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scegliete pure ad occhi chiusi e riempite i l  taglian
do. Un m agnifico regalo per V o i e per i  V ostri 
am ic i, un’occasione unica a scopo d i propaganda.

1 ■ Azorxn - DON GIOVANNI
2 - Baudelaire - LETTERE ALLA MADRE
3 - Cecov - ARIADNA
4 - Constant - QUADERNO ROSSO
5 - De Maistre - LA GIOVANE SIBERIANA
6 - De Rojas ■ LA CELESTINA, voi. 1°
7 - De Rojas - LA CELESTINA, voi. 2°
8 ■ Dostoevskij - CROTCAJA
9 - Faldella - LE FIGURINE

10 - Fielding - JONATHAN WILD
11 - Fontanelle - CONVERSAZIONI SULLA

PLURALITÀ’ DEI MONDI
12 ■ Goethe - LA BELLA GENOVESE
13 - Gozzi - GAZZETTA VENETA, voi. 1°
14 - Gozzi - GAZZETTA VENETA, voi 2°
15 - Hawthorne - LA CASA DELLE SETTE

TORRI
16 - Hudson - VERDI DIMORE
17 - Jacobsen - LA SIGNORA FONSS
18 - Leopardi - LE MEMORIE DELLA MIA

VITA

19 ■ Machiavelli ■ LETTERE
20 ■ Marivaux ■ IL VILLANO RIFATTO
21 - Merimée - LA NOTTE DI SAN BAR

TOLOMEO
22 - Milton - SANSONE AGONISTA
23 - Pratesi - L’EREDITA’
24 - Puskin - LA FIGLIA DEL CAPITANO
25 - Radiguet - IL BALLO DEL CONTE

D’ORGEL
26 - Raiberti - VIAGGIO DI UN IGNORANTE
27 - Rilke - I QUADERNI DI MALTE L.

BRIGGE
28 - Rosmini ■ LE CINQUE PIAGHE DELLA

CHIESA
29 - Schiller - SCRITTI STORICI
30 - Sofocle - ANTIGONE
31 - Tolstoj - LA FELICITA’ DOMESTICA
32 - Tasso - DIALOGHI
33 - Zazo - ANTOLOGIA, voi. 1°
34 - Zazo - ANTOLOGIA, voi. 2°
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La deliziosa Colonia
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signorile armonia fra la freschezza 

della vera
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e la fragranza del profumo
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Il teatro drammatico non può morire. 
Unico pericolo: la brutta recitazione. 

Da un’intervista col Direttore della S.T.D.

S C U O L A  D E L  T E A T R O  D R A M M A T I C O
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C O R P O  I N S E G N A N T I

G iovann i O rs in i, L u c ia n o  C lia illy , V incenzo C o s tan tin i, R osetta  P am panin i 
e Natalia Vanelli de Sanctis, O tto rino  Scognamiglio, Igino Delneri, G iancarlo

F'ranceschetli, G iorgio Kaisserlian
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per i Saggi e per gli Esami).
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e c Zf.
hanno la finalità dimostrativa d’una sintesi di Ernesto 
Rossi: «... la direzione e l’istruzione sono gli elementi 
infallibili e necessari per fare di medioori attori dei 
buoni artisti ; senza direzione, accade precisamente il rove
scio: i buoni si viziano e diventano cattivi. Vi sono teorie 
cheilluminano l’intelletto, assodano il metodo di un attore,, 
e possono accrescere la sua grandezza e la sua potenza®.

Le lezioni sui modi interpretativi del tea
tro tragico, del teatro Italiano ottocentesco 
e contemporaneo, del teatro slavo e del 
teatro religioso, comprendono saggi di 
recitazione de
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di Sofocle
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tre atti * Articoli e scritti 
vari (nell’ordine di pubbli
cazione) di SERGIO CE
NALI NO; STEPHEN 
SPENDER; MA ULNIER 
THIERRY; MADAME 
SI MONE; ENZO FER- 
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STROPPA (Questi nostri 
figli) * Disegni di SASSU; 
BIANCONI ; ELISA
BETH DE STEIGER; 
WILDT * Seguono le cro
nache e le rubriche varie.

FATTO PERSONALE E OLTRE # In quel “  teatro d’arte ”  di Roma dove imperano 
d’Amico gli amici gli allievi i famuli di d’Amieo (sono parole di Guglielmo 
Giannini); un teatro la cui intestazione suona “  Compagnia del Piccolo Teatro
della Città di Roma”  diretto da Orazio Costa e Turi Vasiie, vice direttore Manlio

Busoni, e dove oltre queste tre persone si trovano anche un
regista un amministratore e un segretario, tutti a spese dello
Stato, naturalmente; in quel teatro dove il pubblico denaro 

viene ingoiato a palate (la passata Stagione: diciassette milioni più tre di premio; 
questa Stagione — prima ancora che si riunisse la Commissione a fine novembre; 
cosa gravissima: è vero On. Andreotti che, se vera, è cosa gravissima? — già quattro 
milioni, tanto per incominciare a piluccare) in quel teatro, dicevamo, non per
mettono che si faccia loro una critica onesta, estremamente corretta, quale è 
quella del nostro Vito Pandolfi. Non vogliono essere giudicati: vogliono essere 
unicamente lodati secondo il sistema che d’Amico usa per loro. E denaro. Lodi 
e denaro soltanto.
Chiamiamo a testimoni tutti i nostri lettori: se nelle critiche di Vito Pandolfi da 
noi pubblicate c’è mai stata una sola parola meno che rispettosa per qualsiasi 
spettacolo, e quindi anche per il teatro dei famelici, chiamateci bugiardi. Bene. 
Come vi abbiamo informati di sfuggita nel fascicolo scorso, a Roma, in quel 
teatro, hanno insultato Vito Pandolfi nella sua qualità di critico e la nostra Rivista 
che quelle critiche accoglie; non soltanto insultato, ma per poco non hanno messo 
le mani addosso a Pandolfi. Ecco i fatti, come li descrive, senza venir meno alla 
sua dignità di uomo e di artista, e nello stesso tempo con accorato rammarico, 
lo stesso Pandolfi:
“  Carissimo Lucio, essendomi recato ad una rappresentazione del Piccolo Teatro 
di Roma al Teatro delle Arti, sono stato avvicinato dal vice-direttore del Piccolo 
Teatro, Manlio Busoni, che mi ha pregato di seguirlo in un andito della hall, per 
un colloquio. Il colloquio si è iniziato da parte sua con accuse e termini poco 
riguardosi per un mio scritto su ‘ Le colonne della società ’ in ‘ Dramma ’ del 
primo dicembre, a proposito dello spettacolo inaugurale del Piccolo Teatro 
(apparso dopo la recensione di Ermanno Contini per un casuale disguido della posta). 
Ho reagito, com’era naturale, a queste accuse, ma sempre nei termini più cor
retti. Manlio Busoni mi ha allora apostrofato villanamente, perdendo il lume 
degli occhi. Come sai, dai tempi della occupazione tedesca, ho una sola mano a 
disposizione: ma quella mano mi prudeva molto. Tuttavia, ero in teatro, non in 
piazza, e ho tanto rispetto per tutto ciò che è teatro, anche in una hall deserta, 
ehe mi sono frenato, e tanto per far tacere questo vice-direttore, l’ho minacciato 
scherzosamente di ricorrere a due baldanzosi carabinieri poco distanti. Al che il 
Busoni, in preda a furore, si è fatto sotto minacciando addirittura di scendere a 
vie di fatto. A questo punto non l’ho più potuto prendere sul serio, nè ho cre
duto di dover dare il minimo peso a quanto diceva e faceva. Suonava il segnale 
per il nuovo atto, e perciò l’ho lasciato in preda a questi turbamenti, avver
tendolo che per qualsiasi spiegazione avrebbe potuto sempre telefonarmi.

QUINDICINALE DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDENTI



“ I risentimenti di Manlio Busoni evidentemente non potevano interessarmi se non da nn 
punto di vista strettamente privato. Ma Manlio Busoni aveva parlato in nome del suo 
complesso, e aveva offeso non soltanto me, ma la tua persona e diversi colleglli, quindi 
la proiessione di critico in genere. Perciò mi sono rivolto alla direzione del Piccolo 
Teatro, richiedendo le debite scuse. Come prevedevo, la direzione del Piccolo Teatro ha 
risposto affermando che l’incidente era a carattere puramente personale, e che quindi 
escludeva ogni sua ingerenza. Ribattei che pur prendendo atto di questo separare le loro 
responsabilità da quelle del loro vice-direttore, mi stupivo proiondamente di non vedere 
deplorata una aziono così scorretta svoltasi nel teatro occupato dal loro complesso, e 
durante una loro rappresentazione. Come tu sai, caro Lucio, sono del tutto alieno da 
polemiche o da querelo. C’era stata inoltre da parte del vice-direttore l’accortezza di 
non fare assistere testimoni a quanto era successo. E poi, soprattutto, dò il peso che 
hanno a queste inutili e incaute intimidazioni. Ma i fatti restano, e i tuoi lettori possono 
giudicarne la gravità e il significato. Per conto mio, sono serviti a suffragare sul conto 
di quella cerchia artistica di cui Manlio Busoni è un esponente, alcuno conclusioni che 
contano piò del fatto personale, e servono a precisare l’atteggiamento che occorre assu
mere. Evidentemente questi nuovi complessi non ammettono critiche che li pongano 
dinanzi — anche nel modo più corretto ed amichevole qual è stato il mio — a taluni 
pericoli del loro lavoro, a ciò che in esso può apparire di negativo. Questa intolleranza 
— che nel mio caso personale ha assunto forme particolarmente gravi attentando alla 
libertà di opinione e di critica — si accompagna ad una valutazione singolarmente otti
mista dei propri valori e della propria opera. Com’è logico questo finisce col limitare 
ancor più i risultati, che in partenza sono già limitati dalla difficile situazione presente. 
Pensano i dirigenti e i componenti di questi complessi di aver rinnovato dalle fondamenta 
il nostro teatro, di avergli infuso nuova vita e nuovo spirito. In realtà un equivoco 
fondamentale e da me già più volte denunciato, rende invece che risolutivi soltanto 
relativamente giovevoli gli indirizzi perseguiti da queste nuove forze (e cioè da quella 
parte della nuova generazione teatrale che grazie a coefficienti di natura pratica è riuscita 
a impiantare e a dirigere complessi teatrali). La loro superficiale esperienza culturale e 
il loro insufficiente istinto artistico, li porta a confondere di continuo arte teatrale e 
cultura teatrale. Sacrificano l’arte alla cultura, aiutati in ciò dall’atteggiamento delle 
classi dirigenti che accettano l’arte solo quando è imbalsamata in cultura e resa inoffensiva. 
Dirò di più: la loro cultura teatrale è ancora arretrata, priva delle più significative espe
rienze contemporanee, ferma a moduli reinhardtiani (cioè a un estetismo interpretativo). 
Ben vengano le belle scene, le belle luci, i sapienti studi di un testo classico. Ma al 
teatro è ben più utile un Angelo Musco che con parapettate e luci di ribalta presenta 
‘ Liolà’ di Pirandello, di ogni saggia e intelligente illustrazione di storia del teatro. È 
troppo chiaro che l’arte teatrale è fatta da autori viventi per una vivente attualità. 
Shakespeare ed Eschilo non si preoccupavano altro che di mettere in scena Shakespeare 
ed Eschilo, e non andavano certo a riesumare i loro antenati. Se mai, preferivano pla
giarli. I veri ‘ animatori ’ di teatro sono anzitutto suscitatori di autori e di testi attuali, 
e quando proprio non ne trovano, se li fabbricano da sè come fecero Piscator e Meyerhold. 
Sono giunti a tanto questi complessi così sicuri del fatto proprio? Finora no, nè mi 
sembra che se ne preoccupino eccessivamente. Naturalmente, io mi rendo conto delle 
difficoltà effettive che si pongono dinanzi a chi vuol assolvere in pieno il proprio com
pito. Voglio dire di più: può darsi che siano praticamente insuperabili. Voglio persino 
pensare, per amore del ragionamento, che forse altri non farebbero meglio. Ma ciò di cui 
sono certissimo è che altri avrebbero sempre piena coscienza di ciò che sono andato 
esponendo, e che forse proprio questa coscienza dei limiti permetterebbe di essere rela
tivamente più positivi. Non so se questi complessi conoscano l’opera di Brecht o di 
Artaud (o se abbiano capito ciò che ha detto Eduardo nei suoi migliori momenti, ciò che 
può insegnare l’Opera dei Pupi o la Passione di Sezze). Può darsi. Comunque: ecco un 
metro per misurare ciò che si dovrebbe fare (anche se non sia possibile, ammettiamolo



pure) e quanto il loro lavoro ne sia ancora distante. Quanta umiltà occorra loro, per 
giungere almeno in quel clima, quanta riconoscenza da parte loro si debba a quella 
critica che invece di iarli persistere nei loro vicoli ciechi, li avverta e indichi loro strade 
aperte. Ma è troppo facile capire come sia ben più comodo, naturale, giovevole, condurre 
il teatro sullo assennate rotaie della lezioncina scolastica, che non allo slancio della 
rivolta e della liberazione. Godere di approvazioni e di stime con qualifica del ‘ lodevole ’ 
anziché venire perseguitati, derisi, e lasciati allo sbaraglio. Tentare è troppo pericoloso, 
si capisce. Eppure, solo tentando si può condurre l’uomo al di là di ogni sua alienazione. 
Ed in un’epoca così pesante e agghiacciante, che vorrebbe distrutto nel teatro ogni seme 
di libera vitalità, proprio ed anche al teatro può essere riservata la spinta che spezzi ogni 
barriera, il vento che tolga al cielo tante sporche nubi, perchè il sole sia fervido e ardente. 
Dopo di che, caro Lucio, penso che Manlio Busoni e altri mi vorranno mandare al rogo. 
E con doppia ragione: sia perchè persisto nell’eresia, sia per esplicito tradimento, essendo 
un loro coetaneo e per di più un compagno di corsi e d’esperienze. Non potranno capire 
come il mio sia e sia stato il miglior gesto d’amicizia che si potesse fare, con vero spirito 
di solidarietà. Quello che veramente può loro giovare. Il critico non serve nè loro nè 
tantomeno il pubblico (a cui è anzitutto obbligato, verso di cui ha doveri che superano 
qualsiasi senso d’amicizia) tacendo quello che vede, soprattutto poi in una rivista di 
cultura teatrale dove un giudizio non può avere riflessi negativi anche sugli incassi e 
quindi portar danno alla difficile vita finanziaria del teatro, come in alcuni grandi quoti
diani. Mi auguro ardentemente di poter vedere presto nascere da questi complessi una 
nuova arte teatrale, nel senso che ho chiarito (cioè di nuovi testi e nuove concezioni). 
Ma atteggiamenti come quello di Manlio Busoni sono indice di una mentalità che ben 
difficilmente potrà porsi su questo cammino. Questo è quanto mi ha addolorato oltreché 
offeso nell’episodio. Debbo infine aggiungere che la nuova generazione non si manifesta 
soltanto in questa sete sfrenata di spettacoli (purtroppo i nostri registi che hanno la fortuna 
di lavorare, fanno in un anno quanto i grandi e i piccoli registi stranieri di questo secolo 
fanno normalmente in dieci anni; per ragioni di puro carattere pratico) ma in tante altre 
forme meno vistose, che alla lunga forse potranno risultare non vane. Ho piena fiducia 
nel rinnovarsi delle forze del teatro italiano, nella nostra tradizione che è destinata con
tinuamente a rinverdirsi e a fruttificare, così come la natura ad ogni primavera. E mi 
rifiuto di credere alla predestinazione: agli eletti e ai rèprobi. Questo per quanto riguarda 
me. Per quello che riguarda ‘ Dramma ’ e te, sai tu cosa devi dire. Ti abbraccio ” .
Sì, caro Vito, io lo so che cosa debbo dire; anzi l’ho già tante volte detto e lo ripeto 
anche in questo fascicolo per la cialtroneria di quel Mario Corsi cui questo Manlio 
Busoni sembra voglia tener dietro. Ormai la vita italiana, e non soltanto quella teatrale, 
si svolge su un binario solo — come scrive Guglielmo Giannini: — “  non si tiene nessun 
conto delle argomentazioni degli avversari, se ne negano, se ne ignorano, se ne capovol
gono le intenzioni, le parole, le azioni ” . Che cosa è mai più possibile dire, caro Vito, 
quando offeso dal vice-direttore del teatro, ti rivolgi per spiegazioni e scuse ai due diret
tori e questi rispondono: “  fatto personale: noi non c’entriamo? ” . Non c’è chi non senta 
la miseria di un simile operato. E come vuoi ritenerti offeso da gente simile? E tu sai 
bene chi sia questa gente: leggo in “  Il Popolo di Roma ”  un giudizio di Anton Giulio 
Bragaglia su uno dei direttori di quel teatro, il Turi Vasile “  alfiere teatrale dell’Azione 
Cattolica che ogni giorno di più somiglia a Farinacci per invadenza accaparramenti e 
guadagni ” . Questi sono gli uomini che ci insultano, Vito; queste le persone che d’Amico 
protegge. Questo d’Amico, che è tanto abile nel diventare padrone e dittatore del teatro 
con qualsiasi dittatura, e del quale non pochi temono l’inimicizia perchè la sua voce 
copre inesorabilmente tutte le altre. E allora i famuli di d’Amico, Costa Vasile Busoni 
si dividono i compiti: tu, Busoni, acchiappa Pandolfi in un angolo e insultalo e magari 
picchialo che tanto è mutilato e non si può difendere, e digli quanto ti pare anche per 
“  Dramma ” , che noi poi scriviamo che si tratta di fatto personale e che non c’en
triamo. La vera tristezza è che il tealro sta diventando tutto un insieme di “ fatti perso
nali ”  che non sono personali affatto e che vanno molto più in là delle nostre polemiche.



P E S T I  N S S T R I  F I G L I
COMMEDIA IN TRE ATTI DI

0 Salotto in casa di Stefano Renzi. E' una vasta stanza ammobiliata con 
gusto moderno e con un certo lusso. Ma l'abbondanza dei soprammobili 
e la disposizione dei vari oggetti dà nell’insieme un’impressione di disordine 
e di trascuratezza. Manca ogni senso d’intimità e di gusto personale. Al 
centro della scena un divano, un tavolinetto con sopra dei liquori, un 
paio di poltrone, un radiogrammofono. A destra una porta che dà sull’anti
camera e su altre stanze. A sinistra un'altra porta che immette al resto 
della casa. Nella parete di fondo un caminetto. Sopra il caminetto, bene in 
vista, un grande quadro in cui è effigiato l’attore Stefano Renzi in costume. 

(E' notte. Norma e Vanna siedono sul divano. Norma è una ragazza sui vent’anni, vestita con una certa ostentata non- 
curanza, nervosa, senza trucco. Nei suoi gesti c’è qualche cosa d'inconsapevolmente mascolino. Vanna è sui trentanni, 
biondissima, molto truccata. E’ in abito da sera. Sergio, un giovane che può avere dai ventidue ai venticinque anni, è 
seduto per terra, su un cuscino, piuttosto annoiato. Franco, tipo di giovane efebo, è in piedi, presso il radiogrammofono).

LE PERSONE
STEFANO RENZI, celebre attore - NORMA, e SERGIO, 
suoi figli - MARTA, attrice - VANNA e FRANCO, 
amici dei Ronzi - Il signor D’ANIONI, padre di 
Vanna - OISMOND!, giornalista - GIOVANNI, came
riere - Il commissario - lina cameriera - Un dot

tore - Due agenti - Due infermieri

A T T O  P R IM O
Franco (scegliendo fra ì dischi) — Sergio, quando 
ti deciderai a comperare qualche disco? Questi co
minciano ad avere la muffa.
Sergio —- Troppe cose qui dentro cominciano ad 
avere la muffa.
Franco (mette un disco di musica jazz e lo fa suo
nare) —- Forza ragazzi. Ce aria di mortorio, sta
sera. Un po’ d’allegria se non volete vedermi pian
gere. (Avvicinandosi al divano) Norma, vuoi bal
lare? Vanna è troppo sbronza.
Norma — Ma non ti sei ancora scocciato?
Vanna — Ma chi ti dice che sono sbronza? E' una 
calunnia. Sono appena al sesto whisky... No, forse 
al settimo... Be’, non ricordo. Non li ho contati. 
Comunque, sono in forma, in formissima. Ci vuol 
altro per me. (Si alza con un po’ di fatica).
Franco — Stai seduta, cara. Potresti cadere. E 
Sergio è troppo distante per prenderti fra le braccia. 
Vanna —■ Adesso vedrete se sono in forma. Nes
suno vuol ballare con me? Ballo da sola. (Si toglie 
le scarpe) Ho studiato danza classica io! E voi non 
sapete niente, niente... (Comincia a girare per la 
stanza danzando con pose caricaturali, canterel
lando con voce strascicata sul motivo del disco, e 
barcollando a tratti. Gira un po’ attorno a Sergio 
tirandogli i capelli. Poi di colpo si lascia cadere 
accanto a lui, quasi addosso).
Sergio (scostandola irritato) — Smettila, scema! 
Franco — E’ ubriaca ma sa cadere al punto giusto! 
Vanna (ride istericamente. A Sergio) — Tesoro, sei 
funereo stasera. Hai perso ancora al gioco?

Sergio — Questo non ti riguarda.
Vanna (ride ancora) -—• Ne sei proprio certo? (Ser
gio scatta irritato e la colpisce sul viso).
Norma (alzandosi di scatto) — Sergio! Mascalzone! 
(Vanna si è accasciata per terra, con la testa sul 
pavimento. Piange, e poi resta come inanimata). 
Sergio —- Che ti prende ora?
Norma (chinandosi su Vanna) ■—■ Sta male, non lo 
vedi?
Franco — Per forza. Ha bevuto come una spugna. 
Norma — Vanna, su, cosa ti senti?
Franco — Che ne dite di una doccia fredda? 
Sergio — E’ la donna più idiota che io abbia mai 
visto.
Vanna (sollevandosi) — Sono idiota, lo so. E tu 
invece sei un genio, vero? Un genio quasi come tuo 
padre. Un superuomo! Oh, siete tutti grandi voi. 
Ma quando vi capita un guaio...
Sergio (l’afferra per un braccio) —- Smettila. Non 
vedi che ti sei ubriacata come un facchino?
Vanna (piangendo incoerentemente) — Sì, sto male. 
Sto male.
Norma — Vanna, vuoi un caffè?
Vanna — M i gira la testa. Sergio, voglio riposare. 
(Si aggrappa a Sergio che l’aiuta ad alzarsi. Appena 
in piedi gli passa un braccio attorno al collo e gli 
si appoggia tutta contro) T i prego, tesoro, sii buono. 
Portami di là. Ho bisogno di stendermi.
Norma —• Vieni, Vanna, vieni in camera mia. 
Vanna (subito, secca) — No. (Altro tono) Sto bene 
con Sergio. (Avvicinandosi con la bocca al viso di 
lui, carezzevole) Tu non mi lascerai più cadere, 
vero, Sergio?
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Sergio (spingendola con malgarbo) — Andiamo, 
cammina. Non vorrai che ti porti di peso...
Vanna (camminando a fatica, tutta appoggiata a 
lui) — Perchè no, caro? Sono leggera, leggera, leg
gera. Come una farfalla.
Sergio (sorreggendola mentre sta per cadere) — Ma
ledizione, lo sento! (La fa passare per la porta a 
sinistra, uscendo con lei. Si vede il braccio di Vanna 
che si chiude la porta alle spalle. Quasi al centro 
della scena sono rimaste abbandonate, disordina
tamente, le scarpe di Vanna. Pausa).
Franco (è in piedi vicino al radiogrammofono, sta 
scegliendo un altro disco) — Bravissima Vanna, 
no? Dovresti parlarne a tuo padre. Stasera ha reci
tato una scena stupenda.
Norma (si è seduta di nuovo sul divano) — Ma che 
dici?
Franco (rìdendo) — Cara, non hai capito che non 
è più sbronza di me e di te? (Mette un disco) Que
sto va benissimo per loro, ora : « Dolce notte » (Il 
disco comincia a suonare. Norma si alza di scatto, 
strappa il disco dal grammofono, lo spezza in due 
sul ginocchio) Ehi, e che ti prende ora? Hai be
vuto troppo, cara.
Norma (tornando a sedere) — Può darsi. Bisogna 
pur divertirci in qualche modo, no?
Franco (raccogliendo i pezzi del disco rotto) — E 
io non ti diverto!
Norma — Proprio no, mio caro.
Franco (con intenzione) — Già. M i piacerebbe 
proprio sapere, però, cose che potrebbe divertirti. 
Certe volte, Norma, mi fai una strana impressione. 
Norma — Lascia correre, vuoi? E’ mezzanotte pas
sata e se continui a pensare non ti resteranno più 
idee per domani.
Franco — Va bene. Vuoi almeno bere?
Norma — Ma sì. Finalmente un’idea sensata. 
Franco — Whisky?
Norma — Liscio. (Bevono senza guardarsi). 
Franco (torna al radiogrammofono, mette un altro 
disco) — Avanti, scuotiti. Facciamo un altro giro 
prima di andare a nanna. (La prende per il brac
cio forzandola quasi ad alzarsi).
Norma — Come sei scocciante! (Ballano svoglia
tamente, molto distaccati. Dopo qualche minuto 
Norma si svincola con decisione, si getta sul divano) 
Scusami, ma non ce la faccio proprio.
Franco (ferma malinconicamente il disco) — Che 
bella festa!
Norma (quasi a se stessa) — Vorrei sapere che 
stanno facendo quei due di là.
Franco (voltandosi a guardarla) — Ma no! Certe 
volte tu mi metti paura!
Norma —• Che c’entra?
Franco — Con le tue domande come questa, vo
levo dire. (Ride. Norma, nervosa, si alza, va verso la

porta di sinistra, poi si ferma con la mano sulla 
maniglia, indecisa. Torna indietro, si versa ancora 
da bere) Ehi, sta attenta: non esagerare. Io non po
trei portarti in braccio di là. Nè tu lo vorresti! 
Norma (posa con gesto irritato il bicchiere) —- Cre
tino! (Franco ride forte. In questo momento, sulla 
risata di Franco, esplode a sinistra, da dietro la 
porta, il rumore d’un colpo di rivoltella. Franco in 
piedi, e Norma sul divano, restano immobili, come 
paralizzati. Pausa. Poi si apre la porta, appare Ser
gio. E’ sconvolto. Resta un attimo immobile sulla 
soglia, guarda i due come se non li vedesse, poi si 
copre il volto con le mani).
Franco — Sergio! Sergio, cosa è accaduto? 
Norma (si slancia verso la porta di sinistra gri
dando istericamente) —- Vanna, Vanna!
Sergio — No, no. (Cerca di trattenere la sorella. 
Ma Norma si divincola, riesce a passare. Sergio 
va verso la poltrona, vi si lascia cadere con un 
gemito).
Norma (riappare sulla soglia, stravolta. Grida) —■ 
E’ morta!
Sergio — Se ammazzata!
Franco — Oh che bella festa!
Sergio (confusamente, quasi tra se) — Se ammaz
zata davvero. Ma è assurdo. E’ pazza... Era pazza! 
Norma (con un grido) — Sei stato tu! Tu,, tu l ’hai 
ammazzata!
Franco (va vicino a Norma, l’afferra per i polsi e 
spingendola verso il divano, con forza, concitata- 
mente) — Non fare l ’idiota, non fare l'idiota, ca
pisci? (Costringe Norma a sedere).
Sergio (come sopra) — Era ubriaca? Fio creduto 
fingesse. Ma forse... Non so. Perchè mi correva 
dietro così, perchè?
Franco —■ Ma insomma, cosa è avvenuto vera
mente?
Sergio — L’hai visto poco fa, no? L’ho portata di 
là. L ’ho messa sul letto, e ho fatto per uscire. Al
lora se alzata subito, m’è corsa dietro. Fio pensato 
che avesse fatto la commedia...
Franco — Certo, l’aveva fatta.
Sergio — Non voleva che me ne andassi. Sai che 
non mi dava requie, da due mesi. Le ho detto una 
parolaccia. S’è messa a ridere. Rideva, rideva. Come 
una pazza. S’è rimessa a girare per la stanza, apriva 
i cassetti, chiedeva un’arma, per ammazzarsi. 
Franco — E tu?
Sergio (coprendosi il viso con le mani) — Ma come 
potevo pensare davvero... Ero esasperato...
Franco — E allora?
Sergio (piano) — Le ho detto : « E’ in quel cassetto. 
Ammazzati e falla finita!».
Norma (istericamente) — Assassino, assassino! 
Franco (con uno strattone) — Zitta, stupida! 
Sergio — Quando le ho visto la pistola in mano
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mi sono ricordato che era carica. Le ho urlato di 
posarla. Ma lei... Era fuori di sè. Era diventata 
matta. « Così vi ricorderete di me » ha detto. Mi 
sono precipitato: non ho fatto a tempo. Ha sparato! 
Franco (con rabbia) —■ Pazza! Pazza! Pensa in 
che guaio ci ha messo ora.
Norma (piangendo) — Vanna! Vanna!
Franco —■ Vuoi smetterla? Bisogna fare qualche 
cosa. Scuotiti anche tu, Sergio. Dobbiamo uscirne 
in qualche modo. Pensa allo scandalo, a tuo padre. 
Starà per tornare.
Sergio (tra se) — E’ di là, per terra... La testa... 
E’ spaventoso!
Franco — Scuotiti, ti ho detto. Telefoniamo a 
qualcuno, a un dottore...
Norma (singhiozzando istericamente) — Un dot
tore!... Valla a vedere, valla a vedere come... 
Franco — Dobbiamo avvertire la polizia. E’ stata 
una disgrazia. E’ chiaro?
Norma — Vigliacchi! Vigliacchi!
Franco — Sergio, prendi Norma. Portala in ca
mera sua. E’ capace di rovinarci.
Norma — No, no. Non mi muovo di qui.
Sergio (cercando di calmarsi) — Va bene. La po
lizia... No, aspetta. Bisogna evitare che « lui » ar
rivi ora. Mio padre, voglio dire. Telefono a Marta. 
(Esce in fretta a destra. Pausa).
Franco (avvicinandosi a Norma) — Norma, cerca 
di calmarti, ti prego.
Norma — Vattene. Non toccarmi, sai?!
Franco — Ma cara, è assurdo!
Norma — Lasciami in pace, ti dico. Vi odio, vi 
odio tutti!
Franco (passandosi le mani sulla fronte) — Oh 
che bella festa! (Si avvia verso la porta di sinistra, 
scompare un attimo, poi rientra chiudendola dietro 
a sè. E1 sconvolto anche lui, si lascia cadere su 
una poltrona) Ma che le ha preso?... Maledette 
donne: cos’hanno al posto del cervello? (Norma 
continua a tratti a singhiozzare) Anche tu... Perchè 
non la smetti? Non capisci che è inutile compli
care di più le cose?
Norma •—- Ma che vuoi? Che c’entri? Vattene, 
hai capito, vattene! Non hai nulla da fare, nulla 
da vedere tu con Vanna, con me. Sei uno scoccia
tore di passaggio e non c’è bisogno che t’immischi. 
Franco — Benissimo. Me ne vado subito. Ben 
felice.
Sergio (rientrando) — Ho parlato con Marta. Sarà 
qui a momenti. Era appena finito lo spettacolo. 
Franco —• Anche qui. O forse sta per cominciare. 
Sergio (si versa da bere) — Bisogna avvertire la 
polizia, ora.
Franco —- Norma vuole che me ne vada. Forse 
ha ragione.
Sergio —■ No, aspetta. (A Norma) Calmati, tu.

Siamo tutti nei guai, ma è necessario fare qualche 
cosa per evitare il peggio. E’ stata una disgrazia. 
(Scuotendola con forza per le braccia) Piai capito? 
Una disgrazia. (A Franco) Telefona tu alla polizia. 
(Franco esce a destra. Sergio siede sul divano, ac
canto a Norma) Ascolta. Tra me e te da molto 
tempo c’è qualcosa. Non so bene che cosa. Forse 
lo chiariremo, più tardi. Ma ora bisogna passarci 
sopra. Siamo fratello e sorella e non possiamo 
metterci nei guai. Occorre pensare anche a lui. 
Norma — «Lui»... «lui»... E che vuoi che gli 
importi di tutto questo?
Sergio — Ma ti rendi conto? Pensa i giornali do
mani... Si butteranno su questa storia, sul nome 
dei Renzi...
Norma — Ma lei è morta, è morta!
Sergio (scostandosi) — Sì, è morta. (Con uno 
scatto d’ira) Ma perchè quella cretina...
Norma (con forza) ■—• Insultala ora. Anche ora! 
Vigliacco!
Sergio —• Ma cosa vuoi da me? Cosa dovevo fare? 
Non hai capito? Voleva, voleva... che ci andassi a 
letto. M i faceva schifo...
Norma (piangendo di nuovo) — Non è vero, non 
è vero...
Sergio — E’ vero, perdio, è vero! Era come una 
cagna... Pazza! Ma non potevo immaginare che 
arrivasse a questo punto...
Franco (rientrando) — Fatto. Non se la sono presa 
calda. Ci sono abituati a queste storie, loro. (Squillo 
di campanello. Nessuno si muove. Norma e Sergio 
tacciono, assorti. Pausa) Suonano alla porta. 
Sergio — Vado io. (Via a destra. Dopo un attimo 
rientra con Marta).
Marta (sui trentanni. E’ un’attrice. Veste con 
semplice eleganza. E’ calma, sicura di sè) — Ra
gazzi, che brutta storia!
Franco — Bruttissima!
Marta (guardandolo) — Questo giovanotto? 
Franco (presentandosi) — Franco Solbelli. Sono 
un amico.
M arta — Bene. E questa è Norma, vero? Quanti 
anni. Eri una bimba quella volta che ci conoscem
mo. (Siede vicino a lei, sul divano) Calmati, ora. 
Dobbiamo tutti essere molto calmi. Dobbiamo pen
sare anche a lui, a tuo padre.
Norma — Certo, si capisce. Perchè non facciamo 
sparire il cadavere?
Sergio ■—- Non farci caso, Marta. E’ sconvolta. 
Marta — E’ naturale che sia sconvolta. E’ meglio 
che vada in camera sua. Vieni, andiamo bambina, 
ti accompagno io. (Dolcemente, ma fermamente la 
fa alzare, l’accompagna verso destra).
Franco -—- Forse sarebbe bene che anch’io tagliassi 
la corda.
M arta — Certo. E’ meglio.
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Franco (inchinandosi) — Buona notte, signora. (A 
Norma) Buona notte. (Norma non risponde ed esce 
a destra con Marta. Franco esita un momento in 
mezzo alla stanza).
Sergio — Vieni, ti accompagno. (Escono insieme, 
anche loro da destra. Pausa. Sergio rientra. Si versa 
da bere) Accidenti... M i tremano le mani. Come 
se davvero... Come se avesse ragione Norma. 
Marta (rientra. Si ferma vedendo le scarpe di 
Vanna. Si china a raccoglierle, le guarda per un 
momento, poi le rimette a terra, una accanto al
l’altra, vicino al divano. Si siede) Non bere più, 
Sergio. Siediti. E raccontami con calma.
Sergio — Oh, ti ho detto tutto al telefono. I fatti 
sono quelli che sono.
Marta — Sì, ma è meglio essere chiari. Voleva 
uccidersi?
Sergio — Non lo so. Non lo so, ti dico. Non è fa
cile capirlo... Forse sì, ma è assurdo. Tutto, tutto 
è così... assurdo.
M arta — Era la tua amante?
Sergio — No. No. Io non la volevo. Ma ti ho 
detto tutto prima, lasciamo stare. (Pausa) Lui non 
verrà subito, vero?
Marta — Spero di no. Quando mi hai telefonato 
stava uscendo dal teatro. Abbiamo avuto una prima 
difficile. Un grande successo. Lui era in mezzo a 
tanta gente... L ’hanno portato con loro.
Sergio — Avremo molto spazio sui giornali di 
domani, tra lui e me!
M arta — Per carità! Bisogna fare il possibile. 
Sono qui anche per questo. Parlerò con la polizia. 
Cercheremo...
Sergio — Certo, certo. Bisogna evitare lo scan
dalo attorno al nome di lui, del grande Stefano 
Renzi! E’ questa la tua preoccupazione, vero? 
Marta — Perchè mi hai chiamato, Sergio? Voglio 
dire: perchè hai telefonato proprio a me?
Sergio — Già, perchè? Ecco, vedi, penso che 
quando si è nei guai si ricorre al padre, o alla 
madre, se uno ce li ha. Ora... Mia madre non l’ho 
più, è come se non l’avessi mai avuta. E mio pa
dre... Be’, in questo caso, è come se non ce l ’avessi 
neanche lui. Non serve. Bisogna anzi fare il possi
bile perchè lui ne sia fuori. E’ sempre stato così. 
Fin da piccoli io e Norma siamo stati abituati a 
farne senza. La nostra vita è una lunga serie di 
anni in cui ci sono governanti, cameriere, amici 
che sono lì a dirci: «Non fate chiasso, state at
tenti, papà è stanco, papà dorme, papà sta stu
diando». Capisci?
M arta — Sei cambiato dall’ultima volta che ti ho 
visto...
Sergio — Dall’ultima volta? Non sono che pochi 
mesi!
M arta — No, non volevo dire questo. So bene

che c’incontriamo ogni tanto, fra la gente, in qual
che locale. Ma non conta. M i riferivo a molto 
tempo fa, alla prima volta che ti vidi.
Sergio ■—■ Sì, ricordo. Ma è davvero tanto 
tempo fa!
Marta — Portavi i primi calzoni lunghi. Eri... eri 
buffo, con la voce che ti stava mutando, e la prima 
peluria sul labbro.
Sergio —■ E tu eri molto bella. Lo ricordo. Fu alla 
festa della premiazione al ginnasio. Lui aveva pro
messo di venirci. Non che io ci tenessi poi tanto. 
Erano gli altri, i professori, il preside. M i avevano 
messo in croce perchè lo convincessi. Lui promise, 
ma all’ultimo momento mandò te, a dirmi che aveva 
un impegno.
M arta — E tu, quando te lo dissi, rispondesti con 
aria strana: «Eia sempre impegni, lui». M i sem
brasti tanto solo!
Sergio — Lo ero. Lo sono sempre stato. Ma non 
quel giorno. Tu fosti così carina! Portavi uno strano 
cappellino azzurro. I miei compagni, i professori, 
ti mangiavano con gli occhi. Anche se non eri 
ancora celebre.
M arta — No. Conoscevo Stefano da poco.
Sergio — Già, forse ancora... Scusami.
M arta — Forse, volevi dire, non ero ancora di
ventata la sua amante? No, ancora no. Ma lo 
amavo già allora.
Sergio — Sì, sì. Lo pensai. Fu la prima volta in 
cui mi sentii geloso di mio padre. Ero un ragazzo 
buffo, l ’hai detto.
M arta — Sì.
Sergio (alzandosi per interrompere il discorso) 
— Che fa la polizia? Perchè non è già qui? 
M arta — Meglio così. Siediti. Devi essere lucido 
ora che ti interrogheranno. Pensa a quello che devi 
dire: non devono esserci ombre.
Sergio — Già, certo. Tutto chiaro. «Alle ore... 
è accaduto così ». Come se queste cose si potes
sero ridurre in un verbale. Sai cosa dice Norma? 
Che l ’ho ammazzata io!
M arta — Norma è una bambina sconvolta. Non 
complicare.
Sergio —■ E se fosse vero? Che ne sappiamo noi 
di quello che facciamo? Di quello che possiamo 
provocare con i nostri atti, con le nostre parole? 
M arta —■ T i prego, non eccitarti. M i pare tutto 
così chiaro. Non era una donna normale. La cono
scevo. Sera incapricciata di te. Ma tu non la vo
levi. Perchè avresti dovuto?
Sergio — Certo, perchè? Ma, vedi, non è tutto. 
Non ti ho detto tutto. Pensavo che non l ’avrei 
detto a nessuno. Ma è meglio che tu lo sappia... 
M i ero fatto dare dei soldi, da lei. In principio... 
in principio non volevo. Ma avevo perso al gioco, 
molto. M i mise in tasca un assegno, quando lo
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seppe. Volevo ridarglielo, strapparglielo sul viso. Ma 
ero... ero nei guai. Pensai che in fondo... in fondo 
c’è tanta gente che lo fa. Tanti che io conosco. 
Così lo tenni. E poi ancora un’altra volta, e un’al
tra... Capisci ora?
Matita (volutamente calma) — Giochi molto? 
Sergio — Sì. Ma non credere... Non sono una 
vittima del demone, è un modo come un altro di 
fare qualcosa. Anche nei vizi noi siamo dei mediocri. 
M arta — Stefano lo sa?
Sergio — Oh, lui!
M arta — Sembra che tu lo odii, da come lo dici. 
Sergio — No, perchè dovrei?... E’ mio padre, no? 
M arta — Ma non lo ami.
Sergio — Lascia stare.
M arta — Perchè? Ci ho pensato, talvolta, a voi, 
a questa vostra vita. Ho cercato d’immaginaria. Non 
è facile capire Stefano. Per me è diverso...
Sergio — Per te e anche per gli altri. Sono tutti 
pazzi di lui. E’ grande.
Marta — Sì, lo è.
Sergio — Siamo noi troppo piccoli. 1 roppo me
diocri. Cosa siamo io e Norma? Due ragazzi vi
ziati. Forse lui sperava di farne qualche cosa di 
noi. O forse no. Forse preferisce così, lasciarci nel
l ’ombra. Il fatto è che siamo molto diversi da lui. 
Il genio non si eredita, lo sai.
M arta — Sei cattivo con te stesso, Sergio.
Sergio '— E’ la verità. Credi che non lo sappia? 
Che non abbia schifo di tutto questo? Di questa 
vita, di questa casa? Che ne sai tu di come vivia
mo... Stasera sei qui perchè è scoppiato un bub
bone. Ma non è che un episodio. Siamo marci tutti. 
M arta — Sei un ragazzo troppo solo, ancora oggi, 
Sergio. E’ soltanto questo.
Sergio — Già, una diagnosi semplice. Può anche 
essere buona. E’ un fatto che la nostra vita, nel 
fondo, non è stata mai allegra. Vedi, se potessi 
fissare tutti questi anni in una sola immagine, sa
rebbe quella di me stesso in mezzo a tanta gente, 
a tanta gente che parla continuamente di lui, di 
Stefano Renzi. Ma è difficile spiegarti.
M arta — Sì, posso capirlo.
Sergio — Scuole, collegi, alberghi, pensioni. Ho 
viaggiato molto da piccolo. Ogni anno si cambiava. 
E sempre nuova gente intorno: amici, amiche, am
miratori, impresari, creditori. Tutta una corte, più 
o meno ai suoi ordini. E noi, io e Norma, era
vamo sempre un difficile problema. Forse un no
ioso problema: non c’era posto per noi in quel 
genere di vita. Oh, non che fossero cattivi con noi. 
Non lo potevano: eravamo i figli di Stefano Renzi. 
Una cosa strana. Tutti erano pronti a sorriderci, 
a regalarci giocattoli e chicche e carezze. Ma solo 
perchè aspettavano lui, e quando lui compariva, 
via, via tutti. Restavamo con le cameriere. Anche

ora... Tu non sei venuta qui, prima di oggi. Non 
sai come si vive. Questa non è una casa. E’ un 
albergo. Ognuno si alza quando vuole, mangia da 
solo, e poi, a tutte le ore, gente che arriva, che 
aspetta, che telefona. Ogni tanto ci troviamo tutti 
e tre, per caso, e ci comportiamo comê  degli estranei 
in visita.
M arta — E’ triste ciò che dici, Sergio. E’ triste: 
perchè io so quanto lui vi ami.
Sergio — L’ho forse negato? L’ho forse messo in 
dubbio? Non è colpa sua. O è colpa sua solo alla 
origine : perchè non doveva metterci al mondo, 
ecco. Uno come lui... non ha il diritto di avere dei 
figli. Oppure bisogna che siano come lui.
Marta — Ma se tua madre non fosse morta così 
presto...
Sergio — Può darsi. Ma anche lei era un’attrice. 
Ed io, invece, te lo confesso, odio il teatro. (Rumore 
fuori della porta a destra. Passi).
Marta — C’è qualcuno. (Entra Stefano, accom
pagnato da Giovanni, il cameriere, che porta una 
valigetta. Stefano ha cinquant’anni, ma ne dimo
stra, naturalmente, di meno. Veste con eleganza. 
In ogni suo gesto, in ogni sua parola, si sente il 
grande attore, l’attore di razza e di temperamento. 
E’ sempre difficile distinguere in lui l’uomo dal 
personaggio, perchè ha il teatro nel sangue). 
Stefano (al cameriere) — Vai pure a letto, Gio
vanni. Lascia la roba in camera mia. Oggi Sve
gliami a mezzogiorno.
Giovanni — Buona notte, signore. (Via a destra). 
Stefano (avanzando verso il centro della scena 
vede Marta e Sergio che sono seduti un po' in pe
nombra. Gesto di lieve stupore) Marta, sei qui? 
Sei sparita senza dirmi nulla. Ma de anche Sergio. 
Ecco un bell’incontro. Hai saputo del successo di 
stasera? Veramente una bella serata. Tu, Marta, 
sei stata magnifica. Lo diceva anche quella lingua 
malefica di Vallarico...
M arta (gli va incontro, lo prende per il braccio, 
quasi volesse parlargli da solo) — Stefano, è acca
duto qualche cosa di molto spiacevole.
Stefano — Cosa? (Si guarda intorno, allarmato) 
Dov’è Norma? Mio Dio non...
Marta —• No, Norma non c’entra. Ascolta. Devo 
dirti in fretta. Sta per arrivare la polizia.
Stefano — La polizia? Marta, cosa dici? (Si siede 
sul bracciolo di una poltrona).
M arta — Vanna D’Antoni, un’amica di Sergio e 
di Norma, tu la conosci...
Stefano — Sì...
M arta — Le è accaduta una disgrazia. Forse era 
ubriaca, o esaltata. Non si sa bene. Insomma se 
uccisa.
Stefano — No! Se uccisa? Ma perchè? Dove? 
Marta — Qui, nella stanza di Sergio. E’ ancora lì.
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Stefano (alzandosi di scatto) — No, no, per ca- 
rità di Dio. Un poveruomo rientra stanco, dopo 
una serata come questa. Vuol stare solo, a casa 
sua, solo, finalmente, solo, e in pace... E... Dio mio, 
figurati il chiasso, ora, le chiacchiere, i giornali. 
Ma perchè proprio qui? Perchè nella stanza di 
Sergio?
Sergio — M i dispiace, papà. T i giuro che se lo 
avessi potuto immaginare a tempo l ’avrei accom
pagnata altrove, magari in strada, perchè si spa
rasse là, e non ci recasse, non ti recasse tanto di
sturbo. (Stefano che stava camminando per la 
stanza, si ferma davanti al figlio, lo guarda un mo
mento senza parlare).
Marta (avvicinandosi) — Non discutiamo, ora, 
Stefano. La polizia dovrebbe già essere qui. Vor
ranno sapere molte cose. Bisogna parlare con loro, 
convincerli che nessuno ha colpa, e vedere di te
nere la notizia nascosta il più possibile. Forse tu 
potrai ottenerlo.
Stefano — Figurati se sarà facile. Con tutti questi 
giornali... E col mio nome di mezzo! Un’occasione 
troppo buona per loro!
Sergio — Scusami, papà, ma non capisco cosa 
c’entri il tuo nome questa volta. Se quella se am
mazzata è colpa mia...
Stefano — Che vuol dire colpa tua?
M arta — Sergio è un po’ sconvolto. Si capisce. 
La verità è che era ubriaca: era ubriaca, ecco tutto. 
Sergio — No, non mentire, Marta. Un po’ di 
verità farà bene a tutti. Anche a lui. (Alludendo 
a Stefano).
Stefano (si ferma davanti al figlio, lo guarda e 
siede sulla poltrona) — Non ti capisco, ragazzo. 
Vuoi parlare con un po’ di coerenza?
Sergio — Non hai capito? Se ammazzata perchè 
io non la volevo.
Stefano — Non essere sciocco! (Ridendo) Non 
era una bambina, lei! La conoscevo, lo sai. Aveva 
quasi dieci anni più di te. Da quando io me la 
ricordo l’ho vista sempre correre dietro a qualcuno. 
Sergio — Può darsi. Ma io non avevo il diritto 
di respingerla, dal momento che m’aveva pagato. 
Stefano — Pagato? Ma sei ubriaco!
Marta — E’ eccitato, Stefano. E fa una terribile 
confusione nei suoi pensieri.
Sergio — Pagato, pagato! M ’ha dato del denaro, 
parecchio. Ed era sottinteso cosa volesse in cambio. 
Accettandolo io avevo perso il diritto di... Invece 
l’ho insultata; e le ho detto dov’era il revolver. 
Adesso sai come stanno le cose.
Stefano (resta un attimo in silenzio. Vede i li
quori e si versa da bere) — Crescono in fretta que
sti ragazzi, non c’è che dire. Ora ti senti più impor
tante, vero, Sergio?
Sergio — Mi sento molto tuo figlio, papà. (Pausa. 
Abbassando la voce) Scusami, non volevo...

Marta — Te l ’ho detto, Stefano. E’ sconvolto. 
Bisogna calmarlo.
Stefano — Senti, Sergio...
Sergio (alzandosi d’impeto) — No, ti prego. Ora 
no. Sono calmo, calmissimo. State tranquilli: non 
vi metterò nei guai. Tu, papà, non centri: non sai 
niente. (Squillo prolungato di campanello. Tutti 
e tre restano un attimo immobili. Poi Marta si 
scuote, esce a destra. Passi e voci nell’anticamera. 
Marta rientra precedendo il commissario che è se
guito da un dottore, due infermieri con una let
tiga, due agenti).
M arta (attraversando la scena seguita dagli altri) 
— Di qui, commissario.
I l  Commissario — E’ tutto in ordine?
Marta — Sì, come l ’abbiamo trovata. Nessuno ha 
toccato niente.
I l  Commissario (si ferma un momento davanti 
a Stefano e a Sergio che hanno accennato un sa
luto) — Buona sera. Avrò bisogno di parlare un 
momento con loro, dopo. Vogliono attendermi? 
(Entra a sinistra seguito dagli altri. Marta chiude 
dietro a loro la porta. Da destra entra Norma, in 
silenzio: va a sedersi sul divano, mentre Stefano 
e Sergio, in piedi, al centro della scena, la guardano). 
Stefano — Cara, avresti fatto meglio a startene 
in camera tua, non credi?
Norma — Perchè? Perchè avrei dovuto mancare 
a questa bella e rara riunione di famiglia?
Marta (a Stefano) — E’ molto eccitata anche lei. 
Non è stato uno spettacolo piacevole.
Stefano — No, lo capisco. Siamo tutti sconvolti. 
(Con impeto) Ma perchè... quella pazza!
Norma — Taci! Non insultarla anche tu! 
Stefano — Non la insulto. Ma era pazza. E’ 
chiaro. E ci ha messo in una bella situazione. Non
10 capite?
Sercio — Certo, terribile! Non per lei, per Vanna, 
per quello che le è accaduto... Tu non l ’hai nean
che vista... Per noi, per te, per lo scandalo. Non è 
una commedia, questa. Non si sa come andranno 
le cose. La polizia non scherza. Che ne sa di pre
ciso? Vorrà andare a fondo, indagare su noi, su 
me, su questa strana famiglia. Chi dice che vera
mente si è uccisa? In ogni caso io, il figlio di Ste
fano Renzi, non ci farò una bella figura! E’ a 
questo che pensi, papà?
Norma — Pensa a se stesso, al suo nome, è chiaro. 
Che gl’importa a lui di Vanna? Non l’hai visto
11 gesto con il quale ha detto « era una pazza »?. 
L’ha spinta fuori del suo pensiero come una cosa 
ingombrante e sudicia.
Stefano (durante queste due ultime battute s’è 
avvicinato al caminetto, voltando le spalle al pub
blico, in silenzio. Ora si volta lentamente, guarda
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i due figli. Dopo una pausa) — Basta ora. Vi ho 
ascoltato abbastanza. Siete due ragazzi spauriti. 
Niente altro. Nelle mani di quelli là finireste col 
dire delle cose assurde, irragionevoli. Non posso 
lasciarvi compromettere in questa storia. Vi dareb
bero in pasto al pubblico, ben lieti di colpirmi attra
verso voi. (A Marta) La polizia non sa ancora nulla 
di preciso, vero?
Marta — No. Ma cosa vuoi fare?
Sergio — Non hai sentito? E' di nuovo lui di 
scena. Ha già una parte pronta. Ora la reciterà. 
Stefano — Sì, proprio così. Voi non centrate, 
non sapete niente. Voi due eravate in camera di 
Norma. Tu, Marta, sei arrivata dopo. Con quella 
donna c’ero soltanto io.
Norma (con un grido) — No!
Stefano — Sì. Io dirò che amava me. Che mi 
correva dietro...
Sergio — E’ mostruoso, è un’infamia!
Stefano — E’ vero. C’è solo un errore di data. 
Sergio — Cosa inventi ora?
Norma —• Sta recitando, vedi? Ha inventato un 
nuovo particolare.
Stefano — E’ così. E’ stato l ’anno scorso. Non 
vorrei dover parlare di queste cose con voi. Sono 
vostro padre, e vi ho tenuti sempre lontani da un 
certo mio mondo. Non pensavo che ci si può insu
diciare anche fuori, anche qui. Comunque, ora 
devo dirlo. Ha provato con me, hai capito, Sergio? 
Prima con me. Non mi dava pace. Una notte, a 
Milano, me la son trovata in camera all’albergo. 
Il giorno dopo le ho parlato chiaro. Forse ha comin
ciato a frequentare te più tardi. Non so...
Norma — Non credetegli! Recita.
Stefano — E’ vero. Marta lo sa.
M arta — Sì. Ma anche tu hai colpa, Stefano. 
Dovevi avvisare Sergio, metterlo in guardia subito. 
Sergio — Perchè avrebbe dovuto farlo? Che ne 
poteva sapere lui che io fossi così schizzinoso? Era 
tutto molto semplice: bastava che me la portassi 
a letto anch’io e nulla sarebbe accaduto. Niente 
colpo di pistola, niente dramma, tutto per bene! 
Stefano — Forse domani parleremo con più calma, 
Sergio, e ti accorgerai di quanto tu sia ancora sciocco 
e giovane. Ora bisogna pensare solo ad evitare il 
peggio.
Sergio — No. Tu t’inganni se credi che io per
metterò... E’ vile, non capisci?
Stefano — M i congratulo, ragazzo. Il coraggio ti 
viene fuori ora, quando si tratta di mettere nei 
guai gli altri. Tutti. Cominciando da me, da tuo 
padre.
Sergio — Ma non sei tu che vuoi metterci fuori 
per fare tutto da solo? Non sei tu che ancora una 
volta vuoi startene alla ribalta e recitare da prota
gonista? E allora?

Stefano —• Sì. Perchè niente può fare più male 
a me, niente può più sporcarmi. E poi, tutto è più 
logico. Un attore celebre, anche se non ha i tuoi 
vent’anni, ha sempre qualche donna che gli corre 
dietro, qualche donna che può perdere la testa per 
lui. Il pubblico non si stupisce troppo di una storia 
così. Non ci fa caso...
Sergio (amaro, indignato) — No, non ci fa caso. 
Dice «che stupida». E la sera viene a teatro a 
batterti le mani. Così avrete anche un bel suc
cesso di cassetta. Hai sentito, Marta? Anche a te 
l ’idea comincia a piacere, vero?
M arta — Credi proprio?
Sergio — Che ne so. Che ne so io di voi? 
Stefano — E' così. Non sai niente, ragazzo. Non 
sai niente e credi di sapere tutto. Non sapete niente. 
Non vi curate che di voi stessi. E avete una gran 
fretta di muovervi, senza però sapere dove volete 
arrivare. Ma non è che un impulso meccanico, non 
c’è in voi nè volontà nè sentimento. E al primo 
urto restate là immobili, pieni di ira, come dei ra
gazzi impotenti. (Si apre la porta a sinistra. Entra 
il commissario e va verso Stefano).
I l  Commissario — Il signor Stefano Renzi, vero? 
L’ho riconosciuta subito. Stanno rimuovendo il 
corpo. Lo trasportano dall’altra uscita.
Stefano — Credo che basterà parlare tra noi due. 
Vuole che andiamo nello studio? (La porta a sini
stra è rimasta aperta e tutti guardano verso quella 
parte come se vedessero il macabro spettacolo. Nor
ma, sul divano, stringe convulsamente tra le mani 
le scarpe di Vanna. Sergio si passa le mani tra i 
capelli. Marta gli ha appoggiato una mano sulla 
spalla. Stefano avviandosi verso sinistra) Prego, di 
qua, commissario.

La stessa scena del primo atto, due giorni dopo. 
E’ un tardo pomeriggio.
(Quando si alza il sipario, la scena è vuota. Ma 
subito, da destra, entra Marta, seguita da Gio
vanni, il quale accende la lampada del salotto). 
M arta — Il signore è in camera sua, Giovanni? 
Giovanni —• Sì, signora.
M arta — I ragazzi?
Giovanni — Anche loro. Non se visto nessuno. 
M arta — Ancora nervosismo in giro, vero? 
Giovanni — Sì. Hanno mangiato quasi niente. 
E ognuno per conto proprio. Come al solito, del 
resto.
M arta — Sono preoccupata per Norma. E’ così 
inquieta...
Giovanni — Anche il signor Stefano e il signo-
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rino sono preoccupati. Hanno tentato tutti e due 
di andare da lei. Ma non ha voluto aprire. 
Marta — Proverò io, ora. Se il signor Stefano 
mi cercasse, sono di là. (Via a destra. Giovanni 
gira per il salotto riordinando).
Stefano (entra da sinistra) — E’ venuta la si
gnora Marta?
Giovanni — Sì, signore. E’ andata dalla signorina. 
Stefano — Speriamo che almeno lei riesca a par
larle. (Suonano a destra. Giovanni esce e rientra 
subito).
Giovanni — Ce il signor Gismondi. Dice che 
ha appuntamento.
Stefano — Sì, sì. Fallo entrare. (Giovanni fa 
passare Gismondi, poi via a destra. Stefano an
dando incontro al visitatore) Avanti, caro amico. 
Si accomodi. (Gli indica una poltrona, siede anche 
lui) M i ha telefonato il suo direttore. Ma non 
c’era bisogno. Io la conosco. Leggo spesso i suoi 
articoli.
Gismondi — Grazie. Spero di non disturbarla 
troppo.
Stefano — Ma no. Perchè? Posso offrirle qual
che cosa? Tè, caffè, un liquore?
Gismondi — Un liquore, grazie.
Stefano — Benissimo. Vediamo; un gin? 
Gismondi — Un gin. Grazie. (Beve).
Stefano (guarda un momento l’altro, come inter
rogando) — Il suo direttore mi ha parlato di un’in
tervista. Penso che vogliate sapere qualche cosa 
del dramma che stiamo dando. Ha avuto successo, 
indubbiamente. Ma non le dico il lavoro... 
Gismondi (interrompendolo) — Veramente... Devo 
confessarle che mi sento un po’ imbarazzato. 
Stefano (ridendo) — Oh, questa poi... Un gior
nalista che si sente imbarazzato! E un giornalista 
come lei! Andiamo, chieda pure.
Gismondi — Ecco, signor Renzi. Lei... Non è 
un giorno che sta nel teatro... Conosce bene l ’am
biente. Sa quanto sia pettegolo. Come facilmente 
si chiacchieri...
Stefano (teso) — Ebbene?
Gismondi — Bene: da due giorni corrono delle 
voci. Si collega in qualche modo a lei la storia 
di Vanna D’Antoni. Sa, la sua morte ha fatto 
un po’ di chiasso. La conoscevano tutti. I giornali 
ne hanno parlato poco, invece. Come di una di
sgrazia. Non dicendo dove e come sia accaduta. 
Ma c’è qualcuno che ha messo in giro la voce... 
Stefano — Quale voce? Si spieghi.
Gismondi — Ecco, dicono che si sarebbe am
mazzata qui, in casa sua. E che lei è riuscito a 
mettere la cosa a tacere. Almeno in parte. 
Stefano (si alza, concitato) — Le voci... Chiac
chiere! Non mi interessano. Non sono disposto a 
raccoglierle!

Gismondi — Questo non vuol dire che esse ces
seranno. (Si accende una sigaretta) Vede, signor 
Renzi, ci sono molti tipi di giornali. Ci sono quelli 
seri, come il mio, che prima di raccogliere una 
di queste voci ci pensano sopra, cercano d’infor
marsi, di controllare. Ma ci sono anche gli altri, 
quelli che di un pettegolezzo fanno una notizia 
e la sparano senza esitare. I particolari, se non li 
hanno, se l ’inventano. Non mi stupirebbe che ci fos
se qualche cosa, domattina, su uno di questi giornali. 
Stefano (si rimette a sedere) — Non c’è mai 
tregua, dunque? Mai niente che vi fermi in que
sta vostra maledetta corsa allo scandalo? Pensavo 
che trentanni di lavoro bastassero a guadagnarmi 
un po’ di rispetto. Ma è inutile: questo è un 
mondo di cannibali!
Gismondi —• Signor Renzi, io...
Stefano (interrompendolo, con gesto deciso) — 
Lei non ha colpa. E’ uno schiavo del suo me
stiere, come io del mio. Lo sa bene: schiavi del 
pubblico, degli altri, di quelli che conosciamo e 
perfino di quelli che non conosciamo. Non ab
biamo diritto neanche a questo... (indica vaga
mente la stanza) ad una casa, ad un piccolo an
golo qualunque dove poterci rifugiare, dopo aver 
chiuso la porta. Nossignori! Non basta passare 
metà della propria vita su un palcoscenico con gli 
occhi di migliaia di persone addosso. Non basta! 
Il pubblico ce lo portiamo sempre appresso, ci 
segue anche fuori, in casa, vorrebbe vederci anche 
a letto, vorrebbe vederci nudi, magari per sco
prire finalmente che abbiamo le vene varicose, o 
la pancia. Tanto per ringraziarci delle emozioni 
che gli abbiamo dato, o per vendicarsi della ge
losia che ha provato per noi... Questa è la verità, 
amico mio.
Gismondi — Signor Renzi, le ho detto subito 
che ero imbarazzato.
Stefano —■ Questo non le impedirà, mio caro, 
di scrivere ùn magnifico articolo appena che io 
gliene dia la possibilità. (Ride) E perchè no? Do
vrei esserci abituato ormai, dopo tanti anni. E’ 
sempre stato così.
Gismondi — Tuttavia, se le è penoso... 
Stefano ■—- Penoso? Penoso è un po’ poco. Ma 
non importa. Lia ragione lei: meglio mettere tutto 
in chiaro, piuttosto che lasciar inventare chissà 
cosa. Beva ancora un gin, amico mio. E non mi 
dica più di essere imbarazzato. Io non merito ri
guardi: devo pur pagare la mia celebrità. (Bevono) 
Dunque, lei vuol sapere di Vanna. Spero che ca
pirà esattamente. Non che ci sia poi molto da 
capire. E’ una storia banale. Se qualcuno me la 
raccontasse in un copione non ci perderei neanche 
il tempo a leggerla. Lei stesso, se non ci fossero 
quelle voci che girano, non se ne sarebbe occu-
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pato. Di donne che si ammazzano ce ne sempre 
tante, no?
Gismondi — Direi di sì.
Stefano — Ma questo è un caso particolare. Per
chè... diciamolo pure: perchè ci sono io di mezzo. 
Questo dicono in giro, vero? (Guarda intensamente 
l’altro, come per avere una conferma) Che s’è 
ammazzata per me?...
Gismondi {un po’ imbarazzato) — Sì, più o meno. 
Stefano — Ecco. E allora diventa una storia im
portante. La sartina che prende il veleno perchè 
l ’ha abbandonata il fidanzato non interessa nes
suno: ci fanno due righe in cronaca e basta. Ma 
la ricca sfaccendata che corre dietro al celebre 
attore e, respinta, si spara un colpo di pistola, 
aiutata da una buona dose di whisky, fa chiasso. 
Tanto da mettere in moto un giornalista come lei. 
{Pausa) Lei la conosceva?
Gismondi — Sì, abbastanza. L’ho vista qualche 
volta in compagnia di suo figlio, Sergio, mi pare. 
Stefano — Sergio?... Col ragazzo. Sì, certo. An
che questo è un lato della storia. I l meno sim
patico. D’altra parte la gente chiacchiera, e non 
sa. Ha una gran voglia di gettare fango su di noi, 
in qualsiasi modo. E allora bisogna pur difen
dersi, no?
Gismondi — Parli, parli pure, signor Renzi. Non 
si preoccupi. Il mio giornale le è amico: pubbli
cheremo solo ciò che lei vorrà.
Stefano — Sì, certo, lo so. Ma non è questo. E’ 
per quella donna. D’altra parte si sa chi era. Non 
più una bambina. Ma mai interamente donna, nel 
senso della compostezza, almeno. Anormale, per 
certi aspetti. Come dire? Affamata, diciamo, affa
mata di sensazioni, di novità, inquieta, pronta a 
prendere tutto terribilmente sul serio. Di quelle 
che si gettano su ogni uomo come se sempre fosse 
il primo...
Gismondi — Sì, lo so. Capisco.
Stefano — Allora il resto è semplice. Viene da 
sè. Io sono un attore che si è fatto un certo nome, 
ho sempre fatto colpo sulle donne. Lei mi aveva 
visto recitare, ha cominciato a darmi la caccia. E’ 
riuscita a farsi presentare, poi è divenuta sempre 
più insistente. Veniva in teatro, mi seguiva al ri
storante, la trovavo nei locali che ero solito fre
quentare. Credo che per lei questo di dare la caccia 
agli uomini cominciasse come un gioco divertente. 
Ma poi... poi finiva col crederci. Comunque per 
me divertente ' non era. Io ho così poco tempo 
per la mia vita. E quel genere di donne non mi 
interessa.
Gismondi — Sì, è chiaro.
Stefano —■ Glielo dissi, fin troppo brutalmente. 
Cercai di prenderla in burla. Le parlai dei miei 
capelli bianchi...

Gismondi — Che non si vedono...
Stefano {sorridendo suo malgrado) — Già, che 
non si vedono. Comunque fu peggio. Respinta, 
finì col prendere sul tragico quello che in prin
cipio era solo uno scherzo. Divenne un’ossessione. 
Andai in giro con la compagnia, e lei sempre dietro, 
In ogni piazza in cui arrivavo lei era già lì ad 
aspettarmi. M i scriveva lettere terribili. Natural
mente le ho distrutte.
Gismondi — Fino a quando...
Stefano — Già. Fin quando... Ma sono passati 
molti mesi prima. Non riuscendo più ad avvici
narmi con facilità, fece amicizia con Sergio e Nor
ma, i miei figlioli. Così arrivò fin qui, fin dentro 
casa mia. {Pausa) Pensandoci, ora, io credo che 
ella non fosse presa tanto di me, di questo che 
lei vede qui, l ’uomo, il padre di due ragazzi, 
quanto di Stefano Renzi, l ’attore, quello che lei 
ogni sera vedeva a teatro, quello che lei udiva 
dire le parole di Amleto, di Brand, di Liolà. Le 
donne hanno più fantasia di noi, specialmente 
quel tipo di donne. Per noi un personaggio è un 
personaggio. Poi cala il sipario e torniamo noi 
stessi. Ma lei, evidentemente, continuava a veder
mi così, sempre. E non me quindi amava, capisce, 
ma loro, quei personaggi ai quali io davo ogni 
sera voce ed anima.
Gismondi — Sì, probabilmente è così.
Stefano — Tuttavia la gente questo non lo ca
pirà. Dirà che si è uccisa per me. Ma che potevo 
fare, mi dica, che potevo fare io?
Gismondi — Come, precisamente, è avvenuto? 
Stefano — L’ho trovata qui, tornando dal tea
tro! M i aspettava.
Marta {entrando da destra) — Stefano, scusami, 
volevo... {Si ferma vedendo l’altro) Oh, mi di
spiace. Credevo fossi solo.
Stefano {andandole incontro) — Vieni, cara, vieni. 
Non fa niente. Il signor Gismondi è un amico, 
un giornalista. Lei conosce Marta, vero? 
Gismondi {baciando la mano a Marta) — Si
gnora...
Stefano — Siedi qui con noi, cara. Gismondi è 
venuto per quella disgraziata storia. In giro ne 
parlano già. Allora ho dovuto dirgli come stanno 
le cose perchè non lavorino di fantasia.
M arta — Oh, io speravo che di tutto ciò non 
si parlasse. Che una volta tanto si avesse un po’ 
di comprensione.
Gismondi — Purtroppo, signora, come ho detto 
al signor Renzi...
Stefano {interrompendolo) — Sì, sì. Tu sei an
cora giovane, Marta. Non immagini fino a qual 
punto si arrivi quando si vuole... Lasciamo stare. 
Comunque, le ho già detto tutto, Gismondi. Non 
credo ci sia altro...
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Gismondi — Sì, l ’ha trovata qui tornando da tea
tro, ha detto.
Stefano — Vuole anche i particolati. Va bene. 
Era qui. Era esasperata perchè il giorno prima le 
avevo detto chiaramente di lasciarmi in pace, di 
non cercarmi più. Aspettandomi aveva bevuto, 
molto. Io arrivando ho cercato di mandarla via. 
Ma lei mi ha seguito anche in camera. Ha inco
minciato a fare discorsi sconnessi, a frugare nei 
cassetti. Non so come, le è capitata fra le mani 
una pistola...
Gismondi — Ora so tutto.
Stefano — Sì. Così. Credevo recitasse, natural
mente. Quando, allarmato, mi sono avvicinato per 
toglierle il revolver, se sparata.
Gismondi — Una storia spiacevole. Ma lei non 
ha colpa, signor Renzi: è evidente.
Stefano — Sì, almeno spero. Non si può mai 
dire. Comunque conto sulla sua amicizia. Lei 
capisce...
Gismondi — Certo, stia certo. Le sono molto 
grato: ma vedrà che è meglio così. Meglio sem
pre la verità.
Stefano — Sì, la verità.
Gismondi (alzandosi) — Tolgo il disturbo, signor 
Renzi. Lei è stato molto cortese. Grazie ancora. 
(Inchinandosi a Marta) Signora...
Stefano (avviandosi con l’altro verso destra) — 
L’accompagno. (Escono a destra. Subito dopo Ste
fano rientra).
Marta — Stefano, come hai potuto?
Stefano — Ti prego. Sono stufo di questa storia. 
Se credi che per me sia piacevole! Ma tu almeno 
hai il dovere di capirmi.
Marta — Non credere che sia sempre facile, 
Stefano.
Stefano (si siede sul bracciolo della poltrona, vi
cino a Marta, le passa affettuosamente la mano sui 
capelli) — Sì, hai ragione. Ma in questo caso non 
è difficile. Pensaci un attimo. Cosa dovevo fare? 
Lasciar coinvolgere Sergio? E' un ragazzo, e non 
sempre è lucido. Come sarebbe andata a finire? 
Vedi che già in giro chiacchierano? Sono pronti a 
gettarci addosso manate di fango. Pensa a tutta 
la gente che mi odia, che mi invidia. Sarebbe ben 
felice di potermi colpire alle spalle attraverso mio 
figlio.
Marta — Sì, ma bisognerebbe far capire questo 
a Sergio. Bisognerebbe che non gli restasse l'im
pressione... Che non abbia idee sbagliate.
Stefano — Che idee? Cosa pensa?
Marta — Ecco, Stefano. Non tutto è chiaro fra 
te e lui. Io non so di chi sia la colpa. Ma ho 
l'impressione che parliate due linguaggi diversi. E 
questa volta le cose sono peggiorate.

Stefano — Cosa pensa, di’? Cosa pensa. Che io 
gli abbia soffiato la parte? Per farmi bello, per 
il gusto di recitare... No... E’ mostruoso!
Marta —■ Ho paura di sì. T ’ho detto che c’è 
molta incomprensione tra voi. Dovresti fare uno 
sforzo, avvicinarti a lui, cercare di comprenderlo. 
Stefano — Comprenderlo? Come se fosse facile! 
Che ne sappiamo noi di questi ragazzi? Chi li 
capisce? Sai tu cosa vogliono? E’ stato tutto così 
diverso per me, trentanni fa... Io sapevo bene 
cosa volevo, lo dicevo forte, a tutti. La vita non 
era stata generosa con la mia infanzia. Se ripenso 
a tutte le busse che ho preso. Alle umiliazioni che 
ho patito. E poi, più tardi, alle candele che ho 
consumato per leggere, per studiare... Ma sapevo 
cosa volevo. E l ’ho realizzato. Ma Sergio? Che vo
gliono questi ragazzi? Cosa pensano? Cosa hanno 
fatto finora? Stanno lì a guardarti, se li interroghi 
ti guardano dall’alto, ti accusano di essere vecchio, 
di non capirli... (Da destra entra Franco; vedendo 
i due, resta sulla porta imbarazzato).
Franco — Pardon. Credevo ci fosse Sergio. 
Marta (a Stefano sottovoce) — Ora che ci penso... 
Lui era qui, l’altra notte. Parlerà in giro. Sa tutto... 
Stefano — Lui... era qui? (A Franco) Avanti, 
giovanotto, venga avanti. Sergio è in camera sua. 
Sieda un momento.
Franco — Grazie. (Siede).
Stefano — Lei era qui l ’altra notte, vero? 
Franco — Sì.
Stefano — Già. Ora capisco come mai circolino 
certe strane voci, malgrado la polizia abbia tenuto 
coperto il fatto...
Franco — Lei vuol dire... che io...
Stefano — Esattamente.
Franco •— Be’, vede, le dirò... io...
Stefano — No, non dica nulla. Le dirò io, in
vece. Stia attento. Domani i giornali daranno una 
certa versione del fatto, una versione che forse po
trà stupirla. Tuttavia desidero vivamente che lei 
ritenga questa versione la sola autentica. E’ abba
stanza chiaro?
Franco — Signor Renzi, io non capisco perchè 
lei mi parli con questo tono. Io sono un amico. 
Stefano — Un amico? Di Sergio? Può darsi. 
Francamente le dirò che non lo sapevo. Se l ’avessi 
saputo non l ’avrei approvato. Certo, non avrei per
messo che lei frequentasse questa casa.
Franco — M i pare che lei non faccia compli
menti.
Stefano — No. Con tipi come lei, no. La conosco 
bene, io, sa? E come me, la conoscono in tanti. 
Franco — Non capisco assolutamente cosa voglia 
dire.



FABIO MARIA CRIVELLI

Stefano —• Vuole che parli chiaro? Che le ri
cordi i quattrini che lei si fa dare dalla marchesa 
D’Ambrais? E la notte in cui l'hanno gettato fuori 
del circolo per certi giochetti con le carte? E la 
sua strana amicizia con un certo barone al quale 
sparì il portafogli?
Franco (pallido) — Pettegolezzi. Chiacchiere. 
Stefano — Può darsi. Come quelli che lei ha 
fatto sulla storia dell’altra notte, qui. Comunque, 
se fosse necessario, ce sempre qualcuno al quale 
potrebbero interessare. M i sono spiegato?
Franco — Non avrei immaginato che improvvi
samente lei si scoprisse moralista!
Stefano — Stupido mascalzoncello! Esca di qui. 
Franco — Sì. Tuttavia non vedo perchè lei do
vrebbe farmi la predica. Non credo che qui den
tro tutto sia cristallino. Provi a guardarsi in giro 
più attentamente.
Stefano — Fuori.
Franco — Me ne vado. I miei rispetti. (Via a 
destra. Pausa).
Stefano — E quello è un amico di Sergio? 
M arta — Credi che non racconterà in giro... 
Stefano — No. Sta’ tranquilla. Potrei rovinarlo. 
Conosco il tipo. Ma qui dentro non deve mettere 
più piede. Piai sentito l ’insinuazione? Voleva met
termi sul suo piano. Perdio, non sono uno stinco 
di santo. Tu conosci la mia vita, lo sai...
M arta — Oh, solo una parte della tua vita. 
Quella di questi ultimi sette anni...
Stefano — Anche il resto. La conoscono tutti. 
Cose che non si sa di me? Fio avuto una vita 
dura. Momenti spaventosi. Ho commesso tanti 
errori, lo ammetto. Ho avuto delle donne... 
Marta — Un’infinità...
Stefano — Per anni ho bevuto come un folle, 
ho giocato, ho fatto debiti. Il danaro non basta 
mai! Ma tutto ha un limite. C’è una morale anche 
per noi. Va bene che oggi è di moda farsi dare 
soldi dalle vecchie pazze. Ma, moda o no, restano 
delle porcherie. E mi danno allo stomaco. E’ un’al
tra cosa. Se io ho peccato, ho cercato di non far 
male a nessuno. E ho pagato di persona, sempre! 
Marta — Sì, caro. (Lo accarezza sulle tempie) 
Forse non andrai all’inferno. Comunque hai an
cora tempo per pentirti.
Sergio (entrando da sinistra) — Scusatemi. Ma 
aspettavo Franco.
Stefano (alzandosi e avviandosi verso destra) — 
Credo che non verrà più.
Sergio — Perchè? Cosa vuol dire?
Stefano — L’ho cacciato fuori di qui. Non mi 
piace che tu e tua sorella frequentiate tipi del ge
nere.

Sergio — Ma guarda! Improvvisamente tu ti oc
cupi dei nostri amici! (Guardando Stefano e Mar
ta) Che succede?
Stefano (tornando indietro verso Sergio) —■ Ascol
tami, ragazzo. Dovrai riconoscere che ti ho sempre 
lasciato molta libertà e che non ti ho mai chiesto 
nulla. Ma il fatto che quel signorino giri qui per 
casa è troppo. E credo non ci sia bisogno ch’io 
ti dica il perchè. Credo che tu lo conosca abba
stanza.
Sergio — Oh, la gente dice tante cose! Non cre
dere che parli meglio di noi. Di me e di te... (Ste
fano colpisce Sergio al viso, con la mano. Poi 
resta immobile. Sergio non si muove e non parla. 
Guarda Stefano quasi senza espressione. Stefano 
fa un gesto d’ira ed esce in fretta, a destra. Ser
gio si passa la mano sul viso. Lentamente si lascia 
cadere sul divano. Pausa) Giuro che non lo ca
pisco. Che gli ha preso, ora?
M arta •—- Questa volta mi pare abbia ragione, 
Sergio. Dico sul conto di Franco.
Sergio — Va bene. Mettiamo anche che sia vero 
quello che dicono. E con questo? Credi che noi, 
che lui, si abbia il diritto di scandalizzarci? 
M arta — Stefano non intende erigersi a giudice. 
Ma c’è un limite!
Sergio — Ma no, non è questo. E’ che lui è 
Stefano Renzi: e allora, si capisce, tutto è giusti
ficato, tutto gli è permesso!
M arta — Ti prego, Sergio. Cerca di essere equa
nime. Non farlo peggiore di quello che è. E ri
cordati, se ti riesce, che è tuo padre.
Sergio — Ma quello che ha fatto l ’altra notte 
l ’hai dimenticato, di’? T i pare niente anche quello? 
La facilità con la quale ha mentito, la scena che 
ha recitato... E come ne godeva! Non l ’hai visto 
tu! Come si è affrettato a gettarsi davanti, a dire: 
«sì, si è uccisa per me». Che importava a lui di 
quella disgraziata! Non era che una occasione, 
un’ottima occasione per recitare una bella parte, 
per farsi della pubblicità. E ora fa il moralista! 
M arta — Sergio, tu non puoi credere sul serio 
questo! Non è vero!
Sergio — Sei tu che cerchi di non crederlo! Sei 
tu che fai il possibile per non crederlo. Ma dentro 
di te lo sai, lo sai!
Marta —• No, no. L’ha fatto per te. Per tenerti 
fuori di questa storia. Lui ti vede ancora come 
un ragazzo, come un fanciullo. Per i padri i figli 
sono sempre piccoli. Cerca di capirlo.
Sergio — Metti anche che sia vero. Perchè doveva 
farlo? Non capisci che è proprio questo? Che sono 
stanco di essere un ragazzo? Stanco di essere sem
pre « il figlio di Stefano Renzi »? Dovunque io 
mi muova c’è sempre questo davanti. « Il figlio di
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Stefano Renzi». La gente mi saluta, mi parla, e 
pensa a me solo così: « Il figlio di Stefano Renzi». 
Lui dice che mi ha dato sempre la massima libertà. 
E' vero. Anche troppa. Ma la prigione me l ’ha 
stesa quando sono nato. Quando ho cominciato a 
muovere i primi passi. Sempre è stato così. A 
scuola, in collegio, era un coro: «Renzi, Renzi? 
Il figlio di Stefano, di Stefano Renzi!». Riesci a 
capire questo? M i dici che può fare un individuo 
con questa specie di marchio addosso?
Marta — Ma non è un caso eccezionale, Sergio. 
C’è tanta gente che ha il padre famoso. Eppure... 
Sergio — Il padre famoso... Ma bisogna vedere 
di che fama si tratti, Marta. Sai tu che vuol dire 
vedere su un giornale la fotografia di tuo padre 
accanto a quella di una qualsiasi donna seminuda 
e leggere sotto: «Una nuova scoperta di Stefano 
Renzi...». «Stefano Renzi si prepara a lanciare 
una nuova attrice...». E vedere gli altri che am
miccano e che ci ridono su, commentando. E in 
collegio, sentire i compagni che parlano di una sua 
recita, o di un suo film, o della sua più recente 
conquista... Sentir parlare di lui come d’un feno
meno da baraccone? Lo sai tu che vuol dire questo? 
M arta — Sergio, tu... (S’interrompe vedendo en
trare Norma dalla ■porta di destra).
Norma (vedendo i due si ferma sulla soglia) — 
Dov’è? Dov’è lui?
M arta — Credo in camera sua. Ma cos’hai, Nor
ma? Vieni, siediti qui. (Norma siede sulla pol
trona) Come ti senti? Stai meglio?
Norma (sta seduta, rigida, col viso tirato. E' chia
ramente sofferente) — Sto bene. Sto benissimo. 
Sergio -— Norma...
Norma (interrompendolo) — Sai cos’ha fatto an
cora? Non bastava la scena dell’altra notte. M i ha 
telefonato Franco. Ha raccontato la sua storia ai 
giornali. Domani la stamperanno. Scriveranno que
sta schifosa menzogna... (Sergio si alza, va verso 
il caminetto. Resta là, voltando le spalle al pub
blico).
Stefano (è entrato mentre parlava Norma e l’ha 
udita. E’ pronto per uscire. Ora va presso Norma, 
le accarezza i capelli) ■— Bambina, bambina, non 
eccitarti. Non c’è ragione.
Norma {si alza di scatto) — Non toccarmi, non 
toccarmi, ti odio. '
Stefano {la trattiene) — Siedi, Norma. Siedi an
che tu, Sergio, vieni qui. Parliamo un momento 
con calma. {Pausa) So cosa pensate. Me l’ha detto 
Marta. Ma non è vero. Non è vero! Dovete cre
dermi. Ho voluto soltanto tenervi fuori da questa 
sporca faccenda. Solo questo...
Sergio — Vorrei crederti. {Piano) Ma è difficile,

capisci? E’ difficile distinguere quando sei tu che 
parli e quando è l ’attore...
Stefano {colpito) — Ah, è questo! Non vi piace 
il mio mestiere. Avreste voluto avere un altro pa
dre. Un altro padre qualsiasi. Capisco. Ma cosa 
posso farci, ditemi? E’ la mia vita, lo è sempre 
stato. Da prima che nasceste voi. Dovrei rinun
ciare... Rinunciare... a tutto... E’ questo che volete? 
Norma — Basta, basta con le parole. A che ser
vono? E’ Vanna che è morta: noi siamo vivi. E 
tu l ’hai sporcata anche dopo, continui a sporcarla! 
Stefano — Non dire sciocchezze, Norma. Che 
ne sai tu di lei? Che ne sapevi?
Norma — Era la mia amica, la mia unica amica. 
Stefano — Mi dispiace. Se l’avessi saputo ti avrei 
detto allora chi era.
Norma {fuori di sè) —• Basta, non insultarla più. 
Io... {In un impeto irrefrenabile) Io l ’amavo! 
Marta — Che dici, Norma!
Norma {in piedi, come una furia) — L’amavo, 
l’amavo, l ’amavo! Che m’importa del vostro orrore. 
Cos’hai da dire tu, Stefano Renzi? Dovresti capire, 
tu, tu che capisci tutto! {Si abbatte sul divano ' 
singhiozzando. Stefano e Sergio la guardano olii-, 
biti. Pausa).
Marta {si avvicina a Norma, la fa alzare) — 
Vieni, vieni in camera tua. Hai bisogno di star 
sola, ora. Vieni. {La sospinge dolcemente verso de
stra, esce con lei).
Sergio {piano) — Hai sentito?
Stefano (siede sulla poltrona, curvo, accasciato. Si 
passa le mani sul viso, lentamente. Piano, quasi 
tra sè) — Norma... Una bambina... Ricordo la 
prima volta che mi chiamò « papà ». Una bam
bola tutta rosa. E quando mi tirava i capelli. Un 
giorno la madre la portò nel mio camerino. Gio
cava con la parrucca, me la tolse. « Brutto » di
ceva, «brutto papà con i capelli finti. Brutto papà». 
E si mise a piangere. {Pausa. Si alza) Bisogna fare 
qualche cosa. Dobbiamo salvarla. E’ ancora una 
bambina.
Sergio — Non vuoi proprio aprire gli occhi, papà? 
Gli anni sono passati. Almeno per noi. Tu stavi 
in palcoscenico e noi crescevamo. Per conto nostro. 
Da soli. In mezzo a tanta gente. Tu credevi che 
bastasse darci da mangiare, comperarci i vestiti, 
mandarci a scuola, regalarci i balocchi. No. Non 
bastava. Non è bastato. Noi avevamo bisogno an
che di altro, di molte altre cose. Di avere una 
casa, per esempio. Una casa vera. Di sentirci dire 
da qualcuno quello che era bene e quello che 
era male. Avevamo bisogno di verità, non di frasi 
che sapevano troppo di battute. Avevamo bisogno 
di qualcuno che c’indicasse una strada nostra da 
seguire e magari ci costringesse a prenderla. In-
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vece tu ci hai lasciato vagabondare. Dici che volevi 
lasciarci liberi... Non è una scusa'per coprire il 
tuo disinteresse? Perchè avevi qualche cosa che ti 
prendeva tutto, qualche cosa di più importante, 
tante cose più importanti? Solo ora ti accorgi che 
ci siamo impantanati, che siamo nel sudiciume 
fino al collo...
Stefano (si alza. Resta in piedi davanti al cami
netto, proprio sotto il suo ritratto). — E’ difficile 
capirti, Sergio. Siete così diversi da noi. Tu sai 
ben poco della mia vita. Quello che dice la gente... 
La verità è che è stata una vita dura. Forse non un 
modello di vita, è vero. Ma appunto per questo 
vi ho tenuti lontani, finché ho potuto. Un attore 
non può uccidere le proprie passioni. Tuttavia, 
quando voi siete tornati a casa, siete venuti a 
vivere con me, io sono cambiato. Dovete essermi 
testimoni di questo, tu e Norma. Ho fatto il pos
sibile per dare alla nostra vita quel tono normale 
che credevo per voi il più adatto. Perchè mi ero 
accorto di questo: che voi eravate venuti su di
versi da me. Tutti della vostra età siete diversi. 
Non so se peggiori o migliori. Non vi sento vi
vere, ecco, forse è questo. Nulla vi appassiona. 
Noi eravamo dei ribelli, voi... voi aspirate solo 
alla mediocrità!
Sergio — Per forza! Che possiamo fare d’altro? 
Non t’accorgi che avete già fatto tutto voi? Che 
non ci avete lasciato niente? Ogni passo che 
muoviamo intorno è un passo dietro a voi. I 
grandi gesti, le grandi passioni, i nostri stessi 
tormenti... Roba da ridere! Voi ci guardate dal
l ’alto e ne ridete! Sapete tutto voi, avete già pro
vato tutto. Siete andati così a fondo nel gioco 
dei sentimenti che ogni nostra reazione è catalo
gata in anticipo. Trent’anni fa voi eravate gente 
che andava all’assalto della vita come ad un at
tacco alla baionetta. Chi usciva dalla normalità 
poteva sentirsi grande. Perfino nella vostra disso
lutezza c’era il gusto della ribellione. Ma oggi, 
oggi che gusto vuoi che ci sia, quando i pederasti 
affollano le strade, e le lesbiche... (Si ferma. China 
la testa) Lasciamo andare...
Marta (rientrando) — Stefano, farai tardi. Devi 
disporre per le prove di domani. T i aspettano, 
lo sai.
Stefano — Sì, vado. Vado. (Esita) Sergio... Biso
gnerà riparlarne.
Sergio — A che scopo, papà?
Stefano (indugia sulla porta) — Addio. (Esce a 
destra. Pausa).
Sergio — Come sta Norma?
Marta — Meglio, forse. Ma è a un punto cri
tico. E’ necessario fare qualche cosa per lei.

Sergio — Sì. Siamo tutti e due a un punto cri
tico. Vedi, tutto quest’affare è come una grossa 
crisi. Maturava da anni dentro di noi. Ora è scop
piata. E tutto il marcio che avevamo dentro viene 
fuori. Tutto ciò che indistintamente pensavamo, 
ora lo stiamo dicendo, senza pietà.
Marta — Senza pietà. Povero Stefano!
Sergio — Lo ami molto, vero?
Marta — Perchè me lo chiedi?
Sergio — Forse da molto tempo me lo chiedo. 
Da quel giorno. Fio pensato tante volte a te, sai? 
E sempre mi sono chiesto perchè lo amavi. In 
fondo tu sei più vicina a me, come anni, che 
a lui...
M arta — Magari, Sergio.
Sergio — Ma sì, è così. E pure... pure ami lui. 
Anche questo ci hanno tolto loro, la possibilità di 
farci amare da donne come te.
Marta — Sono un’attrice anch’io. L'hai dimenti
cato? Non così grande come Stefano, certo. 
Sergio — Non ti ho mai vista a teatro. Non 
vorrò vederti mai.
Marta — Oh, non perderai molto. Vedi... forse 
questo ti dirà qualche cosa. Quel poco che so... 
quel poco che ho imparato... la strada che ho per
corsa... Devo tutto a lui, a Stefano. L’ho cono
sciuto che non ero niente. Una mocciosa con una 
grande ambizione e niente in testa. Lui mi prese 
a benvolere, si prese cura di me. Con infinita 
pazienza mi insegnò tutto. E’ stato infinitamente 
buono. Come un padre.
Sergio (subito) — Un padre! Ecco. E’ chiaro. 
Vedeva in te la figlia che non aveva, quella che 
avrebbe voluto. Da tirar su simile a lui. Una che 
sostituisse noi, Norma e me. Cara sorella! (Ride) 
La sorella perfetta di due ragazzi sbagliati. 
Marta — Bene. Ora cominci a odiare anche me. 
Sergio (va a sedersi vicino a lei, sul divano) — 
Odiare? Ma no. Tutt’altro. Invece comincio final
mente a capire. Me lo sono chiesto tante volte, 
sai? Perchè ho pensato a te tante volte. Lo sai, 
di’? Lo sai?
Marta (scostandosi lievemente) — Io credo che 
tu faccia una tremenda confusione.
Sergio (visibilmente eccitato) — Ma no. E’ tutto 
così semplice. Tu non Fami. Forse lo credi. Ma 
non è vero. Gli sei grata. Ecco tutto.
Marta — Ma che dici? Chi ti dà il diritto? 
Sergio — Lo vedi? Hai paura. Gratitudine, niente 
altro. Perchè è stato buono. L’hai detto tu: come 
un padre.
Marta — Ragazzo! Sciocco ragazzo! Sono la sua 
amante, non lo sai?
Sergio — Che vuol dire? Gratitudine, anche
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Qualche giorno dopo, in un teatro. La scena è 
divisa in due parti da un alto tramezzo : a destra 
il camerino di Stefano, a sinistra quello dì Marta. 
1 due camerini, presso a poco uguali, sono come 
tutti i camerini di un grande teatro. Sul fondo han
no tutti e due una porta. Da una parte e dall’altra 
del tramezzo, le due toilettes, quella di Stefano e 
quella di Marta. L’azione ha luogo contemporanea
mente in tutti e due ì camerini.
(Quando si alza il sipario, nel camerino S., quello 
di Stefano, l’attore è seduto davanti allo specchio, 
intento a truccarsi. Stefano veste il costume di Kean 
per il dramma di Dumas che deve recitare quella 
sera. Nel camerino M., quello di Marta, l’attrice 
sta anche lei ultimando il trucco e poi, dopo un 
po’, sfoglia un copione ripassando la parte. Veste 
il costume di Anna Damby. Sono le otto dì sera). 

NEL CAMERINO S.
Stefano (sente bussare alla porta) — Avanti. 
{Entra il signor D’Antoni. E’ un vecchietto vestito 
di nero. L’abito è di foggia un po’ antiquata. Si 
ferma esitante sulla soglia. Stefano, senza voltarsi) 
Chi è?
D’Antoni — Il signor Renzi?

Stefano — Sì. Ma cosa vuole? (Voltandosi) Chi 
è lei?
D’Antoni — M i chiamo D’Antoni. Non so se il 
mio nome le dice qualcosa. Sono il padre di Gio
vanna... di Vanna...
Stefano (stupito accenna ad alzarsi. Poi resta se
duto) — Ah...
D’Antoni — M i permette di sedere?
Stefano — Certo. Certo. Si accomodi. Tuttavia... 
Forse sarebbe meglio se ci vedessimo in un altro 
momento... Stiamo per andare in scena...
D’Antoni — So. So. (Siede su una sedia libera) 
Ma non le farò perdere molto tempo. Devo ripar
tire tra poco.
Stefano — Lei è qui... Ha letto i giornali, vero? 
D’Antoni — Sì.
Stefano — Capisco.

NEL CAMERINO M.
(Marta è sempre davanti allo specchio, ripassan
do sottovoce la parte).
La Cameriera (entrando) — Lia già messo il co
stume? Avrei voluto dargli una stiratina. Lasci ve
dere un momento.
M arta — Credo vada bene. Da’ un’occhiata al
l ’altro, invece.
La Cameriera (frugando tra le vesti appese) — 
Nervosa?
Marta — Un poco. Come sempre, del resto. Che 
ore sono?
La Cameriera — Le otto e dieci. (Nei minuti che 
seguono Marta continua a leggere e la cameriera 
fa ordine nel camerino).

NEL CAMERINO S.
{Stefano e D’Antoni sono rimasti per qualche mi
nuto in silenzio. Il vecchio immobile sulla sedia 
come assorto. Stefano guardandosi nello specchio). 
Stefano {si gira sulla sedia verso l’altro) — Non 
crede che questo incontro sia penoso per tutti e 
due? Forse...
D’Antoni -—- No. Sono qui per sapere. Soltanto 
per questo. Vede... quando mi è arrivato il tele
gramma sono corso qui. Non capivo niente. Nean
che dopo ho capito niente. La polizia non ha 
detto molto. Non conosco questa città. Non co
nosco nessuno. Non ho potuto fare altro che por
tarmela laggiù, e seppellirla nel nostro cimitero, 
accanto a sua madre. Le dirò... le dirò che non 
è stato molto atroce. Vede... io l’avevo perduta da 
molti anni. Da quando andò via di casa. Ma poi, 
tornato laggiù, ho cominciato a ripensarci. A ten
tare d'indovinare. Non so niente di questo vostro 
mondo. Fio sempre vissuto in una piccola città di 
provincia. Tutta la vita ho lavorato per mettere

quella. Lui ne ha approfittato, naturalmente. Non 
hanno esitazioni, loro. Si prendono tutto. Ma il 
tuo non è che un modo di pagare, ecco, è questo. 
M arta — Sei pazzo, sei pazzo!
Sergio — Può darsi, Marta. Può darsi. (Quasi 
con un gemito) Ma perchè tutto è così sudicio? 
M arta — Sei tu che vedi tutto così, tu che spor
chi tutto col pensiero!
Sergio — Io cerco la verità. Sono stanco delle 
parole false degli altri.
M arta — E tormenti me, ora!
Sergio — Ma non capisci? Ho pensato a te per 
tutti questi anni. L’unica immagine vera. Ma c’era 
lui di mezzo, come sempre. Ora so che non lo ami. 
M arta — Lo amo. Lo amo.
Sergio — Non mentire più. Io ho bisogno di te. 
Fio bisogno di qualcuno. T i amo, Marta, ti amo! 
{Cerca di attirarla a sè per baciarla).
M arta (respingendolo) — Sei tu, tu che cambi 
ogni cosa, che la fai peggiore...
Sergio — No. Siamo sporchi tutti: io, lui... tutti... 
tutti tranne te. Aiutami, Marta. Lascia che io ti 
ritrovi. Come ti ho vista allora. Come ti ho pen
sata sempre... {Cerca di attirarla ancora).
M arta {respingendolo, si alza; con un grido) —
NT_I 1\T„I
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da parte dei soldi. Per lei. Perchè non ho altri 
figli... E invece lei...
Stefano — Si, capisco.
D’Antoni — No. Non riesco a spiegarmi. E’ cosi 
difficile. M i dica, la prego: quanti anni ha vera
mente lei?
Stefano (sorpreso) — Io?... Cinquanta.
D’Antoni —- E ha figli?
Stefano (in fretta) — Sì... sì... ma senta... Forse 
sarà meglio vederci un’altra volta. Magari più tar
di, dopo lo spettacolo.
D’Antoni •— No. Devo ripartire. Ora le dico in 
fretta. Ecco. Io ho letto i giornali. Così ho saputo. 
Ho cominciato a sapere. Da quando andò via di 
casa ignoravo tutto di lei. Non l ’avevo più vista. 
M i scriveva solo quando le occorreva denaro. Glie
lo mandavo, e basta. Ma ci pensavo, a lei, ci pen
savo, sempre. Era il mio tormento. Che potevo 
fare? A una certa età i figli non si tengono più. 
Ci sfuggono. Non li comprendiamo più. Vogliono 
una loro vita. Che potevo fare?
Stefano — Sì. Certo.
D’Antoni — Così li perdiamo.
Stefano — Sì. Li perdiamo.

NEL CAMERINO M.
Marta (leggendo il copione di « Kean » che ha 
davanti e recitando la parte di Anna Damhy) —- 
« ...Languivo senza forza, senza desideri, senza spe
ranze. Il mio petto era vuoto, chè l ’anima nera 
già fuggita o non vi era ancora discesa... L’anima 
dell’attore entrò in me... Io compresi che solo da 
quel giorno cominciavo a respirare, a sentire, a 
vivere... ». (Continua a leggere sottovoce).

NEL CAMERINO S.
Stefano (si alza, siede più vicino al vecchio, gli 
appoggia una mano sulla spalla) — Senta... Mi 
permetta... Io la comprendo. E’ terribile, lo so. Lei 
è venuto da me perchè voleva conoscere l ’uomo 
che ha visto Vanna per ultimo. Per tentare di ri
costruire attraverso di me, per tentare di afferrare 
qualche cosa di questi anni in cui l’ha perduta. 
Ma non posso dirle nulla neanch’io.
D Antoni — Sì. Qualcosa può dirmi. Era inna
morata di lei, vero?
Stefano — No, no. Non questo. Un’esaltazione. 
Sera persa dietro l ’attore senza vedere l’uomo. M i 
ha chiesto la mia età. Gliel’ho detta, ricorda? Come 
poteva veramente amarmi? Era una donna smar
rita. Smaniosa di qualche cosa che non poteva 
afferrare. I giornali non possono capire queste cose. 
Nessuno le può capire. E allora scrivono la cosa 
più facile. Ma mi creda: io c’entro ben poco. 
D’Antoni — Non le rimprovero nulla. Non sono 
qui per questo. Se lei... se Vanna le correva die-

tro, che colpa ha lei? Lei o un altro. Solo... solo 
vorrei capire. Sapere se ha sofferto molto. 
Stefano — No. Non credo. I giovani sono strani. 
Così diversi da noi. Senta... Non so perchè le 
dica questo. Ho anch’io due figli... Due ragazzi... 
Io li vedo così, almeno. Ma forse non lo sono più. 
E non li capisco, non so niente di loro. Li sto 
perdendo anch’io, come lei aveva perduto Vanna. 
Senza poter fare nulla. Nulla!
D’Antoni — No, non si può fare niente. Se ne 
vanno. M i dica... la prego... Giovanna... Vanna... 
le ha mai detto nulla di me?
Stefano — Di lei? (Esita. Poi decidendosi, a bas
sa voce, guardando verso lo specchio) Sì. Una vol
ta... Tempo fa. Quando io le dissi: «Potrei essere 
tuo padre». Allora mi guardò... Vidi passare qual
che cosa nei suoi occhi. Un ricordo. Un ricordo 
buono. M i parlò di lei. Dei suoi anni lontani. La 
sua vita dun tempo. Capii che in quel momento 
avrebbe voluto tornare indietro. Cercai d’aiutarla. 
D’Antoni — Ma non è tornata...

NEL CAMERINO M.
(Marta è sempre alla toilette. La cameriera è usci
ta. Dalla porta entra piano Sergio, che si siede su 
una poltrona in fondo al camerino e resta a guar
darla in silenzio).

NEL CAMERINO S.
D’Antoni (si alza) — E’ tardi. Devo andare... 
Stefano — Senta... Dovremmo parlare ancora. 
Non vuol tornare?
D’Antoni — No. A che serve? Ora non so nean
che perchè sono venuto. E’ tutto così tremenda
mente inutile.
Stefano — Questo vorrei dirle almeno. Che ho 
cercato... Ho tentato di parlarle... La vedevo smar
rita... Respingendola credevo di farle del bene. Non 
potevo sapere.
D’Antoni — No. Nessuno poteva.(. Torno lag
giù. Sa... Forse posso dirglielo... Talvolta, di notte, 
ho l’impressione che il tempo si sia fermato. Che 
lei sia ancora lì. Di sopra. Nella sua stanza. Mi 
pare di sentirla camminare, di sentirla al piano
forte... Suona. Una musica così dolce... (Pausa) 
Addio. (Esce. Stefano resta a guardarlo. Poi si la
scia cadere pesantemente nella poltrona davanti 
allo specchio).

NEL CAMERINO M.
Sergio (piano) — Marta...
M arta (voltandosi di scatto, in tono di rimprovero) 
— Sergio... Eravamo d’accordo... Non dovevi. 
Sergio — Norma se n’è andata.
M arta — Che vuoi dire?
Sergio —■ E’ andata via di casa. Stamattina. Senza
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dir niente. Ha lasciato un biglietto per lui. (Glielo 
■porge).
Marta (lo scorre in fretta. Pausa. Piano) — E' 
terribile. E ora? Stefano?
Sergio — Vado via anch’io.
M arta — Non puoi. Pensa a lui. Perchè volete 
torturarlo così?
Sergio — Lui ha tante cose. Ha te!
Marta — Sergio, ti prego... Ascolta...
Sergio — Marta, è deciso, vado via stanotte. Tra 
poco. Non volevo venire qui. Pensavo di lasciare 
anch’io un biglietto. Come Norma. Ma prima... 
Sono stato un pazzo, l ’altro giorno. Non capivo 
più nulla. Avevo bisogno di sentirmi qualcuno ac
canto. Ho sbagliato tutto. Perdonami.
Marta —• Non puoi andar via così. Devi parlare 
con Stefano. Devi dirglielo...
Sergio —• No. E’ inutile. Ci diremmo altre parole 
cattive. Non c’è soluzione. Siamo troppo diversi, 
capisci? Io devo ricominciare da capo. Da zero. 
Ho bisogno di aria, di aria pura. Di non sentirmi 
legato a nessuno. Di camminare da solo. (Si muove 
per il camerino guardando i vestiti, toccandoli. 
Marta lo guarda attraverso lo specchio).

NEL CAMERINO S.
Stefano (sta ripassando la parte, a bassa voce, co
me per dominare la propria emozione. Ora legge 
ad alta voce, con impeto) — « E che m’importa? 
O mestiere maledetto! Dove nessun sentimento ci 
appartiene, dove non siamo padroni nè delle no
stre gioie, nè dei nostri dolori! Col cuore a pezzi 
bisogna recitare Falstaff, col cuore pieno di gioia 
recitare Amleto... Eternamente una maschera, mai 
un viso... Sì... Sì... Il pubblico è impaziente. Per
chè m’aspetta per divertirsi, e non sa che queste 
lacrime mi soffocano. Oh, che supplizio! E poi, se 
entrerò in scena con le pene dell’inferno nel cuore, 
se non sorriderò quando bisogna sorridere, se il mio 
pensiero cambierà le parole della parte... il pub
blico fischierà, il pubblico che non sa niente, che 
non comprende niente, che non immagina ciò che 
avviene dietro il sipario... ». (Getta il copione per 
terra, resta fermo, con la testa fra le mani).

NEL CAMERINO M.
Sergio — Devo andarmene, Marta. C’è tutto un 
mondo che non conosco. Sai che non sono mai 
stato in campagna? Che non ho mai visto una di
stesa di terra senza case, senza gente, senza ru
mori? Che non ho mai visto sorgere il sole lon
tano da questi palazzi, da questa città che odio? 

NEL CAMERINO S.
Stefano (si alza. Suona convulsamente un cam
panello) — Giovanni, Giovanni...

NEL CAMERINO M.
Marta — Vorrei tanto poterti capire, Sergio. 
Sergio —■ Ma perchè? Cosa c’è di tanto difficile? 
E’ tutto così chiaro. Senti... Tu hai la tua vita, no? 
M arta — Che ne sai tu? Credi che si viva solo 
per se stessi?
Sergio —• Va bene. Anche per gli altri. Tu vivi 
per lui. E lui?
Marta — Anche per voi. Soprattutto per voi. 
Sergio —■ No. E’ qui che sbagli. Lui vive per se 
stesso, prima di tutto. Per sè e per la sua arte. Ma 
è uguale. E per me e per Norma non c’è posto. 
Che ci resta? Vivere anche noi per lui? Aspettar
lo continuamente, che torni, che esca di scena, che 
si ricordi di noi? Non può chiederci questo. Ab
biamo diritto a essere noi stessi. A costruirci qual
che cosa di nostro, se ne saremo capaci.

NEL CAMERINO S.
Giovanni (entrando) — Signore?
Stefano —• Portami da bere, Giovanni.
Giovanni — Da bere?
Stefano — Da bere, sì. Quello che vuoi. Del 
cognac. Ma porta la bottiglia. E fa presto. 
Giovanni — Va bene. (Esce).

NEL CAMERINO M.
Marta — E non credi di poterla trovare anche 
qui la tua vita?
Sergio — Qui? E come? Oh, se rassomigliassi al
meno un poco a lui sarebbe facile. Ma non gli 
somiglio invece. Tutto il male sta qui.
M arta — Che ne sai? Come lo sai tu?
Sergio — Lo so... lo so. Da sempre lo so. Fin da 
bambino ho sofferto di questa sua vita. Fino da 
allora l ’ho odiata...

NEL CAMERINO S.
(Giovanni rientra con un vassoio. Depone la bot
tiglia e il bicchiere sulla toilette).
Stefano — Va bene. Lascia qui.
Giovanni (esitando) — Non le occorre altro? 
Stefano —- No. Vattene. (Giovanni va via. Ste
fano guarda la bottiglia. Poi la solleva, beve un 
lungo sorso) Ecco... LIn vecchio amico che si ri
trova. (Beve ancora).

NEL CAMERINO M.
Marta — Sei senza pietà. Tutti voi lo siete. Par
late di diritti... Quali diritti? Volete arrivare d’un 
solo balzo là dove gli altri sono arrivati in tanto 
tempo, soffrendo, pagando duramente. Tutti han
no faticato per trovare se stessi. Tu ti metti di 
fronte a tuo padre come un giudice... Tu... Un 
ragazzo...
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Sergio — Mediocre! Un ragazzo mediocre. Per
chè non lo dici anche tu?
Marta — Giudicare un uomo come Stefano! 
Sciocco!
Sergio ('piano) — Come lo ami, Marta!

NEL CAMERINO S.
(Stefano posa la bottiglia. Si alza. Esce dal came
rino).

NEL CAMERINO M.
(Subito dopo Stefano entra nel camerino M. e re
sta per un momento fermo, chiudendosi dietro la 
porta).
Marta — Stefano... Sei già pronto?
Stefano — Sì. Sono pronto. Non lo vedi? Sono 
Kean, Kean in persona. E abbiamo anche Sergio 
a teatro, stasera. Quale onore! Piai fatto bene a 
venire. Ho una grande parte, oggi, sai? Una parte 
stupenda: la più adatta a me. Hai fatto bene a 
venire...
Sergio — Papà...
M arta (interrompendolo) — No... Non ora... Dob
biamo andare in scena tra poco.
Stefano (guardandoli insospettito) — Cosa c'è? 
Cosa vuoi nascondermi, Marta? Non temere. Nulla 
può turbarmi.
Sergio — Papà... Norma è andata via.
Stefano (siede) — Bene. E dove?
Marta (gli porge il biglietto) — Leggi...
Stefano (legge in silenzio. Accartoccia il foglio, 
lo getta via) — E tu, Sergio? Devi dirmi niente tu? 
Sergio — Sì. Vado via anch’io. (Pausa).
Stefano — Bene. Dovevo aspettarmelo. Arriva 
sempre questo giorno. L’ha detto anche lui. Il pa
dre di Vanna.
Sergio — Il padre? Che ne sai tu?
Stefano — E’ venuto qui. Poco fa. Aveva letto 
i giornali...
Sergio — E tu?
Stefano — Che dovevo fare io? Avanti, dimmelo 
tu... Tu che credi di sapere tutto... Che dovevo 
fare? Dirgli la verità? Dirgli che tutto quello che 
aveva letto era tutto falso? Che io avevo mentito 
per...
Sergio (interrompendolo) — La verità, sì, la ve
rità dovevi dire. Almeno a lui.
Stefano — Credi che questo l’avrebbe fatto fe
lice? Oh, fai presto tu. Dunque questo avrei do
vuto dirgli: che era una pazza. Così pazza da per
dere la testa per un ragazzo che credeva somigliasse 
a me... In cui credeva di ritrovare me...
Sergio (ridendo, convulso) — Lo senti, Marta? Lo

senti? Questo ora crede, ora inventa un’altra ver
sione, per noi. Perfino con noi vuol recitare! 
Stefano — Imbecille! La verità... Solo questo sai 
dire... La verità... (Con improvvisa decisione) Bene. 
L’hai voluta sapere... Aspetta... (Esce in fretta).

NEL CAMERINO S.
(Stefano entra d’impeto. Cerca convulsamente nel 
cassetto della toilette. Trova una lettera, la prende. 
Esce di nuovo in fretta).

NEL CAMERINO M.
Stefano (rientrando) — La verità... Eccola... Leg
gila. Imbecille! (Si lascia cadere su una sedia). 
Sergio (leggendo, piano) — « Stefano... Quando 
tanti giorni fa mi parlasti ed io capii che non ci 
sarebbe stata ’’ un’altra volta”, che il nostro com
miato era definitivo, credetti d’impazzire. T i odia
vo, ti odiavo come non avevo mai odiato nessuno. 
M i avevi detto con troppo crudezza quel che pen
savi di me. Poi, cominciai a capire. Ebbi pietà di 
me stessa. M i fece bene piangere. Sono stata sem
pre tanto triste e tanto sola, anche se non sembra. 
Forse non ho nulla dentro di me: la vita bisogna 
che me la diano gli altri. E tu avresti potuto dar
mene tanta. Ma ora non conta più. Ora ho aperto 
gli occhi e ho capito molte cose. Stefano, nessuno 
è stato buono con me come lo sei stato tu. Tu vo
levi salvarmi, scacciandomi. Ora tutto è chiaro. 
Non c’è più odio per te, ma solo un’infinita tene
rezza. Poi... poi c’è un’altra cosa che volevo dirti: 
ho conosciuto tuo figlio. E’ solo un ragazzo. Ma mi 
è parso di ritrovare in lui qualcosa di te, come un 
ricordo dolce e lontano. Anche se in superficie non 
ti assomiglia. M i sembra di conoscerlo da tanto. Vo
glio avere da lui quella parte di te che ” deve ” 
essere in lui, quel poco di te che tu ” devi ” aver
gli dato...». Basta, basta!
Stefano (d'impeto) — No! L’hai voluta la verità. 
E ora continua. Leggi, leggi. Fino alla fine. 
Sergio (suo malgrado riprende a leggere) — « Cer
cherò in Sergio una piccola immagine di te. Forse 
potrò così salire fino alla tua casa, vedere il luogo 
dove tu vivi, toccare le cose che la tua mano sfiora 
ogni giorno. Questo, solo questo, mi aiuterà a 
vivere...». (Lascia cadere la lettera) No! No! Basta! 
E’ troppo...
Stefano (d,opo un lungo silenzio, piano) — Non 
volevo... Ma voi avete la smania di sapere, sapere, 
sapere... Ora sai. Ora l’hai avuta la tua verità... 
Cosa dovevo dire al padre? Parla, ora: che dovevo 
dire? Che era venuta da te, spinta dalla sua follìa? 
E che tu l’avevi respinta ma non t’eri fatto scru
polo di prendere i suoi soldi... Quel denaro che il
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padre aveva faticosamente accumulato per lei?... 
Questo dovevo dire? Non parli più, ora...
Marta — Lascialo, Stefano. E’ solo un ragazzo. 
(Stefano guarda un momento il figlio in silenzio. 
Poi esce).

NEL CAMERINO S.
(Entra Stefano e subito dietro a lui Giovanni). 
Giovanni (avvicinandosi al vassoio che è sulla toi
lette) — Posso portar via?
Stefano — No. Chi te l ’ha chiesto? Vattene. 
Giovanni — E’ tardi, signore. Manca solo un 
quarto...
Stefano — Vattene! Vattene! (Giovanni via). 

NEL CAMERINO M.
(Marta e Sergio sono rimasti un momento immo
bili, ognuno al ■proprio posto).
Sergio (alzandosi) — Addio, Marta.
Marta — Vai via? Parti lo stesso?
Sergio — Sì. (Pausa) Salutalo tu per me. Digli che 
cerchi anche lui di perdonarmi, se può. Addio 
Marta.
Marta (senza muoversi, guardando nello specchio) 
— Addio. (Resta ancora immobile. Sergio dopo 
qualche attimo esce).

NEL CAMERINO S.
(Stefano guarda la bottiglia, assorto. Pai beve an
cora).

NEL CAMERINO M.
Giovanni (entrando) — Signora...
Marta — Che ce, Giovanni?
Giovanni — Sono preoccupato per il signore. Non 
sta bene. Sta bevendo... troppo.
Marta (alzandosi) — Vado a vedere. (Esce).

NEL CAMERINO S.
Marta (entrando) — Stefano.
Stefano (senza voltarsi) — Sì, Marta.
Marta — E’ tardi. Sta per alzarsi il sipario. 
(Pausa).
Stefano — E’ andato via?
Marta (piano) — Sì.
Stefano — Parte?
Marta (piano) — Sì. (Pausa. Stefano guarda nel
lo specchio. Marta guarda lui) Stefano, ascolta... 
Stefano — Ma sì, ma sì. Ho capito. Sta per al
zarsi il sipario. Non preoccuparti. Sto bene. Tutto 
andrà benissimo. Stasera sono Kean, no? E’ quello 
che mi ci vuole. Nessuna parte sarà più vera per

me. Magnifico! Sono Kean! Kean! (Alzandosi) 
Kean! L’attore, il genio, il folle! Kean è solo... 
Kean non ha figli! E dunque? E’ giusto, non ti 
pare?
Marta — Calmati, Stefano.
Stefano — Sono calmo. Sono pronto. Reciterò 
stupendamente. Vuoi sentire? (Afferra il copione,
10 stringe nel pugno, recita con impeto) « Lasciare
11 teatro? Lasciare il teatro! Oh, voi non sapete 
dunque cose questa camicia di Nesso che non 
può essere strappata dalle nostre spalle se non la
cerando la nostra stessa carne... Lasciare il teatro... 
Rinunciare a questo tormento, a questi spasimi, a 
questi dolori! Ricordatevi che l’attore non lascia 
niente dietro di sè, che egli non è vivo che du
rante la sua vita, che il ricordo di lui se ne va 
con la generazione alla quale appartiene, e che 
egli di colpo cade dal giorno nella notte, dal trono 
nel nulla!... No, no... Quando per la prima volta 
si è messo piede su un palcoscenico, bisogna per
correre questa strada fino alla fine! Ah, ah, come 
soffro... Mio Dio, come soffro... ». (Si lascia cadere 
sulla sedia davanti alla toilette. Resta immobile, 
con la testa china davanti allo specchio).
Marta — Stefano...
Stefano — Sto bene. Recitavo. Non sai la parte? 
Sono Kean, lo sai, no? Kean! Kean! (Resta riverso, 
la testa sul ripiano della toilette. Pausa. Bussano 
alla porta).
Una voce (che ripeterà la battuta più volte allon
tanandosi) — Chi è di scena, signori. Chi è di 
scena... (Stefano lentamente si solleva. Si guarda 
nello specchio e istintivamente si tocca il viso, si 
aggiusta il trucco. Marta lo guarda in silenzio. Poi 
apre la porta del camerino e resta ferma sulla so
glia ad aspettarlo. Lungo campanello di segnale 
per il sipario, mentre, lentamente, sull’azione, cala 
il sipario).

F I N E

^ Alla (prima rapfpreoantaziofne di questa commedia, il 
30 novembre 1951, da parte della Compiaignita dii Ruggero 
Buggeri, tal Teatro Exoedslor di (Milacio, le (parti furono così 
distribuite: Stefano Renzi (Ruggero Buggeri); Norma (Gio
vanna Càverzaghi) ; Sergio ((Mario Colli); Marta (Germania 
Padlieri); Vanna ((Olga Carena); Franco (Ettore Conti); Il 
signor d’Antoni (Guido Verdiani); Gismondi (Romolo Co
sta); Giovanni (Gino iGaggiotti) ; Il (Commissario (Renato 
Navarrini); Una cameriera i(Ir;ma Franco).
;jc Tutti |i diritti rdlsearvlalti. Rivolgersi alla iSodietà Italiana 
degli Autori teid Editori, Roma.



IL  DRAMMA IN  TERSI CHE EBBE NEL SECOLO SCORSO LA SUA COSIDDETTA 
ETÀ D’ORO PUÒ NUTRIRE SPERANZE D I RINASCITA 0 DEVE CONSIDERARSI 
O R M AI TRAM ONTATO SULLA SCENA E RELEGATO N E LLE  B IB L IO T E C H E ?

A QUESTE DOMANDE RISPONDONO DUE SCRITTORI D I INDISCUSSA AUTORITÀ: 
STEPHEN SPENDER E THIERRY MAVLNIER. LE ARGOMENTAZIONI DEL PRIMO TENDONO 
A DARE UN GIUDIZIO POSITIVO E INTANTO METTONO IN  VALORE LE RECENTI 
OPERE D I ELIOT E CHRISTOPHER FRY; LE SCANZONATE INDICAZIONI DEL SECONDO, 
LASCIANO INTENDERE CHE LA FRANCIA SI ACCONTENTA DEL TEATRO CHE HA

P O E S I A  E  P A L C O S C E N I C O  M O D E R N O



I l teatro di poesìa o il dramma in versi osser
vato nel corso del suo sviluppo in seno alla 
storia generale del teatro, è l ’espressione di un 
costume; osservato invece nei testi che si im
pongono ancor oggi alla nostra ammirazione, 
diventa una raccolta di preziose opere d’arte. 
E’ logico che sia così, dovendosi sempre distin
guere il « genere » dalle opere in sé, ma gli at
tuali interessanti dibattiti che 'si stanno un po’ 
ovunque sostenendo sull’argomento, non ten
gono molto in conto questa premessa.
Dopo tutto la maggiore difficoltà (e la più in
gannevole) si annida precisamente nel signifi
cato della parola « costume » in cui, grazie ad 
un equivoco ormai storico, i  più leggono ed 
intendono «vita», proprio quando si dovrebbe 
significare una negazione della vita.
Infatti i'1 costume non è ohe un simbolo, un 
esponente convenzionale, una moda per sinte
tizzare o stilizzare la vita di un’epoca, che 
ha il pregio di riconoscersi sùbito e di es
sere ricordata con facilità. E’ una tavola 
sinottica della vita» Chi di questa sola si accon
tenta non perverrà mai a rendersi ragione della 
sua vera natura, allo stesso modo con il quale 
non si Conosce l ’axchitettura ritenendo a me
moria i  motivi per cui uno stile si differenzia 
dall’altro.
Non ci si deve quindi stupire se nel maggior 
numero dei casi si riscontrano delle serie pre
occupazioni per la scomparsa di un ambiente 
che favoriva il 'costume del dramma in versi; 
preoccupazioni di data antica, quantunque già 
stilizzate dal Leopardi, fin nel 1826, con queste 
parole: « Bellissimo, e da vedersi e leggersi at
tentamente, è il capo 7 del libro VI di Ca-sau- 
bono dove parla di antichi libri che contene
vano le istorie o croniche delle opere dramma
tiche in quanto 'alle circostanze dei tempi, occa
sioni, modi in cui furano esposti sulla scena» 
Intorno a tale argomento si affaticarono i primi 
letterati, incominciando da Aristotele, e massime 
i critici. Erano libri, come osserva il Casau- 
bono, utilissimi alla cronologia da una parte, 
e dall’altra alla storia sì delle vicende politiche 
e sì dei costumi, tanto generali della Grecia e 
di Atene (dove si esponevano i drammi), quanto 
individuale delle persone più cospicue e famose 
di ciascun tempo. Poiché mille volte le vicende 
politiche davano occasione e argomento intero, 
a questo o quel dramma, e vi erano figurati i 
caratteri dei principali personaggi dell’attuale 
repubblica. Tali erano le storie teatrali dei greci, 
dove quasi senza avvedersene s’imparava la 
storia politica, la storia più intima delle opi
nioni e dei costumi nazionali, civili, individuali 
della Grecia, anno per anno ». La realtà della 
vita può comprendere il costume e non vice
versa, ma allorché si riesce a vedere chiaro in 
questa verità, sorge contemporaneamente la co
scienza di trovarsi ancora molto lontani dal 
nocciolo della questione, perchè il concetto

esatto della vita, della realtà, della natura, della 
storia e degli uomini ha pochi rapporti — e 
questi molto complessi — con l ’arte e tanto 
meno con il dramma in versi quando si vuol 
parlare di teatro anziché di filosofia.
In tal senso una spiegazione va ricercata in 
altro campo, cominciando col tralasciare i co
stumi di un popolo e di un’epoca per soffer
marci sulle abitudini di un pubblico. Può es
sere la strada buona dopo che si sono dimostrati 
vani tutti gli incentivi indirizzati ai poeti e ad 
drammaturghi affinchè si degnassero di pren
dere in maggior 'considerazione i  fatti che si 
manifestano nella comune esistenza umana, la 
realtà del mondo odierno e così via.
I l pubblico che frequenta il teatro non è 
una incognita, bensì un dato del problema, a 
condizione che venga posto con esattezza. Ecce
zione fatta forse per i più semplici e sinceri 
innamorati del teatro, gli altri 'spettatori che si 
radunano nella sala portano con sé (a parte 
ancora il «gusto») impressioni, sentimenti, re
lazioni e conoscenze ricavate dalla cinemato
grafia, dalla. letteratura, dall’arte figurativa, 
dalla saggistica e da tutti gli altri mezzi che 
offre, in una parola sola, la cultura.
Uno spettacolo di fresca grazia, ingenua o pri
mitiva, non è perciò solo questione di un testo 
e di attori senza malizie, quanto in special modo 
di un pubblico altrettanto semplice e ingenuo. 
Una importante storia del teatro che ancora 
possa scriversi sarà proprio la storia del suo 
pubblico, dalle ‘origini ad oggi.
Questo pubblico, dicevamo, assiste quindi alla 
recita con una indiretta e involontaria preven
zione, col potere cioè di scegliere, accettare o 
respingere il dono che gli proviene dal palco
scenico. Chi deve fare un regalo — questo al
meno tutti l ’aibbiamo provato — s’augura ohe 
l ’oggetto scelto sia diverso da tutti quelli che 
sono già in possesso della persona che dovrà 
riceverlo, sicché nel caso del teatro in cui i l be
neficiato ha la possibilità di respingerlo, noi ve
dremo che non esiterà a farlo non appena s’av
vede che si tratta di un duplicato, sia pure 
più raffinato e perfetto.
Di conseguenza un accentuato, e purtroppo 
frettoloso, criticismo fra le file del pubblico, 
comporta inevitabilmente un affievolimento 
nella richiesta di ciò che è l ’essenza stessa del 
teatro: la finzione. Si è cominciato a rigettare 
la maschera, la nudità della messa in scena, la 
stravaganza simbolica di certi costumi pur di 
precipitare nel « verosimile », come è il caso 
della scenografiai moderna la quale, malgrado 
tutti i suoi sforzi di sfavillanti interpretazioni, 
non riesce per questo ad essere che sempre 
più terribilmente «vera».
Fra l ’altro è inutile incolparne gli autori o i 
registi, perchè quand’anche volessero impun
tarsi contro simile consuetudine scenica, si tro
verebbero in pochi e soli a lottare contro cause 
(e abbiamo già visto quali) più potenti di loro. 
L’errore di molti uomini di teatro è stato ap
punto commesso nel credersi gli unici a poter 
influenzare il pubblico, e soprattutto che il pub
blico sia formato da persane che si interessino 
soltanto di teatro « a teatro ». Non crediate che 
io sostenga che Fautore debba essere schiavo 
del pubblico, no: al pubblico e alla sua- aibitu-



dine non reca tanto disturbo la muova parola 
del drammaturgo quanto il « mezzo » con il 
quale questa gli viene trasmessa. Infatti, dopo 
gli esperimenti di questi ultimi cinquantanni 
non c’è ragione di mettersi ;a fare delle dimo
strazioni, ma è necessario constatare come il 
pubblico rifiuti tutto quanto si ricollega al pas
sato, vedi ad esempio il dramma in versi che 
dovremmo considerare ora alla stregua di un 
« mezzo » se fossero possibili simili astrazioni. 
Ma non lo sono, e perciò accontentiamoci di 
esaminarlo nel suo complesso. I l dramma in 
versi comporta una duplice finzione, fra loro 
sovrapposte e intimamente fuse: l ’urna scenica 
e teatrale; l ’altra che investe la natura del lin
guaggio. I l fattore essenziale, la base di una 
composizione del genere consiste nella reci
proca giustificazione delle due finzioni, senza la 
quale si ’cade [nell’artificio. I l che vuole dire che 
il pubblico non può accettarne una e respin
gere l ’altra, in quanto il solo processo di sud
divisione produce già il crollo de'U’msiieme. Si 
ha anzi l ’impresBione che a darne il cattivo 
esempio siano proprio stati i  critici teatrali che 
per i primi hanno considerato la stesura in versi 
quale attributo dell’opera, separabile dal resto. 
Ora un dramma in versi non è altro che poesia 
drammatica, per apprezzare ed accogliere la 
quale occorre essere -amatori della poesia e 
ancor più dei conoscitori, perchè dobbiamo r i
ceverla dalla voce dell’attore, piuttosto che dalla 
pagina stampata  ̂ E l ’attore nel momento stesso 
in cui pronuncia i primi versi, diventa il mezzo 
con i l  quale la poesia, realizzando se stessa, dà 
vita al dramma.
In altri termini l ’attore affronta una delle più 
delicate situazioni della sua arte (non è più 
problema di professione), -quella in cui il mas
simo -onore coincide con la -più profonda- umiltà 
dell’interprete ohe non ha-, come al solito, di 
fronte -a sè un testo da sviscerare, ma che si 
accinge -a divenire lui, -attore, testo da comu
nicare a-gli altri. E’ facile -immaginare che un 
tale ruolo sia- riservato a pochi per l ’asprezza 
del cammino -che conduce a- tanta perfezione, 
a -quello stato di grazia che vuole l ’invoca
zione : « Oh Signore, fa in modo che l ’uomo 
ohe -adesso si rivolge -alla tua -ma-està possa 
scomparire ». Scomparire per acquistare in 
pieno la propria personalità e per salvarla. 
Perchè mai, quindi, ise è anche un problema 
di abitudini del pubblico, oggi il dramma in 
versi è quasi scomparso? Perchè il pubblico è 
restio ad avvicinarsi a questa forma di teatro? 
Uno dei motivi principali è la ribellione o 
l’inerzia (ciò dipende dal punto di vista del- 
l ’osservatore) -del pubblico a partecipare al 
gioco di -qualsiasi- finzione teatrale. Se per 
convincersi dell-a verosimiglianza di alcune si
tuazioni drammatiche ha distrutto o fatto ir 
retire quasi tutti -gli elementi fantastici che 
intervenivano alla -rappresentazione, se ha 
fatto mutilare i copioni dei classici del teatro 
accusando « irrealizzabile » l ’edizione originale, 
se ha dato la caccia -ad ogni anacronismo, come 
potrebbe passar sopra alla finzione del lin
guaggio che si esprime in versi? Non già che il 
linguaggio poetico sia una finzione, ma doven
dosi sulla scena sviluppare Fazione attraverso

il dialogo e concentrandosi l ’attenzione in pre
valenza su -quello, il verso diviene — col suo 
ritmo e la sua rima — finzione di un linguaggio 
molto più spigliato e meno preciso.
In secondo luogo bisogna pensare che nei se
coli scorsi, quando il teatro in v-ersi ebbe la 
sua età d’oro, non è detto che la maggior parte 
degli spettatori ne afferrasse compiutamente la 
vera bellezza di poesia fatta teatro. Per cir
ca cento anni la musica di Mozart fu suo
nata in tutta Europa -e ammirata per la piace
volezza della sua -musicalità, prima di scoprire 
quale dramma l ’autore aveva voluto rivestire 
di -quella graziai. Può anche essere che il verso 
fosse inteso -e -tollerato come ima consuetudine 
più o meno aulica, degna d’-u-n teatro che si 
rispetti -come lo -era il palco reale. D’altra parte 
il po-eta dei nostri giorni è un artista che con
duce vita molto appartata -e modesta; non de
clama più le sue poesie alla corte, nei salotti 
o nei caffè letterari; da-lla sua bocca la dizione 
probabilmente non va al di là delle pareti dello 
studio: per quale scopo dovrebbe quindi salire 
sul palcoscenico e porsi dinanzi alia ribalta 
per recitare le sue composizioni?
Se negli ultimi tempi la poesia ha guadagnato 
qualcosa, questo -qualcosa si chiama pudore: 
ciò è facilmente provabile -e a noi (per ora non 
ci interessa sapere se sia un bene o un male) 
basta ricordare quelle letture fatte dai poeti 
all-a radio, per sentire -come -quel pudore abbia 
pressoché velato la voce dell’autore che pare 
scusarsi di aver osato tanto dinanzi al micro
fono, di aver pubblicamente manifestato i l suo 
canto, cioè il suo segreto.
In più alle nostre spalle -c’è ancora i-1 ricordo 
di un’epoca in cui la dizione dei versi sfociò 
nella declamazione e nell’oratoria più roboante, 
disgustandoci molto e rendendo precario un 
ulteriore allacciamento della tradizione del 
teatro in versi. E dove ancora si può trovare 
un pubblico -e degli autori che si interessano 
delle sorti future di questo -teatro, esiste sem
pre una gloriosa- tradizione: Shakespeare e
M-arlowe, Corn-eille e Ra-cin-e. Ma in quei luoghi 
vi è un -altro pericolo, il pericolo dell’imitazione. 
Se il dramma in versi è destinato -prima o poi 
a scomparire, no-n lo si rinvigorisce -affatto 
rituffandolo nel passato; tutt’al -più può essere 
un -espediente per prolungargli l ’agonia; ma 
è un sistema inefficace; c’è troppa polvere e 
odore di cose morte nelle sale dei musei. 
La vitalità perenne della bellezza alberga in 
noi -e ci .allontana dai luoghi tetri dove si con
servano i (ricordi del passato, giacché l ’opera 
d’ante di ieri rinasce ogni giorno con noi e 
non sottostà alle leggi del tempo.
Francia -ed Inghilterra hanno avuto de-i poeti 
che furono- grandissimi drammaturghi, e la 
loro eredità si riflette sino ad oggi. Vediamo 
in quale modo: Thierry Maulnier non lascia 
nutrire molte speranze e n-e parla col distacco 
delle cose che ormai sono passate; Stephen 
Spender è più incerto a -pronunciarsi, ma nelle 
sue parole vi è una -passione che gli impedisce 
di diagnosticare irrimediabile lo stato di salute 
del dramma in versi.

Sergio Cenalino



STE P H E N
SP EN D ER

La m aggior parte dette 
commedie contemporanee è 
così povera di linguaggio 
da essere illeggibile fin dal 
principio e impossibile a 
recitarsi dopo pochi anni

■ Una cosa che sconcerta spesso gli stra
nieri è la notevole attività spiegata in In
ghilterra per la ripresa del dramma in versi. 
Se ne cerca quindi la ragione in un nome: 
Shakespeare. Nulla può meglio dimostrare 
l'attualità delle sue opere che l'istinto col 
quale i poeti e drammaturghi inglesi guar
dano a lui come a un rivale. Essi non sanno 
che tutto ciò che lece Shakespeare può esser 
latto oggi sul palcoscenico, ma sentono però 
che vi è qualcosa che egli ha compiuto che 
può e dovrebbe esser latto.
Cos'è questo « qualcosa »? Dryden e Garrich, 
nel diciassettesimo e diciottesimo secolo, in
tendevano Shakespeare quale miniera di in- 
lormi pepite sulle quali essi soli avrebbero 
agito per londerle e trasformarle in oro puro. 
Dopo l'errore dei loro sforzi tesi a fornire 
le tragedie di Shakespeare di finali felici, 
siamo diventali più modesti. Tennyson e 
Browning ritenevano estroso rivestire i temi 
con la magnificenza del verso sciolto. Pro
dussero monumenti di splendore, ma un poe
ta dimenticato, ricco di una sensibilità un 
poco rozza, Stephen Phillips, che possedeva 
uno spiccato senso del teatro, scrisse com
medie che per un determinato tempo riscos
sero un immenso successo popolare.
W. B. Yeats, quand'era giovane, del dramma 
in versi fece la pedana della piattaforma del 
movimento nazionalista irlandese. Si allon
tanò dai soggetti scespiriani drammatizzan
do dei racconti tratti da miti storici irlandesi. 
Egli e i suoi amici iniziarono all'Abbey Thea- 
tie di Dublino, ove una Compagnia era eser
citata a rappresentare le commedie che ve
nivano scritte per essa da un gruppo di scrit
tori irlandesi, fra i quali il più importante 
era J. M. Synge. Le sue Playboy of thè We
stern World e Riders to thè Sea sono fra le 
poche opere veramente classiche del teatro 
moderno. Però risolse il problema del dram
ma poetico scrivendo in prosa. In questo 
egli si ricollega ad Ibsen, che incominciò a 
scrivere le sue commedie in versi e finì dis
simulando il simbolo poetico sotto forma di 
prosa. Le commedie di Yeats — The Goun- 
tes's Kathleen, The Shadowy Waters e altre 
—• sono anteriori all'altra sua poesia.
In breve è una cosa difficilmente ingiusta 
sommare gli esperimenti fatti nel teatro di 
poesia nei duecentocinquant'anni prima del 
1930 quale collezione di interessanti errori. 
Per questo motivo sarebbe molto imprudente

avanzare stravaganti pretese alle commedie 
prodotte dopo il 1930 da T. S. Eliot, W. H. 
Auden, Christopher Isherwood e Christopher 
Fry. Noi tutti possiamo dire con certezza che 
sono tre le commedie che hanno attirato la 
attenzione del pubblico e sollevato l'unani
me approvazione della critica. Queste tre 
commedie sono: The Cocktail Party di T. S. 
Eliot, The Asceot of F6 di Auden e lsher- 
wood, e The Lady's not for Burning di Chri
stopher Fry.
Possiamo però forse obbiettare che in que
ste opere vi è maggior incomprensione del 
problema del dramma poetico di quella r i
scontrata in ogni tempo dal diciottesimo se
colo. Ciò che si è compreso sembra sempre 
non debba essere molto difficile a capirsi, 
però è proprio ciò che i poeti precedenti, uni
formandosi alle esigenze del palcoscenico, 
hanno ignorato.
Innanzi tutto si è compreso che la poesia 
contemporanea deve, sul palcoscenico, esse
re trattata nei lim iti del teatro odierno. Il 
drammaturgo poeta non deve sentirsi costret
to a scrivere un dramma da salotto; può trar
re dalla pantomima o dal music-hall l'ossa
tura di ciò che intende esprimere e che ri
sulterà difierente, però la sua composizione 
non deve essere un derivato della produ
zione contemporanea di commedie scritte 
quattrocento anni la. Il suo amore per 
Shakespeare non dovrebbe nascondergli il 
fatto che Shakespeare — sebbene viva con 
noi sotto un certo aspetto — non è un dram
maturgo contemporaneo che passi la sua vita 
a imitare le opere di Shakespeare. Se Sha
kespeare vivesse oggi, scriverebbe in modo 
diverso e con altri soggetti. Vi è una rela
zione diretta fra il teatro contemporaneo e 
l'epoca in cui vive il drammaturgo. E per 
essere uguali a Shakespeare occorre differire 
da lui.
Ciò che in secondo tempo scrittori come 
Eliot, Auden e Fry hanno imparato è che il 
teatro di poesia non è un intreccio riempito 
della magnificenza della poesia. La poesia 
deve essere drammatica, ed ogni suo verso 
deve avere la forza drammatica di mettere 
in risalto e di caratterizzare.
Un'ultima lezione che è stata, io credo, piut
tosto mal appresa, è quella costituita dal fatto 
che il pubblico d’oggi ha bisogno che i per
sonaggi delle commedie siano alquanto com
plessi. E’ stato troppo a lungo annoiato dai 
simboli o dalle caricature. In questo, i poeti 
sono rimasti meno felici. Quantunque abbiano 
composto delle parti perfettamente recitabili, 
forse il solo Ransome, l'eroe di The Ascent 
of F6r è un personaggio tridimensionale in 
tutte queste commedie. Può anche darsi che 
Celia, in The Cocktail Party, appaia « reale », 
perchè l'abbiamo sentita discutere. Ad ogni 
modo un buon risultato del potere di carat-



lerizzazione si manifesta quando il pubblico 
riceve qualcosa dai personaggi che ha visto 
sul palcoscenico e si induce a porsi delle do
mande del genere: « Celia nella realtà si sa
rebbe comportata proprio così? », oppure 
rf L'esploratore, Ransome, somiglia molto a 
mio cugino ».
Da una recente pubblicazione del testo di 
una lettura tenuta da Eliot sulla sua opera 
drammatica (intitolata Poetry and Dramaj è 
chiaro ch'egli intende il suo teatro di poesia 
come elemento d'arte che ha da esistere nei 
limiti di una convenzione del realismo con
temporaneo. Discutendo The Cocktail Party, 
egli scrive: « Per tale ragione avevo stabi
lito, nella mia successiva commedia, di sce
gliermi un tema di vita contemporanea, con 
personaggi del nostro tempo e di questo mon
do ». II miglior insegnamento sembra Labbia 
tratto da The Cocktail Party — una comme
dia che è l'ultimo gradino di una serie che 
incominciò col « mistero » Murder in thè Ca- 
thedral — nella quale l'azione non veniva 
sufficientemente sviluppata all'ultimo atto. 
Ad ogni modo sarebbe uno sbaglio credere 
che il solo possibile sviluppo del dramma 
poetico debba svolgersi lungo la traccia se
gnata così opportunamente da Eliot. Il più 
recente lavoro di Christopher Fry, A Sleep 
of Prisoners, segue un indirizzo del tutto di
verso. L'azione si svolge in una chiesa e si 
serve naturalmente, nel corso della rappre
sentazione, del pulpito, dell'organo, del leg
gio e di tutto il resto. Alcuni soldati, latti 
prigionieri, vengono rinchiusi nel tempio 
che per essi funge da luogo di riposo. Nella 
notte sognano e, recitando nel sogno, assu
mono i ruoli dei personaggi biblici. Que
sto ardito e sincero esperimento mi sembra 
la più bella e la più seria opera che Fry abbia 
mai scritto. Sarebbe certamente un peccato 
se i drammaturghi poeti non fossero capaci 
di fare a teatro degli esperimenti del genere 
di quelli fatti da Thornton Wilder e da altri 
scrittori americani. Tralasciando però l'im
menso favore che gode questo argomento in 
Inghilterra, torniamo a ripeterci la domanda: 
perchè condurre sul palcoscenico moderno la 
poesia?
Eliot in un bellissimo passo, alla fine della 
sua lettura, risponde in questo modo: « Ho 
dinanzi ai miei occhi una specie di miraggio 
della perfezione del verso drammatico che 
vorrebbe essere il disegno dell'azione e delle 
parole dell'uomo, così come nello stesso tem
po ne raffigura l'aspetto musicale e dramma
tico. A me sembra che l'indirizzo più appro
priato della poesia drammatica sia quello di 
procedere nella direzione suddetta finché è 
possibile, senza perdere quel contatto con 
l'ordinaria realtà quotidiana con la quale la 
poesia deve mettersi d'accordo ».
Tutto questo è molto espressivo, ma quando

Eliot dice che vi sono dei drammaturghi che 
scrissero in prosa — Ibsen e Cecov, ad esem
pio — « che alle volte hanno fatto delle cose 
di cui non avrei mai supposto che la prosa 
ne desse le possibilità », si è portati natural
mente a ratírontare questo con la dieta estre
mamente ascetica della razionata poesia di 
The Cocktail Party.
Ciò che hanno realmente fatto gli esperimenti 
di dramma in versi in questi ultimi anni in 
Inghilterra non è molto, ma essenzialmente 
hanno suscitato un importante dibattito sulla 
funzione del linguaggio nel dramma. Hanno 
richiamato l'attenzione sul suo estremo im
poverimento nella maggior parte delle com
medie contemporanee: una povertà così gran
de che un'opera teatrale odierna di Broad- 
way, come regola generale, è illeggibile fin 
dal principio e impossibile a recitarsi dopo 
pochi anni dalla sua comparsa.
La poesia per natura è un veicolo dramma
tico e il dramma è naturalmente poetico. Que
sto è facilmente dimostrabile. La maggior 
parte dei poemi sono esposizioni fatte entro 
una implicita situazione drammatica dalla fa
vella; inoltre nel poema stesso vi è un si
stema di relazioni fra la rima e ¡’impulso del 
ritmo che assomiglia al dialogo. Sicché il poe
ma per molte ragioni è una commedia in mi
niatura e quantunque ciò non voglia dire che 
un poema sia una commedia, dimostra però 
che la poesia tende al dramma e spiega per
chè i poeti di tutto il mondo sentano che la 
poesia non è realizzata appieno a meno che 
vi sia una poesia drammatica sul palco- 
scenico.
Reciprocamente, il dramma tende verso la 
poesia poiché il dialogo delle voci che si 
alternano nel parlare è una copia dell'eco di 
suoni, come la rima. Del resto è signitìcativo 
che il nostro più grande commediografo, 
George Bernard Show, si considerasse essen
zialmente un poeta (così almeno mi ha assi
curato il suo amico Stephen Winsten). La 
concezione teatrale di Shaw è, come Edmund 
Wilson ha sottolineato, molto prossima alla 
musica e anche la concezione del dramma in 
versi di Eliot è musicale.
La differenza degli intenti di Cecov, Ibsen, 
Shaw e Synge da quelli di Eliot sussiste per
ciò semplicemente nella linea ritmica, giac
ché isono tutti d'accordo nel riconoscere che 
la concezione base di una commedia sia poe
tica e forse anche simbolistica.
Quali vantaggi vi possono essere nel sosti
tuire al ritmo della prosa una libertà del ver
so sciolto del genere di quello che ritroviamo 
in Eliot o in Fry? Io penso che ve ne siano 
sebbene non ancora provate. Una straordi
naria concentrazione di pensiero e una im
mensa serie di riferimenti può essere realiz
zata nell'ambito di un modello ritmico e di 
un mezzo che permetta l'uso della immagi-



nazione poetica. Racine in Andramaque tro
va il modo di concretare, in un'azione che 
richiede solo quattro o cinque personaggi, la 
idea dell'impero romano. In prosa non avreb
be potuto ottenere lo stesso effetto di echi e 
di grandi riflessi.
Se il dramma ha rapporti del tutto adeguati 
ai temi della vita moderna, richiede in azioni 
molto limitate e in poco spazio, una grandis
sima concentrazione del nostro mondo. Forse 
il dramma in versi elaborerà un mezzo che 
ci permetterà di creare un teatro nel quale 
si ritroverà tutto il nostro mondo, anziché 
permanere nel limitatissimo viottolo in cui 
si adagia oggi il teatro. Nessun poeta dram
maturgo finora ha usato lo strumento del 
dramma in versi in modo da persuaderci che 
il suo effetto non avrebbe potuto compiersi 
altrimenti, quantunque si debba rendere atto 
alla nobiltà di un certo dialogo (alla Henry 
James) in The Cocktail Party e ai ristoratori 
iuochi d'artifizio di Christopher Fry. Noni sap
piamo se questi esperimenti faranno scuola, 
ma mentre continuano nel loro successo, è 
chiaro che valgono sempre di più di « qual
cos'altro » del teatro inglese di oggi.

Stephen Spender

Si sa forse ancora pronun
ciare i versi a teatro, si sa fo r
se ancora recitarli, ma gli at
tori che sappiano “ pronun
ciarli e recitarli”  nello stes
so tempo, appartengono 
ad una razza che scompare

■ Ho intenzione di parlare del teatro in 
versi, ma mi si permetta una precauzione pre
liminare. So benissimo che la tragedia in cin
que atti di millecinquecento alessandrini im
prontata ai modelli immortali che ci ha la
sciato il diciassettesimo secolo, è sempre in 
auge nelle nostre provincie nelle mani di 
qualche retore ancora vergine e immune da 
qualsiasi contatto coi moti d'avanguardia, di 
amabili e colti rappresentanti delle professio
ni liberali, di poeti laureati dalla Musa tra
dizionale, e forse di qualche vice-prefetto. 
Ho timore quindi di turbare e di rattristare 
alcuni di questi campioni dell'arte dramma
tica classica parlando del declino del teatro 
in versi. Li scongiuro di non voler pretendere 
di provare il mio errore inondandomi di ma
noscritti molto stimabili sui quali non potrei 
del resto trarre l'attenzione di alcun diret
tore. Il teatro in versi vive forse negli studi 
di qualche piccola città tranquilla, ma sulle

scene di Parigi è morto. Da non molto però. 
F.dmond Rostand scriveva ancora in versi in 
un'epoca in cui i nostri sovvenzionati si stu
pivano sempre della sonorità degli alessan
drini 1900. Maurice Rostand stesso, ultimo 
difensore d'una illustre tradizione, preferisce 
oggi la prosa.
L'alessandrino parve per lungo tempo la for
ma nobile del linguaggio teatrale, l'unica che 
donasse a questo linguaggio la pienezza della 
sua dignità. La commedia medesima ricorse 
a lui quando volle raggiungere una certa 
maestà. 1 nostri antenati del diciottesimo se
colo credevano che il loro grande autore 
drammatico fosse Voltaire anziché Marivaux 
o Beaumarchais, poiché essendo le tragedie 
di Voltaire in versi, a loro poco importava 
che fossero noiose. A dispetto del colpo di 
stato romantico, Plugo s'attenne all'alessan
drino per i suoi grandi drammi. Ma nella no
stra epoca che intercorre fra le due guerre 
il teatro naturalista, realista, « boulevardier », 
borghese, ha potuto essere scosso e quasi di- 
screditato dall'imprevista controffensiva del 
teatro letterario. Ma il teatro letterario non 
è più il teatro in versi: L'Annoince fatte à 
Marie; Le Soulier de Satin sono in versetti, 
vale a dire in prosa lirica. Giraudoux, Gide, 
Montherlani non hanno sdegnato di essere 
poeti a teatro, ma in prosa, e non sarà sicu
ramente Sartre, immagino, che scriverà una 
opera in versi. Vi è stato inoltre, è vero, 
Renaud et Annide di Cocleau. Confesso di 
essere uno di quelli che hanno provato un 
immenso piacere alla vista di quest'opera. 
Ma per scrivere nel bel mezzo del ventesimo 
secolo una tragedia in alessandrini occorre
rebbe essere lo scrittore più libero delle pro
prie azioni, il più audace, il più irriverente 
alle abitudini, il più caro di tutti gli amatori 
di novità e di imprevisto: Cocteau solo è ca
pace, quando vuole, di trasformare un ritor
no alla tradizione in una impresa rivoluzio
naria.
La strada sulla quale si è impegnato Cocteau 
con Renaud et Armide non è più stata bat
tuta da sei anni. Lo stesso Aragon, che ha ri
trovato in alcune raccolte di poemi divenuti 
celebri una filiazione che procede da Rostand 
e che è stato in grado di offrirci una bella 
tragedia patriottica in alessandrini, non ha 
seguito Cocteau. E neppure Cocteau ha se
guito Cocteau: Renaud et Armide è rimasto 
un tentativo isolato ed estremo. Una scom
messa. Ma questo tentativo, questa scommes
sa, ci indicano forse la .sola possibilità che 
esiste per il teatro in versi di rinascere: ri
nascere cioè isotto la garanzia di scrittori re
putati d’avanguardia, di non conformisti, di 
novatori. Cocteau ha potuto mantenere la 
promessa di Renaud et Armide perchè era 
l'uomo di Mariés de la Tour Eiffel e di La 
Machione infernale. A colui che tenterà nuo-
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vomente la fortuna sulla scena con i bei versi 
di dodici piedi a rima unita, gloria del nostro 
diciassettesimo secolo, sarà necessario un 
brevetto di surrealismo, o di rivoluzionari- 
smo (permanente o meno), o di erotismo nero. 
Aragon (già menzionato) in nome del reali
smo socialista? Breton, che ha restaurato nel
la nostra prosa i ritmi della più sontuosa elo
quenza? Oppure Gracq, suo discepolo? Jean 
Genet che ha composto dei versi classici am
mirevoli? O 1orse Isidore Isou se non vi sarà 
un giorno altro mezzo per parlare di lui?
Di certo c'è ch'io non credo al successo, a 
teatro, del linguaggio dei nostri poeti di oggi 
che è etìeltivamente un po' pastoso, pesante. 
Se vi è un avvenire per il teatro in versi 
questo risiede nel verso regolare (non si ha 
alcun bisogno di versi che non siano rego
lari: la regola è la ragion d'essere del verso), 
e questo avvenire è nelle mani degli scrittori 
detti « d'avanguardia ». Ogni impresa che 
tenda alla distruzione del linguaggio, sfocia 
sempre logicamente nelle più superbe e più 
complesse convenzioni verbali, e Jean Paul- 
han avrebbe sicuramente molto da dire sul
l'argomento.
Può anche darsi che il teatro in versi sia 
morto o stia per morire per sempre. Sono 
comunque propenso a pensare che potrebbe 
rinascere, grazie alla concorrenza che il ci
nematografo fa ormai al teatro. Il cinemato
grafo dispone di mezzi infinitamente più po
tenti e più maneggevoli del teatro per quanto 
concerne lo sfruttamento degli elementi della 
vita reale e del linguaggio reale. Come la pit
tura, minacciata in una parte del suo domi
nio dalla fotografia, ha cercato un nuovo 
campo penetrando sempre più nell'oggetto, 
così pure il teatro potrebbe esser condotto 
a un più intimo possesso del mondo reale, a 
ritrovare l'universo metaforico, il linguaggio 
trascendente e per così dire divinizzato al 
quale ha ricorso in tutte le grandi epoche 
della sua storia.
Gli sarà forse allora necessario riformare una 
razza d'attori in funzione di questo « inuma
no » che compare con ogni linguaggio vera
mente poetico. Gli attori d'oggi non sanno 
neppure più come si reciti l'alessandrino clas
sico. Rompono la voce, perdono il fiato nel 
voler seguire il piglio terribile di Corneille 
o di Racine. Dubbiosi fra il suono e il senso, 
alle volte perdono la verità del sentimento 
e della situazione e finiscono nella declama
zione più vuota, oppure (ed a conti fatti è 
meglio) conservano la loro sincerità, ma il 
verso viene pronunciato come fosse lin
guaggio ordinario. Si sa forse ancora pronun
ciare i versi a teatro, si isa forse ancora re
citarli, ma gli attori che sappiano « pronun
ciarli e recitarli » nello stesso tempo, appar
tengono ad una razza che scompare.

Thierry Maalnier

Madame Slmone, celebre attrice e scrittrice francese, ha 
scritto su «Opera» queste parole per Emma Gramática.

E’ belìo e dolce esercitare un’arte, senza conoscere 
altro, senza amare altro, respirando per essa e per 
mezzo di essa. Una devozione così grande assomi
glia a quella che merita l’amore nato al primo 
fiorire della fanciullezza, che dopo aver trasfigurato 
gli anni della giovinezza, comunica forza anche 
all’età matura, e infine all’epoca in cui siamo noi 
stessi che respingiamo quei desideri che non ci 
vogliono abbandonare, ispirandoci un fervore mi
stico immenso, dovuto alla sua forza e alla sua 
immutabile devozione.
Questi pensieri sorgevano in me ascoltando Emma 
Gramática che rivedevo e ritrovavo dopo anni di 
fatiche senza soste nè riposo, eppure ancora lei 
più colma di se stessa di quanto avremmo mai 
potuto desiderare.
Ecco la sua fronte bianca e pura, incorniciata da 
una capigliatura le cui pieghe, come diceva D’An
nunzio della Duse, « sembrano più create dalla 
tempesta che dal pettine » ; gli occhi di zaffiro, i 
cui sguardi lunghi o brevi son come grida o si
lenzi; le guancie pallide e liscie, tutto quel patetico 
volto, la cui delicata magrezza, chiudendo i tratti 
l’uno contro l’altro, in breve spazio, moltiplica la 
forza d’espressione, e la rende incancellabile alla 
nostra memoria. Ed ecco ritrovata la sua sapiente 
mimica, ancora più ricca, se possibile: arte sovrana 
la cui prodigiosa virtuosità non ha neppure una 
piccola parte di freddezza o secchezza, perchè la 
emozione perpetuamente rinascente dell’attrice co
lora ogni battuta, mentre ogni gesto s’anima del 
calore delFimprowisazione.
Perchè la caratteristica più importante di questa 
grande attrice sta nella straordinaria riservatezza, 
nella soppressione di ogni gesto caricato, nel non 
sottolineare mai un’intonazione, un’intenzione, e 
sempre senza che la situazione si drammatizzi o 
subisca un rallentamento. Incantata e invasata, 
quasi, dalle passioni del suo personaggio, sembra 
che trascuri lo spettatore e rifiuti di trasporre in 
lui l’azione. Audacemente, lo lascia libero di se
guirla o di abbandonarla lungo il suo periplo. E 
quest’oblìo del pubblico e il suo ripiegarsi in sè, 
affascinano in maniera irresistibile, più e meglio 
d’un’imperiosa sollecitazione. Giunta a questo 
punto, in cui ogni ricerca di verità o di poesia si 
fonde nell’unico bisogno di totale purezza, grazie 
a questa confessione senza pentimento, si crea tra 
noi e lei un legame che turba, una specie di inti
mità carnale, mentre il suo dramma diventa il 
nostro dramma. Così, dinanzi al suo viso colmo 
di lacrime, ci è impossibile non partecipare, anche 
noi, con il pianto, alla sua commozione.
E poiché nulla potrebbe essere più dolce al cuore 
di Emma, il ricordo della sua « più che madre », 
le dirò che quando alla fine della rappresentazione, 
acclamata e riacclamata, le vidi alzare nell’aria le 
mani timorose, quel gesto mi restituì d’un colpo 
l’immagine viva e palpitante di Eleonora Duse; 
di quella Eleonora che lei, Emma, perpetua per 
la costanza, la purezza, l’arte e la bellezza.



Qui sopra, ia nostra grandissima Emma Gramática, nell’umile personaggio della Madre 
in « Viaggio verso l’ignoto » di Sutton Vane 
(Outward Bound) la commedia che l’illustre 
attrice ha recitato a Milano con successo, e 
che noi abbiamo pubblicata inedita nel fasci
colo N. 77 del 15 gennaio 1949.
Nelle foto accanto, tre momenti della com
media di Viola « Giro del mondo » che Emma 
Gramática recita da motti anni ed ha ri
preso in questa stagione, rinnovandone il suc
cesso. Con la nostra grandissima Emma, è 
l’attore Carlini che alla scuola di sì illustre 
Maestra, va sempre meglio trovando uno stile 
di recitazione che la critica gli riconosce ad 

ogni opera nuova cui prende parte.

Una scena della commedia di Compagnia diretta da Luigi Al Volpi, Ernesto Ca

La stessa commedia di cui sop divertente commedia hanno p< Teatro Olimpia, il 28 novembre stiche o soltanto le curiosità Adele, alla « Comédie - Wagram dell’anno del 1951 compiva il t hanno preso parte al « révillon scena, così come li vedete int.o

Nella foto sopra, Èva Magni e Renzo 
Ricci; e in quella accanto, Renzo 
Ricci, nella commedia di Jacques Devai, Questa sera a Samarcanda, 
primo atto, nell’interno d’una tenda da fiera d’un circo ambulante. E’ 
piuta, pur interessante per certi aspetti che avrebbero potuto avere tu1 
la materia. Il successo è stato più che cordiale per la bella interpre



li Barillet e Gredy II dono di Adele recitata dalla Almirante, con Laura Carli, Valeria Valeri, Franco Calindri che appaiono tutti nella foto.

sopra ed i medesimi attori, che la portato al successo a Milano, al >re 1951. A chi interessano le stati- i teatrali diremo che II dono di am » di Parigi, la sera dell’ultimo 1 terzo anno di repliche. Gli attori on » ed erano tutti con gli abiti da atomo alla tavola nella foto sopra.

da, la cui azione si svolge, al 
E’ una commedia se non com- 
tuttavia ben altro sviluppo, data 
pretazione dei due protagonisti.

NEL PROSSIMO FASCICOLO

Vivi Gioì in uno degli atteggiamenti del suo personaggio. Renato Simoni ha scritto: «Vivi Gioì ha avuto una singolare lieta e originale arguzia in ogni sua intonazione, in ogni sua espressione».

COMMEDIA IN QUATTRO ATTI DI

A N D R E '  R O U S S I N
VERSIONE ITALIANA B. L. RANDONE

Nella foto a sinistra, Marghe
rita Bagni e Luigi Cimara: la 
prima ha avuto un successo 
personale lieto festoso cordiale: 
il secondo ha recitato da quel 
mirabile attore che è, « con 
autorità sensata incisiva venata 
di sagace umorismo ».
Questa commedia è senza dub
bio molto divertente, e lo è 
per la ripetizione dello stesso 
evento, o meglio dell’annunzio 
dello stesso evento. Il pub
blico si è molto dilettato, ha 
molto riso, ha continuamente 
applaudito a scena aperta e alla 
fine dei quadri specialmente dei 
primi; e quel tanto di parodia 
del moralismo e del virtuosismo 
che si insinua, mordendo con 
piacevolezza ipocrisie e contrad
dizioni e cinismi, ha divertito 
perchè non inasprisce mai l’al
legria della commedia.

RENATO SIMONI
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RUGGERO RUGGERI HA RECITATO PER LA PRIMA VOLTA IL “ CYRANO

Il primo giorno dell'anno 11152, un grande avvenimento teatrale si è avuto con la trasmissione, inserita 
nel programma nazionale, del capolavoro di Edmond Rostand: “ Cyrano di Bergerac” , interpretato da 
Ruggero Roggeri. Della trasmissione e dell’ interpretazione magistrale del più grande attore italiano, 

dice nelle pagine seguenti Enzo Ferrieri, che la trasmissione stessa ha messo in onda
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R O S T A N D
NEL «DIARIO» DI

JULES BENARD

Scuola di Gabriele d’Annunzio: Edmond Rostand all’epoca del Cyrano

« Quale fortuna; quale fortuna! Stiamo per essere sbarazzati dalle nebbie scandinave, dalie analisi psicologiche troppo minuziose, dalle brutalità volute dal dramma verista. Il giocondo sole della vecchia Gallia, dopo una lunga notte, ritorna all’orizzonte. E questo fa piacere, rinverdisce il sangue ». SARCEY
DALLA RECENSIONE DEL MAGGIOR CRITICO FRANCESE, AL “CYRANO,, DI ROSTAND, IL 29-12-1897
« CYRANO è il più bel poema drammatico comparso negli ultimi cinquan- t’anni. E non ha che ventinove anni chi lo ha scritto. E’ una nuova èra che 
si annuncia ». FAUGUET
« CYRANO è cosa meravigliosa, senza alcun dubbio, anche se non soprannaturale. Unisce e fonde, senza sforzo, con magnificenza e anche con originalità tre secoli di fantasia comica e di 
grazia morale». LEMAITRE

28 dicembre 1897 - CYRANO DE BER- 
GERAC. Fiori, nuli*altro che fiori, ma tutti i fiori al nostro grande poeta drammatico.Non sapevamo più cosa fare a teatro. Non ci restava altro, 

che brontolare; l’invasione del socialismo sulla scena sviava i più indifferenti. E artista dovrebbe dunque occuparsi di ciò che non lo riguarda, proporre goffamente dei problemi inso
lubili, e abbassarsi per sapere quotidianamente il prezzo del pane? Avremmo dovuto avere dei de Musset economisti e dei 
Marivaux apostoli? Con un solo colpo di coturno, Rostand ha 
messo da parte queste astruserie, e con un solo gesto ha ricollocato in piedi l’arte sovrana e magnifica. Si può ancora parlare di amore, piangere senza ragione, sacrificarsi indivi
dualmente ed entusiasmarsi per il solo piacere di essere lirici. C è un capolavoro di più al mondo". Cyrano. Rallegriamocene! 
Riposiamoci. Andiamo a spasso. Se dobbiamo andare da un teatro all’altro per ascoltare le ultime sciocchezze possiamo restare tranquilli, perchè quando ci piacerà ritrovere
mo il capolavoro al quale 
appoggiarci, e sotto il quale trovar protezione, salvare gli 
altri e noi stessi. Come sono 
felice! Come sto bene! L’a
micizia di Rostand mi consola di non aver vissuto nel 
cerchio familiare di Victor Hugo. Vi giuro in piena coscienza che mi sento molto 
inferiore a quel lucente genio che è Edmond Rostand.

30 dicembre 1897
Si ripete il trionfo di ieri. Nel camerino di Coquelin dico 
a Rostand: « Sarei stato molto felice se avessimo potuto
essere decorati insieme lo stesso giorno. Poiché è stato im
possibile, vi assicuro che vi faccio le mie congratulazioni 
senza invidia ». L’ho detto, ma non è vero. E scrivendo que
ste righe mi metto a piangere. Ah! caro Rostand, non rin
graziatemi se vi applaudo tanto e se vi difendo con tanta 
passione contro quei pochi nemici che vi rimangono!
Sarah Bernhardt entra e domanda: «Rostand, Rostand, dov’è 
Rostand? ». « E’ già tornato al Teatro della Renaissance », le ri
spondo. « Come siete sciocco », replica Sarah. Non sono proprio 
sicuro che sia una parola gentile: ma Sarah continua: «Ho po
tuto vedere l’ultimo atto. Come è bello! Di atto in atto mio 
figlio veniva et darmi notizie nel mio camerino. Mi sono sbri
gata a morire. Finalmente, eccomi! Sono in uno stato!... Guar
date come piango! Guardate! Guardate! Io piango ». Natural
mente tutti hanno voglia di dirle : « Ma no, signora, vi assicu
riamo che non piangete affatto ». Ma intanto Sarah si è slan
ciata verso l’interprete di Cyrano, Coquelin, gli ha preso la 
testa fra le mani come se fosse una zuppiera, si è chinata, e 
se lo beve, e se lo mangia. Poi, è la volta di Rostand. Sarah 
lo trascina in disparte, se lo prende tutto per sè, sempre per 
la testa, ma questa volta, come una coppa di champagne; o 
meglio come una « coppa di ideale ».

Ascoltare Cyrano senza vederlo avrebbe potuto anche 
essere una disillusione se l’interprete non fosse stato 
Ruggero Ruggeri, grande attore di eccezionale perso
nalità. dalla mirabile recitazione, dalla voce radiogenica. 

Ascoltandolo, abbiamo « visto » Cyrano.

C y f â i H Ô
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E9 Caro Ridenti, mi chiedi qualche impressione sull'ultima 
regìa fatta con Ruggeri? A dir la verità abbiamo già tanto la
vorato insieme dal]'Assaissimo nella cattedrale a Riccardo III, 
da Tutto per bene all'Albergo dei poveri a Cyrano che ormai 
le nostre impressioni saranno, spero, diventate convinzioni. E 
mi pare che siano convinzioni confortanti. Ruggeri mi dice che 
gli succede per la radio il contrario di quel che gli succede per 
il cinema. Assiste a un film con molto interesse, ma non si 
diverte affatto a « fare del cinema ». Ai contrario non è un 
ascoltatore della radio, ma gli piace molto « fare della radio ». 
Posso benissimo capirne le ragioni. Alla radio trova quel si
lenzio assoluto, quel gusto di raccoglimento, anzi, di isola
mento. quel clima di rigorosa disciplina che gli permettono di 
« pensare » ogni battuta, senza distrazioni, prima di pronun
ciarla. Non ci sono neppure i colpi di tosse degli spettatori, 
supplizio per tutti e per Ruggeri in particolare.
Alla radio trionfa il testo: è naturale che un adoratore della 
parola come lui, ne sia incantato.
Anche dei nostri attori Ruggeri parla molto favorevolmente, 
soprattutto di Enrica Corti, che è stata sua collaboratrice in 
tutte le opere fatte per radio. Questo non toglie che la sua 
presenza diffonda in genere negli auditori un vasto terrore 
simile a quello che sul mezzogiorno turbava i nostri antenati 
per ¡'invisibile presenza del dio Pan.
Io non ne sono eccessivamente terrificato, perchè trovo che 
più l'attore è grande, e meglio ci si lavora. La prepotenza e 
l'indisciplina dei divi la ormai parte del repertorio ottocen
tesco. Come regista preferisco l'autorità di Ruggeri alla nul
latenenza e alla inutile presunzione di cento altri. Se poi devo 
dirti le mie impressioni su questo Cyrano ti dirò che non ne 
sono troppo soddisfatto: voglio dire che non ho molta simpa
tia per questo romanticismo estetizzante, che costringe a but
tar tutto fuori e a non tener nulla di segreto. Batti e batti 
tutta la nostra generazione preferisce lasciar indovinare, che 
parlar chiaro, anche se in apparenza sembri più spudorata e 
clamorosa delle altre. Ma nel complesso, salvo alcuni colpi 
di fucile, che, probabilmente paralizzati anche loro dalla sua 
presenza, mi son parsi piuttosto delle noci schiacciate sulla 
tavola, per il rimanente mi pare che ne sia uscita una discreta 
edizione. Soprattutto l'ultimo atto è risultato commosso e 
commovente. Eravamo sospesi tutti quanti, regista, tecnici, 
annunziatori, alla voce del protagonista, colma di trepidazione 
e di antica malinconia. Una volta ancora Ruggeri ha dato alle 
parole quella sua eco veramente di infinito. Poi mi ha abbrac
ciato. Che vuoi che ti dica? Credo che sia raro, per lui, e an
che per me. Tuo

Enzo Forrleri

R O S T A N D

B3 Nato a Marsiglia, il 1° aprile 
1868, in una vecchia strada che 
oggi porta il suo nome, a 19 
anni Edmond Rostand ebbe i 
primi riconoscimenti: come scrit
tore, per un saggio su Onorato 
D’Urfé e su Emilio Zola; come 
poeta nei primi versi: Les Mu- 
sarrdises che pubblicò sulla « Re- 
vue Bianche ». Augusto Filon, 
scrisse: « Il debutto del poeta Ed
mond Rostand è il fatto più sor
prendente che si è avuto nella 
letteratura francese dal giorno 
in cui l ’adolescente De Musset 
ha dato alle stampe i suoi Con- 
tes de E Spagne et d’Italie ». In 
teatro Rostand debuttò nel 1894 
con i Romanzeschi, una graziosa 
favoletta ohe si richiama al poe
ta di « Mimi Pinson », ma con 
meno ingenuità e più malizia. 
Prima di essa 'egli aveva compo
sto tre atti unici: Le réve, Alce- 
ste, Le deux Pierrots. Trascura
bili i due primi, da non dimenti
carsi il terzo, una fantasia in 
bianco, non fosse altro che per 
riessere stato respinto alla Co- 
rnédie, col pretesto che la « Casa 
di Molière » aveva già troppi 
Pierrots nel suo 'repertorio. In 
realtà la respinse perchè era in 
un solo atto, tanto che Rostand 
offrì di presentarne subito un’al
tra, in tre, e cioè i Romanze
schi, che piacque e fu recitata con 
successo. Sarcey, mettendone in 
evidenza « la estrosità e la ga-



iezza, il linguaggio fresco ed ac
corto, le rime impreviste e gio- 

- cose », si mostrò convinto che la 
commedia sarebbe rimasta nel 
repertorio della Comédie. E vi 
rimase.
La Principessa lontana, che Ro- 
stand fece rappresentare in se
guito .allo stesso teatro, e in cui 
narra, leggiadramente varian
dola, la leggenda di Melisenda, 
principessa di Tripoli, dì Jaufrè 
Rudel, principe di Aquitamia, e 
del suo amico Bertrando, trova
tore provenzale, venne accolta 
tiepidamente ed ebbe la critica 
ostile. Se ne adombrò il poeta, e 
se la prese con gli interpreti, tan
to che l ’opera che scrisse dopo, la 
Samaritana, anziché affidarla al
la Comédie, la fece rappresentare 
al Teatro della Renaissance, pro
tagonista Sarah B-ernhardt. Ma 
fu un’ailtra mezza delusione. Se 
ne dolse il poeta ma non se ne 
amareggiò, poiché si era già di
staccato dalla patetica eroina per 
darsi tutto al Cyrano, col quale 
doveva conquistare la. popolarità: 
27 dicembre 1897.
Abitava Rostand, ricorda la mo
glie, Rosemonda Gerard, quando 
scrisse il Cyrano, personaggio che 
aveva dentro di sé sin da ragaz-1 
zo, in una modesta casa, nella 
Rue Fortuny, a Parigi, una stra
da silenziosa, -forse fin troppo. 
Rostand vi entrava normalmen
te senza pronunciare parola; di
stratto si sedeva al tavolo e r i
maneva, per ore e ore, arriccian
dosi nervosamente i baffi, suo 
gesto abituale, con gli occhi fissi 
sul muro, su cui un « peintre de 
decor » aveva disegnato innume
revoli foglie di ippocastano. Scri
veva febbrilmente, con il suo ca
rattere minuto, e, spesso, ciò che 
aveva scritto, lo strappava e ine
sorabilmente lo buttava nel ce
stino. Pasti silenziosi, rinunzia ad 
ogni forma di svago, modesti di
spiaceri, delusioni e riprese co
raggiose. La sua attenzione era 
volta unicamente a ciò ohe inte
ressava il suo lavoro e solo al suo 
lavoro volgeva il pensiero. Un la
voro, nè facile, nè piano. La spon
taneità, che si riscontra nei suoi 
versi, è solo apparente: anche le

immagini preziose che sembrano 
venirgli spontanee alla penna, 
sono frutto di metodiche, dili
genti annotazioni, di un duro e 
laborioso lavoro di lima.
Cyrano di Bergerac ebbe partita 
vinta, conquistò pubblico e cri
tica sin dal momento in cui si 
affaccia (e siamo al primo atto) 
nel teatro delPHótel di Borgo
gna, e, tra la sorpresa, il godi
mento e le ire, fa tacere l ’attore 
Montfleury, investe l ’importuno 
che osa guardarlo di traverso, 
numera i molti modi coi quali si 
potrebbe deriderlo per il suo naso 
madornale, si batte in duello, im
provvisando una ballata, e, avuto 
un appuntamento misterioso con 
la cugina Rossana, si mette a ca
po di un gruppo di bevoni e 
muove ad affrontare, da solo, 
tutta una compagnia di canaglie, 
che vorrebbero bastonarlo- « Pa
rigi nella notte... ».
Per farsi un’idea deH’entusiasmo 
che suscitò - un trionfo! - basta 
leggere ciò che hanno scritto do
po la prima rappresentazione i 
critici del tempo, anche quei cri
tici che ci tennero a far sapere 
che Rostand non era un poeta 
originale, ma un fievole roman
tico, imparentato con gli Hugo, 
i De Vigny ed i Gauthier.
Per farsi un’idea del trionfo di 
Cyrano basta sapere come, per 
quest’opera, non si delirò soltan
to in Francia, ma in tutto il mon
do. Parve, in un certo momento, 
che mai fosse stata scritta opera 
più bella. Tradotto, mirabilmen
te, da Mario Giobbe — un deli
cato e felice poeta, che il duro 
lavoro del tradurre e tradurre in 
versi, doveva spingere precoce
mente, e volontariamente, alla 
tomba — pubblicato .e diffuso a 
centinaia di migliaia di copie, il 
Cyrano trovò tra noi spettatori 
e lettori in ogni sorta di gente, 
anche tra coloro che, abbando
nate le scuole, non avevano più 
preso un libro tra le mani. Di
ventò un vangelo per gli inna
morati, che lo impararono a me
moria.
Un nostro magnifico attore, An
drea Maggi, ohe non aveva avuto 
sino allora ohe degli ammiratori

per la sua prestanza fisica e per 
la sua recitazione melodramma
tica, diventò popolare. E popolari 
per la sua schietta presentazione 
diventarono i cadetti:
Occhio d’aquila, gamba di cìco-

Igna,
dente di lupo, baffi di spinoso, 
alle canaglie grattano la ragna.
E profondamente sentita e com
presa divenne la smania del poe
ta di battersi e fare un verso per 
un sì o per un no, e cantare: 
cantare la gioia di una rinunzia 
e la bellezza di un sacrificio. Su
blimità. In cui sta la sintesi e il 
valore ideale del dramma.
Al Cyrano, tenne dietro l ’Aiglon, 
in cui la risplendente parabola 
napoleonica è espressa con il tono 
■e il colore della leggenda; poi, 
dopo dieci anni di silenzio, fra 
la più viva attesa, e l ’accentuata 
curiosità, il Chantecler, la biz
zarria con la quale Rostand si 
propose di esaltare ciò che vi ha 
di inimitabile nella gente france
se: l 'esprit gaulois. Questa com
media voleva essere una rappre
sentazione simbolica della vita 
rustica, una sintesi umana e na
zionale e non risultò che una ca
ricatura dell’uomo sotto specie 
animale.
Una favola anche questa, come 
le altre, come lo stesso Cyrano. 
Ma c’è in essa una scena in cui 
la .poesia di Rostand raggiunge 
il tono più alto, quella in cui la 
Fagiana, per far sì che Chante
cler continui a credere che se non., 
si sente il suo chicchirichì, il sole 
non sorge, la terra non si risve
glia, lo -copre con le sue ali. E 
solo per questo attimo d’ombra 
egli conserva la sua illusione. C’è 
molto di Rostand nel Chantecler, 
da giustificare l ’affermazione di 
Maurice Barrès che « l’ultimo dei 
poeti romantici non ha scritto 
niente di più superbo ». E fu la 
più incompresa.
Due dicembre 1918, Rostand non 
è più. La morte, pietosa non me
no della Fagiana deve averlo, 
morente, coperto con le sue ali, 
per lasciarlo solo con la Gloria: 
chè erano in molti a contestargli 
l ’abbraccio.

Gigi Micheloiil



Luigi Cimala ha scritto per l'« Europeo » della settimana di Natale un articolo 
che, in sintesi, è il racconto della sua vita. Celebre com'è, per dire le stesse 
cose, avrebbe potuto infiorettarle e farne un libro e specularci, ma da gran 
signore (lo è più della sua stessa celebrità) ha preferito dire tutto di sè, con 
amabilità e disinvoltura, regalando ai lettori di quel settimanale un capitolo 
del « romanzo duna vita d'artista » veramente prezioso. Soprattutto lo ha 
latto con rara perizia, soffocando continuamente la malinconia, ma nello stesso 
tempo trasmettendo quell'amarezza che per molti aspetti è comune, oggi, agli 
uomini della isua stessa età, cioè tutti coloro che, per istintiva repulsione, non 
possono associarsi alla cialtroneria corrente, che nel mondo d'oggi, pare debba 
costituire un ormai eterno dopomassacro. Aprendo e richiudendo l'otturatore 
della « iantasia scenica » ed alternandola con la sua stessa vita, ha « giocato » 
— alla francese: per recitare — con Cimara personaggio e Cimara uomo-attore, 
entrando ed uscendo dalla finzione alla realtà con una bravura davvero sin
golare. Eia detto tutto dei suoi trentanove Natali passati sulla scena fino ad 
oggi; ha espressa giudizi e pareri con lucida chiarezza e mordente distacco. 
Infine ha concluso così:
« Più che ricordare i Natali trascorsi mi sarebbe facile dire come vorrei passare 
un Natale, se fossi libero dai miei impegni di attore e avessi il denaro sui fi
dente. Affitterei un'automobile americana, una cabriolet con il sedile comodo 
come un letto; ci salirei con Lucio Ridenti lasciando ai camerieri dell'albergo 
il compito di sistemare le valige nel portabagagli. Farei guidare al mio amico: 
un leggero saluto con la mano, e poi... via! Verso dove? Non lo so. Non ho 
voglia di faticare a pensarlo. Basta che sia un posto dove tutto è già preparalo 
in anticipo, il maitre dell'albergo aspetta sulla porta, non c'è da discutere sul
l'appartamento che è stato riservato, e il bagno è grande come una sala da ballo ».

La nostra cabriolet americana dal sedile comodo come un letto era già davanti 
alla porta dell'albergo e le valige di cuoio profumato, uscite da una delle 
vetrine di Hermes, erano allineate nel corridoio del nostro appartamento. Gi
getto (diminutivo familiare di Luigi Cimara) ed io non avevamo fatto la più 
piccola fatica; eravamo riposati e lieti; senza la minima preoccupazione, liberati 
da ogni e qualsiasi pensiero fastidioso; avevamo raggiunto quello stato di 
perfezione fisica e spirituale che avevamo sempre sognato. Ed eravamo natu
ralmente vestiti come soltanto noi due, dopo trent’anni di scelta e di selezione, 
potevamo esserlo. I valletti vennero a ritirare le valige, ma Gigetto non permise 
che toccassero un suo plaid Glen Cree che sembrava tessuto con sfilacci di nubi 
e colorato in un tramonto napoletano; da parte mia non permisi che mi pren
dessero l ’omlbrello marrone, inguainato come uno stelo dalla brina. Il piccolo 
corteo, per nulla dissimile dal protocollo regale, era preceduto dal maggiordomo 
e seguito da alcuni domestici; altro personale attendeva all’uscita, davanti alla 
bussola girante: vi eravamo giunti senza quasi posare i piedi sulla spessa corsia 
scarlatta e ci trovammo sulla strada, immediatamente davanti alla macchina. 
I valletti sistemarono le valige, Gigetto salì dalla portiera già spalancata e 
trattenuta da un domestico inchinato fino a terra: prese posto a destra, ed io 
che avevo già capito come il mio amico non desiderasse guidare, feci il giro 
ed entrai dall'altra porta, altrettanto spalancata e trattenuta da altro domestico 
inchinato. Avrei dunque guidato io che non ho la più piccola idea di come 
un’automobile possa mettersi in moto. Ci sistemammo sul sedile « comodo come 
un letto » con la stessa leggerezza con la quale le medaglie o le monete tro
vano posto appena poggiate nel cavo esattissimo del medagliere. Le portiere 
si rinchiusero e i domestici restarono inchinati; solo il maggiordomo e il 
portiere, rigidi e soddisfatti, sorridevano riconoscenti. Gigetto fece un leggero



saluto, ed io posai le mani inguantate sul volante. Eravamo proprio beati. La 
macchina 'scivolò lentamente, poi aumentò la marcia ed iniziammo il viaggio 
che una mano celeste guidava se passavamo tra la gente e ci fermavamo ai 
semafori e dolcemente riprendevamo la strada che forse era di linoleum. 
Gigetto non aveva avuto voglia di faticare a pensare dove eravamo diretti, 
ma uscivamo dalla città tutta animata dall aspetto particolare che hanno le 
metropoli alla vigilia di Natale. Anche le istrade di campagna erano bellissime, 
e gli alberi, tutti vari, con abbondanza di piante di aranci, ma piante di ampio 
diametro e colme di frutti. Un panorama sempre vario appariva e scompariva 
davanti ai vetri della nostra cabriolet, come oprando sullo schermo si vede 
l ’intemo di un'auto con le figure in primo piano, e il paesaggio scorre soltanto 
nel vetro posteriore. Ogni tanto comparivano gruppi foltissimi di peschi in 
fiore (ma perchè, se eravamo al ventiquattro di dicembre? chi lo sa; a noi 
non interessava affatto il perchè delle cose: eravamo soltanto felici che le cose 
fossero come avremmo voluto fossero sempre. E lo erano.) come pure  ̂ in
contravamo splendidi uccelli variamente colorati, ma erano sempre di schiena 
come nelle vetrine natalizie di commestibili. Di chilometro in chilometro 
(quanti ormai?) il cielo diventava sempre più terso e l'aria ancor più traspa
rente; un mare lontano sembrava un topazio incastonato in un bracciale. 
Gigetto ed io sentivamo di essere finalmente a posto con noi 'stessi e non ci 
curavamo affatto del viaggio, che fu certamente lungo, perchè la luce si 
oscurò e il chiarore lunare fece posto all'aurora più e più volte. Ma quando 
la macchina si fermò doveva essere un'alba, ed eravamo naturalmente davanti 
ad un « palace », uno di quei grandissimi alberghi a colonne cupole balconi 
terrazze che hanno glorificato, nel secolo scorso, Montecarlo, e ne continuano 
ancora oggi la tradizione per i vari Aga Kan dell'universo. Questi alberghi 
hanno tutti al primo piano un appartamento per il re, e dove noi giungemmo 
era quello a noi riservato. Il maître dell'albergo aspettava sulla porta, con 
una coorte varia di personale, e fummo ricevuti secondo i nostri desideri. 
Nella vasta «hall» notai molta animazione, ma mi stupii alquanto di vedere 
tutti uomini e stranamente somiglianti a Gigetto, anche se di età diversa: dei 
Cimara dai venti ai cinquantanni. Gigetto era preoccupato di rintracciare il 
suo plaid che non voleva assolutamente i domestici toccassero, e quindi di
stratto non si accorse di quei se stesso isolati e indifferenti 1 un 1 altro, ma 
tutti con la medesima attaccatura di capelli sulla fronte; capelli più chiari 
o scuri ma inequivocabilmente di Cimara. E per quanto, come s è detto, fosse 
l'alba o qualche cosa di .simile, ognuno di quei signori indossava un abito 
diverso dal frac allo smoking, dall’abito da passeggio a quello sportivo, dalla 
vestaglia alla giacca di velluto con i risvolti di raso, proprio quella che piace 
tanto a Gigetto. Non dissi nulla al momento, e raggiunsi con gli altri Lappar- 
tamento, che era naturalmente principesco; anzi, principescamente teatrale. 
Con tutte le illogicità della scena — costretta e delimitata dalla quarta parete
__ c'erano scale senza ragione e angoli fuori da ogni possibilità architettonica,
camini, pianoforti, lampade da tavola sparse ovunque, fiori senza perchè e 
divani nel mezzo delle camere con tavolini bassi davanti. I mobili erano  ̂ottimi 
e anche di gusto, ma scelti col criterio di chi dice « questo, quello, quell’altro » 
mentre fuori aspetta il carretto. Con tutto ciò era uno splendido appartamento, 
ed il maitre prima di ritirarsi presentò il maggiordomo addetto esclusivamente 
al nostro servizio: si chiamava semplicemente « il maggiordomo», era in 
tight e scandiva bene le parole. Dovette immediatamente intuire il pensiero di 
Gigetto che 'girandosi con le spalle e la testa senza muovere il corpo, come 
.sua abitudine, cercava qualche cosa: «E' da questa parte, signore », disse 
indicando una porta. E con intenzione, poggiando sull’ultima parola, soggiunge: 
« E’ grande come una sala da ballo ». Sorrise come tse avesse una carta da 
visita tra le labbra e Gigetto gli comunicò, con uno sguardo dolce la 
sua gratitudine.
Quando fummo soli non ci venne naturalmente in mente di cercare i bagagli 
e disfarli perchè negli armadi e nei cassettoni, come nei periodi e nei luoghi 
più lieti dei ricordi' della nostra vita, tutto era già a posto. Senza stupirci.



naturalmente, e come era nel nostro in espresso desiderio, Gigetto ed io indos
sammo la giacca da camera « quella di velluto con i risvolti di raso ». Com
piaciuto, davanti ad uno specchio, facendo scivolare le sue belle e lunghe 
mani sul raso dei risvolti, Gigetto affermò che quella giacca l'avevamo noi 
due soli; ma io ricordai di averne viste parecchie uguali nella hall e glielo 
disisi. Non si stupì, ma volle schiarimenti e chiamò il maggiordomo per inter
rogarlo; questi gli rispose con la massima precisione che « tutti i signori 
ospiti dell’albergo facevano parte della vita del signore ». Gigetto sorrise 
divertito dalla battuta, ma evidentemente senza capire, e poiché pur senza 
muovere il corpo aveva ancora rigirato verso di me la testa e le braccia, 
il maggiordomo gli distese lo 'stupore spiegando come « quei signori fossero 
i personaggi interpretati dal signore»; infine erano le creature della sua vita 
d’artista, come egli le aveva create e fatte vivere di volta in volta. Quindi, 
come se annunciasse gli invitati ad un ricevimento, impettito e sempre meglio 
scandendo, il maggiordomo annunciò: « Il marchese di Fri olà»; «L'amico delle 
donne»; «L’uomo del piacere»... L'elenco durò qualche tempo, ma senza 
infastidire, proprio come avviene nei ricevimenti ufficiali: fa parte del protocollo.
— E sono tutti qui? — interrogò Gigetto.
— Ma certo, signore. Aspettano. Alcuni da molto tempo, altri da meno; da 
quando il signore li ha lasciati. 11 signore sa benissimo: l ’ultimo è il ministro 
francese uscito dalla fantasia del signor Roussin. Ora sono riuniti nella grande 
sala perchè vogliono festeggiare il signore al pranzo di Natale.
—- Sce-scendiamo subito — disse Gigetto, e la piega delle labbra gli tremava, 
come sempre nei momenti di più forte emozione, quando non gli riesce di 
pronunciare immediatamente cod chiarezza.
TI pranzo si svolse in modo singolare, intorno ad una tavola preparata per 
una cinquantina di persone, che — giovani, meno giovani, attempati e vecchi
— erano tutti Luigi Cimara, da Roberto della Nemica al Ministro della Cicogna 
si diverte, con Gigetto capotavola ed io alla sua destra.
Gigetto l i osservò lungamente, li riconobbe come tra un atto e l ’altro l ’a'ttore 
ritrova nello specchio dèi proprio camerino l'immagine del personaggio che 
sta rappresentando; ne fu commosso e lieto, giungendo così alla fine del lun
ghissimo' desinare con una amabilità che Luigi Cimara può avere soltanto per 
Gigetto. Quando tutti ci alzammo fu come se le immagini di Cimara, rifletten
dosi in uno specchio si fossero moltiplicate, ma ogni personaggio volle dire a 
Gigetto qualche parola che egli solo sentiva. Ed io ritrovai sul suo volto 
quella vena leggermente comica, fatta di amaro lungamente centellinato, con 
la quale Cimara attore caratterizza i suoi personaggi: avveniva, quindi, che 
all’istante avessero lo stesso volto. Ritrovavo, guardando or luno e l ’altro, 
alcuni atteggiamenti di ragazzo viziato, e talune ingenuità quasi infantili che 
Cimara ha sulla scena, anche negli aspetti evidenti della sua istintiva ironia. 
Infine ognuno si allontanò ma esattamente come il personaggio della commedia 
si allontana (o resta in particolare atteggiamento) nell'istante che il sipario 
cala sulLultima battuta.
Quando ritornammo neirappartamento, Gigetto si lasciò cadere su una am
pissima poltrona, ed al maggiordomo che si era subito presentato sentendoci 
rientrare diede gli ordini per l'indomani: sveglia alle otto come di consueto, 
bagno, abiti, commissioni...
Gli ricordai che l ’indomani era Natale e non avrebbe avuto la prova, ed egli 
allargò le braccia come a significarmi che c'era però lo spettacolo di giorno. 
Quindi distese un poco le 'gambe e alzò le braccia come per sgranchirsi, ma 
tutto ciò con estrema compostezza, come se quei gestì non appartenessero alla 
sua persona. Ed in ciò ritrovavo la sua natura signorile. Rimpicciolendosi 
perchè la comoda poltrona lo accogliesse interamente, esclamò con beatitudine:
— Ora non desidero proprio più nulla, per l ’eternità.
— Ma è già l ’eternità — ribattè « il maggiordomo»; ed aggiunse con un pro
fondo inchino: — Buon Natale, signore. Luci» Ridenti



SACRA R A P P R E S E N 
T A Z IO N E  A M B U L A N T E

% Questa corrispondenza (ritardata) 
dal nostro corrispondente al Gua
temala, per il suo « colore » avreb
be trovato spazio — con migliore 
tempestività — nel fascicolo scor
so, numero speciale di Natale. 
Ma l’interesse della rappresenta
zione popolare ci induce a far 
conoscere ai lettori metodi ed usi 
teatrali di altri Paesi, all’infuori 
dell’epoca nella quale tali mani
festazioni si ripetono.

R In dicembre tutto il Centro 
Ametrica si trasforma in un tea
tro: si recita ovunque: nelle
strade, nelle piazze, nelle case, 
nei conventi e nelle chiese. Da 
Messico a Panama ogni anno 
per Natale si animano i più sper
duti villaggi, si risvegliano le 
più sonnolenti tribù indigene, si 
illuminano di luci, di colori e di 
voci i quartieri popolari delle 
città. La nascita di Cristo nella 
grotta di Betlemme dà luogo a 
variopinte, divertenti, animate 
rappresentazioni teatrali, nelle 
quali le verità evangeliche si 
confondono con le usanze locali, 
i ricordi spagnoli con le super
stizioni degli indigeni, i colori 
accesi del tropico con quelli pal
lidi e delicati dei nostri presepi: 
e il tutto dà vita a quello spet
tacolo essenzialmente centro
americano che è la « Posada ». 
Di solito queste manifestazioni 
cominciano l ’otto dicembre, gior
no della Concezione: si accen
dono falò e si brucia il diavolo, 
quindi ha luogo la prima « Po
sada ». Verso il tramonto comin
ciano a percorrere le vie delle 
città e dei villaggi processioni di 
gente: esse seguono un uomo ed 
una donna che tengono rispetti
vamente tra mani una immagine 
di San Giuseppe e della Ma
donna in viaggio per Betlemme 
preoccupati di non trovare « po
sada » (albergo) per la notte. 
Dopo che la processione ha per
corso quasi tutto il quartiere, si 
ferma davanti alla porta di una 
casa e si comincia a chiedere 
ospitalità per i due Pellegrini: 
questo avviene dapprima dolce
mente, e via via con maggiore 
insistenza e più energia mentre 
i due protagonisti raccontano la 
loro vicenda. I padroni di casa,

di dietro la porta ermeticamente 
chiusa, rispondono scortesemen
te dicendo che non vogliono es
sere disturbati di notte, che non 
vogliono ricevere ospiti scono
sciuti e che non credono alle 
storie raccontate. Allora, poco 
per volta, ognuno incomincia a 
recitare a soggetto: dapprima la 
ragazza con la Vergine, e l ’uomo 
con San Giuseppe; poi tutti co
loro che li accompagnano, con 
un fuoco di fila di implorazioni, 
motteggi, insolenze dirette ai 
padroni di casa.
Questi dialoghi coloritissimi e vi
vaci oltre misura, sono vere e 
proprie improvvisazioni teatrali 
che specie nei villaggi indii ar
rivano ad avere un colore par
ticolare ed un senso spassoso di 
burla. Non è raro il caso che la 
« Posada » sia interrotta dall’ar
rivo dei Mori, con i quali i pa
ladini della Vergine immediata
mente attaccano battaglia dando 
luogo a delle strane danze, mez
zo spagnole, mezzo indiane ac
compagnate da canti e da musi
ca. Spesso nei villaggi la pro
cessione si ferma di preferenza 
davanti alle porte di persone che 
non godano la simpatia degli or
ganizzatori delia manifestazione 
ed allora si approfitta del rituale 
rifiuto di ospitalità per litigare 
con i padroni di casa, denun
ciando i loro vizi e le loro diso
nestà. A volte 'anche quando i 
padroni di casa aprono la porta 
per lasciare entrare i pellegrini, 
questi si rifiutano di essere ospi
tati in casa di gente disonesta, 
ed allora dalla finzione si passa 
alla realtà, e si possono vedere 
San Giuseppe e la Vergine, aiu
tati dalla folla, azzuffarsi e 
insultarsi con chi dovrebbe ospi
tarli col risultato imprevisto 
di cambiare la sacra rappre
sentazione in un vero e pro
prio tafferuglio. Ben poco pos
sono fare i preti per impedire 
queste scene piuttosto violente, 
perchè gli indii prendono tal
mente a cuore la loro parte che 
se il prete interviene per met
tere pace, corre il rischio di per
dere il suo credito e di venir 
considerato un traditore della 
Santa Causa della Vergine e di 
San Giuseppe.
Nelle città queste sacre rappre
sentazioni ambulanti avvengo
no con maggior ordine e di
sciplina. Dopo un’oretta di dia
logo davanti alla porta della 
« posada », questa finalmente si 
apre: si depositano le statue dei 
due santi pellegrini nella mi-

glior stanza della casa e dopo 
una buona bevuta, ognuno se ne 
va a casa contento e soddisfatto 
per aver dato il suo contributo 
affinchè Maria e Giuseppe potes
sero trovare « posada ». La sera 
dopo ogni cosa ricomincia: la 
folla va a prendere le due sta
tue dalla casa dove hanno pas
sato la notte, le riporta in giro 
per la città e si ferma di nuovo 
davanti ad un’altra porta dove 
avviene la medesima scena del
la sera precedente, unicamente 
con le varianti di un dialogo a 
soggetto che varia a seconda del
la resistenza che oppone il pa
drone di casa e a seconda del 
buonumore o meno dei visita
tori. Queste sacre rappresenta
zioni che sono senz’altro il resi
duo dell’opera svolta dai nostri 
missionari per spiegare agli in
digeni il Santo Vangelo, sono en
trate così profondamente nella 
tradizione dei popoli dell’Ame- 
rica Centrale, che per loro Na
tale vuol dire quel periodo che 
va dall’8 al 25 dicembre, in cui 
ognuno può prendersi il gusto 
di recitare nelle strade, grandi 
e piccini, vecchi e giovani, uo
mini e donne, indii e bianchi e 
negri.
In certi villaggi come per esem
pio nel Totonicapàn, Cristo na
sce a volte prima di Natale, per 
movimentare un poco la scena: 
appena nato il bambino qualcu
no lo ruba ed allora la Sacra rap
presentazione si trasforma in un 
dramma giallo nella quale tutto 
il villaggio va affannosamente al
la ricerca del bimbo rapito: na
turalmente dopo una notte di r i
cerca tutto finisce allegramente 
sacrificando bottiglie di aguar
diente o di chicha, e alla fine del
la festa molti vedono nella man
giatoia, invece di un solo bam
bino... una coppia di gemelli. Nei 
centri più importanti invece il 
« Nacimiento » avviene nella not
te del 25 ed allora la casa che 
ha ospitato l ’ultima notte i due 
pellegrini si inghirlanda a festa, 
si riveste di fiori, si riempie di 
gente che commenta con gioia 
l ’avvenimento e non pochi sono 
gli indii disposti a giurare che 
Gesù Bambino è nato proprio 
quella notte ed in quella casa (in 
certi villaggi si arriva al punto 
di rinchiudere una donna in una 
stanza la quale deve imitare gli 
urli ed i lamenti di una donna 
in preda alle doglie del parto). 
Nato il Bambino l ’avvenimento 
più importante è quello della



>1- Al teatro di via Manzoni di Milano, la Compagnia « Vivi Gioi-Luigi 
Cimava-Margherita Bagni » ha rappresentato, l’i l  dicembre 1951, la 
commedia di Cesare Giulio Viola: SALVIAMO LA GIOVANE.

venuta dei Magi. In una piazza, 
sopra di un palco saie un uomo 
che rappresenta Erode, il quale 
all’arrivo dei Magi li deride e 
dubita della loro identità. Ed al
lora i  tre Magi davanti ad una 
folla immensa e delirante dimo
strano di essere Magi... facendo 
magie. Estraggono dai cappelli 
conigli e pappagalli, mangiano 
fuoco, fanno sparire oggetti, 
estraggono dagli orecchi metri e 
metri di nastri colorati, si bur
lano dei Mori, presenti sempre 
a qualsiasi manifestazione ed in
somma danno tante e tali prove 
della loro abilità che perfino 
Erode non riesce più a dubitare 
di loro e la folla 'li trasporta in 
trionfo alla casa del « Nacimien
to ». Ho visto a Chichicastenan- 
go, uno dei più interessanti v il
laggi indigeni, i cui abitanti si 
dice che discendano dalle anti
che tribù Maya, durante uno di 
questi spettacoli, la folla infu
riata contro Erode che continua 
a non credere nei Magi, salire sul 
palco e malmenare il disgrazia
to in modo tale che se non in
terveniva la forza pubblica il 
malcapitato sarebbe finito all’o
spedale.
Oltre al dialogo che, come ab
biamo detto, è divertente e fre
sco, vivace a volte come nelle 
commedie dell’arte, bisogna met
tere in particolare rilievo come 
tutta la popolazione collabori a 
queste rappresentazioni, come 
ognuno voglia pronunciare una 
frase, fare un gesto per parteci
pare all’azione. C’è in tutto quan
to si vede un senso vivo del 
teatro, che senz’altro stupisce noi 
europei, abituati a ben altri spet
tacoli e che ci siamo un poco 
disabituati a considerare il tea
tro come fenomeno essenzial
mente popolare. Ma se per noi 
questi spettacoli possono rappre
sentare soltanto ignoranza, basso 
livello di cultura di un popolo 
che non ha ancora raggiunto la 
sua civiltà, per doro questo è tea
tro, questo è divertimento nel 
senso più alto della parola, è re
ligione e spettacolo insieme. Ho 
visto di queste « Posadas » un 
poco dappertutto, nel Centro 
America, nelle grandi città, e nei 
più dimenticati villaggi indiani, 
fra le baracche dei negri sulla 
costa, e questi spettacoli mi han
no dato una grande gioia, con
fermando ■—• anche se non ce 
n’era bisogno — l ’eternità, l ’u
niversalità e la forza del teatro, 
Guatemala, dicembre 1951.

Aldo Mcolaj

@ Fin dalle prime scene della 
commedia possiamo intuire come 
era, prima del crollo del regime, 
la famiglia Gustani. Il suo capo, 
il professore Diomede, scien
ziato e professore d’università ed 
ex-ministro, godeva, per la dot
trina e la dirittura del carattere, 
la pubblica stima. Apprendiamo 
subito che è stato epurato e si 
è... chiuso in se stesso, nei suoi 
studi di statistica, triste, solita
rio, offeso, e non vuole tentare 
alcun passo per far riconoscere 
che egli è stato sempre un bravo 
uomo e disinteressato.
Mentre Diomede si imbosca sem
pre più nel suo taciturno desi
derio di dimenticare il prossimo 
e di esserne dimenticato, sua mo
glie, Ginevra, non altrettanto 
rassegnata e sdegnosa, riesce a 
tornare a galla. E’ una signora 
che aspira ad avere una vivace 
importanza nella sua società; e 
poiché, dopo la epurazione del 
marito, anche lei si è sentita 
involta entro la diffidenza e quasi 
il biasimo delle classi rimaste, o 
tornate, in voga, ha manovrato 
con tempestiva finezza per emer
gere dall’oblio e placare le osti
lità- Per risalire s’è data con zelo 
e pompa alle opere di benefi
cenza, e ha fondato una mora
lissima istituzione che si propone 
di salvare le giovani — quante 
più giovani è possibile — dalle 
insidie della povertà, dell’igno
ranza, della galanteria. In nome 
di questa missione la signora Gi
nevra ha adulato e incitato ad 
opere più magniloquenti che ma
gnanime le mogli ricche e pom
pose di mariti in auge, ha con
quistato la loro protezione e la 
loro amicizia ed è diventata, 
quasi naturalmente, la loro pre
sidente. Raggiunta questa meta, 
per mostrarsi sempre più gene
rosamente salvatrice, ha preso in 
casa, a far da cameriera, una 
ballerinetta di teatro di varietà, 
casta e pura, Franciska, che s’era

rotta un braccio sì male da non 
poterlo più muovere agilmente; 
e per questo aveva dovuto 'ri
nunciare ai palcoscenici.
La signora Ginevra fa miracoli 
per la salvezza della giovane, ma 
non riesce a far nulla per la sal
vezza del marito e propria, data 
l ’ostinazione del medesimo. In
chinandosi a ministri e parla
mentari era riuscita a far ridare 
al professor Diomede la catte
dra; ma il professor Diomede s’è, 
come ho detto, fatta una co
scienza di « abolito » e di dimen
ticato e vuole conservarsela nella 
isola solitaria e placida dei suoi 
silenziosissimi studi. La signora 
Ginevra strilla indignata; ma, 
tant’è, suo marito le risponde, 
con rammirabile semplificazione 
dell’arte di Cimara, che non 
vuole resuscitare, -cioè tornare in 
mezzo ai traffici degli uomini. 
Povera donna Ginevra! Fosse 
tutta questa l ’opposizione ai suoi 
« fuochi d’artificio sott’acqua », 
per usare, con comica gaiezza, le 
parole d’un duro e pettoruto bu
rocrate delle Miserie del signotr 
Trarvett di Vittorio Bersezio! Alla 
caparbia irragionevolezza del 
marito si aggiunge quella del 
suo proprio figlio, Claudio, pri
gioniero di guerra, da poco tor
nato in patria dopo sette od otto 
anni di campo di concentra- 
mento; e questo Claudio è, in 
modo diverso, intollerante della 
società entro la quale è tornato 
a vivere. Dopo aver sofferto e vi
sto soffrire, i l vecchio mondo 
nel quale si ritrova gli pare sì 
irrazionale da non poter essere 
accettato dalla coscienza nuova, 
fortemente autonoma, libera da 
ogni tradizione, sciolta dalla di
sciplina di ogni partito, ch’egli 
s’è fatta nella cattività, nella lon
tananza, in quell’esilio dalle con
venzioni della vita socievole. Egli 
è un uomo nuovo e agisce ma
terialmente da uomo nuovo; ma 
in verità, quale luce gli baleni

S T A G I O N E  T E A T R A L E



entro la coscienza, quali f edi nu
tra, quale solidarietà cerchi, 
quali-falsità detesti, il Viola non 
ci dice. I l personaggio è tutto 
chiuso in un « no » solitario e 
generico, senza che egli sappia 
dirci quale « sì » albeggi in lui. 
A me pare che quel giovane, per 
il quale tutte le formule della 
convivenza sembrano convenzio
nali, vuote, incompatibili con la 
sua sensibilità, non faccia ohe 
annunziare un discorso, una rive
lazione, che poi non fa. Esiste 
una retorica del silenzio, come 
esiste una retorica parlante. Il 
simpatico Claudio in questa ani
mata commedia non fa che dire 
alla madre, allo stesso padre, 
che è come lui un « umiliato e 
offeso»: «Non vi capisco; e voi 
non mi potete capire ». Ma noi, 
che comprendiamo benissimo che 
la beneficenza della signora Gine
vra è utilitaria, e ohe il « rinun- 
ciatarismo » a ogni costo del pro
fessore è taediwm degli uomini 
in genere, gusto del morbido e 
pallido silenzio grigio, vorremmo 
sapere che cosa vuole, o per lò 
meno che cosa suppone di vo
lere, Claudio-
In un momento solo della com
media Claudio ci dice quello 
che sente e pensa: quando s’in
namora e sposa Franciska. Egli, 
prima della prigionia, era in gen
tile idillio con una signorina bella: 
e ricca. Nell’esilio, quell’aspira
zione amorosa è morta. Tornato, 
ha forse compreso che Franci
ska, beneficata da una protezione 
che la mortifica, perchè ha fatto 
di lei una serva, è oppressa da 
quella protezione, che è un con
tinuo irritante sospetto, una be
neficenza che è elemosina male 
travestita. Per Claudio, forse, in 
quella fanciulla nulla del mondo 
dal quale egli è evaso ha ancora 
messo radice. Con lei, dunque, 
potrà cercare il modo di com
prendere la vita nuova, che egli 
presente e cerca con irrequieta 
ma serena volontà. Partirà con 
la moglie, senza il perdono della 
madre, che, solo per la platea 
dei suoi amici importanti, finge 
di aver accettato quel matrimo
nio, ed anzi di averlo favorito, 
operando anche in casa propria 
e con da collaborazione del figlio 
alla « salvezza della giovane ». Il 
dramma di questa madre, che, 
per salvare la faccia, si mostra 
beata per quell’unione che le 
impedisce di gloriarsi del figlio, 
di sfruttare, pittorescamente, an
che l ’amore ed è torturata da

un furioso dolore materno, è te
nuto in difficile equilibrio dalla 
esperta e ingegnosa finezza tea
trale del Viola.
Ma la commedia ha trovato in 
sè risorse comiche vivaci e gu
stose che ne hanno un poco tra
visato le intenzioni, dando, in
vece, un rilievo più tipico, più 
estroso, più originale ai suoi per
sonaggi. Se il problema del di
sorientamento di Claudio •— che 
vuol rappresentare il disagio 
profondo di molte e molte 
anime, il malessere di quelli che 
hanno patito, per anni e anni, 
l ’esilio e l ’umiliazione e la soli
tudine — appare un poco immo
bile e indefinito, nella commedia 
di Viola, il tema è svolto però 
con tocchi di bonaria satira, di 
ironia, di parodia largo ridente, 
che hanno interessato e diver
tito il pubblico, sopraffacendolo, 
in parte, quel fondo di dolore 
austero di alcuni personaggi e di 
disappunto e irritato e amaris
simo di altri.
Salviamo la ,giovane ha avuto 
un caldo e continuo successo, 
che s’è iniziato, nel primo atto, 
con un unanime applauso a scena 
aperta a Margherita Bagni. Poi 
il pubblico ha continuato a di
vertirsi festosamente, applau
dendo molte e molte volte alla 
fine degli atti e chiamando alla 
ribalta ¿li attori, l ’autore e il 
bravo regista Mario Landi. Degli 
interpreti non si può dire che 
bene, con la più lieta convin
zione. Cimara ha rappresentato 
l ’insofferenza di ogni contatto 
col prossimo con una finezza re
cisa e, nel tempo stesso, noiata, 
scorata e stanca; ammirabile at
tore! Non aveva certo una grande 
parte Vivi Gioì, ma ella ha dato 
a Franciska una bontà che na
scondeva con semplice dolcezza 
il dolore; e, nel momento in cui 
Ginevra le parlò, trattandola 
come una ingrata ragazza per
duta, e accusandola di intrigante 
lussuria, ha avuto potenti e ori
ginalissimi accenti di anima of
fesa e fiera- Ma la scena fu, in 
tutti e tre gli atti, dominata da 
Margherita Bagni con una comi
cità di ricca vena, sprizzante, t i
pica, ora rugiadosa, ora bellicosa, 
sempre vincitrice. Gabriele Fer- 
zetti, il figlio, ha dato al pub
blico il piacere di apprezzare in 
lui ima tempra rara di primo at
tore. Mi aspetto belle cose da 
lui, che ieri sera ha recitato be
nissimo, con semplicità e forza 
esemplari. I l bravo Mastrantoni

ci ha dato una figura spiritosa 
e gioconda di vecchio parlamen
tare; e tutti gli altri, in modo 
particolare la giovane Marina 
Bonfigli, hanno valorosamente 
contribuito al lieto successo della 
commedia. Renato Simoni

■ Al Teatro Odeon di Milano, 
il 14 dicembre 1951, la Compa
gnia di Emma Gramática ha 
rappresentato la commedia in tre 
atti di Sutton Vane: Viaggio ver
so l’ignoto. Anzi, Emma Grama- 
tica, ha leggermente modificato 
il titolo in « Salpati verso l ’igno
to » ; il titolo originale è « Out- 
ward Bound»; la versione di 
Enrico Raggio. Come molte com
medie che man mano si rap
presentano dopo averle conosciu
te dalla nostra Rivista (che per 
il loro interesse — sia culturale, 
o di curiosità o successo, verso 
altri pubblici, ecc. — le pubbli
ca) anche questa è stata stampa
ta fin dal 15 gennaio 1949 nel fa
scicolo n. 77. L’opera fu prece
duta da una nota informativa 
ed esplicativa di Gigi Cane, dal 
titolo « La grossa avventura di 
morire ».
Si tratta, infatti, di una nave che 
salpa « verso l ’ignoto » col cari
co di uomini « già morti » e che 
debbono presentarsi davanti al 
tribunale supremo. Un’opera di 
classe, dall’impostazione origi
nalissima, nervosamente soste
nuta e drammaticamente giusti
ficata in ogni momento, una ca
ratterizzazione colorita e vivace
mente differenziata; un gioco di 
situazioni avviato e condotto con 
grande abilità.
Sutton Vane è attore, figlio di 
attori e registi; questa sua com
media è del 1923; prima di que
sta aveva scritto Ouverture e Fo
glie cadenti.
Viaggio verso l’ignoto ha avuto 
un caldo e fervido successo. Re
nato Simoni dice che essa « è 
stata messa in scena benissimo, 
con la regìa semplice, suggesti
va e sapiente di Emma Grama- 
tica che, per conto proprio, ha 
interpretato la parte della buo
na vecchia Midget con una 
schiettezza di verità e una deli
catezza umile e soave di com
mozione da incantare il pubbli
co, che davanti a tanta umanità e 
a tanta arte è scoppiato in lunghe 
e ripetute acclamazioni. Ogni 
atto è stato assai applaudito».



Jean-Paul Sartre in un dise
gno di Elisabeth de Steiger

m PARIGI NON È SEMPRE PARIGI

I L  D I V E R T I M E N T O  N O N  B U S T I  À  S O S T I T U I R E  L E  ID E E

ES Qualcuno ha parlato della decadenza d’un certo 
teatro francese. In un mondo dove tutto si misura, e 
dove il numero (maggiore o minore) delle opere di 
un certo genere può far parlare di successo o di de
clino, anche il discorso sulla decadenza ha una sua 
giustificazione. Oggi si vanno a cercare le grandi cor
renti, le grandi tendenze del gusto collettivo, e nulla 
sembra più opportuno e sicuro che affidarsi al valore 
obiettivo delle statistiche. Le statistiche come unità 
di misura, anche a teatro. E’ accaduto recentemente 
che nei teatri parigini si notasse un improvviso ri
fiorire del « teatro leggero », comico e farsesco, che 
spaziava dalla fama consacrata di un Feydeau, alle 
più moderne divagazioni psicoanalitiche del « Com
piere de Philémon». Tanto bastava per dichiarare 
sotterrato il cosiddetto « teatro cerebrale », le cui for
tune si fanno ascendere all’immediato dopoguerra : 
parecchi anni di successo incontrastato che di colpo 
scompaiono.
Statistiche alla mano, ecco adesso gli esperti trac
ciare i diagrammi della sensibilità del pubblico, con 
tutte le conseguenze del caso : si dà per avvenuto 
il passaggio dal tormentato pessimismo, eredità della 
guerra, a questa inattesa apertura di speranza, ad una

ritrovata spensieratezza ; dall’« impegno » al diverti
mento. Finiremo per schematizzare la storia del tea
tro a questo modo, e non ci accorgeremo neppure 
della falsificazione. Giacché tutto quanto si va di
cendo ora, a proposito di questo mutamento del gu
sto, è falso. Le statistiche non sono così obiettive 
come sembra, se possono essere manipolate con tanta 
facilità, se vengono piegate a dimostrare il contrario 
di ciò che la realtà — appena un poco esaminata — 
dimostra.
Il fenomeno parigino ha, in effetti, questo semplice 
significato. E’ in corso un movimento di reazione ad 
un clima teatrale che ha ancora oggi, come ieri ave
va, una caratteristica precisa ed una profonda ragion 
d’essere. Reazione spiegabile, logica, affatto normale: 
si vogliono riaffermare alcuni valori fino a ieri un 
poco misconosciuti (o trascurati), si vuole che una 
parte del teatro torni al livello che le si addice e 
svolga la sua funzione entro i limiti « ricreativi » che 
il buon senso stesso (per non parlare di tradizione 
e di esigenze storiche) comanda. E con ciò? Si può 
ragionevolmente affermare che Feydeau abbia schian
tato, definitivamente, le fortune di Sartre (citiamo 
un nome solo fra i molti)? Sarebbe pazzesco e, an-



cara, falso. Statistiche alla mano, il pubblico che da 
mesi segue all’« Antoine » Le diable et le bon Dieu non 
accenna affatto a diminuire. Al contrario. Si sta, piut
tosto, producendo Finevitabile assestamento che da anni 
si attende, e il pubblico comincia a frazionarsi, a spe
cializzarsi diremmo. Ognuno per la sua strada, secondo 
le buone regole del gioco. Sicché non va detto che il 
pubblico è stanco di Sartre, ma che una parte del pub
blico non si appaga più solo di ciò che Sartre gli offre, 
e questo senza alcuna intenzione di voltargli le spalle. 
Il che è perfettamente giusto. Nessun mutamento di rot
ta, ma assai più semplicemente il ritorno ad un certo 
equilibrio. Tornare a Feydeau significa soltanto ristabi
lire le proporzioni.
Detto questo, come non notare che i drammaturghi fran
cesi — i grandi e i piccoli — appaiono sempre più for
temente, accanitamente impegnati sulla strada di quel 
teatro di idee che si vorrebbe giudicare in declino? Non 
passa settimana senza che uno scrittore d’ormai salda 
esperienza affronti temi d’indubbia importanza sulle ta
vole d’un palcoscenico, o senza che si affacci alla ribalta, 
con le stesse ambizioni ed analoghi temi, un esordiente. 
E9 davvero troppo presto per affermare che il teatro 
francese ha detto in questo campo tutto ciò che aveva 
da dire. Le divagazioni senza rilievo ed i piccoli diver
timenti domenicali non hanno ancora inciso sul costume 
teatrale parigino, nè hanno provocato alcuna frattura. 
Abbiamo ricordato Sartre, ed ora vorremmo accennare 
a un esordiente. Ciò, per dimostrare, sommariamente, 
che esistono ancora quelli che affrontano a teatro la 
difficile e complessa realtà del nostro tempo : ai poli 
opposti si ritrovano le medesime esigenze e, forse, i 
medesimi errori.
L’esordiente è Poi Quentin, giornalista e saggista poli
tico. La commedia che di lui abbiamo ascoltata, al 
« Théâtre Hébertot », si intitola suggestivamente La li
berté est un dimanche. Rappresenta, pur nel suo muo
versi entro angusti limiti e nella sua inefficacia scenica, 
Vindice di tutta una situazione. C’è in essa — caratte
ristico, sembra, dell’autore; e caratteristico certamente 
dell’odierno teatro francese — un curioso schermirsi, 
una modestia che nasconde grandi ambizioni, un pun
tare costantemente in alto e al tempo stesso un mostrarsi 
preoccupati del soverchio impegno assunto. Una preoc
cupazione che discende da Anouilh.
« La liberté est un dimanche — ha scritto Quentin con 
Varia di chi si scusa presso lo spettatore dell’attenzione 
che gli chiede — n’est qu’une pièce d’aventures', celles 
du courage féminin, plus profond souvent, et plus ins
tinctif que celui des hommes. Une île vivant en paix; 
une femme survint; et voilà la guerre allumée. Dans 
cette colonie d’un empire autoritaire où chaque destin 
est prévu et toute étincelle étouffée, débarque celle qui 
va donner à chacun l’occasion de se révéler. Du chef 
de la police et du gouverneur, du calcul et de Vindif
férence, quel sera le vainqueur de la lutte que s’engage? 
C’est à la frontière des camps ennemis, dont l’arbitre 
est encore inconnu, que la meneuse de jeu commence 
son aventure. Ses moyens son peut-être discutables, mais 
c’est elle, en tous cas, qui préservera le plus longtemps 
son droit au choix: cette liberté si difficile à sauver». 
Una donna come incarnazione della libertà', libertà per 
gli altri e per se stessa, a costo di qualsiasi compro
messo. La libertà come premio finale di una lunga e 
tortuosa lotta, alla quale ci si è votati come ad una

missione e che deve essere affrontata senza scrupoli e 
senza debolezze.
Tulto questo, come « pièce d’avenlures ». Due termini 
inconciliabili, il segno di quell’errore che impedisce a 
Quentin di guardare in faccia le idee qui dibattute, e 
che lo spinge a celarle sotto un meccanismo di grosso
lani intrighi. Paura da una parte, e poca chiarezza dal
l’altra. E’, in piccolo, la situazione del teatro francese. 
La donna della Liberté est un dimanche si avvelena al 
largo di un’isola immaginaria, ottiene di esservi sbar
cata e, tosto guarita, ordisce la sua incredibile trama. 
L’isola è un penitenziario dove un regime di oppres
sione confina gli oppositori, e la sconosciuta è qui 
giunta per liberarne uno. Intrigo da romanzo d’appen
dice. Allo scopo vorrebbe riuscire innamorando di sè il 
governatore dell’isola, facendosi accompagnare nella pri
gione con un pretesto, avvicinando il detenuto e met
tendolo a parte del suo piano : quando sarà il momento, 
entrambi fuggiranno, a bordo della stessa nave da cui 
la donna si era fatta sbarcare. Ma tutto fallisce, nel più 
volgare e stupido dei modi. I l detenuto fugge il giorno 
stesso della visita, viene catturato facilmente e con
dannato alla fucilazione. E alla donna non sarà con
cessa, sola via di scampo, che una avvilente, disperata 
prigionia, nella casa del governatore, che da amante si 
trasformerà in tiranno.
Quentin, nonostante le apparenze, non vuol dimostrare 
nulla, e di fatto la commedia nulla dimostra essendo 
impossibile cavarne un senso da questo pasticcio melo- 
drammatico. O piuttosto, dimostra una cosa: quanto 
siano più abili, coerenti e, sotto un certo aspetto, umani, 
gli oppressori della libertà nei confronti di chi la li
bertà vuol difendere, così alla cieca, cospirando senza 
scopo. Insomma, una assurdità. Eppure il capo della 
polizia, così spietato e inflessibile, è l’unico personag
gio che nella Liberté est un dimanche, abbia un suo 
rilievo ed una sua giustizia; è l’unico uomo che ci 
riesca comprensibile. Se la commedia aveva un senso, 
esso è stato capovolto dallo stesso autore.
Anche per una « pièce » modestamente relegata sul pia
no della « aventure » fine a se stessa, possono giocare 
questi gravissimi equivoci. Non si sfugge all’impegno as
sunto e, in genere, non ci si sottrae alle responsabilità 
che comporta lo scrivere per il teatro, quale che sia il 
tema scelto e i sotterfugi escogitati. Se v’è una incer
tezza nel teatro francese, è proprio questa. Troppo ra
gionare a vuoto in questa commedia di Quentin, hanno 
detto i critici francesi; ma non è il ragionare che riesce 
insopportabile. E’ l’equivoco che sta sotto, e che appare 
lungi dall’essere risolto o superato. Quentin è forse un 
caso limite, caduto nella trappola peggio degli altri, 
per la sua inesperienza. Quando si affrontassero a viso 
aperto, schiettamente, i problemi della realtà, quell’in- 
sulso ragionare scomparirebbe o si trasformerebbe nella 
viva materia dell’opera, diverrebbe inscindibile da quella 
esterna trama di eventi di cui qui appaiono tutti i lo
gori fili. E se l’impegno che fino ad oggi ha domi
nato è un impegno che agita motivi superficiali e orec
chiati, pur sotto il velo di alti concetti, è ormai tempo 
di approfondirlo, di umanizzarlo. E ciò si potrà forse 
raggiungere in un solo modo: avendo il coraggio di 
farlo direttamente, apertamente, un teatro d’idee. Ma, 
certo, il divertimento e la divagazione, non potranno 
sostituire questa esigenza. Ed il pubblico è il primo a 
rendersene conto.

Fernaldo Di GiamniaiteoParigi, gennaio 1952



Dopo Sartre, anche Jean Coeteau ha 
scelto il XYI secolo per il suo nuovo 
dramma, che si svolge intorno al 1520, 
nel cuore della Germania; periodo in 
cui, come si sa, l’Europa metteva in 
cantiere le sue convinzioni religiose 
più. profonde. «Da molto tempo - aveva 
dichiarato l’autore prima della rappre
sentazione - pensavo ¿.alla storia di 
Bacchus. La colpa è di Ramuz; mi 
parlava sempre di questa vecchia 
usanza, che risale agli antichi splendori 
di Bisanzio, e che gli Svizzeri rispettano 
ancora. Durante le feste della vendem
mia, un giovane è eletto re del suo 
villaggio, e con lo scettro di Bacco, per 
un’intera settimana, gode di. poteri dit
tatoriali sui suoi improvvisati sudditi. 
Ma questo mio “re della festa” si trova 
invece preso dal risucchio della Riforma 
rivelandosi infine un idealista disordi
nato e pericoloso. Così la mascherata 
si trasforma in dramma. Non è colpa 
mia se quest’opera è d’un’attualità bru
ciante; mi son limitato a raccontare 
una storia. Non prendo le parti di nes
suno dei miei personaggi, che sono 
tutti buoni e tutti in preda alla diffi

coltà di essere»

ó
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A/m  bbiamo visto 
Bacchus, la nuova opera di 
Jean Cocteau. Almeno, così 
ci han detto, e bisogna cre
derlo. Un Cocteau che ha 
cambiato pelle ancora una 
volta, lasciando cadere le vec
chie epidermidi. E dove dia
volo è andato a finire l ’acro
bata, il fantasista dell’Orphée, 
il mago della Machine infer
nale, i l decadente dell’AigZe 
à deux tètes? Eccolo votato 
alla teologia e alla sociologia. 
Un neofita, in verità... e che 
scrive un’opera rinascimen-

I l  DIRITTO D! E M M E  IN 

CHIESA A CAVALLO t  COL 

CAPPELLO IN TESTA...

tale. I l suo Rinascimento è an
cora tutto riscaldato dall’ap
parizione di Martin Lutero. 
Fa a volte pensare ad Armand 
Salacrou alle prese con le fe
rocità del Savonarola. Fra po
co si metterà a bestemmiare 
come gli eroi di Sartre. Ma 
su questo piano sarà battuto; 
Sartre colpisce più giusto e 
più forte. Quant’è curioso 
quest’autore, uno dei più ori
ginali del nostro tempo, che 
ha l’aria d’aver sempre biso
gno di modelli! Al primo at
to, di gran lunga il migliore, 
si riconosce subito la zampa 
di Jules Romains, del Ro- 
mains di Musse o della Scuo
la dell’ipocrisia... e cito a ca
so. Ma forse che Homais e 
Léo Taxil fanno a meno di 
quei propositi anticlericali 
che san di polvere lontano un 
miglio? E i discorsi umanita
ri, così vuoti e vaghi, di Hans, 
non hanno una sonorità da 
grancassa? E’ vero che l ’au-

tore può rispondere che ciò che a noi pare vecchio oggi, era profetico 
sotto Carlo Quinto; che lui è obbiettivo, e fa soltanto parlare i suoi per
sonaggi. Sì, sì! Ma possiamo anche dire che, nel 1951, quelle eloquenze 
ci paiono fruste; e che non abbiamo voglia di ascoltare dei balbettamenti 
teologici. Ed è un peccato, perchè almeno al principio l ’opera sembrava 
buona; ma poi Cocteau ha dato poche prove di destrezza, così che sem
bra fingere d’essere maldestro e di voler esser novizio in teatro come
10 si era all’epoca del suo Bacchus: la Germania del 1520.
Siamo in una città in cui, ogni cinque anni, in occasione della vendem
mia, i notabili debbono eleggere un Bacco, e durante alcuni giorni, que
sto Bacco ha autorità sovrana: diritto di vita e di morte; insomma può 
entrare in chiesa a cavallo e col cappello in testa. Questa festa è peri
colosa. L’ultimo Bacco, il figlio del duca, si è suicidato. I notabili vor
rebbero approfittare della presenza del Cardinal Zampi, legato del Papa, 
nella loro città, per ricostituire la vecchia usanza e renderla inoffensiva.
11 cardinale è acuto, il vescovo scoppia di rabbia contro Lutero, i l pre
vosto è particolarmente violento... Insieme, discutono. E decidono di eleg
gere l’idiota del villaggio, che la caritatevole figlia del duca, Cristina, 
protegge. L’idea è sua, perchè l ’idiota è bello come un Apollo, ma parla 
a sproposito, e non riesce a dire un paternoster. Che sia un simulatore, 
ce ne accorgeremo presto, e infatti, appena eletto, Hans parla da pa
drone. Discepolo d’un vecchio prete che fu bruciato come eretico, è con
tro i nobili, la Chiesa e il dogma. Ma a noi piacerebbe vederlo agire, e 
invece ci dobbiamo accontentare di sentirlo far della dialettica, della 
metafisica e della sociologia con il Cardinal Zampi. E quel che dicono fa 
accapponare la pelle di tutti i credenti, più di quel che accade con Le 
Diable et le Bon Dieu. Ma c’è una bella differenza, perchè Sartre non è 
un filosofo apprendista.
Naturalmente, l’esperienza di Hans è destinata a fallire. Ma cosa fa tra 
il secondo e il terzo atto? Perchè, improvvisamente, alla plebaglia salta 
i l ticchio di bruciarlo vivo? Non ci sono molte spiegazioni, il che dimo
stra che queste opere politiche son tutte del medesimo stampo. Comun
que, Cristina intende salvarlo, dopo aver sputato su di lui tutto i l suo 
rancore e il suo disgusto per una tentata violenza perpetrata con lei dal 
finto idiota; e per descrivere questa prodezza da stallone, occorrerebbe la 
terminologia della veterinaria. I l cardinale vorrebbe invece che Hans 
abiurasse pubblicamente, per farlo rinchiudere in un monastero. Ma que
sto non fa piacere a Cristina, novella Eloisa... Hans è tentennante. Vuol 
parlare al popolo. Una freccia gli trapassa il cuore. I l  cardinale propone 
di far di Hans un martire; un eretico illuminato nel momento della morte. 
I tamburi battono lugubri. Le campane suonano... E’ come la « Marcia al 
supplizio » di Berlioz.
Ecco. Avevo tutte le buone intenzioni, perchè l ’opera mi piacessé. Mal
grado la sua pesantezza, al principio mi solleticava l ’appetito. Mi son 
subito sentito sommerso dal banale. La messa in scena, dell’autore, è stata 
quella che era necessaria. I costumi son belli e appropriati. Simone Valére 
è un gingillo adorabile. Dessailly si sforza di far l’ebete, ma non vi rie
sce; prende la sua rivincita nel genere oratorio e nel genere faunesco. 
Ma non sembra molto convinto. La sua parte è così nebulosa... Barrault 
disegna un giovane e sottile cardinale che aspetta solo il suo Raffaello 
per essere dipinto. Regis Outin, nella parte del sindaco, è particolarmente 
esuberante. Ma la meraviglia è Bertin vescovo! Un Holbein con il triplo 
mento, palpebre chiuse, laringe d’elefante. Superbo.
Tutto qui. Roberti Kcmp
Parigi, Teatro Marigny, 24 dicembre 1951. da «le monde»

S C A N D A L I A  TEATRO
“ Tutto qui”  ha scritto l’ illustre critico Robert 
Kemp, ma pare che non sia proprio “ tutto lì ”  
perchè il “ Bacco”  di Cocteau ha avuto un seguito 
piuttosto violento con la lettera che Mauriae 
ha indirizzato a Cocteau dalle colonne del “  Fi
garo Littéraire ” . Non è una lettera: è una re
quisitoria contro i fautori di scandali a teatro e 
insieme un’apologià dei veri valori della religione



« Mio caro Cocteau, non credere ai giornali. Non ero furioso, l ’al
tra sera, lasciando il Teatro Marigny. Ero semplicemente triste, 
perchè una sala in cui si stipava tutta Parigi aveva potuto ascol
tare senza un grido quel commediante travestito da vescovo, che 
si serviva del Pater Noster per far ridere. I l Pater, questa pre
ghiera unica, dice una madre badessa di Solesmes, che la Chiesa 
mette in bocca al prete tra le nuvole, quando si tiene ritto, faccia 
a faccia con Dio, nel mezzo dei misteri sacri. Perciò, avevo pietà 
di noi, e di te innanzi tutto. Non temere: non scrivo questo per 
farti del male. Sarebbe così facile! Troppo facile. Dopo quaranta 
anni che noi facciamo parte dello stesso circo, di volta in volta 
nelle stalle o nell’arena, come non riconosceremmo il nostro lato 
debole? Ed è quasi mezzo secolo che assisto al tuo numero. Tu 
hai più d’una carta da giocare, ma ormai le conosco tutte; tu sei 
insieme la creatura più forte e più fragile che io conosca. La tua 
durezza è quella dell’insetto, coriacea e resistente; ma basterebbe 
appoggiarsi un po’ di più... Ma no, io non mi appoggerò.
E d’altra parte, io mi sto vantando. Non si conosce mai nessuno 
veramente. Cosa resterebbe di te, una volta gettata quell’ultima 
maschera della quale parla Nietzsche? Quelli che t’amano, in ve
rità non amano te. Quelli che ti odiano, non odiano te, ma il fu
nambolo che c’è in te. Tuttavia, l ’altra sera, al Marigny, sentivo 
che soffrivo per il vero Cocteau, un Cocteau invisibile, un Cocteau 
sconosciuto da tutti ma che Dio conosce ed ama...
E per te la Chiesa è la femme-tronc? Credi tu che abbia veramente 
nella vita, l ’ignobile figura che le ha prestato Pierre Bertin? No, 
la Chiesa ha solo il volto puro d’un vicario della tua parrocchia, 
ed è proprio lui che, a tua insaputa, tu hai schiaffeggiato. La femme- 
tronc è anche la donna della testa alata di bianco che San Vin
cenzo ha donato ai malati di tutta la terra. E chi sei, tu, per driz
zarti contro di essa? Nel 1926, tu scrivevi a Jacques Maritain: ho 
perso i miei sette migliori amici. Come dire che Dio, per sette 
volte, mi ha concesso la sua grazia senza che io potessi difender
mi... Sì! E poi, Jean Desbordes è morto da eroe, torturato dai te
deschi; Max Jacob ha sofferto il martirio, e io lo prego per te e 
per me; e come è finito Maurice Sachs che recitava le sue pre
ghiere dinanzi alla tua fotografia? Oh Jean! Che siamo, noi, per 
fare i bravacci dinanzi a Dio?
E tu chiami femme-tronc la Chiesa di Sant’Agostino e di San 
Tommaso, di San Bonaventura, di San Francesco, di San Giovan
ni della Croce, di Santa Teresa, di Pascal... La femme-tronc? E 
perchè no, dopo tutto? La Chiesa è il tronco, il fusto dei poveri, 
come dire il petto in cui batte il cuore che la lancia ha spezzato. 
Tu hai bevuto alla sua fonte, in un mattino del 1926, e gli Angeli 
che ti circondavano non si chiamavano Heurtebise. Per quanto tu 
viva, il giorno è prossimo in cui i veri angeli ti circonderanno di 
nuovo, chiamati forse da Max Jacob, perchè la corda sulla quale 
tu danzi da tanti anni, si perderà nelle tenebre dell’agonia... ».

A questa splendida e accoratissima lettera, nella quale non vi è chi 
non veda qualche cosa di più e assai importante che non lo « scan
dalo a teatro », Jean Cocteau, ha risposto da « bravaccio », conscio 
che la sua spada è spuntata: Vagita ugualmente, si difende con la 
sua bravura, ma la lama non penetra più.
« Mio caro Mauriac, io t ’accuso d’essere un giudice con una segreta 
tenerezza per gli accusati. Bisogna esser l ’uno o gli altri. E io t ’ac
cuso d’esser l ’uno nei tuoi articoli e gli altri nei tuoi romanzi. T’ac
cuso di non vedere che è ignobile, nel nostro mondo, limitare la 
nobiltà ad un altro mondo, che si sfugge perchè il suo codice è 
impenetrabile. Alla nostra età non si può più essere belli, ma si 
può aver l ’anima bella. Ti accuso di non aver curato la tua anima. 
Ti accuso di non aver mai compreso che non rispondevo ai tuoi 
attacchi perchè odio l ’odio. Aspettavo che tu sentissi che l ’odio è 
infecondo e rovina solo noi stessi. La tua reazione è stata un’altra. 
Mi dispiace. Puoi insultarmi ancora. Non risponderò più. T’accuso 
d’agire sotto l ’influenza di minuscoli moventi che tu svisi in prin
cipi morali. Ti accuso di non rispettare se non una sola tradizione 
della Francia. Quella che consiste nell’uccidere i suoi poeti. Addio ».

QUESTA VOLTA ROUSSIN NON È 
STATO ILPRIMO DELLA CLASSE

L I  M IN O  D I C E SA R E

Ha forse voluto, l ’incantevole 
André Roussin, — che è sul pun
to di perdere questo grazioso ag
gettivo •— servirci soltanto uno 
di quei piatti alla marsigliese 
con i quali ci siam tante volte 
satollati? Io credo di no. Io temo 
di no. Io credo di no perchè si 
scopre facilmente, in questa Main 
de César, una sorda e maldestra 
volontà di disegnare dei carat
teri. Roussin ha voluto che il 
farmacista Caligola Jupiote, di 
spirito più elevato di Bézuquet, 
fosse qualcuno; qualcuno di lag
giù, senza dubbio, verso Salon 
o Beaucaire, dalla parte di Vai- 
son-la-Romaine, di quel borgo 
di cinquecento abitanti che si 
chiama Verdon-1’Antique; ma 
anche qualcuno di una più gran
de umanità,, la cui piccola ani
ma aspiri a diventar grande: 
animula che si trasforma in ani
ma, forte ed adulta. Caligola 
Jupiote sogna così tra i suoi 
ectoplasmi gli eroi di Roma, che 
vissero tra le mura crollanti di 
Verdon-l’Antique. Sogna di Ca
tone e di Fabio, e quella tal fac
cenda dei corni, che sconvolge 
la sua vita, egli vorrebbe supe
rarla alla maniera dei vincitori 
d’Annibale e dei conquistatori 
dell’Oriente; in altre parole, è 
un maniaco dell’archeologia spi
rituale, e scrive perfino delle tra
gedie in versi, che crede sublimi. 
Roussin ha poi voluto disegnare 
il carattere del caffettiere Ti
berio Dieulefi, lucido, ma osses
sionato dall’orgoglio della sua 
minuscola città e dalla diffiden
za dei parigini, eterni nemici dei 
provenzali dopo il 1872, l ’anno 
terribile, l ’anno di Tartarin de 
Tarascon...
Tiberio presiede il comitato pro
motore, e non vuole che la rap
presentazione della Mort de Cé
sar, la tragedia del suo amico 
Caligola, susciti uno scandalo. E 
lo scandalo scoppierà se Caligola, 
nella parte di Nerone, sostituirà 
l ’attore parigino, che si è rotto 
una gamba, con il bel Rémy, suo 
assistente farmacista, che è l ’a-
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A CURA DI EMILIO CASTELLANI 
E RENATA MERTENS

*

Una raccolta dell'opera 
del maggior dramma
turgo tedesco contempo
raneo, a cura di Emilio 
Castellani, vedrà la luce 
in due volumi della col
lana ‘ Supercoralli,,. Esce 
ora il primo volume, che 
comprende cinque tra i 
più importanti lavori 
brechtiani, oltre al saggio 
Cinque difficoltà per chi 
scrive la verità. I primi 
quattro drammi rimon
tano all’epoca della Ger
mania di Weimar : Un 
uomo è un uomo, scritto 
originariamente per la ra
dio ; la celebre Opera da 
tre soldi, musicata da Kurt 
Weill e poi trasposta in 
film da Pabst; La madre 
(libera riduzione del ro
manzo di Gorkij) forse il 
maggior esempio di quel 
“ teatro epico” di cui 
Brecht si è fatto assertore 
e che,nelle “ osservazioni” 
da lui fatte alla maggior 
parte dei suoi drammi, 
trova una convinta for
mulazioneteoretica. Com
piono il volume L ’anima 
buona di Seciuan, una del
le sue opere più poetiche 
e belle, e Terrore e miseria 
del terzo Beich, l ’atto d’ac
cusa lanciato contro il na
zismo dall’esilio, alla vi
gilia della seconda guerra
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mante di Bernadette, la troppo 
giovane sposina di Caligola. Già, 
perchè tutta Verdon-1’Antique 
sa che quei due si compiacciono 
di frequente insieme, eccetto lui, 
il marito. E quando li vedranno 
abbracciati, sulle nobili pietre del 
Teatro romano,, tutti schiatteran
no dalle risa. Sarà il disonore 
per Caligola, che ha fatto tanto 
bene al paese di cui è sindaco; 
e questo timore spezza il cuore 
di Tiberio, che infine gli rac
conta la verità e, da buon am
miratore di Corneille, accende 
nel suo cranio un incendio tra
gico e fiammeggiante...
E poi Roussin ha voluto il suo 
Costecalde, e gli altri, e ha fatto 
un po’ Daudet, e un po’ Pagnol... 
Ha inventato l ’invidioso e vani
toso Giustiniano, e Pinatei, e Guy 
lo smorfioso, che non dissimula la 
sua quasi femminilità... In breve, 
ha avuto l ’ambizione di creare 
un suo proprio microcosmo. Solo 
che non c’è riuscito. I caratteri 
sono fiacchi, senza rilievo, anche 
se hanno voce, accento, e un 
esteso vocabolario. Non ha sa
puto disegnare la fisionomia che 
ci voleva; l ’esposizione è lunga 
e lenta, e la conclusione in cui 
Caligola perdona alla sua Ber
nadette, con una clemenza degna 
di Augusto, si diluisce in un in
credibile arruffio d’argomenti. E’ 
tirata per i capelli, e son capelli 
ispidi e duri.
Anche le scene delle prove della 
tragedia sono — ahimè -— man
cate. Io pensavo ad una parodia 
della Répétition d’Anouilh. Ah, 
se ci fosse stata, nel comico, l ’a
bilità che Anouilh mostra nel 
drammatico! Ma no; un fuoco 
d’artifizio che non prende fuoco 
perchè umido...
E, infine, riconosciamo che que
sta commedia è uno zibaldone 
troppo denso. Quasi grossolano. 
Quando Giustiniano proibisce a 
Rémy di recitare, a nome della 
Resistenza, perchè all’unico te
desco che durante la guerra tran
sitò per Verdon egli ha venduto 
camomilla invece di stricnica, è 
veramente penoso. Si può certo 
scherzare sui falsi partigiani; ma 
per fortuna, quelli veri non se 
la prendono.
Anche i lazzi non son di buona 
lega. Charpini riesce a fare il 
suo numero, ma va troppo lon
tano. Roussin insiste, insiste an-

cora, preme con insistenza; lo 
stomaco si ribella; e se, mio Dio, 
nei caffè di Verdon si ride del 
verso attribuito a Nerone, che 
ha finto di farsi tagliare una ma
no per stuzzicare Agrippina: 
« Per fortuna, me ne resta an
cora una », tanto peggio per gli 
abitanti di Verdon; son giovani, 
e molto poco raffinati. Ed anche 
in tutto il resto, c’è molto poco 
da ridere, nelle discussioni in
torno a quel matrimonio che va 
a rotoli, nelle escandescenze del
l ’ortolana alla vista d’una donna 
in pantaloni, nella storia di un 
gatto che ha graffiato un bam
bino.
Tutto ciò presuppone una tra
scuratezza insopportabile, ed è 
evidente che l ’autore tira via 
alla meno peggio. E confesso che 
mi dispiace veder Roussin che 
s’allontana da se stesso, dalla 
grazia adolescente di Amstram- 
gram; la tendenza della Petite 
Hutte, di Lorsque Tenfant parait, 
la tendenza al volgare, ha forse 
già preso il sopravvento? Sta 
forse egli diventando la vittima 
d’un pubblico più grossolano? E 
mi dispiace non meno vedere at
tori di grandi qualità come Dux 
o Blanchar, ancora aureolato 
dalla poesia della sua giovinezza, 
sforzarsi a gesticolare e a dime
narsi. E’ un’illusione? Forse 
proietto in loro la mia malin
conia? Ma confesso che mi son 
parsi addolorati, tutti e due. 
Leali, onesti e coscienziosi, si 
sforzavano. Facevano smorfie. 
Esaurivano la loro laringe. Al 
diavolo! C’era perfino Blanchar 
che arrivava a far i l patetico. 
Non il patetico della parte, che 
si scioglie come polvere nell’ac
qua, ma il patetico dell’attore, 
curvo sotto la sua servitù.
I l migliore di tutti è stato Louis 
Ducreux, con gli occhi semichiu
si, la bocca dura e la voce soffo
cata, alla Huysmans.
Madeleine Silvain ha indubbia
mente dello spirito; Jacqueline 
Gauthier è d’una gentilezza aci
dula e possiede molti mezzi di 
persuasione. André Bervil e 
Charpini fanno quel che possono, 
e non sono responsabili dei loro 
personaggi.

Robert KcmpDA « LE MONDE »
Parigi, al « Théâtre de Paris » il 5 gennaio 1952.
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53 La felicità di essere attori. Per anni e anni ho vissuto a diretto contatto 
e ho lavoralo con Bonucci e Caprioli. Assistei persino alla loro scoperta di 
Franca Valeri negli anni tempestosi della Milano dopoguerra, ribollente in 
bar e latterie dove vigeva la norma del credito aperto all'arte. Posso dire di 
essermi maturato con loro, attraverso gli spettacoli che con loro preparavo. 
Nè la mia comprensione del mondo e dei suoi bizzarri fenomeni istiganti al- 
i'humour, si svolgeva su di un piano diverso: anzi nella loro arte che oggi 
ammiro da spettatore e seduto su di un gradino di fortuna per l 'affollamento 
degli spettatori, mi sembra quasi di riconoscere i miei anni, i miei vizi, una mia 
confessione. Ma io sono già al di qua della ribalta, e li andrò a trovare soltanto 
dopo, quando è l'ora di struccarsi e di pensare alle sceneggiature. Loro hanno 
potuto più di me. Perchè loro sono attori. Hanno visto e hanno capito ciò 
che covava in fondo a me, a loro, agli altri, e l'hanno fatto prorompere schietto 
e lucente, puro e irresistibile, nei loro sketch.
Riavvicinandomi a loro nella vita, cerco di sorprenderne i segreti, di trovare 
una spiegazione al miracolo dei loro toni e dei loro gesti chiaritìcatori, ma 
non la trovo. Nè loro mi potrebbero aiutare. Eppure sono volti che riconosco 
in ogni piega del viso, e ho visto per anni e anni, quando recitavo per puro 
divertimento nostro e loro, nascere i loro personaggi, all'improvviso, come una 
polla d'acqua nel buio d'un sottobosco. Mi viene persino una sorta d'invidia, e 
penso: non è merito loro, c'è aualchecos'altro che si è servito di loro ed ora il 
fa muovere con tanta sorprendente naturalezza di verità. E' forse merito del 
giglio il suo carnoso candore? E' forse merito dell’adolescente l'ombra pertur
bante dei suoi occhi? Kant vedeva l'imperativo categorico nel suo ¡spirito, e 
sopra di lui le stelle eterne. Ammetto la bellezza di entrambi. Ma preferisco 
istintivamente e contro la mia ragione, lo splendore delle stelle. Così amo 
l'arte dell'attore nel suo sgorgare naturale, vitale: e in essa riconosco un polo 
dell'esistenza umana. Credo che possano sorgere sulle sue labbra le battute 
che più mi commuoveranno anche nel riso, e capisco la sua felicità. Parte
cipo alla felicità di questi attori a me così vicini, e vedo come da essa possa 
nascere senza contrasto la realizzazione dei compiti umani (perchè creare un 
«malinteso », come indicò Camus, tra dovere e felicità?). L'arte e la vita sono 
lunghe: la loro strada si fa a volte stretta, impraticabile. Ma perchè non dichia
rare che si è sulla strada, e spronare chi ha potuto mettercisi (e finalmente, 
con modestia), porlo in guardia contro le incognite che si affollano ai lati, 
accompagnarlo nel cammino?
Perchè in questo spettacolo, quello che più ci colpisce è la speranza, la possi
bilità di concreto lavoro. Nella sua forma e nei suoi sviluppi, esso ha i tipici 
lim iti di ciò che è iniziale, che potrà contare in quanto ha piene facoltà di 
sviluppo. Ma comincia dai migliore trampolino: dall'arte dell'attore appunto, 
che è la genesi dell'aite stessa, in quanto prima e fondamentale rappresenta
zione della realtà, e quindi il suo giudizio.
Tre paraventi, due sgabelli, un piano e qualche cappello. Dinanzi i personaggi 
del mondo intero, da intuire e far rivivere fulmineamente. La scommessa è 
posta, il dado è tratto: «un coup de dés n'abolirà jamais le hasard», diceva 
Mallarmé. Ed ecco i personaggi uscire a miiiadi, di minuto in minuto, con gli 
accenti e gli atteggiamenti più inattesi, in uno svariare d'immagini, in un calei
doscopio di pensieri e di ìifer¡nienti, che lasciano magicamente sbalorditi, e 
possono trovare un'analogia soltanto in alcune misteriose rappresentazioni 
orientali. Dov'è il testo? Là, sulle loro labbra, in quell'attimo. Non c'è nemmeno 
il copione del isuggeritore. Speriamo che non lo raccolgano mai. Che significato 
avrebbe senza di loro? E potrebbe finire classiticato nelle storie, diventare 
oggetto di « studio » nei piccoli teatri del tuturo. Che non rimangano neppure 
fotografíe. Vogliamo qualcosa, riservato soltanto alla nostra memoria, da por
tarci con noi nei sedimenti della coscienza e che ci faccia stare allegri, senza 
che ce ne possiamo spiegare il perchè, perHno nelle prossime reincarnazioni. 
Guando i posteri vedranno improvvisamente un gatto ridere a crepapelle, e lo



guarderanno scandalizzati, non potranno immaginarsi che è uno spettatore 
come me, non potranno certo sospettare la buona semente gettata dall'impeto, 
dalla sfrenata fantasia, dalla diabolica allegria dei nostri tre attori.
Non so se sto descrivendo lo spettacolo che ho visto, oppure lo spettacolo a 
cui mi hanno fatto sognare sotto l'influsso delle scintille che mi gettavano 
addosso. Forse ho avuto lampi, illuminazioni che incantano, piuttosto di una 
effettiva e generale schiarita. Ma questi lampi, queste luci, si sa, possono 
essere prodromi, ,e si lotta perchè i prodromi lascino poi il campo aperto alle 
realizzazioni. Ecco due foro motivi, che ve ne spiegheranno il modo.
Una madre di famiglia. Franca Valeri, è sotto l'incubo della guerra. Due 
familiari — un marito, un fratello forse (sono Alberto Bonucci e Vittorio Ca
prioli) ■— entrano da lei col sano proposito di rasserenarla. Ripetono su tutti 
i toni e con aria giuliva « la guerra non ci sarà, la guerra non ci sarà » e 
fischiettano, canticchiano persino, lnseguono un ritmo. Ahimè, è un ritmo di 
marcia. Ed ecco che insensibilmente i due incoscienti ottimisti, sentono l'irrom
pere delle fanfare, e l'impulso alla marcia che s’impadronisce di loro, li rende 
automi, li trascina, li incolonna, li fa procedere a passi di gigante verso la 
guerra e la carneficina. Su questo, \si chiude il sipario. E davvero in questo 
brevissimo tratteggio, sembra raffigurata la nostra sorte. ,
Anche la realtà di ogni giorno, con le sue miserie e le sue pene, può essere 
altrettanto espressiva. A.nzi può dire quanto e più del simbolo mimico. Vediamo 
un povero illuso (impersonato da Vittorio Caprioli) che per tutta la vita 
ha coltivato il sogno di essere attore. Dice che ha in sè la vocazione. E' una. 
vocazione che non lascia vivere nient'allro, tanto è piena, traboccante, totale. 
Ecco, ora dovrà presentarsi al direttore del teatro comunale. C'è un attore 
da sostituire. Forse questa volta potrà varcare la soglia ed entrare nel suo 
paradiso. Un piccolo incidente: si taglia un dito nel forisi la barba. Noioso, 
niente di più. Ma perchè il direttore invece di ascoltare le sue profferte, sembra 
che guardi soltanto il dito lasciato? E non si può essere forse un personaggio 
anche con questa piccola imperfezione? Eppure, il nostro direttore, quando 
finalmente capisce che quel Umido e balbuziente commesso di drogheria vuol 
recitare, e sente parole su parole rotolare da quella voce chioccia, va su tutte 
le furie. Lo caccia via in malo modo. Giù, perchè non è raccomandato, perchè 
non porta sovvenzioni. Quanto è ingiusto il mondo1 E' vero: quanto è ingiusto. 
Perchè non ha dato al nostro povero eroe mezzi per recitare che fossero 
¡orti come la sua vocazione e il suo cuore? Perchè siamo nati in una forma e 
con un destino che isono sempre in così tragicomico contrasto con le nostre 
impetuose aspirazioni, con i bisogni del nostro animo?
Due scene compiute ed essenziali di questo nostro « teatro da lare ». Potrei 
anche indicare i lati deboli della rappresentazione, ciò che vi era di ripetuto e 
di puramente decorativo. Pohrei divertirmi a ricercare i precedenti di questa 
arte nelle linee della nostra tradizione teatrale. Ma tutto questo forse non è 
necessario. Occorre anzitutto capire che un tale spettacolo e forse molto altro 
sarà possibile a quest'insieme se potrà conservare e rendere ancora più sicura 
la sua indipendenza (è dipendenza, per esempio, anche abbandonarsi a riferi
menti di puro mestiere teatrale, a iacili parodie dei teatri « importanti »: non 
si riferiscono alla vita). «Carnet de notes» non è legato a impresari pavidi e 
lortunatamente non aspira all’alta protezione (quale oppressione!) degli in
granaggi statali. Valeri-Bonucci -Caprioli possono dire e tare quello che vo
gliono: per questo giungono all'arte. E il pubblico li ricompensa dando al più 
piccolo teatro di Roma, la più alta media di incassi.
Non so quanto la nostra epoca lascerà svilupparsi questo loro senso estrema- 
mente brillante, caustico, e perciò trafiggente la realtà sul vetro del suo 
essere, quanto lascerà aderire ad essa e trasformarsi in costumi (« maschere 
sociali ») questi accenni. Ma abbiamo intanto la sensazione di ritrovarci, di 
riprendere ¡iato, di riprendere vita, di essere analmente padroni di noi stessi: 
attraverso intonazioni e gesti di quei personaggi che essi ci presentano e che 
noi siamo, possiamo ridere dei fantasmi che oggi ci opprimono, e farli dileguare.
Roma, gennaio 1952. ViÉo P;sn«Jolfi
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E Capace che voi in Italia invi
diate noi in Inghilterra: « Chissà 
gli inglesi che bei teatroni han
no, pieni di belle commedie, di 
begli attori, di bellissima gente. 
Eh, già: l ’Inghilterra è un paese 
di altissima civiltà teatrale dove 
i bambini nascono con Shake
speare nel sangue e il gusto e 
l ’istinto dello spettacolo di pro
sa ». Mi risulta che in Italia que
sto è un argomento che ricorre 
piuttosto frequentemente nei di
scorsi dei malinconici amatori di 
teatro. Ebbene: noi in Inghilter
ra — ammesso che in Inghilter
ra ci sia qualcuno suscettibile di 
invidiare qualcun altro — noi in 
Inghilterra saremmo perfetta
mente qualificati ad invidiare 
voi in Italia: « Chissà gli italiani 
che bei teatroni hanno, pieni di 
belle commedie, di begli attori, 
di bellissima gente. Eh, già: 
l ’Italia è un paese di altissima 
civiltà teatrale dove i bambini 
nascono con Goldoni nel sangue 
e il gusto e l ’istinto dello spet
tacolo di prosa ». Proprio così: è 
la vecchia storia della minestra 
che vista nel piatto altrui sem
bra quanto mai più buona. Il 
fatto è che se — a quanto mi si 
dice e leggo — la prosa italiana 
non attraversa il suo momento 
di maggior splendore, neanche 
quella inglese si presenta in 
condizioni di particolare flori
dezza. Tira avanti, vivacchia, 
campa alla meno peggio come il 
Basii lontano dai verdi prati 
d’Irlanda in questo straordinario 
paese dove il teatro riesce a far
si guardare male dai laburisti 
con la scusa che appartiene al 
passato conservatore, è alimen
tato da scrittori conservatori e 
frequentato da pubblici conser
vatori; e riesce agevolmente al
tresì ad essere sgradito ai con
servatori in quanto è sospetto di 
appoggiare rivendicazioni labu
riste, di reclamizzare dramma
turghi laburisti e di educare

platee laburiste. Dicono che 
l ’uomo è un animale politico. 
Personalmente ho scoperto dopo 
matura riflessione che l ’uomo in 
questione è tanto più animale 
quanto più è politico e vicever
sa. Qualche volta mi domando 
angosciosamente perchè non son 
rimasto in Irlanda ad allevare 
cavalli da corsa invece di tra
sferirmi a Londra ad occuparmi 
di teatro.
I l quale teatro — ed ecco la spie
gazione della mia malinconia di 
cui sopra — il quale teatro ha da
to un altro giro di vite alla prosa: 
drammi e commedie van diven
tando sempre più esemplari da 
collezionista e pezzi da museo. Il 
capocomico, l ’impresario, il pro
prietario di sala al quale tocchi 
la fortuna di mettere le mani su 
un dramma o una commedia ine
dita se la tiene preziosa come un 
abito nuovo, tutta per sè e per 
pochissimi amici scelti fra gli e- 
letti, l ’amministra con parsimo
nia estrema concedendola al go
dimento di platee quanto mai ra
refatte e selezionate. Prima che 
un capocomico o un impresario 
si risolva a mettere in scena una 
commedia nuova ne ha da pas
sare, del tempo. Anzitutto deve 
consigliarsi con la propria co
scienza: e ci vogliono da tre set
timane a sei mesi per portare a 
termine l’operazione. Poi deve a- 
scoltare il parere dei tecnici (i 
quali, ciascuno per conto suo, in
terrogheranno preventivamente 
se stessi e i loro amici) che di 
norma, si fa sentire dopo altri tre 
quattro mesi. Poi bisogna che 
raccolga gli attori e senta le lo
ro impressioni: altre settimane 
che corrono. Infine occorre che 
trovi i capitali. E siccome di pro
vinciali innamorati disinteressa
tamente del teatro e agiati 
quanto basta per finanziare uno 
spettacolo non ne capitano tutti 
i giorni, neanche a Londra, pas
sano uno sull’altro altri bei me
setti. Statistiche alla mano ed 
esperite, come si dice in lin
guaggio tecnico, le opportune in
dagini il Maloney è in grado di 
affermare che la « novità » an
data in scena ieri, poco poco ha 
dai due ai quattro anni di vita. 
E vita avventurosissima. Quan
do poi codesta novità è arrivata 
in teatro bisogna vedere se reg
ge e quanto regge. Sicché si ca
pisce come anche la prosa in
glese abbia le sue preoccupa
zioni e lim iti al massimo le pro

prie apparizioni in pubblico. Nei 
suoi panni il Maloney farebbe 
esattamente lo stesso.
Vanno forte invece gli spetta
coli di arte cosiddetta varia: 
quella che più è varia e meno 
è arte. E’ sufficiente che un tea
tro esponga un manifesto con 
su scritti un dietro l ’altro alcu
ni nomi buffi e il pubblico cor
re come la mosca al miele. Per
sonalmente non ho niente contro 
questo genere di spettacoli: ci 
vado per dovere professionale e 
mi capita, spesso e volentieri, di 
uscirne divertito. Mi limito a 
constatare senza asprezza e con 
una punta di tristezza (potrò 
avere una punta di tristezza, 
no?) che riscuotono un favore, 
sia detto senza offesa, legger
mente sproporzionato ai loro 
meriti reali.
Facciamo pure dei nomi tanto 
per non farci crescere i peli sul
la lingua (ho osservato che chi 
ha peli sulla lingua nove volte 
su dieci ce li ha anche sulla co
scienza). Ed ecco la situazione 
dell’importante città di Londra, 
ombelico del mondo, in queste 
settimane di festa: due riviste 
sul ghiaccio o Pantomimes on 
Ice quelle, per intenderci, con 
tante ragazze bravissime a patti
nare che uno patisce il patibile 
a pensare cosa gli succederebbe 
se mai scivolassero. Ho un’am
mirazione sconfinata per i pat
tinatori: ma davanti a Dio e al 
popolo sovrano mi ritengo in di
ritto di chiedere perchè due al
la volta han da essere le riv i
ste sul ghiaccio e con tanta di
sinvoltura e perchè, per contro, 
per varare una modestissima 
commedia ci sian più complica
zioni che a varare un’intera 
flotta da guerra. Dunque: due 
Pantomimes on Ice. Nel cuore 
dell’inverno. Va da sè che al sol 
di luglio il signor Direttore mi 
manderà a recensire lo spetta
colo — che non mancherà d’ar
rivare — dei mangiatori di fuo
co e dei leoni che saltano la stac
cionata fiammeggiante: lo so co
me vanno queste cose. Due riv i
ste sul ghiaccio. Poi: Mrinalin 
Sarabhai and her ludían Ballet, 
ovvero una signorina dal nome 
tremendamente difficile anche 
per un bruno celta come il Ma
loney, e il suo balletto indiano. 
Stesso discorso di prima. Ho una 
stima eccezionale per le danza
trici indiane, se mai avrò una fi
glia la farò studiare da danza
trice indiana cosa che non ho 
potuto fare io perchè fin da pic
colo ero un maschietto e i miei



genitori erano indigenti, ma mi 
vedo costretto a domandarmi: 
perchè con tutti i guai che ha 
di suo il teatro britannico gli si 
dà pure il fastidio della concor
renza indiana? Con tante scuse 
alla signorina Mrinalin, natural
mente. Ma proprio a me, che so
no irlandese, mi tocca dire que
ste cose?
Due riviste sul ghiaccio, Mrina
lin and her Indian Ballet. Pro
seguiamo: viene dopo (mi limi
to a trascrivere l ’elenco degli 
spettacoli a Londra nei giorni in
torno a Natale, Capodanno, Epi
fania) il signorin Joaquín Perez 
Fernandez and his Danzas La- 
tino-America. Mai visto Joaquín 
Perez? E’ un tipo straordinario. 
Balla come l’idea platonica del
la danza: roba da strappar l ’ap
plauso a un mutilato di ambo 
le braccia. Ricordo che dopo a- 
verlo visto, la notte scalciavo nel 
letto come un mulo di Kipling. 
Oh, quanto mi è piaciuto Joa
quín Perez Fernandez. E che di
rò delle sue Danzas Latino-A- 
merica? Mirabili, squisite, per
fette: una vera gioia per gli oc
chi. Ma -— e ci risiamo per la 
terza volta — sarebbe stato po
co bello se al posto di Joaquin 
Perez Fernandez avessimo po
tuto assistere a tre atti di buona, 
cara, amabile prosa? Proprio 
spassionatamente dico questo, 
senz’odio nè rancore: ma al ver
tice del mio< entusiasmo per il 
bravissimo danzatore mi son sen
tito un vuoto allo stomaco (mi 
capita quando ho fame o sono 
triste) e un’infinita nostalgia 
della parola detta, della battuta, 
della situazione. Avrei dato me
tà dell’anima mia immortale per 
trovarmi ad ascoltare la più 
sciapa sciocca e risaputa delle 
«pochades». E faccio rispetto
samente osservare che il Malo- 
ney detesta le « pochades ».
Due riviste sul ghiaccio, una 
Mrinalin and her Indian Ballet, 
un Joaquin Perez Fernandez and 
his Danzas Latino-America. Ma 
non è finito. Segue Pearl Pri- 
mus, thè well known Negro 
Dancer, Pearl Primus la notis
sima danzatrice negra. Altra 
gioia per gli occhi, altra mirabi
le e armoniosa fusione di ritmo 
e atteggiamenti, altra singolare 
espressione di un primitivismo 
raffinato che il pubblico intelli
gente e colto non manca mai di 
gustare al lume delle più recen
ti intuizioni etnografiche e cose 
così. Altro vuoto nello stomaco

del Maloney il quale, ammirato, 
estasiato, basito di rispetto per 
Pearl Primus (ma quanto è bra
va, Pearl Primus) a un certo 
momento avrebbe rinunciato al
la nazionalità irlandese che è la 
cosa che ha più cara dopo il Ba
sii Maloney pur di poter ascol
tare una modestissima comme
dia del periodo vittoriano. Sem
pre tenendo presente che il Ma
loney nutre vivissima antipatia 
per la maggior parte delle com
medie del periodo vittoriano. 
Due riviste sul ghiaccio, come 
certo il lettore attento ricorde
rà, una Mrinalin indiana, un 
Joaquin latino-americano, la no
tissima danzatrice negra Pearl 
Primus. Non basta. Potevano 
mancare alla lieta festa Rosario 
e Antonio? No, certo: Rosario e 
Antonio non potevano mancare 
alla lieta festa. E infatti non so
no mancati. E il Maloney se
guendo la direzione indicata dal
l ’indice teso del signor Direttore 
è andato a vedere lo spettacolo 
di folklore spagnolo di Rosario 
e Antonio. L’ha apprezzato mol
tissimo, ha fatto un mucchio di 
considerazioni quanto mai origi
nali sulla danza popolare presso 
i popoli latini e si è sentito ipo
crita come l ’ipocrisia stessa, vi
le e codardo come un soldato 
che fugge davanti al nemico. 
Perchè non ha osato dire e me
no che mai scrivere in tutte let
tere, come pur sarebbe stato suo 
stretto dovere, che delle riviste 
sul ghiaccio, di Mrinalin, di Joa
quin Perez Fernandez, di Rosa
rio e di Antonio a lui, in quanto 
Basii Maloney compatriota e a- 
mico del povero George Bernard 
Shaw, non glie ne importava 
niente. Ma niente in un modo 
addirittura eccezionale.
In segno di protesta e senza che 
nessuno lo sapesse ho trovato 
una sera che non avevo nulla di 
meglio da fare e me ne sono an
dato ad ascoltare l ’Otello di Sha
kespeare nell’allestimento del- 
l ’Old Vie con Douglas Campbell 
come Otello e Irene Worth come 
Desdemona. Uno spettacolo clas
sico fino al conformismo, liscio 
e levigato, senza alzate d’inge
gno e senza balletti di nessun 
colore. Mi sono sentito reaziona
rio come un Borbone, ma me la 
son goduta. Quanto alla prosa 
propriamente detta e contempo
ranea, l ’esangue prosa di Lon
dra in quest’alba di anno 1952, 
vi racconterò la prossima volta.

Basii Maloney
Londra, gennaio 1952.

RADIODRAMMA 
DI
ALBERTO 
PERRINI

I l « Premio Nazionale radio
drammatico 1950-51 » è stato 
vinto da Alberto Perrini. Ripe
tiamo per i lettori che non lo r i
cordassero in che cosa consiste 
questo premio annuale, promos
so dal Sindacato nazionale auto
ri radiofonici in collaborazione 
con la Radio Italiana e sotto gli 
auspici della Presidenza del Con
sìglio: un milione, complessiva
mente, è riservato alle opere 
drammatiche e letterarie scritte 
appositamente per il microfono. 
Vi sono due scrutini per l’asse
gnazione: uno della Commissio
ne giudicatrice; l’altro da parte 
degli ascoltatori che — per le 
cinque opere prescelte e repli
cate alla radio — votano con un 
tagliando che si trova sul « Ra- 
diocorriere ». Da qui, il punteg
gio. Lo scorso anno il premio fu 
assegnato al radiodramma An
drea di Anna Luisa Meneghi
ni, che pubblicammo nel fasci
colo n. 125 del 15 gennaio 1951. 
Siamo molto lieti di pubblicare 
anche quest’anno il radiodram
ma vincente, che per ragioni di 
tempo non è stato possibile ■— 
come avremmo desiderato — in
cludere in questo fascicolo: lo 
pubblicheremo in uno dei pros
simi numeri, e non immediata
mente in quello del primo feb
braio, perchè la nuova commedia 
di André Roussin, già composta 
per quel fascicolo, è in quattro 
atti e quindi più lunga del nor
male.
I l  secondo premio è stato attri
buito al radiodramma Mio figlio 
ha un grande avvenire, di A l
berto Casella, che pure pubbli
cheremo in uno dei prossimi fa
scicoli. I l premio speciale, riser
vato alla regìa radiofonica, è 
stato attribuito a Guglielmo Mo- 
randi, regista del radiodramma 
vincente.
L’autore di Giuda è un appas
sionato cultore della radiofonia 
intesa come forma d’arte. Si oc
cupa infatti attivamente di pro
blemi radiofonici da più di una 
dozzina d’anni. Tra i più fecon
di autori di opere concepite e 
scritte per il microfono, pro
grammate non solo dalla Radio 
Italiana ma anche da numero
sissime emittenti europee ed



americane, ha ottenuto rimar
chevoli riconoscimenti.
Nel 1949 vinse il primo pre
mio radioteatrale « Stresa » con 
il radiodramma Disertori; è stato 
coautore, con Ildebrando Pizzet- 
ti, del testo poetico di Ifigenia, 
opera vincitrice del primo pre
mio internazionale « Italia 1950 ». 
Alberto Perrini redige anche la 
rubrica di critica radiofonica su 
La Fiera Letteraria ed è docen
te dei corsi di storia critica del
l’arte radiofonica all’Università 
Internazionale Pro Deo.

QUESTA STAGIONE TEATRALE
Hs Al Piccolo Teatro Eleonora Duse 

di Genova, il l i  dicembre 1951, 
la Compagnia stabile del teatro 
stesso ha rappresentato la com
media in tre atti di Jean Anouilh: 
IL BALLO DEI LADRI.

SI Questa « pièce rose » — scrive 
Enrico Bassano — non aggiunge 
proprio nulla al bagaglio di cono
scenze e di giudizi che ormai 
anche il pubblico italiano è ve
nuto componendosi in questi ul
timi anni intorno all’opera del 
teatrante francese. Non solo que
sta commedia non illumina lati 
nuovi o meritevoli di scoperta 
nella produzione del francese, 
ma, francamente, giungendo alle 
nostre scene con un ritardo da 
treno omnibus, disturba notevol
mente quelle prospettive che il 
nostro spettatore ha potuto trac
ciarsi nei riguardi dell’opera di 
Jean Anouilh. Disturba, diciamo 
e ripetiamo, perchè non reca il 
minimo apporto a quell’ordine 
cronologico di graduali conoscen
ze attraverso il quale la maturi
tà di uno scrittore si evolve e 
rinsalda; e perchè, soprattutto, 
non espone valori reconditi che 
valgano a maggiormente chiari
re il pensiero e lo slancio vitale 
di tutta una produzione.
I l Ballo dei ladri è dunque una 
delle « pièces roses » che Anouilh 
ha posto a contrasto delle « piè
ces noires » ; è stata scritta ven- 
t ’anni fa, ed ha visto la luce 
sulle scene parigine sei anni do
po la sua stesura; e anche questo 
« segnare il passo » della com
media in casa propria ne stabili
sce — sotto un certo aspetto — 
i limiti e le manchevolezze.
La meccanica di questo lavoro è 
identica a quella di altri « di-

vertimenti » tinti in rosa: un gio
co che nasce irridente e fanciul- 
lone, una presa di bavero a que
sto o quel genere teatrale, un 
creare personaggi e vicende da 
vaudeville per poi spaccarli con 
un gesto da prestidigitatore e ti
rar fuori dal loro intimo un so
spiro autentico, una piccola ve
rità amara, un’ombra di consi
stenza umana. Un gioco, in so
stanza, comune ad altri autori 
moderni francesi, ma ormai con
sunto dall’uso. Un gioco — per 
noi che abbiamo conosciuto al
tre « pièces » del medesimo au
tore •—■ assai meno intelligente e 
riuscito di quello che anima, per 
esempio, Leocadia e Invito al ca
stello.
Indubbiamente, ad opere di tal 
genere, occorrono — d’altronde 
—■ realizzazioni vivaci, colorite, 
vivide di trovate, sostanziose di 
materia incandescente. Ma il re
gista di Ballo dei ladri, Castel
lo, non ha saputo imporre un 
ritmo serrato nè un gioco sceni
co di classe. Gli è mancata la 
fantasia, gli è rimasto tra le ma
ni il filo strappato dei suoi per
sonaggi. E le trovatine, specie 
quelle del primo atto (risultato 
il più debole e incerto proprio 
per colpa della regìa) sono ap
parse di povera lega, nè spiritose 
nè ingegnose, degne tutt’al più, 
di certo sale comico da rivista 
avanspettacolare. Nel terzo e 
quarto atto, là dove una piccola 
verità umana s’affaccia tra gli 
addomesticati capricci del gio
co, la recitazione ha invece tro
vato una consistenza semplice e 
gentile, molto per merito della 
signora Giulietta De Riso, che ha 
dato calore e sincerità alla sof
ferenza di Lady Hurf, e della 
giovanissima Mila Vannucci, che 
ha reso con bella freschezza e 
con attendibile ansia gli affanni 
amorosi di Giulietta.
Tra gli altri interpreti sono da 
ricordare Tino Bianchi (anche 
in questo lavoro impegnato però 
al disotto dei suoi meriti), Anna 
Maria Bottini, il Ferro, il Lupo, 
il Patrone. Fastidiosamente di
lettantesche le due macchiette 
create dal Romano e da Vincenzo 
Ferro.
Bellissime le scene di Pier Luigi 
Pizzi. Inesistenti, certo per colpa 
della ristrettezza del palcosceni
co, le coreografie di Elsa Grado. 
Le accoglienze del pubblico non 
sono state calorose quanto quelle 
toccate al precedente Arlecchi
no servo di due padroni, ma

alla giusta perplessità che ha 
fatto coda ai primi due atti, è 
andata sostituendosi una mag
gior partecipazione dopo il terzo 
e quarto.

Enrico Bassano

SS Al Teatro Carignano di To
rino, il 17 dicembre 1951, la 
Compagnia Solari-Porelli-Garra- 
ni-Tedeschi-Riva ha rappresen
tato la commedia di R. Viney 
e J. Valmy: Ci sono... e ci resto, 
che il pubblico ha applaudito 
per la generosa interpretazione 
degli attori. Francesco Bernar- 
delli, ha scritto: « E’ inutile rac
contare farsetto di questo gene
re. Esse, per quel che valgono, 
possono anche far ridere qual
cuno; ed è tutto lì. Laura Solari 
ha recitato con brillante conci
tazione, e ha dato al suo perso
naggio un contorno divertente. 
Divertentissima pure la Riva, 
nella graziosa macchietta della 
zia. Porelli era il Cardinale, una 
parte di convenzione; ma tutti 
insieme, e il Garrani, il Lionello, 
il Tedeschi, e la Spada, e la A l
bani, hanno mosso lo spettacolo 
con vivacissima, burlesca anima
zione. I l pubblico si è divertito, 
ed ha applaudito a scena aperta 
ed a fine d’atto, più e più volte ».

>;< Al Teatro di via Manzoni di 
Milano, il 18 dicembre 1951, la 
Compagnia « Gioi-Cimara-Bagni » 
ha rappresentato la commedia di 
Sabatino Lopez: MARIO E MA
RIA. La ripresa di quest’opera 
— tra le più vive ed umane del
l’illustre commediografo, recen
temente scomparso — aveva il 
particolare significato, da parte 
della Compagnia, di ricordare ed 
onorare la memoria di Sabatino 
Lopez. Infatti, Renato Simoni, ha 
scritto:

E3 Dalla più cara serenità dei r i
cordi c’è venuto incontro Saba
tino Lopez, com’era al tempo 
della gioia, cioè della ideazione e 
della composizione d’una com
media sua. Egli, ai suoi perso
naggi, non dava soltanto le pa
role del dialogo; dava anche la 
voce, perchè a mezza voce par
lava, mentre scriveva, dando ad 
ogni battuta quell’intonazione, 
quell’accento, quel sapore che 
poi gli attori ritrovavano, a mo
do loro, ma partendo sempre dai 
toni dell’autore. Le battute bre
vi, che s’incalzavano contraddi
cendosi o concordando, egli le 
diceva con certe pause o viva
cemente brevi o drammatica- 
mente allungate, con una caden
za ch’era una gustosa risoluzio-



ne comica, ricca di gentile ma
lizia, o con un ritmo affrettato e 
secco delle ultime parole d’un 
personaggio subito riecheggiate 
nella breve risposta dell’avver
sario. E mentre egli leggeva, 
staccando spesso gli occhi dal 
copione, che ricordava a memo
ria, e guardando l ’amico che lo 
ascoltava, come se il discorso 
fosse per lui, il « virginia » si 
spegneva lento e quieto nella ma
no che egli teneva bassa o tesa 
indietro, per non interrompere 
con oggetti estranei l ’intensità 
del dibattito.
Mario e Maria è andata in 
scena all’Olimpia il 23 aprile del 
1915, ed ebbe subito applausi e 
fortuna.
I l carattere di questa comme
dia è una semplicità colorata, 
alla quale il leggiadro movimen
to che le imprimono le combina
zioni ed i contrasti, cioè l ’azione, 
non toglie la limpida schiettezza, 
il garbo, il sapore di umanità 
quotidiana che rappresentano sì 
bene la gustosa e affettuosa vi
sione del vero, che Sabatino eb
be, specialmente nella seconda 
parte della sua vita, con acco
rata simpatia e con una specie 
di amicizia affettuosa per i suoi 
personaggi, per gli attori che li 
portavano alla ribalta, per il 
pubblico che andava a vedere e 
ad ascoltare quegli attori e quei 
personaggi. Ad aprire un libro 
scritto da Lopez, o a leggere una 
delle sue commedie, si prova un 
senso di serenità. Le parole che 
egli lascia scritte per i lettori e 
per i pubblici dei teatri, oltre 
che belle, vive, spiritose o dram
matiche e sempre deliziosamen
te italianissime, hanno non so 
quale forza semplificatrice e sua- 
siva che consola. I l pubblico s’è 
goduta la commedia, applauden
do spesso a scena aperta, anche 
a interpreti di parti secondarie, 
tanta rilevata naturalezza, tanta 
giustezza di tono, è in ogni bat
tuta. Alla fine degli atti gli ap
plausi si sono intensificati e mol
te volte ripetuti. Gli interpreti 
hanno meritato quelle approva
zioni. Vivi Gioi è stata davvero 
mirabile quando si atteggiava ad 
ometto e vibrante di gelosia, e 
poi trepidante con commozione 
quando il cuore di donna predo
minava. Luigi Cimara, applaudi
to due volte a scena aperta, ha 
dato al barone russo un’arguzia 
indulgente, lievemente e bona
riamente Caricaturale, corsa pe
rò da una vena di esperta e bel
la malinconia. Gabriele Ferzetti 
ha recitato con la consueta in-

telligente ed espressiva sempli
cità; e, con lui, sono da lodare 
Paolo Ferrari, Valerio Ruggeri, 
Massimo Buratti e la signora 
Bonfigli. La signorina Gabriella 
Gabrielli, in una particina di ca
meriera, s’è fatta applaudire a 
scena aperta.
Prima della commedia, France
sco Prandi ha nobilmente e af
fettuosamente commemorato Sa
batino Lopez. Ha immaginato 
che, dopo la morte, per un tempo 
non misurabile con le nostre ci
fre, gli estinti restino ancora vi
cini alle cose della terra prima 
che l ’eternità li assorba; e ha 
evocato il puro spirito dell’arti
sta in quella specie di etereo 
limbo. Ricordando che Sabati
no è spirato alle nove e mezzo 
di s,era, proprio quando nei tea
tri s’alzano i sipari, ha parlato 
del più vasto eterno teatro al 
quale era asceso e nel quale si 
accendevano le stelle. Con cal
dissimo fervore ha, dopo questa 
visione metafisica, descritto Lo
pez nel suo aspetto fisico, nel suo 
ingegno, nella sua leale bontà, e 
ha invitato il pubblico ad accla
mare il suo nome. Tutto il pub
blico rispose all’invito, levandosi 
in piedi e lungamente e caloro
samente applaudendo.

Renato Simoni
DI Al Teatro del Ridotto di Ve
nezia, il 24 dicembre 1951, la 
Compagnia diretta da Nino Be- 
sozzi ha rappresentato — con 
vivissimo successo — la comme
dia in tre atti di Nicola Manza- 
ri: I morti non pagano le tasse. 
La critica si è espressa in modo 
lusinghiero, dicendo che « la 
commedia è costruita in chiave 
di - ilarità piena, alla maniera 
delle vecchie farse, anche se qua 
e là contiene qualche osserva
zione satirica; osservazioni che 
potrebbero aver pretesa di sot
tintesi non del tutto inutili ». 
E’ la storia (ma conta fino ad 
un certo punto; l’importante è 
— naturalmente — come viene 
raccontata scenicamente) di un 
impiegato abulico e indebitato, 
tiranneggiato dalla suocera,, che 
scopre per caso di essere morto 
agli effetti di trascrizione dello 
Stato civile. Ne approfitta per 
vendicarsi e tiranneggiare i non 
disinteressati suoi « uccisori ». 
Gli attori sono stati bravissimi 
ed hanno concorso al successo: 
Nino Besozzi, Fanny Marchiò, 
Paola Orlova, Lina Paoli, Colli
no, Pierantoni, Ratti, Rovati, 
non avrebbero potuto essere più 
ameni e divertenti.

B E A M M O

D I CHI DICE E D I CHI FA

0 I sentimenti di amicizia, sim
patia ed affetto che anche questo 
anno hanno voluto dirci centi
naia di attori autori critici cor
rispondenti collaboratori lettori 
simpatizzanti ecc. per i l Natale 
e per il nuovo anno, ci hanno 
ancora una volta confermato di 
poter contare su un gran nu
mero di amici. Ringraziamo tutti 
con gratitudine e ricambiamo 
gli auguri, soprattutto per i voti 
espressi a questa Rivista.
i9 Nell’ultimo numero della r i
vista dell’Idi è apparso — a fir
ma M. C. — un corsivetto che 
ci riguarda. Ci riguarda, per così 
dire, come il fango che ci si 
appiccica sotto la suola delle 
scarpe riguarda le nostre scarpe. 
Ad ogni modo, M. C. farà bene 
a tenersi per detto quanto se
gue: anzitutto che in quanto 
cittadini e teatranti italiani ci 
riteniamo in' stretto diritto di 
interessarci direttamente e per
sonalmente a tutte le cose pub
bliche che avvengono entro i 
confini dello Stato italiano e 
nell’ambito del ‘Teatro italiano. 
Quindi, col breve e petroliniano 
« tu che c’entri», il signor M. C. 
è pregato di farsi i gargarismi: 
c’entriamo, eccome se c’entria
mo. E per questo abbiamo una 
quantità enorme di pagine della 
nostra rivista da sprecare. E al
trettanta dignità.
Secondo: sia ben chiaro che a 
noi piace parlare esclusivamente 
con i nostri pari. Col direttore 
della rivista dell’Idi, e non con 
lo scagnozzo che si qualifica vi
ce-direttore e che, nel medesimo 
limaccioso corsivetto, ci esorta a 
deporre i nostri « spuntatissimi 
strali » contro il colto e dotto 
direttore di « Scenario ». O che



non sa scrivere il colto e dotto 
di cui sopra? O che quando fa
ceva pratica di tipografo non gli 
hanno insegnato, al colto e dot
to, a mettere insieme le quattro 
parole che gli sarebbero state 
così utili nella sua futura vita 
civile? O che non ha imparato 
neppure adesso che rappresenta 
in Parlamento una frazione — 
non sappiamo quanto grande — 
di opinione pubblica?
Con lo scagnozzo vice-direttore 
della rivista dell’Idi, che per 
mesi e mesi abbiamo definito 
traditore ed ha sempre incas
sato senza reagire ricordando 
certo le lettere stile « mattina
le » delle questure che conser
viamo in' archivio da quando 
egli era nostro informatore, r i
mane da liquidare la faccenda 
del titolo del corsivetto: quel 
« gaglioffo » lo toglieremo di 
mezzo con i due ceffoni che io, 
Lucio Ridenti, darò a Mario Cor
si ovunque lo incontrerò presto 
o tardi vicino o lontano. E mi 
auguro che quel giorno si sia 
lavata la bocca.
g Silvio d’Amico ha voluto inco
minciare l ’anno con venti righe 
della sua rubrìca teatrale (Tem
po: 1° gennaio 1952: « Specchio 
curvo » ) dedicate a noi, afferman
do che « la solita rivista torine
se » scrive delle bugie sul suo 
conto. Si riferisce, d’Amico, alle 
parole di Guglielmo Giannini da 
noi riportate nel fascicolo scor
so a proposito di una commedia 
recitata dalla Compagnia del 
Piccolo Teatro di Roma. « Tante 
asserzioni, tante falsità » affer
ma testualmente d’Amico. E può 
anche darsi. Ma perchè lo rac
conta a noi e scrive che le bu
gie sono del « solito periodico 
torinese »? Dice, è vero, che si 
tratta di parole riportate, ma 
« non sa da quale altro periodi
co ». Non sa, il povero cocco 
bello della mamma; mettetegli 
un ditino in bocca al piccolo in
nocente. Lui, d’Amico, a Roma, 
non sa che il commediografo e 
onorevole Guglielmo Giannini 
quelle parole le ha scritte in ne
retto e corsivo nel settimanale 
che dirige « Uomo Qualunque » 
del 5 dicembre 1951.
Ora lo sa, d’Amico, e quindi 
faccia un altro pezzullo e dica 
a Giannini che sono tutte bugie,

Nel decimo anniversario della morte (22 febbraio 1942) del 
Poeta della Libertà

S T E S  A *  Z W E I G
il mondo civile si prepara a commemorare la figura di questo 
grande scrittore austriaco che rinunciò alla vita — ed aveva 
tutto dalla ricchezza agli onori — per protestare contro le sof
ferenze imposte all’umanità dal fascismo e dal nazismo. Dolore 
e sofferenza che lo colpirono più di qualunque sua esperienza 
personale. Sappiamo che la Radio Italiana lo commemorerà tra
smettendo la commedia di Stefan Zweig che noi pubblicheremo 
nel fascicolo del 15 febbraio, nella versione di Lavinia Mazzuc- 
chetti, cui si deve la versione italiana di tutte le opere del Poeta, 
ed è l ’unica autorizzata.

L 'A G N E L L O  D E L  P O V E R O
TRE ATTI E NOVE QUADRI DI

S T E S  A *  Z W E I G
CON UNA NOTA INTRODUTTIVA DI LAVINIA
Mazzucchetti a ricordo del grande Amico

Nel libro scritto da Friderike Zweig, Stefan Zweig compagno 
della mia vita, a pag. 183, si legge:
« Nella tragicommedia L’agnello del povero, rappresentata in cin
quanta teatri di dieci Paesi, vediamo l’inutilità della lotta contro 
i potenti: invano il sergente combatte contro Napoleone che gli 
ha rubato la moglie. Questo dramma di grande effetto scenico 
offre all’autore la possibilità di far emergere l’intenzione simbo
lica. Una rappresentazione ad Atene, nella quale si accentuò forse 
troppo il lato politico, portò a rumorose dimostrazioni tra il 
pubblico ».

Stefan Zweig si uccise a Peri ropoli. i] paese delle ortensie e dei garofani, 
residenza estliva di molti abitanti di Rio de Janeiro, e con la data del 
giorno stesso della morte, il 22 febbraio 1942, lasciò una dichiarazione 
che scrisse due volte con la sua nitida calligrafia. Eccola:

« Prima che di mia libera volontà e con i sensi non offuscati io mi 
diparta da questa vita, sento il bisogno di adempire ad un ultimo 
dovere: ringraziare con tutta l ’anima questo meraviglioso Paese, il 
Brasile, che ha dato a me e al mio lavoro così buona e ospitale 
accoglienza. Ogni giorno ho imparato ad amare di più questa terra, 
e in nessun altro luogo avrei preferito riedificare dalle fondamenta 
la mia vita, dopo che il mondo della mia lingua è tramontato per me, 
e la mia patria spirituale, l ’Europa, sta annientando se stessa.
Ma, passati i sessant’anni, occorrerebbero energie singolari per rico
minciare un’altra volta. E le mie sono esauste dai lunghi anni di 
peregrinazioni, dopo aver perduta la patria. Così ritengo sia meglio 
por termine a tempo e con dirittura ad una vita, a cui il lavoro della 
mente è sempre stato la gioia più pura e la libertà personale il più 
alto bene di questa terra.
Saluto tutti i miei amici! Possano essi vedere l’Aurora! Io, troppo 
impaziente, li precedo ».

L’ultimo libro di Stefan Zwdlg è il suo testamento spirituale; ha titolo: 
« Die welt von gesterm » (Il mondo di ieri) ed è stato pubblicato anche 
in Italia nel 1945.
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COLLANA « I CAPOLAVORI s> 
DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

PREFAZIONE CRITICA DI 
GIACOMO OREGLIA * STRIND
BERG E L’ ITALIA DI TOR- 
STEN EKLUND * STRIND
BERG SULLE SCENE DEL 
MONDO DI GUNNAR OLLÉN

MAESTRO OLOF * IL VIAGGIO 
DI PIETRO IL FORTUNATO * 
IL PADRE * LA SIGNORINA 
GIULIA * I CREDITORI * 
PARIA * SIMUN * IL LE
GAME * VERSO DAMASCO
* DELITTO E DELITTO * 
GUSTAVO VASA * PASQUA
* DANZA MACABRA * 
IL SOGNO * TEMPESTA
* LA CASA BRUCIATA * 
LA SONATA DEGLI SPETTRI

*
Le versioni sono state affidate a: GIA
COMO OREGLIA * FERRUCCIO 
ROSSETTI * CARLO MOROZZO 
DELLA ROCCA * SALVATORE BA
RATTOLO * CLARETTA ROSSETTI
* QUI RINA ANGELA HAGBERG * 
ADAMARIA TERZIANI * 
FABIO DE PRETIS * CARLO 
DE BONIS * MARIO ORANO

*
Edizione normale, rilegata e con 
sopracoperta a colori, lire 3300 * 
Di lusso, ad personain, rilegata da 
amatore in mezza pelle, lire 5500.

e « tante asserzioni, tante falsi
tà ». Almeno una volta compor
tarsi come si deve, anche per le 
cose che tutti sanno, tutti ve
dono, tutti leggono, accidenti.
H Nel fascicolo scorso abbiamo 
dato un piccolo involontario di
spiacere alla bella e brava Olga 
Carera, attrice della Compagnia 
di Ruggero Ruggeri: pubbli
cando le foto del primo !e se
condo atto della commedia di 
Crivelli, Questi nostri figli, foto 
nelle quali l ’ immagine della 
signorina Carera è in primo 
piano, l ’abbiamo indicata come 
la signorina Giovanna Caverza- 
ghi. Non abbiamo il piacere di 
conoscere le due attrici e ci ha 
traditi rimmagine. (Gianni Ghe- 
dratti, un’altra volta metti i no
mi dietro le foto).
B Strettamente confidenziale (col 
Portogallo). La Commissione di 
censura portoghese ha vieta
to la rappresentazione, in Por
togallo, dei Sei personaggi in 
cerca d’autore. Essendo stato fat
to osservare che si tratta di 
un’opera classica che ha fatto il 
giro del mondo ed è stata rap
presentata ovunque, è stato r i
sposto in via confidenziale che 
« da qualche tempo le istruzioni 
si sono fatte più severe ».
■ Da Rivisondoli, in Abruzzo, ci 
mandano la relazione di una 
lunga storia natalizia nella qua
le c’entrano — a quel che si 
legge — un presepe, un’attrice, 
la Direzione generale del teatro, 
l ’Idi, e — pare anche — d’Amico. 
Ma aggiungono innocentemente: 
« D’Amico sta nell’ombra ». Non 
ci stupisce. La lettera è firmata 
ed ha l ’indirizzo. La storia di 
questo presepe non ci riguarda; 
sono faccende della Direzione 
generale del teatro; tanto più 
che pare debbano rispondere ad 
alcuni vescovi, prefetti e sinda
ca E’ già una bella grana.

Consuntivo onorevole Para
tore, dopo il suo ordine del gior
no approvato al Senato col qua
le raccomandava di restringere 
i contributi governativi. Li han
no ristretti, infatti, e pare che 
per il nuovo Anno Teatrale si 
regoleranno così: « soppresse le 
sovvenzioni alle Compagnie di

riviste; confermato lo stanzia
mento attuale sulla percentuale 
in corso dal gettito erariale de
gli spettacoli; riconosciuti quali 
Enti autonomi la Scala di Mila- 
nono e il Teatro dell’Opera di 
Roma: il primo perchè lo sbor
so dello Stato è garantito dal 
gettito della tassa incassata per 
quel teatro; il secondo perchè è 
l ’unico teatro lirico di Roma (sa
rebbe come dire spese di rappre
sentanza della capitale); tutti gli 
altri enti autonomi, riconosciuti 
invece passivi, e questo nessuno 
lo ha mai messo in dubbio, sa
ranno soppressi; al loro posto 
sorgeranno, naturalmente, delle 
iniziative liriche che presente
ranno le loro carte e avranno la 
solita elemosina. Ma non è nem
meno obbligatoria perchè quelle 
imprese saranno considerate alla 
stregua delle normali gestioni di 
impresari ».
H La notizia che Andreina Paul 
ha lasciato la Compagnia di r i
viste 'Rascel è stata pubblicata 
da molti giornali in modo im
preciso o volutamente equivo
co. Hanno scritto: «Andreina
Paul, protestata da Rascel »; ve
niva voglia di aggiungere: e Ra
scel chi lo protesta? Andreina 
Paul è attrice brava e bella e 
squisitamente garbata; ha avuto 
forse il torto di uscire dal suo 
binario: questa faccenda degli
attori di prosa che altalenano tra 
teatro cinema rivista doppiag
gio radio, crediamo vada rive
duta e corretta dalla nuova leg
ge sul teatro, tanto per ristabi
lire almeno un po’ d’ordine. Non 
è possibile che un falegname 
faccia contemporaneamente an
che l ’ebanista, l ’intagliatore, il 
lucidatore, tutti addentellati pro
fessionali, ma che confondono il 
mestiere, che per essere valido, 
occorre la specializzazione. 
Dunque la verità sulla vicenda 
Andreina Paul-Rascel l ’ha rac
contata il quotidiano « Il Mo
mento » di Roma con serietà e 
serenità. Riportiamo il passo es
senziale:
« Rascel quest’anno, desideroso 
di presentare uno spettacolo che 
avesse una linea d’arte, ed an
che col proposito nettamente 
manifestato di tenere il genere 
rivista su un piano di ” artistica 
raffinatezza e misura ” , l ’aveva 
scritturata, promettendole ga-



ranzie artistiche molto precise e 
tali che le sue prestazioni potes
sero riuscire gradite al pubblico, 
considerando che si trattava di 
un’attrice di prosa già affermata
si per linea e stile.
« Difatti la sera del 23 dicembre 
la rivista E invece... pure an
dava in scena, e nel primo tem
po . otteneva, grazie anche ad 
una brillante presentazione del
la Paul, un buon successo; vice
versa nel secondo tempo, giudica
to eccessivamente lungo, le par
ti di alcuni attori quali Andrei
na Paul e Loris Gizzi, erano sta
te tagliate; talché la prestazione 
della Paul risultava minima.
« Trascorsi tre giorni di recite 
la1 Paul, che riteneva di aver di
ritto ad alcuni quadri tali da 
giustificare la sua presentazione, 
si rivolse al capocomico Rascel, 
pregandolo di incaricare i sog
gettisti di preparare L testi adat
ti. E Rascel, riconoscendo le 
buone ragioni della signorina 
Paul, promise che i quadri sa
rebbero stati ■ immediatamente 
preparati tanto da soddisfarla. 
Questo colloquio avveniva alle 
due di notte del 26 dicembre e 
finiva con soddisfazione e legit
tima aspettativa dell’attrice la 
quale invece, l ’indomani matti
na, vedeva che il suo nome, già 
primo in lista e l ’unico accanto 
a quello di Rascel, era stato r i
coperto con uno striscione e so
stituito con quello di altri ele
menti della Compagnia. Ritenen
do che si trattasse però di un 
malaugurato equivoco, la Paul si 
presentava lo stesso la sera, co
m’era suo dovere e com’era nel
le intese con Rascel, a recita
re, ma veniva impossibilitata a 
farlo ».
■ I l « Premio Sanremo 1950 » — 
che fu assegnato il 14 gen
naio 1951 — vedrà la conclusione 
definitiva il 19 gennaio 1952. In
fatti, la Compagnia « Gioi-Ci- 
mara-Bagni » rappresenterà nel 
Teatro dell’Opera del Casinò di 
Sanremo (una sala raccolta ed 
aristocratica) la commedia di 
André Josset: I l primo amore. I 
lettori ricorderanno certamente 
che il « Premio Sanremo 1950 » 
era dotato di un milione e mezzo 
e la rappresentazione; ma questa 
non potè avvenire la scorsa Sta
gione perchè non si trovò la 
Compagnia che potesse rappre
sentare la commedia di André 
Josset, che è — oltre che com
mediografo —■ il segretario gene
rale dell’« Institut International 
du Théâtre ».

PER LA CASA D! RIPOSO DEGLI ARTISTI DRAMMATICI
Natale è trascorso lieto e sereno alla Casa di Riposo. La solennità è stata festeggiata con familiare effusione di cordialità e di ricordi; ogni ospite ha avuto il suo piccolo dono, ed ha soprattutto sentito il calore d’affetto che costantemente lo circonda, non dimenticato dagli amici cui sta a cuore l’Istituto di Bologna. Molte di queste squisite persone non desiderano essere nominate e ce ne hanno espressamente pregati; altri, quelli a noi più vicini, vogliamo invece pubblicamente ringraziare a nome degli ospiti. La gratitudine di tutti, dunque, a Maria Rosa Aymone Marsan, che unitamente alle signore gentilissime Vally Toscanini e Carmen Scalvini, hanno fatto pervenire una cassa di panettoncini e sigari e tabacco per i fumatori. A questo invio si è associato il signor Biffi della pasticceria « Biffi-Scala » di piazza della Scala a Milano che ha aggiunto per suo conto, all’invio delle clienti, un panettone di tre chili. Grazie signor Biffi.
E grazie carissimi amici Gino e Giorgio Piacenza, che ancora una volta avete mandato agli ospiti delle ottime e belle camicie « TT » e « DAL », che sarebbero quelle magnifiche camicie che si confezionano nella vostra modernissima fabbrica. 
E che dobbiamo dire a Claudio Tridenti Pozzi? L’arbiter di Milano ha mandato delle scarpe, non soltanto preziose, ma anche eleganti. A dirgli che a noi servono, per gli ospiti, anche indumenti modesti, Claudio risponde che non è possibile, perchè dovrebbe cercarli apposta, visto che nel suo negozio « Pozzi » al corso Vittorio Emanuele di Milano esistono soltanto cose elegantissime.
A questi amici si sono aggiunti — in visita, poiché recitavano a Bologna nei giorni precedenti il Natale — Renzo Ricci e Èva Magni: i due illustri attori hanno mandato cento bottiglie di vino e moltissime di marsala e generi simili in abbondanza. Da Bologna, Renzo e Èva sono venuti a Torino e li abbiamo abbracciati anche a nome degli ospiti della Casa di Riposo. Dopo di che passiamo ad elencare le somme ricevute in questa quindicina, con le quali formiamo il

TERZO ELENCO DEL SESTO MILIONE
DAiLLA COMPAGNIA DI ANDREINA PAGNANI:L. 10.000 di Andreina; 5000 di Giorgio De Lullo; 5000 di Arnoldo Foà; 5000 di Mauro Barbagli e 11.000 lire, complessivamente degli attori: Fulvia Mammi, Renata Seripa, Aldo Giuffrè, Pina Gailini, Anty Ramazzimi, Go- rella Gori, Mario Tadini, Piera Verri, Lilla e Luigi Gatti, Mario e Ugo Imbiaglione, Nevio Genovesi, Sandro Tolomeù. Complessivamente L. 36.000 PAOLO R-VIGLIA, per i componenti la Compagnia di Renzo Ricci con Èva Magni: primo versamento di questa Stagione Teatrale . . » 25.000COMPAGNIA DIRETTA DA NINO BESOZZI, contributi dal 5 novembre al 23 dicembre 1951 . » 14 050SCUOLA DEL TEATRO DRAMMATICO DI MILANO (allievi e corpo insegnanti) in memoria del suo Presidente Sabatino Lopez . » 10.000ARMANDO ROSSI, per gli « Amici della Piccola Ribalta di Torino»: ottavo versamento dellaStagione Teatrale 1951-52 ......................... » 10.000CESARE BRANDUANI, lin ricordo di SabatinoLopez......................................... » 5.000ENRICO VIARISIO............................» 5.000ERMANNO ROVERI ................................... » 5.000GINO MAZZONI « contributo natalizio per la Casa di Riposo che un sincero amico di ”11 Dramma” e del Teatro non può dimenticare » . . » 2.000PAOLO RAVIGLIA............................ » 2.000GIULIO GIROLA, per lo scampato pericolo diLualdi e F iore tti............................. „ » 2.000R. S. che scrive dii essere « il solito » ..... » 1.000RINO MEMMO, in più del suo abbonamento a« Dramma »  d 1 qooELENA TRESCA GASPARRONA, in più del suoabbonamento a « Dramma » ............ » 1 000Dottor LOVATELLI............................ » 1000EMANUELE DE STEFANI......................» '500LUIGI CASTOLDINI, in più del suo abbonamento a « Dramma » ......................» 400

TOTALE L. 120.950
Somma precedente » 474.475

TOTALE A TUTT’OGGl L. 595.425



T E R M O C A U T E R I O

¥ Allattenzione di Gaspara Somel- 
li, la nostra lettrice che trova stra
no che noi ci si occupi di Guidino 
Sacerdote il quale non fa parte del 
teatro.
Guidino fu attore; poi divenne far
macista. Ora ha demolito la farma
cia di Alba e Remigio Paone lo ha 
accolto alla « Errepi », dove non si 
fabbricano pillole ma « bluebelles 
adorables ».
Adesso la posizione di Guidino è 
ancora più grave perchè ha lasciato 
la farmacia, ma — se lo conosciamo 
bene —• rischia di trovarsi quanto 
prima in clinica per eccessiva inge
stione di «bluebelles».
¥ Abbiamo ricevuto in omaggio 
dall’editore (grazie) l’« Almanacco 
dello spettacolo italiano », a cura di 
Egidio Ariosto e Giovanni Calen
doli, sotto gli auspici della Presi
denza del Consiglio.
A pag. 359, col titolo La direzione 
generale dello spettacolo è scritto: 
« La Direzione generale dello spet
tacolo è l ’organo amministrativo 
alla cui competenza è affidata, alle 
dipendenze del Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio on. Giulio 
Andreotti, tutta la vita dello spet
tacolo nelle sue innumerevoli ma
nifestazioni. Gli uomini dello spet
tacolo ricorrono quotidianamente, 
per consigli e per ausili, ai funzio
nari che reggono i diversi uffici: 
essi sono i silenziosi ed infaticabili 
collaboratori di ogni iniziativa e 
dietro ogni pagina di quest’Alma- 
nacco è la loro ombra. Quando il 
pubblico applaude dalla platea, 
senza saperlo applaude anche a 
questi uomini il cui nome non sta 
mai sul cartellone ».
¥ Il giornalista Giorgio Berti ha 
scritto su Oggi un articolo aned
dotico sulla bambina che con An
na Magnani ha interpretato un film 
diretto da Luchino Visconti. Ad un 
certo punto dice: « Tina superò l ’e
same come meglio non poteva. Le

sorprese giunsero verso la fine del 
provino, quando si trattò di farla 
piangere. In questi casi la tecnica 
normalmente usata nel cinema 
quando si deve far piangere un 
bimbo vuole che il regista gli si 
avvicini e gli lasci andare un so
lenne ceffone ».
*  Lorenzo Ruggì, presidente della 
Casa di Riposo degli Artisti Dram
matici, perorava la « sua » causa
— che è poi quella dell’Istituto di 
Bologna — presso un banchiere 
che doveva anticipare del denaro, 
ecc. Il banchiere è un po’ sordo, 
ma per ascoltare Ruggi lo era mol
to di più. Ruggi si sgolava e l’al
tro non « capiva »: divagava ripe
tendo che sentiva poco a causa 
del tempo, ecc. Spazientito Ruggi, 
gli rispose:
— Non senti dall’orecchio sinistro: 
sei sordo dalla parte del cuore.
¥ Se avete pazienza e voglia, leg
gete quali e quante voci sono elen
cate in un « Borderò teatrale » (un 
burlone di amministratore lo ha 
mandato a noi, ma è il pubblico che 
deve sapere; noi sappiamo già, pur
troppo). Dunque, nella colonna 
« Spese generali » è scritto: « Diritti 
d’autore - P.D.M. - Diritti dema
niali - I. G. E. - Affissione città - 
Affissioni limitrofe - Affissioni 
extra - Stampa - Bolli e marche - 
Inserzioni giornali - Pubblicità ra
dio volante - Pubblicità extra - 
Pubblicità facciata teatro - Visti 
questura - Orchestra - Canti - 
Banda palcoscenico - Pianoforti e 
musica di scena - Pianoforte e 
trasporto - Istrumenti vari - Mobi
lio - Trasporto detto - Impianti 
elettrici extra - Consumo energia 
elettrica straordinaria - Illumina
zione diversa - Illuminazione extra
— Noleggio legname - Noleggio cor
dame - Noleggio praticabili - Mon
taggio e smontaggio passerella - 
Noleggio passerella - Macchinisti 
aggiunti - Elettricisti aggiunti - 
Servi di scena - Affissatore - Por- 
taceste - Biglietteria - Pianta tea
tro - Vigili fuoco - Vigili fuoco 
extra - Riscaldamento - Riscalda
mento personale - Aria condizio
nata - Personale addetto - Pulizia 
teatro - Capo comparse - Com
parse - Personale - Nolo piante e 
fiori - Marche assicuraz. e contri
buti sindac. - Spese d’amministra
zione - Provvigione direzione - 
Provvigione agenzia teatrale - Co
sto a fisso compagnia ».
—■ Bene, — dice Pensa, il sostituto 
di Terron al « Lombardo », dopo 
aver letto il borderò di cui sopra,
— e dov’è che si ride?
■— Qui, no — risponde Terron — 
ma quando una Compagnia tenta 
di uscire da una faccenda simile, 
vedi come si ride.
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