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Q U A T T R O

S T A G IO N I

D i FLA C O S II D A V IA G G IO

Delle «Quattro Stagioni >'>, ormai famose in
tutto il mondo per le quattro singolari
tonalità di profumo e per la grazia e l’ori
ginalità delle confezioni, sono stati creati
i flaconi da -«Viaggio»-, pratici e partico
larmente indicati per la signora elegante
che deve viaggiare. È un dono raffinato
che accompagnerà ovunque la persona cara

C A T T A - R ÌZ L L O
ft. i rTO

H G C O L O T E A T R O
LOIA CITTÀ DI MILANO
Il 14 maggio 1947 si inaugurava in Milano il Piccolo T eatro della Città di Milano, primo teatro stabile ed
ente comunale di prosa in Italia. ^ Il Comune di Milano, conscio dei diritti ad una vita dignitosa della
cultura in genere e del teatro in particolare, rinnovò a proprie parziali spese la sala dell’ex cinema Broletto
e la diede gratuitamente in uso all’Ente del Piccolo Teatro della Città di Milano, a condizione ch’esso svol
gesse un’attività di classe artisticamente qualificata e che desse la possibilità a tutti i cittadini di assistere
alle rappresentazioni. ^ Di qui, gli spettacoli del Piccolo Teatro che hanno avuto l’Arte come prima
preoccupazione e, sempre di qui, le numerosissime recite popolari che hanno permesso agli spettatori d’ogni
ceto sociale di frequentare la sala del Teatro comuiale. Dal 14 maggio 1947 alla fine del settembre 1948,
cioè in poco più d’un anno di vita, il Piccolo Teatro ha prodotto i seguenti spettacoli:
L ’A LB E R G O B E I P O V E R I
di Massimo Gorki
(26 repliche)
L E N O T T I B E L L ’IR A
di Armand Salacrou
[prima rappresent. in Italia - 36 repliche)
I L MAGO D E I P R O D IG I
di Pietro Calderon de la Barca
[mai rappresentato in Italia - 16 repliche)
A R LE C C H IN O S E R V IT O R E
D I D EE P A D R O N I
di Carlo Goldoni
[52 repliche)
I G IG A N T I D E L L A MONTAGNA
di Luigi Pirandello
[novità per Milano - 44 repliche)
L ’ URAGANO
di Nicolai Ostrowsky
[16 repliche)

Q U E R E LA CONTRO IGNOTO
di Georges Neveux
[prima rappresent. in Italia - 2y repliche)
DON G IO V A N N I
di Molière
[mai rappresentato in Italia - 46 repliche)
D E L IT T O E CASTIGO
di Gaston Baty
[da Dostoiewsky - 35 repliche)
L A S E LV A G G IA
di Jean Anouilh
[prima rappresent. in Italia - 28 repliche)
R IC C AR D O I I
di Guglielmo Shakespeare
[mai rappresentato in Italia - 42repliche)
N. N.
di Leopoldo Trieste
[novitàper Milano - 13repliche)

INOLTRE IL PICCOLO TEATRO HA RAPPRESENTATO:
a Venezia, Teatro Fenice, «L’ALBERGO DEI POVERI » di Gorki, per l ’VIII Festival Internazionale del Teatro,
il 16 agosto 1947.
a Firenze, a Boboli, Vasca dei Cigni, «LA TEMPESTA » di Guglielmo Shakespeare, per l’XI Maggio Musicale
Fiorentino, dal 6 ai 13 giugno 1948.
a San Miniato, nella monumentale Chiesa di San Fr ancesco, «ASSASSINIONELLA CATTEDRALE » di
T. S. Eliot, per l’Istituto del Dramma Popolare, dal 21 al 25 agosto 1948.
a Venezia, Teatro Fenice, «IL CORVO » di Carlo Gozzi, per il IX Festival Internazionale del Teatro, il 26 e
27 settembre 1948.
La stagione 1948-1949 si aprirà il 19 ottobre, al rien tro del Piccolo Teatro da Londra e Parigi, con
«IL CORVO» di Carlo Gozzi. La Direzione del Piccolo Teatro sta. elaborando in questi giorni il pro
gramma dell’imminente stagione teatrale. Il Piccolo T eatro della Città di Milano ha la sua sede nel
palazzo del Broletto, via Rovello 2, tei. 13-464/156-915. Telefono del botteghino 82-352.
*
Stimo e apprezzo il Piccolo Teatro di Milano, e credo che abbia una nobile funzione e importanti e feconde
possibilità di sviluppo. Mi piace vederlo affrontare con tanta energia e tanta fede esperimenti difficili, e
lottare con sì bel coraggio, e son certo che dalle proprie vittorie e dalle proprie delusioni trarrà chiarezze
idealistiche e volontà di ardimenti sempre maggiori. Mi auguro perciò che trovi incoraggiamenti ed aiuti,
come sempre dovrebbe il teatro, nei duri tempi nei quali non può lottare da solo.
renato SXMONI
24 novembre 1947
I l Piccolo Teatro di Milano mi pare la realizzazione a tutt’oggi più felice di quello che da anni è il segno
dì tanta intelligenza italiana: una stabile scena dì prosa, servita da artisti del tempo nostro, con criteri del
tempo nostro. La sua buona esperienza sembra finalme nte confermare la possibilità di un equilibrio fra le
esigenze dell’arte e il necessario allettamento di un pubblico composto non di pochi iniziati, ma delle più
assortite provenienze. Ai suoi innamorati, ai suoi registi con Giorgio Strelher capofila, e a Paolo Grassi
ardimentoso animatore, l’augurio di tutte le fortune che si meritano.
SILVIO D’AMICO
-24novembre 1947

SECONDO VOLUME DELLA COLLANA E CAPOLAVORI
OPERE TEATRALI DI AUTORI DI RISONANZA MONDIALE DIRETTADALUCIORIDENTI

FRANCESCHI E LE CALZE
M IL L E AGHI CADETTE
A M ETA
PREZZO
■Le calze «Mille Aghi » hanno
conquistato le donne di tutti i
continenti. Il maestro calzettaio
Pilade Franceschi ha in questi ul
timi giorni tolto dai telai1una par
tita di Calze «Mille Aghi » spe
ciali, fabbricate esclusivamente
per l’esportazione, le quali prima
-di inviarle all’estero — per il
suo buon nome — ha voluto sot
toporle ad uno scrupoloso con
trollo, onde avere la certezza di
consegnare calze perfettissime e
di primissima scelta.
Tutte quelle calze, che dopo la
scrupolosa cernita, hanno rive
lato degli impercettibili segni —
che non pregiudicano nè la bel
lezza, nè la resistenza —non ven
gono munite del marchio «Mille
Aghi », nè della firma autogra
fa del maestro, ma bensì messe
in vendita, una volta tanto, fino
a esaurimento, sotto la denomina
zione di CALZE MILLE AGHI
CADETTE, che vuol dire di ori
gine pregiata, ma non di primo
grado. Queste calze MILLE AGHI
CADETTE, per gentile concessio
ne del maestro Pilade Franceschi,
vengono cedute a metà prezzo del
loro valore esclusivamente alle
lettrici di «H Dramma ».
Per riceverle a domicilio, in tut
ta Italia, accompagnare l’ordine
con il Buono qui sotto riprodotto,
unitamente all’importo delle calze,
più L. 75 (da uno a sei paia) per
le spese postali. (•) Ogni buono dà
diritto a non più di tre paia di
Nylon e tre di seta. © Le ordina
zioni mancanti del Buono non
possono essere eseguite. ® La ven
dita termiina senza preavviso ad
esaurimento dello stock.
*
MILLE AGHI «SETA» CADETTE(valore
lire 1000) per sole lire 500 il paio
MILLE AGHI «NYLON» CADETTE
(valore lire 2000) per solelire 1000i! paio
Unico centro di distribuzione: MAESTRO
CALZETTAIO PILADE FRANCESCHI
ViaManzoni 10,MILANO (C.C.P. 3/32295)

BUONO
PER ACQUISTARE LE CALZE MILLE
AGHI CADETTE A METÀ PREZZO
IL DRAMMA

¡1
LE OPERE P iti ACCLAMA TE ED UNI VERSALMEN TE CONO
SCIUTE DEL MAESTRO DEL ROMANTICISMO FRANCESE
IL VOLUME CONTIENE la signora dalle camelie * diana de lys
DEMI MONDE * LA QUESTIONEDANARO* IL FIGLIO
NATURALE * UNPADREPRODIGO* L'AMICO DELLE
DONNE* LE IDEE DI MADAMA AUBRAY * LA PRIN
CIPESSA GIORGIO * LA MOGLIE DI CLAUDIO * IL
SIGNOR ALFONSO * LA STRANIERA * LA PRINCI
PESSA DI BAGDAD * DIONISIA * FRANCILLON

RISPETTIVAMENTE LUCIO RIDENTI - PIERO OTTOLINI - DOMENICO
V E R S IO N I DI LANZA - MANLIO DAZZI - ELIGIO POSSENTI
GINO.DAMERINI - ALESSANDRO VARALDO - MARIO
CORSI - CARLO LARI - LORENZO GIGLI
ALDO CAMERINO - CELSO SALVINI - BRUNO
BRUNELLI - PIERO RAIMONDI - GIGI MICHELOTTI
COMPLETA IL VOLUME una chiara esauriente e dotta presenta
zione GENERALE DELL’OPERA, DI RENATOSIMONI:
PARTENZA E CAMMINO DI DUMAS FIGLIO COME
PREMESSA DEL TEATRO MODERNO -Jf PRECEDEUN
DOCUMENTO STORICO INEDITO IN ITALIA: ALES
SANDRO DUMAS FIGLIO GIUDICATO ALLA SOGLIA
DEL NOSTRO SECOLO ^ E LA PRESENTAZIONE DI
ALESSANDRO DUMAS FIGLIO STESSO:
A PROPOSITO DELLA SIGNORA DALLE CAMELIE
Sono state stampate di questa opera due edizioni: una comune di oltre mille pagine,
rilegatura cartonata, al prezzo di L. 3200. - Una di lusso, ;n carta speciale, rilegatura
da amatore a mano, ad personam, al prezzodi L. 4500. L’edizione di lusso non si vende
dai librai, ma soltanto e direttamente dalla SET, editrice, in Corso Valdocco, 2 - Torino.
Se il libraio della vostra città non ha l’edizione comune richiedetela direttamente al
nostro Ufficio edizioni: riceverete la copia raccomandata a domicilio.
S. E. T.
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REPERTO RIO PER L ’ AU TU N N O 1948
P A S Q U A
d i J. A. STItOIDBERG
NOVITÀ PER L ’ITALIA
Con l’autorizzazione degli eredi Strindberg
B

V
F
E
B
E
di SABATINO LOPEZ
«Ho sentito la prova di Danza di morie dello Strind
berg, nell’inteipetraiione dei tuoi attori, e ne ho
avuto un’impressione profonda. Per questo mi compiac
cio che si provino anche nelle mie quarantenni Bufere
Sabatino Lopez a Giovanni Orsini
(Lettera12agosto1948)

D A N Z A
D I M O R T E
(D Ò ZD A jVS EN ) di J. A. STIUKDBERG
RipresaparticolaredellaS.T.D.conl’autorizzazionedogli eredi Strindberg
«Il Dodzdansen di Strindberg tiene brillantemente le
scene danesi, in una interpetrazione perfetta, ma un
po’ troppo boreale, che mi fa rimpiangere quella ita
liana degli attori di Giovanni Orsini, più viva e potente»
Clemente Giannini
DELL’UNIVERSITÀ DI COPENAGHEN

U N

U O M O
I N
P I Ù
di EJ5IO IJ’ ERISICO
Commedia classificata prima dalla Commissione di
lettura della S. T. D.
NOVITÀ ASSOLUTA
k
I POSTI BIELLA SALA, L IM IT A T I A OTTANTA, SONO NUMERATI, E VENGONO CONCESSI
IN ABBONAMENTO A L. 6000, PER LE PIECI SERATE DEL CALENDARIO QUI STABILITO:
Lunedì 22 novembre ore 21-.Bufere
Lunedì
15 novembre 1948 ore 21: Pasqua
„
„ „ Danza di morte
Martedì 23
,, „ Pasqua
Martedì 16
„
„ „ Danza di morte
Mercoledì 24
„ „ Pasqua
Mereoledì 17
,,
,, „ Un uomo in più
Giovedì 25
„ „ Bufere
Giovedì 18
„
„ ,, Un uomo in p iù
Venerdì 26
„ „ Bufere
Venerdì 19
PRENOTAZIONI AGLI ABBONAMENTI PRESSO LA SEGRETERIA DELLA S. T. D. IN MILANO
VIA CASTELMORRONE 5, TEL. 262-490, DALLE 18 ALLE 21 OGNI GIORNO, MENO LA DOMENICA

J

L IB R E R IA

T E A T R A LE

C E S A T I
MILANO - VIA S. TOMASO, 4
*
TEATRO DI
DARIO CESARE PIPERNO
PUBBLICATO FINO AD OGGI
ANIME FANTOCCI E BELVE
TRE A T TI
L. 175
LA D IV O R ZIA TA PORA
TRE A TTI
L. 175
LE V I E D E L C U O R E
TRE A TTI
L. 175
LA CASA DELL’ ILLUSIONE
UN PROLOGO E DUE TEMP'I
L. 150
S O G N I E M IL IO N I
TRE ATTI
L. 150
I PROM ESSI SPOSI
QUATTRO ATTI
dal romanzoomonimo di A. MANZONI
L. 150
IL PIACERE DELLA ROVINA
TRE ATTI
L. 150
V A LJE A N E F A N T IN A
CINQUE ATTI
da I Mise rabili di VICTOR HUGO
L. 150
VALJEAN COSETTA e MARIO
CINQUE ATTI
da I Miserabili di VICTOR HUGO
L. 150

PRIMO VOLUME DELLA COLLANA -I CAPOLAVORI *►OPERE TEATRALI
DI AUTORI DI RISONANZA MONDIALE, DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

L’ E D IZ IO N E

COMUNE

ha già raggiunto quattro edizioni: la) marzo 1945; 2a) aprile 1945;
3a) maggio 1945; 4a) settembre 1946. Poche volte un volume di opere
teatrali ha avuto maggiori consensi di studiosi e più largo interesse
di pubblico. Quattro edizioni in così poco tempo costituiscono un
successo editoriale tra i più significativi: vuol dire che il volume
era desiderato ed atteso; dimostra una perfezione editoriale della
quale siamo orgogliosi. Ricordiamo le opere del grande norvegese
che il volume stesso contiene: La commedia dell’amore (1862) Brand (1866) - Peer Gynt (1867) - Le colonne della società (1877) Casa di bambola (1879) - Spettri (1881) - Un nemico del popolo (1882)
- L’anitra selvatica (1884) - Rosmersholm (1886) - La donna del mare
(1889) - Edda Gabler (1890) - Il costruttore Solness (1892) - Il piccolo
Eyolf (1894) - La lega dei giovani (1896) - Quando noi morti ci de
stiamo (1900). Ogni opera è preceduta da una introduzione partico
lare, e la presentazione generale «Ibsen e l ’Italia », dotta ed esau
riente, è dovuta a Lorenzo Gigli. Il volume in edizione comune
rilegato in cartone e tela con sopracoperta a colori costa 1500 lire.
L’ E D IZ IO N E DI LUSSO
Del volume sono stampate, sulla prima edizione, un limitato nu
mero di copie per gli amatori del libro. Ne abbiamo ancora po
chissime a disposizione del pubblico. Si tratta di cosa pregevolis
sima, una vera rarità bibliografica: mille pagine su carta speciale
appositamente fabbricata, con nitidi caratteri ed una rilegatura da
amatore in mezza pelle e fregi oro. Ogni copia porta l’«ad personam » e perciò il nome del compratore viene stampato ad ogni
richiesta. Le rispettive edizioni contengono una bibliografia parti
colarmente interessante: sono elencate le «prime rappresentazioni
dei drammi di Ibsen » nel mondo, dal 1850 al 1899; sono elencate le
«prime edizioni delle opere di Ibsen », da quella di Copenaghen del
1871 ai giorni nostri. Infine, l’«Indice » è fatto con il riferimento ai
singoli atti di ogni opera pubblicata. L’edizione di lusso costa tremilacinquecento lire. E’ il volume più indicato come dono di amicizia.
Il lettore che vuole regalare un esemplare da amatore a persona che
abita in qualsiasi altra città, non avrà che da indicarci il nome della
persona, ordinando la copia e versando l’importo. Noi stamperemo
quell’esemplare «ad personam » e faremo recapitare il libro, accura
tamente spedito per posta raccomandata, avvertendo, con una lettera
all’interessato, del dono e del gentile donatore. Le richieste vanno in
dirizzate esclusivamente alla «Set», corso Valdocco 2, Torino. Conto
Corrente Postale N. 2/6540. L’edizione di lusso non si vende dai librai.
EDIZIONI DI «IL DRAMMA» DELLASOCIETÀEDITRICETORINESE- CORSOVALDOCCO2- TORINO

p o l ig

o n o
società editrice in M ilano
via C. Battisti, i - tei. 71.132 - 72.016
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E CONTIENE:
RICCARDO SELVATICO: La bazeta de l’agio.
GIACINTO GALLINA : La famegia del santolo.
R E N A T O S I M O N I: Tramonto. Saggio introduttivo e notedi Eugenio Ferdinando Palmieri - Formato
17x 24, pag. 220, illustrazioni 38, peso gr. 350 . . . .
Prezzo L. 700

T O L S T Ò I:
M AETERLINCK:
O S T R Ò V S K I:

VO. C È C H O V:
29. I MONOLOGHI
E I COQUELIN:
62. W I L D E :
13. M O L I È R E :
1. ANTICO TEATRO ERRAICO:
12. R A C I N E :

SONO IN PREPARAZIONE:
La potenza delle tenebre - Il cadavere vivente - I frutti dell’ istruzion prelazione di E. Gasparini,
traduzione di K. Antònov.
L’uccellino azzurro - Monna Vanna - Aglavina e Selisetta, prefazionedi R. Rebora, traduzione
di M. Vailini.
Povertà non è vizio - L’impiego redditizio - Sogno festivo si avvera al mattino; prefazione di
R. Jacobbi, traduzione di A. Iliina Barbetti.

SONO USCITI:
Zio Vània - Tre Sorelle - Il giardino dei ciliegi: a cura di E. Ferrieri formato 17X 24, 192 pagine, con38 illustrazioni in nero - PrezzoL. 600
a cura di C. Cerati - formato 17X 24, 144 pagine con 51 illustrazioni in
nero e a colori
. . . . . . .
Prezzo L. 500
Salomè - Il ventaglio di Lady Windermere - L’importanza di chia
marsi Ernesto: a cura di G. Guerrasio - formato 17X 24, 212 pagine
con 32tavole illustrate in nero e a colori . . . Prezzo L. 600
Tartufo - Avaro - Misantropo: a cura di G. Brera - formato 17X24,
pagine 150, con 40 tavole illustrate in nero . . Prezzo L. 600
Giobbe - Cantico dei Cantici; a cura di E. Villa - formato 17X24,
pagine 160 con 12 tavole illustrate in neroe a colori - Prezzo L. 500
Berenice - Fedra - I querelanti: a cura di Luciano Budigna - formato
17 X 24, pagine 108 con 24 tavole illustrate in nero - Prezzo L. 600

le edizioni
polig ono
si trovano in
tutte le buone
librerie, oppure
presso: COEDI
- Concessionaria
Editoriale - Via
Fatebenefratelli 2 - Milano
Telefoni :
84.872 - 84.867

SONO

IN

V E N D IT A

I V O L U M I 31 e 3 2 D I
RACCOLTA DI COMMEDIE DI OGNI EPOCA DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

ELEN C O D E I

VO LU M I

G IÀ

P U B B L IC A T I

N. 1. COMMEDIA DELL’ARTE, canovacci inediti raccolti e presen
tati da Anton Giulio Bragaglie - N. 2. LA VITA E’ UN SOGNO di
Calderon de la Barca, versione di Corrado Pavolini, Cesare Vico
Lodovici e Giulio Pacuvio. Presentazione di Corrado Pavolini N. 3. L’OPERA DEI MENDICANTI (L’opera dei quattro soldi) di
John Gay (1728), versione e presentazione di Vinicio Marinucci N. 4. LA CASA NOVA di Carlo Goldoni, versione italiana dal dia
letto e presentazione di Renato Simoni - N. 5. GLI SPIRITI di L.
Tolstoi, versione e presentazione di Lorenzo Gigli - N. 6. LA MALQUERIDA di Giacinto Benavente, versione e presentazione di Rug
gero Jacobbi - N. 7. L’EGOISTA di Carlo Bertolazzi, presentazione
di E. Ferdinando Palmieri - N. 8. LE METEMPSICOSI DI YO
TCHEOU di Ju-pe-tuen, versione e presentazione di A. G. Bragaglia - N. 9. NANA’ di Emilio Zola, versione e presentazione di
Lina Costa - N. 10. LA TRILOGIA DI LUDRO di Francesco Augu
sto Bon, presentazione di Gigi Michelotti - N. 11. LA VENEXIANA
di ignoto cinquecentista, presentazione di Emilio Lovarini - N. 12.
CLAVIGO di G. W. Goethe, versione e presentazione di Alessandra
Scalerò - N. 13. LA TRAGEDIA DI AMLETO PRINCIPE DI DANI
MARCA di Shakespeare, versione e presentazione di Alessandro De
Stefani - N. 14. LE MISERIE ’D MONSSU’ TRAVET di Vittorio
Bersezio, versione italiana (col testo piemontese accanto) e pre
sentazione di Renzo Laguzzi - N. 15. E’ BUONO? E’ MALVAGIO?
di Denis Diderot, versione e presentazione di Lorenzo Gigli - N. 16.
RAPPRESENTAZIONE DI «SANTA» ULIVA di Anonimo del se
colo XV e presentazione di Andrea Lazzarini - N. 17. La NOTTE
VENEZIANA ovvero LE NOZZE DI LAURETTA di Alfred De Musset, versione e presentazione di Gino Damerini - IL CANDELIERE
di Alfred De Musset, versione di Aldo Franci - N. 18. GRINGOIRE
- LE FURBERIE DI NERINA di Teodoro de Banville, versione e
presentazione di Giovanni Marcellini - N. 19-20. L’AJO NELL’IM
BARAZZO - DON DESIDERIO DISPERATO PER ECCESSO DI
BUON CUORE di Giovanni Giraud, presentazione di Lucio Ridenti
- N. 21. La FOLLE GIORNATA ovvero IL MATRIMONIO DI FI
GARO di P. A. Caron di Beaumarchais, versione di Gino Dame
rini e presentazione di Renato Simoni - N. 22. RICCARDO III di
Shakespeare, versione di Odoardo Campa - N. 23. LA CARROZZA
DEL SANTO SACRAMENTO - LA DONNA E’ IL DIAVOLO L’AMORE AFRICANO - IL CIELO E L’INFERNO di Prosper Mérimée, versione e prefazione di M. Damerini Bressan - N. 24. SACUNTALA di Calidasa, versione e presentazione di Giulio Pacuvio
- N. 25. IL DISSIPATORE di Ferdinand Raimund, versione e pre
sentazione di G. e F. Di Giammatteo - N. 26. LA VERITÀ’ SO
SPETTA di Juan Ruiz De Alarcón, versione e presentazione di
Piero Raimondi - N. 27. HINKEMANN di Ernst Toller, versione
di L. e V. Pandolfì, con un saggio introduttivo di Vito Pandolfì N. 28. IL POVERO A CAVALLO di George S. Kaufman e Marc
Connelly, versione di Vinicio Marinucci - N. 29. LA DAMA
BOBA (LA SCIOCCA) di Lope de Vega, versione di Piero Rai
mondi - N. 30. ANTONY di Alessandro Dumas, padre, versione
di Alessandro de Stefani.
I volumiN.2- 3-4- 7-8-9sonoesauriti. Dei numeri1-5-6-13finoradati comeesauriti, abbiamopotuto
procurarcene alcune copie per ogni titolo, ele offriamo al medesimo prezzo di lire 200 come tutti-gl
altri volumi, oi lettori che sarannosolleciti nel farne richiesta.
OGNI VOLUME COSTA L. 200. DOMANDATELI AL VOSTRO LIBRAIO
E, SE NE FOSSE SPROVVISTO, RIVOLGETEVI DIRETTAMENTE
ALL'UFFICIO EDITORIALE S.E.T. - CORSO VALDOCCO, 2 - TORINO

che contengono le due opere classiche di
maggior successo ed interesse di critica,
rappresentate in questa stagione teatrale
SHAKESPEARE

R IC C A R D O
I I
VERSIONE ITALIANA DI
CESARE VICO LODOVICI
RAPPRESENTATA LA PRIMAVOLTAIN ITALIA, AL
PICCOLOTEATRO DI MILANO, IL 23 APRILE 1948
«Tra le dieci ” histoires ” di Shake
speare, che sono sceneggiature, spesso
liberamente anacronistiche, arricchite
da invenzioni poetiche e teatrali della
vita e della morte di famosi re d’In
ghilterra, da re Giovanni a Enrico Vili,
cioè dai tempi del Senza Terra alle
vicende e agli orrori che hanno prece
duto la ’’Guerra delle Due Rose” e la
prevalenza di Lancaster su York, ai di
vorzi sanguinosi di Edoardo Vin, nes
suna supera in splendore e in ricchez
za liriche il ” Riccardo II ” ».
RENATO SIMONI

li O E I È R E

VERSIONE ITALIANA DI
CESARE VICO LODOVICI
RAPPRESENTATAAL PICCOLOTEA
TRODI MILANOILl6 GENNAIO1948
PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA
«Ci sono in questa commedia scene
assai belle; essa avvince e vince. Si
giunge attraverso un gioco vario, talora
freddo, al momento in cui l’umano, il
meno umano, e il sovrumano penetra
no nell’azione, sembrano sperdervisi e
poi si ritrovano e si agglomerano e sor
prendono col meraviglioso la nostra
migliore credulità. E allora si sente la
vita strana e affascinante del teatro
quando è il prodotto di una grande
vocazione ».
RENATO SIMONI

NELLA COLLANA TEATRALE
«■LA SCENA» SONO GIÀ USCITI
1.

T H

O

R

N

T O

N

W

I L D

E

R

1“ I €
C O L A
€
I T
T
I
IL CAPOLAVORO DEL TEATRO MODERNO AMERICANO CON UNA LUNGA
PREFAZIONE POLEMICA DI ELSA MERLINI * UN VOLUME DI CENTOQUARANTADUE PAGINE
* LIRE 320

l a
s c e n a
PRIMA SISTEMATICA
RACCOLTA DELLE PIÙ NOTE
COMMEDIE DEL TEATRO CON
TEMPORANEO INTERNAZIONALE

UNA COLLANA DI CA
POLAVORI IN VERSIONI
INTEGRALI CONDOTTE
D IR E T T A M E N T E SUI
T E S T I O R IG IN A L I
SS
L’abbonamento ai primi dodici
volumi della collana costa
L. 3000 e va richiesto diretta
mente alla Casa Editrice ELI OS,
Via del Babuino, 114 - Roma.
1 volumi vengono spedili franco
di porto a chi ne faccia richiesta
direttamente alla Casa Editrice
ELI OS ★ Citando la rivista
«Il Dramma» si avrà lo
sconto del 10% sul prezzo di
copertina dei singoli volumi.
Ogni volume è preceduto
da una lunga prefazione
suH’Autore e la sua opera.

LA. COLLANA TEATRALE
«LA SCENA « NON PUÒ
MANCARE NELLA BIBLIO
TECA DI TUTTI I CULTORI
DI TEATRO * UNA COL
LANA DESTINATA AD ESAU
RIRSI * UNA COLLANA
INDISPENSABILE A CHI SE
GUE LA VITA DEL TEATRO

2.

A.

L

A

N

G D

O

N

M

A R

T I N

€
A
T
U S E
LA COMMEDIA ROMANTICA CHE HA FATTO VERSARE PIÙ LACRIME
della Signora dalle camelie. * un volume di centosetTANTADUE PAGINE
* LIRE 150
3.

J O S E P H
A R

K E S S E L R

S E N

IC

O

E
S I E

4.

P.

V IN

C

E N

T

IN

G

V E C

C

H

I

R

T

T

I

E E

C A R R O L L

IT O M B R A E E A S O S T A N Z A
LA FAMOSA COMMEDIA DEL GRANDE SCRITTORE IRLANDESE RAPPRE
SENTATA IN TUTTO IL MONDO + UN VOLUME DI CENTOTTANTACINQUE PAGINE
* LIRE 180
5
&

.

E

U

IÌL

G

L I U

E
T

N

E

O

O ’
S I

N

E

A

I

L

L

l l B I C

E

A M
E L E T T R A
NUMERO DOPPIO. PRIMA TRADUZIONE INTEGRALE DAL TESTO AMERI
CANO CON NOTE E COMMENTI * UN VOLUME DI DUECENTONOVANTADUE PAGINE
* LIRE 450
7.

J

E

A

N

C

O

C

T

E

A

U

IT A Q U IE A
A
D U E
T E S T E
LA PIÙ DISCUSSA COMMEDIA DEL Piti AUDACE DEGLI SCRITTORI
FRANCESI * UN VOLUMEDI CENTOQUARANTASEI PAGINE * LIRE 350

8.

N

I C

O

L

A

M

A

N

Z

A

R

I

LA COMMEDIA PREMIATA AL CONCORSO DELLA RADIO ITALIANA
UN GRIDO DI FEDE! - UN VOLUME DI CENTOTRENTASEI PAGINE
* LIRE 180

H IL TERZO VOLUME BELLA COLLA
NA «/ CAPOLAVORI» CHE STIAMO
PREPARANDO CONTERRÀ TUTTO
QUANTO HA SCRITTO PER IL TEA
TRO QUESTO GRANDE SCRITTORE

Il disegno accanto è di Roger Wild e rappresenta
Oscar Wilde a Parigi negli ultimi anni del secolo scorso
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Avanspettacolo e (minori di anni sedici # Dicono i giornali che gli attori romani del
l'avanspettacolo sono in agitazione contro il ¡Ministero dell'Interno per la disposi
zione che proibisce ai minori dii anni sedici ed ai loro accompagnatori di assistere
a tali rappresentazioni. Si tratta di una «campagna » morale? Non può essere altri
menti, pensiamo; ma ci sembra così poco opportuna e tanto illogica che stentiamo a
crederla davvero emanata, o da emanare, una simile disposizione. Lo diciamo noi, che
detestando per educazione e forma mentale qualsiasi mancanza di rispetto verso il
pubblico — ripugnandoci il doppio senso, la scurrilità e lo spirito gastronomiico, non
soltanto sulla scena ma anche nella vita — crediamo di essere i più accaniti sostenitori
della morale. Ma per morale intendiamo ciò che per essa si deve intendere; non il
prurito burocratico di un funzionario. Ci sembra assurdo dire: tu hai sedici anni e un
giorno (carta di identità alla mano) e puoi ascoltare qualsiasi sudiceria, ma se un
giorno manca ancora a quell’età limite devi aspettare ancora ventiquattro ore, tu ed i
tuoi parenti, per bearvi di quelle scurrilità. Ma si tolga la sudiceria,
e basta. Se un marciapiedi è imbrattato, si mettono forse dei cartelli
indicatori per sviare i passanti o pregarli di guardare il cielo? Si
toglie la sudiceria., e basta. Il Ministero degli Interni drede, anzi ha
la certezza, che qualche avanspettacolo sia scurrile? Lo disciplini a
mezzo della censura teatrale; ne renda responsabile il capocomico o
t a c c u in o !
l’impresario, e basta. Ma non imponga restrizioni alla libertà del
pubblico e degli spettatori; non fermi qualcuna delle già arrugginite
rotelle dell’ingranaggio teatrale, che ha invece bisogno di scorrere il
più facilmente possibile su cuscinetti a sfere di praticità.
Infine, al Ministero, sanno chi colpisce veramente questa proibizione?
gli attori più poveri e bisognosi, naturalmente. E si può offendere
una categoria dichiarando la loro indegnità quali pornografi? Ma se c’è un attore-sudi
cione, si elimini costui, e basta. E questo, siamo certi, non può essere che eccezione,
dal momento che noi conosciamo quali sono gli attori dell’avanspettacolo: né ricchi
né giovani, purtroppo. Ma degni. Si tratta di alcune centinaia di comici senza fortuna,
frazionati in varie grandi città, e fanno capo quotidianamente ad un caffè dove at
tendono etereamente un richiamo che tarda sempre a venire al momento giusto, e
quando viene è per una settimana, se non per due soli giorni di fine settimana. A
Torino, in via Po, angolo via Bogino, questo caffè che avrà nome Garibaldi o Carlo
Alberto è conosciuto dal pubblico e soprattutto dai frequentatori, come il caffè delle
«pansse veùide » (pance vuote): un piccolo locale non certo lieto, nel quale un buon
uomo di proprietario «segna »l'importo di un caffè che non può essere pagato all’istante,
e dopo qualche tempo butta via il quadernetto dove per scrupolo di esercente ha
segnato quell’importo. Non si infierisca contro costoro; non li si umdlii o peggio insulti,
tacciandoli di pornografi.
Per non pochi minori di anni sedici, ¡si faccia, invece, tutto il possibile di toglier loro
le armi. E si scuota energicamente la celnsura dei filini dove essi vanno a scuola, non
accompagnati da parenti, di gangsterismo. Altro che «doppio senso » per il minore
di anni sedici cresciuto allo spettacolo senza «avan » di questo tremendo dopoguerra.
Proibirgli di non assistere all’avanspettacolo del proprio rione vuol dire avere un
così fine senso dell’umorismo, che davvero sembra il più bel ricavato di una satira
sociale. Ma non è ancora tempo di satire; è tempo, invece, di capine i tempi. E la
maggior parte dei minori di anni sedici.

C O LL AB O R A T O R I
MAURICE J. VALENCY: LE CAVALLE D I TRACIA, commedia in tre atti e due quadri.
FRANZ KA FKA : GUARDIANO ALLA TOMBA, una scena
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SS Maurice J. Valency, l’autore britannico di questa commedia, è giovane giovane. E molto
giovane è anche il complesso della (( Company of Fourthy> che, raccoltosi nei primi mesi
del ’46 col lodevole scopo di scoprire e valorizzare le nuove forze teatrali inglesi nei diversi
campi della composizione«, dell’interpretazione, della scenografia e della regia, ha esordito
al «Lyric » di Hammersmith portando al successo Le cavalle Ri Tracia.
La precisazione anagrafica è utile perchè — come ora cercherò di spiegarvi in chiave
freudiana — proprio dall’estrema giovinezza dell’autore e dei suoi collaboratori trae origine
la forza comica dell’opera, la felice riuscita della sua intenzione parodistica. E nella consi
derazione di essa devono finire di placarsi i prevedibili risentimenti filologici degli ellenisti
di professione che potrebbero ritenere offesa riflessa sulle loro persone la patente mancanza
di rispetto nei riguardi del vecchio Euripide cui si ispira questa divertente commedia.
Che Maurice J. Valency abbia mancato di rispetto ad Euripide è, infatti, innegabile.
Mollo grave sarebbe questa mancanza verso un così venerabile trageda e difficilmente
basterebbe a giustificarla la considerazione della genialità onde è stata commessa, se non
fosse d’una formidabile attenuante che portata in soccorso dello scrittore concorre a sca
gionarlo del tutto : la provocazione grave.
In questo senso: Maurice J. Valency, giovanissimo, conserva fresca memoria deZZ’Alcesti
euripidea che ha dovuto riottosamente conoscere di prima mano nei suoi anni non lontani
di liceista obbediente alle prescrizioni scolastiche. E’ ancora ossessionato dal ricordo degli
eoichen e dei poisgarù, del paroemiaco decurtato, del molosso del bacchio della tetrapodia
catalettica del giambo e del eretico che recavano — allora — la patetica vicenda di Alcesti
e di Admeto alle paurose proporzioni di un incubo grammaticale-sintattico-melrico. E cede
alla tentazione, indulge alla vendetta. Provocato — come ogni studente intelligente e pigro
si ritiene provocato dal rigorismo scolastico — fa le sue vendette. Valency, ex-studente certo
intelligente e forse pigro, reagisce ora che può, ora che non ha più esami da dare, alla
provocazione. E scrive Le cavalle di Tracia, le scaraventa polemicamente in faccia alla
Grecia classica, ad Euripide, ad Admeto, ad Alcesti mettendo in burletta tutti quanti.
Guida Le cavalle di Tracia a galoppare sul cadavere degli eoichen e dei paroemiaci
della sua ossessione.
Se invece che inglese fosse italiano, direi che Valency si toglie da gran signore il gusto
di «dir male di Garibaldi » secondo una locuzione di moda. Non avendo gli inglesi un
Garibaldi del quale dir male, si cava comunque la voglia di fermare in una energica pro
testa a posteriori il suo giovanile risentimento. Chi ha fatto il liceo capisce benissimo lo
stato d’animo di Valency. Chi non l’ha fatto ise lo può agevolmente immaginare pensando
al senso di saturazione cui deve giungere un diciassettenne costretto per mesi a meditare
sulla bellezza del sacrificio di Alcesti nel testo greco perchè così vogliono suo padre e il
professore. Rudyard Kipling spiega benissimo questo sentimento quando, in Qualcosa di me,
confessa che a scuola imparò a odiare i classici per un paio d’anni, a ignorarli per quindici,
ad amarli per il resto della vita.
Più tenacemente rancoroso di Kipling, il nostro amico Valency è ancora al primo stadio
da cui, appunto, ha suggerita questa sua commedia-sfogo: Alcesti, secondo Euripide e l’in
segnante, è un altissimo esempio di abnegazione, un’esemplare eroina dell’amor coniugale.
Nossignore. Non è vero. Alcesti non è che una donnetta vanitosa che ostenta quel suo su
premo gesto d’amore e di coraggio, che pretende per esso ammirazione e plauso sconfinati.
Infatti, afferma il giovane autore dissidente e vendicativo, infatti tornata al mondo non rin
grazia Ercole per averla tratta dal negro Ade, ma s’adira contro il disgraziato eroe che l’ha
salvata, non sopportando che altri offuschi la sua gloria. Altro che eroismo, altro che abne
gazione. La povera Alcesti, Admeto (già così maltrattato dall’esegesi scolastica), il candido
Eracle scontano la collera di Valency contro gli aoristi.
Felice collera perchè — sostanzialmente ilare e senza conseguenze — in questo soprat
tutto trova la sua ragione: che ha rivelato un temperamento comico di primissimo ordine.
Che l’ha guidato a scrivere uno dei più divertenti pezzi di teatro che abbiamo letto da
qualche tempo in qua.
Quando sarà presentata al pubblico italiano da Sergio Tofano, che l’ha inclusa nel
suo repertorio per la stagione 1948-49, si può avere la certezza che Le cavalle di Tracia
— diventata prodotto dell’alleanza di un geniale studente risentito e di un attore che ha
la vocazione della comicità, di questo tipo di comicità — varrà a guadagnare al teatro le
simpatie di molti.
Quanto, poi, alla sua posizione nei confronti di Euripide, Valency — come Kipling —
avrà modo di rivederla fra qualche anno. Quando gli sarà passato il bruciore degli eoichen
e dei poisgarù.
s- e.
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TITOLO ORIGINALE DELL’ OPERA'. THE THRACIAN HORSES * VERSIONE ITALIANA DI GIGI CANE
LE PERSONE (secondo l ’ordine di entrata in scena):
ALCESTI, regina dei Fereti e moglie di Admeto UNA SENTINELLA - M IBTILLA, SODANTE,
MELATA, CLOE, gentildonne al servizio della regina
- CRATILO, maggiordomo della casa di Admeto ADMETO, re dei Fereti - ZOILO, generale - OLI
TONE, filosofo, amico e medico di Admeto - FERETE,
padre di Admeto —ARISTODEMO, ORIZIA, FILODORO, senatori —ERCOLE — UNO SPAZZATU
RAIO - UN'ALTRA SENTINELLA - LA MORTE
- PRIMO e SECONDO OPLITE, soldati della guardia
del re - ACASTO, re di Jolco, fratello di Alcesti - GIOVE
13
L’azione è ambientata nella Grecia dei tempi prei
storici e si svolge con una scena unica in tre atti

I l portico del palazzo di Admeto, re dei Fereti di
Tessaglia. L'edifìcio è appollaiato su un declivio
montagnoso e il vasto portico lastricato guarda la
valle. Massicce colonne in stile dorico, collocate in
avanscena, sostengono il tetto. Negli intervalli fra
l’una e l'atra si vede in lontananza un paesaggio mon
tuoso e l'ampia distesa del cielo. A destra, l’ingresso
all’abitazione. Una fuga di scalini curvati porla da
terra alla piattaforma di una torre su cui, in tempo
di guerra, son collocate le sentinelle. Lungo il portico
ci sono parecchi sedili bassi, coperti da pelli di vario
colore. L ’effetto d’insieme è semplice, spoglio, ma
elegante: una visione di sole, marmo candido e cielo,
gualche zona d'ombra, ma non troppo.
(All'alzarsi del sipario cinque giovani donne sono
raccolte presso il portico e filano nel sole del meriggio.
È l’estate: indossano abiti leggerissimi intessuti di
stoffe diafane. Calzano sandali dorati. Seduta ai piedi
di una colonna, una fanciulla pizzica dolcemente
le corde di una cetra. E un quadretto innocente e pia
cevole in cui l'occhio trova, subito Alcesti che è un poco
più alta della sue compagne, più imponente nel viso
e nell'aspetto, nel fiore pieno della femminilità, sui
venticinque anni. Si sente in lontananza la debole
eco di un suono, che potrebbe essere di tromba).

Alcesti (solleva il capo, ascoltando con attenzione)
— Mirtilla...
M ir tilla — Alcesti?
Alcesti (scuote la testa, delusa) — Niente. (In
lontananza si sente di nuovo come un’eco di tromba)
Ascolta! (Mentre porgono orecchio intente, dalla torre
sovrastante giunge un rintocco di gong).
La Sentinella — Soldati!
M ietili,a — Soldati!
La Sentinella — È finita la guerra contro Tebe!
L’esercito è in vista! Kitorna l ’esercito! (Le ragazze
depongono immediatamente il lavoro e tirano fuori
10 specchio. Alcesti si alza).
Alcesti (portandosi ai piedi della torre) — Vit
torioso o sconfitto?
La Sentinella — L ’avanguardia porta piume
bianche sulle lance. È segno di vittoria. Vittoria!
Alcesti — Sia lodato il cielo! (Le ragazze che
si erano interrotte per ascoltare riprendono seriamente
11 lavoro. Dall’esterno della scena giunge un vocìo
confuso, musiche militari in crescendo, eco di passi
soldateschi).
La Sentinella — Prigionieri! I prigionieri tebani!
(Cratilo entra di corsa, senza fiato).
C ratilo — Vittoria! Vittoria! Vittoria!
Alcesti — Corri, Cratilo! Vola! Va a prendere
del vino! Raduna i domestici! Manda fuori gli araldi.
Il festino. Le camere per gli ospiti. Corri! Corri!
Cratilo — Giove misericordioso! (Esce di corsa.
Le donne fanno ressa al parapetto sporgendosi in fuori).
Cloe — Eccolo!
M ir tilla — Dove? Dove?
Cloe — Non vedi? Sul cavallo bianco.
M elita — Non è bello?
Rodante — Il nostro re.
Cloe — Il nostro eroe.
Alcesti — Mio marito. (Acclamazioni fuori scena:
«Admeto! Admeto! Admeto! »).
M ir tilla — Vuoi che ti vada a prendere i gioielli,
Alcesti? 11 diadema? Lo scettro?
Alcesti — Lo specchio. (Mirtilla porta uno specchio.
Le acclamazioni si fanno più alte. I l passo dei sol
dati e il calpestìo degli zoccoli dei cavalli diventano
più distinti. All’ingresso del portico si forma una
colonna di lance. Tra le file fa il suo ingresso Admeto.
Ha l’elmo in capo e porta scudo e lancia. Zoilo lo
segue. Mentre sale al parapetto, Admeto si volge e
alza la mano in segno di saluto verso la folla che è
fuori scena. Una vigorosa acclamazione risponde
al cenno. I soldati escono inquadrati).

MAURICE J. VALENCY
Admeto — Alcesti!
Alcesti — Admeto! (Si lanciano nelle braccia
l’un dell’altra. Ma Admeto è troppo carico d’armi).
Admeto — Un istante, tesoro. (Passa la lancia
a Zoilo che la dà a Mirtilla, poi porge lo scudo a Cloe).
Alcesti — Admeto!
Admeto (come sopra) — Alcesti! (La stringe fra
le braccia per baciarla. Ma l’elmo si frappone) Un
momento amore. (Si toglie l’elmo e lo consegna a
Sodante).
Alcesti — Admeto!
Admeto — Ancora un momento... (Si toglie la
corazza e la passa a Melita. Poi, volgendosi ad Alcesti)
Alcesti! (Si baciano appassionatamente).
Alcesti — Stai bene, tesoro?
Admeto — Sì.
Alcesti — Sei contento?
Admeto — Sì.
Alcesti — Mi ami?
Admeto — Sì. Sì. Sto bene. Sono contento. E ti amo.
Alcesti — Oh, caro! E adesso sono ansiosa di
sentire... dimmi tutto...
Admeto — Tutto, cbe cosa?
Alcesti — Della vittoria, amore, della tua vittoria...
Zoilo — Admeto è un gran generale, Alcesti.
Alcesti — Sì...?
Zoilo — I nostri soldati hanno combattuto da
leoni.
Alcesti —• Davvero?
Zoilo — Il nemico è sterminato.
Alcesti — No...?
Zoilo — Abbiamo fatto settecento prigionieri.
Senza perdere neanche un uomo.
Alcesti — Sì? Ma come? Come? Spiegami, tesoro,
per piacere. Dimmi come è stato, esattamente.
Admeto (crollando le spalle) — Abbiamo vinto.
Alcesti — Zoilo... Signore... conoscete il re.
Non parla mai davanti alla gente. Vogliate ricordarlo.
Zoilo — Certo. Venite, signore... Vi descriverò
la battaglia nei più minuti particolari. Vi racconterò
tutto... (Escono. Admeto e Alcesti rimangono soli).
Alcesti — Caro, siamo soli.
Admeto — Sì, amor mio.
Alcesti — Dimmi della battaglia. A che cosa
pensi di essere debitore della vittoria? Alla tua
strategia? Alla tua tattica?
Admeto — Alla mia fortuna.
Alcesti — Ma, tesoro, perchè vuoi sempre dare
tutto il merito alla fortuna?
Admeto — Perchè sono fortunato.
Alcesti — Sì. Ma adesso dimmi come è andata
veramente. La verità.
Admeto — Bè, fammici pensare. Prima abbiamo
marciato per tre settimane cercando il nemico che,
intanto, stava cercando noi tentando di impedirci
di trovarlo...
Alcesti — Sì?
Admeto — Finalmente, per miracolo, lo abbiamo
trovato.
Alcesti — E allora?
Admeto — Allora abbiamo fatto colazione. Cereali
arrostiti e uova. Le uova non erano tanto fresche.
Però il prosciutto era ottimo.

Alcesti — Ma la battaglia, caro.
Admeto — Quando lo schieramento fu rista
bilito, io mi posi davanti agli uomini. Snudai la
spada, diedi il segnale della carica. I Tebani fecero
altrettanto. D’ambo i lati suonarono le trombe.
Alcesti — E i tuoi soldati balzarono avanti come
un sol uomo.
Admeto — Già. Nella direzione sbagliata.
Alcesti — Si erano sbagliati?
Admeto — No. Scappavano.
Alcesti — Vigliacchi. E così tu sei rimasto solo,
saldo come una roccia, con una mano sola, a far
fronte al nemico?
Admeto — Già...
Alcesti — «Tu », non sei scappato, Admeto.
Admeto — Certo che no. Gli sono corso dietro.
Alcesti — Per radunarli un’altra volta.
Admeto — Proprio così.
Alcesti — E al tuonar della tua terribile voce....
Admeto — Si sono messi a correre più forte.
Alcesti — Ma, caro.
Admeto — Hanno continuato a correre a correre
finché, naturalmente, sono andati a sbattere nella
cavalleria di riserva. E, nel panico, l ’hanno scambiata
per il nemico. Allora si sono voltati con un urlo terribile
ed hanno caricato esattamente nella, direzione da
cui venivano. La cavalleria, anch’essa terrorizzata, li
ha caricati alle spalle, non si sa perchè. E così tutti
quanti rotolammo in un rovinio addosso al nemico
che si arrese immediatamente.
Alcesti — Così?
Admeto — Così.
Alcesti (con un piccolo sorriso) — Oh, caro. Tu
racconti le storie più inverosimili. E con una faccia
così seria!
Admeto — Che c’è. di inverosimile? Parecchie
battaglie sono state vinte proprio a questo modo.
Alcesti — Lo so. Lo so. È inutile cercare di farti
dire la verità. Non importa. Domanderò a Zoilo.
Lui mi dirà qualcosa che si possa credere.
Admeto — Certo che te lo dirà. Domandaglielo..
Non ha la più piccola idea di ciò che è successo.
Alcesti — No. Credo che non ci fosse nemmeno.
Admeto — Oh, sicuro che c’era. Soltanto che
al primo squillo di tromba qualcuno gli ha calato
l’elmo sugli occhi. Non ha più potuto vedere niente
finché non glielo abbiamo tirato su, a combatti
mento finito.
Alcesti — Oh, Admeto, adoro il tuo spirito.
Dopo una vittoria così, chiunque altro se ne sarebbe
tornato a casa orgoglioso delle proprie prodezze,
col petto in fuori, tirato come un tamburo. Tu,
invece!... Ma me non m’inganni, tesoro. So molto
bene, io, perchè inventi queste allegre storielle e
seguiti ad attribuire le tue vittorie alla fortuna.
È per pura delicatezza.
Admeto — No, cara. Ti assicuro.
Alcesti — Sì, lo so. Ma capisco. Tu vinci grandi
battaglie, torni alla testa delle truppe tra le accla
mazioni universali. E che cosa ho fatto io, intanto?
Sono stata a. filare. A chiacchierare. Ad annoiarmi.
Niente, ho fatto, insomma. E tu, che non sei soltanto
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grande ma anche amabile e gentile, cerchi di rispar
miarmi il confronto fra la tua gloria e la mia nullità.
Admeto — Questa, Alcesti, è una vera schiocchezza.
Alcesti — No, tesoro. È vero. Io non sono niente.
Ci sono stati molti eroi nella mia famiglia, ma il
mio destino non è eroico. Io sono nata per essere
una personcina priva di qualsiasi interesse storico.
Admeto — Tu sei bella.
Alcesti — Non abbastanza. Sono carina, sì.
Ma non sono nè Elena nè Alcmena. Questo mio
viso non è così affascinante da far salpare le navi,
nè da infuocare gli dèi di desiderio. Il mio destino
■è di essere semplicemente... una moglie.
Admeto — Ma, cara...
Alcesti — Non importa. Forse avrei preferito
un’altra sorte. Ma poiché non posso mutarla, accetto
questa mia senza amarezza. Questo è ciò che sono,
nè più nè meno: la moglie di Admeto.
Admeto — Che Admeto adora.
Alcesti — Allora non cercare di risparmiare
i miei sentimenti. Non sono invidiosa di te. Ti amo.
Ti amo ed ho bisogno della tua grandezza. Sii più
grande che puoi, mio sposo. Concedi ch’io mi scaldi
al tuo splendore, che mi inorgoglisca della tua rino
manza. Lasciami credere, che nonostante l ’umiltà
del mio destino, le genti future diranno che questa
Alcesti non poteva essere una persona qualunque
poiché era la sposa di Admeto, e Admeto l ’amava.
Admeto — Admeto l’amava.
Alcesti (gli si getta fra le braccia) — Caro!
Admeto — Oh!
Alcesti — Che cosa c’è'? Sei ferito?
Admeto — Non è niente. Una graffiatura.
Alcesti — Oh, Dio mio! Oh Giove misericordioso!
Che cosa ti è successo, dimmi? Fammi vedere...
dov’è? Com’è stato?
Admeto — Ma non è niente, Alcesti... Me n’ero
completamente dimenticato...
Alcesti (chiamando) — Mirtilla! Mirtilla!... Oh,
tesoro! Oh, Giove! Spero proprio che non sia niente.
Oh, caro! Mirtilla!
Admeto — Ssst!... non ti preoccupare. Non è
assolutamente niente.
Alcesti — Essere ferito così, e non dire una
parola!... Come hai potuto, Admeto? (Entra Mirtilla)
Mirtilla, presto, un bacile, gli unguenti, le bende.
M ir tilla — Che cos’è successo?
Alcesti — Si è fatto male, povero agnellino.
È stato ferito.
M ir tilla — Oli!...
Admeto — No, no, no. Non sono stato ferito
affatto.
Alcesti — Presto. Presto. (Mirtilla esce) Mettiti
giù, amore.
Admeto — No, davvero. È ridicolo.
Alcesti — Fai come ti dico. È profonda? Ha
fatto molto sangue? È un colpo di spada?
Admeto — No, è stato un Tebano che m’ha scoc
cato una freccia.
Alcesti — Che bruto! Come ha osato?
Admeto — Bè, cara, sai, in combattimento non
■ci si lanciano mica fiorellini.
Alcesti — Ma avrebbe potuto ucciderti...

Admeto — Sai che sono fortunato. La freccia
mi ha appena scalfito il braccio.
Alcesti — Te l’ho detto mille volte, tesoro: devi
stare attento. Sai come sto in pena. Se ti dovesse
capitare qualcosa, io... io morirei.
Admeto — Cosa vuoi che mi capiti? Sai che sono
praticamente invulnerabile. (Entra Mirtilla col bacile
e il resto. Alcesti rimbocca la manica ad Admeto).
Alcesti — Dì a Critone di venir qui subito. (M ir
tilla esce) Povero tesoro. Ti fa tanto male?
Admeto — È quell’altro braccio.
Alcesti (rimbocca l’altra manica) — Oh, vedo.
Admeto — Ti ho detto che non era niente.
Alcesti — Non ti fa male? Dimmi la verità.
Admeto — Pizzica.
Alcesti (comincia a fasciare) — Ecco. Ora puoi
riposare.
Admeto — Ma io non sono stanco.
Alcesti — Comunque, è meglio che Critone ti
dia un’occhiata. Dopo tutto è lui il medico, non io.
Admeto — Schiocchezze. Non c’è niente da vedere.
Può soltanto farsi una risata alle mie spalle. (Entra
Critone. È alto, grave, cupo; indossa l'imation dei
-filosofi).
Critone — Salute, vittorioso Admeto.
Alcesti — Critone...
Admeto — Salute, Critone.
Chitone — C’è qualcosa che non va?
Admeto — Niente. Proprio niente.
Chitone — So che hai inventato una nuova tattica
di guerra, Admeto.
Admeto — Il dio delle battaglie, l’ha inventata.
Critone — Il dio della battaglie è colui che si
incolpa della sconfitta, Admeto. Mentre il merito
della vittoria è nostro.
Admeto — L ’onestà è la miglior politica.
Critone — Giustissimo, Admeto. Nessuno presta
fede alla verità... Incidentalmente, in questo momento
una delegazione sta venendo da te, per manifestarti
la sua ufficiale gratitudine.
Admeto — Una delegazione?
Chitone — I senatori si sentono in dovere di
partecipare allo sforzo bellico.
Admeto — Dio ci assista.
Chitone — Tuo padre è giù in giardino con la
nobiltà senatoriale a rimorchio. Tienti pronto.
Admeto (alzandosi allarmato) — Sì.
Alcesti — Ma, Admeto, dove vai?
Admeto — A schiacciare un pisolino.
Alcesti (a Critone) — Scherza.
Admeto — Ricevo i ringraziamenti dello Stato
esattamente ogni due settimane. Non posso reggere
al pensiero di doverne ascoltare degli altri.
Critone — La colpa è tua, Admeto. I tuoi sudditi
sono felici.
Admeto — Critone, dì loro che sono stanco. Dì
che sono malato. Che sono morto.
Chitone — Non servirebbe a niente. Visto che
hanno scrupolosamente imparato a memoria i loro
discorsi fin dal giorno in cui sei partito, insisteranno
per metterli fuori qualunque siano le tue condizioni
fisiche.
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Ai.cesti — Hai idea di che cosa][diranno, Critone?
Critone — Le solite cose.
Alcesti — Diranno che Adineto possiede la
saggezza di Nestore?
Chitone — Si capisce.
Alcesti — La forza di Aiace?
Chitone — Sicuro.
Alcesti — Il coraggio di Achille?
Chitone — Naturalmente.
Alcesti —- Allora è tuo dovere starli a sentire, caro.
Admeto — Perchè?
Alcesti — Perchè sei il più grande dei Greci.
Admeto — Schiocchezze.
Alcesti — E devi essere pari alla tua grandezza.
Per amor mio...
Admeto — Per amor tuo desidero diventare
uno dei grandi. Ma non il più grande.
Alcesti — Il più grande.
Admeto — E sta bene.
Alcesti (a Critone) — Admeto ascolterà, la voce
del popolo.
Admeto — Anche tu, però.
Alcesti — Ma certo. Io adoro i discorsi. (Critone
attraversa la scena per uscire. Admeto lo ferma).
Admeto (a Critone) — E tu pure. (Entra Ferete,
vecchio pomposo e acido, con tre senatori ch'egli guida
dinnanzi ad, Admeto come pecore).
Chitone (sottovoce) — Ma che cosa ho fatto, io,
per meritarmelo?
Admeto — E io?
Ferete — Salute.
Admeto — Salute, Ferete. Spero che tu stia bene.
Ferete — Sto abbastanza bene. Abbastanza bene.
I Senatori — Salute, Admeto.
Admeto — Salute, uomini di Tessaglia.
Ferete — Fin dal giorno della mia abdicazione,
Admeto, mi sono posto come norma inderogabile
di non intromettermi mai nei pubblici affari. Come
privato cittadino non approvo nè disapprovo, non
so e non desidero sapere che cosa succede. Mi son
lavato le mani di tutto quanto. (Una pausa che
potrebbe presumibilmente venir colmata da dinieghi
e proteste. Poiché non si verificano, prosegue) Tutti
lo sanno. Tuttavia, poiché oggi sono venuto a co
noscenza di un fatto nuovo che interessa la gloria
della nostra casa, ho aderito alle reiterate suppliche
del Senato che ha manifestato il desiderio di avermi
a capo di questa delegazione, al fine di complimen
tare te, figlio, di una qualche vittoria che si dice
tu abbia riportato. Resta però chiaramente inteso
che io non sono qui per parlare nè per interferire
in alcun modo ma soltanto allo scopo di presentare
questi senatori i quali hanno preparato alcuni lunghi
discorsi che ora pronunceranno. Questo è Crizia.
Questo è Filodoro. Questo è... come ti chiami, tu?
Aristodemo — Aristodemo.
Ferete — Sì. Chiunque sia. Molto bene. Io ho
finito e mi faccio da parte. Andate avanti. (Si fa
da parte) Bene, bene... cominciate.
Crizia (avanzando cerimoniosamente) — Admeto...
Ferete — Non c’è da aver paura, Crizia. Smettila
di dondolarti, Crizia. Tu non hai nessuna colpa.
Crizia — Admeto...

Ferete — Attacca, Crizia, attacca.
Crizia — Admeto, da quando gli dèi immortali
hanno benedetto la città inviandoci te come nostro
sovrano, l’Età dell’oro è tornata a Fere. Sotto il
tuo regno glorioso, il povero si sente prospero, il
ricco è liberato dall’oppressione delle tasse, dovun
que vi è abbondanza di cibo e di vino, e da ogni
volto traspare la letizia. Per farla breve, non c’è
neppure un infelice in tutto il tuo reame. (Ferete
si passa seccamente una mano sul mento) Ma ora
hai fatto per noi qualcosa di più. Hai rischiato la
tua vita preziosa in combattimento per salvarci
da un nemico terribile. E non è quindi da mera
vigliarsi che se prima i tuoi sudditi ti amavano,
ora...
Ferete — Ciò che vuol dire, in sostanza, con
tutte queste chiacchiere è che i Tessali ti vogliono
bene.
Crizia — Sì. Ora, però, al tuo minimo cenno,
i tuoi sudditi grati sono pronti a morire per te, dal
primo all’ultimo.
Ferete — Sono pronti a morire per te... già.
Molto bene. Così sia. Hai detto tutto. Si poteva
aggiungere, beninteso, che tutto ciò che sai dell’arte
di governare ti è stato insegnato da me. Ma non
importa. Io non faccio più vita pubblica. Lo sanno
tutti. Bene. F. adesso chi è che parla?
Filodoro (fa un passo ava,nti es'inchina) — Admeto,
in questo giorno di gloria imperitura...
Ferete — Avanti. Avanti... Gloria imperitura...
ah, ah. Avanti, avanti, avanti.
Filodoro — Per voto unanime del Senato e
del popolo di Tessaglia è stata aperta una sottoscrizione allo scopo di erigere una statua marmorea
che ricordi le tue gesta gloriose, così che...
Ferete — Ciò che vuol far capire con questi
farfugliamenti è che adesso non si contentano più
di offrirti la vita ma ti vogliono dare anche i quattrini.
Filidoro — Il senato ha stanziato all’unanimità...
Ferete — Cinquecento talenti per la costruzione
della statua. Così sia, per tagliar corto. Posso ag
giungere che, se fossi stato interpellato, avrei avuto
qualcosetta da dire in proposito. Ma naturalmente,
io sono solo più un sopravvissuto e non è affare
che mi riguardi il modo con cui vengono sperperati
i fondi pubblici. Bè, sembra che ce ne sia per tutti.
Ad ogni modo, hanno detto quel che volevano dire
ed io me ne posso tornare nell’oscurità. (Aristodemo
tossicchia) Oh, sì. Già. C’è ancora un oratore. (A ri
stodemo fa un passo innanzi) Bene, bene, avanti. Parla.
Aristodemo (si inchina educatamente) — Dopo
di te.
Ferete — Come sarebbe a dire, dopo di me?
Aristodemo — Che cosa posso mai dire io con
la mia povera parola?
Ferete — E io come posso sapere dove vuoi
arrivare con le tue sviolinate?... Ah! Ora si cominciano
a vedere i risultati. A questo punto è ridotto lo Stato.
Più nessun rispetto. Non rispetto per l’età, non
rispetto per il rango.
Admeto — Parla, amico. Ti stiamo ad ascoltare
Aristodemo — Sarò breve, Admeto. Si è deciso
che la statua che sarà elevata in onor tuo, sia com-
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posta di due figure. Tu e la tua sposa, oppure tu
e il tuo cavallo.
Admeto — Ho capito.
Aristodemo — La scelta dipende solo da te.
Chi sarà la seconda figura?
Admeto (dopo un istante di riflessione in cui gli
si legge in viso lo sforzo di confrontare mentalmente
l’effetto delle due figure proposte) — Mia moglie.
Alcesti — No.
Admeto — Il cavallo? No.
Ai.cesti — È giusto che un grande eroe come
Admeto sia eternato in un marmo da collocarsi
in luogo pubblico. Ed è giusto, altresì, che il cavallo
di Admeto, che lo portò in combattimento e divise
con lui i pericoli, sia chiamato a dividere la sua
gloria. Ma la moglie di Admeto non ha fatto niente
di meritevole.
Admeto — No, Alcesti... non posso ammettere.
Alcesti — Ti prego. (Ad Aristodemo) Riferisci
al Consiglio che la figlia di Pelia si ritiene indegna
di figurare accanto al proprio marito agli occhi
della posterità.
Admeto — Alcesti...
Alcesti — Ho preso la mia decisione.
La Sentinella (dall’alto della torre) — Una nube
di polvere sulla strada maestra. Un cocchio! Ercole!...
Admeto — Ercole? Qui?
La Sentinella — Il semidio, il figlio di Giove,
s’avvicina al palazzo!
Critone — Ma si diceva che fosse a Creta a dar
la caccia a non so che mostro mangiafuoco.
Alcesti — Pensa! Ha fatto tutta questa strada
per venire a congratularsi con noi.
Admeto — Credi?
Pilodoro — Concedi che ci ritiriamo, Admeto.
Alcesti — Signori, si sta preparando il banchetto.
Tutti i senatori sono invitati. Ci sarà musica e staremo
allegri. (Fuori scena s’intende uno strepitìo di zoccoli)
In giardino. Vi raggiungeremo subito. (Escono i se
natori, meno Ferete).
Ercole (fuori scena) — Salute, sentinella del
palazzo di Admeto!
La Sentinella — Salute, Ercole!
Ercole — Il re è in casa?
La Sentinella — Entra e sii il benvenuto.
(Ercole entra).
Ferete — Salute, Ercole.
Ercole — Salute, Admeto. Salute, amici. Bene,
Bene! Che battaglia! Che vittoria!
Admeto — Hai saputo?
Ercole — Cosa credi? E cos’altro c’è da sapere?
In tutta la Grecia non si parla che di questo.
Admeto — No? Davvero?
Alcesti — Vedi? Admeto ci voleva far credere
che non era niente.
Ercole — Niente? Oh, no, non direi. Quel toro
era una bestia piuttosto dura.
Alcesti — Toro?
Ferete — Che toro?
Admeto — Io non ho mai combattuto con tori...
Ercole — Ma io sì, figliolo. Io sì. E ti assicuro
che è stato un bel combattimento.
Admeto — Ah? Tu hai combattuto.

Ercole — Per tre ore mortali ha seguitato a
caricarmi a cornate, cercando di darmi fuoco con
le fiamme che gli divampavano dalle froge. Ma alla
fine ho trovato il modo di ridurlo alla ragione. Gli
sono saltato in groppa. L ’ho serrato forte fra le
gambe. E ho cominciato a torcergli la coda. Vi ren
dete conto?
Critone — Cerchiamo.
Ercole — Questo non gli andava proprio. Faceva
il matto, girava su se stesso. Partiva di galoppo.
E più lui faceva il matto, più io gli torcevo la coda.
Ruttava fuoco e fiamme. Incendiò mezzo paese.
E io- continuavo a torcergli la coda. Continuai a
torcere finché l’ho cacciato fuori di Creta e dentro
le pagine della storia.
Admeto — Davvero?
Ercole — E così è finita la settima fatica di
Ercole. Vi prego, amici, basta: con i rallegramenti.
Mi mettono soltanto in imbarazzo.
Alcesti — Ilo il piacere di comunicarti che mentre
tu eri occupato a tirar la coda al toro, Admeto ri
portava una grande vittoria.
Ercole — Splendido, Admeto, splendido. Molto
bene, figliolo. Devo dire che mentre me ne stavo
laggiù, la gente di Creta si è dimostrata molto per
bene. Il suo entusiasmo è stato forse fin troppo
caloroso. Che cosa ho fatto, dopo tutto? Ho ammaz
zato un toro. Bè, era un toro fuori del comune, una
specie di fornace galoppante... Ma, in fondo...
Alcesti — Admeto ha catturato settecento
prigionieri. Con una ma.no sola.
Ercole — Molto bene, Alcesti, molto bene. Bravo,
figliolo. Beninteso, ho rifiutato la sovranità che
mi volevano offrire e le quarantotto vergini che
avrebbero voluto che impalmassi. Quarantotto ver
gini! Si vede che ragionavano ancora in termini
di toro. Però non son riuscito ad impedire che questi
Cretesi mi dedicassero un sacco di templi e cose
del genere...
Alcesti (sempre più seccata) — I Tessali hanno
deliberato di innalzare una splendida statua ad Admeto.
Ercole — Oh, davvero? Bella seccatura, figliolo...
Sono stato in posa tutta la settimana. Me ne stanno
facendo dodici o quindici... non ricordo... (Entra
Cratilo, sbuffando).
Cratilo — Signora, gli ospiti si sono raccolti.
Il banchetto è pronto...
Alcesti (con sussiego) — Vieni, Admeto. Rag
giungiamo gli invitati.
Admeto (ad Ercole) — Spero che avremo il piacere
della tua compagnia.
Ercole — Certo, Admeto. Certo che sì. Ho pro
prio in mente di passar la notte qui.
Admeto — Sei più che bene accetto. Critone,
affido a te il nostro ospite e l’onore della casa.
Ercole — Grazie. Grazie. (Mentre Admeto at
traversa la scena per uscire con Alcesti) Così hai cat
turato sette prigionieri? Molto bene.
Alcesti — Settecento.
Ercole — Molto bene, figliolo. Molto bene. Molto
promettente. (Escono tutti, tranne Ercole e Critone)
Magnifica coppia. Magnifica. (Si volge a Critone) Ed
ora, gli affari.
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Chitone — Affari?
Ercole — Sì, amico mio, affari. Grifone, sai tenere
un segreto?
Critone — Eino a un certo punto.
Ercole — Sono venuto a salvare Admeto.
Critone — A salvarlo, da che cosa?
Ercole — È in grande pericolo...
Critone — Davvero?
Ercole — Stamattina, amico mio, mentre andavo
in Tracia dove ho certe faccende da sbrigare, verso
mezzogiorno capitai ad una biforcazione non lontana
da questa città. Qui, ai piedi di una statua di Apollo,
stava seduta una pastorella che badava al gregge.
Una bella figliola affascinante, uno splendido tipo
di bionda.
Chitone — Sì? E credi che abbia idee su Admeto?
Ercole — No. No... Era una ragazza istruita.
Mica una di quelle stupidi vergini, capisci? Mi son
seduto vicino a lei e abbiamo cominciato una discus
sione su Omero. Tu conosci la mia passione per i
classici. La ragazza aveva delle opinioni interessanti...
punti di vista notevoli...
Critone — Ma questo pericolo?
Ercole — Così che da un momento all’altro mi
ritrovai impegnato in una piccola lotta... con questa
ragazza...
Chitone — Si capisce. Naturalmente.
Ercole — Quando improvvisamente, dal cielo,
udimmo una voce.
Chitone — Una voce?
Ercole — Che mi ordinava di balzare in piedi
immediatamente e di correre al palazzo di Admeto.
Critone — E così sei balzato immediatamente
in piedi...
Ercole — No, no, amico mio, no. Quella povera
ragazza aveva una paura di morire. Ho dovuto
farle coraggio, calmarla un po’ e via dicendo
quando improvvisamente... ffft! un fulmine ci
venne a scoppiare proprio sui piedi e subito dopo
si sentì uno spaventoso rombo di tuono. A questo
punto balzai rapidamente in piedi e mi precipitai.
Critone — Vedo.
Ercole — Solo papà parla questo linguaggio,
capisci. E quando parla si fa obbedire con maniere
persuasive. E mentre mi precipitavo, ricominciò
la voce.
Critone — E, naturalmente, ripetè ciò che aveva
già detto.
Ercole — No. Critone, sai chi viene qui stassera?
Chitone — Chi vien qui stassera?
Ercole — La Morte. (Una breve pausa, durante
la quale si odono distintamente le musiche e le risate
che risuonano in giardino).
Chitone — La Morte?
Ercole — Verrà dopo il tramonto, per Admeto.
Sì, mentre il palazzo è colmo di musica e le coppe
tintinnano e il giardino risuona di risate e di com
plimenti, la Morte lo verrà a cercare.
Chitone — Permetti, Ercole, che ti domandi
se non ti sei affaticato troppo con le tue gesta?
Ercole — Perchè? Ti sembro giù?
Critone — Fisicamente, no.
Ercole — Oh, credi che sia uscito pazzo?

Critone — Bè, amico mio, tu sai che di regola
c’è ben poco da fare contro la Morte.
Ercole — Non ti preoccupare. Ho un piccolo piano.
Critone — Sì?
Ercole — Come la Morte mostra la sua brutta
faccia io le salterò addosso. La coglierò alla sprov
vista, la serrerò in queste braccia, le schiaccerò
le costole finché crocchieranno come castagnette...
Chitone — Ma...
Ercole — Insomma, non le darò fiato fintanto
che non avrà acconsentito a lasciare la vittima.
Critone — Non capisco bene. La Morte, gene
ralmente parlando, è invisibile. Va e viene e nessuno
la vede.
Ercole — Io l ’ho vista parecchie volte....
Critone — Davvero?
Ercole — Certo. Come no? La conosco benissimo
di vista. Tutte le volte che comincio una fatica c’è
anche lei, che gira attorno ad un cespuglio, attorno
ad ’ un albero, in attesa del momento opportuno.
Ho sempre saputo che un giorno o l’altro sarei dovuto
venire a ferri corti con lei. E adesso, quel giorno
è arrivato.
Critone — Ercole, ciò che mi stai dicendo è as
solutamente incredibile, dalla prima parola all’ultima.
Ercole — Non mi credi?
Chitone — Bè, in fondo tu sei un tipo fuori del
comune, e i tuoi antenati sono di un genere un po’
particolare. Quando senti voci è probabile che queste
voci vogliano dire qualcosa. E quando tu attacchi
aH’intangibile può darsi che lo faccia urlare. Andiamo
a cena.
Ercole — Io no. Io debbo riconoscere il terreno.
Devo dar un’occhiata in giro. Bisogna che mi prepari.
Critone — Riconosci il terreno, amico mio. Dà
un’occhiata in giro. Preparati.
Ercole — C’è poco tempo. Appena il sole va
sotto mi metto alle costole di Admeto. Mi appic
cicherò a lui come una mignatta. Non lo perderò
d’occhio un momento.
Critone — Vuoi dire che gli starai accanto tutta
notte?
Ercole — Tutta notte.
Chitone — Sarà mica tanto facile. Dopo un po’
Admeto comincerà a trovare che la tua compagnia
è un peso inutile.
Ercole — E perchè? La mia conversazione è
sempre divertente.
Chitone — Già. Ma sono tre settimane che non
vede sua moglie.
Ercole — E sono sei mesi che non vede me.
Critone — Hai ragione, Ercole. La tua conver
sazione è sempre divertente.
Ercole — Si capisce. Per adesso, non dire niente
ad Admeto. Non voglio spaventarlo a morte.
Critone — No, no. (Attraversa la scena per uscire)
Appena l’avrai abbrancata, avvertimi: mi pia
cerebbe vedere.
Ercole — Sì, sarà interessante.
Critone — Come dirlo. (Esce).
Ercole (scruta intorno con aria professionale,
poi adocchia la sentinella sulla torre) — Sentinella!
La Sentinella — Ti ascolto.
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Èrcole — Vieni giù eia quel pollaio. (La sentinella
scende) Vieni qui.
La Sentinella — Sì, signor Ercole.
Ercole — Ti consideri una buonasentinella?
Pratica? Efficiente? Di fiducia?
La Sentinella — Sì, signor Ercole.
Ercole — Hai la vista buona?
La Sentinella — Ottima.
Ercole — E la voce?
La Sentinella — Robusta.
Ercole — Bene. Il sole è tramontato?
La Sentinella — Non ancora.
Ercole — Dove dà quella porta?
La Sentinella — Neirinterno del palazzo.
Ercole — Come pensavo. E quella?
La Sentinella — Nel giardino.
Ercole — Come supponevo. Altre entrate?
La Sentinella — Soltanto le porte posteriori
e laterali.
Ercole — Proprio come temevo. Vieni con me.
Andiamo a fare un giretto d’ispezione.
La Sentinella — Ma io devo stare sulla torre.
Ercole — Il nemico non verrà dalla torre,
amico mio.
La Sentinella — Il nemico? Ma, Ercole, siamo
in pace.
Ercole — Non siamo mai in pace. (Ercole e la
sentinella escono. Dal giardino giunge l’eco della
musica. Entrano, un dopo l’altro, Alcesti ed Admeto).
Admeto — Cara... finalmente siamo soli.
Alcesti — Vieni...
Admeto — Aspetta... Conosci questo profumo
che viene dalle colline?
Alcesti — Sì. Sono i fiori del mandorlo.
Admeto —- Non ti fa venire nulla in mente?
Alcesti — Il frutteto nel palazzo di mio padre
a Jolco. In aprile, per miglia, Paria sembrava profumo.
Admeto — E ti ricordi un certo aprile...
Alcesti — Sì, Admeto...
Admeto —- ... in cui un certo giovanotto, dopo
aver educatamente atteso tutto il giorno che tuo
padre arrivasse alla fine dei suoi interminabili discorsi,
si decise ad alzare i tacchi, prima che se, ne fossero
andati gli altri postulanti...
Alcesti — Soltanto per tornare la sera a gettare
sassolini contro le mie imposte.
Admeto — Soltanto per attendere ore intermi
nabili nell’oscurità, sotto i mandorli...
Alcesti — Fino a quando papà si decise final
mente a prender sonno.
Admeto — E allora, por un po’...
Alcesti — Il nostro amore ebbe il profumo dei
fiori del mandorlo...
Admeto — Poi improvvisamente ti ricordasti
di tuo padre e ti precipitasti a casa, spaurita... e
mi lasciasti solo... col mio amore... e i mandorli...!
Alcesti — Povero caro! Lo so! E stata una cosa
crudele, da parte mia. Ma questa sera, non mi pre
cipiterò in casa senza te... questa sera... (Entra
Ercole) Oh!
Ercole — Non fate attenzione a me. Andate
pure avanti in quel che stavate facendo. Noi due
diamo solo un’occhiata in giro. (Esce con la sentinella).

Admeto •— È andato al banchetto... Conosci
quella stella?
Alcesti — Certo. È Espero. È la nostra stella.
Admeto — Una notte dopo l’altra, in mezzo
alle tende e ai soldati, ho volto gli occhi a lei, nel
desiderio del mio amore...
Alcesti — Ed io lo stesso, Admeto...
Admeto — Pur sapendo che se avessi allungato
il braccio non avrei stretto la mano bianca di Alcesti,
ma la scarpaccia chiodata di Zoilo.
Alcesti — Stanotte non stringerai la scarpaccia
chiodata di Zoilo, tesoro...
Admeto — No. Stanotte non ci sarà un padre
severo a tenerci lontani, nè le montagne di Tessaglia,
nè dovremo perdere gli occhi dietro ad una stella.
Questa è la nostra casa. Questa è la nostra notte.
Non c’è niente che ci separi. Siamo soli col nostro
amore.
Alcesti — E io ti adoro.
Admeto — Senti, Alcesti, come in quest’istante
consacrato all’amore le acque mormoranti azzittiscono...
Alcesti — Per noi...
Admeto — E gli alberi distendono i rami? E la
terra è raccolta come una sposa nelle braccia della
notte? Ascolta... Afrodite cammina in mezzo a noi...
(Entra Ercole con la sentinella).
Ercole — Bella serata. (Alla sentinella, che sale
al suo posto di vedetta) Ci vediamo più tardi. (Ad
Admeto) Bene, ho finito il mio giretto. Ho dato
occhiata alla casa... Sembra graziosa...
Admeto — Sì. Bene... grazie per l’ispezione...
Bè, buona notte.
Ercole (si mette a; sedere) — Splendida serata.
Admeto — Magnifica. Stavamo proprio per ri
tirarci.
Ercole — No, no, no. Mi meraviglio di voi, amici,
Ho fatto tutta questa strada per stare un po’ in
sieme; mi dite buona notte e sparite. È questo il
modo di trattare gli ospiti? Andiamo, Alcesti, siediti.
Facciamo quattro chiacchiere, beviamo qualcosa.
Alcesti — Ma tu hai fatto un lungo viaggio,
Ercole. Devi essere molto stanco.
Ercole — Sono vispo come un grillo. Vispo come
un grillo.
Admeto — Ercole, povero amico mio, io lo vedo
che sei stanco. Non riesci più a tenere gii occhi aperti.
Discorreremo domani. Adesso va a riposare.
Ercole — Io non riposo mai, figliolo, io non
riposo mai.
Alcesti — Non vuoi che ti presti un bel libro?
Ercole — Per farne?
Alcesti — Per leggere.
Ercole — Io non leggo mai, mia cara, io non
leggo mai.
Admeto — E allora perchè non vai a raggiungere
gii ospiti in giardino? C’è un flautista eh’è una me
raviglia.
Ercole — Preferisco star qui, Admeto. Prefe
risco stàrmene seduto qui a godere la serata chiac
chierando con i miei amici. Dimmi, qual è quella
battaglia che hai vinto ?
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Admeto — Francamente, Erede, quella battaglia
che ho vinto comincia a seccarmi.
Èrcole — Ah, sì. Capisco. Bè, allora vi racconto
la mia impresa.
Alcesti — Ci hai già raccontato la tua impresa,
Ercole.
Ercole — No, no, no... non quella; quella era
una cosa da niente. Superata. Vi voglio parlare
di qualcosa di nuovo, di un lavoro che devo fai'e
in Tracia. Una cosa veramente divertente.
Alcesti — Scusatemi. L ’aria si è fatta frescolina,.
Credo che farò meglio ad andare in camera mia,
Admeto. Buona notte, Ercole.
Ercole — Oh, buona notte, buona notte. (Alcesti
esce) Sembra che le mie gesta non l ’appassionino.
Donne! Ma tu ascolta solo questa...
Admeto — Ercole, amico mio, tu sai che sono
uno dei tuoi più fervidi ammiratori e che seguo
le tue fatiche col massimo interesse. Questa volta,
però, credo di poter aspettare fino a domani.
Ercole — Ah, dici così perchè non sai di che
cosa si tratta. Aspetta che ti abbia messo sul gusto.
Diomede... eh? Le cavalle di Tracia! Eh!
Admeto — Bè?
Ercole — Oh... ma non hai sentito? Ecco, vedi:
questo Diomede di Tracia era un giovanotto per
fettamente a posto e via discorrendo finché un giorno
gli venne l’improvvisa fantasia di tagliare la testa
a suo padre dopo di che proseguì decapitando gli zìi e
le zie e gli altri membri della famiglia reale fintanto che
ebbe fatto spezzatino di tutti quanti. Ammetterai
che questo è già un fatto fuori del comune...
Admeto — Certo, Ercole. Però...
Ercole — Ora, che cos’hanno di speciale le sue
cavalle? Non mangiano fieno. Non mangiano biada.
Non mangiano orzo. E allora che cosa? Mangiano
esclusivamente carne umana. Stracciano gli uomini
coi denti... Ah, vedo che rabbrividisci.
Admeto — L ’aria sta proprio diventando fresca.
Ercole — E adesso arriviamo al punto più in
teressante. Queste cavalle, come erano venute in
possesso di Diomede? Se le era allevate lui? Le
aveva comprate? Le aveva avute in dono? No.
Gli erano semplicemente piombate un bel giorno
in scuderia, dal nulla. F. qual era questo giorno?
(Con enfasi, scandendo la> parole) Proprio — il —
giorno — preciso — in cui — aveva — ammazzato —
suo — padre!
Alcesti (fuori scena, dolcemente) — Admeto...
Admeto — Vengo, tesoro, vengo.
Ercole — Hai capito, figliolo, cominci a renderti
conto? Queste cavalle non sono affatto cavalle. Sono fu
rie. Fiutano il sangue da lontano. E come ti capitano
addosso, ti annusano freneticamente e poi comincia
la carneficina, fino a che rimane un brandello...
Naturalmente, io non mi sono mai voluto impicciare
in beghe di famiglia.
Admeto (sbadigliando) — Bè, è la cosa migliore.
E adesso, credo proprio che se andassi a raggiungere
Alcesti sarebbe una buona idea.
Ercole — Buona idea. Andiamo a raggiungerla.
Admeto — Ma, Ercole, è andata a letto.
Ercole — Andiamo a letto.

Admeto — Caro amico, non so come fare a chia
rirti la situazione...
Ercole — Non c’è niente da chiarire, Admeto.
Non c’è niente da chiarire. Tu sei stato un po’ di
tempo senza vedere tua moglie...
Admeto — Esattamente.
Ercole — E adesso vuoi stare con lei.
Admeto — Proprio così.
Ercole — Perfettamente naturale. Andiamo.
Admeto — Ma, Ercole!
Ercole — Oh, io sono uomo di mondo, Admeto.
Admeto — Questo lo sappiamo. Ma...
Ercole — Sì. Niente di umano mi è estraneo.
Admeto — Ogni cosa ha un limite, Ercole, anche
l’ospitalità. Buona notte.
Ercole — Non precipitare le conclusioni, Admeto.
Dopo tutto, posso avere le mie ragioni.
Admeto — Quali ragioni?
Èrcole — Temo che questa notte tu abbia a
fare un brutto incontro, Admeto. Perciò desidero
esserti vicino.
Admeto — Mi meraviglio di te, Ercole. Davvero!
Ercole — No, no... non mi riferisco ad Alcesti,
con questo incontro.
Admeto — Non ti riferisci ad Alcesti? E a chi,,
allora?
Ercole — Bè, se la vuoi proprio sapere a... alla
Morte. (Admeto scuote la testa sorridendo) Spero
di non averti fatti paura. Va tutto bene. Non preoc
cuparti. Hai fiducia in me? Bene.
Admeto — Sfammi a sentire, Ercole. Dieci anni
fa, un mendicante giunse a questa casa. Veniva
dalle, colline, sudicio, carico di pidocchi, e chiedeva
un tozzo di pane. Mio padre stava per cacciarlo
in malo modo quando posai gli occhi su di lui e,
non so per quale ragione, lo presi subito in simpatia.
Gli diedi abiti e cibo e, in breve, diventammo amici.
Non ti stupire. Quel mendicante aveva le maniere
e il portamento di un Dio. Infatti, era un Dio.
Ercole — Ebbene?
Admeto — Ebbene, da quel giorno ad oggi, una
potenza invisibile veglia sulle mie fortune. Subito
dopo che il mendicante ci ebbe lasciati, mio padre
che era sul trono da tempo immemorabile fu im
provvisamente colto da un accesso di singhiozzo.
Il singhiozzo gli durò sei mesi: nel frattempo io
divenni re. In seguito ebbi bisogno di una moglie.
Era i mille pretendenti alla mano di Alcesti, io fui
l’eletto. E avanti, avanti di questo passo. Vinco
sempre, a tutte le lotterie. In battaglia esco sempre
vincitore. La prosperità del mio regno è miracolosa.
Insomma, amico mio, commetterei veramente sacri
legio se ini preoccupassi di qualcosa. Ho il cielo
che mi protegge.
Ercole — Ma tu sei mortale.
Admeto — Non del tutto.
Ercole — Andiamo, andiamo, Admeto. Tutti
siamo soggetti alla Morte.
Admeto — Io no... Prima che il divino men
dicante lasciasse la mia casa, ebbi con lui uno scambio
di idee intorno alla Morte. Risultato, fu una specie
di compromesso con gli dèi deH’oltretomba. La
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Morte non ha alcun potere su di me. Perciò molte
grazie. E buona notte.
Ercole — Un momento. Se sei così ben messo
con la Morte, perchè mi hanno mandato a salvarti?
Admeto — Non ne ho la più piccola idea. Tutto
ciò che ti posso dire è che mi è stato assicurato con
la più grande attendibilità che io non sono a portata
della Morte. Se stanotte viene qui, non è per me.
Èrcole — Admeto...
Admeto — Naturalmente, se desideri farti credere
mio salvatore non ho niente in contrario, domani
o quando vuoi, a testimoniare che sei venuto qui
e mi hai salvato la vita.
Ercole — Per gli dèi immortali, Admeto, ho
proprio l’aria di uno che voglia far credere qualcosa?
Sei pazzo. Faccio quel che faccio, per te. Ti rendi
conto che per causa tua ho piantato una ragazza
meravigliosa disperatamente seduta lungo la strada
come una bestia? Per amor tuo, mi sono strappato
da lei proprio nel momento critico.
Admeto — Allora per amor mio...
Ercole — Bè?
Admeto — Torna da lei.
Ercole — Admeto, non tentarmi. È una bella
notte di luna. Però, dopo tutto, sono venuto a sal
varti la vita...
Admeto — Ma la mia vita è già salva.
Ercole — No, no, Admeto...
Admeto — Va a salvare la ragazza, Ercole. Va
a salvare la gente di Tracia. Va a salvare chi vuoi.
Ma, in nome di Giove, non star qui a salvare me,
ti prego. (Entra Cratilo con due caraffe di vino. Admeto
le prende e ne pone una in mano a Ercole) Ecco. Ed
ecco. Vino di Olio. Del migliore. (Cratilo ne va a
prendere dell’altro).
Ercole — Perchè?
Admeto — Per la pastorella. Con tutti i miei
auguri.
Ercole — Admeto, non precipitiamo le cose.
La voce mi ha detto...
Admeto — Sentinella!
La Sentinella — Signore!
Admeto — Dà una mano al signor Ercole. Sta
per partire. (La sentinella scende).
Ercole — Ricorda: io sono soltanto di carne
ed ossa, Admeto. Ma mi domando: sei ben certo che
questa sia la decisione migliore?
Admeto — Per me è la migliore. Per la regina
è la migliore. Per la ragazza è la migliore. E anche
per te non può essere cattiva. Addio. (La sentinella
prende la clava e la bisaccia di Ercole. La clava, però
è troppo pesante per lui, così che la sentinella si limita
a trascinarla).
Ercole — Spero che tu abbia ragione.
Admeto — Sì. Sì.
Ercole — Perchè se hai torto...
Alcesti (fuori scena) — Admeto...
Èrcole — ... papà se la prende con me. (Esce
seguito dalla sentinella).
Admeto — Sì, cara. (Entra Alcesti) Finalmente
se n’è andato.
Alcesti — Dio sia lodato. (Lia musica cresce d’in

tensità. Essa gli si getta fra le braccia) Oh, Admeto...
(Si baciano) Perchè rabbrividisci?
Admeto — Non fa freddo?
Alcesti — No. È abbastanza caldo.
Admeto — Ho sentito freddo, improvvisamente.
Andiamo in casa.
Alcesti — Prima, dammi un bacio.
Admeto — Ahi!
Alcesti — Oli, caro. Ti fa ancora male?
Admeto — Soltanto una fìtta. Non è niente.
Vieni, andiamo in casa.
Alcesti — Si, andiamo in casa. Andiamo in casa.
(Passano all’interno. Fuori scena la musica, di soli
strumenti a corda, si alza appassionatamente. Entra
la Morte, vestita di nero. È un giovane delicato, bel
lissimo. Si sofferma nel centro della scena e allunga
una mano nella direzione in cui è uscito Admeto.
La musica si fa più forte e profonda).
SS

(Un’ora dopo. A ll’alzarsi del sipario la scena è
illuminata da torce piantate in appositi reggitorcia
infissi alle pareti. Cratilo è fermo nel centro della
scena, attorniato da un gruppetto di gente eccitata
ch’egli cerca di persuadere alla calma. I l banchetto
in giardino evidentemente continua, perchè seguitano
a giungere echi dì musica, di risate e di acclamazioni.
Si è levata la luna. Sulla torre c’èuna seconda sentinella).
Cratilo — No, no, no...
Rodante — Cratilo, dì la verità...
Cratilo — Ma se ho appena finito di dirvi...
M ir tilla — L ’ho sentito io, con le mie orecchie...
Cratilo — Non è successo niente. Non è successo
proprio niente...
Cloe — Hai detto che si è sentito male... (Entra
Eilodoro).
Filodoro — Ho capito hene? Admeto sta male?
C ratilo — No, no... (Entra Aristodemo).
Aristodemo — È vero? Il re è ammalato?
Cratilo — Un po’ di vertigini... la ferita...
Aristodemo — È ferito?
Filodoro — È grave? (Entra Crizia).
Crizia — C’è pericolo?
Cratilo — Si è sentito improvvisamente male.
Questo è tutto quello che so. È con Critone. Critone
lo sta assistendo.
M ir tilla —' La regina è informata?
Cratilo — La regina è in camera sua che dorme.
Non abbiamo voluto disturbarla. (Entra Critone.
Tutti gli si affollano intorno ansiosamente).
Aristodemo — Critone, è una cosa, seria?
Filodoro — Sta proprio male?
Crizia — Parla, Critone. La verità.
Critone — Non c’è ragione d’allarmarsi. Vi prego
di tornare tutti ai vostri posti. TI re desidera che
stiate allegri.
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C ratilo — Signori. Signore. Prego. I danzatori
stanno per cominciare.
Aristodemo — Pilodoro...
Pilodoeo — Crizia... (Parlottano fra loro, poi
escono precipitosamente. Anche, le donne escono in
varie direzioni).
Chitone (a Cratilo, col quale è rimasto solo) — Tro
vami Ercole.
Cratilo — Il signor Ercole?
Critone — Subito.
Cratilo — Il signor Ercole se n’è andato.
Critone — Andato, dove?
C ratilo — Via. Ha lasciato la città.
Chitone — Allora, tutto è perduto.
C ratilo — Tutto è perduto?
Critone — La freccia era avvelenata. E il veleno
ha raggiunto un organo vitale. Admeto è spacciato.
C ratilo — Vuoi dire... non è possibile...
Critone — Sì. È agli estremi. Entro un’ora sarà
morto.
C ratilo — Ma si può fare qualcosa, certamente...
«tu » puoi fare qualcosa.
Chitone — Io non posso far niente.
C ratilo — Ma in questo caso... (Entrano lentamente
Zoilo e Ferete sorreggendo Admeto).
Critone — Sarà meglio informare la regina.
Admeto — No. No, non disturbatela. Non c’è
nessun pericolo. In nessun modo, c’è pericolo. (In
dica una panca nel centro) Patemi sedere là. (Si
mette a sedere faticosamente, ma non ha ancora perduto
il buon umore. Si volge a Zòilo) Portami una clessidra.
Critone — Non c’è alcun pericolo? (Zoilo esce).
Admeto — Sai benissimo che non sono in punto
di morte, Critone.
Critone — Parlando come medico...
Admeto — Qui non è questione di medicina,
Critone. Tu ricordi certamente quel misterioso
mendicante al quale detti ospitalità...
Chitone — Sì, Admeto.
Admeto — Allora devi anche ricordare la promessa
che mi ha fatto. Che quand’anche fosse giunta la
mia ora, la morte si sarebbe potuta rimandare.
. Chitone — Ricordo.
Admeto — E allora? Dov’è il pericolo?
Critone — Ricordo anche la condizione.
Admeto —- Che era semplicissima.
Critone — Perchè la tua morte possa essere
rimandata si deve trovare qualcuno che consenta
di morire al posto tuo.
Admeto — Naturalmente. Si capisce. Più semplice
di così...
Chitone — Ali! Più sémplice di così... (Entra
Zoilo con la clessidra).
Admeto — Mettila in modo che la possa vedere.
(Zoilo depone l’oggetto ed esce) Io sono modesto,
Critone, come tu sai. Non mi faccio illusioni sui
miei meriti personali. Ma quel mendicante sapeva
cosa si faceva. Se mi avesse dato coraggio e saggezza
o qualche altra solida virtù del genere, non mi so
gnerei neanche di trovare qualcuno disposto a morire
al mio posto. Ma mi ha dato la fortuna. Ora, poiché
io sono fortunato il mio popolo è felice. Ed essendo
felice è naturalmente grato.

Chitone — Credi?
Admeto — Certo. Non passa giorno che non mi
ricordino la loro incrollabile decisione di morire
per me, uno per uno o tutti insieme. L ’hai sentiti
anche tu, questo stesso pomeriggio.
Chitone — Ma le cose sono alquanto cambiate,
da allora.
Admeto — No, no... hai detto tu stesso che, come
sei stato chiamato per venirmi ad assistere, tutti
gli ospiti sono impalliditi.
Chitone — Hanno fatto qualcosa di più che
impallidire. Si sono messi a tremare. Avevano let
teralmente i brividi.
Admeto — Vedi la devozione?
Chitone — No, la paura.
Admeto — Grifone, amico mio, tu sei un celebre
dottore, sei un grande filosofo, hai molte bellissime
qualità... ma, com’ò naturale, ogni creatura umana
ha le sue piccole deficienze. Per quanto ti riguarda,
la deficienza è. da ricercarsi neH’inverosimile scet
ticismo del tuo temperamento. Per cui non hai la
minima fede negli atteggiamenti più nobili della
anima umana.
Chitone — Non ho fede nelle illusioni.
Admeto — Io non sono nè medico nè filosofo.
Ma conosco gli uomini. Ti voglio dare, ora, una lezione
obiettiva, che muterà radicalmente il corso delle
tue idee. È semplicissimo. In giardino ci sono un
centinaio di invitati, più o meno. Va in mezzo a
loro. Il primo che incontri, tu gli batti un colpetto
sulla spalla, e gli dici che è giunto il momento.
Chitone — Quale momento?
Admeto — Quello in cui il suo re deve morire.
Chitone — Sì? E poi?
Admeto — Questo è tutto. Va, amico mio, va.
Vedrai.
Chitone — Molto bene, Admeto. (Si avvia per
uscire).
Eerete — Un momento. Un momento. (Si schia
risce la gola) Io non sono niente, beninteso, sono
soltanto un privato cittadino la cui opinione non
ha alcun peso politico. Tutti lo sanno. Tuttavia,
poiché nella presente circostanza mi sembrate com
pletamente disorientati, mi permetterò di farvi
una piccola domanda. Questo individuo al quale
Critone dovrebbe battere un colpetto sulla spalla,
e tutto il resto... chi è?
Admeto — Come?
Pebete — Chi è questo tale?
Admeto — Uno che sarà felice di morire per il
proprio re.
Pebete E quali sono, di grazia, le sue condizioni?
Nascita? Stato di famiglia? Salute? Opinioni politiche?
Admeto — Siccome ho soltanto un’ora da vivere,
sarà meglio che rimandiamo a domani Tesarne di
queste questioni.
Ferete — Ah, vuoi rimandare a domani. Ma
se il tuo uomo deve morire questa sera, domani
sarà troppo tardi. Mi risulta, Admeto, che hai la
abitudine di accogliere a palazzo, ogni sorta di tipi
strani. Ora ti prego di volermi dire cosa succederebbe
domani se si venisse a sapere che la persona sulla
cui spalla stassera Critone ha battuto un colpetto
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è un ladro, un accalappiacani, un mezzano, o un
anarchico.
Admeto — La morte varrà a nobilitarlo, chiunque
esso sia.
Ferete — Anche ammettendo che l’individuo
in questione sia degno di morire per il re, che cosa
diranno gli altri? Chi diventerà geloso. Chi si of
fenderà. Chi penserà che la sua famiglia è disawezzata.
Quante recriminazioni nasceranno? Quante ferite
che richiederanno anni per cicatrizzarsi? Non voglio
intromettermi in alcun modo, domando soltanto...
Hai riflettuto bene su questa faccenda?
Admeto — Papà, il tempo è prezioso.
Fekete — Ah, il tempo è prezioso. So benissimo
che il tempo è prezioso. Troppo prezioso per com
mettere errori. Ci sono due modi per affrontare
una faccenda di questo genere, uno è giusto e l’altro
è sbagliato. Il solo modo giusto è questo: - Prima
di tutto si deve nominare una commissione con
le sue sottocommissioni per prendere in esame la
lista degli eleggibili, scartare coloro che devono
essere eliminati per ragioni politiche, stabilire la
priorità delle condizioni e l’ordine di merito...
Admeto — Ma per far questo ci vogliono delle
settimane...
Fekete — Però sarebbe corretto.
Admeto --- Già, ma io non ho neanche più un’ora
di vita.
Fekete — Così, tu preferisci avere chissà quanti
rimorsi in avvenire.
Admeto — Non m’importa di avere qualche
rimorso, papà, m’importa di avere l ’avvenire.
Fekete — Benissimo. Come al solito, tu vuoi
saperla più lunga. Tuo padre è un imbecille. Lo
sanno tutti.
Admeto — Papà, mi affido a te. Tu hai l’occhio
infallibile. Falli venire tutti qui e scegli la persona
che preferisci. Purché tu faccia in fretta.
Fekete — Ah, cominci finalmente a capire quanto
ti è necessario tuo padre. Molto bene. Li farò venir
qui tutti e presenteranno a me le loro qualifiche,
uno per uno.
Admeto — Sì. Sì. Soltanto, alla svelta.
Fekete (avviandosi per uscire) — Però te lo dico
prima; non accetterò nessun uomo in età militare,
nè persone indispensabili all’industria, al commercio,
aH’agricoltura, o ad altra attività essenziale, nessun
professionista... insomma nessun individuo che sia
in qualche modo utile allo Stato.
Admeto — E allora chi rimane?
Fekete — Le classi superiori. (Esce).
Admeto — Chitone, la faccenda minaccia di andare
per le lunghe. Ci saranno almeno cento candidati.
Credi che vivrò fino alla fine?
Chitone — Credo che ce la sbrigheremo subito.
Admeto — La selezione si farà facilmente?
Chitone — Molto. (Entra Ferete scuotendo la lesta).
Ferete — Strano. Strano. Strano.
Admeto — Che cosa c’è di strano?
Fekete — Non c’è nessuno.
Admeto — Vuoi dire che non c’è nessuno suffi
cientemente qualificato.
Ferete — Non c’è più nessuno. Gli invitati.

Le ragazze. Gli schiavi. I suonatori. Sono scappati
tutti come conigli.
Admeto — Ma è assolutamente inverosimile.
Ferete — Già. Proprio come ho detto io.
Admeto — Dove possono essere andati?
Critone — A nascondersi.
Admeto — Che cosa possono avere in mente
gli dèi? Ho fatto felice questo popolo. Ma sembra
che non me ne sia particolarmente grato.
Critone — No.
Admeto — Comincio a capire, Critone, Dai ricchi
è inutile attendersi gratitudine.
Critone — Proprio così.
Admeto — La base dello Stato sono i poveri. Sol
tanto tra i poveri troverò la vera devozione.
Chitone — Credi?
Admeto — Non sei di questa opinione?
Critone — I poveri sono tali e quali ai ricchi,
con meno quattrini...
Admeto — No, no. Critone. I ricchi sono cor
rotti moralmente. Guazzano nel lusso e credono
solo nel piacere. Loro Dio è il denaro. È stata una
pazzia attendersi un sacrificio da gente simile. Ma
i poveri... i poveri possono permettersi di essere
generosi, poiché non hanno nulla da perdere. Vai
fra i poveri, amico mio, e il primo che incontri...
Chitone — Ho capito. Un’altra lezione obiettiva.
Admeto — Bè, questa volta non dovremmo
affidarci ciecamente alla sorte. Fai qualche ricerca.
Trova qualcuno per il quale la vita non sia preziosa.
Critone — Dove?
Admeto — Sul gradino più basso della scala
sociale.
Critone (guardandolo di sotto in su) — E come
faccio ad arrivarci?,,,
Admeto — Di tanto in tanto, alla porta delle
cucine, mi ricordo di aver osservato un omarino
cencioso che veniva a raccogliere i rifiuti della casa.
Critone — Lo spazzaturaio?
Admeto — Quello è il nostro uomo. Va a vedere
se lo trovi, Critone. In fretta. (Critone esce).
Fekete — Ho capito bene le tue intenzioni,
Admeto? Hai deciso di concedere ad un raccoglitore
di immondizie la gloria di morire per il re?
Admeto — Esattamente.
Ferete — Spero ti renda conto di ciò che significa
questo fatto !
Admeto — Significa che prendo la persona che
gli dèi mi mandano.
Ferete — Ma commetti una scorrettezza nei
confronti delle classi superiori.
Admeto — E le classi superiori non hanno commesso
una scorrettezza nei confronti miei?
Fekete — Benissimo. Sai tu che cosa fai. Io
non ho più niente da dire.
Admeto — E poi, io credo nella democrazia.
Tutti gli uomini sono fondamentalmente eguali.
Il Dio che è apparso in questa casa non si è presentato
in paludamenti regali... ma negli stracci del men
dicante. (Entra Critone con lo spazzaturaio) Ah,
eccoli.
Critone — Ecco il più basso gradino della scala
sociale.
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Lo Spazzaturaio — Buona sera, Admeto.
Admeto — Avvicinati, amico mio, avvicinati.
Ferete — Non troppo, però. Non troppo.
Admeto — Da quanto tempo, amico, sei al ser
vizio della città?
Lo Spazzaturaio — Trent’anni, Admeto, forse
trentuno.
Admeto — E in tutti questi anni è la prima volta
che c’incontriamo! Ma pensa! Eppure lio sempre
saputo die c’eri anche tu. Sono imperdonabile.
Bè, mi vergogno. Desideravo avere uno scambio
d’idee con te da parecchio tempo. Ma come vuoi
che facessi? Sempre affari di Stato.
Lo Spazzaturaio — Anch’io sono stato molto
occupato, Admeto.
Admeto — Si capisce, si capisce. Bè, ora che
sei qui bisogna fare qualcosa. Mi è stato riferito
che vivi una vita assolutamente intollerabile.
Lo Spazzaturaio (pesando le parole) — No. No.
Admeto (alquanto intrigato) — Ah?... Bene, son
lieto di sentire che non ti lagni. Però immagino
che vita dev’essere, andare di porta in porta nel
cuor della notte per prendere i rifiuti della città,
magari con la speranza di trovare un osso rosic
chiato a metà o qualche boccone di frutta andata
a male per calmar la fame... che vita!
Lo Spazzaturaio — Non è mica così brutta. Non
è così brutta.
Admeto (di nuovo smontato) — Ah? (A Grifone)
Sei sicuro che sia questo l ’uomo che dicevo?
Critone — È proprio lui.
Admeto — Amico mio, mi par di capire che in
sìsti a dichiararti contento della tua sorte, per quanto
disperata, per rispetto a me. È un nobile atteggia
mento che torna tutto a tuo onore. Ma siamo franchi.
Non sei piuttosto stanco di questa vita?
Lo Spazzaturaio — No. No.
Admeto — Ali!... Ma come può essere?
Lo Spazzaturaio — Ecco, Admeto, forse tu
ne stupirai, ma sotto il tuo regno la raccolta dei
rifiuti è diventata un’industria redditizia.
Admeto — Ah! (A Ferete) Sotto il mio regno
la raccolta dei rifiuti è diventata una industria
redditizia.
Lo Spazzaturaio — Certo, Admeto, si capisce.
Che cosa credevi? Una vittoria dopo l’altra. Un
banchetto dopo l ’altro. Prosperità in ogni dove...
Credi a me, Admeto, ti si allargherebbe il cuore
a vedere le montagne di rifiuti che ci sono nel tuo
regno. Le immondizie di Atene e di Sparta non
sono che una goccia nel secchio in confronto alle
nostre. Non cambierei la spazzatura della nostra
città con tutti i rifiuti del mondo.
Admeto —- Davvero?
Lo Spazzaturaio — Sì. Sì. L ’industria fiorisce
come una rosa.
Admeto — Però, amico mio, anche se si è enor
memente ingrandito, il tuo lavoro dev’essere molto
monotono...
Lo Spazzaturaio — Niente affatto. Neanche
per l’idea. Sapessi, Admeto, le cose che si trovano
nei mucchi d’immondizia. È una cosa eccitante.
Non si può mai sapere. Qui c’è, un anello, là un paio

di pantofole in perfetto stato. Là un cappello quasi
nuovo. Uno di questi giorni, quando, non hai tanto
da fare, vieni in giro con me, Admeto. Sarai mera
vigliato a vedere quel che si trova, te lo garantisco io.
Admeto — Non ne dubito.
Lo Spazzaturaio — Volevi domandarmi qualcosa?
Admeto — Bè, sì... Una cosetta da niente. Ma
adesso mi sembra piuttosto imbarazzante...
Lo Spazzaturaio — No. No, Admeto. Domandami
ciò che vuoi. Pensa un po’ se io mi trovo imbarazzato.
Admeto — Ecco, si tratta di questo... è una do
manda puramente formale. Non credi che, ad ogni,
modo, preferiresti morire?
Lo Spazzaturaio — Dio me ne guardi! Ah, se
me l ’avessi chiesto dieci anni fa, quando regnava
tuo padre, avrei detto sì, subito... Ma ora, Admeto,
grazie a te, spero di vivere in eterno.
Admeto — Capisco.
Lo Spazzaturaio — C’è dell’altro?
Admeto — No.
Lo Spazzaturaio — Allora, Admeto, se mi dai
licenza vorrei tornare al lavoro. C’è stato un gran
banchetto qui, e, non so per quale ragione, gli invi
tati se ne sono andati presto. C’è parecchia roba
da raccogliere. Buona sera, Admeto.
Admeto — Buona sera. (Lo spazzaturaio esce)
Non era questa la persona che gli dèi mi mandano.
Chitone — No.
Ferete — Ah, vedi, vedi che cosa hai combinato
con le tue idee progressiste? Hai mandato in rovina
lo Stato. Sotto il tuo regno la gente, persino gli
spazzaturai, è giunta... (con enfasi tragica) ad - amare la vita! Bene! Direte che sono all’antica. Magari
ai miei tempi le prigioni erano piene e i recipienti
dell’immondizia vuoti; la gente poteva qualche
volta morire un po’ di fame nelle strade, ma almeno,
a quei temili, nessuno dimostrava una tale mise
rabile concupiscenza per la vita. Erano felici di
morire un po’ se necessario. E infatti morivano
come mosche.
Critone — Admeto, credo che sia ora di chiamare
la regina.
Admeto (allegramente) — No, no. Critone, non
ce n’è bisogno.
Ferete — Ricordatene per l ’avvenire, figliolo:
l ’uomo di Stato regola la. propria politica in modo
che ì sudditi ogni tanto abbiano voglia di morire.
Admeto — Sì, papà, me ne ricorderò.
Ferete — Che fallimento! Che tragedia! Che Stato!
Critone — Admeto...
Admeto — Nou c’è da preoccuparsi, Critone,
ti assicuro.
Critone — Certo che no, Admeto. La morte
è una funzione fisiologica perfettamente naturale.
Ma è mio dovere avvertirti che il tempo volge rapi
damente alla fine.
Admeto — Schioceliezze. Può darsi che nel mio
popolo i ricchi siano troppo egoisti e i poveri troppo
felici per morire. Ma c’è qualcosa che si chiama
dovere. C’è qualcosa che si chiama amicizia. Sta
certo che gli dèi mi manderanno qualcuno. Vedrai...
qualcuno capiterà all’improvviso... (Zintra Zoilo.
Tutti e tre lo fissano).
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Zoilo — Admeto, la notizia è dilagata come
fuoco greco. Nel palazzo non c’è più nessuno. Le
caserme sono vuote. I soldati hanno disertato. La
città sembra una tomba. (Gli altri si scambiano
occhiate piene di significato).
Admeto — Zoilo...
Zoilo — Vigliacchi! Dopo tutto quello che hai
fatto per loro. E proprio nel giorno della vittoria!
Abbandonarti così!
Admeto — Zoilo, amico mio...
Zoilo — È un insulto! Una vergogna!
Admeto — Zoilo, tu sei il più coraggioso dei Tessali.
Tutti sanno che sei capace di tenere la vita in conto
di un bottone, quando il dovere lo comanda. In
combattimento mi hai salvato la vita centinaia
di volte. So che me la salverai una volta di più.
Non dir niente: avrai un funerale come in Grecia
non si è visto mai. L ’intero esercito t'i accompagnerà
alla tomba ed io stesso pronuncerò una magnifica
orazione sul tuo sepolcro.
Zoilo — Admeto...
Admeto — La statua che avevano destinato
a me, sarà invece innalzata a te. E anziché di marmo,
sarà di oro puro e avorio, tale da destar ammirazione
nei secoli futuri.
Zoilo — Admeto...
Admeto — Sì.
Zoilo — Io non desidero destare l’ammirazione
dei Tessali nei secoli futuri.
Admeto — Ma la desterai per forza, Zoilo.
Zoilo — >Credo di non avere alcun desiderio di
una statua...
Admeto .— Preferisci durare eternamente nella
semjdicità della tua grandezza? Bene, ciò è molto
greco, Zoilo, molto greco.
Zon.o — E neppure apprezzo l’idea, di uno splen
dido funerale...
Admeto — Veramente, Zoilo, la tua modestia
è eccessiva...
Zoilo — Perdonami, ma... io non voglio morire.
Admeto (incredulo, a Critone) — Che cosa dice?
Chitone — Dice che non vuol morire.
Admeto — Incredibile! Tu, l’eroe di mille battaglie?
Il più prode dei condottieri? Il più intrepido dei
soldati?
Zoilo — Sono avvezzo a combattere, Admeto...
ma...
Admeto — Ah, Zoilo...
Zoilo — Ma non sono abituato a morire. (Esce
rapidamente).
Admeto — È una vergogna, Critone, una vergogna.
Nessuno vuol morire.
Chitone — Molto strano.
Admeto — Si direbbe che la fortuna mi ha lasciato.
Comincio a pensare che avrei fatto meglio a non
mandar via Ercole.
Critone — Vuoi che chiami la regina?
Admeto — No, non ancora, non ancora... Cer
chiamo di risparmiarle questo colpo, se ci riesce.
Ci dev’essere qualcuno infelice, qualcuno che non
ha niente da perdere, qualcuno che si renda conto
di ciò che significa la mia morte.
Ferete (portandosi al centro della scena) — Che

disgrazia! che disgrazia! È il destino avverso che
mi costringe a veder morire prima di me il mio unico
figliolo! Io che contavo di spirare in pace, da privato
cittadino, lungi dal frastuono mondano, sono ora
costretto ad uscire dalla dilettosa solitudine, dalla
amata oscurità per riprendere di nuovo il fardello
dello Stato. (Admeto e Critone lo fissano, si scambiano
un'occhiata e tornano a guardarlo) Di nuovo dovrò
prendere decisioni e impartire ordini. Dovrò tra
scinare nelle preoccupazioni questi pochi anni che
mi rimangono. E, alla fine, non ci sarà un figlio che
componga nel sepolcro il mio vecchio corpo.
Admeto — Ma, papà...
Ferete — Meglio sarebbe stato se fossi morto
nel vigor della giovinezza. Che cosa ho fatto per
meritarmi una sorte così maligna? Che delitto ho
commesso? Che divinità ho offeso?
Admeto — Papà, se davvero pensi ciò che dici...
Ferete — Se lo penso? Se lo penso? Certo che
10 penso. Come ti sentiresti, tu, alla mia età se ti
trovassi a dover sopportare ciò che il destino ha r i
servato a me?
Admeto :— Ma, allora, papà... non vedi? La ma
niera di evitare questo fardello c’è; ed è semplicissima.
Ferete — C’è una maniera? Che maniera? Non
c’è. nessuna maniera. Il destino non si può cambiare.
Admeto — Ma papà, poiché la mia morte ti dà
tanto dolore...
Ferete — Andiamo, andiamo, figliolo : dolore,
per modo di dire. Sono profondamente dispiaciuto. Nel
dolore ci sei tu. Ma ciò che mi toccherà di soppor
tare, lo sopporterò virilmente.
Admeto — Ma papà, è così semplice...
Ferete — Bene, bene, non insistiamo più su
questo punto e, ti prego, non cercare di consolarmi.
Ilo avuto abbastanza guai nella vita. Ilo imparato
a sopportarli con pazienza.
Admeto — Se, muoio, nascerà un guaio che non
potrai sopportare.
Ferete — E sarebbe?
Admeto — Il biasimo del popolo. Si dirà che,
nonostante le tue vanterie, nell’ora della prova
non ti sei precisamente coperto di gloria.
Ferete — Che scemenze vai dicendo?
Admeto — Si dirà, che non sarebb ep oi stato
un così gran sacrificio, alla tua età, rinunciare alla
vita perchè potesse vivere tuo figlio.
Ferete — Dove vuoi arrivare con queste chiac
chiere? A chi credi parlare? Ad uno spazzaturaio,
o a un generale? Mi prendi per un idiota? 0 è la
tua idea sull’arte di governare? Ma non importa,
ti perdono. È evidente che hai la mente ottenebrata
dal veleno che hai in corpo.
Admeto — Ilo la mente chiarissima, Ferete.
Sei tu che non vuoi capire.
Ferete — Sfammi a sentire, figliolo. Io sono
tuo padre. Ti ho dato la vita. Ti ho dato un’educa
zione. Ti ho dato la sovranità dello Stato. Queste
sono le cose che mio padre diede a me. Non si è dato
11 caso che mio padre sia morto per me, nè che suo
padre sia morto per lui. Per cui neanch’io sono ob
bligato a morire per te. Non è un’usanza greca.
(Si avvia per uscire).
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Admeto — Ma papà, papà, tu non hai che me
al mondo. Non ti sentirai solo quando io sarò morto?
Ferete — Se morissi io, mi sentirei ancora più solo.
(Ferete esce. Admeto si passa una mano sugli occhi,
quindi guarda tristemente la clessidra. Critone gli
si avvicina. Admeto lo fissa con un raggio di speranza
negli occhi).
Admeto — Critone...?
Critone (scuotendo leggermente la testa) — No.
Admeto — Allora è finita. (Critone annuisce
lentamente) La morte sarà puntuale, non credi?
Critone — Sì.
Admeto — Non sarà una cosa allegra, quando
verrà.
Critone — Farà presto.
Admeto — E quando sarò morto... il viaggio
al fiume sotterraneo... sarà lungo, mi domando?
Critone — Nessuno è tornato a dircelo.
Admeto — E poi... berrò l’acqua del Lete e
mi dimenticherò in eterno di me stesso?'
Critone — Così dicono.
Admeto — Avrei dovuto dare ascolto ad Ercole...
Però anche lui, che cosa avrebbe potuto fare? (Critone
alza le spalle. Admeto si solleva con maestà) Molto
bene. Chiama la regina.. (Critone s’inchina ed esce.
Torna quasi subito).
Critone — La regina non c’è.
Admeto — Non c-’è? Alcesti! (Alcesti appare
silenziosamente fra le colonne. È vestita con grande
splendore. I l suo atteggiamento è evidentemente mutalo.
Si comporta veramente da regina).
Alcesti — Eccomi, Admeto.
Admeto — Alcesti! (Critone esce. Alcesti si av
vicina ad Admeto).
Alcesti — Povero caro...
Admeto — Ascoltami, tesoro, sono nei guai.
Ho avuto una fortuna incredibile per anni. Perciò
non sono abituato al dolore come gli altri e mi riesce
difficile dirti che cos’è sopravvenuto. La mia fortuna
ha girato, Alcesti.
Alcesti — fi la mia fortuna che ha girato, non
la tua.
Admeto (senza farle caso) — Sfammi a sentire.
Devi essere coraggiosa. Quella scalfittura che mi
hai vista sulla spalla... la freccia era avvelenata.
Alcesti — Lo so. Ho sentito.
Admeto — Sto per morire, Alcesti.
Alcesti — No, amore.
Admeto (gli occhi improvvisamente gli si colmano
di terrore, allunga un braccio) — Guarda...
Alcesti — Dove?
Admeto — Accanto alla colonna all’estremo ovest.
Alcesti — Non c’è niente, tesoro.
Admeto — Non vedi?
Alcesti — C’è l ’ombra della colonna nella luce
lunare, e l ’ombra del letto...
Admeto — È l’ombra delle Sue ali...
Alcesti — Non viene per te, Admeto.
Admeto — Sono in suo potere. Nessuno vuol
morire per me. Nessuno ha il coraggio.
Alcesti — Credo che qualcuno ci sia.
Admeto — No. Per morire volontariamente
per un altro occorre essere più che un uomo...

Alcesti — Questo è vero, amore.
Admeto — Bisogna essere un Dio.
Alcesti — No. Bisogna essere una donna.
Admeto — Uomo o donna, se in città ci fosse
stato qualcuno veramente disgraziato ci poteva
forse essere qualche speranza. Ma il mio popolo
è troppo felice per buttar via la vita.
Alcesti — Forse c’è qualcuno nel regno che
non «è » felice.
Admeto — Chi?
Alcesti — Io.
Admeto — Lo so. Si capisce. È un brutto momento
per te, Alcesti. Ma passerà. Sei giovane e fra qualche
tempo i giorni oscuri si rischiareranno ancora nel
sorriso.
Alcesti — Sono anni che non mi sento felice,
Admeto.
Admeto — Vuoi dire, che non eri innamorata di me?
Alcesti — Ti adoro, amore.
Admeto
Allora, sono stato un cattivo marito?
Alcesti — Il migliore del mondo.
Admeto — Ma allora perchè non ti sentivi felice,
Alcesti? Perchè?
Alcesti — Perchè non sono mai stata degna
di te, Admeto. Ti sono sempre stata inferiore. Io
provengo da una razza di eroi e nelle vene mi scorre
il sangue di Pelia... ma il destino mi ha voluto far
nascere donna. Non ho mai avuto l’occasione di
raggiungere la gloria come te, o la fama come Elena
e Elettra. Oggi, quest’occasione si è presentata.
Admeto — Che cosa vuoi dire, Alcesti?
Alcesti (si erge solennemente) — Signore della
Morte, protendi le mani sulla tua schiava. Se le
parole degli dèi sono degne di fede, da questo mo
mento Admeto è sciolto dal tuo potere, e Alcesti è tua!
Admeto (quasi in un soffio) — No. Questo no.
Alcesti — Admeto, morirò per te.
Admeto — No, ti dico. (Con voce alterata, ener
gicamente) Fino a che non avrò dato il mio consenso,
lo scambio non può essere fatto. E io... (scuote la testa).
Alcesti — Non dire di no!
Admeto — Non pagherò questo prezzo. (Si solleva)
Non posso accettarlo.
Alcesti (affannosamente, impaurita, guardandolo)
— Hai accettato.
Admeto — Che cosa dici?
Alcesti — Ti sei alzato in piedi, Admeto. I colori
della morte hanno lasciato il tuo viso.
Admeto — No. No... sono ancora... ancora...
Alcesti (in tono conclusivo) — È fatta.
Admeto (come abbagliato) — L ’ombra se n’è andata!
Un flusso di forza torna a scorrermi dentro! (L’ombra
scompare dalla parte dov’è Admeto).
Alcesti — È bello, Admeto? È dolce?
Admeto — Vivo di nuovo! Vivo!
Alcesti (vacillando improvvisamente) — Admeto...
L ’ombra!
Admeto — L ’ombra?
Alcesti — La vedo. (Poi, con disperazione) Mi
sento debole...
Admeto (le si getta ai piedi) — Oh, Alcesti! Che
cos’è la vita per me, ora? Come posso sopportare
la vita? Oh, Alcesti, Alcesti! Perchè l ’hai fatto?
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Alcesti — In vita non ho avuto meriti. Ma la
mia morte sarà gloriosa. Sarò ricordata. Sì, sarò
ricordata.
Admeto — Finché avrò vita, il tuo nome sarà
adorato a Fere.
Alcesti (con uno spasimo improvviso) — Ah...
Admeto —- Amore...
Alcesti — L ’ombra mi sovrasta.
Admeto — No... no...
Alcesti — Muoio. Ma finalmente sono degna
di essere scolpita nel marmo accanto a te. (Entra
Ferete, seguito da Mirtilla) Siamo eguali, finalmente.
Ferete — Admeto, tu mi hai deluso. Mi hai
offeso profondamente. Ma io non sono uomo da...
(Improvvisamente) Ma cos’è? Sei in piedi?
M ir tilla — Sssst. Guarda Alcesti.
Ferete — Cosa vuol dire? È vero? Ha fatto
questo? (Admeto china il capo).
M ir tilla — Oh, Alcesti!...
Ferete — È opportuno, Admeto, che tu raduni
il popolo.
Admeto — Il popolo è fuggito.
Ferete — Non è andato lontano.
Admeto — No. Non voglio profanare questo
momento.
Ferete — Hai perduto la testa? Bisogna che
tutti siano testimoni. Se no, si dirà che l’hai uccisa tu.
Admeto — Lasciali dire quel che vogliono. Non
voglio estranei, qui.
Ferete — Non è solo una questione di sicurezza.
Questa, che sta accadendo, non è una cosa di tutti
i giorni. Bisogna che molti ne siano testimoni, così
da poter far fede agli altri di ciò che hanno visto
fino a che, o migliore delle donne, la tua, fama abbia
raggiunto gli estremi confini della terra!
Admeto — Non c’è tempo da perdere, Ferete,
Non seccarla con la tua retorica.
Alcesti — Non mi secca affatto, caro. Ciò che
dice è giustissimo.
M ir tilla — Oh, Admeto, che moglie perdi!
Alcesti — Non mi è più possibile restare con
te, Admeto. Raduna il popolo.
Ferete (va ai piedi della torre) — Sentinella!
Sentinella della torre!
Seconda Sentinella (fuori scena) — Ti ascolto.
Ferete — Chiama a raccolta i Tessali, che vengano
qui, dai campi e dalle case. Un miracolo è accaduto.
Admeto vivrà!
Seconda Sentinella — Sia benedetto Giove,
nelle mani del quale è la luce!
Ferete — Ma Alcesti muore!
Seconda Sentinella — Alcesti?
Ferete — Alcesti muore. (La sentinella dà un
colpo di gong. Poi un altro. E un altro).
Seconda Sentinella (fuori scena, a gran voce)
— Genti di Tessaglia! Genti di Tessaglia! Genti
di Tessaglia, vi invito a raccogliervi al palazzo di
Admeto. Gli uomini che vegliano lascino il lavoro
e quelli che dormono si traggano dal letto. Rechi,
il passeggero che va dall’una casa all’altra, l ’invito
ad ognuno di volgere qui i suoi passi! (Fa echeg
giare il gong) Genti di Tessaglia, vi chiamo a testi

moniare, il miracolo si è compiuto, il miracolo è
stato compiuto, ma lai regina muore. (Fa echeggiare
il gong) Alcesti muore. (Il gong continua a risuonare.
Le ultime parole della sentinella vengono raccolte
e ripetute decine di volte e l’aria è colma di un brusìo
di voci che dicono «Alcesti, Alcesti muore/». Ora l’ombra
sovrastante della Morte, occupa la scena, mentre dietro
le colonne il cielo è pallido nella luce lunare. L’eco
del gong continua a ripercuotersi in lontananza. Fra
il brusìo delle voci la scena si riempie a poco a poco
di figure che entrano inavvertitamente da ogni parte.
Le strisele luminose che provengono dalla torce alle
pareti delimitano l’area di recitazione. Sul mormorio
eguale delle voci, si staccano parole).
Alcesti — Non piangere, Cloe. Addio Rodante.
Rodante — Oh, Alcesti, signora...
Alcesti — Mirtilla.
M ir tilla — Non ci lasciare...
Alcesti — Ricordati di me...
M elita — Oh, Fere sembrerà vuota, adesso...
Alcesti — Non dimenticatevi di me.
Zoilo (si porta al centro della scena e si inginocchia)
— La città non avrà più vita, di qui innanzi, perchè,
Alcesti, se ne va con te tutto ciò che c’era di gaio
e di amabile. Meglio sarebbe stato se avessimo dato
noi la vita per Admeto! Ma la tua parola è irrevo
cabile e sopravviviamo amaramente nel biasimo
della nostra, umanità.
Alcesti — Zoilo...
Aristodemo — Tu sarai in eterno il simbolo
della, gloria femminile, Alcesti. Dal profondo del
cuore, ti salutiamo.
Alcesti — Chi è che sta là, in silenzio?
Zoilo —- È Critone, il cinico.
Alcesti — Critone. Non mi vuoi dire un’ultima
parola?
Critone — Addio.
Alcesti — Forse che mi rimproveri per ciò che
ho fatto?
M ir tilla — Siamo noi che ti rimproveriamo,
Alcesti. Tu hai rovinato il nostro sesso. Qualunque
sacrificio noi possiamo fare d’ora innanzi per i nostri
amanti, qualunque cosa dobbiamo sopportare pei’
i nostri mariti non sarà nulla in confronto a ciò
che ha fatto Alcesti.
M elita — È vero. D’ora in poi nessuna donna
potrà sacrificarsi più gloriosamente.
Alcesti — Non dimenticatevi di me.
Admeto — Amore, fino a quando dureranno
le mura della città tu sarai onorata e amata sopra
ogni cosa.
Alcesti (improvvisamente) — Admeto! E qui!
Admeto (la prende fra le braccia) — Amor mio!
Nessuno ti farà male.
Alcesti — Dove sei? Dove sei? Perchè mi hai
lasciato ?
Admeto — Sono qui, Alcesti. Sono qui.
Alcesti — Eccola!... Eccola...! (Si alza a metà.
Ha sul viso un’espressione di immenso orrore. La
La figura della Morte, mascherata, alata, terribile,
esce lentamente dall’ombra. Nessuno sembra vederla,
tranne Alcesti).
Admeto (si erge selvaggiamente) — Dove? Dove?
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Alcesti — Eccola!...
Admeto — Dèi implacabili che state a guardare
la nostra sciagura, tornate sulla vostra decisione.
Risparmiateci! (La Morte continua ad avanzare,
lenta e inesorabile, fino all’altezza della poltrona.
Allunga le braccia verso Alcesti, in atteggiamento
d’invito).
Alcesti (grida) — No! (Ma il corpo le si inchina
verso la Morte che apre le braccia per riceverla).
Admeto — Giove misericordioso, soccorrimi in
quest’ora di sciagura...
Alcesti (cercando di sciogliersi dall’abbraccio della
Morte) — No... No... No... (La Morte ha posto le
le labbra sulle labbra di lei. Alcesti si abbandona.
La, Morte le si stacca lasciando scivolare il corpo alVindietro sulla poltrona. Si ritira silenziosamente,
passando non vista in mezzo agli astanti).
Pebete — La Morte è stata fra noi.
Zoilo — Alcesti non è più. (La sentinella vibra
un colpo sordo di gong. Admeto èin ginocchio, immobile).
Chitone — La tua sposa, è morta, Admeto.
Admeto — Lo so.
Febete — Sopporta il tuo dolore da uomo, figliolo.
M ietile a — Alcesti...
Cloe — Oh, signora, signora... (Si alza un’eco
di pianto, le donne battono le mani in segno di lutto.
La sentinella dà un altro colpo di gong).
Admeto (con voce calma di emozione) — Bisogna
che mi occupi del funerale.
Ferete —- Puoi accendere il fuoco sulla torre.
(Cratilo si avvicina alla torre).
Admeto — Vi comando di prendere parte al lutto
per la mia sposa. Ogni suddito del mio regno indos
serà abiti funebri, e... Oh, Alcesti, Alcesti, Alcesti!
(Non può più proseguire. Ferete continua in vece, sua).
Ferete — Prendete il cadavere. (Il corpo di Alcesti
viene portato nell’interno. Come l’eco dei pianti si
disperde e la porta è chiusa, si alza un suono di zoccoli
e poi uno scoppio di risa sguaiate. Subito dopo entra
Ercole con la sentinella. Ercole è ubriaco fradicio).
Ercole — Così mentre io me stavo nella capanna
con lei...
La Sentinella (gravemente) — Sì, Ercole...
Ercole — Cadevano fulmini accecanti?
La Sentinella — Come grandine.
Ercole — Oh, oh, oh. Ma, pensa un po’. Però,
sentinella...
La Sentinella — Sì?
Èrcole — Perchè non me l ’hai detto?
La Sentinella —- Io... mi hai detto di aspettar
fuori, Ercole. E poi, non mi piacciono i fulmini.
Non mi sono mai piaciuti, i fulmini.
Ercole — Oh, oh, oh. Sono assolutamente in
nocui. Assolutamente innocui. Fintanto che non
ti colpiscono.
La Sentinella — Ma era spaventoso, Ercole.
Sembrava crollassero le muraglie. Com’è che non
ti sei accorto di niente?
Ercole — Avevo tu tt’altro per la testa... finché
non se ne infilò uno nel camino. Allora mi resi subito
conto.
La Sentinella — Giove misericordioso! Ha sco
perchiato il tetto.

Ercole — Che cos’è capitato al vino, amico
mio? L’abbiam mica dimenticato, nella, fretta?
La Sentinella — L’hai bevuto, Ercole.
Ercole — Vorrei che papà non lanciasse i suoi
fulmini nel mezzo dei miei affari d’amore. Mi rovina
l’atmosfera.
La S entinella— E la casa.
Ercole — Bè, ad ogni modo eccoci qui, se è questo
che vuole. E adesso, al lavoro... (Va in giardino).
La Sentinella — Ercole, io dovrei tornare al
mio posto.
Èrcole (fuori scena) — Un minuto solo.
La Sentinella — Ma, Ercole, davvero... (Rientra
Ercole con una ghirlanda in capo, un enorme osso
di montone in una mano e un’anfora di vino nell’altra).
Ercole — Niente ancora. Sono tutti a letto.
La casa è tranquilla. Siamo in anticipo.
La Sentinella — Ma, io sono di servizio...
Ercole (bevendo una lunga sorsata dall’anfora)
— Anch’io, anch’io. Come un falco. Come un’aquila.
Come te.
La Sentinella — Ma, di servizio sulla torre.
Ercole — Siediti.
La Sentinella — Ma... (Ercole gli dà, un amichevole
colpetto con l’osso che ha in mano. Lo; sentinella cade
a terra).
Ercole — Siediti. (Gli pone l’anfora fra le mani)
Bevi.
La Sentinella — No, Ercole, no. Io non bevo mai.
Ercole — Cosa? Non bevi mai? Lascia che ti
guardi. Per Giove, è vero. Hai la faccia asciutta.
Tu sei praticamente imbalsamato, mio povero amico.
La Sentinella — No, Ercole.
Ercole — Sì, sì, se ti spremessi un po’, vedresti.
Ti uscirebbe segatura dalle orecchie... e dal naso.
Vuoi vedere? Segatura! (Gli stringe per scherzo la gola).
La Sentinella — No, Ercole, no.
Ercole — Bevi vino, amico, bevi vino. Bevi
e sarai un Dio. Bevi. (La sentinella beve) Va meglio?
La Sentinella- (mezza strozzata) — È forte.
Ercole — Forte. E ben presto, per Bacco, diven
terai forte come lui. Sta a vedere. E mentre aspetti...
apri gli occhi...! Fai la guardia. Per ora è tutto tran
quillo. Tutto sembra a posto. Ma il momento è cru
ciale. Stiamo aspettando il nemico.
La Sentinella — Di nuovo?
Èrcole —- Presto. Ben presto. A poco. A poco
a poco. Fra un istante. Si avvicina. Cerca di nascon
dersi. Ma inutilmente. Siamo qui noi. (Inghiotte
un’altra gagliarda sorsata).
La Sentinella — Ma chi è che viene, Ercole ?
Ercole — La Morte. (Trangugia un’altra sor
sata. La sentinella, allarmata, sì alza).
La Sentinella — Ercole...
Ercole (gli afferra il polso) — Ssst... Può giungere
di qui. Può giungere di là. Può arrivare lentamente,
furtivamente come un serpente. O balzare avanti
all’improvviso come un leone. Ssst...
La Sentinella — Ercole, non mi piace. Io sono
di servizio alla torre. E poi non mi sento bene.
Ercole — Bevi. (La sentinella beve) Hai cenato?
La Sentinella — No.
Ercole (gli porge l’osso) — Mangia.
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Ercole — Proprio così. Non mangio che montone.
La Sentinella (con disgusto) — Carne? Io non
Non mi piacciono i vegetali e le insalate. Ora. sto
mangio mai carne, Ercole.
Èrcole —■ Giove misericordioso? E che cosa per combattere contro la Morte. Chiunque altro
tremerebbe. Ma io tremo?
mangi?
La Sentinella — No.
La Sentinella — Spinaci.
Ercole — Ah! Ho capito. Sei un filosofo.
Ercole — Una o due volte, tu tt’al più. Poi comincio
La Sentinella —- Niente affatto, Ercole. Non a pensare, ad analizzare. Se combatto con la Morte,
che non abbia tempo per le meditazioni. Al contrario. posso vincere o perdere. C’è un’altra soluzione pos
Tutta la notte, mentre monto di guardia sui bastioni, sibile? No. Bene, se vinco, vinco. E se perdo... che
guardo dalla terra alle stelle e dalle stelle alla terra cosa si porta via la Morte? Montone. E che impor
e cerco di farmi venire un’idea in testa. Ma non tanza vuoi che abbia un montone?
mi viene mai.
La Sentinella — È una filosofìa profonda.
Ercole — E come passi il tempo?
Ercole — Molto profonda. Montone.
La Sentinella — Mi preoccupo.
La Sentinella — Montone.
Ercole — Di che cosa?
Ercole (ritmando) — Montone. Montone.
La Sentinella — Del mio stomaco.
La
Sentinella (intento) — Montone.
Ercole — Amico mio, il tuo stomaco è robustissimo,
Ercole — Che c’è? Hai sentito qualcosa? (In
non ti dar pensiero. Altrimenti saresti già morto
avvelenato dagli spinaci. Piuttosto è la testa che lontananza si sente il suono soffocato del peana in morte
di Alcesti, mentre il corteo funebre si avvicina. al pa
mi sembra, debole.
La Sentinella — Non mi dà mai fastidio. Ercole. lazzo per accompagnare la sepoltura).
La Sentinella — C’è una donna sulla torre,
Ercole — E questa è la prova. Su, assaggia un
boccone di questo montone, amico. Io l’ho rosic Ercole. Una donna grassoccia con gli ocelli neri
chiato dall’altra parte... e ti garantisco che vai la e la pelle bianca.
Ercole — Sì?
pena di finirlo.
La Sentinella — Credi che mi possa arrischiare?
La Sentinella — Si chiama Zoe. È la moglie
dell’altra sentinella.
Ercole — Vivere pericolosamente.
Ercole — Sì?... (Il canto si fa più alto e distinto)
La Sentinella (con disperazione) — Proverò.
Succeda cosa vuole, voglio provare. (Dà risolu Che cos’è questa musica?
tamente un morso al pezzo di montone).
La Sentinella — Musica.
Ercole — Oli, sì... devono essere gli invitati.
Ercole — Buono?
La Sentinella — Dopo due anni di spinaci!... Sono tutti ubriachi.
La Sentinella — Tutte le mattine quando passo
(Prende Vanfora) Ercole, dopo starò male, lo so.
davanti a casa sua. rientrando dal lavoro, esce sul
Ma stanotte... (Beve).
Ercole — Si, si. Avrai qualcosa da ricordare, l ’uscio e mi guarda a, questo modo... (Fa un fischio).
gli anni che verranno. (Si riprende il montone) Admeto
Ercole — Come? (La sentinella ripete il fischio)
ha del montone eccellente. (Ne stacca un boccone) Che cosa vuol dire?
Niente in vista? (La sentinella fa lentamente il giro
La Sentinella — Non ne ho idea. Io non perdo
della scena, lanciando occhiate professionali da. ogni il mio tempo dietro le donne, capisci. Non l’ho mai
parte, quindi torna al punto donde era partito).
fatto. Ma quel modo di guardarmi, mi dà una sen
La Sentinella —- Niente.
sazione speciale. (Le parole del peana diventano
intelliggibili. I l corteo c ormai giunto al palazzo e
Èrcole — Bene.
La Sentinella - Ercole, non hai anche tu una fra le colonne si vedono torce e lance mentre la folla
attraversa la scena dietro il parapetto).
paura terribile?
I l Peana — Figlia di Pelia, che tu sia ben accolta
Ercole — No, amico mio.
La Sentinella — Io ho il cuore che trema come nella dimora dell’Ade, nel palazzo senza sole. L ’oscuro
iddio, e il vecchio che siede ai remi sappiano che
una foglia al vento.
Ercole — Mangia carne.
recano a traverso la riviera d’Acheronte la più nobile
La Sentinella — È la carne che ti dà tanto delle donne. In eterno ti canterà il poeta, Alcesti,
coraggio?
alta sull’eptacordo levando la tua gloria in Atene
Ercole — Sì. Sì. La carne... e il cervello.
e Sparta, dove l’eccelsa, luna cavalca nella notte
La Sentinella — Ab! Hai cervello?
e in Fere bella e benedetta. Tale argomento di poesia
Ercole — Si capisce. Senza cervello sarei soltanto hai consegnato ai vati... Ahimè, ahimè, infelice
un imbecille. Ora, invece, prendi il caso nostro, per il tuo coraggio, addio a te che sei la più nobile,
per esempio. Io sto per combattere con la Morte. la più intrepida, la migliore delle donne! Ti accolgano
Benissimo. Chiunque altro sarebbe titubante. Ma,
io mi domando: che cosa sei, tu Ercole, in fondo? benignamente Mercurio e la Morte e l ’Ade. Se mai
Bè, il montone è il mio cibo preferito. Io sono fatto in quel luogo ci può essere una qualche distinzione
per i buoni, ch’essa ti sia concessa, o nostra amata
per buona parte di montone.
La Sentinella — Tu sei fatto per buona parte signora. Possa la terra esserti leggera. Tu sei morta
nel fiore della, bellezza e bai lasciato la luce del giorno...
di montone.

MAURICE J. VALENOY
Èrcole — Questo canto è ben malinconico...
La Sentinella — Ercole, se domani è di nuovo
là, sai cosa faccio ? Le vado vicino e le dico: «Buon
giorno, Zoe ».
Ercole — Buona idea. Buona idea.
La Sentinella — Sicuro, che lo faccio. E poi,
entro in casa con lei...
Ercole (mentre il peana torna a farsi più debole)
— Spiegami un po’ com’è questa faccenda che questa
gente, che s’è radunata per stare in allegria, canta
canzoni così tristi?
La Sentinella — Ma, e suo marito, l ’altra sen
tinella?... Magari sarà mica tanto delhopinione.
Èrcole — Non mi sembra che si stiano divertendo.
La Sentinella — Verissimo. Verissimo.
Ercole — Sentinella... quella canzone mi rat
trista... mi dà malinconia. Cantiamo qualcosa di
allegro.
La Sentinella — La canzone del montone?
Ercole — La canzone del montone.
La Sentinella (canta) — Montone... montone.
Ercole fu squarciagola) — Montone... montone...
montone... montone. (Insieme, lamentosamente, come
una litania) Mooon - to - to - to - ne; Mooon - to to - to - ne; Montone. Montone. Montone. (Entra
Cratilo, destato dallo schiamazzo).
Cratilo — Non vi vergognate?
Ercole — Ssst! 11 nemico! (Balza in piedi. Anche
la sentinella si alza a fatica).
La Sentinella (inchinandosi galantemente) —
Buongiorno, Zoe.
Cratilo — Siete tutti e due sconciamente ubriachi.
Ercole — Vattene. Non turbare la nostra veglia.
Cratilo (va verso di loro) — Stupidi! Non vedete
che il palazzo è in lutto? Non avete inteso il peana
di Morte?
Ercole — Giove mi perdoni! Dov’è. Admeto?
Cratilo — Admeto! Admeto è andato al funerale.
Ercole — Morto?
Cratilo — Alcesti è morta. È morta al suo posto.
Ercole — È morta al posto suo. Mentre io!...
(Si percuote violentemente la fronte) Quanto tempo
è che se n’è andata?
Cratilo — Chi?
Ercole — La Morte.
C ratilo — Ha portato via Alcesti appena adesso.
Ercole — Forse c’è ancora tempo.
La Sentinella — Tempo, per far che, Ercole?
Èrcole (prende la clava e alza il viso al cielo) —
Padre Giove, se mai ho avuto bisogno del tuo aiuto,
questo è il momento. Fai vedere ora chi è il figlio
che mia madre ti ha partorito! (Si avvia per uscire).
La Sentinella — Ma Ercole, dove vai adesso?
Ercole! (Muove per andargli dietro ma subito si ferma
terrorizzato mentre il cielo è attraversato da un lampo).
Ercole — Aspetta e vedrai! (Parte all’inseguimento
della Morte e della Donna.. Eccheggia un rombo profondo di tuono).

QUADRO PRIMO
(Al levarsi del sipario, Admeto è seduto sulla pol
trona a sinistra, col mento appoggiato alla mano e
lo sguardo fisso ad oriente. Cratilo è un po’ più in là.
È l’alba. I l sommo delle colline si colora di rosa e
porpora. In lontananza si sente il suono della zampogna
di un pastore. Uno schiavo è intento ad un lavoro
domestico. Entra Critone).
Chitone — Da quanto tempo sta seduto qui
a questo modo?
Cratilo — È tutta notte.
Critone — Lasciaci soli. (Cratilo esce a destra)
Admeto... (Nessuna risposta) Admeto... (Critone
lo scuote dolcemente per la spalla) Admeto... sono
io, Critone.
Admeto — Va via.
Critone — Vieni in casa. Fa freddo, all’alba.
Admeto — Perchè mi amava, io l ’ho uccisa.
Critone — Tu non l ’hai uccisa.
Admeto — Perchè era generosa e nobile, perchè
mi amava io l’ho spinta a morire. Ed ora vorrei
essere morto. Mi rendo conto per la prima volta
di quanto l ’amassi. Ho perduto la sola creatura
al mondo capace di sacrificarsi per me.
Critone — Sì.
Admeto — Sarebbe stato molto meglio se fossi
morto io al suo posto.
Critone — Forse. Ma dal momento che sei vivo,
Admeto, andiamo a colazione.
Admeto — Tu non hai cuore.
Chitone — Ma ho stomaco.
Admeto — Non sei mai stato sposato. Non sai
che cosa voglia dire una moglie.
Chitone — Non sono mai stato sposato. Ma so
che cosa vuol dire una moglie. Entriamo in casa.
Admeto — Come vuoi che entri in questa casa,
dove, ogni cosa mi parla di Alcesti?
Critone — Parli soltanto con ciò che è. (Entra
Ferete).
Ferete — Admeto, in questa tristissima giornata,
io vengo...
Admeto (irosamente) — Tu non hai niente da
fare qui.
Ferete — È così che mio figlio ini riceve?
Admeto — Io sono tuo figlio? Ma certo che lo
sono. In te vedo me stesso, come non tarderò a
diventare. Ed è stato per giungere a questo risultato,
dunque, che mi sono attaccato così tenacemente
alla vita?
Ferete — È così che mi parli?
Chitone — Admeto, è meglio che andiamo a
colazione.
Ferete — Lascialo parlare. Lascia che chiac
chieri. Lascia che dia sfogo al veleno che ha in cuore.
Critone — Ferete, tuo figlio è sconvolto dal dolore.
Ferete (con violenza) — Dal dolore! È sconvolto
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dalla vergogna! Può darsi che ai miei tempi ci fosse
un po’ più di gente in galera, che ci fosse qualche
affamato di più, ma almeno la nostra casa non cono
sceva la sciagura...
Critone — Ferete...
Ferete — Che cosa ha combinato con le sue
idee luminose? Ha recato sulla nostra casa la più
grande e la più vergognosa delle disgrazie, un peccato
senza nome. Nessuno oserebbe neanche pensare
ad un simile delitto. Ma ogni qualvolta accadrà
alla gente di nominare Admeto si farà l’elogio di
Alcesti. E così vivrà in eterno, il famoso re - Come
- Si Chiama, il marito di Alcesti. (Bidè malignamente).
Admeto — Non dici niente che non abbia già
detto io. Perciò puoi considerare esaurito il tuo
compito e andartene.
Ferete — Non credere che ritorni. Non tornerò.
E non contare mai più sul mio aiuto, qualunque
cosa ti capiti.
Admeto — Puoi star certo che non conterò sul
tuo aiuto.
Ferete — Fra non molto mi verrai a cercare.
Non sono mica tempi, questi, che uno possa ammaz
zare una donna come niente fosse... cosa credi, che
siamo in mezzo ai selvaggi? Alcesti ha un fratello.
E Acasto non sarebbe più lui se non si precipitasse
a vendicare la morte di sua sorella. Non ho più niente
da fare in casa del marito di mia nuora! (Esce al centro).
Chitone — Ciò che ha detto è vero... Acasto
non tarderà a fare la sua vendetta. Fere non è molto
distante da Jolco.
Admeto (con aria abbattuta) — Lascia un po’
che venga quando vuole, questo fratello.
Critone — Faremmo bene a rinforzare le difese
della città.
Admeto — Fai come ti pare. /
Critone — Dopo colazione me ne occuperò.
(Sopravviene Ercole).
Èrcole — Salute, amici! Salute! Salute!
Critone (senza, entusiasmo) — Salute.
Ercole (a Critone) — Come sta Admeto?
Critone (scuote le spalle) —- A digiuno. (Esce).
Ercole (si avvicina ad Admeto) — Bè, mio
povero amico... hai visto che cosa è successo?
Admeto — Oh, Ercole!...
Ercole — Te l ’avevo detto.
Admeto — Lo so. Lo so. Sono stato uno stupido.
E adesso pago.
Ercole — Su, su, non te la prendere troppo.
Errare è umano. Può capitare a tutti. Capita persino
a me. Non tanto spesso, si capisce.
Admeto — Vorrei essere morto.
Ercole — Bè, tutti lo vorremmo, qualche volta.
Però non per molto... non per molto... Il dolore
può durare una notte, ma al mattino torna la gioia.
Ora vediamo un po’... tu hai perduto la moglie...
Admeto — Oh, Ercole!
Ercole — Lo so che sei ancora tutto afflitto.
Sei ancora intontito dalla scossa. Ma al mondo ci
sono altre donne. Effettivamente, il mondo è pieno
di donne. Una volta o l ’altra conoscerai un’altra
donna che potrai amare, una bella ragazza di nobile
temperamento che ti restituirà la felicità.

Admeto — Tu non sai cosa dici.
Ercole — Mi pare che, morendo per te, Alcesti
non avesse intenzione di renderti così infelice.
Admeto (dolorosamente) — Anzi, voleva che io
fossi contento.
Ercole — Mi rincresce tanto per te, Admeto.
Tanto più che debbo rimettermi in viaggio per la
Tracia.
Admeto — Fai buon viaggio, Ercole.
Ercole — Vorrei chiederti un favore prima di
partire. Vedi, ho vinto un premio. L ’ho vinto la
notte scorsa, in un incontro.
Admeto — Che incontro?
Ercole — Un incontro di lotta. Ho vinto parecchi
premi, io, sai... premi importanti: tori, cavalli e
roba del genere. L ’altra notte ho partecipato a un
piccolo incontro. Ho vinto una donna.
Admeto — Una donna?
Ercole — Vorrei che tu me la custodissi fino
a quando tornerò dalla Tracia. E se non dovessi
tornare, allora sarebbe tua, naturalmente.
Admeto — Ma che diavolo stai dicendo?
Ercole — Non è mica una donna rubata. Me
la sono guadagnata onestamente e me ne posso
fare cosa voglio. Credimi, non è stato facile gua
dagnarla. Ma non è niente male... Un momento.
Ora la vado a prendere.
Admeto — No, no, Ercole... Aspetta... non cre
dermi maleducato, ma non potrei proprio sopportare
la vista di una donna.
Ercole — Come? Mai più?
Admeto — No. Per trent’anni, per vent’anni
almeno. Anzi no, mai più.
Èrcole — Ma dopo tutto sei un uomo. Admeto,
Un uomo di carne e sangue.
Admeto — No. Non lo sono più. D’ora in poi,
sarò solo più il marito di Alcesti.
Ercole — Su, su... per adesso sei vedovo... ma poi..
Admeto — No. Per sempre. Mi sembra che tu
non capisca ciò che ha fatto Alcesti. È morta per me.
Èrcole — Comunque, è morta. Mentre tu sei vivo.
Admeto — Non è morta. Finché io avrò vita,
vivrà in me. Ma quando morì, anch’io cessai pra
ticamente di vivere.
Ercole — Questo è molto bello da parte tua,
Admeto...
Admeto — No, Ercole, no. Alcesti ed io rimaniamo
per sempre una persona sola... un monumento eterno
alla potenza d’amore. Fra due mondi, siamo come
un monumento... essa nell’ombra ed io in luce,
per poco tempo. Ed ora sono io che non mi sento
degno di figurare accanto a lei.
Ercole — Questo è molto bello, Admeto. Bello.
E molto ben detto. Ma vorrei che tu dessi una guardatina a questa donna. Perchè, visto che si parla
di statue, credo di poterti dire in coscienza che tu
non hai mai visto una. figura eguale.
Admeto — No, Ercole. No, Ercole. No. No.
Ercole — Aspetta e vedrai. (Esce e rientra subilto
guidando una figura di donna velata e avvolta in un
bianco dnappo trasparente. Admeto si volta risolu
tamente da un'altra parte) Guardala.
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Admeto — No. No. Ercole, no.
Èrcole — Non hai fiducia in te, forse?
Admeto — Non dire sciocchezze, Ercole, per
piacere. Personalmete, io non vorrei mai... e anche
se... (Lancia un’occhiata furtiva alla donna, poi volge
subito il capo) Non sono più un uomo. Come ti ho
già detto, sono un monumento ad Alcesti, e non
c’è donna al mondo che mi interessi. (Dà un’altra
occhiata, come prima) E anche se mi capitasse...
non vorrei mai. E questione di pudore.
Ercole — Vero. Verissimo. Ma avvicinati, fatti
vedere, mia cara. Guarda che portamento, Admeto.
Hai mai visto una bellezza simile? Una tale profon
dità unita a tanta grazia? Uno splendore così incor
rotto? Una tale compostezza di gesti?... In una
parola, tanta maestà, tanta delicatezza?
Admeto (si volge verso la figura velata) — Cammina
divinamente. Cammina come una dea. (La osserva
attentamente) Dirò di più... cammina come Alcesti!
(Sospira) Ma per me non significa niente. In ogni
luogo non ho che Alcesti davanti agli occhi, Alcesti,
Alcesti!... Giurerei che la vedo ancora... Perdonami,
signora, io non ti voglio guardare. Non ti vorrei
guardare affatto. Portala via, Ercole.
Ercole — So che cosa provi, Admeto. Prendo
parte al tuo dolore, ad ogni tua pena. Ma il dolore,
la pena non bastano a riempire la vita di un uomo.
Per quanto triste sia, un uomo deve mangiare, deve
bere, deve dormire, deve... (Alcesti si porla a destra.
Come gli passa davanti, Admeto la guarda, con am
mirazione) essere ragionevole. Guardala ancora,
Admeto.
Admeto — Ercole, ciò che stai facendo è sempli
cemente indecente. Signora, la tua figura è splendida.
Confesso che non ho mai veduto l’eguale... Grazie...
Portala via, per piacere. (Sospira di nuovo, profon
damente) Mi ricorda troppo ciò che ho j'erduto.
Ercole — È tua. Prendila al posto dell’altra.
Admeto — Ercole, la tua generosità è ineffabile.
Ma è anche sospetta. Le tue intenzioni sono ottime,
ne sono certo. Semplicemente, io non posso. Anzitutto,
è assurdo... Signora, perdonaci: siamo stati ver
gognosamente villani e sconsiderati. Ma il mio amico,
qui, è un uomo senza educazione e con pochissimo
tatto. Ed io, come forse hai capito, ho avuto recen
temente un grave colpo... Non capisce la nostra lingua?
Ercole — Oh, sì.
ìdmeto — Ma non parla.
Ercole — Non è una chiacchierona.
Admeto — No... Bè, insomma non posso accettare.
Grazie lo stesso, ad ogni modo.
Ercole — Vieni qui, Admeto.
Admeto — Perchè?
Ercole — Val la pena di guardarla in faccia.
Admeto — Il troppo è troppo, Ercole.
Ercole — Admeto, ti ho dato una donna. Pren
dila e fanne cosa vuoi. Il sole è alto ed io dovrei
già essere in viaggio per la Tracia.
Admeto — Prendila con te.
Ercole — Davvero, Admeto, sei un temibile
seccatore. Ho fatto un bel po’ di lavoro e sono stanco.
Non posso trascinare una donna su e giù per le strade
come fosse un sacco di pane.

Admeto — La darò a Chitone che la custodirà
per te. (Chiama) Chitone!... Con lui starà benissimo.
Non darti pensiero. (Entra Grifone) Critone... vole
vo chiederti...
Critone-—Chiedimi ciò che vuoi. Ho fatto colazione.
Ercole — Critone, ho dato questa donna ad
Admeto. Ma lui non la vuole.
Critone — È saggio.
Ercole — Come, è saggio?
Critone — Essere senza donna vuol dire avere
la tranquillità assicurata.
Ercole — Alla tua età, forse... Alla nostra, è
tutto il contrario.
Admeto — Naturalmente, io non posso accettare
questa donna, Critone.
Critone — Perchè no? Che cos’ha che non va?
Èrcole — Assolutamente niente, ti garantisco.
Admeto — Sarebbe un’offesa verso la defunta.
Critone — Non ti preoccupare, Admeto, i defunti
non si offendono tanto facilmente.
Admeto — Ma Alcesti è morta per me!
Critone — In linea teorica, senza dubbio. E
così passerà alla storia.
Admeto — Sì. Sì. Così passerà alla storia.
Critone — ... Ma in sostanza non ha fatto niente
del genere.
Admeto — Sei pazzo?
Chitone —- Me lo domandi continuamente. In
verità, Admeto, essere savio in un mondo di pazzi
alla lunga è una cosa abbastanza seccante.
Admeto — Come sarebbe dire che lei non ha
fatto niente del genere?
Critone — Non ha fatto niente del genere perchè
non ha fatto niente del genere.
Ercole — Una risposta squisitamente filosofica.
Admeto (a Critone) — È tutto quello che hai
da dire?
Chitone — Per ora non intendo dir nulla che
possa offuscare la sua gloria. È troppo presto. (Si
volge) Se una persona insiste per diventare gloriosa
a tutti i costi, è affai1suo. Per fortuna non può tornare,
dopo, a rimproverarci.
Admeto — Chi, tranne te, andrebbe a pensare
una cosa simile?
Critone — Nessuno.
Admeto — Tu mi consiglieresti di prendermi
in casa questa donna?
Critone — Se vuoi una donna in casa, sì.
Admeto — Ma io non voglio donne in casa.
Chitone — E allora, no.
Admeto — Credi che sia pericoloso per me, guar
darla in faccia?
Critone — Affatto. (Admeto si avvicina ad Alcesti
che si volge lentamente verso di lui) Poveri noi! (Si
volta incredulo verso Èrcole).
Èrcole (raggiante di soddisfazione) —Vedi?
Admeto (drammaticamente) — È una furia che
mi sta innanzi? È per me il sibilo delle serpi che ti
circondano il capo?
Ercole — Smettila con queste scemenze, Admeto.
Il tuo stupore non mi sorprende. Ma muoviti. È
Alcesti... in carne ed ossa.
Admeto — L ’illusione è dolce.
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Èrcole — Non c’è nessuna illusione, amico.
È tua moglie.
Admeto — Sono diventato pazzo.
Ercole {ride) — No... no... no...
Admeto — La posso toccare? Posso parlarle?
Come se fosse viva?
Ercole — Ma si capisce, certo. È viva come
lo è sempre siata.
Critone — E come fa ad essere viva?
Ercole — Non potresti capire. E io non lio voglia
di darmi delle arie. Ad ogni modo, le cose stanno così.
Critone — Ma per far questo, Ercole, non avresti
dovuto?
Ercole — Venire alle prese con la Potenza delle
Tenebre... (Sospira profondamente) E quello che ho
fatto. Fino in fondo. Per tutta la notte.
Critone — Hai lottato con la Morte?
Ercole {va all’angolo del portico e prende la clava
e la bisaccia) — Prendi questa bottiglietta e conser
vala con cura.
Admeto — Le sue carni sono tiepide. Respira
dolcemente e muove le braccia.
Èrcole — Oh, si... è in ottima forma.
Admeto — Ma perchè non parla?
Ercole — Un po’ di pazienza. Aveva già bevuto
l’acqua del Lete. Non ha volontà nè memoria.
Admeto — Ma parlerà di nuovo? Oh, Ercole!
Ercole — Certo. Certo che parlerà. Ilo riempito
di acqua del Lete questa boccetta. Guarda... è una
cosa interessante... nessun mortale l’ha mai vista
prima.
Critone {mettendola contro luce) —- F torbida.
Ercole — Si capisce. Ci si sono lavate dentro
le anime di tutti i Morti.
Admeto — E che cosa ne dobbiamo fare?
Èrcole — Lascia passare tre giorni. Alla terza
ora del terzo giorno, stura la boccetta e mesci una
libazione al Signore degli Inferi. Come l ’acqua pene
tra nella terra per andare a ricongiungersi col fiume
infernale, le potenze sotterranee distorranno la
loro influenza da tua moglie. Fino a quel momento,
farà qualunque cosa le venga in mente di fare, perchè
non sa dominare la sua volontà. Perciò sarà bene
che tu la tenga d’occhio.
Admeto — Non la. lascerò sola neanche un secondo.
Ercole — E così hai cambiato idea, eh, te la tieni.
Admeto — Come posso ringraziarti?
Ercole — Se credi, organizza una festa per il
mio ritorno. Perchè dopo un’impresa vittoriosa,
un bel festino è la cosa migliore. Con musica, Admeto.
E giochi. Lascia che il popolo si dia al bel tempo
finché ci sono io.
Critone — Quando conti di tornare?
Ercole — Fra tre giorni, se gli dèi mi assistono.
Ed ora, addio.
Admeto — Addio, Ercole. Addio, Ercole. Avrò
di che meravigliarmi, quando ricomincerò a connettere.
Ercole — Statti allegro. Tu sei un uomo for
tunato. E adesso, andiamo a compiere l'Ottava
Fatica! Diomede e le Cavalle di Tracia! {Si avvia
per uscire. Poi torna a prendere la clava che aveva
dimenticato) Non mi ricordavo che a te non serve,
Admeto. Ma a me sì. {Esce).

Admeto — Oh, Alcesti! {Si inginocchia dinnanzi
ad Alcesti che è rimasta immobile) Oh, Critone, che
cosa ho fatto per meritare tanta felicità? {Alcesti
è in stato di completa incoscienza, Admeto le si siede
alle ginocchia) Fra tre giorni sarà di nuovo se stessa.
Fra tre giorni. Ma pensa! Forse che sono il più for
tunato dei mortali?
Critone — Sì, Admeto. Certo che sì, che sei...
il più fortunato...
Admeto — Sì... fra tre giorni...
Critone — No, no... «per» tre giorni.
QUADRO

SECONDO

(Il mattino del terzo giorno. È una giornata splen
dida. La scena è inondata di sole. Due opliti sono di
guardia al sommo della scala nel centro. Hanno deposto
la lancia e stanno giocando a mKyboiv con Cratilo:
«Kyboi » è un antico gioco di dadi. Alle colonne sono
appese ghirlande di fiori disposte a festoni in forma di
«E». Fuori scena si sciite, a intervalli il brusìo della
gran folla che si è adunata per la festa).
Cratilo (facendo saltare i dadi in mano) — Giove
padre degli dèi e degli uomini, fammi vedere le
sette stelle, le Pleiadi! (Getta i dadi) Ah!
Primo O rlile — Gli occhi del serpente! (Gli opliti
raccolgono le vincite, compresa la catena d'argento
di Cratilo).
Secondo Oplite — Passami i dadi.
Cratilo — No, per lo Stige! Sono finito. Mi avete
pelato. Non ho più niente.
Secondo Oplite — Ancora un giro.
Cratilo — lo no. No... no... no.
Secondo Oplite — Su, ne abbiamo giusto il
tempo.
Cratilo — Non c’è più tempo. Non c’è più tempo.
Primo Oplite — Non èr ancora l’ora terza.
Cratilo — Ci manca poco. E poi, non è bello...
Se Admeto mi vedesse giocare in un nomento come
questo!
Primo Oplite (dà un occhiata in giro) — Sta
parlando col giardiniere...
Cratilo — Credi che mi voglia far cogliere a
giocare?
Secondo Oplite — Questo non è giocare. È sol
tanto un passatempo amichevole...
C ratilo — Sarà amichevole per voi... che mi
avete portato via i quattrini e la catena...
Primo Oplite — Non vuoi tentare la rivincita?
Cratilo — Non lio più soldi. E poi, l’ora è solenne,
il luogo è stato purificato. È giunto il momento
di ridestare la regina. Non posso permettere che
qui si giochi. Comunque non ho più niente da perdere.
Secondo Oplite — Oh si... hai ancora qualcosa.
Cratilo — Che cosa? La tunica? Quella mi serve.
Secondo Oplite — Cratilo, ho cercato per mare
e per terra di avere un paio di posti ai giochi in onore
di Ercole.
Cratilo — Niente da fare. Non ci sono più posti.
Secondo Oplite — Tu ne hai due.
Cratilo — Oh no... No... no... no. Quelli no.
Quelli no. No.
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Secondo Oplite — Guarda, Cratilo. Mia cugina.,
sai, quella che sto per sposare... è venuta dal paese
con suo fratello per vedere Ercole.
Cratilo — Anche gli altri. Tutti sono venuti
per vedere Ercole.
Secondo Oplite — Dice che non sarà contenta
finché non avrà visto quest’uomo che ha avuto il
coraggio di scendere allTnferno.
Cratilo — Mi spiace...
Secondo Oplite — Sai, Cratilo, io come membro
della guardia ho un nome da salvaguardare... E poi,
si tratta del mio matrimonio...
Cratilo — Non ci posso far niente.
Secondo Oplite — Vediamo un po’... cinquanta
dracme contro i tuoi biglietti. Cosa ne dici?
C ratilo — Tu scherzi. La gente ha fatto la coda
tutta notte davanti allo stadio. Vale cinquanta
dracme soltanto un buon posto in coda.
Secondo Oplite — Oh, là...
Cratilo — Credi di parlare ad un somaro? La
gente ha fatto centinaia di stadii per venirlo a vedere.
Sono cose che capitano una volta ogni cent’anni.
Secondo Oplite — E va bene. Va bene. Cento.
C ratilo — No. No. No. No. Non cercare di tentarmi.
Secondo Oplite — Perchè vuoi vedere Ercole,
tu? Non l ’hai già visto abbastanza?
C ratilo — Abbastanza e più che abbastanza.
Ma mia moglie, no. E quella mi scortica vivo...
Secondo Oplite — Cento dracme.
Cratilo — No.
Secondo Oplite — Più la catena d’argento.
Cratilo — Neanche parlarne. Non insistere.
E poi, non c’è più tempo.
Secondo Oplite — E altre cinquanta dracme,
per far buona misura. Ma più in là non vado... No?
Cratilo — Presto. Presto.
Secondo Oplite — Ah... I biglietti?
Cratilo — Sono qui.
Secondo Oplite — Ora, Fortuna, sorridi ai tuoi
schiavi, (Agita i dadi).
Cratilo — Oh, occhi della biscia...
Secondo Oplite — Oh, fratelli celesti... Ah!
(Getta i dadi) Sette!
Cratilo — All’inferno! Sono finito! Sono finito!
Sono morto! Sono rovinato!
Secondo Oplite — Bè, Cratilo, in fondo... (Accla
mazioni fuori scena «Salute Admeto »/).
Cratilo — Giove! Admeto! {Esce correndo a
sinistra. Gli opliti raccolgono la lancia e si irrigi
discono in posizione. Admeto sale i gradini nel centro,
in abbigliamento festivo, con le braccia piene di fiori).
G li O pliti — Salute, Admeto! (Admeto fa con
la testa un cenno cordiale).
Admeto (chiama) — Cratilo! (Accomoda i fiori
sulla poltrona dove si siederà Alcesti) Cratilo!... Dov’è.
quel manigoldo? L ’avete visto?
Secondo Oplite — No, Admeto.
Admeto — Cratilo! (Entra Cratilo).
Cratilo — Mio signore?
Admeto — Dove ti eri cacciato? È un ora che
ti chiamo.
Cratilo — Sorvegliavo i preparativi. Non mi
fido a lasciar fare la servitù, Admeto.

Admeto — È tutto pronto?
Cratilo — Tutto in ordine. (Fuori scena si sentono
le acclamazioni della folla).
Admeto — Che cos’è questo chiasso?
Cratilo — La folla alle porte del palazzo.
Admeto — Che cosa vogliono? Vedere Alcesti?
Cratilo — Ercole.
Admeto — Oh... Bene, guarda che la strada
sia tenuta sgombra. Non voglio guai quando arriva.
Cratilo — No, Admeto. (Entra Critone).
Admeto — Oli, Critone, sei qui?
Chitone — L ’ora stabilita è giunta, Admeto.
Admeto — Hai la boccetta?
Critone — Sì. Ho la boccetta.
Admeto — Bene. Bene. Tutto è pronto. Cratilo,
fai sgombrare la corte.
Cratilo (agli opliti) — Ai vostri posti. Alle porte.
Non deve entrare nessuno. (Gli opliti si mettono
la. lancia in spalla ed escono. Admeto si volge a Cratilo).
Admeto — Vai a dire alle donne di far entrare
la regina. (Cratilo esce a sinistra) Gli dèi ci siano
propizi, Critone. Stiamo per fare qualcosa che' non
è mai stato fatto su questa terra.
Critone — Ho notizia di Acasto. Ha varcato
i confini. In questo momento sta marciando sulla
città.
Admeto — Da solo?
Critone — Con un esercito.
Admeto — Che cosa dirà quando saprà tutto?
Critone — Che sua sorella è stata assassinata.
Admeto (con un sorriso) — Lo riceveremo a dovere
Viene per dar battaglia. E noi gli daremo un ban
chetto. (Entra Alcesti, guidata da Mirtilla e Cloe.
Admeto, teneramente, la. fa sedere sulla poltrona, a
sinistra. Alcesti sorride come un angelo, perdutamente.
Mirtilla e Cloe escono) Dammi l’acqua del Lete.
Chitone — Ti avverto. È torbida.
Admeto (prende la boccetta) — Questo è l ’ultimo
dei giorni che sono stati... (Stura la boccetta).
Critone — Sì, Admeto.
Admeto — E il pegno dei giorni che saranno...
Critone — Sì, Admeto...
Admeto (con solennità) — Dammi la prova, im
placabile potenza delle tenebre. Il tempo stabilito
è giunto ed ora, in nome dell’iddio sotterraneo...
(Alza la boccetta) Lete, io ti restituisco agli Inferi...
Critone (aspramente) — Admeto... (Admeto si
volge sorpreso) pensa bene a ciò che stai per fare.
Admeto — Che cosa devo pensare? È l’ora terza.
Critone — Non ancora. C’è ancora qualche gra
nellino di sabbia nella clessidra. Hai ancora qualche
istante per riflettere.
Admeto — Per riflettere a che cosa?
Critone — Stai per risvegliare un’anima che ha
bevuto l’acqua del Lete.
Admeto — E allora?
Critone — Perchè?
Admeto — Che domanda? Tu sai benissimo
perchè. Hai sentito quel che ha detto. Non appena
avrò fatto questa libazione, Alcesti parlerà.
Critone — Già. E che cosa dirà?
Admeto — Come faccio a sapere che cosa dirà?
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In una circostanza come questa ha almeno cento
cose belle e storiche da dire. Può dire...
Chitone — Buongiorno.
Admeto — Sì. È possibile.
Chitone — E allora tu, che cosa dirai?
Admeto — Io? Se lei dice buongiorno, che cos’altro
posso rispondere, io, se non buongiorno?
Ceitone — Sensibilissimo. E poi?
Admeto — Lei vorrà certamente sapere.
Chitone — Che cosa è successo. Sì. E tu cosa le
dirai?
Admeto — Le dirò che cosa è successo.
Chitone — Sì?
Admeto — Come lei è morta per me e come è
stato bello da parte sua e via discorrendo... e...
Chitone — E lei si metterà a piangere. E ,sarà
molto fiera e contenta. E poi?
Admeto — Poi?
Chitone — Quando ti domanderà come mai
è di nuovo in vita.
Admeto — Bè, naturalmente le dirò come Ercole
l’abbia strappata alla Morte, e...
Chitone — E in quel momento desidererai di
non essere mai nato.
Admeto — Perchè?
Chitone — Vedrai.
Admeto — Ma guarda che bel tipo!
Chitone — Perchè Alcesti è morta per te?
Admeto — Perchè mi voleva bene.
Chitone — Molta gente ti voleva bene.
Admeto — Non tanto come lei.
Critone — C’era qualcosa, evidentemente, che
amava più di te, Admeto... qualcosa senza di che
la vita per lei non valeva la pena di essere vissuta.
Admeto — Che cosa?
Chitone — La gloria.
Admeto — Bè, è un fatto che aveva desiderio
di essere eguale a me...
Chitone — In altre parole, superiore a te.
Admeto — Bè, è superiore a me. Lo ha dimostrato.
E se vuole la gloria, l’avrà. Avrà tutta la gloria che
il mondo può dare.
Chitone — Il mondo non può darle gloria.
Admeto — Ma che dici? E le acclamazioni, i
discorsi, i fiori, il banchetto... non sono niente?
Chitone — Niente. Il banchetto è per Ercole.
Admeto — E Alcesti.
Chitone — Le acclamazioni sono per Ercole.
Admeto — E Alcesti.
Chitone — La gloria appartiene ad Ercole.
Admeto — E Alcesti.
Chitone — Così, dopo aver fatto uno sforzo supremo
per liberarsi e... rimane «E Alcesti ».
Admeto — La gloria di cui tu parli non significa
niente per Alcesti. Non ha vanità.
Chitone — Ila una vanità smisurata. Ne è morta.
E quando si accorgerà di essere stata defraudata
della sua gloria si scatenerà come una furia. Vedrai.
Admeto — Critone, in verità ti trovo disgustoso.
Chitone — Sto cercando di salvarti da qualcosa
di ancor più disgustoso.
Admeto — Che cosa?
Chitone — L’assassinio.

Admeto — Sei pazzo?
Chitone — Sarebbe capace di ucciderti, Admeto.
(Admeto fa un gesto di incredulità) Ha già ucciso
se stessa.
Admeto — Sciocchezze. Ha sacrificato la sua
vita per la mia. Il che è esattamente l ’opposto di
un assassinio.
Chitone — È esattamente la stessa cosa. Uccidere
è uccidere. Chi sia ucciso, non ha importanza: è
10 stato d’animo che è omicida. Guardati da questa
donna che è morta per te, Admeto. Ci ha fatto vedere
che sa volgere il pugnale contro se stessa. Bada
che non lo volga poi contro di te.
Admeto — Oh no, no, no, no.
Chitone — Perchè vuoi correre il rischio, Admeto?
Ciò che lei ha fatto è stato bello, nobile, eccetera,
eccetera. Lascia ohe continui a sognare il suo sogno
di gloria. Dà a me la boccetta. Diremo che hai versato
l’acqua e non è accaduto niente.
Admeto (dolorosamente) — La mia... La mia..
Chitone — Admeto, per molto tempo hai avuto
una fortuna fenomenale. 11 tuo popolo era felice.
Tua moglie era bella. Improvvisamente hai conosciuto
la sventura. Ma gli dèi sono stati buoni con te e
tu ora sei al colmo della felicità umana. Il tuo popolo
è più felice di prima, e tua moglie non è soltanto
sempre bellissima ma è anche...
Admeto — Povero me...
Chitone — Da che mondo è mondo nessun marito
è stato tanto fortunato. Hai nelle mani l’essenza
della felicità. Non disperderla in terra.
Admeto — Ma lo sai, amico mio, che hai un gran
brutto carattere?
Chitone — Ti sembrerà splendido, Admeto,
in confronto a quello che hai tanta fretta di svegliare.
Tu stai per destare una tigre.
Admeto — Sto per destare un angelo. (Stura
di nuovo la boccetta) Ora vedrai che cos’è il vero amore.
Critone — L ’amore è un’illusione, Admeto.
In un momento nasce, in un momento muore. E
quando è morto non può più tornare in vita.
Admeto — Ma Alcesti può. L ’ora terza è passata.
Ed ora, se tu permetti, ti farò vedere quanto sei
stato somaro. (Critone si siede, svolge un papiro,
tira fuori la penna e si prepara a scrivere) Che cosa
stai facendo?
Critone — Sto per assistere ad un esperimento
che non ha precedenti nella storia della scienza.
Mi piacerebbe avere una documentazione di prima
mano sulla mia asinità, se non altro. Ti fa mica
niente se prendo qualche appunto?
Admeto — Fà ciò che vuoi. E adesso... (Parla
solennemente alzando la boccetta) Ade, a te e ai tuoi
abitatori io restituisco quest’acqua consacrata. Valga
11 mio atto a ridare a questa donna la volontà e
la ragione che il Lete cancellò in lei. (Versa il con
tenuto della boccetta... A contatto del suolo, il liquido
libera una piccola nube di vapore. Per un istante
tutto è come prima. Poi Alcesti ha un fremito e si
passa una mano sugli occhi).
Alcesti — Buongiorno, caro.
Admeto — Buongiorno, cara.
Alcesti — È Critone...
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Chitone — Sì.
Alcesti — Stai scrivendo una lettera? Oh, santa
bontà! Mi ero addormentata... (Si ferma pensierosa,
come ancora assonnata) Ob, il sole... è così bello e
caldo. Che bei fiori! Chi li ha messi là?
Admeto — Io, cara.
Ai,cesti — Per me? Come sono profumati. Oh,
Admeto, che splendido mattino!
Admeto — Alcesti carissima.
Alcesti — Oh, è così bello essere vivi! Ma è tanto
difficile svegliarsi. Che cos’è quella bottiglietta strana,
caro?
Admeto — Bottiglietta?
Alcesti — Quella che hai in mano?
Admeto — Oh, questa? È una boccetta. Un boccettino vuoto.
Alcesti (allunga la mano per prenderla) — Che
boccetta strana. Non ne avevo mai visto una eguale.
E tu, Critone?
Critone — Neanch’io.
Alcesti — Verrà da molto lontano.
Chitone — Molto lontano.
Alcesti — Che cosa c’era dentro, caro? Vino?
Admeto — Acqua.
Alcesti — Acqua? Davvero? (Si porta la boccetta
alle nari; come ne ha odorato il contenuto chiude gli
occhi rabbrividendo) Admeto!
Admeto — Cara!
Alcesti — Quest’acqua... La conosco... Oh,
Admeto... ero morta.
Admeto — Sì...
Alcesti — Oh...
Admeto — Ciò che hai fatto non sarà più dimen
ticato finché ci saranno jioeti a cantare e uomini
a commuoversi.
Alcesti — Lo so. Mi ricordo. Sono morta per te.
Admeto — Sì.
Alcesti (gli si getta fra le braccia) — Oh, Admeto,
Admeto. (Scoppia in pianto).
Admeto — Alcesti, amore mio. Non piangere.
Non piangere. Perchè piangi? Alcesti... è tutto
finito, chiuso, tesoro. Sei di nuovo nelle mie braccia.
E sei viva. E sei bella. E sei gloriosa.
Alcesti — Ma ero morta.
Admeto — Questo è dimenticato. L ’abbiamo
lasciato dietro. Ora, davanti a noi è la vita. È l’amore.
E non l’amore soltanto, ma la devozione. Nè solo
la devozione, ma l’onore, la gloria.
Alcesti — La gloria?
Admeto — La tua gloria, Alcesti, è imperitura.
Alcesti — Non me ne importa niente della gloria.
M’importa soltanto di te, Admeto.
Admeto (guardando Critone) — Non glie ne im
porta della gloria. Soltanto di me, le importa. Di
me, Admeto. (Gli fa segno di scrivere, Critone annuisce
e prende qualche appunto con evidente indifferenza).
Alcesti — Che cosa sta facendo? Che cosa scrive?
Admeto — Oh, Alcesti, amore. La vita è così
bella. E tu sei di nuovo viva. E fra poco andiamo
alla festa.
Alcesti — Una festa, Admeto? Oggi è festa?
Admeto — Sicuro: la tua festa.
Alcesti — La mia festa!

Admeto — La notizia del miracolo si è sparsa
come fuoco greco. Migliaia e migliaia di persone
son venute in città... la polizia non sa più come
fare a trattenerla. Pastori di Arcadia, contadini
di Beozia, taciturni Spartani ed eleganti Ateniesi
e irsuti cacciatori delle montagne di Tracia... Vedrai
che folla alle porte del palazzo!
Alcesti — Oh, Admeto! E i senatori faranno
discorsi interminabili per me?
Admeto — Interminabili.
Alcesti — E il popolo spargerà fiori sul mio
cammino?
Admeto — A quintali.
Alcesti — E acclameranno il mio nome?
Admeto - Senza fine.
Alcesti — È troppo, Admeto. È troppo, amor
mio. Non ho fatto abbastanza - ancora - per meritare
tutto questo.
Admeto — È nulla, in proporzione a ciò che meriti.
Alcesti — No. Ciò che ho fatto, l’ho fatto per
te solo, Admeto. Sapere che tu mi ami è già un premio
sufficiente, per me.
Admeto (guardando Critone) — Sapere che io
l ’amo è già un premio sufficiente, per lei.
Alcesti — Ma, Admeto, ancora una cosa mi
dovresti dire...
Admeto — Sì, cara?
Alcesti — Se avevo sacrificato la vita, eom’è
che sono viva?
Admeto (guarda Critone, con improvviso timore.
Critone intinge la penna) — Come?
Alcesti — Sì, come?
Admeto — Bè, è una storia lunga...
Alcesti — Sì, caro?
Admeto (sempre più preoccupato) — Una storia
sorprendente.
Alcesti — Sì, caro?
Admeto — Per farla breve... (guarda dispera
tamente Critone) sei tornata dalla tomba.
Alcestt — Vuoi dire che la Morte non ci ha po
tuto separare?
Admeto — No. La Morte non ci ha potuto separare.
Alcesti — Vuoi dire che sono riuscita ad aver
ragione della Morte?
Admeto — In un certo senso... sì.
Alcesti — Così che la Morte, che conquista tutti
gli uomini, è stata conquistata da me?
Admeto — Bè...
Alcesti — Ma nessuno ha mai fatto una cosa
simile, Admeto.
Admeto — Nessuno. Mai.
Alcesti — Magnifico! Ma pensa!
Admeto — Sì. Meraviglioso. La mente umana
ne esce vacillante. Anche Critone è uscito visibil
mente scosso da questa esperienza.
Alcesti — Adesso cominciò a capire perchè
tutta questa gente è venuta a vedermi. E perchè
è così eccitata. E perchè si è organizzata una festa
in mio onore.
Admeto — Sì. Sì. Ma non dimenticare: la tua
vera festa è nel cuore di quelli che ti vogliono bene.
(Alte acclamazioni fuori scena).
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Alcesti — E tutto questo piacevole fracasso!
Questo simpatico popolo che si sgola per acclamarmi!
Admeto — Già. Si capisce. La folla... sai che le
piace acclamare. Chiunque sia.
Alcesti — Sì, lo so. Ma questo, davvero... è as
sordante. Non ho mai inteso acclamare così nessuno.
La Sentinella (dalla torre) — Arriva! Arriva!
(Le acclamazioni aumentano d’intensità).
Alcesti — Arriva? Chi?
La Sentinella — Ercole! Ercole!
Alcesti — Ercole? (Entra Cratilo con altri fiori)
Cratilo, lo specchio.
Admeto — Tesoro, prima che lui sia qui... vorrei
dirti una cosa.
Alcesti (prendendo lo specchio che Cratilo le
porge) — Sono un po’ pallida. Sì, caro?
Admeto — Vedi...
Alcesti — Ho gli occhi cerchiati. Credi che Ercole
abbia saputo della mia lotta con la morte?
Admeto — Sì, cara. Vedi... Ercole...
Alcesti — L ’ultima volta che e stato qui a salu
tarci, non ha voluto ascoltare niente della tua vit
toria. S’è messo a parlare di un toro. Ma questa volta...
Admeto — Alcesti... ascolta...
Alcesti — Questa volta le acclamazioni gli apri
ranno gli occhi. (Entra Ercole).
Ercole — Bene, bene, bene! Guardatela! Cosa
ti dicevo, Admeto? Vedi? Fresca come una rosa.
Radiosa come sempre. Più bella che mai. Che colorito!
Che occhi splendenti!
Alcesti —- Grazie, caro Ercole!
Ercole — E che voce, amici miei! Che sorriso!
Che portamento! È stata fra le braccia della morte,
amici. Ha bevuto l ’acqua del Lete. Ha traghettato
l ’Acheronte ed ha camminato in mezzo ai morti
senza corpo. Ed ha avuto paura? Ha tremato?
Ha dato in smanie? No! No, amici miei, no, no, e no.
Alcesti — Grazie, caro Ercole.
Ercole — Credimi, mia cara, valeva la pena
di andare all’inferno per una ragazza come te.
Alcesti — Grazie, caro Ere... (Ad Admeto) Che
cosa dice?
Admeto — Che cosa dice? (Con falso calore, ad
Ercole) Vieni, vieni, caro Ercole, non fare compli
menti. Siediti. Parlaci di Diomede. Racconta delle
cavalle di Tracia.
Èrcole — Oh, non c’è molto da dire.
Admeto — Le hai viste?
Ercole — Sì.
Admeto — Le hai uccise?
Ercole — No.
Alcesti (prendendo lo specchio) — Non dirai
che non ce l ’hai fatta, Ercole?
Ercole — Oh, no. No... no... no... Dopo che
gli ho messo il morso in bocca, farle correre è stato
un gioco da bambini.
Admeto — E dove le hai fatte correre?
Ercole — Qui.
Admeto ■— Qui?
Ercole — Già. Dove vuoi che le portassi? Sono
nel prato, fuori dalle porte. Pascolano tranquillamente.
Admeto — Ma in nome di Giove, Ercole, che t ’è
venuto in mente di portare queste furie nella mia città?

Ercole — Oh, non sono furie. No, no... adesso
non più.
Admeto — Ma non ti rendi conto che queste
cavalle mangiano carne umana?
Ercole — Adesso non più. Adesso non più.
Admeto — Ercole! Ercole!
Ercole — La prova di ciò che ti dico è che, quando
cercai di fargli mangiare Diomede, si voltarono
dall’altra parte disgustate.
Alcesti (guardando di sopra lo specchio) — Hai
accoppato Diomede?
Ercole (annuisce tristemente) — Un caratteraccio.
Un brutto tipo. Proprio, non avevo scelta.
Alcesti — Come mai così modesto, Ercole?
Ercole — Bè, come avversario, in confronto
alla Morte, Diomede valeva effettivamente poco.
Ammazzare un mostro può essere difficile, ■anche
spettacoloso... ma penetrare nell’altro mondo per
strappare un’anima alle potenze sotterranee è, in
paragone, qualcosa di cosmico,... qualcosa che,
devo ammetterlo, eccita la fantasia.
Alcesti — Grazie, caro Ercole, grazie.
Ercole — È un’impresa che non riuscirò mai
ad eguagliare in tutta la vita.
Alcesti — Grazie, caro Ercole.
Ercole — No. Mai più.
Alcesti — Grazie, caro Ere... (Si arresta) Mai
più? (Ad Admeto) Ha detto mai più?
Admeto — Non ho sentito, cara... Ercole, éono
un po’ preoccupato per quelle hestiacee così vicino
a casa.
Ercole — Te l ’ho già detto, Admeto. Le cavalle
sono docili come gattine. Come agnelli, sono. Era
la, furia di Diomede che le esasperava.
Admeto — Ad ogni modo...
Ercole — Cerca di ragionare. Se fossero peri
colose, credi che le avrei portate qui? E con questo
non voglio dire che in un’atmosfera di crudeltà
e di odio non possano diventare veramente feroci.
(Alte acclamazioni fuori scena) Ma in questa tua
casa felice, in questa splendida pace, in quest’am
biente sereno... come vuoi che facciano a fiutare
l ’odor di furia che le eccita?
Admeto — Già... come potrebbero.
Ercole — Neanche pensarci.
Critone (sogguardando dal papiro) — Neanche
pensarci?
Alcesti — Ercole, c’è qualcosa che non riesco
a capire... (Cratilo entra di corsa).
Cratilo — Admeto! La folla è in delirio. Che
cosa dobbiamo fare?
Ercole — So io che cosa vuole la folla. Lascia
fare a me.
Alcesti — A te? Ma perchè a te?
Ercole — Bè, è me che vogliono vedere, in fondo.
Alcesti — È proprio ciò che...
Ercole — Un momento. Torno subito. (Esce
con Cratilo).
Alcesti — Da come si comporta, sembrerebbe
che sia stato lui a vincere la Morte, e non io.
Admeto — So che non fa nessuna differenza,
tesoro, ma credo...
Alcesti — Credi, che cosa?
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Admeto — Credo che ti abbia dato un piccolo
appoggio, effettivamente...
Alcesti — Appoggio?
Admeto — Una mano, amichevolmente.
Alcesti — E come avrebbe fatto a darmi una mano?
Admeto — Ecco, tu non puoi sapere, naturalmente.
È stato dopo...
Alcesti — Dopo?
Admeto — Dopo il tuo glorioso sacrifìcio, amor
mio. Vedi, lui era qui, ed... è tornato indietro, capisci,
dopo che gli avevo detto di andarsi a impicciare
degli affari suoi... e quando seppe che ero così ab
battuto, e tutto il resto, e come ti avevo perduta...
ero proprio disperato, capisci...
Alcesti — Certo, caro. Ma che cosa ha fatto lui,
esattamente?
Admeto — Oh, s’è dato un po’ d’attorno. Molto
bene, in un certo senso... ma, naturalmente, è niente
in confronto a quello che hai fatto tu.
Alcesti — S’è dato d’attorno come, tesoro?
Admeto — Come? Bè, quando gli dicemmo che
la Morte ti aveva presa, lui diede mano alla clava
e... non so come, di preciso... corse dietro...
Alcesti — Corse dietro... a me?
Admeto — Nel regno dell’Ade, sì. Dio solo sa
come ha fatto a trovare la strada. Sì. Per farla breve,
sopraffece la Morte e la costrinse a rimandarti in
dietro. E adesso sei qui. Una cosa da poco, insomma.
Alcesti — Così che è Ercole che ha fatto tutto...
Admeto — Oh...
Alcesti — E io, in sostanza non ho fatto niente.
Admeto — Ma...
Alcesti — E tu, deliberatamente, mi hai lasciato
credere il contrario.
Admeto — Amor mio... non è che io voglia dimi
nuire i meriti di Ercole. Gli sono veramente grato.
Ma, in fondo, che confronto ci può essere fra te e
lui? La tua azione è stata un poema, un concerto
di musica divina, qualcosa che giustifica la nostra
fede nella nobiltà umana... mentre lui!... Ma pensa...
in quel momento era mezzo ubriaco. Nessuno, natu
ralmente, neanche un idiota penserebbe di para
gonare Ercole... (indica drammaticamente Alcesti.
Nello stesso momento si alza una tremenda acclama
zione fuori scena: « Ercole! Ercole! Ercole! ». Admeto
conclude con voce fievole) ...a una persona come te.
Alcesti — Naturalmente.
Admeto — Ma che cosa ti vuoi aspettare dalla
folla, Alcesti? Da questa massa di barbari etero
genei, che riesce appena a distinguere il nero dal
bianco? Lo sappiamo tutti, no? E in fondo, siamo
giusti... questo poveretto crede davvero di aver
fatto tutto lui. Era qui, e voleva tanto rendersi
utile.
Alcesti — Ma certo, caro. E così, fra una fatica
e l’altra - cose veramente importanti - ha fatto di
me un sandwich, fra un cavallo e un toro.
Admeto — Qualunque cosa abbia fatto, amor
mio, non ha diminuito di un’unghia la tua gloria.
Alcesti (osserva per la prima volta le ghirlande
a forma di «E ») — Allora mi vorresti spiegare a
che servono quei festoni a forma di «E » ?
Admeto — Pestoni a forma di «E » ?

Alcesti — Porse che il mio nome comincia per «E »,
tesoro ?
Admeto — Oh,... ecco, sai, in fondo è nostro
ospite. E poi è così vanitoso. Ha la vanità di un
bambino. La «E », vuol dire, come tu capisci...
Evviva. (Altro scoppio di acclamazioni. Entra Ercole,
rosso in viso, e sorridente).
Èrcole — Che ovazione! Che ovazione! Mi hanno
coperto di fiori. Mi hanno caricato di baci. A mo
menti mi strappavano la tunica dalle spalle.
Alcesti — Sì?
Ercole — Ne ho viste di folle. Ne ho sentite di
acclamazioni. Ne ho conosciuti di entusiasmi. Ho
avuto trionfi in ogni parte del mondo. Ma questa...
questa è veramente una cosa unica. (Alza gli occhi
e vede i festoni a forma di «E ») Oh, guarda! «E»,
«E » dappertutto, anche nei fiori. Qui si sente il
tocco della donna. Noi uomini abbiamo la forza,
Admeto... noi conquistiamo le terre, c’impadroniamo
dei regni, giungiamo persino a forzare le porte dell’Ade... ma il piccolo tocco delicato che rende la vita
degna di essere vissuta è esclusivo della donna.
Qual uomo sarebbe stato capace di un pensiero così
squisito ?
Alcesti — Ho un altro pensiero squisito per te.
Ercole — No, no, ti prego. No. Basta, cara,
basta. A meno che tu non mi voglia proprio
confondere. Mi piacciono le lodi. Mi piacciono i
complimenti. Ma c’è un limite. Per me è sufficiente
vedere il tuo viso raggiante di felicità e leggerti
negli occhi la gratitudine che vi splende. Ci sono
momenti in cui il silenzio è più eloquente di ogni
parola. (Tutti lo guardano senza parlare) Eh, Admeto?
Admeto — Sì, Ercole.
Ercole (si volge a guardare la sentinella sulla
torre) — Scusatemi. (Si porta ai piedi della scala)
Bè, amico? (Ad Admeto) Scusami. (Alla sentinella)
Com’è andata? (Ad Alcesti) Un piccolo affare privato.
(Alla sentinella) Che cosa è successo?
La Sentinella — A suo marito non è piaciuto.
Ercole — Iim... (Ad Admeto) Lo temevo.
La Sentinella — Però a me piaceva.
Ercole — Ah! Bene. (Admeto fa segno alla sen
tinella di ritirarsi. La sentinella esegue).
Alcesti — Ercole...
Ercole — Dimmi, cara. Che cos’era poi, quel
tuo pensiero squisito?
Alcesti — Si dice che tu sia un grande eroe.
Ercole — Davvero, cara?
Alcesti — Non mi vorresti ripetere le imprese
che hai compiuto fino ad oggi?
Ercole — Le imprese? Oh, chi lo sa? Chi se ne
ricorda? Niente di eccezionale, ad ogni modo, davvero.
Alcesti — Mi piacerebbe proprio sentirle rac
contare.
Ercole — Davvero? Bè, vediamo un po’, vediamo
un po’. È un elenco lungo. Quand’ero piccolo, avevo
solo tre giorni, strozzai i serpenti di Era con le mie
piccole mani. Fu l ’esordio. E poi, oh... chi si ricorda
più? Il leone di Nemea... l ’Idra... il cervo di Arcadia...
il cinghiale di Erimanto... le Arpie... il toro di Creta
che vi ho già detto, solo la settimana scorsa senza
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contare la pulitura delle stalle di Augia che è stato
una specie di sporco affare, ma in scala epica.
Alcesti — Per farla breve, prima che toccasse
a me, la tua attività era limitata ai soggetti zoo
logici ed ai loro sottoprodotti.
Admeto — Ma cara!
Ercole — Da un certo punto di vista, sì. Perchè?
Alcesti — Perchè, mio caro Ercole, sembra
fuori discussione che gli dèi intendevano che tu
te la facessi esclusivamente con le bestie, e non
con le creature umane. Tori e porci... in linea di
massima. Sembra che tu abbia una disposizione
naturale a metterti su un piede di parità con loro.
E sembri altresì tagliato su misura per trafficare
nei mucchi di letame. Ma quando si tratta di vite
umane... hai un bell’essere coraggioso. Un belPessere
forte. Un belPessere figlio di Giove... ti rimane sempre
da imparare che differenza c’è fra l’anima di una
donna e la coda di un toro! (Alte acclamazioni fuori
scena).
Ercole (bonariamente) — Eccoli che ricominciano.
(Entra Zoilo, armato e con Velmo in capo).
Zoilo — Ercole! La folla ci sta travolgendo!
Anche i soldati sono pressoché sommersi. Fra poco
sfonderanno le porte.
Ercole — Lo sapevo. Lo sapevo. La vita dell’eroe!
Mai un momento di pace. Torno subito, cara. (Ad
Admeto mentre si avvia per uscire) Hai versato tutta
la libazione? Non mi sembra che si sia riavuta del
tutto. (A Zoilo) Vengo. Vengo. (Esce).
Alcesti — Così, tutto è per Ercole.
Admeto — No, no, tesoro.
Alcesti — La festa, gli applausi, le corone,
tutto per Ercole.
Admeto — No, no, no, tesoro.
Alcesti — La guardia viene travolta, le porte
sfondate, i soldati sommersi... per Ercole.
Admeto — No, no, no, no, tesoro.
Alcesti — Suppongo che vi aspettiate che io
intervenga a dar lustro al trionfo di Ercole.
Admeto — Ma, tesoro, non sarai gelosa di Ercole?
Alcesti — Gelosa? di Ercole? Spererei di no.
Al contrario... voglio bene ad Ercole. Morirei per
Ercole. Per dare ad Ercole l’occasione di compiere
un’altra fatica. Sia pure una fatica di second’ordine.
Una sottospecie di fatica.
Admeto — Ma tesoro, tesoro...
Alcesti — E smettila di tesoreggiarmi! È esa
sperante!
Admeto — Bene, teso... Bene, Alcesti.
Alcesti — E pensare che per anni, dal mattino
alla sera, non ho cessato un momento di brigare
perchè la gente ti credesse qualcuno. Se ti capitava
di dire una sciocchezza io insistevo a ripetere che
eri saggio come Nestore. Se in battaglia scappavi,
sostenevo che eri svelto come Achille. Se ti sforzavi
di resistere, affermavo che eri coraggioso come Ettore.
Ho fatto di tutto, perchè il popolo ti credesse il
più grande dei Greci... Sono morta al tuo posto,
persino.
Admeto — Non mi crederai ingrato, Alcesti?
Alcesti — Oh, no, no. È tanta la tua gratitudine
che alla prima occasione mi abbandoni pubblicamente

nelle mani di questo scimmione, di questo grosso
pagliaccio perchè faccia di me quel che gli pare...
mi metta in mostra come un premio, un trofeo..;
come un cavallo, un toro o quella pelle di leone
tarlata che ha sulle spalle!
Admeto — Come puoi parlare così, Alcesti? Come
puoi pensare una cosa simile? Tu non sei un trofeo.
Non sei nè un cavallo nè un toro. La tua avventura
è una leggenda gloriosa. Il tuo nome vivrà eterno.
Alcesti — Grazie a te, non ho neanche più un
nome. Sono diventata un numero. Fatica d’Èrcole
numero sette bis.
Critone (prendendo appunto) — Fatica d’Èrcole
numero sette bis.
Alcesti (volgendosi a Critone) — Che cos’hai tu,
da prendere in giro? Cosa stai scribacchiando, là?
Cosa fai qui? Possibile che una donna non possa
essere padrona in casa sua?
Admeto — Ma, Alcesti, che cosa ti è accaduto?
Alcesti — Sai che cosa significa morire, amico
mio? Diventare personalmente cadavere... e poi
tornare e trovarsi in una situazione come questa?
Admeto — Alcesti, ti prego, non dimenticare
che io ti amo... Alcesti, guardami...
Alcesti — Conosco benissimo la tua faccia.
Admeto — No, tesoro, ti prego...
Alcesti (porgendogli lo specchio) — Tieni, guardati
da solo. Guardati bene. E quando avrai finito usami
la cortesia di dirmi, in presenza di questo amico
tuo, se ti riesce di vedere su quella faccia insulsa
e melensa un’espressione qualsiasi che possa persuadere
una persona, sia pur stupida, a passare una notte
in braccio alla Morte.
Admeto (guardandosi tristemente nello specchio)
— Così, ho una faccia insulsa e melensa.
Alcesti — Sì, caro. Sì, caro. Non ho paura di
dirti la verità. Hai la faccia assolutamente insulsa
e melensa.
Admeto — Ti ringrazio per avermelo fatto sapere.
Non me n’ero accorto, finora. (Pausa) E ti ho chiesto
io di morire per questa faccia?
Alcesti — Con minor spreco di parole, forse.
Non ne avevi il coraggio. Ma se ricordo bene, come
credo di ricordare, al momento critico tremavi
come una foglia al vento e ogni fibra del tuo corpo
implorava il mio aiuto.
Admeto — Non è vero. Non ho mai voluto che
tu morissi per me. Ti amavo troppo...
Alcesti — Non mi hai mai amata!
Admeto — Alcesti, Alcesti, mi spezzi il cuore!
Alcesti — Lo so. Se non si fa sempre a modo
tuo, il cuore ti si spezza regolarmente ogni cinque
minuti. E va bene; lascia che si spezzi, tanto per
cambiare. Lascia che si spézzi. Lascia che si spezzi.
Lascia che si spezzi.
Critone (mormora scrivendo) — Lascia che si
spezzi. Lascia che si spezzi. Lascia che si spezzi.
Admeto — Alcesti, ti prego, controllati un po’.
Cosa dirà la gente?
Alcesti — Ah! Ora hai paura di quello che dirà
la gente. Prima hai paura della morte. Poi hai paura
della solitudine. Ora hai paura dell’opinione pubblica.
E di cos’altro non hai paura? Devi ammettere, amico
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mio, che lasciato a te stesso non. dài proprio l’impres
sione di essere un eroe. E nemmeno di essere un uomo.
E, a questo punto, francamente comincio a doman
darmi che cosa mai ho visto in te...
Admeto — Alcesti...
Alcesti — Che cosa mai...
Admeto (le si avvicina con un sorriso conciliante,
alquanto forzato) — Sei una piccola isterica e stai
dicendo cose molto spiacevoli. So che non le pensi,
ma, davvero, cara, è meglio controllarsi un poco.
Alcesti — Non le penso?
Admeto — No, no, certo che no. Sei un po’ ec
citata. Mi rendo conto perfettamente. Però, non
siamo gente qualunque... per litigare a questo modo.
La nostra unione è santificata, leggendaria, unica...
Alcesti — Unica!
Admeto — In questo momento sarai magari
un po’ in collera con me - per quanto, che io possa
morire se riesco a capirne la ragione - ma in fondo
so che mi adori.
Alcesti — Ti adoro?
Admeto — Sì. (Le si avvicina) E non intendo
più permettere che tu continui a tormentarti...
(Cerca di abbracciarla) Voglio prenderti fra le braccia.
Alcesti (estrae dai capelli un lungo spillone) — Non
cercare di toccarmi!
Admeto (insistendo) — Alcesti...
Alcesti — O te lo pianto in cuore!
Admeto — Amor mio... (Alcesti gli vibra un colpo
con lo spillone) Oh! (Admeto indietreggia e scende
freneticamente dai gradini) Chitone aveva ragione!
Chitone aveva ragione!
Chitone (scrivendo) — Critone aveva ragione.
Alcesti — Critone aveva ragione... di che cosa?
Admeto — Mi aveva messo in guardia. Mi aveva
avvertito di non ridarti coscienza.
Alcesti — Così, ne avevi discusso con Critone?
Ora il quadro è perfetto. Completo... Sono eviden
temente circondata da amici. Ed è per questo che
ho lasciato la casa di mio padre, per questo che
sono venuta via da Jolco. Anzitutto, sono stata
obbligata a morire. Poi mi hanno fatto uscire di
senno. E per ultimo mi vogliono far passare per
scema... Bene, non posso dire di non essere stata
avvertita. La mamma me l ’aveva detto, mio fra
tello me l’aveva detto... mi avevano detto che cosa
eri tu esattamente.
Admeto — Magari avessero detto a me che cosa
eri esattamente tu!
Alcesti —7 Oh! E che cosa sarei io esattamente,
se non ti spiace?
Admeto — Una tigre! Un’assassina!
Alcesti — E questo sarebbe il ringraziamento
per essere morta al posto tuo.
Admeto — Non sei morta al posto mio. Ti sei
uccisa per puro egoismo, per i tuoi scopi, cogliendo
l ’occasione. La gente come te è pericolosa per la
società. Non per niente il suicidio è considerato
un gesto criminale. Hai cercato di dare un’impressione
di dolcezza e di volontà di sacrificio, ma ora vediamo
di che stoffa sei fatta. Altro che volontà di sacrificio!

Tu cercavi di sacrificare me, la mia reputazione,
il mio nome alla tua insaziabile sete di gloria. Grazie
a Dio, c’era qui Ercole a prendersi queste brighe per te.
Alcesti — Oh! Oh! Oh!
Admeto — Sì, si, proprio così. E cerca di control
larti. Guardami... può darsi che di dentro io sia
un vulcano ma, come vedi, mi padroneggio per
fettamente. Non mi metto a urlare i miei sentimenti
come una pescivendola. Sono calmo. Perciò ti posso
dire con assoluta obiettività che non ho mai avuto
veramente fiducia in te. So da che razza di famiglia
esci. Ci sono almeno quattro omicidi fra i tuoi parenti
più prossimi, senza contare i reati sessuali di minor
conto, innumerevoli e innominabili. Credi di in
ingannare la gente con quella tua aria di dolce vit
tima? Non inganni nessuno. Nessuno ti prende
sul serio... Se gloria c’è in questa miserabile faccenda,
è soltanto ad Ercole che spetta. Tu non hai fatto
altro che renderti ridicola.
Alcesti — Così. Finalmente la verità.
Admeto — Sì. Finalmente la verità. Sì. Sì.
Alcesti — Ora lascia che ti dica una cosa. Aspetta
soltanto che venga a saperlo mio fratello. Ti dirà
lui se io sono da prendere sul serio o no, e da che
razza di famiglia esco. Ti dico che Acasto non tarderà
ad arrivare con i suoi soldati, e mi auguro che possa
cacciare una lancia in quel petto di pollastro non
una ma cinquanta volte.
Admeto — Ti ringrazio. È una fortuna che i
petti di pollastro si sappiano controllare. Adesso
puoi cominciare a raccogliere la tua roba. Te ne vai.
Torni alla tua amata Jolco, dal tuo beneamato
fratello. Addio.
Alcesti — Oh! Mostro! Eccoti l ’anello! (Lo getta
contro Admeto) Ed eccoti il braccialetto! (C. s.)
Ho ancora qualcosa di tuo che mi contamini? Oh,
i fiori... (Li scaglia in faccia a Critone) Questo è per
te! (Fuori scena risuona un improvviso strepito di
cavalli al galoppo, e poi un tonfo fragoroso) Acasto!
(Sale di corsa sulla torre) Acasto!
Admeto (le tira dietro la boccetta del Lete) — Acasto!
Acasto!... Maledetta la mano che ti ha versato,
acqua del Lete! Avevamo ancora bisogno di Acasto
e dei suoi straccioni di soldati! (Entra Cratilo di corsa).
Oratilo — Con licenza, Admeto...
Admeto — Lo so... lo so...
Cratilo — Hanno abbattuto le porte!
Admeto — Chiama Zoilo!
Cratilo — Hanno travolto le guardie!
Admeto — Suona l ’adunata!
Cratilo — Sono piombate nelle stalle!
Admeto — Nello stalle? Acasto?
Cratilo — Non Acasto! Le cavalle di Tracia!
Le cavalle di Tracia!
Critone — Non è possibile. Si tratta di un’illusione,
di un mito.
Admeto (chiama) — Ercole!... Critone, per amor
di Giove, cerca delle catene, degli uncini, delle corde.
Lega queste bestie finché siamo in tempo! (Chiama)
Ercole! Ercole! (Ercole entra).
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Ercole — Sono perfettamente innocue. Admeto.
Sono come agnelli, Admeto... ad esse piace giocare
come le gattine, Admeto.
Admeto — Portale fuori di casa mia... Portale
lontano da casa mia.
Critone — Credi davvero che queste cavalle
esistano? (Si sente il nitrito delle cavalle).
Admeto — Svelto, Critone, svelto, prima che
sia troppo tardi! Abbiamo le furie in casa! (Critone
e Cratilo escono).
Èrcole — Ma davvero, Admeto, ti ecciti per
nulla. Non ci sono furie... non faranno alcun danno.
Admeto (sempre più esasperato, a mano a mano
che le cavalle si fanno sentire) — Ecco... Te ne sei
giunto ubriaco ai funerali di mia moglie ed hai pro
fanato la casa. Benissimo. Sei mio ospite. F. non
dico niente. Poi te ne vai nell’Ade e te ne ritorni
con quella tigre. E ancora non dico niente. Ma adesso,
mi vuoi anche portare le furie in case, E allora biso
gna che te lo dica: sono furibondo.
Ercole — Ma, Admeto, sono soltanto cavalle...
Admeto — Sono furie, furie! La loro presenza
infetta la casa. Me le sento dietro, che si agitano.
Fra poco, qui dentro, avverrà un macello.
Ercole — Andiamo, Admeto, andiamo... è solo
perchè hai avuto qualcosa da dire con tua moglie...
Ma questo non significa che siano arrivate le furie.
Guarda me. Forse che sono furibondo? Sono perfet
tamente felice. E Critone. E il mio amico, la sentinella...
è un nube di letizia, irradia addirittura la felicità.
Admeto — Ercole!
Ercole — Te ne voglio dare la prova... (Chiama)
Sentinella! (Ad Admeto) Ora vedrai da te. Le cavalle
non hanno nessuna influenza.. (Chiama) Sentinella!
(Entra la sentinella. Ha un occhio acciaccato e gonfio,
la tunica a pezzi; zoppica e perde sangue dal naso)
Che cosa ti è successo, in nome di Dio?
La Sentinella — Non me lo domandare, Ercole.
Ercole — Chi ti ha conciato a quel modo?
La Sentinella — Suo marito, l’altra sentinella.
Stavamo parlando tranquillamente di sua moglie,
quando d’improvviso queste cavalle si precipitano
di galoppo nella scuderia, e mentre io mi voltavo
a guardare lui mi saltò alla gola e prima che mi
rendessi conto...
Ercole — Bè, non te la prendere... Questo non
prova niente, Admeto. Sono cose che capitano, sai.
Critone sarà qui fra un momento e si prenderà cura
di te. Fra cinque minuti sarai vispo come un grillo.
(Le cavalle nitriscono di nuovo. Al nitrito risponde
la risata di Alcesti che è ancora sulla torre).
Admeto — Giove! (Entra Cratilo).
C ratilo — Admeto! Admeto! Hanno morsicato
Critone! (Alcesti scoppia in un'altra risata isterica).
Admeto — Ma bene! Bene! Si comincia! Si comincia!
Ercole — Morsicato?
Cratilo — Insisteva a dire che era soltanto una
illusione.
Ercole — Ma che cosa ha fatto?
Cratilo — Gli voleva esaminare i denti. E mentre
stava guardando in bocca a una di queste illusioni,
l ’altra gli diede un morso.

Ercole — Non riesco a capire.
Admeto — Non riesce a capire perchè una volta
tanto quella tigre ha avuto ragione. Perchè sei il
più grande stupido, scemo, imbecille, intrigante,
idiota del secolo!
Ercole — Io? (Alla sentinella) Che cosa vuol
dire? Non mi riesce chiaro.
Admeto — Se ad essere stupidi facesse male,
ci assorderesti con le tue urla.
Ercole — È interessante, come pensiero... (Alla
sentinella) Continuo a non capire.
Admeto — Non chiederei di meglio che farti
capire. Vorrei potermi spiegare. Mi rincresce soltanto
che la tua posizione di ospite mi vieti di darti una
lezione che non dimenticheresti più.
Ercole — Ma che cosa sta dicendo?
Alcesti (dalla torre) — Dice che siccome è un
vigliacco non osa alzare un dito su di te... nemmeno
la voce, osa alzare. Ma ascolta. Senti questo rumore?
Questa cadenza di uomini in marcia? È mio fratello.
Sta arrivando con i suoi soldati e, fra poco, capirai
tutto. Preparati. Avrai la più bella lezione della,
tua vita.
Admeto — Splendido! (Chiama) Zoilo! (Alla
sentinella) Va a cercare Zoilo. (La sentinella esce)
Magnifica idea. Tranne che in un particolare. Che
tuo fratello non è in condizioni di dar lezioni a nessuno.
Se mai osa mettere il naso in casa mia, provvederò
io personalmente a ridurlo in pezzettini non più
grossi di così,, mia carabo te li^caccerò in^quella
gola di cigno.
Alcesti — Oh!5'Mostro! (Entra Zoilo).
Admeto — Schiera immediatamente la guardia.
Zoilo — Già fatto, Admeto. Acasto è qui. Le
truppe di Jolco marciano sul palazzo.
Admeto — La spada! L ’elmo! Fa suonare le trombe!
Riceveteli sulla punta delle lance.
Zoilo — Giove misericordioso! (Esce correndo.
Si ode sempre più distinto l'eco dei passi cadenzati.
Dal parapetto spuntano le lance dei soldati di Joleo.
Fuori scena si sente un comando: «A lt». Admeto
afferra una lancia).
Ercole — Admeto, calmati. Sembri eccitato.
Alcesti... che cosa vuoi fare? Non vorrai che si giunga
ad una guerra?
Alcesti — Elena ha avuto la sua guerra.
Admeto — Tigre!
Alcesti — Assassino! (Entra Acasto. È un ometto
piccino, armato dì tutto punto. Legge una spada troppo
grande per lui).
Acasto (affettuosamente) — Bene! Bene! Bene!
Sorella! Fratello! Sono tanto contento di vedervi.
Avete un aspetto splendido. Lo sapevo. Chiacchiere
idiote. Pensate un po’... mi avevano detto che tu
l’avevi massacrata... sepolta viva.
Alcesti — Acasto!
Acasto — Sì, cara. (Ad Admeto) Si capisce che
son dovuto venire a vedere. Per pura formalità...
mi sono chiesto, perche dovrebbe massacrare mia
sorella? Può batterla. Questo è ragionevole. Ma
perchè ammazzarla?
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Èrcole — Tienti calmo, Acasto. Sembra che
qui tiri aria di tempesta, molto pericolosa.
Alcesti — Vendetta, Acasto.
Acasto — Sì, cara. Un momento solo... Vedo che
siete in festa.
Ercole — Sì, è per me... Tienti calmo...
Acasto — Bene, mi fa piacere che non ci sia da
far guerra, Admeto.
Alcesti — Non far guerra?
Acasto — No, certo che no.
Admeto — Non far guerra?
Acasto — No, no... perchè dovremmo far guerra?
Alcesti — L’onore di tua sorella non significa
niente per te?
Acasto — Ma lui non ti ha mica offeso l ’onore.
(Ad Admeto) Hai mica offeso il suo onore, che tu
sappia?
Admeto — È lei che ha offeso il mio.
Alcesti — Sono stata svergognata pubblicamente,
Acasto.
Acasto — Davvero, cara?
Alcesti — Mi hanno sotterata con la frode, Acasto.
Acasto — Bè, ma poi ti hanno dissotterrata.
Alcesti — Sei mio fratello? Il sangue di Pelia
ti scorre nelle vene? Non senti niente? Collera? Furia?
Acasto (perplesso) — Ecco...
Admeto (minaccioso) — Io sì!
Alcesti — Chiunque altro al tuo posto gli sarebbe
già volato alla gola.
Acasto — Credi proprio?
Alcesti — Mi ha ingannata! Mi ha uccisa! Mi
ha sepolta viva!
Acasto — Davvero?
Admeto — E vorrei che fosse ancora all’inferno.
Acasto — Ma che modo di parlare!
Admeto — Parlo come mi piace!
Alcesti — Che cosa aspetti, Acasto? In questo
momento stesso si prepara ad ucciderti.
Acasto — Davvero?
Alcesti — Ha fatto chiamare la guardia.
Acasto — Davvero?
Alcesti — Ha giurato che ti avrebbe fatto a
pezzettini e poi me li avrebbe cacciati in gola.
Acasto — Ma no!
Alcesti — Ma non temere, è troppo vile per
combattere con te.
Admeto — Sono vile?
Alcesti — Chiama i tuoi soldati, Acasto.
Ercole — Amici! Amici!
Admeto — Fuori di casa mia! Tigre!
Alcesti — Hai visto?
Acasto — Vuoi cacciare di casa mia sorella?
Admeto — Precisamente. E te dopo di lei, pigmeo!
Acasto — Questo è troppo!
Admeto — È troppo piccino per me.
Acasto — Pigmeo? A me?
Ercole (andando dall’uno all’altro) — Amici! Amici!
Alcesti — Vendetta! Vendetta!
Acasto — Pigmeo! Questa non la mando giù.
(Sguaina la spada).
Admeto (alzando la lancia) — Manda giù que
sta, allora. (Si azzuffano. Ercole cerca di separarli).

Ercole — Acasto!.!.. Admeto!... State attenti.
Sono armi che tagliano.
Alcesti (fa risuonare la campana della torre) —
Uomini di dolco! Aiuto! Stanno assassinando Acasto!
Stanno assassinando Acasto!
Admeto — Zoilo! (Squillo di tromba fuori scena.
La fila delle lance si muove. Da diverse direzioni entrano
Ferete; Critone, con un braccio al collo; Mirtilla e
Zoilo in armatura completa. Mirtilla getta un grido
e subito sviene).
Alcesti — Guerra! Guerra!
Admeto — Gli voglio ridurre le ossa in briciole.
Ferete — Politica, Admeto, politica!
Admeto — Voglio inzuppare la terra del loro
sangue.
Chitone — Logica, Admeto, logica!
Admeto — E Giove m’incenerisca coi suoi ful
mini se della loro città lascerò pietra su pietra! (Si
precipita contro Acasto).
Ercole — No, no... Admeto... Gli potresti far
del male. Dalla a me, questa... (Gli prende la lancia)
Così. (Subito Acasto si getta contro Admeto disarmato).
Alcesti — Guerra! Guerra! Guerra! Guerra!
Ercole — No... no, Acasto. Questo non è il modo
di fare. (Gli prende la spada. I l nitrito delle cavalle
echeggia attraverso l’azione).
T u tti — Ammazza! Ammazza! Ammazza! Am
mazza! (Si scagliano contro Acasto).
Alcesti — Uomini di Jolco!
Zoilo — Uomini di Tessaglia!
Alcesti — Caricate!
Zoilo — Caricate! (Da parti opposte del palcoscenico
risuona una vigorosa acclamazione e immediatamente
la scena si riempie di lance).
Ercole (ad altissima voce) — Padre Giove! (Tutti
si fermano intimoriti, Ercole va al parapetto e alza
le braccia al cielo. Si sente un rombo lontano di tuono
come risposta) Era per giungere a questo che io ho
lottato tutta notte contro la Morte sulle grigie sponde
del Lete? (Scoppio di tuono. Quindi appare Giove
«ex machina » seduto su una nube a mezz’aria. Tutte
le lance si abbassano e tutti, tranne Critone, si ingi
nocchiano) Papà!
Giove — Miei poveri figlioli! Che pasticcio avete
combinato. Che pasticcio. Bè, ma non vi rimprovero,
nessuno di voi... è tutta colpa mia. Non avrei mai
dovuto permettere a un tanghero come mio figlio
di violare le leggi riportando in vita questa donna.
Se fosse rimasto nell’Ade, vi assicuro che tutti
questi guai non si sarebbero verificati. Sarebbe
nata una bella, meravigliosa leggenda. Ma invece...
(Allarga le braccia in un ampio gesto) Guarda un po’
che guazzabuglio. Vedete, io ho organizzato questo
mondo in modo che non si possano violare le sue
leggi. Se ciò accade, va a catafascio tutto quanto,
la vita diventa assurda... l ’amore, il sacrificio, l ’eroismo
e il resto, tutte le cose per le quali credete di vivere...
si disperdono nell’aria leggera. Si potrebbe obiettare
che ciò non ha molta importanza, in quanto queste
cose sono comunque illusioni... (Critone s’inchina a
Giove che prende atto) illusioni che, però, sono dirette
ad un fine di grande utilità: servono a coprire, a
nascondere certe parti dell’anima umana che ef-

fettivamente non reggono ad un esame approfondito...
Bè, non affaticatevi il cervello a pensarci. Siamo
ancora in fase sperimentale. Ma io ci sto lavorando
e, un giorno o l’altro, giungerò ad un risultato. In
tanto (raggiante di benignità) qui è necessario un
piccolo restauro artistico. Vedrete. Fate bene at
tenzione. (Con un ampio gesto delle mani ad Admeto
e Alcesti) A voi, figli miei, restituisco rillusione
dell’amore. (Accenna ad Admeto che si alza lentamente,
come un sonnambulo) Admeto... (Admeto mantiene
ancora per un momento l’espressione di prima, poi
a poco a poco il viso gli si trasfigura).
Admeto (con immensa tenerezza) — Alcesti!...
Giove (c. s.). — Alcesti!...
Alcesti (come Admeto) — Admeto!
Giove (ridacchiando) — Visti? Un bacio, per favore.
(Con grande naturalezza, come se non Vavessero udito,
Alcesti ed Admeto si baciano).
Alcesti —- Tesoro, chi è la donna che non mori
rebbe per te...
Admeto — Carissima, chi è l’uomo che ti può
meritare...
Giove (ridacchiando) — Un pizzico d’illusione,
e il resto va da sè. Che invenzione!
Critone — Che inventore!
Giove (guardando Critone che ha sempre il braccio
al collo) — Oh? Critone, che cosa cercavi in bocca
ad un’illusione? Non sai che le illusioni sono pericolose?
Mordono, ragazzo mio, mordono... (Critone china
umilmente il capo) Ah, ah, ah. A te restituisco la
illusione della saggezza. E tu, Ercole, figlio mio...
Ercole — Papà...
Giove — Non vuoi che ti dia un po’ più di buon
senso?
Ercole — Buon senso? Per farne?
Giove — Hai ragione. In quanto a queste odio
sissime cavalle... (Sembra che la cosa non interessi
più nessuno. Giove schiocca le dita per richiamare
l'attenzione) Cavalle, prego, cavalle. (Le cavalle
nitriscono e si sente il loro galoppo disperdersi in
distanza. La sentinella sopraggiunge senza fiato,
tenendosi una mano sull’occhio gonfio. Non si è ancora
accorto dell’augusta presenza sul palcoscenico).
La Sentinella — Ercole! Ercole! Le cavalle
di Tracia hanno tagliato la corda. Sono scappate.
Sono scomparse. Ercole.
Giove — Grazie. Ed ora... musica, figlioli.'Si
dia inizio ai festeggiamenti e l’eco della vostra allegria
giunga all’Olimpo. Perchè, fra ogni altra cosa al
mondo, la gioia è la più gradita agli dèi. (Fa un segno
e la nuvola comincia salire).
La Sentinella (ridendo obbligatamente) — He...
he... he... (Giove ferma la nuvola a mezz’aria).
Giove — Oh, visto che ci sono, a te posso anche
restituire l’innocenza. (La sentinella scuote il capo
in segno di muta protesta) Hai ragione. Per che farne?
Per che farne? (La nuvola continua a salire. La festa
comincia. Musica. Applausi).
FINE DELLA COMMEDIA
I diritti di proprietà per l’Italia di quest’opera apparten
gono alle Edizioni Enrico Raggio, via Savoia 80, Roma,
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Abbiamo dedicato il «Taccuino » dea fascicolo sicorso
alla Casa di Riposo degli Artisti Drammatici, non sol
tanto per richiamare — incominciando la nuova Sta
gione Teatrale — l’attenzione su di essa, ma per ripor
tare a gialla alcuni argomenti di carattere assistenziale
che riguardano particolarmente l’Istituto di Bologna. Il
più importante è il lascito o «Eredità Piccolomini » su
cui si fondano le (speranze avvenire della Casa di Ri
poso. Molti ci hanno scritto domandando «di che cosa
si tratta » e fra questi alcuni attori: perciò le persone
a cui l’iniziativa sta maggiormente a cuore. Non è la
prima volta che diamo notizia della «Eredità Piccolomini » e nel «Taccuino » del fascicolo scorso abbiamo
anoche fatto cenno alla precisazione di 'Silvio d’Amico,
del N. 22 nuova serie. Crediamo intanto utile rispondere
a tutti con le parole di Lorenzo Ruggì, che, nella sua
qualità di presidente della Casa di Riposo, conosce per
fettamente la vicenda e la segue: egli espone perciò dei
fatti documentati.
¥ Un giovane e valoroso aviatore, il conte Nic
colò Piccolomini — pronipote di Papa Pio I I (al
secolo, Enea Silvio Piccolomini, geniale uma
nista, forse il solo Papa autore d’un romanzo pro
fano) —■venne chiamato alle armi nell’ultima
nostra guerra.
Quasi presago del sacrificio eroico della vita
che, subito dopo, gli sarebbe stato chiesto in bat
taglia, il conte Niccolò, partendo, aveva fatto te
stamento. Strano testamento. Lui, giovanissimo,
s’era preoccupato dei vecchi. Lui, di tutt’altro
ceto, confermava in articulo mortis, come gli
stessero a cuore attori e palcoscenici. Attori e
palcoscenici, frequentati nella breve sua vita,
per amore dell’arte, senza velleità d’autore.
Nel testamento dispone per un cospicuo legato.
Valore: oltre duecento milioni, alla moneta
d’oggi. Oggetto: una magnifica villa, con pitture
di grandissimo pregio, nei pressi di Rema. In
più, vasti lotti di terreno così detto « fabbricabile ». Destinazione: all’Accademia d’Arte Dram
matica di Roma, Presidente Silvio d’Amico, per
ché TAccademia a sua volta costituisse nella
descritta villa, trasformata in ospizio, una Casa
di riposo per vecchi attori, da intestarsi al nome
della di lui madre, contessa Anna. Nel caso di
residui attivi (che impropriamente egli chiama
«capitalizzazioni») ne beneficiasse... Silvio D’A
mico. E in questo caso, in proprio. Però con
qualche limitazione anche per lui: impegno di
applicarle «nelle sue nobili iniziative d’arte».
Tutta una serie, dunque, di condizioni com
plicate, non di facile esecuzione. Altrettante que
stioni ponibili.
Alla ’distanza infatti di qualche decennio
dalla morte del giovane conte, la villa che a
quest’ora avrebbe già dovuto ospitare vecchi at
tori, bisognosi di assistenza, è sempre là nel suo
solitario fuori-mura laziale, affittata ad una si
gnora americana, per più d’un milione all’anno,
e il terreno « fabbricabile » (che virtualmente
vale quello che vale) non giova intanto a nes
suno, nè frutta un soldo. Per gli attori italiani
vecchi, guai se non ci fosse frattanto ad acco
glierli, la Casa di Riposo di Bologna, istituzione
efficientissima e quotatissima, che però ancora
vive patrimonialmente sull’incerto, giorno per
giorno, alla francescana. Data la formula del

legato, cominciava con l ’essere di per sè poco
chiaro se il legato spettasse all’Accademia d’Arte
Drammatica di Roma o a Silvio d’Amieo in pro
prio. Anche spettando però, come spetta, all’Ac
cademia, è chiaro che l ’Accademia non s’awantaggia affatto del legato, una volta che il testa
tore glielo assegna sì, ma con l ’obbligo di poi
destinarlo, tutto quanto, per la fondazione di
una Casa di riposo in quella tal villa.
In sostanza dunque, una specie di fedecommesso. L”Accademia potrebbe avvantaggiarsi
solo a cose fatte di quegli eventuali residuati
attivi cbe il testatore chiama «capitalizzazio
ni » (?!). Ma di quale entità saranno? Come si
prevedono? come si conteggiano? Senza consi
derare che esse — le «capitalizzazioni » — non
sono già lasciate all'Accademia come Accade
mia, ma a Silvio D’Amico in proprio. Però nep
pure quelle, come si è detto, del tutto libere.
Il beneficiato dovrà destinarle a « geniali ini
ziative d’arte». Quali? Altro problema che po
trà risolverlo soltanto D’Amico.
Le cose tuttavia, per quanto così complicate,
si semplificarono lungo la strada. Dopo ima cau
sa (del tutto estranea alle accennate questioni,
sorta [e già decisa] in tema di legittima, fra il
conte Piccolomini padre del fu conte Niccolò
e l ’Accademia) l ’Accademia non si sottrasse al
l’onere di costituire la fondazione che dovrebbe
poi a sua volta dar vita a una Casa di riposo.
Quanto a D’Amico, esso non desidera di meglio,
presumo, che chiarire, una volta per sempre,
in che cosa consiste la parte a lui spettante, e
da destinarsi, con sua libertà di scelta, a ini
ziative d’arte.
I l vero guaio non è già qui. Comincia quando
ci si affaccia all’atto pratico della questione.
Convertire effettivamente Villa Piccolomini in
un ospizio, sembra, a dirla, una cosa semplice,
ma non lo. è: specie per un’ospizio per attori.
Come adattarla? si chiede giustamente D’Amico,
attuale amministratore dei beni. Come adat
tarla, se la villa, tutta a grandi sale fastose, po
trebbe sì e no contenere undici ospiti? Varrebbe
poi la pena di sacrificare a destinazione presso
ché spedaliera, locali così preziosamente deco
rati? Tutto questo è il meno. Superata che fosse
questa prima difficoltà dell’adattamento, come
provvedere coi prezzi d’oggi, alle enormi, rela
tive spese di gestione e mantenimento, data la
disponibilità di un patrimonio, almeno per ora
(e chi sa mai per quanto tempo), costituito da
immobili^ di un valore (aree) soltanto poten
ziale, cioè senza reddito? Un reddito oggi come
oggi si ottiene soltanto affittando, come già si
è fatto, e assai bene, la villa.
E la distanza dall’Urbe e dai mezzi ordinari
di facile accesso? Trattasi di una di quelle
ville patrizie ottime e desiderabili, solo per chi
vi soggiorni con l ’automobile alla porta. Per
vecchi attori, sarebbe una segregazione insop
portabile. Nessuno, o ben pochi, si adatterebbero
a subirla, conoscendo il ceto.
Eccoci quindi di fronte al tipico legato ine
seguibile, per il quale è tuttavia prevista dal
codice una soluzione. Quando ciò che è disposto
in un atto di ultima volontà, non possa prati
camente eseguirsi, lo si eseguisce andando in
contro «il più possibile » alla volontà del testa-

tore. E’ così che entra in scena (si apprezzi la
proprietà dell’espressione), entra in scena la
Casa di Riposo degli Artisti Drammatici già
esistente in Bologna. Essa è pronta ad ampliare
i già esistenti suoi edifici e a stabilire che imo
di essi (ed occorrendo amebe tutti) vadano d’ora
innanzi sotto il nome della contessa Anna Piccolomini. Questa Casa ha già fatto, come è
noto, una sua perfetta organizzazione ed at
trezzatura, che, già in partenza, risparmierebbe
enormi quanto inutili spese di trasformazione
e d’impianto. Sorge, per giunta, in luogo più
di qualunque altro adatto per istituti di questo
genere; cioè in zona urbana, servita dal tram,
con tutti i sorrisi di un grande giardino all’in
torno e di un contiguo ameno colle.
Possibile tutto questo? Possibilissimo, e pron
tamente. Occorre solo il placet del Consiglio di
Stato, che presto appunto dovrà decidere, non
solo su questa surrogabilità del modo di ese
guire il legato, ma anche sull’altra tanto più
spinosa e ardua questione, del quanto tocchi a
Silvio d’Amico, del come cioè interpretare, agli
effetti dell’importo, quelle famose <ccapitalizza
zioni». Ci sarà da perdere la testa. C’è però un
modo per non perderla proprio dei tutto ; armarsi
di disinvoltura salomonica e dividere l ’ammon
tare del legato, per esempio, in tre parti, asse
gnandone due alla Casa di Riposo e una a
D’Amico per le sue iniziative d’arte. E’ una
proposta questa non soltanto mia. Riflette pur
anche il parere del Ministero degli Interni, Se
zione beneficenza. Ma sarà dello stesso avviso
il Consiglio di Stato? C’è da augurarselo.
La Casa di Riposo che già esiste, fondata un
tempo da Adolfo Re Riccardi, vive, come già
si accennò, di benefici espedienti: con recite di
beneficenza, lotterie, sovvenzioni alte e basse,
piatite di anno in anno, preso i vari Ministeri,
nonché sottoscrizioni in giornali teatrali. Co
spicua e, in questi ultimi anni fondamentale
per la vita della Casa, quella promossa, con
tanto succèsso e generosità, da Lucio Ridenti
su questa Rivista II Dramma. Ma è un vivere
insomma, più che tutto, di « trovate » degli am
ministratori e di atti generosi di amici e sim
patizzanti degli attori. Possibile continuare così
all’infinito, pur trattandosi d’opera nazionale,
assolvendo -un compito di Previdenza sociale,
così intonato ai tempi e così necessario per la
speciale categoria degli attori? Sono gli attori,
si sa, adorabili bambinoni, bisognosi, più di
chiunque altro, d’assistenza in vecchiaia; vec
chiaia ohe i più raggiungono quasi sempre
squattrinati e senza un parentado di benestanti.
Giacdhiè una volta tanto, ispirato da Dio, un
giovane eroico soldato, certo ignorando che già
esistesse in Italia una Casa di Riposo, desti
nava parte del suo patrimonio a sollievo della
vecchiezza dei nostri attori, perchè non trovar
modo di contemperare le due esigenze: accon
tentare cioè ad un tempo morti e vivi, e senza
più oltre attendere, chè le cose, ad attendere,
son sempre destinate a complicarsi?
Perchè non dare al generoso testatore la pra
tica soddisfazione di veder convertito, senza ul
teriore indugio, la sua disposizione in effettivi
pronti benefici, che si risolverebbero in altret
tanto onore alla sua memoria e a quella della
di lui nobile madre?
Lorenz» Russi
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Enrico Emanuelli, ha pubblicato sul quotidiano «La Stampa» di Torino un
articolo: Agamennone in Toscana. Interessantissimo scritto. E non soltanto
per le considerazioni dello scrittore e Tanalisi del critico, ma per la valorizza
zione di un sentimento che — è risaputo — ci è particolarmente caro: l ’amore
al teatro. Confessiamo di esserci anche un poco meravigliati, e naturalmente
compiaciuti, non essendo Emanuelli «uomo di teatro » nel senso che noi diamo
a questo attributo. Il critico, a meno che non si tratti di Renato Simoni, o
uomini della sua personalità, che alla critica sono giunti attraverso una mace
razione e maturazione di sentimenti teatrali, sono soltanto «critici»: non si
commuovono, cioè — neutralità comprensiva — e non partecipano alla meta
morfosi dell'attore (che assume aspetti addirittura morbosi), ma il Teatro pro
fessano con coscienza, analizzando vivisezionando concludendo.
Perciò quando mi accadono, come in questo caso, incontri inconsueti tali
da indurmi a parlare della professione-amore da cui ebbi scaldato il sangue
nei miei anni verdi, sono perfino tentato di abbandonare il « noi » impersonale
della scrittura giornalistica, per adoperare la prima persona. Poiché in questi in
contri — è evidente — ricupero la mia condizione di attore-innamorato, come
fummo in molti ed ancora oggi sono, coloro che hanno due volte vent'anni,
senza tener conto di quelli delTultima guerra, inutilmente perduti.
Il critico, non essendo mai interessato, propone il Teatro quale fatto di
cultura ed oggetto di indagine: è teorico ed analitico. Cerebrale per natura
costituzionale, è portato ad escludere il sentimento come determinante dei fatti
umani; l ’attore — invece —■lo pone come determinante della sua attività. Ciò
che narra Emanuelli, e che appresso riportiamo, se visto da critico rimane
freddo e quasi scostante. Dà perfino fastidio, perchè è innegabile che l ’istrio
nismo emerge e sta a galla affondando qualsiasi sentimento. Nel migliore dei
casi e con la più lodevole indulgenza, rimane un fatto culturale: affiorano
tracce di antiche esperienze, reminiscenze di spettacoli defunti o addirittura
freudiane. Mettono sul tavolo anatomico quella che è isemplicemente la con
dizione dell'attore. L'attore invece — ed io stesso posso farne fede, dal momento
che difficilmente i comici hanno tempo di dedicarsi allo scrivere per il pub
blico _ sa soltanto di interpretare emozioni sentimenti commozioni, e- di
comunicarle agli altri. Con qualsiasi mezzo. E se i mezzi saranno adeguati
concorreranno a formare una perfezione; se non lo saranno o se non ve ne
saranno affatto (come nel caso citato da Emanuelli) sorge improvviso e pro
rompe l'incanto del teatro, con la sua possente vita e Téternità di esistere.
Ed allora un essere qualsiasi « prende un foglio di carta con sopra scritta
grande e nera la lettera A, la stende per terra e dice: questa è la tomba di
Agamennone ». Lo avevano fatto i comici di Shakespeare e l ’autore era tra
di essi, prima di quell'uomo.
In queiristante l'attore — congiunzione del legame misterioso che si
stabilisce attraverso la recitazione, l'uomo (individuo) e la folla in platea —
ricompie il suo miracolo, consapevole o inconsapevole.
Inconsapevole, se non abbastanza attore; se ancora uomo normale, cioè,
si sforza di uguagliarsi al modello che si è proposto; consapevole se ha dentro
di sè la luce di Dio che fa degli attori quegli esseri non comuni, sorretti da
una fede particolare, capace di intendere un mirabile sdoppiamento, fino a
cancellare se stessi per rifarsi interamente ad effetto di suggestione. Nè sem
bri assurdo se tale suggestione si materializza fino alla virtù: è lo spirito del

personaggio che essi incarnano che li porta ragionevolmente fino all’entu
siasmo della realtà. Io sento profondamente queste cose perchè esse sono
chiuse nel mio cuore, ed un giorno ebbero libero sfogo. Quel giorno fui
anch'io « una specie di Fato, impassibile preciso e geloso, che prende una
sedia e dice: questo è il talamo dove andrà a riposare Agamennone ».
Questi attori sono i « guitti », come io fui tra i guitti un tempo, senza
stupirmi odiarli io maledirli. Ce ne sono ancora. Emanuelli ne ha incontrati in
Toscana, ma infiniti sono i borghi italiani e ile periferie delle città dove si
aggirano uomini e donne in paludamenti strani, con scarpe da strada gialle
o nere, polverose o infangate, risuolate o da risuolare urgentemente.
Sono uomini che la provvidenza divina ha liberato da ogni pastoia umana,
che hanno incominciata una esistenza fuori della vita e sono diventati per
sonaggi.
Ascoltate perciò uno dei cento e mille «casi»: un vero scrittore lo rac
conta amabilmente.
Rii<1
■ Era domenica, di pomeriggio; di ironie a noi, al di là d'un pergolato d'uva,
si vide un'osteria ed entrammo. Tra gli avventori giravano strani tipi. Erano
ragazzi ed uomini di mezza età, vestiti come per un ballo di carnevale; ve
stiti con tuniche rosse o gialle lunghe sino al ginocchio, corpetti bianchi,
azzurri, verdi, ricamati anche, ed uno aveva una corona di latta in testa. Sol
tanto le scarpe erano quelle di tutti i giorni, scarpe alte e basse, gialle e nere
e così risaltavano su quei costumi come lasse una dimenticanza od un'ironia.
Uno di noi si rivolse all'uomo incoronato, gli disse semplicemente: « Che suc
cede? », e l'interpellato alzò la mano indicando un manilesto appeso al muro.
Era un manilesto non grande, di carta gialla. Vi si leggeva che la com
pagnia di Antona avrebbe rappresentato Agamennone ossia Le furie di Oreste,
componimento storico di Ambrogio Poiini. Più sotto si leggeva, da una parte,
Domini 8 Donne 3 e, dall'altra, Tragica fine di Egisto. E poi, lungo tutta l'ul
tima riga: Si prega la popolazione ad intervenire che resterà contenta. Passava
un ragazzo in costume di spadaccino del Cinquecento, con qualche variante
greco-romana, gli si disse: « Quando comincia? » ed egli rispose: « Fra un
quarto d'ora »; e di nuovo noi: « Ma dove? » ed il ragazzo: « Nel cortile ».
All'ingresso del cortile un altro ragazzo, anche lui in costume perchè era
Pilade, vendeva i biglietti. Si pagò cinquanta lire ciascuno. II ragazzo su un
tavolino aveva una scalcagnata valigetta di libra: vi cacciava il danaro e
pescava danaro per il resto. Il cortile, non vasto, era per tre Iati chiuso da
case e da muri, il quarto da una tenda tesa con l'aiuto di corde e di pali.
Quando entrammo vi era già molta gente. Sedeva lungo i lati del cortile, su
seggiole e casse rovesciate, le donne da una parte, gli uomini dall'altra, com
battuti tra l'impazienza e la vergogna di mostrarsi impazienti. Entrò uno spet
tatore alto e vecchio, nella mano destra un fiasco pieno di vino, nella sinistra
un bicchiere. Sedette e, nell'attesa, cominciò a bere. Poi entrò un altro, già
ubriaco. Desiderava attaccare discorso, ma lutti lo scrutarono insieme furibondi
e pazienti, vollero che uscisse. L'ubriaco, uscendo, si incontrò con gli attori,
uomini 8 donne 3, che entravano in fila indiana dalla stessa parte del pub
blico. Li precedeva un violinista che già sonava un canto monodico; poi se
guiva, in abiti borghesi, il direltore-regista-suggeritore-, quindi ecco Clitennestra, Elettra, Agamennone, Egisto, Oreste, Pilade, ecc. Fecero un giro attorno
al cortile-, gli occhi si appuntarono sulla eleganza di Elettra, una ragazza in
vestito lungo e nero, appena orlato di bianco al collo ed ai polsi, di taglio
moderno, buono per un ballo di sera; e su Clitennestra, donna pingue, in abito
rosa, e via via sugli altri e tra questi altri Oreste era un ragazzo biondo e si

pavoneggiava col suo petaso in capo e con il berrettino da viaggio degli an
tichi greci.
Non vi erano dunque scene, ¡ondali, quinte, giuochi di luce; il palcosce
nico era la terra del cortile, fecero scappare due galline e su quella terra, dopo
il giro, rimasero Clitennestra ed Agamennone, il direttore-regista-suggeritore
ed il violinista. Quest'ultimo si lece dare da uno spettatore una seggiola,
sedette, continuò la monodica suonata mentre Agamennone stringeva la mano
a Clitennestra, in segno di saluto dopo la sua lunga assenza. Questi personaggi
di Eschilo, pronti a darsi la mano e dirsi buon giorno furono subito simpatici
a tutti. Agamennone era un uomo sui quaranta, un re che rivelava la sua
professione di spaccapietre. D'altronde anche tutti gli altri attori sono operai,
minatori, scalpellini e per tre mesi ogni anno, girano tra Lucca e Viareggio
recitando la domenica e le leste. Ma dire che recitano è inesatto. Anche ine
satto sarebbe dire che cantano. La loro è una specie di alta declamazione, un
continuo cantilenante urlare corte frasi d'amore, d'odio, di vendetta, di gioia,
di morte. La loro .recitazione è schematica, senza gesti o quasi, affidata alla
nuda parola; essi narrano, come in un continuo leggero delirio. Essi non sanno
chi fu Eschilo; essi sanno soltanto che Agamennone è stato scritto da Am
brogio Poiini, loro compaesano. Ma Poiini, morto pochi anni fa, conosceva le
tragedie d'Eschilo e anche l'animo dei suoi spettatori. Sono uomini accesi ma
di fantasia lenta, donne fredde ma piene di sorde passioni. Questo Poiini lascia
soltanto lo scheletro delle tragedie greche, fa conlaminazioni con le leggende
cavalleresche, qui ci sono i paladini e stringati vi sono gli ammazzamenti, le
vendette, i castighi. Così il vero Agamennone, le Coefore e le Eumenidi diven
tano in mano sua un blocco unico, un racconto massiccio che toglie il fiato.
Adesso il direttore-regista-suggeritore si muove tranquillo in mezzo a simili
grosse storie. E' un uomo piccolo, magro, tiene sempre la testa bassa, nel cor
tile corre dall'uno all'altro attore, dà il via alla loro cantata, con un gesto li
la spostare di qua o di là. Se non fumasse una sigaretta, se non si togliesse
il cappello per asciugare il sudore, potreste dare una « parte » anche a lui.
una specie di Fato, impassibile e preciso com'è, geloso che tutto avvenga come
egli guida e comanda. Davvero guida e comanda: prende una seggiola e dice:
« Questo è il talamo dove andrà a riposare Agamennone »-, prende un foglio
di carta con sopra scritta grande e nera la lettera A, Io stende per terra e dice:
« Questa è la tomba di Agamennone ». Gli uomini e le donne credono che
tutto sia vero? Ma peggio, non si pongono nemmeno tali domande. Ed Aga
mennone è ammazzato. Elettra insinua il rimorso a Clitennestra, la tragica fine
di Egisto arriva come un sollievo e mai vidi « teatro » ammirato con tanto
stupore. Le donne guardavano abbagliate, gli uomini dondolavano il capo. E
ogni spettatore desiderava isolarsi: chi più cupo, chi leggermente esaltato.
Anche il vecchio smise di versarsi vino dal fiasco. E non vi era un attimo
di sosta. 1 personaggi, chiamati con un gesto dal regista, entrano passando
per uno stretto corridoio aperto tra il pubblico, nel mezzo del cortile urlano
il loro dramma: urlano e sudano. Quando uno spettatore ha qualche dubbio
si alza, va nell'angolo dove stanno gli attori inoperosi e chiede notizie. Un
attore farfuglia nell'orecchio del curioso la trama, il curioso dice che adesso
ha capito, quella è proprio la figlia e l'altro, il biondo, è proprio il figlio, poi
torna al suo posto contento. Nell'aria estiva corrono le rampogne di Elettra,
le dure parole di Oreste; e l'ingordigia di Egisto, il dolore di Clitennestra sono
sentimenti che tutti conoscono. Al di là della tenda passano automobili e,
peggio ancora, motociclette. Ma nulla può rompere l'incanto degli uomini che
recitano la storia di altri uomini. La recitano a modo loro, in un teatro non
sovvenzionato, senza portoghesi, senza claque. Insomma in un teatro ecce
zionale.
Knn'is'o ITCmanuclli
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H Di tutte le manifestazioni delle Biennale', esposizioni d’arte, mo
stre del cinematografo, rassegna delle musiche contemporanee, que
sta dedicata al teatro drammatico è, un poco, la cenerentola:
sopraggiunge quando la stagione è agli sgoccioli ed il pubblico esausto;
nasce e si svolge senza una convincente direttiva, ed ha, oramai,
l’aspetto prevalente di una impresa di spettacoli subordinata, diciamo
così, alle disponibilità del mercato. Secondo le disponibilità del mer
cato si è riusciti a mettere insieme per il Cartellone di quest’anno
le recite, d’iniziativa vicentina, dell’Edipo al Teatro Olimpico; la pre
sentazione dei Sei personaggi in cerca d’autore di Pirandello, nella
interpretazione degli allievi della « Accademia nazionale » di Roma;
due programmi francesi con Les fausses confidences di Marivaux e
Le maitre de Santiago, di Henry de Montherlant seguito da Corilla di
Gerard de Nerval, a cura del teatro parigino dell’Hebertot; il Corvo
di Gozzi allestito dal Piccolo Teatro di Milano; e la riduzione del Feu
datario di Goldoni di iniziativa di Cesco Baseggio. A tutto ciò va
aggiunta, per altro, la prima rappresentazione di Cristo ha ucciso, la
commedia di Gian Paolo Callegari vincitrice del Concorso nazionale
indetto dalla Presidenza del Consìglio; allestita direttamente, questa,
con la regìa di Guido ¡Salvini. Si tratta, indubbiamente, d’un Cartel
lone eclettico ed attraente — vedremo in seguito se divertente — ma,
non meno, di un cartellone assolutamente inoperante agli effetti e
nell’interesse del teatro drammatico contemporaneo in genere, del
teatro italiano in ispecie.
Le benemerenze della Biennale non si contano e non si discutono
più; la sua influenza sul formarsi della coscienza artìstica nazionale
è stata, in mezzo secolo di vita, ed è sempre, determinante e decisiva;
ammirevole è lo sforzo tenace ch’essa sopporta per creare e raffor
zare da noi una corrispondente coscienza musicale moderna ed una
coscienza cinematografica non esclusivamente industriale e commer
ciale; ma appunto ripensando a tutto ciò, si vorrebbe vederla intra
prendere con una preparazione organica, metodica ed adeguata,
un eguale sforzo, una eguale azione nei confronti del teatro dram
matico contemporaneo; uno sforzo, cioè, un’azione meno storicamente
evocativi, meno retrospettivi, più dinamicamente didattici. Che cosa
è, in sostanza, la Biennale, se non un vasto intercampo sperimentale
dove l’arte d’oggi s’affaccia a rivendicare anche per se stessa il
diritto all’esistenza? E perchè non lo sarebbe anche per il teatro
drammatico? All’origine della diversità di trattamento, in atto, e
della particolare configurazione dei compiti assegnatisi per il teatro,
sta una singolare premessa. Aprendo ad esso le sue porte la Biennale
non volle già aprirle, per intenderci, alla poesia drammatica, ma a
quelle collaterali forme moderne di attività artistica attraverso le
quali la poesia drammatica viene realizzata; non le importa dunque
che le opere siano di qualche secolo fa, o culturalmente acquisitei od
abusate e fruste, quando dalla loro ripresa — e tanto meglio se si
tratta di capolavori — emergano i caratteri attuali della realizza
zione scenica. La Biennale, come si vede, si è lasciata irretire dal mito
contemporaneo ideila regìa; l’opera d’arte drammatica non è, per essa,
Ghie il pretesto per una regìa che meriti dì essere esposta : strana ed
incomprensibile inversione di valori che, se fosse applicata negli altri
settori della sua attività, la condurrebbe a sopravvalutare la cornice in
confronto al quadro, e a presentare nuove scenografie o regìe di
vecchi melodrammi ottocenteschi, anziché gli spartiti di uno Stra
winski o di un Hindemith. Gli spettacoli all’aperto eccellenti, e a
volta a volta deliziosi: Shakespeare o Goldoni o Schiller, non
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importa, gli spettacoli drammati
ci al chiuso susseguitisi fin qui, in
sede di Festival non ebbero mai
altro scopo all’infuori dì questo
estrinseco dell’allestimento- sceni
co e della interpretazione figu
rata di cui la poesia e la recita
zione intesa come creazione in
dividuale, diventano gli acciden
ti anziché costituirne la ragione
vitale. L’errore estetico è così
evidente, che non è proprio il
caso di insistere a dimostrarlo.
Piuttosto è da augurare in un
prossimo processo di disincanta
mento, grazie al quale, riposta al
centro dell’interesse l’opera poe
tica, le stagioni del teatro dram
matico della Biennale divengano
stagioni di opere d’arte nuove o
nuovissime, tratte dalle lettera
ture contemporanee di tutto il
mondo, con particolare riguardo
a quelle di eccezione che non rie
scono a trovare, per il loro ca
rattere, le vie del repertorio co
mune; recitate in italiano su te
sti accurati, da attori italiani
scelti tra i più capaci ed i più
idonei raggruppati in un paio
dì ottime compagnie di base ap
positamente e tempestivamente
formate, suscettibili di allarga
menti a seconda delle necessi
tà. Soltanto per questa via i Fe
stival del teatro drammatico
rientreranno nella logica artistica
della Biennale; soltanto così
avremo finalmente, in Italia, al
meno una stagione ¡moderna dì
prosa all’anno, armonica ed
esauriente, a rincalzo delle fuggevoli e saltuarie iniziative spe
culative; degna perciò di tutte
le sovvenzioni del caso; non limi
tata, nel calendario, a poche re
cite, ma debitamente protratta;
con che, badiamo, se sarà ocula
tamente amministrata, non sì
spenderanno certo somme mag
giori di quelle che col criterio
delle « importazioni » e delle « re
gìe » oggi si spendano.
Ma la dissertazione è lunga, e
convien tornare in carreggiata.
Tanto più che l’argomento potrà
venire convenientemente ripreso.
Il IX Festival della Biennale
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è stato inaugurato dall’Accade
mia nazionale d’arte dramma
tica, con due rappresentazioni di
Sei personaggi in cerca, d’autore,
di Pirandello, recitata dai suoi
allievi secondo la regìa di Orazio
Costa; omaggio, in certo modo,
alla memoria del più grande dei
nostri autori drammatici del No
vecento; saggio ■
— nè mai parola
ebbe più preciso il suo significa
to — della capacità di insegna
mento e del rendimento negli stu
di della scuola romana. La ten
tazione di riprendere in esame la
commedia, in una occasione so
lenne come questa, sarebbe forte;
per vedere almeno come essa ab
bia resistito e resista al vaglio
del tempo, dal 1921 a questi gior
ni, e per accertare se e quanto
nella mutata luce del nostro
stato d’animo se ne confermi il
grado di bellezza quasi universal
mente conclamato al suo appari
re. Ma lasciamo andare; e per
rientrare, anche qui, nei limiti
illustrativi che i Festival della
Biennale si propongono, accon
tentiamoci di parlare del fatto
nuovo, cioè della regìa.
Sbaglierò, ma a me pare che
la prima cosa che la scuola di
regìa di una Accademia naziona
le dovrebbe insegnare ai suoi al
lievi sia, indipendentemente da
quella che potrà poi diventare
la interpretazione, il rispetto dei
testi. E’ proprio la mancanza del
rispetto ai testi, che incoraggia
e induce quella licenza nella re
citazione che il teatro italiano
ereditò dalla tradizione della
commedia dell’arte, che si tra
vasò in quella dei «figli d’ar
te » — entrambe gloriose, del
resto — e che fiorisce, sostan
zialmente, nel «soggetto ». Cre
dono davvero i dirigenti dell’Ac
cademia romana che il « sog
getto » registico, per quanto me
ditato a lungo sotto i segni della
intelligenza, differisca molto dal
« soggetto » dell’attore, nato,
spesso, d’improvviso, poi mante
nuto, se favorevolmente accolto,
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come una giovevole invenzione? Il testo pirandelliano dei Sei per
sonaggi quali sono apparsi alla « Fenice i> è stato manipolato, so
fisticato con capricci minuscoli e senza una palese giustificazione,
per il vezzo, invano deplorato tante volte, di ogni regista di sovrap
porsi all’autore, di mettere le mani ad libitum (.sebbene con « ragio
nati » pretesti) sulla creazione dell’autore.
La caratterizzazione scenica dei Sei personaggi — e per estensione
dell’intero repertorio pirandelliano — secondo la volontà e con la
collaborazione dell’autore è cosa di ieri; essa ha dato luogo ad uno
stile inconfondibile, in cui il poeta drammatico riconosceva il proprio
stile; e a rigore tutte le interpretazioni successive dovrebbero fedel
mente riconfluire in quella, allo stesso modo che tutte le interpreta
zioni goldoniane fedelmente rifluirono, al principio dell’Ottocento,
nella caratterizzazione stilistica che Goldoni aveva impresso all opera
propria. Come nacque allora, e dura tuttavia, una tradizione della
realizzazione scenica di Goldoni secondo Goldoni ed i suoi primi
interpreti; dovrebbe metter salde radici, a riprova, quasi, della gran
dezza di lui, la tradizione della realizzazione scenica di Pirandello
secondo ¡Pirandello e i suoi primi interpreti. La regìa di Costa è par
tita in volata, invece, animata da presupposti soggettivi, contro codesto concetto. Essa ha immaginato ohe si potesse rendere meglio>
il valore dei Sei personaggi prescindendo o variando i lineamenti
fissati per il dramma dallo scrittore, ed è caduta subito in un errore
pregiudiziale; di impostazione, direi. Col suo teatro intrinsecamente
tragico, Pirandello ha inteso porre degli interrogativi morali, dei
problemi umani, trascendendo per quanto possibile ogni limite di
tempo e di spazio, mirando al significato assoluto delle sue favole.
Se in molte delle commedie la vita provinciale ch’egli vi riassume
coi procedimenti coloristici della scena dialettale, la descrizione ac
centata di particolari ambientali può essere coadiuvante della rap
presentazione, nei drammi più ci si astrae dal particolare descrittivo
più ci si avvicina a quella essenzialità a cui egli tendeva. Soprattutto
egli rifugge dalla relatività con l’epoca, volendo essere egualmente
moderno, di tutte le epoòhe. Nel senso di tale concetto di modernità,
si è spiegato, per esempio, il tentativo recente, tanto discusso, di
recitare Z’Aimleto in costumi dei nostri giorni. Per aderire allo spirito
della modernità pirandelliana, sarebbe lecito, forse, s’egli avesse
imposto un’epoca storica alle apparenze delle sue «maschere nude»,
rivestire queste al nostro modo. Che ha fatto, invece, il Costa? Ha
retrodatato ed isolato i Sei personaggi nel tempo circoscrivendoli e
imputando loro una fisionomia inerente a quel tempo, come se fos
sero, oramai, meri documenti di archivio umano e non vivessero,
non respirassero e non soffrissero più con noi; ha posto mano ai
figurini di mode degli anni in cui il dramma fu pensato, ne ha cavato
alcuni modelli e li ha fatti indossare, con una ricerca di pittoresco
cinematografico buona, mettiamo, per i Mariti di Torelli, ai prota
gonisti; e di queste e di altre superfetazioni s’è compiaciuto otte
nendone il risultato che pur era facile prevedere: la evocazione
esornata «principio di secolo » di un mondo superato. Così vediamo
le attrici della Compagnia, quelle attrici che, anche se erano prime
attrici, vivevano allora modestamente in povere stanze ammobi
liate, e raffazzonavano alla meglio i loro abiti, comparire alla prova
in lussuose toilettes da mattino, con immensi cappelloni piumati,
con ombrellini di pizzo bianco, e disporsi tra le luci, che non sono
mai quelle desiderate da Pirandello, in modo da far ,«quadro » come
nel gioco delle statue viventi. Per approfondire, si dirà, con immagini

allusive, i l ,distacco tra la realtà aonvenzionale del mondo dei comici
e la realtà dei personaggi veri in cerca del loro autore. Senonohè
tale distacco deve risultare non da artificiose apparenze esteriori,
bensì dal testo che discrimina, appunto, e oppone l’una all’altra, le
due realtà.
Messosi sulla via del decorativismo, il regista ha voluto ornare
anche la scena. Poiché un palcoscenico, a guardarlo dalla platea,
verso cui i comici recitano anche in ore dì prova, non può offrire
al pubblico che la squallida vista di qualche attrezzo disposto sui
lati, egli ha rovesciato la scena; facendo sì Che al primo e al terzo
atto (al secondo la cosa era, evidentemente, impossibile) essa ¡si apra,
in fondo, su di un teatro fittizio ohe vediamo dipinto con accurato
effetto prospettico; e ohe il pubblico, insomma, si trovi a ridosso del
muro perimetrale. Per tal modo i comici ohe « provano » facendo
fronte al loro proscenio simulato, volgono le spalle al proscenio auten
tico o, per non volgerle del tutto, si collocano in raggruppamenti
irrazionali; e i Bei personaggi, facendo fronte al pubblico, volgono,
normalmente, le spalle al proscenio immaginario. La recita avviene
pertanto sfollata in secondo piano, su due fronti: il fittìzio creato
dalla scenografia, l’autentico segnato dalla presenza degli spettatori.
Dato, e non concesso, che in questa arzigogolata impostazione dello
spettacolo, si debba ricercare ancora una volta, una volontà di
differenziazione allusiva: tutto falso, cioè verso il falso teatro, tutto
vero verso il vero teatro, resta il fatto d’una complessiva maotìhineria barocca in netta contraddizione con la essenzialità drammatica
cui la commedia di Pirandello si ispira. NeU’Axnleto di Olivier,
testé presentato alla Biennale, la famosa lezione di recitazione ai
comici seguita dalla nota rappresentazione, in presenza dei regicìdi,
è stata tramutata, per capriccio di regista, in un balletto di mimi.
Questo non senso fu definito una « graziosa trovata ». La messinscena
dei Sei personaggi è « una' graziosa trovata » ma tradisce lo spirito
pirandelliano, come il balletto ideato da Olivier tradisce lo spirito
della « lezione » shakespeariana.
Costa ha spogliato d’ogni naturalezza — anche della loro natu
ralezza — la recitazione dei <ccomici » e, spostandola su di un piano
di affettazione caricaturale e satirica, ha vuotato d’ogni trascen
denza allucinata quella dei Sei personaggi, dandole, meno qualche
superstite pennellata, una impronta schiettamente veristica. Si po
trebbe, anche qui, discutere se ciò corrisponda o meno alle inten
zioni dell’autore; ma va onestamente riconosciuto che la efficacia
del risultato giustifica il procedimento.
La Compagnia dell’Accademia, affiatatissima, corregge appunto con
l’affiatamento l’impressione di « appiccicato », di calligraficamente
« ricopiato » da un modello, suggerita da ciascuno degli allievi presi
a sé; bravi, non c’è dubbio, come allievi, specie la Galletti, la Falk,
il Buazzelli, il Busoni, ma allievi, e, ahimè, un poco filodrammatici.
Le scene dei Sei personaggi sono state dipìnte da Libero Petrassi e
Italo Valentini su bozzetti di Tullio Costa; i costumi ricavati da
figurini di Valeria Costa.
Le due rappresentazioni, svoltesi a teatro esaurito (e alla prima
assisteva un pubblico internazionale artistico e inondano davvero
eccezionale) sono state coronate da un grande successo di applausi.
_______
Gino Damerini
# Nel prossimo fascicolo pubblicheremo il secondo articolo del nostro cri
tico drammatico a Venezia, Gino Damerini, che riassumerà in una esauriente
e chiara disamina, gli spettacoli presentati al «IX Festival Intemazionale del
Teatro », dati il 20 settembre («Les fausses confidences », di Marivaux); il 22
(«Le maitre de Santiago », di Henri de Montherlant); il 26 («Il corvo », di Carlo
Gozzi); il 28 («Il feudatario», di Goldoni); il 30 («Cristo ha ucciso», di Gian
Paolo Callegari). Sarà unita la completa cronaca fotografica di questi eccezio
nali spettacoli.

Completiamo la trilogia di J. B.
Priestley delle «Commedie del
tempo». Esse sono: «Il tempo e
la famiglia Conway » (pubblicata
nel n. 26); «Un ispettore in casa
OBirling » (n. 35-36) e
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TIME-PLAY IN TRE ATTI DI
J . B . P R IE S T L E Y
CHE PUBBLICHEREMO NEL
PROSSIMO FASCICOLO
AVRETE COSÌ IL NUCLEOCENTRALE
DI TUTTA L'OPERA DI PRIESTLEY
E LE TRE CHIAVI CHE L'APRONO
ALLA CONOSCENZA E ALL'AMMIRA
ZIONE DEI PUBBLICI MODERNI
*
E' la terza — forse la più impor
tante drammaticamente e filoso
ficamente — delle commedie del
tempo » del grande drammaturgo
britannico' che la nostra Rivista
si onora di aver rivelato al pub
blico italiano. Raramente avrete
avuto occasione di accostarvi ad
un esperimento teatrale più [in
tenso e audace. La condotta del
l’opera, ove l’altezza speculativa
si allea felicemente ad un senso
eccezionale dello spettacolo, ci ha
indotto ad arrischiare una defi
nizione che vi invitiamo a para
gonare alle vostre emozioni a let
tura ultimata: «giallo-filosofico ».
Un «giallo » nobilitato dalla filo
sofia. Una filosofia fatta diaboli
camente spettacolare dall’anda
mento nervoso e ossessionante di
un «giallo ».
Più di «IL TEMPO E LA FAMI
GLIA CCfNWAY». Più di «UN
ISPETTORE IN CASA BIRLING ».
NEL PROSSIMO FASCICOLO
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LA RIDUZIONE GIDE-BARRAULT DEL PROCESSO NON AUTORIZZA A PARLARE D I
RAPPORTO KAFKA-TEATRO: PERCHÈ SE QUESTO È UN RAPPORTO È EVIDENTE CHE
A LTR I SE NE POSSONO EFFETTUARE EGUALMENTE INOPINABILI. COME È STATO
LECITO OPERARE LA SOMMA ASSURDA DELL’ ALLUCINAZIONE RAZIONALISTICA
DI KAFKA COL FERMO LOGICISMI D I GIDE COL TECNICISMO, ISTSIONISTIC0 D I
BARRAULT PER OTTENERNE UNO SPETTACOLO, ALTRETTANTO ‘LECITO DOVREBBE
ESSERE ADDIZIONARE NAVI DA BATTAGLIA, CINESI BALBUZIENTI E FIORI D I CARTA
E PRETENDERE D I AVERNE PER RISULTATO IL PROFETA ISAIA IN ABITO DA SERA
V Battuto in partenza, e cioè costituzionalmente opposta alla forma e
o quasi, deve riconoscer alla sostanza di quella kafkiana. La quale, com’è
si chi si voglia provare noto, appare invece informata ad una conce
ad esaminare con qual zione particolarissima sua dove predomina il
che utilità i rapporti fra non-flnito come elemento essenziale di ricono
Kafka e il teatro. Non scimento, e in essa l ’obbligatorietà si stabilisce
ho niente in contrario a secondo le norme di un codice soggettivo (al
darne preventivamente
atto. Perchè, almeno in meno in superficie), e l ’immediatezza cede alla
apparenza, non sembra riflessione, all’allusione laboriosa, alla sugge
esistere fra essi la pos stione segreta.
Un esempio chiarirà meglio. Tutti ricordano,
sibilità di alcun rap
credo, la riduzione drammatica operata qualche
porto:
non
più
comun
FRANZ KAFKA
que che esista in mate tempo fa da Gide-Barrault del più noto fra i
matica la possibilità di operare su entità numeri due romanzi di Kafka, Der Prozess, e qualcuno,
che di natura diversa. L’opera drammatica, in forse, ricorda anche ciò che ebbe a scrivere in
fatti, è - o si ammette che sia - il più obbligato quell’occasione il nostro Le Due, in una sua cor
dei prodotti letterari nel senso che più di ogni rispondenza da Parigi: «...nello scontro fra
altro deve adeguarsi alle particolari esigenze da l’immòbile, disarmato testo di Kafka e la viva
cui è inevitabilmente condizionata la sua realiz personalità di Gide, il primo ha fatto le spese.
zazione. La presenza del fatto, vicenda da nar Voglio dire, proseguiva Le Due, che in questo
rare o azione da svolgere, è la prima di queste «Processo » riveduto e corretto c’è assai più
esigenze e la più importante: alla base della Gide di quanto non resti Kafka. Soprattutto
trasfigurazione teatrale risiede sempre una realtà — ma può essere una mia impressione _ c’è
che si può definire monistica. Questo fatto, poi, più Barrault che Gide e Kafka ».
azione o vicenda che si voglia chiamare, ha da
Avvertiva cioè, Marcel Le Due, e denunziava
essere lineare: non può, cioè — pena l ’incom la mistificazione della lettera e dello spirito
prensione del pubblico — rompersi in giochi di kafkiano. Mistificazione d’altra parte necessaria
allusione nè diramarsi in direzioni complemen in quanto senza di essa non sarebbe stato mezzo
tari anche se queste giovano ad approfondirne di adeguare il testo narrativo alle misure dello
il significato. Necessariamente elementari, an spettacolo teatrale come forma compiuta. Ve
cora, debbono essere i sentimenti e le emozioni diamo, infatti, più sotto come Gide-Barrault
che al fatto s’accompagnano per illustrarlo o abbiano inteso questa necessità di compiere in
esserne illustrate, ed esemplificarsi costante- qualche modo l ’opera, di concluderla in una sua
mente in immagini concrete, svilupparsi in un morale. Ripeto ancora da Le Due: « Lui
seguito di proposizioni logicamente comprensibili (Kafka) vivo, la battuta con cui si chiude que
nelle premesse e nelle conclusioni. L’opera dram sta riduzione parigina del « Processo » : — Non
matica, infine, non può essere che compiuta: guardare; non ti dar pensiero : queste sono cose
dire ciò ohe ha da dire nelle due, tre ore della della giustizia — detta da una coppia borghese
sua vita scenica, concludere nell’ultima battuta
a mo’ di epitaffio su Joseph K. appena accol
il racconto iniziato alla prima, risolvere il pro
blema che la giustifica o¡, quanto meno, formu tellato dai carnefici in tuba, non sarebbe stata
larlo per disteso, in chiari termini d’immediata pronunziata. Eppure non è una brutta battuta ».
Non è una brutta battuta, d’accordo, ma Franz
intelligenza.
Obbligata, immediata, compiuta è dunque Kafka mai si sarebbe sognato di metterla in
l’espressione drammatica nella sua normalità: boc'ca ad un suo personaggio, appunto perchè è

conclusiva, appunto perchè basta da sola a ri
durre tutta la vicenda metafìsica di Joseph K.
a proporzioni reali, a scoprire in essa una fi
nalità banalmente polemica e quindi in un certo
senso a conferirle una sia pur discutibile uti
lità pragmatica. E quindi falsa completamente
la direzione deU’indagine di Kafka, ne deforma
irrimediabilmente la fisionomia dell’opera. Ora,
non direi che sia un rapporto preducente quello
che per attuarsi prevede la spersonalizzazione
di uno dei due termini; direi anzi che non è
neppur più un rapporto. Perchè, se mai lo fosse,
è evidente che se ne potrebbero effettuare altri
egualmente inopinabili: voglio dire che come è
stato lecito operare la somma assurda dell’allu
cinazione razionalistica di Kafka col fermo lo
gicismo di Gide col tecnicismo istrionistico di
Barrault per ottenerne uno spettacolo, altret
tanto lecito dovrebbe essere (nonostante il pa
rere contrario dei computisti) addizionare navi
da battaglia, cinesi balbuzienti e fiori di carta
e giustamente pretendere di averne per risultato
il profeta Isaia in abito da sera.
iConclusione di questo discorso: non si può
dire di aver stabilito un’effettiva relazione
Kafka-teatro solo perchè si è giunti a portare
in scena la riduzione di un suo testo. Ci si è
prevati a stabilirla, questa relazione, per ragioni
diverse di curiosità culturale o culturistica, di
esperimento, eccetera, ma in sostanza non se
n’è fatto niente di costruttivo. In quanto, come
si è detto, il testo in questione — finalizzato
e moralizzato — non aveva di kafkiano niente
altro più che una leggera patina di surrealismo
addomesticato, a grattare la quale era agevole
scoprirvi sotto il colore della personalità di
Barrault.
E allora non può darsi possibilità di relazione
fra Kafka e il teatro, non esiste per essi terreno
d’incontro, i loro linguaggi sono veramente irri
ducibili? Diciamo meglio: non può darsi nella
direzione seguita da Gdde-Barrault, non può
avvenire sul compromesso e nella mistificazione,
non può stabilirsi per mezzo di un atto1di vivi
sezione che opera sulla carne viva del testo da
cui organi essenziali sono asportati per essere
sostituiti con innesti non solo estranei ma ad
dirittura nocivi. Non si può insemina ridurre
Kafka a.1 teatro in nome di un assunto pole
mico che oltre a tutto non è suo come, in fondo,
è stato dell’adattamento. presentato' al « Marigny » dove i tre atti in cui si rompe Der Prozess

servono soltanto a preparare la nota battuta
sulla giustizia e si svolgono pazientemente nel
l ’attesa di chiarirsi in essa.
Esclusa, a mio modo- di vedere, la possibilità
e addirittura l’opportunità di intonare la rela
zione fra lo scrittore e il genere drammatico in
chiave di riduzione o di adattamento che mi
pare comunque procedimento letterario' da col
locarsi fra i più deteriori non solo nel caso di
Kafka ma di qualunque altro autore (e ci sono
assai poche eccezioni a darmi torto), credo che
per giungere a qualche risultato effettivo' oc
corra procedere nell’esame di questo possibile
rapporto separandolo preventivamente in due
titoli, indiretto e diretto-, da considerarsi nella
loro diversa portata.
Direi dunque che Kafka entra indirettamente
nella storia del teatro contemporaneo come mo
vente d’ispirazione, come iniziatore d’una pro
blematica alla quale — avvertendone o no l ’ori
gine — continuano a volgersi gli uomini più
rappresentativi della letteratura drammatica, e
non solo drammatica, di questi ultimi anni. Si
pensi, per limitarci ad un solo esempio, all’im
portanza cui è cresciuto il tema della «pri
gione » nella produzione d’oggi, presso* i nar
ratori — da Malraux a Koestler — e presso i
drammaturghi — da Sartre a Mouloudij a Dou
glas Home e, anche fra gli italiani, da Pugliese
(Il labirinto) a Trieste (Cronache): questa pun
gente preoccupazione kafkiana onde lo scrittore
moderno è spinto ad interpretare l ’uomo inca
tenato, l ’uomo prigioniero. Prigioniero del ne
mico, prigioniero dell’ignoto, prigioniero della
propria coscienza, dei propri pregiudizi, delle
proprie inibizioni. Prigioniero di sè, e prigioniero
dell’aZfro. Gli anni intorno alla guerra — pri
ma, durante e dopo — hanno senza dubbio
messo in evidenza maggiore quest’analogia fon
damentale fra i modi della poetica kafkiana e
la realtà psicologica dell’uomo moderno, la sua
disperata solitudine in un mondo sempre meno
comprensibile. E la direzione scelta dagli autori
per spiegare questa realtà e questa solitudine
viene a buon punto per confortare la mia tesi
dell’influenza di Kafka sulla drammatica d’oggi:
siamo ormai giunti all’estremo in cui l ’uomo
— indebolito da una sorta di alienazione pro
gressiva che gli alimenta nell’anima come una
impotenza a soddisfarsi del reale — ha rinun
ziato a dirigere la storia. E avvertendosi col
pevole cerca una scusante a questa sua diser-

zione, un alibi per questa sua colpa, un’asso
luzione per questo suo peccato.
Kafka gli fornisce la scusante, l ’alibi, l ’asso
luzione invocata. In teatro — consapevoli o no
che siano del loro e-pigonis-mo — gli autori
hanno imparato da Kafka a travestire di spe
ciosa validità le giustificazioni dell’uomo mo
derno disertore. Voglio dire che hanno imparato
da lui a ripetere nelle loro opere la costruzione
di quelle storie abilmente intrise di aill-egorismo
e di simbolismo' chis sembrano fatte apposta per
dissipare i dubbi di chi non credesse alla verità
della lotta sostenuta dall’uomo prima di rinun
ziare alla direzione del fatto storico' e per creare
l ’illusione di un conflitto assolutamente reale.
Sartre come Kafka. E cercherò di dimo
strarlo.
B’è rilevato che il personaggio kafkiano non
è mai disperato'. Si mostra anzi coraggioso, rea
lista, intraprendente: Joseph K. in Der Prozess
è un 'dell’esempio di perseveranza, di attacca
mento alla vita, addirittura — si potrebbe dire
— di scaltrezza giuridica. K., in Das Schloss,
è il solo essere virile, la scia creatura vigorosa
mente caratterizzata frammezzo ad una popo
lazione sottomessa e rassegnata. Eppure lo sfor
zo dei due uomini è destinato nonostante tutte
le loro doti positive a rimanere sterile perchè
— prima ancora offessi si muovano per agire
— « qualcosa » suggerisce loro la vanità del
l ’azione, un «imponderabile » di inafferrabile de
finizione li sovrasta con la minaccia di un inter
vento ohe, da un momento all’altro, può annul
lare ogni progresso fatto sulla via della
salvazione. Come -nella tragedia classica, lo
scioglimento- è previsto-, scontato in partenza.
Qualcosa di molto simile si osserva in Sartre
il cui personaggio appare posseduto dalla me
desima inabilità ad agire sul mondo esterno, è
logorato dalla medesima inibizione che gli vieta
di forzare la -superficie ostile -delle « cose » —
oggetti e persone — cui si trova opposto. Al
pari di Kafka, ritorna n-elì’opera del dramma
turgo- francese una nota -peculiare, -un motivo
d’ossessi-one : la composta, calma paura meta
fisica -che dipartendosi dal centro d’angoscia
vivo in qualche -parte dell’anima umana è co
stretta a tornare ad esso e in -esso finisce con
l’esaurire non se stessa — eternamente soprav
vivente — ma la creatura-oggetto-, E se non
cado in errore (ma non mi sembra) Tuna e
l ’altra paura, di Kafka e di Sartre, dividono

filosoficamente la stessa origine esistenzialistica :
dalla paura teoretica di Kierkegaard. Il che è
abbastanza significativo. Come per Kafka, così
per Sartre il nemico è sempre presente, fuori
dell’uomo -e -dentro l ’uomo, invisibile e inidentificabile, doppiamente crudele in quanto lascia
crescere la speranza pur avendola già condan
nata -senza remissione. Non si può vedere il
nemico, la cagione della paura. Ma si sa che
c’è, che esiste in qualche luogo: onde l ’ansia
della creatura di raggiungerlo. E quindi l ’ana
logia anche strutturale dell’ope-ra narrativa (di
ciamo «narrativa » per intenderci) di Kafka e
dell’cpera -drammatica -di Sartre, sviluppate en
trambe in -profondità muovendo- dal volontario
equivoco iniziale p-er cui si ha l’impressione che
il protagonista centro dell’interesse muova ef
fettivamente in avanti, progredisca veramente,
proceda realmente ad -una conclusione. E, at
traverso un identico procedimento delusivo, il
falso progresso dell’eroe estimato nella vanità
della sua azione acquista una significazione mi
steriosa, magica e provoca al lettore (Kafka)
e allo spettatore (ÌSartre) un senso pauroso di
vuoto interiore, c-o-me una vertigine spirituale.
Il lettore e lo spettatore non pensano più di
poter fuggire l ’angoscia che li tiene: la dispe
razione e l ’orrore si incarnano in forme impre
vedibilmente fascinose. La -coscienza della ro
vina non impedisce -che 'ci si abbandoni con una
sorta di malvagio -piacere alla catastrofe con
tinua-mente evitata, eppure sempre più neces
saria -e imminente.
Credo che possano bastare queste identità
abbastanza facilmente rileva-bili fra i due scrit
tori, questi debiti più o meno segreti -che Sartre
ha contratto -con Kafka per poter ricordare la
tesi formulata più sopra e controllarne la dimo
strazione. S’era detto, dunque, d’un rapporto
indiretto fra Kafka e il teatro, d’una sua sot
terranea influenza sulla -drammatica contemporam-ea: il -caso — non unico ma particolarmente
significante — 'dell’impasse kafkiana di Sartre
mi sembra esauriente e rappresentativo nella
sua non tro-pp-o lontana discendenza formale e
sostanziale dal -modello. Aggiungerò, generaliz
zando, che tutto il rivoluzi-onarismo -della lette
ratura da teatro, modernissima e specialmente
postbellica, è ferma e ferma par destinata a
rimanere in questa impasse angosciosa -e affa
scinante. Perchè, se è vero che l ’impulso rivo
luzionario muove da una considerazione fonda-

mentalmente pessimistica, dall’insofferenza a
sopportare il presente o comunque dall’incapa
cità ad adeguarvisi, è altrettanto vero che —
nel suo maturare — esso riveste di lineamenti
costruttivi la disperazione onld’è mosso, si pone
una finalità positiva, dichiara una mèta di giu
stizia, di felicità, di perfezione. Mentre — ed
ecco dove il segno kafkiano si fa più profondo
e riconoscibile — mentre nel rivoluzionarismo
divulgato dai drammaturghi d’oggi (e Sartre
non è che uno dei molti) questo pessimismo,
questa insofferenza, questa incapacità non de
nunziano nè direzione nè mèta, diventano fine
a se stesse e di se stesse si compiacciono: ciò
come riconoscimento degli elementi onde è co
stituita la natura di questa drammatica allo
svolgersi della quale stiamo assistendo e senza
voler avanzare su di essa un giudizioi per cui
non è questa la sede opportuna.
E torniamo a Kafka. Al rapporto diretto che
egli stesso ha tentato di fermare fra sè e il
teatro e di cui può essere documento questa
breve scena — Guardiano alla tomba — che
pubblichiamo. Documento, è bene premettere,
piuttosto di un momento di curiosità letteraria
onde lo scrittore viene indotto a tentare la pro
va inconsueta della forma dialogica (chè di
forma scenica non mi par il caso di parlare)
che non d’un interesse genuino e profondo alla
scrittura drammatica. E, quando ci si riporti
a quei postulati di obbligatorietà e di compiu
tezza che abbiamo detto caratteristici della let
teratura teatrale, è facile intenderne la ragione :
i motivi deH’ispìrazione kafkiana e soprattutto
i modi che ne governano gli sviluppi sono asso
lutamente incompatibili con le limitazioni dello
spettacolo. Come una retta nello spazio, essi
non hanno principio e non hanno fine ma se
guitano a svolgersi ad infinitum senza concedere
al pubblico — che proprio questo aspetta — di
«tirare il fiato», di riposarsi dalla sua fatica
di spettatore, di ritrovarsi nel consenso o nel
dissenso di uno scioglimento chiarificatore.
Kafka ignora lo scioglimento dell’azione che ha
colta (non avviata) ad un certo punto e che
ad un certo punto interromperà. Di qui la sua
inabilità o la sua indifferenza a scrivere opere
comunque rappresentabili.
Il caso di Der Prozess nella riduzione GideBarrault non fa storia per il pacifico motivo
ohe col tramite di abili manipolatori e col rea
gente della contraffazione si può mettere in

scena qualunque testo, anche il Corano o la
Critica,della ragion pura. Mentre non è rappre
sentabile l ’opera kafkiana allo- stato grezzo, au
tentica e intatta neppure quando. — ccm’è di
questo Guardiano alla tomba — essa si pre
senti apparentemente in regola con gli obblighi
della composizione drammatica. Può, forse, es
sere proposta eccezionalmente ad una platea
catechizzata, familiarizzata con i termini della
specialissima teologia (o forse è una mitologia?)
di Kafka, concesso che si trovi un complesso
sperimentale così audace e ispirato da tentare
la prova. Ma si rimarrà comunque su un piano
di prezioso cerebralismo, di rarità raffinata che
non ha niente da dividere col teatro. La lettura
scenica, appunto per quel suo carattere di diva
gazione culturale che molti apprezzano e in
quanto è diretta, in genere, ad un piccolo pub
blico dì amatori presumibilmente preparati e
generalmente compiacenti, si potrebbe tentare
non senza qualche utilità, non senza qualche
piacevole sorpresa: può darsi che gli ambagi
dialettici kafkiani tradotti in suono dalla voce
umana giungano a produrre emozioni nuove,
scoprano imprevedibili orizzonti spirituali. E’ un
tentativo che si può fare, a patto di dichiararne
anzitutto i limiti e di contenerlo nelle sue mi
sure di esperimento.
Dal che si vede come sia singolare la natura
del rapporto diretto fra Kafka e il teatro, e
come si risolva in sostanza in un moto di cu
riosità o, nella più ottimistica delle interpre
tazioni, nella promozione di un tentativo — di
fermare in atteggiamenti scenici impossibili la
materia puramente 'intellettualistica sulla quale
opera il suo estro — rapidamente accantonato.
Esclusa dallo stesso Kafka la possibilità di
«teatralizzare » la propria ispirazione, non si
capisce perchè altri questa possibilità abbiano
voluto sostenere, tranne che non si voglia ad
debitare loro una leggerezza di valutazione cri
tica di cui saremmo i primi a sorprenderci ò
un’inclinazione commercialistica della quale ol
tre clhe sorpresi ci ritroveremmo addolorati.
PercMè, ima sola ma di enorme rilevanza, è
la ragione onde Kafka avanza i suoi diritti ad
essere collocato nella storia da farsi del teatro
contemporaneo: quello che si diceva, di annunziatore e di iniziatore. Il resto, qualunque cosa
gli si voglia far fare, impallidisce in confronto
a questo titolo, e non conta.
Gigi Cane
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Un piccolo studio, una finestra alta, davanti alla
finestra la cima spoglia di un albero. Il principe
allo scrittoio, appoggiato alla spalliera di una sedia,
guarda dalla finestra. Il ciambellano, con la barba,
bianca, in una giacchetta bianca attillata, giovanile,
alla parete, vicino alla porta di centro. (Pausa).
Principe (voltandosi) - E allora?
Ciambellano - Non lo potrei consigliare, Al
tezza.
Principe - Perchè?
Ciambellano - Per ora non riesco a formulare
esattamente il mio pensiero. Sarei ben lontano
ctaH’esprimere quello ohe voglio dire se mi limi
tassi a citare un comune detto umano: bisogna
lasciar riposare i morti.
Principe - Questo è anche il mio punto di vista.
Ciambellano - Allora non l ’ho capito bene.
Principe - Così pare. (Pausa) Quello che la
turba forse è che io insolitamente non abbia
approvato senz’altro l ’ordine, ma ne abbia prima
informato lei.
Ciambellano - L’esserne informato mi dà una
maggiore responsabilità e quindi mi dovrà im
pegnare molto.
Principe - Non si tratta di responsabilità! (Pau
sa) Allora, ancora una volta. Finora la tomba
nel Friedrichspark è stata custodita da un
guardiano che ha una casetta all’ingresso del
parco in cui abita. C'è niente da osservare?
Ciambellano - Niente. La tomba data da più
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di quattrocento anni, ed è sempre stata custo
dita così.
Principe - Potrebbe essere un abuso. Ma lo è
realmente?
Ciambellano - E’ una disposizione necessaria.
Principe - Dunque una disposizione necessaria.
Da quando sono al castello mi sto accorgendo
di particolari che finora erano affidati ad estra
nei . bene o male restano immutati - e ho
trovato: il guardiano nel parco non basta. Ne
occorre uno anche nella tomba. Non sarà forse
piacevole, ma in pratica si possono trovare per
sone adatte e di buona volontà per qualsiasi
impiego.
Ciambellano - Naturalmente tutto quello che
Sua Altezza ordina sarà leseguito anche se non
si riesce a comprendere la ragione dell’ordme.
Principe (irritato) - La ragione! Ma è proprio
necessaria la guardia alla porta del parco? Il
Friedrichspark è una parte del parco del Ca
stello che lo circonda completamente, e il parco
del Castello è custodito rigorosamente, anzi mi
litarmente. A che scopo allora ima particolare
sorveglianza del Friedrichspark? Non è una pura
formalità? Una pietosa sinecura per quel mi
sero vecchio che fa la guardia?
Ciambellano - E’ una formalità, ma è neces
saria. Atto di profondo rispetto per i grandi
morti.
Principe - E la sorveglianza anche nella tomba?
Ciambellano - Avrebbe secondo me un secondo
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senso poliziesco : sarebbe una sorveglianza reale
a cose irreali, sottratte ai sensi umani.
Principe - Nella mia famiglia quella tomba è
la frontiera tra l ’umano e il resto, e a questa
frontiera voglio porre una sorveglianza. Sulla
necessità poliziesca di questo, come lei si esprime,
noi possiamo consultare lo stesso guardiano.
L’ho fatto venire. (Suona).
Ciambellano - Se mi posso permettere l ’osser
vazione, è un vecchio svanito, insensato.
Principe - Ecco, secondo me, la migliore con
ferma della necessità di rinforzare la sorve
glianza. (Entra il servitore) Il guardiano della
tomba! (Il servitore introduce il guardiano, lo
sostiene per un braccio, altrimenti cadrebbe. Il
guardiano indossa una vecchia livrea da ceri
monia rossa che gli si affloscia addosso, con
bottoni d’argento lucidissimi e varie insegne
onorifiche. Cappello in mano. Sotto lo sguardo
del signore trema) Sul divano! (Il servitore lo
depone ed esce. Pausa. Si ode soltanto il lieve
rantolo del guardiano. Il principe, appoggian
dosi di nuovo alla poltrona) Senti?
Guardiano (si sforza di rispondere, ma non
riesce, è troppo spossato, ricade indietro).
Principe - Cerca di riprenderti. Aspettiamo.
Ciambellano (chinandosi verso il principe) Ma quest’uomo su che cosa potrebbe dare infor
mazioni credibili o importanti? Lo si dovrebbe
portare subito a letto.
Guardiano - Non a letto, sono ancora robusto:
in proporzione, faccio ancora la mia figura.
Principe - Dovrebbe essere così. Hai appena
sessantanni. Però hai un aspetto molto debole.
Guardiano - Mi riprendo subito... subito.
Principe - Non era un rimprovero. Mi rin
cresce soltanto che tu stia così male. Hai da
lamentarti di qualcosa?
Guardiano - Servizio pesante... servizio pesante...
non mi lamento... ma molto giù di forze... lotte
ogni notte.
Principe - Che dici?
Guardiano - Servizio pesante.
Principe - Stavi dicendo qualche altra cosa.
Guardiano - Lotte.
Principe - Lotte? Ohe lotte?
Guardiano - Con le sante anime degli antenati.
Principe _ Non riesco a capire. Hai degli incubi?
Guardiano - Non incubi... non dormo mai.
Principe - Allora parla; racconta di queste lotte.
Guardiano (tace).
Principe (al ciambellano) - Perchè tace?
Ciambellano (si affretta verso il guardiano) Può morire da un momento all’altro.
Principe (è in piedi vicino al tavolo).
Guardiano (appena il ciambellano lo tocca) Via, via, via! (Lotta con le dita del ciambel
lano e poi si accascia piangendo).
Principe - Lo stiamo tormentando.
Ciambellano - In che modo?
Principe - Non so.
Ciambellano - La strada del Castello, essere con
dotto qui alla presenza, la vista di Vostra Al
tezza, le domande... la sua mente non regge più.
Principe (rivolgendosi sempre al guardiano) Non è per questo. CVa verso il divano, si china
sul guardiano e ne prende il piccolo cranio fra

le mani) Non piangere. Perchè piangi? Siamo
bene intenzionati. Anch’io non credo facile il
tuo lavoro. Hai acquistato certamente dei grandi
meriti verso la mia casa. Dunque non piangere
più e racconta.
Guardiano - Ho tanta paura di quel signore.
(Guarda il ciambellano con espressione di mi
naccia e non di paura).
Principe (al ciambellano) - Se ne vada quando
racconta.
Ciambellano - Ma lo guardi, Altezza, ha la bava
alla bocca, è molto malato.
Principe (distrattamente) - Sì, vada, non du
rerà molto. (Il ciambellano esce. Il principe si
siede sull’orlo del sofà. Pausa) Perchè ti fa
paura?
Guardiano (rannicchiandosi) - Non ho paura.
Paura 'di un servo?
Principe - Non è un servo. E’ un conte, libero
e ricco.
Guardiano - Ma è sempre un servo. Tu sei il
signore.
Principe - Come vuoi. Ma tu stesso hai con
fessato di avere avuto paura.
Guardiano - Devo raccontare davanti a lui delle
cose che devi sapere tu solo? Non ho parlato
già troppo davanti a lui?
Principe - Ci conosciamo bene e ti vedo oggi
per la prima volta.
Guardiano - Per la prima volta, ma da molto
tempo sai (alzando l ’indice) che io ho il più
importante incarico a corte. Lo hai anche r i
conosciuto apertamente quando mi hai dato la
medaglia «Feuerrot». Eccola! (Alza la meda
glia sulla giacca).
Principe - No, è una medaglia per il venticin
quesimo anno di servizio. Te l ’ha data mio
nonno. Ma anch’io ti darò un’onorifìC'enza.
Guardiano - Fa come vuoi e come merita il
mio servizio. Ti servo da trent’anni come guar
diano della tomba.
Principe - Non me, io governo solo da un anno.
Guardiano (soprapensiero) - Trent’anni. (Pau
sa. Riprendendosi in parte alle osservazioni del
principe) Le notti durano anni.
Principe - Non ho avuto ancora rapporti sul
tuo incarico. Come è il servizio?

Guardiano - Tutte le notti uguale. Ogni notte
mi fa scoppiare 'le vene del collo.
Principe - E’ un lavoro notturno? Un lavoro
notturno per te così vecchio?
Guardiano - Proprio così, Altezza. E’ un la
voro diurno. Un posto da poltroni. Si sta se
duti davanti alla porta di casa con la bocca
aperta, al sole. Qualche volta il cane da guar
dia con le zampe davanti batte sulle ginocchia
e poi si rimette a cuccia. Questa è l ’unica va
riante.
Principe - Dunque!
Guardiano (annuendo) - Però è stato trasfor
mato in servizio notturno.
Principe - Da chi?
Guardiano - Dai signori delle tombe.
Principe - Li conosci?
Guardiano - Sì.
Principe - Vengono da te?
Guardiano - Sì.
Principe - Anche questa notte?
Guardiano - Anche.
Principe - Come erano?
Guardiano (si raddrizza) - Come sempre.
Principe (si alza).
Guardiano - Come sempre. Fino a mezzanotte
tutto è calmo. Io, chiedo scusa, sto a letto e
fumo la pipa. Nel letto vicino dorme mia ni
pote. A mezzanotte bussano per la prima volta
alla finestra. Guardo l ’ora. Sempre puntuali.
Bussano una seconda volta. Si confonde con i
rintocchi dell’orologio della torre e non è più
debole. Non sono nocche umane. Ma io sono
pratico e non mi muovo. Poi fuori cominciano
a schiarirsi la 'gola e si meravigliano che io
non apra nonostante quei colpi alla finestra.
Come si 'stupirebbe Sua Altezza. Ma il vecchio
guardiano è sempre là. (Mostra il pugno).
Principe - Mi minacci?
Guardiano (non capisce subito) - Non te. Quello
alla finestra!
Principe - Chi è?
Guardiano - Si mostra subito. Con un colpo si
spalancano finestra e imposte. Ho a mala pena
il tempo di gettare sul viso di mia nipote la
coperta. Il vento entra soffiando, spegne la luce
in un attimo1.H duca Federico! La sua, faccia con
la barba e i capelli occupa butta la mia povera
finestra. Come si è ingigantito nei secoli. Quan
do apre la bocca per parlare il vento manda
la vecchia barba fra i denti ed egli la morde.
Principe - Aspetta. Hai detto duca Federico.
Quale Federico?
Guardiano - Duca Federico, soltanto duca Fede
rico.
Principe - Dice ohe 'questo è il suo nome?
Guardiano (impaurito) - No, non lo dice.
Principe - E ciò nonostante tu sai... (interrom
pendosi) Continua!
Guardiano - Devo continuare?
Principe - Naturalmente. Mi interessa molto.
C’è uno sbaglio nella 'divisione del lavoro. Tu
eri sovraccarico.
Guardiano (inginocchiandosi) - Non mi portare
via il mio posto, Altezza. Se ho vissuto tanto per
te, adesso lasciami morire per te! Non far mu

rare davanti a me la tomba cui aspiro. Servo
volentieri e sono ancora capace di servire. L’u
dienza di oggi, questo riposo dal mio signore,
mi danno forza per dieci anni.
Principe (lo fa sedere di nuovo sul sofà) - Nes
suno t i prende il posto. Come potrei fare a
meno della tua esperienza! Ma ordinerò di met
tere un altro guardiano e tu diventerai guar
diano in capo.
Guardiano - Non basto io solo? Ho mai lasciato
passare qualcuno?
Principe - Nel Friedrichspark?
Guardiano - No, fuori del parco. Chi vuole en
trare? Se qualcuno a volta si ferma davanti
alle inferriate, faccio un cenno con la mano
e fugge. Ma fuori, tutti vogliono andare fuori.
Dopo mezzanotte puoi vedere riunite intorno alla
mia casa tutte le voci della tomba. Credo che
non riescano ad entrare dalla piccola fessura
della finestra soltanto perchè si affollano troppo
una sull’altra con tutto il loro essere. Se poi
diventano troppo prepotenti prendo la lanterna
sotto il letto, la agito in alto e si staccano, pre
senze assurde, imo dall’altro, fra risa e gemiti;
li sento ancora far rumore negli ultimi cespugli
in fondo al parco. Ma ben presto si riuniscono
di nuovo.
Principe - Ed esprimono i loro 'desideri?
Guardiano _ Da prima comandano. Il duca Fe
derico avanti a tutti. Nessun vivente è così fidu
cioso. Da trent’anni ogni notte aspetta che io
finalmente ceda.
Principe - Se viene da trent’anni non può es
sere il duca Federico che è morto quindici anni
fa. Egli è l ’unico 'di questo nome nella tomba.
Guardiano (troppo preso dal suo racconto) Non so', Altezza, non ho studiato. So soltanto
come cominci3. «Vecchio caina » Comincia a
dire vicino alla finestra, « i signori bussano e
tu resti nel tuo sporco letto ». Sono sempre
rabbiosi contro i letti. E poi, tutte le sere, di
ciamo quasi le stesse cose. Lui fuori, io di fronte
a lui, con le spalle appoggiate alla porta. Io
dico ; «Faccio servizio solo di giorno ». Il si
gnore si gira e grida nel parco : «Fa servizio
solo di giorno ». Allora si sente la risata gene
rale di tutti i nobili riuniti. Il duca, rivolto di
nuovo verso di me dice : «Allora è giorno ».
«Lei si sbaglia», gli rispondo seccamente. Il
duca ; « Giorno o notte, apri il portone ». Io :
«E’ contro gli ordini». E col manico della pipa
mostro un foglio attaccato alla parete. Il duca;
«Ma tu sei il nostro guardiano ». Io : «Il vo
stro guardiano, ma al servizio deU’attuale prin
cipe ». Lui : «Nostro guardiano, questa è la cosa
più importante. Dunque apri, e subito». Io:
«No». Lui: «Pazzo, perderai il posto. Il duca
Leo ci ha invitati per oggi ».
Principe (rapidamente) - Io?
Guardiano - Tu. (Pausa) Quando sento fare il
tuo nome perdo la mia sicurezza. E per pru
denza mi appoggio alla porta che adesso mi
sostiene quasi da sè. Fuori tutti cantano il tuo
nome. «Dov’è l ’invito' » chiedo debolmente. «Pol
trone, grida lui, dubiti della mia ducale paro
la? ». Io dico: «Non ho ordini e per questo

non apro, non apro, non apro ». «Non apre », av
Principe (guarda distrattamente il servitore. Al
verte il duca fuori « allora avanti, tutta la di guardiano) - Aspettami finché torno. (Esce da
nastia contro la porta, apriremo da soli ». E sinistra. Immediatamente dalla porta di mezzo
in un attimo si fa vuoto davanti alla finestra.
entra il ciambellano e dalla parta di destra il
(Pausa).
cerimoniere, piuttosto giovane, in uniforme da
Principe - Questo è tutto?
ufficiale).
Guardiano - Come? Adesso comincia il servizio Guardiano (si accovaccia dietro il sofà come
vero e proprio. Fuori della porta, intorno alla se ci fossero gli spettri e agita le mani).
casa, mi scontro violentemente col duca e già Cerimoniere
- Il principe è uscito?
ci scuotiamo nella lotta. Lui così grande, io così
piccolo, lui così largo, io così sottile. Lotto sol
tanto con i suoi piedi ma lui ogni tanto mi sol Principe (entra con passo rapido; dietro a lui la
leva e allora lotto sospeso in alto. Attorno a principessa giovane, bruna, resta vicino alla por
noi stanno i suoi compagni in cerchio e mi deri ta a denti stretti) _ Cosa è successo?
dono. Uno., per esempio, mi fa uno spacco die Cerimoniere - Il guardiano si è sentito male,
tro, nei pantaloni e ora tutti scherzano col lem volevo farlo portar via.
bo della mia camicia mentre lotto. Non si ca Principe - Bisognava avvertirmi. E’ stato chia
pisce perchè ridano. Finora ho sempre vinto io. mato il medico?
Principe - Ma come puoi vincere. Hai armi?
Ciambellano - Lo faccio chiamare. (Esce rapi
Guardiano - Mi sono armato soltanto nei primi damente dalla porta dì mezzo, torna subito).
anni. Ma a cosa servivano le armi? Mi appe Principe (inginocchiato vicino al guardiano) santivano e basta. Noi lottiamo soltanto con i Preparategli un letto! Portate una barella! Ar
pugni, o, per essere più precisi, con la forza del riva il medico? Quanto tempo resta senza co
respiro. E nel mio pensiero sei sempre tu. (Pau noscenza! Il polso è così debole. Il cuore non si
sa) Ma non dubito mai della vittoria. Solo a sente. Che misero torace. Com’è consunto. (Si
volte ho paura che il duca possa perdermi fra
le sue dita e non sapere più perchè combatte. alza di scatto, prende un bicchiere d’acqua,
mentre si guarda attorno) Perchè si resta così
Princtpe _ Quand’è che vinci?
Guardiano - Quando si fa giorno. Mi getta via immobili? (Si inginocchia di nuovo e bagna il
e mi sputa addosso; questo è il suo modo di volto del guardiano) Respira già meglio. Non
riconoscere la disfatta. Ma ho bisogno di stare va tanto male, buona razza, anche aU’estrema
ancora sdraiato per un’ora prima di riprendere consunzione. Non viene meno. Ma il medico,
il medico! (Mentre guarda la porta il guardia
il respiro. (Pausa).
Principe - Ma dimmi, cosa vogliono in realtà? no alza la mano e accarezza per una volta la
guancia del prìncipe).
Guardiano - Uscire dal parco.
Principe - Perchè?
Principessa (stacca lo sguardo dalla finestra.
Guardiano - Non so.
Entra il servitore con barella. Il principe aiuta
Principe _ Glie lo hai chiesto?
a sollevarlo).
Guardiano - No.
Principe - Prendetelo dolcemente. Ah, con quel
Principe - Perchè?
le zampe! Alzate un po’ la testa. Avvicinate la
Guardiano - Ho soggezione. Ma se vuoi oggi barella. Il cuscino più giù, sotto le spalle. H
glie lo chiederò.
braccio! Il braccio! Siete dei cattivi infermieri.
Principe (spaventato, ad alta voce) - Oggi!
Anche voi, prima o poi, sarete stanchi come lui
Guardiano (esperto) - Sì, oggi.
Principe - E tu non immagini cosa vogliano? sulla barella. Così, e ora un passo più lento,
Guardiano (riflettendo) . No. (Pausa) Debbo più lento. Soprattutto uniforme. Io vi vengo
dire anche questo; qualche volta, mentre sto dietro. (Sulla porta alla principessa) Questo è
così senza respiro e sono troppo debole perfino il guardiano della tomba.
per aprire gli occhi, viene verso di me un es Principessa (annuisce).
sere delicato, umido, di cui si sentono i ca Principe - Pensavo di fartelo vedere diversapelli, una ritardataria, la contessa Isabella. Mi mente. (Dopo un altro passo) Vuoi venire con me?
tocca dappertutto, mi afferra per la barba, ade Principessa - Sono così stanca.
risce con tutta se stessa al mio collo sotto il Principe - Appena avrò parlato col medico tor
mento e dice sempre: «Gli altri no, ma me, nerò. E loro, signori, mi vogliano riferire. Mi
me, lasciami uscire». Io. scuoto la testa come aspettino. (Esce).
posso. «Dal principe Leo per porgergli la ma
Cerimoniere (alla principessa) - Sua Altezza ha
no ». Continuo a scuotere la testa. « Ma me sì, bisogno dei miei servizi?
me sì » sento ancora. Poi se ne è già andata. Principessa - Sempre. La ringrazio della sua
Arriva mia nipote, mi avvolge nelle coperte, vigilanza. Non la interrompa, anche se oggi è
aspetta vicino a me che io possa muovermi
stata inutile. Ne va di mezzo tutto. Lei vede
Una ragazza molto buona.
di me. Io resto nelle mie camere. Ma so che
Principe _ Isabella, un nome sconosciuto. (Pau più
tutto
diventa più torbido, più torbido. Questa
sa) Per darmi la mano. (Si avvicina alla fine
stra e guarda fuori. Entra un servitore dalla volta l ’autunno è triste oltre ogni limite.
porta di mezzo).
F IN E
Servitore - Sua Altezza, la principessa la fa
chiamare.
Versione italiana di Laura Pandolfi.

{Foto Faraboia)
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«Piccolo ricordo» è l’espressione
del nostro amore al Teatro;
l’omaggio a coloro elle furono
fraterni al nostro cuore ed alla
nostra trascorsa, vita di palcosce
nico. Ogni capitolo compendia la
vita di un uomo che fu attore o
comunque ebbe fama nel teatro;
ne narra le vicende più signifi
cative, gli episodi più importanti.
Tutti i riferimenti sono precisi,
veri nelle persone, esatti nelle
date, senza mai aggiunte di
fantasia o concessione letteraria.
*
Sono stati stampati cinquecento
esemplari numerati per gli amici del
teatro, su carta al tino appositamente
fabbricataaFabriano. Il maestrostam
patore Frassinelli di Torino, ha com
posto amano con caratteri Garamont
e preparato il libro * Il volume, del
formato tredici per ventisei, ha una
custodia formata da due pezzi (come
si nota dalla riproduzione fotografica
in testa) cheproteggono il libro meglio
di una normale rilegatura. Il foglio
ripiegato contro frontespizio rac
chiude un ritratto delPautore, in foto
grafìa vera eseguita da Invernizzi.
*
Non si vende dai librai. Richie
derlo direttamente con 2500 lire
alla IL I: Istituto Libro Italiano,
via Arsenale 33, Torino. Oppure
alla Direzione di «I l Dramma»

Amleto muore per
mano di Laerte

ORSON WELLES, nel suo oarbarico ma intelligente
e significativo sia pur tanto maltrattato MACBETH

NELL’AMLETO DI LAURENCE OLIVIER, AL QUALE
LA GIURIA DEL FESTIVAL VENEZIANO HA CON
FERITO IL MAGGIORE RICONOSCIMENTO INTER
NAZIONALE, E NEL MACBETH D I ORSON WELLES
IL CINEMA SI METTE AL SERVIZIO DEL TEATRO,
OFFRENDOGLI TUTTI I MEZZI D I CUI DISPONE
PER POTENZIARE LE SUE FACOLTÀ ESPRESSIVE
AD UN GRADO ALTRIMENTI NON RAGGIUNGIBILE
¥ Quello che l 'Enrico V lasciò intuire,
VAmleto lo (dimostra senza possibilità d’equivoeo : il cinema ha abdicato, dinanzi ai
testi skakespeariani, a favore del
teatro. La mostra cinematografica
di Venezia si è chiusa sotto il se
gno di una grande sconfìtta che
anche la giuria ha sanzionato. Il
cinema e uscito battuto dal festival, per
merito (o demerito) di uno dei più com
pleti e intelligenti uomini di teatro che
oggi il mondo possegga: Laurence Olivier.
C’è stata anche una coda alla faccenda,
rappresentata dal barbarico Macbeth di
Orson Welles, ma nessuno gli ha dato
l ’importanza che meritava. Non giova, in
questi frangenti, essere in compagnia, e,
per di più, in compagnia di un Olivier.
Welles ha fatto, ingiustamente, le spese
del confronto, quando di confronto non
sarebbe stato il 'caso 'di parlare, neppure
in linea di massima. Dico- subito, a costo
di scandalizzare molta gente, che per me
il Macbeth di Welles è tanto degno di
considerazione quanto VAmleto di Olivier,
e confesso di non riuscire a comprendere
perchè, esaltando l ’uno, ci si sia sentiti in
dovere di coprire d’improperi l ’altro, ac
cusandolo di aver profanato, «macellato »
e non so ohe altro quel povero Shake
speare indifeso.
Ma andiamo avanti con ordine. Si dice
— però è impossibile controllare — che
dalle opere di Shakesperare siano stati
tratti oltre cinquanta film, in poco meno
di mezzo secolo di cinema. Sugli schermi
è quindi passato, nella media, uno Sha
kespeare all’anno. Le storie ne ricordano
sì e ruo una decina, cominciando’ da un
ignotissimo Macbeth girato in Italia nel
1909 dal regista Mario Caserini e finendo,
salvo errori, con un Mensure for Measure
insignificante, prodotto pur esso in Italia,
per la regìa del povero Elter. Nel mezzo
stanno il Merchant of Venice (1916) che
ebbe per protagonista l ’ottimo attore in
glese Matheson Lang, The Tame of thè
Shrew (1929) con la partecipazione, in
vero strabiliante, di Douglas Fairbanks
e Mary Piekford,
You Like It (1936)
di Paul Czinner con Elisabeth Bergner e
i due film di cui gli spettatori conservano
più vivo il ricordo: il Midsummer Night
Dream (1935) di Max Reinhardt e Romeo
and Juliet (1936) di George Cukor con
Norma Shearer e Leslie Howard. Tali film
esemplificano i due criteri fondamentali
delle trasposizioni shakespeariane sullo
schermo: il primo, quello di Reinhardt,

implica l ’assoluta sottomissione al testo e si basa sullo
stesso linguaggio di Shakespeare, fedelmente riprodotto;
il secondo rappresenta un adattamento’ più libero, il quale
si attiene all’argomento piuttosto che al testo e mantiene
le parole di Shakespeare soltanto quando il regista lo r i
tenga necessario per ottenere una maggiore suggestione
poetica. Difficile esprimere una preferenza fra i due modi
di traduzione. Difficile e assai pericoloso, perchè ciò che
in linea teorica potrebbe sembrare l’optbmùm si rivela poi,
nella realizzazione di questo o di quel regista, la più pue
rile e sbiadita delle contaminazioni (vedi il Romeo e Giu
lietta di Cukor). Quanto alla via opposta, c’è da osser
vare, invece, che i dubbi avanzati in sede teorica non sono
affatto stati fugati dalla realizzazione, ma sono stati, se
era possibile, raddoppiati: il Sogno di Reimfriardt, straca
rico di fantasia scenografica, ha creato intorno a Shake
speare un’atmosfera — secondo l’acuta analisi di Mario
Praz — così tipicamente «Biedermeier » da snaturare il
dramma come peggio non si sarebbe potuto. Un esempio
non fa storia, siamo d’accordo, ma era logico che verso
la traduzione « testuale » alla Reinhardt nascesse una dif
fidenza invincibile.
Le cose erano a questo punto quando, otto anni dopo,
esplose, imprevedibile ed imprevista, la bomba di Lau
rence Olivier. Si chiamava Enrico V ed era a colori. Un
gioco delicatissimo sorretto da un gusto e da una sicu
rezza artistica impressionanti. Chi avrebbe pensato ad
uno Shakespeare di questo genere, ad un film di questo
genere? Non si seppe come definirlo e dove collocarlo,
quale valore attribuirgli e quale fiducia prestargli. Per
uscire dal vicolo cieco, si parlò di una « terza via » del
cinema -e ad alcuni sembrò di aver fatto una grande sco
perta. Ma che cosa fosse la «terza, via » non si riuscì mai
a capire bene. Ora Olivier, pur scartando il colore e r i
nunciando alla cornice pittorica (che sarà ricordata come
la parte più squisita déil’Enrico V), ha affrontato un altro
Shakespeare con lo stesso criterio della traduzione testua
le. Contemporaneamente a lui, Orson Welles ha aggiunto
alla catena un terzo anello. La strada è questa: adesso non
c’è più da sbagliare. Lo sbaglio era nell’altro tipo di tradu
zione, quello dell’adattamento alla Cukor, insostenibile —
perchè ibrido — sia nei riguardi del cinema che nei ri
guardi del teatro. E nemmeno il criterio della traduzione
testuale — come sino a Reinhardt, lo si concepiva — era
immune da pecche : lo viziava il pregiudizio di voler
spostare l ’attenzione, nonostante che il testo fosse scru
polosamente rispettato, sull’apporto preponderante della
« messa in scena », quasi che essa sola potesse dare il
giusto valore alle parole shakespeariane.
Olivier ed anche Welles Orna questi solo entro certi
limiti) hanno invece centrato il problema per la prima
volta esattamente. Quello che conta è sempre, sulle tavole
del palcoscenico e sul «plateau » del teatro di posa, il
linguaggio di Shakespeare. Su questo terreno, Shake
speare resiste a qualsiasi tentativo di manipolazione, è
veramente inattaccabile. E doveva venire il cinema —
pensate all’enormità della cosa — perchè se ne potesse
dare una dimostrazione inconfutabile. Con l ’Amleto di

Olivier e il Macbeth di Welles si è stabi
lito un fatto basilare : se si vuole fare ope
ra autonoma di vera creazione cinemato
grafica si ricorra a tutto meno che ai te
sti di Shakespeare con la pretesa di mantenerglisi fedele, perchè nella creazione as
soluta si può riuscire solamente se si as
sume l ’argomento shakespeariano come
spunto, materia grezza (il grande cinema,
del resto, ha sempre agito a questo modo).
Ma se si vuole mantenere fedeltà al lin
guaggio shakespeariano e nello stesso tem
po creare un’opera cinematografica, si cor
re dietro alle fanfaluche. Il linguaggio (e
perciò la poesia e la drammaticità) di Sha
kespeare, ò lo si ignora o lo si accetta così
com’è. Se lo si accetta, dal momento in cui
lo si accetta tutto si svolge in funzione sua.
In funzione teatrale.
Olivier (lasciamo ¡da parte Welles per
un istante) ha capovolto i termini del pro
blema quali sono abitualmente accettati.
Mentre ¡di solito tutti gli elementi della
composizione sono al servizio ¡del cinema,
dell’espressione cinematografica da realiz
zare, nel caso di Olivier è il cinema che
si mette al servizio di un elemento fuori
di sè. E’ il cinema al servizio del teatro.
Non è una « terza via », è Semplicemente
teatro. Teatro al quale il cinema, non po
tendo offrire l ’elemento fondamentale co
stituito dalla presenza fisica dell’attore,
offre tutti i mezzi idi cui dispone, sia per
surrogare queU’elemento, sia per poten
ziare, del teatro, le facoltà espressive ad
un grado altrimenti non raggiungibile.
L’amlbientazione, la disposizione degli
attori, le luci, i movimenti di macchina
(quei prodigiosi carrelli che, spostando
l’obiettivo da un oggetto all’altro, da un
attore all’altro, da un ambiente all’altro,
danno all’azione teatrale la maggiore pos
sìbile fluidità) Iranno un significato in
quanto illuminano 'mirabilmente ie infi
nite sfaccettature del linguaggio shake
speariano. Vivono in funzione di questo
linguaggio, in funzione del teatro che que
sto linguaggio rappresenta. Solo che si
volesse dar loro un diverso significato, ci
si avvedrebbe di quanto virtuosismo com
piaciuto essi siano carichi.
Teatro filmato, dunque? Qualcosa di
meglio, direi. Per teatro filmato s’intende
un lavoro molto più banale e grossolano,
svolto senza troppe preoccupazioni di coe
renza stilistica. Anche all’AmZeío (1), a
rigore di termini, l’attribuzione non gua
sta, ma preferirei parlare, piuttosto, di
inserimento del teatro nel cinema. Con
questo penserei ad un’opera viva e giusti
ficàbile artisticamente, e non ad un aborto,
come lascia sempre sottintendere la deno
minazione di « teatro filmato ».
«Vedo Amleto come un’acquafòrte »,
ha detto Olivier a chi gli chiedeva le
ragioni che lo avevano spinto ad affron
tare un altro Shakespeare. La psicologia
del principe di Danimarca vive, nell’opera

di Olivier, di contrasti netti e si modella sul complesso
di azioni e reazioni alle quali essi dànno origine. Quella
disaffezione e quel disgusto della vita che Benedetto Croce
ha indicato come moventi essenziali della condotta di
Amleto ( « c’è come una sospensione nel corso alacre dello
spirito, un vuoto, uno smarrimento che somiglia alla
morte ed è, in effetto, un morire») risultano a sprazzi,
sempre più potentemente a mano a mano gli avvenimenti
incalzano, da una recitazione nervosa, scattante, piena di
fremiti, eppure lucida e tersa come un cristallo.
Il crociano « disgusto* della vita », immerso nella cru
dezza dei contrasti che sconvolgono la mente di Amleto,
acquista un tono aspro e stridente che non sarà, forse, orto
dossamente shakespeariano secondo la tradizione, ma che
è, certo, profondamente nuovo e, oserei dire, moderno.
Sotto di esso non è difficile scorgere ima 'durezza d’animo
che nessuna interpretazione precedente ci aveva fatto
sentire. Durezza nativa contro la quale è vano ribellarsi;
durezza che avvelena, senza scampo i rapporti di Amleto
con gli altri uomini, con gli amici, con la madre, con la
stessa donna che ama.
Meno colto e assai .meno sottile è il Macbeth (2). Orson
Welles lè stato impressionato soprattutto dalla violenza
primordiale della tragedia: questa impressione ha voluto
comunicare allo spettatore, senza per altro approfondire
le ragioni che la determinano., Traduzione insufficiente
ma suggestiva. Cotm’è suo costume, Welles slè buttato* a
capofitto in questa atmosfera da incubo, esasperando la
terribilità del dramma, rendendo più fosche le passioni,
accentuando l ’orrore dei delitti. Cresciuta a dismisura,
la violenza spettacolare del suo Macbeth trabocca da
ogni parte, con un fragore di tempesta. Questa Scozia
medioevale, ferrea e cupa, rimbomba sotto colpi formidabilij e mai irruenza e frenesia del regista si scatena
rono su una materia più adatta. A ciò si aggiunga la
trovata di far parlare gli attori con un accento scozzese
irto di erre e di suoni gutturali; par quasi che le parole
vogliano rivaleggiare con i suoni prodotti daH’inerociarsi
delle spade nel combattimento. Una trovata simile — chec
ché ne pensino i difensori del buon gusto — basta a far
perdonare molti degli eccessi disseminati lungo il film.
L’eccesso principale, del resto, che induce Welles a
proiettare continuamente in primo piano il personaggio
di Macbeth è dovuto ad una megalomania così ingenua
che proprio non si riesce, per quanto amore si porti alle
giuste proporzioni, a pronunciare contro di lui una con
danna severa e definitiva, come alcuni vorrebbero. Certo,
la sua invadenza nuoce fortemente all’opera (che è, per
questo appunto e per altri difetti, assai lontana dalla
perfezione), ma un critico spassionato farà bene a ricor
dare che essa non manca di plausibili giustificazioni in
quanto nel personaggio di Macbeth si vogliono riassu
mere le caratteristiche della Scozia favolosa e primitiva,
la 'quale non fa evidentemente solo da sfondo alla tra
gedia. Macbeth diviene, nella concezione discutibile ma
non infondata del suo interprete, il simbolo di un am
biente e di Un’epoca.
IFVrnaldo iti (xiauunattco
(1) Produzione: Two Cities; regìa: Laurence Olüvier; sceneg
giatura: A.en Dent, L. Olivier; fotografìa: Desmorto Dickinison;
scenografia e costumi: Roger Furse; musica.: William Walton;
interpreti: L. Olivier (Amleto), Heileen Herlie (la regina), Basii
Sydney (il re), Jean Simmoms (Ofelia), Ncrman WooCand (Orazio), Felix Aylmer (Polonio), Terence Morgan (Laerte).
(2) Produzione: Merciury Film; sceneigigiatarra e regìa: Orson
Wei.es; scenografia: O. welles; fotografia: Jack ¡Ruissell; musica:
Jacques Ibert; interpreti: O. Welles (Macberíh)., Jclanette Nolao
(Lady Macbeth), Donald O. Hieri ¡ghie >(|Mac'd)uff), CPegigy Webster
(Lady Maediuff), Edgar Barrier (iBanqiuo), ¡Laiurene Tuttle.,. Brainerd D'uffield e Charles Lederer i(le tre s.r'ghe).
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Ü Abbiamo detto nel fascicolo scorso
(Panorama della nuova Stagione Tea
trale) come dopo le dimissioni di Lo
renzo Ruggì da direttore dell'Istituto
del Dramma Italiano — IDI —, one
sti sfa stato sostituito da Gherardo
Gherardi. /¡Ibbiamo creduto opportuno
domandare a Gherardi stesso una pre
cisazione sul nuovo andamento dell’IDl, che sta per riprendere la propria
attività con maggiore esperienza e
con criteri di migliore pratica utilità.
* Contro l’Istituto del Dramma
italiano ci furono l’anno scorso
molte prevenzioni e, dopo la
chiusura dell’esercizio, molte
crìtiche. Le prevenzioni esauto
ravano alquanto le critiche, ma
qualche cosa effettivamente si
trovò che dava un valore a scon
tenti e a perplessità. Dico « qual
che cosa», non tutto. E quel
« qualche cosa » poteva anche
essere attribuito al fatto che un
simile organismo del tutto nuovo
non poteva trovare immediata
mente la sua via tanto più che,
all’atto pratico, dovette procede
re in mezzo a tutte le ostilità,
comprese quelle... degli aiuti, a
proposito dei quali si dirà a suo
tempo.
Dì errato, o meglio di imper
fetto, ci fu l’impianto organizzativo che è stato corretto, col con
senso e l’aiuto di coloro stessi
che, avendo consumato la pro
pria esperienza, vollero rime
diare per il futuro alle manche
volezze constatate. Ne è nato un
nuovo statuto, mi allargamento
non solo di basi strutturali, ma
anche di criteri.
L’IDI, dunque, si appresta ad
affrontare il secondo esperimen
to con l’anno comico 1948-49.
Ma bisogna avere le idee chia
re. L’IDI fu fondato da Sem Benelli e da Luigi Chiarelli e or
ganizzato da Lorenzo Ruggì
quando, per una infinità di ra
gioni, che vanno da pregiudizi
estetici a coalizioni di interessi
incrostati sull’importazione, allo
snobismo di attori, al provincia
lismo di tanti, gli Autori italiani
erano banditi dalla scena di pro
sa italiana. Bastò questo allarme,
questo grido sacrosanto degli
Autori italiani, che fu raccolto
dagli organi governativi con im
mediata comprensione, perchè si
creasse un movimento generale
in favore della produzione ita
liana la quale trovò inaspettati
apostoli. Segno che l’Istituto de
stava preoccupazione. Si volle

dunque svuotarlo delle sue ra
gioni di vita, annullando il fe
nomeno che l’aveva creato.
Si pensò che non v'era di me
glio da fare che tenere la pro
duzione italiana sotto il control
lo dell’importazioni. Concedere
uno per non dover rimettere
dieci. E allora, sotto con le com
medie italiane, con la segreta
speranza che la ribellione della
critica del pubblico avrebbe r i
messo le cose a posto e ricon
dotte le percentuali d’Autore
nelle tasche dei soliti interme
diari. Fortunatamente le cose
andarono in un altro modo e poi
vennero anche le provvidenze
goveibiative intese a moderare
l’eccessivo contributo del pub
blico italiano, al franco, al dol
laro e alla sterlina. Ma anche
questo finiva per provocare
quella reazione in favore del Tea
tro italiano che VIDI si propo
neva dì attuare e per la quale,
dunque, VIDI non aveva più bi
sogno di esistere.
Ma chi pensava così, non ve
deva che un lato del problema,
il solo che alla sua mentalità
era accessibile: quello degli in
teressi concreti e immediati.
Senza dire che, anche sotto que
sto riguardo VIDI, la Casa degli
Autori italiani, mantiene intatte
le sue ragioni di essere, come or
gano di controllo e di riserva
contro il possibile rinnovarsi
della battaglia anti-italiana oggi
entrata temporaneamente in mia
fase armistiziale, bisogna chia
rire che VIDI non poteva limi
tarsi a questa funzione pratica
e ristretta.
L’ IDI aveva un’altra origine
spirituale ben più seria e impor
tante. Va posto anzitutto questo
problema: «Il Teatro è una vo
ce necessaria di un popolo civile
o no? ». Ancora: « il Teatro ri
sponde a una necessità spiritua
le, sociale o no? ». Le risposte
sono ovvie: «Il Teatro deve es
sere la voce di un popolo civile;
un popolo civile senza un suo
teatro è un\ popolo mutilato e in
feriore; il Teatro esercita una
funzione spirituale indispensabile
alla elevazione del popolo, che
non ne può essere privato, come
non può essere privato della sua
musica, della sua letteratura,
della sua cultura, della sua poe
sia. sta di fatto che il Teatro in
Italia sta morendo. Magnifiche,
lodevolissime le iniziative di tea
tri stabili che si sono andate rea
lizzando in questi ultimi anni,
soprattutto considerevoli per il
modo e lo stile che ci hanno edu

cato a un gusto di nobiltà inne
gabile. Bisogna riconoscere agli
sforzi di registi come Costa, Gian
nini, Strelher, per non dire di
Visconti che è il più clamoroso
di tutti, se lo spettacolo in Italia
sta alzandosi al livello raggiunto
da altri Paesi teatralmente più
progrediti del nostro. Ma lo spet
tacolo non è tutto il teatro. Bi
sogna che a questo stile, a questa
nobiltà di esecuzione degli spet
tacoli, risponda anelile un gusto
creativo, capace di nutrire il no
stro popolo di una poesia più vi
cina alla sua sensibilità, alla sua
storia, al suo destino.
Il pubblico italiano è stanco di
sentire parlare in lingue stra
niere. Lasciamo da parte la di
scussione sulla validità poetica
del Teatro italiano dopo Piran
dello : essa ci porterebbe fuori
del seminato e comunque non
può trovare in chi scrive un di
fensore disinteressato e perciò
autorevole. Ma nessuno potrà
negare questo fatto, che, dopo
la leva degli Autori italiani postpirandelliani, che navigano tutti
intorno alla cinquantina, non si
vede l'ombra d’Autori più giova
ni che diano affidamento che la
tradizione continua, per prepa
rare all’avvenire nuove opere e
nuovi poeti.
Tra giovani e vecchi si è al
zato un sipario di ferro. Fu il fa
scismo a commettere anche que
sto errore, perchè con la rettorica della giovinezza tolse alla
esperienza qualunque voce. Da un
lato i giovani, distaccati dalla
tradizione, si trovarono nella im
possibilità -perfino di fare una
rivoluzione e i vecchi, distaccati
dai giovani, invecchiarono anche
più presto o fecero disperatissi
mi sforzi per conservare la linea
e il passo elastico.
L’IDI si propone questo com
pito di avvicinare vecchi e gio
vani, dì saldare le soluzioni di
continuità della tradizione, di
preparare al teatro, attraverso
concrete esperienze, nuove leve
di Autori. Il nostro Teatro muo
re perchè i giovani ne sono r i
masti lontani.
Dichiaro che, come Direttore
dell’IDI, se non avessi potuto
realizzare, in qualche modo, una
«mostra » di opere giovanili ar
dite, fresdhe, forse anche inno
vatrici —■ speriamolo — avrei
declinato l’incarico, lasciando ad
altri il compito di formare una
Compagnia di giro con caratteri
industriali. Oramai nessuno in
Italia ha bisogno ohe si dimo
stri resistenza di una ventina di

scrittori di Teatro capaci di scri
vere commedie di successo, de
gne di affrontare, come affron
tano, vittoriosamente, anche i
pubblici stranieri. Essi esistono
e i primi a saperlo sono pro
prio coloro che li denigrano. Bi
sogna invece dimostrare al pub
blico italiano che il Teatro ha
forse nuove sulle quali può fon
dare la speranza della sua vita
futura.
Venendo al pratico, nelTimpossibilità di fare due Compa
gnie, una stabile e una di giro
per mancanza di attori, VIDI
ha dovuto costituire una Com
pagnia sola, che si propone un
esercizio di otto mesi, quattro
dei quali come stabile al Teatro
delle Arti di Roma, quattro dì
giro come Compagnia a tipo in
dustriale.
Nei mesi di ottobre, novembre,
dicembre e gennaio si allestiran
no spettacoli con opere nuove o
con riprese di particolare r i
chiamo. Nei mesi successivi la
Compagnia viaggerà, portando
davanti ai pubblici di varie città
d’Italia opere di Autori già noti
e collaudati, insieme con le ope
re giovanili coronate dal succes
so. Con questo, si rimedia anche
all’inconveniente più volte la
mentato, per cui una commedia
giovanile trionfa in un Teatro
per morirci. Non è forse giusto
che anche un giovane d’ingegno
tragga dall’opera sua qualche
vantaggio economico?
Quanto al repertorio, esso è
in via ' di formazione. Natural
mente commedie nuove di gio
vani. Pattuglia di punta: Sergio
Soliima, Turi Vasile, Mario Fe
derici. Tre successi senza dub
bio. Ma prepareremo altre sor
prese. Tra i registi da noi inter
pellati hanno accettato di diri
gere spettacoli per VIDI : Orazio Costa, Ettore Giannini, Vito
Pandoljì, mentre a formare una
Compagnia sono stati chiamati:
Margherita Bagni, Elena Zareschi, Olga Vittoria Gentilli, Lìvesi, Móntese, Camillo Pilotto, Filip
po Scelzo, Aroldo Tieri, Giangrande, Sanipoli.
In qualche spettacolo eccezio
nale l’ IDI chiamerà attori di
grido, non compresi tra quelli
stabilmente inseriti nella Com
pagnia.
Ed ora, al lavoro. Cerchiamo
di dimenticare le diffidenze, le
ostilità, le difficoltà che si
creeranno sul nostro cammino e
pensiamo, con fede assoluta e
cieca, alla fortuna del nostro
Teatro.
tRiceanlo tSBiarai-di
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Al Teatro «Odeomi » di Milano, il 20 settembre 1948, la Compagnia TorrieriCarraro, ha rappresentato i tre atti di Silvio Giovaninetti: «L’abisso ».
«La materia drammatica di L’abisso è tanto vicina alla metafìsica,
il conflitto vi è di elementi così oscuri, imponderabili, incontrollabili,
profondati giù nel buio dell’anima, sì vicini aU’imcoisiciente, che è da
ammirare il Gio.vaninetti per aver preferito si grande difficoltà a
difficoltà minori o, per lo meno, più consuete.
Ecco che cosa ci mostrano questi tre atti: durante la guerra,
nel periodo dei bombai damanti più rovinosi, Donato, sua moglie Vera
e la loro. figliuola quindicenne Bianca, sonila riparati in una villetta
sulla quale gli aerei passano rombando senza gettare bombe. Nella
villetta quei profughi accolgono pochi: pensionanti: una studentessa
dii medicina e di filosofia e un professore più che cinquantenne,
estroso, irritabile, genialmente irrequieto, in apparenza misogino e che
a malgrado della sua spregiudicatezza mentale, si dimostra ospite
irreprensibile ; ma è soggetto a veri collassi nervosi, quando1 ode
passare, alti nel .cielo, nelle ¡notti di luna, i bombardieri, diretti a mète
più lontane. Lo fiacca e ¡dissenna una disperata paura dalla quale si
ristora, incm corremdo entro un rifugio solidamente protettivo., ma
fra le quattro, pareti indifese della sua camera.
Inopiowilsamente, Bianca., la vergine dalla quale sta per fiorire la
derma, è presa da strani languori, da febbri che la consumano, e
turbata da sogni che non rivela; e il suoi deperimento s’aggrava sempre
di più; e ogni cura e indagine dal medico riescono vaine.
A questo punto interviene la giovane studentessa, naturalmente
freudiana, e afferma che in fondo a tutti quei fenomeni sta il sesso; e,
aiutata dalla- madre diell’ammalata, conclude «he Bianca ha patito
una violenza psichica esterna, condotta nel mondo psichico : insomma
è vittima, a distanza, d’un’àggressione amorosa che è partita da un
cervello, come una vibrazione e che, forse, ha fatto coincidere sogni
torbidi dell’aggressoi'e con sogni ansiosi della fanciulla. La colpa è
rimasta tutta dei pensieri e non si è tradotta mai in un atto. Chi ha
conturbata e contaminata così la povera Bianca con rimmaginazione,
cioè coni una specie di cnda bassa e calda che, partita!, ha raggiunta
la vergine nell’età critica? L’autore con ingegnosa abilità di inven
zione arditamente artifiziosa, che non teglie alle solide e vive parole
del suo- dialogo la verità comunicativa del dolore e dello sgomento, ha
costruito, col pensato e non espresso, e con le idee che non diventano
azioni, una specie di nobile e ansioso dramma giallo. La studentessa e
la madre conducono un’acuità inchiesta- psichica, ocn incalzante e
patetica meccanicità di deduzioni, nel buio deH’incosciente, cercando
il colpevole, suggestivamente; e, per l ’uiguagliamza. di certe parole
strane che, senza essersi quasi mai parlati, dicono. Bianca e fi profes
sore, e perché le più gravi crisi ¡della fanciulla! coincidono con le
notti di luna solcate da ronzìi di motori che fanno delirare di spa
vento il professore, ecco- che, a- poco a poco, costui si sente accusato.
Tutti riconoscono la moralità della sua vita in. azione; ma la vita
morale, gli gridano, può essere intimamente corrotta, anche se le
azioni non sono corrotte. Il professore si difende sempre più debol
mente; finché in un momento di terrore degli aeroplani confessa, sì,
di aver desiderata nelle sue torbide immaginazioni di uomo troppo
casto-, la ragazzina e idi aver pdnsato a lei nelle, ore di spavento, pn
disperdere nella propria libido la paura. Sente allora che « pensare
male equivale ad agire malie ». 'Convinto .dii ciò si ucciderà, per il peso
involontario delle sue responsabilità morali. Nell’Abisso, i turbi, le
ossessioni, le esasperazioni, i crolli morali, del tempo dell’ultima guerra
sono espressi ora nell’appannamento della realtà, ora nell’acredine
trans-lucida della riflessione.
La commedia, recitata con u'na sincerità e semplicità potenti di
strazio materno. Ida Diana Terrieri, con. veemente ironia e con calda
e tormentosa introspezione (specialmente nel terzo atto), da Tino Carraro, secondati con intelligente animazione dalla Bacci e dal Porta,
ha avuto un grandissimo successo. Alla fine tì’ogni atto gli attori e
l’autore ebbero decine di clamorose chiamate. La Torrieri e Carraro
furono applauditi anche a scena aperta ».
Renato simoni
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Il malaugurato Decreto n. 62
(sovvenzioni) ha suscitato tante
errate illusioni e così forti ap
petiti nel pìccolo e inquieto
mondo della nostra scena di
prosa da esserne allarmati, ora,
anche alla Direzione Generale
dello Spettacolo. Gli effetti delle
«sovvenzioni » sono stati — e
non poteva essere diversamente
— disastrosi. Come prima ed
importante «riforma » del Tea
tro drammatico, Nicola de Pirro
non ha dimostrato davvero di
essere «l ’unico ohe ci sa fare in
fatto di teatro ». Dovranno rive
dere il provvedimento, ritornare
su quel Decreto, rimettere il
carro di Tespi in carreggiata, poi
ché — impantanato e fermo —
non ce la fanno a spingerlo a
mano. La temuta inflazione di
Compagnie drammatiche per il
1948-49 prende sempre più con
sistenza. Al palazzo di Via Ve
neto a Roma, i progetti e rela
tive domande di sovvenzioni au
mentano di giorno in giorno, ma
non crescono i 200 milioni, nè
diminuiscono i costi. Alla fine,
gli aiuti, sminuzzandosi e sper
dendosi in mille rivoletti, non
serviranno a nulla, o a ben poco;
si saranno sciupati, in questi
tempi di miseria, parecchi mi
lioni, ed il disagio nella nostra
vita teatrale, aumenterà. La Di
rezione Generale dello Spetta
colo, a quanto ci risulta, sarebbe
decisa ad un’opera di grossa fal
cidia sui progetti presentati; ma
teme l ’opposizione delle organiz
zazioni sindacali, che fanno par
te della Commissione delle sov
venzioni e che sostengono il
massimo impiego della mano
d’opera; propense perciò a ve
der nascere il maggior numero
possibile di Compagnie. Criterio
— ci sembra — assolutamente
errato, nelle presenti condizioni
della nostra scena di prosa, per
chè un eccessivo numero di Com
pagnie, parecchie delle quali raf
fazzonate alla meglio e di scarso
livello artistico, non potrà trova
re buon collocamento nei teatri.
Il dissesto si verificherà fin da
gli inizi e non poche formazioni,
come avvenne anche negli anni
scorsi, quando i complessi erano
in assai minor numero, dovran
no sciogliersi anzi tempo, get
tando sul lastrico diecine e die
cine di attori e tecnici. Quaranta-
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cinque sarebbero, a tutt’oggi (le
nostre informazioni sono, natu
ralmente, della prima settimana
di settembre) i progetti di Compa
gnie di prosa presentati, tra cui
quattro stabili soltanto in Roma.
La prima, VI.D.I. con sede al Tea
tro delle Arti di Roma, e di questa
parla il direttore generale dell’I 
stituto, Gherardo Ghsrardi, in
questo stesso fascicolo. Si deve so
lo aggiungere che per quanto pre
sente e vigile Gherardi, la guiderà
Cesare Meano, ottimo commedio
grafo, ma che non ha al suo atti
vo che tentativi direttoriali di ca
rattere sperimentale e letterario;
non possiamo quindi sapere se
avrà il polso fermo e la stragran
de esperienza che occorrerà a di
simpegnare un tal compito. Me
glio sarebbe stato, a parer nostro,
ricorrere ad un attore-direttore
di lunga esperienza e di sicuro
affidamento. La seconda, al Tea
tro Quattro Fontane, diretta da
Corrado Pavolini; la terza, al Tea
tro dell'Università, ed ima quarta
— pare — diretta da Orazio Costa,
non sappiamo in quale teatro. Ci
sarebbe poi una inflazione di
Compagnie dialettali. E questo
era da aspettarselo da tanta
gente sospesa da tempo alla sbar
ra fissa senza riuscire a mettere
i piedi a terra, e che ora tocca —
o crede di toccare — terreno sul
tappeto formato di duecento mi
lioni dello Stato. I progetti pre
sentati sono di ben cinque Com
pagnie siciliane; quattro venete;
una romanesca, di Checco Du
rante.
All’elenco delle Compagnie an
nunciate nel notiziario del fasci
colo scorso sono da aggiungersi,
di sicura formazione, quella di
Lamberto Picasso e quella della
Falchemberg. Picasso ha riunito
a Roma, per un mese di prove, il
18 settembre. Ha al suo fianco
Ginevra Cavaciocchi, diventata
prima attrice, e perciò la Com
pagnia parte con carburante
inefficiente, anche se la guida è
affidata a queiresperto e perfet
to direttore artistico che è Lam
berto Picasso. Ecco uno di quei
direttori-attori cui si è fatto cen
no poche righe sopra nei riguardi
della Compagnia dell’/dz. Nella
formazione di Picasso, comparirà
per un solo spettacolo Erzi Paal,
che quindici anni fa, in Unghe-

ria, indicavano come la nostra
Dina Galli. Nella medesima Com
pagnia, ritroviamo Iole Morino,
la Pirani-Maggi, Gizzi, Annicelli, ecc. Saranno rappresentati
L’arcipelago Lenoir di Salacrou
(pare che l ’autore voglia assistere
alla prima rappresentazione ita
liana); Concerto di sera di Prie
stley (che noi abbiamo pubbli
cata nel fascicolo 27/28 del 1°
gennaio 1947; magnifica e diffi
cile commedia, ma per questo
scelta da Picasso; ritroviamo su
bito la sua mano felice); Alceste
di Samuele di Alberto Savinio;
Colombo senza vele di Galeazzi
e L’arte di cospirare di Scribe.
Della Compagnia Falchemberg
fanno parte Mario Ferrari, Olga
Solbelli, Egìsto Olivieri, ecc. Sarà
messa in scena, con la regìa di
Tumiati, L’Aiglon di Rostand.
Molto rispetto per Tumiati, atto
re-direttore ammirevolissimo; ma
l ’illustre attore — cui diciamo
tutta la nostra ammirazione —
non ce ne voglia se scriviamo
che per dirigere (cioè «metter
su ») l’Aiglon alla inesperta Fal
chemberg, sarebbe stato necessa
rio ricorrere alla grande esperien
za di Alda Borelli, non dimenti
cata interprete; grande diret
trice.
A Milano, il Piccolo Teatro,
molto rinnovato nella sala, ridot
to e ingresso, tanto da renderlo
non solo accogliente ma perfino
elegante, si riaprirà il 19 ottobre
con II corvo di Carlo Gozzi, cioè
lo spettacolo preparato per il Fe
stival di Venezia. Il secondo spet
tacolo sarà La pelle dei nostri
denti di Thomton Wilder. Otto
mesi di durata nel proprio tea
tro; poi la Compagnia farà una
tournée di un mese, probabil
mente nel meridione; infine darà
uno spettacolo all’aperlK) non an
cora deciso.
La Compagnia diretta da Memo
Renassi, già formata sulla carta,
si è sciolta prima 'del suo inizio
risarcendo gli attori del danno su
bito. Si è sciolta perchè — è te
stuale — il capocomico ha avuto
paura delle acrobazie di Benassi.
Gina Sammarco, una delle nostre
attrici più valide e sensibili, che
faceva parte della Compagnia Be
nassi, lè stata subito scritturata
nella Compagnia di Laura Adani.
La Compagnia diretta da Giu
lio Donadio, cui s’è fatto cen
no nel fascicolo scorso, in un

notiziario simile a questo, ha
preso forma definitiva: oltre a
Renata Negri, primattrice, ne
fanno parte Tina Maver, Aido
Allegranza, Angelo Sivieri, Adriana Innocenti, Maria Teresa
Zago, Umberto Giardini; ai qua
li attori si aggiungono degli esondlenti 'delle varie scuole di
Roma, Milano e Firenze. Com
medie nuove da rappresentare:
Ostaggio di Giuseppe Achille;
Processo di Leon viola; Tempo
in prestito di Paul Osborne; Dio
te lo renda di Jorach Comarz.
Di queste, notissima, per il gran
de successo ottenuto in tutto il
mondo e per il mirabile film che
ne hanno tratto gli americani,
è Tempo in prestito già pubbli
cata in «Dramma » del 1° ot
tobre 1947.
Andreina Pagnani, per quanto
desideri ritornare alla ribalta,
non riesce a trovare elementi
disponibili di adeguato livello ar
tistico. Carlo Ninchi avrebbe ri
fiutato di far parte deH’annunciata Compagnia semistabile or
ganizzata, con un largo program
ma artistico, dall’Ente del Turi
smo di Firenze.,
Luchino Visconti è stato co
stretto a rinviare al 18 novem
bre l ’inizio delle recite della sua
nuova Compagnia al Teatro Eli
seo (inizio fissato per il 3 dello
stesso mese) per dar modo a Rina
Morelli e a Paolo Stoppa di par
tecipare al corso di rappresen
tazioni organizzate da Guido Sal
vini a Parigi e a Londra. Per
ciò dal 3 al 17 novembre all’Eliseo agirà la Compagnia FerratiCimara-Cortese, mentre ora quel
Teatro è occupato dalla Compa
gnia di Antonio Gandusio. L’illu
stre attore ritornando a Roma
dopo lungo tempo ha ottenuto un
vivo successo e commoventi ma
nifestazioni 'di affetto.
Tra gli infiniti progetti: una
Compagnia pirandelliana di Pao
la Borboni; una semistabile a Ve
nezia, diretta da Anton Giulio
Bragaglia; una Compagnia di
giro, diretta da Gian Maria Co
mmetti; ed una Compagnia con
l’attore francese Flammant e Gre
ta Gonda. Si dà invece come tra
montata la Compagnia di Evi
Maltagliati con Gassman. La
Maltagliati si trova ancora, con
Cimara, nell’America del Sud;
ma farà ritorno in Italia ai pri
mi del prossimo ottobre.

D I CHI DICE E DI CHI FA
Il Tempo di Roma, quotidiano
del quale è critico drammatico ed
articolista teatrale Silvio d’Amico, ha pubblicato il 5 settembre
1948 le parole che riportiamo,
uscite col titolo : «Perchè Sem
Bertelli a Buenos Aires? ».
«Il più famoso scrittore di tea
tro di ogni nazione è stato invi
tato ad assistere ai lavori del
Congresso internazionale della
Società degli Autori e Composi
tori, che sì svolgeranno in otto
bre a Buenos Aires. Per gli Stati
Uniti la scelta è caduta su O’Neill,
per la Spagna su Benavente, per
la Francia su Coolus. E per l’Ita
lia? Su Sem Bevetti, manco a
dirlo. ” In quell’occasione — co
municano i giornali amici — il
nostro grande scrittore terrà una
serie di discorsi e ima Compagnia
argentina rappresenterà in lin
gua spagnola il suo dramma più
recente Paura Gira rigira, ci si
ritrova sempre allo stesso punto.
Chi è il più famoso, ecc. ecc.?
Benelli, sempre Benelli. In saecula saeculorum, amen. (E buon
per gli Argentini se non saranno
colti da paura collettiva...).
«Forse non sarebbe stato male
evitare che all’estero ritenessero
il nostro teatro cristallizzalo sem
pre intorno agli stessi inVhriabili
nomi. Rosso dì S. Secondo, e Vio
la, e Betti, e Lodovici non hanno
voce in capitolo? ».
Abbiamo riportato queste pa
role con vera tristezza, vergo
gnandoci come teatranti italiani
che del nostro mondo (una volta
si diceva la nostra famiglia) fac
ciano parte persone di cui la cat
tiveria e viltà possono giungere
ad offendere così gravemente un
illustre scrittore, e per giunta in
relazione a cose che riflettono in
terra straniera i nostri interessi,
la dignità e l’onorabilità del Tea
tro italiano. A parte ciò, ci sem
bra quanto mai giusto e logico
che a quel Congresso abbiano
scelto ed invitato Sem Benelli,
'Che senza la facile ironia del
« più famoso » è indubbiamente il
maggior autore italiano e perciò,
nel caso, il migliore nostro rap
presentante all’estero. Poiché al
l ’estero è proprio Sem Benelli che

riconoscono tale, ignari come so
no fortunatamente delle piccole
camorre del nostro povero am
biente teatrale.
Ermete Zacconi, ha compiuto
novantun anni il 15 settembre.
Illustre, caro e grande Zacconi,
primo degli attori italiani, gloria
del teatro drammatico italiano.
Ne siamo commossi: ammirazio
ne, devozione, augurio a questo
mirabile artista e grande galan
tuomo, creatore di figure sceni
che, protettore degli autori, mae
stro di generazioni di attori, che
ha sempre considerato il teatro
un mezzo per diffondere la sani
tà delle idee, l ’educazione dello
spirito. Scrivendo, come ha scrit
to, nel suo libro recente di mas
sime pensieri e ricordi che «l’Ar
te drammatica è sana e seria »
ha sintetizzato tutta la sua stes
sa vita di artista, ha concluso —
con queste parole —• la sua mis
sione.
Wanda Capodaglio, che ha vi
sitato Salzburg per il Festival
1948, tenuto dal 28 luglio al 31
agosto, ci ha molto cortesemente
edotti, in un fuggevole incontro,
degli spettacoli cui ha avuto la
fortuna di assistere. Spettacolo di
primo piano, come di consueto,
Jederman (La leggenda di ognu
no) di Hofmannsthal, rappresen
tato sul sacrario del Duomo, al
l’ora del tramonto. Si è conser
vata la regìa di Max Reinhardt,
e la stessa Elena Thimig (moglie
di Reinhardt) 'die- interpreta la
parte della «Fede » — la stessa
che Wanda Capodaglio recitò con
Moissi — ha curato personal
mente lo spettacolo secondo i
noti dettami del suo illustre con
sorte scomparso. Sullo spettaco
lo aleggia ancora lo spirito di
Alessandro Moissi, non « sostitui
to». Ora la parte è interpretata
da Attila Horbiger.
Il secondo spettacolo di prosa
Des Meers und der Liebe IVellen
(circa: «Sulle onde del mare e
dell’amore ») di Franz Grillparzer, il classico che l ’Austria vor
rebbe paragonare a Goethe. In
terprete principale e magnifica
Paula Wessely, che noi ricordia
mo in qualche film e non più
dimenticata quale temperamento
eccezionale di attrice. La regìa è
di Ernst Lothar.
E’ morta a Roma il 10 settem
bre, Nera Grossi Carini. Ne siamo
addolorati. Fu una squisita at
trice e soprattutto una Creatura
elettissima.
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Se è vero — come dicono —
che dal mattino si possono ve
dere i lineamenti del buongior
no, questa stagione teatrale a
Broadway, a giudicare dalle pro
duzioni di settembre, si annun
cia fra le più nutrite e soddisfa
centi. Almeno nel senso della va
rietà. Ben dodici spettacoli nuovi,
di ogni sorta e misura, si avvi
cendano nei trenta giorni di que
sto dolce mese contro i sei del
periodo corrispondente nell’anno
passato : due drammi, nove com
medie (musicali e in prosa), e
una ripresa. Da osservate che
quest’anno non si sono registrati
nuovi allestimenti scenici dal 24
giugno, mentre la stagione scor
sa s’era prolungata fin quasi ad
agosto.
Ciò detto, eccovi l ’elenco delle
opere con le quali New York —
tintarellata, riposata e rinvigori
ta nel suo interesse per le cose
teatrali dalle vacanze estive —
dichiara inaugurata la nuova sta.
gione: il 7 settembre, al « Belasco » sarà presentato Sundown
Beach (dramma) e la stessa se
ra, al « City Center », Show Boat
(commedia musicale, ripresa); il
9, all’« Adelphi », Hilarities (com
media musicale) e, al «Broad
way » uno spettacolo di gran va
rietà con la cantante italiana
Myriam Ferretti; il 15, al « Coronet», Small Wonder (commedia
musicale); il 16, al «Century»,
Heaven on Eartlì (commedia mu
sicale); il 20, allo «Ziegfeld»,
Magdalena (commedia musicale);
il 21, al «Roya,le», A Story for
Strangers (commedia fantastica
con la quale torna al suo pubbli
co Marc Connelly, il celebre au
tore di The Green Pastures)\ il
22, al «National», Town House
(commedia); il 23 all’«Henry
Miller», Grandma’s Diary (com
media); il 27, al «Fulton», Aprii
Fool (commedia di Norman Krasna, in collaborazione con il no
tissimo comico cinematografico
Groucho Marx); il 30, al «Mar
tin Beck», Edward, My Son
(dramma, d’importazione britan
nica).
L’attesa del pubblico e della
critica è soprattutto centrata sul
la nuova opera di Connelly ch’è
il primo dei grossi calibri ad af-

frontare il giudizio. Dopo di lui,
sono annunziate per questa sta
gione novità e riprese importan
ti di Robert E. Sherwood che
ha promesso un dramma alla
«Playwrights’ Company »; El
mer Rice il quale sta lavorando
ad un’edizione riveduta e corret
ta di Not for Children; Maxwell
Anderson che pure ha destinato
alla «Playwights’ » il suo nuovo
dramma storico, Anne of the
Thousand Days; Moss Hart del
quale è in preparazione Light up
the Sky; George S. Kaufman e
Edna Fer'ber che annunziano una
commedia di ambiente teatrale
intitolata Bravo!; Philip Barry
del quale si attende la riduzione
di una commedia del noto autore
francese Jean Pierre Aumont,
The Emperor of China; Lynn
Riggs che ha scritto in All the
Way Home la vita di una città
dell’Oklahoma nel 1910; Tennes
see Williams di cui Margo Jones
dopo il fortunato esperimento te
nuto a Dallas (Texas) l ’anno
scorso sta preparando l ’edizione
niuiorchese di Summer and Smo
ke. Anche Thornton Wilder ha
dato notizia di una sua nuova
opera che si chiama, sembra, The
Sandusky, è dichiarata nel sotto
titolo come ima « mistery story »,
ed è ambientata nelle regioni
del Middlewest. Arthur Miller, il
noto autore di All My Sons, di
chiara di aver pronte due com
medie, Plenty Good Times e
Death of a Salesman alle quali
ha lavorato contemporaneamente
e che saranno affidate alla regìa
di Elia Kazan. John Van Druten,
dal canto suo, dice di far molto
affidamento su Book e Bell and
Candle che saranno presentate
fra breve da Alfred de Liagre, Jr.
A suo tempo, mi soffermerò dif
fusamente su ognuno degli auto
ri e dei titoli che in questa ra
pida corrispondenza debbo li
mitarmi ad accennare, e punto
diritto a dirvi qualcosa del
dramma col quale la stagione
1948-49 s’è ufficialmente aperta;
Sundown Beach, di Bessie Breuer,
presentato da Louis J. Singer con
la regìa di Elia Kazan, scene di
Ben Edwards, illuminazione di
Jean Rosenthal. Che, per essere
la prima opera della stagione
nuova, non è apparsa particolar
mente felice. Anzi. L ’azione si
svolge « in un bar posto accanto
all’ospedale californiano dove so
no ricoverati gli aviatori feriti in
guerra » e, attraverso infinite di-

ramazioni che la rendono oscura
e inestricabile, cerca di tratteg
giare la vita e le aspirazioni
dei combattenti sanguinosamente
provati. Cerca, ma non ci riesce,
per l’aggrovigliamento che dicevo
dei diecimila episodi in cui si di
sperde e perchè — dichiarato co
me dramma — Sundown Beach
si affloscia a poco a poco in ter
mini di assai dimesso melodram
ma oppure devia imprevedibil
mente in atteggiamenti grotte
schi. Non si capisce, se è stata
scritta con le velleità pacifistiche
che sono sbandierate da un bel
tipo di maggiore-predicatore-agi
tatore, oppure intenzioni cronistiche quanto mai misteriose. Si
capisce, però, che è scritta male.
Kazan regista non ha aggiunto
nulla alla fama che gli ha meri
tato l ’anno scorso A Streetcar
Named Desire, ed è probabile an
zi che ad essa abbia tolto qualco
sa. Gli attori — da Phyllis
Thaxter a Don Hanmer, Julie
Harris, Lenita Peterson — fanno
volonterosamente del loro meglio.
(fino Citimi
New York, settembre 1948.
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S u g li “ sp e ttacoli di lusso,,
parla un interessato
HI Caro Ridenti, tengo a fornirti una
precisazione di ordine statistico sul
la polemica circa gli «Spettacoli di
lusso» iniziata da Achille Fiocco su
«Il Quotidiano » di Roma e conti
nuata da «Il Dramma) » nei due ul
timi fascicoli
Quale parte in causa, avendo di
retto il Sogno a Trieste e a Na
poli, mi permetto di riferirti i se
guenti dati che mal si conciliano
con le argomentazioni dell’amico
Fiocco e, in parte anche con le tue,
su di urna «non partecipazione » del
popolo (1) a questi spettacoli d’ec
cezione.
A Trieste i «borderò » delle tre
recite del -Sogno hanno superato,
singolarmente e totalmente, gli in
cassi raggiunti sino ad oggi in quella
città da qualsiasi spettacolo — an
che lirico — tenuto nello stesso luo
go, ivi compreso il «rècord » delt’Adrian a Lecouvre-ur con la parte
cipazione della Carosio. Circa quat
tro milioni di incassi in tre sere con
un totale di spettatori che si può
calcolare sulle diciottomila persone.
Lo spettacolo iniziava alle 21,30 e
già alle 17 si poteva vedere una
lunga fila di spettatori dei posti po
polari in paziente attesa fuori delle
mura del Castello di San Giusto.
A Napoli, per quel che riguarda
il successo popolare, i risultati non
sono stati inferiori, battendo anche
qui gli incassi — fatto abbastanza
nuovo per il nostro Teatro di pro
sa — registrati dalla lirica. La
platea della Villa Floridiana al Vomero, più piccola di quella di Trie
ste, era capace di circa tremila po
sti, ma le repliche sono state sette
(se ne erano previste quattro) e
hanno registrato tutti esauriti. Se
cinque componenti della Compagnia
non avessero già avuto impegni im
prorogabili con gli spettacoli di Vi
cenza e Venezia, il sovrintendente
del Teatro San Carlo avrebbe fatto
continuare le repliche per un’altra
settimana consecutiva. L’ultima sera
si registrarono molti casi di bi
glietti rivenduti a prezzi di borsa
nera. Sempre l’ultima sera assi
stevo dal fondo nei posti popolari
in piedi, alla seconda parte del So
gno. Poco prima delle ultime pa
role di congedo di Puck, feci per
avviarmi verso l’uscita: il pubblico
che mi circondava cominciò ad in
veire contro la poca educazione de
gli spettatori che se ne vanno prima
della fine dello spettacolo e dovetti
fermarmi e mimetizzarmi. Quelli
che inveivano contro di me erano
uomini dal più semplice aspetto;
probabilmente venuti a teatro cre
dendo di assistere ad una rivista,
dato che sul manifesto appariva
come parte integrante dello spetta
colo anche wn’orchestra e un ballo.

Questa gente del popolo si era ac spettatore si annoia, e qualcuno si
corta di non trovarsi di fronte a una addormenta. Questa donna è vera
rivista e, incantata da Shakespeare, mente una musica. Tutto il suo pri
non voleva, alla fine dello spetta mo atto è una carezza. Un certo
colo, perdere neppure una parola. mo-do d-i sedurre sdraiandosi sui
Devi riconoscere che questi dati cuscini, e -un -certo modo di na
sono sufficienti per registrare anche scondere la testa sotto un guan
un risultato di carattere popolare. ciale!... Ma non è contenta. Trova
Tuo Alessandro Brissoni.
che il pubblico è freddo, che l ’in
casso è stato insufficiente e le chia
(1) Giustissimo. Ma per quello che
non abbastanza numerose ».
ci riguarda in fatto di «popolo » — mate
— Com’è incantevole; ma quanto
inteso come massa — noi abbiamo attrice.
scritto che precedenti esempi di ri
chiamo avevano dato cattivi risultati, & Di un amministratore assai noto
poiché la «massa diserta il teatro di nel nostro piccolo mondo del tea
prosa non soltanto per ragioni econo
miche, ma lo ignora- ». Se proprio tro, Piero Carnabuci che ora gli
questo, invece, era il pubblico di Trie vive accanto, ha detto:
ste e Napoli, maggior piacere non
— E’ laborioso come il becco di
potrebbero fare; le precisazioni di
Brissoni. Vuol dire che esistono an una gallina
che delle masse appassionate, e que
sto ci riapre il cuore alla speranza. ¥ Si parla di uomini -importanti.
— Ma insomma — domanda uno
Dal momento — ed è risaputo ■
—che
noi non desideriamo altro che il più del gruppo — quando un uomo è
grande e rinnovato fervore per il Tea da considerarsi veramente grande?
tro di prosa. Ma non vorremmo esse
— Quando molto tempo dopo la
re disillusi ancora una volta, se per
caso fosse stata fatta confusione tra sua morte — risponde l ’altro —
«pubblico-massa » e «quel complesso non si sa bene se sia morto o no. —
di media borghesia ansiosa di ele
aggiunge tra i denti: — Questa
varsi ed istruirsi » cui abbiamo fatto Ed
cenno. A meno che ■
—come crediamo è anche la loro ricompensa.
di capire — non ci sia una grande
differenza da fare tra teatro chiuso e Proprietà artistica eletteraria riservata
spettacoli all’aperto. Che in questo alla Soc. EcL. Torinese - Corso Valsecondo caso, tutte le maggiori ri docco, 2 - Torino - LUCIO RIDENTI:
sorse e la migliore attenzione, an
Direttore responsabile.
drebbero agli spettacoli di Verona,
Vicenza, Trieste, Napoli, ecc.

•S Un lettore ci ha scritto per do
mandarci Tindicazione di «un pro
fessore che insegni a scrivere com
medie ». Rispondiamo pubblica
mente, cesi può servire ancihe ad
altri:
L’arte di scrivere commedie si
■impara senza professore o non si
impara mai.
Un povero diavolo che ai tempi
del cinema muto a Torino «faceva
l ’attore », cioè era figurante nelle
pellicole di alloray è torà molto
vecchio, e da quando lo conoscem
mo è sempre andato peggio. Ora
è a pezzi: dorme dove capita;
mangia quando può, e non si ca
pisce più che abiti indossa: sem
brano fabbricati dai topi. Ogni tan
to si fa vedere, molto timidamente,
siotto la nostra porta, certo che
quel giorno il pasto è assicurato.
L’ultima volta che lo abbiamo in
contrato, abbiamo capito all’istan
te che andava un po’ peggio del
solito. Ma anche lui ha capito il
nostro pensiero ed ha detto:
— Dieci anni fa, in questo arne
se, mi avrebbero preso in giro.
Ora no: questo è il progresso.
¥ Renard (Diario, 29 marzo 1905):
«La Duse nella Dame aux camélias. Nel buio -della sala qualche
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