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L ’ A l i t a l i a  

e  l a  m o d a

La moda è ormai considerata, a buon motivo, uno 
degli elementi indispensabili per « costruire » — a 
beneficio degli stranieri — il volto più rappresenta
tivo del nostro Paese, anche in una funzione di ri
chiamo turistico.

L’Alitalia che è, per naturale vocazione, elemento 
trainante della migrazione verso l'Italia, sta da alcuni 
mesi portando in giro per il mondo una « Mostra Iti
nerante », concepita ed articolata in modo da rap
presentare — nei suoi aspetti più significativi — 
alcune realtà nazionali. Non soltanto, quindi, le im
magini delle nostre coste e località montane, i nostri 
monumenti ed il folclore, ma anche la nostra moda, 
ambasciatrice di uno « stile » che è nel mondo sino
nimo di buon gusto.

La « Mostra Itinerante », ideata nel contesto di 
un vasto programma promozionale denominato « Vi- 
sit Italy », si articola in diverse sezioni: proiezioni 
in multivision di angoli della penisola tra i più carat
teristici e talvolta poco noti, pannelli fotografici, dan
ze folcloristiche di complessi regionali, rassegne ga
stronomiche e, infine, sfilate di moda con la parteci
pazione delle Case italiane più affermate in campo 
internazionale.

L'inserimento della moda in una esibizione, neces
sariamente sintetica di « motivi italiani » non è senza 
significato. Non soltanto per l’importanza che questa 
« voce » ha per l'equilibrio della bilancia valutaria 
nazionale, ma anche perché costituisce, per un vasto 
pubblico, una forte attrattiva ed incentivo a visitare 
l’Italia.

La Mostra si inserisce, come si è detto, in una 
articolata serie di iniziative che l’Alitalia, in collabo- 
razione con l’ENIT ed alcuni Enti Regione, ha realiz
zato col proposito di far conoscere il nostro Paese, 
nelle sue varie componenti culturali, artistiche, pae
saggistiche e produttive, ai turisti di tutto il mondo.

Si è in sostanza voluto presentare un « volto » 
nuovo dell’Italia; un volto che non sia soltanto quello 
di Roma, Firenze, Napoli o Venezia, ma anche e so
prattutto quello di località meno note che, per vari 
aspetti — storia, costume, caratteristiche naturali 
ect. — costituiscono validi motivi di attrazione e di 
interesse per chi vuol programmare una visita nel 
nostro Paese.

Il richiamo che la Mostra Itinerante esercita nel 
mercato estero attraverso la visualizzazione di de
terminate località, nonché di aspetti produttivi e crea
tivi italiani è sostenuto da una serie di proposte di 
soggiorni che l'Alitalia, con l'Enit e le Regioni inte
ressate, hanno appositamente « confezionato », te
nendo presenti le preferenze marine o montane dei 
turisti.

« Italia Mare » suggerisce località marine della

Sicilia, della Calabria, delle Puglie e della Sardegna 
ricche di fascino naturale, di tradizioni popolari, di 
« colore », di storia e... di sole, nelle quali una va
canza — anche fuori dal periodo di alta stagione — 
manterrà inalterato il suo scopo di relax o di arric
chimento culturale. La pace di queste località, le bel
lezze naturali inconfondibili di regioni ancora incon
taminate, la cordialità degli abitanti che hanno saputo 
recepire, attraverso i secoli, i valori umani più genui
ni delle popolazioni dell'intero bacino mediterraneo, 
sono le motivazioni di questa meditata scelta fatta 
dall’Alitalia per la sua clientela.

L’altra proposta che, al pari della prima, si inse
risce nel più ampio contesto del programma « Visit 
Italy », è Arco Alpino.

Come già indica il nome, essa si indirizza agli 
amanti della montagna e della neve, suggerendo, ol
tre alle note e celebrate località invernali o di alpi
nismo puro, numerosi centri dell’Alto Adige e del 
Trentino, della Valle d’Aosta, del Veneto e della Lom
bardia dove, negli ultimi anni, sono sorti importanti 
complessi alberghieri e sportivi in grado di offrire 
tutti i conforts

I costi per un soggiorno in queste località sono 
peraltro estremamente competitivi se raffrontati con 
l'offerta di altri paesi europei.

Se sole, mare e monti del nostro Paese costitui
scono la carta vincente nel gioco della concorrenza 
turistica, la Moda italiana non lo è da meno per quan
to riguarda il buon gusto.

I passeggeri degli aerei Alitalia — e particolar
mente gli stranieri — non mancano quasi mai allo 
appuntamento che la Compagnia di bandiera loro pro
pone durante ogni viaggio aereo: l’acquisto di una 
cravatta, di un foulard, di un articolo di pelletteria o 
di uno dei tanti oggetti « firmati » dai più famosi crea
tori di moda italiana. Nello scorso anno sugli aerei 
Alitalia sono stati venduti prodotti dell’alta moda per 
un valore di oltre un miliardo e mezzo, una cifra dav
vero cospicua che testimonia del prestigio di questa 
nostra industria nel mondo.

L’Alitalia, nel campo della moda, è inoltre da tem
po presente collaborando in importanti iniziative, as
sunte dagli organismi preposti alla penetrazione dei 
prodotti italiani sui mercati esteri. E’ una presenza 
dovuta non soltanto al fatto di essere, l'Alitalia, il 
settore aereo nazionale, ma che si giustifica ed è resa 
possibile dalla sua stessa organizzazione, ramificata 
in tutto il mondo.

A questo proposito la Compagnia ha istituito, nel
la sua organizzazione centrale, un apposito ufficio 
denominato « Export & Business Travell » allo scopo 
di promuovere e proporre in tutti i mercati del mon
do, in stretto contatto con gli operatori della piccola 
e media industria, i prodotti italiani.

Nel corso del 1977, infatti, l’Alitalia ha contribuito 
all’organizzazione di importanti missioni economiche 
italiane sia in America Latina che in Estremo Oriente 
e, nel quadro delle numerose manifestazioni svoltesi, 
notevole importanza hanno avuto le sfilate e la pre
sentazione dei prodotti dell'industria dell'abbigliamen- 
to, dei tessili, della maglieria e degli accessori di 
moda.

La presenza dell'Alitalia nel mondo della moda si 
può ben definire, pertanto, una riuscita formula per 
lo sviluppo delle esportazioni dei prodotti italiani.
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Dieci anni fa la « primavera di 
Praga » faceva fiorire le speranze 
del socialismo dal volto umano. Ma 
vennero subito i carri armati e con 
loro le nuove forme del vecchio 
stalinismo.

L’anno scorso un gruppo di intel
lettuali cecoslovacchi ha dato vita 
al movimento della « Charta ’77 » 
in difesa dei diritti civili, testimo
nianza di dissenso democratico. 
Nonostante la repressione del re
gime di Husak, il movimento si è 
allargato e già si parla di una 
«Charta ’78».

« Il Dramma » pubblica in questo 
numero una commedia di uno de
gli esponenti più noti della « Char
ta ’77 », Pavel Kohout, autore di 
teatro che ha raccolto successi an
che fuori della Cecoslovacchia.
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I l vecchio proverbio che il diavolo fa le pentole, 
ma non i coperchi s’attaglia come pochi a definire le 
due imponenti mostre presentate al Palazzo delle Espo
sizioni di Roma fra marzo e aprile: II teatro nella Re
pubblica di 'Weimar, realizzato dall’Institut fiir Thea- 
terwissenschaft dell’Università di Colonia, e Erwin 
Piscator, realizzata dalla Akademie der Kùnste di Ber
lino. Mostre nate ambedue con un preciso scopo di 
natura più ideologica che storica, come onestamente i 
loro curatori dichiarano. La prima vuole indicare « in 
quale misura il teatro della repubblica di Weimar fosse 
Zeittheater, teatro impegnato, con quale prontezza rea
gisse ai grandi rivolgimenti storici della guerra mon
diale e della rivoluzione d’ottobre e anche di quali ri
mozioni (sic! ) ideologiche si servisse nel tentativo di 
superare i problemi del suo tempo. Per questo esso 
viene presentato all’interno di un vasto contesto sto
rico che contribuisce anche a demolire ulteriormente il 
mito degli ’’aurei anni venti”  ». La seconda « con il 
suo materiale composto di fotografie e testi nonché di 
modellini ricostruiti dal cosiddetto ’’palcoscenico di 
Piscator” , desidera verificare quanto le idee, i concetti 
ed il lavoro di Erwin Piscator siano rilevanti e utili 
alla esperienza teatrale di domani ».

In realtà, come spesso succede, la forza e la sug
gestione dei documenti, siano pur essi quelli fragili e 
solo indicativi di quel fatto irripetibile che è l ’evento 
teatrale, è tale da resistere a qualsiasi tesi preconcetta, 
a qualsiasi manipolazione ideologica. È proprio ciò che 
è successo in occasione di queste due mostre, che, no
nostante la loro scoperta tendenziosità, hanno finito 
per offrirci un quadro quanto mai ampio, articolato 
e particolarmente incisivo di quel che rappresentò il 
teatro negli anni inquieti e torbidi, ma anche singolar
mente fervidi della Repubblica di Weimar.

Dire Weimar ha significato per molto tempo, e 
più che mai significa oggi, un esempio da manuale di 
crisi morale, politica ed economica, il cui sbocco fi

nale è l ’instaurazione di un regime totalitario. Alla 
fine del tunnel di Weimar ci fu Hitler e il nazismo. 
Weimar morì per quella parodia delle libertà che si 
chiama anarchismo politico e nichilismo morale, spieta
ta lotta di classe e perdita gravissima della propria 
identità nazionale. La sua sorte fu decisa assai prima 
che Hitler perdesse il potere, come ci ha dimostrato 
con la lucidità delle sue immagini Ingmar Bergman 
nel L’Uovo del serpente. Le forze totalitarie del nazio
nalismo tedesco e del comuniSmo interno e internazio
nale si allearono nei fatti, anche se non nelle intenzio
ni, per dissolvere una democrazia instabile e imperfet
ta, ma certamente radicata nella coscienza della mag
gioranza dei tedeschi. Una coscienza che le forze de
mocratiche, deboli, divise e, in parte, anche corrotte, 
non rappresentavano adeguatamente, e che non riusci
rono a contrapporre alle seduzioni fatte balenare, da 
opposte barriere, dai loro nemici. Weimar non fu, però, 
solo crisi morale e civile, fu anche la speranza di una 
democrazia moderna che, messi alle spalle gli errori del 
passato, costruisse una società più libera e giusta, in 
cui un miglioramento della situazione economica e so
ciale s’accompagnasse ad un risveglio culturale i cui 
segni apparivano incoraggianti. Nei suoi dieci anni cir
ca di vita, infatti, Weimar fu tutto un brulichio di 
esperienze, un’espansione di iniziative: non ci fu set
tore creativo che non fosse investito da un’ansia di rin
novamento, da una volontà di rinascita, da una ten
sione mai astratta. Pittura, architettura, cinema, musi
ca, ma soprattutto il teatro, che mai come allora ap
parve ai tedeschi sintesi di tutte le espressioni esteti
che, bruciarono le esperienze più varie, tentarono le 
strade più rischiose, aprendo territori vastissimi anche 
alle esplorazioni successive.

Il merito della mostra su Weimar è di rifletterci, 
contro le intenzioni dei suoi curatori, l ’immagine di 
un teatro che, ben lontano dall’identificarsi esclusiva- 
mente in quello didascalico e politico di Brecht e di



« I suonatori di tamburo »: regia B. A. Aust, scenografia Giinter Hirschell-Protsch (foto G. Coppola)



Piscator, non si precluse alcuna via, certo che la realtà 
di quegli anni era enormemente più complessa e non 
si poteva ridurre alle proporzioni di uno scontro di classi.

La ricchezza delle proposte e la loro straordinaria 
varietà culturale è esemplificata dall’atteggiamento ver
so i classici, che restano, pur in quegli anni dominati 
da una drammaturgia contemporanea tanto ricca di vo
ci nuove, uno dei pilastri della vita teatrale. Dalle me
diocri interpretazioni in chiave nazionalistica dei capo
lavori tedeschi (unica eccezione La morte di Danton di 
Buchner, regista il grande Gustaf Grùndgens, allora 
giovanissimo) alle messiscene dei classici in abiti mo
derni con straordinari Amieti in frac, Masnadieri in 
grigioverde e Tartufi in finanziera (per nulla morbidi 
e melliflui come in certi spettacoli dei nostri giorni di 
Trionfo e Cobelli); dalle rigorose ricerche spaziali degli 
artisti operanti nell’ambito della Bauhaus (memorabi
li, fra gli altri, i bozzetti di Kandinskij, di Schlemmer, 
di Moholy-Nagy, della Exter) ai classici « in presen
tazioni soggettivistiche », come li definiscono i curatori 
della mostra, di eccezionale livello, con alcuni bozzetti 
da antologia (le scene di Lovis Corinth per il Faust 
goethiano diretto da Victor Barnowsky, di Ernest Stern 
per il Giulio Cesare di Max Reinhardt e di Ernest 
Schutte per II principe di Homburg dello stesso Rein
hardt, regista-principe anche in questo periodo sto
rico a lui non congeniale, di Cesar Klein per il Woyzeck 
diretto da Barnowsky) fino alle messinscene in chiave 
marxista, gli uomini di teatro verificarono con grande 
spregiudicatezza e coraggio l ’attualità dei classici, la lo
ro risposta ai problemi del tempo, come se sentissero 
l ’urgenza di un confronto con la nuova drammaturgia.

Weimar ha, infatti, rari equivalenti in questo se
colo come centro propulsore di un teatro che trae la 
sua ragione dall’urgenza della storia, dalla crisi di fon
do della cultura tedesca che si era accentuata dopo il 
trauma della prima guerra mondiale. L ’espressionismo 
gioca ancora un ruolo di rilievo nel teatro di Weimar, 
anzi sembra riacquistare, nel clima di quegli anni, so
prattutto con il teatro di Georg Kaiser (fortunatissimi 
i suoi Gas I  e Contemporaneamente), una carica di ne
cessità che sembrava aver perso. I l suo appello alla rige
nerazione morale, ad una socialità scelta liberamente e 
non imposta dallo Stato, e la sua polemica contro gli 
aspetti potenzialmente distruttivi della tecnologia, espri
mono esigenze e inquietudini particolarmente vive. Ma 
l ’espressionismo ha come alternativa la « Neusachli- 
chkeit », la Nuova Oggettività, che gli contrappone 
con eccessiva disinvoltura la sua fede illimitata nella 
civiltà del Novecento e nelle sue capacità di risolvere 
tutti i problemi. Nasce l ’« americanismo », la civiltà 
del benessere e della libertà, che trova a teatro la sua 
più fantastica rappresentazione nelle strepitose scene di 
Roman Klemens per Jonny Spielt auf di Ernst Krenek, 
rappresentato nel 1928 a Dessau nel cuore della Bau
haus. Intanto, accanto a questo teatro della realtà, vi
ve un’altra grande stagione l ’operetta che al Grosses 
Schauspielhaus di Berlino celebra i suoi massimi trion
fi. I l merito è tutto della collaborazione di Erik Charrel, 
regista, e di Ernst Stern, scenografo, che dimostrano, 
con il loro talento, come il genere sia tutt’altro che 
da museo. E poi come dimenticare le commedie di 
Curt Goetz, di scoperta imitazione franco-inglese, e il 
grottesco Capitano di Kopenick di Karl Zuckmayer?

Laszio Moholy-Nagy scenografia per « I racconti di Hoffmann »



Peter LGrre in « Un uomo è un uomo » di Bertolt Brecht. Berlino 1931

Perfino un genere popolare e « minore » come la ri
vista suscita l ’attenzione di personalità del rilievo di 
Andreas Weininger e di Oscar Schlemmer (del quale 
spicca il celebre Balletto meccanico).

Ma contemporaneamente ad un teatro concepito co
me meditazione sui problemi esterni dell’uomo e sulla 
sua condizione esistenziale, oltre che sul piacere del 
gioco e del divertimento, acquista sempre più peso, alla 
metà degli Anni Venti, un teatro d’intervento politico 
e ideologico, che ha l ’ambizione di usare il palcoscenico 
per fini contingenti nell’ambito della lotta di classe. Na

sce l ’era breve ma intensissima di Piscator e del suo 
« teatro proletario »: è una vera e propria rivoluzione 
scenica, e non solo perché Piscator si batte, da mili
tante comunista, ma anche, e soprattutto, perché egli 
trasforma il palcoscenico in uno stupefacente spaccato 
di realtà, fatto di scenografie imponenti e girevoli, di 
dinamiche proiezioni cinematografiche, di tapis-rou- 
lants, di masse sterminate e dinamiche di attori e com
parse. Non c’è tecnica nuova, marchingegno teatrale, 
che Piscator non usi per creare i suoi spettacoli-#zo«- 
stre, che trascinano e stupiscono lo spettatore, il quale



— come ha ben sottolineato Alberto Spaini — « do
vrebbe essere il proletario tedesco, ma invece il più 
delle volte non è altro che un ricco signore, snob e 
blasé, o, nelle migliori occasioni, un raffinato esteta ». 
È la contraddizione di tutta la carriera di Piscator, fino 
alla sua morte, quella di continuare a fare del teatro 
rivoluzionario per un pubblico che può essere solo bor
ghese, l ’unico in grado, alla realtà dei conti, di valu
tare adeguatamente il suo raffinato talento di metteur 
en scene.

Ben più scaltro, e non solo ideologicamente, è il 
teatro politico di Bertolt Brecht, ma la sua attività, 
anche se egli ha la sua consacrazione di autore e di re
gista in questi anni, s’estende ben oltre i confini di

Weimar. Con lui e con Piscator comunque, il teatro 
militante politicamente acquistava un rilievo che il po
pulismo dei drammi popolari e la superficialità pro
pagandistica del teatro-cronaca, tanto caro ai « collet
tivi socialisti degli attori », non gli avrebbero mai per
messo di raggiungere. Ma è certo che questo genere 
di teatro, nonostante il talento dei suoi autori, rap
presenta solo una parte, e neppure la preponderante, 
di una vita teatrale ricca di proposte nuove in tutte le 
direzioni. Solo Hitler riuscì a spegnere questo fervore 
spettacolare che aveva accompagnato il difficile, troppo 
insidiato cammino della giovane democrazia di Weimar.

Giovanni Antonucci

Modellino scenico di « Opià, noi viviamo » di Toller. Regia di Ervin Piscator, scenografia Trangott Miiller (foto G. Coppola)



A colloquio con il nuovo ministro dello spettacolo Carlo Pastorino

Il t e a t r o  c r e s c e .  C o m e  s o s te n e r lo ?

A fine maggio il progetto di legge 
del governo per la prosa

— Signor ministro, innanzitutto una piccola confi
denza: qual’è il suo rapporto personale col mondo del
lo spettacolo? Va spesso al cinema e a teatro?

« Confesso che più di ogni altra cosa amo la mu
sica; gli spettacoli che ho seguito di più in questi anni 
sono stati le opere e i concerti. Nelle settimane scor
se, ho visto ” Pogy and Bess” a Genova e sono stato 
alla prima dell’ ’’Emani”  a Roma.

Comprenderà che per gli uomini politici la sera 
è spesso occupata da riunioni e incontri. Quello che 
resta mi piace dedicarlo alla famiglia e alle letture. Mi 
sono sempre — comunque — tenuto al corrente della 
vita teatrale e, ogni tanto, specialmente a Genova, rie
sco ad andare anche a qualche spettacolo di prosa. Spe
ro di poter vedere 1’ ’’Enrico IV ” di Pirandello, con 
Romolo Valli, a Genova e, al teatro Valle di Roma, il 
nuovo lavoro di Fabbri sul Belli, ” 11 Commedione” , 
con Sbragia. Mi incuriosisce anche la novità di Ionesco 
’’L’uomo con le valigie”  con Buazzelli ».

— I l teatro in Italia sta attraversando una fase di 
grande vitalità'• si moltiplicano le inizaitive teatrali: 
stabili, cooperative, compagnie private, teatro speri
mentale, animazione, laboratori, centri polivalenti, fe
stival, convegni e dibattiti; c’è da scegliere. Qualcu
no dice che quest’anno gli spettatori sono in diminu
zione, ma nessuno parla di crisi. Aumentano le pro
duzioni, nascono nuovi attori, nuovi registi, nuovi 
autori, si aprono nuovi spazi teatrali. Come intende, 
signor ministro, affrontare i molti problemi. che que
sta crescita del teatro pone?

« La prima cosa da fare mi sembra quella di 
cercare di incoraggiare la crescita del teatro, sostener
la e, se possibile, darle garanzie perché questo natura
le sviluppo possa continuare. Da tempo si parla di 
una legge per il teatro di prosa; esistono in Parla
mento interessanti progetti presentati dalle forzi., poli-

tiche. I l primo impegno che mi assumo è di presenta
re entro il mese al Consiglio dei ministri un progetto 
governativo, utilizzando il lavoro e le esperienze dei 
miei predecessori, e naturalmente, tenendo conto del 
dibattito fra le forze politiche e all’interno del mondo 
dello spettacolo. È già stato detto che la legge non 
dovrà proporre una riforma globale del teatro, ma 
proprio per assecondare la fase così ricca di cambia
menti e di proposte che stiamo vivendo, dovrà essere 
un quadro normativo di riferimento entro il quale 
possa maturare progressivamente tutto il nuovo che il 
mondo teatrale potrà esprimere. »

— Quali sono le linee principali della legge?
« Punto centrale dovrà essere la possibilità di 

garantire ad ogni livello la libera espressione dell’atti
vità teatrale. Da incoraggiare, è anche il radicamento 
del teatro nella realtà del territorio, per restituirgli 
quella capacità di aggregazione che è stata una sua 
caratteristica nel passato, così come ritengo che debba 
essere favorito il collegamento tra la vita teatrale e le 
altre forme dell’iniziativa culturale. Ciò significa che 
il teatro non deve essere considerato né semplice 
divertimento né una specie di consumo culturale di 
massa, ma una vera e propria forma di produzione 
culturale della comunità ».

— Ma quali forme di teatro saranno privilegiate 
dalla legge?

« Non si tratta di privilegiare questa o quella 
struttura: stabili, cooperative, compagnie private, spe
rimentazioni, drammaturgia popolare, ecc., tutto ciò 
che è veramente vivo nel teatro ha un suo ruolo e 
deve trovare un suo spazio. Insisterei piuttosto sulla 
necessità di una continua ricerca di ulteriore qualifi
cazione professionale da un lato e, dall’altro, sul 
concetto della partecipazione, del coinvolgimento del 
pubblico. Si dovrebbe, inoltre, cercare di sostenere



gli autori italiani, anche se le trasformazioni in atto 
aprono continuamente nuovi interrogativi e, accanto al 
teatro d’autore, propongono forme teatrali nuove ».

— Attualmente ci sono a disposizione del teatro 
circa 10 miliardi l ’anno, chiaramente insufficienti a 
sostenere una così ampia mole di attività. Sarà possi
bile trovare nuovi fondi?

« Da più parti si dice che se non si riuscirà a 
trovare almeno altri 3 miliardi subito, difficilmente 
potrà essere portata a termine l ’attività teatrale in 
corso e impostata quella della nuova stagione. È il 
primo problema che mi sono trovato di fronte e 
intendo risolverlo. Per questo, insieme alla proposta 
del disegno di legge per la prosa, presenteremo uno 
« stralcio » o una cosiddetta « leggina » per integrare, 
appunto, gli stanziamenti attuali e assicurare così l ’at
tività teatrale, in attesa che si riesca a varare, entro il 
1979, la legge organica per la prosa, che dovrà preve
dere 30 miliardi per il teatro. La scadenza del 1979 è 
un impegno preciso, in relazione alla attuazione della 
nuove leggi riguardanti le regioni ».

— C’è un ruolo delle regioni nel futuro del 
teatro?

« Sì, naturalmente, e di rilievo. Ritengo che le 
regioni potranno contribuire allo sviluppo del teatro 
soprattutto per quanto riguarda la distribuzione, 
creando cioè circuiti regionali (alcuni già funzionano), 
valorizzando i teatri esistenti, recuperando alcuni spa
zi ricchi di tradizione e creandone di nuovi, adeguati 
alle nuove richieste. Ci sono poi altre iniziative legate 
al territorio che meritano nuovi impulsi e altre ancora 
se ne possono creare.

Detto per inciso, credo che possa determinarsi, 
specie nel periodo estivo, anche un rapporto tra le 
iniziative di spettacolo e le iniziative per lo sviluppo 
del turismo, senza che ciò significhi in alcun modo 
mortificazione per la cultura.

— Ha parlato di distribuzione; quale sarà il 
destino dell’ETI (Ente Teatrale Italiano) finora il 
maggiore centro di distribuzione del teatro in Italia?

« Credo che la funzione dell’ETI sarà importante 
per le sorti del nostro teatro anche in futuro. L ’ETI 
è stato riconosciuto da tempo ente necessario. In 
Parlamento è già pronta una legge per il ripiano del 
piccolo deficit dell’ente ed esiste un accordo tra le 
forze politiche perché PETI venga potenziato e anche 
rinnovato, inserendo i rappresentanti del teatro negli 
organi direttivi. Penso che l ’ETI dovrà soprattutto 
svolgere una funzione di coordinamento tra i circuiti 
regionali e sviluppare un’opera promozionale in quelle 
regioni dove la vita teatrale è ancora scarsa.

C’è poi il problema di rilanciare seriamente il 
teatro italiano all’estero e, più in generale, c’è la 
necessità per il mondo del teatro di disporre di un 
centro di studi, di documentazione, di dibattito ».

— E l ’INDA (Istituto Nazionale del Dramma 
Antico)?

« Poche settimane fa, l ’INDA è stato reinserito 
nell’elenco degli enti da salvare. Lo scioglimento è 
stato evitato a patto che LINDA si rinnovi, modifichi 
lo statuto, venga rilanciato. È questo Panno in cui è 
prevista l ’attività teatrale, che si svolge con scadenza 
biennale. Mi sembra la migliore occasione per comin
ciare subito bene il nuovo corso e all’INDA non 
mancherà l ’appoggio del ministero.

Vorrei aggiungere qui una parola per ciò che 
riguarda altri enti, manifestazioni e rassegne. La no
stra linea di fondo sarà quella di sostenere tutte le 
iniziative, con Punica riserva di verificare sempre la 
qualità. Del resto ad assistere il ministro c’è un’appo
sita commissione ristretta, composta da rappresentanti 
del mondo dello spettacolo e da uomini di cultura, 
che finora mi pare abbia funzionato egregiamente ».

—■ Alla fine dell’anno verrà al pettine il nodo 
degli enti lirici e delle attività musicali. In mancanza 
di una nuova legge, come si riuscirà a finanziare 
questo settore, che ha bisogno di fondi notevoli 
(quasi 100 miliardi) e che, d’altro canto, si è dimo
strato in netta ripresa sia per il nuovo impulso che la 
lirica ha trovato nel collegamento con la televisione, 
sia per lo sviluppo assunto dalle attività concertisti- 
che, il cui pubblico è in continuo aumento e con una 
larghissima partecipazione di giovani?

« Di una nuova legge per gli enti lirici e le 
attività musicali si discute da molti anni e, realistica
mente, è una legge difficile. Non si può però nememno 
continuare nell’attuale situazione, tirando avanti, anno 
dopo anno, a ripianare i deficit.

Nessuno ha una ricetta miracolistica, ma vorrei 
anche aggiungere che non esistono problemi insolubi
li. Si tratta di riaprire la discussione tra le forze 
politiche, la gente dello spettacolo, le forze sindacali, 
gli enti locali per rimettere in moto il processo di 
razionalizzazione e di rinnovamento di questo partico
lare settore della nostra vita culturale, di importanza 
vitale, prestigioso quanto pochi altri, ricco di fermen
ti, di potenzialità, di enormi implicazioni con altri 
settori, di aperture e di richiami.

Credo che si possa dire onestamente, senza far 
torto ai molti slanci generosi e alle molte dimostra
zioni di buona volontà, che non siamo ancora riusciti 
a darci una politica musicale che riguardi tutto il 
Paese e che riesca a coinvolgere le diverse istituzioni 
e le molte energie. Penso alla scuola, alla radio e alla 
televisione, tanto per fare qualche esempio. A parte 
la necessità di garantire la sopravvivenza delle attuali 
attività, ritengo che almeno un passo avanti in questa 
direzione possa essere richiesto e debba essere fatto ».

— La nota più dolente del panorama dello spetta
colo in Italia è oggi rappresentata dal cinema. Dimi
nuiscono gli incassi, diminuisce la produzione e come 
succede nei periodi di crisi, non si riesce a capire 
dove sia il bandolo della matassa. Si dice che la gente 
non va più al cinema perché ha paura di uscire la 
sera; ci si arrabbia contro le TV private che trasmet
tono troppi vecchi film; si tira in ballo il problema
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della bassa qualità dei nostri film più recenti; si 
protesta contro la burocrazia e contro le leggi esisten
ti, ormai vecchie.

In Francia, i cineasti francesi si sono rivolti a 
Giscard d’Estaing pregandolo di intervenire affinché 
non si lasci morire la « gallina dalle uova d’oro ». 
Che cosa si pensa di fare in Italia?

« Proprio di recente sono arrivati in porto due 
provvedimenti importanti per il cinema: sono stati
stanziati 20 miliardi per il rifinanziamento del credito 
e sono stati decisi sgravi fiscali per gli esercenti medi 
e piccoli.

Mi sembrano due provvedimenti indicativi di una 
linea di tendenza che giudico giusta.

Quando ci si trova in una situazione difficile 
certamente la causa dei guai non è una sola e perciò 
non esiste mai un solo rimedio. Credo però che il 
potenziamento del credito e nuove forme corrette di 
detassazione possano rappresentare per il nostro ci
nema un aiuto concreto fondamentale.

Certo, serve anche una nuova legge (e intanto lo 
snellimento delle procedure per far funzionare quella 
esistente), ma è illusorio pensare di risolvere problemi 
tanto complessi solo con i provvedimenti legislativi. 
Anche se mi adopererò per accelerare la presentazione 
di un nuovo prospetto. L’opera di risanamento deve co
minciare subito e partire da tutti gli angoli del settore.

Personalmente ritengo che la prima cosa di cui 
dobbiamo occuparci è di garantire la base produttiva.

I buoni film nascono in un cinema vivo. Il 
cinema è arte e industria insieme, si dice comunemen
te; credo che sia difficile garantire l ’arte a priori, si 
può intanto cercare di garantire l ’industria. Anche se 
l ’industria del cinema dovrà poi fare la sua parte. 
Quanto all’arte, non credo che la sperimentata strada 
dei premi di qualità alla produzione sia solutiva. I 
premi di qualità sono certo un incentivo (perché non 
pensarne anche per la distribuzione? n. d. r.), ma ci 
vuole di più. Forse non ci si è resi abbastanza conto 
che il pubblico è molto cambiato nel suo insieme e 
che il vecchio cinema non lo interessa più come



prima. La televisione influisce sul problema cinema 
per l ’insieme dei programmi, per i cambiamenti che 
ha portato in generale, più che per la concorrenza 
diretta attraverso la programmazione di vecchi film. È 
un discorso lungo, ma va fatto. Non possiamo parlare 
sempre e soltanto di dati statistici. Aggiungerei che 
quando parliamo di cinema non si deve parlare sol
tanto del pubblico italiano, ma anche di quello di 
altri paesi. I l  rilancio del nostro cinema all’estero è 
una componente fondamentale della ripresa ».

— Eppure anche per il cinema, come per il teatro 
si può parlare di fervore di iniziative : cinema d’essai, 
rassegne, festival, ecc. Come giudica questi aspetti col
laterali?

« La crescita culturale del Paese è un dato inop
pugnabile. I l fervore delle iniziative è un fatto positi
vo e va incoraggiato. Esiste un « fondo speciale » 
proprio per queste iniziative che dovrà essere poten
ziato. Ma qui si innesta anche il discorso del poten
ziamento del Centro Sperimentale di Cinematografia e 
si affacciano gli interrogativi sulla sorte dell’Istituto 
Luce e dell’Italnoleggio. In altri termini, accanto al 
sostegno delle mille iniziative di associazioni e di 
privati, c’è il problema dell’iniziativa degli enti pub
blici.

Mi si consenta un’osservazione finale. Non credo 
che spetti al governo, attraverso il ministero dello 
Spettacolo o attraverso altri ministeri, guidare la vita 
culturale del Paese. Noi dobbiamo limitarci a garanti
re il suo libero sviluppo, a sostenere gli sforzi espres
sivi che in mille modi, al centro o nella periferia, 
ogni giorno prendono forma.

E insisterei sul discorso di una realtà culturale 
nuova, diffusa e viva in tutte le regioni, anche nei

piccoli centri, non soltanto nelle grandi città, come 
Roma, Milano, Genova, Torino, Napoli, ecc..

Così come vorrei sottolineare la nuova richiesta 
che proviene da nuovi strati sociali, in forme diverse, 
dai ceti cosidetti emergenti.

Tutto questo richiede molto di più del potenzia
mento della vecchia industria culturale dei settori 
tradizionali.

Personalmente, è chiaro che mi sento coinvolto a 
livello intellettuale e operativo nel dibattito in corso 
sulla natura e sugli scopi, non soltanto del cinema, ma 
di tutte le forme di spettacolo ».

— Mi consenta un’ultima domanda. Cominciano a 
circolare le prime notizie sul prossimo Festival di Spo
leto, che si annuncia particolarmente interessante. Qua
le sarà Vatteggiamento del ministero per Spoleto?

« Credo che riusciremo a dare a Spoleto un appoggio 
finanziario certamente pari a quello della passata edi
zione e, se sarà possibile, anche qualcosa di più. Perso
nalmente ritengo che Spoleto vada sostenuto: è una 
manifestazione che ha raggiunto un grande prestigio 
internazionale e che ha perciò riflessi che vanno anche 
al di là del settore dello spettacolo. I l suo valore cul
turale è fuori discussione ed è proprio nella cornice di 
Spoleto, più che altrove, che trovano la loro giusta col- 
locazione quelle novità e quelle opere sperimentali sul
le quali non mancano discussioni e polemiche.

Vorrei anche sottolineare due altri aspetti: Spoleto 
è certamente uno spazio libero che si sottrae al con
formismo, alle egemonie, alle mode; la sua struttura 
non è appesantita da pesi burocratici e anche questi 
sono aspetti da incoraggiare ».

(intervista raccolta da Carlo Fuscagni)

« Escurial » di M. de Ghelderode, realizzato dalia « Piccola Compagnia di Monza »: regia, scene e costumi di Fabio Battistini (foto 
Neri-Gaviraghi)
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Il t e a t r o  s i fa  c o n  ta n ta  g e n te

La Compagnia degli Associati ormai è diventata 
« affiliata » all’ATER. Per quale motivo è nato questo 
nuovo rapporto?

Le ragioni sono semplicissime. Prima di tutto 
esiste una legge, la 382, che prevede un inquadramen
to regionale. Non credo che il teatro si possa sottrar
re a una legge di questo tipo. L ’ordinamento regiona
le investe tutta la vita di una regione attraverso il 
funzionamento delle varie istituzioni. Credo, quindi, 
che anche il teatro, parlo del teatro di Stato, dovrà 
trovare una dimensione nella Regione piuttosto che 
nei Comuni. Questa è la grande riconversione da fare. 
Oggi le Stabili di tipo comunale credo siano antisto
riche.

La Regione Emilia-Romagna è stata fino ad oggi 
estremamente strutturata e molto ben organizzata dal 
punto di vista della distribuzione dei teatri. Vi sono ben 
48 teatri: uno più bello dell’altro; hanno spesso
miliardi per renderli più funzionali e li hanno gestiti 
molto bene. Tanto è vero che questa catena di teatri, 
oggi, crea il più importante circuito d’Italia in alter
nativa all’ETI, che ne ha molti di meno. Ma soprat
tutto costituisce un grande serbatoio di pubblico 
perché, naturalmente, la crescita dell’edilizia teatrale e 
k  restaurazione dei vecchi teatri ottocenteschi stanno 
a significare che, alla base, ci sono dei Comuni e quindi 
dei cittadini che hanno un preciso interesse volto al 
teatro. Quindi una ricchezza immensa. Noi collabo- 
riamo da nove anni con l ’ATER. Come è avvenuto il 
salto di qualità? Loro, giustamente, si sono posti il 
problema: esiste una ragione, esistono 48 teatri, bi
sogna passare alla fase produttiva. L ’ATER non può 
essere solo un’« affittastanze », deve produrre ed 
« esprimere » la regione. E in questo, devo dire, mo
stra di essere all’avanguardia.

Questo che vuol dire che gli Associati, diventano 
ATER?

Questo vuol dire che noi abbiamo fatto una 
convenzione biennale con l ’ATER, o meglio con il 
TER (Teatri Emilia Romagna), che è la fase produtti
va dell’ATER (che rappresenta la fase distributiva), 
per cui noi rinunciamo a produrre in proprio come 
Cooperativa de « Gli Associati » e coproduciamo con il 
TER.

Ma questo è successo perché avevate delle diffi
coltà?

No. Semplicemente perché, se è vero che gli 
Stabili sono qualcosa di antistorico che dovranno fare 
i conti con la realtà, è anche vero che, forse, le
Cooperative cominciano a diventare antistoriche loro 
stesse...

Questo vale anche per le Compagnie private?

No. Questo è un altro discorso. Le Compagnie
private hanno soprattutto bisogno di spazi teatrali ed 
è necessario che esistano.

Per cui, chi crede ancora che il teatro privato
abbia ragion d’essere, è giusto che abbia degli spazi. 
Anche perché si sgombra il campo ai teatri che sono 
destinati alla gestione pubblica. Noi invece crediamo 
che la funzione storica delle Cooperative si stia esau
rendo e che ora la vera funzione sia quella di
confluire nelle strutture regionali e proporsi una for
ma nuova di gestione del denaro pubblico. E qui 
passo a spiegare la parte più importante di questa 
convenzione. L ’accordo prevede che i bilanci preven
tivi vengano fatti insieme all’ATER, approvati in
sieme di modo che, alla fine, se si sbaglia, si paga 
insieme. Se ci sono dei passivi noi siamo correspon-



sabili al 50%. Vede come siamo diversi da una 
Stabile? Noi, quest’anno, abbiamo un bilancio, con 
due Compagnie e tre spettacoli, di settecentocin- 
quanta milioni e possiamo già dire che, se dovessimo 
chiudere oggi, saremmo in pari. Quindi c’è anche alla 
base una concezione politica dell’amministrazione del 
denaro pubblico un pochino più sana.

Mi pare, però, che una posizione politica stia 
anche alla base del passaggio all’ATER. Mi pare cioè 
che il vero motivo sia soprattutto politico, di politica 
culturale.

Certamente sì. Soltanto che la Cooperativa man
tiene ferma la struttura fino alla corresponsabilizza- 
zione nella gestione del denaro pubblico. Non è che 
ci siamo consegnati mani e piedi all’ATER. Cerchia
mo di mantenere questo tipo di rapporto anche con 
la regione.

Quindi il passaggio è dettato dal fatto che credete 
nella possibilità di una politica culturale più articola
ta, attraverso un organismo come quello dell’ATER, 
piuttosto che fare un discorso in proprio.

Questo è il salto di qualità: l ’ATER da struttura 
distributiva è voluta passare a struttura creativa e

produttiva; da parte nostra cerchiamo nuova linfa nel 
radicamento in un territorio e nell’avere una con
troparte con cui fare i conti.

Allora ha ragione Valli quando parla di una 
politica di « due pesi e due misure » che viene 
adottata dal finanziamento pubblico nei confronti 
degli Stabili e delle Compagnie private. Nel vostro 
caso, invece, la forma di collaborazione è molto rigo
rosa.

E qualcosa che avalla il discorso di Valli, che io 
rispetto molto e stimo molto, anche se non condivido 
le sue posizioni di politica teatrale. Ma tanto è vero 
quello che dice Valli, che II Teatro Stabile di Roma 
presenta un bilancio di tre miliardi con un contributo 
del Comune di ottocento milioni dato a fondo perdu
to. Questo è pazzesco. Ora con la nuova amministra
zione si sta cercando di capire. O il Teatro passa in 
gestione diretta al Comune, e allora non si danno gli 
ottocento milioni di contributo, ma direttamente i tre 
miliardi e si fanno i conti con chi gestisce il Teatro 
di Roma, o si continua come ora per cui il Comune dà 
gli ottocento milioni senza avere il diritto di sapere 
come sono spesi. E in questo Valli ha profondamente 
ragione. Le condizioni di lavoro di una Stabile sono

Giancarlo Sbraaia ne « Il commedione di GiuseDDe Gioacchino Belli » di Diean Fahhri finto A. do Cannai



profondamente diverse da quelle delle Compagnie che 
fanno teatro e cercano anche di portare il bilancio in 
pareggio.

Valli parlava anche dell’eliminazione dal cartellone 
del « Teatro di Roma » di « Terrore e Miseria del 
Terzo Reich » di Brecht; una cosa molto grave.

E lo sa come è finita? Che gli abbonati dell’Ar
gentina, che sono rimasti senza quello spettacolo, 
verranno al Valle a vedere il Commedione. Diecimila 
abbonati. Hanno cercato a tutti i costi di portare noi 
all’Argentina, ma, avendo già preso impegni con l ’ETI 
non ci sembrava corretto spostarci, e l ’unica soluzione 
è stata quella di ospitare gli abbonati al Valle.

A proposito del Commedione. E’ arrivato finalmen
te a Roma e, proprio per i temi che affronta e per la 
figura stessa del Belli, ci dovrebbe essere quasi un 
incontro ideale fra realtà estetiche, culturali, antropo- 
logiche. O forse il Commedione, a Roma, non vuol 
dire niente di diverso rispetto ad altre città italiane?

Direi che non significa nulla di più che farlo a 
Firenze, a Milano o a Palermo. In realtà è un 
discorso di cultura italiana. Eviterei di ghettizzare gli 
« argomenti romani » perché ormai ne siamo un po’ 
pieni, ne siamo un po’ saturi. Non si deve continuare 
a recitare il lombardo in Lombardia e il romanesco a 
Roma, vedi l ’esempio della trilogia di Testori che 
viene all’Eliseo.

Tengo subito a chiarire che fare oggi un discorso 
sul Belli e sul popolo romano è terribilmente difficile 
per i precedenti che ci sono stati: i film di Magni, gli 
spettacoli di Garinei e Giovannini ecc.. I l Comme
dione non è questo: è un altro tipo di discorso. Un 
esame del personaggio Belli, dell’uomo e dell’intellet
tuale italiano medio che soffre di dicotomie con
tinue: del cattolicesimo unito all’anticlericalismo, del 
desiderio di rivolta unito alla pavidità, del parlare di 
rivoluzione e poi, quando scoppiano le bombe, tagliare 
la corda e prendere le equidistanze, come sta succe
dendo oggi. I l Belli, se non altro, ha tentato di fare 
questo: ha preso una posizione e ha concluso che era 
profondamente reazionario e ha sposato questa tesi 
fino in fondo: fino alla vergogna, fino all’autodistru
zione, fino all’autodafé fatto da solo bruciando la sua 
opera. Un personaggio dunque moderno. Dall’altra 
parte c’e una operazione sulla lingua che lui fece 
proprio come alternativa alla cultura ufficiale. Non 
bisogna dimenticare che è stato fondatore e segretario 
dell Accademia Tiberina a Roma. Belli ha sofferto di 
molti contrasti e, operando attraverso la conoscenza 
di Carlo Porta, ha capito che ci poteva essere un’altra 
cultura, e ha tentato e realizzato la stessa operazione 
con la lingua romana inventando il romanesco. Non si 
è limitato a riprodurre quello che la gente diceva per 
la strada, come in un film neorealista. I l Belli ha 
fatto un’operazione di tipo squisitamente letterario. 
Che non fosse cultura accademica, però, ma che na
scesse proprio dalle radici popolari e trasformando
la in poesia.

Non avendo, tuttavia, una visione estremamente 
dinamica della società...

No, era un reazionario. « Malgré soi » è stato un 
rivoluzionario. Nel momento in cui se ne è accorto si 
è terrorizzato e ha recuperato tutto il suo essere 
conservatore fino in fondo, arrivando a fare il censore 
teatrale. Non dimentichiamo che ha censurato Giu
seppe Verdi: il Rigoletto, il Ballo in maschera. Era 
diventato una macchietta a Roma, dopo essere stato 
l ’uomo più amato e più rispettato della città. Quello 
che rappresentava l ’anima giacobina romana.

Giancarlo Sbragia in un'altra scena de « Il Commedione » di 
Diego Fabbri



Siccome il Belli recupera questa matrice culturale 
romana con un senso della verità straordinario, non 
mistificandola cioè attraverso la cultura egemone, ma 
piuttosto proponendola nelle sue caratteristiche di 
base (senza per questo essere riduttivo), c’è forse il 
pericolo che proprio a Roma, città dalle grandi con
taminazioni, ci sia un misconoscimento della cultura 
così espressa dal Belli?

È probabile. Io credo che sia la città più difficile 
per il Commedione, perché ci siamo abituati ad un 
certo ron ron, a certi moduli, da cui è difficile 
staccarsi. Qui il discorso è diverso, a me non interes
sava fare un discorso « romano », a me interessa un 
discorso nazionale.

Questo a livello linguistico e culturale, ma a 
livello del personaggio Belli?

È un personaggio che è italiano due volte. E’ 
italiano perché ha il cinismo, la pavidità, il voltagab- 
banismo conscio e inconscio, il suo essere cattolico ed 
essere anticlericale a un tempo. È italiano come 
intellettuale: questo suo riempirsi la bocca di grandi 
parole...

■ Lei è attore, regista e in alcuni casi autore. Come 
vive questi diversi ruoli? Che tipo di confronto 
esprime o sente di esprimere all’interno di questi 
modelli d’espressione?

Io credo sempre più che se si vorrà fare del 
teatro bisognerà smarrire i ruoli. I l teatro è qualcosa 
che si fa con tanta gente. Si fa con un organizzatore, 
che deve essere la prima cosa perché, se manca

quello, non esiste teatro. Si fa con dei registi, degli 
attori, dei macchinisti, elettricisti, con chi vende i 
biglietti. Io credo che mantenere i ruoli fissi genera 
solo caos. La non comprensione dei problemi altrui 
genera disorientamento. Io penso che le generazioni fu
ture dovranno pensare ad imparare un po’ tutto, anche 
se poi ognuno avrà sempre delle predilezioni. Bisogne
rebbe arrivare ad avere una visione totale del teatro. 
È Impensabile che oggi l ’attore entri in palcoscenico 
senza sapere, che so, quante ore ci sono volute per 
mettere su la scena dove sta recitando.

Lei non pensa che si possa avere una visione 
totalizzante di un fenomeno, partendo dalla specializ
zazione in un aspetto singolo di quel fenomeno?

Bè, in qualche modo sì. Per questo dico che un 
attore dovrebbe sapersi cucire i vestiti o saper fare 
accendere un riflettore.

Però per l ’autore il discorso è diverso...
In un certo senso sì. Io non mi considero un 

autore, ma non posso dimenticarmi quando recito di 
essere autore. Non parliamo poi dell’esperienza regi
stica che ogni attore dovrebbe fare. Io credo che, 
come si fa nel resto del mondo, bisognerà superare i 
ruoli.

Qualcosa deve cambiare e all’interno di una visio
ne totalizzante del teatro. Bisogna che gli attori si 
rendano corresponsabili. Ma tutto questo va sviluppa
to anche sul piano culturale, non solo sul piano della 
bottega pura e semplice.

A cura di Dante Cappelletti

Giancarlo Sbragia e Valentina Fortunato ne « Il Commedione » di Diego Fabbri



/  

/

. /

/

N o n  s o l t a n to  il d ia le t t o ,  
n o n  s o l t a n to  in  p ia z z a

Tranne che dai piccoli esercenti, notoriamente 
refrattari alle avventure dello spirito, risaputo che il 
nuovo teatro, a mano a mano insediatosi nel dopo
guerra se rispose, sotto l ’aspetto politico, a un con
cetto-base di servizio pubblico (da qualche anno sot
toposto a. dura revisione, che ha coinvolto i Teatri 
Stabili, sua prima espressione, senza con ciò accettare 
la emissione di apodittiche sentenze di giubilazione), 
ebbe, sotto il profilo culturale, come meta da rag
giungere, quella del teatro d’arte. La forma è stata 
spesso raggiunta a livelli di strenua suggestione. La 
sostanza? L ’idea di teatro pubblico comportava, infat
ti, una destinazione popolare. Questa è, peraltro, una 
prima accezione del termine, e non esauritiva, e, se 
mai bastevole, corrispondente proprio ad una certa 
limitazione concettuale di esso termine. Lo spieghe
remo tra breve, ossia dopo avere rilevato che il 
proposito di conquista di nuovi ceti, sia pure con 
alterna fortuna, e con risultati non sempre consolida
ti, è stato oggetto di un lavoro non vano. C’è un 
assetto al piano superiore che interessa tutti gli Stabi
li, anche quelli che, dopo il ’70, avevano subito 
flessioni preoccupanti, dovute anche a gestioni arti
stiche di gusto particolare o abborracciate.

Ma sgomentare i borghesi infarcendo le sale di 
operai e di studenti (magari con qualche sforzo di 
persuasione collettiva) non può ritenersi un evento da 
catalogare come rivoluzionario. La grande crescita 
numerica del pubblico — constatata a partire dal 
1962, sino alla brusca, imprevista retromarcia della 
scorsa stagione; saremmo ottimisti sul risultato di 
quella in corso — ha costituito un recupero, non un 
salto di qualità; un aggiornamento del fare e del 
distribuire, non una interpretazione radicale dell’idea 
di teatro popolare.

Perché « popolare » e non « pubblico » si sarebbe 
sin dal principio dovuto chiamare il nuovissimo servi
zio. La differenza non è di sfumature: « pubblico » si

riferisce al sociale-quantitativo; « popolare » alla sua 
anima.

Di per sè, è vero, il teatro dei registi — finalmente 
conquistato — si pensò come popolare. Aprì un 
discorso diretto, franse ideologie diffuse a viatico per 
la vita civile, e si tenne distante da quel « teatro di 
massa », d’infausta retorica e di rischioso unanimismo, 
che qualche sprovveduto fantasticava. Ma fu anche, il 
discorso di uno a molti, fu l ’estrinsecazione dell’indi
viduale, la ricognizione colta, il fabbricare estetico, 
l ’acme del professionismo.

Possiamo argomentare che, invece, il « popolare » 
non fu capito, e perciò non fu attuato. Per ragioni di 
metodo. Perché il sistema produttivo continuava a 
presupporre un qui e un là, un noi e un loro. In 
alcuni, una cattiva coscienza, ribollendo un poco, 
faceva pronunciare la parola magica: partecipazione. 
Che era poi un assistere, da parte di patiti, alle 
prove, e che traduceva, comunque, una cortese degna
zione del principe.

Stiamo cercando di prendere atto e di chiarirci le 
opinioni, senza parteggiare. E dunque, dovremmo ac
cettare che la definizione di « popolare » implichi uno 
sconvolgimento del fare, non meno. La ricorrente 
domanda « teatro per chi? », è legittima, ma ci trat
tiene nella logica del presente, mentre pur allude ad 
un disagio, al bisogno d’una terraferma meno sabbio
sa.

Non più « teatro per » o « teatro di »: ecco il signi
ficato di « popolare ». È un significato assai rostrato e 
unghiuto, perché ne deriva un trapasso di poteri, la 
fine di una categoria. Sempre teorizzando, si mandano 
a spasso attori e affini, e si chiudono i libri degli 
altri, un’invasione di regge.

Teorizzando? Le cose sarebbero persino già avvenute, 
ed un entusiasta con tendenze iconoclastiche potrebbe 
sostenere che il futuro è cominciato. Con il rifiuto dei 
luoghi e dei testi sacri? Con gli interessi sulla cronaca 
bruciante o sulle storie particolari, locali ma emble-



matiche? Già, ma può forse il « politico » esaurire il 
« popolare »?

Eppoi, non è ancora un « proporre a ». Non è un 
grumo che si pretende lievito, ma soprattutto che si 
mette « contro »?

Bisogna chiedersi, se vi sia spazio per il « popolare », 
oggi. La risposta non può che discendere da una 
nozione corretta di tale indicazione, e dalla ricognizio
ne di una eventuale verifica in sede storica. Esiste un 
incontro certissimo, dove tutte le caratteristiche del 
« popolare » sono identificabili ed esaltate. Tale con
vergenza avvenne col teatro religioso medievale, mo
numento eretto da una fede liberantesi in un mondo 
che si ricostruiva.

È il tempo di uno spettacolo che nasce da una 
comunità unita nella visione del mondo, e che si fa 
essa stessa portatrice del messaggio. Poco importa chi 
sia l ’estensore del testo, la cui figura minimamente 
può essere avvicinata a quella dell’autore oggi corren
te, perché egli è l ’esecutore di una volontà altrui, e 
non privata. Dall’allestimento alla rappresentazione, 
tutto è lavoro e partecipazione di popolo. La lingua 
è quella locale. I l  professionismo non ha luogo 
(ancorché esista, transeunte, la figura del giullare), 
anche se è ragionevole una specializzazione di ruoli 
all’interno della Compagnia dei Disciplinati, e non ha 
luogo perché il fine non è di assistere, ma di celebra
re insieme, di manifestare insieme la novità, la ric
chezza, il mistero evangelico. E c’è anche la proiezio
ne civile, fondamentale in certi tempi bui, se il 
movimento dei Laudesi combatte le fitte cruente 
vicende di quelle regioni, dov’era stato necessario che 
nascesse Francesco, e conduce un’opera pacificatrice 
sul piano sociale, oltre che di conversione dei cuori e 
di affermazione di talune verità. L ’anno intero di un 
paese, in talune circostanze, è orientato verso la recita 
sacra, e non c’è frattura fra fede, cultura e costume.

Per queste ragioni l ’attributo di « popolare » non può 
agevolmente essere destinato, per esempio, ai nostri 
gruppi di base, cui manca precisamente il terreno di 
idealità e di tensioni spirituali, anche se essi propon
gono un modo di fare teatro che capovolge il sistema 
in atto e cerca di recuperare un contatto e una 
coralità protagonista, di troncare la delega espressiva 
al professionismo.

L ’essenziale della questione è quel che siamo venuti 
esponendo abbreviatamente. Alla luce di ciò, il pro
blema del dialetto, che or qui or là si solleva, appare 
secondario. Al dialetto, cui si affida tanto della nostra 
letteratura, si è venuta dedicando una sempre maggio
re attenzione, in concomitanza anche con un indirizzo 
di studi volto a recuperare la storia e la creatività 
delle plebi. Dal folklore ad uso turistico si è passati 
al folk come conoscenza della genuinità di credenze e 
di esperienze, di sofferenze e di linguaggio della gente 
italica. Tutto un patrimonio di tradizioni, alcune 
ancora superstiti, col quale si può scrivere una storia 
dell’Italia minore, in assenza del Principe. E parimen
ti, sulla scorta di illustrissimi autori e di poeti auten
tici — dal Ruzante al Goldoni al Porta al Belli — ,

il dialetto si accampa come voce diretta, corposa, non 
edulcorata, non mistificata, strumento, quindi di co
noscenza, come fu (ed è?) costitutivo di un gruppo 
omogeneo. Al dialetto, poi, si consegna la speranza 
all’opposizione alla marcia dei mass-media. Lo si as
sume dalla « cultura alternativa » ad arma di opposi
zione, dislocata sugli spalti che proteggono la citta
della assediata di coloro che non intendono unifor
marsi e muovere insieme la testa ad elettronico co
mando, e lasciare che la città sia spianata dal rullo 
compressore degli strumenti del potere.

Siffatto incarico politico già depone meno a favore 
della spontaneità del dialetto che si vuole assumere a 
identificatore di una nostra variata individualità. Ma, 
ideologizzazione dell’uso del dialetto a parte, rimane 
da dire la perplessità sui possibili risultati del com
battimento. Per la ragione minore, che presumiamo di 
poter sgominare un attacco condotto con forze genera
li, omogenee, sovranazionali, adoperando truppe spar
se, disseminando bunker, opponendo fervorosi ghetti.

La seconda e maggior motivazione della sfidu
cia, è che a idee del mondo occorre opporre una 
filosofia altrettanto onnicomprensiva. Troppi elogi del 
dialetto prescindono dalla storia, e si colorano di 
nostalgia. Sino a diventare una patetica dimostrazione 
di reduci garibaldini. Ben più pericolosamente, e ci 
riferiamo specificatamente al teatro, il ricorso al dia
letto, ove avvenga acriticamente, — e il paese è 
disseminato di compagnie di piccolo cabotaggio dialet
tale — , si riduce al vellicamento di inattuali compia
cenze sentimentalistiche, alla lode inerte del buon 
senso; è teatro di fuga.

Ben altra è l ’idea di teatro popolare, e ben diversa fu 
la prova che dette, tutta rivolta in avanti, eticamente 
severa, assiduamente pedagogica. Quale possibilità abbia 
oggi di nuovamente estrinsecarsi, in così mutate con
dizioni sociali e culturali, non è pronuncia, che di 
profeta. Al cronista compete soltanto di annotare i 
fermenti, e la loro moltiplicazione nel volgere di 
pochissimi anni. Sintomi di un malessere, ma anche 
di una presa di coscienza. E può darsi, nonostante lo 
scetticismo sopra espresso — fors’anche per motivi 
generazionali... — può darsi che la miriade di punti 
centrifugati porti alla corrosione delle basi del Potere, 
comunque inteso. La voglia del diverso, è pullulante. 
Ma aveva torto Aristotele, sulla definizione dell’uo
mo? Vogliamo proprio correre il pericolo, frantumando 
l ’intercomunicazione, di disperdere la famiglia umana? 
Si rende necessario un richiamo al Vangelo, che pone 
l ’amore a fondamento dell’essere e del vivere, e sul 
quale si innesta una storia della salvezza, fuoco di 
convergenza di ogni processo che sia unificante. L ’al
tro, in origine, fu il Maligno. Poi venne il romano 
« divide ». Non è succhiando il « particulare » del 
dialetto, che otterremo diritto di parola, se non, 
astretti alla storia, ne caveremo i valori che non mutano.

Odoardo Bertani



RAPPRESENTAZIONE DELLA PASSIONE,
aa un dramma sacro abruzzese.

Regia di Antonio Calenda.
Interpreti: Elsa Merlini, Sergio Salvi, Giampiero Fortebrac- 

cio, Aldo Puglisi, Antonio Scaleni, Raffaele Uzzi, Igea 
Sonni, Vera Venturini, Umberto Bortolani, Gianni Guer
rieri, Loredana Gregolo, Leonardo Marino.

Scenografia di Francescangelo Ciarletta.
Costumi di Ambra Danon.
Musiche originali e a cura di Germano Mazzocchetti. 
Teatro Stabile dell'Aquila.

Nel 1576, una suora curiosa di lettere, a Chieti, rico
piava, tra l’altro, una << Passione », che, pur giunta a noi 
mutila del finale — come una similare redazione —, co
stituisce uno dei monumenti maggiori di quel ricchissimo 
corpo di manoscritti che documentano la vitalità e la pecu
liarità del teatro religioso in Abruzzo, dalla Laude alla Sacra 
Rappresentazione, nell’arco continuo di tre secoli.

Questa <■ Passione », la cui stesura risale ad alcuni 
decenni precedenti la copiatura, e che mescola forme les
sicali toscane a quelle specifiche del dialetto abruzzese, 
consta di 388 stanze: sono sestine, i cui primi quattro 
versi sono a rima alternata e gli ultimi due a rima ba
ciata; ma vi sono insinuate ottave, e vi appare spesso il 
« tornello », ossia una coppia di versi endecasillabi in rima 
e con funzione conclusiva del discorso; un segno, in sede 
tecnica, delle capacità di autonoma elaborazione del ge
nere letterario, di cui gli Aquilani seppero dare prova, e 
basti ricordare lo sviluppo delle Rappresentazioni Santo- 
riali (con la esemplare « Vita di San Tommaso ») o, ad 
opera degli instancabili Francescani, i curiosi Sermoni Se
midrammatici, inventati per le piccole comunità di agri
coltori e pastori.

E, quando si dia almeno un'occhiata alla vicenda della 
poesia drammatica nel Medioevo italiano, non si può non 
stupire di fronte alla grande intuizione pastorale di base, 
non meno che davanti alla duttilità metodologica. Infine, 
la partecipazione oggidì così proclamata — e magari sod
disfatta perché si fa assistere qualche gruppo alle prove 
d'una recita — allora non era una gibigianna, dato che la 
rappresentazione Impegnava la gente comune radunata an
zitutto nelle compagnie stabili sorte nell’ambito del movi
mento dei Disciplinari (e L’Aquila ne ebbe quattro tra il

1270 e il 13061), e per l’intero anno, essendo in taluni casi 
la recita della Laude quasi quotidiana. Donde, anche, il 
mutarsi della liturgia in Festa (com'ebbe a notare Vincenzo 
De Bartholomeis, studioso dal quale non si può in alcun 
modo prescindere): un concetto che ora tende a riemer
gere, ad opera di chi va ripensando il teatro oltre i codici 
forniti dalla tradizione degli ultimi secoli e intende ricon
durlo a immediatezza espressiva, a parola di una comunità 
resa consapevole d’una sua forza creativa.

Ed eccoci non a teatro, ma in una chiesa; in San Pietro 
in Coppito, per questa « Rappresentazione della Passione », 
che ha tutto II sapore della novità, non essendosi il testo 
mai prima liberato dalle pagine del vecchio manoscritto. 
E qualcosa bisogna dire di esso, di come la fedeltà al- 
l’Evangelo non irrigidisca la mano dell’anonimo estensore, 
facendo sì che il copione sia una ovvia parafrasi, e di 
come invece qualcosa di personale si muova sul piano 
del sentimento e su quello dell'Invenzione.

Nell’ordine degli affetti, si nota in questa « Passione », 
che non mira alla grandiosità di altre, una concentrazione 
sui rapporti tra Gesù e la Madre, un indugio sui patimenti 
di lei e sulle preoccupazioni di Lui neH'informarla e nel 
confortarla. Si inventa così l'episodio toccante del com
miato, nel quale è coinvolta Maddalena.

<> Rappresentazione della passione ». Nella foto: Elsa Merlini, Igea 
Sonni e Sergio Salvi

/

< /
£

/ '  

/



Eppoì si sottolinea, nel testo, la nota realistica, come 
nella scena della lavanda dei piedi, oppure si unificano 
episodi, come quello del Consiglio del Sinedrio, introdu
cendo personaggi inediti, con sicuri effetti drammatici di 
contrasto.

Ma la maggior libertà, e ben messa a frutto, si riscon
tra nella trattazione della figura di Giuda. Lo vediamo pre
sente nella citata scena del commiato, e non passivamente, 
perché alla fine gli viene affidato l'incarico, a lui che baz
zica la « corte », di trarre d'impaccio il Maestro. Il suo 
tradire è arricchito d'una sfaccettatura. Non pago, l’autore 
ricorre alla Leggenda dovuta a Jacopo da Varagine, e a 
Giuda viene affibiata una biografia che l'apparenta, nel 
parricidio e nell’incesto, a Edipo, con l'aggiunta di un fra
tricidio. Altre libertà ed altre citazioni (speciale fonte è 
un'opera già attribuita a San Bonaventura, ossia a un riu
nificante racconto della vita di Cristo) indicano precise 
preoccupazioni d'ordine scenico.

La « Passione » è dunque percorsa da una affabilità ge
nuina, da una fede semplice, da una partecipazione al do
lore comune; accertato, e scontato, il piano del divino, 
l'autore si è intrattenuto sui risvolti umani, e sembra quasi 
immettere nel suo copione una amarezza, una nota pessi
mistica influenzata da qualche tristezza dei tempi suoi. Il 
tessere continuamente la parte di Maria con quella di Gesù 
fa sì, da un lato, che il •< Corrotto » finale, l'ultimo Piante 
(già sublimato da Jacopone da Todi) sia per così dire anti
cipato e costituisca il pedale della Rappresentazione; dice 
anche l'interiorizzarsi della vicenda, il ripiegare dalla con
templazione e dalla mimesi dei fatti a uno sconforto in
timo, con accenni interessanti di ricerca psicologica.

La vivida e mossa « Passione » riceve una audace e 
profonda definizione scenica nell'allestimento di Antonio 
Calenda, per lo Stabile aquilano. Cera da risolvere un 
problema di linguaggio che, per non scadere a calligrafico 
o a formalismo, doveva anzitutto proporsi in relazione a 
un contenuto. Questione, essenzialmente, di comunicazione; 
meglio che di interpretazione nel senso classico, di costru

zione di un sistema di segni intellegibili per un pubblico 
così diverso dall'originario. Questione di difesa e di au
tenticazione del « popolare », trasmissione del senso della 
« festa », piuttosto che degli addentellati col rito. Tra le 
Laudi strutturate, tant’anni fa, da Silvio d'Amico e rivelate 
da Orazio Costa, e questa « Passione », il divario di un 
paio di secoli determina differenze sostanziali di spirito 
e di tecnica, e l’aspetto paraliturgico si fa lontanissimo.

Accade, pertanto, che si apra spazio al presente, ai 
suoi simboli, alle sue immagini, alla sua realtà e alle sue 
metafore. Nell'Evangelo si parla di crudeltà e di dolore, 
di potenti e di innocenti, di carnefici e di vittime, di vita 
e di morte e vita ancora; d'altra parte, il nostro momento 
storico ci mette di fronte, e dentro, a tutta una epifania 
di questi fatti, a tutta una versione prossima della realtà 
intrisa di tali caratteristiche. E allora, si può ben leggere 
l'Evangelo anche in essa, poiché la fame delle turbe era 
di parola e di pane, e di entrambi fu soddisfatta, e le la
crime del mondo sono un deposito ancora alimentato.

Sicché, può il Sinedrio vestire come un’assise di gang
ster, e radunarsi dal barbiere e bere del caffè, e la 
Madonna può trovarsi alla macchina per cucire; e Gesù è 
quel partigiano che viene ucciso nel proemio e poi è Egli 
stesso che viene ammazzato con una scarica di mitra. E 
la Resurrezione, che avverrà domani, se è già nella nostra 
fede in attesa, è anche nel vagito d'un neonato, nel cin
guettìo degli uccelli e nel pane sollevato ad ostia di comu
nione totale, che conclude la rappresentazione. La quale 
assume quindi l'evidenza di un passaggio dall'ostensione 
alla incarnazione e, nella libera creatività del regista, nei 
brucianti accostamenti, lungi dall'atbassare il tono del 
testo, e tanto meno dallo stravolgere il significato, pare 
quasi voler essere una testimonianza sofferta del nostro 
tempo alla Passione che tutte le riassume. Questo Cristo 
in maglione è sempre Cristo, anzi, siamo avvertiti che è 
un nostro compagno di strada. Lo spettacolo non è una 
commemorazione, ma una dimostrazione del Cristo con
temporaneo.

Una scena della « Rappresentazione della Passione »



Nella foto, da sinistra: Igea Sonni, Elsa Merlini e Sergio Salvi in « Rappresentazione della Passione »

Sulla scorta di una sestina, che mette in scena un 
uomo, il quale osserva i preparativi per l'Ultima Cena, vedi 
come il regista sviluppa un quadro, in cui il poveraccio 
viene sfamato e la sua <■ comunione » avviene certo in 
modo eccentrico, ma estremamente corretto e significativo 
nella sostanza. È un esempio della ricerca di linguaggio po: 
polare, che trova molti altri riscontri, sino alla felicissima, 
struggente colonna musicale curata da Germano Mazzuc- chetti.

La recita si svolge su un’alta pista rettangolare e su 
alcuni punti interni ad essa. Il pubblico sta dentro e attorno 
questo apparato scenografico — curato da Francescangelo 
Ciarletta —, che rimanda, circa l’uso dello spazio, alla 
Mnouchkhine, a Serban, a Ronconi, e dunque è in ottima 
compagnia. Le parti sono affidate ad Elsa Merlini, che ci 
offre una Madonna di intensa, incisiva desolazione; a Sergio 
Salvi, che impersona con molta forza un Cristo disadorno, 
pregno del proprio destino; a Giampiero Fortebraccio, che 
è Giuda di spiccata ipocrisia e di irruente perfidia non
ché al bravo Aldo Pugllsi, a Igea Sonni, Raffaele Uzz'i, An
tonio Scalemi, Vera Venturini, Gianni Guerrieri, Umberto 
portolani, Loredana Gregolo (un musicalissimo Angelo del
la più divertente oleografia) e Leonardo Marino: un gruppo

che dà vita ad una rappresentazione ardente e varia di 
toni, limpida e forte di dettato, arguta, commossa, estrosa. 
Tutta la città sembra avere raccolto il richiamo e il senso 
dello spettacolo.



LA VITA CHE TI DIEDI,
di Luigi Pirandello
Regia di Massimo Castri,
Interpreti: Valeria Monconi, Delia

Bartolucci, Anna Goel, Barbara Si
mon, Sonia Gessner, Marisa Ger
mano, Ermes Scaramelli.

Scena di Luigi Baiò.
Compagnia della Loggetta, Brescia.

Romolo Valli o l'accettazione del 
quadro borghese della drammaturgia 
pirandelliana; Massimo Castri o la ne
gazione, all’interno della medesima 
opera, delle sue opzioni formali, l'af
fondo nel substrato tematico e psico 
logico, la lacerazione degli involucri 
costituita da un timoroso « inespres
so » e il tentativo di una riappropria
zione attraverso una nuova scrittura 
teatrale.

Dopo « Vestire gli ignudi », in cui av
veniva la vivisezione della tematica 
e se ne coglievano le verità non dette, 
mentre se ne individuava una origi
nale pronuncia scenica, ecco « La vita 
che ti diedi ». Il dramma è del 1922- 
1923; fu scritto per Eleonora Duse, 
stanca del silenzio, che non lo volle, 
sicché fu Alda Borelli la sua prima in
terprete. La seguirà, ventanni dopo, 
Paola Borboni e, più tardi, Maria Letizia 
Celli. La sua prima definizione è quella 
di « tragedia », che significa qualcosa 
in una prospettiva che condurrà ai miti 
finali. E se, da un lato, l’opera sembra 
la seconda faccia di un dittico, la pri
ma del quale è occupata da « Enrico 
IV », per il numero e la natura del 
rimandi da quella a questa, dall’altro, 
la figura di Donn'Anna Luna, sembra 
far presagire, e in quell'ambiente, un 
certo O’Neill, là dov’egli si rifa alla 
tragedia greca.

Anna Luna è da vent'anni volonta
riamente rinserrata nella sua dimora, 
dove condusse amara vita di sposa 
trascurata. Rimasta col figlio, se l’è 
visto partire, bello e sano, sette anni 
addietro e, l’altrieri, tornare invecchia
to, per subito morire. Morire no. Anna 
Luna — valicando senza lacrime la 
realtà — lo tiene vivo in sé, com’era, 
rifiuta una memoria che s'illanguidisca 
nei giorni; la camera di lui è pronta

perché torni. (E Pirandello, imprevedu- 
tamente, introduce in questa tragedia 
della madre un elemento di mistero: 
il muoversi di una sedia, l’ondeggiare 
di una cortina nella stanza del Figlio: 
una Presenza ineffabile, d’un attimo, 
ma accaduta. Tanta è la forza evoca
tiva dell’illusione).

Si apprende, però, che il figlio ha 
amato una donna, sposata malamente 
e costei, ignara dell’evento, giunge, de
terminata a lasciare la famiglia anche 
perché è incinta, e avrà finalmente 
un frutto nato dall'amore. A questo 
punto, Anna Luna è braccata dal reale 
e la sua « tragedia astratta » (Alonge) 
è messa in crisi. La giovane donna, 
Lucia, le riporta il figlio nel suo ultimo 
volto e nel suo ultimo distacco; e 
glielo sottrae, persuadendola che egli 
è uscito dal cuore della madre ed è 
entrato nel suo. Anna Luna (con un

gesto che ricorda ancora » Enrico IV ») 
tenta di appropriarsi di Lucia, di con
servare così il passato e l’illusione, ma 
si convince anche che il bambino che 
nascerà, simile al Figlio, non potrà es
sere suo. La Madre non si rinserra 
nella finzione, erigendola a follia, ma 
— le viscere sono ben altrimenti for
mative dell’essere della donna, e non 
deH'uomo — accetta la verità, accetta 
la vita, sia pure per vìverla da morta, 
ormai, e finalmente, piangendo; non le 
resta che, spenta e opaca, annullarsi 
in una quiete senza tempo.

I personaggi del testo pirandelliano 
sono nove, qui sono sette: sono spariti 
due figli di Donna Fiorina, la sorella 
di Donn’Anna, il cui ritorno giocava 
emblematicamente in una scena di rad
doppio (le specularità e gli sdoppia
menti si inseguono, in questo dramma) 
e di inversione del tema del ritorno,

Valeria Monconi ne « La vita che ti diedi » di Luigi Pirandello, regia di Massimo Castri



e il giardiniere. A far tornare i conti, 
e mentre la figura di Don Giorgio è 
assunta da una attrice, ce la materia
lizzazione del Figlio. Costui diventa un 
viaggiatore deH’eterno tentato di rien
trare nel presente, e così intensamente 
pensato vivo dalla madre, da pervenire 
a « conoscere » lì, nella sua camera, 
Lucia. E’ l’acme febbrile della visiona
rietà, il momento in cui più la determi
nazione fantastica della madre annulla 
il muro del reale, in cui la astratta 
tragedia celebra il suo più disperato 
autoinganno.

Inoltre, i personaggi non coesistono 
in scena secondo convenienze natura
listiche di identificazione e di inter
venti. Formano un coro muliebre — 
evidente riferimento alla tragedia gre
ca — compresente e onnipresente. 
Sono proiezioni, condensazioni del pen
siero della Madre, momenti del suo 
percorso psicologico, effimeri - altri 
da lei ».

Quanto alla scena — ideata da Mau
rizio Baiò — i moduli di una villa to
scana sono finemente filtrati sino a 
creare, con quel doppio ordine di porte 
aperte e chiuse ininterrottamente, un 
ambiente di suggestione kafkiana. Il 
trasferimento in un clima metafisico 
è precisato altresì nella scena che sta 
dietro la vetrata del fondo: là emerge, 
mutevole di arredi, la camera del Fi
glio, e il flash » più indicativo, figu
rativamente, è quell’attaccapanni che 
rimanda a Magritte.

Non bastasse, tutto lo spettacolo si 
fonda su un’idea di movimento, su un 
flusso lento di entrate e di uscite, su 
una tessitura dello spazio mediante 
questa percorrenza inesausta e inter
secante, che lo dilaga e lo vanifica, 
ai pari delle voci, che sono dentro e 
fuori. Dalle voci al dialogo: esso ha 
subito non innesti, ma un energico 
sfrondamento, modifiche attributive, 
frantumazioni interne. Ciò deve servire 
— ci pare — anche a rappresentare 
l’ostinazione, l’incomprensione, l'abitu- 
dinarietà, la estraneità per quanto con
cerne il coro, mentre per la protago
nista si tratta di una penetrazione nella 
psicologia, che deve tranciare ogni me
lopea sentimentale e restituire il suono 
duro, il tono inflessibile, l’essenza fa
tale della tragedia che riguarda solo 
lei, appartenendo gli altri a un indi 
stinguibile collettivo.

Entro un liturgico andirivieni e una 
ripetitività salmodiante, i nodi della vi
cenda si ritrovano — con qualche dif
ficoltà di lettura per il profano — e 
la protagonista si riduce e si rileva, 
maieutica d'un nuovo e pur effimero 
reale, credula nella forza del pensiero 
(curioso questo recupero della fede 
idealista!) e nella salvezza attraverso 
la finzione.

Sono d'accordo con Castri, quando 
spiega le intenzioni del suo applicarsi 
a Pirandello con la « speranza che que
sto lavoro di riappropriazione e di rin
novato scandaglio degli "spessori” di

alcuni momenti di questo patrimonio 
drammaturgico italiano, sia in grado di 
contribuire a rimettere in movimento 
una scrittura contemporanea di cui in 
molti avvertiamo la mancanza: una 
scrittura non evasiva o esclusivamente 
formalistica, in cui la parola non si 
ponga come peso inerte o ostacolo da 
aggirare durante il lavoro di scrittura 
scenica... ».

Questo colgo nell'attuale allestimen
to, l'aspetto del laboratorio più che 
non quello dell'interpretazione. Da «Ve
stire gli ignudi» mi giungevano mes
saggi più ricchi e confluenti, un giu
dizio storico e una scoperta di verità 
umane. Da « La vita che ti diedi », 
ricevo una lezione perfetta di stile, 
una limpidissima lingua scenica, un 
apparato sintattico esemplare nei tem
pi e negli incastri, una dichiarazione 
che non tema d'essere anche ostica, 
pur di non scendere a compromessi. 
Ecco, è un altissimo lavoro teatrale, un 
po' rappreso nella sua cerebralità 
(tranne l'ultimo quarto d'ora, dove Ca
stri sembra concludere su un piano 
di incontro sentimento-ragione la sua 
dimostrazione), talvolta un po' rallen
tato, un po' sbilanciato nella eccessi
va figura di Francesca (Delia Bartoiuc- 
ci), ma certamente esemplare. E inter
locutorio, come forse non poteva es
sere, in rapporto col materiale (il te
sto) usufruito.

È difficile, invece, sentire il tema 
della donna-madre e del suo « ipertro- 
fismo ». Occorre identificarlo sotto gli 
acutissimi avvertimenti di Castri, quan
do appunto abolisce il maschile nei 
personaggi e fa del Figlio un perso
naggio sì, ma sempre vicario.

Compare in scena Valeria Monco
ni, pirandelliana per la prima volta. È 
bravissima nel darsi l’impronta volu
ta dal regista e nell'esprimere sé stes
sa al momento giusto, senza rompere 
alcun filo. Impeccabili gli altri stru
menti: Barbara Simon (Lucia), Sonia 
Gessner, Anna Goel, Marisa Germano 
ed Ermes Scaramelli, il Figlio, che, og- 
gettivato, diventa l'osservatore e per 
ipotesi il motore di ciò che, accaden
do in bianco e nero, potrebbe anche 
apparire una ronconiana rivisitazione 
fotografica

TIMONE D’ATENE
di William Shakespeare
Regia di Carlo Rivolta.
Interpreti: Renato De Carmine, Ric

cardo Mantani, Luciano Virgilio, 
'Franco Sangermano, Orlando Mez- 
zabotta.

Compagnia della Città di Pavia.

Timone, cittadino di Atene, ci piace 
sino ad un certo punto. Ricco, si com
porta da scervellato; povero, crede di 
essere un paradigma della condizione 
umana. In entrambe le situazioni, egli 
svela un fondo di egoismo; il protago
nismo appartiene ad altre figure di 
Shakespeare, come Lear, dal quale Ti
mone ha piluccato.

Questo egoismo non è smentito dal
le alte maledizioni contro il genere 
umano pervertito. Come non era cri
stiana carità la sua prodigalità (ignora
va il povero nella sua sacralità, e nel 
fatto non capisce il distacco di Apeman- 
to dalle cose), così non è cristiano il 
disgusto del mondo che succede alla 
verifica dell'ingratitudine umana. Am
bedue le posizioni trascurano la realtà 
che è variegata, negano il concetto di 
prossimo, e si installano alle estremi
tà: nel mezzo, ecco Timone, che — 
vorrei far notare — non agisce. Gli 
succedono delle cose, ma egli non è 
motore di esse, e la sua reazione è di 
fuga, dopo una sconsideratezza di com
portamento che era sempre da solita
rio. E da « eletto », Lear ha il senso 
del possesso, Timone nemmeno quello. 
Si potrebbe azzardare che, in un certo 
senso, egli non possegga nemmeno la 
propria vita. Lear si difende, non ac
cetta d'essere bandito; Timone sceglie 
con voluttà vendicativa l'isolamento e 
vuole la propria morte. Questo è tra
gedia, ma non possiamo affermare che 
sia sufficientemente espressa; il ma
nicheismo, poi, non è esperienza.

Siamo, dunque, d'accordo sulla sua 
condanna della società, dell'oro, del
l’ipocrisia e quant’altri vizi si vogliano 
enumerare; ma Timone è un personag
gio senza grandezza, che si consuma 
nel furore più che nel dolore, e il suo 
cammino di conoscenza è troppo sbri
gativo. Non agiva per carità, mentre è 
proprio una capacità nuova d'amare che



viene recuperata da Lear.
La storia narrata da questo incom

piuto e - anomalo » (Baldini) dramma 
scespiriano è di una semplicità da mo
ralista medioevale. E se già quasi rac
contato, come Timone, cioè, trovatosi 
per il suo distribuire i beni che gli si 
riversano addosso, in ristrettezze, chie
da aiuto ai suoi beneficati, ma sia con
traccambiato da rifiuti futilmente mo
tivati. Allora la scoperta del male, e un 
taglio netto. Si ritira fuori città e si 
nutre di radici. Scopre però dell'oro, 
questa maledizione del mondo, e ciò 
richiama vecchi e nuovi assetati; egli 
alcuni dona e scaccia; a Alcibiade pa
ga affinché non lasci in Atene un uomo 
sano; solo il fedele e inutilmente sag
gio servitore Flavio sarà riconosciuto 
nel suo merito da Timone, che però 
vuole restare solo, per un desiderio di 
annientamento, che ihfatti si compie.

Timone anticipa tutti i pessimisti, 
tutte le filosofie del nulla. È l'ultimo 
stadio di una concezione negativa del
l'uomo e dell'universo. Non ha passi 
da muovere, non può più spostarsi, né 
sa vivere il dubbio. Può testimoniare, 
e questo avviene con quel monologo 
costruito sull’Invettiva, in cui pratica 
mente consistono i due ultimi atti. La 
potenza oratoria scespirlana fa qui pro
va altissima, e a tratti sciorina battu
te di grandiosa terribilità, esaurendo il 
tema fondamentale del disgusto, così 
da far pensare a che capolavoro il 
« Timone d'Atene » sarebbe stato, se 
fosse stato elaborato e finito come 
altre opere.

Mentre badiamo a quello che Timo
ne « dlòe » e non a quello che « è », 
seguiamo piuttosto il personaggio di 
Apemanto, amico vero e figura di un 
Diogene altruista; figura coerente di 
spregiatore del costume corrente, egli 
non solo è il precursore di Timone 
nella diversità dal consorzio umano, 
ma diviene anche il suo doppio razio
cinante. Ed ha un gesto brevissimo, 
ma stupendo, quando offre del cibo al 
nuovissimo e digrignante anacoreta. 
Una lezione d'altruismo non raccolta; 
Apemanto sta a Timone, come un mar
tire a uno stilita.

Scarsamente suffragata dalla critica, 
« Timone d'Atene » è opera troppo sco
perta, unilaterale, ancorché sincera. E' 
un mondo guardato con gli occhi di 
Padre Segneri, è l’opinione non dialet
tica di un manicheo. E dove non c’è 
ipotesi di salvezza, non c'è tessuto cri
stiano. Tanto sincera, tuttavia, che i 
suoi schiaffi sembrano ancor oggi, non 
che opportuni, necessari, e tutti a 
segno.

Il dramma è stato assunto ad aper
tura dell'attività del « Teatro della cit
tà di Pavia » e l'evento è da salutare 
con calore, considerando la partecipa
zione all’evento in sede ancora di al
lestimento.

Lo spettacolo si è rivelato di bella 
forma e di qualità spiccatamente figu
rativa, scenograficamente sontuoso, 
con addirittura parte della platea oCcu-

pata da una pedana popolata da auree 
suppellettili e da globi ferrigni. La rap
presentazione, firmata da Carlo Rivolta, 
risulta assai elegante, ottima nei tem
pi, regolare nei segni, con uno scatto 
d'estro, sul secondo tempo, quando 
Timone riassume in sé contrari e affini 
(il servo Flavio, Apemanto), definitiva
mente però svigorendosi di fronte alla 
vita. C'è la preoccupazione di rendere 
agibile lo spettacolo (forse per non su
bire la sorte di quello allestito da Mar
co Bellocchio) e c'è un influsso streh- 
leriano nella recitazione, specie del bra
vo protagonista Renato De Carmine, 
che non si aggira lontano dal « Lear », 
e che di Timone ne fa un severo, ac 
curato ritratto. Lo spettacolo, nel de 
gnissimo piano interpretativo, non ha 
una smagliatura, e il concetto degli at 
tori, alcuni giovanissimi, è davvero pu
lito. Persuadono particolarmente Ric
cardo Mantani (Flavio), Franco Sanger- 
mano (Io Senatore), Luciano Virgilio 
(Apemanto) e Orlando Mezzabotta (Al
cibiade).

Il Ministro per il Turismo e lo Spet
tacolo, Sen. Carlo Pastorino, ha firma
to il decreto di ricostituzione del
la Commissione Centrale per la Mu
sica per il prossimo triennio 197P-80.

La Commissione, prevista dalla ieg- 
le 14-8-1967 n. 800, ha compiti consul
tivi sui problemi generali concernenti 
le attività musicali e sulle sovvenzio
ni e contributi che vengono annualmen
te assegnati dal Ministero, agli enti 
lirici, alle attività liriche e concerti
stiche in Italia ed all'estero, al balletto 
ed ai più importanti festivals musicali.

DANZA ITALIANA A STOCCOLMA 
Il Gruppo Stabile dell’Opera dell’Ac

cademia Nazionale di Danza, diretto 
da Giuliana Penzi, ha ricevuto un nuo
vo invito dall'Istituto Italiano di Cul
tura di Stoccolma per ripetere l'interes
sante esperienza che riscosse molto 
successo nel 1976. Nei giorni 22 e 23 
aprile si sono infatti svolti due spetta
coli in detta città e nella sala di detto 
Istituto, uno per i lavoratori italiani 
colà residenti e l’altro per i giornalisti 
e tecnici interessati alla danza. Inol
tre il prof. Alberto Tèsta, docente di 
Storia della Danza presso l’Accademia 
Nazionale di Danza in Roma ha tenuto, 
nell'ambito della manifestazione, una 
conferenza sul tema « Diaghilev e i 
Balletti Russi in Italia ».



« IL CASTELLO ILLUMINATO
ovvero VOLTAIRE E L'AFFARE CALAS » 
di Luciantonio Ruggeri e Giorgio Albertazzi
Regia di Roberto Guicciardini
Interpreti principali: Giorgio Albertazzi, Anna Proclemer, 

Elisabetta Pozzi, Gianni Galavotti, Luigi Montini, Remo 
Girone, Gabriele Antonini, Carla Cassola, Sandro Borchi 

Scene e costumi di Lorenzo Ghlglla

una sala (una sorta d'incrocio fra serra, teatro, salotto 
e sala del trono) del castello di Ferney, vicino Ginevra, 
dove effettivamente il filosofo viveva in quegli anni: una 
sorta di gioco di società in cui elaborati complimenti si 
alternano a scherzi sottili ed a brillanti dispute in tema 
di filosofia, politica, cultura e morale. In questa atmo
sfera abbastanza leggera se non addirittura frivola si in
troduce improvvisamente la presenza cupa e severa (se
condo lo schema che gli autori attribuiscono evidente-

II 13 ottobre 1761 moriva a Tolosa in circostanze poco 
chiare il giovane Marcantonio Calas: sembra si trattasse 
di un suicidio mascherato dai familiari in omicidio ad ope
ra di ignoti per evitare quelle misure infamanti che la 
legge del tempo riservava appunto ai suicidi. Peraltro del
l'omicidio finirono per essere accusati proprio i familiari 
e in particolare il padre della vittima, il commerciante di 
stoffe Jean Calas, che fu condannato a morte e suppli
ziato sulla ruota il 9 (o, secondo altre fonti, il 10) marzo 
1762: a dare una particolare coloritura alla vicenda con
tribuì il fatto che i Calas fossero ugonotti e che fosse 
contestato come movente a Jean Calas l'aver voluto im
pedire la conversione del figlio al cattolicesimo. Ciò pro
vocò contro l’accusato una vera ondata di furore popo
lare nella cattolicissima Tolosa, ma fu anche la causa 
della sua riabilitazione postuma: del caso finì infatti per 
interessarsi Voltaire nel quadro della sua polemica contro 
l’intolleranza' e in particolare contro l'intolleranza religio
sa; il filosofo sposò la tesi dell’Innocenza di Jean Calas 
e dei suoi familiari, vi impegnò il suo prestigio (compose 
nell'occasione, nel 1763, il famoso « Essai sur la tolé- 
rance ») e la sua vasta rete di autorevoli conoscenze 
fino a mobilitare praticamente tutta l’opinione pubblica 
europea e ottenere una riapertura del processo e quindi 
una dichiarazione di piena innocenza. Questo, in poche 
parole, il fatto di cui Luciantonio Ruggeri e Giorgio Al
bertazzi, autori del testo messo in scena con la regia 
di Roberto Guicciardini, vorrebbero presumibilmente darci 
un’immagine teatrale fedele e significativa: sulla fedeltà 
non ci soffermeremo (non sarebbe difficile elencare Ine
sattezze anche di notevole importanza ma non vediamo 
l'utilità di una simile caccia all'errore in questa sede), 
poiché sarebbe di certo ben più interessante approfon
dire quei significati che l'argomento promette ma che né 
il testo, né lo spettacolo sanno poi offrire. Si rappre
senta Voltaire con la sua piccola ma pittoresca corte in
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Giorgio Albertazzi e Anna Proclemer ne « Il Castello illuminato » 
(foto Le Pera)



mente agli ugonotti) di Anna-Rosa Calas e dei suoi figli: 
da loro Voltaire vuole sapere la verità e introduce, nono
stante la resistenza dei suoi interlocutori, una sorta di 
seduta psicoanalitica con evocazione degli avvenimenti in 
forma di flash-back. A questo punto lo spettacolo, invece 
di assumere quei toni drammatici che si potrebbero im
maginare, scivola decisamente nel grottesco; si vorrebbe 
probabilmente sottolineare il contrasto fra la tolleranza e 
l’amabilità di Voltaire e dei suoi e l’oscura e ossessiva 
atmosfera d’inquisizione e di parossismo di cui sarebbero 
restati vittime Jean Calas e la sua famiglia e si finisce 
invece per rappresentare fatti e personaggi privi di qual
siasi credibilità e consistenza teatrale: un anziano signore 
incerto fra dispute filosofiche di carattere più mondano 
che culturale e tutta una serie di piccoli problemi perso
nali di natura prevalentemente sanitaria, circondato da 
alcuni spiritosi imbecilli (questa la figura che finiscono 
per fare personaggi importanti ed effettivamente esistiti 
come il dottor Tronchin, Claude de la Chaux, James Bo
swell, François Corneille, Marie Louise Denis e persino 
Henry Rieu e il gesuita padre Adam, che di Voltaire sono 
nello spettacolo i principali interlocutori); da parte loro i 
membri della famiglia Calas, intorno ai quali dovrebbe 
ruotare tutta la vicenda, risultano strettamente improba
bili, come manichini di cera a cui si voglia conferire

una parvenza di vita sottolineando esageratamente qual
che particolare. Sullo sfondo un domenicano, il parroco 
di Saint-Étienne, il classico cattivo tutto d’un pezzo, pron
to ad adoperare personalmente gli arnesi di tortura come 
pure ad esercitare il ricatto per estorcere una borsa di 
monete: nel finale questo incredibile personaggio, fino a 
quel punto comparso in scena soltanto come fantasma 
evocato dai Calas, appare in carne ed ossa per confes
sare Voltaire che si finge in punto di morte: l'espedien
te serve per smascherare il malvagio e ad accertare de
finitivamente l'innocenza del povero Jean Calas che poco 
dopo verrà riabilitato ufficialmente dal Parlamento di Pa
rigi. Non vorremmo a questo punto aggiungere neppure 
una parola di commento; semmai ci limiteremo a chiede
re a degli operatori culturali prima ancora che teatrali 
come Giorgio Albertazzi, Anna Proclemer, Roberto Guic
ciardini (e con loro ottimi attori come Luigi Montini, Gian
ni Galavotti, Remo Girone, Sandro Borchi, Elisabetta Poz
zi e tanti altri ancora) come abbiano potuto lasciarsi coin
volgere in un slmile pasticcio. Anche se una simile do
manda è destinata a rimanere inevitabilmente senza ri
sposta, bisogna pur chiedersi come tanti validi professio
nisti possano così clamorosamente negare ascolto a quel
l’istinto teatrale di cui debbono pur essere in qualche 
misura necessariamente provvisti.

« Il castello illuminato » di Luciantonio Ruggeri e Giorgio Albertazzi, regia di Roberto Guicciardini (foto Le Pera)



ZIO VANJA
di Anton Cechov
Traduzione di Angelo Maria RipelIino 
Regia di Mario Missiroli 
Interpreti principali: Gastone Mo-

schin, Giulio Brogi, Anna Maria 
Guarnieri, Monica Guerritore, Ce
sare Celli, Gianna Piaz.

Scene di Giancarlo Bignardi 
Costumi di Elena Mannini 
Musiche di Benedetto Ghiglia

Lascia perplessi questo « Zio Va
nja » messo in scena da Mario Mis
siroli per il Teatro Stabile di Torino, 
ma non per i motivi che in passato 
hanno provocato tante polemiche a 
proposito delle precedenti realizza
zioni di questo regista: non c’è anzi 
quasi più traccia di quella che era 
la tipica tendenza di Missiroli ad una 
eccessiva caratterizzazione dei perso
naggi in chiave grottesca, ad una re
citazione forzata e stravolta, se non 
in qualche sottolineatura eccessiva in 
personaggi come Serebrjakov, Tele- 
ghin, la Vojnizkaja (interpretati rispet
tivamente da Cesare GelIi, Giacomo 
Rizzo e Gianna Piazj che nell’opera di 
Cechov rivestono certo un ruolo im
portante e indispensabile ma, tutto 
sommato, non da protagonisti. Al con
trario questo « Zio Vanja » di Missiroli 
è, almeno all’apparenza, teatro di tipo 
assolutamente tradizionale, fin troppo 
pacato come impostazione, affidato ad 
attori non solo di prestigio ma di ef
fettiva ed indubbia bravura (ricordia
mo solo i tre protagonisti, Gastone 
Moschin nel ruolo di zio Vanja, Anna 
Maria Guarnieri e Giulio Brogi nelle 
parti di Sonja e di Astrov).

Fa indubbiamente piacere vedere al 
lavoro interpreti di questo genere, ol
tre tutto inseriti in un allestimento 
in cui si può toccare con mano la 
ricchezza di mezzi profusi anche nei 
particolari minori, secondo la consue
tudine che vuole i Teatri Stabili liberi 
(almeno a giudicare appunto dai co
sti di allestimento) da quelle preoc
cupazioni finanziarie che affliggono 
invece le compagnie teatrali d’altro 
genere. Eppure ci vuol poco perché il 
piacere — senza nulla togliere alla 
bravura degli interpreti — lasci il po
sto alle perplessità: si sa che il tea
tro di Cechov punta su toni sommes
si, sull’apparente immobilità di vicen
de che nascondono invece tensioni e 
sentimenti di eccezionale intensità. Più 
che sottolineare un simile contrasto 
(che dovrebbe essere una scelta pra
ticamente obbligata) la regia di Mis
siroli insiste appunto sulla immobili
tà, in quei toni troppo pacati di cui 
si diceva. Si giunge addirittura ad 
un vero e proprio appiattimento come 
scelta non occasionale ma anzi asso
lutamente prevista e voluta: ne è te
stimonianza la bella scena di Giancarlo 
Bignardi che vede la casa di campagna



Anna Maria Guarnieri in « Zio Vania » di Anton Cechov (foto di M. Buscarino) della famiglia Vojnizklj (vista dali'ester- 
rto, su due piani, con grandi vetrate che 
consentono di seguire in ogni caso, 
aperte o chiuse che siano, l'azione che 
si svolge internamente) riempire quasi 
del tutto il palcoscenico, come ad 
indicare la chiusura di orizzonti più 
vasti, la limitazione di ogni svolgi
mento in un ambito ben circoscritto 
e tutto sommato piuttosto ristretto e 
prosaico nonostante una certa appa
rente dignità, Insomma si vorrebbe ri
durre ulteriormente la portata della vi
cenda e dei personaggi immaginati da 
Cechov, sostenere che il loro dram
ma (che non si eleverebbe mai alla 
dignità di tragedia) non sia neppure 
nell'incapacità di realizzare le loro 
aspirazioni migliori, nel contrasto fra 
tali sentimenti e il trascinarsi meschi
no e immutabile della loro vita, ma 
addirittura nella mancanza di aspira
zioni o sentimenti veri: tutto si ridur
rebbe (secondo schemi che sono sem
pre gli stessi in certo teatro che si 
ispira ad una determinata matrice 
ideologica) alla crisi di una classe 
sociale — che è naturalmente la bor
ghesia — spogliata persino dall’alibi, 
che Cechov le concedeva in taluni per
sonaggi, dei buoni sentimenti sia pu
re irrealizzati e irrealizzabili, per na
scondere invece dietro un velo di 
chiacchiere senza contenuto un’immo
bilità ormai assoluta, cadaverica. Una 
simile insistenza su di un unico sche
ma obbligato, a parte la scarsa fan
tasia, costituisce soprattutto una scel
ta fortemente riduttiva: un'opera co
me « Zio Vanja » non solo non ne ricava 
una prospettiva nuova o comunque 
stimolante, ma ne rimane compressa 
e sminuita come se fossero stati sop
pressi i punti salienti, quelle finissime 
ricostruzioni psicologiche che sono poi 
di gran lunga il momento più impor
tante del testo, per conservare solo 
una certa descrizione d’ambiente.

Manca nella raffigurazione inventa
ta da Missiroll ogni spessore, ogni 
profondità e quel senso di vita che — 
magari nel contrasto con la morte in
combente — era ben presente nel
l’opera di Cechov: un’immagine pia
cevole a vedersi, fin tanto che non 
prevalga la noia dell’Immobilità e del
la ripetizione, come un’oleografia e al
trettanto facile da dimenticare; In que
sto senso Missiroll può dire di aver 
ottenuto da « Zio Vanja » un risultato 
per lo meno Inconsueto, perché è cer
tamente raro che un’opera del genere 
— sia pure sottoposta ad un volon
tario sforzo di appiattimento — non 
lasci qualche traccia nella memoria 
dello spettatore.



TRAMONTO
di Renato Simoni
Regia di Mario Ferrerò 
Interpreti principali: Salvo Randone,

Cesarina Gheraldi, Adriano Micanto- 
ni, Neda Naldi, Alfredo Senarica, 
Edoardo Borioli.

Scene e costumi di Sergio Dosmo.

Renato Simoni rimane nella storia 
del nostro teatro soprattutto come cri
tico, studioso ed anche come regista 
specialmente per quei testi goldoniani 
che gli erano così cari; nella veste di 
autore la sua attività, concentrata so
prattutto nel primo decennio del se
colo, rappresenta quasi un momento di

transizione fra il teatro borghese fine 
ottocento ed il primo Pirandello: que
sto nel senso di una certa predilezione 
per vicende di non ampio respiro, che 
nascondono però una forte tensione 
interna, di ambiente e intonazione bor
ghese, con una decisa inclinazione ver
so un disegno psicologico dei perso
naggi che può in qualche mo'ifo sugge
rire quel « gioco delle parti » che do
veva poi costituire uno dal principali 
elementi caratterizzanti dell'opera di 
Pirandello. Così in questo <■ Tramonto » 
(che è del 1906) il protagonista, il con
te Cesare, che appare persino sgrade
vole nell’eccessiva sicurezza di sé, im
provvisamente si smarrisce ----- riac
quistando però anche connotati più 
umani — nello scoprire, a distanza di 
molti anni dal fatto, un'antica infedel
tà della moglie: per lui questo signi
fica non essere stato, sia pure senza 
averne consapevolezza (ma entra però 
in gioco la posizione degli altri che 
sapevano), così invincibile come la 
sua presunzione gli aveva sempre la
sciato credere; ma rappresenta so
prattutto la scoperta di quel bisogno 
d’affetto e di comprensione che aveva 
sempre considerato negli altri un segno 
di debolezza.

Questo pifandellismo ante litteram 
costituisce indubbiamente motivo di 
curiosità irta non può da solo giustifi
care il recupero di un testo troppo

chiaramente composto — sia pure con 
grande dignità intellettuale è letteraria 
— in un'epoca teatrale lontana da noi 
ben più dei 72 anni che ci separano 
dal 1906: crediamo che Salvo Randone, 
che riveste il ruolo del protagonista 
costituendo il punto di riferimento in
torno al quale ruota tutto lo spettaco
lo (la regia è di Mario Ferrerò), sia 
stato tentato dalle possibilità del per
sonaggio, un disegno di àtteggiamento 
e di carattere destinato ad un capovol
gimento completo, una metamorfosi 
suggerita inizialmente da piccoli segni 
rivelatori e destinata ed accentuarsi 
progressivamente fino alla completa 
capitolazione finale. Un indiscutibile 
pezzo di bravura, del resto ben com
pletato dalla prova anche di altri inter
preti (in particolare Cesarina Gherar- 
di nel ruolo della vecchia baronessa 
e Adriano Micantoni nella parte di don 
Sabino), ma non è possibile continua
re a credere nel teatro basato soltanto 
sulla bravura di uri - mattatore » (sia 
detto, nel riferimento a Randone, nel 
senso migliore del termine) o anche di 
un complesso d'interpreti: simili ri
sorse professionali sono importanti e 
necessarie ma come mezzo e non co
me fine, poiché viceversa occorrono 
ben altre motivazioni che il testo di 
Simoni non è più, evidentemente, in 
grado di offrire.

Neda Naldi e Salvo Randone 
in « Tramonto » di Renato Simoni 
regia di Mario Ferrerò



La Società Artistico-Operaia è uno dei più antichi e benemeriti sodalizi romani: nata 108 anni fa con fini culturali oltreché 
di mutua assistenza, mantiene da 100 anni giusti una sezione teatrale che va ben oltre i normali meriti della pur gloriosa filo- 
drammatica se si pensa che nell'Artistico-Operaia hanno militato personaggi come Vittorio De Sica e Andreina Pagnani. Questa 
capacità di produrre spettacoli ad un livello del tutto degno (se non addirittura superiore in certi confronti) del teatro cosiddetto 
« primario », viene confermata dall'allestimento del « Matrimonio di Figaro » di Beaumarchais: nel cuore di Testaccio, nella sala 
Clemson (recuperata, grazie anche a taluni lavori di adattamento, al teatro dopo tanti anni di utilizzazione esclusivamente cinemato
grafica) la regia di Sergio Bargone offre di questo classico una versione tradizionale, nel senso del pieno rispetto e di una intelli
gente valorizzazione dei temi così sapientemente suggeriti dall'autore, ed insieme inconsueta in un gioco sottile ma assai riuscito 
e divertente sulla maniera della « Commedia dell'Arte »; uno sforzo pienamente condiviso e felicemente secondato dagli interpreti 
(nella vita privata operai, studenti, impiegati e professionisti), praticamente tutti su di un livello di assoluto ed autentico professio
nismo, come non sempre capita di vedere nei teatri « maggiori ». Nella foto, da sinistra, Massimo Cinque (Figaro), Patrizia Dominicis 
(Susanna), Giulio Darra (Conte d'Almaviva), Gabriella Arena (Contessa d'Almaviva) e Salvatore Di Mattia (Don Gusmano).



FELICITAS
di Mario Prosperi
Regia di Augusto Zucchi.
Interpreti: Marilù Prati, Nestor Garay, 

Francesco Di Fedetico, Lombardo 
Fornara, Massimo Jacoboni e Danie
la Giusto.

Scena e costumi di Umberto Bertacca. 
Musiche di Vittorio Gelmetti.

Alla scoperta della felicità, di una 
possibile convivenza dell’individuo con 
se stesso, con la proiezione che dall'io 
parte per codificarsi negli altri, con il 
mondo come oggetto di rappresenta
zione e soggetto che ne vive i possibi
li connotati. Un viaggio alla ricerca di 
quello spazio assoluto, dove è il ripo
so e la quiete, e l’impossibilità di 
compiere queli'agognato itinerario: tut
to rimane speranza, nella migliore del
le ipotesi, oppure un semplice deside
rio. In queste tentativo c’è tutta la 
volontà del vivere e l'uomo espone il 
suo essere come a un sacrificio. Feli- 
citas di Mario Frosperi è un testo 
tutt'altro che banale. Giocato su piani 
tematici, — l’incontro tra ipotesi e 
relatività di ogni evento in rapporto 
all’ipotesi stessa —, descrive in modo 
parabolico la teoria di un sogno che, 
come la stessa esistenza, si involve 
nella congerie infinita della realtà, nei 
frammenti di vita. Afferma l'autore che 
« è una commedia, nel senso tradizio
nale: intreccio, caratteri, situazio
ni...trama narrativa e trama fantasmati- 
ca vengono poco a poco a coincidere, 
creando quelle simbolizzazioni incon
sce e pur reali che ci ha fatto cono
scere Kafka, la fonte forse principale 
del mio lavoro ». Nella regia di Augu
sto Zucchi mi pare che gran parte 
delle intenzioni dell'autore vengano 
tradite, il piano della vicenda si sposta 
sul frammento e questo vive come « Felicitas » di Mario Prosperi, regia Augusto Zucchi. Nella foto: Marilù Prati
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una cellula separata da tutto il resto. 
Occorreva far leva su quella unità di 
atmosfere che stava alla base dell’o
pera di Prosperi. Infatti le musiche, ad 
esempio, avevano un ruolo di primo 
piano: avrebbero dovuto comporre la 
griglia su cui poggiare tutti i vari mo
menti della rappresentazione, come u- 
na specie di casellario dove si sareb
bero ricomposti i diversi momenti e le 
particolari situazioni. Tutto questo è 
avvenuto solo in parte e del testo si 
può godere ben poco. Felicitas, il per
sonaggio principale che fa da filo con
duttore a tutti i diversi momenti, è 
una specie di Alice nel paese delle 
meraviglie: cerca intorno a sé dei rife
rimenti per una possibile vita, per un 
possibile cambiamento, per una svolta 
da dare alle convenzioni, alle gore del 
vivere sociale. Se un parallelo si può 
fare tra questo personaggio di Prospe
ri e altri simili, si dovrebbe andare 
subito al pasoliniano « Ospite » di Teo
rema: anche lì qualcuno, non chiama
to, giunge per mettere gli individui di 
fronte a loro stessi, senza violenze o 
costrizioni ma con la semplice e natu
rale presenza.

Davanti a Felicitas, interpretata dal
la sensibile ed efficace Marilù Prati, 
passano una serie dì personaggi come 
l'Avvocato Falzacappa, il gelido Nipote, 
un Prete, Sua Eccellenza il Giudice e 
così via. Intorno vi è un nero palazzo 
simbolo di tutte le oscurità che al 
livello sociale e personale incombono 
su di noi. Le scene sono di Umberto 
Bertacca e moltiplicano in maniera e- 
sagerata le istanze da .cui parte tutto 
il lavoro di Prosperi: esteticamente 
molto raffinate ma anche fini a se 
stesse. Gli altri attori sono, oltre la 
Prati, Nestor Garay, Betti Pedrazzi, 
Daniele Del Giusto, Francesco Di Fe
derico e Geppi Gleijses.

DON CHISCIOTTE
da Cervantes e Bulgakov.
Riduzione di Armando Pugliese. 
Regia di Armando Pugliese.
Interpreti: Ronaldo Bonacchi, Flavio

Bucci, Antonietta Carbonetti, Gianni 
Cavina, Stefano De Sando, Silvio 
Fiore, Lombardo Fornara, Massimo 
Ghini, Giorgio Giuliano, Felice Leve
ratto, Giorgio Lopez, Norma Martelli, 
Saverio Mattei, Aldo Miranda, Ste
fano Patrizi, Micaela Pignatelli, 
Gianfranco Quero, Enrico Salvatore, 
Lina Sastri, Enzo Turrin, Renata Za- 
mengo.

Musici: Carmelo Sciplino e Lello Spa- 
sari.

Scene e costumi: Bruno Garofalo. 
Musiche di Eugenio Bennato.

Uno dei classici preso più volte di 
mira dal cinema è proprio il Don Chi
sciotte: se ne sono tentate diverse 
riduzioni. Personalmente ne ricordo u- 
na di Grigorij Kozincev del 1957, ma 
ce ne sono tante altre, come quella di 
Pabst, di Welles e così via. Il grande 
romanzo cervantiano affascina anche 
per quella forza figurativa che è così

splendidamente espressa sul piano 
letterario. Si capisce, quindi, l’interes
se che ne ha avuto il cinema e si 
capisce anche questo intervento del 
teatro sull’opera del grande scrittore 
spagnolo, in questo caso riguardato 
attraverso la revisione di Bulgakov. 
Don Chisciotte affascina anche per le 
tante possibili chiavi di lettura: si 
pensi al rapporto che esiste tra ■* il 
cavaliere dell'ideale » e Sancio Panza 
inteso come realtà perenne con cui 
l'eroe deve lottare, oppure visto come 
naturale contrappunto dell'esistere, nel 
momento in cui si vagheggia l’espe
rienza di mondi mai esplorati e verso 
cui non possiamo rinunciare a tendere, 
insomma le chiavi di lettura sono tan
tissime. In questa edizione teatrale di 
Armando Pugliese mi sembra di non 
ritrovare una precisa linea che unifichi 
la materia e i molteplici avvenimenti. 
Se questa è una scelta — il che è 
anche possibile — la si deve motivare 
con il privilegio che i'I regista (e ridut
tore dell’opera cervantiana) deve aver 
dato allo spettacolo in sé. In questo 
senso l'opera acquista la piena legit
timità anche se fa un po' rimpiangere 
lo scarto, più o meno volontario, di 
una precisa ipotesi. Del resto il grup
po teatrale ccn cui ha lavorato Puglie
se è di alto livello: gli attori sono uno 
più bravo dell'altro e mostrano capaci
tà notevoli, le scenografie di Bruno 
Garofalo sono funzionali e di gran gu
sto, le musiche di Bennato sono gra
devoli, le canzoni di Lina Sastri sono 
piene di suggestioni e intensità.

Tutto va bene in questo spettacolo 
di Pugliese perché tutto quanto è frut
to di un felice lavoro condotto da u- 
n’équipe evidentemente molto affiata
ta. Ma vediamo più da vicino io spet
tacolo. Viene strutturato sulla coordi
nata ronconiana dei diversi piani mobi-

Flavio Bucci nel « Don Chisciotte » da Cervantes e Bulgakov



li e, in qualche caso qui, su quella 
deila rappresentazione parallela. Pu
gliese aveva già operato In questo 
senso con II fortunato « Masaniello ». 
Nessuno rimprovera al regista una 
scelta di questo tipo, però non può 
fare a meno di riconoscere che qui 
una dimensione del genere rischia di 
proporsi In una misura un po' tautolo
gica. A me sembra che più dello 
schema ronconlano fossero presenti in 
questo Don Chisciotte le direzioni pa
raludiche di un certo modello alla Sa- 
vary. Non lo dico come demerito, ma 
come coordinata di riconoscimento di 
una certa elaborazione che alla base vi 
è stata senz'altro, anche se non appa
re così esplicita.

IL MATRIMONIO SECONDO SVEVO
Tre atti unici di Italo Svevo.
Regia di Andrea Camilleri.
Interpreti: Mila Vannucci, Massimo De 

Francovich, Dante Biagioni, Maria 
Teresa Sonni e Valerlo Isidori. 

Scene e costumi di Titus Wossberg.

Italo Svevo (1861-1928) non ha co
nosciuto in vita fama e successo: la 
sua opera letteraria è stata apprezzata 
a cominciare dal 1925, tre anni prima 
della sua morte, il suo teatro è stato 
pressoché misconosciuto (fa eccezione 
Terzetto Spezzato rappresentato da 
Anton Giulio Bragaglia nell'aprile del 
1927, al «Teatro degli Indipendenti » di 
Roma). Il problema delia poca fortuna 
di Svevo, lui vivente, è da attribuire, 
secondo molti, alla lingua usata dallo 
scrittore triestino: un Italiano inquina
to dalle Inflessioni dialettali e con 
un sotterraneo bagno nella lingua te
desca. Ma non è l'unico motivo della 
incomprensione letteraria subita. C'è 
il fatto di una nuova concezione dello 
uomo spesso scrutato nell'inconscio, 
dove covano segrete e inconfessabili 
passioni. Un certo sarcasmo e una sot
tile ironia confermano un’operazione di 
critico distacco nell'analisi psicologica 
degli individui e del contesto sociale 
(spesso astratto) in cui vivono. Il di
scorso è, comunque, complesso e giu
stamente si è trasformato in appassio-

Flavio Bucci è « Don Chisciotte »: il 
suo volto e la sua espressione sono di 
rara efficacia; sempre estatico e con 
l'occhio volto all’orizzonte, la sua im
magine di cavaliere ti porta al tempo 
andato e suscita malinconiche memo
rie. Sancio Panza è Gianni Cavina che 
dà corpo ad una terrestre e lirica figu
ra antieroica: la sua recitazione è
degna di molte lodi, perché caricata e 
ai tempo stesso sfumata, come se in
torno incombesse la catastrofe peren
ne mentre parallelamente si accende
va la speranza di una possibile quiete. 
Per godere dello spettacolo, comun
que, occorre lasciarsi coinvolgere, an
dare vicino ai diversi piani mobili, se
guirne gli spostamenti, assecondare

con la partecipazione le diverse azioni. 
Chi segue da lontano, seduto in pol
trona, rischia di perdere quasi tutta 
l’anima della rappresentazione che, per 
sua stessa struttura, privilegia il coin
volgimento ad una attenta e distanzia
ta lettura.

Ritrovare Cervantes è difficile e 
forse non era nemmeno nelle inten
zioni di Pugliese: alcuni episodi li ri
conosciamo, altri sentiamo che man
cane, e vanamente, comunque, po
tremmo ricostruire quelle immagini 
che il testo ci offriva. Rimane il bel 
gioco di ombre e colori nell’efficace 
interpretazione di un gruppo che va 
elogiato per la bravura e l'entusiasmo 
con cui ha condotto questa così fati
cosa prova teatrale.

Mila Vannucci e Massimo de Frandovich ne « Il matrimonio secondo Svevo », regia 
di Andrea Camilleri



nato dibattito dopo le osservazioni di 
Montale e Joyce compiute nel 1925. 
Certamente la modernità sveviana la 
possiamo cogliere meglio adesso e ri
conoscere quella linea che, nei romanzo 
in particolare, ripercorre le tappe del 
grande naturalismo francese fino ai 
temi di indagine mutuati dalla psicoa
nalisi.

Un discorso più preciso merita il 
teatro di Svevo. L'autore triestino ave
va una grande attrazione nei confronti 
della scena, era una passione che an
dava di pari passo con quella lettera
ria. Tuttavia dal palcoscenico non gli 
venne mai alcun riconoscimento anche 
se già a diciannove anni aveva scritto 
un testo drammatico in versi, Ariosto 
Governatore. Il teatro sembrava es
sergli ostile e a lui doveva rimanere 
più la funzione di critico drammatico, 
che a suo tempo espletò, che un reale 
riconoscimento di drammaturgo. Il ruo
lo di spettatore, quindi, attento e sotti
le non fu mai superato da quello di 
autore. Anche il suo teatro, come la 
sua opera letteraria, era scritto male, 
il suo linguaggio era apparso troppo 
legnoso e le situazioni poco adatte 
alla rappresentazione. Quel gusto del
l’analisi interiore che contraddistin
gueva il romanzo diventava pressoché 
evanescente nell’opera teatrale dove 
lo studio delle situazioni soverchiava 
lo spessore della trama. E i temi af
frontati sono quelli della coppia, vista 
nella situazione tipica del « triangolo », 
o del mondo degli affari. Alla lontana 
è facile intravedere quel tipo di in
trecci che caratterizzavano i lavori di 
Becque, Giacosa o Praga, drammatur
ghi che erano dei precisi punti di rife
rimento per il teatro sveviano. Ma l’i
ronia che aveva caratterizzato un Bec
que diventava nel triestino un'arma 
devastatrice tesa a rinchiudere su pia
ni circoscritti la realtà dei vari perso
naggi. Così ogni figura finisce per 
comporre un mondo a se stante, una 
specie di mondo chiuso deve non filtra 
mai la luce esterna.

Il matrimonio secondo Svevo è il 
titolo di uno spettacolo che compren
de tre atti unici: Una commedia inedi
ta (1880-1890), Terzetto spezzate 
(1890), La verità (1880). Nel primo as
sistiamo alla crisi di una relazione tra 
due amanti nel momento in cui la 
donna muove delle critiche ad una 
commedia scritta dallo spasimante: tut
to avviene quando il marito, che finge 
di uscire di casa la sera, assiste di 
nascoste alle effusioni della moglie 
con l'amico. Andrebbe bene se non 
vi fosse il bisogno di conoscere 
l'esito della lettura, fatta dalla donna, 
di un lavoro teatrale che l'altro ha 
scritto, evidentemente con la sicurezza 
di aver prodotto un capolavoro o qua
si. Lei crede, dicendo la verità, di es
sere nel giusto e forse di contribuire 
alla crescita estetica deH’amante; co
munque non può fare a meno di dire 
che l'opera non le è piaciuta. La rea-

zione dell'altro è quella di un uomo 
offeso che, pianta la casa e forse 
anche l'amante. A prima vista tutto è 
poco più che uno scherzo. Può sem
brare che questo piccolo lavoro di Sve
vo assecondi una sottile corda di 
divertimento, semplicemente. Ma se 
si guarda un po' meglio viene a 
galla l'incredibile gabbia in cui è pri
gioniero ciascuno dei personaggi, il lo
ro muoversi senza una precisa dire
zione se non quella dell'interesse per
sonale e dell'egoismo. Lei, capricciosa 
e ipocrita, non vuole seguire il marito 
in uno spostamento per motivi di lavo
ro: per nessun motivo lascerebbe il 
suo amante per andare in un'altra città 
e forse perderlo. Il marito segue 
semplicemente i dettami della neces
sità, della sua necessità e non si 
chiede poi molto sui dinieghi della sua 
sposa; se la scopre in flagrante è solo 
perché viene incuriosito quasi da una 
forma di infantile gioco, quello di spia
re gii altri di nascosto, quando c’è 
qualcosa che non è molto chiaro.

Terzetto spezzato muove su una 
singolare corda surreale. Una moglie, 
evocata dal marito, torna dall 'aldilà u- 
na sera in cui lo sposo ha chiamato 
con sé anche l'amante di lei. Al suo 
arrivo il marito sviene e la donna par
la intanto con l’altro che, alla fine, le 
domanda di fare delle previsioni sul 
suo futuro di scrittore. Quando, a sua 
volta, l’altro è svenuto, parla con 
il marito e questi le chiede di dirgli 
con esattezza come sarà il futuro dei 
suoi affari. La donna, delusa, se ne 
va. Ognuno rimane col mondo dei 
propri interessi, seguendo individual
mente il piano della propria realtà.

La verità è articolata intorno ad un 
palese adulterio compiuto dal marito 
che, aiutato dalla complicità della co
gnata sua amante, riesce a dimostrare 
come tutto quanto non sia che pura 
fantasia della moglie gelosa. Anche 
qui i personaggi assecondano fino in 
fondo il gioco dei propri egoismi giun
gendo fino al paradosso.

I tre atti unici sono stati presentati 
dalla Compagnia Mila Vannucci-Mas- 
simo De Francovich che da qualche 
tempo sta svolgendo un preciso dise
gno artistico: due anni fa ha affrontato 
Le cugine sempre di Svevo, seguito da 
un lavoro di Pirandello poco rappresen
tato, La ragione degli altri. Evidente
mente questa Compagnia vuole riporta
re all'attenzione del pubblico quella fet
ta di teatro che motiva la necessità di 
un riscontro coi grandi motivi della sce
na italiana di questo secolo. La secon
da scelta sveviana, tra l'altro, cade nel 
cinquantenario della morte del grande 
scrittore triestino. Mentre ne Le 
cugine Massimo De Francovich era 
anche regista, questa volta la mes
sinscena è affidata ad Andrea Camille- 
ri. Il matrimonio secondo Svevo rima
ne senza dubbio una di quelle impor
tanti occasioni di questa stagione 
teatrale. Gli attori hanno interpretato

con molta intelligenza e ironia i per
sonaggi che sono stati loro affidati: 
Mila Vannucci ha disegnato con effi
cacia i ritratti di tre donne (la moglie 
nel primo e nel secondo atto, la co
gnata nel terzo) ambigue e calcolatrici 
che poco indugiano sui loro sentimen
ti; Massimo De Francovich (prima a- 
mante, poi marito nel secondo e terzo 
atto) ha fornito una prova delle sue 
non poche qualità che ricorderanno in 
molti; Dante Biagioni (due volte aman
te e cognato nel terzo atto) conferma 
le sue doti di grande misura interpre
tativa. Inoltre si devono ricordare Ma* 
ria Teresa Sonni e Valerio Isidori. La 
regia di Camilleri ha teso a mettere in 
evidenza il peso di uno Svevo ironico, 
a volte comico, in qualche momento 
tragico: in questa sua lettura l'autore 
triestino viene restituito alla cifra di 
grande modernità. Belle le scene e i 
costumi di Titus Vossberg.



Si/ei/o e il teatro, note essenziali

R e s p in to  c o m e  a t to r e  d iv e n tò  c o m m e d io g r a fo

Nella Trieste absburgica di fine Ottocento si svol
geva un’intensa vita teatrale e musicale. I l  giovanis
simo Svevo, da poco rientrato nella sua città dopo la 
parentesi del collegio tedesco di Segnitz, insieme ai 
fratelli Adolfo ed Elio, frequentava assiduamente gli 
spettacoli. Negli anni Ottanta le scene di prosa videro 
la partecipazione di attori quali Tommaso Salvini, 
Adelaide Ristori, Ernesto Rossi, grande interprete 
shakespeariano, Giacinta Pezzana (che fornì, tra l ’al
tro, un’interessante interpretazione di Teresa Raquin 
di Zola) o di bambine prodigio come Gemma Cuni- 
berti, per la quale Elio ed Ettore Schmitz provavano 
un particolare entusiasmo. In una pagina del giovane 
scrittore inserita nel Diario del fratello minore è 
narrato un imbarazzato incontro, avvenuto alla stazio
ne ferroviaria, fra Gemma ed Ettore, il quale aveva 
osato spedirle due lettere firmate con lo pseudonimo 
« Erode ».

La passione sveviana per il teatro si rivelò precoce 
e travolgente. Secondo una testimonianza postuma 
della moglie, signora Livia Veneziani, egli « si entu
siasmò tanto del teatro da desiderare di diventare 
attore »; e la signora aggiunge: « si presentò al Salvi
ni, ma fu respinto causa la difettosa pronuncia della 
erre». Se non potè diventare un attore, Svevo però 
non rinunciò a diventare un commediografo. I l fratel
lo Elio nel suo Diario, alla data 6 febbraio 1880, 
registra l ’inizio di una commedia da parte del fratello 
« sopra l ’Ariosto », vale a dire YAriosto governatore, 
opera rimasta allo stato frammentario. In data 9 feb
braio, dopo aver confermato il lavoro di Ettore sulla 
stessa « comedia in versi martelliani », Elio com
menta: « ma chi sa come andrà a finire. Forse, come 
tutto il resto, in fuoco. Ha incominciato a scrivere 
tante poesie, prose, versi, farse, comedie, ma il loro 
destino è il fuoco ».

Dunque, oltre ai frammenti delYAriosto governa
tore, il giovane Svevo aveva abbozzato altri lavori

che, secondo la testimonianza riportata, non potremo 
mai conoscere essendo stati subito distrutti. Ci sono 
pervenuti solo alcuni titoli senza la certezza che 
sarebbero eventualmente rimasti quelli definitivi: ci
tiamo qui: Difetto moderno, Stuonature d’un cuore, 
La Rigenerazione (che poi diventerà, per l ’intervento 
postumo dell’Apollonio, il titolo dell’ultima commedia 
sveviana). Per restare al lavoro di soggetto ariostesco, 
era stato in effetti iniziato solo il 10 dello stesso 
mese, cioè subito dopo il ricordato incontro con la 
Cuniberti, che forse dovette lasciare Ettore in uno 
stato di forte emotività. « Dal 10 di questo mese 
Ettore sta sempre scrivendo una comedia in versi 
martelliani, Ariosto governatore ». -— precisa infatti 
Elio in data 25 febbraio; e aggiunge: « Finora ha 
scritto 20 rime, mi pare. Ma è assai tardivo in tutto e 
non so quando arriverà a finire la sua prima opera ». 
L ’impazienza di Elio, che faceva firmare delle obbli
gazioni al fratello per impegnarlo a scrivere, non 
sembrava però contagiare il giovane scrittore, sempre 
insoddisfatto e dubbioso, il quale in data 28 febbraio 
sottopose la sua commedia al giudizio del cognato 
Samuele che gli consigliò di abbandonare i versi 
martelliani. Probabilmente tale giudizio si rivelò de
terminante e condannò YAriosto governatore all’in
compiutezza.

I  frammenti rimastici (che ora si possono leggere 
alle pp. 222-224 di Lettere a Italo Svevo. Diario di 
Elio Schmitz, a cura di B. Maier, Milano, Dall’Oglio, 
1973) documentano già un rapporto, sia pure esterio
re, con commediografi come Ferrari e Giacosa: vuoi 
per quanto riguarda l ’uso dei versi martelliani (si 
pensi, ad esempio, a LIna partita a scacchi), vuoi per 
quanto riguarda il soggetto storico: benché il Ferrari 
prediligesse quelli settecenteschi (ma forse Svevo 
pensava anche al Torquato Tasso di Goethe). Inoltre, 
gli sparuti echi romantici e leopardiani che affiorano 
negli incerti versi delYAriosto non impediscono di



notare qualche motivo che precorre la futura poetica 
sveviana: si pensi alla figura del « vecchio » che pone 
« nella tomba » l ’illusione poetica: un motivo che
ricorda, tra l ’altro, un passaggio di una lettera dello 
scrittore alla figlia scritta il 10 dicembre 1915 nel bel 
mezzo del conflitto mondiale: « Fiabe non ne faccio 
più. La realtà mi distrae troppo dal sogno... se così si 
può dire ».

Nell’articolo sullo Shylock shakespeariano, il pri
mo da lui pubblicato ne « L ’Indipendente » del 2 
dicembre 1880 (in occasione di una rappresentazione 
de II mercante di Venezia con Ernesto Rossi), il 
giovane Svevo sostiene tra l ’altro che « l ’opinione 
d’un autore la troviamo nella fine più o meno felice 
d’un personaggio e nello scioglimento del dramma, 
nel quale troviamo personificate delle idee che si 
vuole o approvare o combattere. Per noi (almeno sul 
teatro) il bene deve trionfare, il male soccombere ». 
È un giudizio che sembra risentire del gusto per la 
commedia a tesi (si pensi a Dumas). Più in generale, 
però, l ’aver incentrato l ’attenzione su un personaggio 
più che sull’intero complesso del lavoro di Shakespea
re, denota già in Svevo l ’eco della lezione del De 
Sanctis, sempre tesa a rivelare nella poesia la presenza 
dell’uomo, del carattere (non a caso, del resto, solo 
qualche mese prima, Elio aveva annotato: « Zola lo 
ha riconfermato nell’idea che lo scopo della comedia 
e l ’interesse devono essere i caratteri e non l ’azio
ne »). Bisogna inoltre ricordare che Shakespeare rap
presentò una delle maggiori scoperte di Svevo sin dai 
tempi del collegio di Segnitz (dalla Germania recò 
anche un’edizione completa delle opere del dramma
turgo inglese, dono della nipote del direttore della 
scuola, Anna Herz, che fu probabilmente il suo primo 
amore). Ma al tempo stesso egli si entusiasmava 
particolarmente dell’opera di Schiller, come ricorda 
Elio. Non è una contraddizione, come potrebbe sem
brare: secondo quanto insegnava anche il De Sanctis, 
l ’opera shakespeariana era avvertita come precorritrice 
del teatro romantico e un Ernesto Rossi, ad esempio, 
era tra coloro che privilegiavano di Shakespeare i 
momenti declamatori a scapito di quelli comici e 
grotteschi. Forse non è un caso che la conoscenza del 
giovane Svevo con la grande Eleonora Duse sia stata 
accompagnata da un significativo scherzo: in data 31 
marzo 1884 egli mandò infatti all’attrice una tradu
zione di Giulietta e Romeo a firma di Shakespeare: il 
drammaturgo inglese dichiarava nella sua dedica di 
aver scritto il dramma pensando proprio a lei.

Nell’articolo sveviano intitolato Riduzioni dram
matiche è affrontato il problema, diffuso nella lettera
tura del tempo, di ridurre un’opera narrativa per il 
teatro. Questo procedimento a Svevo sembra discuti
bile. Non crede che ciò possa contribuire a salvare il 
teatro italiano. La struttura dialogata non si può 
mettere o togliere a piacimento. « I veri artisti non 
sentono il bisogno di dialogare un romanzo; (...) ». E 
ancora: « I nostri riduttori pare vengano mossi sola
mente dal desiderio di dialogare, mentre per fare una 
comedia quel desiderio deve essere secondario, an
che per una comedia tolta da un romanzo »: è
un’affermazione che illumina non poco il modo sve
viano di concepire l ’opera teatrale e, al tempo stesso, 
siamo avvertiti che « di solito il romanziere, è troppo 
legato al proprio lavoro onde poterlo maneggiare con 
la libertà che dovrebbe ». E lo scrittore aggiunge: 
« Penso inoltre che se sa lavorare indipendentemente 
dal romanzo, non avendo da questo altro utile che 
quello della grezza prima concezione sua propria, il 
lavoro della comedia sarà per lui quale sarebbe sta
to se non avesse prima fatto il romanzo ». Queste 
affermazioni sono molto importanti anche per chiarire 
il posto e il significato che occupa il teatro nel 
quadro più generale della sua opera. L ’unica alterna
tiva (ma tutt’altro che soddisfacente) da Svevo am
messa è quella di ridurre per il teatro cattivi romanzi 
(e certamente, considerando il giudizio molto negativo 
da lui espresso sull’Ohnet in un articolo del 1885 
pubblicato in due puntate ne « L ’Indipendente », si 
deve presumere che egli pensasse proprio a II padro
ne delle ferriere).

Un altro importante fattore nell’attività teatrale 
Svevo individua inoltre nel rapporto autore-pubblico. 
I l pubblico è spesso corruttore dell’autore: si vedano 
i casi di un Ferrari e di un Torelli: il primo «che 
aveva scritto Goldoni e le sue sedici commedie, ter
minò col darci l ’Alberto Pregalli » (commedia che 
porta alle conseguenze estreme i motivi melodramma
tici emersi già ne II suicidio); il secondo « che 
principiò col darci i Mariti che, male o bene, ancora 
oggi si reggono sulla scena, terminò con la Scrollina 
che nacque per udirsi cantare il Deprofundis ». Il 
pubblico segue la moda che « regna sovrana a teatro » 
e non nasconde la « sua opposizione all’arte moderna 
(...) ».

Qualche anno dopo, in un ulteriore articolo intito
lato Critica negativa (cioè la critica che demoliva le 
commedie in programma nei teatri del tempo, senza 
offrire valide alternative) affiora un nome nuovo, 
quello di Henrik Ibsen, anche se Svevo non si mostra 
ancora consapevole dell’importanza del norvegese (che 
allora — siamo nel 1888 — « doveva conoscere po
co », come affermerà Silvio Benco) da lui accomunato 
ai vari Giacosa, Sardou e Dumas. Questo giudizio 
(così come quello precedentemente riportato sul Ferra
ri e sul Torelli) dimostra che lo Svevo critico teatrale 
cerca di filtrare con intelligenza le espressioni più 
accettabili della drammaturgia a lui contemporanea 
senza operare vere scelte alternative. Non diversamen
te nella sua attività di commediografo la vera novità



va ricercata, a nostro parere, più nei modi con cui la 
sua originale poetica di scrittore viene introdotta sul 
palcoscenico che in un vero e proprio rinnovamento 
delle tecniche e del linguaggio drammatici. Anche nel 
teatro, sia pure con esiti più modesti rispetto alla 
narrativa, Svevo ha sempre cercato di restare fedele a 
una personale ricerca inventiva. Egli era consapevole 
dei limiti che la sua vocazione di scrittore analitico 
comportava al momento dell’elaborazione teatrale. In 
una risposta al Benco, al quale aveva inviato una sua 
commedia (secondo l ’opinione ben fondata del Maier, 
che ha pubblicato le due missive in due occasioni 
diverse), Svevo osserva tra l ’altro: « Ho in me due 
malattie che m’impediscono d’arrivare a qualsiasi ri
sultato. La prima, che credo innata, l ’incapacità d’ar
rivare all’immediata rappresentazione di una cosa rea
le nella forma che gli altri sentono nella cosa stessa, 
ed a questa sono rassegnato forse perché innata. Mi 
pare anche che in epoche passate — anche quando 6 
anni or sono scrissi il mio romanzo — girando e 
rigirando intorno all’idea riuscivo a fissarne parte 
sulla carta. La seconda malattia, però, aggrava la 
prima. Io l ’attribuisco al mio destino: ho un terrore 
della mia idea per cui m’è quasi impossibile di starle 
accanto lungo tempo ». Questo non significa che al
cuni lavori teatrali sveviani non meritino una rivalu
tazione: si vuole solo ribadire che non è lecito 
ricercare la loro novità al di fuori della poetica 
complessiva che è alla base del lavoro del romanziere 
e del commediografo.

L ’edizione delle commedie sveviane (a cura di 
Umbro Apollonio, Milano, Mondadori, 1960 e poi 
Milano, Dall’Oglio, 1969, voi. xv dell’« Opera Om
nia ») presenta tuttora aperti problemi filologici, forse 
non tutti irrisolubili (è evidente, ad esempio, dopo 
uno specifico intervento del Maier, che de L ’avventu
ra di Maria è stato pubblicato come definitivo un 
testo postumo e scorretto, mentre quello attendibile, 
fedele al manoscritto originale, è collocato in appen
dice), nonché problemi riguardanti la datazione delle 
commedie stesse, in molti casi difficile e incerta (non 
si giustifica la sicurezza con cui l ’Apollonio fissa le 
varie date senza spiegazione alcuna). In queste nostre 
note occasionali ci limitiamo ad osservare — tenendo 
conto che già esistono studi specifici sull’argomento 
(soprattutto quelli del Rimini e alcune pagine, ancor 
più convincenti, del Maier) — che molto spesso le 
commedie sveviane non sopportano una datazione 
delimitata entro alcuni anni e tanto meno una data

zione rigida. Sui suoi testi teatrali Svevo tornò pro
babilmente in periodi diversi con tagli, aggiunte o 
rielaborazioni: basti pensare a La verità, un atto
unico che il Maier, per vari e legittimi motivi, asse
gna agli anni 1921-1925 (o ’26), mentre La parola, 
che costituisce un’elaborazione precedente, viene dal 
critico datata intorno al 1901. Questa gestazione a 
lungo raggio comporta alcune importanti trasforma
zioni attraverso cui Svevo si sforza di dare al linguag
gio scenico un carattere d’immediatezzi. In particola
re, viene meno nella nuova elaborazione l ’episodio di 
Emilia che confida al fratello Silvio di aver tradito 
mentalmente il marito Carlo per confortare con la sua 
presenza il giovane Marco Setti, morto in seguito a 
una grave malattia. Viene meno cioè — e qui non 
discutiamo la negativa resa teatrale dell’episodio stes
so — quel rapporto malattia-amore, morte-amore, che 
Svevo con ben altro esito aveva già affrontato nella 
recente esperienza di Senilità (alludiamo naturalmente 
al personaggio di Amalia). Ne La verità l ’episodio 
scompare, ma, a nostro parere, una lettura che voglia 
rispettare fino in fondo il messaggio di questo testo 
teatrale (valorizzandolo mediante le risorse della re
gìa) non dovrebbe mai perdere di vista il complessivo 
itinerario dello scrittore: sia pure in una forma un 
po’ grottesca, infatti, il tema della malattia è comun
que presente nell’elaborazione definitiva dell’opera 
presa in esame.

Questo richiamo alla ricerca delle più autentiche 
ragioni letterarie anche nella messiscena teatrale vuole 
sottolineare le nostre riserve per quelle operazioni di 
regìa che si abbandonano, un po’ troppo disinvolta
mente, a sperimentalismi non sempre legittimi e giu
stificati. Non a caso La rigenerazione, una commedia 
dell ultima fase dello scrittore, in cui i temi sveviani 
della vecchiaia, della malattia e della salute, del 
rapporto tra le generazioni, emergono in modo chiaro 
e inconfondibile, è stata rappresentata nel giro di 
pochi anni con un esito assai diverso, passando dal
l ’insuccesso a un vero e proprio trionfo di critica e di 
pubblico (una parabola simile ha conosciuto del resto 
anche L avventura di Maria). Al di là di cause con
tingenti (come la diversa bravura degli attori), si deve 
osservare che, mentre l ’allestimento de La rigenera
zione del 1967 (regìa di Mina Mezzadri) abusava di 
un’artificiosa lettura espressionistica (anche attraverso 
particolari accorgimenti nella tecnica d’illuminazione), 
la successiva edizione della stessa commedia, allestita 
con la regìa di Edmo Fenoglio, si è rivelata più 
rispettosa verso la poetica sveviana.
Negli stessi anni infatti Svevo esprime temi affini in 
altre pagine non teatrali (pensiamo a II vecchione, à 
Le confessioni del vegliardo, a Umbertino-, quest’ul
timo è anche il nome del personaggio del fanciullo 
che compare, ne La rigenerazione).



A voler dettare dei rapidi cenni sull’evoluzione di 
Svevo autore di teatro, nel passaggio da una prima 
fase ancora legata per certi aspetti al gusto verista 
(come nelle commedie Le ire di Giuliano, Le teorie 
del conte Alberto, Una commedia inedita, I l  ladro in 
casa) a un’altra di superamento, o di tentativo di 
superamento degli schemi naturalistici (ricordiamo Un 
marito, Inferiorità, La verità, Con la penna d’oro, 
Terzetto spezzato, L ’avventura di Maria, La Rigenera
zione) rileviamo anzitutto il richiamo al mito borghese 
del denaro che nel secondo Ottocento si era diffuso 
anche come motivo teatrale (basti pensare al Rovetta), 
sulla scia di quella figura emblematica che è il Mercadet 
balzacchiano (senza trascurare, naturalmente, nel caso 
di Svevo, la mentalità mercantile e affaristica della 
borghesia triestina). I l mito del denaro s’intravede in 
modo più trasparente ne Le ire di Giuliano (i parenti 
di Lucia disposti a restituire la stessa al marito 
Giuliano per timore di perdere vantaggi economici) e 
ne II ladro in casa (gli interessi economici di una 
famiglia borghese messi a repentaglio dall’intrusione 
di un piccolo truffatore come Ignazio Lomelli): ma si 
deve dire che esso affiora direttamente o indiretta
mente in altri testi teatrali sveviani, e soprattutto in 
quelli della prima fase.

Le commedie esprimono naturalmente anche altri 
motivi tipici del nostro autore: ne Le teorie del conte 
Alberto, ad esempio, è evidente il suo distacco dalla 
scienza positivista (si pensi alla figura del dottore 
naturalista che studia « gli atti degli uomini e non gli 
uomini »). Svevo era consapevole dei limiti del teatro 
borghese del suo tempo: si proponeva — parallela- 
mente alla sua esperienza di narratore — di rivolgere 
la sua attenzione alla verità più autentica che s’impo
ne solo alla coscienza dell’individuo che medita sul 
significato delle proprie azioni (quella verità che 
s’impone soltanto a chi non la cerca ad ogni costo, 
secondo un concetto che gli era capitato di esprimere 
in un’altra occasione). L ’inquietudine di uno scrittore 
di formazione schopenhaueriana e mitteleuropea come 
Svevo veniva a scontrarsi con la rappresentazione 
ottimistica del salotto borghese (basti pensare al Fer
rari). Una importante occasione fu certamente rin 
contro col teatro di Ibsen e, più tardi, di Strindberg.

Si è già ricordato l ’articolo Critica negativa in cui 
lo scrittore mostra di conoscere poco l ’arte del norve
gese. Siamo nel 1888. Nel 1892 a Trieste si rappre
sentarono Casa di bambola e Hedda Gabler (con 
interpretazione della Marini); seguirono nel 1893 Gli 
spettri e nel 1894 II costruttore Solness. Ma secondo

la testimonianza della signora Livia, è solo dopo il 
1898, cioè dopo la pubblicazione di Senilità, che 
Svevo cominciò ad interessarsi a Ibsen (che, d’altra 
parte, non era stato accolto adeguatamente dal pubbli
co impreparato a una tale novità). Non è lecito, 
naturalmente, stabilire il più vago dei confronti tra 
l ’arte teatrale del norvegese e quella del triestino: è 
opportuno soltanto indicare alcuni motivi ibseniani 
che Svevo sviluppa in forme del tutto personali in 
alcune commedie. A parte il motivo della rivalità tra 
due donne per la conquista di un uomo (che affiora 
in più di una commedia sveviana), va soprattutto 
evidenziato l ’affermarsi di una figura di donna alla 
ricerca di una propria dignità e di un proprio caratte
re misconosciuti dall’ambiente sociale. Difficilmente, 
senza l ’apporto di Ibsen, Svevo avrebbe concepito 
l ’interessante figura della vecchia Arianna in Un ma
rito. Parallelamente lo scrittore triestino riesce, su un 
piano più generale, a dare una forma più autentica alla 
psicologia dei personaggi, trasferendo i conflitti mo
rali e la ricerca della verità all’interno delle coscienze. 
Basti ricordare, per fare un esempio, che Federico in 
Un marito può avviare alla fine un’intesa con la secon
da moglie solo quando s’impone di perdonarla, accet
tando la verità contro la quale precedentemente si era 
invece proposto di reagire.

Le influenze esterne però in Svevo non. si rivelano 
mai decisive: non a caso le sue commedie che meglio 
resistono all’usura del tempo (si possono ricordare Un 
marito, Inferiorità, L ’avventura di Maria, La Rigenera
zione) contengono in sé dei motivi autonomi (tra 
l ’altro, va riconosciuto in alcune commedie — tradot
to nel triangolo borghese, marito, moglie, amante — 
il conflitto tipicamente sveviano tra inettitudine con
templativa, rappresentata generalmente da un lettore 
o artista, e attivismo pratico). Ciò dimostra che solo 
nel suo più vasto universo di scrittore Svevo ha 
potuto trovare l ’originalità dei suoi migliori lavori 
teatrali, nonché la capacità di una progressiva corro
sione delle certezze e verità borghesi, ottenuta non di 
rado con espedienti grotteschi e caricaturali che han
no fatto persino parlare di atteggiamenti marionetti
stici in alcuni personaggi.

Giuseppe Antonio Camerino



In c o n t ro  c o n  d u e  a t to r i :

Questo mese « I l Dramma » dedica lo spazio relativo 
agli incontri con i nostri protagonisti dello spettacolo a 
Mila Vannucci e a Massimo De Francovich. Lo spunto per 
avvicinare con più attenzione questi due interessanti attori 
l’ha offerto l ’ultima messinscena sveviana che, già per la 
seconda volta, li accomuna in un lavoro che portano avanti 
con coerenza e rigore. Ricorre il cinquantenario della morte 
di Italo Svevo e, insieme ad altre riflessioni, ci è sembrato 
giusto collocare quelle relative ai protagonisti di un lavoro 
preciso intorno all’autore triestino, riportato ad una sua più 
giusta valutazione per quanto concerne la produzione dram
matica.

Mila Vannucci e Massimo De Francovich formarono una 
Compagnia teatrale due anni fa (e continuano a lavorare in

sieme) portando in scena « Le cugine » di Svevo; dopo il 
pirandelliano « La ragione degli altri » sono tornati all’auto- 
tore triestino con tre atti unici messi insieme sotto il titolo 
comune de « I l matrimonio secondo Svevo ».

Con i due attori abbiamo avuto una conversazione ten
dente a dare di loro, attraverso quanto ci hanno detto, un 
ritratto globale della loro attività, del modo di intendere 
la loro professione e del modo di porsi nei confronti del 
teatro e dello spettacolo. Essendo due attori particolarmente 
legati a Svevo, non potevano mancare alcune domande sul
l ’autore triestino. Riteniamo utile, inoltre, per tutti i nostri 
lettori, aggiungere alle interviste il quadro generale di tutta 
l ’attività che ha caratterizzato questi due attori.

Mila Vannucci e Massimo De Francovich



M ila  V a n n u c c i « n e l le  " C u g in e ”  
d u e  fa c c e  d e l p r o b le m a  
fe m m in i le  »

✓

\<^e

Quando hai cominciato a recitare, come ti sei accorta 
che volevi fare l'attrice?

Cominciai da bambina quando ero compagna di scuola 
elementare di Marina Bonfigli e Sergio Fantoni. Ho iniziato 
ad occuparmi di teatro più attivamente al liceo a Biella: 
il « Quintino Sella ». La decisione di andare all’Accademia 
è nata con una recita di Amleto-, interpretavo il ruolo di 
Ofelia. Più tardi decisi di andare a Roma a studiare reci
tazione: mio padre non era contento, io mi impuntai pei 
orgoglio e spirito di indipendenza.

Dove sei nata?

A Roma.

Hai vissuto a Roma?

Quasi sempre a Roma. Ci trasferimmo a Biella per se
guire mia sorella e ho vissuto un anno e mezzo a Venezia, 
dove feci la IV ginnasiale. Le prime classi ginnasiali le feci 
al « Visconti » di Roma.

La tua famiglia?

È toscana, totalmente. Io sono nata a Roma per sbaglio, 
perché mio padre aveva accettato un lavoro a Roma.

Si dice che gli attori vengano sempre dalla borghesia...

La mia è una famiglia borghese con tendenze artistiche: 
mio padre era amante della musica, mia madre avrebbe 
voluto fare la cantante, ma allora non era possibile se non 
con dei colpi di testa, come feci io. Mia madre mi ha molto 
appoggiato nelle mie scelte perché le era dispiaciuto di 
non poter intraprendere la carriera artistica. Mia sorella è 
musicista.

Dalla famiglia hai attinto un certo gusto, quindi?

Sì, l ’estro. Io volevo fare la ballerina. Verso i dieci

anni feci il corso ma non mi presero perché avevo un 
vizio cardiaco, mi preparai poi per il concorso all’Accade
mia di Via Ripetta con Cambellotti (scenografo di D’An
nunzio), ma poi ebbi un ripensamento.

Finiti gli studi classici, interrompi per fare l ’Accademia?

Io non ho preso il diploma perché mi ammalai, mi man
cava l ’esame di storia del Teatro; feci però il saggio: mi 
videro Renzo Ricci ed Èva Magni e mi offrirono ad agosto 
una scrittura. Iniziai così a lavorare con loro e non feci più 
l ’ultimo esame dell’Accademia.

Quindi hai debuttato con loro?

Ho debuttato con Renzo Ricci e fu un’esperienza deter
minante. Ricci era un maestro molto bravo, insegnava molto 
bene, soprattutto alle donne. Interpretai il ruolo di Regina 
negli Spettri, ma per loro era una ripresa e non avevano 
molto tempo e pazienza. Ricci mi impostò in breve tempo. 
Debuttai all’Eliseo: appena uscita da una scuola trovarsi in 
un simile palcoscenico, in un ruolo così pesante, accanto 
a Ricci era molto impegnativo. Ebbi un discreto successo 
e fu un inizio molto fortunato. Poi feci l ’attrice giovane 
nell’Ereditiera di James, che ebbe un felice esito. Sempre 
con Renzo Ricci feci altre cose: Torna piccola Sheba, un 
dramma americano. Fu una bellissima stagione, G o l com
medie in un anno, andammo in tournée 10 mesi. Dopo 
sono andata allo « Stabile di Genova », non mi ricordo il 
perché; con Ricci abbiamo avuto una lunga stagione al- 
ì’« Augustus » di Genova, Genova era una piazza sua. Lì 
feci: Arlecchino servitore di due padroni, Un uomo di 
Dio di Gabriel Marcel, dove ebbi una bellissima parte di 
attrice giovane, Svolta pericolosa di Priestley. L’anno dopo 
andai al « Piccolo » di Milano, era il 1952, l ’anno dell ’Eli
sabetta di Inghilterra di Bruckner. Ebbi un ruolo nel Caso 
clinico di Buzzati e andai a Parigi con i Sei Personaggi: 
c’era la Lilla Brignone, il primo attore era Romolo Valli e 
io facevo la prima attrice. Al Piccolo, Strehler aveva for
mato una bellissima Compagnia: Carraro, Sbragia, Buazzelli, 
Brignone, Asti, Valli, Lupo, De Ceresa, Albani, Carlo Ba-



gno, con il quale abbiamo lavorato l ’anno scorso. Recitai 
anche in Elettra.

Quindi esperienza con il Piccolo...

Con Strehler, esperienza abbastanza determinante. L’an
no dopo sono andata allo Stabile di Roma.

In quale anno hai lasciato il Piccolo?

Nel ’53-’54. Nella Stagione ’54-’55 ero al « Valle » di 
Roma, dove mi aspettava una grande soddisfazione nella mia 
carriera di attrice: innanzi tutto poter lavorare non da allieva 
ma da professionista con Orazio Costa, che è un grande 
maestro. Lui aveva scelto un lavoro dove la protagonista 
era un’attrice giovane, il lavoro era L’Ultima Stanza di 
Graham Greene. La parte la doveva fare Valentina Corte
se e io fui presa con riserva perché Valentina era occupata 
in America, poi lei non potè e la feci io. La parte era 
pesantissima, ma fu un grande successo e da quel momento 
mi aprii la via alla televisione.

Segue allora un lungo periodo in cui tu hai fatto la TV?

Sì, dopo il ’55. Feci radio e TV, erano i primi anni della 
TV. Lavorai in commedie belle, ma non si dovrebbe mai 
fare i pionieri: nessuno, allora, voleva lavorarci, perché le 
immagini non erano buone; soprattutto le grandi attrici 
non volevano lavorarci, anche perché tutto era fatto in di
retta. Poi ci fu invece, quando la TV funzionò meglio, la 
calata delle attrici.

Cosa ricordi delle tue prime esperienze televisive?
Un sogno dello zio di Dostoevskij, molto bello, fatto 

in diretta: c’era Achille Millo, Battistella, Pierfederici, la 
riduzione era di Corrado Alvaro. Poi Catene, quel lavoro 
americano di cui avevano fatto un film storico; recitavano 
con me Salerno, Garrani ed era il primo lavoro di Carlini 
per la TV.

Nel frattempo sei tornata al teatro?

Ho interpretato per il teatro un lavoro di Rocca, un 
giovane che scriveva molto bene, colto, il padre era comme
diografo, il lavoro si chiamava Un blues per Silvia (regia di 
Giorgio Bandini e accanto a me recitava Nino Dal Fabbro). 
Tra un lavoro e l ’altro alla TV ho fatto anche un lavoro di 
Bompiani, Paura di me, anche quello con una buona di
stribuzione: c’erano Foà, Sbragia, Lupo. Poi ancora TV: 
due romanzi di Maigret, Cecile est morte e La pazienza di 
Maigret. Poi feci una parte molto importante che, a distan
za di -14 anni, la gente ricorda: la De Fonseca in Luisa 
Sanfelice: se lo ricordano forse perché era un personaggio 
storico. Poi il romanzo: La fine dell’avventura di Greene 
ridotto da Diego Fabbri, con Grassilli e Carraro; gli esterni 
furono girati a Londra. Poi lavori di Fabbri per la TV: Il 
seduttore, Inquisizione, Processo di famiglia con la Malta
gliati, Santuccio, la Brignone, Gazzolo, la Valeri, Salerno. 
I Miserabili di Bolchi, La Ragione degli altri, ripresa l ’an
no scorso in teatro.

Negli anni '60 tu hai fatto un’esperienza teatrale inte
ressante, mi pare.

Al teatro La Cometa: Camus, Lo Stato di assedio. Poi 
La regina morta di Montherland, La ragione degli altri, Il

Processo Karamazov nella revisione di Fabbri, La Guerra di 
Troia non si farà, L'Orso di Cechov, Ritratto di ignoto di 
Fabbri, Un uomo di ogni stagione, prima al teatro di Vi
cenza, poi alla Cometa. Poi feci TAminta del Tasso, le 
Troiane di Euripide per l ’inaugurazione del Teatro Romano 
di Minturno, io avevo il ruolo di Andromaca. L’Aminta 
del Tasso aveva la regia di Orazio Costa e fu rappreséntata 
nel castello di Urbino: c’era l ’Aldini, Tedeschi e Montemurri. 
Al Festival delle novità liriche di Bergamo presi parte ad 
un’opera col libretto di Buzzati, c’era una parte recitata e 
un’altra cantata, non era adatta per quel festival e vi fu 
una serata di battaglia.

Arriviamo agli anni di maggiore soddisfazione, quando 
hai formato la Compagnia.

Sì, almeno si tratta di anni di autonomia, nata dall’unio
ne delle forze tra colleghi; io avevo fatto altre esperienze 
analoghe ma non c’era continuità anche per problemi eco
nomici.

Nel 76-17 Le Cugine di Svevo...

Le Cugine di Svevo e l ’anno dopo un Pirandello, poi 
di nuovo Svevo: nel futuro non si sa cosa faremo.

Sentiamo qualcosa su Svevo. Questi personaggi sveviani 
sono così diversi tra loro, anche se c’è un minimo comune 
denominatore: nelle Cugine hai un personaggio...

Sì, ho un personaggio molto duro, autoritario.

Anche difficile, ti è valso un bel premio.

Sì, lì ho faticato molto anche perché il linguaggio di 
Svevo è difficile, non ho molta dimestichezza. Non è stato 
facile avendo Massimo De Francovich come regista, attento 
allo stile e al linguaggio: mi aveva messo il complesso di 
Svevo. Lui voleva la precisione assoluta: aveva già provato

« Un blues per Silvia », di G. Rocca



a rendere più corretta la lingua sveviana, però si capiva che 
ne diminuiva il tono, e non ne facilitava l ’approccio. Lì per 
lì non ero convinta, pensavo che si potesse rinunciare a 
qualche passato remoto, a qualche sgrammaticatura. Lui si 
era impuntato ed aveva ragione. I l personaggio era ambi
guo; non si capiva bene come fosse il rapporto tra le due 
cugine. Una donna dura, autoritaria, accentratrice, egocen
trica, perché? ai fini di cosa? Ci sono delle creature che 
si devono realizzare, magari sacrificandosi, ma nel dirigere 
gli altri: hanno una natura accentratrice, non è cattiveria. 
Invece queste tre donnine dei tre Atti unici... una non è 
una donnina (quella di Terzetto spezzato) ed è molto poe
tica: c’è in lei un’amarezza, una profondità che le altre due 
non hanno. Le altre due sono caratteri molto vicini alla po
chade francese e con un po’ di femminismo, perché Svevo 
è molto amico delle donne, anche in altri lavori {Il Mari
to). Ma né in questa Commedia inedita, o nella Verità, si 
fa del vero femminismo: si prendono semplicemente dei 
modelli che erano molto vicini alla donna del teatro fran
cese di allora.

Come vede la donna Svevo? Tu hai detto che è una 
donna molto evoluta, autonoma.

Nelle Cugine c’erano le due facce del problema fem
minile: dovevano assomigliare molto ad una certa ipotesi 
freudiana, perché in quei due personaggi se ne poteva rav
visare uno solo, diviso in due. Cioè la parte dell’autori
tarismo in una, però nel personaggio che interpretavo io la 
donna era sì autoritaria col marito, ma nei suoi riguardi 
era anche una buona borghese, opportunista. Mentre l ’altra 
era succuba, vittima dell’altra cugina, anche perché non 
aveva le risorse interiori per vivere una vita autonoma, in
dipendente. Io direi che una certa tesi femminista viene fuori 
dall’altro lavoro di Svevo che è il Marito.

Anche qui le donne capiscono sempre più degli uomini, 
perché li mettono nel sacco.

Sì, ma anche in Feydeau, dove nella donna c’è più la 
furberia che la volontà e la coscienza di una posizione. In 
Terzetto, lavoro surreale, non c’è una tesi precisa sul per
sonaggio femminile, perché è spirito che, pur giunto a 
portare la pace, viene in fondo gratificato di insulti. Que
sti uomini chiedono, ma non danno, chiedono delle cose 
che interessano loro: il prezzo del caffè, l’ispirazione al 
romanzo. Lei, allora se ne va... Io l ’ho intesa così: c’è 
nella donna dell’amarezza. Questa creatura è venuta anche 
con amore, pur se lei è venuta con un certo interesse di 
pace nell’aldilà, perché questi non litigassero. È venuta 
predisposta ad un’apertura sentimentale e invece si è vista 
contrapporre bassi interessi e se la cava bene andando
sene via ridendo e prendendoli in giro. Cosa che può fare 
essendo uno spirito: fosse stato un personaggio reale non 
so come se la sarebbe cavata.

Tu ti aspettavi questo successo di pubblico?

Io credevo a questi testi però avevo dei dubbi sull’arti
colazione dello spettacolo, pensavo che gli atti unici non 
interessassero. È stata una piacevole sorpresa che dovrebbe 
mettere in guardia anche gli altri colleghi: ci sono dei 
gioielli di atti unici che vengono sempre dimenticati, perché 
c’è il pensiero che non interessino. Avendo fatto l ’altra 
esperienza di Svevo, questa mi è sembrata più facile. 
Ho notato che ai giovani interessano molto. Mi dice

vano che nelle scuole è piaciuto più questo spettacolo sve
lano che il Pirandello.

Secondo te cosa è l ’attore?

Non te lo so dire, è un problema che non mi sono 
mai posta. L’altro giorno c’era a Bontà loro Scaccia che ha 
fatto una lunga dissertazione: lui dice che è una necessità 
per alcuni individui. Quando Costanzo gli ha chiesto: « Tu 
cosa faresti se non potessi recitare? », lui ha risposto: « Io 
non sarei niente se non potessi recitare ». Forse lui si sente 
un medium, realizza una tipologia sua, ideale, che non può 
raggiungere con le sue forze personali e la chiede in pre
stito agli autori. Ma lui diceva anche che, senza la possibi
lità di realizzarsi con delle parole non sue, non si libere
rebbe da un complesso di inutilità della sua vita. Questa 
necessità dell’attore di fare l ’attore... Che cos’è l ’attore?... 
Dovrebbe essere un fenomeno da spiegare in relazione a 
diversi fatti: che cos’è l ’attore per la società per esempio... 
L’attore è uno strumento. Non ho un’alta concezione degli 
attori in generale. I più geniali sono dei grandi istintivi. 
Il nostro non è un lavoro creativo (anche se così si dice), ma 
è un lavoro di esecuzione. Certamente anche l ’esecutore mu
sicale può essere creativo. Penso che l ’attore sia lo stru
mento e l ’interprete insieme, ma c’è molta parte di stru
mento, uno strumento che serve perché le parole, l ’ideolo
gia, le tesi di un autore arrivino alla grande platea che è 
la società. L’attore è sempre stato importante nei momenti 
di cambiamento della società, perché può prendere più facil
mente una posizione. È stato importante nei momenti po
litico-rivoluzionari perché serve per le idee e le diffonde. Ci 
sono attori che, a modo loro, hanno fatto un pezzetto di 
storia.

Tu, come affronti il personaggio?

Ho un’idea complessiva. Dopo aver letto varie volte 
il testo mi faccio un’idea del personaggio, lo vedo dal di 
fuori e poi lo affronto.

Prima di testa?

Sì, vedo un tutt’uno. Più che studiare la parte sulla 
battuta, penso molto a questo personaggio, nei momenti 
più strani della giornata. Ho sempre presente questa signo
ra o giovane donna che mi fa un po’ compagnia. E a forza 
di stare in compagnia se ne prendono le caratteristiche: pe
rò se non lo capisco subito, sento che non lo potrò ca
pire più.

Tu credi che sia importante l ’Accademia per un attore?

Quando la feci io l ’Accademia era importantissima, se 
non altro perché c’erano dei docenti molto bravi: D’Amico 
specialmente era innamorato del suo lavoro. Ci si risparmia 
tanti anni di gavetta, si arriva con una maggiore prepara
zione anche tecnica (io ho avuto la Capodagjio, Costa, Be- 
lusini). Adesso l ’Accademia è in condizioni deplorevoli: 
questi ragazzi dicono che sono operatori culturali, non più 
attori, vogliono fare un’altra cosa. Io ti rispondo per quello 
che riguarda la mia generazione.

a cura di Dante Cappelletti



Mila Vannucci ne « II processo Karamazov » di Dostoevski, regia di Diego Fabbri



MILA VANNUCCI risponde al « Questionnaire Proust

Qual’è per lei il colmo della miseria?
Dove le piacerebbe vivere?
Il suo ideale di felicità terrestre?
Per quali sbagli lei nutre più indulgenza?
Quali sono gli eroi romanzeschi che lei preferisce? 
Qual’è il personaggio storico preferito?
Le sue eroine preferite nella vita reale?
Le sue eroine nella finzione?
Il suo pittore preferito?
Il suo musicista preferito?
La qualità che preferisce nell’uomo?
La qualità che preferisce nella donna?
La sua occupazione preferita?
Chi le sarebbe piaciuto essere?
La sua virtù preferita?
Il tratto principale del mio carattere?
Cosa apprezzo di più nei miei amici?
Il mio difetto principale?
Il mio sogno di felicità?
Quale sarebbe la mia più grande disgrazia?
Cosa vorrei essere?
Il colore che preferisco?
Il fiore che amo?
L’uccello che preferisco?
I miei autori preferiti di prosa?
I miei poeti preferiti?
I miei eroi nella vita reale?
Le mie eroine nelle storie?
I miei nomi preferiti?
Che cosa detesto più di tutto?
I caratteri storici che più disprezzo?
L’azione militare che più ammiro?
La riforma che più ammiro?
II dono che vorrei ricevere dalla natura?
Come mi piacerebbe morire?
L’attuale stato del mio spirito?
Il mio motto?

L’incapacità di amare.
In campagna, ma vicino a una grande città
La giustizia sociale nel totale rispetto dell’individuo
Per quelli che derivano dalla prodigalità
Levin, Anna Karenina, Julien Sorel
Socrate
Le donne leader, ma semplici
Nina del « Gabbiano », Masha de « Le tre sorelle »
Piero della Francesca 
Bach, Mozart, 'Verdi 
L’intelligenza 
L’intelligenza
La distr izione dalle angosce
Elisabetta d’Inghilterra, Maria Teresa d’Austria
La generosità
L’impulsività
La lealtà
L'orgoglio
L’armonia
L’impossibilità di reagire alle disgrazie 
Un capo di Stato illuminato 
I l rosso 
I l garofano 
Non lo so
Dostoievskij, James, Tolstoi, Stendhal 
Catullp, Petrarca, Leopardi
I coraggiosi 
Non lo so
Massimiliano, Felicita, Chiara
L’ipocrisia
Gli opportunisti
Nessuna
II voto prò capite di Luigi XVI, la libertà data agli schiavi 
La forza interiore, l ’equilibrio
Nel sonno 
L’angoscia 
Pace e serenità



1976 - « Le Cugine » I. Svevo
1977 - « La ragione degli altri » L. Pirandello
1978 - « Il matrimonio secondo Svevo » I. Svevo

1951 - COMPAGNIA RENZO RICCI
« Spettri » H. Ibsen 
« L’ereditiera »
« Il nuovo idolo » De Curel 
« Torna Piccola Sheba »
« Don Giovanni ultimo » V. Tieri

1952 - PICCOLO TEATRO DI GENOVA
« Arlecchino servo di due padroni » Goldoni 
« Un uomo di Dio » Gabriel Marcel 
« Svolta pericolosa » J.B. Priestley 
« Bobosse » A. Roussin 
« Isa dove vai » C.V. Lodovici 
« Aurelia » G. Lanza 
« Il ballo dei ladri » J. Anouilh

1953 - PICCOLO TEATRO DI MILANO
« Elisabetta d’Inghilterra » Bruckner 
« Elettra » Sofocle 
« Un caso clinico » D. Buzzati
« Sei personaggi in cerca d’autore » L. Pirandello

« Aminta » T. Tasso (Urbino, regia di Orazio Costa)

1954 - PICCOLO TEATRO DI ROMA
« L’ultima stanza » Graham Greene 
« Candida » B. Shaw

1955 - « Ferrovia soprelevata » D. Buzzati - L. Chailly
1956 - « Paura di me » V. Bompiani
1957 - Un blues per Silvia » E. Rocca
1958 - « La regina morta » H. de Montherland
1959 - « Le Troiane » Euripide
1960 - 1961 - COMPAGNIA DELLA COMETA

(Teatro La Cometa di Roma) 
« Processo Karamazov » Dostoevskij - Fabbri 
« L’Orso » A. Cechov
« La guerra di Troia non si farà » J. Giraudoux 
« La ragione degli altri » L. Pirandello

1962 - « Uomo in ogni stagione » R. Bolt
« Ritratto d’ignoto » D. Fabbri

1963 - « L’uomo e la sua morte » G. Berto 
1965 - « Lo stato d’assedio » A. Camus
1968 - «Lascio alle mie donne» D. Fabbri
1969 - « Re Cervo » C. Gozzi 
1971 - « Io, Caterina » F. Bencini
1973 - « Marionette che passione » Rosso di San Secondo
1974 - «Inquisizione» D. Fabbri

TELEVISIONE

Dal 1955:
« Il sogno dello zio » Dostoeskij - C. Alvaro 
« Catene » M. Anderson 
« Uno spettacolo fuori programma » G. Meano 
« Il braccialetto » C. Antona Traversi 
« La gelosa » Bisson
« Musica di foglie morte » Rosso di San Secondo 
« I milioni dello zio Peterhoff » Muñoz Seca 
« Le sorelle di Segovia »
« La giustizia bendata »
« Processo a Gesù » D. Fabbri 
« Un uomo nuovo »
« L’uomo e la sua morte » G. Berto 
« La ragione degli altri » L. Pirandello 
« Il Burattinaio » Schinitzler 
« Processo Karamazov » Dostoevskij - Fabbri 
« Invito al sogno » J. Jacques Bernard 
« L’accendino »
« I fiordalisi d'oro » G. Forzano 
« Processo di famiglia » D. Fabbri 
« Scalo Tiburtino »
« Il Seduttore » D. Fabbri 
« I Fisici » Dürrenmatt
« Morte di un commesso viaggiatore » A. Miller 
« L’impunito » V. Faggi 
« Il vero movente » G. Kaiser 
« Oltre il buio » Casacci - Ciambricco 
« Il grosso affare » Hulke e Paice 
« Antonio e Cleopatra » W. Shakespeare 
« Inquisizione » D. Fabbri 
« Testimone volontario »
« Il sospetto » Dürrenmatt 
« Corrado il tenente » C. Castelli 
« Rabagas » V. Sardou

Romanzi sceneggiati
« Il Novelliere » A. Cechov 
« Il Novelliere » C. Pavese 
« I Miserabili » V. Hugo 
« Cecilia è morta » G. Simenon 
« La pazienza di Maigret » G. Simenon 
« Ottocento » S. Gotta 
« Tempo d’amare » D. Fabbri 
« Napoleone a Sant’Elena »
« La fine dell’avevntura » G. Greene

Ha inoltre svolto una intensa attività radiofonica interpretan
do testi dei maggiori autori classici e moderni. Ha preso parte 
a registrazioni con l’orchestra sinfonica; « Fidelio » Beethoven, 
« La Cantata dei pastori » Valentino Bucchi, « La leggenda di 
Sant’Uliva ».

Si è infine particolarmente dedicata ai programmi culturali 
(Terzo programma) «Incontri con la narrativa», «La poesia 
nel mondo » ecc.

MILA VANNUCCI
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Come hai cominciato il tuo lavoro di attore?

Ho cominciato con l ’Accademia, nel 1957 : tre anni re
golari.

L’hai fatto per vocazione?

Ho iniziato per caso, mi piaceva andare a teatro, fin da 
ragazzino.

Love sei nato?

A Roma l ’8 gennaio 1936.

Nella tua famiglia c’era già questa passione per il teatro?

Da spettatori: mio padre e mia madre andavano spes
sissimo a teatro.

La tua era una famiglia borghese?

Sì, mia madre era una pittrice (Èva Quaiotto) molto 
nota negli anni ’35-’40, mio padre era docente di Storia 
Medioevale all’università di Roma (Gheza De Francovich).

Una certa educazione estetica già ce l ’avevi, quindi?

Sì: in casa venivano letterati, pittori, pur essendo vis
suto in campagna, nel viterbese, dai 4 ai 14 anni. A Roma 
sono venuto tardi ed è stato un impatto duro.

Hai vissuto in provincia e hai fatto le scuole normali, 
il liceo?

Io ho studiato pochissimo. Deve essere uno dei prin
cipali motivi per cui ho fatto l ’attore, non sapevo più 
cosa fare. Ho fatto le medie, un anno di perito tecnico in
dustriale in collegio, a Fermo. Dopo ho cominciato a lavo
rare alla casa editrice Casini, dove portavo i pacchi; poi 
sono entrato, a 16 anni, in Cronaca al « Paese Sera », ho 
fatto il vice critico musicale, perché amavo molto la musica 
e a 18 anni sond entrato all’Accademia.

Non sei stato spinto quindi da niente in particolare a 
fare l ’attore?

Mi piaceva il teatro, è stato per caso.

Ti sei iscritto per fare l ’attore, non il regista.

Certo l ’attore, il regista è un peccato di questi ultimi 
due o tre anni.

Se volevi fare l ’attore allora una certa idea ce l ’avevi?

Mi piaceva, pensavo fosse facile. Invece è difficilissimo. 
Ho iniziato un po’ inconscientemente ed i miei hanno ac
cettato.

C’erano i soliti motivi psicologici-, l ’esibizionismo, la 
timidezza, i complessi...

No, una volta intrapresa la carriera l ’ho vista come pro
fessione seria anche se non c’era una vocazione particolare.

A 21 anni ti sei diplomato.

Sì. E sono entrato come attor giovane con Gasmann, 
per 2 anni, dove lavoravo come comparsa. Stare subito con 
Gasmann da una parte è stato un bene: subito una grossa 
esperienza; è stato un male perché una personalità imponen
te come la sua schiaccia un po’. Lui faceva le regie e non era 
male come regista, ma dopo 15 giorni doveva occuparsi di 
se stesso, faceva il protagonista, per cui ci diceva solo di 
correre e di urlare. Artisticamente mi ha nociuto; come 
esperienza però me la sono ritrovata dopo.

Una certa delusione?

Ho iniziato come attor giovane ed è andata abbastanza 
bene, ma non come si aspettavano i miei insegnanti: To
fano e la Capodaglio. Dopo ho fatto parte della Compagnia 
di Cervi, poi ho lavorato accanto a tutti i grossi nomi: 
Albertazzi, Buazzelli (7 anni), ecc.



Qual è la prima esperienza artisticamente importante?

Quando ho sostituito, a Milano, De Lullo nelle Tre 
Sorelle di Cechov.

Sei stato con i Giovani?

Ho lavorato in tanti spettacoli con loro, ma non in Ita
lia: la tournée in Europa Orientale, dove ho fatto con loro 
i Sei Personaggi, interpretavo il ruolo del figlio. Poi in An
na Frank ero il ragazzo, Peter. Un rapporto molto impor
tante è stato quello con De Lullo che mi ha formato e mi 
ha insegnato il rigore. L’esperienza delle Tre Sorelle (1965), 
a Milano (facevo la parte di Andrei e fui chiamato all’ulti
mo momento: imparai la parte in due giorni, senza sugge
ritore), fu un grande successo di critica e di pubblico. Poi 
ebbi il contratto a Radio Firenze per 8 mesi. Ho fatto tanto 
teatro: ho lavorato un anno con la Franca Valeri e molti 
altri.

Successivamente avevi acquistato una tua fisionomia di 
attore...

Sì, di attor giovane, ma io la detestavo. Ero piuttosto 
portato per certi caratteri. Nel 1961 feci un’esperienza mol
to importante: I  due gentiluomini di Verona, al Teatro 
Romano di Fiesole per la regia di Menegatti (c’era l ’Oc- 
chini, Osvaldo Ruggeri, Ronconi che allora recitava): feci 
la parte di un servo, tra i dubbi di molti, e questo carattere 
comico ebbe invece molto successo. Da lì capii che io po
tevo essere più apprezzato come caratterista che non come 
attor giovane, classico, romantico, per il quale venivo scelto. 
Le cose sono cominciate a mutare quando ho iniziato a la
vorare con Buazzelli, altra esperienza importantissima. Sono 
entrato nella sua Compagnia nel ’67-’68 con La morte di un 
commesso viaggiatore (c’era anche la Maltagliati). Feci an
che il Macbetb, la parte di Malcom, bellissima parte: il gio
vane principe che prende in mano la situazione. Lavorai 
con Buazzelli solo due anni, poi interruppi il rapporto fino 
al 70, anno in cui tornai con lui fino al 76: ho fatto di 
tutto, caratteri, non caratteri, parti comiche e drammatiche.

Quali sono le cose che ricordi meglio?

Sempre la Morte di un commesso viaggiatore : la ripresa, 
ero più maturo e feci meglio la parte, la Rigenerazione di 
Svevo, il Galileo con lo Stabile di Torino.

Quindi esci in maniera autonoma nel 77?

Esatto, quando con Mila Vannucci e Lucia Catullo ab
biamo fatto Le Cugine. Era da tempo che lavoravo a questo 
testo incompiuto di Svevo e una volta portato a termine 
abbiamo formato questo gruppo.

Lì hai fatto la regia...

Ho fatto la regia perché mi piaceva tanto il testo che 
avevo paura che un altro regista non lo capisse. Fu un az
zardo sia mio che dei miei colleghi.

Ti sentivi maturo per fare una regia?

Sì perché io ho sempre sentito che i registi si sono oc
cupati poco della recitazione degli attori: la preoccupazione

massima del regista erano le luci, la musica: la recitazione 
andava per conto proprio; il lavoro sull’attore lo faceva 
Orazio Costa. Ho pensato quindi che un attore poteva me
glio capire questo tipo di problemi.

Pensi di poter continuare a fare la regia o è servita solo 
a maturare una necessità che avevi dentro?

Non lo so, è un problema. È molto difficile fare tutte e 
due le coà£: l ’attore e il regista. Vorrei tornare a fare una 
regia ma solo come regista, solo in questa maniera si ha 
una visione totale dello spettacolo: standoci dentro è dif
ficile.

Parliamo allora di Svevo e di Pirandello. C’è una linea 
unitaria-, un Pirandello poco rappresentato e uno Svevo 
scoperto?

Non per presunzione, ma la Rigenerazione se è circo
lata è stata per merito mio, perché la consigliai a Buazzelli 
per primo.

Da che cosa è dato il tuo interesse per Svevo?

Non lo so: la sua ironia, la verità, la capacità di rap
presentare la vita nella sua amarezza e con un distacco che 
però non manca di pietà. Svevo non inventa fantasmi che 
non esistono, si basa su dati di fatto, sulla realtà: scava, 
va in fondo, fa vedere la miseria e l ’egoismo delle persone 
con una acutezza rara. In genere si tende al sentimentali
smo o ai toni duri, troppo cattivi: lui, invece, opera sem
pre nel mezzo, rappresenta i piccoli odii, invidie che sono 
di tutti noi italiani, con un linguaggio straordinario. Non 
è per pallino, ma mi conforta molto che sul pubblico Svevo 
ha sempre un grosso effetto.

Pensi che questo sia dovuto anche al fatto che c’è una 
carenza di autori, in questo momento?

Probabile. Io considero Svevo un classico, come Goldo
ni e Pirandello, anticipatore di tante cose: anche per questo 
non poteva essere capito alla sua epoca e lo è molto di più 
adesso. Alcuni suoi temi sono datati, ma il fondo è moder
nissimo: questo disincanto, vedere la vita con distacco.

Che differenza hai trovato tra lo Svevo delle Cugine e 
quello dei Tre « Atti Unici »?

Quello delle Cugine era molto più cattivo, molto più 
feroce: una storia cannibalesca di tre persone con i sorrisi 
sulle labbra che si rovinano la vita. Questo è più ironico, 
molto diverso. Si è voluto divertire, a suo modo, qui, ma 
non con quella cattiveria che aveva nelle Cugine.

Trovi che Svevo abbia una rispondenza con i disvalori 
che oggi tocchiamo con mano nel quotidiano e che lui ha 
additato e analizzato con molto anticipo?

Certo, il rapporto tra i vecchi e i giovani (nella Ri gene- 
ragione) problema centrale in Svevo: è allucinante come 
lui lo aveva centrato. I l possesso che ogni persona vuole 
avere sulle altre e quindi su tutto. La protervia di certi 
nel voler mettere le mani addosso sugli altri; a parte tutte 
le implicazioni culturali che porta la psicanalisi che lui ave
va anticipato.



Parliamo del metodo con cui lui ha affrontato questi 
due lavori.

Il criterio è unico: affidarsi al linguaggio e recitarlo con 
la maggiore semplicità possibile e con la maggiore cattiveria 
possibile: non che uno deve fare il cattivo, deve esserci, 
sotterranea, questa corrente sulfurea, perché Svevo sa di 
zolfo nei suoi personaggi. Sono demoniaci pur nella loro 
quotidianità; il difficile è darli proprio nella loro quoti
dianità di personaggi borghesi qualsiasi e ogni tanto far sen
tire questa puzza di zolfo: sono dei dannati, delle persone 
da bruciare però col sorriso, con l ’ironia, con la semplicità, 
con le parole di tutti i giorni. Il linguaggio, il movimento' 
è una operazione complessa, apparentemente semplice, ma 
bisogna far venire fuori questo doppio fondo.

Sentendoti diretto, a differenza di quando dirigevi, for
se il discorso è un po’ mutato?

Con Camilleri c’è stato un rapporto di grande collabora
zione: non so dove finiva il mio suggerimento e iniziava il 
suo. Il discorso più duro fu con Fenoglio che fece la regia 
della Rigenerazione: mi impostò un personaggio che io non 
volevo accettare, ma poi gli diedi ragione e sono contento 
di fare con lui per la TV il settimo personaggio sveviano. 
Non vorrei essere riconosciuto, però, come attore soltanto 
sveviano, perché ho fatto tante altre cose.

Vorrei chiederti delle cose che riguardano il lavoro del
l ’attore: secondo te che rapporto c’è tra l ’attore e il per
sonaggio?

Per quello che mi riguarda io mi affido molto all’istin
to, ad un istinto che cerco di sbrigliare già dal primo gior
no. Io non parto dal basso, come fanno molti, io parto 
subito urlando. Lascio andare l ’istinto per conto suo, nello 
stesso tempo però guardo cosa succede di tutto questo, per 
poi togliere, ridurre e incanalare dentro quello che io penso 
con la ragione. Lo sforzo dell’attore: deve esserci l ’istinto 
come guida principale, dopo di che ci deve essere un con
trollo del cervello che porta quell’istinto a qualche cosa di 
preciso.

Inizialmente ti affidi ad una forma di intuizione che 
comprende il personaggio nella sua globalità poi lo scar
nifichi...

Io non studio molto a casa perché lo trovo inutile, 
comincio a studiare il primo giorno di prove e mi butto 
subito; da qui, poi, comincio a ridurre fino ad ottenere 
una precisa forma di controllo.

Tu credi che, all’interno delle diverse tipologie, l ’attore 
debba affrontare il personaggio con metodo critico o pas
sionale e psicologico?

Io non mi sento molto portato né per Brecht, né per 
Stanislavskij. Sono contrario alPimmedesimazione e all’epi- 
cizzazione, come viene intesa in Italia, sarei per l ’attore di 
Diderot: lucido, che si osserva, che anche nel momento più 
scatenato ha sempre un controllo.

Per quanto riguarda l ’Accademia, tu pensi che sia im
portante, che abbia ancora oggi una grossa funzione, anche 
se sono venuti fuori attori spontaneamente, come è acca
duto negli amii ’70?

Quando l ’ho fatta io sì, ora l ’Accademia è disastrata.

Dovrebbe averla, secondo te?

Certo, è importante essere in contatto con attori che 
sappiano insegnare.

Secondo te, chi è l ’attore, che definizione daresti?

È uno che si vuole molto bene.

Cosa vuol dire?

È uno che si piace molto.

Un narcisista?

Sì, molto. Anche se ha paura. Soprattutto quando è bra
vo ha il terrore di esibirsi, però ha la volontà di esibirsi.

Qual è il ruolo del pubblico nel confronto scena-platea?

È determinante.

E personalmente come lo senti?

Moltissimo.

Se un pubblico non segue?

Allora c’è la lotta. A me piace molto quando c’è bat
taglia, questo l ’ho imparato con Buazzelli, Gasmann.

Tu pensi che il pubblico sia cambiato?

Non è cambiato in meglio. Ora molti vengono incana
lati, portati forzatamente, vengono, a volte, a vedere cose 
che non interessano e questo li disamora. Prima si veniva 
a teatro per determinazione spontanea. Però c’è un ritorno 
d’interesse.

C’è un allargamento al pubblico?

C’è, soprattutto ai giovani, ma è lievemente forzoso, 
ripeto.

I l pubblico lo riconosci sempre nella fascia borghese, 
dove giunge meglio una certa cultura teatrale?

Certo.

a cura di Dante Cappelletti



Massimo de Francovich in « La ragione degli altri » di Luigi Pirandello (foto F. Troiani)



MASSIMO DE FRANCOVICH 
risponde al « Questionnaire Proust »

Qual è per lei il colmo della miseria?
Dove le piacerebbe vivere?
Il suo ideale di felicità terrestre?
Per quali sbagli lei nutre più indulgenza?
Quali sono gli eroi romanzeschi che lei preferisce? 
Qual è il personaggio storico preferito?
Le sue eroine preferite nella vita reale?
Le sue eroine nella finzione?
Il suo pittore preferito?
Il suo musicista preferito?
La qualità che preferisce nell’uomo?
La qualità che preferisce nella donna?
La sua occupazione preferita?
Chi le sarebbe piaciuto essere?
La sua virtù preferita?
Il tratto principale del mio carattere?
Cosa apprezzo di più nei miei amici?
Il mio difetto principale?

Il mio sogno di felicità?
Quale sarebbe la mia più grande disgrazia?
Cosa vorrei essere?
Il colore che preferisco?
Il fiore che amo?
L’uccello che preferisco?
I miei autori preferiti di prosa?
I miei poeti preferiti?
I miei eroi nella vita reale?
Le mie eroine nelle storie?
I miei nomi preferiti?
Che cosa detesto più di tutto?
I caratteri storici che più disprezzo?
L’azione militare che più ammiro?
La riforma che più ammiro?
II dono che vorrei ricevere dalla natura?
Come mi piacerebbe morire?
L’attuale stato del mio spirito?
Il mio motto?

Soffrire d’invidia valendo poco 
A Roma, dove vivo 
Lavorare
Per quelli relativi alla generosità 
Riccardo I I  di Shakespeare 
Churchill 
Non ne vedo
Mme Bovary, Anna Karenina
De Pisis
Rossini
L’intelligenza e la calma 
La generosità 
I l teatro
Un divo della televisione 
La capacità di introspezione 
La costanza 
L’allegria, l ’affetto
Una certa impazienza di fronte alle cose che mi fanno per

dere tempo
Fare bene il mio mestiere
Vedere persone care colpite da malattia
L’animatore di un’importante equipe teatrale
I l giallo
Non amo i fiori
I l pettirosso
Shakespeare e Goldoni
Penna, Leopardi
I  corridori automobilistici
Non mi piacciono le eroine, detesto Santa Giovanna 
Mario, Piero, Giulio 
La protervia della gente
Quelli che vivono all’ombra dei grandi personaggi
Poche, detesto le guerre
La riforma del diritto di famiglia
Una simpatia più immediata
Senza accorgermene
Molto inquieto
Non ne ho



1957 - Debutta come attor giovane con Gassman, in Or
ni) le di Anouilh, e con lui rimane due anni.

1960 - Al Teatro Romano di Fiesole ottiene un personale
successo nel personaggio del servo Guizzo di I  due 
gentiluomini di Verona di Shakespeare per la regia 
di Menegatti e, tra gli altri interpreti, con Luca 
Ronconi, Ilaria Occhini, Paola Bacci e Giulio Brogi.

1961 - 1962 - Compagnia « Cervi-Girotti »: interpreta il
ruolo del fraticello in Beckett e il suo re di Anouilh.

1963 - Partecipa alla tournée in Rùssia, Polonia, Ungheria
della Compagnia dei Giovani, interpretando Peter 
ne « I l diario di Anna Frank », il Figlio nei Sei 
personaggi in cerca d’autore e Battistino ne Le mor- 
binose di Goldoni. Le regie sono di Giorgio De 
Lullo.

1964 - È Orazio nell’Amleto di Shakespeare con la regia
di Franco Zeffirelli e con Albertazzi, la Proclemer, 
la Guarnieri, Scaccia (lo spettacolo fu portato a 
Londra e a Parigi).

1965 - Compagnia « Franca Valeri-Vittorio Caprioli »: la
vora nella commedia di Franca Valeri, Questo qui, 
quello là. Sostituisce a Milano, con successo di pub
blico e di critica, De Lullo nel personaggio di An
drei] nelle Tre sorelle di Cechov.

1966 - Al Teatro Romano di Verona interpreta II mondo
è quello che è di A. Moravia, con Franco Parenti 
e Paola Bacci. Recita di nuovo ne I  due gentiluo
mini di Verona di Shakespeare, questa volta da pro
tagonista; tra gli altri, sono accanto a lui, Carla 
Gravina, Glauco Mauri, Franco Parenti, la regia è 
di De Lullo.

1967 - 1968 - È Billy in Morte di un commesso viaggia
tore di Miller, con Buazzelli, la Maltagliati, la regia 
è di Fenoglio. Interpreta con successo il ruolo di 
Malcolm in Macbeth di Shakespeare, con e per la 
regia di Buazzelli.

1969 - Al « Teatro Stabile di Trieste » ha diversi ruoli:
Ivanov di Cechov (regia di Orazio Costa), I l pic
colo Eyolf di Ibsen (regia di Trionfo), L’avventura 
di Maria di Svevo (regia di Trionfo) accanto a lui 
sono: Franca Nuti, Giulio Bosetti, Paola Bacci, Ma
rio Pisu, Ottavia Piccolo. Con Arnoldo Foà e Paola 
Quattrini recita in Diana e la tuda di Pirandello.

1970 - Allo Stabile di Torino è Andrea Sarti in Storia di
Galileo di Brecht accanto a Buazzelli e Paola Bacci 
(regia di Bennewitz).

1971 - 1976 - È con Tino Buazzelli a fianco del quale
recita in II capocomico, Sei personaggi in cerca 
d’autore di Pirandello, I l principe di Galles, En
rico IV, La casa del fantasma di Plauto, I l nemico 
del popolo di Ibsen (fa il ruolo del giornalista 
Hovstad), La rigenerazione di Svevo (nel ruolo di 
Enrico Biggioni): questo lavoro rappresentò l ’Italia 
al « Festival delle Nazioni » di Londra.

1976 - 1977 - Rielabora e dà veste nuova al testo incom
piuto di Svevo (Con la penna d’oro, titolo origi
nale), Le Cugine, che mette in scena e recita accan
to a Mila Vannucci, Lucia Catullo, Vittorio Sani- 
poli e Maria Fabbri. L’iniziativa riscuote interesse 
da parte della critica e del pubblico.

1977 - Mette in scena e recita l ’opera prima di Pirandello
La ragione degli altri con Mila Vannucci, Lucia Ca
tullo, Carlo Bagno.

1978 - Con Mila Vannucci e Dante Biagioni interpreta tre
atti unici di Svevo compresi nel titolo complessivo 
Il matrimonio secondo Svevo: grande successo di 
pubblico e critica.

A questa attività teatrale fa riscontro una vastissima par
tecipazione a innumerevoli commedie e sceneggiati radio
fonici, al doppiaggio, fatto saltuariamente causa gli impegni 
teatrali: dà la voce a Trintignant, Beimondo e altri attori 
famosi.

A tutto questo non ha mai corrisposto una adeguata 
attività televisiva, per motivi difficilmente o facilmente 
spiegabili, a seconda delle opinioni. Si contano infatti sulla 
punta delle dita le partecipazioni di De Francovich a pro
duzioni televisive di qualche impegno. Al ’63 risale l ’inter
pretazione di Simonetto in La fiaccola sotto il moggio di 
D’Annunzio, con la regia di De Lullo e con la Falk, la 
Occhini, Romolo Valli e Elsa Albani.

Nel ’68 è Mortimer in Maria Stuarda di Schiller con la 
Brignone, Proclemer, Albertazzi e la regia di Fenoglio. Nel 
’70, a fianco di Lucilla Morlacchi e Giulio Bosetti, inter
preta Tristi amori di Giacosa.

In questo momento ha appena finito di registrare II 
ladro in casa di Svevo, opera che, nel cinquantenario della 
morte dello scrittore triestino, viene presentata in TV, la 
regia è di Edmo Fenoglio: con questo, i personaggi sve- 
viani interpretati da De Francovich salgono a sette.

MASSIMO DE FRANCOVICH



« P o v e ro  a s s a s s in o  »,

d ra m m a  in  d u e  p a r t i  d i P a v e l K o h o u t

Le opere del commediografo cecoslovacco Pavel Kohout 
erano un tempo largamente note soprattutto nel Paesi 
dell'est europeo; oggi invece, e cioè dal '68 in poi, esse 
lo sono quasi esclusivamente In Occidente, giacché l'at
tuale regime cecoslovacco ha messo all'indice tutte le 
opere di Kohout scorgendo nei loro autore uno dei suoi 
più irriducibili oppositori « da sinistra ».

Il dramma che qui presentiamo, che è del 1971, ha 
avuto l'onore in tempi recenti di tre allestimenti a Broad- 
way e due a Parigi, accolti da uno straordinario successo 
di critica e di pubblico. Anche altre sue commedie, come 
« Un amore così », - Augusto, Augusto! », - Tre drammi 
in un atto », ecc., sono state abbondantemente rappresen
tate un po' dappertutto in Occidente, tanto che le repliche 
dei suoi lavori In questa parte del mondo nei dieci anni 
che vanno dal '68 a oggi sfiorano il numero davvero im
ponente di cinquemila, mentre nei paesi socialisti tale 
numero è sceso a zero. In Italia — almeno per ora — 
Kohout non ha avuto molta fortuna, giacché la messin
scena di Roulette » dell'anno scorso da parte del Teatro 
Stabile di Trieste rimane un fatto quasi isolato.

Il personaggio Pavel Kohout è certo uno dei più inte
ressanti e più rappresentativi di quella generazione ceco- 
slovacca che l'occupazione sovietica dell'agosto '68 e il 
« regime di normalizzazione » di Husàk hanno represso con
dannandola o all'esilio all'estero o alla discriminazione e 
all'Isolamento in patria. Come quasi tutti questi uomini, 
anche Kohout ha un passato di comunista: iscritto al par
tito comunista dal '54, vi ha operato come uno degl'intel
lettuali di partito più brillanti e impegnati; ha raggiunto 
la notorietà soprattutto come poeta e drammaturgo, ma 
ha lavorato e si è distinto anche come sceneggiatore ci
nematografico, giornalista, giornalista radiofonico e ope
ratore culturale in genere. Ha vissuto attivamente tutti i 
momenti essenziali della vita" sociale, politica e culturale 
del suo Paese, svolgendo soprattutto un ruolo di protagor 
nista nella grande speranza costituita dalla « primavera » 
del '68, che sembrava dover coronare tutte le aspirazioni 
degli uomini migliori della sua generazione.

Nel '69, per il rifiuto di accettare la nuova linea del 
<■ regime di normalizzazione » e di pronunciare l'autocri
tica per il suo passato dubcekiano, è stato espulso dal 
partito e da quel momento condannato alla discrimina
zione. Nel periodo Immediatamente posteriore all'occupa
zione Kohout aveva avuto una certa notorietà in Occidente 
in seguito soprattutto alla pubblicazione del suo Dal 
diario di un controrivoluzionario » e del carteggio con

Gunter Grass, in cui si dibattono appunto i problemi sol
levati dall'esperimento dubcekiano e dal suo brutale sof
focamento.

Attualmente Kohout vive In un paesetto vicino Praga, 
giacché è stato privato del suo alloggio nella capitale 
per aver firmato la « Charta 77 », il famoso documento 
per la difesa dei diritti umani e civili in Cecoslovacchia. 
Come Kohout stesso ha dichiarato in un’intervista rila
sciata l'anno scorso a Giorgio Ursini Ursic, l'impegno po
litico e sociale va in lui sempre unito a quello di scrittore, 
senza peraltro che queste due forme d'impegno si so
vrappongano disturbandosi a vicenda; infatti, mentre, da 
una parte, Kohout dichiara nell'Intervista che il suo mas
simo desiderio è che si realizzi l’iniziativa promossa dalla 
<• Charta », dall'altra sconfessa invece quei critici che 
hanno voluto Interpretare I suoi drammi come una pro
testa cifrata contro II regime collaborazionista che oggi 
opprime il suo Paese. L'arte, secondo Kohout, è sempre 
politica, ma non nel senso diretto e ingenuo in cui ciò è 
inteso da certa critica « impegnata » di destra o di sinistra.

I primi testi teatrali di Kohout sono della fine anni 
clnquanta-inizio anni sessanta, e sono spesso adattamenti 
di testi precedenti, come « La guerra cori le salaman
dre » (1963), da Karel Capek o « Il buon soldato Svejk » 
(1964), dal capolavoro di Hasek, lavori in cui Kohout si 
attiene abbastanza fedelmente allo spirito dell’originale, 
limitandosi quasi esclusivamente a renderlo più attuale 
e ad inserirlo in una concezione marxista dello sviluppo 
sociale.

In altri lavori di quegli stessi anni o di poco prece
denti, come ad esempio « Un amore così! » (1957), la 
preoccupazione di Kohout, piuttosto che al « politico », è 
rivolta alla sfera privata, individuale, a quei valori cioè 
che una concezione scolastica e burocratica del marxismo



Lorenza Guerrieri e Regina Bianchi in « Roulette » di Pavel Kohout

— quale Kohout era abituato a conoscere in patria — deve 
fatalmente rinnegare o sminuire.

Ma è soltanto in seguito, dapprima con « Augusto, 
Augusto! » (1967), e poi soprattutto con i testi tratti da 
Andreev, - Povero assassino » (1971) e « Roulette » (1974), 
che Kohout giunge a una concezione della letteratura
— e quindi delia vita — priva di ogni scolasticismo e libera 
da ogni omaggio ad ¡dola fori » di qualsiasi genere. In 
questi lavori infatti si avverte che Kohout ha definitiva
mente rifiutato l'ideologia in ciò che essa ha di deteriore, 
e cioè nella sua presunzione di poterci offrire un nucleo 
di modeste certezze che ci mettano al riparo perlomeno 
dai dubbi più atroci, quelli che investono le radici stesse 
della persona distruggendo la nostra fiducia in quell’aspetto 
del mondo su cui siamo abituati a contare come su una 
cosa nostra, una conquista definitiva e inalienabile. I pro
tagonisti degli ultimi drammi di Kohout hanno visto crol
lare le loro certezze ultime, come l’Aleksej di « Roulette », 
rivoluzionario che non crede più alla rivoluzione, o il 
Kerzencev di ■■ Povero assassino », freddo razionalista che 
è stato tradito proprio dalla sua ragione, trasformatasi 
nella sua peggiore nemica.

Non è certo un caso che per i suoi ultimi drammi 
Kohout si sia ispirato proprio a dei racconti di Leonid 
Andreev, una delle personalità più geniali e sconcertanti 
del periodo prerivoluzionario in Russia, autore che, dopo 
il folgorante successo ottenuto in patria e in tutta Europa 
nei primi due decenni del secolo, ha subito un’eclissi pra

ticamente totale e quanto mai ingiusta in seguito al trionfo 
della rivoluzione d’ottobre. Che ciò sia accaduto in Unione 
Sovietica non può stupirci, giacché purtroppo è ben nota 
la sordità della politica culturale sovietica nei confronti 
di tutte le manifestazioni di pensiero e d’arte che non 
si lascino inquadrare negli schemi angusti del realismo 
socialista. Molto meno comprensibile e giustificabile è 
invece il fatto che questo ostracismo — nei confronti di 
Andreev come di tanti altri — sia stato applicato anche 
in Europa, e in Italia in particolare, forse per una sorta 
d’inconsapevole lealismo culturale verso il paese-guida 
del socialismo, lealismo di cui il meno che si possa dire 
è che ha gravemente ristretto — e per un periodo abba
stanza lungo — il nostro orizzonte culturale.

Kohout si volge certo ad Andreev vedendo in lui un 
esempio di critica conseguente delle convenzioni accettate, 
degli « ¡dola fori » di cui si diceva prima, e infatti nell’inter
vista sopra citata egli ricorda la polemica di Andreev con 
Gor’kij per sottolineare la pericolosa unilateralità della 
tesi che vinse con Gor’kij e che — con la vittoria della 
rivoluzione — condizionò praticamente tutto il successivo 
sviluppo culturale in Russia. La polemica era incentrata 
sul fatto che Gor’kij rimproverava ad Andreev il suo ni
chilismo intellettuale che lo portava ad attaccare e di
struggere anche quei valori essenziali che invece la let
teratura era chiamata a difendere, giacché su di essi si 
basava la possibilità stessa di costruire una società umana. 
Andreev invece ribatteva che i valori che non resistevano



ad una critica coerente e portata fino alle estreme conse
guenze erano solo pseudo-valori, idoli che la letteratura 
doveva denunciare e abbattere, giacché una società che 
si fosse basata su di essi avrebbe costruito sulla sabbia. 
Oggi, a settantanni da quella polemica e a sessanta dalla 
rivoluzione d'ottobre, penso che sarebbe difficile negare 
il peso degli argomenti di Andreev.

il lavoro che qui presentiamo, » Povero assassino », 
del 1971, è probabilmente la creazione più alta di Kohout; 
il suo tema centrale — ma non più che il tema — è ispi
rato ad un breve e magistrale racconto di Andreev, inti
tolato « La ragione ». È forse superfluo ribadire che in 
questo lavoro di Kohout, con buona pace delle arzigogo
late interpretazioni di certa critica, non si può trovare 
nessun riferimento diretto alla realtà cecoslovacca attuale.

Il racconto « La ragione » di Andreev narra di un uomo 
che, offeso dal rifiuto della donna che ama, che gli ha 
preferito un altro, simula delle crisi di follia per poter 
così uccidere impunemente il marito di lei, come effetti
vamente fa. Rinchiuso in un manicomio, il protagonista 
ci racconta in prima persona il suo dramma: attraverso 
un ragionamento serrato e un'analisi implacabile egli è 
giunto alla conclusione di non aver simulato la pazzia per 
uccidere, bensì di aver ucciso perché era ed è realmente 
pazzo. La sua ragione, in cui egli vedeva la massima 
espressione di se stesso, gli appare improvvisamente alla 
mercé di forze ignote — l'istinto, la passione, il senti
mento — contro cui essa non ha nessuna possibilità di 
difesa. Anche un intelletto lucido come il suo, sconvolto 
dalla passione, « esce dai binari » e cade nella follia. 
Sono queste forze irrazionali che decidono di tutto, che 
distribuiscono la vita e la morte senza che il nostro io 
cosciente sia in grado di opporvisi, ed ogni nostra pre
tesa di riuscire a controllarle o a dominarle non è che 
mera illusione. La nostra ragione si fonda quindi sull'ir
razionale: qui sta la radice di quell’assurdo che Dosto
evskij per primo aveva intuito e analizzato nei suoi « Ri
cordi dal sottosuolo ».

Le innovazioni che Kohout introduce sul tema di An
dreev sono già a prima vista sostanziali; la più impor
tante di esse sta nella realizzazione di un meccanismo 
estremamente complesso di « teatro nel teatro », mecca-

nismo che in certi passi — come quelli del flash-back 
delle prove dell'» Amleto » — diventa addirittura « teatro 
nel teatro nel teatro », o teatro alla terza potenza. A que
sto scopo Kohout immagina che il protagonista Kerzencev 
— che in Andreev era un medico — sia un autore, come 
anche gli altri due protagonisti, cioè il rivale fortunato e 
la donna amata, poi diventata sua moglie, e che il diret
tore della clinica psichiatrica in cui Kerzencev è rinchiuso 
gli abbia permesso di organizzare una rappresentazione 
teatrale, nella clinica stessa, per ricostruire le motiva
zioni che l’hanno spinto ad uccidere. Così il processo del
l'analisi lucida e disperata, che nel testo di Andreev ci 
veniva raccontato, in quello di Kohout lo viviamo invece 
sulla scena in una serie di flash-back scritti e commen
tati dallo stesso protagonista che si sforza di convin
cerci — e di convincere soprattutto se stesso — di non 
essere pazzo. Infatti Kerzencev è arrivato al punto che 
il dubbio di essere pazzo lo tormenta talmente da fargli 
preferire di svelare il piano da lui ideato per uccidere il 
rivale, e di conseguenza affrontare il castigo, piuttosto 
che continuare a vivere nell'angoscia del dubbio.

Ma, come veniamo a sapere soltanto alia conclusione 
del dramma, Kerzencev è veramente pazzo, anche se non 
ha realmente ucciso il rivale, ma ha solo avuto l'intenzio
ne di farlo durante una prova dell'« Amieto » in cui egli 
era il protagonista e il rivale e la donna contesa imper
sonavano rispettivamente Polonio e la regina.

Alla rappresentazione « terapeutica » nella clinica par
tecipano — senza che Kerzencev sia in grado di rico
noscerli — anche il rivale e la moglie, che hanno accolto 
l'invito del direttore nella speranza che l'esperimento porti 
alla guarigione di Kerzencev. Alla fine della rappresenta
zione Kerzencev viene a sapere di non aver ucciso il ri
vale, che gli si manifesta, e deve riconoscere di essere 
-realmente pazzo. Tuttavia la donna amata, che ora crede 
finalmente al suo amore, abbandona il marito e il teatro 
per restargli accanto e aiutarlo a guarire. Il dramma di 
Kohout si chiude quindi su una nota di speranza e di fi
ducia che nei disperato racconto di Andreev è comple
tamente assente.

La pièce è condotta con una rara abilità che porta 
gradualmente lo spettatore, attraverso tutta una serie di 
colpi di scena e di rivelazioni parziali che lo tengono in 
continua suspence, fino all'inattesa rivelazione finale. In 
questo eccezionale pezzo di teatro non si sa se ammi
rare di più la staordinaria sapienza con cui Kohout ma
neggia il complicato meccanismo di questo esperimento 
di « teatro nei teatro », o la profondità intellettuale e 
l’accesa passionalità di cui è materiata la vicenda.

Con questo lavoro Kohout si afferma incontestabilmen
te come uno dei più potenti ingegni drammatici contem
poranei, e tanto più assurda appare la condizione del suo 
Paese costretto da un arbitrio estraneo a condannare al
l'ostracismo i suoi ingegni più alti.

Gianlorenzo Pacini



PAVEL KOHOUT: VITA E OPERE

Pavel Kohout

E’ nato a Praga il 20 luglio del 1928. Figlio unico di 
un economista, già ex membro del Partito Comunista Ce
coslovacco, e particolarmente legato alla madre, Kohout ha 
frequentato il ginnasio e poi la Facoltà di Filosofia e Scien
ze Letterarie comparate dell’università Carlo di Praga. En
trato nel P.D.C. nel 1954, ne è stato espulso nel 1969. Ha 
iniziato la sua carriera come giornalista e reporter della 
Radio e della Televisione, facendo tra l ’altro, già durante gli 
studi, il moderatore in una rubrica radiofonica per giovani. 
E’ stato per due anni (1949-50) addetto culturale all’amba
sciata cecoslovacca di Mosca; sempre negli anni cinquanta 
ha visitato la Cina con una delegazione culturale del suo 
paese. Durante il servizio militare, come capitano della ri
serva, ha collaborato al giornale dell’esercito. E’ stato poi 
redattore capo del periodico satirico ” Dikobraz ”  (Istrice). 
Ha incominciato la sua carriera nel teatro quale aiuto regi
sta. Dal 1956 si è quasi esclusivamente dedicato al lavoro 
letterario e drammaturgico, scrivendo testi teatrali, riducen
do per il teatro novelle e romanzi, scrivendo poesie, sceneg
giature cinematografiche, ed anche una lunga storia per 
bambini.

I suoi lavori teatrali più famosi sono: « Notti di settem
bre » (1955); «Scalogna» (1956); « Adieu Tristesse» 
(1957); « Un amore così!» (1958); «La terza sorella» 
(1960); «Dodici» (un lavoro scritto per i licenziandi del
l ’Accademia d’Arte Drammatica di Praga ), « Viaggio intor
no alla terra in 80 giorni » da Jules Verne (1961). Questi 
lavori hanno meritato a Kohout una discreta notorietà an
che tra il pubblico della Germania Federale. Altri suoi la
vori sono: « La guerra contro i tritoni » da Karel Capek 
(1963), « Joseph Schweijk ovvero hanno dunque ammaz
zato il nostro Ferdinando » da Jaroslav Hasek (1964), « Au
gusto, Augusto » (1966-67), « Evol » (1969), « Guerra al 
terzo piano» (1970), «Povero assassino» da Andrejev 
(1971), «Roulette» da Andrejev (1974).

Dal 1965 si è anche occupato di regia: ha diretto una 
dozzina di film scritti da lui. E’ stato più volte chiamato 
a mettere in scena i suoi lavori, e ha fatto anche delle 
regie alla Radio e alla Televisione in Germania. Con le 
commedie « Augusto, Augusto », « Guerra contro i trito
ni », « Viaggio intorno alla terra », e « Joseph Schweijk » 
è diventato popolarissimo anche in Austria ed in Svizzera. 
Alla televisione ha diretto: « Viaggio intorno alla terra »,
« Un amore così », « Augusto, Augusto », « Guerra al terzo 
piano » e infine « Roulette ».



« M i p ia c e  t e r r ib i lm e n te  v iv e r e  »

Cominciamo con il tuo nome.

Pavel Kohout. Kohout significa gallo. I miei compagni 
di classe mi gridavano chicchirichì. I l professore di latino 
durante gli interrogatori mi diceva — Quo ruis, galle? (do
ve precipiti, gallo?) —. Ogniqualvolta gli attuali mezzi di 
informazione cecoslovacchi mi vogliono denunciare come un 
nemico del popolo e del socialismo, mi disegnano con il bec
co, le ali e con un variabile numero di galline intorno. 
Tutto ciò ovviamente non significa che l ’humor boemo sia 
degenerato in modo particolare negli ultimi trentanni, ma 
solamente che certe persone sono rimaste notevolmente 
infantili.

Qual è il tuo mestiere?
Sono uno scrittore, soprattutto un drammaturgo. La let

teratura mi diverte e mi mantiene.

Alcuni dati biografici?
Sono nato il 20 luglio 1928 a Praga. Ho frequentato 

il ginnasio e la facoltà di filosofia, gli esami di stato li ho 
rinviati fino ad oggi. Ho lavorato con entusiasmo in com
plessi giovanili, i quali erano, dopo la liberazione, la prin
cipale espressione della creatività popolare di massa. So
no stato redattore della radio per la gioventù. Per un pe
riodo molto breve (8 mesi) sono stato anche aiutante del- 
l ’attaché culturale della Cecoslovacchia a Mosca. La vita 
diplomatica mi inorridì: fuggii immediatamente. Sono stato 
per due anni capo redattore del più grande settimanale 
satirico ceco, il « DIKOBRAZ », e poi per tre anni nel
l ’esercito, nella redazione del giornale letterario militare. 
Sono sempre stato abbastanza conosciuto come poeta, ed è 
solamente durante questi ultimi cinque anni, in cui i sogni 
rivoluzionari si sono scontrati con la realtà pseudorivoluzio
naria (i processi politici), che mi sono salvato dai versi. Ho 
cominciato così a interessarmi di teatro, soprattutto con 
articoli di critica, dal 1956 non ho mai smesso, e più tardi 
sono passato alla composizione dei testi.

Quando e perché hai cominciato a scrivere?
Ho cominciato già durante la guerra, come ogni studen

te, spinto dal senso di disperazione per un amore sfortu-

nato e dalla nostalgia della speranza. Avevo la smania di 
scoprire il senso dell’esistenza, di trovare il mio posto nella 
vita e di afferrare l ’attimo fugace.

Cosa puoi dire dei tuoi esordi letterari?

Assomigliano alla maggioranza degli esordi. Direi che 
sono stati in media un po’ più tormentati. Oggi mi sor
prendo della loro superficialità e del loro carattere effi
mero, godo invece della loro sincerità. In poche parole 
erano tali e quali ero io.

Quando e perché hai cominciato a scrivere per il teatro?

Quando persi definitivamente la speranza di poter di
ventare attore. La fiducia in me stesso che rasentava la spu
doratezza mi abbandonava nell’attimo stesso in cui entravo 
in scena. Mi vergognavo e mi controllavo in modo tale 
che in me spariva qualsiasi emozione. Parlando in pubbli
co questo non mi succedeva, il che ovviamente non signi
fica che davanti a un microfono mi sentissi senza scrupoli, 
ma solamente che per il teatro ho sempre provato vene
razione.

Qual è il tuo testo teatrale che più ami e perché? Quali 
stimi di più e quali di meno, e per quali motivi?

Di solito mi piace di più l ’ultimo testo che ho scritto, 
perché io vivo in quei momenti. Comunque con il passare 
del tempo, sento in me un legame sempre più forte con 
« Augusto ». Non è un caso che per qualsiasi messa in sce
na importante faccia modifiche, aggiunte o tagli. Penso che 
in quest’opera sia espresso con la massima efficacia e pre
cisione il mio atteggiamento verso il teatro e la vita. Non 
sono tuttavia soddisfatto di tutta una serie di miei testi, 
soprattutto quelli vecchi. I vecchi testi hanno diritto di vi
vere soltanto negli anni in cui sono nati e di cui parlano, 
poi la loro attualità viene meno. Può capitare tuttavia che 
i personaggi di un testo nascono storpiati dall’amore o dal
l ’odio dell’autore, in questo caso sono vecchi fin dall’inizio. 
Quanto ad alcuni miei testi giovanili, ho l ’impressione che 
l ’ufficialità li abbia utilizzati per affermare una propria tesi, 
e abbia in questo modo svuotato i personaggi del loro 
sangue, trasformandoli in attaccapanni per idee effimere.



Come va la vita? Intendo psichicamente, fisicamente, 
politicamente e anche, perché no?, economicamente.

Come dice il mio amico Ludvik Vaculik: non mi la
mento, non saprei con chi farlo. Ma, scherzi a parte, non 
va male. Sono fatto così. Altri che non hanno i nervi così 
saldi e minor fortuna, stanno male. Siamo stati derubati 
del teatro e del pubblico (e così anche il pubblico e il tea
tro di noi) già da otto anni. Siamo condannati senza mai 
essere stati processati e persino senza conoscere il conte
nuto e la durata della condanna.

Dove e con quale esito vengono rappresentati i tuoi 
testi?

Ho a disposizione solamente le statistiche, tenute dalla 
casa editrice Biirenreiter, alla quale nel 1969 l ’agenzia ce
coslovacca DILIA affidò la cura dei miei diritti di autore 
per tutto il mondo ad eccezione dei paesi socialisti. Le ci
fre riguardano l ’epoca gennaio 1968-luglio 1974: 145 prime 
di miei testi per un totale di 3273 spettacoli. Questa cifra 
fino ad oggi è considerevolmente aumentata. Merito di tutto

ciò ha soprattutto « Augusto » che è di gran lunga l ’opera 
più rappresentata, poi viene il dramma psicologico « Un 
amore così » che quest’anno festeggia i vent’anni di esisten
za; inoltre il mio primo testo su motivi di Leonid Andrejev 
« Povero assassino », che proprio in questo periodo viene 
rappresentato a Broadway come prima opera d’autore ceco- 
slovacco della nostra storia teatrale.

Cos’è per te la cosa più importante nella messinscena 
teatrale?

Che il regista non cerchi di superare l ’autore. Che il 
regista non si sottometta come uno schiavo all’autore. La 
via di mezzo è il vero ingegno.

Quali momenti della vita ricordi con maggior gioia?

Praticamente tutti. Mi piace terribilmente vivere.

(da una intervista di Giorgio Ursini Ursic, pubblicata sui 
quaderni del Teatro Stabile Friuli Venezia Giulia in occa
sione della messa in scena di ” Roulette ” , l ’anno scorso).

« Roulette » di Pavel Kohout, regia di Roberto Guicciardini. Nella 
foto: Lorenza Guerrieri, Paolo Graziosi, Regina Bianchi e Anna 
Canzi, Stefanella Marrama, Giovanna Fregonese, Giovanna Bardi



" B l a n c  d e  B l a n c s ”
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PARTE PRIMA

Una stanza bianca dalle pareti imbottite e senza 
finestre.

Nel centro è situato un podio su cui è stata 
improvvisata la scena; gli elementi in legno della 
scena sono fatti di assi e travi inchiodati alla meglio; 
il sipario e lo sfondo sono fatti di strisce di tela 
bianca cucite tra loro; quando sono scostate di lato, 
ci permettono di scorgere un mucchio di mobili 
contro la parete di fondo. In mezzo al podio c’è una 
cesta piena di accessori di teatro.

Su un lato di questa « scena nella scena » è 
situato un lungo attaccapanni, a cui sono appesi giacche, 
situato un lungo attaccapanni, a cui sono appese giacche, 
leggìi da musica e sedie.

Inoltre qua e là per la sala sono sparse delle 
poltrone evidentemente preparate per il pubblico; sia 
sul podio che davanti ad esso ci sono dei treppiedi 
con semplici riflettori.

Si apre una porta fino a quel momento invisibile 
ed entra un uomo tra i trenta e i quaranta anni di 
età, elegantemente vestito. Insieme a lui entrano 
quattro uomini robusti che indossano calzoni, camicie 
e camici bianchi; il loro comportamento è caratteriz
zato da uno strano miscuglio di svogliatezza e servi
lismo.

L ’uomo entrato per primo ha in mano dei fogli; 
ogni tanto vi getta un’occhiata e controlla i costumi. 
Quindi passa ai mobili sul podio; si comporta come 
se stesse facendo un inventario. I  suoi accompagnatori 
lo seguono con uno sguardo muto. Arrivato al cesto, 
si china su di esso e controlla gli accessori di teatro. 
A un tratto si rialza di scatto.

kerzencev: (Amleto) E la spada dov’è? Qui manca 
la spada!

infermiere: Abbiamo preso quello che ci hanno da
to, eccellenza...

kerzencev: Ma nell’elenco la spada c’è (Gli mostra il 
foglio). Ecco, guarda qui. 

inferm iere: Non so leggere, eccellenza... 
kerzencev: Ah, non sai leggere? Ma io sì! Ecco...qui

c’è scritto: una spada. E sotto: consegnata. E c’è 
anche il timbro del teatro. Capisci? C’è anche il 
timbro! Qui casca l ’asino! E allora, dov’è questa 
spada?

inferm iere: È rimasta al teatro, eccellenza... 
kerzencev: Non raccontar storie! 
infermiere: Ci hanno ordinato di restituirla, eccell... 
kerzencev: E chi l ’ha ordinato?! Qui comando io! 
inferm iere: I l signor professore, eccellenza... 
kerzencev: Ah è così?... Allora non ci saranno nem

meno le posate, eh?
infermiere: Ci hanno ordinato di restituirle, eccel

lenza...
kerzencev: (scuote il capo e continua a confrontare 

l ’elenco con il contenuto del cesto; a un tratto va su 
tutte le furie) Ah, ma questo è troppo! Perché qui

non ci sono piatti e bicchieri?! 
inferm iere: I l  signor professore... 
kerzencev: E che cos’ha il signor professore contro i 

piatti e bicchieri? Ho chiesto un servizio di poco 
prezzo, che si potesse rompere senza troppo danno! È 
una delle scene principali e m’interessava l ’effetto 
sonoro! No, no, ditegli che a queste condizioni... 

inferm iere: {tira fuori dal cesto un sacchetto e ci 
picchia sopra con la mano; si ode un rumore di cocci) 

kerzencev: (improvvisamente rassegnato) Va bene, 
va bene... Chiudete il sipario e mettete su la prima 
scena. E voi ricordatevi bene: se una sola volta il si
pario verrà tirato prima di quando vi ho detto o se 
una sola sedia sarà fuori posto, vi faccio rinchiudere 
tutti quanti tra i pazzi furiosi!
{Due uomini tirano i cordoni che pendono ai lati 
del sipario. Quando questo si chiude, i due vi riman
gono nascosti dietro).
Rumore di mobili che vengono spostati. 

kerzencev: {agli altri due) E voi che fate? Andate ad 
aiutarli!

inferm iere: I l signor professore... 
kerzencev: Va bene, va bene... e allora andiamo tut

ti!..

Tutti e tre scompaiono insieme dietro il sipario. Si 
apre la porta bianca. Entra il professore, che è un 
uomo già vecchio, ma alto e vigoroso; qualcosa nel 
suo aspetto ricorda gl’infermieri. È seguito da un 
gruppo di uomini e donne. Anche i nuovi arrivati 
portano dei camici bianchi, ma sotto i camici si 
vedono degli abiti normali. Alcuni di essi portano 
degli strumenti musicali chiusi nelle custodie. Si fer
mano e si guardano intorno con aria incerta.

professore: {ai suonatori) Per di qua, signori, pre
go!...
I  suonatori si siedono davanti ai leggìi, tirano 
fuori gli strumenti e gli spartiti. Viene tolta la fodera 
ad un armonium.

professore: {al primo attore e alla prima attrice) E 
voi qui, vi prego!...
Indica loro due poltrone situate in disparte, nella 
penombra. I  due si siedono. 

professore: {agli ultimi rimasti) E voi disponetevi 
come preferite!..
Questi ultimi si siedono sulle poltrone disposte 
davanti alla scena e tirano fuori dei copioni arrotolati. 
Tutti sembrano sentirsi a disagio. 

professore: {batte le mani) Gli attori sono qui, si 
può cominciare!...
Anche dall’altra parte del sipario si ode un batter 
di mani. Ai due lati del palcoscenico compaiono di 
nuovo i due infermieri di prima e aprono il sipario. 
In mezzo al podio, Kerzencev se ne sta seduto su una 
sedia; gli altri due infermieri gli tengono ognuno una 
mano appoggiata su una spalla. 

kerzencev: {iti tono cordiale) Vi dò il benvenuto, 
signori! I l mio benvenuto a tutti! {Al secondo atto
re) Sono felice di vederti in buona salute, 

lì a tto re: (si rivolge con aria stupita al professore)



professore: Lei lo conosce, signor Kerzencev? 
kerzencev: Se conosco il mio vecchio amico? I l tuo 

mento si è ornato duna frangia dall’ultima volta che 
ti ho visto; non vorrai mica venire a strusciarmela in 
faccia? {Alla seconda attrice.) E Lei, cara signorina, 
dall’ultima volta che ci siamo visti La trovo cresciuta 
di un buon tacco!
Anche la seconda attrice appare interdetta, ma 

prima che il professore possa intervenire Kerzencev si 
rivolge a tutta la compagnia in tono di comando.
E adesso al lavoro, come falconieri francesi. Dite 
il vostro discorso, vi prego, come ve l ’ho recitato io; 
come se vi danzasse sulla lingua. Che se me lo urlate 
come fanno certi nostri attori, tanto mi varrebbe 
affidare i miei versi ad un banditore di piazza.

I l  professore e tutti gli altri aprono ì propri 
copioni e li sfogliano febbrilmente.
Ma non siate, neanche, pappemolli. Lasciatevi 
guidare dal vostro criterio e gusto. Accordate l ’azione 
alla parola, la parola all’azione; badando, particolar
mente, di non oltrepassare la misura né i limiti della 
naturalezza; che lo strafare è contrario alla vocazione 
dell’arte teatrale, il cui fine è sempre stato ed è 
quello di porgere, si direbbe, uno specchio alla natu
ra.

I l  primo attore e la prima attrice si alzano quasi 
contemporaneamente e bisbigliano in tono eccitato al 
professore.

ENTRAMBI: Ma è l ’Amleto!...
professore: Lei ha saltato l ’inizio, signor Kerzencev! 
kerzencev : E a quello che fa la parte del buffone 

dite di non infarcirla di soggetti... 
professore: Ma l ’Amleto si trova solo alla fine del 

Suo testo!
kerzencev: E dov’è la fine del cerchio, professore? 

E dov’è l ’inizio della mia fine? — Del resto, non è 
perfettamente inutile tutta questa commedia? 

professore: La proposta è partita da Lei, signor 
Kerzencev. Io non ho fatto altro che organizzare 
quanto Lei desiderava.

kerzencev: E perché l ’ha fatto, se tanto aveva deciso 
fin da prima che sono pazzo? Non faremmo meglio a 
recitare l ’Amleto?

professore: Non capisco perché tanta sfiducia. 
kerzencev: Davvero non capisce? E allora la spada 

dov’è?
professore: Anch’io devo attenermi a delle regole, 

non pretenda l ’impossibile. Anche se necessariamente 
limitati, i mezzi a Sua disposizione sono più che 
sufficienti. Io L ’ho vista anche morire sulla scena, 
ricordo benissimo il Suo « Cristiano », e la sua recita
zione mi è sempre parsa convincente. E perché non 
dovrebbe esserlo anche adesso? O forse... Lei non 
crede più in se stesso? 

kerzencev: Sì che ci credo!
professore: E allora Cominci! Gli attori sono pronti,

e anche noi siamo pronti. E poi abbiamo tutti un po’ 
di fantasia.

kerzencev: (si fa schermo agli occhi con la mano e 
scorge nella penombra il primo attore e la prima 
attrice) A sì... scusatemi, ma non avevo visto che 
c’eravate anche voi...Sono Kerzencev, Anton Ignate- 
vic Kerzencev... sì, sì, proprio lui!... Vi ringrazio, e- 
gregi signori, di esservi incomodati. Ho fiducia che 
non lo rimpiangerete. — Stimatissimo pubblico! Fino 
ad oggi ho nascosto la verità. Ma ora, che ho final
mente capito a che cosa tende la mia commedia, ho 
deciso di parlare. {Agli infermieri che gli stanno a 
fianco). E voi non venitemi tra i piedi! {Quelli non 
si scostano). Io non sono pazzo che col vento di nord- 
ovest. Che quando soffia scirocco, distinguo a colpo 
d’occhio un falco da un airone, 

i a tto re : {a mezza voce) Secondo atto, scena secon
da...

kerzencev: {afferrando a volo) Ah Lei lo conosce? 
Lei ama il teatro, caro signore? E allora preghi il 
professore di far sgombrare la scena, altrimenti non 
la finiremo più di recitare due commedie nello stesso 
tempo!

professore: {fa cenno agl’infermieri di nascondersi tra 
le quinte) A Lei ora, signor Kerzencev! 

kerzencev: Merci. Voilà, messieurs. Alors!

Schiocca le dita. Uno degl’infermieri incaricati di 
fare da assistenti di scena batte un colpo di gong. 
Kerzencev si alza.

Stimatissimo pubblico! Ascolterete ora la storia di 
un uomo che per tutta la vita credette in una sola 
cosa: nella ragione umana! Tutta la storia dell’umani
tà gli si presentava come la marcia vittoriosa della 
onnipotente ragione e questo dal giorno in cui gli era 
stata vilmente sottratta la fede... Chi fa la parte di 
mio padre?

il  a tto re : Io, maestro... 
kerzencev: Lei mi conosce?
i l  a tto re : E come potrei non conoscerla, maestro... 
kerzencev: Siamo stati in qualche posto insieme? 
i l  a tto re : Ho recitato con Lei... 
kerzencev: Magari avremo giocato a carte, o alla 

roulette...
i l  a tto re : Ho provato con Lei l ’Amleto... 
professore: Lei non se ne ricorda, signor Kerzen

cev?
kerzencev: No, e questa volta non ci casco, caro 

professore! Io non ho mai veduto quest’uomo, 
i l  a tto re : Quella volta facevo le parti di Bernardo, 

Rinaldo e Fortebraccio, e in ogni ruolo avevo una 
barba diversa.

professore: Ci crede ora, signor Kerzencev? 
kerzencev: Mi scusi... {si accosta all’attaccapanni e 

sceglie una marsina alla moda e un cilindro. Al 'secon
do attore). Ecco, si metta questo. È così che lui mi è 
rimasto impresso nella memoria quel giorno che Katja 
mi ha fatto entrare nell’aula del tribunale... ma dov’è 
Katja?

i l  a tto re : Katja la serva?



kerzencev: Di Katja ce n’è soltanto una. 
i l  a ttr ice : E io cosa devo mettermi? 
kerzencev: Quello che indossava Katja la prima e 

l ’ultima volta che l ’ho vista. (Scoppia a ridere). Pro
prio così: anche se per i dieci anni che l ’ho conosciu
ta era sempre vestita da capo a piedi, sia la prima 
che l ’ultima volta che l ’ho vista non aveva nulla 
indosso. Proprio nulla!

l i  a ttr ice : (al professore) Mi scusi, ma io... 
kerzencev: Non fa nulla. Può restare così com’è.

(Ridendo) Abbiamo tutti un po’ di fantasia! 
i l  ATTRICE: Ma...
kerzencev: (batte le mani) S’il vous plait! La mu- 

sique riuméro un!
Uno dei suonatori comincia a suonare sull’armo
nium l ’inno ortodosso « Véruju ». Kerzencev si toglie 
la giacca e si sfila la camicia dai calzoni.V1 

i l  a tto re : (uscendo in fretta sul podio da dietro le 
quinte) Anton!... (si arresta di colpo) 

kerzencev: Ebbene? Non conosce la parte? 
i l  a tto re : Mi scusi, ma qui dovrebbe esserci un 

bambino...
kerzencev: Quel bambino sono io! Ho dieci anni e lei 

è entrato di corsa nella mia stanza. Andiamo avanti! 
i l  a tto re : Anton, in ginocchio! Chiedi perdono! (Si 

slaccia la cintura)
kerzencev: (cadendo in ginocchio e giungendo le ma

ni) No, babbino, no!... Che cosa ho fatto, babbino? 
i l  a tto re : Questo lo chiedo io! Confessa e io sarò 

così clemente da perdonarti se giurerai sulla tua vita 
che mai, capisci?, mai e poi mai questo si ripeterà! 

kerzencev: Ma io non so niente!... 
i l  a tto re : Ah, non lo sai! Ma lo so io! Non è vero 

forse che ti sei messo lì nell’angolo davanti allo 
specchio?

kerzencev: No, lo giuro...
i l  a tto re : Ah, no? Giuri il falso! Stavi davanti allo 

specchio e commettevi atti osceni sul tuo corpo! 
kerzencev: No, no!
i l  a tto re : E così non vuoi confessare! Pensi che 

puoi raccontarmi delle bugie perché in camera eri 
solo? Ebbene ti sbagli, Anton! Tua madre ti ha 
visto!

kerzencev: (terrorizzato) Mia madre??., 
n atto re : Sì, la tua povera mamma che è uscita 

dalla tomba per venirmi a dire che tu hai disonorato 
la sua memoria e che lei per i tuoi peccati deve 
soffrire nell’inferno, capisci?, nell’inferno! 

kerzencev: No...
l i  a tto re : Sì, invece! Aveva le mani trafitte da 

chiodi rugginosi e i piedi divorati dal fuoco. E adesso 
io ti punisco per il tuo peccato e per il suo dolore! 
(Frusta con la cinghia la sedia accanto a Kerzencev). 

kerzencev: (rotolandosi per terra e gridando) No! Ti 
prego, ti prego, basta... non lo farò più, te lo giu
ro... che possa sprofondare nell’inferno se lo farò an
cora!

i l  a tto re : (gettando la cinghia) Mi fai schifo, An
ton! Vergognati! E ora in ginocchio, e prega Iddio e 
tua madre finché non ti mandino il segno del loro

perdono. E ricordati che loro mi dicono tutto, capi
sci?, tutto! (Esce di lato)

kerzencev: («' fa il segno della croce e batte il capo 
per terra) Dio grande e misericordioso, abbi pietà di 
me disgraziato, che ho vissuto in peccato mortale e 
mi sono dimenticato di te! Mammina cara, mammina 
adorata, ti giuro davanti a tutti i santi che farò tutto 
quello che sta in me perché tu possa tornare tra gli 
angeli santi del cielo. Onorerò la tua memoria come 
fa il babbo, sarò educato, esemplare, obbediente, 
umile...

Già da un po’ si sentono da dietro la tenda le 
risate di un uomo e di una donna che vanno facendo
si via via più sonore. Kerzencev solleva il capo. 
L ’armonium tace. Tra voci e risate si sente anche lo 
scricchiolio di un letto.

i l  a tto re : Sì!... Sì!... Così!... Così!...
i l  a ttr ice : Oh... tu!
i l  a tto re : Ah!...Ma chi te l ’ha insegnato, strega?!
i l  a ttr ice : Tu sei stato! M ’è bastato vedere tuo 

figlio dalla finestra per capire che qui certe cose le 
sapete fare come si deve!

l i  a tto re : (ridendo) Ah, briccona! Vuoi rimanere 
con me... mammina?

i l  a ttr ice : (ridendo) Se non t ’importa che vengo 
dall’inferno...

Kerzencev si alza e apre di colpo la tenda. Sul 
letto il secondo attore tiene abbracciata la seconda 
attrice.

il a tto re : Anton... che fai lì?... Che stai a guardare? 
Ho preso una nuova cameriera e voglio vedere se è 
sana...

i l  a ttr ice : I l signorino desidera qualcosa?
kerzencev: (tirando la tenda) Morire-dormire-sognare, 

forse; e qui è lo scoglio, perché quali sogni possono 
sopravvenirci in quel sonno di morte — quando 
siamo già sdipanati dal groviglio mortale — ci trat
tiene: è la remora, questa, che di tanto prolunga la 
vita ai nostri tormenti...

i a tto re : (sottovoce alla prima attrice) Terzo atto, 
scena prima...

professore: Non si sarà mica sbagliato, signor Ker
zencev? Un bambino che cita l ’Amleto?

kerzencev: (rimettendosi a posto la camicia) Ma an
che Amleto all’inizio è un bambino, professore. Dove 
finisce il bambino e comincia Amleto? Dove finisce 
Amleto e comincia il folle? E. dove finisce il folle e 
comincio io? C’est la question. Ecco il problema.

Torna verso la tenda e la spalanca. I l  secondo 
attore e la seconda attrice stanno ancora lì aspettando 
indecisi.

kerzencev: (al secondo attore) Lei ha mai recitato la 
parte di Antonio?

il  a tto re : Non ho ancora mai avuto questo onore, 
maestro...

kerzencev: Ma conoscerà certo l ’orazione sul corpo di 
Cesare!



n atto re : E come potrei non conoscerla, mae- 
stro... (Gonfia il petto)

kerzencev: Non è necessario! Sarà sufficiente che lei 
assuma la posa in cui la pronuncerebbe. 

i l  a tto re : (assume una posa molto teatrale). 
kerzencev: (scoppia a ridere divertito) Ecco, lui aveva 

proprio quést’aspetto quando l ’ho visto per la prima 
volta in tribunale. {Al secondo attore). I suoi discorsi 
erano la disperazione dei procuratori e provocavano la 
commozione nel pubblico femminile. Ma io sapevo 
che lui esisteva solo esteriormente, solo nelle parole e 
nei gesti: spesso dubitavo addirittura che esistesse 
veramente! Mi appariva come una tremolante imma
gine cinematografica, accompagnata dal suono di un 
grammofono. Lui non capiva neppure di essere vivo e 
che un giorno sarebbe morto. Quando la sera si 
coricava smetteva semplicemente di muoversi; e il 
mattino seguente si alzava senza sogni e senza dub
bi...proprio come una bestia...{Di nuovo rivolgendosi 
al secondo attore). Eppure tutti quanti lo considera
vano un talento straordinario e lui stesso aveva la 
spudoratezza di affermare che se non fosse diventato 
un così famoso avvocato... Un momento, facciamo la 
terza scena! Lei entra di nuovo nella mia stanza!

Si stende sul letto. Un infermiere getta un mantel
lo sulle spalle del secondo attore. A quest’ultimo si 
uniscono la seconda e la terza attrice e due infermieri 
che fanno luce con delle lampade.

i l  a tto re : Vengano avanti, mesdames. Vengano a- 
vanti e non si spaventino. Questa non è una cella 
carceraria, bensì la stanza da letto di mio figlio. 
Anton! (Lo sveglia bruscamente e lo tira su). Alzati! 

kerzencev: (facendosi schermo della mano contro la 
luce delle lampade che lo acceca) Bonjour, papa... 

i l  a tto re : Lo sentite? Papa! Oui, c’est mon fils, 
capite? Osservino la sua pettinatura, gentili signore. 
È sempre ben pettinato, perfino. quando dorme. È 
capace di farmi passare l ’appetito e qualsiasi altra 
voglia !

i l i  a ttr ice : E allora lo scapigliamo un po’, che ne 
dite?

kerzencev: G l’insegnanti vogliono che siamo sempre 
ben pettinati...

n a tto re : Ma lo sentite? Gl’insegnanti! E io che 
alla sua età già portavo le mie insegnanti nel bosco! 

iv a tto re : Mais c’est un beau garçon! ...Diamogli 
qualcosa da bere! 

kerzencev: Io non bevo...
i l  a tto re : Ma lo capite voi? Lui non beve, non 

fuma, non balla; sta lì a guardare e frigna. Si può 
sapere con chi ti ha fatto tua madre? Con me no 
certo. Lo sa Iddio che se non fossi un così famoso 
avvocato, potrei benissimo diventare un attore ancora 
più famoso!

iv a ttr ice : Lasciami qui con lui, Ignat, gli insegne
rò io qualcosa... (Dà un bacio a Kerzencev). 

kerzencev: Cosa fa?...
iv a ttr ice : Ti ho dato un bacio, mon petit, non fa 

mica male!

kerzencev: Domattina devo fare i compiti... 
l i  a tto re : Ma lo sentite? I compiti! (Pren.de in 

mano con disgusto un mucchio di quaderni che gli 
porge un infermiere). E come potrebbe essere mio 
figlio se non è capace di fare il minimo errore, la più 
piccola macchia d’inchiostro, e neppure una riga ap
pena un pochino storta! (Butta per aria i quaderni). 
Signore Iddio, che cosa ho fatto per meritarmi la tua 
collera?

n i a ttr ice : Non alterarti, Ignaticek! 
iv a ttr ice : Mon amour! Ne t ’agit pas!

Lo abbracciano e anche lui le abbraccia, e così 
abbracciati se ne vanno, lui bestemmiando e le donne 
ridendo.

kerzencev: (raccoglie i quaderni in ginocchio) Ma 
perché non li ha mai osservati con un po’ più 
d’attenzione! Ne avrebbe trovato uno dove, senza un 
solo errore né una macchia, ripetevo mille volte la 
stessa frase!

professore: (prende il quderno di Kerzencev gli 
porge e legge) « Mio padre non è altro che un topo, 
un topo, un topo vile e bugiardo!...» 

kerzencev: (ridendo) Proprio così! Lui infatti non 
s’immaginava neppure, egregi signori, che ero io inve
ce che stavo diventando un attore proprio dal mo
mento in cui avevo cominciato a nascondere davanti a 
lui ogni traccia di talento per ferire continuamente la 
sua vanità.

l i  a ttr ice : (attraverso la scena e domanda in tono 
ironico) I l signorino desidera qualcosa? 

kerzencev: Sì... sì! Lo desideravo da tanti e tanti an
ni... finché arrivò finalmente quella notte che il suo 
letto non fu più scosso dagli spasimi amorosi, perché 
finalmente lui ci stava disteso sopra cadavere e aveva 
cessato una volta per tutte di muoversi.

I l  secondo attore si corica sul letto con le braccia 
incrociate. La seconda attrice s’inginocchia ai suoi 
piedi piangendo. Gl’infermieri accendono delle cande
le intorno al letto. Suona l ’armonium.

kerzencev: A voialtri, egregi signori, potrà pure 
sembrare un capriccio infantile: ma in realtà era in 
gioco la mia stessa vita! In quel momento, entrando 
nella sua stanza, avevo una paura così terribile che mi 
veniva quasi da vomitare... perché sapevo che se avessi 
indietreggiato, se avessi dovuto ammettere di essere 
un vigliacco, mi sarei ucciso! 

l i  a ttr ice : (prega piangendo)
kerzencev: {gira intorno al morto e s’inginocchia di 

fronte alla seconda attrice) 
i l  a ttr ice : Signorino!... I l signorino mi scuserà, ma 

volevo dirgli addio...
KER2ENCEV: Sì... sì... 
l i  a ttr ice : Gli volevamo tanto bene... 
kerzencev: Sì... sì... {Comincia a sbottonarsi lentamen

te la camicia)
i l  a ttr ice : Perché il signorino mi guarda a quel 

modo?...
kerzencev: Non lo sai, Katja?



i l  a ttr ice : No... (5z aggiusta il vestito e si asciuga gli 
occhi) I l signorino desidera qualcosa? 

kerzencev: Dimmi un po’, Katja: da quanto tempo 
sei con noi?

i l  a ttr ice : Sono già più di otto anni, signorino... 
kerzencev: Allora avevi diciannove anni, e io dieci. E 

l ’hai amato per tutti questi anni? 
i l  a ttr ice : {fa per alzarsi) Signorino... 
kerzencev: (stendendo una mano sopra il morto afferra 

la seconda attrice per il braccio) Parla, Katja! Que
sta è la notte della verità, 

i l  a ttr ice : Sì!... {Scoppia a piangere) 
kerzencev: E lui? Lui ti amava? 
i l  a ttr ice : Non so...
kerzencev: E io? Cosa sono stato io per te tutti 

questi anni?
i l  a ttr ice : Lei?... Lei era il signorino... Facevo quello 

che lei mi comandava...
kerzencev: E se ti avessi detto di fare con me quel 

che facevi con lui? 
i l  a ttr ice : Signorino...
kerzencev: Devo rispondere io per te? Saresti andata 

da lui a dirglielo!
l i  a ttr ice : Lei non mi avrebbe mai comandato una 

cosa simile!
kerzencev: Perché lo credi? 
i l a ttr ice : Lei è diverso...
KERZENCEV: Diverso come? 
i l  a ttr ice : È migliore...
kerzencev: E allora perché non hai amato me? 
il a ttr ice : Se il signorino permette, andrei a dormi

re...
kerzencev: Lo permetto... lo permetto! Puoi dormire 

subito, qui e con me! {Si strappa di dosso la camicia). 
i l  a ttr ice : Che cosa fa? (Si fa il segno della croce). 

Non ha timor di Dio?!
kerzencev (si trascina in ginocchio fino a lei e le 

abbraccia appassionatamente le gambe) Io ti amo! 
Possibile che tu non lo sappia? Ti amo fin dal primo 
giorno che sei entrata in casa nostra, e ho odiato lui 
perché ti possedeva senza amarti! Ho pregato per la 
sua morte!

II ATTRICE: (cerca di tapparsi le orecchie) Non posso 
sentire, non posso!

kerzencev: Devi, devi sentirmi adesso, perché per 
dieci anni non hai sentito il mio pianto, quando la 
notte lui ti prendeva di là dalla parete della mia 
stanza, e la mattina dopo ti batteva e la sera abbrac
ciava le altre a cui inviava rose e gioielli; perché 
tanto tu eri soltanto una serva. E io ti amavo, e 
pregavo Iddio che lo punisse, e promettevo a Dio che 
ti avrei ripagato cento volte della miseria in cui 
vivevi! E ora che quel momento è arrivato tu non 
vuoi ascoltarmi?

i l  a ttr ice : Io... io non posso crederci... 
kerzencev: Ma perché? Perché non puoi, Katja? 
n a ttr ice : Lei parla... come se non fosse più lo 

stesso...
kerzencev: Solo perché non facevo che studiare, non 

bevevo e rifiutavo le sue amanti tu mi hai creduto 
incapace di un amore appassionato? O forse mi re

spingi perché ho appena diciannove anni? Ed è forse 
un male questo, Katja? Guardami negli occhi! Pensi 
di trovarti peggio nelle braccia di un ragazzo che non 
ha mai abbracciato una donna e che ti promette che 
non abbraccerà mai nessu’altra che te? 

i l  a ttr ice : No...non è questo... 
kerzencev: E allora cosa aspetti? Sono qui davanti a 

te e ti spalanco le braccia! 
i l  a ttr ice : Sì... sì... (Gli abbraccia il capo) 
kerzencev: Concediti a me... sì, concediti! 
i l  a ttr ice : Qui no... non qui... 
kerzencev: E invece proprio qui! Ne ho il diritto! 

Solo così possiamo davvero cancellarlo, solo così po
trò dimenticare che per dieci anni ti sei data a lui! 
Concediti a me qui, davanti a lui! 

l i  a ttr ice : Sì... (Si abbandona sul pavimento vicino 
al letto)

kerzencev: (Si lascia cadere su di lei e la copre tutta 
cól suo corpo; poi però solleva il capo verso gli altri 
e scoppia in una risata di trionfo) E così l ’ho 
avuta... e proprio davanti a colui al quale voleva restar 
fedele anche dopo la morte... l ’ho presa per il suo 
antico tradimento... perché l ’aveva amato quanto io 
l ’avevo odiato! (Smette di ridere). Quel giorno cele
bravo una triplice vittoria: su di lei, su di lui e su 
me stesso! Da quel momento fui sicuro di possedere 
proprio quel talento che lui mi riconosceva meno di 
tutti. E che talento! (Si alza, si accosta al morto e 
scioglie la croce formata dalle braccia incrociate sul 
petto).

l i a tto re : (trae un profondo respiro, si tira su a 
sedere per terra e spalanca la braccia) Antonu- 
ska!... Amore!...

kerzencev: Fuori di casa mia, puttana! 
i l  a ttr ice : (Getta un grido e sviene)

Risuona il gong. Gl’infermieri spengono le candele 
e portano via.il letto. I l  secondo attore lascia la scena 
e si toglie il frac. La seconda attrice si alza e si mette 
a sfogliare il copione.

kerzencev: Vorrei aggiungere, egregi signori, che su
bito dopo sono andato a fare un bagno e ho osserva
to a lungo i miei occhi allo specchio. Per la prima 
volta ho notato che erano neri, belli e tali da ispirare 
fiducia. Non era affatto strano che lei mi avesse 
creduto. Ma la cosa che mi rendeva più orgoglioso 
era che non provavo assolutamente il minimo rimor
so, ed era proprio questo che quella volta volevo 
dimostrare a me stesso. (Rivolto alla seconda attrice). 
Je vous remercie, mademoiselle. C’est tout. 

professore: È una parte molto interessante. Come 
mai finisce così bruscamente? 

kerzencev: Dopo i due funerali me ne sono andato a 
Pietrogrado.

professore: Dopo i due?... 
kerzencev: A studiare medicina. 
professore: Con questo Lei vuol dire... 
kerzencev: ... che mio padre si era vendicato di me 

con un testamento inatteso: tutta l ’eredità mi sarebbe 
toccata soltanto il giorno della mia laurea. Mi vedevo 
così condannato a recitare per altri cinque anni l ’in-



grata parte dello studente diligente; ma venni salvato 
dalla forza stessa del mio talento, giacché riuscii ad 
immedesimarmi talmente in quella parte da non ab
bandonarmi alla disperazione. Ma intanto il mio cer
vello era in attesa: aspettava l ’occasione come una 
fiocina nella mano di un pescatore.
Kerzencev indossa la giacca di un’uniforme da 
studente, sale sulla scena che nel frattempo è stata 
trasformata in una stanzetta da studente e si china 
sulle dispense. I l  terzo attore si mette il pince-nez, 
mentre il quarto s’infila le mezze maniche e prende 
in mano un registro di contabilità. Si alza anche il 
primo attore, si sfila il camice bianco e a un cenno 
del professore sale sulla scena rimanendo nascosto 
dietro gli altri. Risuona il gong.

in  a tto re : Kerzencev! 
kerzencev: (alzandosi in fretta) Spectabilis... 
n i a tto re : Mi spiace disturbarla, e per giunta in 

una circostanza così spiacevole... {Agli altri) Questo è
10 studente del sesto semestre Kerzencev, uno dei 
nostri allievi migliori e anche dei più corretti. Ker
zencev, Lei naturalmente riconosce questo signore.
11 terzo e quarto attore si scostano e Kerzencev si 
trova ora per la prima volta faccia a faccia con il 
primo attore e rimane sbalordito.

kerzencev: Ma è... Dio mio!...
professore: (avvicinandosi in fretta al podio) Lo ri

conosce? !
kerzencev: Ma sì, è...
in  a tto re : (continaundo a recitare) Si, è proprio Alek- 

sej Konstan...
professore: Un momento, prego! {A Kerzencev) Si 

rammenta? !
kerzencev: Aleksej Konstantinovic Savelév!... 
professore: (turbato come tutti gli altri) Ma allora, 

dunque...
kerzencev: (rivolgendosi improvvisamente al terzo at

tore) O forse non è lui che poco fa in aula ci ha 
recitato « Le astuzie di Scapino? » 

n i a tto re : {continuando a recitare) Proprio così. Del 
resto il signor Savelév non è soltanto un famoso 
attore, ma anche... 

professore: Tacete, monsieur! 
in  a tto re : {imbarazzato) Ma ce l ’ho nel copione... 
professore: Signor Kerzencev, se Lei avverte la ne

cessità d’interrompere un momento la recita... 
kerzencev: Sì, sì... {Al primo attore). Signor procura

tore, voglio esprimerle il mio più caldo ringraziamen
to per aver acconsentito a voler prender parte a 
questo gioco della verità per conoscermi più da vici
no. Con il Suo aiuto riuscirò certo a dimostrare al 
professore in quale ridicolo errore egli è incorso! L ’ha 
voluto Lei, professore!

professore: E io Le auguro di riuscirci, signor Ker
zencev. Prego, proseguite... 

kerzencev: {al terzo attore) Prosegua! 
i l i  a tto re : {per maggior sicurezza getta un’occhiata al 

professore, e ad un cenno di questi riprende la

recita)... Del resto il signor Savelév non è soltanto un 
famoso attore, ma è anche direttore di un teatro. Si 
è disturbato a venire da Lei per chiarire certe altre 
« astuzie », se posso usare un tale eufemismo. 

kerzencev: Enchanté, monsieur. Je suis à vous. 
in  atto re : Ho accennato al signor Savelés che Lei 

ha fatto una colletta tra gli studenti raccogliendo 
settantacinque rubli. Tuttavia il Suo contabile afferma 
che Lei gliene ha consegnati soltanto sessanta, 

iv a tto re: Sessanta, signor direttore! Non una cope- 
ca di più !

in  a tto re : E Lei cosa ne dice, Kerzencev? Non mi 
aveva forse comunicato in precedenza che erano stati 
raccolti settantacinque rubli? 

kerzencev: Proprio così, Spectabilis, settantacinque. 
in  atto re : Questo mi stupisce molto, Kerzencev. 

Finora non mi era mai successo di sorprenderla a 
mentire; in questo caso, poi, bisognerebbe parlare di 
frode!

kerzencev: E spero, Spectabilis, di non doverla delu
dere neppure in avvenire.

i l i  a tto re : Sta bene... ma allora come ci spiega il 
fatto?...

kerzencev: Veramente preferirei non spiegare, Spe
ctabilis. I l fatto è che la colletta ha fruttato effetti
vamente settantacinque rubli, 

in  a tto re : E Lei me lo dice così tranquillamente?! 
i a tto re : {che fino a quel momento ha osservato 

attentamente la stanza e lo stesso Kerzencev) Mi 
scusi se m’intrometto, signor preside, ma il signor 
Kerzencev non intenderà forse dire, anche se non 
esplicitamente, che è proprio questa la somma che 
egli ha consegnato al mio contabile? 

iv a tto re : Ma signor diret...
kerzencev: La ringrazio di avermi compreso così esat

tamente, signor Savelév.
in  a tto re : Come devo intendere le Sue parole? 
I a tto re : {rivolto al quarto attore) Non vuole piut

tosto spiegarcelo Lei, signor contabile? 
iv a tto re : {inginocchiandosi e giungendo le ma

ni) Questa è l ’ultima volta, signor direttore! Glielo 
giuro sulla vita dei miei figli, è l ’ultima volta! 

i a tto re : Gliel’avevo già detto non so quante volte: 
ancora una volta e sarà l ’ultima. Questa volta non 
dico più nulla.

iv a tto re: Pietà, signor direttore!... 
i a tto re : Lei è licenziato! E rifonderà la somma! 
kerzencev: Quella scena grottesca mi fece capire che 

misero attore fossi e come mi potesse facilmente 
accadere di uscire dalla mia parte. Era una scena così 
assurda che mi veniva voglia di tirar fuori di tasca 
quei quindici rubli per convincermi che non dormivo. 

professore: Ma allora Lei, davvero... 
kerzencev: Naturalmente. Ma non potevo immagi

narmi che il contabile fosse in una situazione tale da 
trovarsi costretto a confessare un fallo che non aveva 
commesso per ottenere il solito perdono, 

iv a tto re : Signor direttore, non mi rovini! 
i a tto re : Lei si è ormai irrimediabilmente rovinato 

da sé, giacché per poco non ha rovinato un innocente, 
iv a tto re : {gridando) Ho moglie e bambini! Mi ha



dato solo sessanta rubli, lo giuro! È un volgare ladro!
I a tto re: Se dirà anche solo un’altra parola chiamerò 

la polizia! Penso di aver motivi a sufficienza per 
farlo.

IV a tto re: No, per amor di Dio, no... Per amor di 
Dio!... (Si sfila le mezze maniche ed esce accasciato).

I a tto re : Signor Kerzencev, La prego di volermi 
generosamente perdonare. Sono pronto a offrirle qua
lunque soddisfazione.

kerzencev: Ho un’unica preghiera da rivolgerle, si
gnor Savelèv: quella è la prima persona cui ho fatto 
del male, pur non volendo, e per me sarà difficile 
dimenticare i suoi occhi. Vorrebbe permettermi di 
saldare il suo debito con il denaro del mio mensile? 
(Tira fuori di tasca del denaro). Guardi, questo è un 
segno del cielo: mi trovo in tasca proprio quindici 
rubli.

I a tto re : Le brave persone a questo mondo sono 
troppo poche perché si possa loro rifiutare qualcosa, e 
tanto meno l ’appagamento di un così nobile desiderio. 
I l  signor preside mi permetterà certamente, in con
traccambio, d’invitarla a pranzo al club degli Artisti.

in  a tto re : Al club degli... per dirla francamente, ad 
un altro studente certo lo rifiuterei... ma se il Maestro 
qui presente... non c’è nemmeno bisogno che Le dica, 
Kerzencev, che questa è una prova della grande 
fiducia che nutro in Lei.

Un infermiere che segue il testo sul copione suona 
il gong. Kerzencev prende confidenzialmente sotto- 
braccio il primo attore e lo conduce giù dal podio 
dove gl’inservienti cambiano la scena.

kerzencev: Della fiducia del preside ero già sicuro. 
Ma ora volevo sapere in che modo ero riuscito a 
ingannare Lui.

i a tto re : Lui chi?...
kerzencev: Savelèv, signor procuratore. Un attore 

consumato come Lui, che poco prima, nei panni di 
Scapino, aveva ingannato sulla scena tutti i personag
gi di Molière, e a momenti — lo confesso — anche 
me tra il pubblico, sebbene io avessi un atteggiamen
to estremamente diffidente verso tutti gli attori. Do
vevo nuovamente verificare ciò che avevo scoperto la 
notte che era morto mio padre.
Gl’infermieri portano sul podio un tavolo, delle 
sedie, una caraffa e dei bicchieri. Uno di essi, vestito 
da cameriere, versa la vodka nei bicchieri. I  suonatori 
attaccano un tipico motivo da caffè dell’epoca. Tor
nano entrambi sul podio e si siedono. Un cameriere 
accende un virginia a Savelèv.

kerzencev: La prego di scusarmi se parlo ancora di 
quella sciagurata storia, ma perché Lei ha creduto a 
uno studente sconosciuto? Avrei potuto ingannarla 
molto più facilmente del Suo contabile.

i a tto re : No, non poteva, signor Kerzencev.
kerzencev: E Lei come ooteva saperlo?
i a tto re : L ’ho saputo dal momento in cui sono 

entrato nella Sua stanza.
kerzencev: Se Lei giudica in base all’ordine spartano 

che vi regnava, devo farle osservare che le stanze più

ordinate sono quelle dei carcerati.
I a tto re : Ho giudicato in base a qualcos’altro. 
kerzencev: E cioè?...
I a tto re : (levando il bicchiere) Ai suoi occhi. 
kerzencev: (afferra il bicchiere, balza in piedi e si 

rivolge in tono eccitato al Professore) Dunque non 
mi ero sbagliato! (Subito dopo torna a sedersi e 
allontana da sé il bicchiere) Ho paura che lei si sia 
scelto un cattivo compagno di tavola, signore. Se Lei 
sa leggere nei miei occhi, dovrebbe anche sapere che 
tra l ’altro sono un disgustoso astemio, 

i a tto re : (vuota il bicchiere e schiocca le dita perché 
gliene versino ancora) Forse ci siamo incontrati per
ché io possa correggerla.

kerzencev: Ma a me questo non sembra un difetto...
I a tto re : Riconosco che nella Sua professione può 

essere addirittura una qualità; io stesso ho più fiducia 
nei medici sobri. Ma lei vuole davvero fare il medi
co?

kerzencev: E perché Lei pensa che non ho voglia? 
i a tto re : Non ho detto che Lei non voglia farlo. Ma 

se in Lei ci fosse un dono diverso, di cui non ha 
nemmeno il presentimento? 

kerzencev: E quale?
i a tto re: Se più che il bisturi del chirurgo Le 

convenisse la spada dell’attore drammatico? 
kerzencev: E tutto questo Lei lo legge nei miei 

occhi?...
i a tto re: Questo nei Suoi occhi l ’ha già letto Scapi

no. (Solleva il calice verso di Lui e lo vuota; il 
cameriere glielo riempie). 

kerzencev : Scapino?
i a tto re : Durante quella rappresentazione Lei non 

era seduto al centro della prima fila? 
kerzencev: E Lei come lo sa? Se eravamo almeno 

trecento!
I a tto re : Non aveva l ’impressione che guardassi 

proprio Lei?
kerzencev: Ma questa impressione è forse quella che 

ha ogni spettatore...
I a tto re : I l fatto è, signor Kerzencev, che l ’attore 

cerca tra tutti gli altri un solo volto: un volto che gli 
faccia da specchio. E quando lo trova recita meglio di 
come abbia mai recitato. 

kerzencev: E questo da cosa dipende? 
i a tto re : Un tale volto appartiene a un uomo che 

sente come l ’attore stesso ma, a differenza di lui, ha 
la possibilità di distaccarsi dal testo. Conosce il di
scorso che Amleto tiene agli attori? Ora l ’espressione 
di un tale volto rivela appunto all’attore quando sta 
recitando in sottotono oppure quando il suo pathos 
eccessivo nuoce all’espressione di un pensiero delica
to. E questo volto io l ’ho trovato al centro della 
prima fila. Per questo io avrei creduto a Lei piuttosto 
che al mio contabile anche se non avessi saputo che 
quello aveva già rubato altre volte. (Beve alla salute 

Kerzencev; il cameriere gli riempie il calice). 
kerzencev: Non capisco come sia possibile... non ne 

avevo la più pallida idea!
I a tto re : Lei non ha mai desiderato essere un arti

sta?



kerzencev: Non me lo sono mai neanche sognato, 
i a tto re : È possibile che Lei sia un artista senza 

saperlo. Quanto più La osservo tanto più mi sembra 
verosimile.

kerzencev: Ho paura che Lei si sbagli, signore.
I a tto re : Perché ha detto: ho paura? 
kerzencev: Non so... in Sua compagnia mi vengono 

delle strane fantasie. Eppure tutti quelli che mi 
conoscono mi definirebbero addirittura un pedante, il 
mio defunto padre, che amava la vita da bohémien, 
ne era proprio costernato.

I a tto re : L ’albero è caduto prima che il frutto 
maturasse.

kerzencev: Sì, devo confessare che il teatro mi mette 
in uno strano stato di trance... eppure non ho mai 
avuto e non ho tuttora altro scopo nella vita che 
quello di diventare un bravo medico... 

i a tto re : Forse La sorprenderà sapere che io sono 
dottore di diritto civile e penale. 

kerzencev: Lei?! E come diventato attore? 
i ATTORE: Qualcuno mi ha detto quello che ora io Le 

sto dicendo, e quindi se potessi rendere lo stesso 
servigio a qualcun altro lo considererei un favore del 
destino. I l teatro e un sesto senso; è una disgrazia 
quando manca ed è un peccato quando lo si lascia 
isterilire. Col tempo riconoscerà che io ho fatto vibra
re in Lei una corda che fa tacere tutte le altre; Le 
offro il mio aiuto. (Leva nuovamente il calice). Al 
Suo talento, signor Kerzencev! (Bevono entrambi). 
Anche Lei ha bevuto!

KERZENCEV: {con infantile sgomento) Io ho bevuto?!
Scoppiano entrambi a ridere, poi Kerzencev si 
alza, getta via il calice, fa cenno che venga cambiata 
la scena e conduce il primo attore già dal podio.

kerzencev: Ma in realtà ero io che l ’avevo ubriacato, 
signor procuratore, facendogli credere che fosse stato 
lui a scoprire la scintilla nella cenere. E così da quel 
momento, per ben due anni, lui ha continuato ostina
tamente a confidarmi tutti i segreti dell’arte dell’atto- 
re; mentre io, come una donna furba che sa bene 
qual è il modo migliore per farsi sposare, continuavo 
a fare il reticente. (Rivolto ai suonatori che continua
no a suonare il motivo di prima, grida). Numero 
troisième!

I  suonatori attaccano il motivo solenne, il secon
do attore entra in scena in abito da rettore e con una 
catena d’oro sul petto, accompagnato da due infermie
ri che portano distintivi e decorazioni universitarie.

i l  a tto re : Avendo il Signor Anton Ignatevic Kerzen
cev superato tutte le prove prescritte, viene proclama
to doctor medicinae universae. 

kerzencev: Finalmente!

I  suonatori attaccano una marcia. Entra il terzo 
attore in marsina con dei registri aperti in mano; due 
infermieri ai suoi lati sorreggono rispettivamente una 
croce e una statua della giustizia.

in  atto re : Avendo il dottor Anton Ignatevic Ker-

zencev adempiuto alla condizione richiesta, viene pro
clamato erede universale di Ignat Antonovic Kerzen
cev.

kerzencev : Finalmente ! !

I l  quarto attore entra di corsa sul podio con 
indosso una giubba da strillone e un pacco di giornali 
in mano.

iv atto re : Scandalo nell’alta società di Pietrogrado! 
I l dottor Kerzencev, erede dell’avvocato Kerzencev, si 
dà al teatro! ■ 

kerzencev : Finalmente ! ! !
Sulla parte posteriore del podio si accende un 
riflettore rivolto in avanti. Dietro di esso si scorgono 
dei volti indistinti di spettatori e di attori che ap- 
plaudono e gridano « bravo » e « bis ». Kerzencev ci 
volge le spalle e s’inchina al pubblico finché questo 
non e nascosto alla vista dal sipario che si chiude. 
Accorre il primo attore e lo abbraccia.

i a tto re : Anton! Hai trasformato lo scandalo in un 
avvenimento sensazionale! È stato un successo, un 
grande successo !

kerzencev: I l Suo successo, Aleksej Konstantinovic! 
i a tto re : Eri tu sulla scena, e non io! 
kerzencev : Lei mi ha donato la Sua esperienza, mi ha 

ceduto la Sua parte.
i a tto re : Dal momento in cui ho visto i tuoi occhi 

ho saputo di avere un fratello!
KERZENCEV: Mi auguro di non doverla mai deludere.

Lo abbraccia. Si accende un lampadario, gl’infer
mieri trascinano sulla scena un divano dalle alte 
spalliere, l orchestra attacca un valzer; entra di corsa 
la terza attrice che porta un busto molto imbottito. 

professore: Pardonnez moi, s’il vous plait.
L orchestra tace. La terza attrice si arresta incerta. 
Kerzencev si volta indispettito. 

kerzencev: Cosa succede ora?
PROFESSORE: Vorrei sapere, signor Kerzencev, di cosa 

si tratta: finzione o verità? 
kerzencev: Perché finzione? In vita mia non ho avu

to altro amico che lui.
PROFESSORE: Lei si sentiva veramente legato a lui? 
KERZENCEV: In che senso legato? Io non avevo più 

bisogno di lui di quanto lui ne avesse di me. 
PROFESSORE: Perché lui avrebbe dovuto aver bisogno 

di Lei?
KERZENCEV: Quando un uomo capisce che la sua stella 

si sta spengendo è bene che sia egli stesso a scoprirne 
una nuova, prima che la scoprano gli altri. In questo 
modo un po’ del suo splendore si riverbera su di lui. 

PROFESSORE: Ma come Lei è giunto alla conclusione 
che la stella di lui si stava spengendo? 

kerzencev: Proprio per questo, professore; per il fat
to che aveva scoperto la mia.
Schiocca le dita, i suonatori attaccano di nuovo il 
valzer; il primo attore sprofonda nel divano con un 
calice in mano; accorre la terza attrice e stringe la 
mano a Kerzencev.

in  a ttr ice : Très bien! Magnifique! Siamo tutti



entusiasti! Per la prima volta in vita mia ho desidera
to di essere Giulietta!

.1 a tto re : Peccato che Le sia capitato soltanto oggi, 
madame.

i l i  a ttr ic e  (lo scorge e resta interdetta)'. Ah, lei è 
qui Aleksej Konstantinovic... veramente, quando mi 
sono ricordata del suo Romeo, proprio non avrei 
saputo a quale dei due dare la preferenza...

I attore: E perché non darla piuttosto a qualcuno 
dei Capuleti? {Prende un bicchiere di vodka dal 
vassoio di uno degl’infermieri in livrea che gli passa 
accanto e lo vuota)

in  a ttr ice : Com’è cattivo Lei! {Tende a Kerzencev 
la mano da baciare). Irina Pavlovna Kurganova. La 
nostra casa Le è aperta, riceviamo ogni mercoledì. 
Nous serons heureux de vous saluer...
La quarta attrice, che entra in scena con porta
mento altero, splendidamente vestita e con in capo 
una stupenda parrucca, prende il posto della terza. 

iv a ttr ice : {a Kerzencev) Mes compliments, monsieur. 
Finalmente su questa nostra noiosa scena è comparso 
qualcuno che mi ha fatto credere che sarebbe dispo
sto a pagare l ’amore con la vita, 

i a tto re : Ma, a differenza di Lei, principessa, a 
pagarlo con la propria vita, 

iv a ttr ic e  {lo scorge, ma continua senza imbarazzo)-. 
Forse adesso Lei capirà, mon cher, quanto sia perico
loso affidare generosamente ad altri i propri ruoli, 

i a tto re: Lei è in errore, ma chére. I ruoli e le 
donne ci abbandonano da soli. {Prende un altro 
bicchiere dal vassoio di un cameriere che gli passa 
accanto e lo vuota d’un colpo). 

iv a ttr ice : Vedo che qui c’è la solita gente, potreb
be almeno presentarmi il Suo allievo?

I a tto re: (si alza pesantemente dalla poltrona) Excu- 
sez-moi... Anton Ignatevic Kerzencev, mio amico. La 
principessa de Cliche-Turomel, la mia... la padrona di 
questa casa e di tutti i suoi ospiti, 

iv a ttr ice : (a Kerzencev) Voulez-vous danser, mon
sieur?

kerzencev: Non sono molto portato per i balli mo
derni...

IV ATTRICE: Non fa nulla. La condurrò io. 
i a tto re : Buon viaggio, fratello... salutami le note 

contrade...
Prende un altro bicchiere di vodka e lo vuota 
melanconicamente. Kerzencev balla e la quarta attrice 
si stringe sempre di più a lui.

kerzencev: Mi sembra che sia venuto per Lei. 
iv a ttr ice : Lei crede? Ma questa è la Sua serata, e 

dal momento che il caso L ’ha condotta sotto il mio 
tetto, bisogna bene che io mi occupi di Lei. 

kerzencev: Non è stato il caso, principessa, è stato lui 
a condurmici.

iv a ttr ice : La prego, signore, di lasciar decidere a 
me come debbo condurmi. Del resto un invito a 
ballare non significa affatto un invito a farmi una 
dichiarazione. E allora di che sta parlando?
La musica tace e i due smettono di ballare. La

quarta attrice si scioglie dall’abbraccio di Kerzencev e 
si guarda intorno. Improvvisamente è diventata molto 
fredda.

iv a ttr ice : Ci siamo allontanati. Voglia ricondurmi 
verso gli altri, signore.
Offre il braccio a Kerzencev, ma questi, senza 
badarci, le prende bruscamente il viso tra le mani e la 
bacia imperiosamente sulle labbra.

iv a ttr ice : (sbalordita) Signore, ma che sta facen
do?...

kerzencev: Ti bacio, ma petite. Fa male, forse?
La stringe di nuovo a sé. Quando la sua stretta si 
allenta, la quarta attrice gli crolla ai piedi.

iv a ttr ice : Che aspetti... sono tua... prendi di me 
quello che vuoi!...

kerzencev: Va bene... Allora mi prendo... questo. (Le 
strappa dal capo la splendida parrucca scoprendo dei 
miseri capelli da topo). Chissà, forse potrà servirmi. 
Je vous dis adieu, ma chére.
La IV  attrice, stroncata dall’umiliazione, scoppia in 
singhiozzi. I l  professore si accosta al podio, ma Ker
zencev lo previene e d’un balzo è accanto al primo 
attore.

kerzencev: No, adesso parlo io! Signor procuratore! 
Mi piaceva strisciare davanti a quelli che disprezzavo 
e baciare quelle che odiavo, perché ciò mi dava la 
sensazione del dominatore, perché così mi sentivo più 
libero e più forte di loro. In compenso, mai, mai in 
vita mia!, ho conosciuto quella più infima forma di 
asservimento dell’uomo all’uomo che è l ’autoinganno. 
Quanto più mentivo agli altri, tanto più veritiero 
diventavo con me stesso. E se ora mi son deciso 
spontaneamente a svelare quella verità, per quanto 
malvagia essa sia, certo non l ’ho fatto per permettere 
che essa venga di nuovo ricoperta da altre ipotesi 
superficiali. Mi riferisco a Lei, professore! Ciò che 
certamente Le appare come un sintomo di follia, in 
realtà è solo normale in misura addirittura anormale.

professore: Non intendo escluderlo, ma non ho ca
pito dove stia questa normalità. Potrebbe spiegarcelo?

kerzencev: Certo che posso! Ho già detto che fin 
dall’infanzia la ragione mi era apparsa come la crea
zione più splendida della natura. Bisogna aggiungere 
ciò che ne deriva come corollario: e cioè che conside
ravo, e considero tuttora, come il difetto più grave 
dell’organismo umano il sentimento — non m’inter
rompa! — e con questa parola intendo quella facoltà 
che costituisce il polo opposto della ragione, quella 
passione oscura, illimitata, che si maschera sotto il 
nome di amore e che distrugge il tempio innalzato dal 
nostro cervello consegnando l ’uomo alla mercé di 
forze incontrollabili. E la sua incarnazione, signor 
procuratore, il suo spirito maligno era appunto la 
donna.

professore: Ma quale donna, signor Kerzencev?
kerzencev: Qualsiasi donna! Ognuna di esse! Ciascu

na, dalla lurida Katja alla principessa de Cliche-Tu
romel; giacché ho dovuto convincermi — ed è stato



terribile — che ognuna di loro, senza eccezione e 
senza differenze, aspira soltanto a vivere arrosolata in 
un letto di corruzione tra tanfate di sudaticcio e 
fetori di lardo rancido; e con parolette sdolcinate fare 
all’amore sopra a un mucchio di letame...
('Cambia voce, come se interpretasse un altro per
sonaggio)

Oh basta! Basta! Le tue parole m’entrano per le 
orecchie come pugnali. Oh basta, Amleto caro.
[Riprende la sua voce normale, sbarra gli occhi e 
indica il vuoto davanti a sé.)
Salvatemi! Stendetemi sul capo le vostre ali, voi 
custodi del cielo! Che vuoi da me, tu, immagine della 
augusta maestà?

[Cambia di nuovo voce).
Tu, come stai... [Smette di recitare e si rivolge agli 
attori; quindi grida). La regina! Perché la regina non 
è qui?!

La prima attrice, che seguiva attentamente sul 
copione, si alza in piedi spaventata e comincia a 
sfogliarlo febbrilmente; ma il copione le cade di 
mano e i fogli sì spargono dappertutto. Turbamento 
generale.

kerzencev: [gridando) Mi avete preso la spada, le 
posate, perfino i bicchieri! Sia pure! Ma perché mi 
avete preso anche la mia regina?! Tu, tu...
Si precipita in avanti senza che sia chiaro se 
voglia gettarsi sul professore o sul primo attore che 
cerca di tranquillizzare la prima attrice. In quell’istan
te, con decisione e senza tante cerimonie intervengono 
gl’infermieri che in un attimo lo afferrano come in 
una morsa.

professore: [in tono autoritario) Si calmi! Se non si 
calmerà immediatamente le farò mettere la camicia di 
forza e questa storia finisce qui! [Si calma anche lui). 
Lei si è sbagliato, signor Kerzencev: ha saltato una 
quantità di scene. La regina non è ancora entrata in 
scena.

kerzencev: [scoppia in una risata così cordiale e così 
poco simile al riso di un pazzo che la stretta degl’in
fermieri si allenta automaticamente) Lei avrà notato, 
signor procuratore, quanto poco basti al nostro pro
fessore per indurlo a rinchiudere un uomo tra i pazzi.
I l  primo attore si volge meravigliato al professore, 
ma sembra che questi sia stupito quanto lui.

kerzencev: Crede forse che non lo sappia? Prima 
tocca a Roxana! Vi prego di perdonarmi questa mia 
piccola finzione, signori, ma era assolutamente indi
spensabile per mettervi in grado di capire quelle più 
grandi.

I l  professore fa cenno che lascino andare Kerzen
cev. La prima attrice torna a sedersi e si mette a 
riordinare con mano tremante le pagine del copione

che tutti le porgono. Gl’infermieri portano il tavolino 
da trucco con lo specchio.

kerzencev: Alors! Cherchons la femme! Buongiorno, 
Aleksej Konstantinovic...

I a tto re : [continua ad occuparsi della prima attri
ce) Si sente bene adesso?...

I a ttr ice : Sì, sì, La ringrazio...
kerzencevg [ripete in tono impaziente) Buongiorno!
I a tto re : [mettendosi frettolosamente in testa un 

impacco) Buongiorno, mon frére! 
kerzencev: Non si sente bene? 
i a tto re : Ieri sera ho bevuto un po’ troppo. E 

quando mi son guardato allo specchio mi è venuto in 
mente di recitare Cyrano. Ho una parte anche per te. 

kerzencev: Di cosa tratta la commedia?
I a tto re : L ’angelica Roxana ama il bel Cristiano solo 

per la sua anima, che le si è rivelata nelle splendide 
lettere che lui le scrive. Soltanto molto dopo la morte 
di lui essa scopre che quelle lettere erano state scritte 
dal suo brutto cugino Cyrano. 

kerzencev: Ma è proprio sicuro che non lo sapesse? 
I a tto re : E perché allora avrebbe finto? 
kerzencev: Per poter possedere tanto quella bell’ani

ma che quel bel corpo. Altrimenti avrebbe dovuto 
rimpiangere uno dei due.

I a tto re : [ridendo) Come ti riconosco in questa 
risposta, Kerzencev... No, davvero Lei se l ’imma
gina, tanto che dopo la morte di Cristiano entra in 
convento.

kerzencev: E chi impersonerà questa figura celestiale 
in modo tale che il pubblico non scoppi a ridere?

I a tto re : Permettimi di presentarti. [Alla prima at
trice). Mademoiselle, c’est mon ami Kerzencev, de qui 
je vous ai racontè.

I a ttr ice : [gli si avvicina)
I a tto re : [a Kerzencev) Tatjana Nikolaevna, la no

stra nuova collega.
kerzencev: [le getta un’occhiata, poi, come morso da 

un serpente, si volge agli altri) Professore! Signori! 
Nella distribuzione dei ruoli è ammessa una certa 
elasticità, ma questo passa i limiti! E questa dovrebbe 
essere Tanja? Questa qui?! Je proteste! Je proteste!

I a ttr ic e  (rz volta di scatto e fa per andarsene) 
i a tto re : Restez, madame, je vous en prie! 
i a ttr ice : Je ne peux pas! Questo è intollerabile!... 
i a tto re : Mais c’est nécessaire! Resista! È nostro 

dovere !
professore: Lei è un attore e dunque è dotato di 

fantasia. S’immagini quindi che è la Sua Tanja a una 
certa distanza di tempo. Una Tanja segnata dalle 
sofferenze. Ebbene?

kerzencev : [si accosta alla prima attrice, s’inginocchia e 
le bacia la mano) Tanja! Mia povera Tanja, mi 
perdoni! Io volevo soltanto che tutti La vedessero 
così come mi è apparsa in quel mattino invernale in 
cui Lei mi ha definitivamente fatto perdere la testa. 
Non riesco nemmeno a ricordarla in tutta la Sua 
bellezza, come i Suoi occhi ridevano anche quando 
volevano piangere. E se il Suo volto oggi è così 
grigio, se la Sua mano ricorda piuttosto un guanto,



ebbene il colpevole sono proprio io, Anton Ignatevic 
Kerzencev, che con la mia azione mi son reso due 
volte assassino...

professore: (dopo un attimo di pausa) Penso che 
questa pausa appartenga già alla scena seguente...
La prima attrice libera la sua mano da quella di 
Kerzencev ed esce lentamente. I l  suo posto è preso 
dal primo attore. 

i a tto re : Kerzencev?!
kerzencev: (solleva il capo; di colpo è diventato una 

persona completamente diversa, umile, silenzio
sa) Si?

i a tto re : Cos’hai? 
kerzencev: E cosa dovrei avere?
I a tto re : Perché non parli? 
kerzencev: E cosa dovrei dire? 
i a tto re : I l  tuo copione. 
kerzencev: Quale copione?
i a tto re : Ti sei addormentato o sei ubriaco? Hai 

smesso di parlare nel bel mezzo del monologo. 
kerzencev: (riprendendosi) Mi scusi, Aleksej Kon- 

stantinovic; non mi sento bene.
I a tto re : (gli appoggia la mano sulla fronte) Ma tu 

hai la febbre.
kerzencev: Sì, credo anch’io.
i a tto re : Va’ a metterti a letto, fratello; proverò io 

anche la tua parte; tanto Cyrano e Cristiano sono il 
recto e il verso della stessa medaglia.

KERZENCEV: Sì...
I a tto re : È proprio come nella commedia, Tatjana 

Nikolaevna: anche lì Lei lo perde prima ancora che 
lui riesca a dirLe quello che lei voleva sentire da lui. 
Va’, Kerzencev, e guarisci per la tua Roxana. (Fa per 
mandarlo via, ma Kerzencev gli resiste). 

kerzencev: No!... Ancora non ho sentito quella frase... 
professore: È la sua battuta, signora.
I a ttr ice : (richiamata dal professore, torna in sé e si 

alza) Si rimetta presto, mio caro Anton Ignatevic!... 
kerzencev: (ripete la frase, come se avesse un significa

to-chiave) « Si rimetta preso... caro Anton Igna- 
tevic!... (Leva il c.apo verso l ’alto). Gran Dio! Per
ché prima mi hai creato malvagio e ora mi hai manda
to questa donna? Perché non ti sei risolto per luna 
cosa o per l ’altra? O forse vuol dire... Dio mi£>, forse 
me l ’hai inviata proprio perché vinca il male che è in 
me? Se è così, allora sei davvero onniveggente, perché 
il suo primo sguardo mi ha fatto sentire puro e 
innocente come un bambino. E la sua voce...« Si 
rimetta preso, caro Anton Ivnatevic... » Padre, se 
questa donna mi dirà di sì, ebbene io non esiterò a 
sacrificarle qualunque cosa, giacché solo con lei avrò 
di più che se avessi tutto senza di lei. E se sei 
veramente onnipotente, allora fa che oggi, cinque 
gennaio, io possa comprare delle rose alla stazione di 
Pietrogrado.

i l  a ttr ic e  (entra di corsa con gran mazzo di fiori 
artificiali): Rose! Rose fresche! Comprate le mie 
rose!

kerzencev: Grazie! Ehi! Ehi! Vieni qui! Quante? 
n a ttr ice : Un rublo l ’una, eccellenza. Sono arrivate

dall’Olanda con la nave...
kerzencev: Non ti chiedo quanto costano, ma quan

te ne hai!
i l  a ttr ice : Cinquanta, eccellenza... 
kerzencev: Cento non me le potresti procurare? 
i l  a ttr ice : No, eccellenza. Stanno a un ru... 
kerzncev: (le ficca in mano una banconota e la scosta 

rudemente perché già sta parlando con il iV atto
re) Capotreno, è questo l ’unico treno per Mosca? 

IV a tto re : L ’unico, eccellenza. 
kerzencev: E questo è l ’unico vagone-letto? 
iv a tto re : L ’unico, eccellenza. 
kerzencev: Quanti minuti mancano?
IV atto re : Cinque minuti, eccell... 
kerzencev: Ascolta! Sto aspettando una signora. Evi

dentemente arriverà all’ultimo minuto. (Gli dà una 
banconota.) Vorrei parlare con lei dieci minuti, capi
sci?

iv atto re : Vostra eccellenza mi perdonerà, ma non 
è...

kerzencev: (gli dà un’altra banconota) Cinque minuti! 
iv a tto re : Agli ordini, eccell...
in  a tto re : (porta il monocolo e accompagna la terza 

attrice) Mi scusi, signore. Ho l ’onore di parlare con 
il signor Kerzencev? 

kerzencev (con voce assente): Sì... 
i l i  a tto re : Colonnello conte Belickij e signora. Ap

parteniamo al numero dei Suoi ammiratori, 
n i a ttr ice : Ho visto il Cyrano tre volte soltanto per 

Cristiano.
kerzencev: E che me ne importa? 
n i a tto re : (balbettando) Evidentemente Lei non mi 

ha capito... sono il colonnello conte... 
kerzencev: Andate al diavolo! (Li lascia per correre 

incontro alla prima attrice). Tatjana Nikolaevna! 
n i a ttr ice : Ci perdoni, ma non immaginavamo...(Al 

terzo attore). Allora è proprio vero! 
i a ttr ice : (indossa una mantellina da viaggio e ha in 

mano una valigetta) Anton Ignatevic! Che combina
zione! Anche Lei va a Mosca? È magnifico. 

kerzencev: Dica una sola parola e verrò con Lei in 
capo al mondo.

I a ttr ice : (scoppia in una risata) Spiritoso come al 
solito. (Nota il mazzo di rose). Mi scusi, non voglio 
disturbarla.

kerzencev: Disturbare? Chi?
i a ttr ice : Vedo che è venuto a salutare qualcuno. 
kerzncev: Al contrario: sono venuto a prendere qual

cuno.
I a ttr ice : In tal caso ha sbagliato binario. Di qui 

parte il treno per Mosca.
kerzencev: Ma io sono venuto a prendere Lei, Tatja

na Nikolaevna.
I a ttr ice : Ma io sto partendo... 
kerzencev: E io comincio a festeggiare il Suo ritorno. 
I a ttr ice : Lei è un tipo allegro, Anton Ignatevic. 

Sarà un piacere rivederla al mio ritorno. Penso di 
essere arrivata giusto in tempo. Addio. 

kerzencev: (le sbarra il passo) Non abbiam paura. Ab
biamo ancpra cinque minuti di tempo.

I a ttr ice : (guardando l ’orologio) Ma...



kerzencev: Ho pagato il capotreno.
i a ttr ice : Ma perché?
kerzencev: Perché volevo parlare con Lei.
I a ttr ice : Ma se parliamo ogni giorno... 
kerzencev: Per dirci parole che un altro ha scritto^ 
i  a ttr ice : Cyrano...
kerzencev: Che vada al diavolo! Io non sono Cristia

no, Tatjana Nikolaevna, sono Anton Ignatevic Ker
zencev! E ho anche un’anima.

I a ttr ice : Mio caro, ora davvero non La capisco. Ho 
l ’impressione...

kerzencev: Lei è in errore! È in errore se ha
l ’impressione che io abbia bevuto, 

i a ttr ice : Questo io non...
kerzencev: Non Ho più bevuto esattamente da cin- 

quantacinque giorni.
I a ttr ice : Questo è... singolare, ma perché me lo 

dice?
kerzencev: Cinquantacinque giorni... non Le dice nien

te questo?
I a ttr ice : E cosa dovrebbe dirmi? 
kerzencev: Noi due ci conosciamo... esattamente da 

cinquantacinque giorni.
I a ttr ice : (scoppiando di nuovo a ridere) Lei è 

davvero inesauribile. È stato davvero carino da parte 
sua, ma ora devo proprio andare. Domattina mi 
aspettano i miei genitori.

kerzencev: Tanja! (Lei si ferma). Sì... Tanja!... Dica 
loro che un uomo che in vita sua non ha mai pianto e 
non ha mai pregato nessuno, stasera Le ha chiesto la 
Sua mano.
(Vede che lei, sbigottita, si morde le labbra e già 
allunga le braccia verso di lei, quando a un tratto la 
vede scoppiare per la terza volta in una lunga, disin
volta risata. Resta lì muto a guardarla).
Un suonatore suona il segnale di partenza.

i a ttr ice : (smette finalmente di ridere) Mi scusi, La 
prego. Queste rose, quella Sua voce... c’è mancato 
poco che non le credessi! 

kerzencev: (riesce a dire a stento) Perché?...
I a ttr ice : I Suoi occhi l ’hanno tradita. Addio. 
kerzencev: (costringendosi a un sorriso) Arrivederci.

(Lei si allontana in fretta; il sorriso scompare dalle 
labbra di lui e i suoi occhi si levano al cielo.) Hai 
decretato l ’inferno? Ebbene, sia come Tu vuoi. Anche 
se un giorno potessi perdonarle quella sua risata, 
certo mai potrò perdonarle quel mio sorriso. Temi 
ogni mio sorriso, Tatjana Nikolaevana, perché con la 
tua risata hai acceso l ’inferno nel mio petto e io 
ridendo con l ’inferno ti ripagherò. (Gridando) Da 
bere!

Accorre uno degl’infermieri e gli porge un bic
chiere in cui ha versato dell’acqua da una caraffa.

kerzencev: (beve e sputa) Che cosa mi hai dato da 
bere, carogna?! 

inferm iere: Dell’acqua...
professore: Voglia scusare, signor Kerzencev, il ca

meriere si è sbagliato. Gliene manderò un altro più

esperto. (A un suo cenno, il secondo attore, che si è 
legato un grembiule alla vita, prende lo stesso bic
chiere con l ’acqua).

i l  a tto re : Vuol provare questo, eccellenza? 
kerzencev: (beve assaporando l ’acqua, poi beve un 

altro sorso e quindi vuota di colpo il bicchiere 
mentre sul suo volto si diffonde un’espressione di 
apprezzamento) Mmmh! Fuoco purificatore, 

l i  a tto re : Vodka di Tuia, distillata due volte espres
samente per noi.

kerzencev: Versane ancora! Hai trovato quel che vo
levo. Prendi! (Gli getta un rublo). 

i l  a tto re : Che Iddio La benedica, eccellenza. (Pren
de il bicchiere dalle mani dell'infermiere che l ’ha di 
nuovo riempito d’acqua).

kerzencev: È un pezzo che fai questo mestiere? 
i l  a tto re : Quarant’anni, eccellenza. 
kerzencev: (beve di nuovo) È buona. Ma l ’anima non 

me l ’ha scaldata. Hai qualcosa che possa scaldarmi 
l ’anima?

l i  a tto re : Dipende da che cosa gliel’ha raggelata, 
eccellenza.

kerzencev: È stata un’offesa.
l i  a tto re : Un’offesa non l ’anneghi con la vodka.

Un’offesa si può soltanto lavare, eccellenza. 
kerzencev: Già. Ma in che modo sapresti dirmelo? 
i l  a tto re : Mi pare che Lei già lo sappia, eccellenza. 
kerzencev: È da te che voglio sentirlo! 
l i  a tto re : Con la vendetta. 
kerzencev: Tu l ’hai detto, non io!

La musica attacca di nuovo un valzer. I l primo 
attore ha di nuovo il calice in mano. Intorno si balla.

kerzencev: Buonanotte, Aleksej Konstantinovic.
I a tto re : Buonanotte, mon frére. Ve ne andate già 

tutt’e due?
kerzencev: Presenti i miei saluti a Tatjana Nikolae

vna.
i a tto re : Come?...Non l ’accompagni? 
kerzencev: Pensavo che l ’avrebbe accompagnata Lei. 
i a tto re : E perché io?
kerzencev: Mi pareva che Le piacesse. O forse mi 

sbaglio?
i a tto re : Questo non ha importanza. Agli occhi di 

tutta Pietrogrado esiste un’unica coppia ideale: lei e 
tu.

kerzencev: E chi meglio di Lei dovrebbe sapere che 
una tale coppia esiste soltanto alle luci della ribalta? 

i a tto re : Dal momento che sei tu che hai comincia
to a parlarne, ti dirò questo: avevo l ’impressione che 
proprio tu ne fossi innamorato. 

kerzencev: E perché io?
I a tto re : E che addirittura ti fossi innamorato per la 

prima volta in vita tua. Fino ad oggi pensavo che 
quello fosse l ’unico sentimento che ti era negato e 
per questo ti ho augurato di provarlo. 

KERZENCEV: Augurato?...
i a tto re: È forse strano che un fratello auguri la 

felicità al fratello?
kerzencev: Anche quando si tratta di una donna con



cui lui stesso potrebbe essere felice?
I a tto re: (prendendo di nuovo il calice) Per amare 

bisogna essere almeno in due'. Da soli si può soltanto 
morire.

kerzencev: E se lei volesse essere felice proprio con 
Lei?

I a tto re : È assurdo. No, è totalmente assurdo. La
sciamo andare, Anton, buonanotte. 

kerzencev: Aleksej Konstantinovic, ma perché non 
vuol crederlo possibile?

I a tto re : E perché dovrei? Lei non mi ha hai detto 
una sola frase...

kerzencev: Permetta che il Suo più giovane fratello 
Le ricordi quel fatto così evidente che non è mai la 
donna a dire la parola che apre la via a tutte le altre, 

i ATTORE: No... no! Puoi star sicuro che non attraver
serei mai la strada a un uomo a cui voglio bene, e 
tanto meno a te.

kerzencev: In questo caso Lei deve però sapere che 
non ho mai amato Tatjana Nikolaevna altro che come 
personaggio di teatro. Quando cala il sipario, per me 
lei torna ad essere una collega come le altre; nulla di 
più.

I a tto re : Anton, ma com’è possibile?! 
kerzencev: Non so.
i a tto re : Comunque non puoi negare che è l ’essere 

più nobile che ci sia in tutta Pietrogrado! 
kerzencev: Ed è forse assurdo che un fratello auguri 

al fratello ciò che può esserci di più nobile al 
mondo?

I atto re : Povero Kerzencev, non sai a cosa rinunci! 
kerzencev: Povero Savelév, non lo sai neanche tu! 
i a ttr ice : Signori, posso mettermi sotto la vostra 

protezione?...Ma a quanto pare disturbo una conver
sazione molto intima...

kerzencev: Lei è in errore, Tatjana Nikolaevna! A- 
leksej Konstantinovic non si lascia sfuggire nessuna 
occasione per parlare di teatro.

I a ttr ice : Già, ne ho fatto esperienza anch’io... 
kerzencev: Forse qualcuno la perseguita?
I a ttr ice : I signori qui presenti evidentemente han

no scommesso su chi di loro mi accompagnerà a casa, 
ho paura che la faccenda finisca in uno scandalo e 
Ho paura che la faccenda finisca in uno scandalo e 

kerzencev: Aleksej1 Konstantinovic stava appunto
pensando che, come direttore del teatro, L ’avrebbè 
accompagnata lui stesso a casa.

I a tto re : Naturalmente se Lei è d’accordo, giacché 
allo stesso modo potrebbe renderle questo servigio... 

I a ttr ice : (l ’interrompe sorridendo) Porquoi pas? 
Accetto e anche con gioia. (Prende Savelév sottobrac
cio). Buonanotte, Anton Ignatevic. 

i a tto re: (con imbarazzo) Non vieni con noi? Eppu
re anche tu volevi...

kerzencev: Penso che invece mi tratterrò un altro po’. 
Buonanotte. (Il primo attore e la prima attrice esco
no). Buonanotte! Sogni dorati e che il diavolo vi si 
porti, tutt’e due s’è possibile! 

professore: Che significa ciò, signor Kerzencev? 
Lasciare a un altro la donna che si ama? Anzi, che 
dico lasciare: Lei è riuscito a spingerli l ’uno nelle

braccia dell’altra meglio di quel che avrebbe fatto il 
destino più benevolo! Che razza di vendetta sarebbe 
questa?

kerzencev: Geniale, professore! Geniale come me. E 
altrettanto crudele quanto quella sua risata alla sta
zione di Pietrogrado. Lei doveva possederlo per avere 
così un metro di misura che le facesse capire quel 
che aveva perso. Doveva sperimentare da vicino la 
sua docilità, la sua indecisione, le sue sbornie, i suoi 
eterni dolor di capo, la sua incapacità di amare e di es
sere amato. E doveva anche provare — oh di che 
gioia perversa mi riempiva questo pensiero! — quel 
suo flaccido abbraccio, per poter ricordare e rimpian
gere con quale altra forza — soltanto un’ora prima 
e soltanto sulla scena — l ’aveva abbracciata Anton 
Ignatevic Kerzencev. E io, come un dio malvagio, 
avrei atteso di godermi l ’istante vittorioso in cui 
essa mi avrebbe confessato la sua sconfitta. 

professore: Per perdonarle?
kerzencev: No, professore. Io non perdono. Non per

dono mai.
professore: E allora cosa intendeva fare? 
kerzencev: Che lei legga il suo copione, professore. Lo 

legga, e io allora farò ciò a cui mi sono preparato per 
tante lunghe settimane. Vedevo quell’istante in modo 
assolutamente netto e preciso: stiamo uno accanto 
all’altra, tenendoci per mano; siamo rimasti solo noi 
due sulla scena a ringraziare il pubblico. E quando il 
sipario si chiude per l ’ultima volta, prima ancora che 
la scena s’illumini, lei mi sussurra: Anton Ignatevic, 
debbo dirle qualcosa...

I ATTRICE: (a un cenno di preghiera del professore si 
mette accanto a Kerzencev, lo prende per mano e 
ripete) Anton Ignatevic, debbo dirle qualcosa... 

kerzencev: (come in trance) Debbo chiederle scusa... 
I a ttr ice : Debbo chiederle scusa... 
kerzencev: Pensavo che Lei fosse un egoista presun

tuoso...
i a ttr ice : Pensavo che Lei fosse un egoista presun

tuoso...
kerzencev: Ma mi sbagliavo... 
i a ttr ice : Ma mi sbagliavo...
kerzencev: Ho compreso che amo Lei, solo Lei!...E 

adesso faccia bene attenzione, professore! Lei dice: 
ho compreso che amo solo Lei. E allora io? (Incrocia 
le braccia sul petto, come sul cadavere del padre e 
scoppia in una risata terribile). 

professore: (interrompendolo) Ma lei questo non 
l ’ha detto.

kerzencev: (smetta di ridere e ha l ’aspetto di chi torni 
dal sogno alla realtà) Cosa?... Sì che l ’ha detto! Ha 
detto così, quasi parola per parola!

PROFESSORE: Eccettuata quell’ultima frase. 
kerzencev: È una menzogna!
professore: Signor Kerzencev, noi ci atteniamo al 

Suo testo! (Gli mostra il copione). Non è il Suo testo 
questo?

kerzencev: (lo guarda come se lo vedesse per la prima 
volta) Sì... sì...

professore: (alla prima attrice) Potrei chiederle di 
ripetere ancora una volta la scena?...



kerzencev: (con voce sorda) Sì...
I a ttr ice : Anton Ignatevic, debbo dirle qualco

sa... debbo chiederle scusa. Pensavo che Lei fosse un 
egoista presuntuoso, ma mi sbagliavo. Ho compreso 
che proprio a Lei devo la mia felicità e volevo che 
Lei lo sapesse.

KERZENCEV: La Sua felicità?...
I a tto re : (si accosta ai due da dietro e li abbraccia 

entrambi) Kerzencev, fratello: proprio oggi Tanja 
mi ha detto di si.

KERZENCEV: Di sì ? ...
I a tto re : Sì, sì, sì, sì, sì. Per tutte le parti che io ti 

ho ceduto tu mi hai ricompensato nel modo più 
splendido. (Lo lascia andare per abbracciare la prima 
attrice). Stiamo qui davanti a te come l ’opera del tuo 
buon genio e dunque nessun altro più di te ha il 
diritto di condurre all’altare la mia futura moglie.
Prende la mano di lui e quella di lei e le allaccia 
tra loro. L ’orchestra suona la marcia nuziale. Lutti gli 
altri sfilano in coppia dietro Kerzencev e la prima 
attrice in velo bianco.

kerzencev: E così mi aveva ingannato di nuovo! Non 
le bastava di avermi rifiutato! Ora si prendeva un 
uomo che in niente, in niente!, poteva paragonarsi a 
me! E il suo volto era bello e spensierato come se 
non si portasse all’altare un povero guitto, bensì me, 
Anton Ignatevic Kerzencev, il cui nome già tutta 
Pietrogrado aveva unito al suo! Era un’altra beffa, 
anzi un vero schiaffo che mi dava in pubblico! Era 
un inganno! Ma io l ’avrei punita in maniera terribile, 
come si meritava!
Si morde le mani dalla rabbia. I l  corteo si scioglie 
e il professore interrompe l ’orchestra.

professore: Non vuole riposarsi, signor Kerzencev? 
kerzencev: (come se non lo sentisse) Glielo renderò 

disgustoso! Se non ha capito da sola chi è Savelèv, 
glielo farò conoscere io! 

professore: E come pensa di riuscirci? 
kerzencev: Le dimostrerò che lei per lui non significa 

più di tanto! (Schiocca le dita). 
professore: Non dimentichi che lui l ’ama. 
kerzencev: L ’ama, ma lui appartiene a me, a suo 

fratello! Ai miei occhi! (Si toglie la giacca, si sbottona 
la camicia e si scompiglia i capelli). Savelèv! 

i a tto re : Anton! Che aspetto hai! Che ti è succes
so?

kerzencev: Sono disperato!
I ATTORE: Perché?
kerzencev: Non lo so. Mi sento spaventosamente. 
I a tto re : Povero Kerzencev! Dimmi cosa posso fare 

per te! Farò qualunque cosa! 
kerzencev: Uccidimi!
i a tto re : Mon frére, che dici mai? Se i tuoi occhi 

donano agli uomini fiducia e felicità!
KERZENCEV: Odio gli uomini.
I a tto re : Io so cosa può farti piacere. Volevo recita

re l ’Amleto: prendi tu la parte! 
kerzencev: Odio il teatro. Lasciami andar via!

i a tto re : Vieni, Anton, andiamo a casa mia. Tanja si 
occuperà di te. Credimi, Tanja è capace di scacciare 
ogni tristezza. 

kerzencev: Non la mia.
I a tto re : Innamorati, Kerzencev! Perché non t ’in

namori? L ’uomo ha bisogno di vivere per qualcuno. 
kerzencev: Non voglio vivere. Ho orrore di me stes

so.
i a tto re : E allora cosa vuoi, mio caro? 
kerzencev: Voglio bere! Sei tu che me l ’hai insegna

to! Vieni con me!
I a tto re : Sai bene che non bevo più. 
kerzencev: Te lo insegnerò io questa volta!
I a tto re : Perdonami, fratello! Ho promesso a Tanja 

che oggi avrei senz’altro passato la sera con lei. 
kerzencev: Sì... sì... (Si scosta da lui). 
i a tto re : Ci andremo domani. 
kerzencev: (con un triste sorriso) Domani? Cosa sarà 

domani? Addio. Grazie di aver fatto quanto potevi 
per me. (Esce).

i a tto re : (decidendosi) Aspetta! Vengo anch’io!
Tutta la scena si mette in moto; in pochi istanti ci 
troviamo in una bettola; Savelèv, ubriaco, beve e 
balla allo stesso tempo con due zingare al suono di 
un’orchestra zigana; finalmente si lascia cadere senza 
fiato su una sedia.

kerzencev: (portandogli il calice alle labbra) Bevi, 
Savelèv, bevi per affogare la tua felicità.

I a tto re : (con voce da ubriaco) Sì, sono felice! Sono 
felice, capisci Kerzencev? (Monta in piedi sulla sedia 
e grida). Mi sentite tutti? Sono un uomo felice!
Gli zingari gli fanno cerchio intorno, applaudono, 
bevono alla sua salute, gridano evviva.

kerzencev: (alla seconda attrice) Lo vedi, Roma? A- 
scoltalo! Forse udrai da lui qualcosa che non hai mai 
sentito da me.

I a tto re : Io amo, Kerzencev! Lo sai tu cosa vuol 
dire questo! E io che ero sicuro che l ’amore non 
fosse altro che una poetica fantasia che il talento 
dell’attore poteva far vivere sulla scena solo per un 
breve istante! Ora sono sbalordito perché sento che è 
possibile interpretare solo un piccolo frammento di 
ciò che la realtà effettivamente contiene. Perché tu 
non vuoi abbandonarti ad essa, fratello? Che cosa ci 
guadagni?

kerzencev: Quello che tu hai perduto: la libertà! 
i a tto re : Soltanto gli amori meschini distruggono la 

libertà, Anton! Un grande amore invece le dà le ali. 
kerzencev: Allora tu saresti molto più libero di me?
I a tto re: (gridando) Io sono l ’uomo più libero del 

mondo! Ho più libertà di quanta ne abbiate tutti 
voialtri insieme, perché ho infinitamente più amore di 
voi.

kerzencev: Lo senti, Roma? Chiedilo a lui! Forse lui 
ti darà ciò che a me chiedi invano.

II a ttr ice : (sedendosi sulle ginocchia del primo atto
re) Mi dia un po’ d’amore signore! Ami la piccola 
Roma che ha tanto desiderio di essere amata.



i a tto re: Perché no? Dio mio, perché no? Ho tanto 
amore che basterà anche per te. 

kerzencev: Anche l ’amore non è tutto, Savelèv. Roma 
vuole molto più.

I a tto re : Vuole forse denaro? (Tira fuori di tasca 
del denaro). Prendi, prendi pure tutto! Voglio che tu 
sia felice come me.

kerzencev: Per renderla veramente felice dovresti 
darle il tuo anello di fidanzamento, fratello! 

i l  a ttr ice : Sì, sì, regali alla piccola Roma un grande 
e bell’anello!

I a tto re: E perché non dovrei darglielo? {Se lo sfila 
dal dito). Prenditi il mio.

kerzencev: I l  tuo starà troppo grande, Aleksej. Po
tresti darle l ’anello di fidanzamento di tua moglie. 

I a tto re : {alla seconda attrice) Te lo darò, se può 
portarti fortuna. Tanja mi amerà anche senza l ’anello. 
Ehi tu, zingaro!

iv a tto re : Agli ordini, eccellenza! 
i a tto re : Andrai di corsa a questo indirizzo e dirai 

alla cameriera: il signore ordina a Tatjana Nikolaevna 
di mandargli il suo anello di fidanzamento. 

kerzencev: Ripeti!
iv a tto re : I l signore ordina a Tatjana Nikolaevna di 

mandargli l ’anello di fidanzamento.
I a tto re : I l  suo proprio anello di fidanzamento! 
iv a tto re : I l  suo proprio. E se non mi crederà? 
kerzencev: Allora che lo porti lei stessa. {Risate). Hai 

capito?
iv a tto re : Ho capito. Soltanto non capisco perché 

sua eccellenza non si taglia addirittura la gola! {Risa
te).

kerzencev: Vola!
i a tto re : Vieni qui da me, Roma; intanto ti accarez

zerò e ti bacerò perché tu non sia triste. E voialtri, 
zingari, cantate una canzone di felicità per noi felici.
Un gruppo tra cui sono compresi anche i suonatori 
li circonda e li nasconde alla vista mentre intona una 
sommessa, languida romanza zigana.

kerzencev: {al professore e alla prima attrice) Spetta
bile pubblico, una volta — era d’autunno — mi 
capitò di vedere in un parco una bambina con un 
bianco paltoncino di pélouche che voleva accostarsi ad 
Un canino che nascondeva timorosamente la coda tra 
le zampette sottili. A un tratto, chissà perché, la 
bambina ha preso paura, si è voltata, e come un 
bianco batuffolo di cotone è corsa verso la balia 
nascondendole il volto in grembo. I l  canino ammicca
va timidamente e la balia sorrideva con semplicità, e 
parlando, chissà perché, si rivolgeva verso di me. — 
Non aver paura! — diceva, e l ’ha ripetuto due o tre 
volte: — Non aver paura. — Guardando quel grazio
so gruppetto, sotto il chiaro sole autunnale, mi sentii 
penetrare da uno strano sentimento, proprio come se 
tutte quelle mie gelide menzogne appartenessero ad 
un mondo estraneo, lontano. I l fatto che tutti e due, 
la bimbetta e il canino, fossero così piccoli e avessero 
una così ridicola paura l ’uno dell’altra mi appariva 
così pieno di significato come se proprio lì si rtascon-

desse la soluzione dell’enigma della vita. Non so 
perché Le racconto questa ridicola e inutile storia. 
Sì... sì... sarà perché ci pensavo anche quella notte, 
mentre aspettavo l ’arrivo di lei per essere testimone 
della catastrofe che avrebbe ridotto in polvere quel
l ’amore maledetto. Ricordo che mi venne in mente 
che avrei fatto meglio a ricominciare tutto da ca
po... ma non feci altro che ripetermelo insensatamente 
finché non ci fu più tempo.

I a ttr ice : {sale in fretta sul podio accompagnato dal 
quarto attore) Anton Ignatevic, che è successo ad 
Aleksej ?

kerzencev: Tatjana Nikolaevna, per amor del cielo, 
Lei qui?

i a ttr ice : Dov’è mio marito? 
kerzencev: Se posso rivolgerle una preghiera in nome 

della nostra amicizia, non faccia domande e torni 
subito a casa.

i a ttr ice : Cosa gli è successo? 
kerzencev: Nulla, Le giuro che non gli è successo 

nulla. O forse solo ciò che capita ogni tanto ad ogni 
uomo, anche al più innamorato, 

i a ttr ice : Voglio vederlo.
kerzencev: Non lo faccia, Tatjana Nikolaevna. Le 

prometto che glielo riporterò a casa perfettamente a 
posto. La scongiuro, non vada da lui. 

i a ttr ice : Sono sua moglie. 
kerzencev: Proprio per questo.
I a ttr ice : Ha mandato a chiamarmi. 
kerzencev: È ubriaco, ubriaco fradicio. Non sa quel 

che fa.
I a ttr ice : Tanto più ha bisogno di me. 
kerzencev: È Lei che l ’ha voluto!

Ratte le mani. I l  gruppo smette di cantare e si 
scioglie in silenzio. I l  primo attore giace disteso sulla 
seconda attrice.

i a tto re : {alla seconda attrice) Sei felice, amor mio?... 
i a ttr ice : .«rispondendo, invece della secondo) Lo 

sono, Alesa, e tu?
i a ttó re  {la riconosce)-. Tanja! Mia Tanja...{striscia 

in ginocchio fino a lei e le abbraccia le gambe). Lo sa 
Iddio che lo sono!...

I a ttr ice : Ho portato il mio anello. A chi debbo 
darlo? A lei?

li a ttr ice : {spaventato) No, no...
I a ttr ice : Perché hai paura? Prendilo. I desideri di 

lui sono anche i miei desideri, e se la tua felicità è la 
sua, è anche la mia! (Si toglie dal dito l ’anello e 
glielo porge).

i l  a ttr ice : No! (Fugge via). 
i a tto re : Tanja, ti amo! (Crolla a terra). 
i a ttr ice : Anch’io ti amo, Alesa (Rivolta agli altri). 

Tiratelo su e portatelo in carrozza. Ma delicatamente, 
che non si svegli. (Savelèv viene portato a spalla). 

kerzencev: No, questo non è possibile!
I a ttr ice : Cosa non è possibile? 
kerzencev: È davvero Lei? Lei, a cui i migliori uo

mini di Pietrogrado hanno offerto la loro anima? 
i a ttr ice : Non me ne sono accorta.



kerzencev: A questo mondo ci sono state donne buo
ne, intelligenti, piene di talento, ma il mondo non ha 
mai visto, e non vedrà mai, una donna giusta! 

i a ttr ice : E in cosa Lei vede la mia ingiustizia? 
kerzencev: Chi ama Lei? Un uomo che si ubriaca 

come una bestia! 
i  a ttr ice : Proprio lui!
kerzencev: Un uomo che La tradisce con la prima 

lurida zingara! 
i a ttr ice : Proprio lui!
kerzencev: E per giunta un uomo che anche nell’arte 

non sa far altro che imitare la vita e non si sforza 
neppure di penetrarne il senso riposto! Chi meglio di 
Lei può sapere com’è mediocre come attorè? 

i a ttr ice : E chi meglio di me può sapere com’è 
buono, come uomo?

kerzencev: Buono?! E chi è buono in questo mondo 
malvagio? E che cosa è buono e che cosa è malvagio? 
Malvagio può essere anche un sorriso! Buono può 
essere anche un assassinio!

I a ttr ice : Per me è buono servire un uomo buono. 
kerzencev: Per amor del cielo, Lei è forse una schia

va? No, no, Tatjana Nikolaevna, questo è... questo è 
imperdonabile! Lui L ’ha distrutta, e questo io non 
glielo perdonerò mai!

i a ttr ice : Penso che Lei non gli possa perdonare 
qualcos’altro, Anton Ignatevic. 

kerzencev: Cosa?...
I a ttr ice : Che è mio marito e che lo amo. 
kerzencev: (è scosso da un brivido).
I a ttr ice : É le dico in tutta sincerità: se lui non Le 

volesse tanto bene...
kerzencev: (pronuncia a stento le parole) Concluda la 

frase...
i a ttr ice : Non Le rivolgerei mai più una sola paro

la.

Esce tenendo per mano il primo attore che viene 
portato delicatamente a spalla dagli altri. Kerzencev 

■ schiude lentamente la mano che teneva serrata a 
pugno, e il secondo attore, che si è rimesso il grem
biule, gli porge di nuovo il bicchiere.

i l  a tto re : Un’offesa non l ’anneghi nella vodka.
Un’offesa si può soltanto lavare, eccelleriza. 

kerzencev: Ma con che, con che? 
n atto re : Lei lo sa già. 
kerzencev: Voglio sentirlo ancora... 
i l  a tto re : Con la vendetta, eccellenza. 
kerzencev: Ma quale? Quale vendetta? Se ogni trap

pola che le tendo scatta alle mie spalle e io vi 
rimango chiuso dentro come un orso ferito; mentre 
lei, come un’ape malvagia, succhia il fniele! 

i l  a ttr ice : E Lei glielo tolga quel mièle. 
kerzencev: Cos’hai detto?...{Scoppia in uria risata ad

dirittura cordiale, poi smette improvviskmente e si 
volge alla prima attrice come se volesse dirle qualcosa 
di straordinariamente spiritoso). Tatjana Nikolaevna, 
dunque Lei ama davvero Aleksej Konstàntinovic Sa- 
velèv? E va bene. Va bene. Vuol dire che in questo 
caso io Glielo ucciderò.

La prima attrice sviene, e tutti, il professore, il 
primo attore e gli altri, si precipitano a soccorrerla. 
Ciononostante Kerzencev, che per sicurezza è stato 
afferrato dagl’infermieri, sorride allegramente.

PARTE SECONDA

Qualche tempo dopo. La prima attrice è di nuovo 
seduta al suo posto. Ad un’occhiata interrogativa del 
professore risponde con un cenno appena percettibile 
del capo. I l  professore batte le mani e gl’infermieri 
aprono il sipario. Kerzencev, che siede in poltrona 
sorvegliato da due infermieri, ha il capo abbandonato 
sulla spalla e le palpebre serrate.
professore: (inquieto) Cos’ha adesso?... 
inferm iere: Si dev’essere addormentato, eccellenza... 
professore: [sale in fretta sul podio e con mano 

esperta solleva a Kerzencev una palpebra) È ve
ro... dorme della grossa.
Imbarazzo generale. In quél momento Kerzencev 
apre gli occhi e comincia a parlare con voce perfetta
mente naturale, il che dimostra che fingeva di dormi
re.

kerzencev: L ’intervallo è finito? 
professore (interdetto): Sì... è in condizioni di ri

prendere?
kerzencev: Soltanto il regista o la morte possono 

interrompere la commedia. I l pubblico è soddisfatto? 
professore: (senza capire) Prego?... 
kerzencev: Niente, niente...[Rivolgendosi agli altri). 

Vi ringrazio, stimati colleglli, che prestate tanta verità 
a dei personaggi così insignificanti. È un peccato che 
non abbiate un pubblico capace di apprezzarsi. [Indi
ca il professore). Ma che è per lui Ecuba e Ecuba per 
lui, che egli ne debba piangere? Che farebbe allora, 
quando avesse alla vendetta i motivi e la spinta che 
ho io?
(Si rivolge in tono imperioso all’infermiere che lo 
regge). Prenota un tavolo a mio nome al club degli 
Artisti per dopo lo spettacolo! [Vedendo che l ’infer
miere, interdetto, si volta verso il professore, aggiun
ge)-. Non aver paura, amor mio, io rimarrò qui con 
te. Coraggio voi! [Balza di scatto su dalla poltrona). 
Attaccate una marcia!

suonatori: [anche loro presi in contropiede, attacca
no a suonare senza preparazione e quindi senza molto 
successo.)

kerzencev: In primò luogo dunque era indispensabile 
che uccidessi Aleksej Savelèv; in secondo luogo bi
sognava che Tatjàna Nikolaevna sapesse che ero io 
che le avevo ucciso il marito, e in terzo luogo dovevo 
ucciderlo in un modo tale da evitare il castigo. E 
questo non soltanto per non darle l ’occasione di 
celebrare un nuovo trionfo. Ve lo confesserò, signori 
miei: io amo troppo la vita. È strano, ma io l ’amo 
proprio per quegli scherzi crudeli che gioca agli 
uomini. E amo anche me stesso, la forza dei miei 
muscoli e della mia ragione limpida e precisa. Di tutti 
gli uomini che mi è capitato di conoscere io sono



l ’unico che ho veramente rispettato; e allora potevo 
forse correre il rischio di privare proprio quest’uomo 
della possibilità di vivere la sua vita in tutta la sua 
pienezza e profondità? Potevo correre il rischio di 
rinchiuderlo in una prigione o addirittura di conse
gnarlo alle mani crudeli del carnefice? Senza parlare 
del fatto che, essendo come artista decisamente mi
gliore di Savelèv, aspiravo a raccogliere altri allori. 
Era quindi necessario compiere il delitto e assicurarsi 
contemporaneamente l ’immunità, mi capite?

professore: La comprendiamo, signor Kerzencev, ma 
non ci è ancora chiaro come intendeva riuscirci.

kerzencev: Vedete, signori, il fatto è che questo non 
era chiaro neppure a me. Dapprima mi sono posto il 
problèma come ex-medico. Ci sono infatti almeno 
mille modi di uccidere un paziente, non è forse vero, 
professore?

professore: E come, per esempio?
kerzenncev: Per esempio, (ammicca al professore) ino

culandogli una qualche disgustosa e incurabile malat
tia, supponiamo.

professore: Supponiamolo.
kerzencev: Tuttavia ho escluso questi sistemi. Anzi

tutto richiedono scadenze troppo lunghe, e poi mi 
sembrava... brutale, e in certo senso anche troppo... 
assurdo. Inoltre si correva il rischio che Tatjana Niko
laevna trovasse conforto nel curare il marito, così che 
la sua fine potesse costituire per lei una specie di 
catarsi purificatrice. No: era indispensabile che la 
morte lo cogliesse improvvisa come un colpo di ful
mine e che per giunta lo colpisse visibilmente per 
mano mia.

professore: Non Le è sembrato che fosse un compi
to impossibile?

kerzencev: Soltanto i vili temono gli ostacoli. Invece 
le nature forti — come la mia, per esempio — ne 
sono attirate e ispirate. Confesso tuttavia che ci volle 
un tempo disperatamente lungo prima che -— come 
doveva accadere — accorresse in mio aiuto un alleato.

PROFESSORE: E chi?
kerzencev: (si alza, sbarra gli occhi e indica il vuoto 

davanti a sé) Salvatemi! Stendetemi sul capo le 
vostre ali, voi custodi del cielo! Che vuoi da me, tu, 
immagine della augusta maestà?

Soltanto a questo punto gl’infermieri gli gettano 
sulle spalle un mantello, così come alla prima attrice 
che si è accostata a lui.

I a ttr ice : Tu, come stai, che spingi gli occhi alluci
nati nel vuoto e scambi parole con l ’aria incorporea? 
Hai l ’anima pronta a schizzarti dagli occhi e i capelli, 
quasi soldati al suono dell’allarme, ti stan ritti sul 
capo, come se vivi di vita propria. O figlio caro, sul 
fuoco ardente del tuo delirio versa il fresco balsamo 
della pazienza. Che guardi?

kerzencev: Là! Là! Guardate là! Guardate! Si allon
tana a gran passi: mio padre, vestito, come era da 
vivo.

I a ttr ice : Tutta fattura del tuo cervello, è questa. 
La pazzia è ricca e abile a fabbricar questi trucchi

d’aria.
kerzencev: Pazzia? Ecco il mio polso. Sentitelo. Lo 

stesso ritmo calmo del vostro e scandito su una 
musica altrettanto sana. E non erano da pazzo le cose 
che vi ho detto. Mettetemi alla prova: ve lo ripeterò 
parola per parola: la pazzia sprizzerebbe a salti e 
sbalzi. Madre, per l ’amore di Dio, non vi spalmate 
l ’anima con questo unguento della lusinga, che in me 
abbia parlato la mia pazzia e non la vostra colpa. 

I a ttr ice : Amleto, m’hai spaccato il cuore in due 
parti.

kerzencev: Bene. Buttate via la metà purulenta e 
vivete più pura con la metà più sana.

I a ttr ice : Che cosa devo fare, io? 
kerzencev: Tutto il contrario di quello che vi dico io. 

Lasciate che il re lardone vi trascini nel suo letto e vi 
pizzichi, libidinoso, le guance; e vi chiami « topino 
mio », e con un paio di quei suoi baci bavosi e 
massaggiandovi con quelle sue stramaledette dita vi 
meni ad aggomitolare tutta questa faccenda: che io 
non sono un vero pazzo, ma un pazzo artificiale... 
(Si arresta).

I a tto re : (anche lui con il mantello indosso come gli 
altri due, dopo qualche istante di silenzio comincia a 
suggerirgli il testo) Perché, chi, non essendo... 

kerzencev: (non reagisce).
i a tto re : (a voce più alta) Perché, chi non essendo 

che non una regina bella e casta e saggia... 
kerzencev: (riprendendosi) Perché, chi, non essendo 

che non una regina bella e casta e saggia, 
nasconderebbe particolari di tanto peso a un rospo 
vampiro, gatto rognoso... » (Si arresta di nuovo). 

i a tto re: Stop. Anton, che ti succede? Non sai il 
copione?

kerzencev: Certo che lo so. Vuoi sentirlo? 
i a tto re : Molto volentieri!
kerzencev: Ma, venite qui con me: come dianzi, 

giurate — e così v’aiuti il cielo — che per quanto 
bizzarro e strambo possa apparirvi il mio comporta
mento, non farete mostra di saperne di più sui fatti 
miei...

i a tto re : Ma non ti sembra che questo oggi ce l ’hai 
già detto?

kerzencev: Perché lo crede, Alekesej Konstantinovic? 
i a ttó re : Perché è una battuta del primo atto, e noi 

ora stiamo provando il terzo. I l dialogo con la regina 
dopo l ’assassinio di Polonio. 

kerzencev: Mi scusi, ma mi ha confuso il fatto che 
Lei è Polonio, ed è ancora vivo.

I a tto re : Di nuovo non ti senti bene, Kerzencev? 
(Gli si accosta e gli passa un braccio sulle spalle). 
Forse sei un po’ stanco, fratello, vatti a riposare per 
oggi; proverò io per te.

kerzencev: (togliendosi di dosso il mantello) Prova 
prova tu, Savelév. E anch’io proverò... ciò che proprio 
ora mi ha suggerito il più grande alleato del genio: il 
caso. La domanda che ora mi si poneva era chiara: 
perché quel folle così savio di Elsinor non si sarebbe 
potuto vendicare anche a Pietrogrado? Come esperto 
medico sapevo che il vasto campo della psicopatologia 
è così poco esplorato che si apre ancora oggi in esso



uno spazio abbastanza vasto per la fantasia e per dei 
giudizi soggettivi. Spero, professore, che non offende
rò troppo né Lei né i Suoi colleghi dicendo che 
potevo tranquillamente affidare il mio destino alle 
vostre mani.

professore: Ammetto che siamo ancora indietro ri
spetto agli altri campi della medicina, signor Kerzen- 
cev, ma certo non tanto da non essere in grado di 
distinguere un’evidente simulazione.

kerzencev: Perché evidente, professore? Lei dimenti
ca continuamente che sta parlando con un collega. La 
prima cosa che avete dovuto prendere in considera
zione è evidentemente il fattore ereditario, mi sbaglio 
forse?

professore: Be’, sì...
kerzencev: Dunque: mio padre era un alcoolizzato. 

Non è fantastico? Suo fratello è morto — per usare il 
vostro eletto modo di esprimervi — in stato di 
dissociazione mentale. E la mia defunta sorella, per 
colmo di fortuna, soffriva di epilessia. Le sembra 
sufficiente?

professore: Be’, ammettiamolo.
kerzencev: E quanto a me, che ne dice Lei della mia 

rudezza che — rimanga fra noi — è semplicemente il 
sintomo di una superiorità spirituale? Non potrebbe 
esser considerata come una forma di misantropia? E 
il mio sano ascetismo, messo in correlazione con il 
mio egocentrismo artistico, non potrebbe apparire 
come una monomania, come soggezione a un’idea 
fissa?

professore: Tutto questo...
kerzencevg ... non basterebbe, lo so; ma comunque gli 

elementi-base della follia c’erano già; mancava solo il 
loro sviluppo. Allo schizzo approntato dalla natura 
bastava aggiungere due o tre tratti geniali, e il quadro 
era bell’e pronto. Non ho forse dato delle buone 
prove, e in numero sufficiente, delle mie capacità di 
simulazione?

professore: Tuttavia le sue precedenti simulazioni, 
per quanto sconvolgenti, presentavano comunque dei 
limiti abbastanza comuni. Ma non Le è venuto in 
mente, signor Kerzencev, che nel tentativo che Lei 
ora voleva mandare ad effetto si nascondeva un 
terribile pericolo?

kerzencev: (sorridendo) Lei evidentemente vuol dire 
che un uomo che accende il fuoco in una polveriera 
si espone ad un rischio minore di uno che introduca 
nel suo cervello il soffio della pazzia?

professore: Diciamo così.
kerzencev: Nel mio caso, contro un tale pericolo 

esisteva una diga insuperabile.
professore: E cioè?
kerzencev: La mia ragione, professore. Fredda e sicu

ra, come forgiata nell’acciaio, e per giunta incondizio
natamente docile e obbediente. Fin dall’infanzia pun
geva come un fioretto, dalla giovinezza aveva impara
to a penetrare silenziosa come un serpente nelle 
profondità dei destini altrui, ma la sua impugnatura 
stava sempre salda nella stretta della mia mano, la 
ferrea mano di uno schermitore provetto. Come mi 
era obbediente e come l ’amavo e l ’amo tuttora questo

mio schiavo, questa forza terribile, il mio unico teso
ro! Eppure ho voluto di nuovo metterlo alla prova, 
per la mia e la vostra futura tranquillità.
L ’orchestra attacca una maxurka, delle coppie bal
lano. Kerzencev prende dalle mani di un infermiere 
un cilindro e una sciarpa che passa immediatamente 
ad un altro infermiere che indossa una livrea da 
maggiordomo. Intanto la terza attrice e il terzo attore 
lo accolgono con grida festose.

in  a tto re: Anton Ignatevic! Maestro! Quel hon- 
neur! Sian rese grazie al cielo! 

in  a ttr ice : Anton Ignatevic! Colonnello! Quel plai- 
sir! Già temevamo che ci piantasse in asso anche Lei! 

kerzencev: Perché anch’io?
in  a ttr ice : Si figuri che Tatjana Nikolaevna e Ale- 

ksej Konstantinovic all’ultimo momento si sono scu
sati di non poter venire. N ’est-ce pas triste! Natural
mente i nostri ospiti desideravano soprattutto vedere 
Tatjana Nikolaevna e Lei. Non Le dispiace, spero, 
che noi uniamo così i vostri nomi; che vuole, noi 
siamo semplici spettatori, affascinati dalla magia della 
scena. Che si arrabbi o no, Glielo voglio dire in tutta 
confidenza: non riuscirò mai a capire perché non l ’ha 
sposata Lei. Dio, come mai si è fatto così pallido? 

kerzencev: (sollevando gli occhi al cielo) Questo è un 
Tuo segno, ma se sono impallidito è perché io l ’ho 
voluto. Non sono venuti. Questo significa che è 
venuto il momento di fare la mia prova. Perché se c’è 
un essere al mondo che avrebbe potuto intuirlo, 
questo è proprio lei.

in  a ttr ice : (guarda anch’essa in alto, ma non vede 
nulla) Ma dove guarda, Antono Ignatevic? 

kerzencev: Io? Io dove guardo? 
in  a ttr ice : Ma sì, guarda sempre lassù in alto... 
kerzencev: Davvero? E allora vorrà dire che ci ho 

visto qualcuno.
in  a ttr ice : Cattivo che non è altro! (Lo minaccia 

scherzosamente col dito.) Con voialtri attori uno non 
sa mai cosa aspettarsi. Ma forse proprio per questo 
siete una compagnia così eccitante, 

in  a tto re : (batte le mani per fermare la musica e i 
ballerini) Silence, s’il vous plaìt. 

in  a ttr ice : Venga, mio caro, aspettano Lei.

Lo prende sottobraccio e lo conduce al tavolo che 
nel frattempo gl’infermieri hanno portato sul podio e 
coperto di una tovaglia. Intorno al tavolo, a capo del 
quale siede il padrone di casa, è raccolta un’eletta 
compagnia.

li a tto re : {in tono solenne) Mesdames, messieurs! 
Abbiamo l ’onore di accogliere nella nostra cerchia un 
ospite eccezionale, la stella, per così dire, del firma
mento teatrale pietrogradese, il nostro caro e, vorrei 
dire, riferendomi alle nostre mogli, anche amato, sì 
amato maestro Anton Ignatevic Kerzencev.

Tutti applaudono entusiasticamente; soltanto Ker
zencev resta immobile, con aria assente e lo sguardo 
fisso in alto.



in  a tto re : Anton Ignatevic è stato così cortese da 
prometterci di degnarsi di inaugurare la nostra serata 
con uno dei gioielli, per così dire, della poesia lirica: 
un sonetto del Petrarca che ha studiato espressamente 
per noi. Caro Anton Ignatevic, a Lei la parola. 

kerzencev: (si volge verso il professore e gli strizza 
significativamente l ’occhio, quindi torna a fissare gli 
occhi in alto).

IH atto re : (tossisca) Anton Ignatevic... 
kerzencev: (cade in ginocchio, comincia a ululare e 

ulula sempre più forte)
n i a ttr ice : (che un attimo prima aveva chiuso gli 

occhi in dolce attesa, ora li sbarra terrorizzati) San
to cielo, cosa Le...

kerzencev: (comincia ad abbaiare ferocemente, afferra 
con i denti la tovaglia e la strappa via)
Uno degl’infermieri prende a calci il sacco pieno di 
cocci di vetro e di porcellana per dare l ’impressione 
di stoviglie che vanno in frantumi. Si crea una gran 
confusione, le donne si puliscono dagli abiti delle 
macchie immaginarie, gli uomini cercano d’immobiliz- 
zare Kerzencev che urla, ruggisce e rotea gli occhi. 
Finalmente lo portano quasi di peso su una poltrona 
offrendogli a gara dell’acqua e gridando frasi sconnes
se.

kerzencev: (iprovvisamente si calma, si rilassa, respi
ra profondamente e chiede debolmente) Dove sono? 

in  atto re : (senza fiato) Vous étes chez nous, chez 
Kurganov!...

in  a ttr ice : (gli s’inginocchia davanti, cercando di 
parlare con la sua voce più dolce) Maestro, Lei sa 
chi è Irina Pavlovna Kurganova, vero? C’est moi! 

kerzencev: Sì, naturalmente... cosa succede? 
in  a tto re : Non è nulla, una piccola indisposizio

ne... evidentemente Lei non si sente bene... 
kerzencev: (guardandosi intorno) Qualcuno ci ha as

saliti?
in  a ttr ice : Non ci badi, sono piccolezze, i servi 

metteranno tutto a posto... 
in  a tto re : Non ha motivo di preoccuparsi, abbiamo 

già mandato a chiamare un medico. 
kerzencev: Qualcuno è malato? Mi spiace, mi spiace 

veramente. (Si alza). In questo caso non voglio di
sturbare più oltre. Cara Irina Pavlovna, (le bacia la 
mano) caro Pavel Petrovic buonanotte. (Esce con 
passo barcollante, lasciandoli muti e impietriti dallo 
stupore. Si avvicina al professore). Penso che non si 
meritavano nemmeno un così buon saggio di recita
zione!...

Nel frattempo la compagnia di prima ha abbando
nato il podio dove ora sono saliti il primo attore e la 
prima attrice.

KERZENCEV: (un infermiere gl’infila una giubba militare 
e gli mette alla vita una cintura a cui è appeso un 
fodero senza spada)-. Buongiorno, mes amis!

I a tto re : Buongiorno, Anton. Cos’hai combinato ieri 
fratello?

kerzencev: Combinato cosa?

i a tto re : Dai Kurganov.
kerzencev: Non capisco cosa vuoi dire. Qualcuno si è 

sentito male e così me ne sono andato. Del resto 
quella gente mi è odiosa.

I a tto re : (gli batte la mano sulla spalla con aria 
preoccupata) Non dovresti bere tanto, fratello. Per
lomeno non prima di una prémière. 

i l  a tto re : Aleksej Konstantinovic, vuol dare un’oc
chiata alle parrucche?

i a tto re : Subito, subito. (A Krezencev). Sono di 
ritorno tra un attimo.

kerzencev: (rivolto al professore) Quanto a lui, pote
vo impazzire davvero, che tanto non se ne sarebbe 
nemmeno accorto. Ma lei?... 

i a ttr ice : Anton Ignatevic...
kerzencev: (volgendosi prontamente verso di lei)

Sì?...
i a ttr ice : Ierisera Lei non era mica ubriaco? 
kerzencev: Perché lo pensa?
I a ttr ice : Non L ’ho mai vista ubriaco. 
kerzencev: Chissà, forse mi ubriaco di nascosto, 
i a ttr ice : Non ci credo. È una cosa che non Le si 

addice.
kerzencev: E Lei sa cosa mi si addice? (Insistente).

Lo sa davvero, Tatjana Nikolaevna?
I a ttr ice : Volevo parlare di qualcos’altro. Già da un 

po’ di tempo mi sembra che Lei... 
kerzencev: Io che? Concluda la frase, La prego! 
i a ttr ice : ...che Lei sia malato. 
kerzencev: E per caso Lei sa anche come si chiama la 

malattia?
i a ttr ice : No, ma sono preoccupata per Lei. 
kerzencev: Lei è preoccupata per me? E perché? 
I a ttr ice : Come perché? Sono una persona anch’io, 

Anton Ignatevic, non mi piace soffrire e non mi piace 
nemmeno veder soffrire gli altri. 

kerzencev: (al professore) L ’aveva detto con semplici
tà... con tanta semplicità che in quel momento mi 
Venne in mente una semplice domanda. 

professore: E quale?
kerzencev: Non che mi pentissi di quel che avevo 

intrapreso — io non mi pento mai di nulla — eppure 
a un tratto mi sono chiesto: ne vale veramente la 
pena? Ho avuto improvvisamente la sensazione che 
forse c’era ancora un’altra via d’uscita. Tatjana Niko
laevna!

I ATTRICE: Sì...
kerzencev: (in tono pressante) Tatjana Nikolaevna, 

Lei ama molto Suo marito?
I a ttr ice : Questo Lei lo sa già. 
kerzencev: Sì, sì... ma mi dica una cosa: perché Lei 

non vuol credermi?
I a ttr ice : Ma via, Anton Ignatevic! Forse si può 

credere a Lei?
kerzencev: (scoppia a ridere) Ha ragione. Lasciamo 

andare !
i a ttr ice : (scoppia anche lei a riedere con evidente 

sollievo) Ma sì, lasciamo andare. Tanto io che Lei! 
D ’accordo?



I l  primo attore è di ritorno sulla scena, ma Ker
zencev lo arresta prendendolo per un braccio.

kerzencev: La guardavo, signor procuratore, e in quel 
momento mi è venuto in mente: se voglio, Tatjana, 
posso uccidere anche te, senza che mi succeda nulla! 
Ciò che ho provato mentre formulavo quel pensiero 
era per me nuovo, piacevole e allo stesso tempo 
anche un po’ spaventoso. La persona umana aveva 
cessato di essere per me qualcosa di severamente 
protetto, così severamente che abbiamo perfino paura 
di toccarla. Era come se avesse perduto una specie di 
guscio protettivo: mi appariva nuda, spoglia, e ucci
derla mi pareva facile e perfino attraente. Tuttavia, 
uccidere lei che senso avrebbe avuto? Se veramente 
lo amava tanto come diceva, la morte di lui sarebbe 
stata per lei un castigo cento volte più terribile... (La
scia andare il braccio del primo attore e risponde alla 
prima attrice). D ’accordo, perfettamente d’accordo.

I a tto re : (riprendendo la recita) D’accordo su che? 
i a ttr ice : Dicevo ad Anton Ignatevic che lui ci dà 

delle preoccupazioni. E lui mi ha promesso... veramen
te non mi ha promesso nulla.

I a tto re : E allora promettici, mon frère, anzi pro
mettimi che andrai subito da un buon dottore, se non 
vuoi rinunciare ad Amleto. 

kerzencev: Vuoi recitare tu quella parte? 
i  a tto re : No, voglio che la reciti tu, ma se poi 

durante la recita ci combini qualcosa di peggio? 
kerzencev: Ma si può sapere una buona volta di che 

parli?
I a tto re : Magari infilzi qualcuno. 
kerzencev: Cosa? Infilzare qualcuno?...
I a tto re : Sì, proprio così: prendi la spada e fai sul 

serio la festa a qualcuno.
kerzencev: Con questa spada? Ma se è spuntata... 
i  a tto re : Ma cosa mi racconti? (Tira fuori dal fode

ro una spada immaginaria.) Provaci! Tira un bell’af
fondo e vedrai. (Fa il gesto di porgergli la spada.) 

i a ttr ice : (quasi in un grido) Aleksej! Smettila ora! 
Basta!

I ATTORE: Cosa c’è? Che ti succede, Tanja? 
i a ttr ice : Sai bene che certi scherzi non li sopporto!
I a tto re : (scoppia a ridere) Scusami. Scusatemi tutt’e 

due.
kerzencev: Tu l ’hai voluto, Aleksej. L ’hai deciso tu. 

(Accompagna i due attori fuori scena). E ora mi 
mancava una cosa sola: ottenere l ’assoluzione ufficiale 
per tutti i peccati passati e futuri: il certificato 
medico della mia malattia. Lei si meraviglierà, signor 
procuratore, ma quel certificato mi sarà fornito nien
tedimeno che dal direttore del reparto psichiatrico 
dell’ospedale delle Elisabettine, il professor Drzem- 
bickij in persona. (Rivolto agli attori). Chi di voi, 
signori, farà la sua, parte?

Tutti guardano il professore, che senza esitazione si 
alza ed entra in scena.

professore: Permette che questa parte la reciti io 
stesso?

kerzencev: Con gioia, professore, se non Le dispiace 
fare la parte dello sciocco. 

professore: E che ci si può fare? (Si siede a un 
tavolo bianco). Abbiamo preso in considerazione tutte 
le possibili influenze genetiche, signor Kerzencev, 
nonché il Suo stesso carattere morale. Ma prima che 
giunga a una conclusione, vuol permettermi di tornare 
un momento a quella spiacevole scena alla serata dei 
Kurganov?

kerzencev: Ma certo. Mi dispiace soltanto di non 
poterle dare che informazioni molto scarse. 

professore: M ’interessa soprattutto un determinato 
momento... I  presenti sono d’accordo nel dire che 
all’inizio del suo attacco Lei ha ululato. 

kerzencev: Sì?
professore: Sì, ha ululato e poi abbaiato. Forse ci 

troveremo d’accordo sul fatto che un simile modo di 
comportarsi è molto insolito in una persona normale. 

kerzencev: Devo purtroppo confessare che non sono 
della stessa opinione, professore. Perché una persona 
normale non potrebbe farlo, se ne ha voglia? 

professore: È un’idea interessante, signor Kerzen
cev, ma forse incontrerebbe delle difficoltà a difen
derla. Infatti l ’ululato, come sappiamo, è il mezzo di 
espressione dei cani, o meglio dei lupi. Lei mi conce
derà, già per il fatto di essere un attore, che gli 
uomini dispongono di mezzi di espressione più raffi
nati.

kerzencev: Non voglio polemizzare con Lei, professo
re, ma mi sembra che tutti i mezzi di espressione 
sono adeguati ai sentimenti. È solo una forma di 
pruderie che obbliga i borghesi a limitarsi ad una 
determinata scala di espressioni socialmente ricono
sciuta. Ma perché un uomo che si sia liberato dai 
convenzionalismi borghesi, un uomo perfettamente 
normale, se per esempio soffre come un cane, non 
dovrebbe anche ululare come un cane? 

professore: (in fretta) Potrei allora chiederle di che 
cosa esattamente Lei soffre, signor Kerzencev? 

kerzencev: (non si lascia sorprendere) Io? Di nulla in 
particolare. Parlavo soltanto in generale, professore, 
solo in generale!

professore: Ma allora dove sarebbero i limiti del 
comportamento umano? Infatti, se si dovesse portare 
la sua tesi alle ultime conseguenze, sarebbe altrettanto 
motivato che a un certo punto Le venisse voglia di 
camminare a quattro zampe. 

kerzencev: E che cosa ci sarebbe di male? 
professore: Sarebbe certo perlomeno insolito... 
kerzencev: Insolito! Ecco il consueto esorcisma dei 

borghesi! Io parlo con Lei sinceramente, professore, e 
oso pensare di meritarmi la stessa sincerità da parte 
Sua. Si metta la mano sul cuore: non Le è veramente 
mai capitato, neppure una volta nella vita, di aver 
desiderato di camminare a quattro zampe? 

professore: Ho paura di doverle dare una delusio
ne.

kerzencev: Non fa nulla. Con la professione che 
svolge, una professione che La rende testimone di 
tante tragedie, non è escluso che una cosa del genere



Le possa ancora accadere.
professore: Ma perché? Ad esempio, quale motivo 

potrei avere per farlo? Me lo dica Lei, signor Kerzen- 
cev!

kerzencev: (gli fa cenno di accostarsi e gli mormora al
l ’orecchio con aria quasi da congiurato) Forse que
sto: che tutt’a un tratto, mentre si trova in società, 
oppure in casa davanti a una tazza di tè, sente qual
cosa che non ha mai sentito prima, sente di avere 
delle gambe e che al ginocchio Le sta accadendo 
qualcosa di straordinario: una forza sconosciuta sem
bra quasi che Gliele spezzi, e poi... per parlare tra 
noi con assoluta franchezza, professor Drzembickij: 
c’è forse qualcosa che possa impedirglielo se Le 
vien voglia di camminare un po’ a quattro zampe 
sul pavimento?

professore: Signor Kerzencev... non pensa che Lei 
avrebbe bisogno di riposarsi per un po’?

kerzencev: Se me lo chiedesse una donna saprei cosa 
mi sta offrendo; ma cosa significa questa frase in 
bocca a Lei? Vuole forse propormi qualcuna delle 
Sue ospitali celle nel reparto isolamento?

professore: (in tono convinto) Dio me ne guardi, 
Dio me ne guardi! A questo non ci pensavo neppure!

kerzencev: lai primo attore) E invece eccome se ci 
pensava! E l ’avrebbe fatto senza la minima esitazione 
se--- se non si fosse trattato proprio di Anton Ignate- 
vic Kerzencev! Ma ciò che gli avevo confidato con 
volto innocente nel corso di una cordiale e simpatica 
conversazione era anche per lui così assurdo che il 
nostro professore non si sentiva sicuro: e se si fosse 
trattato soltanto dello scherzo di un attore un po’ 
mattacchione? Che ne avrebbero poi detto gli scien
ziati suoi colleghi, gli oppositori, gli allievi? Non è 
forse così, professore?

professore: Dal momento che Lei è andato un po’ 
fuori tema, certo permetterà anche a me una digres
sione. Lo psichiatra, signor Kerzencev, deve procedere 
con più cautela degli altri medici. In certe circostan
ze, già soltanto un’affrettata ospedalizzazione nel 
nostro istituto potrebbe determinare il passaggio della 
malattia dallo stato latente a quello acuto.

kerzencev: {in tono eccitato) Questo è il punto, si
gnor procuratore! Piuttosto che fare di qualcuno per 
errore un pazzo, preferiscono che diventi un assassi
no! Ma perché allora fanno diventare poi gli assassini 
dei pazzi?

professore: Lei è in errore. Non erano affatto que
ste le mie intenzioni. Ma, in base a molti sintomi, 
conclusi... (correggendosi) cioè il professor Drzem
bickij concluse che, se nel Suo caso si fosse trattato 
effettivamente di una lesione mentale, le sue manife
stazioni sarebbero state più che altro introverse, e cioè 
avrebbero piu che altro riguardato il Suo intimo, e- 
scludendo il mondo esteriore.

kerzencev: Peccato che abbia commesso soltanto un 
piccolo errore: quello di considerarmi un pazzo nor
male. Gli era infatti sfuggita la circostanza che io 
facevo soltanto il pazzo, e questo proprio allo scopo 
di poter meglio agire sul mondo esterno. Ma andiamo

avanti, andiamo avanti!
professore: (riprendendo la sua parte) Dio me ne 

guardi, Dio me ne guardi!... Non erano affatto queste 
le mie intenzioni; intendevo soltanto suggerirle un 
periodo di riposo in casa con un’adeguata assistenza 
familiare. Lei ha una donna in casa? 

kerzencev: No, preferisco la solitudine; è quello l ’i
naccessibile castello in cui amo rinchiudermi; là den
tro, protetto dallo spessore delle sue mura, mi sento 
meglio, solo con i miei pensieri. 

professore: Capisco... In tal caso dovrà procurarsi 
una donna almeno per un certo periodo e — se posso 
darle un consiglio — se la cerchi giovane e bella. Se 
fossi in Lei, non sottovaluterei neanche questo aspet
to della vita, signor Kerzencev. Si dica quel che si 
vuole, ma con la donna entra nella nostra vita un’ar
monia che ha la sua importanza. Essa è senz’altro in 
grado di farci piegare le ginocchia sotto una spinta 
ben diversa da quella da Lei così suggestivamente 
descritta. [Gli porge la mano). Stia sano, signor Ker
zencev.

kerzencev: Lo sono già, e grazie, professore. {Al pri
mo attore). Mi aveva suggerito un’idea fantastica. 
Decisi di assumere a questo scopo Tatjana Nikolaevna. 

I a ttr ice : Ci dev’essere un’errore, professore! Que
sto non c’è nel mio copione! 

professore: Non si preoccupi, madame; dev’essere 
la parte che porta il nome di Marija Vasil’evna. 

i l  a ttr ice : Quella ce l ’ho io... 
professore: In tal caso, La prego... {Le fa cenno di 

salire sulla scena).
i l  a ttr ice : Ma io non ci capisco niente. 
professore: Non abbia paura. Penso che la situazio

ne stessa le suggerirà quel che deve fare. 
kerzencev: (si e sdraiato sul letto che gl’infermieri gli 

hanno apprestato) Come ti chiamano? 
i l  a ttr ice : Marija Vasil’evna, eccellenza. 
kerzencev: Fatti vedere! Le mani! Voltati! Mostra i 

denti! Sta bene, sta bene... Sta’ a sentire, Marija Vasi- 
1 evna; ti avranno detto che sono malato, non è vero? 

l i  a ttr ice : Sì, eccellenza...
kerzencev: Invece io sono perfettamente sano, capi

sci?
l i  a ttr ice : Sì eccellenza...
kerzencev: I l mio mestiere è quello d’interpretare 

sulla scena i destini umani, e ciò mi rende triste; 
capisci?

il a ttr ice : Sì, eccellenza...
KERZENCEV: No, tu non capisci. Ma tanto non mi 

occorre che tu capisca. Ti troverai bene con me se 
non ti meraviglierai mai di nulla. Ne sei capace? 

i l  a ttr ice : Farò del mio meglio, eccell... 
kerzencev: Sta bene, e allora proviamo. Da questo 

momento ti chiamerò Tatjana Nikolaevna, hai capito? 
Come ti chiami?

il a ttr ice : Tatjana Nikanorovna... 
kerzencev: Nikolaevna, sciocchina; ma del resto non 

c’è neanche bisogno che te ne ricordi, tanto non 
dovrai presentarti. L ’importante è che ti ricordi di 
chiamarmi Anton. Ma attenzione: solo quando terrò



gli occhi chiusi! E devi volermi bene. Soprattutto 
devi volermi molto bene! 

n a ttr ice : Sì eccell...
kerzencev: Dunque: io sto qui disteso sul letto e tu 

entri nella stanza. (Chiude gli occhi). C’è qualcuno 
qui?

i i  a ttr ice : Sì...
kerzencev: Chi è? {Si mette a sedere sul letto). È lei, 

Tatjana Nikolaevna? 
i l  ATTRICE: Sì, eccell...
kerzencev: {apre gli occhi e grida) Sbagliato! Se ti 

sbagli ancora una volta ti caccio via! 
n a ttr ice : Mi scusi, eccell...
•kerzencev: Anton, ti ho detto! 
n a ttr ice : (spaventata) Ma Lei aveva gli occhi aper

ti, eccell...
kerzencev: Cosa? A sì... {Chiude gli occhi). È Lei, 

Tatjana Nikolaevna? 
l i  a ttr ice : Sì...
kerzencev: Cara Tatjana... {Gridando). I l violino! Sen

to un violino che suona!
suonatore: {comincia a suonare senza accompagna

mento una sonata per violino). 
kerzencev: {allunga alla cieca la mano verso la seconda 

attrice; essa gli porge le sue che lui bacia febbrilmen
te) Lo sapevo! L ’aspettavo! No, non mi dica nulla, 
si sieda qui accanto a me e non abbandoni le mie 
mani! {La seconda attrice si siede). Finalmente Lei mi 
ha creduto! Grazie! Sì, La capisco. Vedendomi orgo
glioso e inaccessibile Lei non poteva immaginarsi che 
Anton Ignatevic Kerzencev potesse davvero amare 
qualcuno. Eppure la spiegazione era cosi semplice, 
così semplice! Come il mondo ha bisogno di due poli 
per girare intorno al proprio asse, così io avevo 
bisogno di Lei, che è il sentimento incarnato, per 
costruire un equilibrio con la mia possente ragione. 
È addirittura comico, Tanja, che la gente vada in 
visibilio guardando le vette innevate delle montagne. 
Se essi comprendessero meglio se stessi, più che tutti 
i miracoli del mondo li riempirebbe di sgomento la 
loro stessa capacità di pensare. No, io davvero non 
sono malato, mia cara! Le confesso che mi sono 
coricato soltanto per restare solo con una certa idea 
che ho fissa in testa. Pura e nobile come Lei, essa mi 
si è data come un’amante appassionata, mi ha servito 
come una schiava e mi ha aiutato come un amico. 
Eppure, guardi com’è strano!, Lei è entrata e la mia 
idea si allontana e si dissolve, e pensi che io non la 
rimpiango affatto, giacché al suo posto è subentrato il 
caldo ricordo di una scena a cui ho assistito tanto 
tempo fa: in quella scena si vede una tenera bimbet
ta e un cagnolino così commoventi nella paura che 
hanno l ’uno dell’altra... {insistente) Tanja, rimarrai 
per sempre con me?

Il a ttr ice : {rivolgendosi un po’ a Kerzencev, un po’ 
al professore) Non so cosa devo dire... 

kerzencev: {strappa bruscamente le mani da quelle di 
lei e si corica senza tuttavia aprire gli occhi) Lei 
non lo sa... Deve però sapere qual’è l ’idea a cui Lei 
così mi abbandona: ucciderò Suo marito, Tatjana

Nikolaevna; no, non cerchi di dissuadermi, ormai è 
deciso. Ma creda che non lo faccio volentieri. In un 
organismo che funziona perfettamente c’è una certa 
bellezza che la morte — così come la malattia o la 
vecchiaia — deturpa e sfigura. Non sento neppure 
odio per lui; al contrario, dal momento in cui ho 
preso la mia decisione, provo per lui un sentimento 
straordinariamente affettuoso, simile a quello di un 
padre per il figlio. Sono felice che viva, beva e stia 
allegro, e tutto questo per mia volontà, solo perché 
sono io che glielo permetto ancora. Mi preoccupo 
perfino per la sua salute. È imperdonabile che con un 
tempo così umido lui se ne vada in giro senza 
galoches, e io La prego caldamente di prendersi 
maggior cura di lui. Le dico questo anche se so che 
tutto ciò non fa che rendere più difficile il mio 
compito. Ricordo che anni fa, quando ero ancora 
studente di medicina, mi capitò fra le mani un cane 
sano, dalle zampe robuste e sottili, e dovetti vincere 
una dura lotta interiore prima di riuscire a scorticarlo 
vivo, come appunto era richiesto dal mio esperimento. 
Ancora oggi i suoi guaiti mi perseguitano...

I l  professore annota qualcosa sul taccuino. La se
conda attrice scoppia improvvisamente a piangere.

kerzencev: Dio mio, Lei piange? Perché? 
i l  a ttr ice : {rivolta al professore) Ho paura... 
kerzencev: {si mette di nuovo a sedere sul letto) Lei 

ha paura? E io che da tanto tempo aspiro soltanto a 
proteggerla contro la paura e la sofferenza! Perché 
Lei mi costringe a fare il contrario di quanto vorrei? 
Mi dica, perché?!

l i  a ttr ice : Non so...non so nulla io... 
kerzencev: Basta così poco, Tatjana Nikolaevna, così 

poco! Mi dia le Sue labbra, il Suo abbraccio, 
concediti a me, sentimento, ed ecco che la mia 
ragione tornerà mite e innocua, e avremo paura 
l ’uno dell’altra come quella bimbetta e quel cagno
lino... Vuoi? 

l i  ATTRICE: Sì... sì... 
kerzencev: Lo vuoi davvero?
i l  a ttr ice : Tutto, ma non quello che ha detto pri

ma...
kerzencev: Amor mio!... {La rovescia sul letto e subito 

si rialza, interrompe con un gesto il violinista e si 
rivolge agli altri) Forse vi potrà sembrare strano, 
egregi signori, ma quelli sono stati i giorni più 
felici della mia vita. Ciò che forse anche alla sciocca 
Marija Vasil’evna appariva come una manifestazione 
di pura follia, non era altro in realtà che una nuova 
prova che il mio cervello lavorava con la siclurezza e 
la precisione di un orologio svizzero. Era infatti la for
za della mia immaginazione che giorno dopo giorno e 
notte dopo notte riconduceva continuamente Tatjana 
Nikolaevna nel mio letto, senza peraltro — lo ripeto, 
perché intuisco la vostra meraviglia — minimamen
te intaccare la mia risoluzione. Solo i deboli sono 
capaci di annegare il loro odio nell’alcool, o di 
nasconderlo dietro le palpebre chiuse...e di svegliar
si al mattino con un gusto amaro in bocca e nel



cuore perché sanno di aver ingannato se stessi con 
un surrogato qualsiasi. Ma io no: abbracciavo Ta
tjana Nikolaevna, sospiravo e la costringevo a so
spirare nell’amplesso, ma allo stesso tempo...allo 
stesso tempo la innalzavo —» insieme alla mia idea 
-— ben alto su questa terra...finché non fu trascorso 
il tempo che avevo stabilito perché ogni sospetto si 
fosse dissipato...e quasi al momento fissato, proprio 
come obbedendo al mio ordine, si presentò lui, per 
mettere in scena il suo destino, 

i a tto re : (entra in scena con un lungo impermeabile 
addosso, l'ombrello in mano e le galoches ai 
piedi)-. Volevo dire salute a te, .Kerzencev, ma 
vedo che hai salute da vendere, 

n a ttr ice : (si alza in fretta dal letto e si rassetta 
vergognosamente le vesti)

kerzencev: Non so di essere mai stato malato; ma dal 
momento che altri pareva lo sapessero meglio di 
me, mi sono organizzato come meglio potevo, 

i a tto re : E ti sei organizzato proprio bene, devo 
dire; faccio tanto di cappello. Vorresti presentarmi 
la tua affascinante amica? 

kerzencev: È la mia cameriera, 
i a tto re : Ancora meglio. Come ti chiami, carina? 
kerzencev: (alle spalle del primo attore chiude gli 

occhi)
n a ttr ice : Tatjana Nikolaevna... 
i  a tto re : No! Questo nome ci perseguiterà fino alla 

tomba !...
KERZENCEV: (riapre gli occhi) Glielo sento dire per la 

prima volta. Come ti chiami oggi? 
i l  a ttr ice : (interdetta) Marija Vasil’evna, eccellen

za...
kerzencev: Vattene. Puoi andare, e preparaci del tè.

Forse questo era inutile, signor procuratore, ma 
volevo toglierla di mezzo come possibile testimone, 

i l  a ttr ice : Ai Suoi comandi, eccellenza... (Esce.)
I a tto re: Non capisco...
kerzencev: È una minorata. Non fa che inventare 

nomi sempre nuovi. L ’ho presa per avere sotto gli 
occhi un esempio di come si comporta un vero paz
zo. Non posso dir nulla contro di lei. Mi trovo 
meglio con lei che con la gente normale.

I a tto re : Io non ci ho mai creduto, Anton. 
kerzencev: Ma come? Non è stato Lei a dirmi che 

un giorno avrei impugnato la spada e avrei infilzato 
qualcuno per davvero?

I a tto re : È stato uno stupido scherzo. Non pensavo 
che ti colpisse.

KERZENCEV: Eppure mi ha mandato dal medico, 
i a tto re : Ti sbagli, Kerzencev, non sono stato io... 
kerzencev: Allora è stata Tatjana Nikolaevna. Non 

è forse lo stesso?
I a tto re : Era preoccupata per la tua salute. C’è for

se qualcosa di male? Lo sai che ti vuol bene. 
kerzencev: Ah sì? Mi fa piacere.
I a tto re : Ed è lei che mi manda da te.
KERZENCEV: Lei? E perché? 
i a tto re: La regina aspetta suo figlio. 
kerzencev: Suo figlio?

i a tto re : Amleto.
kerzencev: Come? Non non l ’avete ancora messo in 

scena?
I a tto re : Dovevamo aspettare te. Se devo dirtelo 

sinceramente, è stato diffìcile rimandare la rappre
sentazione, ma io volevo aspettarti e anche lei me 
l ’ha chiesto.

kerzencev: Anche lei l ’ha chiesto?... 
i a tto re : Puoi immaginare un più ideale ritorno alla 

vita e sulla scena? Amleto! I l  finto pazzo, in realtà 
più saggio di tutti quelli che gli stanno intorno! Lo 
sentivamo tutt’e due come un nostro debito verso 
di te. Non rifiutare, Kerzencev, te ne prego come 
un amico, come il tuo... fratello maggiore! 

kerzencev : Non posso nascondere che è stato per 
me un brutto colpo. Avete diagnosticato come paz
zia una semplice ribellione contro certe disgustose 
convenzioni mondane. Quando ho visto quel branco 
di maiali a cui avrei dovuto recitare un delicato so
netto del Petrarca, a un tratto mi è venuto voglia 
di mettermi a ululare dallo schifo, e a differenza di 
quel che farebbe un altro, mi sono messo a ululare 
davvero. E solo per questo per poco non mi avete 
chiuso in un manicomio!

I ATTORE: Anton!...
kerzencev: Ma lasciamo andare. Non volevo rinfac

ciartelo. Anch’io ti voglio bene come un fratello. Sai 
a cosa pensavo quando mi affacciavo alla finestra e 
vedevo questo tempaccio autunnale? Pensavo se fi
nalmente ti eri messo le galoches. 

i a tto re : Come vedi ce l ’ho...
kerzencev: Hai fatto bene. Avevo paura che pren

dessi freddo.
I a tto re : (comosso) Kerzencev, mon frère, dimenti

ca tutto!
kerzencev: Volentieri.
i a tto re : Bon! Fisso per domani la prova generale. 
kerzencev: Farete spuntare la spada, Polonio?
I a tto re : Al contrario, mio principe: la farò affi

lare. (Lo abbraccia).
kerzencev: (parlando sopra la sua spalla) Addio, Alek- 

sej Konstantinovic. Iddio sa che anche in questo 
momento io non provo verso di te nulla di peggio 
che della compassione. Sì, mi fai pena, mi fai pena 
perché sei un così cattivo attore. Giuro che se tu 
fossi stato un attore un po’ meno mediocre, nono
stante tutto non ti avrei .ucciso. Nella vita c’è tanto 
di oscuro e sono così necessari degli uomini che 
possano rischiarare le sue vie, che è indispensabile 
conservare e proteggere ognuno di essi come una pie
tra preziosa che controbilanci l ’esistenza di migliaia 
di mascalzoni e di carogne. Ma tu non hai talento, 
non ce l ’hai... Peccato!

i a tto re : Dormi bene alla vigilia della tua prima 
prova!

KERZENCEV: E Lei ancor meglio alla vigilia della Sua 
ultima!

i a tto re : (ridendo e inchinandosi) Mio nobile si
gnore, vi domando umilmente di prendere congedo 
da voi.



kerzencev: (anche lui s’inchina) Mio caro Polonio, 
nulla potreste prendermi di cui più volentieri mi 
vorrei disfare. Salvo la mia vita! Salvo la mia vita! 
Salvo la mia vita!
Di nuovo tutto si mette in movimento e assistiamo 
al caos abituale che precede l ’inizio di una prova 
generale. I  suonatori accordano gli strumenti, gli 
infermieri provano i riflettori e apprestano uno sfon
do suggestivo, anche se appena accennato; gli attori 
si cambiano, si truccano, si mettono le parrucche.

kerzencev: (respira a pieni polmoni la ben nota at
mosfera del teatro, allarga le braccia e grida, come 
se fosse pienamente felice) Finalmente!
Sopraggiungono degl’infermieri che in fretta gli fan
no indossare il principesco costume di Amleto.

professore: Come ha dormito, signor Kerzencev? 
kerzencev: Grazie per la domanda, professore; ho 

dormito come un bambino, e naturalmente da solo. 
Non avevo più bisogno di una chimera dal momen
to che al mattino mi attendeva la realtà.

I a ttr ice : {in costume da regina e con la parrucca) 
Buongiorno, Anton Ignatevic. Sono contenta di ri
vederla finalmente.

kerzencev: {le bacia la mano) Le sono forse mancato, 
Tatjana Nikolaevna? 

i a ttr ice : Sulla scena, molto. 
kerzencev: E fuori della scena molto poco? 
i a ttr ice : Lei sa che gli amici di mio marito sono 

miei amici.
kerzencev: E io appunto sono felice di appartenere 

al numero degli amici degli amici di Suo marito, 
i a tto re: {nel costume di Polonio) Salve, Kerzencev! 

{Li abbraccia per le spalle tutt’e due.) Finalmente 
sono qui riuniti tutti coloro che amo. Vi dò il ben
venuto! Possiamo cominciare? 

kerzencev: {si mette la parrucca) Io sono pronto.
I a tto re : Perfetto! Allora al lavoro! Arrivederci al 

quinto atto! {Batte le mani.)
I  suonatori attaccano il preludio. Entra la quarta 
attrice, che nella messinscena rappresenta evidente
mente il prologo, e picchia un colpo di gong.

iv a ttr ice : Atto primo, scena prima. Elsinor. Piat
taforma del castello reale.
II secondo e il quarto attore entrano in scena da 
lati opposti.

i l  a tto re : Chi è là?
iv atto re : No, rispondi tu. Alt! La parola, 
n atto re : Viva il re. 
iv a tto re : Bernardo? 
i l  a tto re: Lui.
iv a tto re : Puntuale all’ora vostra, 
i l  a tto re : Mezzanotte battuta adesso. Và a letto, 

Francesco.
iv atto re : Grazie per il cambio. Fa un freddo duro 

che stringe il cuore.

I  due continuano a recitare in silenzio, solo gesten
do e spostandosi sulla scena, così che Kerzencev nel 
frattempo può parlare.

kerzencev: E così comincia la fine della commedia, 
stimabile pubblico, e io sono l ’unico a sapere che 
l ’Amleto questa volta non è una semplice rappre
sentazione teatrale, bensì un ordigno infernale che 
scoppierà esattamente alla quarta scena del terzo 
atto.

I  suonatori attaccano l ’intermezzo. La prima attrice 
e il primo e terzo attore hanno sostituito sulla scena 
il I I  e il IV  attore. Suona il gong.

IV a ttr ice : Atto secondo, scena seconda. Sala in ca
stello.

in  atto re : Tenteremo anche questa.
I a ttr ice : Guardatelo come passeggia triste, il po

veretto, con il suo libro in mano, 
i a tto re : Voi, di grazia, via, via presto! Tutti e due. 

L ’abbordo subito.

La prima attrice e il terzo attore abbandonano la 
scena in cui ora entra Amleto-Kerzencev con un 
libro in mano.

i a tto re : Oh, se è lecito, come sta il mio buon si
gnore?

kerzencev: Bene, graziaddio.
I a tto re : E che legge di bello il mio signore? 
kerzencev: Parole, parole, parole, 
i a tto re : Mi conosce il mio signore? 
kerzencev: Fin troppo. Voi siete un pescivendolo, 
i a tto re : Oh mai no, monsignore! 
kerzencev: E allora vorrei che foste altrettanto one

sto.
i a tto re : Onesto?
kerzencev: {smette di recitare e si rivolge agli altri) 

Perché non è rimasto uomo di legge? Avrebbe po
tuto difendere o giudicare, ma non sarebbe mai di
ventato una vittima. E dal momento che aveva de
ciso di fare l ’attore, perché ha portato sulla scena 
anche me? E dal momento che mi ci ha portato, 
perché ci è rimasto anche lui? Perché ha messo in 
scena questa rappresentazione che gli sarà fatale?
(Riprende la recita; nel frattempo il primo attore 
aveva continuato a recitare.) Sicché voi, caro Po
lonio, avete recitato, mi diceste, una volta, all’uni
versità.

i a tto re : Difatti. E passavo per un buon attore, 
altezza.

kerzencev: In che parte?
i a tto re : Nella parte di Giulio Cesare. Caddi. Mi 

uccise Bruto: in Campidoglio. {Esce.) 
kerzencev: Continuo a parlare chiaramente, esatta

mente, scandendo pensieri e versi, ma proprio in 
questo istante ho cessato di essere un attore. Alla 
seconda scena del terzo atto mi sono per la prima 
volta reso conto che soltanto dodici fogli di carta 
mi separavano dall’istante in cui diventerò un as-



sassino. (Un colpo di gong. Riprende a recitare.) 
Ecco: è l ’ora della notte più stregata, quando si 
spalancano sui sagrati le fauci dei sepolcri e l ’inferno 
esala i suoi miasmi su questo mondo. Potrei bere, 
ora, sangue caldo e compiere atti così crudeli, da 
farne tremare il giorno, alla vista. Piano! Ora, da 
mia madre. O cuore, non mutar la tua natura: che 
mai non entri nel tuo saldo petto l ’anima di Nerone; 
ch’io sia spietato, ma snaturato no. (Esce. Un colpo 
di gong. )

iv a ttr ice : Atto terzo, scena terza. Stanza in castello.

Entrano in scena il primo e il terzo attore; recitano 
sottovoce.

kerzencev: Ora non più solo con l ’immaginazione, 
bensì con tutto il mio corpo, professore, seguivo il 
processo della vita in Aleksej : il battito del suo 
cuore, il pulsare del sangue alle tempie, le silen
ziose vibrazioni del cervello. Non appena quel pro
cesso sarebbe stato interrotto, il cuore avrebbe ces
sato di pompare il sangue e il cervello si sarebbe 
arrestato... ma su quale pensiero?

I ATTORE: Monsignore, egli si sta avviando al suo 
colloquio con la madre. Ne seguirò lo svolgimento, 
là, nascosto dietro l ’arazzo. Sono pronto a scom
mettere che una bella sciacquata di testa, gliela darà, 
la regina. E, come diceste voi, e saviamente diceste, 
bene è che un altro orecchio oltre a quello di una 
madre a cui l ’affetto potrebbe anche far velo, sovra
scolti il discorso dal punto più acconcio. Dio vi dia 
bene, mio sovrano. Verrò a trovarvi e a riferirvi 
quanto avrò captato, prima che mi mettiate a letto.

n i a tto re : Grazie, ottimo amico mio. (S’inginocchia 
a pregare.)

kerzencev: Mai, prima d’allora, mai la mia mente 
aveva raggiunto un tal grado di profondità e in
tensità. Mai, prima d’allora, avevo avuto un senti
mento così pieno del mio « Io » che lavorava sot
tilmente ad uno scopo preciso. Proprio in quel mo
mento — La prego di non considerarla una bestem
mia — ho capito cosa vuol dire essere Dio; vedevo 
senza guardare, sentivo senza ascoltare e conoscevo 
senza pensare.

in  atto re : (si rialza) Le mie parole volano verso 
l ’alto; e i miei pensieri sono rimasti in basso, qui. 
Parole vuote di pensiero non arrivano al cielo. 
(Esce. )

iv a ttr ice : (dà un colpo di gong) Atto terzo, scena 
quarta. I l salotto della regina.

kerzencev: (si alza) Iddio sia con te, Aleksej.
I a tto re: (si alza anche lui) Stop!
kerzencev: (sbigottito) Cosa succede? Interrompe la 

prova? Dio, è forse un Tuo segno? Non vuoi con
segnarmelo?

I a tto re : Scusatemi, amici. Torno subito... (Esce.)
kerzencev: (sollevato) No... gli hai solo concesso al

tri cinque minuti. E lui, invece di pregare... (riden
do) è andato al gabinetto...

i a ttr ice : (gli si avvicina e guarda nella sua stessa 
direzione) Com’è bella la neve che brilla... (Gli get
ta un’occhiata). Anton Ignatevic... (Il suo silenzio 
e lo strano sorriso la spaventano). Anton Ignatevic!

I a tto re : (di ritorno) Possiamo riprendere.
I a ttr ice : Aleksej! Aleksej! Lui...
I a tto re : Che cos’ha?
kerzencev: (tornando in sé) Si aspetta me? Non sta 

mica a me cominciare, 
i a tto re : No, ve ne prego, no...
kerzencev: (con un sorriso) Evidentemente Tatjana 

Nikolaevna pensa che ho davvero l ’intenzione d’in- 
filzarla da parte a parte.

I a tto re : Amici, amici, non disotterrate ciò ch’è mor
to e seppellito. Non ce n’è motivo e neanche il tem
po. Riprendiamo! La regina e Polonio; Amleto si 
prepari.

Un colpo di gong. L’orchestra suona un drammatico 
intermezzo.

kerzencev: Negl’istanti che mi separavano dal mio 
ingresso in scena, onniscente come Iddio stesso, com
presi anche questo: che il suo cervello si sarebbe 
arrestato sul pensiero di lei. Quando, come Polonio, 
avrebbe gridato d’angoscia per la regina, con lo sguar
do interiore avrebbe scorto anche attraverso la ten
da Tatjana Nikolaevna. Ora sapevo che sarebbe 
morto ansimando d’amore, e allora tutto dentro di 
me si calmò come all’ultimo atto della tragedia. Ero 
pronto. (Esce di scena.)

I ATTORE: Ora che viene fatevi sentire: che le sue 
stramberie troppo han passato il segno — ditegli — 
per poter essere più a lungo tollerate: e che vostra 

grazia si è interposta tra la grande ira e lui. Io mi 
metto là dietro. Da questo momento non aprirò più 
bocca. Ma voi, mi raccomando, parlategli, parlategli 
chiaro con energia.

kerzencev: (di dietro) Madre! Madre! Madre!
I a ttr ice : State tranquillo. Non temete per me. E ri

tiratevi. È qui.
i a tto re : (si nasconde dietro un lenzuolo che rappre

senta l ’arazzo)
kerzencev: (entrando) Dunque, madre: che c’è? 
i a ttr ice : Amleto, tu hai molto offeso tuo padre. 
kerzencev: Madre, voi avete molto offeso mio padre, 
i a ttr ice : Sempre risposte senza senso, tu. 
kerzencev: Sempre domande senza pudore, voi. 
i a ttr ice : Amleto, così si tratta? 
kerzencev: Si tratta? Di che, madre?
I a ttr ice : Hai dimenticato chi sono io? 
kerzencev: No, per la croce, no! Voi siete la regina. 

La moglie del fratello di vostro marito. E anche — 
così non fosse! — siete mia madre, 

i a ttr ice : Ah, così? E allora ti manderò qualcuno che 
ti sappia parlare.

kerzencev: Via, via, restate lì, seduta. E non muove
tevi ché non ve ne andrete prima ch’io v’abbia 
messo davanti agli occhi lo specchio che vi mostri



la parte più riposta di voi. (Porta la mano al fianco 
dove dovrebb’esserci la spada.)

i a ttr ice : Che vuoi fare? Assassinarmi? No! Aiuto! 
Aiuto! Aiuto!

I a tto re : (dietro la tenda) Olà! Aiuto! Aiuto! Aiuto!
kerzencev: (snuda un’immaginaria spada) Che è? Un 

topo? Un ducato, che è morto! Morto! (Per lo 
slancio e a tutta forza infila fino all’elsa la spada 
inesistente nella tenda).

i a tto re : Ah! Sono assassinato!

Cade a terra, ma Kerzencev continua a colpirlo più 
e più volte. Si levano grida di terrore, accorrono gli 
altri attori e soltanto le loro forze riunite riescono 
a disarmare e immobilizzare Kerzencev.

kerzencev: (perfettamente calmo) Grazie, potete la
sciarmi andare.

Ciononostante viene lasciato soltanto in seguito ad 
un cenno del professore. La prima attrice torna alla 
sua poltrona, si siede e si copre il viso con le mani.

kerzencev: (ri toglie la parrucca e la giubba) E questo 
è tutto. C’est tout. Dopo sono stato arrestato e por
tato in questa casa. E ora mi sono deciso a rendere 
questa completa confessione. (S’inchina e si siede 
in silenzio.)

professore: (dopo una pausa) Abbiamo accolto la 
Sua richiesta, signor Kerzencev, e abbiamo fatto tut
to quel che Lei desiderava per darle modo di espor
re tutte le circostanze che possono contribuire a spie
gare la Sua azione. Ciononostante resta pur sempre 
qualcosa d’incomprensibile. Come mai Lei ha stu
diato così a lungo e così accuratamente il Suo piano 
che doveva assicurarle l ’impunità, quando poi oggi si 

è deciso a rivelarlo? Deve pur sapere ora cosa L ’a
spetta, vero?

kerzencev: Sì, sì, comprendo la Sua meraviglia, ma è 
successo... è successo qualcosa che non mi aspet
tavo...

PROFESSORE: E cioè?
kerzencev: (parlando più a se stesso che al professore) 

Immaginatevi di abitare in una casa con molte 
stanze. Mettiamo che avete vissuto soltanto in una 
di esse pensando — e per buoni motivi — che la vo
stra volontà fosse riconosciuta anche nel resto della 
casa. E ad un tratto vi accorgete che là, in quelle 
altre stanze, vive qualcun altro: certi strani esseri, 
forse uomini o forse qualcos’altro, ai quali in realtà 
appartiene la casa. Voi vorreste protestare, ribellarvi, 
o perlomeno chiedere, gridare. Ma non c’è nulla da 
fare: le porte sono chiuse a chiave e dietro non si 
sente assolutamente niente. Eppure voi sapete che 
proprio là, dietro quelle porte mute, si decide del 

vostro destino.
professore: La pregherei di volersi spiegare più chia

ramente, signor Kerzencev.
kerzencev: Consideravo il mio cervello come la mia 

fortezza inaccessibile. Ma se proprio l ’inaccessibilità 
delle sue mura fosse invece la mia rovina? Giacché

so che non esiste nulla e nessuno più forte del mio 
« io », cosa succederà se proprio il mio « io » mi 
diventerà nemico? Chi mi aiuterà? Chi mi salverà?

professore: E Lei sa forse perché il Suo « io » do
vrebbe diventarle nemico?

kerzencev: (improvvisamente molto agitato) No... non 
costringetemi a rispondere a questa domanda. Non vi 
basta che abbia confessato? Signor procuratore! Se 
Lei ha qualche sentimento umano, non mi rifiuti 
questo immenso servigio: mi consegni al tribunale! 
E dimostri al tribunale, sul fondamento della mia 
confessione, che non sono pazzo. Che sono un de
linquente, ma non sono pazzo! Le ho fornito tutte 
le prove; forse la gelosia e il desiderio di vendetta 
non costituiscono una motivazione sufficiente per 
tanti delitti? Non Le ho forse dimostrato che ama
vo appassionatamente Tajana Nikolaevna? Non è 
forse comprensibile che Lei con il suo riso mi abbia 
profondamente ferito e che una tale offesa, dato 
il mio carattere, potesse avere delle conseguenze 
imprevedibili? Perlomeno ammetterà che come ar
tista mi poteva capitare d’immergermi troppo esclu
sivamente nella mia fantasia e perdere il controllo 
di me stesso. Le sembra forse assurdo che tra tan
ti attori che ogni giorno impersonano Otello se ne 
trovi uno che viva fino in fondo la sua parte e uc
cida davvero? La prego, mi faccia mettere in pri
gione! Non ho nessuna intenzione di pentirmi di 
aver ucciso Savelèv, non cerco di riscattare il mio 
peccato. Ciò che mi attira è l ’idea confusa che lag
giù, tra quella gente che ha violato la legge, potrò 
trovare delle nuove e ignote sorgenti di vita e di
venterò di nuovo amico di me stesso! Lo dica, dica 
che non sono pazzo!

professore: C’è tuttavia ancora una circostanza, si
gnor Kerzencev, che Lei dovrebbe conoscere. Per 
quanto ho potuto constatare, nella Sua commedia 
psicologica, per chiamarla così, Lei ha ricostruito 
tutta la storia in maniera quasi fedele. In un’unica 
scena, tuttavia, Lei si è discostato dalla verità in 
maniera sostanziale.

kerzencev: Lo nego nel modo più assoluto! Signor 
procuratore, giuro che ho scritto la pura verità!

professore: Sono spiacente, ma debbo insistere; giac
ché si tratta purtroppo della scena più importante.

kerzencev: Di quale scena? E poi avete delle prove? 
Avete dei testimoni?

professore: Ne abbiamo, signo Kerzencev, e pertan
to vorrei pregarla di essere per qualche istante un 
semplice spettatore. Questa scena Le verrà ora nuo
vamente recitata in una versione modificata e Lei 
avrà la possibilità di confermarne o contestarne la 
verità.

kerzencev: No, no!
professore: Non rifiuti, signor Kerzencev. Chissà 

che questa scena non sia proprio quella a cui Lei 
stesso desidera assistere.

KERZENCEV: No...
professore: Prenda posto, signor Kerzencev.



Due infermieri costringono Kerzencev a sedersi su 
una sedia appoggiandogli ciascuno una mano sulle 
spalle.

professore: Comprenderete certo la necessità di al
cuni cambiamenti nella distribuzione dei ruoli. Si
gnora e signori, prego!...
L’orchestra suona di nuovo un drammatico inter
mezzo.

iv atto re : (ha preso il posto del primo attore e per
tanto porta il costume e la parrucca di Polonio.)
Ora che viene fatevi sentire: che le sue stramberie 
troppo han passato il segno — ditegli — per poter 
essere più a lungo tollerate: e che vostra grazia si 
è interposta tra la grande ira e lui. Io mi metto là 
dietro. Da questo momento non aprirò più bocca. Ma 
voi, mi raccomando, parlategli chiaro con energia.

i a tto re : (di dentro) Madre! Madre! Madre!
I a ttr ice : State tranquillo. Non temete per me. E ri

tiratevi. È qui.
I l  quarto attore si nasconde dietro un lenzuolo che 
rappresenta l ’arazzo. Entra il primo attore con la par
rucca e il costume di Kerzencev-Amleto.

i a tto re : Dunque, madre: che c’è?
I a ttr ice : Amleto, tu hai molto offeso tuo padre.
I a tto re : Madre, voi avete molto offeso mio padre.
I a ttr ice : Sempre risposte senza senso, tu.
i a tto re : Sempre domande senza pudore, voi.
i a ttr ice : Amleto, così si tratta?
I a tto re : Si tratta? Di che, madre?
I a ttr ice : Hai dimenticato chi sono io?
i a tto re : No, per la croce, no! Voi siete la regina. 

La moglie del fratello di vostro marito. E anche — 
così non fosse! — siete mia madre.

i a ttr ice : Ah, così? E allora ti manderò qualcuno 
che ti saprà parlare.

i a tto re : (comincia a battere gli occhi, mentre gli 
angoli della bocca sono contratti da leggeri spasmi) 
Via, via, restate lì, seduta. E non muovetevi che non 
ve ne andrete prima ch’io v’abbia messo davanti 
agli occhi lo specchio che vi mostri la parte più ri
posta di voi.

i a ttr ice : Che vuoi fare? Assassinarmi? No! Aiuto! 
Aiuto! Aiuto!

iv a tto re : (dietro la tenda) Olà! Aiuto! Aiuto! Aiuto!
I a tto re : (snuda un’immaginaria spada) Che è? Un 

topo? Un ducato, che è morto! Morto! (Accenna a 
fare un passo versa la tenda, ma in quel momento, 
come se una forza terribile lo attirasse verso terra, 
cadde lentamente a quattro zampe e si mette a ulu
lare).

kerzencev: (alzandosi di scatto dalla sedia) È una 
menzogna! (Gl’infermieri riescono a trattenerlo a 
stento). Io l ’ho ucciso! Chiamatela! Chiamatela la 
mia Tanja! Lei era presente!

i a tto re: (smette di controllarsi e gli corre incontro) 
Kerzencev, svegliati! Lei è qui! Lei e io! Siamo qui 
davanti a te! Fratello, possibile che tu non mi rico-

nosca? Io non sono il procuratore! Sono proprio 
Savelèv! Sano e salvo! Svegliati! Devi svegliarti! 
Tutto è stato soltanto un sogno della tua fantasia 
esaltata!

kerzencev: (guardando di lato) È andata così... dun
que è così che è andata... lui mi ha tradito... 

i a tto re : Ma chi? Chi ti ha tradito? Siamo tutti 
con te!

kerzencev: (risponde con voce spossata, guardando 
dritto in faccia) I l mio cervello, signor procuratore, 
il mio fioretto: non è diventato più ottuso, ma ora 
l ’impugnatura non è più nella mia mano. E ora lui, 
il mio fioretto, con stolida indifferenza, pone pro
prio a me, al suo signore e creatore, questa terribile 
domanda: mi sono finto pazzo per poter uccidere, 
oppure ho ucciso perché sono pazzo?... E lui stesso 
risponde: pensavi di fingere, ma in realtà sei davvero 
pazzo. Sei il meschino, sciocco, malvagio attore Ker
zencev. Un qualsiasi attore di nome Kerzencev, un 
attore pazzo che si chiama Kerzencev... (Scoppia a 
ridere.)
I l  professore fa cenno agl’infermieri di chiudere il 
sipario; Kerzencev scompare dietro di esso.

professore: Ho paura, signor Savelév, che il nostro 
esperimento sia fallito... Se c’era una piccola spe
ranza che la ricostruzione dei fatti riportasse un 
certo ordine nella sua mente sconvolta e che potesse 
costituire per lui un punto fermo a cui aggrapparsi 
per uscire dal vicolo cieco in cui si è perduta la sua 
ragione, ebbene debbo dire che, con tutta probaoi- 
lità, quella speranza è ormai perduto. Kerzencev è 
saldamente rinchiuso nel suo castello, e a meno che 
non si verifichi un miracolo non c’è modo di aiutar
lo. Comunque voglio ringraziarla per la Sua devota 
collaborazione.

i l  a tto re : Vuole scusarci, Aleksej Konstantinovic.
Abbiamo la rappresentazione... 

savelèv: Prego? Ah sì, naturalmente... 
in  a ttr ice : È terribile! Come La compiango, Tatjana 

Nikolaevna!
g li a l t r i :  Arrivederci...

Gli attori e i suonatori consegnano i copioni, gli 
spartiti, gli accessori e i costumi ed escono in fretta 
accompagnati da due infermieri.

savelèv: Che sarà di lui? 
professore: Rimarrà qui. 
savelèv: Per quanto?
professore: (si stringe nelle spalle) Posso offrirle il 

braccio, Tatjana Nikolaevna?
TATJANA: Ancora un momento, La prego. Lei ha detto: 

a meno che non si verifichi un miracolo. Che cosa 
considera un miracolo?

professore: È difficile dirlo, madame. Qualche vol
ta le medicine fanno effetto, in qualche altro caso 
sono efficaci varie forme di choc; in casi più rari an
che il tempo può essere d’auito. Le assicuro che ho 
intenzione di dedicarmi a lui in maniera assoluta-



mente eccezionale, come merita la singolarità del 
suo caso e della sua posizione. Personalmente nutri
rei fiducia soprattutto nel contatto umano, dal mo
mento che la causa della lesione sta con tutta evi
denza proprio nel suo isolamento dal mondo. 

TATJANA: Dunque Lei intende parlare spesso con lui? 
professore: Infatti. Chissà che uno scambio continuo 

non possa un giorno infrangere la barriera.
TATJANA: Ma Lei ha tante altre cose da fare. 
professore: Purtroppo, madame, sotto questo ri

spetto non mi trovo certo meglio di Lei o di Suo 
marito.

TATJANA: Potrei scambiare due parole da sola a solo 
con mio marito?

professore: Naturalmente. Posso metterle a dispo
sizione il mio...

Tatjana: Preferirei restar qui.
professore: Come preferisce. Vi aspetto nel mio 

studio. A più tardi. (Esce.) 
savelév Cosa c’è Tanja?
tatjana: Aleksej Konstantinovic, io non L ’ho mai 

ingannata in vita mia; Lei questo lo sa, vero? 
savelév: Sì, ma...
tatjana: Mi conceda di essere sincera anche adesso. 
savelév: Io non te l ’ho mai impedito, ma... 
tatjana: (seguendo con lo sguardo la terza attrice) Ha 

detto che mi compiange, ma da compiangere vera
mente qui c’è soltanto lui. Ed è colpa mia! 

savelév: Perché tua?
tatjana: Non gli ho creduto. Non immaginavo nem

meno che... mi amasse davvero. 
savelév: Se è vero che t ’amava, è anche vero che vo

leva uccidermi.
tatjana: Non so. Questo non è successo. Ma una 

cosa certamente è successa: io l ’ho offeso, e anche se 
vi hanno contribuito altre circostanze, è stata pro
prio quell’offesa che gli ha fatto perdere la ragione. 
È mio dovere di tentare almeno di rimediare. 

savelév: Ma come? 
tatjana: Mi lasci con lui. 
savelév: Qui?
tatjana: Anche qui. Chiederò al professore di per

mettermi di occuparmi di lui. Forse, col tempo, per
metterà che venga curato in casa. 

savelév: Tanja... non so come dirlo... siamo marito 
e moglie...

tatjana: Sì, naturalmente. Se Lei ha l ’impressione 
che questo potrebbe compromettere il Suo onore e 
la Sua posizione, certo non mi opporrei a che Lei 
chieda il divorzio.

savelév: Tanja, per amor del cielo! E questo per lui? 
Ma se è...

tatjana: ...un infelice. Ora è soltanto un infelice. E 
Lei è un uomo giusto, e solo come tale io L ’ho ama
ta. Non volevo recitare questa commedia, ma Lei me 
l ’ha chiesto e io ho acconsentito. Ora, in fondo, Le 
chiedo altrettanto. 

savelév: Tanja... è crudele...
tatjana: È la vita che è crudele, mio caro, e noi non 

possiamo far altro che rispondere con la crudeltà al

la crudeltà cessando di essere quello che siamo; 
oppure possiamo tentare almeno di opporci alla cru
deltà con la pietà.

savelév: Anche a prezzo dell’amore?
tatjana: Se lui non guarirà, non potrei comunque 

amarla come prima. E se riuscirò a guarirlo con l ’a
more... come Lei potrebbe amarmi ancora?

savelév: Ma tu non l ’ami!
tatjana: Non so. Non so cosa sarebbe successo se al

lora gli avessi creduto. So soltanto che oggi gli credo.
savelév: (ribellandosi) No, no! È una pazzia! Non lo 

permetterò!
tatjana: (gli si avvicina e gli dice a bassa voce) Aleksej 

Konstantinovic, Lei mi conosce?...
savelév: Anche se ora non ti riconosco, debbo ri

spondere di sì...
tatjana: Ho deciso, Aleksej. Mi capisci? 
savelév: Sì...
tatjana: (lo bacia) Ti ringrazio. Ti ringrazio per non 

avermi deluso. Mi accorderò sui dettagli con il pro
fessore. Ci ritroveremo a casa per metterci d’accor
do sul resto. (Esce.)
Savelév resta per qualche istante immobile. Poi si 
accosta al podio e apre di colpo il sipario. Kerzencev 
se ne sta lì seduto come prima. I l  suo volto è anco
ra atteggiato al sorriso.

savelév: Kerzencev... e così sei davvero riuscito ad 
uccidermi!...

F IN E
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D ie c i a n n i fa . . .

Nel gennaio dell’anno scorso un gruppo di intellettuali 
cecoslovacchi dava forma ad un documento divenuto fa
moso col nome di « Charta ’77 ». In poche pagine datti
loscritte essi chiedevano pubblicamente alle autorità il ri
pristino della legalità nel Paese con pieno rispetto dei di
ritti civili. In questi quattordici mesi quella « carta » è 
stata sottoscritta da molti altri intellettuali, uomini di 
teatro, scrittori, storici, economisti, filosofi, politici, giu
risti, operai. E molti, per questa firma, hanno pagato e 
sono finiti in carcere. Proprio in questi giorni, mentre sulla 
stampa occidentale si riapre il discorso su quella che fu de
finita nel 1968 la « primavera di Praga », giunge notizia di 
un nuovo inasprimento della repressione nei confronti dei 
firmatari della « Charta ’77 », con nuovi arresti.

Insieme giunge però da Praga anche la notizia che gli 
intellettuali stanno preparando un altro documento, la 
« Charta ’78 ». Il testo integrale non ha ancora varcato le 
frontiere del Paese né ha raggiunto le agenzie di stampa, 
ma si sa che è già stato consegnato al governo di Praga. 
La « Charta ’78 » ricalca e precisa le posizioni dell’ormai 
noto manifesto del gennaio del ’77: si rivendicano i diritti 
di espressione, di riunione, di libertà di movimento, ri
chiamandosi alle stesse leggi cecoslovacche per cui « ogni 
accordo internazionale ratificato diventa automaticamente 
parte della legislazione del paese e acquista forza di legge ». 
Il riferimento agli accordi finali, sottoscritti anche dal go
verno cecoslovacco, della conferenza di Helsinki e soprat
tutto in quel capitolo che riguarda i diritti umani, è pre
ciso. Ma l ’accordo, si sottolinea, non è diventato automa
ticamente legge e si teme che non lo diventerà mai, anche 
in considerazione delle posizioni negative su questo parti
colare aspetto da parte dei paesi dell’area comunista alla 
recente conferenza di Belgrado sui diritti dei popoli.

Nel corso di un dibattito in televisione, sulla rete uno, 
qualche settimana fa, subito dopo la proiezione del film di 
Costa Gravas « La confessione », si sono potute ascoltare 
anche le voci di due commediografi cecoslovacchi: Kohout, 
di cui pubblichiamo in questo numero la commedia « Po
vero assassino » e Havel, che abbiamo presentato ai lettori 
de « Il Dramma » nel numero 3-4 (aprile-maggio) del 1977, 
quando venne pubblicata 1' sua commedia « Albergo di 
montagna ».

Riportiamo il testo delle loro dichiarazioni fatte alla 
televisione italiana.

PAVEL KOHOUT

« Ho 49 anni, sono uno scrittore, per l ’esattezza scrit
tore di teatro. Ho scritto 30 commedie, che sono state rap
presentate in Cecoslovacchia. I miei lavori sono stati messi 
in scena anche all’estero, da Mosca a Broadway. Durante 24 
anni sono stato membro del partito comunista cecoslovacco. 
Voi avete capito l ’importanza del dramma del mio Paese 
e vi ringrazio. Ma lasciatemi dire che non si tratta di un 
problema soltanto nostro, ma anche vostro. Non stiamo 
lottando prò o contro una certa idea, o tanto meno per 
un sistema concreto di potere o di governo. Comunisti o 
no, socialisti e democratici di tutte le tendenze, cristiani di 
ogni tipo, operai, scrittori, scienziati e donne di casa, stia
mo correndo grandi rischi e pericoli per un solo scopo: 
affermare che l ’uomo, il cittadino, non può essere soffocato 
né da un regime socialista né da un regime capitalista. So
no questi i problemi che dovrebbero capire i politici che 
attualmente discutono della sicurezza e della collaborazione 
in Europa.

Noi speriamo che questi uomini comprendano che non 
vi sarà mai sicurezza né collaborazione se non si rispette
ranno i diritti umani e le libertà civili. Vogliamo sperare 
che il documento di Helsinki non diventi, dopo la confe
renza di Belgrado, un’inutile pezzo di carta, ma che sia al 
contrario la Costituzione di una nuova epoca.

Nel 1969 sono stato non soltanto espulso dal partito ma 
anche dal mondo letterario. Tutti i miei lavori teatrali 
sono stati proibiti e tutti i miei libri sequestrati. Per il pe
riodo che va dal ’69 fino a dopo la Conferenza di Helsinki, 
periodo in cui sono stato anche internato per breve tempo, 
i miei editori ed i miei impresari non hanno mai ottenuto 
il permesso di venire a farmi visita. Dopo aver aderito e 
firmato la ’’Charta ’77” mi è stato tolto il telefono, la pa
tente di guida, la carta d’identità e il libretto dell’assistenza 
sociale. Sono anche stato sfrattato, e tutti i miei libri e le 
mie carte si trovano in un magazzino. Ma c’è di peggio. 
Ancora tanta gente è tutt’ora in prigione. Perché? Quali 
sono le loro e la mia colpa? Dopo l ’esperienza che ho vis
suto negli anni ’50, quando tanta gente innocente venne 
processata ed uccisa, ero e sono rimasto spaventato, perché 
tutto questo può accadere di nuovo, quando non esiste un 
controllo democratico sul potere socialista. Non l ’ho detto 
io ma l ’attuale presidente e il primo segretario del partito



Husak il 21 marzo del ’68 quando eravamo insieme ad un 
grande comizio di quell’anno famoso. Lasciatemi citare: 
” Noi dobbiamo introdurre un controllo reciproco dello 
Stato e degli altri corpi sociali, in modo tale che nessuna 
persona o gruppo di persone possano fare di noi un gruppo 
di pecore Così disse Husak. È tipico della natura dei po
litici cambiare opinione e linea quando è necessario. È in
vece dovere di uno scrittore di non procedere nello stesso 
modo, e nel mio paese più che in qualsiasi altro. È nello 
spirito dei Cechi di attendersi dai loro scrittori coraggio e 
fermezza anche quando ciascuno sta collaborando con il 
potere. Può essere sbagliato ma è così. In quasi ogni ge
nerazione esistono da noi autori proibiti e tragedie perso
nali. È un merito sconosciuto della letteratura Ceca. Un me
rito tanto grande quanto è dura l ’oppressione. Questo cer
chio magico non può essere cambiato né dai miei colleghi 
che si sono arresi, né da quelli che continuano a resistere. 
È necessario che un potere più saggio la faccia finita con 
questa stupida oppressione e crei anche per la cultura condi
zioni normali ».

VACLAV HAVEL

« Perché sono stato arrestato? È una domanda abbastan
za complicata, ma cercherò di rispondere. Dei tre portavoci 
della Charta ’77 ero il più giovane e svolgevo quindi una 
attività abbastanza vasta sul piano pratico e organizzativo. 
Per questo motivo davo negli occhi più degli altri. Era 
chiaro che se qualcuno di noi doveva essere arrestato, sa
rebbe toccata a me. E credo che arrestandomi l ’obiettivo 
sia stato anche quello di intimidire gli altri. Forse vi è stata 
anche qualche speranza che senza di me la Charta non avreb
be funzionato. Queste considerazioni però si sono dimostra
te completamente sbagliate: nessuno si è fatto intimorire, 
tutt’altro; e la Charta naturalmente ha continuato a funzio
nare anche senza di me. Io però non sono stato incrimi
nato in maniera esplicita per l ’attività collegata alla Charta 
Fin dall’inizio si poteva osservare, nelle autorità ufficiali, la 
volontà di non fare della Charta l ’oggetto di una persecuzio

ne giudiziaria. Le accuse contro di me erano all’inizio molto 
estese. Sono stato accusato di sovversione contro la repub
blica, e di accuse generiche, accuse che si dovevano con
cretizzare solo in un secondo momento, durante le inchie
ste e gli interrogatori. Questi vertevano soprattutto sulla 
Charta; la sua organizzazione, chi era l ’autore del testo, chi 
l ’aveva fatta pubblicare ecc. Un’altra accusa era la lettera 
aperta al Presidente Husak, lettera che avevo scritta e pub
blicata nel 1975. Poi naturalmente si metteva in discussio
ne tutto il mio passato, i miei rapporti con esuli, con di
plomatici, le mie pubblicazioni in samizdat, le mie condi
zioni economiche ecc. ecc.

Alla fine però, come testimonianza della mia attività 
sovversiva erano rimasti solo pochi argomenti: la parteci
pazione alla fondazione della Charta ’77, la lettera aperta a 
Husak e il fatto che avevo trasmesso al giornalista Jirì 
Lederer il manoscritto delle memorie del prof. Drtina, mi
nistro cecoslovacco della giustizia nell’immediato dopoguer
ra. Lederer doveva inviare questo manoscritto a un amico 
di Drtina all’estero.

Per quattro mesi sono vissuto in assoluto isolamento. 
Così quando sono tornato in libertà ho avuto la possibilità 
di confrontare la situazione del paese con quella precedente 
alla Charta. Devo dire che sono rimasto molto stupito ve
dendo tutto quello che nel frattempo era cambiato. Chi ha 
vissuto tutto il cambiamento giorno dopo giorno non può 
rendersene conto in maniera così chiara. È come se comin
ciasse a rompersi la crosta dell’indifferenza con la quale 
finora la gente si corazzava. Come se si risvegliasse nelle 
persone la coscienza di valori più importanti di quelli ma
teriali.

Un altro successo della Charta è l ’aver fatto valere l ’idea 
della indivisibilità della libertà: la gente ha capito che la 
libertà di ognuno è la libertà di tutti e che bisogna difen
dere i diritti dell’altro con lo stesso impegno e rischio come 
si difendono i propri diritti ».
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I l  13 ottobre 1976 sono state pubblicate nella 
« Raccolta delle leggi cecoslovacche » la « Convenzio
ne Internazionale sui diritti politici e 'civili », nonché 
la « Convenzione Internazionale sui diritti economici, 
sociali e culturali », che sono state entrambe firmate 
nel 1968 in nome della nostra Repubblica, quindi nel 
1975 ratificate a Helsinki e infine il 23 marzo 1976 
hanno acquistato forza di legge. Da quel giorno anche 
i nostri cittadini hanno il diritto — e il nostro Stato 
ha il dovere — di attenersi ad esse. La libertà e i 
diritti della persona umana, garantiti da entrambe le 
Convenzioni, rappresentano importanti valori civili 
verso i quali, nel corso della storia, si sono orientati 
gli sforzi di molte forze progressiste e la cui codifica
zione può promuovere in notevole misura lo sviluppo 
umano della nostra società. Pertanto salutiamo con 
gioia il fatto che anche la Repubblica Socialista Ce
coslovacca ha aderito a queste Convenzioni.

La loro pubblicazione tuttavia ci ricorda con rin
novata urgenza il fatto che molti diritti civili fonda- 
mentali nella nostra patria, per il momento, sono 
validi soltanto sulla carta. Del tutto illusorio, per 
esempio, è il diritto alla libera espressione di opinioni 
garantito dall’art. 19 della prima convenzione citata. 
A decine di migliaia di cittadini viene reso impossibi
le il lavoro nel loro settore di specializzazione soltan
to perché le opinioni da essi sostenute differiscono da 
quelle ufficiali. Inoltre, essi diventano spesso oggetto 
delle più varie discriminazioni e vessazioni da parte 
delle autorità e delle organizzazioni sociali. Privati di 
ogni possibilità di difesa, essi diventano praticamente 
vittime di una apartheid.

A centinaia di migliaia di altri cittadini viene 
negata la « libertà dalla paura » (Preambolo della 
prima Convenzione), giacché si trovano costretti a 
vivere nel continuo pericolo di perdere il lavoro ed 
altre prerogative se esprimono le loro opinioni.

In contrasto con l ’art. 13 della seconda Conven
zione, che garantisce a tutti il diritto all’istruzione, 
moltissimi giovani non vengono ammessi agli studi 
soltanto a causa delle loro convinzioni, o addirittura a 
causa di quelle dei loro genitori. Moltissimi cittadini 
devono vivere nel timore che, qualora esprimessero le 
loro convinzioni, essi o i loro figli verrebbero privati 
del diritto all’istruzione.

La rivendicazione del diritto a procurarsi, acco
gliere o diffondere informazioni e idee di ogni genere, 
senza delimitazione di confini, sia oralmente che per 
iscritto, o a mezzo stampa o attraverso l ’arte (punto 2 
dell’art. 13 della prima Convenzione) viene perseguita 
non solo per via extragiudiziaria, bensì anche per via 
legale, spesso sotto l ’accusa di svolgere una attività 
penalmente perseguibile (come è dimostrato, tra l ’al
tro, dai processi attualmente in corso contro alcuni 
giovani musicisti). La libertà di esprimere pubblica
mente il proprio pensiero è conculcata dalla direzione 
centrale di tutti i mezzi di comunicazione di massa e 
di tutti gli organi culturali e giornalistici. Nessuna 
idea politica, filosofica o scientifica e nessuna forma 
di espressione artistica che si discosti anche in mini
ma misura dai canoni della ideologia e dell’estetica 
ufficiali può venir pubblicata. L ’aperta critica di fe
nomeni sociali è resa impossibile. La possibilità di 
una pubblica difesa contro false o offensive affer
mazioni della propaganda ufficiale è esclusa di fatto 
(non esiste praticamente alcuna protezione legale 
contro attacchi all’onore e alla reputazione, che pure 
è garantita dall’art. 17 della prima Convenzione). Le 
accuse menzognere non possono essere smentite e 
risulta vano ogni tentativo di ottenerne la ritrattazio
ne per via giudiziaria.

Nel campo dell’attività culturale e intellettuale 
viene esclusa qualsiasi discussione pubblica. Molti 
uomini di scienza e di cultura, nonché molti semplici
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cittadini, vengono discriminati per aver pubblicato — 
o espresso pubblicamente — anni fa opinioni con
dannate dall’attuale potere politico.

La libertà religiosa, espressamente garantita dal- 
l ’art. 18 della prima Convenzione, viene sistematica- 
mente limitata dall’arbitrio del potere mediante re
strizioni imposte all’attività degli ecclesiastici che vi
vono continuamente sotto la minaccia del ritiro del 
permesso ufficiale, indispensabile per l ’esercizio delle 
loro funzioni, o mediante misure di varia natura che 
condizionano la vita di coloro che professano con 
parole o con atti le loro convinzioni religiose, median
te la proibizione dell’insegnamento religioso o altre 
misure analoghe.

Lo strumento per limitare o addirittura sopprime
re tutta una serie di diritti civili è rappresentato dalla 
sottomissione di fatto di tutte le istituzioni e organiz
zazioni alle direttive politiche emanate dall’apparato 
del partito dominante e dalle decisioni di singole 
persone dotate di potere o di influenza. Né il conte
nuto, né la forma, né l ’elaborazione, né l ’applicazione 
di tali decisioni trovano riscontro nella Costituzione 
Cecoslovacca o in altre leggi o norme giuridiche. 
Nella maggior parte dei casi esse vengono prese 
dietro le quinte, spesso solo oralmente, e rimangono 
di solito sconosciute ai cittadini, e da loro non 
controllabili. Gli autori di tali decisioni sono respon
sabili soltanto di fronte a se stessi o ai loro superiori 
gerarchici; nello stesso tempo tuttavia essi influenza
no in modo decisivo l ’attività degli organi legislativi 
ed esecutivi dell’amministrazione dello Stato, della 
Giustizia, dei sindacati, delle organizzazioni sociali, 
dei partiti politici, degli stabilimenti, delle fabbriche, 
degli istituti, degli uffici, delle scuole e di altre 
istituzioni. Le loro disposizioni hanno maggior valore 
della legge stessa. Se le organizzazioni o i cittadini 
nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei 
loro doveri vengono in conflitto con tali direttive non 
possono rivolgersi a nessuna istanza indipendente dal 
partito comunista, giacché non ne esiste alcuna. Tutto 
ciò limita gravemente i diritti garantiti dagli artt. 21 
e 22 della prima Convenzione (libertà di associazione 
e divieto di porre qualsiasi limitazione alla sua appli
cazione), nonché dall’art. 25 (eguaglianza nel diritto 
di partecipare alla direzione degli affari pubblici) e 
dah’art. 26 (eguaglianza davanti alla legge). Tale stato 
di cose impedisce inoltre ai lavoratori di dar vita ad 
organizzazioni sindacali o analoghe per la difesa dei 
loro interessi economici e sociali, nonché di esercitare

il diritto di sciopero (punto 1, art. 8 della seconda 
Convenzione).

Altri diritti civili, compreso l ’espresso divieto di 
interventi arbitrari nella vita privata, nella famiglia, 
nella casa e nella corrispondenza (art. 17 della prima 
Convenzione) vengono gravemente violati dal fatto 
che il Ministero degli Interni controlla la vita dei 
cittadini nei modi più vari: per esempio, mediante 
l ’intercettazione telefonica e l ’installazione di appa
recchiature di ascolto negli appartamenti, mediante il 
controllo della posta, la sorveglianza delle persone, le 
perquisizioni, servendosi di una rete di informatori 
reclutati in vari strati della popolazione (spesso me
diante inammissibili minacce o promesse), ecc.. In 
questo modo il Ministero degli Interni interviene 
frequentemente anche nelle decisioni dei datori di 
lavoro, ispira azioni discriminatrici attuate da parte di 
autorità e organizzazioni, influenza gli organi della 
giustizia e orchestra vere e proprie campagne propa
gandistiche attraverso i mezzi di comunicazione di 
massa. Questa attività non è regolata da leggi, bensì 
viene condotta segretamente, e il cittadino non dispo
ne di nessun mezzo di difesa al riguardo.

Nei casi di persecuzioni penali politicamente mo
tivate, gli organi a cui è affidata l ’inchiesta e l ’istrut
toria, nonché quelli della giustizia, violano i diritti 
degli incriminati e della loro difesa, diritti garantiti 
dall’art. 14 della prima Convenzione e dalle leggi 
cecoslovacche. Le persone condannate a pene detenti
ve vengono trattate in modo contrario alla dignità 
umana dei detenuti, in un modo cioè che ne mette in 
pericolo la salute fisica e tende a spezzarli moralmen
te.

Viene anche comunemente violato il punto 2 del- 
l ’art. 12 della prima Convenzione, che garantisce al 
cittadino il diritto di abbandonare liberamente il 
proprio Paese; sotto il pretesto della « difesa della 
sicurezza dello stato » questo diritto viene subordina
to a varie condizioni illecite. Arbitrario è anche il 
procedimento per il rilascio dei visti d’ingresso ai 
cittadini esteri, molti dei quali — ad esempio — non 
possono visitare la Cecoslovacchia solo per avere 
avuto contatti professionali o di amicizia con persone 
che attualmente vengono discriminate. Molti cittadini 
constatano, sia nella vita privata, sia nel posto di 
lavoro, sia pubblicamente (ciò però è praticamente 
possibile soltanto attraverso i mezzi di comunicazione 
esteri), le sistematiche violazioni dei diritti umani e 
delle libertà democratiche, e ne chiedono la correzio-



ne in singoli casi concreti. Tuttavia, nella maggior 
parte dei casi, la loro voce rimane inascoltata, e anzi 
essi diventano oggetto di indagini.

La responsabilità per il rispetto dei diritti civili 
spetta naturalmente soprattutto al potere politico e 
statale. Ma non soltanto ad esso. Ciascuno ha la sua 
parte di responsabilità per la situazione attuale e 
quindi è anche impegnato a far rispettare le conven
zioni codificate che obbligano non soltanto i governi, 
ma tutti i cittadini. I l senso di tale corresponsabilità, 
la fede nella volontà dell’impegno civile e la comune 
esigenza di trovarne una nuova ed efficace espressione 
ci ha suggerito l ’idea di elaborare la Charta 77, la cui 
nascita oggi annunciamo pubblicamente.

La Charta 77 è un’associazione libera, di carattere 
informativo ed aperta a persone di varie convinzioni, 
religioni e professioni, unite nella volontà d’impegnar
si — sia individualmente che collettivamente — nella 
lotta per il rispetto dei diritti civili ed umani nella 
nostra patria e nel mondo, di quei diritti cioè che 
vengono riconosciuti all’uomo da entrambe le Confe
renze citate, dalle risoluzioni conclusive della Confe
renza di Helsinki e da numerosi altri documenti 
internazionali contro la guerra, la violenza e l ’oppres
sione sociale ed intellettuale, documenti il cui conte
nuto è riflesso nella Dichiarazione Generale dei D irit
ti dell’Uomo delle Nazioni Unite.

La Charta 77 non è un’organizzazione; non ha 
uno statuto né organi permanenti, né ha un numero 
di membri che possa condizionarne le strutture. Ad 
essa appartiene chiunque condivide le sue idee, parte
cipa al suo lavoro e la sostiene. La Charta 77 non è

una base per un’attività politica di opposizione. Essa 
intende servire i comuni interessi così come molte 
altre iniziative civili in diversi paesi occidentali ed 
orientali. Non intende quindi dichiarare un proprio 
programma di riforme o di mutamenti politici o 
sociali, bensì vuole, nella sfera della sua attività, 
condurre un dialogo costruttivo con il potere politico 
e statale soprattutto denunciando alcuni casi concreti 
di violazione dei diritti umani e civili, preparandone 
la documentazione, proponendo soluzioni, presentando 
varie proposte di carattere generale per il consolida
mento dei diritti stessi e delle loro garanzie, ed 
agendo da mediatrice in eventuali situazioni che po
trebbero derivare da abusi illegali. La Charta 77 con 
il suo nome intende sottolineare il fatto che essa 
nasce all’inizio di un anno che è stato dichiarato 
l ’anno dei diritti dei detenuti politici, e nel corso del 
quale la Conferenza di Belgrado dovrà occuparsi del 
rispetto degli impegni assunti a Helsinki.

In qualità di firmatari di questo manifesto ■affi
diamo al professor Jiri Hajek, al dottor Vaclav Havel 
e al professor dottor Jan Patocka il compito di 
fungere da portavoce della Charta 77. Essi sono 
delegati ed autorizzati a rappresentarla sia davanti ad 
organizzazioni di Stato e di altro tipo, sia davanti al 
pubblico interno ed estero, nonché a garantire con le 
loro firme l ’autenticità dei documenti elaborati dalla 
Charta 77 stessa. In noi e nei cittadini che aderiranno 
essi troveranno dei collaboratori che, insieme a loro, 
appoggeranno le azioni necessarie, si assumeranno i 
relativi compiti e condivideranno con loro ogni re
sponsabilità.



Spoleto 28 giugno . 16 luglio: 21° Festival

S a lv o  im p r e v is t i ,  
e c c o  il p r o g r a m m a

Il 21° Festival, che si svolgerà a Spoleto dal 28 
giugno al 16 luglio 1978 per una durata complessiva di 
19 giorni, presenterà oltre una ventina di riproduzioni 
tra opere, concerti, balletti, prosa, mostre, per un to
tale di circa 120 rappresentazioni.

Cenerentola di Rossini, diretta da Sylvain Gam- 
breling, con la . regia e l ’allestimento scenico di Jean- 
Marie Simon e i costumi di Claudie Gastine, inaugurerà 
al teatro « Nuovo » questa edizione del Festival. Suc
cessivamente, nello stesso teatro, andrà in scena il 
Falstaff diretto da Giuseppe Patané, con la regìa di 
Giulio Chazalettes e scene e costumi di Ulisse Santicchi, 
mentre al « Caio Melisso » verrà ripresa, dato il gran
de successo dello scorso anno, Così fan tutte di Mozart, 
diretta dal giovane spoletino Lorenzo Ricci Muti, con 
la regìa, scene e costumi di Giorgio De Lullo.

La parte lirica sarà completata da due opere di 
chiesa in un atto di Gian Carlo Menotti, La bugia di 
Martin e L’uomo, che verranno rappresentate nella ba
silica di S. Eufemia. Ne curerà la regìa lo stesso Menot
ti, mentre la direzione d’orchestra sarà affidata al M. 
Joseph Flummerfelt.

Molto ricco il programma del balletto, che vedrà 
a Spoleto quattro compagnie di danza: il Ballet Roy al 
di Wallonie con la partecipazione straordinaria di due 
solisti eccezionali, Katerina Maximova e Vladimir Vas- 
siliev; il Ballet Internacional de Caracas sotto la dire
zione artistica di Vicente Nebrada; la Compagnia dì 
balletto contemporaneo di Murray Louis; e il Ballet 
Nacional de España, passato recentemente sotto la dire
zione artistica di Antonio Gades, già noto al pubblico 
spoletino. Infine, al Teatro Romano verrà presentata 
una nuova edizione della maratona di danza, cui par
teciperanno giovani promesse del balletto italiano, con 
l ’intervento di due affermati solisti, Elisabetta Terabust 
e Patrice Bart. La curerà Alberto Testa.

I l settore prosa verrà inaugurato da una novità ame
ricana di un giovane autore, D. L. Corbun, Gin Game,

nella versione italiana di Enrico Medioli. L ’interpreta
zione sarà affidata a Franca Valeri e Paolo Stoppa. 
Giorgio De Lullo ne curerà la regìa e Pier Luigi Pizzi, 
l ’allestimento scenico. A Broadway, lo spettacolo diret
to da Mike Nichols e interpretato da Jessica Tandy e 
Hume Cronin, sta ottenendo un successo clamoroso ed 
è candidato a quattro « Tony Avards », il più alto ri
conoscimento teatrale americano.

I l cartellone del Festival comprende inoltre: il 
dramma elisabettiano di John Webster, La duchessa di 
Amalfi, interpretato da Anna Maria Guarnieri, Glauco 
Mario e Giulio Brogi, nella nuova versione italiana di 
Giorgio Manganelli, con la regìa di Mario Missiroli e 
l ’allestimento scenico di Lorenzo Ghiglia; e due atti 
unici presentati dal « Teatro della comunità italiana » 
diretto da Giancarlo Sepe, Accademia Acherman e In 
albis. Questi due spettacoli, con la regìa dello stesso 
Sepe e scene e costumi di Umberto Bertacca, andranno 
in scena al « Teatrino delle sette ». Per completare il 
panorama della prosa è attualmente in corso di defini
zione uno spettacolo iraniano prodotto dal festival di 
Shiraz.

Tra gli eventi musicali, oltre al concerto in piazza, 
affidato al nuovo direttore del Festival, il giovane mae
stro romeno Christian Badea, che eseguirà il Te Deum 
di Bruckner e Aleksander Newskij di Prokofiev, si an
noverano i tradizionali concerti di mezzogiorno; la for
tunata serie di concerti pomeridiani curata da Giorgio 
Vidusso, dedicati quest’anno alle musiche delle mo
narchie danubiane; concerti corali e strumentali tenuti 
dal Westminster Choìr sotto la direzione di Joseph 
Flummerfelt; e un concerto di musiche di autori italiani 
contemporanei diretto da Gianluigi Gelmetti. I com
plessi che prenderanno parte alle manifestazioni musi
cali sono: la Spoleto Festival orchestra, il Westminster 
Choir, il coro del teatro « Verdi » di Trieste e il coro 
di voci bianche della città di Trieste.
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FEDORA
Dramma di V. Sardou
ridotto in tre atti per la scena lirica da A. Colautti 
Musica di Umberto Giordano
Interpreti: Viorica Cortez (Fedora), Renata Baldlsserl (Ol

ga), Giorgio Merighi (Loris), Domenico Trimarchi (De 
Siriex), Maurizio Paolillo (Dimitri), Gerardo Garofalo 
(Pianista), ecc.

Maestro concertatore e direttore d'orchestra:. Bruno Bar- 
toletti

Allestimento scenico e regia ideati da Pier Luigi Pizzi 
Maestro del Coro: Giacomo Maggiore 
Napoli, Teatro di San Carlo

Anche il San Carlo di Napoli si è trovato ultimamente 
al centro di una serie di polemiche aspre e noiose che 
hanno influito in parte sulla messa in scena della Fedora 
nel nuovo allestimento previsto da Pier Luigi Pizzi, pre
visto, giacché la sera della « prima » si è andati In scena 
senza allestimento, provocando non poco disagio fra i 
cantanti e fra lo stesso pubblico. La Direzione del Teatro 
ha fatto circolare un volantino in cui si spiegava che per 
esigenze inderogabili dovute anche al mantenimento del
l'impegno preso con la RAI per la trasmissione radiofo
nica in diretta dello spettacolo, si andava lo stesso in 
scena ma privi di qualsiasi orpello per il ■< persistente 
rifiuto da parte di alcuni settori tecnici ad effettuare 
prestazioni in orario straordinario, a seguito della attua
zione delle misure restrittive rese necessarie per le di
rettive del competente Ministro al fine di chiudere in 
pareggio il bilancio per la stagione lirica in corso ». Non 
è mio compito entrare nel merito della questione, e i 
fatti vengono riferiti per puro dovere di cronaca, fatto 
sta che a conclusione della polemica, Pier Luigi Pizzi 
« ha sentito il dovere di ritirare la propria firma dallo 
spettacolo ». E veniamo alla realizzazione vera e propria.

Fedora appartiene a quel gruppo di opere così carat
terizzanti la fine del secolo scorso e gli inizi dell’attua
le, che non si può fare a meno di considerarla attra
verso le condizioni sociali e antropologiche del periodo 
cui appartiene. Il libretto, elaborato dal giornalista e com
mediografo dalmata Arturo Colautti, mostra un attento 
lavoro di rilettura del drammone di Victorien Sardou. Una 
rilettura che ha voluto adattarsi — leggiamo nel program
ma — anche >■ a quella particolare temperie sociale e
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Viorica Cortez (foto Troncone)



estetica dell'Italia umbertina » e che in fondo ha contri
buito al successo trionfale, forse eccessivo della parti
tura giordaniana.

L'opera conta momenti particolarissimi e altamente In
dicativi, certamente esemplificativi della musica di Gior
dano: l'Intero primo atto, per esempio, «audace saggio 
di verismo musicale » come dice Mila; la dichiarazione 
d amore di Loris a Fedora, « nello stile delle cantilene a 
larghi contorni, ideali, contemplative del bel tempo in cui 
fioriva la melodia vocale, libera dalle pastoie del polifoni- 
smo ad ogni costo » (A. Galli); e la bella trovata, estrema- 
mente teatrale del Notturno pianistico che fa da sfondo, 
nel secondo atto, al bel recitativo dei due protagonisti.

La Fedora del San Carlo mi è parsa ben congegnata

MADAMA BUTTERFLY
Tragedia giapponese in tre atti 
(da John L. Long e David Belasco)
Libretto di G. Giacosa e L. Illica 
Musica di Giacomo Puccini
Interpreti: Olivia Stapp (Madama Butterfly), Anita Cami

nada (Suzuki), Beniamino Prior (Pinkerton), Antonio 
Boyer (Sharpless) ecc.

Maestro concertatore e direttore d'orchestra: Maurizio 
Arena

Regia: Aldo Masella 
Scene e costumi: Mario Giorsi 
Maestro del Coro: Giacomo Maggiore 
Napoli, Teatro di San Carlo

Ero molto incuriosito da questo nuovo allestimento 
della Butterfly a Napoli. Di solito quando si tentano 
nuovi allestimenti si cerca di evidenziare particolari ele
menti che sfuggono, o non vengono attentamente valu
tati dai precedenti; si cerca di ricreare non una « no
vità » fine a se stessa e assolutamente inutile agli scopi 
dello spettacolo, ma che possa ricreare almeno le pre
messe per una lettura più accurata e sottilmente filolo
gica dell'opera. Tanto più se si tratta di un’opera così 
universalmente nota.

La regia di Masella è, invece, rimasta improntata al 
più « normale » classicismo, al più ovvio. Anche l'emoti
vità delle passioni dei protagonisti è rimasta legata ad 
un racconto pacato, certo, lineare, ma assolutamente vuo
to e privo, mi è parso, di anche un minimo di introspe
zione psicologica. Le scene e i costumi hanno svolto il 
loro compito piuttosto bene. Ma anche qui ho trovato dif
ficoltà a comprendere esattamente il perché di certe scel
te. Una sorta di viottolo sistemato davanti alla casa di 
Cio-cio-san, che mi sembrava desse molto fastidio agli 
interpreti; o quella roccia creata apposta per farvi salire 
lo zio bonzo e mai più utilizzata. Tanti piccoli particolari 
che pur non togliendo nulla alle ben note qualità di Mario 
Giorsi, mi hanno un po' deluso.

I protagonisti vocali si sono ben distinti e hanno dato 
tutti una buona prova. Bene la Stapp, che pur non es-

e validamente interpretata da un cast di ottima qualità. 
Accanto alla Fedora così intima e passionale insieme 
di Viorica Cortez, dalla voce suadente e calda e dall’in
terpretazione tutta interiore e raccolta, ho trovato un 
Giorgio Merighi in eccellenti condizioni e molto parteci
pe. Sfibrato alla fine da una partitura che a volte rag
giunge tessiture altissime e molto impegnative, mi ha 
colpito per il suo modo di porgere l'intima passione e 
il travolgente dolore del protagonista.

Molto bene anche tutti gli altri, egregiamente guidati 
da un Bruno Bartoletti forse un po’ troppo accademico 
e freddo, ma sicuramente di grande qualità. Grandi ap
plausi per tutti e un successo personale meritatissimo 
per i due bravi interpreti.

sendo un soprano lirico, ha conferito alla piccola giappo
nese tutta la dolcezza, ma anche la grande nobiltà, che 
il testo e la musica le concedono. Prior, sempre risolto 
baldanzoso, ha offerto un Pinkerton non proprio pucci- 
niano, ma a volte molto dolce e appassionato. La Cami- 
nada è stata una Suzuki corretta e Boyer uno Sharpless 
molto « accademico », ma molto ben delineato. Tutti gli 
altri hanno cantato senza arrivare a vette sublimi, ma 
mantenendosi in una decorosa « normalità ». Maurizio Are
na ha diretto senza infamia e senza lode.

Applausi per tutti, calorosissimi.

Olivia Stapp (Madame Butterfly) e Anita Caminata (Suzuki) (foto 
Troncone)



Una scena d'insieme de « L’opera dei mendicante » di Britten, regia di Filippo Crivelli

L’OPERA DEL MENDICANTE
« Bailad Opera » in due parti di John uay 
Traduzione italiana di Cesare Vico Ludovici 
Nuova versione musicale realizzata sulle arie originali da 

Benjamin Britten
Interpreti principali: Franca Mazzola (La mendicante), Leo

nardo Monreale (Peachum), Rosa Laghezza (Mrs. Pea- 
chum), Adriana Martino (Poliy), Ugo Benelii (Mach- 
eath), Piero Baldini (Filch), Mario Basiola (Lockit), 

Emilia Ravaglia (Lucy Lockit) ecc.
Maestro concertatore e direttore d’orchestra: Pier Luigi 

Urbini
Regia: Filippo Crivelli 
Scene e costumi: Carlo Savi 
Movimenti coreografici: Bruno Telloni 
Allestimento della Piccola Scala 
Roma, Teatro dell'Opera

E' cominciato il « decentramento » dell’Opera di Roma. 
L’Opera prescelta ad inaugurare questa nuova era della 
già molto attiva direzione artistica dell’Ente, è stata quel
l’opera del Mendicante di John Gay che realizzata nel 
1728, verrà ripresa dopo duecento anni da Brecht e Weill 
con il nome non meno appropriato di Opera da tre soldi. 
La versione che ho visto, al Teatro Argentina, è quella 
che Benjamin Britten realizzò nel 1948 sulle arie originali 
create per la prima rappresentazione da John Christopher 
Pepusch.

L'opera nacque in quel clima particolarmente teso, po
liticamente, che caratterizzò l'ascesa al trono di Gior
gio Il circondato dalle feroci lotte intestine tra i soste
nitori dei due partiti rivali dei whigs e dei tories. Per la 
prima volta, e il merito è tutto di Gay, ci troviamo di 
fronte a una sorta di rivoluzione nei costumi culturali del
l'epoca. L'opera italiana, in tutte le sue manifestazioni 
dal testo ai cantanti, dall’argomento alla strumentazione, 
era stata introdotta in Inghilterra dal sopraggiungere deila 
casa di Hannover che tanta parte avrà, da questo mo
mento, nella storia inglese. L élite cui era destinata I ese
cuzione di questi « momenti melodrammatici », non si 
preoccupava di fornire sufficiente « divertimento » e sod
disfazione alla struttura popolare del tempo e per la pri
ma volta, dunque, conosciamo la rappresentazione di una 
società nell'interezza e nella assoluta verità del suo quoti
diano. Alle regine, ai personaggi mitologici, alle corti tro

viamo contrapposto tutto un mondo di ladri, prostitute, 
malfattori modellati su musiche di stampo tipicamente 
popolareggiante. Un mondo più reale, dunque, più « quo
tidiano ». Il successo fu immediatamente enorme e l’ope
ra venne presto accolta in tutta Europa, un po come un mo
dello di un nuovo genere più spiritoso, più vivace, meno 
restrittivo del melodramma nascente. Un modello cui do
vevano ispirarsi in seguito il singspiel, I opéra comique e, 
perché no, l’operetta.

Pepusch e Gay hanno utilizzato ben 69 melodie, non 
tutte originali, ma attinte in parte anche da autori « im
ponenti » — Purcell, Haendei — e sistemate in un con
tinuo gioco ironico di richiamo culturale. Una serie di 
songs, comunque, ispirati tutti dalla stessa fonte popo
lare e tipicamente inglese. Dice Britten: « Le melodie 
per le quali John Gay scrisse le sue poesie appropriate 
e spiritose sono tra i nostri più bei canti nazionali. Que
ste arie del diciassettesimo e del diciottesimo secolo, 
generalmente definite "tradizionali” , mi sembrano le più 
caratteristicamente inglesi di tutto il nostro folklore ». Di 
qui, dunque, la decisione di realizzare una nuova versione 
il più possibile fedele all'originale, ma con i songs rico- 
per le quali John Gay scrisse le sue poesie appropriate 
te fastidiosa.

La realizzazione delia Piccoia Scaia, messa in scena 
da Filippo Crivelli, ci ha fornito uno spettacolo, sotto 
molti punti di vista gradevole, sottolineato da una regia 
vivace e spiritosa e dai costumi molto appropriati e 
«eleganti» di Carlo Savi. Qualche riserva mi pare op
portuna fare sulla esecuzione musicale. Pier Luigi Urbini, 
in più di un momento, ha dimostrato un certo distacco 
dalla partitura — vogliamo dire noia? — e l'orchestra ha 
fatto il possibile per assecondarlo. I cantanti non mi sono 
sembrati particolarmente adatti ad affrontare il doppio 
ruolo — qui così evidente — di attore e cantante. Adria
na Martino ha, invece, confermato le sue precise caratte
ristiche attoriali fornendo una prova altamente significa
tiva, ben coadiuvata dalle sue qualità vocali. Fra gli altri 
ricordiamo Leonardo Monreale, gradevole Peachum; Rosa 
Laghezza, isterica Mrs. Peachum; Emilia Ravaglia, simpa
tica Lucy; e Ugo Benelii, Macheath intrigante quanto basta.

Fra gli attori meritano particolare menzione Franca Maz
zola nei panni maschili di uno spiritoso Mendicante e 
Piero Baldini, in quelli vivacissimi di Flich.

Discreto successo per tutti, alla fine di uno spetta
colo che, comunque, merita di essere visto.



DIES IRAE
Azione visiva di Achille Perilli su composizione elettro

nica di Aldo Clementi 
(Prima rappresentazione assoluta)

SANCTA SUSANNA
Dramma lirico in un atto di August Stramm 
Musica di Paul Hindemith
Interpreti: Felicia Weathers (Susanna), Giuseppina Dalle 

Molle (Klementia), Amalia Naclerio (Una vecchia suo
ra), Evelyn Hanack (Una ragazza), Peter Boom (Un 
servo)

Maestro concertatore e direttore d’orchestra: Marcello 
Panni

Regia: Giorgio Pressburger 
Scena e costumi: Mario Ceroli 
Maestro del coro: Augusto Parodi

OEPIPUS REX
Opera oratorio in un atto (due quadri) da Sofocle
Testo di Jean Cocteau, tradotto in latino da Jean Danielou 
Musica di Igor Stravinsky
Interpreti: Lajos Kosma (Edipo), Silvana Mazzieri (Gioca- 

sta), Luigi Roni (Creonte), Aurio Tomicich (Tiresia), 
Angelo Marchiandi (Un pastore), Roberto Amis El Hage 
(Primo messaggero), Loris Gambelli (Secondo messag
gero), Ivo Garrani (Il Narratore)

Maestro concertatore e direttore d'orchestra: Marcello
Panni

Regia: Luigi Squarzina - Gian Pietro Galasso 
Scenografo e costumista: Giacomo Manzù 
Maestro del coro: Augusto Parodi 
Roma, Teatro dell’Opera

Serata contemporanea, qualche tempo fa, all'Opera di 
Roma. Tre composizioni che per un verso o per l'altro 
hanno suscitato, ancora una volta, una gran quantità di 
polemiche.

La serata si è aperta con questa azione visiva ideata 
e diretta da Achille Perilli sulla composizione elettronica 
Collage 3 (« Dies trae ») di Aldo Clementi.

Un’azione visiva particolarmente bella, molto suggesti
va, sottolineata da una serie di immagini proiettate su 
diversi schermi e completata dal muoversi di strane mac
chine, strane strutture metalliche che contribuivano a for
nire un sottile senso di angoscia e solitudine alla rappre
sentazione. Questa esperienza teatrale, dice lo stesso Pe
rilli nel programma di sala, <■ è un prolungamento del mio 
lavoro di pittore e in particolare di quell'esperienza da 
me sintetizzata nel manifesto — Machinerie, ma chère 
machine — del 1975 dove scrivevo: Machinerie è per 
me un'idea di struttura complessa utilizzabile per per
corsi mentali, capace di realizzarsi solo attraverso una 
lettura continua e prolungata e talmente ambigua da non 
avere significati precisi o riferimenti fissi e sensibile ad 
ogni complicità letteraria e ad ogni influenza proveniente 
da altri territori e pianeti ».

La realizzazione musicale, invece, contrasta con quella 
visiva sensibilmente spinta com’è sul piano di una monoto
nia quasi esasperante di un continuo succedersi di suoni 
e rumori — sembra ispirati da quattro irriconoscibili can
zoni dei Beatles — che forniscono « un’ossessività catastro
fica, rompono il tempo proprio abusandone, navigano senza 
paura nella più sgradevole monotonia. La stessa sgradevo
lezza sconcertante ha la ragione di vivere la sua sonorità 
proprio perché le varie saturazioni (segnate e rette da alcu
ne "finestre” o fratture funzionali e, quindi, espressive) le 
danno un senso ». Tant'è!

Di ben diversa portata la Sancta Susanna di Hinde- 
mith su testo di Stramm. Ci troviamo, qui, trasferiti nel 
clima irreale, carico di incubi, presentimenti e simboli 
dell'espressionismo più spinto ed evidente. Marcello Pan
ni ci ha fornito una lettura precisa e particolarmente « vi
scerale » dell’ardua partitura hindemitiana perfettamente 
inserita nel contesto dell’attenta regia di Pressburger e 
dell'affascinante e suggestiva scena di Ceroli. Personalmen
te avrei forse preferito una lettura registica improntata più 
sulla sensualità che sull’erotismo così avidamente sottoli
neato dal testo di Stramm. Un erotismo, del resto, indivi
duato attentamente dalla partitura, col suo « politonalismo e 
la sua continua oscillazione ritmica ». Molto brave le inter
preti a cominciare da Felicia Weathers, una Susanna partico
larmente interiorizzata e tutta pervasa da un sempre più 
crescente e insidioso satanismo. Giuseppina Dalle Molle 
è stata invece una suor Klementia consapevole e profon
damente turbata dal continuo succedersi degli avveni
menti.

Il Trittico contemporaneo si è concluso con la ripro
posta dell’ormai collaudatissimo Oedipus Rex di Stravin
s i nell’edizione scenica di Giacomo Manzù. Anche in 
questo caso la direzione di Marcello Panni ha raggiunto
momenti di alta scuola e di grande sensibilità. La « tra
gedia pietrificata » è stata rilevata in tutta la sua stati
cità dalla regia molto bella ed efficace di Luigi Squar
zina che si è attenuto scrupolosamente alle note diret
tive che lo stesso Stravinsi aveva posto a prefazione
della stessa partitura. Questa volta, però, gli interpreti
non mi sono sembrati particolarmente a loro agio nei 
difficile svolgersi della musica stravinskiana. Lajos Ko
sma ha avuto qualche difficoltà in più di un momento; 
Silvana Mazzieri ha trovato, invece, un giusto modulo di 
espressione e una attenta partecipazione musicale; poco 
gradevole il Creonte di Luigi Roni, suggestivo ma non
troppo il Tiresia di Aurio Tomicich; Ivo Garrani è stato 
un impeccabile Narratore.

Nonostante i dissensi in apertura di serata e gli scan
dali provocati dalla Sancta Susanna, il Trittico si è con
cluso in fondo con un significativo successo per tutti.



M o lta  d a n z a  in  d u e  m e s i a  R o m a

P ilo b o lu s

L'Uomo del Ventesimo secolo ha riscoperto la danza. 
Una delle più prestigiose compagnie di balletto su piano 
internazionale (quella diretta da Maurice Béjart e legata 
al Théâtre Royal de la Monnaie di Bruxelles) si intitola al 
nostro tempo. I primi venti anni di questo secolo hanno 
visto la rinascita del Balletto come forma autonoma di 
spettacolo addirittura rigenerata nelle sue più intime strut
ture grazie alla riforma operata da un direttore artistico 
illuminato come Diaghilev; senza manifesti particolari lo 
spirito liberatorio di Isadora Duncan e delle sue seguaci 
(Wigman, Saint-Denis, Graham, Humphrey) si è esercitato 
nella danza libera dando l'avvìo alla rivoluzione della danza 
moderna. In Italia, ove i grandi sovvertimenti teatrali hanno 
sempre stentato ad attecchire, si incomincia a tessere un 
discorso sulle varie problematiche del balletto classico, di 
quello moderno e della danza moderna mentre il pubblico, 
senza guardare troppo per il sottile, assetato solo di ab
bacinanti visioni, di prodigi tecnici, tutto sommato senza 
approfondire, inoltra la sua domanda di spettacoli coreo- 
grafici. Da più parti si cerca di corrispondere a questa 
esigenza con un'offerta che è certamente inadeguata quan
do non dispersa e confusa.

A Roma nelle ultime settimane si sono visti molti spet
tacoli di danza e, a latere, si sono avute alcune manife
stazioni che, se non hanno del tutto chiarito i punti entro 
i quali si dibatte il mondo coreutico, hanno per lo meno 
permesso di guardarci in faccia gli uni con gli altri, di 
dialogare. La formazione della Commissione per il Balletto 
che fa capo all’Assocazione Italia-Urss ha permesso alcuni 
incontri nel palazzo di Piazza Campitelli ove ha sede l’As
sociazione, resi più vivi dalle proiezioni di alcuni filmati 
sovietici. Dopo ci sono stati dibattiti, si è discusso e si 
sono anche poste le basi per eventuali scambi tra i due 
Paesi secondo le reciproche possibilità.

In campo teatrale c'è stato il ritorno di Liliana Cosi 
con il suo partner Marinel Stefanescu e la compagnia co- 
costituitasi attorno a loro, il debutto di un gruppo diretto da 
Gianni Notari con coreografie del repertorio (Fokine, Ba- 
lanchine) e due novità dello stesso Notari su musiche di 
Vlad e Petrassi. L’Accademia Filarmonica Romana, che ha 
dato sempre largo spazio nelle sue stagioni concertistiche 
a spettacoli di danza, tra il febbraio e il marzo, ha offerto 
la possibilità di apprezzare due compagnie molto interes
santi: una francese ed è quel « Théâtre du silence » che 
vedemmo Io scorso anno ad iniziativa della stessa Asso
ciazione nello stesso Teatro Olimpico e l'altra, americana, 
che compiva un ritorno in Italia, presentata da Pierre 
Cardin, dopo il debutto al Festival di Spoleto del 1976.

Il gruppo, composto di sei danzatori, ha presentato 
molto coraggiosamente (diremmo con spirito pionieristico 
da parte della Filarmonica) due programmi nell’arco di 
dieci giorni. I ragazzi del Pilobolus (due donne, quattro 
uomini), esempio di piccolo collettivo organizzato non sulle 
chiacchiere e sui chiassosi manifesti ma sul lavoro pro
duttivo, sono partiti da un incontro universitario al Collegio 
di Dartmouth, nel Vermont. Il loro tipo di teatro si basa 
sulla ginnastica, sulla acrobazia, su una specie di cultu
rismo fisico, qualche volta ci appaiono addirittura come 
olimpionici in vena di divertirsi.

È anche vero che la danza ha punti di contatto con 
lo sport pur divergendo totalmente nella sua essenza 
ma ci sono condizioni e regole (l'allenamento, la fisicità, 
la giovinezza, la forma) che si verificano nella pratica delie 
due attività. Forse è questo uno dei tanti motivi che ci 
inducono a considerare la danza arte del nostro tempo, 
ma ce ne sono cento altri che vanno di pari passo con il 
cammino vertiginosamente evolutivo di quest'arte dello 
spettacolo. Proprio come negli sport, in cui di volta in 
volta si assiste a primati che annullano i precedenti, così 
nell'arte della danza noi assistiamo a conquiste prodigiose 
d’ordine tecnico (<■ Giselle », certamente, non si danzava 
150 anni fa come oggi e si pensi soltanto alla spinta im
pressa all’« en déhors » che permette aperture anche di 
180° quando nelle litografie del tempo si profilano timide 
«arabesques» di 45°!). Con questa compagnia statuni
tense siamo in presenza, si dice, di uno spettacolo di 
danza moderna e forse danza moderna, secondo noti canoni 
di questa o quella corrente, non è. Diciamo che è uri modo 
nuovo di fare teatro di movimento e di impostarlo basan
dosi su uno sviluppo straordinario di leggi plastiche e di
namiche. L’importante è che sia, come in effetti è, una



delle più sensazionali scoperte del teatro negli ultimi anni. 
Pare che del complesso solo i due elementi femminili 
provengano dalla danza ma esse si sono così ben unifor
mate al gioco dei loro compagni o questi le hanno seguite 
integrando il loro lavoro ginnico-acrobatico con quello della 
danza da riuscire a comporre quadri di una straordinaria 
musicalità di gesti là dove la musica ha pochissima im
portanza, è assente o si limita al sottofondo di arie antiche 
medioevali oppure tradizionali della vecchia America. La 
rappresentazione ha due risvolti: uno puramente formale 
di esercitazione fine a se stessa che tocca il virtuosismo 
e l'altro con intenti descrittivi o addirittura contenutistici. 
C'è in loro una vocazione sfrenata, con l'eliminazione dei 
grossi effetti, per l'umorismo portato alla caricatura di 
se stessi o comunque della fisicità in genere.

Pilobolus è un piccolo fungo la cui forma rigonfia è il 
risultato di una dilatazione sotto l’effetto della luce. Questi 
danzatori sembrano anch'essi sbocciare sotto la luce dei 
riflettori manovrati con grande maestria. Con le combina
zioni dei loro intrecci, delle contorsioni, essi formano e 
popolano un universo forse più plastico che spaziale. La 
piramide che pare sia ¡I loro emblema è la figura princi
pale intorno alla quale rotea un antropomorfismo botanico 
e zoologico che costituisce alcuni temi delle loro ispira
zioni. Dietro alle loro immagini si possono cogliere mille 
significati diversi quando poi forse non ce n'è neppure 
uno ma certamente quelli che si ricavano dai loro movi
menti così ben congegnati. Esiste pure un aspetto critico 
di comportamento americano passato e recente. Proprio 
a stornare il pericolo dell’accusa di eccessivo formalismo 
ecco l'ultimo pezzo in programma ricco di contenuti e 
però... senza titolo: il matriarcato; certo puritanesimo della 
provincia americana nelle persone di due donne altissime 
in accollatissimi lunghi abiti ottocenteschi dai quali spun
tano le estremità muscolose e villose di quattro gambe 
maschili appartenenti a due uomini nascosti sotto le loro 
ampissime sottane; quindi il perbenismo misto di « pru
derie » e di irrefrenabile desiderio. A proposito, c'è una 
danza dì Martha Graham del 1935 « Frontier », ce ne sono 
molte al suoi inizi dove questa lotta fra repressione ed 
esplosione esplode veramente e attraverso una violenza

icastica spesso indimenticabile. Con la differenza che nel 
caso presente si elude il problema, sta di sotto; e così 
si passa dai toni divertiti dell inizio, quasi clowneschi da 
commedia dell'arte, al dramma appena avvertito con estre
ma finezza in un clima castissimo (gli uomini uscenti dalle 
gonne come feti sono nudi!).

La bravura nel comporsi e nello scomporsi delle più 
impensate figure è davvero eccezionale per cui bisogna 
almeno ricordare i nomi di questi artisti prodigiosi: Robert 
Barnett, Alison Chase, Martha Clarke, Moses Pendleton, 
Michael Tracy, Jonathan Wolken.

L a  b e i la  a d d o r m e n ta ta

Al Teatro dell'Opera siamo tornati in piena tradizione 
e ben venga « La Bella addormentata », che a Roma non si 
vedeva dalla stagione 1965/66, quando apparve con Carla 
Fracci nella versione di Robert Helpmann, se può attestare 
il raggiunto perfezionamento della compagine di ballo. In
vece, pur con le migliori disposizioni, ci siamo trovati di 
fronte ad una versione greve, poco rispettosa degli spiriti 
di Ciaicovskij e di Petipa a partire dall'allestimento sce
nico di Beni Montresor. Con un coreografo, come Petipa, 
francese, nella tradizione della « danse d'école » e nel 
gusto, con un musicista come Ciaicovskij proprio nella 
« Bella » ricco di grazia e di eleganze francesi, il meno



russo di tutti i suoi colleghi, si è insistito troppo su cu
spidi di stile bizantino, appesantendo più del dovuto l’ap
parato di corte del balletto (persino un Pope si è visto 
alla fine benedire gli sposi accanto alla Fata buona con 
tanto di bacchetta magica e di stella in cima!). Troppe 
deambulazioni di bambini in scena, troppe gattine a di
scapito della poesia e della drammaturgia che, se molto 
spesso si perde per strada, per lo meno si salva e si ri
trova nella seconda parte, nel presagio evocatore del 
Principe. Evidentemente, traguardo del coreografo André 
Prokovsky era di divertire il più largo strato di pubblico 
ed egli avrà pensato alle recite pomeridiane affollate di 
bambini accompagnati da parenti forse ancora più numerosi 
é più insopportabili di loro. L'occasione di poter rivedere, 
se non proprio la coreografia originale di Petipa, almeno 
quella riprodotta dal Sergheiev nel 1921 per la ripresa dei 
Balletti Russi di Diaghilev a Londra, con gli interventi della 
Nijinska, pertinenti perché ancora vicini all'estetica di Pe
tipa, è così andata perduta. Le aggiunte dello stesso Pro
kovsky poco o nulla hanno servito a sollevare il balletto 
dalla giusta accusa o dalla semplice considerazione che 
proprio con questo tipo di spettacolo, del balletto tardo 
romantico, che il balletto alla Petipa chiudeva uno stile, 
un gusto, un'epoca. Foklne era lì pronto, vent'anni dopo, 
a promuovere e ad effettuare il grande evento innovatore 
del balletto moderno, egli sensibile pure ai rivolgimenti rivo
luzionari di una Isadora Duncan e di un Laban per la danza 
cosiddetta libera che si sarebbe poi detta « moderna ».

Sul piano dell'esecuzione si sono ammirati i bravi bal
lerini a cominciare da Gaiina Samsova, danzatrice di stile 
sovietico con le preziosità che da tempo le conosciamo 
accanto ad un giovanissimo e dotatissimo danzatore, nuovo 
per il nostro pubblico e come tale addirittura una rivela
zione: Fernando Bujones. Ha una tecnica pulitissima, al
cune specialità nella grande come nella piccola tecnica 
veramente spettacolose (pensiamo ai rapidi « entrechats »). 
Le altre emozioni della serata ci sono venute da Marghe
rita Parrilla sempre più affinata in coppia con Salvatore 
Capozzi nelle terribili variazioni degli Uccelli Azzurri, da 
Lucia Colognato assai incisiva come Fata Carabosse e da 
Cristina Latini una dolcissima Fata ma non ben servite da 
una coreografia un po' pigra di idee, quindi di sviluppi, 
da Lucia Truglia in netta ascesa, brillante e sicura. Gli altri 
sono molti e troppi per poterli ricordare tutti ma il pro
gramma annunciava per le repliche due nuovi interpreti 
nelle persone di Diana Ferrara e di Tuccio Rigano. Il di
rettore ha tenuto salda la compagine orchestrale ed era 
uno specialista: André Presser.

F e l ix  B la s k a

Il ritorno di Félix Blaska (Teatro Eliseo) dove otto anni 
fa, grazie al benemerito Premio Roma, il pubblico della Ca
pitale faceva la sua conoscenza in qualità di ballerino, co
reografo e direttore di compagnia ha segnato un altro 
grosso successo nel campo del balletto, insolitamente pro
duttivo in questi mesi a Roma.

Come lo abbiamo trovato? Del tutto diverso da quello 
che avevamo conosciuto ed ammirato poi anche ad uno 
dei Festival di Spoleto.

In tempi di grandi mutamenti ma anche di macroscopi
che confusioni si può capire che egli abbia voluto cambiare 
strada, cammin facendo e in questo procedere ha perduto 
tutti i ballerini di allora (per l'occasione la compagnia è 
stata ridotta a quattro danzatrici e altrettanti danzatori). 
Ce stata da parte sua una defezione dalla danza accademica 
a quella moderna. Nella « danse decole » di stampo pari
gino, riveduta e corretta secondo gli spiriti e la « verve » 
ereditati dal suo maestro Roland Petit, Blaska era a suo 
agio. Rinnegato il balletto moderno, passato dalle - punte » 
ai piedi nudi, si è rivolto improvvisamente alla danza mo
derna ma per far questo occorreva una tecnica solida, pre
cisa, non tergiversante, deficienza che è stata accentuata, 
proprio in questa direzione, da danzatori ancora un po’ 
acerbi.

Il primo balletto dei due programmi, con titolo ermetico 
» Echappé du sommeil » reca di tutto un po' nelle esperienze



della danza libera. Si avvale di musiche schubertiane ed è 
firmato per la coreografia da tynne Wimmer ma è oscuro 
e l'omaggio nel 150“ anniversario della morte del Grande 
diventa il pretesto per sconciarne la calda, ispirata vena 
liederistica.

Sembra che Blaska, passato attraverso la tangente mu
sicale della scuola viennese, con i - Quattro Pezzi » di Berg, 
voglia avviarsi sui sentieri fioriti di un nuovo neoromantici
smo dettato in massima parte dalla matrice musicale 
(Schumann) e qui le cose gli riescono meglio perché il 
coreografo coscienzioso costruisce bene in chiave coreo- 
grafica ed associa le sue -immagini ai ritmi ricreando una 
suggestiva atmosfera coreo-musicale. Ciò che egli aveva 
cacciato dalla porta gli ritorna così, con notevoli respiri, 
dalla finestra. Nel balletto « Tu es cela » che ha molti echi 
béjartiani, Blaska ha voluto ritrovare il carattere mistico del 
gesto e del movimento nel teatro e nella danza. Ma questa 
si trova trascurata assai per inseguire visioni e discorsi 
lontani: la dialettica coreografica, quella essenziale che a 
noi interessa, non si attua e tutto questo primo programma 
rimane entro l'alone di una riunione di iniziati che non 
avvolge né coinvolge gli spettatori.

Le cose vanno meglio nel secondo spettacolo con una 
nuova edizione dell'ormai celebre « Histoire du soldat » di 
Stravinsi. Blaska non è lontano da Stravinski, ne possiede 
il grottesco, lo sberleffo mimico, il paradosso delle situa
zioni sceniche che dovrebbero coincidere con quelle mu
sicali, un po’ meno il dramma. Tutto sommato, sono rifa
cimenti questi che potrebbero pervenire nel tempo ad una 
maturazione sempre più affinata delle forme e dei con
tenuti delle opere affrontate. Blaska ha lasciato le parti

recitate ma le ha ridotte e ha mischiato le carte come il 
diavolo fa con il soldato e così ci è stato difficile racca
pezzarci. Blaska, come si diceva, ha cambiato rotta ma la 
sua navigazione ci pare più avventurosa di quella prece
dente condotta nelle acque tranquille del balletto classico 
aggiornato. Egli recita e fa recitare i suoi danzatori per 
cui più che di « teatro totale » parlerei di teatro di prosa 
con danze. Del resto, l'« Histoire » ha un testo, assai bello, 
di Ramuz ed è « letta, recitata e danzata ». Di coreografia 
perciò non si fa gran uso, si preferisce la pantomima e 
quando l'umorismo e l'invenzione più spericolata sorreggo
no Blaska, allora abbiamo i momenti più vivi dello spet
tacolo.

E' anche difficile per un'opera così ricca di significati e 
di enunciazioni moraleggianti farle assumere le mosse trop
po disinvolte del « non-sense » anche se in queste opera
zioni Blaska è bravissimo. E come si può trascurare il lavoro 
di cesello coreografico su di una partitura tanto variata 
ritmicamente sino a punte incontrollate che la coreografia 
dovrebbe sottolineare? Per contro si sente che il gruppo 
lavora sodo e lo segue come si segue il comandante allo 
assalto.

Compito deila critica era di dire queste cose e molte 
altre considerazioni sarebbero da farsi se non ci premesse 
aggiungere che il successo di pubblico è stato molto ca
loroso e che si sono registrati alcuni esauriti veramente 
confortanti per l'iniziativa del teatro Eliseo, positiva soprat
tutto nel proposito di ricondurre la gente al teatro di dan
za, matura, consapevole. E allora si applaudirà a Romolo 
Valli, ai Martedì del suo teatro.

Alberto Testa

Cécile Louvel e Shéri Aliey, due interpreti dei balletti di Félix Blaska (foto Le Pera)



L e  te n ta z io n i  d e l la  t e le c a m e r a

« Yerma » di Lorca

Il dramma, anzi il « poema tragico », di Federico Garcia 
Lorca (1898-1936) «Yerma», realizzato dalla prima rete te
levisiva è stato proposto all’attenzione degli spettatori co
me una grande metafora esistenziale (ricordiamo che il 
dramma fu rappresentato per la prima volta In Italia al 
teatro Bellini di Palermo nel 1948 per la regia di A. G. 
Bragaglia).

Yerma è una donna infelice perché non ha figli e 
attribuisce ad una sua carenza la colpa di questa tragica 
sterilità (l'estrazione contadina, dove l'essere feconda è un 
valore, ne accentua ancora di più la sofferenza). Ma il 
dramma della protagonista non è soltanto determinato da 
una maternità irreallzzata. Ben altre angoscie si nascondono 
dietro l'immagine di questa insopportabile condizione: i 
dogmi di una rigida educazione da non tradire, il rapporto 
con il proprio marito Juan, un uomo semplice ed istintivo 
ma superficiale e infine la mancanza di un ruolo preciso ed 
inequivocabile nella società; un ruolo che le permetta di 
esistere come individuo. C’è poi tutta una situazione stori
ca in ebollizione (la tragedia, non dimentichiamolo, fu scrit
ta nel 1934) e la Spagna di quel periodo è teatro di alterne 
vicende, di conformismi che si consolidano, di rivolgimenti 
non facilmente esorcizzabili.

In realtà, il dramma di Yerma diventa la storia di una 
duplice sconfitta-vittoria: da un lato, l'acquisita consapevo
lezza della propria solitudine individuale permette alla pro
tagonista una ferma e decisa ribellione sia pure tutta 
vissuta (almeno fino al violento gesto conclusivo) nell'inti
mo di un'angoscia personale ed introversa; dall'altro, la 
cognizione del proprio ineliminabile dolore prolunga all’infi
nito, invece di risolvere, le conflittualità espresse da que
sto suo desiderio di essere madre che diventa simbolo- 
richiamo di un amore mai raggiunto anche se sempre 
inseguito, di vibrazioni sentimentali represse e accantonate,

Edmonda Aldini e Michele Placido in « Yerma » di Garcia Lorca, 
regia di Marco Ferreri
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di un rapporto costrittivo con il marito che peraltro non 
pensa, neanche per un attimo, di tradire (e Yerma potrebbe 
farlo con il giovane Victor, l'unico che forse ne avrebbe 
potuto risvegliare sensazioni draconianamente sopite) e che 
rappresenta un marito-padrone, un ostacolo egli stesso a 
queN'amore « totale » che Yerma vorrebbe vivere proprio 
con lui.

« Quando, o bimbo, verrai? — Come mi duole questa 
cintura — dove avrai la prima culla! » (Yerma », atto primo).

Incapace di essere donna e moglie senza essere soprat
tutto madre, Yerma, venuta a conoscenza che la sterilità è 
del marito e non sua, lo uccide, eliminando il simbolo 
■■ reale » di quella potenzialità riproduttiva in cui la prota
gonista credeva come in un « transfert » psicoanalitico e 
dove era riflessa, fin dall'inizio, l'immagine del figlio: « Ap
passita, appassita ma sicura. Ora lo so davvero. E sola. 
Dormirò senza più svegliarmi di soprassalto per vedere se 
il sangue mi annuncia un sangue nuovo. Un corpo sterile 
per sempre. Che volete da me? Non vi avvicinate perché io 
ho ucciso mio figlio, io stessa ho ucciso mio figlio! » 
(Yerma atto terzo).

La tragedia di Yerma si inserisce nella concezione uma
na e poetica dell'ultimo Lorca richiamando le pulsioni Iiri- 
co-ispirative di drammi come « Nozze di sangue », « Donna 
Rosita nubile », La casa di Bernarda Alba », in cui i temi 
dell’adulterio e della mancanza del maschio vi si riallaccia
no per la loro specifica configurazione di « amori impos
sibili ».

La personalissima realizzazione televisiva del regista 
Marco Ferreri e dello scenografo Filippo Corradi Cervi ha 
insistito sulla dimensionalità tragica dell'opera, senza indul-

« Il giardino dei ciliegi ». di Anton Cechov, regia di Giorgio 
Strehler. Nella foto: Monica Guerritore, Valentina Cortese, Giulia 
Lazzarini.

gere, però, in accentuate tonalità passionali o elegiache. 
L'intenzione di Ferreri è stata quella di riprodurre il dram
ma di Yerma inserendolo in un discorso di duplice attualità: 
quello dell'epoca in cui fu scritto e quello della nostra 
realtà contemporanea. Ed è per questo che la scena, vaga
mente espressionista, formata da una pedana praticabile in 
legno che si trasforma, volta per volta, in casa, campo o 
strada, è tutta circondata da proiezioni dirette e riflesse 
(c'è uno schermo gigante in fondo alla scena e uno scher
mo velato davanti al palcoscenico) che riproducono avve
nimenti storici ben individuabili.

Il richiamo con la realtà di oggi può essere molteplice. 
La figura di Yerma, così come appare in questa versione, è 
emblematica di una ferma volontà vivificatrice, del rifiuto di 
qualunque immobilismo, di un desiderio di liberazione più 
ampio e onnicomprensivo. Edmonda Aldini, che aveva già 
interpretato il ruolo della protagonista in un edizione teatra
le presentata a Spoleto al Festival dei Due Mondi, ha 
caricato il personaggio di un'umanità negatrice dove alla 
rappresentazione di un sentimento si sostituisce subito 
l'immagine del suo contrario: l’utopia e la negazione vivono 
così in un contrasto perenne e drammatico senza possibilità 
di riparazione o di osmosi (gli altri interpreti sono stati: 
Michele Placido, Maria Monti, Franco Cittì, Anna Melato).

La poesia di Garcia Lorca trova con Yerma una più 
profonda e completa esplicitazione lirica, espressione di 
traumi, di ansie e di insoddisfazioni cocenti e insieme 
perentorio anelito al loro definitivo superamento anche se 
l’Amore e la sua realizzazione concreta trovano ostacoli e 
incomprensioni nascondendo insidie insospettate, irricono
scibili.

« Il giardino dei ciliegi » di Cecov

« Il giardino dei Ciliegi » di Anton Cechov realizzato dal 
Piccolo Teatro di Milano (tra gli interpreti: Valentina Corte
se, Monica Guerritore, Giulia Lazzarini, Renzo Ricci, Franco 
Graziosi, Renato De Carmine, Enzo Taraselo per la regia di 
Giorgio Strehler) ha inaugurato la stagione di prosa della 
Rete due.

I problemi che nascono nel rappresentare opere teatrali 
in televisione sono di duplice natura: essenzialmente tecni
ci ma anche estetico-formali. Tuttavia se da un lato l’imma
gine parzializza, limita, privilegia in modo assoluto e defini
to; dall'altro la scelta di un'espressione, di un momento 
drammatico, di un particolare status emotivo, moltiplica e 
riproduce quelle situazioni caratterizzanti evidenziandone i 
segreti più nascosti, gli aspetti poetici meno enucleabili sul 
palcoscenico.

I drammi di Cechov hanno già di per sé un loro « rit
mo », una cadenza sfumata in un tempo atipico, silenzioso, 
volutamente statico.

Resta perciò difficile la loro trasposizione televisiva che 
ne aumenta immediatamente la lenta scansione temporale.

Lo stesso Strehler si è preoccupato dell'aspetto prati- 
co-realizzativo affrontando, fin dall'inizio, le difficoltà ine
renti ad una trasposizione televisiva:» il problema — affer
ma il regista — sta proprio nel come restituire un'immagi
ne non troppo falsata e distorta, se non addirittura avvilita 
del fatto di teatro a cui ci si riferisce... Qui le diverse 
situazioni e le diverse tecniche sono, in teoria, tutte valide:



dalla ripresa in « diretta » di un avvenimento teatrale cioè 
nel momento stesso in cui si attua nella realtà, alla sua 
« ricostruzione » si può dire in uno studio televisivo, alla 
sua « presentazione » in un teatro, davanti a un pubblico o 
senza pubblico, con la possibilità di fermarsi, ritornare 
indietro, ripetere un passaggio, tutte cose che a teatro 
avvengono soltanto nel periodo delle prove. Ma certamente 
anche altre metodologie sono possibili e devono essere 
sperimentate ».

Il regista, scegliendo » il modo della rappresentazione in 
un teatro senza pubblico », ha insistito soprattutto sulla 
significatività storica del dramma. Dietro i rimpianti, le 
sconfitte, la tragedia intima di ciascuno, si nascondono i 
conflitti insanabili di una società che mutua, trascinando 
via con sé i valori e le credenze su cui si era retta fino ad 
allora.

Il « Giardino » è simbolo di una realtà bivalente: da un 
lato dell'incapacità di Liubov Andrieievna e della sua fami
glia a conservarne la proprietà, segno di un’irreversibile 
decadenza; dall'altro dell’avvento di un nuovo periodo stori
co, di una nuova realtà sociale ed umana, di una diversa e 
più ragionevole esistenza. Ma intesa in senso più ampio 
questa « pièce » si può leggere anche come la parabola 
della nostra vita in cui sì succedono, secondo ritmi precisi, 
le immagini di una « storia » sempre uguale per tutti. 
Nascita e morte racchiudono così, nella loro ciclicità impo
sitiva, le caratteristiche sostanziali del « genere umano » in 
quanto tale.

« L’uomo difficile » di Hofmannsthal

Anche la televisione (Rete uno) ha riscoperto il teatro 
di Hofmannsthal. In una stagione che vede il ritorno del 
drammaturgo austriaco sulle scene italiane (« L’uomo diffi
cile » presentato dall’Ater in collaborazione con la coopera
tiva « Gli associati », « Elettra » presentato dalla cooperativa 
« Teatroinaria » e tra breve « La torre » per la regia di Luca 
Ronconi che sarà anche messa in onda dalla Rete due nei 
prossimo autunno) Giancarlo Cobelli ha offerto in televisio
ne una sua personale versione de — ■< L’uomo difficile » — 
che esprime, con molta efficacia, il sentimento della deca
denza di quella zona della mitteleuropa (l’impero austro-un
garico) dopo la fine della prima guerra mondiale.

In Hofmannsthal la sensibile problematica esistenziale si 
manifesta nella ricerca di uno studio più attento dei classi
ci (rivisitati insieme ad altre suggestive opere drammatiche 
come le pìèces di Calderon) e nella interpretazione diversa 
che ne viene data al fine di rivelare a se stesso i propri 
incubi, i propri miti, le proprie epifanie.

Il motivo della sua « riscoperta », al di là di qualunque 
suggestione della « moda », può essere ricercato nella con
figurazione dualistica della sua produzione. Lo stesso Ron
coni, nel realizzare « La torre », ha rilevato « diverse con
traddizioni nel rapporto dialettico tra padre e figlio, nel se
gno del « vuoto dei valori », nella metafisica di una parabola 
su una realtà bivalente, fra il detto e il sottinteso, fra i luo
ghi opposti di prigionia e libertà ».

Particolare rilievo assumono, nella versione televisiva, le 
scene di Luciano Damiani (le musiche sono di Fiorenzo 
Carpi). Estremamente essenziale, con pochi oggetti di colo
re bianco; il » giardino » è raffigurato in modo scarno, 
simile ad un deserto grigio.

Infine un lenzuolo anch'esso bianco rappresenta un cie
lo-velario che sembra avvolgere i personaggi fino al termine 
della vicenda. Così da Liubov proprietaria del giardino, alle 
figlie Ania e Varia, al fratello Gaiev, allo studente Ser- 
ghieievic e agli altri, i gesti inutili di una realtà in disarmo 
si sommano, senza acquistare significati precisi, in uno 
scenario pallido ed evanescente, simbolo di un'« anemia » 
esistenziale ormai irreversibile. L’inutilità delle azioni non 
significa, però, la fine di ogni speranza. Forse all’interno di 
questa « disunione pragmatica » c’è proprio l’inizio di un 
vivere diverso:« Addio casa vecchia », dice un personaggio 
del dramma; « Buongiorno vita nuova! », aggiunge un altro.

Francis Fergusson afferma che Cechov » non argomenta, 
presenta semplicemente ». E nel presentare, nell'esporre la 
tragicità intrinseca dei suoi personaggi (nella ripresa tele
visiva questi aspetti appaiono moltiplicati e sottolineati) lo 
scrittore russo descrive un'atmosfera che non lascia molto 
spazio ad un'interpretazione troppo spensierata dell’esi
stenza: « la vita è passata, ed io ... è come e non l'avessi 
vissuta », dice il vecchio servitore Firs, a conclusione del
l’ultimo atto, quando tutti se ne sono andati per sempre, 
dimenticandolo come un oggetto nella vecchia casa vuota 
di quel « giardino » ormai fin troppo desolato e silenzioso.

Tina Aumont e Marzia Ubaldi ne « L'uomo difficile » di Hofmann
sthal, regia di Giancarlo Colbelli

Proporre Hofmannsthal (e il mezzo televisivo non è 
apparso inadatto alla sua diffusione) diventa davvero uno 
strumento » analitico di confronto di queste bipolarità e di 
altre di cui sono evidenti i termini nei suoi drammi (non 
ultimo « L’uomo difficile » nella « tetra » realizzazione di 
Cobelli) che trasmettono — come ha detto Chiusano — 
■■ una profumata eleganza di forme, una vaghezza di fan
tasia, un gusto d'immagini e di colori, velati però da una 
patina di aristocratica melanconia e pieni di una quasi fan
ciullesca innocenza ».

Marco Te sei



Massimo Mollica, nell’edizione de « L'avaro » di Molière che lo Stabile di Messina ha messo in scena in questa stagione in una 
particolare ambientazione siciliana, scritta e diretta dallo stesso Mollica.
Altri interpreti principali: Anna Lelio, Nino Fustagni, Maria Sciacca, Vasco Santoni; scene di Marco Dentici; musiche di Augusto 
Martelli



L 'io  e  i l s u o  r i f le s s o

il saggio di Jean Michel Gardair: « Pirandello e il suo doppio », 
pubblicato in Italia sul finire del 1977 per le edizioni Abete, 
merita, indubbiamente, un'attenzione particolare da parte dello 
studioso specializzato come del lettore cbmune. La presentazione 
di Giovanni Macchia che segue questa nostra introduzione, chia
risce, in modo esplicito, quali siano i meriti specifici di una 
simile analisi, dove l'indagine strutturale (a testimonianza della 
moderna e puntuale angolazione critica di Gardair) viene inserita 
in un discorso di approfondimento euristico del tutto originale.

Non è un caso che il premio « Silvio d'Amico » per la saggi
stica, assegnato dall'IDI, sia stato conferito per il 1977 a questo 
testo, per molti versi, davvero stimolante. La stessa motivazione 
della giuria sottolinea come lo studio del Gardair « costituisca 
un libro estremamente nuovo, nei quale gli apporti della "nou- 
velle critique", dello strutturalismo e della psicoanalisi, sotto
posti al controllo di una sottile capacità analitica, formano una 
immagine originale di quell’inesauribile tema che è il teatro di 
Pirandello ».

Giulio Ferroni nell'introduzione al saggio individua proprio 
quegli aspetti che fanno di questo teatro, nell'ottica di Gardair, 
un insieme di elementi « ad incastro » calati in una visione essen
zialmente psicoanalitica della sua genesi: « Più si legge Piran
dello, più si è portati a rileggere sempre le stesse storie, le 
stesse frasi. Più Pirandello scrive e più prende coscienza di 
questo gioco della ripetizione nella sua opera precedente, più

Giovanni Macchia sul saggio di Gardair

Questo saggio su Pirandello, pubblicato in Francia 
nel 1972, offre varie ragioni perché esso sia proposto 
ai lettori italiani. Ma, tra le altre, una sola mi sembra 
la più convincente. È un saggio che si distacca da quan
to fino ad oggi, nella pressoché sterminata bibliografia 
pirandelliana, è stato scritto. È una lettura di Piran
dello alla luce delle nuove tecniche della critica let
teraria.

Quale degli scrittori si trovava più di lui esposto 
a subire un simile trattamento? Non si qualificò egli 
stesso scrittore di natura propriamente filosofica e 
non storica? Chi con più coscienza si lanciò a scompor-

vi sottomette la sua opera futura... Se Pirandello "ripete” ciò 
non accade semplicemente perché egli, nei diversi testi in cui 
si esprime, è pur sempre una stessa persona: anzi, la sua ripe
tizione rivela una continua sottrazione della persona a se stessa, 
un prolungato processo di spossamento, su cui si articola tutto 
il rapporto dell’autore con la scrittura, con la letteratura, con 
il teatro ».

Molto cammino è stato percorso dalla critica pirandelliana in 
più di mezzo secolo: dalle prime lucide intuizioni di Adriano 
Tilgher all'illuminante discorso commemorativo del 1937 pronun
ciato da Massimo Bontempelli fino alla critica sociologica, psico
analitica o semplicemente estetica.

Nel 1923 Tilgher scriveva: « Dualismo della Vita e della Forma 
o Costruzione; necessità per la Vita di calarsi in una Forma ed 
impossibilità di esaurirvisi: ecco il motivo fondamentale che 
sottostà a tutta l'opera di Pirandello e le dà una ferrea unità 
e organicità di visione ».

Negli anni settanta Gardair, sia pure sviluppando il discorso 
in una direzione più anatomica, più endogena e specifica, indi
vidua il punto focale di questo teatro nella perenne e inarre
stabile scomposizione di una tematica che continua ad essere, 
nello stesso tempo, così costantemente ripetitiva e così ambi
guamente « altra ».

Marco Tesel

re la realtà nell’illusoria compattezza delle sue forme? 
Chi con maggiore vigore dialettico esaltò l ’arte nel suo 
giuoco? E allora c’è da meravigliarsi che un’indagine 
di tal genere sia stata soltanto oggi tentata.

« Modus legendi in dividendo constat ». Ma sempre 
in vista della totalità dell’insieme. E, con un gusto sot
tile e uno straordinario amore della precisione e della 
citazione, il Gardair promuove la sua indagine unitaria, 
trascorrendo dall’una all’altra delle forme in cui Pi- 
randello s’esercitò, non assegnando all’una o all’altra 
una funzione determinante, assoluta, risolutoria. Lo 
stesso Pirandello, all’apice della sua carriera di dram-



maturgo, volentieri dichiarava: « Io non sono un dram
maturgo ma un narratore ». « Ancora un lavoro e ri
tornerò alla mia vera natura: il racconto ». Ho offerto 
io stesso altrove molti esempi di questa eterna mobi
lità di Pirandello. Non c’è mai stata serenità o soddi
sfazione in lui. Con gli stessi strumenti espressivi egli 
abbandonava volentieri il genere ove sembrava essersi 
solidamente attendato. I l Gardair non soltanto ricono
sce i termini di un conflitto specifico e acerbo tra l ’écri
ture e la (mise en) scène, ma scopre una condizione di 
impossibilità nella stessa écriture théâtrale il cui vero 
luogo e altrove: nello spazio del racconto. L ’alibi della 
scrittura pirandelliana — egli dice — sta nell’impotenza 
della scrittura a esercitarsi nel suo campo specifico.

La nuova critica sul romanzo e l ’invasione sempre 
più incontrollata dell’allucinata e lucida drammaturgia 
all’Artaud ci hanno familiarizzati con termini, espres
sioni, concetti, non di rado adoperati con foga appros
simativa e degna forse di miglior causa. Qui la messa 
in opera di tali concetti è rigorosa. L ’analisi segue il 
passaggio delle forme, dalla novella al dramma, dal 
dramma alla novella, tenendo d’occhio soprattutto 
una figura: quella del « dédoublement ». È una cate
goria che ha in Pirandello uno sviluppo infinito e che il 
Gardair sorprende in tutta la varietà delle sue metamor
fosi. L ’io sembra non avere altra realtà e altra verità

che il suo rovescio, che il suo contrario: da una parte 
alienazione di sè a sè e dall’altra alienazione maturata 
sotto il riflesso dello sguardo altrui, come Stefano 
Giogli, che, non riconoscendosi nell’uomo che sua mo
glie ama in lui, finisce per essere terribilmente geloso 
di se stesso. I l processo d’alienazione raggiunge la 
follia, l ’incosciente; oppure la coscienza di uno sdop
piamento interiore viene drammatizzata ironicamente at
traverso il « truchement » di due personaggi autonomi. 
Tutto il congegno del doppio nei suoi dilemmi, nel 
suo illusionismo drammaturgico, nel suo giuoco di 
specchi e fin negli effetti di un sogno interrotto, viene 
smontato e rimontato perfettamente dal Gardair, dando 
ordine a ciò che sembrava confuso, rendendo cosciente 
quel che sembrava appartenere soltanto all’istinto. Così 
nel Fu Mattia Pascal, nell’uomo che muore due volte, 
romanzo ontologico del suicidio e dell’alienazione, non 
è difficile scoprire una specie di « summa » al tempo 
stesso tematica e strutturale delle figure del doppio. 
Gerolamo Pomino è il doppio di Mattia. Un nuovo dop
pio è il cadavere dell’annegato che i concittadini hanno 
riconosciuto come il suo. E il suicidio falso di cui 
hanno parlato i giornali è preceduto da un suicidio vero, 
quello del giocatore di Montecarlo.

I l Gardair ben sa che II Fu Mattia Pascal o altra 
opera di Pirandello non può essere letta come La

Pirandello con Fanny Marchiò, Ruggero Ruggeri, Andreina Pagnani, Dino Alfieri, Emilio Bodrero, Nicola De Pirro, Luigi Antonelli e il 
professor Dettori al Teatro Argentina, dopo la « prima » di « Non si sa come »



Modification di Butor o La Mise en scène di Ollier. Ep
pure anche il doppio pirandelliano s’innesta facilmente 
in una situazione di simmetria o di asimmetria o di 
gemellarità cui dà infiniti e probanti esempi un mondo 
nella sua essenza sostanzialmente strabico. La com
media classica registra il passaggio da una condizione 
.asimmetrica ad una simmetrica. Cammino inverso è 
battuto dalla tragedia. Pirandello vive e spinge fino 
al paradosso questo giuoco di situazioni, di sostituzioni 
nella rappresentazione di una società ossessionata dalle 
corna e dall’adulterio. Nel discorso teatrale come sdop
piamento logico del reale, o come riduzione del reale, 
il giuoco delle parti, che impegna le strutture stesse del
la società come langage, offre una grande varietà di 
combinazioni. In una società repressiva quale quella 
che Pirandello descrisse, considerata la famiglia come 
il suo fondamento, è in essa, è nella coppia che coin
cidono le tre funzioni dei suoi « partenaires ». La rigo
rosa distribuzione delle parti nell’immagine della cop
pia uomo-donna, che siano marito e sposa, padre e 
madre, amante e amante, riposa su tre funzioni che il 
Gardair schematizza in tre modi distinti: funzione giu
ridica, funzione genetica, funzione erotica. È natural
mente una casistica che ha senso soltanto nell’interno 
di ognuno dei meccanismi drammatici che il Gardair 
analizza con grande acutezza. Non senza notare come 
conferma alla sua interpretazione che il testo pirandel
liano opera un sistematico « refoulement » da ogni di
scorso omosessuale. Secondo i suoi calcoli in tutto Pi- 
randello si riscontrano solo tre tracce esplicite di omo
sessualità maschile (in Volare, in Alla zappa, nei Gi
ganti della montagna, l ’attore Battaglia) e una sola di 
omosessualità femminile: il personaggio di Greta, fi
glia di Salter, detta Mop in Come tu mi vuoi.

Un dato cui giunge Gardair è il seguente: mano 
a mano che si procede nell’itinerario drammaturgico 
di Pirandello le figure del doppio anziché affievolirsi 
risultano sempre più numerose e complesse: più nu
merose nelle « pièces » originali, cioè autonome, stac
cate dalla sua opera narrativa. Con un’intensità cre
scente lo sdoppiamento tende a costituirsi non più 
soltanto nell’intreccio del giuoco delle parti. Per cita
re i testi più famosi, nell’Enrico IV  la follia è ogget
to di una rappresentazione che è al tempo stesso 
metafora di se stessa e metafora di ogni espressione 
teatrale. Per Come tu mi vuoi io stesso avevo parlato 
di duplicazione, di raddoppiamento del ruolo della 
protagonista che non è più una ma l ’una si ripete 
nell’altra. Gardair va oltre. L ’Ignota e la Demente non 
sono soltanto il diritto e il rovescio di una stessa fi
gura ma due figure, Luna cosciente, l ’altra incoscien
te, della spersonalizzazione che opera la follia. Ed in 
Trovarsi l ’ultima replica reale di Donata non è che il 
commento rovesciato dell’ultima replica ch’ella ha fini
to di « re-jouer ». Altrettante verifiche sul funziona
mento del doppio vengono elaborate dal Gardair sulle 
pièces del « teatro nel teatro ».

Un’operazione critica di tal genere non poteva ri
nunziare ad un procedimento che l ’opera di Pirandello 
non respinge, rimesso in onore dalla critica moder-

Luigi Pirandello con i nipotini (foto Dufoto)

na: il procedimento della « mise en abyme ». Esso ha 
bisogno per il lettore italiano di qualche chiarimento.

Procedimento nuovo? Certo, se si bada alla sua at
tuale fortuna. Ma già nel 1864 Victor Hugo nel suo 
grande e dimenticatissimo saggio su Shakespeare notò 
che quasi tutte le pièces shakespeariane, ad eccezione 
di Macbeth e di Giulietta e Romeo, obbedivano ad una 
struttura costante. Un’azione teatrale « doppia » at
traversava il dramma e, come in certi pittori fiammin
ghi, l ’una rifletteva l ’altra « en petit », cioè in dimen
sioni ridotte, minime. Accanto alla tempesta nell’Atlan
tico c’è la tempesta nel bicchier d’acqua che « ripete » 
la tempesta maggiore. Così Amleto crea al di sotto di 
sé un Amleto: uccide Polonio, padre di Laerte, e 
Laerte viene a trovarsi rispetto ad Amleto nella stessa 
situazione che Amleto rispetto al Re. Vi sono ora due 
padri da vendicare, e potrebbero esservi due spettri. 
Così in Re Lear il personaggio del Re, tradito dalle 
figlie Gonerilla e Regana e consolato da Cordelia, è 
« ripetuto » dal personaggio del conte di Gloucester, 
tradito dal figlio bastardo Edmondo e amato dal figlio 
legittimo Edgardo. È la rappresentazione di un’idea che 
fa eco a se stessa e imita e costeggia il dramma princi
pale, secondo il gusto di un’epoca sottile, di riflessione 
quale fu il Rinascimento, in cui lo spirito sembrava ri
flettersi come in uno specchio e la duplice azione vive
va dappertutto.

Ma fu il giovane Gide (1893), evidentemente sug-



gestionato da questa pagina di Hugo, che, citando Amie
to e Wilhelm Meister e la Caduta della casa Usher e 
allargando l ’analogia di questa « enclave » (dice Ricar- 
dou) con l ’inclusione, come avviene nell’araldica, di 
un blasone in un altro, dette a tale procedura di 
sdoppiamento, di duplicazione interiore in cui il rac
conto sembra compromesso, travolto, « ahimè », il no
me di « mise en abyme ».

Lasciando da parte il problema se sia davvero legit
timo l ’analogia con il procedimento del blasone (da 
altri contestata), e procedendo nella fitta rete degli 
scambi, dei rovesci, delle simmetrie, delle duplicazio
ni, può Pirandello fornire esempi di « mise en abyme »? 
Gardair non sembra aver dubbi. Le pagine che offro
no come il punto d’arrivo appartengono alla raccolta 
di novelle La Rallegrata e tra esse L ’ave maria di 
Bobbio, pubblicata nel 1912 sul Corriere, risveglia in 
lui una forma del tutto particolare d’attrazione.

Già aveva visto in quelle pagine operarsi una vera
« EVE ET L IN E  », vu pa r Sennep

DEUX FEMMES EN UNE SEULE
Evelyne est-elle plus Eve que Line ou inversement ? 
Hésitations d’Edfeull Wigelère, en trois actes de Lulpi Qirandello.

Il dramma di Evelina Morii (protagonista de « La signora Morii, 
una e due »} visto dal caricaturista Sennep del Figaro

lettura analitica degli écarts somatici e delle intermit
tenze del dolore da cui a tratti è investito il protago
nista, Marco Saverio Bobbio, notaio a Richieri, buon 
dilettante fin dalla giovinezza di studi filosofici. La 
« mise en abyme » nella struttura del racconto si at
tua grazie ad una citazione dagli Essais di Montaigne, 
cap. XXVII, che Bobbio legge nell’intervallo ripo
sante tra due furiosi mal di denti. È la citazione 
in cui Montaigne riporta la testimonianza di Sant’Ago- 
stino sull’episodio di una donna che in una processio
ne aveva toccato la teca di santo Stefano con un mazzo 
di fiori e che con questo mazzo si era poi strofinati 
gli occhi e aveva riacquistata la vista da lungo tempo 
perduta. Ma Gardair non si ferma qui. Riscontra nella 
novella tracce nascoste di quello che va oggi sotto 
il nome di « procédé roussellien » nel senso più largo 
come principio di un campo narrativo aperto e delimi
tato dallo scarto infimo-infinito che incardina il discor
so tra due frasi o tra due termini omonimi, o dal 
giuoco simultaneo del senso proprio e del senso figura
to. Ad esempio nella novella Una voce la trama, dice 
Gardair, consiste nella trasposizione letterale del pro
verbio « l ’amore è cieco », e nel Fu Mattia Pascal il 
« procédé rousellien » si determina nel momento in cui 
il protagonista non potrà sopravvivere se non divenen
do « alla lettera »: I l  fu Mattia Pascal.

Si possono rovesciare le posizioni. Partendo dalla 
stessa novella non è difficile rintracciare echi pirandel
liani e ripetizioni e scambi di analogie non soltanto 
di carattere strutturale. In un’ottica tipicamente pi
randelliana è possibile affrontare la lettura del primo 
e più affascinante romanzo in versi di Roussel: La 
doublure, così misterioso, immerso nel falso mondo 
del teatro, delle controfigure, delle maschere da carne
vale, e segnato dall’insopprimibile scacco. Anche Enri
co IV, nel clima arrugginito e carnevalesco di un dram
ma storico, vive in una sua « doublure ». Costretto 
dalla follia e dall’impotenza, egli è la controfigura, la 
comparsa di se stesso, destinato ad uno scacco eterno. 
Ma si può andare oltre, nell 'Ave Maria di Bobbio sfug
ge a Pirandello una dichiarazione teorica. Riguarda 
il meccanismo oscuro della memoria.

« Ciò che conosciamo in noi — pensava il notaio 
Marco Saverio Bobbio di Richieri — è [...] soltanto 
una parte e forse piccolissima di ciò che siamo a nostra 
insaputa. Bobbio anzi diceva che ciò che chiamiamo 
coscienza è paragonabile alla poca acqua che si vede 
nel collo d’un pozzo senza fondo. E intendeva forse 
significare con questo che, oltre i limiti della memo
ria, vi sono percezioni e azioni che ci rimangono igno
te, perché veramente non sono più nostre, ma di noi 
quali fummo in altro tempo, con pensieri e affetti 
già da un lungo oblio oscurati in noi, cancellati, spenti; 
ma, al richiamo improvviso di una sensazione, sia sa
pore, sia colore o suono, possono ancora dar prova di 
vita mostrando ancor vivo in noi un altro essere inso
spettato ».

Certo, Richieri non era Combray. I l  bravo signor 
Notaio non avrà mai gustato, nelle sue monotone 
giornate, piccole, dolcissime madeleines, eppure quelle



percezioni e azioni che ci rimangono ignote, oltre ì li
miti della memoria-, quei pensieri e affetti oscurati, 
cancellati, spenti da un lungo oblio-, quel richiamo im
provviso di una sensazione, quel sapore, quel colore, 
quel suono, e la nascita improvvisa in noi di un altro 
essere, lo conducevano senza ch’egli l ’avesse mai so
spettato, assai lontano, in paesaggi tanto più delicati 
e sottili. E, lontano, un altro essere, così diverso da 
lui, aveva avvertito le stesse cose: che dei ricordi,

« abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien 
ne survivait», che «les formes [...] s’étaient abolies, 
ou, ensommeillées, avaient perdu la force d’expansion 
qui leur eût permis de rejoindre la conscience »; che 
quando tutto sembrava distrutto e di un passato an
tico nulla più sussisteva, l ’odore e il sapore restavano, 
come delle anime, « à se rappeler, à attendre, à espé
rer... ».

Giovanni Macchia

(Per gentile concessione delle edizioni Abete).

Anita Bartolucci e Romolo Valli ne « Il qioco delle parti » di Luigi Pirandello, regia di Giorgio De Lullo



Ritradotto a Parigi il teatro pirandelliano

In Francia, per anni e poi anni, la traduzione dell’opera 
drammatica di Luigi Pirandello è stata appannaggio di casa 
Crémieux-Comnène: prima, dal 1923 di Benjamin Cré- 
mieux che, per la sua origine ebraica, durante l ’occupazione 
di Parigi fu arrestato dai nazisti, portato nel campo di 
sterminio di Buchenwald nel ’44 e finito lì; poi, fino al 
1957, della sua vedova Anne-Marie Commène. Se a Cré- 
mieux non fosse toccata la tragica fine cui ho accennato 
(aveva 56 anni ed era nella piena maturità ed attività di 
scrittore) egli avrebbe ultimato la versione dell’intero cor
pus teatrale pirandelliano, posto che l ’investitura di tradut
tore ufficiale — ricevuta dallo stesso scrittore siciliano nel 
’23, dopo la sua trasposizione in francese dei Sei personaggi 
ed il folgorante successo ottenuto dalla commedia a Parigi 
con la messinscena di Georges Pitoff — gli era stata 
confermata anche dagli eredi. La fiducia di questi ultimi, 
morto Crémieux, passò alla vedova Anne-Marie Commène 
(che manteneva il suo nome di famiglia, come scrittrice) ed 
essa — altra nota ed apprezzata italianista — continuò in 
gran parte il compito assunto dal marito. Nella collezione 
del Théatre compiei di Pirandello (nove volumi editi da 
Gallimard, Parigi 1950-59), preceduta dalla raccolta delle 
Masques nus (in quattro voli., id, ibidem, 1925-38), com
prendente i 44 testi dell’analoga raccolta pirandelliana delle 
Maschere nude (l’ultima ediz. Mondadori in due voli, nella 
coll. « I classici contemporanei italiani », è del 1958, con 
prefazione di Silvio d’Amico e Cronologia della vita e delle 
opere a cura di Manlio Lo Vecchio-Musti), gli autori delle 
traduzioni, in ordine numerico, sono: la Commène con 22, 
Crémieux con 14, Marie-Louise Servicen con 5, Camille 
Mallarmé con una. Un’altra (Lazare) è frutto della collabo- 
razione Crémieux-Commène.

Crémieux, di Pirandello, tradusse anche tre volumi di 
novelle: Le Livret rouge {Il Libretto rosso), Parigi, Librai
rie Stock, coll. « Les Contemporaines », 1926; Vieille Sicile 
{Vecchia Sicilia), ib., l.a ediz. Kra, 1928; Nouvelles humo- 
ristiques {Novelle umoristiche), ib. ed. Sorlot, 1942; e, 
separatamente, una novella: L’Autre fils (L’Altro figlio), 
pubbl. ' in Revue de France, 15-VIL1925. Ma, negli 
ambienti letterari e teatrali francesi e parigini in particola
re, il suo nome è tutt’oggi legato a quello di Pirandello 
non soltanto perché questi — come ho già precisato —

dopo un ripensamento (e ne ebbe parecchi) lo aveva nomi
nato suo traduttore ufficiale per la produzione drammatica 
(Crémieux, tra l ’altro, era espertissimo di teatro) bensì 
perché fu un felice mediatore linguistico (padroneggiava 
l ’italiano quanto letterariamente il francese) e personale del 
nostro scrittore, suo amico sincero e affettuoso, l ’inseparabi
le compagno e guida nei suoi soggiorni parigini brevi o 
lunghi che fossero, consigliere spassionato, divulgatore atti
vo ed infaticabile nonché esegeta convinto; ciò non unica
mente nel periodo iniziale e di maggior fortuna di Pirandel
lo in Francia, triennio 1923-25, ma altresì quando essa 
scemò e poi rifiorì, nel corso di vari alti e bassi, vivente lo 
scrittore e dopo la sua morte. Traduttore di Leopardi, 
autore di saggi nei quali l ’Agrigentino c’entra in parte o in 
tutto, come Le Roman italien contemporain (1909), Pano
rama de la littérature contemporaine (1928) e italienne 
contemporaine (1931), Henri IV et la dramaturgie de P. 
(1933), e di numerosi articoli su Pirandello ed alcune sue 
commedie in particolare nonché sul teatro pirandelliano in 
generale, Crémieux fu inoltre il primo a parlare di Svevo in 
Francia per via di Joyce e di Larbeaud. Non ebbe lo stesso 
privilegio come traduttore di Pirandello.

Per il romanzo toccò a Henry Bigot, che traspose in 
francese II Fu Mattia Pascal (Feu Mathias Pascal) nel 1909 
e pubbl. nel 1910; per il teatro a Camille Mallarmé, 
italianista, studiosa e traduttrice del Verga, moglie del 
critico Paolo Orano, la quale tradusse II Piacere dell’onestà 
(La Volupté de l ’honneur), ne sostenne e ne seguì l ’allesti
mento scenico affidato alla troupe di Charles Dullin al 
Théatre de l ’Atelier. La prima rappresentazione porta la 
data del 20 dicembre 1922: storica per la fortuna di 
Pirandello sulle scene francesi e per quella di Dullin atto- 
re-regista ancor poco noto. Ma Crémieux avrebbe potuto 
precedere la Mallarmé, e ciò non avvenne per un mero 
caso. Pirandello aveva puntato su entrambi i traduttori: la 
sua amicizia con M.me Mallarmé ebbe inizio all’incirca nel 
’20, la riceveva spesso a casa (allora abitava a via Pietralata 
23, oggi via G.B. De Rossi) e sovente conversava con lei per 
ore su argomenti di filosofia e psicologia nonché sulla 
propria produzione teatrale che s’andava infittendo; cono
sceva invece Crémieux da più antica data, a motivo degli 
interessi critico-divulgativi che questi aveva dimostrato nei
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confronti della letteratura contemporanea; cosicché, quasi 
in pari tempo (nel ’21), affidò alla prima il copione del 
Piacere dell’onestà e, al secondo, quelli della Patente e dei 
Sei personaggi in cerca d’autore. Crémieux cominciò con 
quest’ultima commedia e s’intese con Georges Pitoff per 
la rappresentazione, la cui prima al Théatre de la Comédie 
des Champs-Elysées fu prevista per il novembre-dicembre 
del ’22; la Mallarmé, il 20 luglio dello stesso anno, riceve
va una lettera di Dullin il quale, propostosi di « jouer 
toutes les nationalités » e dopo aver esplorato il teatro 
spagnolo, le chiedeva un dramma verghiano senza specifica
zione (sembra avesse letto il saggio mallarmiano sullo scrit
tore catanese, pur non cavandone gran frutto) e allora la 
traduttrice, al posto di Verga, gli propose Pirandello (di cui 
Dullin sapeva meno che niente) mandandogli una sintesi 
del Piacere dell’onestà. L’accoglienza fu entusiastica da par
te del destinatario che, mancando di darne avviso all’autore 
e con la versione appena iniziata, mise la pièce in cartello
ne fissando persino il mese del debutto: dicembre (Dullin 
partì con grande slancio vedendo nella commedia un anda
mento ed una concitazione di « commedia dell’arte » che 
non v’è e non rendendosi conto, per contro, del significato 
morale, del valore poetico e della portata filosofica per 
come l ’intendeva l ’Agrigentino — che essa ha; del prota
gonista Baldovino, che avrebbe poi male impersonato, s’era 
fatta un’idea sbagliata: « épave des grands Florentis ari- 
stocrates, volontiers anarchiStes, artistes passionnés, le tout 
recouvert d’une couche de crasse de Riviera et de Mon- 
te-Carlo »; e, svisando il significato che la parola « piace
re » del titolo ha nel contesto della vicenda drammatica — 
prendendolo, cioè, alla lettera — puntava su una certa 
ambiguità che poi conferì al personaggio e che sconcertò lo 
stesso Pirandello quando questi potè presenziare ad una 
replica dello spettacolo quattro mesi dopo la sua andata in 
scena).

Nel mentre Mme Mallarmé traduceva a Roma II Piace
re dell’onestà, M. Crémieux attendeva alla versione di Sei 
personaggi e, pur stando a Parigi, i programmi di Dullin 
non gli erano arrivati all’orecchio; allorché li apprese, 
scrisse a Pirandello ch’era pure all’oscuro. Ciò accadeva ai 
primi d’ottobre del ’22, la Mallarmé aveva spedito a Dullin 
la traduzione il 22 settembre e, a cose fatte, riceveva pieni 
poteri dallo scrittore per andare a seguire in sua vece le 
prove all’Atelier. Crémieux aveva perso la corsa: Pitoéff 
non sarebbe riuscito a mettere prima in scena i Sei perso
naggi anche se alla moglie Ludmilla non fosse occorso 
quell’incidente automobilistico per cui fu necessario un 
rinvio al 10 aprile del 1923, seconda data storica per la 
commedia (dopo quella del 10 maggio 1921: prima rappre
sentazione assoluta al Teatro Valle di Roma, data dalla 
compagnia di Dario Niccodemi) e seconda per la fortuna di 
Pirandello in Francia (dopo la prima francese del Piacere 
dell’onestà col titolo La Volupté de l ’honneur-, 20 dicem
bre 1922, lo ripetiamo) e nel mondo. Avendo la Francia 
alle spalle tre secoli di dominio quasi incontrastato nel 
campo delle arti, delle lettere e delle scienze, nella decade 
del Venti Parigi era la vetrina più vistosa, europea e 
mondiale per l ’opera di un artista e, per un autore dram
matico (benché già affermatosi nel proprio paese), ottenere 
in quegli anni un autentico successo teatrale nella capitale 
francese significava la consacrazione massima. Definitiva fu 
così, per l ’arte del Pirandello drammaturgo, la straordinaria 
e risonante affermazione sulle scene parigine in tre stagioni 
consecutive (1922-23, 1923-24 e 1924-25) ancorché la fama 
dello scrittore fosse ormai consolidata in Italia e la -rappre
sentazione del suo teatro all’estero fosse cominciata (nel

’22) a Londra, New York ed Atene prima che a Parigi e 
nel contempo (1923, ’24, e ’25) si svolgesse a Cracovia, 
Barcellona, Berlino, Zagabria, Tokio, Oporto, San Paolo, 
Copenaghen, Oslo, Helsinki, Praga, Vienna, Budapest, Bu
carest e Riga; ma si trattò nella generalità dei casi, di 
spettacoli isolati di singole opere che ebbero, sì, successo 
fuori del comune suscitando discussioni e polemiche anche 
accese, senza tuttavia l ’eco e il numero di repliche di quelle 
parigine.

L’eccezionaiità dell’accoglienza di Parigi a Pirandello — 
unica nella storia del teatro francese rispetto ad un autore 
drammatico straniero e per giunta vivente — è testimonia
ta dalla gara dei direttori dei teatri parigini a rappresentare 
le sue commedie, dalla conseguente concentrazione di esse 
sui cartelloni per un triennio nonché dalla loro durata in 
locandina: La Volupté de l ’honneur, a partire dal 20 
dicembre 1922, tiene all’Atelier per tutta la stagione 
1922-23, viene ripresa l ’8 novembre e nuovamente il 7 
marzo del ’24 per poi essere ripresentata nel luglio del ’25 
e nell’edizione italiana del Teatro d’Arte di Roma con la 
compagnia diretta da Pirandello: Six personnages en quête 
d’auteur, dal 10 aprile 1923, resta all ’affiche della Comédie 
des Champs-Elysées anche per l ’intera stagione successiva; 
Chacun sa vérité, vale a dire Così è se vi pare, secondo 
testo pirandelliano affrontato da Dullin che abbina all atto 
unico L’Imbécile come lever de rideau, va in scena il 23 
ottobre 1924 ed occupa il palcoscenico dell’Atelier per 
l ’intera stagione ’24-25 ed è ripresa nella seguente; La

Georges Pitoëff, pome Enrico IV, in una caricatura di Mateldi



Luigi Pirandello con il fratello, la cognata e i nipoti (foto Dufoto)

jarre, cioè La Giara, il 19 novembre 1924 viene presentata 
in forma di balletto con musica di Alfredo Casella dalla 
compagnia dei Ballets suédois al Théâtre des Champs-El
ysées e poi va in tournée in provincia; Diplôme, cioè La 
Latente, e Vêtir ceux qui sont nus, cioè Vestire gli ignudi, 
di nuovo in strano accoppiamento, sono presentate al Th. 
de la Renaissance il 18 febbraio del ’25; infine, Henri IV 
cioè Enrico TV, dopo essere stato saggiato il 3 gennaio 
dello stesso anno nel Principato di Monaco, al Th, de 
Monte-Carlo, ha la sua prima parigina il 23 febbraio al Th. 
des Arts con la compagnia dei Pitoéff. Cinque mesi dopo, 
proveniente da Londra, arriva a Parigi la c.ia del Teatro 
d’Arte di Roma diretta da Pirandello e, al Th. Edouard 
VII, presenta l ’edizione italiana con Ruggeri (scritturato 
apposta per la sola parte del protagonista, interpretata 
primamente da lui nel ’22) e quindi Così è (re vi pare) 
come ho già detto, Vestire gli ignudi e Sei personaggi.

Tale massiccia invasione dei palcoscenici parigini con 
ben otto titoli della produzione drammatica pirandelliana 
dalla fine del 1922 a tutto il 1925, anno in cui si verifica
rono, a distanza di pochi giorni una dall’altra, tre créations 
francesi e quattro edizioni in lingua italiana, mise a disagio 
lo stesso scrittore siciliano che, ancor prima di recarsi a 
Parigi con la sua compagnia capeggiata da Lamberto Picas
so e Marta Abba, in un’intervista data alla Mallarmé (Le 
Figaro littéraire 22-3-1925) dichiarò: « Je devrais écrire une 
lettre d’excuse au public parisien (...). Trois pièces de moi

jouées en même temps, on va dire que c’est un inondation? 
(...). E l ’intervistatrice precisa: « Sincèrement, Pirandello 
regrette ’’d’encombrer” à ce point ». Scuse e modestia a 
parte, Pirandello, figlio spirituale più della Francia che 
della Germania, discepolo geniale non di un Kant e di un 
Hegel e nemmeno d’uno Schopenhauer e di un Nietzsche 
(sebbene con quest’ultimo abbia molte affinità) ma del 
filosofo Gabriel Salles, dopo il trionfo di Six personnages 
si rese subito conto delle conseguenze a lui favorevoli di 
breve o di lungo termine. Nel 1927 scriveva al critico 
Silvio d’Amico: « I l mio successo e la mia fama mondiale 
non cominciano affatto dal giorno che la critica drammati
ca » — e alludeva ad Adriano Tilgher — « scopre o 
crede di scoprire la mia ideologia, ma (...) dal giorno che 
a Parigi, per tutto un anno, si rappresentano i Sei perso
naggi alla Commedia dei Campi Elisi (...)». E il ’27 fu un 
anno vuoto di prime rappresentazioni pirandelliane a Pari
gi. Raggiunta la sazietà nel triennio 1923-25 e sopravvenuta 
una certa ostilità da parte della critica, non sempre acuta e 
pronta nel rilevare l ’evoluzione tematico-poetica della 
drammaturgia di Pirandello (non estranee considerazioni 
extrartistiche, di natura sciovinistica e politico-ideologiche: 
in Francia v’era un governo di sinistra e in Italia la 
dittatura fascista verso la quale Pirandello mostrava di 
mantenere un atteggiamento ora ingenuamente opportuni
stico ed ora in parte ambiguo), le créations parigine si 
rarefanno: due nel ’26, Tout pour le mieux cioè Tutto per



bene e Comme ci (ou comme ça) che è Ciascuno a suo 
modo; una nel ’28, Comme avant, mieux qu’avant, vale a 
dire Corne prima, meglio di prima; una nel ’30, La Vie 
que je t ’ai donnée, che è La Vita che ti diedi-, una nel ’31, 
L’Homme, la bête et la vertu, che è L'Uomo, la bestia e la 
virtù-, una nel ’32, Comme tu me veux cioè Come tu mi 
vuoi-, ed una nel ’35, Ce soir on improvise, che è Questa 
sera si recita a soggetto.

Ho esaminato il decennio successivo al famoso triennio 
della scoperta di Pirandello in Francia che, nel contempo, 
veniva estesa alla narrativa; per i romanzi, dopo il già 
menzionato F eu Mathias Pascal del 1910, seguivano On 
tourne (Si gira...) nel ’25, L’Excluse (L’Esclusa) nel ’27-28, 
Un, personne et cent mille (Uno nessuno e centomila) nel 
’30, e Chacun son tour (Il Turno) nel ’34; per le novelle, 
ai due volumi tradotti da Crémieux e già qui citati, la 
raccolta intitolata Ignorantes (Ignare) che li precede nel 
’26. I volumi di poesie sono ignorati quanto i saggi, sempre 
nell’arco 1923-35. La ripresa dell’interesse editoriale, per la 
narrativa, e di quello dei teatrini parigini, per la produzio
ne drammatica, si riavviva nel secondo dopoguerra e va 
crescendo come in Italia ed in altri paesi, specie europei. 
In Francia, come altrove nel nostro continente, la rimessa 
in scena di commedie pirandelliane già rappresentate, una 
volta affievolitasi l ’esplorazione delle opere drammatiche 
non rappresentate, non è mancata (registrarla qui sarebbe 
troppo lungo) ma è stata soggetta prima a perplessità 
politico-ideologiche (il fascismo portò l ’Italia all’autarchia e 
quindi al suo isolamento in campo artistico e letterario), 
poi alle conseguenze dello stato di guerra, quindi alla 
voglia di conoscere altri autori nuovi. Ultima ragione, e 
non la meno importante, quella che riguarda il problema 
delle traduzioni e degli adattamenti cui i francesi sono stati 
sempre più propensi. I l teatro di Pirandello, per quanto 
concerne la Francia ed i paesi francofoni (ma il rilievo 
potrebbe essere più o meno esteso ai paesi di lingua 
tedesca, inglese, spagnola, portoghese e così via), dal 1922 
e fino a tutta la decade del Cinquanta è stato tradotto e 
ritradotto con intendimenti pratici, d’immediato uso sceni
co, e non letterari come esso richiedeva essendo l ’autore già 
un « classico » da vivo; che cotesti affrettati copioni di 
scena (firmato da Crémieux, dalla Commène, dalla Servi- 
cen, dalla Mallarmé) siano stati poi dati alle stampe singo
larmente o raggruppati in volumi di varie ed importanti 
collane editoriali (una in 9 voli, è del Gallimard, 1950-59; 
una successiva in 3 voli, è del Denoel, ultimata nel ’69 e 
dovuta ai traduttori Maurice Clavel, Michel Breitman e 
Georgey Paqus... alto funzionario della Nato) è giustificabi
le per altre esigenze pratiche e commerciali, ma sta di fatto 
che in essi sono riscontrabili infedeltà alla lettera ed allo 
spirito dei testi originali, lacune gravi, omissioni arbitrarie, 
aggiunte gratuite, errori di traduzione madornali, soppres
sioni di battute fondamentali, insomma veri e propri tra
dimenti. Li ha documentati in parte Silvio F. Baridon al 
Congresso internazionale di studi pirandelliani svoltosi a 
Venezia alla Fondazione Cini per il XXV anniversario della 
morte dello scrittore.

Ci si potrebbe chiedere: perché Pirandello non inter
venne sulle traduzioni e gli adattamenti delle sue opere e 
almeno per quelle in tedesco, francese, inglese e spagnolo? 
Per il tedesco, che conosceva meglio delle altre tre lingue, 
qualche volta collaboré con i traduttori (aveva preso la 
laurea a Bonn e tradotto Goethe); ma per il francese si 
astenne, nonostante le segnalazioni su certe licenze che si 
permettevano il Crémieux e la Commène. Non si recò a 
Parigi per l ’allestimento della Volupté de l ’honneur, nel

’22, dichiarando di non esser padrone della lingua e si 
affidò alla Mallarmé; ma, nel ’23, andò a seguire la mes
sinscena dei Six personnages ed ebbe forti contrasti con 
Pitoëff sulla regia: cosa che lo interessava più di ogni 
altra, assieme alla recitazione. Per l ’inglese, che diceva di 
comprendere ma di non poter parlare, ebbe fiducia nei 
traduttori. Delle traduzioni in spagnolo si curò poco o 
niente. Dopo la morte dello scrittore, il figlio Stefano 
rispettò i placet del padre. Prima di agire sulla cattiva 
qualità delle traduzioni, e per le nove commedie avute in 
eredità, è stata Marta Abba la quale, alla fine degli anni 
’50, si decise (e opportunamente) a bloccare le vecchie 
traduzioni di: Comme tu me veux, Diane et Tuda (Diana e 
la Tuda) e Ce soir on improvise del Crémieux; Les Géants 
de la montagne (I Giganti della montagna), L’Amie des 
femmes (L’Amica delle mogli), Se trouver (Trovarsi) e On 
ne sait comment (Non si sa come) della Commène; Quand 
on est quelqu’un (Quando si è qualcuno) e La Nouvelle 
colonie (La Nuova colonia) della Servicen. Di conseguenza, 
per ridare a coteste commedie la loro pienezza d’arte e di 
pensiero nella lingua francese, ne affidava la versione a 
Michel Arnaud che ha compiuto un ottimo lavoro per 
fedeltà alla lettera ed allo spirito degli originali nonché per 
senso teatrale. Editi dall’Arche di Parigi, le nuove tradu
zioni sono uscite a partire dall’ottobre del 1960. I l permes
so di rappresentazione di coteste nove commedie vien dato 
dalla Abba a patto che i registi si servano delle traduzioni 
di Arnaud e ne rispettino il testo.

A sua volta Gallimard, primo editore francese del 
« Théâtre complet » di Pirandello (i già citati 9 voli., 
1950-59, comprendenti 42 delle 44 commedie di « Masche
re nude »), con l ’assenso degli Eredi-Pirandello e dell’edito
re Mondadori (che ha il copyright mondiale dell’intera 
opera dello scrittore), alla fine della decade del Sessanta o 
giù di lì decideva di approntare una nuova traduzione, 
veramente letteraria e rigorosa di tutta l ’opera drammatica 
di Pirandello comprendente, dunque, non solo le 44 com
medie di « Maschere nude » ma anche i testi non inclusi in 
tale raccolta ideata dall’autore, i lavori in dialetto siciliano 
(che in Italia attendono d’essere riuniti in volume), i 
frammenti e le redazioni diacroniche; quindi ne affidava la 
direzione ed il coordinamento ad un illustre italianisant e 
sorbonnard-, Paul Renucci, corso di nascita (8 marzo 
1915), autorevole storiografo della letteratura europea dal 
Medioevo al Rinascimento e, per quanto riguarda la sua 
opera critico-esegetica di italianista, autore di importanti 
saggi su Dante, Boccaccio, Ariosto, Machiavelli, Castiglione, 
Tasso, Goldoni, Manzoni, Carducci Pirandello e Bacchelli.

Il primo volume del nuovo « Théâtre complet » di 
Pirandello incluso nella prestigiosa Bibliothèque de la 
Pleiade (1404 pp. di testi più CXXIII di prefazione e 
cronologia stampato su carta velina e legato in tela), è 
uscito nel marzo dell’anno scorso (il secondo ed ultimo sarà 
in vendita nella prossima primavera) e contiene 23 comme
die: L’Etau (La Morsa), trad. di Myriam Tanant; Cédrats 
de Sicile (Lumié di Sicilia), Les Deux visages de Mme 
Morii (La Signora Morii, una e due) e Six personnages en 
quête d’auteur, trad. di Marie-France Salques; Le Devoir 
du médecin (Il Dovere del medico), Cecé e La Jarre, trad. 
di René Stella; La Raison des autres (La Ragione degli 
altri), Gare à toi, Giacomino1. (Pensaci, Giacomino!), La 
Volupté de l ’honneur, La Jeu des rôles (Il Giuoco delle 
parti) e Comme avant, mieux qu’avant, trad. di André 
Boussy; Liolà e L’Homme, la bête et la vertu, trad. di 
Robert Perroud; A la sortie (All’uscita) e L’Imbécile 
(L’Imbecille), trad. di Gérard Genot; Chacun sa vérité,



trad. di Danièle Aron-Robert; Le Bonnet de feu {I l Berret
to a sonagli), Mais c’est pour rire {Ma non è una cosa seria) 
ed Henri IV, trad. di Michel Arnaud che ho precitato come 
nuovo traduttore delle nove commedie di cui dispone la 
Abba; Le Diplôme {La Latente) e Tout finit come il faut 
{Tutto per bene), trad. di Andrée Maria; e, infine, La 
Greffe {L’Innesto), trad. di Claude Perrus.

A parte l ’importanza culturale di portata internazionale 
di cotesta nuova traduzione dell’intero corpus dramaticus 
pirandelliano (il francese è la seconda lingua occidentale 
più diffusa nel mondo), il valore intrinseco dell’opera presa 
nel suo insieme (letterario-filologico, critico-esegetico e me
ramente informativo), per originalità e razionalità d’impo
stazione redazionale e per i contributi di carattere storico e 
biobibliografico ch’essa aggiunge ai già noti, supera ogni 
altra preesistente. Renucci non ha soltanto diretto e coor
dinato il lavoro delle nuove traduzioni secondo i criteri 
interpretativi predetti, ma ha inoltre assunto la parte del 
biografo (nelle ottantasei pagine della prefazione), dello 
storico (nella cronologia che, in venticinque pagine, con la

preziosissima collaborazione di Alessandro d’Amico, dà il 
più corretto ed aggiornato iter della vita e dell’opera dello 
scrittore inquadrandolo storicamente sia per i principali 
eventi politici che per quelli letterari e teatrali svoltisi nel 
contempo) e, infine» del critico e storiografo teatrale (nelle 
notices e nelle notes su ciascuna commedia pubblicata nel 
volume e che sono raccolte in appendice e comprendono 
ben duecentoventitre pagine). Se non vado errato, grazie 
all’opera filologica di Alessandro d’Amico, le traduzioni 
sono basate sui testi originali interamente riveduti e ricom
posti nella loro integrità. Romolo Valli, nella presente 
ripresa dell’Enrico IV, di cui è l ’interprete principale, ed il 
regista Giorgio De Lullo si sono avvalsi del testo critico 
tradotto da Michel Arnaud.

Quando, fra qualche mese, il « Théâtre complet » di 
Pirandello sarà ultimato con la pubblicazione del secondo 
ed ultimo volume, v’è da attendersi una seconda scoperta 
del teatro di Pirandello da parte dei teatranti, dei critici e 
del pubblico in Francia e nei paesi francofoni.

Francesco Càllari

<• Il gioco delle parti » di Luigi Pirandello messo in scena all'Odeon di Parigi nel .1967 da Giorgio De Lullo. Nella foto: il regista con 
F’-anpoise Brion (foto Dufoto)



U n a  s c e l ta  s ic u r a

Pirandello è senza dubbio l’autore più rappresentato nel 
corso di questa stagione teatrale. I l  fenomeno, al di là di 
ogni considerazione prettamente estetica, pone una serie di 
interrogativi che non possono ridursi al tanto dibattuto 
problema dell’autore italiano, oggi più che mai sofferente 
di una oggettiva crisi di identità. È vero, comunque che 
l ’opera pirandelliana sopperisce in qualche modo a un vuoto 
drammaturgico e, quindi, implicitamente assicura alla no
stra scienza una possibile identità. I l discorso, però, deve 
essere fatto non solo per quanto riguarda la plausibile 
« ragione dell’emittente » (che non si identifica nella sem
plice figura dell’autore, ma comprende le misure di un 
apparato che opera per la scena e quindi per il pubblico), 
ma anche quella del pubblico (il fruitore).

In poche parole, si tratta anche di un dibattito di 
sociologia del teatro, intendendo in questo la portata e il 
valore che la scena assume in Italia e in questo momento 
storico. Si contano, salvo errori ed omissioni almeno nove 
rappresentazioni pirandelliane: ¿'Enrico IV della Compa
gnia di Prosa del Teatro Eliseo (regia di Giorgio De Lullo), 
Il berretto a sonagli della Compagnia Turi Ferro (regia di 
Turi Ferro), La ragione degli altri della Compagnia Van- 
nucci-Catullo-De Francovich (regia di Massimo De Franco- 
vich), L’uomo, la bestia e la virtù, Compagnia Fieri Lojodice 
(regia di Edmo Fenoglio), Liolà della Compagnia Stabile di 
Prosa di Messina, Vestire gli ignudi e La vita che ti diedi 
della Compagnia La Loggetta di Brescia (ambedue per la re
gia di Massimo Castri), I giganti della montagna della Coope
rativa « Quarta Parete » (regia di Virginio Puecher), infine 
una riduzione del Fu Mattia Pascal da parte di Vittorio Vi- 
viani e Stefano Landi per la Compagnia Tato Russo.

La prima riflessione che sorge spontanea è quella rela
tiva ai titoli delle commedie che sono state scelte: la metà 
delle opere pirandelliane portate sulla scena sono quelle 
meno rappresentate, di un Pirandello genericamente defini
to « minore »; l ’altra metà, invece, contempla la dramma
turgia più nota dello scrittore agrigentino. Evidentemente 
si è operata una doppia articolazione nell’interesse rivolto a 
Pirandello', da una parte lo si considera un autore da 
« rivisitare », semplicemente, dall’altra, invece, lo si vede 
come un drammaturgo che ha « dettato » le principali 
direzioni alla scena italiana e non solo a questa. Sono due 
ottiche, comunque, che al di là delle singole motivazioni 
nelle scelte, avvalorano l ’ipotesi di un certo pessimismo nei 
nostri teatranti. Infatti Pirandello è una scelta « sicura »; 
l ’interesse per questo drammaturgo è presente nel pubblico

che ba imparato a vedere in lui il simbolo stesso del teatro 
italiano piu recente. È l ’autore che esprime esplicitamente 
il problema della rappresentazione, che fa quindi del teatro 
l ’oggetto attivo di una riflessione collettiva. Tuttavia tutto 
ciò non può che essere un punto di partenza, una ragione, 
il più delle volte, strumentale e che lascia sottintendere altre 
cose. Una risposta più precisa, allora, ci può venire dalla 
stessa figurazione del personaggio pirandelliano-, un perso
naggio che non assurge mai ad una sua compiutezza, che 
lascia aperte le possibilità del suo « essere », che include 
nel concetto logico di realtà quella che noi vorremmo 
escludere, cioè la realtà apparente.

I l « gioco di specchi » in cui si esprime il personaggio 
pirandelliano è sintomatico di un modo di essere dell’uomo 
nel nostro secolo. Non più l ’immagine definita, lo scontro 
diretto con il mondo, l ’ipotesi chiara dell’esistenza', suben
tra la coscienza delle infinite possibilità, di un quadro di 
riferimento articolato e complesso, quindi poco circoscrivi
bile, all interno del quale ogni logica di vita può assumere 
significati e valori diversi a seconda del punto di vista da 
cui partiamo per qualsiasi valutazione.

Pirandello, a prescindere dalla compiutezza estetica del 
suo teatro, ha espresso in maniera molto efficace l ’instabili
tà di giudizio dell’uomo del Novecento, quell’impossibilità 
così nostra a percorrere le strade di una valutazione netta e 
compiuta della realtà che ci circonda e di noi stessi.

I l « pirandellismo », del resto, esponde quella misura 
del relativo a cui deve soggiacere ogni forma della coscien
za; diventa, tuttavìa, il modo di essere più riscontrabile 
all’interno della « rappresentazione della nostra vita quoti
diana ». Si capisce allora perché il gradimento del teatro 
pirandelliano sia più che mai alto e investa il gusto del 
pubblico d’oggi.

Certamente, dietro alle scelte delle rappresentazioni del 
teatro di Pirandello c’è un minimo di calcolo da parte delle 
Compagnie; si tratta, comunque, di un calcolo legittimo, 
che investe non solo il possibile esito delle rappresentazioni 
nelle varie « piazze », ma soprattutto una precisa ipotesi 
del pubblico e delle sue aspettative. La rispondenza tra il 
« doppio » pirandelliano e i dubbi dell’uomo contempora
neo è molto più viva di quanto non si pensi, perché, per 
dirla con Gardair, nell’agrigentino troviamo la « relatività 
del linguaggio e della ragione, impossibilità di conoscere gli 
altri e di comunicare con essi, metamorfosi della personali
tà, "verità della follia” ecc. ».

Dante Cappelletti



I l regista Marco Leto ha ultimato le riprese di un film 
in cinque puntate per la televisione tratto dal romanzo di 
Luigi Pirandello: « I vecchi e i giovani ».

Il lavoro, di cui Leto è anche sceneggiatore insieme allo 
scrittore Renzo Rosso, andrà in onda sulla rete due nel 
prossimo autunno. Tra gli attori che fanno parte del cast 
ricordiamo: Alain Cuny, Gabriele Ferzetti, Solvejg D’As- 
sunta, Stefano Satta Flores, Roberta Paladini, Bekin Feh- 
miu, Hans Holt, Glauco Mauri.

« I vecchi e i giovani » è un romanzo giovanile dell’au
tore siciliano (scritto in origine nel 1909 e poi rielaborato e 
pubblicato nel 1913 dalla casa editrice Treves) dove non 
sono ancora presenti, in modo evidente, i motivi, gli spunti 
« filosofici », le suggestioni esistenziali dei drammi poste
riori.

Era quello il periodo in cui Benedetto Croce scriveva 
che « le novelle e i romanzi di Pirandello offrono una 
profusione di avventure e di caratteri studiati con cura e 
non senza ricerca di effetti cupi o grotteschi ma non hanno 
molta originalità di sentimento e di stile, e sono, più che 
altro, una prosecuzione alquanto in ritardo dell’opera della 
scuola veristica italiana ». Non ancora del tutto conosciuto 
(anche se il romanzo « I l Fu Mattia Pascal » scritto nel 
1904 non era certo passato inosservato) Pirandello già 
manifesta ne « I vecchi e i giovani » l ’urgenza di ordinare, 
di razionalizzare, entro i limiti specifici della narrazione, 
quei « principi » teorizzati in precedenza nel saggio su 
« L’Umorismo » del 1908 (il contrasto tra Vita e Forma e 
la loro inconciliabilità).

Naturalmente, nel romanzo, tutto questo non è così 
evidente: l ’atmosfera sembra piuttosto quella di un appa
rente naturalismo descrittivo in bilico tra Verga e De 
Roberto.

Comunque i temi affrontati (non soltanto il latente 
scontro generazionale ma anche e soprattutto la sconfitta 
dei « vecchi » di fronte all’impresa risorgimentale, la que
stione meridionale e quella socialista) fanno pensare a 
qualcosa di più e di profondamente diverso.

Abbiamo rivolto, a questo proposito, al regista Marco 
Leto, alcune domande per avere un’idea precisa sull’inter
pretazione che sarà data al romanzo nella versione televisi
va.

Marco Leto illustra il suo « film » pirandelliano

« I v e c c h i  e  i g io v a n i » 
a l la  p r o v a  d e l v id e o

D.: Che cosa l ’ha spinta a proporre ai telespettatori 
un testo come « I vecchi e i giovani », tra l ’altro uno dei 
meno conosciuti del drammaturgo siciliano?

R.: Devo dire che non ho scelto il testo in prima 
persona: mi è stato proposto dalla Rai e ho ritenuto giusto 
accettare perché questo romanzo, abbastanza sottovalutato 
nell’ambito specificatamente letterario, presenta, invece, 
moltissimi spunti e riferimenti di grande interesse. Si tratta 
di un testo « aperto » che, proprio in virtù della sua 
incompiutezza (ci troviamo di fronte ad un Pirandello non 
ancora del tutto libero da influenze naturalistiche), permet
te una libera interpretazione non vincolata a nessuno sche
ma precostituito. In questo modo io e Renzo Rosso abbia
mo lavorato su di un « materiale » narrativo disponibile 
essendo, ad un tempo, fedeli e infedeli nei confronti di 
Pirandello.

D.: Quali problemi pratici ed estetici comporta la 
trasposizione di un romanzo di questo genere in televisio
ne?

R.: Gli spunti che il libro offre sono, certamente, 
moltissimi. Ne avrei potuto ricavare ventidue puntate tanti 
erano i contenuti da evidenziare. Però, come avviene in 
questi casi, abbiamo fatto una scelta ben precisa, eliminan
do le parti più storicamente datate e quindi, meno vitali ed 
interessanti.

Ho avuto, poi, problemi di strutturazione riguardanti, 
cioè, la durata del film. Credo che sarebbe stato più 
efficace ricavarne tre ore di proiezione ma, dal momento 
che il nostro non vuole essere uno sceneggiato ma un film, 
anche cinque ore possono essere ben tollerate da un pub
blico televisivo.

D.: Quale è stata la sua chiave di lettura de « I vecchi 
e i giovani »: naturalista o antinaturalista?

R.: Senz’altro ho interpretato il romanzo in senso anti- 
naturalistico. Ho pensato piuttosto ad una metafora e que
sta intenzione la si può intravedere anche nella realizzazio
ne stilistica.

Il libro, come già detto prima, può essere considerato 
un « libro a metà » : da un lato ci sono ancora elementi 
naturalistici molto chiari; dall’altro c’è già, all’interno di 
una costruzione narrativa tradizionale, il Pirandello dei 
drammi meglio riusciti.



D.: Perché nella realizzazione televisiva è dato più 
risalto agli aristocratici che ai popolani?

R.: In realtà la parte più debole del romanzo, dove i 
caratteri dei personaggi non sono delineati in modo molto 
efficace, è proprio quella che riguarda il popolo. In un 
primo tempo volevo evidenziare soprattutto i borghesi e gli 
aristocratici; poi mi sono reso conto che quest’ultimi ave
vano addirittura preso il sopravvento sui borghesi. Del 
resto Pirandello ha dedicato una cura particolare ai nobili 
(la famiglia Laurentano è descritta con notevole precisione 
e chiarezza) ed è per questo che, ad eccezione di alcune 
battute pronunciate da un gruppo di proletari, ho deciso di 
usare la lingua italiana per tutto il film anziché il dialetto.

D.: In che modo Pirandello si pone, nel romanzo, di 
fronte ai problemi sociali sollevati (La questione meridiona
le, il socialismo, l ’impresa risorgimentale) e come li ha 
interpretati nella sua versione televisiva?

R.: Pirandello aveva di questi problemi una posizione 
che si diversificava già da quella córrente in quel periodo. 
Per quel che mi riguarda non ho voluto fare del pirandel-

lismo e ho usato « I vecchi e i giovani » esclusivamente 
come spunto per un mio progetto autonomo. Ad esempio la 
tematica risorgimentale e socialista è stata da me vista in 
modo diverso tenendo conto che la nostra sensibilità di 
contemporanei è altra cosa da quella di allora.

Resta, però, da dire che i meccanismi narrativi sono 
rimasti quelli di Pirandello e che il nostro « tradimento » 
rispetto al testo ha tenuto in considerazione la struttura del 
romanzo nelle linee più generali.

D.: Questa riduzione televisiva le è servita per parlare 
ai telespettatori della realtà di oggi, per un collegamento 
con l ’attualità?

R.: Il romanzo di Pirandello è un’opera storica e 
quindi l ’aggancio con il nostro tempo è quasi fatale, inevi
tabile. E’ chiaro, perciò, che la mia attenzione di regista si è 
rivolta al presente. Come il mio film « La villeggiatura » si 
riferiva all’Italia del 1973, così « I vecchi e i giovani » 
parla, attaverso le immagini di un film in costume, dell’Ita
lia del 1978.

Marco Tesei

Léonard Mann e Roberta Paladino, i giovani protagonisti dello sceneggiato televisivo tratto dal romanzo « I vecchi e i giovani » di 
Luigi Pirandello che Marco Leto sta girando per la rete due televisiva (foto ADN Kronos)



Il '6 8  n e l t e a t r o  in g le s e

Howard Brenton è nato a Portsmouth nei 1942. « Revenge », la 
sua prima commedia, è stata presentata al Theatre Upstairs del 
Royal Court nel 1969. Fra le sue altre opere vanno ricordate: 
« Gum and Goo » (Brighton Combination, 1969), « Christie in Love » 
(Portable Theatre, 1969), « Heads », « The Education of Skinny 
Spew » (alia Bradford University nel 1969), « Wesley » (al Festi
val di Bradford nel 1970), « Scott of the Antartic » (al Festival 
di Bradford nel 1971), « Hitler Dances » (Traverse Theatre Work
shop, 1972), « Measure for Measure » (Northcott Theatre, 1972), 
e « Magnificence » (Royal Cour Theatre, 1973). « Brassneck », scrit
ta con David Hare, è stata presentata al Nottingham Playhouse 
nel 1973. Howard Brenton ha anche vinto il John Whiting Award 
deH’Arts Council nel 1970 ed è stato resident dramatist al Royal 
Court negli anni 1972 e 1973. Fra le opere più recenti vanno 
segnalate •< The Churchill Play » (Nottingham Playhouse, 1974), 
«The Saliva Milkshake» (BBC TV e Soho Poly, 1975) e «The Pa
radise Run » (Thames TV, 1976). « Weapons of Happiness » è 
stata rappresentata con vivo successo al National Theatre nel 
1976 ed ha ricevuto l'Evening Standard Best Play Award per il 
'76. « Epsom Downs » è stata rappresentata dalla Joint Stock Com
pany al Roundhouse nel 1977.

Come sono nati i tuoi primi lavori, Gum and Goo, Re- 
venge e Christie in Love?

Ho cominciato a scrivere quasi per istinto. Mi sentivo 
come un sollevatore di pesi che dopo una estrema tensio
ne deve far riposare i muscoli; la stessa tensione mentale 
che mi faceva interessare al modo in cui le persone dia
logano, si attraggono o si respingono. Ho cominciato a scri
vere molto presto. Il primo lavoro di cui conservo il ri
cordo lo scrissi a dieci anni. Mio padre fra l ’altro è stato 
anche un accanito regista dilettante, ed io, come tutti i ra
gazzi, lo imitavo. Quando scrivevo drammi o li inviavo ai 
teatri avvertivo come un senso di liberazione, mi sentivo 
leggero come l ’aria. Nel 1966, se ricordo bene, uno di 
questi fu scelto dal « Royal Court Theatre » e rappresen
tato una domenica sera. Si chiamava: It's My Criminal. 
Ma poi, anni dopo, ho bruciato tutte le copie.

Perché mai?
Era molto scadente.

Non credi che oggi potrebbe interessare chi intenda 
analizzare la tua evoluzione drammatica?

Credo che un drammaturgo non si preoccupi molto del
la propria evoluzione ma solo di ciò che ha in mente di 
scrivere, questo è il solo argomento di cui ama parlare, 
su cui concentra la sua riflessione, ciò che più lo preoc
cupa: egli è in un certo senso « anti-accademico ». Co
munque, grazie a quella commedia, Billy Gaskell, il gran
de regista, cominciò ad aiutarmi. Mi diede subito degli 
ottimi consigli, mi disse di aspettare, di pensare, di orga
nizzarmi. In quel periodo ero un vero « disastro »: va
gabondavo come un barbone, non avevo un posto dove vi
vere e dormivo per le strade di Londra.

Tutto questo mi pare sia avvenuto prima che ti iscri
vessi a Cambridge...

No, veramente dopo che avevo lasciato l ’Università. Poi 
Billy mi disse « Ti troverò un lavoro » e me lo trovò per 
vie traverse nell’English Civil Service. Fu allora che co
minciai Revenge, in una forma molto concisa per me in
solita. Per scriverla mi ci vollero circa tre anni e gliela 
portai solo nel 1969. Billy la mise in scena in un piccolo 
teatro sopra il Royal Court, « The Theatre Pustairs ». Da 
allora in poi riuscii a guadagnarmi da vivere con le mie 
opere. Ottenni una borsa di studio dall’« Arts Council » e 
continuai anche a beneficiare dei consigli di Billy. In quel 
tempo a Londra i piccoli teatri sorgevano come funghi in 
conseguenza di quanto stava avvenendo in Inghilterra e 
in Europa. Si era nel ’68-’69, c’era stata « la primavera 
di Parigi », c’era una grande euforia e un generale ottimi
smo, la mia generazione aveva fiducia nella « alternativa 
totale », e da noi si fondavano ovunque mini teatri entu
siasmati non solo da quella fiducia ma anche dal senso 
di liberazione connesso con la droga, dalle notizie, dagli 
scritti e dalla musica che arrivavano dall’America. A Lon
dra, in particolare, stava nascendo ciò che in seguito di
venne il « fringe », anche se allora non era chiamato « frin- 
ge » ma teatro « underground ». Si portava avanti questo 
tipo di teatro in due modi diversi: vi erano mini teatri,
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e quando dico mini intendo solo trenta, quaranta posti, e 
vi erano gruppi decentrati che recitavano per un pubbli
co più vasto girando l ’Inghilterra, l ’Olanda e i Paesi Scan
dinavi. Era senza dubbio il momento buono per uno scrit
tore che cominciava a prendere coscienza .

Così, questo è stato l ’inizio...

Sì, sono stato fortunato ad avere avuto quegli ottimi 
consigli da Gaskell. Mi diceva sempre « aspetta, studia, 
lavora sodo, organizzati e torna da me quando sarai pron
to », cosa che puntualmente ho fatto.

Cosa intendeva Gaskell con « lavora » e « studia »?

Credo intendesse « pensa bene a ciò che vuoi scrivere, 
non sprecar tempo ». Billy Gaskell è un grande maestro.

Dei tuoi primi lavori e di quel periodo che giudizio 
dai?

Penso che il sogno di una « alternativa » sia andato del 
tutto distrutto. Il programma da tutti condiviso era che 
ciascuno potesse svilupparsi ed agire come forza insieme 
eversiva e distruttiva nella società: si voleva creare una 
società migliore che avrebbe dovuto attaccare e abbattere 
la società corrotta dando vita ad un mondo migliore in cui 
ognuno potesse realizzarsi in modo totale. Ecco il perché 
della corsa della droga e dell’affermarsi di quanto veniva 
creato dalla West Coast Americana. Naturalmente non ac
cadeva solo in campo teatrale ma anche in politica. Si 
sentiva molto l ’idea di una « alternativa », una democra
zia alternativa che fosse diversa dal socialismo europeo tra
dizionale e che si materializzasse immediatamente, sponta
neamente, nelle strade, nelle piazze, senza alcuna rigida or
ganizzazione, quasi in modo anarchico. Ma il sogno s’è 
man mano dissolto: i centri dell’anarchia, del sogno alter
nativo e della droga, furono isolati in ghetti per artisti e 
drogati. A Londra « The Arts Laboratory » fu il luogo più 
aperto alle spinte innovatrici: vi si rappresentavano i no
stri lavori, ci si incontrava, si dibatteva. È lì che ho co
nosciuto molte persone tra le quali David Hare, con cui 
ho continuato a lavorare. Anche qui sono intervenute le 
Autorità, con la pretesa di riscuotere i debiti, e la poli
zia, ovviamente, per l ’uso che vi si faceva della droga. In 
un giorno solo fu distrutto tutto ciò che avevamo costrui
to. Fu in tal modo che si sviluppò una mentalità da ghet
to. Basti pensare alla musica; molti dei musicisti « pop » 
degli anni ’60 sono stati letteralmente spazzati via. Ciò 
che pensavo allora era che ci si potesse buttare e capo
fitto in un mondo radicalmente nuovo e molti dei miei 
primi lavori, Christie in Love, Gum and Goo, Heads, The 
Education of Skinny Spew, furono scritti in quel preciso 
momento. Non sono commedie sociali, ma piuttosto com
medie estemporanee, scritte in fretta, pezzi di occasione a 
sfondo anarchico per soddisfare la domanda del momen
to. Ad esempio Gum and Goo... Allora lavoravo in un 
piccolo teatro sperimentale a Brighton. Mi fu detto « tra 
8 giorni dobbiamo rappresentare qualcosa per un convegno 
di insegnanti », così scrissi questo lavoro su una bambina 
che diventa pazza. In seguito alcuni studenti mi chiesero 
di scrivere altre due commedie da rappresentare in un uni
co spettacolo. Così scrissi Heads e The Education of Skin
ny Spew, quasi una trilogia. Christie in Love fu scritta 
per « The Portable Theatre », una compagnia che faceva

parte dell’« Underground touring circuit » all’inizio degli 
anni 70. Per questa commedia trassi lo spunto dalle istan
ze politiche e ideologiche del momento. Avevo la sensa
zione che non fosse nemmeno necessario esprimere un mio 
punto di vista, una mia opinione, per rendere ciò di cui 
la gente aveva bisogno. C’era questo senso della comunità 
nel mondo alternativo e allora lo si sentiva moltissimo.

Di solito trai spunto da problemi vissuti da te in pre
cedenza?

L’argomento deriva spesso dalle mie esperienze perso
nali. Mio padre era un uomo che veniva dalla classe ope
raia; si arruolò nella polizia al tempo della depressione e 
non venne mai promosso. Dopo 25 anni era ancora all’ul
timo gradino; ebbe allora una crisi religiosa e si fece pa
store metodista. Ero molto informato sul corpo di polizia 
e Christie in Love tratta questo argomento. Ho anche in
segnato per un certo periodo di tempo, e mi sono interes
sato anche dei problemi dei giovani.

Cosa ricordi della tua esperienza d’insegnamento?

Fu prima che andassi all’Università. Lasciai la scuola 
perché ero un giovane difficile e scontroso e mi cercai un 
lavoro. Feci il supplente, cioè uno di quegli insegnanti a 
cui si affibbiano sempre le classi peggiori, le più trascu
rate e ribelli, senza libri, talvolta senza banchi, con col
telli e catene, classi di ragazzoni di quindici anni che ave
vano solo tre anni meno di me.

In Inghilterra abbiamo un sistema scolastico che vor
rebbe essere socialista, « egalitario », ma in effetti è un si
stema borghese marcio e rigidamente gerarchico che si basa 
esclusivamente sul merito. Allora questo sistema mostrava 
ancor più le sue contraddizioni con le « grammar schools » 
che non erano altro che scuole per ragazzi privilegiati. Ora 
fortunatamente sono in via di lenta abolizione.

Prima hai detto di aver lavorato con il Portable Thea
tre e il Brighton Combination. Come possono scrittori di
versi o ognuno con la propria individualità riuscire a la
vorare in collettivo? Quanto può avere influito l ’esperien
za fatta con questi gruppi a sviluppare in te uno stile 
drammatico?

Gli scrittori della mia generazione sentono molto la 
collettività e il lavoro di gruppo. Alla fine degli anni ’60 
il teatro era molto democratico e poco costoso: era facile 
fondare piccoli teatri e costituire compagnie teatrali sicuri 
di trovare l ’appoggio e il sostegno della collettività. Que
sto è valido ancora oggi; stiamo infatti dando vita con un 
gruppo di drammaturghi ad una struttura sindacale. Si 
tratta di un tentativo non solo di lavorare insieme, artisti
camente, ma anche, e stiamo diventando sempre più rigidi 
nel rivendicare migliori condizioni di lavoro, per restitui
re il teatro alla sua giusta funzione sociale.

Perché i tuoi lavori sono diventati sempre più poli
ticizzati?

Dicevo prima che nel movimento « Underground » vi 
era la meravigliosa sensazione di poter essere liberi, ma 
il movimento è stato schiacciato e confinato in « ghetti ar
tistici », perché questa società non lascia spazio ad alcu
na alternativa. Se si è contro questa società o se si è so-



cialisti, se si hanno idee rivoluzionarie, non ci si può iso
lare né dar vita a belle alternative individualistiche; cose 
che hanno sì una loro psicologia e una loro bellezza, ma 
che sono irrimediabilmente condannate alla sconfitta. L’uni
ca alternativa possibile è combattere per la distruzione di 
questa società ed i mezzi sono noti in Europa sin dai tem
pi di Lenin, se non da prima. Ecco perché i miei lavori 
sono diventati sempre più politicizzati.

Fino a che punto eri conscio di una ricerca del giu
sto mezzo teatrale per comunicare con un pubblico che 
non è « il solito » pubblico che va a teatro?

Nel teatro inglese vi è il mito, al cui consolidamento 
contribuiscono scrittori come Pinter, che la classe operaia 
è stupida o non è in grado di capire le composizioni let
terarie. A me piace essere capito da tutti, e questo è il 
motivo per cui mi piacerebbe scrivere lavori televisivi, ma 
lavorare per la televisione è molto difficile. Ho provato 
un paio di volte ma la situazione è insostenibile perché 
nelle società televisive inglesi vi è un apparato censorio 
con il quale bisogna fare i conti. Con il tempo mi sono 
convinto che se le tue idee politiche sono espresse chia
ramente e sono presentate in modo chiaro alla classe ope
raia, tutti possono capirle: se ciò non avviene c’è qual
cosa che non va nel lavoro stesso.

Ma ho avuto la sensazione che molte volte ti interes
sino dì più i rapporti umani che non i problemi politici.

No. Nel mio ultimo lavoro ho cercato di trovare il mo
do più chiaro per descrivere la lotta per la vita della gen
te comune. A questo fine ho utilizzato l ’esperienza fatta 
in una fabbrica di patatine fritte. Volevo far capire a tutti 
ciò che avevo imparato. Cioè, come la gente sia strumen
talizzata nella vita di tutti i giorni, come sia tagliata fuori 
dalla tradizione socialista e quanto sia difficile prendere 
coscienza degli strumenti di lotta. Ecco perché ho intito
lato il dramma Weapons of Happiness. Voglio mostrare 
come l ’unica cosa che possa aiutare la gente è la tradi
zione socialista che sebbene presentata come una tradi
zione storica di paura e di terrore è senza dubbio l ’unica 
via di salvezza possibile. Ecco perché il gruppo di gio
vani che lavora nella più scalcinata fabbrica di Londra im
para realmente qualcosa dai più disamorati e falliti socia
listi d’Europa, alcuni dei quali hanno persino subito le 
purghe di Stalin.

Mi è piaciuta molto la presentazione di Weapons of 
Happiness, in particolare quando affermi: « Non credo in
teressi molto sapere come è stata scritta un’opera: il pro
cedimento artistico non è importante in se stesso. In que
sti anni vi è un tale caos che le idee nascono e muoiono 
senza che nessuno abbia il tempo di accorgersene. Nessu
no sa più quali siano le opere veramente valide ». Vuoi 
dire forse che il valore artistico è dato dal contenuto?

Esatto. La mia esperienza di scrittore mi ha insegnato 
a non tenere in eccessivo conto il lavoro precedente, mi 
ha insegnato inoltre che se uno si autodefinisce autore co
mico o autore sofisticato o altro, dal punto di vista arti
stico viene a trovarsi in una sorta di gabbia. Ciò che con
ta è cercare di esprimersi in modo veritiero, cioè, riu
scire a far giungere il suo messaggio al pubblico al di là 
del palcoscenico. Questo spiega perché in Weapons of Hap-
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piness abbiamo steso un enorme telone di nylon sul pal
coscenico, cosa mai realizzata prima. Questa scena ha ri
chiesto molto tempo e tantissime prove. C’è voluta una 
intera giornata per metterla a punto. Questa non è teoria 
artistica ma convinzione assoluta, suggerita dal dramma, 
che la scena di Mosca doveva essere resa soltanto in quel 
modo. Quando mi accingo a scrivere una scena, tanto per 
fare un esempio, un annegato nel Tamigi, il fatto stesso 
ne informerà la resa scenica e ciò che comunemente viene 
definito la sua espressione artistica. Questo dimostra l ’in
consistenza della dipendenza passiva da una qualsiasi teo
ria artistica.

Credi che l ’uomo abbia perso la propria individualità 
e la propria identità? I l nulla, il frammentarismo delle 
idee di cui hai parlato...



Il mondo occidentale va in sfacelo: le cause e i motivi 
te li possono spiegare meglio i politici. I l drammaturgo 
nella sua opera non può non tener conto della decadenza 
del capitalismo occidentale. Oggi non si può non superare 
questa visione, cioè la perdita d’identità, altrimenti è co
me vivere in un cimitero o cercare di respirare sotto terra.

Quando scrivi tieni conto di ciò che sta avvenendo 
intorno a te?

Uno dei problemi dello scrittore professionista, dico 
professionista in quanto passo ben 10 ore al giorno a ta
volino, è come procurarsi le informazioni e da dove attin
gerle. Ti trovi seduto nel soggiorno mentre la gente fuori 
si reca al lavoro. Per ciò devi andare fiutando il più pos
sibile in giro, leggere tutti i giornali di grande tiratura, 
camminare per le strade e parlare con la gente, compor
tarti quasi come un « voyeur » o un vecchio sporcaccione 
che va in giro per i parchi a dare fastidio ai passanti o 
alle ragazzine, devi andare ad ascoltare la gente che parla 
tra loro e prestare attenzione a ciò che dice. La maggior 
parte del lavoro del drammaturgo deve essere fatta in que
sto modo altrimenti si corre il rischio di scrivere un’opera 
che non ha alcun aggancio con la realtà. Lavoro come scrit
tore dal 1969. Circa 9 anni fa lavoravo in una fabbrica 
di patatine fritte: le informazioni che ho avuto lavorando 
in quella fabrica, arricchite visitando una fabbrica di maia
le in scatola alla periferia di Londra, sono state un aggan
cio con la realtà. Mi rendo conto dei pericoli che questo 
comporta, ossia di mettermi nella posizione dell’artista 
« predatore », ma non vedo altra scelta. Penso sia meglio 
essere un artista « predatore », un « voyeur » che gira 
per la strada o fra i posti di lavoro, che assomigliare a 
quel gentiluomo che siede nell’Olimpo, John Osborne. In
fatti si è dovuto limitare da ben dieci anni a scrivere 
soltanto di teatro e in particolare di attori, poiché è l ’uni
co ambiente che conosce bene.

Consideri la maggior parte dei critici incapaci di ca
pire le tue opere?

No. Quasi tutti i critici in Inghilterra scrivono per 
giornali borghesi, e sono quindi costretti ad accontentare 
i loro lettori. Quasi tutti detestano i miei lavori e ne spie
gano chiaramente i motivi ai lettori. A me questo non im
porta affatto: fa parte del mondo in cui viviamo. Ciò che 
mi dispiace è che qui non vi sia nemmeno un critico 
marxista. La gente non è stupida, e anche se legge una 
stroncatura, viene a teatro lo stesso.

Pensi che « artista » e « rivoluzionario » siano sino
nimi?

No. penso che l ’attività artistica sia di per se stessa 
rivoluzionaria. Molti dei lavori d’avanguardia sono stati 
scritti da fascisti. Pensa a tutti quei Movimenti degli anni 
’20 e degli anni ’30, i Vorticisti ad esempio che erano al
l ’avanguardia nella pittura ed erano fascisti. Lo stesso T. S. 
Eliot considerato uno degli scrittori più rivoluzionari era 
antisemita. Anche James Joyce in un certo senso viene 
considerato un rivoluzionario, ma non lo era affatto: an
che lui era un reazionario.

E Brecht?

Brecht?... È un artista ed un rivoluzionario: un felice

connubio. La gente è indotta subdolamente a credere che 
ogni fatto artistico che oltrepassi certi limiti, come ucci
dere una vacca sul palcoscenico, sia un atto di sfida e 
quindi di per se rivoluzionario. Ma questo non è vero, 
penso anzi il contrario: che esso sia un gesto fascista.

La reazione del pubblico borghese che va a vedere le 
tue opere delude le tue aspettative socialiste? Cosa provi 
sapendo che vengono presentate ad un pubblico quale è 
quello del National Theatre?

Il pubblico, il luogo,... è difficile parlarne perché le 
contraddizioni sono tante. Si rappresenta un’opera socia
lista in un teatro borghese, e il solo fatto di rappresen
tarla in un teatro borghese arreca offesa, ed infatti buona 
parte del pubblico si sente profondamente offeso. C’è pe
rò parte del pubblico che digerisce l ’offesa dicendo: « beh, 
come lavoro vale la pena, è interessante... » e questo tipo 
di reazione è molto umiliante. Parte del pubblico, però, 
almeno lo spero, è composta principalmente da studenti 
di vario tipo, e da giovani borghesi che forse possono 
essere influenzati dai miei lavori, cosa che spero stia già 
avvenendo.

Ti dispiace che i tuoi spettacoli non vengano visti da 
un pubblico più vasto, in particolare dalla classe operaia 
della quale ti occupi nella maggior parte delle tue opere? 
Cosa ti gratifica di più, mettere in scena una tua opera, 
diciamo allo « Half Moon », o in un teatro borghese co
me questo?

Mi è sempre piaciuto essere rappresentato nei più gros
si teatri ed il motivo è la convinzione che vi sia una sola 
grande società e che questa, possedendo i teatri più gran
di, possa essere modificata dal di dentro. Credo quindi 
sia inutile lavorare nei piccoli teatri di quartiere qual è
10 « Half Moon » e mettere in scena una commedia solo 
per tre settimane con un pubblico di sole 80 persone a 
sera. Il lavoro in tal modo è condannato ad essere cono
sciuto da pochi e quindi « isolato » allo stesso modo in 
cui negli anni ’60 è stata ghettizzata l ’istanza di una so
cietà alternativa.

Hai delle idee politiche precise, e che cos’è il sociali
smo secondo te? Ti è stato chiesto quali erano le tue opi
nioni e tu mantenendoti sulle generali hai risposto: « Un 
certo interesse per il socialismo rivoluzionario ». Come do
vrebbe essere « il socialismo rivoluzionario » in Inghilter
ra e in Europa?

Sono arrivato a pensare, ma ancora non ho idee molto 
chiare in merito, che gli unici strumenti socialisti che ab
biamo siano i partiti, e che l ’unico mezzo per raggiungere
11 socialismo sia la lotta politica, ossia il duro e faticoso 
lavoro di partito. Ci sono partiti rivoluzionari di sinistra 
e se si vuole essere coerenti, bisogna lavorare con loro 
o all’interno di uno di essi. Ecco la mia convinzione po
litica come si evince da Weapons of Happiness. Non a ca
so alla fine dell’opera i giovani costituiscono una cellula 
comunista.

Cosa ne pensi dei drammaturghi contemporanei e ver
so quale direzione ti sembra orientato il teatro inglese?

Non lo so, non ho un’idea precisa. È difficile dare un 
giudizio sugli scrittori degli ultimi 20 anni. Gli unici la
vori che mi interessano veramente sono quelli che i miei



contemporanei hanno scritto, ad esempio le opere più re
centi di David Hare, Snoo Wilson, Shane Connaughton, 
uno scrittore del collettivo Half Moon molto bravo, Tre- 
vor Griffiths o Edward Bond. Questi autori mi sembrano 
più interessanti dell’intera opera di Shaw.

Che cosa trovi ¿’interessante nel « fringe » oggi?

La cosa più interessante è che Billy Gaskell, dopo aver 
lasciato il Royal Court, ha fondato una compagnia chia
mata « Joint Stock ». Trovo il loro lavoro estremamente 
interessante.

Perché?

Perché hanno ripreso l ’antica funzione del teatro ambu
lante. Se si viaggia si può avere un pubblico numeroso e 
di ogni ceto sociale. Hanno prodotto tre spettacoli che 
hanno portato in tournée. Sono veramente dei grossi spet
tacoli che hanno richiesto molti mesi di lavoro. Li prepa
rano in innumerevoli « workshops » e li provano con la 
massima cura. Il primo di questi lavori, The Speakers, 
è ambientato a Londra ed ha per argomento gli emarginati. 
Sono personaggi di Hyde Park Corner che vivono ai mar
gini di uno dei più grandi parchi londinesi e parlano della 
loro vita e dei loro sogni. La Joint Stock ha ricavato lo 
spettacolo fondendo i discorsi degli emarginati rivolti ai 
passanti, con squarci di vita privata. L’idea base è stata 
loro fornita da un documentario semi-romanzato di un dram
maturgo inglese molto brillante, Heathcote Williams. In 
seguito è stato messo in scena un lavoro di David Hare, 
Fanshen, che tratta l ’inizio della rivoluzione cinese nelle 
campagne; il loro ultimo spettacolo affronta il problema 
dei mercenari inglesi in Angola.

Qual è la tua opinione sui collettivi « Beli and Braces », 
«• 7: 84 », e « Red Ladder »?

Il più interessante dei tre è: «7:84» perché in un 
certo senso è il più ostinato e mette in scena spettacoli per 
un pubblico di massa. Lavora in un grosso teatro a Euston 
Road, che hanno chiamato ironicamente lo « Shaw Theatre ». 
Non ho mai visto il « Red Ladder »: lavorano sempre al
l ’aperto, per le strade e nelle piazze. Trovo invece « Beh 
and Braces » ancora legato alla vecchia idea del teatro 
« alternativo ».

Mi sembra di capire che secondo te il « fringe » è fal
lito come movimento. Non credi di esserti integrato nel 
teatro convenzionale e nel « Sistema »?

È facile esserne assorbiti e sono consapevole del peri
colo che questo comporta ma preferisco far parte del Sistema 
e lavorare in un grosso teatro che combatterlo in un mo
desto teatro « fringe ».

Che differenza fa?

È più probabile incidere sul sistema dall’interno che 
combatterlo nell’isolamento del teatro fringe. Preferisco 
guardare il nemico in faccia!

Pensi che Weapons of Happiness sia un'opera che tratta 
del fallimento politico del singolo o pone vari problemi 
di carattere generale?

Scusami, ma credo che tu abbia una visione un po’ 
distorta dell’opera, forse perché non sei inglese. Il pub
blico qui la considera e la interpreta come un dramma 
sull’Inghilterra di oggi mentre un non inglese tenderà ad 
interpretarla come un’opera sulla tradizione comunista 
europea e sulla situazione cecoslovacca in particolare. Il 
fatto più importante del dramma è che Joseph Frank, 
vecchio comunista deluso, trasmetta qualcosa di valido alle 
nuove generazioni « comuniste » inglesi e il suo retaggio 
è costituito dalle sue convinzioni politiche di fondo. In 
un certo senso la rivoluzione cecoslovacca, soffocata e 
fraintesa, impronta di sé la nostra potenziale rivoluzione: 
è a causa di questo modello ideale che Janice, la ragazza 
trotzkista di Weapons riesce a prendere coscienza. Penso 
che ci vogliano 50 anni di lavoro, 50 anni di storia di 
sconfitte perché un vecchio cecoslovacco in punto di morte 
possa produrre qualcosa che abbia valore per l ’umanità. 
Questa mia visione riesce a comunicare qualcosa che abbia 
veramente un valore umano, e provenendo da un uomo 
di sinistra è il risultato di una analisi politica, analisi di 
cui proprio ora si sente la mancanza. Le occupazioni delle 
fabbriche in Inghilterra, quando ci sono state, non hanno 
mai dato risultati positivi: a Glasgow il Daily Express 
è addirittura fallito; una grande fabbrica di stoffe è stata 
occupata e gestita direttamente da 600 operai. Tre mesi 
dopo, però, sono stati costretti a chiamare come manager 
un noto milionario, il quale di lì a poco licenziò tutti gli 
operai e smantellò la fabbrica realizzando enormi profitti. 
Cose che sono avvenute perché gli operai non avevano 
una formazione politica chiara. Nella sinistra, purtroppo, 
vi è molto romanticismo, disinformazione e indecisione. È 
terribile! Nel mio lavoro ho voluto dire che si devono 
impostare i problemi in modo realistico. Infatti, nel mo
mento in cui Joseph Frank parla da vero socialista rivolu
zionario dice: « Sapete, è veramente difficile valutare qual
cosa nella sua interezza, a volte ciò richiede molto cinismo 
ma ciononostante è necessario localizzare il fatto nella sua 
dimensione storica e trarne le dovute conclusioni ». E a 
quel punto dell’opera avviene qualcosa solo in apparenza 
assurdo: 6 persone si lasciano cadere in un canale di scolo 
putrido, ma è proprio perché lo fanno, vincendo il disgu
sto, che sopravvivono. Ed è proprio sull’importanza data 
al valore dell’azione che si fonda l ’ottimismo dell’opera.

Condividi le idee politiche di Joseph Frank?

No. Condivido piuttosto quelle di Janice; per me lei 
è la vera protagonista.

Hai detto che un lavoro è buono se viene capito con 
facilità. Penso invece che questo tuo lavoro sembri ai più 
una strana mistura di fatti politici ben conosciuti ai quali 
dai risposta strettamente personale, di sentimentalismo de
cadente e di sbiadito internazionalismo. I l messaggio poli
tico dell’opera mi sembra alquanto confuso. Quale mes
saggio si dovrebbe ricavare una volta calato il sipario?

Pensi che io abbia trattato lo stalinismo come un in
tellettuale che vuol essere originale a tutti i costi? o come 
un internazionalista ormai superato? Pensavo che il dram
ma fosse inequivocabilmente antistalinista. È senza dubbio 
un dramma socialista che come ho precedentemente affer
mato preconizza una potenziale rivoluzione inglese.



È opinione comune, però, che una rivoluzione in In
ghilterra, sia quanto meno improbabile.

No, credo stia maturando, ma ci vorrà del tempo...

Hai detto: « Ho scritto molte commedie in collabo- 
razione con altri scrittori (Lay By, England’s Ireland, A 
Fari For Europe, Brassneck) e una, Measure for Measure, 
in collaborazione con un cadavere molto litigioso e reazio
nario ». Non capisco cosa intendevi dire... vorresti spie
garlo?

In Misura per Misura un vecchio duca decide sponta

neamente di cedere il potere e di andare a fare un viaggio 
all’estero. Sceglie come reggente Angelo che da anni so
gnava di poter riformare il regno con leggi e riforme. 
Partendo, il duca gli dice: « Ti dò il potere », ma nella 
commedia di Shakespeare il duca non parte. Si traveste da 
frate e osserva Angelo come agisce. Angelo ripulisce i bor
delli, introduce leggi più rigide ma egli stesso è un cor
rotto. Seduce una monaca minacciandola di giustiziarle il 
fratello se non gli si concederà. I l duca che si nasconde 
sotto le mentite spoglie di un frate, verso la fine della 
commedia, interviene e smaschera Angelo riportando la 
stabilità nel paese con leggi giuste in un regime patriar
cale. Ciò che è terribilmente reazionario nell’opera di

Howard Brenton, fotografato al Round-house Auditorium di Londra (foto Mark Gerson FHP)



Shakespeare è la conclusione: la commedia è tutta un inno 
al governo dell’aristocrazia. Io ho ribaltato la conclusione, 
così come mi è stato suggerito da Billy Gaskell, riscrivendo 
la commedia verso per verso e l ’ho ambientata in un’In
ghilterra contemporanea: l ’ordine costituito s’identifica con 
il partito conservatore rappresentato da un vecchio uomo 
politico inglese, Harold Me Millan, in conflitto con l ’ala 
più reazionaria del suo partito capeggiata dal razzista, Enoch 
Powell. Questi si identifica con Angelo e il duca è il vec
chio Tory. Nel mio rifacimento il vecchio uomo politico, 
stanco ed ammalato, si ritira, per cui Enoch Powell (An
gelo) introduce una serie di misure razziste. La monaca 
ed il fratello li ha fatti diventare negri così la scena della 
seduzione viene fatta da un razzista che da un lato dice: 
« Sbattiamo tutti i negri fuori dall’Inghilterra a calci » e 
dall’altro vuole scoparsi una ragazza di colore. Poi l ’ala 
reazionaria del partito Tory sconfigge le trame del duca e 
ho anche capovolto il finale perché il duca fallisce. Angelo 
ha la meglio su di lui e addirittura lo fa ricoverare in un 
ospizio per vecchi. Ho cercato di prevalere, come Angelo, 
sul mio « collaboratore » Shakespeare: infatti circa la metà 
dei versi della commedia sono suoi e l ’altra metà miei e 
i personaggi a volte pronunciano i suoi versi, a volte i miei.

Perché tanta parte del teatro inglese si richiama a 
Shakespeare, con adattamenti e rifacimenti?

Perché Shakespeare rappresenta una « norma costitui
ta » e fa piacere frantumarlo e ricostruirlo a modo proprio.

Dipende forse dal fatto che il teatro inglese soffre di 
un secolare isolamento storico?

Gli scrittori inglesi non si curano molto della tradi
zione. Non c’è nessuno che veramente possa ispirarti. In 
Germania almeno c’è Brecht. Se per qualche motivo vo
gliamo richiamarci alla nostra tradizione bisogna tornare 
indietro di quattro secoli e riesumare « il gran vecchio » 
Shakespeare. La sua opera è così varia e lussureggiante. 
È interessante notare che lo stesso Brecht che lavorava 
nei teatri borghesi tedeschi negli anni ’20 e ’30, senten
dosi oppresso dal peso della tradizione e dal teatro di 
Schiller si sia rifatto a Shakespeare perché, secondo quanto 
egli afferma: « la sua opera è varia e caotica e ognuno 
può appropriarsi della parte che preferisce ».

In che misura Brecht ti ha influenzato?

Poco. Ho visto pochissime sue opere e le poche che 
ho visto non in Inghilterra. Conosco molto bene il « Gali
leo » e ne sto preparando un adattamento per il N.T.

Credi che i commediografi dovrebbero anche curare 
la regia delle proprie opere?

Dovrebbero almeno conoscere i principi fondamentali 
della messa in scena, come usare le luci, come effettuare 
un cambio di scenario, etc.

Tieni conto dei suggerimenti del regista o degli attori 
nella stesura definitiva di un'opera?

Secondo i casi. Due lavori li ho scritti con sei colla
boratori, uno con David Hare, altri in workshops, ma 
questa è stata un’esperienza completamente diversa. Pei 
Weapons è andata in tutt’altro modo poiché quando sia-

mo venuti qui al National eravamo del tutto estranei al
l ’ambiente e in un certo senso in contrasto con quanto vi 
si produceva. In questa specifica occasione ho impostatu 
il mio lavoro,... stavo per dire in modo stalinista, buffo, 
vero?... Non ne ho neppure parlato in precedenza con gli 
attori perché erano stati assunti, senza interpellarmi, in 
virtù dei loro meriti professionali. Poi abbiamo fatto delle 
prove costosissime, durate sei mesi, per mettere a punto 
nel modo migliore l ’opera. Se si lavora con degli attori di 
quella levatura non gli si può dire il primo giorno delle 
prove: « collaborate al dramma » né tantomeno « questo 
non è solo un dramma ma una crociata ideologica » come 
lo era per me, per David, per lo scenografo e il tecnico 
delle luci. Fu soltanto dopo le prime tre settimane che 
mi resi conto dell’importanza di informare l ’intera compa
gnia del senso e del fine ultimo del dramma.

Nella stesura delle tue opere quale tecnica adoperi?

Non riesco a proseguire senza la convinzione che l ’ul
tima cosa scritta sia espressa in modo defnitivo. Comincio 
dalla prima pagina con quelle battute che credo siano le 
migliori e rendono con precisione assoluta ciò che ho in 
mente. Non riesco ad andare avanti se non quando sono 
convinto che ogni riga sia scritta in modo perfetto. È per 
questo motivo che in genere mi ci vuole un anno per scri
vere un lavoro. In genere poi ci vuole un altro anno per 
farlo rappresentare. Se mi accorgo che qualcosa non va 
come dovrebbe, ci ritorno su apportando le modifiche ne
cessarie e a volte riscrivo l ’intera opera: è una sorta di 
nevrosi da scrittore. Questa diventa la prima stesura. A 
volte di uno stesso lavoro vengono fuori tre diverse stesure.

Harold Hobson ha scritto in un articolo intitolato «The 
Pursuit of Happiness » (la ricerca della felicità): « Non 
v’è possibilità d’errore: l ’obiettivo di Weapons of Happi
ness non è di gettare fango sul comuniSmo: al contrario, 
cerca di far capire cos’è il vero comuniSmo e di glorifi
carlo ».

Non ho letto questa recensione. Non leggo mai ciò che 
si scrive delle mie opere. È straordinario che abbia scritto 
questo, perché, è vero, profondamente vero.

Quali sono i tuoi programmi futuri?

Sto lavorando...

Rosario Portale

Intervista realizzata al National Theatre.



Teatro e televisione rilanciano Dracula.

L ’a n n o  d e l V a m p iro

Forse non varrebbe la pena di parlare di « Dracula », 
in cartellone in un teatro di Broadway dal 20 ottobre con 
enorme successo, se non fosse perché rappresenta la parte 
più spettacolare di un fenomeno in atto a New York in 
questo momento, e cioè una vera e propria invasione delle 
storie di Dracula in teatro e in televisione.

Fenomeni del genere [imitazioni e continuazioni di un 
capostipite che ha avuto successo) sono frequenti nel ci
nema, ma è difficile che avvengano nel teatro, che è una 
forma di spettacolo che non si presta a rapidi rifacimenti 
di un modello, ed è ancor più strano il fatto che, proprio 
in questi giorni, si sia buttata sull'argomento anche la 
televisione, ma non la televisione commerciale che, avida 
com’è di denaro, sarebbe stato logico che non si lasciasse 
sfuggire il boccone, ma la televisione pubblica, che di 
solito presenta programmi austeri, colti e, tutto som
mato, noiosi. Fatto sta che in questo momento ci sono 
ben quattro Dracula a teatro, e uno (tre puntate di un'ora 
ciascuna) in televisione.

Il primo ad aprire è stato il « Dracula » che abbiamo 
nominato all'inizio, ma non crediamo che si possa dire, 
come invece è successo tante volte nel cinema, che gli 
altri hanno seguito per sfruttare il successo del primo. 
C'è stata probabilmente una serie di coincidenze, per cui 
diversi impresari devono aver fiutato, indipendentemente 
uno dall'altro, che al pubblico il soggetto era di nuovo 
gradito, e di coincidenza si tratta di certo anche nel caso 
della televisione, dato che quando il primo « Dracula » 
ha aperto in ottobre, la televisione pubblica aveva già de
ciso la sua programmazione di febbraio.

Anzi, diremmo che proprio in questo sta la singolarità 
— e interesse — del fenomeno: perché quattro diversi 
impresari teatrali e un grosso organismo come la televi
sione pubblica hanno improvvisamente riscoperto le storie 
del vampiro e il pubblico le ha gradite così massicciamente?

Vediamo brevemente di che cosa si tratta. « Dracula » 
che ha aperto per primo a Broadway, è una nuova edizione 
del Dracula teatrale più classico, quello che Hamilton 
Deane trasse dal libro di Bram Stocker, e che ebbe la 
sua prima rappresentazione il 14 febbraio 1927 a Londra. 
(Cambiamenti dei tempi! Dicono le cronache che per quella 
prima c'erano in sala stuoli di infermiere in uniforme, 
pronte a somministrare i sali ed altri soccorsi agli spet
tatori che non avessero retto all’orrore della storia). Ha
milton Deane stesso, che era figlio di uno degli amici 
d’infanzia di Stocker, era il regista (e attore nel ruolo di

Von Helsing) di quella prima rappresentazione, che ebbe 
subito un enorme successo. Pochi mesi dopo venne a 
Broadway, con interprete principale il grande Bela Lugosi 
che proprio dal successo di quel « Dracula » ebbe la sua 
consacrazione definitiva di attore di prima grandezza (il 
film che lo stesso Lugosi interpretò nel 1931, «Dracula», 
resta ancor oggi, oltre che il capostipite degli innumere
voli vampiri apparsi nel corso degli anni, un capolavoro 
di interpretazione). Il testo portato a Broadway allora, 
che è lo stesso del « Dracula » di oggi, era stato modi
ficato da un giornalista americano geniale, John C. Bal- 
derstaon, che successivamente sarebbe diventato uno dei 
più grandi soggettisti-sceneggiatori del cinema americano 
(sua la sceneggiatura di « Via col vento »).

A questo testo sperimentato da tanti anni di successi, 
i produttori hanno aggiunto adesso elementi altrettanto 
sicuri: un buon regista, un attore molto popolare e delle 
splendide scene e costumi.

Il regista è Denis Rosa, che aveva già messo in scena 
questo stesso Dracula tre anni fa fuori New York, ed è 
noto nel mondo teatrale e lirico americano anche per i 
numerosi premi che ha avuto dalla critica. La sua regia, 
piena di ritmo, vuole molto di più divertire che inorri
dire, e ci riesce: tutto lo spettacolo è tenuto su un tono 
macabro-umoristico, satirico ma senza mai cadere nella 
farsa, e certo gli spettatori non hanno bisogno di infer
miere con i sali, ma se la ridono di gusto più e più volte.

L'interprete principale è Frank Langella, popolarissimo 
in teatro e in televisione, anche lui vincitore di numerosi 
premi della critica. Adatto alla parte anche fisicamente, 
si muove sul palcoscenico con giravolte spettacolari del 
mantello, perfettamente in sintonia con le intenzioni del 
regista, sempre sul filo sottile che divide l’umoristico dal 
farsesco, totalmente a suo agio nella parte, che eviden
temente gli piace, e molto. In una recente intervista, 
Langella ha dichiarato: « Dracula è meraviglioso da inter
pretare. Mi attrae soprattutto la sua maestosità, la sua 
singolarità, il suo dolore, la sua solitudine, il fatto che 
non c’è nessuno al mondo in grado di capirlo. Non ho mai 
pensato per un istante che questo personaggio abbia qual
cosa in meno degli altri che ho interpretato prima, h 
eccitante come Cirano ». E più avanti, nella stessa inter
vista, ha aggiunto: « Vedo l'opera come una "love story", 
con Dracula del tutto innamorato di Lucy, così ho insi
stito: niente canini sporgenti, niente occhi arrossati, niente 
guance scavate. Non è un mostro spettrale, non è un fan-



Frank Langella in « Dracula » per la regia di Denis Rosa

tasma. Lo vedo di più come un eroe alla Byron ». E sembra 
che effettivamente le donne nel pubblico ne vadano pazze, 
se ogni sera se ne raccolgono a diepine fuori dal came
rino per vederlo, chiedergli autografi, toccarlo.

Ci siamo attardati su questi passaggi dell’intervista 
che Langella ha concesso al New York Times, perché rite
niamo ci aiutino a individuare una caratteristica importante 
di questo « Dracula », che è comune anche alle altre pro
duzioni attuali e che è probabilmente alla base dell'odierno 
successo: Dracula non è più visto come un mostro repel
lente, sadico e colpevole di tutti i mali, ma è visto di 
più nei suoi aspetti romantici e spettacolari, quasi come 
una vittima di una situazione di cui non è colpevole, per
seguitato da quei mortali che non lo capiscono e che, se 
paragonati alla statura ohe a lui danno il suo mistero e la 
sua solitudine, appaiono come dei poveri meschini.

Nel « Dracula » di cui parliamo, infine, sono importantis
sime le scene e i costumi, che hanno contribuito grande
mente al successo. Disegnati da quel grande artista che 
è Edward Gorey, portano sul palcoscenico quegli elementi 
che hanno reso Gorey famoso per i suoi libri (oltre 40 
pubblicati), e che corrispondono a quello che cercava il 
regista: una precisione da incisore del 1800 mescolata 
con una sorta di umorismo sadico. E l'effetto sul pubblico 
è stato tale che — cosa d’altra parte non infrequente in 
questo paese — ne è nata subito una moda, e si sono 
aperte delle boutiques dove si vendono vestiti e oggetti 
d'arredamento « alla Dracula » (sarebbe più giusto anzi 
dire « alla Gorey ») che sembrano presi pari pari dal pal
coscenico.

Il secondo Dracula in ordine di tempo (ha aperto poco 
dopo il primo) è stato « The passion of Dracula » in un 
teatro off-Broadway, messo in scena da una compagnia 
che dal nome (« The Dracula theatrical company ») sembra 
avere intenzione di dedicarsi permanentemente alle av
venture del celebre conte. Scritto da Bob Hall e David 
Richmond, non ha le pretese del Dracula di Broadway, 
ma anch’esso mira soprattutto al divertimento e, per lo 
meno nei primi due atti, ci riesce di certo. E anche qui 
Dracula « ne esce bene », un eroe più positivo che negativo.

Il terzo, e il meno rilevante di tutti, è stato « Dracula, 
a modern fable » dove già il titolo (« Dracula, una favola 
moderna »), lascia intendere una visione non molto orro- 
fica del personaggio, mentre il quarto è stato ■■ Count 
Dracula », off-Broadway, messo in scena con grande cura 
e professionalità. Il testo, che non si discosta molto dal 
libro originale da cui derivano tutti, è questa volta di 
Ted Tiller, che lo scrisse in poche settimane nel 1971 per 
una compagnia del Massachusset che aveva perso i diritti 
sui testo originale. Nonostante il poco tempo a disposi
zione, comunque, il risultato fu buono, perché dal '71 a 
oggi è stato rappresentato più volte in diversi paesi e 
sempre con successo. È un testo un po' troppo verboso 
e a volte con poco ritmo, ma spesso molto divertente, 
che permette grandi effetti agli attori. L'interprete prin
cipale, William Schust, ne approfitta fino in fondo, e ne 
viene fuori una caratterizzazione forse un po' troppo cal
cata, ma molto spettacolare, dove l’aspetto sinistro e ma
lefico del conte è molto più sottolineato che nelle altre 
produzioni, ma anche qui non si riesce a fame un sog
getto odioso. (O sarà forse cambiato il pubblico rispetto 
ai tempi della nostra gioventù, quando Dracula faceva 
tremare ed era il simbolo di tutto il male possibile? Non 
sarà forse che, per quanto gli si offrano situazioni e 
personaggi dell'orrore, il pubblico di oggi li trova comun
que « simpatici »?). Di grande inventiva, in questo Dracula, 
sono gli effetti speciali, i cui trucchi sono risultati difficili 
da capire anche a noi: una corona di fiori si alza da sola 
dal pavimento, le pagine di un libro si girano da sole, i 
cappelli si alzano da soli dalle teste, e Dracula scompare 
sul palcoscenico sotto i nostri occhi.

L'ultimo ad arrivare è stato il Dracula televisivo, an
ch’esso intitolato « Count Dracula ». Coprodotto dalla sta
zione di New York della Public Televisión e dalla BBC in
glese, ha per protagonista Luis Jourdan che, tanto per 
non smentire l'attuale tendenza a rendere Dracula posi
tivo, ha dichiarato: « Nell’interpretare Dracula, tento di 
rendere la mostruosità, o se preferite la cattiveria, at
traente, molto attraente ».

Abbiamo il sospetto che altri Dracula siano intanto 
in arrivo. (Thomas Lask del New York Times ha iniziato 
così la recensione di « Count Dracula »: « Per i membri 
cinesi della nostra comunità, questo è l’anno del cavallo. 
Ma per la gente di teatro sembra che sia l’anno del 
vampiro »).

Umberto Bonetti



A n to n io  V a le n te :  
F u tu r is t a  r i t r o v a to

All’interno di quell’imponente organismo culturale e 
storico, realizzatore di forme espressive in ogni campo della 
divulgazione artistica, che fu il Futurismo italiano, operò 
un grande e genialè scenografo, Antonio Valente, il cui no
me per troppo tempo, è stato ingiustamente oscurato dalle 
personalità universalmente riconosciute come animatrici del 
movimento.

Ripercorrendo le tappe più salienti della biografia di 
Valente, tornando a rileggere parte dell’enorme materiale 
giornalistico d’epoca riguardante il suo lavoro, e riprenden
do in attento esame i suoi scritti e magari solo i bozzetti 
scenografici da lui prodotti, ci possiamo rendere ben conto 
che egli è stato qualcosa di assai più significativo di un 
semplice collaboratore, per quanto prezioso, di Anton Giu
lio Bragaglia.

Purtroppo il corso dell’arte non è privo d’intelligenze 
che, realmente impegnate in lunghe e fruttuose tensioni 
creative, risulta molto scomodo riconoscere e giustificare 
oltre il ruolo d’una semplice manovalanza che è assai facile 
da dimenticare.

Fortunatamente la recente mostra, della quale abbiamo 
dato notizia nel numero n. I-II de « Il Dramma », com
prendente un’ampia documentazione, in schizzi e dise
gni soprattutto, della lunga attività scenografica ed architet
tonica di Valente, ha fatto si che a due anni dalla morte si 
possano cominciare a considerare, in sintesi, i risultati più 
significativi della sua ininterrotta carriera artistica.

Antonio Valente, nato a Sora nel 1894, lasciò l ’Italia 
poco più che ventenne per perfezionarsi nel campo della 
scenotecnica in quell’ambiente parigino che, soprattutto nei 
primi decenni del secolo, è stato tanto ricco di menti 
aperte a tutte le esperienze e non distratte dai limiti delle 
singole culture nazionali. In questa ricca e pirotecnica 
Parigi, che andava covando i frutti più geniali della cultura 
europea per i decenni successivi, l ’artista ciociaro, che « -a 
Parigi si scorderà le ciocie » (come dirà di lui A.G. Braga
glia), ebbe modo di lavorare a fianco del grande scenografo 
russo Lèon Bakst, dell’attore e direttore del Teatro Odeon, 
Firmin Gemier, del regista Lugnè-Poe, e di Jacques Co- 
peau, per il quale realizzò le scene di vari sketches d’avan
guardia su testi di Antonio Aniante, destinati al Vieux-Co- 
lombier. La forte recettività cosmopolita di Valente ebbe 
modo di arricchirsi sensibilmente nella successiva esperien
za berlinese che lo mise a contatto fattivo con i primi 
grossi impianti teatrali, in quegli anni attrezzati per realiz
zare le scene di Appia e Gordon Craig. A seguito di questo 
lungo e meditato apprendistato possiamo registrare, nel 
1919, la sua prima esperienza creativa, di forte rilievo. Si 
tratta della messa in scena di « Per fare l’alba » di Rosso di 
San Secondo. Dalla collaborazione con Bragaglia nasce, per

questo lavoro, una scenografia nella quale si riverberano, 
con intensa evidenza, i diversi umori teatrali e letterari che 
danno corpo alle pagine dello scrittore siciliano. La scena è 
tutta risolta in termini « luministici » con una grande 
quantità di lampade sistemate in ogni angolo delle quinte e 
del palcoscenico, molte in evidenza e molte dissimulate da 
veli e da sete. Giostrando sulle varianti dei fasci luminosi, 
Valente riesce ad ideare un meccanismo scenotecnico che si 
rivela perfettamente in grado di determinare e descrivere i 
differenti stati d’animo suggeriti dal dramma. Fu a seguito 
di questo lavoro che venne utilizzata dai critici la denomi
nazione di « Luce psicologica ». L’informazione è assai de
gna d’interesse perché permette d’individuare qui le origini 
d’una materia teatrale che, pur essendo della scenografia 
una derivazione ed una specializzazione, assumerà negli 
anni a venire dei connotati di studio e di sviluppo per 
molti versi autonomi: si tratta dell’illuminotecnica. Sarà 
proprio nell’ambito delle ben poco naturalistiche re
gole della nascente illuminotecnica che avranno agio di ri
solversi non pochi dei fulminanti passaggi tipici del teatro 
futurista. Nel successivo periodo di soggiorno a Pa
rigi, Valente realizza, con rara eleganza stilistica, le quinte 
e i costumi per gli sketchs di Aniante: « Le roi pauvre », 
« Après-midi d’un jour de fête » e « Amlet ».

Tornato a Roma, dal 1923, inizia a partecipare con il 
Teatro degli Indipendenti a delle realizzazioni di « teatro 
sintetico ».

È il periodo forse più « giocato » e divertito della sua 
attività. Collabora, sì, con i grossi nomi del futurismo e 
della cultura italiana contemporanea ma anche con umoristi 
come Bartoli, Longanesi e Campanile. Insieme ad essi 
realizza « microscopiche » pièces del tempo di due o tre 
minuti a soggetto delle quali, molte volte, era niente più 
d’una battuta o di un detto proverbiale fulmineamente 
concretizzato sulla scena nei termini d’un assoluto realismo 
che diventa quindi metafora (es.: « Non c’è un cane! » ed 
un cane attraversa rapidamente il palcoscenico).

Prove di questo genere, pur nella vacuità faceta dei 
suoi prodotti, abituano Valente alla resa rapida ed imme
diata d’ogni intenzione teatrale, rispondendo alle misure di 
un’energica dinamica rappresentativa che andava impron
tando gran parte delle produzioni figurative e letterarie del 
momento.

Nel frattempo, al di là di queste millimetriche istanta
nee (testimonianza di un’allegra ed incandescente Bohème 
d’epoca), Valente va sempre più interessandosi agli spazi 
maggiormente vasti e complessi del balletto, ed è, in que
st’ambito, particolarmente degna di nota, la scena del bal
letto di Santoliquido « La vetrata ».

A ragione di questo suo grande amore, pur dopo il 
lancio definitivo avvenuto con « I l sogno d’amore » di 
Kossorotov, il.giovane artista costituisce nel 1923 una 
compagnia di balletti italo-russi. Nell’assoluta indipendenza 
di sperimentazione che si concede prova le più diverse 
forme d’utilizzazione delle luci all’interno d’una mutabilità 
scenica che va sempre più abbandonando la casualità 
della singola creazione per andare a fissarsi in una serie 
precisa di leggi tecniche.

Da questo momento il lavoro di Valente si applica nei



più diversi e poliedrici sensi della produzione teatrale. 
Programma teatri stabili, idea i « Carri di Tespi »; allesti
sce, vincendo il concorso, il padiglione italiano all’Esposi
zione di Chicago, mentre il suo impegno realizzativo comin
cia ad esplicarsi anche nel campo della cinematografia.

Motivo di grande applicazione fu per lui, inoltre, la 
risoluzione d’un problema che, universalmente sentito in 
quegli anni, ha in buona parte il profilo d’un quesito 
« d’algebra teatrale » ed in altro senso il carattere d’un 
progetto fortemente spettacolare: si tratta del « teatro
circolare». Il tema ispiratore di tale idea era nato dal circo 
e confortato, per la sua validità, dall’utilizzazione che già 
da diversi anni ne andavano facendo i registi del futurismo 
russo. In questo modo Bragaglia spiega « il palcoscenico 
mobile circolare tripartito » di Valente: « La scena circola
re avanza circa un quarto di raggio alla ribalta, e il 
boccascena segue in pianta la linea curva di questo arco di 
cerchio. L’arcoscenico si sviluppa in curva convessa verso la 
sala. La chiusura del sipario avviene anch’essa lungo la 
curva. Il plateau mobile, di raggio di m 7 a m 12, a 
seconda della possibilità del palco e retropalco, è diviso in 
tre zone utili ».

Materia di questo mio articolo ha voluto essere sola
mente, come appare chiaro, il primo periodo di attività di 
questo grande scenografo, poiché penso che in tale fase sia 
rintracciabile, inerente alla maturazione di Valente ed in lui 
convergente, la nascita d’un formulario scenico che ha 
segnato ed improntato per decenni il corso delle realizza
zioni teatrali, non solo italiane.

Ad un maggior numero di pagine uno studio più appro
fondito ed articolato.

Giuseppe Manfridi

Il fondale della fiera di Soko

Il cortile della prigione

La bottega di Peachum

Tre scene futuriste di Antonio Valente per « La veglia dei lestofanti » di Brecht



Alla messa in discussione dei luoghi deputati delle isti
tuzioni culturali, profilatasi e quindi rapidamente diffusasi 
a partire dagli anni Sessanta, non poteva sottrarsi il teatro. 
Presupposti e obiettivi del teatro d’avanguardia — e più in 
generale di chi cercava nel teatro nuove strade — sono 
coincisi con quelli della nuova concezione architettonica.

Anche per la scenografia teatrale si è rivelata contem
poranea con la trasformazione del teatro una mutata fun
zione: con il superamento dei moduli naturalistici si è ve
rificata una nuova impostazione delle scene, concepite in 
funzione delle moderne esigenze drammatiche. Così la sce
nografia, presa isolatamente, appare il risultato di un falso 
mestiere, mentre deve essere la materializzazione del « cli
ma » stabilito dal regista, o dell’atmosfera alla quale si è 
ispirato l ’autore, sia per riproporli fedelmente, sia per dis
sacrarli.

Ascoltiamo una voce autenticamente nuova della sceno
grafia teatrale: Gae Aulenti. « Ho cominciato lavorando 
con Ronconi poiché ho trovato congeniale al mio lavoro 
creativo il metodo di lettura e di analisi da lui adottato. 
Il mio sforzo è consistito nel realizzare scene coerenti a 
una ricerca che riguarda testi teatrali e musicali. L’iter im
postomi non poteva se non avere per obiettivo la realtà 
del pubblico inteso alla stregua di una componente del 
fatto teatrale ».

Gae Aulenti preferisce considerare il pubblico una 
« componente » anziché sostenere la necessità di un coin
volgimento degli spettatori. È nato da questi principi uno 
degli spettacoli scenograficamente più validi degli ultimi 
dieci anni: « L’anitra selvatica » di Ibsen, proposto da 
Ronconi.

«Una volta deciso che si doveva agire secondo indica
zioni fotografiche — spiega Gae Aulenti — si è ricorso 
ai procedimenti della camera oscura per ciò che concerne 
la riproduzione delle immagini, ottenendo manifestazioni vi
sive paragonabili ad espressioni di arte concettuale ».

Ma il punto di partenza, per la scenografa veneta, ri
mane la concezione di una ricerca figurativa che derivi dalla 
lettura del testo. A questo criterio non si è sottratta per 
l ’allestimento di « La Torre » di Hugo von Hofmannsthal, 
che ha trovato una sede consona nel Laboratorio di Prato,

dove non si è persa di vista la duplice destinazione, televi
siva e teatrale, dell’opera.

Testimonianza di un’intesa riuscita, almeno quanto quel
la tra Ronconi e la Aulenti, è l ’ultimo lavoro compiuto in 
tandem da Lorenzo Ghiglia e Roberto Guicciardini, cui per 
la parte registica e scenografica compete la paternità di 
« I l castello illuminato ovvero Voltaire e l ’affare Calas » di 
Luciantonio Ruggieri e Giorgio Albertazzi.

Esiste tuttavia una differenza tra le posizioni degli sce
nografi più qualificati: Gae Aulenti sostiene l ’importanza 
di trasformare il pubblico in un elemento determinante del 
fatto teatrale; Lorenzo Ghiglia, manifestatosi in sintonia 
con il Gruppo della Rocca, afferma che il fare teatro in un 
certo modo non significa « chiamare il pubblico ma portar
lo a teatro ». A questo criterio aderisce la vasta schiera di 
pittori e scultori che al teatro hanno dedicato una parte 
delle loro energie, da Casorati, Savinio e Sironi, veri e pro
pri precursori, fino a Cagli, Manzù, Guttuso, Maccari.

Vediamo ora come si inserisce nel nuovo rapporto tea
tro-scenografia un figlio del ’68: Bruno Garofalo. Il suo 
nome è legato a uno degli spettacoli più corali degli ultimi 
tempi: « Masaniello » di Armando Pugliese.

« Uno scenografo — afferma Garofalo — assolve il suo 
ruolo collaborando a un fenomeno teatrale soltanto se non 
perde di vista il rapporto col pubblico ».

Stabiliti l ’abbandono dell’iconografia e delle suggestioni 
ad apertura di sipario (senza peraltro rifiutare queste ulti
me in maniera aprioristica), la scenografia — secondo Ga
rofalo — si ravvisa nella creazione di' strutture originali e 
di concreti elementi innovatori, che, però, non si sottrag
gano ad una precisa funzionalità. Senza rinnegare la tradi
zione (Garofalo proviene dalla scuola di Eduardo De Fi
lippo), il giovane scenografo napoletano per « Don Chisciot
te » da Cervantes e Bulgakov, messo in scena da Pugliese 
con risultati discontinui, si è attenuto alla maggiore essen
zialità non dimenticando il legame tra scene, azione teatrale 
e spettatore. In definitiva, egli ha voluto dimostrare che a 
parte le non scenografie del teatro off, esistono soltanto 
scenografie così concepite.

Ma allora le approssimazioni che si registrano nel cam
po della scenografia, la quale ciononostante sembra ammic-
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care al nuovo modo di fare teatro dando per scontata la fine 
di quello tradizionale, come si spiegano? Le risposte pos
sono essere diverse: frettolosità ed ansie tipiche del nostro 
tempo; disagio evidente che proviene dall’affrontare spazi 
insoliti, ossia teatri con poltrone di velluto rosso, una volta 
lasciate dietro le spalle le cantine. In questi casi la sche
matizzazione è spesso « fasulla », il cocktail di elementi ac
costati, in realtà senza motivazioni precise, risulta un ten
tativo presuntuoso e patetico, quando non rivela la improv
visazione che, al contrario, dovrebbe essere aborrita dai

giovani, avversari giurati delle generalizzazioni e dei qualun
quismi. I materiali scenici innestati, con una forma di vio
lenza nei confronti dell’« interlocutore » (il pubblico) in 
« Riccardo I I I  » e nel « Cimbelino » di Shakespeare, pre
sentati, rispettivamente, con pari aggressività, da Carmelo 
Bene e Giancarlo Nanni, finiscono col tradire il contributo 
sempre più importante che il teatro attende dalla sceno
grafia.

Silvana Gaudio

( IIP *?npnp de «L'anitra selvatica» di Henrik ibsen, regia di Luca Ronconi, scene di Gae Aulenti
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Ronchetta-Vigiiani-SalzaGiubilate il teatro... St. Forma gen./feb. 77 Wright C. R.pOSSi La comunicazione di massa Armando gen./feb. 77
Kazan La Nuova Italia nov./dic. 77 Wellesz-Sternfeld (a cura di)
Rondolino G. Storia della Musica Feltrinelli lu9 /a9; J1
Storia del cinema Utet nov./dic. 77 gen./feb.
Rastelii V.
Fotografare con successo Rizzoli nov./dic. 77 « le tl B
Lâ nuova'scena Inglese Einaudi nov./dic. 77' La danza La Scuola lug./ag. 77„ . , Vergerò F.Rossi L. ... Cinema oggi Minerva lug./ag. 77Dizionario di balletto Della danza nov./dic. 77 uyu
Robinson P.Asylum Einaudi nov./dic. 77' Zambetti S.
Rame F. (a cura) i Rosi La Nuova Italia lug./ag. 77
Le commedie di Dario Fo Einaudi nov./dic. 77* Wallmann M.Balconate dal cielo Garzanti nov./dic. 77

Violi P.Santoni Rugiu-Fagni / giornali dell'estrema sinistra Garzanti nov./dic. 77
Insegnamento come animazione La Nuova Italia gen./feb. 77 Verdone M.
Strindberg A. _ Le avanguardie storiche del . , ,Verso Damasco (a cura di Co- gen./feb. 77 cinema SEI nov./dic. 77
dignola) Adelphi apr./mag. 77 Varese C. . , »
Steiner G. Torquato Tasso... D’Anna nov./dic. 77
Morte della tragedia Garzanti gen./feb. 77lug./ag. 77
Stravinsky-Craft Tardieu J.Colloqui con Stravinsky Einaudi lug./ag. 77 Teatro Einaudi ott./nov. 76

nov./dic. 77 Benedetto E.
Serravezza A. Futurismo 100 x 100 Arte Viva giu/lug. 76
Musica, filosofia... Dedalo lug./ag. 77 Davico Bonino G.Stefani G. 11 teatro di H. Pinter Martora apr./mag. 77
Introduzione alla semeiotica... Sellerio lug./ag. 77 Monaco-Poli .gjnjsi g Trentanni di teatro inglese Timone giu./lug. 7b
Il teatro del colore Abete ott./nov. 76'
Sartre J. P.Il diavolo e il buon Dio Mondadori giu./lug. 76
Stauble A.Il teatro intimista... Bulzoni giu./lug. 76
Sannia Nowé L.Dall'idea alla tragedia Liviana giu./lug. 76'
Sciascia L.L'onorevole... Einaudi gen./feb. 77'
Shakespeare W.Le tragedie Mondadori gen./feb. 77nov./dic. 77
Scala F.Il teatro delle favole II profilo gen./feb. 77



IN BREVE: PROSA

È stato annunciato, al Théatre d'Orsay, il programma della 
quarta stagione mondiale del Teatro delle Nazioni che quest'anno 
si svolgerà a Caracas dal 21 giugno al 31 luglio. I paesi rappre
sentati saranno ventisette. Brecht sarà fra i più rappresentati: « I 
sette peccati capitali » della RFT, « Galileo » dal Berliner Ensemble, 
uno spettacolo brechtiano con Melina Mercuri, presentato dalla 
Grecia. La Francia presenterà « Ubu Roi » messo in scena da 
Peter Brook e « Notre Dame des fleurs » di Genet. Gli Stati Uniti 
presenteranno il Bread and Puppet Teatre e il Teatro della Spe
ranza. L'URSS con la Taganka di Juri Lijubimov.

« Due anni di esperienze del laboratorio di progettazione tea
trale diretto da Luca Ronconi - Problemi e prospettive »: questo 
il titolo di un seminario-incontro che si è svolto nei locali del 
ridotto del Teatro Metastasio di Prato. Un’occasione, promossa 
dal sindaco e dal presidente del Teatro regionale toscano, per 
conoscere tutto ciò che Ronconi ha progettato di fare, ha fatto, 
si prepara a fare e ha rinunciato di fare prima di abbandonare il 
* laboratorio * pratese, nato come uno dei più stimolanti progetti 
di ricerca drammaturgica in Italia e già dichiarato concluso.

L'attrice Shelley Winters è tornata a recitare in un teatro di 
Broadway dopo lunga assenza e anni di impegni cinematografici e 
televisivi. La commedia scelta per il ritorno sul palcoscenico è 
stata « Gli effetti dei raggi gamma sulle calendule in un uomo 
sulla luna », il testo scritto da Paul Zindel nel 1971 che ha otte
nuto successivamente il Premio Pulitzer.

Sarà dedicato a Maurizio Barendson un premio speciale del 
concorso teatrale « Fondi-La Pastora ». Barendson, scomparso pochi 
mesi or sono, aveva vinto quest'estate l'ultima edizione del pre
mio con una commedia d'argomento sportivo intitolata « Slow mo- 
tion ». La giuria ha deciso di istituire in memoria del giornalista 
un premio speciale per un'opera ambientata nel mondo dello 
sport.

A un anno dalla sua scomparsa, avvenuta a Roma il 26 aprile 
1977, l'associazione ex alunni del Liceo Ginnasio « E. Q. Visconti » 
ha voluto ricordare Sandro Giovannini, che ne fu per anni presi
dente e fervido animatore, istituendo un premio che porta il suo 
nome. Il premio, da assegnarsi al di fuori dell'ambito associativo, 
è destinato annualmente al personaggio del mondo dello spetta
colo che, nato a Roma, si sia maggiormente distinto nel corso 
della stagione artistica. Il premio « Sandro Giovannini » sarà attri
buito verso la metà del giugno prossimo.

Mario Fratti, drammaturgo e commediografo, dopo una breve 
assenza si è ripresentato al pubblico newyorkese riscuotendo no
tevole successo. Sono stati rappresentati gli atti unici « La lette

ra », « La sua voce » e » Il salvadanaio » e alcune repliche della 
« Terza figlia » al « Quagh theatre » (off-Broadway).

Organizzato dall'Arci imolese, con il patrocinio del Comune 
di Imola e della Federcoop. di Bologna, il Gruppo Libero di Bo
logna ha completato un laboratorio teatrale aperto al pubblico, che 
si è avviato il 14 novembre 1977, basato sull'allestimento de « I 
coniugi Snowden » di E. Ciarenz, autore cubofuturista scomparso 
nel 1937. Al seminario hanno partecipato, con interventi precisi, 
M. Ricci (problemi della regia); R. Bosier (coreografia); P. Puppa 
(psicologia dell'attore); S. Colomba (critica giornalistica) e altri.

Dall'1 al 25 giugno di quest'anno il Teatro Greco di Siracusa 
ospiterà il XXV ciclo di spettacoli classici organizzati a ritmo 
biennale dall’Istituto Nazionale del Dramma Antico, con il Patro
cinio del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, dell'Assesso
rato Turismo, Comunicazioni e Trasporti della Regione Siciliana, 
dell’Ente Provinciale per il Turismo di Siracusa e del Comune di 
Siracusa. Le tragedie in programma quest'anno sono » Le Coefo
re » di Eschilo e » Elettra » di Euripide. La prima torna per la 
quarta volta, al Teatro Greco, mentre la seconda non vi è mai stata rappresentata.

Il Gruppo teatrale * La Tarumba » di Foggia ha debuttato al Poli
tecnico di Roma con il lavoro Don Cristobai e Donna Rosita — 
tragicommedia popolare — su testi di F. Garcia Lorca. Diretti da 
Guglielmo Ferraiola, fanno parte del gruppo « La Tarumba » Laura 
Amoroso, Tonio Sereno, Tonino Petrone. Di questa Compagnia so
ciale di prosa degno di nota è l'opera svolta nelle scuole nelle 
piazze e in tutti quei piccoli centri del meridione solitamente tra
scurati dalle grosse compagnie di giro.

È ripreso al teatro Argentina di Roma, dopo una breve interru
zione, il seminario sul » Teatro elisabettiano » diretto da Agostino 
Lombardo e promosso dal Teatro di Roma. La terza parte del 
seminario si è aperta con un incontro con Giorgio Strehler sul 
tema Mettere in scena Shakespeare. Il seminario si è concluso 
lunedì 15 maggio.

Per la prima volta un'università italiana ha conferito una laurea 
* honoris causa » a un uomo di teatro. È successo il 29 marzo a 
Roma, dove il regista Giorgio Strehler ha ricevuto dalle mani del 
preside della facoltà di Lettere De Nardis il titolo accademico che 
lo proclama neodottore. Una iniziativa senza precedenti negli am
bienti accademici italiani, motivata dall’» alto contributo recato 
dai suoi studi alla disciplina »; la decisione è testimonianza della 
operosità e della totale dedizione al lavoro di Giorgio Strehler.

La Provincia di Milano ha organizzato una rassegna, che ha 
avuto inizio i primi di aprile e si concluderà alla fine di maggio, 
in collaborazione con l'ETI, che sovvenziona il progetto, e con 
l'Associazione del teatro di sperimentazione professionale (ATISP), 
su le voci cosiddette alternative del teatro. La manifestazione 
sarà itinerante, coinvolgerà sedi teatrali, luoghi alternativi e la 
Scuola d'Arte drammatica, proprio per sottolineare la mancanza 
di spazi a Milano, per queste iniziative. Parteciperanno diversi 
gruppi anche della post-avanguardia che indirizzano la loro analisi 
sui « mezzi » del fare teatro. L'iniziativa si propone di informare 
e trarre un bilancio su una precisa situazione italiana. Gli spetta
coli teatrali sono stati preceduti dalla presentazione di due film: 
« Bene, quattro diversi modi di morire in versi » con la regia di 
Carmelo Bene e « Laboratorio di Luca Ronconi a Prato » con la 
regia di Miklos lancsò.

Dal 1° al 9 aprile si è tenuto a Parma il V Festival internazio
nale marionette e burattini. Nelle nove giornate del Festival: al 
teatro Regio sette spettacoli mattutini per le scuole elementari, 
due domenicali pomeridiani per i ragazzi, sette spettacoli serali 
per adulti, per un totale di sedici spettacoli. Nei » quartieri » cin
que spettacoli tradizionali all'aperto, omaggio alle maschere ita
liane. Molte le presenze straniere, tra i partecipanti. Altro mo-

La giuria del premio « Anna Magnani » organizzato dall'associa
zione dei romani ha consegnato i premi il 28 marzo a Roma al 
teatro Sistina. I premiati sono Franco Commiteri, Annie Girardot, 
Armando Nannuzzi, Nino Rota, Ettore Scola, Alberto Sordi e la 
Cineriz per il cinema; Giorgio Albertazzi e Anna Proclemer per 
il teatro; Flavio Bucci e Sergio Fantoni per la televisione; laia 
Fiastri per la commedia musicale. La giuria ha anche assegnato 
un premio speciale intitolato a Sandro Giovannini. La vincitrice di 
tale premio è stata Delia Scala.



mento importante il convegno sul burattino a cura del Centro e 
archivio della comunicazione dell'Università di Parma.

Il 15 e 16 aprile, ad Iseo, in provincia di Brescia, si è svolto 
rincontro-seminario interno fra i teatri a gestione pubblica. Lo 
ha deciso l'assemblea della Sezione UNAT del teatro pubblico, 
riunitasi a Milano, presso l'AGIS lombarda, sotto la presidenza di 
Ivo Chiesa. L'assemblea ha concluso la fase preparatoria, l'esame 
dell'impostazione del seminario delineati da una apposita com
missione costituita da Borsoni, Carbonoli e Messina, con l’inter
vento per la segreteria dell’UNAT-AGIS di Lorenzo Scarpellini. Te
ma dell'incontro: - Il teatro pubblico in Italia, oggi: finalità e fun
zioni; strategia culturale; modelli produttivi ».

IL TEATRO ANDRA’ ANCHE NELLE SCUOLE: l'iniziativa è stata 
presa dall'Assessorato alla Cultura di Roma e l'Ente Teatrale 
Italiano, nel quadro di programmi di decentramento culturale che 
l'amministrazione capitolina sta da qualche tempo portando avan
ti. Hanno aderito all’iniziativa i Licei: Orazio, Morgagni, Mal
pighi, Ghoete e gli Istituti Tecnici Matteucci e De Nicola. Ver
ranno presentati sei spettacoli a cura delle Cooperative Spazio 
Zero con « Salvatore Giuliano » e « Anta-nta: l'Oreste »; il Poli
tecnico con « Questa sera grande spettacolo »; MajakovskJ con 
« Mistero buffo »; i Quattro Cantoni con la « Turandot » di Carlo 
Gozzi; Attori e Tecnici con « Intrighi d'amore » di Torquato Tasso; 
La Nuova Scena con « La soffitta dei ciarlatani » da Plauto.

PREMIO FLAJANO PER UN TESTO TEATRALE COMICO: l'As
sociazione culturale « Ennio Flajano » e la rivista * Oggi e do
mani », con il patrocinio di vari enti, ha bandito la quinta edi
zione del Premio Nazionale « Ennio Flajano ». Il premio si articola 
in due sezioni: per un testo teatrale di carattere comico inedito 
e mai rappresentato; per un elzeviro pubblicato su un quotidiano 
italiano nel periodo compreso tra il 1° settembre 1977 e il 30 
aprile 1978.

Al vincitore della prima sezione sarà attribuito un premio di 
due milioni di lire mentre a quello della seconda andrà un premio 
di un milione. I lavori concorrenti alla prima sezione dovranno 
essere redatti in 12 copie dattiloscritte, con firma e indirizzo 
dell'autore; gli elzeviri dovranno essere spediti in 12 copie, di 
cui almeno una nella edizione originale a stampa.

I lavori concorrenti di ambedue le sezioni dovranno pervenire 
entro e non oltre II 30 aprile 1978 alla segreteria del premio 
- redazione di Oggi e domani, Via Liguria, 6 - Casella Postale 22, 
Pescara. L'opera teatrale vincitrice sarà messa in scena dal 
Teatro Stabile dell'Aquila nel corso della stagione successiva.

IN BREVE: CINEMA
Il Comune di Sanremo per onorare e studiare le personalità 

più rappresentative della storia del cinema organizza da questo 
anno i « Convegni Sanremo per il cinema », da dedicarsi, annual
mente, a quegli autori la cui attività abbia recato un contributo 
indiscusso allo sviluppo dell'arte nel film. Il Convegno di questo 
anno dedicato a Roberto Rossellini, si è svolto a Sanremo 
dal 15 al 23 aprile 1978. La manifestazione comprendeva due 
distinte sezioni: 1) la proiezione di tutti i film di Rossellini, 
2) un seminario di studio inteso ad approfondire la personalità 
del regista.

Un S.O.S. per i film comici del passato è stato lanciato 
sulla seconda rete televisiva dalla sezione italiana dell'Aicca 
(Association Internationale du cinema comique d'art). Durante 
la trasmissione si è cercato di sensibilizzare l'opinione pubblica

sulla necessità di salvare dalla distruzione il patrimonio filmico 
recuperato in questi anni dal « Museo internazionale della ri
sata », una istituzione che non dispone ancora di una sede 
stabile e non riceve alcun contributo.

L attore Charlton Heston ha ottenuto uno speciale Oscar, 
dall’« Academy of Moction Pictures and Science » di Los An
geles, per le sue attività in favore di numerose opere carita
tevoli e per il suo ruolo di presidente del sindacato degli attori. 
Questo speciale Oscar gli è stato assegnato nel corso della 
serata degli Oscar a Hollywood.

Grande successo di critica e di pubblico ha riscosso la ras
segna retrospettiva dedicata a Mauro Bolognini che si è svolta 
contemporaneamente all'Istituto italiano di cultura e allo Svenska 
filminstitutet di Stoccolma. Del regista italiano sono stati pre
sentati i film: La notte brava, Il bell’Antonio, Una giornata ba
lorda, La viaccia, Senilità, Agostino, Un bellissimo novembre, 
Metello, Bubù, Per le antiche scale, L'eredità Ferramonti.

Si è tenuto nei giorni 22-23-24 aprile, promosso dall’Assesso
rato alla Cultura del Comune di Venezia, presso le Sale Apolli
nee del teatro La Fenice di Venezia, il convegno di studi « Italia 
anni cinquanta - Cultura e Società », in collaborazione con l'Isti
tuto di studi artistici - Storia del Cinema della Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell'Università di Ca' Foscari. Sono previste relazioni 
e l'allestimento di una rassegna cinematografica, incentrata sul
l'opera a tutt'oggi poco conosciuta di alcuni autori (Rossellini, 
Fellini) nel periodo considerato, e su una serie di films che 
all'epoca riuscirono a polarizzare l'attenzione del pubblico (cam
pioni d'incasso).

IN BREVE: RAI TV
Negli studi di Torino il regista Giancarlo Cobelli sta regi

strando « Il candeliere » di Alfred De Musset che egli stesso 
ha tradotto dall'originale francese e adattato liberamente per 
la televisione. Tra gli interpreti: Raul Grassilli, Piera Degli Espo
sti, Luigi Pistilli, Massimo Belli. La protagonista, secondo Co
belli, è una Bovary ante litteram e così il regista ha inteso, 
in questa versione, presentarla.

È rientrata in questi giorni dall'India la troupe del regista 
Giorgio Moser, della quale facevano parte, tra gli altri, il pro
fessor Ferruccio Marotti dell'Università di Roma e la sua assi
stente Gioia Ottaviani. Nel corso del viaggio, durato due mesi, 
sono stati percorsi oltre diecimila chilometri dal nord dell'India 
all'estremo sud, dalle coste dei Malabor al golfo del Bengala, 
alla ricerca delle fonti più tradizionali e pure del teatro gestuale 
indiano (Kathakali) e del teatro popolare (Yakshagana).

Il regista Francesco Maselli sta realizzando per la Rete Uno 
negli studi televisivi di Napoli « Tre operai », uno sceneggiato 
in quattro puntate tratto dall’omonimo romanzo. La sceneggia
tura è dello stesso Maselli con la collaborazione di Enzo Sici» 
liano e la consulenza di Carlo Bernari. Scenografo e costumista 
Eugenio Guglielminetti. I protagonisti sono stati scelti tra attori 
giovanissimi, sconosciuti al grande pubblico, attraverso una va
sta selezione: Nunzia Greco, Irma Piro, Stefano Santospago, 
Nello Mascia.



« La Repubblica di Weimar: come nasce e muore una demo
crazia », questo il titolo di un ciclo televisivo in quattro puntate 
che il Professor Rusconi dell'Università di Torino e Mara Fazio 
dell'Università di Roma stanno preparando per la rete uno. Rea
lizzato con materiale cinematografico tratto dalle cineteche te
desche e in gran parte sconosciuto sino ad oggi, il programma 
analizza gli eventi politici, economici e culturali della Germania 
prima dell'avvento del nazismo.

Borgatacamion è un film di Carlo Guartucci in tre puntate 
presentato dalla Rete Due (soggetto e sceneggiatura di Roberto 
Lerici, Carlo Guartucci, Carla Tato), tratto da un'esperienza real
mente vissuta nelle zone periferiche. Borgatacamion, nell'inten
zione degli autori, dovrebbe riassumere teatro, cinema e tele
visione esplicitando i tre generi attraverso un’immagine partico
lare dei luoghi accuratamente visitati.

Pinocchio è tornato in televisione dopo sei anni. Infatti la 
Rete Uno ha riproposto ai telespettatori giovani e adulti « Le 
avventure di Pinocchio » di Luigi Comencini, tratto dal racconto 
di Collodi. Il lavoro è liberamente adattato e sceneggiato da 
Suso Cecchi D'Amico e dallo stesso Comencini; il protagonista 
è il piccolo Andrea Balestri che, all'epoca della lavorazione, 
aveva otto anni.

Ha preso il via un ciclo di trasmissioni dedicate a « L'arte 
di Victor De Sabata » nel decennale della morte del grande 
direttore d'orchestra e compositore. Il ciclo, in onda a Radiodue, 
è stato ideato e realizzato da Teodoro Celli, con la collaborazione 
di Paola Fontecedro. Il curatore del ciclo, che per molti anni 
fu vicino al maestro, ha radunato tutti i dischi di De Sabata 
reperibili, compresi quelli tratti da registrazioni dal vivo.

Mille e più sembrano essere le opere di autori italiani che 
hanno aderito all'invito della Rete Due che ha indetto il Premio 
Teatrale Sandro Giovannini; la giuria composta da Raul Radice, 
presidente, Sandro Bolchi, Maurizio Costanzo, Pietro Garinei, 
Antonio Ghirelli, Enzo Maurri, Alberto Sordi, Renzo Tian e 
Franca Valeri, pensa di poter entro giugno prossimo far cono
scere gli autori e titoli delle sei opere scelte che, allestite 
dalla televisione, verranno sottoposte al giudizio di una giuria 
nazionale di 500 persone. All’autore vincitore verrà assegnato 
un premio di cinque milioni e l’opera sarà trasmessa sulla Re
te Due TV.

IN BREVE: MUSICA
Un festival di jazz europeo avrà luogo ad Imola dal 24 al 29 

luglio. La rassegna organizzata dal Comune di Imola in collabo- 
razione con il comitato di coordinamento per le città d'arte 
e con il consorzio per la propaganda collettiva della riviera 
adriatica e il patrocinio della Regione Emilia Romagna, sarà arti
colata in sei serate. Direttore artistico della manifestazione è 
Giorgio Gaslini.

Il compositore italiano Ennio Morricone è l'autore della sigla 
ufficiale dei campionati mondiali di calcio in programma in 
Argentina dal 1° al 25 giugno di quest'anno. Morricone, che 
ha realizzato le colonne sonore di oltre 200 film è stato pre
scelto su altri 64 musicisti.

Dopo 72 anni « La Favorita » di Donizetti è stata ripresentata 
al Metropolitan di New York. L'opera è stata interpretata da 
Luciano Pavarotti e da Shirley Verrett nei ruoli protagonisti. 
L'evento è stato sottolineato da tutti i giornali della metropoli 
che paragonano il successo della rappresentazione a quello che 
l'opera riscosse il 29 dicembre del 1905 con i migliori cantanti 
dell'epoca.

Il consiglio del Teatro La Fenice ha approvato le deleghe 
conferite al vice presidente comm. Mario Pezzutto e al sovrin
tendente dott. Gian Mario Vianello. Il consiglio ha poi confer
mato l'incarico per un anno di direttore artistico della Fenice 
al maestro Eugenio Bagnoli.

Recitarclantando: uno spettacolo basato su musiche e mimi 
per spiegare agli studenti che cosa è l'opera. Una nuova inizia
tiva realizzata grazie alla collaborazione tra la Provincia e il 
Comune di Genova, il Teatro Comunale dell'Opera e il Teatro 
della Tosse. Lo spettacolo diviso in due parti, la prima sulla 
origine e la seconda sulla struttura dell’Opera lirica, è uno 
spettacolo a carattere didattico teatrale tendente ad avvicinare 
i giovani in modo piacevole all'opera lirica nei suoi aspetti 
musicali, storici e spettacolari.

Il direttore d'orchestra Carlo Maria Giuiini figura tra i vin
citori del Premio « President de la République » proclamati dal
l'Accademia Charles Cros nell'ambito del 31° Gran Premio Inter
nazionale del disco. Il maestro italiano ha ottenuto il ricono
scimento per le registrazioni effettuate con l’orchestra sinfonica 
di Chicago del 1977. Oltre a Giuiini sono stati premiati Jean 
Pierre Rampai, Francis Lemarque e Simha Arom.

Con « I Capuleti e i Montecchi » di Vincenzo Bellini, si è 
inaugurata la stagione di primavera del teatro « Filarmonico » 
di Verona. Il cartellone prevede inoltre il balletto - Giselle », 
« Don Pasquale » di Donizetti, <• Bohème » di Puccini, « Werther » 
di Massenet. Per quanto riguarda il programma sinfonico, il 
cartellone prevede tre concerti diretti da Giovaninetti, Pier Luigi 
Urbini e Rudolf Barschai.

Il maestro Guido Turchi è il nuovo direttore dell'Accademia 
musicale chigiana. Sostituisce il maestro Luciano Alberti che 
ha recentemente rassegnato le dimissioni per assumere la dire
zione artistica del Teatro Comunale di Firenze.

È stato varato il bando della prima edizione del « Concorso 
internazionale Valentino Rudchi » per giovani musicisti, istituito 
dall'Associazione musicale Valentino Bucchi in collaborazione con 
il Conservatorio di musica di Santa Cecilia. La prima edizione 
del concorso si svolgerà a Roma dal 22 al 29 novembre nella 
sede del Conservatorio di Santa Cecilia e sarà dedicata al clari
netto. Il Premio si articola ogni anno in due distinti concorsi, 
uno di esecuzione e uno di composizione.

È stata inaugurata nella sala gialla del Teatro dell’Opera di 
Roma la mostra « Arte come Teatro » di Paola de’ Caverò. La 
mostra aperta al pubblico rientra nell'ambito delle iniziative cultu
rali che la Sovrintendenza del teatro ha promosso per una sempre 
più vasta divulgazione del mondo della cultura musicale e del
l'arte. La mostra si è conclusa il 22 aprile.

Il ministero della cultura sovietico ha ufficialmente informato 
il regista Liubimov che non potrà mettere in scena l'opera « La 
dama di picche » di Ciaikovski all'Opera di Parigi. Il divieto 
segue diversi attacchi pubblicati su giornali sovietici contro il 
regista, il direttore Rozndvestvenski e il compositore Snidtke, 
accusati di aver compiuto un arrangiamento ■ mostruoso » dello 
spettacolo.
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I l  r u o l o  d e t e r m i n a n t e  d e l l a  B a n c a  P o s t a l e

I servizi di Bancoposta, a differenza della quasi 
totalità dei servizi postali e di telecomunicazione, 
vengono esercitati in regime non già di mono
polio, ma di libera concorrenza.

La domanda dei servizi di Bancoposta obbedi
sce quindi al principio della libera scelta che 
presiede a tutte ie attività economiche non in
fluenzate dalla presenza di fattori di coercizione, 
quali la esclusività, la situazione di monopolio.

II loro sviluppo resta quindi fortemente legato 
alle condizioni di offerta ed alla qualità dei ser
vizi, vista questa sotto il duplice profilo del van
taggio economico per l'utenza e della efficienza 
organizzativa.

È fuori dubbio che la struttura organizzativa 
degli uffici, la loro capillarità, il sistema di inter
connessioni, costituiscono, nel loro complesso, 
la più solida condizione di base per un notevole, 
generale sviluppo di tutti i servizi gestiti dalla 
Banca Postale.

È però altrettanto indubitabile che tale condi
zione di vantaggio è in parte frustrata dal rigido 
inserimento in strutture statali, legate al rispetto 
di procedure e metodi tipici della P.A. che non 
consentono flessibilità operativa e tempestività 
di interventi.

Accade così che laddove sarebbero richiesti: 
elasticità di manovra, autonomia decisionale ed 
ampi margini di iniziativa capaci di imprimere 
carattere manageriale alla gestione dei servizi, 
si rinvengono invece le compiesse procedure ed 
i rigidi controlli propri degli atti amministrativi, 
i vincoli ed i condizionamenti imposti dal sistema 
burocratico, onde l ’immenso potenziale insito in 
quello che può considerarsi il più completo e ca
pillare sistema di organizzazione aziendale viene 
fortemente compresso e solo parzialmente uti
lizzato.

Per avere un’idea delle dimensioni e delle ca
ratteristiche strutturali dell'Azienda P.T. si con
sideri che non vi è comunità per quanto esigua 
e sperduta, che non venga raggiunta dai mezzi 
e dagli agenti operanti nei settori postale e di 
telecomunicazioni.

La rete di tali collegamenti si estende ben al 
di là dei lim iti — autentiche frontiere dell’utili
tarismo — entro i quali le aziende bancarie, le 
imprese di trasporto e le concessionarie di ser
vizi operano all'insegna del profitto. Oltre queste 
frontiere, dove l ’assenza di guadagni od i rischi 
delle gestioni in perdita respingono la privata 
iniziativa, dove il territorio diviene impervio e 
difficilmente accessibile, dove tutti gli altri di
sertano l'elevato e nobilissimo fine della umana 
solidarietà, ivi l ’Azienda P.T. è presente a realiz
zare un contatto non occasionale o precario ma 
consapevole e permanente.

Ed è qui, in queste zone destinate forse a 
rimanere dominio intangibile dell'Azienda P.T., 
che nel rapporto contrattuale fra utenti ed Am
ministrazione si intrecciano motivi spirituali e 
psicologici che, umanizzandolo, lo rendono fe
condo.

Qui la confortante presenza di un punto di 
riferimento postale, personificata dal ricevitore 
postale o telegrafico, dal portalettere rurale, ha 
dato vita alla costruzione di un rapporto fiduciario 
che ha avuto, tra l ’altro, l ’effetto di indurre il 
risparmio ad abbandonare le sterile sacche della 
tesaurizzazione e ad affluire nei canali del ri
sparmio postale.

Ma aM’interno dell’area geografica in cui le 
attività economiche ed i movimenti finanziari ad 
esse collegati assumono rilevanza tale da attrarre 
l ’interesse degli istituti di credito, il quale subisce 
una radicale metamorfosi, compaiono in gran 
numero, sulla scena, Banche, Casse di Risparmio 
rurali ed artigiane che, in aperta concorrenza fra 
loro e con la Banca Postale, si contendono l ’in
cetta dei mezzi finanziari e l’erogazione del cre
dito offrendo agii utenti determinati servizi a 
condizioni, variabili entro un arco piuttosto ampio 
secondo criteri discrezionali, in relazione sia alla 
natura ed all’entità delle operazioni, sia alla per
sonalità ed al valore patrimoniale dei clienti.

Ma è entro questa area che emergono e si 
avvertono chiaramente i limiti imposti alla Banca 
Postale dalla assoluta carenza di un certo grado



di flessibilità e di capacità di manovra, che con
sentano di dare risposte immediate e soddisfa
centi ai mutamenti di tendenza dei risparmiatori 
ed alle specifiche esigenze di particolari utenti.

Il superamento di questi limiti, sommando i 
propri effetti a quelli prodotti dal decentramento, 
dalla semplificazione delle procedure, dalla intro
duzione di nuove prestazioni, dalla estensione dei 
processi automatizzati, consentirà alla Banca Po
stale di assumere una fisionomia più consona al 
ruolo che essa è destinata a svolgere nell'econo- 
mia del paese e di sviluppare appieno il proprio 
potenziale.

Un rapido sguardo alle innovazioni introdotte 
nel corso dell'anno 1977, è sufficiente a confer
mare la irreversibile tendenza ad una profonda 
trasformazione dei servizi di Bancoposta nel senso 
di una funzionale modernità.

Il graduale estendersi del decentramento agli 
Organi periferici dei compiti di gestione inerenti 
l ’esercizio, fa sì che la Direzione Centrale acquisti 
sempre più marcatamente i caratteri tipici di Or
gano preposto alla propulsione, al coordinamento, 
all’attività promozionale, allo sviluppo dei servizi, 
funzioni queste che assumono un rilievo tutto par
ticolare nella fase — che non è azzardato definire 
storica — dal passaggio da sistemi e procedure 
di tipo burocratico ad una organizzazione orien
tata verso l ’impiego generalizzato delle tecniche 
proprie dell’automazione.

Chi giudica dall'esterno, può non aver colto 
— in assenza di eventi clamorosi ed appari
scenti — i sintomi del processo di evoluzione in 
atto, che è ancora rivolto prevalentemente verso 
l'adeguamento delle strutture organizzative e solo 
parzialmente si è tradotto in provvedimenti di 
notevole rilevanza esterna. Può anzi aver addirit
tura notato, nella fase di transizione, certi in
convenienti che possono aver indotto taluno a 
rimpiangere il « passato ».

Ma, a ben riflettere, non avrà difficoltà a ri
conoscere in essi i sintomi classici di un processo 
di rapida ed impetuosa crescita, i segni dell'Im
patto con una realtà nuova, in fase di dinamica 
evoluzione.

Questo vasto processo di rinnovamento è es
senzialmente finalizzato al conseguimento del più 
ambizioso obiettivo che la Banca Postale si è 
imposto: quello di rendere ai propri utenti la 
più vasta gamma di servizi all’insegna della effi
cienza e della rapidità, ridurre i tempi di attesa, 
avvicinare sempre di più i servizi di Bancoposta 
agli utenti, estendere la circolarità di tutti i titoli 
postali, ampliare la sfera dei servizi in relazione 
ai mutamenti qualitativi e quantitativi della do
manda: sono questi gli impegni prioritari della 
Amministrazione P.T., al cui conseguimento of
frono il loro insostituibile supporto i Servizi Po
stali e di Telecomunicazione.

I primi, attraverso la fitta e capillare rete di 
collegamenti terrestri, aerei, navali ed avvalen
dosi delle più avanzate tecnologie in materia di 
meccanizzazione, i secondi mediante i più sofi
sticati sistemi di comunicazioni radio-telefoniche, 
rappresentano il tessuto connettivo che lega tra 
loro e con gli utenti i 18.000 sportelli della Banca 
Postale.

Ma questo che è il più complesso ed integrato 
sistema di comunicazioni interne ed internazio
nali, può dispiegare appieno i suoi effetti solo 
a condizione che ad esso si innesti l'essenziale 
componente della collaborazione degli utenti: se 
questa viene a mancare, si determinano inevita
bilmente sfasature, ritardi, slittamenti di tempi 
nell’attuazione dei progetti di ammodernamento.

La riluttanza dell'utenza ad uniformarsi alle 
prescrizioni in materia di formati, di standardiz
zazione delia modulistica, è di ostacolo alla cele
rità delle lavorazioni e quindi alla effettuazione 
di un servizio all’altezza delle aspettative.

D’altro canto è inevitabile che l’attività di 
quella che insigni studiosi hanno definito « la 
più grande Banca Italiana » registri qualche di
sfunzione, che peraltro sarebbe profondamente 
errato assumere come emblematica, se si tiene 
conto dell’ingente massa di operazioni svolte dal
la Banca Postale.

Trentamila operatori eseguono giornalmente 
1.500.000 operazioni con un movimento di denaro 
pari a 911 miliardi di lire al giorno.

E ciò mentre, al tempo stesso, essi si appli
cano al disbrigo di pratiche amministrative, origi
nate da richieste degli utenti per rivalidazione o 
rinnovazione di tito li scaduti, smarriti, sottratti, 
deteriorati, o per cambi di intestazione, per pra
tiche di successione, per richiesta di tito li in 
visione per la verifica delia autenticità, della 
quietanza o della regolarità formale.

L’analisi dei dati relativi alla quantità ed al
l ’ammontare delle operazioni, raffrontata al nu
mero delle unità applicate, evidenzia un indice 
di produttività che è fra i più elevati in campo 
nazionale: testimonia di ciò il tasso di incidenza 
del costo dei servizi di risparmio svolto per conto 
della Cassa DD.PP. che raggiunge appena l'1 per 
cento della massa dei depositi, percentuale che 
appare irrilevante rispetto a quella che figura nei 
bilanci degli istituti operanti nel settore del ri
sparmio e del credito.

La produttività del lavoro, che altrove costi
tuisce ancora materia di polemiche controversie, 
nella Banca Postale è una realtà operante e quindi 
pegno del sicuro conseguimento di obiettivi da 
cui può dipendere anche un più elevato tasso di 
sviluppo della economia del paese, un più rapido 
accrescimento del reddito nazionale e quindi l ’ul
teriore sviluppo dell'intera collettività.

In vista di questa finalità, sarebbe quanto mai



auspicabile che, attraverso i vari organi di in
formazione, si diffondesse nei più vasti strati 
della popolazione ia consapevolezza che tutto il 
denaro che fluisce nella fitta rete di canali della 
Banca Postale non può in alcun modo essere di
stolto dagli impieghi sociali cui esso è istituzio
nalmente destinato e che trovano la loro più 
significativa estrinsecazione nel finanziamento di 
opere pubbliche poste dalla legge a carico degli 
Enti locali.

Il processo di ammodernamento in atto non è 
quindi avulso dalla realtà sociale, nella quale esso 
si inserisce invece come fattore di possente sti
molo e di civile crescita.

Sotto questo profilo, l'espansione della sfera

operativa della Banca Postale sarà l ’espressione 
più tangibile, la testimonianza più autentica, la 
conferma inequivocabile del rinnovato, consape
vole rapporto di fiducia dei cittadini verso la ge
stione pubblica dei servizi di Bancoposta, capace 
di svolgere, tra l'altro, un’importante funzione 
regolatrice e condizionante nel vasto settore del
la raccolta del risparmio e dell'erogazione del 
credito.

Assecondare questo processo significa ren
dere più partecipe la presenza e più incisivo il 
ruolo della Banca Postale nel contesto economico- 
sociale del paese: significa, in definitiva, coope
rare al generale progresso di tutto il Paese.

Elsa Piperno e Joseph Fontano con alcuni elementi della loro compagnia Teatrodanza contemporanea sono tornati a Spazio uno per 
presentarci « Musication » una « lecture-demonstration » della ricerca, della sperimentazione e dell improvvisazione, che e, tutto 
sommato, una efficace e nello stesso tempo piacevole dimostrazione di come si svolge il loro tipo di lavoro nel campo ancora 
così poco esplorato e conosciuto della « danza moderna »
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introduzione di Giulio C. Argan

Questa collana si propone di pagare 
almeno in parte quel debito che la 
cultura italiana ha contratto con gli 
artefici delle prime immagini, pre
sentando un panorama di artisti e 
artigiani che operarono nell’area del
la comunicazione visiva dalla fine del
l ’Ottocento alla seconda guerra mon
diale, e i cui contributi furono de
terminanti o comunque significativi 
per la storia della nostra illustra
zione.
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S E R G I O  

T O F A N O  ( S T O )
introduzione di Paolo Poli

Storia ancora tutta da scrivere, per 
la quale queste monografie si propon
gono come primi strumenti di ba
se in forma di raccolte organiche di 
dati: bibliografie dei contributi, re
pertori selezionati di immagini, con 
l ’auspicio di aprire un dibattito sulla 
illustrazione e di stimolare futuri stu
di. Viene offerto un materiale pre
zioso, spesso raro o introvabile, qua
si sempre difficilmente reperibile nei 
luoghi di pubblica consultazione.

L' A L T R A  F A C C IA  
D E L  P U P A Z Z E T T O

M A R I O  P O M P E I
introduzione di Ennio Zedda

di prossima pubblicazione 
i volumi dedicati a

CARLO CHIOSTRI
introduzione di Antonio Faeti

ANTONIO RUBINO
introduzione di
Federico F'eliini/Bernardino Zapponi

ENRICO SACCHETTI
introduzione di Gec (Enrico Gianeri)

C A P P E LL I ED ITO R E
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L o  s p u m a n te  i ta l ia n o :  
u n a  s e c o la r e  t r a d iz io n e

Che i grandi spumanti italiani del metodo classico cham- 
penois possano ormai felicemente intonarsi alle più raffi
nate espressioni dell'arte e della moda; che possano essere 
motivo di orgoglio per la produzione vinicola italiana e 
insieme elemento di richiamo turistico; tutto questo hanno 
confermato sia lo splendido successo che ha ottenuto a 
Bordighera la settimana dei « menù spumeggianti » sia il 
consenso del pari spumeggiante che hanno portato alla 
manifestazione la folla di ospiti, la presenza di tanti perso
naggi famosi e l'adesione del Ministero del Turismo e del 
Ministero dell'Agricoltura che hanno premiato in questa 
occasione attraverso il suo direttore, l'Istituto per lo Spu
mante Italiano Metodo Classico-Champenois.

La manifestazione si è svolta anche con l'appoggio 
del famoso Salone Internazionale dell'Umorismo che ha 
allestito per l'occasione una eccezionale retrospettiva di 
disegni e composizioni dedicati al tema del bere, dell'alle
gria, dell'amicizia. La mostra è stata allestita nei saloni 
del Grand Hotel del Mare dove pure per tutta la settimana 
sono state presentate a una vera folla di ospiti le ricetie 
di alta cucina, opera dello chef Piero Cavallazzi abbinate 
agli spumanti classici che attraverso l'Istituto garantiscono 
la più severa selezione di qualità e di controllo.

È stata la riprova che questi vini italiani possono reg 
gere qualsiasi confronto anche sul plano internazionale.

La settimana di cui è stato infaticabile artefice il sig. 
COSTANTE PASQUINI, si è conclusa con un grande gala 
che si è aperto proprio nel salone della mostra retrospet
tiva offerta dal salone — come ha detto il presidente 
sig.ra GIGIA PERFETTO in un breve, affettuoso saluto — 
proprio come omaggio all'iniziativa. E in questo lieto pro
logo della serata è stato servito e applaudito il cocktail 
« Palme di Bordighera - ideato per l'occasione dal barman 
Elio Perotti di cui riportiamo la formula: 3/5 di Vodka 
Bleu, 2/5 di acquavite di pera, allungato con lo spumante 
classico. Seguiva, con la cena ancora una volta di altis
simo livello gastronomico, la presentazione delle opere espo
ste dai pittori: Tina Jacobs, Angelo Cattaneo, Romano Frea, 
Ivan Tumiatti, Raffaele Papa, e anche da parte di Vincenzo 
Buonassisi la presentazione del nuovo libro di PAOLO 
MOSCA « Il biondo ». Una sfilata di moda presentata con 
eccezionale bravura e grazia da MARIA GIOVANNA ELMI 
ha poi permesso di apprezzare le nuove, affascinanti crea
zioni per la primavera-estate — anch'esse definite spumeg
gianti — delle case: CARLA AROSIO, CASSERÀ, VESTRO, 
PRINCESS RASPANTI, nonché i luminosi gioielli dell’orafo 
LORENZO LORENZINI.

Un imprevisto lietissimo ha offerto poi ANSELMO GE
NOVESE, la rivelazione dell'ultimo festival di San Remo, 
eseguendo per gli ospiti la sua canzone « Solo tu », che 
tra l'altro ha vinto il referendum giornalistico indetto come 
controprova dello stesso festival.

Al direttore dell'Istituto ANNA PESENTI, il sindaco di 
Bordighera dott. GIORGIO LAURA, ha infine consegnato 
una targa a nome del Ministro del Turismo On. DARIO 
ANTONIOZZI, e il vice Prefetto di Imperia dott. GABRIELE 
PERRECA ha consegnato a sua volta una coppa inviata dal 
Ministro dell’agricoltura On. GIOVANNI MARCORA.

A. P.

Per assicurare la serietà, anzi il rigore nella produ
zione degli spumanti italiani classici secondo il metodo 
champenois, si è costituito nel 1975 uno speciale Istituto 
i cui aderenti si impegnano a osservare un regolamento 
ferreo e ad aprire le porte a qualsiasi dontrollo. All’Istituto 
Spumante Italiano Metodo Champenois aderiscono le case: 
Antinori, Calissano, Carpené, Malvolti, Cinzano, Contratto, 
Equipe 5, Ferrari, Fontanafredda, Gancia, La Versa.

I signori Raffaele Papa e Dorangelo Rota, premiati per le Casserà, 
con Anna Pesenti e Maria Giovanna Elmi

Due capi estivi in cote ne della Vestro



Economia
La nuova Ford Granada nella sua nuova e splen

dida linea, ha ora un economico motore Diesel. Oggi puoi finalmente avere il confort e la sicurezza della nuo
va Ford Granada con l’eccezionale economia di un mo
tore Diesel 1,9, che ti consente di percorrere oltre 11 km. 
con un litro di gasolio.

Confort
Nella nuova Ford Granada, confort non significa soltanto comodi sedili o materiali eleganti, ma soprattutto, 

tanto spazio, per ben 5 persone adulte; più spazio e fa
cilità di movimento di qualunque altra vettura della sua 
classe. Spazio di un abitacolo su sospensioni indipendenti, per viaggiare comodi e tranquilli, con un sistema di 
ventilazione davvero efficiente e tutta una lunga serie di 
accorgimenti e di caratteristiche standard e opzionali.

Sicurezza
La nuova Ford Granada è stata realizzata con spe

ciali accorgimenti tecnici, che vanno da una visibilità ot
timale ad un bassissimo centro di gravità, dallo spoiler 
frontale che consente una eccezionale stabilità al piantone dello sterzo ad assorbimento d’urto, dal sistema fre
nante a doppio circuito all’abitacolo rinforzato in acciaio,

con speciali zone antiurto anteriori e posteriori. La sicu
rezza della nuova Ford Granada è nata anche dal nuovo concetto che non solo la macchina deve essere sicura 
e affidabile tecnicamente, ma anche il guidatore e tutti gli altri passeggeri debbono sentirsi sicuri e protetti dal
l’atmosfera che li circonda.

Ecco perché i sedili sono stati disegnati anatomicamente ed il cruscotto ed i comandi sono di una funzio
nalità e di una praticità incredibili.

Servizio ogni 20.000 km.
La rtuova Ford Granada Diesel è stata costruita per 

èssere forte ed economica. Revisioni e controlli sono pre
visti a intervalli di 20.000 km. Garanzia a 12 mesi con 
chilometraggio illimitato.

Accessori
Una vasta serie di accessori ti permetterà di persona

lizzare al massimo questa splendida vettura, chp puoi sce
gliere tra i seguenti modelli:Motore 1,9_ DIESEL - Versione Base é L
.Motore 2,0 Benzina - Versioni GL - Ghia - Station Wagon
Motore 2,8 Benzina - Versione Ghia
Vai dal tuo Concessionario Ford più vicino. Troverai la
Ford Granada che fa per te.
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