno nel repertorio classico 
e quelle di protagonista nelle commedie mo
derne.
Nel ’33 — a sessantun anni — iniziò una nuo
va carriera al « Casino de Paris ». In una serie 
di quadri di Sacha Guitry era Agnès Sorel, la 
bella Ferronière, la Pompadour e Marianna, 
con spettacolare discesa finale dal piti famoso 
scalone del teatro di varietà.
Ma questo passaggio sensazionale dalla prosa 
allo spettacolo leggero doveva precedere di po
co il suo ritiro dalle scene. Non fece, in se
guito, che qualche sporadica apparizione sulle 
ribalte parigine: nel ’43, per esempio, fu Maria 
Antonietta in Madame Capei di Marcelle Ma
rette, e l ’anno seguente Cristina di Svezia in 
Re Cristina, della stessa autrice.
Sposata dal 1926 al conte di Ségur, la sua atti-



vità cinematografica fu sporadica; in compenso 
frequentò con strepitoso successo i più esclusivi 
salotti di Parigi, distinguendosi per cultura e 
gusto estremamente raffinati.
Scrisse tre libri, d.ue dei quali (Le belle ore del
la mia vita e La confessione di Celimena ) sono 
ricchi di gustosi aneddoti sulla sua vita e nu
triti da una brillante e fervida fantasia.
Dal 1950 entrò nel terz’ordine francescano e 
allora prese ad apparire in pubblico indossando 
saio e scapolare. Questo non le impedì di accet
tare, nel luglio del ’51, l ’invito della città di 
Parigi ad impersonare « La Gloria », in occa
sione del bimillenario della capitale, indossando 
un sontuoso abito d’argento guarnito del trico
lore francese, né di prender parte ad un ballo 
in costume del marchese De Cuevas e ad una 
recita benefica.

n i m
UN FESTIVAL DI ECCEZIONALE INTERESSE: 
MANIFESTAZIONI CHE SAREBBERO SUFFI
CIENTI A RIEMPIRE UN ANNO TEATRALE. 
OPERE NUOVE DEDICATE ALLA VIENNA 
DI UN TEMPO, MA ANCHE ATTUALITÀ ED 
AVANGUARDIA.
I l Festival di Vienna si è concluso dopo un 
mese, con una serie di concerti eseguiti in ogni 
piazza della città, mentre le luci che illumina
vano i vecchi palazzi barocchi si spegnevano a 
poco a poco. Con questo rito, che si ripete 
ogni volta, si è chiuso un ciclo di manifestazioni 
culturali ed artistiche, che sarebbero state suf
ficienti a riempire un anno. Per il suo carat
tere, per il suo stile, il Festival di Vienna non 
ha eguali. I l  Festival non è visto come un fatto 
turistico o commerciale, ma è anzitutto e soprat
tutto una festa per gli austriaci, e viene ogni 
anno a simboleggiare la continuità della tradi
zione musicale e culturale dell’Austria. Per que
sto non ha un carattere estivo, e manca del
l ’aspetto mondano e commerciale. I l  pubblico 
di amatori che viene a Vienna in questo periodo 
è composto da intenditori, che varcano l ’oceano 
per seguire per un mese un programma che 
accoglie ogni tendenza artistica, dalla più con
servatrice alla più « avanguardista ». Questa è 
un’altra caratteristica: Vienna apre le porte in 
questo periodo a tutto quello che è considerato 
oggi avere una voce nella musica, nell’arte, nel 
teatro. Così, mentre a palazzo Schwanzerberg 
un’orchestra esegue in costume musica del
l ’epoca barocca, al Theater an der Wien, si 
accolgono i Swingle Singers, che modulano 
Beethoven e Mozart, senza strumenti e a base

di ba-bi-ba vocali. Assieme al Zauberfldte ( I l 
flauto magico), che fa parte degli emblemi 
della vita musicale viennese, si sono eseguite 
opere di stile dadaista. Mentre è stata riesu
mata una creazione drammatico-religiosa di 
Calderón de La Barca, nel Teatro dell’Atelier 
è stato rappresentato quel Saved, di Edward 
Bond, che nel novembre del ’65 fu lo scandalo 
a Londra del Royal Court Theatre.
I l motto che doveva quest’anno dare un indi
rizzo unitario alle manifestazioni era « Oster- 
reich ». E, siccome gli autori drammatici au
striaci sono veramente pochi, nel Festival la 
prosa è stata un po’ la Cenerentola. Ma con 
delle eccezioni. Anzitutto allo « Josephstadt », il 
prof. Stoss, che ne è direttore, ha presentato 
tre atti unici sotto il titolo Oh, Du, mein 
Wien! In questo titolo è compreso tutto 
l ’amore per la vecchia Vienna imperiale ( è 
incredibile come questo paese socialista, che 
conserva il titolo di Hofrat, consigliere di corte, 
sia legato ai ricordi di questo passato ). E l ’amo
re per il Burgtheater e le figure di autori ed 
attori che vi vivevano attorno, e l ’entusiasmo 
che allora ed oggi Vienna ha conservato per 
tutto quello che è arte. I tre atti unici, che 
mettono sulla scena tre aspetti della vecchia 
Vienna, legati in un modo o nell’altro al teatro, 
hanno un aspetto comune. Gli autori sono in
fatti tre critici teatrali. Felix Salten, di origine 
ungherese, era, ai primi del 1900, temuto cri
tico per il Burgtheater, per il giornale più im
portante. I l  secondo, Raoul Auernheimer, nato 
a Vienna e morto nel 1948 in California, ebbe, 
oltre all’attività giornalistica, una grande popo
larità come scrittore. I l terzo, Piero Rismondo, 
al quale venne consegnata mesi fa una onorifi
cenza italiana all’Ambasciata, è quasi di casa 
da noi. Nato a Trieste, ha una parte della fa
miglia di ascendenza dalmata. Oltre al suo 
incarico di critico per la « Presse », Piero Ri
smondo è uno dei più validi valorizzatori di 
Italo Svevo, di cui ha tradotto in tedesco 
alcune opere.
I  tre atti unici dei critici-autori, riflettono un 
aspetto comune dello spirito viennese. Non c’è 
personalità politica che resista al passare del 
tempo, ma se si nomina a Vienna un attore 
come Joseph Kainz non sono solo i ricordi che 
si risvegliano, ma la riconoscenza per chi ha 
dato non solo l ’immagine di un’epoca, ma della 
vita e dell’atmosfera della città. Questo qual
cosa i viennesi lo ritrovano nella Vienna di 
oggi, e lo riassumono in una frase « Wien 
bleibt Wien» (Vienna rimane Vienna). La 
scena dell’atto unico di Piero Rismondo, che 
porta il titolo Michaelerplatz, si apre sulla 
piazza di San Michele. E’ la piazza che con-



duce alla Hofburg (il palazzo imperiale), e 
dove, nella chiesa dello stesso nome, è sepolto 
Metastasio. Qui si trovava anche il vecchio 
Burgtheater della Vienna degli Asburgo. Ri- 
smondo ha ambientato il suo atto unico, qui, 
davanti alla porta del teatro, mettendo in scena 
i personaggi dell’epoca, e le ingiustizie, le in
comprensioni che presero di mira soprattutto 
Grillparzer. Sulla scena compaiono personaggi 
popolari come Schreivogel, Laube, che, come 
ex direttori del vecchio Burgtheater sono popo
lari ancora oggi. L ’ambiente e le figure ap
paiono indirettamente rappresentate dal dialogo 
fiorito in dialetto viennese del vecchio portiere 
e di un operaio della scena. Se questo atto di 
Rismondo ci ricorda la Vienna storica, con il 
Burgtheater, con i nomi dei personaggi, con
creti e reali sulla scena (anche se il protago
nista, Grillparzer, non appare mai), l ’atto di 
Felix Salten, ha un umore amaro, e coinvolge 
indirettamente ancora il mondo del teatro. Ha 
per titolo Auferstehung cioè Risurrezione. Un 
uomo, gravemente ammalato, credendo di mo
rire, richiama vicino a sé la madre di suo 
figlio, l ’amico, l ’amante, ed alla fine essendosi 
miracolosamente ripreso, va incontro ad una 
serie di disillusioni. Scopre i calcoli della donna 
che ha sposato, le infedeltà dell’amico, l ’ingra
titudine dell’amante attrice, che antepone la 
carriera ai sentimenti umani. In alcuni punti 
del dialogo, Salten raggiunge la profondità 
psicologica di Schnitzlers, e l ’ironia di certe 
situazioni in cui Bahr era maestro. I l  terzo 
atto di Auernheimer Das altere Fach (La spe
cialità dell’età matura) è di un umorismo raf
finato, che solo chi (come l ’autore) tanto pro
fondamente ha conosciuto la scena e gli attori, 
e specialmente le attrici, poteva raggiungere. 
L ’attrice famosa, che, ormai sulla cinquantina, 
continua ad interpretare sulla scena le parti 
di giovinette (e che veramente in palcoscenico 
dimostrava venti anni di meno), era nota ai 
viennesi. Quando vi fu ai suoi tempi la « pri
ma », si sentì un sussurro in platea, ma era 
un sussurro di simpatia: « La Hohenfels! »... 
Era, infatti, quest’attrice adorata dai viennesi, 
che pur sapendola non più giovanissima conti
nuavano ad esigere di vederla interpretare le 
adolescenti, alle quali ormai da tanti anni dava 
vita e calore sulla scena. Esattamente come 
Dina Galli da noi. L ’atto è divertentissimo, 
interpretato con eleganza e spirito da quell’ot- 
tima attrice che è Wilma Degischer, sposata 
Thimig. Hans Holt, nella parte del conte an
ziano, al quale (riuscito vano il tentativo di 
entrare nella sua vera età con capelli grigi, ed 
occhiali) l ’attrice (condannata alla gioventù) 
sostituirà il nipote diciannovenne. Con molto

buon gusto Neumann Spallart ha creato le 
scene che dovevano dare vita in tre forme 
varie alla Vienna inizio secolo. La regìa del
l ’atto unico di Rismondo era curata dal figlio 
di Schnitzler. Tutti hanno cooperato con gli 
attori a rendere vero e commovente il mondo 
del Burgtheater che Rismondo con tanto amore 
ha descritto. Visto dal retroscena, dalla « Por- 
tierloge », passando davanti al pubblico attori 
ed autori e gente di teatro fanno la propria 
storia di successi, disillusioni, speranze. Allora 
come adesso. I l teatro è sempre teatro.
Die Welt ist trug, di Calderón de La Barca, 
(I l  mondo è inganno ) è stata la sorpresa del Fe
stival viennese. Una « première » trecento anni 
dopo. Le circostanze nelle quali il manoscritto 
di Calderón è stato ritrovato, sono romanzesche. 
Si deve allo studioso romanista Vaclav Cerny, 
se con costanza e pazienza è riuscito a rintrac
ciare l ’opera originale nel castello cecoslovacco 
Mlada Vozice. Pare che Leopoldo I, sposo 
della principessa Maria Margherita, di nascita 
spagnola, avesse pregato il poeta di corte Cal
derón de La Barca, di scrivere un’opera che 
ricordasse la vita del Duca di Gandia, santifi
cato col nome di Francesco Borgia, nel 12 
aprile del 1671. Non è provato storicamente 
se l ’opera venne rappresentata veramente al
l ’Ambasciata austriaca, come era desiderio del
l ’imperatore. I l  manoscritto rimase nella bi
blioteca dell’Ambasciata fino a quando la figlia 
dell’ambasciatore Harrach, appassionata di tea
tro ed in particolare di Calderón, raccolse tutte 
le opere di lui, e, quando andò sposa portò con 
sé tutti i manoscritti nel castello di Mlada 
Vozice. Attraverso peripezie, il manoscritto, 
ritrovato dopo trecento anni, è arrivato a Vien
na, dove a cura dell’intendente del Festival, è 
stato tradotto e rappresentato sulle scene del 
Theater an der Wien, a testimoniare non solo 
i rapporti storici tra Austria e Spagna, ma anche 
i reciproci influssi letterari e drammaturgici. 
I l  mondo è inganno, il cui titolo originale è 
I l  granduca di Gandia, pone gli stessi temi di 
cui è ricca l ’opera di Calderón: il dubbio tra 
realtà ed apparenza, insoddisfazione per la vita 
terrena, e l ’aspirazione all’eternità, la profonda 
visione religiosa ultraterrena, che fa di questa 
vita un sogno, un’apparenza, o peggio, un in
ganno. La verità è raggiungibile solo dopo la 
morte, di fronte a Dio. Da un punto di vista 
storico, si tratta, come si è detto, della santifi
cazione di Francesco Borgia, lontano nipote di 
Lucrezia e Cesare Borgia. Divenuto viceré di 
Catalogna, dopo la morte della moglie Eleonora, 
si sentì sempre più attirato dalla vita spirituale, 
ed entrò nell’ordine dei gesuiti, di cui divenne 
più tardi Generale. L ’intendente del Festival,



Baugartner, ha curato personalmente la mes
sinscena del dramma, ed ha cercato di rendere 
viva l ’opera, intercalandovi monologhi e pre
ghiere di altri drammi di Calderón. Un sonetto 
che Carlo V declama al primo atto è dedicato 
a Filippo II:  fu scritto da Lope de Vega. Gli 
attori, in parte austriaci, altri tedeschi, altri 
ancora svizzeri. Eric Frey, nella parte di Igna
zio di Lojola, che appare in scena simbolizzato, 
Bruno Hubrer nella parte di Carlo V. I l pro
tagonista (Francesco Borgia) era interpretato 
da Robert Freitag. L ’adattamento musicale di 
Paul Angerer. In platea sedeva il Nunzio apo
stolico, una grande rappresentanza di clero era 
presente. Non sono mancati i commenti delle 
« bóse Zunge » ( malelingue ). Si è detto che se 
qualche mese fa appariva strano che il governo 
socialista avesse scelto per la inaugurazione 
ufficiale la glorificazione di un gesuita, ora 
l ’equilibrio della bilancia si è ristabilito, perché 
nel frattempo il governo è diventato da rosso, 
nero, con maggioranza assoluta. Ma, come si 
è detto, sono cattiverie, perché la rappresen
tazione del dramma ha richiesto la prepara
zione di mesi, quando nessuno prevedeva que
sta svolta politica al governo. 
m
I l Nachtstudio (studio di notte) ha rivoluzio
nato le abitudini tranquille e poco nottambule 
dei viennesi, che per amore della musica e del 
teatro sono riusciti anche a fare l ’una o le due 
di notte. E siccome lo studio cominciava spesso 
dopo il normale spettacolo delle 19, non si 
aveva più tempo per cenare. La prima asso
luta del Nachtstudio è di un attore austriaco, 
Albert Drach, ignorato fino all’anno scorso, 
quando un suo romanzo divenne best-seller del
l ’Austria. L ’autore definisce il suo Andere 
Sor gen (A ltri pensieri), un dramma astratto. 
Le tre scene, rappresentano lo ieri, l ’oggi, ed il 
domani. Con gli stessi personaggi e la mede
sima situazione trasportata nel tempo. Quello 
che ha il potere, quello che deve ubbidire, ed 
è sottomesso, e la donna. Sia nel primo tempo 
(la dittatura), sia nell’oggi (la democrazia), sia 
nel domani (un mondo elettronico), i rapporti 
tra i tre personaggi rimangono gli stessi. Alla 
fine, una bomba dovrebbe distruggere il po
tere, ma questo sarà possibile solo se il perso
naggio vittima del potere verrà colpito. Solo così 
perirà anche chi è al potere, perché non ci può 
essere dittatura senza sottomessi. Sulla scena 
un gigantesco calamaio, il cui inchiostro servirà 
a sostenere il dialogo astratto ed allusivo. 
La critica non è stata molto benevola col Drach, 
il suo lavoro è soprattutto letterario, ma manca 
sulla scena di « spannung », come dicono i

giornali, di tensione. Cioè manca al primo co- 
mandamento della legge teatrale. Oltre ai per
sonaggi nominati, l ’uomo al potere (Fritz Hol- 
zer), il subordinato (Rudolf Rosner), la donna 
( la graziosissima Lotte Marquardt, che in ognu
na delle dittature deve subire la violenza di chi 
è al potere). Un applauso particolare ha avuto 
il lillipuziano autentico Friedrich Hackl, che 
ha le funzioni di commento. Alla fine, rimasto 
solo sulla scena ed uscendo dalle rovine del
l ’esplosione provocate dalla bomba, esclama: 
« Andere Sorgen ». I l lavoro ha suscitato molta 
simpatia; un successo dunque condizionato. La 
faccenda del nano non è nuova: lo ha intro
dotto sulla scena Ingmar Bergman. E ora si
ripete. Titta Brunetti
Vienna, settembre 1966

E L M E R  H A R R IS
E’ morto a Washington, l ’8 settembre 1966, 
il commediografo Elmer Blaney Harris (bre
vemente Elmer Harris) all’età di 88 anni. Die
tro di sé, una lunga carriera di autore, aven
do incominciato nel 1908 con The ojfenders. 
E da allora, via via, ha sempre scritto comme
die di tipo commerciale ma dignitose e non 
ingrate, fino a quella Johnny Beiinda che 
nel 1940 — finalmente —■ gli diede fama in
ternazionale perché dagli Stati Uniti passò in 
Europa e fu recitata anche in Italia. La ricor
diamo l ’ l l  ottobre 1951 in una Compagnia 
formata da Remigio Paone (Errepi) con la par
tecipazione dell’attrice Sorrei Garson e la regìa 
di John Hanau. Con la Garson recitavano Ca
millo Pilotto e Cesare Bettarini. Ebbe molto 
successo anche da noi e fu pubblicata in 
« Dramma » del 15 novembre 1951.
Altri noti lavori di Elmer Harris sono A 
modem Virgin e Marriage for Three (1931) 
e l ’adattamento di The man who killed 
Lincoln (1940). Alla sua attività di comme
diografo aggiunse quella di sceneggiatore, 
ed infinite pellicole degli ultimi quaran
tanni gli appartengono. Col cinema ebbe tale 
dimestichezza che divenne regista senza alcuna 
vocazione, ma per necessità, chiamato dai pro
duttori che lo sapevano abile quanto preciso, 
svelto quanto economo. Un uomo prezioso, co
me si vede, che ha goduto molto bene la sua 
vita ed amministrato alla perfezione il frutto 
del suo ingegno. Ma anche gli Elmer Harris so
no necessari tanto al teatro come al cinema, 
perché non si potrebbe vivere di soli capola
vori; soprattutto perché sono rari.



v i e y g y

Nelle due foto di scene, Fritz Holzer, Rudolf Rosner, Lotte Marquardt, Friedrich Hackl, in Andere Sorgeri di Albert Drach, il cui ritratto è nella foto piccola.



A N N A  L A  L U P A  

A  M O S C A

Anna Magnani ha recitato La Lupa di Verga a Mosca, rinnovando il successo — e forse superandolo, data la emotività di quel pubblico a teatro — di Firenze prima e di Parigi dopo. L’edizione è sempre quella con la regìa di Zeffirelli.

Forse soltanto Eduardo ha avuto a Mosca accoglienze paragonabili 
a quelle che il pubblico del Malii Teatr, la gente comune incontrata 
sulla piazza Rossa, o nei negozi di via Gorki, hanno riservato ad 
Anna Magnani. I l  nome di Eduardo (che è stato atteso sino all’ul
timo perché avrebbe voluto essere presente alla « prima » della 
Lupa), non nasce a caso e l ’accostamento con Annarella diventa 
quasi una cosa ovvia di fronte alla intensità di questi applausi mo
scoviti. Perché è vero che qui tutti vengono accolti con simpatia, 
cantanti, dive, ballerine, ma un’altra cosa è quando arriva un artista 
vero: allora, in teatro, sono tutti fermi, muti, il viso allungato verso 
il palcoscenico, la cuffia della traduzione automatica (a che serve 
con la Magnani?) che pende inutile dalle spalliere della sedia. La 
sera della « prima », quando è calato il sipario, c’è stato, tra la « co
lonia italiana » presente in platea un momento di smarrimento: 
sulla scena la lupa era appena morta colpita al cuore con l ’accetta 
dell’amante, e l ’applauso, l ’atteso applauso non veniva. Solo silenzio, 
un profondissimo, lunghissimo istante di cupo silenzio. Che era suc
cesso? Che cosa non era piaciuto? Troppo fosco il dramma? Troppo 
« verismo »? Perché la Magnani non sorride al pubblico? Annarella 
stava piangendo, un fiotto di lacrime vere, un nodo alla gola, im
provviso, perché nel silenzio della platea aveva sentito che gli spet
tatori vivevano ancora il dramma. Per questo non applaudivano an
cora. I l  filo che li legava alla realtà della scena non si era ancora



spezzato. Poi, un brusco colpo 
ai capelli per buttarli indietro, 
un sorriso che si allarga, e allo
ra scoppia l ’applauso, il primo 
di ventisei lunghissimi applausi. 
Di fianco alla Magnani, emozio
nati, sono il giovane Osvaldo 
Ruggeri, Ave Ninchi, Colizi, 
Giannini e gli altri. Solo la Guar- 
nieri che già conosce il pubbli
co di Mosca (è stata qui coi 
« Giovani » per il Diario di An
na Frank) « regge » al tuono. 
Che cosa ha questa donna? Co
me ha potuto conservare per 
venti anni gli occhi di Roma 
città aperta, rimanere autenti
ca, fatta di dramma, di pianto 
e di risata popolana, in mezzo 
al crollo (o alla involuzione, 
o alla evoluzione) del neo
realismo, ai grandi mutamen
ti che intorno a lei, ha subito 
il paese? Come ha potuto pas
sare da Roma a Hollywood, dal 
cinema al teatro, senza perdere 
nulla della sua « grinta », sen
za diventare mai una « diva » e 
rimanere una grande attrice e 
una donna vera? Non c’è gior
nale a Mosca che non abbia pub
blicato in questi giorni una in
tervista con lei. Nessuna conces
sione, né da una parte né dall’al
tra, allo « stile rotocalco ». Si è 
parlato di Cecov, di Tolstoi, del 
destino del teatro, della respon
sabilità dell’attore. Le hanno 
chiesto se ha davvero intenzione 
di lasciare il cinema: « Non re
citerò più per lo schermo — ha 
risposto — fino a quando non 
la smetteranno di propormi per
sonaggi di films polizieschi o 
sexy. Sono pronta, sia chiaro, a 
fare il “  diavolo ” , a fare la “  fu
ria ” , ma il film deve essere se
rio e umano ». E, per dimostra
re la validità di queste sue pa
role ha poi detto che quello di 
Mamma Roma è il personag
gio nel quale si è più riconosciu
ta. Peccato, ha aggiunto, che 
nessuno abbia mai scritto un 
Amleto per una attrice...
(Un Amleto per una attrice co

me la Magnani... Forse bisogna 
cercare tra i tragici greci, ma il 
pensiero corre subito a Eduardo. 
Come hanno ragione i moscovi
ti! C’è un altro autore, e c’è 
un’altra attrice, capaci di porta
re a livello universale le trage
die dei personaggi più umili?). 
« Diva » la Magnani non è sta
ta neppure nella sua vita quoti
diana a Mosca; essere diva è 
proprio fuori del suo tempera
mento. E per ogni rappresenta-

zione, davanti al teatro, una 
paziente fila di centinaia di per
sone silenziose che aspettavano 
il miracolo: una poltrona im
provvisamente libera; uno spa
zio vuoto in un punto qualsiasi 
della platea.
« Tornerò sicuramente a Mosca 
— ci ha detto l ’attrice — e vo
glio tornarci con la Medea di 
Anouilh che darò a Roma in 
dicembre ». Adriano Guerra
Mosca, settembre. 1966

N i k o l a i  C e r k a s s o v
A Leningrado, sua città natale, si è spento il 14 settembre 1966 all’età di 63 anni, 
il grande attore teatrale e cinematografico sovietico Nikolai Cerkassov. Era insignito 
della più alta onorificenza destinata nel suo Paese agli uomini dello spettacolo: il titolo, 
cioè di « artista del popolo dell’URSS »; per ben cinque volte aveva ricevuto il « Premio 
di Stato ». Le sue interpretazioni dell’« Aleksandr Nevskij » (1938) e di « Ivan il terribile » 
(1944-1946) di Eisenstein, nonché quella, più recente, delle « Avventure di Don Chisciotte » 
(1957) di Esyntzev, avevano contribuito in modo particolare a renderne celebre il 
nome nel mondo.
Nikolai Cerkassov aveva cominciato a lavorare giovanissimo, come 
generico d'opera e ballerino. Studiò quindi recitazione, all’Istituto 
teatrale di Leningrado, ed esordì, terminato il corso, in una pan
tomima acrobatica ispirata a Chaplin: ammiratissimo tra i maestri 
ideali dell’avanguardia russa.
Fino verso il '30, del resto, Cerkassov fu attore prevalentemente 
comico (si esibì, in quel periodo, anche nei circhi), specializzato 
nella rappresentazione di personaggi grotteschi, eccentrici, buffi. Ma 
la sua capacità di effigiare ed illuminare con una ora aperta, ora 
contenuta violenza plastica, mimica, gestuale, i caratteri a lui affi
dati, non venne mai meno. La prima grande affermazione in campo 
cinematografico (aveva qui esordito, nel 1926, nel film di Gardin, 
I l poeta e lo zar) fu II deputato del Baltico (1936) di Keifitz e 
Zarkhi — anch’esso noto più tardi in Italia — dove disegnò magi
stralmente l’umana figura dello scienziato Poljaiev, esemplata su 
quella, storica, di Timiriazev.
L’anno dopo, fu lo zarevic, viscido, malaticcio e ambiguo di Pietro 
il Grande. E, nel 1938, Serghei M. Eisenstein lo scelse quale prota
gonista di Aleksandr Nevskij, la stupenda e profetica epopea nazio
nale, che avrebbe dovuto drammaticamente anticipare lo scontro 
con la Germania nazista, orrida erede dei sanguinari cavalieri 
teutonici.
Nel 1944 ha luogo un altro memorabile incontro con Eisenstein: 
Cerkassov è chiamato a interpretare le due parti di Ivan il Terribile; 
la seconda di esse (in Italia edita col titolo La congiura dei Boiardi) 
sarà a lungo proibita, e potrà vedere la luce solo dopo il XX Con
gresso. Del personaggio problematico e contraddittorio dello zar 
Ivan, spietato nell’esercizio del potere e tenero negli affetti, lucido 
nelle decisioni ma colmo d’intimi rovelli, l ’attore offriva un ritratto 
mirabile scolpito con vigoria nei suoi lineamenti essenziali. 
Numerose e sempre da ricordare le altre interpretazioni ( anche mar
ginali, talvolta) di Cerkassov: da quella di Gorki in Lenin nel 1918 
a quella del generale zarista nell'Uomo col fucile di Yutkevic, a 
quella del critico Stasov nelle biografie cinematografiche di Mus- 
sorgski e di Rimski-Korsakov. E intensa, pur negli ultim anni, 
l’attività teatrale.
Ma soprattutto risplende, nel decennio conclusivo della vita di Cer
kassov, la sua incarnazione di Don Chisciotte nel film di Esyntzev 
del 1957 : dove l’immortale eroe cervantesco ritrovava, per virtù del 
regista e dell’attore, la sua piena misura di vindice dei diritti della 
poesia contro gli ipocriti, i vili, i corrotti d’ogni tempo.
Mosca, settembre 1966 Asrgco Savioli



L a  m o s t r a  M a x  R e i n h a r d t  a  S a l i s b u r g o

L’esigenza di raccogliere i disparati e talvolta 
poco appariscenti documenti indispensabili alla 
elaborazione critica di una storia dello spetta
colo diviene sempre più viva in tutti i paesi 
del mondo e pone non di rado gli studiosi 
nella condizione di esercitare le loro doti di 
umiltà e di pazienza. A distanza di anni quella 
che fu la realtà viva di uno spettacolo deve 
essere richiamata infatti non soltanto attra
verso le testimonianze dirette e attraverso le 
critiche, che ne costituiscono certamente la 
traccia più vistosa, ma anche attraverso una 
congerie di documenti maggiori o minori, come 
i copioni, le fotografìe, le locandine, gli episto
lari, i bilanci amministrativi, i bozzetti degli 
scenografi e dei costumisti, ecc. E tutti questi 
documenti, generalmente, non sono mai stati 
considerati importanti all’epoca dello spettacolo 
e pertanto, ove non siano stati inesorabilmente 
distrutti, sono andati dispersi nelle più impre
vedibili direzioni, ed il loro recupero è sem
pre praticamente problematico.
Due storici del teatro, Heinz Kindermann e 
la sua allieva prediletta Margret Dietrich, han
no creato, con una duplice sede a Vienna 
(dove ambedue insegnano nell’Università) e 
a Salisburgo, un’istituzione, la « Max Reinhardt 
Forschungs und Gedenkstàtte », la quale si 
propone di rintracciare, e di ordinare quanto 
possa servire ad illustrare l ’opera del regista 
Max Reinhardt che, nato a Baden nel 1873 e 
morto in esilio a New York nel 1943, svolse 
a Salisburgo un’attività fortunata.
Quali fini concretamente intenda perseguire la 
nuova istituzione è stato dimostrato da una 
prima mostra allestita nel Landestheater di 
Salisburgo. Suddivisa in undici sezioni, que
sta esposizione di documenti, che non vuole 
avere un carattere esaustivo, ma introduttivo, 
rievoca l ’intera carriera del regista, ricordando 
anche gli attori a lui più vicini.
Fotografie spesso desunte dalle pagine di pe
riodici ormai introvabili, lettere, programmi, 
copioni di regìa fittamente annotati dalla mano 
dello stesso Max Reinhardt, disegni, plastici 
di scene si susseguono e si integrano, coordi
nati dalle didascalie stabilite da Margret Die
trich. Ogni documento è collocato nella sua 
giusta casella e restituito al suo valore storico. 
Questa mostra, concepita con rigore e senza 
l ’intenzione di colpire il visitatore è un eser

cizio di abnegazione ed appunto perciò assume 
un significato esemplare, proponendo il risul
tato di un’operazione di riordinamento mante
nuta nei limiti di una serena valutazione cri
tica. E’ auspicabile che tutti i registi trovino 
restauratori altrettanto accurati e pazienti dei 
documenti ai quali è affidata la memoria della 
loro opera.
E’ superfluo ricordare diffusamente gli avve
nimenti che di Max Reinhardt fanno uno dei 
protagonisti della storia teatrale di Salisburgo 
nel Novecento. Dopo la prima guerra mon
diale, quando la caduta dell’impero austro- 
ungarico suscitò una profonda crisi spirituale 
in molti artisti appartenenti al mondo ormai 
frantumato della cultura mittel-europea, il regk 
sta insieme con il poeta Hugo von Hoffmann- 
sthal pensò di completare le manifestazioni di 
Salisburgo con una serie di spettacoli intesi a 
far rivivere in forma moderna il teatro reli
gioso medievale ed a proporre così il ritorno 
ai valori di una fede nella trascendenza. Lo 
Hoffmannsthal era l ’autore di Jedermatin, un 
rifacimento del mistero del ricco epulone, e 
quest’opera, messa in scena da Max Reinhardt 
il 22 agosto 1920 sul sagrato del Duomo, fu 
il principio di una tradizione. Lo spettacolo fu 
ininterrottamente ripetuto fino al 1937...
Gli allestimenti di Max Reinhardt, che col tra
scorrere degli anni abbandonò in parte o, al
meno, temperò il suo originario programma, 
restituirono un vigoroso slancio all’estate sali- 
sburghese, conferendole una maggiore organi
cità e facendone anche una delle più sugge
stive ribalte della regìa contemporanea.
A Salisburgo, insieme con Jedermann, furono 
rappresentati il Faust I  di W. Goethe, l ’Arlec
chino servitore di due padroni di Carlo Gol- 
doni, Kabala und Liebe di Fr. Schiller, Le ma- 
lade imaginaire di Molière ed altre opere di 
Hugo von Hoffmannsthal, delle quali una 
appositamente composta Das Salzburgburger 
grosse Welttheater. La rinascita artistica della 
città austriaca dopo la prima guerra mondiale 
avvenne così nel nome di Max Reinhardt, che, 
nella fase iniziale di questa non agevole im
presa, seppe raccogliere intorno a sé vari altri 
scrittori ed artisti non soltanto tedeschi, come 
Richard Strauss, Hermann Bahr e Norman Bel 
Geddes. II . Festival acquistò una continuità e 
complessità che prima non aveva mai avuto. 
Questi precedenti, ormai storici, motivano l ’in-



teresse particolare della città di Salisburgo alla 
istituzione creata al fine di tenere viva la me
moria di Max Reinhardt soprattutto mediante 
un’assidua operosità di ricerche e di studi, che 
nella mostra celebrativa ha già una rilevante 
manifestazione.
Le due prime sezioni della mostra intitolata 
« Max Reinhardt als Schauspieler » e « Rein- 
hardts frühe Biihnen: Shall und Rauch, Kleines 
Theater, Neues Theater », illustrano con evi
denza quali furono le esperienze determinanti 
negli anni giovanili del regista. Da una parte 
egli fu attore nel Deutsches Theater di Ber
lino sotto la guida di O. Brahm, che può essere 
considerato come il codificatore del naturali
smo scenico germanico; dall’altra parte, de
dicò, in principio anonimamente, una febbrile 
attività ad alcune piccole scene ( « Shall und 
Rauch » e « Kleines Theater », specialmente ) 
delle quali, insieme con un gruppo di giovani 
artisti, fu creatore ed organizzatore.
In tal modo Max Reinhardt, pur accettando 
nei suoi aspetti positivi la lezione del natura
lismo, che aveva consentito il superamento 
della recitazione romantica decaduta ad un’en
fatica retorica, si apprestava a superare il natu
ralismo stesso.
I movimenti, dei quali egli si sforzò di com
prendere l ’intimo significato, traducendolo in 
termini di linguaggio scenico, furono il sim
bolismo ed il decadentismo. Infatti, nel 1903, 
la sua prima regìa firmata fu quella di Pelléas 
und Mélisande di Maurice Maeterlinck. Dal 
contatto con il simbolismo e con il decaden
tismo Max Reinhardt apprese la necessità di 
andare oltre la verisimiglianza per arrivare alla 
rappresentazione dei suggerimenti fantastici e 
magici che si sprigionano da un testo poetico. 
Ed immediatamente sentì anche l ’esigenza di 
interpretare in questa nuova chiave i classici, 
per rivelare di essi quei valori segreti che il 
naturalismo non era riuscito ad esprimere. In 
tale direzione si definì, nel 1905, uno spetta
colo, che segna una tappa importantissima nel
la formazione di Max Reinhardt, Sommer- 
nachtstraum ( A Midsummer Night’s Dream ) di 
W. Shakespeare: con lo slancio e con l ’entu
siasmo delle intuizioni raggiunte nel pieno vi
gore della creazione, il regista seppe dare 
forma e vita all’incantesimo di una fiaba, pur 
conservandole una dimensione di umana con
cretezza, quella che gli era stata appunto ino
culata dal suo tirocinio di attore alla scuola 
di O. Brahm.
Ma il Sommernachtstraum rivelava altre due

componenti della personalità di Max Reinhardt: 
la sua doviziosa possibilità di orchestrare armo
niosamente tutti i mezzi espressivi dello spet
tacolo (la parola, la musica, la figurazione, la 
coreografia) e la sua tendenza alla dimensione 
grandiosa. Sviluppando e confermando questa 
sua tendenza, non molti anni dopo, nel 1910, 
egli metteva in scena l 'Edipo re di Sofocle 
al Circo Schumann, nel 1919 YOrestiade di 
Eschilo e nel 1920 il Danton di R. Rolland 
nel « Grosses Schauspielhaus » di Berlino. Gli 
spettacoli all’aperto allestiti a Salisburgo, sotto 
un certo aspetto, si collocano anch’essi nella 
ricerca di questa dimensione grandiosa, che 
fa di Max Reinhardt, con un suo particolare 
atteggiamento, uno dei primi promotori di un 
teatro popolare, fondato sul valore espressivo 
dei movimenti di massa e sulla magniloquenza 
degli' effetti. Pur dimostrandosi sensibile negli 
anni del primo dopoguerra alla letteratura 
drammatica di ispirazione sociale, il regista 
infatti non obbedì mai alle ragioni di una pro
paganda ideologica, ma anche nei suoi allesti
menti più mastodontici si preoccupò principal
mente di allargare l ’assemblea degli spettatori, 
rendendola tutta partecipe di quel teatro che 
egli considerava come un « sogno », senza vol
garizzarne ed adulterarne il linguaggio.
E’ necessario a tal proposito rilevare che, pro
prio mentre attuava questa dimensione gran
diosa, Max Reinhardt, sensibile a tutte le nuo
ve proposte della cultura e dell’arte, metteva 
in scena anche gli scrittori dell’espressionismo 
(F. von Unruh, G. Kaiser, R. Goering) e poi, 
nel 1924, i Sei personaggi in cerca d’autore 
di Luigi Pirandello.
Egli dunque non smentì mai, neppure nel pe
riodo della maturità, quella inquieta duplicità 
di inclinazione, per la quale negli anni giova
nili era stato al tempo stesso attore su una 
grande scena, e regista e sperimentatore nei 
piccoli teatri.
Se si confronta l ’opera di Max Reinhardt con 
quella di altri grandi rinnovatori della scena 
contemporanea — ad esempio, Adolphe Appia 
e Edward Gordon Craig — appaiono imme
diatamente evidenti almeno due aspetti dai 
quali la sua personalità riesce caratterizzata in 
maniera inconfondibile. Le preoccupazioni fon
damentali dell’Appia e del Craig si rivolsero 
verso le possibilità di creare un nuovo spazio 
scenico ed il loro discorso su questo spazio 
scenico col trascorrere degli anni divenne sem
pre più teorico ed astratto — se non addirit
tura astruso —• trascurando la realtà vivente



dello spettacolo. Max Reinhardt viceversa, pur 
non ignorando il momento figurativo dello spet
tacolo, lo sentì sempre in diretta connessione 
con la presenza di un testo poetico e con la 
partecipazione creativa degli attori. E la scelta 
dei testi (con la indicazione da essa posta im
plicitamente) e l ’impiego degli interpreti co
stituirono infatti elemento fondamentale nello 
sviluppo dell’opera di Max Reinhardt, che non 
è l ’opera di un teorico, ma di un creatore di 
spettacoli.
Questi cenni parziali già bastano a dire quan
to sia arduo ricostruire nelle sue svariate com
ponenti l ’avventura di un regista in generale 
e di Max Reinhardt in particolare il quale, vis
suto in un periodo di crisi e di trapasso, fu 
anche costantemente animato dal desiderio di 
non respingere le suggestioni dell’avvenire sen
za rinunciare tuttavia a salvare quanto nell’ere
dità del passato era ancora vivo.
Dalla mostra di Salisburgo i molteplici valori 
che concorrono a definire l ’arte del regista sono 
indicati con precisa intelligenza critica. Heinz 
Kindermann e Margret Dietrich hanno com
piuto un’opera di chiarificazione, che merita 
di essere più ampiamente svolta, come indub
biamente sarà fatto negli anni venturi dalla 
giovane istituzione culturale sorta accanto alle 
numerose altre delle quali la città di Salisburgo 
e da Secoli ricca. Giovanni Calendoli
Salisburgo, ottobre 1966

Le nostre copertine si ar
ricchiscono continuamen
te con nomi ed opere di 
non comune qualificazio
ne. E’ la volta di un mae
stro, Francesco Menzio, 
uno dei « Sei di Torino » 
cioè quel gruppo di arti
sti, costituitosi nel 1929, 
che la Galleria d’Arte Mo
derna di Torino ha recen
temente onorato esponen
do le loro opere. Facevano 
parte di quel gruppo fa
moso, oltre Menzio, la 
Boswell, Chessa, Galante, 
Levi, Paulucci.
Francesco Menzio è nato 
a Tempio Pausania nel 
1899. Trasferitosi nel 1913 
a Torino intraprese gli 
studi alla Accademia Al
bertina, ma in seguito 
tentò da solo la propria 
educazione artistica con 
ricerche continue ed effi
caci. E’ uno degli artisti 
contemporanei più famo
si in Italia e in Europa.

Francesco Menzio non è stato un pittore 
precoce: scriveva nel 1927 fra una lettura 
di Proust e una conferenza sull’arte mo
derna Giacomo Debenedetti, oggi docente

universitario in bianche chiome, i l  « Gia
comino » di Primo Tempo, cioè al tempo 
lontano « torinese » del Gromo di Costaz- 
zurra e della Guida sentimentale.
Non vorremmo sbagliare, ma ci sembra 
— rivedendo a tanta distanza d’anni alcune 
opere di Menzio poco più che ventenne (egli 
è nato in Sardegna, da famiglia d’origine 
piemontese) — che i l  giudizio di Giaco
mino non fosse del tutto esatto. Certo al
lora Menzio, ragazzo « duro, ironico, refrat
tario, tutto difese e ripulse », si studiava 
più che altro « di rivelare a se stesso il 
proprio destino di pittore, di formarsi nella 
mente e nell’animo un certo ideale della 
pittura » ; e tuttavia i l  Paesaggio abruzzese 
del 1921 per la sua forza di definizione rea
listica nei piani staccati e profondi, nelle 
ombre nette che rendono placidi gli alberi 
e i profili dei monti a ll’orizzonte quasi con 
un’asciuttezza da Macchiaiuolo, non è molto 
dissimile, nella visione formale, dalla splen
dida Strada a Bossolasco del 1943.
Questi dipinti stanno con molti altri, abbia
mo visto recentemente alla Galleria d’Arte 
Moderna di Torino, per la esposizione in 
onore e conoscenza del gruppo « I  sei di 
Torino ». Essi sono lo specchio limpidis
simo d’oltre un quarantennio di lavoro d’un 
artista che non ha mai smentito, pur rico
noscendo la legittimità delle altrui tormen
tose esperienze, quel concetto che fin dagli 
inizi s’era fatto della funzione della pittura: 
la umanissima rappresentazione ed espres
sione di forme di situazioni, di sentimenti 
umani e naturali. E qui suona esatta la 
annotazione di Edoardo Persico (amico e 
mèntore del nostro pittore) per una mostra 
allestita da Menzio nella galleria Guglielmi 
subito dopo che la stessa galleria torinese 
aveva per la prima volta presentato, nel 
1929, l ’ormai famoso gruppo dei « Sei pit
tori di Torino ». Chessa, Galante, Levi, 
Menzio, Paulucci e Jessie Boswell : « L ’a
spirazione che muove segretamente la fa
vola coloristica di Menzio è innestare al 
tronco scabro degli ottocentisti italiani i 
floridi rami deirimpressionismo francese ». 
L ’innesto era avvenuto, all’insegna di Manet 
(che fu pure, fino a un certo punto, l ’in 
segna dei « Sei p ittori » ) e a Parigi, nel 
1928; e la conquista della luce era il frutto 
dell’operazione, ardimentosamente compiu
ta in pieno clima « novecento », quello che 
copriva con una cifra ufficiale d’ordine po-
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litico un retorico ritorno nel mal pronun
ziato nome di Giotto e di Masaccio, alla 
« tradizione » italiana. I l  lavoro di Menzio 
e dei suoi cinque amici era invece rivolto 
all’Europa: un’impresa considerevole nei 
confronti delle varie autarchie imposte dal 
fascismo, e anticipatrice di quella milane
se di « Corrente ». Inoltre quel lavoro, in 
una Torino straordinariamente fervida di 
idee, si svolgeva parallelo alla scuola di 
arte e di moralità artistica di Felice Caso
rati; ed anche, bisogna ammetterlo, nella 
sua orbita.
La storia di Menzio, così sommariamente 
inquadrata, è quindi la storia di una coe
renza estetica e sentimentale rarissima. 
Ch’egli, forse suggestionato da qualche 
quadro fauve di Matisse, abbia appiattito 
la forma sul fondo come nella Figura col 
cappello del ’29; oppure, similmente al 
compagno Gigi Chessa, fra i l  ’28 e il ’30, 
sfrangiato i  contorni per accentuare la vi
brazione luminosa (Figura con cappello 
davanti alla finestra, Nudo con fruttiera, 
ecc.); o sostituito il profilo nero di Casorati 
con un profilo intriso di luce; o accentuato

i l  peso, rimpasto del colore verso il 1940; 
od alternato i l  disegno preciso, finito del 
Bimbo Paolo con l ’impeto coloristico di Èva 
piccola; e che infine, verso i l  1960, si sia 
proposto il problema di una semplificazione 
estrema di inquadrature, affidando a una 
rarefatta sottigliezza tonale l ’intero motivo 
della rappresentazione; tutto ciò in codesta 
« storia » ci sembra d’importanza relativa, 
essendo inflessioni linguistiche che non in
cidono sulla realtà dei contenuti.
E i contenuti di Menzio sono, lo ripetiamo, 
la vita, la verità dei sentimenti, la fami
liare, domestica semplicità dei pensieri. 
I l grande quadro intitolato La famiglia, coi 
personaggi appena delineati nel vasto am
biente grigiazzurro che respira gli affetti 
del pittore, è come la sintesi d’una produ
zione artistica che non ha mai perso di v i
sta i rapporti che regolano la convivenza 
umana in quanto essa ha di più civile. 
E’ un caso non frequente, che vorremmo 
dire esemplare, nello stravolgimento di 
idee, per lo più insensate, che caratterizza 
tanta arte contemporanea.

Ulnrxian» Bernardi

THE MYSTIC IN THE THEATRE: ELEONORA DUSE

Un’attrice d’oltreoceano, Èva Le Gallienne, che 
fu amica della Duse durante il periodo dell’ul
tima e tragica sua tournée in America, ha re
centemente dato alle stampe un libro di me
morie tutto imperniato sulla personalità della 
Duse: « The Mystic in thè Theatre: Eleonora 
Duse » nel quale avanza una sua particolare in
terpretazione di certi lati del carattere della 
nostra grande attrice.
Èva Le Gallienne che assiste ripetutamente al
le recite americane della Duse, ebbe con lei 
molti incontri, ne ricevette commoventi confi
denze, e che subì con indicibile rammarico la 
sua perdita e con rimpianto la vegliò sul letto 
di morte a Pittsburgh, ammira e venera in lei 
la più grande attrice di tutti i tempi.
Quando conobbe la Duse aveva ventiquattro an
ni, e benché giovane aveva già lunga espe
rienza di vita teatrale e aveva avuto modo di 
apprezzare e ammirare incondizionatamente at

tori della grandezza di una Réjane, Sarah 
Bernhardt, Lucien Guitry, Alexander Moissi, 
Forbes-Robertson, Mrs. Fiske, per nominare 
soltanto qualcuno dei grandissimi che vivevano 
a quei tempi, ma solo nella Duse vide l ’incar
nazione perfetta di un ideale di recitazione ri
tenuto irraggiungibile e che la piccola signora 
italiana dai capelli grigi e il volto sfiorito rea
lizzava per la perfetta umiltà e spontaneità con 
cui aderiva alle leggi della natura.
Dalla natura la Duse aveva avuto un’intelli
genza straordinariamente aperta, viva e avida 
di nozioni, e alla natura quell’intelligenza avreb
be esplicato tutta la sua gratitudine con uno 
studio attento e perfino spasmodico di ogni fe
nomeno e dei rapporti che legano un fenomeno 
all’altro e che sono la sostanza della vita.
Messa sul palcoscenico al solo scopo di guada
gnarsi da vivere, e poiché altro non si poteva 
fare, né scegliere di fare, ella si era iniziata alla
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conoscenza dell’arte della recitazione attraverso 
sofferenze di ogni genere, e a contatto quoti
diano con miserie e privazioni la vita e il tea
tro le erano stati scuola di dura disciplina. 
Prima di tutto aveva capito che per fare qual
siasi cosa bisogna apprendere il mezzo per far
la. Recitare significò quindi imparare innanzi
tutto il mestiere di recitare. E la sua tecnica, 
quell’insieme di nozioni particolareggiatissime 
sul come parlare, muoversi, entrare in un per
sonaggio, e partecipare ad un pubblico le inti
me emozioni di quel personaggio, fu straordi
naria. Tanto straordinaria che quello studio 
minuzioso finiva per apparire come la pili in
nata e impossibile immediatezza.
Èva Le Gallienne riporta una serie di giudizi 
di critici stranieri, alla Duse contemporanei, e 
pareri di compagni d’arte puntualizzandone la 
quasi unanimità di stupefatto consenso.
E’ ovvio che ci fossero anche le voci discordi, 
ma nessuno che l ’avesse vista recitare anche 
una sola volta poteva restarne meno che incan
tato. La forza del suo spirito, l ’enorme comuni
cabilità dei suoi gesti, della voce, degli sguardi, 
ponevano la sua recitazione al culmine della 
realizzazione artistica e al culmine della comu
nicazione umana. Ansia, dolore, gioia, indiffe
renza, sdegno, qualsiasi fosse il sentimento del 
personaggio in cui ella entrava, diventava suo 
e attraverso di lei, dello spettatore, tanto era 
in grado di far parlare la propria anima e di 
smuovere l ’anima altrui.
E questa era l ’attrice Duse dietro alla quale 
stava la donna Duse dei cui capricci, delle cui 
estrosità, del cui mutevole carattere, delle cui 
indomabili passioni, tanto si era parlato. Ma 
la donna che Èva Le Gallienne conobbe era 
ormai una donna diversa.
Dopo vent’anni di vita ritirata Eleonora Duse 
era ritornata sulle scene per morirvi, e c’era in 
lei, senza che ella stessa se ne rendesse conto o 
ragione, una quiete, un presagio che la rende
vano tollerante e paziente quanto non era riu
scita certo ad essere negli anni più tumultuosi. 
Aveva passato vent’anni quasi di ritiro spiri
tuale dedicandosi a letture, a contemplazioni 
e perfino ad attività benefiche. Lontana dal pal
coscenico aveva cercato di far maturare anche 
le più nascoste doti.
Èva Le Gallienne conobbe una Duse medita
tiva, saggia, il cui amore per l ’arte, e per la re
citazione in particolare, era mistico, e mistico 
in un senso quasi religioso.

Negli anni del ritiro la grande signora si era 
dedicata anche a letture di meditazione religio
sa: i Vangeli, Le Confessioni di S. Agostino, 
gli scritti di Santa Caterina da Siena, i Fioretti 
di San Francesco furono nelle sue mani e nel 
suo cuore perché in ognuno di questi esseri o 
fatti straordinari ella trovò il punto di contatto, 
e se nella sua umile condizione di donna che 
aveva molto peccato e molto sofferto trovava 
il coraggio di una simile intima comunione, era 
per il sentire profondo che anche con la dedi
zione all’arte e la venerazione al bello, si può 
raggiungere una forma di esaltazione mistica. 
E questo tuttavia stabiliva nella Duse un con
cetto certo più pagano di quanto non sia parso 
a Miss Le Gallienne che ha voluto vedere nella 
grande amica l ’esempio di un misticismo arti
stico assai vicino a quello di un misticismo re
ligioso. Eleonora Duse era una natura contem
plativa, e forse ancor più che contemplativa, 
estatica, ma nella sua anima bruciavano tutte 
le passioni del mondo.
Nei suoi mutamenti d’umore, nel suo stare a sé, 
nelle sue passioni, nelle sue delusioni, c’era sta
to sempre un qualcosa di esaltato e misticheg- 
giante che appartenne però in genere a tutta 
la gente intellettuale della sua epoca e che mai 
si avvicinava al problema della trascendenza, re
stando sempre, come sentimento e come fatto, 
nella sfera dell’umano.
Ma è questo che Eva Le Gallienne, confortata 
da letture sul misticismo, sembra voler confu
tare.
Mistico non è solo colui che cerca e trova 
l ’unione con Dio, ma anche chi persegue un’i
deale e lo raggiunge attraverso lotte e con
trasti spirituali.
Mistico è colui che pur ostacolato dalla violenza 
delle proprie passioni cerca l ’umiltà, e con l ’u
miltà si avvicina poi all’ideale che è posto come 
verità che stia al di là della comune umana 
comprensione.
Eva Le Gallienne ha senza dubbio un animo 
romantico e l ’immagine che dà della Duse è 
assai conforme a questo suo romanticismo. I l 
suo libro, assai ben scritto e diligente, senza 
nulla aggiungere a tutto quanto è già stato 
detto sulla grande attrice italiana, rimane tutta
via una testimonianza in più della straordinaria 
personalità di questa donna che seppe comuni
care con i suoi simili profondamente e che 
profondamente capì i misteri dell’arte.

Costanza Andreucci



I L  M O N D O  È  Q U E L L O  C H E  È

Nella villa del trentenne dirigente industriale, Cosimo — una villa 
con i fiocchi: parco, teatro di verdura, piscina, ecc. — risiedono o 
convengono, girando intorno al fortunato proprietario, oltre ai servi
tori, ai giardinieri, alla sordomuta sguattera Lena, la madre di lui, 
Olinda, una tardona di cinquant’anni con ancora molte insoddisfatte 
brame; la sorella Semanta, lo sportivo Piero, suo fidanzato; il gior
nalista Buratti con la sua piccola amante, detta Pupa; Emilio roman
ziere in erba e segreto amante di Semanta; e infine, il professore di 
filosofia Milone. Per intrattenere la compagnia, quest’ultimo ha in
ventato un gioco di società pseudo filosofico e pseudo filologico, 
presuntuoso ma noioso, che diventerà il « deus ex machina » di tutta 
intiera la commedia. Dato per acquisito che nel linguaggio corrente 
vi sono abbondanti parole malate — diciamo per capirci meglio, 
abusate — le quali corrispondono a situazioni malate, o le deter
minano, e viceversa; e parole sane che definiscono invece situazioni 
vive ed operanti, occorre instaurare una terapia del linguaggio me
desimo, in modo che espungendone i termini spenti e sostituendoli 
convenientemente, essa risani anche gli aspetti della realtà. A turno 
i presenti devono proporre saggi di ripulitura; chi sbaglia ricadendo 
nei consueti, o in altri, luoghi comuni, pagherà una multa presta
bilita. Per non incorrere in tale sgradita. evenienza — le personalità 
sono forti ■— i vari personaggi ricorrono a sotterfugi. Semanta si dà 
ad accostamenti strampalati di parole sconnesse; Cosimo non apre 
bocca se non per ripetere stupidamente qualcuna di quelle frasi ri- 
devoli che nelle grammatiche fanno da sempre la delizia di quanti 
studiano le lingue straniere; ( « Avete voi l ’ombrello, no ma mio 
nonno suonava il violoncello »). Olinda si riserva le parole per lei 
vitali ma non ha il coraggio di profferirle in presenza di tutti. 
Emilio che si è inciampato ed è fermo ad una svolta del suo ro
manzo, auspica per lui una cura a rovescio. Pupa tenta, a proposito 
della parola « pioggia », di richiamare l ’attenzione sui suoi seni. 
Quando insorgono casi particolari, come quello di Olinda, il profes
sor Milone intraprende l ’esame a quattr’occhi, ciò che gli permette 
di risolvere, con le dame, problemi di diversa indole.
Nella varietà degli incontri a due si assiste alle lunghe spiegazioni 
del professore, alle non meno lunghe confessioni quasi freudiane 
degli altri. Emilio per avere un elemento romanzesco da sfruttare 
vuole bensì che Semanta si sposi, con Piero, ma fugga con lui il 
giorno medesimo delle nozze; Semanta nicchia: ama gli uomini e il 
denaro e finisce col rivelare che all’inizio della terapia delle parole, 
in barba a lui Emilio, e a Piero, si è data per pura curiosità, al pro
fessor Milone. A causa di costui la Pupa rompe con il giornalista, 
e narra a Cosimo il proprio passato di fanciulla violentata dal pa
drino, poi promossasi a serva nei letti dei padroni, e via discor
rendo. Olinda chiarisce le sue riserve a Milone domandandogli che 
egli le dica, prima all’orecchio, più tardi, quando si saranno intesi, 
nel mistero del parco, e a voce alta, parole oscene che le turbinano 
dentro, con i desideri, e l ’effetto è tale, alla prova volenterosa che 
ne nasce un fidanzamento tra i due. I l  professore scoperta Lena, la 
quale non ode e non parla, ma sorride, e naturalmente gli si darà 
al più presto restando incinta, non ha difficoltà ad ammettere di
nanzi al pubblico che il suo giuoco della terapia è un trucco, e che

egli non aspira se non a impal
mare una donna straricca, come 
Olinda appunto, per diventare 
a sua volta straricco, in guisa 
tale da poter, volendo, comprar
si perfino un uomo.
Gli amori di Milone ed Olinda 
proseguono bene: dalla scatolo
gia sottovoce, si giunge infatti a 
quella conclamata che entusiasma 
gli ardori della tardona. Nel mez
zo di queste occorrenze così stra
namente patetiche, ecco Lena, 
rivelare a Milone durante una 
breve assenza della rivale, coi ge
sti indicando seni, ventre e di
segnando curve, che ella sta di
venendo madre, che vuole partire 
con lui, sposarsi e vivere felice. 
Penserà Ólinda, tornando, a re
golare la faccenda: tra le due 
donne si scatena infatti, una vio
lenta rissa, la sordomuta ha la 
peggio e viene scaraventata nella 
piscina ove annega. « Nella mia 
testa, così si giustifica la vinci
trice, c’erano queste parole, la
scia che affoghi, lascia che affo
ghi ». Perciò la lascia affogare. 
Giunti così al dramma nella far
sa, si può saltare direttamen
te al finale. I l dirigente indu
striale Cosimo si decide a fare 
le spese a favore di Milone, di 
un centro per la terapia delle pa
role perché ci viva sopra agiata
mente; e Milone per dimostrare 
come agisca la terapia delle pa
role stila e legge una secca note- 
rella di cronaca nera nella quale 
è raccontata a modo suo come e 
qualmente la sordomuta Lena è 
morta annegata.
Questo per sommi capi il con
tenuto della nuovissima comme
dia di Moravia: I l  mondo è quel
lo che è, la quale, attesa con 
lunga curiosità dal pubblico, ha 
concluso il XXV Festival della 
prosa a Venezia.
I l  lettore ha capito benissimo dai 
dati offertigli che il professor Mi
lone è un misero cialtrone di in
fimo ordine; che gli altri perso
naggi sono dei poveri scemi ma
novrati come burattini, i quali 
non hanno nessuna colpa di es-



sere immorali, o amorali, come 
sono, perché tali li ha voluti il 
loro autore; che la sordomuta 
Lena ( così somigliante alla Ituo
na del Gombrowicz, tace sorri
dendo perché deve con i silenzi 
che l ’avviluppano simulare un 
simbolismo tale che ognuno pos
sa decifrarlo a modo proprio; e 
infine che la terapia delle parole, 
oltre al gioco scatenato dal fur
bastro Milone, è pure un gioco 
dell’autore per dir la sua su 
molte cose in una spesso noiosa 
alternanza di luci, di ombre, e 
purtroppo di luoghi comuni.
Da tutto ciò non vien fuori quella 
commedia ottimisticamente defi
nita dal regista De Bosio « ironi
ca, caustica, che aggredisce a graf
fi, nell’ambivalenza del linguag
gio, il nucleo della società neo- 
capitalista italiana ed europea ». 
Magari, fosse proprio così! I l 
Moravia ne ebbe forse, chissà, i 
propositi ma essi non risultano 
affatto dal coacervo di sproloqui 
della realizzazione scenica. E ne 
è venuto fuori un testo arzigogo
lato, sofisticato, artificioso, ano
dino. Vero è che il De Bosio 
ha tentato lui con gli inattesi 
sciorinamenti balneari del primo 
tempo e con i vari accorgi
menti della sua regìa di porre in 
piedi un impianto satirico, o 
quanto meno allusivo; ma era im
presa disperata, e le sue colori
ture plutocratiche dello spetta
colo ( meno qualche eloquente 
pennellata erotica) hanno aggra
vato i difetti maggiori della com
media: la lentezza, gli arbitri del
l ’azione, e, soprattutto, la incon
sistenza dei personaggi privi di 
qualsivoglia interesse umano, an
che passivo.
La recitazione si è risentita, nel
l ’insieme, di un reticente disagio, 
cioè di una mancanza di convin
zione da parte degli interpreti. 
Per esempio, la tartufesca figura 
del ciarlatano Milone, dotata, co
me si è visto, di tanto fascino 
maschile, non si è esattamente in
carnata nella loquacità del Pa
renti. Più calzanti le reazioni del

Francovich (Emilio), del Dal
l ’Orso, del Ruggeri e del Bisacco 
( Cosimo ). Karoìa Zopegni ha 
ben individuata e resa comica
mente la patologia sessuale di 
Olinda, e dal canto loro la Bacci 
e la Giachetti hanno infuso un 
palpito di seduzione muliebre nel
le disordinate libertà amorose di 
Semanta e di Pupa.
Un apporto prezioso, un valido 
sostegno, hanno arrecato allo 
spettacolo le due scene, ideate da 
Riccardo Manzi, entrambe geniali 
e per se stesse bellissime; ruti
lante di un’astratta modernità e 
luminosità quella del primo atto, 
densa e romantica quella del 
parco del secondo.
Per la cronaca. Teatro gremito 
punteggiato di stelle e di pianeti, 
molte discussioni nell’intervallo, 
e pareri contrastanti. Moderati 
applausi e qualche chiamata alla 
fine del primo atto mentre du
rante il secondo numerosi sono 
stati i segni d’insofferenza e le 
proteste.
Alla fine vi sono state cinque 
chiamate alla ribalta dell’autore 
e del regista. Gino namcrÉni

T U T T O D I S E G U I T O
Pare proprio che i « letterati » 
—• cioè quelli che fino ad oggi 
hanno snobbato i veri comme
diografi come sottospecie da non 
poter aspirare alla loro conside
razione — abbiano proprio de
ciso l ’assalto al teatro. Strano 
però che ci si siano messi d'im
pegno, proprio al momento che 
il teatro rende, mentre prima — 
in crisi di pubblico — rendeva 
poco e niente. La Ginzburg ieri, 
Moravia, Levi, eccetera, ora. Ma 
dopo l ’infelice esperimento Ginz
burg, che ha scritto la comme
dia più stupida dell'universo, ec
co Moravia al terzo tentativo 
non riuscito. Ma poiché i Teatri 
Stabili hanno il pubblico in ab
bonamento, i diritti sono assicu
rati in anticipo. Ora tutti i « let
terati » scriveranno commedie. 
* Moravia, all’inchiesta di « Sipa
rio » cui facemmo cenno per la 
Ginzburg, rispose così alla do
manda: « Nei maggiori paesi stra
nieri esiste un rapporto diretto 
tra le esperienze letterarie più 
avanzate e il teatro. Da che cosa

dipende, secondo lei, la frattura 
che esiste invece in Italia tra gli 
intellettuali e la scena? ». Rispo
sta: « Dipende dalla mancanza di 
una società borghese o altra di 
cui facciano parte così il pub
blico come gli scrittori e che 
ami vedersi rappresentata e cri
ticata sulla scena. In Italia il 
pubblico tende a credere che ciò 
che avviene sulla scena non lo 
riguarda in alcun modo; e gli 
autori lo incoraggiano in questa 
illusione. Così si va a teatro per 
passatempo o per dovere mon
dano; e così non esiste un pub
blico teatrale per il quale ci si 
senta portati a scrivere. In pa
role povere, non c'è domanda 
per il teatro, mentre invece c’è 
per il romanzo e per il cinema ». 
Alla domanda: « Personalmente 
qual è stata e qual è la sua posi
zione di autore nei riguardi del 
teatro? ». Risposta: « Personal
mente la mia posizione di autore 
nei riguardi del teatro (ho scrit
to due drammi che sono stati 
regolarmente rappresentati) è 
di delusione. I l pubblico del tea
tro mi sembra stupido e volga
re ». Alla domanda: « Va mai a 
teatro? Ha interesse per qual
che autore o qualche persona
lità del teatro italiano? ». Rispo
sta: « Vado qualche volta a tea
tro ma più per gli interpreti che 
per i testi. Mi piace osservare 
un bravo attore, ma questo go
dimento è raro ». * I falsi suc
cessi: il principio vitale di alcu
ni teatri stabili, consiste nel tra
sformare tutto in successo, in 
ogni modo e con tutti i mezzi. 
Naturalmente è una violenza che 
si può subire solo qualche volta. 
Appena mostrata la corda nasco
no i sospetti, poi viene il disin
teresse. Gli stabili che di ogni 
loro spettacolo vogliono il suc
cesso ad ogni costo, se lo fabbri
cano in anticipo con gli abbona
menti: alcune migliaia di perso
ne, a volte molte migliaia, han
no già pagato quel prodotto e se 
lo devono sorbire. Sanno che 
non vale, ma che ci possono fa
re? rinunciare e perdere il dena
ro? be', andiamo a vedere, dicono 
sconsolati e così riempiono apa
ticamente la sala per un mese.
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L u c i o  R i d e n t i
■ La pubblicazione di questo libro è imminen

te: per i l  prossimo mese in tutte le librerie.
■ L ’interesse che i l  volume stesso ha susci

tato nel mondo del teatro internazionale, 
prima ancora di comparire, ma alla sola 
enunciazione dei documenti contenuti, lo 
si può desumere dal fatto che già sono 
state richieste da editori stranieri, tre edi
zioni in lingua inglese, tedesca, spagnola.

Dipinto di A. Wolkoff

Non c’è più nulla da sapere della 
Duse: s'è già detto tutto. Ma ri
mane un aspetto non diciamo 
segreto che sarebbe troppo, ma 
almeno particolare che ancora la 
« scopre », ed è quello dei rap
porti suoi professionali con i co
mici. I suoi attori furono molti, 
ma la sua statura artistica fu 
così alta, che tutti restarono ad 
un livello sempre inferiore. E se 
ebbe accanto a sé qualche colle
ga « sommo » fu occasionalmente 
e per particolare deferenza. Noi 
intendiamo vederla sotto il rifles
so capocomicale, nella sua veste 
di direttrice, nel suo comporta
mento di compagna, nella sua 
oculatezza di donna d’affari; 
aspetto sconosciutissimo — que
st’ultimo — e privo di indagine 
fino ad ora, sfuggito ai biografi 
per mancanza di documentazio
ne. Non perché distrutta, ma in 
quanto gelosamente custodita 
fino alla sua morte dall’ammini
stratore Ettore Mazzanti — oltre 
che attore — che fu devoto ed 
onesto esecutore della Duse per 
diciotto anni, nel periodo che va 
dalla indipendenza capocomicale 
dell’attrice all’ultima tournée nei 
primi anni del Secolo. Importan
te. Noi abbiamo avuto questi 
documenti ed abbiamo potuto 
valutarne la validità agli effetti 
di una più completa ed intensa 
personalità della Duse. Chi furo
no i suoi attori da Flavio Andò 
a Memo Benassi? ne ebbe molti 
e taluni per tutta la vita, i « fe
delissimi » che vissero nell’alone 
della sua gloria e talvolta al 
suo comando. Una Duse tutta 
nuova, soprattutto per la gente 
di teatro. E per il pubblico, un 

piacevole romanzo vissuto.
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