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IL PREMIO FILI 1951 PER L i LETTERilIRA E’ STAIO ASSEGNATO i  RENAIO SIDRI

D i questo illus tre  critico , stiamo stampando, dopo i l  
volume delle C O M M E D IE  già uscito, i l  primo delle 
cronache teatrali, che uscirà prima della f in e  dell’anno

La Società Editrice Torinese, continuando nel programma di voler contribuire con testi 
perfetti e non costosi alla cultura drammatica (rivista «Il Dramma»; Collana « J capola
vori»; Collana «Teatro»; Collana «Intermezzo»; tutte pubblicazioni dirette e a cura di 
Lucio Ridenti) e nell’intento di portare un contributo prezioso alla Storia del Teatro, ha 
iniziato la stampa di un’opera il cui interesse documentario non ha bisogno di illustrare 
a chi si occupa o sappia di Teatro. Al grande pubblico diremo che essa costituisce il pano
rama teatrale italiano — e straniero, nei confronti del nostro Paese, per ciò che è stato 
tradotto e rappresentato da noi — dagli anni che precedettero la prima guerra e per uno 
spazio di trent’anni. Quindi il primo volume, che uscirà tra poco, si inizia con la cronaca 
scritta da Renato Simoni il 4 maggio 1911 sul «Corriere della Sera» riguardante Edoardo 
Giraud, attore-scrittore del teatro milanese. I l materiale raccolto è stato selezionato, rive
duto e arricchito di note e appendici (quindi molta parte di esso non è comparsa sul quoti
diano) da Simoni stesso, che al primo volume delle « Cronache » ha dato una presentazione 
panoramica di un’epoca che si rispecchia singolarmente, e forse particolarmente, nel Teatro. 
« Trent’anni di cronaca drammatica » comporterà alcuni volumi, nel formato uguale a « Le 
commedie » affinchè risulti un tutto unico per lo studioso ed il bibliofilo.
Ogni volume conterrà numerose illustrazioni, molte delle quali non comuni, poco conosciute 
o inedite, della raccolta di Renato Simoni, ormai famosa. Dina Galli

E D IT O  D A L L A S O C I E T À  E D I T R I C E  T O R I N E S E
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I TESTI SCESPIRIAHI ISPIRATI DA FATTI E FIGURE DILLA NOSTRA STORIA E DELLA NOSTRA LEGGENDA

1*®“  LE O PER E t o t

I DUE GENTILUOMINI DI VERONA * ROMEO E 
GIULIETTA * IL MERCANTE DI VENEZIA * LA 
BISBETICA DOMATA * MOLTO RUMORE PER 
NULLA * GIULIO CESARE * OTELLO * ANTONIO 
E CLEOPATRA * PORTOLANO * LA TEMPESTA

IL QUINTO VOLUME DEI 
“ C A P O L A V O R I ”

COLLANA DELLE OPERE TEATRALI DEGLI AUTORI DI 
RISONANZA MONDIALE DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

H T  I TRADUTTORI -0 1

LELLA AIMERITO * MARIA ANTONIETTA AN- 
DREONI * GINO CAIMI * GIGI CANE * ERCOLE 
ANGELA GAMBINO * LORENZO GIGLI * CARLO 
ALDO MENETTO * LUCIANA MILANI * NICO

LETTA NERI * SILVIO POLICARDI.

Come in tutti gli altri volumi, ogni opera - nuovamente tradotta - 
ha una propria presentazione. I testi sono preceduti da una introdu
zione generale: WILLIAM SHAKESPEARE di Annibaie Pastore. Il 
volume contiene inoltre: INTERPRETI DI SHAKESPEARE IN 
ITALIA di Bruno Brunetti. - LA STORIA ROMANA NEL TEATRO 
DI SHAKESPEARE di Lorenzo Gigli. - SHAKESPEARE, OU LA 

LIVRAISON DE L’ EMOTION HUMAINE di Jacques Gopean E D IZ IO N E  COMUNE Lire 3000 
E D IZ IO N E  D I LUSSO Lire 5000

S h a k e s p e a r e



t e r z o  p r o g r a m m a

p re s e n ta  a l l ’a s c o lto :

•  serate a soggetto

•  musiche sinfoniche e da camera

•  opere liriche di eccezione

•  teatro di oggi e di ieri

•  cicli culturali e scientifici 

9  prospettive e dibattiti

•  inchieste e documentari

le trasmissioni del terzo program m a sono effettuate oltre che dalle stazioni 
a modulazione di frequenza anche da alcune stazioni a onda corta sulla lunghezza

di metri 47,90; 48,10; 50,2; 75,6

r a d i o  i t a l i a n a



A »  A »  A ,  a n c o r i i  A u t o r i

Riprendiamo da “ Tempo di Milano,, il dialogo cortese che s’è svolto in prò e 
contro la SIAE. Son cose che è bene sapere. Scrive Alberto Colantuoni (in prò):
v^ i°aA1n̂ gIfâ antìi -Sf°fÌê  d.egii Autori del Corriere della Sera, apre voragini di equi- 

f ■ dl fl] a dl rlUevi — chiamiamoli così — di non scarsa fondatezza, corri- 
nocndla va1iHitàrlHonnde anc???’ una sene non trascurabile di inesattezze, infirmanti non 

Jnn» Ì L  ,lat retJm+slt°rla- Ad accrescere in tutti la perplessità veniva, poi, la constatazione che, al torrente delle accuse rovesciate su via Valadier 37, a Roma le ri-
conseguente,3 d l̂^pubblicó ̂ ^e lT inc litÌ eVaSÌVe< Cert° sommarie e sfocate- StuP°^
di urna1IrfteCnntpr<fin^m uVan-gu1? gU 1addê iti mossi al Proprio amministratore di fiducia, ne!w -arii +-?lla Vlgl.lla’ s?,1® vulnerata da qualche imputazione di irregolaritànelle carte dell investitura, prima di fare questo, dico, l ’amministrato saggio, si regola
Sente¿ulito^^gTlanno m S a  dÌ C°mportamento considerato, dall’universale, glo-
^°^.dar ê̂ a cieca, à tout rompre, degli autori verso chi ne tutela, o dovrebbe tutelarne 
chati^eÌ6̂ 1 “ °ral1 6 materlali? Non risulta. Se la stesura di un loro dispaccio ai tutori 
defVnvn raita’a-e n0n poteva 7on esserlo, ai criteri di tuttora permanente cordialità rappor4 dl sempre, se poteva accrescerne la doverosità la circostanza del cesti- 
chê rmpi tplpfnl l0r° parPla dl. dl,fe.sa. inviata all’attaccante, sta il fatto concreto e saldo che quel telegiamma, mutato m telefonata urgente, chiedeva ai responsabili, di Roma 

convocazione telegrafica dell’assemblea dei rappresentanti di tutti i soci,’d ogni ramo e sezione, per fare pronta luce meridiana su tutto quanto — dico- tutto _
veniva attribuito, m indubbia buona fede, dal foglio accusatore, all’ente sociale.
Perche, signor Direttore, e bene si sappia che gli autori italiani, d’ogni ramo e sezione 
sono tutti regolarmente rappresentati in seno alla Società; tutti idealmente presenti ai
ignoro rtfp1 niSS^teSCa maccl?lna del̂ a loro. azienda, traverso i delegati che controllano -p=6+ P°ssono> C0I> Quanto zelo hanno m corpo. Fette di salame sui loro occhi non lincei. Pastette, o peggio, dei loro ragionati — anche l ’irsuto nostro Praga lo era- ban-
tdloT,a^ r blta _ i i Iìf llei-m0rn d.’u5a. / estione di sconfinata vastità, fatalmente incontrollabile nei suoi dettagli, nelle infinite propaggini sue in tutto il Paese, con incarichi 
ì piu incresciosi, e della plu sconcertante complicazione? Non è possibile escluderlo. Ma 

Per questo gli interessati esitano. Il censore, in buona fede, solleciti e determini 
quando vuole, anzi il piu presto possibile, le inchieste più rigorose e minute e plenarie.
I primi a essergliene grati saranno i soci, i balordi eventualmente circonvenuti Ma nel- 
* a™!fa n-11 r+esP°nso’ che svergogni o redima, ci sia lecito proseguire a ritenere quei nostri allibratoli, peisone dirittissime e mani da stringere in assoluta serenità.

a tare di-elefantAaS1’ e conseguenti dispendiosità, dell’organismo quanto a pos- 
rimedfabile1’ coŝconfmamentl nel territorio delle riprovevoli esagerazioni, è tutt’altra, e
Rispondo il corsivista di “ Tempo,, (contro):
Ho l’impressione di non avere scritto la noterella alla quale Alberto Colantuoni, che è un commediografo tra i piu significanti, e a me dilettissimo, risponde.

S“ ani° all’utilità, o meno, delle polemiche, una contradizione del giornalista 
.mf rlt} guida, nominato dall’alto — non eletto da un’assemblea, — la

rfnÌfnZ ? ed Editori, io commentavo il dissenso dì molti soci (e di « alcune asso- d- categoria») da una campagna che mira, è chiaro, a ottenere il ritorno della 
S°^le}-a ai legati™-} proprietari: gli autori, cioè. E aggiungevo: come mai? o non era proprio questo, finita la guerra, il desiderio comune?
Per documentar?’ p°j> i danni cagionati agli autori dalla perdita, per decreto fascista e 
“ ‘/ “o democratico, del grosso patrimonio sindacale, mi servivo degli articoli pubblicati, 
nel 49, da un mio caro e illustre amico, che conosce espertamente il problema- e citavo Articoli senza riguardi e, ripeto, non confutati.
Lasciamo stare l’indiscussa probità del giornalista che presiede o di chi dirige; non 
centra. (Se mai, il presidente ha il torto — lui, antifascista della prima ora — di ammi- 
^\StJwHi^\n<i\/TS0Cleta }ncarì}erata illegalmente dal fascismo e non ancora restituita a chi di diritto). Ma non mi sembra, no, di esagerare, nel far le meravìglie per l’agire più o me-
Z n td iecatl!goHa?.lU ° “  stÌ9matizzante’ di ^ t i  autori di . alcune assodl-
Bene o male, il paradosso oggi è questo: gli autori, nella Società degli Autori, non co- 
mandano, o si illudono di comandare. («Sono gli zìi ragguardevoli *, ha detto il presi
dente con ironia spero, involontaria). E il bilancio consuntivo delVanno 195Q rende noto 

dìl\%ÌAoS/R: Provvigioni agenti classificati e mandatari, previdenze e liquidazioni.lire 428.244.046; personale: lire 045.574.689; studio relativo dei problemi rela- 
tivi al diritto d autore e attività intesa a favorire Vincremento del patrimonio letterario 
artistico e scientifico della Nazione: lire 3327.163; biblioteca e museo teatrali: lire 7 315 246- acquisto mobili e macchine: lire 45.715.212. ’
Ora, non tutti gli autori drammatici e musicali sono ricchi; e tre milioni per lo studio 
dei problemi relativi al diritto d autore, e sette milioni per il museo e per i libri e qua
rantacinque milioni per i mobili e per le macchine, via, sono troppi. O inopportuni 
fuolo°diVfffnte) CaSSa ^  previdenza■ <Nè 9iusto è escludere gli autori dal
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RAGIONAMENTI — Sembra una fatalità, ma abbiamo pestato un’altra volta i piedi alla Rivista 
dell’IDI. Il ferale evento si è verificato qualche settimana fa quando, commentando le querele di 
detta Rivista, appunto, a proposito della caccia alla sovvenzione aperta a fino della stagione teatrale 
col capocomico' che imbraccia il fucile e l’autore italiano che fa da can da punta per stanare la 
selvaggina, noi ci compiacevamo (malignamente, lo ammettiamo) di vedere la Rivista doll’IDI 
assumere, seppure un poco in ritardo, le nostre posizioni.
Ora (N. 13 del lo luglio scorso) la Rivista dell’IDI col fine tratto e il raziocinante acume che già 
a più ripreso hanno così favorevolmente impressionato il mondo teatrale italiano, s’appiglia a 

quel nostro scrittarcllo per metterci in stato di accusa e trascinarci al tribunale 
della pubblica opinione rei dì lesa patria. E svolge, a tal fine, questo deli
zioso ragionamento: “ Il Dramma ” affetta di tenere in nessun conto i 
prodotti della letteratura drammatica nazionale. Perchè? Semplice: perchè 
la letteratura drammatica italiana, pur piccola e miseretta com’è, disturba 

egualmente i suoi interessi. E perchè lì disturba? Ancora più semplice: perchè gli interessi di “ Il 
Dramma ” sono gli interessi degli importatori di commedie straniere cui, logicamente, non fa 
piacere trovarsi fra ì piedi l’insidiosa concorrenza italiana. Di qui le interessato “ diatribe ” di 
“ Il Dramma ” contro le patriottiche “ note ” della Rivista dell’IDI.
A questo punto qualche precisazione non starebbe male. Ed eccoci quindi a precisare che da ven
tisette anni “ Il Dramma ” lungi dal fare gli interessi degli importatori dei quali gli importa assai 
poco, s’adopera per giovare agli interessi del teatro. Per toatro però “ Il Dramma ” non intendo 
soltanto quel gruppetto di autori di scarso fiato e d’ispirazione stracca nei quali la Rivista dell’IDI 
sembra voler identificare il passato, il presente e il futuro dell’attività drammatica nazionale, ma 
si spinge ad abbracciare l’insieme di codesta attività, il suo complesso operante. “ Il Dramma ” 
non crede, come sembra credere la Rivista dell’IDI, che le sovvenzioni abbiano il solo ufficio di 
permettere ad alcune care o amabili persone di cavarsi lo sfizio di scrivere una o più commedie 
all’anno. Le sovvenzioni non sono stato inventate per invogliare i capocomici recalcitranti a 
mettere in scena le opinabili commedie dogli amici o clienti doll’IDI. Le sovvenzioni sono state 
“ purtroppo ” inventato perchè “ purtroppo ” il toatro italiano ne ha bisogno. E quando si dice 
toatro italiano — altra precisazione necessaria — non si intendono i quattro amici della Rivista 
dell’IDI ma anzitutto gli attori italiani (cui riesce piuttosto difficile vivere sugli incassi forniti loro 
dalle commedie degli amici della Rivista dell’IDI), ì registi, i tecnici eccetera eccetera che nel teatro 
e per il teatro vivono. Non per cavarsi uno sfizio una o due o tre volto all’anno ma perchè il teatro, 
oltre al resto, è il loro mestiere. E perchè questi attori e registi e tecnici eccetera eccetera facciano il 
loro mestiere o lo facciano quanto meglio è possibile è necessario che siano forniti di strumenti (leggi 
testi drammatici, copioni) in buono stato, quanto più possibile efficienti. Chè, se questi strumenti 
non funzionano, tocca al governo pagare i danni. Tocca a noi. Ora, a quanto pare, è proprio que
sto che vuole la Rivista dell’IDI: che il pubblico denaro intervenga a colmare i vuoti aperti dai suoi 
amici nel bilancio del teatro. Il che, lasciatecelo dire, ci pare esagerato. Perchè — e scusate 
tanto se questo può apparire un ragionamento da importatori — non ci par proprio il caso di 
finanziare i fallimenti, d’incoraggiare l’incapacità. Non ci pare affatto il caso.

COLLABORATORI:

ANDRÉ OBEY: V UOMO DI CENERE, un prologo e tre atti * Articoli e scritti vari (nell'ordine di pubblicazione) di GIGI 
CANE; GINO DAMERINI; GINO CAIMI; GIANNI NICOLETTI; VITO PANDOLFI; FLAVIAROSA ROSSINI 
* Copertina: flOFFNUNS (Sintesi della stagione estiva americana) * Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.
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D o n  G i o v a n n i  o  l ’ a l c h i m i a  d e l l a  c e n e r e

■ Strano autore, André Obey, capace di scrivere una mediocre tragedia come 
Le viol de Lucrèce (1931), un vaniloquio come Bataille de la Marne (1932), e 
un dramma che, con i suoi diletti, ha certo un eccezionale vigore, come questo 
Uomo di cenere. Chi sa se a ben pensare non si tratti tanto di disuguaglianza 
della forza creativa, quanto duna sua necessità interiore, per cui deve avvi
cinarsi alla compiutezza artistica per gradi successivi, sempre limando e inten
sificando passo passo l'acutezza della sua arte; non è egli il ciclope che svelle 
di schianto il macigno dalla montagna, ma un tenace semidio che penetra con 
le dita negli interstizi, e solo quando è ben sicuro della presa scuote quella 
materia alla quale s'è aggrappato, con vigóre crescente. Anche così può na
scere l'opera d'arte, e Obey non ha qui mancato la sua mèta, pur se di tanto 
in tanto si sente l ’ansimo della latica.
Questo è il caso dell'Uomo di cenere. Il dramma di Don Giovanni si confonde 
con gli albori della nostra civiltà, e si sa che perchè esso entri nella storia 
della letteratura, son necessari solo tre presupposti: una società organizzata, 
una credenza religiosa e — per quanto la cosa possa sembrar curiosa — il 
rispetto per la donna. Da quando si precisarono, forse in terra di Spagna, i li
neamenti di quest'enigmatico volto di uomo, tormentatore e tormentato, sono 
rimasti impassibili dinanzi allo scorrere dei secoli, fino a polverizzarsi con il 
Romanticismo, e a vacillare e cadere in una strana ansia d'amore e d'abban
dono. Obey non ha fatto che raccogliere quest'uomo, rigenerarlo con nuovi dubbi 
amletici, e scagliarlo ancora dinanzi ad una platea, in tutto il suo fervore di 
candidato all’inferno.
Ma, come dicevamo, anch'esso non nacque d'un sol guizzo di genialità; Pierre 
Fresnay recitò a Londra la prima stesura, Dan Juan, nel 1934, mentre una se
conda, Le Trompeur de Sévilla, fu messa in scena tre anni dopo a Porte Saint- 
Martin, sotto la direzione di Maurice Lehmann. E infine la terza stesura è que
sta, che ebbe alla Comédie Française l'interpretazione di Julien Bertheau, e 
conobbe un indiscutibile successo. A traverso i tre passaggi, l'opera ha pro
gredito in due sensi, da un lato affinandosi, dall'altro arricchendosi di elementi 
che sono tendini e muscoli d'un teatro eminentemente romantico, impetuoso e 
travolgente. Tuttavia, il Don Giovanni 1950 rivela improvvisamente delle sfu
mature che lo rendono creatura del nostro tempo, ed è tacile constatare che 
quest’austero personaggio, coerente e incoerente, avvincente e disgustoso, si 
allunga e si accorcia come un soffietto, a seconda del tempo in cui vive. 
Quest'opera è quindi il coronamento della carriera che Obey iniziò nel 1929, 
quando da analista e collaboratore di Amiel divenne drammaturgo. Egli fu 
sempre incline verso il grande soggetto, ed attinse ad una materia che di per 
se stessa è capace di mettere in moto la macchina drammatica. Il pericolo era 
quello di non restare all'altezza dell'argomento trattato, ma Obey ha saputo 
prendere sul serio Obey; forse troppo sul serio, tanto che ha voluto intitolare la 
sua opera l'« uomo di cenere», l'uomo che distrugge se stesso e quanto lo cir
conda. Al di là di quest'interpretazione, non v’è possibilità di ulteriore evolu
zione, e la figura del Don Giovanni è giunta, per così dire, alla sua situazione l i
mite. L'intellettualismo di certo teatro francese, che in parte prende le mosse da 
Claudel, raggiunge con L’uomo di cenere uno dei vertici dell’arte drammatica 
d'oggi. La creatura umana, spinta da demoniaca ansietà verso un'assoluta per
dita del proprio prestigio, non può riconquistare la sua parte d'amore che con 
la morte; in essa egli fa una sensuale conquista, simile a quel che aveva cer
cato tra le braccia dell amante. Anche ciò è certo romantico, ma supera la 
realtà storica per diventare mitologia, cioè favola cristallizzata, dal tormentato 
desiderio dell'uomo di trovare una nuova formula di vita; quella formula che 
da millenni, dopo la rinuncia degli alchimisti della materia, è diventata oggetto 
delle spasmodiche ricerche degli alchimisti dello spirito. *
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Versione italiana di Paolo Campanella

LE P E R S O N E
L’INQUISITORE — DON GIOVANNI — IL 
RE — CATAL1NONE — IL COMMENDA
TORE — IL  CONSIGLIERE — IL SERENO 
— IL  VECCHIO — ALVARO — LO STRA
NIERO — LA MADRE DI GIOVANNI — 
ELVIRA — ANNA — CONCEPCION — LA 
CAMERIERA DI ELVIRA — LA CAMERIERA 
DI ANNA — LA GOVERNANTE DELLA 
BAMBINA — UOMINI — DONNE — UNA 

BAMBINA

P R O L O G O

L’azione si svolge a Siviglia. La scena rappre
senta una specie di crocicchio. Dal cortile al giar
dino, cinque case : quella del commendatore e di 
sua figlia Anna, quella della madre di Giovanni; 
in fondo il palazzo del Re, la casa di Giovanni e 
quella di Elvira. A seconda dei momenti dell’azione 
scenica, queste case si spostano per occupare il 
centro della scena o allontanarsene.

[E’ notte. Carillon ispano-fiammingo. Entrano 
due donne).

La prima Donna —• E’ tardi, vero?
La seconda Donna — Molto tardi.
La prima Donna — Che ore sono, secondo te? 

Le undici? Le undici e mezzo?
La seconda Donna — Oh, io credo che sia an

cora più tardi.
La prima Donna — No... (Ride) Credi?
La voce del Sereno — E’ mezzanotte. Voi che 

dormite, dormite in pace... Voi che vegliate, pre
gate per i trapassati. (Allontanandosi) E’ mezza
notte.

La prima Donna — E’ meravigliosamente tardi! 
(Tra le quinte, rìsa di donna. Entra una terza 
donna).

La seconda Donna (alla terza) — Sei stata tu 
a ridere?

La terza Donna •— Sì.
La prima Donna —■ Con chi?
La terza Donna — Da sola.
La seconda Donna — Ma perchè?
La terza Donna — Non lo so. Sono contenta.
La prima Donna — Anche noi lo siamo.
La terza Donna — Così contenta!... E’ una not

te straordinaria. Lio voglia di piangere. (Ride).
La prima e la  seconda Donna (rìdendo an- 

ch'esse) — Ah! ah! ah!... (Entrano tre uomini: uno 
vecchio, uno maturo ed uno giovane).

L’Uomo maturo — Ebbene, non parlate più?
I l  Vecchio (immusonito) — No.
L’Uomo maturo (al giovane) — E tu? Anche 

tu muto?
I l  Giovane (distratto) -—- Come?
L’Uomo maturo — Ma che cosa vi prende di 

colpo? Si passa una bella serata insieme, si è con
tenti e poi, aH’improvviso, tutto cambia.

I l  Vecchio — Vuoi stare zitto?
L’Uomo maturo — Che cosa c’è?
I l  Vecchio — T i dico di tacere... Ah, questa 

notte non si respira.
L’Uomo maturo — E’ vero, l ’aria è pesante.
I l  Giovane —• Ci sarà un temporale.
I l  Vecchio —- Meglio il temporale che ciò che 

si sta preparando. (Annusa Varia) In questa città 
sta per accadere qualche cosa di poco cattolico. (Le 
tre donne ridono) Basta, scervellate, basta! (Entra 
una quarta donna).

La quarta Donna — Buona sera o buon giorno! 
Come è piacevole questa sera, vero? Come è bello! 
Come dolce! Come è buio! Vero? La notte è...

Le a ltre  Donne — ...sì, dolce come una carezza! 
(Entra un quarto uomo).

I l  quarto Uomo -— Buon giorno o buona sera. 
Che brutta notte. Non mi era possibile rimanere a 
letto e mi sono alzato per bere, ma l ’acqua del boc
cale era calda. Del resto non avevo sete, ma fame. 
Ma il pane era raffermo ed il latte quagliato. E poi,
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ripensandoci, non avevo fame... Che brutta notte! 
(Enti ano un quinto uomo ed una quinta donna). 

I l  quinto Uomo — Andiamo, non fuggire!
La quinta Donna — Voglio camminare sola.
I l  quinto Uomo — Non sono ingombrante. 
La quinta Donna — Voglio proprio camminare 

da sola.
Le a ltre  Donne (al quinto uomo) — E lasciala 

stare!
I l  quinto Uomo — Non mi ami più?
La quinta Donna — Ti ho detto d’amarti?
I l  quinto Uomo — Oh, Trinità!...

_ La quinta Donna (rifacendolo) — Oh, Trini
tà!... Non piangere, non sospirare, non gemere!... 

I l  quinto Uomo — Oh, Trinità!...
Le Donne — Oh, Trinità!...
I l  quinto Uomo — Chi avrebbe mai detto che 

ti saresti stancata così presto dell’amore.
La quinta Donna — Non è dell’amore che sono 

stanca, Manuele, ma di te.
Le Donne — Di te, Manuelito.
La quinta Donna — Di te e di voi tutti.
La prima Donna — E poi degli altri ancora!
Le Donne — Sì, sì, di tutti gli altri! (Ridono). 
I l  Vecchio —• Pazze!
G li Uomini ■— Tre volte pazze!
Le Donne (cantando e danzando) — Tra la la 

la la là! Tra la la la là...
La quinta Donna — Fortunatamente sta per 

giungere un uomo. L ’uomo dei nostri sogni.
I l  Vecchio — Ah, lo conosco.
G li Uomini — Lo conosciamo.
Le Donne (danzando) — Sta per giungere.
La quinta Donna — E’ bello.
I l  Vecchio — Sì, ed ha i piedi biforcuti.
La quinta Donna — E’ giovane.
Le Donne — Agile.
I l  Vecchio — Fa le capriole.
G li Uomini — Scalcia.
La quinta Donna — E’ fresco.
I l  Vecchio —- Puzza come un caprone.
G li Uomini — Sa di zolfo.
La quinta Donna — E’ forte.
Le Donne — E’ coraggioso.
I l  Vecchio —- Ma se, sul suo cammino, trova il 

segno della croce, fa dietro-front...
G li Uomini —- ...e se la squaglia! Ah, ah, ah! 
La quinta Donna — Tacete, eccolo! (Si sente 

una voce d’uomo che canta. Nasce il giorno).
Le Donne — Eccolo! (La voce si avvicina).
I l  Vecchio — Se esse, con il fuoco dei loro ven

tri, e 1 afrore delle loro coscie, hanno attirato qui 
il Maligno ed i suoi malefizi, indossiamo, amici, la 
armatura di Cristo! (La voce si avvicina. La luce 
del giorno aumenta).

La quinta Donna — Oh Gesù, eccolo!
I l  Vecchio — In nome del Padre...
G li Uomini (facendo il segno della croce) — In 

nome del Padre... (E’ completamente giorno. Entra 
il Sereno che, cantando ancora qualche nota, ter
mina la sua canzone. Poi, con un soffio, spegne la 
lanterna).

G li Uomini e le  Donne — Ah!...
I l  Sereno —- Sono le tre del mattino. Vento 

dell’est. Cielo limpido. Mare calmo. Festa di San 
Giuliano lo Spedaliere. La signora Tenorio, moglie 
del consigliere del Re, ha messo alla luce un bam
bino... (Qualche passo) Un maschietto... (Qualche 
passo) Giovanni... (Si china e collocando la mano 
a trenta centimetri da terra) Don Giovanni!... (Ride 
sommesso e si raddrizza. Esce).

G li Uomini e le  Donne — Ah! Ah! Ah!...
I l  Vecchio — Magnifico, lo scherzo.
G li Uomini — Eccellente.
Le Donne — Ahaah.
I l  Vecchio — Allora, era lui che aspettavate! 

Il piccolo Tenorio! Il piccolo... come ha detto?...
Le Donne — Giovanni.
G li Uomini —- Don Giovanni!
I l  Vecchio —- Parola d’onore, ancora un po’ e mi 

facevate credere che un uomo, un uomo eccezionale, 
da fiaba...

La quinta Donna — Andiamo a vedere il bam
bino!

Le Donne — Andiamo! Andiamo!
La prima Donna — Passiamo attraverso il mer

cato dei fiori. (Escono).
I l  Vecchio — In quanto a noi, terminiamo a 

favore di quel bambino il santo gesto che avevamo 
iniziato contro di lui. (Facendo il segno della croce) 
In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo...

G li Uomini — E così sia.
I l  Vecchio — Lunga vita a Giovanni.
G li Uomini —- Lunga vita a Don Giovanni. 

(Escono. Suono di carillon. Elitra il Re).
I l  Re — Non posso dormire e, inquieto, debbo 

rimanere alzato. Qualche cosa minaccia la Spagna. 
Sì, qualche cosa. La Spagna cambia... Cristoforo 
Colombo mi scrive dalle Indie annunciandomi una 
caravella carica d’oro. La città, ancora una volta, 
impazzirà tra grida e danze. La stessa cosa al porto; 
frenesia... Battelli magici, li chiama il popolo, quel
li che arrivano dalle Indie. A me sembrano diabo
lici. Sanno di peccato: il loro odore giallo si insi
nua sino al fondo del mio palazzo. Un tanfo che 
sa di droghe, di serra e di serraglio. Quegli animali 
che ci portano, quelle piante mostruose, quegli uc
celli che muoiono durante il viaggio ed ai quali, al 
porto, le donne strappano le piume gridando!... E 
quelle spezie! Noce moscata, pepe rosso... Con que-
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ste cose, mi hanno detto, riesce un modo di cucinare 
infernale che incendia la bocca e mette il fuoco 
nelle vene. Forse che non era già abbastanza caldo 
il sangue spagnolo?... Nessuno mi può togliere dalla 
mente che, di laggiù, ci vengano misteriose malattie, 
nascoste, come serpenti, sotto i sacchi d’oro e le balle 
della seta. Appena aperte le stive, febbri indiane si 
propagano e corrompono l’aria della Spagna. Sì, 
l ’aria della Spagna ne è corrotta, lo sento. La Spa
gna cambia... Quale pericolo la minaccia? Quale 
malattia mortale?... Dio mio, ispiratemi! La mia vec
chia Spagna cambia, cambia in uno strano modo. 
(Esce. Carillon. Entra il Sereno).

I l  Sereno — E’ mezzogiorno! E’ una splendida 
giornata destate. (Avviandosi lentamente verso la 
destra) E’ luna... sono le due... le tre... le sette... le 
dieci... è mezzanotte... Ecco l ’inverno. Gesù sta per 
nascere in tutte le culle di Siviglia illuminata... Gen
naio... febbraio... marzo... Venerdì Santo. Cristo 
muore... Risuscita... sale, spazia, regna dal più alto 
del cielo di giugno... Le giornate si accorciano... Ec
co l'autunno... Nevica sulla Sierra... Il tempo passa... 
Veloce giunge la morte... Voi che vegliate, pregate 
per l ’anima dei trapassati... (Esce verso l ’avanscena 
a destra, mentre, da sinistra, all'altezza del prosce
nio, rientra il coro delle donne che attorniano una 
bambina in abito elegante seguita dalla governante).

La prima Donna — Quanto è carina!
La seconda Donna — E’ deliziosa.
La terza Donna — Fine.
La quarta Donna — Bella.
Le quattro Donne — E’ veramente bella!
La quinta Donna — E che espressione seria!
La Governante — Lo credo bene, va a sposarsi.
Le Donne —• Sposarsi? Così giovane!
La Governante — Lia sette anni, è chiaro che 

non va a sposarsi sul serio. Va dal suo amico Gio
vanni Tenorio che ha dodici anni e, insieme, gio
cheranno al matrimonio. Si sono fidanzati per scher
zo e, per scherzo, si sposeranno.

Le Donne •— E’ molto carino!
La Governante —■ Ma lei non ride, sapete, è 

seria, anche inquieta, tanto che la notte scorsa non 
ha dormito. (In tono confidenziale) Lo adora.

Le Donne (commosse) — Oh!...
La quinta Donna — E il piccolo Giovanni?
La Governante — Se pensate che si confidi con 

le persone di servizio!... Con esse parla senza guar
darle, l’occhio fisso al di sopra delle loro teste, ac
cigliato, con la bocca stretta... Così, guardate... (Lo 
imita) E se ci sfugge una parola che gli dispiaccia, 
la sua mano corre rapida all’elsa della spada.

La quinta Donna —• Porta la spada?
La Governante — Sa adoperarla meglio dei suoi 

maestri d’armi. Cavalca, nuota, accompagna il pa

dre, Don Alonso Jorge, a caccia... (La bambina è 
giunta al centro dell’avanscena) Lei lo adora... (Breve 
silenzio).

Le Donne — Signorina... (La bambina si volta).
La quinta Donna — Bella bambina...
La Bameina (alla governante) — Andiamo, sia

mo in ritardo. (Si incammina, seguita dalla gover
nante ed esce. Le donne, che l’hanno accompa
gnata, ritornano all’avanscena).

La prima Donna — Non vi è parso che quella 
bambina avesse un’aria triste? (Le donne escono 
mentre gli uomini entrano).

I l  Vecchio — Non mi sono fatto scrupoli ed ho 
scritto alla madre.

G li Uomini — Hai fatto bene! Hai fatto bene!
I l  Vecchio —- Ma, pensate un po’... Un monello 

di quindici anni che pretende di farmi scendere dal 
marciapiede per cedergli il passo!

G li Uomini (con un brontolìo che dice la loro 
indignazione) — Ah!...

I l  primo Uomo — E allora?
I l  Vecchio — Allora, gli dico: « Che cosa aspet

tate, giovanotto? ».
G li Uomini — Bene, molto bene, bravo!
I l  secondo Uomo — E allora?
I l  Vecchio — Allora? Incrocia le braccia, seccato 

batte il piede a terra : « Aspetto, buonuomo, sto 
aspettando!... ».

G li Uomini — Oh!...
I l  terzo Uomo — E allora?
I l  Vecchio (con imbarazzo) — E allora?... E al

lora?... Sono sceso dal marciapiede, perbacco. Ca
pisci, gli scandali non sono di mio gusto. Ma ho 
scritto alla madre raccontando tutta la storia.

G li Uomini —• Bravo, hai fatto bene! (Risa di 
donne fra le quinte).

I l  Vecchio — Ebbene, che ce?
Le Donne (nelle quinte, rìdendo) — Ah! Ah!
I l  Vecchio — Che cosa accade?
Una delle Donne (sporgendo il capo dalle quin

te) — Arahupa, la schiava indiana dei Tenorio... 
(Prolungate rìsa delle donne tra le quinte. La don
na entra in scena) ...è stata messa alla porta.

I l  Vecchio — Ah, sì? E perchè?
La Donna — Perchè ha insegnato l ’amore a 

Don Giovanni.
I l  Vecchio — Che cosa ha fatto?
La Donna — L’amore! (Esce ridendo. Conti

nuano le risate delle donne tra le quinte. Gli 
uomini escono. Appare la madre di Giovanni).

La Madre — Non è rincasato!... Non è ancora 
rincasato!... Il suo letto è intatto e la porta della 
camera è spalancata. Non si dà neppure più la pena 
di fingere. L’altro giorno mi ha detto che era ormai 
abbastanza grande per avere una casa sua ed i suoi
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domestici... A diciott’anni sta per abbandonare la 
vecchia casa dove è nato. Alla sua povera madre 
non resta che quel poco che egli lascia dietro a sè 
nella camera abbandonata: l ’odore della biancheria 
pulita, il piccolo letto, la sua solitudine ombrosa... 
(Esce. Voci dalle quinte. Entra Catalinone circon
dato da uomini e donne).

Catalinone — Buon giorno alla compagnia! Ar
rivo ora da Granata. Ho camminato tutta la notte. 
M i chiamo Catalinone, cameriere personale di pro
fessione, e mi offro al suo servizio. Cerco la sua 
casa. (Uomini e donne lo guardano senza farlare) 
Sapete indicarmi la sua casa?

I l  Vecchio — Di che cosa stai discorrendo, mar
rano?

Catalinone —- Come, signore?
I l  Vecchio — Ti sto domandando, facchino: 

la casa di chi?
Catalinone — Perchè, non sono a Siviglia?
I l  Vecchio — Ah sì, eh... A Granata usa rispon

dere ad una domanda con un’altra domanda...
G li Uomini — Quale casa, cretino?
Le Donne — Imbecille, quale casa?
Catalinone — La casa di Don Giovanni, natu

ralmente! (Silenzio. Gli uomini gli girano la schie
na. Le donne si avvicinano di un ■passo) A Granata, 
come in tutta la Spagna del resto, non si parla d’al
tro che dell’illustre sivigliano che, per vincere, non 
ha che da mostrarsi, che trafigge il cuore delle donne 
e buca la pancia degli uomini, che ama ogni cosa ed 
ogni cosa prende, che ha ricevuto dal cielo i doni 
più rari per distribuirli con prodigalità. A quell’uo
mo così dotato, a quel giovane principe, a quel pa
drone non manca... che un servo che lo segua, lo 
preceda, lo assecondi, lo rimpiazzi, che si volatizzi 
quando è necessario e riappaia al momento giusto, 
che sappia essere indispensabile e farsi dimenticare. 
Sarò io quel servo.

I l  Vecchio — Ma va’, buffone! Riporta la tua 
parlantina a Granata.

Catalinone — Non è prudente, signore... Sì, 
tra poco non sarà prudente avere il buon Catalinone 
nemico...

La quinta Donna (sottovoce) — Giovanni abita 
là, là in fondo.

Catalinone •— Mille grazie, bella mia. Signori, 
arrivederci. Signore, i miei omaggi.

Le Donne (sottovoce) — Parlagli di noi!
Catalinone •—• Non mancherò di tenere un re

gistro dei favori. Sono una persona ordinata, io. 
(Ride. Camminando all’indietro nella direzione del
la casa di Giovanni, si scontra con una donna ma
scherata che, furtivamente, ne esce) Domando scusa, 
signora, domando scusa! No, la signora non si

preoccupi, sono il primo cameriere del signor Gio
vanni. La discrezione fatta uomo, naturalmente. E... 
la signora è soddisfatta? Debbo cercarle una carroz
za? La signora vuole che cacci via questi babbei?... 
Indietro, voi, indietro. (Entra nella casa di Giovanni 
mentre la donna mascherata si allontana).

I l  Vecchio — Ecco che razza d’uomini Giovanni 
ci fa venire a Siviglia! (Un tumulto tra le quinte).

I l  primo Uomo •—■ Un duello!
Le Donne -— E’ Giovanni!
La seconda Donna — Con chi si batte?
I l  primo Uomo — Con Don Luigi!
T u t t i  —- Don Luigi!
G li Uomini — Scandalo! (Clamore e rumori 

dalle quinte).
I l  Vecchio — Ebbene, guardie, che cosa aspet

tate per separarli?
G li Uomini — Separateli!
Le Donne —■ Bravo!
G li Uomini — Basta! (Un grido tra le quinte).
La quarta Donna — Don Luigi è caduto! (Esco

no silenziosi. Entrano il Re, Vinquisitore, il consi
gliere del Re con delle carte in mano).

L’Inquisitore (al consigliere) —• Leggete, signo
re, leggete.

I l  Re — Ma no, non state a leggere. Lasciateci 
queste carte, ne prenderemo visione al momento op
portuno. Altre preoccupazioni più urgenti...

L’Inquisitore — Vostra Maestà mi perdoni, ma 
giudico i delitti del Tenorio così gravi da pensare 
che non ci possa essere preoccupazione urgente se 
non quella di farli cessare al più presto...

I l  Re (al consigliere) — Va bene, leggete, accon
sento. A voce alta e in fretta. Sapete che non ci 
piacciono molto quei bilanci di infamie che, ogni 
mattino, ci presentano. Andiamo, signore, leggete.

I l  Consigliere —• «...Lì 13 aprile del corrente 
anno, il nominato Giovanni Tenorio ha assistito dal 
suo balcone alla processione dei Penitenti rossi ».

I l  Re —- Ma anch’io!
I l  Consigliere — « E’ rimasto in piedi al pas

saggio del Santo Sacramento ed è stato visto mentre 
lanciava fiori ad una donna inginocchiata ».

I l  Re — E’ puerile.
L’Inquisitore — Non trovo affatto.
I l  Consigliere — « ...Lì 8 del mese di maggio, 

il nominato Tenorio, incontrando un corteo nuziale 
è balzato sulla sposa, l ’ha presa tra le braccia, l ’ha 
baciata sulla bocca poi, issandola sul suo cavallo, 
l’ha rapita».

L’Inquisitore — Odiosa violenza.
I l  Re — Che cosa ha fatto lo sposo?
I l  Consigliere — Il documento non lo dice.
I l  Re —• Ebbene, informatevi. Fate un segno in 

margine e andiamo avanti. Su, avanti.
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I l  Consigliere — « Il sunnominato Giovanni 
Tenorio è stato visto...».

I l  Re {all’inquisitore) — Ma non avete occhi 
che per lui.

L’Inquisitore — Certamente, lo sorvegliamo.
I l  Consigliere — « ...è stato visto, una notte...».
I l  Re — Quale notte?
I l  Consigliere — ....
I l  Re — Vedete? Non lo sapete. Eppure è im

portante. Una notte... quale? {Ride con disprezzo, 
poi all’inquisitore) Chi vi fornisce questi pette
golezzi?

L ’Inquisitore — Forse che Vostra Grazia ignora 
come il Santo Uffizio non riveli mai il nome del 
delatore?

I l  Re — Un mestiere senza rischi, dunque. E, 
a farlo, ci si guadagna bene?

L’Inquisitore {furioso) —- Sire!
I l  Re {al consigliere) ■—■ Avanti! Che cosa ha mai 

potuto fare, in quella notte... misteriosa, il mio cri
minale figlioccio?

L’Inquisitore — Ha scavalcato il cancello del 
convento delle Suore della Passione... E’ necessario 
che io prosegua?

I l  Re — Naturalmente! Sino a questo punto io 
non ci vedo altro che un esercizio pericoloso.

L'Inquisitore — Ebbene, Sire, perdonatemi, ma 
non proseguirò! La mia bocca si rifiuta di rispondere 
a Vostra Grazia quando Vostra Grazia adopera un 
simile tono ironico, di facile scherzo.

I l  Re — Signore!
L’Inquisitore — Non sono un cortigiano, io. 

Di essi Vostra Grazia ne troverà senza difficoltà una 
ventina disposti a partecipare al gioco di lanciare 
strali sottili contro... ostacoli quali il sacrilegio, l ’a
dulterio e la violenza. Per me...

I l  Re — Sua Santità sarà informata...
L ’Inquisitore — Lo è già, Sire, lo è già. Scelto 

da Vostra Grazia, ma con il gradimento di Sua San
tità, è da Essa che proviene il mio diritto, il mio 
dovere ed il mio potere. Vi parlo in Suo nome ed 
ascoltandomi La ascolterete: per quanto lontana da 
Roma sia Siviglia, la reputazione immonda di Gio
vanni Tenorio è giunta sino al Santo Padre riem
piendo di collera e di disgusto il Suo animo. Egli ha 
deciso di allontanare dalla Chiesa un membro tanto 
corrotto e mi ha pregato di dire a Vostra Maestà 
che, se vorrà seguire il Suo consiglio, sarà a van
taggio della Spagna.

I l  Re — Come voi stesso avete detto, Cisneros, 
Sua Santità è romana. Il suo trono si alza nell’or
dine e nel silenzio delle grandi rovine, dove non 
può giungere la passione e l ’ardore della Spagna 
fiorita. Voi, signor Cardinale, romano di spirito, 
ma dal cuore spagnolo, voi getterete un ponte che

unisca il Tago assetato ad un Tevere sazio e tro
verete le parole per dire al Santo Padre che la gio
vinezza duna razza può, in certi momenti, essere 
l’abito di un uomo.

L’Inquisitore — Ancora una volta - e mi scu
so con Vostra Grazia - ma...

I l  Re — Non abbiamo altro da dirvi, per il mo
mento. {L’inquisitore saluta ed esce. I l Re, in col
lera, al consigliere) Portatemi qui quel pazzo! {Il 
consigliere esce. Una pausa. Lontano suono di fan
fara. Uscendo dalla sua casa, entra in scena il com
mendatore seguito dalla figlia Anna e dal fidanzato 
di questa, Alvaro).

Anna — Addio, padre! Addio, Alvaro!
La Folla {dalle quinte) ■— Viva il commendatore!
I l  Commendatore — Arrivederci, figlia mia!
Alvaro — Cara Anna, a presto!
Anna — Siate prudenti!
I l  Commendatore •—■ Stai tranquilla, ritorne

remo. {Rullo di tamburo tra le quinte. Entrano la 
madre di Giovanni ed Elvira. I l commendatore ed 
Alvaro si avviano lentamente).

La Madre — Buona fortuna, commendatore! 
Anche a voi, Alvaro! {Il commendatore ed Alvaro si 
inchinano senza parlare e proseguono).

La Folla {tra le quinte) — Viva il commenda
tore! {Campane. I l commendatore ed Alvaro si fer
mano davanti al Re e si inchinano).

I l  Re — Miei bravi, vi auguro una guerra breve 
e vittoriosa. Il Re vi affida i nemici della Spagna.

I l  Commendatore — Dono regale, Sire, del qua
le cercheremo di essere degni. {Il commendatore ed 
Alvaro proseguono. Lontano tuono di cannone).

Elvira — Guerra fortunata, commendatore! Glo
riose imprese, tenente Alvaro!

I l  Commendatore — Grazie, gentile Elvira!
Alvaro — Grazie e arrivederci, signorina Elvira!
La Folla {tra le quinte) — Viva il commenda

tore! {Campane, tamburi, fanfare. Entra Catalinone. 
I l commendatore ed Alvaro escono. Acclamazioni 
dalle quinte. Rimangono Elvira, Catalinone, il Re, 
la madre di Giovanni ed Anna. I l rumore della folla, 
dei tamburi e delle fanfare si allontana. Le cam
pane tacciono. Perdura un fondo di rumori punteg
giato da rari e solenni colpi di cannone. Quasi sino 
alla fine dell'atto, si sentirà il rullo dei tamburi).

La Madre — Mio Dio!... Mio Dio!... Voi che 
potete annientare e ricreare ogni cosa, annientate e 
ricreate mio figlio. Alitate su di lui dall’alto dei cieli 
come, un tempo, al sesto giorno, avete alitato sul
l ’uomo di argilla. Voi che avete risuscitato, strin
gendola fra le vostre braccia, la figlia di Giairo, 
prendete mio figlio, stringetevelo al petto! E che 
sorga, che cammini! {Breve pausa. Tamburi) Gio-
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vanni! Giovanni! Te ne supplico, rivesti le armi! 
Rivesti le armi! {Pausa. Tamburi).

Anna — E’, tuttavia, straordinario che il signor 
Tenorio non abbia trovato il modo di venire a sa
lutare l ’amico Alvaro. Non gli si chiede di bat
tersi, gli si chiede solamente... Non gli si chiede 
nulla... (Breve pausa. Tamburi).

I l  Re —- Che cosa vuole? Che cosa cerca? Non 
lo capisco... Contraddizioni? E poi... ogni cosa è 
contraddizione. Noi stessi siamo una contraddizione 
e la Spagna è la culla delle contraddizioni... Quale 
strana galleria i ritratti spagnoli! Tutte quelle facce 
asimmetriche! Il naso da una parte, la bocca dal
l ’altra ed il mento di traverso: ma, sopra a tutto 
l ’occhio, diritto, fiammeggiante... Ma questo qui! Un 
uomo che si consuma, che, senza fiamma, crea la 
cenere... (Breve pausa. Tamburi) Giovanni, ragazzo 
mio, parti dunque per la guerra! (Pausa. Tamburi).

Catalinone — Dapprincipio, rincasava tardi. Poi 
si è messo a rincasare... presto. Ora non rincasa più. 
C'è, nella sua condotta, una evidente progressione, 
una tendenza all’assoluto, di che rallegrare anche 
un servo, per poco che esso sia filosofo. M i ralle
gro... (Sbadiglia) Mi... rallegro... (Pausa. Tamburi).

E lvira — L’uomo dell’alba è in ritardo. Forse lo 
ha colto il sonno. Dove mai il sonno lo ha colto? 
Elvira, mia cara, tu che meriti, senza cadere nel 
ridicolo a quanto si dice, il nome di Candida, niente 
ipotesi troppo precise! Questo tuo spiare mattutino 
non sia che un gioco. Null’altro, ragazza mia! 
(Pausa, poi con noncuranza) Se il cielo volesse che 
quest’uomo nero incrociasse la tua strada, Candi
da Elvira... (Si interrompe, poi con serietà) Che 
cos’è la vita di quest’uomo? (Pausa. Tamburi. Esco
no il Re, Anna, Catalinone, la madre di Giovanni 
e, infine, Elvira. Si sente una voce di donna - vol
gare - che si avvicina cantando).

La Voce — « Bei tamburi che partite per la 
guerra! Bei tamburi che partite per la guerra!... plam- 
ran-tan-plan! Che partite per la guerra...». (Entrano 
Concepcion che canta e, tre secondi dopo, Giovanni 
Tenorio che, in silenzio, la segue. Giunta al centro 
della scena, Concepcion si ferma e, di colpo, si 
volta verso Giovanni).

Concepcion (con tono rude) — Ebbene, cosa c’è?
Giovanni (che volta le spalle al pubblico, la 

guarda) —- ....
Concepcion — Questa è bella! Vi incontro per 

caso, giù, all’angolo della strada, vi degno appena 
di uno sguardo e proseguo, quand’ecco che, improv
visamente, vi sento alle mie spalle. E non mi la
sciate più. Che cosa volete?

Giovanni (c. s.) — ....
Concepcion — Non vi salterà in mente di rac-

contarmi che avete preso una cotta per me? Eh? 
Proprio voi!... (Con voce più forte) Allora?...

Giovanni — ....
Concepción — A meno che non facciate colle

zione e che, al vostro album, manchi una sgual
drina... E’ così?... Accidenti! Beh, anche se è così, 
non mi avrete. No, niente da fare. (Con i pugni 
chiusi sui fianchi) Che ve ne pare, fatalone? Ce 
n’è una che non abbocca. Una donna, che tutte le 
altre disprezzano, ma che, a sua volta, disprezza il 
loro padrone. Comico, vero? (Parlandogli viso a viso) 
Con lei non attacca. Non sente il fluido. Tale quale 
come se voi foste di legno. Ah, ah! Anche se voi 
vi metteste a cantare, gridare, piangere, danzare, 
implorare in ginocchio, ventre a terra, sarebbe lo 
stesso: niente da fare! Ah, ah!...

Giovanni — ...
Concepción — Ed ora andatevene, buona sera, 

crepo dal sonno. Ho avuto una di quelle giornate!... 
(Sbadiglia) E’ incredibile come la guerra possa ec
citare gli uomini. Non quelli che partono, poveretti, 
ma quelli che rimangono. E ce riè!... (Sbadiglia 
ancora) Buona notte, su, e niente brutti sogni... (Si 
gira verso il fondo) Niente sogni di guerra. (Si av
via. Alcuni passi. Una pesante borsa, lanciata da 
Giovanni, la raggiunge in piena schiena. Essa si
ferma, sorpresa. Con un grido) Che cosa?.... (Si
volta) Che cosa?... (Scorge la borsa a terra. Indi
gnata) Oh!... (La smuove col piede e ne sente il 
peso. Rivoltata) E quanto! (Pausa, con voce gri
gia) Che razza di vile siete... Don Giovanni Te
norio... Mai visto una cosa simile!... Non mi han
no mai trattata così!... Così... (Indica col piede la 
borsa) Uno sputo dorato sulla mia schiena, come 
ad un cane! (Con voce tremante) Se solamente 
potessi restituirvelo, in pieno viso!...

Giovanni — ....
Concepción (furente) — La raccolgo, sudicione! 

Ecco... la raccolgo! (Raddrizzandosi) Ma, te lo giuro, 
per trovare un tipo più vile di te, Don Giovanni, 
non basta l ’album di una sgualdrina! (Si asciuga 
la fronte con un lembo della gonna, poi) Avanti! 
Vedrai che razza di nottata ti combino! Ah, sarai 
ripagato a dovere! Tu campassi cent’anni, non la 
dimenticherai più! Avanti, poggia!...

Giovanni — Va’, ti seguo. (Lentamente, l’uno 
dietro all’altra, si incamminano. Tra il prologo ed 
il primo atto, il solo intervallo del sipario).

A T T O  P R IM O

All’alzarsi del sipario, fuori scena, la voce di Gio
vanni che canta: € Bei tamburi che partite per la 
guerra... ».

(Sempre cantando, Giovanni entra, attraversa la
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scena, dirigendosi verso la sua casa. Ne è a soli tre 
passi, quando, a sua volta, entra Concepcion, agi
tatissima. Appena entrata, la donna si ferma, an
sante per la corsa fatta).

Concepcion — Giovanni!
Giovanni (fermandosi) — Sì?...
Concepcion — Non... te ne andrai?!...
Giovanni (girando il capo verso di lei) — Come?
Concepcion — Non mi pianterai così!...
Giovanni — Così... come?
Concepcion — Beh, come uno che sbatte la 

porta e se ne va per i fatti suoi. (A voce alta) Nella 
camera, c’è qualcuno, capisci? E’ la mia camera.

Giovanni (voltandosi) — E allora?
Concepcion — Ah! Quando ti ho sentito cantare 

nelle scale... scendere, tranquillamente, i miei sca
lini, cantando, mi sono detta : « Ma quello se ne 
va!...». Te ne andavi?

Giovanni — Sì.
Concepcion — Sì?... Ma è impossibile! (Avvici- 

nandoglisi) Non è vero... tu non puoi farlo!
Giovanni (interrompendola) — Che cosa mi vai 

raccontando? Non posso? E perchè? (Pausa).
Concepcion — Io mi sono data a te.
Giovanni — Certo! Ed io a te.
Concepcion — No.
Giovanni •— No? (Ride) Sei di gusti difficili!
Concepcion — Non giocare con queste cose! 

(A voce più bassa) Sai bene che cosa voglio dire. 
Forse ti sei dato al tuo piacere...

Giovanni (sorridendo) — Forse...
Concepcion — ... ma io, io è a te che mi sono 

data! (Animandosi) Ed è la prima volta! La prima, 
comprendi? Non capisco come sia stato. E perchè, 
poi? Perchè? Sei aspro, duro, comandi, schernisci... 
E, tutto sommato, non sei neppure bello.

Giovanni (ridendo) — C’è, sotto, un mistero.
Concepcion — Non ridere, ti prego.
Giovanni —■ Se lo faccio, è per cortesia, perchè, 

ad essere sincero, mi sto annoiando.
Concepcion — Ed io, allora? Di’ un po’, non 

penserai che questa faccenda mi diverta!
Giovanni — No? Allora, buona sera! Casco dal 

sonno! (Si volta e si incammina verso il fondo).
Concepcion (in fretta, agitata) — No, aspetta! 

(Lo ferma) Non andartene! (Breve pausa).
Giovanni (si libera dalla donna, poi dominandosi) 

—■ Ascolta, non roviniamo tutto, eh? Non avvele
niamo la conclusione di un’avventura piacevole...

Concepcion — Piacevole!
Giovanni (seccato) — E’ esatto, qualche cosa di 

più: piena di sapore, cosparsa di fiele e di miele, 
e... condita di una specie di stile selvaggio piuttosto 
notevole, siamo d’accordo. Ma, da questo a farne 
una crisi di megalomania...

Concepcion — Non ci posso fare nulla se 
l’amore...

Giovanni (con voce forte) — Lascia stare l ’amo
re! (Smorzando la voce) L’amore, lo abbiamo fatto.

Concepcion (con slancio) — Oh!
Giovanni — Così bene lo abbiamo fatto, che, 

terminato l ’amore, tra di noi, non c’è più niente da 
dire su questo tema così vasto.

Concepcion — Si potrebbe...
Giovanni —• Ma no! L’amore è fatto. Auff! Ora 

si può fare altro.
Concepcion (aggressiva) — Che cosa?
Giovanni — Il problema... è lì.
Concepcion — Ma cerca di comprendermi! Io 

sono presa. Tu mi hai presa. Tu mi hai... mi hai...
Giovanni — Violata?... Gè da scommettere che, 

tra poco, tu reciterai la parte della ragazza sedotta 
ed io sarò il seduttore.

Concepcion — Non sono stata io, questa notte, 
a correrti dietro!

Giovanni -— Ti rifai stamattina! Addio, Concha!
Concepcion (aggrappandosi a lui) — No, no, te 

ne supplico, Giovanni, non lasciarmi. (Piange).
Giovanni (furente) — Che stregoneria è questa? 

Per uscirne, debbo forse strapparla o reciderla? Op
pure debbo pascolare tra le lacrime e gli strilli?

Concepcion — Ma io non strillo...
Giovanni — Ci saremo tra poco...
Concepcion — Soffro.
Giovanni — Non è colpa mia.
Concepcion — M i hai voluta.
Giovanni — E ti ho avuta.
Concepcion — Tu mi hai ancora!
Giovanni — Ecco l’errore. Io non ho assoluta- 

mente il gusto della proprietà. Sono uno che pren
de a prestito, io. Ho debiti dappertutto. Aggiunge
remo anche il tuo.

Concepcion — Non potrò lasciarti.
Giovanni — Provati!...
Concepcion (aggrappandosi a lui) — No.
Giovanni — Bene. Allora, io... (Posa il piede sul 

primo scalino).
Concepcion (sempre aggrappata a lui) — No!
Giovanni (duro) — Adesso esageri. (L'allontana 

dq sè e sale gli scalini).
Concepcion (di sotto) — Vile! Miserabile!
Giovanni (senza voltarsi) — Ecco gli strilli. Li 

avevo previsti.
Concepcion (in crescendo) — Malvagio! Fur

fante! Mentitore!
Giovanni (voltandosi) •— E poi? Aspetto.
Concepcion — Imbroglione!
Giovanni — Ecco, ci siamo. Brava, questa volta 

è detto tutto. (Si volta di nuovo verso la casa).
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Concepcion (coi pugni sui fianchi) — Guardate 
come se la svigna! Non abbiate paura, monsignore, 
non vi perseguiterò più. Avrei dovuto essere meno 
stupida ed evitare di assaggiare anch’io, come le al
tre, il vostro piccolo veleno. Voglio, tuttavia, dirvi 
una cosa: noi, di quel veleno, alla fine possiamo 
guarire, ma voi... (Alzando la voce) M i ascolti?

Giovanni (voltandosi) — Sono tutto orecchie.
Concepcion — Tu, tu ne creperai.
Giovanni — Lo hai letto nella mia mano?
Concepcion — Lo vedo nel tuo sguardo da am

malato, di pazzo. (Fa per allontanarsi, ma si ferma 
di colpo e si volta) Ah, già, dimenticavo... (Cerca 
qualche cosa in una tasca) Ecco il mio regalo d’ad
dio! (La borsa percorre nell’aria una traiettoria e 
cade ai piedi degli scalini. Cantando) « Bei tamburi 
che partite per la guerra... ». (Esce. Una pausa. 
Giovanni scende gli scalini, si ferma vicino alla 
borsa, la osserva per un momento poi si china per 
raccoglierla. Entra la madre di Giovanni, vede suo 
figlio e si ferma).

La Madre (allegra) — Che cosa fai, Giovanni?
Giovanni (trasalendo) — Io? Io... Ah, siete voi, 

madre. Ebbene... ho trovato una borsa. (La raccoglie 
e si rialza).

La Madre — Una borsa? (Giovanni le si è avvi
cinato baciandole la mano) Come si può perdere 
una borsa? Com’è strana la gente. Tu... la resti
tuirai, spero, Giovanni?

Giovanni — Ma certo! (Intasca la borsa) E’ come 
se fosse stato fatto. (Pausa).

La Madre — Hai una cera orribile.
Giovanni — Sarà... sarà la luce falsa dell’alba.
La Madre — Chi ti obbliga ad uscire così pre

sto al mattino?
Giovanni -—• Ad... uscire?
La Madre — Oh! Tu rincasi?... A quest’ora! 

(Pausa) Ascoltami, Giovanni. Quanto tempo è pas
sato dall’ultima volta che ti ho incontrato? Sei mesi?

Giovanni — Cosa dite, madre...
La Madre — No, otto: era in febbraio. Dopo 

otto mesi - dico otto - durante i quali non ho avuto 
di te... che la tua cronaca, d’un tratto ti rivedo, 
sei davanti ai miei occhi. (Senza riguardi) Ce un 
bel cambiamento in te, ti assicuro.

Giovanni (con serietà) — Lo immagino.
La Madre — Invece del... di un eroe di non so 

quali avventure - scusami, sai, ma piuttosto scioc
che - ecco davanti a me un ragazzo... poco brillante, 
magro, grigio, solo... (Giovanni soffoca uno sbadi
glio) e che sbadiglia.

Giovanni — Scusatemi.
La Madre (severa) -— Poche storie. Sei morto 

di stanchezza. (Pausa) Vieni con me.
Giovanni -—- Dove?

La Madre — A casa. In quella camera...
Giovanni — No, madre.
La Madre (in tono più deciso) — ... in quella 

camera che la vecchia Mana, ogni giorno, con cura, 
tiene in ordine, (prendendolo per un braccio) in 
quel letto di ferro...

Giovanni (in fretta) — Ah, no. (Svincolandosi).
La Madre —- Sii ragionevole! Smettila di essere... 

quell’eterno adolescente. Non ne hai più l ’età.
Giovanni — Lo so.
La Madre — Sei invecchiato, Giovanni. Non 

sei più abbastanza giovane per goderti la vita come 
se fosse un giro di danza. E poi, i tempi sono duri.

Giovanni — Duri i tempi d’oggi? Direi molli, 
stupidi, imbecilli e rigonfi solamente di vento! Mi 
diverte di sventrare degli otri pieni... di nulla.

La Madre (con ironia) — Come? Saresti il fi
glio di Don Chisciotte?

Giovanni —• No, assolutamente no! Era, anche 
lui, un otre. Io sono un sacco d’ossa e la mia danza... 
è macabra.

La Madre — Eppure, anche di questi tempi, ci 
sono uomini che non sono fatti nè di vento, nè 
d’ossa, ma di carne. Gente che vive!

Giovanni —- Ah! mi sembra di vedere profilarsi, 
su di un fondo fumigante, la marziale figura del 
nostro coraggioso Alvaro.

La Madre — Lui non infila degli otri!
Giovanni —- Come no! Otri moreschi, farciti 

d’IsIam, che cozzano contro otri spagnoli riempiti 
sino a crepare di Chiesa!

La Madre — Giovanni!
Giovanni (con irritazione) — Io non credo a 

queste cose... Non è colpa mia. Non ci credo.
La Madre —-Tu non credi a nulla.
Giovanni — Che storie! (In fretta) Domando 

scusa. (Proseguendo) Datemi... ciò che mi occorre 
e vedrete...

La Madre — Vedrò.
Giovanni — ...che sono una persona a posto!
La Madre (ridendo di gusto) — Ah! Ah! Ah!
Giovanni — Vedrete!
La Madre (c. s.) —- E che cosa ti occorre?
Giovanni — Ecco... forse... ehm... un amico. Un 

vero amico. Un amico uomo.
La Madre —• Hai avuto amici uomini, solo che 

essi avevano delle mogli.
Giovanni — Come è possibile voler bene ad un 

uomo, anche solamente avvicinarlo, se, tra lui e 
voi, si alza il muro di una donna? Io... rovesciavo 
il muro.

La Madre — Inaudito!
Giovanni —• Ma, come risultato, non rimane

vano che rovine. Scomparso l ’uomo, restava un 
pazzo furioso.
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La Madre — Lo credo, mettiti al suo posto! 
(Breve pausa) Se gli uomini hanno la debolezza di 
non sopportare che i loro amici li ingannino, eb
bene, prova con una donna!

Giovanni — Ma come! Se non faccio altro!
La Madre —■ Una donna, non... una sottana.
Giovanni — Ah! sì, capisco, un vestito... magari 

un vestito bianco, vero? (Cambiando tono) Madre, 
non pensateci neppure! Sposato io? Ah! Ah!

La Madre — Perchè? Temi che qualcuno ti 
comandi? Bene, allora comanda tu!

Giovanni (ridendo) — E chi sarebbe l ’altra?
La Madre -— L’altra?
Giovanni — Bisogna essere in due, no?, nella 

vostra combinazione! Avete in mente una donna 
adatta a me?

La Madre (ridendo) — Ma, mio povero ragazzo, 
tutti lo sanno e tu sei veramente il solo... Ma, an
diamo, Elvira!

Giovanni — Elvira?
La Madre — ... de Mendoza.
Giovanni — No! L ’ammaestratrice d’uccelli?
La Madre — Di che cosa?
Giovanni -—- Sì, d’uccelli. Si dice che essa li in

canti, conversi con loro. Anche con le piante... 
Come dire una Santa Chiara. (Animandosi) E’ a 
lei che mi destinano?

La Madre — Io penso solamente...
Giovanni —■ Efo il tipo del buon Francesco 

d’Assisi, io?
La Madre — Ah, volesse il cielo!
Giovanni — Già, ma il cielo non vuole. (Cre

scendo) Così, la gente, la città, certamente anche 
il Re, tutti complottano con voi per la mia felicità?

La Madre — Ma no! io dico che...
Giovanni (crescendo) — Forse che io sono... un 

cavallo da circo da far galoppare alla cavezza?
La Madre — Io...
Giovanni —• Oppure un principe del sangue 

perchè, al margine dei miei giochi, un popolo mi 
manipoli un’unione dinastica?

La Madre — Ma...
Giovanni — Voglia il cielo, come voi dite, che 

la candida Elvira non attraversi mai la mia strada!
La Madre — Poveretta! Non ne sa nulla!
Giovanni —- Ah, glielo auguro! (Forte) Io sono 

un uomo libero...
La Madre (interrompendolo) —- No! (Pausa).
Giovanni (sorpreso) — No? (Pausa).
La Madre (sottovoce, tremante) — Tu non sei 

altra cosa se non legami spezzati, ma che, conti
nuamente, si ricongiungono. Tu non sei che nodi 
troncati, che sanguinano e rigermogliano... Senza 
sosta tu ricomponi le catene che hai infranto. Tu 
rendi responsabili del loro peso le donne, l ’uomo, 
il mondo. Ma sei tu il fabbro e la fucina è in te.

Giovanni — Ah! Ah! Brava, madre! Un ritratto 
ben riuscito di dannato. I l fabbro fucinato!... Su, 
madre, buona sera. O piuttosto, per voi, buon gior
no. Per me, cercherò di dimenticare i vostri sogni 
concepiti con l’aiuto di Plutone.

La Madre — Me ne vuoi?
Giovanni — Al contrario. M i avete sollevato.
La Madre — Allora, senti, vieni...
Giovanni — A casa vostra?
La Madre — Sì, per cinque minuti...
Giovanni (prendendola sotto braccio) ■—- Questa 

catena, intendiamoci, non l ’ho fatta io. (Si avviano 
verso la casa della madre).

La Madre — Ma fosti tu a spezzarla. Io sono 
la tua più vecchia, ma più fedele vittima.

Giovanni (davanti alla porta, cedendole il passo) 
—- Passate, donna troppo fedele! (Entrano in casa. 
Pausa. Carillon).

I l  Sereno (tra le quinte) — Le sei... Sono le 
sei... (Entra dal fondo) Le sei del mattino!... 
Gente di Siviglia, sono le sei... (Dalla casa di Gio
vanni esce Catalinone).

Catalinone — Oilà, Pedro, anche in pieno gior
no, adesso, annunci le ore?

I l  Sereno — Non l’ora dovrei annunciare, ma i 
minuti. Questo popolo bambino dimentica di in
vecchiare.

Catalinone —■ Non è per rimproverarti, vecchio 
mio, ma non si sente che te. La tua dannata voce 
si infila dappertutto.

I l  Sereno — Spero che non turbi le tue pie me
ditazioni...

Catalinone — Se esse siano pie non ti so dire, 
in quanto a meditazioni... (sospira) ti assicuro che 
non faccio altro!

I l  Sereno —- Oh! Oh!... (Gli si avvicina) Che 
cosa accade?

Catalinone •—- La vedi quella casa? (Indica col 
pollice la casa alle sue spalle) E’ la casa degli spi
riti.

I l  Sereno —- Diavolo!
Catalinone — Ecco, diavolo, è la parola adatta : 

un luogo di diavolerie. M i combinano, lì dentro, 
certi scherzi...

I l  Sereno — Chi? Il tuo padrone?
Catalinone — Il mio padrone? Sei in ritardo. 

Da un pezzo ha superato questa grossolana incar
nazione... Non ho più un padrone, Pedro. Tra 
quelle mura, non è rimasta che una specie di sim
bolo del padrone di casa. C’è il suo spirito, la sua 
virtù, se lo vuoi, in quanto al padrone: assente.

I l  Sereno (rìdendo) — Esempio.
Catalinone — Esempio? Ebbene... scopro su di 

un mobile un biglietto di suo pugno: commissioni
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o improperi. Annuso il suo odore. Può capitarmi 
di trovare sul tappeto un paio di pantaloni infan
gati, ma lui mai! In nessun luogo! Talvolta siamo 
così vicini che lo sento camminare, lì, sopra la mia 
testa. Salgo in fretta: nessuno. M i metto a spiare, 
scivolo a passi di lupo verso una tenda che si muo
ve. M i fermo per un rumore, mi giro... e ricevo in 
fondo alla schiena un calcio. M i volto: nulla.

I l  Sereno — E’ infernale!
Catalinone — Lo vedi!... Ricordo che un giorno 

mi dicesti che quell’uomo ha tutto ciò che occorre 
per farne un tipo da leggenda. Allora, ho riso. Di
cevi la verità, Pedro, ancora un po’ e si trasforma 
in mito. (Breve ■pausa).

I l  Sereno — T i dispiace?
Catalinone — Beh!... Gli volevo bene.
I l  Sereno — Acchiappalo!
Catalinone -— E come?
I l  Sereno — Con un tranello.
Catalinone -— Quale?
I l  Sereno — Conosci, vero, il trucco degli in

diani? Una capra legata davanti al covo della fiera.
Catalinone — Ah, sì, sì... che bela?
I l  Sereno — Invece della capra metti una bella 

figliola e la infili nel suo letto. Tu ti nascondi, la 
ragazza tuba, e la fiera di Siviglia...

Catalinone (interrompendolo) — ... viene di
ritto al mio nascondiglio e mi dà un sacco di botte! 
(Ridono ma, poi, si interrompono all’improvviso 
vedendo uscire di casa la cameriera di Elvira. Ca
talinone sottovoce, a Pedro) Eccola, la tua capra.

I l  Sereno (con una smorfia) — Magrolina.
Catalinone — Già, ma ne precede un’altra... 

ben più commestibile. (La cameriera apre il can
cello) La trappola è là, Pedro.

I l  Sereno — Così si dice.
Catalinone — E con ragione. Ma in quanto a 

farcelo cadere... (Forte, alla cameriera) Bella figliola, 
buongiorno.

La Cameriera — Lasciatemi tranquilla, voi!
Catalinone (a Pedro) — Una trappola... spi

nosa. (Alla cameriera) Perchè così aspra, deliziosa 
fanciulla?

La Cameriera — Lasciatemi tranquilla.
Catalinone — Se la sorte ci ha voluti vicini, 

perchè non tentare di essere... buoni vicini?
La Cameriera — Zitto e filate!
Catalinone — Tanto più che la vicinanza, per 

volere del cielo, è destinata a diventare così stretta, 
che le nostre due case ne formeranno una sola!

La Cameriera — Che cosa dite?
Catalinone — Questo: quando il mio Don Gio

vanni avrà preso per sposa la vostra Donna Elvira...
La Cameriera (con un grido) — Preferirei ve

derla morta! (Entra Elvira uscendo dalla sua casa).

E lvira — Che cosa è tutto questo rumore?
La Cameriera (patetica) — Signorina!...
Catalinone (interrompendola) — Signorina!... 

Quella ragazza fa tanto baccano per una mia sem
plice domanda: che cosa ne pensa la vostra pa
drona di Don Giovanni, il mio padrone?

La Cameriera — Come osa?
Elvira (sempre sorridendo) — Calma!... (A Ca

talinone) Una domanda, infatti, ma che essa sia 
semplice, non giurerei.

Catalinone (proseguendo) — Poiché - mi ero 
dato la pena di spiegarle - il mio padrone e la sua 
padrona sono destinati...

La Cameriera — Non lasciatelo proseguire!
Catalinone — ...destinati, dicevo, ad unirsi, il 

dovere dei servitori è di zappare, livellare e spia
nare il terreno per una costruzione così bella, così 
grande... e così prossima.

Elvira (ridendo) — Perchè noi, il tuo padrone 
ed io, saremmo, secondo te, destinati...

Catalinone (con tono di rimprovero) — Ma 
come? Non lo sapevate? E’ un decreto del cielo! 
(Risa di Elvira e di Pedro) Vorrei dire di più... (Il 
rumore d’una porta che si apre lo interrompe : è 
Giovanni che esce, infuriato, dalla casa della madre).

Giovanni (mentre esce) — No, madre, non in
sistete. Vi giuro che basta così. (Sbatte la porta, si 
volta verso la scena e vede il gruppo. Silenzio).

La Cameriera (sottovoce) — Presto, signorina, 
rientriamo!

E lvira — Entra tu.
La Cameriera — Non senza di voi. (Giovanni 

scende gli scalini della casa della madre e, lenta
mente, avanza sino al centro della scena. Allora 
Catalinone - con voce e gesti enfatici - si precipita 
verso di lui).

Catalinone — Che gioia nei rivedervi, signore! 
Ero così inquieto... Come sta il signore? Stavamo 
proprio parlando di voi. Dicevamo...

Giovanni (forte) — A cuccia!
Catalinone (con voce normale) — Bene. (Si in

china, retrocede, si volta verso gli altri e, fatto un 
gesto scoraggiato, entra in casa. Una pausa).

Giovanni (tra sè) — Sì, più che un complotto, 
è una congiura.

I l  Sereno — Monsignore...
Giovanni (interrompendolo) — No, Pedro. (Vol

tandosi verso Elvira, senza guardarla) Ecco la mia 
proposta: per fare economia di parole e di gesti 
altrettanto inutili e, più esattamente, per risparmiare 
alla signora la noia di ascoltare delle scuse per avere 
disturbato il vostro colloquio, mi userete la cortesia 
di sopportare che io vi ignori. Io mi allontanerò e 
voi vi dedicherete a quelle visite o commissioni che 
immagino vi attendano... (Elvira sorride, molto di-
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vertita. Fingendo di interpretare il suo silenzio come 
un consenso, Giovanni si inchina, poi) Mille gra
zie, signora, i miei omaggi.

La Cameriera (acida, corregge) — Signorina!
Giovanni (ripete con cortesia) ■— Signorina. (Si 

inchina di nuovo e, deliberatamente, si gira verso 
il fondo. Dietro a lui, in silenzio, ha inizio un 
gioco mimico: la cameriera con Elvira perchè que
sta rientri in casa. Elvira rifiuta. La cameriera rien
tra da sola, a malincuore, molto inquieta. Anche 
Pedro, dopo un gesto di avvertimento ad Elvira, se 
ne esce dal fondo. Elvira scende, con vivacità, 
dagli scalini davanti a casa sua, sulla scena. Tutto 
ciò rapidamente, con leggerezza e naturalezza. Gio
vanni, nel frattempo, si è dedicato a piccole azioni
- come pulire una macchia sulla manica del vestito
- che sottolineano la sua solitudine e la sua indif
ferenza. Dopo di che, sospira, guarda lontano in 
modo vago e, finalmente, si volta verso la scena. 
Ma il suo movimento gli fa riscoprire la presenza 
di Elvira. Giovanni come chi urti qualche cosa) 
Oh!... (Pausa, poi freddamente) Forse che mi sono 
espresso male?

Elvira — Al contrario, con la massima chia
rezza.

Giovanni — Allora?
Elvira — Non ci sono scuse per me. So che 

avrei dovuto, per domandarvi udienza, seguire la 
trafila d’obbligo.

Giovanni (sdegnosamente) — Ironica?
Elvira — Io? Signore! Prendo tutto sul serio. 

Qualche volta è persino noioso. No, volevo vedervi 
e da un pezzo anche. Non ho voluto perdere que
sta occasione.

Giovanni — Ammettiamolo. Ebbene. Fatelo 
pure...

E lvira (che non capisce) — Che cosa debbo fare?
Giovanni (seccato) — Volevate vedermi? Guar

datemi. (Si offre all’esame) Ma guardatemi in fretta, 
perchè...

E lvira — Perchè?...
Giovanni -—- Casco dal sonno. (Si rigira lenta

mente come un’indossatrice davanti al sarto. Si 
ferma avendo Elvira alle spalle e parla al di sopra 
della spalla) Allora? Molti ritocchi da fare?... Forse 
la maniche sono un po’ lunghe, ma la giacca va 
bene, no?...

E lvira — Dite un po’... vi diverte?
Giovanni — Diverte?
Elvira —• Sì, la vostra vita.
Giovanni (sempre di schiena) — Dite un po’, 

vi riguarda?
Elvira (sorridente) — Sì.
Giovanni (furente, voltandosi) — Sì?
Elvira (sorridente) — Calma! Volevp dire...

Giovanni — Ciò che volete dire, ditelo. Aper
tamente. Non posso passarmi il lusso di un inter
prete.

E lvira — M i interessa la vostra vita.
Giovanni — A me no. E neppure la vostra.
Elvira — Chi parla della mia?
Giovanni — Era per prudenza. (Breve pausa).
E lvira — Siete veramente così?
Giovanni — Così, come?
Elvira — Come vi vedo: brusco, agitato, scon

troso... angoloso, difficile? Questa espressione... sem
bra essere la vostra anche, se accentuata da una 
sgarberia... un po’ voluta. (Pausa) Ebbene?

Giovanni (imbronciato) — Un momento, sto ri
flettendo. (Pausa) « Sgarberia voluta »?... Sì, è giu
sto. Di solito... (Interrompendosi) Debbo svuotare 
il sacco?

Elvira — Certamente! Con le briciole.
Giovanni — Strani gusti. Dunque... Ebbene, 

normalmente, non mi darei neppure la pena di 
sembrare sgradevole...

E lvira — E’ un'attenzione speciale per me?
Giovanni — No, un momento di cattivo umore 

al quale siete estranea.
Elvira — Qualche cosa che non va?
Giovanni — Perchè, ci sono delle cose... che 

vanno?
Elvira (montandosi) •— Ma sì, figuratevi, qual

cuna sì.
Giovanni — Ma guarda, e come vanno?
Elvira (c. s.) ■— Vanno... come debbono andare: 

come vi va questo vestito, come l’acqua va al boc
cale, il torrente al mare, come risponde « Bene » 
qualcuno al quale si è domandato: «Come va?», 
come va l ’orologio che cammina, la macchina che 
funziona...

Giovanni — Come va un progetto bene archi- 
tettato... Appunto, non va!

E lvira (perdendo la pazienza) — Oh!... Se c’è 
qualcosa che detesto, molto più della persona seria 
che sputa sentenze, è l ’ironia dello scettico!... Sen
tite, parliamo chiaro. Avete delle noie?

Giovanni — Una sola.
E lvira — Bene. Quale?
Giovanni — La noia.
E lvira (con forza) — Non esiste la noia. Non 

è vero. Non ricordo. Tutto, ogni cosa è appassio
nante. (Pausa).

Giovanni — Non vi illuderete che, come al 
gioco della pallacorda, io seguiti a rispondervi. La 
vostra palla la lascio passare. Ecco: scompare... Essa 
è andata a raggiungere quel monticello delle palle 
perdute formato, non so dove, dalle affermazioni 
cosidette gratuite e che ci costano tanto caro. Con 
ciò, signorina, sono dolente di dovermi congedare. 
Terminato il lavoro, debbo dormire.
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Elvira (a suo malgrado) -—■ No! (Pausa, ■poi con 
voce sorda) Ancora un momento.

Giovanni — Non posso, sinceramente.
Elvira (con lo stesso tono) -— Voi sentite, come io 

sento, che le vostre parole - indubbiamente vane - 
hanno compiuto un giro intorno... ad una cosa im
portante?

Giovanni — Francamente no, non sento niente 
di questo genere. (Si inchina) Addio.

E lvira (sottovoce) •— No, arrivederci. (Giovanni 
si avvia verso la sua casa. Con calore) Oh! dormite 
bene!

Giovanni (si ferma, si gira, con lo sguardo a 
terra) — Io dormo come uno che sia morto : al di 
sopra di me, ogni notte un po’ di più, qualche cosa 
si accumula; forse la mia stessa polvere. E’, insieme, 
orribile e riposante.

E lvira (con un grido) —- Lo so!
Giovanni (con sorpresa) — Sì?... (Alza gli occhi 

e, guardandola) Voi sapete molte cose. (Si avvia 
di nuovo. Elvira, macchinalmente, lo segue da lon
tano. Egli entra a casa sua. La porta che sbatte 
obbliga Elvira a fermarsi. Ritorna verso il pubblico 
col viso illuminato da una gioia segreta. Giunta 
davanti alla sua casa, si ferma e pensa. Poi chiama).

Elvira — Maria! (Si gira ancora verso la casa 
di Giovanni, poi si avvicina alla sua) Maria! (Più 
forte) Maria! (Riappare la cameriera).

La Cameriera — Ah! è la signorina!
E lvira (secca) -— Chi credevi? Il diavolo?
La Cameriera — E’ che, con quell’uomo...
E lvira —• Siete una sciocca, ragazza mia... An

diamo, presto, affrettiamoci! (Si allontanano. Pausa. 
Carillon prolungato. Entra il Sereno, cammina len
tamente sino all’avanscena, si ferma, ascolta, con 
il capo piegato, il carillon concludere la sua aria, 
poi solleva il viso).

I l  Sereno (un po’ solenne) — Popolo di Siviglia, 
è mezzogiorno... Per essere esatti, un po’ più di 
mezzogiorno... Mezzogiorno passato... E’ sempre 
meno mezzogiorno... Il carillon di mezzogiorno deve 
essere adesso... (gesto vago al disopra del pubblico) 
in alto mare. (Si allontana lentamente. Una pausa. 
Rintocchi di campane sulla scena vuota. Entrano un 
uomo ed una donna che attraversano la scena cor
rendo).

L’Uomo — Presto! presto! Andiamo, corriamo!
La Donna — Aspettiamo qui il corteo!
L’Uomo — No, corriamogli incontro. (Fanfare 

e grida in lontananza).
I Due (uscendo) — Evviva! Evviva! Evviva! 

(Campane e fanfare più vicine. Due uomini ed una 
donna entrano all’improvviso).

I I  primo Uomo — Camminiamo, perbacco!

La Donna (ansando) — Più in fretta di così, 
non posso.

I l  secondo Uomo —- Arriveremo in tempo.
I l  primo Uomo — Di quel passo, no. (Afferra 

la donna per un braccio e la trascina) Andiamo! 
Andiamo!

I Tre (uscendo) — Viva il commendatore! (Fan
fare vicine, tamburi lontani. Al balcone della casa 
del commendatore, si affacciano prima Anna, poi 
la sua cameriera).

Anna —- Ecco mio padre, Matilde! Ecco mio 
padre vincitore ed il mio fidanzato vittorioso! (Ev
viva, campane) Sia lode alla Santa Vergine che su 
di essi ha vegliato durante tutte le terribili battaglie! 
Lasciami andare da loro, Matilde!

La Cameriera — No, signorina. Che cosa pen
serebbe vostro padre? Dovete aspettarli qui.

Anna — Vi prego, lasciate che io corra loro in
contro!

La Cameriera — No, signorina. Non è il vostro 
posto in mezzo alla folla. (Campane, fanfare, tam
buri più vicini. Entrano tre donne).

Le Donne — Eccoli! Eccoli! (Corrono verso si
nistra).

Due Uomini (entrano, correndo, dietro ad esse) 
—- Aspettateci!

Le Donne — Bravo!
G li Uomini (raggiungendole) — Bravo!
T u t t i (uscendo) — Viva il commendatore! (Cam

pane, fanfare, tamburi, rumori).
Anna —■ Eccoli, Matilde! Guardate come sono 

bruni e forti! Mio padre si appoggia sulla spalla 
di Alvaro. Eccoli! Eccoli! Datemi presto, presto, 
presto, datemi la grande orifiamma dai fiori d’oro. 
(L’orifiamma scende sulla facciata della casa di An
na. I l Re esce dal suo palazzo. Entrano il com
mendatore ed Alvaro seguiti dalla folla. Ad un 
cenno del Re, i tamburi tacciono).

I I  Re (giocondamente) — Due Romani! Due 
Romani dei tempi d’oro! Due soldati di Cesare, 
degni di mutarsi, viventi, in statue e di montare 
una guardia di marmo nel cuore di questo paese 
che essi hanno liberato dai Mori! Commendatore 
d'Ulloa, e voi, Alvaro di Saavedra, il vostro Re vi 
saluta! (Il commendatore ed Alvaro appoggiano a 
terra un ginocchio) Guerrieri che non avete mai chi
nato il capo davanti a nessun pericolo, non umilia
tevi al cospetto di chi tutto vi deve! Restate, bal
danzosi, in piedi! (Evviva della folla. Il commen
datore ed Alvaro si rialzano).

I l  Commendatore — Sire! Sono stato, è vero, 
fortunato in questa guerra ma, per quanto sia stata 
favorevole la mia sorte, oggi non sarei qui ad ascol
tare il vostro elogio se non vi foste degnato di 
permettere a quest’uomo (indica Alvaro) di seguirmi 
alle armi.
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Alvaro — Vi prego, signore...
I l  Commendatore — Sire, questo ragazzone che 

voi vedete arrossire e, timido, girare il capo, tanto 
pallido era combattendo ed i suoi occhi neri, che 
ora abbassa, tanto ardevano nella battaglia, da im
pressionare i suoi stessi compagni darmi. Ha fatto 
strage, con questa fragile, bianca mano.

I l  Re (ad Alvaro) ■—• Guardaci, valoroso soldato, 
e chiedi la tua ricompensa.

Alvaro —- Sire, nulla desidero di più che fare 
dono a Vostra Grazia di tutte le armi che hanno 
spedito all’inferno alcuni vostri nemici.

I l  Re — Accettato, ragazzo mio! E di tutto cuore, 
veramente! Ma troppo poco tu chiedi. Cercheremo 
qualche dono degno della nostra riconoscenza. Ed 
ora, arrivederci, miei bravi. Andate a riposare ed a 
ristorarvi e ricordate che il vostro Re ha per voi 
molto affetto. (Evviva della folla. Il Re si ritira. 
Breve fanfara, tamburi. I l commendatore, seguito, 
in lontananza, dalla folla che grida « Evviva », si 
dirìge con Alvaro verso la sua casa. Anna, discesa 
rapidamente dal balcone, lo aspetta sulla soglia e 
lo abbraccia).

Anna — Padre mio!... Mio caro papà!...
I l  Commendatore — Figlia mia carissima! (Do

po di averla abbracciata) Abbracciate il vostro fi
danzato.

Anna — Alvaro!...
Alvaro — Anna!... Oh, da quanto tempo!... (Si 

abbracciano).
Anna (guardandoli tutti e due) —• Come siete 

belli, miei soldati!... Andiamo, venite, chè la vostra 
Anna possa avervi solamente per sè e guardarvi a 
sazietà... Venite, venite... (Seguiti da un'ultima ova
zione della folla, entrano in casa).

La Folla  — Viva Alvaro! Viva il commenda
tore! (Dopo di che la folla, chiacchierando gioco
samente, si divide in piccoli gruppi sulla scena. 
Atmosfera festosa. Fanfare in lontananza, tamburi 
appena udibili, campane, rumori da giorno di festa. 
Lenta passeggiata degli uomini e delle donne).

I l  Vecchio (all'avanscena) — Per Nostra Si
gnora, un magnifico giorno!

I l  secondo Uomo -— ...e che fa onore alla Spa
gna! (Passano oltre).

La prima Donna —■ Un uomo ancora in gam
ba, il commendatore!

La seconda Donna — Un leone vecchio, che, 
però, in battaglia, deve ruggire molto bene!

La terza Donna — E Alvaro, come è simpa
tico! (Passano oltre).

I l  terzo Uomo —■ Ha parlato bene il Re!
I l  quarto Uomo — Splendidamente! (Passano 

oltre).
I l  Vecchio (ritornando all’avanscena) — In tutte 

Queste cose, dobbiamo vedere un grande insegna

mento... (E1 interrotto da una voce, tra le quinte, 
a sinistra).

Giovanni (dal di fuori) —■ Viva il commenda
tore! (In scena, una certa inquieta sorpresa. Tutti 
tacciono e si fermano. Appare Giovanni che esce 
da casa sua fingendo sorpresa. Fermandosi davanti 
alla sua porta, con enfasi) Viva il commendatore! 
(Con cortesia) Sì, arrivo un po’ tardi... tutte le mie 
scuse, dormivo. Dormivo ignaro che, alla mia porta, 
si stesse scrivendo una pagina di storia. Fortunata
mente mi è consentito di essere, in difetto di una 
voce, l ’eco del vostro nobile clamore popolare! (In 
tono provocatorio) Viva il commendatore!

I l  Vecchio (con indignazione) ■—- Signore!
Giovanni — Signore?
Un Uomo (sottovoce, al vecchio) — Lascialo 

stare!
Giovanni —• Qualcuno non è d’accordo? (Si

lenzio) Giudicherei spiacevole se, nel cuore di una 
così bella armonia, si insinuasse il baco di una nota 
stonata. (Aspetta, nessuno si muove) Avevo inteso 
male. (Riprendendo) Allora, mie signore e miei 
signori, gli affari vanno bene? Se debbo giudicare 
dal vostro giubilo, più che bene! Vero? Raccon
tate!... (Pausa. Alvaro, non visto, esce dalla casa 
del commendatore, osserva la scena e si ferma) Eb
bene? nessuno si decide? Dov’è il cantore delle no
stre guerre di Spagna? Parli, dunque! Lo ascolto... 
Chi abbiamo sconfitto? Chi abbiamo battuto, depre
dato, incendiato, conquistato? A quale fortunato 
popolo barbaro noi abbiamo inoculato, a colpi di 
picca e di archibugio, la peste dei nostri costumi, 
delle nostre arti, delle nostre leggi?

I l  Vecchio (con uno scatto) ■—- Sangue di Cristo! 
E’ indegno... (Si scaglia in direzione di Giovanni).

Giovanni (fingendo di fraintendere) — Ren det
to, signore! Bravo!

I l  Vecchio (davanti a Giovanni) — E’ un’inde
gnità, alla fin fine!

Giovanni —■ Anche al principio: dall’A alla Z 
queste cose disonorano.

I l  Vecchio — Quali cose, signore?
Giovanni — Queste guerre, signore.
I l  Vecchio — Io non parlo di guerra!
Giovanni —■ Scusatemi. Di che cosa state par

lando?
I l  Vecchio — Non parlo di « qualche cosa s>, 

ma di «qualcuno»... Sì, di qualcuno che scherza, 
che schernisce... che ha il coraggio di schernire co
loro che hanno il coraggio di agire. Ecco di chi 
parlo, signore, per chi uso la parola indegno.

Giovanni — Benissimo, signore. Ora vi com
prendo. Ma precisiamo. (Scende gli scalini e par
lando naso a naso col vecchio) Chi è quegli del 
quale parlate?
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Alvaro (con naturalezza, come se fosse entrato 
in quel momento) — Oh, ancora lì, amici miei? 
(Tutti si voltano verso di lui) Vi credevo a casa da 
un pezzo. Andiamo, su, è ora che voi rientriate. 
(La folla si sparpaglia e si avvia. Simulando sor
presa) Ma... chi vedo laggiù? Di chi è quella faccia 
simpatica, quel viso severo per gli occhi, ma tenero 
per il mio cuore? Sei tu, Giovanni?

Giovanni (imbronciato) — No, è il Papa.
Alvaro (ridendo) — Allora il Papa è il mio mi

gliore amico. (Giovanni risale gli scalini di casa sua) 
Ehi, non andartene! (Alla folla) Voi sì, andate pu
re, buona gente! E’ giunto il momento di lasciarci. 
La nostra piccola festicciola è finita.

I l  Vecchio (avvicinandosi ad Alvaro) — Prima 
di andarmene, mio giovane signore, debbo espri
mere pubblicamente...

Alvaro (sorridente) — No, no, brav’uomo. Per 
le espressioni pubbliche ci vuole più preparazione. 
E’ un genere difficile. (Risa tra la folla).

I l  Vecchio — Non è difficile dire ciò che tutti 
pensano. E tutti pensano che...

Alvaro (con fermezza) — No, brav’uomo.
Un Uomo (al vecchio) — Vieni via, vecchio 

orso! (Lo trascina via).
Alvaro — Buona sera a tutti!
La Folla — Buona notte a Vostra Grazia! (La 

folla svuota la scena. Alvaro e Giovanni restano 
soli, lontani uno dall’altro, ciascuno fermo sui gra
dini di casa sua. Una pausa).

Giovanni (con forza) — Disgustoso!
Alvaro (ridendo) — Che cosa?
Giovanni — Tutto ciò. Quella gente e te. So

prattutto te...
Alvaro (c. s.) — Ne sei sicuro?
Giovanni — Certamente. T i ho visto poco fa 

senza schermi: quale tu sei, sarai... e sei sempre stato.
Alvaro (c. s.) — Cioè?
Giovanni — Vecchio, mio giovane signore! Vec

chio per destinazione, vecchio per vocazione: un 
cranio pelato, delle gambe da galletto, la pancia fa
sciata da non so quale Gran Cordone, una barba 
da cortigiano, grigia con la punta giallo-avorio in
tinta nelle salse di mille banchetti, trascinata nella 
polvere in diecimila riverenze. Ecco ciò che sarai, 
ciò che sei già.

Alvaro (sempre con allegria) — Che orrore!
Giovanni — Puoi dirlo! Orrore, sì, nel ritrovare 

un ragazzo, lasciato nel suo fiore, il giglio, ancora 
rinchiuso, affilato come il ferro duna lancia, nel 
ritrovarlo, dicevo, maturo, aperto come un frutto 
già passato, molle come una mela marcia.

Alvaro — Non ti pare di esagerare un po’?
Giovanni (aggressivo) — Chi ti ha insegnato a 

maneggiare quella gente?

Alvaro — Quale gente?
Giovanni — Ma sì, la tua «buona gente»! Lo 

stuolo dei tuoi «buoni amici»!... Adulatore di po
polo, tu? Postulante di acclamazioni, di risa, di fa
vore popolare?

Alvaro (ridendo) — Come mi piace di vederti 
così!

Giovanni (proseguendo) — E, per completare 
il quadro...

Alvaro (c. s.) —• ... impaludato di amarezza e 
trasudante sarcasmo.

Giovanni — ... Sì, per renderlo perfetto, che 
cosa mi si dice? Che prendi moglie?

Alvaro (con serietà) — Qui, vacci piano, Gio
vanni!

Giovanni — Vuoi convolare? Sposarti? Tu 
sposi... che cosa, in effetti? Un nome? Un titolo?

Alvaro (forte) — Vacci adagio, ti dico! (D'un 
salto, scende sulla scena, ma poi, fermandosi) Spo
so Donna Anna d’Ulloa.

Giovanni — Ne hai piena la bocca. E... dopo?
Alvaro — Come... dopo?
Giovanni — In seguito?... Non ti sposerai tutti 

i giorni della tua vita! Terminate le nozze, che 
cosa ne farai della tua sposa? Bambini, s’intende, 
ma poi? Non dimentichiamo che, durante questo 
processo di creazione che divora la donna, c’è per 
l’uomo una preoccupante disoccupazione. Allora? 
Durante l'intervallo? Nella... morta stagione, che 
cosa farai?... La guerra?

Alvaro (sbottando in una risata) — Ah! Ah! Ah! 
Magnifico! Il bello è che è sincero, sincero sino 
all’osso! Ah, sei adorabile, Giovanni! (Fa per avvi
cinar glisi).

Giovanni — Non ti muovere!
Alvaro (fermandosi) — E perchè? (E’ verso il 

centro della scena).
Giovanni — Perchè mi ripugni.
Alvaro (fermo) — Che cosa?
Giovanni — Tu mi ripugni!... (Scende rapida

mente gli scalini e si avvicina ad Alvaro) Ascolta, 
ho udito - contro la mia volontà, te lo giuro, ma 
solo perchè facevate un gran baccano - ho udito le 
ovazioni, le fanfare, le arringhe della vostra... fan
tasia. E’ vero che tu hai ucciso quelle due doz
zine di... zebre?

Alvaro — Non le ho contate.
Giovanni — Ne hai uccisa «una»?
Alvaro — Più d’una, certamente.
Giovanni — Veramente « uccisa »?
Alvaro — Non mi -fermavo a sentire il loro pol

so, ma...
Giovanni (concludendo) — ... ma non garan

tiresti del battito del loro cuore.
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Alvaro — Io ero, caro mio, infuriato. Non so 
come fosse, ma, durante quella faccenda, ero in
furiato.

Giovanni (con improvvisa violenza) — Di che?
Alvaro (sorpreso) — Come?
Giovanni (con lo stesso tono di prima) — Di che? 

Non si è « infuriati » solamente perchè il compito 
che si assolve esige che così si debba essere. Allora? 
Infuriato di che cosa? Contro chi? Perchè?

Alvaro (con sprezzo) — Ci sono: il movente!... 
Dimenticavo che tu hai il tempo di passare al se
taccio... (Si interrompe e, a sua volta, con violenza) 
Ma io, il setaccio, sotto le mura di Granata, non 
ce l’avevo, pensa un po’! La scena si svolgeva nel 
fossato di una piazzaforte, fra uomini, capisci, e non 
nel cortile di un’università tra pallidi filosofi. (A 
voce alta) Ero legittimamente trascinato dal furore 
nel vedere quei negri calpestare il mio suolo na
tale...

Giovanni (lo interrompe) — Non è vero!
Alvaro (stupefatto) — Non è... che cosa?
Giovanni — ... vero! Tu non vedevi più nulla! 

Non vedevi nessuno, neppure te! T i battevi per 
batterti! Con quella sensazione stupida di libertà 
che prova lo schiavo a cadere sotto l ’artiglio del ti
ranno. Tu eri una macchina.

Alvaro — E’ idiota.
Giovanni —• Questo non è niente.
Alvaro (fingendo preoccupazioni) — C’è di più?
Giovanni — Sì, questo: come... (All’improvviso, 

patetico) Come puoi, con quale diritto, per quale 
vizio o aberrazione, puoi distribuire intorno a te 
la morte?

Alvaro (interdetto) — Ma...
Giovanni — Distribuirla a colpi di mazza fer

rata, senza esitare, con irruenza...
Alvaro — Ma, caro mio...
Giovanni (interrompendolo) — Ma come!... Tu 

che io credevo un principe, non per linfa illustre,
0 per la ramificata discendenza di un albero ge
nealogico, ma per lo slancio del sangue e l ’equi
librio del cuore, come puoi uccidere... con tanta 
volgarità.

Alvaro (accalorandosi) —- Perchè? Ci vogliono
1 guanti? (Sfila dalla cintura ì guanti e li impugna) 
Eccoli. E ti assicuro...

Giovanni (forte) — Non fare l ’imbecille! (Pausa, 
poi con dolcezza) E’ una nobile cosa la morte, ra
gazzo mio. (Pausa. Lo guarda) Avevo creduto che, 
di quella nobiltà, fosse connaturata la tua giovane 
vita.

Alvaro (sottovoce) — Che cosa dici, Giovanni? 
(Giovanni prende Alvaro sottobraccio e, lentamen
te, lo conduce verso l’avanscena).

Giovanni — Avevo creduto che in questo mon
do di folla e di clamori, di muri e di inferriate, la 
morte apparisse ai tuoi occhi, come ai miei, simbolo 
di una porta che si apre sulla sera.

Alvaro —• Giovanni, tu mi turbi. (Sono all'avan- 
scena, vicino al pubblico).

Giovanni — Io credevo che il tuo corpo avesse 
come un contrappeso, e lo sapesse, la sua cenere... 
che il gioco delle tue membra trovasse il suo equi
librio neH’immobilità di una grande ala nera, simi
le, per la forma, ad una falce...

Alvaro — Ma, Giovanni, tu mi spaventi.
Giovanni (forte) — Io pensavo che, alla menzo

gna creata dai tuoi gesti, rispondessero, in qualche 
luogo, le verità oscure della tua immobilità: al tuo 
riso, l ’angoscia, alle tue parole leggere, il peso im
periale di un mutismo di sasso...

Alvaro — Giovanni! M i spaventi. Cessa, te ne 
scongiuro, cessa di proiettare ombre e di rovesciare 
sabbia sul più bello dei miei sogni!

Giovanni (al pubblico) — Il più bello dei suoi 
sogni! (Ad Alvaro, con violenza) E’ così bello, dun
que, questo giorno perchè, rivestito di sangue nero, 
costellato degli sputi d’entusiasmo del popolo, la 
mano di un vecchio guerriero fossile sulla tua spal
la, tu sei venuto su di una pubblica piazza a farti 
rilasciare il diritto di infilarti tra le lenzuola di una 
vergine?

Alvaro (cow un moto di rivolta) — Oh!
Giovanni (duro) — Le cose vanno dette.
Alvaro (con sdegno) — Ma non quelle, ti as

sicuro!
Giovanni — Bisogna dirle tutte. Se tu vuoi quel

la ragazza, prendila ma non comperarla...
Alvaro — Basta! T i proibisco...
Giovanni — Ma sono io a proibirti...
Alvaro — Soffoco. I l tuo orgoglio è irrespirabile! 

(Si avvia, a grandi passi, verso il fondo a sinistra, 
si ferma, si volta, e fremente) Ci sono momenti nei 
quali mi sembri un serpente.

Giovanni — T i lusinghi, caro: il tuo paradiso 
terrestre non mi interessa.

Alvaro (infuriato) — Addio!
Giovanni — Al diavolo!
Alvaro — Il diavolo? Sto per lasciarlo! (Esce ve

locemente dal fondo a sinistra. Pausa. Carillon).
La voce del Sereno (lontana, lentamente) ■— 

E’ mezzanotte... Voi che dormite, dormite in pace!...
Giovanni — Dice... in pace! (Alla porta della 

casa di Giovanni, si affaccia Catalinone).
Catalinone — Il signore non va a letto?
Giovanni — Va’ via!... Che cosa vuoi?
Catalinone — Il signore dovrebbe andare a co

ricarsi.
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Giovanni — Ma se ho appena finito, ho dor
mito l ’intero pomeriggio.

Catalinone — Avrà certamente fatto del bene 
al signore.

Giovanni — Un bene immenso, dottore... An
diamo, vattene!

Catalinone — Bene, signore.
Giovanni -— Te ne vai?
Catalinone -— Posso restare.
Giovanni — No, no, vattene... (Catalinone ub

bidisce) Senti...
Catalinone —• Signore? (Scende sulla scena).
Giovanni —• Che razza di vita, eh?
Catalinone (sospira) —■ ....
Giovanni •— Tutti dormono.
Catalinone (c. s.) — ....
Giovanni — Fa freddo, no, all’improvviso?
Catalinone (c. s.) — ....
Giovanni — Se, d’un tratto, si vedesse una lam

pada accendersi... Ah, qualcuno, tra tanti che dor
mono, che si alzasse... Sbadigli?

Catalinone (sbadigliando) — No, signore.
Giovanni — Ti risulta che, domattina, ci sia 

un’esecuzione capitale?
Catalinone — Ah, questo no, signore! Assolu

tamente no.
Giovanni —• Andrei a trovare il condannato nel

la sua cella. Non dorme, lui!... Sbadigli ancora?
Catalinone (interrompendo uno sbadiglio) — 

Ma no, signore... (Quasi soffoca).
Giovanni — Su, vai a dormire.
Catalinone — Buona sera, signore.
Giovanni — Buona sera. (All’improvviso una 

finestra si illumina nella casa del commendatore).
Catalinone (sobbalzando) ■— Hoplà, eccone una.
Giovanni — Esatto: eccone una.
Catalinone (eccitato) ■— In casa del commen

datore.
Giovanni (calmo) — In casa del commendatore.
Catalinone — Secondo voi, chi è? Il padre o 

la figlia?
Giovanni — Perchè non la cuoca? (Appare An

na al balcone).
Catalinone (sottovoce) -— E’ la figlia.
Giovanni — Vai a letto.
Catalinone — Non ho più sonno.
Giovanni —- Vai a letto.
Catalinone -— Preferirei...
Giovanni — Vai a letto!
Catalinone — Allora, signore, promettetemi... 

(Lo interrompe un magistrale calcio nel sedere) M i 
arrendo ai vostri argomenti. (Si inchina ed esce. 
Pausa. Improvvisamente Giovanni si avvicina a 
grandi passi alla casa del commendatore e chiama).

Giovanni ■—- Anna!
Anna — Oh! Chi è?
Giovanni — ....
Anna — Chi è? Chi siete?
Giovanni — ....
Anna — Chi? Andiamo, chi siete?
Giovanni ■— ....
Anna — Presto o rientro!
Giovanni — Ebbene, rientrate!
Anna — Cosa dite?
Giovanni — In ogni modo, rientrate. Che io 

riveli il mio nome o che ve lo nasconda, rientre
rete, è sicuro. Ebbene, andate!

Anna — Non capisco. Che cosa accade?
Giovanni — Su, rientrate!
Anna — Avete qualche cosa da dirmi? Una 

commissione? Un messaggio? Una lettera?
Giovanni — Vi dico di rientrare.
Anna — Vi manda Alvaro?
Giovanni — Alvaro? Ah, ah! Alvaro sta rus

sando.
Anna — Come dite?
Giovanni — Scusate... dorme. Alvaro riposa no

bilmente su di un letto di alloro.
Anna —- Lo conoscete?
Giovanni —• Chi?
Anna ■— Alvaro!
Giovanni — Molto bene. E voi?
Anna —■ Oh, con quale tono mi parlate!
Giovanni — Andiamo, rientrate!
Anna — Ditemi ciò che avete da dire.
Giovanni — Non ho niente da dirvi.
Anna — Ma mi avete chiamata, non l ’ho so

gnato. Avete detto: Anna!
Giovanni —• Tutte le mie scuse, signorina.
Anna — Su, signore, finiamola. Lo vedete, sono 

inquieta.
Giovanni — Non c’è ragione perchè siate in

quieta.
Anna — E’ vero? E’ vero?
Giovanni — Vi dò la mia parola. Nessuna ra

gione di essere inquieta... nei limiti, beninteso, nei 
limiti delle... idee, dei sentimenti, delle illusioni di 
una ragazza modello. Al di là di questi limiti, evi
dentemente...

Anna ■—• Al di là di questi limiti?
Giovanni — Non superateli. Buona sera, signo

rina.
Anna — Ma, dite un po’, che cose questa bru

talità? Se è di una ragazza modello di giudicarla 
stupida e volgare, io sono una ragazza modello.

Giovanni — Ritornate nella vostra camera. Dite 
le preghiere e mettetevi a letto.

Anna — Neppure per sogno, mi annoiate.
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Giovanni -— Chiudete la finestra, spegnete la 
lampada, ricominciate la vostra notte il più in fret
ta possibile e che io non senta mai più parlare 
di voi...

Anna — Io non vi permetto...
Giovanni — Molto spiacente: è un ordine.
Anna •—• Un ordine? Ah, ah! Un ordine a me?
Giovanni — A voi, un ordine.
Anna — Siete pazzo?
Giovanni —• Decisamente, non rientrate?
Anna —■ Mai!
Giovanni — Benissimo... Sono Giovanni Te

norio!
Anna — Oh, Dio mio! (Rientra in fretta nella 

sua camera, chiude la finestra e spegne. Pausa. 
Giovanni, rimasto solo, si mette a fischiettare l’aria 
dei « Bei tamburi... ». Ancora una pausa. Si vede 
Catalinone comparire silenziosamente sulla soglia 
della casa di Giovanni, sporgersi e guardare con 
precauzione verso la casa del commendatore).

Catalinone — Oh, tutto va bene... Grazie a 
Dio, è lì. E lei non c’è. (Sospiro di sollievo) Ah!... 
Non si ha idea come possa essere bella una finestra 
chiusa!... A letto, giovanotto! Nel buon, soffice let
to! Nel buon letto soffice!... (Sta per rientrare, ma 
si gira ancora) Però... l’avrei creduto più in gamba!... 
(Esce. Una pausa. Giovanni seguita a fischiettare. 
D’un tratto la finestra di Anna si apre. Anna si af
faccia rapidamente al balcone).

Anna — Sono inquieta.
Giovanni — ....
Anna •— Ecco, adesso sono inquieta.
Giovanni — ....
Anna ■— Sentito, ciò che ho detto? Sono in

quieta.
Giovanni (parlando senza voltarsi) — Non avete 

che da sedervi, passerà.
Anna •— Non con quel tono, vi prego! Non con 

quel tono, altrimenti... ebbene, sì sono inquieta.
Giovanni — Non c’è ragione, ve l ’ho detto.
Anna — Me lo giurate?
Giovanni — Ve lo giuro.
Anna ■— Alvaro non ha niente? Niente lo mi

naccia?
Giovanni — Che io sappia, no.
Anna — Nulla minaccia la nostra felicità?
Giovanni (ridendo) — Ah! Ah!... No, nulla.
Anna — Perchè ridete?
Giovanni — La parola felicità... mi fa sempre 

quest’effetto.
Anna — Non ci credete alla felicità?
Giovanni — Sì, sì... Ah! Ah!...
Anna — Ma noi siamo felici, Alvaro ed io!
Giovanni — Tanto meglio! Ah! Ah!...
Anna — E’ vostro amico Alvaro, vero?

Giovanni —■ Decisamente non vi impressionano 
le parole grosse, eh? Amico... Felicità!... Che cos’al
tro ancora? Amore? Giustizia? Fraternità?

Anna — Sono parole grosse?
Giovanni — Enormi! E assolutamente vuote!
Anna —- Eh, ora capisco. Perchè mi avete chia

mata? .
Giovanni — Non so... per sbaglio. Qualche vol

ta ho degli impulsi così, capite? Sarà perchè vivo 
molto di notte... Di notte, tutto cambia.

Anna —■ Dovete andarvene, signore.
Giovanni —• Giustissimo. Buona sera.
Anna •—• Buonasera, signore. (Fa un passo come 

per allontanarsi) Voi capite... Dovete capire! E non 
pensate che... M i hanno parlato molto male di voi, 
ma non è per questo... e poi, Alvaro mi ha spie
gato. Non vi mando via... vi chiedo di allontanarvi.

Giovanni — Avevo capito perfettamente.
Anna — No, non credo... Non sono che una 

ragazza modello, ma certe cose le vedo chiaramente...
Giovanni (svogliato) — Bene! Bene!
Anna — Non ridete di me. Sì, lo sento... Voi 

siete forte.
Giovanni — Io? Scherziamo!
Anna — Non fatemi spiegare le parole. Sapete 

benissimo ciò che intendo dire. Siete forte.
Giovanni — Ma se sono la debolezza personi

ficata!
Anna ■—- No, no, siete forte. E silenzioso. Ve ne 

state lì... Siete lì... M i fate paura, andatevene! An
che di qui, sul mio balcone, in piena luce, sento 
la vostra presenza nell’ombra. Andatevene! Anda
tevene!

Giovanni -—- Ma, stavo andandomene...
Anna —- Chi credete di essere per presentarvi 

a me, come state facendo? Non vi domando nulla. 
Non vi devo nulla.

Giovanni — Credete?
Anna •—• Ne sono certa. Eppure ve ne state lì... 

e reclamate.
Giovanni — Non apro bocca.
Anna ■—■ Ma, anche in silenzio, reclamate. E’ 

spaventoso. Andatevene! Non voglio, no, non vo
glio più ascoltare tutto ciò che tacete. Andatevene!... 
No!... Fatevi vedere... No, no, andate! Io vi proi
bisco... Venite qui. Che razza d’uomo siete? Non 
muovetevi. Sono felice, capite? Felice!... Ero felice... 
Ero immensamente felice. Ed ora mi avete rovinata 
questa notte. Una notte così bella!...

Giovanni •— Una bella notte?
Anna — Una notte straordinaria!
Giovanni — Non l’avete guardata, per parlarne 

così! E’ una notte dura, ve lo dico io, fredda ed il 
vento di mare turbina nelle strade trascinando con 
sè odore di salmastro.
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Anna — Sono inquieta. /
Giovanni — Una notte dura, davvero. Farà 

freddo. Guardate come sono vecchie le nubi. Cor
reranno ugualmente. Le vedete?

Anna — Che cosa?
Giovanni — Le nubi. Guardate come corrono, 

là in alto. Chissà che cosa debbono fare, tutte, lag
giù a nord-est? Ma guardate! Le nostre povere vec
chie case oscillano. Le vedete oscillare? Ah, se ca
dessero.

Anna — Sono inquieta da morire.
Giovanni — Ma anch'io, per tutti i diavoli! For

se che non si vede? {Pausa) Non vi ho chiamata, 
poco fa, vi ho invocata! Capite? Vi ho invocata 
come chi, sul punto di annegare, invoca una bar
ca. Annegavo. Ogni giorno annego, venti volte al 
giorno. Ma, purtroppo, non muoio mai... e si ri
comincia. Capite? Io non so, non so nulla, non 
capisco nulla. I giorni mi scivolano sotto i piedi, 
come un tappeto da circo sotto i piedi del buffone. 
Lui ruzzola ed io resto in piedi. Non mi accorgo 
neppure dei giorni che passano. Io resto in piedi, 
con le braccia aperte, le mani aperte e non mi 
rimane nulla. Sono solo e vivo a rovescio uscendo 
di notte. Cerco di cogliere l’aspetto vivo del ro
vescio del mondo, ma non colgo nulla. Tutto ciò 
che interessa gli uomini : amore, denaro, gloria, 
ideali, mi lascia freddo come il marmo. Non ci cre
do. Non è colpa mia, non credo a nulla, essendo 
disposto a credere ogni cosa. Allora mi metto a 
cercare. Troverò. Forse troverò, certamente troverò. 
Ma mi siete apparsa voi, calda, dorata, giovane, 
dotata di tutto. Avevate esattamente il volto della 
vita. E allora ho gridato: (con un grido) «Anna! ».

Anna (parimenti con un grido) — Giovanni! 
(Una brevissima pausa).

Giovanni — Che cosa dici?
Anna — T i rispondo... Tu mi chiami, io ti ri

spondo.
Giovanni — Allora... sei tu?
Anna — Sì, sì, sono io.
Giovanni — Ah, non ingannarmi! Sei veramen

te tu?
Anna — Sono io! Sono io!
Giovanni — Senti, Anna, tu avevi paura.
Anna —- Non ho più paura.
Giovanni — Senti, Anna, tu devi sapere...
Anna — So, so tutto, ho compreso tutto.
Giovanni — Anna, tu devi... ascoltarmi!
Anna — Non ascolto più! Sono io! Vieni pre

sto! {Giovanni sale sul balcone, apre le braccia tra 
le quali Anna si getta).

Giovanni — Oh, vita mia!...

A T T O  S E C O N D O

La scena è immutata, ma la casa del commen
datore, abbandonata e fredda, ha l’aspetto di un 
mausoleo. Sotto al peristilio, la statua del commen
datore e, alla base di questa, dei fiori appassiti.

{Entrano il vecchio e lo straniero).
Lo Straniero — Ebbene, signore, con ciò io 

vado.
I l  Vecchio —• Non siete in ritardo?
Lo Straniero — No, è appena giorno. Sarò a 

Cordoba al tramonto. Fio un ottimo cavallo.
I l  Vecchio — Vi auguro buon viaggio.
Lo Straniero — Desidero ringraziarvi per tutte 

le attenzioni che avete avuto per me durante il mio 
soggiorno a Siviglia. Addio, signore. (Si dirige verso 
la casa del commendatore).

I l  Vecchio — Passate di qui, è più breve.
Lo Straniero (proseguendo) — Ma io non ho 

premura.
I l  Vecchio — Signore, vi prego.
Lo Straniero — Non ho ancora visto questa 

parte della città.
I l  Vecchio {con forza) — Signore!
Lo Straniero {sorpreso, fermandosi) — Come? 

{Breve pausa; poi, indicando la statua) E’ a causa 
di questa, vero?

I l  Vecchio — Sì, sì, vi chiedo scusa... E’ una 
triste storia.

Lo Straniero — Tutta la Spagna la conosce.
I l  Vecchio — Ma è stata la nostra città, pur

troppo, a raccontarla alla Spagna. {Breve pausa. Il 
vecchio si piega vicino alla statua e riordina i fiori 
scivolati a terra dallo zoccolo. Entra una donna con 
un paniere al braccio, passa, si avvicina alla casa 
di Elvira e bussa alla porta).

Lo Straniero — Fu due anni fa, vero?
I l  Vecchio — Quasi tre... Guardate la data 

sullo zoccolo.
Lo Straniero {chinandosi a guardare) — Sì, tre 

anni il prossimo mese. {Dopo che la donna ha bus
sato alla porta un’altra volta, appare Maria, la ca
meriera di Elvira).

La Donna — Buongiorno, Maria. Debbo ac
quistare qualche cosa per voi al mercato?

La Cameriera — Forse... un piccolo pollo, sem- 
prechè ne troviate uno che si mangi con gli occhi, 
perchè non lo assaggerà neppure.

La Donna — Come sta, oggi?
La Cameriera — Dice di stare benissimo, lei...
La Donna — Sentite un po’, Maria, è cambiata?
La Cameriera — No, è forte. Un po’ pallida... 

ma così coraggiosa! Fra poco saranno tre anni, eb
bene, mai, capite, che io labbia vista una volta 
piangere, o anche solamente pensierosa. Essa lotta.
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La Donna —• Lotta? Signore Iddio, contro chi? 
E perchè?

La Cameriera — Scusate, mi pare che mi abbia 
chiamata...

La Donna — Andate, andate... (Maria rientra 
in fretta. La donna si allontana ed esce in secondo 
piano, a destra. Durante questa scena il vecchio e 
lo straniero sono rimasti pensierosi davanti alla 
statua).

Lo Straniero —■ E che cosa ne è di lui?
I l  Vecchio — Di chi?
Lo Straniero — Di Don Giovanni.
I l  Vecchio ■—- Partito... Non si sa per dove. 

Alcuni dicono in Turchia.
Lo Straniero ■— Ma fu veramente un traditore?
I l  Vecchio -—- Traditore? Chi? Giovanni? Tra

ditore di che cosa, in nome del cielo?
Lo Straniero (indicando l'iscrizione sul basa

mento della statua) —• « Qui un coraggioso cava
liere aspetta da Dio la vendetta contro un tradi
tore ».

I l  Vecchio — Ah, l ’iscrizione... Dicono che sia 
stata dettata dal Cardinale Cisneros, e allora... Sen
tite, Giovanni ha ucciso il commendatore. Fu un 
delitto orribile, ma non un’azione vile. Si sono bat
tuti in duello.

Lo Straniero -—• E l’aver violato Donna Anna? 
E la morte del povero Alvaro?

I l  Vecchio ■— Alvaro è morto un anno fa, di 
mano saracena, muovendo all’assalto di Toledo... 
Donna Anna, purtroppo...

Lo Straniero — Si dice che sia rinchiusa in 
un convento.

I l  Vecchio -—• Nessuno sa che cosa essa sia 
divenuta. (Breve pausa. Rintocchi della campana 
di una chiesa).

Lo Straniero —■ Che ore sono?
I l  Vecchio (che era soprappensiero) — Come? 

E’ la campana della prima messa, non quella che 
segna le ore. Andiamo, non fate tardi. Vedo laggiù 
il vostro cavallo. Voglio aiutarvi a salire in sella.

Lo Straniero — Siete molto gentile. (Escono. 
Suono più forte di campane. Entrano due uomini 
che, discutendo, si avviano verso il fondo a destra).

I l  primo Lfomo — Proprio lui, Fernando Cortez?
I l  secondo Uomo -— Ma no, una delle sue navi.
I l  primo Uomo — Ma se mi avete detto che 

Cortez è ritornato dal Messico...
I l  secondo Uomo — Non Cortez, vi ripeto, ma 

uno dei suoi equipaggi. (Rientra la donna di ri
torno dal mercato).

La Donna — Che cosa accade, signori?
I l  secondo Uomo — Una nave giunta dal 

Messico.
La Donna (con interesse) — Ah!... E’ già in 

porto?

I l  primo Uomo — No, è stata appena segnalata.
La Donna —• Grazie, signori. (Bussa alla porta 

di Elvira. I due uomini se ne vanno).
I l  primo Uomo (uscendo) — Era Cortez che io 

volevo vedere.
I l  secondo Uomo — Sarà per un’altra volta. 

Andiamo, venite. (Escono. Appare Maria alla porta 
della casa di Elvira).

La Donna (a Maria) — Ecco un pollastrello te
nero come il burro.

La Cameriera —■ Grazie, cara vicina.
La Donna — Si dice che stia per giungere, da 

laggiù, una nave. Volete venire con me al porto?
La Cameriera — Oh, mi piacerebbe molto, 

ma...
La Donna — Chiedetele il permesso...
La Cameriera — Non oso...
La Donna — Per poco tempo: andiamo e ri

torniamo.
La Cameriera — Aspettate un momento. (Rien

tra. Entra in scena il Re accompagnato dal consi
gliere).

I l  Re — Che cos’erano quegli squilli di tromba 
di poco fa?

I l  Consigliere — Tromba?
I l  Re — Sì, a due riprese.
I l  Consigliere — Forse da una caserma...
I l  Re — Ah!... (Rientra Maria).
La Cameriera — Ha detto di sì. E’ così gentile!
La Donna — Bene, andiamo presto.
La Cameriera —• Sono contenta. (Escono dal 

fondo, a destra).
I l  Re — E questa campana... ecco... dai tristi 

rintocchi?
I l  Consigliere — Non ho udito.
I l  Re — Ma, caro mio, siete sordo! Un consi

gliere del Re deve avere l’orecchio fine.
I l  Consigliere — Vostra Maestà mi perdoni.
I l  Re — Sto scherzando, Hurtado, sto scher

zando, andiamo... (Non ne ha Varia: è triste, as
sorto. Entrano tre donne chiacchierando lietamente).

La prima Donna — Vorrei una scimmia, io!
La seconda Donna — Per farne che?
La prima Donna — M i piacerebbe avere una 

scimmietta.
La terza Donna —• Mai che abbiano diamanti, 

avete notato?
La seconda Donna — Ne hanno, ma li ven

dono solamente agli ebrei.
La prima Donna — Quelli di prima hanno por

tato un enorme serpente, lungo dieci metri.
La terza Donna — No!
La prima Donna — L’ho visto io!
La seconda Donna — Oh, corriamo presto!

(Escono dal fondo, a destra. Un colpo di cannone).
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I l  Re —• Questo lo hai sentito, Hurtado?
I l  Consigliere -—- Sì, Vostra Grazia, è una nave.
I l  Re — Una nave, infatti, che giunge da lon

tano... da quelle terre sperdute che governo e che 
non conoscerò mai... Che cosa ci porterà questa 
nave, eh? Oro e affanni! Ah, Hurtado, se tu sapessi 
quanto vorrei... (Un altro colpo di cannone lo in
terrompe) Si avvicina, accosta, si apre... Ricca di 
ogni cosa come il corno dell’abbondanza. (Accla
mazioni lontane) Sentili, come sono felici!... Povera 
gente! Hurtado, amico mio, avrei preferito essere 
un povero pastore greco, nutrito di fichi e di insa
lata... e poter ascoltare Omero, appoggiando il mento 
sulle mani incrociate e sostenute dal mio bastone 
da pastore... (Altre acclamazioni e rumori di festa) 
Su, lavoriamo! (Rumori, grida e risa continuano) 
Riunirai per domani, alle dieci in punto, il Con
siglio delle Indie.

I l  Consigliere — Bene, monsignore, dove?
I l  Re — Qui, nella grande sala al piano terreno. 

Convocherai... (Bruscamente, tra le quinte, un asso
luto silenzio) Ebbene, Hurtado?

I l  Consigliere — Sire?
I l  Re —■ Che cosa accade, laggiù?
I l  Consigliere — Ma...
I l  Re — Perchè questo improvviso silenzio? Che 

cosa c'è?
I l  Consigliere — Vostra Grazia è nervosa! Che 

cosa vuole che ci sia?
I l  Re — Qualche cosa c'è!... Forse un animale... 

Sì, sì, deve essere così: un mostro catturato nella 
giungla e trasportato qui... Ah, ma che cosa hanno? 
Sono morti tutti, laggiù? Hurtado, vai a vedere.

I l  Consigliere — Ma, Sire...
I l  Re — Non avrai paura...
I l  Consigliere — Oh, Sire!...
I l  Re — Bene. Allora, vai subito. (Il consigliere 

si avvia) M i ritroverai nell’oratorio. (Il consigliere 
esce rapidamente dal fondo a destra. Il Re rimane 
solo) Qualche mostro del Nuovo Mondo che sof
fiasse fuoco dalle narici... che facesse scempio della 
vecchia, ambiziosa Europa... ne punisse la curio
sità e riducesse in polvere i templi dell’orgoglio, 
della scienza e della follìa!... Un po’ d’ordine, mio 
Dio, un po’ d’ordine e di saggezza per la tua crea
tura umana, o buon Dio, creatore delle piante... 
(Esce. Subito rumori confusi tra le quinte. Entrano, 
dal fondo a destra, le tre donne terrorizzate, attra
versano la scena correndo).

La prima Donna — Presto, andiamo, presto.
La seconda Donna -— Non giratevi!
La terza Donna — Che aspetto terribile!
La prima Donna — Su, su, presto! (Escono. 

Entra Maria, da sola, impaurita. Corre verso la 
casa di Elvira gridando).

La Cameriera — Signorina. (Entrano, pallidi e 
tremanti, i due uomini e la donna del mercato).

La Donna — Datemi il braccio, sostenetemi! 
Corriamo!

I l  primo Uomo — Calma! Non ci mangerà!
I l  secondo Uomo — Ci sentiremo più tran

quilli quando saremo protetti dalle persiane delle 
nostre case.

La Donna — Sostenetemi, sto per cadere. (Men
tre escono, entra il consigliere. Sale rapidamente i 
gradini ed entra dal Re gridando).

I l  Consigliere — Sire!... Sire!... (Pausa. Scena 
vuota. Entrano dal fondo a destra Don Giovanni 
e Catalinone in abito da viaggio).

Catalinone (lasciando cadere a terra i bagagli 
e guardando la piazza vuota) — Un vero trionfo!

Giovanni —• Dicevi?
Catalinone — Che la grandiosità di questo ri

cevimento mi commuove sino alle lacrime.
Giovanni — Non fare sempre lo spiritoso!
Catalinone — Ma io non faccio lo spiritoso... 

Trovo... mi pare che un silenzio così assoluto come 
quello che ci accoglie, abbia qualche cosa di mae
stoso. Non è vero?

Giovanni (brusco) —- Sì, è vero.
Catalinone — Ebbene, allora non ci sono... 

acclamazioni, ovazioni, urla...
Giovanni — Non insistere...
Catalinone — Va bene, va bene, taccio.
Giovanni — Fallo senza dirlo. Dio mio, lasciami 

godere del... trionfo... (Pausa. Catalinone imbron
ciato si siede su di una valigia) Che questa città 
sia morta?

Catalinone — Posso dire una parola?
Giovanni — Avanti, dilla.
Catalinone — Andate subito a trovare la signo

rina Elvira. Mettetevi sotto la sua protezione. In 
caso contrario non sarà domani che vi ridurranno a 
torcia vivente, ma questa sera stessa... In quanto 
a me, prima la tortura, poi l ’impiccagione.

Giovanni — Ti avevo dato il permesso per una 
parola, non per un discorso.

Catalinone — Coglietene l ’essenziale.
Giovanni (vago) — ... la signorina Elvira...
Catalinone —■ Sì. Non la conoscete?
Giovanni — Sì... Sì...
Catalinone (alzandosi) — Debbo andarci?
Giovanni — Staitene fermo, tu.
Catalinone (scoraggiato) — Ahi, ahi, ahi... (Tra

scina i bagagli verso destra e si avvia per sedersi 
sugli scalini della casa del commendatore, quando 
scopre la statua) Ehi, signore, avete visto?

Giovanni — Che cosa?
Catalinone — Questo... il pupazzo di neve! 

Venite a vedere, vi divertirà...
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Giovanni (davanti alla statua, fischia) — ....
Catalinone — Traditore!
Giovanni — Cosa?
Catalinone — E’ scritto lì.
Giovanni — So leggere. (Breve pausa).
Catalinone — Signore, se è vero che vi voglio 

bene come una balia, a me ne voglio più che a 
un fratello di latte. Se sono preoccupato per voi, 
per me tremo e questo tremito spiacevole non ces
serà che al di là di un bel tratto di mare largo 
da cento a duecento miglia. Partiamo, signore!

Giovanni — Non c’è premura.
Catalinone — Non ce premura!... (Alla sta

tua) Dice che non ce premura... Ebbene... (Si siede).
Giovanni (davanti alla casa di Elvira) — Di’ un 

po’, briccone!
Catalinone — Signore?
Giovanni — Che cosa credi tu? Che, adesso, 

ci sia... un Elvira-uomo?
Catalinone — Oh, signore, se in quella casa 

ce un uomo, è Cristo! Lo sapete bene!
Giovanni — Vedere!
Catalinone — Eccolo come! Esattamente come! 

Volete saperne di più? (Parla del suo padrone con 
la statua. Intanto Don Giovanni, giunto davanti 
alla casa del Re, improvvisamente ne sale i gradini 
di accesso. Catalinone che si accorge del gesto trop
po tardi per poter intervenire, si alza in piedi 
spaventato) Ehi, signore!... Signore!... Che cosa fate? 
Ehi, ehi... Signore! Signore! (Sulla scena regale 
compare un soldato).

Giovanni — Domando udienza al Re. (Il sol
dato esce).

Catalinone — E’ un suicidio! Per la Santa 
Croce, è un suicidio! Diavolo d’un uomo! (Treman
te, esce dalla quinta a destra. Pausa. Don Giovan
ni, sulla scena regale, dà segni di impazienza. 
Appare il Re preceduto da due soldati. Giovanni si 
inchina, ma senza ostentazione, mentre il Re si sie
de sul trono. Pausa).

I l  Re (congeda le guardie, poi) — Sei impazzito?
Giovanni — Sì.
I l  Re (adirato) — Non rispondete così! Non mi 

si parla in questo modo! Non sto giocando con voi, 
signore! Non è mia intenzione di buttarvi la palla 
perchè voi me la rimandiate; vi interrogo fredda
mente... implacabilmente come il mio dovere di 
primo ufficiale del regno me lo impone! Ecco! Siete 
pazzo, sì o no?

Giovanni — Sì, Sire.
I l  Re — No, se foste pazzo, non sareste coscien

te di esserlo. Non siete pazzo! Ebbene, siete per
duto! (Una breve pausa, poi con maggiore dolcezza) 
Siete perduto!

Giovanni — Lo so.

I l  Re — No, voi non lo sapete.
Giovanni — Volevo dire: lo immagino.
I l  Re — Neppure, signore, neppure! Che cosa 

è questa storia di questo giovanotto... che sa tutto! 
Ed il resto lo immagina! Dite un po’!... No, tacete! 
E poi... non so... cercate di assumere un altro at
teggiamento davanti al vostro Re. Su... su! (Giovan
ni, imbarazzato, cerca una posa adatta e finisce con 
Vappoggiare un ginocchio a terra) Non così! Non 
così! Alzatevi. Avete sentito ciò che ho detto? (Gio
vanni si alza) C’è nel vostro aspetto, nel vostro 
modo di camminare e di muovervi, qualche cosa 
di.... impossibile! (Giovanni muove un passo) Ri
manete dove siete! (Pausa) Che cosa dice vostra 
madre?

Giovanni — Mia madre, Sire?
I l  Re — Sì, che cosa dice?
Giovanni — Non lo so.
I l  Re — Come?
Giovanni — Non l’ho ancora vista.
I l  Re (sbalordito) — Non l ’avete... Ma, infine, 

che uomo siete? Vi prego, spiegatemelo una buona 
volta! Vi farà del bene. Ed anche a me, in nome 
del cielo... Vediamo! Una condotta così perfetta
mente insensata come la vostra, è un fatto natura
le per voi? (Pausa) Parlate, signore...

Giovanni (un poco immusonito) — Io cerco... io 
cerco... cerco di dire...

I l  Re — Ebbene, che cosa trovate? Su, parlate, 
signore!

Giovanni — Ma... rischierei di farvi fare un 
salto alto così...

I l  Re — Non abbiate questo timore. Un re non 
si comporta come il tappo di una bottiglia di cham
pagne...

Giovanni — Prego Vostra Maestà di volere scu
sare le mie espressioni così maldestre... non so più 
parlare!

I l  Re — Imparate di nuovo. Fra poco avrete 
occasione di parlare davanti a persone molto più 
silenziose di me. Imparate di nuovo con me. Tran
quillamente... così. Perchè siete ritornato?

Giovanni — Perchè... non ho trovato.
I l  Re — Non avete trovato. Bene. Allora, cer

cavate qualche cosa?...
Giovanni — Naturalmente! Oh, vi chiedo scusa.
I l  Re — Inutile. Ho deciso di non stupirmi più 

di nulla. Eravate al Messico?
Giovanni — Ci sono stato un intero anno. Prima 

ero in Florida... e, prima, alle Antille... Prima an
cora, in Brasile. Sono stato accampato lì per dieci 
mesi, in una capanna fatta di fronde, sul Rio delle 
Amazzoni. Prima ho abitato l’isola Hispaniola. E’ 
una piccola isola...

I l  Re — Lo so.
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Giovanni — ...piena di serpenti.
I l  Re — Schifosi?
Giovanni (sorrìdendo) — Sì, piuttosto strani... 

In quell’isola mi sono battuto, con i soldati di Piz- 
zarro, contro gli indigeni, nel tentativo di conser
vare a Vostra Grazia il forte della Natività...

I l  Re — Eravate, dunque, voi?...
Giovanni — Io, Sire?
I l  Re — Nulla, nulla, continuate.
Giovanni — Prima di tutto questo, ho bazzicato 

per l ’Avana, un po’ per la Giamaica, anche un po’ 
il Perù. Ho visto nascere la città di Lima. Ho baz
zicato un po’ dappertutto. Ho... Ecco.

I l  Re — Bene. E non avete trovato?
Giovanni —- Trovato?
I l  Re — Sì, ciò che eravate andato a cercare.
Giovanni — No, Sire. Non ho trovato, laggiù 

più di qui, una ragione di vita.
I l  Re — Ah, è questo!
Giovanni —■ Sì, questo. Che cosa credevate? 

Che fossi andato a cercare dell’oro?
I l  Re — Non credevo niente, io. Vi ascolto.
Giovanni •—■ Ma, Sire, ho finito.
I l  Re —■ Non completamente. Siete ritornato?
Giovanni — Evidentemente, poiché sono qui... 

Oh, scusate!
I l  Re — Sciocchezze. Parlate già meglio. Al

lora... avete deciso di ritornare...
Giovanni — No, grazie a Dio!... Non decido mai 

nulla, io!... Ecco, mi prende, così, d’un colpo e, al
lora... Debbo tuttavia dichiararvi che le donne di 
laggiù mi seccavano.

I l  Re (con un soprassalto) — Eh?
Giovanni ■—• Ecco che saltate!
I l  Re — Ebbene, un poco, si capisce... Prose

guite pure, sono di nuovo solidamente seduto.
Giovanni — Questa volta, Sire, ho finito.
I l  Re — Nossignore, non ancora.
Giovanni — Ma, Sire, vi giuro...
I l  Re — Nossignore! Nossignore! Avete ancora 

qualche cosa da dirmi.
Giovanni —■ Ma, Sire, non vedo proprio... non 

ricordo... Tutto, in me, passa così presto...
I l  Re — Purtroppo per voi, negli altri rimane. 

(Rullo di tamburo in lontananza) Ecco... sentite?
Giovanni — Il tamburo?
I l  Re — Sì, lo suonano per voi. Sapete perchè?
Giovanni ■— Non ne ho idea. (Rullo di tamburo 

più vicino).
I l  Re (scattando in piedi) — Ma, signore, avete 

lasciato, partendo di qui, una scia di sangue e di 
delitto. Lo avete dimenticato?

Giovanni — Una scia insanguinata, purtroppo 
sì! Ma non un delitto, Sire!

I l  Re — Un delitto?... Tre, signore! Tre delitti, 
l’uno sull’altro! Che cosa dico? D’un colpo solo!

Giovanni — No, Sire.
I l  Re —- Sì, signore!
Giovanni —• No, vi ripeto. Ho dovuto difen

dermi. I l commendatore d’Ulloa stava per colpirmi 
alla schiena con un pugnale...

I l  Re — Con la spada!
Giovanni — No, no, la spada è venuta dopo. 

Aveva un pugnale. M i aveva preso per un ladro.
I l  Re — Forse che voi non lo eravate?
Giovanni — Sire, vi prego, una cosa alla volta, 

altrimenti non verremo mai a capo di nulla. Era 
armato di pugnale... Non lo avevo visto nè sentito 
entrare. Gli giravo la schiena... Ho schivato il colpo 
per un filo...

I l  Re — Qualcuno vi ha avvertito?
Giovanni — Ma sì, Anna.
I l  Re — Donna Anna vi ha avvertito? Ma... ma 

come? Vediamo un po’... come?
Giovanni — Essa mi gridò: «Difenditi!».
I l  Re — Ma, per la Santa Madre di Dio, che 

cosa è questa nuova versione?...
Giovanni — Sire, mi rendo conto che...
I l  Re — Silenzio! Ascoltami bene, Giovanni. Se 

tu mi inganni, capisci, se tu devii di un pollice lo 
stelo diritto della verità, non esiste tortura che...

Giovanni —• Basta, padrino, voi mi insultate... 
(Rullo di tamburo)

I l  Re (adirato) — No, no, basta... Fate tacere 
quell’arnese! Fate fare silenzio! (Il tamburo conti
nua) Ah, ma... Hurtado! LIurtadoL. Chissà dove? 
E’ intollerabile! Voglio che mi si lasci tranquillo! 
Non lo sopporto... (Grida verso il fondo) Hurtado! 
Hurtado! (Entra, dal fondo, Vinquisitore. I l tam
buro continua. I l Re all’inquisitore) E voi? Che cosa 
volete? Chi vi ha permesso?...

L’Inquisitore — Sire...
I l  Re — Prima fate tacere quel tamburo!
L’Inquisitore — Ma, Sire...
I l  Re — Prima fate tacere quel tamburo! (Lin

quisitore esce. I l tamburo tace. Al suo suono, suc
cede un grande clamore di folla, dapprima violento, 
poi decrescente, sino ad assumere il tono di un mor
morio. L’inquisitore rientra. I l Re riprende) Signor- 
Cardinale, voi avete, sì, il diritto ed il dovere di 
essere presente, di stare, in questo momento, ac
canto a me. Vi domando, però, di lasciarci soli 
ancora per un poco, lui e me. Non sono tenuto 
ad impegnarmi con voi, ma sono pronto...

L’Inquisitore — No, Sire, ho piena fiducia in 
Vostra Maestà.

I l  Re — Potete averla, Cisneros... Vi prego di 
ritornare tra dieci minuti. Eserciterete, allora, la
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vostra funzione con forza e rigore ed io non sarò 
altro che l’umile soldato delle vostre armi. (L’inqui- 
sitore si inchina e sta per uscire).

Giovanni —■ Sire...
I l  Re — Vi prego, un istante...
Giovanni — No, Sire, subito... col vostro per

messo. Non allontanate il Cardinale. Desidero par
lare in sua presenza. (Il Cardinale si è fermato sul 
fondo della scena).

I l  Re (sottovoce a Giovanni) — Che cosa ti 
prende, adesso?

Giovanni — Null’altro che un improvviso desi
derio di parlare... sì, di dire le cose che ho visto, 
or ora, d’un tratto, con chiarezza... senza dubbio 
perchè quell’uomo è entrato... Fatelo rimanere, Sire, 
vi prego!

I l  Re (a Giovanni) — Lo avrai voluto tu! Re
state, dunque, Cisneros.

L’Inquisitore (riavvicinandosi) — Forse è bene 
che io faccia venire il mio cancelliere...

Giovanni — No, signore. Se parlo, parlo subito. 
Altrimenti, bocca chiusa per sempre. Ecco.

I l  Re — Non incominciamo con le questioni 
di forma... (Pausa. I l Re si siede nuovamente sul 
trono. L’inquisitore alla sua destra. Giovanni cam
mina, avanti e indietro, davanti ad essi).

Giovanni (fermandosi davanti all’inquisitor e) — 
Che cosa aspettate, eh?... Volete che ve lo dica?

L’Inquisitore — Aspetto da Dio che vi illu
mini, che vi ispiri...

Giovanni — Sì, oh... è inteso! Ma qualcos’altro 
voi aspettate: che io vi spiattelli una bella, saggia, 
ingegnosa interpretazione del dramma, una inter
pretazione che non potrò provare, che voi non cre
derete, che vi consentirà di giocare con me come 
il gatto con il topo... cosa che vi farà ridere sino 
alle convulsioni dietro le persiane chiuse del vostro 
funebre volto. (Cammina di nuovo).

L’Inquisitore — Sire!
I l  Re — Andiamo, Giovanni! Calma e misura 

nei termini!
Giovanni (fermandosi) — Un dramma... Un 

dramma di ben tre anni fa!... Di quel dramma, ve
nendo qui, non me ne ricordavo più. Lo giuro! 
No, non lo giuro. Lo dico! Quel buon Re che è lì, 
quel grande Re del quale sentirei timore, se per lui 
non provassi un grande affetto, ebbene... lui se ne 
ricordava appena! Ho potuto parlargli, per un buon 
quarto d’ora, senza mai sentirmi, neppure per un 
secondo, preso di mira da un vero rimprovero, 
senza sentirmi sfiorato dal sospetto. La ragione sta 
nel fatto che quel Re è giusto!... Ma voi, signore... 
E’ bastato che voi abbiate oltrepassato quella porta, 
perchè io mi senta, di colpo, carico d'obbrobrio, 
ignominiosamente condannato. Voi siete ingiusto!

L’Inquisitore ■—- Non posso sopportare... (Il Re 
lo attira a sè e lo calma parlandogli sottovoce. Una 
pausa. Giovanni è immerso nei suoi pensieri).

I l  Re — Giovanni!... (Più forte) Giovanni!...
Giovanni (trasalendo) — Scusate!...
I l  Re — Il Cardinale acconsente a dimenticare 

gli eccessi di linguaggio...
L’Inquisitore — Li ignoro, Sire...
I l  Re (con dolcezza) — No, voi li dimenticate. 

(A Giovanni) ...e ti domandiamo, sì, Cisneros ed io, 
ti domandiamo di parlarci ora, con altrettanta fran
chezza, ma maggiore moderazione, di... di ciò che 
siamo costretti a definire delitto (movimento di Gio
vanni) sino a quando tu non ci abbia dato delle 
ragioni per chiamarlo altrimenti.

L ’Inquisitore (ridacchiando) — Ragioni serie!
Giovanni (riprende a camminare, poi si ferma di 

colpo) — Il commendatore è morto... Aspettate che 
ricordi... (Tra sè) M i pare proprio che sia così... 
(Mormorando) Uno... due... tre... quattro. Ecco, è 
così. (Riprendendo a narrare) E’ morto di un colpo 
d’arresto in pieno petto per cedimento del braccio... 
Sì!... dopo una parata di sesta, di pessima ispirazione 
ed assolutamente indegna di uno schermitore della 
sua classe... Aspettate un momento... (Chiude gli 
occhi, poi) Sì, esattamente così! Non è possibile 
sbagliare... Volete che vi faccia vedere come? 
(Sguaina la spada).

L’Inquisitore •—- Grazie, signore, è inutile.
Giovanni (rìnguainando) ■—- Come volete. Non 

ci sono stati, in quella faccenda, nè botte segrete, 
nè colpo di Jarnac, nè... tradimenti di sorta.

L’Inquisitore — Sì, signore, tradimento c’è stato. 
Doppio... triplo tradimento. La vostra presenza, in 
quella casa, quella notte, era tre volte vile e tradi
trice. Nei confronti di Donna Anna, di suo padre 
e di Alvaro, il suo fidanzato. Risponderete di queste 
cose. Di queste e non d’altre. Siete penetrato, di 
notte, in modo criminoso, in una dimora santa dalla 
quale tutto vi escludeva. Vi avete portato profana
zione, tradimento e morte. (Movimento della folla 
tra le quinte).

Giovanni — Non c’è stato delitto! Strappai il 
pugnale dalle mani del commendatore e gli do
mandai : « Che cosa volete da me? ». Egli gridò : 
« La tua vita ». « Bene, dissi, venite a prendervela! ». 
Staccai uno stocco da una panoplia e lo tenni per 
me. Al commendatore diedi la mia spada, questa, 
alla quale sono abituato. Per cinque minuti buoni 
ci siamo battuti, ansando come delle foche. Lo stoc
co era pesante, poco equilibrato... non ne ero pa
drone... Se avessi conservato la mia spada, non avrei 
ucciso! E’ la verità! Che cosa avrei dovuto fare, 
secondo voi, vedendo il commendatore schiumante
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E allora? Tutto quel... frastuono intorno ad un er
rore? Eh? Un melodramma sul tema di un malin
teso? Me ne sono preoccupato prima ancora che na
scesse e... sì, sono partito.

L’Inquisitore — Perfetto! « Se la sbrighino un 
po’ loro!... ».

Giovanni — Io dovevo sbrigarmela, da solo, con 
me stesso. Non era facile, perchè...

L’Inquisitore (interrompendolo) —• E’ insensato!
Giovanni — Oh, no, è...
L’Inquisitore (c. s.) — ...inaudito! Voi siete un 

miserabile!
Giovanni — Povero Cardinale, non capite nulla 

dell’uomo!
L’Inquisitore — Sire!
I l  Re — Attento, Giovanni!
Giovanni — Di che? Non ho paura!
I l  Re —• Attento! Controlla la tua lingua!
Giovanni —■ Non ho paura di nulla, vi dico! E 

poi... non c’è nulla!
L’Inquisitore ('più forte) — Sire!
Giovanni (c. s.) — Assolutamente nulla! Sulla 

terra, nulla! Nulla in cielo. Nulla... nulla in cielo!
L’Inquisitore — Sire! Sire! Vi chiedo di defe

rire quest’uomo empio al Tribunale del Santo Uf
fizio.

I l  Re — Un momento, Cisneros. Vedete bene 
che è fuori di sè.

Giovanni —• Sono calmo e lucido.
I l  Re — Caro ragazzo, in te non ce che inquie

tudine e disperazione.
Giovanni — Sono meravigliosamente tranquillo. 

Le parole che ho pronunciato risuonano ancora in 
me, lentamente. Le posso risentire luna dopo l ’al
tra. Le riconosco tutte!

I l  Re — Respingile! Ritrattale! Altrimenti non 
potrò fare nulla per te!

Giovanni — No, no, no! Ne sono certo. Il mondo 
è vuoto, non ce nulla! Non c’è nulla!

L’Inquisitore — Per la seconda volta, Sire, vi 
chiedo...

Giovanni — Aspettate, aspettate!... Sì... vi chiedo 
scusa: una cosa c’è!... Dove avevo la testa? Sicuro, 
c’è, c’è qualche cosa, perbacco! C'è la morte... Quella 
ve la concedo. Ve la dò. E... (all’inquisitore) voi 
potete rendermela.

L’Inquisitore — Potete esserne tranquillo, si
gnore.

Giovanni — Ma... io sono tranquillo.
L’Inquisitore — Credete di esserlo, ma non lo 

siete. Non lo sarete domani, ve lo assicuro.
Giovanni — Volete scommettere?
L’Inquisitore — La morte... E’ presto detto. For

se è più difficile a farsi. Oh, quanti ne ho visti, di 
uomini, superbi, camminarle incontro con fierezza,

di rabbia nella camera? Saltare dalla finestra come 
un malandrino? Certe cose bisogna capirle!

I l  Re — Ma perchè, disgraziato, eri in quella 
camera?

Giovanni — Ah, ecco... ecco il dramma! Ero solo, 
vagavo nella notte davanti a quella casa... Soffiava 
vento di mare. Faceva freddo. Era buio... Il cielo 
nero. I l mare dominava nel porto, la morte su Si
viglia. Il mio cuore era pieno di ceneri... Ero solo... 
I l tempo passava. (Si anima) Capite? Passava come 
un passante. Come un passante che non la smet
tesse più di passare. Sono cose... insopportabili! D’un 
tratto la finestra di Anna si illumina!... Calore! Ca
lore!... Tutto cambia. L ’ombra indietreggia. Il vento 
si placa. Il tempo risale alle sue origini! La morte 
scompare. Ed io avanzo, con passo sicuro, verso 
quella fanciulla che mi aspetta!

I l  Re —-T i aspettava?
Giovanni — Non me aspettava...
L’Inquisitore (sarcastico) — ...ma l ’amore!
Giovanni —- Come fate a saperlo? E’ stupefacen

te... Sì, sì l'amore, signor Cardinale! L’amore! E lo 
ha avuto! Ora, per esso, piange.

L’Inquisitore ■— Muore.
Giovanni — Ho torto! Evidentemente non è sin

cera! Non è viva! Più tardi, lo confesserà al momento 
di morire, saprà bene che quella notte è stata la 
sola notte della sua vita.

L’Inquisitore — Siete pazzo! Quest’uomo è 
pazzo! (Movimento della folla che si avvicina. Grida 
e rumori).

Giovanni — Io dico la verità del mio cuore e del 
mio sangue, la verità del mio corpo. (Grida della 
folla che, ora, fiancheggia il palazzo reale lungo tutta 
la quinta a sinistra).

Una voce d’Uomo — Il popolo ha diritto di 
vedere!

La Folla  — Lasciate che il popolo entri! (Un 
tumulto violento. Il Re, adirato, si allontana brusca
mente dall’inquisitore, col quale stava parlando e 
viene sull’avanscena).

I l  Re (alla folla tra le quinte) — Basta! Esigo il 
silenzio! Si faccia silenzio intorno a me, alla mia 
casa ed al mio dovere. Io non sono un comandante 
di pirati, su di una barca in balìa delle onde, gui
dato dall’uragano o dall’ammutinamento. Sono il Re 
di una terra ferma e solamente Dio può influire 
sulla mia volontà. I l popolo si comporti come il Re! 
(Ovunque silenzio. Rivolto a Giovanni) Ma, Gio
vanni, se è la verità, perchè non averla detta prima? 
Quando, con una parola, tu potevi...

Giovanni — Il fatto è che mi ero ingannato. 
Ancora. Una volta di più! Non amavo Anna. Ave
vo creduto di amarla, ve lo giuro, ma non l ’amavo.
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armati d’orgoglio... abbattersi all’improvviso, non 
appena la scorgevano e, disarmati, piangere, pian
gere come bambini!

Giovanni — Volete scommettere?
L’Inquisitore — Io stesso, che ne ho consuetu

dine, che ad essa mi incoraggio, che ad essa, per 
parlare come voi, sono allenato...

Giovanni —■ Ne avete paura!
L’Inquisitore — Io!
Giovanni — Confessatelo! Avete una paura ter

ribile della morte!
L’Inquisitore — E’ falso!
Giovanni ■—- Ma sarà vero! Quando, al termine 

dei vostri giorni, intravvederete che la sola cosa che 
conti, la sola che valga, nella vita più lunga, è di 
prepararsi alla morte... e che voi non vi siete pre
parato...

L’Inquisitore — Siete un miserabile!
Giovanni — Eh, se avessi ragione? Se, al termine 

del viaggio, troppo tardi per tornare indietro, troppo 
vicino alla tomba per evitare l ’ultimo passo,, troppo 
debole, Cardinale, non foss’altro che per girare 
il capo, doveste presentire, signor Cardinale, come 
in uno squarcio di luce, che Dio è un errore, che 
il mondo è un errore, che l ’uomo è un errore, che 
ogni cosa è mostruosa, infame, fortuita, assurda... 
che l’uomo, al termine di una vita di rinunce, di 
regole, di ordinamenti, di leggi, di dogmi insen
sati, ha solamente un dovere, quello di assolvere, 
nel suo ultimo istante, il mondo, sì, di assolvere 
il mondo se esso è incomprensibile, di assolvere se 
stesso perchè, nato per comprendere non ha com
preso, e poi, offrendosi al nulla come all’avvenire 
più bello, di risalire sino alle sue labbra finalmente 
chiuse, sino ai suoi occhi finalmente bui, sino alla 
sua fronte, più in alto della sua fronte, di risalire 
oltre il velo dell’enigma e, finalmente puro, gran
de e giusto, finalmente uomo come, nascendo, 
avrebbe dovuto essere, Cardinale, morire.

I l  Re — Giovanni, tu mi spaventi.
L’Inquisitore — Sire, per l'ultima volta, questa 

volta mettendomi ai piedi di quel pilastro della 
Chiesa, della Fede, della Verità che è il nostro Pa
dre di Roma, inginocchiato ai piedi di quella co
lonna romana, aggrappato ad essa, Sire...

Giovanni —■ Che cosa volete che mi importi dei 
vostri supplizi! Non capite, dunque, che cosa sono 
per me i vostri roghi? Per l’ultima fatica si deve 
essere soli, in una foresta di fiamme come nel letto 
dell'agonia. E poi, diventare cenere anziché pol
vere? Singolare disgrazia, davvero!

L’Inquisitore — Ce la sofferenza...
Giovanni — Lo so. Oh, lo immagino! Ce la 

sofferenza. Ma contro di essa valgono i denti ser
rati, i pugni chiusi, la gola contratta sino a non

lasciare uscire un grido. Ce il cuore indurito come 
legno, forgiato come una corazza!

L ’Inquisitore — Ma c’è la fiamma che schiude, 
che scioglie i nodi più stretti, che penetra nel ferro, 
che squarcia la pietra, il marmo, il cuore più duro.

Giovanni — Ma c’è il corpo che deve compren
dere, tuttavia, che lo spirito, che da esso si attende 
il supremo abbandono, che è giunta l ’ora di riscat
tare ogni debolezza, il lungo tradimento, servendo 
gloriosamente lo spirito nella sua ultima battaglia.

L’Inquisitore — Ma c’è...
E lvira — Basta! (Entra rapidamente nella sala 

regale) Basta, in nome del cielo! Che' cos’è questo 
torneo? Questa funebre giostra? Come non sentite 
la vergogna di un simile gioco. (Avvicinandosi al 
trono del Re) Sire! Degnatevi di perdonarmi se il 
mio primo passo non è stato per voi...

I l  Re •—■ Mia cara figliola, dal grande cuore!
E lvira — ...ma non resistevo più... Dovevo, per 

prima cosa, intervenire in mezzo a loro... sollevare, 
innanzi tutto, quelle due lame accanite nella ricerca 
di una ferita mortale nei loro orgogli...

L’Inquisitore — Sire!
I l  Re — No, non una parola! (Ad Elvira) Siete 

voi, Donna Elvira, che dovete perdonarmi se mi 
sono lasciato... non so... attrarre da quel gioco d’ar
mi... affascinare, sì, soggiogare dalle spire di quella 
danza mortale... Veramente, veramente io non mi 
appartenevo più. Grazie, figliola cara, per aver sa
puto strappare voi e me a quella terribile sirena, a 
quel serpente! Siete valorosa, Elvira!

E lvira — No, Sire, essi sono valorosi. Essi sa
prebbero anche essere eroici, se fosse necessario, ma 
anche se non lo fosse... No, io non sono valorosa, 
ho solamente un po’ di coraggio. Ma ho del corag
gio. (Avvicinandosi a Giovanni) Chi ti chiede di 
morire? (All’lnquisitore) Chi di dare la morte?... La 
morte. E’ presto detto, signor Cardinale! Tutti ne 
parlano, ma chi offre la vita?

L ’Inquisitore — Forse voi?
Elvira — Cerco di farlo. E’ un compito immenso. 

Però, dopo tutto, è il compito della donna... Un 
lungo lavoro ai ferri al quale, giorno per giorno, 
si aggiunge una maglia. Eppure tutti sappiamo di 
uomini che non hanno ritenuto di diminuirsi ac
cingendosi a quel lavoro, uomini che, ogni giorno, 
portavano una pietra per erigere il muro di casa 
della loro vita... Ma tu devi camminare, tu devi 
correre e la tua vita deve, inesorabilmente, restare 
rinchiusa in un sacco sulla tua schiena. Così tu 
puoi camminare... per dei secoli, senza incontrare 
mai nulla. E’ così, capisci? (Più forte) T i riesce di 
capirlo, almeno? (Breve pausa).

Giovanni — Ciò che stai dicendo, non troppo. 
Ma... capisco il tuo sorriso. E’ strano quanto io possa
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capirlo. L’ho capito subito sin dal primo giorno che 
ti ho vista. Fa uno strano effetto quel tuo sorriso 
chiaro sotto quelle parole oscure...

I l  Re —■ E’ il sorriso della vita... Elvira è la vita 
stessa.

Elvira (a Giovanni, proseguendo) — Tanto più, 
capisci, che da quel tuo sacco che porti sulla schie
na, non tiri mai fuori nulla. La tua vita è lì dentro, 
accuratamente arrotolata... Ci rimanga!... Ma anche 
questo, mio caro ragazzo, è impossibile!... La vita 
deve essere... srotolata... La vita deve essere aperta... 
Ma tu, tu te ne guardi bene! Vai, cammini, corri, 
ti precipiti, sempre col sacco sulla schiena! E, guar
da sino a dove puoi giungere! Se ti coglie la fatica, 
se ti sorprende la rabbia per aver tanto corso inutil
mente, allora, d’un colpo di spalla, butti il sacco a 
terra, ai tuoi piedi, sulla strada e gridi: «Toglie
temi questo sacco! » oppure « Prendetevi la mia 
vita! », mentre, con un calcio, spingi lontano, nella 
polvere, il sacco. Te ne sei liberato, ma non lo 
hai aperto!... (Pausa) Giovanni, fermati sul ciglio 
della strada. Abbandona la strada, ti prego, lascia 
che essa continui da sola... Avviati attraverso la cam
pagna, siediti in un campo, poi, appoggiando il sac
co sulle tue ginocchia, apri, finalmente, la tua vita! 
Aprila e poi divorala! (Una pausa) Non dici nulla? 
(Silenzio) Non dici nulla? (Mormorio della folla).

Una voce d’Uomo (tra le quinte) ■— Che cosa 
accade lì dentro?

Una voce di Donna — Vogliono portarcelo via?
Un Uomo — E’ rivoltante!
Una Donna — Giustizia!
I l  Re (alzandosi) —■ Giustizia sarà fatta! (Al po

polo, tra le quinte) Spagnoli! Voi sapete che uomo 
sia il vostro Re e come null’altro al mondo lo guidi 
che non sia la giustizia. Giustizia sarà fatta! (Indica 
Giovanni) Per lui! Per me! Per voi! Direi anche per 
Dio, se la giustizia, di Dio, non avesse già il volto 
glorioso!... Parlate, Donna Elvira! .

E lvira — Ho già parlato troppo a lungo. Ho 
parlato invano... Guardate, non dice nulla...

Giovanni — Che cosa dovrei dirvi, Elvira? Vi 
piacerebbe che io tornassi ad essere un povero ca
pitano assillato dai giorni, dalle ore, dai minuti? 
E che corressi alla difesa del mio essere disfatto, 
contando febbrilmente gli ultimi battiti del mio 
cuore?

Elvira — Non a correre, a rimanere! Rimani, 
Giovanni, ed avrai una vita grande come hai di
ritto di averla!

L’Inquisitore — No, non l ’avrà quella vita!
E lvira ■— L’avrà, signor Cardinale!
L’Inquisitore — Non l ’avrà! Nè quella, nè 

un’altra! Nè grande, nè modesta, perchè non avrà 
vita! Non ne ha mai avuta una, non ne avrà mai! 
Quest’uomo è morto!

E lvira —- Ah, che orrore! In piedi, Giovanni, 
in piedi!

L’Inquisitore — Dire che è morto, è dire poco: 
quest’uomo non è mai nato.

E lvira — Signor Cardinale!
L’Inquisitore — Silenzio, Donna Elvira! Ora è 

mio diritto di imporre il silenzio!
E lvira — Parla dunque tu, Giovanni!
I l  Re -— Silenzio, Donna Elvira! (Pausa).
L’Inquisitore — Sire, ecco il mio giudizio, il 

giudizio della Chiesa... e credo di poter aggiungere, 
risalendo da me, da dove sono disceso, il giudizio 
di Dio... Io abbandono quest’uomo.

Elvira (con un sospiro soffocato) ■—• Oh!
L’Inquisitore (più forte) — Abbandono que

st’uomo! Lo condanno, per i pochi giorni che gli 
restano su questa terra, a bruciare, non nella fiam
ma che redime, che fa candidi i delitti più neri ed 
offre a chi patisce un tormento effimero, le delizie 
eterne, ma del suo fuoco interno, di quello che in 
lui divampa! La Chiesa, che ama gli uomini, tutti 
gli uomini, ognuno di essi, dal migliore al peggiore, 
anche quelli che deve condannare al supplizio, la 
Chiesa non ama quest’uomo. La Chiesa lo detesta. 
La Chiesa lo giudica indegno anche della sua con
danna. La Chiesa lo abbandona ad un vendicatore 
assai più duro e più terribile di quanto essa non 
sia: lo abbandona a se stesso! (Si inchina davanti 
al Re, si gira verso destra ed esce lentamente).

Elvira (a voce Passa) — Morte... cadavere... ven
detta... supplizio... castigo e poi morte! Io non ca
pirò mai... (Pausa, si rivolge al Re) Sire! Sire! Che 
accade? Sono sfiduciata! D’un tratto mi sento stanca, 
immensamente stanca!

I l  Re (con tenerezza) — Sì, mia cara figliola, 
sì... le parole del Cardinale...

E lvira — No, Sire, non si tratta di questo. No, 
no, non di questo, non del Cardinale! Chi mi sco
raggia (si volta verso Giovanni) ... è lui! Ho com
piuto, posso dirvelo, uno sforzo... veramente gra
voso, dal giorno della sua partenza. Anche se il 
Cardinale non ne vuole tenere conto, ho detto la 
verità, sapete, poco fa: da tre anni, ogni giorno, 
ho veramente lavorato a creare una ragione di vita.

I l  Re •—-Lo so bene, Elvira.
E lvira — Ma ero certa che sarebbe ritornato 

e lo aspettavo ed avevo fiducia. Senza sapere dove 
fosse, dove andava, dove sarebbe andato, con tutto 
il mio essere, io lo seguivo... Finalmente ritorna, 
è lì! Ma ecco che pur vicina a lui, (si avvicina a 
Giovanni) pur essendo al suo fianco, ogni cosa è 
da ricominciare! Quello sforzo che ogni giorno ho 
compiuto per me, adesso bisogna, ad ogni minuto, 
sostenerlo per lui! Ah, Giovanni, Don Giovanni, 
come pesate! Quale peso voi siete! E, se la vostra 
esistenza è per voi un compito duro, quale croce
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per la donna che vi ama!... (Una pausa) Sono tanto 
stanca!...

I l  Re (a Giovanni) — Decidetevi, signore, par
late! Parlate, in nome del cielo! (Una pausa).

E lvira — No, non parlerà. Dio mio, è mai pos
sibile che io sia sola a credere nella vita di que
st’uomo? Io sola al mondo! (Silenzio. Con un sin
ghiozzo) Completamente sola! (Pausa. Nasconde il 
volto tra le mani).

Giovanni — Coraggio, Elvira, resisti ancora! 
Un’ultima volta, voglio tentare di crederci anch’io! 
(.Attira a sè Elvira e la stringe tra le sue braccia).

I l  Re — Giustizia è fatta! (Al popolo tra le quin
te) Giustizia è fatta! La luce del cielo è giunta 
sul capo di quei due che noi, domani, uniremo. 
Ascoltate, Spagnoli! (Discende sulla scena. La folla, 
silenziosa, entra) Al termine di un combattimento 
duro, di una battaglia infernale - sì, una battaglia 
infernale - abbandonato da tutti, da voi, da me, 
da Dio e, prima che da ogni altro da lui stesso, 
quell’uomo, passo a passo, con l’aiuto di una donna, 
è risalito dal fondo di un abisso, alla luce... Spa
gnoli, vi giuro che io lo credo salvo! Ora invoche
remo per lui e per la sua sposa la grazia del Signore. 
(Si inginocchia imitato dalla folla e poi da Elvira. 
Giovanni rimane in piedi. Il Re in ginocchio) 
Judica eum, Deus, et descerne causam suam de 
gente non sancta.

La Folla — Amen. (Il Re, fatto il segno della 
croce, si rialza. La folla, anch’essa in piedi) Viva 
il Re di Spagna! (Poi intona un inno ed esce dal 
fondo. I l Re allontana i soldati, poi, lentamente, 
ritorna alla scena reale. Elvira lascia Giovanni e 
raggiunge il Re. Giovanni rimane solo vicino al 
trono).

I l  Re ■— Ebbene, cara figliola, penso che il viag
giatore sia ritornato da un luogo più lontano che 
non sia il Messico.

Elvira — Ah, Sire, ho veramente creduto...
I l  Re — Contavo su di voi, io...
E lvira — C’è mancato poco che io non venissi...
I l  Re —- Raccontalo ad altri, figliola, ad altri 

ma non a me. (Si guardano sorridendosi. Durante 
questa scena, Giovanni ha fatto il giro del trono 
esaminandolo e tastandolo).

Giovanni (da lontano) ■— Non è troppo solido 
un trono, eh, Sire?

I l  Re (id.) — No, signore. Neppure un suddito, 
però.

Giovanni — Ah! ah! ah!
I l  Re (conducendo Elvira verso l’avanscena, di 

fronte al pubblico) — E adesso, che cosa ne faremo?
Elvira (con fiducia) — Può fare qualsiasi cosa, 

Sire!
I l  Re —- Sì, sì, lo so... (Giovanni si siede sul

trono. Elvira soffoca una risata. I l Re si volta) Vo
lete scendere di lì, razza d’usurpatore? Se ritorna 
il Cardinale... Avanti, giù di lì!

Giovanni (seduto sul trono, eretto) — Mai! Io 
sono Don Giovanni I!

I l  Re —-E, speriamolo, ultimo! (Ad Elvira) Però 
ha una grande linea!

E lvira — Lui, Sire... Ah, è un uomo... un 
uomo!... E’ un uomo!... (Termina con un sin
ghiozzo).

I l  Re — Sì... è un uomo. Saprete tenervelo?
Elvira — Non so... Credo di no. Vorrei trat

tenerlo abbastanza perchè abbia il tempo di fare, 
vicino a me, qualcuna di quelle cose che deve fare.

I l  Re — Che cosa, per esempio?
Elvira — Che ve ne pare?... Edificare... co

struire...
I l  Re -—• Comandare?...
E lvira — Obbedire.... Ah, come è difficile!

(Pausa. Giovanni, seduto sul trono, si è addor
mentato).

I l  Re — Ecco, guardatelo! (Tutti e due si vol
tano a guardarlo) Povero ragazzo, la stanchezza...

E lvira (sottovoce) — Sire, non mi piace vederlo 
dormire... M i sembra...

I l  Re —■ Zitta! Zitta! Non abbiate timore, El
vira! Al contrario, abbiate fiducia! I l viaggiatore è 
arrivato. (Tutti e due, sulla punta dei piedi, si av
vicinano a Giovanni mentre scende il sipario).

A T T O  T E R Z O

La notte sta per terminare. La scena è buia e 
vuota. Giunge dalla città il suono del carillon: le 
quattro.

La voce del Sereno (dalle quinte in fondo al 
giardino) — Le quattro del mattino... Le quattro... 
Sono le quattro... (Lentamente la luce incomincia 
ad aumentare scoprendo uno sconosciuto che, av
volto nel mantello e raggomitolato sugli scalini della 
casa del commendatore, ai piedi della statua, dorme 
o fantastica).

I l  Sereno (entra dal fondo, lato del giardino) — 
E’ caduta una leggera pioggia calda. Il cielo sem
bra... preoccupato... (Lo guarda. La luce aumenta, 
una luce giallastra, poco schietta, inquietante) Le 
quattro... (Velocemente appare Catalinone che esce 
dalla casa di Elvira).

Catalinone — Ah no, Pedro, ascolta!... Non 
sei proprio gentile, amico mio... Non più tardi di 
ieri sera, ti ho pregato di evitare questa strada ed 
è la terza volta che ci passi! (Indicando la casa) E’ 
una notte di nozze, quella che si trascorre là dentro.

I l  Sereno — Forse che io la disturbo? Si dice 
che i giovani sposi dormano poco.
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Catalinone — Buon Dio, è perchè, poi?... Che 
cosa andavi annunciando, prima, col tuo cielo pre
occupato?

I l  Sereno — Guarda! (Gli afferra il capo e glielo 
rovescia).

Catalinone — OuàL. OooohL. Che... che geo
grafia! Che... Oh, che mondo!

I l  Sereno — C’è della minaccia, lì dentro!
Catalinone — Quale genere di minaccia?
I l  Sereno — Adesso vuoi sapere troppo da me... 

Allora, addio!
Catalinone — Arrivederci. Vai a dormire?
I l  Sereno — Non ho ancora finito. Scendo nella 

città bassa.
Catalinone — Vuoi che faccia qualche strada 

al posto tuo?
I l  Sereno — E la tua guardia?
Catalinone — Questa volta posso montarla a 

distanza. Niente pericolo.
I l  Sereno — Mah...
Catalinone — Andiamo, pessimista! (Si avviano 

verso il fondo, ma quasi subito il Sereno si ferma).
I l  Sereno — Ehi! (Sottovoce) Hai visto?
Catalinone — Che cosa?
I l  Sereno — Quell’uomo...
Catalinone —■ Un uomo?
I l  Sereno — Sì, guarda! (Indica lo sconosciuto).
Catalinone — Diavolo! (Pausa).
I l  Sereno — Che si fa?
Catalinone — Si gira al largo.
I l  Sereno — Andiamo, parlagli!
Catalinone — Io? nemmeno per sogno!
I l  Sereno — Benissimo. (Muovendo un passo 

in direzione dello sconosciuto) Buongiorno, signore.
Lo Sconosciuto — ....
I l  Sereno — Posso esservi utile?
Lo Sconosciuto — ....
I l  Sereno — Non avete che da parlare.
Lo Sconosciuto — ....
I l  Sereno — Forse voi... siete uno straniero?
Lo Sconosciuto — ....
Catalinone (sostituendosi al Sereno) — Su, si

gnore, siete muto?
Lo Sconosciuto — ....
Catalinone (a voce più alta) — Sordomuto?
Lo Sconosciuto — ...
Catalinone (gridando) — Ma, infine, vi occor

rerà pure qualche cosa!
Lo Sconosciuto (con tono secco) — No, qual

cuno! (Si alza di colpo. Catalinone fa un salto 
indietro e si nasconde dietro al Sereno).

Catalinone (tremante) — Scusateci... (L’uomo 
abbassa sugli occhi la falda del cappello, getta sulla 
spalla il lembo del mantello, poi, fatti alcuni passi, 
lentamente esce. Una breve pausa).

Catalinone -—• Chi ti racconta queste cose? 
Fanno sonnellini brevi, ma frequenti.

I l  Sereno — La sai lunga. T i sei sposato molte 
volte?

Catalinone — lo? Grazie al cielo, mai, ma il 
mio padrone, come sai, parecchie volte.

I l  Sereno — E tutte le volte che ha preso mo
glie, tu hai montato la guardia come adesso?

Catalinone — Non così! Oh, non così! Lio ve
gliato, questo è vero, su tutte le sue notti nuziali, 
ma in preda all’angoscia, col batticuore, con la pelle 
in sudore, paventando, ogni volta, l ’assalto di un 
padre, di un fratello, di uno zio, di un marito, di 
un innamorato, ma anche di una sua amante. Que
sta sera, invece, è una guardia d’onore, la mia. 
L’ultima guardia per me, Pedro, l'ultima! Non è 
la paura a tenermi in piedi, ma la fierezza. Per la 
prima volta nella sua vita, il mio padrone, Don 
Giovanni, fa l ’amore legalmente.

I l  Sereno (dopo una pausa, tranquillamente) — 
E non gli procura alcun piacere.

Catalinone (meccanicamente) — Alcun piace
re... (Trasalendo) Che cosa dici?

I l  Sereno (ridendo) — Ah! ah! ah!
Catalinone (avvicinandoglisi) — Che cosa vai 

dicendo, Pedro?
I l  Sereno — Dico che, se io conosco bene il 

tuo uomo, - e credo di conoscerlo bene - non sono 
queste le situazioni che lui preferisce.

Catalinone — Le situazioni... che cosa? E poi, 
innanzi tutto, c’è poco da preferire. Ah, niente 
storie, è a riposo, ormai! Si è dato da fare per tanto 
tempo - ed io dietro a lui - da doversi riposare, ora, 
per cent’anni. Siamo a riposo, Pedro.

I l  Sereno — Bene. Bene.
Catalinone —■ Troneggiamo nella poltrona e, 

mentre la nostra giovane sposa ci infila nei piedi le 
morbide pantofole che ha ricamato durante la no
stra assenza, noi sentiamo svanire la fatica delle 
strade percorse e l’eco di gloria delle nostre im
prese... Noi siamo fatti così, Pedrillo! (Pausa) Sei 
d’accordo, immagino.

I l  Sereno (vago) — Chi?... Io?...
Catalinone — Eh, già, non è d’accordo... Ma 

che cosa hanno questi benedetti Spagnoli con la 
loro mania di sottilizzare... di cercare il verme nel 
frutto... la feccia nel vino... il pidocchio in testa? 
Eh? Dimmi un po’...

I l  Sereno —• Perchè... tu non sei spagnolo?
Catalinone — Sono di Granata, io! Gente qua

drata, che ha del sangue, il cuore aperto, che parla... 
Voi, Sivigliani, sembrate dei limoni verdi. Voi non 
siete altro che uno scricchiolìo di denti collettivo.

I l  Sereno — M i fai ridere... quando (sospira) 
non ne ho molta voglia.
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I l  Sereno •—• Sarà un padre? Un fratello? Un 
marito? Un amante?

Catajlinone — Non è una sua ex amica, e que
sto è già molto, perchè quelle donne sono terribili... 
Avanti, in cammino!

I l  Sereno — Non ti fermi qui?
Catalinone — E perchè?
I l  Sereno — Quell’uomo può essere pericoloso...
Catalinone — E’ « certamente » pericoloso... Vai, 

ti seguo. (Occhiata in direzione dell’uomo che è 
uscito) No, ti precedo. (Escono dal fondo. Carillon 
delle cinque).

La voce del Sereno (tra le quinte) — Le cinque 
del mattino... le cinque... (Allontanandosi) Sono le 
cinque... (Dalla casa di Elvira esce Don Giovanni, 
in maniche di camicia, tenendo sul braccio elementi 
del suo vestito).

Giovanni (chiama a voce bassa) — Catalinone! 
(Nessuna risposta. Giovanni giunge sino agli sca
lini e, con voce più forte) Catalinone! (Nessuna ri
sposta. Scende sulla scena, la percorre con uno 
sguardo circolare e, forte) Catalinone! (Sempre nes
suna risposta. Giovanni non insiste e finisce di ve
stirsi rapidamente, risolutamente, come di chi fa 
ciò che deve fare. Mentre sta abbottonandosi la 
giacca giunge dal fondo, trafelato, Catalinone).

Catalinone — Signore?
Giovanni (senza guardarlo) — Ah, eccoti! Non 

rispondi più quando ti chiamo?
Catalinone —• Preferisco venire, si guadagna 

tempo. Ho osservato i cani : non rispondono mai, 
vengono.

Giovanni —• Quelli che vengono...
Catalinone — Ma io sono ammaestrato bene. 

(Osserva Giovanni, che, con cura, infila la cintura 
nei passanti della giacca; è inquieto, insospettito) 
Signore...

Giovanni — Eh...
Catalinone — Perchè la spada?
Giovanni — Fa più «vestito».
Catalinone — Già... (Guarda con attenzione la 

casa di Elvira).
Giovanni (con tono indifferente) — Dove dia

volo ti eri cacciato?
Catalinone — Facevo un giro... di ronda.
Giovanni — Oh, guardia diligente, una ronda? 

E... niente da segnalare?
Catalinone — Sì, appunto, un uomo... Poco fa, 

cera un uomo lì. (Indica la casa del commenda
tore) Era solo e l ’ho mandato via.

Giovanni — E’ ritornato. (Alzando il mento, in
dica la statua) Guarda!

Catalinone — Ah, non è lui! II mio uomo 
parlava.

Giovanni — Chi ti dice che questo non parli?
Catalinone — Ma, perbacco...

Giovanni — Proviamo. (Alla statua) Commen
datore?

Catalinone (spaventato) —■ Signore! Signore! 
Andiamo...

Giovanni — L ’uomo che fa la guardia ha paura! 
(Ride, poi cambiando tono) Ecco, sono pronto. 
(Chiude la fbbìa della cintura) Vedi? (Raccoglie, 
sugli scalini, il mantello) Potrei fare a meno di te.

Catalinone (ridacchiando) — Il signore esa
gera... Ci sono due o tre piccole cose che faccio 
meglio del signore...

Giovanni — Che cosa, per esempio? I bauli...
Catalinone — Sì, oltre al resto, anche i bauli. 

(Sospira) Ah, quei bauli!... (Ride).
Giovanni — Vai a farli!
Catalinone (dopo una pausa, pieno di stupore) 

—- Eh?... Come?...
Giovanni — Ho detto: vai a fare i bauli.
Catalinone — Signore?...
Giovanni — Non capisci. Si parte. Si scompare.
Catalinone — Chi è compreso nel « si parte »?
Giovanni — Tu ed io.
Catalinone — Ma...
Giovanni (interrompendolo) — Su! Eseguire!
Catalinone (rassegnato) — Sì, signore... subito... 

(Si avvia verso casa) Incredibile! (Sale gli scalini, 
si ferma e già appoggiato al cancello) Vediamo un 
po’ dove sono questi bauli? (All’improvviso, voltan
dosi) Il signore ha riflettuto bene?

Giovanni — Sono i servitori, non i padroni, 
che, prima di fare, riflettono.

Catalinone (ridiscendendó) — Signore, ve ne 
prego, solo per questa volta... riflettete! Sì, degna
tevi di riflettere con il vostro servitore.

Giovanni — Vai a fare i bauli.
Catalinone — Vado, signore, vado, ma vi do

mando...
Giovanni (in crescendo) — Vai a fare i bauli.
Catalinone — Subito, signore, ci vado subito. 

Vorrei solamente...
Giovanni (gridando) — Vai a fare i bauli!
Catalinone (a sua volta gridando) — No, si

gnore. (Una breve pausa).
Giovanni —• Che cosa... dici?...
Catalinone (tremante) — Coraggiosamente dico 

di no. (Pausa. Elvira, calmissima, esce di casa).
E lvira — Andate a preparare i bauli, amico mio.
Catalinone (dopo una pausa) — Bene, signora. 

(Sta per risalire, ma, di colpo, si ferma) Ma non 
sono lì, quei maledetti bauli. Sono nella nostra 
casa da scapoli... (si avvia tristemente verso la casa 
di Giovanni) con la nostra disgrazia. (Entra nella 
casa. Una pausa. Elvira, alla sommità degli scalini, 
guarda con calma Giovanni che, in basso, ha lo 
sguardo rivolto verso la casa).
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Giovanni (con voce grigia) •— Me ne vado.
Elvira (id.) — Sì, lo vedo.
Giovanni — No, non ditemi..,
E lvira (interrompendolo) — Non dico nulla. 

(.Appoggiandosi alla balaustra, si gira verso la sala).
Giovanni —■ Lo sapevate?
Elvira —• Spiacente di deludervi, ma prevedevo 

questa partenza. Forse non così presto. Certamente 
in una forma meno vile. Ma, queste, sono sfuma
ture. (Una pausa) Dove andate?

Giovanni — Non so. (Pausa) Non lo so, ma... 
vado.

Elvira (con disprezzo) — Certamente, il fato! 
Voi siete un personaggio, Don Giovanni, ecco il 
dramma.

Giovanni (ironico) — E voi un carattere!
E lvira — Voi lo curate, quel personaggio. Se 

per un giorno - che dico un giorno... un’ora - 
smetteste di nutrirlo... scomparireste. Di qui, tutti 
gli intrighi, sì, tutti i colpi di scena melodramma
tici che voi definite: la vostra vita.

Giovanni — Per voi, si può parlare di tragedia!
E lvira — Ouand’io penso che, dopo di voi, ge

nerazioni intere di collegiali osceni e di vecchi 
erotici reciteranno la parte di Don Giovanni...

Giovanni ■— ...vi sentite sollevata.
E lvira — Macché, mi diverte. Vi riesce di cre

dermi se vi dico che, al di là dei dispiaceri, delle 
sofferenze... del dolore, provati come conseguenza 
del mio amore per voi, qualche cosa, ogni tanto, 
spunta, come una specie di germoglio, di fiammella 
e che, questo qualche cosa, altro non può essere se 
non un tenero desiderio di ridere?

Giovanni — Tenero?
Elvira (con un sospiro) — Naturalmente... (Si

lenzio. Elvira si sposta dalla balaustra e si volta 
verso Giovanni) Non sapete vivere, voi.

Giovanni — Me lo avete già detto.
Elvira — Ah, come non sapete vivere!
Giovanni — Me lo avete già detto venti volte.
Elvira ■— Sì, ma questa volta l’ho visto. E’ una 

cosa terribile. Stamani, Don Giovanni, vi ho visto 
svegliarvi. (Pausa) Lo sapevate?

Giovanni — L’ho saputo. Non subito, ma al
l ’improvviso. Sì, all’improvviso ho sentito, sotto il 
respiro eguale, il balzo del vostro cuore e, sotto le 
palpebre chiuse, i vostri occhi spalancati. Anche 
quella fu una terribile cosa. Per questa ragione, 
Elvira, me ne sono andato... così presto. Me ne 
sarei andato in ogni modo, ma questo... questo mi 
ha fatto fuggire. Con quale diritto, ditemi? Chi vi 
dava il diritto di spiarmi...

E lvira —■ Oh...
Giovanni — ... di guardare...
E lvira — Ma io non guardavo!

Giovanni — Tuttavia, vedevate! E, anche senza 
vedere, assistevate, eravate lì!

E lvira •— Credevo... di essere vostra moglie.
Giovanni (con un grido) — Ed io mi credevo 

solo!
E lvira (sottovoce) -—■ Oh, Giovanni!...
Giovanni — Non posso descrivervi l ’impres

sione, nel silenzio dell’alba, quando, ogni mattina, 
aspetto il grido rivelatore, no, non posso descriver- 
vela l ’impressione procuratami dalla vostra presen
za, Elvira!

E lvira (a voce bassissima) — Così è troppo.
Giovanni (senza darle retta) — Con quale di

ritto, in un mondo di cose grandi e tenebrose, avete 
messo la vostra piccola lampada per vegliare? Chi 
vi ha permesso di mescolare, alla disperazione del
l ’alba, le bugie puerili della vostra speranza? Dite, 
Elvira, dite... Chi vi ha dato il diritto di cammi
nare sulla mia strada, dietro a me... dietro a me? 
Ah, ah! Incontro a me! Sono un uomo solo, io! (Con 
improvvisa collera) Sono un uomo solo!

E lvira (con un grido) — No, Giovanni! Ascol
tatemi... (Scende rapidamente gli scalini).

Giovanni — Non avvicinatevi! (Elvira si ferma 
di colpo) Voi fate... fuggire la cosa.

E lvira — La cosa?
Giovanni — Sì, che aspetto, che si aggira in

torno a me... che, ieri, mi era tanto vicina da sfio
rarmi. L’avete fatta fuggire.

E lvira —- Io?
Giovanni — Voi! E con quale diritto? Pensare 

che, senza di voi, starei aspettando, a quest’ora, solo 
nella mia cella: una lastra di pietra tra le pietre 
del muro... che ore sono?

Elvira — Le sei...
Giovanni — E’ alle sette che accendono il rogo, 

tra il suono delle campane, il sole, la festa dell’in
tera città... LTn’ora! Ancora un’ora sulla lastra di 
pietra e poi, subito dopo, sotto! Un’ora sopra la 
lastra, poi... sotto per sempre! Quale passaggio! 
Quale trampolino! Quale meraviglioso tuffo! Ah, 
tutta la città sarebbe posseduta dalla mia morte... 
Ed io, in quel momento, libero dalla mia prigione, 
per la prima volta, possederei la mia vita! La vita 
esattamente di un’ora! Che cosa ne farei? Che cosa 
ne farei? Signore, che cosa avrei fatto di quell’ora 
di vita, circondata, da tutte le parti, come un’isola 
deserta, da un oceano di errori e di divagazioni? 
(Lo interrompe il carillon delle sei. Giovanni ascol
ta) Ecco l’ora. Ma è falsa. Tutto, nella mia vita, è 
falso. Io perdo i miei giorni seguendo un destino 
falso, lungo un muro che nasconde il mio vero 
destino... Non sto bene. Non ho... non sento... Una 
cosa che doveva accadere ieri, non è avvenuta. Ecco 
la ragione.
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Elvira •— Che cosa, Giovanni? Quale cosa? (Un 
■passo).

Giovanni — No, non avvicinatevi. La fate fug
gire, ve l ’ho detto... Ero ritornato improvvisamente, 
come una freccia, puntando alla mèta...

E lvira —• Quale mèta?
Giovanni —■ Ma tacete, dunque! (Avanza verso 

la donna che indietreggia) E’ stata la vostra mano, 
Elvira, a piegare la freccia che io ero. Andatevene!

E lvira — Sì, sì, Giovanni... Vado. (Risale, al- 
l ’indietro, gli scalini della sua casa).

Giovanni — Esattamente all’ultimo momento, 
quando, come una freccia fremente per aver visto 
il bersaglio, io vibravo in tutte le fibre del mio le
gno, nelle radici come nelle foglie di quel legno, la 
vostra mano mi ha fatto deviare! Non ho colpito... 
nulla. Sono caduto, non so dove, in qualche luo
go, lontano da me, in un luogo ove, adesso, debbo 
ricercarmi, debbo raccattarmi. (Con ira) Andate- 
vene!

E lvira (quasi senza voce) — Addio!
Giovanni — Sì, sì, addio... Lasciatemi solo. (El

vira rientra in casa, ha porta si chiude) Solo! (Re
spira, poi a grandi passi, va verso il fondo. La voce 
di Catalinone : « Signore! » lo ferma. Catalinone 
esce dalla seconda casa).

Catalinone —• I bauli sono pronti.
Giovanni —■ Che cosa?
Catalinone — Sono pronti... i bauli. Chiusi! In 

quattro e quattr’otto. Vedete, l ’allenamento. Sono 
pronto a scommettere di saperli fare, in piena notte, 
senza luce.

Giovanni —■ Ebbene... vai a disfarli!
Catalinone (con stupore) — Di...sfare i bauli? 

(Dominandosi) Bene. (Sta per uscire, ma ritorna) 
E’ necessario che io vi faccia notare che non mi 
stupisco di nulla? No, non me ne vanto. A forza di 
fare bauli, sono diventato, io stesso, un baule: cin
que, sei volte al giorno, mi svuoto e mi riempio 
del malumore del signore. (Saluta, se ne va, ma ri
torna ancora) Mai. al di sopra di questo vile at
teggiamento succube, io penso! Debbo avvisarvi che 
penso! Terribilmente! (Con tono diverso) Oh, per
bacco, la signora madre! (La madre dì Giovanni 
esce di casa. Catalinone vuole svignarsela).

Giovanni —■ Rimani!
Catalinone — Vi disturberei.
Giovanni — Rimani. (Mentre Giovanni si volta 

verso la madre, che non lo ha ancora visto, Catalì- 
none ne approfitta per andarsene) Buon giorno, 
madre.

La Madre (barcollando) — Dio mio! (Appog
giando una mano sul cuore) Aspetta un momento... 
(Pausa).

Giovanni (con dolcezza) ■— Posso dirvi?... Sì, lo 
so, è odioso. Fuggo, come un ladro, dopo... una tri

ste storia. Per tre anni non mi faccio più vedere, 
lasciandovi l ’alternativa: essere la madre di un mo
stro o quella di un morto. Senza preavviso, ritorno, 
evito - per un filo, vi assicuro - il loro giustiziere e 
precipito nelle loro nozze. Sino al collo, questa vol
ta, con discorso del Re e ovazioni della folla. Sa
rebbe stato il momento, vero?, di offrirvi l ’abbraccio 
di una specie di figliol prodigo? Ma sono a pezzi - 
gli anni... - ed il sonno, uno dei sonni migliori che
10 possa ricordare, mi opprime. Dormo e Fortuna, 
Gloria e Onori montano la guardia ai piedi del mio 
letto nuziale. M i sveglio presto, sempre!, mi alzo 
e riparto... Ripartivo, sì, ripartivo senza neppure 
avervi vista. Sono un uomo odioso, madre... (le ba
cia la mano) ...e lo so.

La Madre (con uno sforzo) —■ Tu... riparti?
Giovanni — Sì.
La Madre — Ma non riparti... solo?
Giovanni —• Con... Catalinone.
La Madre — E tua moglie?
Giovanni — Lo so. (Pausa).
La Madre — Non credi che... (Esita).
Giovanni — Dite, madre, dite...
La Madre — Non credi che un viaggio con 

Elvira... No?...
Giovanni —■ Non solamente non credo, ne sono 

certo.
La Madre — Già... già. (Sospira).
Giovanni — Dove andate?
La Madre — Stavo andando...
Giovanni — No, madre, voi non stavate an

dando: voi andate. Dove?
La Madre —• In chiesa.
Giovanni •—- Già, la prima messa! Come un 

tempo...
La Madre — Come sempre. (Pausa).
Giovanni — E’ una cosa... che aiuta molto?... 

veramente?
La Madre — Se non ci fosse questo...
Giovanni — Davvero? A questo punto?... (Pau

sa) Non... pensate che ci sia qualche cosa per me 
da quella parte?

La Madre — Quale parte?
Giovanni — Là... (Con un movimento del capo, 

indica il cielo).
La Madre (dopo una pausa) — No, francamente 

no, non credo. Sei troppo personale.
Giovanni —- Personale?
La Madre — Sì, occupato di te.
Giovanni — Capisco.
La Madre —■ Scusami.
Giovanni — Perchè dovrei scusarvi... E’ vero: oc

cupato, sì, ossessionato, pieno, sovraccarico di me.
11 peso della mia persona mi è insopportabile.

La Madre — T i ho portato in me per tanto 
tempo.
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Giovanni — Quale croce!
La Madre — T i porto ancora. Non mi sono mai 

sgravata completamente di te.
Giovanni — Povera madre, quale calvario!
La Madre •—• Era solamente per dirti che non 

sei il solo a portare il tuo peso.
Giovanni ■—■ Eppure no, perchè non è lo stesso 

peso.
La Madre — Ci si immagina...
Giovanni — No, si sa. Andate in chiesa, madre.
La Madre — Ti rivedrò?
Giovanni — Chissà? (Prendendola per un brac

cio, la accompagna lentamente verso Vavanscena. 
ha madre, d’un tratto, in fretta, fa il segno della 
croce. Giovanni, sorpreso) Perchè?

La Madre — Nulla... (Occhiata verso la statua) 
Quel poveruomo...

Giovanni — Ah, sì... (Si ferma) Il commenda
tore!... Dove sarà, adesso?

La Madre — Vieni, Giovanni! (Vuole trascinar
lo più lontano).

Giovanni (sempre guardando la statua) — 
Dove?

La Madre — Andiamo, vieni!
Giovanni —- No, madre, addio. (Si stacca da lei) 

Addio.
La Madre — Perchè addio?
Giovanni (sorridendo) — Arrivederci.
La Madre — Sì... sì... arrivederci, Giovanni. 

(Avvicinandosi, da sola, verso il pubblico, mormora 
sottovoce) Dio mio, dammi la forza di non voltar
mi... (è all’avanscena e si avvia verso sinistra) di 
non ritornare a quel figliolo che, continuamente, 
perdo... (uscendo) dal quale, continuamente, debbo 
strapparmi!... (E’ uscita. Giovanni che l’ha seguita 
con gli occhi, si volta verso la statua e la guarda. 
Pausa).

Giovanni (alla statua) — Voi, commendatore!... 
ditemi un po’, a chi, a che cosa e dove comandate 
adesso! (Entra Catalinone che esce dalla casa di 
Giovanni).

Catalinone — I bauli sono disfatti... Debbo ri
farli? (Giovanni non lo sente. Si avvicina) Signore...

Giovanni (assorto) — Io mi domando... (Con 
tono diverso, a Catalinone) Sì, mi domando dove 
possa essere, che cosa ne dici?

Catalinone — Ahimè, signore, egli è... dove 
voi l’avete messo.

Giovanni — Ne sei sicuro?
Catalinone — Non si può essere mai sicuri di 

niente, ma, se è in un luogo dove gli uomini riman
gono, ebbene, signore, quel luogo è quello dove lo 
avete sistemato.

Giovanni — Credi?
Catalinone — E voi, pensate che non sia così? 

Dire sistemato è poco, sarebbe più appropriato par

lare di... alloggiamento! BrrrL. che specie di al
loggiamento!

Giovanni — Stretto, certamente, molto stretto!...
Catalinone — Una guaina!... Un astuccio!...
Giovanni — E’ strano. E’ strano che, dopo una 

vita di prodigalità, quando si sono sprecati parole, 
passi, denari, stoffe, il vostro ultimo sarto vi con
fezioni un abito così stretto...

Catalinone — Il fatto è che i morti sono tanti! 
Se li lasciassimo installarsi a loro agio, da un pezzo, 
signore, non sapremmo più dove metterci.

Giovanni — Chi, noi?
Catalinone — Beh, noi, i vivi.
Giovanni — Perchè, tu sei vivo?
Catalinone — Voi non lo siete?
Giovanni — Ci sono tanti morti!
Catalinone — Certamente, ma discreti, acco

modanti, tranquilli!... la confusione è impossibile, 
soprattutto con voi!

Giovanni — Tranquilli?
Catalinone — Come dei ceppi d’albero!
Giovanni (alla statua) —■ Commendatore!
Catalinone — Che cosa fate?
Giovanni — Glielo domando. (Più forte) Com

mendatore!
Catalinone — Ma, signore...
Giovanni — Silenzio! (Più forte) Commenda

tore!
Catalinone — Signore, vi prego...
Giovanni — La vuoi finire? Se seguiti a ciar

lare, come potremmo sentire una voce che deve 
venire da tanto lontano? (Alla statua) A noi due, 
commendatore! Vi domando, vi prego, vi scongiuro 
di parlare.

Catalinone (tremante, al pubblico) — Ah, come 
mi piacciono poco queste cose!

Giovanni — Su, un piccolo sforzo! Un po' di 
coraggio. Fate questa cosa comune di parlare, co
raggio!

Catalinone — No, non parlerà... Vi ammiro, 
signore, proprio voi che da tanti anni mi riempite le 
orecchie con la vostra polvere, le vostre ceneri, il 
vostro nulla, ed ora, per non so quale capriccio, pre
tendete di far parlare un mucchietto di ceneri, un 
pugno di polvere. Tre anni, pensate, tre anni. Più 
niente polmoni, bocca, labbra, lingua. Tutt’al più 
qualche ossa che il passaggio di una talpa può 
ridurre in polvere... Come potrebbe parlare?

Giovanni — Ebbene, faccia un gesto, meno an
cora, si riveli con un segno! Signore, finiamola! Siete 
lì, lo sento. Lo so. Quasi lo vedo. Il vostro spirito è 
tutt uno con questo corpo senza anima e conferisce a 
questa pietra morta un aspetto di vita. Parli, allora, 
il vostro spirito al mio. Deve farlo.

Catalinone (al pubblico) — Signore! State a ve
dere che, adesso, riesce a deciderlo!
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Giovanni (alla statua) — Un segno! Non im
porta quale! Che il vostro spirito si rivolga al mio 
come crede meglio, il linguaggio che vorrà sce
gliere lo adotterò anch’io. Basta che diciate: pre
sente!... Fate, realizzate, esprimete, indicate: pre
sente!... Se non vi è possibile, allora mandatemi 
qualcuno o qualche cosa, un emissario o un mes
saggio, ma indiscutibile, certo, che non lasci dubbi 
e che mi dica...

Lo Sconosciuto (entrando con un balzo da si
nistra) ■— Presente! (Si ferma di colpo. Catalinone e 
Giovanni, insieme, si voltano. Lungo silenzio).

Giovanni (con voce grigia) — Chi siete?
Lo Sconosciuto — L’uomo del commendatore.
Catalinone — Signore Iddio, aiuto! (Cade in 

ginocchio).
Giovanni (allo sconosciuto) — Per un momento 

l ’ho creduto... e vorrei continuare a crederlo...
Lo Sconosciuto (ridacchiando) — Ah!... Ah!...
Giovanni (con forza) — Lo vorrei! Giuro che, in 

questo mondo, dopo aver cercato su tante labbra, 
un soffio che possa rispondere al mistero del mio 
soffio, una sola bocca esiste e proprio io l ’ho privata 
di soffio e di labbra, una sola (guarda la statua) 
quella, dalla quale abbandonate le altre, vorrei rac
cogliere un segreto simile al mio... Per un istante, 
quando vi ho visto, ho creduto che voi mi portaste 
quel mistero, che voi foste la voce di quella bocca 
muta. Avete parlato e non ho più potuto crederlo. 
Allora, chi siete?

Lo Sconosciuto — L ’uomo del commendatore.
Giovanni — Detesto gli scherzi. Chi siete?
Lo Sconosciuto — Ve l ’ho detto: l’uomo del 

commendatore, l ’uomo di sua figlia Anna.
Giovanni — Detesto lo scherzo tanto da punirlo. 

Per l ’ultima volta, chi siete? (Con la mano alla 
spada).

Lo Sconosciuto — Non è necessario di chiederlo 
a voi, vero? Chi voi siate. Senza possibilità d’errore, 
eccovi! Ecco Don Giovanni, proprio lui, da capo a 
piedi, già in posa per la statua che gli sarà eretta 
quando lo avrò ucciso. Una statua di fango!

Catalinone (rivelando la sua presenza, allo sco
nosciuto) — Attenzione, signore! (Giovanni snuda 
la spada).

Lo Sconosciuto — Guardatelo, ammiratelo! La 
spada gli guizza nel pugno come il veleno nel dente 
del serpente. Ah, serpente!... Avvolto nella sua pi
grizia e intento a digerire non so quale pensiero 
corrotto ma poi, d’un tratto, eccolo inalberarsi per 
un orgoglio bestiale!... Ah! serpente, uomo dell’in
ganno, vile, velenoso amante, coraggioso soprattutto 
con le donne!

Giovanni (a denti stretti) — Per tutti gli dèi! 
(Pallido di rabbia, scende, l’uno dopo l’altro, gli sca
lini e, terrìbile, avanza incontro allo sconosciuto).

Lo Sconosciuto (senza battere ciglio) — Ecco 
l'uomo, che avanza col fruscio di foglie secche del 
suo famoso mantello, il mantello dell’adulterio, del 
ratto, della violenza, dell’assassinio che odora di 
pelo di cavallo e di capelli di donna e che, come 
la coda di un serpente, sbatte dietro a lui! Ah, 
serpente!

Giovanni (ad un passo dallo sconosciuto) — Ti 
ucciderò!

Lo Sconosciuto — Vile serpente a sonagli!
Giovanni — Difenditi, ti uccido. (Alza la spada) 

Ma, prima, dimmi il tuo nome!
Lo Sconosciuto — Lo conosci.
Giovanni — Tu menti.
Lo Sconosciuto (gridando) — Lo sai! (Pausa) Le 

tue labbra, solamente le tue labbra lo hanno di
menticato, tutto il resto lo ricorda. Da quasi tre anni 
il mio nome circola nelle tue vene, batte nel tuo 
cuore, infetta il tuo sangue... Io ti avevo dimen
ticato. E’ stata necessaria la fiamma rossa del tuo ri
torno per rianimare, nella mia notte, i fantasmi di 
un incubo che si era spento. Si sono rianimati. Uno 
di essi, io, cammina e se anche non ti riconosce più, 
sarai tu a riconoscerlo. (Solleva ed allontana dal 
capo il feltro, lascia cadere a terra il mantello).

Giovanni — Alvaro! (hrdietreggia, lentamente, 
di tre passi. Lunga pausa. Camminando sulla punta 
dei piedi, Catalinone si allontana e si nasconde per 
metà dietro al pilastro, a sinistra, del portico nella 
casa del Re).

Alvaro (senza muoversi) — Ti ritorna la memo
ria a quanto pare!

Giovanni — T i credevo morto.
Alvaro — No!
Giovanni — Sì! M i avevano detto - non ricordo 

più chi - che, sotto Toledo, di tanta gloria ti eri 
ricoperto, di una gloria così sovrumana, che le 
tue gesta avevano stordito la Spagna, e Dio sa quan
to i suoi timpani possano resistere al frastuono 
eroico!

Alvaro — Ti fai beffe di me?
Giovanni — Non ci penso neppure! E mi ero 

immaginato che, nell’impossibilità di sopravvivere 
a quel carico di allori, tu ti fossi rifugiato nel paese 
dei cipressi, del mirto, dell’asfodelo. T i vedevo scom
parire, tra le fiamme dell’apoteosi, come Romolo... 
meglio ancora, come Ercole!

Alvaro — Tu mi schernisci.
Giovanni —■ Solamente un poco.
Alvaro — Andiamo, presentati da solo. Abban

dona l’indegna stampella dell’ironia. Stai in piedi 
sulle tue gambe e togliti la maschera! (Breve pausa).

Giovanni (con tono secco) — Che cosa vuoi?
Alvaro —■ Vuol saperlo, lui!... (Pausa).
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Giovanni (distante) —■ Chi era quella fanciulla? 
Io lo ignoro. Come te. Essa lo ignora ancora più 
di noi. Un soffio in un giovane corpo. Chi era 
(sguardo alla statua) quel vecchio? Tu lo sai. Io lo so. 
Egli lo ignorava, ma, adesso, lo sa bene: vento bar
dato di ferro... Chi sono io? Tu, chi sei? Chi è 
quel re di Spagna che ci tiene nel suo pugno? Chi 
sono le donne? Chi, l ’uomo? E tu pretenderesti, 
che avendo collocato quei torvi fantasmi su di una 
scacchiera, io manovrassi con serietà quel re, (indi
cando la statua) questa torre, (indicando Alvaro) 
questo alfiere (indicando se stesso) e questa pedina?

Alvaro (lentamente, a denti stretti) — Io pre
tendo che, imbavagliando il tuo orgoglio inaccetta
bile e smettendola di ritenerti il genio del Dubbio, 
tu risponda come un uomo ad un uomo che ti sta 
interrogando e che tu gli renda, onestamente, tutto 
ciò che gli devi.

Giovanni — La morale? Spiacente, ma non spe
rare che io ti segua su quel terreno!

Alvaro (con tono di minaccia) — Io voglio che, 
prima di morire, tu mi dica la verità. Non ho mai 
saputo...

Giovanni (interrompendolo) — Un momento. 
Prima di morire... chi? Chi deye morire?

Alvaro — Formidabile... Ma tu!
Giovanni — Bene. E come?
Alvaro — Di mano mia. T i sorprende?
Giovanni — M i informavo. Tu hai dunque 

l ’intenzione di batterti con me?
Alvaro — L’intenzione? Straordinario! Se tutte 

le intenzioni del mondo avessero la forza... la sete 
della mia, ti giuro che la volontà non avrebbe più 
ragione di essere!

Giovanni — E se non volessi, io, battermi con te?
Alvaro — Questo non vuol dire che tu... ri

fiuti?... (Giovanni, senza rispondere, rinfodera la 
spada. Alvaro, con un grido) Oh! (Alcuni momenti, 
durante i quali Alvaro, come qualcuno che sof
fochi, cerca dell’aria. Poi egli si precipita contro 
Giovanni fermandosi ad un passo da lui. Con in
dignazione) Un vile, dunque?... Anche vile?... 
In più di tutto il resto, oltre al resto, vile!...

Giovanni —■ ....
Alvaro •— Tutti dicevano... Tutti! Ed io, io so

lamente... Sono sempre stato il solo a... Ah! Devi 
sapere che gli uomini ti disprezzavano, mentre io, 
che errore!, io ero fiero di te! Fiero, capisci, vera
mente fiero! Eri l’eroe della mia adolescenza e di
cevo a me stesso: sono il solo, veramente il solo 
a conoscerlo!... Ma tu non sai che cosa sia l’am
mirazione, la devozione... l ’affetto di un giovane! 
Sì, di un giovane... vergine! Su, avanti, sorridi! 
(Cow disperazione) Sì, vergine, vergine. (Sguaina 
la spada, Giovanni non batte ciglio. Improvvisa

mente calmo) Sto per ucciderti, Giovanni. Per que
sto ultimo delitto inespiabile, che stai per commet
tere col mio braccio, tu sarai dannato, Giovanni. Io 
ne sarò... Dio mio... disperato. (Aspetta, Giovanni 
non si muove) Peggio per te, ti ucciderò. (Alza la 
spada).

Catalinone (dal pilastro che lo nasconde) — 
Ehi, signore, attenzione!

Giovanni —• Smettila. (Ad Alvaro) Coraggio, 
ragazzo!

Alvaro — Forse tu vorresti... Sì... non hai qual
che cosa da dire?

Giovanni (ridendo) —■ Una preghiera? No, va 
bene così. Tutto è a posto, giustiziere.

Alvaro — Sarò, dunque, io a dire...
Giovanni — Ah, basta, finiamola!
Alvaro (con autorità) — Tu devi ascoltare un’ul

tima cosa: io avevo... (trema) io avevo... compreso 
il dramma di questa casa, sì, avevo finito per com
prendere... l’incomprensibile. Tu non puoi imma
ginare... (Dominandosi a fatica) In fondo a tutto 
questo fango, sai che cosa avevo pescato, Giovanni? 
(Con dolcezza) Chiudi gli occhi.

Giovanni — Sciocchezze!
Alvaro — Te ne prego, chiudi gli occhi. I l tuo 

sguardo, te lo giuro, non resisterà.
Giovanni — Staremo a vedere.
Alvaro (più forte) ■— Chiudi gli occhi! Sai, 

dopo aver tutto perduto, quale è stata, Giovanni, 
la sola cosa che io abbia ritrovata?... (Con forza) 
Chiudi gli occhi!

Giovanni — Continua!
Alvaro (con un grido) — La tua purezza, demo

nio! (Giovanni, con un gesto improvviso, si copre gli 
occhi col braccio. A voce più bassa) Sì, la tua... la 
tua innocenza. I l mio amore, la mia giovinezza, la 
mia vita calpestati dal mio più caro amico, che cosa 
poteva restare per me in un deserto d’ossa e di 
polvere? Lui! Tu! L’amico che il suo stesso furore 
aveva ucciso con tutto il resto e che mi occorreva 
far resuscitare pena una solitudine peggiore della 
morte. L’ho fatto! T i ho sollevato! T i ho ricostruito, 
un poco tutti i giorni. T i ho reso la vita nel mio 
funebre cuore. Ho usato il mio ultimo soffio per 
rianimare le tue ceneri. E tu, ora...

Giovanni — No, taci! (Scopre gli occhi e guarda 
Alvaro. Una pausa. Sottovoce, cupo) Credo a ciò 
che hai detto. Sì. La sincerità delle tue parole è 
entrata in me. Non credo a nulla nè a nessuno, 
Alvaro, ma a te credo... Ma non comprendo: se, 
con un cuore sovrumano, con un’anima che, col 
suo fuoco, mi ha bruciato, tu mi hai resuscitato, 
me solo tra tutti i tuoi morti, se, della maschera 
di un mostro, la tua... sì, la tua giustizia è stata ca
pace di rifare il volto di un amico, perchè, dimmi,
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quell’amico, appena ricreato, vuoi distruggerlo con 
le tue mani? Sì, perchè disperdere delle ceneri che, 
lentamente, con pazienza ed amarezza, tu avevi 
raccolte?

Alvaro (con impeto) — Ma perchè... perchè - 
come fai a non comprenderlo? - se io ti ho rimesso
in piedi, Giovanni, è solamente per abbatterti....
Avrei potuto raggiungere il tuo fantasma insangui
nato in fondo al mio inferno, distruggerlo per sem
pre nel fango e nell’orrore. Ma ti ho voluto troppo 
bene. Tu sei la sola cosa che mi resti della prima
vera della mia vita. Se ti lasciavo marcire, tutta la 
mia vita marciva con te. Della mia vita, ogni mo
mento, dalla sua fioritura ai suoi germogli, quanto 
più lontano, sino all’origine, io potevo guardare, 
tutto si disfaceva in polvere!... E’ stato necessario 
imbiancare, sì, tingere a calce le gallerie della mia 
memoria dove il tuo passo risuonava. Anche te ho 
dovuto sbianchire facendoti uscire dai drappi rossi 
delle violenze e degli assassinii, lavarti, rivestirti, 
restituirti il sorriso della tua, della mia giovinezza. 
Per l ’avvenire? Oh, per il mio passato, per il no
stro passato. Il nostro avvenire sarà breve: durerà 
- poiché uno di noi deve morire - quel solo istante 
che, l ’uno davanti all’altro, dobbiamo ancora vivere. 
Ma, se tu lo vuoi, Giovanni, può essere bello. Può 
essere l ’avvenire limitato nel tempo, ma puro e forte, 
di due uomini leali che si battono a morte ma che, 
finalmente, possono guardarsi negli occhi! Lo vuoi?

GrovANNi (con calore) — Lo voglio! Con tutto 
il mio cuore, lo voglio! (Snuda la spada) Sono il 
tuo uomo, Alvaro!

Alvaro {con gioia) — Ah, Giovanni, ti ritrovo! 
{Si mettono in guardia).

Catalinone — Aiuto! Stanno per battersi! {Nello 
smarrimento, corre dall’ima all’altra casa, salendone 
gli scalini, bussando alle porte, ridiscendendo, gi
rando su se stesso) Aiuto! A me! Aiuto!...

Giovanni (in fretta ad Alvaro) — No, aspetta!
Alvaro (abbassando la spada) —■ Cosa?
Giovanni — Aspetta... Vuoi farmi un piacere? 

Scambiamoci le nostre spade.
Alvaro (sorpreso) —■ Le nostre?...
Giovanni — Sì, le nostre spade. La mia, lo sai, 

è quella che il commendatore usò - così male! - 
contro di me. Lo sapevi?

Alvaro — No, io...
Giovanni (in fretta) — Sì. Essa ha diritto ad 

una rivincita. Poiché tu sei il campione del vec
chio, trovo... Vuoi?

Alvaro —• Dio mio, io... E’ strano.
Giovanni — E' puerile!... Ecco, è deciso. (Por

gendo la spada) Prendila. (Si scambiano le spade 
ed iniziano il duello).

La Madre (uscendo dalla sua casa) — Fermi!

Elvira (con uguale azione) — Due amici!
I l  Re (id.) — No, lasciate che si battano! Possa 

la mano di Dio guidare una delle due spade!
La Madre (con un grido) — E’ una cosa barbara!
I l  Re — Sì, signora. (A Giovanni e ad Alvaro) 

Quei due uomini, quegli amici impossibili, lavo
rino, finalmente, insieme! (Giovanni ed Alvaro salu
tano il Re e si mettono in guardia. Si battono, 
dapprima in silenzio, con larghe e posate mosse, poi 
il combattimento diventa più serrato e lo sottoli
neano i brevi commenti « bop », « a te » dei con
fronti accaniti).

Alvaro (a denti stretti) — Su... su... andiamo! 
(Queste parole sottolineano dei movimenti intesi a 
rompere la guardia di Giovanni).

Giovanni — Adagio! (Para e, a sua volta, avanza 
scandendo) A te!... A te!... Ancora!... (Lotta serrata 
nel centro dell’avanscena).

Alvaro (tentando una botta) — L ’hai vista ar
rivare, questa?

Giovanni (retrocedendo con un salto) — Ap
pena! Ma l ’ho vista. (Nuova ripresa, a destra, vi
cino alla casa del commendatore).

Alvaro — Attacca, su, attacca! Sai solamente 
parare.

Giovanni — Sono già fortunato se riesco... (para) 
a parare! Ah, perbacco, è arrabbiato!

Alvaro — Non avrai per caso dei riguardi 
per me?

Giovanni — Per me, semmai, ho dei riguardi.
Alvaro — Perchè, sai... (una carica furiosa) io 

vado a fondo! (Costringe Giovanni a ridosso della 
casa. Tutti e due combattono per qualche momento) 
Tu pensi ad altro.

Giovanni — Io? Se tu sapessi!... Sono una cosa 
sola con la mia spada!

Alvaro — La mia!...
Giovanni (rìdendo) — La tua, certamente, la tua!
Alvaro — Allora, attacca, finalmente!... I l com

mendatore ti sta guardando.
Giovanni — Il commendatore?... (Alza lo sguar

do alla statua) Ah! ah!... Ebbene, mi guardi pure!
E impari. (Si getta su Alvaro e si fa trafiggere il 
petto da un colpo di arresto) Ah!

Alvaro — Ah!
La Madre — Dio mio!
Elvira — Giovanni!
Catalinone (accorrendo accanto a Giovanni che 

è caduto) — Signore! (Si inginocchia, solleva Gio
vanni e gli fa appoggiare il capo sulle sue gi
nocchia).

Alvaro (a Giovanni) — Dove sei ferito? (Sco
pre la ferita e, sottovoce) Buon Dio! (Breve pausa)
A questo scopo hai voluto lo scambio?... Di’, lo 
scambio delle spade?
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Giovanni (con voce bassa) — Taci, la tua è pu
ra... non è macchiata del sangue di un amico.

Alvaro — Ed io che, inebriato di furore, non 
ho visto nulla! Tu ti sei lasciato uccidere, sì... ti 
sei fatto uccidere!

Giovanni — Ah, Alvaro, che cosa facciamo noi... 
e che cosa lasciamo fare?... Ed ora, silenzio!

Alvaro ■— Addio, Giovanni.
Giovanni — T i riconsegno la tua lama tersa...
Alvaro — La ricevo ringraziandoti sia per la 

lama sia perchè immacolata. Soffri?
Giovanni — No, sto bene. Addio!
Alvaro — Addio! (Si risolleva, saluta Giovanni 

con la spada e si avvia verso la casa del commen
datore).

Giovanni — Come sei giovane, Alvaro!
Alvaro — No. La mia vecchiaia è incominciata 

ora. (Sale gli scalini e si ferma vicino alla statua).
Giovanni — Addio, madre mia. Anche a voi, 

Elvira. Addio, padrino. Vorrei chiedervi di lasciarmi 
solo, solo come si deve essere per morire.

I l  Re — Sì.
Elvira — Sì.
La Madre (con voce soffocata) — Oh, Giovan

ni!... (Mentre retrocede sino alla sua casa, con voce 
che trema) Quando era bambino, diceva a suo pa
dre di spalancare la bocca come se stesse gridando... 
come se stesse gridando dietro a un vetro : « I morti 
sono così, diceva, gridano e noi non possiamo 
udirli ».

I l  Re (id.) — Aveva tutte le doti, ma le sue 
doti si allontanavano da lui, come si allontanano 
dal giocoliere le sfere rilucenti. Quale forza gli 
mancava, capace di mantenere sospese in aria quelle 
sfere destinate a cadere, di collegarle così da com
porre una corona sul capo di un uomo straordinario?

Elvira {id.) — Vita, o vita, tu che sei negata 
da lui, da lui che ti ha disperatamente voluta, 
dona a Giovanni, per la sua morte, la potenza delle 
tue acque, il silenzio dei tuoi alberi, la sopporta
zione dei tuoi animali... E lascia cadere su que
st’uomo che non ha potuto alimentare la fiamma 
della gioia, la cenere della felicità. (Breve pausa).

Giovanni — Anche tu, Catalinone.
Catalinone {con voce angosciata) — Debbo an

darmene anch’io?
Giovanni — Eh, sì!
Catalinone — Come farete senza di me?
Giovanni — Non lo so, mio Cata... Vai presto!
Catalinone ■— Sì, signore. {Accingendosi a 

rialzarsi) Starete male.
Giovanni — Null’altro che una nuova abitu

dine. Una lunga abitudine.
Catalinone — Oh, signore, ma è terribile!
Giovanni — Che cosa è terribile?
Catalinone — Ne avete tanto parlato...

Giovanni — Di chi?
Catalinone — Di quella dannata, sudicia mor

te!... L’avete tanto spesso trascinata in mezzo a noi, 
ovunque, in tutti gli angoli... Ero giunto a non 
diffidarne più. Essa era come quella donna velata... 
ricordate?... a Costantinopoli... Quante volte ho ten
tato di vederne il volto! Ma, questa, alza il suo 
velo, solleva la maschera ed è, signore, terrificante!

Giovanni — Adesso vai, vai presto!
Catalinone — Sì, signore. (Si alza) Lottate, si

gnore, lottate! Aspettate che vi sollevi.
Giovanni —■ M i fai male!
Catalinone — Coraggio! Non fatevi imbrogliare.

(Solleva Giovanni sistemandolo) Non è che una 
donnaccia abituata ad andare a letto con chiunque!

Giovanni —• Basta, tu mi stai lacerando!... E’ 
una vergine, Cata, una vergine di ghiaccio.

Catalinone — Riscaldatela, signore. Non sarà 
la prima volta!

Giovanni — Sì, sì, è la prima!... La prima!... 
Vai presto!

Catalinone •— Addio, signore. {Bacia una mano 
di Giovanni) Oh! sanguina... Sanguina... {Corre, 
singhiozzando, alla casa di Giovanni. Pausa).

Giovanni — Terrificante, ha detto. E’ vero. E 
non è vero. Che cos’è questa pace che, sotto l ’an
goscia, sorride?... Che cos e questa certezza di essere, 
finalmente, arrivato?... Di avere raggiunto la mèta? 
E’, dunque, questa la cosa incontro la quale ho 
tanto corso?... Ah, se fosse così, Alvaro, quale dono 
mi avresti fatto! {Pausa) La mia vita se ne va. Vat
tene, bella mia, io rimango. Io?... Che cosa signi
fica, io? Null’altro che una voce. Null’altro che 
un soffio. {Pausa) Questo soffio... che vive ancora... 
è il soffio che, nascendo, ho ricevuto. {Si anima) Lo 
stesso! E’ lo stesso!... Dall’uno all’altro soffio, non 
c’è che una vita... l’errore di una vita!... {A voce 
alta) Io capisco! Ho... raggiunto! Tutta la mia vita, 
tutta insieme, è risalita alla sua sorgente... Oh, na
scita mortale! Oh, rinascente morte... Sul punto di 
toccare, col piede, questo mondo, rimbalzo, mi al
lontano, mi incammino al viaggio eterno, eterno...

La voce del Sereno {tra le quinte) ■— Le sette!... 
Sono le sette!...

Giovanni — L’ora non era sbagliata. Era, quella, 
veramente l ’ultima, la sola ora, quella vera. (Si ab
bandona indietro).

I l  Sereno {entrando). — Le sette del mattino. 
Vento dell’ovest. La pioggia è vicina... Don Gio
vanni Tenorio è morto a Siviglia.
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Vincendo la tentazione di ridurre il teatro di Miller alle dimensioni di un teatro di 
pura polemica, si debbono ricercare le ragioni della sua più vera validità nell’espressione 
della fatalità di quel dramma familiare che tanto in “ Erano tutti miei figli ” quanto 
nella “ Morte di un commesso viaggiatore ” dimostra, assai più che non l’apparenza 

dei colori politici, quale sia il vero fondo dello preoccupazioni di quest’autore.

■ Cominciamo dal principio, tanto per non sbagliare, dalla Bibbia, 
libro delia Genesi, capoverso tre. E osserviamo che se il Si
gnore Iddio avesse messo un critico al posto di nostra madre 
Èva nel suo Paradiso terrestre, i l serpente tentatore l'avrebbe 
indotto in peccato mortale di dir parole grosse porgendogli la 
opera drammatica di questo giovane commediografo americano, 
Arthur Miller, e incoraggiandolo invitevolmente ad esprimere 
il proprio parere su di essa. Dilticìlmente il critico avrebbe resi
stito alla ghiottissima tentazione perchè Arthur Miller è scrit
tore tale da stimolare all'interpretazione aulica, togata, solenne-, 
tale è la sua opera da invogliare lo studioso a indagarla ben ol
tre i suoi primi e più ovvi significati. Teatro pericoloso, quello 
di Miller; teatro, appunto, tentatore: così limpido che, per rea
zione, mette addosso a molti il prurito d'intorbidarlo; così onesto 
e obiettivo e imparziale che spinge qualcuno a cercar d'impadro- 
nirsene, a tentar di monopolizzarlo contro qualcun altro; così 
ricco di appigli che solo in apparenza son politici — cioè pole
mici —• mentre in sostanza rimangono espressioni universali della 
nostra immutabile condizione umana, da indurre i vari attivismi 
di destra e di sinistra a rivenderlo a pezzi e a bocconi ai propri 
spacci di propaganda.
Intendiamoci: non si vuol negare con ciò l'impegno anche poli
tico ■—■ di deplorazione, di protesta, di critica e di speranza — 
che Miller prende quando si sofferma a paragonare il proprio 
personaggio a una certa imperfetta realtà sociale e si spinge a 
stabilire fra l'uno e l'altra un -rapporto che finisce invariabil
mente per rimbalzare sulla seconda, sulla società, con valore 
di giudizio. Non si vuol dire cioè che rientri nelle abitudini tea
trali di Miller d'immergere il personaggio in un'atmosfera da in
cubatrice, riparato da ogni corrente d'aria politica e steriliz
zato, quasi, in un'impersonale universalità priva di riferimenti 
risolutamente attuali e quindi scarsa di drammaticità. Tutt'al-

tro: anzi va riconosciuto come 
uno fra gli elementi caratteri
stici del teatro di Miller — in 
questo almeno più avanzato del 
coetaneo, emulo e amico Ten
nessee Williams — la inquieta 
attenzione ch'esso pone al fatto 
politico e addirittura l'acuto 
interesse con cui s'informa e 
informa, come in certi momenti 
di La morte di un commesso 
viaggiatore, delle conseguenze 
sindacali di codesto fatto po
litico.
Non direi però, come qual
cuno ha preteso, che la vera 
importanza di Miller si esau
risca in quest'attenzione poli
tica o in quest'interesse sinda
cale, nè che qui risiedano i suoi 
maggiori titoli di merito. Per 
dolente e sdegnata che possa 
essere la voce onde Miller de
nuncia il delitto di cui s'è reso 
responsabile l'individuo contro 
la società così com'è esempli
ficato nel Joe Keller di Erano 
tutti miei figli, o condanna il 
crimine eguale e contrario, 
quello del quale dovrà ren
dere conto la società colpe
vole d'aver bruciato sull'altare 
della propria indifferenza la 
vita di W illy Loman nella Mor
te di un. commesso viaggiatore, 
non mi sentirei tuttavia di ri
conoscere qui, in questi loro 
aspetti comizieschi e requisi- 
tori, la validità delle due opere. 
Piuttosto, vincendo la tenta
zione di ridurre il teatro di 
Miller alle dimensioni — fra 
l'altro scarsamente lusinghiere 
—• di un teatro di pura pole
mica, di un teatro addirittura 
a sfondo elettorale, e riportan
do gli sfoghi polemici e le i l
lazioni elettoralistiche ad esse
re quel dato di comodo, quella 
diciamo pur vivida pennellata 
d'ambiente che in sostanza so
no, preferirei ricercare altrove 
le ragioni di codesta sua vali
dità.
E le indicherei nel dramma fa
miliare, nell'espressione della 
fatalità di quel dramma fami
liare che tanto in Erano tutti 
miei figli quanto nella Morte di 
un commesso viaggiatore di
mostra — assai più che non la

A r t h u r  M i l l e r  f r a ,  p a d r i  ©  f i g l i



apparenza dei colori politici —• quale sia il vero fondo delle preoc
cupazioni di Arthur Miller. Intendo riferirmi a quel progressivo 
scadere del padre nella considerazione del tiglio ch'è il tasto più 
doloroso sul quale ribatte Miller in entrambi i suoi drammi; quel 
trapassare crudele del figlio dal sentimento alla ragione, dall'accet
tazione affettuosa e assoluta della personalità del padre alla cri
tica razionale e spietata di essa. Si potrebbe, volendo, accendere 
un lume freudiano sull'acre ed insistente curiosità che guida il 
giovane autore, nelle sue due opere più importanti e rappresen
tative, e scavare in questa direzione; e sarebbe forse il caso di 
ripercorrere la biografia di Arthur Miller lungo la strada che 
porta al mito di Elettra e chiedere alla autorità di un prontuario 
psicanalitico la spiegazione di quest'atteggiamento che potremmo 
intendere allora come manifestazione della gelosia repressa del 
figlio verso il padre, come l'emergere di un dato psichico a lungo 
sommerso nella palude dell'inconscio che finalmente affiora po
lemicamente aggrappato ad un pretesto di teatro, come il nau
frago a una tavola di nave. Sarebbe in ogni caso una spiegazione 
affascinante, se non esatta-, ingegnosa, se non attendibilissima. 
Senza peraltro voler attribuire a queste induzioni di assai opi
nabile natura più valore di quanto non abbiano in realtà, rimane 
comunque il fatto che il nucleo solido e non deperibile dei due 
drammi cui Miller deve la propria notorietà internazionale è rac
colto intorno al rapporto padre-figlio, che l'autore esprime bensì 
in due casi-limite per ovvie ragioni di evidenza scenica ma che 
si può tuttavia ricondurre facilmente a una più dimessa realtà 
osservata. Quella appunto che si diceva, largamente riscontra
bile a luce d'esperienza seppur meno astiosa, meno lancinante 
di quanto non l'illustri Miller: del padre invariabilmente desti
nato a scontrarsi con l'ostilità più o meno dichiarata cresciuta 
nel figlio col maturare delle sue forze, dell'ansiosa vecchiaia del 
padre respinta dall'insofferente giovinezza del figlio. Il dramma, 
assai precedente alla formulazione di Miller, dei padri prodighi 
d'impulsi sentimentali e disposti a intendere e a compatire gli 
errori dei figli e il dramma dei figli, avari per calcolo razionale 
e sdegnosamente recalcitranti a spiegarsi e a perdonare gli er
rori dei padri. Non per altro: solo perchè crabbed age and youth 
cannot live 'together, ripeto dallo Shakespeare di The Passionate 
Pilgirim, l'ingrata età e la giovinezza non possono vivere insieme. 
Ed è proprio ¡'espressione di questo drammatico antagonismo 
anagrafico, tanto più drammatico in quanto succeduto a una pri
mitiva condizione d'affetto ideale, quella del giovane padre e del 
suo figlio bambino, che assai più delle appariscenti rimostranze 
politiche e dei toni di protesta sociale, assicura l ’opera di Ar
thur Miller contro il logorìo del tempo e la conserva a un più 
durevole interesse.
Onde mi sembra che le colpe dei due padri, la colpa di essere 
stato disonesto di Joe Keller in Erano tutti miei figli, e la colpa 
di essere stato illuso di W illy Loman in Morte di un commesso 
viaggiatore, pur con tutto il loro innegabile peso polemico e tutta 
la loro importanza sul piano della critica di costume, si debbano 
intendere come pretesti esterni, cause occasionali delle due tra
gedie: la goccia che fa traboccare il vaso, il sussulto improvviso 
che rompe un equilibrio già compromesso, la percussione che fa 
deflagrare in dramma aperto una materia ormai diventata esplo
siva. Vediamo, infatti. I l dramma dei Keller è determinato ap
parentemente dal vecchio Joe, fabbricante di guerra, due volte 
colpevole di criminale ingordigia e di viltà: prima per aver 
consentito alla vendita di materiale di scarto ch'egli pur sa
peva micidiale per i giovani aviatori che ¡'avrebbero impie
gato, e poi per aver permesso che la responsabilità del pro

prio delitto fosse riversata su 
un altro. La posizione morale 
di questo padre Keller viene 
ancora aggravata dal fatto che 
quando il figlio della sua vit
tima, il socio imprigionato in 
vece sua, si presenta a offrir
gli un'ultima possibilità di ria
bilitazione, egli la lascia deli
beratamente cadere.
Alla prima colpa di aver fatto 
il male s'aggiunge questa nuo
va, di non volerlo riparare. Co
struita sulla personalità torbi
damente sollecita del padre, 
sull’impulso brutalmente egoi
stico di questo vecchio che cre
de di esser nel giusto sacri
ficando il mondo alla propria 
famiglia, l'unità dei Keller si 
sfalda e si frantuma. Chris, il 
figlio, rifiuta di prendere in con
siderazione le attenuanti cui 
pure Joe ha diritto, nega che il 
fine del proprio avvenire e del 
proprio benessere possa giusti
ficare i mezzi impiegati da suo 
padre per raggiungerlo e gli si 
mette contro, spezzandogli fra 
le mani la sola difesa che re
stasse al vecchio, assimilando 
la lotta senza scrupoli condotta 
da Joe Keller per il bene della 
propria famiglia alla lotta del
l'animale per la sua covata: 
giustificabile soltanto sul piano 
dell'istinto ma non accettabile 
su quello della ragione. Come 
già Larry, i l fratello che ha 
scelto volontariamente la mor
te per sottrarsi all'umiliazione 
del soffocante amore paterno, 
anche Chris scinde le proprie 
responsabilità da quelle di Joe, 
esce di tutela, esige il ricono
scimento della propria indivi
dualità e pur di ottenerlo non 
bada al prezzo di lacrime che 
mon lui ma suo padre dovrà 
pagare, che non lui ma sua ma
dre dovrà pagare. E' i l momen
to della scelta drammatizzato in 
un caso estremo di esasperata, 
crudelissima evidenza. Chris ha 

' avuto la rivelazione "della diso
nestà di suo padre (qui è diso
nestà, altrove sarà la rivela
zione dell'inettitudine, della de
bolezza o soltanto, come più 
spesso accade, della vecchiaia



del padre) e con un molo non 
meno egoistico di quello che 
gli rimprovera scuote, classica- 
mente, dai calzari la poivere 
deila casa paterna, risoluto a 
seguire la sua donna, la figlia 
dell'uomo che Joe ha condotto 
alla rovina.
E' giunto il momento in cui pa
dre e figlio non possono più in
tendersi, in cui il linguaggio dei 
Joe non può più giungere agli 
orecchi dei Chris. II momento 
in cui Joe seguita — come se
guiterà •.sempre — ad essere il 
padre di Chris, e Chris non può 
più essere il figlio di Joe. 11 
momento in cui i Joe, i padri, 
difendono la loro vita, e gli er
rori e le colpe della loro vita 
invocando a giustificazione l'a
more per i figli —• ecco la sola 
ragione per cui ho vissuto — e 
il momento in cui i Chris e i 
Larry, i figli, rifiutano di for
nire questa giustificazione.
Ecco la isola ragione per cui ho 
vissuto: questa che il vecchio 
Keller assume come difesa, di
venta materia di accusa nell'in
terpretazione del giovane Chris. 
Sembra a Joe che aver sacri
ficato la propria dignità d'uo
mo alla propria condizione di 
padre sia argomento tale da po
terlo assolvere, ed è di questo 
invece che suo figlio gli fa col
pa, d'essere padre indegno in 
quanto uomo indegno.
Diversa negli sviluppi, assai più 
scaltra e articolata come ope
ra di teatro, meno perentoria 
e tutto sommato più efficace e 
persuasiva, la Morte di un 'com
messo viaggiatore ripete so
stanzialmente la medesima tesi, 
giunge per altra via a dimo
strare impossibile la convivenza 
non solo sentimentale ma pra
tica di padre e figlio quando sia 
venuto meno in quest'ultimo il 
cieco trasporto della prima in
fanzia. E anche qui i l dramma 
nasce nel momento in cui il fi
glio comincia a saggiare criti
camente la qualità umana del 
padre, e l'esame è tanto più se
vero e tanto più desolante ne 
è l'esito quanto più, in sede 
affettiva, questa qualità gli ap-

pariva rara, alta, preziosa. Codesta revisione critica operata dal fi
glio sulla persona del padre può cominciare con un residuo di in
dispettita pietà. Come quando i due figli del commesso viaggia
tore, Gio e Biff, Gio Io sventato e Biff il pensoso, cercano di per
suadersi l'un l'altro che papà, una volta, tanti anni fa, quand'era 
giovane, era bravo.
Papà è tornato a casa stanco, deluso d'esser vecchio, più vecchio 
di quanto non pensasse. Ha acciaccato l'auto perchè ha gli occhi 
stanchi, le mani stanche, stanco tutto il corpo di antico limone 
spremuto fino all'ultima goccia dalla sua vita di lavoro.
Dice Gio a Biff: — Cristo, — gli dice, — Cristo, vuoi vedere che 
ha rifracassato la macchina? — E aggiunge, dopo una breve pausa, 
impensierito, deliberatamente impensierito: — Gli ritirano la pa
tente se va avariti colsi. Sai che mi comincio a preoccupare, Biff? 
E dice Biff, cercando una scusa per suo padre, ma svogliatamente, 
senza esserne persuaso: — Gli si sarà appannata la vista.
Replica Gio: ■— No, l ’ho visto portare io la macchina. Ci vede 
benissimo. L'ho accampagnato l ’altro giorno in centro. No, non 
ci sta più con la testa. Ferma al verde, parte al rosso, così. 
L’orgoglio dei figli d'intendere ancora il linguaggio del semaforo, 
quando il loro padre non l'intende più.
Può proseguire, questa revisione critica intrapresa dal figlio con
tro il padre, col tentativo — quasi sempre vano — di ritrovarsi su 
un terreno d'intesa comune disperatamente cercato a ritroso nel 
tempo, seppure l'evocazione del passato non cospiri a rendere più 
precaria la possibilità d'intesa nel presente.
Come quella volta che Biff fu bocciato in matematica, quella volta 
—- tanti anni fa — che Biff prese quattro in matematica all'esame 
di licenza e non potè andare all'Università. E allora corse da suo 
padre che stava a Boston per lavoro, corse da suo padre che lo 
aiutasse. E trovò suo padre in una camera dell'albergo di Boston, 
trovò quell'iddio che per lui era suo padre in compagnia d'una 
donna dall'esse difettosa e dai vestiti scarsi. Una donna che in
terpellava suo padre, così:
Donna: — E’ permeilo? Fi può? Willy? C'è un ferpente nella vafca 
da bagno e fcodinizola.
E suo padre che si vergognava come un ladro, che mendicava 
scuse come un affamato. Così che il tentativo di Biff di recupe
rare dal passato un resto di rispetto filiale naufragava nel r i
cordo dello spettacolo tragico e ridicolo di suo padre, del padre
dio sorpreso da lui nel più profano, nel più grottescamente sacri
lego degli atteggiamenti.
Bili non crede più nei miracoli di Willy, non crede più alle illu
sioni di suo padre: — Io non sono Napoleone, — gli urla in viso 
demolendo il mito — ma neanche tu, Willy. Tu sei un povero ven
ditore di piazza che ha sgobbato tutta la vita per farsi buttare nel 
cestino come tutti gli altri... Io non sono nessuno! Io non valgo 
niente! Lo vuoi capire? Non sono niente...
Biff ha cessato di adorare Willy Loman, ha cassato di essere figlio 
nel momento in cui ha cessato di credere nella natura eccezionale 
di suo padre, nell'infallibilità, nella divinità di suo padre.
E' la fine di una religione, la fine di una fede che dura finché dura 
da una parte la capacità di credere e dall'altra la possibilità di 
1asciar credere. Dopo, come nella parabola di Joe e di Chris e in 
quella di W illy e di Biff e in quella di tutti i padri e di tutti i figli, 
non c'è altro che il vuoto del Dio senza più i suoi fedeli e la de
lusione dei fedeli senza più il loro Dio.
Tale, secondo l'amarissima conclusione di Arthur Miller, la figura 
del padre agli occhi adulti del figlio: l'immagine del Dio che è 
tallito.

Gigi Caoe



PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA AL TEATRO ROMANO DI VERONA

l i  “ K i n g "  H e n r y  I V ”  d i  S h a k e s p e a r e

■ Quest'anno il via alla serie degli eccezionali spettacoli estivi del teatro 
drammatico, è stato dato da Verona; un via maestoso ed in pompa magna 
anche se insolitamente privo delle consuete presenze ufficiali. Fedele alla 
sua oramai ben radicata tradizione, la città scaligera ha voluto una volta 
ancora porre in scena, tra i ruderi del Teatro romano, un opera shakespearian a ; 
e la scelta è caduta sulla prima parte del Re Enrico IV. Perchè proprio su 
questo e non su una delle commedie, o idei drammi, di ispirazione italiana o 
di più universale palpito lirico? Il quesito, per chi lo volesse porre, non sarebbe, 
poi, del tutto ozioso. L'Enrico IV appartiene a quella serie stori co-dinastica 
che, incominciata con le tre parti 'del Re Enrico VI e terminata con l'Enrico V ili 
percorse sì, completa, dall'inìzio alla fine, la traiettoria del teatro di Shake
speare, ma si svolse ad uso interna, quasi con compiti didascalici per far pia
cere alla Corte se non addirittura per quello di un pubblico di cortigiani. Si 
tratta di fette di secoli propinate successivamente senza un rigido criterio 
cronologico, ma certamiente con criteri di opportunità contingente; derivate 
da altre commedie o da cronache strettamente nazionali ed intese a chiarire 
con una narrazione articolata il processo di avvenimenti, di congiure, di lotte 
intestine, di 'guerre civ ili e di guerre di conquista, attraverso il quale la mo
narchia britannica riesci a stabilizzarsi, nel suo splendore, fino alla soglia 
dell'avvento dalla regina Elisabetta. Nessun dubbio che tutto ciò, sebbene in 
diversa misura, abbia attinto talora le massime vette deH'aiite; ma l'interesse 
che se ne sprigiona è prevalentemente locale; un interesse divenuto, nel corso 
dei secoli, sempre più labile, così da render possibile che i tratti esornativi 
dèlie singole opere lo confinino, adesso, .almeno per 'il nostro gusto., in secondo 
piano. Ed in secondo piano è confinato, nell'-Enrico IV, dal complesso della 
sovrastruttura comica che si impernia intorno alla figura di Falstaff. Che 
questa figura, del resto, abbia riempito di sè il successo del dramma anche 
alla prima apparizione, nel 1597, tra il Mercante di Venezia e il Molto rumore 
per nulla, appare implicito nella costanza con cui Shakespeare tornò poi ad 
essa, ampliandone il respiro, nella seconda parte del detto Enrico IV e nelle 
Vispe comari di Windsor, ove six John risorse dopo esser morto, per farci 
assistere al suo malinconico tramonto; segno che, insistendovi, i l  poeta sapeva 
di garantirsi a colpo sicuro il favore degli spettatori. Così è avvenuto a Ve
rona, e per quanto si debba senz’altro credere che alla visione interpretativa 
di Giorgio Strehler, il dramma sia apparso in funzione di un’armoniosa con
giuntura di possibilità registiche, sta il fatto che alla resa dei conti lo spet
tacolo è rimasto in piedi proprio per Tattraziooe .protagonística del celebre 
personaggio comico. Falstaff, d'altronde, è di casa in Italia almeno quanto in 
Inghilterra, dopo che il genio di Verdi gli ha assicurato, racchiudendolo pos
sente nella sua immortale veste musicale, diritto di cittadinanza.
Ma è poi di casa da noi, soltanto per questo, sir John Falstaff? Sì, va bene; 
sappiamo tutti che Shakespeare ne trovò il motivo e le indicazioni nel perso
naggio storico di sir John Oldcastle abbozzato in una commedia precedente 
su Enrico V che gli servì di fonte per le proprie; ma di quanti succhi, di quante 
linfe la nutrì, codesta creazione, di quanti tratti incisivi, di quanti chiaroscuri, 
di quanti elementi caricaturali, 'la cui provenienza non lascia dubbi! Perchè, 
nonostante gli abusati riferimenti alle fonti plautine o agli influssi rabelaisiani. 
è la commedia italiana del Rinascimento che gli fornisce ad esuberanza i colori 
dei quali egli si serve, così quando dipinge il grottesco dell’obeso euforico, del 
bevitore insaziabile, del gaudente epulone da trivio, come quando ne fa lo 
spaccone truculento pronto a ripiegare dietro la schermaglia delle trovate di 
spirito; nel cinismo con cui rifiuta ogni morale, non meno che nello sfrontato



orgoglio della propria vigliaccheria epicurea; nella servizievole accondiscen
denza del cortigiano senza rispetto e di falso timore e nella boria presuntuosa 
onde, sotto l ’usbergo del favore del principe, tratta coloro che non gli potreb
bero (nuocere. Egli riassume in sè le caratteristiche del giullare di Corte e di 
talune tra le maschere della nostra giovinetta commedia deffl'arte; emerge con 
la sua personalità dalla personalità di queste ultime, delle quali i difetti, i vizi, 
le miserie, diventano anche in lui e nel suo spudorato dinamismo, sorgenti di 
allegra simpatia.
Per i l  resto, il Re Enrico IV con la sua contrapposizione della sorte del primo 
re dei Lancaster da un lato e di coloro che l'avevano insediato sul trono, ora 
ribelli, dall’altro; col suo meccanico procedere di situazioni parallele, verso 
i combattimenti dell'ultimo atto, che anticipano lo schemlatismo di quelli già 
vicini della fine dei Giulio Cesare; con la pittoresca vita d'avventura del prin
cipe di Galles (che non era, come si potrebbe ritenere, particolare a lui, ma 
era in quel tempo la vita del più dei feudatari inglesi e delle loro bande armate 
che ingannavano l ’ozio nella crapula, neH’imbos-cata e nei ladrocini masche
rati) contrapposta a quella idei giovane Enrico Percy mistico asceta dell'eroismo 
in campo; si presta largamente a far 'spettacolo proponendo alla immagina
zione di un fertile temperamento di regista temi e (situazioni ardue da risolvere 
e, specialmente in taluni particolari schiettamente teatrali dei ruoli minori, 
spunti per una recitazione qualificata, cioè, nè generica nè retorica.
Giorgio Strehlex ha organizzato la rappresentazione veronese — la prima 
dell’Enrico IV in Italia —• traendo dalla tragicommedia tutti i possibili partiti 
decorativi, individuando con giusto intuito psicologico i lineamenti dei perso
naggi e cercando di vincerne la staticità interiore facendoli aderire al movi
mento scenico destinato ad inquadrare con una illusione di dinamismo este
riore la successione degli episodi. Dalla disciplina della sua concezione uni
taria, e dalla intelligente compartecipazione alla sua fatica dei collaboratori 
di primo piano, lo spettacolo è fiorito vario, ma omogeneo, -con qualche su
perfetazione, è vero, -e con qualche eccesso di compiaciute iterazioni, m-a ricco 
di idee -e di realizzazioni divertenti, e di -una -pittoricità -ch-e, (senza discostarsi 
da una stilizzazione -abbastanza ossequiente -al fondo medievale del dramma, 
raggiunse egualmente, per sovrapposizione di particolari, quell’aura pres-ei- 
centesca che involge il testo col -gusto -già barocco -e con le attualità allusive 
del tempo i-n -cui fu composto. Devo dire la verità, non ho -troppo -apprezzato 
rinflazione bandi-eri-sti-oa importata -dal Palio di Siena, nè quella -corale- tra 
goliardica e barbarica scandita dagli urrah; ma 1-e (soluzioni -portate alla scena 
dei carrettieri e a-gli -spostamenti di campo con il rovesciamento idi fronte delle 
tende «contornate, e il brillante (superamento degli impasses terribili costi
tuiti -dai duelli -con -spade da salotto tra guerrieri chiusi in -armature di ferro, 
quando ci sta nella memoria la epica tenzone equestre dell'Enrico V -cinema
tografico di Olivi-er, sono- da ricordare co-m-e pagine felici di una regìa non 
solo -costruttiva, ma dotata di un a-cutoi senso del -limite.
Fra i collaboratori di cui Strehlex -s’è valso è giusto 'collocare in prima linea 
il pittore veronese Pino Casari-ni, il quale ha razionalmente adattato al fronte 
immenso della -scena romana una -efficace -evocazione, -anche s-e un po’ fieri
stica, di quella dell’-antico piccolo teatro londinese del « Globe »; troppo arretrata, 
for-s-e, com-e ubicazione, specie -al centro, ove gli attori vennero mantenuti per 
troppo tempo inchiodati ai troni, -ai tavoli, -a-gli scanni, rispetto -all fuoco so
noro; -con La -conseguenza in-evit-abile di ingrate forzature e sperequazioni di 
tono; ma indubbiamente funzionale, e quel che più conta, piacevole da ve
dersi -e 'suggestiva. Belli giacché -ci siamo, i -costumi -della Gollciaghi, bellis
sime le acconciature, bene studiate -ed attuate Ile attrezzature e le luci.
Nella -lista shakespeariana dei personaggi 1-e parti -comiche, a -cominciare da 
quella di Falstaff, -sdn-o relegate in coda; atteniamoci a 'tal-e ordine e ricor
diamo successivamente: il Ruffini, buon Enrico IV, di una regalità, tuttavia, più 
manierata -che aderente alla parte ambigua; il Di Lullo, intelligente ma esile



principie di Galles, più persuasivo nella seconda parte — quella in campo — 
che non nella prima come compagno di bisboccia nella taverna di Est Cheap; 
il Santuccio, fervido «Sprone Ardente»: la natura della sua parte era indi
cata 'dal soprannome: fosse stato meno iroso -e più nobilmente invasato della 
sua natura di valoroso, l ’avrebbe resa certo meglio; buoni il BattisteHa (Tom
maso Percy), il Garnabuei (Glendower), Portolani (Percy padre), il Fanfani 
(Mortimer) e ancora il Moretti, il Rissone, il Bardella, eco. Le figure femminili 
nel dramma sono poco più che delle comparse; Lia Aogeleri ingentilì eccessi
vamente quella dell’ostessa Quickly; la Martello (Lady Percy) e la Montini 
(Lady Mortimer) fecero del loro meglio. La Montini ha però 'cantato con dolce 
impegno la 'Canzone gallese in quella scena singolare, pressoché in compren
sibile per noi, del terzo atto in cui i l parlar gallese indicato a soggetto da 
Shakespeare dovette servire, ai suoi tempi, a improvvisazioni d’un valore del 
tutto attuale. Ma fin qui nel complesso la recitazione parve, come avviene quasi 
sempre nei grandi teatri all'aperto, non sempre in rapporto con la vastità del 
Teatro romano.
Ed eccoci al pancione. Quali siano nella intenzione di Shakespeare gli aspetti 
fisici e morali di sir John Falstaff, la commedia ci dice esplicitamente senza 
risparmio, non solo attraverso le invettive di ogni genere messe in bocca 
agli altri personaggi che han da fare con lui, ma attraverso una cura ed una 
chiarezza di autodefinizione, o di autodenigrazione assolutamente inequivo
cabili. E con che progressione, invettive ed autolesioni procedono nella messa 
a punto del personaggio che riceve i suoi definitivi colpi di pollice dal breve 
monologo sull onore che Arrigo Boito offerse alla plastica musicale verdiana, 
e dalla spadata inferta alla coscia del morto Hotspur, dopo la crassa finzione 
della propria morte, per ¡poter menare rinverosimile vanto della sua uccisione. 
La parte, insomma, è scolpita mirabilmente e non resta che ripeterla. Ma r i
peterla vivificandola non è fatica da poco e questa fatica Gamillo Pillotto ha 
sostenuto con appassionata bravura, badando peraltro, piuttosto a diminuire 
la figura di Falstaff secondo i criteri di un realismo pedissequo che non a tra
scenderla nel pantagruelico' monumentale. Ha fatto bene, ha fatto male a bat
tere questa sua via, piuttosto che' 1 altra? Ci sarebbe anche qui molto da di
scutere. Certo, Falistaff è superlativo in tutto; dovrebbe quindi esserlo anche 
nella complessiva impostazione gigantesca, motrice di quelTascendente che 
nonostante tutte le 'sue tare egli esercita fino a ll’ultimo sul figlio del re. Pillotto 
l'ha impersonata con abilità da levarsi il cappello, ma un poco a scapito della 
grandiosità al di là del bene e del male che ne è la forza maggiore.
La recita dell’Enrico IV è avvenuta su di una traduzione di C. V. Ludovici, 
sulla quale ad orecchio era difficile per non dire impossibile pronunciarsi; 
mentre risuonava qua e là di espressioni fasulle (per usare una parola saltata 
fuori dal testo), e di poco convincenti esclamazioni popolaresche tolte perfino 
dal gergo lombardo. Fra i tagli, pochi e brevi, da segnalare quello della scena 
(che per gli inglesi della fine del Cinquecento ebbe una grande e significativa 
importanza storica) in cui la chiesa cattolica, .in persona 'dell'arcivescovo di 
York, è mostrata in vendicativa complicità coi ribelli.
Successo clamoroso, infiniti applausi e soddisfazione generale.
Alla ''rappresentazione ha fatto da pedale, più che il murmure, l ’aperto canto 
indimenticabile del velocissimo Adige in piena. Che collaboratore, questo!

Gino Damerini
Come secondo spettacolo dell’estate veronese, è stato dato, nello stupendo chiostro di San Bernardino, L assassinio nella cattedrale, regìa di Strehler e recitazione del Piccolo Teatro di Mi- 
• •11 Iato destro del chiostro convenientemente adattato e sistemato anch’esso, con acutaintelligenza, da Pino Casarini, ha inquadrato in una maliarda suggestione di apparenze mi
stiche il poema di Thomas Stearns Eliot, alla realizzazione del quale hanno contribuito anche i frati minori e francescani del convento col loro intonatissimo coro. Serata di puro e fervido ma contenuto lirismo al grande successo della quale hanno validamente contribuito il San
tuccio, molto misurato, ma efficacissimo protagonista; la Angeleri, la dette e la Martello nelle 
vesti delle donne di Canterbury; il Moretti, il Bertini, il Matteuzzi in quelle dei sacerdoti della Cattedrale; e tutti gli altri nelle parti corali minori; una scelta efficace di costumi, ed un coordinamento coreografico di irresistibile effetto.



Sandro Rufflni nella parte di Enrico IV

I L  “ R IN E  H E N R Y  I V "  i  V E R O N E

Quest’anno il via agli spet
tacoli estivi è stato dato da 
Verona, in pompa magna, 
con Z’Enrico IV di Shake
speare. La città scaligera 
ha voluto ancora una volta 
animare i  ruderi del Teatro 
romano, e pur senza l’inter
vento delle consuete presenze 
ufficiali, lo spettacolo è riu
scito perfettamente. Dalla 
disciplina della concezione 
di Strehler e dall’intelligente 
compartecipazione dei col- 
laboratori di pri
mo piano, esso 
è fiorito vario ina 
omogeneo, con 
qualche superfe
tazione e qualche 
eccesso di com
piaciute iterazio
ni, ma ricco di

idee, e realizzazioni diver
tenti, raggiungendo quella 
aura preseicentesca che in
volge il testo col gusto già 
barocco e con le attualità 
allusive del tempo in cui 
fu composto. Un successo 
personale ha avuto Camillo 
Dilotto, che ha sostenuto con 
appassionata bravura la fi
gura del Falstaff, badando 
però più a diminuirla se
condo criteri realistici che a 
trascenderla nel pantagrue

lico monumen
tale. Tuttavia, 
successo clama- 
roso, infiniti 
applausi e sod
disfazione ge
nerale, sullo 
sfondo dell'A
dige in piena.

Il regista Giorgio Strehler

Il luogo dello spettacolo

Di Lullo, nella parte del Principe di Galles al campo



Camillo Pilotto, nella parte di John Falstaff, 
ha dato la piena e persuasiva misura delle sue 
splendide qualità d’attore intelligente e generoso

Due momenti dell’azione

Una bella scena d’insieme





Il giovane St. John Terrell che ha «inventato» il Music Circus Ralph Bellamy

M U S I C  C i n C U S  S  T E L E V I S I O N E

Nuovi arrivi alla televisione e i loro compagni: sono attori che si sono 
formati nel teatro e che ora, per ragioni diverse ma tutte egualmente 

valide, son passati nel campo avverso

Groucho Marx
Alvin Childress e Spencer Williams

Louis Calhern giunge alla 
Tv dal teatro via cine

Tallulah Bankhead e il 
cantante negro Satchmo

Barry Gray



M U S I C  C I R C U S

IL  SUCCESSO D E L GIORNO DA 
M A N IL A  A N E W  Y O R K  V IA  
C H IC A G O : M U S IC A  A L L ’A R IA  
A P E R TA , A LLE G R A  E  RASSERE
N A N T E  C O M E LA  B A N D A  D E I 

P O M P IE R I

Un giovanotto americano ha scoperto il tipo 
di teatro che piace ai suoi compatrioti: 55.000 
spettatori nel 1949; 125.000 nel 1950. E nel 
1951 pubblico a cateratte. Qui la iormula del 
« Music Circus » che costituisce la più grande 
attrazione della stagione estiva di quest’anno.
E, naturalmente, non ha bisogno di sovvenzioni 
governative. Dove si dimostra ehe anche il

teatro può diventare un buon affare
: -, v- A O N b r ÌA - .w  . : ■. ,

H Proprio come dicevamo: l'estate è 
ormai diventata più importante del
l'inverno. Non, beninteso, dal punto di 
vista storico, meteorologico e climate
rico sotto il qual rispetto suppongo che 
tutte le stagioni siano eguali e tali deb
bano rimanere fino alla consumazione 
dei secoli. L'estate è diventata più im
portante dell'inverno dal punto di vista 
del teatro. Prova ne sia la curiosità con 
la quale i pubblici e la critica, oltreché 
i teatranti stessi, attendono giugno, lu
glio e agosto con la curiosità di vedere 
che cosa mai riserva loro di nuovo la 
canicola, che cosa cuoce sotto i raggi 
del sole. Quali siano gli spettacoli in 
allestimento o in corso di rappresenta
zione ve l'ho detto nella corrispondenza 
precedente: novità e riprese come nel 
pieno della « vera » stagione, per tutti 
i gusti, tutte le borse e tutte le culture 
ivi comprese le più refrattarie ignoran
ze. Discorriamo un po', ora, della « no
vità » estiva propriamente detta, della 
« scoperta » più notevole di questi mesi 
arroventati ed effervescenti come un 
bicchiere di magnesia bisurata e bol
lente.
La « novità numero uno » dell’anno è 
quella che i suoi inventori e realizza
tori hanno battezzata Music Circus. E 
si tratta, grosso modo, di un'originale 
cantaminatio artistico - tecnico - edilizia 
tra il circo, il teatro vero e proprio, il 
teatro in circolo, la prosa e lo spetta
colo di rivista. Come formula teorica si 
presenta piuttosto complessa, ma quan
to ai risultati, pare ci sia da rimanere 
assolutamente soddisfatti. Anzitutto — 
e questa è cosa d'importanza somma — 
il Music Circus ha fatto immediata presa 
sul pubblico che se n'è dichiarato in
cantato soprattutto per il fatto di po
ter andare a teatro con la disinvoltura 
d'abbigliamento con cui andrebbe a far 
due passi dopo cena ai giardini pubblici 
dove suona, senza soverchio impegno, 
la banda dei pompieri locali o quella 
dell'Esercito della salvezza. E poi — 
cosa di non minore importanza ■— è an
dato risolutamente a genio dei produt
tori qualificati in fatto di teatro musi
cale, quei re della rivista che si chia
mano Sigmund Romberg, Deems Taylor, 
Oscar Hammerstein, Richard Rodgers. 
Due dei tre elementi fondamentali di



ogni attività teatrale — autori e pub
blico —- il Music Circus se li è pertanto 
assicurati. L'idea-madre di codesto tea- 
tro-musicale-in-circolo-e-in-tenda è ve
nuta dalla capitale delle Filippine, la 
bella e amabile città di Manilla tramite 
un intraprendente giovanotto di nome 
Terrell, St. John Terrell, il quale dopo 
aver dato buona prova delle sue attitu
dini d'attore ricoprendo parti di rilievo 
in Winterset e in Judgement Day sta 
dando prova anche migliore, con questo 
Music Circus, delle sue qualità di or
ganizzatore. St. John è di Chicago, pa
tria di talenti organizzativi fuoriclasse. 
Fra i suoi avi c'è un Joseph Meriwether 
Terrell che fu governatore della Geor
gia e fra i suoi titoli d'orgoglio quello 
d'aver partecipato all'ultima guerra co
me pilota d'aviazione. Dalla guerra, ap
punto, e dalla vita militare tornò con 
la passione delle tende cui, ora, ha tro
vato modo di dar libero sfogo. Il Music 
Circus, per l'appunto, è il risultato com
binato dei due \principali amori di St. 
John Terrell, quello per il teatro mu
sicale e quello per le tende.
1 primi tentativi d'interessare il pub
blico pagante, gli attori professionisti e 
la critica qualificata al suo esperimento 
risalgono all'estate del 1949 e si svol
sero nei pressi di Lambertville (N. Y.) 
su una collinetta affacciata sul fiume 
Delaware all'ombra d'una grande tenda 
color giallo-limone acquistata a New 
York da Ernest Chandler. A ricordare 
gli eventi di quella prima estate, St. 
John impallidisce ancora adesso e suda 
di freddi sudori retrospettivi. S'era ca
ricato di debiti, una montagna di debiti, 
s'era acquistato in famiglia e nel giro 
dei suoi amici e conoscenti un'impareg

giabile fama di pazzo perico
loso, era sull'orlo di un col
lasso nervoso. La desolante 
situazione, però, non durò trop
po a lungo. Anzi andò pratica
mente a posto dopo la prima 
sera di spettacolo che vide ra
dunarsi sotto ia famosa tenda, 

come tanti buoni camerati attorno al fuoco di 
bivacco, tutti i più bei nomi di Broadway, per
suasi, divertiti, plaudenti. Come i ragazzini dopo 
la torta: ma come, non ce nè più? Si rappresen
tava La vedova allegra: e tutti, appunto, stupi
vano che la famigerata operetta fosse così incre
dibilmente divertente (molti non se n'erano mai 
accorti e non si peritarono di dichiararlo in 
tutte lettere), così straordinariamente rapida di 
svolgimento. Come i ragazzini: ma come, è già 
finita? La seconda sera il successo si replicò in 
misura anche maggiore. Era corsa voce che un 
bel tipo di giovane folle aveva inventato un 
teatro nuovo sotto una tenda color limone dove 
si stava freschi come in piscina e ci si poteva 
divertire: al botteghino c'era una coda che, a 
vederla, St. John credeva doverci la febbre. 
Avanti così per tre settimane di seguito, e ogni 
sera doveva intervenire la polizia a mettere un 
po' d'ordine fra gli asipiranti spettatori che fa
cevano il diavolo a quattro per entrare in un 
modo o nell'altro al Music Circus. Conclusione 
con cifre alla mano: nel corso della prima sta
gione, St. John Terrell e i suoi attori diedero 
spettacolo a 55.000 spettatori che, l'anno se
guente, diventarono 125.000. Affari doro per 
St. John, per il Music Circus e per il teatro in 
generale. Perchè nel teatro come nel resto, non 
chiedere per chi suona la campana: se va bene 
a uno va bene a tutti, se va male a uno è se
gno che le cose vanno male per tutti.
E quando le cose vanno bene dall'estate si passa 
alle altre stagioni, senza soluzione di continuità. 
I successi estivi diventano successi per tutto 
l'anno. Di Lambertville si fa la stazione di par
tenza per tutte le città d'America: Miami, Saint 
Louis, Los Angeles, eccetera eccetera. E il tea
tro, così adeguandosi ai tempi, riesce a soprav
vivere con le sue sole forze. Senza disturbare 
nessuno, senza diventare il parente povero di 
nessuno, senza piatire nelle anticamere dei co
siddetti potenti col cappello in mano mendi
cando una sovvenzione o un aiuto per tirare 
avanti. (Qualsiasi riferimento a fatti o figure 
del teatro italiano è puramente casuale. N.d.R.). 
E senza aver paura dello spettro della televi
sione che qui turba i già placidi sonni dei tea
tranti per non parlare dei cinematografari.



La televisione porta Shakespeare in 
tutte le case e porta via spettatori a 
tutti i teatri. E non solo spettatori 
porta via ai teatri la televisione ma 
anche attori, alleata in questo al ci
nematografo. E' un processo di depau
peramento sempre più esteso e preoc
cupante di cui non si tarderà ad avver
tire le conseguenze. E non c'è niente da 
lare perchè l'attore costretto a scegliere 
fra la bellissima ma miserella carriera 
del teatro e la televisione sceglie que- 
st'ultima. Poteva aver dubbi prima, con 
la radio, quando si trattava di vendere 
soltanto la voce sacrificando il resto 
della propria personalità. Ora questi 
dubbi non hanno più motivo d’essere: 
la televisione compra l'attore in blocco 
e gli dà tutto ciò che il teatro gli dava 
compresa la gioia di recitare e con in 
più una sistemazione economica che, di 
questi tempi, il teatro neppur si sogna 
di poter offrire.
E' un discorso da bottegaio? Può darsi, 
ma le cose stanno come vi ho detto. 11 
numero degli attori che disertano il tea
tro per la televisione, statistiche alla 
mano, è in continuo aumento. E siamo 
soltanto agli inizi. Come non bastasse 
il richiamo pratico, la televisione sug
gestiona l'attore col fascino del lin
guaggio nuovo, dei nuovi mezzi d'espres
sione che pone a disposizione dell'in
terprete. La televisione ha avuto l'ac
cortezza di presentarsi come il « teatro 
dell'avvenire » e questo spiega molte 
cose: alla gente — e soprattutto agli at
tori — piace di sentire che si lavora 
per il futuro, piace sapersi proiettata 
nei secoli. E i St. John Terrell non sono 
molto numerosi, sono sempre meno nu
merosi. Peccato: perchè solo i St. John 
Terrell potrebbero in qualche modo 
contrastare l'avanzata della televisione, 
questo teatro in scatola che sta soppian
tando il teatro al naturale. Solo i SI. 
John Terrell potrebbero fare qualccrsa 
per il teatro « vero ». Ma sono sempre 
più pochi. E anche 
loro, quei pochi, 
dopo essersi messi 
in luce col teatro 
« vero » finiranno 
col cedere alle lu
singhe del teatro 
in scatola.

(«ino Caini i
New York, luglio 1951



Chi voglia. documen- 
tarsi intorno a questi 
autori, potrà consul - 
tare per Jean Anouilh: 
Paul Blanchart: Jean 
Anouilh ou la Sauvage; 
Claude Vallée: Trois 
portraits; H. Gignoux: 
Jean Anouilh; Jean 
Didier: Jean Anouilh; 
per Henri-René Lenor- 
mand : Daniel Rops : 
Sur le Théâtre de Lenor - 
mand; Paul Blanchart: 
Le Théâtre de H. - R. 
Lenormand; TIenri 
Jaunet : H. - R. Lenor
mand ; Gaston Rageot : 
Prises de Vues e per 
Armand Salacrou: Ga
briel Marcel: Singula
rité d'Armand Salacrou; 
José van den Esch : 

Salacrou.

In questa faticosa avventura, come spiega Serge Radine in un recente volume, tre grandi autori contem
poranei, Anouilh, Lenormand e Salacrou, rischiano di perdere tutte le proprie penne. Eccovi quanto si può 
dire all9incirca intorno alla ricerca della verità del Teatro francese d’oggi, di quella verità contorta, attor
cigliata, scomposta per scoprire il segreto del suo funzionamento. È successo quel che accadeva a noi 
bambini, quando volevamo aggiustare il vecchio orologio a cuculo, e ci avanzava sempre una rotellina 

che non sapevamo dove mettere; finché al familiare tic-tac succedeva il triste silenzio.

H Non è difficile, dopo attento esame e matura riflessione, convincersi che anche 
la verità è fatta a scale: c’è chi scende e chi sale; chi si ferma ad un pianerottolo 
e medita, chi vuol sgambettare a tre gradini per volta, finché inciampa e ruzzola 
fino in fondo. Questo è quel che deve aver pensato Serge Radine, nel compilare 
il suo recente volume, pubblicato da Trois Collines (Genève-Paris), in cui 
analizza la verità, diciamo così, drammatica di Anouilh, Lenormand e Salacrou, 
tre autori moderni che in diverso modo han cercato di rifabbricare l ’edificio 
del Teatro francese d’oggi, e in diverso modo si sono accorti che la cosa è più 
complicata di quanto possa sembrare a prima vista. Radine, proprio nella pre
fazione, ha poi voluto citare La Rochefoucauld, secondo il quale l ’ipocrisia è un 
omaggio che il vizio rende alla virtù, certo alludendo ad alcune mascherate 
brutalità dei suddetti drammaturghi, che più che rischiarare la verità di ciascuno 
di essi, non fan che addensare sull’orizzonte nuovi idoli, sì che bravo è chi 
riesce a distinguere il genuino dal falso. Ed è forse per questo che Radine ha 
parlato della loro verità invece che della verità in se stessa, per poter in qualche 
modo distinguere tra il particolare e l ’assoluto.
Perchè fin quando si parla di ricerca, tutto va liscio come un olio, e non vi 
sono intoppi; ma appena s’accenna alla verità, le cose si complicano fino all’in
verosimile. Da troppo tempo si confonde la verità con le verità, l’assoluto con 
i giochi di parole, l ’arte con le più arbitrarie escursioni psicologiche. La 
verità, in teatro, è stata presa, contorta, attorcigliata, scomposta per ve
derne il funzionamento interno, ricomposta a casaccio, e come quando da bam
bini pretendevamo d’aggiustare il vecchio orologio a cùcùlo, c’è sempre una 
rotellina che avanza e che non si sa. dove mettere. I l meccanismo, bene o male, 
funziona lo stesso, e così è molto facile illudersi che tutto proceda come prima. 
Invece ad un tratto il tic-tac s’arresta, e allo sgranare senza incertezze del 
tempo scandito dal pendolo, succede il silenzio. Purtroppo l ’orecchio è abituato 
a quel lieve e sonante rumore, e non subito s’accorge che qualcosa è cambiato, 
lì intorno, e che manca il segno d’una volontà cosciente.
Di questa mancanza sono indice Anouilh, Lenormqnd e Salacrou; autori piut
tosto disparati, e non credo che sarebbe difficile ripetere le stesse argomenta
zioni a proposito dei nove decimi dell’arte contemporanea. E’ tuttavia facile 
ammettere che tutti e tre han voluto fare un tentativo personale per allargare 
l ’orizzonte drammatico, e si sa che l’inferno è lastricato di buone intenzioni; 
così che insieme si trascinano dietro meriti e colpe, difetti e pregi, che presen
tano una certa uniformità e che riescono a chiarire sufficientemente gli ostacoli 
che si frappongono sul nostro cammino, per trovare la formula chiave della 
grande arte. La quale sarebbe poi la famosa verità alla quale è tanto facile 
alludere, e così difficile avvicinarsi.
Tuttavia, letto e riletto il volume, non si troverebbe traccia esplicita di quella 
verità cui s’allude. Per un autore di teatro, essa non può essere in fondo che 
un rapporto tra realtà e fantasia, tra oggetto e soggetto, i l quale cerca di sta
bilire a suo modo un legame tra le famose categorie che han fatto arrovel
lare generazioni di filosofi, Io, Dio e Mondo. Se consideriamo il problema da 
questo punto di vista, i tre drammaturghi che esaminiamo non hanno eccessi
vamente sollecitato l ’avvento di una nuova epoca rasserenatrice, tutti e tre infatti 
hanno insistito su toni che appartengono ancora al romanticismo del secolo scorso, 
che non ostante i prodigi della vita moderna, è rimasto all’incirca il medesimo, 
continuando ad allignare qua e là con tenace attaccamento ai temi favoriti dei 
lustri dell’Ottocento. Così Radine accusa Anouilh di essere un individualista im
penitente, spesso fino all’anarchismo; Lenormand invece, fiutato il pericolo, avrebbe 
sì tentato’di allargare i confini del teatro, ma deprimendo la figura umana; Salacrou 
infine, in una specie di ossessionata ricerca della purezza, ricorre nuovamente 
all’avvicinamento tra Azione e Sogno, e nell’inquietudine religiosa contrappone 
l ’Essere al Nulla, problema di baudelairiana memoria, rinfrescato di recente da 
Sartre. Nulla di prodigioso comunque, e non si potrebbe basarsi su questo per 
fare un discorso intorno alla verità del teatro contemporaneo, e neppure intorno
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alla verità personale di ciascuno 
di questi autori. Di questa epoca 
confusa e disordinata resta solo 
l ’ansia della ricerca, e la verità 
tanto spesso va a farsi benedire, 
il che sarebbe come dire che del 
salire una scala restano i capi
tomboli.
Ansia della ricerca che ha fatto 
fare ad Anouilh, il più giovane 
dei tre, strane evoluzioni intorno 
al tema della vita e dei contra
sti umani. In fondo egli è un ro
mantico disperato, che ha sem
pre un urgente bisogno di tro
vare una qualche ragione per 
tormentarsi, anche sottile come 
un capello: « tu comprendi... ci 
sarà sempre un cane sperduto 
in qualche luogo che mi impe
dirà d’essere felice », dice ne La 
Sauvage, mentre altrove escla
ma che la vita non può essere 
che la felicità. Proposizione sulla 
quale siamo più o meno tutti 
d’accordo, e già Epicuro ci aveva 
pensato, salvo che il dramma
turgo rappresenta e non specula, 
ragion per cui afferma qualcosa 
che non può guarire, una ferita 
della quale in fondo ha un bi
sogno impellente. Non è questa 
felicità non lo scopo della vita, 
ma solo il prezzo della caduta, 
quasi un trampolino per piom
bare più in fondo, nelle morse 
del dolore? Così Anouilh afferma 
una verità che è un giochetto 
pericoloso, addita una strada che 
finisce in un trabocchetto, e di 
questo trabocchetto si nutre co
me fosse frutto succoso e non 
veleno per la fibra dell’uomo, 
già così duramente provata. Per
ciò in lui non possiamo che con
statare un ulteriore annebbia
mento della coscienza, per cui 
non si guarda alla verità ma al
la ricerca, e il mezzo diventa più 
interessante del fine.
E sul problema dell’ottica, più 
che dei paesaggio da guardare, 
ha messo l ’accento anche Lenor- 
mand, la cui recente scomparsa 
ha lasciato un profondo vuoto 
nel così detto Teatro di Idee, 
che vide i nobili sforzi di Saint- 
Georges de Bouhélier e il ten
tativo astratto di François de 
Curel. Ma anch’egli è in realtà 
il cantore del Risveglio dell’Istin
to, opera mancata del 1908, il 
cui tema tenebroso dà vita a 
Simoun (1920) più della trage
dia dell’ incesto, dell’ elemento 
esotico o delle raffiche impetuose 
del vento del Sàhara. Natural
mente anche Lenormand si è 
trovato dinanzi al problema del-

l ’esistenza, che occupa i cinque 
sensi di un mondo incapace di 
sognare ad occhi aperti. Freud 
s’impadronisce così di lui nel 
1922 (Le Mangeur des Rêves), 
contribuendo ad alimentare que
gli atteggiamenti psicanalitici, 
che sono in fondo psicologia an
data a male: « La luce piena sa
rebbe, sì, la guarigione... La se
mioscurità è più pericolosa del
l ’oscurità... Essa risveglia le fu
rie che dormono... »; tema clas
sico del romanticismo, che d’al
tra parte si riattacca perfetta
mente a Priestley. Ma da dove 
viene la luce? Da dove scaturi
rà, benefica e consolatrice? Non 
certo dalla psiche vivisezionata 
da Freud. Così per Lenormand 
la verità sfugge, si parla di tipi 
diversi di verità, e la concezione 
di quella vita, sulla quale l ’ar
tista opera per scoprire i legami 
profondi e misteriosi, diventa 
esclusivamente psicologica. In tal 
modo, quel prototipo di elemen
tare armonia, che era stato l ’uo
mo perfetto e proporzionato del
l ’età classica, cioè immensamente 
semplice, diventa un fenomeno 
complesso e imperscrutabile, un 
mistero sconcertante e a volte 
addirittura incoerente.
Terzo esempio, sempre secondo 
Radine, Armand Salacrou, sepa
rato però dai precedenti da un 
certo andazzo boulevardier, che 
lo ha fatto avvicinare a diverse 
forme d’-arte, dal romanticismo 
più esasperato al modernismo più 
cinico. La ricerca delle verità per 
lui è più che altro il tempestare 
d’un’ascia nell’intricato grovi
glio d’una forèsta. Ma Salacrou 
affronta niente di meno che un 
problema metafisico, ponendo lo 
spettatore dinanzi a domande che 
l ’uomo ripete da millenni: Cosa 
fare? C’è una via di salvezza in 
questo mondo assurdo? C’è la 
possibilità di scoprire un credo 
e di servirlo con le proprie for
ze? Martin du Gard ha detto 
giustamente che in Salacrou si 
trova e l ’assurdo e il meravi
glioso, una curiosa mescolanza di 
Jarry e di Apollinaire; in realtà 
egli non rinunzia a scoprire il 
mondo soprannaturale, al di là 
dell’apparenza dell’oggetto che 
noi crediamo reale, e in questo 
senso rappresenterebbe un passo 
in avanti di fronte ad Anouilh e 
Lenormand, se non fosse autore 
disuguale e discordante, non del 
tutto deciso dinanzi all’impresa 
che si è proposta. « E’ in teatro 
che in certi istanti di grande pu
rezza mi son sentito vicino alla 
riva inaccessibile », ha scritto nel

1943; ed un’altra volta ha affer
mato di sentirsi un malato diffi
cile, che non vuole se non una 
vera guarigione, una guarigione 
che riunisca la sua vita all’eter
nità. Queste idee sono culminate, 
come si sa, nella Terre est ronde 
in cui si rappresenta il conflitto 
inconciliabile tra fede e ragione. 
Ma anche in questo autore si può 
riscontrare quella specie di ego
centrismo esasperato, che in di
versa misura è parte e compi
mento del carattere creativo di 
Anouilh e Lenormand; così i tre 
autori si congiungono, ed è an
cora in ciò che Radine crede di 
scoprire la vera causa dell’in
successo di tutta l ’arte moder
na, sia essa drammatica o poeti
ca o figurativa.
Ma, sia detto senza ingiuria per 
i meriti dell’analisi di Serge Ra
dine, si tratta qui di un pro
blema poetico più che dramma
tico. Nella ricerca di una verità, 
che in sede dialettica non può 
non essere che la verità per ec
cellenza, l’unica, assoluta ed in
sostituibile, l ’individualismo non 
è un problema di rapporto tra 
1’esistenza e l’essere, tra il sog
getto e l ’oggetto, e non inte
ressa tanto la drammaturgia 
quanto la sua essenza, il suo 
contenuto. Sappiamo infatti che 
anche nell’ambito del romanti
cismo, opere armoniche e uguali 
sono uscite dalla penna di autori 
che tuttavia ponevano se stessi 
al centro del proprio mondo, e 
che esaltavano la loro vita inte
riore. I l problema che interessa, 
invece, è perchè tale ricerca fini
sca con il confondere le idee in
torno alla verità, che è per l ’ap
punto questo rapporto cui accen
niamo. Non si comprende infatti 
come la ricerca della verità fini
sca con l’essere un problema di 
per se stesso: prima risolvere in 
quale modo si ricerca la verità, e 
poi cominciare la ricerca; e non si 
tratta qui di un bisticcio di pa
role, ma caso mai di un vero e 
proprio bisticcio metodologico, 
per cui l ’autore moderno, a fu
ria di analisi e controanalisi, 
perde del tutto la tramontana. 
Riassumendo quindi, contrasto 
tra il bene e il male per Anouilh 
(rispecchiato dalla divisione in 
rose e noir), nevrosi e psicolo
gismo per Lenormand, e ansietà 
metafisica per Salacrou, sono i 
mezzi per la ricerca di questa 
verità. Ma un mezzo non signri 
fica che la méta venga raggiunta 
e non implica per nulla un r i
sultato positivo. Quando anzi il



drammaturgo si pone un proble
ma siffatto, non potendo risol
verlo, non riuscendo a chiarire 
a sè e agli altri, finisce con il 
concretizzare un destino malefico, 
con il dar vita a montagne di 
ostacoli. Così, mentre un tempo 
la strada era una via di comuni
cazione, oggi è un lusso gratuito 
che ha il solo scopo di occhieg
giare nuovi paesaggi, per di più 
non sempre sereni e dolcemente 
ondulati ma spesso scoscesi ed 
aspri. Si resta veramente per
plessi dinanzi all’ affermazione 
di Gonzague Truc, che a propo
sito del teatro di Jean Anouilh 
ha dichiarato che la sua opera 
resterà perchè è « la testimo
nianza di un’epoca in cui l ’uo
mo, sopravalutando le sue forze 
e ricadendo nel peccato d’orgo
glio, ha contato solo su se stes
so per risollevarsi, e in cui la 
rivolta fallisce perchè volendo 
restaurare i valori di questo 
mondo, ha dimenticato di farli 
poggiare su valori eterni». A 
parte la considerazione che nes
sun’ opera è rimasta perchè 
specchio dell’epoca in cui fu 
creata, è chiaro che una rivolta 
quale quella dei romantici non 
poteva poggiare su valori eter
ni, quei valori contro i quali 
aveva inteso ribellarsi. L’equi
voco sta proprio alla base di 
quella levata di scudi, ed inver
tire il ragionamento vuol dire 
prendere lucciole per lanterne, 
e fischi per fiaschi.
Ne viene di conseguenza che lo 
oggettivismo, in teatro come 
nelle altre arti, poteva solo es
ser negato, in periodo romanti
co; oggi che risulta oltremodo 
complicato stabilire il momento 
in cui tale periodo termini (e 
forse non è errato considerarlo 
ancora in atto), ci si accorge 
dell’errore commesso, ma senza 
vera capacità di porvi rimedio. 
E’ oltremodo facile, a Serge Ra
dine, di accusare Anouilh di 
« disconoscimento dell’altro », e 
di confrontare le sue opere con 
il Misanthrope, nel quale Mo
lière ha talmente equilibrato l ’a
zione drammatica tra Alceste e 
Philinte, che « noi optiamo al
ternativamente e per l ’uno e 
per l ’altro, presentendo con lu
cidità che secondo l ’età, le cir
costanze e tanti altri imponde
rabili, noi possiamo essere alter
nativamente l ’uno e l'altro, co
me lo stesso autore ». Hagiona- 
mento che non la grinza, ma 
che si ferma alla constatazione, 
e non risolve il problema stesso. 
Sta di fatto che, considerati in

profondità, pochi personaggi del 
teatro moderno francese hanno 
a che fare non dico con la real
tà, come afferma Radine, ma 
con la verosimiglianza, che è 
qualcosa del tutto particolare e 
che secondo un detto comune
mente accettato, è più vero del 
vero. Ne L’Hermìne solo Frantz 
è suscettibile di esser preso sul 
serio; gli altri, per essere ema
nazioni di uno stato d’animo, e 
non di un complesso individua
le ben definito, sono figure eva
nescenti, incomplete ed imper
fette, che all’attenta indagine si 
dissolvono come acqua al sole. 
Questo perchè il personaggio in 
teatro non è solo un’entità tra
scurabile, una minuscola rotel
la del meccanismo complessivo, 
ma un individuo ben definito. 
Strano ma vero, accade così che 
l ’individualismo finisce con l ’uc
cidere proprio quell’elemento che 
intendeva esaltare; l ’autore con
verge su tutte le figure del 
dramma la propria forza oppor
tunamente suddivisa, credendo 
di poter prestare a ciascuno di 
essi un suo atteggiamento spiri
tuale, psichico, sentimentale e via 
dicendo. In tal modo il personag
gio finisce con l ’avere a disposi
zione una sola delle categorie 
motrici dell’individuo, e quindi 
s’impoverisce senza possibilità di 
remissione. L’ accorto autore 
drammatico invece presta a cia
scuno la forza vitale del com
plesso, in un tutto omogeneo, sì 
che ciascuno ha una fisionomia 
completa, definitiva, conclusa. Il 
ragionamento sarà più chiaro con
siderando certa pittura surrea
lista, in cui la figura umana 
viene deformata per raggiunge
re determinati scopi, e mette in 
evidenza una sola parte del cor
po umano, l ’occhio, la bocca, le 
mani, ottenendo quel risultato di 
accenno, di incompleto che po
trebbe sembrare il non plus ul
tra del contrasto artistico, ed è 
invece impotenza dinanzi alla 
necessità unitaria deH’arte. E’ 
naturale che così ogni personag
gio abbia un rilievo maggiore 
(tendenza che ha dato vita alla 
corrente così detta espressioni
sta), ma è anche naturale che 
l ’architettura dell’opera risulti 
monca, galleggiante solo per 
breve tempo nello spazio, pron
ta ad avvincere con violenza, 
ma anche a crollare ben presto 
e definitivamente.
E la verità, in arte, è soltanto 
questa, o meglio è questa consi
derata da un certo punto di vi
sta. La ricerca della verità do-

vrebbe essere il modo più adat
to per raggiungere una rappre
sentazione equilibrata del mon
do drammatico. Invece, la ricer
ca della verità, per i tre autori 
che considera Radine, è una r i
cerca di natura strettamente 
poetica, come dicevamo, una 
lotta per risolvere il problema 
della vita in rapporto a deter
minati presupposti; e psicologi
smo o ansietà metafisica sono 
contenuto, argomento d’arte, e 
non metodo d’espressione. Per
chè in fondo dovremmo final
mente convincerci che è proprio 
questa espressione che finisce 
con l ’essere la maggiore man
chevolezza del Teatro di Idee, 
poiché non è tanto necessario 
avere le idee quanto poterle co
municare, offrire, far compren
dere ed assorbire. E l ’arte 
nonostante gli strombazzamenti 
nichilistici del modernismo più 
acutamente convinto della pro
pria genialità, come il pavone 
della propria coda, è sempre e 
più che mai comunicazione, at
to d’offerta, insomma gesto e 
non repulsione.
Crollato il mito della torre d’a
vorio, quando questa stava 
prendendo l ’aspetto della torre 
di Babele, l ’arte finisce di esse
re monopolio dell’autore e di
venta mezzo di ricerca di quel 
bello che, tra le aberrazioni, era 
stato il chiodo fisso dei roman
tici avveduti. Anouilh, Lenor- 
mand e Salacrou sono tre esem
pi di un determinato atteggia
mento, per cui il viaggiatore 
metaforico, a furia di scegliere 
la via più comoda e di scansa
re accuratamente i sassolini, 
perde orientamento e misura, 
ed entra in un labirinto perico
loso e misterioso. Alla ricerca 
della verità, su fantomatici bat
telli, son partiti più o meno tut
ti gli autori d’un certo rilievo, 
e c’è sempre stato chi credeva 
di giungere a quel punto ed è 
invece giunto al punto opposto. 
Ma mai come oggi gli autori si 
son persi per strada, smarriti e 
furenti contro loro stessi e il 
reo destino. La disperazione di 
cui fa prova l ’opera di Anouilh 
non è in fondo tanto sfiducia nel 
mondo quanto sfiducia nella 
forza dell’arte. Nel contrappor
re la sua creazione alla realtà, 
egli non sempre sa per quale 
partito optare: non è forse que
sta una delle ragioni per cui con 
artificio egli introduce il teatro 
nel teatro (ultimamente nella 
Répétition), e manipola con 
complicati alambicchi realtà e



controrealtà, e infine una terza 
realtà che sommerge ed unifor
ma il tutto? Da Pirandello in poi, 
i l  gusto degli sdoppiamenti ha 
fatto numerosi proseliti, ed è pe
netrato nella pratica continua 
dell’arte. I l drammaturgo, in 
questo modo, ha l ’aria di aver 
compreso un’infinità di cose, e 
invece ha confuso il teatro con 
le parole incrociate.
I l problema è in fondo questo, 
ed è l ’unico che alimenti con 
una certa violenza la sfiducia 
nel teatro. La ricerca della ve
rità è indubbiamente un’ottima 
intenzione, quando per ricerca
re non si faccia della verità 
stessa una cavia da esperimen
to, in modo che quando l ’espe
rimento è terminato ci si accor
ge che la verità è morta per sof
focazione. E se il teatro è una 
scuola di vita, ciò diventa una 
specie di oltraggio al pudore. 
Lungi da noi ogni intenzione 
tradizionalistica, ma fatto si è 
che non sarebbe male confron
tarci un poco con il passato, du
rante il quale di verità si discu
teva meno, e se ne scopriva di 
più. A ben considerare, non si 
può neanche dire che la verità 
sia in alto, e noi in basso, dato 
che alto e basso sono in fondo 
punti cardinali; ma se accettia
mo l ’immagine, l ’autore di tea
tro ha preso vie traverse, e con
tinua a restare a mezza costa, 
sospeso tra il cielo e la terra, 
occupato da mille problemi che 
sussistono nella sua fervida im
maginazione. Non manca certo 
a costoro l ’ansia di un amore, 
ma a buon diritto Radine cita 
Daniel Rops: « dei rapporti tra 
uomo e Dio succede quel che 
succede dei rapporti tra uomo 
e donna; chiunque si dichiara 
deluso da un amore, è perchè 
in quell’amore non aveva cer
cato che se stesso ». In questa 
ricerca, chi corre ansimando r i
schia di inciampare, chi va trop
po piano non arriva mai, e chi 
infine sbaglia strada per ambi
zione o per chi sa qual’altra ra
gione, non fa che perder tem
po ed imprecare. E’ necessario 
salirla, questa verità che dice
vamo fatta a scale, pian piano 
ma con un certo ordine, senza 
fracasso e come in punta di pie
di. In fondo, chi è arrivato in 
alto, l ’ha sempre fatto quasi di 
nascosto, di soppiatto, secondo 
certe buone regole che, a quan
to pare, hanno molto a che fare 
con l ’umiltà e con la discre
zione.

Gianni Ni coletti

Non abbiate timore: non vogliamo 
alludere a nessuna delle armi per
niciose delle quali si fa tanto parlare 
in lungo e in largo su tutti i gior
nali del mondo. Anche per la nostra 
rivista ci concediamo una volta 
tanto il lusso d’una metafora, che 
però non vuole assolutamente scuo
tere il sistema nervoso dei nostri 
amati lettori. Nessuna esplosione 
quindi, ma soltanto qualcosa che 
farà molto meno paura e molto 
più piacere. L’avvenimento si veri
ficherà esattamente tra un mese, 
e non crediate che siamo stregoni 
solo perchè sappiamo dirvi la data 

con tanta esattezza

IL PROSSIMO FASCICOLO COHiEFRA POE COMMEDIE

B elilo sarebbe dir poco. Proprio per rendere più viva 
la sorpresa tra quanti attendono il nostro numero 

doppio, non vogliamo neppure dirvi quali saranno le 
commedie che pubblicheremo. Possiamo tuttavia assi
curare che la sorpresa sarà sempre superiore all'aspet
tativa.

O gni volta che si nasconde qualcosa, ¡'interesse, 
per quel tanto di mistero, cresce. Possiamo però 

dirvi che oltre alle due commedie, pubblicheremo anche 
un atto unico, in cui <si racconta la storia d'un re pazzo, 
duna pazza regina e d'un giullare innamorato, che per 
amore perde una partita a carte e beatamente muore.

M a questo non è sufficiente. Potrete anche leggere 
un acuto e sesquipedale articolo di Vito Pandolti, 

intorno alle rappresentazioni popolari in genere, guitti, 
music-hall, spettacoli sacri e sportivi, una monografia 
di Gianni Nicoletti sul celebre Courteline, che morì il 
giorno in cui nacque, e un'infinita serie di varietà, cor
rispondenze e panorami che vi compenseranno ad usura 
dei trenta giorni di silenzio.

B asta così, altrimenti finiremmo con il dirvi tutto, e 
invece vogliamo mantenere il segreto. Chiudiamo 

perciò l'ctrgomento, aspettando di riaprirlo nel modo in 
cui vi abbiamo promesso. Arrivederci al primo di Set
tembre, quando la canicola sarà finita e si avvicineranno 
già le ore dolci dell'Autunno.

*
COME OGNI NOSTRO FASCICOLO SPECIALE ANCHE QUESTO SARÀ DA RICORDARE

IL NUMERO DEL 15 AGOSTO NON 
USCIRÀ SEMPLICEMENTE PER
CHÈ QUELLO DEL 1° SETTEMBRE 

SARÀ DOPPIO



C o n s i d e r a z i o n i  i n  m a r g i n e  a g i i  s p e t t a c o l i  

d e l l ’ A c c a d e m i a  d ’ A r t e  d r a m m a t i c a  a  R o m a

■ Coloro che, come il sotto- 
scritto, hanno sempre deprecato 
l ’assenza del repertorio nazio
nale dalle nostre scene, hanno 
potuto pensare di veder final
mente esauriti i propri desideri 
in questo scorcio di stagione a 
Roma. L’Accademia d’Arte dram
matica annunciava di voler pre
sentare all’Eliseo Donna del pa
radiso, mistero elaborato con le 
laudi di Jacopone da Silvio 
d’Amico, e l ’Aminta del Tasso. 
Ottimo proposito, sia per i testi 
in se stessi, sia perchè i due 
spettacoli, con la loro prepara
zione, costituivano il miglior av
vio possibile all’arte italiana 
della recitazione, e quindi offri
vano ampie possibilità agli al
lievi di formare e far conoscere 
le loro doti.
I due spettacoli apparvero en
trambi come diretti dall’inse
gnante di regìa Orazio Costa. 
Ciò offriva una sicura garanzia, 
ma d’altra parte lasciava il rim
pianto che non fossero stati gli 
allievi registi stessi ad esercitar
si, naturalmente sotto la guida 
del loro maestro. Ci si reca a 
questo genere di spettacoli con 
la segreta speranza della novità, 
della freschezza, della luce im
provvisa. Un nuovo talento è co
me un nuovo frutto da gustare. 
Dato forse l ’impegno degli spet
tacoli (chè precedentemente ave
vano compiuto una tournée in 
Svizzera), i giovani allievi-regi
sti sono rimasti nettamente in 
secondo piano. L’accento venne 
posto soprattutto sui valori e sul 
metodo dell’insegnamento di Ora- 
zio Costa. Con un angolo di v i
suale piuttosto singolare, quindi: 
si trattava di allievi, è vero, ma 
in realtà ci si trovava dinanzi 
a spettacoli che per l ’impegno e 
per la forma con cui erano por
tati al pubblico, in nessun modo 
intendevano porsi al di sotto de
gli spettacoli regolari. Sorgeva il 
dubbio che si fosse chiamati, non 
a scoprire virtù e doti native di 
giovani, quanto la bellezza e la 
grandezza dei nostri testi clas
sici, la commozione e il fascino 
di un avvenimento teatrale. La 
confusione iniziale ha portato 
alla confusione dei giudizi, ed 
ha nuociuto sia all’esito artistico 
degli spettacoli, sia all’esibizione 
degli allievi, sia alla prova che 
di sè esponeva lo stesso Costa.

E’ pericoloso affrontare temi 
scolastici in vesti e con intenti 
da professionisti. Ai costumi di 
Valeria Costa e di Maria de 
Matteis sarebbero state preferi
bili le semplici tute di lavoro. 
E il pubblico avrebbe potuto es
sere invitato anziché pagante, 
tanto più trattandosi di un ente 
statale. Se dovessimo difatti 
parlare degli interpreti, non po
tremmo essere che negativi sot
to ogni riguardo. Sugli allievi, 
potremmo soffermarci, qualora 
fossimo stati chiamati a giudi
carli come tali. Anche l ’insegna
mento di Orazio Costa, posto alle 
prese con un assunto superiore 
alle forze degli attori, lasciava 
alquanto disorientati, mentre su 
di un piano scolastico sarebbe 
stato assai più agevole scorgerne 
gli indubbi pregi. Pensa forse 
Orazio Costa che insegnante di 
recitazione e regista siano sino
nimi? Regista, com’è noto, può 
dirsi chi forma lo spettacolo sug
gerendo ai suoi collaboratori il 
lavoro da compiere, le strade da 
seguire, la coscienza da suscita
re. L’insegnante invece forma 
addirittura una coscienza tecni
ca, un’aspirazione artistica. Co
sta si è presentato come regista: 
ma un regista maturo come lui 
non può lavorare proficuamente 
che con attori maturi. Con gli 
allievi le sue suggestioni diven
gono inevitabilmente imposizio
ni, anche se l ’allievo non le sen
te come tali. Manca insomma 
quell’intima intesa tra regista e 
attore, quegli scambi di sensibi
lità che sono la condizione dello 
spettacolo. Solo un allievo può 
essere regista di allievi.
Ma è poi possibile una peda
gogia della recitazione? Per le 
arti non si può parlare di peda
gogia, in nessuna direzione, e 
neppure di insegnamento nel ve
ro senso della parola. Molte vol
te, può essere utile, anche prov
videnziale — ma non necessario 
•— un addestramento tecnico, così 
come allo scrittore possono gio
vare gli studi umanistici. La cor
retta dizione è necessaria quanto 
la grammatica e la sintassi. Esi
stono inoltre infiniti accorgimen
ti che rendono più agevole ap
profondirsi nell’arte della reci
tazione, e che gli insegnanti pos
sono proficuamente porgere. Ma 
è evidente che all’attore è con-

sentito di svilupparsi anche sen
za di essi, apprendendo questi 
elementi con la viva esperienza. 
Si ricordi che il fondamento di 
tutto i l lavoro di Stanislavskij 
era basato sulla necessità, in cer
to senso penosa, di sostituire alle 
facoltà della natura — per se 
stesse irraggiungibili e insosti
tuibili — un’agile e approfondita 
psicotecnica, che fornisse a que
ste facoltà un decoroso surroga
to. Siccome, fino a prova contra
ria, non è detto che la natura 
non seguiti a concedere queste 
facoltà di mimèsi — da noi al
meno, dove il frutto dell’attore 
non è mai mancato — guardia
moci dal concedere un potere 
soverchiante all’insegnamento. Al 
doganiere Rousseau nessuno ave
va insegnato a dipingere: ma 
quanti hanno imparato da lui, 
e non sul piano della pittura, ma 
su di un piano di sensibilità e 
di sentimento!
Ad ogni modo è fuor di dubbio 
che talune personalità dominanti 
riescano — anche senza averne 
l ’intenzione •— a creare una 
scuola, a formare dei discepoli, 
ad orientare nel senso migliore 
tutto un teatro nazionale, anche 
quando i discepoli si oppongano 
al loro stesso insegnamento: que
sto può dirsi per Stanislavskij, 
per Copeau, e in parte per lo 
stesso Reinhardt. Ma usciamo au
tomaticamente dall’àmbito delle 
scuole vere e proprie: tutto que
sto si verifica in virtù del potere 
d’irradiazione di queste perso
nalità, e il fenomeno sfugge ad 
ogni regola (si potrebbe pensare 
alle scuole dei nostri pittori me
dievali e rinascimentali: a quello 
che può aver significato l’esem
pio di un maestro-artigiano co
me Andrea del Sarto). Ed anche 
qui, bisogna distinguere quella 
che può essere stata una coinci
denza felice, l ’opportunità a cui 
si deve l’improvviso affermarsi 
di una personalità artistica, da
gli effetti positivi che si devono 
invece all’intervento del mae
stro. E’ evidente che ha preva
lenza il primo fattore. E’ noto 
del resto che la pedagogia mo
derna da quasi un secolo richie
de che il maestro susciti la per
sonalità dell’allievo, non la do
mini e la soverchi. Ciò che è 
augurabile in una scuola anche



elementare, anche nelle più 
sperdute campagne (e so per 
esperienza diretta quali frutti il 
metodo di questa libertà intima 
nello svolgersi dell’insegnamento 
possa concedere), è poi assoluta- 
mente necessario in una scuola 
d’arte.
Nell’opera di una accademia di 
arte drammatica, ciò che a noi 
interessa non è il lavoro degli 
insegnanti per se stesso, ma la 
fioritura di nuove energie, di 
nuovi interpreti, di un nuovo 
tempo. E questo, negli spettacoli 
a cui ci riferiamo, l’Accademia 
d’Arte drammatica di Roma non 
ha saputo o non ha potuto of
frirci. Da qualche anno è in essa 
prevalente l ’ insegnamento di 
Orazio Costa: insegnamento che 
soverchia gli allievi e li avvolge 
(non era difficile negli spettacoli 
riconoscere le intonazioni di Co
sta stesso: segno evidente che si 
era trattato di un fatto mecca
nico, direi quasi acustico, anzi
ché psicologico ed artistico). Si 
è dato a quest’insegnamento un 
peso nella formazione degli al
lievi, forse anche maggiore di 
quello che gli allievi stessi for
nivano all’insegnamento di Sta- 
nislavskij, o di Copeau, o di 
Reinhardt. Con tutto il rispetto 
dovuto alle chiare qualità del re
gista Costa (che tuttavia si ma
nifestano ancora discontinua
mente: e accanto ad ottimi risul
tati ne registrano di mediocri) 
non si può certo porlo sul piano 
di quei grandi esempi, nè gli si 
possono concedere altrettante 
prerogative (neghiamo cioè che 
Costa possa esercitare un vero e 
proprio, profondo influsso edu
cativo). La sua gioventù e il fat
to che debba dividere il suo 
tempo tra l ’attività professionale 
e quella pedagogica a scapito di 
entrambe, sono circostanze ne
gative (è difficile, quasi impos
sibile, per un insegnante giova
ne, controllare il prepotere, l ’e
spandersi della propria persona
lità, a danno di quella degli al
lievi). Oltre a questi fattori che 
ne limitavano a priori l’opera (e 
che quindi mettono in discussio
ne la struttura stessa dell’Acca
demia) va poi rilevato — e qui 
siamo al fatto più preoccupante 
— che l ’insegnamento di Orazio 
Costa, a giudicare almeno dai r i
sultati, procede in una forma e 
in una direzione davvero discu
tibili. Anzitutto è troppo lontano 
dalle direzioni in cui si è pro
vata l ’attività teatrale di questo 
ultimo mezzo secolo (Costa si

muove ancora tra quelli che fu
rono i primi avvertimenti di 
Stanislavskij nell’altro secolo, da 
Stanislavskij poi del tutto tra
sformati e arricchiti). Per di più 
si abbandona a un formalismo 
del tutto auditivo, a un estetismo 
minore (ci si ferma al Pascoli: 
non si arriva nè a D’Annunzio 
nè al primo Gide) fatto di in
certe estaticità e di fredde eser
citazioni in cantilene. 
Inspiegabilmente questi allievi 
non si preoccupano nè della ve
rità nè della sincerità del loro 
dire: si ascoltano e lasciano iner
te l ’animo dello spettatore. Che 
ciò non dipenda soltanto dalla 
loro inesperienza, è dimostrato 
dal fatto che lo straziante la
mento di Maria ( « figlio, figlio, 
amoroso giglio ») recitato da 
quei simpatici sciagurati del Car
rozzone ci ha dato ben più com
mozione e trasporto che non que
sta volta, con i migliori ausili 
dello studio, dei mezzi e nono
stante che a dirlo fosse un ot
timo elemento come la signorina 
Miserocchi. Questi giovani allie
vi sgranano parole, non senti
menti e fatti. E le parole sono 
così vuote e tristi per se stesse... 
In coro, vi furono spunti talvol
ta realmente illuminanti e fer
vidi, atteggiamenti compresi di 
umile poesia: ma questi ricordi 
vennero poi bruscamente can
cellati dalla dizione in coro di 
un canto dell’inferno, diretta sul 
palcoscenico da Costa stesso con 
i gesti e le movenze tipiche del 
direttore d’orchestra: il lettore 
potrà giudicare per suo conto 
la opportunità dell’esperimento. 
Non ci soffermiamo sugli altri 
particolari di questi spettacoli: 
l ’incerto e talora cattivo gusto 
dei costumi, le inespressive sce
nografie, il preponderare senza 
equilibrio degli interventi musi
cali (con dolci canti liturgici, o 
con le vive e penetranti armonie 
di Roman Vlad: ma senza limiti 
e funzionalità). Quello che ci 
preme di più constatare è il di
rigersi di questi allievi sempre 
più verso valori di pure infles
sioni tonali, di stile fine a se 
stesso, dimentichi del tutto del 
loro animo e della necessità di 
farlo risuonare in simbiosi con 
quello di vasti pubblici, pubblici 
che sentono, per fortuna, soltan
to ciò che è vicino alla realtà 
della loro vita e dei loro accenti, 
ciò che possono riconoscere ed 
amare. E’ naturale che ciò poi 
s’accompagni in questi allievi ad

una valutazione troppo ottimi
stica delle loro effettive qualità: 
lo si sente mentre appaiono in 
pubblico, e chi ne soffre è il te
sto oltreché lo stesso effettivo 
espandersi dei loro mezzi. Pur
troppo, alla presunzione e alla 
falsa baldanza corrisponde poi 
sempre una tragica povertà inte
riore. E’ del resto una verità che 
si può estendere a tutto i l teatro 
italiano: mai si è stati così pre
suntuosi, nelle paghe, nei propo
siti, nelle considerazioni, mai così 
miseri nei risultati artistici, e al
l ’interno della propria coscienza. 
Non si distribuiscano le colpe 
tra i fattori esterni: esse sono 
anzitutto fra chi dell’arte del 
teatro oltreché il proprio vanto 
dovrebbe fare la propria vita. 
Sembrerà strano affermarlo, ma 
in realtà direttamente responsa
bili della situazione in cui si vie
ne a trovare l ’Accademia d’Arte 
drammatica — organismo a cui 
Silvio d’Amico aveva dato un 
suggello di serietà e di impegno 
difficilmente riscontrabile nelle 
altre scuole d’arte italiane — so
no gli organi statali ad essa pre
posti. Anzitutto sull’Accademia 
grava un errore di costituzione 
(che invece nel Centro Lirico di 
Firenze è stato brillantemente 
ovviato). La selezione tra gli al
lievi è sempre troppo generosa, 
e gli allievi sovrabbondano, 
creando spesso dei diplomati che 
non hanno la capacità o la pos
sibilità di lavorare, e impedendo 
agli insegnanti un proficuo la
voro ad personam. Le lezioni 
dovrebbero essere impartite al
lievo per allievo e durare alme
no un’ora ciascheduna. Agli al
lievi sono in genere concesse 
borse di studio che li aiutano 
notevolmente a vivere (nell’im
mediato dopoguerra c’era un 
grave squilibrio, che ora però è 
stato progressivamente colmato). 
Ma per gli insegnanti sono stati 
messi in dotazione stipendi in
credibilmente esigui, nè si rie
sce a ottenere per loro una si
stemazione nel ruolo statale. 
Silvio d’Amico si trova così nel
la perenne impossibilità di ricor
rere ad attori di fama nazionale 
che acconsentano a prestare la 
loro opera. Pochi sono gli attori 
che possono permettersi il lusso 
di insegnare, cioè, come in que
sto caso, di non dover vivere del 
proprio lavoro. La carenza del 
corpo insegnante si fece sentire 
sin dal primo momento, quando 
dal governo fascista non fu con-



sentita l ’assunzione di Copeau 
quale insegnante di regìa, e da 
allora è andata sempre peggio
rando. Non mancano personalità 
di vero rilievo, prima fra tutti 
la cara e illustre Vanda Capoda- 
glio; ma — scomparsi ultima
mente Nera Carini e Mario Pe- 
losini — nel complesso i vuoti 
e gli squilibri sono troppo sen
sibili, nè l’immissione di giovani 
quali Orazio Costa e Vittorio 
Gassman ci sembra abbia la pos
sibilità di eliminarli. Si parla 
anche di recenti dimissioni dello 
stesso Silvio d’Amico, proprio 
per vertenze su questo argomen
to ed è evidente che ormai si 
rischia di far divenire inoperan
te un organismo, non assoluta- 
mente necessario, come dicemmo 
prima, ma certamente utile. 
Quando ero anch’io allievo ■— e 
ne ho un ricordo gratissimo — 
mi chiedevo spesso se non sareb
be stato più opportuno un me
todo scientifico d’insegnamento, 
cioè un chiaro procedimento pe
dagogico. Più tardi ho compreso 
che di pedagogia non si poteva 
parlare se non a costo di arre
stare tutto il processo artistico. 
Ma di didattica si: perchè gli ap
prendimenti tecnici siano utili, è 
necessario che si segua un ordi
ne rigoroso e coerente nel farli 
assimilare agli allievi. La so
stanziale diversità tra le qualità 
positive degli insegnanti, ha in
vece portato sempre a indirizzi 
contrastanti tra di loro, e a un 
facile prammatismo basato sul
l ’imitazione che l ’allievo fa del
l ’insegnante, a una superficialità 
di impostazione della scuola, che 
ha diminuito i suoi risultati, e 
che corrisponde a una certa cor
riva facilità di tutta la nostra 
cultura teatrale. Sono queste os
servazioni in senso assoluto, che 
le diverse circostanze pratiche in 
cui il lavoro si è svolto rendono 
piuttosto teoriche, e che non le
dono affatto l ’impegno e la se
rietà con cui si è cercato di far 
funzionare la scuola, fra mille 
difficoltà ignorate per lo più dal 
mondo teatrale italiano.
La crisi evidente di questa isti
tuzione mette in grado di chia
rire una situazione generale, di 
cui essa è un sintomo. E’ inne
gabile la netta caduta di livello 
che si è avuta nel nostro teatro 
da venti anni a questa parte. 
L’ingresso del cinema vi ha avu
to più influenza che altrove, per
chè da noi manca una società 
media in grado di sostenere un

mondo culturale quando gli fan
no concorrenza spettacoli popo
lari così facilmente suggestivi e 
raggiungibili come possono es
sere il cinema o il gioco del 
calcio. Manca da noi quella so
cietà che a Berlino, a Londra, a 
Parigi, a Mosca, a New York, 
sostiene una fiorente attività tea
trale, grazie alla sua solidità psi
cologica ed economica. Per di 
più, poco a poco, sono venuti a 
mancare quei dieci grandi attori 
che nel primo ventennio del se
colo percorrevano i nostri teatri, 
quel gruppo di autori che hanno 
per la prima volta nella storia 
del nostro paese, costituito un 
repertorio in lingua nazionale 
dalla precisa fisionomia, dal sen
so inconfondibile. La qualità ar
tistica degli spettacoli per se 
stessi era spesso, è vero, meno 
che mediocre. Constatato tutto 
questo, si è puntato sulla defi- 
cenza, che era più facilmente r i
mediabile, ed abbiamo ora l ’ono
re di esibire ottime messinscene 
di commedie americane. Si sono 
voluti creare organismi statali 
adatti a rinvigorire la debole 
pianticella: un’accademia d’arte 
drammatica, un ente teatrale 
italiano, e svariati tentativi, fi
nora riusciti solo nel caso di Mi
lano, per dare stabilità alla no
made arte del teatro con lo spre
co di molti e molti milioni di cui 
la maggior parte sono serviti ad 
arricchire alcuni impresari (sin
golare destino quello del denaro 
pubblico italiano che serve a 
creare sovraprofitti alle impre
se!). In linea di principio, tutto 
poteva essere utile. Le future 
energie avrebbero potuto venire 
pienamente valorizzate (ma, na
turalmente, non basta un’acca
demia a far nascere attori, non 
bastano teatri stabili a darci au
tori). Utile, ma non sufficiente. 
E purtroppo scarsamente utile. 
Anzitutto, perchè gli organismi 
burocratici hanno fatto mala
mente vivere questi organismi, 
non hanno seguito una logica 
pianificazione e hanno ceduto 
alle più diverse ondate (per lo 
stesso motivo per cui a Roma 
vediamo una diecina di ministeri 
da dieci anni in lavorazione, pe
rennemente incompiuti) senza 
offrire a questi organismi una 
reale possibilità di funzionare. 
Basti pensare che Roma non ha 
ancor oggi un teatro stabile, do
po che sono stati compiuti i più 
costosi tentativi, e che una scuo
la teatrale non riesce ancora ad

avere un suo organico stabile. Si 
gioca alla tela di Penelope. 
D’altra parte gli uomini di teatro 
che per svariate ragioni riescono 
ad ottenere la fiducia delle au
torità, o per lo meno contano di 
averla, sì preoccupano assai più 
di creare organismi, quindi di 
crearsi posizioni ufficiali, che di 
sapere chiaramente che cosa si 
può fare e che cosa si può rag
giungere con questi organismi. 
Ecco perchè il teatro italiano do
vrà molto di più alla compagnia 
di Musco allo sbaraglio con pa- 
rapettate e fondalini per rappre
sentare e suscitare Pirandello 
(proprio con Liolà) che a tutti i 
teatri stabili e ai grandi spetta
coli dediti ad illustrare la storia 
del teatro. Eleonora Duse nacque 
da poveri attori di campagna e 
fra di loro si formò: ma quanto 
si potrebbe ancora imparare dal
le sue parole e dai ricordi che 
di lei restano!
Chi segue ed ama il teatro, co
me chi ne fa una vera e propria 
questione di vita, non può non 
salutare con soddisfazione la na
scita di nuovi organismi, non 
può non assistere con gioia al 
loro sviluppo e al maturare dei 
loro frutti. Ma trattandosi di de
naro pubblico — di denaro quin
di a cui hanno contribuito anche 
i più poveri e i più diseredati 
— è desiderio e volontà di ogni 
cittadino che questi organismi 
vengano fatti funzionare con 
estrema purezza di intenti, senza 
vanità di sorta, e siano costituiti 
in modo che i mezzi corrispon
dano ai fini, e che il bene pub
blico produca una efficente pro
duzione artistica, un fiorire di 
talenti e di opere. L’Accademia 
d’Arte drammatica ha indubbia
mente e largamente giovato al 
teatro italiano: ma non abba
stanza, non proporzionalmente ai 
suoi intenti, sia per errori d’im
postazione, sia per deficenze di 
struttura, sia per impacciati fun
zionamenti burocratici in sede ai 
ministeri competenti. Ci augu
riamo che venga ben presto po
sto rimedio a quanto abbiamo 
esposto. Ci auguriamo che i suoi 
prossimi spettacoli ci diano con
fortanti certezze: la vita del no
stro teatro non potrà mai avere 
serie fratture e sarà sempre nel 
cuore della vita spirituale che, 
sotto le vicissitudini più tempe
stose, seguita a svolgersi nel no
stro paese con immutato fervore 
di motivi e di sentimenti.

Vito Pandolci



IL TEATRI SPAGNOLI 

HA BISOGNO DI INIEZIONI
Si chiude la stagione, e i buoni madrileni 
fanno la faccia scura, perchè han dovuto 
vedere ancora una volta il famoso Bena
vente. Tra i nuovi autori, solo Vallejo ha 

ottenuto qualche successo
■ A fine stagione tutto va in naf
talina. Si dividono gli abiti che 
potranno servire ancora per l ’an
no venturo da quelli Ohe sono 
destinati al solaio iper i  figli della 
vecchia balia e ci sono anche 
quelli che si '(mettono lì, così, for
se perchè potrebbero ancora ser
vire. E poi, se si è muniti di buon 
senso, si fa anche un piccolo bi
lancio. Così 'Una buona spazzo
lata, un po’ di naftalina e due 
cifre, somma o sottrazione — 
moltiplicazioni non se ne fanno 
mai, purtroppo — e si chiude 
la stagione. C’è molto odor di 
naftalina sulle scene spagnole e 
molte Icose finiranno in solaio, 
mentre pochi lavori potranno an
cora resistere alle scene nelle 
prossime stagioni. E’ inutile par
lare di (quel 'che finirà in solaio 
perchè sarebbe perdere il tempo 
ed è inutile parlare di crisi per
chè si finirebbe soltanto con 
l ’essere monotoni. La orisi c’è e 
a superarla, in Spagna, non val
gono polemiche, nè concorsi e 
neppure premi nazionali. Non è 
con premi e cospicue somme che 
si può far nascere un buon tea
tro; ici vogliono degli autori, e 
per giunta coni una buona testa. 
Dateci un buon autore dramma
tico e questi, anche senza i mi
lioni dei premi nazionali, risol
verà la orisi teatrale. Troppo ot
timista e semplicista? Non è poi 
un male sperare, tanto più -che 
qualche volta accade che la spe
ranza venga ravvivata da un 
autore che ci Idà una commedia 
o dal pubblico che si muove o 
addirittura si sveglia, come è ca
pitato quest’anno per le comme
die di Benavente, Ruiz Iriarte e 
Buero Vallejo. Benavente, ormai 
lo si sa, è il Irispettato nonnino 
della scena spagnola, sempre ar
zillo e sempre in prima fila, che 
arriva proprio quando più si son
necchia con una comedieta, a 
farci respirar aria pura, o con

un dramma ohe ci fa ricordare i 
bei tempi in cui il teatro pareva 
non essere mai in crisi. Ma i gio
vani, questi tanto invocati gio
vani, cosa fanno? Hanno a loro 
disposizione un teatro e un go
verno pronti ad accoglierli a 
braccia aperte, a dar loro premi 
e onorificenze: solo che è un po’ 
diffìcile trovare i giovani che le 
meritano. Intendiamoci, con un 
po’ d’indulgenza si ottiene tutto, 
e infatti ogni anno i premi ven
gono assegnati; ma se si fa sul 
serio, la cosa diventa diffìcile. E 
così, per rimanere nel buon tea
tro, dobbiamo ricorrere a Victor 
Ruiz Iriarte, Alejandro Casona, 
José María Pemán, Calvo Sotelo 
e Antonio Buero Vallejo.
Da pochi anni, e cioè dal 1949, 
con il premio Lape de Vega, An
tonio Buero Vallejo si è conqui
stato uno dei primi posti nel tea
tro spagnolo. La sua Storia di 
una 'scala e Le rparole nell’arena 
hanno già conosciuto molti suc
cessi in Spagna ed ora comincia
no a trovare la via delle ribalte 
straniere. Quest’inverno il gio
vane drammaturgo ha riportato 
un meritato successo con il dram
ma Nell’ardente oscurità che se 
è certo teatralmente inferiore al
la Storia di una scala, possiede 
però un significato più alto e più 
profonde intenzioni. L’autore, 
che ama anche fare della pit
tura. ha voluto affrontare la tra
gedia dei ciechi e perchè auesta 
scaturisse in tutta la sua dram
maticità l ’ha loiealizzata in un 
istituto di rieducazione dove i 
vari alunni, tutti giovani, vivono 
una vita illusoria. ’Nel loro isti
tuto tutto è stato predisposto se
condo le esigenze richieste dalla 
loro infermità e poiché essi co
stituiscono un mondo isolato e a 
parte da quello esistente « nella 
strada » si 'credono o vogliono 
credersi normali. Ma basta che 
uno di essi debba uscire dall’isti
tuto perchè abbia bisogno del 
suo bastone; fuori, nella vita, essi 
non potranno più muoversi l i 
beramente e con sicurezza come 
nella loro casa, dove tutti gli 
oggetti e i mobili sono sempre 
al loro posto e dove soprattutto 
sono a contatto solo con perso
ne la cui realtà è uguale alla 
loro. In questa piccola società 
di persone giunte ad avere fi
ducia e sicurezza in sè, entra 
Ignazio, il cieco disperato e con
vinto, dolorosamente cosciente 
della propria inferiorità rispetto 
a coloro che vedono.
Egli è un disperato che r i
fiuta di cercare consolazione al 
suo destino per mezzo di quella

serenità acquistata dai propri 
compagni che, per lo meno, per
mette loro di avere una vita, 
anche se illusoria. Intorno a 
Ignazio e a Carlo, i l compagno 
che vorrebbe attraverso l ’accet
tazione e la serenità dell’animo 
superare la triste condizione di 
inferiorità, si impernia tutto il 
dramma. I l primo atto, di pre
parazione, è solo un susseguirsi 
di quadri dove i ciechi appaiono 
giovani, studenti, allegri e inna
morati, sebbene in sordina il 
battito del bastone di Ignazio li 
accompagni e faccia ricordare 
loro d’esser ciechi. Man mano 
che il dramma procede nel pro
prio sviluppo, si intensifica e 
sempre più si approssima ai 
contrasto dei due opposti senti
menti: la rivalità dei due giovani 
per una loro compagna, l ’incom
prensione reciproca della propria 
visione di vita. Scene rapide di 
movimento. Pause di meditazione 
accompagnate da slanci lirici 
trattenuti però dall’abilità della 
penna dell’autore, che si vale 
della scenografia per meglio crea
re e rafforzare quell’illusione e 
quella suggestione. I l dramma 
trova i l suo epilogo e la sua solu
zione in un omicidio. Carlo uc
cide Ignazio non solo per amore 
di Giovanna, ma per qualcosa 
di più profondo. Carlo, uccidendo 
il rivale, vuole difendere quella 
ch’egli crede la realtà intima 
della sua vita non solo, ma an
che vuole sottrarre se stesso e 
i compagni dalla disperazione 
di sentirsi degli esseri a cui 
fatalmente è negata la pienezza 
della vita. Ed in ultima ana
lisi, il gesto di Carlo denuncia 
ch’egli ormai ha perduto la sua 
illusione ed è un vinto. La fi
gura di Ignazio è certamente 
la meglio tratteggiata e la più 
forte, quella di 'Carlo è stata con
dotta, in rapporto all’altra, più 
debolmente, e sodo nelle ultime 
scene o meglio nell’ultimo gesto 
delTomiicidio acquista un potente 
significato. Non tutto il dramma 
è svolto con la medesima bra
vura, per cui purtroppo le scene 
del terzo atto sono deboli sia 
per valore rappresentativo che 
per valore drammatico.
Antonio Buero Vallejo, comun
que, ha dato al teatro spagnolo 
di quest’anno un’opera che me
rita senz’altro di essere segnala
ta, se non altro perchè le rima
nenti non lo meritano affatto, ciò 
che fa chiedere ai buoni madri
leni quando e come la Spagna si 
deciderà a rinnovare almeno in 
parte i fasti del passato.

Flaviarosa Rossini
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Daria Bertini: « Maria Melato, nel
la vita e nell’arte » - F. Mariani ed., 
Milano, 1951.
Tra le testimonianze intorno alla 
vita e all’arte della grande attrice 
italiana, questa di Daria Bertini è 
innanzi tutto un documento di af
fetto, un omaggio reso ad una cara 
figura di donna e di interprete, che 
fu con l ’autrice legata da profonda 
amicizia. Non bisogna perciò cer
care in queste pagine una biogra
fia, o un giudizio critico, bensì un 
ritratto interiore, visto con delica
ta sensibilità femminile, e capace 
di svelare le segrete pieghe dello 
spirito di una donna che nella sua 
arte dimenticò e quasi distrusse 
tutta se stessa, tanto da meritare 
il nome di « attrice d'anima ». Da 
quando, bambina, scoprirono in lei 
l ’intensa vocazione teatrale, quando 
fu battezzata Maria-Mila per l ’indi
menticabile interpretazione dan
nunziana, fino al giorno triste della 
scomparsa, questa biografia spiri
tuale segue con triste e spesso ma
linconico rimpianto il cammino ter
reno della Melato, tra il reverente 
omaggio e l ’inconsolabile rimpianto. 
Un libro quindi che non racconta 
nè spiega, e tuttavia disegna perfet
tamente un profilo che resterà cer
tamente caro nel cuore degli ita
liani e di tutti coloro che amano il 
teatro.

m
ANDRE’ VILLIERS: La psicolo
gia dell’arte drammatica - Armand 
Collin - Paris.
Viene delineata, in questo volume, 
l ’essenza dell’arte drammatica Che 
non deve assolutamente essere con
fusa con l’opera drammatica. Que
sta è una composizione letteraria 
che si può leggere sdraiati in pol
trona od anche nel letto, ma l ’arte 
drammatica è l’opera che vive nel
la cornice indispensabile alla sua 
esistenza. Compongono questa cor
nice l’ambiente in cui si attua, os
sia il teatro, l ’attore, il regista, gli 
scenari, le luci e soprattutto il pub
blico. Se esaminiamo le moltéplici 
tecniche rappresentative, possiamo 
concludere che tanto il teatro gre
co e medioevale, quanto quello eli
sabettiano, orientale, italiano, ri
velano dei medesimi princìpi di 
culto, sia religioso, sia convenzio
nale, per i riti che si seguono nelle

rappresentazioni, come il culto dio
nisiaco nell’antica Grecia, i tre col
pi battuti all’inizio dello spettacolo 
nei teatri francesi e lo stesso riu
nirsi degli spettatori in sala ad una 
determinata ora. Tra i maggiori 
elementi che 'compongono la cor
nice stanno l’attore e gli spettatori: 
il primo è il cerimoniere dell’a
zione che non deve assolutamente 
sottomettersi al ruolo d’interprete, 
ma deve portare neH’intenpretazio- 
ne qualcosa di personale. Gli spet
tatori devono poter vivere le emo
zioni 'con l ’attore: è la voce dell’at
tore, i raggi, visuali dallo spettatore 
all’interprete nella cinematica dei 
movimenti e i componenti fisici e 
psico-fisiologici del ritmo che fan
no dell’attore e dello spettatore due 
elementi interdipendenti nello spa
zio e nel tempo di un unico mec
canismo. E’ di grande aiuto in que
sta comunione tra attore e spetta
tore la forma della sala. Lo spet
tatore deve quasi poter essere sul
la scena, deve poter vivere nello 
stesso ambiente degli attori, non 
vederli lontani, in un luogo in cui, 
per quanto si sforzi, non potrà mai 
penetrare. L’ideale sarebbero i tea
tri a circo, o quelli in cui per mez
zo di gradinate gli attori possono 
portare l’azione in platea. Per al
cune opere -drammatiche occorro
no però scenari grandiosi che pos
sono essere eretti soltanto su pal
coscenici di tipo italiano. Nel com
plesso dell’arte drammatica non 
debbono venire esclusi, ed inutiliz
zati gli effetti di luce, poiché con 
questi può essere stabilito il tem
po dell’azione ed in alcuni casi si 
può, ad esempio, con un effetto di 
ombre evanescenti, procurare come 
un prolungamento musicale del 
sentimento, una forma di conden
sazione dello stato d'animo. Ed in
fine non si dimentichi il regista, il 
deus ex macchina della rappresen
tazione che tende alla realizzazione 
perfetta del dramma.
Di tutti i  tentativi fatti e che si 
faranno- per una rinnovazione del- 
l’a-rte drammatica, i più fecondi 
saranno quindi quelli che con la 
comprensione e il rispetto rigoroso 
di questi princìpi, avranno il po
tere di esprimere il sentimento di 
tutto un pubblico. U..R.

SERVIZIO BIBLIOTECA
LUCIANO TRIPPA, via Antonio di Vin
cenzo 18, Bologna (126), offre A se
gue p.-ti numeri d'i « Il Dramma » riser
vando iu-n q-uarto del mi'cavalto evecifculale 
per la Casa di Riposo: Dramma (Vec
chia serie) dal mi. 391/2 al 430; (Nuova 
sedie) dal m. 1 al 125 (-ma-nca-no i nu
meri 2/3 e i due lasciooli contenenti 
« Strano interludio » e « Gioventù ma
lata») - Teatro: tutti t 32 volumetti 
pubblicati. (Tultto io -buono stato di 
conservazione).

ÿ Al Guidino Sacerdote, di pro
fessione farmacista maledetto, con 
Testate gli si affila — se non al
tro — la lingua. Pochi giorni fa, 
era a pranzo in un ristorante mila
nese con un amico quando entrò 
un’attrice (non facciamo nomi) no
ta per la riluttanza con cui si piega 
al passare degli anni. Disse l ’amico: 
« Però, bisogna ammettere che si 
difende bene ».
E il Guidino, con sentenza di mar
mo: « Già. Ma non c’è più nessuno 
che l ’attacchi ». Diavolo d’uomo.

Questa appartiene a Pietro So
lari: Kiki Urbani, attrice e balle
rina di buon nome e di avvenente 
presenza, ha denunziato alla poli
zia tutta una serie di furti di sin
golare natura. Interrogata dai fun
zionari di San Vitale ha riferito 
che da qualche tempo ignoti fer
venti ammiratori le sottraggono, 
dovunque vada, capi di vestiario e 
d’abbigliamento, con preferenza per 
quelli che di solito si chiamano in
timi: e non essendo in Inghilterra 
possiamo anche nominarli: mutan
dine, calze di nailon, reggiseni.
—■ Dapprima -— disse Kiki — la co
sa mi fece, non lo nascondo, un cer
to piacere. Era, dopotutto, un omag
gio alla mia arte...
— Bene — disse il funzionario — 
chiamiamola così.
— ...ma poi — proseguì l ’attrice- 
ballerina — mi resi conto che con
tinuando così andavo incontro a 
una spesa fortissima. Non è gen
tile, ecco!
Forse d’ora innanzi prima d’ab
bandonare in camerino i detti mi
nuscoli vaporosi e carestosi indu
menti intimi Kiki ci appunterà con 
uno spillo un cartellino con la 
scritta: « Con preghiera di lasciare 
in cambio il controvalore in un as
segno al portatore, anzi alla por
tatrice ».
^ M. Vildrac, il noto drammaturgo 
francese, -del quale abbiamo pub
blicato di recente Tre mesi di pri
gione, è passato per Torino insie
me alla Signora, diretto a Torre 
del Benaco. Fermatosi a pranzare 
al Falcon d’oro, ha gustato con 
soddisfazione la cucina italiana. 
Giunto alla fine, ha chiamato 
Eraldo, proprietario del suddetto 
locale, e ha chiesto: « Avez-vous 
du gâteau? ». Eraldo l ’ha squadra
to: « Come? ». « Avez-vous du gâ
teau? ». Allora Eraldo seccatissimo 
ha risposto violentemente: « Si
gnore, si tratta di false dicerie; 
qui noi non mangiamo gatti ». 
M. Vildrac è rimasto di stucco, e 
ragionevolmente si suppone che 
non abbia compreso la causa di 
tanto risentimento.
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LUNGHE FINO ALL’ INGUINE

oì-e-ade-

P IL A D E  F R A N C E S C H I

*

Queste splendide calze nere a rete, 
ideate dai creatore delle “  Mille 
Aghi”  hanno soddisfatto non sol
tanto le attrici italiane di riviste 
e varietà, ma anche le attrici 
straniere del genere perchè sono 
richieste da ogni Paese d’Europa, 
lunghe fino all’inguine (cm. 120) 
sostituiscono praticamente la fa
mosa “  maglia Non esistono che 
in Italia, a Milano, nel negozio 
Franceschi in via Manzoni 16.
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