


y  1 / n r * r r

f o l t i

Con le gonne a corolla e la gué- 
pière oggi è di moda profumarsi 
piu intensamente, con profumi 
di classe delicati e romantici che 
accentuano la grazia ed il fascino 
dell’eleganza.

C o n t e s s a  A z z u r r a

Morbido, persistente, caratteri
stico. è un profumo romantico 
squisitamente femminile.
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. «E’ principalmente un’opera di volgarizzazione. L’autore non ha ceduto tut- 
tavia procedimenti idi facilità, i quali sotto il pretesto di chiarificare deformano ; 
egli si è 'sforzato di trovare semplicemente il modo che rende accessibile a ognuno’, 
senza linguaggio ermetico, la conoscenza dei grandi quesiti della biologia. Ogni 
capitolo di quest’opera è costituito dallo studio di un argomento particolare e può 
esser letto separatamente ».
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L ’ O R I G I N E  D E L L ’ U O M O

«L’uomo discende dalla scimmia?». «No. L’uomo sale dalla scimmia».

C A R L  G. J U N G

L A  R E A L T À  D E L L ’ A N I M A

« Dato ohe non abbiamo la minima idea sul come ciò che è psichico possa 
derivare da ciò che è fisico, e posto che una realtà psichica esiste di fatto, nulla 
ci vieta di supporre 'Che la psiche derivi da un principio spirituale per noi inac
cessibile ».

k
IN  A P R IL E :

A L F R E D  A D L E R

P R A S S I E  T E O R IA  D E L L A  P S IC O L O G IA  IN D IV ID U A L E
Ristampa

T E O R I A

G IU S E P P E  T U C C I

E  P R A T I C A  D E L  M A N D A L A

C H IE D E T E  I L  CATALOGO D E LLE  N O STR E E D IZ IO N I  D I  
P S IC A N A L IS I ,  ME T A P S IC H IC A  E S C IE N Z E  N A T U R A L I.
CASA E D IT R IC E  ASTR O LABIO  - V IA  PIEM ONTE, 63 - ROMA





ANNO 25 - NUOVA SERIE - N. 84

QUINDICINALE DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDENTI

1° ]M A G G I O  1 9 4 9  Uffici: Corso Valdocco, 2 - Torino - Telef. 40.4*43 - Un fascicolo costa L. 150 -Abbonamenti: Anno L. 3100: Semestre L. 1575: Trimestre L. 800 - Conto cor
rente postale 2/0540 - Estero: Anno L. 4100; Semestre L. 2075; Trimestre L. 1050 
Pubblicità: S.1.P.R.A- Via Pomba. 20 - tei. 52.521 - UH. concess. tei. 48.410 - 48.417.

Il lutto al braccio * Sono passati venticinque anni. La notte precedente il lunedì dì Pasqua 
del 21 aprile 1924, a Pittsburg -— una delle più brutte città del mondo “ labirinto di grigi edifici 
giganteschi; foresta paurosa di mostri di ferro e di cemento ”  — moriva Eleonora Duse. 
All’alba di quel giorno il suo corpo fu strappato all’amorosa veglia, nella camera d’albergo, 
dei suoi compagni straziati e, secondo le leggi, fu trasportato in una gelida cella mortuaria. 
La notizia corse il mondo. Apprendendola dai giornali, noi attori di una Compagnia condotta 
e diretta da Alda Sorelli, ci recammo tutti sul palcoscenico del teatro della cittadina che in 
quei giorni ci ospitava — Pavia — per un corso di recite, come se fossimo stati convenuti per 

una riunione o una prova. Quella mattina, per noi, non fu più la Festa di 
Pasqua e nemmeno primavera: l’ombra scura della sconosciuta e lontana 
Pittsburg pesava sul nostro cuore perchè “ aveva ucciso la Duse ”, Si aveva 
tutti come un rimorso per non aver saputo impedire quell’ultimo viaggio 
americano, intrapreso dall’attrice già sessantaseienne “ per bisogno ” pro
prio quando avrebbe avuto maggiore necessità della sua Asolo, tanto amata 
e desiderata, cioè di quel riposo che le era ormai più che necessario, indi
spensabile. Non era stata davvero una donna forte, da giovane; tanto meno 

avrebbe potuto Imporsi delle pesanti fatiche fisiche, da vecchia. Ma è risaputo come fosse 
stata costretta dalla necessità a riprendere il lavoro. L’Italia ufficiale non è stata mai generosa 
con gli attori; quando lo hanno desiderato e richiesto sono stati nominati commendatori o 
grandi ufficiali, come facilmente lo sono da noi anche i droghieri. In Inghilterra lo glorie del 
Teatro diventano baronetti e cugini del Re; si chiamano Sir per sempre, fino all’ultimo 
discendente, e soprattutto hanno assicurato di che vivere.
Dalla porticina del palcoscenico entrò, silenziosa più di sempre, Alda Borelli. Vestiva di nero 
ed il suo volto era pallido nella bella cornice di capelli chiari. Alla nostra capocomica eravamo 
legati, i giovanissimi di allora, da grande ammirazione e profondo affetto; quel suo abito era 
più significativo di ogni nostra parola, conoscendola donna e attrice schiva dal più piccolo 
esibizionismo. Anzi, era così comprensiva - nella vita - da appartarsi qualche volta di proposito 
per non essere notata, per evitare inviti e ricevimenti.
Alda Borelli, nella sua Compagnia così' diversa dalle altre, a quel tempo faceva scuola: pur 
seguendo le “norme e la tradizione ” di ogni altra formazione, era riuscita a dare al suo 
gruppo una particolare fisionomia. Recitando un repertorio di “ nuovi autori” — da O’ Neill di 
“ Anna Christie” ad Amiel di “ Desiderio” a Pirandello di “ Vestire gli ignudi” a Lodovici di 
“ La buona novella”, ecc. — aveva raccolto intorno a sò una ventina di giovani attori cui 
amorevolmente insegnava a recitare con modernità di intenti, cioè secondo un suo preciso 
comandamento di perfetta adesione al testo, chiarificandolo al massimo con l’interpretazione 
senza mai sovrapporgli libertà offensive di “ soggetti” , come si definivano allora gli artificiosi 
espedienti di una troppo abusata faciloneria artistica. La nostra Compagnia, già in vita da un 
triennio era come s’è detto — una scuola: Alda Borelli fu grande attrice ed ancora più 
grande maestra; noi tutti giovani e giovanissimi: Giorda, Marcacci, Coop, Bernardi, Oppi, Bar- 
nabò, Cervi, Porelli, Ridenti, Gina Sammarco, Vittorina Benvenuti, la Torri, la Merighi. E 
ne dimentico moltissimi.
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Alda Borelli fu lieta di vederci tutti spontaneamente intorno a sè; disse che ora già certa di 
questo prima di giungere a teatro. Parlò della Duse, che noi non potevamo conoscere bene per 
la nostra giovane età, discorrendone con trasporto; non commemorandola. Ricordò le suo 
interpretazioni, disse come il suo canto d’amore per il Teatro si fosse volontariamente spento 
verso il 1911, quando rinunciò a recitare perchè “ non aveva più nulla da dire ”, secondo la 
sua paradossalo affermazione. Aveva “ vagato ” por undici anni, convinta di farsi dimenticare; 
ma la sua tempestosa vita non le aveva mai dato pace. La guerra la sconvolse; il bisogno la 
richiamò. Ermete Zacconi la riprese per mano, ed il 5 giugno del 1921, al Teatro Balbo di 
Torino, ricomparve in “ La donna del mare ” di Ibsen. Della nuova generazione di attori le 
fu accanto il più promettente, il più sensibile e il più vicino al suo temperamento: Memo Donassi. 
Dopo Illide Wangel dì “ La donna del mare ”, fu Bianca Querceta della “ Porta chiusa ” di Praga; 
ancora Elena Alwing degli “ Spettri ” , ed infine la Madre in “ Così sia ” di Gallarati Scotti, 
una tragedia della maternità, quasi un mistero sacro. Così, ancora molto ricordandola, nelle sue 
interpretazioni più famose, sempre citandola ad esempio e sempre sorreggendosi col fervore 
dell’ammirazione, domandò poi se oravamo tutti d’accordo — e lo fummo immediatamente 
— di portare da quel giorno e fino a quello della sepoltura in Asolo dove ci saremmo recati 
da qualsiasi città ove fossimo, il lutto al braccio. La sarta dì Compagnia preparò le strisce nere 
che vennero applicate agli abiti: più di venti persone uscirono poco dopo dal teatro con quel 
segno di tristezza, davvero per noi non esteriore. Per oltre un mese passò la Compagnia di città 
in città: la provincia che ci incupiva d’ombra quasi tutto l’anno, con qualche zona di luce 
ogni tanto, per pochi giorni, tra Roma e Milano, Torino o Genova, Firenze o Napoli. Il non 
dimenticato Paolino Giordani, che allora si occupava attivamente del teatro di prosa od impor
tava gli autori che abbiamo citato, si occupava attivamente a che qualche teatro di grande 
città ci fosse concesso. Nella gerarchia del tempo così ricca di forze teatrali, cioè di interpreti, 
la nostra non era considerata una Compagnia di primo ordino, perchè - s’è detto - composta 
da giovanissimi, anche se guidati da sì grande attrice.
Conoscemmo la curiosità altrui per quel lutto al braccio collettivo, l’incredulità di molti 
nell’apprenderne la ragione, la meraviglia di altri che la Duse credevano già morta da 
tempo. Capimmo come, in massima, fosse dimenticata. Non da noi che l’aspettavamo viva e 
più viva nello spirito, fino a quando la “ Duilio ” la riportò in patria avvolta nel tricolore; ca
pimmo che la Duse ci era stata restituita quando la sua salma giunse a Napoli. Ora era ancora 
nostra “ la Divina ” ; “ la torturata ” , sompre alla ricerca di una irraggiungibile perfezione, 
quasi che ella più volte non l’avesse raggiunta e toccata. Roma la benedì in Santa Maria degli 
Angeli; Firenze, Bologna, le “ suo ” città la videro passare ricoperta di fiori; noi l’aspettammo 
nel pìccolo cimitero di Asolo, sotto la chiesa di Sant’Anna. Ritornati alla vicina Broscia 
dove la sera dovevamo recitare, e di dove al mattino eravamo partiti, togliemmo il nastro 
nero dalla manica; il nostro non lo restituimmo alla sarta della Compagnia: lo conserviamo 
ancora. Avevamo portato il lutto la prima volta nella vita; non lo abbiamo riportato mai 
più, nemmeno per coloro che fecero parte del nostro sangue. Quello era il lutto del Teatro.

2i aprile 1949

JEAN GIBAUDOUX: ANFITRIONE 38, commedia in tre atti *  Articoli e scritti vari (nell’ordine 

di pubblicazione) di GIGI CANE; LORENZO GIGLI; VITO PANDOLFI; VINICIO MARI-  

NUCCI; FERNALDO D I GIAMMATTEO *  Copertina: BRUNETTA (sintesi della commedia «Anfi

trione 38») *  Disegni di BIANCONI; JON EELD jr. *  Seguono cronache fotografiche e le rubriche varie.



Una posizione d'importanza affatto particolare occupa nell'opera di Jean Qiraudoux questo 
fatale fenomeno umano, la guerra. Ad esso il pacifico scrittore dedicò i due volumi di 
ricordo diretto che si chiamano Adorable Olio e Lectures polir une ombre e da esso ebbe, 
almeno in parte, inclinata la direzione del proprio estro in molti degli scritti di varia 
prosa narrativa: com'è di Bella1, di Amica America, di alcune pagine concitate e macabre 
di Suzanne et le Pacifique: la guerra minacciosa, fascinosamente spaventevole, la guerra 
oscuramente nutrita negli anni della sorte e poi offerta cCun tratto come la estrema ten
tazione agli uomini che non sanno resistervi mai. Come non vi sapeva resistere Qiraudoux: 
« pardonne-moi de t'avoir, chaqué fois que je l'ai peu, 6 guerre, longuement caressée ». Ma 
anche, nel suo teatro, la guerra come elemento di artifìcio tecnico, come una presenza lon
tana sul cui fondo oscuro e agevole rilevare con più scavata chiarezza i contorni del per
sonaggio: allo stesso modo del rivelatore fotografico da cui è dichiarata l'immagine sulla 
lastra, così la guerra nell'opera drammatica di Qiraudoux evoca dal fondo della persona
lità dell'uomo — e soprattutto della donna — l'ultima verità delle diverse nature indivi
duali. Da Siegfred, dove, senza intervenire direttamente, è la guerra che rende tuttavia 
possibile l'azione, a Judith in cui il problema e la presenza del mostro centrano in se 
tutta l'importanza del fatto, a La guerre de Troie n’aura pas lieu. E poi in Electre: la guerra 
come suprema arma della divinità. E in Sodome et Corni oribe: la guerra come ispiratrice 
delle scene d'apocalisse onde in dramma si compie. La guerra tragica e la guerra, come 
un paradosso, comica. La guerra di Amphitryon 38.

Perchè questo Anfitrione moderno, trentottesimo della serie dopo quelli celebrati nella 
storia del teatro da Plauto a Molière, proprio dalla guerra trae il suo movente e proprio 
un problema di guerra è quello che svolge: il problema classico del « talamo diserto », 
della separazione coniugale imposta dalla guerra’, l'uomo lontano a difendere la sua casa, 
la donna a casa a difendere se stessa. L'uomo insidiato dal nemico. La donna, dall amico 
dell'uomo che, nel caso specifico, è il padre Giove in persona. Il quale, nelle trentasette 
edizioni del mito di Anfitrione da cui è stata preceduta quest?ultima e, credibilmente, defi
nitiva, si limita a indurre l'ignara Alcmena in un peccato d'inconsapevole adulterio, fin
gendosi il marito lontano. Iddio, ma guardingo: preoccupato a un tempo di salvaguar
dare la morale e la propria riputazione d'irresistibile amatore. A questo punto interviene 
Qiraudoux e lo trae a svelarsi: è troppo facile possedere Alcmena sotto le spoglie di Anfi
trione. E dunque, vediamo che cosa accadrebbe se il vecchio Giove tentasse di conoscerla 
mostrandosi nelle pur lusinghevole realtà della sua presenza divina. Accade ciò che, avendo 
a mente il fondo positivo della morale dello scrittore, non è troppo difficile prevedere: 
Alcmena fatta avvertita non si concede all'altissimo pretendente: prima, perchè il pensiero 
dell'infedeltà al marito le guasterebbe ogni gioia e poi, perchè la preoccupazione della 
propria umiltà umana le fa temere la vicinanza di cotanto amante. Dal che, Giove è co
stretto malgré lui alla generosità: a rinunciare al secondo amplesso e a sconfessare il primo.

I l soldato può andare con tranquillo cuore alla guerra lontana: la sua donna, a casa, sa 
difendere se stessa dagli uomini e, quando sia il caso, anche dagli dèi. Sotto i tratti di 
Alcmena appare così il simbolo della donna onesta. Ingegnosa com'è bella, Alcmena docu
menta la capacità della fragile creatura umana a difendere la propria limitata felicità di 
carne mortale.

E il suo trionfo è il trionfo dell'amor coniugale: la tesi che Jean Qiraudox teneva a 
dimostrare in questa sua commedia che, sotto le apparenze di lieve satira, di vaudeville 
spregiudicato è soprattutto un poema. Un poema « discretamente » morale. Gigi Cane

v a u d e v i l l e  d e i r a m o r  c o n m g r a l e



C O M M E D I A  I N  T R E  A T T I  D I  J E A N  G I R A U D O U X
VERSIONE DI ADOLFO FRANCI

LE PERSONE (ne ll’ordine di entrata in scena) :
GIOVE -  MERCURIO -  SOSIA -  IL  TROMBETTA 
IL  GUERRIERO -  ALO MENA -  ANFITRIONE 

ECLISSA -  LEDA -  L ’ECO

*  m m m  *

(Una terrazza vicino a un 'palazzo. Una delle finestre 
è illuminata. Sono in scena Giove e Mercurio).

Giove — È là, caro Mercurio.
Mercurio — Dove, Giove?
Giove — Vedi la finestra illuminata, con la tenda 

mossa dal vento? Alcmena è là. Non muoverti. Fra 
qualche minuto potrai veder passare la sua ombra.

Mercurio — A me quell’ombra basterebbe. Ma 
quando amate una mortale ammiro, Giove, e la 
vostra rinunzia ai privilegi divini e la perdita di una 
notte fra i pruni per scorgere l ’ombra di Alcmena, 
allor che con i vostri occhi abituati potreste facil
mente traforare i muri della camera, per tacere 
della biancheria.

Giove — E toccare il suo corpo con mani a lei 
invisibili e cingerlo con una stretta che lei non 
sentirebbe.

Mercurio — Il vento ama così, e tuttavia è, al 
pari di voi, uno dei princìpi della fecondità.

Giove — Non capisci niente dell’amore terrestre, 
Mercurio.

Mercurio — Mi costringete troppo spesso a pren
dere figura d’uomo, per ignorarlo. A imitazione 
vostra qualche volta amo una donna. Ma per avvi
cinarla bisogna piacerle, poi spogliarla, rivestirla. 
E, per ottenere di lasciarla, spiacerle... Una fatica.

Giove — Temo che tu ignori i riti dell’amore 
umano. Sono rigorosi e il piacere nasce solo dalla 
loro osservazione.

Mercurio •— Conosco quei riti.
Giove — Segui da prima la mortale con un passo 

felpato ed uguale al suo in modo che le tue gambe 
vadano all’unisono con le sue?

Mercurio ■—- Per forza, è la prima regola.
Giove — Poi, d’un balzo, le premi con la mano

sinistra il petto ove risiede la virtù e la debolezza 
e le nascondi gli occhi con la mano destra?

Mercurio — Seconda regola; la so a memoria.
Giove — Infine, avendola così conquistata, le 

slacci la cintura, la sdrai, con o senza cuscino sotto 
la testa, seguendo il flusso più o meno ricco del suo 
sangue?

Mercurio — Non ho scelta; è la prima e l ’ultima 
regola.

Giove — E poi che fai? Cosa provi?
Mercurio — Poi? Cosa provo? In verità niente 

di particolare, proprio come con Venere.
Giove — Allora perchè vieni sulla terra?
Mercurio — Come un vero uomo, per lasciar 

correre. Con la sua densa atmosfera e la sua erbetta, 
la terra è il pianeta dove è più dolce atterrare e sog
giornare, benché i suoi satelliti, i suoi odori, i suoi 
esseri puzzino e sia il solo astro che senta di belva.

Giove — Guarda la tenda. Presto, guarda.
Mercurio — Vedo. È la sua ombra.
Giove — No. Non ancora. Ma ciò che di lei quel 

tessuto può riflettere di più irreale, di più impalpa
bile; l ’ombra della sua ombra.

Mercurio — Toh, il profilo si divide in due. Erano 
due persone abbracciate. Non del figlio di Giove 
l ’ombra di lei era pregna ma semplicemente di suo 
marito. Perchè voglio sperare sia il marito quel 
gigante che le si avvicina e torna ad abbracciarla.

Giove — Sì, è Anfitrione. Il suo solo amore.
Mercurio — Capisco perche avete rinunziato alla 

vista divina, Giove. Vedere l ’ombra del marito ab
bracciare l ’ombra della moglie è molto meno dolo
roso che seguire il loro gioco in carne ed ossa.

Giove — È là, caro Mercurio, innamorata...
Mercurio —■ E docile a quanto pare.
Giove •— E ardente.
Mercurio — Soddisfatta, scommetterei.
Giove — E fedele.
Mercurio — Fedele al marito o fedele a se stessa? 

Questo è il problema.
Giove — L ’ombra è scomparsa. Alcmena, senza 

dubbio, si corica nel suo languore per abbandonarsi 
al canto di questi troppo felici usignoli.

Mercurio — Non sprecate la gelosia per quegli 
uccelli, Giove. Sapete benissimo la parte disinte-



JEAN GIRAUtDOUX

ressata che essi hanno nell’amore delle donne. Per 
piacere alle quali vi siete qualche volta trasformato 
in toro, mai in usignolo. No, no il pericolo sta nella 
presenza del marito di quella bella bionda.

Giove — Come sai che è bionda?
Mercurio — È bionda e rosa, illuminata in viso 

dal sole, al petto dall’aurora, è là dove occorre dalla 
notte.

Giove — Inventi o l ’hai spiata?
Mercurio — Poco fa mentre faceva il bagno ho 

semplicemente ripreso per un minuto le mie pupille 
divine... Non vi arrabbiate. Eccomi di nuovo miope.

Giove — Mentisci, te lo leggo in faccia. Tu la 
vedi. Anche nel viso di un dio c’è un riflesso che sol
tanto può dare la fosforescenza di una donna. Ti 
scongiuro, che fa?

Mercurio — Infatti la vedo.
Giove — È sola?
Mercurio — È china su Anfitrione sdraiato. 

Eidendo, gli soppesa la testa. La bacia, poi la lascia 
ricadere, tanto quel bacio l ’ha appesantita. Eccola 
di faccia. Guarda, mi ero ingannato. È tutta, tutta 
bionda.

Giove •— E il marito?
Mercurio — Bruno, tutto bruno e i capezzoli 

color della susina.
Giove — Ti domando che cosa fa.
Mercurio — L ’accarezza con una mano, come si 

accarezza un cavallo giovane. Del resto, egli è un 
celebre cavaliere.

Giove — E Alcmena?
Mercurio — È fuggita a gran passi. Ha preso 

un vaso d’oro e, ritornando furtiva, si appresta a 
versare sulla testa del marito acqua fresca. Se volete 
possiamo farla diventare ghiacciata.

Giove — Perchè si arrabbi? Mai e poi mai.
Mercurio — 0 bollente.
Giove — Mi sembrerebbe di scottare Alcmena, 

tanto l ’amore della sposa fa dello sposo una parte 
di se stessa.

Mercurio — Ma insomma che cosa contate di 
fare con la parte di Alcmena che non è Anfitrione?

Giove — Possederla, fecondarla.
Mercurio — Ma in che modo? La principale 

difficoltà con le donne oneste non è sedurle, ma con
durle in luoghi chiusi. La loro virtù è fatta di porte 
socchiuse.

Giove — Qual è il tuo piano?
Mercurio — Piano umano o piano divino?
Giove — La differenza sarebbe?
Mercurio — Piano divino: innalzarla fino a noi, 

sdraiarla sulle nubi, lasciarla riprendere dopo qualche 
istante, gravida di un eroe, il suo peso.

Giove — Così mi verrebbe a mancare il più bel 
momento dell’amore di una donna.

Mercurio — Ce ne sono parecchi. Quale?
Giove •— Il consenso.
Mercurio — Allora prendete il mezzo umano: 

entrate dalla porta, passate dal letto, uscite dalla 
finestra.

Giove — Non ama che suo marito.
Mercurio — Assumete la forma di suo marito.
Giove — È sempre fra i piedi. Non si muove dal

palazzo. Tranne le tigri, non c’è essere più casalingo 
di un generale in riposo.

Mercurio — Allontanatelo. C’è un modo di al
lontanare i  generali da casa.

Giove — La guerra?
Mercurio — Fate dichiarare la guerra a Tebe.
Giove — Tebe è in pace con tutti i suoi nemici.
Mercurio — Fategliela dichiarare da un paese 

amico. Sono servizi che si fanno tra vicini. Fate 
sorgere un guerriero che annunzi la guerra. Subito 
dopo lanciate Anfitrione alla testa degli eserciti, 
prendete la sua forma e al momento della sua par
tenza datemi il sembiante di Sosia perchè annunci 
discretamente ad Alcmena che Anfitrione ha fìnto 
di partire ma tornerà a passare la notte al palazzo... 
Vedete, già ci disturbano. Nascondiamoci. No, non 
fate nuvole speciali, Giove. Quaggiù, per renderci 
invisibili ai creditori, ai gelosi e anche ai fastidi, 
abbiamo quella grande azienda democratica, la sola 
riuscita, che si chiama la notte. (Entrano Sosia, il 
trombetta e i l guerriero).

Sosia — Sei il trombetta di servizio?
Trombetta — Oso dire di sì. E tu, chi sei? Rasso

migli a qualcuno che conosco.
Sosia — Mi stupisce, io sono Sosia. Che aspetti? 

Suona.
Trombetta — Cosa dice il bando?
Sosia — Sentirai.
Trombetta — È per un oggetto perduto?
Sosia — Per un oggetto ritrovato. Suona, t i dico.
Trombetta — Non penserai che suoni senza sapere 

di che si tratta.
Sosia — Non puoi scegliere. Non hai che una 

nota alla tromba.
Trombetta — Non ho che una nota alla tromba, 

ma sono compositore di inni.
Sosia — Inni a una sola nota? Sbrigati. Orione 

appare.
Trombetta — Orione appare, ma io sono celebre 

fra i trombettieri a una sola nota perchè, prima di 
suonare, posta la tromba alla bocca, immagino tutto 
uno sviluppo musicale silenzioso di cui la mia nota 
diventa la conclusione. Questo gli dà un valore 
inatteso.

Sosia — - Affrettati. La città si addormenta.
Trombetta — La città si addormenta, ma i miei 

colleghi, ripeto, crepano di gelosia. Mi dicono che 
alle scuole di tromba ormai non si allenano che a 
perfezionare la qualità del loro silenzio. Dimmi 
dunque di che oggetto perduto si tratta, perchè io 
componga la mia aria muta conseguentemente.

Sosia — Si tratta della pace.
Trombetta — Di quale pace?
Sosia — Di ciò che si chiama la pace. Dell’inter

vallo fra due guerre. Tutte le sere Anfitrione ordina 
che io legga un proclama ai Tebani. È un avanzo 
degli usi di guerra. Egli ha sostituito l ’ordine del 
giorno con l ’ordine della notte. Sui diversi modi di 
proteggersi dagli insetti, dagli uragani, dal sin
ghiozzo. Su l ’urbanesimo, sugli dèi. Ogni sorta di 
consigli urgenti. Stasera egli parla loro della pace.

Trombetta — Vedo. Qualche cosa di patetico, di 
sublime? Ascolta.
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Sosia — No, di discreto.
Trombetta (porta la tromba alla bocca, batte con 

la mano una misura leggera e, infine, suona).
Sosia — A me, ora. Come dormono laggiù. Non 

un solo lume. La tua tromba non è giunta fin là.
Trombetta — Se hanno udito il mio inno muto, 

a me basta.
Sosia (declamando) — 0 Tebani! Ecco il solo 

proclama che potete udire nel vostro letto e senza 
scuotervi dal sonno. I l mio padrone, il generale 
Anfitrione, vi vuole parlare della pace. Che cosa di 
più bello della pace? Che cosa di più bello di un gene
rale che vi parla della pace delle armi? nella pace 
della notte?

Trombetta — Di un generale?
Sosia — Taci.
Trombetta — Due generali. (Dietro Sosia sorge e 

ingrandisce un gigantesco guerriero che sale gradino 
per gradino la scalinata, conducente atta terrazza).

Sosia — Dormite, o Tebani. Dolce è dormire su 
una patria non solcata dalle trincee della guerra, su 
leggi non minacciate, in mezzo ad uccelli, cani e 
gatti che non conoscono il sapore della carne umana. 
È bello portare il proprio volto nazionale non come 
una maschera per spaventare chi non ha lo stesso 
colore e lo stesso pelo, ma come l ’ovale più atto a 
esporre il riso e il sorriso. È bello, invece di riprendere 
la scala degli assalti, salire verso il sonno con la 
sedia delle colazioni, dei pranzi, delle cene, poter 
coltivare dentro di sè, senza scrupoli, la tenera guerra 
civile dei risentimenti, degli affetti, dei sogni... 
Dormire. Dov’è mai una panoplia più bella dei vostri 
corpi disarmati e nudi, sdraiati a braccia aperte, 
unicamente carichi del loro ombelico?... Mai notte 
fu più chiara, più profumata, più sicura... Dormite.

Trombetta — Dormiamo. (Il guerriero sale gli 
ultimi gradini e si avvicina).

Sosia (cavando un rotolo e leggendo) — Tra l ’Ilisso 
e il suo affluente abbiamo fatto un prigioniero, un 
capriolo venuto dalla Tracia... Tra il monte Olimpo 
e il Talgete, con abile operazione, abbiamo fatto 
nascere dai solchi una bella erbetta che diventerà 
grano e lanciato con le siringhe due intere ondate 
di api. In riva al mare Egeo la vista dei flutti e delle 
stelle più non opprime il cuore, e nell’Arcipelago 
abbiamo captato mille segnali di templi agli astri, 
di alberi alle case, di animali agli uomini che i nostri 
sapienti metteranno secoli a decifrare... Secoli di 
pace ci minacciano... Maledetta sia la guerra... (Il 
guerriero è dietro a Sosia).

Guerriero — Che dici?
Sosia — Dico quel che mi va di dire: maledetta 

sia la guerra.
Guerriero — Sai a chi lo dici?
Sosia — No.
Guerriero — A un guerriero.
Sosia — Ci sono molte specie di guerra.
Guerriero — Ma non di guerrieri... Dov’è il 

tuo padrone?
Sosia — In quella stanza. La sola illuminata.
Guerriero — Bravo generale. Studia i piani di 

battaglia?
Sosia —- Certamente. Li liscia, li accarezza.

Guerriero — Che grande stratega.
Sosia — Li stende vicino a sè, vi incolla sopra 

le labbra.
Guerriero — È la nuova teoria. Portagli subito 

questo messaggio. Che si vesta. Che si sbrighi. Le 
suo armi sono pronte?

Sosia — Un po’ arrugginite ma appese a chiodi 
nuovi.

Guerriero — Che esiti?
Sosia — Non puoi aspettare domani? Anche i 

suoi cavalli si sono sdraiati stasera. Stanno distesi 
sul fianco, come gli uomini, tanto grande è la pace.
I cani da guardia russano in fondo alla cuccia, sulla 
quale è posato un barbagianni.

Guerriero — Non hanno torto gli animali di 
affidarsi alla pace umana.

Sosia — Ascolta. Dalla campagna, dal mare, per 
tutto risuona quel murmurare che i vecchi chiamano 
l ’eco della pace.

Guerriero — È proprio in questi momenti che 
scoppia la guerra.

Sosia — La guerra?
Guerriero — Gli ateniesi hanno ammassato le 

loro truppe e varcano la frontiera.
Sosia — Tu menti, sono nostri alleati.
Guerriero — Come credi. I nostri alleati, dunque, 

ci invadono. Prendono ostaggi. Li suppliziano. 
Sveglia Anfitrione.

Sosia — Mi sarebbe facile se dovessi risvegliarlo 
dal sonno e non dalla felicità. Proprio non c’è fortuna: 
il giorno del proclama sulla pace.

Guerriero — Nessuno l ’ha udito. Va, e tu resta. 
Suona la tromba. (Sosia esce).

Trombetta — Di che si tratta?
Guerriero — Della guerra.
Trombetta —■ Vedo. Qualcosa di patetico e di 

sublime.
Guerriero — No, di giovane. (Il trombetta suona.

II guerriero, chino sulla balaustra, grida) Svegliatevi, 
Tebani. Ecco il solo proclama che non potete ascol
tare dormendo. Alla mia voce, i robusti di corpo e 
senza difetti si separino dalla massa che ronfa e suda, 
confusa nella notte. Alzatevi. Prendete le armi. 
Al peso del vostro corpo aggiungete quel tanto di 
metallo puro che, solo, produce la vera lega del 
coraggio umano. Cos’è? La guerra.

Trombetta — Come gridano!
Guerriero — L ’uguaglianza, la libertà, la fra

ternità: la guerra. Voi tutti, poveri che la fortuna 
ha bistrattato, venite a vendicarvi sui nemici. Voi 
tutti, ricchi, venite a conoscere l ’estremo piacere: 
far dipendere la sorte dei vostri tesori, delle vostre 
gioie, delle vostre favorite, dalla sorte della patria: 
vedo laggiù in quella capanna la prima lampada che 
il grido di guerra ha illuminato. Ecco la seconda, 
la terza, tutte s’illuminano. I l primo incendio della 
guerra, il più bello, incendia la linea delle famiglie. 
Alzatevi. Radunatevi. Chi oserebbe anteporre alla 
gloria di soffrire per la patria la sete, la fame, alla 
gloria di sprofondare nel fango e di morire, la pro
spettiva di rimanere lontano dalla battaglia, ben 
pasciuto e tranquillo?

Trombetta — Io.



JEAN GIRAUDOUX

Guerriero — Del resto non temete nulla. Il 
borghese esagera i pericoli della guerra. Mi affer
mano che questa volta finalmente sarà realizzata 
la persuasione di ogni soldato che parte in guerra 
per un divino concorso di circostanze, non vi sarà 
un morto e tutti saranno feriti al braccio sinistro, 
tranne i mancini. Formate le compagnie. La pace 
si vergogni, essa che per la morte accetta i vecchi, 
gli infermi, i malati, nel vedere che la guerra non 
intende abbandonare all’estremo trapasso se non gli 
uomini vigorosi giunti alla pienezza di salute cui 
possono giungere gli uomini... Mangiate, bevete un 
po’, prima della partenza. Gradevole è al palato 
l ’avanzo del pasticcio di lepre, innaffiato di vino 
bianco; tra la moglie in lacrime e i figlioli che escono 
dal letto a uno a uno, in ordine di età, come uscirono 
dal nulla. Guerra: salute! (Entra Sosia).

Trombetta — Ecco Sosia.
Gueeeieeo — Il tuo padrone è pronto?
Sosia — Lui sì. Ma la mia padrona no. È più 

facile rivestire l ’uniforme della guerra che non quella 
dell’assenza.

Gueeeieeo — È di quelle che piangono?
Sosia — Di quelle che sorridono. Ma le spose 

guariscono più facilmente delle lacrime che da un 
tale sorriso. Eccoli...

Gueeeieeo — In marcia. (Escono. Appaiano sulla 
terrazza Alcmena e Anfitrione).

Alcmena — Ti amo, Anfitrione.
Anfitbione — Ti amo, Alcmena.
Alcmena — Questo è il guaio. Se avessimo l ’uno 

per l ’altro un pochino d’astio, il distacco sarebbe 
meno triste.

Anfitrione — Non c’è più da nasconderlo, moglie 
adorata; noi non ci odiamo affatto.

Alcmena — Tu che vivi vicino a me sempre 
distratto, non immaginando di avere una moglie 
perfetta, quando sarai lontano penserai finalmente 
a me, lo prometti?

Anfitrione — Ci penso di già, cara.
Alcmena — Non voltarti così verso la luna. Sono 

gelosa di lei. Del resto quali idee potrebbe sugge
rirti quella palla vuota?

Anfitrione — Da questa testa bionda che cosa 
posso prendere?

Alcmena — Due fratelli: il profumo e il ricordo... 
Come, ti sei fatto la barba? Ci si fa la barba ora 
per andare alla guerra? Conti di essere più pericoloso 
con la pelle liscia?

Anfitrione — Abbasserò il casco. Vi è scolpita 
la Medusa.

Alcmena — Il solo ritratto di donna che ti per
metto. Ti sei tagliato, sanguini. Lasciami bere il 
primo sangue di questa guerra. Fra avversari vi 
bevete ancora il sangue?

Anfitrione — Sì, alla reciproca salute.
Alcmena — Non scherzare. Abbassa piuttosto il 

casco che t i guardi con l ’occhio di un nemico.
Anfitrione — Preparati a tremare.
Alcmena — Quando guarda con i tuoi occhi, la 

Medusa non fa paura. Ti sembra interessante quel 
suo modo di attorcigliarsi i capelli?

Anfitrione — Sono serpenti, incisi nell’oro.

Alcmena — Oro vero?
Anfitrione — Oro vergine e le pietre sono 

smeraldi.
Alcmena — Cattivo marito, come sei vanesio con 

la guerra. Per lei i gioielli, le gote lisce; per me la 
barba ispida, l ’oro non vergine. E le gambiere di 
che sono?

Anfitrione — D’argento, e gli sbalzi di platino.
Alcmena — Non ti stringono? Le gambiere di 

acciaio sono più elastiche per la corsa.
Anfitrione — Hai visto mai correre i genera

lissimi?
Alcmena — Insomma, tu non hai addosso niente 

di tua moglie. Non ti saresti vestito diversamente 
per un appuntamento. Confessalo, vai a combattere 
le Amazzoni. Se tu morissi fra quelle invasate, marito 
caro, non t i troverebbero addosso nulla di tua moglie, 
nessun ricordo, nessun segno... Che tormento per 
me. Ti morderò a un braccio, prima della partenza... 
Sotto la corazza che tunica hai?

Anfitrione — Quella rosa con i galloni neri.
Alcmena — Ecco dunque che cosa scorgo attra

verso le maglie, quando respiri e s’aprono e che ti 
fa la pelle color d’aurora. Respira, respira ancora e 
lascia che intraveda quel corpo raggiante in fondo 
a questa buia notte... Rimani ancora un poco. Mi ami?

Anfitrione — Sì, aspetto i cavalli.
Alcmena — Rialza un po’ la Medusa. Provala 

sul riflesso delle stelle. Guarda, scintillano di più. 
Hanno fortuna. Si apprestano a guidarti.

Anfitrione — I generali non leggono il loro cam
mino sulle stelle.

Alcmena — Lo so, ma gli ammiragli... Quale 
scegli per poter fissare insieme, domani e ogni notte 
a quest’ora? Amo i tuoi sguardi anche se mi arri
vano attraverso una così lontana e banale mediazione.

Anfitrione — Scegliamo. Ecco Venere, la nostra 
comune amica.

Alcmena — Non ho fiducia in Venere. Avrò io 
stessa cura di tutto ciò che riguarda il mio amore.

Anfitrione — Ecco Giove, è un bel nome.
Alcmena — Non ce n’è una senza nome?
Anfitrione — Quella piccola laggiù, chiamata da 

tutti gli astronomi la stella anonima.
Alcmena — Anche questo è un nome... Quale 

brillò sulle tue vittorie? Parlami delle tue vittorie, 
caro. Come le conquisti? Di’ alla sposa il tuo segreto. 
Le conquisti caricando, gridando il mio nome, for
zando le linee nemiche al di là delle quali si ritrova 
tutto ciò che si è lasciato dietro di sè, la casa, i fi
glioli, la moglie?

Anfitrione — No, cara.
Alcmena — Spiegati.
Anfitrione — Le ottengo accerchiando l ’ala 

destra con la mia ala sinistra, poi sezionando la loro 
intera ala sinistra con i tre quarti della mia ala destra. 
Le ripetute infiltrazioni dell’ultimo quarto di questa 
ala mi dànno poi la vittoria.

Alcmena — Che bel combattimento di uccelli. 
Quante ne hai riportate, cara aquila?

Anfitrione — Una, una sola.
Alcmena — Caro sposo al quale un solo trionfo 

procurò più gloria che ad altri una vita intera di
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vittorie. Domani saranno due. Perchè tu ritornerai, 
non sarai ucciso.

Anfitrione •— Chiedilo al destino.
Ai.cmena — Non sarai ucciso. Sarebbe ingiusto. 

I capi non dovrebbero mai essere uccisi.
Anfitrione — Perchè?
Alcmena — Come, perchè. Essi hanno le donne 

più belle, i palazzi meglio tenuti, la gloria. Tu hai 
il più pesante vasellame d’oro di tutta la Grecia, 
caro. Una vita umana non può involarsi con quel 
peso... Hai Alcmena.

Anfitrione -  Cosi penserò ad Alcmena per uc
cidere meglio i miei nemici.

Alcmena — Come li uccidi?
Anfitrione — Li colpisco col giavellotto, li abbatto 

con la lancia, li sgozzo con la spada che lascio nella 
ferita.

Alcmena — Ma dopo ogni nemico ucciso tu sei 
disarmato come l ’ape dopo la pinzatura. Non potrò 
più dormire. Il tuo metodo è troppo pericoloso! 
Ne bai uccisi molti?

Anfitrione — Uno, uno solo.
Alcmena — Sei buono, caro. Era un re, un generale?
Anfitrione — No, un semplice soldato.
Alcmena — Sei modesto. Non bai i pregiudizi 

che anche nella morte dividono la gente in caste... 
Tra la lancia e la spada gli bai lasciato un minuto 
di tempo affinchè t i riconoscesse e comprendesse 
l ’onore che ti degnavi fargli?

Anfitrione — Sì, guardava la mia Medusa con 
un povero sorriso pieno di rispetto e di sangue.

Alcmena — Prima di morire, ti ha detto il suo 
nome?

Anfitrione — Era un soldato anonimo. Ce ne 
sono molti. Al contrario delle stelle.

Alcmena — Perchè non t i ha detto il suo nome? 
Gli avrei innalzato un monumento nel palazzo. Il 
suo altare sarebbe stato sempre provvisto di offerte 
e di fiori. Nessuna ombra all’inferno avrebbe avuto 
più cure dell’ucciso del mio sposo... Marito caro, 
mi rallegra che tu sia l ’uomo di una sola vittoria, 
di una sola vittima. Perchè forse sei ancora l ’uomo 
di una sola donna... Sono i tuoi cavalli... Abbracciami.

Anfitrione — No, i miei camminano d’ambio. 
Ma posso abbracciarti lo stesso. Piano, cara, non 
stringermi troppo forte. Ti farai male. Io sono un 
marito di ferro.

Alcmena — Mi senti attraverso la corazza?
Anfitrione — Sento il calore del tuo sangue. 

Da tutte le giunture ove possono raggiungermi le 
frecce tu mi raggiungi. E tu?

Alcmena — Anche un corpo è una corazza. Spesso, 
anche distesa nelle tue braccia, ti ho sentito più 
lontano e più freddo di oggi.

Anfitrione — Anch’io, Alcmena, ti ho spesso 
stretta a me più triste e sconfortata. E tuttavia 
partivo per la caccia e non per la guerra... Sorridi!... 
Si direbbe che questo improvviso annunzio di guerra 
ti ha sollevata da qualche angoscia.

Alcmena — L ’altra mattina sentisti piangere 
sotto la nostra finestra un bambino? Non hai scorto 
un sinistro presagio?

Anfitrione — Il presagio comincia con un tuono 
nel cielo sereno seguito da un triplice lampo.

Alcmena — Il cielo era sereno e quel bambino 
piangeva... Per me è il peggior presagio.

Anfitrione — Non essere superstiziosa, Alcmena. 
Tienti ai prodigi ufficiali. La tua cameriera ha par
torito un bambino deforme e palmipede?

Alcmena — No, ma mi si stringeva il cuore; lacrime 
mi colavano dagli occhi al momento in cui credevo 
di ridere... Avevo la certezza che una terribile minac
cia fosse sospesa sulla nostra felicità... Grazie a Dio 
non era che la guerra e ne sono quasi rincorata, 
perchè la guerra almeno è un pericolo leale e mi 
piacciono di più i nemici con le spade e le lance. 
Non era che la guerra.

Anfitrione — Tranne la guerra, che potevi te
mere? Abbiamo la fortuna di vivere giovani su un 
pianeta ancora giovane dove i cattivi non sono che 
alle cattiverie elementari, agli stupri, ai parricidi, 
agli incesti... Qui ci vogliono bene... La morte ci 
troverà entrambi uniti contro di lei... Che cosa può 
minacciarci?

Alcmena — Il nostro amore. Temevo che tu mi 
ingannassi. Ti vedevo nelle braccia delle altre donne.

Anfitrione — Di tutte?
Alcmena — Una o mille, poco importa. Eri per

duto per Alcmena. L ’offesa era la stessa.
Anfitrione — Tu sei la più bella fra le Greche.
Alcmena — Appunto per ciò non temevo le 

Greche. Temevo le dee e le straniere.
Anfitrione —• Che dici?
Alcmena — Prima temevo le dee. Quando nasco

no improvvisamente dal cielo o dalle acque, rosse 
senza belletto, ambrate senza cipria, con il giovane 
seno e gli sguardi celesti, e vi allacciano all’improv
viso alle caviglie, con braccia più bianche della 
neve e più potenti di una leva, dev’essere assai 
diffìcile resister loro, non è vero?

Anfitrione — Per gli altri certo, ma non per me.
Alcmena — Ma, come tutti gli dèi, esse si tor

mentano per niente e vogliono essere amate. Tu 
non le amavi.

Anfitrione — Nemmeno le straniere, amavo.
Alcmena — Loro ti amavano. Esse amano tutti 

gli uomini sposati, tutti gli uomini che appartengono 
a un’altra, foss’anche alla scienza o alla gloria. 
Quando arrivano nelle nostre città con gli splendidi 
bagagli, le belle quasi nude sotto le sete e le pellicce, 
le brutte portando arrogantemente la bruttezza come 
una bellezza, perchè è una bruttezza forestiera, è 
finita la pace nelle famiglie dei soldati e degli artisti. 
L ’amore per il forestiero è, in un uomo, più forte 
che non l ’amore del focolare domestico. Come un 
amante, le straniere attirano le pietre preziose, i 
manoscritti rari, i fiori più belli e le mani dei mariti... 
E si adorano da sè stesse perchè restano estranee 
a se stesse... Ecco ciò che temevo per te, caro sposo, 
quando ero tormentata da tutti quesi presagi. Temevo 
i nomi delle stagioni, dei frutti, dei piaceri, pro
nunciati con accento nuovo, temevo gli atti del
l ’amore sfiorati da un profumo e da un ardimento 
sconosciuto: temevo una straniera. Ora è la guerra
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che arriva, quasi un’amica. Ho il dovere di non pian
gere davanti a lei.

Anfitrione — O Alcmena, cara moglie, sii sod
disfatta. Quando sono vicino a te tu sei la mia stra
niera, e fra poco, in mezzo alla battaglia, ti sentirò 
mia sposa. Tornerò presto e per sempre. Una guerra 
è sempre l ’ultima delle guerre. Questa è una guerra 
tra vicini: sarà breve. Vivremo felici nel nostro 
palazzo e quando verrà l ’estrema vecchiaia, per 
prolungarla, otterrò da un dio che ci trasformi in 
alberi, come Filemone e Bauci.

Alcmena — Ti divertirà cambiar le foglie ogni anno ?
Anfitrione — Sceglieremo foglie sempre verdi. 

I l lauro mi va bene.
Alcmena — E invecchieremo e ci poteranno e 

ci bruceranno.
Anfitrione — E la cenere dei nostri rami e delle 

nostre scorze si confonderà.
Alcmena — Allora tanto vale unire la cenere 

della nostra carne e delle nostre ossa, alla fine della 
vita umana. (Si ode il passo dei cavalli).

Anfitrione — Questa volta sono loro... Biso
gna partire.

Alcmena — Chi loro? La tua ambizione, il tuo 
orgoglio di capo, il piacere della strage e dell’av
ventura?

Anfitrione — No, semplicemente Elafocefalo e 
Ipsipilla, i miei cavalli.

Alcmena — Allora parti. Sono più contenta di 
vederti partire su quelle mansuete groppe.

Anfitrione — Non mi dici niente altro?
Alcmena — Non ho detto tutto? Cosa fanno le 

altre mogli?
Anfitrione — Fingono di scherzare. Vi porgono

10 scudo dicendo: ritorna sotto o sopra. Vi gridano: 
non aver paura che di vederti cadere il cielo sulla 
testa. Mia moglie sarebbe forse inetta per le parole 
sublimi?

Alcmena — Credo di sì. Sono incapace di trovare 
una frase diretta più alla posterità che non a te. 
Posso dirti solo le parole che muoiono dolcemente 
al momento in cui ti raggiungono : Anfitrione, ti 
amo; Anfitrione, torna presto... Del resto non c’è 
più molto posto nelle frasi, quando s’incomincia col 
tuo nome. È così lungo.

Anfitrione — Mettilo alla fine. Addio, Alcmena. 
(Esce).

Alcmena — Anfitrione! (Ella resta un momento 
affacciata, mentre i l rumore dei cavalli si allontana: 
poi si volta e fa per andare verso l’interno della casa. 
Mercurio, trasformato in Sosia, l’affronta).

Mercurio (vestito da Sosia) — Alcmena, padrona 
mia.

Alcmena — Che vuoi, Sosia?
Mercurio — Ho un messaggio per lei, da parte 

del padrone.
Alcmena — Che dici? È ancora a portata di voce?
Mercurio — Precisamente. Nessuno deve udire...

11 padrone mi incarica di dirle, primo che finge di 
partire con l ’esercito, secondo che tornerà stanotte 
appena dati gli ordini. Lo stato maggiore è accam
pato a qualche lega da qui, sembra che la guerra

sarà benigna, e tutte le sere Anfitrione farà questa 
gita, che bisogna tener segreta...

Alcmena — Non ti capisco, Sosia.
Mercurio — Il padrone mi incarica di dirle, 

principessa, che finge di partire con l ’esercito...
Alcmena — Quanto sei stupido, Sosia. Non sai 

tenere un segreto. Bisogna mostrare di ignorarlo e 
di non udirlo, dal momento che lo si conosce.

Mercurio — Benissimo, padrona.
Alcmena — Del resto non ho capito veramente 

una parola di quanto mi hai detto.
Mercurio — Bisogna vegliare, principessa, e atten

dere il padrone, perchè m’incarica di dirle...
Alcmena — Fammi il piacere di star zitto, Sosia. 

Vado a dormire. (Ella esce. Mercurio fa cenno a 
Giove e lo conduce sulla scena).

Mercurio (ancora trasformato in Sosia) — Li avete 
uditi, Giove?

Giove (trasformato in Anfitrione) — Come Giove? 
Io sono Anfitrione.

Mercurio — Non crediate di ingannarmi. Gli 
dèi si scorgono a venti passi.

Giove — È l ’esatta copia dei suoi abiti.
Mercurio — Ma non si tratta degli abiti. Del 

resto anche sul capitolo abiti vi ingannate. Guar
datevi. Uscite da un prunaio e non avete la più 
piccola sgraffiatura. Cerco invano sui vostri abiti 
l ’aspirazione all’usura e alla deformità, che hanno 
anche i tessuti di migliore marca, il giorno in cui si 
rinnovano. Voi avete vestiti eterni. Scommetto che 
sono impermeabili, che non stringono, che se vi cade 
una goccia d’olio non lascia macchia. Veri miracoli 
per una buona donna di casa come Alcmena che non 
sarà indotta in errore. Voltatevi.

Giove — Devo voltarmi?
Mercurio — Gli uomini, come gli dèi, s’imma

ginano che le donne non li guardino che in faccia. 
E s’adornano di baffi, di petti lucidi e decorazioni. 
Ignorano che le donne fingono di essere abbacinate 
da quella faccia splendente, ma, sornione, spiano 
alle spalle. Dalle spalle dei loro amanti, quando essi 
si alzano o se ne vanno, dalle spalle che non sanno 
mentire, stanche, curve, le donne indovinano la 
mancanza di energia o la stanchezza, Voi avete le 
spalle più forti del petto. Bisogna cambiare.

Giove — Gli dèi non si voltano mai. Del resto, 
farà notte Mercurio.

Mercurio — È da vedersi. Non farà notte se 
conserverete la luce della vostra divinità. Alcmena 
non riconoscerà mai suo marito in codesto lucente 
verme umano.

Giove — Tutte le mie amanti si sono ingannate.
Mercurio — Nessuna, credetemi. Confessate che 

voi stesso eravate felice di rivelarvi a loro con qualche 
azione eccezionale o con una di quelle luci eccessive 
che rendono il vostro corpo luminoso e risparmiano 
le lampade ad olio e i loro inconvenienti.

Giove — Anche un dio può compiacersi d’essere 
amato per se stesso.

Mercurio — Temo che Alcmena vi neghi cotesto 
piacere. Tenetevi alla forma di suo marito.

Giove — Mi ci atterrò in un primo momento, poi 
vedremo. Perchè tu non saprai mai, caro Mercurio,
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che sorpresa riserva una moglie fedele. Sai che amo 
solo le mogli fedeli. Sono anche il dio della giustizia 
e stimo che esse abbiano diritto a questo compenso. 
Devo dirti anzi che si contano. Le mogli fedeli sono 
quelle che dalla primavera, dalle letture, dai pro
fumi, dai terremoti, aspettano le rivelazioni che le 
altre chiedono agli amanti. Insomma, esse sono 
infedeli ai loro mariti con il mondo intero, salvo 
che con gli uomini. Alcmena non deve fare eccezione 
alla regola. Da prima farò, come meglio mi sarà 
possibile, le veci di Anfitrione, ma poi, con abili 
domande sui fiori, sugli animali, sugli elementi, 
arriverò a sapere quello che più colpisce la sua imma
ginazione e ne prenderò la forma... e così sarò amato 
per me stesso... I mei vestiti vanno bene, ora?

Mercurio — L ’intero vostro corpo deve essere 
senza difetto... Venite qui, alla luce, che vi aggiusti 
la vostra uniforme d’uomo. Più vicino, vi vedo male.

Giove — Gli occhi vanno bene?...
Mercurio — Vediamoli... Troppo brillanti... Non 

sono che un’iride, senza cornea, senza nemmeno un 
briciolo di glandola lacrimale. Porse dovete pian
gere, e gli sguardi invece d’irradiare dai nervi ottici 
vi giungono da un focolare esterno, attraverso il 
cranio... Non chiedete al sole i vostri sguardi umani. 
La luce degli occhi terrestri corrisponde esattamente 
alla completa oscurità del nostro cielo... Anche gli 
assassini non hanno che due lumini da notte... 
Nelle vostre precedenti avventure non aveste mai 
pupille?

Giove — Mai, ho dimenticato... le pupille, così?
Mercurio — No, no, niente fosforo... Cambiate 

quegli occhi di gatto. Quando socchiudete gli occhi 
si vedono ancora le pupille attraverso le palpebre. 
Non ci si può specchiare in codesti occhi. Date loro 
un fondo.

Giove — Il diaspro andrebbe bene, con i suoi 
riflessi d’oro.

Mercurio — Alla pelle, ora.
Giove — Alla mia pelle?
Mercurio ■— Troppo liscia, troppo tenera la 

vostra pelle... Sembra pelle di bambino. Occorre una 
pelle su cui per trent’anni sia passato il vento, che 
per trent’anni sia stata immersa nell’aria e nel mare. 
Insomma che abbia un sapore, perchè sarà assapo
rata. Le altre donne non dicevano niente consta
tando che la pelle di Giove aveva sapor di bambino?

Giove — Le loro carezze non diventavano, per 
questo, più materne.

Mercurio — Cotesta pelle non sopporterebbe due 
viaggi... E stringete un po’ il vostro sacco umano, 
ci sguazzate.

Giove — E mi dà fastidio... Sento il cuore battere, 
le arterie gonfiarsi, le vene appesantirsi... Mi sento 
diventare un filtro, una clessidra di sangue... L’ora 
umana batte dentro di me e mi riempie di lividure. 
Spero che i miei poveri uomini non soffrano così...

Mercurio — Il giorno della nascita e il giorno 
della morte.

Giove — Molto sgradevole sentirsi nascere e morire 
al tempo stesso.

Mercurio — Non meno sgradevole quando la 
operazione avviene separatamente.

Giove — Adesso, hai l ’impressione di essere di 
fronte a un uomo?

Mercurio —• Non ancora. Davanti a un uomo, 
davanti a un corpo vivo d’uomo, constato sopra
tutto che cambia ogni momento, che invecchia con
tinuamente. Anche nei suoi occhi vedo invecchiare 
la luce.

Giove — Tentiamo. E per abituarmi, mi ripeto: 
dovrò morire, dovrò morire.

Mercurio — Troppo veloce. Vedo crescere i 
capelli, allungare le unghie, incavarsi le rughe. 
Coraggio, più lentamente, non affaticate i ventricoli. 
In questo momento state vivendo la vita di un cane 
o di un gatto.

Giove — Così?
Mercurio — I battiti troppo spaziati, ora. È il 

ritmo dei pesci... Coraggio... Ecco, quel galoppo 
medio, quell’ambio, dal quale Anfitrione riconosce i 
suoi cavalli e Alcmena il cuore di suo marito...

Giove — Le tue ultime raccomandazioni?
Mercurio — E il vostro cervello?
Giove — Il mio cervello?
Mercurio — Sì, il vostro cervello... Occorre 

rimpiazzare urgentemente le nozioni divine con le 
umane... Che pensate? Che credete? Quali sono le 
vostre vedute sull’universo, ora che siete uomo?

Giove — Le mie vedute sull’universo? Credo che 
questa terra piatta sia tutta piatta, che l ’acqua sia 
semplicemente acqua, che l ’aria sia semplicemente 
aria, la natura la natura, e lo spirito lo spirito... 
Ecco tutto.

Mercurio — Avete il desiderio di dividere i 
vostri capelli con una riga e di tenerli a posto con 
un fissativo?

Giove — Sì, infatti.
Mercurio — Avete l ’idea che voi solo esistete, 

che non siete certo se non della vostra esistenza?
Giove — Sì. Anzi è molto curioso essere impri

gionato così in se stesso.
Mercurio — Avete l ’idea che un giorno morirete?
Giove — No. Che morranno i miei amici, poveri 

amici, ahimè, sì. Ma non io.
Mercurio — Avete dimenticato tutte quelle che 

già amaste?
Giove — Io? Amare? Non ho mai amato nessuna. 

Non ho mai amato che Alcmena.
Mercurio — Benissimo. E di questo cielo che ne 

pensate?
Giove — Di questo cielo che è mio e molto più 

mio ora che sono mortale di quando ero Giove. E 
di questo sistema solare penso che è ben piccolo, e 
la terra immensa. E all’improvviso mi sento più 
bello di Apollo, più coraggioso e capace d’imprese 
amorose che Marte. E per la prima volta mi credo, 
mi vedo, mi sento veramente dio degli dèi.

Mercurio — Allora siete davvero un uomo... 
Fatevi sotto! (Mercurio scompare).

Giove (sempre trasformato in Anfitrione bussa alla 
porta di strada).

Alcmena (bene sveglia, al balcone) ■— Chi bussa? 
Chi disturba il mio sonno?



JEAN GIRATIDOUX

Giove — Uno sconosciuto che vedrete con piacere.
Alcmena — Non conosco sconosciuti.
Giove — Un generale.
Alcmena — Che cosa fanno i generali a questa 

ora per le strade? Sono disertori? Sono vinti?
Giove — Sono vinti dall’amore.
Alcmena — Ecco quello che rischiano non lot

tando con altri generali. Chi siete?
Giove — Sono il tuo amante.
Alcmena — Parlate ad Alcmena e non alla sua 

cameriera. Io non ho amanti... Perchè ridete?
Giove — Poco fa hai aperto angosciata la tua fine

stra e guardato nella notte.
Alcmena — Sì, ho guardato la notte. Posso dirti 

com’è: dolce e bella.
Giove — Non hai gettato da un vaso d’oro acqua 

ghiacciata su un guerriero sdraiato?
Alcmena — Ah, era ghiacciata? Tanto meglio...
Giove — Non hai mormorato davanti a un ri

tratto di un uomo: potessi perdere la memoria finché 
egli sarà assente?

Alcmena — Non me ne ricordo. Può darsi.
Giove — Non senti, sotto queste giovani stelle, 

sbocciare il tuo corpo e stringere il cuore pensando 
a un uomo che, forse, è stupido e brutto?

Alcmena — È bellissimo e fin troppo amabile. 
Infatti ho il miele in bocca quando parlo di lui e 
mi ricordo del vaso d’oro. E lui vedevo nelle tenebre. 
Ma questo che cosa prova?

Giove — Che hai un amante. Ed è qui.
Alcmena — Ho uno sposo, ed è assente. E nes

sun altro fuor del mio sposo entrerà in camera mia. 
Lui stesso, se cambia nome, non lo ricevo.

Giove — Anche il cielo cambia a quest’ora.
Alcmena — Uomo poco perspicace, se credi che 

la notte sia il giorno mascherato, la luna un sole 
falso, se credi che l ’amore di una sposa possa tra
sformarsi in amore del piacere.

Giove — L ’amore di una sposa assomiglia al 
dovere. Il dovere alla coscrizione. La coscrizione 
uccide il desiderio.

Alcmena — Che dici? Che nome hai detto?
Giove — Quello di un semidio, quello del desiderio.
Alcmena — Noi qui non amiamo che gli dèi 

interi. I mezzi dèi si lasciano alle mezze ragazze e 
alle mezze spose.

Giove — Fai l ’empia, ora?
Alcmena — Qualche volta lo sono anche più, 

perchè mi rallegro che nell’Olimpo vi sia un dio 
dell’amore coniugale. Mi rallegro di essere una crea
tura che gli dèi non hanno previsto... Al disopra di 
questa gioia non sento librarsi un dio ma un cie'lo 
libero. Se dunque sei un amante, desolata, ma 
vattene... Sembri bello tuttavia e ben fatto. Dolce 
è la tua voce, se fosse un richiamo alla felicità e 
non al desiderio. Mi piacerebbe distendermi su 
codeste braccia se non fossero una trappola che 
brutalmente si chiuderà sulla preda. Anche la tua 
bocca mi sembra bella e ardente. Ma non mi con
vincerà. Non aprirò la porta a un’amante. Chi sei?

Giove — Perchè non vuoi un amante?
Alcmena — Perchè l ’amante è sempre più vicino 

all’amore che all’amata. Perchè non sopporto che

la gioia senza limiti, il piacere senza reticenza, l ’ab
bandono senza frontiere. Perchè non voglio nè schiavi 
nè padroni. Perchè non sta bene tradire il proprio 
marito, anche con lui stesso. Perchè amo le finestre 
aperte e le lenzuola fresche.

Giove — Per essere una donna conosci bene le 
ragioni dei tuoi gusti. Me ne rallegro. Aprimi.

Alcmena — Se non sei colui vicino al quale mi 
sveglio il mattino e che lascio dormire ancora dieci 
minuti di un sonno tolto alla gala della mia giornata; 
colui che ha il viso purificato dal mio sguardo prima che 
dal sole e dall’acqua pura... Se non sei colui che al 
passo riconosco se si rade o si veste se pensa o se ha 
la testa vuota; colui col quale fo’ colazione pranzo 
o cena, e il cui respiro, qualsiasi cosa io faccia, precede 
sempre il mio di un malinteso di secondo... Se non 
sei colui che ogni sera lascio addormentare dieci minuti 
prima di me, di un sonno rubato al più vivo della 
mia vita, affinchè nel momento stesso che egli pe
netra nei sogni, io senta il suo corpo ben caldo e 
vivo... chiunque tu sia non t i aprirò. Chi sei?

Giove — Dovrò rassegnarmi a dirtelo. Sono tuo 
marito.

Alcmena — Come? Sei tu Anfitrione? E ritornando 
all’improvviso non hai riflettuto quanto fosse im
prudente la tua condotta?

Giove — Nessuno al campo sospetta.
Alcmena — Ma non si tratta del campo. Non 

sai a cosa si espone un marito ricomparendo improv
visamente, dopo aver detto di partire?

Giove — Non scherzare.
Alcmena — Non sai che questa è l ’ora in cui le 

buone mogli ricevono nelle braccia sudaticce l ’ami
chetto, affamato di gloria e di paura?

Giove — Le tue braccia son vuote e più fresche 
della luna.

Alcmena — Con queste chiacchiere gli ho dato 
il tempo di fuggire. Ora egli è sulla strada di Tebe 
e bofonchia e bestemmia perchè con le gambe nude 
ha inciampato sulla tunica sciolta.

Giove — Apri al tuo sposo.
Alcmena — Ma pensi proprio di entrare così 

perchè sei il mio sposo? Hai teco regali? Hai gioielli?
Giove — Ti venderesti per gioielli?
Alcmena — A mio marito? Con piacere. Ma tu 

non ne hai.
Giove — Vedo che è meglio che io riparta.
Alcmena — Sesta, resta... Ma a una condizione, 

Anfitrione, una condizione.
Giove — Che vuoi?
Alcmena — Che noi pronunciamo, davanti alla 

notte, i giuramenti che abbiamo fatto soltanto di 
giorno. Da tempo aspettavo questa occasione. Non 
voglio che questo bell’arredamento di tenebre, astri, 
brezza e nottole, s’immagini che io riceva stanotte 
un amante. Celebriamo il nostro matrimonio notturno, 
nell’ora in cui si consumano tante false nozze... 
Comincia...

Giove — A che prò pronunciare giuramenti senza 
preti, senza altari, sul vuoto della notte?

Alcmena — Le parole incancellabili si incidono 
sui vetri. Alza il braccio.

Giove — Se tu sapessi, Alcmena, come gli uomini
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paiono meschini agli dèi, mentre declamano i loro 
giuramenti e brandiscono le loro folgori senza tuono.

Alcmena — Se fanno dei lampi di caldo, non 
chiedono di più. Alza la mano con l ’indice piegato.

Giove— Con l ’indice piegato? Ma se è il giuramento 
più terribile; con esso Giove chiama la calamità 
sulla terra.

Alcmena — Piega l ’indice o vattene.
Giove — Mi è giocoforza obbedirti. (Alza il braccio).
Alcmena — Ti ascolto.
Giove — Io, Anfitrione, figlio e nipote di antichi 

generali, padre e avo di generali futuri, fermaglio 
indispensabile alla cintura della guerra e della gloria!

Alcmena — Io, Alcmena, i cui genitori sono 
scomparsi, i cui figli non sono nati, povera moglie, 
presentemente isolata dall’umana catena.

Giove — Giuro di fare in modo che la dolcezza 
del nome di Alcmena sopravviva al rumore del mio.

Alcmena — Giuro di essere fedele a mio marito 
o di morire.

Giove — Di?
Alcmena — Di morire.
Giove — Perchè chiamare la morte dove non ha 

che fare? Ti supplico. Non dire quella parola. Ha 
tanti sinonimi, anche lieti. Non dir morire.

Alcmena — È detto. E ora, marito caro, tregua 
alle parole. La cerimonia è finita e ti autorizzo a 
salire... Come sei stato poco semplice stasera. Ti 
aspettavo, la porta era aperta. Non avevi che da 
spingerla... Che hai... esiti? Vuoi forse che ti chiami 
amante? Mai, ti dico.

Giove — Devo veramente entrare, Alcmena? Lo 
desideri veramente?

Alcmena — Te l ’ordino, amore!

*  *

PRIMO QUADRO

Stessa scena del 'primo atto. Completa oscurità.
(Mercurio, solo, risplendente, a metà disteso sul 

■davanti della scena).
Mercurio — Così appostato davanti alla camera 

di Alcmena ho percepito un dolce silenzio, una dolce 
resistenza, una dolce lotta. Ora Alcmena è incinta 
del giovane semidio. Ma Giove non s’è mai tanto 
attardato con le altre amanti... Non so se questa 
ombra vi sia molesta. Quanto a me la missione di 
prolungare la notte in questo luogo comincia a pe
sarmi, specialmente se penso che il mondo intero è, 
a quest’ora, bagnato di luce... Siamo nel cuore del
l ’estate, e sono le sette del mattino. La grande inon
dazione del giorno si spande, profonde migliaia e' 
migliaia di leghe, fino al mare e, solo tra i cubi som
mersi nel rosa, il palazzo rimane un cono d’ombra... 
È ora di svegliare il mio padrone, perchè egli detesta 
le partenze affrettate e sicuramente, come con tutte 
le sue amiche, terrà a rivelare ad Alcmena, nelle 
chiacchiere che si fanno scendendo il letto, che è 
Giove, per godere dello stupore e dell’orgoglio di 
lei. D’altra parte ho suggerito ad Anfitrione di venire

a sorprendere sua moglie all’aurora, in modo di essere 
il primo testimonio e il garante dell’avventura. 
Gli dobbiamo questa garbatezza ed eviterò così 
ogni equivoco. A quest’ora il nostro generale si mette 
segretamente in strada, spingendo il cavallo al 
galoppo, e prima di un’ora sarà al palazzo. Mostrami 
dunque i tuoi raggi, o sole, che scelga quello che 
incenerirà queste tenebre. (Il sole manda uno dei 
suoi raggi) Non quello. Non c’è niente di più sinistro 
che la luce verde sugli amanti che si svegliano. 
Ognuno crede di tener fra le braccia un annegato. 
Neanche quello. Il violetto e il porpora sono colori 
che eccitano i sensi. Serbiamoli per stasera. Ecco, 
ecco quello buono, lo zafferano. Nessun’altro colore 
mette in risalto, come lo zafferano, l ’insipidezza 
della pelle umana... Avanti, sole!

SECONDO QUADRO

La camera di Alcmena appare in pieno sole. In fondo 
una finestra. A sinistra una porta. A destra la terrazza.

(Alcmena è di già in piedi. Giove è disteso sul letto 
che dorme).

Alcmena — Alzati, caro. Il sole è alto.
Giove — Dove sono?
Alcmena — Dove i mariti non credono mai di 

essere quando si svegliano: semplicemente in casa 
tua, nel tuo letto e vicino a tua moglie.

Giove — Il nome di questa moglie?
Alcmena — Il suo nome di giorno è il medesimo 

che il suo nome di notte, sempre Alcmena.
Giove — Alcmena, la grande donna bionda, 

grassa al punto giusto, che durante l ’amore tace?
Alcmena — Sì, e che chiacchiera dall’alba e ora 

ti mette alla porta.
Giove — Che taccia e torni nelle mie braccia.
Alcmena — Non contarci. Le donne misurata- 

mente grasse rassomigliano ai sogni, non si abbrac
ciano che la notte.

Giove — Chiudi gli occhi e approfittiamo di queste 
tenebre.

Alcmena — No, no, la mia notte non è la tenebra. 
Alzati o chiamo. (Giove si alza, contempla il paesaggio 
che splende davanti alla finestra).

Giove — Che notte divina!
Alcmena — Stamani sei deboluccio negli epiteti, 

caro!
Giove — Dico divina.
Alcmena — Che tu dica un pasto divino, un 

pezzo di manzo divino, passi; non sei obbligato ad 
avere continuamente inventiva. Ma per la notte 
scorsa avresti potuto trovare di meglio.

Giove — Che cosa avrei potuto dire?
Alcmena — Press’a poco tutti gli aggettivi, salvo 

divino, veramente fuori uso. La parola perfetto, la 
parola bello. La parola delizioso sopratutto, che 
esprime bene le cose di quest’ordine: che deliziosa 
notte.

Giove — Allora la più deliziosa, e di molto, di 
tutte le nostre notti, non è vero?

Alcmena — È da vedere.
Giove — Come è da vedere?
Alcmena — Hai forse dimenticato, caro marito,
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la nostra notte di nozze, il lieve lardello che ero nelle 
tue braccia, e quella scoperta che facemmo dei 
nostri due cuori in mezzo alle tenebre che ci avvol
gevano per la prima volta insieme, nella loro ombra? 
Ecco la nostra più bella notte.

Giove — La nostra più bella notte, e sia. Ma la 
più deliziosa è stata questa.

Alcmena — Credi? E la notte che un grande 
incendio divampò in Tebe e tu tornasti all’aurora, 
indorato e caldo come un pane di forno? Quella, e 
non un’altra, la nostra notte più deliziosa.

Giove — Allora la più meravigliosa.
Alcmena — Perchè meravigliosa? Sì, quella di 

ieri l ’altro, quando salvasti dal mare quel fanciullo 
trascinato dalla corrente e ritornasti, lucido di alghe 
e di luna, salato dagli dèi e tutta la notte, nel sonno, 
mi salvavi a forza di braccia... Ecco una cosa mera
vigliosa! No, se dovessi dare un aggettivo alla notte 
scorsa, mio caro, direi che fu coniugale. C’era in 
essa una sicurezza che mi sbalordiva. Non ero stata 
mai così certa di ritrovarti al mattino roseo, vivo, 
affamato. E non avevo la divina apprensione, che 
sempre provo, di vederti tutti i momenti morire 
nelle mie braccia.

Giove — Vedo che anche le donne usano la parola 
divino...

Alcmena — Dopo la parola apprensione, sempre. 
(Un silenzio).

Giove — Che bella camera!
Alcmena — L ’apprezzi proprio la mattina che 

ci stai di frodo.
Giove — Come sono abili gli uomini. Su un pianeta 

relativamente poco illuminato, con questo sistema 
di pietre trasparenti e di finestre riescono a veder 
meglio nelle loro case di qualsiasi altro essere al mondo.

Alcmena — Non sei modesto caro. L ’hai inven
tato tu.

Giove — E che bel paesaggio!
Alcmena —- Quello puoi lodarlo, non è tuo.
Giove — E di chi è?
Alcmena — Del padrone degli dèi.
Giove — Si può sapere il suo nome?
Alcmena — Giove.
Giove — Come pronunci bene il nome degli dèi. 

Chi ti ha insegnato ad assaporarli così tra le labbra 
come un nutrimento divino? Ti si direbbe una pecora 
che ha colto un ramettolo di menta, e, a testa alta, 
lo bruca. Ma è la tua bocca a dar profumo alla menta. 
Ripeti. Dicono che gli dèi chiamati così, qualche 
volta rispondano con la loro stessa presenza.

Alcmena — Nettuno! Apollo!
Giove — No, ripeti il primo.
Alcmena — Lasciami brucare tutto l ’Olimpo... 

Del resto mi piace pronunciare a coppie i nomi degli 
dèi: Marte e Venere, Giove e Giunone. Li vedi allora 
sfilare sulla cresta delle nuvole, tenendosi eterna
mente per mano... Deve essere stupendo.

Giove — E allegro... Dunque trovi bella questa 
opera di Giove, quelle scogliere, quelle rocce?

Alcmena — Bellissima. Soltanto, l ’ha fatto a posta?
Giove -—- Che dici?
Alcmena — Caro, tu fai tutto a posta: sia che 

innesti le ciliege sulle susine, sia che immagini una

sciabola a due tagli. Ma credi che Giove abbia vera
mente saputo, il giorno della creazione, che cosa 
stava per fare?

Giove — Assicurano di sì.
Alcmena — Egli ha creato la terra. Ma la bellezza 

della terra si ricrea essa stessa, a ogni minuto. Il 
prodigioso è che la terra sia effimera. Giove è troppo 
serio per aver voluto creare l ’effimero.

Giove — Forse ti raffiguri male la creazione.
Alcmena — Tanto male, indubbiamente, quanto 

la fine del mondo. Sono a uguale distanza dall’una 
e dall’altra e la mia memoria non è più forte della 
mia preveggenza. Te la raffiguri, tu, caro?

Giove — La vedo... Da prima, regnava il caos... 
L ’idea veramente geniale di Giove è stata d’aver 
pensato a dividerlo in quattro elementi.

Alcmena — Non abbiamo che quattro elementi?
Giove — Quattro; e il primo è l ’acqua e non fu 

così semplice da creare, ti prego di crederlo. L ’acqua, 
a prima vista, sembra cosa naturalissima. Ma imma
ginare di crear l ’acqua, avere l ’idea dell’acqua è 
un altra faccenda.

Alcmena — Le dee a quell’epoca piangevano 
lacrime di bronzo?

Giove — Non interrompermi. Tengo a mostrarti 
con esattezza quello che fu Giove. Egli può appa
rirti improvvisamente. Non ti piacerebbe che te lo 
spiegasse lui stesso, con la sua autorità?

Alcmena — Deve averlo spiegato troppo spesso. 
Tu ci metterai più fantasia.

Giove — Dove ero rimasto?
Alcmena — Avevamo quasi finito, al caos ori

ginale...
Giove — Ah, sì. Giove all’improvviso ebbe l ’idea 

di una forza elastica e incomprimibile, che colmasse 
i vuoti o ammortizzasse tutti gli urti di un’atmosfera 
ancora mal regolata.

Alcmena — L ’idea della schiuma è sua?
Giove — No, una volta nata l ’acqua gli venne 

alla mente di circondarla di rive irregolari per rom
pere le tempeste e di seminare su essa, affinchè 
l ’occhio degli dèi non fosse sempre disturbato da 
un orizzonte abbacinante, continenti, solubili o 
rocciosi. La terra e le sue meraviglie erano create.

Alcmena — E i pini?
Giove — I pini?
Alcmena — I pini ombrelliferi, i pini cedri, i 

pini cipressi tutte quelle masse verdi o azzurre senza 
le quali un paesaggio non esiste... e l ’eco?

Giove — L ’eco?
Alcmena — Tu rispondi come esso. E i colori? 

Li ha creati lui i colori?
Giove — I sette colori dell’arcobaleno, sì.
Alcmena — Parlo del rosso scuro, del porpora, 

del verde lucertola, i miei preferiti.
Giove — Ne lasciò la cura ai tintori. Ma, ricor

rendo alle diverse vibrazioni dell’etere, ha fatto in 
modo che attraverso l ’urto del doppio urto mole
colare, come attraverso le controrifrazioni delle 
rifrazioni originali, fossero tesi sull’universo mille 
fili di colore o di suono differente, percepibili o no 
-  dopo tutto se ne infischia -  agli organi umani.

Alcmena — Precisamente quello che ho detto io.
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Giove — Che cosa hai detto?
Alcmena — Che non ha fatto niente. Non ha 

fatto che immergerci in un terribile agglomeramento 
di stupori e di illusioni nel quale ci tocca sbrigarci 
da soli, io e il mio caro marito.

Giove — Sei empia, Alcmena, sappi che gli dèi 
ti odono.

Alcmena — L ’acustica non è la stessa per gli 
dèi e per noi. Il suono del mio cuore copre certamente 
per gli esseri supremi quello delle mie chiacchiere, 
perchè è il suono di un cuore semplice e diritto. 
Del resto perchè essi dovrebbero avercela con me?
10 non devo una speciale riconoscenza a Giove per
11 fatto che ha creato quattro elementi invece dei 
venti che ci vorrebbero, poiché questo era il suo 
compito. Mentre il mio cuore può traboccare di 
gratitudine per Anfitrione, il mio caro marito, che 
ha trovato il modo, fra le sue battaglie, di creare 
una carrucola per le finestre e d’inventare un nuovo 
innesto per il frutteto. Tu hai modificato per me il 
gusto di una ciliegia, il diametro di un raggio: sei 
il mio creatore tu. Cos’hai da guardarmi con quel
l ’occhio? I complimenti ti mettono sempre in imba
razzo. Non sei orgoglioso che per me. Mi trovi troppo 
terrestre?

Giove (molto solenne) — Non ti piacerebbe di 
esserlo un po’ meno?

Alcmena — Mi allontanerebbe da te.
Giove — Non hai mai desiderato d’essere dea o 

quasi dea?
Alcmena — No, di certo. Perchè fare?
Giove — Per essere onorata e riverita da tutti.
Alcmena — Lo sono come semplice donna. È 

più meritorio.
Giove — Per essere di un impasto più leggero, 

per camminare sull’aria, sulle acque.
Alcmena — Quello che fanno tutte le spose, 

appesantite da un buon marito.
Giove — Per comprendere la ragione delle cose, 

degli altri mondi.
Alcmena — I vicini non mi hanno mai interessato.
Giove — Allora, per essere immortale.
Alcmena — Immortale? A che scopo? A che serve?
Giove — Come? Ma a non morire.
Alcmena — E che farei se non morissi?
Giove — Vivresti eternamente, cara Alcmena; 

trasformata in astro, scintilleresti nella notte sino 
alla fine del mondo.

Alcmena — Che sarà?
Giove — Mai.
Alcmena — Bella nottata! E tu, che faresti, tu?
Giove — Ombra senza voce, confusa nelle nebbie 

dell’inferno, mi rallegrerei al pensiero che la mia 
sposa brilla lassù, nell’aria cristallina.

Alcmena —■ Di solito preferisci piaceri meglio 
spartiti... No, mio caro, che gli dèi non contino su 
me per questo ufficio... Del resto, l ’aria della notte, 
non giova alla mia pelle di bionda...

Giove — Ma come sarai fredda e vana in fondo 
alla morte.

Alcmena — Non temo la morte. È il rischio della 
vita. Poiché, a torto o a ragione, il tuo Giove ha 
creato sulla terra la morte, io sono solidale col mio

astro. Sento troppo le mie fibre continuare quelle 
degli altri uomini, degli animali, perfino delle piante, 
per non seguire la loro sorte. Non parlarmi di non 
morire finché non ci sarà un legame immortale. 
Per un uomo, diventare immortale è lo stesso che 
tradire. Del resto quando penso al gran riposo che 
la morte darà a tutte le nostre piccole fatiche, alle 
nostre noie secondarie, le sono riconoscente della 
sua totalità e anche della sua abbondanza. Aver 
perduto la pazienza durante sessant’anni per i vestiti 
tinti male, i pranzi mal riusciti ed avere infine la 
morte, la costante morte, è una ricompensa straor
dinaria... Perchè mi guardi all’improvviso con quello 
sguardo rispettoso?

Giove — Perchè tu sei il primo essere veramente 
umano che incontro...

Alcmena — È la mia specialità, fra gli uomini. 
Non immagini nemmeno quanto sia giusto il tuo 
detto. Di tutti coloro che conosci, io sono infatti 
quella che meglio approva ed ama il proprio destino. 
Non c’è peripezia della vita umana, dalla nascita 
alla morte, che non ammetta, e vi includo anche i 
pranzi di famiglia. Ho sensi misurati e che non si 
sbagliano. Sono sicura di essere la sola creatura che 
veda i frutti, i ragni come sono e che pregusti le 
gioie nel loro vero gusto. Lo stesso avviene per 
la mia intelligenza. Non sento in essa quella parte 
di gioco o d’errore che provoca, sotto l ’effetto del 
vino, o dell’amore o di un bel viaggio, il desiderio 
dell’eternità.

Giove — Ma non ti piacerebbe avere un figlio 
meno perituro di te, un figlio immortale?

Alcmena — Desiderare un figlio immortale è umano.
Giove — Un figlio che diventasse il più grande 

degli eroi, che fin dalla tenera infanzia lottasse con 
leoni e mostri?

Alcmena — Dalla tenera infanzia? Nella sua 
tenera infanzia egli avrà una tartaruga e un can 
barbone.

Giove — Che uccidesse enormi serpenti, saliti a 
strangolarlo nella sua culla?

Alcmena — Non sarà mai solo. Coteste avventure 
non capitano che ai figli delle donne di servizio... 
No, lo desidero debole, che gema dolcemente ed 
abbia paura delle mosche... Cos’hai da agitarti in 
quel modo?

Giove — Parliamo seriamente Alcmena. È vero 
che preferiresti ucciderti piuttosto che essere infedele 
a tuo marito?

Alcmena — Non è gentile da parte tua il dubitarne.
Giove — Uccidersi è molto pericoloso.
Alcmena — Non per me. E ti assicuro, caro marito, 

che non ci sarebbe niente di tragico nella mia morte. 
Chi sa? Potrei morire stasera, qui stesso, se il dio 
della guerra ti raggiungesse o per tutt’altra ragione. 
Ma starò attenta che gli spettatori ritraggano da 
questo spettacolo, invece di un incubo, una sere
nità. Per i cadaveri, c’è certamente un modo di sor
ridere o di incrociare le mani che aggiusta tutto.

Giove — Ma potresti trascinare nella morte un 
figlio concepito il giorno primo, mezzo vivo.

Alcmena — Non sarà che una mezza morte per lui.
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Giove — E parli di tutto questo così sempli
cemente, posatamente, senza averci riflettuto?

Alcmena — Senza averci riflettuto? Qualche 
volta ci si domanda a cosa pensano quelle giovani 
donne sempre sorridenti, gaie e grasse al punto 
giusto, come dici tu. Al modo di morire senza storia 
e senza dramma, se il loro amore è umiliato o deluso...

Giove (maestosamente) — Ascoltate, cara Alcmena. 
Voi siete pia e credo che potete capire i misteri del 
mondo. Bisogna che vi parli...

Alcmena — No, no, Anfitrione caro. Ecco che 
mi parli col voi. So bene a che rima quel voi solenne. 
È il tuo solo modo d’essere affettuoso. E mi inti
midisce. Cerca piuttosto, la prossima volta, di tro
vare un tu nell’intimo del tu stesso.

Giove — Non scherzate. Devo parlarvi degli dèi.
Alcmena — Degli dèi!
Giove — È il momento che vi spieghi il loro rap

porto con gli uomini, le ipoteche imprescrittibili che 
essi hanno sugli abitanti della terra e le loro spose.

Alcmena — Diventi pazzo. Stai parlando degli 
dèi nel solo momento del giorno in cui gli uomini, 
ebbri di sole, avviati verso il lavoro o la pesca, non 
appartengono più che all’umanità. Del resto l ’eser
cito attende. Non ti resta più che qualche ora se 
vuoi uccidere i nemici a digiuno. Parti, caro, per 
ritrovarmi più presto. E poi la casa mi chiama, 
marito mio. Ho da fare il mio giro d’ispezione... 
Se rimanete, caro signore, dovrei parlarvi in modo 
altrettanto solenne non degli dèi, ma delle mie ca
meriere. Credo che bisognerà licenziare Nenezza. 
Oltre alla sua mania di non pulire che le piastrelle 
nere dei mosaici, ella ha ceduto, come voi dite, agli 
dèi, ed è incinta.

Giove — Alcmena, cara Alcmena. Gli dèi appa
riscono quando meno li aspettiamo.

Alcmena — Anfitrione, caro marito! Le donne 
spariscono nel momento in cui si crede di tenerle.

Giove — La loro collera è terribile. Essi non ac
cettano nè gli ordini nè gli scherzi.

Alcmena — Ma tu accetti tutto, caro, e perciò 
t i amo... Anche un bacio da lontano, sulla punta 
delle dita!... A stasera... Addio... (Esce. Entra Mercurio).

Mercurio (entrando) — Che accade, Giove? Mi 
aspettavo di vedervi uscire gloriosamente da quella 
camera, come dalle altre camere, ed è invece Alcmena 
che fugge sermonandovi e per niente turbata.

Giove — Non si potrebbe pretendere che lo sia.
Mercurio — Che vuol dire quella piega verti

cale fra i vostri occhi? È un segno di tempesta? È 
l ’annunzio di una minaccia che covate contro la 
umanità?

Giove — Questa piega?... È una ruga.
Mercurio — Giove non può avere rughe; quella 

vi è rimasta dal corpo di Anfitrione.
Giove — No, no. Questa ruga mi appartiene e 

ora so donde gli uomini le traggono quelle rughe 
che ci incuriosiscono tanto: dall’innocenza e dal 
piacere.

Mercurio — Mi sembrate stanco, Giove, siete 
incurvato.

Giove — È pesante da portare una ruga.

Mercurio — State forse provando quel celebre 
scoramento che l ’amore dà agli uomini?

Giove — Credo di provare l ’amore.
Mercurio — Siete nato per provarlo spesso.
Giove — Per la prima volta ho tenuto nelle braccia 

una creatura umana senza vederla nè udirla... E così 
l ’ho capita.

Mercurio — Che pensavate?
Giove — Che ero Anfitrione. Almeno aveva preso 

il sopravvento su di me. Dal tramonto all’alba, con 
lei non ho potuto essere nessun’altro che suo marito. 
Poco fa mi è capitato il destro di spiegarle la crea
zione. Non sono stato capace di trovare che un lin
guaggio da pedagogo, mentre di fronte a te copiosa 
affluisce la mia lingua divina. Vuoi che ti spieghi 
la creazione?

Mercurio — Che la rifacciate accetto. Ma lì mi fermo.
Giove — Mercurio, l ’umanità non è come se la 

immaginano gli dèi. Noi crediamo che gli uomini 
siano una derisione della nostra natura. Lo spet
tacolo del loro orgoglio è così corroborante che ab
biamo fatto credere a un conflitto fra gli dèi e loro 
stessi. Ci siamo dati un gran daffare per imporre 
loro l ’uso del fuoco, perchè credano di avercelo 
rubato; per disegnare sulla loro ingrata materia 
cerebrale complicate volute, perchè inventino il 
tessuto, la ruota dentata, l ’olio d’oliva e s’immaginino 
di averci presi in ostaggio... Ma quel conflitto esiste 
veramente e io ne sono oggi la vittima.

Mercurio — Esagerate il potere Alcmena.
Giove — Non esagero. Alcmena, la tenera Alcmena, 

possiede un carattere più irriducibile alle nostre 
leggi che la roccia. I l vero Prometeo è lei.

Mercurio — Ella manca semplicemente d’imma
ginazione. È l ’immaginazione che illumina il cervello 
degli uomini per i nostri corpi.

Giove — Alcmena non illumina. Ella non è sen
sibile nè allo splendore nè all’apparenza. Non ha 
immaginazione e forse nemmeno intelligenza. Ma in 
lei c’è qualcosa di inattaccabile e di limitato che 
deve essere l ’infinito umano. La sua vita è un prisma 
in cui il patrimonio comune agli dèi e agli uomini, 
coraggio, amore, passione, si muta in qualità pro
priamente umane, costanza, dolcezza, devozione, 
sulle quali il nostro potere non ha presa. È la sola 
donna che tollererei vestita, velata; la cui assenza 
è uguale esattamente alla presenza e le cui occupa
zioni mi sembrano tanto attraenti quanto i diporti. 
Par colazione di fronte a lei, tenderle il sale, il miele, 
le spezie delle quali si alimenta il suo sangue, urtare 
la sua mano. Sia pure col suo cucchiaio o col suo 
piatto... Ecco a ciò che penso ora. In una parola, 
l ’amo, e posso ben dirtelo Mercurio, suo figlio sarà 
il mio preferito.

Mercurio — L ’universo già lo sa.
Giove — L ’universo! Credo che nessuno sappia 

ancora niente di questa avventura.
Mercurio •— Chiunque in questo mondo è dotato 

d’orecchi sa che oggi Giove onora Alcmena della 
sua visita, chiunque possiede una lingua è occupato 
a ripeterlo. Ho annunziato tutto al levar del sole.

Giove — Mi hai tradito! Povera Alcmena!
Mercurio — Ho agito come per le vostre altre
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amanti e questo sarebbe il primo dei vostri amori 
a restar segreto. Voi non avete il diritto di nascondere 
nessuna delle vostre umane generosità.

Giove — Cbe bai annunziato? Che ieri sera bo 
preso la forma di Anfitrione?

Mercurio — Questo no. Questo stratagemma 
poco divino potrebbe essere interpretato male. Ma 
siccome il vostro desiderio di passare una seconda 
notte fra le braccia di Alcmena trapassa perfino i 
muri, ho annunziato cbe stasera ella avrebbe rice
vuto la visita di Giove.

Giove — E a chi l ’bai annunziato?
Mercurio — All’aria, da prima, all’acqua, come 

è mio dovere. Ascoltate: le onde secche o umide non 
parlano che di questo, nel loro linguaggio.

Giove — È tutto?
Mercurio — E a una vecchia che passava sotto 

il palazzo.
Giove — La portinaia sorda? Siamo perduti.
Mercurio — Perchè coteste parole umane, Giove? 

Parlate come un amante. Alcmena esige forse il 
silenzio fino al momento in cui la rapirete alla terra?

Giove — È la mia disgrazia. Alcmena non sa 
niente. Cento volte durante la notte ho cercato di 
farle capire chi ero. Cento volte, con una frase umile 
o gentile, ella ha trasformato la verità divina in 
verità umana.

Mercurio — Non ha avuto sospetti?
Giove •— Mai e non sopporto l ’idea che possa 

averne... Che sono questi rumori?
Mercurio — La sorda ha eseguito il suo mandato. 

È Tebe che si prepara a festeggiare la vostra unione 
con Alcmena. Si sta organizzando una processione 
e sembra che salga al palazzo...

Giove — Che non vi giunga! Falla deviare verso 
il mare, che l ’inghiottirà.

Mercurio — Impossibile, sono i vostri preti.
Giove — Non avranno mai migliore occasione di 

credere in me.
Mercurio — Nulla potete contro le leggi che voi 

stesso avete prescritte. Tutto l ’universo sa che Giove 
darà un figlio ad Alcmena. Non è male che anche 
Alcmena ne sia informata.

Giove — Alcmena non lo sopporterà.
Mercurio — Che Alcmena ne soffra, dunque. La 

causa lo merita.
Giove — Ella non soffrirà. Su questo non ho dubbi : 

si ucciderà. E mio figlio Ercole morrà nel medesimo 
colpo... Ed io sarò costretto, come per te, ad aprirmi 
la coscia o il grasso del polpaccio e darvi asilo per 
qualche mese a un feto. Grazie tante. La processione 
sale?

Mercurio — Lentamente, ma sicuramente.
Giove — Mercurio, per la prima volta ho l ’impres

sione che un dio onesto può essere un uomo diso
nesto... Che sono questi canti?

Mercurio — Sono le vergini esaltate dalla no
tizia, che vengono in corteo a felicitare Alcmena.

Giove — Perchè non credi necessario affogare quei 
preti e colpire quelle vergini d’insolazione mattutina?

Mercurio — Ma infine cosa desiderate?
Giove — Ahimè! Ciò che desidera un uomo. 

Mille desideri contrari. Che Alcmena resti fedele al

marito e che si dia a me con trasporto. Che sia casta 
alle mie carezze e che desideri proibiti l ’ardano al 
solo vedermi... Che ignori tutto e che l ’approvi 
pienamente.

Mercurio — Mi ci perdo... Io ho fatto il mio 
dovere. L ’universo sa, com’è prescritto, che vi cori
cherete stasera nel letto di Alcmena... Posso fare 
qualche altra cosa per voi?

Giove — Sì. Che io mi ci corichi davvero.
Mercurio — E con quel noto consenso di cui 

parlavate ieri?
Giove — Sì, Mercurio. Non si tratta più di Ercole. 

La faccenda è felicemente chiusa. Si tratta di me. 
Bisogna che tu veda Alcmena, che la prepari alla 
mia visita, che le dipinga il mio amore... Apparile... 
Col tuo solo fluido di dio secondario, riscalda a mio 
profitto la sua umanità. Ti permetto di avvicinarla, 
di toccarla. Turba dapprima i suoi nervi, poi il suo 
sangue, poi il suo orgoglio. Ti avverto: non lascio 
questa città prima che ella non si sia giaciuta di 
buon grado in onor mio. E sono stanco di questa 
umiliante livrea. Verrò con la mia faccia.

Mercurio — Finalmente, Giove. Se rinunziate 
all’incognito vi prometto che, fra qualche minuto, 
l ’avrò convinta ad attendevi al tramonto. A pro
posito, eccola. Lasciatemi.

Alcmena (di dentro) — Oh, oh, caro!
L ’Eco — Caro.
Giove — Chiama?
Mercurio — Parla di Anfitrione alla sua eco. 

E voi dite che non è civetta. Ella parla continuamente 
all’eco: ha uno specchio anche per le parole. Venite, 
Giove, ella si avvicina.

Giove — Salute, dimora casta e pura, così casta 
e così pura!... Che hai da sorridere? Hai già udito 
questa frase?

Mercurio — In anticipo, sì. L’ho udita in anti
cipo. Me la gridano i secoli futuri. Andiamo, eccola. 
(Alcmena ed Eclissa, la nutrice, entrano dai lati opposti 
della camera. Giove e Mercurio escono dalla terrazza).

Alcmena —• Sembri molto agitata, Eclissa.
Eclissa — Porto la verbena, padrona, il suo fiore 

preferito.
Alcmena — Preferito da chi? Io preferisco le rose.
Eclisse — Osereste oggi adornare di rose questa 

camera?
Alcmena •— E perchè no?
Eclissa — Mi hanno sempre detto che Giove 

detesta le rose. Ma forse dopo tutto avete ragione 
di trattare gli dèi come semplici uomini. Così si 
allenano. Preparo il gran velo rosso?

Alcmena — Il gran velo? No di certo. I l velo 
di lino.

Eclissa — Come siete abile, padrona. Come avete 
ragione di dare al palazzo l ’aspetto dell’intimità 
anziché lo splendore della festa. Ho preparato i 
dolci e versato l ’amhra nel bagno.

Alcmena — Hai fatto bene. È il profumo preferito 
da mio marito.

Eclissa — Infatti anche vostro marito sarà molto 
orgoglioso e felice.

Alcmena — Che intendi dire, Eclissa?
Eclissa — 0 padrona cara, ecco il vostro nome
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celebre nei secoli e forse anche il mio, poiché sono 
stata la tua balia. Latte mio è il colore della tua pelle.

Alcmena -  Sono accadute cose buone ad Anfitrione?
Eclissa — Gli accadrà ciò che un principe può 

sognare di più lieto per la sua gloria e il suo amore.
Alcmena — La vittoria?
Eclissa — Vittoria, certo. E sul più grande degli 

dèi. Udite?
Alcmena — Che significano quella musica e quelle 

grida?
Eclissa — Significano, cara padrona, che tutta 

Tebe sa la notizia. Tutti si rallegrano, tutti si feli
citano di sapere che, grazie a voi, la nostra città 
è fra tutte la favorita.

Alcmena — Grazie al tuo padrone.
Eclissa — Anche a lui, certamente.
Alcmena — A lui solo.
Eclissa — No, padrona, a voi. Tutta la Grecia 

già risuona della vostra gloria. Da stamane la voce 
dei galli s’è alzata di tono, dicono i preti. Leda, la 
regina di Sparta, che Giove amò sotto la forma di 
un cigno, di passaggio da Tebe, chiede di farvi visita. 
I suoi consigli possono esservi utili. Devo dirle di 
salire?

Alcmena — Certo...
Eclissa — Ah, padrona, bastava vederti tutti i 

giorni in bagno, come t ’ho vista io, per pensare che 
gli dei avrebbero reclamato un giorno il loro credito.

Alcmena — Non ti capisco. Anfitrione è dio?
Eclissa — No, ma suo figlio sarà semidio. (Accla

mazioni, musica) Sono le vergini. Hanno lasciato 
indietro i preti nella salita, salvo quella ciabatta 
d’Alessia, naturalmente, che essi trattengono. Non 
mostratevi, padrona, è più degno... Gli parlo? Se la 
principessa è qui, ragazze mie? Sì, sì, è qui. (Alcmena 
passeggia un po’ nervosa) È languidamente distesa 
sul letto. I suoi sguardi distratti accarezzano una 
enorme sfera d’oro che all’improvviso pende dal 
soffitto. Con la mano destra porta al volto un mazzetto 
■di verbena. Con la sinistra porge da beccare dei 
diamanti a un’aquila gigantesca che è entrata dalla 
finestra.

Alcmena — Basta con questi scherzi, Eclissa. 
Si può festeggiare una vittoria senza mascherate.

Eclissa — Il suo abito, volete sapere com’è il 
suo abito? No, non è nuda. Ha una tunica di stoffa 
Sconosciuta che si chiama seta, ricamata di rosso. 
La cintura? Perchè non dovrebbe avere la cintura? 
Che sono quelle risate, laggiù; sì tu, Alessia, che 
ti ci ricolga. La cintura è di platino o di marcassiti 
verdi. Se gli prepara un pranzo?... I l suo profumo?

Alcmena — Hai finito, Eclissa?
Eclissa — Vorrebbero sapere che profumo porti. 

(Gesto minaccioso di Alcmena) È un segreto, ragazze, 
ma stasera Tebe ne sarà inondata. Che non diventi 
una stella che splende ogni sei mesi? Sì, la metterò 
in guardia. E come avverrà la cosa? Sì, ve lo prometto, 
vergini, non vi nasconderò nulla. Addio... Se ne 
vanno, Alcmena. Mostrano le loro splendide spalle 
e si voltano per sorridere. Come è illuminata, una 
spalla, da un sorriso! Graziose fanciulle.

Alcmena — Non ti ho mài visto così folle.
Eclissa — Sì, sì, padrona, folle e folleggiante.

Sotto che forma verrà? Dal cielo, dalla terra, dal
l ’acqua? In forma di dio, di animale, di uomo? Non 
oso più scacciare gli uccelli. Forse in questo momento 
egli è uno di loro. Non oso resistere al docile capriolo 
che mi ha inseguito a cornate. La graziosa bestiolina 
è nell’anticamera che mugola e scalpita. Dovrò 
aprirle? Ma chi sa. Forse egli è il vento che agita 
le tende. Avrei dovuto mettere la tenda rossa. Forse 
è quello che sfiora, in questo momento, le spalle 
della tua vecchia balia. Tremo, una corrente mi 
agita. Sono nella scia di un immortale. Padrona, è 
in questo che Giove oggi è stato più abile: ciascuno 
dei suoi esseri, dei suoi movimenti può essere preso 
per un dio. Oh, guarda che entra dalla finestra.

Alcmena — Non vedi che è un’ape? Scacciala.
Eclissa — No, davvero. È lei. È lui, voglio dire, 

lui in lei, in una parola. Non muovetevi, padrona, 
ve ne supplico. Salute ape divina! Indoviniamo chi sei.

Alcmena — Si avvicina a me, aiuto!
Eclissa — Come sei bella ora. Giove ha ragione 

di farti danzare con quel passo tra timoroso e scher
zoso. Niente mette più in risalto il tuo candore e le 
tue grazie. Certo ti pungerà.

Alcmena — Ma io non voglio essere punta.
Eclissa — 0 amatissima pinzatura. Lasciati pun

gere, padrona. Lascia che ti si posi sulla gota. Oh, 
è lui certamente: cerca il tuo seno! (Alcmena colpisce 
e schiaccia l’ape. La spinge col piede) Cielo! Che hai 
tu fatto? Come, nessuna folgore, nessun lampo? 
Infame insetto, che ci fai di queste paure.

Alcmena — Mi vuoi spiegare il tuo contegno, 
Eclissa?

Eclissa — Prima, padrona, volete ricevere le depu
tazioni che salgono a rallegrarsi?

Alcmena — Anfitrione le riceverà domani insieme 
a me.

Eclissa — Evidentemente, è più naturale... 
Ritorno padrona. Vado a cercare Leda. (Esce. Entra 
Mercurio).

Alcmena (fa qualche passo per la camera, un po’ 
inquieta. Quando si volge si trova di faccia a Mercurio).

Mercurio — Salute, principessa.
Alcmena — Siete forse un dio per essere giunto 

così, con audacia insieme a discrezione?
Mercurio — Un dio malfamato, ma un dio.
Alcmena — Mercurio, a giudicare dalla vostra 

faccia.
Mercurio — Grazie. Gli altri uomini mi ricono

scono dai piedi, dalle ali dei piedi. Voi siete più 
abile o più atta alla lode.

Alcmena — Sono felicissima di vedere un dio.
Mercurio — Se volete toccarlo, vi autorizzo. 

Dalle vostre mani,io,riconosco che ne avete il diritto... 
(Alcmena accarezza dolcemente le braccia nude di 
Mercurio, tocca il suo viso) Vedo che gli dèi vi in
teressano.

Alcmena — Tutta la mia giovinezza è trascorsa 
ad immaginarli, a far loro segno. Finalmente ne è 
venuto uno! Accarezzo il cielo!... Amo gli dèi.

Mercurio — Tutti? Sono compreso anch’io in 
cotesto affetto?

Alcmena — La terra si ama partitamente, il 
cielo in blocco... Voi del resto, Mercurio, avete un
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così bel nome. Dicono anche che siete il solo dio 
dell’eloquenza... L’ho capito subito, fin dalla vostra 
apparizione.

Mercurio — Dal mio silenzio? Anche il vostro 
viso è una bella parola. E fra gli dèi non avete un 
preferito?

Alcmena — Naturalmente, già che ho un prefe
rito tra gli uomini.

Mercurio — Quale?
Alcmena — Devo dire il suo nome?
Mercurio — Volete che enumeri gli dèi secondo 

la lista ufficiale e voi mi fermerete?
Alcmena — Vi fermo, è il primo.
Mercurio — Giove?
Alcmena — Giove.
Mercurio — Mi stupite. I l suo titolo di dio degli 

dèi vi influenza fino a questo punto? Quella specie 
di supremo ozio, quella funzione di direttore senza 
specialità del cantiere divino non vi allontana invece 
da lui?

Alcmena — Egli ha la specialità della divinità. 
È qualche cosa.

Mercurio — Non capisce nulla di eloquenza, di 
orificeria, di musica da cielo e da camera. Non ha 
alcun talento.

Alcmena — È bello, malinconico e sugli augusti 
suoi lineamenti non ha nessuna di quelle smorfie 
che deturpano i lineamenti degli dèi, fabbri o poeti.

Mercurio — È bello, infatti, e donnaiolo.
Alcmena — Non siete leale parlando così di lui. 

Credete che non comprenda il senso di quelle passioni 
improvvise che precipitano Giove nelle braccia di 
una mortale? Sono pratica di innesti, con mio marito 
che, come forse saprete lassù, ha trovato l ’innesto 
delle ciliegie. A scuola per giunta ci fanno dire che 
l ’incrocio con la bellezza, e anche con la purezza, 
non può avvenire se non attraverso quelle visite e 
su donne onoratissime di sì alta missione. Vi dispiac
cio, dicendo questo?

Mercurio — Mi incantate. Allora la sorte di Leda, 
di Danae, di tutte quelle che Giove ha amato o 
amerà, vi sembra una sorte felice?

Alcmena — Infinitamente felice.
Mercurio — Invidiabile?
Alcmena — Invidiabilissima.
Mercurio — In breve voi le invidiate.
Alcmena — Se le invidio? Perchè questa domanda?
Mercurio — Non lo indovinate? Non indovinate 

perchè vengo qui e ciò che devo annunziarvi come 
messaggero del mio padrone?

Alcmena — Continuate.
Mercurio — Che vi ama... Che Giove vi ama.
Alcmena — Giove mi conosce? Giove si degna di 

sapere della mia esistenza? Son fortunata fra tutte.
Mercurio — Da parecchi giorni vi vede, non perde 

nessuno dei vostri gesti; voi siete iscritta nel suo 
raggiante sguardo

Alcmena — Da parecchi giorni?
Mercurio — E da parecchie notti. Impallidite.
Alcmena — È vero, dovrei arrossire... Scusatemi, 

Mercurio. Ma sono disperata pensando che non sempre 
fui degna di quello sguardo. Perchè non mi avete 
avvertita?

Mercurio — E che devo dirgli?
Alcmena — Ditegli che d’ora innanzi sarò degna 

di questo favore. Un altare d’argento fu già innal
zato per lui nel palazzo. Quando Anfitrione ritor
nerà, innalzeremo un altare d’oro.

Mercurio — Ma lui non chiede un altare.
Alcmena — Tutto qui gli appartiene. Che si degni 

di scegliere un oggetto fra i miei preferiti.
Mercurio — L ’ha scelto e stasera, al tramonto, 

verrà lui stesso a chiederlo.
Alcmena — Quale?
Mercurio — Il vostro letto. (Alcmena non mostra 

una smisurata meraviglia) Preparatevi. Ho già dato 
i miei ordini alla notte. Le basterà appena tutta la 
giornata per raccogliere le luci e i suoni di una notte 
di nozze celesti. Più che una notte sarà un anticipo 
sulla vostra futura immortalità. Sono felice di inter
calare un frammento d’eternità tra i vostri perituri 
momenti. È il mio regalo di fidanzamento. Sorridete?

Alcmena — Si sorriderebbe per molto meno.
Mercurio — E perchè quel sorriso?
Alcmena — Semplicemente perchè c’è un errore 

di persona, Mercurio. Io sono Alcmena e Anfitrione 
è mio marito.

Mercurio — I mariti son al di fuori delle fatali 
leggi del mondo.

Alcmena — Sono la più semplice delle Tebane. 
Kiuscivo male a scuola e del resto ho tutto dimenticato. 
Mi dicono poco intelligente.

Mercurio — Non sono di queste parere.
Alcmena — Vi faccio osservare che in questo 

momento non si tratta di voi ma di Giove. Ora, 
di ricevere Giove io non son degna. Egli non mi 
ha vista che illuminata dal suo raggio. La mia luce 
è infinitamente più debole.

Mercurio — Dal cielo si vede il vostro corpo 
rischiarare la notte greca.

Alcmena — Sì, ho delle polveri, degli unguenti. 
Con i depilatori e le lime, fanno ancora il loro effetto. 
Ma non so nè scrivere nè pensare.

Mercurio — Sento che parlate abbastanza bene. 
Del resto i poeti della posterità si incaricheranno 
della vostra conversazione di questa notte.

Alcmena — Possono anche incaricarsi del resto.
Mercurio — Perchè questo linguaggio che rim

piccolisce tutto quanto tocca? Credete di sfuggire 
agli dèi sopprimendo ciò che in voi è di nobile e 
bello? Non vi rendete conto dell’importanza della 
vostra parte?

Alcmena — Mi sgolo a dirvelo. Quella parte non 
mi conviene. Vivo in tutto ciò che c’è di più terrestre 
come atmosfera e nessuna divinità potrebbe sop
portarla a lungo.

Mercurio — Non pensate che si tratti di un 
legame, si tratta di qualche ora.

Alcmena — Di questo nòn ne sapete nulla, voi. 
La costanza di Giove, come l ’immagino io, mi mera
viglierebbe poco. Mi stupisce il suo interesse.

Mercurio — Il vostro corpo la vince sugli altri.
Alcmena — Il mio corpo, ammettiamolo. Sa che 

l ’estate divento spaventosamente nera?
Mercurio — Le vostre mani adornano i fiori, 

nei vostri giardini.
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Alcmena — Le mie mani sono belle, sì. Ma non 
si hanno ohe due mani. E io ho un dente di più.

Mercurio — La vostra andatura è piena di 
promesse.

Alcmena — Questo, al contrario, non vuol dire 
niente. In amore sono poco sviluppata.

Mercurio — Inutile mentire. Giove vi ha osser
vato anche in quella parte.

Alcmena — Si può fingere...
Mercurio — Bando alle parole e alla civetteria... 

Che vedo, Alcmena, delle lacrime nei vostri occhi? 
Voi piangete nell’ora in cui una pioggia di gioia 
sta per cadere, in onor vostro, sull’umanità? Giove 
ha deciso. Sa che siete buona e che preferite quella 
pioggia a una pioggia d’oro. Un’annata di gioia 
comincia da stasera per Tebe. Niente più epidemie, 
carestie, guerre.

Alcmena — Ci mancherebbe altro!
Mercurio — E i bambini della vostra città che 

la morte deve portare via questa settimana, sono 
otto, se volete saperlo, quattro maschi e quattro 
femmine, fra cui la piccola Carissa. Saranno salvati 
dalla vostra nottata.

Alcmena — Carissa. Questo si chiama ricatto.
Mercurio — La salute e la felicità sono il solo 

ricatto degli dèi... Udite? Quei canti, quelle musiche, 
quell’entusiasmo sono indirizzati a voi. Tutta Tebe 
sa che riceverete Giove stasera e s’adorna e s’allieta 
per voi. I malati, i poveri, tutti coloro che vi dovranno 
la vita e la felicità. Giove li guarirà e li beneficherà 
al suo passaggio, al calar del sole. Siete avvisata. 
Addio, Alcmena.

Alcmena — Ah, era questa la vittoria. Ve ne 
andate, Mercurio?

Mercurio — Me ne vado ad avvertire Giove che 
l ’attendete.

Alcmena — Mentirete. Non posso attenderlo.
Mercurio — Che dite?
Alcmena — Non l ’attenderò. Ve ne supplico, 

Mercurio; distraete da me il favore di Giove.
Mercurio — Non vi capisco.
Alcmena — Non posso essere l ’amante di Giove.
Mercurio — Perchè?
Alcmena — Mi disprezzerebbe, dopo.
Mercurio — Non fate l ’ingenua.
Alcmena — Sono empia. Bestemmio durante 

l ’amore.
Mercurio •— Mentite... È tutto?
Alcmena — Sono stanca, malata.
Mercurio — Non è vero. Non crediate di difen

dervi contro un dio con le armi che tengono lontani 
gli uomini.

Alcmena — Amo un uomo.
Mercurio — Quale?
Alcmena — Mio marito. (Mercurio che era chino 

lei si raddrizza).
Mercurio — Ah, amate vostro marito?!
Alcmena — L ’amo.
Mercurio — Ma noi ci contiamo. Lui, Giove, 

non è un uomo; non sceglie le proprie amanti fra 
le donne infedeli. Del resto non mostratevi più inge
nua di quanto siete. Conosciamo i vostri sogni.

Alcmena — I miei sogni?

Mercurio — Sappiamo che sognate. Le donne 
fedeli qualche volta sognano di non essere fra le 
braccia dei loro mariti.

Alcmena — Esse non sono fra le braccia di nessuno.
Mercurio — Accade a quelle spose oneste di 

chiamare il loro marito Giove. Vi abbiamo udito.
Alcmena — Mio marito può essere per me Giove. 

Giove non può essere mio mairto.
Mercurio — Siete veramente quel che si dice 

uno spirito ostinato. Non obbligatemi a parlarvi cru
damente e a mostrarvi il fondo di ciò che reputate 
il vostro candore. Vi trovo semplicemente cinica.

Alcmena — Se fossi sorpresa nuda, dovrei di
battermi col mio corpo e le mie gambe nude. Non 
mi lasciate la scelta delle parole.

Mercurio — Allora parlerò senza reticenze: 
Giove non chiede di entrare nel vostro letto come uomo.

Alcmena — Avrete potuto vedere che non vi 
accolgo nemmeno le donne.

Mercurio — Abbiamo potuto vedere che certi 
spettacoli della natura, che certi profumi, che certe 
forme vi eccitano delicatamente nell’anima e nel 
corpo e che spesso, anche al braccio di Anfitrione, 
nasce in voi, di fronte alle cose e agli esseri, una 
tumultuosa apprensione. A voi piace nuotare. Giove 
può diventare l ’acqua che vi investe. O se credete 
di accentuare meno la vostra infedeltà, ricevendo 
da una pianta, da un animale i favori del padrone 
degli dèi, ditelo ed egli vi esaudirà... Qual’è il felino 
che preferite?

Alcmena — Mercurio, lasciatemi.
Mercurio — Ancora una parola e me ne vado. 

Un bambino deve nascere dall’incontro di stasera, 
Alcmena.

Alcmena — Avrà anche un nome, indubbiamente.
Mercurio — Ha un nome, Ercole.
Alcmena — Povera bambina, non nascerà.
Mercurio — È un bambino e nascerà. Ercole 

dovrà distruggere e dissolvere tutti quei mostri che 
desolano la terra, tutti quei frammenti di « caos » 
che ingombrano il lavoro della creazione.

Alcmena — E che avverrà, se mi rifiuto?
Mercurio — Ercole deve nascere.
Alcmena — Se mi uccido?
Mercurio — Giove vi ridarà la vita, quel figlio 

deve nascere.
Alcmena — Un figlio adulterino, mai. Quel figlio 

morrà.
Mercurio — La pazienza degli dèi ha un limite, 

Alcmena. Voi disprezzate la cortesia. Tanto peggio 
per voi. Dopotutto, non sappiamo che farcene del 
vostro consenso. Sappiate dunque che ieri... (Eclissa 
entra bruscamente).

Eclissa — Padrona...
Alcmena — Che c’è?
Mercurio — Anfitrione, senza dubbio.
Eclissa — No, signore. La regina Leda è arrivata 

al palazzo. Devo rimandarla via?
Alcmena — Leda?... No! Che resti.
Mercurio — Ricevetela, Alcmena, ella potrà 

darvi utili consigli. Quanto a me, vado a render 
conto del nostro colloquio a Giove.

Alcmena — Gli direte la mia risposta.
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Mercurio — Ci tenete a vedere la vostra città 
assalita dalla peste, dall’incendio? A vedere vostro 
marito vinto e sconfortato? Gli dirò che l ’attendete.

Alcmena — Direte una menzogna.
Mercurio — Con le menzogne del mattino le 

donne fanno la verità della sera. A stasera, Alcmena. 
(Sparisce).

Alcmena — Eclissa, com’è?
Eclissa — Il suo ahito? D’argento con guarnizioni 

di cigno, ma discretissimo.
Alcmena — Parlo del suo viso... Duro, orgoglioso?
Eclissa — Nobile e sereno.
Alcmena — Allora, vai, corri, che venga qui 

subito. Mi è venuta un’idea, un’idea meravigliosa. 
Leda può salvarmi. (Eclissa esce).

Leda (entrando) — Una visita indiscreta, Alcmena?
Alcmena — Desideratissima, al contrario, Leda.
Leda — Questa è la futura camera storica?
Alcmena — È la mia camera.
Leda — Il mare e la montagna, fate le cose per 

benino voi.
Alcmena — E il cielo, sopratutto...
Leda — Il cielo è forse più indifferente... È per 

stasera?
Alcmena — Dicono che sia per questa sera.
Leda — Come è avvenuto? Facevate grandi pre

ghiere tutti i giorni per manifestare il vostro colore, 
la vostra nostalgia?

Alcmena — No, le facevo per dire la mia soddi
sfazione, la mia felicità.

Leda — È sempre il miglior modo di chiamare 
aiuto... l ’avete visto?

Alcmena — No... Vi manda lui?
Leda — Passavo per Tebe, ho saputo la notizia, 

sono venuta da voi.
Alcmena — Non vi ha forse spinto il desiderio 

di rivederlo?
Leda — Non l ’ho mai visto!... Sapete i parti

colari dell’avventura?
Alcmena — Leda, è vero quel che la leggenda 

racconta: era un cigno, vero?
Leda — Ah, vi interessa? Fino a un certo punto; 

una specie di nuvola uccello, di raffica di cigno.
Alcmena — Vera piuma.
Leda — Francamente, Alcmena, avrei caro che 

non riprendesse quella forma con voi. Non ho da 
essere gelosa, ma lasciatemi questa particolarita 
Ci sono tanti altri uccelli e anche molto più rari.

Alcmena — Ben pochi altrettanto nobili dei 
cigni e contegnosi.

Leda — Evidentemente.
Alcmena — A me non pare che siano più stupidi 

dell’oca o dell’aquila. Almeno cantano, loro.
Leda — Infatti, cantano.
Alcmena — Nessuno li ode, ma cantano. Lui 

cantava? Parlava?
Leda — Un cinguettìo articolato, il cui senso 

sfuggiva ma la cui sintassi era così pura che si indo
vinava i verbi e i relativi degli uccelli.

Alcmena — È esatto che le articolazioni delle 
sue ali crepitavano armoniosamente?

Leda — Esattissimo, come nelle cicale, ma con

un suono metallico. Ho toccato con le dita quel 
germoglio d’ali: un’arpa di piume!

Alcmena — Foste avvertita della sua scelta?
Leda — Era estate. Fin dal solstizio, grandi 

cigni navigavano altissimi fra gli astri. Ero sotto il 
segno del cigno, come dice scherzosamente mio marito.

Alcmena — Vostro marito scherza su queste cose?
Leda — Mio marito non crede agli dèi. Nella mia 

avventura non può dunque vedere che una fantasia 
o il pretesto per un gioco di parole. È un vantaggio.

Alcmena — Foste presa alla sprovvista?
Leda — Assalita, dolcemente assalita. Carezzata 

all’improvviso da una altra cosa che non quei ser
penti prigionieri che sono le dita, quelle ali mutilate 
che sono le braccia. Presa in un moto che non era 
quello della terra, ma quello degli astri: in un don
dolio eterno. Breve: un bel viaggio. Del resto fra 
poco sarete informata meglio di me.

Alcmena — E come vi ha lasciata?
Leda — Ero distesa. È salito dritto al mio zenith. 

Per qualche secondo m’aveva dato una presbiteria 
sovrumana che mi permise di seguirlo, lino allo 
zenith dello zenith. Poi lo persi di vista.

Alcmena — E dopo, più niente di lui?
Leda — Vi dico, i suoi favori, la cortesia dei suoi 

sacerdoti. Qualche volta l ’ombra di un cigno che 
si posa su di me nel bagno e che nessun sapone riesce 
a mandar via... I rami di un pero che s’inchinano 
al mio passaggio. Del resto non avrei tollerato un 
legame, con un dio. Una seconda visita sì, forse. 
Ma su questo punto egli ha trascurato l ’etichetta.

Alcmena — Ci si potrebbe riporre rimedio. E 
da allora siete felice?

Leda — Felice, purtroppo no. Ma almeno basta. 
Vedrete che questa sorpresa darà a tutto il vostro 
essere, e per sempre, una distensione di cui appro
fitterà l ’intera vostra vita.

Alcmena — La mia vita non è tesa. Del resto 
io non lo vedrò.

Leda — Lo sentirete. Sentirete gli abbracci con 
vostro marito sciolti da quella dolorosa incoscienza, 
da quella fatalità, che leva loro il fascino di un gioco 
familiare...

Alcmena — Leda, voi che lo conoscete, credete 
si possa piegare Giove?

Leda — Lo conosco? Non l ’ho visto che sotto 
forma di uccello.

Alcmena — Ma dai suoi atti di uccello qual’è
econdo voi il suo carattere di dio?
Leda — Molta logica nelle idee e poca conoscenza 

delle donne. Ma è docile al più piccolo consiglio e 
riconoscente per ogni aiuto... Perchè me lo chiedete?

Alcmena — Ho deciso di rifiutare i favori di Giove. 
Vi supplico, volete salvarmi?

Leda — Salvarvi dalla gloria?
Alcmena — Prima di tutto io sono indegna di 

cotesta gloria. Voi siete la più bella delle regine ma 
anche la più intelligente. Chi altri che voi avrebbe 
capito la sintassi del canto degli uccelli? Non avete 
inventato anche la scrittura?

Leda — Cosa inutile con gli dèi. Essi non inven
teranno mai la lettura.

Alcmena — Voi conoscete l ’astronomia. Sapete
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dov’è il vostro zenith, il vostro nadir. Io li confondo. 
Voi siete già situata nell’universo come un astro. 
La scienza dà al corpo femminile una leggerezza e 
una densità che sbalestra uomini e dèi. Basta ve
dervi comprendere che siete non tanto una donna 
quanto una di quelle statue viventi la cui progenitura 
di marmo un giorno ornerà tutti i più bei luoghi 
del mondo.

Leda — Voi non siete com’esse dicono, che beltà 
e giovinezza. A che rima il vostro discorso, piccola 
cara?

Alcmena — Mi ucciderò piuttosto che subire 
l ’amore di Giove. Amo mio marito.

Leda — Appunto, non potrete più amare che lui, 
uscendo dal letto di Giove. Nessun uomo, nessun 
dio oserà toccarvi.

Alcmena — Sarò condannata ad amare mio marito. 
Il mio amore non sarà più frutto di una libera scelta. 
Non me lo perdonerà mai.

Leda — Porse incomincerete a tradirlo più tardi: 
tanto vale cominciare con un dio.

Alcmena — Salvatemi, Leda. Vendicatevi di 
Giove, che vi ha abbracciata una volta sola e ha 
creduto di consolarvi con le riverenze di un pero.

Leda — Come vendicarsi di un povero cigno bianco?
Alcmena — Con un cigno nero. Vi spiegherò: 

prendete il mio posto.
Leda — Il vostro posto?
Alcmena (indica a sinistra) — Quella porta dà 

su una camera buia ove tutto ò pronto per il riposo. 
Mettetevi i miei veli, datevi il mio profumo. Giove 
si sbaglierà a suo vantaggio. Fra amiche non si 
rendono di questi servigi?

Leda — Senza dirlo, sì, spesso... Simpatica donna.
Alcmena — Perchè sorridete?
Leda — Dopo tutto, Alcmena, forse devo ascol

tarvi. Più vi sento, più vi vedo, e più penso che a 
tante umane venustà la visita del destino potrebbe 
essere fatale. E più ho scrupolo a trascinarvi di forza 
in quell’assemblea che riunisce laggiù, su quell’altro 
promontorio, nelle feste dell’anno solare, le donne 
che Giove amò.

Alcmena — La famosa assemblea ove avvengono 
orge divine?

Leda — Orge divine? È una calunnia. Tutt’al 
più orge di idee generali, cara piccola. Lassù siamo 
assolutamente tra noi.

Alcmena — Ma allora che ci fate? Non posso 
saperlo ?

Leda — Forse mi capirete diffìcilmente, cara 
amica. Il linguaggio astratto, per fortuna, non deve 
essere il vostro forte. Siete capace di capire la parola 
archetipo, la parola idea forza, la parola ombelico.

Alcmena — Capisco ombelico. Credo significhi 
bellico.

Leda — Mi capireste se vi raccontassi che distese 
sulla roccia o sulla magra erbetta punteggiata di 
narcisi, illuminate dal fascio dei concetti primari, 
noi rappresentiamo tutta la giornata una specie di 
divina mostra delle super bellezze e che, invece di 
concepire, quella volta sentiamo gli slanci del cosmo 
modellarsi su di noi e i possibili del mondo prenderci 
per nocciolo o per matrice? Capireste?

Alcmena — Capisco che è un’assemblea estre
mamente seria.

Leda — Specialissima in ogni caso. E dove la 
metà delle vostre attrattive, splendida Alcmena, 
non avrebbe scopo. Voi così viva, così allegra, così 
volontariamente effimera, credo che abbiate ragione. 
Voi siete nata per essere non una delle ideee madri 
ma la più graziosa idea figlia dell’umanità.

Alcmena — Oh, grazie. Leda. Mi salverete? Piace 
salvare l ’effìmero.

Leda — Vi salverò, cara Alcmena. È inteso. Ma 
vorrei sapere a che prezzo.

Alcmena — A che prezzo?
Leda — Sotto quale forma Giove deve venire? 

Bisognerebbe almeno che venisse sotto un aspetto 
a me gradito.

Alcmena — Ah, questo lo ignoro.
Leda — Potreste saperlo. Egli rivestirà la forma 

che turba i vostri desideri e i vostri sogni.
Alcmena — Non la vedo.
Leda — Spero che non vi piacciano i serpenti. 

A me fanno terrore. In questo caso non potreste 
contare su me... Tranne che fosse un bel serpente, 
coperto di anelli...

Alcmena — Nessun animale, nessun vegetale, mi 
turba.

Leda — Escludo anche i minerali. Infine, Alcmena, 
non avete un punto debole?

Alcmena — Non ho punti deboli. Amo mio marito.
Leda — Ma ecco il punto debole. Non c’è da 

dubitarne. Sarete vinta con questo mezzo. Non avete 
amato mai altri che vostro marito?

Alcmena — Sono a questo punto.
Leda — Ma come non ci abbiamo pensato! Il 

sotterfugio di Giove sarà il più semplice dei sot
terfugi. Egli ama in voi, lo sento da che vi conosco, 
sopratutto la vostra umanità; con voi è interessante 
conoscervi come donna, nelle nostre abitudini intime 
e nelle nostre gioie, Ora per arrivare a questo non 
c’è che un artifìcio: prendere la forma di vostro marito. 
Non abbiate più dubbi: il vostro cigno sarà un Anfi
trione. Giove aspetterà la prima assenza di vostro 
marito per penetrare in casa vostra e ingannarvi.

Alcmena — Mi spaventate. Anfitrione è assente.
Leda — Assente da Tebe?
Alcmena — È partito ieri sera per la guerra.
Leda — Quando tornerà? Un esercito non può 

decentemente fare una guerra che duri meno di due 
giorni.

Alcmena — Lo temo.
Leda — Da qui a stasera, Alcmena, Giove for

zerà queste porte sotto il sembiante di vostro marito 
e voi vi darete a lui senza sospetto.

Alcmena — Lo riconoscerei.
Leda — Per una volta tanto un uomo sarà una 

opera divina.
Alcmena — Precisamente. Sarà un Anfitrione 

più perfetto, più intelligente, più nobile. Lo odierò 
a prima vista.

Leda — Era un cigno immenso, e non l ’ho distinto 
dal piccolo cigno del fiume. (Entra Eclissa).

Eclissa — Una nuova, padrona. Una nuova 
imprevista.
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Leda — Anfitrione è qui.
Eclissa — Come lo sapete? Sì, il principe sarà 

tra un minuto a palazzo. Dalla terrazza l ’lio visto 
saltare i fossati col suo cavallo.

Alcmena — Nessun cavaliere mai è riuscito a 
saltarli.

Eclissa — Gli è bastato un salto.
Leda — È solo?
Eclissa — Solo, ma si indovina intorno a lui uno 

squadrone invisibile. È raggiante. Non ha quello 
aspetto affaticato col quale di solito torna dalla guerra. 
I l giovane sole ne è impallidito. È un blocco di luce 
come un’ombra d’uomo. Che devo fare, padrona? 
Giove è intorno a noi e il mio signore si espone alla 
collera degli dèi. Mi pare di aver sentito un rumore 
di tuono al momento che entrava nel cammina
mento di ronda...

Alcmena — Vai, Eclissa. (Eclissa esce).
Leda — Siete convinta, ora? Ecco Giove. Ecco 

il falso Anfitrione.
Alcmena — Ebbene, troverà qui la falsa Alcmena. 

Di tutta questa futura tragedia di dèi, cara Leda, 
facciamo, ve ne scongiuro un piccolo divertimento 
per donne. Vendichiamoci.

Leda — Com’è vostro marito? Avete il suo r i
tratto?

Alcmena — Eccolo.
Leda — Bell’uomo. Ha gli occhi che piacciono 

a me, nei quali la pupilla è appena accennata, come 
nelle statue. Avrei adorato le statue se sapessero 
parlare ed essere sensibili. È bruno? Spero che non 
si onduli i capelli.

Alcmena — Capelli lisci, Leda, ali di corvo.
Leda — Statura militare? Pelle rugosa?
Alcmena — Ma no! Molti muscoli, ma soffici!
Leda — Non ce l ’avrete con me perchè vi ho preso 

l ’immagine del corpo amato?
Alcmena — Ve lo giuro.
Leda — Non mi serbate rancore perchè vi prendo 

un dio che non amate?
Alcmena — Eccolo. Salvatemi.
Leda — La camera è là?
Alcmena — È là.
Leda — Non vi sono gradini da scendere in quel 

buio? Ho terrore dei passi falsi.
Alcmena — Un suolo liscio e piano.
Leda — Il muro del divano è rivestito di marmo?
Alcmena — Di spessi tappeti di lana. Non esi

terete all’ultimo momento...
Leda — Ve l ’ho promesso. Sono coscienziosissima 

nell’amicizia. Eccolo. Divertitevi un po’ con lui, 
prima di mandarmelo. Vendicatevi sul falso Anfi
trione dei dolori che un giorno vi darà il vero... 
(Esce dalla porta a sinistra).

La voce di uno Schiavo — E i cavalli, signore, 
che devo farne? Sono sfiniti.

La voce di Anfitrione — Me ne infischio dei 
cavalli. Ripartirò subito.

Alcmena — Si infischia dei suoi cavalli, non è 
Anfitrione. (Anfitrione si avanza verso di lei dalla 
terrazza).

Anfitrione (entrando) — Sono io.
Alcmena — E non un altro. Lo vedo.

Anfitrione — Non mi abbracci, cara?
Alcmena — Un momento. Fa troppo chiaro 

qui. Fra poco, in quella camera.
Anfitrione — Subito. Il solo pensiero di questo 

momento mi ha lanciato verso di te come una freccia.
Alcmena — E fatto scalare le rocce e passare i 

fiumi e scavalcare il cielo. No, no, vieni piuttosto 
al sole, che t i guardi. Non hai paura di mostrare il 
viso a tua moglie? Sai che ella ne conosce le minime 
bellezze, i minimi difetti.

Anfitrione — Eccolo, cara, e bene imitato.
Alcmena — Bene imitato. Una donna abitudi

naria s’ingannerebbe, infatti. C’è tutto. Le rughe 
tristi che servono al sorriso, quel buffo incavo che 
serve alle lacrime per segnare l ’età, quel posticcio, 
all’angolo delle tempie, di non so che uccello. Del
l ’aquila di Giove, forse?

Anfitrione — Di un’oca, cara, una zampa di 
oca. Abitualmente tu la baci.

Alcmena — Tutto questo è proprio mio marito. 
Gli manca soltanto la sgraffiatura che si fece ieri. 
Curioso marito, che torna dalla guerra con una 
ferita di meno.

Anfitrione — L ’aria è ottima per le ferite.
Alcmena — L ’aria delle battaglie. È noto. Vediamo 

gli occhi. Eh, caro Anfitrione, alla partenza avevi 
due grandi occhi gai e franchi. Donde ti viene quella 
gravità dell’occhio destro, donde ti viene nell’occhio 
sinistro quella luce ipocrita?

Anfitrione — Fra due sposi non bisogna guar
darsi troppo in faccia, se si vogliono evitare brutte 
scoperte... Vieni...

Alcmena — Un momento... Trascorrono nubi, in 
quello sguardo, che non avevo mai visto... Non so 
che cosa tu abbia stasera, amico mio, ma nel vederti 
provo le vertigini, sento invadermi da una specie 
di scienza del passato, di prescienza dell’avvenire. 
Immagino i mondi lontani, le scienze occulte.

Anfitrione — Accade sempre, prima dell’amore. 
Anche a me. Passerà.

Alcmena — A che pensa quella larga fronte, 
più larga del vero?

Anfitrione — Alla bella Alcmena, sempre uguale 
a se stessa.

Alcmena — A che pensa quel viso che ingrandisce 
sotto i miei occhi?

Anfitrione — A baciare le tue labbra.
Alcmena — Perchè le labbra? Nel passato non 

mi parlasti mai delle mie labbra.
Anfitrione — A morderti la nuca.
Alcmena — Diventi pazzo? Mai, fino ad oggi, 

avesti l ’audacia di chiamare col loro nome uno solo 
dei miei tratti.

Anfitrione — Me lo sono rimproverato stanotte 
e ora te li nominerò tutti. Ho avuto improvvisamente 
questa idea, facendo l ’appello alle mie truppe. E 
tutti dovranno oggi rispondere alla chiamata: pupille, 
seno, nuca e denti. Le tue labbra!

Alcmena — Ecco la mia mano.
Anfitrione — Che hai? Ti ho punta? Una sen

sazione sgradevole?
Alcmena — Dove hai dormito stanotte?
Anfitrione — Fra le rocce, per guanciale una
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catasta di sarmenti che ho brindato al risveglio. 
Bisogna che riparta subito, cara, perchè stamani 
daremo battaglia... Vieni!... Che fai?

Alcmena — Ho ben diritto di carezzarti i capelli. 
Non sono mai stati così lucidi, così secchi!

Anfitrione — Il vento!
Alcmena — Il vento tuo schiavo. E che cranio 

hai fatto all’improvviso. Non l ’avevo mai visto 
così grosso.

Anfitrione — L ’intelligenza, Alcmena.
Alcmena — Tua figlia, l ’intelligenza.
Anfitrione — E questi sono i mei sopraccigli, 

se tieni a saperlo, questo il mio occipite, questa la 
mia vena iugolare... Cara Alcmena, perchè tremi 
così nel toccarmi? Sembri una fidanzata e non una 
moglie. Chi ti ha dato, di fronte al tuo sposo, questo 
verginale ritegno? Ecco che anche a me tu diventi 
una sconosciuta. E tutto ciò che oggi scoprirò mi 
sarà nuovo.

Alcmena — Ne sono certa...
Anfitrione — Non desideri un regalo, non hai 

da fare alcun voto?
Alcmena — Prima di entrare in quella camera, 

vorrei che tu sfiorassi con le labbra i miei capelli.
Anfitrione (abbracciandola e baciandola sul collo) 

— Ecco.
Alcmena — Che fai? Baciami di lontano, sui 

capelli.
Anfitrione (baciandola sulla gota) — Ecco.
Alcmena — Manchi di parola. Sono forse calva, 

per te?
Anfitrione (baciandola sulle labbra) — Ecco, ed 

ora ti porto via.
Alcmena — Un minuto! [Raggiungimi fra un mi

nuto. Quando ti chiamerò amante mio. (Ella entra 
a sinistra. Anfitrione rimane solo).

Anfitrione — Che moglie deliziosa. E come è 
dolce la vita che trascorre così senza gelosia e senza 
rischio. È dolce questa felicità borghese, non sfio
rata nè dall’intrigo nè dalla concupiscenza. Che io 
torni a casa all’aurora o al tramonto non vi scopro 
se non ciò che vi nascondo e non vi sorprendo che 
la calma... Posso venire Alcmena? Non risponde: 
la conosco, vuol dire che è pronta... Che delicatezza! 
Mi fa cenno col silenzio. E che silenzio! Come risuona. 
Come ella mi chiama. Sì, sì, vengo, cara... (Quando 
è entrato nella camera a sinistra Alcmena ne esce di 
soppiatto, lo segue con un sorriso e ritorna in mezzo 
alla scena).

Alcmena — Il gioco è fatto. Egli è fra le sue braccia. 
Che non mi si parli più della cattiveria del mondo. 
Un semplice gioco da bambino. Che non mi parlino 
più della fatalità. Essa non esiste che per i pigri. 
Gli stratagemmi degli uomini, i desideri degli dèi, 
nulla possono contro la volontà e l ’amore di una 
moglie fedele... Non è anche il tuo parere, eco, tu 
che mi hai dato sempre i migliori consigli? Cos’ho 
da temere dagli dèi e dagli uomini, io che sono leale 
e retta, niente, non è vero, niente?!

L ’Eco — Tutto! Tutto!
Alcmena — Che dici?
L ’Eco — Niente, niente.

*  1 3 3 1 X 1 1 1 1 3 ! ]  *
Terrazza vicino al palazzo, come nel primo atto.
(Sono in scena il Sosia, il trombetta, Eclissa e 

poi le danzatrici).
Trombetta -  Di che tratta, stasera,il tuo proclama?
Sosia — Delle donne.
Trombetta-;— Bravo! Del pericolo delle donne!?
Sosia — Del naturale stato di fedeltà in cui sono 

le mogli in tempo di guerra... Questa volta eccezio
nalmente il proclama rischia di essere vero. La guerra 
non è durata che un giorno.

Trombetta — Leggilo, presto. (Suona).
Sosia — 0 Tebani la guerra, fra tanti vantaggi...
Eclissa — Silenzio.
Sosia — Come, silenzio! Ma la guerra è finita, 

Eclissa. Hai davanti a te due vincitori. Precediamo 
l ’esercito di un quarto d’ora...

Eclissa — Silenzio, t i dico, ascolta.
Sosia — Ascoltare il tuo silenzio, è cosa nuova.
Eclissa — Oggi non sono io che parlo, ma il cielo. 

Una voce celeste annunzia ai Tebani le imprese di 
un eroe sconosciuto.

Sosia — Sconosciuto? Del piccolo Ercole, vuoi 
dire? Del figlio che Alcmena avrà stanotte da Giove?

Eclissa — Lo sai?
Sosia — Come tutto l ’esercito. Domandalo al 

trombetta.
Trombetta — E la prego di credere che tutti se 

ne rallegrano; soldati e ufficiali non possono attri
buire la nostra rapida vittoria che al felice avveni
mento. Non un ferito, signora, i cavalli stessi non 
sono stati feriti che alla gamba sinistra. Solo Anfi
trione non sapeva ancora niente ma, grazie a queste 
voci celesti, ora avrà saputo.

Eclissa —Anfitrione avrà uditole voci della pianura.
Trombetta — Non si perde una parola. La folla 

è ammassata sotto il palazzo e noi abbiamo ascol
tato con essa. È molto impressionante. Sopratutto 
c’è stata una piccola lotta fra il di lei futuro giovine 
padrone e un mostro dalla testa di toro che ci ha 
tenuti col cuore sospeso. Ercole se l ’è cavata, ma 
di misura... Attenzione ecco il seguito!

La Voce celeste — 0 Tebani, appena ucciso il 
minotauro, un drago apparirà alle porte della vostra 
città, un drago con trenta testa che si nutrono di 
carne umana, della vostra carne, salvo una sola 
testa che è erbivora.

La Folla — Oh! Oh! Oh!
La Voce celeste — Ercole, il figlio che Alcmena 

avrà questa notte da Giove, con un arco di trenta 
corde trapassa le trenta teste.

La Folla — Eh! Eh! Eh!
Trombetta — Mi chiedo perchè ha ucciso la testa 

erbivora.
Sosia — Guarda Alcmena al balcone. Non perde 

una parola. Giove è abile. Sa quanto la nostra regina 
desideri un bambino e le dipinge Ercole perchè ella 
cominci ad amarlo e si lasci convincere.

Eclissa — Povera padrona. Ne è oppressa. Sente 
intorno a sè quel figlio gigantesco. È lui che la contiene 
come un bambino.
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Trombetta — Al posto di Giove io farei parlare 
Ercole stesso. L’enoziome di Alcmena ne sarebbe 
accresciuta.

Sosia — Taci. La voce parla.
La Voce celeste — Di mio padre Giove avrò il 

ventre liscio, il pelo ondulato.
La Folla — Oh! Oh! Oh!
Eclissa — Gli dèi hanno avuto la sua idea, Eclissa.
Trombetta — Sì, ma meno rapidamente.
La Voce celeste — Di mia madre Alcmena lo 

sguardo dolce e leale.
Eclissa — Tua madre è lì, Ercolino, la vedi?
La Voce celeste — La vedo, l ’ammiro.
La Folla — Ah! Ah! Ah!
Sosia — Che cos’ha la tua padrona da chiudere 

bruscamente la finestra? Esagera a troncare la 
parola a una voce celeste. E che significa, Eclissa, 
quella faccia da funerale. E perchè il palazzo ha un 
aspetto tetro allora che tutti i colori della festa 
dovrebbero sventolare al vento? Corre voce nell’eser
cito che la tua padrona abbia fatto chiamare Leda 
per domandarle gli ultimi consigli e che esse hanno 
trascorso la giornata a giocare e a ridere. È falso?

Eclissa — È vero. Ma Leda se n’è andata da 
appena un’ora E subito dopo la sua partenza le 
voci hanno annunziato la visita di Giove, al tramonto 
del sole.

Sosia — I preti hanno confermato la notizia?
Eclissa — Sono usciti di qui un momento fa.
Sosia — Allora, Alcmena si prepara?
Eclissa — Non so.
Trombetta — Signora, voci assai spiacevoli cir

colano in Tebe sulla sua padrona e su lei. Si dice 
che per fanciullaggine o per civetteria, Alcmena 
mostri di non apprezzare il favore di Giove e che 
non pensa ad altro che a impedire al liberatore di 
nascere.

Sosia — Sì, e che tu l ’aiuti in questo infanticidio.
Eclissa — Come è possibile che mi accusino di 

questo? Con che impazienza lo aspetto, quel bambino. 
Penso che egli comincerà con me le lotte che salve
ranno il mondo. Sono io che per dieci anni fingerò 
di essere l ’idra, il minotauro. Vorrei conoscere l ’urlo 
di quelle bestie per abituarcelo.

Sosia — Calmati. Parlaci di Alcmena. Non è 
decoroso per Tebe offrire agli dèi un’amante ina
dempiente e restia. È vero ch’ella cerca un mezzo 
perchè Giove desista dal suo disegno?

Eclissa — Lo temo.
Sosia — Non riflette che se lo trova, Tebe è per

duta, la peste e la rivolta scoppieranno entro le 
nostre mura, Anfitrione sarà lapidato dalla folla? 
Le mogli fedeli sono tutte uguali: non pensano che 
alla loro fedeltà e mai ai loro mariti.

Trombetta — Rassicuratevi, Sosia, il mezzo non 
lo troverà. Giove non desisterà dal suo disegno 
perchè la testardaggine è propria della divinità. 
Se l ’uomo sapesse spingere l ’ostinazione fino al
l ’estremo, sarebbe lui stesso un dio. Vedete gli scien
ziati; e i segreti divini che strappano all’aria e al 
metallo, solo perchè s’intestano. Giove è testardo. 
E abbatterà Alcmena. Del resto tutto è pronto per 
la sua avventura. Essa è fissata come un eclisse.

Tutti i ragazzi Tebani si bruciano le dita per affu
micare dei pezzetti di vetro per seguire senza oftalmia 
il bolide del dio.

Sosia — Hai avvertito i musicisti, i cuochi?
Eclissa — Ho preparato vino di Samos e pasticcini.
Sosia — Le balie hanno il senso dell’adulterio 

ma non quello del matrimonio. Sembra che nemmeno 
tu supponga che non si tratta di un appuntamento 
clandestino, ma di nozze, di vere nozze. E l ’assem
blea, la folla, dove sono? Giove esige la folla intorno 
a ognuna delle sue imprese amorose. Chi fai conto 
di convocare a quest’ora tarda?

Eclissa — Stavo appunto per recarmi in città a 
riunire tutti i poveri, i malati, gli infermi, gli infelici 
di natura. La mia padrona vuole che si affollino al 
passaggio di Giove, per muoverlo a compassione.

Trombetta — Riunire i gobbi e gli zoppi, per 
festeggiare Giove? Mostrargli, in una parola, le 
imperfezioni umane che egli ignora? Ma sarebbe 
come esasperarlo. Lei non lo farà...

Eclissa — Ne ho l ’obbligo. Ordine della mia 
padrona.

Sosia — Ella ha torto e il trombetta ha ragione.
Trombetta — Provare al nostro creatore che ha 

fallito il creato è un sacrilegio. Le amabilità che ha 
per esso le dobbiamo al fatto che egli lo crede perfetto. 
Se ci vede storpi e gobbi, se apprende che soffriamo 
d’itterizia e di calcoli, s’infurierà contro di noi. 
Tanto più che pretende di averci creato a sua imma
gine. Si detestano i cattivi specchi.

Eclissa — Lui stesso, per mezzo della voce celeste, 
ha chiesto i Tebani infelici.

Trombetta — E li avrà. Ho inteso la voce e mi 
sono incaricato di questo. È necessario solo che 
quegli infelici gli ispirino un’alta idea dell’infelicità 
umana. Non temete, Sosia, tutto sarà pronto. Ho 
appunto condotto con me una speciale compagnia di 
paralitiche.

Eclissi — Le paralitiche non potranno arrivare 
fino al palazzo.

Trombetta — Sono arrivate benissimo e lei lo 
vedrà. Entrate ragazze mie, entrate! Venite a mostrare 
le vostre povere membra al padrone degli dèi. (En
trano le ballerine).

Eclissa — Ma sono ballerine.
Trombetta — Sono paralitiche. Come tali saranno 

presentate a Giove. Esse rappresentano il gradino 
più basso di quella ch’egli crede l ’impotenza degli 
uomini. Ed ho anche, dietro i boschetti, una dozzina 
di sciantose che intoneranno canti per fare le mute. 
Con un supplemento di qualche gigante in veste di 
nano, avremo un pubblico di tali infelici, che Giove 
non arrossirà d’aver creato il mondo ed esaudirà i 
più piccoli desideri della tua padrona e dei Tebani. 
Da che parte viene?

Eclissa — Con le spalle volte al sole, hanno detto 
i preti. Oggi al tramonto ci saranno due cortine di fuoco.

Trombetta — Bisogna che egli veda in piena luce 
il viso delle fornaio. Le metterò là. Faranno le lebbrose.

Una Ballerina — Ma noi, signor filosofo, che 
dobbiamo fare?

Sosia — Ballare. Spero che non saprete fare altro.



JEAN GIRAUDOUX

La Ballerina — Quale danza? La simbolica con 
le spaccate maggiori?

Sosia — Mente zelo. Non dimenticate cbe per 
Giove voi siete zoppe.

La Ballerina — Ab! È per Giove. Allora abbiamo 
il passo della trota, con zompi cbe imitano la folgore. 
Questo lo lusingherà.

Trombetta — Non fatevi illusioni. Gli dèi vedono 
le ballerine dall’alto e non dal basso. Ed è sufficiente 
a spiegare il perché essi sono meno sensibili alla 
danza cbe gli uomini. Giove preferisce le bagnanti.

La Ballerina — Abbiamo appunto la danza 
delle onde, sul piano dorsale con le coscie in aria.

Trombetta — Sì. Sosia, chi è quel guerriero cbe 
sale la collina? Non è Anfitrione?

Eclissa — Infatti è Anfitrione. Cielo, tremo!
Sosia — Io non ne sono affatto contrariato. È 

un uomo di giudizio e devoto. Aiuterà sua moglie 
a decidersi.

La Ballerina — Come corre!
Trombetta — Capisco la sua fretta. Molti mariti 

tengono a stancare le proprie mogli perchè non 
siano cbe un corpo senz’anima nelle braccia del dio. 
Andate ragazze. Vi seguiamo per preparare la musica. 
Infine, grazie a noi, la cerimonia sarà degna del
l ’ospite. Siamo arrivati a tempo giusto... Sosia il 
tuo proclama... (Suona).

Sosia — 0 Tebani, la guerra, fra tanti vantaggi, 
ricopre il corpo della donna di una corazza d’acciaio 
senza giunture, in cui non possono scivolare nè il 
desiderio nè la mano...

Anfitrione (entrando congeda con un gesto Sosia 
e i l trombetta) — La tua padrona è qui, Eclissa?

Eclissa — L ’aspetto... (La voce celeste rintrona 
nel silenzio. Escono tutti, meno Anfitrione).

La Voce celeste — Le donne. Il figlio cbe Alcmena 
concepisce stasera con Giove, le sa tutte infedeli, 
desiderose di onori, vellicate dalla gloria.

La Folla — Ab! Ab! Ah!
La Voce celeste — Egli le seduce, le stanca, le 

abbandona, insulta i mariti oltraggiati, muore per 
loro...

La Folla — Oh! Oh! Oh!
Alcmena (entrando) — Che si fa, Anfitrione?
Anfitrione — Cbe si fa, Alcmena?
Alcmena — Tutto non è perduto se egli ti ha 

permesso di precederlo.
Anfitrione — A che ora deve venire?
Alcmena — Fra poco, ahimè, al calar del sole. 

Non oso guardare lassù. Tu cbe vedi le aquile prima 
che esse ti vedano, non scorgi niente nel cielo?

Anfitrione — Un astro, appeso male, che dondola.
Alcmena — Vuol dire che passa. Hai un progetto?
Anfitrione — Ho la voce, la parola, Alcmena. 

Persuaderò Giove. Lo convincerò.
Alcmena — Povero amico. Non hai mai convinto 

altri che me, al mondo, e non con i discorsi. Un 
colloquio fra te e Giove è quanto di più temo. Ne 
uscirai disperato, ma pronto a darmi anche a Mercurio.

Anfitrione — Allora, Alcmena, siamo perduti.
Alcmena — Cerchiamo di aver fiducia nella sua 

bontà... Attendiamolo qui dove riceviamo gli ospiti 
di riguardo, nelle nostre feste. Ho l ’impressione che

ignori il nostro amore. Dal più profondo dell’Olimpo 
bisogna che ci scorga così, l ’uno vicino all’altro, 
sulla soglia della nostra casa, e che la visione della 
coppia cominci a distruggere in lui l ’immagine della 
donna sola... Prendimi fra le braccia. Stringimi. 
Abbracciami in piena luce affinchè egli veda che 
unico essere formano due sposi. Sempre nulla, nel 
cielo ?

Anfitrione. — Lo zodiaco si agita. Ne ha urtato 
il filo. Ti dò il braccio?

Alcmena — No. Niente legami Attizzi e banali. 
Lascia fra noi quel dolce intervallo, quella porta di 
tenerezza che i bambini, i gatti, gli uccelli amano 
trovare fra due veri sposi. (Rumore di folla e dì musica).

Anfitrione — I preti danno il segnale. Non 
deve essere molto lontano... Ci diciamo addio davanti 
a lui o adesso? Alcmena. Bisogna prevedere tutto.

La Voce celeste (ripetendo) — Addio di Alcmena 
e Anfitrione.

Anfitrione — Ho udito.
La Voce celeste (ripetendo) — Addio di Alcmena 

e Anfitrione.
Anfitrione — Non hai paura?
Alcmena — Caro, qualche volta, nelle ore in cui 

la vita si espande, non hai sentito dentro di te una 
voce sconosciuta dare come un titolo a quei momenti? 
11 giorno del nostro primo incontro, del nostro primo 
bagno, non hai sentito nel tuo intimo gridare: fidan
zamento di Anfitrione? Primo bagno di Alcmena? 
Oggi 1’avvicinarsi degli dèi ha senza dubbio reso 
l ’atmosfera così sonora che il muto titolo di questo 
istituto vi risuona. Diciamoci addio.

Anfitrione — A dirtela franca non ne sono 
contrariato, Alcmena. Dal momento che t ’ho 
conosciuta, porto quest’addio in me, non come un 
ultimo appello, ma come se fosse la dichiarazione 
di una particolare tenerezza, come una confessione 
nuova. Eccomi obbligato, per caso, a dirlo oggi al 
termine forse della nostra vita e nell’istante in cui 
teoricamente conviene. Ma fu quasi sempre nel 
mezzo delle nostre gioie più grandi e quando nulla 
minacciava la nostra unione, che il bisogno di dirti 
addio mi strinse e mi gonfiò il cuore di mille scono
sciute carezze.

Alcmena — Mille carezze sconosciute? Si può 
sapere?

Anfitrione — Sentivo bene d’aver un nuovo 
segreto da dire a questo viso in cui non avrò visto 
una ruga, a questi occhi in cui non avrò visto una 
lacrima, a queste ciglia di cui non una sola sarà 
caduta, anche soltanto per permettersi di esprimere 
un desiderio. Era un addio.

Alcmena — Non scendere in particolari, caro. 
Tutte le parti del mio corpo che non nominerai 
soffriranno di avvicinarsi, trascurate, verso la morte.

Anfitrione — Credi che per noi si appressi la 
morte?

Alcmena — No. Giove non ci ucciderà. Per ven
dicarsi del nostro rifiuto, ci cambierà piuttosto la 
specie. Ci toglierà ogni gusto e gioia comune, farà 
di noi esseri differenti, una di quelle coppie celebri 
per il loro amore ma separate dalla loro razza più 
che dall’odio: un usignolo e un rospo, un salice e
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un pesce... Mi fermo per non suggerirgli altre idee. 
Che piacere troverò nella vita, io che mangio con 
meno gusto se ti servi di un cucchiaio quando io 
adopero una forchetta, allora che tu respirerai con 
le branchie e io con le foglie, tu parlerai gracchiando 
e io roteando?

Anfitrione — Ti raggiungerò, resterò vicino a 
te: la presenza è la sola razza degli amanti.

Alcmena — La mia presenza? Porse la mia pre
senza fra poco sarà per te il peggior dolore. Porse 
all’alba ci ritroveremo di fronte, in questi stessi 
nostri corpi, il tuo intatto, il mio privo di quella 
segreta verginità ohe una donna deve conservare 
anche sotto i baci del marito. T’immagini la vita 
con questa moglie che non avrà più il rispetto di 
se stessa, disonorata, ancorché per troppo onore, e 
appassita, defiorata dall’immortalità? T’immagini un 
terzo nome sempre sulle nostre labbra, indicibile, 
che dia un sapore di fiele ai nostri pranzi, ai nostri 
baci? Io no. Che sguardo avrai tu per me quando 
brontolerà il tuono, quando il mondo si empirà di 
lampi allusivi a colui che mi ha insozzata? Perfino 
la bellezza delle cose create, create da lui, sarà per 
noi un richiamo al disonore. Ah, piuttosto una tra
sformazione in esseri primitivi ma puri. C’è in te 
tanta lealtà, tanta buona volontà a recitare la tua 
parte d’uomo, che ti riconoscerò sicuramente, fra 
i pesci e gli alberi, dal modo coscienzioso di ricevere 
il vento, di mangiare la tua preda, di nuotare.

Anfitrione — Il Capricorno si è alzato, Alcmena. 
Egli si avvicina.

Alcmena — Addio, Anfitrione. Mi sarebbe tut
tavia piaciuto veder con te l ’età a venire, vederti 
diventar curvo, poter verificare se è vero che i vecchi 
sposi prendono la stessa fisonomia; conoscere con 
te il piacere del ricordo, morire quasi simile a te. 
Se vuoi, Anfitrione assaporiamo insieme un minuto 
di quella vecchiaia. Immaginati che dietro a noi 
ci siano non dieci mesi di matrimonio, ma lunghis
simi anni. Mi hai amato, vecchio sposo mio?

Anfitrione — Tutta la vita.
Alcmena — Verso lo nostre nozze d’argento, non 

t i parve più giovane di me una vergine di sedici anni, 
timida insieme e ardita, affascinata dalla tua vista 
e dalle tue imprese, presta e incantevole? Un mostro 
insomma?

Anfitrione — Sempre tu fosti più giovane della 
giovinezza.

Alcmena — Quando giunse la cinquantina e io 
diventai nervosa, con risa e pianti irragionevoli, 
allorché ti spinsi, sa il cielo perchè, a vedere certe 
male femmine, col pretesto che il nostro amore ne 
sarebbe ravvivato, tu non dicesti niente, non facesti 
niente, non mi obbedisti, non è vero?

Anfitrione — No, volevo che tu fossi orgogliosa 
di noi due quando fosse giunta la vecchiaia.

Alcmena — Così, che splendida vecchiaia. La 
morte può venire.

Anfitrione — Che sicura memoria abbiamo di 
quei tempi lontani. E quel mattino, Alcmena, quando 
tornai all’alba dalla guerra per possederti nell’ombra, 
te lo ricordi?

Alcmena — All’alba? Al crepuscolo, vuoi dire.

Anfitrione — Alba o crepuscolo, che importanza 
ha in questo momento? A mezzogiorno, forse. Mi 
ricordo soltanto che quel giorno il mio cavallo saltò 
i più larghi fossati e che nella mattinata io fui vin
citore. Ma cos’hai cara, sei pallida?

Alcmena — Ti scongiuro, Anfitrione. Dimmi, sei 
venuto al crepuscolo o all’alba?

Anfitrione — Ti dirò tutto ciò che vorrai, cara... 
Non voglio addolorarti.

Alcmena — Era notte, non è vero?
Anfitrione — Nella nostra camera buia, notte 

completa... Hai ragione. La morte può venire.
La Voce celeste — La morte può venire. (Fra

stuono. Appare Giove scortato da Mercurio).
Giove (entrando) — La morte può venire, dite? 

Non è che Giove.
Mercurio — Vi presento Alcmena. Signore, la 

recalcitrante Alcmena.
Giove — E perchè quell’uomo vicino a lei?
Mercurio — È suo marito, Anfitrione.
Giove — Anfitrione, il vincitore della grande 

battaglia di Corinto?
Mercurio — Anticipate. Non vincerà a Corinto 

che fra cinque anni. Ma è lui.
Giove — Chi l ’ha chiamato qui? Che viene a fare?
Anfitrione — Signore!...
Mercurio — Senza dubbio a offrirvi lui stesso 

sua moglie. Dall’alto del cielo non l ’avete visto pre
pararla, abbracciandola, accarezzarla, darle insomma, 
rivolto a voi, quell’eccitazione che perfezionerà la 
vostra nottata? Grazie, principe.

Anfitrione — Mercurio s’inganna, signore.
Giove — Ah, Mercurio s’inganna? Infatti non mi 

sembri convinto della necessità che stanotte io mi 
corichi vicino a tua moglie e ricopra la tua missione.
10 lo sono.

Anfitrione — Io, signore, no.
Mercurio — Non è più ora di chiacchiere. Giove,

11 sole va a letto.
Giove — Questo non riguarda che lui solo.
Mercurio — Se gli dèi si mettono a scambiare 

con gli uomini conversazioni e dispute individuali, 
i bei tempi sono finiti.

Anfitrione — Vengo a difendere Alcmena contro 
di voi, signore, o a morire.

Giove — Ascolta Anfitrione. Siamo fra uomini. 
Tu conosci il mio potere. Non ti nascondo che io 
posso entrare nel tuo letto anche in tua presenza, 
rendendomi invisibile. Solo con le erbe di questo 
parco posso comporre filtri che innamorino di me 
tua moglie e ti diano il desiderio di avermi per for
tunato rivale. Questo conflitto è dunque non un con
flitto di sostanza ma, ahimè, un conflitto di forma, 
come tutti quelli che provocano gli scismi e le nuove 
religioni. Non si tratta di sapere se avrò Alcmena, 
ma come. Per questa corta notte, per questa piccola 
formalità, vuoi entrare in conflitto con gli dèi?

Anfitrione — Non posso darvi Alcmena. Pre
ferisco l ’altra formalità: la morte.

Giove — Cerca di comprendere la mia remis
sività. Non amo Alcmena, soltanto perchè allora 
avrei fatto in modo di essere il suo amante senza 
consultarti. Amo la vostra coppia. Amo, al prin-
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cipio dell’era umana, codesti due corpi grandi e 
belli, scolpiti in fronte all’umanità come prue. Mi 
pongo fra voi da amico.

Anfitrione — Vi siete già e venerato. Rifiuto.
Giove — Tanto peggio per te. Non tardare più 

la festa, Mercurio. Convoca l ’intera città. Poiché ci 
costringe, mostra la verità, quella di ier notte e 
quella di oggi. Abbiamo messi divini per convin
cere questa coppia.

Anfitrione — I prodigi non convincono un 
generale.

Giove — È la tua ultima parola? Tieni a darmi 
battaglia?

Anfitrione — Se occorre sì.
Giove — Penso che tu sia un generale abbastanza 

intelligente per non cimentarti che con armi uguali 
alle mie. È l ’a.b.c. della tattica.

Anfitrione — Ho quelle armi.
Giove — Quali armi?
Anfitrione — Ho Alcmena.
Giove — Ebbene, non perdiamo un minuto. Le 

attendo a piè fermo, le tue armi. Ti prego anzi di 
lasciarmi solo con essa. Vieni qui, Alcmena. E voi 
due, sparite. (Escono Anfitrione e Mercurio).

Alcmena — Finalmente soli.
Giove — Forse non supponi quanto sia ben detto. 

Siamo giunti all’ora in cui tu sarai mia.
Alcmena — La mia ultima ora, dunque.
Giove — Smetti cotesto ricatto... È indegno di 

noi due... Sì, eccoci infatti per la prima volta di 
fronte, io non ignaro della tua virtù, tu non ignara 
del mio desiderio. Finalmenti soli.

Alcmena — A quanto dice la leggenda, siete 
spesso solo così.

Giove — Ma raramente altrettanto innamorato, 
Alcmena. Mai così debole. Da nessuna donna avrei 
tollerato questo disprezzo.

Alcmena — La parola innamorato esiste nella 
lingua degli dèi? Credevo fosse il supremo regola
mento del mondo a spingerli, in certe epoche, a 
mordicchiare la faccia delle belle mortali.

Giove — Regolamento è una parola grossa. Diciamo 
fatalità.

Alcmena — E la fatalità su una donna tanto poco 
fatale come Alcmena non vi urta? Tutto quel 'nero 
su questo biondo.

Giove — Per la prima volta le dai un colore che 
m’incanta. Sei un’anguilla nelle sue mani.

Alcmena — Un giocattolo nelle vostre. Giove vi 
piaccio veramente?

Giove — Se la parola piaccio non viene soltanto 
dalla parola piacere ma dalla parola biscia in amore, 
dalla parola mandorla in flore, mi piaci, Alcmena.

Alcmena — È la mia sola speranza. Se vi spia
cessi anche solo un po’, non esistereste a possedermi 
di forza, per vendicarvi.

Giove — E io ti piaccio?
Alcmena — Potete dubitarne? Con un dio che 

m’ispirasse avversione potrei avere fino a questo 
punto il senso di ingannare mio marito? Per il mio 
corpo sarebbe una catastrofe, ma mi sentirei fedele 
al mio onore.

Giove — Ti sacrifichi a me perchè mi ami? Mi 
resisti perchè sei mia?

Alcmena — L ’amore è tutto qui.
Giove — Stasera tu obblighi l ’Olimpo a parlare 

una lingua ben preziosa.
Alcmena — Non gli farà male. Sembra che una 

parola della vostra lingua più semplice, una sola 
parola, distruggerebbe il mondo, talmente è brutale.

Giove — Tebe non rischia davvero nulla, oggi.
Alcmena — Perchè è necessario che Alcmena 

rischi di più? Che io sia torturata da voi, che voi 
distruggiate una coppia perfetta, che, per cogliere 
il piacere di un momento, lasciate delle rovine?

Giove — L ’amore è tutto qui.
Alcmena — E se vi offrissi qualcosa di meglio 

che l’amore? Voi potete gustare l ’amore con altre. 
Ma io vorrei creare fra noi un legame ancor più 
dolce e potente: sola fra tutte le donne posso offrirvelo. 
Ve lo offro.

Giove — E sarebbe.
Alcmena — L’amicizia.
Giove — Amicizia? Che significa questa parola, 

spiegati. La sento per la prima volta.
Alcmena — Davvero? Oh, allora sono felice. 

Non esito più. Vi offro la mia amicizia. L’avrete 
vergine.

Giove — Che intendi dire? È una parola usuale 
sulla terra?

Alcmena — La parola è usuale.
Giove — Amicizia... È proprio vero che dall’alto 

certe pratiche degli uomini ci sfuggono ancora... Ti 
ascolto... Allorché due esseri si nascondono come 
noi, in un angolo, ma per cavar fuori, dei vestiti a 
brandelli, monete d’oro, contarle, baciarle... È questa 
l ’amicizia?

Alcmena •— No, è l ’avarizia.
Giove — Coloro che quando la luna è piena, si 

denudano, e, con lo sguardo fisso ad essa, si passano 
le mani sul corpo e s’insaponano con il suo fulgore, 
sono amici?

Alcmena — No, sono lunatici.
Giove — Parla chiaramente. E quelli che invece 

di amare una donna si concentrano su uno dei suoi 
guanti, una delle sue scarpette, li nascondono e 
consumano di baci quella pelle di bue o di capra, 
ancora amici?

Alcmena — No, sadici.
Giove — Allora descrivemela la tua amicizia. È 

una passione?
Alcmena — Folle.
Giove — Qual’è il suo senso?
Alcmena — I l suo senso? Tutto il corpo meno 

un senso.
Giove — Glielo ridaremo con un miracolo. I l 

suo scopo?
Alcmena — Accoppia le creature più dissimili e 

le rende uguali.
Giove — Credo di capire, ora. Qualche volta, dal 

nostro osservatorio, vediamo gli esseri isolarsi in 
coppie delle quali non riusciamo a capire la ragione 
perchè niente sembra le avvicini: un ministro che 
tutti i giorni fa visita a un giardiniere, un leone in 
gabbia che esige la compagnia di un cagnolino, un
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marinaio e un professore, un gattopardo e un cin
ghiale. Ed essi sembrano compiutamente uguali, e 
camminano di pari passo verso le noie quotidiane 
e verso la morte. Si finisce col pensare che cotesti 
esseri siano legati da qualche segreta composizione 
del loro corpo.

Alcmena — È possibile. Comunque, quella è 
l ’amicizia.

Giove — Vedo ancora quel gattopardo. Salte
rellava intorno al suo cinghiale. Poi si nascondeva 
su un olivo e quando il cinghialotto passava gru
gnendo vicino al pedule dell’albero, gli si lasciava 
cadere dolcemente sulle setole.

Alcmena — Sì, i gattopardi sono eccellenti amici.
Giove — In un viale, il ministro faceva la sua 

passeggiatina col giardiniere. Parlava di insetti, di 
limacce; il giardiniere d’interpellanze, di imposte. 
Poi, detta ognuno la sua parola, si fermavano alla 
fine del viale, avendo tracciato il solco dell’amicizia 
sino in fondo, e si guardavano un momento in faccia 
strizzando affettuosamente l ’occhio e lisciandosi la 
barba.

Alcmena —• Sempre così gli amici.
Giove — E noi che faremo, se divento tuo amico?
Alcmena — Intanto penserò a voi, invece di 

credere in voi... E questo pensiero sarà volontario, 
dovuto al mio cuore, mentre la mia credenza era 
un’abitudine, dovuta ai miei avi... Le mie preghiere 
non saranno più preghiere, ma parole, segni, i mei 
gesti rituali.

Giove — Tutto ciò non ti darà troppo da fare?
Alcmena — Oh, no! L ’amicizia del dio degli dèi, 

la compagnia di un essere che può tutto, tutto distrug
gere e tutto creare, è anche il minimo dell’amicizia 
per una donna. Infatti le donne non hanno amici.

Giove — E io che farò?
Alcmena — Il giorno in cui la compagnia degli 

uomini mi avrà stancata, vi vedrò apparire silen
zioso, calmissimo vi siederete sul mio divano, senza 
accarezzare nervosamente la coda della pelle di 
leopardo, perchè altrimenti sarebbe amore, e, al
l ’improvviso, sparireste... Sareste stato qui. Capite?

Giove — Credo di capire. Fammi delle domande. 
Dimmi i casi in cui mi domanderesti aiuto e cercherò 
di rispondere che cosa deve fare un buon amico.

Alcmena — Ottima idea. Siete pronto?
Giove — Sì.
Alcmena — Un marito assente?
Giove — Distacco una cometa per guidarlo. Ti 

dò una doppia vista che ti permetta di vederlo a 
distanza, e una doppia parola per raggiungerlo.

Alcmena — È tutto?
Giove — Oh, scusa! Lo rendo presente.
Alcmena — La visita di amici o di parenti noiosi?
Giove — Scarico sui visitatori una peste che 

faccia uscire gli occhi dall’orbita. Mando un male 
che roda il fegato e una colica nel loro cervello. Il 
soffitto precipita e il pavimento si apre... Non va bene?

Alcmena — Troppo e troppo poco.
Giove — Oh, scusa di nuovo, li rendo assenti.
Alcmena —■ Un bambino malato?
Giove — L ’universo non è che tristezza. I fiori 

sono senza profumo. Gli animali camminano a testa 
bassa.

Alcmena — E non lo guarirete?
Giove — Ma sì! Che bestia!
Alcmena — Gli è che gli dèi dimenticano tutto. 

Hanno pietà dei malati, detestano i cattivi. Solo 
dimenticano di guarire, di punire. Ma, insomma, 
avete capito. L ’esame è passabile.

Giove •— Cara Alcmena.
Alcmena — Non sorridete così Giove, non siate 

crudele. Non avete mai ceduto di fronte a una delle 
vostre creature?

Giove — Non ne ho mai avuto l ’occasione.
Alcmena •— Ora l ’avete. Ve la lascerete sfuggire?
Giove — Rialzati, Alcmena. È ora che tu riceva 

la tua ricompensa. Da stamani ammiro il tuo coraggio 
e la tua ostinazione e come ordisci le tue trame con 
lealtà e come sei sincera nella menzogna. Mi hai 
intenerito e se trovi il modo di giustificare il tuo 
rifiuto davanti ai Tebani, stanotte non t ’imporrò la 
mia presenza.

Alcmena — Perchè parlare ai Tebani? Accetto 
e Anfitrione accetterà che il mondo intero mi creda 
la vostra amante. Ci creeremo invidie, ma ci sarà 
dolce soffrire per voi.

Giove — Vieni nelle mie braccia, Alcmena, e 
dimmi addio.

Alcmena — Nelle braccia di un amico? Oh, Giove, 
corro.

La Voce celeste — Addio d’Alcmena e del suo 
amante.

Alcmena — Avete udito?
Giove — Ho udito.
Alcmena — Il mio amante Giove?
Giove —- Amante vuol dire anche amico; una 

voce celeste può adoperare lo stile nobile.
Alcmena — Ho paura, Giove. Questa sola parola 

turba improvvisamente tante cose in me.
Giove — Rassicurati.
La Voce celeste — Addio di Giove e della sua 

amante Alcmena.
Giove — È uno scherzo di Mercurio. Lo metterò 

a posto. Ma cos’hai Alcmena? Perchè quel pallore? 
C’è bisogno che te lo ripeta? Accetto l ’amicizia.

Alcmena — Senza riserve?
Giove — Senza riserve.
Alcmena — L ’accettate troppo presto. Mostrate 

una viva soddisfazione nell’accettarla.
Giove — Perchè sono soddisfatto.
Alcmena — Siete soddisfatto di non essere stato 

il mio amante?
Giove — Non voglio dir questo...
Alcmena — E io non lo penso. Giove, poiché ora
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siete mio amico, parlatemi francamente. Siete sicuro 
di non essere mai stato il mio amante?

G-iove — Perchè me lo domandi?
Alcmena — Poco fa vi siete divertito con Anfi

trione. Non c’è stata lotta fra il suo amore e il vostro 
desiderio... Voi giocavate... avete rinunziato prima 
di me... la conoscenza degli uomini mi spingerebbe 
a credere che eravate già stato soddisfatto.

Giove — Che intendi per già?
Alcmena — Siete sicuro di non essere mai entrato 

nei miei sogni, di non aver mai preso la forma di 
Anfitrione?

Giove — Sicurissimo.
Alcmena — Però vi è sfuggito. Con tante avventure, 

non è diffìcile.
Giove — Alcmena!
Alcmena — Allora tutto ciò non prova un grande 

amore da parte vostra. Certamente non mi ci sarei 
riprovata, ma dormire una volta vicino a Giove, 
sarebbe stato un bel ricordo per una borghesuccia. 
Tanto peggio.

Giove — Cara Alcmena, tu mi tendi una trappola.
Alcmena — Una trappola? Temete dunque di 

cadervi?
Giove — Leggo in te, Alcmena, vedo la tua pena, 

i tuoi disegni. Vedo che eri decisa a ucciderti, se 
fossi stato il tuo amante. Non lo sono stato.

Alcmena — Prendetemi nelle braccia.
Giove — Volentieri, piccola Alcmena. Ti ci trovi 

bene?
Alcmena — Sì.
Giove — Sì, e poi?
Alcmena — Sì, caro Giove... Vi sembra naturale 

che vi chiami caro Giove?
Giove — L ’hai detto così naturalmente!
Alcmena — Giusto, perchè l ’ho detto da me 

stessa? Ciò mi confonde. E donde vengono il piacere, 
la fiducia che il mio corpo prova per voi? Mi sento 
in confidenza con voi come se questa confidenza 
venisse da voi.

Giove — Ma sì. Ci intendiamo molto bene.
Alcmena — No, ci intendiamo male. Su molti 

punti, a cominciare dalla vostra creazione e con
tinuando col vostro modo di vestire, non ho le vostre 
idee. I nostri due corpi sono ancora protesi l ’uno 
verso l ’altro come quelli dei ginnasti, dopo l ’eser
cizio. Quando è avvenuto il nostro esercizio? Con
fessatemelo.

Giove — Mai, t i dico...
Alcmena — Allora donde viene il mio turbamento ?
Giove — Dal fatto che, a mio malgrado, nelle tue 

braccia mi sento portato a prendere la forma di Anfi
trione. 0 può darsi che tu cominci ad amarmi.

Alcmena — No. È il contrario di un principio. 
Non foste voi ad entrare tutto bollente nel mio letto 
dopo il grande incendio di Tebe?

Giove — Nè tutto bagnato la sera in cui tuo ma
rito ripescò un bambino.

Alcmena — Vedete che lo sapete.
Giove — E non so forse tutto quanto t i concerne? 

Ahimè no, era proprio tuo marito. Che bei capelli!
Alcmena — Mi sembra non sia la prima volta che 

ravviate quella ciocca o che vi chinate su di me, 
così... Fu all’alba o aLcrepuscolo che veniste e mi 
prendeste?

Giove — Lo sai bene, fu all’alba. Credi che il tuo 
stratagemma di Leda mi sia sfuggito? Ho accettato 
Leda per compiacerti.

Alcmena — 0 padrone degli dèi, potete dare 
l ’oblio?

Giove — Posso dare l ’oblio come l ’oppio, far diven
tare sordo come la valeriana. Gli dèi interi, nel cielo, 
hanno press’a poco lo stesso potere degli dèi sparsi 
nella natura. Che vuoi dimenticare?

Alcmena — Questa giornata. Voglio credere che 
tutto vi si è svolto correttamente e lealmente e da 
parte di tutti, ma aleggia su essa qualcosa di losco 
che mi opprime. Non sono donna da sopportare un 
giorno torbido, sia pure uno solo, nella mia vita. 
Tutto il mio corpo si rallegra di quell’ora in cui vi 
ho conosciuto e tutta la mia amicizia ne prova un 
malessere. Non è il contrario di ciò che dovrei sen
tire? Date a mio marito e a me il potere di dimenticare 
questa giornata, salvo la vostra amicizia.

Giove — Sia come tu desideri. Ritorna nelle mie 
braccia, il più teneramente possibile questa volta.

Alcmena — Volentieri, tanto dimenticherò tutto.
Giove — Del resto è necessario, perchè è con un 

bacio che posso dare l ’oblio.
Alcmena — E bacerete anche Anfitrione sulle 

labbra?
Giove — Poiché dimenticherai tutto, Alcmena, 

vuoi che ti mostri il tuo avvenire?
Alcmena — Dio me ne guardi.
Giove — Sarà felice, credi a me.
Alcmena — So cos’è un avvenire felice. I l mio 

amato marito vivrà e morirà. I l mio caro figlio nascerà, 
vivrà e morrà. Io vivrò e morrò.

Giove — Perchè non vuoi essere immortale?
Alcmena — Detesto le avventure; e l ’immortalità 

è un’avventura.
Giove ■— Alcmena, cara amica, voglio che tu 

partecipi, per un secondo, alla nostra vita di dèi. 
Poiché dimenticherai tutto non vuoi, in un lampo 
vedere il mondo e capirlo?

Alcmena — No, Giove, non sono curiosa.
Giove — Vuoi vedere che vuoto, che successione 

di vuoto, che infinito di vuoti è l ’infinito? Se temi 
di aver paura di quei limbi lattiginosi, farò apparire 
nel loro angolo il tuo fiore preferito, rosa o zinis, 
per imprimere un attimo il tuo stemma nell’infinito.
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Alcmena — No.
Giove — Tu e tuo marito non lasciatemi oggi 

tutta la mia divinità sulle spalle, dalla nascita alla 
morte. Vuoi vedere gli undici grandi uomini che 
orneranno la sua storia, con la loro bella faccia di 
ebrei o i loro piccoli nasi di lorenesi?

Alcmena — No.
Giove — Per l ’ultima volta ti interrogo, cara 

donna ostinata. Già che dimenticherai tutto, non 
vuoi sapere di quali apparenze è costruita la vostra 
felicità, di quali illusioni la vostra virtù?

Alcmena — No.
Giove — Nè che cosa sono io per te, Alcmena? 

Nè cosa racchiude il tuo ventre, il tuo caro ventre?
Alcmena — Sbrigatevi.
Giove — Allora dimentica tutto. Salvo questo 

bacio. (La bacia).
Alcmena (ritornando in sè) — Che bacio?
Giove — Oh, quanto al bacio non raccontarmi 

storie. Ho avuto cura di porlo al di qua dell’oblio.
Mercurio (entrando) — Tutta Tebe è sotto al 

palazzo, Giove, e attende che vi mostriate al braccio 
di Alcmena.

Alcmena — Venite, Giove, saremo veduti da 
tutti e tutti saranno contenti.

Mercurio — Chiedono qualche parola da voi, 
Giove. Non esitate a parlare fortissimo. Si sono 
messi di profilo affinchè i loro timpani non subiscano 
alcuna offesa.

Giove (fortissimo) — Alla fine ti incontro, cara 
Alcmena.

Alcmena (bassissimo) — Sì, bisogna lasciarci, caro 
Giove.

Giove — La nostra notte comincia, fertile per il 
mondo.

Alcmena — Il nostro giorno finisce, quel giorno 
che principiavo ad amare.

Giove — Davanti a questi magnifici e superbi 
Tebani.

Alcmena — Questi tristi messeri che acclamano 
la mia supposta colpa e insulterebbero la mia virtù...

Giove — Ti abbraccio come benvenuta, per la 
prima volta.

Alcmena — Ed io per la terza come addio eterno. 
(Sfilano lungo la balaustra. Poi Alcmena conduce Giove 
■fino alla porticina).

Giove — E ora?
Alcmena — E ora che la leggenda è in regola, 

come conviene agli dèi, al disopra di essa, regoliamo 
la storia con delle compromissioni, come conviene 
agli uomini... Nessuno vi vede più... Sottraiamoci 
alle leggi fatali... Sei tu Anfitrione? (Anfitrione apre 
la porticina e appare).

Anfitrione — Son qui, Alcmena.
Alcmena — Ringrazia Giove, caro. Tiene a con

segnarmi lui stesso intatta nelle tue mani.

Anfitrione — Soltanto gli dèi hanno di queste 
attenzioni.

Alcmena — Voleva metterci alla prova. Chiede 
soltanto che si abbia un figlio.

Anfitrione — L ’avremo fra nove mesi, signore, 
ve lo giuro.

Alcmena — E vi promettiamo di chiamarlo Ercole, 
poiché il nome vi piace. Sarà un bambino dolce e 
saggio...

Giove — Sì, me lo immagino. Addio, Alcmena, 
sii felice. E tu, Mercurio, maestro di piaceri, prima 
che si lasci questi posti, dài la ricompensa che spetta 
a due sposi che si ritrovano, per dimostrare loro la 
nostra amicizia.

Mercurio — A due sposi che si ritrovano? Il mio 
compito è facile. Convoco, per assistere ai loro diver
timenti, tutti gli dèi e tu Leda, che hai ancora da 
imparare, e voi, brava gente, che in questo giorno 
siete stata insieme il personale subalterno dell’amore 
e della guerra, scudiere guerriero e trombetta. Spa
lancate gli occhi e che intorno al loro letto, per sof
focare i gemiti, risuonino canti, musica e folgori. 
(Tutte le persone evocate da Mercurio empiono la scena).

Alcmena — Oh, Giove. Degnatevi di fermarli. Si 
tratta di Alcmena.

Giove — Ancora Alcmena. Si tratterà dunque 
sempre di Alcmena, oggi. Evidentemente, allora, Mer
curio s’inganna. Allora è « la parte » degli « a parte », 
il silenzio dei silenzi. Allora, dèi e comparse, scom
pariamo verso i nostri zenit e verso le nostre caverne. 
E voi tutti spettatori, ritiratevi senza dir parola, fin
gendo la più assoluta indifferenza. Che un’ultima volta 
Alcmena e suo marito appaiano soli in un cerchio 
di luce, dove il mio braccio non figurerà più che come 
un braccio indicatore per indicare la direzione della 
felicità. E su questa coppia, che l ’adulterio non sfiorò, 
nè sfiorerà mai, alla quale rimarrà sconosciuto il 
sapore del bacio illegittimo, per circondare di vel
luto questa radura di fedeltà, voi lassù, sipari della 
notte che da un’ora siete in attesa, calate.

F I N E

Quieta loocmimedia. è stata 'rappresentata la prima volta 
im Italia, ai (Teatro Nuovo idi' Milano, il 14 movemlbre 1947 
della lOcrapagniia Feovati-iScelzo-V'illi-Cofftesie, con la regìa 
di Alessandro Bniissomil. Le parti fruirono così distribuite. 
Giove ('Filippo Scalzo); Mercurio -((Leonardo Contese); Sosia 
('Erfcieo Giovairr.pletro) ; Il Trombetta - ((Vittorio Biaiaoo); Il 
Guerriero (Giuseppe (Fertile); Alcmena '(Sanato. Ferrati); An
fitrione GAmnolldio Foà); Eclissa- KIsabeOlLa RITO); Leda (Olga 
Viìli')..
¥ Tutti i diritti sono riservati per l’Italia alla Società 
Melos-Lux, via Po 36, Roma.
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n e l  s e c o n d o  c e n t e n a r i o  d e l l a  
n a s c i t a  d i  V i t t o r i o  A l f i e r i

0 del grande astigiano ombra sdegnosa, 
Esci, e vieni su questo
Palco a te sacro, a contemplar contenta
1 tuoi trionfi !
V. MONTI: Per l’incoronazione del busto d’Alfieri

La sera del 9 aprile 1949 sono state rappresentate due tragedie di 
Vittorio Alfieri : il « Filippo » al Teatro Comunale di Asti, con la 
Compagnia del Piccolo Teatro di Milano e la regìa di Orazio Costa ; 
l’« Oreste -, al Teatro Quirino di Roma, con una apposita formazione 
di attori - e tra i principali Ruggero Ruggeri, Rina Morelli, Vit
torio Gassman, Paola Borboni - e la regìa di Luchino Visconti.

I  Dopo la ripudiata Cleopatra è 
il Filippo la prima delle dician
nove tragedie affienane e apre il 
ciclo dell’antitirannide che si 
chiude coi due Bruti. Tuona da 
un capo all’altro di fierissimi ac
centi libertari, che esplodono nel
la famosa scena del consiglio, 
vibrante di tribunesca eloquenza 
nella invettiva di Perez contro il 
dispotismo monarchico e cleri
cale. Gli ideali deH’illuminismo 
qui postulano già una iniziativa, 
l ’Alfìeri protoromantico è nell’o
ratoria di Perez e nella malinco
nia di Carlo, nell’esasperato sen
timento della impotenza di costui 
e nella sua passione per Isabel
la: quasi un Ortis deluso dalla 
politica e dall’amore e pronto a 
morire. I l soggetto melodramma
tico tentò i poeti di mezza Euro
pa sul cadere del Settecento. Su
blimato dalla leggenda che rese 
ultrapietosi i suoi casi adden
sando tutte le ombre sulla figura 
patema, Carlo fu scambiato per 
un eroe di Plutarco e gli fu affi
data la parte antistorica ma pie
na di fascino, di martire della l i
bertà di pensiero, impersonando 
Filippo il dispotismo più tene
broso e rappresentando il prelato 
Leonardo (scena del consiglio) la

intolleranza e l ’ipocrisia con arti 
da perfetto discepolo di Torque- 
mada.

Di fronte alla loro torbida al
leanza stanno il misero Carlo, il 
virtuoso e temerario Perez e l ’in
cauta e amorosa Isabella; le lo
ro armi sono impari al combatti
mento contro l ’astuzia e la fro
de, ai malvagi vengono di rin
calzo il perfido Gomez, specie di 
Jago molto più ignobile, e la or
rida corte fìlippesea. La paura e 
il sospetto sono l ’atmosfera del
la reggia, secondo i canoni alfie- 
riani del perfetto tiranno : dentro 
le sue mura ben vigilate, i per
sonaggi traducono in concitate 
parole i propri pensieri, si auto- 
presentano come simboli e astra
zioni. E tuttavia la stupenda for
za drammatica dell’Affieri li ani
ma e scalda, li fa creature di 
sangue ad onta dei programmi e 
dell’eloquenza.

Si sciolgono in quella fornace 
anche le ingenuità convenzionali 
del linguaggio e le asprezze del
lo stile. Basterebbe calcare ap
pena un poco la mano perchè il 
Filippo si trasformasse in un 
drammone da arena popolare: 
gli elementi ci son tutti, in po
tenza. Vide giusto la critica ro
mantica (Carlo Cattaneo per e- 
sempio) riconoscendo nel Filippo 
un parco e meditato gruppo a 
confronto dell’ubertosa selva del 
Don Carlos di Schiller, dove alte 
bellezze poetiche vengono spesso 
soffocate tra un fogliame di fred
di accessori. I l Filippo pecca, se 
mai, proprio per ragioni del con
trario battuto com’è a colpi di 
martello manovrati da un incan-

descente fervore che non cede un 
attimo. Tra Schiller e Alfieri le 
differenze sono di quantità e di 
qualità, tenuto pur conto di certa 
maniera metastasiana, alla quale 
indulse il traduttore Andrea 
Maffei: era nell’aria, ma non del 
Filippo. I l Filippo è tutto al di 
qua dell’Arcadia.

Che cosa ha fatto la regìa di 
Orazio Costa di una tragedia 
tanto difficile da recitare oggi, e 
non solo per gli impacci del lin
guaggio che denunciano la non 
ancora maturata esperienza filo
logica dell’autore? I l Costa, con
siderando assurdo che esistano 
toni poetici e quindi drammatici 
legati allo stile di un artista, ha 
trattato il Filippo come mondo a 
sè, lo ha per così dire intimiz- 
zato, accentuandone i lunghi si
lenzi e le azioni mute, spogliando 
il testo di enfasi, dando alla re
citazione un tono piano, discor
sivo, quasi borghese in cui il pro
tagonista ci sembrò, in qualche 
momento, insistere anche troppo, 
a discapito del nerbo alfieriano.

E comunque questa caratteriz
zazione di Filippo può giustifi
carsi almeno in parte nel viven
te enigma ch’era il sovrano nella 
natura del suo odio per il figlio, 
odio non provocato dalla gelosia 
per Isabella ma dal riconosci
mento della superiorità morale di 
Carlo, e dalla invidia che Filippo 
ne derivava, orribile ma umana. 
Appunto codesto orrore non 
esplose nella sua crudezza e vio
lenza, sopra gli fu steso un velo 
sin troppo denso di pudore e 
ritegno.

C’era un problema di gusto da 
risolvere, e il Costa l ’ha risolto 
con penetrante intelligenza e con 
sottile lavoro di cultura, da r i
conoscere anche quando non per
suade compiutamente. Ma l ’in
sieme dello spettacolo da lui 
composto è da lodare come esem
pio di regìa costruttiva, nè vi so
no valide obiezioni alla riduzione 
operata sul testo, per cui il Fi-

’ Ï Ï Ï Ï W



lippo del Costa è di quattro atti 
e sei quadri: abolite le prime tre 
scene dell’atto terzo, quest’atto 
diventa di due quadri, costituen
do il primo quadro le quattro pri
me scene dell’atto quarto (arresto 
di Carlo) e occupando il secondo 
quadro la scena del consiglio, po
sposizione della quale l ’autore 
medesimo a’ suoi giorni ebbe a 
considerare la coerenza; il quar
to atto risulta pure di due qua
dri : la scena Isabella-Gomez (nel 
testo quinta dell’atto quarto) e 
la scena del carcere e della du
plice morte (testo: atto quinto).

L’Alfieri si tormentò sul Filip
po per quindici anni, la tragedia 
passò per successive elaborazio
ni, ebbe parecchie stesure prima 
che ogni personaggio trovasse la 
sua vera voce. Ma se la scena del 
consiglio egli volle anteriore al
la scena deH’arresto di Carlo fu 
proprio per dar rilievo al carat
tere di Filippo spandendo intorno 
alla condotta del re moltissima 
oscurità e contraddizione appa
rente e sconnessione d’ordine. La 
restituzione logica del Costa 
rientra nell’orbita del problema 
compositivo e filologico della r i
duzione del Filippo, ch’era ba
stantemente complesso e che nei 
modi della sua risoluzione non 
tradisce le prospettive alfieriane, 
limitandosi, in sostanza, per 
quanto riguarda la lingua, ad al
cuni ritocchi formalistici, ad at
tenuazioni di manierismi e arcai
smi, a scioglimenti di forme sin
tattiche ingrate, e via dicendo. 
Anche così lo stile alfieriano vien 
fuori; si esprime compiutamente 
il senso alfieriano del sospetto re
gio e della paura. Quelle tetre 
mura lo riecheggiano nella oscu
ra coscienza dei personaggi.

Spettacolo di alto livello este
tico e spirituale e di bellissimi 
colori. Ogni momento della tra
gedia ebbe la cornice adatta, fu 
svolto in quadri stilisticamente 
raffinati con movimenti e voci 
esemplarmente orchestrati, cul
minando nella scena corale del 
consiglio. I l successo fu comple
to. Teatro gremito, pubblico ele
gantissimo, serata festosa, ad 
ogni chiudersi di velario gli ap
plausi scrosciarono, attori e re
gista furono evocati più volte alla 
ribalta. Meritano tutti di essere

ricordati: il Santuccio (inquie
tante Filippo), Lilla Brignone 
(tenera e amorosa Isabella), il 
De Lullo (Cario), il Bonucci (Pe
rez), il Battistella (Gomez), il 
Tonio lo (Leonardo).

Ammirate le scene di Gianni 
Ratto, specialmente quelle del 
gabinetto del re e del carcere; 
preziosi i costumi di Ebe Colcia- 
ghi e fedeli all’iconografia tradi
zionale (fisicamente il Santuccio 
era un Filippo perfetto, pareva 
disceso dal ritratto di Tiziano nel 
museo di Napoli). Infine, uno 
spettacolo da vedere.

A,orenzo Gigrli

*
■ Se fosse ancora necessario di
mostrare quanto sia mortale e 
caduco tutto ciò che è umano, la 
rappresentazione dell’Oreste di 
Alfieri data a Roma dalla Com
pagnia 'di Luchino Visconti, ba
sterebbe a farlo.

Fra le tante nostre chimere, 
quella dell’immortalità è la più 
comica. I l solo che abbia il co
raggio e il destino di rifiutarla a 
priori, passando appena nei fan
tomatici limiti di una serata, è 
l ’attore. Ma che dire invece di 
Vittorio Alfieri? Mi guardo bene 
dal negarne la potenza dramma
tica, la severa ma esplosiva tea
tralità, il battere sanguigno del 
verso: che tutto questo però ci 
comunichi un solo, vero fremito, 
che ci lasci un’emozione, uno 
sconvolgimento, sarebbe ipocrita 
affermarlo. Ad altri il compiaci
mento scolastico e il timore re
verenziale per il falso umanesi
mo a cui la nostra educazione ha 
tentato di soggiogarci. Se ancora 
le lontane pietre del passato pos
sono farsi riconoscere all’improv
viso, in un lampo, dobbiamo cer
carne il perchè nella subcoscien
za in cui per un seguito di ata
vismi, erano sprofondate, nutren
dola dei loro impulsi, in una lun
ga tradizione. Si tratta di movi-

menti perenni dell’animo, legati 
a forma di sacralità e di ritua
lità. Rispondono alla stessa na
tura degli elementi di cui è com
posta la vitalità umana, le sue 
fibre. Vittorio Alfieri ne è com
pletamente al di fuori : pochi più 
di lui sono legati al gusto anche 
fonico dei suoi contemporanei e 
alle perenni disavventure del mi
to, alle sue inutili variazioni.

Veniva fatto di dubitarne, sol
tanto per l ’interpretazione che 
Vittorio Gassman ha dato del 
personaggio di Oreste. Gli altri 
illustri interpreti, Ruggero Bug
geri (Egisto), Rina Morelli (Elet
tra), ‘Paola Borboni (Clitenne- 
stra), furono in certo senso in
certi dinanzi al loro compito, 
probabilmente perchè estraneo 
alla loro consuetudine e alla lo
ro concezione teatrale. Non si 
poteva non amare l ’armoniosa 
melanconia di Buggeri, e l ’impeto 
così commosso, così tenero e do
loroso di Rina Morelli, che sem
brava racchiudere in sè tutta la 
disperazione della fragilità uma
na, in un estremo vibrare di 
sentimenti. Ma tra l ’uno e l ’altro 
si facevano dei vuoti, una solitu
dine forse di generazioni e di 
tempi. Vittorio Gassman incar
nava invece la sobrietà e il fu
rore improvviso, lacerante, che 
può dirsi nelle aspirazioni re
presse della parte migliore di 
questi anni. Per lui, anche l ’en
decasillabo di Alfieri ed il cupo 
colore delle sue proposizioni, po
tevano servire allo sdegno e alla 
vendetta delle generazioni che 
ora sono vittime della storia. Di 
qui la verità dei suoi accenti, il 
rilievo tempestoso dei suoi sen
timenti, la forza espressiva del 
verso nel suo prorompere (forse, 
attraverso i primi insegnamenti 
di Mario Pelosini, si rinnovava 
la grande tradizione ottocen
tesca).

Tra le tragedie alfieriane, 
l ’Oreste non eccelle per umanità 
o per sincerità, quanto per com
piutezza ed efficacia formale. 
Vittorio Gassman si è servito di 
questo colore tragico, per la r i
cerca di un nuovo concetto di 
tragedia, e per sconfiggere il fal
so pathos drammatico che oggi 
non vorremmo più sostenere. Ha 
avuto ancora qualche esitazione: 
una certa esteriorità fisica, un 
senso monocorde dell’atteggia- 
mento interiore di Oreste. Ma è 
andato molto più in là della nor-



male accezione teatrale, con la 
sua recitazione e il suo freddo 
fuoco, che sembravano porre fi
nalmente l ’attore ai limiti del- 
rinconoscibile. Chi sa se potrà 
ancora proseguire per questa 
strada! Non è facile costringere 
la propria epoca a confessarsi, 
come si dovrebbe tentare di fa
re, e come forse era nella segre
ta intenzione di Gassman. Non 
sarà invece destinata a noi e alla 
nostra sorte, la dolce pietà che 
Rina Morelli infonde ai suoi per
sonaggi, viventi in quest’epoca 
per condurla a un porto di amo
re nostalgico? Tutto questo è 
chiuso nel libro del futuro.

Del resto, anche la volontà di 
giustizia che Vittorio Gassman 
riesce ad incarnare attraverso il 
vigore spirituale dell’azione di 
Oreste, sa di non potere, ad un 
certo punto, non essere perse
guita dalle furie. Quello che 
conta, è obbedire alla necessità 
di giustizia. Nella recitazione di 
Gassman vive e si espande al di 
là dei primi limiti, con un tra
sporto e un flusso profondo, il 
palpito dell’uomo.

iLe ha molto giovato, certa
mente, la regìa di Luchino Vi
sconti, e soprattutto la possibi
lità che ha voluto offrirsi (aspi
razione di molti, rimasta sterile 
per mancanza di mezzi) di rom
pere la convenzionalità dell’arco
scenico, restituendo il teatro al
la vita e alla libertà, avvicinan
dolo finalmente allo spettatore 
che sente appena sopra di sè il 
volto dell’attore, e vede scatu
rire la sua voce, senza che ri
balta e quinte l ’assorbano e la 
soffochino in un timbro mec
canico.

Purtroppo un tentativo di que
sto genere, come quelli ben più 
ampi e conseguenti compiuti in 
Russia, non può che renderci 
consci di quante virtù abbia per
so forse per sempre il teatro'. Oc
correrebbe che mutasse il corso 
di una civiltà, perchè lo spetta
colo potesse riprenderle. Intanto, 
nonostante molti ostacoli, a volte 
qui si poteva coltivare davvero 
l ’illusione di giungere a contatto 
con la sua natura, riuscendo a 
fissare gli occhi dell’attore, sen
tendosene presi senza sortilegi 
esterni.

Lo spettacolo era piacevole e 
divertente : quasi si potevano per
donare ad Alfieri i lunghi fastidi 
da lui procuratici ai tempi di 
quel tremendo castigo che sono 
gli studi classici. Certo Alfieri 
era sommerso. D’altra parte, non

si riusciva neppure, spesso, a r i
cuperare il senso logico delle sue 
frasi: si afferravano sgomenti e 
ire, con ininterrotti colpi di sce
na, che impedivano di distrarsi.

Tutto l ’apparato scenico, cu
rato da Mario Chiari con stu
pendo senso decorativo, appariva 
splendido, al modo di Harper’s 
Bazar e del « Citizen Kane » (il 
castello, le sale d’alta moda), con 
una magnificenza da falso Rina
scimento. Gli elementi, presi 
ognuno per sè, perfetti per equi
librio e fantasia: i portali ar
caici, i costumi settecenteschi e 
sfavillanti di similoro, i costu
mi arcaici ma in stile diverso tra 
di loro rispetto ai portali, degli 
armigeri, il grande sipario di tul
le rosso che nascondeva e rivela
va l ’orchestra, e, perchè no, an
che i pezzetti delle sinfonie di 
Beethoven diretti con molta ele
ganza dal maestro Willy Ferrerò.

Elementi però, come si vede fa
cilmente, tutti contrastanti fra di 
loro, così come contrastava lo 
stile di ognuno degli attori (an
che a causa di una scelta non 
sempre felice): il regno dell’ana
cronismo. Resta da chiedersi se 
senza anacronismi lo spettacolo 
sarebbe stato molto diverso. In 
definitiva, erano motivo di cu
riosità e distrazione: invece di 
ascoltare le imprecazioni alfie- 
riane, ci si fermava a guardare 
il luccichio dorato delle catene, 
o il sangue che grondava da ima 
spada sotto forma di paillettes 
anch’esse dorate. Non ci si po
teva troppo pentire. Lo stesso va 
detto per Beethoven: lo si aspet
tava con ansia perchè frenasse 
il profluvio dei versi. Pazienza se 
era dissonante ogni volta con lo
ro. Con questo, non che voglia 
sminuire quello che può essere il 
significato storico ed artistico di 
Alfieri. Ma avvertire semplice- 
mente quanto esso si sia perso, 
per la fatale evoluzione dei tem
pi e del linguaggio. Resta comun
que un suo alto valore di esem
pio, un valore culturale, attra
verso di cui si può più diretta- 
mente pensare ad un linguaggio 
tragico, come ha fatto Vittorio 
Gassman.

Questa rappresentazione ha 
quindi servito a chiarire molti l i
miti moderni, una nostra vasta 
insoddisfazione verso ciò che ci 
ci ha preceduto, la necessità in
tima di edificare da noi stessi il 
tempo che viene, senza l ’angoscia 
freudiana del «padre».

Vito Pandolfi

LE NOSTRE COPERTINE
Dal novembre 1945, iniziando 

la nuova serie di « I l Dramma » 
abbiamo dato alle nostre coper
tine un preciso rapporto in fun
zione dell’opera che il fascicolo 
contiene.

Nella Serie precedente, le co
pertine erano dedicate agli at
tori; svolgevamo cioè un concet
to diverso', quello della valoriz
zazione degli interpreti delle 
commedie che, allora, si pubbli
cavano solo se rappresentate. In 
senso più vasto, dal rilievo indi
viduale — fascicolo per fasci
colo — all’inquadramento arti
stico, col tempo, degli artefici 
primi della scena di prosa.

Ma passano gli anni, e ci si 
accorge, infine, per sensibilità 
giornalistica, del pericolo di fer
marsi troppo in uno schema.

La Rivista, lo si vede, segna il 
passo col teatro di tutto il mon
do; vuol dire che noi « sentia
mo » il gusto le esigenze i rap
porti e le tendenze. Basta sfo
gliare, non diciamo la « vecchia 
serie », — il che è ovvio : sono 
passati venticinque anni — ma 
la nuova, dall’appena trascorso 
(sembra) 1945, per accorgersi
come in così poco tempo ogni 
quindici giorni il fascicolo pro
gredisce e diventa adulto. Si 
cammina a passi rapidi, insom
ma; anche se studiati.

'Abbiamo quindi pensato che 
senza del tutto abbandonare uno 
schema rispondente alle inten
zioni esposte, e pur continuando 
a dare, come illustrazione, la 
sintesi della commedia, pure — 
quando si presenterà l’occasione 
— daremo rispondenza in coper
tina ad altro argomento conte
nuto nel fascicolo. Abbiamo già 
fatto questo, e con piena riuscita, 
ci pare, nel numero dedicato al 
venticinquesimo anno della Ri
vista. Quel fascicolo conteneva 
l’opera di Eugene O’Neill Viene 
l ’uomo del ghiaccio, abbondan
temente illustrata da fotografìe; 
sarebbe stato per lo meno pleo
nastico dare anche in copertina 
la sintesi dell’opera stessa. La 
dedicammo perciò all’argomento 
più importante, dopo la comme
dia, che era quello del Circo.

Anche in avvenire le copertine 
saranno affidate a pittori di r i
nomatissimo nome e stampate a 
colori, ma, dedicandole a diversi 
termi, ci permetteranno una mag
giore varietà. A vantaggio della 
Rivista, della piacevole osserva- 

| zione e deU’interesse dei lettori.



Nella foto sotto: Lilla Brignone; ed in 
quella piccola più in basso: Santuecio

Nelle foto grandi: Lilla Brignone e 
Gianni Santuecio ; qui accanto, Borracci





O R E S T E  D I  A L F I E R I

LUCHINO VISCONTI AUTORE DI SPETTACOLI

Il bicentenario della nascita di Vittorio Alfieri è stato molto degna
mente commemorato, con la rappresentazione - il 9 aprile 1919 - in 
Asti del Filippo ed a Roma dell’Oreste. In questo stesso fascicolo, 
Lorenzo Gigli dice dello spettacolo diretto da Orazio Costa in Asti _ 
e Vito Pandolfi di quello diretto da Luchino Visconti a Roma. Na
turalmente, per la personalità di Luchino Visconti, l’Oreste ha sol
levato critiche e polemiche, ma anche e soprattutto viva ammira
zione. Di Luchino Visconti «più che regista, autore di spettacoli» 
traccia un profilo essenziale e dimostrativo, Vinicio Marinucci * 
Nella foto sopra: Vittorio Gassman e Rina Morelli.

De Antonis - Roma
LUCHINO VISCONTI



K A T H E R I N E  I H  M l  V U  ^  A a * * a
La dottoressa Katherine Dunham, laureala in antropologia all'Università di Chicago, 
e ballerina di altissima classe. Oggi ne possiamo parlare: oggi che Katherine Dunham 
dopo la sua tournée trionfale in Europa naviga con la sua Compagnia verso nuove glorie 
in patria. Avremmo potuto 
dare notizia di lei, della sua 
arte magica prima di ogni 
altro in Italia: l'amicizia ira- 
terna che ci lega a Remigio 
Paone, la sua costante solle
citudine nel tenerci informati 
dei suoi rapporti con gli espo
nenti più significativi del 
teatro mondiale ci avrebbero 
reso agevole l'anticipazione 
giornalistica. Appunto per
chè — in quanto spettacolo 
Errepì di Remigio Paone — 
nemmeno Iddio ci avrebbe 
salvato dall'accusa, che so
prattutto temiamo, di met
tere questa rivista che ap
partiene al Teatro al servizio 
delle nostre personali amici
zie, abbiamo scelto di non 
parlarne prima. E anche per 
conservare integra la nostra 
libertà di giudizio, per poter 
esercitare come ci pare e 
contro chi ci pare — nell'in
teresse del Teatro — il nostro 
diritto di critica.
Oggi, dunque, possiamo par
lare di Katherine Dunham.
Devoti, nel senso sacro del
la parola, come siamo al 
Teatro di Prosa non nascon
diamo di aver conservato fino 
all'ultimo un senso di diffi
denza verso questo spetta
colo la cui composizione — 
per i precedenti da cui è v i
ziato il mercato teatrale in
ternazionale — poteva auto
rizzare il sospetto che si trat
tasse di una abile mistifica- {Studio Iris - Paris)

zione commerciale. Ora l'ab
biamo visto: siamo lieti di 
far pubblica ammenda di 
questo pensiero pur non 
espresso: la Caribbean Rhap- 
sody di Katherine Dunham è 
insieme un « fatto teatrale » 
di eccezionale importanza e

*
Nella foto grande: Katherine Dunham in Tropics; nella foto qui accanto, con la Danzatrice negra, sono Remigio Paone, impresario per l’Italia dello spettacolo A Carribean Rliapsody, e la signora Italia Paone(.Faratola - Milano)



la rivelazione culturale di un 
mondo particolare di forma
zione e di itradizione negra, 
ma selezionato attraverso l'in
dagine di una ricerca tra scien
tifica e artistica altamente ap
passionata e, quindi, passato 
attraverso un rigoroso setaccio 
di purificazione etnica.

Figlia di un'istitutrice franco
canadese e di un artigiano mal
gascio, Katherine Dunham co
minciò a danzare ch'era ancora 
bambina. A otto anni organizzò 
nella chiesa metodista del suo 
paese, Joliet nell'IUinois, uno 
spettacolo di benetìcenza la cui 
trascinante foga impressionò a 
tal punto i suoi genitori che, 
per obbligarla a studiare, cre
dettero opportuno affidarla alle 
cure di un collegio. Katherine 
non si sgomentò: dotata di ec
cezionale prontezza di spirito e 
di una grande forza di resisten
za, seguì i corsi col maggior 
profitto possibile e seguitò a 
ballare per conto suo, formando 
alla fíne una specie di compa
gnia cui impose una severissima 
disciplina di lavoro. Era lei a 
scegliere i temi, inventare le 
coreografìe, dirigere le prove al
ternando le più ortodosse dan
ze classiche alle più spregiudi
cate fantasie della tradizione 
popolare negra; e, terminati gli 
studi, fu in grado di dare una 
vera recita che ebbe luogo in un 
granaio abbandonato. I l caso 
volle che a quello spettacolo as
sistesse un autorevole membro 
della Fondazione Rosenwald il 
quale, colpito dalle qualità della 
laureanda, le chiese quali studi 
di perfezionamento le sarebbe 
piaciuto fare. Per tutta risposta 
Katherine si mise a ballare una 
danza di guerra africana dicen
do: « Vorrei andare dove si 
balla così. Vorrei studiare qual
che cosa che mi aiuti a com
prendere tutto ciò che riguarda 
i negri ». Pochi mesi dopo, a 
poco più di diciassette anni, 
partiva pefl Haiti, con una borsa 
di studio.

La giovane studentessa non 
tardò a scandalizzare ì buoni 
borghesi di Port-au-Prince. In

vece di frequentare i noiosi ri
cevimenti delle autorità locali, 
passava le sue giornate nei bas
sifondi visitando le bettole, par
lando con gli scaricatori del 
portò e con gli operai, studiando 
i dialetti creoli, spingendosi 
nell'interno dove divenne amica 
degli stregoni e partecipò alle 
cerimonie dei rituali.« vaudou ».

Un anno dopo tornò a Chi
cago, con una tesi di laurea 
sensazionale sulla cultura, i co
stumi e le tradizioni caraibiche, 
ma anche con una completa 
compagnia di ballerini e di can
tanti che presentò all'esposi
zione di Chicago. I l successo fu 
grandissimo e Hollywood non 
tardò a chiamarla per interpre
tare tre film, Cabin in thè Sky, 
Stoirmy Wheater, Star Spangled 
Rhytm e un corto metraggio a 
colori, Carnivai of Rhytms. Da 
Hollywood passò a New York 
dove diresse la messa in scena 
di un balletto e infine preparò 
la sua Carribean Rhapsody che 
sconvolse tutte le precedenti 
concezioni degli spettacoli del 
genere e che portò successiva
mente al trionfo in tutto il 
mondo.

II successo della ballerina e 
della coreografia non ha però 
fatto dimenticare a Katherine 
Dunham le sue concrete atti
vità di studiosa. A New York 
ha fondato una scuola di danza 
e di arte teatrale aperta a tutti, 
senza distinzione di età o di 
razza, l'unica del genere che 
sia approvata dal competente 
Ministero. In questo originale 
istituto vi sono trenta corsi te
nuti da venti professori i quali 
insegnano filosofìa, antropolo
gia, cultura popolare francese 
e spagnola, etnografìa delle In
die occidentali, musica, disegno, 
storia dell'arte e letteratura, 
canto, ginnastica eccetera. « Un 
ballerino — afferma la Dunham 
— deve sapere ad ogni istante 
ciò che esprime con gli atteg
giamenti del suo corpo e per
chè ».

La sua Rapsodia è i l poema 
della vita primitiva, così com'è 
sentita e concepita sotto lo sfar

zo climatico dei tropici: la llra- 
stigurazione artistica del ricco 
materiale che Katherine Dun
ham ha puntualmente raccolto 
negli anni delle sue peregrina
zioni fra i negri di tutte le fon
dazioni americane da Haiti a 
Chicago quando ne andava stu
diando il folklore — e più che 
il folklore, l'anima — con una 
passione che può definirsi scien
tifica. Le canzoni, le danze, le 
superstizioni, le magìe che gli 
abitanti delle Indie Occidentali 
hanno portate dall'Africa e con
servate nelle loro feste e nei 
loro riti, vengono rielaborate 
con fantasia sorprendente in 
una fantasmagorica successione 
di colori e di ritmi. Quel tanto 
di selvaggio o di primordiale 
che è proprio di esse si com
pone, così, in un'armonia nella 
quale si sente la presenza di un 
raffinato gusto occidentale. Ed 
è precisamente quest'esemplare 
contaminazione fra un ebbro 
istinto primitivo ed una colti
vata esperienza intellettuale che 
costituisce il pregio e l'attrat
tiva dello spettacolo. Natural
mente, tutto ciò è reso possi
bile non solo dalla straordina
ria intelligenza scenica delia 
Dunham ma anche e soprattutto 
dalla forza mimica dei suoi at
tori, dalla eccezionale elasticità 
plastica dei loro corpi i quali 
scattano, sussultano, volteggia
no, vibrano con trascinante 
forza al battito ossessionante 
dei tamburi, alla patetica ca
denza delle trenodie o alle sin
copate dissonanze del jazz.

Veramente uno spettacolo di 
rara e potente intensità, gonfio 
di musica colore ritmo magìa 
e cultura che sorprende, tra
scina, conquista Io spettatore, 
alla fine, prendendolo d'impeto 
in pieno petto: ora che Kathe
rine Dunham viaggia con la sua 
Compagnia verso nuove glorie 
in patria, possiamo dire ciò che 
non abbiamo scritto prima: 
grazie, Remigio Paone. Alla tua 
intraprendente abilità di impre
sario, andiamo debitori di una 
delle più dense serate di questa 
stagione teatrale.

*



■ Facciamo un’ipotesi e formu
liamo un augurio. Non so quanto 
infondati, l’una e l ’altro, ma pos
siamo tentare.

Si tratta di cosa molto sempli
ce, nata dalla lettura di una pre
gevole rivista inglese (urna delle 
migliori riviste inglesi, per essere 
precisi, di un genere che in Ita
lia è ancora completamente sco
nosciuto) e da una scoperta gra
dita. Lia rivista in parala, World 
Review che si stampa a Londra, 
esce un bel giorno con questo an
nuncio in corpo 6 elegantemente 
incorniciato : « La rubrica che si 
inizia aggi ha lo scopo di esten
dere il campo della solita critica 
drammatica in una direzione che 
le conferisca maggior interesse e 
votare agli occhi dei lettori di 
una rivista mensile. Si sceglie una 
commedia senza preoccuparsi del
le indicazioni delta « cassetta » 
nè del successo commerciale. Sarà 
una commedia ohe dimostri di 
possedere qualche valore duratu
ro e sembri degna di qualcosa di 
più dell’affrettato esame del cri
tico. Non importa che sia una no
vità o una ripresa: importa che 
abbia qualche merito.

« Ogni commedia scelta sarà 
esaminata da un critico dram
matico ” stabile ” (questa volta è 
Philip Hope-Wallace, critico lon
dinese del Manchester Guardian) 
e la rubrica comprenderà, ac
canto a questo esame, il com
mento di un attore, o di un re
gista o di qualche altro scrittore 
che sia ”  dentro ”  il teatro, in 
contrapposto al critico che ne è 
”  fuori ”  ».

E’ tutto qui: è la proposta di 
un dialogo fra le due rive oppo
ste del teatro, fra chi fa il teatro 
e chi lo giudica o se ne occupa in 
veste di spettatore. A questo pun
to, qualcuno sorriderà del me-

l

p o s s i a m o

n o i  f a r e  q u e s t o ?

■

si propone un dialogo fra chi fa i l  teatro e chi lo 
giudica, per infondere nell’organismo della scena ita
liana la fervida linfa di nn dibattito sereno e fru t
tuoso, di una polemica realmente viva. Non si tratta 
di costume teatrale ma di un problema di civiltà.

diocre valore della scoperta. Certo, non vi è nulla di eccezionale in 
quanto ha scritto la World Review, nè in fin dei conti possiamo dire 
di trovarsi dinanzi ad una cosa assolutamente nuova. Ma questa 
scoperta modesta potrebbe riuscire utile.

Vediamo l’esempio. La prima « puntata » del dialogo si riferisce 
alla messinscena del Padre di Augwst Strindberg da parte del Duchess 
Theatre in occasione del centenario della nascita del drammaturgo 
svedese. Philip Hope-Wallace esprime una serie di dubbi sulla con
sistenza artistica del teatro strindberghiano in genere e sulla efficacia 
espressiva del dramma in particolare. Per Hope-Wallace, Il Padre 
ha il difetto fondamentale di essere stato scritto (.come tutte le 
opere dell’autore) « a caldo » e di non aver quindi potuto beneficare 
di una sufficiente rielaborazione', quando le passioni sono troppo 
scoperte e immediate, come in questo caso, avviene che non si tra
ducano in corpose espressioni sceniche ma restino allo stato di accuse 
e di sfoghi personali. Per cui nasce il sospetto che non si tratti di 
una tragedia autentica (la tragedia dell’uomo umiliato e disfatto 
dalla perversità della donna) ma di un molto più banale Grand 
Guignol, ricco di colpi di scena e di orrori quasi gratuiti. Di orrori 
spiattellati sulla scena per il gusto dell’orrido, e niente più. Il critico 
ritiene che gli attori, non potendo superare questa deficienza di 
« tono » drammatico, abbiano dovuto affrontare una pericolosa im
presa, procedere sbandando per evitare i trabocchetti dissimulati 
dall’autore nel tessuto della sua opera e dare dei personaggi una 
interpretazione che fosse il meno possìbile arida e meccanica, 
pur essendo i personaggi stessi aridi e meccanici nella sostanza. 
I l protagonista non risulta perciò un eroe tragico ma un essere de
bole, travolto da avvenimenti che vanno oltre le sue forze. Uno 
psicopatico che costituisce tutt’al più un interessante caso clinico ma 
che non costruisce un personaggio di statura adeguata alle passioni 
che lo dilaniano.

I l problema, per Hope-Wallace, era questo. In esso era coinvolta 
soprattutto la responsabilità dell’attore. E l’attore, Michael Redgrave 
(qualcuno ricorderà le sue interpretazioni cinematografiche giunte 
sino a noi: per esempio, E le stelle stanno a guardare) sente il 
dovere dì esporre, pacatamente, le sue ragioni. Non si difende, poiché 
nessuno l’ha accusato di nulla, chiarisce semplicemente alcuni con
cetti che furono alla base del proprio lavoro e spiega che cosa il 
dramma abbia rappresentato per lui. Che cosa egli abbia voluto 
esprimere, accostandosi a Strindberg. Ammette innanzitutto un errore. 
« Che Strindberg preveda una messinscena realistica per II Padre 
e per La signorina Giulia lo si comprende leggendo le istruzioni 
registiche e la prefazione dì cui ha corredato la seconda opera. Ma



quello di Strindberg è un rea
lismo particolare, ed io penso che 
la nostra messinscena sia sba
gliata in quanto induce Hope- 
Wallace ed altri a pensare che ci 
si trovi di fronte ad un dramma 
realistico alla Ibsen o qualcosa 
di simile. Credo che la scena 
debba evocare la poesia conte
nuta in un dramma. Di questo 
errore farei colpa a noi stessi, 
per la mancanza di coraggio di
mostrata e al pubblico per la sua 
ben nota antipatia verso tutto 
ciò che possa essere catalogato 
come « ambizioso », « costruito », 
« insistito ». Abbiamo cercato un 
compromesso ed abbiamo paga
to lo scotto che di solito si paga 
per tali compromessi. Le porte, 
la lampada e il resto dovevano 
essere pratici, ma la scena non 
avrebbe dovuto essere realistica, 
nel senso che comunemente si 
dà a questa parola ».

Redgrave enuncia la sua con
cezione del realismo strindber- 
ghiano, che è un « realismo psi
cologico », basato su un concet
to squisitamente moderno. Gra
zie ad esso, l’autore di cui si 
celebra quest’anno il centenario, 
è drammaturgo del nostro tem
po assai più di quanto non lo 
sia Ibsen, legato a filo doppio 
ad una concezione di vita tutta 
ottocentesca. « Strindberg ci di
ce — sostiene il nostro attore — 
che amore e odio non sono due 
qualità in diretto contrasto, ma 
due elementi inestricabilmente 
collegati; che la colpa non è di 
una persona sola; che l’espiazio
ne del peccato è fatta sia dal 
santo che dal peccatore secondo 
modi diversi; che il delitto più 
grave è quello di non essere con
sapevoli del proprio male ».

A parte l’innegabile importan
za di queste considerazioni, che 
testimoniano di un’acutezza di 
giudizio fuor del comune (e non 
soltanto per un attore), qui ri
sulta evidente una cosa: il di
battito ha aperto una nuova vi
suale su un problema che stava 
per staticizzarsi, ha stimolato un 
interesse che altrimenti si sa
rebbe esaurito nella solita recen
sione (affrettata o ponderata, 
non fa differenza) ed ha reso 
vivo un argomento che la causa 
occasionale di un centenario 
avrebbe automaticamente tra
sformato — come dice Gerald 
Fay nella conclusione redatta do
po i due interventi del critico e 
dell’attore — in un « pious talk » 
stile commemorazione più o meno

™ m r
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è senza dubbio la più di
vertente commedia che sia stata scritta e recitata 
non soltanto in questa Stagione Teatrale, ma da 
qualche anno a questa parte. È la reazione-esa
sperata funambolesca ingegnosa teatrale lepida e 
festosa, come un antico canovaccio delle Maschere -  
al Teatro moderno carico di fantasmi e di cada
veri. Paparino è la tradizione buffa che suscita 
l ’allegria, ove ogni scena prepara una sorpresa, 
crea una incompatibilità e la supera improvvi
sandone un’altra. I l  pubblico si è divertito dalla 
prima scena all’ultima — ha scritto Menato Simoni 
— ha riso, ha vivacemente applaudito. Dino Fal
coni si era proposto questo; da figlio d’Arte qual 

è ci è riuscito mirabilmente.
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solenne. Non starò ora a tediarvi 
con le ulteriori considerazioni 
del Redgrave, nè riporterò il 
succo dell’articoletto del Fay 
che dovrebbe chiudere il di
battito (ma che in realtà si li
mita a qualche cenno marginale 
sulle possibilità di « riprendere » 
sulle scene i drammi di Strind
berg, lasciando che la materia si 
afflosci inaspettatamente pro
prio sul finire), giacche a noi, 
in questa sede, non importa il 
tema specifico trattato dalla 
World Review, ma la proposta 
che esso contiene.

Facciamo invece un’ipotesi, 
come dicevo in principio. Guar
diamo in casa nostra, al Teatro 
che vive sulle nostre scene e sui 
nostri giornali. E’ possibile sta
bilire anche da noi il contatto 
fra chi agisce « dentro » e chi 
lavora « fuori 11 del teatro? E’ 
possibile che la fervida linfa di 
una discussione serena e frut
tuosa si introduca, in questo mo
do, nell’organismo del teatro 
italiano?

La materia non mancherebbe, 
naturalmente. Prendete la rap
presentazione della Bisbetica do
mata di Shakespeare ad opera 
del Piccolo Teatro della Città di 
Milano. La regìa di Giorgio 
Strelher ha provocato discussio
ni e contrasti accaniti. Tutto 
questo, come sapete e come fa
talmente accade in tutti i casi 
analoghi, è andato disperso nelle 
recensioni dei critici e, forse, in 
qualche polemichetta orale fra 
amici. Della regìa di Strelher r i
marrà un ricordo, ma non r i
marrà una testimonianza viva e 
chiara. Ognuno conserverà le 
proprie opinioni, senza conoscere 
quelle degli altri che indiretta
mente, e soprattutto senza avere 
ottenuto la misura autentica del
lo sforzo e delle intenzioni del 
regista. Eligio Possenti ha scrit
to che « gli elementi della com
media italiana che la Bisbetica 
contiene hanno suggerito al re
gista i colori di una fantasma
goria vorticosa, mentre il gusto 
della commedia dell’arte gli ha 
consigliato una dovizia sprecona 
di lazzi, salti, sberleffi, capriole, 
rincorse, girotondi nei quali i dia
loghi si disperdono e le parole 
ruzzolano una dietro l’altra met
tendo a dura prova e in prege
vole merito lo scilinguagnolo dei 
singoli attori », aggiungendo più 
oltre che erano « di gusto i co

stumi della Colciaghi e ingegnose 
le scene ». Bene. E che cosa pen
sa Strelher della « fantasmago
ria vorticosa » e della « dovizia 
sprecona » e di tutto ciò che Pos
senti gli ha attribuito? Qual è, 
nel suo pensiero, il significato 
della Bisbetica che egli ha tra
dotto in tale modo sulla scena? 
E che cosa ci possono dire gli at
tori della loro fatica? E lo sce
nografo?

¡Se regista, attori e scenografo 
(allargo, come si vede, il con
cetto informatore preso a prestito 
dalla World Review) avessero po
tuto far sentire la loro voce, 
avremmo stabilito quel dialogo 
di cui si parlava e che avreb
be ottenuto gli effetti che, 
in via d’ipotesi, si sono più sopra 
menzionati. Una conclusione a- 
vrebbe riassunto le tesi in pre
sumibile contrasto (o anche in 
parziale accordo, il che non muta 
nulla della questione) ed avrebbe 
consegnato al teatro italiano un 
documento non privo d’interesse.

Ho scelto l’esempio più recen
te, ma si poteva anche risalire 
nel tempo. Pensate alla regìa di 
Luchino Visconti per As You 
Like. « I l Dramma » — ricorde
rete —- ha pubblicato su quell’av
venimento senza dubbio eccezio
nale gli articoli critici di Vito 
Pandolfi e di Vinicio Marinucci. 
Precedeva un cenno del regista, 
scritto prima del « coro dei la
menti » della stampa italiana. 
Una prefazione, un chiarimento 
anticipato. Ma Visconti avrem
mo voluto vederlo in opposizione 
a quel « coro », vederlo ribattere 
gli argomenti dei critici uno per 
uno, in una discussione aperta 
ed ampia, in un dialogo appas
sionato e ricco di motivi parti
colari. E con la voce di Visconti 
avremmo voluto udire quella di 
Salvador Dall scenografo e co
stumista, e quella dì Rina Mo
relli o di Ruggero Ruggeri in
terpreti.

Sulle rappresentazioni dei clas
sici vi sarebbe molto lavoro da 
compiere, nascendo essi quasi 
sempre da una posizione pole
mica di « controcorrente » cui 
riuscirebbe adattissimo il dibat
tito fra le varie tesi. L’insoddi
sfazione presumibile o dichiarata 
di alcuni si contrapporrebbe vi
vacemente alla passione di chi 
ha realizzato lo spettacolo; op
pure, la relativa concordanza di

vedute fra regista, attori e sce
nografo da una parte e critici 
dall’altra offrirebbe agli interlo
cutori il destro di tessere non 
soltanto una serie di approvazio
ni generiche ma anche un moti
vato discorso sui significati at
tuali dell’opera e sulla opportu
nità di certi spettacoli inconsueti. 
Potrei ricordare a questo propo
sito la rappresentazione recente 
delle Troiane di Euripide curata 
dal regista radiofonico Gugliel
mo Morandi al Teatro dell’Uni
versità di Roma. 'Scopo ultimo di 
tali discussioni sarebbe certa
mente quello di impedire che la 
eco di uno spettacolo muoia nel 
giro di un tempo brevissimo, co
me oggi avviene, e di assicurargli 
invece una discreta « resistenza » 
che potrebbe rinvigorire in modo 
indiretto l’organismo del teatro 
italiano.

Questo per le «riprese », ma 
le novità potrebbero essere an
che più interessanti. Entrerebbe 
in gioco anche la personalità 
dell’autore, insieme a quella dei 
suoi interpreti: il dialogo si fa
rebbe più fitto, animato e com
plesso. I l dibattito sarebbe più 
esauriente. Immaginate ciò che 
sarebbe potuto nascere dall’esa
me della Torre sul pollaio dì Vit
torio Calvino 0 delle Voci di den
tro di Eduardo. I l campo, in
somma, è aperto ad ogni espe
rienza, ed è un campo che porta 
tutti i segni della fecondità. Non 
c’è neppur bisogno di insistere 
per dimostrarlo, tanto il fatto 
appare evidente al solo pro
porselo.

Dialoghi come quello condotto 
sulla rivista inglese possono na
scere solo in un clima di reci
proco rispetto e di sicura cono
scenza dei propri limiti e delle 
proprie responsabilità. E’ un 
problema di costume teatrale, e 
non soltanto teatrale. E’ un pro
blema di civiltà. L’intelligenza e 
lo spirito polemico costruttivo 
faranno il resto. Purché quel 
fondamento esista.

Più che un augurio, adesso, è 
necessario formulare una doman
da: possiamo noi fare questo?

Lo chiediamo a tutti, franca
mente e semplicemente. Nella 
nostra domanda non v’è ombra 
di sfiducia, nè si anticipa alcun 
giudizio. Se la risposta fosse po
sitiva, bulla ci impedirebbe di 
metterci al lavoro. E . questo è 
l’augurio.

Femaldo Di Giammaiteo



V i t t o r i o  A l f i e r i  t r a d u t t o r e  d i  A r i s t o f a n e

*  Utilissimo studio e dilettevole definiva l ’Alfieri U tradurre. Appreso con dura disci
plina e fatica il latino e più tardi, a Firenze, il greco, tradusse molto; l’intiera Eneide, 
lu Catilinaria e la Giugurtina di Sallustio, tutte le commedie di Terenzio, per farsi 
la mano allo stile comico (.neon lo scopo di tentare su quel purissimo modello di 
crearmi un verso comico, per poi scrivere delle commedie di mio; e comparire anche 
in quelle nello st.le originale e ben mio, come mi pareva di aver fatto nelle tragedie » 
- Vita), infine Le Rane dì Aristofane, per non contare le versioni da Giovenale e da 
altri: « balocchi » com’egli diceva e « occupazioni di second’ordine », ma utile tiro
cinio didattico, saggi di lingua e di stile che in più di un caso giudicò degni della 
pubblicazione (Virgilio, Sallustio, Terenzio, Aristofane) 'a testimonianza del suo culto 
per i classici e del suo lungo amore sui testi: appunto quella « ostinata instancabile 
diligenza » alla quale egli si riferisce presentando alcune di dette versioni e che 
sembra escludere ambizioni più alte d’ordine estetico.

Circa la commedia dal greco egli scriveva da Firenze, nel giugno 1801, all’abate 
Caluso: « Son quasi alla fine della traduzione delle Rane di Aristofane, che mi fanno 
molto sudare per indovinarvi sempre il sale e l’intenzione salata dell’autore; e molto 
più poi sudo e bestemmio nel doverli rendere o dar l’equivalente in toscano. Alle volte 
mi par di azzeccarlo, ma il più spesso no... e così questo maligno e poco longivedehte 
poeta comico è tutto disseminato di tratti pungenti ad un tempo ed ottusi per non 
aver voluto estendere ad altri tempi e luoghi le sue intenzioni: onde, senza comento, 
non s’intendeva fuor d’Atene ai suoi tempi, e coi comenti male s’intende fra i posteri. 
Così per esempio, verso 975, il KefLsofònta imignus, e ogni tratto che contiene un 
nome proprio di gente che ninno sa aver esistito, rimane un insulsissimo indovinello. 
Se io avessi la temerità di far delle commedie, sarebbero forse cattive, ma mi vanto 
che le vorrei rendere intelligibili senza comento a tutti i popoli, in tutti i tempi, 
ed in qualunque religione e costume. Del resto chi scrive per suo proprio campanile 
non può uscire dalla sua privata parrocchia ».

Dì commedie l’Alfieri ne scrisse sei, e cattive piuttosto; ma Aristofane, ad onta 
dei nomi propri e delle allusioni che richiedon lume di chiose, non restò nei confini 
della parrocchia ateniese, anzi va per il mondo come uno dei maestri dell’arte comica, 
con undici commedie piene di colore e di vita, e sempre attuale « finche vi saranno 
(come scrìveva quarant’anni fa Ettore Romagnoli traducendolo dopo l’Alfieri e dopo 
il Franchetti, e traducendolo tutto) demagoghi impudenti, stolti guerrafondai, dila
pidatori del pubblico erario, filosofi acchìappanuvole, scienziati cerretani, poeti asini 
e presuntuosi, finché la chiacchiera trionferà sul senno, lai retorica sulla eleganza, la 
ostentazione ciarlatanesca sull’arte ».

Considerate sotto l’angolo della modernità, Le Rane si prestano a qualche rifles
sione. Vi si dibatte il problema dell’eticità dell’arte, della sua funzione educatrice, si 
prendono a partito teorie letterarie ritenute da Aristofane pericolose per la polis, 
si mette in caricatura e si fustiga Euripide che di tali teorie appariva paladino e gli 
si contrappone il savio Eschilo, fedele alla tradizione e alla religione degli avi.

Le Rane furono rappresentate in Atene nel 405. Euripide era morto l’anno 
avanti, ed Eschilo l ’aveva preceduto dì parecchie lunghezze. Che pensa Aristofane? 
Spedisce Dioniso, ammiratore d’Euripide, tra gli dèi infernali per ricondurre il poeta 
sulla terra. Ma nel regno delle ombre Dioniso trova tempo di rivoluzione; Euripide 
ha scacciato Eschilo di trono e vi si insedia con prepotenza e sicumera. A ristabilir 
la giustizia Pluto bandisce una gara tra Eschilo ed Euripide per accertare a chi 
spetti la corona. E la gara si svolge in buffa maniera, pesando i meriti (cioè i 
versi) dei due rivali sui piatti d’una bilancia. Riproduciamo, nella versione dell’Alfieri, 
proprio questa scena del contrasto poetico e le seguenti che chiudono ■ la commedia, 
dal traduttore divisa in atti (cinque) seguendo l’edizione di Leida del 1760. Divi
sione, come sì sa, arbitraria: lo schema della commedia aristofanesca comporta una 
divisione generale in due parti, la prima sino all’arrivo dì Dioniso nell’Averno, la 
seconda dall’arrivo alla fine. Sono dunque in azione Dioniso (Bacco) Eschilo ed Euri-
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Vide, ed è costui a prendere la parola esaminando anzitutto i prologhi di alcune 
tragedie eschilee. Si tratta di un ottimo saggio dii parodia estrema, e insieme di una 
interessante esposizione di teorie letterarie acquisita alla storia del secolo quinto. Il 
conservatore Aristofane non dà quartiere al novatore e rivoluzionano Euripide e con 
la sua polemica tendenziosa lo concia veramente per il dì delle feste.

Euripide. A scrutinar tuoi prologhi or men vengo.
Prima parte del Dramma, essi den primi 
Presentarsi al mio esame: che oscuretto 
Questo dotto poeta esser solea 
Nell’esporre il soggetto.

Bacco. E qual suo prologo.
A esame or citerai?

Euripide. Caterva magna.
A recitar m’hai primo quel di Oreste, 

Bacco. Silenzio; niun zittisca', •— Esehilo, or parla. 
Eschilo. «Sotterraneo Mercurio, o tu che vegli

«Sovra il paterno impero, a me deh sii 
«Salvator (ch’io t ’invoco), e in un com

pagno
«D’armi. Ecco vengo in questa terra, e

[tomo ».
Bacco. V’avresti tu che apporre a eotai versi? 
Euripide. Più di dodici cose io v’apporrei.
Bacco. Ma i versi pur non sono se non tre. 
Euripide. Ma in ciascun verso havvi buaggin venti. 
Bacco. Eschilo, ornai ti esorto a non dir oltre: 

Che s’altri aggiungi a quei tre giambi,
[addosso

Ti trarrai gran buàggini.
Eschilo. Al cospetto.

Di costui, tacerm’io?
Bacco. Se in me pur fidi.
Euripide. A bella prima, un vero madornale 

Strafalcione...
Eschilo. Canzoni? „
Bacco. Io me la rido.
Eschilo. Orsù, qual è questo error mio?
Euripide. Da capo

Quei tuo prologo.
Eschilo. « Ermete sotterraneo,

« O tu, che vegli sul paterno impero »... 
Euripide. Ma Oreste, or non parla egli in su la

[tomba
Del morto padre?

Eschilo. Così è.
Euripide. Dic’egli

Dunque, che il dì che trucidato cadde 
Dall’ingannevol moglie il di lui padre, 
Questo Mercurio tuo su lui vegliasse? 

Eschilo. Ma no’ il Mercurio Gabbamondo or viene 
Invocato da Oreste; è il Fasservizi;
E sotterraneo il chiama, dichiarando 
Con .tal nome il suo ufficio a lui commesso 
Dal proprio padre suo: quindi ei v’ag- 
Paterno. [giunge,

Euripide. Or la buaggine, più grossa.
Ch’io non la mi volessi, esser la fai:
Che se il paterno ufficio il fa nomarsi 
Sotterraneo...

Bacco. L’avrebbe eletto il padre 
Di Beccamorto a] grado.

Eschilo. Eh, Bacco m!io,
I l tuo vino mi sa di piscia-rello.

Bacco. Digli, su dunque, il seguito del prologo,
E tu, fagli le chiose.

Eschilo. « E Salvatore,
«E socio d’armi, or deh mi sii; te invoco. 
« Ecco men vengo in questa terra, e

[terno » :

Euripide. La cosa stessa il dotto Eschilo dice 
Un par di volte.

Bacco. E come, un par di volte?
Euripide. Bada a’ tuoi detti, e peserotteli io.

Ei dice: «in questa terra io vengo, e
[torno » :

I l venire e il tornare, or non son imo? 
Bacco. Sì, per Giove : e ’gli è come s’uom dicesse 

Al suo vicin : « Prestami un po’ il terzino, 
« O il fìaschetto, se vuoi ».

Eschilo. Ser chiacchierino,
Ella non è così: tutt’altro io dissi.

Bacco. E che dicesti? mostralo.
Eschilo. Ad ogni uomo,

Ov’egli esul non sia, lice il Venire 
In sua terra, venendovi di tutte 
Disgrazie scevro J Ima chi andonne in bando, 
Ci Viene e Toma.

Bacco. O Apollo: a maraviglia.
Hai tu che apporvi, o Euripide?

Euripide. Gli niego,
Ohe ritornato in patria fosse Oreste; 
Ch’ei di soppiatto anzi veniavi, contro 
I l  voler di chi quivi il fren reggea.

Bacco. Ben, dawer; per Mercurio: ma per nulla 
Io non v’intendo pure.

Euripide. Altro or men recita.
Bacco. Eschilo, or tu, via. su, recita; e tùe,

Va i difetti annusando.
Eschilo. « In su la sponda

« Della tomba del padre, a lui ne invio 
«Queste voci ch’egli oda e ascolti»... 

Euripide. Or eccoci;
Da capo ei dice ciò che ha detto : « Voci, 
«Ch’egli oda e ascolti; » il ch’è appuntili

[lo stesso.
Bacco. Sciocco che sei; non parlav’egli ai morti, 

Cui non fìa troppo il replicar tre volte? 
Eschilo. Ma, e tu, come facevili i tuoi prologhi? 
Euripide. Dirottelo, e se a caso io mai ripeto 

Una cosa du’ volte, o se di borra 
Tu mi udissi imbottire il sermon mio, 
Scompisciami.

Bacco. Su, parla: a me si aspetta
OSlo ’1 dir, bensì l’udir come stien ritti 
I  versi de’ tuoi prologhi.

Euripide. « Era Edippo
« Un uom da pria beato...

Eschilo. No, per Giove,
Non l ’era ei, no; ma sotto infausta stella 
Nato: di lui, pria ch’ei venisse in luce, 
Pria d’esser anco generato, avea. 
Predetto Apollo, ch’ei del proprio padre 
Stato sarebbe l ’uccisore. Or, come 
Er’egli un uom da pria beato?

Euripide. « Ei poscia
« De’ mortali il più misero divenne ». 

Eschilo. Ntè questo è pur, per Giove, no; nè questo; 
Poioh’ei mai non cessò da quel di pria. 
Come cessato avrebbe? egli, che appena 
Nato, nel cuor del verno, in un tegghione 
Era esposto alle fiere, affin che al padre 
Poi non togliesse un dì la vita; e qluindi 
Coi piè gonfi in mal punto ei capitato



Presso a Pólibo: e poi, nel fior degli anni 
Sposato a moglie attempatela, e quella 
Poscia scoperta essergli madre, e in fine 
Di propria mano i proprj occhi disveltosi. 

Biacco. Stato ei saria beato, se Prefetto
Dell’armata era in un con Erasinide. 

Euripide. Le son mattie. Ma intanto io ben li scrivo 
I  miei prologhi.

Eschilo. Ornai non vo’ star io
A spiluccarti a parola a parola 
I  versi tuoi; ma, se propizj ho i Numi, 
Affogherò i tuoi prologhi nell’olio 
D’un ’ampollina.

Euripide. Tu? in un’ampollina 
I  mie’ versi?

Eschilo. Sì, in una, anco piccina.
Cotal verseggi, che a’ tuoi giambi è lieve 
Pellicina, e ampollina, e borsellina, 
Appiccicarvi: e il mostrerò alle prove. 

Euripide. Tu? alle prove mostrarlo?
EscMlo. Io, sì; men vanto.
Bacco. Su via, su, recitate.
Euripide. «Immensa fama

« Sparsa è, dh’Egitto con cinquanta figli 
« Sceso in Argo...

Eschilo. Vi ruppe l ’ampollina.
Bacco. L’ampollina or che c’entra? Ch’ei non

[s’abbia
A ricreder pur mai? Digliene un altro 
De’ prologhi, perch’ei giudichi meglio. 

Euripide. « Bacco, di tirsi e di ferine pelli
« Armato, in sul Parnasso infra le faci 
« Saltellando...

Eschilo. Vi ruppe l ’ampollina.
Bacco. Oimlè! ci viene a romper di bel nuovo 

Quest’ampollina.
Euripide. Ma oramai finirla

Dovrà, che appiccicarla a questo prologo 
Non gli riesce al certo. « In ogni cosa 
■«NuH’uomo havvi felice: altri, di sangue 
« Illustre nato, di dovizie è scarso ;
« Altri, oscuro...

Eschilo. Vi ruppe l ’ampollina.
Bacco. Euripide.
Euripide. Ched è?
Bacco. Parmi, dovresti

Raccor le vele tu, se no affogato 
Sarai nell’ampollina.

Euripide. Non la curo.
Per Cerere; e di man tosto trarrogliela. 

Bacco. Su, recita altri prologhi, scansando 
Se il potrai, l ’ampollina.

Euripide. « Abbandonata
« La Sidonia città, Cadmo ab antiquo 
«Prole d’Agénor...

Eschilo. Ruppe 1’ampollina.
Bacco. Comprala, o galantuom; quest’ampollina.

Perchè la non ci rompa tutti i prologhi. 
Euripide. Io? da costui comprarla?
Bacco. Se in me credi.
Euripide. No, certo: anzi molti altri potrò dirne, 

Cui l ’ampollina ei non potrà ficcarvi.
« Coi veloci destrier Pelope giunto 
« In Pisa...

Eschilo. L’ampollina ei vi rompea.
Bacco. Vedil tu? non v’ha buco, ov’ei non c’entri 

Con l ’ampollina sua. Dunque, o buon
[Eschilo,

A ogni patto a lui vendila; comprarne 
Puoi bell’e buona un’altra’ per un obolo.

Euripide. Lascialo far, per Giove: io n’ho tanti altri 
« Eneo dai campi...

Eschilo. Ruppe l’ampollina.
Euripide. Lasciami almen dir prima intero il verso 

« Eneo dai campi un dì messe ubertosa 
« Raccolta avendo, le primizie ai Numi 
« Sagrificando...

Eschilo. Ei ruppe l ’ampollina.
Bacco. In mezzo ad sagrificio? e chi ebbe l ’olio'
Euripide. Lascialo dir, deh, tu. Qui me l ’appiccichi 

« Giove, di cui fama verace suona...
Bacco. T’entrerà in tasca anche costì; già rodi 

Appiccicarti, « L’ampollina ei ruppe » : 
Ohe a tuoi prologhi tutti s’immedesmam 
Queste sillabe sei, come s’innesta 
L’orzuolo agli occhi. Or su, per carità, 
Su i Cori suoi tartassalo anco un poco.

Euripide. Facil emmi il mostrar ch’ei mal componi 
I  suoi lirici Cori; un rifrittume 
Dei pensier stessi, eterno.

Coro. Udiamo, udiamo,
Che n’uscirà di questa gara. Io sto 
Sollecito pensando, qual censura 
Si farà d’un poeta, che tanti ottimi 
Carmi ci diè, più che poeta ninno 
Di quanti ora ne abbiamo. Inarcherò 
Le ciglia udendo or qui foiia&mar da Euripidi 
Quest’EschilO’; ohe de’ dirsi il Sovrano 
Del Coturno: per lui sto in qualche an

[goscia
Euripide. Ottimi carmi, in vero! or per se stessi 

Quai sieno mostrerannosi. D’un colpo 
Io tutti quanti mozzerò i suoi Cori.

Bacco. E con queste pietruzze io segnerolli.
Euripide. « Achille o tu da Ptia, poiché udisti 

« Tale omicida strage, or che non vieni 
« Allevià-penà-soccorritore?
« L’anitenato Mercurio onoriam noi 
« Paludicoli : ór deh, perchè non vieni 
« Allevià-penà-soccorritore?
« O de’ Greci inclitissimo, o tu figlio 
« D’AtreO', che impero sovra genti hai tante 
« Deh mi ascolta; e mi di’ perch’or noi 
« Allevià-penà-soccorritore? [vien

Bacco. Terzà pena qui ha ’1 gran Poeta.
Euripide. «Zitti, zitti: già sta-n per spalancarci 

«I Melissanti il tempio di Diana;
« Nè alievià-penà-soccorritore,
« Tu vieni a me? Dei venerandi Eroi 
« Sta in mia man Pinvoicareil fausto' nerbo 
« Nè allevià-penà-soccorritore.
«Tu vieni a me?

Bacco. Possente Giove, oh quante,
Penè-penà! Vo’ ir tuffarmi al bagno,
Ohe la pena un bubbon figliato m’ha.

Euripide. Pazienza, di grazia'; almen, fintanto 
Ch’udito abbi quest’altro pezzo, ad uso 
D’armonia per la lira verseggiato.

Bacco. Su, spicciati, e ornai smetti la pena.
Euripide. « Quando al bitrono impero degli Achivi 

« Spediva' il fior de’ Greci giovinetti 
« L gran Flattòtrattòfiattòtraàtte,
« La mestiziante Sfige monna cagna 
« Flattótrattóflattótraàt mandowi :
« I l bellicoso asti-manesco augello 
« Del gran Flattòtrattòfiattòtraàtte 
« Fu dato a lacerarsi agli ali-cani 
« Audacemente l’etra cavalcanti 
« Contro Flattòtrattòfiattòtraàtte :



« Perch’ei teneva anzi che no da Ajace 
«H gran Mattótrattóflaittótraàtte.

Bacco. Cos’è il Flattótraàtte? in Maratona
Cresce fors’egli, o là, donde hai raccolti 
Dal funajuolo i carmi?

Eschilo. E sì pur io
Di eleganza eleganza ho procreato,
Per non parer sfiorar le sacre pratora 
Delle Muse con Prinico. Ma questi 
I l suo cantare accatta dalle molte 
Sgualdrinelle; e dai gelidi cementi 
Di Méliito; e dai flauti lamentevoli 
Di Caria; e dal cantilenar Corale.
Ciò mostrerò ben tosto. Alcun ci arrechi 
Un po’ di lira. Ma, a costui la lira?
No, no. Dov’è una qualche donnicciatola 
Con nacchere di cocci scoppiettante? 
Vieni, o Musa Euripidica; a tai carmi 
Cònsono sol tuo strimpellio si addice.
« Alcióni, o voi, che appresso i fitti flutti 
« Del mar canterellate,
« Alirrorati in rugiadose gocciole :
« (E voi, che sotto i tetti incantucciate 
« Vo vó vo vó volgete infra le piotole 
«Le tese vostre almitessute fila;)
« Dove il Delfin fìlóflauto saltella 
«In su le prore cerulo-rostrate;
«E i vaticini, e’ stadi, e la baldoria 
« Della fiorita vite, il cui bel tralcio 
« Cure-pacante ». O figlio, awiticchiàmiti 
Con ambe braccia al collo. — Il vedestù, 
Questo ritmo?

Bacco. L’ho visto.
Eschilo. Ma per bene,

Visto l ’hai?
Bacco. Visto l ’ho.
Eschilo. Ma tu, testore

Di cotai carmi, o tu come ti attenti 
Biasimare i miei? tu che le dodici arti 
D’una Ciréne modulando imiti?
E tai ben sono i versi tuoi. Per giunta,
A un qualche tuo monòlogo vo’ dare 
Anco una scorsa. •—■ « O tenebria di notte, 
«Qual mai da tue caligini m’invìi 
« Fantasma infausto, di Plutone un paggio 
«D’anima esaminata inanimato,
«Dell’atra Notte figlio, spaventevole 
« Nel fero aspetto, fosco pallio avente,
« Torviguardo, stragispiro, ed ugni lungo?

"«Ma, su voi, la lucernina 
«Accendetemi, ancelle; e nelle brocche 
«Rugiada su arrecatemi dai fiumi;
'« E l ’acqua intiepiditemi, perch’io 
« La Vision divina puri-faccia.
«Viva il marino Nume: è questo appunto. 
«O compagnoni, evviva; un po’ godetevi 
« Questi prodigi. Dileguata s’è,
«Dopo il Gallo furatomi, la Glica.
« Ninfe Alpigiane ! O tu Mania, su azzeccala. 
« Ma, lassa me ! ch’io allor fors’era intenta 
« All’opre mie, vo vó vo vó volgendo 
<« Pieno di lino infra mie dita il fuso,
« Per far, portare, e vender po’ il gomitolo 
« In mercato a buon’otta. Ma il Fantasima 
« Col suo lieve aleggiar punta di piume 
« Altovolava in aria, altovolavane,
«E a me dolor dolor quaggiù lasciavane. 
« Lagrime e lagrime giù giù dagli occhi 
« Mandav’io misera, sempre mandava

« Ma, o voi Cretési, figli d’Ida, agli archi 
«Dato di piglio, a me recate aita;
« E lievigàmbe mossi, attorniatemi 
« La casa. A un tempo stesso, la formosa 
« Reticina Diana, e i suoi can seco,
«Per ogni dove la magione investano: 
«Ma tu, di Giove nata, Ecate, scosse 
« Tue doppie faci, con le man rattissime 
« Prelucimi di Glica entro le porte,
« Perch’io quivi intromessa il furto sveli ». 

Bacco. Cessate ornai dal recitar più carmi. 
Eschilo. I ’ ne so’ stufo anch’io. Tempo è di trarre 

Ver le stadère codestui: sol essa 
Del poetar d’ognun di noi far saggio 
Sicuro può, pesando ogni parola.

Bacco. Venite or qui, poich’è pur forza il farlo, 
Affinch’io dei poeti l ’arte pesi 
A uso cacio in lance.

Coro. Accorti, i dotti.
Ecco, in ver pien d’assurdi, uno nuovo

[mostro,
Qual, chi altri mai sarebbelsi inventato? 
Io, per Giove, s’uom detto a me l ’avesse 
Di quei del volgo, io dandogli di pazzo 
Non l ’avrei, no, creduto.

Bacco. Or via, su sue,
Alle stadere entrambi.

Eschilo. Eccomi, eccomivi.
Bacco. E, presele, ciascun suo verso reciti;

Nè lascile, s’io innanzi non esclamo, 
Coccù.

Eschilo. Prese teniamle.
Bacco. Recitatemi

Ciascun suo verso sopra le stadère. 
Euripide. « Deh non mai l ’ali avesse Argo spiegate! » 
Eschilo. « Sperchio, e voi, paschi del cornuto ar-

[mento ».
Bacco. Coccù. Lasciatele ir: molto trabocca 

Questo Eschileo versone.
Euripide. E perchè cioè?
Bacco. Perchè, qual suole il venditor di lana,

Che inalbala, inaffiato ha con lo Sperchio 
Eschilo il suo; qual piuma all’aure vana, 
All’opposto ei svolazza il tuo versicolo. 

Euripide. Efofoen, dicane un altro, e contrappongasi. 
Bacco. Ripigliatele, or via, da capo dunque. 
Euripide. Io le impugno.
Bacco. Si reciti. Sta a téne.
Euripide. « Tempio è solo a Suadéla, il Dir Sublime ». 
Eschilo. « Sola infra Numi ai doni sorda è Morte ». 
Bacco. Lasciatele, lasciatele. Di nuovo

Questo Eschileo trabocca: egli v’ha infuso 
Dei mali tutti il più grave, la Morte. 

Euripide. Ed io, Suadéla; e ’ gli è un versone il mio. 
Bacco. Ma non ha mente ed è Suadéla un fumo.

Metti mano a un qualch’altro, e dei più
[obési,

Un qualche robustone gigantesco,
Che il piattello alla prima caccia in giù. 

Euripide. N’ho io qualcun di questi? do-v’è egli? 
Bacco. « Tratto Achille ha coi dadi il quattro e il

[ due ».
Dite, via su; l ’ùltimo peso è questo. 

Euripide. «Graviférra con man clava pres’egli». 
Eschilo. Carri su carri, e, sovra morti, morti ». 
Bacco. Ei t i giuntava or anco in questo. 
Euripide. E come?
Bacco. Ei v’ha infusi due carri e due cadaveri, 

Peso da non potersi tirar su,
Nè da facchini cento pur di Egitto.



Eschilo. Meco ornai non pareggi a verso a verso ;
Ma e se stesso, e’ suoi figli, e la su’ moglie 
Su le stadère, e in un Cefisofónte 
Ei ponga, e a lor bell’agio vi si seggano, 
Aggiuntivi anco i libri suoi pur tutti;
Ed io soli dicendo due mie’ versi,
I l contrappesi ò più che del doppio.

Bacco. Amici, infra costoro io no, davvero,
Non giudico; che niun vorrei dei due 
Farmi nemico; l ’un tenendo io dotto, 
Divertendomi l ’altro.

Plutone. Or dunque nulla
Farai di quanto al qui venir t ’indusse.

Bacco. Ma, s’io mai pronunziassi?...
Plutone. Allor con l’uno

Dei duo n’andresti, qual dappiù tu estimi; 
E non a vuoto il tuo qui scender fora.

Bacco. Che tu sia benedetto! Orsù, voi dunque 
Date a me retta. Io son quaggiù venuto 
In traccia di un Poeta.

Eschilo. Per che farne?
Bacco. Affin che i Cori la salvata Atene

Institiiisca. Io dunque or quel di voi,
Che alla città suggerirà il partito 
Utile più, quello mi penso io trarne 
Meco lassù. Da bella prima, io chieggo 
All’uno e all’altro, che ciascun mi dica 
Quel che gli paja di Iquest’Alcibiade : 
Ch’ei tiene inferma Atene.

Eschilo. E di costui,
Che ne pensa ella stessa?

Bacco. Ohe ne pensa?
Lo desia, lo aborrisce, e sì sei tiene.
Ma, via su, quai ch’e’ sieno i parer vostri, 
Sciorinateli voi.

Euripide Per me, i ’abborro
Un cittadin, che nel giovarle tardo,
E alla patria nei nuocere prontissimo,
Se stesso sa disimpegnar pur sempre,
La sua città non mai.

Bacco. Pel Dio Netunno,
Quanto ben parli ! E tu, qual è il tuo senno ?

Eschilo. Non de’ in città nutrirsi il Leoncino;
Ma se alcun pur fra’ muri se ne alleva, 
Piaggiarlo è forza.

Bacco. Oh Salvatore Giove,
I l giudicar, quanto emmi scabro! Ei parla 
Da saggio l ’un, da liber’uomo quest’altro. 
Ma un altro suo parer ciascun pronunzi 
Or sul mezzo, onde Atene ei salverebbe.

Euripide Di Cleocrito al dorso a foggia d’ali
Incollando Cinesia, e aU’aure entrambi 
Dando in preda su i piani ampj del mare.

Bacco. Saria cosa da ridere il vedelli.
Ma, qual è il senso di codesto motto?

Euripide Che, se a naval battaglia si venisse,
Cotai due con l ’ampolle dell’aceto 
Negli occhi schizzerebberlo ai nemici.
Ma, dei mezzi, dirowene anco un altro.

Bacco. Di’ su.
Euripide Fia salva Atene, appien fidando

In quelli, onde or diffida; e, viceversa,
Gli affidati scartando.

Bacco. Or, come mai?
Non la intendo. Diraimelo alla grossa, 
Più spiattellato.

Euripide. Salveremci forse,
Diffidando di quelli in cui credévamo,
E di quelli valendoci, che inabili

Giudicammo finora. Che se i primi 
Ci han rotto il collo, come mai da questi, 
Che son l ’opposto, non trarrem salvezza? 

Bacco. Bene, oh quanto! oh novello Palaméde! 
O acutissimo ingegno! il travamento 
E’ egli tuo, o di Cefisofónte?

Euripide. Questo è mio, di me sol; quel dell’aceto, 
E’ di Cefisofónte.

Bacco. E tu, che dici?
Eschilo. Informami da prima, di quali uomini 

Si vale Atene: son’ei probi?
Bacco. Oh bella!

Come probi, se tali essa li abborre? 
Eschilo. Dunque piaccionle i pessimi?
Euripide. Neppure:

Ma sen prevai, per forza.
Eschilo. Or, chi potrebbe

Cotai città salvar, cui mal si adatta 
La copertina al par che il copertone? 

Bacco. Vedi un po’, se tornarla a galla puossi. 
Eschilo. Lassù, il direi; ma quaggiù, no.
Bacco. Dovresti

Mandarle anzi di qui dei tuoi salubri 
Avvisi fin lassù.

Eschilo. Trattino ei dunque
Gli Ateniesi la nemica terra 
Quasi la propria loro; e, qual nemica, 
Tengan la loro: a lucro abbiansi il mare; 
E l ’inopia, a guadagno.

Bacco. A maraviglia;
Ma il giudice tai cose ei sol s’ingoja. 

Plutone. Dunque or decidi tu.
Bacco. Sentenza darne,

Si aspetta a voi: ma, come il cuor mi detta, 
Io bensì l ’uno or mi scerrò.

Euripide. Rammenta
Dunque gli Dei, per cui me in patria trarre 
Giurasti; e i tuoi non dubbi amici eleggi. 

Bacco. Giurò la lingua mia, ma in cor mi ho scelto 
Eschilo pure.

Euripide. O pessim’uom, che festi?
Bacco. Io? da Eschilo tenni; e perchè no? 
Euripide. Dopo un tal meco oprar tuo villanissimo, 

Mirarmi in faccia or l ’osi tu?
Bacco. Che oltraggio

Hawi in ciò, quando l ’oltraggio non resti
li mano

Gli Spettatori vostri?
Euripide. E tu, furfante,

Me, lascierai dunque tra’ morti?
Bacco. E il vivere,

Chi ’1 sa se forse egli non è un morire?
E il fiatare, un pappare? e il dormicchiare, 
Un vello di montone?

Plutone. Entrar ti piaccia,
Bacco, e voi, seco.

Bacco. E che farem là entro?
Plutone. Albergarvici voglio, anzi che in terra 

Voi risaliate.
Bacco. Affé; l’hai ben pensata;

Nè a me riesce ciò spiacevoi mai.
Coro. Beato l ’uom, cui sapienza è data,

Ben arruotaba! Esempj, hawene a mille. 
Costui, (perché un qualcuno io pur ne

[adduca)
Fattosi aver per sapiente, or ecco 
Torna ei fra’ vivi; ai cittadini suoi,
E ai parenti, e agli amici utile molto,
Ed a se stesso, pel saperla lunga.
Meglio è dunque lasciar Socrate starsene



A .chiacchierar soletto, e darsi all’arte 
Tragica vera, armonioisa e forte:
Poich’ha del pazzo il perder 'tempo in vane 
Sermoneggianti sofìsticherie.

Plutone. Or dunque in terra lieto, Eschilo, riedi; 
E di avvisi giovevoli munita 
La città salverai, purché tu frusti 
Gli stolti; e son ben molti. Anco in mio

[nome
Questo reca a Cleofonte; e ai Tesorieri 
Nicómaco e Murméco, darai questo;
E ad Archénomo infin, quest’altro dono 
Reca, e di’ lor che presto e senza indugio 
Scendano a me. Che se faran bramarsi 
Un tantin troppo, io giuro per Apolline 
Che ben ben punzecchiatili trarrolli,
Col figlio di Leucólofo, Adunante,
Tutt’a quattro legati insin quaggiù. 

E'schilo. E sì il farò. Ma il seggio mio tu intanto,

Peroh’ei mel serbi, a Sofocle il darai;
Ei, che nell’arte io reputo il secondo,
S’io un dì tornassi, a me il mantenga illeso. 
Fon mente adunque Jtu, che quello astuto 
Buffon falsario, neppur per inganno,
Mai non si assida, no, nel già mio loco.

Plutone. Voi tìunlque or con le vostre faci sacre
Precedendo il gran Bacco, accompagnatelo, 
E i carmi eccheggin dei beglTnni suoi.

Coro. Al Poeta, che in luce ornai sen riede, 
Beata gita, o Sotterranei Numi,
Voi concedete pria. Quindi, ad Atene 
Di provvidenze buone ampio buon frutto. 
A cotal patto sol, dai vasti mali 
E scevri appien dai scabri urti di guerra 
Esser potrem pur noi. Pugni a sua voglia 
Un Cleofonte; e di costor ciascuno,
A cui giova il pugnare; pur che l’armi 
Trattino ei là nel suol loro natio.

Povero Euripide! Egli esce veramente male dalla Stritolatura aristofanesca, della 
quale anche da vivo soffrì la gravezza come prova la presa in giro della Tesmofo- 
riazuse, spietata canzonatura dove le dorme esercitano vendetta sul poeta per il 
male ch’egli disse di loro. Ma nonostante la sferza ¡di Aristofane, che tuttavia li 
diverte nei modi quasi dì uno spettacolo di varietà, di una rivista satirica scritta da 
un uomo di genio, i posteri hanno restituito Euripide alla sua grandezza di rinno
vatore del teatro tragico, di umanizzatore del mito. E Le Rane di loro significato e 
valore anche di documento storico. Qui cade opportuno, direbbe VAlfieri, il comento 
al titolo, che deriva da un coretto invisibile di batraci gracidanti come quelli che 
anticamente occupavano i siti paludosi d’un sobborgo d’Atene dov’era un tempio di 
Dioniso e si svolgevano una volita l ’anno le Antesterìe, r it i funerari.

Vittorio Alfieri ha tradotto la commedia di Aristofane in palmi etri, e U 
saggio che ne abbiamo dato rende il tono e il valore della sua fatica, della quale 
egli era il primo a segnare i limiti. Chi si rechi a visitare la Mostra storica alfieriana 
di Asti, preparata da uno specialista come il prof. Domenico Fava nelle sale del 
palazzo degli Alfieri, troverà, fra gli autografi del poeta e le edizioni rare delle sue 
opere, esposti anche alcuni numeri aristofaneschi: per esempio una copia della 
traduzione delle Rane, di' mano dell’Alfieri, col testo greco a fronte e le date 14 gen
naio-in maggio 1802; la traduzione delle Rane scritta di mano dell’Alfieri di fronte 
al testo greco sul margine della edizione greco-latina in quarto delle commedie di 
Aristofane, Leida 1760; e persino il volumetto della « Universale » Sonzogno (.1883) 
dove sono Le Rane tradotte dall’Alfieri insieme con Le Nuvole, la commedia metta 
quale Aristofane denuncia i  tristi effetti della educazione sofistica e ne rende respon
sabile Socrate, con offesa alla verità ma con effetti comici irresistibili.

Lasciamo da ultimo ancora la parola all’Alfieri. Egli afferma d’essersi messo a 
tradurre dai classici perchè la tristizia dei tempi non lasciava oramai « a nessuna 
sana e non venduta opinione la libertà di manifestarsi ». Un antìdoto, dunque, e 
un rifugio, per chi non voleva esporsi, non che a tradire, neppure a menomare in 
nulla le liberissime opinioni sue. Al quale proposito qui non è da appulcrare nulla, 
essendo superfluo richiamare, in periodo di celebrazioni alfieriane, la altezza della 
fede libertaria e la sincerità con la quale il poeta sempre la professò e servì, avver
sario irreducibile di tutti i dispotismi, dalVnlto e dal basso, e certamente in cuor 
suo più vicino all’inquieto e pensoso Euripide, ribelle potenziale, che al reazionario 
Aristofane fustigatore di costumi e di idee solo in quanto discordanti dalle sue.

Meglio, se mai, ripiegare sulla filologia. Una pagina dell’Alfieri (da riscontrare 
nel nono volume delle Opere edite dal Municipio di Asti nel primo centenario della 
morte, 1903) puntualizza il programma alfieriano in merito ai volgarizzamenti: «Io 
intraprendeva già questi lavori per impossessarmi dell’intelligenza delle due lingue 
classiche, per imparare sempre più a conoscerne il valore, ed a maneggiare la mia, 
e per tsfuggire e l’ozio ed i tristi pensieri. Le pubblico perchè elle mi paiono meno 
peggio di altre versioni degli stessi autori fatte da altri. E ciascuno iche pubblica 
traduzioni così crede, ma non ha la ingenuità mia nel confessarlo. Si vedrà forse, 
da chi le esaminerà bene, che se io non sempre ho perfettamente intesi j testi, 
almeno li ho al vivo sentiti; il che equivale, se pur non sorpassa, l'intendere ».

I  lettori giudicheranno. E ad ogni modo questa nostra esumazione asristofanesco- 
alfieriana, oltre che presentare un indiscutibile interesse di letteraria curiosità, 
vuol essere una forma di omaggio alla memoria del grande che l’Italia oggi comme
mora nel rinnovato clima spirituale e politico in cui ritrova le vie della propria storia 
e tradizione, con lento e f aticoso procedere ma con certezza del domani.

Lorenzo Gigli
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*  Nel superbo complesso scenico che Mario Chiari ha ideato per la realiz
zazione spettacolare dell'Oreste alheriano compiuta da Luchino Visconti cam
peggiano, ai Iati della sommità duna delle ciclopiche porte della reggia di Argo, 
due leoni iprotesi, che sovrastano altri in fiera scolta lungo la scalea o in vigi
lante, infido riposo ai piedi di essa. I corpi sono colti nello slancio estremo 
di un balzo, invece che disposti nel sempre un po' grottesco atteggiamento 
rampante, e le loro membra risultano in conseguenza affinate, allungate, fatte 
agili ed eleganti come quelle di una pantera eppur sempre cariche della 
ponderosa, aulica forza del re della foresta. L'ispirazione allo scenografo è 
stata fornita, oltre che dalle porte di Micene, dallo stesso Visconti, che simili 
leoni aveva fotografato in Deio, l'isola sacra a Diana e ad Apollo-, ed a noi 
sembra che in una delle supreme, chiamanti figure — scagliate e insieme rat
tenute, vibranti ed avide di moto ma pur gravate da una forte e densa terre
strità —• Luchino Visconti potrebbe ben trovare l'emblema della sua opera, 
della sua personalità e delle sue aspirazioni d'artista.

1 tre spettacoli creati nella corrente stagione da questo regista, del quale 
non sapremmo scorgere, nel teatro contemporaneo, l'uguale, valgono più com
piutamente di tutti i precedenti a definirlo, sebbene non di certo ad esaurirlo, 
e non tanto per una loro eccellenza rispetto agli altri quanto per l'intensa, 
pienamente matura rappresentatività dei loro caratteri. Ed in Oreste più che 
in Rosàiinda o in Un tram che si chiama Desiderio ci sembra rinvenibile la 
chiave per penetrare ed intendere il mondo così spesso misconosciuto e fal
sato di questo, più che regista, autore di spettacoli. Definizione, quest'ultima, 
che non è in alcun modo derivato di quella, così sospetta, di « regìa creativa ».

Come il suo leone di Argo può simbolizzare, Visconti è mosso fonda
mentalmente, nel proprio lavoro, nella propria ricerca, da un impulso che 
potremmo definire « di potenza scenica », da un'urgenza cioè di liberare in 
termini spettacolarmente estremi il potenziale artistico di un'opera. E' un'ansia, 
una pensione divorante che possiede in questo senso Visconti e lo porta in 
conseguenza ad esprimere fondamentalmente la forza, cioè la base stessa del 
suo sforzo, illimitato in sè come l'intercorso tra lo spirito e la materia, come 
lo sprigionarsi di quello da questa ed il captare in questa di quello.

Tanto facili quanto errate sono, ad un uomo volto a simili intenti, le 
imputazioni di pletoricità, d'ipertrofia, di effettismo. Visconti tende infatti, 
come ogni artista, ad un massimo d'arte, ma tende anche ad esprimerlo spet
tacolarmente. E' indubbio che egli possa cadere nei trabocchetti logicamente 
corrispondenti alle sue impostazioni ed alle sue finalità e che hanno appunto 
i nomi delle accuse surriferite e di altre analoghe, ma è ugualmente indubbio 
per chiunque sia in buona fede e dotato di una pur minima facoltà di pene- 
trazione che l'opera di lui non si esaurisce in quegli sporadici e parziali carat
teri negativi. E soprattutto che la sua mira è ben oltre di essi.

Nella composizione scenica dell'Oreste Luchino Visconti ha toccato una 
libertà espressiva così esultante, così superbamente enunciativa della sua 
pienezza quale potrebb'essere quella di un Prometeo riuscito a infrangere 
le proprie catene. A questo alto, imperturbato cielo egli è pervenuto dopo 
l'aereo, lirico, surreale volo di Rosalinda e l'ansito fremente dell'opera di 
Williams; le due tappe più vicine, susseguentisi alle altre. Perciò l'Oreste, 
per Visconti, è un arrivo, benché — come si è detto — non di certo una con
clusione. Questa straordinaria sensazione di un artista che si libra interamente 
affrancato nell'empireo del suo mondo si ottiene all'immediato entrasre nel



teatro, latto scena complessa e permanente. I limiti della ribalta e dell'arco
scenico sono aboliti, travolti, dimenticati da quell'impulso di potenza che de
finimmo, qui giunto al limite delle sue conseguenze attraverso la forza me
diante il secondo fattore che permette ed impronta la sua realizzazione: la 
fantasia. A i lati del dilatato palcoscenico, chiuso con un sipario rosso sfumato 
da morbidi veli, si tendono verso l'alto — verso un soffitto radente di panno 
nero, vasto quasi quanto la sala — le due gigantesche granitiche porte della 
reggia di Egisto, immani palme di due braccia, una scalea ed un declivio, con
giunte in uno spiazzo al centro della sala che si prolunga in un corridoio fino 
al chiudersi di questa. Un tessuto rosso rappreso e lucente, quasi sangue cri
stallizzato, fa da contorno come di roccia ai grandi bordi del fondo. Dal nero 
cielo, un enorme, sfarzoso lampadario settecentesco sovrasta la scena e quando 
l'orchestra, situata sul palcoscenico, interviene a commentare l'azione, il sipario 
si alza e restano soltanto le trasparenti pieghe del velo rosso a circoscrivere 
nella sfera spirituale la partecipazione della musica allo spettacolo.

A proposito dell'intervento di quest'ultima —■ che nell'Oreste ha assunto 
un rilievo mai prima presente in uno spettacolo visconteo — giova respingere 
un'altra frettolosa e sommaria definizione delle finalità del regista: quella, 
cioè, che egli tenda a comporre spettacoli « all'antica », misti cioè di prosa 
o poesia, musica, balletto ed invenzioni scenografiche e costumistiche varie. 
Se Visconti pone diversi ed estremamente vibranti accenti su questi diversi 
elementi è per servirsene nel sommo grado possibile onde fornire risalto al 
testo o alla sua particolare « visione » di esso. Qui dobbiamo ancora rifarci 
all'« impulso di potenza scenica »: Visconti vuol far teatro quanto più possa, 
ma intorno ad un'idea, ad una concezione, non a un insieme di fattori sia 
pure armonizzanti, chè altrimenti ne risulterebbe una rivista o comunque un 
insieme non fuso, anche se squisito. La linea di condotta di Visconti, nel com
porre uno spettacolo, è quella di estendere al massimo in vastità ed in pro
fondità il dominio, le accessioni di quell'idea. E poiché alla fantasia egli si 
abbandona con un fuoco, con un furore e con un'intima gioia che il ricorso 
alla forza —• indispensabile per sorreggere e proiettare verso l'estremo la co
struzione — non potrebbe fornirgli, ecco predominare in alcuni suoi spettacoli 
quel composito che scompiglia l'accademico, classificato senno di certi « pu
risti » e li fa gridare allo scandalo, quelle arditezze straricche d'inventiva e 
di gusto che giungono a toccare l ’iperbole, come nei costumi dell'Oreste.

In questo senso, Visconti è insaziabile. Egli è il vero disintegratore del
l'acquisito, del convenuto, dello statico, per afferrare sempre nuovi anelli del
l'infinita catena dei rapporti e delle trasfigurazioni. Questa sua sete di mute
volezze — e di arricchimento — è quella stessa del poeta, del musicista, del 
pittore. Quella essenziale dell'arte, in un temperamento che non si placa, che 
non si appaga.

Luchino Visconti, abbiamo detto, è un autore di spettacoli e non un « re
gista creatore ». La precisazione dovrebbe già risultar chiara. II « regista crea
tore » si serve del testo per compiere una serie di invenzioni ad esso più o 
meno attinenti e da esso più o meno sopportate onde porre in evidenza la 
propria personalità e le proprie idee. L'opera dell'autore originario è un pretesto, 
insomma, per questo autore parassitario, il quale si inserisce come un tarlo entro 
di essa e la corrode e la disarticola con assoluta indifferenza. Visconti, invece, 
pone ogni sua risorsa al servizio dell'opera o, come si è detto, della concezione 
che egli ha di questa. Chi è che non veda una qualsiasi realizzazione d'arte in 
modo proprio, attraverso il filtro della personalità? Esprimere; questa visione non 
significa creare una sovrastruttura, o peggio una serie di superfetazioni, che 
poco o nulla ha a che vedere con l'opera di partenza, ma significa soltanto com
piere un' interpretazione.

In quattro spettacoli —- tutti in costume — Luchino Visconti ha fornito 
le sue interpretazioni più dissimili dai concetti dell'odierna maggioranza degli 
spettatori e degli « intellettuali »: Il matrimonio di Figaro, Delitto e castigo, 
Rosai inda e Oreste. Nei primi due, a parer nostro, i valori o i caratteri del



testo, precisi e intensi come ognun sa, non erano adeguatamente espressi dalla 
regìa, la quale aveva posto in soverchio e soverchiente risalto elementi inte
grativi e riflessioni marginali. Per le opere di Shakespeare e di Alfieri, invece, 
la realizzazione spettacolare che di esse ha dato Visconti ci sembra piena
mente accettabile. Non crediamo che vi sia sostanzialmente altro da aggiungere 
in merito alle tanto dibattute « contaminazioni » viscontee.

Se la fantasia di Visconti s'impenna e spazia con più vigore e con più 
libertà dinanzi ad opere di autori non contemporanei ciò non significa che la 
personalità teatrale dell'artista faccia ricorso ad altri mezzi e finalità sceniche 
dinanzi ad opere attuali. E' un equivoco su questo interprete, su questo trastigura- 
tore troppo affascinante per essere capito in profondo, ed è necessario chiarirlo.

Non esistono due Visconti, quello « in costume », fantasioso e lanciato a 
briglia sciolta nelle divagazioni del suo estro, e quello realista, crudo, esaspe
rato, morboso. Dinanzi a stimoli, a suggestioni e ad attrattive diverse, quali 
possono fornire opere antiche e di oggi, è ovvio che l'artista tragga dalla pro
pria sensibilità risonanze dissimili, ma la fonte di queste è pur sempre la me
desima: l'essenza, il mondo spirituale dell'uomo.

Il fondamento ed i due mezzi essenziali della creazione artistica spetta
colare di Visconti restano quindi i medesimi, a qualunque testo si trovi egli 
di fronte. Ma se l'antico induce l'artista a distendersi, a sognare, ad abbando
narsi ai giuochi e agli ideali estetici più segreti e più cari, il moderno lo incalza.
10 perseguita, l'ossessiona, lo macera, lo irrigidisce. Questi sì sono due volti, 
ma due illuminazioni, due reazioni di una « facies » che non si scinde, che non 
si contrasta ma che compone ed amalgama ed evolve in sè quelle pluralità che 
sono in ciascuno di noi e particolarmente negli artisti. Sono due espressioni 
facilmente riscontrabili anche in Visconti uomo: il volto teso, amaro e intor
bidato ed il pudore limpido e schietto di scoprirsi, di dichiararsi fanciullo, poeta.

Questi due volti, peraltro, non corrispondono mai in netta distinzione al 
Visconti « in costume » ed a quello realista, bensì si ritrovano tanto nell'uno 
che nell'altro. In Delitto e castigo, in Oreste, nei sadici, macabri giuochi de
11 matrimonio di Figaro c'è il Visconti, diremo in breve, terrestre, mentre in 
Zoo di vetro e in Euridice v'è quello terso, liberato, effuso.

Il lucido ma non per questo meno sofferto, a volte dilaniato gettarsi nei 
propri furori passionali, morali o estetici è un altro tratto tipico di Visconti. Lo 
registriamo in un senso in Parenti terribili, A porte chiuse, Un tram che si 
chiama Desiderio, nell'altro in Rosalinda ed in Oreste. In entrambi gli stadi 
dì « invasamento » Visconti non conosce ostacoli, come non vorrebbe conoscere 
limiti. Ha bisogno di gridare, di urlare, di cantare, di danzare e lo fa senz'altra 
remora della cupa minaccia di dissoluzione che incombe ai mortali o dell'oriz
zonte che separa i sogni umani dalle realtà dell'eterno.

Ne consegue lo stupore. Di un'attesa catastrofica o sublimante, ebbro o 
dilatato, ansimante o ammagato. In questi vuoti carichi di appelli trascesi o 
disperati scoppiano lancinanti le melopee di New Orleans o stridono come 
coltelli sulle ossa le ferraglie deii'elevated in un rimbombo che dissolve le 
viscere, tintinnano miriadi di campanelli annuncienti ascosi prodigi, irrompe 
e pulsa come un cuore immenso e sbuffa come un ansito di universo una loco
motiva. Conferma, richiami arcani. Un tram che si chiama Desiderio, Zoo di 
vetro, Euridice. Visconti li sente e li esprime, come ogni cosa nei suoi spet
tacoli, all'estremo.

Infine, il distacco. In tutti gli spettacoli di Visconti la tensione comprende 
un senso d'isolamento nato dalla fortissima individualità, dall'estremismo 
idealistico, dalla cosciente meditazione e da quel tanto di sdegnosità ch'è nel
l'intimo di ogni artista. Queste fascianti sfumature vengono ad ergersi splen
didamente in primo piano quando il realizzatore sì deve chiudere in una rigida 
stilizzazione: Antigone, Adamo. Così, per queste vie e con questi modi, l'« au
tore di spettacoli », l'artista, l'uomo Luchino Visconti ricerca, come ogni altro, 
Dio e il suo Dio. E come ogni altro sappiamo — e le sue opere ce lo attestano 
— ch'egli l'ha in sè, e che non lo troverà mai interamente. Vinicio Marinncci
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occhio prevenuto. E se ne ho trat
to un’impressione assolutamente 
diversa da quella della maggior 
parte dei giornalisti italiani. Ai 
quali beninteso non ho la più pic
cola intenzione di fare il processo 
perchè me ne manca del tutto la 
veste, l ’autorità e — modesto co
me sono — diciamo pure la di
gnità ma che, però, ritengo vittime 
di un equivoco critico abbastanza 
grossolano se è in buona fede e 
piuttosto deplorevole nel caso 
contrario. L’equivoco, a mio pa~ 
rere, è questo: di avere scam
biato la signora Anna Magnani, 
donna — come risulta a me, 
Basii Maloney di anni trenta- 
quattro, battezzato cresimato e 
irlandese — squisitissima ed 
educatissima, con l ’attrice Anna 
Magnani che ha creato — limi
tandolo alla scena e allo scher
mo — un tipo di creatura vio
lenta e sanguigna, stregata dalla 
virulenza del proprio sangue, 
dominata dall’ansia della pro
pria carne. Una donna squisita 
e un’attrice « temperamento- 
sa » : due cose, mi sembra, asso
lutamente distinte. Per me, per 
quanto l ’ho vista in Inghilterra 
la vostra Magnani è un’adora
bile signora ed insisto per il cor
sivo. Del suo talento d’attrice 
ecco cosa dicono i miei colleghi 
britannici che hanno assistito 
alla prima del film « L’Onore
vole Angelina » : Richard Win- 
nington del News Chronicle: 
« E’ l ’attrice più poderosa dello 
schermo contemporaneo. La sua 
ineffabile bellezza è una splen
dida fusione di elementi fìsici e 
spirituali; non dovete perdere 
questo film per poterla ammi
rare». Richard Winnington è 
amico mio : vi posso assicurare 
che non partecipa agli utili del 
film in questione. Ed ecco Fred 
Majdalany, del iDaily Mail : « E’ 
un’attrice di somma abilità, è 
completa. Non ho alcun dubbio 
che sia la miglior attrice del ci
nema contemporaneo». Vi fac
cio notare che Fred, come cri
tico, è più aspro di una mela 
acerba. Eccone un altro, C. A. 
Lejeune déH’Observer: «Siamo
finalmente di fronte ad una ve
ra attrice. Probabilmente la mi
gliore che si possa ammirare in 
questi anni di dopoguerra...».

Questo volevo dire perchè in 
Irlanda «la cavalleria non è an
cora un nome vano », e questo 
ho detto. I miei ossequi alla si
gnora Magnani.

Venendo propriamente a noi

Sono in ritardo con le notizie da quest’importante isola Inghil
terra. Lo so da me. E’ stato perchè pensavo. Io sono uno che così è 
fatto: se ogni tanto non mi siedo in camera mia, accanto alla 
finestra a pensare, poi sto male. In questo modo capita che arrivo 
in ritardo con le notizie e me ne dispiace. Davvero. Però in fondo 
sono abbastanza soddisfatto di questa faccenda che ogni tanto 
penso. Questa volta sono in ritardo perchè ho pensato ad Anna 
Magnani. Ci ho pensato perchè l ’ho veduta qui, in quest’isola 
Inghilterra ombelico del mondo, e non è vero niente che il suo 
« fuoco meridionale » stonasse con la nostra « freddezza nordica »
come mi è accaduto di leggere su alcuni giornali italiani. Ma guarda 
un po’ che tipi: voialtri, quella cosa che si chiama retorica, proprio 
cùe ce la dovete avere nei sangue. Intanto, «nostra», per niooo di 
dire perchè io con la freddezza nordica non c’entro in quanto, come 
irlandese, posso vantarmi di essere meridionale almeno come il 
vostro Remigio Paone, di cui tutta Londra — in questa aridissima 
primavera — sta ansiosamente aspettando il refrigerio delle fontane 
luminose nella rivista di Totò, e poi perchè, in latto di freddezza 
mi è parso che Anna Magnani possa dar esaurienti lezioni ad un
eschimese. Tutto questo dando al vocabolo « freddezza » quel signi
ficato di « educazione » o « correttezza » che mi sembra voi gli attri
buiate comunemente. Avevo letto e sentito parlare di quest’attrice 
come di una specie di Pape Satan Aleppe che dove entrava lasciava 
puzzo di zolfo e tracce di bruciato. Invece no. Con questi miei occhi 
mortali che hanno veduto Andreina Pagnani — e ancora non rie
scono a dimenticarla — io ho registrato l ’ingresso di Anna Magnani 
all’ambasciata d’Italia a Londra. L’ho seguita per tutta la durata 
del ricevimento con gli occhi fissi e le nari dilatate in attesa del 
puzzo di zolfo che ritenevo immancabile. Ebbene, niente: questa 
Anna Magnani •— contro tutte le aspettative depositate nell’animo 
mio dalla lettura dei vostri giornali — non ha rotto neppure la più 
insignificante delle tazzine da tè sulla diplomatica testa deil’amoa- 
sciatore, non ha fatto esplodere petardi sotto i piedi degii invitati 
nè, per quanto io mi sia più volte avvicinato a portata utile deile 
sue estremità, ha mai cercato di prendermi a calci. Del che, confesso, 
a tutta prima sono rimasto piuttosto deluso. Poi, mortificato, ho 
cercato ai capire cne cosa intendono i  vostri connazionali miei col
leglli quando, riferendosi ad Anna Magnani, scrivono che si tratta 
di una furia scatenata, di una creatura micidiale, di una specie di 
valanga sfrenata e incontrollabile. Vi dico: io l ’ho vista. Ho parlato 
con lei e l ’ho ascoltata mentre parlava e l ’ho osservata a lungo con



in Inghilterra, eccovi le più re
centi notizie di questo mondo 
teatrale che lotta valorosamente
— come il vostro Basii Maloney,
del resto — per seguitare ad 
affermarsi in un altro mondo 
più vasto e più soffocante oltre 
che distrattissimo. Scusate: oggi 
sono depresso e mi sento vit
tima. Vittima come il teatro e 
come il signore sparato nella 
vignetta che vi accludo da met
tere come testata: guardate
quant’è attuale. Proprio come 
Plauto: homo homini lupus. Il 
disegno è del mio amico John 
Held jr, che ci ha scritto sotto 
« inciso da uno che è conosciuto 
come John Held jr». Perdonia
molo perchè è giovane; ma per 
ora lo conosco soltanto io.

Dunque: la cosa più risonan
te di queste ultime settimane — 
in considerazione anche della 
rinomanza dell’autore, il giovane 
Terence Rattigan reduce dai 
trionfi americani — è senza 
dubbio una commedia di molto 
impegno che col titolo di Ad- 
venture Story mette in scena, 
appunto, la storia e le avventure 
di Alessandro il Grande, quello 
che faceva ombra a Diogene 
nella botte. Un tema e un per
sonaggio che neanche Shake
speare e Bernard Shaw avevano 
mai osato toccare. Forse perchè 
non gli era venuto in mente — 
cosa poco credibile, data la no
torietà larghissima anche in 
queste isole dell’illustre antico
— o, più probabilmente, perchè
entrambi si sentirono intimiditi 
davanti ad un campo così scon
finato e a una personalità tanto 
complessa. Non so: ad ogni
modo, la prima volta che vedo 
G. B. S. glie lo voglio doman
dare. Ci si è provato senza esi
tazioni, invece, Terence Rat
tigan: quello che, per prendere 
in prestito un’espressione che 
vedo usata con sempre maggiore 
frequenza dai giornali illustrati 
italiani, gli inglesi potrebbero 
chiamare il loro « Terence na
zionale». Il quale Terence, do
dici anni fa, a ventisei anni 
uscito da Oxford in modo che 
sarebbe arduo definire brillante, 
s’era trovato celebre dal mattino 
alla sera avendo scritto una 
commediola leggera e divertente 
intitolata French Without Tears, 
(Il francese senza lacrime). Glie

l ’aveva messa in scena Anthony 
Asquith, figlio d’importanti ge
nitori politici, e l ’opera s’era re
plicata per milletrentanove sere 
consecutive. Un bel record an
che per l ’Inghilterra. Dopo di 
che s’era fatto un film e il Te
rence, non ancora «nazionale», 
s’era fatto l ’amabile somma di 
lire sterline 23.000. Da allora 
Rattigan ha regolarmente gua
dagnato le sue trentamila ster
line l ’anno, oltre l ’ammirazione 
dei contemporanei e la stima 
della critica di due continenti. 
La sua reputazione di autore 
drammatico riposa ormai su un 
letto di rose di solidissimi suc
cessi di cui il più significativo è, 
senza dubbio, lo splendido Wins- 
low Boy. Oggi il giovane Terence 
Rattigan non più giovanissimo 
ha trentott’anni; vive, scapolis
simo e senza donne, in un appar
tamento in Albany, già famosa 
come abitazione di scapoli al 
tempo di Oscar Wilde. Al matti
no, lavora dalle dieci e mezzo 
all’una. Fa una camminata di 
un’ora. Al pomeriggio, lavora di 
nuovo dalle quattro alle otto e, 
quando ha un lavoro avviato, si 
rimette al tavolo dalle nove a 
mezzanotte. Fuma senz’interru
zione, beve ma senza esagerare. 
Gioca a golf. E, dopo tutto que
sto, quel che non sapete intorno 
a Terence Rattigan non vai pro
prio la pena di essere conosciuto.

Ora ha messo in scena, come 
vi dicevo, la storia di Alessan
dro il Grande. Non c’è niente 
di più inglese che romanzare o, 
meglio ancora, drammatizzare la 
vita degli uomini illustri. Ratti
gan è inglese, ergo...  In que-
st’Adventure Story allestita per 
il pubblico del St. James da Pe
ter Glanville sono compresi tre
dici anni dell’esistenza del gran
de condottiero: dieci scene, un 
prologo e un epilogo : neanche 
un anno per scena. L’assunto di 
Terence è piuttosto arduo: vor
rebbe mostrarci che Alessandro 
fu un giovane guerriero assolu
tamente umano, che non aveva 
imparata molta filosofìa dal suo 
maestro Aristotile, e che in real
tà avrebbe avuto bisogno di un 
buon psicanalista per fargli va
lide cabalette con i suoi sogni 
e interpretargli adeguatamente 
le sue aspirazioni e le sue am
bizioni. I l fatto è che nel lavoro

di Rattigan ci sono parecchie co
se che non risultano del tutto 
chiare. Per esempio, questo ce
leberrimo pupillo di Aristotile fu 
veramente un filosofo sincera
mente animato dall’idea di uni
ficare il mondo nel segno della 
sua pace? E che cos’era questa 
« sua » pace? Oppure, Alessandro 
impazzì lentamente nell’ubriaca
tura di un sogno di grandezza 
senza confronti? O fu soltanto 
un caso psichico di isterico, ol
tre che un generale di splendide 
qualità? Rattigan, dopo aver 
tentato timidamente l ’interpreta
zione ufficiale soltanto per po
terla escludere si butta a capo
fitto, secondo la moda del gior
no, all’interpretazione freudiana 
e scopre un « complesso d’Edipo » 
nello spietato Alessandro di
struttore della città, appunto 
dell’antico Edipo, Tebe. H suo 
Alessandro, così brillante e se
ducente che persino una sacer
dotessa d’Apollo si piega al suo 
sorriso, è sessualmente neutro e 
concentra tutti i suoi affetti ro
mantici su sua madre, così che 
quando la madre non c’è più si 
vede costretto a cercare una 
« madre-sogno » nel campo stes
so del nemico e sposa Rossana 
per ragion di stato. Uno strano 
Alessandro; molto discutibile e 
molto discusso. Ma, come spetta
colo, una cosa veramente note
vole per la perfezione della rea
lizzazione scenica e per l ’impe
gno onde il disagevole testo è 
stato recitato.

Rattigan a parte, che del re
sto con tutti i suoi alti e bassi 
è veramente un uomo d’ingegno 
e uno scrittore drammatico do
tato come pochissimi altri della 
sua generazione, devo constata
re che di tipi strani ce n’è an
che in questo serioso paese ch’è 
l ’isola Inghilterra. Max Catto, 
per esempio. Max Catto è un 
signore il quale si è sentito in 
dovere di celebrare a modo suo 
il centenario di Strindberg che 
ricorre quest’anno, appunto, scri
vendo e facendo rappresentare 
una commedia di così scoperta 
obbediente riconoscente deriva
zione strindberghiana da com
muovere e da far impallidire. La 
commedia in questione si chia
ma They Walk. Alone ed è an-



filosofare prima di vivere, chi ci 
rimette è lo spettatore cui può 
capitare di assistere incolpevole 
ad una tristissima cosa come 
Strange Journey di Beiinda 
Marshall, che, messo in scena e 
piuttosto male d'a Val Norton al 
« Fortune », boccheggia per tre at
ti prima di defungere senza com
pianto sulle rovine di una povera 
storia posciadistica soffocata dal
la polvere dei ricordi. Stendiamo 
il classico velo della pietà criti
ca e passiamo ad altro.

Ricordate Elsa Shelley di Pick- 
up Girl? Bene: ha scritto e fatto 
rappresentare un’altra commedia 
che si chiama Foxhole in thè 
parlour ed è stata messa in scena 
al « New Lindsey » da Ohloe Gib
son. Dando a Cesare ciò ch’è di 
Cesare e alla Shelley ciò ch’è 
della Shelley bisogna che vi di
ca che tanto era buona Pick-up 
Girl, forte, rancorosamente sin
cera tragedia di una gioventù 
perduta, quanto è melensa, sdi
linquita, falsa di tono dialogico 
e di qualità sentimentale questa 
Foxhole in thè parlour, brutta e 
pretenziosa storia delle avventu
re psicologiche di un reduce dal
la guerra, il cui esasperato de
siderio di pace lo porta oltre le 
soglie della ragione nel regno di
sperato dei pazzi incompresi. Do
lente: ma credo che la signora 
Shelley, sensibilissima cronista 
del dramma della fanciulla pre
cocemente bruciata dalla vita, 
non abbia i ragguagli sentimen
tali sufficienti ad esprimere il 
dramma del reduce. Queste son 
cose da uomini. Cose che bisogna 
lasciar fare agli uomini. Senza 
contare che io, reduce come tan
ti altri, mi rifiuto di avallare 
questa tesi degli scrittori di tea
tro secondo cui i soli reduci che 
detestino la guerra sono soggetti 
psicopatici. Non è vero: il Basii 
Maloney, reduce sano di corpo e 
immune da ogni disturbo menta
le, dichiara da queste colonne di 
detestare la guerra come un 
qualunque reduce pazzo delle 
commedie postbelliche. Tanto 
tengo sia portato a conoscen
za dei drammaturghi contempo
ranei, anche a nome dell’enorme 
massa di reduci ragionevoli e ciò 
nonostante ostili alla guerra. In 
fede Basii Maloney

Londra, aprile 1949. !
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DI CHI FA E D I CHI DICE

*  Esistono in Italia due Sinda
cati nazionali : uno Artisti Dram
matici, con sede a Milano; l ’al
tro Attori di Prosa, con sede a 
Roma. Del secondo i nostri let
tori hanno appreso la funzione 
e 1’esistenza dalla nostra Rivi
sta, poiché è di recente costitu
zione. Nacque praticamente do
po la pubblicazione del nostro 
« Taccuino » del 1° dicembre 1948, 
nel quale denunciammo l ’assur
do e dannoso contratto di lavo
ro stabilito tra l ’Unione Capoco
mici ed il Sindacato di Milano, 
complice per assenteismo il se
gretario Gittardi, a discapito di 
tutta la categoria. Del nuovo 
Sindacato di Roma ci siamo oc
cupati più volte: abbiamo detto 
come ne abbia assunta la pre
sidenza onoraria Ruggero Rug- 
geri, abbiamo pubblicato i nomi 
dei già molti attori aderenti, e 
nel prossimo fascicolo riportere
mo una lettera di precisazione 
del segretario Majeroni, che que
sta volta non possiamo pubbli
care per mancanza di spazio.

Questo nostro intervento a di
fesa degli attori — e per desi
derio degli attori stessi meno
mati nei loro diritti ■— non è 
stato gradito dal Sindacato di 
Milano; sia pure un tantino in 
ritardo, ecco quanto pubblica La 
Commedia dell’Arte, bollettino 
del Sindacato di Milano, del 16 
aprile 1949 :

« Lucio Ridenti nella Rivista 
Dramma, presumendo di parla
re a nome dei comici italiani (?) 
(.senza aver interpellato nessuno 
di questi, nè esserne autorizzato)

data in scena allo « Embassy » 
a cura di Laurence Payne cui, 
a mio umilissimo giudizio, va la 
massima parte del merito del 
modesto successo di questa stra
na opera. Strana per l ’assoluta 
mancanza di autocritica dell’au
tore e oppressiva per la quantità 
di orrori psicopatici che la fre
quentano. Personalmente, non so 
se per costituzione o per difet
to di educazione, sono suscetti
bilissimo alla suggestione epilet- 
toide: tant’è che, nonostante la 
sollecitudine onde Freda Jack
son ha cercato nella sua inter
pretazione di diluire la persona
lità abnorme 'del personaggio af
fidatole, ho scoperto nelle pieghe 
del mio cervello sedimenti schi
zofrenici di cui, a distanza, or
mai, di settimane, seguito ad ar
rossire.

Vanno meglio le cose al 
« Wyndham » dove una commedia 
di James Bridie, Daphne Lau
reole allestita da Murray Mac 
Donald muove con una certa sua 
innegabile grazia all’attacco del
le illusioni del mondo moderno
— questa fretta di vivere che 
noi cerchiamo di far passare per 
intensità e pienezza esistenziale
— e senza sradicarle, le scopre
e giunge a formulare contro di 
esse una condanna di qualche 
efficacia persuasiva. Daphne Lau
reole, come credo abbiate capi
to senza difficoltà, suppone sim- 
bolisticamente un travestimento 
attuale del mito antico di Dafne 
innamorata del lucente e peri
coloso Apollo e da questo tra
sformata in glorioso alloro. Il 
merito di Bridie, cui gli anni 
sembrano scorrere senza peso 
sensibile, risiede soprattutto nel
la discrezione del suo assunto te- 
sistico : abile uomo di teatro
quale lo conosciamo, egli si 
preoccupa innanzitutto di « mon
tare lo spettacolo » come è 
stretto dovere di ogni autore 
drammatico e, in seconda linea, 
di nobilitarlo con l ’altezza degli 
accenti. Capisco da me che, 
messa in questi termini, la tec
nica della composizione dramma
tica rivela insospettati lati di 
brutalità, ma così è: primum vi
vere, cioè nel caso specifico, fare 
del teatro, deinde philosophari.

Perchè, nel caso contrario, 
quando cioè l ’autore — che può 
anche essere un’autrice — vuole



:prosegue in quella che egli chia
ma la sua ”  campagna contro le 
sovvenzioni ",

Lucio Ridenti è un ex-attore 
che, invece di dimostrare come 
la perdita media subita dalle 
Compagnie è stata quest’anno su
periore tre volte alla sovvenzione 
concessa dallo Stato, e che sa
rebbe necessario e giusto tripli
care la cifra stanziata per la 
Prosa, tanto più che è spropor
zionata a quella della lirica; in
vece di ricordare che i trasporti, 
i facchinaggi e la mancanza di 
continuità di catena dei teatri, 
diventati cinematografi, rendono 
sempre più necessari ed urgenti i 
soccorsi governativi, si ostina a 
dir male delle sovvenzioni e si 
illude che, lasciato a se stesso, il 
teatro commerciale sovravvive
rebbe. I l Ridenti ignora gli in
cassi delle Compagnie, ed invece 
di scrivere a vuoto, perchè non 
studia, per qualche giorno, con i 
vari amministratori, le condizio
ni attuali dell’industria teatrale? 
E scrivendo ciò, non vogliamo 
difendere i Capocomici, ma solo 
dimostrare che le sovvenzioni so
no necessarie alla nostra classe.

Ridenti scrive ad orecchio, ma 
è onesto lasciarci trascinare dal 
rancore politico, fino a sragiona
re? Questo ex-attore si dichiara 
amico degli attori, ma di fatto li 
vuole affamare. Infatti, senza le 
sovvenzioni quali sarebbero state 
le paghe offerte dai Capocomici? 
Quante le Compagnie formate? 
Come si sarebbe affrontato il 
problema della disoccupazione in
vernale? Senza contare che le ci
fre stanziate per le Compagnie, ci 
hanno aiutato a sanare quelle de
ficienze economiche dovute ad 
inadempienze contrattuali, da 
parte di determinati Capocomi
ci. Oggi i fatti sono diversi dalle 
chiacchiere del Dramma.

Ridenti si diverte in tipogra
fia, lontano dai teatri e fa il 
bravo standosene tranquillo a 
Torino e scrive solo per antipatia 
politica, ma noi che pensiamo 
meno ai piani politici e più a 
quelli del desinare, dobbiamo in
vitarlo di non romperci le uova 
nel paniere e non si sfoghi sul 
giornale a spese nostre, cioè del 
Teatro di Prosa, che ha bisogno 
di amici, i quali desiderano che il 
Teatro di Prosa sia vivo e vitale 
e che non diventi oggetto da 
museo. - Giuseppe Giacconi».

Non sapevamo chi fosse que
sto individuo, ma — informati

ci — abbiamo appreso trattarsi 
del segretario secondo del Sinda
cato di Milano, cioè colui che 
— come scrive quel giornale stes
so — tiene annodati i « rapporti 
tra la classe e il Sottosegretaria.- 
to allo Spettacolo », residèndo a 
Roma. Ed ecco che noi ex attore, 
cosa della quale siamo orgoglio
si ed infinitamente ci onora, co
me scriviamo e ripetiamo tutti 
i giorni, abbiamo ricordato an
che il suo passato artistico : lo 
ricordiamo, infatti, attore dia
lettale nella Compagnia fiorenti
na Niccoli; attore drammatico 
protestato nella Compagnia di 
Alfredo Sainati (Grand-Guignol) 
ed « indi poscia » suggeritore 
della Compagnia di operette Ber- 
tini-Gioana, nel triennio 1926-28. 
Ora invece, ci dicono, oltre ad 
essere segretario secondo del Sin
dacato di Milano, si occupa del 
doppiaggio alla C.D.C. tenendo le 
redini di quei famosi turni tan
to denunciati da Mosca in Can
dido, dove prima di formare un 
nuovo anello di lavoro a favore 
di un attore disoccupato, occorre 
l ’intercessione di Santo Antonio 
da Padova, taumaturgo, presso 
San Genesio protettore dei co
mici.

Di quanto scrive, crediamo di 
aver capito tutto: anche la stu
pidità.

Ma ciò che non abbiamo prò» 
prio compreso è la faccenda del
la politica. Scrive, infatti, il se
gretario secondo che noi « ci la
sciamo trascinare da rancore po
litico » ; che « scriviamo solo per 
antipatia politica», dimostrando 
così di essere lontano da noi al
meno quanto la stella Arturo 
dalla terra, poiché noi siamo tra 
i pochi in Italia che per abito 
mentale e per idiosincrasia igno
rino che cosa sia la politica. E 
lo andiamo dichiarando ogni 
volta che in questa Rivista se 
ne presenta l ’occasione. Lo ab
biamo anche ripetuto al nostro 
amico Trevisani, pochi numeri fa, 
nel fascicolo del 1° gennaio, a 
proposito della commedia di Ilja 
Eremburg II leone della piazza: 
« estranei come siamo ad ogni 
idea politica», abbiamo detto.

In quanto poi alle sovvenzio
ni, e come esse siano state di
stribuite in questa Stagione tea
trale 1948-49, abbiamo pubbli
cato nel fascicolo scorso le cifre 
ufficialmente comunicateci. Ci 
siamo volontariamente astenuti 
da qualsiasi commento, tanto ci 
è sembrato inutile farlo : ognuno

sa leggere e giudicare da sé. Ab
biamo soltanto fatto nostre le 
parole scritte da Eligio Possenti 
sul « Corriere » e le ripetiamo ora 
per edificazione del segretario 
secondo: «Il 1° maggio è in
detto a Roma un convegno tra 
proprietari di teatri e capoco
mici per discutere i problemi del 
teatro in relazione ad un nuovo 
sistema di sovvenzioni alle Com
pagnie, che sarebbe stato stu
diato, dato che il sistema vec
chio ha dimostrato gravi difetti 
e creato molte ingiustizie e non 
pochi scaltri profittili.

« Ingiustizie e scaltri profitti » : 
ha letto bene, segretario secon
do? Ed ancora Possenti: «Che 
si sia trovata la quadratura del 
circolo? perchè se non si è tro
vata, il sistema migliore per mi
gliorare le sovvenzioni sarebbe 
quello di abolirle... ».

Ed in quanto —infine — all’in
vito rivoltoci di «non rompere 
le uova nel paniere » prendiamo 
atto che questo individuo, ed al
tri del genere, posseggono un 
paniere e delle uova. Noi ci oc
cupiamo di Teatro senza paniere 
e senza uova. Tutto- qui.
* Guido Gittardi è un vecchio 
sindacalista, ora segretario del 
« Sindacato nazionale Artisti 
Drammatici » di Milano. Quan
do noi diciassettenni entrammo 
in arte, e sulla nostra paga di 
lire cinque il giorno in Compa
gnia di Ermete Novelli pagammo 
la «propina» (percentuale d’ob- 
bligo sullo stipendio di tutto 
l ’anno e del triennio) a Enrico 
Polese, agente teatrale e diret
tore del bollettino dei comici 
l ’« Arte Drammatica», il Gittar
di era già sindacalista. Subì il 
ventennio e ritornò sindacalista 
nell’aprile 1945. Con « La Com
media dell’Arte» prese l ’eredità 
dell’ «Arte Drammatica». Quan
do si incominciò a parlare di 
De Pirro e del suo ritorno alla di
rezione del teatro, promise — dal 
bollettino dei comici — « ferro 
e fuoco e la distruzione di Car
tagine » se mai questo si fosse 
avverato. Si avverò. Gittardi 
continuò a fare il sindacalista. 
Oggi da ancor più perfetto sin
dacalista, scrive sul suo bolletti
no (n. 7-i8 aprile 1949): «De 
Pirro venne al Ministero, inse
diato là dove fu un tempo e pa
recchi de’ (l’apostrofo è suo) suoi 
denigratori nell’ombra, si volse
ro subitamente a lui, per chie
dere protezioni e favori. In tal



caso, che dovevo fare? Subii il 
fatto compiuto e dovetti anzi ri- 
conoiscere che, nel mio primo 
incontro, per ragioni del mio 
mandato sindacale, con l ’avvo
cato De Pirro, questi mi ha usa
to le massime cortesie, alle quali 
dovetti contrapporre analogo 
trattamento.

E non è quindi il caso che io 
mi addentri in polemiche che 
non mi toccano, limitandomi in
vece a ricordare che, nei rap
porti con le funzioni del teatro,
10 nè posso nè debbo mai di
menticare di essere il difensore 
dei comici italiani ed il tutore 
delle loro conquiste economiche 
e morali, passate presenti e fu
ture ».

Avete letto bene, comici ita
liani? Ora sapete chi è — per 
sua spontanea dichiarazione —
11 vostro tutore morale ed eco
nomico, non solo passato e pre
sente, ma •—. si dice — anche 
futuro.
*  Evi Maltagliati ha ricordato 
Eleonora Duse nel venticinque
simo anniversario della morte 
della grande Attrice.

Ha parlato alla sezione teatro 
della Pro Cultura di Torino, con 
reverente ed affettuosa devozione. 
Ne ha ricordato la nobile figura 
di donna e di attrice, l ’eccezio
nale ed ardente personalità, il r i
torno alla scena, l ’ultimo viag
gio in America, la fine a Pitt
sburg. Bella e commovente rie
vocazione, tutta soffusa di ac
corata umiltà; ardente di ammi
razione, ricca di pensieri gentili. 
Evi Maltagliati non avrebbe po
tuto dir meglio, e l ’accoglienza 
e le ovazioni di un folto ed eletto 
uditorio, le hanno dimostrato 
compiacimento e graditudine.

Lo stesso pomeriggio alcuni 
attori ed allievi dello Studio 
Drammatico « I  Nomadi » di To
rino, diretto con serietà ed in
telligenza da Edoardo Maltese, 
hanno rappresentato delle scene 
di Antigone di Anouilh; La fiac
cola sotto il moggio di D’Annun
zio; Zio Vania di Cechov; Adel
chi di Manzoni. Hanno recitato 
molto bene, con bella dizione, r i
cerca approfondita del_ personag
gio; hanno dimostrato un attac
camento e tanta passione alla 
scena da rincuorarci davvero. 
Hanno fatto molto onore a se 
stessi ed a Maltese che li ha 
istruiti, Anna Bologna, Romana 
Vigliani, Rosalba detta, Mauri
zio d’Agna.

Q U E S TA

S T A fiiQ N E  T E A T R A L E

LA LEGGENDA DELL’ASSASSI
NO, commedia in tre atti di 
Tullio Pinelli, al Teatro delle 
Arti di Roma, il 22 aprile 1949, 
con la Compagnia del Piccolo 
Teatro della Città di Roma.

*  E distacco che ormai da più 
di un decennio separa i nostri 
autori teatrali dal pubblico, dalla 
critica, dal mondo stesso del 
teatro, non accenna affatto a col
marsi. Non si può più parlare 
di ostilità, ma peggio: di disin
teresse. Un disinteresse che as
sume forme pressapoco catastro
fiche.

E nuovo lavoro di Tullio Pi
nelli — La leggenda dell’assas
sino — lasciava adito alle miglio
ri speranze. Pinelli tra i nostri 
nuovi autori è tra i più dotati, 
tra i più sicuri dei propri mezzi, 
con una personalità nettamente 
spiccata, un linguaggio e uno sti
le ormai chiaramente riconosci
bili. Il suo mondo poetico è ricco 
di germi ideologici, di passioni 
veementi ed attuali. La sua reli
giosità giunge alla radice dei 
propri motivi senza timori di sor
ta, propensa più a sentirne le 
crisi e a prospettarne nuove vie, 
anziché a compiere opera di com
punta edificazione. Nè si può dire 
che il tema della sua « leggenda » 
sia privo di suggestioni. Tutt’al- 
tro. E’ vero che l ’asceta e l ’omi
cida si raggiungono nella loro 
sorda disperazione, nel voler rin
negare orgogliosamente la « co
munione dei santi (che potrebbe 
dirsi in modo più veridico, frater
nità umana). Cosa resta all’uo- 
mo, se respinge la carità verso 
il suo prossimo, la vera grazia 
che può scendere su di lui? La 
virtù e il potere della religione 
cristiana sono oggi soltanto nel 
bisogno che essa scopre nell’uo
mo, di amore per il suo prossimo 
come per sè. La stessa ipostasi 
della divinità può trovare una 
giustificazione umana che non 
sia quella biblica dei terrore, solo 
se rivolta alla solidarietà e al
l ’unità degli uomini. L’invito che 
Pinelli rivolge con schietto vigore 
drammatico a ritrovarsi, uomini 
negli uomini, ad aborrire la no
stra solitudine che può portare 
solo all’odio e all’omicidio, inten
zionali nell’asceta per tormento 
di pensiero, istintivi e reali nel

l ’omicida, ha un’eco immediata 
e limpida, attraverso un impeto 
lirico dalla tempra calda e com
mossa. La stessa impostazione 
scenica, diretta a descrivere un 
unico dramma interiore in due 
figure contrastanti, nelle quali 
sotto due diverse forme si svolge
10 stesso conflitto, porta una 
progressione drammatica incal
zante e sconvolgente, al termine 
della quale sarà rincontro delle 
due figure, un sentimento di pie
tà che le unisce, un riconoscersi 
di animo in animo che le salva.
11 monaco asceta espierà nella sua 
cella. L’assassino nel carcere do
ve si consegna dopo l ’ultimo e 
peggiore delitto, l ’omicidio della 
moglie. E’ stato il monaco ad in
tuire, in un colloquio notturno 
svoltosi attraverso le grate di una 
inferriata, quale sarebbe stato il 
suo nuovo delitto e a denunciarlo 
quando l ’assassino lo effettua, 
prima che lo si scopra. Agisce 
attraverso di lui la giustizia di
vina: e la remissione delle colpe. 
Porse lo svolgimento pecca di 
linearità eccessiva. Parte con de
terminati presupposti — quelli 
che abbiamo detto — invece di 
ottenerli direttamente dalla real
tà, come traguardo, e quindi giu
stificati psicologicamente fino in 
fondo. La stessa religiosità che li 
anima si muove troppo spesso in 
una sfera teologica che la rende 
arida, stanca nelle sue espres
sioni, povera di calore e verità: 
direi che finisce con l ’apparire 
un vizio mentale. Ma tutto que
sto può dirsi più che altro una 
conseguenza. Ciò che veramente 
irrigidisce e sembra rendere su
perfluo il lavoro di Pinelli come 
del resto le più nobili produzioni 
degli autori italiani, è che inav
vertitamente la sua parola suo
na estranea e lontana. Qualcosa 
di inafferrabile ma pure di pe
sante e opprimente ci separa da 
lei, crea uno schermo che rende 
confuse e scialbe le immagini 
come i sentimenti. Porse sarebbe 
stato compito deU’interpretazione 
e della regìa far svanire questo 
velo : e non si può dire che sia 
mancato l ’impegno necessario. Ma 
evidentemente sarebbe occorso 
da parte di Nino Meloni, regista, 
e di Antonio Crast, Manlio Bu- 
soni, Nino Manfredi, Plora Cara
bella, un potere scenico di leva
tura superiore alla normale, un 
poco miracoloso : e questo, anche 
per difetto di preparazione, ol
tre che per l ’impaccio costituito 
daH’infelice sistemazione sceno
grafica, è mancato quasi sempre 
(sono emerse soltanto le due



scene in cui il monaco e l ’as
sassino s’incontravano). Non si 
può certo dire che regista e in
terpreti non abbiano fatto uso 
accortamente delle loro migliori 
risorse. Se lo spettacolo non giun
geva mai a farsi reale, concreto, 
a farsi dimenticare come finzio
ne, e quindi a farsi voce nella 
nostra coscienza, ciò non va at
tribuito a specifiche debolezze di 
chi ne ha fornito il testo e di 
chi lo ha presentato, quanto ad 
una determinata situazione sto
rica, riflessa in quel suo mode
sto ma penetrante osservatorio 
che è il palcoscenico, per cui la 
nostra società è incapace di co
municare con se stessa, di esa
minarsi secondo moralità più o 
meno leggendarie, e si abbandona 
a facili parassitismi spirituali. 
Non ha una sostanza che offra 
oggetti al teatro, un costume che 
gli dia un qualsiasi carattere, 
positivo o negativo. Le tre scim- 
miette cinesi non sentono, non 
parlano, non vedono. Essa non 
sente, non parla, non vede nè 
all’interno nè all’esterno di se 
stessa. Sonnecchia: e il suo com
mediografo, per quanto strepiti, 
non riesce a svegliarla. Occor
rerebbe ben altro.

Tullio Pinelli e gli altri autori 
finora hanno parlato da estranei 
a degli estranei. L'alienazione, 
l ’uomo alienato di cui parla 
Marx, avrà bisogno di sentirsi 
costretto allo sbaraglio, per r i
trovare le proprie possibilità, di 
sentirsi inavvertitamente sull’or
lo della morte, Specialmente da 
noi, e perfino nel nostro genere 
di teatro. Vito Panciotti

*  Al Ridotto del Teatro Comu
nale di Firenze, il 6 aprile 1949, 
la Compagnia stabile del Teatro 
della Città di Firenze, ha rappre
sentato la breve commedia di Ar
turo Loria II prigioniero mal con
solato, e l ’atto unico di Tennes
see Williams, Portrait of a Ma
donna, che il traduttore ha cre
duto — chissà perchè — di in
titolare I l misterioso intruso.

La commedia di Loria — dice 
Schacherl — si basa su un tema 
lirico raggelato in forme ingua
ribilmente letterarie per via di 
uno svolgimento psicologico tutto 
teorico, mai legato a fatti uma
ni concreti e quindi drammatici.

Una leggera « moralità » rin-

chiusa in un quadretto di manie
ra, in una stampa tedesca mi
nuta e fredda.

Così l ’ha presentata il regista 
Lucignani, valendosi della scena 
intonata di Adriana Pincherle, di 
bei costumi e della recitazione dei 
giovani attori: tra i quali hanno 
avuto una certa vivacità la Mam- 
mi e il Grassilli, mentre il pro
tagonista, Albertazzi, ha detto 
con garbo un po’ freddo la sua 
parte. Accoglienza cordiale agli 
interpreti e all’autore.

L’atto unico di Williams, è 
quello che servì all’autore quale 
spunto della sua recente opera 
Un tram chiamato Desiderio. Pro
tagonista una vecchia signorina 
impazzita, nei cui sogni appare 
sempre la figura di un uomo ohe 
la violenta. La breve commedia 
è in pratica un lungo monologo, 
assai ben variato e realizzato tea
tralmente grazie al contrappunto 
dei gesti del portiere e del lift 
ohe son saliti da lei per sorve
gliarla in attesa del medico che 
dovrà portarla al manicomio e 
ascoltano svagati, tra la pietà, 
rindifferenza e lo scherno, il suo 
farneticare. Un semplice spunto, 
un bozzetto patetico, in cui si av
verte la nota fondamentale del 
teatro di Williams, la melanco
nia quasi crepuscolare della pro
vincia e degli angoli morti d’A
merica, ma, nonostante la note
vole efficacia teatrale, anche il 
principale difetto, il lirismo con
fuso che tronca ogni avvìo di 
narrazione drammatica. Bella in
terpretazione della Sivieri, coa
diuvata dal Fanfani e dall’Alber
tazzi. Consueta ma ben realizzata 
la scena di Lantìi. Regìa attenta 
e precisa di Luciano Lucignani.
*  Aj Teatro delle Arti di Milano, 
il 22 aprile 1949, la Compagnia 
veneta Cavalieri, ha rappresen
tata la commedia in tre atti di 
Lochmann : Casa Cañeta. L’auto
re è uno scrittore padovano e la 
sua commedia venne segnalata 
l ’anno scorso tra le migliori con
correnti, a Venezia, al Premio 
Gallina. Altre due, una di Duse e 
l ’altra di Baldanello, furono' pre
miate; ossia fu premiata soltanto 
quella di Baldanello, perchè la 
commedia di Duse — che era pri
ma nella graduatoria —• era già 
stata rappresentata una volta.

La commedia è tutta piacevole, 
e si è giovata di una eccellente 
interpretazione da parte dei due 
fratelli Cavalieri e dei loro com
pagni. Ha avuto un vivo successo.
*  H Centro Universitario Tea
trale di Roma (C.U.T.) prose-

guendo nello svolgimento del 
ciclo di conferenze e letture di 
testi, ha dedicato la tornata del 
14 aprile 1949, svoltasi all’« Ate
neo », al Teatro Medioevale. 
Giovanni Calendoli, in una 
chiara e brillante esposizione, 
ha puntualizzato acutamente le 
caratteristiche formali e sostan
ziali comuni alla tragedia greca 
ed al dramma sacro medioevale 
affermando infine che entrambi 
nascono da una, per più versi 
identica, ispirazione dei « collo
qui con la Divinità ».

Subito dopo Pino Caldoni ha 
detto con vibrata partecipazione 
una laude di Jacopone da Todi. 
Infine, sotto la guida di Anna 
Maria Rimoaldi, un nutrito 
gruppo di attori, tra cui erano 
Cesarina Gheraldi, Clara Auteri, 
Nico Pepe, Mario Scaccia, Carlo 
Principini, Miranda Campa, Car
la Bizzarri, Sergio Bargone, En
zo Garinei, ecc., ha letto Conver
sione di Maria Maddalena di 
Anonimo Fiorentino. Uno spet
tacolo molto bello, la cui religioi- 
sità ha interessato e commosso 
gli spettatori.

(Belle e ben eseguite le parti 
musicali di Frescobaldi e di Rate 
Furlan, ad opera del maestro 
Flavio Benedetti Michelangelo 
interpretate per il canto da An
drea Petrassi e Graziella Sdutti; 
semplice e intonata l ’architet
tura di Marsico. Applausi fervidi 
numerosi e ben meritati.
*  Al Teatro della Fiera di Mi
lano, il 13 aprile 1949, una for
mazione costituita con gli attori 
della sezione prosa della Radio 
di Milano, diretta da Enzo Fer- 
rieri, alla quale si è aggiunto un 
interprete di eccezione — Luigi 
Almirante —• ha rappresentata 
la commedia di Molière: I l ma
lato immaginario. Renato Simo- 
ni dice, che di questa commedia 
a divertissement, è stata data 
una edizione festosa e ingegno
sa. Peccato che la recitazione di 
tutti gli attori sia rimasta nei 
toni di testa, acuta; e peccato 
che i saltetti e i passi da balletto 
di alcuni personaggi non fossero 
più tecnicamente, e dissimula
tamente, precisi. Ma l ’insieme 
dello spettacolo è stato piacevo
lissimo : e Luigi Almirante è sta
to un ammalato immaginario a- 
menissimo, con quei suoi stri
dori irati, cui succedono abban
doni lassi e rassegnati; Enrica 
Corti è stata una vispa e grazio
sa e lieta Tonfila. Ottima l ’in
venzione e la concertazione del
le scene d’insieme.
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DEGLI ARTISTI DRAMMATICI

'¿me,
c/¿

Noi i che personalmente non 
chiederemmo mai un foro nella 
tesserina del tram a nessuno, tro
viamo qualche volta il coraggio 
di domandare molto per i nostri 
vecchi compagni di Bologna. Ne 
siamo davvero stupiti.

Sono anni che non si sapeva 
come scrivere una lettera nella 
Casa di Riposo ; circolavano stra
ne scritture tremolanti e faticose 
i cui argomenti erano sempre se
guiti dal ritornello « perdonate, 
non abbiamo una macchina da 
scrivere ». Allora noi abbiamo 
fermato il nostro rossore e ci 
siamo rivolti alla Olivetti di 
Ivrea, senza conoscere nessuno in 
quella grande industria. Ci siamo 
rivolti alla Presidenza di quella 
Azienda ed abbiamo chiesto se 
possibile far dono alla Casa di 
Riposo della più modesta mac
china da scrivere esistente nello 
stabilimento.

Con generosità davvero com
movente la Presidenza della Oli
vetti, non solo ha accolto la no
stra richiesta, ma ha fatto dono 
alla Casa di Riposo di una « Oli
vetti Studio 42 » bella come un 
Bech stein.

Quando la « Studio 42 » giun
gerà a Bologna, nella Casa di via 
Saragozza avverranno scene di 
gioia selvaggia, ma preghiamo 
umilmente la Madre Superiora 
di trattenere gli ospiti dal desi
derio di battere a turno i tasti 
con un dito.

Alla Presidenza della Olivetti 
di Ivrea diciamo la nostra perso
nale gratitudine, e doinandiamo 
perdono per aver osato distur
bare. Alla nostra riconoscenza si 
uniscono Lorenzo Ruggì, presi
dente, e tutti gli ospiti della Casa 
di Riposo degli Artisti Dram
matici.

Koslra sottoscrizione permanente per la
CASA DI RIPOSO
PR IM O  ELENCO 
DEL TERZO MILIONE

Somma precedente................ L. 63.000
ATTUALE

* Mario Besesti...................... » 10.000
* Wanda Capodaglio Campa . . . »  2.000
* Daniela Palmer...................» 2.000
* Ave Ninchi..........................» 2.000
* Sandro Ruffini...................... i» 1.000
* Edda Albertini...................... » 1.000
* Vinicio Sofia...................... » 1.000
* Cesarina Ghcraldi...................» 500
* Achille Majeroni...................» 500
* Nico Pepe..........................» 500
Marchese Giuseppe Sopranis, Genova » 1.000
P. E................................» 1.500

L. 23.000
!{• I nomi segnati con asterisco for
mano il gruppo di attori del Teatro 
Ateneo di Roma, che generosamente 
ed affettuosamente si sono ricordati 
dei loro compagni della Casa di Ri
poso, concludendo, alla regolare sca
denza, gli impegni con quel Teatro.

*  Pino Locchi non uguaglia in 
altezza Ciccillo Coop. Prendendo 
parte alla rivista Tirem innanz, 
in una scena dove c’è un bar, 
l’autore — alla prova — pregava 
Locchi di starsene sempre appol
laiato su un alto sgabello per dire 
le sue battute.

— Ma debbo stare sempre se
duto? —• domanda alla fine Loc
chi spazientito.

— Sì.
— Perchè?
— Così sembri alto come gli 

altri.
Ma Pino Locchi, che ha fatto 

il liceo, ha risposto:
•—■ E’ vecchia; l ’ha detto Ovi

dio nell’Arte di amare. Duemila 
anni fa. Se hai scritto così tutta 
la rivista stiamo freschi.
*  Scrive Onorato: «Nella nuova 
appendice dell’Enciclopedia Trec
cani, alla lettera C abbiamo tro
vato ‘una buona mezza colonna 
dedicata al regista Orazio Co
sta ».

Ma no?!
*  Alla prova generale del Filip
po di Alfieri, in Asti, ad un certo 
momento Orazio Costa interrup
pe tutti picchiando i pugni sulla 
tavola e gridando: «Le guardie! 
Le guardie ». Persone del Comi
tato organizzatore lo calmarono, 
rassicurandolo che non c’erano

guardie e che non ne sarebbero 
venute. Invece Costa le voleva e 
perciò gridava ancora di più. Fi
nalmente si compresero: Costa 
aveva sentito dei rumori prove
nienti dalla strada, e chiedeva 
che un cordone di guardie isolas
se il teatro perchè non un sus
surro disturbasse il suo lavoro.

Quasimodo, in fondo a un pal
co, disse ai colleghi:

—■ E’ troppo isolare tutto il 
teatro: basterebbe isolare il Fi
lippo.
*  «L’attore veramente Ubero è 
quello che può vantarsi di rifiu
tare la rappresentazione di una 
commedia senza dare alcuna spie
gazione ».

Questa frase — secondo un bio
grafo — è di Guitry, padre. Non 
sappiamo se vale ancora oggi per 
la Francia, ma in Italia tutti gli 
attori sono veramente liberi.
*  Per un commediografo si fa 
presto a sapere se è intelligente; 
per un attore la faccenda è un 
po’ più lunga.
>!< Arnaldo Martelli recita nella 
Compagnia di Wanda Osiris.

Un amico di molti anni e di 
sicuro affetto, gli domanda:

— Ti dispiace?
— No. Divento sempre più mo

desto; ma divento anche sempre 
più orgoglioso di essere modesto.
*  Di un uomo taciturno, Eduar
do disse : « Non parla mai, ma 
io so che pensa delle stupidag
gini ».
*  L’improvvisa naturalezza del
l ’attore che, durante la prova, si 
interrompe per parlare col sug
geritore.
*  Nel suo « Diario », il giorno 6 
dicembre 1895, Jules Renard, ha 
scritto : « Firmerò anch’io la do
manda di grazia per Oscar Wilde, 
a condizione che egli dia la sua 
parola d’onore di non scrivere 
più ».

Sono passati cinquantatrè an
ni: quanti dei milioni di uomini 
di varie nazionalità che conosco
no e rileggono Oscar Wilde, san
no chi era Jules Renard?

E meno male che poggia an
cora un piede su Poil de carote, 
povero Jules!
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