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L ’ a u g u r io  e la  s p e ra n z a

Questo fascicolo di “  I l Dramma ” , n. 364, primo del 1967, inizia i l nostro quarantatreesimo 
anno, sempre con lo stesso direttore.
Ma poiché non è la storia della rivista che vogliamo fare, ma un saluto augurale che vogliamo 
rivolgere, pur non avendo la minima confidenza col Ministro cui sono affidate le difficoltà 
(e sono molte) dello Spettacolo, ci permettiamo di rivolgerci per primo all’ on. Corona, con l ’au
gurio più puro che mai teatrante possa avergli rivolto, poiché — tutti sanno — noi ignoriamo 
politica ed interessi, camarille e beghe; non solo, ma con mezzi propri, dal 1924 ci facciamo 
i fatti nostri, che sono poi quelli di questa rivista nei confronti del Teatro drammatico italiano. 
Un segno del destino sotto il quale — evidentemente — siamo nati e vissuti. E forse da tale 
nostro attaccamento, un tantino di utilità potrà esserne venuta al teatro stesso, poiché dal 
disinteresse il più completo all’amore il più costante, tale fervore non è mai venuto meno. 
E nel ricordo che si perde lontano, sono ammucchiati i mutamenti e le trasformazioni cui 
abbiamo assistito: uomini e cose.
Di decennio in decennio non abbiamo fatto altro che tentativi, servendoci dell’esperienza, 
per indicare quella che ritenevamo la giusta strada. Ci siamo così trovati al difficile traguardo 
del teatro come servizio pubblico, e tra le intransigenze degli Stabili e la sopravvivenza delle 
Compagnie di giro, abbiamo invocato la necessità delle Semistabili — sulle quali appresso 
ci soffermeremo — istituzione ragionevole quanto necessaria. Esse costituiscono la via di 
mezzo che non escludo il cammino geografico obbligato della nostra Penisola, mantenendo 
gli stessi impegni artistici dei pochi Stabili che abbiamo e che cercano tutte le scuse per non 
star fermi. E sia chiaro che gli Stabili dovrebbero agire solo nell’ambito della propria provincia, 
perché altrimenti portano via le sale a coloro che debbono invece e di necessità circolare. 
Attualmente di Semistabili ne abbiamo due, notissime: la De Lullo e Compagni e la Pro- 
elemer-Albertazzi. Due vere grandi Compagnie che aggiungono ad ogni altro privilegio 
degli Stabili, la libertà dei movimenti — e non soltanto di questi — in quanto non legate 
alle catene dei Comuni, forgiate con la politica dei vari partiti, ormeggiate agli interessi 
locali da rispettare, allo necessità sociali da mantenere, con sperpero di forze in mille rivoli, 
ma che il Comune esige in cambio del denaro che sborsa e sul quale una intera città sor
veglia, discute, interroga e talvolta perfino offende, come se fosse una ruberìa. Liberi da 
scuole, riunioni, scambi e rispetti politici, il tempo delle Semistabili è tutto per il repertorio 
e la perfezione dell’opera scelta. E si vede.
Ma prima delle Semistabili, vogliamo dire che l ’augurio al Ministro dello Spettacolo non



si identifica nella formalità consuetudinaria dell’Anno nuovo, ma ha il suo riposto interesse 
in una domanda, che per essere la nostra “  spina nel cuore ” , mentre a noi punge soltanto, 
si conficca profondamente nelle carni del teatro di prosa. Si tratta di una vecchia, anzi de
crepita storia, tanto brutta ed a tal punto mortificante per il nostro Paese, da ritornare im 
provvisa ed attualo per bocca d’altri, dopo anni di inutili insistenze da parte nostra: Perché 
l ’Italia sovvenziona, unica al mondo, il teatro straniero? Recentemente, alla Biblioteca 
del Burcardo di Roma, s’è tenuta una cerimonia dichiarata “  in difesa del teatro italiano 
contemporaneo ”  alla presenza del Ministro Corona, del Direttore generale dello Spettacolo, 
Franz De Biase, di funzionari competenti del Ministero interessato, nonché autorità varie 
ed onorevoli di scorta. Non mancavano autori ed attori e quanti altri interessati.
Non si è trattato di un processo, ma ne ha preso la fisionomia per 1’ “  arringa ”  dell’autorevole 
avvocato Antonio Ciampi, Direttore generale della SIAE, Società Italiana Autori Editori. 
È stato — date le presenze indicate — preciso e polemico, che ad aggiungere coraggioso 
sarebbe sminuire la personalità di Ciampi, che non ha mai bisogno di coraggio occasionale 
per le sue disamine, conclusioni, bilanci e statistiche del teatro. Dice la verità, documen
tandola, e basta. Egli ha in mano tutto i l teatro e gli interessi di ognuno: imparziale per 
natura, equilibrato per abito mentale. A quella riunione l ’avvocato Ciampi ha detto (questo 
il senso e la sostanza, anche se le sue dichiarazioni non sono state stenografate, ma sol
tanto annotate dal nostro incaricato) :
“ Quando parliamo di teatro francese o inglese o russo o americano o tedesco, intendiamo 
riferirci alla produzione dei testi drammatici scritti da autori di quei Paesi e di quelle lingue. 
La storia del teatro d’ogni Paese, appunto, si basa sul fenomeno che avviene nell’ambito 
della cultura e della lingua di quei Paesi. Oggi, invece, da noi, non so bene per quale equi
voco o capovolgimento di significato logico, quando si parla di Teatro italiano si intende 
anche, se non specialmente, quanto viene rappresentato nel nostro territorio, con preva
lenza e preferenza per il repertorio straniero. Si parla di cultura come se questo termine 
abbracciasse legittimamente i costumi, le aspirazioni, il senso della storia, l ’evoluzione 
tecnologica, la civiltà, il patrimonio artistico, i problemi morali sociali ed economici, i riti, 
le religioni, il sistema di vita, la sensibilità dei francesi, inglesi, russi, americani, tedeschi 
e quanti altri ancora, fra i quali, in una posizione di disagio e di inferiorità, anche — ma 
non necessariamente — anche — ma non fondamentalmente — anche gli elementi della 
cultura del nostro Paese. E perché il pubblico dovrebbe andare a teatro in Italia? Per par-



tecipare ai r iti sociali ed alle formazioni sul sistema di vita dei popoli? Infatti i maggiori 
spettacoli, i più costosi, sono quasi esclusivamente riservati al repertorio straniero, l ’unico 
degno — sembrerebbe dai fatti — di rappresentare la nostra cultura. L’Italia è l ’unico 
paese al mondo che sovvenziona il repertorio straniero. Perché? Perché il repertorio stra
niero è migliore del nostro? Ma se è migliore e quindi destinato a maggior successo, anche 
economico, perché sovvenzionarlo, allora? Ammettiamo puro che questo repertorio sia 
migliore; la ragione è semplice: esso viene da noi dopo una attenta selezione. Possiamo dire 
che in Italia esista su vasta scala anche una selezione per il repertorio italiano contempo
raneo? Direi di no, visto che la parte del leone viene concessa allo opere straniere. Spesso 
le commedie italiane sono rappresentate più all’estero che in Italia, ma all’estero — è 
evidente — si possono avere soltanto successi isolati, mai una selezione di repertorio italiano 
per lo nostre scene ” .
Questa la difesa dell’avvocato Ciampi; l ’on. Corona ha risposto con le formule riservate ai 
ministri; formule d’uso ottimamente congegnate che ammettono sempre tutto non risol
vendo nulla, e quindi rimandano ogni cosa, cordialmente, alla prossima volta.
Ma noi vorremmo come augurio per i l 43° anno della nostra rivista, che il ministro Corona 
rispondesse, se può farlo, a quell’unica domanda che abbiamo detto costituisce la nostra 
“  spina nel cuore ” . Vorremmo sapere, cioè, perché l ’Italia, quanto mai povera e derelitta, 
si ostina, ad onta dell’assurdo e del ridicolo, a sovvenzionare il repertorio straniero. Se gli 
interessi sono pubblici, si possono chiarire; se sono privati, si tace.
Riprendendo, e completando il discorso sulle Semistabili, anche questo lo abbiamo ripreso 
per l ’attualità della cronaca.
Avanti di iniziare la Stagione a Roma in dicembre, la Compagnia De Lullo e Compagni ha 
fatto delle dichiarazioni pubbliche ed ha parlato come sempre Romolo Valli, ricordando 
come essi siano al tredicesimo anno della loro attività, facendo così a tempo da poter essere 
indicati ex-giovani. Ma la loro attività di “  giovani ”  è stata magnifica, ed hanno presentato 
con il rigore e la perfezione sempre riconosciuta ben venticinque opere, che per il nucleo 
artistico così ben costituito c mantenuto e per la perfezione degli intenti possono essere 
riprese in qualsiasi momento. Più e meglio di un Teatro Stabile. E non sappiamo davvero 
quanti di essi potrebbero riproporre allo stesso modo tutte le opere rappresentate.
Una continuità — c queste in estratto le parole di Valli — che oltre ad essere motivo di 
orgoglio, permette di chiedere al governo (che già riconosce loro per merito il carattere di 
Semistabile) di trasformare la Compagnia in Stabile, definitivamente, affidando a questo 
esemplare gruppo la sala di una grande città. Queste promozioni per le due Semistabili attuali 
già nominato sono necessarie non soltanto perché esse possano servire più e meglio il teatro, 
ma per quella legge di avvicendamento che permetterebbe a due altre Compagnie (primis
sima fra tutte la Morelli-Stoppa) di qualificarsi Semistabili in modo definitivo c regolare 
o non occasionale, come avviene ora, quando questi due nostri preziosissimi ed eccellenti 
attori recitano col proprio nome in ditta.
Infine, proponimento della Do Lullo e Compagni, quello di dar vita ad una nuova forma
zione di “  giovani ”  — già in allevamento, come risaputo — con la quale dare al teatro 
di prosa quella continuità necessaria al miglioramento della scena.
Affinché lo due Semistabili possano diventare Teatri Stabili, resta il problema dello sedi, 
ma fra quante se ne possono scegliere, proprio due non solo sono vacanti, ma tale problema 
dibattono da mesi (ed anni) sui quotidiani dei luoghi: diciamo Napoli e Firenze; l ’una con 
due milioni di abitanti e l ’altra per il prestigio che ha in questo momento agli occhi non 
soltanto degli italiani ma del mondo, nella necessaria volontà di potenziarla in tutti i modi. E 
quello del teatro non è ultimo. Infine, le due città hanno splendide salo a disposizione, che 
il “  Mercadante ”  ha bisogno soltanto di ritocchi e gli stessi necessari alla “  Pergola ” , sono 
in via di sistemazione. Si legga nella cronaca italiana di questo stesso fascicolo qual è la 
situazione attualo di Firenze e con quale volontà si è iniziata la ripresa. E proprio dal 
fiorentino Albertazzi.
Abbiamo detto nel titolo “ augurio e speranza” : quanto siano importanti è facile vedere.



Nella foto grande in alto, Maria Teresa Albani, interprete di La Contessa al Teatro ai Diòscuri di Roma; a sinistra, ritratto della marchesa Casati a Venezia all’epoca della relazione con d’Annunzio, eseguito — come moltissimi altri — dal pittore Alberto Martini, che fu anche scenografo ed inventore del Tetiteatro o Teatro sull’acqua. Qui sopra, Isabella Guidotti e la Albani.



'1 disegno qui sopra è di Alberto Martini, eseguito a Parigi nel 1925. 
Martini stesso, nella presentazione della commedia La Contessa, racconta di 
iver dipinto innumerevoli ritratti della Casati. Ma questo disegno ha un 
uio particolare sapore perché ritrae la Casati nelle vesti della Contessa di 
Castiglione per una festa da lei data al Teatro dell’Opéna, nientemeno, preso 
il affitto per l’occasione; un ballo al quale intervenne non soltanto il 
:< tout Paris», come d’abitudine, ma invitati da ogni parte d Europa. Una 
lonna che sciupò nella sua vita un patrimonio immenso in frivolezze consi
mili. D’Annunzio (piccola foto) inventò per lei il nomignolo di « Coré » e 
l’ha immortalata nelle pagine del Notturno e del Libro segreto. Maurice 
Druon ha scritto per lei il suo romanzo La volupté (Tètre, dal quale lo 
stesso autore ha ricavato la commedia che pubblichiamo.
Nella pagina accanto, altro disegno del pittore Martini,
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PARIGI — Lo scrittore Maurice Druon è 
stato eletto Accademico di Francia, l ’8 di
cembre 1966, con 15 voti contro 9 andati 
al poeta Pierre Emmanuel, e 5 schede bian
che. Occuperà il seggio che fu di Georges 
Duhamel, il romanziere morto alcuni mesi 
fa. Maurice Druon ha soltanto 48 anni e sarà 
il più giovane degli accademici. Essendo egli 
nipote di uno degli « immortali », Joseph 
Kessel, ha creato un fatto nuovo nelle tradi
zioni dell’Accademia: per la prima volta due 
persone della stessa famiglia sederanno in
sieme sotto la cupola di Palazzo Mazarino. 
Druon è autore di ventisei libri tra romanzi, 
saggi, novelle e lavori teatrali, e si impose 
al grande pubblico nel 1948, vincendo il 
Premio Goncourt con il primo volume di 
Les grandes familles, un affresco della de
cadenza delle grandi dinastie borghesi, da 
cui fu tratto un famoso film con Jean Gabin. 
Tra le sue opere più note è la serie di Les 
rois maudits, in cui si ricorda la fine tragica 
di sette re di Francia in seguito alla maledi
zione scagliata dal Gran Maestro dei Tem
plari mentre moriva sul rogo.
Recentissimo il suo successo teatrale con 
La Contessa recitata al Théâtre de Paris 
da Elvira Popesco ed in programma a Roma 
in queste settimane al Teatro ai Diòscuri.



C o r é  e  i l  s u o  

f a n t a s m a
Quando l'autore di questa commedia La Con
tessa, Maurice Druon, nacque nel 1918, la 
sua protagonista, creatura tormentata e tor
mentosa nella vita, aveva raggiunto quello 
che al suo tempo si diceva il massimo splen
dore della mondanità eccentrica, come ave
va ugualmente esaurito un patrimonio che, 
altrimenti amministrato e saggiamente cu
stodito, sarebbe bastato a più generazioni 
di un casato borghese e sostanzioso. Nata 
Luisa Annam, il conte Alberto suo padre 
era un facoltoso cotoniere, oriundo di Por
denone; famiglia poi scesa in Lombardia, 
livellandosi atta aristocrazia milanese, la più 
sostenuta ed onorata. Ma Luisa Annam, r i
belle ad ogni costrizione, sposando il mar
chese Casati Stampa, ritenne il matrimonio 
un episodio, districandosi nella vita da pro
tagonista. Personaggio per istinto, dotata di 
ogni e più raffinata eleganza, di rara bellezza 
e con un corpo da levriere (animale che d’al
tronde adorò non meno di d’Annunzio, suo 
iniziatore) fu destinata dalla sorte a diven
tare eroina da romanzo ed ancora fantasma 
sulla scena. Non lo sapeva, ma se avesse po
tuto constatarlo, ne sarebbe stata orgogliosa, 
egocentrica e narcisistica com’era.
I l suo artefice teatrale è Maurice Druon, 
commediografo occasionale, ma romanziere 
di solida fama, con un Premio Goncourt alla 
sua opera Les grandes familles, dalla quale 
fu tratto il ben riuscito film con Jean Gabin. 
Inserito nella tradizione del romanzo reali
stico francese, Druon, ha anche scritto Les 
rois maudits, una curiosa storia romanzata 
della Francia, che ricorda la fine tragica di 
sette re in seguito alla maledizione scagliata 
dal Gran Maestro dei Templari mentre mo
riva sul rogo.
Nel 1954 pubblicò il rom-anzo (La volupté 
d’être ) dal quale è stata ricavata la comme
dia che si pubblica con questa nota, e che 
fu scritta — crediamo con quasi certezza — 
per dare una parte ad Elvira Popesco, attrice 
eccentrica ed espansiva degli anni Trenta, 
ed ormai accorta direttrice del Théâtre de 
Paris. Quando le capita o lei stessa condi
ziona la buona occasione — come nel caso 
della Contessa —, recita ancora volentieri, ed 
infatti questa commedia le ha dato modo, re
centemente, di rinnovare un successo, ridan
do lustro alla sua notorietà di attrice al tra
monto : gli attori in età si struggono in tale 
passione, come in un’ansia continua.
Dal libro alla commedia, dal racconto al dia
logo, con una tecnica cinematografica a qua
dri e l ’invenzione di un personaggio minore 
(Carmela), ma che vediamo formarsi di

scena in scena, per l ’opera stessa della pro
tagonista inconscia ( nuovo fiore che sboccia 
dall’albero rinsecchito per antica linfa) la 
trasposizione riesce abbastanza convincente, 
solo che si tenga presente l ’origine e lo sco
po, con quel tanto di favoloso e fiabesco che 
La Contessa comporta, associando il suo no
mignolo di Coré a quello di d’Annunzio, che, 
come altri non pochi a donne amanti diverse, 
il poeta molto si divertì a coniare, con la 
formula sempre uguale di trasformare crea
ture abbastanza normali in femmine d’ecce
zione. Figuriamoci Coré che «eccezione» era 
nata: non le mancava che d'Annunzio e lo 
ebbe come desiderava.
Perché un romanzo su questa donna? 
Druon aveva conosciuto a Londra la Casati, 
durante l'occupazione della Francia, e si era 
trovato davanti ad un « essere dal volto stra
namente inceronato di bianco come uno 
smalto, gli occhi bistrati oltre misura alla 
maniera delle prime dive del film  muto e 
con uno specchio sempre in mano, insepara
bile come una borsa ». In tali condizioni 
attraversava anche le strade di Londra. Ne 
erano alquanto stupiti anche gli inglesi, che 
eccentrici un po' tutti per natura ed abito 
mentale, non si meravigliano di nulla. Ma 
costei esagerava, evidentemente. E la mar
chesa Casati, ammantata da un favoloso pas
sato, che ad ogni occasione diventava un 
fardello più pesante, era considerata, sì, uria 
eccentrica, ma con qualcosa di insolito e 
perfino di maestoso. Abitava nello stesso al
bergo di Druon, una vecchia casa alquanto 
misteriosa, vicino Hyde Park; rifugio adatto 
ad un simile personaggio. Gli incontri di 
Druon con la Casati divennero frequenti, 
man mano che nella mente dello scrittore 
andavano formandosi e via via snodandosi, 
senza fatica creativa, ma per semplice osser
vazione, i capitoli di un romanzo che per 
essere stato interamente vissuto, si ripropo
neva, ora, nella conversazione allucinata del
la protagonista. E nelle tappe quasi quoti
diane di quella narrazione, il nome di d’An
nunzio divenne sempre più frequente. D’al
tronde, della relazione con d'Annunzio, 
Druon era già edotto dalle biografìe del poe
ta e dalle sue stesse inequivocabili dichiara
zioni nel Notturno e nel Libro segreto, dove 
la Casati è ricordata col nomignolo■ di Coré. 
In  La volupté d’être, Druon fa della Con
tessa una pazza, ma forse clinicamente non 
fu mai tale, pur rasentando la sua strava
ganza i lim iti della follìa. I l  suo delirio della 
memoria consisteva — e tale anche nella 
commedia — nell’allucinazione (ecménesie ) 
del passato: rivivere gli avvenimenti come se 
il « suo » tempo si fosse fermato. Nella com
media il personaggio rivive la sua vita all’in
verso, così che l ’azione la presenta settan
tenne e la conclude ventiduenne, come essa 
stessa dichiara nella crisi che precede la fine.



Che una donna simile si sia aureolata col 
nome, la fama e le gesta di d’Annunzio, è 
comprensibile, sapendo che ancora nel 1922
— oltre i quarant’anni per lei e cinquanta- 
due per lui —■ Coré non era ancora del tutto 
dimenticata dal poeta. I l  biografo Guglielmo 
Gatti, storico e scrittore, nel suo libro sulla 
vita di d’Annunzio, precisa una data di quel
l ’anno — 22 febbraio — per ricordare una 
lettera di d’Annunzio alla Casati nella quale 
si legge « Cara amica, perché tutto quello 
che da voi mi viene mi tocca tanto a dentro? 
Forse perché non ci siamo ancora conosciuti, 
da quel giorno lontano in cui vidi per la 
prima volta galoppare davanti a me una 
giovane amazzone sottile, nella brughiera di 
Gallarate. Io me ne ricordo. Coré non se ne 
ricorda ».
Ed ancora, nello stesso mese, altra lettera 
della quale le prime righe sono queste : 
« Perché nei giorni scorsi avevo di continuo 
l ’immaginazione occupata da Coré? Non ave
vo più notizie, non sapevo dove fosse. Mi 
ero perfino ridotto a cercare le cronache 
mondane, con la speranza di trovare il nome 
e l ’indicazione. E non so dire se io fossi più 
contento o più scontento di non trovar 
nulla ». Ma poco oltre aggiunge:
« Alcune settimane fa m’offriste l ’occasione 
di rivedervi. E rimasi perplesso. Non posso 
e non voglio rivedervi mondanamente. Non 
so più superare certe ripugnanze e certe 
contrarietà ».
Ripetiamo che queste parole sono del 1922, 
quando il poeta era già diventato soldato- 
eroe-comandante dell’impresa fiumana, ed 
aveva riempito il mondo del suo nome in 
uno, cento e mille modi. Una donna già al 
declino non poteva che esserne più che 
lusingata. Tanto più che i « ritorni » fem
minili, non erano frequenti per d’Annunzio. 
Di questa donna sono rimasti — chissà dove
— numerosi ritratti, poiché eccentrica in 
ogni sua manifestazione, anche questa — 
noiosa per le pose, se per lei non imbaraz
zante per la spesa — divenne presto ridi
cola ambizione. Boldini, Zuloaga, Martini, 
e non pochi a ltri p ittori della Parigi avanti 
e dopo la prima guerra, eseguirono ritra tti 
della Casati e non uno d’ogni artista, ma 
diversi dello stesso, con palese esaltazione 
del proprio credo fisico.
Alberto Martini, notevole pittore, ma cono
sciuto nel mondo teatrale degli anni Venti 
e Trenta soprattutto per il suo « Tetiteatro » 
o «Teatro d'arte sull'acqua» (1) curiosa e 
non meno strana « scoperta » di far teatro 
su un palcoscenico innalzato su palafitte, 
eseguì non pochi ritra tti della Casati, ed un 
suo scritto, così la ricorda:
« Posava, da grande artista e da gran dama, 
per i maggiori ritrattisti del mondo. In una 
ala del suo palazzo parigino aveva una gal-
(1) Vedi «Il Dramma» n. 308, maggio 1962.

leria di ritra tti bellissimi. Dal 1912 al 1934 
le feci dodici ritratti, e li voleva sempre più 
grandi; arrivai così all’altezza di tre metri 
e mezzo. Dovevo lavorare su due scale unite 
da una pensilina. Vi si arrampicavano con 
me anche i suoi pappagalli e volava in cima 
all’antenna dove dovevo tenermi in equili
brio, un grosso uccello del Gran Canyon. 
Intorno, una fila di grandissime poltrone ar
gento e oro, e pelli di leone per gli ospiti 
aristocratici e per gli artisti. Lo spettacolo 
era divertente ed acrobatico! I l  “ vernissage " 
dei tre grandi ritratti, fu un ballo magnifico 
che le costò un milione. Del 1912. Gli invi
tati stranieri vennero dall’Inghilterra, dalla 
Germania, dall'Italia e dall’America.
« Ogni anno dovevo andare a Parigi, e se 
non andavo passava ad invitarmi a Milano. 
Una volta addirittura con l'avvocato, per 
stendere regolare contratto, con scadenze e 
anticipo e spese di viaggio per me e per mia 
moglie, né ci fu verso di cambiar sistema. 
I l  contratto fu firmato dalle parti, in dop
pio esemplare, in una sala caldissima. La 
marchesa entrò e ristette in piedi, ieratica 
come una maestà bizantina, in un costume 
oro e rosa pallido, i suoi colori prediletti, 
costellato di gemme, perle e croci brillantate. 
Gli occhi immobili come di smalto. Nel cen
tro del salone, un basso divano coperto da 
un lugubre drappo di velluto nero e sopra 
disteso un morto ignudo. Quando entrai mi 
sembrò un cadavere, ma ero preparato a 
tutto. Era un morto divino, un Cristo depo
sto scolpito in avorio antico, vivamente illu
minato. Nell’ombra il moro policromatico 
come una statua di Brustolon. Così la grande 
artista aveva trasformato il banale apparta
mento del grande albergo in un mistero 
teatrale ».
Questa non è invenzione, né romanzo né 
commedia, ma cronaca vissuta. Se la com
media di Druon può sembrare un tantino 
anacronistica, tuttavia bisogna dar merito 
all’autore di non aver né calcato le tinte e 
neppure aggiunta troppa fantasia: qualsiasi 
invenzione, per questo personaggio, ha avuto 
riscontro nella sua vita, con maggiore evi
denza ed in più ampia misura. Ed infine, ci 
sembra più che naturale che la marchesa 
Luisa Casati Stampa, sia divenuta « tout 
court » La Contessa su un manifesto di 
teatro.
Nell’infinito dove si trova, lei che sognò in 
vita di essere « ingigantita e poi sospesa in 
cielo » non se ne dorrà; anzi■ E può anche 
darsi che, prima di smettere le rappresenta
zioni della commedia, l ’attrice Teresa Albani 
che interpreta la Contessa, ritornando una 
sera in camerino, trovi ad attenderla il fan
tasma di Coré, per ringraziarla di averla fatta 
rivivere alla ribalta: il solo luogo dove una 
donna come lei può ragionevolmente esistere.

Lucio Ridenti
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COMMEDIA IN TRE ATTI E DODICI QUADRI DI

M a u r i c e  D r u o n
TRADUZIONE DI GIANFILIPPO CARCANO

Prim o Quadro
Una trattoria romana nella zona di Piazza di 
Spagna, all'ora di colazione. Quattro o cinque ta
voli, tutti occupati, tranne un tavolino con un 
solo coperto, sulla destra della scena. Agitazio
ne, tintinnìo di vasellame, brusio di conversazioni. 
Si sente la chitarra di un posteggiatore che suona 
« Venere sgangherata » — vocìo fuori di scena, 
proveniente dagli altri tavoli; ordini dei came
rieri. L’insieme produce un movimento di fiera, 
ma ordinato come un balletto, perché tutti nella 
sala vivono per gli occhi degli altri e cercano di 
darsi importanza. E’ la trattoria preferita dalla 
gente di teatro e di cinema, da giornalisti e 
scrittori. In primo piano sono seduti insieme: il 
regista Vittorio Vicaria, viso ancora giovane, ca
pelli bianchi, attitudine eccezionalmente calma 
per un italiano; il compositore francese Auguérenc, 
personaggio dall’aria ghiotta, di una cinquantina 
d’anni; e un giovane giornalista francese che pre
para un « pezzo ». Appollaiato su di una sedia, 
un fotografo prende alcune foto del gruppo; il 
giornalista lo dirige col gesto, discretamente. Di 
fianco, la divetta francese, scollatissima, capelli 
sulle spalle, sola al suo tavolo davanti a un co
pione che non sta leggendo, fa durare all’infinito 
la sua tazza di caffè. Più lontano, Tullio Alber
imi, altro regista, vive il suo grande amore con 
la star inglese Lucy Winter. Le mani unite sopra 
la tavola, si guardano in silenzio, facendo sforzi 
per astrarsi dal mondo esteriore. I l  padrone della 
trattoria, Nino, serve personalmente i suoi clienti 
illustri e recita, con un brio un po’ calcato, la 
sua parte di trattore degli uomini celebri che 
vive in intimità con la gloria. Voci dei posteg
giatori della trattoria; la canzone è questa:

Le colonne di San Pietro sono
[centoventiquattro

Chi le arriva a contare c’ha un gran petto...
Ma io non ho contato i monumenti,
ho solo amato questa gran città...

C’è la piramide, la « passatella », 
il vecchio tredici, la Garbatella...
Fino alla mezza esce una messa...

P e rs o n e
UN UOMOche durante l’azione diventa

MARIO GARANI, sceneggiatore
UN UOMO CALMOche durante l’azione diventa

VITTORIO VICARIA, regista
UN SIGNORE DALL'ARIA GHIOTTA

che durante l’azione diventa
AUGUERENC, compositore IL CONTE TULLIO SANZIANI

IL TRENTENNEche durante l'azione diventa
MICHEL, giornalista IL NOTAIO P A VELLI RENATO, maître d’hôtel Il fotografo di scena

IL GIOVANEche durante l’azione diventa
Un fotografo Un cameriere Un cameriere d'albergo L'assistente di studio

UN UOMO ALLA BUONAche durante l’azione diventa
NINO, padrone della trattoria Un facchino Il ciacchista Un usciere d'albergo

IL TIPO SUI CINQUANTAche durante l’azione diventa
ALBERTINI, regista SERONE, aiuto del notaio Un altro facchino Il produttore Il portiere d'albergo

UNA VECCHIA SIGNORAche durante l’azione diventa
LA CONTESSA SANZIANI

UNA RAGAZZAche durante l'azione diventa
CARMELA cameriera d'albergo

UNA BIONDAche durante l'azione diventa
LA DIVETTA FRANCESE La parrucchiera La truccatrice

LA ROSSAche durante l’azione diventa
LA STAR INGLESE VALENTINA, cameriera d’albergo La segretaria di produzione

L'azione si svolge a Roma verso il 1950.
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al primo piano sta la contessa...
Ventagli e ninnoli al Babuino, 
gatti rognosi sul Palatino, 
tassì, carrozze, vecchie muraglie,
Porta Portese... le cianfrusaglie...

Roma! Roma... Roma...
Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma...
Mia cara Venere
sgangheratella...
quanto sei bella
quanto sei bella!

Cupole, torri, campane, fiori...
Quadri da vendere per gli amatori!
Dentro i palazzi ci sono alcove...
Sui prati, regno dei calciatori, 
solo castelli di case nuove...
Nei vicoletti stendono i panni...
C’è tanto sole... ma quando piove 
piangono i santi di San Giovanni...

Roma! Roma... Roma...
Roma, Roma, Roma, Roma, Roma, Roma...
Mia cara Venere
sgangheratella...
quanto sei bella
quanto sei bella!

I l  giovane (Cameriere) (passando) — Il conto per 
il commendatore!
Un uomo alla buona (Cameriere) (incrociandolo)
— Penso io. (Tornando con un piatto) Un bollito, 
chi l ’ha chiesto?
I l  giovane (Cameriere) — Io!
Un uomo alla buona (Cameriere) — Svegliati!
Voci dagli a ltr i tavoli (fuori scena) —• ...E poi, 
quando l'amica l'ha mollato, lui è venuto a pian
germi in braccio. Allora, io sai cosa gli ho detto?...
— ... I l capitalismo è agonizzante su questo siamo 
tutti d’accordo... (La star inglese si alza e si di
rige verso il telefono, fuori di scena) — ...Bella 
donna, la Winter; niente da dire... — Secondo me, 
è anche più bella che sullo schermo... — Ma è 
evidente che il concetto di una società senza nes
sun privilegio...
Un uomo alla buona (Nino) (venendo a deposi
tare davanti al compositore un piatto di taglia
telle fumanti) — Ecco maestro! Preparate espres
se. (Auguérenc si china sul piatto, lo annusa con 
delizia. I l  giornalista fa un segno al fotografo 
che fa scattare il flash. Nino è rimasto chino 
verso la tavola per essere ripreso dal fotografo). 
Un signore dall’aria ghiotta (Auguérenc) (voce 
nasale, un po' sentenziosa) — Huhm... questo me
raviglioso profumo della cucina italiana, fatto 
d’olio d'oliva caldo, di pomodori freschi, di frut
ta di mare, di zafferano e di erbe virgiliane! 
Non si può paragonare a nessun altro! Potreb
bero portarmi intorno intorno al Mediterraneo 
con gli occhi bendati, che non potrei sbagliarmi. 
Sentitelo! Non è l ’asprezza fumosa delle osterie 
spagnole, e neppure quel fondo di grasso bru
ciato che impregna sempre un po’ i fornelli fran
cesi, e neppure quel tanfo di montone calcinato 
che naviga per i quartieri arabi... e che io non

detesto affatto, d’altronde, ma di cui ci si stanca 
abbastanza presto. Qui, c’è un sentore più sot
tile, più gioioso, più amabilmente pagano... Ecco 
la parola...: pagano... L’ultimo odore del pagane
simo antico. Le altre cucine sanno di fanatismo 
religioso. Nutrono della gente che crede all’in
ferno. (Attorciglia una enorme forchettata di 
tagliatelle) Come si fa a credere all’inferno quan
do si assaggia della roba come questa!
Un uomo alla buona (Nino) — Bravo maestro! 
Grazie maestro! (Si sporge verso Vicaria) E lei? 
Che desidera, illustre dottore? (Non si sente la ri
sposta di Vicaria. Nino si allontana urlando verso 
la cucina) Un abbacchio alla romana per il dot
tor Vicaria! Prestissimo!
I l  trentenne (Giornalista) — Lei dovrebbe scri
vere un trattato di filosofia culinaria, signor 
Auguérenc; sarebbe divertentissimo.
Un signore dall’aria ghiotta (Auguérenc) — Per 
carità, mio caro, per carità; io non so scrivere. 
Le utilizzi lei, queste sciocchezzuole; gliele re
galo... Io non so dire proprio nulla con le parole. 
Ma lei ritroverà tutte queste cose nella musica 
che sto facendo per il film del nostro amico 
Vicaria: lo zafferano, i pomodori, Virgilio! (La 
star inglese viene a riprendere il suo posto di 
fronte ad Alberimi).
I l  trentenne (Giornalista) — E’ vero, signor Vi
caria, che il preventivo del suo film raggiungerà 
i quattrocentocinquanta milioni?
Un uomo calmo (Vicaria) — Se non li supera.
I l  trentenne (Giornalista) — Sarà il suo film più 
importante, non è vero?
Un uomo calmo (Vicaria) — Per il costo, di sicuro. 
I l  trentenne (Giornalista) — Possiamo annuncia
re quale sarà la protagonista femminile?
Un uomo calmo (Vicaria) — Ah, non ne so nien
te; la distribuzione non è ancora stabilita; non 
so neppure se ci sarà una protagonista.
I l  trentenne (Giornalista) — E’ soddisfatto delle 
scenografie?
Un uomo calmo (Vicaria) — Ne sarò certamente 
soddisfatto, quando saranno finite.
I l  trentenne (Giornalista) — E... incominciate a 
girare?
Un uomo calmo (Vicaria) — Fra sei settimane, in 
linea di massima... Carissimo, lei dovrebbe dire 
al suo fotografo di occuparsi un po’ del mio ami
co Albertini, laggiù. Altrimenti mi odierà a morte. 
Un signore dall’aria ghiotta (Auguérenc) — Oh, lei 
è proprio uno di quei colleghi generosi che si 
preoccupano di non lasciare i rivali nell’ombra! 
Un uomo calmo (Vicaria) — Macché ombra! Mac
ché rivali! A questo mondo c’è sempre abbastan
za posto per il talento! E’ talmente poco esteso! 
I l  trentenne (Giornalista) — Sa, li abbiamo ri
presi tante di quelle volte, lui e la sua star in
glese! Comunque, se ci tiene...
Un signore dall’aria ghiotta (Auguérenc) — Laura 
e Petrarca del cinema! Si sono condannati alla 
felicità perpetua! Deve essere una cosa tragica. 
(Il trentenne \giornalista] ha detto qualcosa al 
giovane [fotografo] che si muove dal suo posto
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di vedetta e va verso la tavola di Albertini. Que
sti ha un movimento di falsa irritazione). Pove
retto! Guardate come si rassegna con dolore alla 
schiavitù di essere celebre! (Per obbedire alle 
esigenze del fotografo la star inglese si alza). Il 
rapporto fra sensualità e gloria: bel soggetto, ma 
difficile a esprimere in musica...
La rossa (Star inglese) (torna a sedersi e conti
nua con Albertini la sua conversazione poetica) 
— « Covered with love as a covering tree... O love, 
my love, have you loved but me?...
I l  tipo sui cinquanta (Albertini) — Oscar Wilde... 
La rossa (Star inglese) (posando la mano nella 
mano di Albertini) — No, my darling: Swiburne... 
In tutti i modi, è stato scritto per noi due... (flash). 
La bionda (Divetta francese) (approfittando del
l ’assenza del fotografo per tirare il giornalista per 
la manica, pronuncia le parole italiane con accen
to risolutamente parigino) — Senti una cosa, Mi
chel, vuoi venire questa sera in Via Margutta da 
un mio amico, un pittore? Ci saranno tutti arti
sti. Può essere interessante per te, non ti pare? 
I l  trentenne (Giornalista) (senza entusiasmo) — 
Sì, può darsi, vedremo...
La bionda (Divetta francese) (confidenziale) — 
Mi citerai nel tuo articolo; non è vero? Siamo 
francesi tutti e due, bisogna aiutarci, non ti pare? 
(Indicando con lo sguardo Vicaria al quale viene 
portato il piatto che ha chiesto) Stanno pensando 
a me per il suo film. (Poiché il trentenne - giorna
lista si dirige verso la star inglese) Mah! Tutto 
questo traffico intorno alla Winter! Con tutto 
questo, lei talento proprio non ne ha.
Un uomo calmo (Vicaria) — Sì, signorina; invece 
ne ha moltissimo. In questo momento lo sta spre
cando; è la cosa che mi fa rabbia. (Entra Garani, 
circa trent’anni, bello, capelli scuri; attraversa lo 
spazio fra i tavoli. Alcune persone lo salutano). 
Voci — Ciao!... Ciao Mario! Ciao Garani!
Un signore dall’aria ghiotta (Auguérenc) — Ah, 
ecco il nostro autore.
Garani (con aria preoccupata e sgarbata) — Ciao... 
ciao... (Viene a sedersi al tavolo di Vicaria) Ciao, 
Vittorio... ciao tutti.
La bionda (Divetta francese) (accento parigino sem
pre più risoluto) — Oh Mario! Come stai?... 
Garani (senza voltarsi verso di lei e versandosi un 
bicchiere di Chianti abbassando il portafiasco 
sulla tavola) — Male.
La bionda (Divetta francese) — Che cosa ti succe
de? Tu non hai lavorato bene questa mattina? 
Garani — No.
La bionda (Divetta francese) — Hai delle noie con 
tua moglie?
Garani — No.
La bionda (Divetta francese) — E neppure con... 
Garani — No.
La bionda (Divetta francese) — Ci verrai questa 
sera, da Ruffo?
Garani — No, di sicuro.
Un uomo alla buona (Nino) (avvicinandosi con un 
secondo piatto per Auguérenc e rivolgendosi a

Garani) — Caro dottore! Che cosa le facciamo 
preparare?
Garani — Quello che ti pare...
Un uomo alla buona (Nino) (desolato, rassegnato) 
— Pasta asciutta?
Garani — Pasta asciutta.
Un uomo alla buona (Nino) (alla divetta) — Si
gnorina; mi farebbe un gran favore se mi libe
rasse la tavola. Ho delle persone che aspettano. 
La bionda (Divetta francese) (mostrando la picco
la tavola vuota a destra) — E quella?
Un uomo alla buona (Nino) — Riservata. Sempre 
riservata. Allora, se mi fa il favore... (Ha già la 
matto sulla sedia).
La bionda (Divetta francese) — Va bene. Benone. 
Del resto bisogna che vada a lavorare (Si alza). 
Un uomo alla buona (Nino) — Grazie. Grazie in
finite.
La bionda (Divetta francese) (verso la tavola di 
Vicaria) — Arrivederci a tutti... A questa sera, 
Michel. (Agitando il copione si allontana). 
Garani — Puah! Che piattola! Sono andato con 
lei, una sera che ero sbronzo. Io me ne sono 
dimenticato, ma lei no. (Il giovane fotografo si 
sposta in direzione di Garani e fa scattare il 
flash) Ah, la foto. E’ proprio la giornata! Va be
ne! Fotografami pure! Non riesco a scrivere una 
scena decente. (Gesto di Vicaria per calmarlo) 
Ma me ne frego se le pubblicano, queste cose! 
Almeno una volta tanto i giornali diranno qual
cosa di vero sul conto mio!
Un signore dall’aria ghiotta (Auguérenc) (cospar
gendo largamente di formaggio il suo piatto) — 
Comunque, per quello che mi riguarda, caro Ga
rani, la mia musica è a posto, praticamente è 
a posto.
Garani — D’accordo. Ma prima di tutto lei è solo 
a farsela, la sua musica, e poi la musica si taglia 
come si vuole.
Un signore dall’aria ghiotta (Auguérenc) — Ah, 
lei ha già tentato?
Garani (a Vicaria) — E’ sempre la parte di An
gela che non va. Sai, la scena che incomincia... 
« I l Brasile è lontano... ». Non trovo niente. Suo
na falso.
Un uomo calmo (Vicaria) — Peccato; è la prota
gonista.
Garani — Che posso farci. Io non so per chi 
sto lavorando. Tutti i giorni mi parlano di un’at
trice diversa. Questa mattina il produttore mi 
telefona e mi fa: « Pensi a Gina Genova. Forse 
la scritturo ». Sta là in fondo, la Genova. Guar
datela; come volete che ci pensi? Assomiglia a 
una vaccheria modello, capace dei suoi buoni 
cento litr i al giorno.
Un uomo calmo (Vicaria) — Ma io non ci penso 
affatto. I l produttore ti proporrà un nome ogni 
settimana.
Garani — Quello è impotente. Per lui, firmare il 
contratto a un’attrice è un atto di virilità.
I l  trentenne (Giornalista) — E perché no Ma
rina Conti?
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Un signore dall’aria ghiotta (Auguérenc) — Eccola 
là ci sta guardando, del resto. L’occhio è tragico, 
la bocca è tenera.
Un uomo calmo (Vicaria) — Cinque anni di troppo. 
Garani — Ma chi, allora? Angela, così come la 
vedo io, e così come la vedi tu, non esiste in 
tutto il cinema italiano. Cerca, guarda. Eccole 
là, le tue possibili interpreti: la Conti, la Geno
va, Lisa Krohn. Sanno che vieni a mangiare qui; 
allora vengono a farsi vedere, tutti i giorni, 
come le donne di servizio in un ufficio di collo
camento. E con meno dignità. Le donne di ser
vizio, almeno, si informano sul lavoro che de
vono fare. Mentre loro, nobildonne o puttane, 
sono pronte a incominciare qualsiasi « ménage ». 
Vedrai che il giorno che si incomincia a girare, 
finiremo per prendere quell’altra idiota, là, quella 
che è uscita adesso... semplicemente perché si 
troverà sul posto.
I l  trentenne (Giornalista) — Sul serio ha qual
che probabilità?
Un uomo calmo (Vicaria) — Faremo cinquanta 
provini... Stammi a sentire Mario; scrivi il tuo 
personaggio come lo senti. Vuoi che Angela ab
bia diciott’anni? Ha diciotto anni. L’interprete? 
La troveremo! Dopotutto esiste. Qui o fra le 
quinte di un teatro o in un corso di dizione, forse 
in una boutique. La inventeremo, se occorre! Non 
sarà la prima volta che lo faccio. E mi sarà 
anche più facile, dal momento che ha diciott’anni. 
Mettiti bene in testa che la persona di cui ab
biamo bisogno, che sia un fabbro o un attore o 
un’amante, esiste sempre in qualche parte del 
mondo. Per scoprirla ci vuole un minimo di at
tenzione e di intransigenza.
Garani — Beato te! Sei fortunato. Io non ho mai 
trovato la moglie di cui avevo bisogno, e nep
pure l'amante...
Un signore dall’aria ghiotta (Auguérenc) — Miso
gino, mio caro Garani?
Garani — No, lucido. (La Sanziani appare e im
provvisamente si stabilisce il silenzio nella trat
toria. L’aspetto, l’incedere, lo sguardo della San
ziani sono così impressionanti che tutte le con
versazioni si arrestano, il tintinnio delle posate 
si interrompe. La Sanziani porta un immenso cap
pello di pelliccia di pantera: un casco, più che 
una « toque » dal quale escono i capelli bianchi 
tagliati dritti fino alle mascelle; un mantello di 
velluto nero, completamente logoro e bordato da 
una larga fascia di pantera; una enorme borsa 
di pantera; dei guanti « a Crispin » di pantera. 
Tutta questa pelliccia è usata e in gran parte 
spelacchiata fino al cuoio. Questo strano abbi
gliamento, così come le scarpe dai tacchi fuori 
moda che lo completano, è uscito un tempo dai 
migliori confezionisti e ne conserva l’impronta: 
ma non ha più età: come la Sanziani. Nel viso 
coperto di biacca, i sopraccigli descrivono due 
grandi archi segnati a carboncino; gli occhi sono 
smisuratamente allungati dalla matita; la bocca 
è segnata di un rosso sanguinolento. Ma i segni 
di un'antica bellezza restano percettibili nell’ar-

chitettura del viso. Insensibile allo stupore che 
la sua apparizione provoca, la Sanziani, con passo 
regale e cedevole a un tempo, attraversa tutto il 
locale, mentre si ode soltanto il chitarrista am
bulante che canta a mezza voce la canzone « Ve
nere sgangherata ». Nino va incontro alla San
ziani, s’inchina. Egli non recita più; la sua defe
renza è reale).
Un uomo alla buona (Nino) — Signora contessa... 
S’accomodi... prego! Come va, oggi, contessa? (La 
sistema alla piccola tavola riservata).
Un signore dall’aria ghiotta (Auguérenc) — Stu
pefacente creatura! Gorgone o Medusa! La ve
dova di Ercole, piuttosto, condannata a usare la 
pelle del leone di Nemèa. (A Nino che ritorna) 
Nino! Chi è quella strana vecchia signora?
Un uomo alla buona (Nino) — La contessa San- 
ziani, maestro.
Un signore dall’aria ghiotta (Auguérenc) — Co
me? E' ancora viva? Ma deve avere cento anni. 
Un uomo alla buona (Nino) — Oh, no, maestro. 
Molti di meno, molti di meno. Certamente non 
più di sessantacinque.
I l  trentenne (Giornalista) — Sessantacinque anni... 
Un signore dall'aria ghiotta (Auguérenc) — Mi 
ricordo di averla incontrata, moltissimo tempo 
fa. Più di un quarto di secolo... Non l ’avrei mai 
riconosciuta. Che cosa è diventata! La contessa 
Sanziani! (Il suo viso ha preso la stessa aria 
ghiotta che davanti alle pietanze. Rivolgendosi al 
giornalista) Lei non può saperlo, è troppo gio
vane: è un nome che non le dice nulla. Ma que
sta donna ha fatto le spese delle cronache di 
tutta Europa, prima dell’altra guerra, e anche 
dopo. E’ stata l'amante del Kaiser, di D’Annunzio... 
Un uomo alla buona (Nino) — E di molti altri, 
maestro, di molti altri... (Al giovane-cameriere che 
le porta un vassoio con un bicchiere di latte, un 
petto di pollo, un’insalata) Va bene. E dopo le 
porterai fragole, le più belle, con limone e una 
goccia di maraschino. (Tornando da Auguérenc, 
mentre il cameriere si dirige verso la Sanziani) 
Principi, duchi... francesi, inglesi, italiani. Si sono 
rovinati per lei!
Un uomo calmo (Vicaria) (al giornalista, incre
dulo ma interessato) — Sì, è veramente così. 
Garani — Non lo sapevo. Comunque la vedo sem
pre. Abita al mio albergo, allo stesso piano. La 
incontro nel corridoio, oppure qui. Non ne sapevo 
proprio niente.
Un signore dall’aria ghiotta (Auguérenc) — Ma 
non si sa mai niente, mio caro, mai. Passiamo 
vicino agli esseri più straordinari, ma non li 
vediamo, non li conosciamo. Davanti a lei c’è 
l ’ultima della grandi cortigiane, qualcosa come 
una Castiglione.
Un uomo alla buona (Nino) — Mantenuta, sì, può 
essere, maestro; ma anche una grandissima si
gnora... E’ lei che ha lanciato il mio locale, quasi 
trent’anni fa. Io avevo appena aperto; gli affari 
non andavano un gran che. Un giorno vedo fer
marsi un’automobile gialla più lunga di tutte le 
mie porte. Scende una signora; non ho mai visto
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una donna bella in quel modo. Entra con ap
presso due levrieri bianchi alti così... come i tavo
lini, e un signore magro che ho saputo dopo che 
era un lord inglese. Mi domanda la mia specia
lità; erano le quattro del pomeriggio. Io le ri
spondo : « I fagioli all'olio ». Lei si mette a ridere, 
e mi fa arrostire un fagiano. Dopo di questo ha 
portato da me tutti i suoi amici. E’ così che 
Nino è diventato Nino... (Una pausa) E poi è 
partita per l ’estero; poi è ritornata, è ripartita 
di nuovo. Viaggiava continuamente. Adesso, non 
è più lei. Voi vedete solo... la sua ombra. La ce
nere, dopo la fiamma. Ma qui da. me ha sempre 
la sua tavola riservata, sempre. Lei è sempre mia 
ospite.
I l  trentenne (Giornalista) •— Bello spunto: « Nel 
ristorante delle dive, l ’ultima delle grandi cocottes 
fa colazione con i fantasmi dei suoi amanti illu
stri. Un sottotitolo, comunque. Mi scusate un 
momento? (Si alza, fa segno al fotografo e si 
dirige verso la Sanziani).
Garani — E’ proprio vero che non si fa mai caso 
a niente...
Un signore dall’aria ghiotta — Altro che a sé 
stessi. E’ precisamente questo che ci nasconde 
il resto del mondo. (Non si distingue più la loro 
conversazione).
I l  trentenne (Giornalista) (inchinandosi davanti 
alla Sanziani) — Signora, mi permetta di pre
sentarmi... Michel Senlisse. Sono un giornalista 
di Parigi. Ho sentito molto parlare di lei.
La Sanziani (levando gli occhi su di lui) — Ama
bile volto!
I l  trentenne (Giornalista) — So che lei ha avuto 
una vita molto molto brillante. Se potesse con
fidarmi qualcuno dei suoi ricordi... (Si siede, con 
disinvoltura. Lei lo guarda. Egli si alza, imba
razzato).
La Sanziani — La mia vita, signore, non appar
tiene che a me stessa; quindi, non la racconto 
che a me.
I l  trentenne (Giornalista) — Ma lei non ha mai 
pensato a scrivere le sue memorie? Pare che lei 
abbia conosciuto Guglielmo secondo, D’Annunzio. 
Questo potrebbe interessare i nostri lettori. Tutto 
quello che lei ha veduto...
La Sanziani — Non è quello che ho veduto, si
gnore, che è interessante; ma quello che io sono. 
La mia esistenza non è stata mai quella di una 
spettatrice.
I l  trentenne (Giornalista) — Certamente, signora. 
Ma comunque, tutti questi uomini celebri... Se lei 
parlasse anche solo di quelli che sono scomparsi... 
La Sanziani — Nessuno è scomparso, signore, 
nessuno. Sono forse scomparsa, io? Allora, nes
suno di quelli che mi hanno conosciuta è morto. 
Io non lascio morire nessuno. Come? E’ il mio 
segreto. (Tipo sui cinquanta, cameriere, toglie il 
vassoio e lo sostituisce con la coppa di fragole) 
Lei non può afferrare; lei vive nelle illusioni 
della sua età; il tempo, la morte... (Al giovane, 
fotografo, che ha fatto brillare il flash) Che cosa 
desidera, giovanotto? Fotografare un’ombra? (Tor

nando al giornalista) Comunque, se desidera rive
dermi, io abito in Hampton House...
I l  trentenne (Giornalista) — Che... sarebbe, si
gnora?
La Sanziani — Vicinissimo a qui; l’hotel che è 
in fondo a Piccadilly, su Hyde Park Corner... Se 
il palazzo è ancora in piedi, domani... con questi 
terribili bombardamenti. La guerra mi ha sor
preso a Londra; ci sono rimasta. L’altra guerra, 
quella del T4, mi aveva appassionato. Ho fatto 
grandi cose. Ma questa, non riesco a interessar- 
mici. Provo soltanto una grande indifferenza tra
gica... Non poter soffrire più delle sofferenze de
gli altri. Si vorrebbe tanto, e non si riesce più. 
E’ questa la solitudine. (Sottovoce, indicando Ga
rani) Lo vede quel giovane dal viso atrocemente 
ustionato? E’ un capitano aviatore. Il suo aero
plano è stato abbattuto in fiamme, all'inizio del
la guerra. Vive nel mio albergo. Io non ho il 
coraggio di rivolgergli la parola. (Una pausa) 
Quando l ’amore si ritrae, scompare da tutta la 
terra, in una volta. La divinità ha tradito me 
soltanto... Le ho dato il mio indirizzo, sì? Hotel 
di Spagna, proprio qui a fianco.
I l  trentenne (Giornalista) (completamente stupe
fatto, alzandosi e prendendo congedo) — Mi scusi, 
signora.
La Sanziani (guardandolo un’ultima volta) — 
Amabile volto.
I l  trentenne (Giornalista) (Tornando alla tavola 
di Vicaria) — E’ completamente pazza, o ha vo
luto sfottermi?
Un uomo alla buona (Nino) (con un mezzo sor
riso) ■— Ah, lei non è certo il primo che se lo 
domanda. Comunque io so che è una signora, 
una grande signora. (La Sanziani s’è alzata. I l ca
meriere, giovane, le tende il conto su di un vas
soio. Nino si affretta a riprendere il conto).
Un uomo alla buona (Nino) — Scusi, contessa... è 
nuovo.
La Sanziani (chiama un cane immaginario e si 
dirige lentamente verso la porta) — Falstaff! 
Falstaff!... andiamo... Falstaff! (Esce).

Secondo Quadro
Lo studio del notaio Pavelli. Una scrivania di 
acajou, stile 1900. L’aspetto del notaio, sui trenta 
anni, capelli e mani molto curate, non si accorda 
con gli elementi che richiamano un vecchio stu
dio notarile. I l  notaio è seduto alla scrivania. 
Oltre al mobile e alle seggiole, ci sarà, possibil
mente, uno specchio. La contessa Sanziani è se
duta di fronte a lui, e tiene sulle ginocchia un 
fascio di fogli volanti, di formato diverso, che 
legge. Sulla scrivania, a fianco del calamaio di 
marmo, ella ha gettato uno dei suoi guanti che 
somiglia a una vecchia zampa di leopardo im
balsamato.
La Sanziani (leggendo) — Lascio la mia riviera 
di diamanti, la mia parure di smeraldi, le mie 
perle, braccialetti, anelli, spille, pendantifs, alla 
mia cara Jeanne Blasto, in ricordo dell’affetto
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infinito che mi ha testimoniato sua madre e che
10 ho riversato su di lei. Jeanne avrà tutti i miei 
gioielli, ad eccezione del diadema ornato di bril
lanti che mi è stato offerto dal Kaiser e che 
lascio alla mia sorellastra Franca, per ringra
ziarla di aver detto per venti anni di seguito 
che ero la vergogna della famiglia. Franca avrà 
l ’obbligo di portarlo a qualunque ballo o ceri
monia. E se non vuole accettare questa condi
zione, il diadema sarà venduto a profitto di una 
opera per orfani di guerra. (Posa sulla scrivania 
la pagina che ha letto e ne prende un’altra).
11 trentenne (Notaio) — Signora contessa, per
metta che la interrompa.
La Sanziani — Che c'è, mio caro Tosio?
I l  trentenne (Notaio) (con un certo imbarazzo) 
— No, contessa: il notaio Tosio era il mio pre
decessore. Io, mi chiamo Pavelli... Lei è proprio 
sicura di possedere ancora tutti questi gioielli?
La Sanziani (lo squadra un istante; poi si rimette 
a leggere) — Lascio a mia nipote, la principessa 
Dolabella, la mia villa di Fiesole, col mobilio 
che vi si trova. La mia casa di Kensington tor
nerà in possesso del figlio di lord Winford. (Altra 
pagina) Lascio il palazzo Fornara di Venezia...
I l  trentenne (Notaio) — Quale palazzo Fornara? 
La Sanziani — Il mio... Ne conosce qualche altro? 
I l  trentenne (Notaio) — Ma, contessa, il palazzo 
Fornara è appartenuto sempre alla famiglia For
nara, se non cado in errore...
La Sanziani — Ebbene! Cade in errore... Lascio il 
palazzo alla mia amica la duchessa di Salvimonte... 
I l  trentenne (Notaio) — Un istante, un istante, 
contessa...
La Sanziani — Come? Che altro c’è, Tosio?
I l  trentenne (Notaio) — No... Pavelli... Da quan
to tempo lei ha redatto questo testamento?
La Sanziani — Ieri.
I l  trentenne (Notaio) — Il fatto è... la duches
sa di Salvimonte è morta; sono dolente di co
municarglielo.
La Sanziani — Non scherzi; è molto di cattivo 
gusto.
I l  trentenne (Notaio) — Ma, contessa, ho siste
mato io stesso la sua successione due anni fa. 
La duchessa Lydia, stiamo parlando di lei, no? 
La Sanziani (guardandolo diritto negli occhi con 
una sicurezza altera e tranquilla) — Lei non può 
aver sistemato la sua successione; lei si sbaglia. 
L’ho vista otto giorni fa e la rivedrò fra poco. 
(A partire da questo momento il notaio incomin
cia a dar segni di nervosismo ansioso, corruga la 
fronte, tocca il coperchio del suo calamaio. Sem
bra attirato e al tempo stesso disgustato dal vec
chio guanto di pantera posato davanti a lui) Desi
dero che i busti di bronzo e porfido dei dodici 
Cesari siano consegnati ad Arturo Laganda, affin
ché egli possa finalmente sbarazzarsi dei suoi 
che sono brutti e falsi. Al mio caro, al mio grande 
Gabriele, lascio lo scrittoio di Byron, l ’armatura 
di Don Giovanni d’Austria, così come il letto nel

quale ha dormito Enrico I I I  e nel quale « noi » 
abbiamo dormito e sofferto. Mi sta ascoltando, 
Tosio?
I l  trentenne (Notaio) (stava per respingere cu
pamente il guanto di pantera. Sussulta, ritira le 
dita) — Ma sì... con molta attenzione.
La Sanziani — Il mio necessaire da viaggio di 
vermeil sarà inviato a Mademoiselle Marcelle, del 
salone di parrucchiere delTHòtel de Paris a Mon
tecarlo. (Ella sorride vagamente e tace un istan
te. I l  notaio si strofina il petto, sotto la giacca, 
come se fosse colto da malessere. Poi si guarda 
intorno, con l ’aria di uomo che ha la certezza che 
la memoria lo tradisce. La Sanziani prende un 
altro foglio) Lascio allo Stato Italiano, affinché 
siano riuniti in una sala che porterà il mio nome, 
agli Uffizi oppure al Museo Borghese, tutti i ri
tratti, pastelli, disegni, busti, statue che sono 
stati fatti di me, ad eccezione della statua di 
Tiberio Borelli destinata alla mia tomba. (Si china, 
fruga a lungo nella sua grande borsa di pantera). 
I l  trentenne (Notaio) — Sta cercando qualche 
cosa?
La Sanziani — Una sigaretta. (Il notaio porge 
macchinalmente una scatola) No, grazie. Ho le 
mie. (Estrae un mozzicone, fumato per un terzo, 
aspetta che il notaio le dia il fuoco, ritorna alle 
sue carte, le ultime) Sarò seppellita nella catte
drale di Siena, nella cappella a sinistra del tran
setto, come d’accordo con l ’arcivescovo; vi si farà 
trasportare la statua di Borelli. (E d’improvviso, 
essa non legge più, declama) Chiedo di essere 
imbalsamata. Desidero essere sistemata nuda nel
la bara, sotto la testa le lettere che si troveranno 
nello studiolo di Firenze. Voglio essere ricoperta 
di tuberose... I l danaro, sarà, per la metà, diviso 
fra i  miei servitori, e il resto mandato alla mia 
segretaria Carlotta, con incarico di tenere presso 
di sé e curare fino alla loro morte i miei levrieri 
Otello, Falstaff e Puk. Ecco; credo di non aver 
dimenticato nulla. E’ tutto a posto, così, notaio 
Tosio?
I l  trentenne (Notaio) (ha un leggero corrugamen
to a questo nome che non è il suo; ha fretta di 
concludere. Si alza). — Certamente, signora con
tessa; va tutto bene così.
La Sanziani — Fatto a Roma, il 28 aprile.
I l  trentenne (Notaio) (consultando il calendario 
sul tavolo) — Ma siamo al 26.
La Sanziani — Appunto; siccome parto dopodo
mani... Ci tengo che sia tutto a posto il giorno 
della mia partenza.
I l  trentenne (Notaio) — Parte? Per dove?
La Sanziani — Per Londra.
I l  trentenne (Notaio) — Ma, contessa, se le capi
tasse qualcosa, da qui a dopodomani?
La Sanziani — Se morissi, vuole intendere? Ma 
questo non è possibile. Le ripeto che io parto 
dopodomani. Non si può essere morti e fare una 
cosa «dopo». (Il notaio la guarda un istante, 
stupidamente) Ah, ma sì; ho dimenticato qual-
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cuno: lei... Sì, sì, ci tengo moltissimo; lei è stato 
sempre tanto servizievole! Un gioiello; voglio 
lasciarle un gioiello. (Si china per frugare di nuo
vo nella borsa).
I l  trentenne (Notaio) (dissimulando male un mo
vimento istintivo di cupidìtà) — No, signora con
tessa, la prego. Non posso. Le regole della nostra 
professione non ci permettono.. (La Sanziani 
estrae dalla borsa una fiala farmaceutica, appro
fitta un secondo dell'aria sconfitta del notaio, e 
si instilla una goccia di liquido in ciascun oc
chio) E’ sofferente... agli occhi?
La Sanziani (chiudendo la borsa e alzandosi) — 
No. E' per farli brillare. (Si dirige verso l’uscita. 
I l  notaio con le punte delle dita solleva il guanto 
che essa ha dimenticato).
I l  trentenne (Notaio) — Signora contessa, il suo 
guanto.
La Sanziani (prende il guanto, guarda di nuovo 
il notaio) — Lei... lei è pederasta, non è vero? 
(Il notaio sussulta. Ella sorride) Io non mi sbaglio 
mai. Gli uomini di solito hanno un'altra maniera 
di comportarsi con me. (Si dirige verso la por
ta) Falstaff... Falstaff... (Esce. I l notaio resta un 
momento immobile e completamente scombus
solato. Si avvicina a uno specchio, si passa la 
mano sul viso).
I l  trentenne (Notaio) — Si vede così tanto?... 
Eppure non è il mio predecessore, sono proprio 
io. (Preme un bottone sul tavolo. Entra il vecchio 
aiuto del notaio) Mi dica, Serene, l'abbiamo pro
prio regolata la successione della duchessa di 
Salvimonte?
I l  tipo sui cinquanta (aiuto del Notaio) — Ma 
certo, signor notaio; è tutto chiuso, da almeno 
diciotto mesi.
I l  trentenne (Notaio) (un po’ sollevato) — Ah, 
bene.
I l  tipo sui cinquanta (aiuto del Notaio) — Per
ché? Vuole l ’incartamento?
I l  trentenne (Notaio) — Grazie, non mi serve. 
Avevo soltanto... come un’amnesia. Dunque, la 
contessa Sanziani, questa vecchia... signora... che 
ho ricevuto adesso, era sposata? Il conte Sanziani 
è ancora vivo?
I l  tipo sui cinquanta (aiuto del Notaio) — Sì... 
credo. Ma sono separati da tanto di quel tempo. 
Prima che io entrassi a studio, comunque. Sì, il 
conte deve essere ancora vivo; ho visto ancora 
passare della roba per lui, in gennaio. Altrimenti, 
sarebbe una cosa recente.
I l  trentenne (Notaio) — Si informi, per piacere, 
cerchi di sapere chi gli rimane come famiglia. 
Perché mi sembra proprio quel genere di vecchia 
matta che va in giro come una stracciona, viene 
a fare una testa così alla gente e ha un miliardo 
nascosto dentro il materasso. E allora bisogna 
farla internare. (Mettendosi improvvisamente a 
urlare) Comunque non voglio che rimetta più 
piede nel mio studio! Non voglio mai più vederla!

Ter^o Quadro
I l corridoio al quarto piano dell’Albergo di Spa
gna. In fondo, uno specchio scrostato a cornice 
dorata. A destra e sinistra le porte delle stanze. 
A sinistra, l'ingresso dello stanzino di servizio. 
All’inizio del quadro. Carmela è sola in scena. 
E’ piuttosto piccola: i suoi gesti sono armoniosi. 
La sua tenuta da cameriera non dona al suo corpo 
da adolescente. I  suoi capelli sono mal pettinati 
e non danno alcun rilievo al viso. Carmela sta 
lucidando lo specchio. La pasta bianca con cui 
ella sfrega la superfìcie forma un disegno bianco 
che ha vagamente la forma di un fiore. Carmela 
contempla il fiore tracciato involontariamente, e 
vi aggiunge uno stelo, poi, prendendo altra pasta 
liquida sulle dita, si sforza di disegnare un se
condo fiore, un terzo. Valentina, altra cameriera, 
appare dalla porta di servizio e osserva un istante 
Carmela, in silenzio. Quest’ultima fa il gesto di 
cogliere un fiore sullo specchio, si volge come per 
offrirlo... e sussulta, turbata e confusa, vedendo 
Valentina. Valentina è una ragazza solida e abba
stanza volgare, ma di carattere gaio; le sue lab
bra sono carnose e dipinte, le sue forme appe
titose).
La rossa (Valentina) — Certo, è un modo di pas
sare il tempo. (Carmela cancella rapidamente ì 
fiori) Oh, non ti preoccupare per me. Se ti serve 
a svagarti, fai benissimo. Come ti chiami? 
Carmela — Carmela.
La rossa (Valentina) — Be’, Carmela. Non avrai 
da divertirti qua, soprattutto a questo piano. Lo 
conosco; ci ho fatto sei mesi. Non sono spassosi, 
i clienti.
Carmela — Non ho avuto il tempo di capirlo; 
sono appena arrivata. Sono antipatici?
La rossa (Valentina) -— Sono dei falliti, più che 
altro. E non se ne vanno mai. Si direbbe che 
c'è un’epidemia di tempi magri, in questo cor
ridoio. Per le mance, stai sicura, non ti spre
cherai a dire grazie. Se hai fatto conto sulle 
mance per metterti via dei soldi, sarà meglio 
che ti cerchi subito un altro modo. (Getta uno 
sguardo su Carmela, dalla testa ai piedi, senza 
insistere) Ce ne sono, del resto... Ah, e poi, sei 
tu che avrai la contessa, là, al 57.
Carmela — Una vera contessa?
La rossa (Valentina) — La sola cosa autentica! 
Ti faccio tanti auguri, con quella.
Carmela — Perché? cos’ha?
La rossa (Valentina) — Vedrai. E' il regalino che 
facciamo alle nuove. Adesso tocca a te occupar
tene... Comunque, se hai bisogno di sapere qual
che cosa, io sono al secondo, adesso : chiedi di 
Valentina. Non fare complimenti; lo faccio vo
lentieri.
Carmela — Grazie, Valentina.
La rossa (Valentina) — Sei di Roma?
Carmela — Via Santa Dorotea, in Trastevere. 
La rossa (Valentina) — Che fanno tuo padre e 
tua madre?
Carmela — Mio padre è conducente di filobus.
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Ho cinque fratelli e sorelle piccoli ma non della 
stessa madre; la mia se n’è andata, da un sacco 
di tempo. Allora, sai com’è...
La rossa (Valentina) — Dove dormi?
Carmela — Non lo so ancora.
La rossa (Valentina) — Allora vieni a sistemarti 
in camera mia. C'è un letto vuoto. (Una porta si 
apre a metà del corridoio).
La bionda (Divetta francese) — Cameriera! 
Carmela — Sì, signorina, comandi.
La bionda (Divétta francese) — Ma com’è? non 
ha sentito? Sono dieci minuti che suono. 
Carmela — Chiedo scusa, signorina; ma il cam
panello è rotto.
La bionda (Divetta francese) — Bisogna che av
verta.
Carmela — L’ho già detto, signorina.
La bionda (Divetta francese) — Mi faccia stirare 
questo vestito, per questa sera.
Carmela — Signorina, a quest’ora la guardaro
biera è andata via.
La bionda (Divetta francese) — Lo faccia lei, al
lora.
Carmela — Bene, signorina.
La bionda (Divetta francese) — E guardi di non 
sporcarlo, soprattutto. (Carmela si pulisce le 
mani al grembialino, prende l’abito delicatamente. 
La divetta rientra in camera. Carmela si guarda 
allo specchio stringendo l’abito davanti a sé). 
Carmela — E’ un bel vestito.
La rossa (Valentina) — Certo Be’, vedrai do
mani mattina in che stato sarà! (Rumore dell’a
scensore che sale al piano).
Voce del Maître d’hôtel — No, signora, questa 
volta ne abbiamo abbastanza. Non può più du
rare in questo modo.
La rossa (Valentina) — Guarda, eccola, la con
tessa. Che Iddio te la mandi buona. (Valentina 
esce dalla porta di servizio. Rumore della porta 
dell’ascensore che si richiude. La Sanziani esce 
camminando a grandi falcate, seguita da Renato, 
il maître, un ometto agitato che corre come un 
cagnolino. Carmela va ad appendere l’abito nel 
vano di servizio e toma a prendere gli oggetti di 
pulizia dello specchio).
I l  buono-cattivo (Maître) — Signora contessa, si
gnora contessa, esigo che lei mi ascolti. Io devo 
mettere in ordine i miei conti.
La Sanziani — Aldo, io partirò dopodomani sera 
per Londra. Voglia farmi prenotare il vagone-letto. 
I l  buono-cattivo (Maître) — No, signora, no. 
Adesso non faccia finta di prendermi per Aldo. 
Aldo è morto da dieci anni ed era il portiere.
10 sono Renato, il maître. E non prenderò affatto
11 suo biglietto per Londra, allo stesso modo che 
non ho preso il suo biglietto per Madrid, la setti
mana scorsa, e che non ho prenotato il suo appar
tamento a Dauville ieri l'altro. E’ come il fatto 
delle tuberose che lei fa ordinare, ogni volta da 
un fiorista diverso, e che io sono costretto a man
dare indietro tutti i giorni. E i suoi telegrammi 
che tornano indietro con « destinatario decedu
to »... Tutto questo non può durare! Nove setti

mane! (Tira fuori dalla tasca un fascio di fat
ture, l’agita sotto il naso della Sanziani).
La Sanziani — Mandate tutto al mio uomo d’af
fari, come al solito.
I l  buono-cattivo (Maître) — Quale uomo d’affari? 
Nove settimane, signora, nove settimane che sia
mo fuori con i soldi! Bisogna che ci paghi. 
Quando si occupa una camera la si paga, ha ca
pito? Un albergo non è un istituto di credito, e 
neppure un asilo di carità (rimette dentro le sue 
fatture e infila i pugni nella tasca della giacca). 
La Sanziani — Che cos'ha che mi parla con que
sto tono? Ma naturalmente, lei sarà pagato... E 
adesso, si tolga le mani dalle tasche quando sta 
davanti a me... ometto. (Lascia il Maître stupe
fatto, entra in camera e chiude la porta).
I l  buono-cattivo (Maître)’ (soffocato dalla colle
ra) — Ometto! Ometto! Levi le mani dalle tasche. 
Ah, questo è troppo. (Verso la porta della San
ziani) Quando si vuole essere rispettati bisogna 
pagare subito, signora! E non prendere la gente 
per imbecilli! Non me li bevo più, i suoi trucchi! 
(Vede Carmela sulla porta di servizio) Tu, la nuo
va, vieni qua. Ascoltami bene; niente per questa... 
signora. Tu fai la sua camera e basta. Non obbe
dire a nessuna cosa che ti comandi di fare. Se 
vuole mandarti a cercare dei fiori, delle sigarette, 
Dio sa cosa... un collare di cane, devi rifiutarti, 
hai capito? Non le portare di sopra nemmeno 
un francobollo, se non ti dà prima i soldi. (Verso 
la porta della Sanziani) Ha capito, signora? nep
pure un francobollo! E neppure nessuna colazio
ne, finché non avrà pagato. Ah, perbacco!
Garani — Ma insomma, quando l ’avrà finita di... 
appestarci, lei con tutti questi urli? Ci vuol la
sciare in pace, questa vecchia signora e me, ol
tretutto, che sto lavorando?
I l  buono-cattivo (Maître) — Scusi, dottore. Ma 
ci sono dei casi, che vuole, quando un cliente 
non vuol pagare...
Garani — E io? Forse che io vi pago? (Carmela 
sparisce nel vano di servizio).
I l  buono-cattivo (Maître) — Ma lei, dottore, non 
è la stessa cosa. Sappiamo benissimo che lei pa
gherà.
Garani (per spaventarlo) — Non è proprio sicuro. 
I l  buono-cattivo (Maître) — Lei scherza, dottore. 
Mi comprenda; noi non ci rifiutiamo di agevolare 
i nostri buoni clienti. Ma quella, è tutta un’altra 
cosa. Non si tratta solo dei suoi arretrati. Ci 
rende la vita impossibile. Lei non sa le noie che 
abbiamo avuto. Quando abbiamo del personale 
nuovo bisogna avvertirlo, se no ci costerebbe un 
patrimonio! Oltre a questo, non chiama più nes
suno col suo nome. Aldo... chiamarmi Aldo... un 
portiere che è morto dieci anni fa, nell’ascensore! 
Un colpo... (Fa le corna con la sinistra e tocca 
subito legno) Tutto questo, per far credere che 
è impazzita. Io ne ho viste, glielo assicuro, da 
dieci anni che sono negli alberghi; li conosco, i 
trucchi dei clienti per non saldare i loro conti. 
Ma una cosa così, mai! Il peggio è che finisce 
sempre per pagare. Dove li prende i soldi? Mi
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piacerebbe proprio saperlo. Ma intanto, ogni volta 
sembra proprio che non abbia il becco di un 
quattrino.
Garani — E anche se fosse? Dati i prezzi che fate 
in questa porcheria di albergo, potete permettervi 
di alloggiare qualcuno gratis, no? Non farete certo 
fallimento.
I l  buono-cattivo (Maître) — Dottore, una porche
ria! Come può dirlo! Un Hôtel dove è disceso 
Rossini, dove è disceso Wagner...
Garani -— Sì, ma la vostra acqua calda che cola 
freddo, non è Wagner che ci si bagna, sono io! 
Le tende ti restano in mano, gli scarichi delle 
tubature fanno un rumore da cannonate, si tro
vano pezzi di soffitto sulla coperta...
I l  buono-cattivo (Maître) (gradualmente rabboni
to) — Se qualcosa non va, dottore, deve dirmelo... 
(Chiamando) Ragazza.
Carmela (uscendo dal vano di servizio) — Sì, si
gnor Renato.
I l  buono-cattivo (Maître) — Sono venuti a ripa
rare il campanello?
Carmela — No, non ancora, signor Renato.
I l  buono-cattivo (Maître) — Vede, dottore, non 
riusciamo ad avere gli operai. Oh, lo so che non 
tutto è perfetto. Ma non sono responsabile, non 
sono io il proprietario... (Ritrovando la sua stizza) 
Ma non è una buona ragione per essere chiamato 
« ometto »!
Garani — Sì, lo capisco. Ma per questo, è con 
sua madre che se la deve prendere. Alla sua età, 
siamo giusti, dovrebbe essere abituato alla sua 
taglia. Lei non crescerà più, sa... Vada pure, mio 
caro, vada... (Lo gira per le spalle, lo spinge verso 
il fondo del corridoio. I l Maitre si allontana ge
sticolando. Garani torna verso la sua camera, ri
dendo, guarda Carmela). Da domani, tutte le mat
tine, ordinerai per me due prime colazioni, e poi 
ne porterai una alla vecchia signora, senza dire 
niente.
Carmela — Bene, dottore, farò così. (Garani le 
pizzica la guancia, gentilmente, e rientra in ca
mera).

Quarto Quadro
La camera della Sanziani al crepuscolo. Tende 
di velluto polveroso; al muro, un damasco che 
cade a brandelli. Resti di affreschi sono visibili 
sul soffitto. Un grande letto della fine dell’Otto
cento, in falso barocco; un armadio a specchio. 
Un necessaire da viaggio, che fu un oggetto son
tuoso quarant’anni fa è posato sulla toilette, il 
cui piano è ingombro di vecchi belletti e di botti
glie di profumo senza tappo. La Sanzani, con l’a
bito di velluto nero che portava prima sotto il 
mantello, scarpe antiquate, è seduta su di una 
poltrona presso la finestra aperta. Ha in mano 
un grande specchio con la montatura di vermeil, 
nel quale si contempla. E’ assolutamente immo
bile. E questa immobilità, come la luce crepusco
lare che la circonda, tolgono alcuni anni al suo 
viso, sottolineando la nobiltà del suo atteggiamento

e restituendole una bellezza tragica. Bussano alla 
porta; ella non si muove e non risponde. Bussano 
di nuovo, stessa immobilità, stesso silenzio. La 
porta si apre un po’, Carmela fa capolino.
Carmela — Posso, signora? {La Sanziani non ri
sponde. Carmela entra in punta di piedi e, più 
silenziosamente che può, prepara il letto per la 
notte, va a prendere la camicia da notte nel ba
gno, vuota il posacenere. Mentre lavora con gesti 
precisi e attenti, osserva la Sanziani a più riprese 
con un misto di curiosità e d’inquietudine. Passa 
un lungo minuto. Carmela sta per uscire quando 
la voce della Sanziani la fa sussultare).
La Sanziani — Come ti chiami, piccola?
Carmela — Carmela, signora contessa.
La Sanziani — Ah, sì Carlotta. {Un silenzio) Mia 
povera Carlotta, bisognerà che mi separi da te. 
Non potrò più darti del denaro.
Carmela {educata, ma distante e prevenuta) — 
Ma non importa, signora contessa, mi paga l ’al
bergo.
La Sanziani {abbassando il suo specchio e vol
gendo lentamente il viso) — L’albergo?... Ho par
lato? Che cosa ti ho detto?
Carmela — Che non potrà darmi dei soldi, si
gnora contessa. Ma questo non fa niente.
La Sanziani —• Ti chiami Carlotta.
Carmela —• No; Carmela, signora. Sono nuova. 
La Sanziani — Ah... sei nuova. Hai già fatto la 
cameriera?
Carmela — Sì, signora contessa. L’altra estate, 
in una pensione a Fregene.
La Sanziani — Avvicinati, che ti veda. Sei gra
ziosa.
Carmela — Ah, no, signora contessa. Non sono 
né brutta né bella, non sono niente.
La Sanziani — Io so quello che dico. Girati un 
po’... Dall’altra parte... Sì, molto graziosa. Non 
come lo ero io, certo. Io sono stata una delle 
donne più belle, sai, piccola.
Carmela — Certo, signora contessa.
La Sanziani — Tu dici « certo », ma non puoi 
saperlo. Nessuno può saperlo, se non mi ha co
nosciuta allora. E anche quelli che mi hanno co
nosciuta hanno lasciato morire quel ricordo... 
{Sollevando lo specchio) Io sola posso ritrovar
mi... là dentro. Soltanto, ecco, è finita, e quando 
è finita è come se tutto quanto non fosse stato... 
Quanti anni hai?
Carmela —• Diciotto anni, signora.
La Sanziani — Diciotto anni... Vorrei davvero 
avere diciotto anni ed essere al tuo posto. 
Carmela {incominciando a distendersi) — E ri
fare letti tutta la sua vita, signora contessa?
La Sanziani — Sì, rifare letti tutta la... no, non 
tutta la vita. Se veramente desideri altro, non 
resterai cameriera per sempre, credimi.
Carmela — Ah, mi piacerebbe. Io spero... Ma non 
so che altro potrei fare. E’ già una fortuna per 
me! Quando si ha bisogno di lavorare, uno è con
tento di prendere quello che càpita. E poi, non 
è che mi dispiace, l'albergo, si vede gente...
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La Sanziani (guardando verso la finestra) ■— Bi
sogna conoscersi bene, piccola, sapere quello che 
si vuole, volerlo molto, e si ottiene. Bisogna saper 
utilizzare sé stessi, prendere tutto quello che si 
può e non economizzare mai la vita. La vita non 
rende niente, mai. Mi capisci?
Carmela — Non molto, signora contessa.
La Sanziani — Hai già fatto l ’amore?
Carmela (prima tace, sorpresa, poi si sforza di 
rispondere con franchezza) — Sì, signora... L'altra 
estate, durante la stagione, a Fregene.
La Sanziani — Ti è piaciuto?
Carmela — Per dire la verità, signora contessa
mi aspettavo peggio; mi avevano talmente im
pressionata... E non sono neanche rimasta in
cinta, come avevo paura... Pare che succeda spes
so, la prima volta... La cosa che mi piaceva di 
più, in fondo, era passeggiare sulla spiaggia, di 
notte, con l ’odore dei pini che si respirava; e 
poi poter parlare, dire tutto quello che mi pas
sava per la testa; e anche la voglia che lui aveva 
di starmi vicino.
La Sanziani — Sei fidanzata?
Carmela — Io credevo di sì.
La Sanziani — Lui che fa?
Carmela — Il farmacista, a Milano. Sono tre mesi 
che non mi scrive più.
La Sanziani — Hai molta voglia di essere farma
cista?
Carmela — Mi pare! E’ sempre meglio che lavo
rare in albergo. E poi si vede passar gente.
La Sanziani — Credo che dovresti smetterla di 
pensare a lui.
Carmela — E’ quello che dico io. Siccome è lui 
che non ci pensa più... (Pausa) Ci devono essere 
stati tanti uomini che l’hanno amata, a lei, si
gnora contessa. Be’, lo dico senza cattive inten
zioni!
La Sanziani — Sì, molti... Faccio tanta fatica a 
tenermeli tutti... Sai, gli altri muoiono per colpa 
nostra. Siamo noi che li lasciamo morire. Finché 
vediamo il loro viso, finché sentiamo le loro pa
role, esistono. Non muore nessuno se noi non 
vogliamo. Non restare in piedi, Carlotta. Siediti. 
Carmela — Ah, no, signora contessa.
La Sanziani — Hai ancora da fare?
Carmela — No, signora. Era l'ultima camera. Il 
mio turno è finito.
La Sanziani — Allora siediti.
Carmela — Per carità, signora...
La Sanziani — Devi obbedire, quando te lo dico. 
(Carmela siede sul bordo di una sedia).
Carmela — Com’è gentile, signora contessa! Non 
bisogna mai fidarsi di quello che dice la gente. 
La Sanziani — Perché?
Carmela — Ah, perché a dar retta a loro, qui in 
albergo, pare che tutti hanno paura di lei.
La Sanziani —• Ma è vero, hanno paura. Per forza. 
Io sono un rimprovero. La vecchiaia è sempre un 
rimprovero. E’ una minaccia che vorrebbero di
menticare. E io passo davanti a loro portando 
in me questa minaccia.

Carmela — Signora, ho paura di essere maledu
cata ma mi piacerebbe domandarle...
La Sanziani — Cosa, piccola?
Carmela — Quanti anni ha lei, signora?
La Sanziani (rialza di nuovo lo specchio davanti 
al viso) — Cinquant’anni... Sì, lo so, sono ben 
conservata, come si dice. Che stupidaggine! La 
vecchiaia è là; è molto tempo che la vedo instal
larsi, corrodere, distruggere, io la sorveglio. Impa
rerai queste cose, piccolina, vedrai. La vecchiaia 
è un male che si manifesta il giorno in cui non 
vedi più la scintilla del desiderio nello sguardo 
che gli uomini posano su te! E tu senti fuggire 
la vita, e rabbrividisci in pieno sole. Ispirare il 
desiderio più a lungo possibile; tutto il resto non 
conta. Colui che desidera è lo schiavo, colui che 
ispira il desiderio è re.
Carmela — Una deve essere bella, signora, e deve 
essere ricca per pensare a queste cose.
La Sanziani — Ti troveranno bella, se lo vuoi, e 
le ricchezze ti verranno, è naturale... (Le porge il 
suo specchio) Tieni; guardati: e cerca di capire. 
Carmela — Veramente, signora contessa, posso? 
La Sanziani — Ma sì, prendi.
Carmela (passando una mano esitante sulla ce
sellatura) Com’è carino! E’ antico, non è vero? 
La Sanziani — Questo specchio è stato fatto quat
tro secoli fa, da un orefice di Firenze, per me... 
per te... Non basta guardarsi: bisogna che anche 
lo specchio sia bello... Lo sai chi è Gabriele d’An- 
nunzio?
Carmela — Sì, signora. E’ un grande poeta del 
tempo passato. Ho imparato una delle sue poesie 
a scuola... (recitando) « Hanno nel gesto una mae
stà sacerdotale... ».
La Sanziani — Del tempo passato, Gabriele. Eb
bene, piccola, è lui che mi ha regalato questo 
specchio.
Carmela —■ Oh!... E’ vero che una è più carina 
quando si guarda in uno specchio come questo!... 
Sa, signora, gli specchi, io non li adopero tanto 
per guardarmi; piuttosto, mi aiutano a raccon
tarmi delle storie, della roba che m'invento.
La Sanziani — Cattivo uso... Tu potresti essere 
molto più carina se mi ascolti... Intanto devi cam
biare pettinatura, ragazza mia; tu non sei pet
tinata. Dammi un pettine, una spazzola. (Carmela 
prende sulla toilette un pettine sdentato e una 
spazzola spelacchiata, ma entrambe con la mon
tatura di vermeil). Vieni qui. Togli questa roba. 
(Carmela sì inginocchia davanti alla Sanziani che 
incomincia a trasformare la sua pettinatura) Ca
pelli bellissimi. Non ti vergogni di tenerli come 
un pacchetto di stoppa? Adesso, tu sei carina solo 
per chi sa scoprire la bellezza dove si nasconde 
e non per quelli che aspettano che venga a col
pirli come uno schiaffo.
Carmela — Signora, perché è tanto gentile con me? 
La Sanziani (continuando a pettinarla) — Domani 
ti insegnerò a farti le sopracciglia. Appena un 
tratto di matita, un'ombra, perché l ’arco sia com
pleto... Ho avuto una figlia, tanto tempo fa. Cre
devo di avere davanti tutta la vita per amarla.
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Lei a tre anni... Lei avrà sempre tre anni... D’altra 
parte, tu hai bisogno di pochissimo rossetto; un 
rosso abbastanza caldo sulle labbra... Quello che 
distingue gli esseri umani, è di poter perfezio
nare l ’opera della natura; la nostra prima opera 
d’arte siamo noi stessi... Quando mi spazzolerai i 
capelli, adesso hai capito come devi fare, non è 
vero?
Carmela — Sì, signora, le spazzolerò i capelli, 
farò del mio meglio.
La Sanziani —• La vita delle donne è una lunga 
complicità... Credimi, piccola, ti capiteranno delle 
cose meravigliose; lo vedo, lo capisco dalla tua 
pelle, dai tuoi capelli.
Carmela — Ma lei per caso... legge nel futuro, si
gnora?
La Sanziani (porgendo di nuovo lo specchio) — 
Tieni, guardati nel presente.
Carmela — E’ vero che sono diversa... Grazie, si
gnora, grazie.
La Sanziani — Ti piacerebbe partire con me? 
Ti porto, se vuoi; ti prendo con me, in tutto e 
per tutto.
Carmela (meravigliata e confusa) — Ah, perché 
lei sta per partire sul serio? E lei. mi porterebbe? 
Come vorrà, signora, come desidera.
La Sanziani (si alza, si guarda intorno come fosse 
trasportata in un altro luogo, tende le braccia 
verso la finestra) — Ah, piccola mia, come sono 
felice di aver ritrovato Roma! Che stupore, ogni 
volta, e sempre!... C’è questo panorama inimita
bile, questi tramonti di porpora e di bronzo, que
sta enorme acquafòrte che non hanno mai finito 
di incidere! E queste rondini che si avvolgono 
nel cielo come una fumata, le stesse che Berlioz 
sentiva quand'era a villa Medici, lassù, e con i 
loro cinguettìi gli hanno dettato quello strano 
brusìo di pioggia che troviamo spesso in fondo 
alla sua musica. Ti verrà in mente quando ascol
terai Berlioz... Guarda queste nuvole, se non sem
brano dei cardinali sconfitti. Ah, Roma mi piace 
tanto! Fra tutte le città, è la città dell'orgoglio. 
Cupole, torri, campanili, obelischi; ciascuno ha 
voluto costruire più in alto, spingere in alto il 
suo nome, il suo ordine o il suo Dio. Ciascuno, 
principe o prelato, ha voluto essere il primo, ma 
qui, e camminare dove camminava Cesare, e co
struire sulle ossa di Sisto Quinto. Roma... come 
potrebbe non essere eterna! Il cemento delle sue 
pietre è orgoglio di esistere!
Carmela — Come la sto a sentire volentieri, si
gnora! anche se non capisco bene. Non avevo mai 
visto tutta questa roba; nessuno mi ha mai par
lato in questo modo.
La Sanziani (continuando a guardare verso la 
finestra) — Sì, resteremo qui per un po’ di tempo. 
Forse anche definitivamente. Quando non si aspet
ta più nulla, quando più nessuno ci aspetta, per
ché cambiare? Io sono andata troppo in giro per 
il mondo... Vai ad aprire, su: hanno bussato. (Car
mela obbedisce sebbene non abbia sentito nulla). 
Carmela — Non c’è nessuno, signora.
La Sanziani (va incontro ad una visitatrice imma-

ginaria alla quale prende le mani con effusione) 
— Lydia, mia cara, entra. Che gioia di vederti! 
Come stai? (A Carmela) Carlotta, prendi il man
tello della signora duchessa e incomincia a di
sfare i miei bagagli. (Carmela prende brutalmente 
coscienza del fatto che la Sanziani delira. Si in
colla alla parete, vicino alla porta, incerta fra la 
voglia di scappare e il fascino che la Sanziani 
esercita su di lei. La Sanziani conduce al centro 
della stanza la sua visitatrice fantasma, le indica 
una seggiola) Siedi, lascia che ti guardi. Sei straor
dinaria. Tu hai dieci anni più di me e sei rimasta 
identica. Tu sei proprio... (Siede e continua rivol
gendosi alla poltrona vuota) Sì, ho lasciato Ve
nezia, mia cara Lydia, e non ci tornerò più. E’ 
una pazzia ritornare nei luoghi dove si è stati 
troppo amati. Perché mi sono tenuta in affitto il 
palazzo Fornara? E’ assurdo! Per me non è più 
un palazzo, è un cimitero. Ti ricordi, Lydia?... 
Windford, caro adorato Windy, che detestava i 
ricevimenti e i balli, ma pagava tutte queste cose, 
magnifico, senza mai una parola di rimprovero... 
e il mio povero Ismael Pascià, che si portava die
tro dappertutto la sua provvista d’oppio... e Ga
briele, odioso come il genio, ma che genio!... « Lu
crezia, nessuna pelliccia ti si adatta come quella 
di pantera »... E il giorno dopo... — come aveva 
fatto a trovarne tante? — ... camminavamo su 
pelli di pantera per tutta la casa... Come mi ha 
fatto soffrire... insostituibile! (Turandosi improv
visamente le orecchie) No! Non voglio sentire 
quello che stai per dirmi. Non è vero. Non è suc
cesso, né per lui né per nessuno. Non voglio! Loro 
sono vivi! (Sembra distendersi) Cinque anni con 
Gabriele, tre anni con Windy, e tre anni ancora 
con... Non si tratta poi di chissà quanti uomini, 
anche se si contano le notti senza domani... Ma 
quando la gente si mette a chiacchierare sembra 
che una ne abbia avuti a centinaia: si moltipli
cano... E poi, un bel giorno non ce n’è più, più 
nessuno, niente... E tutto intorno gli altri ridono, 
vivono, mangiano, fabbricano, spietati, come era
vamo noi. (La Sanziani tace un momento. Car
mela gira lentamente la maniglia della porta per 
andarsene. La Sanziani la guarda) Carlotta, servi 
il tè, ti prego... là. (Indica un tavolino basso al 
suo fianco. Carmela rimane immobile) Ebbene, 
portalo, mettilo là, non essere impacciata, an
diamo! (Obbedendo allo sguardo imperioso della 
Sanziani, Carmela, tremante, solleva le mani come 
se portasse un vassoio, si avvicina, si china per 
posarlo. La Sanziani la guarda con un misto di 
gratitudine e di trionfo. Carmela riguadagna la 
porta). Ecco... grazie... Sai che cosa ho fatto l ’al
tra sera? Che cosa ho voluto fare? (Carmela si 
volta e vede che la Sanziani si rivolge di nuovo 
alla poltrona vuota. Carmela rimane, trattenuta 
dalla curiosità) E’ tremendo. Ero talmente di
sperata, perduta, in quel Palazzo Fornara deser
to... Ho voluto trovarmi un uomo, avere un uomo, 
un’ultima volta. Allora sono scesa a mezzanotte 
al bacino San Moisè, là, dove ci sono sempre una 
decina di uomini che vengono a borbottarti vi-
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cino « Gondola... gondola... » come se fosse una 
cosa oscena. Sembra come tutta una famiglia di 
demòni, armati di uncini, e che va pescando le 
anime. Me ne sono scelto uno grosso, tutto a ric
cioli, aveva le mascelle larghe e i denti corti che 
brillavano sotto la luce del suo fanale. Ogni tanto 
mi giravo per guardarlo, arcuato sul suo remo, e 
pensavo : « Ecco, questo sarà l ’ultimo ». Ho fatto 
fermare la barca nel piccolo rio scuro, accanto 
al palazzo Fornara. Gli ho detto : « Vieni a sederti 
al mio fianco, gondoliere ». Lui ha capito benis
simo. Ho aperto la mia borsa. Ha capito ancora 
meglio. E subito mi ha detto : « Ah, signora con
tessa, mi ricordo le feste che lei dava in questo 
palazzo. Io venivo sempre a guardare quando ero 
un " toseto ”. Si sentiva la musica che usciva dalle 
finestre, e c’erano i suoi servitori negri, a torso 
nudo, che reggevano le fiaccole lungo la strada. 
Ah, erano bei tempi per lei... ». Erano... Ah, per
ché ha parlato con quell’aria pietosa?... Per farmi 
capire che anche per soldi... Allora, è finito tutto. 
Ho capito che c’era già stata... prima... la mia ul
tima volta... e che non me n'ero accorta. Ho re
galato uno dei miei anelli al... demonio e l ’ho man
dato via. (Un silenzio, durante il quale Carmela 
si avvicina e vede che la Sanziani piange). 
Carmela — Signora, non vuole stendersi un po’? 
Non vuole pranzare?
La Sanziani — No; ormai non pranzo più, non 
m’invita più nessuno... Ah com’è lunga la vec
chiaia delle donne! Non mi rassegnerò mai a 
questo immenso tradimento dell’universo. Certi 
momenti mi guardo e mi dico : « Non è vero, non 
sono io ». In altri momenti mi sento fluttuare, 
con la mia anima di prima, in un corpo che non 
è più il mio. (Stringendo le mani sul petto) Qui, 
io ho sette anni, qui dentro, ho sedici anni, ho 
trent’anni, tutto in una volta. E solo io posso 
saperlo. E mi guardano passare come se tutto 
questo non esistesse più, come se fossi la car
cassa del vascello fantasma... Tutti mi abbando
nano, tutti quanti mi lasciano morire... sola... sola... 
sola. (Lunga pausa).

SECONDO A T T O

Quinto Quadro
La camera di Garani. I l  tavolo da lavoro di Ga- 
rani, con macchina da scrivere, foglio inserito, 
carte sparpagliate, posacenere pieni. Qualche li
bro, un giradischi. Una fotografia di donna sul 
tavolo, fra le carte e i pacchetti di sigarette. In 
un angolo, una valigia porta-abiti, semiaperta. 
Garani è in piedi, appoggiato ad un angolo, e 
fuma una sigaretta, mentre sì sente in sordina, 
sul giradischi, « La jeune fille et la mori ». Car
mela è in piedi, vicino alla porta, intimidita. La 
sua pettinatura e il suo viso sono trasformati. 
Carmela — I suoi giornali, dottore.
Garani (assente, indifferente) — Grazie. (Carmela 
posa i giornali sul tavolo. Ha in mano una gros
sa busta).

Carmela — Dottore, volevo domandarle una cosa. 
Garani — Che c’è?
Carmela — Ma forse la disturbo.
Garani — Se
carmela — Ah, bene, allora un’altra volta.
Garani (volgendosi) — Ma no, oramai... Allora, 
cos’è che devi dirmi?
Carmela — Lei mi deve scusare. Ma è molto im
portante, sa... Che cosa sono precisamente, delle 
azioni?
Garani — Delle azioni? (Nota il cambiamento di 
Carmela, sorride) Allora, Carmela, diventiamo tutti 
i giorni più carina?
Carmela — Sì, dottore.
Garani —■ Delle azioni, sono dei valori, delle parti 
in una Società.
Carmela — Perché ci sono delle azioni, qui... Al
lora, valgono molti soldi? (Gli tende l’involto). 
Garani — Dipende. Bisogna sapere che roba è. 
(Estrae dal pacco un fascio di pesanti fogli rosa) 
Union Minière Ouest-Africaine... Sì, sono azioni, 
delle vecchie azioni. E come fai ad averle? 
Carmela — Me le ha regalate la contessa.
Garani — La vecchia signora?
Carmela •— Sì, ieri. Mentre mi faceva vedere le 
fotografie dei suoi ritratti, tutti i ritratti che han
no fatto su di lei... Quanti ne ha, lei 'non se lo 
immagina neanche : al minimo cinquanta. Mam
ma mia, com’era bella! Su certi, è dipinta tutta 
nuda. Ci sono fotografie di statue, anche. Pare 
che tutta questa roba stia nei musei... Allora que
sto pacco è uscito fuori dalla valigia. Lei ha 
detto « Guarda! Non ricordavo più di avere que
ste azioni. Tieni, te le regalo. Ci comprerai quel
lo che vuoi. Una mantella di ermellino per la sera». 
Garani — Una mantella d’ermellino?
Carmela (imbarazzata) — Ah, lei per solito ne 
dice, di queste cose... Sono dieci queste... azioni. 
Lei non sa quanto possono valere?
Garani — Ma no, pupa, non sono un operatore 
economico. Può essere che non valgano niente 
e che valgano molto... Si può guardare se esistono 
in Borsa. (Apre il giornale alla pagina del listino) 
Elettricità... metallurgici... miniere... Union Miniè
re Ouest-Africaine... Ecco, esistono. Seimila otto
cento lire.
Carmela — Ognuna? Allora farebbe sessantotto- 
mila lire... (Calcola fra sé) Quasi cinque settimane 
di albergo... Dottore, non potrebbe informarsi? 
Garani — Domanderò in banca, quando ci pas
serò.
Carmela — Dottore, se potesse per gentilezza far
lo subito, e venderle, se si può.
Garani — Hai fretta di avere questi soldi? 
Carmela — Non per me, dottore, per la contessa. 
Garani — Ma non sono tuoi, questi titoli, se te 
li ha regalati? (La musica s’è interrotta).
Carmela — Ma no; lei non ha capito bene. E’ dif
ficile da spiegare. Non è a me che le ha rega
late; è a un’amica... degli altri tempi. Una man
tella di ermellino, s’immagini!... E lei, non ha più 
niente. Parola d’onore, più niente. Lo so benis
simo, perché mi dice: « Portami la mia colla-
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na... ». Io apro l ’astuccio: vuoto. Non è che fa 
la commedia, quando non paga i conti. Ha per
duto tutto, tutto dato via come queste. Ma adesso, 
stanno per cacciarla via. Ho sentito di nuovo il 
signor Renato che gridava, ieri. La cacceranno via. 
Garani — E perché ti sei rivolta a me?
Carmela — Perché, dottore... siccome la vedo che 
scrive sempre, penso che lei sappia molte cose. 
E poi per quella storia della prima colazione. 
E’ sempre sul suo conto, lo sa? Se no, lei la 
mattina non mangerebbe. Sono certa gentaglia, 
agli uffici dell'albergo. Ma lei è buono. Sono 
sicura che è buono. Sarebbe una tale soddisfa
zione se potessi andare giù e dire a quella gente: 
« Ecco, qua, la contessa mi manda a pagare il 
conto ». Almeno una parte... Se la buttano fuori, 
dove può andare? All’ospizio?
Garani — Gli vuoi tanto bene, a questa vecchia 
signora?
Carmela — Ali, sì! E’ talmente buona con me, 
mi insegna tante di quelle cose! Con lei faccio 
dei viaggi che non mi sognerei mai. Sono stata 
a Londra, sono stata in Olanda sono stata in 
Ispagna. E’ bella, perbacco, Granada! Peccato che 
non ci siamo rimaste molto tempo. Dopo io mi 
cerco tutti i posti sull’atlante, nella sala di let
tura... Dottore, che roba è un gioco di carte dove 
bisogna avere sempre nove?
Garani — Il baccarà.
Carmela — Baccarà. (Fieramente) Be', l ’altro gior
no eravamo a Montecarlo... Il più difficile, per 
me, è capire d’un colpo chi sono io. Perché io 
cambio, naturalmente. Una volta sono una du
chessa, un'altra volta una cantante dell’opera, e 
poi ritorno la sua cameriera. Certe volte, ho ad
dosso roba di milioni, e gli uomini mi fanno la 
corte, come a lei. Certe volte, vorrei che la cosa 
durasse di più. Ma non c’è modo di fermarla. 
Garani — Di fermarla?
Carmela — Quando ho cominciato il mio servizio, 
tre settimane fa, lei aveva cinquant’anni. Adesso 
ne ha trentotto. E mi pare che sia meno malin
conica. Ma con tutto ciò, ci sono sempre di mezzo 
tragedie. Pare come se lei rivivesse tutta la sua 
vita, come... come una pellicola del cinema che 
girasse all’incontrario. Lei si cancella, andando 
all’indietro... E’ possibile, dottore, che per causa 
sua l ’Italia abbia dichiarato guerra alla Germa
nia, perché lei era amica di un presidente, in 
Francia, insomma come è stata col poeta D’An
nunzio?
Garani — Decisamente, tu sei proprio una stupi- 
dina di brava figliola! (Rimette lo stesso disco, 
leggermente più forte che all’inizio del quadro) 
E non ti dà fastidio di passare delle ore così, 
appresso a una matta?
Carmela — Ma non è veramente matta, dottore. 
Lei è stata bellissima, e adesso vede com’è ridot
ta; era ricca, e adesso è in miseria. E’ proprio 
sola, sa? E cosa vuole che le arrivi più di bello? 
Allora si racconta delle storie, come tutti quan
ti... Anche io mi invento delle storie, dove sono 
diversa, dove mi succedono cose bellissime. E al

lora io, io sono più matta di lei, perché io mi 
sogno della roba impossibile, della roba che non 
può esistere, e invece a lei, questi miracoli gli 
sono capitati davvero. Lei insomma si sogna ro
ba vera.
Garani — Che genere di storie ti racconti, tu? 
Carmela (di nuovo confusa, arrossendo) — Be’, 
stupidaggini, dottore. Tutta quella roba che si 
mettono in testa tutte le ragazze, credo io, quan
do stanno ballando, o si pettinano, o quando 
sono sole, di sera... (indicando la fotografia) E’ 
sua moglie?
Garani — Sì.
Carmela — E’ carina. E lei non ci vive insieme? 
Garani — No. Non ho mai potuto lavorare quan
do mi stava vicino.
Carmela — E lei, dove sta mentre lei lavora? La 
sta aspettando?
Garani — Che ne so! Per me fa lo stesso. E’ pa
drona di fare quello che vuole.
Carmela — Ma con tutto ciò lei si porta appresso 
la sua fotografia?
Garani — Quando si commette una sciocchezza 
non bisogna mai dimenticarsene.
Carmela — Insomma, lei non è felice?
Garani — Ne conosci molte, di persone felici, tu? 
Per essere felici, bisogna essere contenti di quello 
che si è, contenti di quello che si fa, e per di 
più trovare qualcuno che ne sia soddisfatto in
sieme a te. Tre cose che è difficile mettere insieme. 
Carmela —• Che cosa sta scrivendo adesso, dot
tore?
Garani — Un film.
Carmela — Sì, per il dottor Vicaria; lo so per
ché l'ho letto sui giornali. E di cosa tratta? 
Garani — Un uomo, una donna, come sempre. 
Un amore che la miseria rende impossibile. 
Carmela — E’ la storia di parecchie persone a 
questo mondo.
Garani — Proprio per questo l'ho scelto. 
Carmela — Comunque, lei è fortunato, dottore. 
Lei non ha bisogno di raccontarsele da sé, le sue 
storie. Lei le racconta agli altri... (Accenna col 
mento al giradischi) E' Berlioz?
Garani (sorpreso e gentilmente ironico) — No. 
Respighi. Perché? Conosci Berlioz?
Carmela (cambiando tono improvvisamente) — 
Mi scusi, dottore, le faccio perdere tempo. Non 
avrei mai creduto che si mettesse a parlare tan
to tempo con me. Grazie! Mi scusi per le mie 
stupidaggini. (Sta per uscire) Ci pensa, no? Per 
quelle carte della contessa? Le sarò proprio rico
noscente, sa? (Esce).

Sesto Quadro
La camera della Sanziani. La stanza è in penom
bra, rischiarata dalle ultime luci del giorno. La 
Sanziani è sola in scena. Indossa un vecchio ve
stito da sera degli anni 1920-22 con vita bassa e 
frange di perle. Brusìo nel sottofondo, con le voci 
del suo sogno, che evoca una casa da gioco. Bat
tute dei croupiers e dei giocatori... « Ventitré, im-
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pair et passe... tremila à la plaque... Rieri ne va 
plus... avec la table... Rosso vince e colore... ».
La Sanziani — Grazie... (Prende delle carte im
maginarie, le gira, le osserva) Carta... (Attende, 
lo sguardo fisso sulla tavola) Bravo, signore, ha 
vinto. (Fa il gesto di spingere dei gettoni davanti 
a sé) Ecco... Changeur!... No, signora, non insista; 
io non divido mai quello che rischio... Changeur! 
Contanti... Come? Ma lei allora mi conosce?... Ha 
avuto ordini?... Bene, benissimo; si dispiaccia, 
amico mio, sì, si dispiaccia... Ho detto ancora 
banco, signore... di ottocentomila... (Raccoglie an
cora delle carte) Nessuna carta!... (Attende un bre
ve istante) Nove? Ancora!... Ottimo. (Fa il gesto 
di slacciarsi la collana, la posa sul tavolo) Penso 
che questa sarà largamente sufficiente... Allora, mi 
sono divertita abbastanza per questa sera. Con
tinuate senza di me. (Si alza) Changeur! (Si slac
cia un braccialetto inesistente e lo tende a un 
impiegato fantasma) Changeur! Per il gentile per
sonale... Così è, amico mio, si dispiaccia, si di
spiaccia. (Va a sedersi all’altra poltrona e vi 
resta immobile. Bussano alla porta. La Sanziani 
non risponde. Carmela apre la porta).
Carmela — Signora... (Carmela preme l'interrut
tore. La stanza si illumina. Carmela entra, se
guita da Garani) Signora contessa, ecco il dot
tor Garani. Ha venduto le azioni; ha qui i soldi. 
Glielo avevo detto, io! Ero sicura che sarebbe 
riuscito... E’ stato così gentile: è lui che ha pen
sato a tutto.
La Sanziani (dopo aver considerato Garani un 
istante) — Sì, gentilissimo, veramente gentile. Si 
è preso tutto questo disturbo!
Garani — Ma no, contessa, non ci è voluto tanto, 
sa! Ho avuto la bella sorpresa di sapere che le 
sue azioni valevano molto di più di quello che 
pensavo... Me l'hanno spiegato in banca... Ci sono 
stati aumenti di capitale, titoli distribuiti... In- 
somma, fra una cosa e l ’altra, sono duecento- 
quarantamila lire! Eccole. (Trae dalla tasca una 
busta).
Carmela —- Ha capito, signora? Duecentoquaran- 
tamila lire! (La Sanziani stringe la mano di Ga
rani prima di prendere la busta).
La Sanziani — Grazie. Non posso dirle a che 
punto il suo incarico mi turba. Tante cure, tanto 
disturbo per una sconosciuta. Perché lei mi co
nosce appena, mio caro, appena. E lei è venuto 
da Londra!... Ma lui, non ha sofferto troppo, è 
vero? (Garani lancia uno sguardo a Carmela) 
Windy... il mio caro Windy... Lui lo sentiva, non 
è vero? E non me ne ha mai fatto cenno. Solo 
gli inglesi hanno questa eleganza, questo pu
dore. E aveva preso tutte le sue disposizioni pen
sando a me. Windy... non è possibile. (Lascia ca
dere la busta e si nasconde il viso con le mani, 
per piangere).
Carmela (borbottando all'orecchio di Garani) — 
Windy è Lord Windford. E’ stato un ministro...
La Sanziani (guardandoli) — Windy è il mio pri
mo amante morto. Jeanne, comprendi che cosa

vuol dire? Il mio primo amante morto... E io non 
ero là. Essi non mi hanno avvertita, non mi han
no chiamata, non hanno voluto che andassi. (Mo
strando la busta a terra) Mi mandano dei valori, 
dei titoli; sono davvero buoni. Ma è lui che ci 
ha pensato, non loro. Così non resto in « biso
gno », come si dice. (Alzando il tono) Ma il bi
sogno di vederlo un’ultima volta, il bisogno per 
lui di ricevere uno sguardo d’amore ci hanno 
forse pensato? No. Lui doveva morire in seno 
alla sua famiglia: è morto settimo barone Wind
ford. Col suo numero d’ordine fra il passato e 
l ’avvenire, e il chiodo già piantato per appen
derci il ritratto! Ah, mia piccola Jeanne, ascol
tami bene; stai attenta a non amare mai troppo 
un uomo sposato. Se entro i primi tre mesi non 
ha abbandonato tutto per te, non lo farà mai. 
(Guarda Garani e Carmela con un’attenzione na
scosta) I bambini, il dovere... « No, mia cara, non 
posso, lei soffre... non l ’amo più, ma nonostante 
tutto è mia moglie... Bisogna dar tempo al tempo...». 
(Parlando, si è alzata. D'un tratto prende la mano 
di Garani e mostra la fede che porta al dito) Ah, 
il matrimonio è un legame molto solido; è il 
legame di tutte le viltà... E ti offrono una col
lana, una vettura, una villa che non hai mai 
chiesto, e che sono ogni volta il segnale di un 
tradimento. (Indignandosi a un’obbiezione che nes
suno ha fatto) Ma no! Io non cercavo di spo
sarlo. Io non posso sposarmi un'altra volta. (Siede 
ai piedi del letto come rivolgendosi a qualcuno 
che vi fosse disteso) No, Windy, tu non mi ami 
« più di tutto al mondo » : non è vero, altrimenti 
non torneresti da tua moglie dopo due mesi... Sì, 
ti rendo la vita insopportabile; sì, io ti inganno... 
per orgoglio! Ma fra noi due, sono io quella che 
ama... E poi il vero dramma è che io ho cinque 
anni più di te... (Si chiude la fronte con le mani. 
Una pausa) Oh, Windy, Windy, più coraggioso 
verso la morte che verso la felicità...
Garani (raccogliendo la busta dopo un lungo si
lenzio) — Contessa, qui ci sono duecentoquaran- 
tamila lire.
La Sanziani (vaga, alza gli occhi verso di lui) — 
Ah, sì?... Allora, vorrei un grande fascio di tuberose. 
Garani — Così potrà pagare l’albergo.
La Sanziani — Sì... Chissà quanti alberghi avrò 
passato in vita mia! Dia questa roba alla mia 
piccola Jeanne; è lei che si occupa di tutto. E’ un 
angelo questa ragazza! Amico, perché non resta 
a pranzo con me, con noi?
Garani — La ringrazio. Molto volentieri... Ma ho 
appuntamento con degli amici...
La Sanziani — Ma porti tutti i suoi amici; sa
ranno i benvenuti.
Garani — Ho paura, contessa, che non sia pro
prio possibile... (Avanza verso la porta; Carmela 
l ’accompagna).
Carmela (a bassa voce) — Veramente, dottore, 
non può pranzare con lei? Lo vede... è tanto 
infelice!
Garani (c.s.) — Ma fra due ore se ne sarà di
menticata.
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Carmela — E magari le sarà venuto qualche altro 
dramma. Se potesse, dottore! E’ la prima volta 
che desidera di vedere qualcuno.
Garani — Bene. Facciamo così: se non è troppo 
tardi, passerò un istante quando rientro. Mi of
frirai un caffè.
Carmela — Grazie, dottore... Signora contessa! Il 
dottore tornerà dopo pranzo.
La Sanziani (assente) — Ah, ne sono lusingata. 
Dunque a più tardi, amico. E così la presenterò 
a Lord Windford. Sono certa che sarà felice di 
conoscerla.
Garani (prima interdetto, poi con un’ironia un 
po’ perfida) — Ma contessa... credevo di essere 
venuto ad annunciarle la sua morte...
La Sanziani (drizzandosi e toccando legno) — Oh, 
quella parola no, quella parola no, per carità! 
Potrebbe avverarsi. (Si dirige verso la porta del 
bagno) A questa sera, amico, a questa sera. Com
plimenti.

Settimo Quadro
La camera della Sanziani qualche ora più tardi. 
Due facchini sotto alle prese con un pianoforte 
verticale che si sforzano di far passare dalla por
ta. All'arredo sono venuti ad aggiungersi, insoliti, 
dei candelabri con il loro gruppo di candele illu
minate. Nei vasi di fortuna e nelle brocche, enor
mi mazzi di fiori. Carmela, senza grembiule, sem
bra disorientata in mezzo a questa agitazione. 
La Sanziani è invisibile.
Un uomo alla buona (Primo facchino) — A de
stra... Tira un po' a destra.
I l  tipo sui cinquanta (Secondo facchino) —• Ma 
non passa! Va indietro!
Un uomo alla buona (Primo facchino) — Come 
indietro? Forza... Uno... due...
Carmela (spostando un vaso di fiori) ■— Attento! 
Un uomo alla buona (Primo facchino) — Allora... 
dove deve andare... 'sto cofano? Alle dieci di sera, 
far portare di sopra un affare come questo! E' 
proprio picchiata la gente negli alberghi!
I l  tipo sui cinquanta (Secondo facchino) (asciu
gandosi il sudore) — Io, Giggi, sai che 'tte dico? 
A mia figlia, guai a 'Ilei se se mette a studià er 
pianoforte! Er violoncello sì, pàrleme der violon
cello. Quando lo devi mòve... è 'na festa!
Carmela (verso la porta del bagno) — Signora! 
Dove vuol far mettere il piano?
Voce della Sanziani — Sotto il Velasquez. 
Carmela (si guarda intorno, poi indica un muro, 
a caso) — Là. (Appare il maitre d’hôtel, il tren
tenne, con le braccia ingombre di bottiglie di cham
pagne nei secchielli del ghiaccio. E' seguito dal 
cameriere di albergo, il giovane, che reca un vas
soio carico di cristallerìe).
I l  trentenne (Maître) — Ci saranno abbastanza 
bicchieri?
Carmela (facendo posto su di un tavolo) — Oh, 
Dio, Dio... Ma quando l ’ha ordinata questa roba? 
I l  trentenne (Maître) — Poco fa, per telefono... 
Apro le bottiglie?

Carmela — Oh... una sola, una sola. (Entrano 
Garani e Auguérenc, signore dall’aria ghiotta). 
Garani — Ehi là! Ma che succede?
Carmela — Oh, dottore, è colpa mia. Proprio 
tutta colpa mia. (Con un gesto disperato) Le ho 
lasciato i soldi.
Garani — E allora?
Carmela — Be’ ecco qua...
Garani — Ma per chi, tutto questo? Dà un rice
vimento?
Carmela (con una sfumatura di fierezza nella sua 
confusione) — Ma per lei, dottore. Solamente 
per lei.
Garani — Santo Dio!... Ma almeno, l ’ha pagato 
il suo conto?
Carmela — Sì, proprio per questo: adesso che 
ha pagato, fanno tutto quello che vuole.
Voce della Sanziani — Jeanne, mia cara... (Car
mela corre verso la stanza da bagno).
Un signore dall’aria ghiotta (Auguérenc) (si avvi
cina al piano e solleva il coperchio della tastiera) 
— Ah! che orrore! (Ai facchini) Non ne avreste 
un altro?
Un uomo alla buona (Primo facchino) — Come? 
un altro?
Carmela (esce dal bagno con due banconote in 
mano. Ne dà una al primo facchino) — Grazie. 
Da parte della contessa. (Dà l'altro biglietto al 
maître d’hôtel) Da parte della contessa. Grazie. 
(Facchini, maître e cameriere d’albergo escono). 
Garani (a Carmela) — Che sta facendo, adesso? 
Carmela — Si sta preparando, dottore!
Voce della Sanziani — Jeanne...
CARMELA — Ecco signora! (Sparisce nella stanza 
da bagno).
Un signore dall’aria ghiotta (Auguérenc) — Per 
me, trovo tutta la cosa divertentissima. Si naviga 
in piena poesia... (Indica intorno i fiori, lo cham
pagne e il pianoforte) Amori... delizie... ed organo!... 
Mi pare che la sua contessa stia camminando un 
pochino più su della terra. (Carmela rientra, vapo
rizzando un profumo nella stanza) Uhm! E tutti 
i profumi dell’Arabia Petrèa!... Lei non lo trova 
estremamente divertente questo tipo di folli? 
Garani — Sa, Auguérenc, esistono dei semi-folli, 
come esistono dei semi-dei! Ha ragione di par
lare di poesia. La sublimazione del reale è esat
tamente il lirismo.
Un signore dall’aria ghiotta (Auguérenc) — Ah, 
se la prende così... Del resto, potrebbe anche 
essere un soggetto d’opera.
Garani — Tutte le persone di buon senso si pon
gono eternamente le stesse domande, e senza mai 
trovare le risposte. Forse lei possiede una... semi
risposta.
Carmela — Dica la verità, dottore; anche a lei 
fa simpatia.
Garani — Ma no... Io non lo so se mi fa sim
patia. La conosco solo attraverso quello che mi 
racconti tu. Mi interessa... (Ad Auguérenc) Ma 
credo che se fossi stato della sua generazione 
o lei dalla mia...
Un signore dall’aria ghiotta (Auguérenc) — Allora,
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caro mio, ringrazi Iddio di averlo fatto nascere 
troppo tardi. (La Sanziani esce dalla stanza da 
bagno. Ella è nello stesso tempo ridicola e su
perba. Indossa una toilette che data del 1913, e 
che a quel tempo doveva essere stravagante. 
L’abito, tutto spiegazzato e troppo stretto, si è 
strappato su un fianco. Le piume del cappello 
sono spezzate. Si direbbe un ritratto d’altri tempi 
di cui la tela, strappata da un infortunio, abbia 
a lungo soggiornato in un granaio).
La Sanziani — Amici miei, amici miei, buona
sera! Festeggiamo i miei trent’anni. (Fa il giro 
della stanza, rivolgendosi a visitatori immagina
ri) Lydia, mia cara, che abito! A meraviglia... ti 
sta a meraviglia! Si direbbe... la principessa di 
Lamballe... prima della ghigliottina, naturale! Tu 
conosci il marajah? Sono confusa; lei mi ha 
mandato, principe, dei tali splendori! I l marajah 
è un incantatore... Ah, caro ambasciatore. Noi 
dobbiamo parlare seriamente. (Muove qualche 
passo, come se camminasse al braccio d’uno de
gli invitati) Il vostro governo deve graziare quel 
giovane che ha sparato sul vostro re. Mi creda, 
le parlo da donna, e le nazioni sono donne... Eb
bene sì! L’ha mancato di poco, lei dice? Questo 
prova che non sapeva sparare. Un idealista. (Arri
vando davanti ad Auguérenc e prendendogli le 
mani) Ah, Auguérenc... (A Garani) Tiberio! Caro 
Tiberio! Tu conosci vero? il signor Auguérenc, 
il celebre maestro...
Un signore dall’aria ghiotta (Auguérenc) — Come, 
contessa, lei mi riconosce? Allora lei si ricorda 
che noi ci siamo incontrati...
La Sanziani — Vediamo... Glielo dirò... presso Ar
turo Laganda... avenue d’Jena... E lei ha suonato 
le sue composizioni. Sono rimasta incantata! Par
ticolarmente un notturno... una cosa incantevole. 
Un signore dall’aria ghiotta (Auguérenc) (stupe
fatto e lusingato) — Contessa, che memoria!
La Sanziani — Vediamo, non molto tempo fa, 
la primavera scorsa... Jeanne, mia cara, servi i 
nostri amici. (Mentre Carmela riempie i bic
chieri) Quel caro Arturo! Li ha sempre, vero, que
gli orrendi busti romani? Glie l ’ho detto che erano 
falsi! (Bussano alla porta. Carmela va ad aprire. 
Entra il cameriere con un enorme mazzo di fiori. 
Carmela prende il mazzo e lo porta alla San
ziani) Oh! Ancora! Ma chi me li manda? (Strappa 
l’involucro) Che splendide! Delle tuberose! (Pren
de la busta appuntata, l ’apre. Non c’è nessun 
biglietto) Oh! E’ Aristide Briand! Mi dice che 
è trattenuto alla Camera dei Deputati. Ah! Come 
mi piace sentirlo dalla Tribuna!... Anche quella 
è una musica, la sinfonia dell’intelligenza che 
regna sui popoli... Cosa volete, i grandi uomini 
mi amano, è il mio destino. Io sono la compagna 
naturale della gloria. (A Garani con tenera com
plicità) Non è vero, caro Tiberio...
Garani (piano, a Carmela) ■— Chi è questo Tiberio? 
Carmela — Lo scultore.
Garani — Ah!
La Sanziani (alzando un calice) — Su, amici, be
viamo ai miei trent’anni... E che le mie gioie

siano le vostre. Tiberio, alle tue opere... Mia 
piccola Jeanne, alla tua felicità, mia cara. 
Carmela — Grazie, contessa.
Un signore dall’aria ghiotta (Auguérenc) — E 
allora, buon compleanno, contessa. Le auguro 
altrettanti anni di vita, e anche di più.
La Sanziani — Oh, non mi parli di tristezze...
10 mi sento già un’antenata. E’ spaventoso avere 
trent’anni, non trova?
Un signore dall’aria ghiotta (Auguérenc) — An
diamo! La sua vita mi sembra un vero fuoco 
d’artificio.
La Sanziani — Mio buon amico, il fuoco d'arti
ficio è bello per chi lo contempla da lontano, 
ma l ’artificiere ha le mani annerite. (Auguérenc 
estrae il suo astuccio di sigarette e lo tende aperto 
alla Sanziani che glielo toglie di mano) Oh, che 
bellezza! Grazie, amico. Ma lei è folle! Non do
veva. Che splendore! Fabergé. Proprio il prefe
rito. (Lo posa sulla tavola, poi si rivolge a un’om
bra. Auguérenc stende il braccio per riprendere
11 suo astuccio. La Sanziani vi posa sopra una 
mano) E’ qui, è qui... L’adoro. Non me ne sepa
rerò mai. (In tono confidenziale) Giacché siamo 
tra noi, le farò vedere un altro regalo che ho 
ricevuto... Jeanne, sii gentile, dammi il libro. 
Carmela — Che libro, signora contessa?
La Sanziani — Ma lo sai benissimo, il « mio » 
libro!
Carmela — Quello che ha portato via durante 
l ’attacco degli Zeppelin?
La Sanziani •— Quali Zeppelin? Che cosa vai di
cendo? Parla a casaccio! — Lydia sii gentile occu
pati di Lord Windford che ha l'aria di annoiarsi. 
(Rivolgendosi ad un ospite immaginario. Carmela 
prende un libro sul tavolino da notte lo porta 
alla Sanziani che lo apre alla pagina di riguardo). 
Un signore dall’aria ghiotta (Auguérenc) (leggen
do al di sopra delle sue spalle) — « A te, Lucrezia, 
dogaressa senza doge, nata per incarnare la vo
luttà di essere e dividerla con gli esseri della 
tua razza, con tutto quello che il ricordo ag
giunge all'amore, ringraziandoti di esistere. Ga
briele ». Capperi! Non dico altro!
La Sanziani — E che sontuosa scrittura! (A Gara
ni) Su, Tiberio, non aggrottare la fronte... Sono 
cose passate, tesoro... E poi, fra grandi artisti, 
come si fa ad essere gelosi? Prendi, leggi questa 
pagina. (Passa il libro aperto a Garani e siede 
nella sua poltrona per ascoltare).
Garani (leggendo) — « Ella era la più bella don
na di Venezia e la più bella donna del mondo 
che Venezia ha l ’orgoglio di possedere. Ribelle 
alla virtù, ma fedele all’amore, lo scandalo della 
sua vita le serviva d’ornamento... ».
La Sanziani — « Le serviva d'ornamento »... Ecco, 
è la mia giustificazione. Fare di sé stessa un’opera 
d’arte.
Garani (leggendo) — « I principi desideravano co
noscerla; per gli artisti, ella era l ’alimento del 
fuoco promèteo. Ogni nuovo corpo era come un 
istrumento di musica, cetra o salterio, del quale 
ella discopriva l ’accordo in talune carezze... ».
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La Sanziani — Come è vero! L’amore ogni volta 
deve essere una creazione! (A Garani) Continua, 
continua...
Garani — « ... Ciascun amante, fra le sue braccia, 
si sentiva dotato di maggiore forza, intelligenza, 
genio; ciascuno si sentiva unico e divino. Gli 
uomini che uscivano dalla sua camera avevano 
Timpressiorie di ricadere dal cielo nell’argilla e, 
novelli Orfei erranti agli inferni della realtà, 
conservavano a lungo, della dispensatrice, una 
nostalgia orgogliosa... ». (Garani richiude il libro. 
La Sanziani sembra sognare).
Un signore dall'aria ghiotta (Auguérenc) (a Ga
rani) — Be’ per quanto sembri stupefacente que
sta letteratura è ancora leggibile. Certo, è terri
bilmente fuori moda e sembra di cattivo gusto, 
ma in fondo...
La Sanziani (sussultando) — Cattivo gusto... fuori 
moda... Gabriele! Ma chi è, lei, signore, per per
mettersi dei giudizi simili? Forse che Shakespeare 
aveva gusto? Forse che Victor Flugo aveva gu
sto? Avevano la dismisura, senza la quale non 
c’è grandezza! I l gusto è... una grattugia... E’ quello 
che serve agli impotenti per credere di avere 
talento! Il gusto, è buono per le ricamatrici!
Un signore dall’aria ghiotta (Auguérenc) — Ma, 
cara contessa, mi ha compreso male. Io dicevo 
al contrario...
La Sanziani — Ho sentito benissimo. Non per
metto che si insultino i miei amici davanti a 
me, né che si insulti il genio, che fa lo stesso. 
Garani — Cara contessa, Auguérenc non aveva 
nessuna intenzione di ferirla, le assicuro. (Facen
do uno sforzo di conciliazione) Vuole che le suoni 
una delle sue opere?
La Sanziani — Grazie, non ci tengo. Le conosco, 
le sue opere! Delle modeste musiche... di buon 
gusto... che si dimenticano subito dopo averle 
ascoltate! Non vale la pena di aprire un piano
forte.
Un signore dall’aria ghiotta (Auguérenc) — Ma io 
non avevo nessuna intenzione di farlo.
La Sanziani — E’ così, signore... Buona sera... 
Scriva dei notturni; il sole, non fa per lei!
Un signore dall’aria ghiotta (Auguérenc) (a Ga
rani) — Piacevole serata... Grazie. Che gabbia di 
matti (Furioso, al punto da dimenticare il suo 
portasigarette, si dirige verso la porta).
Garani {ad Auguérenc che sta uscendo)> — Cosa 
vuole, alle regine, anche spodestate, bisogna inchi
narsi... {Richiude la porta).
La Sanziani — Auff!... Se ne sono andate queste 
zanzare, questi insetti! Eccoli soli, finalmente! 
Carmela {va a prendere discretamente il porta- 
sigarette e indica la porta) — Dottore... {Garani 
le fa un segno di approvazione. La ragazza esce 
per andare a restituire l’astuccio).
La Sanziani (si guarda intorno, e dal suo modo 
di guardare si capisce che il suo delirio l ’ha tra
sportata di nuovo in un luogo diverso) — Sta 
per venire la procella. Lo sento al profumo dei 
fiori... Mi piace il tuo atelier, Tiberio. Amo la 
nostra solitudine fra questi corpi di marmo e

questi visi di bronzo... {Una pausa) Ho la sen
sazione che quella piccina ti ami.
Garani — Quale piccina?
La Sanziani •— Non fare l ’innocente. La mia pic
cola amica Jeanne; ne sono certa.
Garani — E allora?
La Sanziani — Allora... stiamo attenti a non farle 
troppo male. {Gli prende le mani e l'attira verso 
il letto) Hai delle belle mani, intelligenti e forti. 
Sono importanti, le mani. (Egli si libera e indie
treggia un poco. Ella va verso il letto e si disten
de a metà, prendendo una posa alla « Paolina 
Borghese »). Lavoriamo. L'amore sarà la nostra 
ricompensa. (£' attenta a un rumore lontano, per
cettibile solo per lei) La procella... Tiberio, ho 
deciso che questa sarà la mia ultima statua. Deve 
essere il tuo capolavoro... Il braccio destro più 
indietro? Scusami; ecco... Dopo, niente più ritratti, 
più niente. Non permetterò di fissare le rughe del 
mio declino. Come, del resto, smetterò fra poco 
di fare l'amore. No, non protestare! Io mi osser
vo ormai. I l mio seno è un seno di trent'anni, 
le mie ginocchia sono ginocchia di trent'anni... 
E poi ci sono quei piccoli mali che ritornano 
sempre nello stesso modo, come se la vecchiaia, 
nella sua grande preveggenza, prenotasse i suoi 
posti molto tempo prima.
Garani ■— Lei ha trent’anni, e già è a questo punto? 
Sarà lunga, l ’agonia.
La Sanziani (abbandonando la posa) — Intermi
nabile. E so già che non avrò il coraggio di 
uccidermi.
Garani — Pensa spesso alla morte?
La Sanziani — Sempre... come te. Come te, ogni 
volta che senti battere il tuo cuore nella notte, 
ogni volta che ti premi gli zigomi sotto la pelle... 
Noi siamo tutti uguali, tutti chiusi nei nostri 
corpi come in una città assediata...
Garani — E non abbiamo che due soluzioni : ac
cettare senza rivolta la nostra condanna inspie
gabile, oppure fare un riporto in un al di là senza 
prova. E si ritorna allo stesso punto... E se uno 
si rifiuta di capitolare?
La Sanziani — Si diventa folli. Sì, mio caro e 
raffinato amico, sì, mio giovane genio, si diventa 
folli. Anche la follia è un modo di creare. (Ella 
osserva un istante Garani, approfittando della sua 
inquietudine e del suo disagio. Poi ella si rimette 
in posa) Capisci, Tiberio, io non ho dei figli che 
serberanno il mio ricordo. Ho ispirato delle ope
re, ma non ne ho create, oh, la procella! Guarda 
la tua statua al lume dei lampi. Vive. Si muove. 
E' strana, questa sensazione di avere due corpi, 
uno di carne e uno d’argilla, ed è proprio quello 
d'argilla che sopravviverà all'altro... Tiberio vieni 
ad amarmi. Più forte, stringimi più forte. (Car
mela è entrata sulle ultime parole. La Sanziani 
la vede e si solleva) Tiberio, chi è questa ragazza? 
Carmela — Sono io, signora.
La Sanziani — Perché l'hai fatta venire? Tu non 
hai bisogno di nessun’altra modella: ci sono io. 
Non devi averne altre. Finché tu farai la mia 
statua, non devi lavorare ad altro: è il nostro
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patto. (Si alza) Che cosa significano le ordina
zioni? Te le rimborserò io, le tue ordinazioni! 
Ma non posso sopportare che... Su, bambina, vat
tene! Vattene!
Carmela — Dottore, che devo fare?
La Sanziani (investendola) — Vattene, ho detto! 
E che io non riveda più il tuo odioso, piccolo 
visetto! (Carmela esce impaurita) Ah, che tradi
mento! (Torna al centro della stanza e gira in
torno ad una statua invisibile) Adesso capisco 
perché questa statua mi somiglia così poco! Que
ste non sono le mie caviglie, queste non sono 
le mie anche! (Colpisce il vuoto come con un 
martello) Rifare! Rifare! Questo non è il mio 
braccio! Rifare! Non mi si potrà mai imporre 
di passare all’eternità con i seni di un’altra! 
Garanti — Contessa, non c’è nessuna statua...
La Sanziani (indietreggiando e guardandolo dirit
to negli occhi) — Ma non c’è neanche nessuno 
scultore! (Indicando la porta) Non temere, ra
gazzo mio, essa tornerà. (Di nuovo violenta) Ma 
bisogna che sappia che tutte le donne sono ne
miche. Bisogna che impari a conoscere anche 
la crudeltà.

T E R Z O  A T TO

Ottavo Quadro
La camera di Carmela. Uno stretto soppalco che 
serve da camera di servizio. Una lampadina nuda 
pende dal soffitto. Due brande, piazzate contro la 
parete, testa a testa. Su quella in faccia al pub
blico Carmela, seduta, singhiozza. Valentina, che 
divide il soppalco con lei, è rientrata da una pas
seggiata notturna. Essa porta, sull’abito, una volpe 
argentata. Nello specchio che sormonta il piccolo 
lavabo, ella si guarda, di profilo, di spalle, per 
ammirare la sua volpe. Poi se la toglie, la scuote, 
la stende sul letto, la spazzola con la mano, la 
sistema in una scatola di cartone. Sul suo letto 
sono appuntate foto di attori, copertine di setti- 
minali, un cappello di cotillon. Sopra un mobi
letto, una Vergine di gesso alla quale sotto attac
cati un rametto di bosso e un corno di corallo, 
contro il malocchio.
La Rossa (Valentina) — Piantala.
Carmela (in lacrime) — Ma sì, lo so che è stupido, 
ma non posso farne a meno!
La Rossa (Valentina) — Ma poi, se ti prendeva 
per un’altra!
Carmela — Vai a capire quello che le passa per la 
testa! Però sono io che ho combinato tutto, che 
ho insistito perché il dottor Garani venisse a 
vederla... Pensavo che le facesse piacere parlare 
con un uomo istruito, che forse poteva farle anche 
bene al cervello. E dopo un momento che stanno 
insieme, lei mi caccia via a male parole... Se tratta 
la gente in questa maniera, non mi meraviglio che 
è rimasta sola nella vita.
La Rossa (Valentina) (parlando, Valentina tira 
fuori dall’armadio una piccola scatola di metallo,

la posa sul letto, trae dalla borsetta diversi bigliet
ti da mille, li chiude nella scatola che ripone nel
l’armadio) — Cara mia, se vai avanti così, diven
terai tutta scema pure tu! Si attaccano, sai, quelle 
malattie al cervello. La conosco, io, la contessa: te 
l ’avevo detto. Se uno si lascia prendere, con lei, 
è fregato. A me, il primo giorno, mi ha mandato 
a cercare il suo cane che si era perso da un fiorista, 
al Corso. Non te l ’ha fatto, quello scherzo, a te?... 
Sai come sono fatta, io: mi piacciono le bestie. 
Mi sono messa a correre da tutti i fiorai del Corso. 
E poi l ’ho capita... No, dài retta a me; non andare 
avanti con questo giochetto; finirai male. (Siede 
sul letto, si toglie le scarpe, si massaggia i piedi) 
Non è fare l ’amore che stanca, è camminare. 
Carmela — E il dottore che non ha detto neanche 
una parola per farmi restare.
La Rossa (Valentina) — Tu, dimmi un po’ : è della 
vecchia scema che sei gelosa, o del dottore? (Car
mela smette di piangere. Le due ragazze si guar
dano un momento in faccia) Be’, non ti ci man
cava che questa! Io te.l’ho detto da principio, Car
mela, ti ho dato un consiglio: niente con i clienti 
dell’albergo. Non puoi cavarci niente, solo rimbam
bimenti.
Carmela — Ma non c’è niente col dottore, assolu
tamente niente!
La Rossa (Valentina) (incomincia a spogliarsi) — 
Solo che curi la sua biancheria come se fossero 
merletti, e diventi bianca quando lo senti nomi
nare.
Carmela — Mi piace, sicuro, chi dice di no. Ma ci 
sono tante cose che piacciono, nella vita, e si sa 
che non le potremo avere mai. Si è padroni di 
guardare, di pensare: « E’ bello, a me mi piace
rebbe ». Ma che c’entra! Ma certo il dottore non 
va a pensare a me. Come vuoi che ci faccia caso... 
La Rossa (Valentina) — Gli uomini fanno caso a 
tutto, basta che si abbia addosso uno straccetto. 
Attorno a un tronco d'albero, mettici una sottana, 
e li vedrai che partono tutti per la foresta... (Con
tinua a spogliarsi) — Invece di prendere freddo... 
qui... faresti meglio ad accompagnarmi ogni tanto. 
Almeno, prenderesti aria. Giusto adesso Aurora, 
che di solito lavora con me, è ammalata. Oh, no, 
non quello che credi tu. Con la scienza, quella 
roba è sparita. Ha preso freddo, ecco tutto... In 
due ci si difende meglio, e poi ci si annoia di meno. 
Certo, la prima volta, è un po’ imbarazzante; ma 
passa subito. Basta riflettere. Un uomo è sempre 
un uomo, e fare quel lavoro è sempre meno sporco 
che pulire i gabinetti. E rende di più. Se mi dài 
retta, ti prometto che in due o tre notti puoi gua
dagnare tanto da rivestirti un po’. E allora, per 
forza, il tuo prezzo sale, e incominci a mettere da 
parte. Non occorre andarci tutti i giorni. Bisogna 
lavorare da volante. Dopodomani, se è bel tempo, 
ti porto.
Carmela — No, Valentina, ti ringrazio ma... non ci 
tengo, veramente. Lo so : non ce la farei mai.
La Rossa (Valentina) — Allora sei cretina! Ma di 
che hai paura? La polizia? Ah, bisogna stare atten-
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ti. Ma tu hai un lavoro, tu sei a posto. Se ti inter
rogano : « Io sono cameriera all'albergo di Spagna; 
per il resto faccio quello che mi pare ». Non pos
sono dire niente. Non si può impedire a una donna 
di essere seguita per la strada. {E’ in sottoveste, 
davanti al lavabo, e si toglie il rossetto).
Carmela — Non è questione di paura. Ognuno è 
come è. Io non potrei. Ci proverei, e poi all’ultimo 
credo che scapperei di corsa.
La Rossa (Valentina) — Ah, perché la signorina 
non può fare l ’amore se non è innamorata! Be’ 
cara mia, non ti capiterà tanto spesso. Forse ti 
vuoi conservare per il dottor Garani...
Carmela — Valentina, non essere cattiva.
La Rossa (Valentina) — Non sono cattiva; parlo 
per il tuo bene. E poi, certe volte, non è affatto 
spiacevole. Ti capita di incontrare un bel ragazzo 
che si annoia. E a te, che ti piace vedere gente... 
Carmela — No. Come te lo devo dire? Preferisco 
pulire i gabinetti, come dici tu, o raccogliere la 
biancheria sporca. A te ormai non ti fa più effetto; 
ti diverti anche. Che ne so, io? Saremo fatte 
diverse.
La Rossa (Valentina) (mettendosi a letto) — E se 
ti offrissero centomila lire, per farlo... duecento- 
mila lire, non accetteresti di corsa?
Carmela — No.
La Rossa (Valentina) — Pensaci bene.
Carmela (dopo un momento di silenzio) — Non è
10 stesso. Gli uomini che regalano centomila lire 
non le regalano alla prima che capita, e semmai 
prima fanno la corte.
La Rossa (Valentina) — E tu credi che un uomo 
te le viene a portare, vestita così, mentre spazzi
11 corridoio? Ma tu hai le pigne! Se vuoi che una 
cosa simile ti capiti, devi incominciare dal prin
cipio. Ma io ti dico che ci sono delle duchesse che 
hanno incominciato in quel modo là.
Carmela — Tu ne conosci?
La Rossa (Valentina) — Non ti posso dire i nomi, 
così su due piedi, ma è una cosa che si sa... E tutte 
le donne che vedi coi visoni, coi gioielli, vanno 
tutte a letto per soldi. E prendi le dive del cinema! 
Devono andare a letto con tutti quanti, per ar
rivare!
Carmela — Ah non è vero, quello che dici tu. 
Perché guarda l ’artista che sta al piano mio; porta 
sempre un uomo diverso. Be’, non ha mai trovato 
una parte. Perciò quello non vuol dire niente... 
Vedi, Valentina, io sarei rimasta come quando 
sono arrivata qui; forse avrei cercato di uscire 
con te. Ma mi sono cambiata; ho capito molte 
cose. Per esempio che l’amore non bisogna farlo 
per bisogno. E se una donna accetta dei soldi, non 
deve essere una paga, ma una riconoscenza...
La Rossa (Valentina) — Psss... E chi te l ’ha in
segnato?
Carmela — La contessa.
La Rossa (Valentina) — Be’, ti giuro che ti ha 
fatto rincretinire, ’sta contessa! La riconoscenza! 
Povera figlia! Ma tu ti stai dimenticando chi sei. 
E te li vai a scegliere bene, i tuoi campioni; quella 
sì! Perché la tua contessa, con tutta la grande

dama che è, ha vissuto sempre alle spalle degli 
uomini; lo sappiamo. E se non ha più soldi, è 
perché non ha più uomini, ecco tutto. Allora la 
riconoscenza... Insomma: quello che ti ho detto, 
era per farti un piacere. Non voglio insistere. Fa’ 
come vuoi. (Stende la mano verso l’interruttore) 
In tutti i modi io, in capo a un anno, mi farò la 
macchina. (La luce è spenta).
Carmela — Io credo che mi capiterà qualcosa di 
bello da parte della contessa; qualcosa di molto 
bello. Lei me l ’ha predetto.

Nono Quadro
La camera della Sanziani. Notte. La Sanziani 
indossa una vestaglia di velluto bordata di merlet
to in brandelli, ma il suo collo sollevato da stecche 
le dona una sagoma da principessa del Rinasci
mento. Carmela e lei sono sedute ai due lati del 
tavolo su cui è un mazzo di carte.
La Sanziani — Mano destra o sinistra? Non ha im
portanza. Ne tiro fuori sette, no? Ah, ho molte 
domande da farle, Madame Schultz.
Carmela — Anche io, signora, devo domandare del
le cose. Una volta tanto non vorrebbe fare le carte 
per me? Lei se le è già fatte fare la settimana 
scorsa. Le diranno le stesse cose.
La Sanziani — Tre carte per coprire il re di cuori. 
Ecco, Madame Schultz.
Carmela — Signora, mi ascolti. Lo so che mi sente 
benissimo; e che può rispondermi. Non voglio più 
essere Madame Schultz, ecco...: mi sento tanto 
disperata, signora.
La Sanziani (imitando l’intonazione di Carmela) 
— Mi sento tanto disperata, Madame Schultz... Ho 
bisogno di sapere. Se lui mi lascia, non potrò più 
vivere.
Carmela — E’ stupido, no, signora? amare un uomo 
che non ti può amare, che non ci pensa nemmeno? 
Che cosa si può fare per liberarsi di queste idee? 
La Sanziani — Lui s’allontana... Deve fare un viag
gio, è sicuro. Però non è per un’altra donna... Co
munque, a fianco, c’è il segno della gloria... Ancora 
una carta.
Carmela — E non le hanno predetto mai, signora 
contessa, che incontrava una poveraccia di ragaz
za, e che le avrebbe fatto del male mettendole in 
testa dei castelli in aria troppo grandi per lei? 
A me non mi piace più niente di quello che mi 
piaceva, e quello che mi piace adesso, non potrò 
mai averlo.
La Sanziani — Grandi mutamenti nel termine di 
un anno?... I miei occhiali per favore... (Carmela le 
tende gli occhiali che ella inforca) Oh, tu farai 
dei viaggi, bambina mia, tanti viaggi!
Carmela — Ma no, signora, è lei che li fa, i viaggi, 
non io.
La Sanziani — Oh, ma sì... Entro un anno. Tu 
sarai amata, sarai ammirata, tu sarai ricca... e tu 
sarai infelice, ma con altro genere di sofferenze... 
(Si toglie gli occhiali, si ferma un istante tra
sognata) Le ultime tre, vediamo... Ah! Avrò 
una fine della vita difficile... Difficile, veramente.
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Dovrei fare economia? Come? Non sono capace. 
Fare economia mi dà un senso di vergogna. E, a 
che età?... Oh, può dirmelo, Madame Schulz; non 
ho assolutamente paura... (Posando il dito su una 
carta) Sì, è questa, la carta cattiva, la carta nera; 
la vedo... E anche se ho paura, preferisco sapere. 
Mi dica; a che età? Come? Intorno ai quarant’an- 
ni... Così tardi? Ma allora, io avrei... (Si alza bru
scamente con un urlo, porta le mani alle tempie e 
si volge con terrore verso l’armadio a specchio) 
Come... la vita... è già passata? (Ricade sul suo 
letto come inanimata).
Carmela (precipitandosi) — Signora? Che cos’ha, 
signora? (Le prende le mani, le batte le palme) 
Mi risponda... Sono io, Carmela... Carlotta... Jean
ne... La sua piccola amica Jeanne... Che cos’ha? 
(Prende un flacone di colonia, ne mette un po’ 
sulla fronte della Sanziani).
La Sanziani (gemendo) — La testa... Come una sca
rica di elettricità nella testa...
Carmela — Vuole che chiamiamo un dottore?
La Sanziani — No, nessuno mi può guarire... nes
suno può fare più niente. (Carmela esce di corsa, 
lasciando la porta aperta. La si sente bussare alla 
porta di fronte).
Voce di Carmela — Signor Garani... Può venire... 
subito? La contessa...
La Sanziani (si rialza lentamente, si guarda intor
no, va verso l’armadio a specchio) — No, non se 
ne vada ancora, Madame Schultz. Continueremo. 
(Garani e Carmela appaiono sulla porta).
Garani (piano) — Ma è in piedi!
Carmela (c. s.) — Non ci capisco niente. Un minuto 
fa sembrava che morisse. (La Sanziani vede Garani 
nello specchio e gli parla senza voltarsi).
La Sanziani — Voi siete venuto per i vostri addii? 
Gli ultimi momenti, le ultime parole, a che scopo? 
Non ci dovrebbero essere le ultime parole... Non ci 
dovrebbe essere nulla di ultimo. Quello che « si 
compie » dovrebbe dissolversi, così, in una sorta 
di bruma. (Si volge) Così, lei parte.
Garani (con leggera sorpresa) — Sì.
La Sanziani — Ed è costretto a partire domani. 
Garani — Sì, costretto.
La Sanziani — Voi magnificate nei vostri scritti 
una vita ardente, libera, ma avete come morale 
personale l ’orario delle ferrovie. Non vi domando 
se desiderate che vi accompagni, poiché in effetti 
fate questo viaggio solo per allontanarvi da me. 
E’ un pretesto.
Carmela — Come, dottore, lei parte... sul serio? 
Dove va?
Garani — Nell'Italia meridionale, per cercare gli 
esterni del film.
Carmela (guardando le carte sul tavolo) — Ma 
allora la contessa lo sapeva. Glie l ’aveva detto? 
Garani — Neanche per sogno. L’abbiamo deciso 
un momento fa, con Vicaria.
La Sanziani — Voi non mi vedrete più. Non ci 
sarò più, quando ritornerete.
Garani — Ma sì, contessa, ma sì. Ci rivedremo, 
da Nino... o qui stesso, se ritornerò per lavoro.

Carmela — Perché... lei lascia definitivamente l ’al
bergo?
La Sanziani — Qualche settimana fa, c’era del ran
core nel tuo sguardo. Adesso non c’è altro che 
noia. Gabriele, mi rimproveri dunque in tal modo 
di averti tanto donato?
Garani (a Carmela) — Ah, be’, siamo arrivati a 
Gabriele... (Carmela non reagisce).
La Sanziani — Ricorda, Gabriele, ricorda. Era bel
lo, il nostro viaggio sul Nilo. Ho pianto per tre 
giorni sotto il sole. Hai avuto un trionfo, con la 
tua tragedia. Era bello il castello che m’hai fatto 
prenotare in Baviera. Hai avuto un trionfo con i 
tuoi poemi barbari. Ho pianto per sei mesi dentro 
le brume. Avevi bisogno, dicevi, delle mie lagrime. 
Ah, fai pagare ben caro il diritto di entrare nella 
tua biografia!... Va benissimo, intesi, noi ci ritro
veremo a pranzo. I l nostro ultimo pranzo. Nello 
stesso ristorante di cinque anni fa. Gabriele, ci 
hanno mentito, quand’eravamo bambini: non è 
vero che ci sono due scenari, uno per l ’inferno e 
l'altro per il paradiso. L’inferno è di errare in 
paradiso sentendosi infelici. Addio. (Gli volge le 
spalle).
Garani (a Carmela dirigendosi verso la porta) — 
Credo che bisognerà proprio farla rinchiudere. 
Carmela — Non ne troverò più di persone come lei. 
Arrivederla, dottore. (Garani esce).
La Sanziani (dopo un istante di silenzio) — San
dra! (Carmela non risponde) Sandra!
Carmela — Sì, contessa: Sandra... come vuole.
La Sanziani — Non andrò a pranzo. Non ho nes
suna voglia di dare spettacolo e di scoppiare in 
singhiozzi al ristorante. Niente rotture lacrime
voli... Uscirai tu con lui.
Carmela — Va bene, signora.
La Sanziani — Desidera nuove donne? Gliene 
offro una. Ti presterò uno dei miei abiti. (Sten
dendo il braccio) Tieni, slacciami questo braccia- 
letto e méttitelo. E’ lui che me l'ha dato. Voglio 
che l ’abbia sotto gli occhi tutta la sera, ma sul 
polso d’un’altra. (Carmela in fretta e furia fa finta 
di aprire il braccialetto e di metterselo al polso, 
ma senza convinzione. Non prende più parte al 
gioco).
Carmela — Ecco fatto, signora contessa.
La Sanziani — E finiscila di chiamarmi « signora 
contessa ». Non c’è più nessuna contessa, nessuna 
signora. C’è soltanto Lucrezia, che soffre. Che la 
mia ferita sia un incendio, che la mia disfatta sia 
un crollo. (Riflette un istante) — Prendi il sari, 
nell'armadio a destra.
Carmela — Il sari?
La Sanziani — E’ un presente del marajah... (Car
mela apre l’armadio dove la Sanziani conserva i 
grandi capi del suo passato) Allora, hai trovato? 
Carmela (richiudendo l’armadio senza aver preso 
nulla) — Sì, sì, eccolo.
La Sanziani — Cos’è, mi prendi in giro? Ma se non 
hai niente in mano! A destra, ti ho detto; a destra 
nella scatola blu. (Carmela riapre l’armadio, traa 
un grosso scatolone piatto e rotto, lo soppesa con 
facilità come si può fare con un pacco vuoto)
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E’ questo. Dammi. (Carmela le dà la scatola). Che 
ora è?
Carmela — Le dieci.
La Sanziani — Ebbene! Aspetterà... Spogliati. 
Carmela — Ali no, signora, questo no.
La Sanziani — Fa’ quello che ti dico, se no smetto 
di occuparmi di te. Levati quella robetta che 
indossi, sembri una cameriera.
Carmela — Già, perché chi sa cosa sono...
La Sanziani — Obbedisci. (Carmela si toglie il 
grembiule, sbottona l ’abito, se lo toglie).
Carmela — Be’, se qualcuno ci vedesse! Mi sa che 
lei mi farà licenziare.
La Sanziani — Togli tutto. Non vorrai tenerti una 
camicia di cotone sotto un sari. E non piangere. 
Sono io che dovrei piangere. Su! (Carmela abbassa 
le spalline della sua sottoveste di cotone) Non aver 
paura di farti vedere nuda, dà retta a me. I l pudo
re è una virtù inventata dalle donne brutte. (Car
mela tiene le braccia incrociate sul petto e getta 
uno sguardo alla sua immagine nello specchio) Ma 
stai dritta! Sii fiera dei tuoi seni, della tua pelle. 
Se Dio esiste, onoralo nella tua persona, così come 
l ’ha fatta.
Carmela (raccogliendo bruscamente i suoi vestiti) 
— No, basta, signora. Non voglio. Vado. (Fa per 
uscire).
La Sanziani (autoritaria) — Resta! (Indicando la 
scatola) Apri!
Carmela (con un moto di collera) — Ma lei lo sa 
benissimo che non c’è niente là dentro! Niente! 
(Getta per terra la scatola e rimane immobile e 
stupefatta. La Sanziani trae dalla scatola una stof
fa indiana, ricamata d’oro, meravigliosamente leg
gera e trasparente).
Carmela — Ma c’è davvero? Com’è leggera! Ma 
quant’è bella!... Ah, contessa, con lei c’è sempre 
qualche sorpresa.
La Sanziani — Alza le braccia. (Drappeggia il sari 
indosso a Carmela) E’ il tuo momento di avere 
vent'anni, piccolina; è la tua ora per piacere, per 
essere desiderata. (Indietreggia, giudica l’effetto, 
accomoda il drappeggio) Come un vecchio cava
liere, io ti mando a combattere sotto la mia arma
tura. Vai, vai a dirgli addio, così come sei. (Carme- 
la, stordita, si lascia condurre lentamente verso la 
porta. Appena è uscita la Sanziani va a prendere 
un flacone sulla toeletta, si instilla una goccia di 
liquido in ciascun occhio, poi si lascia cadere sulla 
sua poltrona) I vecchi cavalieri hanno le ginocchia 
che scricchiolano. Ma bisogna che abbiano gli 
occhi lucenti, per rischiarare la notte.

Decimo Quadro
La camera di Garani. Garani sistema le sue carte 
e i suoi libri in una valigia. Vicaria fuma un 
sigaro lungo e sottile. I l giradischi suona in sordina.
Garani — Sai, Vittorio, ho ripensato al finale... 
Quando il ragazzo va a dire alla ragazzina che parte 
per il Brasile. Lì, ci manca qualche cosa, Angela 
dovrebbe parlare... Qualche parola... Fare un ulti
mo tentativo.

Vicaria — Ci penseremo. Abbiamo tempo. Ci sono 
quindici giorni. Vedrai, è bellissima, la Lucania: 
terra aspra e selvaggia. (Bussano).
Garani — Avanti. (La porta si apre un po', ma non 
entra nessuno, Garani va alla porta) Quale appa
rizione!... Ma si accomodi, principessa! (Carmela 
appare in sari. Egli la prende per mano e la 
porta al centro della stanza).
Carmela — Scusi, credevo che fosse solo.
Garani — Facciamo le presentazioni... Il dottor 
Vicaria... Miss Pakistan... arrivata da Karaki con 
l ’ultimo tappeto volante... Si giri che voglio ammi
rarla... Si accomodi, prego. (Silenzio un po’ imba
razzante; Garani indica il giradischi) E’ un Berlioz. 
Carmela — Io venivo a salutarla, dottore...
Vicaria — Mario, scusami, devo andare a fare una 
telefonata.
Garani — Va bene, fàlla da qui.
Vicaria — No, vado a telefonare dal corridoio. 
(A bassa voce, sulla porta) Bravo.
Garani (come sopra) — Puoi tornare, sai. (Chiude 
la porta. Un istante di silenzio).
Carmela — Me l ’ha dato la contessa. Si chiama 
un sari.
Garani — E ti sta benissimo. No, no, non sto 
scherzando. Sei proprio incantevole, dentro quella 
roba.
Carmela — Davvero?... Dottore, se lei non mi cono
scesse, e mi incontrasse vestita così, lei mi guar
derebbe?
Garani — Sulle rive del Gange forse no; ma in 
via della Croce certamente sì. (Si rimette a fare 
la sua valigia).
Carmela — E’ veramente Berlioz?
Garani — Ma sì... Non certo musica da ballo. 
Carmela — Ah, lo so. L’ho capito. Posso aiutarla? 
Garani — Grazie, ho quasi finito... Quanto tempo è 
che lavori qui?
Carmela — Due mesi. Lunedì faranno giusto due 
mesi.
Garani — Cose da pazzi come ti sei cambiata... 
Carmela — Oh, sì...
Garani — Sei diventata proprio carina.
Carmela — E’ contento di partire?
Garani — Contento... contento... Sono contento per
ché ho fatto un buon lavoro, perché vado in qua 
e in là nell’Italia meridionale, con un amico, per
ché non ho preoccupazioni per un po’ di giorni. 
Carmela — Dottore, a lei le capita di dover dire 
qualche cosa di... di molto importante, e di non 
sapere come dirlo, di non trovare le parole?
Garani — Se mi capita? Ma è il mio mestiere, cara 
mia, dalla mattina alla sera.
Carmela — Cerchi di immaginarsi, dottore, per un 
minuto... Se io non fossi... ecco, una cliente dell’al
bergo, in una camera vicina...
Garani — E se tu mi entrassi in camera di notte... 
(Si avvicina a lei, sta per accarezzarle il viso) E se 
tu mi dicessi...
Carmela — Sì, dottore! (Garani lascia ricadere la 
mano e si allontana. Pausa) Ho fatto male? Forse 
scherza, dottore; io facevo finta di essere un’altra. 
Garani — Non mi piace scherzare. Quando ho in-
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contrato mia moglie, aveva press’a poco la tua 
età. Stava sulla piattaforma di un autobus. Non 
devo rimpiangere di essere salito su quella stessa 
vettura; siccome doveva essere un giorno di cata
strofi, se avessi preso la vettura appresso, proba
bilmente sarei rimasto schiacciato. Lei mi ha sor
riso; io sono sceso alla stessa fermata. E' entrata 
in un negozio di pelletterie; ci sono entrato an
ch’io, pronto ad offrirle tutto il negozio, se avessi 
potuto. Ma era lei che vendeva le valigie... Questo 
cinque anni fa. (Mostra la sua valigia usata, graf
fiata e con gli angoli consunti) Ecco. Guardala: è 
scomodissima; tutto si rovescia, là dentro; le ser
rature non hanno mai funzionato. Ma io me la 
tengo, per abitudine... Non siamo felici, né mia 
moglie né io... (Prendendo la mano di Carmela) 
Non sono sicuro se mi hai capito bene. Be’, fa lo 
stesso. Comunque ho capito che per le ragazzine 
è arrivata l ’ora di andare a nanna, anche nelle 
sere di ballo mascherato.
Carmela — Dottore, dottore, vorrei che sapesse... 
Garani — Mi sa tanto che lo so... E tu, sappi che 
non esistono le occasioni perdute... (Bussano) Vie
ni... (Riappare Vicaria. Garani conduce Carmela 
verso la porta. Carmela passa davanti a Vicaria 
che saluta, chinando la testa. Lei risponde nello 
stesso modo, macchinalmente, ed esce senza bada
re a chiudere la porta. Vicaria non la abbandona 
con gli occhi) Comunque, confessiamolo : sono fat
ti che ti consolano.
Vicaria — Una delle tue vittime? Chi è?
Garani — Non è un’indiana.
Vicaria — Questo l ’avevo capito. Ma che altro, se 
non sono indiscreto?
Garani — E’ la cameriera di questo piano.
Vicaria — Come? Non è possibile.
Garani — Ma l ’hai già vista; ci ha portato il 
caffè, l ’altro giorno.
Vicaria — E’ incantevole! La trovo anche abba
stanza interessante. (Richiude la porta) Cos'è, 
un’usanza, in questo albergo, di vestire in quel 
modo le cameriere di notte?
Garani — E’ la contessa qui in faccia che si di
verte a travestirla.
Vicaria — Di’ un po’ Mario, hai mai pensato 
niente a proposito di questa ragazza?
Garani — Ti prego, Vittorio; la mia vita è abba
stanza complicata...
Vicaria — Non sto parlando della tua vita. Sto par
lando del film.
Garani — Il film?
Vicaria — Sì. Stiamo accomodando continuamente 
il personaggio di Angela, ma non sappiamo ancora 
chi lo farà.
Garani — Angela?
Vicaria — Avevo fatto cinquanta provini con cin
quanta ragazze meno carine di lei e che, se gli 
mettiamo addosso un sari, sarebbero incapaci di 
fare tre passi senza avere un’aria semplicemente 
ridicola. L’ho vista solo un minuto, ma nono sicuro 
che è fotogenica. Piuttosto, sarà capace di recitare, 
questa qua?
Garani — Sei straordinario, Vittorio! Vedo questa

ragazza tutti i giorni da due mesi a questa parte, 
e tu, al primo colpo d’occhio... Perché no, dopo
tutto? Sarebbe una cosa assurda. Vuoi che la 
richiami?
Vicaria — Ma no, adesso no. Abbiamo sempre 
troppa fretta di far guai. Senti, facciamo cosi, con
vochiamola per un provino, nel suo giorno di per
messo. Alla peggio sarà un provino in più... ma se 
poi, per caso, la cosa funziona, sarò curioso di 
vedere come te la caverai... Tu!

Undicesimo Quadro
I l set. Passaggi di macchinisti che portano attrez
zature diverse. Carmela è seduta su una sedia al 
centro del set, affidata alle mani della parrucchie- 
ra. Garani, in piedi vicino a lei, fuma una sigaretta.
Carmela — Oh, dottore, non sapevo che fosse così 
complicato il cinema.
Garani — Questo è niente; sono solo i provini.
La Rossa (Segretaria di produzione) — Per la pros
sima, lasciamo i capelli giù, completamente liberi. 
La Bionda (parrucchiera) — Ah, bene, stavo per 
metterli tutti in su.
Carmela —■ Crede che la cosa andrà bene? Crede 
che mi prenderanno?
Garani — Non so. Ma Vicaria sta passando un sac
co di tempo intorno a te; è già buon segno. 
Carmela — Quel signore grosso vicino a lui, chi è? 
Garani — Il produttore.
Carmela — Ah, dottore... Vorrei tanto che siano 
contenti di me.
Vicaria (che runane a destra della scena, circon
dato dal produttore, dall’assistente, dalla segre
taria) — Raffaello! C’è abbastanza pellicola senza 
ricaricare?
I l  trentenne (Operatore) — Basta, dottore; ce n’è 
per più di cinque minuti nella bobina.
I l  giovane (Fotografo) (arrivando di corsa) — Ecco 
i negativi. Attenzione, sono ancora umidi, ma ci si 
può capire qualche cosa. (Vicaria, il produttore, 
l’operatore, l ’assistente si chinano sulle fotografie). 
Vicaria — Ah, niente male, proprio niente male. 
Un uomo alla buona (Produttore) — Ma non guar
da un po’ storto?
I l  trentenne (Operatore) — Ma no, è un'ombra. 
Carmela (mentre la truccatrice [la bionda] la inci
pria) — E lei dottore quando è rientrato?
Garani — L’altro ieri.
Carmela — E dove abita?
Garani — A casa mia.
Carmela — Ah, Sì-
Vicaria (battendo le mani) — Siamo pronti, là? 
La Bionda (Truccatrice) — Sì, sì, dottore.
Vicaria — Be’, allora andiamo, ragazzi. (La truc
catrice, la parrucchiera e Garani si ritirano.)
I l  giovane (Assistente) — Silenzio! Silenzio tutti! 
Vicaria — Luci! (I  proiettori si illuminano su Car
mela sola in mezzo al set) Pronta, Carmela? 
Carmela — Sì, dottore, ma ho caldo.
Vicaria — Finiamo subito: è l ’ultima. Ti ricordi 
bene quello che ti ho detto?
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Carmela — Sì, dottore; vedrà, cercherò di provare 
dispiacere.
I l  giovane (Assistente) — Silenzio! (Campanello). 
Vicaria — E tu guarda Garani! Mario, mettiti là 
vicino alla macchina... Motore! Luci!
I l  trentenne (Operatore) — Sì!
I l  tipo sui cinquanta (Ciacchista) — Carmela 
Pampilli. Provino dieci.
Vicaria — Azione!
Carmela (avanzando verso Garani) — « I l Bra
sile... ».
Vicaria — Tagliare!... Ma no, pupa. Non ti muo
vere, ti ho detto... Ricominciamo. Motore! Luci!
I l  trentenne (Operatore) — Sì!
I l  tipo sui cinquanta (Ciacchista) — Carmela Pam
pilli. Provino undici.
Vicaria — Azione.
Carmela (questa volta immobile) — « I l Brasile... 
è lontano, il Brasile. E' dall’altra parte del mondo. 
Speravo tanto che... Io sto male, lo sai. Sono 
sicura che non ci rivedremo più. A che serve di 
vivere, allora, a che serve di lavorare, se non 
abbiamo neanche il diritto di essere sfortunati, ma 
tutti e due insieme... » {Si mette a piangere). 
Vicaria — Stop!... Per me basta. (7 proiettori si 
spengono) Amici miei, se me ne trovate un’altra 
capace di fare altrettanto dopo tre ore, senza 
essere mai stata davanti a una macchina da presa, 
vi faccio un bel regalo! Va benissimo, Carmeluc- 
cia. Dovremo darci molto da fare, naturalmente... 
Raffaello?
I l  trentenne (Operatore) — Sì, dottore.
Vicaria — L’immagine?
I l  trentenne (Operatore) — Buonissima.
Vicaria {a Garani che si è avvicinato, mentre inco
minciano a struccare Carmela) — Mario, cosa te 
ne pare?
Garani — Mi sembra una cosa sistemata. Te lo 
ripeto; sei un grand’uomo. (Carmela, ancora in 
lagrime, osserva il gruppo ansiosamente, senza af
ferrare le parole).
Vicaria {al produttore) — Allora?
Un uomo alla buona (Produttore) — Oh, mio caro 
Vicaria, completamente d’accordo. Del resto, tutte 
le attrici che le ho proposto, adesso non sono 
più libere. Perciò non c’è da esitare. Oltretutto è 
un’ottima forma di pubblicità. « La nuova rivela
zione della Imperator Film »... « Una cameriera 
d’albergo diventa una diva... » ... « Vicaria scopre 
la sua interprete ideale in una pensione romana...».
I giornali ne parleranno almeno per un mese... Ha 
un bel petto... Bisognerà scoprirlo... Se le offro 
cinquecentomila lire crede che basteranno? Che 
può volere di più?
Vicaria — Sa, lei non si aspetta proprio niente.
I I  Buono-cattivo — Molto bene! Allora, signorina, 
l ’aspetto domani alle dieci nel mio ufficio per la 
firma del suo contratto. Avrà quattrocentomila lire. 
{Carmela si avvicina).
Vicaria —- Più duecentomila lire per le spese. 
{Al produttore) Questione di principio.

Carmela ■— Grazie, commendatore... grazie, dotto
re... {Guardandosi intorno) Allora, sono scritturata? 
Garani — Ma sì, Carmela.
Carmela — Oh, no, non è vero, non è possibile... 
oh, dottore... {Gli salta al collo e lo abbraccia, poi 
indietreggia terrorizzata dal suo gesto. Garani sor
ride. Prende Carmela per le braccia e si allontana 
un po’. I l fotografo scatta alcune foto di Carmela 
sola, poi di Carmela e Garani insieme, mentre i 
tecnici lasciano il set salutando Vicaria al pas
saggio).
Vicaria {al produttore) — Forse stiamo per com
mettere una mascalzonata.
Un uomo alla buona (Produttore) — Vorrei proprio 
sapere perché!
Vicaria — Ma sì. Lei lo farà, il film. Sta bene. 
I giornali parleranno di lei; crederà di essere cele
bre. I racconti delle fate. E dopo? Se non trova 
altre scritture? Ritornerà cameriera di albergo? 
Cosa le rimane?
Un uomo alla buona (Produttore) — Le rimangono 
gli uomini. {Escono. Carmela e Garani restano soli 
in scena).
Carmela — ... Non cambieranno idea da qui a 
domani?
Garani — No, certamente no.
Carmela — E lei crede veramente, dottore, che 
potrò diventare un’attrice?
Garani — Io credo... Come hai fatto a piangere 
immediatamente, appena te l'hanno chiesto? 
Carmela — Ecco; ho capito che dovevo pensare 
a qualcosa di molto triste, alla cosa che mi faceva 
più male.
Garani — E allora...
Carmela — Allora mi sono immaginata che la 
contessa era morta, che non la rivedevo mai più... 
Garani — Ah, è vero, la contessa... A proposito, 
come sta? A che età si trova, in questo momento? 
Carmela — Oh, è molto stanca. Questa mattina 
aveva ventitré anni.
Garani —• Ventitré anni... Ancora qualche giorno, 
e avrete la stessa età...
Carmela — Dottore, ma come mai a me mi capi
tano tutte queste cose? Ci sono tante di quelle 
ragazze, e più carine, più istruite...
Garani — Sai, Carmela, la fortuna non esiste. 
I miracoli non arrivano mai così.
Carmela — Tutto quanto è successo per la con
tessa {indicando Garani) e per lei. Crede che lo 
capirà, quando stasera glielo racconto?
Garani — Glielo racconterai domani. Perché ades
so andremo a spasso, a parlare un po’ di te, di 
quello che farai... e poi dopo andremo a mangiare. 
Carmela — A mangiare, insieme?
Garani — Se ti fa piacere.
Carmela — Se mi fa piacere? {Guardandosi intorno 
meravigliata) Sembra una favola.
Garani — Attenta, niente vertigini. La vita è una 
storia che finisce sempre male. Allora bisogna cer
care di non illudersi troppo...
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Dodicesimo Quadro
La camera della Sanziani. Luce al crepuscolo. Re
nato, il inoltre d'hôtel, apre la porta, in piena crisi 
di ossequiosità.
I l  trentenne (Maître) — Scusi, signor conte, fac
cio strada. Prego, signor conte. (Entra il conte 
Sanziani, un signore dalla distinzione perfetta, dal
l ’eleganza antiquata : accessori estivi alla moda dei 
suoi vent’anni. Un aristocratico dalla timidezza 
altezzosa) Certo, la casa non è più perfettamente 
quella di una volta, signor conte. Ma ci occupiamo 
in modo particolare della signora contessa. La con
tessa è molto distratta. Dimentica perfino di paga
re i conti...
Un signore (Conte Sanziani) — Ha ricevuto i fiori 
che le ho fatto inviare stamani?
I l  trentenne (Maître) (angosciato) — Fiori? Ah, 
non lo so, signor conte. Delle tuberose?
Un signore (Conte Sanziani) — No. Delle rose.
I l  trentenne (Maître) — Ah, non vorrei, signor 
conte, che il portiere avesse fatto qualche scioc
chezza. Vado a informarmi subito. (Bussa alla stan
za da bagno mentre il conte Sanziani si asciuga 
discretamente la fronte con un fazzoletto di seta) 
Signora contessa! Una visita. Sua Eccellenza il 
marito della signora contessa. S’accomodi, signor 
conte. (Si affretta verso la porta del corridoio) 
I fiori! Li abbiamo mandati indietro! Doveva suc
cedere; per forza doveva succedere una volta o 
l ’altra! (Esce. Un istante dopo la Sanziani appare, 
con la toilette di velluto e pantera del primo atto. 
Cammina meno agevolmente di prima e si appog
gia ad un bastone. I l conte Sanziani è in piedi, 
il cappello in mano, appoggiato anche luì al suo 
bastone).
La Sanziani (come se vedesse il conte uscire da 
una nebbia) — Tullio... tu sei venuto fin qui.
Un signore (Conte Sanziani) — Io... (Cerca dì ma
scherare il suo imbarazzo).
La Sanziani — Stavo per uscire. Questa visita, cre
do, costa molto alla tua dignità.
Un signore (Conte Sanziani) — Certo. Allora, ave
vo giurato di non rivederti mai più... Non bisogna 
mai giurare.
La Sanziani — Dimmi, come hai scoperto il mio 
indirizzo?
Un signore (Conte Sanziani) — E’ il tuo notaio 
che mi ha scritto...
La Sanziani — Scritto... Il mio notaio? Di che cosa 
si impiccia quell’imbecille di Tosio?
Un signore (Conte Sanziani) — Ha creduto di far 
bene. Ma non è più Tosio.
La Sanziani (siede; la sua voce, benché aggressiva, 
tradisce il suo sfinimento) — Amico mio, puoi 
fare appello a tutti i legali che vuoi; ma io non 
riprenderò la mia vita in comune con te.
Un signore (Conte Sanziani) — Oh, ma no, mia 
cara, ma no. Non si tratta di questo. Anzitutto, 
vivo la maggior parte del tempo in campagna...

La Sanziani — Allora, a che cosa pensi sia utile 
questo incontro?
Un signore (Conte Sanziani) — Non so... A te, im
magino. Vedi, ho molto esitato. Sono tre mesi 
che sto esitando, dopo quella lettera... Tu permetti 
che mi sieda... Generalmente, io sono a Roma il 
giovedì. E ogni giovedì, andando al Circolo, pen
so : « Vado o non vado a vederla?... ».
La Sanziani — Mio povero Tullio, ti sto guardando 
e mi fai quasi paura? Sembri invecchiato di 
vent’anni.
Un signore (Conte Sanziani) — Soltanto? Allora 
non c’è male. Sai da quanto tempo non ci siamo 
più visti? Quarantaquattro anni.
La Sanziani — E’ troppo!
Un signore (Conte Sanziani) — Di chi la colpa? 
La Sanziani — E’ troppo esserti stata fedele quat
tro anni.
Un signore (Conte Sanziani) — Alcun rapporto con 
quello che stavo dicendo. Hai un disturbo all'udi
to, non è vero?... Alzerò la voce. Sì, sono i guai 
dell’età. Io, ho l ’arteriosclerosi.
La Sanziani — Io ho un amante.
Un signore (Conte Sanziani) — Del resto ne hai 
avuti altri.
La Sanziani — Inutile gridare; non sono sorda. 
Inutile anche farmi dei rimproveri.
Un signore (Conte Sanziani) — Ti assicuro, non 
sono venuto per questo. Ho molto riflettuto, ne 
ho avuto tutto il tempo...
La Sanziani -— In amore, quando uno viene abban
donato, è perché non è stato capace di trattenere 
l ’altro. E’ tutto. Nessuna ragione di commuoversi 
della sua sorte.
Un signore (Conte Sanziani) — Hai ragione, ci ho 
pensato. Sono stato molto debole. Tu eri un tem
peramento nervoso; ho ceduto alle tue fantasie. 
Avrei dovuto avere più autorità.
La Sanziani — Io amo i veri uomini, capisci? 
Quelli che agiscono, che costruiscono.
Un signore (Conte Sanziani) — Sì, lo so. Qualche 
volta essere nato con una fortuna può essere una 
disgrazia.
La Sanziani (il tono aumenta. La Sanziani brucia, 
in questo crescendo, le sue ultime forze) — Tu 
non hai mai saputo chi ero, non mi hai mai capita. 
Mi hai sempre trattato con un’indulgenza sorri
dente, come un bambino irresponsabile. I l tuo 
interesse è più vivo per i tuoi cavalli.
Un signore (Conte Sanziani) — Ma no, ma no; lo 
credevi tu.
La Sanziani — Non hai versato una sola lacrima 
quando abbiamo perduto nostra figlia. Sì, lo so; sei 
di una famiglia nella quale non si piange. Bella 
scusa! Ho sposato un uomo che ha la testa vuota 
e il cuore arido!
Un signore (Conte Sanziani) — Come sei sgrade
vole, mia povera Laura!
La Sanziani — Io non sono più Laura. Sono 
Lucrezia!
Un signore (Conte Sanziani) (si alza, preso dalla 
collera ma una collera d’uomo debole e vecchio) —
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Sono desolato, mia cara. Nel nostro mondo, si 
tiene il nome che si ha. Era grazioso, Laura! 
Per me, sei sempre rimasta Laura.
La Sanziani — E’ proprio per questo che l'ho 
cambiato, per non sentirmi più chiamare come mi 
chiami tu!
Un signore (Conte Sanziani) — Ma che odioso 
carattere, il tuo! Ah, non si può dire proprio che 
la vita ti abbia migliorata. Non intendi una 
parola di quello che ti dicono. (Si alza).
La Sanziani (alzandosi anche lei) — Ebbene, sappi 
che io non ho mai provato niente fra le tue 
braccia.
Un signore (Conte Sanziani) — Ma, mia povera 
amica, non è per questo che sono venuto! Ti assi
curo, è allucinante. Tu stai ripetendomi le stesse 
parole delTultima volta in cui...
La Sanziani — Naturalmente, è la verità!
Un signore (Conte Sanziani) — Ma quale verità? 
Sono venuto perché ho ricevuto una lettera...
La Sanziani — Del cardinale... Me l'hai già detto. 
Un signore (Conte Sanziani) — No, nessun cardi
nale, la lettera è del notaio. Mi dice che sei sola... 
La Sanziani — Non è vero: io sono amata.
Un signore (Conte Sanziani) — Tanto meglio per 
te, mia cara, tanto meglio... ma non è questo... 
Comunque, pareva che tu non fossi in buone con
dizioni di salute... e neppure in condizioni molto 
floride. Allora mi sono deciso a venire nonostante... 
insomma, nonostante il passato. Ti mando dei 
fiori...
La Sanziani — Non ho avuto i tuoi fiori...
Un Signore (Conte Sanziani) — Sì, non so perché, 
ma comunque ci ho pensato! Mi disponevo a 
offrirti un aiuto...
La Sanziani — Non so che farmene, dei tuoi fiori, 
non so che farmene, del tuo aiuto! Ti ho detto 
che mi annoiavo: mi hai insegnato il bridge; che 
mi sentivo infelice; mi hai condotta all’Opera. 
Ti ho detto che stavo per tradirti: mi hai acca
rezzato una guancia e mi hai portato al concorso 
ippico. Mai un moto di passione, mai un’espres
sione di gelosia!
Un signore (Conte Sanziani) — Del resto non ti 
ho mai perdonato di avermi reso ridicolo con un 
uomo più vecchio di me e non certo fisicamente 
migliore: piccolo, pelato come un ciottolo...
La Sanziani — Gabriele? superbo, splendente di 
poesia eroica...
Un signore (Conte Sanziani) — Del talento, certo, 
ma così mal coltivato...
La Sanziani — Lui m'ha creata.
Un signore (Conte Sanziani) — Ti ha distrutta, 
mia povera amica. Il responsabile è lui.
La Sanziani — Essere scelta, essere voluta, essere 
conquistata! Essere importante, essere amata! 
Essere! Una seconda nascita. Vuoi sapere come mi 
ha insegnato a fare l ’amore?
Un signore (Conte Sanziani) — No, no, non ci 
tengo affatto.
La Sanziani — M'ha insegnato che si poteva fare 
l ’amore senza spegnere la luce, che si poteva 
fare l ’amore in pieno giorno, in pieno cielo, in

mezzo all’erba e alla terra genitrice, sotto il sole 
lucente!
Un signore (Conte Sanziani) — Oh, Laura come 
puoi pensare ancora a queste cose!
La Sanziani — Ma smettila di ricaricare continua- 
mente il tuo orologio, mentre sto parlando 
d’amore!
Un signore (Conte Sanziani) (stupefatto, trae di 
tasca un orologio piatto) — Come dici? Ho cari
cato... Ma no, non l ’ho toccato affatto.
La Sanziani — L’ho visto anch’io, il tuo cugino 
cardinale... Tullio, prima di scomparire del tutto 
dalla tua esistenza, ti chiedo di intraprendere la 
procedura di annullamento.
Un signore (Conte Sanziani) — Adesso? Ma, amica 
mia, non ha più alcun senso. Tutti i nostri peccati 
sono perdonati.
La Sanziani — Voglio poter vivere come una donna 
onorata.
Un signore (Conte Sanziani) — Scrupolo tardivo! 
La Sanziani — Esigo l ’annullamento!
Un signore (Conte Sanziani) — Ma Laura! ricor
dati! Abbiamo tentato e non l ’abbiamo ottenuto. 
La Sanziani — Andiamo! Con le relazioni che hai 
in Vaticano! A che serve, allora, essere guardia 
nobile?
Un signore (Conte Sanziani) — Ma proprio per 
questo. Laura, mia cara, tu farnetichi!
La Sanziani — Tu farnetichi! Farnetichi! Me lo 
sento dire dalla mia infanzia. Voglio mettermi i 
pantaloni da ragazzo per montare a cavallo? Laura, 
tu farnetichi! Voglio imparare a portare l ’automo
bile? Tu farnetichi. (Urlando) Io non voglio spo
sare Tullio Sanziani? Tu farnetichi!
Un signore (Conte Sanziani) — Vedo che non stai 
molto bene... Penso che sia meglio che me ne 
vada. Fai conto che io non sia venuto affatto.
La Sanziani (afferrandolo per le braccia con una 
violenza inquietante) — Ah, no! Sarebbe troppo 
facile! Giacché sei qui, andremo fino in fondo. Non 
potrai impedirmi di rifarmi una vita.
Un signore (Conte Sanziani) — Ma sì, ma sì... Non 
te lo impedisco affatto. Rifattela, rifattela dunque, 
con chi vorrai.
La Sanziani — Con Gabriele!
Un signore (Conte Sanziani) — Ma è morto!
La Sanziani — Per carità! Abbiamo tutta la 
vita, tutta la felicità davanti a noi. Partiremo 
insieme.
Un signore (Conte Sanziani) — Che?
La Sanziani — Io sono giovane. Ho ventitré anni. 
Voglio essere libera.
Un signore (Conte Sanziani) — Come, quanti?
La Sanziani — Ventitré anni! Non sai più quanti 
anni ho, adesso?
Un signore (Conte Sanziani) (comprende alla fine 
il terribile equivoco; è subito terrorizzato) — Oh... 
Ma certo, ma sì, tu hai ventitré anni. (Cerca il 
campanello e suona a lungo) Proprio così. Noi 
chiederemo l ’annullamento.
La Sanziani — E l ’otterremo.
Un signore (Conte Sanziani) (sempre suonando il 
campanello) — Ma certamente.
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La Sanziani — Poco importa quel che costerà. 
Un signore (Conte Sanziani) — Pagherò, pagherò 
tutto. Sta’ calma. (Entra Valentina, lasciando la 
porta aperta. I l conte le fa segno di avvicinarsi) 
Fate presto! Fate presto!
Valentina (La rossa) — Più presto di così non 
posso; sono sola per tutti e tre i piani.
La Sanziani (a Valentina) — Tutte le scuse sono 
buone. Non vi siete mai occupata di me.
La rossa (Valentina) — Ma signora...
La Sanziani — Dove passate le vostre notti?
La rossa (Valentina) — Oh...
La Sanziani — A ballare!
Un signore (Conte Sanziani) (a bassa voce) — 
Un medico... Bisogna chiamare un medico.
La Sanziani — Vi devo rispettare, mia cara mam
ma, ma niente altro. La vita non è un regalo. 
Voi l ’avete ricevuta; voi me l'avete trasmessa. 
Non ho avuto altro, da voi. Voi mi avete affi
dato alle nurses; e intanto andavate ai balli. E 
per liberarvi di me, mi avete fatto sposare 
quest’asino.
Un signore (Conte Sanziani) — Ma sì, è cosi- 
calmati...
La rossa (Valentina) (staccando il telefono, un 
vecchio apparecchio a cornetto) — Signor Re
nato... signor Renato...
La Sanziani — D’accordo, mamma, chiamate pu
re la vostra vettura. Ma io lascio Tullio.
La rossa (Valentina) — Signor Renato... Vuol ve
nire, subito...
La ¿anziani — E voi testimonierete al processo... 
La rossa (Valentina) — La contessa... No, non va 
bene. (Chiude).
La Sanziani — E sarete obbligata a dire la ve
rità. Sarete costretta ad ammettere che era il 
vostro amante!
Un signore (Conte Sanziani) — Oh, mio Dio! Lau
ra, ti prego!
La bionda (Divetta francese) (entrando) — Ma che 
succede?
La Sanziani (in piena demenza furiosa) — Arrivi 
a proposito, tu! Ripeti, ripeti davanti a nostra 
madre quello che dici di me. Avanti, Franca, 
ripeti!
La bionda (Divetta francese) — Ma mi lasci sta
re! Ma è proprio matta!
Un signore (Conte Sanziani) — Ehm!... Ma sì, è 
Franca. Buongiorno, Franca.
La Sanziani — La baldracca d’Europa! Ecco co
me mi chiama mia sorella! Per il fatto di Gu
glielmo IL  E su quello, Tullio non trovava niente 
da dire. Anzi, era abbastanza fiero, queirimbe
cille! Un imperatore! Ebbene, sono desolata di 
deluderti: non sono stata a letto col Kaiser. 
(Afferra la divetta per una mano e il conte con 
l’altra) Siete voi due che siete fatti per andare 
d’accordo. Due anime piccine... Ma sposatevi, 
sposatevi dunque!
La rossa (Valentina) — Contessa, contessa!
La bionda (Divetta francese) (liberandosi) — Aiuto! 
(Il maitre, il portiere, il cameriere compaiono 
nello stesso momento) Bisogna rinchiuderla. E’

una matta furiosa. Guardate, sono tutta graf
fiata.
I l  trentenne (Maître) — Calma, calma... (La San
ziani afferra un candelabro. Tutti indietreggiano). 
La Sanziani — Prendi, Tullio. Spicciati... per ri
cevere il cardinale.
Un signore (Conte Sanziani) — Il cardinale... 
Ah, sì... (Prende il candelabro).
La Sanziani — Più su! (Abbozza una genuflessio
ne davanti al Maître e vuol baciargli la mano) 
Eminenza... La sua benedizione, Eminenza...
I l  trentenne (Maître) — Ah, no, questo no, si
gnora! (Al Portiere) Un’ambulanza, presto, un'am
bulanza (Il Portiere esce).
La Sanziani — Certo, sono una grande pecca
trice. Ma non ha ugualmente il diritto di rifiu
tarmi la benedizione.
I l  trentenne (Maître) (al cameriere) — Chiudi la 
porta. Niente scandali!
La Sanziani (ripresa dal furore) — Nel regno del
la natura tutti gli animali hanno diritto a tutte 
le femmine, e tutte le femmine diritto a tutti i 
maschi... Perché gli esseri umani...
Un signore (Conte Sanziani) — Laura, calmati. 
Se parli così non avrai mai l ’annullamento.
La Sanziani (porta le mani al petto; sta per ca
dere. Le avvicinano la poltrona. La fanno se
dere) — L’annullamento... Proprio, perché sto per 
morire... Se ti facesse male, qui, come lo sento 
io... Carmela, Carmela! La mia prima comunio
ne... Reggetemi, cado, aiutatemi... (Con un richia
mo disperato) Carmela, Carmela, dove sei, perché 
non sei qui?!
I l  Maître — Adesso viene, signora. E’ uscita; ma 
sta per venire, da un momento all’altro, glielo 
garantisco.
La Sanziani (verso Valentina) — Mamma, sono 
già grande, voglio andare al ballo... Oh, come mi 
fa male... (Verso la divetta francese) Franca, ren
dimi le mie bambole russe. Voglio le mie bam
bole russe... Si apre la prima, e dentro ce n’è 
una più piccola... Si apre la seconda, e ce n'è 
un’altra, e un’altra, e ancora un’altra... Ma l ’ulti
ma non si apre. Mio Dio perché l ’ultima non si 
apre? (Sviene, e la luce diminuisce lentamente 
mentre cala il sipario).

Questa commedia è stata rappresentata la prima volta in Italia il 24 novembre 1966, al « Teatro ai Diòscuri » di Roma dalla Compagnia del Teatro dei Commedianti. Le parti sono state così distribuite: Un uomo, Mario Garani (Antonio Venturi); Un uomo calmo, Vittorio Vicaria (Corrado Sonni); Un signore dall’aria ghiotta, Auguérenc, conte Tullio Sanziani (Ermanno Roveri); Il trentenne, giornalista, notaio, maitre, fotografo di scena (Mario Bussolino); Il giovane, fotografo, cameriere, assistente (Roberto Marelli); Un uomo alla buona, Nino, facchino, ciacchista, portiere (Luciano Martana); Il tipo sui cinquanta, Albertini, Serone, facchino, produttore, portiere d'albergo (Vittorio Duse); Una vecchia signora, contessa Sanziani (Maria Teresa Albani); Una ragazza, Carmela (Isabella Guidotti); una bionda, divetta francese, parrucchiera, trucca- trice (Gabriella Morandini); La rossa, star inglese, Valern tina, segretaria di produzione (Anna Goel); I posteggiatori della trattoria (Franco Cucci, Giuseppe Gullo, Domenico De Quarto). Regìa di Leonardo Bragaglia.
Copyright 1967 by G.F. Carcano.



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

l ’ a n e l i t o  a l l e  v e t t e

L ’Italia si cullava nella sonorità della tra
gedia dannunziana e come diretta conse
guenza di quel teatro vi fu un repertorio 
ispirato, spesso alla lontana, dalla storia e 
dalla mitologia: teatro di un’epoca estetiz
zante, che godette di molti consensi nel 
periodo immediatamente anteriore e suc
cessivo alla prima guerra mondiale, e che 
comportò un adeguato stile di recitazione. 
Ne furono esponenti, sia pure solo nei loro 
prim i anni, Lyda Borelli, la Melato, la Pav
lova, con Ruggeri, Benassi, Ricci, tesi a 
gesti eleganti, a intonazioni morbide, spes
so a pose enfatiche. Tale situazione del
l ’arte interpretativa, costituzionalmente re
stia a tradurre la verità storica e psicolo
gica del personaggio, impedì tante volte 
la comprensione di Pirandello e del grot
tesco. Era un genere d’evasione in cui vi
brava talvolta i l clima della grandezza poli
tica e militare, nell’anelito a un mondo 
ideale di sensazione e seduzione.
Storia, eleganza, desiderio d’eccelso, sen
sualità: i l mondo di Sem Benelli, il cui ap
parire sulla scena fu subito fragoroso. Fu 
salutato riformatore sociale già con Fer
dinando Lassalle (1902) e La terra (1903). 
Lo si vide creatore del dramma storico 
perfetto, del « poema drammatico » genui
no: un autore teso a valori stilistici nuovi, 
capace d’infondere la sua personalità in 
quel teatro di poesia che d’Annunzio aveva 
imposto d’impero. D’Annunzio era termine 
di confronto, sprone : i l teatro italiano sem
brava muovere da lu i se voleva continuare 
la lotta al teatro borghese dell’Ottocento

e innalzare gli uomini su un piano più alto. 
A questo anelava anche Benelli: e se 
alcuni, considerandolo, pensavano a Shake
speare (Oliva), a ltri lo videro appunto 
discepolo di d’Annunzio (Sanesi) ed esal
tarono la drammaticità del suo verso; anzi,
10 contrapposero a quello dannunziano per
ché « sofferto » e non « voluto » (Ettore 
Cozzani). Emilio Cecchi, tuttavia, già nel 
1913 si sollevava contro gli equivoci che 
impedivano una conoscenza obiettiva del
l ’autore nuovo.
Benelli si vide investito della missione di 
poeta tragico: non era questa la via trac
ciata a lui, diciassettenne, dal vecchio com
mediografo Luigi Suner, che rifiutando la 
commedia Vocazione l ’aveva esortato a stu
diare i  tragici greci e spagnoli, Shakespeare 
e Hugo? I l suo inizio ufficiale fu però se
gnato dal crepuscolare Tignola (1908): 
una commedia nata in un momento d’in ti
mità, d’umiltà, quando i l  poeta non è de
miurgo né psicologista, e non si gonfia di 
parole. V ’è equilibrio tra scena e lirismo.
11 protagonista non straripa, permette an
che agli a ltri di vivere: al suo fianco Ade
laide ed Enrichetta hanno una loro auto
nomia. Questa vitalità dei personaggi av
verrà ancora poche volte nel repertorio 
benelliano, generalmente fondato sul « mat
tatore » unico. Qui è i l dramma dell’incon
sistenza della personalità, vista nello sforzo 
d’un omino mediocre che aspira a diven
tare un altro. I l commesso di libreria Giu
liano Innocenti sogna d’imporsi: «...io, 
ormai, ai libri, ho strappato quel tanto che
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mi basta a farmi sentire i l desiderio della 
libertà e soprattutto la gioia di altre im
prese [...]. Perché io amo i libri, sì; ma 
qui dentro, non creda che ci voglia mo
rire... ». In ogni suo atto c’è una rassegna
zione malcelata, ma con una punta di v i
vezza, di fiducia in qualche cosa che per lu i 
dovrà accadere. Non dà una risposta seria 
alla padroncina, Enrichetta, quando essa 
gli ricorda che il padre li vorrebbe sposati. 
E s’accende, s’accende di letizia alla visita 
della maliarda Adelaide, la mantenuta del 
signor Montalto, a cui Giuliano scrive let
tere incantevoli. Adelaide ne è infatuata, 
ma su un piano tutto letterario: perché 
prova « una dolce illusione di sogno, l ’il lu 
sione di continuare nella realtà quella vita 
di fantasie che è nella letteratura... ». Que
sto trasfondersi della realtà nel sogno, e 
viceversa, è i l  motivo conduttore della p ri
ma parte. Adelaide porge la bocca e Giu
liano, dopo i l  bacio, grida follemente: 
« Odio i  libri, i  lib r i che mi tengono qua 
inchiodato in questa miserabile vita... Vo
glio che siate mia!... Tu sarai mia... ». Ma 
quando il duca di Maio gli offre di diven
tare suo segretario, « Tignola » ne è tu r
bato : lasciare i  libri, i l  signor Teodoro, gli 
sembra contro natura. Ma poi al signor 
Teodoro dice deciso, duro, che andrà via 
subito. E’ la fine del primo atto, che si 
conclude col rumore del « sonoro ceffo
ne » dato da Giuliano a Montalto. Poi è la 
delusione, soprattutto provocata dalla bat
tuta di Adelaide : « La noia del Montalto 
fu quella che mi dette a te... La noia mi 
strappa inesorabilmente anche a te... ». 
Nella nuova funzione di segretario del 
duca, Giuliano non sa sfruttare le occa
sioni favorevoli e, rassegnato, ammette 
di non possedere « quella energia che 
tu tti reclamano da lui ». I l suo nuovo pa
drone lo definisce durante una disputa: 
« Tu ami i l piccolo... tu ami i l cantuccino 
polveroso e riscaldato: tu ami il doloroso 
sacrificio inutile perché non veduto; l ’om
bra ami tu... sei un rosicante... ». Sì, egli è 
« Tignola » : piccolo come prima con, in 
più, la cicatrice che gli deturpa quasi tutto 
i l viso, provocatagli in duello da Montalto. 
La storia è ormai delineata e, si potrebbe 
dire, conclusa: situazioni e caratteri sono 
chiariti in modo tale che il resto diventa 
consequenziario : l ’amore del duca con Ade
laide, i l ritorno di Giuliano nel negozio di

libri. Passano cinque anni e Giuliano fe
steggia in trattoria l ’anniversario del ma
trimonio con Enrichetta (« E’ la prima 
volta che quel bravo figliolo pranza fuori 
di bottega »); ed è alla vigilia dell’apertura 
d’una sua libreria antiquaria. Sul palcosce
nico egli appare «invecchiato di quindici 
anni », col volto ancora segnato dall’orrida 
cicatrice e una berretta sull’incipiente cal
vizie : « In pratica sono quel che si chiama 
un buon diavolo: in teoria sono un uomo 
senza passioni». E’ un pover’uomo. La 
moglie lo tradisce con uno studente scape
strato. Egli sa accettare la mediocrità ma, 
celata dal pudore, è la nostalgia per la 
vita appena intravista: ed una folla di 
sentimenti confusi l ’assale nel rivedere 
Adelaide.
G iu liano —  E così ora voi ritornerete 
qualche volta a comprare libri... come un 
tempo...
Adelaide — Sì: e voi mi parlerete ancora 
di cose belle... di antiche storie... e scove
remo forse fra qualche pagina uno di quei 
piccoli insetti d’argento, come quello che 
vedemmo quel giorno... che vivono pascen
dosi di sogni...

G iu liano — Oggi ero triste, profonda
mente. E, come se avessi presentito la vo
stra venuta, la mia calma nuova e abituale 
di povero rosicante si era alterata... Intor
no a me era un silenzio troppo muto... 
una nostalgia vaga di cose non mai cono
sciute. Ora ritorna la contentezza; ma, ve 
lo confesso, rientra in me dolorosamente... 
come se ne partisse...
Mondo in sordina, idillico: mondo di Co- 
razzini e di Gozzano. Non già la tecnica, 
ma l ’anelito all’evasione e la rassegnazione 
alla sconfitta presagiscono gli intim isti: 
Lodovici, ma anche Vildrac, Sarment, Amiel 
e Obey, J.J. Bernard.
Tre mesi soltanto dopo Tignola, Benelli 
rappresentava La maschera di Bruto, che 
precede Chiarelli nel delineare il contrasto 
fra la maschera (dell’eroe) e i l volto (del
l ’impotente), e anticipa il motivo pirandel
liano di Vestire gli ignudi. Pirandelliano è 
l ’influsso della finzione sulla realtà, colto 
nella vicenda di Lorenzino de’ Medici che, 
assassino per amore, è per le circostanze 
considerato vendicatore di libertà. La tra
gedia si sofferma prima sull’inquietudine 
del protagonista, innamorato perdutamen-



te della zia Caterina Ginori, che è vagheg
giata anche dal duca Alessandro. Turbata 
e vinta, Caterina acconsente a recarsi di 
notte dal nipote: ma Alessandro allontana 
quest’ultimo, sorprende Caterina e l ’ab
braccia mentre lei resiste e grida. I l pu
gnale del giovane, sopraggiunto, spegne 
non i l  tiranno bensì i l rivale: la parte 
dell’eroe di libertà è da lu i assunta solo 
per non infamare la zia. Sveglia la città, 
urla che ha ucciso i l  despota. Costretto alla 
fuga, ovunque vada Lorenzino è soltanto 
Bruto, solitario anche quando la moltitu
dine lo attornia: personaggio tragico pro
prio per questa solitudine angosciata. Nes
suno sospetta la verità; ormai conta solo 
la maschera. La finzione che lo rende un 
Bruto lo perde : mentre perde anche il suo 
amore, la giovinezza della sua donna. E’ 
questo un nuovo motivo pirandelliano: la 
visione del tempo che passa mentre l ’uomo 
non se ne accorge e si risveglia quando 
ogni bene è scomparso. Undici anni dopo il 
tirannicidio Caterina si presenta velata a 
Lorenzino che, braccato dai sicari di Co
simo, l ’attende nella casa materna; non 
vuole scoprire i l  suo viso. Nella solitudine 
senza luce essa ha visto i l proprio declino, 
giorno per giorno, ed ora è rassegnata:
L ’anime nostre son rimaste assorte 
da quella notte, sim ili a due statue 
non tocche da profani; ma la vita 
è trascorsa; ... è volata col destino;... 
ed io che t i promisi ogni dolcezza, 
tutta la mia bellezza giovanile, 
quando sulle mie labbra era la gioia, 
ora non ho per te che la memoria 
d’un passato rimpianto mille volte...

Vedi, tu, quanto argento ho nei capelli?... 
I l destino compì l’opera sua... 
e rese vano anche i l  nostro peccato...
Nell’ultima tragica ora della sua vita, Lo
renzino si confessa a Landino («Ebbene, 
amico, io non sono quel Bruto - che tu ve
neri in me») e si lascia sopraffare dai sica
r i senza resistere. E’ stato mosso dalla sua 
torbida gelosia e dall’impotente ambizione: 
la maschera è tolta. L ’opera è interessante, 
anche se è priva d’una vera determinatezza 
di concetti e di caratteri e priva anche 
d’una forza autentica d’introspezione psi
cologica: saranno questi i caratteri pres
soché consueti del repertorio futuro, se-

gnato, subito dopo, dalla non dimenticata 
Cena delle beffe (1909). Giannetto Male
spini non è un grande personaggio — un 
possente del genio del male — ma solo un 
vendicativo; non atterrisce lo spettatore e 
non lo commuove. Con lu i si riuniscono i  
frate lli Neri e Gabriello Chiaramantesi per 
una cena di pace; ma Giannetto agogna la 
vendetta contro Neri i l quale l ’ha burlato 
(calandolo nell’Arno in un sacco) e si gode 
la donna che anche lu i amava.
Io son crudele e tal mi fece amore 
di pace, di quiete e di silenzio.
Son come lo scorpione, se lo togli 
al buio d’un crepaccio dove pascesi 
aridamente di tris ti rovine.

A ll’inizio della cena è subito chiaro un mo
tivo drammatico: anche Gabriello ama, na
scostamente, la bella Ginevra. Giannetto 
è attento alla situazione e la saprà più 
tardi sfruttare. I l convito è una sequela 
di punzecchiature che Giannetto subisce 
scaltramente, perché aizza il nemico ad una 
scommessa: sarà capace, Neri, di presen
tarsi davanti ai più gagliardi fiorentini 
« armato — d’arme bianca e recando sulle 
spalle — una roncola » ? Neri vuol pro
varsi subito e bruscamente rimanda a casa 
Ginevra, che è malinconica:
... Ed era così dolce,
ora, finire a mensa la serata
e dir cose gioconde e un poco grasse;
e poi, magari, andarsene a godere,
girellando; che ci sarà la luna.
Giannetto diffonde la voce che Neri è im
pazzito e vuol uccidere tutti. La scena si 
fa concitata verso la fine del primo atto, 
mentre all’inizio del secondo apprendiamo 
subito che Neri è stato incatenato nella 
bottega dove era diretto. Ginevra s’accor
ge, giuliva, d’aver dormito non con l ’aman
te ma con Giannetto che di lu i aveva preso 
le vesti. Tutta l ’azione della notte — la 
duplice beffa — è raccontata dal protago
nista con versi voluttuosi, in terrotti dal
l ’improvviso apparire del creduto pazzo, 
liberatosi dai lacci. Ma egli è presto ripre
so dagli uomini del Magnifico; a Giannetto, 
che davanti a lu i stringe Ginevra, urla rab
bioso: «Preparati la bara». Nello stan
zone sotterraneo dei Medici, legato l ’avver
sario, Giannetto convoca tre donne che



l ’hanno amato. Dolci le parole di Lisabetta 
che l ’adorava in silenzio:
Tu mi passavi accanto, come al rivo 
coperto di ranuncoli e di mammole, 
passa i l  torrente: canta e seco mormora, 
e nulla vede; e i l  rivo in lu i si specchia...
Lisetta esorta Neri a fingersi mansueto: 
così lo libereranno affidandolo a lei. E Neri 
finge una quieta follia. Ma Giannetto tre
ma: è un vile, ha paura d’aver troppo osato, 
teme il castigo tremendo e davanti all’altro 
ancora in ceppi, si fa supplice:
Neri, m’intendi? Abbi pietà di me!
Tu mi hai schernito tanto, ed ho voluto 
fa rti vedere come possa un debole 
anche valere. E ora sia finita!...
Non è un genio del male: è un piccolo uo
mo in cui l ’ira e la paura s’alternano fune
ste. Nuoce perché teme. Quando s’accor
ge che le sue offerte di pace sono vane, 
medita l ’ultima beffa: avverte Neri che, la 
notte, sarà in casa di Ginevra ad atten
derlo. Ma al suo posto, e col suo mantello, 
invia Gabriello pazzo di desiderio: e que
st’ultimo è pugnalato da Neri che è in ag
guato nel talamo. L ’ultima beffa è riuscita. 
Mentre i l fratricida impazzisce davvero 
(«procede barcollando verso i l  nulla») 
Giannetto resta inebetito
... Sono inchiodato al male!...

Oh, Natura, tu fammi piangere, 
per lo strazio di non poter sentire 
i l  male che ho commesso.
L ’abilità tecnica e la policromia della vi
cenda — tracciata alla brava con ingre
dienti di forte effetto — illusero sul suo 
effettivo valore. Ma La cena ha indubbia
mente precorso molte tragedie moderne 
per l ’intreccio violento, i l  personaggio v i
tale, i l rilievo dell’individuo e della sua va
nità, la scena ridotta all’essenziale con un 
dialogo vivo.
Se La maschera di Bruto e La cena delle 
beffe sono d’ambiente rinascimentale — un 
rinascimento fosco, delineato alla moda de
gli elisabettiani — Benelli fu poi affasci
nato dal tema del Medioevo in un cospi
cuo numero di drammi nell’arco d’un ven
tennio. Ma essi segnarono una crisi nella 
ispirazione: progressiva, forse, e caratte
rizzata da un verso che pareva compiaciu
to solo di se stesso. I momenti felici, così

frequenti a ll’inizio, divennero più rari. Ora 
i l  poeta sembra irretito da due propositi: 
un preziosismo di stile, compiaciuto anche 
d’immagini barocche; un oscuro simboli
smo che accumula significati vari su cose 
e creature.
L ’amore dei tre re (1910) è la subconscia 
incompatibilità tra razze e civiltà diverse, 
vista nell’incontro e nell’unione fra gli Ale
manni e gli Italici. Tre sovrani ardono 
d’amore per Fiora: l ’autoctono Avito,
Manfredo, oriundo germanico ma di edu
cazione cristiana e italica, infine il barbaro 
Archibaldo, nostalgico della verginità anti
ca. Ma l ’ambiente medievale è mera corni
ce, adatta ad una ricerca di colore; lo stes
so motivo razziale sembra ad un certo mo
mento estraneo: l ’autore guarda al senti
mento dei personaggi, lo incupisce in un 
dramma d’amore e morte che ha chiaro
scuri secenteschi ed insistenti note roman
tiche :
Avito: ...Tu t i chiami bacio;... 
carezza di mammina... pargoletto, 
che appena trova mamma, dorme e sogna... 
Ora tu sogni...
Fiora: Sogno...
Avito: Guarda in su...
siamo in cielo... Si naviga nel cielo;...
si molleggia nell’etere...
I l senso tragico si svigorisce in versi lezio
si: carattere, questo, di buona parte del 
repertorio benelliano, che si fa più eviden
te nelle scene concepite per dare un respi
ro robusto al dramma: le scene, appunto, 
d’amore. Un vasto quadro di vita barbari
ca è in Rosmunda (1911), che incomincia 
con episodi di violenza e di lussuria nella 
reggia di Cunimondo devastata da Alboino. 
I l  re vittorioso freme davanti alle donne 
gepide, abbagliato dalla bellezza di una di 
esse (« Sono una schiava ») che si rivela 
solo dopo lo sfregio al cadavere di Cunì- 
mondo: è Rosmunda, preda del desiderio 
regale, oggetto d’un solo sguardo di pietà : 
quello dello scudiero Elmichi. Quando A l
boino la trascina verso il talamo, scopre 
nelle sue mani i l  pugnale :
... è inutile!
Se tu vorrai da me trarre vendetta 
t i  basterà l’odio che nei tuoi occhi 
ha una fede divina...
A l convito veronese i l  re non sembra go
dere della vittoria e degli splendori. Ama 
Rosmunda, l ’ha fatta regina, ma la sa ostile 
e vuole una prova pubblica d’amore, altri-



menti la farà ritornare schiava. Dopo il for
zato brindisi nella coppa ricavata dal cranio 
del padre, Rosmunda è una barbara asse
tata di vendetta: lusinga Elmichi, provoca 
la sua delirante confessione d’amore, astu
tamente lo scaglia contro i l re con la spa
da. Ma lo scudiero non ha pace e invano 
Rosmunda spera che torni degno d’amore 
e di governo, mentre non disdegna d’ascol
tare l ’esarca di Ravenna che vorrebbe spo
sarla e dominare i  Longobardi. Decisa a 
liberarsi del complice che sembra solo un 
relitto d’uomo, Rosmunda gli offre la po
zione avvelenata, ma deve bere nella sua 
stessa tazza e morire con lui. La tragedia 
è fosca, accentrata in quella figura femmi
nile tumultuosa di odio e di seduzione, vio
lata e violatrice. Essa è al centro d’un 
ampio quadro di vita e di storia barbarica, 
al tempo della conquista d’Italia. Ma tra i 
personaggi e l ’ambiente non vi sono mu
tu i scambi, ché gli uni e l ’altro coesistono 
delimitati. La vita e la storia — come nel
l ’Amore dei tre re — sembrano meri ele
menti decorativi, aggiunti per dare più 
complessità ad una vicenda che vive solo 
di sé, nei suoi tre personaggi che non co
noscono sviluppi psicologici, tanto che il 
loro dramma è già scontato sin dall’inizio. 
Manca quindi un vero movimento dram
matico, ma esso è simulato dalla melodia 
dei versi. Rosmunda è tutta ostinazione 
omicida; quando si libera dall’odio con la 
morte di Alboino, essa è finalmente libera 
di vivere, di rivelarsi, ma l ’autore la serra 
di nuovo in un assassinio non tutto logico, 
cosicché l ’ultima parte sembra un’appendi
ce non necessaria. La conclusione vera è 
nella morte del tiranno. I l  valore rappre
sentativo della tragedia sembra racchiuso 
nella tristezza di Alboino che esprime l ’an
goscia degli invasori: sostanza lirica, come 
lirico è i l  carattere consueto del lavoro. 
Contrasti drammatici molto rilevati, in una 
ricerca del pittoresco, sono pure nella Gor- 
gona (1913). Pisa combatte sul mare contro 
le Baleari, e i l vecchio fiorentino Marcello 
Figuinaldo difende la città dai barbareschi; 
la circonda con i  soldati e giura che sarà 
giustiziato chi ardirà penetrare entro le 
mura, là dove stanno le Pisane inermi. An
che suo figlio, l ’adorato Lamberto, fa un 
giuramento : profanerà la fidanzata del suo 
avversario personale, i l  concittadino che 
gli ha sottratto i l comando dei Fiorentini

alla spedizione. Per compiere la vendetta 
Lamberto entra nottetempo nella casa del
la vergine che i l  popolo ha eletta custode 
della lampada sacra; ma non la tocca, ascol
ta smarrito la sua confessione d’amore, la 
vede fiduciosa, indifesa, e s’allontana. Sco
perto, è incatenato. Marcello Figuinaldo, 
quando sa che un concittadino ha trasgre
dito all’ordine, ne comanda l ’esecuzione e 
riconferma la condanna anche quando ap
prende i l  nome del trasgressore. La legge 
non può ammettere eccezioni, anche se il 
cuore sanguina. Pietà chiedono i vecchi di 
Pisa, le donne, la stessa Gorgona. I l  vec
chio capitano rinnova tra le lacrime l ’or
dine che appare iniquo e solo concede al 
figlio di trascorrere con la fanciulla l ’u lti
ma notte della sua vita. Se non tornerà, 
si farà uccidere lu i al suo posto. Ma dopo 
la notte dolcissima Lamberto acquista con
sapevolezza della realtà troppo tardi, solo 
quando lo scuotono le trombe di guerra. 
Egli pensa che il padre, ormai, sarà morto 
al suo posto, e si toglie la vita. I l padre, 
invece, è vivo, esultante per i l ritorno dei 
Pisani vincitori e disposto, ormai invano, 
al perdono.
La tragedia s’imposta quindi su una ricer
ca d’effetti. Si può imputarle la mancanza 
d’una tragica necessità, ma non d’una sug
gestione. « Sulla cupa inumanità dell’azio
ne passa un’azzurra aria marina, e trema 
una pura commozione italica » (Simoni). 
Più vicina all’ambiente di Rosmunda è 
l ’opera successiva: Le nozze dei centauri 
(1915), dove i barbari invasori sono con

siderati creature selvagge e ambigue, non 
ancora completamente umane: ma qui Be- 
nelli ne canta la malinconia e i l  desiderio 
di contatto con la terra che li affascina. 
E’ ancora un contrasto di razze. Crescenzio 
occupa Roma con il sogno d’una restaura
zione nazionale; Ottone III, tedesco d’im
pulsi, aspira a Roma mosso da una pas
sione intellettuale per ogni segno e memo
ria greca o romana; tra i  due uomini vigo
rosi è Stefania, simbolo della incorrutti
bilità di Roma, esaltata con un’intonazione 
lirica. I l  contenuto è ideale: le creature 
tendono a vanificarsi nel simbolo, come ap
pare già nel colloquio iniziale tra i  due an
tagonisti, dove la città si mostra un essere 
vivo. Ma poi a rappresentare e idealizzare 
Roma è Stefania. Ucciso Crescenzio a tra
dimento dalle orde tedesche, la vedova bel-



lissima arresta, abbagliandola, la masnada 
dei guerrieri assetati di carne: simbolo, 
non già donna. Grave ed austera appare 
davanti ad Ottone ossessionato dalla ma
linconia: e personifica la giustizia, i l casti
go dell’imperatore sacrilego. Essa non può 
amare: è strumento d’un destino impassi
bile, contro cui la passione delFimperatore 
giovanetto diventa vana. Ma Stefania ha 
un momento di ardore: vorrebbe baciare 
la testa di Ottone, che mostra già i  segni 
del male roditore, ma non può. E Ottone 
la fa sua, ma non conquista la sua anima: 
la carne e lo spirito sono scissi, perché se 
l ’una è violata, l ’altro rimanga puro. La 
situazione, immobile, non è drammatica: 
ferma come roccia la donna, vanamente 
supplichevole e irato l ’uomo. Non v’è nep
pure uno scontro, perché Stefania è passi
va, non spiega e non agisce. I l dramma di 
Ottone si chiude in se stesso, in una lenta 
autoconsunzione. La vendetta di Stefania 
è la passività, ma nell’ultimo atto c’è una 
azione volontaria. Ottone, cacciato da Ro
ma per la rivolta, attende i l  nuovo esercito 
tedesco e si logora nel desiderio di Ste
fania. Questa ora, per la prima volta, agi
sce: per la prima volta concederà all’im
peratore languente l ’ebbrezza sognata: ma 
l ’abbraccio consumerà il giovanetto e lei 
sarà abbattuta dai soldati vendicatori. La 
morte ha distrutto i l  corpo disonorato: e 
l ’anima è salva. I l tentativo di rendere Ste
fania un simbolo della romanità urta con
tro la materialità dell’amore di Ottone per 
lei e contro quell’aria lasciva che domina 
nella tragedia; troppo reale l ’uomo, troppo 
irreale la donna, per cui i l loro urto riesce 
disarmonico, e allora i personaggi si ir r ig i
discono. Ma armoniosa è l ’atmosfera domi
nante: quel malinconico senso della gran
dezza che aleggia sulle rovine di Roma. 
Ancora medievale è L ’amorosa tragedia 
(1925), ambientata in una Pistoia di fine 
Duecento, devastata dagli odi dei Bianchi 
e dei Neri. Sono in scena tre frate lli bian
chi: due violenti (Alberto e Gualfredi), 
uno mite (Simone). Alberto ha tre figlie: 
Vanna, Matelda, Maddalena, cuori fragili in 
trepida attesa della pace. Maddalena ama 
i l  cugino Arrigo, figlio di Gualfredi: un 
ribaldo che segretamente preferisce Vanna 
alla promessa, sposa. Ma Vanna lo odia, e 
compassiona la sorella. Matelda, unica, è 
felice affascinata dall’amore per Guido de’

Ricciardi, un adolescente poeta che non 
partecipa alle aberrazioni politiche. Mo
tivo drammatico è i l  proposito d’Arrigo: 
sposerà la fidanzata solo quando avrà uc
ciso l ’avversario Dorè, un parente che ama, 
riamato, la dolce Vanna. E Dorè diventa 
i l  protagonista del dramma, i l messagge
ro della concordia nella città rosa dalla vio
lenza: infatti, dopo aver ferito i l giudice 
(che è fratello d’Arrigo) subisce una pro
fonda crisi morale e si sente investito di 
una missione di pace. Ma i Bianchi gli 
mozzano le mani, fanno strage di Neri. Va 
pellegrino, Dorè, sulla montagna dove le 
tre sorelle lo ospitano. Vanna lo sposa. Ma 
i l  genio del male deve ancora vibrare l ’ul
timo colpo: dopo averlo ingannato, Arrigo 
uccide Dorè, poi cade sotto la sua spada 
vendicatrice, vibrata da Vanna. Si conclude 
così, frenetico, i l  dramma che è tutto un 
incalzare di scene feroci, tracciate alla bra
va secondo la moda romantica. Ma l ’insi
stenza sul tema della crudeltà è eccessiva 
e rischia d’apparire poco credibile proprio 
per la frenesia che sembra possedere gli 
uomini, specialmente Arrigo. Nelle ultime 
scene questi diventa quasi un automa del 
male: si finge pentito, piange, simula pas
sione per Maddalena, dice di perdonare a 
tutti, persuade Dorè ad andare in esilio,
10 massacra, poi grida a Vanna la propria 
disonesta cupidigia per lei, grida a Madda
lena che ha finto amore solo per avvicinarsi 
di più a sua sorella, urla alla vecchia ma
dre cieca che egli è una belva, non un 
agnello come essa credeva. Ma positiva è 
la conquista del coro: la folla di Pistoia, 
le anime buone che invocano pace, i  vio
lenti che chiedono sangue. Questa coralità 
è raggiunta con sicurezza teatrale. In tale 
tregenda di odi spicca nella sua sugge
stione i l  secondo atto: immobile, teatral
mente, in quell’elegiaco sospirare alla pace 
da parte delle anime dolenti: ma tale pau
sa, nella bufera cruenta, sa di ristoro, di 
poesia.
Molte affinità con questa tragedia ha Fio
renza (1930): i l calvario d’un profeta della 
bontà — Buondelmonte — all’inizio del 
Duecento fiorentino. L ’origine delle lotte 
fra Bianchi e Neri appartiene alla storia.
11 baldo Buondelmonte s’era fidanzato ad 
una Amidei, ma una matrona dei Donati 
(la Matilda benelliana) mostrò al giovane 
la splendida sua figlia, assicurandolo che



l ’aveva destinata a lui. Buondelmonte la 
sposò, procurandosi l ’odio dei mancati pa
renti e la morte. Per muovere il fatto tra
gico conferendogli sostanza teatrale, Be- 
nelli ideò i l  personaggio di Mosca: bramoso 
di senso e di potere, amante di Matilda 
Donati; e quest’ultima fece madre non so
lo della bella Dianora ma pure del bastardo 
Andreuccio, figlio di Mosca. Con questa 
elaborazione della storia dugentesca la tra
gedia prende i l  suo avvio incentrandosi 
nell’ambizione di Mosca, timoroso che 
Buondelmonte, sposando una Amidei, di
venti ancor più popolare e predomini su 
tutti. Per questo egli vuole condurlo nella 
propria fazione e spinge l ’amante ad offri
re Dianora. Ma, concluse le nozze, Mosca 
s’avvede di non averne tratto alcun utile: 
Buondelmonte potrà, a suo piacere, impa
dronirsi di Firenze. Ecco allora i l  delitto. 
Mosca istiga gli Amidei, prepara l ’assassi
nio e lo compie con la complicità di Matil
da. Dianora, che finora era stata un’astrat
ta incarnazione della bellezza, diviene una 
creatura palpitante: conscia dell’adulterio 
materno, spinge il pugnale di Andreuccio 
contro i l malvagio, poi vorrebbe rivelare 
al fratellastro che egli ha ucciso suo padre. 
Nel delirio dell’ira i l grido di Matilda ar
resta la successione dei misfatti. Dianora 
tacerà: nelle sue viscere i l  figlio di Buon
delmonte sembra suggerirle la bontà dello 
scomparso. V i sono quindi echi di Edipo, 
nel parricidio inconsapevole, e di Cliten- 
nestra, nell’orrida sensualità della donna 
dimentica dei figli. Ma i l  personaggio-chia
ve, Mosca, manca di tragicità vera: non è 
un genio del male ma un malvivente: i l 
suo assassinio non appare la conclusione 
fatale d’una vendetta logica ma un atto 
gratuito e arbitrario, un fatto di cronaca 
nera. L ’indebolimento tragico del perso
naggio deriva, forse, dalla funzione allego
rica che l ’autore gli attribuisce: egli è il 
principio del male, come Buondelmonte è 
l ’incarnazione del bene. L ’allegorismo svi
gorisce, sia pure in misura minore, anche 
quest’ultimo personaggio. I l giovane ama 
l ’arte, assorto in un ideale d’antica bellez
za etrusca ormai non più recuperabile : suo 
sogno è la restaurazione di essa, un suo 
rinnovamento in senso toscano, fiorentino. 
La bellezza — afferma Buondelmonte — 
ammorbidirà i  cuori, affratellerà gli uomini 
che ora sono rosi dall’odio delle fazioni,

farà comprendere il significato genuino 
della vita in una nuova religione di sere
nità e d’armonia. Così i l personaggio si fa 
profeta d’amore: un messia che non mi
naccia fuochi d’inferno e afflizioni, ma pro
mette solo letizia a chi seguirà i l suo verbo 
di poesia. Benelli indugia a lungo sulla mis
sione di Buondelmonte che rapisce le folle 
e per essa crea l ’atto secondo: una pausa 
dell’azione — proprio al suo centro — che 
risulta la parte più luminosa, rilevata da 
elementi mitici, con un linguaggio reali
stico, saporoso. Un quadro armonico, que
sto, che se rallenta e svigorisce l ’azione, è 
tuttavia i l motivo vero di Fiorenza, rica
mato da una fantasia su ritm i leggeri di 
danza. Eccone il pretesto: dopo le nozze 
religiose, Buondelmonte vuole sposare Dia
nora anche « davanti all’universo », cioè 
rappresenterà le sue nozze con lei alla pre
senza di amici e contadini, fingendo di 
unirsi ad una ninfa. La realtà sfuma nel 
sogno etrusco; i  due sposi assurgono alla 
funzione di simboli; le parole si fanno me
diatrici d’un senso più alto, a cantare la 
primavera del mondo: i l cielo, le fronde, 
Tacque, i  fiori, nel trionfo della bellezza 
consolatrice.
I drammi del Medioevo sono introdotti da 
due opere ambientate rispettivamente nel 
Cinque e nel Quattrocento (La maschera 
di Bruto, La cena delle beffe) ed hanno la 
loro conclusione ancora nella storia quat
trocentesca: Caterina Sforza (1934). Negli 
otto quadri è la tragedia del principato con 
i suoi fulgori e le atrocità inumane. C’è una 
galleria di personaggi cupidi di potere dal
l ’equivoco papa Sisto IV all’iniquo Giro
lamo capitano di Santa Chiesa, marito di 
Caterina. Morto i l primo e ucciso l ’altro, 
la donna è catturata coi figli a Forlì, ma 
con una finzione riesce a salvarsi nella 
rocca, tenuta da un fedele. « Ma noi ab
biamo in mano i  tuoi figlioli! » urla la folla. 
La risposta è sfrontata: « ...io son giovane 
e bella e ho qua la forma stupenda per 
farne degli a ltri» . Poi è la sagra del san
gue: Caterina si vendica spietata e ancora 
infuria nelle vendette quando le uccidono 
lo sposo segreto Giacomo Feo. Dopo tanta 
orgia cruenta è stremata: « Non so quel 
che ho fatto ». Ma contro di lei sono ora 
Alessandro VI e Cesare Borgia, avidi di 
potenza. Rimasta vedova di Giovanni de’ 
Medici — da cui ha avuto i l  futuro Gio-



vanni delle Bande Nere — Caterina è as
sediata nella rocca, sconfìtta e violentata 
dal Valentino. Nell’ultimo quadro è in un 
convento, prossima alla morte. Di fronte 
alla madre badessa riconosce d’aver pec
cato per cupidigia di potere; si rallegra 
della morte del Valentino e s’accende di 
speranza al pensiero dell’ultimo figlio. Poi 
i  ricordi si dissolvono e Caterina si pre
para a morire, con gli occhi perduti nella 
tenue luce d’una candela. Si tratta, dun
que, d’una successione di quadri storici do
ve s’impongono, isolati, squarci dramma
tic i: manca una vera dinamica teatrale. 
L ’autore sembra aver cercato delle istan
tanee: infatti, quando incomincia i l qua
dro, l ’azione sosta per consentire una chia
rificazione dei sentimenti nei personaggi, 
svolta talora con compiacenze verbali di 
facile effetto, sino al sommesso — e con
vincente — tono elegiaco del finale. Perciò 
la resa drammatica è discontinua: ma in
dimenticabile è la fiera baldanza di Cate
rina in salvo nella rocca, con quel grido 
superbo, degno d’una generatrice di guer
rieri.
Mentre si dedicava ai suoi vasti affreschi 
medievali, Benelli scriveva anche tragedie 
d’ambientazione diversa. I l  ritmo d’una fia
ba ha inizialmente L ’arzigogolo (1922). La 
bella principessa Violante apparterrà sol
tanto all’uomo che l ’avrà conquistata per
dutamente al suo primo apparire. Ma nes
suno, fra i molti pretendenti, la ottiene. 
E Violante si fa beffarda : costretta ad 
una scelta qualunque dal padre, sposa lo 
stolido mercante Floridoro che s’è arric
chito procurando al re due gatti per com
battere i topi. Saranno solo nozze formali: 
così vuole la principessa, la quale si darà 
al marito solo dopo che avrà trovato, e 
goduto, l ’uomo tanto atteso. Tra gli spasi
manti c’è i l  principe Giano che non s’è 
rassegnato al rifiuto. Quando Violante è 
sua ospite, egli vuole che i l  buffone Spal
latonda la persuada a concedersi a lui. La 
posta è tragica: se non riuscirà, i l  buffone 
sarà decapitato: in questo modo Giano r i
scatterà non solo la propria delusione 
d’amore, ma anche il fatto che Spallatonda 
l ’ha condotto in orgie disgustose. Dopo 
questo inizio avventuroso e grottesco, la 
tragedia s’incentra nell’anima di Spallaton
da, i l  personaggio entrato nella vicenda in 
modo bizzarro e gratuito, ma divenuto su

bito i l  protagonista. L ’invenzione è certo 
faticosa, forzata, ma l ’autore s’è compia
ciuto del dramma di quest’uomo deforme 
solo nell’animo: lo scruta quando Violan
te meravigliosamente si perde con lu i e ne 
muta i  pensieri. Se egli prima era tutto 
teso a condurre la donna al suo signore, 
ora avverte che è meglio morire piuttosto 
di saperla d’un altro. E quando sente le 
parole amorose della principessa a Giano, 
la uccide. Così dopo i prim i due atti densi 
d’elementi solo pittoreschi, gli ultim i due 
cantano i l  dolore: un dolore schietto, nu
do, anche se difetta la necessità dramma
tica della storia.
La tragedia mitologica Orfeo e Proserpina 
(1928) si pone cronologicamente tra L ’amo
rosa tragedia e Fiorenza: e risente del te
ma che le ispira entrambe: la passione e 
morte d’un annunciatore della buona no
vella. Non vi sono contrasti né orrore di 
catastrofe. Nella Grecia primitiva, caratte
rizzata da una schietta semplicità intellet
tuale e morale, Benelli contamina i l  mito 
d’Qrfeo con quelli di Candaule e di Mida. 
La cornice è un’isola fantastica — Fiori
ta — dove le sirene fanno naufragare le 
navi: i  superstiti diventano schiavi di Po- 
lifemo, guercio ma non ancora ciclope. La 
notte è segnata dai r it i orgiastici delle bac
canti e di Proserpina: i l  genio del male, 
la tenebra. Sacerdotessa di Ecate, essa cor
rompe tutto ciò che tocca: vuol conoscere 
l ’orrida verità che si cela nel fremito vo
luttuoso; tenta di rovinare anche la pura 
Euridice, che è naufragata nell’isola, atti
randola nella lussuria delle sue peccatrici. 
La fanciulla pura invoca l ’aiuto d’Orfeo, 
i l giovane poeta che un giorno è appro
dato su quelle scogliere di cui è diventato 
re: egli è la potenza del bene che abbatte 
i l dominio del male. S’innamora di Euri
dice, che lo contraccambia. Ma di lu i s’in
vaghisce anche la maga Proserpina, voglio
sa d’averlo per sé, e in questo amore essa, 
a tratti, ci appare creatura umana, non più 
simbolo ed essenza di maleficio. Proserpi
na sa che i due giovani non sono ancora 
uniti dalla voluttà e perciò s’adopera per 
separarli e impossessarsi di Orfeo, che 
candidamente ha fondato la religione del
la bontà: dio Dioniso Zagreo e ministro 
l ’infido Polifemo. I l  giovanetto poeta canta 
la bellezza della sua fanciulla, tanto pura 
che gli uomini potrebbero contemplarla



senza essere rosi dalla lussuria. Proserpi
na sfrutta, diabolica, tale sicurezza ingenua 
con la complicità di Polifemo: se Orfeo è 
sicuro di quello che dice, mostri Euridice 
nuda al suo ministro. Così avviene. In que
sto eccesso di idealizzazione i l  dramma si 
fa astratto: la trovata sa d’espediente tea
trale; i l personaggio che pareva mantenere 
l ’equilibrio tra la sfera leggendaria e l ’u
mana, diventa ora meno credibile, ma con
vincente ritorna nella successione dei fatti, 
quando la fanciulla, appreso i l  fatto, ma
ledice l ’innamorato e chiede agli dei che
10 trasformino in asino. I sortilegi della 
maga compiono la metamorfosi. Le orec
chie asinine crescono ad Orfeo, che però 
non si sente menomato per sé ma per il 
messaggio di bontà e d’amore che egli d if
fonde. Se gli uomini conoscessero i l  suo 
segreto, la sua azione sarebbe compromes
sa nel ridicolo. Proprio questo vuole la 
maga, che con una finzione lo costringe 
a sfasciarsi le orecchie e a subire i l  dileg
gio della folla. I l  dramma s’immerge ora 
tutto nell’animo del protagonista, per r i 
levarne i l  dolore, per mostrare che solo 
attraverso la sofferenza e i l  sacrificio è 
possibile raggiungere la verità e la gran
dezza: è questo lo scopo del dramma, che 
nella sua ricerca d’armonia tra l ’umano e
11 divino investe lo stesso personaggio di 
Apollo. Questi, sotto le vesti d’un pellegri
no, si è rivelato padre ad Orfeo, ma nessun 
aiuto può portare al figlio che rimane de
solatamente —  umanamente — solo, tanto 
più che i l  dio dopo la rivelazione gli toglie 
la memoria di essa. Celeste la maestà del 
nume, terreno il suo compatimento, i l  l i 
mite stesso della sua autorità: e questo 
contribuisce a far trovare al protagonista 
i l  suo accento più vero. In fa tti Orfeo al
l ’inizio era apparso un sognatore soltan
to — un profeta — e dal generico non era 
uscito nemmeno quando era incominciato 
l ’amore. I l grido d’Euridice mostrata nuda 
a Polifemo («Asino!») col suo verismo 
crudo aveva portato l ’azione, bruscamen
te, in una sfera troppo concreta. Ma pro
prio nell’urto contro la realtà i l  sognatore 
aveva trovato il suo equilibrio: quell’uma
nità dolente di re buono e deluso, di sa
cerdote dubbioso, di figlio riverente, di 
amante afflitto: uomo che lotta e cade, non 
più simulacro d’alabastro lucido e terso.

Nell’angoscia è la redenzione d’entrambi 
gli amanti. Euridice non s’era commossa 
alla deformità d’Orfeo, ma ora è testimo
ne della sua miseria, delle sue invocazioni 
alla morte, e nutre per l ’infelice una tene
rezza non provata neppure nei giorni del 
loro amore ideale. Si offre vittima agli dei 
per la salvezza d’Orfeo e muore, mentre 
al « re-asino » ritorna la venustà d’un tem
po. I l finale è convulso nella progressione 
degli eventi in cui ancora traluce l ’uma
nità dei personaggi: lo sconforto d’Orfeo, 
la sua preghiera a Proserpina perché evo
chi per lu i la dolce Euridice, l ’apparizione 
della fanciulla già lontana definitivamente 
dalla vita e ormai divenuta parte del tutto, 
la disperazione d’Orfeo di fronte all’irre 
vocabile. La tragedia si compie quando 
Proserpina vuole sfruttare l ’infelicità del 
giovane re, farlo suo, dargli — con la vo
luttà che la divora — l ’oblio. Ma Orfeo si 
strappa dalle braccia della maga e pro
voca l ’ira delle baccanti che lo dilaniano. 
La conclusione è metafisica: Apollo risu
scita i l  figlio perché continui tra gli uomini 
la sua missione di pace e doni loro la cer
tezza della resurrezione finale. Così la ma
teria mitica è divenuta sostanza teatrale, 
attraverso i l  pittoresco evanescente dei p ri
mi due atti e i l  calore degli u ltim i due, 
dove non sembrano più contrapporsi idee 
e princìpi simbolici (il male, i l bene) ma 
creature vive: la folla insultante, la fan
ciulla che invoca la morte, la donna che 
abbandona la sua astrattezza di maga per 
rivelarsi amante in delirio. Gli spunti fe
lic i sono quindi molti e ben congegnati, 
ma certe pause nell’azione, con vari squi
lib r i e forzature, impediscono quella pie
nezza drammatica a cui Benelli aspirava. 
Due atti unici, di sapore moderno, segna
no gli anni in cui i l poeta stava esaurendo 
il ciclo medievale: Eroi e Madre Regina, 
entrambi del 1931. Qui i l  sublime è nella 
sostanza, non nella realtà esteriore. I l p ri
mo s’ambienta in una ridotta sul fronte 
italiano, durante una furiosa azione degli 
Austriaci, con piccoli uomini che nella lo
ro umiltà assurgono alla grandezza. La nu
da semplicità della scena è plastica e re
spinge le tentazioni della retorica, avvalen
dosi d’un dialogo conciso. Qui Benelli non 
canta l ’eroismo dando fiato alle sue facili 
trombe: ritrae degli esseri smarriti in una



tempesta più grande di loro, um ili e te
naci nella propria natura, in preda a po
tenze misteriose che non impediscono loro 
d’amare la vita e, anche, di rassegnarsi 
alla morte. Sono uomini buoni che in tu i
scono, più di quanto razionalmente com
prendano, i l motivo del loro quotidiano sa
crificio, del loro morire giorno per giorno. 
Nel dramma dell’individuo pulsa i l  dram
ma d’un popolo, perché ciascuno riflette 
in sé la vicenda di tu tti e vivendo, o mo
rendo, riassume la vita e la morte degli 
altri. La poesia nasce da un senso di gran
dezza che nella quotidianità del suo com
piersi diventa abituale, pressoché inconsa
pevole. Un senso di mesta bontà permea 
l ’atto ed è fatta d’azioni ma soprattutto 
di pensieri, speranze e rimpianti, tu tti se
gnati dalla fatica e dal patimento: una 
bontà un po’ rude, come quella che carat
terizza i l  contadino: protagonista, si può 
dire, di Eroi. I l  contadino pensa ai suoi 
cari lontani: è l ’alba, i  suoi si svegliano, 
danno i l  fieno alle bestie, e c’è la donna 
con i bambini: proprio come un presepio. 
Ma nella fantasia del combattente il pre
sepio si dilata, e se ne forma un altro più 
grande: la patria. Egli combatte senza fa
natismi o pose enfatiche, ma con schiet
tezza, con semplicità. Combatte perché 
questo è i l  suo dovere di oggi ed egli lo 
adempie, come ha adempiuto a tu tti gli 
a ltri doveri; è disciplinato perché ha sem
pre avuto fede nella disciplina, per un 
senso d’ordine; e tutto compie con amore, 
per i suoi cari, per i commilitoni, per i 
morti che vanno rispettati. Con naturalezza 
porta sulle spalle i l corpo del suo tenente 
stritolato dal fuoco nemico. E con natu
ralezza muore, recitando il pater noster, 
come era solito alla fine della sua giornata 
agreste. E’ un eroe, come lo sono altri in 
quella ridotta di prima linea, la cui esi
stenza è ritmata dal rombo sordo del can
none e dalla sepoltura dei morti. La morte 
è di casa e non porta queruli lamenti ma 
un’atmosfera religiosa. Si solleva i l  cada
vere del caduto, lo si porta fuori, poi si ode 
il presentat’arm : tutto con semplicità, con 
nudità solenne: gli spari, poche parole, il 
silenzio. Poi, magari, riprenderanno le 
chiacchiere e i  brontolii, ma ancora li di
sperderà il cannone, che sembra assurgere 
al ruolo d’un personaggio unificatore del-

l ’azione. Nobile la sostanza, ma i l  volto del
la realtà è quasi pratico, dimesso, per una 
sorta di pudore. Questa nota umana vibra 
ancor più intensamente in Madre Regina, 
imperniata sulla semplicità e bontà d’una 
sovrana che fugge la rivoluzione slava e 
attende di salvarsi oltre i l confine con la 
sua piccola creatura: l ’ha aiutata i l  vec
chio principe noto per le sue idee anar
chiche. Nella squallida isba vicina alla fron
tiera, tra i  pericoli più gravi, la protago
nista acconsente a nutrire col suo seno il 
figlioletto d’una povera contadina che non 
ha più latte. I l delizioso quadretto materno 
risolve i l  dramma intimo del rivoluziona
rio che s’è pentito d’aver favorito la regina 
e si considera un traditore dell’idea. Egli 
è pronto ancora a proteggere la sovrana, 
ma non è disposto a lasciar vivere il prin
cipino, che potrà domani essere un peri
coloso pretendente ed un nemico della 
causa rivoluzionaria. Gli insorti sorprendo
no la protagonista nel momento in cui sta 
allattando il figlio del popolo e la ricono
scono come una donna aperta verso la sof
ferenza del suo prossimo. Risparmieranno 
lei e la sua creatura. Tesi dell’autore è che 
il sentimento è la salvezza dei popoli: egli 
sembra accentuare la parte morale, dimo
strativa, sino alle soglie dell’apologo, pre
ferendo però persuadere con argomenta
zioni anziché rappresentare plasticamente. 
Ma convince l ’animo di quella regina che 
nel momento di abdicare assurge ad una 
dignità più alta: e nel suo chiuso dolore 
si erge sola, sopra gli a ltri personaggi, im
magine vivente dell’amarezza e dell’amore 
più puro.
I l poeta ha provato i l  mito, la storia, la 
leggenda, ha delineato personaggi beffardi 
ed a ltri messianici. In un gruppo di dram
mi moderni egli irradia messaggi morali 
e profetici agli uomini, banditore d’una 
nuova dottrina di fratellanza e di virtù. 
Una polemica contro le cupidigie umane 
è in A li (1921), imperniato sul personag
gio di Luca, profeta d’un nuovo regno 
dello spirito. A l capezzale della moglie 
morta sente il fascino dell’ascetismo, pro
prio mentre gli a ltri credono che presto 
egli scorderà la sposa nell’oblio di nuove 
seduzioni. In ogni uomo c’è l ’angelo: oc
corre rivelarlo nella vittoria del bene. Que
sta la predicazione di Luca, che in pochi



anni acquista un grande numero di adepti, 
affascinati dalla sua spiritualità. Ma i l  r i 
chiamo del senso è prepotente e sorge 
contro la volontà di mortificazione, in mo
do ambiguo. Marta, peccatrice, vuole sal
varsi, ma in lei l ’ansia di redenzione si 
confonde col bruciore della carne: cadono 
le ali al protagonista, che ama fisicamente 
la donna, mentre essa è convinta d’averlo 
conquistato per le sue doti spirituali. La 
morte del figlioletto lo richiama alla sua 
missione: fugge via da Marta e si rifugia 
dalla madre dopo trent’anni di lontananza, 
ma trova una nuova inquietudine. La ma
dre, che in un lontano passato tradì i l  ma
rito, è orgogliosa del suo peccato d’amore 
e lo considera come l ’unico bene da difen
dere. Luca ne è sconvolto e sente più tie
pida la sua devozione filiale. Così indebo
lito nello spirito affronta rincontro tem
pestoso con l ’implorante Marta. Essi non 
si capiscono: mentre le i lo considera il 
salvatore della propria anima, Luca anco
ra sostiene d’essere stato attratto dalla sua 
bellezza fisica. Marta lo uccide: ma a lei e 
alla madre, morendo, Luca dice parole di 
perdono: le due donne sono vittime di 
quell’amore contro cui egli è insorto. Evi
dente è l ’influsso ibseniano (Brand) nel
l ’idealismo del protagonista e in certi mo
vimenti della vicenda. Ma il carattere pre
dicatorio è troppo scoperto e affievolisce 
la tensione del dramma, tutto racchiuso 
nella crisi dell’ascetismo di Luca, e oscura 
la stessa personalità di lui. C’è una spro
porzione tra l ’ideale prefisso — l ’affratel
lamento tra gli uomini — e i mezzi usati 
per raggiungerlo, con quella innaturale os
sessione deH’amore. La sovrabbondanza 
delle intenzioni di Benelli porta i l suo per
sonaggio in una sfera simbolica, dove real
mente positiva è solo la dignità degli in
tendimenti.
In questi drammi moderni l ’autore assume 
atteggiamenti messianici, alla ricerca di 
valori emblematici: i l  bene e il male, 
l ’amore e l ’odio. Lo sforzo d’una tesi — il 
bene e il male si confondono nell’uomo — 
s’avverte pure nel Vezzo di perle (1926). 
I l male, sostiene Benelli, trionfa quando 
si guastano l ’ingenuità e la freschezza del
l ’anima; basta riportare l ’uomo alla sua 
semplicità, per vederlo rinascere. Luciana 
d’Oria è una donna venale, decisa a tutto

pur di raggiungere la felicità e la ricchez
za. E si maschera da donna austera per 
invaghire di sé un principe russo roso dai 
vizi. Quando lo vede ardere di desiderio, 
confessa la sua simulazione, ma si dice 
pronta a recitare ancora, per gli altri, la 
parte che ha ora interrotta: così all’osten- 
tato pudore si mescolerà la perversione 
dei suoi sensi. Si conclude lo strano patto, 
ma quando Luciana si trova ricca e felice, 
e non più costretta a ricorrere al mercato 
d’un tempo, si muta: riaffiora una bontà 
nativa, una tenerezza umana e gentile. I l 
principe non può sopportare questa donna 
che s’ammanta ora di virtù, lontana dalle 
conosciute perversità di cortigiana: e la 
scaccia. Ritornata demonio, Luciana si ven
dica: complice l ’autista, chiude il principe 
in uno stanzino e gli fa firmare a rotazione 
vistosi assegni. Ma nella propria reclusio
ne il principe si ritrova, apprezza quel po
co che ha: un po’ di cielo, la voce di lei, 
che a tra tti risuona: e si sente rinnovato. 
La sua anima è risorta a vita nuova nella 
forzata rinuncia, mentre per la redenzione 
di Luciana era stata necessaria l ’abbondan
za. Così, una volta liberato dalla polizia, 
egli salva, col matrimonio, la donna che 
per colpa sua era ricaduta nel male. La 
costruzione è suggestiva, ma non convince, 
perché l ’autore si ferma a motivi superfi
ciali, didascalici, e forza i personaggi per 
giungere alla dimostrazione della tesi. Co
sì le due « rinascite » non appaiono vera
mente tali, perdute nel generico. Positivo 
è qualche spunto umoristico veramente 
caustico.
Intenzioni generose sono pure in un dram
ma del ’27 : Con le stelle, un « mistero » 
dall’architettura inconsueta — discutibile 
tuttavia — caratterizzato da una nobiltà 
austera nell’instaurazione d’un disegno di 
ampie proporzioni. V i si rappresentano due 
azioni, parallele ed opposte, ma prive di 
rapporti tra loro. In mezzo ad esse, com
mentatore o coro, è un personaggio seve
ro: lo scienziato Giovanni Grado. Ciascu
no dei tre atti è diviso in tre quadri: i  
prim i due per i  protagonisti dei due di
versi episodi, i l  terzo per lo scienziato. 
Quest’ultimo ha abbandonato la professio
ne di medico per studiare la « scienza ge
nerale », pervenendo ad una religione na
turale basata sulla fede nell’armonia del-



l ’universo. Egli assegna all’uomo i l  com
pito di scoprire le leggi del creato per trar
ne norme di condotta morale. Nel bene è 
colui che vive in equilibrio; nel male è 
invece chi vuol evadere da tale equilibrio, 
dimenticando la sua personalità spontanea 
per sognare l ’irraggiungibile, l ’impossibile. 
Questa è una violazione delle leggi natu
rali, per cui i l  peccatore è punito con la 
solitudine, col martirio della sua perso
nalità sconvolta: vendetta della natura con
tro chi non si è uniformato alle sue leggi, 
accettando la gioia e i l dolore senza ribel
lioni scomposte. Le idee di Grado sono 
spesso nebulose: sembrano risentire del 
Rousseau nella polemica contro la società 
che tradisce la bontà e la natura. I l  primo 
episodio presenta colui che ascolta i l co- 
mandamento della vita. I l  giovane Stello 
è creduto figlio di Grado, mentre è nato 
da un amico di lu i e da una donna mari
tata. I l  padre vero, morto tisico, era un 
uomo di grande intelletto, che non aveva 
potuto dare al figlio i l proprio nome per 
le incongruenze della legge. E così Stello 
s’è alimentato dell’affetto e delle idee di 
Giovanni, sino al giorno in cui dalla sua 
stessa bocca apprende la verità. La con
fessione avviene in un momento in cui i l  
giovane prova la sensazione di partecipare 
alla vita delPuniverso, perché si sono de
stati i  suoi sensi : e gli sembra che la legge 
del creato sia l ’amore. La rivelazione fa 
soffrire Stello, che s’allontana da Giovanni 
e dalla sua scienza (cioè l ’esperienza) per
ché non gli appartengono. Vuole trovare 
la sua storia, vale a dire la sua originalità. 
Ha sete di verità e vuol trovarla nell’amo
re. Ma dopo i l  contatto con Camilla -— fem
mina di lusso sposata ad un industriale — 
se ne ritrae deluso: ha trovato solo arti
ficio. Ma l ’esperienza gli è utile per capire 
la predicazione di Giovanni, che lo porterà 
verso le stelle sia pure attraverso i l  dolore. 
Qui è spontaneità, verità naturale. Nell’al
tro episodio, invece, è la tragedia di chi 
vuole disordinatamente forzare i  lim iti del
l ’esistenza. L ’aviatore Stefano Aspesi pre
ga Giovanni Grado d’aiutarlo a riscaldare 
la frigida Fiamma. E l ’ex medico, che ve
de nella natura un perfetto equilibrio tra 
i l  consumo delle energie e i l loro recupero, 
capisce i  motivi di tale freddezza: Fiamma 
è figlia d’una prostituta. La natura com-

pensatrice ha voluto impedire alla fanciul
la la distruzione a cui è andata incontro 
sua madre. Stefano, invitato ad ammirare 
questo prodigio della legge universale, si 
sente invece defraudato. E forza la natura 
dando la droga a Fiamma. Quando s’av
vede del disastro che ha procurato, ancora 
si rivolge a Giovanni. Questi è ottimista: 
se Stefano ha coscienza del suo peccato, 
potrà redimersi e intonarsi ancora all’ar
monia sapiente del cosmo. Ma Fiamma è 
perduta per sempre: un rottame umano 
che va alla deriva e può solo incontrare 
la morte. L ’assunto è grandioso: la legge 
delle cose, la miseria umana, l ’ansia della 
luce, ma tutto si muove nel vago con un 
personaggio eloquente — Giovanni — tu t
to pregno di misticismo, con un contrasto 
rude tra l ’eccessiva rarefazione dell’episo
dio di Stello e l ’esagerata concretezza della 
storia di Stefano. Giovanni è un personag
gio eloquente: le sue esaltazioni della legge 
cosmica sono abbacinanti pur nella nebulo
sità della loro espressione, ma escono da 
una sfera meramente umana e cadono nel
l ’astratto. L ’aspetto positivo del « miste
ro » è dato dal personaggio di Fiamma, 
segnato da una dolcezza malinconica che 
sfiora la poesia. Se le scene della droga 
falliscono nel loro assunto tragico, la me
stizia e l ’esilità della fanciulla sono tutta
via efficacemente caratterizzate e la pro
gressione drammatica è condotta con no
tevole abilità. Si tratta, in definitiva, d’un 
lavoro di grande impegno, permeato d’una 
atmosfera quasi religiosa, importante an
che se non è riuscito ad unificarsi. Per 
comprenderlo — e non tacciarlo di vuota 
retorica, fermandosi all’apparenza — oc
corre una partecipazione attiva, un’adesio
ne non solo intellettuale. E’ necessario su
perare l ’ostacolo di certe sonorità che 
paiono, e spesso sono, a vuoto: l ’aspirazio
ne di Benelli è stata certo più grande del
l ’esecuzione, ma la stessa saldezza e 
l ’espressività della sua prosa indicano che 
l ’autore non s’è perduto.
Per immaginare il Duemila in Adamo ed 
Èva (1932) Benelli esaspera vari caratteri 
distintivi del presente, riassumendo l ’aspet
to del futuro in una intensificazione pa
rossistica della civiltà meccanica. Ne de
riva una svalutazione dello spirito, un’uma
nità tesa all’azione automatica, precisa, re-



golata freddamente da un intelletto mate
matico. Solo l ’amore potrà salvare gli uo
mini. Ma l ’amore manca. A metà del No
vecento i  più grandi sapienti del mondo 
vogliono fondare una nuova Città del Sole 
per i l trionfo della bellezza, della cono
scenza e della serenità. Acquistano delle 
isole, ne mandano via gli abitanti ed iv i 
si dedicano ad intense ricerche, vendono 
le loro scoperte ed accumulano denaro per 
a ltri studi sempre più profondi. L ’atmosfe
ra è resa con abile dosatura: una sorta 
di quieta mestizia sembra dominare quei 
laboratori dove uomini e sibili sono fuori 
del tempo, mentre la sensibilità cede alla 
tensione raziocinante. I l  capo, Giovanni 
Farnese, nutre un sogno ambizioso: tro
vare i l  modo di sospendere la vita per anni 
o secoli, per poi riprenderla al punto di 
prima. Un antico documento gli ha rive
lato che Giacomo Casanova ha addormen
tato la splendida figlia Angela in un’arca 
di marmo, nell’isola di Torcello. In fa tti i 
suoi discepoli trovano Angela, la svegliano 
e la conducono nell’arcipelago dopo tre
cento anni di sonno. In questo mondo 
d’alambicchi e di bobine, tra aerei razzo 
ed altri miracoli chimici ed elettrici — un 
meccanismo ad orologeria d’altissima pre
cisione — la rediviva Angela è così uma
na, così squisitamente femminile da sem
brare un prodigio di freschezza e d’amore. 
Innamorandosene Giovanni ritrova se stes
so: vede in lei la felicità, l ’incitamento, i l 
conforto, ed incomincia a odiare le mac
chine perfette che l ’hanno isterilito. Vuole 
liberarsi di tutto e fugge con la donna a 
Torcello, l ’isola della vita serena. Passano 
cinque anni e i  suoi compagni lo invitano 
a ritornare: hanno raggiunto lo scopo dei 
loro studi: è ora possibile sospendere la 
vita e riprenderla a piacere. Tuttavia han
no fatto esperimenti sugli animali soltanto 
e nessuno di essi osa trasferirli all’uomo, 
perché non credono nella validità dell’av
venire. Sarà Giovanni lo sperimentatore, 
l ’eroe: egli crede nella vita del futuro e 
s’addormenterà per svegliarsi tra qualche 
secolo. Si protende verso l ’illusione d’un 
lontano domani ed Angela lo accompa
gnerà nel lungo sonno, per essere vicina 
a lu i nell’ora immancabile della delusione. 
La figura più interessante è quella di An
gela, ma se essa è spontanea nel primo

atto —  chiara e gentile come i l  suo co
stume settecentesco —  nei successivi ten
de ad irrigidirsi, come se la coscienza di 
sopportare la missione di Èva dovesse pe
sare sulla grazia disinvolta del primo ap
parire. Ma questa è una caratteristica di 
tu tti i  personaggi della commedia: essi 
tendono all’astratto, alla ricerca di sempre 
nuovi assoluti, e i l  calore con cui erano 
stati inizialmente concepiti si dissolve nella 
funzione predicatoria che attribuisce loro 
l ’autore. Così le creature, anziché vivere 
di vita propria, fungono da pretesto, per
sonificazioni dei dibattiti che urgono nel
l ’animo di Benelli. I l  conflitto, voluto, è 
tra la semplicità e la complessità, tra l ’an
sia dell’assoluto (che deve ancora venire) 
e i l  fascino del relativo (che è già pre
sente). I  personaggi risentono di questa 
astrazione: stupiscono, non commuovono, 
anche se talora rivelano immediatezza di 
espressione.
Nel Ragno (1935) un nobile dissestato, i l 
conte quarantenne Fabrizio di Poggialto, 
sposa Giulia, figlia del ricco speculatore 
Biagi, dopo un meticoloso contratto: lu i 
porterà i l  titolo, l ’eleganza, l ’intelligenza 
fredda, lei la sua giovinezza e due mi
lioni di dote. Non si parla d’amore, nei 
patti; si parla, invece, dell’impossibilità di 
lu i alla procreazione. C’è subito una sor
presa: i l vero Poggialto non è Fabrizio, 
frutto d’un peccato della contessa, ma 
Pietro, i l  fig lio naturale del vecchio conte. 
Padre vero di Fabrizio è un magistrato. 
Ecco da dove proveniva, in Fabrizio, i l 
rispetto scrupoloso della legge, quella ma
nia della legalità che l ’aveva contraddi
stinto in più d’una occasione, unita, però, 
alla sofferenza per averla violata: la stes
sa sofferenza provata dal padre suo na
turale che aveva infranto la legge con 
l ’adulterio, ma alla legge stessa s’era sot
toposto con la rinuncia al proprio figlio: 
i l  figlio d’una donna sposata, ancorché 
illegittimo, appartiene al marito. Fabrizio 
ha scoperto questo subito dopo la morte 
del padre putativo, e da quel momento 
s’è acuito in lu i i l  rispetto formale della 
legge: ha accentuato, egli che era conscio 
del grottesco della legge, la critica corro
siva alle istituzioni e alla morale corrente. 
Alla sua storia si contrappone quella di 
Pietro: quando apprende la verità, si sen-



te spiritualmente nobile, prova rancore 
verso Fabrizio e gli invidia la tenera Giu
lia, che a lu i guarda in attesa d’amore. 
Da questa situazione nasce l ’opera del 
«ragno»: Fabrizio prepara la rete per i 
due: rivela a Giulia che il vero conte è 
Pietro, la spinge verso di lui. Cinico, 
aspetta che dai due nasca un figlio, il 
quale consoliderà la sua fortuna: eredi
terà in fatti da una zia milionaria e assi
curerà la dote della madre. E quando il 
bimbo nasce, Fabrizio rivela di saper tu t
to. Pietro vuole i l  figlio? Se Giulia è di
sposta, lo prenda. Ma Giulia e i l  padre 
Biagi non vogliono lo scandalo, la disso
luzione della famiglia: i l figlio è un Pog
gialto; Pietro, l ’intruso, se ne vada. L ’or
dine è ristabilito. I l  piccolo, che avrà il 
nome dei Poggialto, è nato da un Poggial
to autentico anche se gli è stato negato il 
nome: così i l  sangue ritorna regolare, ed 
anche la ricchezza che Fabrizio aveva sper
perata. Sem Benelli ha qui anelato ad un 
ritorno alla natura, polemizzando con la 
legge che è simbolo d’una morale con
venzionale che priva la vita dei suoi va
lo ri sentimentali: e poeticamente indugia 
nell’animo del protagonista che, immerso 
nel male, aspira al bene in un moto bef
fardo. L ’autore in lui, avido e inumano, 
coglie l ’umanità e la sofferenza, lo rende 
ora disgustoso ed ora gradevole, in una 
ridda di situazioni diverse che si succe
dono per illuminare tutte le sfaccettature 
della sua anima. E questa complessità, di 
solito non artificiosa, è fatta di vita e di 
immaginazione, di pensieri e di dichiara
zioni, in uno svolgimento esperto: un tono 
ora aggressivo ed ora ridente col pregnan
te pathos del terzo atto che è tutto movi
mento sino alla liberazione lirica di Fa
brizio: i l vertice d’un susseguirsi concita
to di situazioni convulse, definitivamente 
placate nel rasserenato finale. « Sì che pa
re che la commedia si chiuda col canto 
triste di un uomo sopra una vetta soli
taria, dove l ’ha spinto, non i l  suo sogno, 
ma il suo inguaribile male » (Simoni). 
L’orchidea (1938) è l ’amore in relazione 
all’armonia della vita, cantato nell’ardore 
di fecondità che palpita nella creatura 
femminile. La donna è fascino, grazia: 
così ha voluto la natura, perché la specie 
umana si perpetuasse attraverso le nozze.

Ma se la donna è considerata solo stru
mento di piacere, si perde: vola, angelo 
redento, soltanto se trova le ali nella ma
ternità. Elena Péscova è bellissima, tenta
trice. Un uomo corrotto la desidera: a lei, 
povera, sussurra che le si addicono solo i 
trionfi del sesso riservati alle Veneri di 
lusso. Elena è indifesa: non stima e non 
ama quell’uomo, ma vuole sfruttare la feb
bre che lo inquieta: « Mi vuoi? Sposami ». 
Ma il matrimonio scade a voluttuoso con
cubinato, in cui per comune accordo è 
respinta la maternità. Quando la brama 
sensuale è saziata, i l  marito s’allontana 
con un’altra donna di lusso e lascia Elena 
sempre più indifesa, dopo averle strappato 
ogni freno morale. Così la donna diventa 
preda d’un altro seduttore che l ’abban
dona dopo averla resa madre. Tornato, il 
marito scaccia l ’adultera, ma trattiene la 
fig lia: questa porta i l suo nome ed egli 
ne è geloso. Poi la commedia si fa appas
sionata, in un’atmosfera pittoresca. Alla 
ribalta è ora il nuovo personaggio del dot
tor Angeli, l ’amico botanico che rivede 
Elena, acuisce i l  suo dolore di madre, le 
dimostra che ella può redimersi solo nella 
sua maternità: può ascendere, come le 
orchidee che nel Borneo si svincolano dal 
buio della foresta e conquistano le cime 
dove sono impollinate da allegri insetti 
solari, mentre altre orchidee giacciono ai 
piedi degli alberi nell’oscurità equivoca che 
le espone alla fecondazione di orrib ili in
setti: ma continuano a fiorire e nasceranno 
a ltri fio ri che potranno raggiungere la fe
licità della luce. Lo scienziato, perché lei 
possa ritrovarsi, la sposa e adotta la bim
ba, che i l  padre gli cede perché prossimo 
ad un matrimonio d’interesse. Benelli 
mostra qui un’insistenza eccessiva nel te
ma del male, con compiaciuta descrizione: 
ma riuscito, pur con qualche forzatura, è 
i l tentativo di trasportare su un piano di 
vita universale i l  dramma d’una creatura 
perduta, nella ricerca d’accordi tra i l  reale 
e l ’ideale, tra l ’effimero e l ’eterno. Spes
so non è illuminato i l  motivo centrale, ma 
vari momenti sono commossi, in un ane
lito alla poesia.
L ’ambiente esotico e lussureggiante- intra
visto nelYOrchidea fa da sfondo alla Fe
sta (1940): l ’isola selvaggia e disabitata 
dove s’incontrano i l  malinconico poeta e



la star cinematografica che s’è nascosta 
per ritornare un giorno clamorosamente 
nel mondo di celluloide. Sotto l ’apparenza 
opaca e viziata, i l poeta intuisce in lei una 
capacità d’elevazione, e l ’ama; le si unisce 
dopo una cerimonia nuziale di sapore bu
colico, celebrata dall’unico abitante del
l ’isola: i l  guardiano del faro. Entrambi 
resistono all’invasione dei cinematografari 
che sono venuti a riprendersi la diva tran
sfuga; continuano a vivere i l  loro amore 
fresco, genuino, ma l i  turba la venuta 
della fastosa zia di lei. Si annuncia per 
Ingrid un contratto favoloso: non si pen
tirà, se insiste nei propositi di rinuncia? 
I l poeta capisce una verità profonda: l ’arte 
è missione; essi, entrambi, devono vivere 
non per sé ma per gli altri, per compren
derli e consolarli. La loro separazione è 
perciò ineluttabile: ma l ’angoscia provata 
per essa l i  renderà più ricchi d’umanità e 
d’arte. Vivere significherà soffrire: ma la 
loro missione lo esige. Le parole sono elo
quenti, elevate, ma prive del sostegno del
l ’azione, perché esse sole indicano il mu
tamento avvenuto. In fa tti un eccesso di 
idealizzazione ha scolorito i  due personag
gi. Ma la passione dell’autore è nobilis
sima.
Poi i l congedo: Paura (1947), che rientra 
negli stessi lim iti del lavoro precedente. 
I l  dottor Andrea ha in sé qualche cosa 
di demoniaco: i l  cinismo, i l sarcasmo, la 
crudeltà delle sue argomentazioni si con
vertono in eccitazione sensuale in una 
creatura che in certi aspetti gli assomi
glia: Grazia, la fresca moglie del compa
gno e collega Giovanni. Morto quest’u lti
mo in una crisi del suo male, Grazia si 
concede al protagonista, ma avverte in lu i 
come un senso di paura; ed anch’essa ha 
avuto paura, perché aveva desiderato la 
morte del marito. Andrea è inquieto: 
mentre una volta considerava ogni mala
to « un pezzo di materia abbattuta », ora 
s’accorge di trattare « un essere vivente, 
nato dall’armonia del mondo». La sua 
conversione è operata dal libro incompiu
to che Giovanni gli ha lasciato: un libro 
che racchiude i tesori di bontà e di sag
gezza dello scomparso. Alla fine Andrea 
confessa d’aver ucciso lui, con il farmaco, 
l ’amico, perché odiava le sue teorie sul
l ’Ordine Cosmico che ora egli stesso ha

fatto proprie. Nel momento dell’arresto 
una crisi lo annienta. Qui Benelli ancora 
una volta — mancavano due anni alla sua 
morte —  ha espresso la morale laica e 
umanitaria già apparsa in tante opere: 
una teoria nebulosa a cui manca sostanza 
di rappresentazione teatrale, ma non pie
nezza di consenso nell’esaltazione del be
ne, dell’amore, dell’armonia universale. 
Ripensare oggi a Sem Benelli significa r i
percorrere i l  suo itinerario, rivederne i 
drammi e i  personaggi — le idee, partico
larmente -—- e comprendere il motivo del
le nostre riserve di oggi, a confronto con 
l ’entusiasmo delle platee di ieri, unite so
litamente alla critica ufficiale. Tranne rare 
eccezioni, i drammi benelliani sollevarono, 
sin dalle « prime », consensi totali, anche 
in anni più vicini a noi: nel ’35 diciassette 
chiamate salutarono l ’ultimo atto del Ragno 
all’Odeon di Milano; nello stesso teatro, 
nel ’38, furono undici le chiamate alla fine 
dell ’Orchidea. Le edizioni a stampa godet
tero d’un uguale successo: decine di mi
gliaia di esemplari per ogni lavoro. La 
Cena delle beffe oltrepassò le centomila 
copie. Benelli andò incontro alla sua epoca 
(e va quindi studiato in essa), al vago 
idealismo che la caratterizzava (quando 
gli assoluti erano proclamati morale di 
stato) e che coesisteva, in fondo all’anima 
collettiva, col gusto della sensualità, delle 
situazioni acri, violente. Già d’Annunzio 
aveva affascinato col suo erotismo; ma la 
sensualità di Benelli appare più cerebrale: 
un desiderio convulso, un gioco di parole 
sinuose, fascinose, col senso del peccato: 
una sensualità presente anche quando il 
poeta sale a pose profetiche o sferza i 
costumi e, tratto dall’innata foga oratoria, 
non conquista la vita, la realtà, ma soltanto 
la sua apparenza. Le sue scene d’amore 
appaiono oggi pervase da un’unica vibra
zione, da una sostanza identica, dove il 
significato tragico si svigorisce in espres
sioni leziose. Nei suoi personaggi sensuali 
la furia delle passioni si unisce alla ricerca 
della felicità, alla tensione verso un mondo 
ideale fatto di uomini grandi: per questo 
nasce quel contrasto tra i l  bene e il male 
che non è, spesso, realmente vissuto, ma 
s’esaurisce nel momento stesso in cui le 
parole si esprimono, da esse sommerso. 
Achille Fiocco ha visto nel repertorio be-



nelliano « un amore alla Swinburne e alla 
Marchese De Sade, bisognoso per vivere 
di avversità, di umiliazione, di patimenti ». 
La tecnica è una costante ricerca dell’ef
fetto scenico. La struttura risente degli 
schemi formali instaurati nel teatro fran
cese delFOttocento da Dumas figlio e Sar- 
dou; la visione della realtà si ricollega ai 
modi di Becque, Curel, Fabre. L ’estro di 
Benelli si esaurisce quasi totalmente nel 
congegno spettacolare dell’intrigo a forti 
tinte, ma la sua anima anela, magari con
fusamente, al bene e all’amore tra gli 
uomini, nel tentativo d’irradiare un mes
saggio. « L ’arte mia, o bene o male, tende 
all’indagine di quel che mi stupisce e mi 
agita; tende alla conoscenza, attraverso il 
contrasto dell’essere, fra i l  Bene e i l  Male; 
tende all’Armonia per avere e dare Con
solazione, perché la stessa Disarmonia fe
conda l ’Accordo, invoca, chiama, apre le 
finestre alla musica, che ci dà sete di lei, 
perché ci dà consolazione » (premessa alla 
edizione a stampa di Paura). E i l  « Bene » 
e i l «Male», l ’« Armonia » e la «Conso
lazione » Benelli cercò sia nella prosa delle 
opere d’ambiente moderno sia nei versi 
delle altre, con le quali intese dimostrare 
che l ’Italia dei suoi anni poteva consentire 
e capire i l dramma storico. Ma i l  suo 
tempo, che asserviva la storia ai propri 
egoismi, rivelò invece l ’illusione d’un tale 
teatro. Tuttavia l ’apporto di Benelli fu ne
cessario per l ’avvento del nuovo dramma 
italiano, e non solo nella poesia raccolta 
di Tignola e nell’abilità scenica della Cena. 
La tragedia moderna in prosa parlata deve 
qualche cosa a lu i che tra i  prim i ha pro
posto il motivo della inconsistenza della 
personalità ed ha mostrato creature tese 
in una ricerca e in un dibattito, per cui 
i l  teatro diventa motivo d’un approfondi
mento d Umanità. Fernando Ghilardi
Sem Benelli nacque a Filettole (Prato) nel 1877 
e morì a Zoagli (Genova) nel 1949. Figlio di 
artigiani, fu giornalista, ufficiale nella Grande 
Guerra, propugnatore dell’impresa di Fiume, che 
abbandonò quando intervenne d’Annunzio. De
putato fascista, fu all’opposizione dopo il delitto 
Matteotti. Combattente nella guerra d’Etiopia 
(che gli ispirò il libro Io in Africa, 1936), fu 
ancora contro il fascismo allo scoppio della 
seconda guerra mondiale. Riparò in Svizzera. Al 
ritorno pubblicò le polemiche personali di Schia
vitù (1946).
Scrisse per il teatro i seguenti lavori originali:

Ferdinando Lassalle (1902); La terra (1903); 
Vita gaia (1904); La morale di Casanova (1906, 
in coll, con G. De Frenzi); Tignola, Genova, 
Teatro Paganini, 10 febbraio 1908, con Chian- 
toni, Calabresi, Severi; La maschera di Bruto, 
Milano, Teatro Lirico, 16 maggio 1908, Compa
gnia Stabile della Città di Milano; La cena delle 
beffe, Roma, Teatro Argentina, 16 aprile 1909, 
con Chiantoni, De Antoni, Reinach; L’amore dei 
tre re, Roma, Teatro Argentina, 16 aprile 1910, 
con Chiantoni, De Antoni, Reinach; I l mantel- 
laccio, Roma e Torino, 31 marzo 1911, con le 
due compagnie Città di Roma; Rosmunda, Mi
lano, Teatro Lirico, 20 dicembre 1911, con I. Gra
mática e Tumiati; La Gorgona, Trieste, Poli
teama Rossetti, 14 marzo 1913, con Paoli, 
Tumiati, De Antoni; Le nozze dei centauri, 
Torino, Teatro Carignano, 17 aprile 1915, con 
L. Borelli e Orlandini; Ali, Milano, Teatro Man
zoni, 14 marzo 1921, con A. Borelli, Carminati, 
Calò; L’arzigogolo, Roma, Teatro Costanzi, 17 ot
tobre 1922, con Pini, Sterni, Silvani, Bartoli; 
La santa primavera, Torino, Parco del Valentino, 
21 luglio 1923, con Carminati, Mozzato, Franchini; 
L’amorosa tragedia, Roma, Teatro Valle, 14 aprile 
1925, Compagnia L. Almirante; I l vezzo di perle, 
Milano, Teatro Olimpia, 6 marzo 1926, con A. Bo
relli e Donadío; Con le stelle, Milano, Teatro 
Manzoni, 26 febbraio 1927, Compagnia D. Nic- 
codemi; Orfeo e Proserpina, Milano, Teatro Li
rico, 18 dicembre 1928, Compagnia Sem Benelli; 
Fiorenza, Milano, Teatro Filodrammatici, 16 apri
le 1930, Compagnia Sem Benelli; Eroi e Madre 
Regina, San Remo, Casino Municipale, 22 gen
naio 1931, con Racca e Dondi; Adamo ed Eva, 
San Remo, Casino Municipale, Io febbraio 
1932, Compagnia Sem Benelli; Caterina Sforza, 
Forlì, Teatro Comunale, 27 gennaio 1934; Il ra
gno, Milano, Teatro Odeon, 19 marzo 1935, Com
pagnia Ricci; L’elefante, 1937; L’orchidea, San 
Remo, Casino Municipale, I o marzo 1938, con 
Pagnani e Cialente; La festa, Milano, 6 novem
bre 1940, con Ricci e Magni; Paura, Firenze, 
Teatro della Pergola, 2 maggio 1947, con Ricci 
e Magni. Benelli scrisse inoltre Incantesimo 
(1932, libretto per I. Montemezzi) e Oro vergine 
(1949, inedito e non rappr.). I suoi drammi fu
rono pubblicati dal 1908 in poi da Mondadori, 
con l ’eccezione del periodo 1915-28, quando fu
rono editi da Treves (tranne II vezzo di perle, 
stampato ancora da Mondadori). Benelli scrisse 
anche vari soggetti originali per lo schermo. 
Sul suo teatro si vedano particolarmente: L. TO- 
NELLI, L’evoluzione del teatro contemporaneo 
in Italia, Palermo, 1913; F. PALAZZI, Sem Be
nelli, Ancona, 1913; G. CECCHI, Studi critici, 
Ancona, 1913; C. LARI, Sem Benelli, il suo tea
tro, la sua compagnia, Milano, 1928; S. D’AMICO, 
Il teatro italiano, Milano, 1937; A. FIOCCO, 
Benelli, poeta romantico, in « Rivista Italiana 
del Dramma », II, 1941; B. CURATO, Ses
santanni di teatro in Italia, Milano, 1947; R. SI- 
MONI, Trent’anni di cronaca drammatica, Torino, 
1951-60, voli. I-V; I. SANESI, La commedia, Mi
lano, 1954, voi. II; F. GHILARDI, Storia del 
teatro, Milano, 1961, voi. II.



Il manifesto sopra è quello di « Mahagonny » nel 1930 a Lipsia; l’opera fu proibita: in quell’anno i nazisti avevano ottenuto 107 seggi al Reichstag. Accanto Lotte Lenya in Mahagonny, nel 1931 a Berlino.★ Nel disegno, Pia Colombo, come Jenny Smith, nella attuale edizione con la regìa di George Wilson.★ Sotto, Danielle Grima nella parte della vedova Leocadia Begbick. ★ Nella foto grande a destra il vero volto di Pia Colombo.

Il Teatro Popolare Francese ha rappresentato « Grandezza e decadenza 
della città di Mahagonny » — comunemente e semplicemente indicata 
ovunque come « Mahagonny » — tre atti di Bertolt Brecht con la musica 
di Kurt Weill, nell’adattamento francese di Jean-Claude Hémery e Gene- 
viève Serreau. « Mahagonny » come è risaputo è un’amara parabola sulla 
« civiltà del benessere » e fu rappresentata in Italia in una splendida edi
zione di Giorgio Strehler, alla Piccola Scala di Milano, il 29 febbraio 1964.



MUSIQUE ET LAZZI 
DE

LA C O M M E D IA  D E L L ’ ARTE

THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 

1966
Sotto gli auspici dell’Istituto Italiano di Cultura è sorto a Parigi il « Piccolo Teatro de Paris », la cui iniziativa si deve a Mme Denise Lema- resquier. Lo scopo di questo sodalizio è duplice: da un lato dare rappresentazioni popolari in italiano negli ambienti dei nostri emigrati, dall’altro contribuire alla conoscenza del teatro italiano a Parigi. La capitale francese conta su 200.000 italiani e non pochi amici dell’Italia che conoscono bene la nostra lingua. Sono già stati rappresentati tre atti unici di Flajano, Montanelli e Levi. La riproduzione sopra è del programma del 6 novembre, per uno spettacolo composto da Cesare Brero e Giancarlo Sbragia, al quale hanno preso parte Edmonda Aldini, Arturo Corso, Luigi De Filippo, Duilio Del Prete, Renzo Fabris, Angelo degl’innocenti, Nelly Pucci, Angelo Romero, Danuta Chmielecka, Gianluigi Gelmetti, Nicola Samale. Regìa di Sbragia.
Nella foto sotto, Michel Galabrau e Michel Barcet in Eris di Lee Falk, una commedia del teatro surreale, soffuse1 di pessimismo e violenza.

Nella foto qui sopra, la trilogia shakespeariana dell’Enrico VI, mai rappresentata in Francia: tre drammi di cinque atti ciascuno, nove ore di spettacolo.Qui sotto, L’été di Romain Weingarten, la rivelazione dell’ultimo scorcio dell’anno 1966: si tratta di un giovane commediografo-attore del quale certo si parlerà ancora. Per ora va avanti con una botteguccia di corniciaio al Quartiere Latino.



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

Spettacoli natalizi: il pubblico vuole ridere e basta, ma da gennaio si può riparlare della 
« crisi ormai cronica delle strutture teatrali parigine ». Il « rapporto » del prefetto di 
Parigi, dice: « Il teatro nella capitale non è più, finanziariamente parlando, una fonte di 
reddito regolare: impresari, direttori, registi ed attori vivono come equilibristi su una 
corda tesa ». Anche la capitale francese ha un « piccolo teatro » che ha nome proprio 
« Piccolo Teatro de Paris », nato per iniziativa di Denise Lemaresquier, sotto gli auspici 
dell’Istituto Italiano di Cultura.

Feydeau e Courteline alla Comé
die Française, Labiche in un tea
tro di banlieue, La Locomotive 
di André Roussin con Elvire Po- 
pesco nei panni di una nobil- 
donna russa di prima della Rivo
luzione, La Bouteille à Venere 
di Albert Husson, Demandez 
Vicky di Marc Gilbert Sauvajon, 
Ange pur di Gaby Bruyère: 
come ogni anno, in periodo na
talizio il Teatro comico e bril
lante prende, a Parigi, la sua 
rivincita. Abbasso Shakespeare, 
Brecht, Pirandello; evviva gli au
tori che sanno raccontare, nei 
teatri di boulevard tutti stucchi 
d’oro e velluti rossi, storie adatte 
ad accompagnarsi con il tacchino 
e lo champagne. Le affiches lu
minose dei teatri diventano, in 
questo periodo, dei palloncini sul
l ’immenso albero natalizio che è 
diventata Parigi. I l  pubblico vuo
le ridere, divertirsi e basta. 
Siamo in piena euforia, bisogna 
prenotarsi con settimane d’anti
cipo per vedere Croque-Monsieur 
o Fleur de Cactus. Ma il rigoglio 
è apparente, limitato alle feste di 
fine anno. Quando le luci del
l ’albero natalizio si saranno spen
te, si ricomincerà a parlare — 
come dicono i tecnici — della 
« crisi ormai cronica delle strut
ture teatrali parigine ». Secondo 
le statistiche più aggiornate, la 
capitale francese ha 67 teatri pri
vati ( compresi i quattro destinati 
all’opera lirica e le piccole sale 
d’avanguardia, una ventina), con
tro 42 a Londra, 30 a New York, 
27 a Mosca, 10 a Berlino Ovest: 
ma un terzo dei locali si dibatte 
fra serie difficoltà e alcuni so
no sull’orlo della chiusura. La

I M I



fiscalità è in aumento, i benefici sono sempre 
più esigui. Un « forno » può significare il falli
mento per gli impresari meno solidi. « I l  Teatro 
parigino che avevano animato i Copeau, i Dul- 
lin, i Baty, i Jouvet — constata un rapporto 
sollecitato dal prefetto di Parigi — non è più, 
finanziariamente parlando, una fonte di reddito 
regolare. Impresari, direttori, registi ed attori 
vivono come equilibristi su una corda tesa. L ’at
tività teatrale è diventata una sorta di lotteria 
che può interessare soltanto speculatori ed av
venturieri. Molti teatri sono vetusti, ma i pro
prietari non hanno i mezzi per restaurarli; i ceti 
popolari vorrebbero andare a teatro, ma la fisca
lità e le spese di gestione impediscono di ridurre 
i prezzi ».
Per superare la crisi, l ’autorità prefettizia ha sug
gerito al Consiglio della Ville de Paris la crea
zione di un Teatro municipale popolare, sul mo
dello del T.N.P. di Palazzo Chaillot (che è sov
venzionato direttamente dal ministero degli Af
fari Culturali ) e dei teatri comunali sorti in que
sti anni nella banlieue parigina. Sembra la via 
giusta: anziché puntellare inutilmente attività 
teatrali di tipo privato cronicamente deficitarie 
come gestione, e culturalmente improduttive, 
concentrare gli sforzi della municipalità sulla 
istituzione di un organismo unico, sovvenzionato 
e controllato dalla Ville de Paris, aperto al pub
blico popolare e, per il livello degli spettacoli, 
in grado di rispondere alle responsabilità na
zionali, anzi europee, della capitale francese.
A parte questi problemi di ristrutturazione, il 
bilancio complessivo dei primi tre mesi di atti
vità dopo la rentrée d’autunno non è, sul piano 
artistico, deludente. Due soli « fiaschi »: l ’Or- 
dalie del poeta romantico tedesco Kleist, tra
dotta, messa in scena e purtroppo snaturata 
da Jean Anouilh, e Le Mariage de Kretchinsky 
del « Dumas dell’Ottocento russo » Soukhovo- 
Kobyline, presentato alla Comédie Française dal 
regista sovietico Nicolai Akimov e considerato 
dai critici, all’unanimità, un drammone opaco 
ed indigesto, i cui difetti sono stati appesantiti 
da una realizzazione enfatica. « I l vero scan
dalo — ha scritto un critico — non è che Bar- 
rault abbia rappresentato Les Paravents di Ge
nêt — ma che la Maison de Molière (o di Mo
lieron, date le circostanze) sperperi le sovven
zioni statali per rappresentare, nel nome delle 
convenienze diplomatiche, opere da lasciare 
nelle biblioteche ».
Decisamente, le « aperture all’Est » della po
litica estera gollista non sono propizie alla Co
médie. L ’anno scorso, discretamente invitata a 
celebrare la ritrovata amicizia fra Parigi e Pe
chino, la Maison de Molière aveva rappresen-

tato un dramma giustamente dimenticato di 
Voltaire, L’orphelin de la Chine, ed era stato 
un disastro, idem quest’anno, per avere voluto 
esaltare anche sul piano teatrale, con Le Ma- 
riage de Kretchinsky, le buone relazioni rianno
date tra la Francia e l ’Unione Sovietica. 
Qualche sera prima di presentare la « pièce » 
il regista Nicolai Akimov — che è direttore 
del Teatro della Commedia di Leningrado — 
aveva spiegato in una conferenza stampa di aver 
voluto fare conoscere al pubblico parigino un 
autore e certi aspetti della drammaturgia russa 
dell’Ottocento ancora sconosciuti in Francia. Ed 
aveva presentato Soukhovo-Kobyline come l ’e
quivalente slavo dei Dumas, degli Scribe, degli 
Augiers. C’era molta attesa, dunque, per Le 
Mariage de Kretchinsky, di cui l ’Akimov aveva 
curato anche scene e costumi. Ma dopo una 
« prima » di circostanza, cui era stato convitato 
il Tout Paris diplomatico, intellettuale e mon
dano, all’attesa è subentrata la costernazione. 
« I l  brutto tiro, la trista avventura, l ’orribile 
storia, la squallida serata! », ha tuonato Jean- 
Jacques Gauthier, critico di « Le Figaro ». Per 
una volta, Gauthier non è stato più severo del 
necessario, e si è trovato d’accordo con i colle
ghi. A parte il titolare della rubrica teatrale 
de « L ’Humanité », che non ha avuto paura 
di perdere la faccia celebrando « la felice ini
ziativa » della « Comédie » e scorgendo nella 
commedia di Soukhovo-Kobyline « i temi an
ticipatori de II giardino dei ciliegi di Cecov », 
tutti i critici parigini hanno biasimato l ’inutile 
scelta del testo, l ’opaca traduzione di Suzanne 
Avivith, la pesante messinscena di Nicolai Aki
mov, la mancanza di coordinamento fra i pur 
valorosi attori.
Soukhovo-Kobyline era un ricco aristocratico 
di Mosca passato dalla parte dei liberali, che 
aveva avuto molti guai con la censura zarista 
ed era venuto a trascorrere gli ultimi anni in 
Francia. Per fare rappresentare, nel 1855, Le 
nozze di Kretchinsky egli aveva dovuto aspettare 
la morte dello zar Nicola I e chiatti, ai suoi tem
pi, la commedia poteva pretendere di essere una 
« pittura d’ambiente » non sprovvista di fer
menti sociali. Ma oggi ha perduto ogni mordente 
e la storia che si snoda a fatica in tre ore di 
spettacolo — una ragazza ingenua sedotta da un 
avventuriero, il quale viene alla fine smasche
rato, mentre la povera figliuola resta col cuore 
in pezzi —• non interessa più nessuno.
I l fatto che l ’autore, al tramonto della sua vita, 
avesse trovato rifugio nella Francia ospitale non 
bastava, da solo, a giustificare questa irritante 
impresa di riesumazione. Ne Le nozze di Kret
chinsky tutto è scontato, storia e morale; non



ci sono caratteri e la satira è troppo facile e gros
solana. Per scrupolo di fedeltà, la traduttrice 
ed il regista hanno finito per peggiorare le cose. 
Gli attori hanno fatto il possibile, soprattutto 
l ’estroso Jean-Paul Roussillon, ma non sono 
riusciti ad evitare che gli spettatori sprofon
dassero in un mare di noia. Un brutto infor
tunio. Come quasi sempre succede quando la 
diplomazia vuole sostituirsi all’arte.
Non migliore fortuna ha avuto la seconda ini
ziativa presa quest’anno dalla « Comédie », la 
ripresa cioè di Bajazet di Racine. La tragedia — 
che non ha mai ottenuto alte quotazioni alla 
Borsa dei valori raciniani — è ambientata nel
l ’improbabile Turchia dei sultani, delle favorite 
e degli harem. Ma in questo quadro conven
zionale il genio drammatico di Racine ha svilup
pato un intrigo di classe, ha situato personaggi 
in carne ed ossa. A patto di sacrificare l ’esoti
smo della « pièce » Bajazet poteva essere resti
tuita al pubblico d’oggi come un autentico, cre
dibile dramma della perfidia, dell’intrigo, del 
tradimento. Michel Etcheverry, autore della 
« Comédie » passato per l ’occasione alla regìa, 
non ha però voluto correre rischi e si è attenuto 
ad una interpretazione tradizionale del testo, 
nello spirito della Maison de Molière, anzi ac
centuando proprio la « turcheria » di Bajazet 
che invece doveva essere lasciata nell’ombra. 
Se si aggiunge che le scene di Louis Thierry, 
con i loro cancelli, i loro cuscini colorati e le 
loro moschee azzurre sullo sfondo, sono di una 
convenzionalità esasperante e che gli attori — 
tranne François Chaumette che disegna abil
mente la silhouette di un astuto visir — sono 
pochissimo aderenti ai personaggi, si capirà per
ché i critici non siano stati teneri. Un’occasione 
mancata, insomma. L ’anno scorso, mettendo in 
cartellone La soif et la faim di Ionesco (spet
tacolo per il quale ha ottenuto dalle mani del
l ’ambasciatore d’Italia Fornari il Prix du Bri
gadier, che prende il nome dalla mazza, in gergo 
« brigadiere », con cui sono battuti i tre colpi 
annunciami l ’alzarsi del sipario), la « Comédie » 
aveva lasciato sperare in un rinnovamento del 
repertorio e dello stile, ma quest’anno pare ri
piombata in letargo.
Dai turchi di Racine alla fantascienza. I mar
ziani, infatti, stanno per arrivare sul palcosce
nico dell’« Odèon ». Jean-Louis Barrault — 
che di questo teatro in pieno Quartiere Latino 
è il direttore — ha deciso di mettere in scena 
le Cronache marziane di Bradburry, lo scrittore 
americano autore di Fahrenheit 451, dal quale 
il regista Truffaut ha ricavato il suo ultimo film. 
Le « Cronache » raccontano l ’invasione del pia
neta Marte da parte dei terrestri, che ne ster-

minano gli abitanti. Poi i vincitori tornano sulla 
Terra in tempo per partecipare ad una guerra 
nucleare che si concluderà con l ’esplosione del 
nostro vecchio globo. Ma alcuni cosmonauti si 
erano attardati su Marte e, grazie a loro, la 
vita ricomincerà sulla Terra.
L ’adattamento scenico del libro di Bradburry 
è stato realizzato da Louis Pauwels, direttore 
della rivista pseudo-esoterica « Planète » e spe
cialista in fantascienza. C’era una difficoltà da 
risolvere: scritturare dei marziani, che secondo 
Bradburry sono dei lillipuziani dell’anatomia 
picassiana. Barrault ha deciso che gli insoliti 
personaggi siano delle marionette metalliche, 
animate « alla cinese » da burattinai che risul
teranno invisibili, perché vestiranno di nero 
e resteranno nell’ombra. I terrestri, invece, sa
ranno attori in carne ed ossa. Un nuovo « colpo 
di testa » dell’irrequieto, avventuroso Barrault, 
sempre alla ricerca di « nuove frontiere » tea
trali.
I l  primo spettacolo della stagione Barrault è 
stato un Barbiere di Siviglia la cui « prima » 
è coincisa, praticamente, con l ’inaugurazione 
dell’esposizione Beaumarchais alla Biblioteca Na
zionale. Un curioso « Barbiere », vedendo il 
quale si ha quasi voglia, per la prima volta, di 
compiangere Bartolo. Nella magistrale, inedita 
interpretazione di Pierre Bertin il tirannico per
sonaggio, il mostro di egoismo che profitta della 
sua posizione per cercare di circuire la virtuosa 
ed innamorata Rosina, sua pupilla, diventa meno 
ributtante, più umano. Meno convenzionale del 
solito, e più crudele, questo « Barbiere » non 
è soltanto l ’allegro trionfo delle astuzie plebee 
di Figaro ( l’attore Dominique Paturel, uno spe
cialista del genere) e dell’amore fra Rosina 
(Anne Doat) ed il conte di Almaviva (Michel 
Ruhl), ma anche e soprattutto il dramma di 
un vecchio, Bartolo per l ’appunto, beffeggiato 
dai giovani. « Ho interpretato la “ pièce ” — ha 
dette il regista Jean-Pierre Grandvai, che è fi
glio dell’attrice Madeleine Renaud — come 
una “ corrida ” fra la gioventù e la vecchiaia ». 
Bisogna pensarci. I l  risultato è più che con
vincente.
Meno convincente è stato l ’atto unico allestito 
per aprire la serata e ci spiace perché si tratta 
del « Ritorno dalla guerra » del nostro Angelo 
Beolco, detto « il Ruzzante ». Le ricerche e le 
traduzioni di Alfred Morder (cui si deve anche 
la versione dell’« Odèon » ) avevano fatto cono
scere l ’estroso commediografo veneto del XVI 
secolo nella cerchia ristretta dei teatranti parigi
ni; più recentemente Gassman nel Giuoco degli 
eroi, al Festival delle Nazioni, ed il regista De 
Bosio con due spettacoli dello « Stabile » di To-



rino portati nella capitale francese, hanno rivela
to «il Ruzzante» al grosso pubblico. Jean-Louis 
Barrault ha voluto proporre il Ritorno dalla 
guerra, a titolo di esperimento, nella lingua di 
Molière, e di questo sia ringraziato. Ma i critici, 
ignoranti della funzione innovatrice del « Ruz
zante » nella storia del Teatro italiano, e fuor
viati da una traduzione letteraria che non poteva 
rendere i succhi del vernacolo, sono stati severi. 
Peccato: l ’iniziativa di Barrault, l ’interpretazione 
di André Weber e la bella scena di Pietro Si- 
monini meritavano migliore accoglienza. E’ 
vero, comunque, che sul palcoscenico dell’« O- 
déon » il canovaccio del Beolco non ha tro
vato quel ritmo « all’italiana » così prezioso 
per restituirne i doni. Quel ritmo, per inten
derci, che animava lo spettacolo « Musica e lazzi 
della Commedia dell’Arte » presentato a Pa
rigi, per i vent’anni dell’U.N.E.S.C.O., dalla 
compagnia dei Comici Uniti diretta da Gian
carlo Sbragia, con grandissimo e meritatissimo 
successo.
Sempre all’« Odèon », Barrault ha voluto rea
lizzare un « exploit » che era anche un sogno 
di gioventù: portare in scena la trilogia shake
speariana dell’Enrico VI, mai rappresentata in 
Francia. Tre drammi di cinque atti ciascuno, 
una folla di personaggi, nove ore di spettacolo. 
Un immenso, crudele affresco la cui trama tocca 
per trent’anni un periodo tra i più foschi della 
storia d’Inghilterra, dall’invasione della Francia 
alla guerra civile detta « delle Due Rose », pas
sando attraverso la morte di Giovanna d’Arco 
che Shakespeare considera dal punto di vista 
inglese, rappresentandola come una strega am
biziosa ed intrigante. La prima parte del trit
tico, in cui appare per l ’appunto questa Gio
vanna d’Arco così differente dall’agiografia tra
dizionale, evoca le sconfitte della corona di 
Francia; la seconda racconta la rivalità mortale 
fra York e Lancaster sullo sfondo della rivolta 
contadina di Jack Cade; la terza va dall’abdi
cazione di Enrico V I al suo assassinio per mano 
del futuro Riccardo I I I  passando attraverso 
le iniquità e gli infanticidi della regina Mar
gherita.
Opera di gioventù ( Shakespeare aveva, quando 
la scrisse, fra i 25 ed i 28 anni), la trilogia con
tiene già, allo stato grezzo, i personaggi e le 
situazioni della maturità, Amleto e Macbeth, 
Falstaff e Coriolano. E’ il sacco di semenza, la 
matrice da cui il « grande W ill » trarrà i suoi 
futuri capolavori. Ma la meccanica delle vicen
de, tutte torbide e truculente, ghermisce e tra
volge i personaggi, che raramente riescono a sta
gliarsi sullo sfondo dei delitti, dei tradimenti,

delle atrocità. Le promesse sono, nell’« En
rico V I », più abbondanti delle realtà.
In Gran Bretagna s’usa rappresentare la trilo
gia (molto raramente, del resto) in due serate. 
Barrault — che è non soltanto il regista ma 
anche l ’adattatore — non ha voluto chiedere 
troppo allo spettatore e, munitosi di forbici, ha 
sfrondato ampiamente la foresta shakespeariana 
fino a comporre un solo spettacolo di quattro 
ore. E’ troppo e troppo poco. Troppo perché 
quattro ore di massacri e di perfidie sono un 
boccone duro da digerire; troppo poco perché 
così amputato lo spettacolo si presenta come un 
digest piuttosto schematico e a tratti oscu
ro, con personaggi il cui comportamento è qual
che volta privato di giustificazioni e sbocca nel
l ’arbitrario. Espresse queste riserve, bisogna lo
dare però Barrault per il coraggio dimostrato 
nell’affrontare un’impresa così complessa e per 
la maestria di cui ha dato prova orchestrando 
una partitura scenica così vasta. E bisogna com
plimentare la troupe dell’« Odèon » impegnata 
al gran completo, particolarmente Maria Casarès 
( l’isterica regina Margherita), Jean Desailly (il 
debole, indeciso Enrico V I ), Annie Bertin ( Gio
vanna d’Arco) e Georges Aminel (il duca di 
York).
Dopo le Cronache marziane, la stagione del- 
l ’« Odèon » continuerà con II Banchetto di Pla
tone, in una sceneggiatura moderna del com
mediografo Billetdoux, e con una versione 
scenica della Tentazione di Sant’Antonio di 
Flaubert, affidata all’estroso regista belga Bé- 
jart e nella quale Barrault sarà Sant’Antonio. 
Come il T.N.P., anche l ’« Odèon » avrà presto 
il suo « mini-palcoscenico »: una seconda sala, 
cioè, ricavata dal vecchio « foyer », capace di 
118 posti, dalla strana forma di un « revolver » 
nella quale saranno presentati testi di avan
guardia. La sala sarà inaugurata con Le men- 
songe di Nathalie Sarraute, che sarà proposta 
quanto prima anche dalla Radio italiana.
Al T.N.P. di Palazzo Chaillot, in attesa di pre
sentare L ’Agression, dello scrittore-orologiaio 
Georges Michel scoperto da Sartre, Georges 
Wilson ha compiuto un’escursione nel Teatro 
lirico, con Grandezza e decadenza della città 
di Mahagonny, di Kurt Weill e Bertolt Brecht. 
Alla « prima » si sono avuti fischi misti ad 
applausi. Esattamente come nell’ormai lontano 
1927, anno in cui il « melodramma sociale » di 
Brecht e Weill era stato rappresentato per la 
prima volta in Germania. Dopo una breve bat
taglia i consensi del folto e fedele pubblico 
degli habitués hanno avuto ragione dei di
sturbatori, ma il fatto resta: Bertolt Brecht 
è stato fischiato, probabilmente con deliberato



proposito, nel suo stesso tempio parigino, nel 
teatro cioè che ha frequentemente rappresen
tato le sue « piecès », da Madre Coraggio 
all 'Opera da tre soldi, dalla Vita di Galilei 
a Padron Puntila. L ’episodio va collegato con 
le manifestazioni ostili inscenate all’« Odeon » 
per I  Paraventi di Genêt, e sembra provare che 
il pubblico parigino contrario al teatro eversivo, 
o anche soltanto di impegno sociale, ha deciso 
di organizzare la sua protesta, prendendo a ber
saglio le sale sovvenzionate.
Era la terza volta, dopo L'opera da tre soldi 
dello stesso « tandem » Brecht-Weill e Loin de 
Rue il di Roger Pillaudin e Maurice Jarre, dal 
romanzo di Queneau, che il T.N.P. introduceva 
il melodramma sul palcoscenico di « Palais 
Chaillot ». Georges Wilson è ormai deciso 
ad alternare spettacoli in prosa e spettacoli mu
sicali, sulla via già tracciata da Jean Vilar, suo 
predecessore alla testa del T.N.P. L ’ha dimo
strato, fra l ’altro, aprendo la stagione con un 
« recital » di canzoni di Georges Brassens e Ju
liette Greco.
Più ambiziosa dell’Opera da tre soldi nelle 
sue intenzioni moralizzatrici, Grandezza e de
cadenza della città di Mahagonny è una satira 
feroce e primaria sul denaro e l ’egoismo. Maha
gonny è una città immaginaria negli Stati Uniti, 
fondata da « gangsters ». La sua fama di pa
radiso dell’oro attira degli sventurati da ogni 
stato dell’unione, i quali sono facile preda dei 
banditi. Un giorno arriva a Mahagonny un ga
gliardo boscaiolo dell’Alaska, Jim, che si ribella 
all’« ordine stabilito » ed alle leggi imposte dai 
« gangsters », e convince gli abitanti della città 
che possono e debbono vivere nella libertà, 
come piace loro. La rivolta, però, fallisce. I l 
povero Jim finisce sulla sedia elettrica, colpe
vole di avere dimenticato che il solo delitto im
perdonabile è, a Mahagonny, quello contro il 
denaro. Alla fine Mahagonny sprofonderà nel 
disordine e nella violenza. Alla testa di una 
« troupe » di attori-cantanti diretta con polso 
fermo da Georges Wilson si distinguono il te
nore canadese William Pirie, la « chanteuse » 
di origine italiana Pia Colombo, Armand Mi
stral e Danielle Grima.
Anche gli altri Teatri Popolari della « banlieue » 
parigina hanno messo a punto i loro program
mi, talvolta con risultati apprezzabili. Ma il 
Labiche di Les trente millions de Gladiator 
rappresentato al « Gérard-Philipe » di Saint 
Denis è stato snaturato dalle eccessive familia
rità che il regista José Vaiverde si è preso con 
il testo. Delle tre categorie in cui può essere 
suddiviso il Teatro di Labiche (commedie di 
carattere, come 11 viaggio di Mr. Perrichon;

« pièces » d’intrigo come Un cappello di paglia 
di Firenze e « vaudevilles » puramente farse
schi) «Gladiator» appartiene a quest’ultima. 
E’ inutile cercarvi sottintesi polemici, è vano 
forzare il tono di puro « divertissement » per 
scovare sotto al duello di una avventuriera af
famata di denaro e di un miliardario ameri
cano dal cuore tenero chissà quali significati. 
Lo spirito del « vaudeville » è come le ali delle 
farfalle, impalpabile e delicatissimo. José Vai
verde ha preso « Gladiator » a due mani e l ’ha 
rudemente manipolato con sottolineature alla 
Brecht (perché è di moda), forzature parodi
stiche, spunti surrealisti, variazioni ispirate dal
l ’umorismo nero. L ’impianto scenico ideato da 
Camillo Osorovitch è inutilmente complicato 
come il circuito di un « juke-box »: piattaforma 
girevole inclinata, tubi dorati con medaglioni 
umoristici, cineserie un po’ dappertutto, gran 
dispositivo di luci grazie al quale tutto il primo 
atto è verde, attori compresi, il secondo rosso, 
e così via. La recitazione è rapidissima e fitta 
di gesticolamenti, come nelle vecchie comiche 
di Chaplin; gli attori si muovono come burat
tini frenetici. Tutto questo è « sperimental
mente » interessante, ma che cosa rimane della 
allegria e della grazia di Labiche? Quasi nulla; 
il testo è sepolto sotto questa montagna di pre
tenziose sottolineature, e da irresistibile che 
era diventa noioso. Trascinati nel gioco anche 
gli attori •— a cominciare da Jacques Sereys, 
che è « Gladiator » — calcano troppo la mano. 
Ma la stagione teatrale parigina non comprende 
soltanto riprese più o meno riuscite del vecchio 
repertorio. Ci sono in programma delle novità 
ed una, anzi, può essere considerata come la 
rivelazione di quest’ultimo scorcio del ’66. E’ 
L ’Eté di Romain Weingarten, giovane comme
diografo-attore che appartiene alla famiglia dei 
Dubillard e dei Billetdoux dopo essere stato 
alla scuola surrealista di Roussel e di Vitrac. 
Quando non scrive e non recita, Weingarten 
tiene insegna di corniciaio in una botteguccia del 
Quartiere Latino. L ’estate — che è rappresen
tata in un teatrino d’avanguardia, il « Poche- 
Montparnasse — è la sua terza « pièce » dopo 
Akara, che era piaciuta a Ionesco, e Les Nour- 
rices, poco apprezzata dai critici. La storia? Non 
c’è storia, appena una tenue trama fiabesca che 
fa pensare ai racconti di Perrault o, piuttosto, 
ad Alice nel paese delle meraviglie di Lewis 
Caroli. In una casa di campagna, durante sei 
giorni e sei notti d’estate, due adolescenti fra
tello e sorella, Simon e Lorette, osservano vi
vere una coppia di amanti e due gatti. C’è an
che, lontana, una festa foranea. Gli amanti sono 
invisibili; soltanto Simon e Lorette penetrano



di soppiatto nella loro intimità, dal buco di 
una serratura. I  due gatti hanno le sembianze 
di due distinti signori in abito e guanti grigi: 
l ’autore della « pièce » è Nicolas Bataille, il pri
mo regista de La cantante calva di Ionesco. Uno 
dei gatti, sognatore, s’innamora di una mosca; 
l ’altro, più vecchio, inclina allo scetticismo. 
I  due passeggiano molto di notte, hanno furori 
incontrollabili e lunghi periodi di calma sor
niona, adorano che gli si gratti la testa. Hanno 
insomma una natura schiettamente felina e come 
gatti si esprimono in un linguaggio di cui l ’au
tore ha trovato la griglia segreta. La cosa me
ravigliosa è proprio questa: essere il Weingarten 
riuscito a penetrare, senza fare del « folklore 
animale », nell’universo felino fino a farci ac
cettare due attori in scena come autentici gatti. 
Inoltre, avere annodato segreti rapporti fra il 
mondo animale e quello umano, avere cancellato 
i  confini fra la realtà ed il sogno, avere adunato 
sullo spazio esiguo di un palcoscenico — come 
ha scritto Ionesco nel presentare la « pièce » 
— « la luce e l ’ombra di un’estate, il tempo 
che passa, la notte che arriva invisibile, la pre
senza della natura e degli amanti sconosciuti, 
i turbamenti dell’adolescenza ». « Andate a ve
dere questa commedia — ha detto il critico 
Gilles Sandier — soltanto se credete che una 
mosca chiamata Manon possa scrivere delle poe
sie su mozziconi di sigarette, che un gatto possa 
innamorarsi di questa mosca e che un anello 
rubato, l ’anello di un innamorato, possa bril
lare nella notte come il gilé del Grande Meaul- 
nes di Alain Fournier dopo la strana festa al 
castello di Yvonne de Galais. L'estate offre 
allo spettatore, in verità, l ’occasione per ridi
ventare bambino, per ritrovare uno stato di in
nocenza: e questo, a teatro, oggi è raro. Merito 
anche del regista, il cineasta Jean-François 
Adam, e dello scenografo, Jacques Noël, i quali 
hanno interpretato il testo con molta sensibilità 
e discrezione. Merito, infine, dei giovanissimi in
terpreti, Dominique Labourier e Richard Le
duc, che esprimono benissimo l ’inquieta curio
sità e gli abbandoni dell’adolescenza.
Eris, dell’americano Lee Falk, appartiene anche 
essa al Teatro surreale, ma qui la grazia e l ’alle
gria sono sparite per fare posto al pessimismo 
ed alla violenza (Théâtre La Bruyère, adatta
mento di Chris Marker, regìa di Georges Vi- 
taly). Lee Falk è il padre di « Mandrake » e di 
altri « eroi del fumetto » le cui avventure sono 
raccontate contemporaneamente da seicento gior
nali in ogni parte del mondo. Non si sapeva 
che fosse anche commediografo (del ceppo, per 
intenderci, degli Albee e dei Shisgal ), e per Eris 
c’era molta curiosità fra gli intellettuali, soprat-

tutto, che hanno elevato il « fumetto » alla di
gnità di genere letterario. La «pièce» ( il cui 
titolo corrisponde al nome della dea greca della 
aggressività latente) svolge i temi pirandelliani 
della colpa e del rimorso alla maniera dell’avan
guardia americana. Su un ponte di New York 
(i ponti, nella drammaturgia « made in U.S.A. », 
hanno un ruolo importantissimo) erra un uomo 
che medita di buttarsi in acqua, per seguire nel 
suicidio la fidanzata che, incinta, s’era uccisa 
nello stesso posto. Ma il suicidio della ragazza 
era avvenuto vent’anni prima, e da vent’anni 
l ’uomo immagina il suo gesto senza avere il 
coraggio di compierlo, anzi cercando di ottenere 
che le sue occasionali conoscenze si gettino in 
acqua al suo posto. Una sera incontra un altro 
uomo, che cerca il suo cane perduto, e che è mi
nacciato di cecità da un glaucoma. La « pièce » 
descrive l ’incontro di questi due uomini alla 
deriva, ed il tentativo dell’uno di spingere l ’al
tro al suicidio. Ma non siamo, per fare un esem
pio, al clima del lancillante duello de L ’eterno 
marito di Dostojevski. Lee Falk, infatti, si serve 
dei conflitti interiori e delle ossessioni dei suoi 
personaggi per fare del teatro dell’assurdo, e 
cede alla tentazione del grottesco.
Lo spettacolo al « La Bruyère » è completato 
con una serie di « sketches » firmati da Ionesco 
e detti con bravura da Michel Galabru, che è 
anche uno degli interpreti di Eris. Un Ionesco 
minore, che si diverte a manipolare come un 
giocoliere le regole del linguaggio e le conven
zioni della scena; un miscuglio di Labiche, 
di Vitrac e di Dali più adatto forse alla pedana 
del « cabaret » che al palcoscenico. I l  pubblico 
si diverte, ma i patiti di Ionesco gridano all’im
borghesimento del loro idolo e al tradimento. 
E’ il prezzo della fama: adesso che è celebre Io
nesco non ha più il diritto di divertirsi.
Le due « pièces natalizie » di André Roussin 
e di Albert Husson di cui si è parlato all’inizio 
non richiedono un lungo discorso. L ’uno e l ’al
tro conoscono, anche troppo, le ricette per fare 
del Teatro brillante. Ci troviamo di fronte a due 
abili « faiseurs d’histoires » i quali non hanno 
altra ambizione oltre a quella di piacere ad un 
pubblico allergico alle emozioni troppo forti.
La locomotive è la quarta commedia scritta 
da Roussin per Elvire Popesco, dopo Nina, 
La Mamma e La Voyante. E si sente, perché 
ha tutte le qualità ed i difetti delle « pièces » 
su misura. Se offre alla grande attrice di cui 
Tristan Bernard diceva che « è una coppa di 
“ champagne ” con in fondo delle lacrime » la 
possibilità di comporre un ruolo di alta classe, 
dietro il virtuosismo dell’interprete si sente il 
vuoto. E’ la storia, pochissimo originale, di una



slava, Sonia, die ha lasciato la Russia dopo la 
Rivoluzione d’Ottobre e che, benché sposata 
da quarantanni ad un ricco libraio parigino, 
è rimasta col cuore nel suo paese natale, abbar
bicata al ricordo di un grande amore. Kostia — 
così si chiamava il Romeo — l ’aveva rapita alla 
sua nobile famiglia; poi la Rivoluzione li aveva 
divisi e l ’amato era sparito per sempre, nel fumo 
di una locomotiva, dopo un addio che avrebbe 
dovuto essere provvisorio. Ma ecco che Kostia 
riappare, e tutti si rendono conto che si tratta 
di un vecchio insignificante, anzi ridicolo, cui 
piace alzare il gomito. La bella storia era un’in
venzione di Sonia. Non per questo la sua anima 
slava rinuncerà all’illusione. E’ tutto, ed è poco. 
Se sul « tender » non ci fosse la Popesco, la 
Locomotiva di Roussin non farebbe molta stra
da. ( Théâtre Marigny, regìa dell’autore, con Fer
nand Ledoux, Henri Crémieux e Emmanuèle). 
C’è un libraio anche in La Bouteille à Venere 
di Husson, ma vive in provincia fino al giorno 
in cui un amico di gioventù, diventato scrittore 
di successo a Parigi, non pubblica un libro di 
memorie. In questo libro lo scrittore evoca un 
amore lontano con una donna che, a conti fatti, 
assomiglia troppo alla moglie del libraio. Ven- 
t ’anni dopo questi si sente un Otello e, accom
pagnato dalla moglie e dalla figlia, piomba a Pa
rigi, nella casa del letterato, per mettere in 
chiaro le cose. I l  resto è immaginabile: vivaci 
spiegazioni fra uomini, esitazione della donna 
presa tra i due fuochi e, alla fine, crepuscolare 
ritorno in provincia del terzetto, libraio, moglie 
e figlia.
Albert Husson, che aveva saputo dare al Teatro 
da « boulevard » cose graziose come La cucina 
degli angeli ed II sistema Fabrizzi, questa volta 
si è accontentato di fare un « cocktail » di 
Bourdet, Bernstein e Achard. Claude Dauphin, 
Renaud Mary, Anne Vernon e Henri Virlojeux 
— gli attori che guazzano nella « bottiglia d’in
chiostro » — fanno del loro meglio per fare 
credere che i manichini di Husson siano veri 
personaggi (Théâtre Saint Georges, regia di 
Jean-Pierre Grenier).
Salutiamo, per finire, il « Piccolo Teatro de 
Paris », nato per iniziativa di Mme Denise Le- 
maresquier sotto gli auspici dell’Istituto Italiano 
di Cultura. Lo scopo di questo nuovo sodalizio 
è duplice: da un lato dare rappresentazioni po
polari in italiano negli ambienti dei nostri emi
grati, dall’altro contribuire alla conoscenza del 
Teatro italiano a Parigi. I l  « Piccolo Teatro de 
Paris » è stato presentato dalla sua fondatrice,

1924
(lu Théâtre Notional Populaire, directioh Firmin Gémier

1951
du Théâtre National Populaire, direction Jean Vilar

In questi due simboli si identifica la storia del Teatro 
Popolare Francese, da Firmin Gemier (scomparso il 25 
novembre 1933) a Jean Vilar, ed ora a Barrault. La 
rivista «Bref...» che è parte viva del cammino e della valorizzazione di questo teatro, pubblica nel fascicolo di fine d’anno una « Brève histoire de “ Bref " à l’oc
casion du 100e numéro de son actuelle série ». Una storia quanto mai interessante, di un passato recentis
simo che praticamente ha trasformato il teatro francese. Che se esso sopravvive come fatto turistico, e lo dice nella 
sua cronaca Ugo Ronfani, la trasformazione è peraltro più che scontata appena si esce dal piccolo cerchio di 
un certo genere di spettacolo, anche di prosa, voluta- mente frivolo e divertente.

che è anche direttrice artistica, nel corso di una 
serata all’Hòtel Galliffet, sede dell’Istituto cultu
rale italiano, e per l ’occasione alcuni attori della 
Comédie Française diretti da Paul-Emile Deiber 
hanno offerto una lettura-spettacolo presen
tando, in francese, i tre atti unici L’affare Fa- 
paleo di Ennio Flaiano, Cesare e Siila di Indro 
Montanelli e La tela di ragno di Paolo Levi. 
Promettente esordio, anche se bisognerà atten
dere il « Piccolo Teatro de Paris » ad altre prove 
prima di esprimere un ragionato giudizio. Per 
ora diremo che il programma d’azione del nuovo 
sodalizio è quanto mai opportuno, che molto 
c’è ancora da fare — anzi quasi tutto — per 
accostare al Teatro la comunità italiana a Pa
rigi e fare conoscere i nostri ultimi drammatur
ghi al pubblico francese. Tranne il paio di spet
tacoli italiani portati a Parigi per il Festival 
delle Nazioni, o per qualche altra occasione uf
ficiale, è rarissimo che i 200 mila italiani della 
regione parigina, ed i sempre più numerosi ami
ci del nostro paese possano assistere a rappre
sentazioni di « troupes » venute dall’altra parte 
delle Alpi. Quando queste scarsissime occasioni 
si verificano è una vera festa, come ha potuto 
rendersi conto il regista Gianfranco de Bosio 
quando è venuto con i suoi attori a presentare 
il Ruzzante sulla scena del Théâtre de l ’Est Pa
risien.
D’altra parte, se si eccettuano Goldoni, Piran
dello e pochi contemporanei da contarsi sulle 
dita di una mano (Betti, Fabbri, Brancati,



Eduardo De Filippo) è estremamente difficile 
trovare all’« affiche », nei teatri parigini, opere 
di autori italiani. I l  « Piccolo de Paris » sarà 
dunque benemerito se riuscirà ad allargare 
i campi di attenzione e di scelta degli uomini 
di Teatro francesi desiderosi di aggiornare le 
loro conoscenze sulla drammaturgia italiana di 
questi ultimi anni.

■ Abbiamo riaperta la cronaca da Parigi, di 
Ugo Ronfani, per dare notizia dell’awenuta 
rappresentazione — il 27 dicembre 1966 — 
al Théâtre Antoine delia commedia di Luigi 
Pirandello « Trovarsi », sulla quale il pub
blico francese ha immediatamente accen
trata la sua attenzione con rara sollecitu
dine. La commedia, poco rappresentata in 
Italia, scritta nel 1932, inizia anche a Parigi 
le celebrazioni pirandelliane.

I  r o v a r s i
DI LUIGI PIRANDELLO
AL THEATRE ANTOINE, CON DELPHINE SEYRIG

Il trentesimo anniversario della morte di Luigi 
Pirandello è stato ricordato, come meglio non 
si sarebbe potuto, anche a Parigi. Delphine 
Seyrig, attrice squisita, ha cominciato ad in
terpretare con successo grandissimo, all’« An
toine », Trovarsi, in una puntualissima tradu
zione di Michel Arnaud e con la regìa di Claude 
Régy.
E’ arcinoto che fin dal 1922 — quando Dullin 
aveva portato sulle scene parigine II piacere 
dell’onestà, nella famosa traduzione di Mallar
mé —- Pirandello è sempre stato uno fra gli au
tori stranieri più rappresentati in Francia (Q, 
dove il suo « teatro nel teatro » ha visibilmente 
influenzato i maggiori drammaturghi dell’ul
timo mezzo secolo, da Salacrou ad Anouilh, da 
Camus a Sartre. Ma Trovarsi — che il maestro 
aveva scritto per Marta Abba nel ’32, due 
anni dopo Come tu mi vuoi — non era mai 
stato proposto prima d’ora al pubblico fran
cese. La lacuna, adesso, è colma. Se trouver 
è in cartellone al Théâtre Antoine — la pic
cola illustre sala del Faubourg Saint-Martin 
dove recitarono Sacha Guitry, Gaby Morlay, 
Arletty, Pierre Blanchar, Jean Vilar — in al
ternanza con La prochaine fois je vous le chan
terai dell’inglese Saunders. La critica è alle 
stelle. La « prima », presente Marta Abba, è 
stata una serata indimenticabile. Alla fine di 
ogni rappresentazione Delphine Seyrig e Sami 
Frey ottengono un trionfo. Opera minore è 
considerata Trovarsi, e certo non raggiunge la 
limpida tensione drammatica dei Sei personaggi

o di Questa sera si recita a soggetto-, ma mi
nore non vuol dire opera povera o sbagliata, 
tale da diminuire la fama di Pirandello, quando 
sia riproposta con l ’intelligenza e la sensibilità 
di cui ha dato prova Claude Régy, secondato 
da una troupe che è forse la migliore forma
zione teatrale oggi disponibile a Parigi. Spet
tacolo assolutamente esemplare, fra i più belli 
che ci sia stato dato di vedere in questi anni. 
Pesiamo le parole, e pesando le parole aggiun
giamo che forse, per scoprire anche questo Pi- 
randello cosiddetto minore, sconosciuto o mi- 
sconosciuto in Italia, è necessario venire qui a 
Parigi, all’« Antoine ». Qui Pirandello non è 
« gloria nazionale », « conformismo degli anti
conformisti di treni’anni fa »: qui Pirandello 
è un autore vivente, più all’avanguardia del
l ’ultima avanguardia, e un classico nello stesso 
tempo, come Shakespeare (2).
Si sa che nel dramma di Donata Genzi — l ’at
trice bella e celebre bruscamente divisa fra un 
amore tumultuoso e i richiami della propria 
vocazione -—• Pirandello aveva ripreso uno dei 
temi centrali del suo teatro, quello della dif
ficoltà di riconoscere i confini fra la realtà e 
le apparenze, di definire la nostra individua
lità ed il nostro destino attraverso il capriccioso 
giuoco di specchi della vita quotidiana, nel caso 
di Trovarsi le ipnotizzanti finzioni della scena. 
Donata è, in quanto grande attrice, una crea
tura divorata dai suoi personaggi. In quale 
misura può ancora esistere, come donna, una 
volta spente le luci del palcoscenico? Dove, in 
lei, cessa l ’inganno del mestiere e comincia la 
verità dei sentimenti? Trovarsi propone questa 
investigazione morale intorno ad un monstre 
sacre della scena, per usare un’espressione che 
più tardi avrebbe fornito il titolo per una 
pièce di Cocteau. L ’investigazione comincia 
la sera in cui Donata Genzi, giunta in una

D  Vedi II teatro di Pirandello in Francia — « Il 
Dramma » n. 315, dicembre 1962 — con la elencazione 
delle opere rappresentate in Francia, dal 1922; un 
quadro cronologico riassuntivo; la critica alle rappre
sentazioni; la bibliografia francese pirandelliana.
(2) N.d.R. - Dedichiamo queste parole a Mario Soldati, 
che, in « Il Giorno » del 20 dicembre 1966, ha scritto 
un articolo dal titolo Frutto segno se Pirandello va 
forte. Articolo che sembra scritto da un principiante 
testardo, che afferma ancora cose scontatissime (fasci
smo compreso), ormai in tutto il mondo, sull’Uomo e 
sull’opera di Pirandello. Soldati insiste per la sua natu
rale e conosciuta caparbietà a ribattere tutta la vita 
su una cosa che un certo giorno ha stabilito che non 
gli piaceva. Anche la Ginzburg scrive che non ama 
Pirandello (ma poi accetta di far parte della giuria del 
Premio teatrale Pirandello) e chissà quanti mai altri 
letterati detestano il grande commediografo, ma conti
nuare a negarlo ci sembra ostinata caparbietà. Amen.



villa di un’amica d’infanzia — Elisa — sulla 
Riviera italiana per trascorrervi un periodo di 
vacanze, è coinvolta suo malgrado in una con
versazione mondana, che si fa via via esatta e 
crudele, sul suo mestiere di attrice, e sul tri
buto che bisogna pagare alla verità per essere 
una « diva ».
Quella sera, più dolorosamente che mai, Do
nata ha il sentimento di vivere fuori di se 
stessa, in una dimensione irreale. I l  suo suc
cesso — adesso se ne rende conto — è stato 
pagato con la solitudine.
La strappa dalla solitudine Ely, giovane ed im
petuoso pittore, nipote del conte Mola, uno 
degli amici di Elisa. I due si conoscono; acco
munati dal bisogno di sfidare gli altri partono 
su un battello per una gita, nonostante che il 
mare sia agitato. Un naufragio ed il dram
matico salvataggio di Donata da parte di Ely 
li uniscono nell’amore improvvisamente sboc
ciato. Ely ama d’istinto, appassionatamente, 
con tutto il trasporto della giovinezza. Donata, 
più tormentata, non può evitare di interrogarsi 
su questa passione venuta a sconvolgere la sua 
vita. Chi in lei ama ed è amata: la donna o 
l ’attrice? Quel gesto con cui accarezza i capelli 
di Ely, quelle parole di tenerezza, quegli occhi 
che chiude nell’estasi: nulla le sembra nuovo. 
Sono i gesti, le parole, gli sguardi già avuti 
sulla scena. La felicità, che sembra a portata 
di mano, si trova in fondo ad un inestricabile 
labirinto. Impossibile essere se stessa, per il 
vero appuntamento con l ’amore e la vita; im
possibile spogliarsi del peso carnale dei perso
naggi che cento, mille volte il giorno la co
stringono al tradimento. Ely non sa, non può 
capire. Egli esige, soltanto, che l ’amata abban
doni il teatro. Tutto, dopo, ridiventerà chiaro. 
Per lui: ma come sapere — s’interroga Do
nata -—■ che lei è riuscita, amando, ad esorciz
zare i fantasmi dei suoi personaggi, a ritrovare 
se stessa?
Per rispondere a questa domanda, per fugare 
il dubbio che avvelena la sua felicità non c’è 
che un mezzo: tornare almeno una volta sulla 
scena, dimostrare a se stessa prima che agli 
altri che le due donne — quella che finge le 
passioni sul palcoscenico e quella che le vive 
nella realtà — possono coesistere, pacificate. 
Così decide. Sarà la sua prova del fuoco. 
Prova difficile, anzi dolorosa; ma coronata dalla 
vittoria. La sera della rappresentazione, finché 
Ely è nella sala, Donata si sente frenata nei 
suoi abbandoni di attrice dal timore di dare 
in pasto al pubblico, sotto gli occhi dell’amato, 
i suoi veri sentimenti. Ma più innanzi (e in

tanto Ely, umiliato e furioso, ha lasciato la sala ) 
il demone del teatro ha il sopravvento, il per
sonaggio impone i suoi diritti oltre i ritegni 
della donna, l ’interprete s’abbandona vinta. 
Ed è il trionfo. I l  trionfo e la vittoria, perché 
ora Donata Genzi ha la prova cercata che può 
essere donna e attrice. Ma quando, pacificata 
con se stessa, torna nella sua casa credendo di 
trovarvi Ely, questi è partito, per sempre. 
Donata allontana il conte Mola, Elisa, e torna, 
anche lei per sempre, nella sua solitudine, con
solata soltanto dai fantasmi dei personaggi ap
pena lasciati sul palcoscenico. La bruciante 
esperienza, tuttavia, le ha insegnato qualcosa 
di estremamente prezioso: che la verità, cioè, 
è soltanto nella ricerca di se stessi. « Bisogna 
creare se stessi, sempre, crearsi... Soltanto allora 
ci si trova ».
I l  limite della pièce, se si vuole, è nell’im
pianto concettuale nudo e vistoso. C’è qual
che indugio cerebrale, soprattutto nel secondo 
atto; c’è in filigrana il rischio dell’enfasi melo- 
drammatica. Ma la regìa di Claude Régy ha 
saputo cancellare quanto poteva dare un po’ 
fastidio, e trovare gli accenti ed il ritmo giusti. 
Dall’allestimento all’« Antoine » Trovarsi è 
uscita meravigliosamente ringiovanita, come se 
fosse stata scritta ieri. I l  miracolo è che il 
dramma di Donata Genzi sia ancora nell’epoca 
disincantata in cui viviamo, sazi come siamo 
di tormenti divistici, assolutamente vero, e sof
ferto, e commovente. Une pièce magnifique!, 
ha esclamato l ’esigente critico Jean Dutourd. 
« La ricchezza di sentimento, la poesia, l ’intel
ligenza di Trovarsi — ha scritto il Dutourd — 
sono incomparabili. In questa commedia scritta 
verso la fine della sua vita Pirandello attesta 
un’assoluta padronanza di mezzi ed una grande 
solidità di pensiero. Non sappiamo che cosa 
ammirare di più, se la perfezione del dialogo, 
o l ’ariosa libertà della composizione, o il tono 
vero della vicenda. Oppure una così lucida co
noscenza degli uomini e della società, una per
cezione così netta delle esigenze della coscien
za. Una serata meravigliosa, come il teatro ne 
offre poche ».
Per Delphine Seyrig, nella parte di Donata 
Genzi, scegliete l ’aggettivo che preferite: « ma
gnifica », « stupenda », « divina ». Un giorno 
dovremo parlare, a lungo, di questa attrice 
grandissima, che incarna la giovinezza stessa 
del teatro, che non deve nulla alla tradizione 
eppure è « classica ». Non si poteva trovare, 
in Francia, attrice più adatta di lei ad inter
pretare, con gli accenti di oggi, il ruolo che era 
stato di Marta Abba. L ’incedere ieratico, la



naturale distinzione, il gesto dolce e misurato, 
l ’inimitabile voce che pare ubbidire ai ritmi 
di una musica interiore destinavano la prota
gonista di L ’année dernière à Marienbad ad 
essere un’interprete ideale di Pirandello. Anche 
Sami Frey — il quale, dall’epoca dei suoi esor
di teatrali, ha fatto grandissimi progressi — 
rende con accenti molto giusti la personalità 
ardente e tormentata (di uomo del Sud però 
e non di nordico, come Pirandello aveva im
maginato) del giovane Ely. Molto bravi sono 
anche tutti gli altri: J. P. Marielle, che dise
gna con ricchezza di contorni la silhouette 
del conte Mola; Monique Chaumette (Elisa), 
Henri Garcin, Jean Rochefort, Claude Piéplu, 
Mary Marquet e Marie-Claude Bretón, che è 
una Nina gustosissima. E’ chiaro che l ’omoge
neità di rendimento della troupe dipende in 
larga misura dall’illuminata regìa di Claude 
Régy. Una parola, infine, per le scene firmate 
da Pace e per i costumi di Cristiani, di una 
raffinata bellezza. Uso Ronfani
Parigi, gennaio 1967

L A  S C A T O L A  C IN E S E  
D E L  T . N . P ,

E’ imminente a Parigi la inaugurazione di una 
nuova sala, ricavata dall’immenso spazio del 
Théâtre National Populaire: come una scatola 
cinese, sala dentro sala. Già nel passato era 
stata tentata un’iniziativa del genere, per vo
lontà di Jean Vilar, che nel ’59 aveva affittato 
la Salle Récamier per darvi degli spettacoli par
ticolari, non adatti alla grande sala di Palais 
de Chaillot. Tra l ’altro alla « Récamier » — la 
cui gestione da parte del T.N.P. durò pochi anni 
— furono rappresentati autori come Armand 
Gatti, Boris Vian, Samuel Beckett. L ’impresa, 
tuttavia, non ebbe molto successo, ed essa ebbe 
fine ancor prima che Jean Vilar lasciasse il T.N.P. 
Ora, Georges Wilson — succeduto a Vilar dalla 
stagione 1963-1964 — ritenta. I l  nuovo, pic
colo luogo di spettacolo è stato ricavato nel 
corpo stesso dell’immenso fabbricato in cui ha 
sede il T.N.P., e si chiamerà Salle Gémier, in 
onore di Firmin Gémier (1869-1933), che del 
Théâtre National Populaire fu il primissimo di
rettore, nel 1920, quando l ’istituzione venne 
fondata.
Per l ’apertura di quella che ormai i frequen
tatori del T.N.P. chiamano Petite Salle, saranno 
messe in scena due opere nuove, di due autori 
che, se non proprio dei giovanissimi, sono an

cora abbastanza sconosciuti, e la cui notorietà 
incomincia ora a farsi strada nel campo del 
teatro. I l  primo è lo scrittore — romanziere, 
poeta, drammaturgo — algerino Kateb Yacine, 
i l secondo è l ’ex autore marionettista tedesco 
Tankred Dorsi.
I l  nome di Kateb Yacine è legato ad uno dei 
capitoli della lottà, dell’intellighentia algerina 
durante la guerra di liberazione nazionale; per 
anni fu costretto a vivere fuori della Francia. 
Scrive in francese, ed ha, tra l ’altro, al suo 
attivo una serie di drammi. Tre di essi sono 
pubblicati presso le « Editions du Seuil »: Le 
cadavre encerclé, La poudre d’intelligence, Les 
ancêtres redoublent de férocité. Appunto que
st’ultimo inaugurerà la nuova Sala Gémier, con 
la regìa di Jean-Marie Serreau, che è uno dei 
più esperti « metteur en scène » del teatro im
pegnato e d’avanguardia.

Georges Wilson metterà in scena, dal canto 
suo, il dramma di Tankred Dorst La grande 
imprécation devant les murs de la ville. Nato 
in Turingia nel 1927, s’è occupato per molto 
tempo di teatro di marionette. Se Les ancêtres 
redoublent de férocité (letteralmente, Gli an
tenati raddoppiano di ferocia) è una tragedia 
poetica ambientata in Algeria, La grande im
précation (letteralmente, La grande impreca
zione davanti alle mura della città) è una spe
cie di parabola che si svolge in una Cina di 
fantasia.
Ritroviamo il nome di Tankred Dorst sfo
gliando il tradizionale fascicolo dedicato all’an
nata teatrale 1966 della grande rivista tedesca 
Theater beute. Nella rubrica in cui vengono 
presentati i testi più recenti, si parla a lungo 
dell’ultima opera di Dorst, non ancora rappre
sentata, dal titolo Toller. Ambientato negli anni 
della Repubblica di Weimar, il dramma, a 
quanto se ne desume, vuol essere una biografia 
esemplare del grande drammaturgo tedesco 
Ernst Toller, uno degli esponenti dell’espressio
nismo in teatro, militante nelle file spartachiste 
nel ’22, incarcerato per anni, oppositore del 
nazismo e morto suicida a New York nel 1939. 
Pressappoco allo stesso periodo storico (e ciò 
sta a significare il vivo interesse del giovane 
teatro tedesco verso i temi della recente storia 
della Germania) si riferisce il nuovo dramma 
di Walter Jens (professore di filologia antica 
a Tubinga) Die rote Rosa, cioè, letteralmente, 
La rossa Rosa: cioè Rosa Luxemburg.
Ancora a testimoniare l ’interesse dei dramma
turghi tedeschi per la storia, ecco le nuove 
opere di Konrad Wünsche, Jérusalem Jérusalem 
(ispirata alla Gerusalemme liberata del Tasso,



ma con intenti di demistificazione) e di Wolf
gang Lohmeyer, Cautio Criminalis (ambientata 
tra i gesuiti nel XVI secolo). Entrambi questi 
due testi sono stati rappresentati recentemente, 
con molte discussioni.

L A  M A IS O N  D E  M O L IÈ R E  
È  I N  C R IS I  ( D I  C A B O T IN A G E )

La Comédie Française si trova al centro di vi
vaci polemiche, che mettono in causa le sue 
attuali funzioni e la stessa competenza dei suoi 
amministratori. Non è esagerato parlare di crisi. 
Negli ultimi tempi, critiche e attacchi si sono 
moltiplicati contro il famoso sodalizio teatrale 
sorto poco meno di trecento anni or sono per 
volontà di Luigi XIV. Alcuni giorni fa « Le 
Monde » — quotidiano reputato per il suo 
equilibrio •— ha pubblicato un duro articolo 
di Jean De Beer, che della Comédie era stato 
uno dei vice-amministratori, dal titolo più che 
significativo: « Bisogna sopprimere la Comédie 
Française? ».
Secondo quest’uomo di teatro, al quale non si 
può negare la competenza, sotto l ’attuale ammi
nistrazione (di Maurice Escande) la Comédie 
Française è ridiventata « una giungla » nella 
quale imperversano le invidie, i favoritismi, 
l ’incompetenza. « Non oso definire la Comédie 
“ una famiglia di attori ”  per il timore di ti
rarmi addosso la battuta mordente di Dussane: 
“ Sì, la famiglia degli Atridi ”  », ha scritto 
Jean De Beer. Ed ha aggiunto: « I l  repertorio 
è andato degradandosi, le nuove opere sono 
state malissimo allestite... Per alcuni anni tutto 
ha ruotato intorno a Robert Hirsch e tutto 
quello che dava ombra a questo attore è gra
dualmente sparito... Oggi, amputata e disarti
colata, l ’illustre compagnia non è più in grado 
di rispondere alle funzioni cui era destinata... 
Se vorrà rimettere un po’ d’ordine, il successore 
di Escande dovrà rimboccarsi le maniche per 
dieci anni almeno ».
Secondo l ’articolista di « Le Monde » non man
cano né talenti né risorse, ma i  primi sono 
tenuti in quarantena dalla cricca che ha in 
mano la società e le seconde sono malamente 
impiegate. La Comédie Française « dev’essere 
governata, come la Francia. Ha bisogno di un 
suo “ 13 maggio ” . Dev’essere affidata a un 
uomo la cui esperienza, la cui indipendenza, il 
cui coraggio e il cui disinteresse siano pari alla 
sua volontà di agire ».
Fatto sintomatico, quasi contemporaneamente 
all’attacco di Jean De Beer su « Le Monde », 
uno dei critici di teatro di Parigi più preparati,

Pierre Marcabru, ha lamentato su « Paris 
Presse » che la Comédie sia diventata un 
« convento di trappisti » senza aperture verso 
l ’esterno, senza spirito di iniziativa, dove re
gnano l ’autocompiacimento e il conformismo. 
Due spettacoli sbagliati hanno contribuito a 
screditare la Comédie nella stagione teatrale 
in corso: l ’inutile, stucchevole Mariage de Kret- 
chinsky dell’autore russo Soukovo-Kobyline, 
messo in scena dal regista sovietico Nicolai 
Akimov per motivi di pura convenienza diplo
matica, e una banalissima riedizione di Bajazet 
di Racine. Se si aggiunge che c’era già stato 
il fiasco del polveroso Orphelin de la Chine di 
Voltaire al tempo in cui erano state riallacciate 
le relazioni diplomatiche con Pechino, e che la 
recente ripresa de La reine morte di Monther- 
lant è stata realizzata in modo meno che me
diocre, si capirà perché ci sia questa levata di 
scudi contro l ’attuale gestione della « Maison 
de Molière ».
Beghe di attori conclusesi con la messa in pen
sione di sociétaires come Lise Deiamare e 
André Falcon, l ’allontanamento di Regine Blaess 
e Jacques Destoop e la promozione di « re
clute » come Michel Duchaussoy hanno finito 
per ampliare i malcontenti. L ’assemblea della 
società, tenutasi nei primi giorni di gennaio, 
si è svolta in un’atmosfera pesante. u. r.

La provincia teatrale, come a Parigi anche a New 
York, mangia la capitale. Le Università formano 
compagnie stabili con attori professionisti anche 
molto importanti e quindi di richiamo, creando 
così libera concorrenza commerciale. Off-Broadway 
ha creato un nuovo autore, ma è nato belga per 
quanto abbia studiato ad Harvard.
In tutte le nazioni del mondo, un tempo, la 
provincia non aveva che i resti di ogni atti
vità: moda, snobismo e soprattutto teatro, che 
di tali ingredienti condensa, agita e serve il 
meglio che può quotidianamente, ad ogni alzar 
di sipario. Saranno le distanze accorciate e qual
che volta rese quasi nulle dalle vie del cielo, 
sarà una maggiore generale emancipazione, sta 
di fatto che, come Parigi, così New York 
— abbiamo fatto l ’esempio più opposto ed in
dicativo, quanto importante •— hanno di molto 
diminuita la supremazia commerciale, e tal
volta perfino artistica — come vedremo — nei 
confronti della provincia, sempre più agguer
rita e decisa a voler essere considerata sullo 
stesso piano. Grossa ambizione che però va 
verificandosi.
Naturalmente questo discorso non si farebbe



se la provincia non dimostrasse che il teatro 
attira molta gente e vi sono attori importanti 
che non solo non la snobbano più (la tanto 
bistrattata provincia) ma preferiscono andare 
a recitare lontano da New York, dove ■— essi 
affermano — la critica è meno potente e ca
pricciosa tutta nelle mani di una casta. Saranno, 
quindi, anche interessi particolari, ma i teatri 
di provincia stanno diventando importanti, al
cuni di essi sono riusciti addirittura a soffiare 
a Broadway delle prime mondiali di notevole 
interesse, altri hanno reclutato famosi attori e 
registi. Queste compagnie, fino a quest’ultimo 
anno 1966, poggiavano su basi studentesche. 
Erano quasi sempre gli studenti delle facoltà 
di teatro a mettere in scena le commedie. Con 
l ’anno appena tramontato, molte Università 
hanno formato delle compagnie stabili, con un 
gruppo di attori superiore a quindici persone. 
Gli studenti hanno ricoperto solo le parti mi
nori. Le Università vicine a grandi città hanno 
avuto la possibilità di varare e portare a ter
mine, con un notevole successo di pubblico 
e finanziario, una intera stagione, con spetta
coli giornalieri. Altre città, come San Francisco 
e Chicago, hanno seguito l ’esempio di New 
York ed hanno formato compagnie stabili.
New York come è noto ha una sola compagnia 
stabile, la prima del genere negli Stati Uniti, 
quella del « Lincoln Center ». Venne fondata da 
Elia Kazan, il quale però diede le dimissioni 
dalla direzione del complesso. A succedergli 
sono stati chiamati due giovani registi di 
San Francisco.
I l « Lincoln Center » mette in scena cinque o 
sei lavori l ’anno. L’ultimo lavoro di quest’anno 
è stato Yerma di Garcia Lorca. Vi lavora anche 
una ragazza italiana, Maria Tucci; Yerma ha 
ottenuto critiche favorevolissime. La parte prin
cipale è sostenuta da Gloria Foster, una negra 
bravissima e molto bella.
Naturalmente la compagnia del « Lincoln Cen
ter » non deve stare attenta ai conti, ai profitti, 
mentre i produttori indipendenti di Broadway 
devono principalmente pensare a questo.
S’è detto la volta scorsa del successo di Ten
nessee Williams con la sua vecchia commedia 
La rosa tatuata, dell’incerto successo di Edward 
Albee con Un equilibrio delicato, della fortu
natissima ripresa di Pirandello con Così è, se 
vi pare, ma per questa grossa triade, a breve 
distanza (per la novità dell’opera e la fama 
mondiale dell’autore), occorre « riabilitare » 
Albee. L ’incertezza è scomparsa nel corso delle 
repliche, il lavoro ha trovato modo di asse-

starsi, come capita quasi sempre dopo i nervi 
scoperti di tutti alle prime, e tranne il critico 
principe signor Kerr (mettiamo per capirci Re
nato Simoni al suo tempo) che mantiene le 
proprie riserve, tutti gli altri sono ritornati sui 
propri giudizi migliorandoli, e così A Delicate 
Balace è diventato universalmente un ottimo 
lavoro, anzi uno dei migliori del giovane ed 
originalissimo autore di Virginia Woolf.
Meglio così, per quanto il suo nome non è già 
più il solo ad essere ripetuto: Off-Broadway, 
come già fu per l ’Albee, ne sta creando un 
altro. Si chiama Jean-Claude Van Itallie, ed 
avete capito trattarsi di un immigrato; niente 
da eccepire, naturalmente, ma è sempre un 
fatto che qui lascia la faccia seria. Come per 
il sempre crescente successo della già nominata 
Maria Tucci, il cui padre, intervistato, dice di 
chiamarsi Nicola e naturalmente viene da Bari, 
Itallie è nato in Belgio, in una borgata alla peri
feria di Bruxelles, si è trasferito giovanissimo 
a New York, ma non in fasce, ha anche stu
diato qui ad Harvard, ma per aver fatto tutto 
ciò in soli trent’anni di vita, non lo si può con
siderare americano.
La sua commedia ha titolo America Hurrah 
ed è subito diventata « thè talk off thè day » 
cioè, l ’argomento del giorno. Dei quindici spet
tacoli che si danno da Natale in poi, nei teatri 
Off-Broadway (sale, salette, salettine e salet- 
tacce, non certo salotti, per lo più situate a 
Greenwich Village, nella parte bassa di Manhat
tan) è quella più fortunata. Fortunatissima, vi
sto che la critica qui molto agguerrita e non 
amorfa e sempre consenziente come da noi, 
l ’ha accolta con insolito ed unanime favore. 
Si recita al « The Pocket Theater » ( il nome ne 
denuncia la capienza) ed è opera di avanguardia. 
America Hurrah, contrariamente a quanto il 
titolo potrebbe far supporre, non esprime sod
disfazione né compiacimento per tanti aspetti 
della vita di oggigiorno: è invece una satira 
che prende di mira la violenza, il desiderio di 
autodistruzione, l ’amore senza sentimenti pro
fondi, la burocrazia, la guerra nel Vietnam, la 
mania della televisione e tanti altri temi del
l’epoca attuale.
I l pregio di Jean-Claude Van Itallie, è la ori
ginalità con cui egli ha costruito i tre episodi 
dello spettacolo, salutato come il più grande 
successo registrato Off-Broadway da molti anni 
a questa parte.
Per l ’allestimento di America Hurrah sono stati 
necessari 17.500 dollari, oltre dieci milioni di 
lire. I tempi in cui Off-Broadway si metteva 
su un lavoro con poche migliaia di dollari,



— dunque — come nel secondo dopoguerra 
quando qui nacque questo teatro di avan
guardia, sono finiti. Stephaine Sills, una 
giovane giornalista che ha prodotto lo spetta
colo America Hurrah, ha dichiarato che i sei 
industriali che l ’hanno finanziato riavranno 
presto il loro danaro con gli interessi. Dalla 
sera della « prima », si replica a teatro esaurito.
I  diritti d’autore per America Hurrah sono 
già stati acquistati in Inghilterra, in Germania 
e in Svezia.
Da New York, America Hurrah è attesa a 
San Francisco.
Per essere imparziali del tutto con America 
Hurrah dobbiamo aggiungere che l ’ultimo atto 
racconta la storia di due amanti che prendono 
alloggio in una camera d’albergo, dove distrug
gono tutto, disegnano cose oscene sulle pareti, 
scrivono parole volgarissime. Tutto gratuito.
II che ha fatto scrivere al critico di « Life » 
« tante oscenità non si erano mai viste in un 
teatro americano ». Ma il pubblico non ci fa 
caso: si vede che è allenato.
E non è ancora finito con i successi degli esor
dienti: c’è anche David Westheimer, autore 
del romanzo Von Ryan’s Express (ma autore 
di teatro per la prima volta), per quanto egli 
conosca le grosse cifre dei diritti d’autore che 
il film ricavato dal suo romanzo — interprete 
Sinatra — (già visto anche in Italia) gli ha 
procurato. Artista eccezionalmente dotato, co
me si vede, appena toccato il teatro, per suo 
conto lo ha trasformato in oro, e non soltanto 
per i soldi, che se pure importanti sono sempre 
fatti suoi privati ( soldi se ne possono fare an
che col basso espediente delle oscenità) ma per 
la dignità artistica che la sua opera dimostra. 
Autore senza « impegni » da dichiarare, ma con 
gli impegni eterni dell’umanità, Westheimer ha 
scritto una commedia dal titolo puerile (volu
tamente) My Sweet Charlie — Mio dolce Car- 
letto —■ che fa vibrare le corde della commo
zione e le agita forte. Voi sapete che cosa a 
teatro possa venirne fuori, dalla Capanna dello 
zio Tom in poi. Si tratta di una diciottenne 
ragazza scappata di casa perché incinta e del 
suo incontro con un avvocato negro del Nord 
(la ragazza è del Sud: importante) che ha 
ucciso un segregazionista bianco che lo aveva 
avversario in una campagna per Paifermazione 
dei diritti civili. I protagonisti sono soprattutto 
due anime sperdute, che naturalmente sono 
fatte, sopratutto a teatro, l ’una per l ’altra. 
A questo punto i fazzoletti delle spettatrici che 
erano già stati cautamente tolti dalle borsette, 
raggiungono apparentemente il naso, ma sal

gono distrattamente ai cigli. E’ fatta, per chi 
ha dato i soldi per mettere in scena lo spetta
colo. Amore e stima uniscono la ragazza e il suo 
uomo, ed al momento del parto difficile, il ne
gro rischierà la vita per aiutare la sua compa
gna. I l  sipario cala sull’appello alla compren
sione e poiché nel corso dell’azione i politicanti 
e lo Stato hanno avuto il fatto loro, il successo 
è stato del tutto vibrante.
Interprete del negro, Louis Gossett e nella 
parte della ragazza una esordiente, Bonnie Be- 
delia, assai brava e graziosa.

Gianfranco ’Hennini
New York, gennaio 1967

Dal romanzo di Gabor Thurzo — best seller ma
giaro 1966 — « Il santo », lo stesso autore ha tratto 
un’opera teatrale dal titolo « L’avvocato del dia
volo ». L’interessante nella faccenda, tanto narra
tiva come teatrale, è che l ’autore non ha creato 
di fantasia, ma ha scrupolosamente « documentato » 
un fatto reale. E come tutti i « miracoli », il fatto 
è sconcertante, perfino incredibile ed impossibile, 
se non fosse per la paura che l ’uomo ha ed ha 
avuto in ogni secolo, di negare o sminuire questi 
fatti innaturali. Comunque, che un cattolico possa 
rappresentare opera simile, vuole dire che, in un 
paese socialista come l ’Ungheria, una condizio
ne nuova è già avvenuta, almeno spiritualmente.
L ’anno nuovo ha portato sulle scene di Bu
dapest l ’opera teatrale che, forse, a meno di 
altre sorprese, sarà quella di maggior successo 
e che darà il tono alla Stagione in corso. 
L ’autore è un cattolico — specificazione questa 
di cui parleremo in seguito — e l ’opera tea
trale della quale ci occupiamo è stata tratta
dal suo romanzo II santo, best seller magiaro 
del 1966. Nei cartelloni e sulle locandine del 
« Vigshinhaz », dove viene rappresentata, il suo 
titolo è L’avvocato del diavolo. Gabor Thurzo, 
l ’autore, è nato a Budapest nel 1912 e finita 
l ’Università iniziò la propria carriera letteraria 
scrivendo sulle riviste cattoliche. Dopo il 1945 
dette alle stampe i suoi primi romanzi. Più
tardi tra il 1958 e il 1964 presentò le sue
prime opere teatrali L’ora della chiusura e La 
porta dietro che ebbero un successo non in
differente.
Thurzo, pur non rinunciando ad alcuno dei 
suoi principi religiosi e ideologici, era andato 
via via avvicinandosi ai problemi reali e scot
tanti della società in cui viveva e vive e li af
frontava e li affronta con l ’onestà di un cre
dente che cerca in sé stesso, e fuori di sé, le 
ragioni della sua fede e si sforza di purificare



quest’ultima da tutto ciò che non è attinente ai 
motivi più altamente spirituali che la ispirano. 
L ’avvocato del diavolo, per rimanere fedeli al 
titolo teatrale dell’opera, indica un momento 
di questo processo e forse uno dei più signi
ficativi. Interessante è sottolineare il fatto che 
Gabor Thurzo non ha scritto un’opera di fan
tasia ma ha ricostruito nel suo romanzo — così 
come ora appare sulla scena — un fatto real
mente accaduto nel corso dell’ultimo conflitto 
a Szekesfehervar. Questo fatto, questo episo
dio, può altrove apparire perfino incredibile ma 
occorre ricordare in primissimo luogo che l ’Un
gheria, prima dell’inizio della industrializzazione 
ora in via di sviluppo, era uno tra i paesi più 
arretrati, soprattutto sotto il profilo culturale, 
dell’Europa e il paese in cui un clero, special- 
mente nelle alte gerarchie, di tipo del tutto 
particolare intrecciava fittamente i propri inte
ressi temporali con quelli dei latifondisti essen
do esso stesso tra i maggiori, se non il mag
giore, latifondista del paese. Questa premessa 
ci è parsa necessaria soprattutto per il lettore 
italiano il quale, a nostro avviso, non potrebbe 
facilmente comprendere come uno scrittore cat
tolico possa avere creato un’opera come L’avvo
cato del diavolo i cui presupposti e i cui prin
cipi, come lo svolgimento, sono alquanto lon
tani e difformi dalla coscienza cristiana latina. 
L ’episodio, dunque, avvenne attorno al 1943 
quando ormai le sorti della guerra non lascia
vano più adito a dubbi e nella popolazione un
gherese andava generalizzandosi se non la pro
testa almeno la stanchezza e con essa cresceva 
la sfiducia. I l  regime hortista aveva perduto 
quasi del tutto la sua presa sulle masse e i 
rovesci subiti dall’esercito ungherese sul fronte 
sovietico lo mettevano in pericolo. Occorre
vano spunti propagandistici nuovi e soprattutto 
congeniali a quelli che erano allora, e in parte 
lo sono ancora oggi, i sentimenti comuni. Era 
necessario, in altre parole, trovare un nuovo e 
originale motivo per galvanizzare le masse. Bi
sognava trovare un « santo » e poiché non 
appariva alcuna Giovanna d’Arco necessitava 
costruirlo. Una parte del clero ungherese si 
sente investito della questione e dopo avere 
investigato un po’ ovunque sofferma la pro
pria attenzione a Szekesfehervar. In questa cit
tadina, ad un centinaio di chilometri da Buda
pest, vive un chierico gesuita, un certo Istvan 
Kaszap, un giovane corroso dalla tbc, che soffre 
di incubi e di allucinazioni.
In brevissimo tempo Kaszap si trova al centro 
di un’operazione propagandistica che rende il 
suo nome famoso in tutto il paese. Istvan 
Kaszap fa miracoli: col tocco delle sue mani

guarisce la tbc e le altre malattie che nessuna 
medicina umana, in quegli anni, era in grado 
di combattere. Le sue mani trasformano il vino 
in aceto e l ’acqua nel vino. Egli non è in grado 
di tenere delle prediche, in sua vece parlano 
altri per dire che attraverso Istvan Kaszap 
Iddio comanda agli ungheresi di combattere 
contro i russi e gli alleati fino alla vittoria. 
Ma quanto è grande la potenza di Istvan 
Kaszap? Essa è tanto grande che una squa
driglia di bombardieri americani diretta su 
Szekesfehervar a suo comando perde la rotta 
e viene quasi del tutto distrutta dal fuoco delle 
contraeree tedesche. Prima della fine del con
flitto il gesuita muore avvolto ormai nella fama 
del santo. Un confratello in pochi mesi dà 
alle stampe otto edizioni della vita del defunto 
e inizia ad organizzare un movimento per la 
sua santificazione. La Santa Sede, ovviamente, 
si occupa del caso, e delega Monsignor Janos 
Vizniczei ad indagare per accertare fino a qual 
punto Istvan Kaszap è stato un « santo ». 
Monsignor Vizniczei — ormai il conflitto è 
terminato — si accinge all’opera con onestà e 
purezza di intendimenti. La fatica che gli sta 
davanti è immensa e improba. Centinaia di te
stimoni da ascoltare, altrettante centinaia di 
documenti da leggere e meditare. Mano a mano 
che egli avanza su questa strada scopre una 
realtà che poco alla volta finisce per diventare 
terrificante. Istvan Kaszap non è stato stru
mento di Dio ma soltanto degli uomini, ed 
egli non è stato nemmeno adeguatamente cu
rato delle sue malattie affinché incubi e allu
cinazioni si moltiplicassero offrendo al popolo 
la prova che egli entrava in contatto con Dio, 
che questi contatti erano sempre più frequenti 
e più frequenti, quindi, gli ordini che attraverso 
lui l ’Altissimo inviava al popolo ungherese. 
Monsignor Vizniczei scopre che Istvan Kaszap 
è stato premeditatamente ucciso. La sua crisi è 
profonda e angosciosa. Che cosa deve fare a 
questo punto? Anche la situazione politica suc
ceduta in Ungheria alla liberazione del paese 
grava su di lui.
I  prodromi del cambiamento del sistema sono 
già nell’aria — anche se il 1949 è ancora lon
tano — e chi questo cambiamento non vuole 
fa presisoni su Monsignor Vizniczei perché con 
la santificazione di Istvan Kaszap e quindi con 
l ’esaltazione dei principi da lui, seppure non 
direttamente, banditi, si aggiunga un altro 
puntello all’edificio pericolante. Monsignor Viz
niczei combatterà la sua battaglia fino all’e
stremo. Resisterà alle pressioni, controargo- 
menterà a quanti pretendono la santificazione 
ad ogni costo, si avvarrà di tutto il suo potere



perché la verità trionfi. Ma tutto il suo potere 
e tutta la sua onestà non potranno andare oltre 
un certo limite: Istvan Kaszap non sarà santi
ficato ma l ’« avvocato del diavolo », Monsignor 
Vizniczei, proporrà la sua beatificazione. Que
sto l ’episodio, rigorosamente storico, da cui 
Gabor Thurzo ha tratto il suo romanzo II santo. 
I l  libro di Thurzo si regge precipuamente sulla 
documentazione tratta dagli archivi della chiesa 
stessa di Szekesfehervar. L ’opera teatrale, evi
dentemente, ha avuto bisogno di un’apertura 
diversa. La sua traduzione per la scena è stata 
curata da Joszepf Czimmer e si è accentrata 
non tanto sul personaggio principale, almeno 
per certi aspetti, di Istvan Kaszap, ma sul tra
vaglio spirituale del delegato della Santa sede. 
L ’avere cambiato in parte i nomi dei protago
nisti, Istvan Kaszap ad esempio è diventato 
Istvan Gregor, e aver dovuto rinunciare alla 
documentazione nulla ha tolto al realismo del 
tessuto dell’opera. Personalmente penso che 
sulla scena l ’opera di Gabor Thurzo ha assunto 
dimensioni tali che nel romanzo erano appena 
adombrate. Non una parola di polemica vi è 
nel copione, non un’invettiva, non un grido di 
protesta, niente di quanto è vivo nella docu
mentazione, raccolta, ripetiamo, dal Thurzo nel 
romanzo. Ma l ’amore per la verità che già 
ardeva ne II santo attraverso l ’azione scenica 
concentrata, come abbiamo detto, nella figura 
del Monsignore, divampa con una forza del 
tutto particolare. Amore per la verità che è 
amore di giustizia e, quindi, amore verso gli 
uomini nell’accezione più nobile del termine. 
Da notare che sia il Thurzo che lo Czimmer 
si guardano bene dal generalizzare le conclu
sioni dell’episodio o che almeno l ’episodio in
vita a trarre. Thurzo è un cattolico — all’ini
zio avevamo sottolineato questo — e con pu
rezza ideologica guarda molto più avanti e 
abbraccia un orizzonte ben più vasto di quello 
di una piccola città di provincia come Szeke
sfehervar.
L ’opera nel suo assieme è un coraggioso ten
tativo di critica e di autocritica che non am
mette interferenze estranee, politiche o di altra 
natura: è la testimonianza di un vero credente 
che cerca il suo Dio liberandone in primo luogo 
l ’immagine dalle menzogne degli uomini. Ma 
è un tentativo che può essere compiuto sol
tanto individualmente, nella coscienza singola 
di ogni credente, nell’intimo dell’uomo. Abbia
mo premesso che l ’episodio avrebbe potuto 
apparire inverosimile ai lettori italiani. Eppure 
esso è storico. Sintomatico è il fatto che ad 
averlo affrontato sul terreno artistico sia stato 
un cattolico ma questo aprirebbe un discorso

sulle condizioni nuove in cui si trovano i cre
denti in un paese socialista come l ’Ungheria 
che non è questa la sede di fare.
Per tornare al tema teatrale diremo che la regìa 
di Istvan Horvai ha trovato i tempi e le ca
denze giuste per mettere a fuoco un personag
gio così complesso e difficile psicologicamente 
come quello di Monsignor Vizniczei, interpre
tato egregiamente da Payer Antal. Gli altri at
tori, Elma Bulla, Maria Sulyok, Tivadar Bi- 
licsi e Ivan Darvas, sono stati tutti all’altezza 
dei loro ruoli. I l  pubblico ha accolto l ’opera 
con intelligenza. Budapest è una tra le capitali 
europee nella quale si è mantenuto vivissimo 
il gusto delle discussioni attorno ai tavolini 
degli innumerevoli « espressi » che la costel
lano. L’avvocato del diavolo ha offerto mate
riale a queste discussioni. Per un’opera teatrale, 
qualsiasi ispirazione essa abbia, è già di per sé 
un successo. A. G. Parodi
Budapest, gennaio 1967

L o n d r a

FORTUNA DI BELCHER
In lingua originale Fortuna di Belcher suo
na meglio: Belcher’s luck, ma se questa nuova 
e non disprezzabile commedia dovesse venir 
tradotta in italiano, il suo titolo appropriato 
sarebbe I I  grande sconfitto. La nuova com
media è di David Mercier ed è stata rappre
sentata al Teatro Aldwych, nell’interpretazione 
della Royal Shakespeare Company.
Abbiamo indicato quest’opera come comme
dia, ma può essere anche classificata dramma, 
o tragicommedia, in quanto l ’autore sfruttando 
la tematica della differenza di classe, si è messo 
volontariamente in coda a tutto un repertorio 
che, dal secolo scorso al primo Novecento, ha 
tenuto i cartelloni domenicali e solleticato i 
grandi caratteristi. Né ha mancato il riferi
mento sicuro, colpendo nel segno, ricorrendo 
al « potere diabolico » della donna.
La vicenda è quanto mai lineare ed i perso
naggi chiari psicologicamente; nessuna com
plicazione, ma « deliberatamente vecchia ma
niera » per usare il giudizio più corrente della 
critica, che però loda il lavoro incondizionata
mente, in quanto « se la struttura è antiquata, 
la commedia possiede uno schietto vigore 
drammatico ».
I l  protagonista, Belcher, è un uomo sulla ses
santina che per tutta la vita è stato attendente 
e segretario privato del generale Sir Gerald 
Catesby. Se il generale è vecchio non è gio
vane neppure lui, ma possiede, grazie a Dio



che gli ha dato ottima costituzione, una forza 
sessuale da toro veterano. In quanto al gene
rale, il sesso è invece il suo punto debole. 
I l  segretario ha un figlio, cui ha fatto impar
tire una educazione da aristocratico, e che già 
allo sviluppo dà chiari segni di possedere, a 
buon diritto, le reni di suo padre. Si chiama 
Vittorio e, come suo padre, per motivi diversi 
non ama il generale. Guai se non fosse così: 
la commedia richiede proprio questo.
Arriva un quarto personaggio: una nipote del 
generale, vedova « ricca e voluttuosa » cui non 
dispiacerebbe l ’eredità dello zio. Si chiama 
Helen e giudicando secondo il suo cuore la 
situazione della famiglia, solletica l ’orgoglio 
mascolino — ci vuole poco — di Belcher pro
mettendogli compenso in natura per il piccolo 
lavoretto di anticipare la inevitabile dipartita 
del caro zio generale. A parte la voglia che 
Belcher ha di Helen come fatto a sé naturalis
simo data la sua natura, c’è nella proposta il 
ragionamento che l ’eredità diventerà sua attra
verso il figlio. Affare fatto, così Sir Gerald 
Catesby termina i suoi giorni rapidamente, 
poiché una malaugurata disgrazia lo porta sotto 
gli zoccoli di una cavalla imbizzarrita. Una 
faccenda straziante per tutta l ’aristocrazia in
glese; un banalissimo incidente da far pietà. 
Ma ecco il « potere diabolico » della donna: 
ora che ha ottenuto lo scopo, nel letto matri
moniale preferisce il ragazzo Victor. Belcher 
rimane a bocca asciutta, e per un toro 
— pare ■— sia questa faccenda grave, almeno 
in Inghilterra. In quanto, altro non perde, se 
il divisamento di procurare l ’eredità al figlio 
è rispettato. I l  « grande sconfitto » è proprio 
sconfitto nel sesso.
Si può trovare nulla di più peregrino e banale? 
non crediamo. Ma la commedia di David Mer- 
cier funziona a meraviglia, anche se allo stesso 
teatro Aldwych, come abbiamo detto la volta 
scorsa, questo lavoro fu preceduto da uno 
spettacolo che la critica indicò come « un’eru
zione propagandistica senza precedenti », un 
teatro documentario, e cioè quel US, che può 
significare soltanto « noi », ma che in effetti 
vuol dire « United States ».
Questa volta, per David Mercier e la sua com
media Belcher’s luck l ’esperto del « Financial 
Times », ha scritto: « Sono uscito da teatro 
con un’impressione che provo di rado al co
spetto dei nostri autori: quello di aver assi
stito ad un lavoro d’arte, finito ».
C’è qualcuno che vuole ancora fare un discorso 
su Osborne? o intavolare una discussione su 
Peter Brook? A ll’Aldwych c’è posto per tutti.

c.m.f.

Z u r i g o

“  IL  GENERALE DEL DIAVOLO ”  
RECITATO IN CINQUE TEATRI

Cari Zuckmayer, drammaturgo tedesco di fama 
mondiale, vive nel villagio vallesano di Saas 
Fee, ed ha compiuto settanta anni il 27 dicem
bre 1966. In questi giorni una casa editrice 
di Zurigo ha pubblicato la sua autobiografia 
Ah tu'àr’s ein Stiick von mìr (« Come fosse 
una mia commedia » ) e grandi festeggiamenti 
si preparano in Svizzera, in Austria e nella 
Germania Federale.
Originario dell’Assia, Zuckmayer ha avuto una 
vita agitata, inquieta. « Nella nostra famiglia 
non c’era mai stato un artista, nessun scrittore, 
nessun professore. Soltanto gente pratica: mu
gnai, vignaioli, commercianti, chimici. Mai un 
parroco o un maestro. Cosa sia successo a me 
ed a mio fratello ( professore di musica ad 
Ankara), lo sa il diavolo ».
I l  primo successo di Zuckmayer è legato al ci
nema: una quarantina di anni fa, egli scrisse 
infatti TAngelo azzurro di Sternberg. L ’amici
zia con Bertolt Brecht caratterizza gli anni d’an
teguerra di Cari Zuckmayer. A ll’avvento del 
nazismo in Germania, egli si trasferisce presso 
Salisburgo con la moglie Licie, lei pure scrit
trice.
Successivamente decide di stabilirsi negli Stati 
Uniti, ed in una fattoria del Vermont scrive il 
suo più fortunato lavoro teatrale: I l  generale 
del diavolo, una satira del militarismo tedesco 
che viene recitata per la prima volta a Zurigo. 
In occasione del settantesimo compleanno di 
Zuckmayer, I l  generale del diavolo verrà rap
presentato in cinque importanti teatri: allo 
Schiller Theater di Berlino, al Burgtheater di 
Vienna, a Dusseldorf, a Monaco di Baviera ed 
a Francoforte. I l  teatro municipale di Zurigo 
riserva invece al suo pubblico la prima rap
presentazione mondiale di un dramma che 
Zuckmayer ha scritto cinque anni fa e che si 
intitola La danza della gru.
Sempre a Zurigo sono previste serate di recita
zione di brani teatrali del festeggiato. Al teatro 
municipale di Lucerna si svolgerà invece il 
Zuckmayer festival che inizierà con il dramma 
Der Gesang im Feuerhofen.
La televisione tedesca, che ha incluso nel suo 
programma di gennaio opere di Zuckmayer, 
ha realizzato un lungo documentario sulla vita 
del drammaturgo nel suo eremo di Saas Fee 
(uno chalet al quale si può arrivare soltanto 
a piedi, salendo per un impervio sentiero).



A R T H U R  M I L L E R

u n  p o ’  d i  s p e r a n z a  p e r  v i v e r e

Contro la retorica alla quale era portato per temperamento, Miller vinse la sua prima, 
anche se non completa, battaglia con Erano tutti miei fig li che è l ’ottava o la nona (neppure 
l ’autore lo sa bene) delle sue opere teatrali, la seconda rappresentata, e la prima di successo. 
A ll my Sons venne scritta sul soggetto offerto all’autore da un fatto di cronaca. Un uomo 
che arricchisce in tempo di guerra con forniture di materiale avariato al governo, sco
perto dalla figlia ne è stato denunciato e quindi deferito a un tribunale per crimini di 
guerra. La semplice cronaca fornì allo scrittore lo spunto per una vicenda solo di poco 
più complessa e che solo in parte conservò verosimiglianza col fatto reale.
La famiglia Keller, protagonista del dramma di Miller, è una comune famiglia medio
borghese americana che conduce, dopo la fine della guerra, una agiata esistenza turbata 
solo dall’atteggiamento di Kate Keller, la madre, che non vuol rassegnarsi alla morte del 
figlio Larry avvenuta in Europa durante una missione. La famiglia vive normalmente, 
senza tragedie, e neppure Kate con la sua assurda attesa di un ritorno dello scomparso 
sembra un personaggio tragico.
I l  secondo figlio, Chris, un giovane di gran cuore e pieno di speranze, lavora nella fab
brica del padre, fabbrica che durante la passata guerra era stata coinvolta in uno scandalo 
di forniture di teste di cibndro difettose per aerei. A quel tempo il signor Keller aveva 
un socio, Deever, padre di George e di Ann (che era stata la fidanzata del povero Larry). 
Deever, uomo debole e senza carattere, era stato travolto dai fa tti più grandi di lu i e rite
nuto i l  vero responsabile aveva subito da solo i l peso dello scandalo.
Condannato ad un lungo periodo di detenzione, mentre Keller riconosciuto innocente si 
ridava a proficui affari, s’era visto voltare le spalle dagb stessi figli che, come tu tti, non 
avevano creduto alla sua disperata difesa.
Dopo lo scandalo e l ’imprigionamento di Deever, Ann e George, con la madre, si erano 
trasferiti in un’altra città, ma un giorno, alcuni anni dopo, Ann torna dai Keller. Ed è 
da questa visita che i l  dramma prende il suo svolgimento e la sua chiarificazione.
Chris che ha amato da sempre la fidanzata dell’infelice fratello, è stato con lei, per tu tti 
questi anni, in contatto epistolare ed ora manifesta alla ragazza i suoi sentimenti. Ann 
e Chris decidono così di sposarsi. Ma Kate Keller — è ovvio — si oppone al progetto: 
per lei l ’unione di Chris con Ann significherebbe che tutto è finito, che la sua attesa è 
inutile, che non c’è più speranza.
I  due giovani sono però decisi a non tener conto di questa opposizione e gli eventi stanno 
svolgendosi verso una tranquilla conclusione quando avviene un primo colpo di scena 
(in verità per lo spettatore già abbastanza scontato): i l  vero responsabile del fatto crimi-



noso per i l quale i l padre di Ann sconta duri anni di carcere, è Keller. Chris ne rimane 
annientato: la sua fiducia nel padre era stata immensa, immensa è ora la sua delusione, 
e nella sua limpida onestà non vede altra via che quella di una denuncia.
Per riabilitarsi agli occhi del figlio, Keller decide di andarsi a costituire. Ma a questo punto 
sopravviene il secondo colpo di scena: Larry non tornerà certamente più, Ann mostra la 
sua ultima lettera.
Larry, le tti i  giornali americani che riferivano del delittuoso fatto nel quale suo padre e 
il padre di Ann erano implicati, sente che non può continuare a vivere: « ... Ogni giorno 
ci sono tre o quattro uomini che non tornano, e lui siede in poltrona, laggiù, e fa affari... 
non so come dirti quello che sento ... non posso guardare in faccia nessuno. Tra pochi 
minuti parto in missione. Probabilmente mi daranno per disperso. Se sarà così voglio che 
tu sappia che non devi aspettarmi ». Keller si spara un colpo di rivoltella. Chris inorridito 
grida a sua madre: « Mamma, io non volevo ... » e Kate Keller ha la forza di rispondergli: 
« No, non è colpa tua ... Dimentica, v iv i ... ».
La linearità del soggetto sembra avere, in quest’opera, una sua sufficiente logica nello svol
gimento dei fatti, ma non la possiede in realtà nei personaggi.
Anche a tener conto di stati d’animo e situazioni particolari, due suicidi, e nella stessa 
famiglia, sono troppi e sfalsano la drammaticità del vero.
Non sembra verosimile che un uomo come Keller, che per tanto tempo se ne sta tranquillo 
a godersi i  fru tti d’un atto infame lasciando che un altro paghi al suo posto e senza rimorsi 
per i giovani caduti in guerra a causa del suo egoismo, prenda di colpo una decisione tanto 
grave come quella di suicidarsi solo perché ciò che già avrebbe dovuto essere in lu i almeno 
un dubbio atroce (che il suo stesso figlio, anche se indirettamente, rientri nel novero delle 
sue vittime) si fa realtà. E d’altra parte neppure il suicidio di Larry è convincente. Che 
cosa legava alla vita l ’infelice giovane se la disonestà del padre basta a fargli dare l ’addio 
a questo mondo? I l  ricordo di sua madre, della fidanzata, la coscienza d’essere, egli, un 
uomo onesto, nulla in definitiva ha potuto quietare la sua sete di olocausto. Ma è questo 
normale? e più che normale, ragionevole? O altre spiegazioni nate da analisi più acute 
possono dare una verosimile spiegazione di questo olocausto (perché come olocausto 
Miller lo presenta) che nessuno e nessuna morale gli impone di scegliere? 0  piuttosto la 
spiegazione è nel fatto che Larry s’è dato la morte vittima di un ingiustificato amor proprio, 
di una tendenza autodistruggitrice anziché di una esaltazione che tempo e luogo potevano 
avergli suggerito?
I l  fatto è che in A ll my Sons Miller atteggia e tratteggia i  suoi personaggi in un clima di 
piena normalità, vuol presentarli nelle loro verità umane e sociali, ma la sua tendenza 
retorica, la sua smania catartica lo spingono infine al colpo di scena, all’atto straordinario 
attraverso i l  quale, dall’amorfa sequela dei piccoli fa tti della vita quotidiana, l ’individuo 
trova di schianto la sua affermazione, che è poi la propria completa negazione.
Se un suicidio caratterizza anche l ’opera successiva: Morte di un commesso viaggiatore, 
in questa i l  discorso è diverso. W illy Loman è un uomo che minuto per minuto per l ’in
tero corso di un’esistenza vive una tragedia. Che in tragedia culmini suicidandosi è nella 
sua logica. Egli non è vittima di fa tti o condizioni ma un individuo « un po’ diverso » che 
è differenziato dagli altri, sia pure già fra loro tanto diversi, da una tara, una fissazione 
d’autoglorificazione, un accentuato senso di esteriore self-confidence.
Nel suo intimo, ma anche di fronte a sua moglie che amandolo veramente lo sa conoscere, 
egli è invece un fallito, un uomo debole, sfiancato da lunghe fatiche, da innumerevoli umi
liazioni, da una mediocrità che ritiene insopportabile.
In  faccia ai figli vuole apparire grande, importante. L i stimola e l i spinge ad azioni vacue, 
l i educa al culto delle proprie qualità fisiche, non corregge i loro difetti, ne fa — in defi
nitiva — degli altrettanti spostati pari a sé, e peggio, anzi, poiché egli è sempre restato un 
uomo onesto, mentre uno dei figli, Biff, crescerà addirittura fannullone e disonesto.
Quando W illy Loman s’accorgerà d’aver trascinato nel baratro delle sue stesse lim ita
zioni mentali anche i  figli, è troppo tardi. I  figli sono uomini, e, individui formati, irre
cuperabili se mai egli fosse in grado di recuperarli a qualcosa, e d’altronde una specie di 
esaurimento psichico sale ormai al suo cervello a intorpidirgli pensieri e azioni. Fra una 
ombra e l ’altra egli vede i suoi errori, ma si rifiuta di considerarli. Quello che ai figli manca



è un po’ di fortuna, non vuole pensare che a questo, un po’ di quella fortuna di cui godono 
tanti altri, di loro meno meritevoli.
I l  suo scarso senso morale, la sua superficialità lo mettono, come è sempre stato nella sua 
vita, in una posizione falsa di fronte alla realtà. E l ’atto ultimo, i l suicidio, non gli nasce 
da un’improvvisa catarsi, da una illuminazione, ma è nella sua mente semplicemente come 
questa o quella soluzione: ai figli occorre una spinta, e una spinta per lui significa danaro. 
L ’assicurazione pagherà per la sua morte ventimila dollari, ed ecco, egli è pronto.
L ’intima tragedia del suo fallimento come uomo e come padre, che Miller mise in luce 
diremo quasi con serena partecipazione, è patetica, efficace, e serve indubbiamente da 
sostanziale filo conduttore al dramma, ma non va trascurato i l  significato critico, l ’acuta 
anche se semplice analisi di una società che l ’autore sa capire in tutte le sue piccole e grandi 
miserie, e in tutta la sua superficialità.
L ’interpretazione più corrente che venne data al lavoro fu che il messaggio della vicenda 
era che la vita non valeva la pena d’esser vissuta. Ma Miller negò d’aver mai voluto soste
nere una simile tesi.
I l  commesso viaggiatore W illy Loman, illuso e spostato qual è, non pensa affatto, e non
10 dice nemmeno con le sue azioni, che la vita non meriti d’esser vissuta. Vuole solo che i 
suoi figli ne vivano una facile, piena di soddisfazioni, di riconoscimenti. E tutto questo 
però senza far fatica, fidando solo su forze le più smaccatamente insufficienti.
« Non sai quanto mi faccia piacere che tu abbia fatto carriera, non sai quanto ... — dice 
W illy al nipote Bernard, coetaneo di Biffi che si prepara a difendere una causa davanti 
alla Corte Suprema — ma qual è i l segreto Bernard? Come hai fatto tu? Perché lui non 
c’è riuscito?». Nella sua mente e, diremo meglio, nella sua coscienza, non sono rimasti 
per nulla i  ricordi degli studi affrontati seriamente, con sacrificio, da Bernard, di quegli 
stessi studi che B iff ha trascurato, perché B iff era bello, era forte, era sportivo, e doveva 
pensare al gioco del pallone, agli allenamenti, agli « evviva » dei compagni. Non ricorda 
le risate fatte da lu i stesso in compagnia di B iff dietro le spalle, e anche in faccia, al povero 
Bernard che aveva sempre da studiare, sempre da studiare, che noia! Eppure W illy Loman, 
nel porre quella domanda al nipote, è in buona fede, ed è questa buona fede che è la sua 
autentica tragedia perché prova della sua insufficienza morale e intellettuale, della sua 
incapacità di porsi seriamente un problema. « Un buffone, sei sempre stato un buffone » 
gli dice il figlio, con più amarezza che rancore, con più dolore che odio. Ma W illy Loman 
non lo sa e non lo crede. Pensa d’essere stato sfortunato, come sfortunati sono oggi i  suoi 
figli. La sua aspirazione ad una vita migliore è sempre e solo in visione della stima e della 
considerazione altrui, che sarebbe nobile, se non fosse che egli non ha un esatto concetto 
né di stima né di considerazione. Tutto è in lu i talmente superficiale, talmente banale, 
che ogni sua aspirazione diventa tanto sproporzionata alla sua misura da essere solo gra
tuita ambizione.
Quando il momento arriva, neppure il suicidio è per lu i un vero tentativo di rivolta, ma solo 
un tentativo come un altro che riesca ad approdare ad un punto fermo di un successo 
possibile.
11 motivo per i l quale, probabilmente, i l  pubblico giudicò questo dramma opera di un 
pessimista fu la condiscendenza con la quale l ’autore aveva trattato le debolezze del suo 
personaggio, e i l poco distacco che aveva avuto dalla sua piccola, amara realtà.
Ben altra fu certo la moralità che caratterizzò la creazione del protagonista del Cro
giuolo, opera che seguì immediatamente la stesura di Death of a Salesman, quell’infelice 
John Proctor per mezzo del quale Miller seppe dimostrare alle platee dei nostri giorni che 
ancora si può credere nella dignità umana.
Ambientata a Salem (Massachusetts) nel lontano 1692, la tragica vicenda di un processo 
alle streghe che avvenne realmente in quei luoghi e in quei tempi, fu fatta rivivere da 
Miller in una atmosfera di lucido realismo.
Per la sua duplice condizione di ebreo e di uomo di sinistra vittima egli stesso di costri
zione e di abusi, Miller sentiva acutamente il problema della schiavitù spirituale e ma
teriale alla quale le false credenze degli ingenui e la malafede dei cattivi costringono, 
ancor oggi, larga parte della umanità.
La tragedia di Salem fu una tragedia di fanatismo che coinvolse gli individui migliori:



i saggi e gli onesti. Nel Crogiuolo accanto a Proctor trovano la morte sul patibolo Rebecca 
Nurse, la persona fino allora più amata e rispettata dall’intera comunità di Salem, i l buon 
Giles Corey, e tutte le oneste persone colpevoli di agire e parlare in nome della verità e 
della propria coscienza.
Quello che colpì, al primo apparire di quest’opera, fu l ’evidente, spasmodica attualità 
del problema ch’essa agitava. Miller aveva infatti scritto The Crucible trovando nel lontano 
fatto storico una cruda somiglianza col fenomeno di persecuzione sociale che avveniva 
in America intorno agli anni ’50 e di cui egli si trovò ad essere una delle vittime poiché, 
accusato di passate attività filocomuniste, venne sottoposto all’esame di una commissione 
d’inchiesta. « Non fu soltanto la nascita del maccartismo a provocarmi, ma qualcosa che 
appariva molto più fatale e misterioso. Era il fatto che una campagna politica, obiettiva, 
riconoscibile, dell’estrema destra, fosse in grado di creare non soltanto terrore, ma una 
nuova realtà soggettiva, una vera mistica che stava a poco a poco assumendo addirittura 
una colorazione sacra. Che una causa così futile e meschina, asserita da uomini così mani
festamente ridicoli, potesse paralizzare la capacità di pensare, anzi, suscitare addirittura 
un tal cumulo di sentimenti “  misteriosi ”  mi colpì ... ».
Gli avvenimenti di quegli anni, destinati a lasciare nel suo animo un’impronta molto dolo
rosa, Miller li riprese e li ricommentò, con spirito più staccato sebbene con personaggi e 
fatti più moderni che non nel Crogiuolo, in Dopo la Caduta opera nella quale i l dramma 
degli uomini in generale è visto e vissuto attraverso il dramma privato di tutta la vita 
dell’autore fino a quel momento.
Nel lasso di tempo che corre fra la stesura del Crogiuolo e quella di Dopo la Caduta, per 
i l teatro Miller scrisse Ricordo di due lunedì, una patetica storia d’un ragazzo che lavora 
in un posto per un paio d’anni e quando se ne va si accorge d’essere vissuto e di andarsene 
nella più assoluta indifferenza di chi gli sta intorno, e Uno sguardo dal ponte una tragedia 
di immigrati italiani.
Quando Miller presentò per la prima volta a New York queste due opere, dovette assistere 
con rammarico all’insuccesso completo della prima e al mezzo insuccesso della seconda. 
Nelle successive rappresentazioni, specialmente all’estero, i l pubblico si ricredette com
pletamente, ma si insistette tuttavia a tacciare il teatro di Miller di pessimismo.
Anche nella vicenda di Ricordo di due lunedì si volle in fatti vedere un commento sconso
lato e disperato della vita. Nel giovane protagonista che lavora nel reparto spedizioni di 
una grande ditta, dove una decina d’altre persone trascinano da anni le loro storie polve
rose, e che deve prender atto di come si può entrare ed uscire dalla vita degli altri senza 
averne scossi gli affetti, si volle vedere solo i l lato patetico nel suo essere una creatura alla 
quale si dà una amara delusione, e non ci si accorse che egli era invece il simbolo di una 
speranza, di una rivolta positiva: un individuo in breve che persegue un ideale.
I  personaggi un po’ tristi, i l  realismo un po’ disperato di alcuni di essi, l ’atmosfera di sot
tile malinconia dei loro piccoli affanni quotidiani appannano, ma non tolgono all’opera 
quel sapore di sostanziale fiducia che emana dalla volontà di far qualcosa del ragazzo che, 
contrariamente a tu tt i quelli che lo circondano, vive per raggiungere uno scopo.
Miller fu deluso che questo suo messaggio di buona volontà non colpisse la massa del pub
blico, ma va detto a onore del vero che la vena di fiducia ch’egli tende a sviluppare nel 
complesso di quest’opera è forse troppo sottile, troppo « atmosferica », troppo difficile. 
Uno sguardo dal ponte è un lavoro diverso, che sembra scritto, contrariamente a tu tt i gli 
altri di Arthur Miller, proprio solo per raccontare una storia, insomma non un’opera a 
tesi nel suo stile consueto.
La vicenda si svolge nell’ambiente degli immigrati italiani a Red Hook, una specie di 
bassoporto di Brooklyn; nell’ambiente di questa nostra brava gente italiana che si tra
pianta in terra straniera piena di buona volontà, di buone intenzioni, con mille speranze, 
ma mai libera del suo carico di atavici odi e passioni.
Eddie Carbone e sua moglie Beatrice, due immigrati senza figli, hanno accolto in casa, 
nella loro modesta ma confortevole casa d’operai, una nipote, Catherine. Agli inizi del 
dramma Catherine è ormai una giovane donna piacente, di buoni sentimenti, affettuosa. 
Per lei Eddie Carbone ha attenzioni patetiche e un affetto quasi morboso. Ma nulla di 
anormale trapela, neppure nella coscienza dello stesso Eddie, fino a che non giungono



dall’Italia due fratelli, cugini di Beatrice, Marco e Rodolfo. L ’improvvisa antipatia di Eddie 
per Rodolfo di cui, ricambiata, Catherine si innamora subito, se sfugge dapprincipio agli 
altri, viene rilevata da Beatrice che ba ragione di dolersi ormai da tempo di un’insolita 
trascuratezza nei suoi riguardi da parte del marito.
Quando Catherine e Rodolfo decidono di sposarsi ed Eddie si oppone con tutte le sue forze, 
è Beatrice che dice alla nipote che non si può indugiare oltre, che deve andarsene, spo
sarsi, avere la sua vita.
Ma Eddie, che ormai non riesce più a dominare il tragico orgasmo che lo tormenta, pur 
di impedire i l matrimonio scende alla bassezza di andare a denunciare i cugini (che in 
America sono entrati clandestinamente) macchiandosi così di quella che fra gli immi
grati è considerata la peggiore delle infamie. Poiché, poi, Rodolfo, sposando Catherine 
che è cittadina americana, avrà ugualmente diritto di restare in America, oltre che non 
ottenere i l  suo scopo, Eddie si troverà ad avere rovinato solo i l povero Marco che il giorno 
del matrimonio dei due giovani lo affronta pubblicamente per gridargli in faccia il suo 
disprezzo. Nella colluttazione che segue al drammatico incontro Eddie tenta di colpire 
Marco col suo coltello a serramanico, ma resta ucciso da quello stesso coltello che l av- 
versario, più forte, riesce a ritorcere su di lui.
Le ultime parole di Eddie sono: «Perché? ... oh Beatrice!» e in questa pietosa e penosa 
esclamazione c’è tutta l ’anima di un uomo vittima di passioni assai più grandi di lui, pas
sioni che egli ha in fondo subito senza capire. L ’anima di un uomo semplice che ha lavo
rato duramente, che ha amato sua moglie, che ha conosciuto la serenità e l ’amicizia, che 
ha sempre coltivato in sé il senso dell’onore (anche se onore inteso in quella maniera tutta 
e pericolosamente meridionale) e che d’improvviso, contro la sua stessa comprensione, si 
trova coinvolto in un affetto strano, che ingigantisce dentro di lui, che lo turba, lo avvi
lisce, lo trasforma. E questo torbido sentimento verso la nipote che fino allora ha amato 
come una figlia e che come una figlia ha allevata, curata, seguita, lo dannerà con la forza 
improvvisa e crudele di una alienazione.
Con A View froin thè Bridge Miller conclude un ciclo della sua opera drammatica. Passe
ranno da allora circa dieci anni prima che egli crei una nuova opera per i l teatro.
Nel luglio del 1956, a quarantun anni, al culmine della sua carriera (considerato uno dei 
massimi drammaturghi americani, insignito dei più importanti premi letterari, cono
sciuto in tutto i l mondo anche per le riduzioni cinematografiche delle sue opere) dopo aver 
divorziato dalla prima moglie dalla quale ha avuto due figli, Arthur Miller sposa Marilyn 
Monroe.
A questo punto la sua stessa vita, non più solo per accenni e mediazioni di fatti lontani, 
ma proprio attraverso gli avvenimenti di cui si sarebbe caratterizzata, comincia a pren
dere il corpo di un dramma destinato a trovare un giorno le vie delle scene.
Miller aveva condotto fino a quel momento una vita tranquilla, o perlomeno, aveva avuto 
una sua vita privata. L ’unione con Marilyn Monroe destinata a frantumare in breve ogni 
forma di intimità familiare lo trascinò lontano dal suo consueto modo di meditare. Ma 
se lo trascinò in definitiva a una nuova misura delle cose, dell’uomo e del mondo, questo 
non tornò a svantaggio della sua maturità artistica. La vicinanza di un essere tanto com
plesso quale fu Marilyn Monroe, tanto infelice, spiritualmente un relitto, offrì a Miller la 
possibilità di uno studio amaro, doloroso ma vivo di una delle più profonde realtà umane: 
la sfiducia di vivere. Con l ’animo traboccante di pietà, Miller credette di poter far dono, 
a quella creatura tanto oltraggiata dalla vita, di un po’ di fiducia, di una vera speranza. 
Ma a Marilyn Monroe, speranza e fiducia nessuno poteva ormai darne,se non illusoriamente. 
Tutte le critiche e le cattiverie buttate poi su Miller dopo la fine dell’attrice e soprattutto 
dopo le prime rappresentazioni di After thè Fall, a noi paiono oggi gratuite e meschine. 
Se per lunghi anni, durante e dopo la vicenda Monroe, Miller non scrisse nulla per il teatro 
non fu per una sua abdicazione o per il fallimento della sua carriera, come tanti vollero 
sostenere, non fu perché, come si disse, era inevitabile che egli diventasse il signor Monroe 
e che la sua personalità sparisse, ma fu perché nella sua ricerca della verità, delle verità 
umane, s’era trovato più che mai impegnato a sbrogliare i suoi tanti problemi di coscienza. 
La sua arte, così limpida e lineare, era sempre nata da uno studio meticoloso, da una con
tinua scelta, da lunghe meditazioni, e Marilyn Monroe fu per lui una delle più sconcertanti



esperienze. Niente di strano se ne uscì come sbalordito, i l fatto rilevante rimane cbe ne 
uscì con intatta la sua fiducia di vivere.
« Io la gente senza speranza, senza nessuna speranza, l ’bo conosciuta — ha detto in una 
delle più recenti interviste —. È gente che si autodistrugge perché guarda a se stessa come 
vittima e basta, e anziché porsi domande aspetta risposte che non sono risposte e per 
questo si uccide ».
Questa gente, e fra essa inequivocabilmente la sua seconda moglie, per tendenza naturale, 
per difetti patologici o per serie di circostanze funeste, non ha equilibrio e finisce per tro
vare insensata la propria esistenza.
Marilyn Monroe, che dietro i suoi stereotipati sorrisi nascondeva un’infinita tristezza, era 
una donna sensibile e intelligente, ma gli innumerevoli travagli di una infanzia infelicissima 
le avevano dato una determinata anima, un certo carattere, le avevano in definitiva se
gnato un destino: ella era ormai una di quelle creature che un minuto su due pensano 
all’inutilità della propria esistenza.
Passata attraverso le sofferenze umilianti della fame, del freddo, tolta in tenerissima età 
dalle braccia della madre malata di nervi e di mente, affidata alla carità pubblica, subì 
tali amare esperienze, soprusi, violenze che, divenuta adulta, non potè che essere una 
spostata.
Un certo suo tipo di bellezza, la sfrontatezza dovuta alle infinite vicissitudini, una fonda- 
mentale ingenuità di carattere la portarono a farsi strada, o meglio, ad esser l ’individuo 
adatto a cui far fare strada, nello spregiudicato mondo del cinema.
Quando Miller la sposò, ella era il prodotto più reclamizzato della cinematografia mondiale, 
e diciamo « prodotto » senza il benché minimo senso spregiativo per la povera donna che 
del sistema si trovava solo ad essere vittima, ma solo per affidare ad una parola i l più 
precisamente possibile i l significato di una situazione.
Non si può fare la storia con i se, ma ci si consentirà di credere che, nel caso della Monroe, 
non avesse ella avuto una infanzia tanto terribile e precoci e crudeli esperienze, non solo 
non si sarebbe mai tolta la vita, ma non sarebbe neppure tanto facilmente divenuto il 
pupazzo biondo, simbolo del più banale « sex-appeal » del mondo cinematografico di 
quegli anni.
I l  mondo del cinema, all’avanguardia di tutte le pecche del capitalismo, ha spesso bisogno 
di individui estremamente disponibili, da reclamizzare e impiegare con la più assoluta 
liberalità, e persone come Marilyn Monroe cbe arrivano alla giovinezza con un passato 
tutto da dimenticare e con nessuna probabilità di poterlo dimenticare, sono pronte a 
pagare qualunque prezzo per qualsiasi cosa cbe le aiuti a vivere, cbe metta almeno una 
patina dorata sulle troppe miserie passate, sulla propria amara condizione.
Ora è inutile fare una storia di tu tt i gli spostati cbe ai nostri giorni attraverso certa pseudo
arte (il cinema deteriore, le canzonette, l ’arte astratta) riescono a raggiungere successo, 
denaro, una condizione di vita apparentemente brillante; se un accenno s’è fatto è stato 
per cercare di puntualizzare una ragione agli avvenimenti cbe portarono Miller alla ste
sura di un’opera come Dopo la Caduta e per dire quanto essa non sia solo un lavoro ama
ramente autobiografico, ma, come sempre per lui, un’opera di critica agli uomini e al loro 
essere associati in un determinato modo. Se scrivere aveva sempre significato per Miller 
sdrammatizzare la propria mente attraverso la spiegazione e la comunicazione di sen
timenti, fatti, sensazioni, con After thè Fall egli si liberò addirittura di un incubo. L ’opera 
comparve nel 1964 suscitando critiche e scalpore a non finire.
Nei personaggi di Dopo la Caduta Miller fece infatti calare, con spietata sincerità eppure 
con il suo consueto modo semplice e sereno, se stesso, i  genitori, le sue tre mogli, i suoi 
amici, i nemici.
I l  dramma avviene e si svolge nella memoria del protagonista, Quentin, un avvocato cbe 
è stato comunista, ba creduto in passato agli ideali del marxismo, se ne è poi allontanato. 
I  tempi sono quelli della commissione d’inchiesta per attività antiamericane. Gli amici 
migliori di Quentin sono coinvolti, messi all’indice, rovinati.
Ma il dramma politico di Quentin è quello meno tragico. Egli si trova di fronte contem
poraneamente allo sfacelo del proprio matrimonio. Louise, la moglie, proclama i suoi d iritti



di essere un individuo maturo e quindi da lui staccato, ben definito e a sé stante. Gli rim
provera la sua scarsa capacità di amore e di sacrificio.
Quando Quentin per caso incontra Maggie, una ragazza così completamente diversa da 
Louise, così incredibilmente desiderosa di divenire un tu tt ’uno col suo prossimo, egli se 
ne innamora perdutamente. I l  passato di Maggie non conta, Quentin è un uomo superiore, 
e, ormai libero del legame con Louise, proporrà a Maggie di sposarlo.
La giovane, che ba nel frattempo fatto una strepitosa carriera diventando una cantante 
di successo, conosce se stessa e i suoi lim iti e vive ossessionata dalle crude esperienze della 
sua vita. Un uomo come Quentin è per lei una cosa troppo bella, troppo importante: un 
idolo di cui si sente indegna. I  due tuttavia si sposeranno e la felicità sembra finalmente 
dar calore alle loro vite: entrambi hanno da darsi reciprocamente qualcosa fino ad allora 
a l ’uno e all’altra sconosciuta: la completa dedizione di se stessi. Ma è un’illusione. Quentin 
deve ammettere in definitiva d’aver voluto compiere un bel gesto, e Maggie, che è molto 
sensibile, se ne accorge. L ’umiliazione è troppo grande, come troppo grande era stata l ’illu 
sione. Fondamentalmente ella manca di generosità, è stata vittima di troppi casi infami 
per poterne avere tanta quanta il momento richiederebbe. La sua vita ritorna senza spe
ranze, vuota, la sua mente torna a riempirsi del suo passato la cui tristezza la risommerge, 
spingendola alle sue antiche smanie suicide. Quentin, inorridito da tanto sfacelo, dopo 
mille inutili tentativi di salvarla, si arrende, e Maggie, in una clinica, finirà per riuscire 
nel suo intento e uccidersi.
Tutto quindi per Quentin è caduto: gli ideali politici, gli ideali della famiglia, ma egli, 
nonostante il dolore e la delusione, ha dentro di sé la forza per sopravvivere, per ricostruirsi. 
Un’altra donna, Holga, entra nella sua vita: una donna che ha sofferto le atrocità di un 
campo di sterminio nazista ma che come lui ha un equilibrio, un’aspirazione morale e nel 
cuore un po’ di speranza.
Tutto per Quentin riacquista il suo significato. Insomma: la vita è amara e triste, gli uomini 
anziché compatirsi si odiano, le grandi catastrofi sociali nascono dalle piccole cattiverie 
di ognuno, nessuno sa dare agli altri l ’amore che porta a se stesso, le organizzazioni poli
tiche falliscono, e tuttavia la vita merita d’essere vissuta. Solo gli individui disperati come 
Maggie la rifiutano ma bisogna considerare che gli individui come Maggie sono veramente 
delle vittime perché la loro disperazione è una colpa sociale. Anche Quentin, anche Holga, 
e tanti altri sono infelici, perché soli, o incompresi, o poveri, o malati, ma per tu tti, anche 
se difficile, c’è sempre una speranza. Per Maggie no, la crudeltà di fatti infami le ha tolto, 
fin dall’infanzia e quindi irrimediabilmente, la sua dignità. Se questa donna vuole solo 
« risposte che non sono risposte » è perché le è stata negata la possibilità di porsi, al mo
mento giusto, le domande giuste. Neanche la pietà di Quentin è stata per lei abbastanza 
grande, e Quentin lo sa, ma sa anche che niente di infinito una creatura finita può offrire 
ad un’altra creatura finita perché l ’uomo non può oscurare la faccia di Dio.
Solo in questa coscienza Quentin (e con Quentin Miller stesso) ritrova la sua pace. E non 
gli si può rimproverare, come si è invece fatto, di non essersi voluto distruggere solo perché 
non ha potuto impedire la distruzione della donna che ha amato. Nessuno può rimprove
rargli questo perché nessuno può morire per i morti.
Eppure il pubblico voleva da Quentin un miracolo.
Ma chi può compiere miracoli? E chi può pretenderli se tu tti viviamo immemori perfino 
dei nostri più elementari doveri? Se noi tu tti, insieme (anche se per peccato d’omissione 
più che per preordinata volontà), lasciamo che creature senza famiglia vengano sbattute 
dai venti della fortuna (e questo in agglomerati sociali dove si vanta benessere e civiltà!), 
lasciamo che esista e prosperi la fame e la miseria, lasciamo che il male si organizzi, che 
uccida, che torturi e sappiamo bene che la vita è breve e importante per tu tti e che c’è 
tutta l ’eternità per essere morti.
Noi tu tti insieme che vogliamo solo dimenticare tutto quanto non sia nostro piacere, tutto 
quanto potrebbe agitare le nostre coscienze: « ... Nessuno ci viene più ... » dice Holga a 
Quentin sulle pietre di un campo di concentramento nazista dove migliaia di innocenti 
hanno trovato supplizi e morte. « Nessuno ci viene più » dice Holga, e Quentin: « Perché 
tu ci torni? Sembra che la cosa t i prostri », e Holga: « Nessuno può rinunciare al suo pas
sato, anche se è terribile, Quentin tu sei la prima persona che ho incontrato che ne voglia 
parlare», Quentin risponde prontamente: «Sono americano, ecco il perché. E un americano



quest’interesse se lo può permettere»; al che Holga scatta: «Davvero?... La prima 
volta che andai in America dopo la guerra, mi sottoposero ad un interrogatorio di tre 
giorni prima di farmi entrare, prima di darmi il lasciapassare. Come mai ero stata due 
anni ai lavori forzati sotto Hitler? 0  ero comunista o ero ebrea: non si scappa. E sai 
quando si calmarono? Solo quando dissi loro che nella mia famiglia avevo un sacco di ge
rarchi nazisti ... ».
Holga e Quentin parlano, fra le pietre grigie e uguali di quello che era stato un campo di 
sterminio. Quentin è triste, un pensiero più insistente degli altri lo tormenta: « Credevo 
che tutto questo — dice indicando quello che li circonda — avrebbe suscitato in me indi
gnazione, rabbia, non so. Invece eccomi qua: è come se avessi inghiottito una zolla di terra. 
Che strano ». C’è sempre questo commento nell’anima di Quentin, per tu tti di fronte a 
tutte le cose, quasi che egli voglia darsi una ragione generale di una sua apatia. Ma la sua 
è solo rassegnazione, la rassegnazione di chi ha combattuto e ora è semplicemente stanco di 
continuare a combattere, di uno che piange la sua fede perduta, le sue fedi perdute e anche 
se ricostruisce la sua vita sa che è ormai su basi diverse perché nonostante tutto un poco 
è morto anche lui. E sta in questo la sua salvezza morale perché, se non si può morire per 
il dolore degli altri (« morire per i morti » dice Miller), un segno, una ferita, bisogna pure 
che resti.
Miller tornò ad affrontare il problema delle responsabilità di tu tti gli uomini di fronte alle 
ingiustizie e alle violenze sociali nel lungo atto unico Incidente a Vichy che egli scrisse di 
getto, in appena tre settimane, subito dopo After thè Fall.
In  Incident at Vichy l ’autore sembra finalmente svelare la natura dei suoi tentennamenti 
ideologici.
Tutti i suoi problemi politici, che sono poi morali, egli li dibatte e rivela nei dialoghi che 
intercorrono fra le sette o otto persone che nell’anticamera di un improvvisato luogo di rac
colta, a Vichy nel 1942, si trovano a dover dar conto al nazismo del loro essere ebrei, comu
nisti o semplicemente gente sospetta di essere o l ’uno o l ’altro.
Miller che ha lungamente dibattuto dentro di sé il problema della validità del marxismo 
arriva alla conclusione che è difficile stabilire se coloro per i quali quest’ideologia dovrebbe 
attuarsi lo meritino. Per bocca del principe Von Berg egli dice: « ... dare la propria fede a 
una classe di persone, è impossibile, semplicemente impossibile; i l 99 per cento dei nazisti sono 
gente comune, appartengono alla classe lavoratrice! » al che il comunista Bayard risponde: 
« Ammetto che è possibile, con una grossa propaganda ... » e Von Berg di rimbalzo: « Ma 
cos’è che non può essere propagandato? Non è questo l ’unico fatto decisivo? Un pugno di in
dividui ... » e Bayard che comincia ad atterrirsi: « Lei è un uomo intelligente, principe. 
Sul serio vuol sostenere che tutto quello che sta fra noi e la fine di tutto sono cinque, dieci, 
mille, diecimila persone perbene? Vuol sostenere che il mondo intero è appeso a questo filo? », 
Von Berg stesso non vorrebbe crederci: « Evidentemente bisogna ammettere che sembra 
impossibile » esclama colpito.
Ma che il mondo intero sia appeso a quel filo, che a noi sembra una verità, non dovrebbe 
atterrire nessuno. Dovrebbe essere piuttosto considerato un fatto e come tale portato al 
suo migliore svolgimento. E lo dovrebbero capire tu tti gli intellettuali, Miller compreso, 
perché la missione del saggio sta nel convincere al miglior bene tu tti gli altri saggi, e quando 
questo avvenisse, propagandare il bene sarebbe facile alla stessa maniera che finora è stato 
facile propagandare il male. Tutto sta, certo, nel definire un esatto concetto di bene, ma questo 
non dovrebbe costituire un grave problema perché le buone filosofie e le buone ideologie 
esistono. Sta solo agli intellettuali farsene un’idea precisa rifuggendo dalle incertezze, dai 
dubbi amletici, dalle critiche non costruttive. Se il fine è quello di dare agli uomini, a tu tti 
gli uomini, una coscienza, che questo avvenga attraverso gli errori di una forzatura, d’una 
imposizione, attraverso l ’impostazione per esempio di quella che si definisce « coscienza 
di classe » è certo doloroso perché ancora tutto questo implica un significato di lotta, ma 
forse è inevitabile. Ora, quello che si vorrebbe dagli intellettuali che come Miller credono 
nel fine morale dell’arte e che sono in grado di percepire le ragioni profonde delle tragedie 
umane, è l ’impegno di prendere di fronte agli essenziali problemi sociali una posizione vera
mente chiara in modo da offrire, almeno agli uomini di buona volontà, una certezza. Perché 
se per vivere a un uomo basta un po’ di speranza, per vivere bene, agli uomini tu tti insieme, 
occorre un po’ di certezza. Costanza Amlrmci
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Persone IL padre
LA MADRE 
IL FIGLIO

Un posto alVaperto, vicino 
a un -fiume. Oggi.

La scena: una baracchetta, fatta di assi e di la
miere, sulla riva di un fiume, a qualche chilo
metro dalla città. La baracca è sopra un terra
pieno, che serve anche da terrazzo. A un lato, più 
verso il proscenio, in basso, un grosso albero. Se
duti di fronte al pubblico sono il padre, sui 50 anni, 
in manica di camicia e un cappellaccio in testa, 
tutto occupato a preparare gli arnesi per la pesca; 
la madre, sui 45, vestita di cotonina a fiori, rotonda 
e pacioccona; il figlio sui vent’anni, in blue-jeans 
e camicetta a righe. Si tratta di una tipica famiglia 
piccolo-borghese, che trascorre sulla riva del fiume 
il picnic domenicale.
I l  Padre (respirando a pieni polmoni ed inter
rompendo per un momento la minuziosa prepara
zione alla pesca) — Approfittiamo di questa bel
l ’aria pulita per disintossicarci i polmoni. Libe
riamo il nostro organismo dallo smog velenoso 
della città. Respiriamo profondamente. Qui, a con
tatto con la natura, accanto a questo fiume, le cui 
acque scorrono serene verso il mare, sotto questo 
bel cielo, pieno di nuvole, non vi sentite più felici 
di vivere? [Al figlio) Respira, Giuseppe, respira.

I l  Figlio — Respiro, papà. Se non respirassi sarei 
morto.
I l  Padre — Respira con più energia, con più im
pegno, con più entusiasmo. Anche tu, Caterina. 
Respiriamo tutti assieme. Vi ho insegnato tante 
volte come si fa. Prima si ispira... lentamente... poi 
si espira. (Esegue) Così! Avanti: tutti assieme, ora. 
(Tutti respirano a pieni polmoni, comandati dal 
padre) E’ tutta un’altra cosa, ora. I polmoni sono 
pieni di aria salubre. Caterina, non ti senti 
meglio, ora?
La Madre (senza troppo entusiasmo) — Certo... 
certo...
I l  Padre — Per forza: l ’ossigeno entra nei pol
moni e li lubrifica, li pulisce. Bisogna aver cura 
della propria salute. Mens sana in corpore sano, 
dicevano gli antichi. E per mantenersi sani non 
c’è di meglio che stare all'aria aperta almeno un 
giorno alla settimana. Ecco perché, con tanti sa
crifici, sono riuscito a costruire questo piccolo 
rifugio sulla riva del fiume. Non sarà una reggia, 
me ne rendo conto anch’io, ma non manca di co
modità, non è vero Caterina?
La Madre — Certo, Osvaldo. Possiamo accendere il 
fuoco, cucinare, lavarci, dormire... E tu puoi dedi
carti alla pesca, che è il tuo sport preferito... 
I l  Padre — Non solo. Noi, anziani, possiamo ripo
sare e i giovani cosa possono fare, Giuseppe?

U n a  f a m i g l i a  m o l t o  u n i t a
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I l  Figlio (senza entusiasmo anche lui, come la 
madre) — Noi giovani possiamo esercitare i nostri 
muscoli, correre, saltare, arrampicarci sugli alberi... 
I l  Padre — Esatto. E soprattutto possiamo medi
tare. Allegri, dunque, e ringraziamo il cielo che 
la civiltà moderna, nonostante i suoi difetti, sia 
così efficiente da poterci permettere di godere 
questo meraviglioso riposo morale e materiale. 
Ogni settimana. Noi tre. Tutta la nostra bella fa
miglia unita. Non è cosi, Caterina?
La Madre — E’ così, Osvaldo.
I l  Padre (sempre noioso e cattedratico) — In tempi 
come questi, in cui molti ideali, purtroppo, non 
contano più e le istituzioni più sacre si sgretolano 
i-ne-so-ra-bil-men-te, noi, restando uniti, affermiamo, 
a contatto con la natura, la forza intramontabile 
della famiglia. Noi tre, coi nostri cuori puri, coi 
nostri affetti sinceri, coi nostri corpi sani, con 
le nostre menti pulite, coi nostri polmoni ossi
genati. Non mi stancherò mai di ripetere che la 
famiglia è una realtà vera e concreta. Una verità 
insostituibile, come la patria, che ho servito 
sempre, quando mi ha chiamato. E che cos’è la 
patria se non l ’unione di tante e tante famiglie, 
oneste e sane, come la nostra? Noi siamo tutti 
per uno e uno per tutti. Non è così?
La Madre — Ce lo hai detto tante volte, Osvaldo... 
I l  Padre — E continuo a dirlo. In questo mondo, 
tutto tecnica e progresso, basta organizzarci per 
vivere felici. Basta avere ben chiari nella nostra 
mente quali sono i principi fondamentali che rego
lano l ’esistenza. Accettiamo dunque i benefici che 
ci offre la tecnica, ma, nello stesso tempo, con il 
nostro affetto e la nostra unione, difendiamo anche 
i principi morali, che hanno sempre regolato la 
vita dell’umanità. Impostando così la nostra vita, 
con la coscienza tranquilla e serena, nulla ci può 
far paura. Le avversità non possono farci paura. 
La Madre — Del resto, qualsiasi cosa ci possa capi
tare, noi siamo assicurati...
I l  Padre — Esatto. La civiltà moderna ci ha anche 
insegnato questa difesa. Siamo assicurati contro 
gli infortuni, contro le rapine, contro le malattie, 
contro il furto, contro l ’incendio, contro la disoc
cupazione, contro la vecchiaia, contro ogni forma 
d’imprevisto...
La Madre — ... anche contro la morte.
I l  Padre — Il che non ci impedirà di morire, ma 
chi resta avrà, in fondo, i suoi benefici. Dobbiamo 
essere contenti e sperare che tutto continui così. 
La nostra non sarà una vita lussuosa, ma non 
ci manca nulla. Abbiamo ottimi elettrodomestici, 
un’ottima utilitaria, un’ottima cinepresa, un ot
timo televisore, un ottimo condominio e in più 
anche quest’ottima baracchetta sul fiume. Si può 
dire che abbiamo raggiunto tutte le nostre aspi
razioni e siamo veramente felici.

La Madre — Abbiamo persino la nostra tomba di 
famiglia...
I l  Padre — Modesta, piccola, ma dignitosa. In 
essa c’è posto per noi tre e ci sarà anche posto 
per la moglie di Giuseppe e per il figlio che met
terà al mondo. Dovrai avere un solo figlio anche 
tu, come noi. Bisogna limitare le nascite perché 
l ’umanità possa continuare ad essere felice. Ab
biamo proprio tutto, dunque. Perciò godiamoci in 
pace questa giornata meravigliosa...
La Madre — Peccato non ci sia il sole.
I l  Padre — Ecco, tu non sei mai contenta, ti la
menti sempre. Cosa importa se c’è il sole o no? 
Qui stiamo benissimo.
La Madre — Sì, ma non essendoci il sole, si sente 
molto l ’umidità...
I l  Padre — Non importa l ’umidità. Qui l ’aria è sana. 
La Madre — ... non per i miei reumatismi, Osvaldo... 
I l  Padre — Non preoccuparti dei tuoi reumatismi. 
Quello che conta è poter respirare quest’aria piena 
di ossigeno...
La Madre — Ma il fatto è che mi sento tutta 
indolenzita...
I l  Padre — L’aria aperta ti farà bene. E, poi, se 
hai male, prendi un calmante. Se non ti basta, 
prendine un altro. Se sei nervosa o triste, prenditi 
un tranquillante, se hai paura di qualche malattia, 
fatti vaccinare. Viviamo in un periodo meravi
glioso, Caterina, in cui non solo ogni male ha il 
suo pronto rimedio, ma ogni male può essere pre
venuto ed evitato...
La Madre — Lo so, ma se ci fosse il sole...
I l  Padre (cocciuto ed ottimista) — Il sole c’è anche 
se non lo vedi. I l sole è lassù, in alto, nascosto 
da una spessa cortina di nuvole. Ma il suo calore 
arriva ugualmente fino a noi e ci tonifica e ci ri
scalda. Sii allegra, Caterina, sii felice. Siamo una 
famiglia serena, senza preoccupazioni, una fa
miglia che ha raggiunto tutto quello a cui aspi
rava. O forse tu, Giuseppe, che te ne stai così 
zitto, hai qualche desiderio che sia rimasto in
soddisfatto?
I l  Figlio — Una motocicletta. Vorrei una mo
tocicletta...
I l  Padre — Per andarti ad ammazzare? Vorresti 
correre in motocicletta, in giorni come questi, col 
traffico che c’è, con tutta quell’umanità inscato
lata che corre per le strade? Non stai bene, qui? 
I l  Figlio — Sì, ma... passare in questa baracca 
tutte le domeniche e le altre feste comandate, alla 
lunga, finisce per annoiare. Se almeno si vedesse 
un po’ di gente...
I l  Padre — Gente? Sei forse solo qui? Non sei con 
tuo padre e quella santa donna di tua madre, le 
persone cioè che più ti amano e che più meri
tano il tuo affetto? Dove potresti star meglio che 
insieme a noi?
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La Madre — Per te, Osvaldo... per me forse questo 
è il posto ideale per trascorrere la domenica, ma 
per Giuseppe... Capirai, lui è giovane ha bisogno 
di altre diversioni...
I l  Padre — E quali altre diversioni? Giuseppe ha 
i miei stessi gusti, i miei stessi ideali. E’ mio 
figlio. E con l ’educazione che gli ho dato e con 
l'affetto che nutre per me, non può desiderare 
e volere che quello che vuole e desidera suo padre... 
La Madre (sempre debolmente) — Ma Giuseppe 
ha vent’anni...
I l  Padre — E con questo? Li ho avuti anch’io. E 
sai che cosa desideravo a vent’anni? Di poter pas
sare le domeniche e le feste comandate in una 
baracchetta, vicino al fiume, come questa...
La Madre — Ma Giuseppe avrebbe forse bisogno 
della compagnia di ragazzi della sua età...
I l  Padre — E che cosa mai potrebbero insegnargli 
dei ragazzetti inesperti, immaturi, impreparati alla 
vita? Dei vizi, solamente dei vizi, che lo rovi
nerebbero...
La Madre (sempre più debolmente) — Ma forse 
Giuseppe avrebbe bisogno di una ragazza con cui 
chiacchierare... far progetti per la sua vita...
I l  Padre — I progetti per la vita di mio figlio, li 
faccio io che sono suo padre...
La Madre — Ma un giorno dovrà pure sposarsi... 
I l  Padre — E allora ci penserò io a prepararlo 
al matrimonio, così come ci penserò io a trovare 
la ragazza che lo renderà felice. Bisogna stare at
tenti ai pericoli del sesso.
I l  Figlio — Ma, papà, io...
I l  Padre — Tu sei sano, sei pulito. Non hai com
plessi sessuali. Un giorno ti sposerai e godrai 
delle gioie dell’amore nel matrimonio. Come ho 
fatto io con tua madre.
La Madre —- Ma vedi, Osvaldo, il nostro Giuseppe... 
I l  Padre — Basta, Caterina, l ’educazione dei figli 
spetta ai genitori. E siccome tu sei una santa 
donna, ma sei debole ed incapace di educare, al
l ’educazione di nostro figlio devo pensare io. Ora 
Giuseppe si metterà a correre, si arrampicherà 
sugli alberi, salterà, farà ginnastica e alla fine 
della giornata sarà stanchissimo, senza desideri 
repressi e senza idee morbose per la testa. Giu
seppe è felicissimo di poter passare il suo giorno 
di riposo con noi. Diglielo a tua madre.
I l  Figlio — Se devo passare la domenica con voi, 
qui o un altro posto...
I l  Padre — Ecco. Nostro figlio ha capito che solo 
in seno alla propria famiglia può essere veramente 
felice. Perciò, Caterina, non farti scrupoli o inu
tili rimorsi. Distenditi e sii serena. Goditi di que
sto meritato riposo che, tuo marito, sacrifican
dosi per il bene della famiglia, è riuscito ad offrirti. 
Qui voi respirate aria buona e state bene. Io pesco

e sono felice. Spero di poter allietare ben presto 
con un buon storione la nostra mensa domenicale. 
La Madre — Speriamolo. Domenica scorsa se non 
portavo il pollo, saremmo morti di fame.
I l  Padre — Perché domenica scorsa in questa parte 
del fiume non sono passati storioni.
I l  Figlio (maligno) — Lo zio di Claudia ne ha 
pescato una mezza dozzina, proprio domenica 
scorsa, a un paio di chilometri di qui...
I l  Padre — Questo conferma quello che dico io. 
Si vede che domenica scorsa gli storioni, non so 
per quale motivo o per quale riunione, erano radu
nati a un paio di chilometri di qui. (Granitico, con 
allegria) Perciò avevo un bel buttar l ’amo... Ora, 
butterò l ’amo e se gli storioni ci sono abbocche
ranno...
I l  Figlio — Ne sei proprio sicuro, papà?
I l  Padre — E perché mai non dovrebbero abboc
care? Se sono in questo tratto di fiume, saranno 
ben felici di essere pescati da un galantuomo one
sto come me e consumati da una famiglia modello, 
come la nostra. Allora, al lavoro. (Si sposta in 
avanti con la canna da pesca e va a sedere vicino 
all’albero) Voi state zitti. Non disturbatemi i pesci. 
(Lancia l'amo. Qualche secondo di silenzio, poi la 
madre si dà delle manate in faccia per ammaz
zare le zanzare che la mordono) Zitti! (Si volta) 
E che succede, ora?
La Madre — Zanzare!
I l  Padre (seccato) — Zanzare? Che zanzare?
La Madre —■ Zanzare-zanzare. Non le senti? Pare di 
essere all’aeroporto. Arrivano a stormi...
I l  Padre — Questo è il loro regno, Caterina, gli 
intrusi siamo noi... Lascia che ronzino...
La Madre — Ma non si limitano a ronzare. Sono 
feroci. Mi pungono dappertutto.
I l  Padre (sorridendo) — Lo fanno senza malizia, 
Caterina...
La Madre — Ma mi fanno male. Domenica scorsa 
sono tornata a casa tutta gonfia...
I l  Padre — La colpa è tua, hai il sangue troppo 
dolce. Povere zanzare. Quando si saranno saziate, 
ti lasceranno in pace... Si vede che hanno fame... 
La Madre — Arretrata. Mangiano solo la domenica, 
quando vengo qui io.
I l  Padre — Hai il sangue troppo dolce. A me e 
Giuseppe non fanno niente. Noi siamo uomini 
tutti di un pezzo. Abbiamo il sangue forte, amaro. 
I l nostro sangue può far gola ai leoni, non alle 
zanzare...
La Madre — Ma io soffro le pene dell’inferno...
I l  Padre — Sopportale stoicamente. Sei una donna 
sana, felice, una donna in vacanza. Questa tua 
felicità in qualche modo dovrai pure pagarla, no? 
E tu la paghi poco, in fondo. Con qualche fitta 
di zanzara e qualche fitta di reumatismo. Sorridi
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alla vita, Caterina e lasciami pescare in santa 
pace. (Si mette a pescare, isolandosi).
I l  Figlio (piano) — Mamma, ma come fai a sop
portarlo?
La Madre — Non lo sopporto, invece. Non ce la 
faccio proprio a sopportarlo.
I l  Figlio — Però gli dài retta, fai sempre quello 
che dice lui...
La Madre — Se protesto è ancora peggio. Lo co
nosci. Ha sempre ragione lui.
I l  Figlio — Ma tu vivi con lui da ventitré anni... 
E continui a lasciarti dominare, a cedere sempre... 
Devi reagire, farlo smettere una buona volta...
La Madre — Bisogna che trovi il modo, Giuseppe. 
Non è facile. Le cose bisogna farle bene. Altri
menti è meglio non farle...
I l  Figlio — Tu continui ad aspettare il momento 
buono. Ma questo momento buono mi pare che 
non arrivi mai. Non facciamo che perdere tutte 
le occasioni che si presentano...
La Madre — Non essere impaziente, Giuseppe. 
Troveremo. Vedrai che troveremo...
I l  Figlio — Sì, ma... quando?
La Madre (dà uno sguardo inquieto al padre, poi 
forte) — Piano, Giuseppe, piano. Disturberai tuo 
padre, se fai così...
I l  Padre — Cosa vuole il ragazzo?
La Madre — Vorrebbe mettersi a cantare...
I l  Padre — Che canti gli inni della Patria, se 
vuole, ma in sordina. Musica moderna... canzoni... 
no. Motivi frivoli e parole immorali.
I l  Figlio (piano) — Qui l ’acqua è profonda una 
decina di metri. Basterebbe dargli una spinta men
tre sta pescando...
La Madre — Non dire stupidaggini, Giuseppe. Lo 
sai benissimo che papà sa nuotare. (Forte) Vero, 
Osvaldo, che sai nuotare?
I l  Padre — Nuoto benissimo. A rana, a dorso, a 
farfalla, alla marinara, a siluro, sott’acqua e a 
cacciavite. Non ricordi che quando ci siamo spo
sati ti ho proposto di andare a fare il nostro 
viaggio di nozze a nuoto? Tu non hai voluto...
La Madre —- So appena stare a galla...
I l  Padre — E poi c’era la guerra, dovevo correre 
a servire la patria in armi. Anche buona parte 
della luna di miele, ho dovuto sacrificarla alla 
patria... (Riprende a pescare).
I l  Figlio (piano) — Anche se sa nuotare, buttato 
in acqua di sorpresa, non se la caverebbe. Qui la 
corrente si trascinerebbe via un elefante. Ed an
che se lui sa nuotare a rana o a siluro, sarebbe 
portato via dalla corrente...
La Madre — Tu non conosci tuo padre, Giuseppe. 
Un uomo come lui riuscirebbe sempre a salvarsi... 
I l  Figlio — E come?
La Madre — Troverebbe un tronco a cui sorreg

gersi... uno scoglio a cui aggrapparsi... si mette
rebbe a urlare... a chiedere aiuto...
I l  Figlio — E non lo lasceremmo gridare...
La Madre — Con che cuore? Si tratta di mio ma
rito, di tuo padre, in fondo. Per forza dovresti 
gettarti in acqua tu, per salvarlo. E forse lui si 
salverebbe e annegheresti tu. E’ troppo rischioso... 
I l  Figlio — Ma se prima di buttarlo in acqua, 
gli si desse una botta in testa?
La Madre — Il fresco dell’acqua lo farebbe subito 
rinvenire...
I l  Figlio — Ma con una botta in testa piuttosto 
forte...
La Madre — Non mi piacciono le brutalità, Giu
seppe. Non le ammetto. (Forte) Ma come ti ven
gono in mente certe idee? Se ti sentisse tuo padre... 
I l  Padre — Cosa fa il ragazzo? Canta?
La Madre (dando una gomitata al figlio)' — Canta, 
canta. Non lo senti? (Il figlio canta un inno mili
tare).
I l  Padre — Sento poco. I l rumore del fiume copre 
ogni voce... (La madre fa segno al figlio di star 
zitto).
I l  Figlio — Avrai ragione tu, ma, secondo me, con 
questa corrente, papà cadendo in acqua sarebbe 
trascinato via...
I l  Padre (si volta e sorride) — Parli con me, Giu
seppe?
La Madre — Il ragazzo vorrebbe sapere se tu, 
cadendo in acqua, con questa corrente così forte, 
riusciresti a salvarti...
I l  Padre — Ma certamente. Durante la guerra ho 
attraversato a nuoto l ’Ostrogoro in piena, sotto 
il mitragliamento nemico.
I l  Figlio — E perché lo hai attraversato?
I l  Padre — Per meritarmi una medaglia al valore. 
I l  Figlio — E te l ’hanno data?
I l  Padre — No, perché i nemici, nello stesso mo
mento, hanno attraversato anche loro a nuoto 
l ’Ostrogoro. E così loro si sono trovati sulla sponda 
dove prima eravamo noi, noi ci siamo trovati sulla 
sponda dove prima erano loro. E’ stato un grosso 
pasticcio. Per riprendere il combattimento abbia
mo dovuto riattraversare sia noi che loro l ’Ostro- 
goro in piena. Figurati perciò se non me la cave
rei in questo fiume.
I l  Figlio — Ma, allora, eri giovane, papà...
I l  Padre — Giovane lo sono ancora, Giuseppe. Un 
uomo della mia età è nel fiore degli anni. A qua
rantanove anni e mezzo un uomo è nel pieno della 
sua forza fisica e morale. Eh, se volessi, ti farei ve
dere di che cosa non è capace un uomo della mia 
età. Tu non sai quante donne mi fanno l ’occhio 
tenero. Ma io ho i miei principi. Mai tradito tua 
madre in ventitré anni di felice matrimonio...
I l  Figlio (piano) — Davvero, mamma, che non ti 
ha mai tradito?
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La Madre — Purtroppo. Sono sempre stata io il 
suo solo rifugio e la sua sola consolazione...
I l  Figlio — Possibile?
La Madre — E’ un abitudinario, non ama il rischio, 
detesta l'avventura. I l venerdì non mangia carne, 
la domenica riposa, il sabato sera lo riserva alle 
sue effusioni sentimentali. Regolari, ma rapide, 
grazie al cielo.
I l  Figlio — Ma com’è che te lo sei sposato, mam
ma? Non avevi di meglio?
La Madre — Attraverso un settimanale ho ricevuto 
un giorno una sua lettera dal fronte. Mi chiedeva 
assistenza e conforto morale. Così ho accettato 
di diventare la sua madrina di guerra. L’ho fatto 
anche per servire in qualche modo la Patria...
I l  Padre — Cosa stai dicendo, Caterina?
La Madre — Gli raccontavo di quando ti ho co
nosciuto...
I l  Padre — Bei tempi, eh, Caterina?!
I l  Figlio (piano) — Ma quando te lo sei visto 
davanti?
La Madre — Mia madre aveva preso informazioni. 
Diceva che era un marito ideale. Non era bello 
perciò nessuna donna me l ’avrebbe portato via, 
aveva un impiego sicuro, era metodico, era rispar
miatore, era in prima linea...
I l  Figlio — Così te lo sei sposato?!
La Madre — L’ho fatto anche perché doveva subito 
ripartire per il fronte. Pochissimi sono tornati del 
suo reggimento...
I l  Figlio — Ma lui sì!
La Madre — E che ne sapevo io? Tante mie amiche 
sposandosi con un militare si erano sistemate 
bene... Pensavo di poter avere anch’io un po’ di 
fortuna. Come vedova di guerra avrei avuto di
ritto alla pensione... forse anche una medaglia... 
Ed avrei avuto il posto in tribuna alle parate mi
litari, che a me piacciono tanto...
I l  Figlio — Invece... hai fatto male i tuoi calcoli... 
La Madre (forte in un momento di sincerità) — Non 
sono stata fortunata, ecco tutto!
I l  Padre — Perché dici che non sei stata fortu
nata, Caterina? Cosa ti manca? Cos’è che non ti 
ho dato?
La Madre — Dicevo che non sono stata fortunata 
a nascere col sangue dolce, perché così le zanzare 
mi pizzicano...
I l  Padre — Fossero vipere sarebbe peggio, no? 
(Riprende a pescare).
I l  Figlio — Ma ventitré anni di questa vita, 
mamma...
La Madre — I primi anni sono stati molto duri... 
Poi sei nato tu... E allora sono vissuta per te, 
sicura che crescendo saresti diventato mio alleato... 
I l  Figlio — Ma non hai mai fatto niente per libe
rarti di lui?
La Madre — Ho provato in tanti modi, non lo dico

per giustificarmi, ma ho fatto quanto ho potuto. 
Coi funghi, per esempio. I l cane, povera bestia 
al primo boccone, stecchito per terra...
I l  Padre — Di che cosa stai parlando, Caterina?
La Madre — Dicevo a Giuseppe che tu vai matto 
per i funghi...
I l  Padre — Soprattutto con la salsetta verde.
La Madre (al figlio) — Appunto, glieli avevo fatti 
con la salsetta verde. Lui ha avuto un po’ di mal 
di pancia, ma il giorno dopo stava meglio di pri
ma. Refrattario ai veleni, pare. Allora ho provato 
col gas. Lui riposava sulla sua poltroncina in 
tinello. Io ho aperto il gas, chiuso la finestra e 
sono uscita. Quando sono rientrata, m’è sem
brato di soffocare solo aprendo la porta. Lui aveva 
solo un po’ di mal di testa...
I l  Padre — Hai mal di testa, Caterina?
La Madre — Appena, appena...
I l  Padre — A me capita di rado, molto di rado. 
Solo qualche volta, quando mi addormento dopo 
mangiato.
La Madre (al figlio) — Appunto. Ho anche pro
vato col grande quadro della Sacra Famiglia, quello 
che è appeso sopra il nostro letto matrimoniale. 
Tu sai quanto pesa solo la cornice... Ho fatto in 
modo che mentre dormiva ed io ero nell’altra 
stanza, gli cadesse sulla testa...
I l  Padre — Parli con me, Caterina?
La Madre — No, raccontavo a Giuseppe di quando 
ti è caduto in testa il quadro della Sacra Famiglia... 
I l  Padre — Un miracolo. Un vero miracolo. Me la 
sono cavata solo con qualche graffiatura...
La Madre (al figlio) — Appunto. L'unico risultato 
effettivo, l ’ho ottenuto quando sono riuscita a 
farlo scivolare sulle scale, mettendo ad arte, su 
di un gradino, una buccia di banana. Avrebbe 
dovuto fracassarsi il cranio... spezzarsi la spina 
dorsale...
I l  Figlio — Invece?
La Madre — Osvaldo? Eh, quella volta che sei 
caduto per le scale?
I l  Padre — Mi sono rotta una caviglia. Più che 
rotta... incrinata. Ma avrebbe potuto succedere ben 
di peggio. Per fortuna...
La Madre (al figlio) — E me lo sono dovuto curare 
io. Un mese a letto.
I l  Figlio — Non sei una donna fortunata.
La Madre — Non sono una donna fortunata.
I l  Figlio — Ma ti sei limitata a tentativi di scarsa 
importanza e di dubbio risultato...
La Madre — Ho cercato di fare del mio meglio. 
So che una donna ha a sua disposizione molti 
mezzi per indurre il marito ad uscire dal suo 
massiccio letto coniugale per entrare invece in una 
buona cassa di noce, altrettanto massiccia, ma io 
sono una donna debole, sentimentale... E ho il 
cuore troppo tenero.
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I l  Figlio — Ti sei limitata a cercare delle occa
sioni...
La Madre — E a crearle...
I l  Figlio — Con troppe esitazioni...
La Madre — Come puoi dire questo? Ho fatto del 
mio meglio, ma, in fondo, si tratta di mio marito, 
di tuo padre, dell'uomo che ha diviso con me - 
sia pure nella banalità e nella noia - ventitré anni 
di vita coniugale... Con lui non potrei certo essere 
crudele. E, poi, ho sempre avuto orrore della 
violenza, della brutalità. Non mi piace veder scor
rere sangue. Per te sarà diverso. Tu sei un uomo... 
sei forte... a te nulla fa paura...
I l  Figlio — Sì, in un certo senso...
La Madre — Attento, eh? Non è con questo ti 
spinga a far qualcosa contro tuo padre. Nonostante 
i tanti difetti, nonostante i torti che ha verso di 
te, nonostante che ti abbia distrutto l ’infanzia e 
rovinato la giovinezza, dobbiamo riconoscere che 
siamo una famiglia molto unita. E lui, poveretto, 
è un buon uomo e ti ha sempre voluto bene. 
Ricordi quando da piccolo ti prendeva sulle gi
nocchia...?
I l  Figlio — E mi insegnava a contare...
La Madre — E lo faceva con una pazienza da 
certosino.
I l  Figlio — Perché voleva che diventassi contabile. 
Come lui.
La Madre — Ma ti ha anche insegnato altre cose... 
I l  Figlio — ... che la nostra vita era la vita più 
felice che si possa immaginare... che la nostra 
utilitaria era la migliore del mondo... che io dovevo 
diventare alto, onesto e contabile come lui... per 
avere anch’io una casa come la sua, una moglie 
come la sua, un impiego come il suo, una moralità 
come la sua, una macchina come la sua e una 
baracca per pescare come la sua: questa. E io la 
odio questa baracca.
La Madre — Anch’io. Però ti ha fatto diventare 
alto e forte...
I l  Figlio — Perché potessi utilizzare i suoi vestiti 
smessi...
La Madre — Ha pianto di consolazione il giorno 
in cui ti sei diplomato...
I l  Figlio — E mi ha regalato una calcolatrice 
elettrica.
La Madre — Ti accanisci contro tuo padre, Giu
seppe. Non sta bene.
I l  Figlio — Cerca di rovinare la mia vita, come 
ha rovinato la tua, mamma...
La Madre — Che abbia rovinato la mia vita, guarda, 
non me ne importa, perché io ho sempre trovato 
il modo di avere una silenziosa rivincita su di 
lui. Ma che mi obblighi, con la scusa che siamo 
una famiglia unita, a venire ogni domenica qui, 
con lui, in questa maledetta baracca, a farmi gon

fiare la faccia dalle zanzare e ad indolenzirmi di 
reumatismi, questo proprio non lo posso più sop
portare.
I l  Figlio — Nemmeno io.
La Madre — Perciò bisogna far qualcosa.
I l  Figlio — Sì, ma che cosa?
La Madre — Non lo so.
I l  Figlio — Tanto per cominciare potremmo in
cendiare la baracca...
La Madre — Le ho dato fuoco tre volte io. L’assi
curazione ce l ’ha sempre pagata e fatta rifare...
I l  Figlio — Potremmo distruggerla in qualche al
tro modo...
La Madre — Siamo assicurati contro ogni tipo 
d'incidente...
I l  Padre — Cosa dici, Caterina?
La Madre — Spiegavo a Giuseppe che se in qualche 
modo venisse distrutta la baracca, l ’assicurazione... 
I l  Padre — ... ce la pagherebbe. Io sono previdente: 
penso a tutto.
I l  Figlio (piano) — Se il Comune l ’espropriasse... 
La Madre — ... anche in tal caso l ’assicurazione 
provvederebbe a farne costruire un’altra identica 
a questa in un altro punto del fiume uguale a 
questo...
I l  Figlio — Allora?
La Madre — Contro questa baracca non si può 
far nulla. Finché vivrà ci porterà ogni domenica 
qui, con la pioggia o col sole, a disintossicarci 
i polmoni...
I l  Figlio (esasperato) — Ma perché gli piace tanto 
questo posto?
La Madre — Ama stare a contatto con la natura... 
I l  Figlio — Allora facciamo stare lui a contatto 
con la natura fino alla fine dei suoi giorni...
La Madre — Non capisco, Giuseppe, cosa vuoi 
fare?
I l  Figlio (indicando) — Lo vedi quell’albero?
La Madre — E’ un salice.
I l  Figlio — Piangente.
La Madre — Allora?
I l  Figlio — Leghiamolo lì.
La Madre — E poi?
I l  Figlio — E, poi, noi ce ne andiamo e lo lasciamo 
lì legato.
La Madre — Fino a quando?
I l  Figlio — Fino a quando ci resterà... Questo è 
un posto abbastanza tranquillo, abbastanza soli
tario... Non penso che qualcuno lo disturberà...
La Madre — Mi pare che tu abbia avuto un’idea 
abbastanza carina... Bravo, Giuseppe, bravo!
I l  Padre — Che c'è, Caterina?
La Madre — E’ un gran bravo ragazzo nostro fi
glio. Ha delle idee...
I l  Padre — Cioè, Caterina?
I l  Figlio — Stiamo inventando un giuoco, papà.
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Lasciaci finire di idearlo e poi te lo spiegheremo. 
La Madre — Pesca tranquillo, Osvaldo. (Al figlio) 
Lo legheremo, ma non gli faremo del male, vero? 
Si tratta di tuo padre...
I l  Figlio — Cosa dici, mamma? Nessun male. Per
ché dovremmo fargli del male? A lui piace star 
qui a guardare il fiume che scorre, le nuvole che 
si muovono nel cielo, a sentire le foglie che stor
miscono al vento e gli uccellini che cinguettano 
tra le fronde. Legandolo all’albero noi gli permet
teremo di godere di tutte queste bellezze che lui 
tanto ama e lo renderemo felice.
La Madre — Ma non potrà liberarsi, vero?
I l  Figlio — Lo legheremo stretto, stretto...
La Madre — Ma non per fargli del male...
I l  Figlio — No, mamma...
La Madre — Per renderlo felice...
I l  Figlio — Certo, per renderlo felice.
La Madre — Ne sei proprio sicuro?
I l  Figlio — Perché non glielo domandi?
La Madre — Glielo domando subito: Osvaldo?
I l  Padre — Che c’è cara?
La Madre — Ti piacerebbe passare la vita qui, 
accanto al fiume a guardare le acque a scorrere 
e le nuvole a passare?
I l  Padre — Certo che mi piacerebbe, Caterina. Ma 
come posso fare? Al lunedì devo andare in ufficio... 
La Madre (al figlio) — Deve tornare in ufficio al 
lunedì...
I l  Figlio — Ma se qualcuno ti costringesse, con
tro la tua volontà a restare qui, fino alla fine dei 
tuoi giorni... Ti piacerebbe, papà?
I l  Padre — Certo che mi piacerebbe.
La Madre — Ti piacerebbe davvero?
I l  Padre — Sì, Caterina, mi piacerebbe davvero. 
Come puoi dubitarlo?
La Madre (al figlio) — Allora, visto che è d'accordo 
anche lui... Ma noi non ci incrimineranno?
I l  Figlio —• E perché dovremmo essere incrimi
nati? Non è che gli facciamo del male. Lo leghia
mo e basta.
La Madre — Ma se lui, poi, non volesse essere 
legato...
I l  Figlio — Diremmo... che abbiamo scherzato- 
che avevamo scommesso con lui di legarlo e che 
poi lui si sarebbe liberato e tornato a casa da 
solo...
La Madre — Ma nel caso in cui lui non tornasse... 
I l  Figlio — Siamo assicurati. Anche lui. Perciò 
l'assicurazione pagherà...
La Madre — Le pensi tutte, tu, Giuseppe...
I l  Figlio — Non preoccuparti, strada facendo fa
remo il nostro piano...
La Madre — E ce ne andremo...
I l  Figlio — Liberi...
La Madre — Soli...

I l  Figlio — Felici...
La Madre — Giuseppe... la corda... ce l ’hai?
I l  Figlio (prende dalla baracca un pezzo di corda) 
— Eccola.
La Madre — Te la sei portata da casa?
I l  Figlio — No, è quella che serve per legare gli 
arnesi di pesca di papà...
La Madre ■— Allora sbrighiamoci. Non dobbiamo 
perdere tempo. Osvaldo? Osvaldo? Giuseppe ha 
trovato la corda...
I l  Padre — Che corda? Cosa vuoi farne della 
corda?
La Madre — Lascia fare a Giuseppe e vedrai.
I l  Figlio (si avvicina al padre e cominciando a 
passargli la corda attorno al corpo) — Sii gentile, 
papà, alza le braccia e lascia che ti passi la corda 
attorno al corpo... sotto le ascelle... così...
La Madre — Non stringere troppo, Giuseppe...
I l  Figlio — Non più del necessario, mamma...
I l  Padre — Giuseppe, non capisco : perché mi leghi 
all'albero?
La Madre — Non preoccuparti, Osvaldo. Lascia 
fare a Giuseppe. Dopo, sarai contento anche tu... 
I l  Padre — Cosa sono questi scherzi? E’ venuta 
la voglia di scherzare a voi due... Allora avete inven
tato un giuoco nuovo. Com’è?
La Madre — Divertente, vedrai.
I l  Padre — Eh, non c’è che dire... vivere a contatto 
con la natura mette addosso il buonumore... fa 
ridiventare tutti ragazzi...
La Madre — I polsi glieli lasci liberi, Giuseppe?
I l  Figlio — Non preoccuparti, mamma, lascia fare 
a me...
I l  Padre — Mi stringe troppo forte, così mi fai 
male...
I l  Figlio — Scusa, papà. Impugna bene la canna 
da pesca...
La Madre — Perché? Gli lasci tra le mani la canna 
da pesca?
I l  Figlio — Sì, mamma. Così potrà continuare 
a pescare...
La Madre — Oh, che pensiero gentile, Giuseppe. 
Hai sentito, Osvaldo? Ti lascia anche la canna da 
pesca, così potrai continuare a pescare... Come 
ti senti, ora, che sei legato?
I l  Padre — Non saprei... questa corda mi dà un 
po’ fastidio... Non ho più possibilità di fare alcun 
movimento... Ma spiegatemi questo giuoco. Per
ché mi avete legato?
La Madre — Per renderti felice, Osvaldo.
I l  Padre — Non capisco...
I l  Figlio — Così sei legato. Domani non dovrai 
più andare in ufficio...
La Madre — Avrai una buona scusa per restare 
qui...
I l  Figlio — Starai qui di giorno, di notte, col sole
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e colla pioggia. Potrai ammirare l ’alba... il tra
monto... goderti il cielo stellato...
La Madre — Proprio come piace a te. Starai qui 
senza pensieri, senza preoccupazioni, senza dover 
più pensare a tutte le piccole cose che ti rendono 
la vita pesante e complicata...
I l  Figlio — Le rate degli elettrodomestici le pa
gheremo noi...
La Madre — Le radio e i televisori dei vicini non 
ti daranno più fastidio...
I l  Figlio — Non dovrai più partecipare alle riu
nioni del condominio...
I l  Padre — Non capisco, spiegatevi...
La Madre — Non avrai più bollette da pagare...
I l  Figlio — Né capufficio da riverire...
La Madre — Non ti preoccuperai più del dilagare 
delFimmoralità...
I l  Figlio — Né degli anni che passano...
La Madre — Né dei capelli che imbiancano...
I l  Figlio — Perché qui tu sarai felice...
La Madre — Sarai felice per sempre...
I l  Padre (continuando a credere al giuoco) — Cer
to, così la vita sarebbe meravigliosa...
La Madre — E lo sarà, Osvaldo. Lascia fare a noi... 
I l  Padre — Adesso spiegatevi, per favore...
La Madre — Non hai ancora capito?
I l  Figlio — Ti lascieremo qui.
La Madre — Noi ce ne andremo.
I l  Padre — E volete lasciarmi qui solo?
La Madre — Lo facciamo per farti felice, Osvaldo. 
I l  Padre — Ma... e se piove?
La Madre — Osvaldo ha ragione. Bisogna lasciare 
un ombrello a papà, Giuseppe.
I l  Figlio (?nettendogli sulle spalle un tendone im
permeabile) — Meglio un tendone impermeabile. 
Lo copre meglio.
La Madre — Certo, mettiglielo bene, così non si 
bagnerà...
I l  Padre (finalmente realizzando) — Ma, allora, 
non è uno scherzo, non è un giuoco... Voi state 
facendo sul serio... Cosa vi prende? Siete impaz
ziti? Non vorrete andarvene e lasciarmi qui solo!? 
La Madre — Starai bene, qui, nessuno ti di
sturberà...
I l  Padre — Caterina... ti ordino di liberarmi... 
Giuseppe... liberami da questa corda... Venite qua, 
dove state andando? Non potete... non potete far 
questo... Noi siamo una famiglia felice... una fa
miglia molto unita... siamo sempre stati così bene 
tutti e tre insieme...
I l  Figlio — A te questo posto piace, è sempre 
piaciuto. Così potrai starci finché vorrai...
La Madre (al figlio) — Saluta tuo padre, Giuseppe... 
I l  Figlio (si avvicina al padre e lo bacia sulla 
fronte) — Ciao papà...
La Madre (bacia anche lei il marito sulla guancia) 
— Buona fortuna, Osvaldo... Sbrighiamoci, Giu-

sepppe... (col figlio sparisce dietro la baracca 
mentre)
I l  Padre (urla) — Non andatevene... Venite qui... 
Dove volete andare!? Non lasciatemi qui solo... 
Caterina? Giuseppe? (si sente il rumore del mo
tore della macchina e lo scatto di partenza) Non 
ve ne andate in macchina... Attenti! Lo sterzo non 
funziona.. A cento metri c’è una svolta pericolosa 
con precipizio proprio sul fiume... Ma che cosa 
diavolo avete in mente? (si sente la macchina al
lontanarsi) Tornate indietro... Non lasciatemi qui... 
Slegatemi... Aiuto?... Aiuto?... Ma perché mi hanno 
legato? (si sente un rumore assordante. Evidente
mente la macchina ha avuto un incidente ed è 
precipitata da qualche parte) Caterina? Giuseppe? 
Siete stati voi? Cos’è successo alla macchina? Ve 
l ’avevo detto che lo sterzo non funzionava... Tor
nate indietro, sistemerò tutto io, voi slegatemi, 
per favore... (Silenzio)i Ma cosa faccio io qui, le
gato a quest’albero? Per farmi felice? Ma io non 
sono felice per niente... La mia felicità è con la 
mia famiglia... (Urla) La mia felicità è con voi... 
(Cerca di liberarsi sempre tenendo in pugno la 
canna da pesca in quanto i polsi sono legati l’uno 
all’altro) Aiuto! Aiuto!... (In questo momento qual
cosa ha abboccato all'amo. I l  pensiero di aver 
pescato uno storione gli fa momentaneamente di
menticare la sua situazione. Cerca di tirare con 
tutte le sue forze. Ma non riesce) Accidenti! Che 
storione! Deve pesare per lo meno una decina di 
chili... (La lenza continua a resistergli. Tira più 
forte. La canna tira lui verso l’acqua. Lo sforzo 
sempre più forte, cosi forte che la corda che lo 
lega all’albero si rompe e lui è libero) Oh, final
mente... E quei due matti che se ne sono andati... 
Quando vedranno lo storione che ho pescato... 
(Tira con forza e dall'acqua vengono fuori i cada
veri della Madre e del Figlio, abbracciati. I l figlio 
tiene ancora in mano il volante della macchina) 
Questa poi... L’avevo detto io che lo sterzo non 
funzionava... Giuseppe?... Caterina?... Ci siamo riu
niti. Ma ora che faremo? Con tutti i soldi che 
incasserò dall’assicurazione, non avrò più bisogno 
di andare a lavorare. Resterò qui, come volevate 
voi, per farmi felice. E io vi seppellirò qui, in 
questo posto, che vi piaceva tanto... E resteremo 
ancora insieme... Nessuno ci separerà più... mai 
più... mai più!

F ine

Questa commedia è stata rappresentata al Teatro Sant'Erasmo di Milano, il 18 ottobre 1966, dalla Compagnia del Teatro delle Novità. Le parti sono state così distribuite: Il padre (Ernesto Calindri), la madre (Bianca Toccafondi), il figlio (Paolo Modugno). Regia di Alessandro Brissoni.
* Copyright 1967 by Aldo Nicolaj



SE L A  L E G G E  S I F A R À  
Q U A L C H E  CO SA N O N  C I S T A

Nella rubrichetta « Tuttodiseguito » del fascicolo scorso abbiamo fatto 
un fugacissimo cemio alle voci insistenti che circolano tra le quinte della 
vita teatrale sulla legge del teatro, che « se proprio non è insabbiata, 
si trova in alto mare ». Dicono. Quelle voci sono state raccolte anche da 
altri, naturalmente, ed il cronista teatrale del quotidiano « Il Giorno » 
(De Monticelli) ha firmato una nota in proposito assai più precisa delle 
« solite voci ». Il nostro collaboratore, avvocato Renzo Laguzzi, attento 
ai problemi del teatro, dopo aver studiato lo « Schema di disegno di 
legge - Ordinamento del Teatro Drammatico » è venuto alle interessanti 
conclusioni che riportiamo, in quanto strettamente giuridiche.

La nota del quotidiano « I l  Giorno » intitolata Legge fan
tasma potrebbe indurre a considerazioni varie, anche quella 
di sembrare strana. Ma non sembri strano che una legge si 
fermi, insabbiata in uno dei misteriosi meandri burocratici, 
dove le nostre norme purgano i  propri peccati, ancor prima 
di nascere.
Nello Stato ordinato che molti di noi vorrebbero per gli altri 
ma molte volte non per i  propri doveri, una legge così attesa 
avrebbe dovuto trovare ciò che in gergo giornalistico si 
chiama « benevola aspettativa » nella fiducia che i l  legisla
tore saggio ed equilibrato, alieno dal subire le influenze dei 
partiti, potesse averne preparati gli articoli con serietà di 
studio e indipendenza di pensiero, allo scopo di regolare nei 
m igliori dei modi l ’interesse dell’arte, la spesa del pubblico 
denaro e la cultura dei cittadini.
Ma tutto ciò è utopia e la tradizionale giustificata diffidenza 
verso chi ci governa con l ’equilibrismo degli interessi con
trastanti e delle ideologie, trova invece la nostra cronica ed 
ironica corrosione.
Ma è indubbio che i l  nuovo progetto di legge sul teatro 
suscita anche nel lettore imparziale molti tim ori giustifi
cati e v i è da augurarsi che durante l ’iter parlamentare 
— se verrà — il testo possa essere opportunamente mo
dificato con le varianti più urgenti. Le norme più discutibili 
e pericolose sono, a nostro avviso, l ’art. 2 comma G. e 
l ’art. 4. L ’art. 2 comma G. dice : « I l  Ministero del Turismo e 
dello Spettacolo esercita la vigilanza sugli Enti e sulle mani
festazioni teatrali che beneficiano delle sovvenzioni statali ». 
Benissimo; ma di quale vigilanza si tratta? Della oculata vigi
lanza sulla gestione economica degli stabili — quella che già 
ora molti e pare inutilmente, invocano — o la vigilanza sul
l ’indirizzo artistico del complesso sovvenzionato, sulla scelta 
dei lavori da rappresentare, sulla preferenza di un autore forse 
politicamente impegnato piuttosto di un altro libero da ideo
logie di destra o di sinistra? Perché non chiarire, evitando 
i l  sospetto di una nostalgica affinità, se non proprio riesuma

zione, di certe ingerenze tipo 
Ministero della Cultura Popo
lare del ventennio, che così 
ci riappare con una faccia 
straordinariamente somiglian
te a quella Commissione Cen
trale Ministeriale che come si 
vedrà in seguito, reggerà pra
ticamente le sorti del nostro 
teatro?
Infatti: « Per l ’esame dei pro
blemi concernenti i l  teatro 
drammatico e per lo svolgi
mento delle singole attribu
zioni fissate dalla legge è isti
tuita presso i l  Ministero del 
Turismo e dello Spettacolo la 
commissione centrale per i l  
teatro. Essa risulterà così com
posta: un sottosegretario di 
stato al Ministero della Pub
blica Istruzione, un Direttore 
Generale dello spettacolo con 
qualifica di ispettore generale, 
un rappresentante del M ini
stero del Lavoro e della Previ
denza Sociale ecc. ecc., » e qui 
un lungo elenco di svariatis
sime categorie fra cui anche 
alcuni esperti del turismo, e di 
membri che saranno sempre 
designati dal Ministero del La
voro e della Previdenza So
ciale su indicazione dei rispet
tiv i sindacati, e finalmente, 
un autore drammatico ed un 
critico, si spera, teatrale.
Per non ripetere tutto i l  testo 
del lungo articolo che regola 
i l delicato problema delle no
mine anche questo riassunto 
convince che l ’art. 4 stringe, 
e speriamo non soffochi, in 
un giro di vite essenzialmente 
politico e sindacale i l  campo 
di scelta delle persone che 
avranno le mansioni più qua
lificate e più delicate nel
l ’organizzazione del Teatro 
Italiano.
Rimarranno soli a sventolare 
l ’ormai logora bandiera della 
libera iniziativa i teatri a ge
stione privata che saranno re
golati dall’art. 8 e cioè: l ’at
tività dei teatri a gestione 
privata può essere sovvenzio
nata dallo Stato... sentito i l
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parere di quella sopra citata 
commissione che sarà, come 
si è detto, la suprema po
tenza regolatrice di tutto l’or
ganismo teatrale pubblico e 
così anche privato.
Ci si potrà osservare che 
l ’art. 8 apre appunto la pos
sibilità di sovvenzione anche 
a teatri a gestione privata. 
Ma qui appunto cade l ’argo
mento poiché è chiaro che, 
salvo eccezioni rarissime, pos
sibilità di sovvenzione equiva
le a pretesa di sovvenzione e 
quasi sempre pretesa di sov
venzione diventa malvezzo di 
obbligo di sovvenzione. Non 
per malizia quindi si può af
fermare che in un mondo così 
raramente prudente nell’am- 
ministrarsi come quello tea
trale e con gli attuali andazzi 
di sperpero e di lusso nelle 
regìe per trascinare al facile 
entusiasmo i l  pubblico più 
mondanamente pigro a pen
sare o quello meno colto, 
unendo così almeno nel gusto 
due ben diverse classi di 
spettatori, i l  miraggio della 
sovvenzione legherà bene o 
male anche l ’iniziativa privata 
al carro del pubblico denaro. 
Quanto avremmo preferito 
una netta separazione della 
gestione pubblica da quella 
privata, espressioni di quelle 
due diverse concezioni del
l ’attività umana e sociale nel
l ’antico contrasto, nel rap
porto fra cultura e libertà e 
lo stato regolatore delle at
tività del cittadino. Comun
que, ed è questa la conclu
sione più negativa ed amara, 
la legge non si è insabbiata, 
a quanto si dice, e pare con 
fondamento, per la gravità di 
questi problemi, ma sembra 
che la legge dorma o sia di
ventata prematuramente fan
tasma, senza passare allo stu
dio intermedio della vita, per 
colpa dell’art. 7, diremmo i l  
più innocente di tu tti i  28, 
perché non riguarda né la li-

bertà dell’iniziativa e del pen
siero né l ’asservimento del 
teatro allo stato. L ’art. 7 è 
l ’articolo che voleva premiare 
le fatiche, i  lusinghieri risul
tati, la fama mondiale del 
Piccolo Teatro di Milano, 
esprimendo i l  giusto ricono
scimento a chi ha servito da 
guida ed esempio nella traccia 
da percorrere anche agli a ltri 
pur validi teatri stabili, che 
stanno tu tti lavorando in 
Italia per merito di quel tor
rente di pubblico denaro che 
l i  sta borghesemente arric
chendo.

Per chi, per abitudine di la
voro, cerchi nella legge l ’equi
librio e l ’efficienza che con
tempera in un’armonia di 
provvedimenti l ’interesse de
gli uni e degli a ltri e l ’abbia 
esaminata con i l  timore di un 
teatro asservito alla potenza 
dei partiti, e perciò non più 
libero, questa conclusione non 
può non essere melanconica. 
Ma anche questo è un fatto 
di costume. Potrebbe essere 
argomento di una satira. Ma 
non abbiamo un Aristofane, 
e siamo fa tti così.

Renzo Lagnili

P e r  la  p ro s a  a  F ire n z e , 
solo in  3oo, m a  va lg o n o  m o lto

Dicono che i miracoli sono rari. 
Non tanto, pare. Chi avrebbe 
immaginato che Firenze, nelle 
condizioni in cui è ridotta, 
avrebbe avuto una stagione tea
trale di prosa? Sembra di so
gnare. Teatri adatti non ce ne 
sono; o se ci sono, per una ra
gione o per l ’altra, non possono 
funzionare. La « Pergola », già 
in cattivo stato prima dell’allu
vione e in pessimo dopo il di
sastro, è in restauro, e ne avrà 
fino all’aprile. I l  « Niccolini », il 
tradizionale e glorioso teatro di 
prosa della nostra città, ridotto 
a cinema di seconda visione, è 
come se non esistesse per gli 
spettacoli teatrali. I l «Goldoni», 
di là d’Arno, che vide, verso la 
fine dell’Ottocento, attori famosi 
come la Duse e Zacconi (la 
prima rappresentazione della Gio
conda di D ’Annunzio fu data a 
Firenze su quel palcoscenico) è 
chiuso da tempo immemorabile 
e, naturalmente, mal ridotto. Ma 
Brunetto Alfonso Spadoni, diret
tore della « Pergola » come rap
presentante dell’Eti, e appassio
nato animatore del teatro di 
prosa, non si è dato pace, e

tanto ha fatto che una sala da 
spettacolo infine l ’ha trovata. 
Qualcosa che su per giù corri
sponde al Ridotto di Calle Val- 
laresso a Venezia. E’ graziosa 
ma è piccola: sì e no trecento 
posti. E’ nata in via dell’Orivolo 
come teatrino delle Adi; poi si 
è prestata agli esperimenti di 
una specie di Piccolo Teatro, ed 
è servita agli eccellenti tentativi 
di Tatiana Pavlova. Ora, in una 
situazione di emergenza, serve 
perché i fiorentini non manchino 
degli spettacoli di prosa, sia 
pure in proporzione ridotta. Bi
sogna riconoscere che il diret
tore generale dell’Eti, Eugenio 
Saccenti, non soltanto ha accolto 
con favore la proposta ma si è 
prodigato perché effettivamente 
riuscisse, sia pure con sacrificio 
dell’ente che ci rimette qualcosa 
come dieci-quindici milioni. E si 
capisce; perché non è possibile, 
con quel limitato numero di 
posti, tener fronte alle esigenze 
economiche delle varie compa
gnie. Per questo deficit però non 
ci saranno sorprese, ché esso 
rientra puntualmente nel bilan
cio preventivo. I l Comune, per



la sua parte, ha assecondato 
come meglio poteva l ’iniziativa, 
adoperandosi perché la sala, il 
palcoscenico, il foyer, devastati 
per l ’alluvione, acquistassero un 
aspetto degno.
L ’inaugurazione ( 1 ) è avvenuta 
il 20 dicembre 1966 con la com
pagnia Proclemer-Albertazzi, che 
ha rappresentato L’uovo di Fe- 
licien Marceau, per la regìa di 
Luciano Salce. Seguiranno nel
l ’ordine le Compagnie Panelli- 
Valori, con L’Alba, il Giorno e la 
Notte di Dario Niccodemi, per 
la regìa di Luciano Mondolfo; 
Fantoni-Fortunato, con i Luna
tici di Thomas Middleton, per 
la regìa di Luca Ronconi; Ada- 
ni-Giovampietro, con La profes
sione della signora Warren di 
G. B. Shaw, per la regìa di Mau
rizio Scaparro; la Stabile di To
rino, con L i ho sposato per al
legria di Natalia Ginzburg, per 
la regìa di Luciano Salce; Valeri- 
Tedeschi, con C’è speranza nel 
sesso? di Saul Bellow, per la regìa 
di Vittorio Caprioli; la Stabile 
di Torino, con II  mondo è quello 
che è di Alberto Moravia, per 
la regìa di Gianfranco De Bo- 
sio; Bosetti-Lazzarini con Questo 
strano animale di Gabriel Arout, 
per la regìa di José Quaglio; 
Randone-Naldi, con II  piacere 
dell’onestà di Pirandello, per la 
regìa di Mario Landi; la Sta
bile di Bolzano con Renzo Ricci 
ed Èva Magni in La lunga gior
nata verso la notte di Eugene 
O’Neill; Lupo-Aldini, con La 
maschera e il volto di Luigi Chia
relli, per la regìa di Ruggero 
Jacobbi.
Si arriva con questa commemo
razione chiarelliana al mese di 
aprile. Per quella data la « Per
gola » si presenterà in veste 
nuova, secondo la sua eleganza 
tradizionale. Agiranno allora sul 
palcoscenico del nostro maggior 
teatro di prosa la compagnia De 
Lullo - Falle - Valli - Albani, con 
La calandria di Bernardo Dovizi

da Bibbiena, per la regìa di De 
Lullo; la compagnia di Gino 
Cervi, con Del vento tra i rami 
del sassofrasso di René de Obal- 
dia, per la regìa di Sandro Bolchi; 
la compagnia diretta da Franco 
Zeffirelli con Rina Morelli, Paolo 
Stoppa e Sarah Ferrati in A de
licate balance di Edward Albee. 
Non si può dire davvero che sia 
un programma di ripiego. In
tanto ci si avvicina al Maggio 
musicale e Remigio Paone, so
printendente a quel teatro, pro
mette una stagione coi fiocchi. 
La volontà e l ’energia non man
cano. Si cerca come si può di 
risanare le ferite di questa sven
turata città. c.

( 1 ) L’esordio di Giorgio Al- 
bertazzi, fiorentino, primo a re
citare a Firenze, dopo l ’alluvione, 
si è trasformato, giustamente, in

Che sia stato proprio indispen
sabile ripescare la prima comme
dia scritta da John Osborne, vec
chia ormai di ben dieci anni, e 
presentarcela come nuova di zec
ca non ce lo dice affatto il resul
tato artistico che essa ha ottenuto 
al « Metastasio », dove è andata 
in scena con la regìa di Fulvio 
Tolusso, la compagnia del Piccolo 
Teatro di Milano. Epitaffio per 
George Dillon, nei riguardi del 
suo autore, è commedia ormai su
perata, ed in quanto al nostro 
pubblico, la sua indifferenza è 
parsa evidente, che gli applausi, 
pur calorosi, furono certamente 
rivolti ai bravissimi interpreti più 
che alla commedia.
D ’altra parte bisogna riconoscere 
che la « cifra », con la quale 
Osborne si è presentato sulle 
scene inglesi, era già nota an
che a noi, giacché Ricorda con

una celebrazione quanto mai 
commovente ed una speranza 
nuova nel cuore dei fiorentini 
per la loro amata e straziata città. 
Giorgio Albertazzi è stato ac
colto da calorosi applausi, anzi 
da una vera ovazione dal pub
blico che lo annovera fra i suoi 
beniamini: si sapeva inoltre di 
quante difficoltà aveva dovuto 
superare l ’attore (di ordine tec
nico e di ordine burocratico) per 
essere il primo in così eccezio
nale esordio. Festeggiatissima an
che Anna Proclemer che non ha 
un ruolo nella commedia scelta 
per l ’inaugurazione, ma ha vo
luto ugualmente essere parte at
tiva della serata declamando al
cune liriche dedicate a Firenze. 
Presenti le massime autorità pro
vinciali e comunali: prefetto, sin
daco, il dottor Lopez, ispettore 
generale dello spettacolo.

rabbia ha fatto il suo tempo, 
pur rappresentando la più ge
nuina espressione del teatro di 
questo scrittore. Infatti l ’Epi
taffio non ha più alcun valore 
polemico, ma rientra tranquil
lamente in una specie di tea
tro verista, in cui si vogliono 
celare non pochi significati, sui 
quali il pubblico in genere non 
sottilizza, e distraendosi, si an
noia. Perché certe ricerche non 
solo non lo « divertono », ché 
questo sarebbe soggettivo, ma 
quasi lo infastidiscono.
Si tratta, in fondo, di un qua
dretto di vita familiare piccolo 
borghese, con la presenza di un 
giovinotto che si illude di poter 
contrapporsi alla quotidiana con
formistica vita, arrabbiandosi, per 
fortuna non troppo, un po’ con 
tutti, senza riuscire ad accendere 
questa sua ribellione e finendo ir-

E p i t a f f i o  p e r  G e o r g e  D i l l o n
Il Piccolo Teatro di Milano ha rappresentato al Teatro Metastasio di Prato, il 26 novembre 1966, « Epitaffio per George Dillon » di John Osborne e Anthony Creighton. Regìa di Fulvio Tolusso. Spettacolo da considerare come «generale», in quanto destinato alla nuova Stagione del «Piccolo» nella sala di via Rovello, a Milano, dove, infatti, è apparso il 2 dicembre 1966.



rimediabilmente irretito dal pic
colo mondo che lo circonda. 
George Dillon è un modesto im
piegato con velleità di scrittore, 
che trova in una famiglia non 
solo ospitalità, ma anche un cer
to incoraggiamento da parte spe
cialmente della vecchia madre, 
donna di molta sensibilità e di 
grande equilibrio, che lo accetta 
in casa quasi per riempire il vuo
to lasciatole da suo figlio morto 
in guerra. E’ la sola però che ha 
fiducia nelle sue capacità artisti
che, mentre gli altri e, particolar
mente il padre, lo trattano con 
evidente sarcasmo; delle figlie, 
due ragazzine, è meglio non par
lare, e la sorella della madre, 
Ruth, è troppo presa dalla sua 
situazione di zitella rassegnata 
per quanto inquieta. George da 
insufficiente impiegato diventa, di 
colpo, per il successo di una sua 
commedia, un uomo importante, 
riuscendo perfino a far capitolare 
l ’incredulità cronica del capo fa
miglia nelle sue possibilità arti
stiche. Ma non riesce ad imporre 
se stesso, capitolando a sua volta, 
di fronte alla fatalità. E’ un 
fallito.
Osborne presenta questa famiglia 
in un ampio panorama della sua 
attività quotidiana, mostrando 
chiaramente un senso di incomu
nicabilità fra i suoi membri, rav
vivando la loro monotona esisten
za con qualche pennellata di co
lore e di sapore macchiettistico. 
I l  personaggio della madre, Kate, 
resulta però vivo e molto umano 
nella sua umiltà mediatrice, che 
vuol rinfocolare l ’intima fiammel
la spirituale, che cova nel cuore 
del giovane traviato ed arrabbia
to; come se anche lei sentisse in 
sé un fervido anelito di libertà. 
Fulvio Tolusso, nella sua non 
complessa regìa, ha pur saputo 
evitare alcuni toni e certe insi
stenze di sapore un po’ retorico, 
cercando di dare ai personaggi e 
alle loro battute un realismo 
spontaneo ed efficace.
Lina Volonghi ha dato alla ben 
delineata figura della madre una

stupenda misura di atteggiamenti 
e di espressione. L ’arrabbiato 
George era Renato De Carmine, 
che ha cercato di contenere « rab
bia » e delusione in una linea di 
sobrietà stilistica. Alida Valli ha 
disegnato Ruth con interiore ama
rezza e composta disperazione. 
Ottavio Fanfani è stato un padre 
superbo, di un’ironia, un sarca-

II Teatro « Angelo Musco » ha 
inaugurato la nuova Stagione con 
propositi migliorativi, ed ha in
cominciato dagli interpreti, aggre
gando al nucleo permanente della 
compagnia costituito da Michele 
Abruzzo, Umberto Spadaro, Fio
retta Mari, Giuseppe Pattavina, 
Leo Gullotta (citiamo i princi
pali ) anche Vittorio Sanipoli, Ma
rina Dolfin, Corrado Annicelli e 
Angela Cavo.
Regista dello spettacolo Alessan
dro Brissoni, decano, possiamo 
dire, visto che è la quinta volta 
che mette in scena questa com
media.
Ne è risultata una edizione eccel
lente, ed ammirata, se teniamo 
conto del tipo di spettacolo crea
to dalla Stabile catanese e spe
rimentato positivamente: scelta 
di un testo classico di clima me
diterraneo ( anche come pretesto ) 
affidando agli attori siciliani i 
personaggi del luogo e a quelli 
immigrati i ruoli che si inserisco
no nella vicenda. Questo è il cli
ma di Molto rumore per nulla. 
Un’idea che continua a fare stra
da in quanto l ’elemento indigeno 
può far mostra di una recitazione 
calorosa e vivace secondo la tra
dizione vernacola, stabilendo una 
cordialità di rapporti tra i perso
naggi, che non fa risentire una 
parvenza di rottura dell’unità ar
tistica nella complessa recitazio-

smo e uno sprezzo mantenuti qua
si in sordina, ma di una efficacia 
magnifica. Molto bene anche gli 
altri e cioè Ugo Bologna, Franco 
Mezzera, Gabriella Poliziano, 
Umberto Verdoni. Di buon effet
to tradizionale le scene di Erwing 
Zimmer. Da ricordarsi anche le 
musiche di Doriano Saracino.

Giulio Bucctoliisi

ne. Accettato così lo spettacolo, 
non soltanto riesce a divertire, ma 
soprattutto a « far capire » le in
tenzioni, che non è cosa da poco. 
L ’azione ha radici in varie storie, 
ma, a nostro avviso, per certi 
aspetti, ricorda la vicenda di Gi
nevra e Ariodante dell’ariostesco 
Orlando Furioso.
Sorvoliamo la narrazione della vi
cenda notissima, presumendo che 
la gente di teatro cui si rivolge 
una rivista specializzata come 
questa, la conosca a memoria, e 
se la sia sentita ripetere di volta 
in volta e diecine di volte, ad 
ogni occasione di ritorno del
l ’opera. S’è detto in principio, 
come soltanto il regista Brissoni 
l ’abbia inscenata ben cinque vol
te. E ne conterà altre certamen
te, in avvenire, poiché questa 
commedia -—- che possiede alle
gria, arguzia, mordente, esseri 
umani completi e perfino ca
ratteri perfettamente farseschi 
( « Oh, se egli fosse qui a scri
vere che sono un asino! ») — è 
una di quelle che più facilmente 
ritornano alla ribalta.
I l  successo è stato vivissimo e 
molto applauditi sono stati gli 
attori: da Michele Abruzzo (Leo- 
nato) — il miglior Governatore 
di Messina che abbia avuto il re
gista Brissoni nelle sue varie edi
zioni, secondo il suo giudizio — 
a Marina Dolfin (Beatrice), V it
torio Sanipoli (Benedetto), Cor-

M o l t o  r u m o r e  t e r  n u l l a
Al Teatro «A. Musco» di Catania, la Compagnia del Teatro Stabile, il 18 
novembre 1966, ha rappresentato « Molto rumore per nulla » di Shakespeare, 
nella traduzione di Cesare Vico Lodovici. Regìa di Alessandro Brissoni.



rado Annicelli (Don Giovanni), 
Fioretta Mari (Ero), Angela Ca
vo (Margherita), Giuseppe Cal
dani (Don Pedro), Gino Lava- 
getto (Claudio), Giovanni Ciri
no (Antonio), Giuseppe Patta- 
vina (Baldassare), Leo Gullotta 
(Borachio), Salvatore Lago (Cor
rado), Fernanda Lelio (Orsola), 
Riccardo Mangano (Frate Fran
cesco), Tuccio Musumeci (Gan-

Tra gli Stabili, quello di Messina 
forse è il più giovane e la carica 
di entusiasmo che anima gli or
ganizzatori è pari allo spirito di 
una completa e rapida afferma
zione. Esordio, per la nuova sta
gione, Lo spirito della morte di 
Rosso, il nostro grande scrittore 
del tempo pirandelliano. Testo 
difficilissimo, ma che conferma 
la validità della favola poetica di 
Rosso che scaturisce dalla sua ori
gine isolana della terra di Sicilia 
e si innesta nel sogno razionale 
delle concezioni nordiche. 
Limitiamoci a questo dramma che 
poche volte aveva visto le luci 
della ribalta: rappresentato da 
Bragaglia alle « Arti » il 12 di
cembre 1941 viene ripreso per la 
seconda volta a Messina dopo 
venticinque anni. E’ certamen
te un’opera di poesia che sin 
dalle prime battute fa presagire 
l ’atmosfera della tragedia che in
combe sui pochi personaggi: è 
la tragedia della liberazione di 
una allucinazione che muove dal
la morte di un uomo ( Carlo 
Brevi). Sua sorella, Lena, è una 
donna perduta e c’è con lei Ro
setta, la evanescente fidanzata 
di Carlo. E’ Lena a persua
dere Rosetta che il suo uomo 
è vivo, ma sulla loro strada ap
pare un individuo strano, Camo- 
rengo, che vaga per i luoghi che 
gli ricordano la presenza della sua 
donna amata, una cantante infe-

cio), Giuseppe Lo Presti, Euge
nio Colombo, Guido Leontini, 
Tullio Pecora e Franco Fleris. 
Merita un elogio a parte Umber
to Spadaro per la sua caratteriz
zazione di Giancoccola. Intelli
gente e consumata la regìa di 
Brissoni. Musiche di scena di Do
ra Musumeci.
Ottimi i costumi e le scene di 
Titus Vossberg. c. i. p.

dele avvelenata da un altro aman
te. E’ spinto anche lui a non 
credere alla morte come fanno 
le due donne: Lena infatti si è 
liberata del suo pesante passato, 
ma Camorengo s’accorge alla fine 
di non potere entrare nel mondo 
dello spirito della morte e nella 
disperazione di non trovare più 
la sua donna, si uccide. Sintesi 
terribile in un dialogo esasperan
te, profondo, eloquentissimo. 
Clima di tragedia e di pura poe
sia che l ’accorta e intelligente re
gìa di Massimo Mollica ha saputo 
dosare in dolorosi silenzi, crean
do l ’atmosfera necessaria alla rea
lizzazione quanto mai aderente e 
quindi ottima alla unità dello 
spettacolo.
Ottimi gli attori, da Germana 
Paolieri (la vecchia Romita), in
terprete dello strano tipo di me
gera, che ha impressionato non 
poco per bravura e intelligenza, 
Walter Maestosi è stato Camo
rengo, efficace quanto Laura Gia- 
noli (Lena) e Gabriella Apol
lonio. I l  regista Massimo Mol
lica ha anche recitato la parte di 
Dommelli, è stato coerente allo 
stile da lui stesso imposto e desi
derato. Ricordiamo ancora Anna 
Maria Alì, Nunzio Giacobbe, En
rico Mormina, Alberto Riccitelli, 
Maria José Di Marco e Nino In- 
terdonato. Ottime le scene di An
tonio Alì. Un bel successo.

Carlo Lo Presti

N o n  s i  s a  c o m e
Il Teatro Stabile di Genova, nella sala « Duse», il 18 dicembre 1966, ha rappresentato la commedia di Luigi Pirandello «Non si sa come» che pratica- mente è l'ultimo dramma che il Maestro scrisse e vide rappresentato prima della sua scomparsa. Nel dicembre 1935 Ruggero Ruggeri mise in scena la commedia con Andreina Pagnani, Fanny Marchiò, Luigi Cimara e Piero Carnabuci. La regìa della «Stabile» di Genova è di Luigi Squarzina.
La « Stabile » di Genova ha rea
lizzato il secondo punto del suo 
programma 1966-67: Non si sa 
come, di Luigi Pirandello. Fioc
cano gli spettacoli pirandelliani, 
siamo al centenario dalla nasci
ta, il Poeta avrà da ogni parte 
del mondo i riconoscimenti che 
gli spettano. Da Genova, intan
to, questo Non si sa come, con 
amore.
Trent’anni fa, proprio qui tra 
noi, sulle scene del « Marghe
rita », poco mancò che alla « pri
ma » del dramma accadesse qual
cosa di grave. Ruggeri ( il primo 
interprete) era giunto alle ulti
me battute dell’opera; non era
no mancati qua e là dissensi, 
ma il successo non era neppure 
apparso in pericolo. A Romeo 
Daddi sta per piombare in pieno 
petto la condanna. E una voce, 
stentorea, dalla galleria o dal 
loggione, scende di schianto sul 
palcoscenico: « Voce! ». Rugge
ri, già colpito, si drizza sul bu
sto, decisamente indenne, e or
dina a voce ben comprensibile: 
« giù il sipario! » un attimo di 
incertezza, e l ’ordine è ripetuto, 
accompagnato da un gesto de
gno di un maresciallo napoleo
nico. I l  sipario scende, e la bat
tuta « anche questo è umano » 
non esce dalle melodiose labbra 
ruggeriane. Confusione per un’o
ra circa. Tentativo di assalto (gli 
studenti) al palcoscenico, cara
binieri e guardie, e il resto lo 
dovrebbe raccontare Angelo Sil
vestri, amministratore di Rug
geri e tutore della buona salute 
dell’attore.
Passati trent’anni. Oggi il pub
blico (anche quello genovese) 
ascolta Non si sa come con una

L o  s p i r i t o  d e l l a  m o r t e
Nella Sala Laudamo del Teatro V. E. di Messina, la Compagnia del Teatro Stabile ha rappresentato, il 24 novembre 1966, «Lo spirito della morte» di Rosso di San Secondo. Regìa di Massimo Mollica.



coscienza e una partecipazione 
degnissime. E applaude senza 
l ’ombra di un’incertezza. Questo, 
signori, è il Teatro senza tra
monto.
Accade « non si sa come »: nella 
grotta ch’è in noi, in ogni entità 
umana. Qualcosa frana, qualcosa 
esplode, là, nel buio del nostro 
inconscio. E’ un tema che Luigi 
Pirandello, studioso di Bergson e 
di Freud ha più volte impostato 
nelle sue novelle, nel romanzo e 
soprattutto nel teatro. E’ un pro
cedimento inverso — notava Si- 
moni — della tragedia greca: 
l ’uomo non esce ingigantito dal 
Male, tremendo mònito innalza
to sul male di tutti, ma rientra 
in se stesso, s’insinua nel suo io 
come la serpe nell’anfratto della 
pietra, nella ferita del muro. 
Gli impulsi sono sotterranei, e 
l ’uomo s’inabissa. Un sogno ( il 
subcosciente) può estendere i  l i
miti di ima realtà appena intrav- 
vista, appena adombrata alla su
perficie del nostro mistero per
sonale. Compiuto un gesto ( qual
siasi, dal Male al Bene) « non si 
sa come », dopo la lotta sul fon
dale umano, i relitti salgono al
la superficie, gli avanzi del nau
fragio galleggiano, entrano nel 
battito della giornata, si frantu
mano soltanto dopo di averci 
sconvolti moralmente e material
mente.
E’ una condanna ignota, una nè
mesi senza volto e senza forme. 
Un ragazzo di campagna spiac
cica una lucertola rovente sotto 
la luna; un suo coetaneo — non 
spinto alla vendetta da medita
zione, da ira, da bisogno d’ordi
ne, ma da un impulso misterioso 
appiattato in lui — l ’uccide con 
un colpo da cavernicolo. E’ un 
gesto, mostruoso, di cui il re
sponsabile non sa né può ren
dersi conto; « qualcuno ha agito 
in lui, appiattato nell’anfratto ». 
E il colpevole è rientrato alla 
sua casa, senza manifestare il mi
nimo segno di pentimento, di 
paura, di rimorso, di responsa
bilità, di coscienza sconvolta. Un

inconscio delitto perfetto, si di
rebbe oggi, senza che dal colpe
vole sia scaturito il minimo se
gno di una meccanica perfezio
nata, cioè di lucidità. 
Trascorrono treni’anni circa. 
Quel ragazzo s’è fatto uomo. 
Dell’uccisione avvenuta, in lui 
non v’è più traccia: tutto sepol
to nel suo sarcofago da piramide 
egizia, come se i secoli avessero 
ridotto tutto a mummia e pol
vere.
Improvviso, ancora uno squar
cio. L ’uomo, felicemente sposo, 
compie ancora un defitto. Sta
volta non è più il ragazzotto del
la lucertola, a provocarlo. E’ una 
donna, moglie di un amico. Nes
suna preparazione, nessuna at
tenuante sentimentale o dei sen
si. Improvviso, il gesto. Inna
morato della propria moglie è 
l ’uomo; in trepida attesa del ma
rito (un marinaio) è la donna. 
Non hanno mai pensato né a 
tradire, né a desiderarsi. Eppu
re avviene. Ancora una volta, 
« non si sa come ». E potreb- 
b’essere, anche ora, se non un 
defitto perfetto, un fatto da can
cellare subito, tra un rovente 
rossore, tra un’inconcepibile tra- 
safimento ferino. Ma se la donna 
dimentica subito, l ’uomo (è l ’an
tico male che sempre rigurgita) 
invece cade nella prostrazione 
non provata trentanni prima. 
L ’uomo si prepara alla condan
na. E’ un meccanismo che in
grana lentamente, affiorato dal
l ’intimo, come le bolle putride 
del fango delle grotte solforose. 
L ’uomo è colpito da un sospet
to: se è possibile tradire così, 
come in sogno, anche lui, dal
l ’amata compagna, può essere 
stato tradito. E il sospetto feb
brile lo arpiona al cervello, lo 
dilania, lo induce a ricerche paz
zesche di prove, lo trasforma in 
un povero essere tarato dalla 
più dissennata delle gelosie. Si 
profila un possibile responsabi
le del tradimento non avvenuto. 
Un’ombra prende corpo, le pa
role senza senso ( il cervello ha

provata stavolta una scossa in
sostenibile) raggiungono la per
sona che è stata vittima dell’in
conscio gesto, un uomo ( che non 
ha problemi interiori) reagisce, 
e tutta una ridda di accuse, di 
sospetti, di ritorsioni, dal limbo 
dell’inconscio si trasformano in 
un male di tutti, come se il pan
tano nascosto nel cavo umano 
colasse viscido su tutti, e tut
to travolgesse. Non occorre più 
seguire la sequenza dei fatti im
maginati da Pirandello, forse an
che troppo aggrovigliati, forse 
voluti con troppa insistenza, e, 
spesso, nebulosi forse allo stesso 
poeta. E’ la grande catarsi, è la 
condanna che finalmente ha un 
nome, un segno, un intervento: 
Dio. La vera, la sola catarsi del 
dramma è questa. L ’uomo « sco
pre » in sé la presenza di una 
guida, di un giudice, di una con
danna. Non importa che altri, 
con la mano armata, colpiscano; 
importa che si sappia, finalmen
te, dopo tanto patire, che se per 
tutta una vita si può essere co
stretti al « non si sa come », so
praggiunge l ’istante in cui, recli
nando il capo, si possa esclama
re: « anche questo è umano »; 
cioè è segno di Dio appunto per
ché profondamente, inequivoca
bilmente umano.
I l  dramma è tra i più vivi e ar
denti della produzione pirandel
liana. E’ talmente alto di con
cetti, ed è talmente teatrale, da 
portare un’età senza fatica oltre 
i  confini del tempo, e restare 
tra le grandi opere della grande 
poesia.
Lo si diceva scritto per Rugge- 
ri; oggi v’è un Lionello in piena 
maturità che lo sa rendere e vi
vere con una semplicità e una 
profondità d’indagine semplice
mente stupende.
Molto ha agito la regìa di Luigi 
Squarzina, che ha spianato mi
rabilmente le pieghe e gli angoli 
più oscuri dell’opera, illuminan
do anche gli snodi più inattesi, 
anche gli angoli più densi di oscu
rità. Non vi sono « invenzioni »,



non vi sono tranelli (non si con
sente un solo applauso a scena 
aperta). I l  dramma entra nello 
spettatore per la via diritta, a 
colpo di spada, rapido, veloce, 
inesausto, senza incertezze, sen
za la minima copertura. E’ tutto 
scoperto, così oscuro come può 
sembrare. E’ diventato davvero, 
nel giro di un trentennio, un 
mònito per tutti poiché nulla re
sta di astruso da « indovinare ». 
Una stupenda regìa.
E Lionello ha piantato una luci
da pietra miliare nella sua bella 
carriera. L ’attore ha scavato, ha 
tormentato, ha — direste — 
martirizzato la creatura affidata
gli, creandole una seconda na
tura ch’egli ha reso visiva, pal
pabile, elaborata a punta secca, 
condannabile e assolvibile, mise
ricordiosa proprio negli atti di 
maggior pena, accettabile pro
prio nelle sue più profonde e 
inscrutabili lucidità umane. Una 
grande interpretazione.
Di esatte proporzioni quelle de
gli altri personaggi del dramma: 
di Olga V illi febbrilmente tor
mentata e acutamente vibrante, 
di Silvia Monelli, del De Dañi
nos, del Giusti. Enrico Iiassano

L a  b a le n a  b i a n c a

I l Teatro Stabile di Genova ha 
rappresentato nella sua sala spe
rimentale, il 19 dicembre 1966, 
la commedia di Massimo Dursi 
La balena bianca.
Ispirandosi al famoso romanzo 
di Melville nel quale Achab in
seguiva accanitamente per l ’o
ceano la fantomatica balena 
bianca Moby Dick, Dursi dram
maturgo più che sperimentato 
di ottima rinomanza, critico 
acuto e sottile scrittore, ha 
creato questa satira dedicata a 
quella balena bianca attualissi
ma che è l ’evasione fiscale. 
Dursi ha cercato di conferire al
l ’opera, che è in due parti, un 
mordente scenico, attraverso un 
personaggio che, agente delle

tasse, ha del suo mestiere l ’in
timo compiacimento che consi
ste nella continua lotta segreta 
ai propri Moby Dick realmente 
esistenti nel gran mare dell’eco
nomia italiana, riflessa nel set
tore, come fatto di costume. 
Ma l ’Achab di Dursi è desti
nato alla sconfitta — siamo o 
no in Italia? — nel gran mare 
di scartoffie in cui naviga. 
Satira e paradosso insieme, la 
commedia riesce sovente a cen
trare il bersaglio: disonestà ed

I l Teatro Stabile di Roma, con 
il suo secondo spettacolo, ha ri
chiamato l ’attenzione su uno 
scrittore ancora scarsamente noto 
in Italia, l ’irlandese Sean O’ Ca
sey (x), del quale soltanto nel 
1948 — se la memoria non ci 
inganna — era stato messo in 
scena nella capitale un altro 
importante dramma, L ’aratro e 
le stelle, dal Centro universita
rio teatrale (con la regìa di 
Carlo di Stefano).
La scelta del Teatro Stabile di 
Roma è caduta su un’opera 
scritta da Sean O’ Casey nel 
1942, Rose rosse per me (Red 
Roses for Me), dramma che, 
ripetutamente rappresentato in 
Inghilterra e negli Stati Uniti 
d’America in anni non lontani, 
è stato allestito non senza un 
notevole successo nel 1961 dal 
« Théâtre National Populaire » 
con la regìa di Jean Vilar e 
Georges Riquier.
Sean O’ Casey in Rose rosse 
per me rievoca la fase iniziale 
di uno sciopero dei trasporti 
avvenuto a Dublino nel 1913 
e durato otto mesi. Allo sciopero
10 scrittore prese parte attiva, 
e nella figura del protagonista,
11 giovane ferroviere Ayamonn 
Breydon, rivede la sua stessa 
giovinezza, le sue prime aspira
zioni consapevoli e disordinate

impostura dei contribuenti; inef- 
ficenza dell’apparato governati
vo. Dialogo essenziale, estro, 
acute annotazioni, fanno di que
sta commedia, un’attenta inda
gine, se non uno spettacolo. 
Hanno recitato efficacemente 
Eros Pagni, Paola Dapino, Ca
millo Milli, Maggiorino Porta, 
Gianni Fenzi, Enrico Ardizzone, 
Dina Braschi, Carla Bolelli. 
I due tempi sono stati cordial
mente applauditi, presente l ’au
tore. Regìa di Vittorio Melloni.

insieme (la pittura, il teatro, il 
sindacalismo) e le sue passioni 
duramente contrastate dalla real
tà. Nel dramma, Ayamonn 
Breydon, che se si astenesse 
dallo sciopero, come gli consi
glia la fidanzata Sheila, figlia 
di un poliziotto, potrebbe essere 
promosso caposquadra, muore 
colpito da una pallottola nel 
primo scontro fra gli scioperanti 
e le forze dell’ordine. E questa 
morte, quasi presagita dalla ma
dre di Ayamonn, provoca in 
tutti gli altri una più acuta co
scienza delle loro posizioni e 
delle loro responsabilità dinanzi 
al bene ed al male collettivo. 
Ayamonn Breydon non è un 
vero e proprio personaggio, co
struito con una profondità psi
cologica; ma è, da una parte, 
un pretesto elegiaco del dram
maturgo (il volto della sua me
moria ) e, dall’altra parte, un em
blema intorno al quale la vario
pinta folla di uomini e di donne 
che gremiscono le scene di Rose 
rosse per me trova una sua com
posizione unitaria ed un deno
minatore comune. Attraverso 
questa folla si rivela il mondo 
eterogeneo eppure compatto di 
Dublino e dell’Irlanda nelle sue 
molteplici e contrastanti sfaccet
tature: protestanti e cattolici, 
repubblicani e realisti, progres-

R o s e  ro s s e  p e r  m e

Al Teatro Stabile di Roma, il 6 dicembre 1966, la Compagnia del teatro stesso ha rappresentato «Rose rosse per me » di Sean O' Casey. Regìa di Alessandro Fersen.



sisti e benpensanti, tiepidi ed 
entusiasti.
Rose rosse per me, prima an
cora che il racconto di una sto
ria (la preparazione dello scio
pero e la morte di Ayamonn), 
è la rappresentazione di questo 
mondo quale appare attraverso 
il filtro di una memoria fanta
siosa ed inquieta che si abban
dona a se stessa, ai propri estri 
ed alle proprie inclinazioni sen
timentali, infondendo al passato, 
così alle sue gioie come ai suoi 
dolori, il senso meraviglioso di 
una felicità ormai irrimediabil
mente perduta e tuttavia sempre 
presente nel ricordo.
Come il mondo di Sean O’ Ca- 
sey, in Rose rosse per me, ri
sulta dalla composizione dei più 
disparati motivi morali e sociali 
considerati nelle più diverse ri
frazioni, così il suo linguaggio 
risulta dall’integrazione di mol
teplici toni — lirici, realistici, 
umoristici, grotteschi — che co
stituiscono un impasto poetica- 
mente vivissimo e coerente, ma 
anche straordinariamente vario 
e sorprendente.
Per rendere una così complessa 
e sfuggente materia, il regista 
Alessandro Fersen ha seguito 
una duplice linea: basandosi su 
un apparato scenico intelligente
mente disponibile di Gianni Po- 
lidori, ha orientato gli attori 
verso un’interpretazione fonda
mentalmente realistica ed impe
gnata anche dal punto di vista 
psicologico, mentre ha chiuso 
l ’intero spettacolo in una sug
gestiva cornice di coreografie 
stilizzate fino al limite del mo
vimento astratto e rituale. Fra 
gli attori debbono essere parti
colarmente ricordati Luigi Van- 
nucchi ( Ayamonn Breydon ), 
Elena Zareschi (la signora Brey
don), Ileana Ghione (Sheila 
Moorneen ), Franco Sportelli 
(Brennan della Brughiera), Ma
rio Feliciani (il Reverendo E. 
Clinton), Giacomo Piperno ( l ’i
spettore Finglass), Filippo Scel- 
zo ( il ferroviere Bill), i quali

hanno tutti efficacemente contri
buito alla piena riuscita dello 
spettacolo.
L ’allestimento merita, dunque, 
un incondizionato elogio per la 
sua cura, per la sua penetrazione 
critica, per il suo equilibrio e 
per Poriginalità delle sue solu
zioni. A nostro avviso, è rimasto 
offuscato quel senso di vitalismo 
che, traducendosi talvolta in

La Medea di Jean Anouilh, che 
Anna Magnani ha interpretato 
con la regìa di Giancarlo Me
notti, appartiene al teatro di 
contaminazione mitologica che, 
da André Gide a Jean Girau- 
doux, vanta in Francia illustri 
tradizioni e che dopo la secon
da guerra mondiale ha avuto un 
ultimo periodo di gloriosa re
viviscenza nel clima dell’esisten
zialismo. In quest’ultima fase 
del processo si inquadra la tra
gedia di Jean Anouilh, che è del 
1946 e che segue di quattro 
anni la giustamente più cele
brata Antigone, opera provoca
ta da sollecitazioni morali più 
sentite e poeticamente più com
piuta. La Medea è in sostanza 
il risultato di un’operazione dia
lettica e stilistica, certamente 
non priva di raffinatezze e di 
teatralità: l ’eroina, legandosi a 
Giasone, ha compiuto una se
rie di scelte, che la condiziona
no completamente senza lasciar
le un ulteriore margine di de
terminazione; Giasone, vicever
sa, ha avuto l ’accortezza di con
servare in larga misura la pro
pria disponibilità e può quindi 
decidere di abbandonare Me
dea, per aprirsi una nuova pos
sibilità di riuscita mediante il 
matrimonio con la giovane fi
glia del re Creonte.
A Medea rimane ormai soltanto 
quell’estrema possibilità di scel-

forme colorite e barocche, per
vade tutta l ’opera di Sean O’ Ca- 
sey e che rappresenta una com
ponente essenziale della sua fan
tasia, anche quando essa affronta 
una realtà tragica. c*

L) Di Sean O’ Casey, « Il Dramma » 
ha pubblicato La spia, 3 atti, fascicolo 
n. 397-398, 15 marzo 1943; L’aratro 
e le stelle, 3 atti, n. 56, fascicolo del 
1° marzo 1948.

ta che consiste nel sopprimersi, 
ed essa l ’attua, entrando così in 
un clima di tenebroso e selvag
gio eroismo, che Giasone re
spinge così come lo respinge 
la persona più vicina e più ca
ra alla stessa Medea, la sua 
nutrice. Jean Anouilh conclude 
che questo tenebroso e selvag
gio eroismo è in ultima analisi 
distruttivo per sua natura, per
ché gli uomini, come afferma 
Giasone, hanno bisogno di vi
vere « senza illusioni » in « un 
mondo creato secondo la loro 
misura per attendervi la mor
te », un mondo nel quale so
prattutto importa che il raccol
to assicuri a tutti il loro pane 
quotidiano insieme con qualche 
piccolo svago.
La sottigliezza intellettuale del 
linguaggio e delle allusioni dal
le quali esso risulta intessuto 
costituisce il pregio, eminente
mente letterario, della Medea di 
Jean Anouilh, la quale Medea è 
senza dubbio una lupa anche 
essa, come quella di Giovanni 
Verga, ma una lupa sofisticata. 
Era naturale che, affrontando 
questa figura di eroina tragica, 
Anna Magnani tendesse a ripor
tarla energicamente verso le di
mensioni ben diverse del pro
prio temperamento, imprimen
dole una carica immediata e 
violenta. La Medea alla quale 
dà vita la grande attrice sulla

M e d e a
Al Teatro Quirino di Roma, il 20 dicembre 1966, la Compagnia appositamente formata per Anna Magnani, ha rappresentato « Medea » di Jean Anouilh. Regìa di Giancarlo Menotti.



Programme 
Abbey Theatre Co. 
Abbey Theatre
TEATRO STABILE Dl ROMA

Con la regìa di Fersen, lo Stabile di Roma ha rappresentato il 6 dicembre 1966 la commedia di Sean O’ Casey Rose rosse per me, dramma autobiografico del grande autore irlandese. Si tratta di una commedia corale, scritta più di vent’anni fa che tratta di uno sciopero durato otto mesi e poi fallito. Ma ciò che conta è il senso poetico dell’opera, oltre che quello sociale. Tra gli attori, la parte principale femminile è stata affidata ad Elena Zareschi, per quanto tra le fotografie giunte, l’illustre attrice non figuri. Lodatissima la sua interpretazione della madre, « Signora Breydon ». In alto, il disegno del programma del- l’Abbey Theatre, quando l’opera fu recitata a Dublino la prima volta.

Franco Sportelli, interprete magnifico di Brerniari, e nelle due foto sotto; la prima, Luigi Vannucchi con Ileana Ghione; la seconda, scena d’insieme. Hanno preso parte allo spettacolo, fra gli interpreti principali, anche Filippo Scelzo, Vincenzo De Toma, Nicoletta Languasco.

TEATRO STABILE DI CATANIA

Marina Dolfin (Beatrice) e Vittorio Sanipoli (Benedetto) in Molto rumore per nulla di Shakespeare, con la regìa di Brissoni.

Nella stessa opera, Fioretta Mari e Angela Cavo. Hanno preso parte alla rappresentazione, con bravura, Giuseppe Caldani, Corrado An- nicelli, Michele Abbruzzo, Umberto Spadaro, Giuseppe Pattavina.



Germana Paolieri in Lo spirito della morte di Rosso di San Secondo.

Nella stessa opera, il regista Massimo Mollica interpreta la parte di Dammelli. Questo dramma di Rosso che raramente viene rappresentato, ma che anticipa il « lirismo esistenziale » messo in pratica nel teatro internazionale molto tempo dopo, ha avuto consensi di critica e pubblico. Oltre i due attori citati hanno preso parte con bravura altri interpreti, da Walter Maestosi a Gabriella Apollonio, Nunzio Giacobbe. Enrico Mormina, Alberto Riccitelli, la Di Marco e l’Interdonato. Prima della rappresentazione, Carlo Lo Presti ha ricordato Rosso a dieci anni dalla morte, con parole non soltanto commemorative, ma anche con riferimento critico, acuto e preciso, sull’opera di questo scrittore, che fu il più vicino a Pirandello.



~\
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TEATRO STABILE DI TRENTO E BOLZANO
Renzo Ricci ed Eva Magni hanno ripreso, dopo dieci anni dalla prima rappresentazione, il dramma di O’Neill Viaggio di un lungo giorno verso la morte che finito di scrivere nel 1941, fu poi rappresentato dopo la scomparsa delFautore. E si tratta di un dramma autobiografico, come è risaputo. Il vivissimo successo di allora si è puntualmente rinnovato, e se possibile ingrandito, per la presenza sempre viva ed operante di questi due magnifici attori, cui il teatro attuale deve ancora molto. Come la prima volta, l’opera di O’Neill è stata messa in scena con consumata esperienza da Renzo Ricci. Dieci anni fa, recitavano, con Renzo Ricci ed Eva Magni, Giancarlo Sbragia e Glauco Mauri, le cui parti sono state questa volta affidate a Fernando Pannullo e Raffaele Bondini (i due figli). Nella prima foto, Renzo Ricci con Pannullo e Bondini; nella seconda, Ricci ed Eva Magni, nella prima interpretazione di dieci anni fa.

X

\
Alberto Lionello e Silvia Monelli, in Non si sa come di Pirandello. Il Teatro Stabile di Genova ha rappresentato con vivissimo successo il dramma di Pirandello Non si sa come, che è del 1935 e riprende i temi delle tre sue novelle:, La realtà del sogno; Cinci e II gorgo.Le due foto in basso (dopo quella 1 con Lionello e la Monelli) presentano ancora questa attrice (di spalla) con Alberto Lionello e Olga Villi, rispettivamente conte Romeo Daddi e Ginevra. Nella terza foto, ancora Olga Villi. Altri interpreti, Ruggero De Daninos e Graziano Giusti. Regìa di Luigi Squarzina.
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Nella foto sopra, in posa compiaciuta di bella ragazza, Raffaella Carrà e le sue gambe. Pare siano una delle poche cosa piacevoli della infelice commedia, detta western da camera di René De Obaldia Del vento fra i rami del sassofrasso. Cervi ha creduto in questo divertimento, che poi non si è mostrato tale, impegnando con esso il suo ritorno alla scena dopo il successo strepitoso televisivo di Cervi-Maigret. ¿Con Cervi hanno molto ben recitato Elsa Merlini, Ferruccio De Ceresa, Massimo Foschi, Carmen Scarpitta. Nella foto, Cervi e Foschi.



ANNA MAGNANI IN MEDEA DI ANOUILH
Con la regìa di Giancarlo Menotti — per se stessa richiamo spettacolare — Anna Magnani ha rappresentato al teatro Quirino di Roma la delirante Medea di Jean Anouilh; discussa quanto si vuole, ma sempre interprete eccezionale e grande attrice. In questa Stagione si era già avuta una Medea ma con arbitrio, almeno nel titolo, perché quella di Alvaro che ha rappresentato la compagnia del Teatro Indipendente, con Laura Adani. è Lunga notte di Medea come s’è detto nella cronaca del fascicolo scorso. La Medea di Alvaro è del 1949; quella di Anouilh del 1946, ma messa in scena solo nel 1959, da Barsacq. Tra le due opere non esiste affinità, tranne quella di voler rispecchiare il dopoguerra nel quale entrambe sono nate, con i suoi tormentati problemi. Anna Magnani ha recitato da grande interprete e la singolare opera, condotta verso il melodramma (e non poteva essere diversamente, dato il regista) ha avuto un vivissimo successo. Con Anna Magnani hanno recitato Osvaldo Ruggeri (Giasone), Fosco Gia- chetti (Creonte) e Cesarina Gheraldi (Nutria). (Disegni di Onorato).



scena, è una donna ferita che 
esprime una dolorosa e adirata 
rivolta: un personaggio potente- 
mente scolpito che però non 
rassomiglia alla Medea di Jean 
Anouilh se non fugacemente nei 
suoi scatti e nei suoi sordi 
rancori.
La regìa di Giancarlo Menotti 
è una geniale operazione di com
promesso mediante la quale gli 
autentici contorni del testo sono 
obliterati in un’aura melodram
matica, creata anzitutto con le 
grandiose e magniloquenti sce
ne di Rouben Ter Arutunian. 
Lo spettacolo, nel quale recita
no Osvaldo Ruggeri (Giasone) 
e Fosco Giachetti (Creonte) co
munica dunque una sua indiscu
tibile suggestione, anche se una 
suggestione sbagliata, ed offre 
alla bravissima Cesarina Ghe- 
raldi (la Nutrice) lo spazio per 
un’interpretazione di singolare 
rilievo nella sua classica com
postezza.
I l  compositore Giancarlo Me
notti ha accettato di curare l ’al
lestimento della Medea di Jean 
Anouilh a patto che Anna Ma
gnani interpretasse un dramma 
di Federico Garcia Lorca nel 
prossimo Festival dei Due Mon
di a Spoleto. Siamo sicuri che 
in un personaggio del poeta 
spagnolo Anna Magnani ritro
verà più direttamente se stessa.

gr. c.

L a  C o n te s s a
La compagnia dei Teatro dei commedianti ha rappresentato, ii 25 novembre 1966, al Teatro ai Dioscuri la commedia di Maurice Druon, tradotta da Gianfilippo Carcano: « La Contessa ». Regìa di Leonardo Bragaglia.
I l  nuovo Teatro ai Dioscuri si 
è inaugurato a Roma con la 
rappresentazione di un dramma 
di Maurice Druon La Contessa, 
proprio mentre a Parigi lo scrit
tore era chiamato ad occupare 
nell’« Académie française » il 
posto ch’era già stato di Geor
ges Duhamel.

La Contessa Sanziani, protago
nista di quest’opera interessan
te ed insolita, portata per la 
prima volta alle scene quattro 
anni addietro da Elvira Popesco, 
è ricalcata su un personaggio 
reale della Roma umbertina, la 
Marchesa Casati immortalata dal 
pennello di Alberto Martini e 
dalla penna di Gabriele d’An- 
nunzio, ormai un’ombra lonta
na. E l ’aspetto più interessante 
del personaggio ricreato da Mau
rice Druon, con un fine gusto 
delle sfumature psicologiche, è 
costituito appunto dall’aura sma
gata di distanza e di distacco 
dalla quale esso è costantemen
te avvolto. La Contessa San
ziani è presentata come un si
mulacro di una mitologia fatal
mente decaduta che non riesce 
più ad esercitare altro fascino 
se non quello di un irrimedia
bile anacronismo in una città, 
la Roma del 1950, che è domi
nata di ideali radicalmente di
versi. Essi sono impersonati nel 
dramma da Carmela, una gio
vanissima cameriera dell’albergo 
nel quale la Contessa Sanziani 
alloggia, inseguendo in una vana 
fantasticheria le ultime soprav
vivenze del mondo sepolto che 
la vide trionfatrice.
La costruzione teatrale di Mau
rice Druon è tributaria da una 
parte della drammaturgia di Lui
gi Pirandello e dall’altra del 
monologo interiore di Marcel 
Proust. La Contessa Sanziani è 
nel suo passato; nella sua esi
stenza i ricordi divengono una 
verità attuale e si confondono 
col presente. Carmela contempla 
la vecchia signora come un mo
stro, ma mai come un « mo
stro sacro », ed in tale direzio
ne, specialmente, l ’ironia di Mau
rice Druon. si esercita con effi
cacia e con sottigliezza, compo
nendo gradatamente un ritratto 
nel quale il tono grottesco ed 
il tono patetico si integrano e 
si temperano vicendevolmente 
con raffinato equilibrio.

Questo equilibrio si è lodevol
mente proposto di conservare 
intatto anche sulla nuova sce
na romana il regista Leonardo 
Bragaglia, restituendo con feli
ce linearità i rapporti del testo. 
La Contessa Sanziani ha avuto 
un’interprete di commovente 
intensità espressiva in Maria Te
resa Albani, insieme con la qua
le devono essere ricordati gli 
altri principali interpreti dello 
spettacolo, Vittorio Duse, Er
manno Roveri, Corrado Sonni 
e la giovane Isabella Guidotti, 
che ha conferito una rustica 
schiettezza al personaggio di 
Carmela. s. c.

C ’ è s p e r a n z a  

n e l  s e s s o ?
Soufflé à l ’orange e Un neo, due 
atti unici di Saul Bellow (già 
interpretati in lingua inglese da 
Shelley Winters durante l ’ulti
mo Festival dei Due Mondi a 
Spoleto) ed un terzo atto uni
co dello stesso autore, Non c’è 
scampo, mai rappresentato pri
ma d’ora in Europa, costitui
scono lo spettacolo che sotto il 
titolo C’è speranza nel sesso? 
è stato allestito da Vittorio Ca
prioli, regista, per Franca Valeri 
e Gianrico Tedeschi interpreti. 
I l  nome di Saul Bellow invita 
a ricercare anche in queste sue 
operette marginali un significato 
recondito: l ’esorcizzazione del
sesso, la « mercificazione » dei 
sentimenti, la demitizzazione del 
recente teatro americano fonda
to sull’esasperazione del sesso 
o addirittura la satira della so
cietà americana del ’60 con una 
serie di ideali ridotti al valore 
di puri e semplici tic nervosi. 
Ma forse è più prudente non 
esagerare: i tre atti unici sono 
gli esercizi o i divertimenti tea
trali dell’autore dell’Uomo in 
bilico, delle Avventure di Augie 
March, di Herzog, cioè di uno



scrittore che, come potrebbe 
anche provare il recente insuc
cesso dell’Ultima analisi a Broad- 
way, non ha dato finora il me
glio di se stesso al teatro.
Di Soufflé à l ’orange sono pro
tagonisti il ricchissimo signor 
Pennington e la non più giovane 
Hilda, che, ormai da dieci anni, 
ogni mese acquieta professio
nalmente i sensi del vecchio e 
facoltoso cliente. Dopo una così 
lunga consuetudine Hilda vor
rebbe entrare più stabilmente 
nella vita del signor Pennington, 
divenendo per esempio la diret
trice di una delle sue ville; ma 
il cliente reagisce con violenza 
a questo tentativo di adultera
zione del rapporto commerciale 
e respinge brutalmente le aspira
zioni della donna, riportandola 
alla sua dimensione mercenaria. 
In Non c'è scampo è rappresen
tata la protervia con la quale 
una divorziata americana svolge 
l ’operazione di conquista del suo 
nuovo marito, sottoponendosi 
persino alla fatica di riparare 
una ruota d’automobile.
In Un neo un celebre scienziato 
nucleare è svelato nei risvolti 
segreti di una sua remota fissa
zione sessuale. Quando era an
cora bimbo, Salomone giocando 
con una coetanea in un sotto
scala, intravide un neo ch’essa 
aveva in un luogo solitamente 
occultato dal pudore ed il ri
cordo di quel neo si è trasfor
mato per lui in un’ossessione na
scosta, che ora, divenuto col pas
sar degli anni anziano e celebre, 
non riesce più a sopportare, 
tanto che si decide a ricercare 
la sua antica compagna perché 
lo acqueti, facendogli rivedere 
quel neo, come infatti accade, 
con tutte le conseguenze del caso, 
in una camera d’albergo.
E’ evidente che i tre atti unici 
presuppongono uno sfondo (da
to appunto dalle opere narra
tive di Saul Bellow) e che, ri
ferendosi a tale sfondo, essi si

riempiono, per analogia, per al
lusione o per richiamo, di mol
teplici significati che in realtà 
non contengono se non in mi
sura limitata.
La briosa e serrata recitazione 
di Franca Valeri e di Gianrico 
Tedeschi, ricchissima di intelli
genti citazioni, riesce a rendere 
espliciti i molteplici sottintesi, 
cioè a colmare scenicamente i 
vuoti teatrali dei tre atti unici, 
non di rado mutandone il senso 
e riconducendolo più o meno 
arbitrariamente verso moduli più 
accettabili dallo spettatore ita
liano. Anche per merito della 
regìa espertamente « teatrale » 
e schiettamente comica di Vit-

Intensa nella presente Stagione 
romana, anche più che nella 
passata, si dimostra l ’attività di 
varie ribalte minori, le quali 
tendono a caratterizzarsi sempre 
più nettamente come sedi di 
uno sperimentalismo degno di 
attrarre l ’attenzione dello spet
tatore anche quando i suoi ri
sultati appaiono estremamente 
discutibili.
Nel nuovo « Teatro del Porco
spino » in via Belsiana, con la 
regìa di Roberto Guicciardini, è 
stata rappresentata una rimani
polazione della Tragedia spagnola 
(Spanish Tragedy) dovuta a 
Dacia Maraini e ad Enzo Sici
liano. La famosa opera di Tho
mas Kid è un archetipo: in essa 
sono anticipatamente fissati, sia 
pure in una forma schematica 
e rudimentale, alcuni aspetti e 
momenti essenziali della dram
maturgia elisabettiana, come « i 
motivi della vendetta, della si
mulata follia, del malvagio ma
chiavellico, del soprannaturale 
dei fantasmi e dell’ambiente 
esotico ». ( Così annota Mario 
Praz in Teatro Elisabettiano 
— Sansoni, Firenze 1948 — do
ve è anche ripubblicata la tradu
zione della Spanish Tragedy di

torio Caprioli, lo spettacolo 
acquista così una sua vitalità, 
che, però, solo in parte può farsi 
risalire alle operette piuttosto 
sconclusionate e mal costruite di 
Saul Bellow.
Ricorrendo a una terminologia 
tradizionale, Soufflé à l ’orange, 
Non c’è scampo e Un neo po
trebbero definirsi tre farse, com
poste con una profonda inespe
rienza delle leggi della comicità 
teatrale, ma anche con un’intel
ligenza tagliente e malvagia. 
Saul Bellow conosce certamente 
i suoi personaggi ed il mondo 
nel quale essi vivono; ma non 
riesce a vederli nella dimensione 
scenica. „

Raffaello Piccoli, evidentemente 
e giustamente tenuta presente 
da Dacia Mariani e Enzo Sici
liano ).
Qual è il fine della odierna ri
manipolazione? Lo spiega Enzo 
Siciliano in una nota illustrativa 
che certamente è più chiara e 
coerente dello spettacolo alle
stito nel « Teatro del Porcospi
no »: questa rimanipolazione in
tende essere « un tentativo di 
riproporre il problema critico 
del mondo d’immagini elisabet
tiano, puntando sul fatto che in 
esso, in anticipo sulla storia, da 
veggente, il borghese ha proiet
tato in forma magmatica la sua 
crisi ». I l  testo di Thomas Kid 
è « sfruttato perché sia non 
solo anticipazione, ma pure co
rollario della mentalità cui ha 
dato avvio », cioè perché alla 
fine si presti ad offrire una im
magine conclusiva, una epigrafe, 
di quel mondo borghese che in 
esso ha uno dei suoi più lon
tani documenti.
L ’operazione non può non ri
cordare quella più radicalmente 
compiuta da Charles Marovitz 
sull’Amleto di Shakespeare e na
sce dalla medesima logica; ma 
è stata condotta con una pru-
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clenza eccessiva. Dacia Marami 
ed Enzo Siciliano si sono infatti 
limitati a sopprimere quasi inte
ramente l ’elemento cortigiano 
della tragedia (che non è sol
tanto decorativo, perché pone 
un termine di riferimento sta
bile nel potere regale) ed hanno 
conferito un’importanza incom
parabilmente maggiore allo spet
tro, facendone quasi il demiurgo, 
l ’oscuro provocatore degli avve
nimenti tragici. (Bisogna sotto- 
lineare che i discorsi lirici dello 
spettro, composti ex novo da 
Dacia Marami, costituiscono sen
za dubbio la parte più viva, più 
estrosa e teatralmente più effi
cace della rimanipolazione). 
Queste modificazioni, però, non 
sono sufficienti ad imprimere 
un corso diverso alla Tragedia 
spagnola e ad orientarla verso 
il fine pur chiaramente indicato 
da Enzo Siciliano e logicamente 
sostenibile. Sulla scena occorre
va che la tesi si affermasse con 
evidenza ed invece essa appare 
ancora più vaga ed incerta, an
che per il ricorso a moduli di 
recitazione che, pur appartenen
do tutti grosso modo a quella 
zona solitamente definita d’a
vanguardia, rispondono in realtà 
a intenzioni e impostazioni pro
fondamente diverse.
Ed a tal proposito è forse op
portuno allargare il discorso. 
Molte ribalte minori di Roma, 
come si è accennato, si sono 
recentemente aperte all’avanguar
dia. (L ’antesignano della con
versione è stato Carmelo Bene, 
che è ritornato a presentarsi con 
due spettacoli, Pinocchio e No
stra Signora dei Turchi). Ma 
questa apertura è avvenuta indi
scriminatamente e caoticamente. 
Le diverse esperienze dell’avan
guardia straniera, dal « Living 
Theatre » alle rimanipolazioni di 
Marovitz o di Grotowski, muo
vono da presupposti precisi e si 
sforzano di svolgerli con coeren
za. I  recenti esperimenti romani 
( se si escludono, forse, quelli

fondati su testi scritti — per 
esempio, Direzione Memorie di 
Corrado Augias e Libere stanze 
di Roberto Lerici — e quindi 
inquadrati in un certo senso dai 
testi stessi) mancano di coeren
za e raccolgono quasi sempre 
alla rinfusa, senza una coscienza 
critica e selettiva, le nuove in
dicazioni, proponendole soltanto 
in quanto esse hanno esterior
mente di più vistoso e di più 
scandaloso. Questo lavoro ci 
sembra in gran parte inutile, 
perché testimonia in ultima ana
lisi di un facile ossequio alla 
moda e perciò di un conformi
smo capovolto che vale né più 
né meno tutti i conformismi di 
prima istanza. Sarebbe, vicever
sa, un lavoro utile, se le indica
zioni dei movimenti di avanguar
dia stranieri, anche alla luce del
le avanguardie classiche (a inco
minciare dal Futurismo), fossero 
sottoposte ad una revisione sce
nica criticamente conseguente. 
Proprio sotto tale aspetto ci 
sembra lodevole l ’iniziativa « di
dascalica » del Teatro Stabile di 
Roma, il quale ha patrocinato 
la presentazione di due testi 
particolarmente dimostrativi del
l ’avanguardia teatrale classica, 
Le mammelle di Tir e sia di Guil
laume Apollinaire e il (più tar
do, ma spiritualmente coevo)

Desiderio preso per la coda di 
Pablo Picasso, affidandone l ’al
lestimento alla « Compagnia dei 
Centouno » diretta da Antonio 
Calenda, che finora ha appunto 
agito su una delle minori ribalte 
romane con intenti sperimentali. 
Lo spettacolo non ha rivelato 
nulla di nuovo, ma ha stabilito 
con rigore culturale, mediante 
un’esemplificazione evidente e 
incontrovertibile, un punto fer
mo dal quale non può prescin
dere ogni discorso sulle nuove 
avanguardie teatrali. E’ spera
bile che la lezione dia i suoi 
frutti e che lo sperimentalismo 
teatrale romano si senta richia
mato ad un impegno più serio. 
I l « boom » dell’avanguardia non 
impedisce che intanto, nel Ri
dotto del Teatro Eliseo, Giusi 
Raspani Dandolo e Antonio 
Crast proseguano, con risultati 
artisticamente validi, nell’attua
zione di un programma pacata
mente tradizionale. L ’ultima fa
tica compiuta dai due bravi at
tori insieme con Sergio Bargone, 
che si è assunto la cura della 
regìa, è stata la rappresentazione 
di una commedia di Luigi Pi- 
randello, Pensaci, Giacomino...-. 
uno spettacolo composto con 
uno spirito di schietta cordialità 
artigianale, ma serio e solido.

Giovanni Calendoli

B l a c k  C o m e d y
La Compagnia formata da Zefflrelli, con Anna Maria Guarnieri e Giancarlo Giannini, ha rappresentato la sera del 31 dicembre 1966, al Teatro Metastasio di Prato, due atti di Peter ShafFer «Black Comedy». Regìa di Franco Zeffirelli.La commedia aveva già avuto una presentazione al Teatro dell'Opera di Sanremo, il 29 dicembre, evidentemente anche questa — come a Prato — a guisa 
di rodaggio.
Quando la sera del 22 marzo 
1964 comparve per la prima 
volta sui palcoscenici italiani 
una commedia di Peter Shaffer 
Confidenziale, e noi stessi ne 
scrivemmo su questa rivista, af
fermammo fra l ’altro che « Shaf
fer non esce dalla scia della 
commedia brillante con la sua 
trovatina piacevole, che dà mo
tivo ad equivoci assai divertenti 
anche se l ’atto è tirato troppo

per le lunghe ». Ed ancora: « Se 
il “ lever de rideau ” fosse stato 
scritto da un italiano, probabil
mente sarebbe finito nel cesti
no » e Ridenti, con la esperien
za teatrale, aggiungeva in una 
nota: « Diciamo pure, certamen
te ». Queste parole varrebbero 
anche per la novità che Franco 
Zeffirelli ha presentato a Prato 
l ’ultimo dell’anno 1966, con 
una sua Compagnia formatasi



appositamente. Ma sarebbe, for
se, necessaria una postilla: Black 
Comedy, almeno come l ’ha vi
sta Zeffirelli, piuttosto che su 
un palcoscenico, figurerebbe stu
pendamente in un teatro a pista 
(circo), giacché ci sembra una 
scena clownesca meravigliosa. E 
questo perché i due tempi di un 
interminabile atto unico, a to
gliergli il ciarpame dei più vie
ti motivi comici della commedia 
detta brillante, o meglio della 
più funambolesca farsa, si sor
reggono, soprattutto, sulla mi
mica estrosa ed assurda dei suoi 
personaggi, che si muovono co
me esasperati da un morso del
la tarantola o addirittura da uno 
spasmodico ballo di San Vito, 
in un buio continuo, interrotto 
a mala pena da qualche fiammi
fero accesso o da una minuscola 
pila tascabile, incapaci però di 
riportare l ’ambiente in una luce 
chiarificatrice. Ma il lettore ci 
chiederà: « E tutto questo al 
buio? e chi vedrà qualcosa? e 
per due tempi di un’ora ciascu
no, sempre nelle fitte tenebre? 
ma chi potrà resistere ad un si
mile spettacolo? » I l  lettore for
se ignora che i registi le cer
cano apposta queste difficoltà 
che sembrano insormontabili! 
Franco Zeffirelli è proprio uno 
che deve essere andato in bro
do di giuggiole quando si è tro
vato a cambiare il nero col bian
co, a far luce cioè quando era 
buio e viceversa; altrimenti dav
vero, senza questo capovolgi
mento assurdo, ma indispensa
bile, un lavoro simile non si 
poteva realizzare... Portate que
sto gioco paradossale fino agli 
estremi limiti ed avrete una se
rie di situazioni, che non man
cheranno di riuscire esilaranti... 
a patto però che non si ripe
tano troppo sia pure con qual
che variante. Finirebbero con lo 
stroncare, con l ’irritare per una 
monotonia, movimentata quan
to si vuole, ma sempre mono

tonia. Quello che è regolarmen
te accaduto, malgrado il ritmo 
vertiginoso, per riprendersi alla 
fine. Ma la commedia, si do
manderà, c’è o non c’è? Sì, c’è 
qualcosa che le somiglia; ma 
che ha soltanto l ’importanza di 
un pretesto, per far parlare i 
personaggi e non mantenerli 
sempre muti, mentre lo spetta
tore si infischia di quello che 
dicono, preso com’è dal vortico
so carosello dei loro movimenti, 
delle loro cadute e delle loro 
acrobazie pagliaccesche. Ma tan- 
t ’è. Ed ecco l ’esile trama di 
questo banalissimo, minuscolo 
dramma: un povero scultore
che non è mai riuscito a farsi 
un po’ di strada, attende con 
ansia l ’arrivo di un ricchissimo 
signore, che potrebbe compargli 
qualche opera e fare la sua for
tuna. Per ricevere questo ospite 
d’eccezione arreda il suo studio 
con pezzi d’antiquariato presi, 
senza alcun permesso, dall’allog
gio di un vicino di casa. E at
tende il mecenate in compagnia 
di una graziosa ragazza, la sua 
momentanea amichetta. Invece 
del ricco compratore, come av
viene in tutte le farse, arrivano 
il padre della ragazza, un bur
bero e autoritario colonnello, 
l ’antiquario che si è visto sac
cheggiata la casa, l ’elettricista, 
che riparerà il guasto d’una val
vola che, avete capito, è la col
pevole del buio. Questo padre, 
naturalmente, viene scambiato 
per la persona tanto attesa, non
ché un’altra ragazza, che già era 
stata l ’amante dello scultore con 
relative scene di gelosia e di tra
sporti erotici, che il buio, ga
leotto, permette. Finalmente ar
riva il miliardario compratore, 
che, prima di aver visto le scul
ture esposte, finisce in una bo
tola lasciata aperta dall’elettri
cista.
Voler scoprire i « significati re
conditi » di un canovaccio di 
questo genere, crediamo sia tem

po sprecato. Lo scherzo non ha 
che uno scopo ben chiaro: quel
lo di sorprendere e di far ri
dere il pubblico, che non chie
de altro che di divertirsi, sen
za guardare troppo per il sotti
le. Ciò che è, in buona parte, 
specie nel primo tempo, riusci
to all’autore, al regista, ed ai 
bravissimi interpreti, i quali si 
sono prodigati con una eccezio
nale generosità ed una precisio
ne di movimenti ammirevole.
In primo piano bisogna mettere 
Giancarlo Giannini, attore viva
ce scatenato ed agile acrobata. 
Anna Maria Guarnieri è stata 
una sinuosa amante, tutta sedu
zione, indifferente alla luce ed 
al buio. La comica autorevo
lezza del colonnello ha trovato 
nella tradizione di Luigi Pavese 
una linea assai misurata. E noi 
abbiamo ricordato i molti colon
nelli ed i moltissimi generali 
dalle varie « Dame de chez 
Maxim ». L ’estroverso antiqua
rio è stato reso con accorta leg
gerezza di toni e di atteggiamen
ti da Gianni Bonagura. Spiglia
tissima nella parte dell’amichet
ta Milena Vukotic. Nella figura 
un po’ normale, ma beona, si è 
fatta assai apprezzare Gianna 
Piaz. Di una caricatura ben con
trollata Carlo Croccolo nelle ve
sti dell’elettricista. Tutti carat
terizzati con spirito e mossi da 
Franco Zeffirelli con una dina
mica indiavolata, in cui non c’è 
stato né pausa né respiro. Sem
bra anzi che il regista si sia di
vertito, prima del pubblico, a 
vedere i personaggi esasperarsi 
fino al parossismo, nella volon
taria carcere buia, in cui l ’auto
re li ha confinati. La scena, di 
un colore... che sa di alluviona
ti, non brilla mi pare per ec
cessiva originalità. Si deve a Lu
ciano Puccini. I costumi ade
guati all’atmosfera della farsa. 
L ’unico commento musicale, su 
alcune battute da circo eque
stre, per creare il clima. I l pub-



blico si è divertito ai lazzi ed 
alle acrobazie che lo facevano 
tornare un bel po’ di tempo ad
dietro alle famose farse Tazza 
di tè, Sposa e la cavalla e ma
gari Bue sordi, fatica particola
re dei brillanti della « tradizio-

Tornato alle scene dopo la lun
ga parentesi televisiva, Gino 
Cervi ha ritrovato un pubblico 
pronto a confermargli l ’affetto 
e la stima di sempre con un ca
lore e un’intensità che nemme
no René de Obaldia è riuscito 
ad attenuare. René de Obaldia 
è l ’autore della commedia inti
tolata Bel vento fra i rami del 
sassofrasso e definita « un west
ern da camera », che Cervi ha 
scelto per questa sua « rentrée » 
commettendo un errore nel qua
le era ben difficile non cadere 
dati i successi onde il copione 
è stato salutato all’estero, so
prattutto a Parigi, protagonista 
Michel Simon. Ma per quanto 
si scelga nel repertorio stranie
ro, ciò che sembrava oro si ri
vela patacca.
Forse abbiamo sbagliato in mol
ti, qualche anno fa, allineando 
il nome di De Obaldia nell’am
bito dei poeti innovatori che 
hanno in Beckett il profeta su
blime e in Ionesco il divulga
tore più digestivo; o forse si 
tratta semplicemente di un’idea 
apprezzabile trasformatasi in 
un’occasione perduta.
C’è da meravigliarsi, in fondo, 
che nessuno avesse pensato pri
ma d’ora a ridurre nelle dimen
sioni di uno spettacolo teatrale 
le glorie del West epicizzate fi
no all’esasperazione dall’indu
stria cinematografica hollywoo
diana. Lo ha fatto René de 
Obaldia: nell’unica chiave pos
sibile, la satira, ma purtroppo 
senza concentrarvi la carica unio

ne », dopo i regolari cinque atti 
di Dumas figlio, Sardou, ecc. 
Ma poiché per la platea i tempi 
non sono cambiati, il pubblico 
ha chiamato più volte al pro
scenio gli interpreti affaticati e 
raggianti. Giulio Bucciolini

risticamente demistificante che 
un simile tipo di operazione ri
chiedeva.
I l sassofrasso ( « albero — dice 
la Treccani — che vive nelle 
foreste dell’America settentrio
nale, dal Canada alla Florida » ), 
troneggiarne in quel brutto ti
tolo, che avete capito, vorreb
be essere originale, non è sol
tanto un’indicazione ambientale, 
ma svela una precisa intenzione 
ironica. Evidentemente, dunque, 
la mancata coagulazione del
l ’esperimento si collega a un 
problema di linguaggio; proble
ma che nell’edizione francese si 
presume sia stato risolto e che, 
invece, è rimasto tronco in quel
la italiana, ancorché la versione 
e l ’adattamento siano stati affi
dati a Massimo Dursi, cioè a un 
uomo di teatro in cui la mano 
e l ’estro sono garanzia di una 
scrittura penetrante e spiritosa. 
La storiella raccontata si identi
fica nella stessa natura carica
turale dei personaggi; vale a 
dire che non ha, di per sé, un 
rilievo particolare. La vicenda 
esplode ( il verbo è pertinente: 
non si contano, infatti, i colpi 
di Colt e di Winchester) e si 
dilata nella casa — solidamen
te immaginata dallo scenografo 
Bruno Salerno — del vecchio 
« cow-boy » John-Emery Rocke- 
feller, « un tipo duro da cuo
cere », e di sua moglie Caro
lina, « decisa e forte »; e coin
volge, attorno ad essi, i due f i
gli, Pamela, « bellezza provo
cante e selvaggia », e Tom,

« uno scavezzacollo »; un medi
co ubriacone (ah, l ’inimitabile e 
indimenticabile Thomas Mitchell 
di Ombre rosse]); una affasci
nante, tenera sciantosa di facili 
costumi; un paio di pellirosse, 
l ’uno buono e l ’altro cattivo, 
ma tanto somiglianti da accon
tentarsi d’essere impersonati dal 
medesimo attore; e da un pi
stolero con stella di sceriffo al 
servizio della giustizia.
« Si dice — informa De Obal
dia — che i sibili coi quali gli 
indiani si scambiavano segnali, 
somigliassero al rumore del ven
to tra i rami del sassofrasso ». 
Col che, il gioco è fatto; e non 
è gran cosa. Lo trasformano in 
uno spettacolo, tutto sommato 
abbastanza piacevole, la regìa 
convulsa e spregiudicata di San
dro Bolchi; le musiche, cordial
mente brillanti, di Fiorenzo Car
pi; e soprattutto l ’interpretazio
ne di Gino Cervi, che al baf
futo « cappellone » Rockefeller 
conferisce l ’umore salace della 
sua arte, in apparenza bonaria, 
in realtà tutta provocazioni; e 
di Elsa Merlini, magnifica attri
ce, sacrificata nella ingratitudi
ne di una parte modesta, alla 
quale ella risponde con incisiva 
freschezza.
Ferruccio De Ceresa è il dotto
re alcoolizzato, e lo fa accen
tuando la caratterizzazione con 
gustosa intelligenza; Carmen 
Scarpitta è la sciantosa, non 
meno seducente che brava, di
remmo una rivelazione se non 
l ’avessimo già ammirata in cer
ti « cabarets »; grazia e disin
voltura non mancano a Raffael
la Carrà. Le citazioni si comple
tano con Germano Longo, Gui
do Marchi e Massimo Foschi. 
Bel vento tra i rami del sasso
frasso accende di scena in sce
na il sospetto, e anche un po’ 
la speranza, che René de Obal
dia intendesse esprimere qual
cosa di più di ciò che si com
prende. Sospetto infondato e 
speranza delusa. A questa con-

D e l  v e n t o  f r a  i  r a m i  d e l  s a s s o f r a s s o
La Compagnia di Gino Cervi con Elsa Merlini, ha rappresentato in dicembre a Modena e poi subito a Milano, (15 dicembre - Teatro di via Manzoni - Renato Simoni) la commedia di René da Obaldia « Del vento fra i rami del sassofrasso ». Regìa di Sandro Bolchi.



statazione si arriva solamente 
alla fine, dopo che, oltre tutto, 
abbiamo ascoltato gli attori, Gi
no Cervi in testa, cantare con 
correttissime voci. E ci si ac-

L’Alba, il Giorno e la Notte, la 
commedia di Dario Niccodemi 
che il 20 dicembre 1966 ab
biamo ascoltata al « Ridotto », 
è una arbitraria contaminazione 
a cura di Luciano Mondolfo, re
gista, di Bice Valori e Paolo Pa
nelli, interpreti. Questa com
media, salvando i due grandi in
terpreti Vera Vergani e Luigi 
Cimara, per il cui merito e l ’ec
cezionale simpatia che gode
vano l ’esito fu strepitoso, non 
parve davvero una grande cosa 
nemmeno al tempo in cui fu 
scritta e rappresentata per la 
prima volta, cioè nel 1921. 
Niccodemi, lasciata definitiva
mente Parigi, la Réjane e il 
teatro della Réjane, e stabilitosi 
in Italia in posizione di auto
re drammatico italiano, sebbene 
avesse raccolto, prima e durante 
la guerra del ’15, una larga 
messe di successi, specialmente 
con alcuni pezzi forti di un ma
nierismo tra romantico e verista, 
e insieme volutamente rude, con
quistando la popolarità nelle 
platee, era stato quasi general
mente e quasi sempre snobbato, 
un poco dalla critica che insi
steva a considerarlo, più che 
altro, come un furbissimo archi
tettore di pièces melodramma
tiche, trascinanti ma prive di un 
autentico lievito d’arte e di uma
nità; impastate secondo la ri
cetta del trapassatissimo Bern- 
stein, e nipoti perciò in linea di
retta del mago Sardou. I l  1921 
accentuò, si può dire, la sua 
rentrée, sia come autore non più 
dominato dalla moda di Francia, 
sia come direttore di una tra le 
più armoniche compagnie dram
matiche che il nostro teatro di

corge allora che proprio lì, in 
quel sospetto infondato e in 
quella speranza delusa, sta il 
pregio della commedia.

Carlo Maria Pensa

prosa abbia avuto, militando 
nelle sue file, come si è fat
to cenno, la non dimenticabi- 
le Vera Vergani, come prima 
attrice, i l fulvo Luigi Cimara, 
come primo attore, il grande 
Luigi Almirante, come caratte
rista, ecc. A quella sua com
pagnia, sorretta dalla lunga espe
rienza acquisita nei teatri pari
gini, Niccodemi affidò subito 
l ’Alba il Giorìio e la Notte, e
10 fece con intenzioni netta
mente polemiche e di ripicco 
verso i suoi negatori. A coloro 
che lo imputavano di afferrare 
i suoi successi con trappole mac
chinose ed artificiosi colpi di 
scena, volle dimostrare che egli 
poteva farlo anche con opere 
della più semplice struttura, ri
dotte al puro dialogo e con
dotte avanti da due soli perso
naggi, prive di un reale in
treccio, lineari, tramate e rea
lizzate in punta di penna. Si 
parlò allora di questa commedia 
come di un riflesso goldoniano 
con paragoni piuttosto impro
pri che richiamavano alla mente 
gli Innamorati, gli Amanti ti
midi, ecc. Non per questo l ’ac
cusa di artificiosità venne riti
rata, fu anzi ribadita proprio per 
quello che Niccodemi riteneva
11 suo merito maggiore; ché se 
Bernstein aveva potuto soste
nere un atto intero di diabolico 
interesse con una interminabile 
e mai interrotta scena a due, 
ecco che egli in tre riprese di 
due soli personaggi, di atti ne 
aveva condotto innanzi ben tre. 
L ’Alba il Giorno e la Notte che 
si reggeva specialmente per il 
malizioso garbo delle sue acro
bazie ciarliere e letterariamente

pretensiose, accrebbe la fama del 
Niccodemi ingegnoso e presti
gioso artigiano di somma abilità, 
ma non quella del drammaturgo, 
e naturalmente non mancò lo 
scopo precipuo a cui tendeva, 
farsi ammirare, come una novità 
estrosa e una arrischiata impre
sa dal pubblico medio. Mi ri
suonano ancora negli orecchi i 
fragorosi e sinceri applausi con 
cui, nella quaresima del ’22, la 
bella folla che gremiva la « Fe
nice », qui, a Venezia, festeggiò 
impareggiabili entrambi, la Ver
gani ed il Cimara, insieme al
l ’autore.
Forse è il caso di ricordare ora 
come e perché la compagnia di 
Dario recitasse in quella quare
sima alla « Fenice ». La presi
denza della Società del Teatro 
( l ’Ente autonomo era ancora di 
là da venire) non era riuscita 
ad assicurare al pubblico, dopo 
una insolita stagione autunnale, 
quella solita del Carnevale, è 
poiché anche i mesi seguenti sa
rebbero rimasti scoperti, la Di
rezione pensò di assicurare al 
teatro un seguito di spettacoli 
di prosa e mi pregò di tastare 
a questo scopo il terreno presso 
Niccodemi, prospettandogli l ’uti
lità, per la prosa drammatica ita
liana, di assicurarsi regolari sta
gioni d’alto interesse artistico in 
un teatro di così grande impor
tanza come la « Fenice ». Nic
codemi non si lasciò sfuggire 
l ’occasione che gli si offriva e 
intavolò una trattativa che si ri
solse presto per il meglio. La 
sua compagnia potè iniziare, 
così al tempo convenuto, una 
fortunata serie di rappresenta
zioni: uno più, uno meno, venti 
esauriti. Quasi nuovissimi, nel 
repertorio apparvero, dopo Roma 
e Torino, i Sei personaggi di Pi- 
randello, e tra le novità anche 
appunto l ’Alba il Giorno e la 
Notte. Purtroppo quel riuscito 
esperimento non fu più ripreso, 
nei pochi anni che precedettero
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i l  dono della « Fenice » al Co
mune e la costituzione del- 
l ’« Ente autonomo ». Per so
prammercato, si ebbe più tardi 
la crisi del « Goldoni », che 
dura ancora.
La commedia svolge i tre mo
menti di un amore polemico, 
verboso e dialettico, che si an
nuncia come una fiamma, si tor
menta crescendo, divampa e si 
conclude lietamente. Tale quale 
essa è, si poteva ritenere che non 
valesse la pena di ritirarla fuori 
dalle librerie per recitarla in una 
temperie tanto dissimile da quella 
in cui nacque quarantacinque 
anni orsono. Tanto meno, d’altra 
parte, che potesse essere posta 
avventurosamente sul piano di 
una pretestuosa modernità del 
tutto contrastante col carattere 
impressole dall’autore. Questo, 
invece, hanno fatto Garinei e 
Giovannini, con la collabora
zione, come si è già detto, degli 
attori comici Bice Valori e Paolo 
Panelli, ritornati alla scena per 
la circostanza dopo una assenza 
di anni. Se si pensa che Dario 
fu uno dei più animosi direttori 
della Società degli Autori dram
matici e il difensore dei loro di
ritti artistici e morali oltre che 
economici, diventa facile arguire 
quale sarebbe oggi il suo pen
siero, tanto come autore, quanto 
come rappresentante della So
cietà, dinanzi alla inattesa resur
rezione. I l  pubblico non è ob
bligato, naturalmente, a sapere 
queste cose e a tenerne conto. 
Quando si diverte, applaude. 
Così è accaduto anche questa 
volta, perché lo spettacolo, do
sato e condito da Garinei e Gio
vannini colle spericolate inven
zioni sceniche e col ben noto 
spirito loro, è riuscito, se non 
fedele alla commedia originale, 
causticamente divertente. Nume
rose le chiamate agli interpreti, 
cordialmente festeggiati per il 
loro ritorno. Gino Da.mcrini

G a s s m a n  d a l  c i r c o  a l l e  “  b o î t e s  ”

Vittorio Gassman, nel giro di pochi anni, è passato dall’infinita- 
mente grande, cioè dalla platea di massa sotto la tenda di un circo, 
all’infinitamente piccolo, cioè al teatrino privato della sua villa di 
Sant’Alessio (dove dodici mesi addietro allestì uno spettacolo rigo
rosamente riservato a pochi intimi) e (in questo mese di gennaio) 
al Teatro della Cometa aperto a qualche centinaio di spettatori e 
addobbato con stoffe di color delicato, come un’alcova di lusso. 
Nella parabola si deve ricercare un sottinteso polemico o critico? 
L ’attore considera forse inutile rivolgersi con un autentico impegno 
artistico alla folla di spettatori che nelle sale cinematografiche ride 
di cuore alle sue uscite talvolta di gusto discutibile, come nel finale 
del film Le piacevoli notti? O, dopo aver sperato nel teatro per 
tutti, Vittorio Gassman ormai ritiene possibile soltanto un teatro per 
scarsi e scelti ascoltatori? Oppure, raggiunta la maturità e l ’opu
lenza, sottopone ad una tranquilla revisione critica l ’impiego sin qui 
fatto dei suoi stessi prodigiosi mezzi artistici?
Non sappiamo se le due contrastanti esperienze, l ’una macroscopica 
e l ’altra microscopica, siano la manifestazione di un processo logico 
rigoroso basato su un giudizio consapevole della propria arte e del
l ’attuale condizione teatrale italiana o se, viceversa, esse non siano 
semplicemente il risultato di scelte e di preferenze dettate da consi
derazioni prevalentemente personali. I l  cinema ha gradatamente finito 
con il plasmare in Vittorio Gassman un attore quale egli stesso non 
credeva di essere così sotto l ’aspetto artistico come sotto l ’aspetto 
mondano. Non a torto da qualcuno il piccolo teatrino rosso e oro, 
che l ’attore ha fatto ricavare dallo scenografo Giulio Coltellacci negli 
scantinati della sua villa da divo suH’Àventino, è stato definito il 
« Teatrino del rimorso » o il « Teatrino del rimpianto ».
Lo spettacolo, composto, allestito e interpretato da Vittorio Gassman 
nel Teatro della Cometa potrebbe anche lasciar intravedere una crisi: 
esso comprende testi di Dostoevskij (Memorie del sottosuolo), di 
Kafka (Una relazione accademica), di Beckett {L ’innominabile) e 
di un drammaturgo britannico scarsamente noto, almeno per ora, 
David Campton (Partito e Mutatis mutandis). E’ la linea dell’ango
scia e dell’assurdo, rapidamente ripercorsa dalle sue scaturigini fino 
agli ultimi suoi esiti. I l  Campton, che è stato fino ad oggi rappresen
tato soprattutto in teatri sperimentali, sembra infatti collocarsi nella 
zona occupata da Osborne e da Pinter, anche se la « rabbia » gli 
è estranea. Nel loro accostamento questi testi pongono senza dubbio 
una problematica, poiché da Dostoevskij a Beckett attraverso Kafka 
essi esprimono l ’angoscia creata dal razionalismo nell’individuo fino 
alla dissoluzione del linguaggio, mentre l ’atto unico del Campton 
Mutatis mutandis, al quale è affidata la conclusione dello spettacolo, 
afferma sia pure senza profonde giustificazioni un ritrovato valore 
dei sentimenti fondamentali dell’uomo, anche nella novità sorpren
dente e paradossale della vita contemporanea. Ma, nella storia perso
nale di Vittorio Gassman attore, questi testi, oltre il loro contenuto 
problematico, significano probabilmente il primo incontro con una 
nuova dimensione recitativa meno spettacolare, più raccolta e più 
dimessamente rivolta verso l ’interiorità. In tal caso Vittorio Gassman 
starebbe per approfondire in questa lunga pausa proprio la compo-



nente che sino a ieri più è stata 
carente nella sua arte ed il pas
saggio dal circo alla « botte » 
avrebbe un senso preciso che ad 
ogni modo soltanto la futura at
tività dell’attore potrà conferma
re o smentire.
Lo spettacolo, limitato a dieci re
pliche, e concepito in sostanza 
come un « recital », ha suscitato 
un consenso particolarmente fe
stoso, anche perché insieme con 
il ritorno di Vittorio Gassman 
ad una ribalta, comportava il de
butto teatrale di due dive cine
matografiche: quello di Sylva Ko- 
scina come interprete e quello di 
Juliette Mayniel come scenografa.

Giovanni Calendoli

TUTTOMSEGUITO
hi prenda visione del « taccuino » 
di questo stesso fascicolo e, tirate 
prontamente le somme con quanto 
stiamo per dire, ognuno troverà che 
è « quanto volevasi dimostrare ». E 
cioè elle pur di non rappresentare 
una commedia italiana, ci si trastul
la — magari — con Black comedy 
(Shaffer) e Del vento fra i rami del 
sassofrasso (Obaldia), e come tutti 
sanno, il Governo italiano — Dire
zione Generale dello Spettacolo — 
sovvenziona queste opere straniere 
col denaro dei contribuenti, certo 
per far piacere agli importatori ed 
incrementare la stupidità sulla scena. 
* Non potendo ringraziare il Mini
stro Corona, ringraziamo invece il 
Sindaco di Milano e la Civica Am
ministrazione di quella città, per 
aver conferito al Piccolo Teatro di 
Milano la « Grande Medaglia d’Oro » 
di benemerenza, con questa motiva
zione: «Nel compimento dei primi 
venti anni di vita prestigiosa, pro
fondamente legato all’evoluzione so
ciale e civile della Città, ha portato 
alto il nome di Milano in Italia e 
in oltre cento località del mondo, 
promuovendo la trasformazione este
tica, artistica ed organizzativa della 
scena italiana di prosa, di cui è ani
matore ed esempio ripetutamente 
seguito ». La cerimonia è avvenuta 
il 7 dicembre 1966 nella Sala del 
Castello Sforzesco. Complimenti. * Il 
settimanale «Europeo» continua la 
pubblicazione da qualche tempo — 
un materiale inviato spontaneamen
te, così tristemente penoso, da forma
re un vero Libro bianco — di let
tere di cittadini triestini che dicono, 
firmando (ed è già molto in Italia, 
luogo comune della lettera anonima)

perché hanno votato scheda bianca 
alle ultime « amministrative ». Le ra
gioni sono infinite, di carattere poli
tico, economico, sociale, morale, ecc., 
ma il signor Italo Sveglia ha votato 
bianco per il teatro; sentite: «Per
ché ho votato scheda bianca? Non 
credo che le cento pagine del suo 
bel periodico basterebbero a spiega
re i dolori di questa mia povera 
Trieste, ma voglio solo far presente 
un fatto qualunque. La minoranza 
slovena aveva protestato per avere 
un teatro. Da Roma subito vengono 
ordini e in breve il teatro grande 
bello moderno è pronto, mentre per 
la stragrande maggioranza non si 
trovano 100-150 milioni per restau
rare il nostro caro e glorioso “ Ros
setti A Trieste da molti anni at
tendiamo e intanto le più grandi 
compagnie di spettacoli vari non 
vengono. O forse vogliono che an
diamo al “ Slovenslco Gledalisce” ? », 
Italo Veglia, Trieste, « Europeo », 
12 gennaio 1966 * Giorgio Bocca, 
dopo aver assistito alla prima a 
Milano della commedia importata 
da Franco Zeffirelli e dallo stesso 
messa in scena ad edificazione del 
pubblico italiano, ha inviato a De 
Monticelli, al quotidiano « Il Gior
no » una lettera, per dirgli che 
« Black Comedy è una solenne boia
ta, una vecchia, triste, insulsa boia
ta». E va bene; d’accordo. Lo sape
vamo. Poi, Bocca dice: «Vorrei con 
questa lettera rendere pubblica la 
mia partigianeria (visto che De Mon
ticelli e Radice, secondo Bocca, han
no la loro, benevola) di uno che 
ama sempre meno il teatro, che ci 
va una volta l ’anno e quella volta 
sbaglia ». Non è finito. Bocca si la
menta delTinsopportabile «birignao» 
degli attori d’oggi, che è lo stesso 
— dice — degli attori di trenta 
quarantanni fa e prende a campioni 
Gigetto Cimara e Renzo Ricci. Ci
ntata purtroppo è morto, ma se mai 
vi fu attore che non finiva nemmeno 
le frasi era Gigetto, e se c’è attore 
vivo, vivissimo, grande, grandissimo, 
la cui dizione è proprio il contrario 
del « birignao » è Renzo Ricci. Con
clude affermando che il « teatro è 
diventato una faccenda insopporta
bile » e sfodera, alla maniera Ginz- 
burg e Moravia, ecc. il linguaggio 
teatrale, ecc. De Monticelli gli ha 
risposto bene, e prima di tutto gli 
ha detto —- lui figlio d’arte, lo sa; 
suo padre era nostro compagno d’ar
te — che cosa è il «birignao»; poi 
di andare un po’ più di una volta a 
teatro ed infine di non andare sno- 
bisticamente quella sola volta a sen
tire Black Comedy ma — se Dio 
vuole — I giganti della montagna 
di Pirandello, « messi in scena da 
Streliler, dove si tirano coraggiosa
mente le somme sul teatro di ieri e

di oggi e sulle sue possibilità di 
rapporto con la società dei nostri 
anni ». Amen.
A pag. 62 di questo fascicolo, nella 
cronaca di Ronfani da Parigi, per 
Trovarsi di Pirandello, c’è una nota 
di redazione (n. 2) dedicata a Mario 
Soldati, l’ineffabile Soldati che fa la 
pubblicità del marsala con un bic
chiere in mano e sostiene che come 
letterato è dignitoso, anzi se ne com
piace. Questione di sensibilità. Dun
que, se avete letto quella nota e sa
pete di che si tratta, vi diremo che 
c’è un seguito: il 10 gennaio 1967,

; « Il Giorno » — che almeno è un 
giornale vivo e divertente e fa bene 
a tenersi dei tipi come Soldati o 
Bocca — ha pubblicato una replica 
del presentatore del marsala, il qua
le aggiunge altre balle con una faccia 
tosta impagabile, confutando povera
mente una bella e dignitosa lettera 
del lettore Giorgio Mantici, che 
cerca di spiegargli chi è stato ed 
è ancora Pirandello nel mondo. Sol
dati dichiara di ribattere con una ri
sposta « ragionata e articolata », ma 
non ha polvere per sparare ed i suoi 
argomenti si afflosciano a vuoto e va 
fuori tiro perfino aggrappandosi alla 
«voce» della Treccani su Pirandello 
(ma guarda che semplicismo mise
revole) e la riporta in pillola dichia
rando che è di Corrado Alvaro, cioè 
uno dei nemici più agguerriti di Pi- 
randello degli anni Venti e Trenta. 
Infine, ad altro lettore — Luigi Zadi 
— che gli rimprovera un « impegno 
di vita » (cioè la fama di letterato 
di Soldati) con la pubblicità sui quo
tidiani, settimanali e TV fatta dallo 
stesso ad un marsala, Soldati rispon
de con un discorso quanto mai cap
zioso a suo uso, e dice: «Se soltanto 
per moralismo io rifiutassi un guada
gno che mi viene offerto con una 
prestazione pubblicitaria in favore di 
una bevanda, sarei colpevole di ipo
crisia di accettare tranquillamente la 
réclame che viene fatta ai miei ro
manzi ». Ma Soldati, ma caro e scom
binato amico, quella pxibblicità ai 
tuoi libri la fa l’editore: il tuo ro
manzo in quanto «merce» è suo, 
i soldi per pubblicarlo li spende lui 
e cerca con la pubblicità di ripren
derli ed anzi, guadagnarci. Ma che 
c’entra col marsala e la tua faccia? 
Si tratta di due faccende ben diverse, 
commercialmente distinte. Ma Sol
dati, finge di non saperlo, ed in que
sta ipocrisia c’è tutta la cordiale 
e simpatica guasconeria di Soldati, 
come i suoi amici sanno.
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Il vecchio soldato.......................................La figlia del Re.............................................
ROBINSON LENNOX Via della chiesa . 885*
ROCCA GINOMezzo gaudio . . , Tragedia senza eroiTutto..............Niente...........Ricevimento di gala Troppo uguali . . .

15*82*208*208*279*305



ROGER FERDINANDUn uomo d'oro.........................Il privilegio dell'amicizia..............
ROMA ENRICOLa corsa dietro l'ombra.................Una parte difficile......................Il fantoccio irresistibile ..............
ROMAINS JULESIl signor Trouhadec si lascia traviare
ROMUALDI GIUSEPPEL'ultima carta............................Olisenti... Calibro 9 ....................Primavera sulla neve....................La casa del parco......................Una notte...............................Le montagne.........................
ROSSATO ARTURO e GIANCAPODelitto e castigo.........................
ROSSO DI SAN SECONDO PIERMARIA Le esperienze di Giovanni Arce, filosofo Trappola per vecchia letteratura . . . Copecchia e Marianorma..............
SADOVEANU MARIA JONAnno Domini.............................
SALACROU ARMANOLa sconosciuta di Arras..............
SALSA CARLOLa regola del tre.........................L'ora b lu ..................................Quartetto per corni.......................Il sole d'Austerlitz.......................
SALVATORE ADATrentanni di servizio.................
SANDOR UGOIl giocatore...............................
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. . .  19*. . . 150*

161*171*235

66*

188*209*245*256*269*

77*

95*178*400*

390*

328

14*138*142*146*

441-443

368*

SHERWOOD ROBERT ERNEST Il convegno di Vienna...........
SIERRA MARTINEZL'innamorato.......................Dobbiamo essere fe lic i...........Noi tre...............................
SIERRA MARTINEZ e MAURAGiulietta compra un figlio . . . .
SOFFICI ARDENGOUna serata in famiglia...........
SOLARI PIETROPamela divorziata.................
SPAINI ALBERTOIl giramondo.......................
STRINDBERG JOHAN AUGUSTLa piii forte ......................Ebbrezza......................
STURGES PRESTON Poco per bene.......................
SULLIOTTI, FIORITA e CARBONEL'armata del silenzio..............
SYNGE JOHN MILLINGTONCavalcata al mare.................Nell'ombra della vallata...........Il furfantalo dell'Ovest...........Deirdre l'addolorata..............
SZANTHO e SZECSENCentoventi all'ora.................
SZENES BELAUna sposa molto ricca...........
TALARICO ELIODedalo e fuga......................

SANESI ANDREACommedia senza adulterio 431-435
TANZI GASTONE I  timpani della verità

SARAZANI FABRIZIO e NARDELLI FEDERICOAntitragica...........................................
SARDOU VITTORIANOMarchesa.............................................
SAVI OTTI GINOCocorita .............................................Un po' d'amore..................................'Il buon Silvestro............................... [

187*

133*

12*30*61*

TIERI VINCENZOLa paura...................Questi poveri amanti . . . La battaglia del TrasimenoNon tradire.................Amarsi cosi.................Figaro I I  . . . . . . . .
TODDIIo non sono i o ...........

SAVOIR ALFRED Passy 08-45 . .
TOLSTOI LEONETutto il male vien di lì
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. . . 236*

87*94*107*

21*

351

65*

419-420441-443

. 105*

128*

323336*340350*

230*

243

374*

97*

. 211* . 281 . 370*. 404410-411 419-420

8*

216*
SBRAGIA ALBERTOLe ombre..................................................... 101*
SCHNITZLER ARTUROIl pappagallo verde........................................ 46*Cena d'addio.......................................... [ 73*Agonia d'amore....................................... [ ] 90*Il burattinaio............................................. [ 136*Letteratura....................................... ..  * * * 158*
SCLAFANI GAETANO e ZORZI GUGLIELMOLa fiaba dei Re M agi........................................ 147*
SECA PEDRO MUNOZLa lettura del copione........................................ 159*
SECA PEDRO MUNOZ © ALVAREZ GARCIAIl baia di Siviglia........................................... 2*I  milioni dello zio Peter o f f .............................] 145*
SEE EDMONDII volto nuovo....................................................171*
SEPULVEDA R. e DE SEVILLA LUIGIMadre Allegria.............................................. 382*
SERRETTA ENRICOUn sogno.........................................................105*
SHAW GEORGE BERNARDLa cavalletta.......................................... 419-420

TONELLI GIOVANNIL'ospite inatteso............................................. 30*Lo zio prete...............................................   86*Sognare........................................................  99*
TORRERO LEOLa forza del destino.................................. 441-443
TOSCHI GASTONENoi siamo v iv i ........................................ 444-446*
TUDOR MUSADESCUSogno di una notte d'inverno.......................... 412-413*
TURGHENIEV IVANUn mese in campagna........................................198*
URWANTSOFF LEN

Vera Mirzewa................................................ 60*
VALENTINI GIUSEPPEEttore........................................................ 371
VALLIER E BAYARDLa tredicesima sedia........................................ 96*
VALORI GINOL'argilla...................................................... 78*La rivincita delle mogli........................................189*L'amante di prima..........................................  223*L'amor sincero ............................................. 341



FASCICOLO N. FASCICOLO N.
VANNI ALFREDOUna donna quasi onesta.................................. 26*L*amante del sogno..........................................  37*Hollywood.....................................................  59*Sogno delle mille e una notte............................194Il carillon ...................................................217*Quattro di cuori.............................................  289*
VARALDO ALESSANDROIl tappeto verde.................................................171*L'idea di Cora............................................. 275Partita in quattro.......................................... 328
VAYDA ERNESTUna signora che vuol divorziare.............................109*
VENEZIANI CARLOAlga marina................................................  20*Il reuccio malinconico..................................... 31*Il signore è servito..........................................  33*L'antenato ...................................................... 101*L'innesto dell'eternità.......................................... I li*La finestra sul mondo........................................124*Un bimbo così................................................285Il pescatore di balene...........................................291*Aprite le finestre.............................................334
VERGA GIOVANNIMastro don Gesualdo....................................... 341
VERGANI ORIOUn vigliacco ................................................  18*Il primo amore............................................. 280S'egli tornasse................................................329Il primo amore.............................................329
VERNEUIL LOUISSignorina vi voglio sposare...............................  9*
VIVI ANI RAFFAELEL'imbroglione onesto....................................... 266Mestiere di padre..........................................318
VIVI ANI VITTORIOTrio Fulgor.................................................. 355
WACHTHAUSEN RENÉIl talismano......................................................147*

WALLACE EDGARDIl gran premio di A scoi..................................127*
WEXLEY JOHNKey stono.........................................................112*
WILDE OSCARUna donna senza importanza............................  326*Salomé........................................................  326*L'importanza di chiamarsi Ernesto........................  337*Un marito ideale..................................... 408-409
WILDER THORNTONFelice viaggio................................................ 327*
WOLFF PIERREL'allodola.....................................................  61*Il velo strappato............................................. 82*La scuola degli amanti........................................110*
YEATS W. BUTLERSull'acque tenebrose .........................................  336*Visioni di maggio............................................. 339Lady Cathleen...................................................343La poverella......................................................346L'unicorno delle stelle ........................................367La clessidra................................................ 410-411L'attrice regina...........................................410-411Il miracolo.................................................410-411
ZAMACOIS MIGUELL'inconsolabile...................................................125*
ZERBONI ROBERTOVicolo senza sole............................................. 390*
ZIMMER BERNARDLa lettera.........................................................156*
ZORZI GUGLIELMO e DE BENEDETTI ALDOLa resa di T i t ì .................................................129*
ZORZI GUGLIELMO © SCLAFANI GAETANOLa fiaba dei re M a g i.....................................147*
ZUCCA GIUSEPPE e MANCUSO UMBERTOInterno 1, interno 5. interno 7 .........................  98*

A v v is o  a  c o l le z io n is t i ,  SsiS^Bioffili e  p e r 1 l ’a n t iq u a r ia t o  l i b r a r i o

La « Vecchia Serie » è composta di 446 NUMERI, ma praticamente i  fascicoli non sono affatto altret
tanti: sono 413.
Questo perché vi sono fascicoli che portano più numeri. Esempio: per eventi bellici, i l  fascicolo che 
va dal 1° marzo 1943 al 1° giugno 1944, comprende i numeri 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427; si 
tratta quindi di UN fascicolo comprendente ben sette numeri. E così via, per molti altri.
Dal 1° ottobre 1944 al 16 aprile 1945 sono usciti soltanto 5 fascicoli senza la firma, per ragioni poli
tiche, del fondatore e direttore della Rivista. L’ultimo, che porta la data del 16 aprile 1945, reca i numeri 
444-446. E’ questo il cosiddetto « fascicolo di congiuntura » ed è introvabile, perché il mattino del 
16 aprile 1945 quel numero di « I l Dramma », fu bruciato per la strada e ne furono salvate poche copie, 
cioè quelle che poi hanno potuto formare una « vera » Collezione completa. L’antiquariato, nella valuta
zione di « Collezione Completa », deve tener conto di quanto sopra.

«
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FASCICOLO N.ACHARD MARCELAdamo........................................................  29*Auprès de ma blonde.................................. 31-32*C’incontreremo alla Trinidad............................  79Colui che viveva la sua morte....................... 139-140Les compagnone de la Marjolaine..........................176I sorrisi inu tili................................................ 190L’idiota........................................................... 302
ACHARD PAULAmicizie pericolose....................................  211-212
ACQUABONA PLINIODaccapo................................................  334-335
ADAM ALFREDM any.............   230
ADAMOV ARTHURCome siamo s ta ti..............................................191*
ADIMARI ALESSANDROL’adorazione de’ Re Magi 338-339
ALTENDORF WOLFGANGLa colpa di essere uomini.................................. 176Al buio..................................................  218-219
AMIEL DENYSCasa Monestier.............................................  33La tua giovinezza..........................................  41
ANDERSON MAXWELLWinterset ...................................................... 5 *Giovanna di Lorena........................................ 95
ANIANTE ANTONIOLa rosa di zolfo................................................ 262
ANONIMO del Secolo XIYLauda del Venerdì Santo..................................... 283
ANONIMO SPAGN. XII Sec.II mistero dei Re Magi ............................  350-351
ANOUILH JEANAntigone...................................................... 8*Euridice................................................  50-51*
ANSKI SHALOMIl Dibbuk ...................................................... 332
ANTON EDOARDOLa fidanzata del bersagliere.................................. 291La ragazza al balcone...........................................303La faccia del mostro.......................................... 308Morte di un bengalino........................................325Libertà provvisoria ..................................  338-339
APULEIO DI MADAURAProcesso per magia...........................................297
ARNOLD PAULIl piccolo sarto................................................... 189
AROUT GABRIELIl ballo del tenente H e lt............................  139-140La dama di f io r i ..............................................206
BACCHELLI RICCARDOLa notte di un nevrastenico.......................... 251-252
BALDUCCI ALFREDOL’equipaggio della Zattera............................ 311-312
BALF MIRIAM e RUBIO EMERYUna famiglia americana................................170-172
BARRIE M. JAMESRaggiungiamo le signore..................................... 161
BARILLET PIERRE e GREDY JEAN PIERREAmici per la pelle..............................................174
BARZINI LUIGI jr.I  disarmati......................................................256

FASCICOLO N.BASSANO ENRICOUno cantava per t u t t i ...............................  67-68-69La grande nave.............................................  82Come un ladro di notte........................................194Il pellicano ribelle............................................. 205Un istante prim a..............................................278La tua carne..........................................  345-346
BASSANO ENRICO e DARIO G. MARTINIVento d’agosto...................................................292
BATAILLE HENRYMaman Colibrì................................................ 169
BAUER JOSEF MARTINParla Kellermann..............................................130
BECKETT SAMUELCeneri............................................................282
BELLUSSI GERMANOUna Lady per la morte............................  334-335
BERGMAN IIJALMARSaga................................................... 287-288
BERGMAN INGMARPittura su legno................................................ 283
BERNARD JEAN-JACQUES

Notre-Dame d’en haut........................................ 160« Chic * e « Moche » ...........................................253
BERNARD-LUC JEANNotte degli uomini............................................. 144
BERNE Y WILLIAM e HOWARD R.Eclisse di luna ................................................ 110
BERTOLAZZI CARLOL’egoista.........................................................291
BERTOLINI ALBERTOBorinage.........................................................157Notturni.........................................................274
BESIER RUDOLFLa famiglia Barrett..................................  227-228
BETTI UGOIl vento notturno..........................................  19-20*
BIAGI ENZOGiulia viene da lontano....................................190
BINAZZI MASSIMOGli estranei.................................................. 241
BIRABEAU ANDRÉMadre natura................................................ 22Ricordati amor m io ...........................................222
BIRAGHI GUGLIELMOIl sole e la luna ..............................................354
BLACKMORE PETERMiranda......................................................... 175
BLONDEL JEANNon abbiamo più ricordi.................................. 40
BOLTON GUY o MAUGHAM SOMERSET W.Ritratto di un’attrice.......................................  39
BOMPIANI TALENTINOTeresa Angelica................................................ 208
BONACCI ANNASulle soglie della storia........................................131
BOOTHE CLAREDonne................................................... 2-3*
BOST PIERRE e PUGET C. ANDRÉUn tale chiamato Giuda........................................233



FASCICOLO N. FASCICOLO N
BOURDET EDOUARDLa prigioniera . . .
BRACCO ROBERTOLa hice di Santa Agnese..................................230
BRIDIE JAMESDafne Laureola.......................................  139-140Mary Rose.............................................  147-148
BRUCKNER FERDINANDGioventù malata.......................................  31-32*

COCTEAU JEANGli sposi della torre E iffe l...............................  8*La scuola delle vedove........................................ 189
COLETTE e MARCHAND LÉOPOLDChéri...................................................... 147-148
CONTI ANTONIONo a tu t t i .............................................  352-353
COPEAU JACQUES e CROUÉ JEANI  fratelli Karamazov...........................................192

SUZZATI DINOUn verme al Ministero........................................283Il mantello...................................................... 285L'uomo che andrà in America............................... 309La colonna infame............................................. 315
BUZZOLAN UGODomenica d’un fidanzato............................  203-204
CALDWELL ERSKINE e KIRKLAND JACKLa via del tabacco..........................................  89
CALLEGARI GIAN PAOLOCristo ha ucciso.............................................  72*Le ragazze bruciate verdi..................................... 243Irene fra due r iv e ..............................................265
CALVINO VITTORIOUn'anima per Giulia.......................................  15Cosi ce ne andremo.......................................  41L'arciere..................................................  67-69La torre sul pollaio.......................................  81*La cometa si fermò..................................147-148Ancoi'a addio ..........................................  239-240*
CAMPANA DOMENICOI giorni dell'amore ...........................................336
CANNAN DENISGerani per la guerra...........................................141
CANNAROZZO FRANCOAppuntamento nel Michigan.................................. 183
CAPPELLI SALVATOII diavolo Peter................................................ 245Incontro a Babele............................................. 319Duecentomila e uno ...........................................358
C ADAGIALE JON LUCAIl signor Leonida e la reazione.............................310
CARPI ATTILIOSi accorciano le distanze..................................... 162
CARROL PAUL VINCENTConflitti...................................................... 30

CORWIN NORMANL'odissea di Runyon Jones...............................  80Il mio cliente Ricciolo..................................... 94Ritorno degli D e i..............................................162
COWA11D NOELSpirito allegro................................................ 14*Il cuore smarrito.......................................  60-51*L'allegra verità.............................................  64Mentre ballavamo.......................................... 113Album di famiglia............................................. 131Breve incontro...................................................135Primavera di San Martino..............................   201Al calar del sipario..................................  352-353
CRIVELLI FABIO MARIAQuesti nostri f ig l i ..............................................149
CROMMELYNCK FERNANDCaldo e freddo................................................ 25
CROUÉ JEAN e COPEAU JACQUESI  fratelli Karamazov...........................................192
CSOKOR THEODOR FRANZCronaca di Lidize..................................... 23-24Calipso................................................... 60-51*
DE BENEDETTI ALDOGli ultimi cinque minuti..................................... 132*Buonanotte, Patrizia!...........................................242Da giovedì a giovedì...........................................272
DE FILIPPO EDUARDOQuesti fantasmi.......................................  16-17Filumena Marturano.................................. 35-36*Le bugie con le gambe lunghe............................  60Le voci di dentro..........................................  82La grande magìa..............................................105La paura numero uno.........................................133Tommaso d'Amalfi..............................................326
DE HARTOG JEANLetto matrimoniale..............................................181Capitano dopo Dio....................................  195-196
DEL ENCINA JUANRappresentazione della Santissima Resurrezione di Cristo 294

CARSANA ERMANNOL'importanza del latino ............................  355-356Il valzer del defunto signor Giobatta....................... 361
CASELLA ALBERTOMio figlio ha un grande avvenire.......................166
CASTELLI CARLOBallata per Tim pescatore di trote......................  244*
CATALDO GASPAREBuon viaggio, Paolo..................................  16-17
CECOV ANTONII tabacco fa male..........................................178Gli amori di Platonov .....................................268
CENZATO GIOVANNIIl viaggio di Astolfo....................................... 224
CHRISTIE AGATHADieci poveri negretti........................................ 34*Tre topi grigi................................................191*
CLAYTON HUTTON MICHAEL Io ho ucciso...................................................I l i

DELLA CORTE FRANCESCOAtene anno zero................................................ 317
DELPRAT SERGELa vita alla rovescia...........................................217
DE MARIA ALBERTO e GIUSEPPE POSSENTIA ciascuno il suo ............................................. 268
D’ERRICO EZIOBest Seller......................Le forze.........................Tempo di cavallette . . . .Incontro col gentleman . . .La foresta...................L'assedio......................Qualcuno al cancello . . . .Dove siamo...................La panchina...................La sedia a dondolo . . . .L'operazione .................Conversazione con Vladimiro Balthazar......................
DE STEFANI ALESSANDROIl grande attore........... ..La barca viene dal lago..................................358

. . 234. 249. . 261 . . 273. . 278. . 290.299-300 . . 308. . 315. . 318. . 329. . 332. . 341

CLAUDEL PAULPartage de m idi.......................................  91-92Le pére humilié.......................................  99-100Proteo............................................................108Il rapimento di Scapino.....................................215

DI GIACOMO SALVATOREAssunta Spina............................................... 282
DI SALLE GLAUCOFine dell'uomo .............................................  82



FASCICOLO N.DOSTOJEWSKI FEODORDelitto e castigo.......................................  203-204I  demoni.........................................................255
DOUGLAS HOME WILLIAMNow Barabbas.................................................  66
DRUTEN YAN JOHNRicordo la mamma..............................................128
DUCREUX LOUISLe roi est m ort........................................ 115-116
DU MAURIER DAPHNERebecca........................................................  48*Marea di settembre............................................. 148
DURRENMATT FRIEDRICHIn vanne.........................................................267Sera d’autunno ................................................ 270Processo per l’ombra dell’asino .............................294
D’USSEAU ARNAUD e GOW JAMESProfonde sono le radici........................................ 106
EDMONDS RANDOLPHUn uomo cattivo..............................   156
EISENREICH HERBERTDi che viviamo di che moriamo............................. 255
ELIOT THOMAS STEARNSFrammento di un agone..................................  90
EREMBURG ILJAII leone della piazza.......................................  74*
EVREINOV NICOLAJ NIKOLAJEVICLa morte lieta................................................  6*Le quinte dell’anima.................................. 28-24
FABBRI DIEGOLa libreria del sole..................................... 27-28Processo di famiglia...........................................197Processo a Gesii.............................................  223*La bugiarda............................................. ..  . 236Veglia d’armi................................................  246*I  Demoni.........................................................255Teresa Desqueyroux..............................................296
FAGGI VICOUn certo giorno, di un certo anno, in Aulide . . 345-346
FALCONI DINOPaparino.....................................................  85*
FAYAD SAMYDon Giovanni innamorato................................211-212Come si rapina una banca .......................... 359-360
FEDERICI MARIOOvvero il Commendatore..................................217
FERRARI PAOLOII ridicolo ................................................ 57-59
FERRERÒ LEOAngelica.........................................................274
FEYDEAU GEORGESIl tacchino...................................................... 254
FLAIANO ENNIOLa guerra spiegata ai poveri........................  19-20*
FODOR LADISLAOIl ratto d’Europa..............................................210
FORD JOHNPeccato che fosse una sgualdrina................  299-300
FORSTER FRIEDRICHIl grigio....................................................187-188
FRATTI MARIOGatta bianca al Greenwich.....................................306Il ritorno......................................................... 321I  seduttori...................................................... 333II rifiuto......................................................... 349
FRISCH MAXHerr Biedermann e gli incendiari..............  287-288
FRY CHRISTOPHERUna fenice assai frequente...................................189

FASCICOLO N
FULCHIGNONI ENRICOQuattro nò giapponesi...............................  322-323
GANTILLON SIMONBifur...........................................................  87
GARCIA LORCA FEDERICOMariana Pineda.......................................  12-13La zapatera prodigiosa............................... 12-13Amore di Don Perlimplin con Belisa nel suo giardin 12-13Quadretto di don Cristobai.........................  12-13La casa di Bernarda Alba.........................  19-20*
GATTI GIULIOAntigone Lo Coscio............................................. 318
GENET JEANSorveglianza speciale..................................... 184-185
GEORGE S. GEORGE e LEONTOYICH EUGÉNIECaviale per il generale..................................... 88
GHELDERODE (DE) MICHELLa morte del dottor Faust..................................... 129Barabba ......................................................... 259
GHÉON HENRINatale in piazza................................................ 243Via Crucis......................................................270L’uomo di Dio................................................... 327
GHERARDI GHERARDOIl nostro viaggio.......................................  61-62
GIANNINI GUGLIELMOIl pretore de Minimis........................................ 127Ritorno del re ................................................... 156L’abito nero......................................................161L’attesa dell’angelo..............................................178
GIONO JEANLa moglie del fornaio..................................... 98
GIOVANINETTI SILVIOSangue verde....................................................199Carne unica ................................................  269I  lu p i ........................................................... 305
GIRAUDOUX JEANLa guerra di Troia non si farà......................... 2-8*Intermezzo................................................... 78*Anfitrione 3 8 ................................................  84La folle de Chaillot .................................. 99-100L’improvvisata di Parigi..................................... 108Giuditta .........................................................137L’Apollo di Bellac..............................................182
GOETZ RUTH e AUGUSTL’Ereditiera.............................................  123-124
GORELIK MORDECAIPaul Thompson per sempre.............................187-188
GORKI MASSIMOII pane amaro..........................................  12-13
GOW JAMES e D’USSEAU ARNAUDProfonde sono le radici........................................100
GRASSI ERNESTOCommissario di notturna..................................... 202Ventiquattr’ore di un uomo qualunque....................225Appuntamento in Paradiso.........................  275-276I  sonnambuli................................................... 295
GRAY MADELEINE e ROUSSIN ANDRÉElena o la gioia di vivere...................................200
GREDY JEAN PIERRE e BARILLET P.Amici per la pelle..............................................174
GREEN JULIENAdriana Mesurat ..................................... 343-344
GREEN PAULGli àbiti bianchi.......................................  195-196
GUITRY SACHAViaggio in Paradiso...........................................130
GUTH PAULEvasione......................................................... 101



FASCICOLO N. FASCICOLO N.HAMILTON PATRICKVia dell’Angelo............................................. 42-44*
HARRIS ELMERJohnny Belinda................................................ 145
HART MOSS e KAUFMAN G. S.Una volta nella v ita ........................................ 10
HEIJERMANS HERMANLa buona speranza..........................................  15
HELLMAN LILIANLe piccole volpi.............................................  73*
HERBERT HUGH F.O per amore o per denaro.................................. 180Quando la luna è b lu ........................................ 209
HOCHWALDER FRITZHôtel du commerce............................................. 282
HOFMANNSTAHL (YON) HUGOL'incorruttibile...................................................220
HUGHES LANGSTONBattezzalo da solo..............................................181
HUGHES RICHARDNato per essere impiccato.....................................158
HUGO VICTORRuy Bias .............................................  362-363
HUNTER NORMAN C.Le acque della luna...........................................214
HUSSON ALBERTLa cucina degli angeli...................................184-185
HYDE DOUGLASLa corda di paglia............................................. 277
IGNOTO FIORENTINO DEL XVI SECOLOCommedia di dieci vergini.................................. 279
INGE WILLIAMPicnic......................................................... 231
IONESCO EUGENELa lezione ...................................................... 218
JEFFERS ROBINSONMedea........................................................  87
JOSSET ANDRÉPrimo amore................................................... 152
JOYCE JAMESCenere per le sorelle Fynn .........................  347-348
KAFKA FRANZGuardiano alla tomba..................................... 70
KAUFMAN GEORGE S. e HART MOSSUna volta nella v ita ........................................ 10
KESSERLING JOSEPHArsenico e vecchi merletti..................................  11*
KIRKLAND JACK © CALDWELL ERSKINELa via del tabacco..........................................  89
KISHON EPHRAIMIl canale di Blaumilch........................................308
KOESTLER ARTHURBar del crepuscolo..........................................  45
KOPS BERNARDL*Amleto di Stepney Green.................................. 280
KRASNA NORMANCarissima Ruth................................................ 126
KRAUS KARLUltima notte dell'uomo...................................115-116
LABICHE EUGENEIl più felice dei tre ..................................  355-35629 gradi all'ombra..................................... 355-356

LAGERKYIST PAERIl carnefice...................................................... 166Il Tunnel .................................................170-172
LANGLEY NOELGli agnellini mangiano l'edera............................... 103
LANGLEY NOEL e MORLEY ROBERTEdoardo, mio figlio............................................. 107
LANZA GIUSEPPEUn mondo mai visto...........................................313
LAPORTE RENÉFederigo....................................................115-116C’era una volta un boia..................................... 119
LELLI RENATOSulle strade di notte..................................  239-240*
LEONOV MAKSIMOYIC LEONIDAUn uomo comune..........................................  86
LEONTOVICH EUGÉNIE e GEORGE S. GEORGECaviale per il generale..................................... 83
LEVI PAOLOLastrico d'inferno................................................ 271
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