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P A G L IE R I

Jl teatro drammatico non può morire.
Unico pericolo: la bratta recitazione.
Daun’intervistacol Direttore dellaS.T.D.

SC UO LA

DEL

TEATRO

D R A M M A T IC O

Le is c riz io n i a l b ie n n io 1 9 5 1 -1 9 5 3
SI RICEVONO PRESSO LA SEGRETERIA,
VIA CASTELMORRONE 5 (TEL. 262.490),
FINO ALLA SERA DEL 3 OTTOBRE 1951
T U T T I I CORSI SONO G R A T U IT I
BORSE DI STUDIO AI PIÙ MERITEVOLI
Gl Unità didattica nelle materie fondamentali al
Teatro: Dizione, Recitazione, Perfezionamento,
Regìa.
S Collaborazione didattica integrativa nelle ma
terie complementari al Teatro : Cultura Teatrale,
Storia della Musica, Storia dell’Arte, Fonetica
vocale (Canto), Scherma, Trucco teatrale, Lingua
francese, Lingua inglese.
B Condizione di passaggio alla Regìa: aver con
seguito il Nominetur d’attore.
■ Canone della S.T.D. : osservanza degli Ordina
menti per gli Allievi Attori, dati dal Direttore,
fin dall’anno di fondazione.

Limite d’età per l ’iscrizione: dai 15 ai 25 anni.
Possono iscriversi alla S.T.D. anche i giovani
d’altri Paesi esperti nella lingua italiana.
L’ammissione alla S.T.D. è subordinata ad un
esame, che si effettuerà tra il 5 e il 12 ottobre
dinanzi ad una Commissione nominata e pre
sieduta dal Direttore e secondo l ’ orario e
l ’ordine dei relativi elenchi, esposti nella Se
greteria.
Il periodo formativo, attraverso l ’insegnamento
della Dizione, della Recitazione e delle disci
pline complementari, dura 2 anni, seguito da
un anno di perfezionamento.
'A '!:- . rs/J. y '/?t //
GIOVANNI ORSINI, CARLOLARI, LUCIANO CHAILLT,
VINCENZO COSTANTINI, ROSETTA PAMPANINI,
OTTORINO SCOGNAMIGLIO, CONIUGI DE CARLI,
IGINIO DELNERI, GIANCARLO PRANCESCHETTI
DIREZIONE E SEGRETERIA IN MILANO

¿A- - »PRESIDENTE: SABATINO LOPEZ Dott. VIRGILIO FERRARI, Sindaco di Milano Maestro FRANCO ALFANO - Dott. ANTONIO
GHIRINGIIELLI, Sovrintendente del Teatro
alla Scala - Nob. Aw. GIOVANNI MARIA
CORNAGGIA MEDICI - FRANCESCO
MESSINA - Comm. SEVERINO PAGANI,
Presidente della «FamigliaMeneghina» - Commen
datore EMILIO DE MARTINO - ARMANDO
FALCONI - SARAH FERRATI - IRMA
GRAMATICA - RENZO RICCI - FRAN
CESCO PRANDI

Quarto dei ¡Mille, 13 giugno 1951.
Alio caro Orsini,
L'altra sera, dopo la rappresentazione del
«tuo» Amleto, avrei voluto abbracciare,
ad uno ad uno, tutti gli Allievi e dire a
ciascuno di essi tutta la mia fede nel loro
avvenire. I l loro (e tuo) sforzo è stato am
mirevole: il maggiore, io credo, al quale
siano mai stati sottoposti allievi di una
Scuola. Ne sono commosso. E questa mia
commozione sarei lieto che essi sapessero.
Tu, loro guida autorevole e appassionata,
potrai essere Vinterprete migliore dei miei
sentimenti.
Carlo Lari

Firenze, 3 settembre 1951.
... Con la S.T.D. a Milano, una piccola
luce tenta di farsi strada nel gran buio
che ci avvolge: c una piccola speranza con
solatrice; non solo «spero », ma credo, che il
buon seme gettato da non molto nel fertilis
simo terreno di Milano, coltivato con amore
e per amore, sarà il principio di una nuova
vita senza confine e senza soste. La gene
rosissima Milano, città senza pari per ogni
nobile iniziativa, potrà avere l’onore e il
vanto di portare il «Teatro di Prosa » a
vera forma d’arte. E Milano ne sarà degna.
La fortuna verrà col lavoro e con la
volontà. Così sia.
Irma Gramatica
VIA CASTELMORRONE 5 - TELEFONO 262-490
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LIBERTÀ DEL TEATRO — La Stagione Teatrale è incominciata (appena appena incominciata)
con due pugni in faccia. Nella lotta per la sua esistenza il teatro ha già preso, in una settimana,
duo sventole sonorosissimo dallo Stato: l’aumento della tassa sugli spettacoli e un giro di vite della
censura. Risulta sempre più chiaro che lo Stato, padrone del teatro, impone la sua dittatura, visto
elio il teatro sta in piedi, malaticcio e malfermo, con le sue solo iniezioni (sovvenzioni). Risultato
quanto mai evidente della pericolosa politica che abbiamo tante volto denunciata come dannosa
a tutti coloro che, supini, per fare il teatro tirano a campare stendendo la mano.
Remigio Paone dice che il teatro è considerato dallo Stato un vizio, dal momento che quando
necessitano maggiori entrato aumenta il tabacco e gli spettacoli, e questa
potrà essere ritenuta una piacevole “ boutade” (ma non tanto): puro è
innegabile che un certo sgomento prende davvero davanti all’improvviso
aumento delle tasse, nel momento stesso che so ne implora la riduzione.
Comprendiamo come non sia il cespite miserevole della prosa che faccia
gola allo Stato, ma il forte utile dello “ spettacolo-partita di calcio ” o il cinema (e non potendo
essere parziale è costretto a pesare su tutto), ma la logica ci dice anche, che so il povero malato
il pugno in faccia lo prendo lo stesso, anche senza intenzione determinata, l’effetto della violenza
sarà uguale. Tanto più che si tratta di carità pelosa, perchè — fino a ieri, cioè fino a questo nuovo
aumento di tassa — dei sodici miliardi che lo Stato incassa sugli spettacoli, restituisce alla prosa
trecento milioni circa. E lo vedete come la fanno lunga per questi spiccioli ?
Veniamo al secondo pugno: esso non ha nemmeno la giustificazione di far soldi per pagare gli
statali che fanno sciopero. Si tratta di un’alta opera di moralizzazione, in una Nazione dove l’avan
spettacolo è in mano ad alcuni individui che si fanno chiamare attori o, con un copione (regolar
mente vistato), dicono dal palcoscenico scurrilità e doppiosensi a palate, per l’educazione e la
cultura dei ragazzi che al pomeriggio, appena finita la scuola, corrono al cine con avanspettacolo.
Poco tempo fa abbiamo pubblicato a questo proposito una nota di Enrico Bassano, con la quale
denunciava sul “ Corriere del Popolo ” di Genova un tale sconcio, al quale d’altronde assistevano
“ tenendosi la pancia dal ridere ” gli stessi agenti dell’ordine. Dunque, il secondo pugno consisto
in un nuovo giro di vite della censura: giro di vite clamoroso (sino ad oggi siamo sempre andati
avanti in sordina) con la faccenda del copione di Galdieri per la rivista della Osiris. Non entriamo
nel merito della proibizione: non ci riguarda. Ma subito dopo è venuto il “ severo controllo ” del
copione di Georges Feydeau, per la farsa “ La pulce nell’orecchio” . Feydeau è considerato un
classico, o si rappresenta alla Comédie Française. Ma si è già sparsa la voce che le Compagnie non
dovranno rappresentare nè “ Presidentesse ” nè altre commedie del genere. Fino a ieri, sì: oggi
non più; oggi siamo tutti diventati, por la censura, timorati di Dio. Sapete come funziona la censura?
col parere e l’approvazione di ben setto persone. La “ Commissiono ” è così composta: tre della
Presidenza del Consiglio, uno del Ministero della Pubblica Istruzione, uno del Ministero del Lavoro,
uno per gli scrittori, uno del Ministero degli Interni. Tutti questi signori non seguono criteri — è
evidente—ma direttive. Sediranno loro di vietare “ La mandragola ” saràinutile stare araccontare
che l’ha scritta un cardinale: la proibiranno, e basta. Perchè noi siamo quelli del — a un certo
punto — basta. Senz’altro. Ci sia almeno permesso di far osservare che i pugni in faccia sono
sempre pericolosi: pare che sia violenza.
COLLA BOR ATTORI:
GEORGES SI ME NON: LA NEVE SPORCA, un prologo e tre atti * Articoli e scritti vari (nell’ordine di
pubblicazione) di MARCEL LE DUC; GINO DAMERINI ; GIAN RENZO MORTEO; JACQUES
IIÉ BERTO T; LUCIO RIDENTI: EDWARD B. KAHN; SERGIO CENALINO * Copertina: LELE
LU ZZA T I (Balletto del ’ 600 per la Mostra «Il secolo dell* invenzione teatrale» a Venezia) * Disegni
di LUZZATI; LINA BO; SASSU; DIETRICH * Seguono le cronache lotografiche e le rubriche varie
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Orgoglio, giustissimo orgoglio, quello di Georges Simenon; pregiudizio, ingiustis
simo pregiudizio, quello della critica « ufficiale » per questo scrittore. Simenon ha,
se mai, un solo torto: ha invertito, nei riguardi della critica, l’ordine dei fattori; ma
il risultato non cambia: è un vero grande scrittore. L’ordine semmai lo ha inver
tito capovolgendo la tradizione : invece di diventare celebre e popolare, prima con
gli amici, poi con la élite, quindi la critica e finalmente il pubblico, ha pubblicato
più di cento volumi ed è diventato Sim semplicemente per il pubblico. Infine un
critico si è accorto di lui. Oggi, naturalmente, abbiamo un Caso Simenon, che
con questo titolo è uscito a Parigi il primo studio d’insieme sull’opera del roman
ziere, dovuto a Thomas Narcejac. Il fatto è che Simenon passa per autore di
« romanzi polizieschi »; grosso errore. Se mai lo fu; ma aveva già finito di esserlo
quando lo scoprì per primo André Therive, nella sua famosa rubrica del « Temps ».
A quell’epoca, Simenon aveva tirature — come s’è detto — di centomila copie,
ed era uno « sconosciuto »; ma il « genere » era già lontano: aveva incominciato
il ciclo dei romanzi pubblicati da Gallimard. Perchè c’è una curiosa constatazione
da fare: l’opera di Sim comprende tre periodi, da definirsi — e non si potrebbe
meglio — col nome dei suoi tre editori: periodo Fayard; periodo Gallimard; pe
riodo Presses de la Cité. Il primo è quello più strettamente poliziesco, il secondo
si svolge intorno al tema della fatalità, il terzo riserba un posto sempre più im
portante alla libertà. State attenti. Ho scritto: un posto sempre più importante
alla libertà perchè è il caso, come vedremo, della Neige était sale, la commedia
che leggete in questo fascicolo.
Ma prima di rivolgerci alla commedia, permettetemi ancora qualche digressione,
molto utile per entrare nel merito della pièce. La critica francese, rotto il silenzio,
ha accostato Simenon a Balzac: questo può stupire; anzi colpire. Invece fra tutti i
romanzieri contemporanei, è proprio quello che a Balzac sta più vicino (o meglio
si avvicina) perchè « ha in comune l’averci dato l’immagine più vera del nostro
tempo, quella — almeno — che statisticamente è la più vera; la verità della mag
gioranza. Con lui nasce la verità di tutti i giorni, la verità dei caffeucci, dei telefoni
automatici, del metrò. Soprattutto con lui nasce la miseria, la miseria dell’anima,
la miseria psicologica, la disperazione che indubbiamente è la caratteristica par
ticolare della nostra epoca. Un Celine, un Miller, sono poeti più che romanzieri.
In loro la miseria e la disperazione sono ancora rigonfie delle risorse della poesia
e perdono di colpo il loro vero volto. Quanto a Sartre egli è anzitutto un filo
sofo ». Questa la critica, oggi.
Come è pervenuto al teatro, questo scrittore? Sono proprio costretto a paì'lare per

citazioni perchè queste parole vanno premesse alla pubblicazione della commedia,
e tutto ciò che concerne l’opera dello scrittore deve essere, mi pare, informativa.
Ho qui un articolo da Parigi, di Indro Montanelli, al « Corriere »: è del 17 di
cembre 1950; potrete leggerlo tutto — ne vale la pena — sfogliando una qualsiasi
raccolta del giornale; qui riportiamo i tratti essenziali. Montanelli non si lascia
sconvolgere facilmente: non viene dalla luna ed è uno dei migliori giornalisti che
abbia l’Europa. In una settimana, egli aveva ascoltate, qui, tre commedie: La neige
était sale; Les caves du Vatican, di Gide; Malatesta, di Montherland. Le prime
due —. Simenon e Gide — ricavate da un romanzo degli stessi autori; la terza già
conosciuta con la pubblicazione. Dei tre successi, Gide e Montherland costitui
vano quello che si dice « successo di autore », ma per Simenon si trattava di trion
fo. Questo superlativo, non certo abituale, è di Montanelli che aggiunge: « dico
trionfo scientemente, perchè di questo si è trattato. E poche volte mi è capitato
di vedere in teatro un pubblico così diffidente prima che il sipario si alzasse, e
così entusiasta dopo che il sipario fu calato. Potenza del pregiudizio, anche in un
paese così spregiudicato come la Francia! » (Non amo i punti esclamativi, ma
anche questo è di Montanelli e l’avrei usato anch’io, che ero presente a quella
rappresentazione e vivo in questo Paese da moltissimi anni). Continuo con le
parole di Montanelli; non si potrebbe raccontare meglio ed esprimersi con mag
giore precisione anche cronistica. Ecco: « La neige était sale è l’adattamento per
il teatro dell’omonimo romanzo, fatto dall’autore stesso e da Frédéric Darà. Non
so in che proporzione abbiano collaborato, ma mi sembra che il migliore compli
mento che si possa fare a Dard è quello di attribuirgli tanta modestia da aver
limitato la sua interferenza al taglio delle scene e ad alcune trovate tecniche, non
tutte del resto felicissime. Resta, a credito di Dard, il grande merito di aver fiu
tato il bel teatro nel romanzo di Simenon e di aver scritto a costui, spontanea
mente esiliatosi da qualche anno negli Stati Uniti, per chiedergli il permesso di
tentare l’adattamento. Simenon, dopo qualche esitazione, rispose accettando, e Dard
si mise con entusiasmo al lavoro. Quando ebbe finito, mandò il dattiloscritto al
l’autore che dopo tre giorni glielo rispedì con un biglietto di accompagno, che
diceva, pessimisticamente: ” In quale avventura ci stiamo imbarcando! ” . Simenon
non aveva ritoccato che i dialoghi nel rifacimento di Dard, per il resto aveva pro
clamato la sua incompetenza.
« A questo punto comincia il calvario di Dard nelle anticamere dei grandi direttori
di teatro parigini. Leggevano costoro il copione prima di restituirlo con una smorfia
di disprezzo? Preferisco credere di no; altrimenti dovremmo revocare in dubbio
il loro vantatissimo gusto. Il rifiuto veniva opposto non alla pièce, ma a Simenon
di cui ignoravano i libri, ma di cui sì sapeva che era stato l’inventore del detective
Maigret, il successore di Sherlock Holmes.
« Così, per ostracismo a Simenon, si continuò a rifiutare, probabilmente senza r i
leggerla, La neige était sale, finché il copione capitò in mano dì Raymond Rouleau,
regista di commedie radiofoniche, che realizzò il lavoro al microfono, con grande
successo. E allora il teatro dell’Oeuvre si fece amanti con una proposta, che Rou
leau accettò offrendosi insieme come regista e attore ».
A questo punto, Montanelli cerca di raccontare •— come può; non è facile — la
trama della commedia. Non occorre riportarla perchè voi, lettori di « Dramma »
avete il testo nella più esatta versione, senza una virgola spostata. Ma ammettete
dì aver già letto La neige oppure ritornate a questo punto dopo averla letta. Com
prenderete meglio il commento di Montanelli:
« Adesso ricomponete gli elementi di questo dramma: un bar malfamato dove si
contrattano furti e assassini, una casa di malaffare, un figlio di prostituta che ac
coppa senza manche l’alibi di un ideale (ammesso che un ideale possa mai costi
tuire l’alibi di un accoppamento) e, in fondo, una camera di tortura da Gestapo.
Dio sa se noi, personalmente, amiamo questi ingredienti; Dio sa quanto diffi
diamo dei sortilegi con cui certi teologi dilettanti cercano dì farcì digerire la teoria
della felix culpa: quella per cui lo scassinatore e l’assassino varrebbero di più,
moralmente, dei galantuomini dì media virtù agli occhi di un Dio progressista e
appassionato di melodrammi. Noi, in linea di principio, rifiutiamo questa roba, e
perfino Anouilh, che è un autore pieno di risorse, ci spiace quando ce l’amman-

nisce in Hermine e Haute surveillance. Bisogna essere Sofocle o, per lo meno,
O’Neill, per rendere accettabile simile mercanzia, e lo stesso Sartre pur con tutto
il suo innegabile talento quando si dimentica di essere esistenzialista, non sem
pre ci riesce.
« Ebbene, Simenon, questo spregiudicato giallista, questo screditato autore di ro
manzi a intreccio, a cui la critica del suo Paese (sebbene egli sia nato in Belgio),
nega un posto nella letteratura contemporanea, c’è riuscito. E, quello che più conta,
con una sobrietà di mezzi non da grande ma da grandissimo autore drammatico.
C’è qualche cosa di Cecov nel suo dialogo spento ed evasivo, ricamato di silenzi e
reticenze; una specie di eloquenza o retorica a rovescio che l’abilità non basta a
spiegare. Noi siamo di quelli che tremano a pronunciare la parola poesia, che, come
il denaro, tanto più perde valore quanto più la si inflaziona. Ma nella fattispecie non
saprei a quale altra ricorrere per spiegare il fenomeno per cui un personaggio
come Frank, composto dei seguenti fattori: figlio di prostituta, assassino, ladro
e procuratore di donne, riesce, senza parlare, a fissarsi nella nostra memoria come
un eroe, come Edipo, fo’ per dire, o Amleto, o Oreste. E tutto questo in silenzio,
o parlando d’altro e a bassa voce. Perchè in tutta la commedia c’è un gesto solo,
diciamo così, direttamente violento, accompagnato da un grido: uno scatto d’ira
e un colpo di righello dell’inquisitore spazientito sulle dita del taciturno Frank
che ha un lamento e che fa sobbalzare il pubblico da due ore navigante in un
dialogo sommesso.
« I l fatto è che Frank risulta benissimo, nel cumulo di immondizie in mezzo a cui
si muove, quello che è: il protagonista di uno dei più perfetti delitti gratuiti che
conosca la storia del nostro teatro contemporaneo, un Neciaiev, un Lafcadio riu
scito, così come il Lafcadio di Les caves du Vatican non è tutto sommato che un
Frank abortito. Intendiamoci: questo non implica nessun raffronto fra Gide e
Simenon. E’ solo un paragone che la coincidenza dei due spettacoli rende spon
taneo e quasi obbligatorio, nè qui si cerca di dare a Simenon quello che non è di
Simenon tentando di togliere a Gide quello che è di Gide e che è immenso. Vo
gliamo soltanto dire che Frank non è uno di quei soliti sporcaccioni cui ci ha
abituati il teatro esistenzialista. Discende da una famiglia blasonata: Nietzsche,
Dostoiewski, Mauriac.
« Mi sono divertito, l’indomani, a leggere i resoconti dei giornali. Quanto imbarazzo,
specie da parte dei critici più autorevoli e accreditati! Quante tergiversazioni! In
generale si è detto che il merito maggiore va all’adattamento, alla regìa e alla
recitazione. La recitazione è stata stupenda, un modello certamente. Daniel Gélin,
nella parte di Frank, è un miracolo di contenutezza; Lucienne Bogaert, sua
madre, una prostituta da manuale di criminologia, eccetera. Altrettanto può dirsi
della regìa di Rouleau, nonché dei costumi e delle scene della nostra compatriota
Lilla De Nobili. Pur senza personale convinzione, estendiamo l’incondizionato plau
so anche all’adattamento, sebbene nessuno mi levi dalla testa che il capovolgi
mento del racconto (il quale incomincia dalla fucilazione per ricostruire il fatto)
e gli interventi del regista (ah, Thornton Wilder che bella commedia ci desti, ma
quanto male ci facesti con La piccola città!), spesso assolutamente superflui, hanno
più nociuto che giovato al successo, così come gli ha nociuto un certo tentativo di
giustificazione morale del personaggio, che si giustifica perfettamente da sè attra
verso i suoi atti (ma capisco i timori di Dard).
« La verità è che si tratta del più bel lavoro apparso quest’anno sulle scene francesi
e forse europee. Che poi questa volta porti la firma di Simenon, capisco come ciò
possa mettere a disagio chi a Simenon non ha mai voluto far credito; ma il fatto
resta, indiscutibile, e costituisce un’accusa contro un costume letterario sul quale
ho intenzione di soffermarmi in altra sede ».
Era molto difficile per me, in qualità di corrispondente di « Dramma » da Parigi,
scrivere — con la certezza di essere creduto sincero — « La verità è che si tratta del
più bel lavoro apparso quest’anno sulle scene francesi e forse europee ». Ho ripor
tato un buon terzo dell’articolo di Montanelli, per giungere a questa conclusione
senza che apparisse pubblicitaria.
Marcel Le Due
Parigi, settembre 1951.
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UN PROLOGO TRE ATTI E QUATTRO QUADRI DI
<.
ADATTAMENTOPERLàSCENADI GEORGESSIMENONEFRÉDÉRICDARÒ* TITOLOORIGINALEDELL’OPERA“ LANEIGEÉTAITSALE" * VERSIONEDI GIANNI NICOLETT!
LE PERSONE: Il Vecchio Signore ■Frank - Timo Kromer ■Nouchi - il signor Holst - iinna - Lolle Berla ■Sissy - Il Commissario - Il Comandante Primo Soldato - Secondo Soldato - Il Muto L’Eunuco (il Muto e l’Eunuco non parlano)
Nel prologo sono presenti : Il vecchio signore,
Frank, due soldati, poi Lotte, Certa, Minna,
Sissy, Holst, Kromer e Timo. In contrasto
con il realismo dei tre atti che seguono, il
prologo dev’essere nettamente surrealista. Un
muro grigio-bianco contro un cielo bianco.
Paletti di ferro e filo spinato si disegnano
duramente al disopradel muro. Si possono scor
gere i rami d’un albero spoglio. La luce fredda
dàl’impressione d’un mattino di neve edi gelo.

B A ll’alzarsi del sipario la scena è vuota. Dietro le quinte, pesanti
passi militari sottolineano e accentuano il ritmo sordo d’un tam
buro. Frank, circondato da due soldati con la baionetta in canna,
entra da destra. I tre personaggi, come tutti, nel prologo, danno
l’impressione di burattini articolati. L ’espressione del viso è fissa.
L’uniforme dei soldati non è quella di alcuna nazione. Cappotti
ampi e lunghi, stivali, ed equipaggiamento per un clima rigido.
Tutto rivela in loro un’estrema durezza fisica e morale. Nel mo
mento in cui i tre uomini stanno per giungere nel centro della
scena, il vecchio signore entra da sinistra. Parla con voce decisa.

PRO LO G O
I l vecchio Signore — Alt. (Frank e i due soldati
eseguiscono; si voltano verso il pubblico. Malgrado
la sua rigidezza, Frank è un po’ più umano, meno
meccanico. Le sue scarpe sono senza lacci, ha la
testa nuda, e indossa un soprabito di pelo di cam
mello che dev’essere stato, una volta, molto bello.
Il viso è magro, lo sguardo calmo, indifferente e
quasi sereno. Il colletto del soprabito è alzato e
Frank tiene le mani in tasca. Il vecchio signore
invece, che ha passato la sessantina, è piccolo,
-magro, asciutto e con i lineamenti acuti. Vestito
di nero e bianco, con la cura di un funzionario
meticoloso, porta grossi occhiali cerchiati d'oro o
d’argento e tiene in mano una cartella. Quando
tutti sono fermi, apre lentamente questa cartella,
bagna un dito sulle labbra, e legge con voce mo
notona, senza tradire la minima emozione) Signore
e signori, l ’individuo che vedete sarà fucilato tra
pochi minuti. Risponde al nome di Frank Friedmaier. Anni venti. (Pausa. Sfoglia la cartella) Agli
occhi degli uomini, ha meritato la sua sorte, e
qualsiasi tribunale l’avrebbe condannato a morte.
Nessuno potrebbe accordargli il beneficio delle
attenuanti. Nessuno! Neanche lui stesso. Ma que
sto non significa che sia rassegnato. Il suo caso è
molto più complesso: accetta semplicemente. Guar

datelo: accetta. (Frank, che ha guardato fissamente
il pubblico senza dar segno d’aver udito, stringe
con gesto meccanico il colletto del soprabito e si
passa le dita sulle labbra aride. Pausa. Il vecchio
signore si volge ai soldati) Attenti. (1 soldati ese
guiscono) Fianco dest-dest. (c. s.) Avanti. March.
(Il tamburo, tra le quinte scandisce di nuovo il
passo. Il vecchio signore, con la cartella sotto il
braccio, si arrotola una sigaretta, passeggiando.
Tamburo e passi si fermano. Una pausa molto
lunga. Poi una scarica di fucili, e dopo qualche
istante un altro colpo, isolato. Il vecchio signore
ritorna lentamente al suo posto, e schiaccia con
la scarpa la sigaretta dopo solo qualche boccata)
Ecco fatto. Frank Friedmaier è morto. Il suo de
stino è compiuto. Ormai si può parlare di lui solo
all imperfetto. Ma quando è cominciata, questa
storia? (Sfoglia le sue carte. Lotte entra in scena,
senza che il vecchio signore la guardi, e si ferma
con la schiena contro il muro) Sua madre? (Lotte
è una donna sui quarantacinque anni. Dev’essere
stata assai bella, ed anzi è ancora desiderabile, paf
futa e forse un po’ troppo curata. Indossa la pel
liccia, calze di seta, scarpe molto alte e un cap
pello con la veletta. Benché il suo trucco sia molto
accentuato, non bisogna farne una caricatura. Non
è la mantenuta volgare. Fa pensare piuttosto ad
una donna che si difende bene dalla vecchiaia,
e conserva qualche sfumatura del 1910. Il vecchio
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signore, dopo averla squadrata dalla testa ai piedi,
si volge al pubblico e legge) Carlotta Friedmaier,
conosciuta con il nome di Lotte. Ouarantatrè anni.
Carlotta Friedmaier non è mai stata iscritta nei
registri della prostituzione, ma dall’età di sedici
anni vive con il suo corpo. Ha avuto prima degli
amanti ricchi, poi degli amanti poveri. Un fun
zionario della polizia, che era stato amico suo
quando lei era giovane, è intervenuto molte volte
perchè non avesse noie. (Lotte si copre il naso e
la bocca con un fazzoletto di pizzo appallottolato.
Come i personaggi che seguiranno, deve dar l im
pressione d’un quadro da museo che la guida
spiega al pubblico) Lotte sognava di fare di suo
figlio un medico o un avvocato, ma Frank non
ha voluto. Da quando lasciò la campagna, dove
aveva trascorso l’infanzia, Frank seppe. Forse sa
peva già prima, quando la madre andava a tro
varlo alla domenica, con un signore che non era
sempre il medesimo, al quale diceva con falsa
allegria, che nascondeva il timore : « Ecco il mio
Frank...». Forse Lotte sperava di trovar marito?
O lo spera ancora? Dopo la guerra, ha trasfor
mato il suo appartamento in un bordello clan
destino... Vi attira le giovani ragazze che hanno
fame. E ci sono molte giovani ragazze che hanno
fame, e molti ufficiali che hanno fame delle gio
vani ragazze, delle giovanissime, anzi. (Entra Berta,
una contadinella malamente civilizzata ma fresca,
grassoccia e con un ampio seno. E’ agghindata co
me una bambinaia vestita a festa; camminando
maldestra va accanto a Lotte, che fa finta di non
vederla) Questa si chiama Berta. 1 suoi genitori
sono contadini. Tre mesi fa, a quest’ora, dava da
mangiare alle galline e senza dubbio sapeva anche
parlare la loro lingua. Non venne da Lotte perchè
aveva fame, ma perchè la città l’attirava. E’ forte
e placida, e forse per questo è una delle poche
che abbia restistito tanto tempo in casa Lotte. Ma
per l’amore non vale niente; le capita di lanciare
certe urla cosi strane, che l’uomo si ferma a
mezzo. Frank diceva che era una mucca. (Entra
Minna, giovane e dolce ragazza della media bor
ghesia. Indossa un tailleur azzurro mare, un cap
pello anche azzurro e tiene in mano una borsetta
di perline bianche. Sembra sofferente) Minna. Ha
un nome di famiglia, e dei genitori onesti e po
veri, come sempre succede. Aveva molta fame,
tanta fame che le son stati necessari molti giorni
prima di riabituarsi a mangiare. Quando è nuda,
si sente molto imbarazzata, e gli uomini le fanno
sempre male. Anche Frank le ha fatto male, ma
lei non gli serba rancore. (Entra Sissy, una fan
ciulla bionda, timida, o meglio molto riservata,
molto pallida e senza trucco. Scarpe con il tacco
basso, un semplice berretto sulla testa. Tiene in

mano una borsetta identica a quella di Minna)
Sissy Holst. (Un’occhiata al pubblico) No. Que
sta non è una pensionata di Lotte, ma una vicina.
La casa è grande, come una caserma, e poiché
manca il riscaldamento, gli inquilini vivono im
bacuccati nei loro soprabiti, due o tre maglie, e
perfino con i guanti. Sissy ha diciassette anni,
è sola nella sua camera tutto il santo giorno, e
dipinge delle maioliche per guadagnarsi un po’
di danaro. (Entra il signor Holst, un uomo di
circa quarantacinque o cinquant’anni, prematura
mente invecchiato. Dà una strana impressione di
grigio, capelli, vestito, una grossa sciarpa di lana
intorno al collo; perfino gli stivali sono grigi, con
i gambali fatti alla meglio, di feltro, legati intorno
alla gamba con uno spago. Porta un berretto da
tranviere. Tiene in mano una scatola di ferro
smaltato che contiene il suo pranzo. Malgrado la
povertà, ha una cert’aria intellettuale e un porta
mento discreto e signorile) Suo padre, il signor
Holst. (Muove leggermente le spalle, con un vago
gesto della mano) Anche lui, come Frank, ha ac
cettato. Ma ha accettato molto prima, e poi non
la medesima cosa. Non è vero, signor Holst? (Non
aspetta risposta, e il signor Holst non dà segno
d’aver udito. Entra Kromer. Il vecchio signore
guarda che ora è al suo orologio da tasca, e gira
le pagine dell’incartamento come se fosse ora di
fnire. Kromer è un ragazzo sui venticinque anni,
sanguigno, dalla pelle lucida, troppo nutrito e con
lo sguardo insieme inquieto e cinico. Indossa una
pelliccia, e guanti foderati; tiene un grosso sigaro
tra le labbra) Kromer. Quando la gente ha fame,
ci sono molti Kromer. Una ragazza ha detto che
somiglia ad un giovane toro che non trova mai
da soddisfarsi. Frank voleva fargli fare dei figli
con Berta. (Entra Timo, duro, grande, forte e
bruno, vestito da barman. Non ha l'aria d’un im
becille e sa comportarsi) Timo, l’universale Timo.
Bisogna aver le mani pulite per entrare nel suo
bar, in fondo al vicolo. Da Timo si trovano sem
pre acquavite, burro, maiale e caviale, delle donne
docili, dei Kromer e degli ufficiali. Si ha bisogno
dei Timo, in questo mondo. {Il vecchio signore ri
chiude la cartella e s'avanza lentamente verso il
centro della scena, arrotolandosi un’altra sigaretta;
poi l’accende e lancia il fumo verso i volti allineati,
guardandoli con attenzione. Forte) Frank è morto.
{Niente stupore; nè sorpresa. Ciascuno resta fermo,
solo accentuando il proprio atteggiamento. Lotte,
con il fazzoletto sulla bocca, sta per mettersi a sin
ghiozzare; Berta è istupidita; Minna, contratta, si
morde il labbro inferiore; Sissy guarda il cielo senza
disperazione, ma senza sorriso; il signor Holst è
grave, triste e sereno; Kromer, spaventato, lascia
cadere il suo sigaro; Timo, imperturbabile, sembra
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dire che così è la vita. Il vecchio signore si toglie
gli occhiali, con un gesto che sa molto di funzio
nario, e si dirìge verso le quinte guardando l’ora
al suo orologio).

Timo — La solita storia; farle mangiare. Crede
che tutti crepino di fame, meno lui. Se ficcato in
testa che si possa fare quel che si vuole duna don
na, con un pezzo di cioccolato. (Prende dall’arma
dio un pasticcio, un prosciutto già incominciato,
A T T O P R IM O
zuppiere e bottiglie che posa sid banco, mentre la
conversazione prosegue a mezza voce).
Il locale di Timo è clandestino, in una casa sepa Frank — Non è poi del tutto sbagliato.
rata dalle altre, in fondo ad un vicolo. Ha quindi
Timo — E’ contento quando riesce a far prender
solo in parte le caratteristiche del bar, o del « taba
loro un’indigestione. Mentre mi parlava, Nouchi
rin» (1). E’ diviso in due sale; la prima, intera
mi faceva segno di non metterne troppo. Per for
mente visibile, dà sulla viuzza, e là si seggono i
tuna c’è Steffi che leccherà i piatti. Ho visto spesso
nuovi clienti, o si intrattengono quelli già cono
l’Eunuco che ferma le ragazze e regala cioccolatini;
sciuti, o si trattano gli affari del mercato nero; nella ne ha sempre le tasche piene.
seconda, che si vede solo in parte, si mangia e si
balla. La scena è quindi divisa a metà, diagonal Frank — E’ un vizioso.
mente, da un tramezzo che forma un triangolo. Timo — E chi non è vizioso? Di’, a proposito, sei
Questo triangolo ha un’apertura mascherata da una sicuro che è impotente?
Frank — L’ho visto.
tenda, a traverso la quale passano i clienti. Nel
Timo — E’ andato da tua madre?
centro, una seconda apertura, più larga, ove c’è il
bar; e cosi Timo, con un banco per ognuna delle Frank — Lina volta. Passa tutti i giorni alla stessa
due sale, può agevolmente servire i clienti da un ora, andando in ufficio. Doveva aver sentito par
lato e dall’altro. Da quest’apertura, inoltre, il pub lare della nostra casa, perchè alzava il capo con
blico può vedere i clienti nella seconda sala, quando aria d’invidia. Mia madre ha scommesso che avreb
s’avvicinano al bar. La prima stanza è banale e be finito con il salire, e l’ha azzeccata. Minna non
molto povera, mentre la seconda, rischiarata da una era ancora da noi. E Anny era occupata. (Al bar,
luce rossastra o violacea, sa più di «tabarin». Mu Timo prepara su di un vassoio una cena per tre).
sica sommessa. A sinistra, una porta rustica con un Timo — La figlia del birraio?
robusto catenaccio. Dna finestra con imposte in Frank — M i son sempre chiesto cosa diavolo fosse
terne, e una fessura dalla quale il Muto guarda venuta a fare. A meno che non le piacesse. Ora è
nella via prima di aprire la porta. Tra questa fi la mantenuta di un ufficiale superiore, di non so
nestra e la porta, un barile sul quale il Muto siede quale comando.
la maggior parte del tempo, occupato ad intagliare Timo — Lascia andare.
il manico d’un bastone. Quattro o cinque sgabelli Frank — Credi che ci sia qualcosa?
dinanzi al bar. A destra, una panca, un tavolo, al
Timo — Dico semplicemente: lascia andare. E’ più
cune sedie e un armadio con le provviste. In qual
sano non occuparsi di certa gente.
che parte, un attaccapanni. Il tramezzo diagonale
deve ridurre il più possibile le dimensioni della Frank — Si può parlare dell’Eunuco? (Timo an
scena, in modo da dare a questa prima sala un ca nuisce) Dunque, quande venuto, solo Berta era
rattere d’intimità. Il rigore del clima, del tipo del libera. E io sono montato sulla tavola.
l’Europa centrale, sarà sottolineato da pellicce, ve Timo — Che tavola?
stiti pesanti e scarpe di gomma che in genere, en Frank — La tavola della cucina. C’è, sopra, una
specie di sportello che permette di vedere quel che
trando, i clienti si tolgono.
(Al levarsi del sipario, il Muto è sul suo barile. succede nella camera.
Frank è solo, con i gomiti sid banco del bar, nella Timo — Chè, ti eccita?
prima sala. Il suo soprabito e il cappello sono appesi Frank — No. Ha cominciato col farle mangiare
all’attaccapanni. Timo, nel bar, girato verso la se caramelle. Scommetto che ha sempre dietro bran
conda sala, ascolta quel che l’Eunuco, che si intra chi di ragazzini, al suo paese. Berta, che fa l’amore
vede appena, gli dice a bassa voce; intanto, dietro come una mucca, ha tentato di tutto. Non è su
alla sua schiena, fa segno a qualcuno con la mano blime, ma un’altra non avrebbe concluso di più.
che ha compreso e che è d’accordo. Poi solleva la Timo (che ha finito di preparare il vassoio) — Spe
tavola che gli permette di passare dal bar alla prima riamo che non si mettano a vomitare... (Battono al
sala, si avvicina all’armadio e tira fuori dalla tasca l’imposta. Il Muto, dopo aver guardato per la fes
sura, va ad aprire la porta) Ecco Kromer. (Passa
una chiave).
nell altra sala con il vassoio. Kromer entra con aria
Frank — Cosa vuole, l’Eunuco?
importante e soddisfatta; ha un grosso sigaro in
bocca. Si toglie la pelliccia, che appende all’at(1) Nel testo: «boîte de nuit ».
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taccapanni, e tende i piedi al Muto che gli toglie
le scarpe di gomma).
Rromer — Salve, Frank. Come va?
Frank — Così.
Rromer (si siede al bar e guarda nell’altra sala) —
Bene. L’Eunuco sta ancora ingozzando le ragazze.
M i disgusta, quel tipo. E pure scommetto che non
ha un grammo di cattiveria, dentro. I tuoi amori,
Frank?
Frank — Che amori?
Rromer — La piccola bionda con la quale t’han
visto all'Eden.
Frank —• Sei tu, che m’hai visto?
Rromer — Non all’Eden, ma poi, da Taste.
Frank — Come mai non t’ho notato?
Rromer (piano, con importanza) — Ero nel salottino verde, con un generale. Chi è, la piccola?
Non una pensionata di tua madre, in ogni caso,
oppure non da molto tempo, perchè avrebbe una
faccia più nutrita, e Lotte l’avrebbe già vestita come
si deve. (Timo è ritornato al bar. Stringe la mano
a Kromer, gli serve da bere, e mentre ascolta la
vora, verso la seconda sala) La prima volta che ven
gono da Taste, hanno sempre un cappotto troppo
corto, o troppo stretto, con un collo di pelliccia
della madre o della nonna. Un mese dopo somi
gliano alla copertina d’una rivista. Vero?
Frank — Succede. Ma non con lei.
Rromer — Giura! Chi è?
Frank — Una vicina. Sissy.
Rromer — Carino, Sissy. L’h^i avuta?
Frank — No.
Rromer — Non vuole? (Frank alza le spalle) Vi
carezzate?
Frank — Beh, in ogni caso tu mi dai fastidio.
Rromer — Perchè? E’ vergine? (Frank annuisce)
Come lo sai? Al cinema? Avete preso un apparta
mento?
Frank — Vuoi cambiar disco?
Rromer — Beh, bastava che dicessi d’essere inna
morato... (Pausa) Guarda.
Frank — Dove?
Rromer (gli mostra con discrezione qualcosa che
aveva in tasca) — Nella mia mano.
Frank (con gli occhi splendenti) — Dove l’hai
preso?
Rromer — Me l’hanno regalato. Il generale. Leg
gi la marca.
Frank — E’ proprio svedese. Posso toccarlo?
Rromer —• Senti che filo.
Frank (prende il coltello e fa scattare la lama. T i
mo, che ha visto, s’assicura che nessuno li osservi.
Il Muto, stupito, interrompe il suo lavoro) — Pre
stamelo.

Rromer (fa il furbo) —■Per farne che?
Frank — Nulla.
Rromer —- Questi gingilli non son nati per far
niente.
Frank — Prestamelo. Solo per un giorno. Solo per
stanotte.
Rromer (fa l’occhiolino a Timo) — T i fa voglia?
Frank — Cosa?
Rromer — Niente. E’ un pensiero che abbiamo
avuto tutti. Vero, Timo?
Timo — Faresti meglio a restituirglielo, Frank.
(Frank lascia scivolare il coltello nella sua tasca.
Nell’altra sala, l’Eunuco s’avvicina al bar, conge
stionato e ubriaco. Parla basso a Timo e conta del
danaro che ha estratto dal portafoglio).
Rromer (a Frank) — T ’ho già raccontato la storia
del granaio?
Frank (impaziente) — Due volte.
Rromer —■Vuoi che te la racconti, la terza? Era
primavera, in campagna.
Frank (lo guarda fisso, comprendendo) — So.
Rromer — La ragazza era grossa, quasi quanto
l’Eunuco, con due seni enormi che le arrivavano
al mento. Abbiamo fatto l’amore nella paglia, e i
fili di paglia mi facevano il solletico, irritandomi
così come non ti dico. (E’Eunuco beve un ultimo
bicchiere, che Timo gli offre all’altro banco) Era
molliccia, e stupida. Se non avesse detto niente, l’a
vrebbe passata liscia. Invece si mise a sospirare:
« M i auguro che tu mi faccia fare un bambino »,
dice. Pensi? Era ridicolo, inaccettabile, assolutamente inaccettabile. A ll’idea di lei che mette al
mondo un bambino, m’è venuto il voltastomaco.
Così ho pensato che fosse più sicuro strangolare la
madre. Era la prima volta, ma beh, ti assicuro
che non ce stato mai niente di meno impressio
nante.
Frank (distratto, guarda l’Eunuco che passa nella
prima sala, affibbiandosi il cinturone con la pistola
nel fodero) — Sì...
Rromer — Domanda a Timo.
Timo (che non ha ascoltato) — Io? (L’Eunuco, al
quale il Muto ha dato il cappotto, fa un segno di
addio alle donne rimaste nella seconda sala, si av
via verso la porta ed esce vacillando).
Rromer (seguendo la sua idea) — Dico che anche
tu hai... (gesto) zac!... E non una sola volta, eh?
Quante, esattamente?
Timo (guardando Frank) — Non puoi lasciar in
pace la gente? (Frank si alza e va a prendere il
cappotto) Dove vai? Dimentichi le soprascarpe.
Frank — Torno subito.
Timo — Ma... (Vuole dir qualcosa, ma Frank è
già uscito. Con sospetto) Che diavolo ha?
Rromer — Credo che gli pruda di fare il salto.
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Timo — Lo storia del granaio e della ragazza
grossa? E’ capace di crederti.
Kromer — Perchè, tu non mi credi? (Timo lo
guarda con disprezzo. Nouchi è venuta ad appog
giarsi con i gomiti sul banco, nella seconda sala)
Stai poco bene, Nouchi?
Nouchi — Dammi un po’ di bicarbonato, Timo.
Sennò sto male tutta la notte. {Timo glielo prepara).
Kromer — E pensare che migliaia di persone, in
città, compresi i vecchioni rispettabili e le belle
signore, striscerebbero nella neve sporca dal ponte
fin qui pur di mangiare la decima parte di quel che
hai mangiato tu.
Timo — Bevi. Se non ti senti bene, va a stenderti
un po’ nella cameretta. Ma cerca di non insudi
ciare. La tua amica tiene meglio di te.
Nouchi — Non tutti hanno lo stomaco di struzzo.
(Esce).
Kromer — Sai dove potrei trovare degli orologi?
Timo (sorpreso) — Orologi?
Kromer — Orologi antichi, di quelli che porta
vano i nostri nonni, delle cipolle d’oro o d’argento,
con la cassa e dei cosi che suonano le ore o fanno
una piccola musica.
Timo — Chi li vuole?
Kromer —■ Può sembrare idiota, ma se ci riesco
è il più bel colpo che abbia mai fatto. Ho cono
sciuto un generale, strano tipo, un po’ maniaco,
che in gioventù ha fatto il meccanico delle loco
motive; già, questa gente tira fuori i generali dap
pertutto. E lui non ha che una passione: gli oro
logi. Ha già una bella collezione, di due o tre
cento pezzi, a quanto m’ha detto, e passa il suo
tempo a caricarli e a farli suonare. Quelli poi auto
matici, con delle figure che si animano premendo
un bottone, lo fanno addirittura andare in brodo
di giuggiole.
Timo (senza interesse) — Posso fornirti cento pro
sciutti, se vuoi, caviale, whisky genuino, sigarette
turche, biglietti da mille falsi, ma gli orologi non
saprei dove trovarli. Perchè non ne parli a Frank?
Kromer — Frank?
Timo —■ Dico che... M i sembra che mi abbia
parlato d’un orologiaio che conosce da quando era
bambino, e che fa la collezione di orologi antichi.
Me ne ricordo, era ubriaco; non parla della sua
infanzia se non quando è ubriaco. A proposito, per
dopodomani avrò bisogno di un centinaio di chili
di burro.
Kromer — ’...ccordo.
Timo — Adler ha sempre il camioncino? (Tac
ciono di colpo, perchè hanno bussato alle imposte.
Il Muto guarda dalla fessura, ed apre. Frank entra,
calmo in apparenza, ma pallido e con lo sguardo

fisso. Gli altri due lo osservano con attenzione, e
soprattutto Timo).
Frank (si siede al bar senza togliersi il soprabito,
con una mano in tasca) — Acquavite.
Timo (sospettoso) —- Doppio?
Frank (che ha compreso) — Non è necessario.
(A Kromer) T ’ho portato il coltello.
Kromer (esaminando il coltello) — Te ne sei ser
vito? (Frank non risponde) Non sei stato lontano.
Frank — A ll’angolo del vicolo della Conceria.
Kromer — Chi? (Frank estrae lentamente dalla
tasca una grossa rivoltella dell’armata. Kromer fi
schia d’ammirazione; Timo guarda preoccupato nel
la seconda sala).
Timo — Attenzione. Ci sono ancora dei clienti.
Kromer (a Frank) — Un soldato? (Frank fa segno
di no) Un ufficiale? (Guarda nell’altra sala) L’Eu
nuco? (Frank annuisce. Battono alla porta. Il Muto
va a guardare).
Timo — Attenzione. (Il Muto sembra esitante e
socchiude la porta con precauzione. Si intravede il
profilo del signor Holst, vestito come nel prologo.
Oltre alla sua scatola di ferro smaltato, ha anche
un piccolo pacchetto. Timo, imbarazzato, esce dal
bar e lo fa entrare).
I l signor H o ls t — Il signor Timo?
Timo — Sono io. Cosa c’è?
I l signor H o ls t — Il mio capo m’ha detto di
portarvi questo, andando a casa. (Nè credulo nè
ironico) Pare che siano quelle medicine che aspet
tavate.
Timo — So, grazie. Un bicchierino?
I l signor F Iolst (già verso la porta) — No.
Timo — Il capo non vi ha detto altro?
I l signor H o ls t — Nient’altro.
Timo — Un momento. (Apre la porta dell’armadio
dove mette il pacchetto. Prende poi delle costolette
che mostra al signor Holst) Forse preferite queste,
all’acquavite?
I l signor F Iolst — Grazie, no.
Timo (tirando fuori il portafoglio) — In questo
caso...
I l signor H o ls t — Tanto meno, grazie. (Esce, e
il Muto chiude la porta).
Kromer — Chi è?
Timo — Un conduttore del tram.
Kromer — Non lo conosci?
Timo — E’ la prima volta che lo vedo. Ma non
avevo dubbi su quel che trasportava.
Frank — E’ il signor Holst.
Kromer — E chi lo conosce? Lo dici come se
fosse il padreterno.
Frank — Il nostro vicino. Il padre di Sissy.
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Kromer — Scommetto che hai avuto paura che
fosse venuto a darti un fracco di legnate perchè
gli hai palpato la figlia.
Frank — No.
Kromer — Perchè hai paura? M i sono accorto
bene che hai trasalito.
Frank — M ’ha visto.
Kromer — T'ha visto scannare l’Eunuco?
Frank — E’ passato davanti al vicolo proprio men
tre cadeva in terra. Si faceva luce con una lampa
dina elettrica, per scansare i mucchi di neve. M ’ha
riconosciuto.
Timo — Credi che ti denuncerà?
Frank — Son sicuro di no.
Timo — Perchè?
Frank — Perchè lo so.
Kromer — E’ quel che nel catechismo chiamano
fede. (A Timo) Cosa t’ha portato?
Timo — Fa conto che sia affar mio. In ogni caso,
l’amico che gli ha dato il pacchetto doveva esser
sicurissimo che non avrebbe avuto la curiosità di
aprirlo. D i’, dunque, Frank: farai bene a sbaraz
zarti di quel che hai in tasca. E’ un gingillo che
ti può mandare dritto dritto davanti al plotone
d’esecuzione. Hai un bell’aver fiducia in lui...
Kromer — Passamela. T ’ho prestato il coltello.
Frank — No. Me la tengo.
Kromer — Ancora un bicchiere?
Frank — Se vuoi. Ma non ho bisogno di ubria
carmi.
Kromer — Non t’ha fatto effetto?
Frank (guardandolo) — In ogni caso, non vedo
ragione di parlarne.
Kromer — Gli hai preso il portafoglio?
Frank (assente) — No.
Kromer — Sei troppo ricco?
Frank — Sono al verde.
Kromer — Vuoi guadagnarne a palate?
Frank — Come?
Kromer —■ Trovami orologi antichi. Pare che tu
conosca un orologiaio che fa collezione. Metà e
metà.
Frank (dopo uno sguardo di rimprovero a Timo)
— È morto.
Kromer — Non ne parliamo più.
Frank — Se sua sorella vive ancora, deve aver ere
ditato gli orologi. Abitavano insieme, e non erano
sposati. Deve avere almeno ottantacinque anni, per
chè era già molto vecchia quando io ero piccolo.
Kromer — Dov’è?
Frank — A quindici chilometri.
Kromer — Vacci subito. Non vedrai mai più tanto
danaro nella tua vita. Senza contare che potrei
farti avere la tessera che m’hai tanto chiesto.

Frank — La tessera rossa? Procurami una mac
china e qualcuno che la guidi.
Kromer —■Non hai che da passare il ponte e sce
glierne una lungo il marciapiede; meglio una di
quei signori. A quest’ora ce ne dev’essere una fila
davanti a Taste.
Frank — Voglio che mi si porti.
Kromer —■Timo, vuoi telefonare ad Adler? 18-01.
Digli da parte mia di venire col camioncino. (Timo,
a malincuore, ma sapendo che è inutile opporsi,
passa nella seconda sala) Allora, non ti viene da
crepar dalle risa? Sarebbe comica, se ti riuscisse
l’affare degli orologi, con la grana dell’Eunuco...
Cosa pensi?
Frank — Non penso.
Kromer —- T ’ha fatto effetto, eh? Io quando ho
mollato il collo della ragazza...
Frank — Piantala!
Kromer — A proposito di donne... ci tieni, alla
piccola?
Frank — Che piccola?
Kromer — La figlia del conduttore del tram. Come
hai detto che si chiama? Sissy. Sei sicuro che è
vergine?
Frank — Perchè?
Kromer — Perchè, se tu non fossi innamorato...
Frank —• Io, innamorato?
Kromer — In questo caso, passamela. Che c’è?
Credi che non ci stia? Le comprerò quel che vuole,
un mantello di pelliccia, se vuole... Dopo, ben in
teso. Ci dev'essere il modo di sistemare la faccenda.
Tu me la porti... Non qui, a casa mia. C'è tutto
quel ci vuole, a casa mia, bar, da mangiare a vo
lontà, e anche una vasca con acqua calda... Solo
questo basterebbe a farla venire. Quando ti faccio
segno, te ne vai con un pretesto e mi lasci con lei.
Frank — No.
Kromer — Credi che non ci stia?
Frank — Ne sono sicuro.
Kromer — Hai fede, come per il padre. Confessa
che sei innamorato e che andrai a chiedere la sua
mano al tipo del tram, una di queste mattine.
Frank — Non sono innamorato di nessuno.
Kromer — Allora?
Frank — Si vedrà.
Kromer — Come?
Frank (bevendo e servendosi dalla bottiglia rimasta
sul banco) — Non so ancora. (Beve) Che giorno è,
domani?
Kromer — Domenica.
Frank — Sei libero?
Kromer — Son sempre libero, per quello.
Frank — Passa da me verso la fine del pomeriggio.
Kromer — Da te? E tua madre?
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Frank — La domenica va al cinema, e di solito
porta anche le ragazze.
Timo (ritornando) — Adler sarà tra una mezz’ora
all’angolo tra il ponte e il canale, con il camion
cino. Dice che da queste parti ci sono troppe uni
formi tra i piedi.
Kromer (a Frank che si serve di nuovo da bere) —
Non avrai mica fifa, spero. D i’, Timo, non trovi che
ha l'aria di un uomo, ora? (Frank si lascia scivolare
giù dallo sgabello, abbottona il soprabito, prende il
cappello, mentre il Muto gli infila le scarpe di
gomma).
Frank — T i ritrovo?
Kromer — No. Porta gli orologi a casa mia. E non
dimenticare, domani pomeriggio, per la piccola...
(Frank esce senza salutare. Kromer rompe la punta
d’un sigaro con i denti, e l’accende; poi, a Timo)
Ida proprio quasi l’aria di un uomo. A te non pare?
{Timo lo guarda gravemente, senza rispondere).
ATTO

SECONDO

Q U A D R 0 P R IM O
ha casa di Lotte. Una cucina al terzo o quarto piano
d’uno stabile con molti appartamenti, che serve da
camera di soggiorno. È una cucina del genere dei
paesi del Nord, o dell’Europa centrale, molto pu
lita e luminosa. L’appartamento comprende poi tre
camere da letto e un salottino in cui Lotte riceve i
clienti. Due porte che danno in due delle camere,
che per la maggior parte del tempo sono aperte. Le
donne vanno e vengono in vestaglia, senza pudore.
Una terza porta dà nel corridoio, ma non è l'en
trata principale dell’appartamento. L’atmosfera non
sa di bordello, ma piuttosto di piccola casa borghese.
Nella cucina, un fornello ben lucido o smaltato,
una gran tavola coperta da una tela incerata a scac
chi, un piccolo tavolo sotto ad uno spioncino, così
che salendo su di esso si può guardare in una
delle camere. Un buffet, poltrona di vimini, un
letto pieghevole in ferro. Una finestra dà sulla
strada, ma una tenda di mussolina impedisce di ve
dere il paesaggio.
(All’alzarsi del sipario, luce d’un meriggio d’inverno.
Minna è seduta nella poltrona di vimini, con i piedi
nel forno della cucina e una boccia d’acqua calda
sullo stomaco, perchè è sofferente. È spettinata, e
indossa una vestaglia di seta, nuova e molto lus
suosa, alla quale si sente che non è ancora abituata;
ogni tanto ne tasta il tessuto, con aria ingenua e
meravigliata. Frank, in pantofole, pantaloni, e ca
mìcia sbottonata, è steso sul letto di ferro e legge
un libro, fumando).
Minna (timidamente) — Non uscite?
Frank -— No.

Minna — Allora... restiamo soli?
Frank — No.
Minna — Aspettate qualcuno?
Frank — Sì.
Minna — Sissy?
Frank — Credevo che mia madre t’avesse consi
gliato di metterti a letto.
Minna — Preferisco star qui. È più caldo.
Frank (senza molto interesse) — T i fa sempre
male?
Minna — Un po’ meno.
Frank — Cosa t’ha fatto, veramente?
Minna (dando un’occhiata allo spioncino) — Non
avete guardato?
Frank — Non quel giorno.
Minna — Ho una vergogna tremenda, quando
penso che guardate. Preferirei tanto che promette
ste di...
Frank — Che t’ha fatto?
Minna — Meglio non pensarci. Non so neanch’io,
esattamente. Sembra che gli capiti di tanto in tanto,
e che non sia responsabile... Dopo, domanda per
dono e piange. Vostra madre m’ha detto che ne ha
rovinate delle altre... (Lotte esce dalla sua camera,
in sottoveste, molto fresca e appetitosa, con le calze
di seta ben tese).
Lotte — Vuoi abbottonarmi, Minna? (A Frank)
Non esci?
Frank — Non credo.
Lotte —■Non ti senti bene?
Frank — M i sento benissimo.
Lotte (con uno sguardo d’intesa a Minna) — Per
chè non vai a letto? Sei tornato a casa alle cinque
del mattino.
Frank — Non ho sonno.
Lotte — Non hai neanche dormito in camera tua.
Frank — Ho dormito con Berta.
Lotte — Hai qualcosa che ti tormenta.
Frank — Eh.
Lotte — Non è prudente lasciare il soprabito nel
salotto. (Frank la guarda, con aria interrogativa) C’è
una tasca... sì, più pesante dell’altra. (A Minna)
Tu dovresti aiutare Berta a vestirsi. Altrimenti non
sarà mai pronta... (Minna entra nella seconda ca
mera docilmente, e chiude la porta) Preferisco por
tare con me Berta, al cinema. Temo che finisca
con l’annoiarsi, e non troverei nessuno per fare i
servizi di casa. (Frank, seduto sulla sponda del letto,
l’ascolta con ironia, comprendendo che parla solo
perchè non ha ancora il coraggio di affrontare l’ar
gomento che le sta a cuore) Non hai niente da
dire?
Frank — Niente che ti riguardi.
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Lotte (indicando un giornale aperto sulla tavola) Frank — E' possibile, ma non fatale.
—■Hai letto il giornale?
Lotte —• Questa storia non mi piace, e non so per
Frank — Ho dato un’occhiata.
chè. Da qualche giorno covi qualcosa, e non ti ca
Lotte — Guardami in faccia. Sai bene che puoi pisco più.
dirmi tutto.
Frank — Da qualche giorno?
Frank — Esatto. M i ricordo di un giorno che sei Lotte — Parlo inutilmente; dici sempre tu l’ul
venuta a trovarmi in collegio: ho detto che eri una tima parola, e fai solo di testa tua.
puttana.
Frank — Certamente.
Lotte — E tu, cosa sei?
Lotte — Cerca almeno di essere prudente. (Apre
Frank (molto naturale) — Un figlio di puttana.
la porta della camera di Berta che, vestita, sta infi
Lotte (con aria di comprensione) — Sei stato tu, landosi i guanti).
Frank?
Berta (entrando con Minna, a Frank) — Posso
piegare il letto, prima d’andar via?
Frank — Io cosa?
Lotte — Perchè l’hai fatto? A che ti serve? T i do Frank — Se ci tieni. (Berta piega il letto, dà un’oc
chiata al fuoco, e mette un po’ d’ordine come una
tutto il danaro che vuoi.
Frank — Non dimenticare che devi vestirti. (Lotte brava donna di casa che sta per uscire. Minna esita
entra nella sua camera e ritorna subito fuori infi a sedersi sulla poltrona di vimini).
landosi un vestito. Frank, con naturalezza, le dà Minna — Volete la poltrona, signor Frank?
una mano per far passare la testa per la scollatura. Frank — Grazie, no. (Minna si siede, e rimette la
Poi va alla finestra e scosta leggermente la tenda) boccia d’acqua calda sul ventre, con un sospiro di
Non nevicherà ancora, stanotte. E la neve vecchia sollievo. Lotte è entrata nella sua camera).
è sporca. È nauseante.
Berta (a Frank) — Sembra che abbiate già visto
il film.
Lotte — Frank!
Frank — Che film?
Frank — Vuoi che t’abbottoni?
Lotte — Grazie. Eri solo?
Berta — A ll’Eden.
Frank — Di cosa parli?
Lotte (esce dalla sua camera, con pelliccia e cap
pello chiaro, come nel prologo. Guarda Frank, poi,
Lotte — Non vuoi dirmi niente?
rivolgendosi a Minna, falsamente allegra) — Sta’
Frank — No.
attenta a lui, Minna. Credo che mangeremo in
Lotte — Aspetti qualcuno?
città.
Frank — Forse.
Lotte — Perchè, l'altro ieri hai fatto venire quella Frank — Non preoccuparti per me.
Lotte (con la mano sidla maniglia della porta) —
piccola e le hai dato da mangiare?
Frank — Senza dubbio perchè questa è una delle Nell’armadio c’è della lingua affumicata e del pro
sciutto, e anche un po’ di maionese, credo... (Lotte
poche case in cui si mangia.
e Berta escono. Lunga pausa. Frank va di nuovo
Lotte — Non fare il tonto. Ho dato un’occhiata alla finestra; è quasi notte; accende perciò la luce e
in cucina, e non per curiosità. Non sapevo che
abbassa con cura una seconda tenda, opaca. Guarda
fosse qui.
il suo orologio).
Frank — Invece c’era.
Minna — A che ora deve venire la ragazza? Ve
Lotte — E ho visto che era in uno stato da far lo domando per andarmene in tempo.
pietà. Aveva certo più voglia di piangere che di Frank — Non temere. Te lo dirò.
mangiare quel che avevi messo sulla tavola.
Minna — Non capisco ancora perchè mi abbiate
Frank — Il giorno dopo è stata male.
regalato questa magnifica vestaglia.
Lotte — Perchè l’hai portata?
Frank — Perchè l’ho vista in una vetrina. Ed era
Frank — Non è la prima, vero? Non eri tu, quando probabilmente la sola vestaglia imbottita, in vero
incontravo una ragazza carina, a chiedermi di darmi raso, di tutta la città.
da fare perchè potessi vederla?
Minna — Ma perchè proprio a me? So bene che
Lotte — Non è la stessa cosa.
vi sono indifferente. Se siete venuto a trovarmi
Frank — Perchè abita sullo stesso pianerottolo?
due notti di seguito, in camera mia, è stato per
Lotte — Non far l’imbecille. (Ha continuato a ve curiosità, o per abitudine. Fate la stessa cosa con
stirsi, andando e venendo) Tu hai qualcosa che ti tutte, anche con Berta, che disprezzate.
ronza in testa. Sei riuscito ad andare a letto con lei? Frank — Sì.
Frank — Non ancora.
Minna — Non avreste preferito regalarla a Sissy?
Lotte — Stai per riuscirci?
(Frank alza le spalle) L’amate?
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Frank (duramente) — Lo vedrai tra poco.
Minna — Cosa avete intenzione di fare? Si di
rebbe che vogliate vendicarvi di non so cosa; farle
del male; e pure...
Frank — E pure?
Minna — Niente... Non servirebbe a niente, dirlo.
Solo a farvi infuriare con me. (Pausa.) Non molto
tempo fa ero come lei.
Frank — Vuoi dire vergine?
Minna — Non è tanto quello, che conta... Desi
derate una tazza di tè?
Frank — No. (Va all’armadio e prende una bot
tiglia e un bicchiere).
Minna — E’ la quarta volta che vi vedo bere,
oggi. Berta m’ha detto...
Frank — Cosa t’ha detto?
Minna — Che questa notte, o meglio questa mat
tina, eravate...
Frank — Ubriaco.
Minna — Sì. E’ venuta poi a coricarsi qui, perchè
eravate disteso di traverso, e non riusciva a farvi
muovere. (Frank guarda di nuovo l’orologio) Devo
andar via?
Frank — Quando arriva Kromer.
Minna — Aspettate lui? L’ho visto una volta sola,
e mi fa male guardarlo. Da quando son qui l’ho
visto altre volte, ma credo che se dovessi fare la
stessa cosa con lui...
Frank — Rifiuteresti?
Minna — Sì. Vi fa piacere?
Frank —- Forse. Eccolo. Ma è inutile che scappi
via così in fretta. Non è con te che farà l’amore,
oggi. (Minna esce portandosi la boccia. Frank apre
la porta a Kromer, vestito come nel primo atto, con
una cravatta sgargiante).
Kromer — Sei solo?
Frank — No.
Kromer — Tua madre?
Frank — C’è solo una delle ragazze che si è la
sciata fracassare il ventre da un vizioso. Entra, non
aver paura. Togliti la pelliccia. Scusa se ti ricevo
in cucina, ma da noi la cucina è il sancta sanctorum. (Gli offre da bere).
Kromer — Per ora no.
Frank (servendosi) — Hai visto il tuo generale?
Kromer — Stamattina. (Si fruga in tasca, e tira
fuori un pacchetto che Frank apre, estraendone
un fascio di biglietti da mille nuovi legati da un
elastico) E’ la tua parte. Metà e metà. Per strada
ho fatto il calcolo, e ho visto che hai guadagnato
circa duemila volte quello che il tuo conduttore
del tram guadagna in un anno.
Frank (intascando il danaro) — La tessera rossa?
Kromer — Domani. Oggi gli uffici sono chiusi,

ed è necessaria la firma del comandante militare
e quella del capo della polizia politica. Cosa vuoi
farne?
Frank — Dammi la pelliccia e il cappello, e to
gliti le soprascarpe. (Porta tutto in una 'delle ca
mere).
Kromer — Ho parlato con Adler.
Frank (finge di essere indifferente) — Ah.
Kromer — M ’ha detto qualcosa che non capisco
bene, ma che m’ha fatto un po’ paura.
Frank — Credevo che tu non avessi mai paura.
Kromer — Paura per te. A proposito della vec
chia. M ’hai raccontato, portandomi gli orologi, che
sei stato forzato a tirare perchè la sciarpa ti era
caduta e la vecchia t’aveva riconosciuto. (Pausa)
Adler dice che non è vero, e che sei stato tu, ap
posta, che ti sei tolto la sciarpa senza ragione.
Frank — Senza ragione?
Kromer — Che razza di ragione potevi avere? La
vecchia tremava, supplicava... Vi ha aperto il co
fano dove teneva gli orologi, e voleva anche pre
pararvi il caffè.
Frank — Giusto.
Kromer — L’hai fatto apposta?
Frank — Sì.
Kromer — Per essere costretto a tirare? Non ti
sei reso conto che aumentavi il rischio?
Frank — Sì.
Kromer — Comincio a credere che Timo abbia
ragione.
Frank —■Cos’ha detto Timo?
Kromer (esitando) — Che avevo avuto torto a pre
starti il coltello.
Frank —• E perchè?
Kromer (si vede che mente) — Non l’ha spie
gato. Credo che ti trovi giovane. (Guarda in una
camera, la cui porta è rimasta semiaperta) Sei si
curo che la ragazza non dirà niente?
Frank — Sicurissimo.
Kromer — M i domando se non faremmo meglio
a lasciar correre. Se suo padre...
Frank — Oggi è domenica, e suo padre è sul tram
da mezzogiorno alle due di notte; e certo non ha
il diritto di lasciar la vettura in mezzo alla strada.
Kromer — Cosa conti di fare?
Frank — Devi solo entrare in questa camera e
non far rumore.
Kromer — Ma la ragazza che è di là?
Frank — Minna? La farò passare nel salotto.
Kromer — Come fai ad esser tanto sicuro di lei?
E’ innamorata di te?
Frank — Forse. Ma non ha importanza. Aspet
terai in questa camera. Io la ricevo prima qui.
Kromer —• Sissy?
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Frank — Sì. La porterò nella camera di mia ma
dre, la più bella. Le tende son chiuse. A un certo
momento, spegnerò la luce; non domanderà di me
glio, vedrai. Troverò poi un pretesto per uscire un
minuto, e le farà anche piacere... e tu entrerai al
posto mio.
Kromer — Se s’accorge?
Frank — Penso che sarà troppo tardi.
Kromer —■E se accende la luce?
Frank — Flai mai visto una ragazza far luce in
quei casi? Vieni a vedere la camera. (Vanno in
sieme verso la porta della camera di Lotte).
Kromer — Ma tu? Dove sarai?
Frank — Qui.
Kromer (molto inquieto) — M i giuri che non te
ne andrai?
Frank — Stai esagerando!
Kromer — Ma no, vecchio mio. E’ per te. Non
conosco la casa, io. Voglio evitare...
Frank (che ha guardato l’orologio, spinge Kromer
nella camera di Minna) Va... fra tre minuti è qui...
(A Minna) Vieni fuori, tu. (Frank e Minna restano
soli per un istante).
Minna — Signor Frank... ho sentito quasi tutto.
Credo d’aver compreso...
Frank — Sei fortunata. (Si sentono dei passi nel
corridoio, e un lieve grattare alla porta).
Minna (piano, supplicando) — Frank!... (Ma Frank
la spinge fuori e chiude la porta. Poi va ad aprire
l’altra. Sissy è là, con il cappotto, un berretto sulla
testa e una borsetta di perline bianche, come nel
prologo. Frank la fa entrare in silenzio, e chiude
a chiave. Una pausa molto lunga).
Sissy — Sono venuta. (Frank le s’avvicina per
prendere il cappotto, e quando lei s’abbandona con
tro di lui, la abbraccia con aria annoiata. Poi l’al
lontana da sè e parla con leggerezza).
Frank — Hai lavorato molto, oggi?
Sissy —■ Fio dipinto sei piatti. Non è faticoso.
Sempre gli stessi fiori. Potrei quasi farli ad occhi
chiusi.
Frank — T i rende?
Sissy — Di che comprare un chilo di patate, ogni
tanto. (Con un sorriso timido, cercando d’essere
gaia) Perchè non andiamo a passeggio?
Frank (ironico) — E poi al cinema?
Sissy (senza accorgersi dell’ironia) — Se vuoi.
Frank — Per fare la stessa cosa dell’altra volta?
Sissy (lo guarda interdetta, non sapendo se deve
piangere o sorridere) — L’hai voluto tu.
Frank — Per abitudine.
Sissy — Ah!
Frank —■ Tutti i ragazzi lo fanno, e le ragazze
lasciano fare. Ma non è divertente.

Sissy — No.
Frank — Perchè m’hai lasciato fare? Appena si
siamo seduti, tu ti sei chinata verso di me. (Pausa)
Quando ho messo il braccio intorno alle tue spalle,
m’hai avvicinato il tuo viso. (Pausa) ...la bocca...
Credevi che avessi voglia della tua bocca. (Sissy si
guarda intorno, invasa da un terrore crescente,
mentre Frank continua con violenza sorda, con voce
bassa ma dura) E appena sei entrata... mi sono av
vicinato a te per toglierti il cappotto, e ti sei sciolta
tra le mie braccia, già morbida...
Sissy — T i chiedo perdono.
Frank — Perchè sei venuta?
Sissy (semplicemente) — Così avevi chiesto,
Frank.
Frank —■E perchè credi che t’abbia detto di ve
nire?! Rispondi : perchè?! Cosa pensi che faremo?
Cosa? Cosa?... L’amore!
Sissy — Frank!
Frank — So che non ne hai voglia. So che ti fa
paura. Confessa che ti fa paura...
Sissy — Sì.
Frank — E forse neanche a me farà piacere.
Sissy — Allora andiamo, Frank.
Frank — No.
Sissy — Lasciami tornare a casa.
Frank — No.
Sissy — Perchè?
Frank — Perchè tu mi ami. Non hai mai detto
che mi ami, ma stai per dirlo.
Sissy — T i amo, Frank.
Frank — E’ una catastrofe?
Sissy — Perchè dici così?
Frank — Perchè pronunzi quelle parole come se
fosse una catastrofe, con aria tragica.
Sissy — T i amo!
Frank — Così come ami tuo padre?
Sissy — Di più, credo.
Frank — Quanti anni ha, tuo padre?
Sissy — Quarantacinque. Perchè?
Frank — Gliene davo sessanta. Non t’ha detto
niente?
Sissy — Riguardo a cosa?
Frank — Non sospetta, allora.
Sissy — Se sospettasse, sarebbe tremendo.
Frank (scettico) ■
— Credi?
Sissy (con ribellione) — Frank!
Frank — E’ un uomo come un altro, no? Anche
lui fa l’amore.
Sissy — T i supplico!
Frank — Tua madre è morta?
Sissy (esitando) — No.
Frank — Sono divorziati?
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Sissy — E' partita.
Frank — Con chi?
Sissy — Con un dentista. Ma non chiedermi di
questo, ti prego.
Frank — Era bello, il dentista?
Sissy — Non so. Ero troppo piccola.
Frank — Tuo padre ha cercato di riprendersela?
Sissy — Non so. Non parliamo di papà.
Frank — Perchè?
Sissy — Perchè!...
Frank — Cosa faceva, prima?
Sissy — Scriveva libri e articoli.
Frank — Libri su che?
Sissy — Era critico d’arte.
Frank — Andava nei musei?
Sissy — Conosce quasi tutti i musei del mondo.
Frank — E tu?
Sissy — Qualcuno. Londra, Berlino...
Frank — Alloggiavate in alberghi di lusso?
Sissy — Sì. Perchè me lo chiedi?
Frank — E cosa fate, quando siete insieme?
Sissy — A casa?
Frank — Sì, quando tuo padre ha finito di con
durre il tram.
Sissy — Legge.
Frank — E tu?
Sissy — Legge ad alta voce. M i spiega.
Frank — E ti diverti? (Senza aspettare risposta,
guarda l’orologio, poi la porta della camera) Vieni.
Sissy — Come? Ora?
Frank — Ora.
Sissy — Non mi ami?
Frank — Non so.
Sissy — C’è ancora tempo...
Frank — No. (La spinge dolcemente verso la porta
della camera e richiude dietro di sè. Dopo una pau
sa, Kromer esce dall’altra camera con la pelliccia e
il cappello in mano, e cerca, senza far rumore, di
raggiungere la porta d’uscita. Ma prima di esservi
arrivato, Frank esce dalla camera, con ì capelli in
disordine, raggiunge Kromer, gli impedisce la fuga,
riprende cappello e pelliccia, e l’obbliga ad entrare
nella camera ove c’è Sissy. Appena solo, poggia pel
liccia e cappello accanto a quelli di lei, e si liscia
macchinalmente i capelli. Minna, spaventata, com
pare sulla porta della camera, e tutti e due si guar
dano, ascoltando. Improvvisamente si sente un gran
fracasso nella camera di Lotte).
Voce di Sissy — Frank! Papà! Frank! (Rumore
d’una seggiola rovesciata) Lasciatemi andare!... Per
piacere!... (La porta si apre. La camera è illuminata,
Sissy compare, in sottoveste, con i piedi nudi, pro
teggendosi il petto con le mani. Stravolta, traversa

la scena correndo, senza guardar nessuno, ritorna
sui suoi passi, prende il cappotto che infila fuggendo,
mentre Frank s'incolla al muro per non essere visto.
Quando Sissy è uscita, lasciando la porta aperta,
Minna va a chiuderla non senza ascoltare i rumori
dal corridoio).
Minna — Non è andata a casa sua... scende... (Va
alla fnestra, alza le due tende e guarda fuori. Kro
mer, furioso, esce dalla camera riannodandosi la
cravatta e dirìgendosi verso la pelliccia).
Kromer — Non so perchè, ma sospettavo qual
cosa, in questa faccenda... E tu, non avresti potuto
avvertirmi che c’era una pera elettrica sul letto?
Minna (sempre alla fnestra) — Corre, a piedi nudi,
nella neve, verso il fondo della strada... Il porti
naio ha cercato di fermarla, ma lei non se ne nean
che accorta... Gira l’angolo, passa sotto l'ultimo
lampione...
Kromer — Confessa che hai avuto un’idea ben
balorda. (Frank lo guarda senza sentirlo, sempre
immobile. Voi, con la testa nuda, senza cappotto,
si precipita fuori. Minna, che è andata intanto a
prendere nella camera le calze e le scarpe di Sissy,
gli corre dietro, lo raggiunge nel corridoio e ritorna
con le mani vuote) Dove va?
Minna (seccamente) — Non so.
Kromer — Credete che l’abbia fatto apposta?
Minna — Cosa?
Kromer — E’ stata una stupida avventura. I vicini
devono aver sentito.
Minna — Ce ne sono parecchi, per le scale.
Kromer — E’ meglio che tagli la corda.
Minna — Sì. (Kromer afferra le sue cose e se ne
va, dimenticando le soprascarpe. Minna le spinge
in un angolo, poi va a cercare la boccia d’acqua
calda e si siede sulla poltrona di vimini con una
smorfa di dolore).
QUADRO SECONDO
(Stessa scena del primo quadro. Sono circa le dieci
del mattino. Luce fredda, invernale. Delle pentole
sul fuoco. Il letto è disteso, e sopra di esso, in pi
giama, dorme Frank. Lotte, in accappatoio, è se
duta davanti ad una copiosa colazione. Accanto è
apparecchiato per Minna. Le porte sono aperte.
Disordine dovunque. Anche Minna è in accappa
toio, e all’alzarsi del sipario, è in ascolto alla porta
semiaperta del corridoio, mentre Lotte l’osserva
mangiando).
Lotte (a mezza voce, per non svegliare Frank) —
E’ il dottore? (Minna annuisce) Ha portato ancora
l’infermiera? (Minna c. s.) E delle bombole d’ossi
geno? [Minna, spaventata, richiude vivamente la
porta) Cosa c’è?
Minna —■Ancora il vecchio di fronte, il pensio-
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nato; ha aperto la porta, m’ha vista e m’ha mostrato
i pugni.
Lotte —■ E’ un povero imbecille. Quel che non
capisco, è perchè non trasportino la piccola al
l’ospedale.
Minna — Forse non è possibile trasportarla...
Lotte (sempre mangiando) — E’ certamente pol
monite. (Passa un 'piatto a Minna che intanto s’è
seduta).
Minna — Credete che muoia?
Lotte — Non si può dir nulla prima di undici
giorni, e siamo appena al quarto.
Minna — M i dispiacerebbe, se morisse.
Lotte — Anche a me. Rischierebbe di costarci cara.
(Passi precipitosi nel corridoio. Berta entra affan
nata, richiude vivamente la porta a chiave, posa la
rete con la spesa su di una Sedia e si toglie il
cappotto).
Berta — Sono ancora in casa.
Lotte (facendo segno di parlar piano, per Frank)
—■T ’han detto qualcosa?
Berta — No. E proprio per questo gli inquilini
sono furiosi.
Lotte — Hanno arrestato qualcun altro?
Berta — Per ora, non so in quanti, perquisiscono
la camera del violinista. Ce ne sono in borghese,
e in uniforme.
Lotte — L’hanno fatto tornare?
Berta — Non l’ho visto, ma sembra che abbian
trovato delle carte nell’astuccio del violino. Faceva
parte della resistenza.
Lotte — Chi te l’ha detto?
Berta — Ho sentito, facendo la coda. Poi qual
cuno m’ha mostrata a dito, e tutti han smesso di
parlare. Non voglio più andare al mercato...
Lotte — Zitta.
Berta — M i guardano tutti come se volessero sal
tarmi addosso. Perfino un ragazzetto m’ha sputato
sul vestito, e sua madre non gli ha detto niente...
Lotte — Non è la prima volta che succede.
Berta — Qui in casa, forse, soprattutto quando
porto su il carbone, ma non per strada. (Frank ha
aperto gli occhi e ascolta senza che le donne se ne
accorgano) E ora, andrà di male in peggio. Ci
sono due soldati, ai piedi della scala, che non la
sciano entrare nè uscire nessuno. Il dottore e l’infermiera han dovuto discutere a lungo e mostrare
le loro carte, prima di poter salire.... in tutta la
casa, gli inquilini sono con l’orecchio incollato alla
porta... Le donne che sono andate a far la spesa
non possono tornare a casa... e anch’io volevo
aspettare con loro... E’ impressionante... Si sente
la madre del violinista che piange e grida che suo
figlio è tubercoloso, e che morirà in prigione se
non lo lasciano libero. (Lotte allontana da sé un
piatto, sospirando) Si scostavano da me come se

avessi la peste... poi un sottufficiale mi ha scorto,
dal pianerottolo, m’ha sorriso, e mi ha fatto segno
che potevo salire. E pensare che non l’ho mai visto.
Lotte — E’ tutto?
Berta — E non vi pare abbastanza? Se foste stata
al posto mio, sapreste quanto la gente ci detesta.
Credete che lo fucileranno?
Lotte — Il violinista? Ma no!
Berta — Non sarebbe giusto, perchè non è stato
lui ad uccidere l’Eunuco. (Lotte non risponde) Sa
pete bene che non è stato lui. (Guarda verso il
letto, incontra lo sguardo di Frank e arrossisce) Per
quel che mi riguarda, non ho più voglia di andare
al mercato, vi piaccia o no... (Frank si siede sul letto,
e le guarda una ad una; poi si alza. Ha la bocca
impastata; senza neanche dire buongiorno, va al
l’armadio e prende la bottiglia).
Lotte — Frank!
Frank — Cosa?
Lotte (guardando la bottiglia con aria di rimpro
vero) — Ancora? (Frank alza le spalle e si versa
' da bere) Hai sentito quel che m’ha detto Berta?
Frank — Caspita!
Lotte — Vedi che son sempre gentili con me, che
hanno cura...
Frank — Non è merito tuo.
Lotte — E’ tuo, allora?
Frank (prende il portafoglio dalla giacca e ne estrae
una piccola tessera rossa che tende alla madre con
negligenza) — Leggi.
Lotte — Sai bene che non conosco la loro lingua.
Frank — C’è scritto che tutte le autorità militari
e civili debbono lasciar libero il titolare di com
piere la sua missione, ed eventualmente di aiutarlo...
Non ci sono neanche venti persone in città ad
avere una carta come questa. Comprendi, ora?
Lotte (inquieta e un po’ indignata) — Credo...
(Volgendosi a Berta che ascolta dalla soglia della
camera) Cosa aspetti, per cominciare a lavorare,
tu? Chiudi la porta. (Berta, con un’occhiata incerta,
esce e chiude dietro di sé) Sei stato tu che hai
fatto arrestare il violinista?
Frank — Non sapevo neanche che esistesse. Se
l’ho incontrato per le scale, non ho fatto attenzione.
Lotte — Ed è invece purtroppo quello che cre
deranno gli inquilini e la gente del quartiere, ve
dendo quella carta.
Frank — E poi?
Lotte — Va bene che qui riceviamo degli uffi
ciali, ma non è la stessa cosa. Sono dei clienti,
e non possiamo metterli fuori. La prova che non
possiamo metterli fuori, è che la gente non aveva
prima lo stesso atteggiamento, con noi. Magari non
ci rivolgevano la parola, si scostavano, ma non erano
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minacciosi, eccetto forse quando ci vedevano por
tar su il carbone...
Frank (tagliando corto) — Cos’ha raccontato, M in
na, a proposito del dottore e dell’infermiera? Non
ero ancora sveglio del tutto.
Lotte — Niente di speciale. Ha detto che forse
era polmonite. Non vuoi dirmi quel che è successo?
Non hai fiducia in me?
Frank — Non è questione di fiducia.
Lotte — Non sono tranquilla. Da tre giorni, suo
padre non la lascia un minuto, e m’aspetto da un
momento all’altro che venga qui... Qualcuno ha
visto uscire Sissy da casa nostra, a piedi nudi, e
fuggire come una pazza. L’hai raggiunta?
Frank — No.
Lotte — Non vuoi dirmi niente?
Frank — Non c’è niente da dire.
Lotte — Quando è tornata, sola, a notte alta,
sembra che avesse le scarpe.
Frank — Le avrà trovate dove le avevo messe.
Dato che t’interessa tanto, ti dico che non volevo
farle paura. Sarebbe stata capace di gettarsi nel
canale, dove le fogne impediscono all’acqua di
gelare. Passeggiava accanto. Fio poggiato le sue
scarpe ai piedi d’un albero, gridandole che le la
sciavo là.
Lotte — Perchè non me l’hai detto prima?
Frank — Sono afFari miei.
Lotte — E il resto?
Frank — Tanto meno.
Lotte — L’hai fatto apposta?
Frank — Come sarebbe a dire che l’ho fatto ap
posta?
Lotte — L’altro ieri, sei entrato nel piccolo caffè
all’angolo...
Frank — Avevo cinque minuti di tempo. Aspet
tavo il tram.
Lotte — Sai bene che razza di gente si riunisce là.
E ci odiano. Sono poveri. E hai voluto pagare ap
posta con uno di quei grossi biglietti che ti riem
piono le tasche, da qualche giorno, senza prendere
il resto...
Frank (impacciato) — Come lo sai?
Lotte —■M ’han riportato il biglietto. Dicono che
non lo vogliono. Ascoltami, Frank...
Frank — Devo fare il bagno.
Lotte — Confessa che l’hai fatto apposta. Un gior
no o l’altro, se vai avanti così, ti faranno fuori
all’angolo della via. Non saresti il primo. E se la
scampi ora, dopo la guerra... Basta la carta che
m’hai mostrato, e scommetto che la mostri a tutti,
così come mostri il tuo danaro. Dimmi... guardami...
Guardami un istante negli occhi. E’ per lei?
Frank — Neanche per idea.

Lotte —- Per me?
Frank (breve esitazione) — No.
Lotte — Sai che ho vissuto solo per te.
Frank — Sì.
Lotte — Ah, lo capisci? Allora, fammi la grazia
d’ascoltare. Non voglio rimproverarti. Non l’ho mai
fatto. Ma ora, ti prego solo di seguire il mio con
siglio. Credimi, è meglio che tu non ti mostri fuori,
per oggi, e anzi per qualche giorno ancora. Hai
sentito quel che ha detto Berta. (Capisce che Frank
non l’ascolta) A che pensi? E’ lei, che ti tormenta?
Suo padre la cura, il dottore viene due volte al
giorno con l’infermiera. Gli inquilini han fatto una
colletta e le portano ogni giorno un po’ di carbone.
Oggi, tutti si occupano di loro, ma quando la pic
cola si sarà rimessa, nessuno penserà più a questa
storia. Anche se è una polmonite, come dicono,
non dura più di tre settimane. Non è per questo
che devi tormentarti. Ascoltami seriamente, una
volta. Sono tua madre.
Frank — Perdio!
Lotte —• Stasera, o stanotte, poiché hai una carta
che ti permette di circolare liberamente, devi par
tire, e passare qualche giorno altrove. Posso trovarti
una camera tranquilla. Ne ho una, in casa della
sola amica che mi resta, e avrebbe solo piacere.
Verrò a trovarti, a curarti. Hai bisogno di riposo.
Frank — No.
Lotte — Hai sempre fatto di tua testa.
Frank — Sì. Vado a fare il bagno. (Esce).
Lotte (comincia macchinalmente a sparecchiare.
Minna entra dalla porta per la quale è uscito Frank.
Indossa un vestito molto grazioso, giovanile. Le due
donne si guardano; poi Minna comincia ad aiutare
Lotte) —- Non ha detto nulla, a te? (Minna fa se
gno di no) Questa notte?...
Minna — E’ passato per la mia camera. Aveva
bevuto.
Lotte — Non fa altro, da qualche giorno.
Minna — Se coricato accanto a me, ma non aveva
voglia di far niente. Ad un tratto m’ha chiesto a
bassa voce: non hai paura?
Lotte (fingendo di non comprendere) — Paura
di che?
Minna — Lo sapete benissimo.
Lotte — E tu avevi paura?
Minna — Non m’interessa quel che fa, nè quel
che ha nella tasca del soprabito. Ha ripetuto la sua
domanda molte volte. Poi ho sentito che piangeva.
Lotte — Sei sicura?
Minna — Sì. Ho voluto abbracciarlo, ma si è al
zato, furioso, ed è venuto a coricarsi qui.
Lotte — Lo fa apposta.
Minna — Come?
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Lotte — Si direbbe che abbia voglia di mandare
tutto in malora. E allora, avremo dei guai... M i
domando se non farei meglio a chiudere la casa.
Come va, col ventre?
Minna — Meglio.
Lotte — T ’assicuro che non sono una donna cat
tiva. E pure, tutto ricadrà su di me. Non prefe
riresti tornare dai tuoi?
Minna — Mio padre m’ucciderebbe.
Lotte — Son cose che si credono. Forse che il
signor Holst ha ammazzato Sissy? Ieri, dalla fine
stra, ho visto che andava in cerca di medicine. Frank
gli è passato accanto. L’ha fatto apposta, penso. Lo
guardava negli occhi. E lui non ha aperto bocca.
Minna —- Non sono Sissy.
Lotte (sì alza vivamente, sentendo dei -passi nel
corridoio) — Qualcuno... non è un cliente... Non
verrebbe di là. (S’aggiusta un po’) Lasciami. (Bat
tono alla porta. Minna esce. Entra un uomo di
mezza età, calmo e austero. Ha un aspetto severo,
ma non minaccioso).
I l Commissario — Buongiorno, Lotte.
Lotte — Buongiorno, signor commissario... Entrate.
Accomodatevi, prego... E’ molto tempo che non ve
nite. Volete togliervi le soprascarpe?
I l Commissario — Grazie. Son solo di passaggio.
Lotte — Un bicchierino?
I l Commissario (accettando tacitamente) — Il tem
po è migliore. E tra qualche giorno, certo, avremo
una schiarita.
Lotte (tanto per parlare) — Allora, sempre molto
lavoro?
I l Commissario — Questi signori ce ne danno
abbastanza, ma poi si lagnano che non siamo ze
lanti. E’ vero che, spesso, quando arrestiamo qual
cuno, ci obbligano a rilasciarlo, senza spiegazioni.
Ci capite qualcosa?
Lotte —■Capisco quel che volete dire.
I l Commissario — Sono mesi, ad esempio, che
avremmo dovuto far chiudere il locale di Timo...
(Si guarda intorno con aria innocente) E altri luo
ghi, anche, non precisamente in regola con la legge.
Ma non si sa mai quel che vogliono, questi signori.
Hanno le loro opinioni, che non ci riguardano.
Forse la sanno più lunga di quanto lasciano ve
dere...
Lotte (spaventata) — Credete?
I l Commissario — Arrestano certa gente, e ne
lascian libera altra, senza una ragione apparente.
Bene, Lotte, quante che ci conosciamo?
Lotte — Frank ha vent’anni... dunque...
I l Commissario (secco) — Un bel mucchio di
tempo, comunque.
Lotte — Un altro bicchierino?

I l Commissario — Frank è in casa?
Lotte, — Sta facendo il bagno.
I l Commissario — A quest’ora? E’ vero, magari,
che ha l ’abitudine di rincasare tardi. Dovrebbe però
rendersi conto che le strade non son sicure, di not
te... (Vede la porta che si muove, ma continua come
se niente fosse) Anche nel quartiere, che è gene
ralmente tranquillo, accadono certe cose... Accadono
un po’ dappertutto. Anche in campagna. Leggete
il giornale, Lotte? (La porta si apre del tutto, e
Frank compare, vestito, con i capelli ancora umidi.
Lancia al commissario un’occhiata diffidente e ag
gressiva) Buongiorno, Frank. Ero le mille miglia
lontano dal pensare di trovarvi qui.
Frank — Perchè?
I l Commissario — M ’avevan detto che eravate
fuori città.
Frank — Io?
I l Commissario — La gente chiacchiera, sapete.
E noi siamo obbligati ad ascoltarla; è il nostro me
stiere. Per fortuna, con un orecchio solo, però. Al
trimenti finiremmo col mettere in galera mezzo
mondo.
Frank — E’ un vero peccato.
I l Commissario — Cosa è peccato?
Frank — Che ascoltiate con un orecchio solo.
I l Commissario — Perchè, vi piacerebbe essere
arrestato?
Frank — Da voi, soprattutto.
Lotte — Frank! Sai bene che non possono arre
starti. (Meraviglia del commissario. Lotte gioca tutto
per tutto) Con la carta che hai...
Frank — Appunto.
Lotte — Che vuoi dire?
Frank — Quel che ho detto. (Si serve da here e
tende il bicchiere verso il commissario) Alla vostra
salute, signore.
I l Commissario — Credevo veramente che foste
in campagna.
Frank — Non ho mai avuto intenzione d’andarci.
I l Commissario — Male. Vostra madre, Frank,
è una buona donna, in fondo.
Frank — E’ la vostra opinione?
I l Commissario — So quel che dico. Vostra ma
dre è una bravissima donna, e avreste torto a du
bitarne.
Frank — Dubito di tante cose, guardate voi!
I l Commissario — Quanti anni hai, ragazzo mio?
Frank — Premesso che spero di non essere il vo
stro ragazzo, dirò che ho quasi vent’anni; un’età
della quale si parla molto, nei libri. E ora permettete
a me di farvi una domanda. Voi siete commissario
di polizia, se non sbaglio.
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I l Commissario — Commissario di divisione, per
esser preciso.
Frank — Da quanti anni appartenete alla questura?
I l Commissario — Ventotto, nel febbraio pros
simo.
Frank — Potrei essere vostro figlio, veramente. Vi
devo rispetto. Ventotto anni, a far sempre lo stesso
mestiere... Le lunga, signor Hamling. (Riempie i
bicchieri, e ne porge uno ai commissario) Alla vo
stra salute.
I l Commissario — Alla vostra, ragazzo.
Frank — Ai vostri vent’anni di buoni e leali servigiI l Commissario (senza aver l’aria di notare l’ironia
di Frank, vuota il suo bicchiere, sì alza e 'prende il
cappello) —■Mia cara Lotte, è ora che me ne vada,
perchè un sacco di gente m'aspetta in ufficio... {Fin
ge d’avviarsi) In realtà, l’altro ieri, hanno arrestato
qualcuno, in questa casa, un violinista, credo... Ma
non si sa mai che idee abbiano in testa, quei signori.
Non mi meraviglierei se scorgeste dalla finestra due
personaggi in abito civile, che han l’aria di non
saper cosa fare. Io non li conosco... non sono dei
nostri... Forse lo stabile ha una seconda uscita... Può
esserci. Succede spesso che gli stranieri non ci
pensino. In campagna, la neve è meno sporca di
qui. Buonasera, Lotte. {Esce. Lotte si precipita alla
finestra; Frank è immobile. Poi Lotte corre nella
camera vicina, ritorna con il soprabito di Frank,
ritira dalle tasche i fasci di biglietti e la rivoltella
e apre lo sportello della stufa per gettarvi dentro
il danaro; Frank fa un salto e lo riprende).
Lotte — Hamling ha detto la verità! Sono fuori!
Sul marciapiede di fronte... t’aspettano! {Frank infila
tranquillamente il soprabito, e rimette in tasca i
biglietti e la pistola) Sei pazzo!... Frank! {Frank,
con il cappello in testa, s’avvia verso la porta) Per
pietà! {Chiama) Minna! Minna! Digli che... {Minna
compare, ma Frank è già uscito, ed ha chiuso la
porta) ... Ci sono due uomini che l ’aspettano sul
marciapiede di fronte... vogliono arrestarlo... {Guar
da fuori, con le mani aggrappate alla tenda, insie
me a Minna. Berta entra, con una scopa in mano).
Berta — Che diavolo succede, ancora?
Lotte {aggrappandosi alla spalla di Minna, che fa
segno a Berta di tacere) — Gli parlano... {Non osa
più guardare. A Minna) Cosa fanno?
Minna — Quello con i baffi ha preso qualcosa
dalla tasca di Frank... Frank accende una sigaretta...
Camminano verso l’angolo della via...
Lotte — Cosa fanno?
Minna — Aspettano, davanti al caffè. {Pausa) Sal
gono sul tram... {Pausa) Il tram parte... Non si ve
dono più.

ATTO

TERZO

QUADRO PRIM O
Una scuola nuova, in un quartiere nuovo della pe
riferia, per bambini, trasformata dall’esercito inva
sore in prigione supplementare. Una piccola casa
nel cortile, un tempo studio del preside, è ora l uf
ficio del vecchio signore, dove sì svolgono gli inter
rogatori. La scena rappresenta quindi una camera
molto semplice, dai muri crudamente bianchi. Una
scrivania in legno chiaro, un cestino, una cassa
forte, uno schedario metallico. Un banco da scuola
contro il muro. Una sola porta che dà nell’antica
mera. Una o due finestre, a traverso le quali si
vede la candida luce della neve. Tutt’al più, il pro
filo nero di un albero spoglio.
{All’alzarsi del sipario, il vecchio signore è seduto
allo scrittoio. Non ha l’aria di un comandante, ma
d’un funzionario che aspetta con una certa impa
zienza l’ora d’andare a mangiare. Non porta l’uni
forme, ma è vestito di nero, giacca un po’ troppo
attillata, colletto troppo alto, cravatta male anno
data; sembra strozzato nei suoi abiti. Occhiali con
lenti molto spesse. Arrotola le sue sigarette con del
tabacco che prende da una scatoletta di latta. Dà
l’impressione d’esser poco curato. Frank entra, pre
ceduto da un soldato con la pistola in pugno, se
guito da un altro soldato, anche con la pistola, che
richiude la porta. Il primo soldato indica a Frank
il banco).
Primo Soldato — Là. {Frank indossa il suo sopra
bito, sgualcito. Non ha cravatta nè lacci alle scarpe.
Si vede che ha dormito vestito. E’ smagrito, febbricitante, cerca di capire con una certa ansietà e s’af
fretta a spiegare. Invece di sedersi, s’avvicina al
vecchio signore che non alza neppure la testa e con
tinua a scrivere. Il soldato gli sbarra la strada) Ho
detto là!
Frank {si siede, si rialza, si risiede, rivolgendosi
tuttavia al vecchio signore) — Spero che m’inter
rogherete, finalmente. Da tre settimane son qui, e
nessuno mi permette di spiegare... {Il vecchio si
gnore resta imperturbabile. Il soldato, che gli mani
festa un rispetto timoroso, fa segno a Frank di ta
cere. L’altro soldato resta di sentinella davanti
alla porta. Dopo una pausa, il vecchio signore
estrae un cipollone d’argento, lo carica e si alza.
Anche Frank si alza) Suppongo.... {Il vecchio si
gnore, che l’ignora sempre, va alla cassaforte, la
apre, con una chiave appesa alla catena dell’oro
logio, tira fuori una specie di fazzoletto che con
tiene diversi oggetti, lo pone sullo scrittoio e ri
chiude la cassaforte. Guarda di nuovo l’orologio, da
uomo abituato alla puntualità, ma senza impazien
za. Si sente il rumore di un’automobile, dello sbat
tere d’una porta, e di passi pesanti sulla neve. Qual-
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cuno attraversa l’anticamera. I due soldati battono
i tacchi. Il Comandante entra, e il vecchio si
gnore, dopo averlo salutato senza una parola, pren
de alcune carte dallo scrittoio ed esce. Il Coman
dante è un uomo brizzolato, molto curato, che sa
vivere; e quando vuole, sa esser seducente. Stivali
magnifici, uniforme di stoffa fne. Si sfrega le mani,
si toglie il cappotto, il berretto, dando un'occhiata
a Frank che si era alzato, ma che il primo soldato
ha fatto nuovamente sedere. Poi si riscalda le mani
sulla stufa, accende un sigaro, e sbottona un po’ la
giacca per essere più a suo agio. E’ evidente che
s'è svegliato di buon umore e che quel lavoro gli pia
ce. Con un gesto ordina poi ai soldati di uscire e
chiude la porta dietro di loro. Esamina infne Frank
con simpatia intinta d’ironia protettrice).
I l Comandante (sempre in piedi) — Friedmaier,
vero?
Frank — E’ il mio nome.
I l Comandante (si siede allo scrittoio, e dà un’oc
chiata a un foglio preparato per lui) — Siediti,
Friedmaier. (Frank, malgrado l’impazienza, si sie
de. Il Comandante apre il fazzoletto e mette in or
dine gli oggetti seguenti: una pistola, alla quale
non presta attenzione e che poggia in un angolo;
un astuccio per sigari, dal quale ne prende uno
che annusa apprezzandone evidentemente la qua
lità. Sta per poggiarlo accanto alla pistola, ma poi
si alza e offre il sigaro a Frank).
Frank (rifiutando) — Grazie... Devo spiegarvi...
I l Comandante — M i spiegherai subito, va bene?
(In piedi, estrae ancora dal fazzoletto un mazzo di
chiavi, un accendisigari, un temperino, e infine un
portafoglio dal quale prende la tessera rossa, che
non sembra impressionarlo).
Frank — Sapete cosa significa, quella carta? (Il
Comandante la strappa e va a gettarla nella stufa.
Torna poi allo scrittoio, estrae ancora dal fazzoletto
un fascio di biglietti di banca, che esamina lenta
mente, e va poi a mettersi con le spalle contro la
stufa).
I l Comandante — Sai dove sei ora?
Frank — In una scuola.
I l Comandante (divertito) —• Bravo! In una scuo
la. Un strana scuola, no? Non è una prigione: è
una scuola. Cos’hai notato, in questa scuola?
Frank (sconcertato, cerca di capirlo e di tenergli
testa) —■M ’han chiuso solo in un’aula.
I l Comandante —■ Ecco. Sei un ragazzo intelli
gente. Hai capito a volo. T ’hanno dato un’aula tut
ta per te. Ed era, prima, una classe di almeno cin
quanta scolari. Ecco! Solo. E cosa c’è nelle altre
aule?
Frank — Altri prigionieri.
I l Comandante —• Molti prigionieri?

Frank —• Dalle voci, ne ho contato almeno quin
dici.
I l Comandante — Ecco. Almeno quindici, in
un’aula, e tu invece, tutto solo! E pure c’è una pri
gione in città, grandissima prigione, con celle vere
e sbarre di ferro.
Frank — Suppongo che sia piena.
I l Comandante — Può darsi che sia piena, ma si
trova sempre un posto per un uomo solo. Tuttavia,
non t’han condotto in prigione. Ecco! (Frank, dal
suo posto, guarda qualcosa fuori, dalla finestra, e
sembra che non l’ascolti più. Il Comandante segue
il suo sguardo) E’ una donna, no? Una donna che
mette ad asciugare la biancheria alla finestra, là in
alto, al terzo piano. In una prigione, non si pos
sono vedere le donne che s’affacciano alla finestra.
E tu non sei in una vera prigione. La donna ha
un bambino, lo si vede dalla biancheria. Fors’anche un marito che ritorna ogni sera e che va via
al mattino, portandosi la colazione in una scatola
di latta. Ha un marito, vero, Friedmaier?
Frank (a malincuore) — Sì.
I l Comandante — Li vedi, dalla tua aula? E la
sera, si vedono anche le due ombre che s’avvicina
no dietro alla tenda? (Frank annuisce) Forse anche
il marito sarà arrestato, un giorno. (Passeggia, fuma
il sigaro con voluttà, poi torna a mettersi con le
spalle alla stufa) Hai contato i giorni, Friedmaier?
Frank — Ventisette.
I l Comandante — Come li hai contati?
Frank — Segnando delle linee col gesso, sulla la
vagna.
I l Comandante — Come uno scolaro, bravo. Sei
ancora uno scolaro. E durante ventisette giorni hai
avuto solo voglia di parlare con qualcuno, di par
larmi... (Pausa. Si ferma davanti a Frank e gli sof
fia in viso il fumo; il sito tono diventa subito più
violento) Per dirmi cosa?
Frank — Non so di cosa mi si accusi.
I l Comandante — Non sai di cosa ti si accusi,
vero? E son ventisette giorni e ventisette notti che
te lo chiedi... (Pensando a un'altra cosa) T ’hanno
bastonato?
Frank — Non me.
I l Comandante — LIanno bastonato degli altri?
(Frank annuisce) Li hai visti?
Frank — Ho sentito.
I l Comandante — E cosa hanno fatto ancora?
Frank — Altri li hanno fucilati. Ne fucilano qua
si ogni mattina.
I l Comandante — Quanti ne hanno fucilati?
Frank —- Ne ho contati venticinque che sono pas
sati davanti alla mia finestra, proprio al levar del
sole.
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I l Comandante — Sempre, al levar del sole. E’
ancora buio. Fa freddo. Camminano in fila. Cosa
facevano, passando?
Frank — Alzavano il colletto del cappotto.
I l Comandante — Tutti?
Frank — Tutti.
I l Comandante — Perchè avevano freddo, den
tro. E cosa facevano, ancora? Cantavano?
Frank —■Alcuni cantavano, altri urlavano.
I l Comandante — E’ lo stesso. Urlavano o can
tavano. Ecco! E nessuno di quelli era stato giudi
cato. Quelli della vera prigione, in città, vengono
giudicati, perchè hanno fatto cose che si possono
giudicare. Qui invece, ce solo il vecchio signore
che decide, senza render conto a nessuno. Come
il preside duna scuola, vero? Ed ha proprio l’aria
d’un preside. Non lo conosci ancora. Non t’ha an
cora parlato. Forse non ti parlerà mai. Ed è meglio
che non ti parli mai, che non si occupi di te. Per
questo son venuto.
Frank (amaro e lucido) — Dopo avermi fatto aspettare ventotto giorni per rendermi più malleabile.
I l Comandante (ammettendo) — Ecco! Bisogna
sempre lasciare agli altri il tempo di riflettere. Si
riflette molto bene quando si è soli. Ed ora, son
venuto. (Cambiando tono) Allora, amico mio, cos’è
che dicono?
Frank —■Chiedo solo di poter rispondere alle vo
stre domande.
I l Comandante —■ Ecco! A quali domande, eh?
Scommetto che non ne hai la minima idea.
Frank — No.
I l Comandante — Non sai quel che hai fatto?
Frank — Non so di cosa m’accusino.
I l Comandante — Ecco! Ecco! E tu vorresti sa
pere proprio quello che vorremmo sapere noi. E’
così?
Frank — E’ così.
I l Comandante —• Perchè, forse, sai anche altre
cose?
Frank — Non so niente.
I l Comandante — Niente del tutto! Non sai pro
prio niente del tutto! Non è, scusa, nelle tue ta
sche, che han trovato questi? (Mostra il fascio di
biglietti di banca) E’ una sciocchezzuola, vero?
Frank — Danaro.
I l Comandante — Danaro, sì. Molto, molto, mol
to danaro.
Frank; — Me lo son guadagnato.
I l Comandante — L’hai guadagnato, ecco! Ma
quando si guadagna del danaro, c’è sempre una
banca, o qualcuno, che lo procura. No? E io, sem

plicemente, voglio sapere chi te l’ha dato, questo
danaro. E’ facile. Non hai che da dirmi il nome.
Ecco! (Lunghissima pausa) Non hakche da dirmi
il nome.
Frank — Non lo so.
I l Comandante — Non lo sai?
Frank — L’avrò avuto da molte parti.
I l Comandante (ironico) — Vero?
Frank — Faccio un po’ di commercio.
I l Comandante (c.s.) — Vero?
Frank — Qua e là. Si scambia il danaro; e non si
prende nota di chi...
I l Comandante (improvvisamente duro, furioso,
colpendo lo scrittoio con un regolo) — No! (Af
ferra uno dei biglietti, va verso Frank, e l’obbliga
ad alzarsi. La sua voce, ancora sorda, è minacciosa)
Non importa di che danaro si tratti, vero? Danaro
che si prende qua e là e che si ficca in tasca senza
darsi la pena di guardarlo vero?!
Frank (spaventato) — Sì.
I l Comandante —- No! (Lo prende per una spal
la e lo trascina dinanzi ai vetri; Frank macchinal
mente alza la testa verso la finestra dove era ap
parsa poco prima la donna) Non si tratta della
biancheria che s’asciuga, nè della donna che sta sti
rando... Guarda qui, Friedmaier. (Distende un bi
glietto contro il vetro) E dimmi se è danaro qual
siasi... Avvicina il viso... Non aver paura.
Frank —- Non ho paura.
I l Comandante — Non hai paura, ma tremi tut
to. Guarda bene. Nell’angolo sinistro. Piccoli bu
chi, come fatti con uno spillo, vero? Sei piccoli bu
chi. Ecco! E i piccoli buchi formano un disegno.
Ci sono gli stessi piccoli buchi in tutti i biglietti
che si trovavano nella tua tasca e in quelli che hai
speso.
Frank (stupefatto, comprende che si tratta d’un
dettaglio della massima importanza) ■
— Non lo
sapevo.
I l Comandante — Non lo sapevi, vero?
Frank —• No, vi giuro che non lo sapevo.
I l Comandante (tornando allo scrittoio) — Ma
10 sì.
Frank — Cosa significano, quei piccoli buchi?
11 Comandante — Io lo so. Ed è per questo che
è indispensabile che tu dica da chi hai avuto que
sti biglietti.
Frank — L’ignoro.
I l Comandante — No.
Frank •—■Vi do la mia parola...
I l Comandante — I biglietti son stati rubati.
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Frank — Non da me.
I l Comandante — Non da te, lo so. (Frank non
capisce più niente. Guarda ancora verso la donna
della finestra e il Comandante cerca nuovamente
di tentarlo) Ci sono molte altre finestre, nella città,
e altre donne che stendono la biancheria ad asciu
gare, e uomini che rientrano alla sera, per man
giare... Invece, in questa scuola, c’è un vecchio si
gnore che giudica da solo, che è il solo padrone del
destino di coloro che aspettano nelle aule... Se ti
do al vecchio signore, Friedmaier, nessuno potrà
riprenderti, neanch’io; e per te non ci sarà mai più
una città, nè strade, trams, vetrine, nè finestre con
donne, nè ragazze, nè cinema... Durerà forse due
giorni, o sei mesi, un’ora o un anno. Capisci, Fried
maier?
Frank (come stregato) — Capisco.
I l Comandante — E tutto finisce alla solita ma
niera, perchè non potrebbe finire diversamente. E
tu lo sai, come finisce. E’ una strana scuola, que
sta... (Guardando i biglietti) Devi ben parlare, per
chè so dove questo danaro è stato rubato. (Lenta
mente) Dalla cassaforte del mio ufficio, alla quale
possono avvicinarsi solo alcuni ufficiali dello Stato
Maggiore.
Frank (comprende che la sua situazione è dispe
rata, e parla a for di labbra, quasi senza sapere
quel che si dice) — M i dispiace...
I l Comandante — T i dispiace per quello che hai
fatto, no?
Frank (freddo e deciso) ■
— M i dispiace. E niente
altro.
I l Comandante — Cosa ti dispiace?
Frank —■M i dispiace per voi, perchè non ho nien
te da dire.
I l Comandante — Te lo dico io invece: rimpian
gi solo di non aver saputo a tempo che noi face
vamo quei piccoli buchi sui biglietti. Vero?
Frank — Non so.
I l Comandante — Rimpiangi d’aver mostrato
quel danaro a mezzo mondo.
Frank ■
—-Non so.
I l Comandante — E ora, di saperne troppo. Ecco.
Rimpiangi di saperne troppo, Friedmaier. E tra po
co, ti dispiacerà di non aver parlato. (Va e viene,
incapace di dominarsi; Frank, ermetico, guarda la
fnestra. Pausa molto lunga). T i ricordi, ora; ci
scommetto. Stai per ricordarti.
Frank —■No.
I l Comandante — Ma sì. Ne sono sicuro.

Frank — No.
I l Comandante — Ma sì. (Si sforza di sorridere,
come per scherzare) Un tal mucchio di biglietti da
mille! (Feroce) T i ricordi, Friedmaier.
Frank — No.
I l Comandante — Alla tua età, si finisce sempre
con il ricordare.
Frank — No.
I l Comandante — Friedmaier, sei una carogna.
Frank — Lo so.
I l Comandante — Friedmaier, tu parlerai.
Frank — No.
I l Comandante — Friedmaier... (La collera gli sa
le al viso. Non sì controlla più. Con il regolo in
mano s’è avvicinato a Frank e gli parla quasi sul
volto. Ad ogni parola Frank fa segno di no) Fried
maier... Friedmaier... (Improvvisamente, perdendo
il controllo sferza il viso di Frank con un colpo dì
regolo; Frank non si muove, non batte ciglio, non
porta neanche la mano alla faccia. Subito il Co
mandante si calma, quasi stupefatto del proprio ge
sto. Va allo scrittoio, dove poggia il regolo, e fa
qualche passo in silenzio. Poi, un po’ vergognoso,
riabbottona l’uniforme, indossa il cappotto e pren
de il berretto. Quasi a voce bassa) Non ritornerò
più. T i do al vecchio signore. (Apre la porta e fa
segno ai soldati di rientrare; poi esce. Il vecchio si
gnore entra dopo una pausa, va a sedersi allo scrit
toio, sempre senza guardare Frank, e riordina con
cura gli oggetti sparsi. Quando alza gli occhi, vede
che Frank guarda fssamente dalla fnestra, guarda
a sua volta nella medesima direzione, sembra ca
pire ma non manifesta alcun sentimento).
I l vecchio Signore — Sedetevi. (Un soldato
resta in piedi accanto a Frank, l’altro è sulla por
ta, e tutti e due hanno la pistola in mano, indif
ferenti. E’ la solita storia che comincia da capo.
Appena Frank accenna a sedersi al banco, il vec
chio signore che s’è già chinato sulle sue carte,
gli ìndica uno sgabello accanto allo scrittoio) Non
là. Qui. (Frank siede, il vecchio signore sfoglia la
sua cartella e parla con voce monotona, ma mol
to tagliente) Vi chiamate Frank Friedmaier, figlio
di Lotte Friedmaier, prostituta, e avete vent’anni...
QUADRO SECONDO
Stessa scena del primo quadro. I personaggi sono
al medesimo posto, e il sole penetra dalla fnestra,
che può anche essere aperta. Frank non indossa
più il soprabito, ma una giacchetta consumata. In
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terra, c’è un pacco aperto del quale non si vede il
contenuto.
(Frank è molto più calmo. La sua tensione nervo
sa è scomparsa. Sembra distaccato dal mondo, ma
senza amarezza; continua a guardare spesso verso
la finestra dove nel quadro precedente s’affaccia
va la donna, e si sente che cerca la sua immagine
dolce e familiare. Sullo scrittoio, un mucchietto;
di carte con delle note scarabocchiate dal vecchio
signore. Durante l’interrogatorio, questi prende a
volte, come per caso, uno dei foglietti, vi dà una
occhiata, e fa le domande con voce sempre ugua
le, ripidendo gli occhiali o arrotolandosi una si
garetta).
I l vecchio Signore — Vostra madre ha manda
to un altro pacco: sardine, salsicce, sapone e cal
ze nuove. Forse ve Io darò tra poco.
Frank — Vi ringrazio.
I l vecchio Signore (esitando, come per sapere su
qual punto insisterà nell'interrogatorio, prende uno
dei foglietti, dandovi un’occhiata) — Conoscete un
certo Fred Kromer?
Frank ■
—• E’ la diciannovesima volta che me lo
chiedete, e m’avete fatto scendere cinque volte,
senza soprabito, nel colmo della notte, per ripe
tere la vostra domanda.
I l vecchio Signore (come se Frank parlasse a un
sordo) —■ Non avete mai incontrato qualcuno che
si chiami così?
Frank -—- Non me ne ricordo.
I l vecchio Signore — Frequenta comunque i
vostri stessi luoghi, gli stessi ristoranti, gli stessi bar.
Frank — E’ possibile.
I l vecchio Signore — Siete sicuro di non aver
mai bevuto con lui, da Timo?
Frank — Ho bevuto con molta gente, da Timo.
I l vecchio Signore — Compreso un certo uffi
ciale, che è morto, e del quale vedo qui la pistola.
Frank —■ Riguardo a questo, m’avete già inter
rogato.
I l vecchio Signore — Riguardo a molte cose. Vi
piace fare delle scampagnate?
Frank — Non so cosa vogliate dire.
I l vecchio Signore — Non avete mai fatto delle
scampagnate con amici e amiche?
Frank — Non me ne ricordo.
I l vecchio Signore — Ecco tuttavia una foto
grafia in cui vi si riconosce perfettamente. E forse
vi ricorderete chi diavolo è il vostro amico in ma
niche di camicia, occupato ad abbracciare una si

gnorina. (Pausa) La signorina si chiama Lili, e suo
padre distribuisce i tagliandi del carbone al muni
cipio... il giovane si chiama Kromer. (Frank resta
impassibile. Senza insistere, il vecchio signore pren
de un altro foglietto) Parliamo della vostra amica
Berta.
Frank — Fio già dichiarato che non è la mia
amica.
I l vecchio Signore — Non lo è più perchè ha
lasciato vostra madre il giorno stesso dell’arresto.
M i domando perchè in casa vostra, quel giorno, si
son sentite tante urla che gli inquilini si son spa
ventati.
Frank — Non c’ero.
I l vecchio Signore —- Andavate a letto con Ber
ta, vero?
Frank — M i è successo.
I l vecchio Signore •— Spesso?
Frank — Una volta, due o tre, per settimana. Se
condo i casi.
I l vecchio Signore — L ’amavate?
Frank •—- No.
I l vecchio Signore — E pure andavate a letto
con lei.
Frank —■ Se mi comodava.
I l vecchio Signore —■E le parlavate? (Frank fa
segno di no) Andavate a coricarvi con lei e non
parlavate?
Frank — Beh, il minimo indispensabile.
I l vecchio Signore — Cioè?
Frank — Non so.
I l vecchio Signore — Non vi capitava di par
lare di quel che avevate fatto nella giornata?
Frank — No.
I l vecchio Signore — Nè le domandavate nien
te, di quel che aveva fatto lei?
Frank — Ancora meno.
I l vecchio Signore — Non le chiedevate degli
uomini che dormivano con lei?
Frank — Non ero geloso.
I l vecchio Signore — Vostra madre riceveva degli
ufficiali, dei funzionari...
Frank — E’ possibile.
I l vecchio Signore — Eravate spesso in casa, du
rante queste visite?
Frank —• Credo di sì.
I l vecchio Signore •— Siete giovane e curioso.
Frank — Sono giovane ma non curioso. E tanto
meno vizioso.
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I l vecchio Signore — Avete degli amici e delle
relazioni. E’ molto interessante sapere quel che di
cono gli ufficiali.
Frank — Mai, per me. (Risponde macchinalmente,
•pensando ad altro, perchè guarda ancora fuori dalla
finestra. Il vecchio signore segue il suo sguardo e
Frank ne approfitta) Perchè avete arrestato il ma
rito di quella donna?
I l vecchio Signore — Avete visto? (Frank an
nuisce) Forse un giorno arresteremo anche la
donna.
Frank — Hanno un bambino.
I l vecchio Signore — Molta gente ha un bam
bino. Vostra madre ha avuto un bambino, una volta.
Berta avrebbe potuto avere un bambino, anche da
voi. E anche Anna Loeb. (Ha preso un’altra carta)
Conoscete Anna Loeb?
Frank —■ Me ne avete parlato alle tre del mat
tino, invece di lasciarmi dormire, e vi ho risposto
che conoscevo solo la birra Loeb, per la quale han
fatto la pubblicità perfino sul tram.
I l vecchio Signore -—■Vi domando se conoscete
Anna Loeb.
Frank —■No.
I l vecchio Signore — Pure è stata una pensio
nata di vostra madre. La chiamavate Anny, se non
mi sbaglio.
Frank — Forse avete ragione. Non so. Ma di so
lito ignoriamo il nome di famiglia di quelle ra
gazze.
I l vecchio Signore (mostrandogli la fotografa) —
La riconoscete?
Frank —• Non ne sono sicuro.
I l vecchio Signore — Ha dichiarato d’essere an
data a letto con voi.
Frank —• E’ possibile.
I l vecchio Signore — Quante volte?
Frank — Non le ho contate.
I l vecchio Signore — Perchè l’avete portata da
vostra madre?
Frank — Non l’ho portata io, da mia madre.
I l vecchio Signore — Allora, chi l’ha portata?
Volete dire che è venuta di testa sua?
Frank — Beh, non è incredibile... Serve a qual
cosa, continuare?
I l vecchio Signore — Continuare a parlare di lei?
Frank — Di lei e di tutto. Sono almeno sette set
timane che m’interrogate una volta il giorno, spesso
due o tre volte, e mi svegliate anche di notte. E
sempre per chiedermi le stesse cose.

I l vecchio Signore (come se non avesse sentito)
— Se Anna Loeb s’è presentata a casa vostra, l’ha
fatto perchè vi conosceva e sapeva di trovare un
rifugio.
Frank — Un rifugio?
I l vecchio Signore — Volete dire che ignorate
il passato di Anna Loeb?
Frank — Sapevo appena il suo nome e ignoravo
anche che fosse la figlia del birraio.
I l vecchio Signore — Chi l’ha mandata da voi?
Frank — Nessuno.
I l vecchio Signore — Vostra madre l ’ha accettata
senza raccomandazione?
Frank — Era una bella ragazza e faceva l’amore.
Mia madre non domandava di più.
I l vecchio Signore — Eravate innamorato?
Frank — No.
I l vecchio Signore — E lei?
Frank — Non credo.
I l vecchio Signore — Di cosa vi parlava?
Frank — Non parlavamo.
I l vecchio Signore — Come passava il tempo?
Frank — Leggendo delle riviste.
I l vecchio Signore — Che voi le procuravate?
(Frank fa segno di no) Come se le procurava?
Usciva?
Frank — Ora che mi ci fate pensare, credo che
non sia mai uscita.
I l vecchio Signore — Perchè?
Frank — L’ignoro. E’ rimasta da noi una setti
mana o due.
I l vecchio Signore —■ Si nascondeva?
Frank — Non me n’è mai venuto il sospetto.
I l vecchio Signore — Da dove venivano quelle
riviste? Chi le imbucava le lettere?
Frank — Nessuno, suppongo.
I l vecchio Signore — Non vi ha mai chiesto
d’impostarle una lettera?
Frank —- No.
I l vecchio Signore — Nè di trasmettere un mes
saggio?
Frank — No.
I l vecchio Signore — Andava a letto con i clienti?
Frank — Per forza.
I l vecchio Signore — C era qualcuno che veniva
apposta per lei?
Frank — Dovreste chiederlo a mia madre, questo.
I l vecchio Signore — L’ho già fatto.
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Frank —• E cos’ha risposto?
I l vecchio Signore (ignorandolo) — Non l’hanno
mai chiamata al telefono?
Frank — C’è un solo apparecchio, in casa: quello
del portinaio.
I l vecchio Signore —• So. (Mostrando una foto
grafia) Avete già visto quest’uomo? (Cenno nega
tivo di Frank) E questo? (c. s.) E questo? (c. s.)
Sono ufficiali.
Frank —• Lo vedo dall’uniforme.
I l vecchio Signore — Sapevate che Anna Loeb
era ricercata?
Frank — Non ne ho mai sentito parlare.
I l vecchio Signore — Sapevate che suo padre è
stato fucilato?
Frank — Sapevo del birraio; ma ignoravo che fosse
suo padre.
I l vecchio Signore — E pure, se rifugiata in casa
vostra, quando il padre viveva ancora. E suo pa
dre lo sapeva. Come vi ha lasciati?
Frank —■Una mattina, credo; e io, la sera prima
avevo bevuto. Non so altro.
I l vecchio Signore •— Avevate bevuto da Timo?
Con Kromer?
Frank — Con molta gente.
I l vecchio Signore — Prima di rifugiarsi da voi,
Anna Loeb è stata l’amante di molti ufficiali, che
sceglieva con cura. Suo padre lo sapeva; forse l’in
coraggiava. Ci hanno fatto molto male.
Frank •— Non ho niente da dire.
I l vecchio Signore — Neanche su Kromer? Nè
su di un certo Adler che vi ha accompagnato a
prendere gli orologi e guidava il camioncino?
Frank — Non so di che diavolo parliate.
I l vecchio Signore — Adler era stato preso a
lavorare per noi e ad indagare sull’attività clande
stina, proprio con il camioncino che era attrezzato
per questo. Poi abbiamo saputo che lavorava con
temporaneamente per un’altra potenza. Quando l’ab
biamo arrestato, ha cercato di scappare. Ma prima
d’essere fucilato, dieci giorni fa, ha cantato, e molto.
Hanno lavorato come si deve, con lui.
Frank — Aspetto che facciate la stessa cosa con me.
I l vecchio Signore — Forse non sarà necessario.
C’è tempo. (Guarda l’orologio) E finiremo col met
tere le mani sull’amico Kromer. Suppongo che vi
consideriate un eroe.
Frank -— No.

I l vecchio Signore — Cosa, allora?
Frank —- U n farabutto.
I l vecchio Signore — E io credevo che i fara
butti parlassero, se trattati in un certo modo.
Frank (semplicemente) ■
—- Provate.
I l vecchio Signore — Vi farebbe piacere veder
vostra madre?
Frank — No. E’ già venuta due volte.
I l vecchio Signore — E vi ha dato fastidio? (Frank
alza le Sfalle e guarda dalla fnestra) Le visite non
vi piacciono. Bene. (Pausa) Vostra madre è qui, con
Minna. Ho deciso di farla entrare. (Si alza, fa un
cenno a uno dei soldati, che fa entrare le due
donne. Lotte è in tailleur e cappello Fianco. Minna
è intimidita).
Lotte (vedendo il pacco in terra) — T ’han dato
il pacco, Frank. E’ il meglio che ho potuto trovare,
in fatto di calzini. La prossima volta, se il signore
permette, ti porterò delle camicie. Ho fatto venire
Minna, che parla sempre di te, e il signore ha avuto
la gentilezza di lasciarla entrare. (Frank, impacciato,
guarda alternativamente le due donne).
Minna — Buongiorno, Frank.
Lotte — Hai buona cera. Sono felice che mi ab
biano autorizzato a mandarti qualcosa da mangiare...
(Il vecchio signore si è rimesso a sfogliare la car
tella con indifferenza) Bisogna che ti parli, Frank.
Non aver paura... (Frank batte le ciglia) Fio molto
riflettuto in sei settimane...
Frank — Sette.
Lotte •—- Già. Spero che non duri ancora a lungo.
Vedi, Frank, se hai fatto qualcosa di male, o anche
di molto grave, l’hai fatto perchè ti sei lasciato
trascinare. T i conosco troppo bene... Ho avuto il
torto di lasciarti frequentare degli amici più an
ziani di te... E in quest’ultimo tempo, delle per
sone serie m’han consigliato...
Frank — Chi?
Lotte — Per esempio Flamling, il commissario.
So che non ti piace e hai torto. Capirai più tardi.
E’ un vecchio amico, probabilmente il mio più
vecchio amico. M ’ha conosciuto quand’ero una
ragazza, e se non fossi stata stupida come tutte le
ragazze... Si è sempre interessato di noi, di te...
Frank (interrompendola) — Bene.
Lotte (seguendo la sua idea) — T i conosce meglio
di quanto tu creda. E’ persuaso anche lui che ti sei
lasciato influenzare, ma che non vorrai confessarlo,
per orgoglio. E, come ha detto molto bene, sarebbe
un falso puntiglio d’onore.
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Frank — Non ho onore.
Lotte — Il signore è paziente, con te. Lo so. T ’ha
permesso di ricevere i miei pacchi. M ’ha autoriz
zato a venire e a portarti Minna, che si tormenta
tanto per te.
Frank — E’ sempre malata?
Lotte — Ma no, non è malata. Cosa c’entra? Le
ho fatto fare una visita accuratissima la settimana
scorsa. Un dottore giovane, che non capisce niente,
voleva toglierle tutto quel che ha nel ventre. Ma
un altro che conosco da anni ha detto che non
era necessario. E ora sta meglio. La faccio riposare.
Frank — Dove abiti?
Lotte (impacciata) — Ma... sempre là...
Frank — Con le donne?
Lotte — Eccetto Minna, che faccio lavorare il
meno possibile, ce ne sono due nuove, signorine
proprio come si deve.
Frank — Credevo che il tuo amico Hamling ti
avesse consigliato di chiudere.
Lotte — Allora, sì. Non sapevo ancora del male
fatto da Anna Loeb...
Frank (dà un’occhiata al vecchio signore impassi
bile) — T ’han chiesto di continuare?
Lotte — M ’han fatto capire che era meglio, da
tutti i punti di vista.
Frank (leggermente ironico) —• Insomma, va tutto
bene, a casa.
Lotte (senza capire l'ironia) — Molto bene.
Frank — Se ristabilita, Sissy?
Lotte — Credo; è probabile.
Frank — Non l’hai vista?
Lotte —■ C’è molto lavoro, sai... Non so se sia
perchè è venuto il bel tempo. Ma, a proposito di
Sissy... (Accenna con gli occhi verso l’anticamera).
Frank —• Cosa?
Lotte (guardando il vecchio signore) — Niente...
Frank — Non vorrai dire che Sissy?... (Guarda a
sua volta la porta dell’anticamera).
Lotte — Senti, Frank. Non t’arrabbiare. Sei gio
vane ed aiutarti è compito dei vecchi. Ho detto
che conoscevi Kromer, perchè è vero. Era tuo amico,
e non voglio che lo neghi. Nessuno mi toglierà
di testa che è stato lui il tuo genio malefico, e ab
bastanza furbo da cavarsela e lasciarti nei guai. E’
indispensabile che tu dica tutta la verità, tutto quel
che sai, e questi signori ne terranno conto. Ne
sono sicura. Ho fiducia. La settimana prossima avrò

di nuovo il permesso di portarti un pacco; cosa
vuoi che ci metta?
Frank (sta per rispondere una volgarità, ma si trat
tiene) — Quel che vuoi.
Lotte — Non è giusto che tu paghi per gli altri,
capisci? Anch’io, senza volerlo, t’ho fatto molto ma
le, e me ne rendo conto solo ora. Uscirai di qui e
ti curerò. Promettimi, Frank... prometti a tua ma
dre... Minna, diglielo...
Minna (senza guardarlo) — Sono molto infelice,
Frank...
Lotte — E’ l ’ora... Non vuoi abbracciarmi? (Frank
l’ahbraccia docilmente, ma con indifferenza) E M in
na? (Frank bacia Minna sulla guancia) Grazie, si
gnore. Ho fatto tutto quel che ho potuto. (Esce,
seguita da Minna. Frank è più concentrato e rab
buiato. Guarda la finestra).
I l vecchio Signore (sepolto tra le carte) — C’è
un’altra persona che vi vuol vedere... (Frank sembra
molto commosso, e si volge vivamente verso la por
ta. E’ indispettito quando vede che i soldati fanno
entrare Timo).
Frank — E beh, anche tu vieni a consigliarmi di
spiattellare tutto quello che so?
Timo (vestito molto bene, soprabito di mezza sta
gione, calmo e perfettamente a suo agio) — Ti
vengo a dire di non fare il co..., beh; a certa gente
va liscia, e mi tolgo tanto di cappello. Noi non
siamo di quella razza, ed è meglio esser solo rego
lari. T i sei comportato come un ragazzaccio... e hai
fatto di tutto per farti inguaiare... E ora, reciti l’eroe,
ma ti dico di cambiar disco, perdio! Per quel che
riguarda Kromer, è al sicuro, e non sarà quel che
spifferi a farlo prendere... E’ tutto... Ora, se ci tieni
proprio a farti imbottire di piombo, e a farti ridurre
come un colabrodo, beh, accidenti, è aliar tuo... Ma
forse non è carino, proprio davanti a tua madre e
a qualche altro... T i saluto. (Al vecchio signore)
Va bene, così?
I l vecchio Signore — Vi ringrazio.
Timo — Tocca agli altri, allora. (Esce, dopo aver
guardato Frank con una certa emozione).
Frank — Perchè ha detto « agli altri »?
I l vecchio Signore — Dimenticavo che non vi
piacciono le visite. Rinunciamo, a quella lì?
Frank — Chi è? Chi siete ancora andato a cercare?
I l vecchio Signore — Si tratta proprio di qualcuno
che non sono andato affatto a cercare, ma che m'ha
chiesto di vedervi.
Frank (ansioso) ■
— Chi?
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I l vecchio Signore —• Da due settimane, questa
persona gira per tutti gli uffici, e solo per caso sono
riuscito a sapere di lui. A proposito di Kromer...
Frank — Vi ho appena risposto.
I l vecchio Signore —■ Vi faccio riportare nella
vostra aula?
Frank (guardando la porta) ■
— Chi è, che aspetta?
I l vecchio Signore (fingendo di cercare nelle sue
carte) — Vediamo... Conoscete un certo Gerhardt
Holst, che credo abiti sullo stesso pianerottolo di
vostra madre?
Frank — Siete sicuro che sia stato lui a chiedere
di vedermi?
I l vecchio Signore — La richiesta porta il nome
di due persone, la sua e quella della figlia. Chi
preferite vedere?
Frank (riflette a lungo) — E’ lo stesso.
I l vecchio Signore (per la prima volta, manifesta
meraviglia) — Non avete preferenze?!
Frank •—• No. Son qui?
I l vecchio Signore — Non vi spaventa, pensare
di trovarvi faccia a faccia con il signor Holst?
Frank —• Perchè?
I l vecchio Signore — Credevo d’aver sentito par
lare d’un certo inseguimento, di scarpe deposte tra
la neve, ai piedi d’un albero...
Frank — Lasciatelo entrare.
I l vecchio Signore — Avete qualcosa da dirgli?
Frank (riflettendo) — No.
I l vecchio Signore — Scuse da fargli?
Frank (quasi candidamente) — Neanche per idea.
I l vecchio Signore — Ho il potere di mandarli
via senza che vi abbian visto.
Frank {a voce bassa, quasi controvoglia) — Ve ne
prego.
I l vecchio Signore — Sarete gentile?
Frank (a fior di labbra) — Sì.
I l vecchio Signore — Parlerete di Kromer?
Frank (che guarda fuori dalla fnestra con una
specie di fervore) — Sì...
'
I l vecchio Signore (guardando anche luì fuori
dalla fnestra) — Può darsi che vi venga voglia di
starvene anche voi dietro a una finestra, con una
giovane donna che si occupa della casa. E forse con
un bambino. (Pausa) Ma costa caro. Bisognerebbe
essere molto gentili, molto molto, e con molta me
moria... (Indica i foglietti sullo scrittoio) Abbiamo
tanto lavoro da fare, tutti e due... (Pausa) Ci tenete
sempre, a farli entrare? (Frank annuisce. Il vecchio

signore, con un gesto, ordina al soldato di far en
trare il signor Holst e Sissy. Il signor Holst indossa
un vestito da città, molto frusto, ma che dev’essere
stato elegante. Fa passare dinanzi a se Sissy in
tailleur blu mare, con un berretto sulla testa. Frank,
immobile in mezzo alla stanza, guarda soprattutto il
signor Holst, e le sue labbra sì muovono come se
parlasse, ma senza che si senta il suono delle pa
role. Sissy s'arresta a circa un metro da lui, senza
avvicinarsi, e si volge verso il padre che ha l’aria
di incoraggiarla).
Sissy — Frank... son venuta... per dirti...
Frank — Lo so... che non mi serbi rancore... (Com
prende che non è così) Che mi perdoni...
Sissy (semplicemente, con sincerità) — Sono ve
nuta per dirti che ti amo. (Frank la fssa intensa
mente, guarda il signor Holst e poi di nuovo Sissy.
Il vecchio signore, seduto al suo tavolo, accende
una sigaretta. Si vede che in fondo è il signor Holst
che Frank guarda, e questi s’avvicina a luì e gli
mette leggermente una mano sulla spalla).
I l signor L Io lst (parla lentamente, senz’alzare la
voce, con estrema semplicità) — Niente paura,
Frank. E non dovete neanche esser sorpreso. Du
rante tutta la sua malattia, Sissy ha parlato di voi,
senza saperlo. Dopo, ha continuato. Ma io avevo
già capito, perchè ho avuto un figlio, Frank, un
figlio un po’ più grande di voi. Non c’era ancora
la guerra, ed è successo in altro modo. Voleva
diventare un grande medico. N ull’altro contava al
mondo, per lui. Quando son rimasto senza danaro,
ha deciso di continuare ugualmente i suoi studi, e
lavorava alla sera; faceva il barista. Un giorno, dei
prodotti costosi, del mercurio e del platino, spari
rono dal laboratorio dell’Università. Poi, si verifica
rono degli altri piccoli furti. E poi, nello spoglia
toio, uno studente sorprese mio figlio a vuotare un
portafoglio. Aveva ventun anno; mentre lo condu
cevano nello studio del rettore, è saltato dalla fi
nestra del secondo piano. E’ tutto, Frank; Sissy ha
voluto vedervi per dirvi quello che avete sentito, e
ci tenevo ad esserci anch’io... Anche quando non
c’è la guerra, il mestiere di uomo è difficile... Il me
stiere di uomo è sempre difficile, e non tutti rie
scono... (Come per sfuggire all’atmosfera dramma
tica, aggiunge più leggermente) Lio avuto la fortuna,
recentemente, di trovare un posto in un ufficio...
Non sono più un conduttore di tram, e posso rien
trare presto a casa... Tutte le sere parliamo di voi,
Sissy ed io, e questo l’aiuta a ristabilirsi... (Si allon-
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•pana di due passi per lasciare i due giovani soli).
Frank (balbettando) ■
—■ Grazie... (Alza infine gli
occhi su Sissy, la guarda con intensità dolorosa, e
fnisce con il tenderle con gesto maldestro la mano,
nella quale lei mette la sua) Sissy...
Sissy (come se questa parola bastasse) — Sì, Frank.
(Lunga pausa, durante la quale restano immobili.
Poi il signor Holst ritorna verso di loro).
I l signor H o ls t (a for di labbra, senza crederci,
e senza tentar di farlo credere) — Tenteremo di
ritornare, Frank.
Frank (stesso tono) — Ritornerete, certo... (Il signor
Holst e Sissy si dirigono verso la porta. Sissy cam
mina dietro suo padre, con il viso rivolto a Frank,
che non abbandona mai con gli occhi, come ipno
tizzata. Quando sta per sparire, parla con voce
atona).
Sissy — Coraggio, Frank! (Esce. Frank resta im
mobile, con gli occhi fssi sulla porta).
I l vecchio Signore (dopo averlo osservato a lungo)
— Quasi un fidanzamento.
Frank (sembra riprender coscienza; il suo sguardo
vaga ancora sulla famosa finestra; parla per se stesso,
con voce atona come quella di Sissy) — Non è
stato un fidanzamento; erano nozze. Nozze, tutte
per noi. Ma non ci sarà mai una finestra con la
biancheria ad asciugare, nè una tenda dietro la
quale s’accende la lampada. E neppure una culla...
Il mestiere di uomo è difficile, e non ho saputo
impararlo... Nessuno me l’ha insegnato. (Si volge
verso il vecchio signore) E voi, voi volete che parli?
Da sette settimane fate di tutto per farmi parlare,
e poco fa m’avete strappato una mezza promessa.
Solo, non l’ho fatto per aver salva la vita, perchè
non m’interessa...
I l vecchio Signore — Sedetevi.
Frank — No.
I l vecchio Signore ■
—- Siate calmo, e riflettete.
Non c’è fretta.
Frank (con voce uguale, ma chiara, e con lucidità
tremenda) — Non c’è fretta, è verissimo, perchè
sarà l’ultima volta che parlo. Qualsiasi cosa facciate.
E’ molto tempo che aspetto quest’istante, che mi
preparo, e voi non sapevate quel che attendevo.
Non sapevate nè potevate sapere che non ho mai
vissuto tanto intensamente come in queste setti
mane, steso bocconi, vestito, sul mio materasso. C’è

gente che vive di più. Voi stesso vivrete forse an
cora molti anni, ma non vuol dire che abbiate sal
dato l’ultimo anello della catena, che l’abbiate chiusa
in cerchio. Io invece l’ho fatto, e perciò ho finito.
Ho anche celebrato le mie nozze, qui, alle quali
avete assistito senza capire che erano proprio vere
nozze. Ora, prima d’andarmene, voglio fare una
dichiarazione. Ho rubato io gli orologi, ed ho uc
ciso la signorina Vilmos, sorella dell’orologiaio del
mio villaggio. Avevo anche ucciso uno dei vostri
sottufficiali all’angolo del vicolo della Conceria, per
chè volevo la sua rivoltella, forse, o più sempli
cemente perchè avevo voglia d’uccidere. Ho com
messo azioni molto più vergognose, ho commesso
il più grande crimine che si possa commettere, ma
che non vi riguarda, e non riguarda nessuno. Non
sono un esaltato, nè un agitatore, nè un patriota.
Non sono neanche uno squilibrato. Sono un fara
butto, e l’avete detto proprio voi poco fa. Da sette
settimane m’interrogate, e ho fatto di tutto per
guadagnar tempo, perchè mi era indispensabile, e
non per gli altri, non per salvar qualcuno: solo
per me. Ora, è finita. Potete interrogarmi quanto
volete, non dirò più una parola. Non guarderò
neanche più la finestra che sapete, e voi capite quel
che significhi. Potete anche torturarmi. Il dolore
non mi piace, ma non lo temo. Potete promettermi
la vita. Non la voglio. Desidero morire al più pre
sto, nel modo che più vi piacerà. Personalmente
non ho niente contro di voi; avete fatto il vostro
lavoro meglio che potevate. Ho solo deciso di ta
cere, e ora avete sentito le ultime parole che usci
ranno dalle mie labbra. (Molto calmo, quasi sor
ridente, si volge verso i due soldati che aspettano
ordini. Il vecchio signore, senza muoversi, senza
emozione apparente, fa segno di portar via il prigio
niero. Frank e i soldati escono. Solo, il vecchio si
gnore raccoglie le carte, le infila nella cartella, la
prende sotto il braccio, guarda l'orologio, e si avvia
verso l’attaccapanni).
F IN E
Questa commedia èstata rappresentata per la prima volta a Parigi
al Teatro de VOeuvre VII dicembre 1950, con la regia di Raymond
Rouleau, scene e costumi di Lila de Nobili.
Tutti i diritti riservati por l’Italia, a Connie Ricono - Via Mario
Pagano, 67 - Milano.

D

E

T

E

A

T

R

A

L

E

A Venezia, al Palazzo dei G ia rd in i, dal p r i
m o settem bre a l q u a tto rd ic i o tto bre 1951,
i l Centro R icerche T e a tra li ed i l Centro I n 
te rn a zio n a le delle A r t i e del Costume, h an no
a lle s tito una « M o s tra di scenografie e co
s tu m i del Seicento ita lia n o » . G li o rd in a to ri
della M ostra sono s ta ti E lena Povoledo e
G erardo G u e rrie ri; g li a lle s tito ri: Lele R uz
z a ti e G ia n n i P o lid o ri. D el p itto re R uzzati,
nostro collab ora tore, p u b b lich ia m o v a ri d i
segni nel testo di D a m e rin i, e la copertina
di questo stesso fascicolo che rip ro d u ce un
bozzetto per un « B a llo » del ’ 600

Nel quadro delle manifestazioni indette e

Luzzati, sotto la presidenza d i Goffredo

realizzate, a ll’in izio della sua clamorosa at

Bellonci, in nove ampie sale del Palazzo

tiv ità dal « Centro Internazionale delle A r ti

centrale della Biennale, ai G ia rd in i pub

e del Costume » una delle p iù interessanti,

b lic i, accanto e d i seguito alla esposizione

sotto l ’aspetto culturale, è l ’indubbiamente

delle opere del Tiepolo.

riuscita Mostra d i scenografia e costumi del

L a storia e la conoscenza dello sviluppo

Seicento italiano, disposta,

della scenografia

col tito lo at

in

Ita lia ,

sono ancora

traente d i (( I l Secolo della invenzione tea

m olto flu id e e nettamente dominate da una

trale » e con la collaborazione del « Centro

tradizione d i studi basata sul superstite do

di ricerche teatrali », da Gerardo G uerrieri,

cumento visivo; a denunciarne la carenza

G ianni P o lid o ri, Elena Povoledo, e Lele

e la illogicità, basti dire ch’esse prescindono,

Bozzetto di Lete Luzzati: Scena del Carosello e festa a cavallo rappresentata
al Valentino di Torino, nel 1645 (Sala V ili della Mostra)
quasi completamente, dai fasti locali della scenografia veneziana, e dalle
influenze che questa esercitò sulle varie scuole regionali, o meglio sugli
a rtisti accorsi a lavorare nella città che del teatro fu , da noi, per due
secoli, i l X V II ed i l X V III, la capitale. N e ll’elegante catalogo illustrato
dedicato alla Mostra, Gerardo G u e rrie ri incomincia la sua prefazione
osservando che « uno dei paradossi della storia del teatro è che la na
zione p iù sprovveduta nel Seicento d i Letteratura Drammatica abbia
imposto, nel Seicento, la propria concezione d i spettacolo in Europa ».
Ma i l paradosso è soltanto apparente, la invenzione teatrale seicentesca
non fio r ì già in funzione della povera dram m aturgia. succeduta agli
splendori della commedia cinquecentesca; ma in funzione dell’avvento

dei melodramma e soprattutto del melodramma come fatto pubblico,
cioè rappresentato a pagamento: rivoluzione che, scoppiata a Venezia
nel 1637, assicurò a quella città, per tu tto i l resto del secolo, con una
falange d i compositori quali i l M onteverdi, i l Cavalli, i l Legrenzi, lo
Ziani, ecc., un prim ato assolutamente indiscutibile ed inattaccabile. Nel
corso d i una settantina d’anni Venezia aprì, alle fo lle meravigliate che
accorrevano a le i da tutte le contrade di Europa, una decina di teatri che
ogni anno rappresentavano due o tre m elodramm i nuovi, chiamando a
sè in una gara incessante im presari, musicisti, in te rp re ti, scenografi,
scenotecnici, costumisti. La passione di ta li spettacoli dilagò rapidamente
pel mondo, e le capitali p iù im portanti, P arigi e Vienna in testa, quelle
m in o ri della Germania in coda, si contesero con borse d’oro sonante
coloro che dello spettacolo scenico erano apparsi i protagonisti dopo i
loro trio n fi veneziani: Jacopo T o re lli andò alla Corte di Francia, e
B u rna cini a quella d’A u stria ; ma contemporaneamente ad essi e prim a
d i essi, i maestri lagunari dai quali avevano non poco imparato, oggi
ancora scarsamente conosciuti, come — per citarne solo uno — Fran
cesco S anturini chiamato per antonomasia « i l Baviera » e Francesco
Mauro capostipite di quella interm inabile dinastia d i scenografi, inge
gneri delle macchine, architetti teatrali, costumisti che operò fin o ai
p rim i decenni dell’Ottocento (chi sa, per esempio, che le torrette m ar
moree delFisola di San Giorgio furono innalzate su sim ulacri d ip in ti
d a ll’allievo, appunto, dei Mauro?), scorrazzarono in lungo ed in largo
I

rale dettando legge; costruendo teatri d i corte a palchetti,
ibienti, mettendo in scena melodrammi, dotando, perfino,
ostruttori le feste flu v ia li di b u cin to ri e d i barche addobato a Venezia, dopo una decina d’anni d i assenza, al tea, nel 1650, per allestire le scene e le macchine dell’opera
ilessandro, G iovanni B u rna cini si vantava, nella in tro d u 
co, d i esser stato i l prim o, quanto al tempo, che avesse
) fatto macchine in Venezia. La reclame era anche allora
ccesso teatrale, e i l B u rna cini secondava i l suo im presario

cercando di dar dei colpi in testa alla fama

avevano mandato in sollucchero g li spetta

dei maestri lo ca li; e a quella, che durava

to ri; e che quando nel 1630 Girolamo Mo-

altissima, d i Jacopo T o re lli, dovuta proprio

cenigo pose in scena, per le nozze della f i 

ai suoi apparati del 1644 allo stesso « Novis

glia, la Proserpina rapita

simo ». Ma egli bluffava. Anche a prescin

con la musica d i M onteverdi, le scene e le

dere dalla lunga coorte degli apparatori

macchine furono affidate « a ll’ingegnosis

cinquecenteschi degli spettacoli dogali, tra

simo signor Giuseppe A laba rdi Schioppi »

i q ua li quel Piazza che aveva costruito i l

pittore, decoratore ed ingegnere che ne fece

teatro galleggiante con spettacoli di danze,

vedere d i tu tti i colori: palazzi subacquei,

avviato pel Canal Grande a celebrare l ’av

um ani cangiati in m onti o in fontane, Ve

venimento della incoronazione della Doga

nere ed Amore naviganti sulle nuvole, mo

ressa M orosini G rim ani, sta i l fatto che ces

stri in moto fu o r da caverne tenebrose, ecc.

sata appena la peste della prim a decade del

L ’A labardi, se non inaugurò nel 1637 i l

’600, due teatri a Venezia — e fra i due

teatro d i San Cassiano, v i allestì certo, l ’an

quello d i San Luca, che divenne i l teatro

no dopo, e poi a quello d i San Giovanni

d i G oldoni, ed oggi vien tenuto ignom inio

Grisostomo, le successive opere d i Monte

samente chiuso — s’erano specializzati in

ve rd i; e si può dire che con lu i cominciasse

spettacoli ove scene e cangiamenti a vista

quella

scuola

veneziana

dello

di

Strozzi,

scenografia

contro la quale, geloso ancora dei ta n ti

ta n ti preparassero a Cesare e alle sue ar

trio n fi da essa rip o rta ti, Ferdinando B ib 

mate uno spettacolo lungo le sponde d i un

biena si industriava a lanciar strali nel suo

fium e. Sospeso su di una vasta pianura si

trattato del 1711. Fu con ogni probabilità

vedeva un globo. A l segnale d i una « b r il

dalla scuola dell’A labardi che uscirono il

lante sinfonia » ecco i l globo avanzare mae

S anturini ed i l M auro;

dalle loro inven

stosamente al proscenio sotto gli occhi di

zioni e da quelle della p ittu ra veneta della

Cesare, a prirsi in tre p a rti rappresentanti

fine del Cinquecento (che scenografi, Vero

l ’Asia, l ’A fric a e l ’Europa, e uscirne con

nese e T in to re tto !) traggono partito artisti

musiche, corteggi di indigeni e non so che

come i l Lam branzi, i l tumultuosissimo Fu-

altro, le rappresentanze devote delle tre

m iani, Ip p o lito M uzzarini, Gaspare Beccari,

p a rti del mondo. M ontature sceniche di que

Tommaso G iusti, Tommaso e Pado Bezzi;

sto genere furono per tu tto i l Seicento in 

e quegli a ltri ancora

che lavorarono col

superabili negli spettacoli degli « ingegneri

S anturini e con Domenico M auro nel teatro

teatrali veneziani ». Purtroppo non ce n’è

dei Contarm i e Piazzola. Ciò che questa gen

rimasta una iconografia da m etter a para

te potè fare con fantasia veramente fre 

gone d i quella che illu s tra l ’opera dei B ur-

netica, è indescrivibile. Nel melodramma

nacini, del T o re lli, dei P a rig i; ma una mo

Catone in Utica, si supponeva che g li abi

stra indicativa delle invenzioni teatrali del

Seicento avrebbe dovuto prender posto a sè in una apposita sala, pren
dendo, soprattutto, ¡’occasione per rivelare convenientemente la figura
di Mauro e del S anturini che in Germania, specialmente, fu giustamente
considerato un precursore; e da noi rivoluzionò la tecnica dello spet
tacolo al teatro di Sant’Angelo con rappresentazioni a prezzi popolari,
m orì, forse, non nel 1682, ma dopo i l 1689, avendo messo in scena in
quell’anno, insieme

con

Tomaso

G iusti,

p roprio

al

Sant’Angelo,

VAppio Claudio del M a rtin i.
P u r con le lacune che s’intuiscono da tutto questo discorso — ed altre
in e v ita b ili — nelle nove sale che la ospitano, la Mostra della scenografia
del ’600 è disposta m olto giudiziosamente. Le fa opportunamente da
premessa la sala delle feste con una documentazione che avrebbe po
tuto essere p iù n u trita , degli spettacoli che a ll’aperto o nel chiuso di
teatri im provvisati precorsero con la loro disciplina e con la varietà dei
quadri, la regìa teatrale trasferitasi poi entro il chiuso dei palcosce
nici ; giustamente i l G uerrieri nota, nel catalogo, a proposito delle o ri
gini del teatro, che queste coincisero con la « festa », considerata come
spettacolo; che cosa d i p iù teatrale delle feste allegoriche che a Venezia
andarono sotto i l nome d i « momarie » e che Marco Contarm i riprese
nella sua v illa di Piazzola per onorare i l Duca d i Brunswich, suo ospite,
alleato della Repubblica contro i l turco, al quale offerse, peraltro, nel
proprio teatro anche spettacoli v e ri e p ro p ri d’opera? Del resto, ogni
città d’Ita lia aveva, e seguita ad avere, attrattive del genere, con regìe
grandiose, dai p a lii alle regate, dal gioco del calcio in costume al^p scop
pio del carro. Seguono nelle sale successive le indicazioni dei m odiVnde^
la prospettiva si insedia, perfezionandosi, nei palcoscenici seicenteschi:
una mostra particolarmente dedicata a G iu lio ed Alfonso Parig¥|fjoren\^
tin i, operanti tra i l 1589 ed i l 1656; una mostra purtroppo
delle macchine: quelle macchine che operarono ta n ti m iracoli, «appbara“
giamenti di scena im provvisi e consentirono gli svoli degli d è ié F ^ lte Sii/,
fid i, gli inabissamenti dei castelli fa ta ti ed i l sorgere delle iJme nfirijicolose; una mostra d i scenografie di Jacopo T o re lli; un’altra d i G io v a n i

e di Ludovico B u rn a cin i; una, ancora, d i m in o ri, mentre le ultim e due
raccolgono m ateriali in ere nti al teatro come edificio e alla evoluzione del
balletto e del melodramma. Ricco m ateriale (eppure parco in relazione
a tutto ciò che è testimonianza raccontata) fatalmente inadeguato — e qui
proprio nessuno ne ha colpa — ad una illustrazione esauriente e concreta
di quel che furono la scenografia e la scenotecnica del Seicento e soprat
tu tto d i ciò che esse costituirono per un pubblico vergine.
A m m aliziati da ogni sorta d i conquiste, in materia di macchine, d i f in 
zioni prospettiche, d i cambiamenti a vista o nel buio, noi oggi non pos
siamo quasi comprendere qual possa essere stato lo stupore dei nostri
antenati dinanzi agli a rtifiz i, che, sovrapponendosi, miravano a colpire

e a travolgere ¡’immaginazione. Ma non v’ha

come i l numero sempre maggiore dei cam

dubbio che in materia d i ardim enti gli « in 

biam enti a vista delle scene diventasse ele

gegneri delle macchine » del Seicento ne

mento fondamentale del successo.

ebbero da vendere ai nostri m acchinisti; e

Se la Mostra del Centro di ricerche tea

che i lib re tti non vincolati alle m alinconie

tra li e del Centro internazionale delle A r ti

terrene ed al presupposto veristico, offrirono

e del Costume, riponendosi dinanzi alle

ai p itto ri la possibilità di evasioni che, per

condizioni della conoscenza d i u n ’arte che,

quanto grossolanamente realizzate, avevano

p u r prim itiva , sconvolse, si può

im p lic ito nella sorpresa i l potere dell’inte-

mondo e l ’appassionò fin o a ll’estremo l i 

ressamento. Tutto, a teatro, nel ’600, d i

m ite del possibile, ridestasse oggi una pas

venta fiabesco;

al fiabesco co n trib u i

sione popolare rifugiatasi nelle penombre

scono superando poeti e m usici gli sceno

della cinematografia, e incoraggiasse dav

g ra fi e gli ingegneri delle macchine. Questo

vero

spiega perchè, rapidamente, lo spettacolo

critiche oramai mature, essa avrebbe rag

teatrale, volgendo le spalle alla poesia ed

giunto i l risultato m igliore che le si potesse

alla musica, puntasse deciso sulle m irabo

e le si dovesse augurare.

la n ti acrobazie dei maestri della scena; e

Venezia, settembre 1951.

ed

studi,

dire, i l

scoperte, revisioni storiche e

Gino Damerini

Nella sala III della Mostra «Il Secolo dell’invenzione teatrale» a Venezia, dedicata a Giulio e Alfonso
Parigi, si trova - tra l’altro - la scenografia di II Solimano di Prospero Bonarelli, le cui scene furono
incise dal Callot e sono queste che riproduciamo dalla prima edizione. Le prime quattro scene, con
vari movimenti di personaggi, rappresentano la «prospettiva di Aleppo, città della Soria»; la quinta
«prospettiva di Aleppo in fiamme»; scena di incomparabile bellezza
Le lotogralie sono state eseguite da Invernizzi, sull'esemplare.cIella collezione Ridenti

I L S O L IM A N O
TRAGEDIA DI PROSPEROBONARELLI
FIRENZE, 1619
INCISIONI DI JACOPOCALLOT
ProsperoBonarelli (1588-1659)-come
quasi tutti gli autori del Seicentodiedecol Solimanocinquefarraginosi
atti di una di quelle tragedie con
la cui complessità dell’intreccio si
studiarono, epretesero, di rinnovare
la tragedia greca. Nel Solimano si
vantarono come geniali novità la
soppressionedel coro e la tendenza
a dare un andamentodi naturalezza
allastravaganzadei casi edell’azione

Jouvet, profugo nell’America del
Sud. Le parole che abbiamo
letto tolgo dalla prefazione al
la versione francese, curata per
un editore di Neuchâtel dallo
stesso Jouvet e dalle signorine
Maria e Renée Canavaggia, di un
vecchio libro italiano, che gli ita
liani (non A. G. Bragaglia!) han
no troppo spesso dimenticato: la
Pratica di fabricar scene e ma
chine ne’ teatri di Nicola Sab
battini pesarese, edita con licen
za dei superiori a Ravenna nel
1638. « Je sais aujourd’hui le livre

A sinistra : il famoso volume di Nicola Sabbattini, considerato oggi quasi introvabile, con
- accanto - l’edizione francese fatta nel 1942 da Louis .Jouvet, per dareal suo Paese larga
conoscenza di questo insuperato ed insuperabile trattato per fabbricare macchine sceniche

N IC O L A
S A B B A T T IN I
.......
UNA LEZIONE DI PASSIONE E DI SCIENZA DELLA QUALE
FECE TESORO IL GRANDE TEATRANTE LOUIS JOUVET
Nell’invenzione teatrale ilei Secolo delle meraviglie e ilei miracoli
scenici, le macelline furono il perno su cui ruotò l’universo del
l’illusione teatrale. L’inventore di quasi tulle le macchine, clic sono
ancora oggi pressoché le stesse (funzionanti elettricamente, mentre
prima agivano ad acqua o a mano) fu un grande pesarese, Nicola
Sabbattini, architetto del duca Francesco Maria Felino della Rovere,
ultimo Signore di Pesaro. Il Sabbattini pubblicò la sua opera in
due riprese: prima apparve la «Pratica» Libro primo (unico)
stampato in Pesaro ila Flaminio Concordia nel KiBT; l’anno suc
cessivo l’opera fu ristampata con l’aggiunta del Secondo libro, ed
è da considerarsi ((nella definitiva. Questo libro, tanto raro da con
siderarsi quasi introvabile, fu la vera scuola di quel grande tea
trante che era Louis Jouvet; tanto che nel 1942 egli ne fece una
versione francese unitamente a Maria ( anavaggia, in una edizione
di lusso di mille esemplari numerati, alla quale Jouvet premise
una lunga prefazione. Ila quello scritto, riportiamo alcune consi
derazioni essenziali delle quali Jouvet fece tesoro: una lezione,
appunto, di passione e di scienza
ual libro consigliare alla lettura e alla meditazione di chi
voglia iniziarsi al teatro? « Io stesso, quando avevo diciott’anni,
ho rivolto con impaziente curiosità questa domanda a chi era
più anziano di me. Un erudito mi ha fatto leggere: la Metafisica
di Aristotele, la Pratica del teatro dell’Abate d’Aubignac, il
Trattato dell’Abate de Pure, le Riflessioni sulla commedia di
Bossuet, l'Estetica, di Hegel, il Paradosso dell’attore di Diderot,
la Drammaturgia d’Amburgo di Leasing, il Wilhelm Meister
di Goethe, opere delle quali non ho capito niente e che mi
hanno molto scoraggiato. Oggi so quale libro si debba leggere
e consigliare... ». Così, nell’ormai lontano 1942, scriveva Louis

Due pagine con illustrazioni prospettiche ed
indicative della Pratica di fabricar scene di
Nicola Sabbattini, riprodotto da Invernizzi
daH’originale della raccolta Ridenti
qu’il faut lire et conseiller: c’est
celui-ci... ».
La grande rivoluzione operata
dalla scenotecnica italiana de!
’600, consistè in buona parte nel
sostituire la convenzione teatrale
con l’illusione (la convenzione è
connaturata al teatro: qui dun
que si vuole alludere ad un mo
do diverso di intenderla). Al pal
co multiplo del Medioevo, alla
piattaforma spoglia del teatro
elisabettiano, allo schematismo
classico, dove lo spettatore di
volta in volta accetta arbitrari
accostamenti di luoghi e sposta
menti d’azione, o interpreta come
cifre di un’intesa le sommarie
indicazioni ambientali offerte
dalla scena; succedono « tele, ten
de, telai, che riproducono in mille
fogge tutto ciò che Dio creò in

sei giorni e tutto ciò che l’uomo
ha aggiunto ». Le macchine (quel
la che permette di far navigare
un vascello davanti agli occhi
estatici della folla, come quella
che imita il soffio del vento), so
no le segrete, indispensabili, mol
le del miracolo: «la machinerie
est la servante la plus noble du
théâtre par son humble soumis
sion aux poètes »; il carro trion
fale muove su queste ruote. Per
Jouvet, la messa in scena è l’arte
di « cambiare le realtà in illu
sioni e di rendere vero l ’invero
simile »: la sua ammirazione e la
sua gratitudine non possono
quindi non andare agli sceno
grafi italiani del ’600 e in parti
colare al Sabbattini, maestro dei
maestri. L’omaggio, come abbia
mo già visto, risale al 1942: e
questa data, che ci riporta ai
tempi di una divisione tragica e
ingiusta, ne accresce e rinsalda
il valore. Ci sono debiti che nes
suna vicenda può estinguere: oc
corrono però un grande cuore e
una grande mente per ammet
terlo. Sia detto ad onore del
grande Attore scomparso.
A darci un’idea, naturalmente
sommaria, dell’opera del Sabbat
tini, bastano pochi titoli, scelti a
caso, tra quelli dei novantotto
capitoli in cui si articola il trat
tato. « Come si deve disegnare
la pianta della scena ». « Come si
debbano fingere li tetti, e li ca
mini ». « Come far apparire del
fini o altri mostri marini li quali,
continuando a nuotare, diano la
impressione di spruzzare acqua »
e (delizioso) «Modo di far sor
gere l’aurora »... Questo, il tono
del libro. Un tono veramente raro
in un’opera che parli di teatro;
poiché, chissà perchè, tale argo
mento induce perlopiù gli autori
a far uso di molta rettorica, imbonitoria o ditirambica. Si direb
be che essi provino segretamente
il bisogno di giustificarsi di trat
tare di una materia «vana».
Pel Sabbatini invece il teatro è
una certezza o meglio ancora un
fatto, e, senza discuterlo nei pre
supposti filosofici, egli ce ne in
segna le regole pratiche e i con
gegni concreti, con la stessa sicu-

rezza, la stessa chiarezza e coe
renza di metodo, con cui potrebbe
insegnarci la geometria o la
grammatica latina: persino la sua
passione di uomo di teatro è dis
simulata, ma proprio per questo
la sentiamo più profonda e più
matura: passione e sapienza as
sieme. « Eccettuata l’arte di scri
vere e di recitare, Sabbattini sa
tutto ciò che si può sapere del
teatro. Egli parla e insegna così
magistralmente ciò che sa, che,
leggendolo, si ha l’impressione
che sarebbe forse possibile impa
rare da lui anche l’arte di reci
tare e di ascoltare un’opera
drammatica, riuscendo ad en
trare completamente nel suo
spirito ». Insegnamento di incal
colabile valore. Lo ammette
esplicitamente Jouvet. « Nell’e
strema confusione delle teorie e
delle dottrine, delle appassionate
ricerche dei bibliotecari, degli
archeologi, dei commentatori e
degli esteti, io d’un tratto ho ca
pito, grazie alle semplici formule
di una teoria delle macchine sce
niche, che era possibile accedere
alla conoscenza del teatro re
stando nei lim iti dell’attività
pratica e senza esporsi al rischio
di smarrirsi sul sentiero delle di
vagazioni. ’ Per raggiungere la
verità, occorre, una volta tanto
nella vita, sbarazzarsi di tutte le
opinioni ricevute e ricostruire
dalle fondamenta tutti i sistemi
e le conoscenze ’. Il modo di la
vorare del Sabbattini illustra
questo pensiero di Cartesio ».
Dobbiamo ancora dire che Jou
vet, commentando l’opera del
Sabbattini, esprime e commenta
al medesimo tempo quello che è
anche il suo modo di intendere
il teatro? Jouvet era uomo di
cultura, ma non professionista
della cultura, come può esserlo
un critico; e in tal caso, un in
contro ha sempre, innanzitutto, un
valore soggettivo: è rincontro
con un’opera che si sarebbe po
tuto scrivere: è una ricerca e
una precisazione di se stessi.
Per questo il grande Attore nel
la prefazione al Sabbattini si ab
bandona a ricordi personali: r i
cordi che non sono affatto fuori

luogo, in quanto, 'collimando con
le esperienze dalle quali è nata
la Pratica di fabbricar scene, ne
rischiarano e fissano il significato.
« ’ J’ai mangé du tambour et bu
de la cymbale ’ dice, all’incirca,
la frase priva di senso degli ini
ziati d’Eleusi. ’ Io ho mangiato
del tamburo e bevuto del cèm
balo ’ significa senza dubbio che
all’occorrenza bisogna varcare i
confini del buon senso e dell’as
surdo per conquistare e conso
lidare il proprio ideale nel regno
del teatro... Per venticinque an
ni, ’ io ho mangiato del tamburo
e bevuto del cèmbalo ’. Sono
passato attraverso tutti quei
lìeux d’épreuve, l’insieme dei
quali forma un teatro. Attore,
spettatore, macchinista e costu
mista, trovarobe, pittore, suggeri
tore ed elettricista, io ho ricoperto
tutte le parti: io ho conosciuto
tutte le occupazioni bizzarre, in
sensate, malefiche e inebrianti,
della scena e della sala. E ho su
bito il fascino della loro perver
sità e della loro malìa... ». So
lo così si acquista il senso del
l’esecuzione. Allo stesso modo che
solo nell’aequa si acquista il sen
so del galleggiare.
Giraudoux diceva che il pro
tagonista di tutte le opere tea
trali è sempre un fantasma, anche
quando di fantasma non si parla
neppure. In parole povere (pove
rissime): un tono, un ritmo e
qualche cos’altro ancora, quasi
personificato, che tutto permea e
tutto muove: come una presenza
mistica. L’unico modo di evocare
il fantasma, spesso ignorato dallo
stesso autore, è l’esecuzione. Oc
corre saper maneggiare i rea
genti. Tutto il resto vien da sè.
Come tutte le realtà, « il teatro
è un segreto ». «La sola maniera
di parlarne è di parlare del me
stiere pratico ».
Sabbattini avvertiva che la teo
ria è facile, ma che la pratica è
più facile ancora. Sì, facile: a
patto di non credersi mai arri
vati. Una lezione da non dimen
ticare. Jouvet ne ha fatto tesoro
e ce l’ha trasmessa. Una lezione
di passione e di scienza.
Gian Renzo Morteo
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Prima ancora dei nostri lettori, i funzionari della Direzione del Teatro leggano queste parole
di Jacques Hébertot. Il notissimo esperto di teatro propone al governo del suo paese, esatta
mente ciò che noi andiamo dicendo da anni: ripartire equamente le sovvenzioni oppure
non darne più. La situazione del teatro, in Francia, è - in un certo senso - diversa dalla nostra,
ma poiché lo Stato c’entra, sarà bene sapere, finalmente ed esattamente, come c’entra, perchè
in fatto di distribuzione di denaro dei contribuenti, i due Paesi sono sullo stesso binario

■ Il cinematografo non la finisce mai di lamentarsi. Aiuti, regali, privilegi, sov
venzioni, profferte, crediti: niente gli basta. I l Cinematografo si compiange. I l Teatro
è compianto. Quando arriva il tempo del Drago marino e dei turisti, e i teatri chiu
dono i battenti, i critici dipingono a tinte cupe il quadro della Stagione conclusa e,
profeticamente, alzano un velo sulle sciagure cui andrà incontro la Stagione se
guente. Veniamo allora a sapere che il Teatro è seriamente ammalato. Il fatto che
il teatro oggi si chiami Montherlant, Camus, Mauriac, Claudel, Marcel, Sartre,
Aymé, non ha grande importanza agli occhi della critica. Essa rimpiange la grande
epoca letteraria dei Bataille e dei Pierre Wolff e di altri che non nominerò perchè
vivono ancora (e nemici ne abbiamo già abbastanza). Non starò neppure a ricor
dare il repertorio messo assieme dal signor De Curel, un repertorio fatto con un
materiale destinato, va da sè, ad assicurargli l’eternità.
Sorvolo sugli spettacoli e sulle commedie leggere, che a torto verrebbero disprez
zati, in quanto non solo consolidano il nostro patrimonio culturale, ma costituiscono
anche un primato che il Teatro è ben lieto di spartire con la Musica e le Arti
plastiche.
Dopo la Liberazione, il Teatro ha ricevuto sovvenzioni per qualche decina di milioni,
da ripartire secondo quattro voci: Teatri di Parigi; Tournées; Decentramento;
Aiuto all’opera-prima. I cento milioni circa, formanti questo appannaggio, sono
distribuiti da un ministro, arbitro supremo, consigliato da commissioni, i cui mem
bri sono nominati non si sa bene perchè, nè da chi, nè come; fatto sta però che
il ministro abitualmente segue il loro parere. Per ciascuna delle quattro voci, siede
una commissione. In pratica questo insieme di cose è avvolto nel più fitto mistero,
e delle deliberazioni prese se ne viene a sapere qualcosa con diciotto mesi di
ritardo, leggendo i rapporti del Parlamento o della Corte dei Conti. Tuttavia, questi
crediti non dovrebbero essere accordati che seguendo certi princìpi fìssati per legge:
« Gli spettacoli che sembrano particolarmente meritevoli d’incoraggiamento, e in
ispecie quelli che hanno come scopo principale l’educazione e la propaganda arti
stica, possono essere sovvenzionati dallo Stato, i dipartimenti, i comuni e le uni
versità ». Ottimamente: le più grosse sovvenzioni sono però andate a La Bella di
Cadice; Violette imperiali; la Rivista dell’A. B. C.; Il Piccolo Caffè; Il Gran Mogol,
ecc.: tutte opere, come è risaputo, sommamente « educative e culturali ».
Un teatro di Parigi dà spettacolo nella più piccola città di provincia? Questo
prende il nome di tournée. Chissachì spedisce qualche giovane a recitare Shake
speare, oppure La scuola delle mogli o un paio di Nó giapponesi, in provincia?
Questo prende il nome di decentramento.
Che te ne importa? mi direte voi. Perchè cavillare sulle parole? D’accordo. Ma
non bisogna dimenticare che le tournées si pappano 500.000 franchi, e il decen-

tramento da 17 a 30 milioni. Siamo a teatro: ci sarà dunque permesso giuocare
con le parole?
Debbo affermare che noi non abbiamo assolutamente niente contro i giovani? E’
piuttosto nostro dovere difenderli da loro stessi, dando loro al più presto un
ordine di cose che permetta ad essi di intensificare gli sforzi, di lavorare in maniera
feconda, e di offrirci, infine, quei risultati che noi attendiamo da loro.
Il nostro progetto non è nè denigratorio nè demolitore; al contrario, esso è positivo,
costruttivo e pieno di buon senso. Alte personalità del Parlamento e delle ammi
nistrazioni comunali, difensori e amici del Teatro, lo hanno approvato e appoggiato.
Dal momento che, d’ora innanzi, è impossibile pensare, a ragion veduta, che le
sovvenzioni possano essere giudiziosamente ripartite e, d’altra parte, considerato
che esse sono indispensabili alla più gravosa delle professioni, prendiamo dunque
la decisione di valerci dell’aiuto e dell’attività di questi amabili funzionari e com
missari. Ed ecco come: le somme destinate alle sovvenzioni siano usate ver l’ac
quisto di posti! Tenuto conto della dotazione attuale, del vantaggio derivante dal
l’abolizione del condono fiscale ormai superfluo, si potrà disporre inizialmente di
150 milioni, i quali consentiranno (calcolato il prezzo medio di ogni posto sui
500 fr.) l’acquisto di 300.000 posti. Non è tutto. Prima della guerra, il segretariato
alle Belle A rti disponeva di sette funzionari e aveva sede in rue de Valois. Poiché,
grazie al cielo, siamo ora tornati a questa sana istituzione, liquidiamo i due stabili
di rue Saint-Dominique e relativi direttori, vicedirettori, amministratori e segretari,
il che, con le spese generali, significa un risparmio e quindi una disponibilità di
altri 150 milioni.
Son dunque in sostanza 600.000, i posti che lo Stato potrà mettere a disposizione
dei professori, insegnanti, studenti, collegiali, insomma di coloro che non hanno
soldi, qualunque professione facciano; gli « economicamente deboli » alfine. I l teatro
ridiventerà così popolare. Dal momento che la città di Parigi e i Comuni della
provincia saranno disposti a prendere in considerazione una simile proposta, sarà
possibile calcolare che, per le rappresentazioni drammatiche (non abbiamo toccato
la questione dei teatri lirici), potranno essere distribuiti gratuitamente 800.000
posti. Tutti questi posti dovrebbero essere riservati a quei teatri che prendessero
l’impegno di non concedere biglietti a prezzi di favore, di mettere in scena un
certo numero di lavori inediti, di costituirsi un repertorio, di limitare le riprese
e le rappresentazioni classiche, di promuovere la formazione di nuovi elementi,
di creare una Compagnia stabile con numero considerevole di attori (la Comédie
Française riceve 360 milioni di sovvenzioni e annovera 70 membri) e di dare 600
rappresentazioni all’anno a Parigi e in provincia. E’ necessario aggiungere che,
su questi posti realmente e regolarmente comprati, lo Stato lucrerà le abituali
tasse e gli autori avranno regolarmente i loro diritti. Tenendo conto del gettito
delle ritenute, si dovrà per forza convenire che il sistema che proponiamo rap
presenta anche un notevole vantaggio per lo Stato.
Non siamo dei contabili e non abbiamo la pretesa di essere infallibili. Pensiamo
però sinceramente che questo progetto non sia nè utopistico nè chimerico; per
conto nostro, esso, non è solo ragionevole, ma è anche il solo capace di ristabilire
l’armonia e l’onestà nel sistema di ripartizione, sistema fino ad oggi assolutamente sgangherato.
Concludendo: non è il contribuente a dare queste sovvenzioni? ed egli non ha,
forse, il diritto di sapere a che cosa, e a chi, esse servono? e se l’uso che se ne
fa sia o no assennato e leale?
Qualcuno potrebbe rivolgermi questa domanda: « Se però, in pratica, il sistema
suggerito si rivelasse inefficace, pensereste che sarebbe preferibile, come avviene
in altri settori, abolire radicalmente le sovvenzioni? ». Risposta: Tutte le sov
venzioni. Sì.
Jacques Ilcbertot
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V IC E N Z A

ELETTRA di SOFOCLE *

* GLI INTRICHI D’ AMORE di TORQUATO TASSO

H Fedele al proprio primato monumentale,
Vicenza ha riaperto, ancora uan volta, il
Teatro Olimpico alla tragedia greca ed alla
commedia italiana del Cinquecento; l’anno
scorso ci dette VAntigone di Sofocle e la
Sofonisba del Trissino; quest’anno abbiamo
avuto da lei l’Elettra del primo e Gli intrichi
d’amore di Torquato Tasso. Invito, dunque,
nel cielo dei grandi; e tanto più grato en
trarvi per le porte spalancate di una nobile
provincialità colorita che vi accoglie con le
sue bellezze sorprendenti, innanzitutto, poi
con i caroselli, le giostre luminose, gli am
plificatori degli organetti di Barberia, e vi
accompagna così tra le attrazioni delle fiere
industri e le architetture nobilissime alle so
glie del tempio palladiano. Che respiro, uscire
per una notte dalla tensione della cosmopoli
internazionale di Venezia, indifferente nel
l’anima, a tutto fuor che a se medesima, ed
entrare invece in questo clima di sincera
partecipazione al miracolo dell’arte, grazie al
quale si può vedere la scena famosa del r i
conoscimento di Elettra e di Oreste pur così
ovvia e già scontata attraverso gli accorgi
menti primitivi dell’intreccio sofocleo, strap
pare alla folla pigiata nella cavea di legno e
di stucco, un irrefrenabile applauso com
mosso.
L’Elettra sofoclea non è stata mai di fre
quente rappresentazione. Prima d’ora l’ave
vo ammirata, tradotta in greco moderno, all’« Odeon » di Atene, ai piedi dei propilei in
una sera di luna, allestita con accorgimenti

scenici inusitati ed impressionanti. Per fissarne in modo
assoluto lo svolgimento, Dimitri Mitropulus, ora assurto
alla fama tra i maggiori direttori d’orchestra negli Stati
Uniti, aveva consegnato al pentagramma tutte le into
nazioni salienti, e gli attori, che erano, poi, dei cantanti,
dovevano recitare passando da quelle. Non vi stupite
certo, se vi confesso candidamente che, a parte lo spet
tacolo visivo, non ne capii una parola, ma posso giurare
che non vi fu parola della tragedia che non risonasse
col suo potere essenziale, netta, chiara, formidabile, nella
notte, comprensibile in ogni ordine di posti, profferita
che fosse dai protagonisti, o dal protagonista tra i pro
tagonisti, il coro. Come mi sarebbe piaciuto che un
regista della sensibilità, dell’ingegno e della cultura di
Giorgio Strehler, avesse assistito a quell’arduo esperi
mento fonico, avesse udito quel coro martellare sovru
manamente, quasi, con una piena voce che pareva usci
re, davvero, dalla gola di un Dio, le parole conclusive
del trageda. Forse non gli sarebbe avvenuto ciò che
invece è accaduto, non per sua colpa, all’« Olimpico »,
che, cioè, proprio la parte del coro intermessa nei collo
qui multanimi con Elettra, che costituirono la novità
saliente nella pratica estetica di Sofocle, si riducesse a
una lamentazione mimeggiata sì ma troppo spesso in
comprensibile per l’abuso dei pianissimi e delle sincopi,
che, ahimè, faceva dimenticare la terribilità della ma
teria poetica per costringerci a seguire la brutta musica
del Carpi nei modi del trio Lescano.
Giustamente fu osservato che l’Elettra di Sofocle si
risolve in una continua ansiosa ondulazione di stati
d’animo che trapassano dalla disperazione alla volontà
della vendetta, da questa alla speranza e alla gioia sel
vaggia della certezza, in contrapposizione con gli stati
d’animo dei regicidi. Nella magione dei Pelopidi, ove

Elettra e Clitemnestra lottano, o meglio litigano, a carte scoperte, tutto un gioco artifizioso di pa
gli dèi ed il fato hanno poco da spartire, e spariscono dietro l’acer role intorno agli intrichi del
rima umanità dei personaggi, affidata interamente all’espressione l’azione del Tasso, agli intrichi
verbale. Venuta in luce, quasi certamente, dopo quella di Euripide, insorti per rappresentarli bene;
l’Elettra sofoclea si svolge ai lim iti tra un lirismo impregnato di agli altri intrichi che se ne po
antiquata, diciamo così, rettorica paludata ed una discorsività ana tevano allusivamente dedurre; e
litica ch’è, peraltro, ancor troppo letteraria per prescindere dalla via discorrendo; un logogrifo che,
declamazione. Come vorreste recitare, se non apertamente decla recitato con conveniente comicità,
mandolo alla ricerca di effetti del tutto virtuosistici, il racconto del avrebbe riportato credo sulle ta
l’Aio su quella morte di Oreste che lo spettatore sa anche troppo vole dell’« Olimpico » un irresi
bene non esser avvenuta? Necessità di questo genere appaiono so stibile successo di ilarità.
stanziali per tutto il complesso della tragedia e, specialmente, negli Questa commedia del Tasso im
interventi del coro. La regìa di Strehler ha fatto centro, invece, pastata di reminiscenze cinque
su di un gioco preoccupato quasi esclusivamente di risultati conte centesche teatrali e novellistiche,
nutistici e psicologici: le brame dell’Amleto hanno così pesato sulla involuta, pesante anche quando
mediterraneità solare del capolavoro greco, offuscandone, o mi sba vuol essere ridanciana, ingrata,
glio, le accese tonalità. Del resto Strehler aveva a sua disposizione ingenua ed audace con le sue
attori impropri, ritengo, alla statura mitica, morale e fìsica dei sbandate verso amori incestuosi,
personaggi sofoclei; intelligenti e coraggiosamente versatili, certo; così aliena dalle liriche bellezze
chè intelligenza, versatilità e coraggio sono le doti fondamentali dei deH’Aminta; distante perfino da
comici italiani; ma che balzo, per esempio, per una attrice, quello quel Torrismondo in cui, per
di Lilla Brignone dalla figuretta amorosa in vesti maschili di Viola dirla col Toffanin, la forma della
nella Dodicesima notte, al massacrante e spasmodico ruolo di Elet tragedia di Edipo è applicata ad
tra! Le altre parti erano affidate a Crast (Oreste), alla Mammi una favola nordica, maturò nel
(Crisotemi), alla Galletti (Clitemnestra), al Carnabuci (Egisto), a la mente del poeta parallelamen
Randone (il Pedagogo); e ognuno ebbe la sua cospicua parte di te appunto al Torrismondo (per
applausi. Il coro era stato plasmato coreograficamente da Jacques il quale, e per VAminta, valgono
Lecoq, e musicalmente da Giuseppe Caleffa, i costumi disegnati da ancora i due possenti studi del
Casorati. L’Elettra fu recitata seguendo una nuova versione di Carducci) e se da un lato risente
Salvatore Quasimodo e il nome basti a garantirne la serietà e la del marasma affettivo e mentale
in cui si dibattè, durante quegli
lucentezza. Eccellente il successo di applausi e di chiamate.
anni, la infelice esistenza del
Tasso, da un altro è sì profon
Quando intorno al 1603 gli accademici di Caprarola, sollecitati da damente intrisa della decadenza
Scipione Perini, allestirono nella villa stupenda dei Farnese, in letteraria del momento, da r i
onore del Cardinal Odoardo e del Duca Ranuccio che stava per chiedere per tollerarla, oggi, la
sposarsi, gli Intrichi d’amore, la commedia di Torquato Tasso, così massima sopportazione. D’altron
ci assicura il Perini stesso nella prefazione alla edizione veneziana de, già in principio del Seicento
del Ciotti, era già « sepolta ». Se è vero che il poeta l’aveva inco si propendeva a ritenere che si
minciata nel 1576 e finita, così come ci è poi rimasta, nel 1586, trattasse di un’opera appena
bisogna convenire che la sua resistenza fu piuttosto breve. Per sbozzata e non limata, o mano
« ravvivarla » quegli accademici l’affidarono a Giovanni Antonio L i messa da terzi, e la critica tas
berati che la condì a piacere: le antepose un prologo, la dotò di siana le è stata sempre avara
quattro «intermedi » e levata via la « licenza » finale assegnata a non tanto di buone parole,
uno dei protagonisti, Leandro, la sostituì con un epilogo di circo quanto addirittura di parole,
stanza nel quale Imeneo, uscendo fuor da una nuvola « spiccata dal considerandola non più di un
mare » si dette a ragionare delle prossime faustissime nozze del tentativo abortito. Per aver una
Duca Ranuccio. Lo spettacolo, in quella corte geniale e splendida idea della sua sostanza e della
ove la gloria di Paolo III e di Alessandro Farnese prorompeva sua verbosità basterà rileggere
fuori da ogni sorta di creazioni artistiche, dovette essere davvero a sbalzi queste poche righe del
eccezionale: indifferente alla maldicenza che avrebbe coronato il commiato di Leandro al termine
suo spericolato spirito di intraprendenza, il regista che pur voleva del quinto atto, commiato che,
che restasse « honorato e non dishonorato l’autore » se ne infischiò come si disse, a Caprarola venne
del testo e lo seppellì sotto una montagna di superfetazioni sceniche sostituito dall’apologo di Imeneo:
e di aggiunte in conformità alla moda del tempo. Nel prologo Ve
« Signore e signori, ecco li in tri
nere nuda venne a dissertare dell’amore con in testa «una ghir chi districati nel fine. S’intricò
landa di mortella, e con un velo incarnato sulle spalle, il Mondo Cornelia nell’amor di Camillo e
in mano, e assisa sopra una conchiglia tirata da due cigni »; negli Camillo nell’amor di lei; ma re
intermezzi poetici, i compiti più utilitari toccarono, entro cornici sistendo precedentemente all’a
fantasiosissime, a Giasone e a Nettuno; ad Amore comparso ai morosa passione, districati da
comando del cavallo Pegaseo; al passaggio, con accompagnamento quelli godono insieme l’amor di
di musiche della « impresa della Vergine con l’Alicorno in braccio,
e di figlio; s’intricò Ales
sopra un carro tirato da altri due alicorni »; ad un sacrificio in madre
onore di Giove con ninfe, sacerdotesse, ecc. ecc. S’era già in piena sandro nel frenetico della gelo
decadenza della commedia e del dramma, e il melodramma appena sia con pericolo d’honore e della
s’annunziava; la rappresentazione dovette toccare lo zenith dell’ar vita, ma lo districò l’aiuto (di
bitrio. Quanto alla recita della commedia del Tasso essa fu fatica vino) con il ritorno della sua
di ben sedici accademici, sei dei quali vestirono panni femminili, prima moglie; s’intricò Lavinia
mentre uno di essi impersonò addirittura la parte della « ruffiana del vano amore di Gio Luigi ma
Bianchetta ». Con quale spirito fosse data la commedia appare im rivolta al cielo le si offerse oc
plicito nella accennata dedica del Perini al Cardinal Farnese; ch’è casione di aver il suo plauso in

forma di molinaro il quale in
tricato honestamente nell’amor
di lei, si districa nell’ultimo e
ottiene l ’onesto suo desiderio.
S’intricò Ersilia nell’amor di Ca
millo ma coprendolo accortamen
te ha discoperto l’amor fraterno
di Flaminio e districata da lui
ottiene l’amante suo Camillo.
S’intricò Gio Luigi nelle superbe
pretendenze di personaggi gran
di, ma districato da quelle si ab
bassa con Pasquina fantescuola,
la quale abbassandosi, viene esaltata nel fine... Ma dove vado,
signori? Io ero qui per distri
carvi col fine della comedia e
pur intrigo di nuovo col riepilo
go degli stessi intrichi... ».
Questo « ibis re dibis » di avven
ture si basa, naturalmente, sugli
equivoci che accompagnano le
persone dei protagonisti; Corne
lia, moglie di Alberto è creduta
moglie di Alessandro; Camillo è
Persio figlio di Cornelia; Alberto
è Muzio, marito di Cornelia e
creduto marito di Leonora; Ales
sandro marito di Leonora è cre
duto marito di Cornelia; e così
via: ogni figura della commedia
ne sottintende un’altra; ma ogni
una si salva a tempo dagli abis
si sentimentali a cui l’inducono
gli errori degli sdoppiamenti, il
tutto appartiene al fittizio con
venzionale della commedia tipi
camente letteraria del tardo Cin
quecento, già sopravanzata dagli
afflati possenti di quella popola
re, e già investita dalle ventate
della commedia dell’arte. Guido
Salvini ne ha tessuto una affet
tuosa esaltazione stampata, op
ponendosi ai giudizi negativi del
la critica, e curandone la rap
presentazione con un amore ed
una vivezza veramente esempla
ri: rinunciando allo spirito inter
pretativo e coreografico di Caprarola, ma non a qualche pen
nellata discreta di danze armo
niose; attenendosi al testo e
portando i suoi attori volta a
volta su un piano di realismo
macchiettistico e talora ricorren
do ai coloriti della commedia
dell’arte, coi quali ha rilevata la
fisonomía di taluni dei personag
gi. Ne è venuto fuori uno spet
tacolo divertente e divertito, spe
cie sotto gli aspetti della recita
zione. Per fortuna a Vicenza le
parti femminili erano sostenute
da attrici capaci e attraenti: bra
ve tutte anzi bravissime; la Mal
tagliati in quella di Cornelia; Isa
Pola come Leonora; Edda Alber
im i apprezzatissima nella figuretta di Pasquina; la Aliquò (Er-

silia); la Miserocchi (Lavinia); la Gheraldi (Bianchetta); e tutte
insieme hanno conferito una mutevole leggerezza aggraziata alla
commedia. Tra gli attori ricordiamo il Sanipoli efficacissimo Magnagne, il Bonucci eccellente Gialaise napoletaniggiante, il Pierfederici (Flavio), il Foà (Leandro), lo Sbraglia (Camillo), il Gerì
(Alberto), il Gaipa (Marsilio), il Bonagura (Flaminio) i quali sono
andati a gara nel rilevare e nell’accentuare il chiaroscuro senti
mentale e comico dell’azione, secondo le intuizioni del Salvini. E
ricordiamo, chè se lo merita, il ragazzino Stagni tutto guizzi nella
particina di Franceschietto. Bellissimi e ricchi i costumi immagi
nati dal Coltellacci, come una festa degli occhi, leggiadre le dan
zatrici dirette da Mady Obolenski. Non so se la commedia tas
siana sia realmente piaciuta; sono piaciute, peraltro, certamente
le intonazioni di molte tra le più espressive battute del dialogo;
ed è piaciutissimo, nel suo insieme, lo spettacolo che è stato vivis
simamente festeggiato.

IL TEATRO NAZIO
NALE D I MADRID
AL FESTIVAL DELLA
PROSA A VENEZIA

DON lUAN TENORIO di ZORRILLA
EL SOMBRERO DE TRE PICOS da ALARCON

S ia Compagnia del teatro nazionale spagnolo « Maria Guerriero »,
che l’anno scorso dovette rinunziare, all’ultimo momento, alle recite
convenute con la Biennale, ha partecipato al Festival drammatico
di quest’anno con due spettacoli: il Don Juan Tenorio di Zorrilla e

il Sombrero de tre picos da Alarcón: tipiche espressioni l’uno del
romanticismo castigliano; l ’altro del tardo realismo ottocentesco
innestato nella tradizione popolare narrativa iberica: e la scelta ha
dato modo agli attori di mostrarsi in atteggiamenti e in possibilità
interpretative nettamente contrapposte ma egualmente ispirate a
un criterio schiettamente nazionale. I l Don Juan Tenorio di Zorrilla
è considerato in Spagna come un poema tipicamente rappresenta
tivo dell’arte, dell’umanità, e della coscienza morale del paese e
deve la costanza del suo successo oramai ultracentenario (la tra
gedia venne alla luce nel 1844, quando l’autore non arrivava ai
trent’anni) alle virtù artistiche, umane e morali che lo contrasse
gnano. Come è noto, subendo, sebbene un poco in ritardo, l’indi
rizzo generale del movimento romantico, Zorrilla interpretò il ce
lebre eroe della dissolutezza amorosa e della rivolta sociale, mu
tandone la fisionomia secolare conseguente alla impostazione datagli
da Tirso da Molina e rendendolo capace non solo di una passione
autentica ispirata dalla purezza dell’amore vero, ma addirittura,
attraverso l’influenza di questa, del pentimento e delle catarsi; cioè
del perdono divino: sicché alla fine, quando scocca nella esistenza
del peccatore l’attimo della perdizione, l’intercessione pietosa di
Donna Ines lo sottrae all’inferno e lo assicura al cielo. Così Zorrilla
realizzava due motivi di presa possente sul pubblico: condivideva
di questo la innegabile simpatia ereditaria per l’avventuroso « burlador » e la concludeva secondo una logica puramente teatrale, redi
mendolo e salvandolo. Grazie a tanta innovazione, Don Giovanni di
Zorrilla domina, dalla nascita, la scena spagnola; ed ogni anno nel
giorno dei morti, apre col rito di un « mistero » la stagione dram
matica.
A questo punto potrei propinare al lettore un lungo e dotto di
scorso sulle vicende del Don Giovanni in tutti i paesi del mondo,
sul numero infinito delle sue incarnazioni a cui hanno contribuito
in ogni tempo i massimi scrittori di teatro e i massimi poeti rifa
cendosi a vicenda; e, alle spalle di essi, zelanti ed infaticabili, i
comici dell’arte, ed i marionettisti: potenza di un soggetto che
riassume l’aspirazione suprema dell’umanità a perpetuarsi nella
frenesia e negli incanti del piacere amoroso fuori dai ritegni delle
leggi sociali. Ma me ne guarderò bene. Le enciclopedie e i dizio
nari letterari sono a disposizione di chi lo voglia per questo. Poiché
peraltro del « burlador » la convenzione ha fatto, oramai, una specie
di personificazione etnica: evocando attraverso le sue peripezie gli
incanti di una Spagna di maniera, non è, forse, fuor di luogo ricor
dare come uno scrittore castigliano, il Maranon, abbia abbastanza
recentemente dimostrato come il Don Juan non sia un prototipo
spagnolo, nè abbia nulla a che vedere con gli atteggiamenti istin
tivi tipici della razza spagnola. Esso non sarebbe una filiazione
spagnola, nè andalusa; ma una figura ripiegata sulla Spagna dal
cinismo del Rinascimento italiano; che Tirso da Molina foggiò ta
gliandole addosso, per quanto sembra, i panni del conte di Villame
diana. E’ una tesi come un’altra: molto più semplicemente ed ovvia
mente meglio riconoscere l’universalità della figura di Don Giovanni;
quanto ai panni ch’essa ha indossato dalla realizzazione di Tirso da
Molina in poi, lodiamone il cielo; chè servono ad assicurarle quel
tanto di pittoresco ch’è, in parte, la ragione del suo lungo vivere.
I tentativi di spogliamelo, a seconda delle epoche, hanno dato,
sempre, risultati completamente negativi. Non così quelli, invece,
di modernizzarne il senso ed il valore; e il poema dello Zorrilla
ne è una prova; i quali ultimi continuano, ovunque; e il loro elenco
già tanto lungo si accresce; ricorderò tra i più recenti quello del
nostro Moschino, e l’altro dell’Obey: L’uomo di cenere stampato
proprio su questa rivista nella traduzione di Paolo Campanella (1).
A salutare il Don Juan dello Zorrilla c’erano del resto, in teatro, a
Venezia, altri Don Juan proprio di casa; e segnatamente quello
nefando del Goldoni (cinque atti in endecasillabi, signori, scritto
all’età stessa in cui lo Zorrilla scrisse il suo, per vendicarsi d’un
attore ch’essendo un impenitente seduttore di professione gli aveva
portato via la Passalacqua ch’egli amava), quello del Bertati (rap
presentato al teatro di San Moisé nel 1787) e quello, nientemeno,
(1) Nel fascicolo del 1° agosto 1951.

di Lorenzo da Ponte, che rice
vette poi l’impronta del cielo
dalla musica di Mozart. Ad essi,
volendo, si potrebbe aggiungere
anche il tremendo di Byron,
scritto in buona parte a Venezia
nel periodo dei primi incontri
con la Guiccioli. Il Don Juan
Tenorio di Zorrilla è entrato
presto, tradotto, nella conoscen
za italiana; ed ha goduto anche
da noi di qualche popolarità; il
poema tradisce ormai l’età, nel
senso che la sua derivazione ro
mantica, le esuberanze del lir i
smo e della composizione che ne
furono la conseguenza, ne van
no accentuando gli squilibri for
mali e gli sbalzi dalla faciloneria
giovanile o dall’enfasi, di certe
scene, ai voli d’ala del meglio
della sua poesia. A sanare l’azio
ne del tempo, ecco l’intervento
dei registi; tanto più audaci
quanto provvisti di buoni mezzi
essi possano avvalersi di colla
boratori di eccezione; tra Luis
Escobar, Uberto Perez de La
Ossa e il celeberrimo Salvador
Dall, l’edizione che ne abbiamo
avuto ora in Italia è divenuta
una rassegna di quadri scenici
inflazionati di ogni genere di
espedienti vecchi e nuovi, attinti
indifferentemente a Goya ed al
l’allucinante spirito hoffmaniano,
con parche, maschere, teschi ecc.;
dai luoghi comuni del roman
ticismo macabro al « satanismo »
della seconda metà dell’Ottocento
e ad un simbolismo pittorico
piuttosto discutibile, con un con
centramento di falene grandi e
piccole infilzate dovunque, già r i
chiamate, naturalmente, intorno
ai fuochi delle passioni cruenti,
con effetti da vetrina di sartoria
(quel riflesso a scaglie metalli
che della luna nel Guadalquivir
di stoffa), ecc. ecc. Ma un tecni
cismo accorto e un modo, che
direi aereo, di risolvere i tra
passi da una situazione all’al
tra, hanno reso interessante la se
rata, confinando, si capisce, in se
condo piano Zorrilla e la sua elementarietà. Particolarmente bello
— il più felice di tutto l’insieme
— il passaggio a vista, per aper
tura, dalla casa di Donna Anna,
alla visione quasi indefinibile ma
suggestiva della cella di Donna
Ines in convento. Col procedere
dello spettacolo l’impressione di
un inutile affastellamento di pen
nellate andò aggravandosi, e il
transito in portantina dell’ombra
di Donna Ines, che viene, nella
scena del « commendatore » a in
cuorar Don Juan a mettersi in

DAPHNE I I
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VERSIONE ITALIANA DI ADA SALVATORE
Rappresentata convivo successo Vii ottobre1950,
al Teatro Odeon di Milano, dalla Compagnia
Maltagliati-Carraro, diretta da Daniele D'Anza
IQ L’autrice di questa commedia, Daphne du
Maurier, è celebre in tutto il mondo per il suo
romanzo « Rebecca » (La prima moglie) dal
quale fu ricavato un grande film e un non meno
popolare testo teatrale, recitato anche in Italia
e da noi pubblicato nel novembre 1947. «Marea
di settembre» è una commedia originale: il
dramma segreto di una giovane mamma che sta
per bruciarsi le ali alla fiamma d’amore del ma
rito di sua figlia. Non brucia, ma ne esce spi
ritualmente dilaniata, salvando la sua dignità di
madre. Un interesse umano e psicologico emana
dal lavoro che ha notazioni e stati d’animo che
sono propri dell’acutezza di questa autrice.
E1 La commedia è già stata recitata in America
e in Europa. Anche l’edizione italiana è stata
ottima, per l’interpretazione di Evi Maltagliati,
Tino Carraro, Gina Sammarco, Vittoria Martello.

pace col cielo, sfiorò il grottesco, in un momento del poema in
cui non ve ne sarebbe proprio bisogno. Da segnalare, invece, l’ef
fetto, di un cupo folklore iberico, del funerale «fuggente » al
l’ultimo quadro. Tutto questo complesso di apporti scenici — dei
quali alcuni di chiara provenienza parigina — non reca, d’al
tronde, come potevasi prevedere, trattandosi di Dalì, l’impronta di
una chiara personalità e di uno stile, ma suscita, in conclusione,
l’impressione di un bric-à-brac della interpretazione figurata.
La recitazione ha messo una volta ancora in evidenza la difficoltà
di ripetere con intonazioni odierne e veristiche un testo del grande
romanticismo. Di tutta la compagine del « Teatro Nacional » ser
beremo pieno di ammirazione il ricordo di Mari Carmen Diaz de
Mendoza, attrice squisita, dolcissima ed affascinante incarnazione
di Donna Ines e della purezza medesima; in un costume e in un
ambiente che, ripeto, costituiscono il diapason della figurazione di
Dalì. I l Don Juan Tenorio di Guitart, pur ricco di pregi vari, r i
sultò invece completamente privo di quel particolare « fascino »
che, nel bene e nel male, ne giustifica l’ascendente irresistibile.
Senza risonanza degna di nota tutto il resto.
a
Pedro de Alarcón nato qualche anno dopo lo Zorrilla, e morto un
paio d’anni prima di lui dopo gli inizi romantici, volse molto del
folklore da cui il poeta trasse i suoi canti più alati e ridondanti, ad
un raccontar piacevole ed arguto che nel breve, ma oramai clas
sico e celebre romanzetto II sombrero de tre picos (Il cappello a
tre punte) piegò il crudo naturalismo delle fonti (El Molinero de
Arcos ed El Corregidor y la Molinera, entrambe di autore ignoto)
ad un realismo pervaso di garbato umorismo, facendo assumere
alla boccaccevole cronaca paesana del tempo di Carlo V a cui at
tinse un tono attenuato e scherzoso, non solo, ma addirittura mu
tandone in senso morale le conclusioni (vedete che curioso paral
lelismo con la trasformazione del Don Juan) cosicché nella sua
storia nulla avviene di irreparabile, e tutto finisce anzi pel meglio,
sottraendosi la bella molinara navarrese dalla scollatura audace,
caduta in terra andalusa, all’assalto e alle trappole del pretore del
luogo; e la moglie di questi alla vendetta escogitata dal molinaro
che si riteneva tradito: occhio per occhio, dente per dente... Un
lieve movimento di satira percorre il racconto dell’Alarcón così
bene caratterizzato nell’ambiente e nei personaggi: l’irresistibile Frasquita, forte sana lavoratrice che sa sonar la chitarra, cantare,
ballare, tener la casa, giocar a carte, cucinare, condurre il mulino;
il geniale zio Luca, suo sposo amato, gobbo, ma lindo, pulito, ben
pettinato, ben vestito, floricoltore, inventore di non so che, adde
stratore di bestiole stravaganti, franco, ardito; Don Eugenio de Zuniga dalle calze bianche e dal cappello inconfondibile; sua moglie
Mercedes; e i minori tutti; e l’intreccio si snoda passando via leg
gero come un ruscelletto d’acqua fresca. Dal romanzo (che risale
al 1874) Martinez Sierra cavò nel 1917 una farsa mimeggiata in
due atti per la musica di Manuel de Falla intitolata El Corregidor
y la Molinara, e trasformata nel T9 in quel Sombrero a tre picos
che stabilì la fama del compositore e ribadì quella del libro e dell’Alarcón. Nulla di più commediabile del romanzetto, che, essendo
tutto disegno in azione, sprizza teatro da ognuno dei suoi parti
colari. La riduzione in « farsa » che ce ne è stata porta è opera di
Juan Ignacio Luca de Teha; si sa che cosa siano, in genere, le
riduzioni dai romanzi specie se caratteristici di grandi autori; nel
caso concreto n’è venuta fuori una cosa meno che mediocre, che
Elena Salvador (Molinera), José Roderò (Lucas), Gaspar Campos
(El Corregidor) e Bianca de Silos, ben coadiuvati dagli altri attori
della Compagnia hanno recitato con gustosa, se non originale, co
micità in una cornice scenica dì Vicente Vindes semplice ma non
priva di attrazione. El Sombrero è stato molto applaudito; ma
non direi che, tutto sommato, valesse la pena di considerarlo uno
spettacolo degno di esportazione o di importazione.
Venezia, settembre 1951
Gino Damerini

. /¿ ////¿ ////
«Tutta la Sicilia si è buttata nelle braccia di Tatiana»: queste parole ci ha scritto in una sua lettera un attore che ha
preso parte alle rappresentazioni di Agrigento ePalermo, delle quali abbiamo dato notizia nel fascicolo scorso. Chi, come
noi, ha conosciuto Tatiana nei periodi di «furore creativo» per un’opera, non si stupisce nell’apprendere che la Sicilia
si è buttata nelle braccia della Pavlova perchè è evidente ohe, prima di questi, è Tatiana che - ccl suo ardore - si è
buttata nelle braccia dei siciliani. Le recite della Sagra del Signore della Nave di Pirandello (per le celebrazioni piran
delliane) sono avvenute in un’atmosfera «arroventata» di passione e di amore al Teatro, e particolarmente al Teatro di
Pirandello. Tatiana è teatrante della classe di un Jouvet perchè il suo merito di attrice e la sua fantasia registica la
mettono SUUn piano di Classe internazionale.
(Foto Consolazione, esclusiva per noi)

Ludmilla Pitoëlf è morta nella notte dal 14 al 15 set
tembre. nella sua piccola casa «The Manor» a Rcuil,
presso Parigi per collasso cardiaco. Era da tempo ammalata,
li 15 agosto scorso aveva dovuto interrompere le recite al
«Théâtre des Noctambules» dove recitava. Era nata in Russia,
a Novorossisk, sulle rive del Mar Nero, nel 1897. Presenta
tasi al Conservatorio di Parigi a 16 anni, fu inesorabilmente
bocciata. Conobbe a Ginevra, nel 1915, George PitoëlT, un
giovane appassionato di problemi teatrali; lo consideravano
pazzo e quella follia incantò Ludmilla. Si sposarono. Nel 1919
furono entrambi «scoperti» da Jacques Copeau, c si trasferirono
a Parigi. Incominciò allora una battaglia d’arte che riempì il
mondo e si è spenta in due tempi: nel 1989 con la morte di
George; dodici anni dopo con la scomparsa di Ludmilla.
Ludmilla negli Stati Uniti aveva tentato l’insegnamento
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■ Non era beila Ludmilla. Ma aveva il « viso di
cera » di Eleonora Duse, quel volto delle creature
predilette da Dio per sublimazione dell'Arte, che
arde continuamente e diventa esangue tanto più
è intensa la fiammella interiore. Aveva la bocca
amara e un sorriso doloroso che ne spostava gli
angoli in su, con gli zigomi un poco sporgenti, e
gli occhi d'onice, come corvini erano i capelli,
quando la conoscemmo. Nè le sue mani abbiamo
più dimenticate; mani affinate e pallide, create per
Ludmilla eGeorgePitcëff carezzare e supplicare. Non era una donna, nel
senso che qualcuno potesse desiderarla come lemmina; era un angelo e sopportava con estrema leggerezza una inlinila tristezza. Perchè possa apparire intera ed integra a chi non la
conobbe e non l'ascoltò mai recitare, occorre dividere la sua vita in
due aspetti ben determinati, poiché soltanto da tale divisione appa
rente si potrà tarla rivivere a sua immagine perietta: la donna
d'amore e l'attrice.
Ludmilla fu dorma solo per George, il connazionale lolle — ed era
invece un martire del Teatro, come lo definì Lenormand nei suoi
« souvenirs >, — che conobbe e sposò a Ginevra nel 1915. Voleva
essere attrice ed era stata respinta dal Conservatorio di Parigi.
Unendosi davanti all’altare si erano veramente congiunte, in quel
l'istante, due anime. Non si potrà mai immaginare amore più gran
de: Ludmilla fu l'ombra di George; un raro esempio di passione e di
iedeltà coniugale. Così alto e puro lu questo amore, che la nascita
di ben sette figli non riuscì mai neppure ad incrinarlo. Una volta,
domandarono a George da che cesa avesse origine lo straordinario
successo del loro lavoro all'unisono, ed egli rispose: « Dalla reci
proca stima, credo »; al che Ludmilla impetuosamente corresse
« No: dall'amore ». Era vero-, tanto vero che per dodici anni, dalla
morte di George, questa donna non cessò mai di spegnersi, volon
tariamente, giorno per giorno, per inserirsi nella grande ombra di

Ludmilla e George in La folle del cielo

Marie Kalff, Guermanova, Ludmilla
in Le tre sorelle

Pitoëff, Salou, Marie Kalff, Ludmilla, Jean
Hort, in Sei personaggi in cerca d’autore

lui, tino all'istante che ha potuto raggiungerlo. George era morto nelle sue
braccia, nel 1939, a Ginevra, il giorno del suo cinquantaquattresimo compleanno.
Era settembre, \passeggiavano in un giardino ed egli le aveva detto poco prima
« oggi morirò »; quando il cuore venne meno, Ludmilla lo sorresse tino ad una
panchina ed egli spirò tra le sue braccia, dolcemente sorridendole. Un giardino
velato dalla dolce nebbia di settembre era anche intorno alla « The Manor » di
Reuil, dove Ludmilla ha atteso per ricongiungersi a lui. Ma la sua anima è
andata dritta in quell altro giardino di Ginevra, verso quella panchina dove,
come in cielo, per lei non esisteva più limite.
■ La Torino intellettuale del primo dopoguerra viveva all'insegna di Guaiino.
Riccardo Guatino, un grande signore, un raitinato dì estrema sensibilità, un
uomo colto di eccezione. I nostri ricordi di George e Ludmilla Pitoèti, come dei
Sakaroti e di non pochi altri « artisti del mondo », sono legati al nome di Gua
tino. Nella sua casa scoprimmo le opere d'arte che non avevamo ancora capito
nei musei, nel suo splendido teatro — che la seconda guerra ha distrutto —
ascoltammo i Pitoèti « luce del teatro », come erano indicati e definiti per la
loro immaterialità. Venivano da Parigi, portavano l'etichetta di Jacques Copeau,
rappresentavano Amleto, Ma-cbeth, La potenza delle tenebre, La Signora dalle
camelie, Candida, Zio Vania, Gli spettri, Ro-smersholm. Erano ancora tempi
adatti a discutere l'arte teatrale tino a parteggiare per un'attrice, e noi porta
vamo le mani al cuore per la nostra Eleonora, ed i francesi si sbracciavano
per la loro Sarah; fra queste due grandissime, si era inserita ad un tratto Lud
milla. Veniva a noi nella scia del suo romantico amore, nell'aureola di nobiltà
offesa dalla rivoluzione russa, della sua aristocratica cultura, con l’appoggio del
suo George — un innovatore —, con la leggenda già fatta realtà di aver rag
giunto, lei Ludmilla, col suo passo di sgraziata bambina, le orme del lungo e
sapiente marito e, in fatto d'arte, di averlo anche superato. Venne a noi dav
vero trionfante; sì che la fama suonava interamente per lei sola. E forse fu
questo il -suo più cocente e segreto martirio. Più Ludmilla cercava di farsi
piccola e di nascondersi all'ombra di George, più la sua personalità ingran
diva. Amandosi come si amavano, certo non seppero mai discernere in tanto
squilibrio, che se lo avessero fatto — come sempre e come tutti, nel mondo
dei comici — non sarebbero stati uniti un'ora di più. Ma, lo abbiamo detto,
avevano il privilegio della stessa armonia.
Quando Ludmilla venne in Italia, al teatro di Guatino, aveva già recitato due
anni prima, a Parigi, in Sei personaggi di Pirandello. E poiché a quell'epoca
noi eravamo molto vicini al Maestro, in una convivenza a volte di intere
settimane, apprendemmo da Pirandello che Ludmilla, recitando La figliastra
non dava ancora a supporre che avrebbe spiccato il grande volo. Perchè —
diceva il Maesfro — per quanto nella sua parte desse allo spettatore attimi
di turbamento fisico, tanto più strano considerando la sua piccola persona
mortificata nell'abito e nel velo nero, sprigionando un fascino misterioso, pure
si notava in lei un che di indeciso impacciato e contraddittorio, come di far
falla che non riuscisse a spiegar le ali che per brevi voti. Ma, riascoltandola

a Torino, il Maestro iu il primo a meravigliarsi dell'avvenuta trasiormozione.
Era un'attrice che non dava mai spettacolo di sè; mai un gesto senza l'imme
diato pentimento di averlo compiuto. Fosse Margherita o la Pulcella (si con
sideri quanto Giovanna e Margherita si somigliano), così nei monologhi della
Signora dalle camelie come nelle preghiere di Santa Giovanna, che pure
sono monologhi, il suo viso assumeva l ’espressione estatica non di chi parla
ad alta voce, ma di chi pensa, e — pensando — il pensiero meccanicamente
si esteriorizza in parole e suoni, per essere inteso dal di fuori. Non a caso
si era detto di lei « sulla scena diventa immateriale: è sola ad esistere ».
Aveva un « suo » segreto d'arte? Calcolava la sua finzione scenica, oppure
era naturale espressione del suo temperamento femminile? Allora non era
possibile rispondere a questi interrogativi; la vedevamo per la prima volta.
Ma poi capimmo: a tutti i suoi personaggi prestava sempre un viso non bello,
il suo; una persona gracile, la sua; una voce un poco stanca, la sua; un'umiltà
più sottomessa che docile, la sua; un tono materno soffuso di superiorità, il suo.
Fu dunque anche accorta? Lo fu certamente perchè anche il continuo con
trollo, sempre vigile e misurato, faceva parte della sua personalità, e questa
agiva per moti dello spirito, prima di tradursi in qualsiasi forma esteriore.
Mai la sua voce subì alterazioni oltre il mezzo tono; mai nel suo volto pas
sarono luci violente. Restando sempre nei toni medi fu discreta nella gioia
e nel dolore; seppe trattenere i palpiti del cuore, disorientando lo spettatore
che intuiva un grido proprio dove lei, invece di scattare, restava sospesa un
attimo nella più assoluta immobilità. Il mondo fu rapita da tanta straordi
naria sensibilità e fu logico che la si celebrasse, perchè un'arte fatta di sfu
mature, con ricchezza e varietà di toni minori, è un'arte superiore.
■ Dopo la morte di George, Ludmilla emigrò negli Stati Uniti. Per vivere.
Non era latta per gli americani, ed infatti non visse. Ritornò a Parigi nel
1946 e cercò inutilmente un teatro. Forse il suo non era già più un nome
magico, e non lo trovò. Lo ottenne, quale fatto di ordinaria amministrazione,
soltanto nel 1949, e riprese come una nidiata, attorniata dai figli. Recitò Miss.
Mabel di Sheritf; aveva cioè messo il piede sull'ultimo scalino. Soltanto la
forza defla sua umiltà le impedì di mettere il piede anche in fallo. I figli, nessuno
nato per il teatro, si dispersero. Venne Survivre, dal romanzo di Charlotte
Bronte, adattato onestamente e fedelmente da Michel Philippot; un titolo —
ora vediamo ■
— che racchiudeva in sè, fatalmente, una vita che dopo la scom
parsa di George, non aveva potuto inserirsi in altri ingranaggi. E forse non
voleva. A noi fa tanto bene credere che non volesse.
Robert Kemp, nel suo elogio funebre per Ludmilla, ha scritto: « Ella raggiunge
il suo compagno; si può dire che è la seconda metà di un'anima che ci lascia.
Ella sopravvisse, in una semiallucinazione, fianco a fianco con il fantasma ».
Ecco: per dodici anni una donna innamorata ha vissuto con mezza anima.
Ed è ciò che di lei non capivamo; nemmeno i suoi figli lo sapevano. Ora la
grande anima si è nuovamente formata. Non è più per noi: è per l'eterno.
Addio, Ludmilla Pitoèff.
Lucio Ridenti
16 settembre 1951.
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Dopo l’America il teatro è entrato
anche nelle case inglesi : televisione
con novità di J. B. Priestley e Te
rence Battigan
■ Il teatro è entrato nelle no
stre case per portarci la grande
novità: J. B. Priestley ha ora of
ferto la sua prima commedia
scritta appositamente per la te
levisione. Treasure on Pelican
Island (Il tesoro dell’isola dei
Pellicani) è stata messa in onda
due volte la scorsa settimana e
per coloro che ultimamente ave
vano visto l’analogo esperimento
di Terence Rattigan The Final
Test (L’ultima prova) venne da
ta la possibilità di fare dei pa
ragoni fra i metodi scelti dai due
fortunati commediografi in rela
zione al nuovo e difficile mezzo
espressivo.
Un’unica commedia naturalmen
te non implica una ferma e con
sistente attitudine, però deve il
luminare i particolari aspetti
della televisione che hanno col
pito più fortemente l’autore. Da
queste due prove sembrerebbe
che Priestley sia più consapevole
delle limitazioni della televisio
ne, e Rattigan più consapevole
delle possibilità del nuovo mez
zo. La via seguita da Priestley

— l’essenziale nella sua comme
dia è rappresentato dal fatto che
i cercatori del tesoro compaiono
quando c’è il tesoro da spartire
— riflette non soltanto la sua
predilezione verso le persone
riunite in conferenza, ma anche
il senso del piccolo spazio a sua
disposizione. La prima parte del
la sua nuova commedia consiste
largamente in quadri di perso
naggi in conferenza, di gente cioè
letteralmente «riunita » attorno
ad un tavolo, che così forma un
plausibile gruppo vicino alla
macchina da presa. Però poiché
nella prima parte della comme
dia a conferenza segue conferen
za, la nostra attenzione comincia
ad allontanarsi dal dramma vero
e proprio. L’innovatore tecnico
ha tradito se stesso. Più tardi
quando si sviluppa il sospetto e
la sfiducia, e i personaggi si scin
dono in coppie che guardano il
tesoro e si tengono reciproca
mente d’occhio, le conferenze la
sciano il posto ad una serie di
dialoghi a due altrettanto conve
nienti ed adatti alla macchina da
presa, ma è di nuovo un mezzo
troppo regolare e troppo oppor
tuno per farci godere appieno
l’ingenuità psicologica dell’auto
re. Considerata puramente come
un tentativo per risolvere i pro
blemi delle commedie per tele
visione, la commedia non fa ono
re ad un commediografo che non
ha mai avuto timore di apparire
originale.
Da questo punto di vista il la
voro di Rattigan (che fa uso di
sequenze cinematografiche come
fossero scene dirette in studio)
era molto più soddisfacente, in
parte, senza dubbio, perchè pa
reva sostenesse la favorita teo
ria secondo la quale i requisiti
di un dramma da trasmettere
per televisione hanno molti
punti in comune col cinemato
grafo; più di quanti ne abbia
con quelli da rappresentarsi sul
palcoscenico. La difficoltà prin
cipale per ora sembra si incon
tri nella disposizione dei vari
piani, disponendo i personaggi
abbastanza lontani dalla macchi
na affinchè siano tutti visibili,
come le vecchie fotografie di
gruppi familiari. Sia Priestley

che Rattigan hanno lottato con
circospezione contro questa dif
ficoltà, ma se Priestley si è ac
contentato di mantenere l’azio
ne il più lontano possibile dal
primo piano, Rattigan ha diret
tamente girato l’ostacolo con de
gli scorci a volo d’uccello, pro
ducendo un’impressione che ab
biamo accettato senza fatica.
L’uso di pellicole cinematogra
fiche dovrebbe rappresentare un
naturale mezzo di compensazio
ne della rigidità di quelle scene
trasmesse direttamente dallo
studio ed esse invitano il com
mediografo del futuro ad av
venturarsi oltre i convenzionali
lim iti del palcoscenico. L’attuale
pratica pare ci consigli per la
televisione delle commedie in
due atti anziché in tre, ma sen
za limitare lo scrittore all’unità
di luogo, anche nello stesso at
to, come spesso costringe il tea
tro, nel quale i cambiamenti di
scena comportano spiacevoli in
terruzioni che a loro volta
spezzano l’effetto d’insieme.
Una più lunga ininterrotta azio
ne con importanti cambiamenti
di scene e rapidi trapassi di
tempo, richiede, naturalmente,
una particolare abilità nel di
sporre gli episodi in modo che
gli attori possano aver tempo di
mutare gli abiti o costumi, e
questi episodi lunghi quanto le
commedie che ora vengono di
rettamente trasmesse e non fil
mate anticipatamente.
Il commediografo potrebbe così
renderla complessa, alternando
temi, resuscitando i sottili in
trecci del teatro elisabettiano.
Ciò che apparentemente ora po
trebbe non apparire necessario,
lo si dovrebbe fare per avere un
nuovo genere di auditori, di
pubblico.
L’aspetto curioso sottolineato
dalle riprese del lavoro di Prie
stley, certamente ci suggerisce
che l’autore ha composto il suo
lavoro per un pubblico ch’egli
ha creduto meno pratico e forse
meno elevato dell’ordinario pub
blico di frequentatori di teatro.
Edward D. Kahn
Londra, settembre 1951
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B « L’Unità » del 18 settembre
ha pubblicato il comunicato del
Ministero degli Esteri sulla proi
bizione data al Festival della
prosa di Venezia (Biennale) di
far recitare — come era da mesi
in programma — la Compagnia
tedesca del «Berliner Ensemble»
e il dramma di Berthold Brecht:
Madre coraggio e i suoi figli. Il
comunicato è questo:
«A proposito della notizia pub
blicata da un giornale romano
circa il rifiuto del visto alla Com
pagnia tedesca di Berlino-Est di
recarsi a Venezia per rappresen
tarvi il dramma di Brecht, Mut
ter Courage, viene precisato da
fonte autorizzata che effettiva
mente le autorità competenti
hanno negato il visto d’ingresso
in Italia al complesso del ” Ber
liner Ensemble ” ».
Il giornale fa seguire un com
mento molto energico a tale con
ferma e dice di aver interrogato
in proposito Luchino Visconti, e
che il regista — giustamente sde
gnato — ha risposto che andava
personalmente a Venezia a chie
dere schiarimenti e di non essere
sicuro di mantenere l’impegno
(come da programma) di pre
sentare a Venezia il dramma di
Miller, Morte del commesso viag
giatore, nè di inscenare la nuova
commedia di Diego Fabbri: Il
seduttore.
Ignoriamo, naturalmente (alme
no al momento che scriviamo),
le ragioni di un divieto che può,
quanto meno, sconcertare e ren
dere perplessi tutti coloro che
come noi — non interessandosi
affatto di politica — vedono ne
gli scambi culturali tra Nazioni
non altro che un segno di rag
giunto livello di civiltà. Non si
può essere parziali e dare ospi
talità solo ai francesi e agli spa
gnoli, che hanno già recitato al
Festival della prosa. Se le « au
torità competenti » hanno negato
il visto di entrata in Italia alla
Compagnia, dovrebbero dire an
che il perchè del divieto. Non si
tratta di un segreto di Stato; il
programma veneziano è stato
pubblicato dal mese di giugno,
e poiché in questo tempo « qual
che cosa deve essere accaduto »
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siano rese note le ragioni della
proibizione di un avvenimento
artistico — questo è indubbio —
del quale Palazzo Chigi ha cre
duto di doverci privare.
■ Lo stesso giorno 18 settembre,
l’on. Giannini, durante una sedu
ta alla Camera — riferiscono i
giornali —• « richiamandosi al di
vieto d’ingresso in Italia alla
Compagnia tedesca del ’’Berliner
Ensemble ” , pur affermando il
principio della libertà di scambi
culturali tra le Nazioni, ha de
plorato che il regista Luchino Vi
sconti, ” comunista da Paridi ” ,
abbia minacciato di sabotare il
Festival veneziano astenendosi
dal parteciparvi in seguito all’in
cidente con la Compagnia tede
sca ». (L’intervento di Giannini
aveva lo scopo di mitigare una
piccante espressione da lui avuta
nella seduta antimeridiana con
tro lo stesso regista durante il
discorso dell’on. Ariosto). Quin
di Giannini, rivolto all’on. Andreotti, ha detto: « Se io fossi in
lei farei in modo che tale regi
sta fosse impossibilitato a com
piere un qualsiasi lavoro. Egli,
che si dice comunista e come tale
è onorato da Togliatti, ha im
portato in Italia lavori americani
in cui sono raffigurati gli aspetti
più bassi dell’umanità, incorag
giando la più efferata corruzio
ne contro i princìpi stessi del
partito in cui milita ».
Dunque, il nostro vecchio e caro
amico Guglielmo Giannini, nella
sua qualità di deputato, ha af
fermato alla Camera il principio
della libertà di scambi culturali
tra le Nazioni. Fatto ciò (e glie
ne siamo molto grati) avrebbe
potuto fermarsi. Ma Giannini ha
sempre delle parole in più che
guastano tutto, e quelle dette,
nientemeno, alla Camera così
aspre e villane per il maggior
regista che abbia l’Italia, non gli
fanno onore come uomo di tea
tro. Avrebbe potuto anche dirle
se fosse soltanto un uomo poli
tico, ma egli è prima di tutto e
soprattutto un teatrante; che
della politica se ne infischia al
tamente quando non gli serve
e non gli fa comodo. Se, come

speriamo davvero, Luchino -—
per protesta non soltanto sua, si
capisce, ma di tutti i teatranti
italiani liberi e disinteressati ■
—
si asterrà davvero di partecipare
e far partecipare la sua Compa
gnia al Festival della prosa di
Venezia, glie ne saremo infinita
mente grati. Avrà reso un ser
vizio alla libera cultura italiana.
■ A Buenos Aires, in occasione
dell’ultima recita della Compa
gnia di Diana Torrieri, con V it
torio Gassman, Elena Zareschi
e Mario Ferrari, hanno organiz
zato un cosidetto « recital » di
poesie e di brani di commedie
varie. Ogni attore — tra i prin
cipali — ha detto qualche cosa,
ma Feliciani ha voluto recitare
Shakespeare nel testo inglese
(La tempesta), ed il vice-diret
tore della Compagnia, Squarzina,
che «sedeva dietro un tavolo, sul
palcoscenico, con davanti una
lampada, bottiglia d’acqua e bic
chiere, presentando gli attori,
quando è giunto il momento di
Feliciani ha detto che il fine di
citore (lo ha proprio chiamato
’’ fine dicitore” ) si trovava co
stretto a recitare in inglese per
chè non esistono in italiano buo
ne traduzioni del classico autore
inglese ». Queste parole riportate
tra virgolette le ha scritte un
nostro abbonato, un italiano che
non fa teatro e non s’impiccia di
attori e cose teatrali, ma — dice
— di essere rimasto sbalordito
della pacchianeria di un attore
italiano, che all'estero, recita in
inglese, e con raggravante di un
altro italiano, vice-direttore della
Compagnia, che afferma pubbli
camente all’estero che in Italia
non ci sono « buone traduzioni
del classico autore inglese ». Il
nostro lettore aggiunge che Fe
liciani pronuncia malissimo l’in
glese.
B La signora Maria Gandusio
Vianello, sorella ed erede dell’in
dimenticabile Antonio Gandusio,
ha diviso la bella e preziosa bi
blioteca del grande attore, tra i
suoi cinque figli e la Casa di Ri
poso degli Artisti Drammatici. Il
dono preziosissimo porta all’Isti
tuto di Bologna — elevandone il
tono culturale — il ricordo e l’a
more di Antonio Gandusio. Gli
ospiti tutti, comprendendo il si
gnificato del dono, ringraziano la
sorella del grande ed indimen
ticabile attore, con commossa
gratitudine. E noi ci associamo
con molta riconoscenza.

ritorna sulla scena, tenuta per mano da Remigio Paone. E per gli «Spet
tacoli Errepi» al Teatro di via Manzoni a Milano, reciterà (supponiamo
c,he canterà e ballerà pure) in Gran baldoria, la rivista di Garinei e Giovannini; lo spettacolo che ha concentrato, oltre gli attori specializzati, non
pochi della prosa, primi fra tutti - con Elsa Merlini - Viarisio e Roveri.
Benvenuta, Elsa, incantevole attrice, interpretesquisita. Anoi faveramente
piacere il tuo ritorno perchè sono troppi i nostri, che per una ragione o
l’altra, se ne stanno lontani dal teatro. E il Teatro ha bisogno soprattutto
di essere «tenuto» da coloro che non soltanto hanno stabilizzato da tempo
la loro notorietà, ma da quanti lo amano veramente, gioie e dolori com
presi. E tu sei fra questi. Elsa, Remigio ha già superato la più forte av
versione; in qualunque modo, ora, Elsa, non smettere. Non siamo noi che
te lo chiediamo : è il Teatro che ha bisogno di questo

John Gielgud e Pamela Brown, in una scena della
commediaLasignoranonèdabruciare, ediz. londinese
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Christopher Fry sta per essere recitato
anche in Italia, dopo Londra e New
York: Renzo Ricci ha in prova «La
Christopher Fry
signora non è da bruciare». Intanto
Fry ha fatto rappresentare cosi successo un suo nuovo
dramma : « A Sleep of Prisoners » (Sonno di prigionieri).
Il significato dell’opera di Christopher Fry, abbozzato in
una serie di composizioni varie e non sempre facili, r i
velò all’esame critico una pluralità di attribuzioni e di
possibilità di sviluppo che finì per produrre un giudizio,
divenuto quasi luogo comune, tendente a comprendere la
acuta personalità di questo commediografo nei li
miti di un intellettualismo poetico oscuro, instabile,
ampolloso e allegorico.
Ala proprio questi aggettivi avrebbero dovuto richiamarci
all’incompiutezza della linea d’evoluzione dell’opera e far
pensare alla differenza che intercorre fra un autore erme
tico e oscuro e un autore magari chiarissimo, che non
avendo però ancora manifestato per intero la sua perso
nalità, pure risulta di comprensione difficile.
Già Derek Standford in un volume su Fry aveva — e sia
pure indirettamente — accennato a questo equivoco e per
sfatarlo in parte, indirizzò l’attenzione degli studiosi verso
degli aspetti che, allora allo stadio di supposizioni e in
tuizioni, oggi vengono confermati dall’ultimo dramma
di Ch. Fry: A Sleep of Prisoners (Sonno di prigionieri).

Ma tant’era invalso il suddetto
modo superficiale di giudicare
la sua opera che quest’ultima
venne scambiata da certuni per
un inno pacifista, per una con
danna ai guerrafondai e altro
ancora che non vale la citazione.
Positivamente, con A Sleep of
Prisoners, possiamo però ini
ziare a comprendere questo gio
vane drammaturgo di cui l’edi
toriale del 24 agosto del « The
Times Literary Supplement »
scriveva: « Lasciando a parte le
riprese dei classici e neo-clas
sici (e fra questi è compreso
anche G. B. Shaw) solo un
drammaturgo di primo piano è
oggi rappresentato: Christopher
Fry. Invano si cercherebbero i
nomi di Somerset Maugham,
Sean O’ Casey, J. B. Priestley,
Noel Coward e Thomas Stearns
Eliot... ».
Innanzi tutto è evidente che il
nostro autore stia lottando con
tro una tradizionalità scenica,
sia cioè un innovatore tendente
a scacciare e a sostituire il rea
lismo narrativo con la poesia, il
che in altre parole vorrebbe di
re introdurre in teatro l’istan
taneità e la verticalità del liri
smo e creare l’intreccio me
diante una successione di mo
menti lirici che, con il suo an
damento, possa lasciar intravvedere con sufficiente chiarezza la
trama dell’opera.
E’ da questo principio che Fry
ha ricavato dalla critica britan
nica le molteplici accuse di non
essersi curato delle gravi lacune
nello svolgimento dell’azione,
delle interruzioni improvvise di
emotività e della discontinuità
del procedimento; ma una volta
conosciuto l’impegno assunto, non
c’è da stupirsi che si siano ma
nifestati questi gravi inconve
nienti, benché l’avvedutezza di
Fry abbia ridotto il numero dei
personaggi in scena per evitare
di incorrere in guai maggiori.
Si comprende allora come la dif
ficoltà riscontrata nei versi di
Fry sia prodotta dalla gravezza
del compito loro assegnato e in
questo senso potremo, con un
trapasso ardito — ma non tanto
quanto possa sembrare a prima
vista — esemplificare la funzione
della versificazione di Fry con
quella del monologo interiore di
James Joyce: entrambi, e con
mezzi ben diversi, hanno cercato
di interrompere la soggezione
narrativa per una continuità su
periore del dialogo. Nè questa è
mania moderna, perchè si ricol

lega alla questione dell’imperso
nalità, del narratore, problema
che logorò e avvelenò gli ultimi
anni di Flaubert e in seguito r i
cercata, specie nella letteratura
anglosassone, nell’estremo sog
gettivismo.
Vaccostamento con il dublinese
non è stato fatto solo per l ’evi
dente analogia della tecnica, ben
sì per la similitudine di indiriz
zarsi alla rappresentazione di un
dramma che è tale in quanto pri
vo della possibilità di comunicare
all’esterno.
Tuttavia in un suo breve articolo
apparso nel numero di novembre
dell’anno scorso sulla rivista
« The Adelphi », già riconosceva,
benché solo in via teorica, la
supremazia del valore tragico
della vita, vale a dire dì quel
miscuglio di felicità e di dolori
che costituisce il nostro pane
quotidiano, alimentato più dalle
comuni vicissitudini che dai gran
di dilemma dell’intelletto.
Occorre quindi che gran parte
delle elucubrazioni ed elabora
zioni filosofiche e religiose dì
Fry si risolvono in esperienza
umana, in antagonismo di senti
menti per procedere alla realiz
zazione della sua visione (e que
sta filosofica e metafisica quanto
voglia) della realtà.
Alle medesime conclusioni si po
teva giungere partendo dallo stu
dio del suo modo di versificare,
con ridondanze spesso pesanti di
metafore e altri immagini poeti
che, ma non essendo questa la
sede più opportuna ci limiteremo
a sottolineare l’identità dei risul
tati che avremmo ritrovati, poi
ché proprio in A Sleep of Pri
soners il linguaggio poetico ne
è uscito purificato, più stringato;
è comparsa una volontà di rigore
e conseguentemente una facilita
ta lettura, benché l’audizione
si presentì ancora astrusa. Pen
so infatti che per compren
dere ed apprezzare quest’opera
sia necessario riudirla.
L’opera si impernia sul sogno di
alcuni prigionieri di guerra rin
chiusi in una chiesa, che nel son
no tendono a dimostrarci l’eter
na, incrollabile aspirazione alla
libertà come unica legge su cui
possa fondarsi l’amore e la com
prensione reciproca e non, come
è stato detto e scritto, a rispec
chiare l’angoscia dell’uomo che
ha perso la libertà. L’angoscia
non è un sentimento che ricorra
spesso nel repertorio di Fry —
si osservi pure attentamente tut
ta la sua opera, da The Boy

with a Cart, Thor with Angels, A Poenix too Frequent,
Venus Observed a The Lady’s
not for burning — la sua am
bizione di risalire al mito, al
la fantasia a sfondo mistico, lo
pongono sopra un piano ben di
verso. Infatti di fronte all’enun
ciazione di Kierkegaard: « E’ il
dubbio dell’umana possibilità di
comprendere che ci fa presentire
le cose che non si possono ca
pire » John Guest ha riportato la
indicativa posizione mentale che
scaturisce da questa risposta di
Fry: « Accettiamo l’enigma ».
Pertanto non è giustificabile
prendere lo spunto dall’evento
bellico per il quale quattro uo
mini vengono fatti prigionieri,
per asserire che l’opera sia una
protesta contro la guerra; aven
do fatto notare la difficoltà in
contrata da Fry per giungere
all’impostazione di una vicenda
umana che non si riduca al solo
intelletto, che rispetti insomma
la condizione umana, sarebbe
assurdo pensare che tutto ad un
tratto Fry abbia invaso niente
meno il campo sociale della r i
bellione alla legge di violenza.
Il piacere col quale ha posto di
versi suoi lavori su un piano di
religiosità, che per intensità e
fermezza si potrebbe definire
« gotica » (vedi The Boy with a
Cart e Thor with Angels) ci
sorregge e ci soccorre anche nel
caso di A Sleep of Prisoners,
offrendoci la visione dell’uomo
che affronta il mistero, non per
svelarlo, ma per provare la sua
fede; l’esigenza coercitiva di una
guerra che obbliga tutti gli uo
mini aid indirizzare ogni sforzo e
tutte le facoltà verso un fine im
posto con assolutezza, non è che
u)n traviato amaro delle varie
coercizioni che affliggono l’ani
mo e l’intelletto della « persona ».
Il sogno dell’anima in quei fran
genti è allusivamente identico a
quello dei prigionieri; dal dolo
re di quello sforzo d’inebriarsi
della certezza di alcuni valori, si
ritorna al lavorio di perfeziona
mento con rinnovato fervore.
E’ a. questo punto — dice lo stes
so Fry, con lodevole equilibrio —
che cessa l’impulso tragico e sor
ge la comprensione di ogni debo
lezza umana, sorge il sorriso, si.
entra nella Commedia. E per ar 
rivare alla Commedia, aggiunge,
occorre attraversare lo stretto e
pericolante ponte della Tragedia,
percorrerlo tutto e alla fine ri
tornare indietro...
Sergio l'enalino

IL TE A TR O E LO STATO
C o n tr o llo

o

lib e r tà ?

Continuiamo la pubblicazione delle risposte alle nostre due do
mande; domande che ripetiamo per facilità del lettore:
— Quali suggerimenti crede di poter dare per una diversa distribuzione
del denaro che lo Stato spende a favore dell’arte drammatica?
— Poiché una riforma della compagine teatrale è necessaria, verso quale
soluzione lei crede sia necessario orientarsi per ridare al teatro di prosa
se non la popolarità, almeno quel tanto di prestigio necessario alla di
gnità della vita teatrale italiana?
Hanno già risposto nel fascicolo scorso: Carlo Terron, Salvatore
De Marco, Sergio Surchi, Daniele d’Anza. (Le risposte vengono
pubblicate secondo l’ordine di arrivo).
Lucio carissimo, dopo l’otto settembre (quell’otto settembre) in
vece di continuare tranquillamente il mio lavoro a Milano a Torino
a Genova ecc. volli rimanere a Roma; mi aveva preso così! Tu mi
domanderai che c’entra questo: c’entra, perchè oggi al tuo « refe
rendum », rispondo che le sovvenzioni dello Stato per il teatro
non potrebbero esser meglio distribuite; che prima di tutto bisogna
aiutare i giovani, anzi i ragazzi; questi cari ragazzi e queste sim
patiche ragazze ma soprattutto ragazzi, quasi tutti belli, che par
lano d’arte fra loro, che sono al corrente di tutto, che si scambiano
fra loro le idee e tante altre cose, e che considerano il teatro nel
senso più puro, cioè per il loro godimento e per il loro diverti
mento infischiandosi completamente del godimento e del diverti
mento del pubblico.
Benvenuti perciò le « Soffitte » le « Cantine » gli « Scantinati » i
«Pianerottoli »; benvenuti i Satiri, i Sadici, i Sudici, sempre in
cerca del nuovo. E questa ricerca è bella; anche se non trovano
niente non vuol dire, la ricerca continua eleva lo spirito e aguzza
l ’intelletto. E che dire degli spettacoli all’aperto! Oltre che alle
manifestazioni artistiche servono anche a far conoscere le bellezze
del nostro paese. Per esempio, a Capri a Tragara costruisci un bel
palcoscenico che copra la vista dei « faraglioni » e lì all’aperto puoi
recitare quello che vuoi.
Senza contare la comodità per noi attori. Infatti tra la fine di mag
gio e i primi di giugno, due attori si incontrano e « dove vai que
st’estate »? « Prima a San Miniato e poi a Vicenza ». « Con questo
caldo, che cattivo gusto! Io vado in luglio a Taormina poi mi fermo
qualche giorno a Capri e in settembre per il festival a Venezia ».
Anzi credo che fra poco, anche per svecchiare un po’, invece di
preparare in estate il programma per l’inverno si preparerà in
inverno il programma per l’estate, al massimo nei mesi freddi ci
sarà qualche piccola formazione invernale.
Questo è il mio pensiero in attesa di essere tuo ospite nella casina
in un paesetto della Riviera, me l’hai promesso, bada.
Ti abbraccio tuo
Luigi Cimara
Come diversamente dovrebbe, lo Stato, ripartire il denaro che
spende a favore dell’arte drammatica? Ma dovrebbe, mio caro Ri
denti, per il momento, soltanto e semplicemente, ripartirlo: anzi
che riservarlo a monopolio dei tre o quattro figli di papà e d’amico
(Salvini, Costa) cui sistematicamente affluisce. La chiami distri
buzione, tu, quella d’oggi? Una volta fissato che il denaro dello
Stato debba essere diffuso, vedremo quali criteri di diffusione sa
ranno per essere adottati: e li loderemo, o li criticheremo sforzan
doci di suggerirne di migliori.
E basterà, ne son certo, restituire al teatro l’equilibrio delle forze
con livellare i diritti e i privilegi, per ridare a capocomici ed attori
fede, volontà, intento, permettendo loro di stare in palcoscenico a
provare invece di costringerli a correre a Roma per brigare.
Francesco Prandi

Mio caro Lucio, hai visto? un
altro aumento sulle Tasse Era
riali al Teatro! un altro duro
colpo per questo nostro povero
Cireneo che sopravvive, specie
quello di prosa, malgrado i con
tinui durissimi colpi del cinema,
della radio, delle tasse, della
mancanza di novità e della per
dita di attori cari ed illustri. Ma
hai notato che tutte le volte che
in Italia servono soldi se li pi
gliano aumentando i tabacchi e
le tasse sugli spettacoli? Il Tea
tro, dunque, è considerato un
vizio...
Chiedi il mio giudizio sulle sov
venzioni. Tu sai come la penso.
Lo sanno tutti. Sarò felice il
giorno in cui aboliranno ogni
forma di sovvenzione al Teatro
ma, naturalmente, il giorno in cui
toglieranno anche le tasse era
riali, come ho scritto al « Lom
bardo » e come tu hai avuto la
cortesia di riportare. Pure io
convengo con la recente nota di
Possenti: fino a tre anni or sono
gli spettacoli all’aperto significa
vano veramente spettacoli di ec
cezione d’arte limitati a Venezia
ed a Firenze laddove, per ovvie
e molte ragioni, possono conflui
re anche migliaia e migliaia di
spettatori. E si negò, tre anni or
sono, il permesso e l’aiuto ad
una iniziativa di gran respiro ar
tistico dell’archeologo Maiuri, del
prof. Della Valle per il Teatro
di Pompei, che avrebbe richia
mato più pubblico che non S. Mi
niato o Scilla. Da tre anni a
questa parte, invece, gli spetta
coli all’aperto prosperano come
una brutta fungaia. Mi sbaglierò,
ma penso che dell’opportunità di
tali e tanti spettacoli non siano
profondamente convinti nemme
no Andreotti, De Pirro e De
Biase...
Perchè non ritornare all’antico?
Perchè non limitare a due i cen
tri a carattere nazionale per gli
spettacoli all’aperto? Perchè non
limitare i piccoli teatri (molti
dei quali non riescono a vivere
degnamente per difetto di orga
nizzazione, per mancanza di re
gisti e di autori degni) e non
aumentare invece il fondo per
quelle Compagnie che ancora
portano la voce del Teatro da
Palermo a Torino, o che realiz
zano programmi di alta dignità
artistica, o che soprattutto resi
stono più dei soliti affannosi sei
mesi?
Giannini e Possenti chiedono di
dare dei copiosi premi a quelle

Compagnie che si mantengano in
vita per il famoso triennio. An
ch’io sono del loro parere in que
sto, perchè trovo che quei mi
lioni, così concessi, servirebbero
di più che non dati per due recite qui o lì, o per « un piccolo
teatro » o per uno dei tanti pic
coli teatri che nascono asfittici.
Ciao, caro Lucio, ti abbraccio.
_
Remigio Paone
Caro Ridenti, dovrò ripetere —
con una risposta sola ai due que
siti — cose che ho già, molte
volte, dette e scritte; e che han
no già dette e scritte tanti. Tu
chiedi, insomma, in che modo lo
Stato potrebbe spendere a favore
del Teatro il danaro che oggi
spende ai suoi danni.
Il « regime delle sovvenzioni »
escogitato dal fascismo per as
servire il Teatro alla sua poli
tica, abilitando un piccolo: mon
do di specializzati (quasi di parafunzionari-statali), e gli eser
centi stessi, a fare compagnie su
misura (misura dei periodi con
trattuali, misura del numero de
gli attori, misura dell’allestimento scenico, ecc.), uccise la
iniziativa, isterilì le fonti del
successo. Oggi il regime conti
nua; ed in peggio, perchè si è
andato e si va, di anno in anno,
moltiplicando il numero degli
spettacoli straordinari, e cioè di
grossi affari per una ristretta
cerchia favorita; e si è esaspe
rato, con un apposito e costosis
simo istituto (premi, letture, r i
viste, ecc.), il protezionismo di
un prodotto che non esiste: il
repertorio italiano (e non esiste
perchè sono appunto le condi
zioni generali di miseria mate
riale e morale del teatro italia
no ad impedire che esso esista).
Non ho potuto leggere le stati
stiche del 1950 ma esse sono
certo più disastrose di quelle del
1949. Secondo queste, Roma e
Milano assorbivano insieme il
49,8% delle rappresentazioni, il
44,8% dei biglietti, il 50,8% del
la spesa del pubblico. Ora Ro
ma e Milano, e due o tre città
« in seconda » non sono tutta
l’Italia, così come i «piccoli tea
tri » sono una cosa molto im
portante ma non sono « tutto il
teatro »; tanto è vero che, come
tu esattamente osservi, anch’essi
tendono a diventare « compa
gnie di giro ». Occorre non di
struggere — non continuare, cioè
a distruggere — le compagnie di
giro; le quali non devono essere
di questa o quella città; ma di
tutta la nazione, se è vero che

questa deve costituire un’unità
morale e culturale, oltre che
geografica. Occorre non ammaz
zare le compagnie di giro per
poter dire, poi, che non c’è nulla
da fare per loro, dato che... so
no morte. Occorre dare alle com
pagnie, a « tutte le compagnie »,
la possibilità di viaggiare e di
agire: e, perchè ciò avvenga, è
anche necessario che, in un pae
se dalla molteplice e sparsa ci
viltà come è l’Italia, in cui non
v’è città di provincia che non
abbia tradizioni ed esigenze di
cultura, grandi o piccole com
pagnie, scendendo dal treno in
qualsiasi grande o piccola città,
trovino un teatro adatto ad ac
coglierle.
L’ingiustizia di certe sovvenzioni
conosciute e il mistero di certe
altre sconosciute, le imposizioni,
i favori, i canonicati, le spese
dellT.D.I., i gruzzoli con cui si
tura la bocca di chi strilla sono
cose che alimentano i discorsi di
tutti i palcoscenici e di tutte le
gallerie. Ora, non ha importanza
la lista di distribuzione delle
fette di torta: il male non è nel
modo di distribuzione: è nella
torta; e cioè nella legge fascista
trapiantata nella legislazione vi
gente; quella legge del 20 febbraio
1948, che, durante la preparazio
ne, fu coralmente invocata (Sin
dacati compresi) da tutta la gen
te di teatro; la quale, ancora og
gi, crede di vivere direttamente
o indirettamente, di sovvenzioni;
e, invece, ne muore. Occorreva
no, invece, ed occorrono non
provvedimenti particolari a fa
vore di singoli, ma provvedimen
ti generali a favore del teatro.
Quali? Le risposte non sono nè
difficili nè nuove. Vedi, per esem
pio (e per giunta coi richiami a
Paone), la lettera di Salvatore
De Marco; che non è nè un poeta
di teatro nè un mecenate, ma
un uomo di affari teatrali, e, se
chiede l’abolizione delle sovven
zioni, è perchè sa di saperci fare
e si fida più della sua abilità di
un uomo di affari teatrali che
non dell’obolo di Via Veneto.
Se si deve mirare alla riduzione
del costo del biglietto teatrale,
che diventa sempre più inacces
sibile agli strati popolari ed alla
media e piccola borghesia, oc
corre cominciare dal sopprimere
o ridurre al minimo le tasse era
riali; anche perchè è vergognoso
che sia colpito dal fìsco e con
tassi così elevati, un mezzo di
educazione ( « un giorno, ha scrit
to Salacrou, ci si meraviglierà
che, essendo gratuite le bibliote

che, a teatro si debba tanto pa
gare, non solo, ma che i teatri
stessi siano soggetti a imposta »);
in secondo luogo occorre una ta
riffa minima dei viaggi e tra
sporti. Bisognerebbe ancora che,
per legge, i teatri dei Comuni
non fossero concedibili all’indu
stria privata, o, per lo meno, fos
sero concedibili solo con avve
duti capitolati che garantissero
gli interessi della cittadinanza
per il Teatro. Urgono, infine,
provvedimenti e mezzi necessari
per la rimessa in efficienza dei
teatri comunali inagibili, sparsi
in tutta Italia, o per agevolare
nuove costruzioni di teatri ed
arene.
Insomma: occorre abolire la leg
ge 20 febbraio 1948, che è nel
l’interesse del governo, e creare
al suo posto tutta una nuova le
gislazione nell’interesse del Tea
tro. Cosa che nel mondo dei so
gni, non è impossibile. Ma io ti
abbraccio ad occhi aperti, ben
desto. Affettuosamente, tuo
Giulio Trevisani
Caro Ridenti, ecco la mia rispo
sta ai quesiti da lei rivolti alla
gente dì teatro.
Premetto che secondo me il pro
blema del teatro in Italia è pro
blema di sale, cioè di capienza
delle stesse e di conseguenza è
problema di prezzo. Fintanto che
il teatro ha un numero limitatis
simo di posti, non si potrà mai
scendere sotto le 600 lire, quan
do con 200 lire si ha uno spetta
colo cinematografico di prima
visione. I teatri sono ormai un
fenomeno limitato alle città im
portanti e perciò lo spettacolo
teatrale non si diffonde, resta ai
suoi « iniziati ».
Premetto altresì un’altra consi
derazione. Il teatro italiano è
ancora legato a vecchi schemi e
a vecchie formule, dimentican
do che l’arte sorella, il cinema,
è andato molto avanti. Si segui
ta a scrivere cose di un mondo
convenzionale, di una borghesia
0 di una nobiltà che da noi non
esistono, con una schematica che
non ha nè tempo nè luogo. Per
chè il piccolo pubblico e il me
dio possano essere attirati dal
teatro, devono ritrovare se stessi,
1 problemi che li riguardano e il
mondo nel quale vivono. Voglio
dire che occorre arrivare al neo
realismo anche nel teatro. Sono
convinto che « In nome della
Legge » « Riso Amaro » e « Roma
città aperta » avrebbero avuto in
teatro un successo popolare. Dis-

si queste cose e cercai di dimo
strarle con il mio « Cristo ha uc
ciso » e ne sono ancora convinto.
Il successo in Italia di certi im
portanti lavori americani deriva
proprio da questa modernità, da
questa aderenza alla vita. Mentre
il cinema sta sempre più avvici
nandosi alla realtà quotidiana, il
teatro italiano segue fantasmi e
favole. Non che le favole non sia
no belle; ma se vogliono avvin
cere devono essere veramente fa
vole, e allora ha ragione Meano
quando finisce alla « Mille e una
notte » o alla « Bibbia ». La con
fusione negli autori è stata fa
cilitata dalla sovvenzione a tutte
le novità italiane e dal moltipli
carsi di inutili concorsi letterari,
motivo per cui a un certo punto
è bastato scrivere una commedia
per vederla rappresentare.
Sono queste le premesse per r i
spondere secondo me alle sue do
mande; ed ecco di conseguenza
le mie opinioni:
1) Il denaro speso per il teatro
dovrebbe, almeno per una pri
ma serie di anni, andare ad in
crementare la sistemazione di sa
le. Dare palcoscenico a molti ci
nematografi di provincia. Dare
sovvenzioni alle piccole filodram
matiche locali, eventualmente in
forma posticipata in rapporto
alle attività svolte. Aiutare i pro
prietari di sale cinematografiche
che sono disposti ad accogliere
nel loro locale compagnie di pro
sa. In una parola, spostare le
sovvenzioni dalle compagnie e
dall’impresario professionista e
dal teatro, al locale, specialmen
te periferico, dove esso va im
piantato di nuovo. Lo scopo è di
dare una conoscenza teatrale ca
pillare, perchè non va dimenti
cato che forse il 95 % dei pic
coli e medi centri italiani ignora
il teatro di prosa. Conclusiva
mente il denaro dello Stato per
l ’arte drammatica deve essere
almeno in una prima fase asse
gnato per favorire la diffusione
degli impianti teatrali e la cono
scenza del teatro dove esso è an
cora ignoto o quasi.
2) La riforma delle Compagnie
è indispensabile. Anzitutto credo
utile insistere sui « piccoli tea
tri », aiutando anche quelli dei
piccoli centri. Ma i piccoli teatri
dovrebbero avere una funzione
di maggiore propaganda di quel
la che oggi hanno. Il piccolo tea
tro non dovrebbe essere una
Compagnia aristocratica che pre
senta lavori eccezionali a prezzi
eccezionali, ma un teatro a ca-

rattere divulgativo, che apra alle
grandi Compagnie la strada. E di
qua l’origine delle Compagnie di
giro; secondo me dovrebbero es
sere complessi importanti, con
l’attrattiva di nomi di grido (per
chè no, anche di taluni « divi »
di cinematografo che sanno re
citare?), complessi che fruiscono
delle sovvenzioni solo in quanto
si impegnano a toccare un de
terminato numero di centri fra
i quali alcuni secondari.
Fintanto che le Compagnie tea
trali si limiteranno a Roma e a
Milano con una puntata a Fi
renze o Torino o Genova, il tea
tro sarà sempre uno spettacolo
di alto costo e per poca gente.
Conclusione: almeno per qualche
anno, denaro e Compagnie devo
no essere in funzione di una pro
paganda capillare; di una forma
zione di locali anche nei piccoli
centri; di un interessamento da
suscitare anche a Gorgonzola o
a Canicattì; della moderazione
dei prezzi in modo che a teatro
ci possa andare anche la gente
che si è abituata a spendere sol
tanto il costo di un biglietto ci
nematografico.
Sembrerà assurdo a taluni que
sta mia opinione, ma con il tea
tro al punto in cui si trova, cioè
morto, bisogna ricominciare da
capo, vale a dire tirandolo su
come un neonato. Cordiali saluti.
Gian Paolo Cnllegari
Caro Ridenti, la speculazione do
mina il teatro: impresari, regi
sti, attori — non tutti, certo —
formano dirigono ed animano
Compagnie comperando lavori
stranieri, vecchi e nuovi, senza
discernimento artistico e sulla
fama di successi che, nel mutare
dell’ambiente, nella fretta di tra
duzioni abborracciate e di tagli
approssimativi, non possono r i
petersi. La speculazione offre i
non dimostrabili « rientri » ai
capocomici; e non risparmia i
classici, una manna, non dico per
i riduttori o i traduttori auten
tici, che debbono godere di un
compenso, ma per finti e appic
cicati collaboratori; la specula
zione, con le sovvenzioni gover
native in atto, si allunga anche
sui pochi autori italiani, i quali
fanno da tappa-buchi e godono
la fama di mantenuti dello Stato
senza averne sollecitate le gra
zie; la speculazione ha rovinato
il concetto di spettacolo all’aper
to, un tempo d’eccezione e di
cultura, oggi, spesso, consuetu

dinario, quando non frettoloso' e
inadeguato alle spese. Il Tasso,
il Trissino, il Bibbiena, il Caro
risuscitano dai sepolcri con il
nobile compito di mascherare
nell’aulica dignità, la straripante
bottega che guida un teatro de
gno di tornare alla guida degli
artisti. Per stroncare la specula
zione basterebbe una tassa pro
tettiva su certo repertorio, come
avviene in altri paesi. E ciò in
luogo delle tanto contrastate
sovvenzioni alle Compagnie e in
prò degli autori; o in luogo di
leggi limitative, imperiose. Dal
l’estero non verrebbero che le
commedie degne: resterebbe po
sto per i classici vivi — anche
tra i classici ci sono i vivi e i
morti — e per gli scrittori ita
liani, tutti, (ci pensa la ribalta
alla selezione). Cordiali saluti.
Silvio Giovaninetti

T E R M O C A U T E R IO
¥ Al Teatro di Via Manzoni, a
Milano, mentre provano la nuova
rivista di Giovannini e Garinei:
Gran baldoria. I due autori sono
seduti in fondo alla platea semibuia
mentre sulla scena si svolge un qua
dro con molto recitativo. Ad un
tratto Garinei, che segue il dia
logo ripetendo le battute a fior di
labbra, dice a Giovannini:
— Mi prende uno scrupolo...
— Lascia stare — risponde il suo
collega — gli scrupoli sono i tarli
della volontà.
Garinei, che non si aspettava una
tale risposta, che a parer suo, avreb
be se mai potuto dirla solo Ric
cardo Bacchelli, incassa e tace. Do
po un poco, non troppo convinto
di ciò che avviene sulla scena, dice:
— Mi prende un tarlo...
E Giovannini di rimando:
— Mettici della naftalina.
¥ Viarisio interrompe Ermanno
Roveri durante una prova della
stessa rivista:
— Hai fatto un soggetto.
— Perchè? è brutto?
— Non è brutto, ma è inutile. Per
chè un soggetto sia utile deve es
sere più bello della scena che stai
recitando.
— E’ per questo che l’ho fatto.
— Ehi, ragazzi, noi stiamo qui —
gridano in coro, dal fondo della
platea, Garinei e Giovannini.
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