
28° ANNO - N. 168 - 1° NOVEMBRE 1952 sPed. t„ nbb. 2° GrUPP» LIRE 280

I L  D R A M M A
QUINDICINALE Di COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDENTI



l i  l u m a v r i :

IN TE R P R E T I

A M E D E O  L A Z Z A R I

COSETTA GRECO ■ SARO UR ZÌ - FAUSTO TO ZZI - ALD O  B U FFI LA N D I

R E G IA  D I
P I E T R O  G E R M I

PRODUZIO NE C IN E S -LU X -R O V E R E  F IL M  
DISTRIBUZIONE

L U X  F I L M



1

¿fc-e-̂ -̂ ce-Ze ¿¿nei ?
<l̂ e>z>z» ¿mnoefezz/a- ? 

£2cc&̂ 0 c-Zezzzczfózz ̂ /zZe-/eZcZ& ? 
t̂̂ orzze ezZtzz&nefxavzzze ef c&̂ oZÒ eor* f  ¿z-f̂ ĉo ?

questi sono alcuni dei molti interrogativi ai quali 
dà una esauriente risposta

che ha pubblicato un elegante opuscoletto dal titolo

L ’ A R T E  D E L L A  C R A V A T T A

destinato a coloro, e sono ancora moltissimi, per fortuna, che hanno 
dell’eleganza un concetto di dignità, gusto e personalità

C'è una classe di uomini eleganti la cui raffinatezza si identifica con alcuni artefici 
dell'abbigliamento maschile : Claudio Tridenti Pozzi mantiene intatta la tradizione
■
Mantenere intatta la tradizione significa non deflettere, non concedere, e anzi irri
gidirsi sui canoni fondamentali dell’eleganza maschile. Poiché l’abbigliamento, 
spoglio dalle interferenze commerciali, è un fattore di elettività spirituale, uno stato 
d’animo, una condizione di privilegio. Sì nasce eleganti, così come il poeta racchiude 
nell’animo la sua ispirazione. Claudio Tridenti ha scritto il poema della (moda 
maschile nello spazio di tempo dalla prima guerra alla seconda, con un impegno, 
un entusiasmo, una disinvolta signorilità che gli va riconosciuta e ricordata. Posso 
farlo Io, e sono lieto di farlo, perchè da trent’anni sono suo fraterno amico, perchè 
conosco la sua esperienza che è arte, la sua capacità che è maestria e fermezza di 
carattere, ii suo spirito aperto a tutte le manifestazioni artistiche. D’Annunzio gli 
è stato lungamente amico ed ha riconosciuto in Claudio la raffinatezza, confer
mandogliela in numerose lettere dal «tu» confidenziale, in nome e per virtù dello 
stesso sentimento. Molte di queste lettere sono già state pubblicate. «Mio carissimo 
Claudio, ho ricevuto le tue eleganze » gli scriveva ; e ancora : « mio carissimo 
Claudio, grazie delle cravatte scure “ da flocco” , come si dice in Toscana e non 
“ da nodo alla marinara” ». Così esprimendosi, l’alto Poeta delle più estreme raffi

natezze, univa la purezza della lingua alla aristocrazia dell’abbigliamento.

L’autore delle note professionali contenute 
nell’opuscolo “ L’arte della cravatta,, è la 
medesima persona che al Corso Vittorio 
Emanuele di Milano, in quel magazzino 
il cui nome è noto anche a chi non vi è 
mai entrato, può avervi venduto una cra
vatta della quale vi ricorderete certa
mente, perchè fra le molte del vostro 
guardaroba — certo — era la più bella.

La vita di Claudio Tridenti è un ricordo continuo di molti e molti uomini illustri, 
ma nella gran cernita del tempo gli occasionali si sono dileguati ; sono rimasti 
Invece tutti coloro — vicini e lontani — che sanno di eleganze e mantengono in
tatto quel tono di « altri tempi » che sarebbe vano ricercare oggi altrove, se non 
nel cuore e nello spirito di questo arbitro per il quale un pezzo di seta, un indu
mento e finanche un fazzoletto non sono ancora tali (e non lo saranno mai) se su 
di essi non sarà passato lo spirito dell’uomo che è uno, solo e inconfondibile.

ABBIGLIAMENTO MASCHILE
POSSESSORE DI DIECI BREVETTI 

DI FORNITORE REALE

CORSO VITTORIO EMANUELE 31 
MILANO

Dalla rivista « CLUB > TELEFONO 70.08.87
t



S T I R I A  D E L  T E A T R O  R U S S O

VO LUM E 1°
PP. XVI-632; 186 ILL.; 48 TAVOLE F. T. DI CUI 4 A COLORI

Sommario: I. Le origini - II. Dal primo teatro di corte al primo 
teatro pubblico - III. Dalla commedia dell’arte a un teatro nazio
nale - IV. La tragedia classica da Sumarokov a Knjaznin - V. Dalla 
commedia classica al teatro borghese - VI. D. I. Fonvizin - 
VII. Organizzazione e usi teatrali russi nel xviii secolo - Vili. Vecchi 
ordinamenti e nuove tendenze del xix secolo - IX. Dalla tragedia 
all’opera, dal balletto al vaudeville - X. A. S. Griboedov - 
XI. A. S. Puskin - XII. Tragedia romantica e dramma realistico
- XIII. N. V. Gogol - XIV. Teatri ed attori del secondo quarto
del xix secolo - XV. A. N. Ostrovskij - XVI. Romanticismo tea
trale nel xix secolo - XVII. Realismo teatrale nel xix secolo - 
XVIII. Teatri e attori della seconda metà dal xix secolo.

VO LUM E 2°
PP. 648; 226 ILL.; 48 TAVOLE F. T. DI CUI 4 A COLORI

Sommario : XX. A. P. Cechov - XXI. M. Gor’kij - XXII. L. N. Andreev
- XXIII. Naturalismo ed estetismo nel xx secolo - XXIV. Nuovi teatri
e polemiche teatrali al principio del XX secolo - XXV. Attori e 
cantanti tra la fine del xix e il principio del XX secolo -
XXVI. La decorazione teatrale e il balletto al principio del xx se
colo - XXVII. Teatri vecchi e nuovi dopo la rivoluzione -
XXVIII. Il repertorio russo-sovietico: 1. Dal 1917 al 1934 -
XXIX. Il repertorio russo-sovietico: 2. Dal 1934 ad oggi -
XXX. Il teatro d’opera e il balletto dopo la rivoluzione.

I DUE VOLUMI, DEL FORMATO DI MM. 220 X 160, RILEGATI IN TUTTA TELA 
CON IMPRESSIONI ORO, SOPRACCOPERTA A COLORI, RACCHIUSI IN 

CUSTODIA DI CARTONE, SONO INDIVISIBILI
L . 1 0 . 0 0 0

Quest'opera, distinta col Premio Valdagno per la storia letteraria, si differenzia 
da tutte le pubblicazioni sull' argomento apparse finora in Italia e altrove, 
per vastità di disegno e ricchezza di documentazione storica, bibliografica, 

iconografica e di resoconti sul più recente repertorio drammatico.

S A N S O N I

Li Leggete i titoli di 
queste opere teatrali di rinomanza u- 
niversale: può darsi che tra le molte 
elencate, qualcuna vi interessi, e for
se proprio quella che cercavate, senza 
sapere che esiste già un volumetto 
con la versione italiana accuratissi
ma, prefazione, note, ecc. Si tratta del
la nostra Collezione « Teatro », della 
quale sono usciti 34 volumetti, otti
mamente stampati, in un formato non 
ingombrante, con copertina a colori.

N. 1. COMMEDIA DELL’ARTE, cano
vacci inediti raccolti e presentati da 
Anton Giulio Bragaglia - N. 2. LA VI
TA E’ UN SOGNO di Calderón de 
la Barca, versione di Corrado Pavo- 
lini, Cesare Vico Lodovici e Giulio 
Pacuvio. Presentazione di Corrado Pa- 
volini - N. 3. L’OPERA DEI MENDI
CANTI (L’opera dei quattro soldi) di 
John Gay (1728), versione e presen
tazione di Vinicio Marinucci - N. 4. LA 
CASA NOVA di Carlo Goldoni, ver
sione italiana dal dialetto e presenta
zione di Renato Simoni - N. 5. GLI 
SPIRITI di L. Tolstoi, versione e pre
sentazione di Lorenzo Gigli - N. 6. 
LA MALQUERIDA di Giacinto Bena
vente, versione e presentazione di 
Ruggero Jacobbi - N. 7. L’EGOISTA 
di Carlo Bertolazzi, presentazione di E. 
Ferdinando Palmieri - N. 8. LE ME
TEMPSICOSI DI YO TCHEOU di Ju- 
pe-tuen, versione e presentazione di 
A. G. Bragaglia - N. 9. NANA’ di 
Emilio Zola, versione e presentazione 
di Lina Costa - N. 10. LA TRILOGIA 
DI LUDRO di Francesco Augusto Bon, 
presentazione di Gigi Michelotti - 
N. 11. LA VENEXIANA di ignoto 
cinquecentista, presentazione di Emi
lio Lovarini - N. 12. CLAVIGO di 
G. W. Goethe, versione e presenta
zione di Alessandra Scalerò - N. 13. 
LA TRAGEDIA DI AMLETO PRIN
CIPE DI DANIMARCA di Shakespea
re, versione e presentazione di Ales
sandro De Stefani - N. 14. LE MISE
RIE ’D MONSSU’ TRAVET di Vitto
rio Bersezio, versione italiana (col te
sto piemontese accanto) e presenta
zione di Renzo Laguzzi - N. 15. E’ 
BUONO? E’ MALVAGIO? di Denis 
Diderot, versione e presentazione di 
Lorenzo Gigli - N. 16. RAPPRESEN
TAZIONE DI «SANTA» ULIVA di 
Anonimo del secolo XV e presenta-



zione di Andrea Lazzarini - N. 17. LA 
NOTTE VENEZIANA ovvero LE NOZ
ZE DI LAURETTA di Alfred De Mus- 
set, versione e presentazione di Gino 
Damerini - IL CANDELIERE di Al
fred De Musset, versione di Aldo Fran- 
ci - N. 18. GRINGOIRE - LE FURBE
RIE DI NERINA di Teodoro de Ban- 
ville, versione e presentazione di Gio
vanni Marcellini - N. 19-20. L’AJO 
NELL’IMBARAZZO - DON DESIDE
RIO DISPERATO PER ECCESSO DI 
BUON CUORE di Giovanni Giraud, 
presentazione di Lucio Ridenti - N. 21. 
LA FOLLE GIORNATA ovvero IL 
MATRIMONIO DI FIGARO di P. A. 
Caron di Beaumarchais, versione di 
Gino Damerini e presentazione di Re
nato Simoni - N. 22. RICCARDO III 
di Shakespeare, versione di Odoardo 
Campa - N. 23. LA CARROZZA DEL 
SANTO SACRAMENTO - LA DONNA 
E' IL DIAVOLO - L’AMORE "SVRI- 
CANO - IL CIELO E L’INFERNO di 
Prosper Mérimée, versione e prefa
zione di M. Damerini Bressan - N. 24. 
SACUNTALA di Calidasa, versione e 
presentazione di Giulio Pacuvio 
N. 25. IL DISSIPATORE di Ferdinand 
Raimund, versione e presentazione di 
G. e F. Di Giammatteo - N. 26. LA 
VERITÀ’ SOSPETTA di Juan Ruiz De 
Alarcón, versione e presentazione di 
Piero Raimondi - N. 27. HINKEMANN 
di Ernest Toller, versione di L. e V. 
Pandolfi, con un saggio introduttivo di 
Vito Pandolfi - N. 28. IL POVERO A 
CAVALLO di George S. Kaufman e 
Marc Connelly, versione di Vinicio 
Marinucci - N. 29. LA DAMA BOBA 
(LA SCIOCCA) di Lope de Vega, ver
sione di Piero Raimondi - N. 30. AN
TONY di Alessandro Dumas, padre, 
versione di Alessandro de Stefani. - 
N. 31. RICCARDO II di Shakespeare, 
versione di Cesare Vico Lodovici - 
N. 32. DON GIOVANNI di Molière, 
versione di Cesare Vico Lodovici - 
N. 33. LO SPAURACCHIO di Rafael 
Alberti, versione di Eugenio Luraghi 
- N. 34. UN CAPPELLO DI PAGLIA 
DI FIRENZE di Eugène Labiche, ver
sione di Vittorio Guerriero.

I volumetti già esauriti, sono:
N. 1 ■ 2 - 3 - 4 - 7 • 8 - 9 - 13 e 14
E’ difficile che il libraio possa avere 
tutti i volumetti ancora disponibili; se 
qualcuno non riuscite a trovarlo, ri
volgetevi direttamente airUfficio Edi
toriale della IL.TE, in Corso Braman
te, 20 - Torino. Meno il numero 34, che 
costa 350 lire, tutti gli altri volumetti 
si possono avere a casa, senz’altra 

spesa, con 300 lire.
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REPERTORIO DELLA STAGIONE TEATRALE 1952-53

■ SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AU TO RE
tre atti di Luigi Pirandello

■  UN U O M O  È UN U O M O
parabola di Bertolt Brecht

■  I M I M I  A N G E L I C I
novità assoluta in due partì dì Carlo Cormagi

■  L A  F A M IG L IA  D E L L ’ A N T IQ U A R IO
tre atti dì Carlo Goldoni

■  L ’ A L B E R G O  D E I  P O V E R I
quattro atti di Massimo Gorlci

AG AM ENNO NE
di Eschilo 
Traduzione di Manara Vàlgimigli

a IL  PIÙ FELICE DEI TRE
tre atti di Eugenio Labiche

DIREZIONE ARTISTICA: GIANFRANCO DE BOSIO

e x ■ e>teX?xne. ex̂£xdeCfcoe>̂
CARLO ALIGHIERO - MARIO BARDELLA - GIULIO BO
SETTI - GRAZIA CAPPABIANCA - VANDA CARDAMONE 
- LIDIA COSMA - VITTORIO DI GIURO - SERGIO GAZ- 
ZARRINI - OTTORINO GUERRINI - GIANNI LEPSCKI - 
GIANNI MANTE SI - GRAZIA MIGNECO - DOLORES 
OLIVAN - ORAZIANA PATRIOLI - GIORGIO PORRO
REGISTA STABILE GIANFRANCO DE BOSIO - SCENOGRAFO MISCHA 
SCANDELLA - amministratore LUCIANO MALATRASI - direttore 
del PALCOSCENICO CARLO TOSETTI - rammentatore CARLO CHE

RUBINI - CAPO APPARATORE G. B. PLACCO

TEATRO  R U Z A N T E
RIVIERA TITO LIVIO - TEL. 25.811

DIREZIONE ED UFFICI: TEATRO DELL’UNIVERSITÀ - VIA S. GAETANO 5 - TELEF. 28.761 
P A D O V A



RARAMENTE UN'OPERA È STATA ACCOLTA 

CON MAGGIORE FERVORE DI SIMPATIA

LA STAMPA QUOTIDIANA, I  SETTIMANALI, 
LE RIVISTE SPECIALIZZATE, HANNO MES
SO IN GRANDE RILIEVO L'IMPORTANZA DI 
TALE OPERA PER LA CULTURA TEATRALE

« Nel primo volume di Trentanni di cronaca 
drammatica riappaiono le recensioni date al 
” Corriere ” tra il 1911 e il '17, il 1919 e il ’23. 
Durante la guerra sull’Isonzo e sugli Altipiani 
c’è un Simoni in grigioverde, c’è il fantasioso 
compilatore della Tradotta. E riappaiono le prose 
su Giovanni Pozza e Arrigo Boito, su Ferra - 
villa e su Benini, su Cleto Arrighi e su Laura 
Zanon Paladini: che son capitoli, o ritratti, no
tissimi, modellazioni e colori famosi. La penna 
del giornalista è guidata dal commediografo. 
Personaggi. Ma anche i ” racconti inventati da 
altri ” sono a noi riproposti dal Simoni com
mediografo. Nell'esporre gli episodi, nel riferire 
sui protagonisti, nell’agganciare momento a 
momento, nello scegliere le particolarità, Simoni 
mira a sorprendere, a ripetere — o a fabbri
care — effettismi,, a far del teatro, insomma.
« Le novità o le riprese delle quali Simoni scrive 
sono quattrocento. Opere tutte riassunte con pre
cisione, indagate alacremente, messe a fuoco da 
una prosa che, per l’originalità gli scatti le auda
cie i ritmi, è un vero e proprio fatto stilistico ».

E. Ferdinando Palmieri

« Pur con una sensibilità aperta a tutti i movi
menti d’idee e a tutte le manifestazioni dell’arte 
drammatica, anche se non necessariamente orien
tata verso quelle di punta, la critica di Simoni, 
per simpatia e predilezione di studi e per una 
predisposizione dell’animo di lui, riesce partico
larmente felice quando affronta i temi goldo
niani e quelli relativi ai classici francesi; i quali 
temi hanno il potere di suscitare una euforica 
messe di vividi ragguagli incastonati con estro nel discorso.
« Cinquant’anni di lavoro lampeggiante di genia
lità, mezzo secolo di una illustrazione fedele ed 
appassionata delle vicende e delle ripercussioni 
dei teatro di tutto il mondo a Milano, cioè nella 
città più teatrale d’Italia, che più s’accresceva e 
più assumeva i lineamenti di un’ampia storia 
critica e di un repertorio reso prezioso da una 
continuità inconsuetamente lunga, dovevano dun
que subire la sorte effìmera dei fatto di cronaca 
e restar fine a se stessi? Rallegriamoci che qual
cuno non si sia voluto arrendere a quella che in 
troppi casi è ritenuta la fatalità giornalistica e 
ringraziamo la ’’lite” che dopo aver pubblicato 
le commedie (tutte in un volume) dello scrittore, 
abbia incominciato adesso a riunire l’opera cri
tica sotto il titolo Trent’anni di cronaca drammatica ».

Gino Damerini

In questa pagina abbiamo precedentemente pub
blicato i giudizi sul primo volume dell’opera di 
Renato Simoni, di: Eligió Possenti (« Corriere 
della Sera »); Francesco Bernardelli (« La Stam
pa »); Gigi Michelotti (« La Gazzetta del Po
polo »); Orio Vergani («Sipario»); F. M, Cri
velli («Il Momento

C / h m a t c c I u n & n i
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D R A M M A T I C A
IL PRIMO VOLUME È IN VENDITA

e come formato e presentazione si appaia alle “ Commedie” (vo
lume già pubblicato), così l’opera - che comporterà alcuni volumi - 
risulterà alla fine un tutto unico, perfetto anche nella veste. 
Questo primo volume delle “ Cronache” comprende gli anni dai 
1911 al 1923, ed è ricco di illustrazioni che fanno parte della or
mai famosa biblioteca di Renato Simoni, con i ritratti degli au
tori rappresentati in quegli anni e degli attori che le opere inter
pretarono. La guerra 1915-18 ha largo spazio con riproduzioni a 
colori anche del famoso giornale “ La Tradotta”, e le fotografie 
inedite della Duse al fronte. II volume, dotato di un indice delle 
opere, degli autori, degli attori e delle illustrazioni, è rilegato. 

Bella sopracopcrta a colori con disegno di Tabet
LIRE 5000

RICHIEDETELO AL VOSTRO LIBRAIO E, SE NE È SPROVVISTO, 
DIRETTAMENTE ALL’UFFICIO EDITORIALE DELLA “ ILTE” CHE 

È ANCHE ORGANIZZATO PER LA VENDITA RATEALE
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INDUSTRIA LIBRARIA TIPOGRAFICA EDITRICE 
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COLLABORATORI
DI QUESTO FASCICOLO
ENRIQUE SUAREZ DE 
DEZA: IL BURATTINO, 
miracolo in tre atti ★ 
Articoli e scritti vari 
(nell’ordine di pubbli
cazione) : ERNESTO
ROMAGNA MANOJA, 
SERGIO CEN ALINO, 
LUCIO RIDENTI, RO
BERT KEMP, GASTON 
BATY, MARCEL LE 
DUC, BASIL MALONEY, 
VITO PANDOLFI, DA
NIELE D’ANZA, DA
VID SANTE *  Coper
tina di EMANUELE 
LUZZATI (San Giorgio 
e il Cattivo) ★ Disegni 
di BARTOLI, FIUME. 
Seguono le cronache 
fo tog ra fiche  e le 

rubriche varie.
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I « MINORI » SI ARRAMPICANO SUI VETRI A I « minori » sono gli attori 
delle Compagnie secondarie, coloro che diedero alla gloria del teatro drammatico 
nel mondo, la Duse, Novelli, Zacconi e cento e mille altri. Molti sono ancora 
« figli d’arte »; gli ultimi. Non sono pochi, recitano dove possono, da Siniscola 
(Nuoro) - dove si trova mentre scriviamo la compagnia di Franco luminelli - 

ad Ahbadia Lariana (Como) dove si trova (località e nomi 
che rileviamo dal bollettino del sindacato dei comici « La 
Commedia dell’Arte») Michele Verdirosi. Ma si trovino essi 
a Vicoforte o Puos d’Alpago, a Castel Viscardo o sulla soglia 
del Paradiso, che è lo stesso, creature sono, attori sono; invece 

sembrano maledetti, tanto è il disinteresse apparente e il disprezzo nascosto di coloro 
che sono preposti ufficialmente alla nostra ormai tristissima scena di prosa. Quel 
vanitoso signore che alla Direzione del Teatro si aggira fra inchini e riverenze 
dei servi sciocchi e che si chiama dott. De Biase, se ne infischia altamente degli 
attori minori, intento com’è a distribuire sorrisi e promesse di sovvenzioni e 
premi. Magari per uno spettacolo come quello recentemente dato al Colosseo 
di Roma, che qualunque « compagnia secondaria », qualsiasi attore •< minore » 
si sarebbe vergognato di fare e di prendervi parte. Volete sapere a quale 
punto di cattiveria sono giunti impunemente in alcuni paesi, verso questi 
«minori»? Dove c’era un teatro che l’avidità di guadagno ha da tempo 
trasformato in cinema, i proprietari di quel locale per non essere continuamente 
scocciati dagli infelici comici « vaganti e famelici » - come ci scrive uno di essi 
- che continuamente « davano l’assalto » cioè richiedevano di poter lavorare su 
quel palcoscenico, forti magari di una commendatizia o di qualche alta protezione, 
hanno - « per farla finita una volta per sempre » - murata e intonacata la quarta 
parete, facendone uno schermo definitivo ed eterno. Il sipario di muro, insomma; 
il teatro sepolto, infine. C’è in questo gesto un’offesa così profonda alla categoria 
c alla dignità umana, una mercantile viltà così crudele da lasciarci sgomenti. 
Noi, si capisce. Non certo il dott. De Biase che sorride e si reca in forma ufficiale 
al convegno del teatro in un casinò da gioco, convegno che si risolve col grido 
unanime alto e sicuro: « Lo Stato ci dà poco denaro, ne vogliamo dell’altro ». 
Perchè la verità vera è tutta in tale affermazione e vi preghiamo di leggere 
quanto in questo stesso fascicolo, a proposito di quel convegno a Saint-Vincent, 
ha scritto il nostro inviato Vito Pandolfi.
Ma non è finito con i « minori ». Ascoltate ancora: alcuni di essi non sapendo 
più dove « sbattere la testa » per trovare un teatro che permettesse loro di 
recitare, il teatro se Io sono fabbricato. Vogliamo dire dei « Carri di Tespi », veri 
e propri padiglioni da erigersi in piazza, ben costruiti, ordinati comodi puliti 
riscaldati, con un palcoscenico sufficiente, eec., come ne posseggono, ad esempio, 
la compagnia Girola Fraschi, la compagnia di Mario Ruta ed altri. Orbene, come 
diceva Petrolini, con prova di squisita comprensione, l’Enal (Ente Nazionale 
Assistenza Lavoratori) - si faccia attenzione all’assistenza - ha proibito a costoro 
che i teatri girovaghi si chiamino •< Carri di Tespi » perchè tale denominazione 
è di proprietà dell’Enal. Così le Compagnie minori che posseggono un teatro 
viaggiante ormai noto come « Carro di Tespi » debbono cambiar nome, e non 
sanno quale indicazione mettere. Poiché siamo stati interrogati, rispondiamo 
pubblicamente di chiamarli « Dopolavoro fascista » che è esattamente l’altro 
volto dell’Enal.



PR O IB ITO  “ I L B U T T I , ,  PERCHE’ P IU ’ FORTE DELLA FEDE

■ Le cronache letterarie spagnole del 1928, oltre a commemorare la figura di Blasco Ibañez,
morto quell’anno, danno spazio a due avvenimenti importanti: la pubblicazione del Roman
cero Gitano, opera fondamentale della rinnovatrice lirica di Federico García Lorca, e la 
prima, nel famoso teatro madrileno «.Infanta Isabella, della commedia Ha entrado una mujer, 
scritta da un giovanissimo autore. Si trattava di Enrique Suarez De Deza, nato appena 
vent’anni addietro e più precisamente il 26 febbraio 1908 a Buenos Aires.
La sua fresca irruzione sembrava destinata a far rivivere col tempo le glorie del «Siglo 
de oro ». In realtà, dopo la prodigiosa fiammata accesa nel diciassettesimo secolo da Lope 
de Vega, Tirso de Molina e Calderón de la Barca, nulla di nuovo e di grande era accaduto 
sulle scene spagnole. I l teatro benaventino e quinteriano era stato la grande novità della 
prima decade del secolo ventesimo ma, nel 1928, esso aveva già finito di dire la sua parola. 
Naturalmente, non fu solo Suarez De Deza a risvegliare la grande speranza ma era uno dei 
più giovani e si era rivelato drammaturgo d’istinto. La sua prima affermazione era una 
chiara promessa. Non si può negare che l’enorme successo avuto e le. lusinghe che, in così
giovane età, gli furono prodigate, abbiano influito negativamente su di lui. Dotato di una
eccezionale facilità di comporre e sollecitato dall’aspettativa generale, si mise a produrre 
velocemente e su grande scala, senza approfondire e limare. Tuttavia, il suo teatro era sensi
bilmente diverso da quello dei suoi contemporanei spagnoli per l ’anelito in esso sempre 
presente di esprimere, con un linguaggio tendenzialmente poetico, concetti e figure di valore 
universale. Tornato in Argentina allo scoppio della guerra civile, Suarez De Deza parve 
meditare sull’esperienza raccolta in Europa e forse anche sulla delusione manifestata dai suoi 
primi sostenitori. I l suo ritmo febbrile di produzione si rallentò per dar luogo ad opere più 
ponderate e mature. Ed eccolo tornare in Spagna nel 1947 per sottoporre al giudizio della 
critica e del pubblico spagnoli un nuovo lavoro: L ’antiquario, ispirato all’umorismo e alla 
dolce nostalgia di Dicfens. E’ una bella commedia che sa risvegliare echi sopiti nel cuore 
umano facendo appello alle fonti della più dolce e persuasiva emozione. Da questo punto, 
l’arte di Suarez De Deza ha certamente fatto un importante passo in avanti. Dopo El anti
cuario, cinquantottesimo lavoro scritto dal 1928, dà alle scene un « reportage drammatico in 
tre atti », intitolato F. B. Alla prima, data trionfalmente a Buenos Aires nel 1950, sono 
seguiti due anni di esauriti e il « Teatro Nacional » della capitale argentina ha prenotato il 
lavoro anche per il 1953. F. B. è la storia di un miliardario americano che si porta nella 
tomba le sue immense ricchezze. Dal suo sordido egoismo — come dai suoi peccati il Don Gio
vanni di Zorrilla —• sarà redento dopo la morte per intercessione dell’amore umano. E’ ancora 
l’amore al centro di un recente lavoro di Suarez De Deza. Le Furie, dato con grande 
successo pochi mesi fa al « Kungl Dramatiska Teatern» di Stoccolma. L ’amore, simboleg
giato dalla figura di una donna, contrapposta a quella di altre quattro donne che simboleg
giano, a loro volta, l’ambizione, l ’odio, l’indifferenza e l’egoismo. Non è più il quadro sereno 
e pieno di concessioni al sentimentalismo delle prime opere. « Lo scrittore — chiarisce l’autore 
a presentazione di questo lavoro — è lo specchio della sua epoca e, oggi, uno specchio felice 
sarebbe falso. Espongo, perciò, un quadro senza Dio, senza carezze e senza speranze. 
Il segreto consiste nel condannarlo senza parole».
Il burattino, l’ultima opera di Suarez De Deza proibita dalla censura in Spagna, sarà rappre
sentato in breve a Parigi. I l tema è uno dei più arditi: la disperata ribellione dell’uomo che, 
giunto all’amore coniugale dopo un’eroica castità ed un rigoroso ossequio ai dettami della 
religione, si vede defraudato di questa conquista e, nella sua pazzia, pretende di contendere 
alla morte le spoglie dell’amata. La leggenda della poetica follia di Giovanna la Pazza, 
regina di Castiglia, che si rifiuta di dar sepoltura allo sposo, ha ispirato a Suarez De Deza 
questo vigoroso dramma dell’amore umano, più forte della fede e della rassegnazione alla 
volontà di Dio.

Ernesto Romagna Manoja
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MIRACOLO IN TRE ATTI DI

TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA: ELPELELE * VERSIONE ITALIANA DI ERNESTO ROMAGNA MANOJA

■ In una città della Spagna che non è Madrid nè Toledo nè Valladolid. Seconda metà del secolo XVI. Casa di gen
tiluomo. Ricchezza attenuata dalla severità dell’epoca. In fondo, grande veranda che, dietro ai suoi vetri impiombati, 
lascia vedere l’orizzonte di una città piatta. Solamente si stagliano nel cielo le torri gotiche di un’antica cattedrale. Sedile 
o panchina di legno. A sinistra della veranda e perfettamente di fronte al pubblico, un gran quadro di fondo scuro 
che rappresenta San Giorgio al di sopra del drago nella sua classica positura. Sotto il quadro, una cassapanca con due 
candelabri da due candele ciascuno. Ai lati del quadro, sospese ad un filo di ferro, tendine di vecchio broccato. A 
destra della veranda, armadio liscio. La parete sinistra ha due porte a riquadri i cui cardini cigolano costantemente. Una 
conduce alle alcove. L’altra, a lunghi corridoi di servizio. Nella parete di destra, camino con cappa di mattonelle ormai 
scolorite, ed in primo piano di questa parete, una grande arcata : è l’entrata della casa, contigua all’ingresso. Pochi mobili. 
Legni lisci, cuoi e damaschi rossi. Luci di candele.

IL SIGNORE: quarantaquattro anni. Alto, magro, intensamente pallido. Alterigia nel portamento. Spesso, il suo tono di voce è permeato di fredda ironia. Solo in determinati momenti è toccato dall’emozione e dal dolore. Indossa un ricco costume nero con gorgiera bianca. Cappa corta con collo alto. Calzoni a mezza coscia. Le lunghe calze dànno alle sue gambe un’eccezionale snellezza. Unico ornamento: un pesante collare d’oro con medaglione. Osserviamo in lui due gesti saltuari: la sua bianca mano sinistra sul petto, e la sua mano destra che, a volte, giuoca nervosamente col medaglione.
IIj DECANO: sessantacinque anni. La sua vecchiaia non gli toglie fierezza. V’è una grande serenità nel suo tono elevato e dignitoso. E la sua autorità perde spesso forza per assumere un tono paterno. Era priore del suo convento; oggi è decano della cattedrale e relatore del Santo Uffizio.
IL CATTIVO: quarant’anni umani, poiché in teologia è eterno. Quando è nel quadro, è assolutamente invisibile, coperto com’è dalla pelle di drago. Però, questa pelle è tagliata per metà e, con una mezza giravolta, compare l’uomo dentro il guscio. Abbandonando quest’ultimo, è un uomo volgare della sua epoca.
IL PADRE: vecchio signore di settant’anni. Gentiluomo di vecchia stirpe. Tremante, emozionato. Veste in nero.

LO STUDENTE: diciannove anni. Occhi chiari che non chiude mai. Passo impacciato, incerto, da adolescente. Questo personaggio non parla.
SAN GIORGIO: immagine tranquilla nel quadro. È il giovane San Giorgio, rivestito della sua classica armatura da guerriero.
LA GOVERNANTE: cinquantanni. Segaligna, dura. Secchezza e durezza sono, nella forma, straordinaria cortesia. Cammina lentamente, con esasperante lentezza. Parla anche con lentezza. Tuttavia, il suo sguardo è acuto e dominatore come s’ella fosse padrona di tutti i segreti. Veste in nero, adito semplice da governante.
MELIBEA: la sua vecchiaia è indefinita, quasi perduti età e sesso. Giuoca di furberia e sfacciataggine che accompagna a paure e superstizioni. Indumenti classici da strega o da mezzana.
IL POPOLO: quél popolo angosciato, che prega e fornica. Quello che chiede miracoli dopo lo stupro. Quello che usa a due mani la Croce e la spada. Quello delle segrete formule proibite, che brucia le proprie carni battendosi il petto coi pugni. Il popolo delle piazze maggiori di Spagna, risacca e rimasuglio del Medioevo. Mendicanti, streghe, sacrestani, sbirri, meretrici, studenti, frati, monelli, pellegrini, soldati, baccellieri, operai, mezzane, indemoniati e santi.

A T T O  P R IM O

La scena vuota. Oscurità. Solo dalla veranda, in 
fondo, entra luce di notte chiara. Attraverso i vetri, 
in distanza, si distingue il campanile dalla Catte
drale. A ll’alzarsi del sipario, si ode una piccola cam
panella di chiesa. Gradatamente, il suono si va ripe
tendo. E si moltiplica un’infinità di volte, rapido, 
allegro, vertiginoso, prodotto da migliaia di segrete 
campanelle che popolano l'aria. Un delirio di « tin- 
tin » della massima intensità nasce dalle pareti, dalle 
tende, dai mobili. D’un tratto, silenzio assoluto.
(A sinistra, cigola con lamentoso rumore una porta 
a riquadri. Entra la Governante e si dirige al qua
dro di San Giorgio e il Cattivo, davanti al quale 
accende le candele. Esce, quindi da destra. Nell’i
stante in. cui la Governante è uscita, le candele si

spengono da sole contemporaneamente. Pausa. Ri
torna la Governante. Guarda il quadro e torna ad 
accendere le candele. Esce nuovamente da destra. 
Passa appena un secondo e il Cattivo scende dal 
quadro con il suo guscio di drago).
Cattivo (soffiando sulle candele che si spengono) 
— Ho detto di no! (La figura di San Giorgio resta 
immobile nel quadro, con un piede in aria giacché 
il drago gli stava sotto).
Giorgio —■ Ho detto di si! (E le candele tornano ad 
accendersi da sole) Ritorna al tuo posto.
Cattivo — Non ne ho voglia! Sono già stanco di 
annusarti i piedi! Sono dei bei figli di cattiva madre 
i pittori che da secoli mi collocano così!
Giorgio (lentamente) — ... E verranno pittori nuovi 
ed altri secoli : il tuo posto è questo.
Cattivo — Ah, ah! Ah, ah! Dico « ah, ah! ». In
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questa casa ho il permesso. E ti lascio in equilibrio, 
con il piede per aria. Bella figura! Invece io, atten
zione! Io ho l’involucro di una bestia, ma dentro 
l ’involucro... (repentinamente, fa un mezzo giro e, 
dentro l’involucro, c’è la sua figura di uomo) ... paf!... 
Ci sono io.
Giorgio — In milioni di case sulla terra, dalle 
Fiandre alle Indie, ci ravvisano così. E perfino i 
miscredenti, compresi il turco e il moro, hanno visto 
dei quadri con tal soggetto. Ed a questo tema non 
puoi sfuggire.
Cattivo — Ah, mio caro, ma questa è una casa 
specialissima. Una casa « sui generis », come dite 
in latino. Io esco dalla cornice, canto, ballo, faccio 
baccano, sputo, fornico e, come un bimbo piccolo, 
rompo i piatti.
Giorgio — Non essere modesto. Le diavolerie sono 
per i bambini e tu sei immensamente vecchio. 
Cattivo (furioso) — Certamente! Però sono dipinto 
ai tuoi piedi, su tele marce, e ne ho le scatole piene. 
E ho voglia di muovermi! Capisci? Muovermi, muo
vermi, muovermi!
Giorgio — Per che cosa? Per una danza miserabile 
e volubile? Non capisci che, finito il suono, i balle
rini se ne tornano alle loro sedie?
Cattivo — Non importa! Io sfrutto la musica. E 
sfrutto questa casa. Non ho mai avuto un’occasione 
migliore. (Danzando) Tralarà-larà-larà. Sono stanco 
di annusargli i piedi. Ah, ah! Ah, ah! Ho detto: 
«Ah, ah!».
Giorgio — Smettila... sta per entrar gente. Anche 
se i miei piedi ti danno fastidio, non dare scandalo. 
Cattivo — Hai ragione. Se mi vedono fuori del 
quadro, possono morire di paura. E io non voglio 
che muoiano. Voglio che vivano per peccare. Col 
tuo permesso. (Il Cattivo torna a collocarsi nel quadro. 
Entrano la Governante e Melibea. La Governante 
con un lume in mano).
Governante — Vieni avanti.
Melibea (guardando il quadro) — Se mi facessi il 
favore di tirare le tendine e di spegnere le candele? 
Sono rispettosa. Ma non del Santo. (La Governante 
fa scorrere le tendine di vecchio broccato e nasconde 
il quadro. Spegne le candele. La scena resta illumi
nata dal lume. Melibea aprendo un grande involto) 
Ecco qui. Vestito di velluto con bordi ricamati. Le 
maniche guarnite di gala bianca intorno al colletto. 
Ha delle frange di pizzi molto fini e galloni sull’in
terno delle maniche. I polsini e la pettorina di filo li
scio con ricami. Il ventaglio è di cuoio profumato, con 
pieghe rigide e manico d’avorio. Tutta roba da princi
pessa. A Valladolid farebbe invidia a più di una. 
Governante — Denaro costa.
Melibea — Che importa il denaro a proprietario 
di Amore? Mai ho visto una passione come quella

del tuo signore per la tua signora. Paga lanima. 
Governante — Si deve adorare soltanto Dio! 
Melibea — E lasciali in pace! Può esserci qualcosa 
di più bello in questi tempi di perdizione di due 
coniugi, ognuno dei quali è Dio per l’altro? Esempio 
di virtù! Peccato che non abbiano figli! Giacché la 
virtù ha un difetto : molte volte è asciutta. Dio mio, 
però, che consolazione è il quadro di quell'amore! 
A proposito, mi dimenticavo la lettera dello stu
dente per lei. Sembra che lei non sia contraria, non 
è vero?
Governante (prendendo la lettera) — Che cosa 
biascichi? La mia signora ha aperto gli occhi alla 
vita per il mio signore. E ti dico di più: si sono 
aspettati per nascere. Si erano dati appuntamento, 
capisci? Migliaia di vermi si baciano per caso. Ed 
essi, da molti ventri attesero per incontrarsi. E tu 
te ne vieni con le lettere di un terzo?
Melibea — La risposta l ’aspetta domani. 
Governante — A quale domani ti riferisci? A quello 
di un’altra vita?
Melibea — Domani, sabato.
Governante (mettendola giù) — Non voglio pren
dere la tua lettera.
Melibea — Non far storie, lo stai desiderando. 
Lo sai bene che amori eterni si son visti deviare per 
un pelo. (All’orecchio) Io potrei dirti che ho a casa 
mia profumi, benzoino, polverine e muschi, e un
guento di vacca che fa effetto sul cuscino. Ma tu 
sei una donna esperta e sai bene fino a che punto 
si possono rammendare donne vergini. No, io ti 
parlo del calore della mano di un uomo. O del ca
lore di una lettera messa nella scollatura, il che è 
lo stesso.
Governante — Non ti vergogni di parlare così, 
davanti a quel quadro?
Melibea — E’ coperto. E dicono le cattive lingue 
che lo coprite perchè il Diavolo esce.
Governante — Se tiro le tendine...
Melibea — Per favore! (Calmandola) Cara mia, il 
mondo va avanti perchè a tutti ci prude qualcosa. 
A chi prude la testa, che pensi; a chi prudono i 
piedi, che balli; a chi prude la pancia, che non 
dica di no.
Governante — Vattene subito! Te lo ordino. 
Melibea (compunta) — filai ragione da vendere, 
figlia mia! Chi mi scaccia, io lo benedico per la sua 
nobiltà. Sono un sarmento da pestare. Trenta volte 
mi hai scacciata. (Ragionando) Però la lettera dello 
studente aspetta risposta. Domani mi scaccerai un’al
tra volta. (Esce Melibea. La Governante prende la 
lettera e se la nasconde nel seno. Si ode il battente 
della porta di strada).
Governante — Chi è? (Esce la Governante. Torna 
ad entrare seguita dal Decano).
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Decano (riferendosi a Melibea che ha visto uscire) 
— Poco mi piace in una casa onorata una terza 
donna. Carne da Sant’Uffizio; mi dispiace davvero 
di non avere prove contro di lei.
Governante (lentamente, con tono cupo) — Il si
gnore non c’è?
Decano — Tutti siamo in qualche parte. (Si siede. 
Cigola la piccola porta a riquadri ed entra il Signore). 
Signore — Ci sono. (Esce la Governante, in silenzio). 
Decano (affabile) — Da tempo, figlio mio, deside
ravo visitarti.
Signore — Di che cosa mi si accusa?
Decano —• Ho detto: «visitarti», figlio mio. E 
già ti difendi. Brutto segno.
Signore (con alterigia) — I segni stanno scritti. 
E nè il Relatore del Sant’Uffizio, nè io, nè il Re 
Filippo, nè il Papa possono cambiarli.
Decano — D’accordo.
Signore — Accusate, Padre.
Decano (con tutto il cuore) — Preferisco di certo 
che ti accusi tu. Se tu piegassi il ginocchio in questo 
stesso istante e mi raccontassi tutto all’orecchio, con 
quale gioia ti assolverei! (Pausa) Hai passato due 
Pasque senza confessarti. E qualcosa di più orribile 
ancora. Ho il sospetto che tu non permetta alla tua 
sposa di confessarsi con nessuno.
Signore — Sospettare non è cristiano. Cristiano è 
sapere.
Decano —• Posso parlare con lei?
Signore — Mi dispiace.
Decano — Figliolo, è già un fardello pesante essere 
padroni della nostra anima per mettersi sulle spalle 
la responsabilità di un’altra. Non ti accontenti di 
sequestrare anche la sua salvezza?
Signore (freddamente) — Mia moglie non è se
questrata. Il Corpus Domini l ’ha visto in piazza, 
dalla sua portantina. E una volta al mese usciamo 
a cavallo per una lunga passeggiata sulla collina. Le 
portano ricchi abiti da Valladolid. E quando ritor
niamo. al tramonto, i villani s’inchinano al suo pas
saggio. D’altra parte, compiamo il nostro dovere di 
cristiani. Tutte le domeniche, Vostra Eccellenza 
dice messa in casa nostra. Messa che ascoltiamo col 
massimo fervore, mia moglie ed io, dalla finestra della 
nostra alcova. Se ho ordinato di aprire questa fi
nestra, nessuno può criticarlo. E’ stato dietro l ’illustre 
esempio del Re Filippo, all’Escorial. Con una piccola 
differenza: che Re Filippo ha amato varie volte e 
io, una.
Decano (alzandosi) —• M i dispiace doverti dire 
che non ufficerò più in casa tua, poiché, tornando 
dall’altare nell’«Ite, missa est», vi vedo entrambi 
e non comprendo perchè vi neghiate alla confessione. 
Signore — Altro verrà.
Decano — Trattandosi di una proibizione dell’Or-

dine di San Domenico, è consigliabile che tu non 
faccia la prova. (Pausa) E inoltre, caro figliolo, mi 
scrivono da Madrid con certe domande che mettono 
paura. Sei in corrispondenza con un certo Paracelso 
di Germania ed un individuo chiamato Frobenius, 
di Basilea?
Signore — Sono medico e m’interessa di sapere 
quello che altri sanno.
Decano — Scegli la strada con prudenza. La falsa 
scienza che sfida Dio è pagina morta.
Signore — Tranquillizzi Vostra Eccellenza il Santo 
Tribunale: non c’è motivo.
Decano (sincero) ■—- Lo so già che non c’è! 
Signore — Possono accusarmi soltanto... di purezza. 
All’uomo vengono rimproverati i piccoli vizi e le 
grandi virtù. Lo sapete bene! Fin da bambino, al
l ’età di otto anni, ero già ai vostri piedi con il «mi 
accuso, Padre». E di che cosa mi accusavo? Di 
entrare nell’alcova di mia madre, come un ladro, 
per aprire la gabbia di un uccellino. Quell’uccellino 
venne a salutarmi per giorni e mesi. Era il mio unico 
peccato che ritornava. Finché, un giorno, voi ti
raste fuori la mano dal confessionale e mi deste 
uno scappellotto : « La storia dell’uccellino non la 
voglio sentire più». (Pausa) E dopo, da studente, 
ormai adolescente, sano e forte, quando mai mi sono 
permesso, per una sola volta, un piacere solitario? 
Le mie mani ferite graffiavano il libro ma non sce
sero mai al sesso. Poi arrivarono i venti, i trenta, 
i quarantanni. Ed io aspettavo l ’amore! Però l’amore 
per la sposa, come ci viene comandato. Lo sapete 
bene, vi ho ben raccontato le torture sofferte. Io ero 
medico ed attendevo ai miei ammalati. Per auscul
tare il cuore, quante volte dovetti reclinare il capo 
sui seni di una fanciulla! (Alzando la voce) No, io 
non stavo in un convento, dove tutto è più comodo. 
Io non stavo in un èremo a guardare il cielo. Io 
avevo tra le mie mani i corpi ignudi dei miei pazienti. 
Decano — Lo so, lo so.
Signore — Ed ho adempiuto, non è vero? Ho con
servato la mia verginità per il Sacramento. Ma ora 
la mia sposa è mia. Ho diritto a quest’amore senza 
limiti, ben guadagnato. Nè i paesi nè le epoche 
videro mai così perfetta unione di corpo ed anima. 
Decano — Lo so, lo so.
Signore — Però voi avete detto una parola espres
siva: sequestro. E il mutuo sequestro è peccato? 
Ci vedono appena una volta il mese, è vero, di lon
tano, a cavallo. Ah, se Vostra Eccellenza sapesse che 
immensa felicità è il nostro sequestro, gli occhi con
giunti e le mani!
Decano — Bene. M i liberi Dio delle obiezioni. 
Ma sono vecchio, figlio mio, e non puoi ingannarmi. 
Ritengo che debba essere grave il motivo per rifiu
tare la confessione.
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Signore (dopo aver pensato) — Bastiamo a noi stessi. 
Decano — Bestemmie! Tutti abbiamo bisogno di 
Dio. Pensa che non solo il sesso è peccato. (Si di
spone ad uscire quando vede il quadro coperto) E, a 
proposito, in una casa cattolica ce bisogno di na
sconderlo? (Indica il quadro).
Signore — Vostra Eccellenza sa che cosa dice la 
gente: che il diavolo se ne esce a passeggiare. Ho 
messo le tendine perchè mi danno fastidio i curiosi. 
Ma Vostra Eccellenza le può tirare. Può darsi che 
sia al suo posto.
Decano — Permetti? (Scopre il quadro e accende 
le candele facendosi il segno della croce) Domani, 
all’ora dell’alba, ti aspetto. Non mi accompagnare... 
(Escono insieme).
Cattivo (movendo la testa nel quadro, ma senza 
scendere) — Accidenti che occasione ho perduto! 
Il frate soffre di cuore! Eppure, chi mi ha tenuto 
stretto? Che forza estranea mi ha trattenuto? (Fu
rioso) Ma se io ho voluto muovermi! (Al Santo) 
Sorridi?
Giorgio — Non ho detto nulla. (Torna il Signore, 
rapidamente. Tira le tendine e spegne le candele). 
Signore (dirigendosi verso la porta interna, chiama) 
— Governante! Governante! (Indicando la porta 
da cui se ne è andato il Decano) Non entra più. Solo 
con l’ordine di arresto.
Governante (senza ascoltarlo) — La signora è ve
stita. Non l ’ho mai vista così bella.
Signore (dopo una pausa) — L ’ora della nostra pas
seggiata mensile sarà cambiata. All’alba. Non voglio 
curiosi. Ciascuno guardi quello che gli appartiene: 
gli sposati, i grembiuli delle loro mogli o quello che 
c’è sotto; gli studenti, che vadano alla taverna dove 
le chellerine fanno mezzi piaceri. Per noi, la cam
pagna pulita! Le zampe del cavallo sui papaveri. E, 
sulle criniere, i nostri baci. (Ordinando) Finimenti 
di cuoio battuto e speroni d'argento, chè anche il 
cavallo lo voglio ben vestito. (D’un tratto) Adoro il 
suo nitrire d'invidia e i suoi sforzi per farmi cadere. 
Ben gli piacerebbe vederci sopra i papaveri per es
serne testimone. Ma accade che non ci sono testi
moni, non è vero?
Governante — Io lo sono.
Signore — Tu non conti.
Governante — Mi permetto di segnalare al signore 
una certa prudenza. La città intera pende dalla pas
seggiata dei miei padroni.
Signore — Lo so. E, in special modo, un moccioso. 
Studente o fraticello che sgrana gli occhi alla vista 
di mia moglie. Ho potuto osservarlo l ’altro giorno. 
Rachitico, con le spalle cadenti. Me venuta voglia 
di lanciargli contro il cavallo! Ma il nostro sauro è 
elegante: calpesta fiori, non vermi. Bah, che impa

rino, uomini e bestie: marito e moglie, l ’uno per 
l’altra, giocattolo dei miei padroni! (Pausa) Che cosa 
ci hai lì? Una lettera?
Governante — Nulla.
Signore — Qualcosa nascondi. Cioè, al contrario: 
pretendi che io veda qualcosa.
Governante — Niente.
Signore (sorridendo) — Ha tornato a scriverle? 
Governante — Sì.
Signore — Le stesse frasi appassionate? 
Governante —• Le stesse.
Signore — Che brutto è ripetere! La passione è 
come la vita : nasce cresce divampa e si spegne. 
Questi ragazzi non hanno esperienza. Come può 
convincere mia moglie con una ripetizione? Scusa 
un po’, dalla lettera precedente a questa, quanto 
tempo è passato?
Governante — Otto giorni.
Signore — Fine d’anno, ha da lavorare. Però ce 
sempre un minuto per fare il proprio dovere. Bah, 
forse negligenza di quella strega che non porta il 
messaggio in tempo. Sapessi come odio i suoi servigi! 
Preferirei che t’incaricassi della faccenda diretta- 
mente.
Governante — Non sarebbe corretto.
Signore — E’ vero. La lettera?
Governante — La risposta.
Signore (leggendo) — « Caro giovine, è presto an
cora. Se la vostra passione è vera, saprete attendere », 
(Pausa) Poco espressiva.
Governante —• Ha detto «attendere».
Signore — Attesa e gioventù sono due parole che 
non vanno d’accordo. Con smancerie e delicatezze, 
temo assai che questo ragazzo si stanchi. 
Governante — Sembra che l’ami.
Signore — Diffido della gioventù.
Governante — Se il signore lo desidera, forse i 
miei buoni uffici otterranno dalla signora un biglietto 
più incoraggiante.
Signore — Sì, governante, sì! Deve terminare questa 
tortura di mezze parole e di mezze speranze! Con un 
amore ormai comprovato, abbiamo fatto fin troppa 
anticamera. Non è venuto per caso il momento di 
organizzare un appuntamento?
Governante — « Presto ancora », dice la lettera. 
Signore — E’ probabile. La mia impazienza po
trebbe rovinare tutto. Ah, difficile scienza che mai 
imparerò: graduare! Le donne la conoscono. Len
tezza è donna. In cambio, Dio era uomo e creò il 
mondo in sei giorni. Però la donna è spirito di con 
traddizione, usa una misura abbondante per il suo 
scopo. E se lo scopo è così piccolo, perchè un cam
mino così lungo?
Governante — E’ presto ancora, leggete la lettera. 
Signore — Moglie mia cara, adorata! Queste stesse
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frasi le scrivesti per me. {Bacia il foglio e improvvi
samente) Governante, ho paura. Sono una persona 
troppo importante, nessuno si azzarderebbe ad arri
vare fino a lei. Ci vuol proprio la pazzia della gio
ventù perchè quel ragazzo... Governante, dobbiamo 
acciuffarlo, capisci? Non ci può sfuggire! 
Governante — Calmatevi, signore. Noi sappiamo 
che missive e risposte andranno salendo di tono. 
Signore (appassionatamente) — Noi lo sappiamo! 
Ma essi no!
Governante — D’accordo. E nella mia modestia, 
non comprendendo certe cose, vorrei fare una do
manda al signore. Quando arriverà il momento ine
vitabile in cui i due si incontreranno - e si incon
treranno lì in quell’alcova - presenzierete il loro 
primo bacio?
Signore — Guardami, governante. Chi sono io? 
Un pescatore che getta il suo amo? No, tu sai che 
c’è qualcosa di più. Perchè domandi quello che sai 
già? Tu sei ben sicura che, quando giungerà il mo
mento, io mi siederò sul bordo del letto guardandoli 
con tutta tranquillità.
Governante (esaltata) — Sarà la scena più spaven
tosa che si sia mai vista. E il ragazzo morirà, morirà! 
Signore — Non ti preoccupare. Se muore, gliene 
cerchiamo un altro.
Governante — No, morirà, di certo! Vi griderà 
il suo orrore! E non troverete nel mondo un altro 
maschio che stia al vostro gioco!
Signore (dopo aver meditato) — Maschio, gover
nante, è una povera parola. Il mondo non cammina 
con due piedi: maschio e femmina. E’ un ragno 
dalle zampe infinite. (Tristemente) Fui maschio io 
quando ero vergine a quarantanni? Lo sono ora 
che posso stare a guardare che bàcino mia moglie? 
Insudiciate con parole volgari la grandezza dei sen
timenti. Quel frate che se ne è andato conobbe la 
mia purezza. Ma tu ne sai di più. Tu sei l ’unica 
che conosca il mio segreto o, meglio, il « nostro se
greto». Non mi rimproverare.
Governante (improvvisamente raddolcita) — Scu
satemi.
Signore — Governante, dammi un bacio. {La Go
vernante lo bacia sulla fronte) E dimmi in un orec
chio: hai mai conosciuto un amore più grande del 
mio per la mia sposa?
Governante —- Scusatemi. (Si ode il battente della 
porta. La Governante esce. Torna ad entrare con 
Melibea).
Melibea {guardando di sottecchi il Signore che è 
seduto, immobile) — Come vuoi che parli? Sta lì. 
Governante — Sta pregando.
Melibea (bisbigliando) — Lo studente è sulla porta. 
{Alludendo al Signore) Però sembra che si muova.

Non starà pregando con un orecchio e ascoltando 
con l’altro?
Governante — Non importa. E’ al corrente 
Melibea — Cosa dici?
Governante — Che sa tutto.
Melibea — E cos’è che sa?
Governante — L’intrigo di sua moglie.
Melibea — Guarda, guarda il diavolo! Il marito 
informato! Questa sì che è nuova!
Governante — Dove dici che aspetta il ragazzo? 
Melibea — Sulla porta.
Governante — E perchè è venuto? Si può sapere? 
Melibea — L’esame di filosofia gli è andato male. 
E quando la giovinezza ha un dispiacere, cerca con
solazione.
Governante — Consegnagli la risposta.
Signore {in piedi) — No. Digli che entri. 
Melebea {senza voce) — Vergine santa! Che non 
succeda un fatto di sangue! Dio e il diavolo sanno 
che io aiuto gli umani ma, quando la cosa è grave, 
non entro e non esco.
Signore — Tranquillizzati. Ho del vino francese 
da offrirgli.
Melibea — Santa Brigida benedetta! Di cose ne 
ho viste, ma come questa...
Signore — Brontoli? Sei vecchia per certe cose! 
Melibea — Però s’impara sempre.
Signore — Digli che passi. Sarà ben ricevuto. 
Melibea — Ma allora, dico io, perchè abbiamo fatto 
tanti sotterfugi e misteri se potevamo parlar chiaro? 
Signore — Guadagneresti lo stesso alla luce del 
giorno che camminando per gli angoli bui? 
Melibea — No, naturalmente. Il sotterfugio costa. 
Signore — Vado ad avvertire la « nostra signora ». 
{Esce il Signore).
Melibea {scoppiando) — Ah, no, no! Io avverto 
quell’infelice! Che l'amante inganni il marito, sta 
bene. Ma dove si è mai visto il contrario? Conse
guenza di mode straniere che rilassano il costume? 
Tutti abbiamo bisogno della moralità. Chi per se
guirla e chi per evitarla. Però, se perdiamo il con
cetto del bene, dove resta il piacere del male? Ah, 
no! Il mio mestiere vive al calore della decenza. Le 
persone decenti pagano per i pasticci. Gli indecenti 
non pagano niente!
Governante — Poco ti resta da fare qui.
Melibea — Ah, ho già visto! Però ci sono centinaia 
di case in città con delle persone per bene, dove 
entro, esco, ascolto, vedo, porto appuntamenti e am
basciate con biglietti e segrete strizzate d’occhio! Di 
gente per bene ce n’è bisogno. Chi l ’avrebbe mai 
detto? Quel povero angioletto, senz’altra colpa che 
il suo amore, metterlo in trappola?
Governante — Se gli dici una sola parola, posso 
denunciarti al Sant’Uffizio.
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Melibea — Per portare e riportare indietro casse
ruole, non bruciano nessuno. Anche se ci hanno den
tro lo stufato.
Governante — Per qualcosa di peggio. Per i segni 
della Cabala che nascondi nel cuscino. Per la pelle 
di gatto nero dove conservi le formule che gli uomini 
Rosa-Croce ti chiedono per invocare il Cattivo! 
Melibea (spaventata) — Ave Maria purissima! 
Chi ti ha raccontato una simile calunnia? 
Governante — Parlerai?
Melibea (a voce bassa) —• M i so cucire la bocca 
quando il diavolo lo comanda. (Pausa. E’ terroriz
zata) Gli dico di entrare?
Governante — Sì. (Esce Melibea. Entra lo Stu
dente. Resta fermo sulla porta. Mettendosi un ber
retto per uscire) Potete entrare. La casa è sola e vi 
aspetta. L’alcova è lì. (Esce la Governante. Lo Stu
dente attraversa la scena e scompare dal lato opposto. 
Un istante di silenzio e poi si ode un grido d’uomo, 
lacerante, prolungato, sordo. Le tendine del quadro 
si aprono da sole. E il Cattivo scende. Si toglie il 
guscio e lo colloca di nuovo nel quadro).
Cattivo (al Santo) — Caro amico, mi dava fastidio 
tutta questa roba. Ora me ne vado a spasso, libero. 
Ho tempo a disposizione. (Ed esce).

ATTO  SECONDO

(Sei giorni dopo. Ultima ora del pomeriggio. I l quadro 
è coperto. La scena illuminata con lumi. Si odono 
delle voci alterate ed entra la Governante seguita 
dal Padre).
Padre — Devo passare! Lo esigo! E’ necessario! 
Devo passare, devo passare, passare! (Entra il Si
gnore. La Governante esce).
Signore — Non vi ho mai visto nè so chi siate. 
Le serrature di casa mia non si violentano. Le mie, 
sì. Vi ascolto.
Padre (quasi vergognoso) ■—• Chiedo scusa.
Signore — Richiesta ragionevole.
Padre — Sono un vecchio gentiluomo e solo può 
scusarmi l'emozione e l’angoscia.
Signore — Se l ’emozione e l ’angoscia potessero di
scolpare le nostre azioni, il povero Alfonso non a- 
vrebbe scritto le sue «Partite» (1). Ma vedo che 
siete troppo forte per le vostre gambe magre. 
Sedetevi.
Padre — Grazie. (Appassionatamente) Dov’è mio 
figlio?
Signore — La Spagna è piena di figli. Concludete. 
Padre — Mio figlio.
Signore — E mi credete obbligato a sorvegliare

(1) N.d.T. - Alfonso X, il Savio, compilò un Codice di 
leggi, chiamato « delle sette partite » appunto perchè diviso 
in sette parti.

quelli degli altri? Dio mi esime dall’usurpare la vostra 
responsabilità.
Padre — Sì... Sono stato un padre debole, ma chiedo 
aiuto.
Signore — Padre debole è quasi come Dio debole: 
impossibile.
Padre — Lo sono stato. (Alzandosi) Signore... 
Signore — Risedetevi. Le vostre gambe sono fiacche 
perfino per le parole.
Padre — Sono sei giorni che mio figlio è scomparso. 
Studiava filosofia e si è presentato ai professori ot
tenendo dei voti cattivi.
Signore — Non si ottengono sempre quelli buoni. 
Ebbene, non pensate al suo amor proprio di univer
sitario? Ci sono degli studenti zelanti, estremamente 
dignitosi. Forse l ’insuccesso lo sconvolse fin nelle 
viscere. Chi vi dice che non sia andato pei boschi 
come una belva ferita? La gioventù ha delle strane 
reazioni, soprattutto quando si complica con la filo
sofia.
Padre — Mio figlio è cristiano. Non ha potuto am
mazzarsi per così poco!
Signore — Cavaliere, per morire tutto è molto e 
tutto è nulla. Ma tranquillizzatevi. Chi non vi dice 
che sconvolto nella sua esaltazione, sia emigrato 
nelle Indie?
Padre — No, no...
Signore — Chi non vi dice che, un giorno, quando 
sarete più vecchio di adesso - chè su ogni cosa è 
possibile guadagnare - non lo vediate riapparire am
mucchiando sul vostro tavolo once d’oro? In tal caso, 
la vostra angoscia avrebbe prodotto delle rendite. 
Padre — No! (Si alza).
Signore — Cavaliere, sedetevi per la terza volta. 
(Pausa) E mi permetto di rivolgere alla vostra bontà 
una domanda curiosa. Perchè vi siete rivolto a me? 
Padre — E’ una cosa delicata.
Signore — Tra gentiluomini, conoscitori di mondo, 
vogliate scusare la delicatezza come la scuso io. 
Padre — Dicono... la gente chiacchiera... si sa che 
la lingua volgare è sempre in mezzo a maldicenze 
e pettegolezzi. Però, chi presta ascolto?
Signore — Voi, dal momento che state qui. Avanti. 
Padre — Dicono che mio figlio era innamorato. 
Passione sbagliata e vergognosa, chè un uomo timo
rato non può desiderare la donna d’altri. Ma min 
figlio era un bambino...
Signore — Era? L’avete perduto per sempre? 
Padre — Non lo so.
Signore — Continuate...
Padre — Dicono... che una volta il mese, abbando
nati i libri, usciva sul tramonto per spiare il pas
saggio di un cavallo. Poi, faceva una corsa immensa 
per la collina - anch’egli al galoppo - per rivederli



IL  BURATTINO

passare in un altro punto. E ritornava pallido, sen
z’occhi e senz’anima.
Signore —• Vederli, avete detto? Plurale. Capisco. 
Donna d’altri e, poiché onesta, accompagnata dal 
marito.
Padre —- Perdonate.
Signore —• Perchè? Il marito ero io? Ah, la cosa 
cambia! Siete padre ed io marito. Avevate ragione 
di dire che la scena era delicata.
Padre (d’improvviso) — Dove mio figlio?
Signore (freddamente) — Tranquillatevi, ve lo re
stituirò. E’ un ragazzo inesperto, troppo giovine, e 
non è preparato all’amore. Forse lo avete fatto stu
diare troppo. (Calmandolo) Sì, sì, e lì nella nostra 
alcova. Sei giorni di assenza hanno la loro spie
gazione. Ha sofferto delle febbri. Ma non allarma
tevi. Questa sera stessa potrà cenare nella vostra 
casa. Cena leggera, naturalmente. Sapete che sono 
medico e bisogna ubbidirmi. E ha avuto fortuna a 
cadere nelle mie mani. Senza modestia, conosco il 
mio mestiere.
Padre — E’ lì... nella vostra alcova?
Signore — Non è caritatevole che dei coniugi la 
cedano ad un infermo?
Padre — Posso vederlo?
Signore (secco) — No. Pensate che ho tutti i diritti 
ed esigo obbedienza nei più piccoli particolari. Avrei 
potuto ucciderlo. Ed ho cambiato la pallottola o il 
coltello con la medicina: l ’ho curato. (Minaccioso) 
E, al minimo vostro gesto, posso ammazzarlo ancora. 
Ma non vi spaventate. Impulso primitivo non dura 
sei giorni... Le ore calmano.
Padre — Febbri?
Signore — Passeggere. (Affettuoso) Sedetevi, caro 
amico, vi farò una confidenza. Sapevate che vostro 
figlio non aveva conosciuto donna? Nel suo delirio, 
quando la febbre era alta, ha parlato della sua in
quietudine. Per lui, tutto il paesaggio era donna... 
Le colline all’orizzonte erano i seni della vostra fan
tesca. Io credevo vedesse quelli della mia consorte. 
No. E’ stata la vostra fantesca la prima che ha so
gnato. E il fiume, cristallino e puro, aveva due riviere, 
come due coscie... Ah, caro signore, siamo così vecchi, 
così dimentichi, per essere ingiusti con l’adolescen
za? Nel vedere vostro figlio, nudo nel mio letto, 
bello, pulito... io ho volto gli occhi alla mia vita. 
Come potevo ucciderlo se ero io? E l ’ho accarezzato. 
E qualcosa di più bello ancora. Sono stato spettatore 
di quel momento d’estasi, non provocata, ma che 
concede la natura, che voi ed io e tutti abbiamo 
avuto in sogno.
Padre (vergognoso) — Oh!
Signore — Aver vergogna d’ascoltarmi è aver ver
gogna di se stessi.

Padre — Basta! Voglio mio figlio!
Signore — L’avrete, a tempo débito. Pensate che 
sono il medico.
Padre — Comunque stia, voglio portarmelo via! 
Signore •— Preferite che io sia il marito ingannato? 
Ragionate!
Padre (con indignazione) — Sono vecchio. Ho del
l’esperienza. Ma quello che ho ascoltato qui mai 
l ’ho pensato di un cavaliere spagnolo.
Signore (dolcemente) — Non mi provocate. Rin
graziate Dio che ci sia un cattivo cavaliere affinchè 
vostro figlio si salvi. A meno che non abbiate un rigo
roso concetto dell’onore. In tal caso, il cattivo cava
liere vi consegna l’arma e siete voi che l ’uccidete. 
Padre — Io no! Però di mano vostra fareste il vostro 
dovere!
Signore —■ Ordine o consiglio? Posso seguirlo. 
Padre — Perdonate, mio Dio, perdonate! Voglio che 
ritorni!
Signore — Calmatevi, e sedetevi per la quinta volta. 
(Pausa) Disgraziatamente, viviamo tempi troppo at
tuali. Il mondo si allarga nelle Indie. Si fanno delle 
fortune convertendo degli infedeli. In Germania dot
tori famosi, consegnano la loro anima. I segreti della 
Càbala vanno a caccia di apprendisti e buffoni. Il 
nostro Sant’Uffizio deve sorvegliare. E, quando si 
osservano casi come questi - di un cavaliere che fa 
degenerare la propria razza - mettervi fine. Da buon 
spagnolo, quando riavrete vostro figlio, il vostro do
vere sarà di denunciarmi. Non mi faranno nulla. 
Ma uguale al rogo è anche la pubblica berlina. E 
una volta condannato, come spero, dall’opinione del 
mio popolo, voi correte un rischio: che al .Giudizio 
Finale, Dio Nostro Signore non vi consegni vostro 
figlio come ve lo consegno io.
Padre — I disegni di Dio non li conoscete! 
Signore — Voi sì? Vi faccio i miei rallegramenti. 
(Affacciandosi alla veranda) Andatevene tranquillo. 
In questo momento, vostro figlio, esce in portantina 
diretto alla vostra casa. Pregate per un cavaliere in
degno. (Esce il Padre. Entra la Governante e si dirige 
verso la veranda).
Governante (alludendo allo Studente) — E’ già an
dato via.
Signore —- L’ho visto.
Governante (dubbiosa) ■—■ Credete che parlerà? 
Signore — La vita è come i sogni, governante. Chi 
ne conosce il punto finale? Lio sopportato un terribile 
istante ma ormai è passato. Se non parla... ne aspet
teremo un altro. (Pausa) Guardami con franchezza. 
Non hai forse una nuova lettera da nascondere? 
Governante — No.
Signore •— Bene.
Governante — Ieri hanno portato un altro abito.
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Troppo lusso per uscire così poco. Pizzi di Bruxelles 
che fanno aumentare il prezzo dell’ordinativo. 
Signore — Non sono forse ricco? La mia sposa non 
merita quanto c’è di meglio?
Governante —7 L’ultimo l ’ha inaugurato sei giorni 
or sono.
Signore -— Le ore non si contano con l ’orologio. 
(Pausa) Chi l ’ha portato?
Governante — La strega è decorosa e si nega a 
lavorare per noi. E’ stato lo stesso commerciante di 
Madrid. Uomo di cinquant’anni, grasso. In un mio 
momento di distrazione, è arrivato fino alla cappella 
e ha scorto la signora che pregava alla finestra. Ha 
avuto la sfacciataggine di scriverle un biglietto. 
Signore — La gente è così. Audace chi meno lo 
merita. Che cosa gli risponde mia moglie? 
Governante — No.
Signore — Naturalmente. Te la immagini la pancia 
di un commerciante nel mio letto? Dolore immenso 
fu che me la disputasse un adolescente. Ma il primo 
dovere del dolore è la serietà. M i permetti la ri
sposta? (La Governante gli consegna una lettera. 
Leggendo) «Non insistete. Aspetto il vero amore». 
Santo Dio! Due frasi che sono mie! Le ho lette 
qualche volta. Ricordi, governante, che spavento? 
Stridere di denti, cader di pietre. La terra rimase 
vuota come una caverna. (Dopo aver riflettuto) Credi 
che questa lettera sarà così spaventosa per il commer
ciante? Poiché, se fosse così, noi siamo umani e il 
dolore sofferto non dobbiamo augurarlo a nessuno. 
Governante — Tranquillizzatevi, signore. Per il 
commerciante si tratta di un’avventura di più, senza 
alcuna importanza.
Signore — Ah, quello è il peccato! La cosa più im
perdonabile che si può fare con l ’amore : falsificarlo. 
Se falsificando dei numeri ce il carcere, questi truf
fatori che cosa meritano? Non mandare la risposta, 
governante. Servirà per migliore occasione. (Esce il 
Signore. Suona il battente della porta ed esce la Go
vernante. Ritorna immediatamente seguita da Me- 
libea e dal Cattivo. Questi, con aspetto di uomo vol
gare, quasi modesto, e con un libro sotto il braccio). 
Governante — Non speravo di rivederti.
Melibea — Cortesia di occuparmi di un forestiero. 
Arriva da città con nomi strani e si è messo di male
detto impegno per essere presentato. Non ho l ’aria 
di un’ambasciatrice ma posso ben dire « eccolo qui ». 
Governante — Il mio signore non aspetta visite. 
Vi conosce?
Cattivo — Ditegli semplicemente che è giunto un 
medico novellino in un lungo viaggio da Basilea, 
Colonia, Wuttemberg, Meissen e Zurigo.
Melibea — Non lo dicevo io?
Cattivo — Ditegli che porto notizie dell’attacco a-

poplettico che ha spezzato la vita di Frobenius men
tre andava a cavallo a Francoforte per la Fiera del 
libro.
Governante — Vi domando ancora se vi conosce. 
Cattivo — Ditegli che sono io.
Melibea — Ha già detto abbastanza nomi. 
Governante — Il mio signore sta attraversando un 
momento delicato.
Cattivo — Lo so. Però basta una parola breve: 
« Leffas ».
Melibea —• Il vostro cognome.
Cattivo (negando) — Proprietà medicinale. Nel 
regno vegetale « Leffas » riorganizza le ceneri di una 
pianta calcinata ridandole la sua forma primitiva. O 
la sua apparenza. I l che significa risuscitare. 
Governante (lo guarda impallidendo) — Cosa dite? 
Cosa dite?
Melibea — Grave sarà il pasticcio se tremi. 
Governante (cambiando atteggiamento) — State 
in casa vostra.
Cattivo — Lo so. (Volge lo sguardo verso il quadro 
coperto e si siede).
Melibea (meravigliata) — Credenziali ha portato! 
Ed ho il sospetto di aver avuto a che fare con lui 
qualche volta. (Alla Governante, sotto voce) Anche 
se non c’entro per niente, scusatemi se resto, ma la 
curiosità mi divora.
Cattivo — La curiosità, mia cara amica, è un pic
colo peccato e voi siete più ambiziosa.
Melibea — E’ vero. Come lo sapete? Quando sono 
curiosa, pecco in piccolo. Quando non lo sono, in 
grande.
Cattivo — Non vi spaventa l ’inferno?
Melibea — No, finché sto con voi.
Cattivo — Sapete di cortesia, mi compiaccio. (Alla 
Governante) Ed avendo camminato per lunghe terre 
e pernottato in locande ed in altri luoghi, son venuto 
con l ’umile illusione che il vostro padrone mi desse 
albergo. Sono modesto. I miei libri sono pochi. 
Porto quello che indosso. Appena un letto domando; 
se non molto duro, meglio. Sarebbe imperdonabile 
audacia pretendere addirittura l ’alcova del vostro 
padrone.
Melibea (sorridendo) — E perchè no?
Cattivo — Come?
Melibea — Ho detto « perchè no? ». L’ospitalità è 
una cosa buona ed ognuno sa che sacrificio può fare 
di se stesso.
Cattivo (disgustato) — Senti, Melibea, figlia di 
Arias e Parmeno, i pensieri cattivi, perchè siano pro
duttivi, non devono nascere dalla lingua perchè la 
lingua non pensa. Se li vuoi cattivi dentili in testa. 
Melibea (spaventata) — Santa Brigida, ha nomi
nato i miei genitori! Sa, di me più di me stessa.
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Cattivo (dopo aver riflettuto) — Naturalmente, 
tutto è possibile... Il mondo è pieno di gusti. E i 
gusti si scrivono sulle acque del mare...
Governante — Avvertirò il signore. (Esce la Go
vernante. Melibea tenta d’andarsene).
Cattivo — Non te ne andare. Sai quale è stata l’ori
gine della malattia conosciuta come ballo di San Vito? 
Melibea — No, signore.
Cattivo — Tropsea, una contadina che non voleva 
lavorare. Per liberarsi del lavoro, inventò una serie 
di contorsioni. Altre fannullone la imitarono. E tutte 
finirono col ballare davvero. L ’immaginazione è con
tagio. Vattene per il paese e, quando incontri una 
bugia, falla ballare. Ma se trovi una verità come 
quella di questa casa, non te ne preoccupare: perdi 
tempo.
Melibea — Sì, signore.
Cattivo — Sono forestiero e sono disgustato, ca
pisci? I lo trovato la tua città piena di incubi e di 
sùccubi. Lo sai che cosa sono?
Melibea —■ No, signore.
Cattivo — Fallimenti di maschi e femmine che po
polano l'aria. Nati dallo sperma che si perde. A cosa 
serve quello sperpero? L’uomo deve procreare altri
menti l’inferno resterà senza abitanti. Tu sei furba. 
Convincili.
Melibea — Sì, signore.
Cattivo — Ti fanno male le gambe? Tropsea anche 
tu? Fingi spavento per non aiutarmi.
Melibea (senza voce) — No, no, no...
Cattivo (socchiudendo gli occhi) — Dimmi se sono 
bello... Se merito di essere il secondo ospite... 
Melibea —• Sì. (Melibea si dirige istintivamente 
verso il quadro).
Cattivo (sorridendo) — Dove vai? Non ti venga in 
mente di scoprirlo! Non vedi che sono qùi? (In questo 
istante cominciano ad udirsi voci lontane che giun
gono dalla piazza. Dapprima, sono esclamazioni e 
grida isolate. Ma gradatamente il vocio si lega come 
in un fascio. E cresce un clamore, forte, sordo, po
tente. E’ la voce unanime della moltitudine. Voce di 
uomo, di donna, di bimbo. Entra la Governante). 
Governante — Che succede?
Melibea (alla veranda) — Gente! Gente! 
Governante — Che cosa dicono? Cosa vogliono? 
Cattivo — Chiassate! Che importanza hanno? Odio 
la voce del popolo!
Melibea (spaventata) — Vengono in questa dire
zione!
Cattivo — Insensati che parlano tutti insieme! Non 
esiste « tutti » : esiste Uno. Che succede?
Melibea — La piazza è piena! Nascono come for
miche.
Governante — Nella furia gli uomini si rompono 
i vestiti!

Melibea —■ E le donne gridano allattando i neonati! 
Cattivo — Ecchè, non ci sono soldati? Non ci sono 
soldati per l ’ordine?
Melibea — Guardate, guardate! Tra la folla si apre 
la strada il Relatore del Sant’Uffizio!
Governante — E quel mendicante alza la sua 
gruccia carica di stracci.
Melibea — L’alza al cielo come una bandiera. Che 
cosa vogliono? (Un sasso contro la veranda, rompe 
i vetri).
Governante — E’ con noi! Per noi! Contro di noi! 
(D’un tratto si fa un profondo silenzio).
Melibea — Sua Eccellenza li ha calmati. Ha le 
braccia distese come una croce. E viene!
Cattivo — D’accordo. Nella buona strategia bisogna 
saper cedere. Delle battaglie si vincono con un passo 
indietro. Che entri Sua Eccellenza. Il campo è li
bero. Sono tanto umile che me ne vado per il cortile. 
(A Melibea) Cara amica, siete donna. Prima voi. 
(Escono il Cattivo e Melibea. Si sente uno schianto 
di legni rotti).
Governante — Hanno sfondata la porta! (Esce la 
Governante da destra. Entra il Signore. E' tran
quillo, impassibile. E attende. Un istante dopo entra 
il Decano).
Signore —■ Voi direte.
Decano — Dirò quanto di più grave, di più spa
ventoso ho ascoltato nella mia lunga vita.
Signore — Senza pomposità, Eccellenza. Conclu
dete.
Decano (cow intensa emozione) — Non v’è pompo
sità per il mio dolore e il mio sbalordimento. Non v’è 
pomposità per il popolo che mi attende!
Signore —■ Concludete.
Decano (segno di croce) — In nomine Patris et Filii 
et Spiritus Sanctus. Libera nos, Domine!
Signore (freddamente) — Venite a pregare? Non 
v’interrompo.
Decano — Quando lo studente è uscito da casa tua, 
è andato in chiesa a chiedere la confessione.
Signore — Suppongo che non veniate a rivelarmi 
il segreto di quanto è stato detto. Dio mi guardi dal- 
l’insegnarvi il vostro dovere.
Decano — Non v’è segreto, poiché il ragazzo inco
minciò a parlare in ginocchio, senza voce. Le sue 
prime frasi tremarono, quasi in silenzio. Ma ad un 
tratto, fu come un rantolo di gola squarciata. Cercai 
di calmarlo, ma egli fece le sua confessione gridando. 
I fedeli che stavano vicini si allontanarono rispet
tando una coscienza. Ma i gridi poterono di più. E 
mi alzai terrorizzato perchè la chiesa s’andava riem
piendo di gente per ascoltare una confessione pub
blica. E quella creatura mi afferrava per le gambe 
chiedendo l’assoluzione. Mai ho pronunciato con e- 
mozione così immensa l ’« Ego te absolvo». Mentre
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io facevo il segno di croce, la chiesa intera si piegò 
in ginocchio. {Pausa) Vi fu un istante di silenzio. 
Un silenzio che sali in cielo... e ritornò. E andò 
aumentando... Veniva dalle arcate, dall’abside, dalle 
ogive, dai capitelli... No. Veniva dal cuore dei fedeli. 
E crebbe e rotolò per il tempio, come un ruggito: 
«sacrilegio, sacrilegio»!
Signore — Non capisco.
Decano — Perpetrato da te! (Piangendo) Un ra
gazzo innocente che commette il suo primo peccato 
d amore e che, col passare degli anni, quando ne avrà 
sessanta o settanta o mille... non potrà dimenticare 
giammai che il suo primo bacio d’amore fu dato a 
delle labbra fredde ed inerti!
Signore — Calmatevi, Eccellenza. Giunti a questo 
punto, Vostra Eccellenza, merita, non dico la mia 
giustificazione - chè forse non ne ho - ma almeno 
la spiegazione del mio dolore. Vostra Eccellenza sa 
che il mio matrimonio è stato d’amore... Vostra Eccel
lenza conosce la cristiana felicità di questa casa du
rante due anni. Nessuno meglio di Vostra Eccellenza 
può testimoniare dinanzi a Dio la mia vita angu
stiata. Quarantanni senza macchia virile, in attesa 
dell’amore. E d’un tratto, tutto raggiunto, tutto fi
nisce. Muore. Per i miei quarantanni, me ne danno 
due. Allora, umanamente, chi ne ha i mezzi a por
tata di mano, reagisce.
Decano —■ Mezzi umani per evadere la volontà 
di Dio?
Signore — Non è necessario dire che i nostri tempi 
sono progrediti. La scienza è vecchia come l ’uomo. 
Decano —■ Di quale scienza mi parli che ti obbliga 
alla menzogna di conservare un corpo vuoto, non 
solo di anima, ma perfino del più miserabile degli 
organi?
Signore (lentamente) —- In cambio di quarantanni, 
me ne hanno dati due. Anch’io baro.
Decano — Eternità di purezza chiede Cristo. 
Signore — Non sono un mistico. Cristiano sì, ma 
uomo alla fine. A mio modo, mi sono difeso. 
Decano — Cristiano è chi accetta la morte, chi be
nedice Dio per aver chiuso gli occhi.
Signore — I miei, sì. Quelli di lei, no. Non ho vo
luto confessarmi da Vostra Eccellenza perchè dovevo 
parlare di queste intimità.
Decano — E sei giunto alla farsa criminale di esi
birla durante il Corpus Domini in portantina, di col
locarla alla finestra della tua alcova mentre io cele
bravo, di farla passeggiare una volta al mese al ga
loppo del tuo cavallo!
Signore — E sono giunto più in là. Sì, Eccellenza, 
Gelosia. Volete ascoltarmi? Mia moglie fu pura. Ma 
un giorno mi raccontò che, all’età di quindici anni, 
aveva ricevuto una letterina da uno studente alla 
quale non rispose. Cosa più innocente? Cosa di fan-

ciulli. (Pausa) Fu la mia tortura. Unico neo nella 
mia felicità. Nessuno avrebbe potuto scriverle all’in- 
fuori di me. E, poco tempo fa, facendola passeggiare 
a cavallo, osservai un bellimbusto che la guardava. 
Naturalmente, non era quello. Erano passati molti 
anni. Lei ne aveva quindici... ed ora io la portavo 
sulla groppa, stretta fortemente... con i ricchi vestiti 
che le mando a comperare a Valladolid... Però co
minciai a soffrire, Eccellenza, a pensare. Un cava
liere geloso può inventare un mondo anche se lo sa 
falso, ma lo inventa. Ed io ordii una trama. In una 
scatola d’argento cesellato, io conservo le lettere che 
ella mi ha scritto. Aveva cominciato con biglietti por
tati a mano, pieni di modestia. Poi, l ’amore andò 
graduando le parole. Insomma, quelle mie lettere, 
io le ho usate. Volevo attirarlo. Con vari « sì » e 
« no » arrivò l ’appuntamento. (Con la voce piena 
di lacrime) E capisce Vostra Eccellenza quello che 
io volevo sapere? I miei baci non riuscivano a riani
mare quelle care labbra che non mi rispondevano! 
E una volta per tutte volli sciogliere i miei dubbi. 
Forse, quello... Ed io fui presente. Rimasero fredde, 
Eccellenza. Era soltanto mia!
Decano — Che Dio ti perdoni. Hai offeso non sol
tanto la sua anima ma anche il suo corpo che pre
tendi di rubare al Signore. Macchiandolo con il bacio 
di un altro, hai fatto sì che la tua sposa si sarà co
perta di rossore, lassù in cielo.
Signore (rauco dopo un silenzio) — Lei mi perdona 
perchè l ’amo, io l’amo. (Lunga pausa).
Decano — Il popolo ha ragione: sacrilegio. Son 
poche le lacrime. E bisogna inventare per te nuove 
preghiere. Aspetteremo che tramonti il sole. E quan
do la piazza sarà deserta e le gente sarà tornata a 
casa, ognuno col suo orrore, tu ed io, soli, scaveremo 
la terra. Sono molto vecchio e le mani mi tremano 
nel benedire. Non importa. Il badile non mi tremerà. 
A costo di dover strappare la terra con le unghie. 
Un’altra benedizione.
Signore (rasserenandosi all’improvviso) -— Ve ne 
sono grato. Siete padre ed amico. Ma siete intelli
gente e sapete che, malgrado tutto, sono, in fondo, 
povero d’immaginazione. Vedreste che è difficile per 
me tenere gli occhi vuoti. Ho passato tanti anni a 
riempirli di sogni che, alla mia età, ho bisogno di 
forma e di colore. Anche se la forma è menzogna 
esterna e il colore artificio di pennello. Voi v’inten
dete di queste cose. Nessuno critica la vostra neces
sità di immagini nelle chiese. Non sono Gesù nè la 
Vergine nè i Santi. Però crediamo in essi ed abbiamo 
bisogno di vederli sia pure dipinti. Ebbene, sul ter
reno umano, con la distanza ed il rispetto dovuti 
dalla nostra piccolezza, mi accade la stessa cosa. 
Decano (esaltato) — Che cosa vuoi dire? Come puoi
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paragonare la grandezza dei sentimenti divini con...? 
Signore — Non paragono... Soffro.
Decano —• Che cosa pretendi? Che la tua alcova 
sia la sua tomba? Che un povero cencio cambi di 
sudario tutti gli anni, con un vestito nuovo? (Con 
orrore) No, tu pretendi qualcosa di più : la ribellione 
della vita, l ’insurrezione contro Dio, con questo voler 
prolungare il finito e col negarti ad ammettere il 
punto finale!
Signore (sorrìdendo) — Vostra Eccellenza può chie
dere la mia scomunica. Ma pensi che la Chiesa non 
l’ha promulgata contro la nostra Regina Giovanna 
quando difese Filippo dalla terra.
Decano — Giovanna aveva smarrito la ragione. 
Signore —■ E se la perde una regina, a maggior ra
gione non la può perdere un cavaliere?
Decano — No, no! Non è il tuo cervello che è 
perduto: è la tua anima. Tu vuoi che la vita con
tinui, col tuo dolore, con la tua gelosia. Non era 
quello lo studente della lettera? Non importa. Tu 
pensi che può bussare un giorno o l’altro. Un viag
giatore che arriva di lontano... Sarà lui? E tu stesso 
lo porterai vicino alla tua sposa! Che cosa pretendi? 
Che le labbra di lei tornino ad avere calore? Men
zogna! Non hai perduto la ragione. La tua ragione 
è quella di continuare a soffrire perchè sai che sof
frire è una forma di vivere e ti rifiuti che tutto ciò 
finisca. {Si risente il clamore del popolo) Senti? 
Senti? Non aspettano più. Devo uscire a calmarli. 
(Si dirige verso la porta) A notte inoltrata, verrò a 
cercarti. Lavoreremo insieme, in segreto. E non pre
gherò per lei, pregherò per te. Attenderò l’ora pro
pizia. Da’ ordine che la porta resti aperta. {Esce il 
Decano. I rumori si spengono. Entra la Governante 
in silenzio).
Signore —• Governante, è vero che poco fa è stata 
violentata la porta?
Governante — Sì.
Signore —• Metteremo delle serrature nuove. {Pausa) 
Tutto in ordine?
Governante — Tutto. (E la Governante attraversa 
la scena).

A T T O  T E R Z O

{Due ore dopo. Notte. Il Signore seduto. Entra la 
Governante con un fastoso abito in mano). 
Governante {guardandolo) —■ L’ultimo vestito ri
cevuto non è degno della signora. La stoffa è bella, 
broccato d’oro e rosa, maniche di velluto e gorgiera 
di pizzo. Però il corpetto finisce con una punta esa
gerata che rovina la linea del busto. Direi che hanno 
sbagliato misure poiché è un vestito per una donna 
troppo alta.
Signore — Se non è degno della signora, non la 
vestire. Me ne intendo poco, ma preferisco quello 
di velluto bianco che indossa ora.

Governante —■ Soldi buttati via. Si potrebbero 
provare una pieghettatura e dei risvolti nella gonna. 
{Esce la Governante portando con sè l’abito. Il Si
gnore si alza e si dirige verso la porta in fondo). 
Signore ■— Potete entrare. {Entra il Cattivo). 
Cattivo — M i son sempre piaciuti i cortili. E non 
ho mai capito quella mania degli uomini di costruire 
le case con una sola porta. Vogliono dire ventila
zione! Perfino i sentimenti entrano dalle porte più 
comodamente. Vi fu uno zoppetto nel vostro paese 
che dovette far alzare i soffitti.
Signore — Infinite sono le porte del cielo e del- 
l ’inferno.
Cattivo •—■ Ah, no! Per questo stiamo meglio noi: 
qui si può entrare ed uscire {Pausa) Bene, amico 
mio, so che siete nei guai. Vi portavo i saluti di 
Zuinglio e di Erasmo e un bel regalo: il libro dei 
Paragrafi di Paracelso con un bel capitolo sulla rigi
dità delle membra. Ma non è cosa da doverci distrarre 
dalla vostra preoccupazione.
Signore — Vi suppongo informato.
Cattivo ■—• Sapere non è parlare: è ascoltare. Dal 
muro del cortiletto mi sono giunte le voci della 
piazza. « Castigo, castigo! » gridava un mendicante. 
So che era un mendicante perchè, attraverso il muro, 
la sua voce puzzava. La vostra storia era tutta un 
clamore e, naturalmente, sono venuto a sapere ogni 
cosa. Ah, se sapeste che ripugnanza provo per la 
folla! Rubano, incendiano, saccheggiano, ammazzano. 
Però, dimenticando i particolari, quasi sempre scal
ciano per una causa giusta. E le cause giuste sono 
così poco pratiche!
Signore (sottovoce) — A notte inoltrata, verrà Sua 
Eccellenza a portarsela via.
Cattivo — Due comari lo bisbigliavano mentre pu
livano il moccio ai loro bimbi.
Signore — Però la mia porta è chiusa.
Cattivo — Pensate che domani ritorneranno. E chi 
frena la folla inferocita?
Signore —■ M i porteranno via con lei.
Cattivo — Viltà. Forse, un giorno o l ’altro, l ’uma
nità si ammalerà di romanticismo ma non seminate 
il germe. Vi consiglio prudenza e studio del caso. 
Signore —• Non la consegnerò!
Cattivo — D’accordo. M i sembra nobilissimo il 
vostro atteggiamento. In fin dei conti, che cosa pre
tendete? Allargare il margine della vita. Con un 
rappezzo, con una saldatura, aggiustare la caldaia 
che si è rotta. Il rimedio non dà grandi risultati? 
Finché dà qualcosa, è sempre guadagnato.
Signore — Il mio rappezzo è soffrire.
Cattivo •—• Quello che dura di più. Perchè vi si 
deve proibire di sedervi davanti a vostra moglie, di 
dire delle tenerezze senza risposta, ascoltando il suo 
silenzio? Chi più padrone di voi della vostra gelosia?
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Se avete sbagliato strada e lo studente fatto venire 
qui non era quello cercato, chi può incolpare la ge
losia per una pista falsa? Oggi, domani, anni ver
ranno dagli occhi aperti, taluni a domandare ed altri 
ad ascoltare. (In un orecchio) Lo so che, in verità, 
poco v’interessa la pista indovinata. Voi non volete 
nient’altro che un lungo cammino. Ebbene, mi ral
legro con voi. Il lavoro realizzato con lei è stato così 
perfetto che lo stesso Teofrasto non potrebbe miglio
rarlo. Ciò vuol dire che, dei due, chi deve temere il 
tempo siete voi.
Signore — Sì... Tutto studiato ma tutto perduto. 
Per un popolo imbecille!
Cattivo — Perchè? Siete intelligente. Forse trove
rete la soluzione.
Signore (scoraggiato) — Non so...
Cattivo — Pensate. L’intelligenza è come il bisturi : 
o ammazza o guarisce. Chissà che il dolore non vi 
aiuti, come quel giorno in cui la vedeste assassinata. 
Signore — Assassinata? Che cosa dite? Mia moglie 
è morta di morte naturale.
Cattivo — Scusate. Non so perchè ho pensato... 
Errore mio, naturalmente.
Signore — E’ morta di mal tartarico, curata da me. 
Ed io avevo chiesto e ricevuto ricette dalla Germania, 
esattamente controllate.
Cattivo — Antimonio, mercurio, zinco, ferro e zolfo 
cominciano ad usarsi. Ma anche la tintura d’oppio. 
E voi conoscete il principio di Basilio Valentino: 
« Tutto è veleno e nulla esiste senza veleno. La dose 
è quella che comanda ».
Signore — Che cosa intendete dire? Che io ho am
mazzato mia moglie? Mai ho udito una simile pazzia! 
Cattivo — No, per favore. Non l ’ho detto e nep
pure insinuato.
Signore — Ieri, oggi, domani, l’anima mia darei per 
resuscitarla.
Cattivo — Lo so.
Signore — Ebbene, non vi ho capito.
Cattivo — Ma chi vi accusa? Calmatevi. Avete 
esaminato le viscere, le avete analizzate con fred
dezza senza l’appassionamento che disturba tanto? 
Signore — Non ho analizzato, ho pianto. Ma in 
vita ho fatto tutti gli sforzi per salvarla.
Cattivo —• Mal fatto. Amore e medicina sono com
patibili. Voi l ’avete dimostrato.
Signore — Che cosa volte dire.
Cattivo — Scusate, io mai voglio dire: dico. Per 
cui, in questo momento non dico nulla.
Signore (imperativo) —■ Uscite!
Cattivo — Vi ho offeso?
Signore — La mia lingua non ha altra parola. Llscite! 
Cattivo (sorridendo, quasi trionfale) — Me ne vado 
contento. Siete sulla strada della soluzione. Scusate... 
Dal cortile, come gli umili. (Esce il Cattivo dalla 
porta interna).

Signore (chiamando) — Governante! (Avvicinan
dosi alla porta) Non è l ’ora di aggiustare il vestito! 
(Entra la Governante abbigliata con l’abito della si
gnora).
Governante — E’ necessario. Troppo lungo per la 
mia signora.
Signore (sbalordito) — Come ti sei permessa? 
Governante — E’ bellissimo come vestito mortuario. 
(Attraversa la scena e siede lentamente, adottando 
una posizione immobile, tranquilla) Lei sta così. Non 
è vero?
Signore (senza tentare di capire, spaventato, grida) — 
Che? (Il Signore e la Governante restano immobili. 
Suona un’ora in distanza. Si va abbassando la luce 
della scena, gradatamente e in silenzio fino a giun
gere all’oscurità completa. Trascorrono alcuni istanti 
al buio, poi la luce ritorna ed essi continuano a stare 
immobili. Ma questa volta la luce è differente, luce 
diurna di piena intensità. Mentre la luce del giorno 
va aumentando, si ode il clamore del popolo nella 
piazza. I l vocio giunge al suo massimo quando la 
luce ha raggiunto la sua pienezza. Poi, luce e cla
more tornano a smorzarsi lentamente. E resta la scena 
illuminata nello stesso punto in cui era la scena 
precedente. Ancora risuona la stessa ora nel mede
simo orologio lontano. La Governante resta immo
bile e rigida. E il Signore avanza verso di lei) 
Posso parlare con te. Sono abituato a non sentir
mi rispondere. Ma so che mi ascolti come mi ascolta 
la mia sposa. (Pausa) M i hai fatto un male im
menso. La mente umana non lo può concepire. E, 
all’ultimo momento, mi fai un bene immenso. De
vo essertene grato. (Avvicinandosi) Sì, io lo sape
vo. M i baciavi da bambino. I baci della Gover
nante erano il mio giocattolo. Un giorno, non mi 
baciasti più. E me ne andai a letto angosciato, come 
in castigo. E, dopo, mi confessai : « Sono cattivo, la 
governante non mi bacia più sulla bocca». Perchè 
sorrise Sua Eccellenza? Perchè sorride la gente con 
quei sorrisi che il bimbo conserva come ritratti che 
non dimenticherà mai? E vennero gli anni della 
giovinezza e mi trattasti male. Avevi il biasimo in 
petto. Ricordi la notte in cui passeggiai per il fiume? 
Andasti alla taverna a cercarmi. Quando mai fui 
alla taverna? Te ne vergognasti. E quando quella 
meretrice giunse in città e i ragazzi sfilarono nel suo 
letto, uno ad uno, perchè avevi lo sguardo di burla 
nel sapere che io non ci ero andato? T i doleva la mia 
castità! Poi, ti abituasti a sapermi puro. Credi forse 
che io non mi fossi abituato? Quando avevo ormai 
trentanni, non ammettesti serva perchè volevi lavare 
la mia roba. Pio visto come tenevi nelle tue mani 
il mio odore! (Pausa) Sì, io lo sapevo. Una notte, 
udii un « ahi! » di deliquio che sfuggiva dalla tua 
stanza. Quel pomeriggio avevi spiato la mia visita



IL BURATTINO

e mi vedesti esaminare minuziosamente il corpo di 
una fanciulla. Sognavi, forse? O eri sveglia mentre 
ti denudavi dinanzi a me? Certo che lo sapevo! (In 
un orecchio) La mia notte di nozze non la potrai 
dimenticare. Tutto era silenzio nella mia alcova. Però 
tu eri certa che quel silenzio fosse rigonfio d’allegria, 
con quarantanni offerti e consegnati. Non spiasti 
quella notte? Avesti paura? La mattina dopo fu mi
racolosa : cambiasti il tuo modo di trattarmi. M i desti 
del voi. Per due anni fosti riservata e fedele. Amma
latasi mia moglie, raddoppiasti le tue attenzioni. In
tere notti di veglia perchè io potessi riposare. Ed ella 
si aggravò precisamente il giorno in cui sbagliasti la 
dose. Però hai fatto bene a dirmelo. Non la sbagliasti, 
la studiasti. Bene, volesti difenderti, ammazzandola. 
Non fosti originale. Per amore e per gelosia am
mazza molta gente. Originale fu il tuo castigo. L’inu
tilità del delitto. M i aiutasti a conservare il suo corpo, 
continuasti ad occuparti di lei, cambiandole i vestiti, 
al suo servizio, uguale... Con la sua morte, e avve
nuto forse qualche cambiamento? Non hai visto che 
mi avvicino a lei e la bacio come prima? Questo è 
imperdonabile,-governante : il delitto senza risultati. 
Ciò nonostante, hai avuto un gesto nobile confes
sando: «Io l ’ho uccisa». Giacché ora mi aiuterai. 
Sì, governante. E’ necessario che non me la portino 
via... E tu mi aiuterai. Verranno a cercarla. Ieri sera, 
Sua Eccellenza non ha potuto entrare. Questa mat
tina ha tentato tre volte. Alle dodici, la piazza si e 
riempita nuovamente di gente. L hai udita? Sta per 
scendere nuovamente la notte. E passato soltanto 
un giorno? Ebbene, li aspetto. Avranno quello che 
desiderano. Non consegnerò il corpo a Sua Eccel
lenza, al popolo. L’hanno vista passare al galoppo, 
una volta al Corpus Domini... L’avranno. Fu na
scosta nella casa dello sposo come in quella del padre, 
poiché lei era così: per essere nascosta! {Con un 
Sfido sordo e coprendola con un velo) Governante, 
finalmente il tuo corpo mi servirà per l'amore. Hai 
sentito gli insulti che gridavano stamane sotto le mie 
finestre? « Consegna il tuo sacco di paglia! » - « Con
segna il tuo pupazzo pieno di stoppa! » - « Non è 
un morto quello che hai! » - « Burattino di stracci 
marci, non serve più da seppellire! » - « Buttatelo 
per aria! Bum-ba! Bum-ba! Burn-ba! ». Idai sentito, 
governante? La furia può mutarsi in divertimento! 
E il burattino danzare, con il lenzuolo mortuario al 
vento! (Le strappa il velo) Perchè non rispondi? 
Sono state così forti le mia dita sulla tua gola? Io 
ho stretto piano, piano... Ma ci hai messo meno di 
lei a morire! Senti? Stanno scardinando la porta! 
(Cresce lo schiamazzo) Avanti, amici! M i arrendo! 
(La copre. Uomini, donne, bambini, storpi, coperti 
di stracci. Streghe, sacrestani, studenti, sbirri, mere
trici, monelli, giramondi. Il popolo frenetico, enorme,

delirante. Entrando, a torme, scaraventano per terra 
ì lumi. La scena rimane illuminata solo dalla luce 
della notte, attraverso la veranda. E nella semi-oscu
rità, al di sopra del tramestio, il corpo della Gover
nante che si bamboleggia sulle teste. Indi buio com
pleto. Quando torna la luce, sulla scena, il Signore 
e il Decano. C'è un lungo silenzio. A ll’orizzonte, 
luce di fiaccole e luminarie).
Decano — Che spavento! Chi può fermare il vento? 
Chi può fermare il mare? Abbiamo sfidato per troppe 
ore i buoni sentimenti! E quelli che clamavano con
tro un sacrilegio, ne commettono un altro. Ecco lì 
le forze cieche. Camminano con la giustizia da una 
parte e, dall’altra, addirittura con l ’ingiustizia. Hanno 
acceso fiaccole, hanno trascinato spoglie senza sepol
tura. Chi ha portato via un ornamento, chi la gor
giera di pizzo, chi ha strappato dalle fiamme un 
pezzo di broccato non ancora bruciato... {Al Signore) 
Il tuo peccato non si è fermato in te, i peccati non 
si fermano mai in noi. I peccati hanno figli! {Pausa) 
Ora sì che puoi chiudere le porte della tua casa; 
nessuno verrà a darti fastidio. E non trasmetterò il 
caso al Sant’Uffizio perchè sono il primo colpevole. 
Per debolezza o incompetenza, ho fatto peccare tutto 
un popolo. Dio mi perdoni, come pure a te. Metti il 
catenaccio. Ma non alla porta. Alla tua coscienza. 
{Piangendo) Figlio, se attraverso quel catenaccio la- 
scerai passare Dio, chiamami.
Signore —■ Grazie, Eccellenza. {Esce il Decano. Il 
Signore resta solo e, d’un tratto, si aderge con un 
lieve sorriso di trionfo fnale. Respira profondamente 
e tranquillamente. Poi si dirige verso la porta del
l’alcova. E raddolcendo il suo sorriso) Ora sono io 
che devo vestirla. Non si vergognerà. {Dal cortiletto 
entra il Cattivo).
Cattivo (con furbesca intimità) — Ormai non avete 
più servi. M ’incarico io di chiudere? {Il Cattivo esce 
verso la strada. La porta dell’alcova si apre. Pausa. 
Ed entra la Sposa, vestita di bianco).

. Sposa {con infinita dolcezza) — M i lasci passare? 
L’ultima fiaccola si è spenta... Nessuno mi vedrà... 
E lo farò io stessa... Vado sulla terra... ad attenderti. 
{La Sposa esce verso la strada).
Signore —■ Dio! Dio! {Entra il Cattivo. Si aprono 
le tendine del quadro).
Giorgio — Ritorna al tuo posto. {Il Cattivo si dirige 
verso il quadro e vi si colloca dentro).
Signore (cadendo in ginocchio davanti al quadro, 
battendosi il petto e piangendo ad alta voce) In 
nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus... Mea cul
pa! Mea culpa! Mea culpa! (Intorno al quadro saccen
dono da sole infinite candele. E l’aria si popola duna 
allegrìa di campanelle).

F I N E

★ Tutti i diritti sono riservati.



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

f l  11 professor Leon Katz del « Vassar College » ha messo in scena quest’anno 
una parte del famoso romanzo, Finnegans Wake, di Joyce. Un’audacia che rasenta 
forse i  lim iti del prezioso, comunque un esperimento che difficilmente, purtroppo, 
uscirà dall’ambiente universitario. Dico purtroppo, non già perchè il pubblico venga 
privato di uno spettacolo interessante, non fosse altro che per il suo valore culturale, 
bensì per la difficoltà che avrà lo studioso di assistere ad una manifestazione che 
come poche altre, per non dire nessuna, rivela il carattere della forma drammatica 
nel suo sorgere, nello sviluppo e nelle trasformazioni in cui via via è andata 
arricchendosi. Una cosa quindi da tenere d’occhio in questi anni di confusione 
abbastanza estesa dei lim iti dei vari campi artistici. Ma forse dire « artistici » 
è troppo; basterebbe « delle varie tecniche » intese come mezzi o moduli di espres
sione che si debbono rispettare per risolvere con purezza e rigore le difficoltà 
naturali intrinseche a qualsiasi azione. Tanto più difficile quanto più ci si avvicina 
all’arte. Scuotere queste regole, infrangerle, sovvertirle è sempre stato il compito 
dei geni, ma il significato doloroso di queste iniziative è sfuggito alla maggioranza 
dei contemporanei e degli epigoni. Si è creduto intravvedere in quel coraggioso 
spazzar via i  vecchi dettami, un gesto di orgogliosa intraprendenza, un atto di 
libertà, di superiorità alla norma. E per molti la grandezza di Beethoven che 
si libera dai gravami della forma-sonata, di Gluc\ da quelli virtuosistici vocali 
dell’opera lirica, di Michelangelo che affronta l’architettura con la scultura, di 
Giotto che si stacca dal bizantinismo, e sino a ieri di Rimbaud, Mallarmé, Joyce 
e Kaf\a, che spalancano delle grosse porte alla narrativa e alla poesia, la gran
dezza di Shafespeare, Lope de Vega, Goldoni, Molière, che rompono i legami 
con una tradizione ormai sterile, risiede solo in quel gesto di titanismo che ha 
un grande fascino sulla fantasia comune. Questi giganti dello spirito, quanto si 
sono amati paragonarli al mitico Prometeo! E indirettamente è giusto, perchè 
infrangere la « legge » sotto l’impulso di un’esigenza che non si può lasciar tacere 
od imbrigliare non equivale affatto all’anarchia del potente. Non si acquista certa
mente maggior libertà e soprattutto non vuol dire disprezzare le norme. A ll’op
posto significa averne un urgente bisogno tanto che quando le vecchie sono ormai 
deboli, non avvinghiamo più con la forza della necessità e dell’esigenza, ecco 
allora che il grande artista se ne sbarazza, ma per crearsene delle altre più ferree, 
più estese, più rigorose. Se in quel gesto c’è qualcosa di prometeico è proprio questa 
vocazione ad una schiavitù più violenta perchè si ha bisogno di vincoli che man
tengano vive le aspirazioni a combatterli. Colui che si limita a violare queste 
leggi - che intendo sempre come accorgimenti puramente tecnici - senza crearne 
delle altre, è un debole che lo fa per comodità, per faciloneria. I l « bluff » in arte



T E A T R O
s t a b i l e

non ha mai durato più dei sei mesi di una moda. Dopo, il tonfo nel silenzio T O R IN O  
nella dimenticanza. Oggi che è diventato luogo comune definire il nostro tempo Biblioteca 
come l ’epoca d’oro dello spirito critico, assistiamo invece a brancicamenti ciechi, •  Archivio 
ad errori di rifrazione spettacolari. D ’accordo che viviamo in un periodo in cui 
per motivi sociali, politici ed economici non solo tutto è stato rimesso in discus
sione - da Dio alla costituzione della materia - e fin qui non ci sarebbe motivo di 
rammaricarci e di invidiare le generazioni passate, ma viviamo in un tempo in 
cui tutto è messo in pericolo da forze che l’uomo sviluppa ma che non sa ancora 
controllare. E questo « tutto », malgrado le apparenze, è una cosa a cui ci teniamo 
tanto da preferire l ’immagine della sua distruzione completa per l ’eternità piut
tosto che rinunciarvi temporaneamente. D ’accordo perciò che sia comprensibile 
questa moderna sete di « risoluzioni », la grande stima per la novità di un pensiero 
e di un’idea espressa magari con molta approssimazione e senza eccessiva preci
sione, giacche da esse ci illudiamo giunga una parola di rassicurazione e di serenità.
No, certamente non è facile ascoltare con purezza le voci dei grandi artisti del 
passato, e se una lezione da essi prendiamo è perchè cerchiamo nelle loro parole 
dei significati ch’essi non hanno espresso e nell’ambiguità di questa loro ipotetica 
aderenza al nostro stato di tormento e di disagio, si scopre un fascino indubbio, 
ma che ha niente a che fare con l’arte. Questa è la piccola disagevole strada che 
abbiamo lasciato fra noi e i classici e purtroppo la loro grandezza resta ben lontana 
da queste strettoie. Eliot l’ha denunciata chiaramente la nostra mentalità quando 
scrisse: «Ogni nuova opera d’arte corregge tutte quelle precedenti-». Vogliamo 
l ’avallo dei classici nel seguire l’indirizzo del momento e nella nostra debolezza 
sentiamo un profondo timore per la solitudine. Sarebbe stato molto più esatto 
dire che « ogni nuova opera d’arte nega tutte le precedenti », ma non abbiamo 
tanta forza da permetterci il lusso di una simile verità. La correzione a cui allude 
Eliot, spirito sensibilissimo ai moti culturali ed intellettuali dell’epoca, ma non 
così grande da poterli trascendere ed esprimere, è appunto il bisogno di far dire 
ai classici ciò che vorremmo avessero detto, per compiacerci, per consolarci. Ma 
non lo dissero, e noi ce lo facciamo dire. Se il pericolo che ci sovrasta non fosse 
tanto misterioso e meno imminente, non riguardasse noi, ma i nostri figli o i 
nostri nipoti, ci si disinteresserebbe dell’arte e si abbraccerebbe la filosofia: Kant 
« livre de chevet » e articoli di filosofia nelle terze pagine dei giornali. Ma il 
pericolo può manifestarsi all’improvviso, forse adesso o domani, e non c’è tempo 
per studiare la filosofia; bisogna che essa ci giunga diluita e naturalmente impo
verita, nel romanzo, nella poesia, fra la disposizione dei colori di un quadro, negli 
accordi della musica. Se l’autore non concede nulla in questo senso perde il con
tatto col pubblico che lo accusa di essere indiferente alle esigenze dell’opera, di 
essere un « letterato » e non uno « scrittore sostanzioso ». E ancora una volta il 
pubblico ha ragione, perchè non è il momento di essere artista, ma di divulgare 
idee, tendenze, pseudo-filosofie, metafisiche. Epoca d’oro per quella parte della



letteratura francese ( letteratura tradizionalmente intelligente e brillante) che, maestra 
del genere, si antepone all’altra, artistica e più ignorata, con molta disinvoltura. 
Quindi proprio il vero artista corre il rischio di venir scambiato col « letterato 
indifferente », ma all’infuori dell’attuale nebulosità in futuro si vedranno tutti gli 
errori e le ingiustizie che oggi si commettono. 1 sintomi ci sono già, ma ci vorrà 
ancora parecchio tempo. Da una simile situazione nasce spontaneamente una con
formità di interessi per la quale non ha nessuna importanza la forma « teatro », 
« narrativa », « poesia », ecc., in quanto si vuole che l ’essenziale, ossia l’elemento 
extra-artistico a sfondo filosofico o metafisico, sia evidente a teatro come nell’ultimo 
romanzo, nella poesia come in una statua che per la bisogna è molto meglio che 
assomigli a qualche ciottolo strano raccolto in riva al fumé che ad una forma 
naturale. Succede perciò che la più bella commedia della stagione può - nel caso 
migliore - essere un dialogo ricco di osservazioni, di considerazioni e di concezioni 
espresso con una lingua magnifica, ma non possedere affatto una forma dram
matica. Non ha nessuna importanza. Si deve notare però che anche il concetto 
della « forma drammatica » è stato arrangiato. Sulle nostre scene l ’impotenza ad 
esprimere la propria angoscia è già espressione drammatica, drammaticità, come è 
dramma l’irregolarità, l’arbitrarietà, il gratuito dei personaggi che spesso muoiono 
in scena o fra le quinte per motivi abbastanza irragionevoli. Anche in questo caso 
si rivela che il gusto contemporaneo è lontano, staccato dall’arte, si accontenta e gli 
basta sentire la tragicità della situazione in cui si dibatte il personaggio, anziché 
il modo col quale è espressa quella situazione. Ma in quel personaggio strano, 
bizzarro, che non eccelle certo per equilibrio, ritroviamo noi stessi e la nostra 
sorte che vogliamo a tutti i costi vedere risolta. In definitiva diventa drammatico 
il fatto stesso che migliaia di persone vadano a teatro con questa curiosità, allo 
stesso modo col quale era tragica la tarda società romana che si recava al 
Colosseo ad assistere alle battaglie dei gladiatori. Meno cruenti oggi, ma soprat
tutto meno coraggiosi. Goethe non si stancò mai di invocare addirittura una 
barriera fra il palcoscenico e la platea, una barriera invisibile ma potente come 
quella che separa gli uomini dal cielo, fatta di niente forse, impalpabile ma 
invalicabile, affinchè lo spettatore fosse costretto a sentire che la luce irradiata 
dal palco era estranea alla sua volontà, al suo desiderio per quanto le fosse 
connaturale. Goethe mirava allo spettacolo teatrale come allo spettacolo naturale 
del sorgere del sole. Sappiamo che a quella data ora una grande luce si affaccia, 
all’orizzonte apportandoci la vita, sappiamo come questo eterno movimento di 
comparse e scomparse si verifichi, ci sia indispensabile, ma il perchè ci sfugge, 
ben più in là dell’orizzonte. Mistero del creato : mistero della creazione artistica. 
Goethe aveva occhi di poeta e la vastità delle sue conoscenze derivavano dal
l ’ampiezza del suo sguardo: se ci parla di Margherita, di Homuncolus, del 
canto dell’usignolo, delle danze villerecce, sa conservare lo stesso linguaggio e 
non ha timore di apparire oscuro o sentimentale. Ma quando scrive per il teatro



dà allo spettacolo la grandiosità naturale che si riversa sulla platea come una 
cascata. Voglia o non voglia, piaccia o non piaccia, il pubblico non può farci 
nulla, non può rimediare alla violenza di quest’urto: problema quindi di dare 
e di avere, di uno che offre e di molti che accolgono. I l problema del teatro è 
tutto lì. Oggi che quella barriera è rotta, il teatro è in crisi, ma in realtà non è una 
crisi, è una temporanea scomparsa del teatro.
Ciò che avviene in scena è troppo simile a ciò che si svolge nella sala, i l  testo è 
scritto in collaborazione con troppi spettatori per poter dar vita ad uno spet
tacolo; non riusciamo neppure più ad interessarci al gioco delle ombre cinesi: 
siamo egoisticamente troppo preoccupati di noi.
Ora tenendo presente la eccezionalità della condizione del teatro e dello spirito 
moderno si capirà tutto l’interesse che merita l’esperimento del professor Katz 
fatto sid testo di Finnegans Wake. La misteriosa, astrusa e spesso oscura ultima 
fatica di Joyce, cos’ha rivelato quand’è stata portata sulle scene del « Vassar 
College »? Sebbene dell’opera abbiano ridotto per la rappresentazione solamente 
la parte IV, i risultati non sono inferiori a quello che si poteva immaginare. 
Finnegans Wake, o forse sarebbe meglio dire le ultime intenzioni di Joyce, 
sono quelle di un artista che ha perso tutte le fedi meno quella riposta nella 
parola e che con una meticolosità spaventosa, uno studio accanito ricrea pietra 
su pietra, i miti, le forme, il linguaggio, il pensiero, la fede, l ’umano e il divino. 
Trentanni, le cartelle di Finnegans Wake, occuparono Joyce in un lavoro 
assillante; ad un certo punto parve persino dovessero sopraffarlo, ma la prodigiosa 
abilità del dublinese alla fine ebbe la meglio. Quest’opera non è ancora uscita
oggi dagli ambienti degli studiosi e degli specialisti e forse non arriverà mai al
pubblico perchè ci sono troppe difficoltà da sormontare per venirne a capo nella 
lettura, occorre una cultura molto estesa e approfondita per cogliere tutte le eco 
che da pagina a pagina rimbalzano come i temi di un fugato. Ma la vera 
rivelazione della riduzione scenica di Finnegans Wake non riguarda tanto
l’opera di Joyce, che tutto al più ha potuto venire semplifcata e resa in parte 
più accessibile seppure indubbiamente mutila, quanto — come avevo detto al 
principio — il carattere dell’espressione drammatica. La parola,, l ’unica realtà con
creta e valida per Joyce, oggetto di un lavoro che può essere paragonato a 
quello del modellatore, giunta sulla scena, ritorna ad acquistare l’antica purezza 
e semplicità che possedeva quando Joyce l ’incontrò. Tutta la grandezza della
sua fatica si scioglie e dispare e non perchè abbia fallito, ma perchè il teatro 
è molto più primitivo e semplice del romanzo. Tutta la sovrastruttura ch’egli 
vi ha posto a costo di tanto studio, si traduce a teatro in scenari, costumi, luci 
e in modo particolare nello stato d’animo degli attori che sono molto più malleabili, 
duttili e più indicativi della parola. I l simbolismo che alla lettura impone del 
notevoli sforzi di acume e di attenzione per essere colto e compreso, in scena 
diviene evidente anche per un principiante, non solo, ma è come un'antica maschera



posta sul volto dell’attore che a prima vista spiega come debba essere interpretata, 
che significato abbia e che in seguito non ci distrae più, permettendoci di osservare 
e di afferrare il vero centro dell’azione, l’essenziale del lavoro. Ma vi è ancora 
qualcosa di ben più interessante da notare in questo esperimento del « Vassar 
College » qualcosa che al tempo stesso è una lezione che non ci può lasciare indifferen
ti. E’ la semplicità a cui si riduce una opera tanto complessa quanto quella di Joyce. 
La parte IV  di Finnegans Wake come si è vista al «Vassar» è più immediata
mente significativa dei primi drammi greci. E’ lo scontro tra due mondi, l’Orientale 
e l’Occidentale, il misticismo e l’intelligenza pratica, sì, ma è anche lo scontro 
delle due nature dell’uomo, del bene e del male, la luce e le tenebre. Su questo 
antichissimo dato di fatto, da questo punto di partenza, il lavoro per reggersi ha 
bisogno di qualcosa di più vasto, più misterioso: il mito. Nel nostro caso si potrà 
parlare del mito del destino umano, ma non per questo diminuisce l’ingenuità 
propria ad ogni mitologia, cioè di ogni convenzione unanimamente riconosciuta 
ed accettata per giustifcare ciò che non si riesce a spiegare. Soltanto sulla base 
di una simile ingenuità può sorgere felice la forma drammatica, perchè ogni 
dramma è un giudizio, una sentenza che si emana in merito ad una particolare 
situazione che l’esistenza ci propone. Ma a sua volta la grandezza del giudizio 
(,grandezza in senso estetico) è proporzionale all’ignoranza delle leggi meschine 
che governano le comuni azioni degli uomini, alle leggi psicologiche, se vogliamo, 
per cui la forma dell’espressione drammatica è la naturalezza e la primitività. 
Virtù dalle quali oggi siamo molto, ma molto, lontani. Per ritornarvici occorre
rebbe ripetere l’impossibile strada scelta da Joyce, che però non ci condurrà più, 
come non ha condotto lui, al teatro. I l grande teatro drammatico è delle epoche 
degli spiriti forti, delle fedi incrollabili in un ideale, anche se errato, sul quale con
verge tutta la nostra passione dimenticando noi stessi e le nostre miserie. Miserie 
che oggi ci soffocano, è vero, ma che ci soffocano perchè siamo stati troppo 
ambiziosi, tanto da ricadere sfiduciati nell’autocontemplazione che sarà sempre 
più sconsolante quanto più ci prenderemo sul serio. La naturalezza è la condizione 
in cui l’uomo è molto occupato a guardarsi attorno, studiare le cose che lo circon
dano e ordinarle secondo le leggi e principi che, se risulteranno erronei rispetto 
alla verità materiale, tanto più saranno veri per lo spirito poetico. Ricercare leggi 
matematicamente assolute equivale ancora a credere che il nostro giudizio abbia 
un’importanza altrettanto assoluta, quasi come se l’universo esista affinchè noi 
lo riconosciamo. C’erano alberi, fiori e cieli sereni prima che l ’uomo aprisse gli 
occhi, ci saranno ancora quando li chiuderà per sempre e non avranno mutato 
per nulla. L ’importante è che per questi doni a nostra portata di mano ci sia sem
pre qualcuno che li metta a diretto contatto con noi, che ce li porti nel cuore 
per farci vivere con essi istanti di gioia. L ’espressione drammatica che è basata, 
come si è visto, sulla naturalezza è stata e certamente sarà ancora, a questa condi
zione, una delle più efficaci e delle più persuasive, quella che se ci fa piangere 
di emozione, consola e rasserena.

Sergio Cenaltno



B II 27 ottobre è ricorso il primo anniversario delia morte di Sabatino Lopez. Lo ricordiamo e lo onoriamo 
con l’affetto che in vita gli portammo: per la sua opera di autore drammatico, per l’amore che egli ebbe per 
la scena di prosa, per il bene che lungamente fece al teatro.

■ La commedia II destino è stata scritta da Sabatino Lopez a ventinove anni, nel 1896, e fu 
rappresentata al Teatro Manzoni di Milano, in quel 9 febbraio dalla « Mariani-Zampieri- 
Galabresi », compagnia tra le primarissime che aveva fatto credito, come si dice in palcoscenico, 
ad un autore esordiente. Infatti nell’indice delle opere di Tjopez II destino non è nemmeno 
menzionata, incominciando l’elencazione con Z’Oriana che è del 1889. Il destino non fu mai 
nemmeno pubblicata, e dobbiamo alla cortesia della famiglia Lopez il copione del quale stam
piamo solo i l secondo atto, essendo un « atto staccato » — come si dice fra teatranti — cioè 
non strettamente legato all’azione secondo la tecnica del componimento drammatico in genere. 
La commedia ebbe maggior rinomanza per lo strascico di una singolare polemica, forse più 
che per i  suoi meriti giovanili, per quanto si tratti di un’operetta ben costruita che già rive
lava oltre ehe un vero temperamento di autore drammatico, quella scioltezza di dialogo sem
plice e garbata che fu poi una delle maggiori virtù del celebre commediografo. Aggiungete che 
se la grande attrice Teresina Mariani si innamorò della parie, vuol dire che la protagonista 
aveva una sua ben precisata struttura scenica, tale da indurre un’interprete in auge e capo- 
comica, a garantire per un esordiente. Magioni più che valide in fatto di giudizio artistico. 
Ma la storia era tiri altra: la compagnia, per quanti affidamenti potesse dare il copione del 
professorino Sabatino Lopez, fu conquistata dall’ambiente nel quale la. vicenda si svolgeva, 
che era l ’ambiente stesso dei comici, descritto con una vivacità e minuziosità sconceriante. 
L'autore dimostrava di conoscere la vita degli attori e quella del palcoscenico, come se ci 
vivesse, ma appunto perchè estraneo non si era fatto scrupolo d’un’estrema sincerità: della 
vita degli attori toccava le piaghe, mettendone a nudo i difetti in un’epoca che in quell’ambiente 
si specchiava, additando degli esseri che il pubblico idolatrava. Una specie di polemica, più 
amorevole che indicativa, così apertamente innocente che i comici stessi se ne incuriosirono 
adattandosi a recitare se stessi. Si tenga presente che nel 1896 l’Arte drammatica non era 
davvero la cenerentola di oggi, ma eletta fra le varie arti, costituiva vastissimo richiamo con 
le opere e gli interpreti. E questi ultimi glorificavano su un piano di divismo che oggi nem
meno nel cinema e negli stadi domenicali è possibile paragonare. Insomma « si staccavano 
i cavalli dalla carrozza dell’attrice dopo la serata d’onore » eco. Sulla vita degli attori erano 
già stati scritti numerosi libri con quel tanto di romanzato necessario, e quindi tra realtà e 
finzione essi mantenevano l’equilibrio necessario alla dignità dei comici. I l  capolavoro del 
genere venne nel 1903 con Histoire comique di Anatole France. Ma un cronista del tempo, 
i l Costelli, aveva incominciato a precisare su alcuni punti, e Jarro vi aggiunse poi quel tanto 
di bonaria ironia che era nella sua indole scanzonata. Ma tutto restava nei termini. Salatino 
Lopez scrisse addirittura una commedia: Il destino.
Ecco la semplice storia: una purissima giovinetta, figlia d’arie, rimasta orfana di padre, si 
« ferma » a Bologna patria dei comici, con la madre che a sua volta smette di « fare l’arte », 
ed entrambe vivono affittando camere agli antichi compagni che si recano per recitare in quella 
città. La giovinetta, soprattutto pensa a mandare avanti quella specie di pensione, poiché la 
madre lavora anche da modista in un negozietto sotto casa. Un giovane bellimbusto della 
città, giocatore e dissipatore, perfino espulso dall'esercito, che corre dietro alle donne, insidia 
la giovinetta, e questa che segretamente lo ama, ma è profondamente onesta, per sottrarsi alle 
lusinghe e per tema di non essere sem.pre abbastanza forte per resistere, lascia la casa alla madre 
ed « entra in arte ». Ma qui (ed è il secondo atto che pubblichiamo) invece di trovar pace e 
rispetto deve difendersi da maggiori insidie, non solo, ma le proposte galleggiano sulla mal
dicenza l'invidia la cattiveria eco. Altera e sdegnosa come si addice ad una fanciulla del 1896,



dopo una scena disgustosa che avviene alla prova, lascia la cittadina di Imola dove la• com
pagnia sì trova e ritorna a Bologna. Invece dì andare a casa da sua madre, ha la malau
gurata idea di cercare in casa sua il bellimbusto che naturalmente approfitta subito della 
smarrita e innocente colomba. La poverina credeva di trovare l ’amore, anche se in un primo 
momento ne aveva avuto paura; invece si accorge il « giorno dopo » di essere caduta su una 
brace dalla quale non era più possibile salvarsi in alcun modo. E dopo un terzo atto tutto 
«scena madre» non le resta che andarsene per sempre, e «vieppiù orgogliosa» non ritorna 
nemmeno dai suoi compagni d’arte che la richiamano, ma dichiara che si ucciderà o « andrà 
sempre più giù »: il destino, insomma.
E qui calando la tela tutto avrebbe potuto essere perdonato al giovane Lopez, senonchè la rappre
sentazione sollevò un certo scandalo, perchè sull’« Arte Drammatica » — settimanale del teatro 
e degli attori, che il pubblico leggeva, come oggi si divorano quelli del cinema o la « Gazzetta 
dello sport» — si deplorò aspramente che nella commedia del giovane esordiente fossero «cruda
mente descritte le debolezze degli attori ». Za polemica — chiamiamola così — crebbe di tono 
man mano che il pubblico incuriosito affollava il teatro gonfiando il successo, ed intanto sul 
giornale « L ’Adige » di Verona, a firma B. 8. apparve un articolo in difesa dell’autore. E 
quando la compagnia da Milano si trasferì appunto a Verona e rappresentò la commedia, 
la critica di B. S. fu quanto mai vivace, rilevando i buoni pregi e ribadendo la primitiva 
difesa per la realtà inusitata dell’ambiente. I l  ventinovenne Sabatino Lopez, informatosi, 
seppe che il critico drammatico dell’« Adige » di Verona era il ventunenne Senato Simoni. 
L’autore Lopez ed il critico Simoni si conobbero in quell’occasione e Vamicizia loro, sempre 
più salda e fraterna, durò cinquantacinque anni. Lopez «è partito» (articolo di Simoni sul 
« Corriere » del 30 ottobre 1951) nove mesi prima di Simoni. Ed appunto con la rievocazione 
di II destino incomincia quell'articolo : « Caro vecchio Lopez, com'erano belli gli anni della 
giovinezza. Egli era un professorino coi capelli e i mustacchi nerissimi, già rinomato per le 
sue prime commedie, sopra tutto per quelle che avevano suscitato controversie e polemiche. 
Il destino, per esempio. La protagonista di II destino era un’attrice, e in lei e intorno a lei 
viveva, osservato e imitato, il retroscena del teatro: peccati, espiazioni, tristezze; e questo parve 
a molti attori un'offesa alla loro classe. Essi dicevano: “  La vita privata dei comici non appar
tiene al pubblico. Non è giusto che proprio noi portiamo alla ribalta amare confessioni di noi 
stessi. I  commedianti devono rappresentare i  non commedianti; le storture, le colpe, le basse 
o alte passioni del pubblico, e non diffamarsi con la imitazione del vero, con la nostra potenza 
di espressione, con la nostra voce Singolare protesta di quegli uomini e di quelle signore che 
avevano rappresentato senza obiezioni Kean, Adriana Lecouvreur e s’erano truccati da Me- 
debach marito e da madame Medebach moglie nella commedia di Paolo Ferrari. Lopez con 
la sua commedia non resuscitava però nessuna figura del passato, ma portava alla ribalta una 
figura femminile e altre figure dì contorno, che non erano questo o quell’attore o quell’attrice 
del passato, ma, poco o molto, tutti gli attori del presente; e per questo gli attori detta compagnia 
di Teresina Mariani — tra i  quali ricordo Ettore Paladini, Vittorio Zampieri e un bello e 
felice e sgargiante giovinottone in guanti scamosciati che si chiamava Armando Falconi — 
erano divisi tra lopeziani e antilopeziani. La polemica per II destino non fu neppure una 
scaramuccia; svanì presto, come il poco fumo del perenne virginia di Lopez, che anche quando 
pareva spento, covava la sua bracetta cinerosa ».
Chi ha letto queste parole dì Simoni, può ora giudicare da se leggendo la parte essenziale della 
commedia (attenzione: sotto passati cìnquantasei anni) collocata in quell’ambiente: saprà chi 
erano e come erano, in genere, i  comici di allora. Pubblicando intero questo atto, noi abbiamo 
voluto — come s’è detto — onorare Lopez, ma siamo stati spinti anche dalla curiosità storica 
che rivela un ambiente che prima di appassionare noi direttamente, anche con esperienze 
dirette, appassionò l’autore di Gli ultimi zingari, il romanzo dei comici, di Sabatino Lopez, 
che quando uscì non suscitò certo polemiche come II destino nel 1896. E non poteva più sol
levare discussioni perchè dopo l’altra guerra, quando fu pubblicato, i  figli d’arte già si con
tavano, dalle camere mobiliate i  comici erano passati negli alberghi, e l’Arte drammatica si 
era fatta piccina per la prorompente prepotenza del cinema. Le ombre si ingrandivano, par
lavano; la voce dell'Arte drammatica diventava sempre più fioca. Le polemiche sull’ambiente 
si trasferivano negli stadi domenicali tra giocatori di calcio ed arbitri. Con qualche pugno in più.

Lucio Ridenti



COMMEDIA IN E D ITA  DEL 1896 D I t e a t r o
s t a b i l e
T O R IN O

Biblioteca
m Archivio

LE PERSONE
BERTACCHI, capocomico - ALDA, generica - 
FLAVIA, generica - FLORIDO - GIULIANI, 
primo attor giovane - MONTEDORO, autore 
- GIUSEPPINA, prima attrice giovane - VIT
TORIA, prima donna - MELLINI, brillante

(La scena: il palcoscenico del teatro di Imola, preparato per la prova di una 
compagnia di prosa. Varie sedie sono disposte a destra e sinistra, in fila, come 
a segnare un limite; nel mezzo della scena un tavolo con due sedie, ed ac
canto alla buca del suggeritore la tradizionale poltroncina per il capocomico 
e il piccolo tavolo con la bottiglia e il bicchiere. Le uscite sono tutte libere 
perchè si perdono tra le quinte dall’una e dall’altra parte della scena).

Florido (in fondo, distaccandosi dalla Flavia colla 
quale discorreva) — Ho capito. (S’avvia per uscire 
dalla seconda quinta di sinistra).
Flavia (gli grida dietro) — Se poi trovi le triglie, com
pra invece le triglie.
Florido (voltandosi) — Ho capito.
Flavia — Grosse... (Si fa avanti, poi grida ancora) E 
non le pagar troppo, secondo il solito. L’altro giorno 
erano piccole e care.
Florido (seccato) — Ho capito. (Via).
Flavia —• Ha capito, ha capito e poi probabilmente non 
ha capito nulla. (Ad Alda che è seduta inoperosa su 
una sedia, a sinistra) Bongiorno, piccina. Come la va? 
(Le alza la faccia) Facciamo vedere il musetto. Dor
mito bene?
Alda (fa una smorfia) — Così.
Flavia — Perchè non s’è dormito bene? Non si ha forse 
la coscienza tranquilla?
Alda — La coscienza era tranquilla, ma le zanzare 
eran furibonde. E poi son andata a letto molto tardi. 
Ho scritto un letterone. C’è voluta la doppia fran
catura...
Flavia (sull’aria della « Carmen ») — Bel capitan, bel 
capitan - L’amore è un brutto gioco...
Alda (sorridendo) — No; niente. Lei è fuori di strada. 
Già, niente capitano. Se mai, tenente. Ex, molto ex... 
e poi... e poi le confesso che spero di poterlo dimenti
care. Ne vuole una prova? Ieri ho contato mental
mente: sette volte, durante il giorno; ho pensato alla 
mamma e sette volte... a... sì, a Casirò. Sono già alla 
pari... prima, quindici giorni fa, un mese fa, povera 
mamma era indietro, molto indietro... Ne vuole un’al
tra prova? Lui mi ha scritto. Sì, mi ha scritto che 
non avendo più scopo di restare a Bologna ora che 
non ci son più io, è andato nella sua villetta di Faenza, 
solo, e che non è venuto a Imola perchè non sa come 
l’accoglierei... io... non gli ho risposto, nè gli rispondo. 
La lettera che ho scritto stanotte, non era per lui: 
era diretta alla mamma. E’ quello il letterone.
Flavia — Brava! Ci hai fatto scorrer sopra qualche

lacrimuccia? No? Meglio così. Ma oggi si prova o non 
si prova? S’era detto per le undici.
Alda — Si prova, pare. Intanto di là c’è un gran di
scorrere nel camerino del signor Bertacchi.
Flavia — Che cos’hai lì in grembo? Il « Piccolo Faust »? 
C’è corrispondenza da Imola?
Alda (sorride) — Sì.
Flavia — C’è qualche cosa anche per te? Vedere. (Apre 
il giornale, cerca l’articolo) Imola, Imola, Imola... Ah! 
ecco. (Mugola tra sè due o tre frasi, poi ad alta voce) 
« Superiore ad ogni elogio quella eccellente attrice »... 
(fa un inchino) grazie, tutta bontà sua... « che risponde 
al nome di Flavia Prioris». Risponde... risponde alle 
persone gentili... ai seccatori non risponde. (Continua 
a leggere) « Peccato che non si faccia recitare un po’ 
più spesso quell’angioletto... » oh oh! che fuoco ♦ ...quel
l’angioletto che risponde al nome di Alda Savelli. Ella 
ha tanta grazia e tanto talento che dovrà far molta 
strada ».
Alda (ridendo d’un sorriso amaro) — Moltissima, se ce 
ne andremo in America!
Flavia — Come? Tu davvero pensi di non fare strada? 
E allora perchè resti sul palcoscenico? Piuttosto ti dico 
questo (le rende il giornale) che gli altri, soprattutto 
la D’Ippolito e la Giuseppina saran furiose. Figùrati! 
Nemmeno nominate! E sai, letican sempre tra di loro, 
ma per dare addosso a una terza van d’accordo.
Alda — E’ passata prima, la D’Ippolito, con un muso, 
un muso... Non ha risposto nemmeno al mio saluto... 
Io non la guardo più in faccia... Del resto poi, non so 
com’abbia fatto il corrispondente ad accorgersi che ho 
ingegno. Se ho detto due parole in quindici giorni. 
Flavia — Due parole? Non esageriamo.
Alda — Ho sbagliato. Tre: sono andata in scena la 
prima sera con una signora che non parla al terz’atto 
del « Padrone delle ferriere » ; la seconda sera niente, la 
terza un’altra « signora che non parla » al quarto atto 
della « Signora dalle Camelie » ; la quarta, la quinta, la 
sesta niente; la settima la cameriera della « Fedora »... 
Flavia (un po’ seria, un po’ scherzando) — Per impa-



rare a recitare bisogna cominciare così: a star zitte. 
Son le parti che riescon meglio e poi, vedi: la prima 
sera non parli, ma il pubblico trova che sei carina 
molto: dunque, primo successo: successo della mamma 
e un po’ anche di tuo padre, perchè una parte di me
rito l’ha avuta anche lui. La seconda sera invece non 
dici nulla, ma hai un abitino che ti sta d’incanto. 
Secondo successo: successo della sarta. La terza sera 
poi taci, ma tutti guardano te: terzo successo, suc
cesso tuo.
Alda — Già, ma non eran questi i patti stabiliti... 
Flavia — Stabiliti con chi?
Alda — Col signor Bertacchi.
Flavia — Già, i patti bisognava farli con la signora 
Bertacchi... Con la D’Ippolito insomma... E poi... come 
dice la tua scrittura? Generiche e parti d’importanza 
con obbligo di comparse. Ecco! Per ora fai l’obbligo 
di comparse: le parti d’importanza verranno dopo. 
Come alla trattoria: sulla nota leggi « polpettone con 
patatine » invece che ti portano? « Poche polpette con 
molte patatone ». Ad ogni modo, quando viene il 
Capocomico, chiamalo in disparte e fagli le tue la
gnanza. (Montedoro entra, incerto, e timido) Chi è 
quello lì? Vedi che aria da stupido. Quello senza 
dubbio è un autore drammatico... (Correggendosi) 
No, perchè non ha nessun copione in tasca... Eh! 
sì, ma può essere che venga a riprenderne uno. 
(A Montedoro che stava col cappello in mano gi
rando attorno pel palcoscenico, curioso come se si 
trovasse in paese sconosciuto) Si copra, sa... Desidera? 
Montedoro — Grazie, il signor Bertacchi.
Flavia — Non c’è il signor Bertacchi.
Montedoro (sorridendo) — Lo ,so. E’ di là. Mi ha fatto 
dire che vien subito.
Bertacchi (entrando) — Oh! caro... (Cerca il nome, 
non lo trova) Sta bene? Sta bene? Bravo. Prego, tenga 
il cappello in testa. Fa freddo qui sopra. (Saluta le 
due donne con la mano) Buongiorno. Addio bellezze... 
Dunque lei, lei voleva una risposta per quella sua 
commedia, eh?
Montedoro (timido) ■— Veramente, dramma, signor Ber
tacchi, dramma.
Bertacchi — Ecco... dramma... del resto la vita non è 
tutta una commedia?
Montedoro — Sono stato due o tre volte a cercarla... 
Bertacchi — Lo so e me ne dispiace. Se avessi imma
ginato che lei... Dunque ho letto... Sicuro ho letto. 
(Una breve pausa. Flavia e Alda discorrono tra di 
loro. Montedoro e Bertacchi sono sul davanti a destra). 
Montedoro (arrischiandosi a domandare) — E, come le 
sembra?
Bertacchi — Ah! non è un cattivo lavoro... non è un 
cattivo lavoro... no davvero, ma...
Montedoro — E’ un po’ troppo ardito?
Bertacchi — Ecco: è un po’ troppo ardito.
Montedoro (quasi ci ha gusto) — Anche a qualche 
amico aveva fatto la stessa impressione.
Bertacchi — Sì, eh? vede, come si va d’accordo, signor... 
Montedoro — Montedoro.

Bertacchi — Montedoro... I nomi, sa, per me, sono un 
affare serio... mi sfuggon subito di mente. Dunque si 
diceva?...
Montedoro — Forse quel finale del prim’atto è un po’ 
audace.
Bertacchi — Proprio, proprio quello. Il finale del 
prim’atto.
Montedoro — Con qualche ritocco, però...
Bertacchi — Ah! con qualche ritocco.
Montedoro — Il second’atto, no, vero?... Mi pare che 
possa andare così...
Bertacchi — Ah! quello va bene com’è.
Montedoro (convinto) — E l’ultima scena del dramma 
le piace?
Bertacchi — A me piace... Sta a vedere come la pren
derà il pubblico. Sa, del pubblico non si può mai 
esser sicuri.
Montedoro (tentenna la testa un po’ incerto) — Forse 
il suicidio...
Bertacchi — Eh! già! Chissà se lo trovan necessario... 
Quel suicidio è triste... Eh! sì! Un suicidio è sempre 
triste...
Montedoro — Ma io ho dimostrato nell’ultima scena 
che un matrimonio fra Elisa e Carlo è impossibile, 
dunque... Non le par dimostrato?
Bertacchi — Ah!... Per dimostrato è dimostrato. E 
allora, visto che il matrimonio è impossibile, o saltar 
questa finestra o mangiar questa minestra... E il pub
blico la mangerà... stia tranquillo; la mangerà... Ma 
non qui.
Montedoro — Come? Nemmeno a Imola? Lei mi aveva 
fatto sperare...
Bertacchi — Di rappresentarla qui... E’ vero. Ma lei 
vede i teatri scarsi che facciamo quasi ogni sera. Non 
vai la pena di dar commedie nuove all’« Arena ». E 
parlo per il suo vantaggio. Già, il tempo stringe... (Sor
ridendo) Lei ha da fare qualche ritocco al primo atto: 
il resto va bene com’è. Ora lei passa dal segretario, si 
fa rendere il copione, ci fa quei ritocchi poi lo riman
derà a Milano che lo metto subito in prova. 
Montedoro — Grazie sa.
Bertacchi — Di nulla.
Montedoro — Tante, tante grazie.
Bertacchi — A rivederla signor Pontedoro. 
Montedoro (sorridendo corregge) — Monte, Monte... 
Bertacchi (correggendosi) — Montedoro. (Montedoro 
esce).
Alda (alzandosi) —• Senta, signor Bertacchi. Può darmi 
ascolto un momento?
Bertacchi — Cosa mai, piccina? Discorso lungo? Se è 
un discorso lungo si rimanda a più tardi. E anche se 
è corto, perchè anch’io ho da dirti qualcosa. Di là 
invece ci son quegli altri che mi aspettano.
Flavia — Ma si prova o non si prova?
Bertacchi — Si prova... ma un po’ di pazienza.
Flavia — Se non c’è nessuno!
Bertacchi — Gli altri sono già nell’atrio che aspettano. 
Hanno l’« Arte Drammatica», e il «Piccolo Faust» da 
leggere. Figurati! (Via).



Alda (dopo aver esitato un momento) ■— Senta, signora 
Flavia. Un’altra cosa volevo dire al signor Bertacchi 
oltreché lamentarmi perchè recito poco... Ma è meglio 
che invece la dica a lei... Anzi, legga, legga... e guardi 
che infamia. (Agitata, quasi convulsa per il ricordo 
trae di tasca un biglietto) Ed è firmata, anche!
Flavia (prende il biglietto) — Cosa c’è? Vediamo. 
Alda — Non l’ho stracciato, perchè volevo mostrarlo 
al signor Bertacchi... Ma dal momento che anche lei 
lo conosce questo signore, gli dica che non mi capiti 
vicino, che non mi parli, che non m’interroghi, perchè 
non garantisco di me, non garantisco di lui...
Flavia (che finora leggeva) — Ah! che canaglia!
Alda -—Capisce? E offre denaro... Come io fossi... (Si 
copre il viso colle mani poi stringe i pugni) Ah!
Flavia (ripiega il biglietto e lo mette in seno) — Vec
chiaccio antipatico!... E tu non gli avevi dato nessun 
appiglio.
Alda — Nessuno! Se ci ho parlato una volta o due in 
tutto! Faceva il galante, ma io non credevo!
Flavia —■ Tu non te ne occupare; lascia fare a me. 
Penso io... Ci son io per difenderti da lui e dagli altri...
10 son buona finché non toccano i miei, ma poi... (Sor
ridendo) E tu sei figlia mia. (Stringendo le labbra) 
Vero, piccina? Ossia un po’ mia, un po’ della tua 
mamma. E se ne dicon due io so risponderne quattro. 
E così Flòrido. Se gliene dònno due, ne risponde quat
tro. Per recitare te lo raccomando: un bel cane! Ma
11 pugno è ancora forte. E quell’altro, il brillante, Mel
imi, come si comporta?
Alda — Male.
Flavia ■— Ti tormenta ancora?
Alda — Mi secca. E mi nausea. Ah! che brutto mondo, 
che brutto mondo. Pare che non ci sia altro che questo 
da fare... chiedere da parte degli uomini; negarsi da 
parte delle donne...
Flavia (sorridendo) — No, c’è un’altra cosa: chiedere 
da parte degli uomini e acconsentire da parte delle 
donne. Se così non fosse, gli uomini non chiedereb
bero più.
Alda — Io, mai!
Flavia — Ora lo dici.
Alda — Mai! Creda, l’immaginare soltanto questo im
peto, questa brutalità mi dà un disgusto, un disgusto... 
Melimi mi è antipatico per questo, perchè sta sempre 
lì, come aspettando quel che non accadrà mai. Parla, 
ride, a volte fa il tenero, il sentimentale, a volte l’u
mile, a volte lo spiritoso, ma sempre in fondo agli 
occhi gli leggo tante cose e tante brutte cose.
Flavia — Beh, penserò io anche a Melimi... Ma quanto 
al resto, bambina mia, non c’è rimedio. Non si può 
cambiare il mondo. Gli uomini son come tanti rospi 
che a bocca aperta aspettano l ’usignolo che canta, 
canta e poi gli cade in bocca. E gli usignoli siamo noi 
donne, che qualche volta si canta, qualche volta si 
piange, qualche altra si ride, ma poi, specialmente sul 
palcoscenico, bisogna fare proprio come gli usignoli, 
cadere in bocca ai rospi.
Alda — Io, mai...

Flavia (seria motto) — E allora vattene.
Alda — Come faccio ad andarmene, a tornare a casa 
dopo quindici giorni che son venuta via? Lo sa? Le 
amiche ridevano, mi burlavano per questa mia pre
tesa vocazione del teatro: mi chiamavano « La Duse ». 
Chissà con che gusto riderebbero adesso! E di loro me 
ne importerebbe fino a un certo segno. Ma la mamma, 
la mahama, che non voleva ci venissi qua sopra e mi 
vede tornare... Ha pianto tanto, mi ha pregato tanto 
perchè rimanessi con lei... Ora che i quattro o cinque
mila franchi che eran destinati alla mia dote, e tutti 
i risparmi, sono stati spesi negli abiti, nel corredo per 
me, perchè facessi bella figura, come faccio a tornare? 
Non sa che mi restano due trecento franchi forse! 
Come faccio?
Flavia — E allora rimani. Rimani... e se mai sarà, 
rassègnati. Non ti parla più una mamma adesso... ti 
parla un’amica, una compagna, una donna... una donna, 
ecco un donna che è passata per la stessa tua strada. 
Rimanere oneste - oneste come intendi tu - e andare 
avanti quando si è sole, belle come sei tu, e povere... 
è un sogno. Un sogno che ti farà spargere tante la
crime Quante ne ha fatto spargere a me... Vuoi sa
pere? Anch’io son salita su queste tavole avendo le 
stesse tue idee e le ho dovute rimangiare con le la
crime, perchè quelle idee erano la mia rovina. E la 
fìsima che mi fa rimanere fedele a Flòrido, è ancora 
la mia rovina. Perchè io sono un’artista, e lui, Flòrido, 
è un cane, ma siamo legati alla stessa catena, e in 
una compagnia di prim’ordine se scritturan me in un 
ruolo primario lui lo piglian per far le parti di ser
vitore. E io non voglio, per la sua dignità. Capito? Hai 
capito bambina? Senti me: se... se... se vuoi tornare 
dalla mamma come la mamma ti ha fatto, fila, vattene. 
Ma se hai forza, e talento per importi, per ridere in 
faccia a tutti, resta. Perchè il talento dà più consola
zione e vai più del capriccio, della passione, più di 
tutto. Macché alcova! L’alcova vera è questa qui: il 
palcoscenico, e il più bell’amante è il pubblico. Ma 
dell’amore si può farne a meno soltanto dopo. Prima 
è un’acqua fangosa che bisogna bere, anche se rivolta 
lo stomaco.
Florido (entrando) — Niente triglie, sai. Ho comprato 
invece le alici.
Flavia — Bravo! Sai che non mi piacciono.
Florido — Come, non ti piacciono? Se una volta ne 
andavi matta. Le triglie costavano tre lire al chilo. 
Se le compravo, tu gridavi per tre ore.
Flavia (o Alda) — Vedi? Vedi la prosa? (A Flòrido) E, 
almeno, come sono le alici? Sono belle?
Florido — Sono come devono essere. Le ho portate a 
casa. Volevi che le mettessi in tasca e portassi alla 
prova anche loro? (Giuliani entra. Figura di primo 
attor giovane: con molte pretese di eleganza. Si tocca 
appena il cappello e siede. Non parla mai con nes
suno, limitandosi a toccare il cappello quando entran 
le attrici, a dir svogliatamente « Ciao » quando entran 
gli uomini).
Flavia (a Alda) — Sai che nome gli ho messo io? Mas-



simo Odiot. Il protagonista del « Romanzo d’un gio
vane povero ».
Alda — Si potrebbe anche chiamare il povero muto. 
Non dice mai una parola.
Flavia —• Ne dicon tante gli altri, compensa.
Alda — Ah! per me, si figuri.
Giuseppina (figura di prima attrice giovane) — Buon
giorno, signora Flavia.
Flavia — Buongiorno. Pare che cominci questa bene
detta prova.
Giuseppina — Pare. Buongiorno, signor Flòrido. Ci han 
mandato a chiamare... Buongiorno, signor Giuliani. 
(Giuliani si tocca nuovamente il cappello e accenna 
ad alzarsi ma non s’alza).
Florido — Buongiorno.
Giuseppina (a Flavia) — Noi eravamo giù nell’atrio. 
Si leggeva il « Piccolo Faust » che è interessantissimo. 
L’ha letto lei?
Flavia — Me l ’ha passato la signorina e ci ho dato sol
tanto una scorsa.
Giuseppina — Non è abbonata lei?
Flavia — No: sono abbonata soltanto all’« Arte Dram
matica ».
Giuseppina — Ah! bisogna abbonarsi anche a quello, 
per stare al corrente delle novità. Si figuri che oggi 
hanno scoperto una nuova stella che spunta sull’oriz
zonte drammatico... Ossia non una stella... un angiolo... 
un angioletto.
Vittoria (.figura imponente di prima donna) — Oh! 
Eccoci qui. Buongiorno, signori.
Tutti (meno Alda e Giuliani) —- Buongiorno, signora 
Vittoria. (Giuliani si tocca il cappello ma non parla). 
Flavia — Si comincia o no, questa prova? Altrimenti a 
che ora andiamo a pranzo oggi? Ci ho anche da pre
parare la cesta per stasera.
Vittoria — Pare che si cominci. Benché proprio non ne 
valga la pena. Ammazzarsi a studiare, buttar via in
telligenza e polmoni, e poi per che cosa? Gente in 
teatro poca, la stampa ci tratta come ci tratta.
Florido (ingenuo) — Come la stampa? Se non si pub- 
blican giornali a Imola.
Vittoria — Ci sono però i corrispondenti dei giornali 
artistici. Bei corrispondenti! Ragazzi bocciati agli esami 
che dicon bianco quel che è nero e nero quel che è 
bianco! Ah! quando vedo Lambertini e Polese glie lo 
dico io che càmbino corrispondenti... Che, che, che... 
altrimenti disdico l’abbonamento. Non ho ragione? 
Giuseppina — Non una ma cento ragioni. (Alda freme). 
Mellini (brillante, gentile, cerimonioso, sillaba tutte 
le parole) — Buongiorno a tutti questi signori. (Ha 
la pretesa di imitar Leigheb, va subito a salutar Flavia) 
Come va la nostra illustre sì, ma sempre giovane 
amica? Bene? E la non meno illustre signorina Alda 
sta bene?
Alda (che è distratta, secca) — Bene, grazie. (Giusep
pina e Vittoria discorron tra loro).
Florido (a Flavia) —- Di’, Flavia. A proposito d’illu
stre, quelle camicie che mi hanno stirato hanno un lu
cido impossibile... Guarda questa che ho indosso. (Fla

via s’alza per guardare. Mellini pronto occupa il posto 
di Flavia che discorre con Flòrido, ma segue cogli occhi 
Alda e Mellini).
Mellini —• Brava. Abbiamo letto nel « Piccolo Faust ». 
I miei complimenti. Abbiamo conquistato il giovane 
corrispondente del giornale.
Alda — Non abbiamo conquistato nessuno. Il corri
spondente io non lo conosco neppur di vista. Quindi 
ha detto quel che ha creduto di dover dire... Chi ci 
ha rabbia peggio per lui.
Mellini —• Io rabbia? Al contrario. (Un po’ a bassa 
voce) Vedo un bottoncin di rosa, che schiude le sue 
foglioline al sole di maggio...
Alda — Guardi che siamo in settembre. Lasci, lasci 
i madrigali. Quasi quasi la preferisco quando fa dello 
spirito...
Mellini — E’ in collera con me?
Alda — Non sono in collera con nessuno io.
Mellini — Non si direbbe. C’è qualcuno che non 
scrive? Ha scritto a me, sa, quel qualcuno. E’ a Faenza. 
Alda — Lo so e non me ne importa. Ma lei, piuttosto, 
come sa?
Mellini — Di Castro? Eh! i segreti di palcoscenico... 
Flavia (dal fondo) — Si prova o non si prova? 
Mellini (a Alda) — Se poi è in collera perchè le altre di 
compagnia non la trattano come dovrebbero, si fa un 
torto. Non ci deve badare: sono invidiose, invidiose 
dei bei vestiti, della sua gioventù, della bella faccina... 
Giuseppina (a Vittoria) — Li guardi, li guardi ora. 
Guardi Mellini. E lei ci sta!
Vittoria — E come ci sta! Tanto che cosa ci perde 
lei?
Giuseppina — Queirantipatico di Mellini! Già, io piut
tosto che mettermi con un attore...
Vittoria (secca) — Chi volete? Un principe? Una volta 
eravate più discreta.
Mellini (si mostra sempre più insinuante, vanitoso. 
Alda sempre più seccata. Ora Mellini sorride) — Ve lo 
dico più nell’interesse vostro che nel mio. Perchè voi... 
o già sapete leggere... e allora (indica se stesso) che vi 
fa, un capitolo di più? O non sapete leggere ancora, 
e se è così bisogna imparare... altrimenti non saprete 
mai recitar bene.
Alda (tagliente) — Voi, o siete uno stupido o siete... 
(S’alza. Meliini rimane un momento come sbalordito, 
poi va per seguire Alda che s’è diretta verso il fondo. 
Bertacchi comparisce dal fondo. Alda gli va incontro) 
Con lei devo parlare.
Bertacchi — Cosa c’è? Cosa c’è? (Le cinge con un brac
cio la vita ed esce con lei).
Flavia (si distacca da Flòrido e impedisce la strada 
a Mellini che voleva uscire) — Che cos’ha la Savelli? 
Mellini — Ha... ha delle arie da principessa offesa. E’ 
capace di esser andata a piangere col capocomico. Tutto 
questo per una parola. Io le faccio un complimento e 
lei risponde con insulti.
Flavia — Non sarà stato un complimento, o sarà stato 
troppo vivace... Tu la tormenti troppo. Anzi, lei si è 
lagnata di te, con me... Non te l’ho voluto dire finora



per non far nascere pettegolezzi. Dal momento che 
non ne vuol sapere, non la tormentare.
Mellini — Ma chi la tormenta?
Flavia — La secchi. (Il tono della voce cresce. Oramai 
Giuseppina, Vittoria, Flòrido han cessato di discor
rere e prestano attenzione alla disputa).
Mellini — Sarò forse il primo?
Flavia — Sgradito certo.
Mellini — Ah! ecco. Perchè gli altri saranno stati 
meglio accetti.
Flavia — Ma hanno ottenuto quanto te.
Mellini — Ritorni a far le parti d’ingenua adesso, alla 
tua età?
Flavia (come per volgergli le spalle) — Va’, va’, va’... 
Mellini — Se io ne diventassi l’amante, avrei avuto 
cento predecessori.
Flavia (tornando violenta) — Chi lo dice?
Florido — Flavia, Flavia.
Mellini — Io lo dico.
Vittoria — E lo dico anch’io.
Flavia — State zitte, state zitte voi che è meglio. 
Florido — Voi parlate per gelosia.
Vittoria — Di chi?
Florido — E per invidia.
Vittoria — Ma che cosa ho mai da invidiarle? Quei 
quattro cenci comprati chi sa da chi?
Mellini — Ah! per quello, si sa benissimo da chi. 
Giuseppina — Lo sappiamo tutti.
Flavia (a Giuseppina) — Anche voi lo sapete? (Giu
liani ascolta con un certo interesse, ma scuote la testa 
sorridendo come di cosa che non arriva sino a lui). 
Vittoria — La prende per un’innocentina, lei! Bella, 
quell’innocente che riceve ogni giorno lettere degli 
amanti!
Flavia — Quali? Quali? Aprite le sue lettere per sa
pere di chi sono?
Mellini — Non occorre aprirle per sentirne l’odore 
un miglio lontano.
Vittoria — Lo chiamate odore, voi? C’era stamani un 
biglietto che appestava. E conosco anche il carattere 
sulla busta.
Flavia — Allora ne avete ricevute anche voi di quello 
stesso carattere? Congratulazioni. Ecco qui, ecco qui 
il famoso biglietto. (Trae dal seno il biglietto avuto 
da Alda).
Vittoria — Quest’oggi, sapete, si prova un lavoro nuovo 
e sicuro: « La innocenza calunniata, ovvero l’angio
letto buono con Stenterello protettore dell’orfane ». 
Florido (con le mani sulla faccia a Vittoria) — Chi 
Stenterello? Chi?
Flavia — Lasciali dire. E sta’ fermo tu. Le vostre sono 
spiritosaggini e i miei sono fatti. Il famoso biglietto è 
nelle mie mani. L’ho qui per insegnare alla canaglia 
che l’ha scritto il modo di contenersi. Non è di un 
amante. E’ di un vecchio imbecille, cara Vittoria, d’un 
vecchio imbecille che ha la sfacciataggine d’offrire 
un prezzo...
Mellini ■— E il bell’ufficiale... Casirò, nemmen quello 
è vero?

Vittoria (ironica) —■ Ah! calunnie.
Mellini — E gli abiti chi glie li ha comprati? 
Giuseppina — Sono di un gusto scellerato, ma devon 
costare...
Vittoria (ironica) — Quelli glie li ha comprati la 
mamma.
Giuseppina — Quella che vende i cappellini?
Mellini — No, quell’altra... quella che una volta era... 
tenente di cavalleria... Sono il piatto di lenticchie di 
Esaù... Non capite? Casirò ha pagato la... primogeni
tura... (Le due donne ridono).
Alda (rientrando ha sentito le ultime frasi, ha in mano 
un ventaglio. Si slancia contro Mellini) — Ho detto 
che eravate uno stupido. Siete invece un vigliacco... 
(Flavia e Flòrido la trascinano indietro. Flòrido la r i
para contro Meliini).
Mellini (le si slancia contro) — Ah! perdio! (Vittoria e 
Giuseppina lo frenano).
Giuliani (con molta dignità fermandolo) — Non fac
ciamo chiassate. (Nel mezzo della disputa sopraggiunge 
nuovamente Bertacchi).
Bertacchi — Che cos’è tutto questo baccano?
Mellini — Signor Bertacchi, imponga a questa ragazza 
di chiedermi scusa perchè mi ha insultato.
Alda — Siete stato voi il primo ad insultarmi.
Mellini — No, voi siete stata la prima.
Flavia e Florido — No, prima lui.
Giuseppina e Vittoria — No, prima lei.
Alda — Voi avete detto che sono stata l ’amante di Ca
sirò, che Casirò mi ha pagato gli abiti...
Mellini — Ma voi prima mi avete ingiuriato. Dovete 
chiedermi scusa. (A Bertacchi) O mi chiede scusa o 
io me ne vado dalla compagnia.
Giuseppina — Me ne vado anch’io perchè son solidale 
con Mellini.
Vittoria — E anch’io me ne vado.
Bertacchi — Anche te? Anche te? Via, ora, via tutti. 
Resti sola la Savelli... Poi sentirò gli altri. Via tutti. 
Vittoria — Non occorre gridar tanto sa. Tanto non mi 
fa paura.
Mellini — O chiede scusa o lascio la compagnia. 
Vittoria — E io faccio altrettanto.
Giuseppina — Anch’io.
Florido — Io resto.
Bertacchi — Ora andatevene tutti... Poi faremo i conti, 
e parleremo. Via. (Escono tutti dalle quinte meno Alda 
e Bertacchi) Hai visto quello che è successo? Pareva 
che l’indovinassi, io, cinque minuti fa. Che cosa t’ho 
detto? Un giorno o l’altro scoppia la bomba. E invece 
è scoppiata subito. Beh, ora guardiamo di rimediare, se 
si può. Siedi, siedi e sèntimi, qui... T’hanno insultata, 
vero? Son cattivi, hai ragione, bisogna che sian cat
tivi... perchè non dài noia a nessuno, e loro... ma anche 
tu, scusa, col tuo contegno li hai provocati...
Alda (sorpresa, balza in piedi) — Io?
Bertacchi (facendola seder nuovamente) — No, no... 
non provocati, ho sbagliato, volevo dire un’altra cosa... 
Volevo dire... Insomma, tu dovevi mostrarti più sotto-



messa... Più... più... (.non trova la parola) ecco, più sot
tomessa. Dovevi sembrare più modesta, più umile... Ca
pisco, hai quel carattere e il carattere non si può cam
biare... Ma anche nel vestire, per esempio. Troppo lusso. 
Alda •— Se me l’ha raccomandato lei, di vestirmi bene, 
sempre, fin dalla prima volta che le parlai di entrare 
nella sua compagnia!...
Bertacchi — Sì; lo so, lo so che te l’ho detto io. Ho sba
gliato. Non si può sbagliare? Ho sbagliato. Tu ti sei 
messa troppo in vista: bellina, giovane come sei... Si sa 
bene. Sai come sono le donne, la gelosia... « quella è 
più bella di me »... « quella ha il vestito più bello del 
mio ». Perchè in fondo Vittoria non è cattiva... ha un 
caratteraccio ma poi... E con la Giuseppina... E poi qui 
non si scherza: è la lotta per il pane, sai.
Alda — E lui... lui?
Bertacchi — Lui, lui ha torto... siamo d’accordo. Ha tutti 
i torti... ma anche con lui tu ti sei mostrata troppo ri
gida, troppo onesta... se si potesse dire.
Alda — E’ un torto questo?
Bertacchi (confuso) — Sì che è un torto... ossia, un 
torto... No; non è un torto... E’ un torto, e non è un 
torto. (Come conclusione) In palcoscenico è un torto... 
Cioè... Ecco, in palcoscenico fra compagni bisogna sa
pere anche accettare lo scherzo. Se non vuoi ridere, 
non ridere. Capisco anch’io... Certi scherzi, certe pa
role un po’... un po’ libere non ti piacciono... Hai ragio
ne... Non hai ragione... Bisogna essere un po’ più tolle
ranti: ecco la parola: più tolleranti; più remissivi. Io ti 
capisco e ti scuso... anzi, ti ammiro, guarda che cosa 
arrivo a dirti... ti ammiro ma ti dò torto... perchè gli 
altri, intendi, gli altri ti trovan superba. E allora la 
gelosia, l ’amor proprio offeso, le lodi sui giornali... 
Alda — Ma li ho pagati forse, i giornalisti, perchè lo
dassero me?...
Bertacchi — No, lo so, lo so che tu non li hai pagati, 
l’han fatto perchè sei bellina, ecco. E hanno fatto be
nissimo. Se fossi giornalista farei lo stesso anch’io... E 
così anche i giovanotti in teatro par che non abbiano 
mai visto una bella ragazza. Non guardan che te.
Alda — Ma che ci posso fare io?
Bertacchi — Niente, lo so, lo so.
Alda —■ Me lo dica: se mi vesto bene desto invidia, se 
vesto male sono una stracciona, se non guardo son su
perba, se guardo son sfacciata, se...
Bertacchi — Lo so, lo so che hai ragione... ma insomma 
bisogna cedere, bisogna capire, bisogna... Ecco: non lo 
so nemmen io quello che bisogna fare... Questo so: che 
non tutte le cose in questo mondaccio vanno come si 
vorrebbe, eppure bisogna rassegnarsi... Anch’io vorrei 
incassar mille lire per sera e invece ne prendo cento
cinquanta. Bisogna che tu ti adatti un po’ più al pal
coscenico. Ecco tutto. E perdonami la predica. Vedi: 
ora, come ho parlato paternamente con te che sei una 
brava figliola, parlerò paternamente con loro, con loro

che non se lo meritano... Non vorrei, ma bisogna che 
mi rassegni... e così tu chiederai scusa a loro, e loro 
chiederanno scusa a te e tutto sarà finito.
Alda — Io, io chiedere scusa a loro? Se son io che ho 
ragione!
Bertacchi —- Lo so, benedetta da Dio, lo so che hai ra
gione... Ma cosa vuoi? Che mi metta in lite con Mel
iini, con la Giuseppina, con Vittoria, con tutto il mondo, 
perchè tu hai ragione e tutto il mondo ha torto? Vuoi 
che si sfasci tutta la compagnia per te? Gli affari ora 
van male: lo vedi; a Bologna, sempre tempo cattivo, 
sono andati anche peggio. Ho firme fuori, cambiali, ma 
dopo andiamo pagati, a Verona, a Udine, son sicuro di 
rifarmi, di rimettermi in gamba. Adesso ci ho metà dei 
cassoni in pegno... Capisci? Capisci? Capisci che se si 
impuntano a voler le scuse, quello è il pretesto buono 
per piantar baracca e burattini e far loro una com
pagnia che sperano di combinare senza di me, senza di 
te, senza [quelli che non voglion loro? Tutti, tutti quanti 
(con un sospiro) anche la Vittoria che pure dovrebbe... 
Santo Dio non mi far dire delle cose che non voglio! 
Alda — Io non chiedo scusa.
Bertacchi — Ora no? Non vuoi ora? Ci penserai dopo, 
eh? Adesso vuoi andartene a casa? Capisco, è dura 
dover umiliarsi quando si sa di aver ragione, ma d’al
tronde...
Alda — Io non chiedo scusa...
Bertacchi — Ma allora... dimmelo tu come deve fare un 
povero capocomico a andare avanti? Dio sa se mi piange 
il core a doverti parlare così... ma dillo tu, dillo tu, come 
devo fare? Te o loro... Questo è il dilemma capisci? 
Prima di questo incidente ho dovuto sudar sette camicie 
per trattenerli...
Alda (si alza) — Io non chiedo scusa. (Va alla seconda 
quinta a sinistra chiama) Signora Flavia. (Tornando) 
Addio ¡signor Bertacchi. Tenga pur loro. Me ne vado io. 
Bertacchi (prendendole le mani fra le sue) — Perdo
nami, sai, figlia mia... (Alda ha paura di commuoversi; 
si distacca da lui e va incontro a Flavia, a testa alta 
mangiandosi le lacrime).
Flavia — Mi vuoi?
Alda (un po’ commossa, ma semplice) — Sì, la volevo 
salutare... E saluti anche il signor Flòrido.
Flavia (sgomenta) — Vai via? (Poi muta tono) Brava, 
torna dalla mamma che è meglio, torna dalla mamma 
(L’abbraccia, la bacia sulla bocca, le passa le mani sul 
viso) Va’ Alda. (Alda si avvia a testa alta all’uscita fa
cendo un grande sforzo per non piangere).
Bertacchi (si è alzato dal suo posto, è andato a sedersi 
presso la buca del suggeritore. Vedendola avviarsi 
scuote la testa, sospira, poi come per cacciare un pen
siero molesto batte le mani e grida ad alta voce) — Ra
gazzi, si prova. Chi è di scena? (Da tutte le quinte 
sbucan fuori gli attori: internamente si sente uno 
scoppio di pianto).
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Il GASTON BATY ERA NATO A PÉLUSSIN PRESSO SAINT- ETIENNE IL 25 MAGGIO 1885.È MORTO NELLA STESSA LOCA- LITÀ IL 13 OTTOBRE 1952.
I—Sa chiuso gli occhi nella pace 

del Signore... Questa pia 
espressione non si accorda forse alla fede sincera, alla vita 
quasi apostolica di Gaston Baty? Da anni egli lottava contro la 
debolezza del suo cuore e ne sento ancora la voce fragile, 
velata, trafelata che articolava parole piene d’energia, e ricordo 
il suo grande cappello che doveva risalire all’epoca Willette o 
Bruant, il suo viso giovanile, gli occhi chiari, il profilo di 
vecchio artista di Montmartre. Era bizzarro. Seduceva. Con lui 
scompare il piccolo universo al quale aveva dato vita: un 
popolo lillipuzziano che si aggira fra paesaggi ad acquarello 
o a guazzo. Quanti personaggi si riunivano e si incrociavano 
sul suo minuscolo palcoscenico! La clamide di Fedra, la cri
nolina di Emma Bovary, l’accappatoio di Maya, i panieri di 
Manon, la redingote di Raskolnikoff, la toga di Tito, gli speroni 
di Petrucchio, il lungo abito del rabbino miracoloso del Dib- 
bouk, il mantello di Dulcinea... e quasi sempre il viso stretto e 
bruno, il corpo serpentino di Marguerite Jamois, scoperta e 
preziosamente conservata da Gaston Baty, la Galatea di questo 
Pigmalione.
Baty ha lavorato ininterrottamente come Jouvet, Dullin e Pi- 
toeff, per il risorgere del teatro, dal 1920 all’ultima guerra e se 
fu meno popolare lo si deve al fatto che non recitava. Non lo 
si vedeva in costume e il pubblico ignorava la sua voce. Era 
il padrone invisibile, l’animatore che sorregge le sue creature, 
che gironzolava affannato fra le quinte durante le rappresen
tazioni, che sfuggiva negli intervalli... ma dei « quattro » era il 
più dottrinale e il più chimerico. Come aveva scelto bene il 
nome del suo primo teatro «La Chimère »! Teatro di una po
vertà monacale, fatto di assi, latte, tele e stuoie, era una capanna
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O V L  L I  ¡V
da anacoreta sulle rive del 
Nilo... Ma il Nilo era il 
Boulevard Saint - Germain. 
Di lì Baty passò allo «Stu
dio » in cui si ebbe una 
memorabile serata con 
Maya e una lunga serie di 
altre serate in cui sfornò, 
con tutto il suo ardore in
genuo, dei divertimenti 
simbolici: Tête de rechan
ge, Monsieur Zéro, ecc. 
Una vera fabbrica di gio
cattoli, ma Vartefice lavo
rava con amore e rispetto. 
Infine si trovò a suo agio 
a Montparnasse: è lì che 
si raffina. Baty « illustra
va » le commedie con Vau
dacia di un Gustave Doré,

spesso con una delicatezza che faceva 
pensare ad una piccola statua in marmo 
del 1700 o a Devambez o a Pierre Bar- 
bier. Che cose deliziose si sarebbero 
stampate con i bozzetti della sua Bovary 
o dei Caprices de Marianne, il suo ca
polavoro, quello in cui la sua poesia 
coreografica, le sue invenzioni di mae
stro del balletto si sono magnificamente 
accordate alla fantasia di De Musset. 
Aveva bisogno di commedie con molti 
movimenti con dei passaggi da una ca
mera ad un palco di teatro, da un « ca
baret » ad una chiesa. La sua opera dava 
Vimpressione di sfogliare le pagine di 
un album. La parte spettacolare visiva 
dominava sempre. Baty aveva scagliato 
Vanatema contro il « testo », voleva de
tronizzare il re « verbo » ed oggi che 
gli si perdona quell’attentato alla let
teratura che lui intendeva come sal
vezza del teatro, si pensa: Chimere! 
Baty componeva le sue messe in scena 
con lo scrupolo di un Memling intento 
a dipingere il reliquiario di Sant’Orsola. 
La sua gioia fu grande quando Bourdet 
lo chiamò per mettere in scena Chan- 
delier, Le chapeau de paille d’Italie. 
Ebbe delle iniziative che fecero scal
pore: ora maltratta De Musset con gran
de disinvoltura, poi lo risuscita con 
tutto il suo mondo di sogni; immagina 
per Labiche delle prodezze degne di un 
Guignol gigante... Più tardi subì uno 
scacco, voluto in parte per megalomania, 
con Bérénice volendo fare di una tra
gedia da alcova una tragedia da anfi
teatro. Io ho conosciuto il suo dispia
cere per quell’insuccesso, ho sentito i 
suoi lamenti senza osare di dargli ra
gione o di consolarlo. Tuttavia fin da 
quei momenti meditava già un Cid. Ve
deva in Rodrigue e in Chimène due 
adolescenti focosi, sportivi, due piccoli 
campioni di tennis, come diceva lui, e 
nel suo sogno era attraverso una grata

GASTON BATY all’epoca del Cartel: 
da alcuni anni era estremamente invecchiato



lavorata o una inferriata ispano-mo- 
resca che si sarebbero scambiati i 
diversi: «Chi l’avrebbe creduto...» 
« Chi l’avrebbe detto... ».
Il male e l’ingratitudine lo riporta
rono nella campagna in cui nacque 
« continuare i suoi sogni, tuttavia 
spingendo all’estremo la sua teoria 
del regista onnipotente che si serve 
degli attori come fossero pezzi di 
tela o di legno, Gastón Baty, apri 
in una sala fuori di mano, un teatro 
di marionette dando degli spettacoli 
squisiti tratti da leggende nordiche, 
da fantasticherie fiamminghe che po
tevano sembrare a Maeterlinck come 
a Téniers e che ci misero in condi
zioni di non dover più difendere il 
« verbo ». Raggiunse così il vertice 
della sua dottrina ma l’impresa, pra
ticamente insostenibile, non durò che 
umj. stagione.
Caro Gastón Baty... Era pervenuto, 
come gli organizzatori di misteri, a 
collegare armoniosamente la fede 
cristiana al teatro; la calce che riu
niva queste due forze per lungo tem
po nemiche fra loro era formata dal 
suo fervore. Lodava Iddio nella bel
lezza del creato di cui si sforzava, 
con sottili artifici, di riprodurne i 
colori, la grazia e la maestà nel qua
dro di una scena, tanto che in lui si 
intravvedeva un riflesso del Beato 
Angelico, l ’ingenuità del « Giullare 
di Notre-Dame ».
Dei «quattro», senza dubbio, fu lui 
a conoscere meglio la storia del tea
tro antico, ma l’interpretava seguendo 
la sua fantasia chimerica, scopren
dovi ciò che voleva trovare e fu in 
questo che si palesò l’originalità, la 
impetuosità del suo spirito ribelle 
ad ogni sorta di critica che si im
pennava nella contraddizione. Che 
traccia ìascerà dietro di sè. In
nanzi tutto dei ricordi, i ricordi dei 
suoi successi più importanti e degli 
scacchi subiti; non dimenticheremo 
mai Emma Bovary intenta a rimi
rare nello specchio l’abito nuovo, 
davanti alle tendine bianche della 
finestra della casa di Joinville, e nep
pure dimenticheremo Marianne e il 
suo grande cappello che civetta con 
Ottavio, Coelio che va alla morte e 
certi gruppi di Lorenzaccio. Ci ri
corderemo sempre del giardino di 
Maitre André, ]acqueline che indica 
con la punta delle dita la borsa che 
ha affidato a Fortunio. Non ci dimen
ticheremo di Raskolnikoff che sale le 
scale che lo conducono dalla sua 
vittima, un grande cappello in testa 
che, mano a mano che saliva, diven
tava più grande e infine non dimen
ticheremo il viso pallido e la redin
gote che fasciava il corpo magro di 
Lucien Nat. Resterà ancora parecchio 
quella stupenda Jamois il cui genio 
è spesso incompreso da coloro che 
vorrebbero che recitasse « natural-

jnente » un personaggio mostruoso 
come quello di Medea e che si au
gurerebbero di vedere una tragedia 
greca ridotta alle proporzioni di 
Quitte pour la peur. Baty non era 
uomo da avere dei simili pentimenti. 
Se qualcuno ha compreso e voluto 
conservare il carattere religioso, ri
tuale, il dionisismo della tragedia, 
quel qualcuno è solo lui. Se fosse 
stato meno preoccupato di adornare 
i testi dei suoi sogni romantici, a- 
vrebbe fatto cose meravigliose. Non 
ha peccato che per eccesso e un po’ 
per orgoglio, ma c’è una buonissima 
lezione da trarre anche dagli errori, 
come ad esempio, il caso di una esi
stenza votata interamente ad un solo 
scopo, ad un’unica passione, un di
sinteresse per tutto, eccetto che per 
la gloria, e un coraggio a tutta prova. 
Baty, Jouvet, Dullin, Pitoeff, ecco i 
quattro moschettieri. Sentendosi mo
rire Baty è spirato come d’Artagnan. 
Questi quattro nomi hanno avuto una 
grandissima funzione nell’ universo 
intellettuale di Parigi e forse del
l’Europa in cui erano conosciuti. 
Misuriamo la loro importanza, oggi, 
dal numero degli epigoni. Che febbre, 
che fervore per il teatro quand’essi 
erano giovani! Quante iniziative... 
mentre oggi che incomincia un’altra 
stagione ci sentiamo poveri... Poveri, 
scettici e miseri. Gaston Baty è stato 
una grande figura per la quale inau
guro che ci siano dei discepoli che 
la seguano e, se è possibile, che la 
eguaglino. Ilohcrt Kemp

G A S T O N  B A T Y  
UOMO E A R T IS T A

Gaston Baty è morto lunedì 13 ottobre 
alle ore 20 nella sua proprietà di Pe- 
lussin presso Saint-Etienne dove era 
nato il 25 maggio 1885. Si iscrisse alla 
facoltà di lettere a Lione, poi passò a 
Monaco dove ebbe modo di interes
sarsi delle tendenze del teatro tedesco 
assieme a Max Reinhardt e Fritz Erler. 
Dopo numerosi tentativi fece le pri
me esperienze di regìa con Firmin 
Germier nel 1919 al « Cirque d’Hiver » 
prima e poi alla « Comédie Montai
gne » dove mise in scena Le Simoun 
di H. R. Lenormand. A questa segui-

rono Le héros et le soldat di G. B. 
Shaw, L’annonce faite à Marie di 
Claudel. Nel 1922 fonda, con un grup
po di autori drammatici, di comici e 
di scenografi, la compagnia di « La 
Chimère » in una baracca di legno 
a Saint-Germain-des-Prés. Fu lì che 
Gaston Baty mise in scena Le voyage 
di Denys Amiel, Martine di J. J. Ber
nard in cui Marguerite Jamois fece 
i suoi primi debutti. Dal 1924 al 1930 
diresse lo « Studio » rappresentando 
opere molto diverse da Maya di Si
mon Gantillon, La Cavalière Elsa di 
Demasy, A l’ombre du mal e L’amour 
magicien di Lenormand, Dibbouk. di 
Sholem-An-Ski, Tête de rechange di 
Pellerin, Au grand large, ecc.
Nel 1926 fondò con Louis Jouvet, 
Charles Dullin e George Pitoeff la 
« Association des théâtres du cartel ». 
Nel 1928 va con Marguerite Jamois a 
l’« Avenue » e allestisce per lei Amleto, 
Cris des coeurs di Pellerin, Départs 
di Simon Gantillon. Nel 1930 inaugura 
il suo teatro, il teatro « Montpar
nasse » con L’opera da quattro soldi. 
Fino al 1942 dirige questo teatro alle
stendo successivamente Terrain vague 
di Pellerin, Bifur di Simon Gantillon, 
Delitto e castigo di Dostoievskij di 
cui egli stesso scrisse il testo della ri
duzione teatrale, Le voyage circulaire 
di Jacques Chabannes, Cyclone di Si
mon Gantillon, Prosper di Lucienne 
Favrel, Les caprices de Marianne di 
De Musset, una Madame Bovary da 
lui adattata alla scena, Les ratés di 
Lenormand, la sua Dulcinée, Fedra 
di Racine, Madame Capet di Marcelle 
Maurette, Arden de Faversham, adat
tata da Lenormand, La bisbetica do
mata di Shakespeare, Marie Stuart di 
Marcelle Maurette, Macbeth di Sha
kespeare. In tutte queste opere Mar
guerite Jamois fu la sua interprete. 
Nel 1936 venne nominato, con Louis 
Jouvet, Jacques Copeau e Charles 
Dullin regista titolare della Comédie 
Française allora diretta da Paul Bour- 
det, dove allestì Le chandelier di De 
Musset, Le chapeau de paille d’Italie 
di Labiche, Bérénice di Racine. Nel 
1944 ritornò a Montparnasse per diri
gervi Grand Poucet di C. A. Pujet 
e nel 1945 Emily Bronte e Lorenzaccio. 
Nel 1948, dopo parecchi anni di tenta
tivi e di prove fonda un teatro di 
marionette. Da due anni dirigeva una 
compagnia teatrale ad Aix-en-Pro- 
vence. Sessanta allievi frequentavano 
la scuola d’arte drammatica da lui 
diretta nella stessa città al numero 58 
del boulevard du Roy-René. Baty fa
ceva loro studiare la danza, la mimica 
e la dizione. Il loro repertorio andava 
dalla notissima Les caprices de Ma
rianne alla semi-sconosciuta Paria di 
Strindberg, Fedra, ecc.
Gaston Baty scrisse numerosi saggi 
riuniti poi in volumi con i titoli : « Le 
rideau baissé », « La vie de l ’art
théâtrale ». Era ufficiale della Legione 
d’onore, presidente del sindacato dei 
registi e dell’Unione cattolica teatrale. 
Gaston Baty è morto in seguito ad 
un attacco di congestione cerebrale. 
Soffriva di cuore da parecchi anni.

*



D E F I N I Z I O N E  D E L L A  R E G Ì A

Verso il 1025 i quattro animatori del teatro francese, Baty, Pitoeff, Jouvet e Dullin dopo diversi anni di 
lotte, <h esperienze condotte ed ottenuto lavorando indipendentemente uno dall’altro, sentirono la necos- 
sità di riunirsi moralmente e materialmente, di aiutarsi a vicenda per collaborare alla creazione di un 

teatro che avrebbe dovuto rappresentare la sintesi definitiva dei loro sforzi individuali. La posta in 
sran‘le’ bls"”"av:l loMaro «ontro esigenze di ogni genere, professionali ed amministrative, contro la diffidenza del pubblico e soprattutto contro la moda teatrale dell’epoca nella quale, fino allora le 

breccie aperte da loro e da Copeau erano esigue: ma alla grandezza di questa posta contrapposero la 
grandezza della loro passione, del loro fervore, della loro fede. Nacquero eosì i “ Théâtres du Cartel ” 
teatro di sfida, di duello all’ultimo sangue. II loro patto rappresentò la consacrazione di una comunità 
ili intenti, di gusti e di tendenze che sfioravano più uno stato d’animo o una mistica teatrale che un 
programma di concezioni pratiche o tecniche. L’influenza che ognuno di essi con la sua attività e le suo 
realizzazioni ebbe sul teatro francese differisce alquanto; su un punto solo furono concordi: ricreare l’unità 
e 1 omogeneità della compagnia in funzione della recitazione. Fu da questo presupposto che Gaston Baty 
parti verso Quella “ integralità ” dello spettacolo per la quale venne in luco la sua missione di regista 
che spesso fu fraintesa. Oggi ch’egli ft morto crediamo opportuno riportare dal suo “ Le rideau baissé ” 
uno degli ultimi tentativi che fece per definire la regìa, in altre parole un ultimo tentativo per definirsi.

E Voglio dire nel modo più chiaro che se l ’opera teatrale non si solleva 
dalla schiavitù della letteratura, la corrente del teatro spettacolare sarà 
impotente a creare senza di lei. Ciò nonostante molte persone hanno 
affermato ch’io predico i l  disprezzo della letteratura. Un tale pregiudizio 
suppone una gerarchia di nobiltà fra le arti. La letteratura sarebbe più 
nobile della pittura, la p ittu ra  più nobile della danza. Confesso che una 
tale concezione m i è completamente estranea. Ciò che fa i l  valore di un 
uomo non è i l  genere del suo lavoro, ma la qualità del suo lavoro. I  rap
porti della letteratura con l ’arte drammatica sono stati oggetto di un corso 
fatto da Henri Gouhier alla facoltà di L illa  che in  seguito venne pub
blicato col tito lo  « Essence du théâtre ». Mai prima di allora i grandi pro
blemi di estetica teatrale erano stati studiati più a fondo. Gouhier con
clude: << Per paura di da,re un’importanza troppo grande allo spettacolo, 
si usa ricordare volentieri oggi che una commedia è un’opera scritta prima 
d essere un’opera parlata ». Henri Becque dichiarò: « I l  vero teatro è i l 
teatro da biblioteca »; e Courteline: « L ’essenziale per un autore è di pos
sedere un teatro scritto che venga letto dopo essere visto ». Bisogna met
tersi d accordo sulla portata di ta li dichiarazioni. Se significano che le 
qualità letterarie di un testo non sono affatto indifferenti al suo valore, 
che esse solo permettono a ll’opera di sopravvivere al suo successo d’a t
tualità e anche ai suoi scacchi davanti al pubblico mal preparato a com
prenderla, nulla di più giusto, perchè equivale semplicemente a constatare 
che i l  teatro è un’arte, che la bellezza è la ragione d’essere dell’arte, che 
i l  teatro deve essere creazione di bellezza in  tu tte  le sue parti, a cominciare 
dal testo che ne è la parte centrale. Ma tradurre le osservazioni di Becque 
e di Courteline dicendo ad esempio: le grandi opere drammatiche restano 
delle opere da biblioteca; oppure: la rappresentazione per le opere dram
matiche non è che un sovrappiù, significa negare l ’essenza stessa del 
teatro. Per un’opera veramente drammatica restare in  una biblioteca non 
vuol dire solamente attendere i l  lettore, vuol dire attendere degli attori. 
Sarebbero m olti i pregiudizi da combattere, ma tentiamo ugualmente di



precisare cos’è la messa in  scena. Abbiamo definito la concezione trad i
zionale come quella per la quale i l  regista inquadra plasticamente i l  testo 
e ne regola lo svolgimento. L ’abbiamo ammesso provvisoriamente, ma 
non si tra tta  ora di negarla, bensì di completarla. Se una concezione più 
estesa si sostituisce a quella tradizionale, non vuol dire che sia conse
guenza di qualche nuova pretesa, ma solo che i l  contenuto stesso dell’opera 
drammatica è cambiato e non poteva più esprimersi che con una tecnica 
nuova. L ’uomo che conoscesse soltanto il teatro tradizionale sarebbe una 
macchina costruita secondo i princìpi della filosofìa cartesiana; avrebbe la 
sua v ita  fisica, la àua v ita  sentimentale, la sua v ita  intellettuale; tu tto  
questo è chiaro, ben ordinato, nulla sfugge alla sua coscienza nè alla nostra 
analisi, ma i drammaturghi studiano questa macchina sotto degli angoli 
diversi, ne mutano la situazione sociale, i  costumi, i l  linguaggio, la por
tano negli in trigh i più diversi e ne modificano i l  suo carattere. Lesta 
sempre l ’individuo analizzabile, Vuomo, tale e quale come l ’hanno inven
tato gli umanisti, ma in  verità l ’uomo sorpassa in tu t t i i modi questo 
schema dell’uomo. La sua v ita  cosciente è permeata dalla sua v ita  inco
sciente o cosciente soltanto in  parte. Non si tra tta  qui dell’idea chiara 
che ha di lu i stesso, ma dei suoi sogni oscuri, la sua memoria addormen
tata, i  suoi is tin ti assopiti; nell’ombra della sua anima rivivono gli ante
nati, i l  bambino che è stato, gli a ltr i uomini che avrebbe potuto essere. 
Tutto questo non affiora che a fatica, a tra tt i nel campo della sua coscienza; 
tu ttav ia  questa v ita  oscura condiziona la sua altra vita. I  raggruppa
menti umani hanno anch’essi una v ita  propria, diversa da quella degù 
ind iv idu i che la compongono. Proprio come i l  carattere individuale, le 
comunità sono delle entità drammatiche: i l  mestiere, la città, la classe, 
la nazione, la razza. Lon, quindi, raggruppamento di m olti esseri, ma ogni 
volta un essere nuovo, policefalo, esistente in  se stesso. L ’universo però 
non è formato soltanto dagli uomini e dai raggruppamenti umani, attorno 
ad essi v i è tu tto  ciò che vive, tu tto  ciò che vegeta, tu tto  ciò che esiste. 
E tu tto  ciò che esiste è materia drammatica: gli animali, gli alberi, le cose, 
e poi ancora tu tta  la v ita  quotidiana e i l  suo mistero: i l  te tto e i l  selciato, 
i l  banco, la porta che s’apre e si richiude, i l  tavolo con l ’odore del vino, 
la lampada e i l  letto e i l  ticchettio che viene dal cuore dell’orologio. Y i 
sono inoltre delle personalità inanimate: la nave, la città, la foresta, la 
montagna. Y i sono delle macchine costruite dall’uomo che in  seguito 
« funzionano da sole », v i sono delle grandi forze naturali, i l  sole, i l  mare, 
la nebbia, i l  calore, i l  vento, la pioggia p ili potenti e che lo opprimono, 
lo accasciano, trasformano i l  suo corpo, sfruttano la sua volontà, impie
triscono la sua anima. Siamo già ben lontani dalla drammaturgia del 
« andranno a letto assieme? ». Ma i l  regno che deve conquistare i l  teatro 
si estende ben al di là, va fino a ll’in finito. Dopo l ’uomo e i l  suo mistero 
interiore, dopo le cose e i l  loro mistero, noi giungiamo alle soglie di m i
steri ancora più grandi. La morte, le presenze invisibili, tu tto  ciò che 
esiste oltre la v ita  e l ’illusione del tempo. Flagello delle bilance in  cui si 
equilibrano i l  bene e i l  male. Ci occorre del dolore per rimediare i l  pec
cato e salvare la bellezza del mondo. Tutto, fino a Dio. È necessario far 
l ’inventario anche breve di tu tta  questa ricchezza offerta al teatro per 
rendersi conto in modo evidente che non lo si saprebbe abbordare con i 
soli procedimenti tradizionali, hon è questione di parlare di tu tto  questo, 
ma di rendere tu tto  questo sensibile. Come potrebbe la v ita  incosciente 
dell’uomo tradursi nei suoi dialoghi? Per definizione, cesserebbe d’essere



incosciente. Però possiamo far parlare ciascuno degli ind iv idu i che com
pongono un raggruppamento, ma questo raggruppamento stesso, come 
tale, s’esprimerebbe con le sole parole che sono obbligatoriamente ind iv i
duali? E la v ita  delle cose (non parlo della poesia che si riferisce alle còse, 
ma alle cose stesse), è ben chiaro che i l  loro mezzo d’espressione non sarà 
mai quello verbale. I l  testo è la parte essenziale del dramma, sta al dramma 
come i l  nocciolo sta al fru tto , è i l  nucleo solido intorno al quale vengono 
ad ordinarsi gli a ltr i elementi e come tale una volta che i l  fru tto  è assapo
rato, i l  nocciolo rimane per assicurare la nascita di a ltr i f ru tt i simili, il 
testo quando sono svaniti i  prestigi della rappresentazione, attende in 
una biblioteca di risuscitare in  qualche giorno futuro. La funzione del testo 
a teatro, è la funzione della parola nella vita. La parola serve a ciascuno 
di noi per formulare a noi stessi e comunicare agli a ltr i ciò che percepisce 
la nostra intelligenza. Esprime direttamente e pienamente le nostre idee 
chiare. Esprime anche, ma indirettamente, i  nostri sentimenti e le nostre 
sensazioni nella misura in cui la nostra intelligenza li analizza; non 
potendo dare della nostra v ita  sensibile una trascrizione integrale e simul
tanea, la ricompone in  elementi successivi, in  riflessi intellettuali, allo 
stesso modo col quale i l  prisma decompone i  raggi di sole. I l  dominio 
della parola è immenso, poiché abbraccia tu tta  l ’intelligenza, tu tto  ciò 
che l ’uomo può comprendere e formulare. Ma al di là, tu tto  ciò che 
sfugge a ll’analisi, è inesprimibile con la parola: « Molto presto, scrive 
Leon Daudet, in  Le Leve éveillé, raggiungiamo i l  fine delle parole... l ’in 
dividuo più sapiente e più dotato non traduce (anche se ha a sua dispo
sizione tu tto  i l  dizionario della lingua) che la centesima parte circa di 
ciò che sente e di ciò che vede. La parte più importante, la più interes
sante, fugge fra le maglie del vocabolario come l ’acqua fugge tra  le dita ». 
Dai nostri sensi alla nostra anima v i sono dei sentieri segreti che non 
incrociano la strada dell’intelligenza. La gioia diretta, immediata che ci 
dona la vista di un cielo bello, di un bel paesaggio, un bel corpo, noi la 
ritroviamo purificata, sì, ma non meno immediata, non meno diretta, 
davanti a ll’opera dipinta o scolpita che se ne è ispirata, ma non ne r itro 
veremo più nulla nei commenti letterari che potrà suscitare quest’opera; 
i l  piacere che essi ci daranno sarà di una qualità tu tta  diversa. E così 
nel dramma intervengono mezzi di espressione plastici, coloristici, lum i
nosi, poi tu t t i gli a ltri: recitazione, mimica, ritmo, colori, musica, ecc. 
Grazie a loro noi potremo sfuggire alle vecchie servitù, passare le fron
tiere e tradurre nel dramma integrale la nostra integrale visione del 
mondo. Si vede di qui quale sarà la funzione del regista. I l  poeta ha sognato 
una commedia, mette in  carta tu tto  ciò che è riducibile alla parola, ma 
non può esprimere che una parte del suo sogno. I l  resto non è nel mano
scritto, spetta al regista i l  d iritto  di restituire a ll’opera del poeta ciò che 
si era perso nel cammino dal sogno al manoscritto. Per tentar di far ciò, 
regolerà la recitazione non solo più nelle battute, ma anche nel loro pro
lungamenti; armonizzerà l ’insieme dell’interpretazione, ritmerà il movi
mento di ogni quadro. Con i  costumi, gli scenari, le luci, e — se ci sono — 
con la musica e con la danza, creerà attorno a ll’azione l ’ambiente mate
riale e spirituale che gli conviene, l ’atmosfera indescrivibile che agirà 
sugli spettatori per metterli in  stato di recettività, per avvicinarli agli 
attori, per accordarli con i l  poeta. Per i l  regista si tra tta  di realizzare 
sulla scena i l  sogno di un universo espressivo e coerente, di provocare 
nella sala una allucinazione collettiva.

Gasion ISaiy



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

Al Teatro Carignano di Torino, il 16 ottobre 1952, è stata rappresentata 
dalla Compagnia di Emma Gramática - per la prima volta in Italia - la 
commedia di Salvator Gotta: VIRGO POTENS.

Questo nuovo lavoro di Salvator Gotta appartiene più alla no
vellistica di maniera che al teatro, e potrebbe risolversi in quattro 
cartelle di racconto per un settimanale in rotocalco con soddisfa
zione di tutte le sartine d’Italia. Lo spunto è modesto e modestissimi 
i  mezzi con cui l ’autore lo svolge: non vi compaiono caratteri o 
tipi, appena una macchietta di vecchia serva riconoscibile dal 
suo intercalare liturgico, qualche personaggio di cartapesta che le 
sta intorno e una serie di episodi gratuiti, a cominciare dal primo, 
il quale occupa un intero atto - una specie di prologo - dando allo 
spettatore la fallace illusione che la commedia imbocchi una certa 
strada, ponga le basi di un complotto drammatico che nelle mani 
d’un commediografo esperto potrebbe riscattare con le risorse della 
tecnica il peso della sua convenzionalità. C’è nel primo atto un 
personaggio - una madre giovane che fugge di casa per incompa
tibilità di carattere col marito occupato nei propri studi di critica 
artistica - capace di destare qualche interesse o aspettativa: se- 
nonchè la madre dilegua, esce dalla commedia per sempre dopo 
averla occupata per mezz’ora, non ne abbiamo più notizia che per 
indiretto discorso e veniamo così a sapere che è morta in miseria. 
I l suo bambino Giorgio, di otto anni, resta affidato alla serva Cate, 
contadina veneta la quale si sostituisce alla madre e lo alleva nel 
« cason di valle » della laguna dove il professor Giulio (il critico 
abbandonato) vive e lavora in triste solitudine. Dal primo al se
condo atto trascorrono dodici anni, adesso il bambino è un bel 
giovane, siamo agli ultimi mesi della guerra (aprile del ’45), tedeschi 
fascisti e partigiani si battono nelle isole, c’è chi cospira, chi fa 
il doppio gioco, chi tradisce e perseguita, ecc. Fatti d’un recente 
passato di cui ancora dolgono la memoria e i l sentimento degli 
italiani e nella commedia appuntati per cenni sommari e sbrigativi, 
senza mai un attimo di commozione autentica. La vecchia Cate 
anche in questa congiuntura si rivela l ’angelo della famiglia del 
professore, quando un maggiore tedesco viene a cercare lui e il 
figlio e, avendo trovato una lista sospetta di nominativi indicati 
con le sole iniziali vorrebbe farsela decifrare da Cate, costei si 
difende con popolana tenacia e con finta semplicità (in vero è tanto 
furba che riesce persino a tagliare i fili del telefono e ad isolare 
l ’imbestialito maggiore) oppone le sue ostinate negative alle mi
nacce del tedesco che vorrebbe infine metterla al muro e tanto sa
pientemente manovra che dà tempo a Giulio, a Giorgio e ai parti
giani lagunari di tornare vittoriosi, mentre i tedeschi fuggono. 
La giustificazione della commedia è nella sua origine, è scritta su 
misura per la interpretazione di Emma Gramática: la quale riesce 
a ricavare dal canovaccio gottiano alcuni apprezzabili risultati che 
il pubblico torinese ricompensò con applausi e chiamate, special- 
mente dopo il secondo atto, di cui alcune all’autore. Non si deve 
dunque chiedere a Virgo Potens (un vocativo alle litanie alla Ma
donna che la Cate introduce frequentemente nel suo parlato e che 
è il simbolo della sua vocazione e del suo destino) più di quel che 
la commedia offre: una parte per Emma Gramática e a noi una 
occasione per ripeterle che è bravissima. Adempiuto a quest’obbligo,

resta assai poco da aggiungere. 
Gli altri attori fecero del loro 
meglio per auto-eliminarsi (e non 
era molto difficile data l ’incon
sistenza dei personaggi), si tira
rono rispettosamente in disparte 
per far largo alla coraggiosa 
Cate, la quale parlava veneto 
per bocca di Emma Gramática 
e dove non arrivava la sua esile 
voce infondeva un po’ di vita 
nel testo aiutandosi con le mobi
lissime mani: spettacolo non
nuovo, ma tutto da vedere.

Lorenzo (xigrli

La Compagnia Renzo Ricci - Èva 
Magni, ha esordito a Milano, al 
Teatro Odeon, per l ’inizio di 
questa Stagione Teatrale, con 
La Raffica di Bernstein. Di que
sta vecchia commedia (1905) - 
che fu recitata in Italia l ’an
no successivo dalla Compagnia 
Tina di Lorenzo-Flavio Andò 
- Renzo Ricci ha fatto uno 
spettacolo interessante, collocan
do l ’opera alla sua epoca, con 
una elegantissima e suggestiva 
messa in scena, ed un insieme 
appropriato ed impeccabile. Eli- 
gio Possenti aggiunge, nella sua 
cronaca, che Renzo Ricci ha reci
tato con una sobrietà vigilata 
riservando alle intonazioni tutta 
l ’intensità del suo drammatico e 
romantico caso; Èva Magni ha 
assai ben superato le difficoltà 
della parte di Elena, toccando al 
secondo atto momenti di sincera 
e dolorosa disperazione e si è 
meritata un applauso a scena 
aperta; Giulio Oppi ha dato r i
salto e calore al suo personaggio 
e Paolo Raviglia, la Benedetti, 
il Gazzolo e gli altri tutti sono 
apparsi affiatati e sicuri. I l pub
blico ha dovuto trattenere la 
voglia di applaudire ripetuta- 
mente gli attori alla fine dei 
primi due atti perchè essi sono 
comparsi soltanto dopo l ’ultimo, 
secondo un’usanza straniera che 
si va inaugurando da noi e che 
forse per i nostri spettatori non 
ha tutti i vantaggi che si dicono: 
ma dopo l ’ultimo atto gli attori 
sono stati compensati a usura 
con numerose chiamate.
Al medesimo teatro, la stessa 
Compagnia, il 21 ottobre, ha re-



citato per la prima volta II letto 
matrimoniale, tre atti e sette 
quadri di Jan de Artog. Questa 
opera, il cui titolo originale è 
The Fourposter (letterale: letto 
a due piazze) è stata premiata 
dal « New York Drama Critics 
Circle » come una delle migliori 
opere della stagione passata. Ne 
abbiamo dato notizia quando la 
commedia fu rappresentata in 
America, ma recitata per la pri
ma volta in Italia, diamo al let
tore il riassunto, dalla critica di 
Eligio Possenti:. «La commedia 
è a due personaggi, ma bisogna 
considerarli tre per la presenza 
solenne e muta di un enorme 
letto matrimoniale che nella fa
miglia in questione, viene tra
mandato di generazione in gene
razione, emblema dell’amore co
niugale. In esso sono nati i padri, 
i figli ed i figli dei figli. Ha già 
assistito a varie storie matrimo
niali che si assomigliano ed ora 
segue quella dello scrittore Mi
chele e della dolcissima Agnese. 
Li vede nel 1890 reduci dalla ce
rimonia nuziale, brilli di spu
mante e di gaudio, lui in frac 
e cilindro, lei in uno smagliante 
abito bianco; li rivede un anno 
dopo, inquieti e ridenti per l ’at
teso arrivo di un erede; e dodici 
anni di poi quando Michele è 
un romanziere celebre e il figlio 
Roberto e la figlia Lisa crescono 
vigorosi. I due coniugi si pun
zecchiano, lui vanta conquiste 
femminili, lei s’inalbera; sem
brano detestarsi ma poi si pla
cano e si riavvicinano. Intanto il 
tempo passa e Roberto, il predi
letto della mamma, compie i di
ciassette anni e Lisa, la preferita 
del babbo, è in segreto fidanzata. 
Questi figli, come tutti i figli, 
danno ai genitori le . preoccupa
zioni di tutti i genitori. Anzi una 
notte Michele affronta con fieri 
propositi e lo scudiscio in mano 
Roberto al suo ritorno all’alba, 
ma vedendoselo dinanzi uomo 
alto e robusto, con tanto di mar
sina e di ’’gibus ” , non osa nep
pure di rimproverarlo. Trascorre 
un lustro e dal tronco familiare 
i rami si sono staccati: Lisa si 
è sposata, Roberto ha iniziato

la sua attività. Agnese, toccati i 
quarantatre anni, e terminata la 
sua parte di madre, vorrebbe es
sere almeno per un poco donna, 
prima di diventare nonna, e in 
un momento di crisi pensa di 
andarsene. La burrasca si dis
solve presto e Michele la invita 
ad avere il coraggio di saper in
vecchiare.
La fatale parabola volge al suo 
termine. Si arriva al 1925. Ro
berto è morto militare. Lisa è 
madre felice. Dopo la scomparsa 
del figlio, Michele non sa più 
scrivere come un tempo e Agnese 
s’ammala e lentamente sfiorisce. 
Tre anni dopo Michele è vedovo 
e solo accanto al lettone deserto, 
e una sera che si è addormentato 
presso la scrivania non si sveglia 
più. Agnese gli è ricomparsa nel 
sonno, fresca e giovane nell’abito 
nuziale e se Tè ricondotto con sè. 
La commedia vuol riassumere la 
storia di tutti i matrimoni rego
lari coi loro problemi, ansietà, 
consolazioni e dolori. Nozze, ma
ternità e paternità, morte. E’ in 
certo senso un tema ridotto da 
quello più vasto di nascita, ma
trimonio e morte del Lungo 
pranzo di Natale, di Thornton 
Wilder.
La commedia è stata recitata de
liziosamente da Renzo Ricci e 
Èva Magni. Un godimento ascol
tarne la varietà e verità delle 
intonazioni, dei passaggi, delle 
pause, degli abbandoni e delle 
riprese. Un bel successo perso
nale di ciascuno di loro. Molti e 
calorosi gli applausi ai quadri e 
alla fine degli atti e festeggia- 
tissimi Renzo Ricci ed Èva Magni 
che tra l ’altro invecchiando di 
scena in scena sono stati di una 
rapidità di fregoliana memoria 
nel mutare i numerosi vestiti 
intonati via via alle successive 
epoche ».

La Compagnia Vivi Gioì - Luigi 
Cimara, ha esordito al Teatro 
di Via Manzoni, a Milano, per l ’i 
nizio di questa Stagione Teatrale, 
con L’Adolescente di Natanson. 
Niente di particolare, all’appa

renza, ma un piccolo e toccante 
avvenimento per il nostro caro 
Gigetto e grande attore Luigi 
Cimara, del quale Carlo Terron, 
nel « Lombardo » ha detto con 
toccante efficacia: «Nulla, penso, 
di più dolce e melanconico del 
commemorare la propria gio
ventù. Qualche anziano spetta
tore l ’altra sera al ” Manzoni ” 
rammentava una conturbante se
rata di trent’anni fa - o quasi - 
con un Cimara, fragile e biondo
chiomato, perversamente oblioso 
fra le belle braccia di una fulgen
te Vera Vergani; vittorioso di un 
Ruggero Lupi amante canuto e 
stipendiatore tollerante; e con
solato delle prime ed acerbe pene 
d’amore da un elastico e navigato 
Sergio Tofano sovvenzionato r i
vale dalla scala di servizio, pron
to alla ritirata strategica. Quante 
calvizie da allora sul capo di 
Gigetto, su quello di Tofano, su 
quello degli spettatori memori; e 
il povero Lupi se ne è andato da 
tanto tempo, e la trionfante Vera 
è una cara, ritirata e bianca ma
dre di famiglia, che mette piede 
raramente in un teatro, e sol
tanto per sedere in platea da 
spettatrice inosservata.
Ebbene, l ’altra sera Luigi Cimara 
ha compiuto un gesto degno della 
sua arte; com’essa, aristocratico e 
squisito. Ha voluto risfogliare le 
pagine del copione che rappre
sentò la più provocante delle sue 
interpretazioni e il suo inoblia
bile trionfo di attor giovane, la 
commedia che nessuno dopo di 
lui aveva più osato recitare; e 
l ’ha rimessa in scena per offrire 
la ” sua ” parte col concorso di 
un’esperienza preziosa e di un 
insegnamento paterno, al nuovo 
attor giovane che il fiuto sorpren
dente di Vivi Gioì gli ha portato 
anche quest’anno in compagnia. 
Non so, ma penso che l ’altra sera 
Cimara abbia goduto il raffinato 
ed ambiguo piacere dell’uomo che 
è riuscito a consolare la nostal
gia dei vent’anni mercè la soddi
sfazione del maestro.
Per lui s’era scelto il personaggio 
amaramente cinico del vecchio 
amante sconfitto e rassegnato, e 
tuttavia sufficientemente accomo-



dante, per sapersi accontentare 
delle briciole pur di non essere 
escluso dall’ultimo banchetto. Io 
non conosco com’egli recitasse ai 
suoi bei dì la parte dell’adole
scente (1) vittorioso sul piano 
dei sensi, ma agevolmente bat
tuto su quello della morale. Mi 
pare però che debba essere stato 
difficile poterlo interpretare col 
nitore di arte messo ora al ser
vizio di questo bianco amatore 
alle soglie della pensione. For
tunata la commedia che serbava 
in se stessa due personaggi di 
pari risorse da offrire successi
vamente al medesimo stupendo 
attore; e fortunato l ’attore ca
pace del duplice prodigio ».

Al Teatro Eliseo di Roma, il 
22 ottobre 1952, la Compagnia 
« Ninchi - Villa - Tieri » ha 
rappresentato la commedia di 
Cesare Giulio Viola II romanzo 
dei giovani poveri. Questa com
media era pronta già la Sta
gione passata e per ragioni va
rie non fu rappresentata dal
le Compagnie che la ebbe
ro in lettura, dalla Torrieri a 
Ruggeri. Ora la commedia ha 
trovato la formazione adatta, 
evidentemente, perchè è stata 
molto applaudita ad ogni atto ed 
anche a scena aperta. Ermanno 
Contini ne racconta così la vi
cenda: « Stefano e Ilde stentano 
la vita nell’ufficio di un ex-far
macista che si è messo a traf
ficare in stupefacenti: si amano 
da anni, ma non riescono a spo
sarsi perchè non guadagnano 
quanto è necessario a mettere 
su una casa. Lei accetta con ras
segnazione questa crudele mise
ria, lui ribolle di odio e di r i
volte perchè non riesce a vede
re nè una via di uscita, nè una 
speranza. E sfoga la sua ango
scia nelle ingiuriose lettere ano
nime che scrive al principale 
e che gli procurano il licenzia
mento. A risolvere una situa
zione divenuta veramente dispe
rata, provvede allora Ilde e in 
maniera impreveduta: diventa
l ’amante del padrone e con i

(1) Possiamo dirtelo noi, Terrón: in modo mirabile.

suoi denari mantiene il fidan
zato disoccupato che accetta i 
suoi aiuti, ma rinfacciandoglieli 
brutalmente ogni giorno. Perchè 
più si sforza di essere cinico 
sfruttando la situazione, più 
vien fuori il suo disgusto di bra
vo ragazzo insofferente di com
promessi e di frodi. Durante una 
di queste violente scenate, Ste
fano scopre che il principale ha 
lasciato a casa di Ilde la chiave 
della cassaforte, se la fa conse
gnare, apre la cassetta, conta i 
milioni che vi sono racchiusi, 
trova una lettera di lei in cui 
confessa all’amante di essersi 
venduta a lui senza amore, e in 
un impeto di furente ribellione 
s’impossessa del denaro e obbli
ga la fidanzata a seguirlo. Per 
quindici giorni fanno la vita dei 
signori illudendosi di aver fi
nalmente conquistato la felici
tà; ma quando Spacca - il pa
drone derubato - li ritrova e 
promette a Stefano di non de
nunciarlo se gli restituirà Ilde, 
i due fuggiaschi scoprono di non 
amarsi più: le colpe di cui si so
no macchiati hanno ucciso il lo
ro amore. Stefano accetta la 
proposta del rivale; ma Ilde, 
che non vuole essere considera
ta una merce di scambio, fug- 
ge. Forse si salverà.
La commedia è costruita con 
abilità; e non tanto per il taglio 
delle scene, per la progressione 
degli effetti, per le svolte degli 
sviluppi, quanto per la prontez
za con la quale le situazioni e le 
argomentazioni più arrischiate - 
e si vorrebbe dire inaccettabili - 
trovano un sicuro puntello in 
battute da avvocato del diavolo 
con le quali i personaggi, ironiz
zando su se stessi, parano pos
sibili reazioni. E’ questa argu
zia critica che disarma gli spet
tatori e fa accettare una vicen
da in cui è difficile dire quanto 
sia probabile e quanto improba
bile, quanto risponda a uno 
schietto travaglio umano e quan
to a una arbitraria affabulazio- 
ne. Ad ogni modo la violenza 
dei contrasti, affidata ad una vio
lenza di parole più che di sen
timenti, scuote e attrae il pub
blico che ha seguito la recita 
con evidente interesse. L’inter
pretazione è stata ottima so
prattutto da parte del Tieri, im

petuosamente vivo e spontaneo, 
e del Ninchi. Olga V illi ha dato 
calda evidenza al cupo tormento 
di Ilde. Eccellente la Galletti 
nella gustosa caratterizzazione 
di un’attrice, lodevoli il Millo e 
il Carloni ».

Il « Piccolo Teatro Eleonora 
Duse » di Genova, si è riaperto 
per questa Stagione Teatrale, con 
la direzione di Camillo Pilotto. 
Hanno rappresentato, il 16 otto
bre I Piccoli Borghesi di Gorki, 
con vivo successo, come rilevia
mo dalla critica di Enrico Bassa- 
no. « L ’edizione che abbiamo co
nosciuto iersera può dirsi esem
plare sotto ogni aspetto. Tutto è 
apparso lindo, equilibrato, sag
giamente e razionalmente dispo
sto sui vari piani dello spettacolo. 
Nessun eccesso, nessuna forza
tura, ma una continua ricerca di 
approfondire il dramma in ogni 
personaggio, e di porgere signi
ficato ad ogni gesto, ogni battuta, 
ogni silenzio. Giannino Galloni, 
il regista, ha dato la più bella e 
convincente prova delle sue pos
sibilità, del suo ordine, della 
chiarezza e della umana sempli
cità delle sue idee. Gli dobbiamo 
davvero essere grati per questo 
spettacolo che ci ha profonda
mente toccati e commossi. E così 
dobbiamo a Camillo Pilotto la 
gioia di aver conosciuto il suo 
Vassili, così umano, così denso 
di annotazioni semplici e ge
nuine, così saldamente legato ai 
migliori cànoni di una recita
zione corposa, densa di succhi 
vitali, schietta, forte, generosa. 
E ricorderemo le belle interpre
tazioni di Lina Volonghi, così 
brava nella definita caratterizza
zione del personaggio della mo
glie di Vassili, della Fortunato, 
che ha vissuto con grande inten
sità il dramma sottile e inquieto 
di Tatiana, di Lia Angeleri, dello 
scavato e intenso Bianchi, del 
Grassilli, del Ferro, del Chiap- 
parino, della Bottini, della Zer- 
betto, del Bardellini, della Mel- 
chiorri, del D’Amelio. Belle scene 
di Ratto. Successo vivissimo: 
acclamazioni alla fine degli atti, 
particolarmente festose al ter
mine dello spettacolo ».



Leggete nel testo di Maloney la storia del giu
dice che si condannò da sè all’impiccagione.

® Vi debbo ragguagliare, come 
si dice. E’ il mio compito. Non 
sono accadute cose straordinarie 
da quando ha avuto inizio la 
stagione teatrale 1952-53, ma 
qualche cosa naturalmente è già 
avvenuto. Posso sbrigarla in fret
ta, cioè senza impegno, e quindi 
se perdo un po’ di tempo prima 
di incominciare, scusatemi e com
patitemi. Vi debbo raccontare un 
aneddoto che trovo divertente e 
può darsi che non dispiaccia an
che a voi: Un grosso cane, nato 
cresciuto e ben pasciuto in Russia, 
riesce a passare la cortina di 
ferro e giunge a Londra. Qui in
contra subito un cane tipo sche
letro, denutrito e malandato cau
sa l’austerity. « Come stai bene 
- dice il cane inglese a quello 
russo - dimmi di dove vieni e chi 
ti mantiene così in forma ». Ri
sponde l’altro cane : « Vengo dal
la Russia dove tutti stanno bene 
come me, anche gli uomini, che 
è tutto dire-». «Benissimo - re
plica l’altro - ma potevi anche 
restarci dal momento che a guar
darmi avrai già capito come stia
mo qui ». « Lo so, lo so, ma sai 
com’è... ». « Non lo so affatto 
com’è - replica il cane inglese

seccato e sdegnato - se stavi così bene perchè sei venuto via? ». 
« Stavo magnificamente, è vero, ma non ne potevo più : avevo 
proprio voglia di abbaiare ».
Morale (teatrale): la commedia russa che qui hanno recitata e 
della quale mi guardo bene dal parlavi dal momento che la cono
scete da anni per averla letta in questa stessa rivista che l’ha pubbli
cata e cioè II leone della piazza di Ilja  Eremburg è proprio il 
discorso del cane ben pasciuto col cane scheletro. Forse avete capito; 
forse il Maloney non si sa spiegar bene. Ma tant’è, passiamo alla 
impiccagione del giudice che è un altro bel fatto : si chiama Hanging 
Judge, esattamente Impiccando il giudice; si tratta di una commedia 
e la recitano al «New Theatre ». In origine era un romanzo di 
Bruce Hamilton, ma Raymond Massey ha pensato che la vicenda

poteva andar bene anche sulla scena, e ne ha fatto una riduzione 
sceneggiata, che sarebbe come dire cercare degli spettatori invece 
che dei lettori. Bruce Hamilton ha detto « faccia lei » e Massey ha 
fatto. Ha fatto questo : un giudice di sicura fede nell’infallibilità 
della Legge (con elle maiuscola), convintosi d’aver ucciso il suo figlio 
illegittimo, si firma la condanna a morte con l’inconscia serenità 
di chi sottoscrive ad un prestito nazionale. I l  processo che lo spinge 
a fare quest’atto assurdo è dei più semplici: lui, Legge, è convinto 
di essere colpevole, quindi lui, Legge, non può sbagliare: andiamo 
tranquilli alla forca. Ma alla vigilia dell’esecuzione viene provata, 
con un’evidenza di fatti talmente lampanti che possono benissimo 
essere sfuggiti soltanto ad un uomo di legge tanto abile come lui, 
la sua innocenza e dimostrato che il figlio si è ucciso. Questa asso
luzione in extremis rappresenta purtroppo per quel giudice una 
condanna ancora più grave, perchè lo obbliga a continuare a vìvere 
fra il crollo e le rovine del suo mondo, quello dell’infallibilità della 
giustizia umana, il che per un tipo costituzionalmente pignolo come 
questo giudice, è una pena ben maggiore della forca. Tutto qui, e 
se qualcuno poi si è messo a parlare di problemi dell’irrazionalità 
umana, della vanità degli ideali, ecc., non è colpa mia. Io vi ho 
detto come stanno le cose di quel giudice dal quale Iddio ci preservi 
dal comparire davanti in caso malaugurato di incidente. I l  com
movente della storia è che, così, all’improvviso, tutto si accetta per 
il prodigio dell’attore; quel sublime prodigio interpretativo per il 
quale il teatro di prosa va veramente avanti da anni e forse da 
secoli. L ’attore è Godfrey Tearle - vi prego di ricordare sempre 
questo nome - prodigioso, impressionante, irraggiungibile per le 
« alte vette » che raggiunge con la sua arte - come si dice - e quindi 
entusiasmante. E’ tanto bravo che se dovessero come personaggio 
impiccarlo davvero, il pubblico interverrebbe con una domanda di 
grazia. Un personaggio simile, e così bene interpretato, non lo si 
può perdere volontariamente, impiccandolo.
Passiamo alla seconda risuolatura: si tratta della commedia Second 
Threshold che se non lo sapete, ma qui lo sanno tutti, è di Philip 
Barry. I l  signor Robert E. Sherwood, quello che ha scritto Annibaie 
alle porte, proprio lui, ha voluto « aggiornare » la commedia di 
Barry, e così abbiamo assistito anche noi della nuova generazione
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agli sforzi fatti da una figlia per impedire al padre - un famoso 
uomo politico che ad un certo momento si accorge che i suoi successi 
non hanno importanza e che anche la sua vita non serve a nulla - 
di uccidersi. Come vedete stiamo ancora parlando di suicidio; un 
pallino, evidentemente. In due lavori che si seguono a ruota, la 
stessa ragione e il medesimo nucleo fondamentale. Senonchè le due 
commedie hanno qualche somiglianza, ma non si equivalgono, dal 
momento che questa vicenda della figlia e del padre poco o nulla 
si trasforma in azione caí atteri sviluppi. Siamo alla pura enuncia
zione di una condizione che avrebbe potuto formare una di quelle no
velle che qui piacciono molto e che vengono pubblicate con l’illustra
zione in mezzo; ma la commedia non c’è. Molto di gratuito arbitrario 
posticcio che non afferra la nostra fantasia e non la invita a parte
cipare al gioco; gioco di una commedia che rivela le rughe.
Terza risuolatura: da una novella di Henry James - sissignori, quello 
¿«/¿’Ereditiera - il signor Dodie Smith ha ricavato un commedia, 
piccolina, ingenua, ma ben fatta : Letter from Paris, cioè Lettera 
da Parigi. E’ la storia della famiglia americana che nella seconda 
metà del secolo scorso giunge a Parigi ove urta contro la società 
parigina, brillante e spericolata, spregiudicata e spesso scandalosa. 
Sono in sostanza due civiltà che si incontrano, che si disorientano 
reciprocamente, ma che alla fine - tramite l’amore - finiscono per 
fondersi anche a costo e a dispetto del ridicolo. Naturalmente, come 
avviene in casi simili, quando tra battuta e battuta si sentiva l’un
ghiata di James, tanto più appariva debole l’invenzione di Smith. 
Ma questa è la sorte di tutti gli incontri James-Smith, incontri 
forzati che il primo del tandem subisce. Comunque la novella è 
stata adattata dal commediografo con molta grazia, una grazia che 
a ben guardare pareva appartenesse a uno dei personaggi della 
commedia, uno di quelli cioè che dall’America giunsero a Parigi 
verso il 1880.
Passiamo oltre, ad una faccenda di ghiaccio (esattezza: ghiacciai) 
quanto mai macabra come spunto, ma di quel macabro esilarante 
inventato da Joseph Kesselring con Arsenico e vecchi merletti che 
al vostro Maloney piace in modo particolare. L ’autore è Geoffrey 
Edwards; la commedia'. Deep Freeze, cioè ghiacci profondi. Tanto 
profondi che nel 1908 vi andò a precipitare, nel corso di una ascen
sione in Svizzera, il signor Thomas Goodrich. Per quasi cinquant’anni 
il cadavere se ne rimane conservato al fresco, ma poi il ghiacciaio 
restituisce l’incauto alpinista che ritorna a vivere tranquillamente. 
Ci sono cinquant’anni di scoperte da fare, e la commedia natural
mente è tutta qui. Un uomo intelligente, uno spirito acuto, una vena 
comica quanto mai felice che cosa non hanno potuto inventare 
sulle mode gli usi le abitudini le mentalità degli inglesi? Geoffrey 
Edwards non ha tralasciato nulla, non ha dimenticato niente, ha 
rimesso a galla tutto, e vi dico che c’è da divertirsi per molto tempo, 
perchè quando si è fuori dal teatro e per settimane e mesi, ritro
vandosi di fronte a quel dato fatto proprio come è nella vita, e 
viene in mente il modo come è stato trattato in quella commedia, 
si finisce per ricordarsela tutta e di divertirsi da soli un’altra volta. 
Non è poco per una commedia e per un solo autore. Quanto e come 
questa commedia sia stata applaudita lo lascio immaginare, che è

un modo molto più comodo di 
stabilirlo. Aggiungete una bril
lante interpretazione da parte di 
tutti gli attori, tra i quali ricor
derò Pat Sandys, John Bennet, 
Alan Edwards e John Caren. 
Ancora una piccola cosa e poi 
vi lascio; una cosa quanto mai 
antica che sta, anzi, all’origine 
del mondo. Sarebbe come inco
minciare da principio. Voglio 
dire della commedia Mele di 
Èva - titolo originale : The apples 
of Èva - nella quale di vera
mente importante c’è che la 
protagonista impersona sette per
sonaggi e questo farà aprire gli 
occhi alle attrici di tutto il 
mondo per vedere di farcela an
che loro. Qui la fatica particolare 
è di Florence Desmond che ha a- 
vuto molto successo. Ma anche 
critica e pubblico hanno con
corso a creare quello che si dice 
l’avvenimento teatrale di questo 
principio di stagione. Che è poi, 
mi pare, un principio abbastanza 
movimentato. La faccenda delle 
sette interpretazioni sta nel fatto 
che un detective interroga sette 
donne ricoverate in una clinica 
di malattie mentali e nervose per 
scoprire chi ha ucciso il primario 
e il direttore della clinica stessa. 
Una storiella da nulla, come ve
dete; ma è la faccenda alla qua
le il pubblico bada meno perchè 
è completamente preso dalla sor
presa delle trasformazioni dell’at
trice, dallo sbalordimento con
tinuo dell’apparire dell’interprete 
sempre in vesti differenti, in ca
ratteri opposti, con una girandola 
sempre più vorticosa e divertente. 
Divertente, naturalmente ; altri
menti sarebbe una rovina. Ci 
vuole una grande attrice, e qui 
mi inchino alla bella mia nemica 
Andreina Pagnani, alla quale 
bacio le mani con intenzione. 
Senza parole. Basii Maloney
Londra, ottobre 1952.



CONVEGNO TEATRALE DELL’ IDI: LA SERVITÙ IMPONE
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DAL NOSTRO INVIATO VITO PANDOLFI

H Ricordate il cappotto dell’eroe gogoliano? L’ultimo degli impiegati, il più 
misero dei Travet, acquista un magnifico cappotto con la speranza di poter 
finalmente brillare. Ma non serve a nulla. Siamo tutti gogoliani. Tutti abbiamo 
il complesso del cappotto e c’è sempre un’autorità di fronte alla quale dobbiamo 
tremare, ed essa si esprime attraverso il leviatano statale. C’è sempre un 
superiore nella scala gerarchica, un capo di Stato più potente dell’altro. C’è 
sempre ragione di tremare. I l nostro teatro ha un tremendo complesso di 
cappotto di fronte all’organismo statale. Inutilmente sogna di comprarsi un 
cappotto fiammante. Sarà sempre in stato di misera soggezione.
I l convegno degli Autori italiani promosso dall’ID I a Saint Yincent non aveva 
altra preoccupazione che chiedere allo Stato, supplicare, pretendere, scongiu
rare. Poteva essere altrimenti1? Non credo. Ma questa condizione è davvero 
umiliante. In passato esistevano varie corti, vari mecenati, e in fondo le più 
varie possibilità. Se a Firenze vincevano i Guelfi, ci si rifugiava nelle corti 
ghibelline, e se vincevano i Ghibellini, in quelle guelfe. Ma ora no. Non si 
può essere che in un modo. E non c’è da servire che un padrone. Se si cade 
in sua disgrazia non si può cambiarlo. I  Ministeri sono immutabili. I  rispetta
bili Autori, Critici, Capocomici, Attori, riuniti a Saint Yincent hanno detto 
tante cose giuste, avanzato tante rispettabili proposte — come non rispettare 
l’ammirabile buona fede di Carlo Trabucco e le arguzie taglienti, incisive, 
finite di verità che ascoltavamo dalle parole di Giulio Trevisani? — ma tutto 
poi è andato a cadere tra le braccia dello Stato: questo Stato così solerte a 
occuparsi dei suoi questuanti che non ha neppure emanato i regolamenti 
necessari per l ’applicazione di leggi del ’36-’45-’48 che intendevano venire 
incontro all’attività teatrale. I l tono era quello di Rascel, nel film di Lattuada, 
di fronte al suo sindaco. Che ne dirà lo Stato? E non che ne dirà il pubblico. 
I l pubblico degli spettacoli teatrali è in diminuzione? E che importa se aumen
tano i contributi statali? Lo Stato tassa gli spettacoli. Sopprima allora questa 
tassa, o destini questi proventi agli spettacoli che si dicono più meritevoli. Lo 
Stato, ancora e sempre lo Stato, e per esso i suoi funzionari, portatori di tante 
missioni che non avrebbero supposto dando il concorso grazie alla loro qualità



di laureati in legge. Lo Stato che attraverso di essi censura, premia, castiga, 
loda, rimprovera, abbraccia, respinge, arricchisce, mette alla fame. L’arte del 
teatro non è più così esercitata da liberi professionisti ma da avventizi gior
nalieri. Non è arte quindi, e non ha neppure più la dignità della professione o 
dell’artigianato. L’aspirazione dei suoi clienti non l ’interessa più. Ma d’altra 
parte l ’organismo statale ha oggi preoccupazioni talmente gigantesche che si 
occupa del modesto fatto teatrale, solo per quel tanto che gli consenta di 
avere le minori noie possibili.
Un convegnista osservò giustamente che anche nna modesta riunione — svol
tasi per volere di un casinò e in luogo così disagevole — poteva rispecchiare una 
situazione generale. Estremo disordine nelle idee e nelle organizzazioni, pic
cole e grandi disonestà unite al desiderio generale, dirci alla necessità di 
ingraziarsi i potenti. Si attende una legge. Ma c’è ancora molto da attendere. 
Se ne parla già da diversi anni, se ne parlerà per altrettanti. È Pinaccessibile 
castello di Kafka. Ma esercita questa suggestione spaventosa: tutti sentono 
legato il loro destino ad essa. Ed è vero, del resto. Ma è anche vero che quando 
infine essa giungerà sulle agognate pagine della “  Gazzetta Ufficiale ” , sarà 
troppo tardi, ci accorgeremo che non serve.
Fra il teatro e il suo pubblico si è posto questo diaframma sempre più opaco 
che è l ’organismo statale, è la servitù che impone. Si può agire al di fuori? 
A Saint Yincent nessuno se l ’è chiesto. BrissonU è tornato a casa con mezzo 
milione per la regìa del “  Gorgonio ”  di Pinelli. Viola con un milione per il 
miglior successo della Stagione. Cesare Moano e Paolo Levi hanno avuto anche 
essi un riconoscimento alla loro attività. Ci sono stati abbracci rumorosissimi, 
piccoli scandali, scambi di motti vivaci, brindisi, conversazioni e amichevoli 
accordi. Qualcuno ha confessato' che, dopo tutto, fare quel viaggio a Saint 
Vincent era sentirsi un po’ enalisti. Una scampagnata. Del resto, non sarebbe 
stata una bella comitiva? Tuttavia, il mondo è povero, quindi si è costretti ad 
essere cattivi. C’è una dura lotta per acquistarsi i favori dello Stato. E chi la 
perde può cambiar mestiere. I  convegnisti si erano dati una vacanza. L’alta 
montagna rendo esilaranti. Al lavoro dunque con mozioni e ordini del giorno. 
Applausi. Tentativi di unanimità. E generale sottomissione al fatto compiuto, 
generale, inevitabile asservimento. Non c’è campo per gli ideali artistici, per 
un dono generoso. Si è costretti alla rinuncia e al compromesso. Nelle epoche 
di ferro, i  vasi di coccio delle arti vanno in frantumi. Almeno per coloro che 
il Casinò di Saint Vincent si sente in dovere di invitare.

Vito Pandolfi



l \ ^ i i  chiedono di riferire sulla prima avventura 
televisiva di Andreina Pagnani. Non è facile. Non so perchè, ma quando si deve parlare di An
dreina, si comincia in punta di penna e si finisce in un madrigale. Vedete? Già vien spontaneo 
di omettere il cognome: Andreina, così tout-court. Un guaio. Comunque, vediamo di farcela. 
Andreina, no: Andreina Pagnani, è giunta tutta sorridente alla TV. (E’ ancora necessario 
spiegare al profano che TV, in gergo, significa televisione? Non credo. In quest’epoca domi
nata dalle sigle e dalle abbreviazioni, e subissata dallo stillicidio quotidiano degli slogans pub
blicitari, la folla impara assai prima le sigle dei concetti e dei significati). Tutta sorridente, 
si diceva. Era stata chiamata a interpretare La carrozza - non quella d’oro, dì Renoir: quella 
vera, di Mérimée - che anni fa aveva già recitato in teatro. I l  personaggio della Perichole 
già lo possedeva, nelle sue smanie e nei suoi controsensi, nelle sue civetterìe e nelle sue bizze, 
nella sua carnalità e nel suo falso misticismo. E poi, al primo contatto, la TV non spaventa. 
I  primi giorni si prova in una comune• sala, non dissimile dal palcoscenico. Dei segni di gesso 
a terra per indicare i lìmiti della scena, quattro oggetti indispensabili di trovarobato, qualche 
segretaria di produzione di più e qualche amministratore di meno, ma il fedele suggeritore 
sempre lì, a portata di mano. Tutto qui, lo spauracchio della TV? Una bazza. I l  regista, è 
vero, complica un po’ le cose con una certa pignoleria di movimenti al millimetro, vuole che 
il viso sia a tre quarti e due decimi, niente di più nè di meno, parla di panoramiche e di 
carrellate, di macchine da presa (no, lui dice « camere »: e che saranno mai?) che ti pren
dono da tutti i lati, contemporaneamente e spietatamente, e che un momento sono qui e 
un momento là, non si sa bene come. Ma tutti questi discorsi, si sa, li fa per darsi un certo 
tono, per giustificar lo stipendio, per far vedere che la televisione è tutta un’altra cosa... E 
invece no, a conti fatti si sa già come andrà a finire: sarà sempre il vecchio teatro a salvar 
la situazione. In fondo, che c’è di diverso? Noi si recita, e quelli ti fotografano con la mac
chinetta. Tac, tac, tac... Via, una commedia fotografata. Bella, la TV.
I  guai incominciano quando, dopo i primi giorni di preparazione e di impostazione, si scende 
nello studio. E qui è tutto un altro mondo. Tu reciti, tu « soffri » una battuta, ridi e piangi 
a freddo, e attorno a te sì agita e ruggisce un esercito di strani uomini in camice bianco. 
Chi sono? Operatori, carrellisti, elettricisti, tecnici, macchinisti, giraffisti, truccatori, fonici, 
perfino ingegneri. Ce n’è per tutti i gusti. Tutti: meno il suggeritore, l’unico necessario. 
E qui nasce la crisi. Sì, perchè l’idillio dell’attore italiano col suggeritore è troppo di vecchia 
data perchè lo si possa troncare così bruscamente. Ogni sera, da quando è nato, l’attore ita
liano (eh sì, la precisazione della nazionalità è indispensabile: all’estero, no) conosce un solo 
compagno che fedelmente divide, dinanzi alla macchia nera e informe del pubblico, fatiche 
gioie e delusioni: lui, l’ometto della buca. E questi rivoluzionari del camice bianco lo vogliono 
abolire, così, d’improvviso. Ti fanno far tre atti tutti in fila, senza neanche l’intervallo, con 
un sacco dì preoccupazioni scoccianti (metti il piede al segno, girati un po’, cerca col viso la 
luce, attento che esci di campo) e ti levano l’unico appoggio di quella voce amica che ti dà 
l’imbeccata. Perchè la parte, è logico, la si sa: ma è il terrore di sentirsi soli, abbandonati fra 
tanti obiettivi spietati, che ti agghiaccia. I l  cinema è un’altra cosa. Dici due battute il giorno, 
guardando il gobbo con la coda dell’occhio, e se poi t’impuntì e t’impaperi o sbagli un passo,

A N D R E I N A  T V
H Dagli studi di Milano, è stata trasmessa per televisione La carrozza del Santo Sacramento di Prosper Mérimée, con Andreina Pagnani. Regista Daniele d’Anza.





Giuseppe Porelli e Nico Pepe

niente male, si rifa. Cento volte 
si ripete, anche un ceffone: dico 
un vero ceffone. Qui no, è tea
tro e cinema insieme, più radio. 
E se sbagli, buonanotte, t’hanno 
già visto a Verona e a Busto 
Arsizio (e Dio ci scambi quan
do arriverà a Caltanissetta). No 
no, sono tutti pazzi, questi della 
TV. Un’altra volta chi ci casca 
più?
Come tutti i compagni che l’han
no preceduta o seguita nel loro 
primo incontro con la televisio
ne (cito a caso: Diana Torrieri, 
Andreina Paul, Stivai, Carraio, 
Porelli, Pepe, Isa Barzizza, la

Fabbri) anche « Andreina nostra » - la bella Andreina nazio
nale - ha sofferto la sua brava crisi TV. Tre o quattro giorni senza 
sorriso, ad occhi spenti e labbra febbricitanti. Tre o quattro notti 
in bianco, a ripetersi la parte a memoria come una debuttante. E le 
attese e le soste negli uffici della direzione con una sola preghiera: 
che la lasciassero andar via, per carità. Poi - e qui rinasce il madri
gale - Andreina salì un giorno in cabina regìa. Fra tutti quegli ag
geggi meccanici, fra quelle leve e quei pulsanti sconosciuti, dinanzi 
a quei piccoli schermi che le donavano immagini differenti che an
davano via via sostituendosi l’una all’altra nel fluido e logico mon
taggio della narrazione, Andreina, l’ultima romantica, sentì d’im
provviso il fascino del nuovo mezzo, freddo e meccanico e astruso 
all’apparenza, caldo semplice e cordiale nella realtà. E se ne inna
morò con ingenuità insospettata, incuriosendosi ed esaltandosi con 
emotività fanciullesca. Ridivenne l’Andreina di sempre, sorridente,

Andreina Pagnani, Pepe e Porelli

sicura, tranquilla. Perchè aveva trovato la televisione o - il che è 
meglio - la sua televisione. Un giocattolo bello nuovo divertente, per 
marionette un po’ ciniche e smaliziate.
Inutile dire che Andreina Pagnani recitò da Andreina Pagnani. Quel 
che è più importante, credo, è che non recitò per il teatro, ma per 
la televisione : voglio dire con quell’intimità e quella complicità, con 
quel sapiente calcolo di variazioni tonali e mimiche che sono indi
spensabili per chi parla al singolo, nella sua casa, anziché alla folla 
in un luogo pubblico. Inconsciamente era nata in lei, da un vecchio 
istinto d’arte, la misura esatta per il nuovo mezzo. E scusate se è poco. 
Questa, tra le pieghe di un madrigale, è la piccola storia di Andreina 
TV. Anzi, speriamo: l’introduzione soltanto.

Daniele d’Anza Daniele il'Anza



Basterebbero già le due commedie 
rappresentate per fare una Stagio
ne fortunata. Il problema qui lo 
risolvono sempre: hanno gli autori.

H E N R I  B E R N S T E IN  2 9  
G A B R I E L  A R O U T  4

EH Al Teatro Ambassadeur il 2 ot
tobre 1952, Henri Bernstein (che quel teatro dirige), l’acclamatissimo 
Bernstein che i critici non amano ma il pubblico predilige, ha fatto 
recitare la sua ventinovesima commedia. Si intitola Evangeline ed 
ha due meriti : quello di essere un ottimo lavoro drammatico, di 
quelli che durano, per intenderci, e l ’altro di aver riportato alla 
ribalta Danielle Darrieux, l’attrice che ha ingerito in questi ultimi 
anni (troppi) chilometri di pellicola, muovendosi sullo schermo. Biso
gnerà dire subito che non ha davvero disimparato il difficile mestiere 
di recitare, tanto intelligente e squisita interprete è stata, facendo di 
Evangeline una eroina indimenticabile. La coppia Bernstein-Darrieux, 
così bene assortita e tanto favorevolmente partita dal traguardo del 
successo in questo inizio di Stagione teatrale, sarà certamente il ri
chiamo numero uno di tutti coloro che, passando da Parigi da ogni 
parte del mondo, desiderano portar via un vero ricordo teatrale. 
Questa Evangeline-Darrieux è il « souvenir 1952 » per gli amanti 
della scena di prosa.
Questa Evangeline mi ha interessato - ha scritto l’illustre Robert 
Kemp. - Eh, sì. Non è una commedia che ci scuota profondamente, 
non fa mutare il ritmo dei palpiti del cuore, ma il suo « catalogo 
tematico » (la musica di Brahms ha un ruolo sentimentale assai 
inatteso e quasi intempestivo) è ricco, sono posti problemi di psico
logia coniugale, ed ancora altri, di portata più generale, vengono 
indicati. Eccone una lista sommaria : Michel Offraine, un roman
ziere che ha la passione di scrivere, un lavoratore più cerebrale 
che sensuale, per quanto mi è parso, ha amato la sua donna Isa
bella per un anno; la subisce ormai da dieci... Questa confessione 
gli sfuggirà poi nella collera, però bisogna aggiungere che con tutto 
questo non soffre i supplizi dell’inferno. Molto più semplicemente si 
dovrebbe dire che dimenticava Isabella per la sua macchina da 
scrivere. Lei non partecipava alla sua vita immaginativa, non era 
la sua ispiratrice, la sua collaboratrice. Michel pagava tutti i pia
ceri tutti i capricci tutti i desideri per avere un po’ di pace. Ora 
tutto questo avrebbe potuto durare fino all’estrema vecchiaia; Isa
bella è futile, probabilmente è più sensuale che il suo compagno e 
vagamente insoddisfatta.
La coppia amica composta di Guy Domanié e di Evangeline non è 
meglio assortita. Guy ha cercato di fare lo scrittore, si è riconosciuto 
mediocre e si è accomodato senza sforzo in un complesso di infe
riorità che non lo disturba più. E’ riuscito a farsi una fortuna con 
l’industria che interessa ben poco Evangeline, donna intelligente, 
misteriosa, con ardori romantici. Naturalmente fra queste due cop
pie ci devono essere molti rapporti e lo si indovina subito. La curio
sità va senza dubbio verso Evangeline che rimane la figura miste
riosa, dopo quelle prime scene che sono composte da una serie di 
« ritratti » dipinti dagli interessati stessi.
Michel, Isabella e Guy ci appaiono molto chiari. Ma le evasioni di

Evangeline, che parte per delle 
settimane in viaggi che non han
no alcuna ragione e nessuna me
ta stabilita, vengono compiute, 
come ci dice lei stessa, perchè 
si sente attratta da quest’evasio
ne. Noi ci troviamo nella condi
zione del lettore di un romanzo 
poliziesco. L ’amicizia fra le due 
coppie è nata fra gli uomini : 
i due mariti si sono conosciuti a 
Louis-le-Grand, hanno frequen
tato la « Normale » assieme e 
se ne ricordano molto bene, si 
sono battuti nel 1939 e poi du
rante la lotta di liberazione : so
no due veri arùiconi. Quando 
Michel si saprà tradito da Guy 
soffrirà più del tradimento del
l’amico che di quello della spo
sa. Ed è stata Evangeline, che si 
credeva assente, ad avvertire M i
chel. La si credeva lontana e 
invece lei spiava le uscite di Isa
bella e di Guy che Michele 
compiacente lasciava fare... Dop
pia rivelazione : Evangeline ama 
Michel, ne ama il cuore e il ta
lento da sempre. Un vero cer
vello questa piccola donna che 
vorrebbe essere la confidente, la 
testimone delle creazioni di M i
chel. Fin da bambina si è sem
pre appassionata per il lavoro 
dei maschi, è nata collabora
trice. Michel a questa confes
sione si commuove e si dimo- 
tra soddisfatto, ma conserva una 
calma semplice che vuol sem
brare saggezza. Allora Evange
line con un tono altrettanto 
calmo gli dà l ’indirizzo del pied- 
à-terre in cui in quel momento 
sua moglie e suo marito si ama
no. Furore, più voluto che esplo
sivo di Michel... Siamo al 2 
maggio 1952, quindici giorni più 
tardi mentre Isabella e Guy so
no andati a vedere le Indes Ga
lantes (leggero anacronismo) M i
chel ha fatto trasportare tutto 
ciò che appartiene a Isabella in 
un delizioso e comodo allogget- 
to sulla Avenue Raphaël che a 
lei tanto piaceva. Poi lo offre al
la moglie traditrice... Fino a 
quella sera ha dissimulato. Non
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la maledice. I l suo disgusto e 
il suo rancore vanno verso Guy... 
Gli amici si separano istantanea- 
mente e la piazza è libera per 
Evangeline. Lei si installa subito 
e vive il suo sogno fino all’istante 
- qualche giorno dopo - in cui 
Guy, imponendosi, si fa riceve
re da Michel e gli porta i risul
tati delle sue meditazioni... Ri
cordando, pensando e calcolan
do - come erano ciechi! - Isa
bella e Guy hanno ricostruito 
le manovre di Evangeline. Que
sta donna li ha spinti l’uno ver
so l’altro e li ha eccitati con 
delle proposte sapienti e sconvol
genti. E’ stata lei a procurare la 
solitudine e poi si è allontanata 
affinchè potessero abbracciarsi co
modamente. I suoi viaggi? Non 
fornivano che l’occasione per a- 
marsi più comodamente. Il pied- 
à-terre » di Rue de Washington 
è stata lei a scoprirlo per loro. 
Accusata, Evangeline non si di
fende. Contro queste cose lei ha 
dalla sua parte il suo amore che 
giustifica e scusa tutto. Michel 
però la prende in modo diver
so, la schiaccia con il suo di
sprezzo... Questo romanziere che 
vede molto chiaro nei personag
gi da lui inventati, comprende 
molto male la carne e la pas
sione che ha sotto gli occhi. Ec
co un altro tema : la sua bruta
lità la sua ingratitudine per una 
criminale che si è avvilita per 
conquistarlo mi sembrano ecces
sive, unilaterali e a questo pun
to il pubblico, solitamente indul
gente verso l’amore e verso 
Bernstein stesso, mi è parso scon
certato. Sarebbe necessario che 
Evangeline scacciata si sparasse 
un colpo al cuore per far capire 
tutto a Michel, ma noi non as
sistiamo a questo gesto che vie
ne compiuto quando noi vedia
mo di riflesso in Michel che 
sconvolto e ansioso spiega tutti 
i particolari dell’estrazione del 
proiettile dal pericardio, le pro

dezze del chirurgo, davanti a 
Guy e a Isabella, veramente 
commossi anche loro. E’ a que
sto punto che Guy, invitato a 
suonare della musica di Brahms, 
fa piangere Michel. I pianisti 
sentimentali saranno ben conten
ti, ma al mio fianco c’era Arthur 
Rubinstein... Che cosa ne avrà 
pensato? Evangeline non muore; 
il 16 luglio è salva. Con un po’ 
di precauzioni tutto finirà bene. 
Michel la porterà a fare una 
crociera. Ma nò! Lei preferisce 
rimanere a Parigi, preferisce che 
lui si rimetta alla macchina da 
scrivere : assaporeranno così le 
deliziose calme della dattilogra
fia amorosa e Michel avrà quel
la « sicurezza » di cui sente tan
to bisogno per la sua anima pa
cifica e per il suo lavoro. Evan
geline è l’unica fra questi quat
tro che sappia cosa sia l’amo
re, benché si tratti piuttosto di 
un amore cerebrale che carnale 
per il quale la fragilità del suo 
cuore le impedirà gli eccessi. 
Michel, come dice Paul Bouget, 
economizzerà il fosforo per qual
cosa di meglio.
Abbiamo visto trattare il tema 
dell’amicizia fra gli uomini. Mi 
sembra che questo sia il fulcro 
della commedia. Le variazioni 
sono brevi. Ma il pubblico le 
moltiplica lui stesso. Questa 
commedia viene seguita - parlo 
almeno per me - come un ro
manzo dialogato. I l seguito, 
mantiene le promesse del prin
cipio? Si obbietti ciò che si vuo
le : io ne sono rimasto commos
so, ma non ho evaso, non ho va
gabondato. E’ una commedia re-, 
citata molto graziosamente da 
Danielle Darrieux, la cui recita
zione discreta, in profondità, e 
l’irradiante poesia arricchiscono 
molto il personaggio del testo. E’ 
aureolata di innocenza, le sue 
perfidie paiono santificate dalla 
sua grazia e dalle qualità canore 
della sua voce. Forse manche-

rebbe di forza se gliela si richie
derebbe, ma mai come in questo 
caso la violenza naturale dell’au
tore è stata così ben dominata... 
La parte di Isabella è insignifi
cante e Denis Provence ci si è 
rassegnata; ma è graziosa ed il 
suo abito le sta a pennello. Re- 
naud Mary è stato perfetto - 
pallido, teso, aspro e angosciato 
- nella scena in cui viene accu
sato... Pellegrin ha avuto dei buo
ni momenti, specialmente nella 
scena molto breve di disperazione 
al quinto atto, tuttavia la sua 
dizione non è sempre chiara e la 
sua recitazione sente lo studio. 
Non bisogna contare su di lui 
come grande seduttore; sarà 
semmai un ragionatore intelli
gente.
Allo « Studio des Champs 
Elysées » ha esordito come au
tore, l’attore Jean Le Poulain, 
Non l’avesse mai fatto. Da Lucien 
a Sacha Guitry a André Roussin, 
molti sono gli attori francesi 
che hanno scritto commedie e 
con successo, ma a giudicare da 
questa sua prima opera, Jean Le 
Poulain è la negazione del com
mediografo. La commedia si in
titola Kowingo: ha disilluso, stan
cato, avvilito. Si pensava con tri
stezza al Poulain che ha messo 
in scena e recitato le opere di 
Ghelderode, che come attore ha 
portato al successo Madre Co
raggio di Brecht. Insomma, un 
vero errore, anzi moltissimi er
rori uno sull’altro, che sarà bene 
dimenticare per sempre. Anzi, in 
omaggio ai meriti del regista e 
attore Le Poulain, già dimenti
cato.
Ed eccoci alla Dame de trèfle 
(Dama di fiori) ed'al suo autore 
Gabriel Arout, che è già noto in 
Italia, perchè « Dramma » ha 
pubblicato la sua commedia II 
ballo del tenente Helt, rappre
sentata poi al Piccolo Teatro di 
Roma, interprete Evi Maltagliati. 
Prima di II ballo, ecc., Arout



aveva scritto Palina o la schiuma 
del mare e Guglielmo il confi
dente; questa Dama di fiori è 
dunque la sua quarta commedia. 
Si parla di lui come un grande 
autore; probabilmente lo diverrà. 
Certo è che in questa Dama, Ga
briel Arout, mostra di essere un 
vero scrittore di teatro, ricco di 
talento e di buon gusto, abilissi
mo, con raffinatezze forse ecces
sive, ma con una sicura maestria 
nella costruzione e nel dialogo, 
nel dominio dei temi e dei perso
naggi che sono tre. Rolando è 
un giovane e ruvido cacciatore 
di belve che, venendo dalla giun
gla a Parigi, non sa rinunciare 
ai suoi calzoni da cavallo e alla 
sua « cravache », e neppure a 
certa sua brutale teoria sulle re
lazioni fra uomo e donna. Gli 
piace Isabella, e non sta a cer
care preziosi eufemismi per dirle 
il suo desiderio. Isabella lo ascol
ta senza scacciarlo; ma ella è 
una donna di mondo, ha un 
marito (che forse le è indiffe
rente) ed ha soprattutto un senso 
della decenza che rassomiglia 
molto all’onestà. Canzonandolo 
amabilmente, ella rimanda l’im
petuoso corteggiatore alla «Dama 
di fiori», che è il nome di una 
casa ospitale di cui egli si di
chiara frequentatore.
I l secondo quadro ci trasporta 
appunto nella « sala » di codesta 
casa, dove Rolando non è ve
nuto a cercare la solita banale 
avventura, ma a chiedere alla pa
drona ricca di esperienze (deli
ziosamente impersonata da Lu- 
cienne Bogaert) lumi e consigli. 
E inopinatamente, quando sta 
per lasciare il luogo rinunciando 
ad ogni tentativo di spegnere la 
sua sete, gli si presenta una don
na che lo esalta e sgomenta. Isa
bella? Ella afferma di chiamarsi 
Ada. E il tormento di Rolando 
incomincia.
Gli scenari si alternano fino alla 
fine : una volta il « boudoir » do
ve Isabella esercita le sue eleganti 
ironie, un’altra volta il cattivo

luogo dove Ada si abbandona 
ad una passione sempre più im
petuosa. Tutti gli sforzi di Ro
lando per indurre Isabella a tra
dirsi, o Ada a confessare, riman
gono sterili, e il suo turbamento 
non fa che accrescersi, diventa 
una patetica esasperazione che
10 condurrà al delitto. Nella irri
tazione che gli procura l’incapa
cità di sciogliere l’enigma, egli 
strangola Ada. Corre poi da Isa
bella, e Isabella non c’è più. 
Rimane in noi qualche incertezza 
circa la funzione che l’ autore 
assegna a quest’ultimo quadro : 
deve dare a Rolando, finalmente, 
una certezza? o vuol proporre 
a noi un’alternativa al tragico 
epilogo? Dal principio alla fine
11 lavoro sconcerta gli spettatori 
con le sue incertezze e la molte
plicità delle intenzioni che pos
sono essere attribuite a Gabriel 
Arout non è la minore delle 
sue attrattive. I personaggi sono 
ben vivi, reali; e la loro vicenda 
è inverosimile. Basterebbe che 
Isabella-Ada perdesse per un solo 
istante il dominio dei propri 
nervi, o che Rolando ricorresse 
ad una delle mille astuzie che 
l’ispettore Maigret potrebbe sug
gerirgli, o che il personaggio in
visibile del marito facesse la sua 
apparizione...
Ma l ’arte di Gabriel Arout riesce 
a creare con le virtù del dialogo, 
e col piacevole gioco delle alter
nazioni e delle opposizioni, un 
clima di poesia nel quale si ri
nuncia ad ogni più elementare 
obiezione e si accetta ogni invero
simiglianza. E questo, ci sembra 
sia lo scopo del teatro.
Arout ha trovato in Madeleine 
Robinson una mirabile collabo
ratrice. E’ stata magnifica nelle 
due parti, splendida nella sua 
semplicità. Aveva a sua disposi
zione ogni artificio scenico, ha 
evitato tutti gli impressionismi 
della vecchia scuola. Una mera
viglia.

Marceli ILe Due

M E  A  C U L P A
DI AUTORI FRANCESI

Rispondendo ad «na interroga
zione del « Figaro Littéraire », 
André Chamson, André Roussin, 
Loys Masson, Georges Garampon, 
Barillet e Grady, dichiarano leal
mente d'aver sbagliato. Da noi 
gli autori avrebbero dato la col
pa agli attori, visto che una cri
tica oggi ormai non esiste più.
IM I  futuri storiografi in piccolo 
e in grande stile, qualunque sia 
il giudizio che vorranno emette
re sulla nostra epoca, dovranno 
però serbarci molta riconoscenza, 
perchè poche generazioni come 
la nostra, hanno pensato a rac
cogliere e a lasciare tanto mate
riale e tanti documenti. Già og
gi si dice ad esempio che l’in
chiesta costituisce un male del 
secolo: se ne fanno per stabilire 
qual’è l’uomo più celebre, quale 
il più simpatico, il più ricco, il 
più fortunato in amore; quali 
sono gli autori più letti, gli attori 
più ammirati e gli uomini poli
tici meno fastidiosi. A Parigi poi 
queste cose si fanno con la mas
sima disinvoltura in tutti i cam
pi e bene o male hanno quasi 
sempre un esito felice, perchè 
anche se il banditore del refe
rendum è stato un po’ troppo 
ingenuo - talvolta sono addirit
tura ridicoli - ci penseranno 
gli intervistati a rimettere in 
sesto la discussione a costo di 
eludere le domande. Verso la 
fine dell’estate, infatti, il diffusis
simo ”  Le Figaro Littéraire ”  aprì 
un’inchiesta per sapere se i com
mediografi che nella passata sta
gione teatrale avevano rappre
sentato dei lavori teatrali attri
buissero la colpa del successo li
mitato o dell’insuccesso alla se
verità della critica o all’indiffe-
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Nel prossimo fascicolo pubblicheremo una delle più belle commedie del principio del secolo, quella « Maman Colibrì » di Henry Bataille cioè, con la quale Elsa Merlini ritorna a recitare il 4 novembre 1952 al « Carignano » di Torino, dopo quattro anni di assenza (non tenendo conto si capisce dell’intermezzo della passata stagione, con la rivista « Baldoria »). Questa commedia fu recitata la prima volta a Parigi al « Vaudeville » l’8 novembre 1904 da Berthe Bady, ed in Italia — interprete Irma Gramática — a Milano, al teatro Filodrammatici, il 15 novembre 1909. Ma Irma non amò questa commedia e l’abbandonò subito. Della parte si innamorò Virginia Reiter che portò la « sua » Colibrì ad uno strepitoso successo che durò poi tutta la sua carriera, legando così il suo nome al ricordo di « Maman Colibrì ». E’ una commedia bella come « Chéri » alla quale molto somiglia, con in più un forte dramma familiare, ma come Margherita, come Lea, come Anna, e cento altre eroine, anche « Maman Colibrì » crede che si possa « morire d’amore ». Che è quanto dire l’essenza stessa del teatro romantico.

renza del pubblico. Come si vede 
la domanda presupponeva che 
i vari autori avessero tutti in
distintamente, verso se stessi, la 
coscienza molto tranquilla, vale 
a dire che fossero più pro
pensi a ricercare fuori le cau
se del mancato successo. Bisogna 
dire subito che gli interpellati fu
rono molto più modesti e anche 
più giusti e in genere con alto 
senso di dignità e di onestà di
chiararono che in primo luogo la 
colpa era loro. Ma all’infuori di 
questo, che d’altronde era più 
che prevedibile in una società 
intelligente e di buon gusto come 
quella francese, è interessante os
servare dalle risposte il diverso 
stato d’animo col quale questi 
commediografi si siano avvicina
ti al teatro e la concezione che 
se ne sono fatta. A tale scopo, 
prima di trarre una conclusione, 
riporteremo alcune delle rispo
ste più significative.
André Chamson, l’autore di On 
ne voit pas les cœurs, ha detto : 
« In tutte le imprese collettive
- il teatro come il cinematografo
- vi sono molte cose, molti fat
tori che non dipendono affatto 
dal successo materiale ed è pro
prio per questo ch’io non provo 
nessuna amarezza ricordando la 
sorte della mia prima commedia, 
che rappresenta la parte di insuc
cesso di una annata, nella quale 
ho fatto molti lavori : un roman
zo, una serie di trasmissioni alla 
radio, un cortometraggio e una 
esposizione ». André Chamson, 
che come sapete, è anche pittore, 
ha perciò molte ragioni di con
solarsi dell’ accoglienza fattagli 
dalla critica alla sua prima com
media.
André Roussin è stato brevis- 
mo e conciso nell’esprimere la 
sua opinione in merito agli errori 
commessi nello scrivere La Main 
de César : « La Main de César 
non ha funzionato, non ha avuto 
successo perchè è una commedia 
mancata. E’ inutile andare a cer
care delle altre scuse, I l  teatro è 
interessante proprio perchè in es-

so tutto è possibile sebbene non 
si debba dimenticare di rispet
tare alcune ”  regole ”  che sono 
impossibili ad esprimersi ».
Loys Masson, poeta e autore di 
La Résurrection des corps, ha 
concluso : « L ’esperienza mi è 
stata utilissima; ormai so molto 
bene cos’è. che mi attirerà ancora 
sulla scena. E’ la nudità del tea
tro; più ancora che quella del 
linguaggio è la nudità del dise
gno che richiede che mi attira. 
Un arabesco che parte dal cuore 
per ritornare al cuore. E forse un 
gran fascino lo ha pure quella 
sorda esaltazione delle parole che 
si sente che non debbono essere 
lette, ma pronunciate, vivificate». 
Georges Garampon che vide 
rappresentare la sua Un homme 
de trop in uno dei più grandi 
teatri parigini, ha risposto così :

«Seguendo gli sforzi degli attori 
ho compreso ciò che poteva, ciò 
che doveva essere il dramma; 
un’opera che non finisce mai di 
diventare la più umana, la più 
appassionante delle espressioni. 
Poi, una volta che il sipario si è 
abbassato definitivamente, non ci 
si ritrova più saggi di prima. Al 
contrario ci si ritrova soli davanti 
al foglio bianco più timorosi an
cora. Ed è sempre dì lì che bi
sogna ripartire : dal nulla. Come 
Dio. Solo è necessario ricordarsi 
d’essere uomini, ma ora lo so ». 
B a rille t e Gredy, i due insepa
rabili autori che da anni lavora
no in tandem, non sono stati me
no laconici di Roussin : « Che 
lezione abbiamo tratto dalla rap
presentazione di Le bon débar- 
ras? Una sola, ma importantis
sima. Soltanto messa di fronte al 
pubblico una commedia rivela le 
sue qualità, ed è proprio grazie 
al pubblico che abbiamo capito 
che Le bon débarras era una 
commedia sbagliata ».
Da queste e da molte altre ri
sposte risulta evidente che il fa
moso e proverbiale reciproco dis
sidio fra critici e commediografi 
sta per scomparire per far posto 
ad una maggior comprensione da 
ambo le parti. In sostanza gli au
tori interpellati hanno fatto te
soro degli appunti mossi loro dalla 
critica, comprendendo che non 
esiste nessun rapporto fra le buo
ne intenzioni con le quali un’ope
ra può venir composta e il suo 
valore intrinseco. Se l’opera non 
è risultata bella vuol dire che le 
buone intenzioni non si sono ri
velate, oppure che sono naufra
gate troppo presto. Ma oltre a 
questo, che è già un risultato no
tevole, è soddisfacente e anche 
consolante osservare con quanta 
passione gli autori si rivolgano 
al teatro, che forse li trova sprov
veduti dopo tanti tentativi di in
novazioni e di rivolgimento, ma 
che conserva sempre quel gran
de fascino che sa ammaliare: i 
critici come gli autori, gli attori 
còme gli spettatori.



Emma Gramática nella nuova commedia di Gotta (foto sopra e piccola a destra) ha creato mirabilmente uno di quei suoi tipi così immediati amabili e divertenti che diventano personaggi veri su una semplice trama o indicazione dell’autore. Nella piccola foto a sinistra, Salvator Gotta.

DIEDE AL TEATRO COMME
DIE INNOVATRICI, ALLA 
SOCIETÀ ITALIANA DEGLI 
AUTORI ORDINE POTENZA 
SPLENDORE AUMENTAN
DONE LE PROVVIDE FOR
TUNE. ESEMPIO D’ARTE 
AUDACE DI FECONDA SAG
GEZZA AMMINISTRATIVA. 
MILANO, 20 GIUGNO l8Ó2 
VARESE, 31 GENNAIO 1929

9 Questa epigrafe fu dettata da Re
nato Simoni. La Società Italiana 
degli Autori, ha ricordato Marco 
Praga, dedicandogli ora, nella pro
pria sede milanese, il 18 ottobre 
1952, un bassorilievo dal quale lo 
scultore Arrigo Minerbi ha fatto 
« rivivere » l’accigliato ma intima
mente sorridente volto di uno degli autori più importanti tra la fine 
del secolo scorso e il principio di 
questo. La Società degli Autori lo 
ha ricordato non soltanto per la sua 
arte, ma soprattutto perchè della 
Società fu il primo presidente, a- 
bilissimo organizzatore, scrupoloso 
amministratore. Si deve infatti a 
Marco Praga, se l’ordinamento at
tuale della Società ha potuto por
tarsi all’altezza dei migliori d’Eu
ropa; fu Praga ad iniziare la difesa 
e la tutela delle opere dell’ingegno 
e del lavoro intellettuale. La dignità 
economica dello scrittore ebbe in 
lui un difensore acuto, un realista 
in arte, un realizzatore sorpren
dente. Fu un galantuomo la cui ap
parente misantropia non era in ra
gione di male intesi orgogli ma di 
una segreta ansia e accoratezza 
come, con tragica prova, fu testi
moniato dalla sua morte.
Eligio Possenti ha fatto l’elogio del
lo scrittore, inquadrandone la fi
gura nei caratteri di quell’epoca 
e della sua arte; ne ha fatto un ri
tratto vivo davanti a moltissimi 
che Praga aveva conosciuto ama
to e stimato. Anche Mario Vinci
guerra presidente della Società de
gli Autori, ha ricordato l’amico e 
il compagno di lavoro, che insegnò 
all’Italia il rispetto anche econo
mico dell’arte.

M A R C O

P R A G A

l/ in p n  DfìTPKlQ Commedia in ire atti di Salvator Gotta ■ Prima mppre-VlnlaU r U Ì L i l ò  umazione in Italia, al Teatro Carignano, il 16 ottobre 1952



La « Libera Università » di Dornach- Basilea, chiamata Goetheanum
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AL “ GOETHEANUM,, DI DORNAGH SI RECITA 

LA PRIMA E LA SECONDA PARTE DEL “ FAUST,, 

IN TRE CICLI DI NOVE RAPPRESENTAZIONI 

E TUTTI TROVANO CHE È MERAVIGLIOSO

Faust II: La morte nelle braccia ossee dei Lemuri; trionfo di Mefistofele

QDrtMih 6. Ba«t. iihwtii SOMMERTASI] NO
MIT DREIMAUGER GESAMTàUFFÙHRUNG
FAUST I UNO II VON GOETHE 

Il programma dello spettacolo B  U B ù T u ' T l i

«O VE U l  SI TROVA

Conclusione della scommessa tra Faust e Mefistofele

Faust I: Il prologo del Cielo. Il Signore è simboleggiato dall’occhio

■ Nel Faust prima e seconda 
parte, che si rappresenta a 
Dornach, ormai da qualche 
anno, non si fanno tagli; lo 
si ascolta tutto, ed occorrono 
tre cicli di nove rappresen
tazioni ognuno. Aggiungia
mo che si tratta di un av
venimento di grande, anzi 
grandissima importanza, di 
un’impresa difficile e rischio
sa, di un vero e proprio mo
nopolio del « Goetheanum ». 
Monopolio, non per la ric
chezza scenica soltanto, per
chè « i prospetti, le mac
chine, la grande e la piccola 
luce del cielo, le stelle, l’ac
qua, il fuoco, le rocce, le 
bestie e gli uccelli », che 
Goethe esige per bocca del 
direttore nel Prologo sul 
palcoscenico si troverebbero 
anche altrove, e nemmeno 
per tutti gli altri requisiti 
scenici ed artistici, che pure 
si troverebbero, ma per quel 
centinaio di persone che alla 
passione disinteressata ag
giungono la permeabilità 
spirituale per l’idea dell’o
pera. E questo sarebbe im
possibile trovare altrove. Nè 
si troverebbe un impresario 
disposto a fare « teatro



d’idea », forse nemmeno se avesse 
già intascato il sussidio del suo 
ministero per la cultura; Dornach 
invece è autosufficiente. I posti 
non costano poco, ma non sono 
nemmeno un feudo della mon
danità internazionale. Moltissimi 
i giovani. Per nove rappresenta
zioni, di cui qualcuna della du
rata di quasi tre ore, stavano 
seduti, anche per terra, con le 
gambe incrociate. Immobili. Nè 
si creda ad uno dei sintomi di 
«misticismo» postbellico: Dor
nach, come centro mondiale del
l’Antroposofia, non si presta ad 
imprese mistiche, anche se la 
fine di Faust II è cantata dal 
Chorus Mysticus. Nè si creda che 
sia la tragedia umana di Mar
gherita ad assorbire il maggiore 
interesse, o l’inquietudine della 
vita intensa di Faust titanico a 
destare le più penetranti sensa
zioni, tutt’altro. Quei giovani so
no paghi di esperienze dinamiche 
di qualsiasi genere: essi tendono 
realmente al rinnovamento dello 
spirito, mirano davvero all’idea. 
Ecco perchè la seconda parte 
dell’opera, che è prima di tutto 
idea, e solo in modo accidentale 
anche svolgimento allegorico e 
azione simbolica, li inchioda. E’ 
la parola. Gli applausi finali van
no ad attori anonimi, ma com
presi della più alta corresponsa
bilità spirituale.
La Teosofia, di cui l’Antroposo
fia è come si sa l’erede, era stata 
ostile o inadatta ai contatti con 
l’arte. L’interesse era tutto volto 
alla realtà della vita spirituale 
di fronte alla quale ogni sensi
bilizzazione significava distacco 
dallo spirito e vita finita. Ma Ru
dolf e Marie Steiner — cioè gli 
Antroposofi 1 e 2 — si resero 
conto che l’artista tende all’in
conscio della fantasia che vor
rebbe sottrarsi al controllo dello 
spirito e si preoccuparono di far 
« vedere » ai loro artisti i conte
nuti spirituali senza inibizioni 
alla fantasia. Per sostenere il lo
ro sforzo si valsero di una vec
chia, ma profondamente inno
vata interpretazione della parola 
e anche dell’euritmia. La sensi
bilizzazione di buona parte di 
Faust II poggia su questi due 
« ausilii » artistici.
Checche si dica contro i l melos 
della dizione antroposofica, esso 
giunge nell’immediata vicinanza 
della sfera in cui lo spirito si 
rende sonoro. Si sa, ogni lingua 
è l’anima di un popolo, resasi 
sonora. Ma per la lingua di un 
poeta plastico come Goethe, la 
semplice aderenza alle leggi fo
netiche non può bastare. A Goe-

the stesso non bastava; lo di
mostrò come attore, regista e 
autore di un regolamento tea
trale. Un conto è lo Sprachrhyth- 
mus del mondo fisico e altra cosa 
è la Sprachmelodie con cui si 
comunicano valori metafisici in
tesi con l’entusiasmo per lo spi
rito. A questo riguardo, i l teatro 
tedesco ha già una tradizione che 
va da Eckhof a Devrient, a Kainz 
fino a Moissi. A Dornach si in
terpreta il Faust come arte lin
guistica del tutto singolare, a 
volte arbitraria perchè troppo 
indiscriminatamente impegnata 
ad uno schema melodico, ma nel
l’insieme con un senso — altri
menti smarrito — per il conte
nuto spirituale di tanta opera. 
E vi è l’altro « ausilio » dell’eu
ritmia: meno persuasiva come
accompagnamento pantomimico 
nelle scene liriche (pochissimo 
persuasiva nel « Duomo » dove 
Margherita è terrificata dallo 
Spirito del Male, il quale si agita 
sotto i veli grigi con gesti mi
nacciosi e muti, il cui valore 
esplicativo rimane assai oscuro), 
ma affascinante al massimo nella 
scena con Euf Orione, dove il 
muoversi delle ragazze del Coro 
intorno all’indomabile figlio di 
Faust ed Elena, assurge ad una 
straordinaria intensità coreogra
fica ed interpretativa. E anche la 
scena finale guadagna, attraverso 
l’euritmica partecipazione delle 
figure beate, in verità superiore, 
perchè le loro parole vibrano nel 
ritmo delle sfere da esse abitate; 
ritmo sonoro e ritmo visivo in 
uno: l’illusione, entro lo spirito 
dell’opera, non potrebbe essere 
più perfetta. A ltri ausilii ven
gono dalla regìa delle idee. Vi è, 
ad esempio, lo scoglio del quinto 
atto, dove Faust è stanco dell’o
stinazione dei due vecchi, Filo
mene e Baucide, a non voler 
sgomberare la loro fragile ca
panna. Egli, che come padrone 
della spiaggia sterminata aveva 
la facoltà di disporre della pro
prietà e della pace di tanti fin
ché l’interesse collettivo lo r i
chiedeva, non può ulteriormente 
tollerare la resistenza dei due 
vecchi. Ecco perchè Faust, au
tore involontario di più di un 
delitto — ma delitti sgorgati dal 
suo essere tutto uomo e perciò 
umanamente comprensibili —■ 
vuole ora sacrificare al suo bi
sogno meramente estetico l’umile 
idillio di Filomene e Baucide. 
Mefistofele riceve l’ordine di 
sloggiarli, ed egli lo fa con gli 
effetti che si ricordano: muoiono 
i due vecchi, brucia la capanna.

Da Papini a Ortega y Gasset e 
Jung, il Faust ha potuto fornire 
materia di identificazione tra ge
nialità ed irrequietezza incalco
labile negli esponenti della Ger
mania attivistica. La scena or 
ora riferita è sempre stata l’ar
senale numero uno di tale iden
tificazione. A pochi anni dalla 
guerra, in un paese ideologica
mente nemico di un idealismo 
attivistico hegeliano ante e spe
cialmente post litteram, la rap
presentazione di quella scena of
friva motivi alle più dolorose 
associazioni. Ma il modo come la 
regìa di Dornach, senza togliere 
niente alla sconcertante maestà 
degli eventi, ha disposto le cose, 
merita il riconoscimento di tutti 
quelli per cui il palcoscenico ha 
anche il compito di ricostruire 
ponti, almeno nell’impero del- 
l’ethos.
La più grande scena fra tutte: 
Faust che scende dalle Madri, ha 
avuto a Dornach un’interpreta
zione del tutto adeguata al mi
stico mistero.
Che Mefistofele rappresentasse 
l’altro Io di Faust — nella stessa 
misura come Goetz e Weislingen, 
Tasso e Antonio rappresentano 
le due anime di Goethe — non è 
mai stato un segreto, ma l’attua
lità della natura faustiana di 
Mefistofele si tocca, a Dornach, 
con mano. Vanti-pathos della 
nostra recente epoca regna so
vrano in lui, la marcia verso l’es
senza delle cose, senza sovra
strutture e travestimenti, è, nel 
suo agire, diretta, senza obbli
garci, fortunatamente, ad acco
stamenti esistenzialistici. Convie
ne anche tenere presente che il 
Mefistofele di Dornach è, oltre 
tutto, un grande attore. Ripetuto 
che l’apparato scenico (scenari, 
costumi, ecc.) corrisponde larga
mente alle straordinarie esigenze 
delle nove rappresentazioni con 
qualche centinaio di partecipanti, 
si dà la misura di uno sforzo non 
solo artisticamente nobile ma 
spiritualmente assai elevato. A 
Dornach lo si compie ormai ogni 
due o tre anni al servizio di 
un’opera che può ancora unire 
le epoche ed i continenti. Che 
più d’uno ne faccia un culto e 
consideri il « Goetheanum » meta 
di pellegrinaggio non deve tur
bare nessuno. A Dìo ci si avvi
cina per molte vie; quella del 
logos che si ammanta d’arte non 
è la peggiore. Ma anche quella 
dell’irrazionale, percorsa con no
bile fatica, vai sempre più del 
perfetto agnosticismo.

David Sanie
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quelle ”  commercianti della se
duzione”  che l’on. Merlin si 
prodiga ad annullare - la sa 
molto più lunga di noi.
Stiamo dunque a vedere come 
giustificherà il suo operato e 
come lo interpreterà il Ministro 
dell’Interno, a cui l’intrepida se
natrice ha presentato un’inter
rogazione in proposito ». 
Naturalmente le « girls del bal
letto regolarmente scritturate » 
sono italiane. La Questura di Na
poli dovrebbe provare a jare la 
stessa cosa con le ragazze in
glesi dei vari balletti che agi
scono nelle altre compagnie di 
riviste. La risposta alla Questura 
di Napoli, in tal caso, non la da
rebbe più il Ministro dell’Inter
no, ma le verrebbe dall’Amba
sciata inglese, il che sarebbe un 
tantino diverso.
H II « Piccolo Teatro di Mila
no », alla cui direzione - questo 
anno - oltre Paolo Grassi e Gior
gio Strehler troviamo anche Ivo 
Chiesa (auguri, carissimo) si 
riaprirà il 21 novembre. Un po’ 
in ritardo sulla data delle prece
denti stagioni, ma è risaputo dei 
rinnovamenti portati alla sala, 
al palcoscenico, ai servizi princi
pali. La recita di esordio sarà 
data con Elisabetta d’Inghil
terra, due tempi di Ferdinand 
Bruckner, versione del nostro 
Fernaldo Di Giammatteo. Bruck
ner ha promesso di essere pre
sente, portandosi da Berlino - 
dove risiede - appositamente a 
Milano. Prima attrice della Com
pagnia stabile è sempre L il
la Brignone, ma non fa più par
te di questo teatro Gianni Can
tuccio sostituito da Tino Car
rero. Tra gli altri attori, Mo
retti, Buazzelli, Sbragia, Alzel- 
mo, Checco Rissone e una bella 
schiera di giovani e giovanissi
mi i cui nomi verranno fuori 
uno alla volta, man mano che 
dimostreranno praticamente le 
loro qualità. Dopo l’esordio con 
Elisabetta d’Inghilterra, il car
tellone comprende queste opere: 
Sacrilegio massimo, dramma in 
due tempi di Stefano Piran
dello (fino a ieri firmava Stefa
no Laudi) figlio del grandissimo 
maestro (questa commedia è 
nuova); Requiem per una mo
naca, dramma in tre atti di 
William Faulkner (nuova per l’I 
talia); I l Revisore, commedia in 
cinque atti di Nicola Gogol, ver
sione di Ivo Chiesa e di A. Iljina 
Barbetti (per il centenario della 
morte dell’autore) ; L’ingranag
gio, scenario in due tempi di 
Jean Paul Sartre (nuova); La

H II nostro caro Carlo Trabucco, ha espresso su « I l Popolo Nuovo » 
- ragguagliando i lettori del « Convegno teatrale di Saint Vincent » - 
il suo stupore perchè l’ordine del giorno che avrebbe dovuto ester
nare al Governo il compiacimento per quanto lo Stato ha fatto per 
il Teatro in questo ultimo anno teatrale, non è stato approvato al
l’unanimità. Si addolora, Cartone nostro, che vi siano stati dei dis
senzienti. Ora, proprio Cartone, ci racconta nella sua cronaca del 
Convegno perchè quell’ordine del giorno non poteva (e non doveva) 
essere approvato. Infatti, l’ordine in parola, denunciava la minore 
efficienza degli strumenti produttivi della scena di prosa italiana, 
nonostante l ’azione in tal senso svolta dalla Presidenza del Consiglio 
e dai servizi della Direzione Generale dello Spettacolo. Tale « minore 
efficienza » tradotta in cifre, significa che nel 1951, sono andate al 
teatro di prosa nel nostro gentile Paese, un milione e 206 mila 
persone in meno che nel 1950. Tale il risultato ottenuto con l’« azione » 
svolta dalla Direzione del Teatro, oggi tutta nelle mani del padron
cino dott. Franz De Biase, poiché il dott. Nicola De Pirro si occupa 
esclusivamente del cinema, e per questo settore dello spettacolo oggi 
si trova, negli Stati Uniti. Ergo: votare un ordine del giorno di 
ringraziamento allo Stato (quindi alla Direzione del Teatro) di fronte 
a dei risultati chiaramente fallimentari sarebbe stato per lo meno 
ridicolo. Si conclude logicamente come le nostre continue affermazioni 
che il denaro speso per il teatro di prosa sia quasi sempre male 
adoperato è un fatto ufficialmente constatato. Nè VIDI può sot
trarsi alla propria responsabilità, avendo speso - come s’è detto più 
volte - 35 milioni dei quasi 400 elargiti dallo Stato per la prosa. 
Vuol dire che troppe commedie sovvenzionatissime da questo Istituto 

le cui sorti sono di fatto dirette dal dott. Franz De Biase, ispettore 
governativo - non sono servite ad altro che ad allontanare il pub
blico dal teatro, invece di avvicinarlo, come VIDI, a parole, si pro
pone di fare. Di conseguenza, troppe sovvenzioni - è evidente - 
sono state date ingiustamente.
Conclusione: se lo Stato ha « erogato » quasi 400 milioni per il 
teatro di prosa, col risultato di veder diminuita la frequenza di 
un milione e 206 mila persone in un anno, vuol dire che - prima 
di tutti - l’ispettore De Biase è incapace. E se non è all’altezza del 
suo compito, l’on. Andreotti dovrebbe dimostrare, per la chiarezza 
delle cose, che un trasferimento in altro settore si impone ed è 
necessario. Un fallimento si identifica in un responsabile; al respon
sabile non si può mandare un ringraziamento come avrebbero voluto 
fare a Saint Vincent. Ma il presidente dellTDI e del Convegno è l’on. Ariosto.

S Le girls d’un balletto, regolarmente scritturate per una serie di 
spettacoli in un teatro napoletano, sono state costrette dalla locale 
polizia a subire la visita sanitaria, che viene imposta due o tre 
volte per settimana alle « cattive ragazze »; e, come quelle, hanno 
dovuto fornire dati anagrafici e fotografie alla Questura, che intende 
« schedarle ». A questo proposito, Clara Grifoni, scrive su « La 
Stampa»: «In questi treni’anni le ragazze del balletto, sempre più 
numerose, sempre più uguali a se stesse - e magari sempre meno 
coperte - sono entrate così intimamente nel costume, che neanche i 
censori trovano argomenti valevoli per condannarle. Si tratta di 
comuni lavoratrici, di artigianelle della piroetta, debitamente sin
dacate. Che il lavoro di cui campano e il loro ’’abito” da lavoro 
siano irreprensibili o no, questi sono interrogativi a cui dubitiamo 
possa rispondere esaurientemente un’epoca come la nostra, che con
sidera pudico un bacio lungo 27 metri di pellicola e indecente se 
dura un metro di più, che tollera il bikini sulle spiagge e mette la 
foglia di fico alle statue. Ma, probabilmente, il funzionario di Napoli 
che ha deciso di ’’schedare” le girls - infoltendo così la schiera di



grande macchina, commedia in 
tre atti di Dino Buzzati (nuova); 
Santa Giovanna, di Shaw. 
Saranno riprese Elettra; La Pa
rigina; Arlecchino servo di due 
padroni, mentre per le rappre
sentazioni da esportare, sono 
state scelte due opere molto si
gnificative sul piano universale: 
Sei personaggi in cerca d’au
tore, di Pirandello e II dottor 
Faust, di Marlow.
H Dina Galli, la nostra cara in
dimenticabile Dina, ritorna a 
Milano, la sua adorata città, e vi 
ritorna per sempre. Le sue pic
cole spoglie leggere lasceranno 
la zolla di Roma che le aveva 
raccolte l’indomani della sua 
morte (4 marzo 1951) per essere 
definitivamente sepolte al Cimi
tero Monumentale, accanto a 
Ferravilla. E questo non in sen
so figurato poiché anche Ferra
vate è in quel cimitero, ma per
chè il ”  posto ” si trova davvero 
accanto al suo primo e grande 
maestro. La cerimonia avverrei 
il 3 novembre. I l nobilissimo 
cuore di Milano si riprende la 
”  sua ”  Dina; l’iniziativa è di un 
Comitato appositamente costi
tuitosi, sotto la presidenza del 
Sindaco, artefice primo Remigio 
Paone. Questo comitato promuo- 
verà anche una raccolta di fondi 
per la erezione di un monumen
to funebre che sarà eseguito da 
un artista moderno e costituirà 
un’opera d’arte di vero interes
se artistico, oltre che ricordo 
funebre della grande artista.
K La Fondazione Premio Sena
tore Borletti, che ha in atto il 
concorso per una commedia col 
premio di L. 50.000 per « un’opera 
teatrale inedita in un atto di 
autore italiano », comunica che 
la giuria - per il gran numero 
dei lavori pervenuti - ha riman
dato al 15 novembre la premia
zione che era stata prevista per 
il 1° ottobre.
Come abbiamo a suo tempo co
municato, il lavoro premiato sarà 
pubblicato sulla nostra Rivista. 
E se la Commissione giudicherà 
anche altro lavoro meritevole, lo 
segnalerà a noi che saremo lieti 
di pubblicarlo.
■ Si sono svolti gli esami di am
missione alla Scuola del Teatro 
Drammatico di Milano, diretta da 
Giovanni Orsini, per l’anno 1952- 
1953. Formavano la Commissio
ne: Vincenzo Costantini, Cle
mente Giannini, Giorgio Kaisser- 
lian, Francesco Prandi, sotto la

presidenza di Giovanni Orsini. 
Dal rapporto dei Commissari, 
ispirato alla precedente relazio
ne, redatta dall’indimenticabile 
Sabatino Lopez, ricaviamo che i 
postulanti hanno superato i due
cento, compresi gli stranieri. La 
necessaria selezione ha limitato 
l’aliquota degli esaminandi, che 
comprendeva trentanove lombar
di, quattro stranieri (uno statuni
tense, un bulgaro, un’algerina 
ed un ungherese), cinque veneti, 
quattro emiliani, due siciliani, 
due liguri, un toscano, un abruz
zese, un marchigiano, un pie
montese. Sono stati ammessi i 
seguenti candidati: Giorgio Amo
dio, Valterino Andreani, Lucio 
Antonicelli, Paolo Balli, Romano 
Bernardini, Raimonda Borcha, 
Anna Maria Borgonovo, Elsa 
Borgonovo, Arnaldo Bressan, An
gelo Brivio, Rosa Campagna, 
Franca Cavazzana, Giuseppe Ce- 
lona, Camilla Colli, Giancarlo 
Cordara, Ezio Cristini, Claudio 
De Palma, Maria Gallinoni, Isa
bella Gambetti, Aligi Malengo, 
Carlo E. Margarini, Claudia Ma
rotti, Lino Menegon, Kenneth 
M. Prati, Clotilde Noale Rinaldi, 
Mirko Petternella, Gennaro Pog
gi, Armando Robbiani, Luigi 
Schieppati, Giovanni Sirtori, E- 
zio Tamburini, Carlo Armando 
Torroni, Augusto Vegezzi, Norina 
Villa.
I l 15 ottobre 1952 all’apertura 
dei corsi, sono stati consegnati 
i Diplomi a Romano Bernardi, 
Ada Motta, Rino Palumbo, Ric
cardo Perucchetti.
La S.T.D. istituzione della Dire
zione Generale dello Spettacolo 
nel campo del teatro, ha avuto il 
riconoscimento dal Ministero del
la Pubblica Istruzione con de
creto del 15 luglio 1952.
H Hanno tappezzato i muri delle 
città con un manifesto dal quale 
le poppe schiattose di Gina Lollo- 
brigida, affermano di usare un 
certo sapone: l’arte si fa ogni 
giorno più difficile.
SS In una intervista radiofonica 
il maestro Gaito ha spiegato le 
caratteristiche di un concerto che 
egli intende far ascoltare ai to
rinesi: si tratta - ha detto - di 
far suonare 60 campane, 60 xilo
foni, 360 triangoli, 400 bacchet
te con tavola, 460 tamburi, 400 
tamburelli, 350 incudini, 150 tim
pani, 350 grancasse, 350 piatti, 
250 lastre di lamiera, 250 gong. 
Niente altro. I l maestro Gaito 
ha una squisita e delicata sensi
bilità musicale.

PER 11 CASA DI RIPOSO 

DEGLI ARTISTI DRAMMATICI
Il presidente dell’Istituto di Bo
logna, Lorenzo Ruggì, ha avuto 
la sciagura di perdere la mo
glie, signora Alina Ruggì Bo- 
nora, morta a Bologna il 19 ot
tobre. Ne siamo vivamente ad
dolorati per l ’affetto che ci lega 
al caro Ruggì e gli diciamo 
tutto il nostro rammarico, come 
pure, da questa Rivista che per 
le sue iniziative è fortemente 
legata alla Casa di Riposo, la 
Madre Superiora, le Sorelle, gli 
ospiti ed il personale si stringo
no con devoto affetto intorno al 
loro amato Presidente
QUARTO ELENCO DEL SETTIMO MILIONE 

in memoria di RENATO SIMON! 
e perchè una camera della Gasa 
di Riposo porti il suo nome.

SERGIO TOFANO . L. 10.000 
VICKY BRIZZI . . .»  10.000
TUCCIA SOBREROFACCIO ........... » 10.000
LIBRERIA ANTIQUARIA HOEPLI . . . .  » 10.000
LIBRERIA ANTIQUARIA CAVALLOTTI » 10.000
CARLO TRABUCCO, importo del posto che per ragioni di lavoro non ha potuto occupare alla recita del « Carlo Gozzi »a Milano............. » 5.000
R. P. trovate fra le vecchie carte di Si-moni ................... » 5.000
ROLANDO BAL-DUCCI................. » 5.000
GIULIO TREVISANI » 2.000
ROBERTO BRUNI . . » 2.000
DIPENDENTI DELLE ARTI GRAFICHE SA-RIG ................... » 1.000
CARLO LOVATELLI » 1.000

CONTRIBUTI DIVERSI
ARMANDO ROSSI per la « Piccola Ribalta » di Torino, contributo di inizio per la Stagione Teatrale1952-53  » 30.000
GIULIO GIROLA in memoria di AlinaRuggì.................... » 5.000GIULIO GIROLA, per onorare la memoria di Romano Calò . . » 2.000
GIUSEPPE DELLAVALLE ............... » 1.000
ARMANDO MOTTU- RA, per onorare la memoria di Onorato Castellino.............. » 1.000

110.000Somma precedente L. 657.100
Totale a oggi L. 767.100



B I B L I O T E C A

NAKED MASKS. Five Plays by Luigi
Pirandello edited by Eric Bentley.
Dutton and Co. Ine. New York, 1952.

B Gli studi stranieri sul teatro e in 
genere sull’arte italiana dei secoli 
passati, sono numerosi almeno quan
to quelli italiani, e spesse volte più 
provveduti. Ma per quanto riguarda 
l’arte dell’Italia d’oggi vi è di so
lito da parte degli studiosi stra
nieri una mancanza di attenzione 
o di preparazione che stupisce e 
in certo senso addolora. Crediamo 
che Eric Bentley, illustre critico e 
regista americano conosciuto anche 
da noi, sia tra i pochissimi che si 
sia curato di conoscere direttamen
te il nostro paese e di cercare di 
comprendere il suo attuale trava
glio con lunghe e pazienti ricerche 
sul nostro teatro contemporaneo e 
su quanto lo collega direttamente 
alla nostra storia. A Eric Bentley 
si deve così un’ampia ed acuta pre
sentazione dell’opera di Eduardo, 
pubblicata nella Kenyon Review 
dello scorso anno, ed ora quest’an
tologia di Pirandello, con una pre
fazione ed un’appendice che saran
no particolarmente illuminanti per 
il lettore americano.
Nella prefazione, Bentley si è pre
occupato di togliere all’arte di Pi- 
randello quel sospetto di avanguar
dismo che ancora oggi ne ostacola 
la comprensione da parte di vasti 
pubblici stranieri, e ha messo in 
chiaro quanto vi fosse di genuino, 
e in certo senso di ancestrale, nelle 
sue premesse filosofiche, come esse 
scaturissero direttamente da situa
zioni storiche ed umane. Nell’ap
pendice, Bentley ha steso una breve 
ma accurata e penetrante biografia 
di Pirandello, che ha notazioni sul
la vita e sul costume italiano sor
prendenti per novità e giustezza. 
Infine una bibliografia critica, più 
utile, grazie al criterio rigoroso con 
cui è stata condotta, degli stermi
nati e inconcludenti elenchi del Lo 
Vecchio Musti.
L’antologia comprende: Liolà, tra
dotto da Eric Bentley con Gerardo 
Guerrieri; Così è (se vi pare), nella 
traduzione di Arthur Livingston; 
Enrico IV, in quella di Edward 
Storer; Sei personaggi in cerca 
d’autore, dello stesso; Ciascuno a 
suo modo, di Arthur Livingston. 
Qualsiasi scelta è sempre discuti
bile, e di questa sono evidenti i

lati deboli. E’ difficile comprendere 
Pirandello senza conoscere la parte 
finale della sua parabola. Le tradu
zioni sono di valore disuguale. La 
più fresca e felice è indubbiamente 
quella di Bentley e Guerrieri, che 
pensiamo potrebbe anche servire 
ottimamente per la scena. Al primo 
clamore per la novità del teatro 
pirandelliano, era seguito un pe
riodo di silenzio e di dubbi. Da più 
parti ora, come ne è testimonio 
questo volume, si fa luce una se
rena valutazione storica.
Felice Filippini: FIGARO ovvero IL 

PRIMO TORTO E’ QUELLO DI ES
SER MORTO - Cenobio 1952.

H Quando la storia si accosta alla 
vita e ai suoi personaggi umani, 
quando prende il colore di una vi
cenda che diviene assieme privata 
e pubblica, e i dati e i fatti non 
parlano più per se stessi, occorre 
che una partecipazione diretta 
scenda a vivificarli. Dallo scien
ziato si deve passare al romanziere. 
Accetto in pieno quindi la singo
lare prospettiva adottata da Felice 
Filippini per illuminare la figura 
di Beaumarchais. Prospettiva che 
ha un tono volterriano, di racconto 
morale, di riflessione romanzesca, 
di agili visioni sia all’interno di un 
uomo - il nostro Beaumarchais - 
sia di un’epoca per quello che se 
ne prolunga nella nostra, ed oltre. 
Nel mondo illuminista sembrò re
gnare incontrastata e ad onta di 
qualsiasi tirannia, la libertà dello 
spirito, come forse dopo non si è 
mai verificato: da Swift a Vol
taire, da Diderot a D’Alembert, da 
Leibniz a Kant, da Beaumarchais 
a Goldoni e a John Gay, da Cho- 
derlos de Laclos al marchese di 
Sade. L’uomo è finalmente indi- 
pendente: nessuno più di Figaro 
domina spiritualmente il proprio 
destino, irridendo anche a ciò che 
ne può disporre, o in virtù del caso, 
o in virtù della natura e delle 
situazioni sociali. Filippini, come 
confessa in una arguta e patetica 
prosa introduttiva, si è trovato di 
fronte a Figaro - che è lo stesso 
Beaumarchais - come dinanzi a un 
suo simile, e l’ha ascoltato a lungo. 
Ha compreso la sua parola, il sen
so della sua vicenda e delle sue fol
goranti dichiarazioni, ne ha ritrac
ciato il guizzante itinerario nei 
meandri della vita dell’uomo, ne 
ha ridipinto la maschera alle luci 
della sua ribalta, e ha ottenuto così 
che essa riprendesse ancora una 
volta per noi quel suo piglio rive
latore, l ’astuzia del non rinunciare 
mai e a qualsiasi costo alla verità 
e ai beni della vita. Quanto è 
impegnativo l’assunto, così è agile

e penetrante lo stile, fornito di 
quelle luci e di quella levigatezza 
che si raggiunsero in quel secolo, 
mosso naturalmente da una mag
giore complessità di impulsi e di 
posizioni. La cultura italiana, che 
conta ormai così scarsi studiosi di 
teatro - ed essi appartengono, da 
De Bartolomaeis a Bragaglia, quasi 
soltanto alle generazioni maggiori 
- può così annoverare un apporto 
singolarmente vivo, attuale, lucido, 
quale questo Figaro. Ci augu
riamo che il suo autore non sol
tanto continui nel suo lavoro sag
gistico, per cui ha una particolare 
felicità d’espressione, ma voglia an
cora avvicinarsi a non dimentica- 
bili e così rivelatori personaggi di 
teatro. Vito Iti
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C R O N O M E T R I  A  P E N D O L O

Ecco un’ora che sarà ricordata con gioia...
Anche quando le vecchie generazioni non saranno 
più con noi qualcosa di vivo e di palpitante le 
ricorderà...
La pendola, la gloriosa, vecchia pendola di famiglia. 
Un’inchiesta condotta dal Museo Nazionale di Oslo, 
cataloga ancora regolarmente funzionanti oltre 2000 
orologi a pendolo firmati da Christopher Polhem 
(1001-1751) o dai suoi diretti discepoli: a lui risale 
l ’origine della Fabbrica Union di Stjarnsund (Svezia). 
La tradizione nordica così ricca di leggende ha fatto 
di questi capolavori il simbolo del focolare domestico. 
Veri cronometri di precisione contenuti in mobili 
di stile eseguiti a mano su legni pregiati con do
rature in oro 20/23 carati, le pendole Union sono 
vendute oggi in Italia esclusivamente dagli orolo
giai più altamente qualificati.
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