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M A N C I A T A  

D I  P O L V E R E

Non c’è p iù  nessuno, ormai, a d ifen
dere g li Stabili. L ’ Istituzione è in  crisi e 
tu tt i si affannano a suggerire soluzioni per 
la sua ( eventuale) sopravvivenza. La p r i
ma cosa da fare, in  casi del genere, è quella 
d i denigrare le leggi e g li statuti esistenti 
e promettere, anzi auspicare, la « r ifo r 
ma ». In  questo modo, in  attesa che i « r i 
medi g iurid ic i » vengano a sanare « situa
zioni irrimediabilmente malate », chi de
tiene i l  potere teatrale prende tempo e 
pensa d i tirare avanti ancora per un po’ . 
Intanto, mentre si parla d i riform a degli 
Statuti si dimentica volentieri d i precisare 
« come » sono, oggi, questi Statuti e, so
prattutto, perché sono così. Si sorvola cioè 
sugli scopi che, magari contraddittoriamen
te, la legislazione sul Teatro Pubblico ha 
cercato d i raggiungere. I l  caos legislativo 
nel quale si sono mossi per tanti anni gli 
Stabili e che pochi, fino  ad oggi, hanno 
denunciato, è insomma i l  risultato d i situa
zioni oggettivamente diverse, legate come 
sono a realtà locali niente affatto omogenee. 
Questo vizio d ’origine del Teatro sovven
zionato, sarà ben d iffic ilm ente estirpabile 
con ogni tipo di riform a. E non lo sarà, cer
tamente, con le formulazioni, un po’ de

magogiche e un po' banditesche, che vanno 
e vengono in  questi giorn i e non sono niente 
altro che manciate d i polvere per nascon
dere i veri problemi. Perché non sarà certo 
i l  Direttore Artistico « onnipotente » e lo 
slogan del « teatro ai teatranti » a salvare 
gli Stabili. D i questi u ltim i poi, come si è 
detto, e del loro status attuale ben pochi 
parlano. Per questo lo facciamo noi, nello 
studio che segue, e che, precisando i ter
m ini della questione, vuole servire come ma
teriale per i l  dibattito futuro.

I l  Dramma

di Vincenzo Bianchi

¥  »
a n a lis i del bilancio consuntivo per la sta

gione 1972-73 che il Consiglio di Am m inistra
zione del « Piccolo » di Milano si accingeva ad 
approvare (pubblicata sul Dramma del gennaio 
scorso) concludeva sostenendo che quei dati o f f r i
vano una situazione straordinariamente grave da] 
punto di vista economico, di cui i responsabili non 
sembravano rendersi conto.

L  esame delle cifre e le considerazioni form u
late, tutte su un piano strettamente tecnico, non 
hanno poi ricevuto (perché non potevano rice
verla) alcuna smentita degna di rilievo. C’è sta
ta anzi una concordanza di autorevoli e s ign ifi
cative ammissioni, anche se per la verità p iu t
tosto nebulose. « L ’anno scorso è caduta M ilva, 
si è ammalato Santuccio i l  giorno della prima 
rappresentazione, non abbiamo potuto p iù  uti-
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lizzare i l  L irico, che abbisogna di lavori d i r ip r i
stino e per noi i l  bilancio d i questi incidenti è 
stato pesante, almeno sessanta m ilion i. Si vuol 
sapere i l  disavanzo del a Piccolo »? I l  deficit è di 
218 m ilion i, ma è un deficit d i ventisette anni di 
attività. La mia gestione ha un disavanzo d i 18 
m ilion i, ma bisogna tener conto che Vanno scorso 
si sono pagati 42 m ilion i di interessi passivi ». 
Così Strehler al Corriere della Sera del 16 aprile. 
E YAvanti! del 27 aprile, pubblicando un comu
nicato emesso al termine di una riunione dei re
sponsabili socialisti nel teatro pubblico, si au
gurava che « non sia in alcun modo possibile 
per Vavvenire predisporre da parte di chiunque 
una campagna indiscriminata di discredito con
dotta su basi d i informazioni o false o che al mas
simo possono riguardare singoli Enti ». E per evi
tare i l ripetersi d i questi incidenti, anche se l i 
m itati a un solo Teatro, i l  Comunicato sociali
sta chiedeva che, da oggi in poi, « i bilanci dei 
Teatri Stabili siano redatti e via via tradotti in 
realtà su basi responsabili, siano totalmente u n i
form ati e leggibili ed abbiano i p iù  vasti controlli 
da parte dei Consigli d i Amministrazione, dei re
visori dei conti e dei poteri pubblici ». Ciò che 
tu tti ci auguriamo.

Adesso però ci sembra più urgente passare 
ad un esame più complesso della situazione degli 
stabili che que ll’articolo voleva segnalare. Situa
zione che investe i l  modo di gestire i fondi che, 
come lamenta Strehler, « passa i l  convento », per 
fare i l  teatro pubblico in Ita lia . Anche in questo 
caso, è bene mantenere i l  discorso su un piano 
tecnico e giuridico. E per questo ci sembra es
senziale, esaminare cosa il D iritto  intende per 
« teatro pubblico ».

« Pubblico è ciò che non riguarda o non 
interessa solo i l  singolo cittadmo, o determinati 
gruppi di cittadin i, ma tutta una collettività con
siderata nel suo complesso e in quanto fa parte 
di un ordine civile ( cittadinanza o nazione) ».

Ed è proprio alla luce di tale concetto che 
vanno riviste, per verificarle, le varie ipotesi 
attualmente avanzate e sostenute un po’ da tutte 
le parti. Per far questo bisogna premettere che 
gli Statuti dei nostri otto Teatri Stabili ( in  ma
teria di organi, di competenze e di responsabi
lità  della direzione) sono caratterizzati da una 
varietà sconcertante. Così, i l « Piccolo » di M i
lano è un Ente autonomo, amministrato da un

Consiglio composto dal Sindaco che lo presiede 
e da dodici membri, nominati rispettivamente dal 
Ministero dello Spettacolo, dai Consigli comu
nale e provinciale, da ll’Ente Manifestazioni m i
lanesi e dalla Cassa di Risparmio delle Province 
Lombarde.

I l  Consiglio d’Amministrazione può delegare 
ad un comitato esecutivo le proprie attribuzioni. 
Oltre al Direttore, che assiste alle sedute del Con
siglio d ’Amministrazione, raccoglie, le delibera
zioni e sovraintende l ’esercizio del teatro, è pre
visto che, per esigenze tecnico-artistiche, i l  con
siglio possa nominare un direttore artistico.

A Genova c’è l ’assemblea dei soci della quale 
fanno parte membri del Comune e della Pro
vincia. Sono anche presenti a ltr i soci, onorari 
e sostenitori, su delega di Enti pubblici e p r i
vati. I l  Comitato direttivo è composto da espo
nenti dei citati Enti locali, da alcuni soci e 
da rappresentanti del Ministero dello Spet
tacolo e della Prefettura. È previsto un d i
rettore che è capo del personale e sovraintende 
a ll’Ente, propone i l  repertorio ed i l  programma 
delle attività artistiche al Comitato direttivo e 
partecipa alle sedute di detto organo senza d i
ritto  di voto. I l  Direttore è affiancato, nella fo r
mulazione del repertorio, dal direttore-regista.

A  Roma, oltre al Presidente, c’è un Consiglio 
d ’Amministrazione, un comitato esecutivo e lo 
amministratore delegato i l  quale esegue le deci
sioni di questi organi e può essere nominato an
che fuo ri dal Consiglio d ’Amministrazione. Con
siglio che è costituito dai rappresentanti del Con
siglio comunale e provinciale, dell’Ente teatrale 
italiano, de ll’Accademia nazionale d ’Arte dram
matica e de ll’ Istituto del Dramma italiano. In  
particolare, i l  Comitato esecutivo, composto dal 
Presidente, dal Vicepresidente e da ll’amministra
tore delegato, l ’organo esecutivo del Consiglio di 
Amministrazione, e, ne ll’ambito delle decisioni 
di questo ultim o, realizza le iniziative artistiche 
e cu ltura li concordate, sceglie i collaboratori ar
tistici de ll’Ente, procede alle nomine ed eser
cita i l  controllo sul personale, sulle assunzioni e 
sui licenziamenti.

V i sono inoltre un direttore ed un vice che 
assicurano la continuità artistica dell’attività tea
trale e culturale de ll’ente ed un comitato, com
posto da persone di particolare competenza, che 
studia i l  cartellone degli spettacoli, i programmi,



le iniziative cu ltura li, nonché la scelta di attori, 
registi e tecnici. In fine, i l Consiglio di Am m in i
strazione può approvare uno o più regolamenti 
sulle spese di finanziamento dell’Ente.

A Catania si è cercato di semplificare. Sono 
organi dello Stabile: l ’Assemblea, composta da 
rappresentanti delle amministrazioni provinciale 
e comunale, i l  Consiglio di Amministrazione e i l  
collegio dei revisori (organo quest’ultimo, ovvia
mente presente in  tu tti gli a ltr i Stabili). I l  Diret- 
tore-artistico-amministrativo-segretario, è l ’ esecu
tore della volontà espressa del Consiglio d ’Ammi- 
nistrazione. Egli cura la contabilità, vaglia i pro
grammi da realizzare e risponde de ll’attività a r
tistica dell’Ente.

A l l ’Aquila lo statuto prevede l ’assemblea de
gli enti partecipanti, tra i quali le amministrazio
ni comunale e provinciale, la Camera di Com
mercio, l ’Ente Provinciale per i l Turismo e l ’En
te aquilano per i l  Teatro drammatico. C’è poi i l 
consiglio di Amministrazione e una soprainten- 
denza artistica, composta da professori universi
ta ri di pedagogia e psicologia e da critic i teatrali 
d i fama nazionale. Assemblea che delibera sul 
programma della stagione e ne valuta i risultati 
sul piano artistico. A l l ’Aquila opera un ammi
nistratore delegato una figura giuridicamente 
anomala. Egli è, in fa tti, membro del Consiglio 
d Amministrazione, del quale in caso di necessità 
può assumere, sia pure per delega del Presiden
te, i poteri. L ’amministratore delegato cura l ’at
tuazione delle delibere dell’Assemblea e del Con
siglio; è responsabile della gestione de ll’Ente e 
svolge le funzioni di segretario del Consiglio e 
della sopraintendenza, alle cui riun ion i partecipa 
però solo con voto consultivo.

Per l ’Ente autonomo Teatro Stabile F riu li- 
Venezia G iulia v i è un Consiglio di Am m inistra
zione presieduto dal Sindaco di Trieste e com
posto da rappresentanti del Ministero dello Spet
tacolo, della Giunta regionale, del Comune e del
l ’amministrazione provinciale. de ll’Azienda di 
soggiorno e turismo e di associazioni ed is titu ti 
cu ltura li e artistici locali. I l  Consiglio, che tra 
l ’altro approva i programmi delle stagioni a rti
stiche e delibera le « scritture » degli attori e dei 
registi, delega i propri poteri ad un Comitato ese
cutivo che, in caso di urgenza, può decidere an
che su a ffa ri di straordinaria amministrazione, 
salvo ratifica da parte del Consiglio. È previsto

un Direttore Artistico che esegue le decisioni 
del Consiglio e del Comitato esecutivo e risponde 
della gestione artistica. I l  Direttore Artistico di 
questo Stabile dura in  carica un anno (periodo 
oggettivamente troppo breve in  ogni senso) e può 
essere riconfermato. I l  Consiglio d ’Amministra- 
zione può avvalersi per l ’allestimento della sta
gione, della consulenza di una Commissione ar
tistica. In fine v i è un segretario dell’Ente che 
è a capo dei servizi amministrativi e contabili, i l  
quale tiene i contatti di carattere amministrativo 
con gli enti associazioni di categoria e le com
pagnie teatrali.

Nella analisi degli statuti emerge dunque la 
diversità di situazioni giuridiche, form ali e so
stanziali dei vari Stabili.

A l 2° comma dell’articolo I  dello Statuto dello 
Stabile di Roma si legge: « L ’Ente non ha scopo 
di lucro ed ha la fina lità  d i diffondere l ’arte 
drammatica in tutte le categorie sociali, favorendo 
la massima affluenza di pubblico, mediante la 
presentazione d i spettacoli d i prosa, di alto l i 
vello artistico, rispondenti alle esigenze della città 
di Roma ». Da questo comma si deduce come 
sia utopistico attendersi un unico statuto valido 
per tu tti gli Stabili.

La diversità degli Stabili espressa dai singoli 
Statuti, è in fa tti conseguenza de ll’assurdo propo
sito di sintonizzare i poteri pubblici con la realtà 
ax-tistica del paese. I l  tentativo in atto, di supe
rare l ’ « impasse » degli Stabili, con la immis
sione, nei Consigli di Amministrazione, dei rap
presentanti dei sindacati dei lavoratori e degli 
attori, non potrà mai essere la chiave per riso l
vere i problemi del teatro sovvenzionato. I l  male 
di cui soffre questo teatro « non è solo artistico », 
come dice Strehler, ma anche « sociologico, gra
ve, serio e collettivo ».

E quindi impensabile risolverlo affidando 
al Direttore e agli « organi che lo affiancano nel 
teatro, non sopra i l  teatro », la sua gestione.

Impostare il problema del Teatro Pubblico, 
in vista di una sua corretta soluzione, significa, 
prima di tutto, partire dal perché di un teatro 
sovvenzionato in Ita lia  e quindi del suo modo 
di essere. Una valida presenza del teatro pub
blico, non può prescindere da una riform a degli 
Statuti, dalla armonizzazione delle formulazioni 
e dei contenuti (che debbono salvaguardare l ’ in 
teresse generale e le fina lità  artistiche).



Soprattutto deve investire una p lura lità  di fo r 
ze, tra le quali, in  primo luogo, quelle politiche 
e i  poteri locali, rappresentativi appunto di quel
la realtà sociologica invocata da Strehler.

Sotto quest’ottica, la soluzione del problema 
si presenta seria e non facile; soprattutto non 
offre molto spazio a « sceiccati » di varia gran
dezza o comunque a posizioni di potere personali. 
Del resto, anche la frammentarietà, diversa e con
tradditoria, delle varie norme per gli Statuti 
che abbiamo esaminato, indica interessanti pro
spettive. L ’ inserimento di uomini di teatro e di 
cultura, di c ritic i e di autori drammatici nei Con
sigli di amministrazione (togliendo al direttore 
artistico ogni responsabilità di carattere am mini
strativo), l ’affiancamento al direttore di una con
sulta artistica costituita soprattutto da persone di

teatro. A  quest’organo potrebbero essere a ttr ib u i
te le responsabilità della gestione artistica del
l ’Ente; da tale innovazione potrebbe scaturire 
maggiore autorità che, a live llo artistico, non 
dovrebbe essere discussa perché qualificherebbe 
in  senso tecnico-artistico le scelte amministrative. 
Queste sono soltanto alcune indicazioni offerteci 
da una analisi della situazione esistente. Esse 
vanno evidentemente, approfondite e coordina
te. È essenziale però convincersi che fare corret
tamente del teatro pubblico, come del resto pre
stare ogni altro « servizio » di natura pubblica, 
impone delle lim itazion i di interesse generale. 
Esattamente i l  contrario di quanto, fino ad og
gi, hanno fatto la maggior parte degli Stabili.

Vincenzo B ia n ch i

L A  P O S IZ IO N E  U F F IC IA L E  D E L L A  D C
LA DC SEMBRA abbastanza critica nei confronti di certe gestioni « allegre » e di determinate conduzioni 

artistiche, e chiede di rifarsi anche alle esperienze straniere. Viene anche spezzata una lancia in favore delle 
Regioni, nel quadro di una più moderna concezione, non soltanto artistica ma anche e soprattutto funzionale, 
degli stessi teatri pubblici, e infine si chiede un differente rapporto fra teatro e pubblico.

Dice Antoniozzi, responsabile della SPES (il settore stampa e propaganda del partito): « 1 evoluzione -— che 
a volte appare proprio come una vera involuzione — artistica ed organizzativa dei teatri a gestione pubblica 
che si è manifestata con tanta evidenza in queste ultime stagioni, ma il cui inizio risale ormai a molti anni 
fa, non ci coglie davvero di sorpresa, anzi abbiamo idee molto chiare riguardo alle sue cause ed ai rimedi 
a cui è necessario ricorrere nell’intresse non soltanto del teatro, ma della promozione culturale e sociale del 
Paese, di cui il teatro si rivela sempre più uno strumento d’importanza primaria per l ’immediatezza del suo 
linguaggio, tanto meno sottoposto alle esigenze del consumismo di altri generi di spettacolo, oltre che per la 
sua relativa economicità.

Chi ha seguito le cronache e i commenti del nostro quotidiano II Popolo, constaterà che le nostre perples
sità circa la effettiva incidenza culturale dei teatri stabili risale ai primi anni del 1960, quando osservammo che 
la grande passione di libertà e di giustizia ravvivata dal clima di libertà, nel teatro e nel teatro a gestione pub
blica, stava diventando un luogo comune, un sistema, e perciò raccomandavamo, come correttivo, tutte quelle im
prese che, spesso per mezzo della riproposta dei classici, riproponevano la considerazione dell’uomo secondo 
i suoi aspetti e problemi perenni, dai quali, d’altronde, la Resistenza è germinata.

Oggi non possiamo non confermare le nostre perplessità, che, a questo punto, assumono il carattere di una 
decisa critica alla maniera in cui, di solito — salvo lodevoli eccezioni — vengono gestiti i teatri alimentati con 
danaro pubblico. Due tendenze in particolare deprechiamo: l ’individualismo narcisistico di alcuni direttori arti
stici e il commercialismo delle imprese. Ad esse riteniamo che potrebbe essere posto rimedio preferendo alla 
figura del direttore artistico-regista quella, già largamente affermata nella maggior parte dei paesi europei, del 
direttore artistico uomo di cultura, «drammaturgo» come dicono all’estero, capace di delineare un programma 
che risponda alle effettive esigenze del pubblico e non soltanto a quelle del suo personale sentimento ».

Ed ecco un accenno agli « sprechi », che proprio II Dramma denunciò per pruno. Antoniozzi li lega a certe 
ambizioni personali. Dice:

« Alla soddisfazione di ambizioni individualistiche riteniamo che siano dovuti in larga misura gli sprechi 
che sono stati da più parti osservati nel teatro a gestione pubblica e recentemente un ministro del Turismo e 
dello Spettacolo democristiano, si è decisamente impegnato ad eliminarli. Non abbiamo motivo di dubitare che 
un medesimo punto di vista sia adottato anche dai suoi successori.

Per quanto riguarda il contributo che al teatro (soprattutto a quello a gestione pubblica) e alla promozione 
culturale per mezzo di esso può essere offerta dalla Regione, quanto è stato detto in questi giorni al Convegno 
internazionale dei teatri stabili di Firenze ci pare indicativo. È necessario stabilire un rapporto di concreta inte
grazione, di complementarietà, tra teatri stabili e organismi regionali, in maniera che quelli offrano al pubblico 
i frutti maturi di una visione estetica e sociale e questi lo predispongano ad apprezzarli, ed eventualmente a con
testarli, per mezzo di iniziative propedeutiche, nutrite di umori schiettamente popolari ».

Anche i politici, quindi, prendono posizione su un argomento che non può non suscitare interesse. Si co
minciano ad affilare le armi, a fare progetti, a lanciare idee, a prospettare iniziative. Se da tutto ciò il teatro 
pubblico uscirà guarito, nessuno negherà il contributo determinante del mondo politico. C'è da augurarsi che 
questo primo impegno però non rimanga isolato. Per il bene dei teatro e per la credibilità dei politici.

Nino Andreoli



U N O  D E G L I A U T O R I D E L  « V IZ IO  ASSU R D O  » R IS P O N D E  A  N A T A L IA  G IN Z B U R G

L O  S F O G O  

D E L L A  S I G N O R A

di Diego Fabbri

F  u n e lle  antiche scuolette medie dei miei tem
pi provinciali che mi spiegarono, a proposito 
de ll’estetica di Croce, che un qualsivoglia argo
mento, un qualsivoglia « contenuto » fosse per
sonaggio o avvenimento o cosa, preso a sé, così 
com’era, non aveva alcun valore d ’arte, era tut- 
talpiù esatta e fedele fotografia, poiché quel che 
contava in arte era ben a ltro: era la trasfigura
zione che i l  personaggio o l ’avvenimento o la co
sa, venendo a contatto con la sensibilità e lo stato 
di commovimento dell’artista, assumeva artico
landosi in  forme nuove e tigendosi di toni e di 
sfumature che, pur essendo diverse da quelle 
della realtà, riuscivano però a restituirne con 
altra suggestione lo spirito, l ’essenza. Era la in 
terpretazione della nuda realtà. Era la comune 
essenza dell’arte, grande o piccola : poiché p r i
ma ancora di parlare di arte grande o piccola, 
era necessario (per i l  Croce, e un po’ per tu t
ti noi, nel novecento) parlare di arte o no, di 
arte o non-arte; era indispensabile accertarsi se 
si fosse o no entrati in quel tempio che esige 
come biglietto d ’ ingresso la facoltà di commuo
versi per una cosa e saperla contemporaneamente 
trasfigurare. Commovimento e trasfigurazione so
no un solo momento. Ma come giudicare se com
movimento e trasfigurazione ci sono stati davvero? 
—  chiedevamo. Chi era i l  giudice? I l  gusto, l ’uo
mo di gusto: i l  critico. E qui la spiegazione ci 
lasciava meno soddisfatti. I l  privilegio assegnato 
a ll’ uomo d i gusto e invece negato agli a ltr i ci 
sembrava in  qualche modo arbitrario nel senso 
che non si vedevano le superiori autorità abilitate 
ad assegnare agli uni la patente certa e bollata

di « uomo di gusto » e a negarla invece ad a ltr i 
che pur vi aspiravano. Ma sul primo discorso non 
v'erano dubbi per noi scolari della scuoletta pro
vinciale dei nostri tempi: non v era dubbio che 
i l  ritra tto  di Ungaretti fatto da Scipione fosse 
altra cosa delle anche belle e suggestivamente om
breggiate fotografie di Ungaretti, e quasi si toc
cava, in  questo caso, in  che cosa consisteva la tra 
sfigurazione e i l  commovimento, quale era i l  d i
vario, che cos’ era il d i p iù  e i l  diverso che Scipio
ne aveva dato allo stesso Ungaretti nei confronti 
dei pur bravi fotografi.

Persuaso f in  da allora di questo fondamentale 
abbici estetico che mi son poi portato dietro fino 
ai giorni nostri, son rimasto senza parola nel leg
gere il delirante, viscerale incalzare di proteste 
e di dinieghi che la signora Natalia Ginzburg ha 
scritto sul Corriere a proposito del Vizio Assurdo 
teatrale che stava ottenendo a ltr i de liri e a ltri 
forse viscerali consensi in tu tti i teatri in cui si 
rappresentava. Non ho preso, allora, la parola 
per un irm i al coro delle proteste contro questo 
femminile sasso lanciato con tanta rabbiosa ceci
tà in  piccionaia, proprio perché sono rimasto le t
teralmente senza parola. Non mi pareva possibile 
che la signora Ginzburg misconoscesse in maniera 
tanto grossolana la lezioncina di Croce che senza 
dubbio aveva imparato come tu tti noi; non mi 
sembrava credibile che la signora Ginzhurg, che 
ogni tanto fa anche lei del teatro, non si rendesse 
conto che in quello spettacolo, si trattava di of-



fr ire  in  poco più di due ore, la sintesi d’ una vita, 
i m otivi d ’un eccezionale sacrificio; non mi sem
brava possibile che la signora Ginzburg potesse 
seriamente opporre al tono vibrante, tormentato 
o addirittura gridato del nostro personaggio tea
trale, il tono sommesso, mormorato che pare Pa
vese avesse abitualmente nella vita reale; e avanti 
di questo passo a far notazioni intorno a quel che 
Pavese era realmente stato e che invece i l  dram
ma aveva secondo lu i, svisato o alterato o comun
que non lumeggiato. Come se la signora Ginzburg 
si fosse sentita ferita e offesa perché qualcuno 
era entrato in  un orticello solo a lei riservato, e 
avesse fatto, rubandole il tempo, quel che a lei 
sarebbe forse piaciuto di fare, in  un certo modo, 
in  chiave di particolare feàeltà alla memoria.

I l  suo sdegno, la sua veemenza era tale da met
tere in soggezione perfino i l  De M onticelli, critico 
del « Corriere », abitualmente autonomo e stacca
to, che chiamato a dare seduta stante e a tambour 
battant, i l  suo parere « teatrale » ha dovuto bar
camenarsi commisurando parsimoniosamente il

bene che evidentemente pensava dello spettacolo 
—  e che aveva già sinteticamente espresso in pre
cedenza facendo un panorama dei prim i lavori 
della stagione: aveva giudicato i l  Vizio Assurdo 
scrivendo: « La novità è forse ne ll’atmosfera di 
tensione e di coinvolgimento che la compagnia 
degli Associati è riuscita a creare » con a ltr i r i 
lievi e lim itazioni che avrebbero potuto placare 
almeno in parte la sete vendicatrice della signora 
Ginzburg messa in gran rilievo dal giornale di 
cui è abituale collaboratrice.

Lo sfogo della Signora sarà stato un atto di 
sincerità, non lo metto in dubbio, non è stato pe
rò una buona azione; ed è stata soprattutto una 
azione sprovvista dei più elementari requisiti cu l
tu ra li. Poteva dire che, lei, Pavese lo sentiva in 
altro modo, padronissima, e farci sapere come; 
sarebbe stato utile alla m iglior conoscenza di Pa
vese, ma non negare, come ha fatto nella sua 
roca requisitoria, che gli a ltr i lo potessero legit
timamente vedere e sentire in altro modo, ed 
essere liberi, liberissimi, proprio perché faceva
no opera di interpretazione, di trasfigurarlo in 
modo del tutto personale.

Io, per esempio, a differenza di Lajolo che 
è stato intimo di Pavese, certo più intimo di quan
to non lo sia stata la signora Ginzburg (è a Lajolo 
e non alla Signora che Pavese poco prima di suici
darsi ha mandato la famosa lettera di congedo. 
« Visto che dei miei amori si parla dalle A lp i a 
Capo Passero, t i dirò soltanto che, come Cortez, 
mi sono bruciato dietro le navi. Non so se troverò 
il tesoro di Montezuma, ma so che ne ll’altipiano 
di Tenochtitlàn si fanno sacrifici umani. Da molti 
anni non pensavo più a queste cose, scrivevo. 
Ora non scriverò p iù! Con la testardaggine, con 
la stessa stoica volontà delle Langhe, farò i l mio 
viaggio nel regno dei m orti. Se vuoi sapere chi 
sono adesso rileggiti « La Belva » nei Dialoghi 
con Leucò: come sempre avevo previsto tutto, 
cinque anni fa. Meno parlerai di questa faccenda 
con gente p iù te ne sarò grato. Ma lo potrò an
cora? Sai tu cosa dovrai fare ». Questo espresso 
datato Torino 25 Agosto, sera, m i giunse —  dice 
Lajolo —  « Lunedì mattina 28 Agosto ... a V in- 
chio. Riconobbi subito la calligrafia di Pavese 
... Ma non ebbi i l  tempo di aprirlo, perché sulla 
« Stampa Sera » di quello stesso lunedì mattina

Natalia Ginzburg.
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vid i la sua fotografia e la notizia »); io, dicevo, 
non ho mai conosciuto personalmente Pavese, ma 
mi è bastata la vasta e convincente testimonianza 
della biografia di Lajolo, e quella diretta delle 
opere dello scrittore, e particolarmente i l  suo 
Diario (« I l  mestiere d i vivere »), e altre inedite 
e segrete testimonianze di amici per partecipare 
a ll’angoscia del personaggio e al suo bisogno di 
morire, alla sua caparbia, reiterata, tortuosa deci
sione di farla fin ita .

La Ginzburg non ha trovato quei sottovoce, 
quell’arguzia, quell ironia che forse si aspettava 
e che, secondo lei, erano di Pavese. Può essere, 
ma ci può essere sempre qualcunaltro che rifa  
un altro Pavese in chiave di « allegria ». Noi 
l ’ abbiamo fatto in  chiave di morte. Era lecito 
o no? Però, me lo lasci dire la Signora, se ci sono 
due temperamenti fa tti per non capirsi (a parte 
la frequentazione che senza dubbio ci sarà stata) 
sono proprio quelli di Pavese e della Ginzburg. 
II registro di Pavese è sempre tragico, con un 
tenace modello di classicità, raramente raggiunto 
ma sempre presente come aspirazione, come ane
lito ; quello della Ginzburg è quello colloquiale 
del « Lessico » o per venire al teatro —  ma è poi 
Io stesso —  di « T i ho sposato per allegria » che 
Pavese avrebbe senza dubbio giudicato leggero, 
borghese. Capire Pavese richiede una sorta di 
consanguineità che la Ginzburg non ha per natu
ra. E quel che non si ha per natura non lo si 
acquista mai p iù. La buona volontà ci consente 
di apprendere cose nuove, ma per rivivere un 
autore e i m otivi autentici d i un’ intera opera 
occorre avere una matrice in qualche modo co
mune. I  giovani di oggi hanno questa matrice- 
Pavese e lo capiscono. Se la signora Ginzburg 
avesse conosciuto o ricordato l ’ affermazione di 
un grande e alto uomo di teatro, Louis Jouvet 
« La legge del teatro è i l  successo », non si sarebbe 
scrollata di dosso i l  peso caldo, contagioso del 
successo in  mezzo al quale ha vissuto con tanto 
fastidio durante le due ore e passa della rappre
sentazione: si sarebbe fermata a considerare alme
no i perché, e sarebbe forse arrivata a conclusioni 
diverse. Poiché non c’è, se ne convinca la Signora, 
una ricetta di ingredienti che abilmente manipo
lati assicurino i l  successo; non basta un po’ di 
morte, di sesso, di nostalgìa, di letteratura e di 
politica per confezionare un polpettone (come in 
defin itiva pensa la Ginzburg del nostro « Vizio

Assurdo ») che interessi platee plaudenti per un 
arco di tre stagioni (tante sono quelle ormai assi
curate agli « Associati » per i l  Vizio Assurdo): ci 
vuol altro, ci vuole un tono autentico, ci vuole 
i l  soffio di qualcosa che si è soliti chiamare poesia 
o arte. Ci vuole la parola viva di una autentica 
sofferenza come è la parola di Pavese che noi, 
Lajolo ed io, abbiamo ripreso ed articolato dram
maticamente con uno slancio di partecipazione 
e di fedeltà anche letterale che, ce Io consenta la 
Signora, ci fa onore e che costituisce in ogni caso 
la nostra indiscutibile testimonianza di amore 
per Pavese.

La signora Ginzburg con la sua denuncia fo r
sennata ha fatto innanzitutto una cattiva azione 
nei confronti di Pavese anche se si è illusa, spe
riamo, di dover parlare proprio per custodirne la 
giusta memoria e preservarla dalle contraffazioni. 
Ma così facendo la Ginzburg si è unita di fatto 
ai nemici d i Pavese contro i quali aveva pur levato 
la voce anni prima. Stavolta invece ha portato 
acqua al loro mulino. A I mulino torbido di quel 
gruppo che continua nella sistematica denigra
zione di Pavese considerandolo un « provinciale » 
che si è suicidato per ottenere una affermazione 
letteraria che altrim enti non avrebbe mai rag
giunto. Perfino la televisione ha contribuito, in 
consapevolmente, spero, a diffondere questa im 
magine negativa di Pavese in una trasmissione 
in cui un cosiddetto gruppo di « scrittori giova
ni » del tutto ignoti ha affermato che l ’esperien
za di Pavese non ha più alcun peso per la nuova 
letteratura. Quando, semmai, solo Pavese interes
sa i giovani, e non solo ita lian i. È questa sì, una 
di quelle odiose manifestazioni di provincialismo 
in cui g li ita lian i purtroppo primeggiano ancora. 
E gli scrittori stanno in prima fila . Quegli scrit
tori che Pavese considerava come gli « operai del
la fantasia » e che invece troppo spesso diventano 
gli operai della denigrazione, della faziosità, del 
fatto personale, e alimentano i l  loro rancore o il 
loro falso amore anche al di là della morte. Ma 
tutto questo non fa che rendere più vasto e cla
moroso e popolare l ’ interesse per Pavese e il 
successo del Vizio Assurdo, per cui in fin  dei 
conti, anche ai denigratori si addice il nostro 
ringraziamento.

Diego Fabbri



T IA N , PROSPERI E V IR D IA  P A R LA N O  D E I R A P P O R T I T R A  C R IT IC A  E A U T O R I

A L T R I M E N T I  

S I  A R R A B B I A N O

a cura di Silvana Gaudio

S  ono no te  le polemiche sorte e sviluppate, nel 
giro di questi u ltim i anni, a proposito dei rap
porti tra c ritic i e autori. Né si possono ignorare 
le reazioni degli autori, ai quali si sono associati 
registi ed attori, di fronte a ll’atteggiamento della 
critica ed alla sua funzione. C’è sembrato oppor
tuno di rilevare polemiche e reazioni che fanno 
parte del contesto della vita teatrale italiana, per 
potere stabilire non tanto un bilancio ma nel 
tentativo di indurre a considerare una situazione 
di attrito non favorevole alla vita stessa del teatro, 
che invece in  questo momento attraversa una 
stagione fervida e merita di conseguenza interesse 
e attenzione. Con un rigore, acquisito attraverso 
l ’esercizio di un lavoro quotidiano compiuto in 
funzione della ricerca di verità obiettive, entro 
i  lim iti del possibile, ho ritenuto p iù costruttivo 
riun ire c ritic i e autori per rife rirne  i l  parere, allo 
scopo di trarre le conclusioni. Ho dato la prece
denza ai prim i, poiché sono gli « im putati » e 
anche perché gli a ltr i, le « vittim e », avevano da 
una parte i l  d iritto  di ascoltarli ma anche quello 
di considerare l ’attuale situazione prescindendo 
da fa tti che l i  hanno personalmente coinvolti.

I  c ritic i da me inv ita ti sono stati Renzo Tian, 
Giorgio Prosperi e Ferdinando V ird ia . G li auto
r i:  Diego Fabbri, Franco Brusati, Maurizio Co
stanzo, Giuseppe Patroni G r iff i.

L ’ammissione di Tian sui « rapporti non buo
ni » tra c ritic i e autori è stata i l  punto di partenza 
per i l  nostro discorso.

Si è imposto, automaticamente, l ’esame dei 
m otivi che hanno turbato, se non deteriorato, 
ta li rapporti.

T ian : « Non si può negare che ci sia stata 
una presa d i posizione da parte degli autori, i 
quali dopo avere accusato la critica d i essere 
faziosa, si sono spinti a dire, o a pensare, che era 
arrivato i l  momento di elim inarla. Le obiezioni 
degli autori, talvolta dei registi e degli attori, sono 
a senso unico e possono suddividersi in tre cate
gorie: di carattere estetico, politico e corporativo. 
Per la prima, i c ritic i non creano e quindi non 
sono in  grado d i giudicare gli artisti ma, anzi, 
son tendenzialmente portati a prendere delle can
tonate; essi hanno inoltre formato vere e proprie 
baronie; ignorano in fine i l  mestiere di chi fa 
teatro. A lla  prima accusa rispondo che attribuire 
al critico una mancanza di capacità creativa signi
fica fare un passo indietro nel tempo e ritornare 
addirittura a ll’estetica d i tipo romantico laddove 
i l  critico crea per i l  semplice fatto che dà una 
interpretazione dell’autore. Quanto a ll’accusa di 
carattere politico, proveniente quasi sempre da 
parte marxista, rispondo che la critica non è un 
centro di potere e che, per prima, si è scagliata 
contro i l  prepotere degli Stabili. Ino ltre  rappre
senta una delle poche isole d i libertà esistenti nel 
nostro Paese; un’ isola nella quale si naviga quasi 
sempre controcorrente, e non ammetterlo equi
varrebbe ad ignorare la condizione dei critic i 
( non soltanto teatrali) nelle redazioni dei gior
nali dove viene riservato loro, nella sostanza, un 
posto da Cenerentola: si pensi allo scarso spazio 
d i cui dispongono per le recensioni. La terza



obiezione è insidiosa in  quanto i  c ritic i vengono 
mandati al rogo quando si esprimono severamente 
su un lavoro mentre ricevono i l  consenso d i so
pravvivere i l  giorno in cui lodano un autore. 
Sarebbe molto p iù coerente e lim inarli dalla pro
pria vita senza riserve come fece Nietzsche, i l 
quale scrisse « non riconosco ai miei c ritic i nem
meno i l  d iritto  di lodarmi ».

I l  Dramma: In  Ita lia, gli autori accusano i 
c ritic i di essere aggressivi. È vero?

T ian : E un accusa questa che giustificano 
appellandosi alla indulgenza, tu tt ’altro che reale, 
della critica straniera.

I l  Dram ma: Viene rivolto, poi, un rim pro 
vero preciso al linguaggio dei c r itic i: è aneli’esso 
espressione di uno stato d ’animo prevenuto?

T ian : « Sul linguaggio dei c ritic i occorre fare 
qualche distinzione: un vecchio stile, espressione 
di un gusto superato, lo stesso che si riscontra 
nel saggismo letterario, influenza realmente a l
cuni critic i, nuocendo alla chiarezza delle loro 
espressioni ».

I l  Dram ma: Ed è questo linguaggio da elze
viro che viene deplorato anche dal pubblico me
dio, da quello, cioè meno provveduto?

T ian : Senza dubbio.
Tuttavia, per ciò che concerne il pubblico. 

Tian ha creduto di dovere precisare che quello 
delle grandi città è diverso da quello delle città 
di provincia generalmente disponibili a recepire 
anche i risu lta ti delle ricerche più complesse; e 
che si è verificato un « ricambio di pubblico » 
nel quale sono entrati a fare parte i giovani, 
in terlocutori più aperti e più attenti anche se non 
necessariamente generosi.

Giorgio Prosperi, invece, non ha condiviso 
la premessa di Tian, sostenendo che « s’ impone 
di non generalizzare ».

P rospe ri : Non esiste una situazione di a ttr i
to: Eduaìdo è universalmente riconosciuto, Fran
co Brusati non può davvero lamentarsi di man
canza d i consensi a livello critico e Patroni G r iff i 
rappresenta un caso lim ite, avendo con la sua 
ultima commedia provocatoria, alimentato c r it i
che negative, che tuttavia, non erano prive di 
stima nei riguardi de ll’autore. Personalmente,

« La figlia di lorio » di Cobelli (nella foto Piera 
degli Esposti): una ghiotta occasione per la critica.

nella duplice veste di critico e di autore, non 
ho mai avvertito un partito preso.

Secondo Prosperi quindi è assurdo parlare 
di atteggiamento aggressivo e fazioso da parte dei 
critic i.

P rospe ri: Da quando gli autori ita lian i non 
sono più emarginati, c’è stato solo un incoraggia
mento nei loro confronti, e se la critica ha assunto 
una grinta p iù dura recentemente, lo ha fatto 
perché si è trovata di fronte a un teatro adulto, 
con tu tti i numeri per essere guidato e in d ir iz 
zato, non semplicemente lodato come si fa con 
i bambini inerm i. In defin itiva, anche come pre
sidente della Società Italiana Autori Drammatici, 
sostengo che si riscontrano soltanto episodi spora
dici di insofferenza e di risentimento.

V ird ia : G li autori si sarebbero potuti lamen
tare, nel caso, negli anni Sessanta, quando non 
venivano presi sul serio, quando, come ha detto 
Prosperi, la guerra aveva chiuso le frontiere e



« La partita a scacchi » di Luca Ronconi (Middle- 
ton): quando gli autori voltano le spalle alla critica.

m olti capolavori rimanevano bloccati in dogana. 
Noi critic i, è vero, non siamo compatti su posi
zioni analoghe rispetto al teatro, ititeso come 
struttura economica, non formiamo un establish
ment ma mi pare che rispetto agli autori ita liani, 
sebbene personalmente io sia severo, assumiamo 
posizioni benevole.

P rospe ri: Posizioni benevole che non devono 
concedere a tu tti i l  d iritto  di tira r fu o ri dal cas
setto in u tili commedie. Insisto che i l  dibattito 
culturale non esiste tra autori e c ritic i ma tra 
un certo tipo di teatro tradizionale e un nuovo 
tipo di teatro d i gesti, un teatro quest’ ultimo che 
può fare a meno degli autori.

I l  Dram ma: E cosa pensi del pubblico?

P rospe ri : Nemmeno a proposito del pubblico 
si può generalizzare: al massimo, accusarlo di 
non osare di avere reazioni. Ci sono dei casi in 
cui, come in Nerone è morto?, avrebbe dovuto

avere i l  coraggio di fischiare, non di lim itarsi a 
tentare di farlo.

Sia Prosperi sia V ird ia sono convinti che, a 
prescindere dalla differenza indicata da Tian tra 
pubblico delle grandi città e pubblico di provin
cia. c'è a Milano e soprattutto a Roma una cosid
detta élite che si reca alle « prime » con atteggia
mento scettico, non insensibile, ancora oggi, al 
fatto mondano: rappresenta, a loro avviso, il 
pubblico peggiore: l'a ltro , quello pagante, è più 
propenso a interessarsi e a capire. Se non ci 
riesce, bisogna che im pari. E se non ha ancora 
imparato, non ci si può stupire —  affermano 
Prosperi e V ird ia —  che deplori il linguaggio 
della critica e che non la consideri un veicolo 
utile.

P rospe ri : La gente deve abituarsi a leggere 
la critica, né deve pretendere che i l  critico si tra 
sform i in un gladiatore. Se non è in grado di 
educarsi e di informarsi, c se ha assurde pretese, 
noti g li resta che un alternativa: m igliorarsi per 
essere a ll’altezza di frequentare i l  teatro e di 
intenderne i l  valore.

G li « im putati » hanno parlato rivelandosi 
discordi nelPammettere una situazione di attrito 
tra c ritic i e autori. C’è chi ha riconosciuto che 
i l  linguaggio, qualche volta, va corretto sul piano 
della chiarezza, e chi lo ha negato. Hanno respin
to, con argomentazioni diverse, le accuse di vario 
tipo. L ’elemento p iù positivo della loro difesa 
è consistito nel riconoscere che è avvenuto un 
« ricambio nel pubblico » e che di conseguenza 
il fervore attuale della vita teatrale italiana non 
ha lasciato la gente insensibile, ma che molti 
spettatori ancora devono imparare ad accostarsi 
al teatro, cominciando a pensare col proprio cer
vello per intenderne i significati senza abbando
narsi a suggestioni fac ili, negative o positive. Se 
è vero che oggi i l pubblico va più numeroso a 
teatro rispetto a ie ri, è anche vero che non è sem
pre a ll’altezza di assistere a uno spettacolo specie 
se si tratta di una proposta nuova, estranea ai 
canoni convenzionali e ai binari della consacrata 
tradizione.

G li autori parleranno, anzi accuseranno, la 
prossima volta.

S ilvana Gaudio
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« L I S I S T R A T A »

S C I O P E R A  A N C O R A

di Ita lo Alighiero Chiusano

D  l NQUE, riassumiamo. Chi ha attaccato fino 
ad oggi i l drammaturgo tedesco Rolf Hochhuth? 
(Sì, perché il suo curriculum si riduce quasi 
esclusivamente al tipo di bersaglio contro il quale 
ha via via sparato le sue pesantissime bombe 
teatrali.) 1963. Hochhuth, trentaduenne, diven
ta celebre di colpo per i l  dramma I I  Vicario, che 
fa i l  giro del mondo e scatena l iradiddio. I l 
bersaglio numero uno è papa Pio X II, accusato di 
non aver condannato H itle r per l ’ eccidio —  pur 
ben conosciuto —  degli Ebrei. 1967. Esce l ’opera 
successiva, Soldati. I l  tartassato stavolta è Chur
ch ill, con due accuse: di aver fatto bombardare 
Dresda nella più bestiale delle maniere, senza 
vera u tilità  bellica; e di aver fatto assassinare 
Sikorski, i l  capo del governo polacco in esilio, 
per ingraziarsi Stalin. 1970. Terzo testo teatrale, 
Guerriglieri. Stavolta sono nespole per gli Stati 
U n iti d America, oligarchia plutocratica corrotta 
e dispotica, sfruttatrice e aguzzina, contro la 
quale Hochhuth vagheggia un colpo di Stato dal 
di dentro del sistema. 1971. Pubblicazione e rap
presentazione (1972) del quarto testo, La leva
trice. Ora le busse piovono in patria, perché 
l'autore se la piglia con lo stesso governo di Bonn, 
che permette lo sconcio dei baraccati e dei senza 
tetto, mentre si parla di un fasullo miracolo eco
nomico.

Ed eccoci alla sparata numero 5, che parla 
chiaro fin  dal tito lo : Lysistrate und die Nato

( Lisistrata e la Nato). I l  testo è comparso in  lib re
ria fin  da ll’anno scorso, la prima rappresenta
zione scenica è avvenuta recentemente alla « Stad- 
tische Buhnen » di Essen e al « Volkstheater » 
di Vienna. Rifacendosi a un ’ idea niente male del 
suo precedessore Aristofane, Hochhuth immagina 
che su un imprecisato isolotto della Grecia, alla 
immediata vigilia del golpe dei colonnelli, siano 
ormai p iù che avanzate le trattative per instal
lare una base NATO, con relativi campo d ’avia
zione, rampe di missili, caserme per le truppe 
greco-americane, ecc. Non resta che liquidare 
una piccola cosa, cioè la vendita dei terreni da 
parte dei proprietari locali, ma non si vede d i f f i 
coltà alcuna perché la NATO fa offerte sostan
ziose e g l’ isolani sono ben disposti a d ir di sì a 
sua maestà i l  dollaro. Ed ecco un ostacolo che 
nessuno aveva immaginato. Istigate da una depu- 
tatessa radicale di nome Lisistrata Soulidis, fig lia  
de ll’albergatore locale, le donne de ll’ isola si nega
no ai propri m ariti, fanno i l  cosiddetto sciopero 
« del letto e della mensa », se questi non si r i f iu 
tano di vendere i loro terreni agli emissari della 
NATO. Oltre tutto, nelle manovre appena con
cluse un cingolo di carro armato ha colpito a 
morte due bambini, aprendo gli occhi a m olti su 
ciò che significa trasformare un pacifico isolotto 
in  una base m ilitare. Perché, se proprio c’è tanta 
miseria, non sfruttare i l  luogo a scopi turistici? 
E comincia i l tira e molla dei m ariti che minac-



La copertina del nuovo testo di Rolf Hochhuth: una 
Lisistrata moderna blocca le corazzate della Nato.

ciano e pregano le mogli, delle mogli che irridono 
ai m ariti e si rifugiano addirittura, come in  una 
roccaforte, ne ll’albergo Soulidis. Si sa, rompi una 
abitudine annosa e tutto si trasforma. Così le 
brave donne non solo imparano a fare a meno 
dei loro consorti, ma prendono anche gusto a l
l ’adulterio, concedendo le loro grazie agli u f f i 
c ia li greci di stanza ne ll’ isola. A lla fine, questa 
stessa circostanza viene sfruttata per spingere i 
m ariti alla resa. Cinque donne non sposate si 
fanno sorprendere in  intimissimo colloquio con 
cinque u ffic ia li espansivi. Così i  m ariti vedono 
che le cose si fanno serie, e si decidono a rompere 
ogni rapporto coi contrattatori della NATO. Ci 
mancherebbe altro che avere sempre, d ’ora in 
poi, dei galletti ellenici e statunitensi a contatto 
con quelle donne di sangue caldo! Signori u f f i 
cia li, go home, so long e arrivederci a mai più! 
Ma proprio in ultimo, quando ormai ci si prepara

alla gran festa della vittoria femminile, giunge 
notizia che i colonnelli, ad Atene, hanno fatto 
i l colpo di Stato. Guai grossi per la Grecia, e guai 
grossi anche per la deputatessa Lisistrata Solidis, 
che quei signori coi gradi sul cappello arresteran
no quanto prima per « filocomunismo ». Ma L is i
strata è una combattente nata. Si rifugerà a Creta, 
dove già ai tempi di H itle r i partigiani si rivela
rono im prendib ili. Buona fortuna, signora Sou
lidis!

Ecco qua. Aristofane, qualche tempo addietro, 
scrisse la bella commediola che tu tti sappiamo, 
e Hochhuth, in  questi Anni Settanta del XX seco
lo, ci si rimette di buzzo buono, senza rispar
miare né voce né forza muscolare. A parte la 
paternità dell’ idea, che resta pur sempre ad A r i
stofane, occorre un giuramento in  tribunale per 
farv i convinti che la qualità del prodotto hochhu- 
tesco è un tantino più modesta di quello aristofa
nesco? Insomma, diciamocela tutta. Questo 
Hochhuth, benintenzionato spirito libertario e 
anticonformista, autore di una certa efficacia 
spettacolare, non foss’altro per i famosi bersagli 
contro cui sparacchia, è tuttavia, una iattura per 
le idee che imprende a difendere. È tale in fa tti 
la sua pesantezza di mano, la sua rozzezza di 
tratto, la sua crassa volgarità di gusto (teatro 
popolare, si direbbe, per b irra i e per m ilita ri 
di bassa forza), che una concezione da lu i difesa 
comincia subito a puzzare un poco di piedi, un 
personaggio o un’ ideologia da lu i aggrediti co
minciano subito ad acquistare una certa nobiltà 
di vittim a calunniata. Se poi si aggiunge che, ai 
suoi lunghissimi testi in  versi (versi solo perché 
ogni tante parole si va a capo), egli aggiunge 
sesquipedali didascalie tipo « sfogo di ubriaco » 
e, come qui, appendici-saggio dove difende, con 
citazioni e aneddoti di gusto ginnasiale, qualche 
idea suprema ( in  questo caso, i l  ritorno al ma
triarcato, con relativa anarchia sessuale, per inde
bolire e rovesciare i l  governo de ll’uomo, che ha 
saputo solo rovinare i l  nostro pianeta) non c’è 
da stupirsi se di fronte ai suoi drammi i più deboli 
di noi possano rompere in  pianto, i p iù nervosi 
contrarre ostinati tic facciali, i  p iù iracondi r i 
durre in  frantum i i l  vasellame di casa. Da que
sto punto di vista, certo, Hochhuth raggiunge 
effe tti superiori al suo antico collega Aristofane.

I ta lo  A lig h ie ro  Chiusano
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I  P I E D I  D O L C I  

D I  R H E I N H A R D T

di Nitro Frank

I  N sostanza tutto sta a capire se l'ab ito  faccia 
o no i l  monaco, quando sì quando no, meglio 
ancora, quando e come l ’ io divenga davvero un 
a ltro: questo unicamente per tentare di spiegare 
certi aspetti del mondo odierno che stanno diven
tando un vero e proprio rompicapo. E n ient’af- 
fatto per riprendere la vecchia concione shake
speariana, « I l  mondo intero è teatro », o le qu i
squilie dei Chiarelli, Pirandello e altre buonanime 
degli anni 20, « la maschera e il volto » eccetera. 
Postuliamo: ci sono i capelloni, sia detto a ll’ in- 
grosso con parola già logora tanto i l  tempo passa 
a rompicollo, gli schizoidi e i teatranti, vocabolo 
che nel caso attuale azzecca meglio che attori. 
Questo postulato per via di que ll’Antonin Arlaud, 
schizo, capellone e teatrante, e leggo proprio ora 
che Artaud si chiamava così, per grazia di Dio, 
a causa della prima e dell’ ultima sillaba del nome 
e cognome di A rthur Rimbaud. (Me lo ricordo 
fra  i l  25 e i l  30, a Saint-Germain-des-Près et 
dintorni, ch’era un temutissimo attaccabottoni e 
cercavano tu tti di scansarlo: esiluccio, pipa in 
bocca, manoscritti sottobraccio, Vocchio già in 
fernale e la zazzera stravolta. Chi se l ’ immagi
nava ch’era per divenire un profeta. Feteva un 
poco, ma è connotato comune a pro fe ti.) Diciamo 
anzitutto dei fa tti. L'invasione dei capelloni, per 
ragioni demografiche, si va facendo sempre più 
numerosa e a prima vista benefica, poiché questi 
ragazzi, col libero abito assunto, li si vorrebbe 
davvero emancipati dall'antica condizione umana, 
a dar spettacolo di sè, « bisogna cambiare la 
vita », e quindi a mettere un po’ d’ immaginazione

in  un mondo stravecchio e che da secoli ci rompe 
le scatole. Ahimè, è solo aspetto zazzeruto e di 
vestiario, l ’abito non riesce davvero a fare il 
monaco, (e a proposito d i capelloni, chissà perché 
mi viene in mente i l  divino Gabriele e Gabriellino 
d ’Annunzio, calvo levigato tale quale i l  genitore, 
stessa faccia, stessi lineamenti ispirati, in un 
caffettuccio nei pressi di Montecitorio intorno al 
1923. con Bontempelli, che ci si trovavano ogni

Marcel Pagnol.



sera e che avevano un amante in comune, se non 
sbaglio: altro che monaco, c’ era l ’abito ma non 
i l  monaco, e malgrado lo stato civile Gabriellino 
non funzionava affatto, pareva un semplice fu n 
go di bosco. E dire che in  quel dopoguerra, di 
copie d i d ’Annunzio ce n erano tante in  giro: 
ricordo una specie di bandito calabrese di nome, 
giusto, dannunziano, Luca Cortese, divenuto pro
duttore cinematografico e magnifico, prendeva 
tutto un vagone con le tti per dorm irci in pace 
e da solo fra  Milano e Roma, e così andò a f in ir  
male. P iù fig lio  d i d ’Annunzio d i quanto fosse 
l ’ immusonito Gabriellino). e sotto sotto quasi 
tu tti codesti ragazzi, in città o, peggio, con moto
cicletta, nei villaggi, la vita non la cambiano un 
corno, fessi erano fessi rimangono, salvo qualche 
rara eccezione per lo più fra i drogati: a pelo 
lungo o corto, miserevoli comparse sono, com
parse cui, da vere comparse, conviene starsene 
zitte, i l  gioco delle parti non fa per loro. ( Non 
so perché questo gioco delle parti piaccia tanto 
agli scrittori. Di tanti meravigliosi conversatori

Michel Simon.

che ho conosciuto, quasi tu tt i ricorrevano atl abito 
per dar spettacolo d i sé: a ll’antica, come Blaise 
Cendrars, viso tracotante, basco di traverso, cicca 
in  margine al labbro, e, per sottolineare la par
lantina, scrollava la manica destra della giacca, 
vuota per via del braccio perso in guerra; o Pierre 
Mac Orlan sempre travestito alla scozzese, col 
famoso berretto a fiocco e la pipa brandita come 
una pistola contro l ’ interlocutore; e perfino Jean 
Cocteau, che con l ’andar del tempo, in fiacchi
tasi la loquela, cominciò a sbottonarsi strana
mente le maniche, per fa r abito al suo dire. Caso 
contrario, intorno al ’25, senza i l  menomo abito, 
i giovani « moschettieri », già maestri della nuova 
commedia del boulevard, che si riunivano ogni 
giorno al Caffè della Régence, Stève Passeur, 
secco e aspro, Marcel Achard, già sornione dietro 
gli occhialoni, Henri Jeanson, pacioccone sarca
stico: e, beninteso, i tre moschettieri erano quat
tro, ora con Marcel Pagnol tutto aglio alla marsi
gliese, ora con Armand Salacrou, diluvio di parole 
scoppiettanti: abito, per loro, era solo lo sbeffeg
giare continuo, cattiverie a fuoco d i fila , battute 
crudeli che tu tti, nel caffè, a raccogliere a bocca 
aperta, per subito correre a spargerle per Parigi. 
Meraviglioso teatro...)

Contemporaneo al fenomeno dei capelloni, 
quello dei teatranti che, sentendosi al ristretto 
sul palcoscenico, cominciano col trasformarlo in 
pista da circo ove mescolarsi agli spettatori, poi 
irrompono addirittura nelle strade, come i l  Living 
Theater e a ltr i, e si mettono a « giocare » (dico 
così, alla francese, invece di recitare, perché la 
parola, qui, è p iù ovvia): e con questi teatranti, 
l ’abito fa davvero i l  monaco. (La questione del
l ’abito può essere ridottissima. Leggo di Harold 
Lloyd, per cui i l  fatto del successo fu  semplice 
problema di cercare come vestire: dapprima Vabi
to sempliciotto del pagliaccio; poi, i l  contrario 
dell’abito d i Chaplin, i l  gran rivale, costume 
stretto e angusto invece di quello troppo largo e 
con scarponi di Chaplin; finché Lloyd scoprì i 
semplici occhiali aggiunti al vestito de ll’uomo 
qualsiasi.) non danno spettacolo di sé ma lo fanno 
fra la gente, e così riescono a varcare la frontiera
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fra realtà e illusione comica, (Ma quanto è facile 
distruggere Villusione. Max Rheinhardt, maestro 
de ir illusione comica, aveva i piedi un po’ dolci, 
da buon viennese, e modi da angelotto bassotto 
e corpulento. A Salzburgo. al castello di Leopold- 
pkron dove da bambino Mozart dava concerto, 
quando Rheinhardt riceveva a cena inv ita ti d i r i 
guardo, usava discendere la scalinata incontro 
a ll’ ospite fra  una doppia f ila  d i valletti ciascuno 
con ricco candelabro alzato. Una sera arriva Sa
muel Goldwyn, nume hollywoodiano mezzo cow
boy, cKe, vedendo tante candele accese, domanda 
a Rheinhardt : « Manca la corrente? » E, con

due parole, manda a pezzi tutta la messinscena.) 
io è davvero un altro, e perfino i capelloni spet
tatori si sentono stranire. ( Ero aiuto regista in 
un f ilm  di G. W . Pabst, in cui, fra  diversi a ltri, 
recitavano Peter Lorre e Michel Simon, che però 
non s’ erano mai incontrati non avendo scene in 
sieme. M i venne in mente d i darmi uno spettacolo 
solo per me ponendoli faccia a faccia, e com
binai Un pranzo, cui Simon venne portando in 
macchina Zazà, la p iù cara delle sue scimmie. A 
tavola, Peter Lorre faceva la parte di Peter Lorre 
per piacere a Michel Simon, e Michel Simon fa 
ceva la parte d i Michel Simon per piacere a Peter 
Lorre, ambedue a gara, e quindi, per me, spet
tacolo riuscitissimo. Sennonché, dopo, si andò a

Marcel Achard, un sornione dietro gli occhialoni, un maturo « moschettiere » della commedia « boulevard ».



rivedere Zazà, rimasta in  macchina, e Zazà volle 
scendere per fare p ipì, e ne vennero fu o ri m ille 
moine in quanto che era scimmia pudicissima. 
Bastò a fa r di lei la vera diva, Vautentico sacro 
mostro, e g li a ltr i due a bocca aperta, non erano 
più quello che erano.)

Più semplice ma astruso è poi i l  caso dello 
schizofrenico, che non mira affatto a dar spetta
colo di sé e per i l  quale non funziona i l  menomo 
abito: niente abito, ma i l  monaco lo fa, io è un 
altro, la vita è davvero cambiata, vedi Artaud, 
e l ’atroce spettacolo è riuscito. ( Erich Pommer, 
i l  p iù grande produttore cinematografico tedesco, 
scappò a Londra quando H itle r venne in gloria 
e cominciò a prendersela con g li ebrei. In  viaggio 
in Inghilterra, mi recai un giorno a veder Pommer 
e gli dissi, com’era appropriato, tutto i l  male 
possibile del Fùhrer, e lu i ad annuire, ma pareva 
poco convinto. Finché, d i botto, mi risponde: 
—  Sarà. Ma H itle r ha avuto i l  suo successo... —  
Tanto i l  successo, in sé, g li pareva più im por
tante dei p ropri guai.)

Dunque tre sono i casi, e bellissimo sarebbe 
che uno studioso tipo Gilles Deleuze ci facesse 
sù un poderoso trattato, per illum inarci in pro
posito. Con, magari, aggiunte due appendici su 
certi casi eccezionali, quello dello stra-io, de ll’ io 
e l'a ltro  senza accento sulla « e », e cioè colui 
che un invisibile abito porta perennemente addos
so, dappertutto, (Avevo intervistato Raimu, at
tore sublime, in  un caffè dei Champs-Elysées, e, 
fra  tante altre cose, m ’aveva spiegato come qual
mente non ci fosse nulla d i vero in quanto si 
diceva della d i lu i spaventosa tirchieria. Ci alzia
mo, e, per dar prova della sua liberalità, Raimu 
pone sul tavolo un biglietto da m ille per pagare 
le nostre bevande. Proprio allora s’alza una folata 
d i vento e avrebbe spazzato via la banconota, se 
Raimu non si fosse precipitato per trattenerla. 
Ma con prontezza tanto fulm inea, con tanto ter
rore ne ll’occhio, e, era p iù che palese, con l ’ani
ma d i botto sottosopra, che fu i a un pelo dallo 
applaudire un così meraviglioso teatro. Io e —  
senza accento —  Valtro, consustanziali.)e l ’altro 
fatto, misteriosamente melanconico, di quando il

teatrante, fin ita  la rappresentazione, dimette l 'a 
bito che ha addosso, non è p iù che un sacco vuoto, 
umanissimamente annichilito, p iù inerme e pie
toso dell’agnello pasquale. (E  rivedo Louis Jou- 
vet, f in ito  i l  Don Giovanni d i Molière, e Charles 
D u llin , f in ito  « Volpone » di Ben Johnson, in 
camerino: grondanti sudore e subitamente stec
ch iti, corpo morto e pup illa  atona, quasi gli aves
sero tolta la pelle, eppure l ’abito ce l ’avevano 
ancora addosso. L ’uno e l ’altro sempre teatranti, 
in iscena come nel vivere, ma in  quei momenti, 
vuotato i l  sacco, rido tti allo squallido stato delle 
creature del limbo. Non c’è più io, non c’è più 
l'a ltro ...)

Peter Lorre, dopo il « Falcone maltese » di Hawks.
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L ’« O R L A N D O  » D I  S A N G U IN E T I-R O N C O N I E ’ U N O  S P E TT A C O LO  F U T U R IS T A ?

M A R I N E T T I

« F U R I O S O »

A  c irca  cinque anni dalla sua prima rappre
sentazione, YOrlando furioso di Edoardo Sangui- 
neti e Luca Ronconi resta sempre come uno degli 
spettacoli più significativi e spregiudicati, se non 
Io Spettacolo, degli anni Sessanta e di quelli che 
stiamo vivendo. Eppure, nonostante la ricchis
sima pubblicistica a suo riguardo, nessuno dei 
critic i m ilitan ti e non. neppure i più attenti alle 
nuove espressioni sceniche, ha seriamente inda
gato le sue fonti, le sue radici cu ltura li e teatrali, 
quasi che tu tti avessero accettato l ’ immagine, 
proposta dagli stessi autori, di un'operazione 
drammaturgica sorta per germinazione spontanea, 
nel deserto del nostro teatro, per esclusivo merito 
del loro folgorante talento. E quando poi sono 
state avanzate ipotesi sugli eventuali modelli ai 
quali si sarebbero r ifa tt i Sanguineti e Ronconi, 
le indicazioni sono state inevitabili, oltre che. 
qualche volta, generiche: Grotowski, Living.
Open Theatre, environmental theatre, melodram
ma, con l ’aggiunta da parte di qualcuno perfino 
di Salgari. Totale silenzio, invece, su ll’ inequivo- 
cabile derivazione futurista del centro motore del
l'in te ro  spettacolo: la simultaneità. Nel volume 
che raccoglie il testo, una intervista degli autori, 
e scritti di Corrado Augias, Giuseppe Bartolucci. 
Ettore Capriolo. Cesare Milanese, Italo Moscati. 
Franco Quadri, Enzo Siciliano. G iuliano Zinco- 
ne, (C fr. Sanguineti-Ronconi. Orlando Furioso. 
Roma, 1970) non compare mai il pur m inimo ac
cenno al futurismo: ciò che è francamente almeno 
sospetto nel caso di Sanguineti. considerato uno 
dei più lucidi studiosi de ll’avanguardia futurista.

Tuttavia alla più assoluta elusività di quest'u lti
mo. fa riscontro, nella intervista citata, la mag
giore loquacità di Ronconi, che usa, senza natu
ralmente d e fin ir li come tali, concetti fu tu ris ti 
come la simultaneità, la « contemporaneità », il 
coinvolgimento dello spettatore (« lo spettacolo 
va vissuto, non certo visto e ’ giudicato ' », egli 
afferma), lo spazio « aperto » e non defin ibile 
a p rio ri, che egli probabilmente ha in parte assi
milato dai maggiori teorici della neo-avanguardia 
teatrale americana, Richard Schechner e Michael 
K irby  (tradotti anche in Ita lia da ll’editore De Do
nato). Ma sia Schechner che K irby  hanno sotto- 
lineato i l  peso del futurismo nelle ricerche del
l ’avanguardia americana. K irby , i l  più acuto stu
dioso Ae\Y happening, ha riconosciuto nel suo più 
recente saggio (c fr. Futurist performance, New 
York-Toronto-Vancouver, 1971) la centralità del
le esperienze teatrali futuriste, soprattutto nella 
definizione di uno spazio teatrale completamente 
diverso da quello tradizionale, e l ’anticipazione 
di numerose componenti de\V happening.

Ad ogni modo, al di là de ll’atteggiamento di 
Ronconi e Sanguineti, ben più grave è l ’evasività 
di alcuni critic i, come, per esempio, i l  Bartolucci 
e il Quadri, che conoscono troppo bene i l  teatro 
futurista per escluderlo completamente tra le 
fonti de ll’ Orlan do. TI Bartolucci si guarda bene 
da ll’accertare l ’origine della forma delFOr/a/ido 
come « simultaneità-frantumazione di parole- 
azione » e come rappresentazione che deve essere 
vissuta dallo spettatore, e così propone come u n i
co riferimento quello proposto dallo stesso San-



guineti, cioè un suo precedente testo teatrale. 
Protocolli.

I l Quadri, poi, analizza addirittura lo spet
tacolo in una prospettiva futurista, fermandosi su 
alcuni dei suoi elementi principali, la « sorpre
sa ». la « simultaneità ». l'aggressione, il « me
raviglioso » (anche se egli si serve di quest'u lti- 
ma espressione in un senso diverso da quello teo
rizzato da M arinetti nel Manifesto de « 11 Teatro 
di Varietà »), senza che mai gli venga la tenta
zione di ricollegarli in  qualche maniera alle espe
rienze teatrali futuriste.

Insomma. tutto concorre ad avvalorare Tipo- 
tesi di un mancato approfondimento dell'origine 
dell’Orlando a causa un malinteso patriottismo 
ideologico ed estetico, che ha fin ito  per prevalere 
su qualsiasi altra ragione, critica e morale. Si è 
voluto, e finora sostanzialmente con successo, 
imporre VOrlando come uno spettacolo in im ita 
bile. originalissimo, che non doveva nulla a nes
suno. prodotto come era della perfetta collabo- 
razione tra il più scaltro e sottile intellettuale

de\Yestablishment letterario (maturato sulle ce
neri della cosiddetta neo-avanguardia del Griippo 
63) e i l  più « barocco » e « aggiornato » regista 

della nuova generazione.
I m eriti dell’Orlando non sono in questa sede 

in discussione, che si tratta di una delle rare pro
poste del teatro italiano di questi anni di respiro 
europeo ed extraeuropeo (come, del resto, ha 
dimostrato i l  suo successo in numerosi Paesi stra
nieri), anche se incentrata su uno dei capolavori 
della nostra letteratura; ma è necessario sottrar
lo al m ito, che gli è stato costruito intorno con 
troppa compiacenza, e di valutare i l  suo s ign ifi
cato e i l  suo ruolo in una prospettiva, se non 
ancora storica (dati i pochi anni passati dalla 
sua prima rappresentazione), almeno più precisa 
e approfondita. A questo proposito, riteniamo 
non inutile  la pubblicazione di un documento 
« suggestivo »: la lettura « futurista » di M ari
netti Ae\YOrlando furioso, tenuta sulle mura de
gli Angeli di Ferrara, i l  7 luglio 1929 e pubb li
cata insieme a numerosi a ltr i contributi di vari 
autori nel volume miscellaneo, L'ottava d ’oro 
(ed. Mondadori, Milano 1933, pp. 617-624). In 
essa si trovano alcune anticipazioni dello spetta
colo di Sanguineti e Ronconi, anche se la sua 
destinazione non era teatrale. L  interpretazione 
di M arinetti del poema delTAriosto in chiave fu 
turista evidenzia, al di là della stessa simulta
neità (che —  lo ripetiamo —  costituisce la chiave 
delTintero spettacolo), concetti come « velocità », 
« aggressività », « instancabilità », che Ronconi 
ha realizzato con grande felicità spettacolare nel 
dinamismo spregiudicato degli in terpreti e delle 
« macchine » sceniche, nel loro gioco dramma
tico, inarrestabile e travolgente. M arinetti sotto- 
linea. poi. quello che egli chiama futuristicamen
te i l  « senso aviatorio », lo slancio aereo dei ca
valli, la loro ansia di librarsi in volo, e la sua 
indicazione trova una soluzione di grande risalto 
figurativo nelle magiche « macchine » inventate 
dallo scenografo Uberto Bertacca. librate in  uno 
spazio scenico del tutto inusitato, e che rappre
sentano una singolare realizzazione dell'aspira
zione alla sorpresa e allo stupore. E non si può. 
in fine, dimenticare un altro suggerimento di Ma
rine tti, presente nello spettacolo, quello della 
« giocondità goliardica beffatrice, che si scatena 
in innumerevoli immaginazioni e costruzioni iro 
niche grottesche ». che si ritrova anche nelle di-

Per Luca Ronconi c’è un futurismo di troppo
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chiarazioni di Sanguineti, quando parla di teatro 
dell’ ironia, e nella stessa puntualizzazione di 
Ronconi (« non c’è mai stata l'idea », egli a ffe r
ma, « di ’ prendere in giro ’ il testo ariostesco, 
anche se lo spettacolo ha un colore spigliato, in 
un certo senso ’ volgare »).

DA UNA LEZIONE DI FUTURISMO 

TR ATTA DALL'« ORLANDO FURIOSO »

di F. T . M a r in e t t i

1. Nel suo grande poema epico / ’Ariosto in 
segna / ’Arte-V ita. Da venti anni noi dichiariamo: 
per un artista è preferibile dare un bacio o un 
colpo di spada che descriverlo o dipingerlo; l ’atto 
compiuto essendo un importante elemento d ’arte.

2. L ’Orlando Furioso insegna la velocità. 
In fa tti insegna a vivere a tutta velocità: correre, 
correre, risvegliare i boschi sonnolenti con le c r i
niere dei cavalli sfrenati. Un nemico? Aggredirlo. 
Giù di sella. Via. Una caverna? Ecco i l  mostro 
custode. A fondo contro la groppa squamosa di 
quel drago e dietro v i piange la bella incatenata. 
V ittoria ! Gioia! Rantolar del mostro. La bella in 
sella e via verso le to rri laggiù di una città da 
conquistare. Un eremita? Subito smascherarlo 
poiché sotto la tonaca si cela un saraceno, forse 
un diavolo. Duello con un altro nemico alle spal
le. T ra fitto  r im o . T ra fitto  l ’altro. In  sella colla 
bella, via.

3. Aggressività eroica e decisione guerriera.
Le ottave galoppano, i versi lampeggiano sen

za tregua, uno spirito guerriero arrota i pensieri, 
gli avvenimenti, le immagini, le rime.

4. Passione sportiva.
Boschi, mari, isole, fium i, montagne, cieli, 

tu tti da valicare, non da abitare. I cavalli sono

belli di questi cavalieri e dame sempre in sella. 
Quelli alienatissimi alle più pericolose corse con 
ostacoli. Queste discinte, scalze, le chiome al ven
to, pronte a difendere tenacemente, per meglio 
insaporarli, i loro abbandoni amorosi.

5. Gioia distruttiva e appassionata creazione 
dell'effim ero.

Con scarsa pietà e furibondo slancio verso il 
domani i vittoriosi dimenticano di seppellire i 
v in ti. I  cavalli abbandonati vanno in cerca di 
a ltr i padroni. Spariscono i castelli fa tati. Si im 
pone dovunque la legge di correre per ghermire 
la vittoria fugace.

6. La donna come eccitante di dinamismo e 
di eroismo.

L ’Ariosto in fa tti non concepisce amore se non 
irto  di ostacoli pericolosi e i l  bacio finalmente 
rapito alla bella tremando in cima alla scala di 
seta sulla torre più alta mentre nell’ombra del 
fossato tintinnano le spade. Per salvarla, rapirla, 
possederla o trad irla  occorre giuocare audace
mente la vita.

7. Senso trasformista della vita.
Maghi e maghe svolgono un’attività continua 

in tutto lo sviluppo del poema. Anim ali e piante 
sono tu tti gonfi d i d iv in ità  imprigionate.

8. Grandiosità.
G li esempi sono innumerevoli di questo senso 

immensificatore che caratterizza VAriosto. 
Nuoteranno i destrier fino alla pancia 
nel sangue uman per tutta la campagna...
Sospirando piangea tal eh'un ruscello 
parean le guance e ’1 petto un Mongibello...
Né Vesuvio né il monte di Siciglia 

né Troia avvampò mai di fiamme tante...

9. Varietà inesauribile di fantasia, che mette 
in moto isole come balene e fa navigare sulle 
balene come su navi.

10. Instancabilità.
Né i l  poeta né i suoi eroi ammettono l'idea 

di fatica e di riposo.

11. Ottimismo assoluto e fede nel prodigio 
favorevole.



F.T. Marmetti, da teorico della « simultaneità » tea
trale a ispiratore e drammaturgo del « Gruppo 63 ».

Esempio:
Era quell'arca d una pietra dura 
lucida e tersa e come fiamma rossa; 
tal eh alla stanza benché di sol priva 
dava splendor il lume che n ’usciva.
O che natura sia d ’alcuni marmi
che muovali l ’ombre a guisa di faville ...

12. Opulenza.
Le città e i castelli sognati, assediati o conqui

stati appaiono tu tt i splendenti d 'oro, d ’argento, 
acciaio o pietre preziose.

13. Sintesi.
Nella esuberante ricchezza immaginosa del 

poema si manifesta spesso la capacità artistica 
di chiudere in poche parole un vasto paesaggio.

Così un intero crepuscolo bianco sul mare è sin
tetizzato con questo verso:

Sotto le vele aperte il mar s’ imbruna.

14. Giocondità goliardica beffatrice. che si 
scatena in innumerevoli immaginazioni e costru
zioni ironiche grottesche.

15. Simultaneità.
Esempio:
Come la Terra i l cui produr di rose 
le diè piacevol nome in grieche voci, 
e la città ch 'in  mezzo alle piscose 
paludi, del Po teme ambe le foci, 
dove abitar le genti desiose 
che I mar si turb i e sieno i venti atroci.

16. Mondialità e senso aviatorio.
Ludovico Ariosto canta colui che
adornerà la sua progenia bella
come orna il Sol la macchina del inondo;

e rivela in ogni punto del suo poema un ’ansia di 
volo. I l  tormento di una sempre maggiore velo
cità è in tu tt i i suoi cavalieri erranti. I cavalli 
alati dei suoi negromanti sono la naturale conse
guenza di tante va lli e burroni che ostacolano 
e frenano lo slancio della corsa verso V impossi
bile.

Esempi:
Poi che 1 augel trascorso ebbe gran spazio 
per linea dritta e senza mai piegarsi, 
con larghe ruote, ormai de ll’aria sazio, 
cominciò sopra un'isola a calarsi...
E questi tre versi che manifestano l ’ in tuito 

d ’ un aviatore intento a valutare le qualità d ’un 
atterramento:

Con Ruggier seco il grande augel discese 
culte pianure e delicati colli, 
chiare acque, ombrose ripe e prati m olli. 
Così i l poema de ll’Orlando Furioso si sforza 

d i evocare le future gioie sintetiche dinamiche 
e simultanee delle nostre parole in libertà fu tu- 
riste. Così i l poema deZ/’Orlando Furioso si sfor
za di diventare un ricchissimo film  d i avventure 
per i nostri schermi di veloce mondialità.

F. T. M a r in e t t i
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Per i l  dramma Un patriota per me John Osborne si è ispirato ad un fa t
to d i cronaca che a suo tempo produsse un vasto scandalo e un enorme scal
pore l'opinione pubblica.

L'azione si svolge a Vienna, alla vig ilia della seconda guerra mondiale. 
In  questa città puritana, antisemita e m ilitarista un impeccabile uffic ia le au
striaco, i l  colonnello A lfred  Redi, si uccide dietro ord in i superiori. I l  motivo: 
i l  colonnello Redi era un omosessuale e i l  suo vizio lo aveva spinto al punto 
di^ tradire la patria.

Un patriota per me è stato recentemente presentato dalla televisione 
francese.



ATTO  PRIMO
Scena Prima

Una palestra del T  Reggimento Fanteria 
Galiziano di stanza a Lemberg, in Galicia nel 
1890. Sembra vuota. La primissima tenue luce 
dell’alba, proveniente dagli a lti finestroni che 
si aprono su una parete laterale, rivela le spal
liere risalenti dal pavimento fino al soffitto dal 
centro del quale pende una lunga e grossa corda. 
Stagliato in controluce si vede un cavalletto da 
ginnastica. D ’ improvviso si sente i l  lento, lugu
bre cadenzare degli stivali d i un uomo sul nudo 
pavimento. Appare una figura indistinta, i l  viso 
appena discernibile. È A lfred Redi, che a que
sto momento è ancora Tenente. Ha i capelli ta
gliati cortissimi, a spazzola, un corpo asciutto e 
solido, un paio di baffetti. In  quasi tutte le scene 
egli fumerà lunghi sigaretti neri, dei Toscani. In 
questa occasione, però estrae un portasigarette 
alquanto malandato e un elegante bocchino di 
ambra nel quale in fila  la sigaretta che poi accen
de, pensieroso. Guarda gli a lti finestroni, estrae 
di tasca un orologio; poi si mette ad aspettare. 
E evidente che si crede solo. Ma un’ombra attra
versa la sua visuale.

R e d l: Chi è là (pausa) chi c’è? Fatti avanti! 
Ehi!

Voce: Redl?
R ed l: Chi è?
Voce: Sì; ora ti vedo.
Redl : Siczynski? Sei tu? Siczynski?
Voce: Immaginavo fossi tu. Sì. sono io. ( appare 

Paul Siczynski. È un giovane forte e molto 
bello, della stessa età d i Redl, ma molto più 
ragazzo d ’aspetto. Redl ha già l ’aria di un 
uomo fatto).

S iczynsk i: Scusami.
R ed l: D i che?
S iczynsk i: T i ho spaventato.
R ed l: Be’ ! Siamo entrambi in  anticipo. 
S iczysnki: Già!
R ed l: Sì, ma non poi tanto. Sigaretta? (Sic- 

zynski ne accetta una. Redl g lle i’accende). È 
quasi giorno. Non potevo dormire comunque. 
E tu?

S iczynsk i: ( sorride) No, non ho stile per que
ste cose. Von Kupfer, sì. Immagino che stia 
ancora dormendo, (controlla l ’ora sul proprio

orologio) o i l  cameriere Io sta svegliando pro
prio ora. Hum!

R ed l: Ha dato un pranzo da Anna. Champagne 
a fium i.

S iczynski: Chi c’era?
R ed l: Metà guarnigione, immagino.
S iczynsk i: Tu non ci sei andato?
R ed l: Sono il tuo secondo...
S iczynski : Per questo non t i ha invitato?
R ed l: Per questo non ci sarei andato io.
S iczynsk i: Be’ , allora sarà restato fino a ll’u lt i

mo momento, suppongo. Forse sarà rimasto 
distrutto da una di quelle solite puttanone 
turche.

R ed l: Ne dubito.
S iczynski : La spina dorsale schiantata da un 

paio di coscie. Spezzata... fino in cima. No. 
quasi senz'altro hai ragione tu a dubitarne. 
Anzi, hai ragione.

R ed l: È molto popolare, credo.
S iczynsk i: Sì. E spiacevole, anche.
R ed l: Vero. Ma un buon ufficia le, devo dire, 

un buon ufficia le.
S iczynski: Un gentiluomo. E aiutante —  aiutan

te; nota bene —  di una batteria da campo 
alla veneranda età di ventun anni. Ma come 
ufficiale non vale la metà di te.

R ed l: Be’ ...!
S iczynsk i: E ora sta per entrare al Collegio di 

Guerra.
R ed l: (con improvviso interesse) Ah sì?!
S iczynski: Proprio così. Ma tu. al suo posto, a 

quest ora saresti già fuori e già maggiore a l
meno, (una pausa) Scusami, non volevo girare 
il coltello nella piaga...

R ed l: Kupfer. Ludwig Max von K upfe r... Fa 
freddo!

S iczynsk i: Fumare riscalda, (pausa). z
R ed l: Come ti senti?
S iczynski: Freddo.
R ed l: Ecco qua.
S iczynsk i: Cognac? A lla tua salute. E al Collegio 

di Guerra. E a te.
R ed l: Grazie.
S iczynsk i: Oh, ci riuscirai. A entrarci, voglio 

dire. A te tocca mettercela tutta, ma i Kupfer 
non fanno nessuno sforzo. Starà riavendosi 
dalla sbornia, ora, con l'aristocratica testa 
sotto la cannella e sbraitando nel suo auten
tico accento viennese a chiunque gli si avvi-



cin i. Ma tu devi farcela, devi. O fin ira i la 
carriera in qualche dimenticata città di fron 
tiera e pieno di debiti. D i debiti che aumente
ranno col passar del tempo. E probabilmente 
la gotta, (pausa) M i auguro solo che non ci 
sia la guerra. ( Fumano in  silenzio leggermente 
tesi, tim id i. Siczynski si appoggia al caval
letto).

R ed l: Forse tu sottovaluti Kupfer.
S iczynski: Forse. Ma si sopravaluta lu i. Tu hai 

risorse incred ib ili, riserve, energie. Tu non 
ti arrendi senza prima aver lottato contro le 
putride maree che vogliono sommergerti.

R edl : E tu?
S iczynski: ( sorride) Io mi scoraggio facilmente.
R ed l: È distruttivo. Molto distruttivo.
S iczynski: Chi?
R e d l: Kupfer.
S iczynsk i: Sì. Sì. E ostinato. A freddo, ma non 

troppo freddo, però, interessato.
R ed l: Per questo credo che tu lo sottovaluti.
S iczynski: Ma più maligno di tu tti. Qui hai ra

gione te. È veramente spietato.
R ed l: Qualcuno gli lascerà i l  segno... un giorno 

o Faltro.
S iczynski: E se fossi io?!
R ed l: Magari. Sarebbe bello. Molto bello.
S iczynsk i: Sì, ma poco verosimile...
R e d l: T i è capitato altre volte... questo?
S iczynski: (sorride) No. mai. E a te?
R ed l: Soltanto da spettatore occasionale.
S iczynski: Ebbene, questa volta sei Fattore... 

M ille volte mi sono aspettato di venir sfidato, 
ma non ho mai immaginato di doverne vera
mente sfidare uno io. Be’ , ho scelto l'uomo 
giusto... ma ho sbagliato spadaccino. Posso? 
(indica i l  cognac. Redl annuisce) L ’hai ve
duto?

R ed l: Veduto. Ah, in duello. No. Tu sì?
S iczynski: No. Me. mi hai veduto?
R e d l: Spesso.
S iczynsk i: Ecco, allora capisci.
R ed l: (dolcemente) Più spesso di quanto riesca 

a ricordarm i.
S iczynski: Si dice che solo le menti veramérite 

illetterate sono caparbie. Be’ , io e Kupfer 
siamo così.

R ed l: Ma perché te la prendi tanto con lui? Non 
è poi i l solo, in fondo.

S iczynski: Oh, certo no. Ma per me, ecco, forza

semplicemente un po’ troppo il suo perso
naggio. M i fa venir voglia di vomitare. Su 
di lu i, possibilmente.

R ed l: Non ti capisco. Puoi benissimo tener testa 
a t ip i del genere.

S iczynsk i: Solo che per provarlo ho scelto male 
i l  terreno, qui. (pausa).

R ed l: Senti, Siczynski, perché non potrei, sono 
abbastanza in  parte e neppure un cattivo at
tore, per una... ragione o per l ’altra, perché 
non lasci a me, come...

S iczynsk i: Grazie, Redl. Non puoi far più nien
te, ora.

R ed l: Molto bene.
S iczynski: Non ti offendere.
Redl : Perché dovrei?
S iczynski: (con disappunto) Uno che si presenta 

bene come me dovrebbe sapersi comportare 
un po’ meglio... tu che dici?

R ed l: Sì.
S iczynsk i: Fisicamente, almeno... Un po' meglio 

non credi? Perché hai accettato di farm i da 
padrino?

R edl : E tu perché me l'h a i chiesto?
S iczynsk i: Perché pensavo che avresti accettato. 

Hai trovato nessun altro?
R ed l: Steinbauer.
S iczynski: Per fa rti un favore? Ma no, sapevo 

che non avrei avuto bisogno d ’ insistere.
R ed l: In fa tti.
S iczynsk i: La mia si è spenta. (Redl gli offre 

la sua sigaretta, alla quale Siczynski accende 
la propria) Credevo che tu fumassi sempre 
quei tuoi lunghi sigari ita lian i. (Red annui
sce) Gusti dispendiosi.

R ed l: Vorrei fa rti solamente una domanda: sei 
ebreo?

S iczynsk i: (sorride) La nonna. La nonna mater
na. Sempre abbastanza, non trovi? Oh, d i
ventò cattolica quando sposò il nonno, questo 
sì. Non che lei la prendesse molto sul serio, 
non più di lu i. comunque. A differenza del 
resto della famiglia, aveva una discreta dose 
di umorismo. Tu credi che l ’ insulto di Kupfer 
non avesse importanza, vero? Certo, hai 
ragione. Neanch’ io gli ho dato importanza. 
Anzi, i suoi scherzi tipo chiamarmi Rotschild 
mi divertivano, ma quello che non tolleravo, 
e da lu i poi... date le circostanze, era d ’es- 
ser chiamato la signorina Rotschild...



R ed l: Non dovresti speculare.
S iczyn sk i: Ma io non lo faccio.
R ed l: Sulle intenzioni della gente.
S iczynski: Ma io non speculo. Tu sì.
R ed l: Io? No, io no... almeno cerco di no. ( Per 

un momento rimane confuso. Siczynski lo 
osserva pensieroso, attraverso i l  fumo della 
sigaretta. Si sta facendo più chiaro e più 
freddo).

S iczynski: Odori di menta, tu.
R ed l: È quasi l ’ora, (si alza).
S iczynsk i: A  Kupfer, invece, puzza i l  fiato.
R ed l: Non me n ero accorto.
S iczynski: A llora non gli sei mai andato abba

stanza vicino. Non ce n'è bisogno, comunque. 
Lu i sì che dovrebbe masticare caramelle di 
menta, (pausa) Bevi un po' del tuo brandy.

R ed l: Grazie.
S iczynsk i: Fa freddo stare alzati a quest'ora, 

o anche per alzarsi del tutto.
R ed l: Io non ho avuto quasi mai i piedi caldi. 

Almeno non da quando sono entrato alla Scuo
la A lliev i.

S iczynski: Tu lavori troppo.
R ed l: Che altro potrei fare?
S iczynski: Scusa. Hai ragione. Io aspetto sol

tanto. Non riesco più a pensare molto. ( Redl 
vorrebbe aiutarlo, se solo potesse, ma non 
può). Continua. Se ce la fai. voglio dire. E se 
non ti va. smettila... Non ci vorrà più molto, 
orm ai...

R ed l: Non abbiamo mai parlato a lungo, noi 
due, vero? Siamo stati qui tu tti e due. quan
to?, due anni?

Siczynski : Perché non potevi dormire ?
R ed l: Non lo so... Ah. sì. ho fatto un sogno.
S iczynski: Comunque, non sei i l tipo cosiddetto 

socievole, mi pare.
R ed l: T i pare?
S iczynsk i: Be'! Sempre a chiedere servizi sup

plementari. sprofondato in tu tti quei ma
nuali.

R ed l: Ne parli come di una cosa gradevole.
S iczynski: Lo è... un poco (Redi estrae l ’oro

logio).
R ed l: Ho detto a Steinbauer due m inuti prima. 

E abbastanza preciso.
S iczynski : Stai correndo un bel rischio a trovarti 

qui, ora. Ma tant’è. l ’attenzione sarà comun
que tutta su Kupfer.

R ed l : Anche tu rischi. Tu, specialmente.
S iczynsk i: Già, l ’Ebreo di Galizia, dici? Sì. Ma 

io solo nel caso che vincessi.
R ed l: Non occorre arrivare al peggio.
S iczynsk i: Accadrà.
R ed l: Farò in modo che non avvenga.
S iczynski: No, tu non farai niente. Non potrai 

im pedirlo... Che cosa, che cosa cerchiamo, tu 
credi, sì. negli a ltr i, in chiunque altro, dico.

R ed l: Negli altri?
S iczynsk i: O altrove.
R ed l: Non ho mai cercato, negli a ltr i. 0  non ci 

ho pensato. Almeno...
S iczynsk i: Dico: che non sia già chiaramente, 

sì, chiaramente in noi stessi.
R ed l: Niente, credo. (Pausa).
S iczynsk i: Raccontami il tuo sogno.
R ed l: Credi ai sogni, tu?
S iczynsk i: Non proprio. Sono veri finché du

rano, immagino.
R e d l: Sai, non era... (S i sente un rumore di 

stivali: avanzano rapidamente, con sicurezza, 
questa volta. I  due giovani si guardano). 
Steinbauer. Spacca il m inuto.
(entra Steinbauer.)
ngiorno, Steinbauer. (Steinbauer accenna 

un saluto col capo, leggermente imbarazzato. 
Batte i ta lloni a Siczynski.)
Fa freddo.

S te inbauer: Sì.
S iczynski : Redl m i stava raccontando un suo 

sogno. Seguita.
R ed l: Ma è niente.
S iczynsk i: Non importa, vero. Steinbauer?
R ed l: Non è proprio i l  momento.
S iczynsk i: T i prego!

(Steinbauer estrae l ’orologio.)
R ed l: A llora, ero, be’ , questo dopo, ero. non 

starò a d irti i l  p rinc ip io ...
S iczynsk i: Perché no?
R ed l: È troppo stupido. Come i l  seguito, del 

resto. Ad ogni modo assistevo a un processo 
di corte marziale. Non mio. D i qualcun altro, 
non so bene di chi, ma certo di qualche ami
co. di qualcuno che mi era simpatico. Qual
cuno retto, sincero, rispettabile, ma vera
mente retto. Era chiaro fin  dal princip io 
quale sarebbe stato i l  risultato e stavo già 
preoccupandomi di dover andare a farg li v i
sita in prigione. E non perché sapessi già



che sarei stato arrestato anch'io appena en
trato; non era per quello. Comunque, ero 
dentro la prigione. M i avvicino a lu i e co
mincio a parlarg li. Lu i non diceva niente. 
Tra noi non e era che la rete metallica... E 
poi. naturalmente, mi arrestarono. Non avrei 
potuto dire se lu i ne fosse contento o no. 
Contento che fossi andato a trovarlo e che 
avessero preso anche me. M i toccarono su 
una spalla e mi dissero di alzarmi in piedi. 
I l  che feci. E in quel mentre lu i era sparito, 
non so come.
(Si sente i l  rumore di diverse paia di stivali 

sul duro pavimento della palestra. Redi guarda 
ansioso Siczynski che gli sorride. Appena Kupfer 
e i suoi secondi entrano nello stanzone, loro due 
si alzano in piedi. Ambo le parti si salutano e 
si preparano in silenzio per i l  duello. Le scia
bole vengono scelte, le tuniche sbottonate, etc. 
Tutto spicciativamente. Comincia i l  duello. I  
quattro secondi seguono V azione con ind iffe ren
za. Ma pian piano lo spettacolo l i  sgela. Esce 
del sangue, scorre i l  sudore, i l respiro si fa più 
ansante. A un certo punto Redi fa un passo 
avanti. K upfe r gli ordina seccamente di tornare 
indietro. Tutto è ormai disposto per la fine che 
arriva abbastanza presto. Siczynski lancia un 
grido e cade a terra. Quasi immediatamente K u p 
fer comincia a rivestirsi. Poi esce coi suoi se
condi che cercano d i rimanere composti.) 
S te inbauer: Devo... Sì, è meglio che vada a 

chiamare un dottore.
R e d l: Sì. Temo di sì.

( Steinbauer esce rapido. Redl asciuga i l  san
gue dalla bocca di Siczynski, cullandolo tra le 
braccia. È inequivocabilmente morto.)

DISSOLVENZA
Scena Seconda

U ffic io  del Comandante del Settimo Reggi
mento di Fanteria d i Galizia. I l  Comandante, 
Tenente Colonnello Von Mòhl, è seduto alla 
scrivania. Si sente battere un colpo secco alla 
porta. Von Mòhl borbotta qualcosa. L ’Aiutante, 
rapido e preciso, apre la porta.
A iu ta n te : II Tenente Redl, signore. ( Redl en

tra, saluta, ecc.)
M ò h l:  C’è Taussig d i là?
A iu ta n te : Sì, signore.
MÒHL: Bene. Sta bene'. ( L ’aiutante esce.)

Redl, Redi, Redl, sì. (Alza gli occhi.) Si

sieda, prego. (Redl si siede. Mòhl lo osserva 
con attenzione.)
Bene, Redl. Pare che ci siano diverse novità 
in  arrivo, no?

R ed l: Sì, signore.
M ò h l:  Lei crederà che un giovane ufficia le si 

perde tra gli a ltr i, che non venga tenuto d'oc
chio costantemente, criticamente e con sim
patia. Lei crederà che un ufficia le provenien
te da un ambiente mediocre, o senza rela
zioni im portanti d ’un qualsiasi genere, resti 
inosservato. Lei crede questo, vero, Redl?

R e d l: Signore, secondo la mia opinione perso
nale, i l vero merito viene quasi sempre no
tato e ricompensato. Particolarmente nello 
esercito.

M ò h l : Bene. Giustissimo, Redl, e per ragioni 
alquanto ovvie. I l  fu turo dell Impero, forse 
anche i l  futuro dell'Europa, dipende dal
l ’ esercito, da una macchina agile, ben oliata, 
che sappia affrontare crisi improvvise da 
qualsiasi parte provenienti. C’è voluto molto 
tempo perché imparassimo la lezione, lezioni 
come Solferino. Dispendiose, um ilian ti e in 
gloriose, ma che valeva la pena d imparare. 
In  un esercito moderno devono entrare solo 
uomini di p rim ’ordine. (Indica, dietro di sé, 
la mappa de ll’Europa prima del 1914, con, 
al centro, TAustria-Ungheria.)
E nessuno verrà trascurato, chiunque avrà 
l ’opportunità di mettersi in mostra, di far 
vedere quello che sa fare, alla minima occa
sione. Non dico che non vi siano ancora scor
ciatoie per chi apparentemente non merita, 
ma questo non sta né a me né a lei discutere. 
Quello che possiamo fare è di spianare la 
strada a chi merita veramente, a chi non ab
bia a ltr i vantaggi che i l  proprio merito. Che 
ne dice?

R e d l: Che le i ha ragione, signore.
M ò h l: Ah?
R e d l: Ho sempre pensato, Signore, che gli u f

fic ia li che si lamentano dei privilegi concessi 
ad a ltr i sono invariabilmente o in fe rio ri o 
mediocri. (Redl parla lucido e cauto. Si ca
pisce che tiene a mostrarsi cortese e rispet
toso senza parere untuoso o incorrere in una 
nota falsa o servile. E ci riesce.)

M ò h l:  Esatto. Quelli veramente in gamba è d if 
fic ile  che rimangano fuori, ecco perché si



dicono tante sciocchezze, specialmente sul- 
l ’esercito... Non ci si può permettere di tra 
scurare un elemento in gamba. È troppo pre
zioso. Un buon soldato sa sempre ricono
scere un altro buon soldato. I l  vero camera
tismo è proprio questo. Non è un concetto 
vuoto, nossignore. È i l  riconoscere i l  valore 
degli a ltr i. E i l  tenerlo caro. Ora, Redi, io 
l ho fatta chiamare per due m otivi. Io ... be’ , 
cominceremo col motivo più piacevole. 
(Tace. Redi aspetta.)
Lei sa che, come Comandante, ho il dovere 
di scegliere gli u ffic ia li raccomandabili per 
gli esami della Scuola di Guerra. Quest’an
no non sono riuscito a raccomandare che Von 
Taussig, Von Kupfer e lei. I l  risultato che 
sto per comunicarle è, che dopo l ’esame e il 
colloquio fina li, siete stati ammessi tu tti e 
tre, i l  che per noi è un notevole consegui
mento. Quattrocentodiciotto candidati per 
trentanove posti. Ecco, Von Taussig è stato 
ammesso ventottesimo, lei ventiseiesimo e 
Von Kupfer diciassettesimo. Congratula
zioni.

R ed l: Grazie Signore.
MÒHL: Anch io mi compiaccio molto del risu l

tato. T u tti e tre accettati, è molto importante 
anche pei me, sa, specialmente per quanto 
la riguarda. Degli a ltr i due ero abbastanza 
sicuro, be’ , insomma... Ma lei, be’ , sapevo 
sì, che aveva sufficiente istruzione... Co
munque, ce l ’ha fatta.

R ed l: Le sono assai grato, Signore.
MÒHL: E lu tto da solo. Lei. Numero ventisei! 

Prego, fum i, se lo desidera. Qua... uno di 
questi. ( G li offre un sigaro e ne prende uno 
per sé. Redl l i  accende entrambi.)
Allora, come si sente?

R ed l: Ne sono fie ro ... e molto grato. Signore.
MÒHL : Non credo che se ne renda conto, ma lei 

ha fatto colpo. Senta un po’ qu i: aritmetica, 
algebra, geometria, trigonometria... tutte ec
cellenti. Ingegneria elementare, costruzioni, 
fortificazioni, geografia e legge internazio
nale, tutte ottantacinque per cento, tutte ot
time. Equitazione... i l  necessario richiesto. 
Questa è l'unica osservazione un po' lesinata 
del suo scrutinio: i l  necessario richiesto. In 
ogni modo, frequenti un po’ i l maneggio, eh?

R ed l: Sì, signore.

MÒHL: Vediamo ora cosa dicono. Lei parla
russo?

R e d l: No, signore.
MÒHL: Non importa, imparerà. Lingua ma

terna?
R e d l: Ruteno.
M ò h l:  Tedesco —  eccellente. Polacco e fran 

cese —  buono. Scrupolosa conoscenza di ar
gomenti m ilita ri e internazionali. Pare che 
conosca la campagna Franco-Prussiana me
glio ancora di chi l'ha  fatta. Istru ito. Tutte 
le qualità d ’un uffic ia le di campo di p rim ’or- 
dine e un in fa llib ile  in tu ito  per i l servizio 
d ’ informazioni. No, aspetti, c’è dell’altro. 
Retto, discreto, sincero e aperto, coscienzio
so, notevolmente abile ne ll’anticipare come 
nel comunicare istruzioni senza essere incau
to, perspicace nel giudicare, composto anche 
sotto pressione... questo è Erdmanndorfer, 
quindi c’è di che tenersene, da tenersene 
molto davvero. Sì, composto, sa interpre
tare ottimamente le m igliori teorie m ilita ri 
moderne. Personalità: cordiale ma in transi
gente, dignitoso, ha sorpreso tu tti sia come 
gentiluomo che come uffic ia le de ll’esercito 
Reale e Imperiale. Be’ , che ne dice?

R e d l: Ne sono imbarazzato, Signore.
MÒHL: Bene, m i fa piacere che accadano que

ste cose. Kupfe r e Taussig sono una cosa e 
ne sono fiero. Ma per lei è diverso... I l  suo 
è stato un vero atto di volontà, uno sforzo 
intelligente, continuo, coordinato. I l  che mi 
porta alla faccenda di Siczynski. Natural
mente lei si rende conto che se si fosse sa
puto della parte da lei giuocata in quell’ in 
cidente, la cosa avrebbe quasi sicuramente 
pregiudicato la sua domanda d ’ammissione.

R ed l: Sì, Signore.
M ò h l:  Comunque, abbiamo preferito esser d i

screti.
R e d l: Le sono più grato di quanto sappia espri

mere, signore.
MÒHL: Certo, i l  caso di Von Kupfer era più 

d iffic ile . Storie del genere ne ha già avute, 
ma, siamo onesti, lu i ha una situazione d i
versa, ha più vantaggi... Con gli incidenti 
tipo Siczynski riesce a cavarsela abbastanza 
bene, ma lu i pure, non può permettersele 
tanto spesso. È. sì, vero che in  questo caso 
lu i era uno dei duellanti e lei no, ma devo



dirle che Tessersi fatto coinvolgere in  un 
caso fin ito  con la morte d ’un camerata u f 
ficiale, è stato un grave errore da parte sua. 
Glielo dico come avvertimento per i l  fu turo. 
Non s’ immischi mai p iù in  queste faccende.

R ed l: Sì, Signore. Posso chiederle dov è i l  Te
nente Yon Kupfer, Signore?

MÒHL: Temporaneamente trasferito a Wiener
Neustadt... Era amico suo, Siczynski?

R edl : No, Signore.
M ò h l:  Che opinione ne aveva?
R ed l: Lo conoscevo appena, signore. ( Realizza 

rapidamente che deve dire qualcosa di p iu .) 
M i aveva colpito quel suo modo ipercritico, 
superscettico verso le cose.

M ò h l : Quali cose?
R e d l: La vita m ilitare e le sue tradizioni, lo 

spirito d i...
M ò h l:  Religione?
R ed l: Non ne abbiamo mai parlato. M a... sì, 

ho i l  sospetto...
M ò h l : Ebreo?
R ed l: Sì, signore, credo di sì.
M ò h l:  Della Galizia, come lei.
R e d l: Sì.
M ò h l:  Lei è cattolico, sì, naturalmente.
R ed l: Sì, signore.
M ò h l:  E a proposito di donne?
R e d l: Siczynski? ( Cenno d’assenso di M òhl.) 

Come le ho detto, non lo conoscevo molto 
bene.

MÒHL: Ma?
R e d l: Non l ’ho mai creduto, nessuno Tha mai 

creduto, pare, un donnaiolo.
MÒHL: Esatto. Eppure era molto attraente, f is i

camente, non crede?
R e d l: Questa è una domanda alla quale è d if 

fic ile  rispondere, per un uomo...
M ò h l:  Via, andiamo. Redl, lei sa da che cosa 

sono attratte, le donne...
R ed l: Si, certo, direi che fosse molto attraente, 

senz’altro.
MÒHL : Ma le i non ha mai sentito di qualche par

ticolare ragazza o ragazze?
R ed l: No; però, non eravamo proprio amici, e 

io non...
M ò h l : Lei è un uffic ia le molto popolare, Redl 

—  Siczynski no. E aveva debiti, anche. E 
pesanti. Oh. si sa bene che tu tti i giovani u f 
fic ia li hanno debiti. È sempre stato così e

così sempre sarà, finché le paghe m ilita ri 
non verranno aumentate. Tutte le settimane 
bisogna fare una colletta per questo o per 
quello. Ma Siczynski non aveva, o così pare, 
e francamente non mi sorprende, amici ed 
era in  mano ad usurai, della sua razza, na
turalmente. E allora? Certo, ma chi? Nes
suno lo sa. Niente famiglia, chi valeva no- 
vemila corone di debiti?

R ed l: Nove...
MÒHL: Crede che potrei scoprirlo? È strano, 

dopo tutto. Un ufficia le giovane, ovviamente 
attraente per vari aspetti, condotta eccellente, 
intelligenza eccezionale, diligente, comporta
mento v irile  e via di seguito: ma di cui, 
gratta gratta, non sappiamo poi molto.

R ed l: Forse... credo che non fosse nel suo ele
mento.

MÒHL: Be’ , questo è tutto. Incidente chiuso, lei 
compreso.

R ed l: Grazie, signore.
M ò h l:  Ricordi bene. Beghe e deb iti... ma le 

andrà tutto bene. Inoltre lei ha amici e a ltri 
se ne farà. Quanto alle donne, ritengo che 
lei sappia cavarsela.

R ed l: Lo spero, signore.
MÒHL: Niente matrimonio?
R edl : Non sto considerando tale eventualità.

non per il momento, almeno. 
m ò h l:  Bene. Lei ha ideali, coraggio e carattere 

ed io sono felice e orgoglioso che entri alla 
Scuola di Guerra da questo reggimento. Lei 
è sulla buona strada, Redi. Taussig! ( Entra 
l ’aiutante.) Faccia entrare Taussig. ( L ’ aiu
tante batte i tacchi. Entra Taussig.) Ah, 
Taussig. E n tri. Conosce Redl. vero? Voi due 
avete qualcosa da solennizzare insieme, sta
sera.

DISSOLVENZA

Scena Terza
Da Anna. Un separé. Nello sfondo un’orche

strina tzigana e diversi giovani u ffic ia li che man
giano, bevono, imprecano, cantano e in tratten
gono le ragazze di Anna. Redl è solo nel séparé. 
Si curva in avanti, estrae dal secchio una bot
tig lia di champagne per versarsene un altro bic
chiere, ma la bottiglia è vuota. T ira  da parte i l  
tendaggio e grida verso i l  fumo e i l  chiasso: 
R e d l: Anna! Anna! Ehi! Lei come si chiama? 

Max! Leo! Anna! Accidenti! (C i rinunzia.



Fruga a ll'in terno della propria giacca e tira 
fuo ri l ’astuccio di sigari. Ne prende uno: 
un lungo sigaro italiano. Entra un giovane 
cameriere.) Ah, ecco! Sia ringraziato Dio. 
Un’altra, prego. Ah, l ’ha già portata. Bravo!

Cam eriere : Immaginavo che ne avrebbe o rd i
nata un ’altra, Signore.

R ed l: Bravo, ragazzo. L ’apra, per piacere.
C am eriere : Subito, signore.
R ed l: Lei, qual è?
Cam eriere : Qual è cosa. Signore?
R edl: Lei non è Leo, o quell’altro tipo tarchiato, 

come si chiama...
Cam eriere : Io sono Albrecht. signore.
R ed l: Lei è nuovo, allora.
Cam eriere : Sono qui da sette mesi, signore.
R ed l: Ah, non l'avevo notato.
Cam eriere : Lei non ci fa spesso l'onore, si

gnore.
R ed l: Accenda, la prego. ( I l  cameriere accende 

i l  sigaro.) Non posso permettermi spesso que
sto genere di perditempo.

Cam eriere: Che magnifico portasigari, signore.
R ed l: Cosa? Ah, sì, un regalo. Di mio zio.
Cam eriere : Veramente bello. Devo versare,

ora?
R ed l: Sì.
Cam eriere : Poi Roger ottantanove, signore.
Redl (secco): Ottimo.
Cam eriere : È coccodrillo, signore?
R ed l: Eh? Ah, sì. Ha mica visto i l mio ospite 

da qualche parte tra quella folla?
Cam eriere : I l  Tenente Taussig, Signore?
R ed l: Be’ , chi altro?
Cam eriere : Sta parlando con Madame Anna. 

(Redl sorseggia lo champagne. I l  Cameriere 
insiste nel suo modo di fare irrequieto, agi
tato. Redl non si sente ancora d i congedarlo.)

R ed l: Che folla turbolenta e rumorosa, che ab
biamo.

Cam eriere : È vero, Signore.
R ed l: Perché avranno bisogno di fare un tal 

baccano? Urlano, vomitano e sputtaneggia- 
no. (Stanno ad ascoltare.) Ubriacarsi... per
ché avranno bisogno di ubriacarsi così?

Cam eriere : La fine delle manovre d ’estate, mi 
dicono. Signore. Sempre la stessa cosa.

Redl : Un giorno questo posto verrà proibito a 
tu tti i m ilita ri. Qualcuno dovrebbe avvertire 
Anna.

C am eriere : Penso che voglia fare del suo me
glio per compiacere i giovani u ffic ia li, di 
dargli quello che chiedono.

R ed l: E non v ’è dubbio, ottengono. Come si 
chiama quell’uffic ia le, laggiù?

C am eriere : Quale, Signore? Ah, quello con la 
ragazza dai capelli rossi, H ilde ... Ah, sì, il 
Tenente Steinbauer, signore.

R e d l: Ah, sì?
C am eriere : Bellissima ragazza, Signore.
R e d l: Sì.
Cam eriere : Molto richiesta, quella.
R ed l: Agli scarti, capita spesso.
C am eriere : Anche questo è vero, Signore.

(Pausa.)
R ed l: Taussig. Dove diavolo s’è ficcato?
Cam eriere : Devo d irg li che lei lo desidera, si

gnore?
R ed l: No, meglio no. Ma mi scoccio a star qui 

seduto, solo.
Cam eriere : Posso esserle utile, signore?
R ed l: No. (Trattenendolo.) Lei se lo ricorda. 

Kupfer?
Cam eriere : I l  Tenente Kupfer? Oh. sì. veniva 

qui quasi tutte le sere, spesso anche quando 
non doveva. Ci è dispiaciuto che sia stato 
trasferito.

R ed l: E il Tenente Siczynski, lo ricorda?
Cam eriere : No, signore, no.
R e d l: Lei non è di Lemberg?
Cam eriere : No, signore, di Vienna. Ah, lei 

vuol dire quello che è stato ucciso in duello. 
Sì, veniva qualche volta, di solito da solo. 
Ma nessuno lo frequentava granché. Non 
sfruttava molto i l locale, come faceva i l  Te
nente Kupfer. Lu i sì che prendeva regolar
mente un séparé.

R ed l : Lei deve aver nostalgia di Vienna.
C am eriere : Ce l ’ho, signore. Ci sono sempre 

tante cose da fare, là. Qui a Lemberg tu tti 
si conoscono e sanno tutto di tu tti... Be’ , 
senza dubbio lei tornerà presto a Vienna. 
Posso congratularmi con lei, signore?

R ed l: Grazie.
C am eriere : Quartier Generale, senza dubbio, 

signore.
R ed l: Vedremo. (Grande strepito e sbattere di 

tavolin i.) Che diavolo succede?
C am eriere : I l  Tenente Steinbauer è ubriaco, 

signore. Se lo passano sulle teste, da ll’uno



a ira ltro ... ora sta rimettendo. Sarà meglio 
che vada.

R ed l: Be’ , è più tollerabile così che quando è 
sobrio. T rovi qualcuno che lo riaccompagni 
a casa, se può.

C am eriere : Farò i l  possibile, signore. Allora, 
come dicevo, presto la vedrà.

R e d l: Che cosa?
Cam eriere : Come?! Vienna!
R ed l: Ma più che altro vedrò i l  mio lavoro. 

Mappe, tattica campale, equitazione, studio 
del russo e ancora mappe.

C am eriere : Senza dubbio.
R e d l: E per me sarà p iù che abbastanza.
C am eriere : Certo, Signore. (Pausa. Entra

Taussig.)
Taussig : A llora, ho organizzato per tu tti e due.
R ed l: Che cosa?
Taussig : Ragazze. Una per uno. Ho dovuto d i

scutere dieci m inuti con Anna, lei badava a 
ripetere che gliene era rimasta libera una 
sola, quella bella ragazzona gitana col neo 
sulla guancia, quella là.

C am eriere : Zoe.
Tauss ig : Proprio quella. A llora le ho detto, lo 

so che è buona per due, ma io conosco il mio 
amico, i l  Tenente Redl, non è tipo da d iv i
derla con un altro, specialmente in un'occa
sione come quella di stasera.

R e d l: T i prego, lascia andare. Questo posto mi 
deprime.

Taussig : Anche me. Ne berremo un 'a ltra , oh, 
ne hai già presa un’altra. Porteremo su con 
noi altro champagne e ci divertiremo, io con 
la grossa e bruna Zoe, e tu, tu, amico mio. 
con H iide. E sei veramente fortunato, dop
piamente fortunato, perché H ilde era impe
gnata col giovane Steinbauer fino a pochi 
m inuti fa, ma ora lu i è ben sistemato a fac
cia in giù in cantina, non sarebbe capace di 
tenere i l  suo impegno, stanotte, gli andrà 
bene se riuscirà a stare in piedi alla parata, 
domattina, e H ilde, rossa, pallida, disponi
bile e impegnata in quest'istante da me, è 
tutta tua.

R ed l: Ma non importava.
Tauss ig : Certo che non importava. Ma è tutto 

sistemato da me e pagato.
R ed l: Taussig, non posso permetterlo.
Tauss ig : Sciocchezze, ormai è fatto. ( I l  came

riere versa lo champagne, Taussig beve.) Tu 
hai insistito a o ffrire  cena e champagne. Per
ciò, altro champagne. Ma ora sono io a in 
sistere per o ffrire  la ragazza. A lla  tua salute. 
(Dà una rapida occhiata al cameriere.) Alla 
grossa Zoe e al suo neo zingaresco. E a H ilde, 
la rossa, e alle sue specialità, dovunque le 
tenga. Bevi. (Redl beve. A l cameriere.) 
Che ci stai a fare, qui?

R e d l: Stappava lo champagne.
Taussig : Bene, vai a prenderne un’altra. E 

mettila sul mio conto.
R edl : Ne sei sicuro?
Taussig : Certo che ne sono sicuro. Ne avremo 

bisogno. Sono contento di vederti di nuovo 
fumare un sigaro. Non riesco a sopportare 
l ’odore di quelle tue mente, te lo volevo sem
pre dire. Dico, quello sì che è davvero un 
astuccio di gran classe!

R e d l: D i mio zio.
Tauss ig : Non sapevo che tu avessi parenti

ricchi.
R ed l: Soltanto lu i.
Tauss ig : Forse H ilde dovevo lasciarla pagare 

a te.
R ed l: Ma certo, t i prego.
Tauss ig : A meno che tu non avessi preferito 

Zoe. Farne a mezzo, volevo dire.
R ed l: H ilde va benissimo.
Taussig : Io credo che sia più i l  tuo tipo. Un 

po" magrolina. Niente sedere, meline picco
le, non proprio pienotte. E seni come quelli 
del nostro amico, qui. Vai. vai a prendere 
l ’altra bottiglia!

R edl (a l cameriere): Un momento.
Tauss ig : Io vado a raccattare le ragazze!

(Pausa.) Non ti fare aspettare tutta la notte.
R ed l: Vengo subito. (Prende i l  portafoglio, cer

cando di non essere goffo e porge una ban
conota al Cameriere.)

C am eriere : Grazie, signore. ( I l  Cameriere ac
cende un fiam mifero a Redi che alza gli oc
chi. Poi nota che ha i l  sigaro spento.)

R ed l: Ah, sì.
C am eriere : Devo portarla su. questa bottiglia, 

signore?
R ed l: Sì. Aspetti un momento. ( I l  Cameriere 

si arresta.) Me ne versi un altro bicchiere. 
( I l  Cameriere esegue, poi toglie la bottiglia 
dal tavolo.)



Cam eriere: Buonanotte, signore.
R e d l: Buona notte. ( I l  Cameriere esce e Redi 

rimane a fissare i l  bicchiere, poi lo vuota, 
si abbottona la tunica e, scostando i l  tendag
gio, entra nel tum ulto .)

Scena Quarta
Da Anna. Una nuda stanza al piano supe

riore, occupata soltanto da un letto sul quale 
stanno sdraiati H ilde e Redl. S’ intravede solo 
i l  contorno dei loro corpi. I l  sigaro di Redi brilla  
a intermittenze ne ll7oscurità. Silenzio. D i tanto 
in  tanto, da una delle altre camere, si sente ve
nire un rumore.
H ild e  ( bisbiglia): Ehi! (Pausa.) Ehi!
R ed l: Sì.
H ild e : A lfredo. Non dormi?
R ed l: No, non sono stanco.
H ild e : Un po' hai dormito. Oh, non molto.

Devo prenderti qualcosa?
R ed l: No, grazie.
H ild e : Stringi i denti, lo sapevi?
R ed l: No.
H ild e : Quando dormi. Fai un rum ore!... L i 

sfreghi insieme.
R e d l: M i dispiace.
H ild e : Oh, figurati. Non volevo d ir questo. 

Ma te l i rovinerai. E hai denti così belli. 
Odori di menta. Posso accendere la luce? 

R e d l: La camera è tua. (Accende la lampada.)
La bocca di certi uomini è disgustosa.

R ed l: Ci credo.
H ild e : Ora stai meglio. Sai che quasi svenivi? 

Devo prenderti qualcosa? (Pausa.) C’è r i 
masto un po' di champagne? (Redl gliene 
versa un po’ , dal suo lato del letto.) Non 
me lo comprano spesso, lo champagne. Be’ , 
faccio un brindisi a Vienna. Vorrei poterci 
venire anch'io.

R ed l: Perché no?
H ild e : Ci verrò: sto mettendo da parte i soldi. 
R ed l: Che ci farai? —  la stessa cosa —  quando 

ci verrai?
H ild e : Penso di sì. Lo sai, i tuoi occhi sono 

come i miei.
R ed l: Ah, sì?
H ild e  : Non avevo mai veduto svenire un uomo, 

prima.
R ed l: Dovresti stare nell'esercito. T i vuoi spo

sare, tu?
H ild e  (dolcemente) : Si. Naturalmente. Perché?

Vuoi chiedere la mia mano?
R e d l: Ho visto quel che hai da o ffrire .
H ild e : Hai ragione. Scusami.
R e d l: D i che?
H ild e :  Io non t i piaccio.
R ed l: Ma che stai almanaccando? Eh?
H ild e : Non ci far caso. Ancora champagne, per 

piacere. (L u i le versa ancora champagne.)
R e d l: Che intendevi, eh?
H ild e : Niente. Grazie. Prosit. E spero che sarai, 

che sarai felice a Vienna.
R e d l: Scusa. Quegli esami e tutte quelle cose 

mi hanno svuotato. Forse tornerò domani.
H ild e : Era amico tuo il Tenente Siczynski?
R ed l: No. Perché, lo conoscevi?
H ild e : Lo vedevo, ogni tanto.
R ed l: T i.. .
H ild e : No. Mai. Con nessuna. D i solito sedeva 

tutto solo in  un angolo, a leggere giornali 
stranieri, o soltanto a bere. Io lo guardavo 
negli occhi, ma lu i non m i guardava mai. 
(Redl si curva sul letto e la bacia, indugian
do. H ilde ricambia distrattamente l ’abbrac
cio. Lu i la guarda.)
Menta!

R ed l: Accidenti! M i sono già scusato, vero? 
(H ilde  g li posa un dito sulla bocca per cal
marlo.)

H ild e : E sigaro. Ecco di quel che odori: di ca
va lli e di selle. Che c’è di più buono e di 
più virile?

R e d l: H ilde, sei molto bellina. M i piacciono i 
tuoi capelli rossi.

H ild e : Non importa che tu mi faccia tanti com
plim enti, A lfred. Sono solo una sgualdrina.

R ed l: Ma io lo penso veramente.
H ild e : Noleggiata dal tuo amico.
R ed l: Graziosi ossicini fr ia b ili.
H ild e : I l  Tenente Taussig.
R ed l: È lu i, quello della stanza accanto?
H ild e  (ascolta): In  questo momento, direi pro

prio di sì. (Ascoltano.) È un tuo buon amico?
R ed l: Non posso dire di poter chiamare amico 

nessuno di mia conoscenza.
H ild e :  Sei sicuro di non poter dormire?
R e d l: Sì... ma perché non dormi tu?
H ild e : Posso posar la testa sul tuo braccio?
R ed l: Se t i fa piacere...
H ild e : No, finisco i l  mio champagne. T i piac

ciono i bambini?



R edl : Sì, perché?
H ild e : T i farebbe piacere averne?
R ed l: Moltissimo. E a te?
H ild e : Sì, molto.
R e d l: A llora, chi te l'impedisce?
H ild e : Una vorrebbe esser anche amata, se 

possibile.
R e d l: L ’amore è quasi impossibile.
H ild e : Tu lo credi?
R ed l: Sì. Comunque nascono sempre troppi

bambini. Q uind i...
H ild e : Forse hai ragione. Forse è per questo che 

sei ne ll’ esercito.
R edl : Ma che dici? Io sono nell'esercito perché 

mi si adatta bene e io sono adatto a ll’ eser
cito. Posso costruirmi i l  fu turo che voglio. 
Posso dargli la piega che voglio io.

H ild e : E Siczynski?
R e d l: Non era adatto. Chi c’è ne ll’altra camera, 

quella là?
H ild e : A lbrecht... ci vorresti andare?
R e d l: No, t ’ho semplicemente fatto una do

manda, tutto qui. Albrecht, chi?
H ild e : I l  cameriere col quale parlavi quando 

io ero col Tenente. (Pausa.)
R e d l: È un tipo rumoroso.

Hilde osserva i l  volto di Redl.) I l  tuo sigaro 
s’è spento. Ecco. Prende sempre i l  meglio, 
Albrecht. Tutto quel che vuole. E chiunque. 
( H ilde va verso la parete, tira  indietro un 
lembo d i stoffa e guarda attraverso un buco.) 
Vieni qui.

R ed l: A che scopo? (Ma la raggiunge.)
H ild e : Vuoi vedere? (Redl esita, poi guarda 

anche lu i. Lei torna vicino al letto, vuota i l  
bicchiere dello champagne e si mette a guar
dare Redl. Dopo poco questi torna al Ietto 
e v i si siede sopra. H ilde g li mette un brac
cio intorno alle spalle e gli porge i l  bic
chiere.) Ne vuoi? (Redl scuote la testa.) 
Triste?

R ed l: No, triste no. Si vorrebbe che una serata 
simpatica fosse... anche più simpatica.

H ild e : Io mi corico. M ’è venuto sonno. (Redl 
ascolta.)
Devo spegnere la luce? (Redl fa con la testa 
un cenno di assenso. H ilde spegno la luce. 
Redi va alla finestra e guarda fuo ri.) 
Buonanotte, Alfredo.

R ed l: Buonanotte, H ilde.

H ild e : Scusami. Non riesco a star sveglia. Ma 
a te non im porta... (Redl la guarda, s’ in fila  
la giacca, tira  fu o ri una banconota, prende 
i l  berretto.)

R ed l: Buonanotte, H ilde. Grazie. (Le in fila  
in  mano la banconota.)

H ild e  : Lo dirò al tuo amico, che te ne sei an
dato in  tempo per la sveglia. (Redl si volta 
per andarsene.)
A lfredo...
(H ilde  si alza a sedere sul letto e lo bacia lie 
vemente.)
Hai la p iù bella bocca che mai, mai m i abbia 
baciata. Buonanotte, Tenente.

R ed l: Buonanotte.
H ild e  ( assonnata): Un giorno sarai Colonnello. 

Dello Stato Maggiore. 0  perfino Generale. 
(Egli la guarda, riaccende i l  sigaro. I l  ru 
more nella stanza accanto è cessato. Redl 
scivola fu o ri della stanza.)

DISSOLVENZA
Scena Quinta

Varsavia. Un u ffic io  poco illum ina to . La luce 
d ’una lanterna magica brilla  su un lenzuolo 
bianco che fronteggia i l  pubblico. Si vede una 
figura che la manovra. Un’altra, seduta verso il 
telone, osserva lo schermo. La prima figura è 
del Tenente Stanitsin, la seconda è del Colon
nello Oblensky.
O b len sky : I l  prossimo!
S ta n its in : Redl! (Sullo schermo, la fotografia 

d i Redl in uniforme.)
Alfredo Von Redl, Capitano. Settimo reggi
mento Fanteria di Galizia, di stanza a Lem- 
berg. Nato a Lemberg il 4 marzo 1864. Stato 
di fam iglia: genitori, Leopoldo e Marta Redi. 
Ottavo di undici f ig li. II padre ex soldato di 
cavalleria, attualmente operaio di secondo 
grado nelle Ferrovie Reali e Im peria li. Reli
gione: cattolica. Educazione: Scuola A llievi 
U ffic ia li, passato agli esami con lode. Scuo
la d ’Equitazione.

O b len sky : Oh, andiamo al sodo. Stanitsin. Vo
glio roba concreta.

S ta n its in  (leggermente turbato): Oh... solo... 
O b len sky : Se ce n ’è. Questa volta è una man

data poco promettente, vero?
S ta n its in : Promosso alla scuola di guerra l ’ an

no scorso, ventitreesimo del suo corso, par
ticolarmente raccomandato su carta rosa.



O blensky ( volta la testa): Così è. Meticoloso.
S ta n its in  : Per la nomina a ufficia le di Stato 

Maggiore.
O b len sky : Sì.
S ta n its in : Salute: asma periodica durante il 

Corso A lliev i U ffic ia li, asma che per due 
volte l ’ha portato quasi al punto di esser 
congedato. Negli u ltim i dieci anni, però que
sta deficienza pare esser stata completamente 
superata. Contratta sifilide due anni e mezzo 
fa, sottoposto a cura e congedato da ll’Ospe
dale M ilita re di Lemberg. Una mancanza d i
sciplinare grave per aver preso parte come 
secondo ad un duello di un camerata u f f i 
ciale rimasto ucciso, affare messo a tacere. 
Redi rimproverato. Tolto questo, stato di 
servizio irreprensibile. A ttiv ità  attuale: to r
nato da poco da St. Pietroburgo dove ha pas
sato nove mesi al seguito de ll’attacbé m ili
tare, ostensibilmente per imparare i l  russo.

O blensky : E probabilmente è la sola cosa che 
ha fatto. Come l ’unica cosa che fanno i no
stri a Vienna è imparare il tedesco con quel- 
l ’atroce accento così affettato. M i domando 
perché noi due si perda tempo a tener d ’oc
chio dei semplici giovani u ffic ia li addetti a 
funzioni diplomatiche e che imparano fa ti
cosamente la lingua come governanti inglesi, 
e con gli stessi risu lta ti, e senza nessun se
greto apparente. Ua maggior parte di loro 
torna a casa come Redi, minimo con la ble- 
noragia o coi pidocchi di qualcun altro; 
poi?

S ta n its in  : È in attesa di una nuova destinazio
ne. Finanze: nessuna fonte d ’ in tro it i oltre 
la paga dell’esercito. Anche se, pare, abbia 
inventato uno zio affettuoso che occasional
mente gli regala costosi oggetti o gratifiche, 
ma del quale non v ’è traccia. Debiti, non 
proprio gravosi, ma considerevoli, così sud
div is i: sarto, i l  debito più cospicuo, note
voli conti aperti presso vari caffè e restau- 
rants, calzolai, stallaggio, negozianti di l i 
quori e sigari...

O b len sky : Su, sbrighiamoci, amico mio. Che 
altro?

S ta n its in : Non molto. Due usurai, robetta, 
F ink e Miklas.

O b len sky : A h ... Miklas. Lo conosco. Quanto?
S ta n its in : In  tutto, duemiladuecento corone.

O b lensky : S ìiiiii?
S ta n its in : Sta anche contrattando l ’a ffitto  di 

un appartamento ne ll’Ottavo Distretto. L 'a p 
partamento ‘è al terzo piano.

O b len sky : Sìii?
S ta n its in : È tutto.
O b lensky : Come individuo?
S ta n its in : Diligente. Molto apprezzato dai col

leghi.
O b len sky : Oh, andiamo: donne?
S ta n its in : Occasionalmente. Niente di dura

turo.
O b lensky : Tempo libero?
S ta n its in : Maggior parte lavoro. A ltrim enti, 

caffè, lettura di giornali stranieri, bere con 
gli amici.

O b lensky : T u tti dell’ esercito?
S ta n its in : In  massima parte.
O b lensky : Lingue?
S ta n its in : Lingua madre: ruteno. Poi polac

co, tedesco, un po’ di francese.
O b len sky : E russo. Un po’ . Sìii?
S ta n its in : Scusi?
O b len sky : Che altro c’è?
S ta n its in : Tutto qui, signore.
O b lensky : Benone. U fficia le abile, intelligen

te, ambiente di partenza non molto favore
vole. Ambizioso. Un po’ prodigo. Popolare. 
Diligente. Che intende fare?

S tan itso n : Continuare la sorveglianza, signore?
O b len sky : Una mandata poco promettente. Be

none. M i porti da bere. A h ... grazie. Redi, 
già. Dunque. Ambiente: nessuno. Prospet
tive per una brillante carriera m ilitare: ec
cezionali. Quello di cui ha bisogno, ora, pro
prio a questo punto, è un buon matrimonio 
vantaggioso. Un’ereditiera sarebbe l ’ ideale. 
Ma una ricca vedova andrebbe anche me
glio. Probabilmente ha bisogno d ’una donna 
particolarmente abile in società, una buona 
ascoltatrice, comprensiva, una donna che a l
t r i uomini si compiacessero di chiamare t  
considerare amica, una donna pratica. Redi 
sa quel che vuole, oso dire. Ha proprio b i
sogno di una donna che, con discrezione, si 
occupi dei dettagli giusti... Forse ci dovrem
mo pensare no i... Comunque me lo ricordi, 
un giorno o l ’altro della settimana prossima. 
Bene. Proseguiamo. I l  prossimo!

S ta n its in : Kupfer. (La fotografia di Redi vie-



ne improvvisamente tolta dallo schermo e so
stituita con quella di Kupfe r.)
Kupfer. Lodovico, Max Von Kupfe r. Mag
giore.

DISSOLVENZA
Scena sesta
Una terrazza dell'Hofburg, la residenza d e ll'Im 
peratore a Vienna. Dalla terrazza è visibile, attra
verso le grandi porte-finestre, i l  salone dove ha 
luogo il ballo d i corte, con l'aristocrazia, i l  corpo 
diplomatico, gli U ffic ia li dell’Esercito Reale e 
Imperiale, valletti, ecc. I l  Capo d i Stato Maggiore 
Generale Conrad voti Hòtzendorf sta parlando 
con voti Móhl, vicino alle grandi porte-finestre 
della sala.
MÒHL: Erano anni che non venivo qui. 
H ò tz e n d o rf: Ah?
MÒHL: È piacevole tornare a casa.
H ò tz e n d o rf: Lo credo.
MÒHL: Non c’è altro posto come questo, non 

crede?
H ò tze n d o rf: No, non c’ è.
MÒHL : Non dove soon stato io, almeno. E per 

le i, Generale?
H ò tze n d o rf: No, no. non credo.
MÒHL: Non vengo più qui da, oh, bene, quando 

è stato? Ero Capitano, allora, credo, e mi 
pare che fossi alla Sezione Ferrovie. 

H ò tze n d o rf: Oh, sì?
MÒHL: M i potevo chinare, far qualunque cosa. 

Come un salice. Dov’è sua moglie. Generale? 
Vuole che io ...

H ò tze n d o rf: No, sta bene. È da qualche parte... 
Parigi, forse è Tunica città dove si vedono 
cose come questa, suppongo.

MÒHL: Sì.
H ò tz e n d o rf: Ma in  realtà, in maniera diversa. 
MoÒHL: Completamente.
H ò tze n d o rf: A  Vienna, be’ , sono tu tti borghesi, 

o come vuol chiamarli, ed è una buona cosa, 
tu tti i  mendicanti nelle strade, le cuoche, la 
aristocrazia e. ammettiamolo, persino l'Im pe 
ratore.

MÒHL: Sì.
H ò tze n d o rf: E tu tti quanti si divertono. A Pa

rig i. be’ , per quanto ne so, fingono tu tti di 
esser bohémiens, aristocratici e plebei, ma in  
realtà sono tu tti dei bottegai. Be', io non 
credo che si possa essere un vero bohémien 
se si tiene un occhio... o tu tti e due. nel caso

dei parig in i... alla cassa.
MÒHL: Assolutamente.
H ò tz e n d o rf: Sì, Parigi e i francesi sono così. I l 

guaio di Vienna è che è decrepita, sembra 
traboccare di vecchiaia.

MÒHL: Tuttavia è meglio che precipitare verso 
Dio sa che e in  maniera tanto spiacevole, come 
la Prussia, per esempio.

H ò tze n d o rf: Già. 0 , peggio ancora, [ Ingh il
terra. Rovineranno lutto. I prussiani sono 
effic ienti. G li inglesi ostinati. Fa differenza. 
Ma noi, tutto quel che sappiamo fare noi, 
è di congratularci di aver salvato 1 Europa 
dagli infedeli e di far festa per la sua sal
vezza.

M ò h l:  Lo so. Non è un gran merito.
H ò tze n d o rf: E poi è stato molto tempo fa.
MÒHL: Redi! (fa  segno a Redi, che è uscito in 

quel momento dal salone da ballo) Redi, mio 
caro ragazzo! Che piacevole sorpresa. Gene
rale, posso? I l  Capitano Alfredo Redi : i l  Ge
nerale Hòtzendorf. (si salutano) D all'u ltim a 
volta che ci siamo visti, caro Redi... ora sono 
nello Stato Maggiore del nostro Generale, qui.

Redi.: Davvero. Signore. Congratulazioni.
M ò h l:  Redi era forse il m iglior ufficiale giovane, 

quando ero Comandante a Lemberg, per un
dici anni.

H ò tze n d o rf: Già, me Tha detto. Chi era quella 
bella ragazza con la quale ballava ?

R edl : Scusi, signore, quale?
M ò h l:  Hah! Quale!
H ò tz e n d o rf: M inuta, bruna, occhi neri.
R ed l: La signorina Ursula Kunz, signore.
H ò tzen do rf : Kunz?
M ò h l:  Ah, Kun. La signorina Kunz, la figlia 

minore del Giudice Avvocato Jaroslav Kunz.
H ò tz e n d o rf: Ah!
MÒHL: Una brava persona. Veramente.
H ò tze n d o rf : Ah. sì?
M ò h l:  Così pare.
H ò tze n d o rf: Lei è d ’accordo, Redl?
R e d l: Io. signore? Dal poco che ne so, e che ho 

potuto notare, è un uomo molto competente.
H ò tze n d o rf: N ient’ altro?
R ed l: E anche colto. Ma non molto gradito.
H ò tzen do rf : Perché?
R ed l: Non so, Signore.
H ò tze n d o rf: Le credo. Ha qualcosa di strano, 

so che cosa.



M Ò hl: Be’ , sì... Ma quanto utile!
H ò tze n d o rf: Ah, sì. U tile. Ricorda quel che 

diceva Radetzky del Generale Haynau? D i
ceva di Haynau, mi lasci ricordare: « È sì 
i l mio m iglior generale, ma è come un rasoio. 
Quando lo si è adoperato, va rimesso nello 
astuccio ».

MÒHL: I l  Generale stava parlando di Vienna. 
Redi. Be’ ... le piace?

R ed l: Moltissimo, signore.
M Ò hl : Più di Pietroburgo?
R ed l: I  russi trovano d iffico ltà  a godersi la vita. 

Benché poi ci riescano, qualche volta.
H ò tze n d o rf: Sì, sì, ma sapete, questo è i l posto 

perfetto per non far niente, sedere a un caffè 
e sognare, ascoltar la città, fa r niente e non 
pensare neppure al fatto che ce ne pentiremo.

M Ò h l: Ah. ecco l ’amico Kunz.
H ò tze n d o rf: Chi? Dove?
M Ò hl: Là. Con la contessa Delyanoff.
H ò tze n d o rf: Ah, sì. Proprio lu i.
M Ò hl : La conosce?
H ò tze n d o rf: Appena.
MÒHL: Pare che vengano da questa parte.
H ò tze n d o rf: (a Redi) È i l  tipo di donna che.,, 

la conosce? ( Redi scuote i l  capo) Be’ , i l  tipo 
di donna che ti guarda per cinque m inuti 
senza dire una parola e poi ti chiede « che 
ne pensa di Shakespeare? » o una frase del 
genere. Incredibile.

M Ò hl: Ah, Kunz! Contessa. ( Entrano i l  mag
giore Jaroslav Kunz e la contessa Sofia Delya
noff).
Stavamo appunto osservandovi. ( M ò lli fa le 
presentazioni, lasciando per ultimo Redi).

Contessa: Ci siamo già conosciuti, noi due.
R ed l: M i scuso...
Contessa: Oh. sì. E non una sola volta, ma 

almeno tre. Lei faceva parte dello Stato Mag
giore del Generale Hauser a Pietroburgo, e 
poi un breve periodo a Praga, vero?

R ed l: M i scuso nuovamente.
Contessa: Prego. Son certa che non aveva oc

ch i...
M Ò h l: Via, contessa, non conosco nessun altro 

più adatto del nostro Redi a tener gli occhi 
fissi su una donna come lei. È ingiusta.

Contessa: No, non lo credo. Ma gli perdono. 
(Un valletto presenta un vassoio con dei bic
chieri di champagne).

MÒHL : I l  Generale ed io stavamo appunto par
lando di Vienna.

K unz: Sì?
MÒHL: Stavamo proprio dicendo... non c’è un’a l

tra città come questa.
K unz: È vero. Lei è stato via molto tempo, credo. 

Colonnello. Dov’era?
MÒHL: A Przemysl.
K unz : Przemysl. Ah, sì, piena di fo rtificazion i.
M Ò h l: Quattro obici da dodici pollic i, qualcuno 

da nove e qualcuno da sei. quaranta batta
glioni, quattro squadroni, quarantatre com
pagnie d ’artiglieria, otto compagnie di zappa
to ri... oh. prego, scusatemi.

K unz: Già. Quale posto migliore di Przemysl. 
in fa tti.

Contessa: Temo proprio di non riuscire a capire 
l'esercito e come mai gli uomini desiderino 
tanto farne parte.

H ò tze n d o rf: Né deve capirlo. Non c'è niente 
come l ’esercito. È una cosa che va oltre la 
religione. Serve tu tti e tu tti lo servono, p e rfi
no gli ungheresi e gli ebrei. Coscrive ma r i 
chiama i m igliori, uomini che altrim enti non 
sarebbero mai stati scelti.

K unz: Io credo che l ’esercito sia un po' come 
vivere nel diciottesimo secolo. A parte Prze
mysl. Ma questo è un talento particolarmente 
viennese, non crede, Generale?

H ò tzen do rf : Non vedo niente nel diciottesimo 
secolo da farm i pensare che il diciannove
simo sia stato meglio. E che cosa le fa cre
dere che i l  ventesimo sarà migliore?

K unz: Ma perché presume che io debba pensare 
che lo sia?

Contessa: Io non avrei mai potuto essere un 
soldato, credo. Preferirei essere un passante 
nella strada, una chiave sulla tabella di un 
portiere d'albergo, inaccessibile, se volessi.

MÒHL: Ma un soldato è proprio questo.
Contessa: Purtroppo a costo della sua identità. 

Non le pare, Capitano? (a Redi).
R ed l: Io credo che i l  Generale abbia ragione. 

L ’esercito crea un’élite.
Contessa: No, io credo che sia Yesercito a venir 

creato. E non può cambiare. E se può, è dal
l ’esterno che viene cambiato.

M Ò h l: Non c’è altro che alleni un uomo...
K unz : Le a ttitud in i, le a ttitud in i a spese della 

personalità.



Contessa: Ma può, a suo modo, forn ire un con
testo d ’espressione a tu tti coloro che a ltr i
menti non ne avrebbero uno.

K unz: Posso solo dire, Contessa, che lei ha co
nosciuto pochi soldati.

Contessa: Lei sbaglia di molto, Maggiore. Ma 
come, m i guardi, ora. Oltre m ille inv ita ti e 
con chi sono? Con lo stesso Capo di Stato 
Maggiore in persona, con un illustre Colon
nello che viene da Przemysl, col Giudice A v
vocato di Vienna, e uno splendido giovane 
Capitano. Eppure come siete tu tti diversi 
l ’uno da ll’altro. In  verità non riesco a pen
sare a niente di p iù ammirevole che non 
dover recitare un ruolo.

K unz: M i scusi, Contessa, ma è una sciocchezza! 
T u tti recitiamo una parte, lo facciamo ora, 
e continueremo a farlo finché reciteremo il 
ruolo di austriaci, viennesi o qualsiasi cosa 
crediamo di essere, cosmopoliti o ind iv idu i 
qualunque, una posizione impostaci dalla sto
ria per caso, perché ci siamo ritrova ti a dover 
respingere l ’orda mussulmana che premeva 
alle porte d ’Europa. Per la qual cosa nessuno 
ci è grato, dopo tutto è stato due secoli fa, 
e noi stessi ne siamo ir r ita t i —  ci sentiamo 
incompresi e fingiamo d ’essere quello che 
non siamo, invece di riconoscere che siamo 
gli escrementi provinciali dell’Europa. L ’eser
cito, tu tti noi, e la Chiesa, sosteniamo l ’ Im 
pero, i l  quale cos’ é? Una istituzione conve
niente alle altre Nazioni, un servizio di u tilità  
internazionale che chiunque può adoperare: 
Russia, Inghilterra e lo stesso Francesco G iu 
seppe, i l  quale, a sua volta, cos’ è? Una corona 
Imperiale di non grande intelle\to? Motivo 
per cui, per i l  momento, sopravvive. Come 
stasera, questo ballo che trasuda gaiezza e 
inu tilità .

H o tze n d o rf: Contessa, voglia scusarmi.
K u nz : P iù di un certo qual pesante fascino.

( Hotzendorf batte i tacchi e si allontana).
Contessa: (a M oki) Se ho offeso i l  Generale, 

me ne dispiace.
K unz: lo  l ’ho offeso, non lei, Contessa.
M ò h l:  Esatto. I l  Generale non è abituato a que

sto suo tipo di giovanile goliardia. Kunz.
K unz: Non mi aspettavo affatto che mi pren

desse sul serio.
Contessa: ( sorridendo) Invece sì, se Io aspet

tava e come.
M ò h l : È pur sempre il m iglior ufficiale dello 

Esercito Reale e Imperiale.
K unz: Molto probabilmente lo è.
M ò h l:  È un vecchio amico. Non sarà intelligente 

come lei, Maggiore, ma il cuore l ’ha al posto 
giusto.

K unz: Dove sia visibile a tu tti.
MÒHL: E non intendo rimaner qui a sentirlo 

prendere in giro e insultare.
K unz: Sono assolutamente d ’accordo? M i scusi, 

prego, Contessa. Signori.
Contessa: Be’ ... come siete focosi, voi uomini! 

E lei che ne dice, Capitano? Non si è espres
so molto, ancora. Ho l ’ impressione che den
tro di sé abbia una quantità di cose scioc
canti.

R e d l: A che proposito?
Contessa: Ma come, a proposito del nostro argo

mento.
R ed l: D e ll’Esercito, vuol dire? Temo di non 

esser d’accordo col Maggiore.
Contessa: No?
R e d l: Per ciò che mi riguarda, io non ho mai 

voluto essere, né intendo esserlo, così rigido e 
inflessibile.

Contessa: Ma lei non lo è.
R e d l: No. Nello stesso tempo devono pur es

serci dei legami, qualche legame che abbia 
più importanza degli a ltr i.

Contessa: Non la seguo.
MÒHL: Contessa, ora lei provoca. Redl ha ra

gione. Nessun uffic ia le dovrebbe permettersi 
di parlare come il Maggiore Kunz.

Contessa: Offende la stirpe e...
MÒHL: Offende se stesso. È come essere polacco 

o sloveno o ebreo, immagino. Tutte queste 
cose hanno un significato maggiore che essere, 
diciamo, un impiegato o un orologiaio. E 
tutte queste cose sono riun ite  ne ll’esercito co
me in  nessun’altra struttura. È un ’esperienza 
come l ’amicizia o come amare una donna o 
parlare la stessa lingua, ecco i legami giusti, 
umani, che si possono sentire e vedere, molto 
più che i l  « tu tt i gli uomini sono fra te lli » 
o sciocchezze sim ili.

Contessa: E le i è d ’accordo, Capitano Redl?
R edl : Non sono d ’accordo sul « tu tti gli uomini 

sono fra te lli », come dice i l  colonnello Mòhl. 
Indubbiamente non lo siamo. Né dovremmo



esserlo o volerlo essere.
Contessa: Parla come un vero aristocratico.
R ed l: Che, come saprà, non sono...
Contessa: Oh, ma io credo che lo sia. Non è 

vero, Colonnello?
R ed l: Noi uomini siamo fa tti per combatterci. 

E spesso, violentemente. Se qualcuno, anzi 
forse la maggior parte degli uomini, mi d i
sprezza, io ne sono fiero. Lascio ad a ltr i di 
venir tollerati o ignorati. E se capita a me di 
esserlo, sono soddisfatto o, quanto meno, sol
levato.

M o h l:  Sono d’accordo con l ’opinione che la 
Contessa ha di lei, Redl. Lei ha stile, l ’ha 
sempre avuto, deve averlo avuto f in  da pic
colo.

Contessa: Lei è furiosamente orgoglioso del 
Capitano, Colonnello. È quasi commovente.

M ò h l:  Non so se sia commovente, come dice 
le i... comunque è vero.

Contessa: È f in  troppo chiaro, e perché no? 
È, ovviamente, giustificatissimo.

M ò h l : Si ha uno stile di vita come si ha una 
pelle brutta, o ruvida, piena d ’eruzioni, mac
chiata. Mettiamola così: non ho bisogno di 
dirle che, anche in  questi tempi moderni di 
quel che viene chiamato democrazia, l ’eser
cito è un posto di privilegio. Redl è quel tipo 
raro d ’uomo che controbilancia tale p riv ile 
gio. E perché? Perché lo domina, lo domina 
con la forza, non con una forza prefabbri
cata da tribuno, ma con la sua forza naturale, 
col carattere, con la disciplina, l ’abilità e 
l ’onore. E questo è tutto quel che ho da dire 
sull'argomento.

Contessa: M io caro Colonnello, non so chi sia 
più imbarazzato... se lei o i l  Capitano Redi.

R ed l: Io, Contessa. Un uomo veramente onesto 
non è mai imbarazzato.

Contessa: Che vuol dire, che lei non è onesto?
MÒHL: I l  ragazzo è un libro aperto. Se fosse 

nel Servizio Spionaggio, nessuno gli crede
rebbe!

Contessa: E intollerante.
R ed l: Non credo.
Contessa: Oh, invece io sono convinta che lei 

ignora deliberatamente quello che non la in 
teressa. Ed è per questo che non si ricordava 
di me, nonostante il fatto ci si sia incontrati 
in tre diverse occasioni.

R ed l: Voglia scusarmi, Contessa, me ne sono 
ricordato subito dopo.

Contessa: Lei mi crede una snob perché poco 
fa l ’ho accusato di esprimersi come un a r i
stocratico. Lo snob è lei, Capitano Redl, non 
io. Come le dirà, i l  Colonnello Mòhl, qui 
presente, mio marito era un piccolo proprie
tario terriero di Cracovia e io sono la figlia 
d ’un veterinario.

MÒHL: (ride) Be’ , non prenda troppo sul serio 
quest’ informazione, Redi.

Contessa: Colonnello, mi appello a lei.
MÒHL: Be’ , dirò che c’ è solo un po’ di verità 

in  quello che ha detto. ( I l  Colonnello ha una 
risata maliziosa. Un valletto si avvicina a 
Redl con un vassoio e, sopra un biglietto).

V a l le t t o :  I l  Capitano Redl, signore?
R e d l: Scusatemi, prego, (estrae i l  biglietto dalla 

busta, lo legge, lo porge a Mòhl).
M ò h l:  L'Arciduca Ferdinando... ah, benone, 

vada, vada pure! Presto. Qui voi. (prende 
a ltr i bicchieri d i champagne da un valletto 
che sta passando) Mandi giù questo, prima. 
Bellissima cosa, se posso dirlo, Redl. Con
tessa, alla sua salute. L ’Arciduca è l'uomo 
del momento, è lu i che dobbiamo tener d ’oc
chio e io penso che sia probabilmente l'uomo 
giusto. Sa quel che fa. Sa quel che succede 
ne ll’ Impero, in  Ungheria, per esempio, in 
Serbia. I l  Belvedere, non più l ’Hofburg, sarà 
i l  centro di tutto. Peccato solo quel suo, come 
si dice?, matrimonio morganatico.

Contessa: Già. Povera donna. Dover venir die
tro alle Contesse, a cento metri dietro di lu i.

MÒHL: Perché crede che l ’abbia sposata?
Contessa: Perché si sposano gli uomini?
R ed l: Bambini, averi, beni.
Contessa: Sì, d’accordo, ma nel suo caso non 

era necessario. Poteva tenersela come aman
te, come lo zio. Ma, in  fondo, quando si pen
sa agli uomini che si conoscono, e che sono 
sposati e a chi sono sposati, e alla realtà dei 
loro spregevoli piccoli p ru r it i proprio poco 
sotto i loro fastosi orologi e catene, e ai loro 
in fid i sguardi ob liqu i... Oh, so benissimo co
me vanno queste cose anche se è d iffic ile  ca
pire, talvolta. Capitano, non deve far aspet
tare Sua Altezza Imperiale. Almeno, non 
mentre io le tengo conferenze sul matrimonio. 
(Redi batte i tacchi e si allontana).



M ò h l: Dunque!
Contessa: Sì, Colonnello.
MÒHL: Slavo giusto pensando a quel che lei ha 

detto sul matrimonio.
Contessa: Ah?...
MÒHL: È davvero la cosa più deplorevole per 

quasi tu tt i noi. Voglio dire che, come lei 
diceva, non funziona. Solo in  apparenza, fu n 
ziona. Eh? T u tti sappiamo che cosa si prova, 
ma qual è la soluzione, m i dica?

Contessa: L 'unica soluzione è di non esservi 
trascinati, come fa i l Capitano.

M ò h l:  No. qui credo che abbia torto. Redi sa
rebbe un marito di prim 'ordine.

Contessa: Lei dice?
M ò h l:  Assolutamente. È retto, sobrio, indu

strioso, preciso, gli piacciono le cose o rd i
nate. odia i l  caos. Ecco perché il matrimonio 
gli si attaglierebbe. Perché i l  matrimonio rap
presenta il caos, immagino. Ma sa che mi 
piace parlar con lei?!

Contessa: E a me piace parlar con lei. Crede 
che il Capitano Redi tornerà qui da noi? 

MÒHL: Oh, crederei di sì. Metter ordine nel 
Caos! Sa che facciamo, staremo in guardia 
per avvistarlo e così sentiremo quel che gli 
ha detto l ’Arciduca. Non le dispiace mica bal
lare con un uomo tanto vecchio, vero? 

Contessa: Ma ne sono ben felice. I l  Maggiore 
Kunz è un ballerino assai poco ispirato. 

MÒHL: Perché ballare non gli piace. Invece io 
adoro ballare. Son così contento che Redi ab
bia avuto quell"invito. Bravo ragazzo! Ah. 
dico, mi sto proprio divertendo molto.

( Sorride fanciullescamente, le offre i l  braccio 
e lasciano insieme la terrazza per unirsi ai 
ballerin i nella sala da ballo).

DISSOLVENZA
Scena Settima
Un salotto in  casa della Contessa Delyanoff. Su 
una scrivania è accesa una lampada a petrolio. 
Su una sedia, la giacca, la sciabola, i l  berretto 
e i guanti d i Redi. Si sente un acuto, netto grido 
lamentoso. Una volta sola, rapido. Poi ancora, 
più lungo, p iù violento. Quindi silenzio. Passi 
a ffre tta ti dietro la porta. Entra Redi. È in pan
taloni e sta infilandosi i l  panciotto e in una mano 
ha gli stivali. Si butta su una poltrona, lasciando 
cadere gli stivali vicino a sé. Da fuori, una voce 
chiama dolcemente: a Alfredo, A lfredo! »

Entra la Contessa, rapida, ansiosa, in camicia 
da notte, i capelli sciolti fino  alla v ita , bellissima. 
Come se fosse accaduto altre volte, guarda verso 
Redi, va a prendere una bottiglia e versa del 
brandy. Col bicchiere in  mano, si avvicina alla 
poltrona dov’è seduto Redi e abbassa lo sguardo 
su lu i).
R e d l: Sofia.
Contessa: Caro?
R e d l: M i dispiace averti svegliata.
Contessa: Credo che tu abbia svegliato tutta 

la strada.
R e d l: Scusa. Sono desolato.
Contessa: Non essere sciocco, bevi. ( G li porge 

i l  brandy. Redi ne beve un po’ , poi guarda 
fisso g li stivali).

R e d l: Credo che farei meglio ad andarmene. 
Contessa: È ancora presto. Ma se è solo... non 

ci vedo, guarda, è solo Luna e mezzo. 
R e d l: Sia pure, ma...
Contessa: Ie ri notte te ne sei andato alle tre. 

E quando te ne vai non riesco a dormire. Mi 
sveglio nel momento che mi lasci. E non posso 
fa r altro che pensare a te.

R ed l: Lo so. T i prego, perdonami... È meglio 
me me li in f i l i .  ( prende uno degli stivali). 

Contessa: Alfredo, t i prego, torna a letto... Lo 
so, detesti che te lo chieda, ma ti prego... 
soltanto per un’ora. Non puoi andartene 
adesso.

R ed l: Ho bisogno d ’aria.
Contessa: ( dolcemente) Tesoro...
R e d l: In  questi casi mi ci vuole l'attendente. 

Non riesco a in fila rm i gli stivali.
( Lei g li stringe i l  ginocchio e s'inginocchia). 

Contessa: Come mai ti sei svegliato?
R e d l: Oh, la solita cosa.
Contessa: E stai di nuovo piangendo.
R e d l: Lo so... ( i l  viso è di pietra, la voce ferma) 

Perché devi sempre stare a guardarmi? 
Contessa: Perché t i amo.
R e d l: Se tu m i amassi, non mi guarderesti... 
Contessa: Ma ti amo perché li guardo. Che 

cosa posso fa rti, tesoro mio?
R e d l: Niente... Devo in fila rm i questi cosi male

detti... (si sforza d ’ in fila rs i gli stivali) Berrei 
volentieri un’ altro brandy. (Sofia si alza e va 
a prendere un altro bicchiere) È come una 
malattia.

Contessa: Che cosa?



R ed l: Oh, questo continuo, stupido pianto. M i 
succede soltanto, mi prende, quando dormo. 
Nessun altro se n ’ era accorto., perché ti sei 
svegliata?

Contessa: Qui. A lfredo, non voltare la testa
R e d l: Ho la bocca acida.
Contessa: Non alludevo a quella. Comunque, 

che importanza ha? Non voltare la testa. ( Essa 
g li afferra la testa e lo bacia. L u i la lascia 
fare per un momento, poi la respinge).

R ed l: T i prego!
Contessa: Che cos e? Sono io?
R ed l: No. T u ... sei la più bella... la più deside

rabile donna che m ai... Non potrebbe esser
c i...

Contessa: Non è facile crederti.
R ed l: Sofia, sono io. È come una malattia.
Contessa: Devi essere profondamente turbato. 

Anch’ io lo sono. Perché credi che anch’ io 
pianga? Sono anni che non piango per nes
suno.

R ed l: È come, non posso...
Contessa: ( impaziente) Non è come la blenor

ragia che qualche sgualdrina di guarnigione 
ti ha attaccato. Quella è fin ita . Lo sai, sei 
stato curato, curato, hai un certificato che lo 
dichiara, e anche se tu l ’avessi ancora, che 
m’ importa?

R ed l: Non è questo.
Contessa: A llora che è? Perché sogni? Perché 

sudi e piangi e mi lasci nel bel mezzo della 
notte? Oh, Dio! (si riprende).

R ed l: Tieni, bevi un goccio di questo. Vado a 
prenderne dell’altro.

Contessa: No, così va bene.
R edl : Perché non ti confidi?
Contessa: Perché non lo fa i tu? Tesoro, cerca 

di non bere troppo.
R ed l: Te l ’ avevo detto, che bevo. Bevo anche 

molto, qualche volta, ma non mi ubriaco.
Contessa: Già. Così dici.
R ed l: È la verità.
Contessa: Ma che stai dicendo? No, scusami, 

non ti ho chiesto nulla. Non prender niente 
di tutto questo per vero, Alfredo, te ne prego. 
È mattina presto, tu tti dormono e i l  mondo 
è indifferente, a quest’ora, e ci minaccia, 
tu tti e due. Tu sei in lacrime, ti svegli de
presso, impaurito e diventi pericoloso, sei 
di nuovo spaventato, e io piango. T i prego.

non lasciarmi, t i prego, resta qui, avrò cura 
di te e se non altro servirà a compensarti... 
di qualcosa. T i proteggerò, ti proteggerò... 
e amerò.

R e d l: Posso proteggermi da solo.
Contessa: Ma non puoi. Non sempre, vero? 

Dimmi, che cos ò?
R e d l: Devo andare. Non posso restare qui.
Contessa: Perché non t i f id i di me?
R e d l: Te l ’ho detto... non voglio fa rti male.
Contessa: E io t i credo.
R e d l: Proprio non posso, (pausa).
Contessa: T i sei mai confidato a qualcuno?
R ed l: No.
Contessa: Mai esistito qualcuno cui confidarti? 

(pausa) Forse un a ltr ’ uomo? So che per te 
l ’amicizia vuol d ir m olto... Forse Taussig?

R e d l: No. Almeno... soltanto un poco, pochis
simo. Ho provato una sera. Ma non gradisce 
confidenze. Non sa che farsene... o dove met
terle.

Contessa: Vuol dire nessun’altro, nessuno, tua 
madre, tuo nonno, nessuno?

R e d l: Avrei potuto farlo con loro...
Contessa: Uhmm?
R e d l: Ma non l ’ho mai fatto.
Contessa: Perché?
R ed l: Suppongo io ... loro, io ho aspettato trop

po e po i... sono stati uccisi. Un incidente. 
Tu hai i b riv id i.

Contessa: T i prego, provaci. T u tti dobbiamo 
qualcosa a qualcuno. Tu sei innamorato di 
me, Alfredo, lo so che lo sei. e poi me 1 hai 
detto tu stesso. Questo deve pur contare qual
cosa.

R ed l: M ettiti quieta, (le posa la giacca sulla 
spalla).

Contessa: E tu ? (Redl alza le spalle) M i sem
bri star meglio. T i senti meglio?

R e d l: Sì. Se non altro passa presto. Solo nei 
momenti b ru tti. D i notte. O quando devo 
sforzarmi a far qualcosa come un esercizio, 
un dovere, come lavorar fino a tardi.

Contessa: Ecco. Tu lavori troppo.
R edl : O se qualche volta mi capita di rilasciar

m i, seduto a un caffè, mentre ascolto le chiac
chiere e me le godo dopo una giornata lunga 
e faticosa e ne sono curioso. Ma se ascolto 
una conversazione che diventa seria, di po li
tica, i Magiari o la fusione con la Germania.



o qualcosa di simile, mi sento tutto come pre
cipitare e scomparire. A llora mi vien voglia 
di scappare... Ma sento che dovrei interes
sarmi più seriamente a queste cose, nella 
nostra... la nostra è un'èra complicata, e io 
ne sono una tale minima parte, e dovrei de
dicarvi tutta l ’attenzione e l ’ interesse di cui 
son capace, dovrei rinunciare a tutto i l  tempo 
che...

Contessa: Quale tempo, per l ’ amor del cielo? 
Tu già...

R ed l: Molto più di quanto non faccio, molto di 
più, una volta non mi ci provavo neanche.

Contessa: Vuoi dire che io te lo sciupo?
R edl : Ma non riesco a rilassarmi e sentirmi a 

mio agio.
Contessa: Perché t i controlli tanto? Sembri sem

pre a ll’erta, in  un certo senso, in ascolto di 
qualcosa., di qualche vaga occasione.

R ed l : Non so che cosa significhi, (si ai vicina 
alla bottiglia).

Contessa: T i prego, A lfredo. Hai un treno do
mattina presto...

R ed l: Lo sai, le uniche volte che bevo troppo 
è Quando sto con te? No, non volevo d ir que
sto. È quando mi tormenti e mi soffochi, e 
non posso respirare.

Contessa: Perché devi sempre far l ’amore con 
me con la ...

R ed l: Eccoci, di nuovo!
Contessa: Perché? Perché insisti? Anche prima 

di cominciare?
R e d l: Potrei chiederti perché tu insisti a voler 

la luce accesa?
Contessa: Perché voglio guardarti in viso, è 

tanto strano?
R ed l: Devi saperlo, proprio tu, devi saperlo, che 

non siamo tu tt i fa tti uguali.
Contessa: Perché non m i baci mai?
R ed l: Ma t i bacio.
Contessa: Ma mai a letto.
R ed l: Oh. torniamoci dunque! Siamo stanchi.
Contessa: E volterai la testa da un ’altra parte?
Redl : Oh, al diavolo i tuoi occhi, non riuscirai 

a catechizzarmi!
Contessa: Perché non parli mai?
Redi. : Ma che cosa vuoi da me? Senti bene, qua

lunque cosa sia, non posso dirtela. Non posso 
e non voglio, (pausa).

Contessa: A credevo che solo alle sgualdrine tu

non parlassi. E non le baciassi.
R ed l: Tu dovresti saperlo meglio di tutte (Essa 

lo guarda con aria avvilita , rabbrividendo. 
L u i senza d i non aver p iù la situazione in 
pugno. Le toglie la giacca dalle spalle e se 
r in f i la ) .  Scusami.

Contessa: Se te ne vai, t i sentirai solo.
R e d l: È quel che voglio, essere lasciato solo.
Contessa: Sarai sempre solo.
R e d l: Benissimo. Splendido.
Contessa: No, non lo è. Lo sai che non lo è. È 

proprio per questo che sei così spaventato. 
Perché cadrai, solo.

R e d l: Succede a tu tti. Anche se non lo sanno.
Contessa: Non puoi esser salvato, da solo.
R ed l: Non m i aspetto d ’essere salvato, come dici 

tu. Non certo da te.
Contessa: E da nessun’altra donna?
R ed l: Da nessuno in assoluto.

(Prende i l  berretto e i guantii.
Contessa: Ma che ho fatto?
R e d l: La colpa è mia. Non tua. T i prego, perdo

nami.
Contessa: Non andare, non andare, (pausa) 

Ci si sente così vecchi a quest’ora di notte.
(va alla finestra. Lu i la guarda, turbato) È l'ora 

della notte in cui la gente muore. Quando si 
cede. (Egli le si avvicina di spalle, esita, ap
poggia la testa aquella di lei, come per confor
tarla. Pausa).
Non puoi avere quel successo agonistico che 
persegui, e insieme l ’ isolamento che desideri. 
(Egli sospira, si allontana e va alla porta).

R ed l: Buonanotte, Sofia.
Contessa: Buonanotte, (pausa).
R ed l: Vorresti prendere i l  tè con me?
Contessa: Quando?
R e d l: Martedì?
Contessa: Non posso.
R ed l : Mercoledì?
Contessa: T i prego, sì. (egli si volta) Sì, grazie.
(Redl esce).

DISSOLVENZA
Scena Ottava
U ffic io  d i Oblenski. Questi sta leggendo una le t
tera al Tenente Stanitsin.
O b len sky : « In  fretta, sulla via di Praga. Do

vunque, sarò, carissima, turberai i l mio cuo
re. Non riesco a d ir t i di più, non posso pen
sare. I l  lavoro, qui, mi farà bene, spero. Cerca



di fare qualcosa anche te. Questo è un mo
mento d iffic ile . M i sembra d i... parlare a 
vanvera. Tu m eriti solo i l  meglio, non il 
peggio. Perdonami, Alfredo ». Dov’è quella 
di lei? A h : « Amore mio caro, perché mi 
scrivi così? Sembra che tu abbia dimenticato 
tutto. Non è stato sempre come come in  quei 
brevi momenti, quella notte. I l  resto era 
diverso... » ...sottolineato. « Non deludere, 
ti prego, non deluder te stesso. Perché non 
rispondi alle mie lettere? Le aspetto. Manda
mi una parola che mi faccia bene. Almeno 
per andare avanti. Non riesco a far niente. 
E indifesa, ora, sono io. Mio amato, non fare 
così. Sempre tua Sofia. P.S. Non avevi mai 
avuto intenzione di venire quel mercoledì? 
Non posso crederlo ». Ehm. Cosa crede voglia 
dire, aspetti, « questo è un momento d i f f i 
cile? ».

S ta n its in : Be’ , g li usurai premono forte. Ha 
dovuto vendere il portasigari d ’oro e l ’oro- 
logio.

O b len sky : Ah, sì? « Tu m eriti i l  meglio, non 
il peggio ». Strano sentimento per un b r i l
lante ufficia le, non crede? Non è da lu i preoc
cuparsi tanto delle proprie stravaganze, è 
troppo spericolato. Inoltre, per quel che lu i 
ne sa, lei è ricchissima.

S ta n its in : Forse se n ’è già annoiato.
O b lensky : Non credo, direi che è un uomo per

sonale. ma anche un po’ duro: ed egoista, 
molto. Ma c’è qualcosa in tutto questo.

S ta n its in : Per questo, la Contessa scrive molto 
convincentemente.

O b lensky : Anche se spero di no. Procediamo. 
(Fa un cenno a Stanitsin, che apre la porta 
de ll’u ffic io  e introduce la Contessa).
Sieda. Pare che lei abbia perduto i l  suo uomo.

Contessa: Per i l  momento.
O b lensky : Intende dire che crede di poter r i 

prenderselo?
Contessa: È possibile.
O b lensky : Lei lo desidera?
Contessa: Che c entra? Faccio quello che mi 

si dice.
O b lensky : Qual'è i l  suo giudizio su Redi?
Contessa: Ambizioso. Riservato. Violento. Va

no. Stravagante. Sono certa che lei lo sa me
glio di me. E lei non ha bisogno di andarci 
a letto, per scoprirlo.

O b lensky : Esattamente. Ma pare che questo non 
abbia aggiunto molto a quello che già sape
vamo. Comunque, pazienza. Non abbiamo 
fretta. I l  Capitano Redi starà ancora con noi 
a lungo. Anni ed anni. Probabilmente ci m i
gliorerà tra le mani. Che ne fa del suo tempo?

S ta n its in : Quello che dice lu i:  lavora. Anche 
perché attualmente è al verde, ma...

O b lensky : G li ha offerto denaro?
Contessa: Due volte. Ha rifiu ta to .
O b len sky : Non prende denaro da una donna. 

E, immagino, lei gli avrà detto che tra amanti 
non conta.

Contessa: Naturalmente.
O b len sky : E non ha nessuna donna a Praga, 

in nessun posto, nessuna? Neppure degli in 
contri fuggevoli o mercenari?

S ta n its in : Niente. Lascia i l suo u ffic io  al M in i
stero della Guerra ogni giorno alle 4,15, va 
in un caffè, ne consuma una o due tazze, 
legge tu tti i giornali stranieri, cena presto, 
poi torna a ll’U ffic io  e lavora fino alle undici 
o le dodici, qualche velta.

O b len sky : Quindi ha detto la verità.
S ta n its in  : Qualche volta entra a bere un bic

chiere in qualche locale sulla strada di casa 
o s'incontra col suo amico Taussig per una 
mezz’oretta. Più spesso che no. è solo.

O b lensky : Senza far niente?
S ta n its in : Sta seduto. Guarda.
O blensky : Guarda che cosa?
S ta n its in : Non so. Che si può guardare dalla 

vetrina d ’un caffè? I passanti, immagino. 
Osserva.

O b len sky : La passerella.
Contessa: Non c’è altro?
O b lensky : No, mia cara. Stanitsin le passerà 

gli ord in i.
(La contessa si alza).

Contessa: È possibile... Posso riavere la mia 
lettera?

O b len sky : Non vedo perché no. (gliene porge 
una).

Contessa: No, intendevo quella di lu i a me.
O b len sky : Temo ci serva per i nostri archivi. 

M i dispiace. Posso mandargliene una copia. 
M i domando se scriverà ancora. Non dimen
tich i di r ife rirc i, la prego. (Stanitsin la scorta 
fu o ri de ll'u ffic io . Oblensky accende una siga
retta).

DISSOLVENZA



Scena Nona
Un caffè. Redi siede solo a un tavolino. Pochi
tavolin i distante siede un giovanotto. Redi legge
un giornale. Getta via i l  mozzicone del sigaro.
Entra Taussig.
Tauss ig : Ah. Redi. Scusa, ho fatto tard i.
R ed l : Che prendi?
Tauss ig : Non credo che prenderò niente. Ho 

un appuntamento tra dieci m inuti.
R e d l: Quella del coro dell'Opera?
Tauss ig : Proprio quella.
R edl : Dove?
Taussig : M i porta a casa sua.
R ed l : Prima della rappresentazione? Spero che 

non influisca sulla sua voce. Com’è?
Taussig : Chiacchiera interminabilmente. Bella 

ragazzona.
R e d l: Lo sono sempre.
Tauss ig : Ha un’amica.
R e d l: Grazie, no.
Tauss ig : Sembri tremendamente snob, qualche 

volta, Alfredo.
R ed l: Dici? M i dispiace. Ma è perché l ’Opera 

non m i entusiasma. Ci vai dopo?
Tauss ig : Dove?
R e d l: A lla rappresentazione.
Tauss ig : Penso di si. Tu devi aver la testa che 

ribolle, con tutte quelle cifre. Credo che diano 
i l  Lohengrin. Com’è?

R e d l: Noioso.
Tauss ig : Lo immaginavo. Sei sicuro di non 

voler venire a pranzo, dopo? Lei è molto 
carina, sai. T u tt’e due, anzi.

R ed l: No, grazie, davvero.
Tauss ig : Non vai alla festa di Madame Heyse?
R ed l: No. (pausa).
Tauss ig : Quel giovanotto laggiù, t i conosce?
R e d l: Quale giovanotto?
Taussig : Be’ , ce n ’ è soltanto uno.
R e d l: No, perché?
Taussig : Non fa altro che guardarti. Oh, ora 

s’ è voltato da un ’altra parte. S’è accorto che 
si parlava di lu i.

R e d l: Praga non è certo meglio di Vienna.
Tauss ig : Seguita a ridacchiare tra sé, a quanto 

vedo.
R e d l: Probabilmente è un cretino. 0  un Ceco 

che odia gli u ffic ia li dell’ esercito austriaco. 
Non me la sento di affrontare un ’altra di 
quelle serate o pranzi, qui o altrove. Non

fanno che parlare l ’uno dell altro. Sono tu tti 
scaltrissimi e hanno tu tti paura della scal
trezza degli a ltr i. Sono come dei bei cani 
ammaestrati da circo. Stanno tu tti a occhi e 
orecchi spalancati per vedere chi è il primo 
che mette i l  piede in fa llo. È come andare 
a caccia del cinghiale senza i l  cinghiale. T u tti 
cavalcano insieme, sudano, urlano, ma da un 
secondo a ll’altro, in  qualsiasi momento, c’è 
il caso di scoprire che i l  cinghiale sei tu! Scan
nato!

Tauss ig : Be’ , se non riesco a tentarti... M i o ffr i 
una delle tue sigarette? Ma bene! Vedo che 
il vecchio portasigarette è tornato, eh?

R e d l: Anche l ’orologio. Tutto, anzi.
Tauss ig : Buon per te. Hai ammazzato qual

cuno?
R edl : Ho scommesso la mia puledra contro i l 

nuovo cavallo di Steinbauer. Vuoi un pre
stito?

Taussig : No. grazie. T i dà ancora noia, la con
tessa?

R e d l: Te l ’ho detto: no. Non ci siamo inai intesi. 
M i ossessionava ed eravamo sempre imbaraz
zati, quando stavamo insieme. Era come par
lare a mia sorella. Che, incidentalmente, è 
morta la settimana scorsa. D i consunzione, 
e non posso di averci pensato più di dieci 
m inuti.

Tauss ig : Che farai, ora?
R e d l: Ora? Oh. un pranzetto tranquillo . Una 

passeggiatina.
Tauss ig : Una passeggiatina? Non so... be’ , se 

non riesco a persuaderti. Ciao. ( Redi fa un 
cenno di assenso. Taussig si allotitana. Redl 
prende un giornale, accende un altro sigaro. 
In  quel momento il giovanotto gli si avvicina).

G iovan o tto : M i scusi, signore.
R e d l: Sììì?
G iovan o tto : Posso dare un’occhiata al suo gior

nale?
R e d l: Prego, ( irr ita to ) I l  cameriere gliene por

terà uno se glielo chiede.
G iovan o tto : Voglio solo vedere cosa c è alla 

Opera.
R e d l: Lohengrin.
G iovan o tto : Ah, grazie. No. non amo molto 

Wagner. E lei?
R e d l: No. Ora, la prego, vada, ( i l  giovanotto gli 

sorride e si curva su di lu i dicendo, sommes-



samente).
G iovan o tto : Io lo so. quello che lei cerca. ( Redi 

ha l ’aria atterrita. I l  Giovanotto se ne va. 
E quasi fuo ri di vista quando Redi g li corre 
dietro).

R ed l: Ehi! Lei! ( Redi lo afferra per i l  collo con 
forza feroce) Che intende dire?

G iovano tto : Niente! M i lasci andare!
R ed l: Porco, porco rifa tto ! Che intendeva dire?
G iovano tto : (grida) M i lasci andare! (La gente 

si volta. La collera, in Redi, cede a ll’ imba
razzo. I l  giovanotto si allontana, Redl torna 
al suo posto, accende un altro sigaro, ordina 
una bibita al cameriere. Un’orchestra tzigana 
comincia o suonare.)

Scena decima
Una stanza nuda, al buio. Un letto. Su questo,
due figure, ancora non identificab ili. Si accende
un fiam m ifero . La punta d ’un sigaro brilla .
Voce di R ed l: Perché non hai voluto lasciare la 

luce accesa? (una figura si alza dal letto e va 
al lavabo. Rumore de ll’acqua.)
Uhm? Oh! Perché ho aspettato... tanto a lu n 
go. (Redi accende una lampada vicino al letto. 
Presso al lavabo vediamo i l  bel corpo di un 
giovane: un soldato semplice) Paolo?

Paolo : Sì?
R edl : Perché?
Paolo : Non lo so. Solo che preferisco al buio.
R edl: Ma perché, tesoro? Sei talmente bello ch’è 

una gioia guardarti! Forse è per me?
P ao lo : No. non sei brutto.
R ed l: Che cos'è, allora? Perché ti vesti?
Paolo : Dovrò pure tornare in caserma, no?
R ed l: Qual è la tua unità?
Paolo : Sarebbe come rivelare un po' troppo.
R ed l: Su. via. lo posso sapere quando voglio.
Paolo : Eh. già. Stato Maggiore o roba del genere.
Redl : Paolo, che c è? Che ho fatto? Perché apri 

la porta? (Paolo ha aperto la porta. Entrano 
quattro giovani soldati che guardano Redl, i l 
quale istantaneamente capisce che cosa sta 
per accadere. Dapprima lotta violentemente 
e per un po riesce ad avere la meglio. G li 
stessi giovani soldati sono stupiti dalla feroce 
autodifesa di Redl, che è come un attacco. 
Durante tutto questo tempo Paolo si veste, 
intasca i l  portasigarette d ’oro di Redl, i l  por
tasigari, l ’orologio, la catena, i l  crocifisso di 
oro, banconote e spiccioli. Redl è diventato un

mucchio di sangue, steso a tera. I  soldati se 
ne vanno. Paolo, ormai completamente ve
stito, aiuta Redl a rialzarsi a sedere contro 
la spalliera del letto, poi guarda quel volto 
insanguinato.)

Paolo : Non te la prendere troppo, amore. Ci 
farai l ’abitudine, (esce)

DISSOLVENZA
FINE DELL’ATTO I

ATTO SECONDO
Scena prima
Una sala da ballo a Vienna in una sera d ’ inverno 
del 1902. Nello sfondo suona un orchestra eccen
tricamente vestita. Quando si alza i l  sipario la 
luce non è molta, eccettuata quella sui Cantanti. 
Silenziosamente raggruppati, al principio, sono 
gli Ospiti, tra i quali Redi, uno dei pochi non 
vestito in maschera. Comunque ha un aspetto 
magnifico in  uniforme e con non poche decora
zioni. Sta a gambe larghe, ascoltando attento uno 
dei Cantanti e fumando uno dei suoi lunghi si
gari. I l  Cantante è vestito in costume del X V III  
secolo che potrebbe permettere a chi lo indossa 
d i recitare tanto Susanna nel Figaro quanto una 
delle donne di Mozart, tipo Z e r lin a . L ’orchestra 
suona sommessamente, i l  Cantate in questo mo
mento canta trattenuto, i l  che va benissimo per
ché la voce è inadeguata. Comunque ha abbastan
za dolcezza di sentimento da procurare immedia
tamente la stretta al cuore che Mozart provoca 
sempre. Forse « Vedrai carino » o « Batti, bat
t i » dal Don Giovanni. Smette presto. Applausi. 
Poi appare un Uomo vestito da Figaro; la luce 
aumenta e i due cominciano a cantare i l  duetto 
della prima scena del Figaro. I l  tutto non dovreb
be prendere p iù  d i tre m inuti e, al princip io, do
vrebbe essere accettato come la disinvolta produ
zione d i una Opera di Corte con un cast d i 
d ilettanti, ma non senza grazia e aplomb.
In  questo caso i l  Figaro è un uomo normale. Su
sanna comincia normalmente,, poi pian piano si 
impenna, esagera le tinte, parodiando e forzando 
i l  personaggio, i l  pubblico e Mozart, come solo 
un travestito si può permettere. I l  pubblico della 
sala non aspetta che questo e alla fine de ll’esibi
zione va in  estasi. Qualcuno grida: « Fai la scena 
della Pazzia » e « Vieni, Scoglio ». La Susanna 
istigata dagli astanti fa rapidamente con aria d i 
sopportazione, la parodia di qualcosa come « Vie-



ni, Scoglio » o « Lucia ».
Questa esibizione prende solo due m inuti e do
vrebbe risultare comica. Comunque, i l  pubblico 
della sala da ballo come tale la prende. È ovvio 
che la maggior parte dei presenti ha già veduto 
la rappresentazione. C’è un gran ridacchiare e si 
sente anche un grido durante Varia che « Susan- 
na-Lucia » interrompe con ira simulata e che f in i 
sce in un grande applauso eh’essa accoglie inch i
nandosi graziosamente. Le luci si accendono, l ’o r
chestra comincia a suonare e la maggior parte 
degli ospiti balla. È essenziale che venga gradual- 
mente rivelato al pubblico come i ballerin i e gli 
ospiti siano esclusivamente uomini. I  costumi, di 
tutte le epoche, dovrebbero essere d i gusto squi
sito, sia quelli maschili che quelli fem m in ili, e 
coloro che l i  indossano dovrebbero avere un aspet
to esotico ed essere ragionevolmente attraenti, 
escluso qualche occasionale grottesco. La musica 
è gaia; tu tt i chiacchierano allegramente come uc
celli in un ’uccelleria e Vatmosfera è generalmente 
rilassata e fam ilia re ; in contrasto con quella un 
po’ rigida del ballo a ll’Hoffburg. Tra coloro che 
stanno ora ballando, vediamo Kupfer, vestito 
piuttosto elegantemente da Scaramouche che fa 
coppia col Cameriere Albrecht (della terza scena) 
vestito da Colombina; Kunz, piuttosto attraente 
come Lord Nelson, che balla, con un solo brac
cio, con Maria Antonietta; Figaro con Lady Go- 
diva in sospensorio di lamé d ’oro. Verso i l  pro
scenio sta tenendo corte, vestito come la Regina 
Alessandra, i l  padrone di casa Barone Von Epp, 
un uomo imponente dalla voce profonda e modu
lata con la quale sa ottenere non pochi e ffe tti. 
I l  Barone ha un aspetto sensazionale dovuto ai 
capelli spazzolati a ll’ insù, sui quali ha appun
tato un aspri d i piume pompadour, al collier-de- 
chien di perle e diamanti che porta al collo e al 
ventaglio bellissimo che tiene in mano. D i nuovo 
è essenziale che i costumi siano d ’ un gusto meti
coloso e indossati con elegante naturalezza. Se
duta vicino al Barone sta una dama medievale, 
completa d i cono e velo, in cui identificheremo 
Steinbauer, anche lu i, come Redi, con qualche 
anno in p iù. Redi è in compagnia del tenente 
Stefano Kovacs, i l  quale è frenato da un misto 
di divertimento e imbarazzo. Redi ha l ’aria d i
staccata, estremamente elegante nella sua u n ifo r
me di colonnello coperta di decorazioni e coi ca
pe lli tagliati a spazzola. Guarda attentamente

tu tti gli ospiti, g li occhi che non perdono una 
faccia. Ora accende uno dei suoi lunghi sigari 
scuri e raggiunge i l  gruppo del Barone, del quale 
fanno parte Steinbauer, Susanna e una splendida 
Zarina.
NO TA: In  ogni ballo di travestiti, elegante e p r i
vato come questo, g li ospiti appartengono a cate
gorie completamente distinte e molto diverse tra 
loro.
1) Per i ragazzi senza arte né parte e aspiranti 

mantenuti questa è Voccasione annuale. La 
aspettano da un anno a ll’altro e passano dai 
tre ai sei mesi a preparare un costume elabo
rato e possibilmente bizzarro. I l  ballo è per 
loro un mercato dove riusciranno a procu
rarsi pasti per mesi e mesi a venire. Tendono 
a vestirsi in  maniera accuratamente fem m i
nile e al colmo de ll’esibizionismo come, per 
esempio, nel caso di Lady Godiva, solo che 
lu i/ le i,  invece d ’un sospensorio di lamé d ’oro 
potrebbe ritenere p iù indicata una cintura di 
castità d ’oro con una grande chiave, ovvia
mente d ’oro anch’essa, attaccata intorno al 
collo.

2) Le « checche » travestite ma più riservate, 
come i l  Barone/Regina Alessandra e la Zari
na, si fanno cucire i vestiti espressamente da 
un sarto di fiducia e via via che la notte si fa 
p iù scatenata, si viene a scoprire, d i solito, 
che le sottane sono slacciabili, onde rivelare 
calze, bretelle, giarrettiere ingioiellate e f ib 
bie di diamanti sulle scarpe. Ma anche in 
questo lim ita to spogliarello, rimangono d i un 
gusto assolutamente perfetto.

3) Le « checche » p iù ricche ed esibizioniste, 
benché travestite, tendono ai travestimenti 
maschili, ma finiscono per sembrare delle le
sbiche. M i è stato r ife rito  che una volta è 
stata vista una di queste creature con un ve
stito da amazzone nero stupendamente taglia
to —  con jabot e polsini bianchi increspati —  
sottana lunga, stivali e c ilindro con velo. Fan
no parte di queste categorie anche quelle che 
riescono a ridursi a dei « grotteschi » e spes
sissimo arrivano in gruppo compatto, facendo 
un ingresso sensazionale e divertetidosi a ve
der la loro mascherata scoperta o no, a se
conda del caso. Se per esempio, i l  tema del 
ballo fosse i l  melodramma, sceglierebbero pro
babilmente le streghe del Macbeth, ma mera-



tigliosamente, teatralmente studiate in ogni 
dettaglio.

4) A ltra categoria di « checche » ricche e riser
vate, che desidera non offendere l ’ospite per 
non essersi sforzate, pur evitando d i trave
stirsi, partecipa in pieno e impeccabile as
setto da sera, con ord in i cavallereschi, fascia 
e decorazioni e col viso elaboratamente truc
cato. D i solito hanno un ’aria p iù spaventosa 
degli a ltri, con i visi cadenti della mezz’età 
d ip in ti come quelli delle puttane.

5) Vi sono poi quelli che odiano talmente le 
donne che si mettono in costume femminile 
in modo da render le medesime i l  più possi
bile odiose, immorali e antipatiche.

6) In fine coloro che non fanno alcuno sforzo 
per travestirsi e, come Redi, indossano Valta 
uniforme con decorazioni e eleganti abiti da 
sera. Non è escluso che qualcuno dei ragazzi 
si vesta da bambinaccio viziato. Stare attenti 
comunque che durante i l  bailo g li uomini non 
ballino soltanto con i mascherati da donna, 
ma possibilmente che un ussaro balli con un 
uomo in vestito da sera, oppure che due uomi
ni in frack, o due pastorelle, ballino insieme.

Anche nella categoria n. 4 non è d iffic ile  trovare
visi truccati, impeccabili gentiluomini in frack
e cravatta bianca con al collo f ile  di perle e splen
denti diamanti.
Barone: Ah. Redi! Che piacere vederla. Dov’è 

stato? Lei è sempre così indaffarato. Tu tti 
dicono che stia nel Contro-Spionaggio, o roba 
del genere, e che ora sia diventato tremenda
mente importante. Spero che non^ia  venuto 
a spiare qualcuno, qui. Colonnello. Lei sa 
che non permetterei una cosa simile. Dò que
sto ballo una volta Tanno e tu tti vi sono in v i
tati con 1 obbligo della più stretta segretezza 
e fiducia reciproca. Niente spettegolii, dopo! 
Per il resto, potete fare tu tti quel che vi pare. 
Chi è, questo?

R edl: Posso presentarle i l  Tenente Stefano Ho- 
vacs? I l Barone Von Epp.

Barone: Molto carino. Perché siete tu tti e due 
in borghese? Non conoscete le regole?

R ed l: Non chiamerei esattamente borghese TU n i
forme dell Esercito Imperiale e Reale.

Barone: M i sorprende che vi abbiano fatto en
trare. Immagino che lei conosca tu tt i: o co
noscerà.

R ed l : È abbastanza sorprendente. Quasi tu tti.
Barone: Non è sorprendente affatto. Colonnello 

Redl, questo è i l  Capitano Steinbauer —  o 
no? Sì, è proprio lei.

R ed l: (a Steinbauer) Lemberg. Settimo Galizia.
S te inbauer: Esatto. Siczynski.
R ed l: Sì. (Si guardano con improvvisa gratitu

dine per non aver evitato i l  ricordo; e con 
una stanca tristezza. I l  Barone dissipa rap i
damente la nuvola)

Barone: E quella là è una Zarina. Non so chi 
sia, esattamente la poveraccia. Una spia russa, 
penserei. Stai attenta, carina, i l  Colonnello 
mangia una spia tutte le mattine a letto, vero, 
Alfredo? Questo è quel che mi dicono tu tti. 
C'è perfino sui giornali. E questo è Ferdy. 
( indica Susanna) Non la trova divina?

R ed l: Superba!
S te fano: Ha una bella voce davvero. Da p r in 

cipio credevo che fosse un vero soprano. (T u t
t i guardano Stefano con una certa diffidenza)

Susanna : Come osa? Io sono un vero soprano!
( T u tti ridono. Stefano sente d ’aver commesso 
un errore grossolano, p iù d i quel che, in real
tà, sia. Redi interrompe.)

R ed l: E quello non è il maggiore Avvocato Kunz?
Barone: Dove? Ah, sì, Nelson, vuol dire. Non 

è meraviglioso con un solo braccio e tutto? 
Vorrei sapere dove lo tiene. È la mia assicu
razione, quella!

R ed l: Come?
Barone: Se dovessi avere delle seccature, la Kunz 

è la mia assicurazione legale. Molto influente, 
sa! Saprebbe come cavarsela, qualsiasi cosa 
venisse fuo ri —  Polizia segreta, spie, tutto. 
No, le spie è roba sua, vero Alfredo? È lei 
1 accalappia-spie, quindi le lasceremo le spie 
più graziose che troveremo tutte per lei. ( alla 
Zarina) Aspetta che ti prenda... Non oso pen
sare a quello che ti farebbe! (la  Zarina ride) 
Eh, Alfredo? Che gli fa alle piccole spie cat
t i vacce?

R e d l: (si abbassa e afferra i l  lobo de ll’orecchio 
della Zarina) Le lego sulla groppa di Cristina, 
la mia cavalla, e... le picchio col frustino a 
ritmo lento di galoppo.

Barone: Ah! Che delizia! Uh, le è caduto l'orec
chino, si è talmente eccitata! (la  Zarina r i 
prende V orecchino e sorride a Redl in modo 
dolce, cordiale, curioso e Redl le ricambia



i l  sorriso, toccato da un semplice, istantaneo 
senso di affetto. Poi si volge a Stefano che 
ha distolto lo sguardo, mossa che i l  Barone, 
rapido, nota)

Barone: Non l ’avevo mai veduto prima, i l  suo 
Tenente Kovacs, A lfredo.

R ed l: È uscito ora dalla scuola di guerra.
Barone: Ah! Tutto quello studio e ginnastica 

per irrobustire i l  corpo, i l  caldo meridiano, 
cavalli e sudore. Siete tu tt i be lli, be’ , sono 
qualcuno, ma tremo al pensarvi in  una guerra. 
Una vera guerra. ( una pastorella versa cham
pagne) Oh, andiamo, andiamo. Nessuno beve 
neppure la metà di quanto dovrebbe! Alfredo!
( Redi tira  giù un bicchiere. Ha arrossito e ha 
l ’aria improvvisamente rilassata) Su, un altro! 
Lei è indietro a tu tt i noi. E m i dicono che è 
i l  posto da lei preferito. (Redl prende un altro 
bicchiere e uno lo porge a Stefano Kovacs) E 
anche tu, Ferdy, un altro. Fa bene alla voce 
che stasera hai un po’ sforzato, cara. Voglio 
che tu canti : « Una donna a quindici anni ».

Ferdy: Credo che non potrei.
Barone: Tu puoi fare tutto. Be’ , quasi, (a Redi) 

Ha i peli a ll’ interno delle cosce —  come una 
capra. F a lli vedere. Be’ , meglio di no... Da 
dove venite, voi due? I l  Tenente ha 1 aria 
alquanto abbacchiata.

R ed l: Siamo stati a ll’Hoffburg, per un ’ora o due.
Barone: Non m i meraviglio che sia abbacchiato. 

Andiamo! Beva, Tenente. A lle mie feste non 
mi piace veder gente sobria, (a Redl) Imma
gino che lei abbia dovuto andarci, ora che 
è così potente e importante.

R e d l: Oh, via, andiamo...
Barone: No, sento dire che è proprio vero, (a 

Steinbauer) Lei ricorda i l  Colonnello, dun
que?

S te inbauer: L ’ho conosciuto anni fa. Sapevo già 
fin  da allora che avrebbe fatto una brillante 
carriera. T u tti lo sapevamo. Congratulazioni, 
Colonnello! ( alza i l  bicchiere, poi si volta a 
parlar con la Zarina)

Barone: Stia attento al soggolo. Si ubriaca fac il
mente, quella là. I l  che, probabilmente, è il 
motivo per cui è ancora un umile Capitano, 
numero settantasette. (a parte perché Stefano 
non senta) È sicuro che i l  suo amico non pre
ferisca tornare a ll’Hoffburg?

R edl: Tra poco si ambienterà. Proviamo a la

sciarlo un po’ in  pace.
Barone: Non potrei mai lasciare in pace un ra

gazzo così bello. Vuole la Zarina? Veramente 
è di Kunz, ma è egualmente abbastanza d i

sponibile. (pausa. Redl rifle tte) E Kunz non 
è i l  tipo da fare scenate. Non ci tiene m olto... 
È un po’ freddino, sa. (Stefano ha sentito 
l ’ultima frase)

S te fano : Ha detto Kunz? Non rischia un po 
troppo, uno come lui?

Barone: Non rischiamo un po’ tu tti, forse?
S te fano: Sì, ma per uno che...
Barone: Nessuno di noi è al sicuro. Questa... 

(fa  col ventaglio un gesto circolare) è l ’a ffe r
mazione dell’ individuo sulla massa, la v itto 
ria del singolo sul collettivo, di noi su di loro, 
del libero sullo schiavo, dell allegro sul triste, 
del solitario sulla fo lla, della piccola Zarina, 
là, sullTmperatore Francesco Giuseppe, ( r i 
dono) Dica al suo amico che è così, Redl.

R e d l: Oh. sono d’accordo.
S te fano: (a Redi) Scusami, sento di non esser 

gradito.
Barone: Sciocchezze. Lei è graditissimo. G li dica 

di non far lo sciocco, Alfredo, e che non sia 
così solenne. (Redl strizza i l  braccio del ra
gazzo e ride. I l  Barone riempie il bicchiere 
del ragazzo) Sì, Kunz è uno strano tipo. Sem
bra che corra rischi spaventosi, ma conosce 
la gente giusta dappertutto e venderebbe 
chiunque, e io lo conosco. È mio cugino p r i
mo. Lo farebbe anche con me.

S te fano: I l  sangue non è più denso dell acqua?
Barone : I l  suo sangue è meno denso di qualsiasi 

cosa, mio caro.
Ferdy: Tesoro! Lei vuol sapere...
Barone: Che c’ è? Sto parlando.
Ferdy: Se sei davvero barone? (la  Zarina ride 

scioccamente)
Barone: Dì a questa pazza che se non sta attenta 

glielo faccio vedere io.
Za rina : (a Ferdy) A llora tu sei la Baronessa?
Ferdy: (annuisce) Oh, lascialo dire. Fantastica 

d’ essere un cacciatore di donne ma è proprio 
come me. Niente di più, te 1 assicuro.

Za rina : E i l  Tenente?
Ferdy: Oh, credo proprio di sì. O è troppo stu

pido per saperlo o ancora non s è svegliato.
Za rina : O non vuol svegliarsi. Ha 1 aria un po 

tetra.



Ferdy: Te lo faresti, eh? Avrai a che fare col 
Colonnello, ti sparerà. ( mentre si svolge que
sto dialogo, i l  Barone, Stefano e Redi si sono 
isolati nella loro conversazione, lontano dalle 
ragazze. Divisione di classe, anche qui.)

Barone: Vienna è così noiosa! Tutta questa te
traggine spagnola de ll’Hoffburg entra dapper
tutto. come un tarlo.

Ferdy: (a voce molto alta, rivolto al Barone) 
Tu hai bisogno di naftalina! (si accascia)

R ed l: Ho avuto una piccola eredità.
Barone: Bene. Un uomo come lei sa cosa farne 

del denaro. Ha un'aria talmente benel Lei 
mi perdona se ho mandato un momento il ra
gazzo via?

R ed l: Non c’è di che. Troverà qualcosa con cui 
divertirsi.

Barone: Sarebbe impertinente chiedere se lei 
non sta sprecando il suo tempo con lui?

R ed l: Ebbene, lo sarebbe.
Barone: Come? Ah, sì. capisco. Troppo giusto. 

Io Fammiro, Redl. Del resto, come tu tti. Lei 
è un esempio per... tu tti. Desidero solo che 
abbia successo in qualsiasi cosa intraprenda.

R ed l: Grazie. ( Kunz si avvicina col suo partner. 
Maria Antonietta)

Barone: Jaroslav. Bevi un po’ di champagne.
K unz: Grazie.
Barone: E permettimi di presentarti i l  Colon

nello Redl —  i l  Maggiore Avvocato Kunz. 
(si salutano convenevolmente)

Ferdy : Colonnello! Le dispiace venir qui un mo
mento? La Zarina vuole arrendersi, (la  Za
rina grida)
Dice, dice che vuol confessarsi! (la  Zarina 
strappa via la parrucca d i Ferdy « lo colpisce 
con questa. Redl sorride e si scusa con Kunz)

Barone: Ferdy! Questa è un'impertinenza. Il 
Colonnello parlava col maggiore Kunz!

Ferdy: No, non è vero. Qua!
(Mette Redi vicino a sé e alla Zarina) 
Eravamo noi che parlavamo con lu i. (a l Ba
rone) Tu non ascoltare! È un segreto, ( i l  Ba
rone sorride contento)

Barone: Alfredo conosce tu tti i segreti! È il suo 
mestiere, (per qualche momento Ferdy e la 
Zarina portano avanti con Redl una conversa
zione sottovoce. Redl beve ora liberamente 
ed è eccitato, divertendosi molto. I l  Barone 
si rivolge a Kunz)

Non t i pare talentoso il mio piccolo Ferdy? 
Sarebbe un adorabile « Cherubino ».

K unz: Lo vedo meglio come « Susanna ».
Barone: Forse. Quel costume se l ’è fatto da sé. 

È stato su metà della notte.
K unz: Hai visto con chi sono venuto?
Barone: No, perché?
K unz: Benone. Ho creduto di dare un certo sa

pore piccante alla tua festa, quest’anno.
Barone: Che hai fatto?
K unz: Ho portato una donna, ( i l  Baione è stu

pefatto. Poi si torce dal ridere)
Barone: Ah, che buona idea! Che colpo! Dov’è? 

(Si guarda intorno.)
K unz: Questo è i l  punto. Più tardi, dovremo 

tu tti indovinare qual’è!
Barone: E scoprirla! Meraviglioso! La smasche

reremo e io o ffr irò  un premio a ll’ uomo che 
la spoglierà.

K unz: E una punizione a quelli che hanno sba
gliato.

Barone: Esatto! Che spasso! Queste feste mi 
divertono un mondo! Vorrei che ce ne fosse 
una ogni mese. Sono così contento che Ferdy 
ti sia piaciuto!

K unz: Da quanto dura, ormai?
Barone: Da tre anni.
K unz: È molto, mi pare.
Barone: Per me. Ma siamo onesti, per quasi 

tu tti noi. Per le donne, pure. No, tre anni 
sono una bella fetta di vita se non si sa quan
do fin irà  o quel che si sarebbe perduto. Ma 
Ferdy è veramente carino. È ancora giovane. 
Ma il suo invecchiare mi tormenta un po’ , sai. 
Non che non sia ancora bello la mattina pre
sto. Oh, lo è! Del mio aspetto, a lu i non 
gliene importa niente.

K unz: Chi è quel fio re llino  con Redl?
Barone: Non ne ho la minima idea. Ma qualcosa 

l'ha fatto appassire. Vengono tu tti e due dal 
ballo dell’Hoffburg.

K unz: Anch’io!
Barone: Eh, figuriamoci! Povero te! E con la 

scorta della tua dama. M i domando se riuscirò 
a identificarla, (si guarda intorno) È quellal

K unz : Quello è il portiere dell'Hotel Klomser.
Barone: Oh. vedo bene che non la scoprirò. 

Ma perché diavolo sei andato al ballo del- 
l ’Hoffburg?

K unz: Credevo che sarebbe stato divertente an-



dar prima là. ( Kunz fa un cenno con la testa 
verso Redi che vediamo affascinato da Ferdy 
e che ha ricorrenti scoppi d i risa)
Guarda i l  Colonnello.

Barone: ( compiaciuto) Si diverte.
K u nz : Non l ’avevo mai veduto così.
Barone: E quanta gente ha veduto te così? S’è 

sciolto i  capelli, come si suol dire, cioè che 
n ’è rimasto. Cominciano ad andarsene, l ’ho 
notato proprio ora. Ma è un gran bel diavo
laccio.

K u nz : Molto.
Barone: È anche un uffic ia le molto intelligente, 

si dice. Suppongo lo si debba essere quan
do si è un pezzo grosso del controspionaggio.

K u nz : Già, quando si può. Lavora giorno e 
notte.

Barone: Non è che i l  fig lio  d ’ un impiegato delle 
ferrovie, lo sapevi? Quindi immagino che deb
ba darci dentro, al lavoro, voglio dire. Ma si 
diverte, anche. Guardalo. ( Redi e Ferdy si 
raccontano storielle, e ogni poco ridono fu rio 
samente. Redi tenta d i accendere un altro 
sigaro ma riesce appena a farlo  prendere. La 
Zarina l i  guarda vacuamente, felice)

Barone: Una volta m ’ha detto quanto aveva lo t
tato per cambiare.

K unz: Ehi, voi, Pastorella! ( prende una bibita 
da una pastorella, che arrossisce) Bella. D i
cevi?

Barone: Ha provato tutto, pare. Risoluzioni, 
voti, pratiche religiose, visite mediche, esau
rim enti. Una volta ha persino sfin ito una doz
zina di cavalli in un giorno solo. E poi g iard i
naggio, non c’è niente da ridere, scherma e 
tu tti quegli studi che fanno loro, naturalmen
te: storia m ilitare, c ifra ri, telegrafia, batta
glie e campagne. Ne conosce a centinaia, a 
memoria. Sa di letteratura tedesca, parla ma
gnificamente francese e russo, italiano, po
lacco, ceco e turco, se permetti.

Kunz: Non male per un impiegato delle ferrovie 
ruteno.

Barone: Proprio cosi. Oh, togli gli occhi di dosso 
a Redi. Mica è interessato alla Zarina. Né a 
Ferdy. 0  lo è? No, non credo. Per una volta 
tanto è se stesso. Non credi che dovremmo 
tu tti formare un Impero nostro?

K unz: Tipo?
Barone: Tipo, invece di un irci, alla Germania,

sai, l ’ impero di sessanta m ilion i di tedeschi, 
quella storia che va avanti da m illenni, che 
ne dici d ’un Impero tutto di noi? Tot m ilioni 
di checche.

Barone: I  viennesi s’ illudono d’essere allegri ma 
sono solo rig id i aristocratici, rig id i come bu
ra ttin i e sgobbano come mercanti, ebrei e ca
meriere e fanno un sacco di strepito a forza 
di un-due-tre tutto i l tempo. Intimamente, si 
sentono profondamente frustra ti e vuoti. La 
bourgeoisie non osa divertirsi se non alle spal
le di qualcun altro. E tu tti quegli agitosi fu rb i 
di ebrei sono anche più deprimenti; fingono 
d ’essere generosi... e sono tutto un calcolo. 
G li ungheresi, sono allegri, forse perché sono 
egoisti e teste dure. Kovacs, oh, Dio, è unghe
rese, lei? Be’ , non ci faccia caso, sono fatto 
così, prima parlo, poi penso...

R e d l: Caro Barone, lei sa sempre quello che 
dice.

Barone: Vorrei saperlo. I polacchi sono abba
stanza allegri. Lei è polacco o qualcosa del 
genere, vero, Redl? E in un certo senso rie
scono ad essere meno comuni dei russi. I  serbi 
sono impossibili, naturalmente, p rim itiv i, da 
non fidarsene, peggio degli ungheresi, in fe
deli in  ogni senso. Sento che il suo amico mi 
disprezza perché sono così snob. Che fa suo 
padre. Tenente?

Stefano : I l  capo-cuoco al Volksgarten Restau
rant.

Barone: E lei crede che io sia uno snob?
S te fano : Ne ha tutta l ’ aria.
Barone: Be’ , naturalmente lo sono. Alfredo le 

dirà fino a che punto. Comunque, sono anche 
un signore, i l  che è preferibile a ll’essere uno 
del gruppo del nostro amato Burgmaster Lue- 
ger. Buon gusto, una camicia di seta, una 
mano profumata, un antico anello greco sono 
cose che derivano da un modo non soltanto 
di pensare ma di essere. Cose che possono 
dare la qualità di un uomo, (a Stefano) Le 
piacerebbe far due passi in terrazza? La vista 
è piuttosto notevole in  una serata come que
sta.

S tefano : Alfredo?
Barone: La raggiungeremo. Oppure torn i fra un 

po'. Voglio un consiglio dal Colonnello. Un 
caso di spionaggio. ( Stefano s'inchina ed esce 
dalla alta porta a vetri, al centro) Bene, caro



amico. Come sta finanziariamente? A posto, 
ho sentito.

K unz: E chi ci sarebbe?
Barone: Be’ tu ed io per cominciare. Io farei 

i l M inistro della Cultura, credo. Redi darebbe 
la caccia a tutte le spie, spie donne. E tu 
potresti fare quello che vuoi.

K unz: E chi altro?
Barone: G li ebrei no. Sono i meno dotati per 

esser checche, secondo me. Le loro mamme 
non glielo permettono. Tedeschi e prussiani, 
checchissime. T u tti quei due lli... I polacchi, 
non troppo.

K unz: G li italiani?
Barone: No, sono come le donne, solo un po' 

meglio, allegrette con brio. G li ungheresi son 
solo delle capraccie, naturalmente, ma alcuni 
sono abbastanza carini. I  francesi: troppo agi
tati per accettare le sorprese della vita.

K unz: E gli inglesi?
Barone: Subito dopo i tedeschi.
K unz: Su questo son d'accordo. La Regina V it

toria era chiaramente un uomo.
Barone: Sì. ma vero tedesco, mi pare.
K unz: Ah. già. Comunque, per gli inglesi, hai 

ragione.
Barone : Credo che Redi abbia una paglietta di 

Eton appesa sopra il letto, come trofeo. D i
cono che sia del fig lio  minore dell'ambascia
tore inglese, (pausa) Come va tuo figlio? 
( Kunz è immediatamente sul chi vive) Be’ , lo 
domandavo soltanto.

K unz: Sta bene.
Barone: Scusa. Dev’esser difficile, quando ci si 

sposa.
K unz: Be’ , io l ’ho fatto.
Barone : I l  ragazzo sa niente?
K unz: No, niente.
Barone: E sua madre neppure non...
K u nz : No, e non lo saprà.
Barone: Perché? Non ha...
K unz : Finge.
Barone: Ah, loro ci riescono. E il ragazzo?
K unz: Lu i è a posto, se è questo che intendi.
Barone: Vuol dire che tu non lo sei?
K unz: Chi lo sa? È questo il fio re llino  di Redi? 

( Stefano sta avvicinandosi)
Barone: Sì. Mio caro ragazzo, deve conoscere 

il Maggiore Avvocato Kunz. I l Tenente... 
scusi?

S te fano: Kovacs. (si salutano militarmente)
Barone: Ungherese. Le è piaciuta la terrazza? 

Lo sapevo. Oh. grazie al cielo la musica ha 
smesso. A lfredo non ha fatto che ridere con 
Ferdy, mentre lei era assente. Prenda un 
altro bicchiere, caro ragazzo. (Redi e Ferdy 
si alzano in  piedi, ridendo. G li a ltr i ascoltano)

Ferdy: E il direttore disse, lo disse a me: qui 
non è permesso l ’ ingresso alle signore senza 
cavaliere. (Redi si contorce dal ridere) 
A llora io indicai i l  Barone e dissi: e lui? 
Chi crede che sia, lu i? (Redi cade sulla Za
rina che strilla )

K unz: (a Stefano) È la prima volta che capita 
in questo genere di cose?

S te fano: Sì, signore.
Barone: Oh, non lo chiami signore solo perché 

è vestito da Nelson. Non è che un vecchio 
avvocato de ll’Esercito. Devo dire che ha un 
bell’aspetto con quella benda nera. Bisogna 
trovargli una Lady Hamilton prima che f in i
sca la festa. M i son chiesto, dove tieni il 
braccio? (Kunz lo tira  fuo ri dalla giacca, lo 
stende)
Ah, eccolo, vede?

K unz: Ora va meglio.
Barone: Ballavi benissimo lo stesso.
K unz: (a Stefano) Vuol concedermi questa dan- 

da? (Stefano, per un momento, ha Varia leg
germente imbarazzata)

S te fano: Grazie, ho un po' caldo.
Barone: Eppure in terrazza deve fare fresco.
K unz: Vede, questo è un posto dove la gente 

si ritrova insieme. Gente che molto spesso, 
nella vita d ’ogni giorno si sente piuttosto sola 
e persino infelice, che si sente perseguitata, 
quasi avesse alle calcagna dei cacciatori di spie 
come i l  Colonnello Redi.

S te fano: Certo... Capisco.
K unz: E, grazie alla generosità del Barone, alla 

sua ’ panache ’ ... e, siamo sinceri, alla sua 
avventatezza...

Barone: Senti chi parla...
K unz: ... si ritrova insieme e diventa qualcos’a l

tro. Come dei peccatori in chiesa. (Ferdy si 
alza in piedi)

Lady Godiva: Due fra ti per la strada...
Za rina : A me piacciono i fra ti.
Lady Godiva : Due fra ti s’ incontrano per la stra

da. Uno sta dicendo i l  rosario tra sé. Passa il



secondo frate mentre i l  primo sta dicendo: 
Salve Maria! L ’altro si ferma e risponde: 
Ciao Ursula! (Redi ride a crepapelle e così 
Ferdy. Poi Redi si ricompone. G li a ltr i guar
dano, compresi alcuni dei ballerin i come Kup- 
fe r e Albrecht, Colombina e Figaro e Lady 
Godiva. Risate generali. I l  Barone è compia
ciuto. Ferdy si siede vicino a Redi e tu tt i e 
due bevono e ridono, per lo p iù di niente, 
fino a quando, p iù avanti nella scena, Redi 
si accorge di K upfe r e diventa ostile: a Kup- 
fer, al bere e a se stesso)

K u nz : Lei non si diverte molto. ( breve pausa) 
Vero? ( Stefano arrossisce)

S te fano : A ffa tto .
K unz: Non deve giudicare i l  mondo in  tempo di 

carnevale. Ci sono cose, tipo un contratto, 
tipo un legame come i l  m atrimonio...

Barone: Ne dovresti saper qualcosa, povera
santa.

K unz: E c'è l'am icizia, i l cameratismo. In  mezzo 
a tutto questo, le dico, smetta di prendere 
in  giro o le sbatto quella testa di santarello 
contro il . . .

Barone: Jaroslav...!
K unz: Aristotele, se l ’ha mai sentito nominare.
S te fano: Sì, ne ho sentito parlare...
Barone: La prego, non ci faccia caso...
K unz : Sono lieto di saperlo. I l quale dice che 

può essere sia buono, sia piacevole, sia utile. 
I l  che è vero, ma non sempre. Ma dice anche 
che dura negli uomini soltanto, solo per quan
to riescono a mantenersi la loro bontà. E la 
bontà, Tenente, disgraziatamente, non dura.

S te fano : Ah, no?
K unz: No. E non sia insolente.
S te fano: A llora non sia offensivo.
Barone: Nervi a posto, cari, nervi a posto!
K unz: Raramente dura, diciamo così. Ma uomini 

s im ili sono ra ri anch essi, comunque. ( gli a ltr i 
ospiti si raccolgono intorno e ascoltano e co
minciano a prender parte. Durante questa se
quenza, Redi riprende controllo di sé e s 'ir r i
gidisce)

K u p fe r :  Buona sera. Colonnello Redi.
R ed l: Io non la con...
K u p fe r :  Ma ora sì...
Barone: T u ttil Conosceva tu tt i già da prima. 

(ad Albrecht)
K u p fe r :  Kupfer. Maggiore Kupfer, Signore.

Stato Maggiore. Nono Corpo. Praga.
R ed l: Praga, Praga... Questa è Vienna. Che ci 

fa qui?
K u p fe r :  Quel che ci fa lei, Signore. In  licenza.
R ed l: Io non sono in  licenza.
K u p fe r  : Non intendevo necessariamente in  senso 

letterale...
Redl : A llora ricorderà Steinbauer?
K u p fe r :  Naturalmente. (Saluta / ’ alto-crinito

Steinbauer con indifferenza) È stato un brutto 
colpo l ’affare di Siczynski. (pausa) Vero?

R ed l: Ah, sì?
K u p fe r  : Non era un amico suo intimo?
R ed l: Lo conoscevo appena. Nessuno di noi due 

c i...
K u p fe r :  Perché allora acconsentì ad essere suo 

secondo? Non fu  una cosa molto corretta per 
un uffic ia le così corretto come lei.

R ed l: Pensai che qualcuno dovesse sostenerlo... 
Nessuno aveva simpatia per lu i.

K u p fe r  : Invece lei è sempre stato molto ben 
visto, Colonnello.

Redl : Lei m i sta... perché in questo caso...
K u p fe r :  Lei ha la mia incondizionata ammira

zione, Colonnello. Con tu tti i vantaggi che 
ho ereditato, vorrei solo... potere... arrivare 
dov è arrivato lei. M i è parso che si stesse 
divertendo. Colonnello. Prego, non permetta 
che io ...

Ferdy: Non crede anche lei che sia bello? Lo 
adoro quando si avvita i l  monocolo a ll’occhio. 
(Redl non trova la frase molto divertente, 
benché i l  Barone e Kunz, e, naturalmente 
Kupfer, se ne compiacciano. Redl sta più 
eretto che mai e accende un nuovo sigaro, a f
ferrando un bicchiere da una Pastorella che 
sta passando)

R ed l: Ehi. lei, fràulein!
Ferdy: Nessuno di voi ha sentito parlare di quel

lo straordinario dottor Schoepfer?
K u p fe r :  No, chi è?
Ferdy: Non Io sapete? Cari miei, sembra che sia 

divino! La Zarina c’è andata ie ri sera.
S te inbauer: E che fa?
Ferdy: Parla, mio caro, per ore. Parla soltanto. 

E mai un sorriso. Roba di dottori e tutte quel
le cose lì, ma se dite d'esser studenti, potete 
entrare.

K u p fe r :  Di chi parla?
Ferdy: Ma come, di noi. È un urlo. Non riesce a



smettere di parlarne.
R ed l: Noi? Parla per te.
Barone: Che dice, allora. Ferdy?
Ferdy: Oh. che siamo tu tti dementi, qualcosa 

che finisce in cox, tesoro. ( risate)
Lady Godeva: Be’ , ha ragione, naturalmente.
Ferdy: Che siamo tu tti dei crim inali in potenza, 

e qualcuno di noi dovrebbe perfino esser ca
strato. ( urla e grido lin i)
E che siamo un sintomo preoccupante della 
crisi della civiltà, si. e della decadenza delle 
nonsocosa cristiane.

Barone: Ah, e batte la grancassa sul matrimonio 
e sulla famiglia quali basi dell lmpero, e che 
noi dobbiamo esser sradicati. Lei dice che è 
un urlo.
( Guardano tu tti la Zarina che annuisce e d i
venta rossa.)

M aria  A n to n ie tta :  È un ebreo?
Ferdy: Ma naturalmente, tesoro. Lei dice che 

sembra la mamma di Shylock.
K u p fe r :  Ma chi è?
K unz: Un neurologo, credo. Nervi.
Barone: Be’ , sono sicuro che a me l i  farebbe 

venire.
Kunz: Io credo che sia una di quelle persone 

convinte di poter penetrare negli in tim i se
greti della nostra vera natura.

Barone: Io conosco benissimo gli in tim i segreti 
della mia natura. Non l i  ammiro, ma l i  cono
sco; comunque, saranno sempre meglio di 
questo dottor Schoepfer.

Ferdy: Che cavalla sciocca!
Barone: E sono perfettamente felice d ’esser co

me sono. Non sono un crim inale. Se permet
tete, non corrompo niente che non sia già 
corrotto abbondantemente, come questa or
renda città. AI contrario, io gli porto stile, 
spirito, piacere, energia e buon umore, che 
altrim enti, non avrebbe.

K u p fe r :  Ben detto. Barone.
Barone: Ancora champagne, tu tti! E musica! 

(a i musici)
A lb re c h t :  Una volta sono stato da un dottore e 

quello mi disse « datti da fare ». E lo sapete 
cosa mi suggerì? D i entrar nell'esercito e di 
trovarmi una brava ragazza. Così, natural
mente, entrai ne ll’Esercito, A rtig lieria . La se
conda settimana fu i sedotto dal Caporale di 
scuderia e da un sottotenente.

Barone: Oh, io andai da un dottore quando ero 
studente; ero un tale stupido. Lu i si fece 
venire una grande agitazione e mi disse che 
non c’ era da far niente, e che me n'andassi. 
Qualche anno dopo seppi che s era tagliato 
la gola...

M aria  A n to n ie tta :  Io presi i l coraggio a quattro 
mani e lo dissi al nostro dottore di famiglia 
e spiegai che avrei voluto andare in  qualche 
clinica specializzata di Vienna... Be’ , credevo 
che ammattisse. Vienna, diceva, Vienna, tu 
vuoi andare a Vienna ma io ti mando a ll’ in 
ferno. Ci troverai tutto quello che vuoi, lag
giù, brutta intrigante femminuccia.

A lb re c h t :  La prima volta che venni a Vienna, 
mi pareva d'essere in  paradiso, ma ora m i ci 
annoio. Non qui. naturalmente, Barone. Ma 
sa cosa voglio dire. Sempre i soliti, mai niente 
di nuovo.

Za rina : ( ora timidamente seduta sulle ginocchia 
del Barone) Ricordo la prima volta che un 
uomo mi strinse la mano e mi solleticò il pal
mo col dito medio e in seguito mi disse che 
cos’era. A llora ero molto religioso e credetti 
che fosse un vizioso: lo credevo proprio.

K unz: Forse avevi ragione.
Lady Godiva: Io invece andai da un prete. Lui 

citò S. Tommaso e disse che tutto ciò che era 
contro natura era contro D io ... Dopo però mi 
teneva sempre d ’occhio, mi stuzzicava e mi 
faceva una quantità di domande.

S te inbauer : I l  mio prete diceva : Non puoi es
sere così. Sei un soldato, un uomo d ’onore e 
di coraggio e di v irtù . La tua stessa uniforme 
è l ’ incarnazione della gloria dellTmpero e 
della chiesa. Io adoravo Radetzky, a quel 
tempo, e lu i lo sapeva. Quindi mi disse: credi 
che uno come Radetzky potrebbe mai essere 
così? A llora non sapevo di G iulio Cesare e 
di Alessandro.

F igaro : (a Redl che è rigido come se fosse con
gelato) Dio, come odio queste strillone. Lei 
no?

Lady Godiva : Io andavo dal prete dopo avergli 
confessato che ero innamorato di Fritz. Poi 
mentivo come un pazzo e non dicevo più nien
te di quel che facevamo, benché andassimo a 
letto insieme come prima. E lu i mi dava l ’as
soluzione e mi diceva : « Può darsi che non 
faccia effetto subito... ». ( Risate)



Bastava che Fritz muovesse i l  mignolo per 
farm i correre da lu i. Poi improvvisamente 
si fidanzò con una ragazza e si sposò. Quando 
lei rimase incinta, una volta andammo a bere 
birra insieme e lu i mi dava dei pizzichi sul 
braccio e mi baciava. Poi rise e disse: « Sai 
come sei, trovati qualcuno come te... ». Ma 
rideva.

Ferdy: Con te, per forza, esserino svenevole. 
(Ferdy s’è annoiato di tu tt i questi discorsi e 
vuole attrarre V attenzione)
Io sono andato da un dottore e lu i mi disse: 
« Fai più ginnastica ». E così feci. ( esegue 
un abilissimo entrechat fra  i l  divertimento 
generale. Improvvisamente Redi lo colpisce 
forte sul viso, gettandolo a terra fra  le gambe 
degli a ltr i ospiti. I l  ragazzo è stupito della 
forza del gesto. Silenzio)

R ed l: Barone, m i scusi. ( batte i tacchi e se ne 
va, seguito subito da Stefano che non saluta 
nessuno. A llora i l  Barone, al d i sopra di qual
che commento, ecc., tuona:)

Barone: Qualcuno ria lzi i l  povero Ferdy. Sciocco 
ragazzo! Lo sapevo che non avresti dovuto 
flirta re  col Colonnello Redl. È un uomo peri
coloso. Stai meglio? Su. su, andiamo, dico a 
tu tti, abbiamo già avuto abbastanza melo
dramma. Avanti col ballo ... suppongo. ( gli 
ospiti si riprendono, le luci si abbassano, e 
mentre Ferdy canta, non senza una qualche 
dolcezza: a Vedrai, carino » e « Batti, batti » 
o qualcosa di simile che sia tollerabilmente 
alla sua portata, avvertiamo con loro lo spi
rito di Mozart)

DISSOLVENZA
Scena seconda
Sala conferenze. Una cattedra con un bicchier 
d'acqua. I l  dottor Schoepfer sta parlando. 
Schoepfer : L ’Evasione, naturalmente, dalla re

sponsabilità... Come, per esempio, quando 
si godono le sensazioni fisiche del corpo senza 
avvertire le responsabilità inerenti al rappor
to stesso; oppure, meglio ancora, senza avver
tire le responsabilità verso la società o qual
siasi credo, come i l  credere in Dio. Essi non 
possono mai, nella loro ignoranza, a ltr i d i
cono fo llia , comunque nella loro inferm ità, 
non possono mai raggiungere l ’amore com
pleto, l ’amore che è possibile soltanto tra uo
m ini e donne, i cui interessi comuni... (si

sente una risatina soffocata)
... i cui interessi comuni includono il dono 
benedetto di f ig li e nipoti, e credo che su 
questo la maggior parte della gente sia d'ac
cordo anche oggi, dono che solo dà scopo 
grande e duraturo a ll’unione sessuale. ( beve 
i l  bicchier d'acqua)
Ora, signori: queste caratteristiche sono pro
dotte dalla regressione allo stadio fallico dello 
sviluppo della libido, e possono esser fatte 
risalire a quello che in realtà è un passo dal
l'incesto...

DISSOLVENZA
Scena terza
Una radura, circondata da abeti, su una collina 
fu o ri d i Dresda. Freddo inverno. Oblensky, im 
bacuccato nel suo pastrano, sta seduto su un tron
co d'albero e fuma una sigaretta. Stanitsin è in 
piedi vicino a lu i.
S ta n its in : Eccolo.
O b len sky : Spacca i l  m inuto. Come previsto. 

M i passi la pratica. Ah, aspetti un momento, 
ha portato i l pacchetto? ( Stanitsin fa un cen
no affermativo)
Non è stato facile entrarci in contatto. I l 
ragazzo Kovacs sta con lu i, durante queste 
manovre. ( entra Redl, fumando un sigaro. 
È freddo e sicuro di sé)

R e d l: I l  signor Smith?
O b len sky : Esatto. O piuttosto i l signor Smith 

è questo.
R ed l: Senta, non ho tempo da perdere con stu

p id i scherzi...
O b len sky : Giusto. Lei ha ricevuto il nostro 

messaggio e, grazie a Dio. eccolo qua. Colon
nello Redl.

R edl : E chi diavolo è lei?
O b len sky : II Colonnello Oblensky.
R ed l: Oblensky... (Oblensky aspetta che la rive

lazione faccia effetto, poi continua) 
O b len sky : Non le faremo perder molto tempo. 

Colonnello. So che i l  suo reggimento la sta 
aspettando... in  senso largo. Ho qui un in 
serto che vorrei sottoporle brevemente. Le d i
spiace sedersi? (Redl non si muove) Questione 
di pochi m inuti. Le assicuro che non ho nes
suna intenzione di vederla estrarre i l  revolver 
per uccidere uno di noi due. Ma lei si ren
derà conto, non c’è dubbio, che questi docu
menti sono in duplice copia, sia a Varsavia



che a Pietroburgo. Quello che le chiedo è di 
pensarci bene sopra prima di volgerli contro 
se stesso. Credo in fa tti che troveremo un ’in 
tesa soddisfacente, e probabilmente duratura, 
che possa dare dei vantaggi a noi tu tti, e senza 
risch i.

R ed l: ( riprendendosi, freddamente) Posso ve
dere?

O b len sky : Naturalmente. Ah, questo è i l  Te
nente Stanitsin. ( Stanitsin s'inchina)

R ed l: I l  signor Smith?
S ta n its in : È i l  mio pseudonimo, signore. ( Redi 

allunga impaziente la mano verso l ’ inserto. 
Oblensky g li porge i l  contenuto a blocchi se
parati, poi, con Stanitsin, sta ad osservare 
Redl che, impassibile, l i  sfoglia)

R ed l: Conti di mensa di quand’ero a Lemberg! 
Milleotlocentoottantanove! Conti del sarto, del 
gioielliere, di stallaggio, carrozzieri, tabaccai. 
Insomma, che c’ è? Non sono che conti.

O b lensky : Conti abbastanza inusitati per un 
giovane uffic ia le senza mezzi propri.

R ed l: Ho uno zio...
O b len sky : Lei non ha nessuno zio, Colonnello. 

Solo due fra te lli. Ambedue felicemente spo
sati... ma senza un soldo, (g li porge un altro 
conto) Cartier. Un portasigarette d ’oro con 
inciso « Al carissimo Stefano con amore, A l
fredo ».

R ed l: Mio nipote. ( Oblensky non ha cuore di 
sorridere a questa affermazione, tanto è evi
dente V umiliazione d i Redi)

O b lensky : I l  suo estratto conto del mese di feb
braio presso la Banca Austro-Ungarica, sia a 
Vienna che a Praga. ( Redl lo guarda appena. 
Pausa)

R e d l: Ebbene?
O blensky : M i perdoni, Colonnello, finiremo 

presto. Questa è una lettera in  data 17 feb
braio 1901. « Tesoro, non essere in  collera. 
Quando non dò segni, sai o dovresti sapere 
che t i amo. T i prego, accetta di rivedermi. 
Non so che fare per ammazzare i l  tempo 
prima di rivederti, e guardarti. Che faccio 
per far passare i l  tempo? »

Redl : Non è un delitto scrivere una lettera di 
amore, Colonnello, anche se non è sullo stile 
di Pushkin.

O b lensky : Lo stile è abbastanza tollerabile per 
un innamorato... Ma questa lettera non è in 

dirizzata a una donna.
R ed l: Non ci sono nomi.
O b len sky : C’è sulla busta.
R ed l: Non molto convincente, Colonnello.
O b len sky : Molto bene. Questi... se ha la bontà 

di darci un ’occhiata... sono a ffidavit firm ati 
da... (Redi non vuole guardarli. S’è padro
neggiato magnificamente e avverte la vaga 
possibilità d ’una piccola speranza. Gentil
mente, con naturalezza)
I l fattorino del Grand Hotel, un musicante del 
Volksgarten —  e questa lista comprende le 
ultime sei settimane, badi bene —  un came
riere dell’albergo Sacher, un Caporale del Set
timo Corpo a Praga, un barcaiolo a Vienna, 
un pasticcere, un impaginatore del Deutsches 
Volksblatt, e un reporter della Neue Freie 
Presse (Pausa) Un giornale di destra, uno 
liberale, eh?
(Redi fuma i l  sigaro mandando sbuffi di 
fumo.)

R ed l: (lentamente) P ros titu ii. P rostitu ii ricatta
to ri e spergiuri.

O b len sky : Certo. Contro la parola d ’un distinto 
ufficia le de ll’Esercito Imperiale e Reale... 
Oh, Santo D io... Stanitsin. Le fotografie... 
(Stanitsin porge a Redl un mucchio d i grandi 
fotografie, Redl guarda le prime quattro o 
cinque, poi le restituisce. Pausa. Redl si siede 
su un altro tronco d ’albero e lentamente la
scia cadere i l  viso tra le mani)
O ffr i del brandy al Colonnello. (Stanitsin o f
fre una borraccia, dalla quale Redl beve) 
Forse ne voglio un po’ anch’ io, Stanitsin. Ora 
che è passata, beviamo tu tti un po’ . M i per
doni, Colonnello. Abbiamo poco tempo ora. 
Sta a lei decidere. Ha tre strade aperte da
vanti a sé. Una l ’ abbiamo già menzionata a l
l ’ in iz io. La seconda è lasciare l ’Esercito. La 
terza è restare ne ll’Esercito e continuare la 
sua brillante carriera. Sa quanto ha speso la 
Russia per lo spionaggio l ’ anno passato, Co
lonnello? Nove m ilion i di rub li. E quest’anno 
saranno anche di più. Quanto spendete voi 
a ltri?  La metà? No, la seguo da più di dieci 
anni e lei probabilmente si meraviglierebbe, 
o forse m i sbaglio, di quante cose so sul tipo 
d ’uomo che è lei. Che può fare? Cambiare 
il suo modo di vivere? Lei non sa da che parte 
voltarsi, è pieno di debiti fino al collo. Che



vuol fare? Vuol essere buttato fuori, vuole 
esporsi per quello che è o che la gente direbbe 
che è? Lei vuole, può cambiare i l  suo modo 
di vivere? Che può volere d ’altro dopo tu tti 
questi anni? Che farebbe alla sua età, tornare 
alla base a fare i l  cameriere o lo sguattero, 
stare ancora seduto da solo al caffè a guar
dare, eternamente guardare? A che cosa è 
adatto? ( i l  tono si fa meno aggressivo) Come 
me, caro amico, proprio come me. Lei è adat
to solo a fare i l  soldato, e lei lo sa fare benis
simo. Esercito, guerra e slealtà, o la slealtà 
che porta alla guerra. I l  giuoco. È un giuoco 
interessante e nessuno in Europa lo sa giuo- 
care meglio di me, almeno in  questo momento. 
( sorride) Talvolta, è vero, ci sono anche dei 
totali capovolgimenti. M i dica, nessuno dei 
suoi camerati ufficiali sa o sospetta?

R ed l: Kovacs, Kupfer, Steinbauer... No.
O b len sky : E Kunz? L ’ unico vero atto d ’ im pru 

denza di Kunz è i l  ballo annuale del Barone, 
ma potrebbe sempre dire che c’è andato come 
parente o solo come turista, anche se è una 
occasione non molto rispettabile. Non l'ab- 
biamo mai preso in  fa llo, in  tu tti questi anni, 
vero, Stanitsin? Anche lu i è... vero...?

R ed l: Immagino di sì.
O b len sky : G li a ltr i due, Steinbauer e Kupfer, 

be’ , m i pare che abbiano lasciato traccia per 
tutta Europa come i lom brichi; perciò non 
costituiscono un pericolo per lei. E Kovacs... 
è... stato... solo con le i, vero?

R edl : Sì.
O b len sky : Sicuro?
R edl : Colonnello Oblensky, anche se mi trovo 

qui, davanti a lei in questa situazione, sono 
ancora un ufficia le di Stato Maggiore Austria
co del Servizio di Contro-spionaggio. So come 
interrogarmi. La risposta è sì ( Oblensky sor
ride)

O b len sky : Oh, non sono certo io a disistimarla. 
Colonnello. L 'u ltim o  rapporto del Quartier 
Generale dello Stato Maggiore del 5 gennaio 
dice: « Estremamente capace, istruito, in tu i
tivo e preciso nel comando, pieno di tatto, 
modi eccellenti ». E a proposito del suo co
mando alle manovre di corpo del lunedì: 
« Soldato eccezionalmente dotato, sia come 
comandante di battaglione che di reggimen
to ». E poi c’è i l  suo reggimento, i l 77° Fan

teria, che l ’ Imperatore stesso ha chiamato « il 
mio bel Settantasettesimo ». Ah, lei ha certa
mente scelto la carriera giusta, Colonnello. 
Sigaretta? Io credo che la cosa veramente in 
teressante di lei, Redl, è che lei è assoluta- 
mente consapevole della sua propria d istin
zione... —  e in fa tti può esserlo. Se mai prova 
vergogna per quello che è, lei, non lo accetta 
come un sempliciotto qualunque, ma lo re
spinge con forza come un cavallo che le sia 
caduto addosso. E i l  risultato è, immagino, 
quello che s’ intende per splendido stile vien
nese. Ah, l ’ora, sì, dobbiamo andare. Dia il 
pacchetto al Colonnello. ( Stanitsin esegue)

R e d l: Tutto qui?
O b len sky : Lei deve tornare al suo Reggimento. 

Colonnello.
R e d l: E questo cos’è?
O b lensky : I l  signor Smith riprenderà i contatti 

dopo che lei avrà riposato qualche giorno e si 
sarà rimesso. I l  pacchetto contiene settemila 
corone in  biglietti di banca... Molto di più 
di quanto paghi lei, Colonnello. ( Redi in fila  
lentamente i l  pacchetto in tasca, poi si r i 
prende e s'inchina)
Arrivederci, Colonnello. Non credo che c 'in 
contreremo ancora per molto tempo, se pur 
ci rincontreremo... E un po’ rischioso anche 
per lei, no? (ride, di buon umore)
Oh, Stanitsin, i l  sacchetto, (questi porge un 
sacchetto d i carta a Redl che, incuriosito, ne 
tira  fu o ri una paglietta di Eton)
Forse lo dovrebbe restituire all'Ambasciatore 
inglese, (ride di cuore)
M i perdoni, Colonnello, il mio umorismo è 
molto rozzo, talvolta. No. sempre! (Stanitsin 
sorride e si allontana. I due lo osservano. 
Dopo un po' i due sentono riecheggiare nel 
bosco la sua risata)

FINE DELL’ATTO II

ATTO TERZO
Scena prima
L'appartamento di Redl a Vienna. Barocco, lus
suoso. È tardo pomeriggio, le tende sono tirate 
e alla poca luce che vi penetra attraverso si 
vedono due figure a letto. Una è quella di Redi 
che pare addormentato. L 'a ltra  è la figura d'un 
giovanotto che si alza molto tranquillamente, 
quasi furtivamente, comincia a vestirsi. Si sente



rumore di monete e di gioie lli.
R ed l: Non prendere il portasigarette. Né l'o ro 

logio. ( i l  ragazzo esita)
Ci sono abbastanza spiccioli, prendi quelli. 
Avanti. Ora sarà meglio che ti sbrighi, ( i l  
ragazzo scivola fuo ri della stanza rapido e 
pratico. Redl si alza a sedere e accende un 
sigaro. Scende dal letto e s’ in fila  una bella 
veste da camera. Entra Kupfe r)
Chi è? Ah, tu. Perché non bussi?

K u p fe r :  Sapevo che eri solo.
R edl : Che ore sono?
K u p fe r :  Le quattro. Devo aprire gli scuri? (ese

gue. Redi si rattrappisce un po’ , alla luce)
R ed l: Basta così.
K u p fe r :  C’è un sole che scotta, (siede su una 

poltrona vicino alla finestra) Aspettavo che 
il tuo amichetto se ne andasse.

R ed l: Molto discreto. Ebbene?
K u p fe r :  Ho delle notizie.
R ed l: Cattive, senza dubbio.
K u p fe r :  Temo di sì.
R ed l: Butta fuori.
K u p fe r :  Stefano s’è sposato segretamente sta

mattina. (pausa) Con la contessa Delyanoff. 
(pausa)

R ed l: Naturalmente. Quella sgualdrina... Vuole 
vedermi?

K u p fe r :  Bé. sì —  sta aspettando.
R ed l: Bene, falla entrare. Poi lasciaci soli. 

(K up fe r si alza)
No, aspetta fuo ri. (K up fe r se ne va e Redl 
continua a fumare i l  sigaro, guardando fuo ri 
della finestra. La Contessa entra quasi subito)

Contessa: Alfredo?
R ed l: Dunque, ce l'ha fatta.
Contessa: Alfredo, abbiamo superato tutto que

sto. Non possiamo...?
R ed l: No. Che crede di fare sposandoti?
Contessa: M i ama. N ient'a ltro.
R edl : Immagino che ti avrà messo inc in ta .
Contessa: Sì. avrò un fig lio  suo. Alfredo.
R ed l: Lo sapevo! Lo sapevo!
Contessa: M i avrebbe sposata lo stesso. Era d i

sgustato dalla tua condotta.
R ed l: Ah!
Contessa: Devi ammettere, A lfredo, d irg li che 

sono ebrea non è stata una mossa molto sot
tile, trattandosi di te.

Redl : Be’ , lo sei .no? E non credo che tu glielo

avessi detto.
Contessa: No, in fa tti. Ma i l  mio non dirglielo 

era vigliaccheria, non un atto di volgarità 
com’è stato i l  tuo. M i sorprendi, A lfredo.

R ed l: E dovrà dimettersi, poiché non ha mezzi.
Contessa: Vuol entrare in giornalismo.
R ed l: E diventare un politicante.
Contessa: Alfredo, una volta ci siamo voluti 

bene.
R e d l: Io no, ebrea presuntuosa, sepolcro im 

biancato. Lo sa. lu i. quello che sei veramente, 
oltre ad essere una puttana? Che sei una spia?

Contessa: No, non lo sa. Nessuno lo sa. Eccet
tuato te. È straordinario che tu abbia tenuto 
i l  segreto e mi auguro che ora non ti compor
terai diversamente.

R ed l: Non ci fare assegnamento... Piccola spia 
ebrea...

Contessa: Non lo so più. ora no, Alfredo, lo 
sai... era mio marito, quando era vivo...

R ed l: Non piagnucolare. Sei tu che mi ci hai 
portato dentro.

Contessa: Non è vero. T i amavo...
R ed l: Be’ , io no, non ti amavo. Io amo Stefano. 

Ci siamo ingannali l ’un l ’altra. Oh, ho ten
talo di ingannare anche me stesso, ma non poi 
tanto. E così: stasera è la tua notte di nozze. 
(pausa) Ma voglio d ir t i una cosa: non cono
scerai mai quel corpo come lo conosco io. Le 
linee sotto i suoi occhi, lo sai quante ne ha? 
Lo sai che da una parte ce ne sono meno che 
da ll’altra? E la cicatrice dietro l ’orecchio, e 
i  peli nelle narici, quale ne ha di più. che 
colore prendono con la luce? E il neo dove
10 ha? Dove, Sofia? Io conosco il posto, qui. 
tra gli òcchi, la macchia color d ’ardesia, e 
azzurra quando è stanco, veramente stanco.
11 posto per un soffio o un bacio o una pal
lottola. Non lo saprai mai, come lo so io, non 
puoi. L ’ incavo dei ginocchi, i l disegno delle 
vene sulla pianta dei piedi. Che gli dolgono 
facilmente, per cui glieli lavavo e bagnavo per 
ore intere. La sua vita alta e quanto sono 
lunghe le coscie in confronto alle caviglie. 
Tu non lo hai guardato, non lo guarderai mai 
come me.

Contessa: Smettila! (pausa)
R ed l: Tu non sai che fartene di tutte queste 

cose. E ora te lo sei preso!
Contessa: Dio. come sono stanca della vostra



presunta ipocrita superiorità, della vostra a l
tezzosa decisione e dei vostri fac ili luoghi co
muni su ll’amicizia e su ll’Esercito, della vostra 
solita lista di nomi: Michelangelo, Socrate, 
Alessandro e Leonardo. Dio, m i sembrate una 
corporazione di comari che s’ indicano a v i
cenda Caterina la Grande.

R e d l: Così tu trasformerai Stefaiio in  un altro 
corpulento padre di mezz’età, completo —  co
me dicesti una volta —  di meschine voglioline 
proprio poco sotto la catena dell’ orologio e di 
occhiate oblique ai grossi culi in ta tti.

Contessa: Alfredo, tu tti voi fin ite , come ben 
sai, con un sedere tu tt ’altro che intatto, molto 
p iù grosso e più largo di quelli degli uomini 
normali.

R ed l: Tu credi, o quelli come te credono, di 
avere una formula pronta per me. Tu credi 
che io sia bloccato, impastoiato, come tu dici! 
Ma m i sono liberato di te, intanto. E a te, 
te, posso resisterti!

Contessa: Lo sai, ricordi, quel che m i dicesti 
una volta? Non potrò mai biasimarti. Tu sei 
i l  mio cuore.

R e d l: Ma io t i biasimo, invece! A llora mentivo. 
E i l  mio cuore è di Stefano, (pausa)

Contessa: Tu gli hai detto che sono ebrea. E 
come ero e come sarò, pelle cadente, pelosa 
e flaccida e così via ...

R e d l: E ora stai per diventar madre. Crederai 
d ’essere un fiume o qualcosa di simile, im 
magino .

Contessa: È vero, A lfredo. Una fogna. I l  tuo 
vecchio tempio edificato su una fogna.

R e d l: Sofia, perché noi non...?
Contessa: No, A lfredo, sono in  mano tua. Ma 

non verrò a patti. Fai come desideri.
R ed l: G li avevo comprato un bellissimo puledro, 

la settimana scorsa.
Contessa: Dovrebbe esser di nuovo nella tua 

scuderia, ormai. E i l  tuo staffiere ha ripreso 
tu tt i g li a ltr i...

R e d l: Vattene!
Contessa: Me ne vado, A lfredo. Fai come desi

deri. Hai tutto i l  d iritto  di pensare di essere 
stato ingannato una volta, ma me l ’hai pagato 
e ripagato le m ille volte. T i compatisco ve
ramente...

R e d l: Non devi. Non ho bisogno della tua com
passione. (le i esce. Entra Kupfer)

K u p fe r :  Ebbene?
R e d l: Ebbene, niente... Immagino che tu inten

da venire a star qui?
K u p fe r  : Vuoi che rediga un rapporto completo 

sulla pratica della Contessa?
R e d l: Quella pratica è di mia proprietà. E tu 

farai quel che t i si dice. Ora vado a dormire. 
Chiudi gli scuri. (K up fe r esegue. Redl si ad
dormenta quasi immedi itamente sul letto. 
Presto si sentono dei brevi lamenti. Nella luce 
del crepuscolo K up fe r fuma una sigaretta)

DISSOLVENZA

Scena secondaY
La sala rossa dell’Hotel Sacher a Vienna. U n 'o r
chestra d ’archi sta suonando. Redl e K upfe r stan
no bevendo insieme. Kupfe r è d ’umore acido, 
sul chi vive. Redl, anche più gelido del solito, 
sta fumando e studiando g li a ltr i occupanti del 
salotto. Chiama un cameriere.
R e d l: (a Kupfer) Un altro?
K u p fe r :  No, vado via.
R e d l: (a l cameriere) A llora soltanto uno. Così 

presto? (pausa)
K u p fe r :  Perché Pietroburgo, in nome di Dio? 
R e d l: Perché ho firmato l ’ordine e lo Stato Mag

giore non è attrezzato per dare contrordini. 
Va avanti col dolce sistema viennese del giro 
tortuoso. Comunque, non c’ erano a ltr i. 

K u p fe r :  Ma un anno intero! Non parlo neppure 
russo. È un ’assurdità.

R e d l: Non per i l  Bureau. E puoi sempre impa
rare i l  russo come ho fatto io. Tu dovresti 
impararlo in  metà tempo, anche se le vocali 
saranno un po’ ostiche per te.

K u p fe r :  Grazie.
R e d l: T i faccio tornare prima che finisca l ’anno, 

non t i preoccupare.
K u p fe r :  Sei sicuro di te.
R ed l: Devo pur esserlo, non credi? E perché no, 

poi? (prende i l  bicchiere che i l  Cameriere gli 
ha portato)
Nessuno vuole dubbi. Questa è un ’epoca di 
certezze ferree, ed è di certezze che tu tti vo
gliono sapere, in  quest’epoca manovrata da 
affaristi, grandi eserciti, fabbricanti di m uni
zioni, da a ffa ris ti per gli a ffaristi. Tu sei 
nato proprio con la camicia, (alza i l  bicchiere) 
A Pietroburgo! T i darò dei nomi e degli in d i
rizzi.

K u p fe r  : Se almeno tu ammettessi che è a causa



di Mischa. Perché non sei più sincero?
R kd l: Perché la sincerità non serve. Quelli che 

non sanno che farsene la invocano continua
mente strillandotela in faccia come tanti ra
gazzini piagnucolosi. E chi è sincero è peren
nemente in fe lice... Inoltre Mischa si sposa, 
come sai.

K u p fe r  : Credevo che tu avessi messo un fermo 
alla cosa.

R ed l: Pensavo in fa tti che non era giusto legarlo 
a una commessa di pasticceria, una piccola 
donnetta di casa dai fianchi e il viso larghi, 
che sa appena leggere e scrivere e. quel ch e 
peggio, se ne frega, tutta cioccolate e bambini. 
Tuttavia, se vuole i l matrimonio, si sposi pu
re. È una povera ricompensa. Triste, anche...

K u p fe r :  L i trovi tu tti te. vedo.
R ed l: G ià... eppure la natura del matrimonio è 

questa. A te. per esempio, i l  matrimonio non 
è mai passato per la testa, (pausa) Dopo Ste
fano l i  ho lasciati fare quello che volevano. 
Se è tutto qui, se questo dev’essere i l  resultato 
ed è quello che vogliono...

K u p fe r :  Almeno sii sincero con te stesso. La 
ragazza è tornata ieri sera.

R ed l: Ah, sì? Ho detto a Max di buttarla fuo ri. 
La prossima volta la butterà per le scale.

K u p fe r :  E allora fin irà  anche lei all'ospedale.
R ed l: Insomma, Kupfer, Mischa ha solo un 

esaurimento nervoso, o come lo chiamano og
gigiorno.

K u p fe r :  La ragazza dice che dà fuori da matto.
R ed l: Sciocchezze. È sempre stato un po' iper

teso. Forse un po' bislacco. Si rimetterà, così 
la potrà sposare.

K u p fe r  : E poi dici crudele a me!
R e d l: Tu sei nato così. Tutta la gente come te 

lo è? Da te ci si aspetta.
K u p fe r :  E allora, che ne dici della gente co

me te?
R ed l: Qualche volta è inevitabile. Ma io sono 

sempre meglio di te, Kupfer.
K u p fe r :  Perché mi odi, Alfredo? (pausa) Per

ché, dunque?
R e d l: Ho detto e ripetuto che nessuno, tu in 

cluso, deve chiamarmi Alfredo in pubblico... 
(esita)

K u p fe r  : A llora perché mi fa i vivere con te?
R ed l: Tu non v iv i con me. T i ho solo concesso 

una stanza in  casa mia.

K u p fe r :  Esatto. Eppure tu conosci, meglio di 
ogni altro, cos’è la gelosia.

R ed l: È una disciplina, come il russo. La impari 
o non la im pari. Dipende da te. Ah, ecco qui 
Hòtzendorf e Mòhl.

K u p fe r  : Chi è i l  ragazzo?
R ed l: Cerca di frenare la tua curiosità, (si alzano 

e salutano i l  Generale Hòtzendorf, i l  Gene
rale Mòhl e i l  Sottotenente Jaroslav Jerzabek. 
T u tti salutano rigidamente, consci della loro 
presenza nella sala)

H ò tze n d o rf: Ah, Colonnello, i l  Tenente qui mi 
diceva che quella grande automobile con lo 
chauffeur, qua fuori, è sua.

R e d l: Sì, signore. Un nuovo giocattolo, temo.
H ò tze n d o rf: Giocattolo costoso. Non se ne ve

dono molte, di uguali. Credevo che fosse di 
qualche grasso ebreo.
(Redl ha Varia contrariata)
Oh, non mi fraintenda, di per sé stesso è un 
oggettino d ’ottimo gusto. Redl. come tutto 
quello che la riguarda.

R e d l: Voul bere con noi. signore?
H ò tz e n d o rf: Facciamo una cenetta alla svelta. 

Ci siamo portati del lavoro, poi torniamo su
bito in u ffic io .

MÒHL: I l  Tenente è l'unico, qui, che riesca a 
prender le note del Generale con abbastanza 
rapidità.

H ò tze n d o rf: Bene, una cosa breve, però. Giusto 
volevo parlare con lei.

R e d l: Cameriere! Sto appunto festeggiando una 
buona notizia. Un mio zio in Galizia mi ha 
appena lasciato erede, (delle sedie vengono 
febbrilmente poste intorno al tavolino per i 
nuovi arrivati. Ognuno si siede ed ordina)

H ò tze n d o rf: Ecco fatto. Benone. Sì. molto buon 
gusto. Benché io seguiti a preferire una buona 
pariglia. Non si può comandare un esercito 
con le automobili. No. veramente, lei lo sa. 
non è il fatto che gli ebrei siano particolar
mente abominevoli. È quello che rappresen
tano. Per esempio, non credono nel servizio 
m ilitare; ma come potrebbe sopravvivere l ' Im 
pero senza l ’ idea del servizio militare? Guardi 
gli ebrei d i Galizia; lei dovrebbe saperlo, 
Redl: fa r li arruolare ne ll’esercito è assolu
tamente impossibile.

R ed l: Verissimo. Senza contare l ’alta percen
tuale di diserzioni.



M o h l:  Davvero? Non lo sapevo.
R e d l: I l  diciannove per cento.
H ò tz e n d o rf: Ecco, vede! Sono degli estranei, 

si sentono estranei, quindi l'in te ro  loro credo 
di vita dev’esser basato sulla doppiezza... per 
necessità.

R ed l: Ne convengo, Generale. Perfino la loro 
religione sembra essere poco più d ’ una serie 
di bizzarrie vagamente devozionali.

H ò tze n d o rf: Assolutamente. Siamo tu tti tede
schi. noi tu tti, e questa è la maniera di es
serlo. Se non altro gli ebrei, quando si agi
tano, servono a ricordarcelo.

R ed l: I l  che, ritengo, è una funzione utile.
H ò tze n d o rf: Già che ce ne parla, Redl, voglio 

congratularmi con lei per come ha condotto 
l ’affare di quella spia a Cracovia. T u tti, as
solutamente tu tti, sono rimasti molto impres
sionati e molto contenti della faccenda, inc lu 
so lo stesso Imperatore.

R ed l: Sono profondamente onorato. Signore.
H ò tze n d o rf: Ma è lei che fa onore a noi. Vedo 

che ha già Cordine della Corona di ferro di 
seconda classe. Mòhl, qui, la sta raccoman
dando per la Medaglia del Servizio M ilitare.

R e d l: Non so come...
H ò tze n d o rf: Lei sa i l  fatto suo, Redl. Ha una 

straordinaria conoscenza e intuizione per lo 
spionaggio crim inale. Le spie, in fa tti, sono 
dei crim ina li come tu tti gli a ltr i. E ce ne ser
viamo proprio come ci serviremmo di qual
siasi ladro o assassino.

MÒHL: Giusto, ha proprio ragione.
H ò tzen do rf : Cracovia è i l  nostro primo bastione 

contro la Russia. Se scoppia la guerra, è asso
lutamente necessario che quella fortezza non 
ceda. È la prima cosa contro cui punteranno. 
Se quel piccolo complotto che lei ha scoperto 
avesse funzionato, avremmo perduto la guer
ra i l  giorno stesso della dichiarazione. A par
tire da aprile, propongo che lei si occupi del
l ’u ffic io  di Praga. Rumpler dirigerà quello 
di Vienna.

R ed l: Sono sopraffatto, generale.
MÒHL: Proposta da confermare, naturalmente.
R ed l: Naturalmente.

(Hòtzendorf alza i l  proprio bicchiere.)
H ò tze n d o rf: Congratulazioni, Colonnello. A lla 

continuazione del suo successo a Praga. ( b rin 
dano. Ad un segno, i tre u ltim i arriva ti si

alzano)
Bene, signori. Arrivederci, Redi. Oh, questo 
giovanotto mi dice che è suo nipote.

R ed l: È vero, Signore.
H ò tze n d o rf: Benissimo. Lo Stato Maggiore può 

utilizzare tu tt i i Redl che sono sulla piazza. 
(saluta m ilitarmente. I  tre attraversano la 
sala. Redi si siede. Kupfe r è stupito)

Redl : Dunque Rumpler resterebbe a Vienna col 
suo blasone e tutto. Eppure, Praga... 

K u p fe r :  Nipote!
R ed l: Non ancora. Posso forse permettere che 

un tenentino sconosciuto, che viene da chissà 
dove, scorazzi per Vienna nella mia Austro- 
Daimler nuova di zecca? Ma l ’altro giorno 
gli ho promesso di fargliela guidare personal
mente, qualche volta. È molto portato alla 
meccanica. (K up fe r gira sui tacchi ed esce. 
Redl accende un sigaro e fa cenno al Capo 
Cameriere)

R ed l: M i mandi i l  cameriere. Voglio i l  conto. 
C am eriere : Sissignore.
R ed l: No, non lu i. Quello giovane.

DISSOLVENZA

Scena terza
Corsia d ’ Ospedale. A lta, nuda, fredda. Su un 
letto d i ferro, seduto sotto le coperte, c’è un gio
vane: Mischa Lipschutz. Vicino a lu i una ragazza, 
M itzi Heigel. Si sente i l  risuonare deciso degli 
stivali che percuotono i l  pavimento freddo del 
corridoio de ll’Ospedale. Redl entra, rapido, in 
pastrano, guanti, un bastone in mano. Un’O rd i
nanza g li si avvicina rispettosa.
Ordinanza: Signor Colonnello?
R e d l: Sono i l  Colonnello Redi. Desidero vedere 

Mischa Lipschutz.
O rdinanza: Subito, signor Colonnello, (lo  con

duce al letto di Mischa. Questi si accorge ap
pena di Redl. M itz i alza g li occhi, poi l i  riab
bassa; è come se fosse in torp id ita  per esser 
rimasta seduta a lungo nella stessa posizione, 
al freddo)

Ordinanza: Devo dire alla signorina di andar
sene?

R ed l: No. Mischa, come stai? T i ho portato un 
cestino. (Nessuna risposta. Redl lo porge a l
l ’Ordinanza)
Veda che lo finisca tutto. T i senti meglio? 
Quando credi di poter uscire? Eh? Hai vera
mente un buon aspetto, sai... Forse non hai



ancora riposato abbastanza... Mischa... ( al
l ’ordinanza) Non mi sente? Eppure sembra 
che stia bene.

Ordinanza: Forse la sua voce ha un suono strano 
per lu i, appena un po’ , signor Colonnello. 
Mischa, qui c’è i l Colonnello Redi.

M ischa  : Mischa.
Ordinanza: Come stai, t i domanda il Colonnello? 
M ischa : È già molto che sono qui. Non so pre

cisamente quanto perché siamo assorbiti dal
l ’aria, di notte; e poi. naturalmente possono 
fare di te qualunque cosa. Ecco perché me ne 
sto più tranquillo  che posso.

R ed l: Chi, Mischa?
M ischa : Lo fanno coi raggi, credo, e cogli atomi 

e l i  mandano dovunque vogliono, anche attra
verso i l  mondo, e t i riempiono di germi e di 
tante altre cose.

R e d l: Mischa, lo sai dove sei?
M ischa : Su una stella, signore, su una stella. 

Proprio come le i. Immagino che abbiano man
dato a Vienna anche lei, signore, perché lei 
è lo stesso genere di elemento mio. Lo stesso 
corpo doppio funzionante. ( Redi arretra. 
L ’ordinanza si stringe nelle spalle. La Ragazza 
non alza gli occhi. Redl esce rapidamente)

DISSOLVENZA

Scena quarta
Una camera d ’albergo vicino al confine polacco, 
in Galizia. È una camera ordinaria, piena d i fumo 
ma abbastanza intima. Oblensky è disteso su un 
basso divano, la tunica sbottonata, accaldato dal
la molta vodka bevuta. Anche Redl è legger
mente ubriaco, man mano cordiale.
O b len sky : Venga qui, qui vicino, ne prenda 

ancora. Dov’è Redl, che sparisce sempre? 
Come mai è sempre così agitato? Prima ha 
un’aria fiacca e immusonita, e ora è anche 
taciturno, vedo. M i dica, ora, di questo nuovo 
ragazzo, come si chiama... Victor?

R e d l: Non è nuovo.
O b len sky : Credevo fosse dal febbraio scorso. 
R ed l: Dicembre.
O b len sky : Cinque mesi! Eh. immagino che per 

lei sia un periodo lungo.
R edl : Quante volte è infedele a sua moglie, lei? 

Spesso?
O blensky : Quando non lavoro troppo, e se rie 

sco a organizzare la cosa, tu tti i giorni. 
R ed l: Pare che lei organizzi troppe cose.

O b len sky : Non lo dica con quel tono di voce. 
Ho fatto un controllo proprio l ’altro giorno. 
Lei, in  tu tti questi anni, mi ha tirato fuori 
ottantamila corone.

R e d l: Non a lei. A lla  Madre Russia.
O b len sky : Sì, giusto. E la Madre Russia non 

può permettersi i l  suo tenore di vita.
R e d l: Ha avuto la contropartita del valore.
O b len sky : Non con Cracovia.
R e d l: Ancora?!
O b lensky: Be’ , ne parliamo dopo. M i dica 

com’è, Victor? È bello?
R e d l: Bellissimo.
O b lensky : Sì, ma bellissimo come, in che modo?
R e d l: A lto, biondo, occhi ch iari...
O b lensky : È così che le piacciono? Acquosi?
R ed l: M i dica lei quello che le piace.
O b len sky : Caro amico, ha-ha! ( ride rumorosa

mente) Niente ha la consistente, irrevocabile 
rozzezza di ciò che piace a me. Non mi piace 
l ’esotico, non m ’ interessa. Per esempio, la 
Contessa, sa, Delyanoff, quella cui lei scri
veva quelle lettere d ’amore così poco sentite, 
avrei potuto averla quando avessi voluto, na
turalmente. Invece, niente, nessun interesse, 
neppure un poco, (si fa i l  segno della croce) 
Troppo esotico. E, suppongo, troppo in te lli
gente. Capisco benissimo che lei l ’abbia... 
provata. Ma io voglio roba solida, un bel po
steriore imponente, una bella fagottona. chias
sosa e ignorante, senza tante pretese, pa lp i
tante di desiderio, umida e cordiale, grossa e 
popputa. ( ride fragorosamente, balza in piedi 
ridendo e riempie i bicchieri)
Che non farei per averne una ora! Sì, con lei 
qui, Redl! La disgusterebbe?

R e d l: No.
O b len sky : Un barlume di curiosità?
R e d l: Pochissimo. Ho guardato diverse volte.
O b len sky : Oh, Dio! M i fa sentire più rozzo che 

mai. Per Cristo! La farei saltare e ridere e 
divertire. Tutte le donne amano divertirsi. 
Anche se sono di buona famiglia. Lei l i  d i
verte? Molto?

R e d l: Un po’ sì, immagino. Forse non troppo. 
Se m i sono piaciuti è perché erano belli. Per 
me, almeno.

O b len sky : Sì, capisco. È tutta un ’altra cosa, 
per lei. Io non guardo molto alla bellezza. 
Voglio dire, non ne ho bisogno. Lei è un ro-



mantico. Lei aspira a irinesprim ib ile , ma pro
vi a esprimerlo, almeno a se stesso, e vedrà 
quanto diventa indicib ile.

R ed l: Lei si esprime come un Oscar W ilde russo 
ubriaco.

O b lensky : Io? Oscar W ilde! ( farfug lia  qual
cosa, compiaciuto, e versa altra vodka) Forse 
qui c’è una bella cameriera, se pure esiste 
una cosa simile in  questo buco. Lo chiederò 
a Stanitsin. Lei prova spesso paura?

R ed l: Sì.
O b lensky : ( cambiando discorso) A proposito, 

dei t ip i come voi, le dirò qualche cosa che mi 
sta in  gola. Le dispiace?

R ed l: Dica pure.
O b lensky : Be’ , prim o: partite tu tt i dal concetto 

che siete gli unici a capir tutto di voi stessi.
R ed l: ( educatamente) Sì!
O b len sky : Secondo: parlate a vanvera di bel

lezza e vi abbandonate a lirism i sfrenati sui 
corpi nudi come se fossimo tu tti dèi.

R ed l: Solo alcuni di noi lo fanno.
O b lensky : Oppure vi comportate come... porci 

in fregola. (conversano molto amichevolmen
te attraverso la barriera che ambedue avver
tono immediatamente)
Non è divertente non avere un'idea chiara 
del futuro, vero? E non si può ricostruire 
i l proprio passato. Ma quando uno di voi 
scrive un lib ro  su voi stessi, fingete che sia 
qualcos’altro, fingete che riguardi gente spo
sata e non due uomini insieme... Questo non 
è onesto, A lfredo.

R ed l: Non faccia i l  moralista. Colonnello.
O b lensky : Redl. lei è una di quelle persone de

prim enti che sappiamo sempre di deludere. 
Tuttavia uno ci prova, (ha egualmente l ’aria 
cordiale) Be’ , deve essere abituato a tenere il 
piede in  due staffe, ormai. Lo fa da parecchio 
tempo.

R ed l: Le piace disprezzarmi, vero? Possiamo 
fin ire , ora?

O blensky : Non prima di aver chiarito la que
stione di Cracovia. Io non la disprezzo affatto. 
Perché dovrei? Cosa me ne viene? Sono solo 
curioso.

R ed l: Quanto a interesse, le mie confessioni val
gono le fortificazion i di Cracovia.

O b lensky : Lei sì sbaglia di molto, di m olto... 
io l'ascolto volentieri, la sua compagnia mi

piace, vede quanta vodka abbiamo bevuto in 
sieme, di solito io non bevo con molta gente, 
A lfredo, posso chiamarla così? Non conosco 
nessuno come lei. C’è voluto del tempo, vero? 
Questa volta lei non mi rivela niente.

R ed l: E Cracovia, allora?
O b len sky : Be’ , caro amico, è stato molto imba

razzante. T u tt ’a un tratto l ’ intera mia orga
nizzazione spazzata v ia ... pum! E chi è stato? 
Lei!

R e d l: Era inevitabile. Sentivo che mi si sospet
tava...

O b len sky : Ma senza avvertire...
R e d l: Ho tentato, ma doveva accadere. 
O b len sky : Hauser era il mio m iglior agente. 
R e d l: M i dispiace. Ma avrebbe perduto me, a ltr i

menti.
O b len sky : Forse. Ma ora, se non dò loro qual

cosa subito, sono fr itto . Deve darmi qualcuno. 
E qualcuno importante, di cui possa far sfog
gio a un grosso processo, come i l  suo affare. 
Ebbene? (pausa)

R ed l: Benissimo. Ho qualcuno.,
O b len sky : Chi?
R ed l: Kupfer.
O b lensky : Ma non fa parte del suo personale?

A Pietroburgo?
R e d l: Sì.
O b lensky : D i solito i governi non amano toc

care le missioni diplomatiche o m ilita ri degli 
a ltr i governi.

R edl : Neanche se fosse un caso particolarmente 
eccezionale?

O b len sky : Be’ , se lei riesce ad arrangiarlo ed è 
veramente scandaloso...

ReDL: Sì, posso.
O b len sky : Benissimo, allora, lo arrangi. Redl. 

(getta i l  bicchiere nel caminetto, dove s’ in 
frange) Lo arrangi. Subito. Dobbiamo far 
presto.

DISSOLVENZA

Scena quinta
Appartamento di Redl a Praga. Una bella came
ra barocca, dominata da un enorme caminetto di 
porcellana e da doppie finestre stile m ittel-euro
peo. V ictor è a letto, nudo dalla vita in su. Redl 
guarda irrita to  fuo ri della finestra. Pausa. 
V ic to r :  Credo che mi alzerò...
R e d l: Perché fai scenate tanto disgustose? Se tu 

riuscissi a immaginarti quello che sembri.



V ic to r :  Oh. smetti. ( piomba con la bionda testa 
sui guanciali)

R ed l: Oh, smetti tu di gridare, stupida femm i
nuccia! Non è che vuoi sposarti, puttana, 
moccioso! Vuoi solo salassarmi a morte. Vuoi 
sempre di più. Santo Dio, che minaccia r id i
cola! Tu non vuoi la ragazza o qualsiasi altra 
ragazza, non ce la faresti neppure. L ’ho ve
duta anch’ io, ricordati. Io potrei, lo sai bene, 
e Lho fatto, ma tu no. Quando penso... Co
me pensi che saresti mai riuscito ad avere la 
nomina in  un reggimento di cavalleria, tu, chi 
ti avrebbe mai comprato tre puro-sangue e 
pagato lo staffiere e i conti della mensa e 
insegnato a sparare come un gentiluomo, a 
comportanti degnamente sotto il fuoco ed es
sere un cavaliere maledettamente elegante a l
le esercitazioni? Tu che non sapevi aprir boc- 
ba né emettere un qualsiasi suono accettabile. 
(V icto r piange sommessamente) Sei talmente 
stupido da credere di potermi intrappolare 
con un trucco così ingenuo. Non pagherò i 
tuoi conti, né avrai l'automobile, è fin ita . Sei 
talmente avido che non avrai niente. Sei ta l
mente indegno che non riesci neppure a rico
noscere negli a ltr i quegli scampoli di piccoli 
m eriti dei quali posseggo ancora qualche trac
cia. E questo spiega perché non hai che d i
sprezzo per chi, come me, ti ammira, t i ama, 
ti desidera o sente la tua mancanza e deve 
supplicarti di concederti almeno una volta 
ogni quindici giorni. Ieri, ieri, ho passato due 
ore atroci alla festa di Mòhl, una delle più 
noiose alla quali abbia mai preso parte, a par
lare senza fine alla gente, senza vedere o sen
tire nulla, sperando che tu —  sa Dio dove 
eri —  che tu. se avevo fortuna, capitassi lì. 
Sperando solo che tu arrivassi, in modo da 
poterti accendere la sigaretta e osservarti par
lare e magari toccarti, per un attimo, la mano 
senza esser visto.

V ic to r :  Ma io t i amo.
R ed l: A modo tuo. sì. Come un bambino schia

mazzante, ingordo, rabbioso. Vuoi avere il 
mio tenore di vita, il mio palco a ll’Opera in 
vece di stare in piedi con gli a ltr i u ffic ia li, 
ma sei incapace di qualsiasi in iziativa. Se il 
mondo dovesse dipendere dai Victor, dai tip i 
come te, non ci sarebbero mani tese, slanci, 
offerte maldestre, doveri, né invenzioni, né

spontaneità, né uno stimolo qualsiasi, in voi, 
se non suggerito da qualcun a ltro ... Santa 
Madre di Dio, sei come una donna! ( Victor 
geme. Redl lo tira  giù dal letto per una gamba 
ed egli cade pesantemente a terra con un 
tonfo)
Non hai memoria, non hai grazia, non ritien i 
niente! (Redl si china su di lu i)
Sei una spugna, assorbì soltanto. Niente r i 
cordi. niente paura. Non sei che uno stupido, 
un insieme di d ife tti e basta... Hai soltanto 
la tua gioventù. Non hai ancora il grasso flac
cido qui sulle spalle, sul ventre, sul sedere. 
Ma l'avra i. E nessuno s’ innamora d ’un vec
chio, rugoso, risecchito e scorbutico che un 
tempo è stato un allegro mantenuto, meno di 
tu tti quelli come me o te. Diventerai l ’ombra 
di te stesso, una volgare contraffazione che 
anche le comari sdentate del mercato potranno 
deridere liberamente, (lo  afferra per i capelli 
e lo trascina)
Diventerai un povero giocattolo dipinto, un 
burattino, un disgraziato buon-a-nulla. con 
le lue inferm ità e la pancia e le tue scioc
chezze e i bigodini e i capelli a c iu ff i tin ti, 
con le vene varicose come grappoli d ’uva e 
la prostata, i fianchi appesantiti e le cosce 
cadenti e un gran culo, ecco come si diventa 
tu tti, (si batte i l  sedere)
Qui, nel sedere, ecco dove finiamo tu tti e 
non c’è da sbagliare. E tu tti lo noteranno! 
(tace, esausto. La veste da camera gli si è 
aperta. V ictor singhiozza sommessamente. 
Redl è fermo ansimante; poi prende la testa 
del ragazzo tra le braccia, lo culla, e bisbiglia) 
Non è vero. Non è vero. Sei bello... Lo sarai 
sempre... Su, tesoro, su... tesoro... mi è pas
sata... è fin ita , tesoro...

DISSOLVENZA

Scena sesta
U ffic io  del Generale von Mòhl. Taussig sta por
gendo degli incartamenti al Generale stupefatto.
Tauss ig : Questa è la busta, signor Generale. 

Come vede, è indirizzata a Nicolai Strach. 
Fermo Posta, Vienna. E là è rimasta giacente 
per diverse settimane prima che fosse aperta 
dalla Polizia Segreta che vi ha trovato dentro 
cinquemila corone e i nomi di due ben cono
sciuti uomini di paglia del Servizio Spionag-



gio: uno di Dresda e un altro di Parigi. La 
lettera è stata risigillata, Rumpler immediata
mente informato e noi ci siamo messi ad aspet
tare.

M o h l:  E...?
Taussig : Redi ha chiesto tre giorni di permesso, 

è venuto a Vienna in  automobile e ha ritira to  
la lettera. Giovedì sera, (pausa)

M ò h l:  Redi...?
(Si capisce che potrebbe anche mettersi a 
piangere.)

Tauss ig : Sissignore. Poi, ecco qui. I l  suo rendi
conto della Banca Austro-Ungarica, conti non 
pagati per le scuderie, m obili, sarti, objets 
d ’arte e così via. Manutenzione auto per un 
totale di cinquantamila corone. D isponibilità 
finanziaria: poco più di cinque; oltre a pro
prietà personali finora non valutate. Qualche 
titolo del valore di forse ottomila corone. I l  
suo servitore Max è in  credito di un anno 
di salario, ma pare non curarsene. Un baule 
pieno di fotografie, abiti fem m in ili, sottove
sti, ecc. lettere d ’amore a diversi uomini iden
tifica ti e non identificati, un giuramento f i r 
mato dal Tenente Jerzabek, col quale questi 
s’ impegna a non sposarsi finché Redi è vivo 
e, dopo, soltanto in seguito a certe rinunzie 
finanziarie previste nel testamento di Redi. 
I l  testamento di Redi...

M ò h l:  Basta. Bisogna informare subito i l  gene
rale Hòtzendorf. No, ci penso io. Ne sarà 
sconvolto. Redi! Come ne godrà la gente, 
come se la godranno! L ’ élite presa in  fa llo! 
Proprio nel cuore dellTmpero. Lei sa quel 
che diranno, naturalmente? D e ll’ élite...

Tauss ig : Forse* si può tenere la cosa segreta, 
signor Generale, non crede? È ancora possi
bile.

M ò h l:  Sì. Dobbiamo provvedere subito. Dove 
abita Redi?

Taussig : A l l ’Hotel Klomser.
MÒHL: Dobbiamo trovare Hòtzendorf, avere il 

suo permesso, e poi andremo al Klomser, lei 
ed io. Abbiamo bisogno d ’un legale... Kunz, 
direi. Ma dovrà giurare i l  segreto assoluto. 
Quei maledetti g iornali...

T auss i: Kunz è l ’ uomo giusto, signor Generale.
MÒHL: Benissimo. Andiamo a dar la notizia al 

Generale Hòtzendorf.
DISSOLVENZA

Scena settima
La camera d i Redi a ll’Hotel Klomser. Sopra al 
letto la nera aquila a due teste austriaca e i l  
ritra tto  di Francesco Giuseppe. Redi è seduto alla 
scrivania. Davanti a lu i soon in piedi Mòhl, Taus
sig e Kunz. Redi firm a un documento, lo porge 
a Kunz che V esamina e poi lo mette in una car
tella che lega rapidamente.
K u nz : È tutto, Generale M òhl...
RedL: Sa, Generale, io so che lei si offenderà 

perché è un uomo profondamente religioso, 
mentre io ... be’ , ho sempre avuto l ’ impres
sione che la Chiesa emani uno sgradevole cat
tivo odore. Peggio degli ebrei, certo. Come sa,
10 sono cattolico. Chi non lo è? Nato cattolico, 
voglio dire, (prende dal secchiello la bottiglia 
di champagne e ne versa un bicchiere)
Non praticante. Ma credo di odiare gli spa
gnoli p iù di ogni altra cosa. Forse esser nato 
cattolico è i l  solo difetto del mio carattere... 
loro, invece, sono cattolici veri. Quei male
detti spagnoli sono stati i l  peggior affare ma
trimoniale che abbiano mai fatto gli Absburgo. 
Solo loro potevano avere l ’ idea di rivestire 
le bare di m erletti nuziali. Sono veramente
11 colmo. E puzzano di morte. Hanno i vestiti 
impregnati di quel puzzo f in  sotto le ascelle, 
ne sono quasi macchiati e i l  peggio è che ne 
sono orgogliosi, insopportabilmente orgoglio
si. Come quelli col fiato puzzolente che ven
gono sempre a soffiare, alitare e gridare a 
pochi centimetri dal viso. No, gli spagnoli, 
lei lo ammetterà, sono un branco di m uffe; 
l'in te ra  nazione puzza da cima a fondo di 
vestiti vecchi nel fondo d un baule. (M òhl fa 
un cenno a Taussig che gli porge una r ivo l
tella. Mòhl la pone sulla scrivania, davanti 
a Redi. Pausa)

Tauss ig : Sei pratico delle pistole Browning, 
Redi?

R e d l: No, non lo sono. (Taussig tira  fuo ri un 
Manuale Browning e lo porge a Redl)
Grazie, Taussig. Signori... (salutano m ilita r
mente ed escono. Redl si versa un altro bic
chiere d i champagne e si appresta a leggere 
i l  manuale)

DISSOLVENZA

Scena ottava
Una strada fuo ri de ll’Hotel Klomser. Mòhl, Taus
sig e Kunz aspettano nel freddo dell'alba. È visi-



bile la luce della camera di Redi.
Tauss ig : (guarda l ’orologio) Le cinque. Gene

rale. Dobbiamo salire?
M o h l:  No.
K unz: Scusatemi, signori, io vado a casa. Mia' 

moglie mi sta aspettando. I l  mio lavoro è com
piuto, pare.

M ò h l: Certo.
K unz: Buona notte, (si sente risuonare uno spa

ro. I  tre si guardano in  silenzio. Kunz si a l
lontana)

MÒHL: Bene... ( accendono una sigaretta)
DISSOLVENZA

Scena nona

Camera dei Deputati. Vienna. Deputati. Nello 
sfondo istantanee del Times del 30 maggio 1913. 
col tito lo : « Suicidio d i un uffic ia le austriaco 
( dal nostro corrispondente), Vienna 29 maggio ». 
Facsim ile ottenibile dalla collezione d i giornali 
del B ritish Museum.
D epu ta to  : L ’autopsia ha rivelato che il proiet

tile è penetrato nella cavità orale attraver
sando diagonalmente i l  cervello da sinistra a 
destra. La morte dev’essere stata quasi istan
tanea e dovuta ad emorragia. La questione è 
non chi ha dato i l  manuale a quest’uffic ia le, 
ma chi ha permesso che gli venisse dato un 
revolver con questo proposito.

M in is tro :  Qualsiasi irregolarità verrà resa di 
pubblico dominio.

D e pu ta to : È vero o no che a quest'ufficiale 
erano stati a ffida ti, a motivo dei suoi contatti 
u ffic ia li con certi elementi segreti delle sfere 
po litico-m ilita ri per i l  periodo di alcuni anni, 
speciali compiti connessi alla protezione dei 
confin i e ai sistemi degli armamenti? 

D e pu ta to : Non godeva, questo stesso ufficia le, 
della fiducia di Von Moltke, capo dell’A lto 
Comando Imperiale Tedesco?

D e pu ta to : Sicuramente ci deve pur essere stato 
qualcuno vicino a lu i con abbastanza perce
zione o buon senso da sospettare qualcosa... 

D e p u ta to : Dormiamo tu tti, o cosa? (boato) 
D e pu ta to : Che cosa siamo diventati? (boati) 
D epu ta to  : È vero che era in realtà fig lio  di una

Marta Stein, ebrea galiziana? (tum ulto) 
Perché non è stata presa nota di questo fatto?

M in is tro :  L ’alto tradimento che i l  Colonnello 
di Stato Maggiore Redi è riuscito a perpetrare 
impunemente per un periodo di m olti anni 
è occasione della più grave agitazione pubb li
ca. ben lontana ancora da ll’esser calmata, se 
non addirittura in aumento. Ciò è dovuto non 
soltanto a ll’abominevole crimine compiuto da 
quest’uffic ia le, ma soprattutto al modo col 
quale i l caso è stato condotto dalle Autorità 
dell’Esercito Imperiale e Reale.

D e p u ta to : Si, ma che cosa state facendo in pro
posito? Che cosa fate?

M in is tro :  Non dobbiamo allarmare i l  pubblico 
più del necessario. È vero che il crimine com
piuto dal Colonnello Redi contro i l  suo Paese 
e contro l ’uniforme che indossava è avvertito 
in tutta la sua gravità dall'in tera popolazione, 
ma poiché l ’ unica protezione adeguata del
l'onore degli u ffic ia li è data dalla rigida app li
cazione delle norme, se alcuni ind iv idu i agi
scono contro l ’onore della classe m ilitare, 
l'unica cosa da fare è espellere quegli stessi 
ind iv idu i con ogni mezzo prescritto dalla leg
ge...

DISSOLVENZA

Scena decima

U ffic io  di Oblensky. Luci abbassate. Stanitsin
che manovra la lanterna magica.
O b lensky : I l  prossimo! (sullo schermo viene 

proiettata una fotografia)
S ta n its in : Schoepfer. G iu lio  Cesare Gerardo, 

dottore in  medicina, dottore in filosofia, socio 
dell’ Istituto Reale di Chirurgia, D,F,R.C.S., 
membro dell’ Istituto di Neuro-Patologia di 
Vienna. Membro dell’ Istituto di Vienna. So
cio Onorario della Royal Society di Londra. 
Nato a Praga i l  25 marzo del 1871, da fam i
glia ebrea. Pazienti di una certa distinzione, 
segue lista. A ttiv ità  politica e m ilitare. Nel 
1897, a ll’età di venticinque anni, ha tenuto 
una brillante conferenza sull'origine delle ma
lattie nervose...

DISSOLVENZA

FINE
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LA VOCE DEL PADRONE • LA VOCE DEL PADRONE • LA VOCE DEL PADRONE

l a  m u s i c a  c l a s s i c a

v i v e

n e l l a  q u a l i t à  

d e i  d i s c h i  " l i n e a  r o s s a

Da 75 anni, nella storia del di
sco, LA VOCE DEL PADRONE 
accomuna prestigio e fedeltà.
Oggi la EMI-VOCE DEL PADRO
NE e la serie  LINEA ROSSA 
simboleggiano qualità e perfe
zione tecnica.
Una perfezione che nasce ne
gli studi di registrazione, nel 
labora tori fonici, nelle sale di 
pressaggio.

L I N E A

Gli autori più famosi, i più gran
di in terpreti, fra  cu i: Karajan, 
K lem perer^W eissenberg, Furt- 
wàngler, Barenboim, Mravln- 
sky, Callas, Di Stefano, Caballé, 
entreranno nelle vostre case 
attraverso la ’’ Stereo Aperta” 
EMI - VOCE DEL PADRONE in 
una veste studiata per l ’ a rre 
damento c lassico del vostro 
appartamento.

LA VOCt Dii PAQKONt

L ’ O R G O G L I O  D I  U N A  D I S C O T E C A  P E R F E T T A
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A  SP O LETO  1974 A R R IV A  M O L IE R E  A  B R A C C E T TO  D I  BOB W IL S O N

C O N V E R G E N Z E

P A R A L L E L E

a cura di Claudio Scorretti e Francesco Fraud

X l  F e s tiv a l dei due Mondi, da come emerge 
dal programma, abbraccia anche quest’anno un 
arco espressivo molto vasto. Per i l teatro si va 
da Molière a Bob Wilson, i l  melodramma vede 
l ultima prova di menotti accanto alla Manon di 
Puccini. Come possono convivere pacificamente 
opere che agiscono su linguaggi così diversi, o. 
addirittura, esiste un f ilo  conduttore che possa 
legarle, dando al Festival un posto preciso nel
l'ampio discorso sulle arti rappresentative?

Risponde Romolo Va lli.
V a l l i :  Una costante i l  Festival Vha sempre 

avuta, da quando è nato, ed è la sua estrema 
disponibilità a qualsiasi forma espressiva. D i anno 
in anno sono state presentate le opere p iù stimo
lanti, sia nel campo dell'avanguardia sia nel cam
po della riproposta del « classico ». Quale f ilo  
conduttore p iù organico di quello della validità 
artistica al d i sopra e « nonostante » le estreme 
differenze di linguaggio? Non è mai stato cercato 
un f ilo  conduttore, un « discorso » a tu tt i i costi, 
ma si è lasciato che i l  pubblico sapesse ritrovare 
codesta organicità nelle misura in cui scopriva i l  
fascino d i nuove espressioni o lo riscopriva, entu
siasta, nelle vecchie.

I l  Dramma : In  che cosa si discosta la sua 
direzione da quella, passata, di Giancarlo Me
notti? Ha mutato i criteri di scelta?

V a l l i  : Menotti aveva saputo fare del Festival 
un fenomeno internazionale, cosa assai d iffic ile  
in un 'Ita lia  dominata dal complesso dell'engage
ment a tu tt i i costi, complesso indubbiamente 
provinciale! E in questo spirito è stato naturale 
aderire ai concetti di scelta che sempre avevano

informato il Festival rendendolo valido grazie 
anche ad una totale assenza di dogmatismi este
tic i. In  me come in Menotti è un preciso impegno 
i l  rispetto del princip io del Festival come « Festa 
libera ». Ciò ovviamente non significa qualunqui
smo artistico, ma precisa ricerca della validità e 
della serietà.

Del resto la storia del Festival parla chiaro, 
già quindici o più anni fa, furono presenti poeti- 
artisti come Pound o Cocteau, i più grossi coreo
grafi americani sono « nati » a Spoleto, basti 
citare i l  solo Robbins. Nessuno iato quindi tra 
Menotti e me, ma una continuità ideale di sensi
b ilità  e di tensione artistica.

I l  Dramma: Il melodramma che funzione 
ha in questo contesto?

V a l l i  : Quando si parla di melodramma, oggi, 
si parla anche di uno « stile Spoleto ». I l  melo
dramma a Spoleto ha avuto sempre un posto di 
prim 'ordine, se non add irittu ra i l  primo, e ciò 
ha contribuito che grosse innovazioni stilistiche 
emergessero di volta in volta. È macroscopico il 
caso della direzione Visconti-Schippers. È la r i 
proposta in assoluta fantasia del « vecchio » 
melodramma, ma non semplice riproposta este
tizzante, bensì autentica riscoperta di valori 
musicali.

I l  Dramma: Ritornando al teatro, notiamo 
che quest’anno gli si è voluto dare maggior spazio 
e rilievo, anche a livello di cartellone, visto che 
il Festival viene inaugurato con due opere teatrali, 
il Malato di Molière e, solo i l giorno dopo, il 
lavoro di Wilson.

V a l l i :  È vero, quest'anno si è voluto fare



Il « direttore » Romolo Valli, « malato immaginario ».

un po’ i l  punto sul teatro e i quattro momenti 
teatrali in cartellone vogliono dare corpo alla 
poliedricità de ll’espressione teatrale. A l d i fu o r i, 
penso; di qualsiasi scivolamento velleitario, come 
è i l  caso di Wilson i l  cui discorso teatrale consi
dero oggi come uno dei più aperti e stimolanti, 
ancor più di quello di Grotowski, con una am
piezza d i possibilità che solo i l  Living ha saputo 
creare.

I l  Dramma: In fine una domanda che più 
la tocca da vicino. I l  cartellone è retto dal Malato 
Immaginario di Molière, la regia di Giorgio De 
Lullo , la sua interpretazione. Prima Pirandello, 
ora Molière, perché?

V a l l i :  - L ’anno scorso era un centenario 
della morte d i Molière, 17 Febbraio 1673. e vi 
fu  la volontà di celebrare l ’avvenimento, poi la 
cosa è scivolata nel 1974, ma in fondo non sfortu
natamente, perché questo lasso di tempo ci ha 
permesso di maturare di più i l  testo. La cosa più 
importante era una revisione critica del testo che.

conservando i l  fascino classico, fosse diretta al 
recupero delle suggestioni letterarie al di là dei 
tre secoli intercorsi, e al tempo stesso una tradu
zione realistica, vista l ’estrema attualità dei temi; 
un delicato dosaggio quindi tra esigenze d i l in 
guaggio e fedeltà. E in  ciò penso che Cesare Gar- 
boli sia riuscito magistralmente, sia dal punto di 
vista letterario che da quello teatrale, ogni singola 
battuta è stata anche « sperimentata » jcon me 
e con De Lu llo . L ’opera, l ’ u ltima di Molière, è 
estremamente attuale, v i si intravedono b riv id i 
e suggestioni di nevrosi modernissime. È la rap
presentazione di una vita maniacale, e la malat
tia « inventata » è invece l ’ immagine di una ìna
tia reale, come era « reale » la malattia d i Proust 
che scrive chiuso in una stanza o di Molière stesso 
perseguitato dalla gelosia per la giovanissima 
moglie e dalla « sensazione » della morte che lo 
prenderà la sera della quarta replica del Malade 
imaginaire. In  noi è la precisa volontà di r ip ro 
porre i l  discorso Molière come abbiamo riproposto 
i l  discorso Pirandello. Così come proponemmo 
una lettura metafisica dell’opera di Pirandello, 
non affatto naturalistica o addirittura col vincolo- 
paralisi regionalista, ma in una visione europeista 
di amplissimo respiro, così vorremmo svincolare 
i l  Malade dal gioco dei clisteri che la Comédie- 
Française ci aveva fatto finora conoscere. Ed è 
ovvio che date queste premesse ci aspettiamo 
molto da questo lavoro.

IL  « NUOVO CICLO » DI FERSEN

I l  Dram ma: Lo Studio Fersen è ormai noto 
a livello internazionale; quello che le chiediamo, 
quindi, non è una « storia » del lavoro fatto fino 
ad oggi, ma Fimmagine del f ilo  che lega le sue 
prime esperienze, con Spoleto.

Fersen: I l  vero f i lo  conduttore è la ricerca 
costante, continua. Anche se qui in Ita lia  un vero 
lavoro di ricerca è impossibile, essendo tutte le 
esperienze e lavori d i teatro legati a date e tempi 
precisi e imposti, mentre anima della esperimen- 
tazione teatrale è la sua essenza d i « incognita », 
di lavoro che « può » venir fuo ri e di lavoro che 
a verrà » fuo ri. Comunque dal ’57 lo Studio si 
è basato, come lei sa, sulla tecnica psicoscenica 
dell’attore, affascinante itinerario nel profondo 
della psiche, riscoperta e risveglio, degli strati più 
profondi de ll’ essere.



Alessandro Fersen.

I l  Dramma: Che valore ha avuto f in ’ora 
quest’esperienza?

Fersen: Un grande valore formativo per l ’at
tore. L ’attore con le tecniche della scuola ha teso 
continuamente ad una sempre p iù seria esplora
zione d i sé, liberando ad una ad una tutte le 
potenzialità nascoste, fino  ad arrivare a stati di 
trance, e mediante questi permettendo « aper
ture » verso questi stati nascosti. Da ciò credo si 
possa facilmente capire come sim ili esperienze 
siano d iffic ilm ente collegabili con una possibile 
utilizzazione scenica, che soltanto in  presenza, e 
col supporto, di una affiatata comunità sensibi
lizzata, è possibile a ll’attore un tale moto libe
ratorio. Dal punto di vista teatrale g li attori rica
vano una spinta d i rinnovamento totale, una ba
silare formazione quindi.

I l  Dram ma: Come è arrivato a queste tec
niche?

Fersen: L ’origine dello studio non è psica
nalitica, come molti sono stati indotti a credere. 
La nostra tecnica è poco nota in Ita lia, e la confu
sione è plausibile. Pur conoscendo a fondo la 
psicanalisi, la partenza per me è avvenuta dagli 
studi antropologici. Le tecniche estatiche, le pra
tiche sciamaniche ancora praticate presso certi 
ris tre tti gruppi etnici, sono state la ricca materia 
ove attingere le basi del mio studio. Pratiche pre
cise, tecniche per ritrovare i l  collegamento con 
la psiche più profonda, per rompere le m ille 
corazze che la nascondono; operazioni effettuate 
in stati d i immedesimazione.

I l  Dram ma: E oggi? In  cosa si differenzia 
i l suo lavoro?

Fersen: Inizia un nuovo ciclo, quello che le 
ho detto lo considero un capitolo chiuso. Ora la 
ricerca è ancora sulle tecniche, ma è diretta al 
palcoscenico. Vale a dire la traduzione di tutto 
i l  lavoro f in  qui, in term ini scenici.

La base resta la tecnica psicoscenica, ma ope
rante su vie diverse. Una valida esperienza in 
questo senso l ’abbiamo avuta quest’estate con la 
messa in scena de ll’Edipo Re. dove i l  fatto note
vole era la recitazione del coro in greco e con la 
metrica greca. Lavoro d iffic ile  ed affascinante, 
ma che ha creato con i r itm i greci una suggestione 
ed una impressione incredibile sul pubblico. 
Sempre tecnica psicoscenica, quindi, che permette 
di lavorare sul materiale offerto dagli attori nel 
loro iter di trance onirica.

I l  Dramma: Che lavoro porterà a Spoleto?
Fersen: Posso parlare del lavoro che porte

remo al Festival dei Due Mondi, soltanto per 
erandi linee, perché è ancora in fase d i speruaen- 
tazione ed è quindi impossibile a p rio ri determi
nare i moduli d i svolgimento.

I l  suo tito lo come sa è II Leviatano, con voluto 
riferimento al mostro biblico « signore del caos », 
mitica impersonificazione del male inteso come 
disarmonia, squilibrio, caos. È i l  discorso iniziato 
con I altro lavoro II Golem critica e analisi del 
« mostro-scienza-tecnica » cui i l  inondo moderno 
è assoggettato. Col Leviatano i l  discorso si sposta 
al problema della lenta involuzione che ha portato 
questo nostro mondo e Valienato uomo che lo 
abita da equilibrio e armonia a disarmonia e squi
lib rio  sempre più pesanti.

E naturalmente una introspezione sulla distor
sione della natura umana, sulla sua continua scle- 
rotizzazione, sulla sua costante involuzione di 
potenzialità spirituale.

Domanda: Un discorso duramente critico del 
mondo moderno, quindi. Ma con quali spiragli 
di luce, quali possibilità?

Fersen: I l  primo spiraglio di luce, i l più



importhnte a ll’ in iz io , è la presa di coscienza di 
un tale stato di obnubilazione dell’uomo moder
no, rendersi conto d i cosa ha perduto, di cosa 
ha dentro di infinitamente potente.

I l  Dram ma: In  questo contesto può i l  pub
blico « comprendere » a fondo i l  problema?

Fersen: Premesso che la mia spinta verso il 
teatro non nasce da valori estetici, ma da una 
profonda esigenza di ricerca e da una sentita 
funzione comunitaria, le assicuro che un tipo di 
lavori come il nostro ha quasi un effetto d i « con
tagio » per i l  pubblico. L ’ « apertura » verso que
sti stati profondi è sentita da chi assiste mediante 
un potere di calamita. I l  contatto pervade l ’ intera 
platea, ed ogni rappresentazione è un fatto nuovo. 
È la « potenza vitale » è scossa e risvegliata, e 
quindi i l  pubblico non si trova ad essere coin
volto, ma addirittura sottilmente contagiato.

L ’ IPERREALISMO DEL GRUPPO TSE

a ria  di Parigi al Festival di Spoleto, con un 
gruppo che di francese non ha nulla. NelFultima 
stagione a Parigi hanno trionfato gli argentini, 
sono loro che hanno portato ossigeno, rinnova
mento. gusto e polemiche. Un vignettista, autore 
come Copi dal gusto acido del travestimento, del
l ’ ambiguità di linguaggio e quattro registi come 
Savary, Lavelli, Garcia e Arias, un en plein senza 
possibilità di scampo.

La scena di Parigi è tutta loro, fasto, luci 
esagerate, donne coperte soltanto di un trucco 
pesantissimo, l ’atmosfera ecitante del circo. E 
proprio con Magic Circus che Jerome Savary sta 
facendo piazza pulita. La storia (da Mosé a Mao, 
come dice i l  sottotitolo) nel bailamme delle pail- 
lettes e dei clowns. I l  contrappunto glielo dà 
Lavelli con le Quattro Gemelle, i l  suo ultimo la 
voro, omicidio e reincarnazione acidolisergica di 
due coppie di gemelle, quattro figure che si odia
no, si inseguono, si mescolano in  un ’orgia di 
denaro e a ltr i « beni provv iso ri ». L ’autore è 
Copi, come ne ll’ altro lavoro di Lavelli, L ’Omo
sessualità o La D iffico ltà  d i Esprimersi, in te r
pretato dallo stesso Copi.

In  questo clima è venuto fuori quattro anni 
fa Arias col suo gruppo TSE (sigla che pare non 
significhi nu lla !), sempre con un lavoro di Copi. 
Evita Peron. magistralmente e grottescamente in 
terpretato daU fra te lli Facundo e Marucha Bo 
(cognome di origine genovese. ... l ’Argentina è

vicina!). Trasbordo culturale da Buenos Aires a 
Parigi, i l  salto dell'A tlantico di Arias, i due Bo 
e il costumista Juan Stoppani.

Non spettacoli d i teatro ma « sul » teatro, 
è i l  loro slogan, e così nasce « L ’histoire du théâ
tre », collage onirico di morceaux di teatro.

Protagonisti sono gli strumenti del teatro di 
tu tti i tempi, le comparse, i caratteristi sono fa 
mosi brani teatrali, scene e luci date da ll’ irrisione, 
il grottesco, i l  divertimento. T u tti temi molto cari 
al TSE se è proprio questo lavoro che hanno 
deciso di portare a Spoleto, malgrado non sia il 
più recente, né quello che ha avuto maggior riso
nanza.

Staremo a vedere. Comunque i l  gusto della 
carrellata, del collage rimane in tu tti i lavori di 
Arias, fino al p iù recente, Luxe.

I l « condensato » alla Reader’s Digest, con 
tutto l ’assurdo della cultura in pillo le e con il 
conseguente sfaldamento dei significati, l ’ ironia 
dilacerata, la ricerca del travestimento e del « lus
so » i l  tutto come iperrealismo stante a dimostrare 
l ’aspetto terrifico  del reale, questi pensiamo pos
sano essere i  centri magici di tutto i l  lavoro del 
TSE. Sono questi in fa tti gli ingredienti di Comé
die Policière, ed a essere presi di mira sono i  
g ia lli con la loro assurda meccanicità, ed anche 
di Dracula con gli stereotipati mostri holliwoo- 
diani e l ’orrore che i l  più delle volte strappa la 
risata.

Così anche nella riesumazione necromantica 
del Music H a ll, operata nel loro ultimo spetta
colo, Luxe, le larve di uno spettacolo morto e 
sepolto si vestono di lustrin i. Tra parentesi come 
non pensare al nostro recente Nerone è morto? 
I  boys sono fantasmi, i l  loro sorriso fin to  è i l 
ghigno del nulla, i nudi ostentati dalla soubrette 
rivelano i l  livore gelido da museo delle cere. Una 
ricerca di perfezione passata e fin ta, di m agnifi
cenza artefatta, la realtà ricercata attraverso uno 
dei suoi aspetti più barocchi e impenetrabili, 
sotto i l  trucco pesantissimo non si riconosce il 
sesso dell’attore. I l  viaggio onirico ha una guida 
che non sbaglia, l ’ ironia.

Ma gli argentini sono insofferenti a Parigi, 
col pericolo di diventare protagonisti involontari 
delle loro pièces, oggetto della loro stessa deri
sione .

C laud io  S c o rre tt i e 
Francesco F ranc i



O R I E N T E

T E A T R A L E

di Enrico Fulchignoni

l l ’ in iz io  del XX secolo i grandi riform atori 
dell'estetica teatrale Crayo, Appio e più tardi 
Copeau e D u llin  ma anche gli autori di maggior 
rilievo come Brecht o Claudel hanno, con vario 
intento, esplorato la drammaturgia dello spetta
colo in  Oriente. Queste ricerche avevano i l  t r i 
plice scopo di estendere i l  repertorio, d i opporsi 
a una indubbia sclerosi delle forme occidentali 
e di ritrovare i l  senso d una scenografia più 
ispirata.

Numerosi da un Iato i tentativi di ripresa 
sic et sim pliciter dei grandi classici indiani o 
giapponesi sulle ribalte europee e, d ’altra parte 
le traduzioni non solamente dei testi ma anche 
dei numerosi (e antichi) trattati di termine della 
recitazione e del minimo della messinscena tuttora 
in vigore nel continente asiatico. I l  caso di Gor
don Crayo è caratteristico. Egli era in polemica 
non contro i l teatro « a ll’ italiana » di cui rico
nosceva l alto merito, ma contro l ’ ipertrofia degli 
scenari e i l verismo della tecnica di recitazione 
europea. Crayo, attraverso i suoi suggestivi pro
getti, voleva restituire al teatro una vocazione 
più nobile, ed o ffrire  agli spettatori una presenza 
p iù intensa e profonda, nata dal giuoco delle luci, 
delle ombre, del movimento e dei volumi. In 
questa sua ricerca, i l  teatro asiatico gli o ffriva  
suggestioni esemplari sia per le qualità plastiche 
che per l ’ intensità del tessuto rituale. Antonin 
Artaud è certo l ’esegeta più scrivibile e ispirato 
da codesto messaggio. È soprattutto per opera 
della sua polemica che lo spirito più profondo 
della drammaturgia del sud-est asiatico diventa 
verso gli anni trenta familiare in  Occidente. Egli 
seppe riconoscere con esattezza l ’ efficacia d una 
tradizione rigorosamente codificata in una vita 
che fonde realtà concreta e significato spirituale 
e che trasforma gli attori in « geroglifici an i

mati ». Ma è soprattutto i l carattere « magico » 
di certe cerimonie teatrali che costituisce la sco
perta essenziale di Artaud, e si è prolungata per 
m ille ramificazioni alle scuole teatrali più recenti 
della gestualità in America e in  Europa da Gro- 
towski a Barba, e Brook. Ma come spesso avvie
ne da vari anni a questa parte gli scambi fra le 
culture lontane invece di chiarirsi e decantare 
tendono nella critica poco esperta, a ogni sorta 
di bizzarre e superficiali m istificazioni. Invece di 
ricorrere alle sorgenti per capire le intenzioni 
ed i temi ci si rivolge agli epigoni, ai traduttori, 
ai postiches.

Così l ’ in iziativa d’ un contatto diretto con i 
responsabili del teatro d ’Oriente s’è manifestata 
a più occasioni come non solo opportuna ma an
che urgente per gli specialisti occidentali dello 
spettacolo, che dispongono i l  più delle volte sol
tanto d ’una esperienza mediata. Questo voto è 
stato esaudito, ne ll’ultima settimana d ’Aprile, per 
un incontro fervidamente organizzato nella città 
di Firenze dalla Rassegna internazionale dei tea
tr i stabili, da ll’Associazione internazionale, e dal
l ’Associazione italiana dei critic i d i teatro, con 
la collaborazione scientifica dell’ Istituto del teatro 
dell'Università di Roma.

È stata una delle riun ion i più serie ed efficaci 
di questi u ltim i anni: per merito anzitutto d ’ in 
telligenza organizzativa. I l  prof. Ferruccio Ma
rotti, al quale era, fra l ’ altro, devoluta la respon
sabilità della scelta degli esperti, ha saputo evita
re la mortale insidia che minaccia questo tipo 
di rassegna : elefantiasi delle persone e degli ar
gomenti. (Posso, di questo, attestare con cono
scenza di causa avendo visto, per esempio l ’anno 
scorso letteralmente spappolarsi un convegno 
mondiale di Orientalisti alla Sorbona, con m ille 
partecipanti e diecine di sezioni e sottosezio
n i!. . .  la morte dei dinosauri...) Stavolta ognu
no dei vari esperti presenti era stato scelto con 
l ’esatta nozione della sua u tilità  nella rete d ’una 
tematica perfettamente defin ita. Quindi le rela
zioni si centravano su: « La comunicazione ge
stuale, dal rituale al razionale, l ’ uso politico e 
sociale della tradizione », e gli interventi face
vano appello alla precisa esperienza di ognuno 
sull’ uno o l ’altro dei versanti del tema.

Quali i contributi più stimolanti ed efficaci? 
Uno, anzitutto, che è l ’ invito alla modestia espres
so. a chiusura dal Prof. Brandon de ll’Università



I danzatori di Bali (nella foto una scena della 
« Strega di Dirah » al recente Premio Roma ’74).

delle Hawai: si è passati, in  poche diecine d ’anni 
dalla conoscenza di due (o al massimo tre) grandi 
teatri: i l  giapponese, l ’ indiano e l ’ indonesiano, 
alla progressiva scoperta di altre aree di grande 
interesse culturale come la Cina, i l  Vietnam, 
l ’ Iran ed i l  Tibet. Ognuno di questi settori e in  
particolare la Cina può a sua volta suddividersi 
in  numerose famiglie che vanno ciascuna analiz
zate con crite ri e nozioni del tutto d iffe renti. Si 
passa da uno spettacolo di natura mitica e rituale 
a forme di carattere realistico e polemico, si 
assiste alla evoluzione di strutture codificate du
rante secoli e secoli, a metamorfosi ispirate dalle 
a rti plastiche o dai mass media contemporanei. 
Su questo te rrito rio  di sconcertanti diversità e 
ricchezze, l ’applicazione degli schemi di soli ven- 
t ’anni fa risulta ormai inadeguata e sorge invece 
la necessità d ’una analisi p iù moderna, rafforzata 
da tu tt i i modi d ’ indagine più efficaci.

E stato così possibile a Firenze verificare 
l ’u tilità  del cinema e della televisione, delle dia
positive e delle registrazioni per uno studio di 
questi testi e spettacoli spesso sfuggenti alla sem
plice partecipazione impressionistica.

Guide per questi « viaggi » ne ll’aula del 
Convegno erano i  responsabili d ire tti: Mohan

Kokhar per i l  teatro indiano, A. G. Gunawar- 
dana, per lo spettacolo tradizionale di Ceylon. 
l'indonesiano Made Bandem, per la prestigiosa 
eredità di Ba li. Le sedute teoriche furono contì
nuamente spezzate da un esempio gestuale, da 
una proiezione o da un « anello » musicale, da 
un documentario completo o addirittura da una 
danza, interamente rivissuta dal coreografo in 
persona sulla breve pedana alla ribalta.

Pedana insomma, formula viva, rapida e pun
tuale che ha consentito ai presenti una vendem
mia davvero rara di esperienze addensate Sana 
terapia per i  partecipanti ita lian i troppo spesso 
narcotizzati dal vento dei testimoni verbali.

La pubblicazione in  extremis degli A tti del 
Convegno che ci annunziano vicina permetterà 
riflessione approfondita ai problemi teorici del 
teatro in Oriente. Qui, le cito, volando, gli spunti 
che più m ’hanno appassionato, e che m i sem
brano esemplari per l ’Occidente:

P rim o : L ’arte dell’attore è una disciplina 
globale, intensa e in interrotta che sola può tra 
sformare un corpo inerte, in uno strumento del 
più alto pregio espressivo.

Secundo: È possibile, in  certe circostanze, 
che una intera società passi dalla « vita normale » 
alla « rappresentazione integrale » ( i contadini 
d i Bali), senza presunzioni, mercedi e profon- 
d ism i.

T e rtio : I l  più delle volte l ’origine misteriosa 
del fatto teatrale, in Oriente, come in  Africa 
consiste nel fatto che una persona si trasforma in 
un ’altra persona attraverso una trance inespli
cabile.

Quarto: Attorno a questo sdoppiamento del
la persona, temporaneo e fuggevole può ed ifi
carsi una struttura rituale complicata e spesso 
durevole. A  questo punto la parentela fra re li
gione e teatro diventa inestricabile.

Q uin to : In  talune società tecnicamente pro
gredite (come quella degli Stati U n iti, per 
esempio) i l  grado di solitudine cui è costretta la 
coscienza individuale può esaltarsi a tale grado 
per la temporanea comunione di uno spettacolo, 
da elevarlo al rango e live llo di rito .

Sono cinque punti che invitano a riflettere 
sulle differenze cu ltura li fra  Oriente e Occidente 
e che vanno certo al di là delle nozioni semplici 
di teatro e di spettacolo.

E nrico  F u lc h ig n o n i



]N Ì ei mesi di marzo e di aprile è successo qual
cosa di inatteso nella stanca, per non dire morta, 
stagione romana del teatro di danza. Non sap
piamo come e da chi sia partita l ’ idea di istituire 
i l « lunedì della danza » al Teatro Spaziouno in 
vicolo dei Panieri (Trastevere) in una specie di 
garage che si apre, disadorno e grigio, in fondo 
ad un cortile dove solitamente si può assistere a 
sedute di teatro sperimentale o underground.

Qui, a ll’umido, su panche dure e scomode, 
per lo più senza schienali, pigiati e complici, gli 
spettatori assistono volentieri a spettacoli molto 
v iv i fa tti da giovani per i giovani e che suonano 
come proposte o alternative nel panorama ane
mico, quando non asfittico, della danza italiana. 
Perché, i l  balletto, s’è detto in  p iù d’ una occa
sione, vale in  ragione di una superiore bravura, 
di un ricco dispiego di mezzi (solisti eccezionali, 
complessi a ffia ta ti, allestimenti sontuosi, ecc.) 
Sta alla danza moderna far intendere la sua pa
rola dimessa ma significante, lungi naturalmente 
da ogni dilettantismo, da velleitarismi o da modu
l i  già deteriori e stanchi che non siano riusciti 
a liberarsi da quel tanto di abitudinario o di 
didattico che è sempre in agguato da noi ogni 
volta che si riesce a raggiungere un certo livello 
tecnico e a possedere una materia.

I gruppi visti sono due. Essi non sono che 
le due metà di un complesso che, intero, s’era 
visto al Teatro Pario li nella primavera 1972. Già 
sul nascere ci si divide... La palma al migliore. 
C’erano cose molto buone nel primo gruppo, 
meno buone nel secondo. II primo recava il titolo 
Performance ed era condotto su coreografie di 
Patrizia Cerroni, Bob Curtis, Marcia Plevin. La

più giovane dei tre : la Cerroni è danzatrice e 
coreografa giovanissima, alle sue prime armi. Le 
sue sono già acuminate e sicure se non abbiso
gnassero anche di quel controllo richiesto al getto 
e a ll’ impeto degli anni giovanili. Intanto è sim
patico che essa ricerchi una sua strada e che 
possieda, insieme al talento e alla fantasia crea
tiva, una certa qual indipendenza stilistica e una 
vena ironica che si è potuta istrinsecare in  una 
Marcia professionale sulla celebre Marche royale 
della non meno celebre Histoire du soldat stra- 
vinskiana. L ’ interpreta una bambina: Loredana 
Ruisi e ci vuole significare quanto possa essere 
deleterio un metodo didattico unilaterale, non 
dosato, comunque imposto, i l  quale porterebbe 
a ll’anchilosi come in  effe tti avviene quando la 
vediamo portata via come si porta via un m ani
chino.

Un altro « assolo » è quello danzato dalla 
stessa Cerroni ad apertura di Aikobiae, grido di 
rivoluzione, di rivolta e di pace affratellata. A 
noi è piaciuta di più un ’altra sua coreografia, 
che è un rituale, apotropia con bellissimi costumi 
ispirati al Medioevo fantastico di Jurgis Baltru- 
saitis. Qui viene fuo ri quella che ci sembra la 
provocante caratteristica di questa giovane coreo
grafa: i l gusto del grottesco, dell’ ironia sferzante, 
della tensione che è peculiare di questo teatro.

Marcia Plevin, già affermatasi negli Stati 
U n iti alla scuola e in  compagnia di Martha Gra
ham, Pearl Lang, Talley Beatty, impregnata del 
verbum della modera dance, ha riproposto Eventi, 
una coreografia molto pura e, a dispetto del titolo, 
lontana da ogni aggancio narrativo, composta per 
l ’Accademia nazionale di danza con alcune delle

D A N Z A
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di Alberto Testa



Il gruppo di « Performance » a Spaziouno, in « Apo- 
tropia », balletto della coreografo Patrizia Cerroni.

in terpreti de ll’Accademia : Capacci, Greco, Inea- 
tasciato, Macagno, Mancini. Proja. le uniche, 
con poche altre, sufficientemente permeate di 
tecnica moderna da poter essere in  grado di r ipe r
correrne, con esattezza l ’ ite r canonico, non d i
sgiunto da ll’ espressività. La Plevin ha aggiunto, 
danzandolo in coppia con M artin Bland. un dan
zatore negro molto ben preparato, un passo a 
due nel quale si assiste a ll’eterna lotta dei sessi 
ed ha una sua forza, una secchezza di notevole 
presa sul pubblico (musica di gesti, i l  ritmo nasce 
dai movimenti dei danzatori poiché i l  pezzo è 
senza musica). Peccato che nella scelta dei pezzi 
musicali si sia fatta man bassa col sistema, oggi 
invalso, del collage, ma è risaputo ormai che d i
venta di giorno in  giorno più misterioso l ’uso che 
alcuni coreografi sono soliti fare della musica.

Nel secondo spettacolo, ad opera del Teatro- 
danza contemporanea di Roma diretto da Elsa 
Piperno e da Joseph Fontano, lo stesso Fontano

si è servito di una nota musica di E rik  Satie p r i
vandola di tutto l ’originario humour in  un pezzo 
intitolato Solitudine nel quale questo stato d ’ani
mo risiedeva nel solo fatto dell’unica presenza 
del danzatore (egli era in fa tti solo in  scena). Si 
è parlato per lu i di una inespressività espressiva. 
Sarà... ma è anche vero che la sua danza suscita 
poche altre sensazioni che non sia una certa com
piutezza tecnica, rilevabile soprattutto ne ll’esten
sione del movimento negli arti in fe rio ri. I l  Cliché 
della Piperno, satira del consumismo, resta un 
piacevole fatto teatrale con gradevoli espedienti 
scenico-pantomimici. Maggiori intendimenti co
reografici risultavano in Spazio di Fontano. Qual
che elemento, come Veronica Urzua ha dimostrato 
doti tecniche sviluppabili in futuro. Rallegrante 
il fatto dell’ intervento maschile sia nel primo 
gruppo come nel secondo. È inconcepibile un 
teatro di danza contemporaneo senza uomini. 
Eppure l ’Accademia di danza non riesce ad uscire 
da questa impasse come si è potuto constatare 
nel programma al Teatro Circo. Per lo meno due 
degli elementi del gruppo di danza contempora
neo sarebbero da seguire e da incoraggiare con 
il sollecito avvertimento di studiare anche la tec
nica accademica. Oramai una formazione ambi
valente pare indispensabile anche se poi i l l in 
guaggio prescelto debba essere a tu tti i costi 
« moderno », cioè secondo una o più tecniche. 
A lcuni ballerin i del gruppo della Piperno. acerbi 
nel « moderno », erano completamente sprovvisti 
di una preparazione di base che avrebbe eliminato 
certe rozzezze di movimento, specie neH'ingenuo 
affresco Metropoli, non alieno da alcune goffag
gini.

Conclusione: l ’ iniziativa è certamente m eri
toria, perciò degna di plauso e di lode (sale colme 
di pubblico entusiasta) ma questi gesti vanno 
disciplinati, ridimensionati, s impone una dire
zione artistica equilibrata. È bene che ciascuno 
proponga, faccia se può fare, ma è più neces
sario ancora che qualcuno orienti questi sforzi 
non lievi che non riescono a respingere certi resi
dui d ilettantistici per tendere ad un livello profes
sionale altamente qualificante.

A lb e r to  Testa



C O STA A T T A C C A  I  R E G IS T I E Q U E S T I R IS P O N D O N O  SU « I L  D R A M M A »  - I

I L  C A R I S M A  

È  S O L O  M I O

di Giovanni Antonucci

I  L conform ism o che domina la nostra vita 
teatrale, la « distrazione » della maggior parte 
della critica, la sostanziale assenza del teatro nel 
dibattito culturale e civile, non hanno impedito 
che le polemiche dichiarazioni di Orazio Costa 
(affidate al programma del suo ultimo spetta
colo, Le tre sorelle di Cechov) sulla funzione 
mistificatrice della regia, quale si è venuta con
figurando da qualche anno nel nostro Paese, 
avessero l'eco che certamente meritavano. Per
fino i l  Corriere della Sera, con un articolo-inter
vista del suo critico Roberto de M onticelli, ha 
dedicato uno spazio inconsueto al segnale d 'a l
larme lanciato da Costa, avvalorando i l  fatto che 
la sua polemica non è nata da malumori perso
nali o da interessi extra-artistici, ma da ll’aggra- 
varsi di un problema che esiste e che, quindi, 
deve essere dibattuto.

I l  discorso di Costa parte da una precisa 
contestazione: « I l  teatro di prosa va oggi esau
rendosi in  sforzi spettacolistici, in estrose bizzar
rie foniche e visive, in gratuite coreografie » e i 
p rim i a farne le spese sono due degli elementi 
principali de ll’evento teatrale, i l  Testo e l ’Attore. 
« I l  Testo, ammesso appena come spunto d i stra
vaganti sopraffazioni parassite, si perde nella 
incomprensibilità d i assurde lalìe e cessa di spo
sarsi con Vumanità comunicativa della voce e del 
gesto », afferma Costa. « i l  messaggio poetico 
viene stravolto da deformazioni, da m istificatrici 
licenze, tanto p iù v io latric i della coscienza dello 
spettatore in  quanto presentate come operazioni 
di liberazione e demistificazione ». In questa

situazione, anche l ’attore ha fin ito  per essere 
mortificato, per essere ridotto a strumento delle 
intenzioni prevaricatrici del regista demiurgo, 
onnipotente. La funzione dell’ interprete si è svi
lita, ha perso gran parte della sua ragione d ’es
sere: « I l  regista », continua Costa. « che ancora 
si sogna ima marionetta-homunculus cinguettante 
ogni possibile fonèma, deformantesi a volontà 
come i l  Proteo antico, non fa che ridurre a puerili 
conseguenze estreme un ideale di dominio auto
nomo de ll’ interprete sulle proprie capacità fisiche 
educate al perfezionamento delle doti mimiche 
naturali ». Oggi è necessario difendere l ’attore, 
rivalutando i l  suo ruolo e i l  suo posto nello spet
tacolo, dal momento che « che ogni interprete è 
depositario d i un suo strumento e può lu i solo 
im prim ergli ed esprimerne un potenziale in ter
pretativo con indipendente responsabilità, pur 
nella rigorosa comprensione di una temperie co
mune ».

L ’obiettivo dichiarato di Costa è i l  ritorno 
della regia ad una funzione arinonizzatrice delle 
diverse componenti dello spettacolo, che eviti i l  
prevalere di qualcuna di esse sulle altre, « me
diante un processo di coordinamento, da variare 
secondo le esigenze criticamente avvertib ili nel 
testo poetico ». Non più i l regista creatore auto
nomo, se non dittatore, dello spettacolo, ma il 
« coordinatore », come lo stesso Costa ha voluto 
essere definito nelle locandine delle Tre sorelle.

I l  Dramma inizia con questo numero una 
inchiesta sulla regia in Ita lia , con una serie di 
interviste ad alcuni dei registi che. anche se non



Il ciclo del regista-borghese, Mario Missiroli: « Un'opera è di tutti, non soltanto del suo autore ».

sono stati nominati, costituiscono certamente il 
bersaglio di Costa per le caratteristiche dei loro 
spettacoli. I l primo ad intervenire è Mario M is
siroli, regista, tra l ’altro, di una discussa Locan
dierii con Anna Maria Guarnieri, e dei più recenti 
Ciclo de ll’eroe borghese di Sternheim (con la 
Guarnieri e Umberto Orsini) e La signorina 
G iulia di Strindberg, protagonista sempre la 
G uarn ieri.

I l  Dram ma: Lei, M issiroli, è uno dei registi 
che più hanno operato in questi u ltim i anni nel 
demistificare certi « classici ». Penso soprattutto, 
per lim ita rm i alle sue realizzazioni p ili indica
tive su questo piano, alla Locandiera e alla recente 
Signorina G iulia di Strindberg. Nel programma 
della Locandiera lei ha scritto testualmente, a 
proposito della sua « interpretazione » del testo 
goldoniano : « A l posto della bonomia, del ben- 
pensantismo, della civetteria, dei buoni senti

menti, del crepuscolarismo, del lagunarismo, del 
garbo, della misura eccetera; ambiguità e sesso, 
psicologia e denaro, schizofrenia, lacerazioni esi
stenziali e dialettica di classe, Freud e Marx alla 
mano ». Non pensa che, in  questo caso, la sua 
operazione registica abbia fin ito  per sopraffare 
la commedia di Goldoni, per stravolgerne i con
notati poetici e teatrali, al lim ite, per oppri
merla, invece di liberarla dalle convenzioni della 
tradizione?

M is s ir o l i :  Un’opera è di tu tti, non del suo 
autore. La pagina teatrale e poetica non esiste 
da sola. Non c’è nessuno, poi, al mondo che 
abbia i l  carisma d i un ’unica interpretazione. Io 
mi pongo in maniera demiurgica nel rapporto di 
mediazione tra i l  testo e i l  pubblico. Questo è un 
comportamento creativo. I l  rapporto del regista 
con l ’autore è un rapporto di parità, tra creatore



e creatore. La regia è sempre un rapporto dialet
tico con Vopera teatrale.

I l  Dramma: Orazio Costa non si è lim itato 
ad attaccare le « stravaganti sopraffazioni paras
site » dei registi sul testo, ma anche la riduzione 
da essi operata « dell’attore a tessera di un impos
sibile mosaico, costretta e sacrificata nel gesto, 
nella voce, e, peggio, nello spirito ». Che cosa 
ha da dire in proposito, non solo in linea gene
rale, ma anche in riferimento alle sue esperienze 
personali, per esempio con un'attrice « tradizio
nale » come Anna Maria Guarnieri?

M is s ir o l i :  Esistono i buoni e i cattivi registi. 
Questi u ltim i sono incapaci di condurre Vattore 
alla linea interpretativa da essi stessi scelta e di 
valutare i l  suo potenziale contributo personale 
allo spettacolo. Ad ogni modo, quando un idea 
registica è precisa e rigorosa, e la scelta dell'attore 
è giusta, non si creano co?iflitti tra regista e 
interprete.

10 personalmente lavoro con Fattore a tu tti 
i live lli, da quello ideologico e critico a quello 
artistico e artigianale. Secondo me, non esiste 
una linea di differenziazione tra Fattore in, cioè 
tradizionale, e Fattore out, nato al di fuo ri del 
teatro uffic ia le e delle scuole di recitazione, ma 
tra le reali qualità di un interprete e i  suoi lim iti. 
Ci sono attori in che hanno l ’ unico difetto di 
essere in, ma che, in  realtà, hanno molte qualità. 
Ci sono attori out che hanno l ’unico pregio di 
essere out, ma i l  grave difetto di non avere qua
lità. La Guarnieri appartiene al primo caso. Ora 
da quando lavora con me tutto è cambiato per 
lei. E vero, tuttavia, che era già satura del teatro 
che aveva fatto, era pronta al passaggio, ma du
rante i p rim i tempi della Locandiera ha accusato 
qualche d iffico ltà  ad inserirsi nel mio modo di 
lavorare, anche se si trattava delle d iffico ltà  pro
prie di un rapporto anche umano con un nuovo 
regista. Dopo una trentina d i giorni ha superato 
ogni ostacolo, e da allora si è inserita con facilità  
nel mio linguaggio registico.

11 Dramma: Costa ha scritto che con certe 
operazioni registiche « si rischia di fa r dim enti
care che i l  teatro è l ’unica forma di attività umana 
rimasta a parlare de ll’uomo all'uomo, mediante 
la realtà de ll’uomo ». Non ritiene che « giocolan
do tra voce e Parola » —  come afferma ancora 
lo stesso Costa — , « tra attiv ità e Atto, fra  rumore 
e Suono, fra  precipitazione e Ritmo » si corra

proprio i l  rischio di disumanizzare il teatro, di 
lim itarne il ruolo fondamentale di luogo di dibat
tito dei problemi morali, sociali, po litic i, re li
giosi, estetici ecc., e, in fine, di allontanarne il 
pubblico che, dopo gli entusiasmi in iz ia li per 
la « novità », può facilmente stancarsi di un 
« gioco » teatrale che finisce nel narcisismo e nel
la maniera?

M is s ir o l i :  Se Costa si riferisce a qualche 
regista in particolare, potrebbe d ir lo ; se fa un 
discorso generale è generico, perché la regia ita 
liana non è una categoria compatta ed omogenea, 
è fatta di diverse tendenze e personalità, lo  sotto
valuterei la dichiarazione di Costa. Se è una sua 
convinzione personale, come certamente è, pecca 
di genericità, ed è un po' imbarazzante, forse 
perché i l  momento non è i l  migliore. Oggi, in un 
momento di riflusso e d i restaurazione qual è 
quello che stiamo attraversando, i l  discorso di 
Costa può fin ire  per identificarsi con tutto un 
movimento sociale e politico da cui sarebbe bene 
guardarsi. Non per niente certe critiche romane 
sono state percorse da b riv id i d ’entusiasmo per 
le dichiarazioni d i Costa, ed era un tipo d 'entu
siasmo che sapeva molto di conservatore.

Quanto alla disumanizzazione del teatro, non 
capisco perché i l  nuovo teatro sia « disumaniz
zante » e i l  teatro che teorizza e realizza Costa 
sia « umanistico ». Questo è un concetto che 
andrebbe chiarito. Le dichiarazioni di Costa sono 
state interpretate come una novità ed invece sono 
quanto di p iù scolastico esista. M i ricordo che la 
sua nozione d i teatro è la stessa ascoltata al gin
nasio m olti anni fa. Qui è i l  poeta, qui è l ’ in te r
prete, con uno strano vassallaggio d i quest’ultimo 
nei confronti di questa specie d i statua che è 
Fautore, della quale sarebbe possibile sapere tutto 
e per sempre in maniera statica. Neanche Bene
detto Croce!

Per quanto riguarda, poi, i l  pubblico, faccio 
presente che esso è obiettivamente in aumento.

I l  Dramma: Per concludere, secondo lei. 
quali conseguenze, quali risu ltati concreti potrà 
avere il polemico appello di Costa ai registi per 
un maggior rispetto del testo e una diversa u tiliz 
zazione dell’ interprete, non più oggetto, come 
adesso, ma soggetto dello spettacolo?

M is s iro l i:  La fondazione della Comédie ita- 
henne.

G iovanni A n tonucc i



1° P R E M IO  T E A T R A L E  G L I  IP O C R IT I

Bando - Regolamento

Articolo 1
— La Cooperativa Teatrale Italiana del Mezzogiorno GLI IPOCRITI, con 

il patrocinio dell’Assessorato al Turismo e Spettacolo della REGIONE 
CAMPANIA, indice il Primo premio Teatrale « GLI IPOCRITI » per un 
lavoro teatrale in prosa in lingua italiana al quale possono partecipare 
tu tti gli autori ovunque residenti.

Articolo 2
— I lavori concorenti dovranno costituire spettacolo di normale durata 

teatrale.

Articolo 3
— Non saranno ammessi a concorso i lavori già rappresentati, trasmessi 

per radio o TV, pubblicati o che abbiano conseguito premi o segnala
zioni in a ltri concorsi o premi teatrali.

Articolo 4
— I lavori concorrenti, in sette copie dattiloscritte, dovranno pervenire, 

alla Segreteria del I o PREMIO TEATRALE « GLI IPOCRITI », presso il 
TEATRO DELLE ARTI, Via Poggio dei Mari 13/A - NAPOLI, ENTRO 
E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 1974.

— Della data di arrivo farà fede il timbro postale.
— I copioni pervenuti, non saranno restituiti.
— Il comitato organizzativo del « PREMIO » esclude ogni responsabilità 

per eventuali smarrimenti o disguidi.
Articolo 5
— A ll’autore dell’opera I a classificata verrà conferito un premio indivisi

bile di lire 500.000.
— A ciascuno degli Autori dei cinque lavori degni di segnalazione, verrà 

conferito un premio consistente in una targa, appositamente coniata.
Articolo 6
— La Commissione giudicatrice verrà istituita entro il 31 dicembre 1974.
Articolo 7
— Nel caso in cui la Commissione Giudicatrice, il cui giudizio di merito 

è insindacabile, non ritenesse alcuno dei lavori concorrenti meritevoli 
dei premi posti in palio, od anche uno di essi, questi non verranno 
assegnati.

Articolo 8
— L’opera prima classificata, sarà rappresentata entro 24 mesi dalla Coo

perativa Teatrale del Mezzogiorno GLI IPOCRITI per verificarne la 
validità.

Articolo 9
— La premiazione dei vincitori del « PREMIO » avrà luogo a Napoli, 

entro l ’anno 1975, con le modalità che saranno tempestivamente comu
nicate agli interessati.
Articolo 10
— La partecipazione al PREMIO implica l ’accettazione integrale delle nor

me del presente bando di regolamento.



JA Z Z  A R O M A  A L  « M U S IC -IN N  »

L E  P E R L E  

D I  P E P I T O

di Walter Mauro

Dopo il fallimento del milanese 
Jazz Power, e dopo l ’ostracismo di
chiarato da parte della dirigenza di 
vari Conservatori Musicali italiani ai 
corsi di jazz che con tanto entusiasmo 
Gaslini e altri avevano organizzato in 
varie città, l ’ultimo luogo in cui si 
pensava fosse possibile far prosperare 
qualche iniziativa del genere era Ro
ma: troppo pesante si era manifestata 
l ’assenza ai pochi concerti organizzati 
al Sistina e altrove, assenza che era 
riuscita a scoraggiare persino un en
tusiasta come Fontana, ultimo fra fi 
tanti audaci che si erano dati al pio
nierismo, e al rischio della bancarotta, 
facendo approdare a Roma negli scor
si anni, tanti musicisti di jazz. Si 
deve ora alla tenacia di Pepito Pigna- 
telli, che non demorde dopo le dif
ficoltà procurategli da un precedente 
esperimento, se Roma ha di nuovo 
un locale dove si suona solo jazz, 
il « Music Inn », la cui attività 
iniziatasi nel mese di gennaio, 
prosegue prosperamente, con una 
rispondenza di pubblico sorpren
dente, se si pensa al tutto esaurito 
registrato in occasione dei più signi
ficativi concerti di questo scorcio del 
1974.

Il 24 gennaio dunque, è stato dato 
il via alla stagione, dopo numerosi 
rinvìi dovuti alle difficoltà organizza
tive di cui sopra, dal sestetto di Gian
ni Basso e Oscar Valdambrini, con 
Dino Piana, Renato Sellani, Alessio 
Urso e Franco Tonani, cui hanno fat
to seguito, fra i complessi italiani, 
quello di Marcello Rosa, la Roman 
New Orleans Jazz BanS, il più glo
rioso fra i gruppi romani, in piedi 
dagli albori degli Anni Cinquanta con 
un organico che non cede di un passo,

il Parigeo, Patrizia Scacitelli, Franco 
Cerri, Antonello Vannucchi, Roberto 
Posio, Bruno Biriaco. Un avvicenda
mento molto utile, poiché ha consen
tito a numerosi jazzisti italiani, fra i 
migliori del momento, di esibirsi in 
un clima più disteso che non quello 
dei Festivals o delle sale concertisti- 
che, con possibilità, quindi, di una 
maggior distensione nella difficile ope
ra di assimilazione e di filtrazione 
delle più recenti esperienze jazzisti

che europee e statunitensi. Si deve 
dire che il jazz italiano, attraverso 
i musicisti che abbiamo nominato, cui 
si deve aggiungere Mario Schiano e 
il suo complesso free, sta cercando 
faticosamente una propria strada 
espressiva non certo facile, ma intra
presa, ed è quello che conta di più, 
in piena umiltà, nella consapevolezza, 
finalmente acquisita, sembra, che c’è 
ancora tanto da imparare, ed è molto 
arduo, se non impossibile, penetrare 
al vivo di un universo come quello 
del jazz negro, nato e sviluppatosi 
in un ambiente irripetibile e denso di 
problemi infinitamente lontani da noi 
europei. Oltre tutto, la possibilità che 
il « Music Inn » offre a molti nostri 

musicisti, di esibirsi a fianco di jazz- 
men americani di lunga esperienza, è 
un fatto quanto mai positivo, poiché 
consente l ’acquisizione di un linguag
gio, e soprattutto di uno spirito, 
diversi, e comunque tale da produrre 
benefiche conseguenze. Lo stesso Cer
ri, coinvolto in una jam session con il 
trombettista americano - giamaicano 
Dizzy Reece, durante una comune 

esibizione, ha fornito una prova al di



là delle sue possibilità: Yhard bop di 
Reece, così vicino allo stile dell’indi
menticabile Clifford Brown, e stata 
una valida pedina di lancio per il 
nostro chitarrista, che ha seguito il 
trombettista nel difficile fraseggio la 
cui base, sonora e psicologica, era 
costituita da un’aggressività e da un 
mordente che spesso i nostri musici
sti ignorano.

Per quanto riguarda i musicisti stra
nieri esibitisi in questi mesi nel lo
cale di Largo dei Fiorentini, la palma 
spetta al pianista Mal Waldron e a 
Steve Lacy, che hanno offerto il de
stro a qualche considerazione utile in
torno alla loro attuale musica. A metà 
strada tra free e tradizione, ma con 
una lieve prevalenza del secondo ele
mento sul primo, Waldron va met
tendo concretamente a frutto il suo 
utile soggiorno in Oriente, donde ha 
potuto ricavare talune tecniche del
l ’iterazione, che una volta inserite nel 
suo consueto linguaggio, hanno finito 
col produrre benefici effetti sulla sua 
musica, liberandola àaYYimpasse in cui 
il vicolo cieco di un free al tramonto 
stava cacciandolo. Lo asseconda benis
simo, si deve dire, Steve Lacy in tale 
lavorio liberatorio, dal momento che 
gli fornisce una base di blues elabo
rato e al contempo sperimentale che 
si integra talvolta alla perfezione col 
pianismo di Waldron. Certo, non 
mancano scompensi in una musica di 
tal fatta, dovuti alla difficoltà di enu
cleazione di un bivalente linguaggio, 
in bilico fra elaborazione jazzistica ed 
esperienze di musica orientale, come 
si diceva, ma la continuità di un la
voro comune può dare frutti consi
derevoli nel futuro, se questo gruppo 
avrà la possibilità di rimanere unito: 
e c’è anche da aggiungere che la se
zione ritmica che ha accompagnato i 
due, costituita da Alessio Urso e da 
Pepito Pignatelli con molta difficoltà 
è riuscita a seguirli in un discorso 
così difficile, rivelando ancora una 
volta il disagio del musicista europeo, 
non solo italiano, quando deve inse 
rirsi in un dialogo che comporta una 
globalità di esperienze umane, civili 
e sociali, oltre che musicali.

Altri stranieri esibitisi al « Music 
fnn », sono stati in questi mesi il 
trombettista e flicornista Dusko Goj- 
kovic, accompagnato da Bobby Jones 
al tenorsax, da Vince Benedetti, sviz-Quando il jazz è italiano: Franco D’Andrea.



zero, al pianoforte, da Isla Eckingej 
alla chitarra e dal giovane batterista 
americano Todd Canedy, il trombetti
sta famoso Art Farmer, che si è esi
bito con una ritmica italiana, e Johnny 
Griffin, anch’egli accompagnato da 
musicisti nostrani. Fra i tre, quello 
che ha più entusiasmato, com’era pre
vedibile, è stato Farmer la cui sonorità 
piena e pregnante ha offerto la misura 
di grandi possibilità musicali. Questo 
musicista, da anni sulla breccia, ha 
oggi raggiunto una maturità che gli 
consente di slittare sul melodico senza 
correre eccessivi rischi, poiché il so
stegno dell’intelligenza nel fraseggio 
possiede un tale potenziale riscattan
te, da costituire per lui una base di 
sicurezza. Non si può dire lo stesso 
dell’altro veterano del jazz statuni
tense, da anni ramingo per l ’Europa, 
Johnny Griffin, il quale continua a 
ripetere all’infinito un fraseggio bop 
che, a differenza di Gillespie ad esem
pio, non ha trovato uno sbocco, e 
uno sblocco, più moderno e attuale. 
Certo, non gli manca la tipica irruen
za dei boppers, e certi ben noti arti
fici per stuzzicare il pubblico hanno 
sortito l ’effetto voluto, ma più in là è 
riuscito ad andare, malgrado tanta 
buona volontà. Si ripete il caso del
l ’altro grande sassofonista, Dexter 
Gordon, di una consimile estrazione, 
il quale si è esibito con il pianista 
Kenny Drew, quest’ultimo sì un mu
sicista che va rinnovandosi di giorno 
in giorno: Gordon oggi è un po’ l ’om
bra di se stesso, del bopper pieno di 
idee frizzanti e nuove che ammiravano 
negli anni dei duetti con Wardell 
Grey.

Questa nota sul « Music Inn » me
rita una coda che non riguarda il lo
cale romano, cui c’è da augurare lun
ga e prospera vita, bensì due altri 
concerti, tenutisi rispettivamente a 
Perugia e a Milano, protagonisti Art 
Blakey e Ornette Coleman, il quale 
dovrebbe anche calare al « Music 
Inn », mentre andiamo in macchina 
con questo numero della rivista. Art 
Blakey è venuto ad esibirsi al teatro 
Turreno di Perugia con un nuovo 
complesso di cui fanno parte il trom
bettista Charles Jones, il sassofonista 
Randolph Jefferson, il bassista James 
Stafford e il panista Cedric Lawson, 
ultima ed esaltante versione dei Jazz
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Messengers, la cui classe e il cui feel
ing hanno letteralmente trascinato il 
pubblico, soprattutto per merito del 
trombettista Jones, cui non è azzar
dato attribuire un futuro pieno di 
successi: l ’inventiva e la tecnica in
fatti, non gli fanno difetto e risul
tano meravigliosamente integrati al 
sound che Blakey, notoriamente, è in 
grado di elevare al massimo grado 
di calore. Art non ha davvero per
duto lo smalto, e ha l ’entusiasmo di 
un ventenne, lancia spericolatamente 
nei soli i suoi Messengers e ne frena 
le sbavature con una classe eccelsa. 
Uno spettacolo nello spettacolo.

Ed eccoci all’Ornette Coleman edi
zione 1974. Valeva la pena andare 
ad ascoltarlo alla « Permanente » di 
Milano, in concomitanza con una mo
stra di pittura dell’olandese Gay Har- 
loff, uno strano tipo appassionato di 
jazz e amico di Ornette, che vive su 
un barcone a galla sull’Adriatico, e 
scende a terra solo per sovrintendere 
alle sue mostre di pittura. Egli si è 
esibito con un quartetto composto 
dal batterista Billy Higgins, dal chi
tarrista James Ulmer, dal bassista 
Norris Jones e dalla percussionista 
Hetty Fox, in attesa di prodursi al 
Festival di Berlino con un’opera di 
largo respiro, The Skies of America, 
che potrebbe anche approdare all’Are
na di Verona, solo che Paolo Grassi 
e l ’organizzazione veneta lo vogliano, 
auspice il pittore Harloff, appunto, 
cui è commissionata una scenografìa. 
Coleman ha sviluppato il suo discor
so free, dai tempi del famoso doppio 
quartetto che dette nome a questa 
nuova avventura jazzistica: la sua so
norità e il suo fraseggio attuali hanno 
scavalcato esperienze di mediazione ed 
esprimono una più vasta ansia di giu
stizia e di riscatto: dietro il velame 
di una musica dirompente si sentono 
non soltanto i drammi dei negri di 
America, ma di tutto il mondo, ci so
no le angosce della tortura in America 
Latina e i tormenti del sottosviluppo 
in tutto l ’universo, espressi e matu
rati attraverso una sonorità sempre 
più rotta e singultante, a verifica del
l ’assoluta eredità che questo musici
sta ha raccolto, solo ormai, fra i tanti 
compagni di strada, dell’ansia di libe
razione degli oppressi di tutto il 
mondo.

W a lte r Mauro



D R A M M A

t e a t r o

lo  Siravo, Alessandro Bellini, Oreste 
Rotundo, Janis Fakis, Stefano Santo- 
'pago, Umberto Sinibaldi, Gianni Pu- 
lone, Mauro Ferrari, Roberto Paone.

Regia: Mario Prosperi.
Scena: P. Antonio Martini.
Musiche: Vittorio Gelmetti.

Costumi: Ambra Danon.
Movimenti scenici: Gabriella Mu-
lachiés.

F A L L O  !

di Romeo De Baggis.
Interpreti: Tullio Valli, Marisa

Mantovani, Anna Maestri, Violetta 
Chiarini, Luciano Roffi.

Regia: Romeo De Baggis.
Scene e costumi: Giancarlo Bi-

gnardi.

Una famiglia borghese: padre, 
madre, due figli, un maschio e una 
femmina, una vecchia nonna incarta- 
pecorita. Cinque « isole » separate, 
ognuna con il suo cerchio di solitu
dine, con i suoi egoismi, le sue debo
lezze. Sono personaggi che si muovono 
come se fossero in un salotto bor
ghese, ma, in realtà, sono su una zat
tera tarlata e alla deriva, che lo stesso 
autore, regista anche dello spettacolo, 
ha inventato, e che lo scenografo 
Giancarlo Bignardi ha realizzato con 
grande efficacia. È un mondo di es
seri dilacerati, ma non definitivamen
te vinti: l ’ironia e l ’umorismo si spri
gionano, ogni tanto, tra le maglie di 
una « conversazione » che denuncia il 
vuoto, la desolazione di una condizio
ne umana senza prospettive e con 
pochi rimpianti.

Gli attori che interpretano Fallo 
sono professionisti provenienti da di
verse e spesso significative esperienze: 
Marisa Mantovani (La madre), Tullio 
Valli (Il padre), Violetta Chiarini (Li
sa), Luciano Roffi (Edoardo), Anna 
Maestri (La nonna). Con entusiasmo 
si sono costituiti in « sociale » per 
rappresentare esclusivamente, almeno 
per questa stagione, il testo di De- 
Baggis: il loro è un atto di coraggio 
e di fiducia non solo nei riguardi del-

]’« opera prima » di un autore ita
liano, ma anche verso il teatro come 
tale, solo se si considerino le diffi
coltà economiche di una formazione 
del genere, rispetto, per esempio, agli 
strapotenti Stabili che, come è noto, 
hanno sempre e quasi totalmente 
ignorato gli autori italiani. Essi par
lano con rara partecipazione dei loro 
personaggi. Marisa Mantovani sotto- 
linea l ’ambiguità della Madre, fatta 
di crudezze e tensioni, ma anche di 
improvvise, impreviste tenerezze e di 
note addirittura umoristiche. Tullio 
Valli interpreta il Padre come un uo
mo a una dimensione, tutto rinchiuso 
nel suo mondo di lavoro, pigro al pun
to di non essere in grado di ironiz
zare neppure su se stesso. Per Vio
letta Chiarini, approdata a Fallo dalla 
ben diversa esperienza dell’anno pas
sato con Alberto Lionello in Ciao, 
Rudy, Lisa, la figlia, è costantemente 
divisa tra un rapporto di soggezione 
nei confronti del fratello e un rap
porto di frustrazione verso il padre. 
Luciano Roffi punta sulla innocenza 
e sulla sincerità del suo personaggio, 
anche in quelle che sembrano le sue 
contraddizioni. È un’innocenza, la sua, 
che lo porterà quasi per gioco, al de
litto. Secondo Anna Maestri, la Nonna 
vive di ricordi che, in realtà, non ha: 
è il personaggio più irrimediabilmente 
isolato di tutto il testo.

I L  D O T T O R  
F R A N T Z  FA N O N  

P S IC H IA T R A  IN  A L G E R IA

Due tempi di Mario Prosperi.
Interpreti: Raimondo Penne, Ma

ria Teresa Elena, Marco Giardino, 
Renato Grilli, James May, Renzo 
Rossi, Soko, Gabriella Paolini, Edoar-

Tratto dal quinto capitolo di un 
romanzo intitolato « I dannati della 
terra », I l  dottor Frantz Fanón psi
chiatra in Algeria, vuole essere una 
analisi dei disturbi mentali collegati 
alle loro cause e non disgiunte dalle 
condizioni ambientali nei quali si svi
luppano. Nel caso del lavoro di Pro
speri, queste condizioni sono create 
dal conflitto in Algeria, I l dottor 
Fanón è uno psichiatra di colore, 
oriundo della Martinica, il quale svol
ge il proprie lavoro nell’ospedale di 
Blida Joinville in Algeria. Fanón non 
considera il malato un « caso clinico » 
ma il prodotto di una situazione de
terminatasi all’interno di una guerra.

L ’autore ha cercato di mettere l ’ac
cento sul campionario di malati rico
verati nelle corsie di Blida Joinville, 
i quali esprimono, alla stregua di un 
coro, le esasperazioni di un popolo 
colonizzato portate alle estreme con
seguenze. In sostanza, la malattia 
mentale si rivela un autentico condi- 
dizionamento, difficile da curare, e 
quindi da superare, per la stessa dif
fidenza dei malati-colonizzati che af
fiora dal loro comportamento. Gli atti 
di ciascuno di essi rivelano la consa
pevolezza di appartenere a una cultura 
considerata inferiore. La originalità 
dello spettacolo, o meglio il tentativo 
innovatore di Prosperi che cerca di 
aderire alla mentalità del protagoni
sta, sono rivolti a coinvolgere il pub
blico in tutto ciò che si svolge nello 
ospedale. Anche per esasperarlo, in 
una misura più o meno diversa di 
quella in cui si esaspera il dottor Fa
nón, a causa dei metodi assurdi adot
tati e della impotenza che un europeo, 
sia pure medico, deve constatare nei 
riguardi di un folle o presunto folle 
algerino.

La terapia di Fanón consistente in



una educazione che aiuti a rendere 
l ’uomo libero, si identifica, per Mario 
Prosperi, con quella della rivoluzione 
a livello di ricerche. È il suo, del 
resto, un gruppo di ricerca, nato at
torno al 1970, lo stesso anno in cui 
si affacciò alla ribalta Armando Pu
gliese. L ’esordio di Mario Prosperi 
è quello di un grecista: risale alla 
traduzione da lui fatta nel 1963 dei 
Discorsi di Lisia. È chiaro che in 
quei discorsi egli cercò i risvolti socio
politici, sviluppati successivamente 
negli altri tre lavori messi in scena: 
« I l  governo di Verve » « Savonaro
la » (presentato alla Biennale di Ve
nezia), « L ’inesperienza d’amore ».

I L  G A T T O  D I  T IE K

In edizione francotedesca

Di Ludwig Tieck (1773-1853), 
uno dei padri del Romanticismo te
desco, resta un corpus di opere che 
comprende decine di volumi. A suo 
tempo lo levarono al settimo cielo 
non solo i suoi compagni di fede ro
mantica, ma anche spiriti a cui il Ro
manticismo e i suoi affiliati stavano 
acidi, come Goethe e Heine. Poi il 
tempo cominciò ad andarci « dintorno 
con le force », e di tutti quei volumi 
si salvò quanto bastava a riempirne 
uno solo, essendo tutto il resto avven
tizio e informe, diluito e poco perso
nale. Ma in quell’unico volumetto si 
potevano leggere alcune novelle tra 
le più liriche e stregate di quella sta
gione letteraria, alcuni racconti della 
tarda maturità in cui è già ben viva 
l ’esigenza di una visione più realistica 
della storia, qualche poesia magari 
non sublime ma assai atta a darci la 
sigla di quello che fu il sentire e il 
sognare e il fantasticare romantico, 
infine alcuni testi teatrali, le fiabe, 
di modernissimo sapore: ironiche, an- 
tillusionistiche, piene di fumisteria e 
di scatole cinesi. (Della sua beneme
rita attività di traduttore bisognereb
be parlare a parte, e con particolare 
rispetto.)

Di tutte le fiabe teatrali di Tieck, 
la meritamente più celebre è II gatto 
con gli stivali, pubblicata nel 1797. 
È difficile dire quanto teatro moderno

sia anticipato in quel testo snello e 
scorrevole: Pirandello e il futurismo, 
il teatro dell’assurdo e l ’epicità brech
tiana, il cabaret satirico-politico e la 
fiaba polemica di Jewgheni Schwarz. 
I l bello è che tutto questo è fatto con 
la rilassata agevolezza di chi si tra
stulla con gli amici, non supponendo 
nemmeno di spalancare tante porte 
sul futuro. La favola dell’astuto gatto 
stivalato che ottiene al suo padron
cino, mugnaio al verde, la mano della 
principessa e, domani, il regno, è il 
filo rosso di una trama quanto mai 
capricciosa, dove frecciate ai colleghi 
scrittori, allusioni ai fatti del giorno, 
continui interventi del pubblico, paro
die e docce fredde non ci lasciano ri
posare un momento nel pigro voyeu
rismo dello spettatore tradizionale, ma 
ci tengono sul chi vive, ci ricordano di 
continuo che stiamo assistendo a uno 
spettacolo teatrale, non a un pezzo di 
realtà, ci lasciano sperare o temere 
sino alla fine che sulla scena o in 
platea possa succedere qualcosa di 
imprevisto, uno spogliarello chissà o 
una rissa da taverna. In questo senso 
il Gatto di Tieck anticipa anche lo 
happening.

Testo tradotto più volte in italiano, 
il Gatto non stimola però, che noi si 
sappia, messinscena nostrane, e perciò 
è stato un bene che ce l ’abbiano por
tato a Roma, in una tournée che ha 
già avuto molto successo in vari paesi 
del mondo, gli attori del Théâtre de 
la Mandragore, cioè di quel gruppo 
teatrale che rappresenta testi germa
nici a Parigi, dove ha stanza stabile. 
Ciò spiega come il complesso, oltre 
che di attori di lingua tedesca, sia 
formato di francesi, di spagnuoli, di 
giapponesi che del tedesco si servono 
pur sempre con un certo impaccio. 
Ne nasce, per chi conosca bene la lin
gua di Goethe (e di Tieck) uno strano 
impasto a tratti non del tutto grade
vole, e talvolta persino buffo, ma non 
privo di suggestione. I l  tutto però 
superato dai valori mimici di questo 
ensemble che, sotto la regìa di Wol
fram Mehring, con le maschere e i co
stumi assai belli di Grillon, sa muo
versi e atteggiarsi con espressiva sa
porosità. Di rilievo tutto particolare 
la suddetta Grillon, che impersonò il 
gatto in maniera deliziosa, dandoci un 
saggio non dimenticabile di osserva
zione realistica tramutata in stile. Mo-

menti alti di questa rappresentazione 
furono una piccola guerra pantomima
ta con giuochi di luce e d’ombra, una 
scena d’amore in stile di balletto anni 
venti, la stilizzata caccia alle pernici 
del gatto, il finale un po’ cerebrale 
ma efficace, con visioni d’arte e di 
spettacolo offerte come in una lan
terna magica al suono di ritmi offen- 
bachiani. Avremmo voluto che molti 
teatranti d’avanguardia italiani vedes
sero questa strana fiaba presentata 
modernamente. Non foss’altro per sen
tirli poi dire: « Roba da bambini, noi 
sappiamo fare ben altro! »

L A L B E R G O
D E L  L IB E R O  S C A M B IO

di Georges Feydeau. Scritta con la 
collaborazione di Maurice Desvallié- 
res.

Traduzione di Umberto Ciappetti.
Allestimento della Cooperativa del 

Teatro Stabile di Padova.
Regia: Pierantonio Barbieri.
Interpreti: Aroldo Pieri, Marina 

Bonfigli, Giuliana Lojodice, Gianni 
Musy, Franco Bisazza, Ria De Sìmo- 
ne, Mario Carrara, Roberto Pescara, 
Marina Brengola, Renata Biserni, 
Stella Nobili, Adolfo Belletti, Carlo 
Gori, Edgar De Valle, Toni An- 
dreetta.

Bozzetti e costumi: Maurizio Mon
teverdi.

Musiche: Alfredo Strano.
Bozzetto scene: Olad Robigg.
Scenografia: Aldo Broggi.
Direzione Tecnica: Duccio Lelio.
Capo macchinista: Claudio Caracci.
Sartoria: Pivelli.
Costruzione: Ariane se.
Assistente alla regia: Toni An-

dreetta.
Capo elettricista: Giorgio Gre gori.
Quest’edizione dell’Albergo del li

bero scambio non è senza sorprese. 
Ciò che, indubbiamente, è un bel 
colpo per un Feydeau. Dire poi che 
tali sorprese siano anche piacevoli 
sarebbe troppo: sono sorprese e ba
sta. Però servono a incuriosire il



Un Feydeau « giallo » con la fuga di regista e traduttore (nella foto i protagonisti: la Lojodice e Tieri).

pubblico, e anche questo, sempre con 
Feydeau, non è poco. Per esempio: 
dov’è finito il regista? Sono in molti 
a chiederselo, appena caduto il sipa
rio dopo l ’ultimo dei tre atti. Per
ché, se è vero che con un testo così 
si crede generalmente che non ci sia 
bisogno di gran fatica per andare in 
scena, è pur vero che in questo caso 
i sospetti che il regista sia tuttora 
latitante si fanno forti. L ’accalcarsi 
inutile, in albergo e fuori, dei per
sonaggi, la scena pletorica, il vano 
rincorrersi delle battute, tutto rende 
difficile al vecchio Feydeau insinuar
si tra tante magagne e far « digerire »

il colto e l ’inclita. Le difficoltà, per 
il povero Autore, raddoppiano poi 
per colpa di un altro latitante, il tra
duttore, al quale si devono (a meno 
di rimaneggiamenti successivi), le con
taminazioni da linguaggio televisivo, 
con qualche deprimente elemento di 
slang appena periferico. Malgrado ciò, 
mentre le ricerche di regista e tra
duttore proseguono, Feydeau fa u- 
gualmente breccia. Ed è un gran bel 
risultato.

Araldo Tieri, Giuliana Lojodice, 
Gianni Musy e Marina Bonfigli, an
che loro infatti, non è che si segna
lino particolarmente.

Tieri, tanto per fare un nome, 
scambia spesso il teatro per uno stu
dio della TV; e, quasi sempre immo
bile, con le mani in tasca, si limita 
ad arricciare il naso. Che è pur sem
pre una bella fatica. Se avesse voglia 
di muoversi di più forse anche la 
pièce ne risentirebbe (in bene). Della 
Lojodice, al contrario, non c’è pro
prio niente da dire, tranne che si agi
ta un po’ più di Tieri; ma non ba
sta. Così, alla fine, i più volenterosi 
e utili, sembrano la Bonfigli, Gianni 
Musy e Mario Carrara ai quali mol
to debbono gli spettatori che si di
vertono più a teatro che in TV.



Q U A T T R O  M E S I D I  T E A T R O  A  M IL A N O , R O M A  E C A T A N IA

T R A  C R I T I C A  

E  P U B B L I C O

a cura di Giordana Canti

P ubb lich iam o , a partire da questo numero, un panorama dei lavori presentati, 
durante la stagione, nei teatri delle p rinc ipa li città italiane, riportando i l  tito lo  della 
opera (prosa, cabaret, fo lk), i l  suo autore, la compagnia che l ’ha eseguita, nonché la 
critica, desunta dai maggiori quotidiani e giornali specializzati d i tutta Ita lia , e Taf- 
fluenza del pubblico. Le presenze d i pubblico sono state calcolate in  base al seguente 
sistema: posti occupati: 1/3 o meno dei posti d isponib ili =  scarso; 1 /2  dei posti d i
sponibili =  medio; 2/3 o p iù dei posti d isponib ili =  buono.

In  queste pagine ci occupiamo delle città di Roma, Milano e Catania come città 
campioni del centro, nord e sud d ’ Ita lia ; a queste seguiranno g li spettacoli tenuti a 
Torino, Venezia, Genova, Bologna. Firenze, Napoli, Bari.

R O M A
periodo: 1 dicembre 1973 20 gennaio 1974

COMPAGNIA
TEATRO AUTORE TITOLO o CRITICA PUBBLICO

ESECUTORE (presenze)

ELISEO Home-Sauvajon L'anitra all’arancia C. A. Lionello Controversa buono
E. De Filippo Gli esami non finiscono mai II Teatrodi Eduardo Buona buono

RIDOTTO ELISEO A. Gangarossa Un bambino blu a palline gialle C,. S. Spaceesi Buona scarso
ARGENTINA Brecht L’opera da tre soldi Piccolo Milano Buona buono

Zuckmayer II capitano di Koepenick St. Friuli-Ven. G. Media scarso
Goldoni La casa nova Teatro Roma Buona medio

ABACO M. Ricci Le tre melarance Gruppo Sper.
Teatro Roma Media

ALLA RINGHIERA F. Molé II maschio educato Negativa
I doni del vento tramontano Comp. Burattini
(per bambini) La Scatola

di M. Signorelli

E. Jonesco II re muore C. Il Pantano Negativa
BAGAGLINO Castellacci-

Pingitore Raptus Buona buono
» Ceravamo tanto amati O. Lionello-Monte-

sano-Buccella Buona
BELLI P. Lerici Pranzo di famiglia Coop. Teatrale

Belli Controversa scarso
So' una de Roma, recital di testi
di Trilussa, Pascarella e Pasolini Rossella Como Buona

Alberti | Notte di guerra al museo del Brado



! COMPAGNIA
TEATRO AUTORE TITOLO o CRITICA PUBBLICO

ESECUTORE (presenze)*

BORGO S. SPIRITO D. Niccodemi La madonna C. D’Origlia-Palmi
» L'aigrette

A. Greppi La favola del cielo »
G. Toffanello Anche le stelle cadono »
P. Lebrun Nlklta | »

CENTRALE Pirandello II gioco delle partì C. Del Malinteso Negativa medio
Moravia-Squarzina Gli indifferenti » Media
Bardella e Lasagni Grand Guignol, passione, delitto Coop. T. Nuovo

e pazzia nel salotto borghese 1900 Negativa
Ibsen Quando noi morti cl destiamo T. Studio Media

DEI SATIRI M. Messeri-P. Poli Bertoldo Azzurro MeyerchoFd Buona scarso
Brecht Le visioni di Slmone Marchand C. M. Messeri Controversa medio
A. De Benedetti Due dozzine di rose scarlatte Coop. dell'Atto Media scarso

Stasera insieme C. Cocciante-
De Gregori-Venditti scarso

DIOSCURI Dario Fo II teatro comico C. I contemporanei
Barilet-Gredy Amici per la pelle
Dario Fo Non tutti i ladri vengono per

nuocere II Medaglione
G. Finn Non c'è tempo per peccare »

DELLE ART) A. Strindberg Signorina Giulia Buona scarso
OPERA 2 C. Sternheim L’eroe borghese Buona medio

G. P. Griffi Persone naturali e strafottenti Maggio-Rigillo-
Lavia-Wilkerson Controversa medio

DELLE MUSE G. De Chiara Morto un papa... F. Fiorentini
F. Fiorentini A noi ci ha rovinato la guerra » Buona medio

DEI SERVI C. Oldani Roma che nun ce sta C. dei Servi Controversa
Biancaneve e i 7 nani '
(per bambini)

ETI QUIRINO Pirandello La vita che ti diedi Buona medio
I. Svevo La rigenerazione C. T. Buazzelli Buona scarso
E. Berger La strega C. A. Proclemer Negativa medio

ETI VALLE Stasera Feydeau C. Albani-De Lullo-
Falk-Morelli-
Stoppa-Valli Buona buono

Pirandello Trovarsi C. R. Falk Buona buono
LA COMUNITÀ’ R- Vitrac / misteri dell'amore C. Comunità

Teat. Italiana Buona
M. Aspinall Norma C. Lo Stanzione Buona

» Salotto Umbertino
MARIONETTE

AL PANTHEON I. e B. Accettella Unguento di lattuga e pimpinella Marionette degli
Accettella Buona

Pollicino (per bambini) Marionette degli
Accettella

PAR IOLI L. e P. Poli-
Sanguineti Apocalisse P. L. Poli Controversa scarso
P. De Filippo La lettera di mammà C. Teatro Ital. Buona medio

ROSSINI Seifoni Robba vecchia e cuori giovani C. Stab. di prosa
romana di A. e C.
Durante

E. Caglie Pensione la tranquillità C. A. C. Durante
U. Palmerini Er trabocchetto C. A. C. Durante

SISTINA Costanzo-Marchesi Cielo, mio marito C. Garinei-
Giovannini Buona buono

Tra noi C. Chiari-Zanicchi-
Renis Media buono

Tony Cucchiara Caino e Abele Buona scarso
ENNIO FLAIANO Bechett '73 T. Roma con

(T. di Roma) G. Mauri e Milly Buona medio
M. Aste AAAAhhh! ovvero evviva

il Grand Guignol Buona
L'angelo custode II gruppo «i segni» Media

TEATRO CIRCO
DEL T. DI ROMA Balletti con Carla Fracci

Stomu Yamash'ta The man from thè east Red Buddha
Theatre Buona

La Nuova compagnia del
Canto Popolare Buona

Odon von Horwath Kasimir e Karoline Controversa medio
AL TORCHIO A. Giovannetti Mario e il drago (per bambini)

Il drago impertinente » |



COMPAGNIA
TEATRO AUTORE TITOLO o CRITICA PUBBLICO

ESECUTORE (presenze)*
La stella sul comò (per bambini)

TORDINONA P. Weiss Marat Sade Coop. Gruppo
Teatro Roma Media

ALTRO K. Schwiters Altro Merz
BERNINI Pirandello II piacere dell’onestà L’Artistica

Coward Spirito allegro »
CENTOCEULE D. Maraini-

M. Moretti II testamento di Allende Coop. Il collettivo Negativa
Natale con il Cile 
Canzoniere del Lazio
Viva l'Italia li Collettivo
I giorni cantati II Nuovo Canzo

niere Italiano
CONTEMPORANEA People show 73 Gruppo Avanguar

dia teat. inglese Controversa
E. Barba La casa del padre C. Odin Teatret Buona
M. Schifano Umano non umano
C. Bene / capricci

Hunchbach e Blindfold Rat Theatre Negativa
GOLDONI O. Wilde The importance of being Earnest Goldoni Repertory

Players
P. Persichetti Cindarella (burattini) Goldoni Repertory

Players
PROMOTION G. B. Ubaldi Z come Ecologia
SAN GENESIO A. Balducci La nuova isola (dei pinguini) Media

A. Lito Facciamo che io ero il vigile
e tu la strada (per bambini)

LABORATORIO Brecht Le visioni di Simone Marchand Coop. Atto
ANIMAZIONE 
TEAT. RAGAZZI 
(cinema Nevada)

FIERA ROMA Uffa, ma perché uffa (bambini) Teatro Mobile
Massimone, re troppo mangione Roma
(per bambini)

ASS. CULTURALE Una cavalcata nella neve di Roma I canterini romani
DE TOLLIS M. De Ghelderode La ballata del gran Macabro I folli Teatro vitale Buona

Dal sogno di Makar Teatro Club
Rigorista Media

R. Reim Rapsodia catalana «Equipe Teatro 4»
Buenos Aires oggi C. Once al Sur Controversa

GRUPPO DEL SOLE Galve Dove vai Rosalia piena di fantasia? C. « I 4 strac-
(per bambini) ciaioli »

L'INASPETTATO C. Wittig Marijuana in pinzimonio
C. Wittig Corto circuito cosmico

LA MADDALENA D. Marami Mara, Maria, Marianna Media
Biancaneve chi la beve? I burattini di

M. Signorel'li Buona
SPAZIOUNO Memè Periini Tarzan T. ricerca

Teatro Roma Buona
« Il Gruppo la 
maschera »

LABORATORIO
DI ANIMAZIONE Uomo, macchina Spaziolibero

TEATRO ROMA Uffa, ma perché uffa! Liceo Mamiani
Coll, giocosfera 
per bambini

Pinocchio
attività, animaz., teat., bambini, 
ragazzi, insegnanti

BEAT 72 P. Handke Autodiffamazione, Profezia
A. Porta Come se fosse un ritmo C « La forma

del cavolo »

A. de la Halle La commedia di Robin e Marion II patagruppo Media
Rassegna di musiche antiche 
e contemporanee

METATEATRO P. di Marca Apocalittico week-end a Crome Meta-Virtuali
CANTASTORIE Barlone-Floris-

Pescucci Antonina Tocijone virgola Colonna Media
PAPAGNO G. Finn È la. fine del mondo Controversa

1 D’OttaviojLionello I Adieu 73



COMPAGNIA
TEATRO AUTORE TITOLO o CRITICA PUBBLICO

ESECUTORE (presenze)*

AU CABARET Madame Maurice Le regine Media
CLUB TEATRO M. De Rossi Crash
FANTASIE DI

TRASTEVERE Spett. di folklore italiano
FOLKSTUDIO Mus'ica popolare italiana

Le canzoni di lotta di Ivan della Mea
Serata inglese con A. Harman
Spettacoli happening 
Concerti Jazz

De Gregori-Venditti La nuova canzone
GON GO' P. Pollaci lo, Angelo Musco Media
CENTOCELLE C. Calvi Ovvero, vent’anni dopo Buona

D. Marami Viva l'Italia II collettivo
La marna argentina Once al Sur

CONTRASTO F. Marletta Chi- Ribellione
FOLKROSSO da G. Lorca La colomba e il Leopardo Buona

Suonosfera Gruppo Jazz
R. Zero Freak Show

Musica afro-brasiliana 
Recital di Graciela Guevara 
e José Voltolini
Las pampas Gruppo Argentino

IL CARLINO Castaldo e Faele Mamma sono tanto felice Buona
PUFF M. Jurgens Fratelli d'Itaglia Buona
INCONTRO R. Veller L'uomo del sessino Buona
LA CAMPANELLA Anni folli che passione Les Velletrains Media

Recital di Enrico Simonetti
e Gianni Meccia Media

CIRCOLO « LA
COMUNE » Serata canti popolari per la

resistenza greca
PIPER MUSIC

HALL Lady Birds Topless Music Girls
Balli e Pupe, orchestra jazz 
di C. Loffredo 
Gala del ballo liscio

WOO DOO CLUB Speciale-Santucci Colombo giallo e...
TEATRO STRUM. S. Mastini Metamorfosi, situazione kafkiana
TEATRO AL CEDRO Peter Pan Gruppo Albatro
TEATRO CIRCO

SPAZIOZERO Re Momo Gruppo Brasiliano
« Uniao e Olho 
Vivo », Buona

Elektorat e Collage Gruppo Polacco
Spettacoli di guerriglia Bread and Puppet

Theatre
Rassegna della musica progressiva 
in Italia

GIARDINO DEI
SUPPLIZI G. Durano Incondizionatamente condizionato C. G. Durano Buona

L. Cirri Ai vostri ordini
L. Cirri Supptizione 74

TEATRO GAY, «AL
SOLITO POSTO » Dolly degli anni folli Media

R O M A
periodo: 21 gennaio-28 febbraio 1974

ARGENTINA A. Campanile Manuale di Teatro T. di Roma Buona medio
BORGO S. SPIRITO S. Morosin Santa Barbera D’Origlia-Palmi

A. Vanni L'onda e lo scoglio
DELLE ARTI Giorgio Gaslini Africa
ALEP Caterina Merlino Macbeth... per esempio C S T Aleph Buona
BELLI A. Beolco

(Il Ruzante) La Vaccaria Coop. Atto



COMPAGNIA
TEATRO AUTORE TITOLO o CRITICA PUBBLICO

ESECUTORE (presenze)*
BERNINI P. Messina II muro del silenzio C. L'Artistica
BEAT 72 / manifesti cannibali C. 'La Giostra
CARLINO Castaldo e Faele Annacord A. Mazzamauro
CENACOLO lonesco Delirio a due I delta
CONTEMPORANEA Jeanne L'Ebourigée La Pomme verte

SimoR.e Forti- Work Shop
LA COMUNITÀ' D. Maraini Venere Reims, Pudia, eco. Media
AU CABARET Star parade S. Bianchi

Romei, Conte
AL CANTASTORIE - Toh! chi si rivede G. Pescucci Media
CLODIO CLUB Dante Improvvisamente dall'Inferno Teatro Pazzo 2
CE'NTOCELLE R- Crosue, la libertà non è una

mela in carta colorata Gruppo Teatro
Cinque

R. Galve Dove vai Rosalia piena di fantasia?
CENTRALE G. Durano Così per ridere C. G. Durano Media scarso

M. Binazzi Un gioco del sangue Negativa scarso
CLUB CITTA’

DI ROMA Bicci Musicabaret N. 1 Casalini
Corinna
Speri
Dell'Orso

CLUB TEATRO Claudio Remondi
R. Caporossi Sacco Buona

T. NELLA CRIPTA J. Orton What thè butler saw C. T. della Cripta
DI OSCURI Tani-Berarducci Attendere alla finestra GAD « Quelli

della lucerna »
P. De Filippo Non è vero... ma ci credo GAD « Il sorriso »
V. Beserzio Le miserie del signor Travet Gruppo 67
Pirandello L'uomo, la bestia e la virtù Gruppo Teatro

Studi di 
Civitavecchia

FOLKSTUDIO Satana ribelle Hai Yananachi Buona buono
Spett. jazz Quint. Anamorfosi
Serata happening
Musica della luce grande Tony Tata Marous

Otello Profazlo Oua si campa d'aria Chad Wallner
Le canzoni di Roma Pino Lalicata

Dodi Moscati La miseria è un gran malanno Buona
V rassegna di musica pop italiana II coro dei pastori

di Orgosolo
e G. Marini Buona

F. Guccini La nuova canzone
FIATANO Glauco Mauri Quaderni di conversazione di Teatro di Roma

Ludwig van Beethoven I renton, Looney Media medio
GOLDONI A. Christie The Mousetrap
GIARDINO DEI

SUPPLIZI Austeria n. 1 Media
LABORATORIO

ANIMAZ. TEATR. Animazione bambini e giovani
MADDALENA A. Cerliani Eguaglianza e libertà Elsner-Scalfi Media
MUSIC INN Spettacoli con Basso Valdambrini

e Perigeo
Thelonius Monk Waldran-Lacy
Concerto Roman New

Orleans Jazz Band
» Art Former

Quartet
DELLE MUSE H canzoniere del Lazio G. Nebbisi

P. Brega
In caduta libera I gatti del

Vicolo Miracoli
MARIONETTE AL

'PANTHEON La bella addormentata nel bosco C. GII Accettella
PAR IOLI P. De Filippo Come finì Don Ferdinando Ruoppolo C. P. De Filippo Media medio

lacopone Media
QUIRINO Shakespeare Vita e morte di Re Giovanni Stab. Torino Media scarso
RIDOTTO

DELL'ELISEO Campanile-
Buzzati Prosperi Ridi che ti passa C. Silvio Spaccesi Buona scarso



COMPAGNIA
TEATRO AUTORE TITOLO o CRITICA PUBBLICO

ESECUTORE [presenze)*

RIPA KABARETT Vilipendio ed altre ridicole ingiurie Buona
RINGHIERA La Purcetta anarchica De Vita De Meo Media
ROSSINI A. Marani Accidenti ai giuramenti Checco e Anita

Durante
SISTINA Dino Verde Che brutta époque Steni-Pandolfi Media medio

Benelli-Bene La cena delle beffe Stab. Aquila Media medio
I SENZATETTO S. Motokjo II tamburo di panno Gruppo Libero

di Bologna
SANGENESIO E. Manet Loro (o la morsa del potere) C. del Sangenesio Negativa
SATIRI V. Ronsisvalle Prudente attesa in città per un

arrivo dal mare P. P. Bucchi
G. Angelillo
P. Modugno Controversa scarso

SPAZIO UNO V. Franceschi La ballata dello Spettro Nuova Scena Buona
TORDINONA Bassa macelleria Coop. Gruppo

Teatro Roma
TORCHIO Majakowsky-Lorca Ipotesi Buona
VALLE Fabbri-Lajolo II vizio assurdo Gli Associati Buona buono

M I L A N O
periodo: 21 gennaio-28 febbraio 1974

CONSERVATORIO I I Viva la gente I Buona
PICCOLO TEATRO M. Dursi l Barbablù j C. Stabile Buona I buono

Shakespeare Re Lear » Buona buono
I notturni di Chopin I Pr. Ciani

MANZONI Marriott-Foot Niente sesso, siamo inglesi 1 C. Dorelli-Panelli-
Valori Buona buono

Costanzo-Marchesi Cielo, mio marito j C. Bramieri-Colli
NUOVO Pirandello II piacere dell'onestà \ C. S. Randone Buona buono

lacopone \ C. Morandi-Pita-
i gora-Giusti Media scarso

D. Verde Che brutta époque j Steni-Pandolfi Media buono
ODEON / poveri christi superstar \ C. I legnanesi Media buono
S. BABILA N. Ginzburg La porta sbagliata \ C Miserocchi-

; Carlini Buona buono
M. Pagnol Topaze i C. Calindri-Zoppelli buono
F. Molnar La leggenda di Liliom ! C. A. Ninchi Buona scarso

GEROLAMO P. De Filippo
C. Colombo Quel campett del Signor j C. Stab. Milanese scarso
Goldoni Un curioso accidente j Giovani Stab.

; Milanese
Pinchi e le sue bianche colombe '
(per ragazzi)

FILODRAMMATICA P. B. Bertoii / diari C. Stabile scarso
ARTE G. Ganzini-Granata II rischiadrago C. Angelicum

G. Ganzini-Granata La diligenza per Forte Larramie T. p. ragazzi
M. M. Giorgetti II tango dell'allegro macellaio La Contemporanea
Fontana £/ testament

PIER LOMBARDO G. Negri Balera d'amore
E. Capriolo-
F. Parenti Gran can can
B. Brecht Schweijk nella seconda guerra Gr. della Rocca Buona scarso

mondiale
VIA DEI CHIOSTRI G. Valenti Homunculus, le avventure

di casa fantasma
UOMO V. Bardella-

E. Lasagni Grand Guignol, passione, delitto
e pazzia nel salotto borghese 1900 Buona buono

Dario Fo La colpa è sempre del diavolo Coll. Parma Media buono
Concerto Jazz
Concerto Nuova C. Canto



COMPAGNIA
TEATRO AUTORE TITOLO o CRITICA PUBBLICO

ESECUTORE (presenze)*

Popolare
Ipotesi per una messa In scena de
La tempesta di Shakespeare C. Teatro Evento

Bologna
Bùchner Woyzeck Gran Teatro

T. QUARTIERE M. Maranzano-
P. Pagan Manzoni, chi era costui? Negativa

Incontri con Carla Fracci C. Fracci Buona
Incontro con Enzo Jannacci E. Iannaccl Buona
Incontro con la musica Buona
I bimbi neri non sanno di liquirizia
II mimo, il gesto, la realtà
Concerto per la Notte di Natale C. Ita! del Balletto 
Recital di Nanni Svampa 
e Lino Patruno 
Balletto spagnolo

Pirandello II piacere dell’onestà C. S. Randone Buona medio
OFFICINA S. Pailadini Old England Party Folkstudio

M. Plalat L'amante giovane
M. Ferreri L'ape regina
G. Cabella Rata...ta...ta...ta, sinfonia del nero C. Teatro del Sole
Dreyer Gertrud

L’aggettivo donna Collettivo
Femminista Roma

F. F. Coppola Non torno a casa stasera
La lotta non è finita Coll. Fernm. Roma

I. Della Mea-
A. Ciaschi Canzoni come racconto di un

teatro politico 
Un cabaret « quasi » storico 
(dal '43 al '53] ovvero vent'anni
dopo Gruppo T. Politico

di Roma
Once al Sur C La Marna

Argentina
i

Buenos Aires oggi ArgentinoOnce al Sur
Cabaret popolare 
Quei de la Mascherba

CIRCOLO BRECHT
T. CTH G. Rodari Le avventure di Cipollino I teatranti

P. Weiss La cantata del fantoccio lusitano
Serata jazz
Cooper Terry e Roger Bell

G. Rossi M come Dux
Free music and Utopia cab Jazz Trio Liguori 
Dal ghetto al carcere, le istituzioni 
della violenzaj azz G. Contemporaneo

Rocchi-Coppa Vuoi giocare con me ai cannibali?
DERBY CLUB W. Va'ldi II music-hall al cabaret

Spett. con Accardo, E. Beruschi,
C. Botte! Pi 
Recital di D. Sarti

D. Sarti-W. Valdi L'amor mio non può
REFETTORIO M. Micheli Si va in campagna Svampa-Patruno

Ridi Pagliaccio
Rudi - Maurizio Micheli
e i cabarinieri di Napoli

ALLE MASCHERE Scandal strip show n. 3-4-5
COLIBRÌ' Spett. di strip-tease
PLANETARIO Conferenze e film suM'astronomia
IL TREBBO Matazone Con atto e con parole
LITTA Milanesi II padrino de Milan Città di Milano

La consacrata ribellione
del dott. Faust Teatro Immagine

MASSIMO Chiosso e Palazio Scusa, mi presti tua moglie? C. Rie e Gian
Stomu Yamash'ta The\ man from thè east Red Buddha

Theatre



M I L A N O
periodo: 21 gennaio-28 febbraio 1974

COMPAGNIA I
TEATRO AUTORE TITOLO o CRITICA PUBBLICO

ESECUTORE (presenze)*
AMBROSIANO Marriott e Foot Niete sesso, siamo inglesi buono
DELL’ARTE Goldoni Gli innamorati C. Teatro per tutti

Fontana El Testament » » » »
Beckett , Aspettando Godot C. La Contempo

ranea
Concerto Folk Anglosassone 

Rodoni-Colla Gelsomino nel paese dei bugiardi
CIRCOLO
BRECHT CTH Concerto folk

Teatro denuncia: Racket delle 
braccia e denaro pubblico In un 
centro di addestramento 
professionale

FILODRAMMATICI M. Micheli Patria e Mamma C. del Refettorio
Meglio bastardi che mai C. Brivio-Feldman j me 10

GEROLAMO Concerto Gruppo Folk
Internazionale

R. De Simone Le avventure di casa fantasma C. R. De Simone . . . .
D. Guicciardi La torta C. Stabile Milanese Media medio

Los condores Rilkapichos C. Folklore
sudamericano

LITTA F. Caleffi Casi di emergenza C. I rabdomanti Negativa
MASSIMO Brecht-Weil L'opera da tre soldi uon

I poveri cristi superstar C. I Legnanesi ,
NUOVO Feydeau L'albergo del libero scambio Stab. Padova moc 10

Castaldo-Jurgens- Forse sarà la musica del mare C. L. Buzzanca- _ ,.
Torti M. Minoprio medl°

ODEON Chiasso-Palazio Cosa mi importa se il mondo
mi rese sensual Baroni-Spadaccino

R. Silveri El gali de la checca C. Città di Milano
T. OFFICINA Tutta bella C. Teatro Rigorista

di PesaroDal Sogno di Makar
II gioco del perché T. Arte Studio
Documentazione su un intervento
all'Istituto di rieducazione maschile
Pietro Thonor di Pisa Teatro Ottica

di Pisa
Situazione donna immaginata Collettivo T.

Ottica di Pisa Buona
PICCOLO Brecht L'opera da tre soldi Stab. Milano buono
REFETTORIO P. Siniscalchi I gatti di Vicolo Miracoli G. Magni

Rudy F. Califano
Califano-Micheli L'operetta

Recital G. Magni
S. B AB ILA Shakespeare Amleto Stab. Bolzano Buona \ buono
jq .  p. De Filippo Quel campett del Signor C. Stabile

T. Milanese
Vieni e cantiamo Lucio Dalla

E. Capriolo Gran Can Can C. Franco Benati
M. Frish Drudano e gli incendiari C. Drammatica

Concorrezzesi
Spett. Folk Walter Vivaldi
Settimana Folk Rosa Balistrieri,

Anna Casalino,
Caterina Bueno,
Nannarella e Pino,
Canzoniere Intern., j 
Duo di Piadena

T. UOMO A. Franzoni II parlamento brucia C. Arte e studio j medio
Taylor's piano explosion

A. Porta La presa di potere di Ivan
lo sciocco Teatro Artigiano

di Cantò Negativa buono
Living thè blues L. Terry

B. Vian / costruttori di imperi C. della Loggetta
di Brescia medio

Jazz Danilo Terenzi
Group



C A T A N I A
periodo: 21 gennaio-28 febbraio 1974

COMPAGNIA
TEATRO AUTORE TITOLO o CRITICA PUBBLICO

ESECUTORE (presenze)*

AMBASCIATORI Capuana Le Paraninfe Coop. Rosina
Anseimi

Soft machine - concerti pop 
Orme, orme, orme - concerti pop

PICCOLO TEATRO M. Messeri-P. Poli Bertoldo Azzurro Comp. M. Messeri
ROSINA ANSELMI Cappiddazzu paga tutto
STUDIO GAMMA Recital sul poeta Carmelo Andrea

Bruno
C’era una volta Pappa Cab

Salvo Grimaldi Post Università
Jonesco Delirio a due

TEATRO DELLE 
MUSE (Stabile

di Catania) Pirandello Vestire gli ignudi
R. di S. Secondo Marionette, che passione
Gaetano Cristaldi L'accusa di Orlando
J. Giraudoux La pazza di Chaillot Stab. Aquila
Zuckmayer II capitano di Koepenik Stab. Friuli-

Venezia Giulia
TEATRO SUD Spettacoli Cabaret - pop, classicî

dialettali Libera Accademia
dello Spettacolo

METROPOLITAN Tra noi Chiari-Zanicchi-
Renis-Campanini

V'iviani L'imbroglione onesto Nino Taranto
MINIMO Marchese Re di denari

Bonelli-De
Benedetti L'uomo che sorride ovvero la

bisbetica domata in altro modo 
N. MASCHERE Lu cavaleri Pidagna

Marchese Ruvolito
GRUPPO T. SICIL. Le paraninfe
LA CENTONA

(Acireale) Nino Martoglio Annata ricca massaru cuntentu Michele Abruzzo
DON BOSCO Lu cavaleri Pidagna I Lapilli

Lu Baruni di Carnaluvari Etnea
Piove sul bagnato (cabaret) I. Travagliai

C A T A N I A
periodo: 21 gennaio-28 febbraio 1974

DELLE MUSE Verga Mastro Don Gesualdo Stab. Catania buono
LA CENTONA Pirandello Pensaci Giacomino T. Sic. d'arte

diretto da 
Michele Abruzzo

AMBASCIATORI N. Martoglio II marchese di Ruvolito Jacobello
Rapicavoli

Annata ricca massaru contentu Coop. R. Anseimi
Charles Perrault Cenerentola Riccardo Billi

E PISCATOR Ensemble Moneba
Le tre melarance Gruppo di Sperim.

teatr. di M. Ricci
CABARET CAT Piove sempre sul bagnato I Travaglini

Papp Cab
DON BOSCO Pirandello II berretto a sonagli T. Insieme
PICCOLO T. P. Weiss Come il Signor Mockinpott

fu liberato dai suoi tormenti GAD Enal Media
T. SUD A. Mazzone Botta di sangue
T. CLUB G. Buechner Woyzeck Granteatro

di Roma
AZ Gruppo d’arte Faele-fìomano Fumo negli occhi
STUDIO GAMMA Le metamorfosi Teatro Strumento
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/  U n  n u o v o  p r o g r a m m a  d i  s p e c i a l i t à  d a  c a s a .
M M t Graffigni Gelées alia frutta Praline Cremini I Dragées Tartufi

Ciliege con rhum Delizie fresche rfi aroma Nocciole ! Fragrami e morbidi. i Maratone nooriole ì (tomme M cacao ai caffèH  «maraschino, 8 di consistenza polposa, e mandorle croccanti, ! incomparabili delizie cioccami e fonami ai Grand Mar-ierV  imprigionate m una fette con frulli avvolte in piccoli ai brandy, rhum, j in variopinti involucri i betfeno» <h im «traciojpr a Girini ««tow od esotici  ̂  ̂ c „ .u-rsm >) Goto no, m v '

da 650 e 1000 lire ^  ^



L ' im p o r t a n z a  d i p ia c e r e :  a tu t t i .  L ' im p o r t a n 
za  d i e s s e r e  c o n s id e r a t o  u n  a m ic o  in  c a s a  
d i a m ic i :  s e m p r e .  U n  a m ic o  c h e  n o n  t r a d i 
s c e :  l 'a m ic o .  L ' im p o r t a n z a  d i a v e r e  u n  n o m e  
c h e  s ig n i f ic a  q u a l i tà ,  g e n u in i t à ,  p r e s t ig io .

l ’ i m p o r t a n z a  d i  c h i a m a r s i

M O L I  N A R I

Prezzo del fascicolo lire 1.50


