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g| Claudio Tridenti Pozzi ha 
pubblicato un elegante opusco- 
letto dal titolo L’Arte della cra
vatta, destinato a coloro - e 
sono ancora moltissimi, per for
tuna - che hanno dell’eleganza 
un concetto di dignità, gusto e 
personalità. L’autore di quelle 
note è la stessa persona che nel 
negozio « Pozzi » di Milano, al 
corso Vittorio Emanuele, noto 
anche a chi non vi è mai en
trato, può avervi venduto una 
cravatta della quale vi ricorde
rete certamente perchè, fra le 
molte del vostro guardaroba, 
certo è la più bella.

La maggior parte degli italiani sono eleganti. Lo sono anche senza 
essere ricchi; lo sono per abito mentale, per educazione, per quel 
quid misterioso che induce ad accostare due colori che sono com
plementari e quindi si intonano nell’insieme. Poiché è questo il 
punto di partenza del vestir bene. Per far ciò non è necessario, 
per un italiano, nè essere pittore nè sapere di colori. Ammuc
chiate, su un banco, stoffe di ogni tinta e cravatte di tutti i  tipi; 
fate passare davanti a quel banco uomini di varie nazionalità. 
Nove volte su dieci avverrà questo: un inglese sceglierà due grigi; 
uno scozzese due blu; un americano tutte le fantasie di quadroni 
e rigati possibili (ed aggiungerà che non c’è cravatta italiana che 
vada bene per lui); un francese un verde e un rosso (e gli si 
stringerà il cuore per non poter aggiungere magari un giallo); 
un italiano invece non si accontenterà di accoppiare a colpo sicuro 
due colori, ma istintivamente darà prova e riprova, unendo ad 
esempio: marrone e verde; marrone e viola; marrone e rosa. An
cora: grigio e blu; grigio e celeste. Ed al grigio, che pur sopporta 
tutti i colori, sottrarrà ugualmente il rosso e il giallo forte, perchè 
egli sa che sono i colori che comunque converrà dosare col con
tagocce. Vogliamo dire che non sbaglia, insomma. E se gli daranno 
da scegliere anche camicia, calze e cappello, ripeterà l ’operazione 
con esattezza, ma sarà già svogliato perchè gli sembrerà impos
sibile che si possa sbagliare. Se si dovesse mettere a fuoco con 
uno slogan quanto s’è detto, si potrebbe scrivere: dal guardaroba 
che è sempre per cento e mille, l ’italiano diventa facilmente uno. 
E se quell’uno avrà particolari meriti sociali, creerà anche este
riormente una personalità: la sua. E’ quindi logico e conseguente 
che chi si occupa di abbigliamento maschile abbia la vita appa
rentemente facile; ma in verità questa è sostanzialmente diffìcile. 
Creare fabbricare vendere, in Italia, è un problema: se risolto, 
può dare molta soddisfazione; se errato, affoga inevitabilmente. 
Perchè noi ci affanniamo, ma inutilmente, a parlare di industria
lizzazione in un Paese di artigianato. E molto spesso, trattandosi 
di moda, di artigianato artistico. Mettendo in valore le qualità 
degli italiani in fatto di eleganze, s’intende che tale privilegio 
non è esclusivo di chi compera, poiché uguale valore hanno le 
doti di chi crea fabbrica e vende. La cravatta, a maggior esempio, 
è il segno di distinzione dell’uomo, la raffinatezza dell’uomo ele
gante. Coloro che credono di poterne fare a meno in estate non 
sanno che cosa è una cravatta, o credono siano tali quelle fabbri
cate in serie, a mille e centomila, per tutti. La cravatta è un 
indumento nobile e raffinato: nasce da uno squero, come si indica 
quel quadrato di tessuto di seta dal quale si possono ricavare 
due cravatte soltanto. Si dice squero perchè tutta la sua stoffa 
rimane nell’interno della cravatta, perchè non ha giunture, e lo 
spessore che se ne ricava permette di fare quell’ineguagliabile 
nodo che tutti tentano, ma senza capire nemmeno come è fatto. 
Non si tratta di virtuosismo individuale: è i l dono stesso di una 
vera cravatta. Le cravatte che hanno « l ’anima » cioè se foderate 
con una lanetta o altro, non sono cravatte: sono lucignoli. Perchè 
tali quelle cravatte diventano immediatamente.
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SONO GIÀ USCITI 35 VOLUMETTI DEI QUALI DIAMO L’ELENCO
N. 1. COMMEDIA DELL’ARTE, canovacci inediti raccolti e pre
sentati da Anton Giulio Bragaglia - N. 2. LA VITA E’ UN SOGNO 
di Calderon de la Barca, versione di Corrado Pavolini, Cesare Vico 
Lodovici e Giulio Pacuvio. Presentazione di Corrado Pavolini - N. 3. 
L’OPERA DEI MENDICANTI (L’opera dei quattro soldi) di John Gay 
(1728). versione e presentazione di Vinicio Marinucci - N. 4. LA CASA 
NOVA di Carlo Goldoni, versione italiana dal dialetto e presentazione 
di Renato Simoni - N. 5. GLI SPIRITI di L. Tolstoi, versione e pre
sentazione di Lorenzo Gigli - N. 6. LA MALQUERIDA di Giacinto 
Benavente, versione e presentazione di Ruggero Jacobbi — N. 7. 
L’EGOISTA di Carlo Bertolazzi, presentazione di E. Ferdinando Pal
mieri - N. 8. LE METEMPSICOSI 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 Mi- 
chelotti - N. 11. LA VENEXIANA di ignoto cinquecentista, presen
tazione di Emilio Lovarini - N. 12. CLAVIGO di G. W. Goethe, ver
sione e presentazione di Alessandra Scalerò - N. 13. LA TRAGEDIA 
DI AMLETO PRINCIPE DI DANIMARCA di Shakespeare, versione 
e presentazione di Alessandro De Stefani - N. 14. LE MISERIE 'D 
MONSSU’ TRAVET di Vittorio Bersezio, versione italiana (col testo 
piemontese accanto) e presentazione di Renzo Laguzzi - N. 15. E’ 
BUONO? E’ MALVAGIO? di Denis Diderot, versione e presentazione 
di Lorenzo Gigli - N. 16. RAPPRESENTAZIONE DI « SANTA> 
ULIVA di Anonimo del secolo XV e presentazione di Andrea Laz- 
zarini - N. 17. LA NOTTE VENEZIANA ovvero LE NOZZE DI LAU
RETTA di Alfred De Musset, versione e presentazione di Gino Da
merini - IL CANDELIERE di Alfred De Musset, versione di Aldo 
Franci - N. 18. GRINGOIRE - LE FURBERIE DI NERINA di Teodoro 
de Banville, versione e presentazione di Giovanni Marcellini - 
N. 19-20. L'AJO NELL’IMBARAZZO - DON DESIDERIO DISPERATO 
PER ECCESSO DI BUON CUORE di Giovanni Giraud. presentazione 
di Lucio Ridenti - N. 21. LA FOLLE GIORNATA ovvero IL MATRI
MONIO DI FIGARO di P. A. Caron di Beaumarchais, versione 
di Gino Damerini e presentazione di Renato Simoni - N. 22. RIC
CARDO III di Shakespeare, versione di Odoardo Campa - N. 23. 
LA CARROZZA DEL SANTO SACRAMENTO - LA DONNA E’ IL 
DIAVOLO - L’AMORE AFRICANO - IL CIELO E L’INFERNO di 
Prosper Mérimée, versione e prefazione 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’ SO
SPETTA 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, versione di Piero Raimondi - N. 30. 
ANTONY 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 FI
RENZE di Eugène Labiche, versione di Vittorio Guerriero. - N. 35. 
DONNE di Clare Boothe Luce, versione di Vinicio Marinucci.

I volumetti già esauriti, sono : N. 1 -2 -8 -4 -7 -8 -9 -1 3  e 14
E* difficile che il libraio possa avere tutti i volumetti ancora disponibili; se qualcuno non riuscite a trovarlo, rivolgetevi direttormente 
alVUfficio Editoriale della ILTE, in Corso Bramante, 20 - Torino. Meno il n. 34, che costa 350 lire e il n. 35 che costa 400 lire, tutti gli altri volumetti si possono avere a casa, senz’altra spesa, con 300 lire.
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Il disegno del pittore Ciuti, eseguito per il Teatro Sant'Erasmo di Milano 
e riprodotto nella nostra copertina, anche nei suoi colori originali, non è 
una pubblicità a pagamento. Per rispetto dei nostri lettori, per dignità di 
noi stessi, non metteremmo mai un annuncio commerciale retribuito nella 
nostra copertina, convinti che questa deve essere lo specchio della serietà 
di intenti del contenuto. Ma la divulgazione attraverso una pubblicazione 
diffusa come la nostra, anche all'estero, e quindi la conoscenza più lontana 
del bel disegno col quale Ciuti ha realizzato artisticamente in sintesi il 
concetto del teatro a scena centrale, vuole essere il nostro tangibile segno 
di solidarietà per l'iniziativa di Carlo Lari e Lida Ferro, di tutti coloro che 
l'hanno voluta appoggiata realizzata. Il Teatro Sant'Erasmo, sembra incre
dibile, è nato nel cuore di Milano il 26 ottobre 1953, esclusivamente come 
teatro di prosa, per amore al teatro di prosa, per la passione del teatro 
di prosa. Propagandare il più possibile quel teatro vuol dire difenderlo e 
difenderci come teatranti che alla scena abbiamo dedicato tutta la vita.

t a c c u in o

LE PAROLE E I FATTI *  Si dice a Napoli: due soldi per incominciare 
e dieci lire per smetterla. Le frasi fatte ed i proverbi non subiscono svalu
tazioni, anzi si consolidano col tempo, e quindi il rapporto soldo e lira pur 
riferentesi ad epoca remota, ha uguale valore nell’uso attuale corrente. È 

avvenuto lo stesso col “  Servizio spettacolo alla Dire
zione del teatro ”  cui è preposto l’On. Bubbio, al quale 
dedicammo — dopo qualche mese dall’assunzione — una 

di queste piccole note, dal titolo “  dica buongiorno Piccola nota, se lo 
ricordate, che non garbò al quotidiano cattolico “  Popolo Nuovo „  che ci 
dedicò alcune righe in prima pagina per farci notare che non l’On. Bubbio 
doveva dire “ buongiorno”  (alla gente di teatro) ma gli inchini e le riverenze, 
come d’uso in un paese lungamente costretto a lucidare stivali, spettavano 
esclusivamente alla gente di teatro. Tanto più, aggiungeva il quotidiano, 
“  che quei signori non fanno che mungere alle casse dello Stato ” . E questo 
rimprovero, data la consistenza, lo facevano fieramente, dimenticando tut
tavia, o ignorandolo addirittura, che le prebende dello Stato al teatro, altro 
non sono che la parsimoniosa ridistribuzione, sotto forma di lupini, dei con
fetti che Io Stato riceve dai soliti contribuenti col rientro delle tasse teatrali. 
Un bello sforzo, come si vede. Messa a posto la piccola faccenda col 
“  Popolo Nuovo ” , ci venne il sospetto che l’avvertimento del giornale 
avrebbe potuto anche avere come fonte un “  suggerimento quindi pen
sammo che l’On. Bubbio non avrebbe mai detto unaiparola. Ma non ave
vamo ancora finito di formulare tale supposizione che già l’On. Bubbio 
annunciava una “  conferenza stampa ”  ed infatti intrattenne i giornalisti, 
incominciando così un discorso che, un po’ a voce unjpo’. per iscritto, ora 
non termina più. Si aggiunga che l’On. Bubbio ha un “  Direttore Capo Divi
sione ”  — sempre tutte maiuscole — il dott. Giorgio Nelson Page, che a
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sua volta scrive lettere lunghissime, come “  Capo dell’Ufficio Stampa E con la missiva 
inviata a noi spiega il funzionamento del servizio ritagli di giornali per l’On. Subbio, 
davanti al quale Prugiuele può andare a nascondersi. Una cosa splendida. E il signor 
direttore capo divisione ci ha anche informati che l’“  Ufficio Stampa della Direzione 
Generale dello Spettacolo, funziona dal 10 ottobre 1951 ” , Dice 1951, dei nostri giorni, 
come se parlasse di una data remota o preistorica. E prima? non aveva importanza 
prima dell’autunno 1951, per la Direzione del Teatro, l’opinione delia stampa italiana? 
E noi che scriviamo da secoli. Ora l’On. Subbio ha scritto una lettera a Guglielmo 
Giannini, che l’ha pubblicata nel suo giornale e noi la trascriviamo. Eccola: “  Caro 
Giannini, in una tua spiritosa ‘ vespa ’ pubblicata nel numero dell’ ‘ Uomo Qualunque ’ 
in data 2S corrente, leggo che un mio funzionario, il dottor Page, •' riassume per l’amico 
Subbio ciò che dice la stampa in materia di teatro, e riassumendo sfronda e taglia a 
zero ’. Permettimi, ora, un breve chiarimento. Quanto alla prima parte della tua affer
mazione, nulla da dire al riguardo. È esatto: l’Ufficio Stampa in causa, riassume ogni 
giorno tutta la materia che si pubblica sullo spettacolo in Italia. La seconda parte della 
tua informazione, invece, non è del tutto completa perchè al riassunto quotidiano di 
cui ci stiamo occupando, viene allegata la documentazione completa dei ritagli dei 
quotidiani, periodici e servizi di Agenzia che hanno fornito il materiale per la compila
zione del riassunto stesso. Ed io leggo tutti i giornali segnalatimi dall’Ufficio Stampa 
al quale non consentirei mai la libertà di nascondermi qualcosa di poco gradevole tra 
le notizie della giornata. Come vedi, ti fornisco la prova di quanto sopra dimostrandoti 
che la tua ‘ vespa’ mi ha punto a dovere, anche se, questa volta, non lo meritassi! 
Ti sarò, comunque, sempre grato per ogni critica costruttiva che per la tua ben nota 
competenza nel campo artistico vorrai suggerire a chi, come me ed i miei [collaboratori, 
non chiede di meglio della possibilità di lavorare proficuamente per una sempre più 
sicura affermazione del nostro Teatro. Abbiti i miei più cordiali saluti. Teodoro Dubbio 
Guglielmo Giannini ha risposto a questa lettera da quell’esperto che è, mettendo in 
luce un certo aspetto del teatro, secondo il suo punto di vista, che consiste nella 
esclusiva industrializzazione dello spettacolo. Il discorso è troppo lungo: non possiamo 
farlo in una piccola nota come questa. Ritorniamo all’On. Dubbio che, forse, da 
Giannini non attendeva la risposta avuta, ma da un quasi onorevole, appena ex, da 
un amico insomma, sperava in un pubblico compiacimento (e basta) per il formida
bile ufficio stampa che hanno “  messo su ”  — come si dice in gergo teatrale — lui 
ed il signor Pago. Perchè ormai abbiamo capito benissimo che tengono molto a che 
si sappia che leggono tutto, tutto il giorno. E sta bene. Ma ora bisognerà smetterla 
di parlare e scrivere, ed organizzarsi un poco per vedere di fare qualche cosa per il 
teatro, oltre che per la stampa. Ad esempio, non far rispondere a Giorda (leggi a pag. 56) 
che non si danno soldi in partenza a nessuno per formare una Compagnia, quando non 
è vero: la Compagnia delle Venezie ha avuto, come abbiamo pubblicato, quindici milioni 
in partenza dallo Stato(U. Non possiamo essere smentiti su questo. Il mandato lo ha fir
mato l’On. Dubbio. Con quindici milioni si possono formare in partenza tre compagnie 
Giorda, che vanno poi anche in provincia, senza storie e senza pose. Si darebbe così 
lavoro e pane a quaranta persone, per sei mesi. E soprattutto si rispetterebbe la giustizia.

(1) In «partenza» sono stati, inoltre, concessi: dieci milioni ciascuna alle Compagnie «Pagnani - Ninchi - 
Tieri - Villi» (semistabile del Teatro Eliseo di Roma) c «Benassi-Brignone-Santuccio» (semistabile del 
Teatro di via Manzoni di Milano). Inoltre: trentasei milioni al Piccolo Teatro di Milano; ventidue a quello 
di Roma; dodici a quello di Genova; nove a quello di Bolzano. [I n trattamento speciale, come si vedo, 
alle stabili e semistabili. Il che vuol dire chiaramente che sono le Compagnie di giro che la Direzione del 
Teatro non vuole. Ed allora è inutile parlare tanto di provincia e no: tanno benissimo in provincia ad 
andare al cinema ed infischiarsene del Teatro. Ma noi non possiamo infischiarcene delle Compagnie di giro.
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QUESTO È UN ESEMPIO DI COME 
POSSONO ESSERE UTILIZZATE LE 
SEICENTO LIRE DI



Alessandro De Stefa
ni è, tra gli autori 
italiani, tino dei più 
fecondi: dal 1915, da
ta della sua prima 
commedia (Il piacere 
e il peccato: tre atti, 
Compagnia Talli) ne 
ha scritto almeno un 
centinaio, ed a questa 
attività teatrale si ag
giunga quella non me
no continua di roman
ziere, sceneggiatore, 
traduttore. Le opere 
straniere ridotte, tra
dotte ed adattate pel
le scene italiane sono 
centinaia; tra queste 
T opaze ; Gran viag
gio; Sesso debole. E’ 
nato a Cividale del 
Friuli, nel 1891. Ha 
soggiornato qualche 
tempo in Argentina, 
svolgendovi notevole 
attività artistica. La 
sua opera più signifi
cativa resta ancora il 
Calzolaio di Messi
na., rappresentata al 
Teatro d’Arte di Ro
ma, diretto da Piran
dello (1925).

La Alegiani e Diana Torrieri.

IL  GRANDE ATTORE

Anna Maria Alegiani * Sotto : An
nibaie Ninchi e A. M. Alegiani.
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RAPPRESENTATA LA PRIMA VOLTA IL 23 OTTOBRE I953 AL TEATRO AUGUSTUS DI GENOVA DALLA COMPAGNIA STABILE DELLE TRE VENEZIE

LE PERSONE
MANFREDO - FRITZ - WALTER - ATI - NIMRO 
TOMASO - JOSÉ - MIGUEL - UGO - VIOLA 
NORMA - EMMA - Un giornalista - Un fotografo 

Un attore - Vari ammiratori

■ Lo studio di Manfredo. Alle pareti scaffali con libri magnifi
camente rilegati. Vetrine con costumi, elmi, scimitarre. Quadri, 
alle -pareti. Uw radiogrammofono. Grandi poltrone. Tavola. A 
destra una porta che dà nelle stanze private. A sinistra la comune.

(Miguel, vecchio servitore scrupolosamente aittorita- 
rio, introduce da sinistra Norma, vistosamente abbi
gliata con abito da passeggio. Norma ha trentadue 
anni e tenta di far dimenticare, senza riuscirvi, che è 
stata attrice. Essa, dopo aver dato un’occhiata in giro, 
con l’aria di chi riconosce fin troppo bene i luoghi, 
si dirige verso la porta di destra, ma Miguel le sbar
ra, con cortesia, il passo).
Norma (con tono di grande familiarità) — Debbo 
vederlo subito.
M iguel (inflessibile) — La signora sa quanto me, 
e forse meglio di me, che non si può disturbarlo 
quando dorme..
Norma (stupita, ma non insistendo) — Come? Non 
si è svegliato ancora? Sono le tre e mezzo. Una vol
ta, a quest’ora...
M iguel (scotendo la testa in segno di disapprova
zione) — Non ha più orari fissi, come ai suoi tempi, 
signora. Invecchia. E si è fatto ancora più disordi
nato.
Norma (lievemente ironica, e mettendosi a sedere) 
— Strano che tu lo permetta.
M iguel (con amarezza) — Anche la mia autorità è 
diminuita. (Con una certa sufficienza e con la intima 
convinzione che la minaccia è platonica) E non so 
se potrò resistere...
Norma (incredula) — Tu, abbandonarlo? Impos
sibile.
M iguel (afflitto) — Sei giorni fa mi ha tirato un 
libro. Non mi ha preso. Ma era redazione rilegata 
delle opere complete di Shakespeare. (Mostrando 
un libro di grosso formato) Questa.
Norma (sorridendo con nostalgica indulgenza) — 
A me ha tirato il « Toi et Moi » di Geraldy. 
M iguel (armeggiando al mobile bar) — Formato 
più ridotto, signora.

Norma (con un sospiro) — Ma rilegato anche quel
lo, e mi ha presa. Bei tempi, quelli. M i amava. Ah, 
se non fosse per il suo carattere, sarebbe un uomo 
delizioso. Però malgrado tutto... (Evidentemente essa 
conserva un buon ricordo di Manfredo).
M iguel — Posso offrirle qualcosa mentre aspetta? 
Norma — Fa’ tu. Ma non vorrei aspettare troppo. 
Più tardi deve venire mio marito.
M iguel (servendo un liquore) — Se i suoi gusti 
non sono cambiati, questo.
Norma — Grazie, Miguel. (Con simulata indiffe
renza) E ora chi comanda qui?
M iguel — Chi comanda? Lui.
Norma — Capisco. Ma la favorita... Chi occupa la 
stanza verde?
M iguel — Nessuno di stabile, signora. (Si capisce 
che il servitore disapprova questa situazione che com
plica il servizio) Vanno e vengono. Non lo cono
scono e allora non durano. Commettono sempre de
gli errori o per troppo zelo o per pretesa furberia. E 
allora, la porta. Lei lo sa; se si arrabbia, il finimondo. 
Norma (sospirando) — Lo so, ci vuole molta pa
zienza.
M iguel (sincero) — Non perché lei è presente, si
gnora, ma lei era quel che ci voleva. Sapeva pren
derlo per il suo verso. Quasi quasi mi batteva. Per
ché io, in venticinque anni, ho imparato tutto quel 
che c’era da imparare.
Norma (con una punta di gelosia) — E dopo di me 
nessuna si è fermata qui a lungo?
M iguel — Una svedese nove giorni. E’ stata la 
permanenza più lunga. Una sera ha preteso dargli 
dei consigli sul suo Otello. Lui non ha ribattuto 
niente. Ma non è venuto a dormire a casa quella 
notte e la mattina dopo le ha fatto trovare un bi-
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glietto d’aereo per il suo paese. Lei se ne andata 
senza neanche un saluto.
Norma (-parlando come tra sé) -— Ieri sera ero in 
teatro. E’ stato meraviglioso.
M iguel (sfoggiando la competenza acquisita nei 
molti anni di convivenza con l’attore) -— Ieri sera 
era in forma. Molto bene, sì. Incideva.
Norma — Incideva?
Miguel, — Quando si dà tutto dice che incide. 
Norma — Ah sì; ora ricordo. Ai miei tempi quando 
recitava così era per una ragione. Ieri sera per chi 
era tanto meraviglioso?
M iguel (diplomatico) — La sola cosa che posso 
dirle, signora, è che dopo il primo atto, in cameri
no, mi ha detto: Sai chi ce stasera in teatro? Norma. 
Norma (lusingata) ■— Mi aveva vista?
M iguel —- Vede tutti. Non so come faccia.
Norma (fingendo sorpresa) — E credi fosse per me 
che incideva?
M iguel — Non so.
Norma (tastando il terreno) — Volevo salire in ca
merino a trovarlo...
M iguel — Credo che la aspettasse infatti...
Norma (con molta dignità borghese) — Ma ero con 
mio marito e forse non avrebbe gradito... (Campa
nello interno).
M iguel — E’ lui.
Norma (sicura che Miguel non le obbedirà) — Non 
dirgli che sono qui. Voglio fargli una sorpresa. (Mi
guel esce da destra. Norma si avvicina a uno spec
chio e si ripassa il viso che per la verità non ha biso
gno1 di nessun ritocco. Dopo pochi istanti entra da 
destra Manfredo, già informato da Miguel della pre
senza di Norma. Alanfredo è un bell’uomo, fra i cin
quanta e i sessanta, che maschera con molta abilità 
professionale il peso degli anni. H a i capelli tinti, 
ma nessuno lo direbbe. Manierato nei gesti e sem
pre eccessivo nell’espressione. Indossa una giacca da 
camera di sgargiante broccato. Parla recitando sem
pre. I l suo ingresso è teatrale e romantico. Guarda 
Norma, poi si guarda in giro).
Manfredo (con dolore) — Dove sono le rose? 
Norma (sorpresa, malgrado lo conosca bene) — Le 
rose?
Manfredo (galante e soddisfatto di averla stupita, 
le si avvicina e le bacia le mani) — Avevo ordinato 
che mille rose festeggiassero il tuo ritorno in questa 
casa. Ma nessuno mi sa comprendere. (Ammirando 
l’eleganza di Norma) Fatti vedere.
Norma (sedendo) — Ieri sera sei stato insuperabile. 
Manfredo (senza raccogliere la lode perché sa che 
è meritata) — Ho visto che eri giù. Ho recitato per 
te sola. Hai notato la variante che ho posto nel ter
zo? « Nessuna grazia supera la dolcezza di taluni ri
torni ». Il testo diceva « ricordi ». Io ho detto invece 
«ritorni». L’autore non c’era. E poi gli autori, pre

testi. (Ricordando e con una punta di veleno) Ma 
tu hai sposato un autore e forse...
Norma (evasiva) — Non .per questo ho cessato di 
essere attrice. (Desiderando giungere al motivo della 
visita) E sono venuta appunto...
Manfredo (interrompendola e con un gesto di soffe
renza) — Non dirmi che sei venuta per uno scopo 
banale. Sei venuta perché ieri sera avevi bisogno di 
essere accanto a me, e non hai potuto. Allora sta
notte non hai dormito. E stamane, dopo esserti fatta 
più bella del solito, il che è difficile, sei qui. In que
sta casa che conosci meglio di me. Che è tua. (Va a 
suonare un campanello a cordone che è presso la 
porta di destra) Ora faccio sbarrare le porte che nes
suno ci venga a disturbare.
Norma (con un sorriso) — Siamo seri, Manfredo. 
Manfredo — Anche nel finale di « Gaudio perver
so » mi dicevi : « siamo seri ». Ricordi? E come fi
niva? Ricordi?
Norma (languida) — Sei terribile. (Compare M i
guel).
Manfredo (a Miguel) — Non sono in casa per nes
suno.
M iguel — Va bene, signore. Ma le faccio presente 
che per le quattro e mezzo aveva fissato una riu
nione.
Manfredo (infastidito) — Telefona a tutti che è 
rimandata a domani. Chi doveva venire?
Norma (con una punta di malizia) — Anche mio 
marito.
Manfredo (con altrettanta malizia) — La sua pre
senza non è necessaria. (A Miguel) Domani, alla 
stessa ora. (Miguel esce scontento dell’ordine avuto, 
malgrado cerchi di non dimostrarlo).
Norma — Miguel non approva.
Manfredo (riavvicinandosi a lei) — Come ti è par
so quel piccolo effetto al principio del terzo, ieri sera? 
Quando porto lei davanti allo specchio e scopre le 
sue rughe? Nel copione non c’era. Hai visto? Mi 
guardava stupita e spaventata. Non capiva. Io le 
mormoravo all’orecchio diabolicamente : « Sei vec
chia, cara. Guardati. Sei vecchia».
Norma (con finta compassione) — Povera Margot! 
Manfredo — Se n’è andata, iersera, senza venirmi 
a salutare in camerino. Disgraziata, è vecchia dav
vero.
Norma (maligna) — Recita in minore, come se vo
lesse fare economia di forze.
Manfredo (che non permette ad altri fare critiche) 
— Sì, è opaca, ma ha dell’armonia. Non sbaglia le 
entrate come facevi tu e non si mangia le parole. E’ 
già molto. (Di colpo, ricordando) A proposito di 
mangiare, io ho fame. Tu no?
Norma — Io non mi alzo alle tre del pomeriggio. 
Ho già mangiato.
Manfredo — Peccato.
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Norma — Ti guarderò mangiare.
Manfredo (preoccupato per l’estetica) — E’ umi
liante per me. (Dirigendosi alla porta di sinistra) M i
guel. (Compare il servitore) Servi qualcosa. Ho 
fame.
Miguel — Qui?
Manfredo — Sì. Un solo coperto.
M iguel — Va bene. (Miguel esce. Manfredo si av
vicina al radiogrammofono, sceglie un disco, ma non 
ci vede bene. Toglie di tasca gli occhiali e legge il 
titolo del disco, ma in modo che Norma non gli 
veda gli occhiali. E’ una sua debolezza. Mette il di
sco sul piatto; dimentica gli occhiali sul mobile). 
Manfredo — Tu invece per le entrate in scena eri 
un disastro. Sempre scena vuota.
Norma —- Lo facevo apposta per vedere come te la 
cavavi.
Manfredo — In scena comando io. Posso aspettare 
qualche minuto, solo, senza che nessuno si accorga 
che è scena vuota. Una volta a una prima ho fatto 
una telefonata che non esisteva nel testo. Una tele
fonata a una sconosciuta. Un finto contatto. Un cri
tico ha scritto che la commedia prometteva molto 
di più per quella telefonata. (Cambiando) Hai fatto 
male a sposarti. Hai figli?
Norma -—■ No, nessuno.
Manfredo — Quel tuo marito è prolifico solo nel
le commedie. Non finiscono mai.
Norma — Non trattarlo male. Ha una grande am
mirazione per te, malgrado tutto.
Manfredo (suscettibile) — Malgrado che?
Norma — Beh, io. Capirai. Beh, ti ammira lo stesso. 
Manfredo — Non so se sia vero, ma tu sei molto 
gentile a dirmelo.
Norma — Non è vero? Accanto al mio ritratto, sul
la sua scrivania, ne tiene uno tuo.
Manfredo — Sono commosso. Che ritratto è? 
Norma — Quello in abito da sera, molto scollato. 
Manfredo — No. Il mio.
Norma — Dove sei vestito di bianco, sul ponte del
lo yacht.
Manfredo — Ah, sì. Bandito del mare. Ricordo. 
Con baffetti. (Riconciliato per vanità soddisfatta) 
Gran bell’autore, tuo marito. Uno dei migliori. Co
nosce il teatro. Peccato gli manchi il senso deH’umo- 
rismo. Dovresti dirglielo. Dovresti convincerlo a in
serire qualche vena di umorismo anche nei suoi 
drammi. La vita non è mai tutta seria o tutta co
mica. (Miguel riappare con un vassoio su cui è la 
colazione; lo depone su un basso tavolino. Manfredo 
mette in moto il grammofono. Miguel esce).
Voce di Manfredo {nel disco) — Sono passati tre 
anni daH’ultima volta che ci siamo visti...
Norma (stupita guarda il gratinino fono, poi Man
fredo, quindi istintivamente) —- Due...
Manfredo (mangiando) — E’ «Liberazione».

Voce di Manfredo {nel disco) — Ti potrei dire che 
ho sempre pensato a te. Tu non mi crederesti ma 
ti farebbe piacere. Purtroppo non so mentire. (Essa 
si avvicina al grammofono e lo ferma).
Manfredo (mangiando) — Perché?
Norma — Non mi piace sentirti in disco quando 
sei presente. E’ commedia. E non mi posso illudere 
ohe sia per me.
Manfredo (mangiando) — E’ un mio esperimento. 
Quando una donna mi piace, metto un disco di 
qualche mia grande scena d’amore. Fa un curioso 
effetto ascoltare le proprie dichiarazioni. Se mi viene 
da ridere significa che la donna non mi piace dav
vero.
Norma — Ti è venuto da ridere, ora?
Manfredo (che non vuole compromettersi) — Non 
mi è parso. E poi sto mangiando. (Norma rimette in 
moto il disco).
Voce di Manfredo (nel disco) — Sei venuta quan
do dovevi venire. Taci. Voglio indovinare le parole 
che stai per pronunciare. Se non so più leggere sulle 
tue labbra, nel tuo silenzio, vuol dire che quello che 
fu il nostro accordo è spezzato. (Essa ferma il disco). 
Norma — Di chi era questa commedia?
Manfredo — Di Gap. Quello che si è ucciso per 
debiti, poveraccio. Non voleva che gli si tagliasse 
mai una battuta. E poi si è tagliato la gola. 
Norma (tentando di venire al motivo della sua vi
sita) — Mio marito è molto più remissivo. Pare che 
tu abbia tagliato molto nel suo copione.
Manfredo (ritrovando l’autorità professionale) — 
Quello che era superfluo. Ma porterò al successo la 
commedia. Puoi dirglielo. Sarà un grande successo. 
Norma (con finta indifferenza) — E chi farà « lei »? 
Neanche l’impresario ha saputo dirci niente. 
Manfredo — Margot. E’ una parte che sembra 
scritta apposta per lei.
Norma (con urm smorfia di dubbio) — Credi? L’im
presario diceva...
Manfredo (interrompendola bruscamente) — Quel
lo è un asino. Non capisce niente.
Norma — Non ti pare un po’ passata per quella 
parte?
Manfredo (in perfetta malafede) — E’ giovanissi
ma. In scena, poi dimostra appena trent anni. 
Norma — Sei molto generoso. Mio marito diceva 
invece...
Manfredo (seccato) — Non apra bocca. Gli autori 
meno si immischiano nella distribuzione, meglio è. 
Margot ha un prestigio, un nome...
Norma (conscia che una risposta diretta provoche
rebbe una reazione) — Che la fa insuperbire molto. 
Tu non passi mai davanti al teatro? Nelle vetrine 
dei negozi adiacenti non si vede che la sua fotogra
fia. Un’inondazione.
Manfredo (preoccupato) — Davvero?
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Norma — Dal calzolaio, Maxgot. Dal fioraio, Mar- 
got. Perfino dal farmacista, Margot. E poi guarda... 
(Toglie dalla borsetta un giornale e segnala un bra
no a Manfredo) Scommetto che non l ’avevi letto. 
(.Manfredo cerca istintivamente gli occhiali che non 
trova. Finge allora indifferenza per il giornale per 
non confessare che senza occhiali non riesce a leg
gere).
Manfredo (restituendo il giornale a Norma) — Per
ché? Che dice?
Norma (leggendo) — « Nella parte di Diana essa 
è stata la vera trionfatrice... ».
Manfredo (ferito) — La vera?
Norma (continuando a leggere) — « Con una gra
zia penetrante e discreta ha destato l ’attenzione di 
tutto il pubblico. La sua anima vibrava...». Dodici 
righe.
Manfredo — E di me che dice?
Norma — « Manfredo degno di se stesso». 
Manfredo (reprimendo uno scatto) — Niente altro? 
Norma (velenosa) — Niente altro. Una riga per 
te. Dodici iper lei.
Manfredo (amaro) — Non avevo visto quel gior
nale. Strano.
Norma (lasciando il giornale su un mobile) — M i
guel fa sparire tutto quanto può dispiacerti. E’ un 
vecchio sistema che dura da quando c’ero io. 
Manfredo (passeggiando irritato) — Vanità femmi
nile. Dodici righe., Capace di essere andata a letto 
con quel giornalista per farsi fare il soffietto. 
Norma (perfida) — Non credo. Se lo avesse fatto, 
il giornalista avrebbe dimostrato meno entusiasmo. 
Manfredo (con un sorriso) — Hai ragione. Perché 
è proprio vecchia. Prima scherzavo. Sì, credo anch’io 
sia inadatta alla commedia di tuo marito. Può es
sere mia madre, non mia sorella.
Norma (con simulato candore) — Io non osavo dir
telo per non aver l’aria di difendere la mia causa. 
Manfredo (guardandola senza capire) — La tua 
causa?
Norma (con modestia) — Se non trovi di meglio, e 
se credi che io possa ancora comparire al tuo fianco... 
Manfredo — Torneresti alle scene?
Norma — Dipende da te.
Manfredo — Ma certo. Non ci pensavo. La parte 
ti sta a pennello.
Norma — Mio marito l ’aveva scritta per me. 
Manfredo — E non troverà a ridire se tu ritorni 
nel mio teatro di dove ti ha tolta?
Norma (sicura di sé) — A questo ci penso io. 
Manfredo (scherzoso) — Metto una condizione. 
Norma (con falso pudore) — Non essere troppo 
esigente.
Manfredo — Le entrate in scena, precise. Posso 
amarti ma essere inflessibile nella disciplina, lo sai. 
Norma (civetta e molto sicura di sé) — Non ti ho 
chiesto di amarmi.

Manfredo (appena risentito, ma in fondo scherzo
so) — Perché? Non ti piaccio più?
Norma <(suonando il campanello per cercare un'eva
sione) — Sii più discreto, caro... (Appare Miguel ed 
essa gli indica il vassoio che egli porta via). 
Manfredo (mentre Miguel esce) — Sì, più ci pen
so, tu sei l ’interprete adatta. Darò ordini all’impresa
rio perché lanci la tua rentrée.
Norma (sicura di fargli piacere) — Con molta di
screzione. Non voglio che si creda che lo faccio per
ché il matrimonio non mi è riuscito.
Manfredo (raggiante per questa modestia) — Deli
catezza squisita. Batteremo i tamburi in sordina. 
Qualche tua fotografia col consorte. Essendo anche 
l’autore accrescerà finteresse del pubblico. Sai che 
faccio? Riapro qualche piccolo taglio nella tua parte. 
Questo non merita un bacio? (Essa lo bacia in fron
te) Rimetto cinque righe. (Essa gli bacia gli occhi) 
Dieci righe. (Essa lo bacia in bocca) Venti righe. E 
poi di’ che non ti voglio bene. (Norma è convinta 
di avere vinto la partita pur sapendo che le costerà 
qualche cosa. Ma questa certezza le fa perdere il 
controllo di se stessa).
Norma — Se mio marito lo sapesse...
Manfredo — Lo facciamo per amore della sua arte. 
M iguel (entrando) — Sono venuti l'impresario e 
il marito della signora.
Manfredo (seccato) — Non ti avevo detto ohe la 
riunione era rimandata?
M iguel — Ma il signore mi ha dato un ordine di 
carattere generale a cui devo attenermi. « Non ob
bedire mai a quanto ti ordino quando sono con una 
donna. Sono ordini inquinati dalla sua presenza ». 
Norma (sorridendo) — Meglio così.
Manfredo (a Miguel) — Che aspettino un mo
mento. (Miguel sparisce).
Norma — Siamo d’accordo in tutto no? E avremo 
■tanto tempo per stare insieme. Mille rappresenta
zioni.
Manfredo — Almeno. (Essa accompagnata da Man
fredo si avvia per uscire, dimenticando la borsetta. 
Sulla soglia di destra essa commette l’errore imper
donabile).
Norma — Di’, tesoro, perché hai cambiato parruc
chiere?
Manfredo — Come lo sai?
Norma (con una smorfietta) — Ai miei occhi non 
sfugge niente. Antonio ti tingeva molto meglio, cre
di a me. Stasera torno in teatro. Non ti muovere. 
Conosco l ’uscita segreta. (Norma scompare da destra. 
Manfredo è rimasto irritato> per la faccenda del par
rucchiere. Va davanti allo specchio).
Manfredo (mormorando tra i denti, cupo) — « An
tonio ti tingeva meglio... », (Bruscamente chiamando) 
Miguel.
M iguel (entrando) — Signore...



IL GRANDE ATTORE

Manfredo — L'a verità... Si vede che i miei capelli 
sono tinti?
Miguel — Impossibile, signore.
Manfredo (a bassa voce irosamente) — « Antonio ti 
tingeva meglio». Pettegola. Vipera.
M iguel — Faccio passare i signori?
Manfredo — Me la paga. Un momento. (Padro
neggiandosi) Ce lo stenografo?
M iguel — Sissignore.
Manfredo — Nel salottino. Prenda nota di tutto 
quanto si dice qui. (Vede il giornale portato da 
Norma, e lo dà a Miguel) Fa’ sparire.
M iguel — Va bene, signore.
Manfredo — Non si sa mai. Oggi amici. Domani 
tutti nemici. «Antonio ti tingeva meglio».
M iguel — Se è per i capelli, signore, nessuno può 
sapere la verità meglio della signora.
Manfredo (altero) — Ci sono cose che non si di
cono mai. (Passeggia. Torna a guardarsi allo spec
chio) T i pare che sia in forma per ricevere quei si
gnori? (Miguel accenna di sì con un gesto) Servi 
liquori e sigari. Quelli col mio nome, naturalmente. 
Su, falli passare. (Miguel esce da sinistra. Manfredo 
prende un libro e finge dì leggere quando1 Miguel 
introduce Walter, grasso, con occhiali di tartaruga 
e l’autore, Fritz, magro, con naso adunco. Manfredo 
si alza. Walter gli viene incontro ap-endo le braccia). 
W a lte r — Caro Manfredo... (Manfredo lo apparta 
per dirigersi verso Fritz. Aliguel va verso il bar. 
Scorge la borsetta dimenticata da Norma, la prende 
e si affretta a portarla vìa, sparendo da destra). 
Manfredo — Lascia che abbracci prima il nostro 
autore. La tua opera è stupenda, mio caro. E io sento 
fin d'ora l’orgoglio di poterne essere il primo inter
prete. Grazie di averla affidata a me. Magnifico 
soggetto, magnificamente svolto. Bravo. Sedetevi. 
(Miguel è rientrato; prepara i liquori e poi li porge 
a Manfredo che li serve con una certa ostentazione). 
Fritz — Io non so come esprimere...
Manfredo — Taci, taci. Sedete. (Indica le sedie 
attorno alla tavola e i due siedono) Noi, poveri atto
ri, abbiamo il compito di servire l ’arte di cui voi siete 
i sacerdoti. Un poco di ghiaccio? Io l ’ho sempre 
detto. Vero, Walter? (Walter fa cenno di sì, enfa
ticamente) Adoperate la nostra voce, i nostri gesti, 
le nostre maschere per completare l’opera di bellezza 
che avete immaginato. (Piano a Miguel) Lo steno
grafo sta raccogliendo? (Miguel fa cenno afferma
tivo e Manfredo riprende con maggior impeto) Noi 
siamo condannati all’oblio. Duriamo una sera, nelle 
luci effimere della ribalta, perché voi, autori, pos
siate vivere eternamente nella gloria. (Batte sulla 
spalla di Fritz che sta bevendo e che tossisce).
Fritz — Io non so come esprimere...
Manfredo — Il tuo compito, autore, è finito. Hai 
sofferto nella gestazione. Hai scritto. Adesso tocca 
a me. Tocca a noi, Walter... (Walter conferma) ... o-

stetrici della gloria, dar vita alle sue creature. (An
che Manfredo siede).
W a lte r (venendo, dopo il preambolo lirico, alle 
cose pratiche) — Ninno porterà i bozzetti delle sce
ne. L’autore li ha già approvati.
Manfredo (cambiando tono e aggrottando la fronte)
— E perché prima all’autore che a me?
W alte r — Perché tu non l’hai ricevuto. 
Manfredo (placato e con un gesto di sfinimento)
— La stanchezza. Io mi dò tutto sulla scena. Dopo, 
sono uno straccio. Sarà stato il mio cerbero,' Miguel, 
a vietargli l’ingresso. (Migitel che era andato via ri
compare da sinistra).
M iguel — Il signor Ati e il signor Nimro. 
Manfredo — Passino. (Miguel introduce Nimro, 
giovane di molti capelli, piccolo. Ha una grande 
cartella sotto il braccio. Ati è un critico teatrale di 
baffetti neri e di carnagione scura. Manfredo va loro 
incontro) Cari amici, sousate se mi trovate così. Ma, 
dopo la recita, stanotte, ho studiato la nuova com
media, del nostro grande Fritz. E mi sono addormen
tato... (gesto di Fritz) ... solo stamane alle dieci. 
Nimro — Sempre infaticabile.
Manfredo — Sedete. Commedia stupenda, amici 
miei. Lo dicevo ora. Piena di... Beh, non anticipia
mo. (Nimro ha tolto dalla cartella i bozzetti) I boz
zetti.
Nimro — Eccoli. (Manfredo li prende in mano 
mentre Miguel, a un suo cenno, gli porge gli oc
chiali che erano rimasti sul radiogrammofono. Mam 
fredo se li mette ed esamina i bozzetti).
Manfredo — Questo va bene. Però qui vorrei una 
finestra... (Indica il posto sul bozzetto).
Nimro — C’è la porta accanto; e una finestra... 
Manfredo (secco) —■ E con questo? Voglio una f i
nestra.
A ti — Non può esserci una finestra accanto ad una 
porta? Ci sta benissimo. (Manfredo fissa il critico 
per scoprire se stia facendo dell’ironia, ma il critico 
rimane impassibile).
Manfredo (osservando il secondo bozzetto) — Que
sto è una solenne porcheria...
Nimro (accennando all’autore) — Ma se... 
Manfredo (perentorio) — Porcheria. L’ho detto. 
(Restituisce il bozzetto a Nimro).
A ti — Porcheria.
Manfredo (esaminando il terzo bozzetto) — E que
sto che è?
Fritz (che si è avvicinato) — La tua camera, al ter- 
z’atto.
Manfredo (indignato) — E io dovrei vivere qua 
dentro? Impossibile. Preferirei suicidarmi.
Fritz — Ma il personaggio...
Manfredo (che non ammette discussioni) — Rifare. 
A ti — Rifare. (Manfredo• torna a fissare il critico 
per scoprire le sue intenzioni).
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W alte r (conciliante) — Rifaremo. Questo è il me
no. Ci metteremo d’accordo.
Manfredo — Certamente.
W a lte r (togliendosi gli occhiali e guardando i pro
pri appunti) — Quello che conta è stabilire la distri
buzione. Soprattutto la prima attrice.
Fritz — Parte difficile.
Manfredo — Meno di quel che pare. Ho tagliato 
il di più. Miguel, il copione. (Miguel glie lo porge 
e poi esce) Ecco qua. (Lo apre. Fritz guarda inorri
dito i grandi segni blu) Nel primo atto ho soppresso 
l ’intera sua scena. Era inutile.
Fritz (balbettando) — Ma allora...
Manfredo — Pleonastica. Al secondo, con due pa
role aggiunte alla mia parte, chiarisco tutto. (Rivol
gendosi ai presenti) Chi avreste in mente? (Tutti 
esitano).
W a lte r [al critico) — Di’ tu.
Manfredo (prendendo l’iniziativa e investendo1 il 
critico con i propri dubbi) — Hai letto la commedia 
intanto?
A ti — L’avevo letta com’era prima. E trovo che De
lia potrebbe... (E’ solo una ipotesi esplorativa). 
Manfredo (reagendo immediatamente) — Delia? 
Quella gatta? Impossibile.
W a lte r (approvando) — Infatti anch’io avevo 
detto...
Fritz — No. Non mi andrebbe.
Nimro (timidamente) — Ma Delia...
Manfredo (conclusivo) — Scartata. Tutti d’accordo. 
A ti — Tutti.
W a lte r (consultando gli appunti) — Sibilla po
trebbe...
Manfredo (secco) — E’ incinta. Indisponibile. E 
dall’aspetto vedrete, quella scodella due gemelli. 
W a lte r — Ho tentato di parlare con Vanessa. Non 
si scioglie dai suoi impegni.
Manfredo (con un gesto della mano) — Meglio. E’ 
una pettegola. Carattere infame.
W a lte r — Allora Margot, la tua attuale primat- 
trice.
Manfredo — Margot? (Pausa di attesa. Fritz spia 
la reazione di Manfredo).
Fritz — Io la trovo un po’ anziana.
Nimro (ingenuamente) — Ma se deve fare la so
rella di Manfredo...
Manfredo (con un’occhiata terribile) — Io sarei 
anziano?
Nimro (pietrificato) — Non volevo dir questo. 
Manfredo — Occupatevi delle luci, delle scene, dei 
mobili, dei movimenti. E non immischiatevi di cose 
che non sono di vostra competenza, signor regista. 
Qui si parla di età.
A ti (tra i denti) — Stato civile. Segreto professio
nale.
Manfredo (ad Ati) — Dicevi?

A ti — Che forse col trucco...
Manfredo — No, caro. Una donna vecchia non 
può ringiovanire.
Fritz —• D’accordo.
W alte r (cancellando dei nomi sui suoi appunti) — 
Cancelliamo anche Margot. (Fritz sospira soddi
sfatto).
Manfredo (con un gesto di desolazione) — E chi 
resta?
Fritz (timidamente) — Se posso dire una parola... 
Manfredo (magnanimo) — Come no? Sei l’autore. 
Fritz (togliendosi il peso dallo stomaco)—  Io vedrei 
come figura ideale mia moglie, Norma. (Manfredo 
si porta istintivamente la mano ai capelli).
W a lte r (con molta deferenza) — Non recita più 
da due anni.
Fritz (accendendosi) — Ha già studiato la parte e 
vi assicuro che ne sono entusiasta.
Manfredo (scettico) — Tu sei il marito. Non puoi 
giudicare. Hai il dovere dell’entusiasmo coniugale. 
Ottima attrice, Norma, non si discute...
A ti — Ma...
Manfredo (ad Ati) — Ma che?
A ti — Niente. Anticipavo il tuo «ma».
W a lte r (sempì-e alla ricerca di una fonmtla con
ciliativa) — Sarebbe una rentrée sensazionale. Nel
l’opera del consorte.
Nimro — E poi con Manfredo andava d’accordo. 
A ti — Molto. L’idea non è cattiva.
Manfredo — Panni lavati in casa. M i oppongo. 
(Fritz che non si attendeva una opposizione così pe
rentoria lo guarda sorpreso e irritato) Qui siamo riu
niti per servire l ’arte e non per favorire interessi di 
famiglia. Norma è stata un’eccellente attrice comico
sentimentale.
A ti — Ma...
Manfredo (con un’occhiataccia al critico) — Ma il 
pubblico rimarrebbe deluso rivedendola in una parte 
che, lasciate che ve lo dica, non è per lei. Norma 
veste bene, è ancora abbastanza giovane...
A ti — Ma...
Manfredo — Ma è indisciplinata, non impara le 
parti...
Fritz — Ti assicuro.
Manfredo — Tu l’hai come moglie. Io l'ho avuta 
come attrice. Non entra in scena a tempo. Si distrae. 
A ti — Ecco. Si distrae.
Fritz (sempre più eccitato) — Dato che sono l’au
tore dell’opera credo di poter pretendere... (Il verbo 
« pretendere » gli è sfuggito quasi suo malgrado). 
Manfredo (sbalordito dall’audacia) — Pretendere? 
A ti (piano a Nimro) — Ora comincia la farsa. 
W a lte r (soave) — Ma no... Voleva dire... 
Manfredo (ormai lanciato) — Qui mi pare che si 
dimentichino le gerarchie. Il primo attore, il perno
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della combinazione, se non sbaglio sono io. E se 
qualcuno qui può usare la parola pretendere sono 
io, soltanto io.
Fritz — Un momento. I dispotismi...
Manfredo (interrompendolo) — Chi risponde del
l ’esito dello spettacolo? Io. Io e nessun altro. 
W a lte r — Sì, hai ragione, ma...
Fritz — E se io ritiro la commedia?
Manfredo — Ritirala. Ne trovo dieci, venti altre, 
migliori. Credi di avere scritto un capolavoro?
A ti (piano a Nimro) — La parentesi della verità. 
Manfredo (continuando, veemente) — Roba fritta 
e rifritta.
Fritz (livido) — Hai il coraggio...?
W a lte r — Signori, un poco di calma, per favore. 
Manfredo — Rifritta, lo ripeto. Priva di originalità, 
di mordente. Quelli, se mai, ce li metto io, se la 
recito. E’ bene insegnare un po’ di modestia a questi 
autori vanitosi che vorrebbero «pretendere»...
A ti (piano a Nimro) — E parla di modestia!
Fritz — Non tollero che mi si insulti.
Manfredo — Ma che credi che venga a sentire il 
pubblico? La tua commedia? Il pubblico ignora 
sempre chi è l ’autore della commedia. Il pubblico 
viene per noi attori. Domandalo" all’impresario. (A 
Walter) Dillo tuo. (Walter consente gesticolando) 
Io posso recitare qualunque porcheria, anche questa 
tua, e riempio la sala. Io, io solo.
Fritz — Parli per rabbia. La rabbia dell’impotenza. 
Manfredo — Impotente, io? Domandalo a... (E si 
tappa la bocca).
Fritz — Sì, caro. Puoi cacciarmi, dopo, se vuoi, ma 
te lo devo dire.
A ti {piano) — Sono vent’anni che sento sempre le 
stesse cose.
Fritz {continuando) — Voi attori odiate gli autori 
perché avete bisogno di noi.
Manfredo {ridendo) — Bisogno? Mi fai ridere. 
Fritz — Sissignore, bisogno. E perché sapete che i 
vostri applausi sono effimeri. La vostra gloria è un 
castello di carte. Sì, il pubblico viene a teatro per 
voi. Vi esalta molto più di quanto faccia con noi 
autori. Magro compenso per il vostro compito di in
terpreti destinati a sparire nell’ombra. Il tempo can
cella l’attore. L’autore rimane. Per questo ci odiate. 
Perché noi vi sopravviviamo sempre.
Manfredo {buttandogli il copione) — Prenditi la 
tua commedia. Tienla nel cassetto. E confida nella 
gloria.
W a lte r — Signori, per favore...
Fritz — E per questo vorresti che sopportassi i tuoi 
ricatti? Le tue prepotenze?
Manfredo {teatrale) — Sentite, sentite chi parla di 
ricatti. Lui che vuole imporre sua moglie come at
trice.
Fritz — Se non sapessimo tutti il buffone che sei...

Manfredo — Io, buffone? {Gli sì slancia contro). 
W a lte r (intromettendosi) — Per carità.
A ti {calmissimo, a Nimro) — Non si fanno niente. 
Teatro.
Fritz (con dignità) — Non ho paura di te. Ritiro 
la mia commedia e per sempre.
W a lte r — Ma no...
Manfredo — Tientela. Te ne saremo, grati. Ma io 
tua moglie non la voglio.
A ti {piano) — Non la voglio «più».
M iguel {entrando) — C’è il fotografo... Per le ri
viste.
W a lte r {approfittando dell’opportunità distensiva) 
— Che entri, che entri... La pubblicità innanzi tutto. 
(Miguel introduce il fotografo con la macchina e il 
magnesio).
I l  Fotografo — Scusino, signori... Solo un istante. 
W a lte r (sistemando il gruppo) — L’autore e l ’in
terprete... Il suo grande interprete... Manfredo, il 
copione... Anzi, no; meglio tu, Fritz, e lo mostri a 
Manfredo. Una mano sulla spalla. Ecco, così. Molta 
cordialità. La pubblicheremo con un titolo sugge
stivo. L’autore spiega un passaggio difficile al suo 
grande interprete.
Fritz (tra i denti) — Il passaggio che hai tagliato. 
Manfredo — Tutto quel che si taglia non si fischia. 
(Il fotografo fa scattare l’obbiettivo. Il gruppo si 
scioglie).
I l  Fotografo —- Grazie, signori. E mille scuse per 
avere interrotto...
A ti (piano) — L’accordo.
W a lte r — Niente, niente. (Il fotografo esce con 
Miguel) Dove eravamo rimasti?
A ti — Alla prima attrice.
W a lte r — Mi pare che finora nessun nome abbia 
incontrato il suffragio unanime.
A ti — No, nessuno.
W alte r — E allora, Manfredo, di’ tu un nome di 
tuo gradimento. (Pausa di aspettazione).
A ti — L'ideale sarebbe che tu potessi fare anche la 
parte della prima attrice, ma non è una cosa facile. 
Manfredo — Molti miei colleghi oggi lo potreb
bero fare benissimo.
W a lte r (ad Ati) — Sta’ zitto. (A Manfredo) Sup
pongo che non vorrai al tuo fianco una sconosciuta... 
Manfredo — Perché no? Chiunque reciti al mio 
fianco può diventare eccellente. Io la plasmo, la creo. 
A ti — Basterà che ti guardi, che ti imiti, che dia
mine.
W a lte r — Non esageriamo.
Manfredo — Non lo crederete, ma preferisco un 
nome nuovo, una debuttante. Per lo meno non 
avrà i difetti inveterati delle altre. Io mi impegno 
di far recitare la prima che passa, pur che abbia 
voce e figura possibili, s’intende. (La porta di destra 
si apre e compare, senza cappello, in abito da sera, 
Viola. Si guarda attorno esitante).
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Viola — Scusate...
A ti (a Nimro) — Impara, regista. Questo si chiama 
preparare un colpo di scena.
Manfredo (voltandosi di scatto) ■— Preparare? E ohi 
l ’ha mai vista? Non so proprio come si trovi in casa 
mia. (A Viola) Siete venuta per una scrittura? Vo
lete recitare?
Viola (stordita) — Io no. Perché?
Manfredo (osservandola) — Peccato. Accidenti, che 
bella ragazza. Magnifica. Come vi chiamate?
Viola — Viola.
Manfredo (prendendola per mano) — Dite forte: 
mi chiamo Viola.
Viola — M i chiamo Viola.
Manfredo — Ha anche una bella voce. {Ai pre
senti) Ecco la mia nuova attrice. Walter, falle fare 
venti fotografie. Al resto penso io.
W a lte r — Ma sei impazzito?
Manfredo — Mi sono forse mai sbagliato? 
W a lte r — Per questo, mai.
Fritz {con l ’amaro in gola) — Mai.
Viola — Ma io non capisco.
Manfredo — Non occorre. (Indicando Walter) 
Questo porcospino è un impresario che vi renderà 
famosa. (Indicando Fritz) Questo è un autore che 
ha scritto per voi una parte stupenda in una magni
fica commedia che io e voi reciteremo. (Indicando 
Ati) Questo è un critico che scriverà che voi siete 
una rivelazione. (Indicando Nimro) E questo è un 
regista che... che cosa ci sta a fare nessuno lo sa. 
Viola — Ma io non credo di saper recitare. 
Manfredo — Meglio. Imparerete sotto la mia guida. 
Signori, la seduta è sciolta.
F ritz  (avvicinandosi a Manfredo) — Scusa se nel 
calore della discussione mi sono sfuggite parole... 
Manfredo (abbracciandolo) — Per carità. Quando 
ci si anima per la nobiltà dell’arte tutto è permesso. 
Di’ a tua moglie ohe sarei stata felice di riaverla al 
mio fianco...
A t i — Ma...
Manfredo — Ma è nostro dovere far posto ai gio
vani. (A Nimro) E voi provvedete a rifare quei boz
zetti.
Nimro (approfittando dell’euforia di Manfredo) — 
Francamente questo mi pareva riuscito...
Manfredo (che non ha occhi che per Viola lo 
guarda distrattamente) — Sì, dopo tutto non avete 
■torto. (A Viola) Quanti anni avete?
Viola — Ventuno.
Manfredo — Ventuno! E sono proprio autentici. 
(A Nimro) Sì. Rifate solo l ’ultimo.
W a lte r — E per gli altri interpreti?
Manfredo (impaziente di restar solo con Viola) — 
Ordinaria amministrazione. I soliti scritturati. Si
gnori, in scena fra due mesi.

W a lte r — Confidiamo in te. (Strette di mano). 
Manfredo — Ciascuno al lavoro. A presto. (Man
fredo accompagna i quattro e poi ritorna verso Viola). 
Viola — Io sono stordita. Non avrei mai imma
ginato.
Manfredo — Neanch’io. Ma come avete fatto ad 
entrare in casa mia?
Viola {sbalordita) — Ad entrare...?
Manfredo {osservandola) — Sì. Stupore perfetto. 
Bravissima. Ma in' casa mia le porte non sono spa
lancate. Miguel ha l’incarico di difendermi dagli 
intrusi. Dunque come siete riuscita...?
Viola {scoppiando a piangere) — Oh Dio, ma al
lora...
Manfredo {in ammirazione) — Benissimo. Pianto 
sincero. Fate vedere gli occhi. Lagrime autentiche. 
Fenomenale.
Viola — Ma davvero non ricordate...?
Manfredo — Sì, mi pare di avervi già vista... 
Viola (tornando a piangere) — Come mi sento in
felice!
Manfredo {sorpreso e seccato) — Ma che succede? 
Piangete sul serio?
Viola {con uno scatto di rivolta) — M i pare di 
averne motivo.
Manfredo — Non mi sembra. Vi imbattete nella 
fortuna e piangete.
Viola — M i avete chiesto come sono entrata qui. 
Manfredo — Credo di averne diritto.
Viola — M i avete condotta voi a casa vostra. 
Manfredo (meravigliato) — Io? Quando?
Viola — Ieri notte.
Manfredo — Non è possibile.
Viola —• Eravate un po’... come dire? Avevate be
vuto un po’.
Manfredo — Questo può darsi.
Viola — Siete stato al « Mogador » ieri nottfe. Non 
ricordate?
Manfredo — Sì. M i pare di sì.
Viola — Io lavoro lì..
Manfredo — Lavorate? Che lavoro fate?
Viola —■ Ballo. M i avete invitata a bere al vostro 
tavolo. E poi mi avete chiesto che vi accompagnassi. 
Manfredo — Non ricordo. Dovevo essere comple
tamente ubriaco.
Viola -— Non osavo dirlo. Però camminavate di
ritto.
Manfredo — Lo so. Ho l ’ubbriachezza verticale. E’ 
■una mia specialità.
Viola — M i avete fatta salire nella vostra mac
china. Ripetevate sempre: «Sono il grande attore 
Manfredo ».
Manfredo — Non ero del tutto partito perché di
cevo una cosa vera.
Viola — Ma io non credevo che foste proprio il 
grande attore.
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Manfredo — Non credevi? Non mi avevi mai 
visto in scena?
Viola — No.
Manfredo — Fenomeno. E le mie fotografie sui 
giornali?
Viola — Mai viste.
Manfredo — Il mio agente di pubblicità mi sen
tirà. Dunque non credevi che fossi Manfredo... 
Viola — Però ho notato che la macchina era una 
Cadillac. Per fortuna guidava l ’autista.
Manfredo —• Allora io ti ho condotta qui? Diver
tentissimo.
Viola — Siamo entrati. Siamo andati di là. Nella 
camera da letto. M i avete detto : « Spogliati ». (Entra 
da sinistra Miguel).
M iguel — Il signore perdoni. Lo stenografo deve 
continuare...?
Manfredo (gridando) — Ma no, che diamine. Se 
ne vada; vada all’inforno.
M iguel — Sarà fatto, signore. (Esce).
Manfredo — Allora ti ho detto: spogliati... E tu? 
Viola — M i sono spogliata. Voi però siete andato 
in un’altra stanza.
Manfredo — Che idiota.
Viola. — Ho aspettato a lungo, ma non siete ricom
parso più.
Manfredo — Certamente mi sono addormentato. 
E non mi hai più rivisto?
Viola — No. Ma non credevo che non mi ricono
sceste nemmeno. Stanotte, mentre aspettavo che tor
naste, pensavo o che non vi piacevo affatto o che 
vi piacevo troppo.
Manfredo — Deliziosa. Perché « troppo »?
V io la— Alle volte l ’amore ha di queste delicatezze. 
Manfredo — E hai concluso?
Viola — Non ho fatto in tempo a concludere per
ché mi sono addormentata. Ero tanto stanca. Quando 
mi sono svegliata, mi sono rimesso il vestito di ier- 
sera. Ho chiamato. Nessuno è venuto. Ho percorso 
un corridoio. Ho aperto una porta. E sono capitata 
qui.
Manfredo — Un miracolo. LIn’apparizione. Nel 
momento in cui tutti ti aspettavamo.
Viola (chiamandolo a sé con un gesto) — Sentite 
un po’. (Manfredo le si avvicina) E’ proprio seria 
la proposta di farmi diventare attrice?
Manfredo — Beata ingenuità. Quanto di più serio 
esiste al mondo. Piai detto che ti chiami Viola? 
Viola — Sì.
Manfredo — Viola, sarai il mio capolavoro. Farò 
di te un’attrice meravigliosa. Non hai nessuno dei 
difetti di palcoscenico. Sei vergine... (Essa ha un 
gesto evasivo) Beh, va bene: artisticamente s’in
tende, che è quello che conta. Piangere, sai piangere 
benissimo. Ora voglio vedere il sorriso, la luce. 
Viola (con un -piccolo sorrìso) — Così?

Manfredo — No. Non è completo. E’ un sorriso 
triste.
Viola — Sapeste che poco guadagno al « Mogador »! 
Manfredo — Ora guadagnerai di più.
Viola — Fio dei debiti.
Manfredo — Anch’io. Ne avrai molti di più. Al
lora potrai dire di essere ricca.
Viola (ridendo) — Davvero?
Manfredo — Ecco il sorriso. E’ ancora un po’ in
vernale. Bisogna saper giungere al riso estivo, com
pleto. Ventun anno! Molti dolori?
Viola — Eh, abbastanza.
Manfredo — Benissimo. Senza avere sofferto non 
si può essere attori. Recitare è un dono. Una grazia. 
Non so chi, un cretino, diceva che noi attori go
diamo di una gloria effimera, che scompare. Ma per 
questo la amiamo. Perché non dura. Come si ama 
la vita perché ogni giorno se ne va. Tu non puoi 
rendertene conto ancora perché sei giovane. Ma 
spendi con parsimonia la tua giovinezza. Voglio che 
la tua vita sia felice.
Viola — Adesso piango ma di gioia.
Manfredo — E io? Credi che non sia contento di 
averti trovata? Finora mi sono occupato solo di me 
stesso. Era noioso.
Viola (cominciando ad adulare) — Voi siete così 
grande, così grande...
Manfredo — Grazie. (Riflettendo) Ma come puoi 
dirlo se non mi hai mai sentito?
Viola — Credete che non vi ascolti e non vi am
miri ora?
Manfredo — Perfetta. Tutte intonazioni giuste. La 
vibrazione che dà l’illusione della sincerità.
Viola (candida) — Ma io sono sincera.
Manfredo — Non importa. Importa solo che lo 
faccia credere alla maggioranza degli idioti che ti 
ascoltano. In questo momento l ’idiota sono io. Dun
que, attenta, piccola; niente complicazioni sentimen
tali, niente nostalgie. Bisogna darsi interamente al 
teatro.
Viola — Va bene.
Manfredo — Hai qualcuno' che pensa a te? 
Viola (dopo una lieve esitazione) — Nessuno. 
Manfredo — Benissimo. Lo hai soppresso con un 
atto di volontà. Finora, dicevo', mi sono occupato 
soltanto di me. Gli altri erano nemici, rivali, con
correnti. Da questo momento ho un altro scopo: 
creare te. Farti. Dicono che noi interpreti non siamo 
creatori? Vedremo. Farò di te qualcosa che valga 
quanto me. O quasi.
Viola (con senso pratico) — Avrò anch’io una Ca
dillac?
Manfredo — Intanto adopererai la mia. Stasera 
verrai in teatro ad ascoltarmi. Tutte le sere sarai 
giù. Per imparare.
Viola — E il Mogador? Ho un contratto.
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Manfredo — Sciolto. Finito. Ora sei cosa mia. 
Viola — Sapete a chi assomigliate?
Manfredo (seccato) — Non voglio assomigliare a 
nessuno. Solo a me stesso.
Viola — Al mago delle fiabe. Quello che con la 
bacchetta poteva fare qualunque miracolo. 
Manfredo — Perché ho una volontà di ferro. An
che tu dovrai allenare la volontà. Vincere la stan
chezza. Superare le antipatie. Dovrai recitare con 
uomini che forse ti repugneranno, baciarli in scena. 
Viola (con un sospiro) — Non sarà una novità. 
Manfredo (accarezzandola) — Scusa. Non so se 
sei stata più fortunata tu ad incontrare me o io ad 
incontrare te.
Viola — Trovate sempre le parole più adatte per 
dire le cose più squisite. Come fate?
Manfredo — Oh le parole... Qualcuna è mia. Altre 
di commedie recitate.
Viola — Come la commedia che devo interpre
tare?
Manfredo — Brutta. Ma noi la faremo diventare 
bella.
Viola — E voi reciterete accanto a me? 
Manfredo — Certo. Insieme.
Viola — Allora sono sicura che riuscirò benissimo. 
Manfredo (esitando) — Ma io sono molto più 
vecchio di te...
Viola — Voi siete giovanissimo.
Manfredo (raggiante) — Davvero?
Viola — Siete, dentro, infinitamente più giovane 
di me...
Manfredo {amaro) — Dentro... (Riprendendosi) Ad 
ascoltarti, mi pare che sia vero. A proposito, dove 
vivi?
Viola — In una pensione... (Facendo per ravviarsi) 
M i avranno aspettata a colazione.
Manfredo (trattenendola) — Manderemo 'a pren
dere la tua roba. Anzi no. La lasceremo dov e. In 
pegno di quanto devi. Avrai tutto nuovo. E non ti 
muoverai da questa casa. Voglio averti sottomano 
sempre. Non dobbiamo perdere un minuto. Hai 
sentito? Si va in scena fra due mesi.
Viola — Ma le prove non si fanno in teatro? 
Manfredo — Si fanno dappertutto. Adesso, cosa 
credi? Stai già provando. Bisogna creare fra noi due 
queU’armonia di toni, di -gesti che poi in scena 
diventa arte.
Viola — Questa allora sarebbe già la commedia? 
Manfredo — Magari quell’autore avesse saputo 
scrivere una scena così. {Prende dalla tavola il co
pione che le dà) Ecco, questo è il copione. Leggilo. 
Viola — Sì, ma...
Manfredo — Cosa?
Viola — Io non ho1 mangiato da ieri.
Manfredo (chiamando) — Miguel! Sono una be
stia... (Corppare da sinistra Miguel) La signorina 
vuole mangiare.

M iguel — Va bene.
Manfredo — La signorina da oggi abita qui. 
M iguel — Le ho già preparato la camera verde. 
(Esce).
Viola (leggendo un passo della commedia) « In 
questa casa mi troverò benissimo. E bacia Filippo ». 
Manfredo — Filippo sono io.
Viola — Allora... (Lo bacia sulla bocca) Va bene 
così?
Manfredo — Sì, andrebbe benissimo, ma Filippo 
è tuo fratello. Devi baciarlo in un altro modo. 
Viola — Ho capito. (Lo bacia castamente su una 
guancia) Così?
Manfredo — Era meglio prima. Ma va bene così. 
Perché poi Filippo deve essere tuo fratello? Ah, 
questi autori!
M iguel (entra spingendo un tavolo a rotelle su 
cui è la colazione) — La signorina è servita.
Viola (precipitandosi) — Finalmente. C’è il pollo? 
(A Manfredo) Vuoi favorire? (Il bacio l’ha profes
sionalmente decisa a dargli del tu).
Manfredo —• Grazie. T i sto a guardare. (Essa co
mincia a mangiare. Manfredo si avvicina a Miguel 
e gli dice piano) Che ne dici? E’ bella anche quando 
mangia.
M iguel —- Troppo giovane, signore.
Manfredo — Bestia! (Gli tira un libro che Miguel 
evita).

A T T O  S E C O N D O

(La scena rappresenta il camerino di Viola in teatro. 
I l camerino indica da mille particolari l'importanza 
raggiunta dall’attrice. Infatti è quasi un salotto dove 
essa riceve i suoi ammiratori e i suoi compagni 
durante gli intermezzi. Alle pareti molte fotografie 
incorniciate, con dediche, e un grande quadro raf
figurante Viola. A sinistra illuminata da due grandi 
lampade la toletta con tutto l’occorrente per il 
trucco. In fondo, a destra, la porta che dà in pal
coscenico; a sinistra, dietro la toletta, il passaggio 
allo spogliatoio propriamente detto. Un altopar
lante posto al di sopra della toletta trasmette le 
voci del palcoscenico in modo che da qui si possa 
assistere allo spettacolo. E’ una sera di prima. Tutte 
le luci sono accese. Vari cesti di fiori sono disse
minati per la scena. Manfredo palesemente in
vecchiato, soprattutto perché non si cura più come 
una volta, è seduto presso la toletta. Fritz, l’autore, 
in smoking, passeggia nervosamente e va ogni tanto 
a spiare alla porta che dà in palcoscenico. Si carpisce 
che la commedia che si sta rappresentando è sua. 
Emma, la cameriera di Viola, donna grassa di più 
di quarantanni, va e viene dallo spogliatoio al 
camerino, completamente estranea a tutto quanto 
accade vicino a lei. Quando l’azione ha inizio l’al
toparlante sta trasmettendo le parole di un attore).
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L’Attore (nell’altoparlante) — Non riesco a capire 
perché le donne debbano essere sempre tanto 
sciocche ed illogiche...
Manfredo — Chiudi quell’altoparlante. Quel cane 
mi urta i nervi.
Fritz (chiudendo Vinterruttore) — Ma la scena è 
bella.
Manfredo (poco convinto) — Sarà bella ma la 
recita troppo male.
Fritz (tornando ad aprire Valtoparlante e ascol
tando) — Senti questo silenzio. Il pubblico è preso. 
Non fiata.
Manfredo (ironico) — Nei silenzi è perfetto. 
Fritz (tornando a chiudere l’interruttore) — Mi 
pare che tutto vada bene.
Manfredo (chiudendo gli occhi, assorto in una 
visione intima) — Benissimo. Viola non può sba
gliare.
Fritz (irrequieto) — Ma stamane ho incontrato 
un gatto nero...
Manfredo (seccato) — Me l ’hai già detto tre volte. 
Che volevi? Rimandare la prima perché avevi in
contrato un gatto nero?
Fritz (con la ingenuità di tutti gli autori la sera 
di una prima) — E’ che in questa commedia, in 
questi « Angeli ribelli », ho messo tutto me stesso. 
Manfredo — Finiscila. Per ogni commedia dici 
le stesse cose. Per il debutto di Viola, lo stesso. 
Fritz — Era diverso. E poi allora recitavi tu. 
Ispiravi più fiducia.
Manfredo — Non bestemmiare. Lei vale dieci 
volte più di me.
Fritz (che non lo ascolta) — Sarà ma sono ner
voso. Non sono mai stato tanto nervoso una sera 
di prima.
Manfredo (tanto per dire qualcosa) — Tua moglie 
è in teatro?
Fritz — No. Sì. Non lo so. Scusami. Vado di là. 
Non resisto.
Manfredo — Va’, va’. (Fritz esce diretto in palco- 
scenico. Manfredo prende dalla toletta una foto
grafia di Viola e la guarda a lungo. Poi la depone, 
si alza e va ad aprire l’interruttore).
L’Attore (nell’altoparlante) — Quello che mi dici 
non mi convince...
Manfredo (fra i denti chiudendo l’interruttore) 
—- Neanche me.
Emma — La signorina non è in scena in questo 
momento.
Manfredo — Lo so. (Bussano alla porta) Avanti. 
(Compare Ugo, vecchio attore di più di sessant’anni, 
truccato per la recita).
Ugo — Scusate...
Manfredo (riconoscendolo) — Avanti, avanti, Ugo. 
Come va?
Ugo — Bene.
Manfredo — Hai finito?

Ugo — Dovevo dire sei parole. Sei di numero. 
Le ho dette.
Manfredo — Capisco. Tanti anni di palcoscenico. 
Non hai avuto fortuna.
Ugo — No, ma...
Manfredo — Ma che..?
Ugo — Io non sarei stato capace ugualmente di 
disertare come ha fatto lei. (Manfredo si volta di 
scatto ribellandosi all’audacia del comico che si 
permette una osservazione. Poi si domina e fa un 
gesto maestoso).
Manfredo — Ho rinunciato, non ho disertato. 
Ugo — Io mi domando come ha potuto... Perché 
quando uno l ’ha nel sangue, la febbre del palco- 
scenico, non guarisce più.
Manfredo —• Non sono qui, in palcoscenico?
Ugo (scotendo la testa) — Tra le quinte. Io, guardi, 
avevo anche un diploma. E ho avuto delle occa
sioni di posizioni discrete. Ma non mi sono lasciato 
tentare. Il teatro. Per me non c’era altro. Eppure 
non ho mai avuto la gioia di un applauso per me. 
M i sono accontentato di quelli degli altri. 
Manfredo (paternamente) — Qual è stata la tua 
parte più importante?
Ugo — Il becchino quando lei faceva Amleto. 
Manfredo — Ah sì, ricordo. (Meccanicamente ri
prendendo la tragedia) Da quanto tempo fai il 
becchino?
Ugo (rifacendo la parte) — Tutti i giorni dell anno 
ma cominciai quando il nostro ultimo re Amleto 
sconfisse Fortebraccio.
Manfredo (con un sospiro) — Quanti anni sono 
passati. Io invece mi sono ritirato.
Ugo — E’ una cosa che non sono mai riuscito a 
spiegarmi. Anche il sarto me lo diceva. Ma io so
stenevo che lei sarebbe ritornato sulle scene. 
Manfredo — No. Io ho terminato. (Indicando la 
porta del palcoscenico) Mi accontento di ascoltare 
gli altri.
Ugo — La signorina. Sì, la sua scuola. Ma non 
è lei.
Manfredo — Ha una spontaneità istintiva che 
io... (Apre l’interruttore) Ascolta.
Viola (nell’altoparlante) — Non ho coraggio. Sono 
vile davanti a me stessa. (Manfredo chiude). 
Manfredo — Adesso ce il discorso di lui. Non 
m’interessa.
Ugo (facendosi coraggio) — Signor Manfredo, 
l’inattività non è fatta per lei. Non le giova. Se 
si guardasse allo specchio e si rendesse conto di 
quanto è invecchiato in questi quattro anni... 
Manfredo (insorgendo e poi dominandosi scrol
lando le spalle) — Vanità.
Ugo — Io mi permetto di dirglielo perché le voglio 
bene, perché lei è sempre stato il maestro, l ’attore 
sommo che ho sempre riverito ed amato... E tutto 
per una donna.
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Manfredo — Non ti permetto... (Si dirige con ira 
verso Ugo, ma dal palcoscenico entra Fritz conge
stionato. Si ferma mezzo dentro e mezzo fuori). 
Fritz (eccitatissimo) — Manfredo, hai sentito? 
Manfredo — Cosa?
Fritz — Un’ovazione.
Manfredo — A chi?
Fritz — Alla commedia, s’intende.
Manfredo — A lui o a lei?
Fritz — A lei dopo il suo « non ti bacio perché 
ti amo troppo».
Manfredo (raggiante) — Lo avevo previsto.
Fritz — Andiamo a gonfie vele. (Esce). 
Manfredo — Avrebbe davvero potuto essere un 
trionfo se quel cretino di autore avesse dato retta 
a me. Al terzo' manca la scena fondamentale che 
il pubblico aspetta. E, vedrai, resterà deluso. Ma 
lui, cocciuto, con le sue ragioni artistiche. Che vuoi? 
A me non bada più nessuno. Non mi ascoltano. 
Ugo — Colpa sua. Se messo in disparte da sé. 
Manfredo (afferrando Ugo per un braccio) — Ep
pure ti garantisco che stare qui a tremare per gli 
altri è forse più emozionante che essere in scena. Non 
ho nemmeno il coraggio1 di tenere aperto l ’altopar
lante, di andare di là tra le quinte.
Ugo — Povero signor Manfredo...
Manfredo (con entusiasmo amoroso) — Ma che 
povero. L’ho fatta io. Gli autori si gloriano di 
avere scritto una commedia, di avere fabbricato 
qualche personaggio. Che dovrei dire io che ho 
fatto una creatura viva? Una vera grande artista, 
dal niente? Ma tu non puoi capire.
Ugo — Io capisco solo una cosa. Che lei è dimen
ticato, messo da parte. Che non c’è più il suo 
nome sui giornali, sugli affissi.
Manfredo (alzando le spalle) — E che conta il 
nome?
Ugo — E crede di avere in cambio gratitudine? 
Manfredo — Ho di più. La felicità.
Fritz (rientrando, accaldato, fuori di sé) — E’ un 
trionfo. Il pompiere di servizio che viene a tutte 
le prime mi ha confessato che non aveva mai inteso 
una commedia tanto bella. E non sapeva che io 
ero l’autore.
Manfredo — Se hai il consenso del pompiere di 
servizio...
Fritz (aschigandosi il sudore) — Voglio vedere che 
oseranno dire stavolta i critici.
Manfredo — Aspetta il finale del terzo.
Fritz (toccando legno) — Accidenti a te. Il terzo 
è il migliore.
Manfredo (ripetendo come un ritornello) — Manca 
una scena.
Fritz — Non è vero. Diventerebbe banale con 
l ’intervento del marito. Va benissimo così. Il marito 
deve restare nell’ombra : una minaccia e un rimorso.

Manfredo — Stupidaggini. (Guarda il proprio oro
logio) Fra tre minuti deve essere finito l ’atto. 
Fritz (che si era seduto scatta in piedi) — Fra tre 
minuti, sì. Se insistono molto devo presentarmi 
anch’io?
Manfredo — No. Al secondo no. Solo al terzo, 
se ti vorranno.
Fritz — Ma se gridassero «autore autore»? 
Manfredo — Non grideranno.
Fritz — Ma li hanno pagati per questo... (Si versa 
da bere tremando) A ogni prima invecchio di dieci 
anni. Non ne posso più.
Manfredo — Guarda me. Sto peggio di te e non 
lo dimostro.
Fritz (andando alla porta del palcoscenico) — Siamo 
al finale.
Manfredo — Lei s’è cambiata?
Fritz — Ma sì. E’ rientrata in scena.
Manfredo — Allora ancora un minuto.
Fritz  — Anche Antunez è uscito. Due papere 
sole. (Scompare).
Ugo — Vado, signor Manfredo. Devo presentarmi 
anch’io alla ribalta.
Manfredo — Va’, va’ a prendere la tua messe di 
applausi.
Ugo —■ Non mi invidia?
Manfredo — Io? No: Oramai. ( Ugo esce. Man
fredo rimane in ascolto'. Rumore lontano di ap
plausi. Apre l’interruttore. Rumore forte. Manfredo 
conta dall’intensità degli scrosci quayite volte si 
alza e si abbassa il telone) Tre... quattro... cinque... 
sei... sette... un’altra... otto. Otto. Emma, Emma. 
Pronta per il terzo. Ora viene la signorina.
Emma — Magnifica, no?
Manfredo — Sì, sì. (Preceduta dagli applausi che 
Vaccompagnano in palcoscenico entra Viola, in 
sgargiante toletta, accompagnata da Walter e da 
Fritz).
W a lte r — Immensa. Astronomica.
Fritz — Dodici chiamate. Hai sentito? Dodici. 
E piene.
Manfredo — A me sono parse otto.
Fritz — Dodici.
Manfredo — E non han chiamato l ’autore?
Fritz — No. Non capisco. Walter, eravamo ri
masti d’accordo...
Viola — Sì. E’ andata bene. Grazie. {Manfredo 
siede in disparte).
Fritz (a Viola) — Bisogna che ti baci, cara. (La 
bacia).
W a lte r — Con questa commedia faremo milioni. 
Fritz — Certo. Meglio però aspettare il terzo. 
Porta disgrazia anticipare...
Viola — Oramai abbiamo il pubblico in pugno. 
Fritz — Se lo dici tu...
W a lte r — Non perdiamo la testa. Abbiamo solo
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venti minuti per il mutamento. Io vado a pre
parare i telegrammi per le agenzie.
Voci (sulla porta) — Si può? Siamo noi... {Fanno 
irruzione José, autore drammatico, Ati, un giovane 
giornalista, vari ammiratori).
Viola — Ma è un’invasione.
I l  G iornalista — Un trionfo.
José (abbracciando Fritz) — Hai scritto un capo
lavoro, un vero capolavoro.
Fritz — Grazie. Queste parole dette da un collega 
illustre come sei tu, mi compensano di tutta la 
lotta...
José (a Viola) — Sei la nuova Duse. (Confiden
zialmente) La commedia è una porcheria, ma tu 
hai fatto in modo che nessuno se ne accorga.
A ti — Che debbo dirti? M i hai fatto piangere. 
E far piangere me...
I l  Giornalista (tentando di insinuarsi) — Vorrei 
due parole, solo due, per il mio giornale. (Nessuno 
gli bada).
Norma (entrando, raggiante, in gran toletta) — 
Viola, Viola, straordinaria... Sei la più grande at
trice che abbia mai sentito. (A Fritz) Anche tu, 
marito, ti sei portato bene. Ma lei... (A Viola) Hai 
superato te stessa. Di più non si può dire.
A ti (prendendo una fotografia dalla toletta) — Ti 
rubo una fotografia!
Viola — Per mio ricordo?
A ti — Per il giornale.
I l  G iornalista — Due parole, per favore. Due pa
role per il mio giornale.
W alte r — Che giornale è? Che tiratura?
I l  Giornalista — «L’Alba».
W a lte r (abbandonandolo) — Piccolezze. (A tutti) 
Abbiate pietà di lei. E’ stanca. Deve cambiarsi. 
Viola — Sì, per favore. Ci vedremo dopo.
Norma — Dopo, tutti a cena da me. (A Viola) 
T i ho preparato... (Mormora qualcosa all’orecchio 
di Viola. Entra un fotografo).
I l  Fotografo — Una fotografia, per favore. 
W a lte r — Certo. Un momento... (Il fotografo fa 
scattare il lampo).
A ti — Io vi raggiungo da Norma dopo aver scritto 
il pezzo.
Fritz — Non l’avevi già preparato?
A ti — Devo ritoccarlo. Capirai, l’esito è superiore 
a quel che credevo.
Fritz — Non fare economia di aggettivi, come 
al solito.
José — Tutto il merito è di questa donna. For
midabile.
Fritz — Beh, un briciolo di merito lo lascerete 
anche a me.
Viola — La parte mi stava bene, ecco tutto. Non 
ho fatto nessuna fatica a recitarla.
José — E’ questo il miracolo. Recitare come se

si vivesse. Lo diceva anche Barrymore. John, na
turalmente. Io ti scriverò una commedia nuova. 
Fritz (allarmato) — Va bene, va bene, andiamo. 
I l  Giornalista — Una piccola, piccolissima in
tervista.
Viola — Ora no, non ho tempo.
José (a Fritz) — Sei nato con la camicia. Ma non 
credere di avere l ’esclusività di una interprete così. 
Sarebbe ingiusto.
Viola (a José) — Scrivimi una bella commedia 
e vedremo.
José — Un bacio. Lascia che ti baci.
Viola — Attento al trucco. (José la bacia in fronte). 
Norma (a Viola) — Sono stata io a dare il segnale 
dell’applauso a scena aperta.
Viola — Applaudivi me o tuo marito?
Norma — Vuoi la verità? M i avevi fatto dimen
ticare che avevo un marito.
José (tra sé) — Le capita spesso.
Norma — A più tardi.
José — A più tardi. (Tutti escono, soltanto il 
giornalista si attarda).
I l  Giornalista (implorante) — Due parole sole. 
Viola — Non mi seccate, giovanotto. Dopo. Emma. 
Emma — Sono qui, signorina.
Viola — Il vestito del terzo.
Emma -— Se vuol passare. (Viola ed Emma passano 
nello spogliatoio lasciando il giornalista solo con 
Manfredo. I l giornalista fa per andarsene). 
Manfredo — Bisogna aver pazienza. Le serate di 
prima sono sempre così. Se posso esservi utile io... 
I l  Giornalista (senza dare importanza a Manfredo) 
— Volevo solo due parole ma dette da lei. 
Manfredo (sempre seduto) — Posso dirvele io. 
Sono il suo maestro.
I l  Giornalista (confuso) — Non ho il piacere... 
Manfredo — Eppure da pochi anni ho abban
donato la scena. Manfredo.
I l  G iornalista (vago) — Ah sì, mi pare. Ma io 
sono giornalista da poco. Prima ero nei vini. Abi- 
tavo in provincia.
Manfredo — Non importa. In teatro le glorie 
si dimenticano presto. Chiedete allora...
I l  Giornalista (con carta e matita in mano) — Che 
intenzioni ha la signorina dopo questo successo? 
Manfredo — Ida un contratto per due films che 
girerà durante le repliche. Dopo conta di fare una 
tournée all’estero.
I l  Giornalista (scrivendo) — Benissimo. Che cosa 
pensa delle gonne lunghe?
Manfredo (forte) — Viola, che pensi delle gonne 
lunghe?
Viola (da dentro) ■— Che le ha messe di moda 
chi aveva brutte gambe. Io preferivo' le corte.
I l  Giornalista (scrìvendo) — Benissimo.
Viola (da dentro) — Però sono schiava della moda.
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I l  Giornalista — Come ogni donna giovane e 
bella. Grazie, signorina. Ah, una cosa. Che ce di 
vero nella voce che corre che avete intenzione di 
sposarvi?
Manfredo {aggrottando la fronte) — Niente. Tutte 
panzane.
I l  Giornalista (gaffeur) — Questo rassicurerà molti 
cuori. Auguri, signorina.
Viola (sporgendosi dallo spogliatoio) — La foto
grafia l ’avete?
I l  Giornalista — Sì, ma se ne potessi avere una 
inedita...
Viola — Manfredo, dagli quella di tre quarti col 
vestito bianco. Deve essere lì.
Manfredo (cerca tra le fotografie e ne sceglie una) 

Questa e ancora inedita. (Viola è scomparsa). 
I l  Giornalista (guardando la fotografia) — Bellis
sima. Vado al giornale. Il pezzo esce domani. 
(Verso lo spogliatoio) Mille grazie, signorina, e 
scusi. Riverisco. (Il giornalista esce. Manfredo ac
cende un sigaro. Ricompare Viola).
Viola — T i prego, Manfredo. Il sigaro. (Manfredo 
spegne il sigaro).
Manfredo — Scusa. (Viola siede alla toletta per 
rifarsi il trucco).
Viola — Hai sentito tutto il secondo? Come sono 
andata?
Manfredo — Non ho sentito quasi niente. Sono 
rimasto qui. Ogni tanto aprivo l’altoparlante, ma 
poi lo chiudevo.
Viola (indifferente) — Perché?
Manfredo — Intanto perché non sono del tutto 
d’accordo con la tua interpretazione. Te l ’ho già 
detto. Troppe concessioni.
Viola — Il pubblico e l ’autore ne erano entusiasti. 
Manfredo — Non basta. Avresti dovuto chiedere 
di più a te stessa.
Viola (che oramai non ammette osservazioni) — 
No. Il personaggio, come lo volevi tu, tutto inte
riore, non avrebbe interessato.
Manfredo (che malgrado il suo amore non cessa 
di essere « il maestro ») — Hai gridato troppo. 
Viola (seccata) — E’ un’opinione tua.
Manfredo — Credevo che contasse qualcosa. 
Viola — Ogni artista ha il suo modo di sentire. 
Io ho il mio.
Manfredo — Non ho mai preteso di soffocare 
la tua personalità.
Viola — Come? Ma se non hai fatto altro, sem
pre! Avresti voluto che fossi una copia femminile 
di te stesso.
Manfredo — Sbagli, cara. Io ho cercato di met
tere in valore le tue qualità originarie, di svilup
parle, di renderle evidenti e costruttive.
Viola — E ora che raccolgo i frutti ti arrabbi e 
critichi.

Manfredo —- M i pare che ti accontenti troppo. 
Non cerchi di superarti. Hai fatto un passo indietro. 
Viola (ribellandosi) — Non ti permetto. (Domi
nandosi) E poi gli altri sono tutti di parere diverso. 
Manfredo — Credevo che tu tenessi più al mio 
parere che a quello degli altri.
Viola — Va bene. Il tuo parere è il più impor
tante. Soprattutto perché non dimentico quello che 
ti devo. Ma anche tu non sei infallibile. E se io 
piacessi soltanto a te e non agli altri, il mio esito 
come attrice sarebbe un fallimento.
Manfredo (meccanicamente sta per riaccendere il 
sigaro, poi ricorda e rinuncia) — Io, ai miei tempi, 
non mi preoccupavo di recitare come voleva il pub
blico. Facevo a modo mio e il pubblico finiva 
sempre col darmi ragione.
Viola — L’importante per me è portare al trionfo 
la commedia. E mi pare di riuscirci.
Manfredo (un po’ brontolone) — Se continui per 
questa strada, Viola, credi a me, finirai attrice 
banale e normalissima, senza aver lasciato nessun 
ricordo della tua personalità.
Viola — Io ho il mio intuito femminile che vale 
quanto la tua esperienza, se non di più.
Manfredo — Presunzione. In cinque anni non si 
può diventare attori completi.
Viola — E poi credi che i gusti siano rimasti 
pietrificati a quelli dei tuoi tempi? Sono cambiati. 
E io sono un’attrice tipicamente moderna. M i of
frono contratti da tutte le parti. Ho un esito che 
tu forse non valuti ancora.
Manfredo — Sono passato anch’io attraverso questo 
fuoco d’artificio. Soltanto io non ho perso la testa. 
Viola (vendicativa) — Anche tu, come tutti. Di
mentichi com’eri. M i rimproveri, ma se io fi ri
cordassi il monumento di vanità che eri quando 
ti ho conosciuto...
Manfredo (ferito) — Sei cattiva.
Viola — Cerco di mettermi al tuo livello. 
Manfredo — Io parlo solo nel tuo interesse. 
Viola — Non si direbbe. Sembra invece che tu sia 
geloso del mio successo e che tu voglia diminuirlo. 
Manfredo — Che bestemmia! Ma se l’ho fab
bricato io, questo tuo successo. Se l’ho voluto io. 
Se mi sono ritirato dalle scene è stato solo per te. 
Viola — Non lo dire. Non l ’ho mai creduto. 
Manfredo — E perché allora?
Viola — Perché eri... (vorrebbe dire «vecchio» 
ma si corregge in tempo)... stanco. Non volevi as
sistere al tuo tramonto e vedere che io interessavo 
il pubblico più di te.
Manfredo — No, Viola. Avrò avuto le mie de
bolezze anch’io come tutti, ma questa no. Capivo 
che io al tuo fianco ti avrei, mio malgrado, eclissata. 
Tu non avresti mai potuto raggiungere una gloria 
personale e assoluta finché io fossi rimasto lì a
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concentrare l ’attenzione del pubblico. Con la mia 
recitazione avrei posto in evidenza i tuoi difetti, 
la tua immaturità. Insomma ti avrei nuociuto. E 
allora per te, solo per te, non perché fossi stanco, 
ma perché mi sentivo ancora troppo vivo, ho ri
nunciato.
Viola — Magnifico. Vuoi dare un aspetto eroico 
al tuo sacrificio. Ma non vedi che è vanità anche 
questa?
Manfredo — No. E’ amore.
Viola — Avresti potuto recitare in un altro teatro, 
non al mio fianco, se avevi tanti scrupoli di schiac
ciarmi con la tua superiorità.
Manfredo — Sarebbe stato necessario separarmi 
da te.
Viola — Non siamo sposati. (Manfredo tace dolo
rosamente ferito) No. La verità è che in scena, per 
necessità estetica, avresti dovuto farmi da padre e 
questo non ti sorrideva. Rinunciare alle parti di 
amoroso era un’abdicazione. E ti sei ritirato. Ecco 
tutto. L’ultima volta che hai fatto il mio amante 
hai sentito anche tu che la cosa non andava. Era 
una stonatura. Anche l ’autore me l ’ha detto. Il ce
rone e la parrucca non bastano a mascherare trenta 
e più anni di differenza.
Manfredo {amaro, avvilito) — Può darsi che tu 
abbia ragione. (Per cambiare discorso) Che è quel
la storia che diceva quel giornalista di un tuo ma
trimonio?
Viola (evasiva) — Stupidaggini.
Manfredo — Non lasciarti tentare. Te lo dico 
per la tua carriera.
Viola — Lo vedi come sei ipocrita ed egoista? Lo 
dici solo per te stesso. Se un marito mi lasciasse 
libera di recitare...
Manfredo — No. Non ti lascerebbe. Magari in 
un primo tempo per farti consentire e poi...
Viola — Del resto non c’è solo recitare nella vita. 
Manfredo — Sì, per noi c’è solo questo.
Viola — Tu mi hai dimostrato che si può lasciare 
il palcoscenico nel momento dello splendore. 
Manfredo — E credevo che questo splendore sa
rebbe durato intorno al mio nome almeno fino alla 
morte. Invece quel giornalista non sapeva nemmeno 
chi fossi.
Viola — E questo ti ha messo di malumore. Con
fessalo.
Manfredo — No, perché non me n’importa piu 
niente.
Viola — Niente?
Manfredo — Ma io continuo sempre a recitare 
in te. E per questo mi irrito quando m’accorgo che 
tu non reciti come vorrei io.
Viola — Perché ho acquistato la mia indipenden
za. Sono io.
Manfredo — La tua indipendenza?
Viola — Sì, caro. Non posso essere sempre una

marionetta nelle tue mani. E se tu mi ami come 
dici dovresti essere contento che cammini da sola, 
che ragioni col mio cervello.
Manfredo (angosciato e appassionato) — Io ti ho 
dato tutto, Viola. La mia gloria, la mia abilità pro
fessionale, la mia vita...
Viola — Non mi fare anche tu il solito ricatto della 
gratitudine...
Manfredo — Non pretendo niente.
Viola — Non si direbbe. M i avveleni una serata 
di gioia, mi amareggi questi pochi minuti di riposo 
tra un atto e l ’altro, in una sera di battaglia, invece 
di lasciarmi ripassare le scene del terzo...
Manfredo {ha uno scatto ma poi si domina) — Sono 
rimasto lì mentre tutti ti festeggiavano e ti loda
vano, seduto su quella sedia. Nessuno si è occupato 
di me. Nessuno mi ha rivolto la parola. Non mi 
hanno nemmeno salutato. Ma non mi dispiaceva. 
Dentro di me dicevo: tutte queste lodi, questi ap
plausi sono cosa mia, perché questa creatura l ’ho 
fatta io. E’ mia. E’ mia.
Viola — Lo vedi che sei egoista?
Manfredo — M i vorrai permettere almeno questo? 
Viola — Ma, caro, ricorda che sono donna e che 
so quindi benissimo che tutto il tuo interessamento 
artistico per me è nato soprattutto perché avevo 
ventun anno. Tutto quel che tu mi davi io te lo 
ripagavo in gioventù. Non chiamare generosità quel 
che era un’altra cosa.
Manfredo {straziato) — T i vendevi allora? Era solo 
un mercato per te?
Viola — Non mi far dire quello che non penso. 
Manfredo {afferrandola per un braccio) —■ E la tua 
ammirazione? Il tuo entusiasmo di allora per me, 
cos’erano? Commedia?
Viola — No. Ero sincera.
Manfredo {con un sospiro) — Un tuo sorriso va
leva per me più di tutte le chiamate a teatro.
Viola — E io ti sorridevo sempre.
Manfredo — Allora sì. Illuso. Stupido.
Viola — Ma no, Manfredo. Io voglio che tu sia 
orgoglioso di me. Anche se qualche volta ti disob
bedisco.
Manfredo — Vorrei sapere se mi hai amato. 
Viola — Ma certo.
Manfredo — E se mi ami sempre come quando 
avevi bisogno di me...
Viola {evitando il suo sguardo) — M i pare di di
mostrartelo.
Manfredo — Eppure ogni tua parola dice il con
trario.
Viola — Quali parole? Quelle che dico in una sera 
come questa, in cui sono nervosa per forza? Vedo 
di continuo quello che devo dire tra poco in scena. 
Non so più se parlo con le mie parole o con quelle 
del mio personaggio.
Manfredo — Una volta, in una commedia, ricor-
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do che dicevo una battuta: « Si prende in casa una 
piccola tigre di pochi giorni. E’ innocua e graziosa 
come una gattina. Gioca con i bambini. E’ affezio
nata e docile. Poi cresce e un giorno scopre di avere 
gli artigli ed è impaziente di usarli. Allora diventa 
pericolosa e bisogna metterla in gabbia».
Viola {sorridendo) — E tu vorresti mettere in gab
bia anche me?
Manfredo — Non scherzare, Viola.
Viola — Ho dimenticato di dirti che oggi ho ven
duto la Cadillac. Era invecchiata. E a me le cose 
vecchie non piacciono. Ho preso una Lincoln nuovo 
modello.
Manfredo — Allora stasera sei senza macchina? 
Viola — No. Tengo la Cadillac finché non mi 
consegnano l ’altra. E poi stasera avrò dieci macchine 
a mia disposizione. Gli ammiratori.
Manfredo (paterno) — Non ti fidare troppo. Il 
terzo atto è debole. Io l’ho sempre detto; ripete la 
situazione del secondo e manca la scena centrale. E 
l ’esito alla fine declina.
Viola (sicura di sé) — Lascia fare a me. Fra me e 
Tomaso ci impegniamo a fare ingoiare il rospo. Nes
suno andrà a casa deluso.
Manfredo — Tomaso è freddo.
Viola — Ora vado a ripassare un momento l’ultima 
scena con lui. Lo riscalderò.
Manfredo (baciandola in fronte).— Senza rancore? 
Viola — Ti pare? Tu sei il mio nume protettore. 
E ti permetto di dire quello che non permetterei a 
nessuno. Neanche a mio padre.
Manfredo — Va’ e trionfa.
Viola — Ma tu non vieni tra le quinte? 
Manfredo — No, non vengo. Ho paura.
Viola — Tu?
Manfredo — Per te, ho paura. Che sbagli una bat
tuta, che non domini un silenzio... E poi vederti 
baciare Tomaso...
Viola — In scena!
Manfredo — Beh, anche questo mi urta. E’ un 
cane ma è giovane. Perdona. Preferisco1 restare qui. 
Raccoglierò i biglietti da visita che i tuoi ammiratori 
hanno nascosto tra i fiori.
Viola — Prepara la lista. Dopo, bisognerà ringra
ziare.
Manfredo — Va’, va’. (Viola esce verso il palcosce
nico. Manfredo toglie i biglietti da visita dai fiori 
sparsi per il camerino. Emma, che durante l’ultima 
scena è entrata e uscita varie volte, torna a compa
rire).
Emma — Per me, questa fa anche l ’estate. 
Manfredo — Speriamo. Finora è andata bene. 
Emma — Per me il terz’atto è il migliore. 
Manfredo — Non sono del tuo parere.
Emma — Io non ho mai sbagliato. Creda a me, il 
parere di una cameriera è quasi sempre più esatto 
di quello di un critico.

Manfredo — Io non sono un critico. (Leggendo un 
biglietto' da visita che era in un canestro di fiori) 
Anche un ministro.
Emma — Perché? I ministri non devono ammirare 
le belle donne?
Manfredo — Non sapevo che lo conoscesse. 
Emma — Non ce da essere gelosi. Ha più di cin- 
quant’anni.
Manfredo —■ Anch’io.
Emma — Perdoni. Non volevo. Non li dimostra. 
Manfredo —- Li dimostro. {Si guarda allo spec
chio) Una volta che mi curavo di più la davo ad 
intendere. Ma adesso mi sono lasciato un po’ andare. 
Emma — Ha fatto male.
M iguel {entrando) — Ho finito* il giro dei giornali. 
Manfredo — Sta per cominciare il terzo.
M iguel ■— Ho visto. Tutto bene, no?
Manfredo — Finora benissimo.
M iguel — Lo avevo detto. Non c’era da preoccu
parsi. {Entra Walter affaccendatissimo).
W a lte r — Il botteghino mi ha telefonato che siamo 
esauriti per sei recite fin da ora.
Manfredo {calmo) — E’ una buona prospettiva. 
W a lte r — Buona? Meravigliosa. La ragazza è bra
va, ma più che brava ha quel certo non so che che 
attira. Piace. E, bada, lo strano è che non piace sol
tanto agli uomini, piace anche alle donne. (Manfre
do apre l'altoparlante).
Viola (nell’altoparlante) — Non bisogna essere cat
tivi. Ne avremo, dopo, un rimorso continuo. {Wal
ter, Miguel, Emma si guardano).
Tomaso {nell’altoparlante) — Ci sono delle situa
zioni che vanno chiarite, costi quel che costi. 
W a lte r — Sono già in scena?
Manfredo {ignaro e sereno) — No, stanno provan
do il terzo. Devono avere un microfono aperto vi
cino.
Viola (nell’altoparlante) — Ho i miei scrupoli, lo 
sai. Sono esitante.
Tomaso {nell’altoparlairte) — Devi ascoltare solo il 
tuo cuore...
Viola (nell’altoparlante) — Resterebbe solo. (I pre
senti comincicmo a dimostrare il loro nervosismo. 
Miguel vorrebbe andare ad avvertire i due impru
denti in palcoscenico).
Manfredo — E’ sincera. Dice con convinzione. 
{Queste parole fermano Miguel che spera scongiu
rato il pericolo).
Viola (nell’altoparlante) — Senza di me la sua vita 
sarebbe finita.
Tomaso {nell’altoparlante) — E vuoi sacrificarti 
ancora?
Manfredo {aggrottando la fronte) — Ma sono bat
tute che non ricordo.
W a lte r {sudando) — L’autore ha fatto delle mo
difiche...
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Viola (nell'altoparlante) — Sì, l ’amore ha i suoi 
diritti.
M iguel (avviandosi) — Io vado.
Manfredo (che ha capito qualcosa lo ferma impe
riosamente) — Non ti muovere.
Viola (nell'altoparlante) — Poco fa mi diceva... 
Tomaso (nell’altoparlante) — Che cosa?
Viola (nell’altoparlante) — Che ero ingrata. E in 
fondo ha ragione. (Walter vorrebbe chiudere Vinter
ruttore. Manfredo gli afferra il polso impedendogli 
di farlo).
Tomaso (nell’altoparlante) — Ragione? Un vecchio 
si prende la tua gioventù. T i sfrutta. Resterà sem
pre lui in debito1 con te. Gli hai dato gli anni mi
gliori della tua vita. (I presenti capiscono che Man
fredo ha compreso tutto. Vogliono intervenire. Wal
ter si dirige alla porta).
Manfredo (livido) — Fermi tutti.
Viola (nell’altoparlante) — Quel che sono lo devo 
a lui.
Tomaso (nell’altoparlante) — Perché ti ha inse
gnato quattro segretucci di mestiere?
Manfredo — Di mestiere? Canaglia!
Tomaso (nell’altoparlante) — Il resto lo hai messo 
tu perché avevi la stoffa, perché eri un’attrice... 
Viola (nell’altoparlante) — M i rimproverava di 
sfuggirgli dalle mani.
Tomaso (nell’altoparlante) — S’è accorto di qual
che cosa?
Viola (nell’altoparlante) — Parlava dal punto di 
vista artistico. Sente che non gli appartengo più. 
Tomaso (nell’altoparlante) — Allora questo è il 
momento. Stasera, finita la recita, devi dirgli... 
Viola (nell’altoparlante) — Che sono la tua aman
te da sei mesi? (Manfredo cade schiantato su una 
poltrona) M i accuserebbe di tradimento e avrebbe 
ragione.
Tomaso (nell’altoparlante) — Digli che Io lasci. 
(Miguel chiude l’interruttore. Manfredo guarda i 
presenti e chiede lentmnente).
Manfredo — Voi lo sapevate?
W a lte r (mentendo) — Ma no... T i assicuro... 
Manfredo — Sapevate, tutti. Anche tu, Miguel. 
M iguel — Io sì, lo sapevo.
Manfredo — E hai sempre taciuto?
M iguel — A parlare, in questi casi, non ci si gua
dagna niente. Lei vi avrebbe convinto che io ero 
un calunniatore.
W a lte r — Cretini! Parlarsi di amore davanti a 
un microfono...
Manfredo — Di amore...
W a lte r — Via, non te la prendere... Dopo tutto 
non è tua moglie. Meglio così.
Manfredo (ancora, disfatto dalla rivelazione)—  Me
glio così?
W a lte r (banale e spietato, avendo conosciuto• molti

casi simili) — Troppa differenza di età. Un giorno 
o l ’altro doveva accadere.
Manfredo (con uno scatto) — Taci, idiota. Tu non 
puoi capire.
W a lte r (offeso) — Se la prendi così...
Manfredo — Per forza recitava bene. Era la vita. 
W a lte r — Che ci vuoi fare?
Manfredo (dopo una pausa, calmo e freddo) — La 
ammazzo.
W a lte r (preoccupato) — Vorrai scherzare. Andia
mo, non è il caso di fare tragedie per una scioc
chezza.
Manfredo — La ammazzo. Io l’ho creata e io la 
distruggo.
W a lte r — Manfredo, cerchiamo di essere seri. 
Non hai diritto di vita e di' morte su una creatura 
per il solo fatto che le hai insegnato a recitare. 
Manfredo (con la disperazione più sincera nella 
voce) — Insegnato? Ma tu non sai quello che essa 
era per me. Sono vecchio? Sì, vecchio, ma rivivevo 
in lei, la mia giovinezza era lei. I suoi applausi, que
sti fiori, lammirazione di tutti erano miei, il mio 
premio. Era amore. Il più insensato, il più dispe
rato amore che possa provare un uomo. L ’ultimo, 
quello che ci fa dimenticare che siamo alla fine. 
L’amore per la vita che se ne va. Ma se ho finito 
io, lei non la lascio ad altri. Spezzo la sua gioventù 
come lei ha spezzato la mia vecchiaia.
W a lte r — Manfredo, ritorna in te.
Manfredo (dirigendosi alla porta del palcoscenico) 
— Lasciatemi andare...
W a lte r (sbarrandogli il passo) — No. L’atto sta 
per cominciare.
Manfredo — Che me ne importa? (Miguel e Wal
ter lo trattengono a forza).
W a lte r (a Miguel) — Va’, chiama gli agenti di 
servizio.
Manfredo (dominandosi) — M i volete rinchiudere 
perché sono pericoloso?
W a lte r — Se è necessario faremo anche questo. 
Manfredo — Va bene. (Passeggia su e giù per il 
camerino. Si ferma davanti alla fotografia incorni
ciata di Viola. La scaraventa a terra. Walter appro
fitta per uscire. Miguel si mette davanti alla porta 
per impedire che Manfredo esca) E tu lo sapevi... 
da quando?
M iguel — Dal primo giorno quand’è venuta in 
casa.
Manfredo — Dal primo giorno?
M iguel — Quando vi ho detto che era troppo gio
vane, sapevo che sarebbe finita così. Il guaio è stato 
che non sono riuscito ad evitare che vi attaccaste 
tanto a lei...
Manfredo (raccogliendo la fotografia di Viola che 
guarda) — Imbecille... L’automobile, la casa, tutto 
le ho dato. Se vuole mi può cacciare anche di casa. 
M iguel — Non lo farà.
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Manfredo — Che mi resta? La casa di ricovero. O 
dar qualche lezione di recitazione a dei dilettanti. 
(Di colpo si porta la mano al cuore, dilata le pu
pille, vacilla).
M iguel (spaventato•, sorreggendolo) ■— Signore, si
gnore...
Manfredo (con voce strozzata) — M i sento male... 
Un medico... Soffoco... Aria... Un medico... (Miguel 
ed Emma accomodano Manfredo, gli slacciano il 
colletto).
M iguel — Subito. Lìn medico. (Si precipita uscen
do dalla porta sul palcoscenico. Emma è andata alla 
toletta per versare dell’acqua. Quando si volta vede 
Manfredo in piedi).
Manfredo — Dopo tutto saper recitare serve a 
qualche cosa.
Emma (sorpresa) — Non era vero?
Manfredo — Quasi.
Emma — Per carità. Non vorrà...
Manfredo — Non la strangolerò. Sarebbe copiare 
Otello. Ssst. Non allarmare nessuno.
Emma — Dio mio!
Manfredo (a bassa voce) — Rassicurali. Di’ che 
sono andato via. Che sono uscito. (Si allontana dal
la porta sul palcoscenico mentre si odono voci). 
Voci — Chi è di scena... Chi è di scena... (Mentre 
molti campcmelli annunciano l’imminente alzarsi 
del sipario, cala la tela).

A T T O  T E R Z O

(Prima che si spenga in sala una voce annuncia 
nell’altoparlante)
Voce (nell’altoparlante) — « Signore e signori, siete 
pregati di prendere posto. Sta per cominciare il terzo 
atto della commedia “ Angeli ribelli ” ... ». Poco dopo 
l’annunzio si ripete : « Signore e signori, siete pre
gati di prendere posto. Sta per cominciare il terzo 
atto della commedia “ Angeli ribelli” ». Si apre il 
velario e scopre un secondo siparietto chiuso. Quan
do si apre anche questo sulla scena della « com
media » si vede un modesto studio di architetto. 
Grande tavolo da disegno. Un divano. Telefono. 
Viola - nella parte di Giovanna - è allungata sul 
divano. E’ sola. Si alza. Si versa il tè che era prepa
rato. Lo sorseggia lentamente. Squilla il telefono. 
Essa guarda il microfono ed esita a rispondere. Lo 
squillo si ripete finché essa si decide a staccare). 
Viola — Sì, qui lo studio dell’architetto Mark... 
Come? Se c’è Ottavio... qui? No, no, non la came
riera... Una parente... Sì, sì, va bene. Glie lo dirò. 
Rizon. Guido Rizon, va bene. E’ per lavoro? Ah, 
ho capito. Domenica, se vuole, all’apertura della 
fiera. Sì, un invito. Ho capito. Va bene. Con amici 
dell’università. Sì, riferirò. Buona sera. (Riappende.

Si sdraia sul divano1. Poi forma un numero al tele
fono) Pronto... La signora Laura, per favore... Dica 
che c’è Giovanna. Sì, sì, Giovanna. Bene, sto bene. 
M i chiami Laura. (Pausa) Pronto... Laura, tesoro... 
Avevo una voglia pazza di parlare con te... No, no, 
non essere imbarazzata, ti prego... Come se fosse una 
telefonata qualsiasi, una delle tante che ti facevo da 
casa... Sì, sì, ti racconto, ti racconto... No, no, non 
sono ritornata. Ho pensato a te, ho avuto bisogno 
di telefonarti. Sono in casa di Ottavio. Non ci pen
so nemmeno. Non posso più oramai e non lo vo
glio. No, Laura, non è stato un colpo di testa. Non 
devi volermene. Non osavo confessarlo nemmeno 
a me stessa, che pensavo di lasciare Francesco. No, 
Laura, non dirmi che ho fatto male. Che gli ho fat
to del male? Che ho fatto del male a tutti i miei 
amici? Non ha significato, Laura, questo discorso. 
Sono frasi... Lasciami parlare, Laura, lasciami par
lare. Ecco, sì, grazie. Ho avuto un brutto momento, 
poco fa, di sconforto. M i sono sentita triste. Sai, 
Laura, qualche volta, come stasera, non mi sembra 
di averlo fatto, non mi ritrovo... La coscienza, forse. 
M i diverte e mi spaventa essergli vicino. In fondo, 
sì, è stato un colpo di testa. E non capisco che si 
possano misurare solo con il cervello le cose della 
vita. M i sono innamorata come una matta di Ot
tavio, e poi ho deciso, d’improvviso... Lui, come sta? 
Lo hai visto? Gli hai chiesto di me? Capisco, pre
ferisce non parlarne. E’ naturale. Io sono felice, sai 
Laura. Non tornerei indietro... Non tornerò. Lau
ra, tesoro, scusami. Sento dei passi. Deve essere lui. 
T i telefonerò un altro giorno. Sì, subito. Ciao, cara. 
(Riappende. Entra Tomaso, nella parte di Otta
vio. Indossa un impermeabile bagnato. I due si 
abbracciano).
Tomaso — Giovanna!
Viola — Ottavio... Togliti subito questo imper
meabile... Ecco, caro. Com’è bagnato. Si sta pro
prio bene, chiusi qua dentro. Dio, come ti sei ba
gnato anche i pantaloni... E le pantofole?
Tomaso — Non importa. Le trovo io, dopo.
Viola •— Come andata?
Tomaso — Anche oggi, non bene. Ho visitato al
cune imprese, ma è difficile. E poi, presentarsi a 
chiedere, muove la diffidenza. Che disastro, Gio
vanna.
Viola — Ma no, no, vedrai.
Tomaso — Speriamo; io non ci credo molto. 
Viola — M i fai rabbia quando fai così. T i lasci 
andare. Non reagisci. Sì, adesso fa il muso. Non ti 
si può mai dir niente. Ti aspetto tutto il pomerig
gio, sola, e poi arrivi che sembri un vecchio anno
iato e brontolone. Ottavio, dobbiamo stare uniti; 
dobbiamo essere allegri, aiutarci...
Tomaso — Certo, cara... Scusami. Prima che di
mentichi voglio riportare sugli appunti alcune indi-
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cazioni dei colloqui di oggi. Sono in gran parte nu
meri di telefono.
Viola (mentre egli annota) — A proposito, ha tele
fonato un certo Rizon. T i invitano con degli amici 
all’inaugurazione della fiera domenica mattina. E’ 
stato strano, sai. Non sapevo dire chi ero, come giu
stificare la mia presenza. Idai una sigaretta? 
Tomaso — To’. L’ultima.
Viola — Allora te la lascio.
Tomaso — Ma no, cara. Fumala tu. (Egli le ac
cende la sigaretta. Pausa) Non era questo, vero, il 
quadro che avevi immaginato.
Viola — Finiscila.
Tomaso — Non ripensi mai alle cose belle che 
hai lasciato?... Alla tua casa?
Viola — Qui ci sei tu.
Tomaso — E ti basto?
Viola —• Che domanda!
Tomaso — Ho paura dei pentimenti.
Viola — Non potrebbero mai essere di ordine ma
teriale.
Tomaso — Anche questo ha il suo valore. Vorrei 
poter essere ricco. Ma per un giovane il mestiere 
dell’architetto è duro.
Viola —■ Sta’ zitto.
Tomaso —- Prima, quando ero solo, mi acconten
tavo. Non avevo impazienze. Tutto mi sembrava 
più facile. Ma ora è diverso.
Viola — Perché? Per causa mia?
Tomaso •—- Non dire sciocchezze, Giovanna. Ma 
vorrei che tu fossi felice.
Viola — Lo sono.
Tomaso — Io so leggere abbastanza bene nei tuoi 
occhi.
Viola — E allora vi leggerai che ti amo, Ottavio. 
Tomaso — Sì, ma il mio timore è che questo tuo 
amore a poco a poco si ammali di privazioni, di pic
cole rinuncie, diventi un amore irritato e scontento. 
Viola — Sei un visionario.
Tomaso — Vorrei dire invece che sono avvilito, ma 
se lo dico ti arrabbi e allora va bene, sono un vi
sionario.
Viola — Non devi avvilirti. Non torneremo in
dietro.
Tomaso — Lo so, ma quei pensieri -grigi che non 
riesco a leggere...
Viola — Non sono quello che credi tu.
Tomaso — E allora?
Viola — Rimorsi forse.
Tomaso — Francesco?
Viola — Sì. Non c’è altro. Solo il pensiero che gli 
ho fatto del male.
Tomaso — Pensi spesso a lui?
Viola — Deve essere questo. Non meritava... 
Tomaso — E a quello che avrei sofferto io, se tu 
non avessi accettato questa soluzione, non ci pensi? 
Viola — Tu sei molto più giovane.

Tomaso — Giovane come te, quindi con maggiori 
diritti.
Viola — Siamo stati egoisti e cattivi, confessiamo
lo. Abbiamo pensato soltanto a noi stessi. Ma dob
biamo godere di quello che abbiamo fatto. 
Tomaso — Credi che non immaginasse nulla, lui? 
Viola — Non so. Credo di no.
Tomaso — Non si rendeva conto che tu, giovane 
come sei...?
Viola — Cercava di far dimenticare la differenza 
di età a forza di tenerezza, di premure...
Tomaso — Non gli costava fatica coprirti di re
gali. Quando si è ricchi...
Viola —• Non erano soltanto regali. Non ci pen
siamo.
Tomaso -—■ No, no. Io desidero che tutto quello 
che hai in cuore, tu me lo dica. Debbo poter lottare 
contro questo fantasma.
Viola — Io sono qui con te.
Tomaso — Guardami in faccia. Tu sei pentita, 
Giovanna.
Viola — No, Ottavio.
Tomaso — Se fosse da rifare, rifaresti quello che 
hai fatto?
Viola — Ma certo, caro, tutto.
Tomaso — Abbi anche il coraggio della tua cru
deltà. Se si vuole conquistare la felicità, bisogna a 
volte essere cattivi e non avere pietà per gli altri. 
Viola — Infatti non l’ho avuta.
Tomaso — Suvvia, cara, non ti fissare. Hai gli oc
chi pieni di lagrime.
Viola — Forse, se avessi avuto il coraggio di pre
sentarmi davanti a lui e di dirgli : Francesco, senti... 
filo fatto di tutto perché non accadesse, ma mi sono 
innamorata di un altro uomo. Non posso vivere 
senza di lui. Ma non commetto la viltà di fuggire. 
Vengo a mettere la mia vita nelle tue mani. E’ l ’u
nico coraggio che mi resta. Decidi tu di me. 
Tomaso — Dici delle sciocchezze. Si rassegnerà. 
Forse si è già rassegnato. T i tormenti fuori luogo. 
Viola — Dio lo voglia.
Tomaso — Giovanna, esigo una cosa da te. Che 
tuo marito sia cancellato, morto, che non si intro
metta più fra noi due.
Viola — Lo so, lo so. Sono qui, sola con te. Ab
biamo per noi tutte le ventiquattro ore del giorno. 
E invece di godere la nostra felicità...
Tomaso — Io chiedo alla sorte soltanto che mi 
consenta di poterti fare felice.
Viola — Guai se non dovessimo almeno essere fe
lici noi. Sarebbe tremendo. (I due amanti si strìn
gono appassionatamente. Davanti al velario esterno 
è apparso Manfredo, la destra affondata nella giac
ca. Avanza in scena lentamente. Viola è la prima 
a vederlo. Con un grido di spavento si stacca da 
Tomaso, il quale si volta, balzando in piedi) Tu? 
Tomaso — Come...?



ALESSANDRO DE STEFANI

Manfredo — Non mi aspettavate, vero? Sì, so 
tutto. (Tomaso fa per slanciarsi su Manfredo, ma 
questi lo butta indietro) Tu non mi interessi. Tu 
o un altro, è lo stesso. Sei un pretesto. Per me conta 
lei. (Si rivolge a Viola che lo guarda con occhi at
territi) Conti solo tu. Idiota che mi illudevo. Scap
pare. Lasciarmi. Mettermi da parte come un cencio 
inutile, come si mettono in soffitta i mobili che 
non servono più. Parla. Perché non ti difendi? Di’, 
che avevi diritto all’amore, che la tua gioventù... So 
le parole che vorresti dire. Amore? Ma va’. Il tuo 
per lui non è amore. Il solo amore vero qui è il 
mio. Perché io ho rinunciato a tutto per te. Tu a 
che cosa hai rinunciato per lui? A niente. Se ti 
avesse chiesto un sacrificio, anche il più piccolo, 
non avresti saputo farlo. Dunque, niente amore. 
Era solo uno sfogo della tua volgarità. Sei una don
netta. (Viola si copre il volto con le mani) Niente 
altro. Eppure per me eri tutto. Ho giocato tutta la 
mia fortuna su questa carta matta. Eri diventata 
quella di cui non si può far senza. Non concepivo 
la tua vita senza il tuo sorriso, i tuoi capricci. Finora 
ho sempre tremato davanti a te. Adesso no. (Minac
ciando con la mano armata Tomaso) Avanti, se è 
vero che lo ami, buttati davanti a lui per difenderlo. 
(Essa si abbatte sul divano) Lo vedi? Non si muove. 
La sua vita? Dare la sua vita per te? Non ci pensa 
nemmeno. Non pensa che a se stessa, al suo peri
colo perché sa di essere in pericolo. E lui, il tuo 
amante, credi che muova un passo per fermarmi? 
Guardalo. Bianco di paura, più livido di te, non ha 
che un pensiero : scappare. Te, ti lascia al tuo de
stino. Che poveri, miserabili amanti siete voi due. 
Amanti di teatro, di palcoscenico. In questo mo
mento vi odiate. (A Viola) Tu, per causa sua, sei 
ridotta allo straccio che sei. Lui ti odia perché l ’hai 
trascinato in una tragedia inattesa che ha smasche
rato la sua viltà. Vi odiate a vicenda. E questa è già 
una vendetta. Mi compensa di quello che ho patito. 
Merita di essere goduta. Ora comando io. Io, il tra
dito, che ha in pugno la tua vita.
Viola — Pietà.
Manfredo — Pietà? E quanta ne hai avuta tu per 
me? Non hai esitato a distruggere la mia vita che 
valeva cento volte più della tua. Pietà? E’ un sa
crilegio questa parola sulle tue labbra. Sei stata cru
dele fino airinverosimile con me che mi sono fatto 
piccolo, umile, che ho buttato1 via onore, prestigio, 
perfino la dignità, che mi ero ridotto ad esserti servo, 
un servo silenzioso e calpestato. No, non hai avuto 
nessuna pietà tu, e non ne avrò neanch’io. Né per 
te né per me. Perché... ti amo ancora, malgrado tut
to, ti amo come nessuno mai ti ha amata e potrà 
amarti. Ma perché ti amo bisogna che ti distrugga... 
Viola — No!
Manfredo (con un singhiozzo) — No, non posso... 
non posso... non posso. (Cade straziato a sedere men

tre dal pubblico ignaro partirà un lungo applauso. 
Manfredo lo sente risvegliandosi alla realtà. Di col
po si rende conto che mille persone assistono e giu
dicano la sua opera di attore e di uomo, confon
dendo una cosa con l’altra. Una pausa. L’attore che 
era in lui, l’attore che aveva abdicato, che aveva 
dimenticato il divino scroscio degli applausi, si ri
desta. La sua seconda natura reagisce e si sovrappo
ne alla sua tragedia personale. La professione uccide 
il suo dolore. E comincia ora a « recitare » sapendo 
che recita e che il pubblico lo ascolta. Fa la sua 
parte come prima quando era l’idolo delle folle) No, 
non ti uccido. T i ho già uccisa. Guardalo il tuo 
amante; misuralo in tutto il suo valore. Paragonalo 
a me. Andatevene. Vi scaccio dalla felicità per con
dannarvi al disprezzo che proverete l una per l’al
tro. Non potrete dimenticare. Io sì. Qualcosa si è 
ridestato in me. La mia dignità di uomo. No, non 
mi ringraziare. Forse sono stato più crudele di quel
lo che credi. Via. Andate via. Non voglio vedervi 
più, mai più. Via, via, via. (Manfredo avanza men
tre il secondo velario si chiude alle sue spalle la
sciandolo solo davanti alla sala che si illumina. Egli 
guarda a lungo il pubblico, il suo pubblico1, quello 
che lo ha salvato, e pronuncia con commossa gra
titudine la licenza) Signore e signori, la scena finale 
di questa commedia non esisteva. L’autore non vol
le scriverla. Non la credeva necessaria. Allora io 
stasera, di prepotenza, mi sono intromesso nella sua 
opera. Mentre io commettevo questa illecita intru
sione, il povero autore tremava fra le quinte per le 
sorti del suo lavoro. Sono lieto di poter essermi ri
presentato a voi dopo tanti anni di assenza, e di 
avere dimostrato che questa scena che ho recitato 
era necessaria. Sì, sono ritornato a questa ribalta che 
è la mia ragione di vita, il mio conforto e il mio 
amore - l ’amore che non tradisce - e che mi com
pensa di tutto. Non so se l’autore vorrà conservare 
questa scena ideata da me. Non so nemmeno se 
domani la prima attrice sarà la stessa. Ma quello 
che è certo è che io continuerò ad apparire in scena 
e che non lascerò più queste care fedeli tavole per
ché noi attori siamo destinati a vivere e a morire 
qui, fingendo sentimenti che non proviamo, che 
non « dobbiamo » provare, qui fra le luci di questi 
riflettori e davanti ai vostri applausi che premiano 
i nostri dolori e li trasformano nelle nostre vere 
uniche gioie.

F I N E

★ Alla prima rappresentazione di questa commedia da parte della Compagnia delle « Tre Venezie » al Teatro Augustus di Genova, il 23 ottobre 1953, le parti furono così distribuite: Manfredo (Annibaie Ninchi); Tomaso (Giuseppe Caldani); Fritz (Ottorino Guer- rini); Walter (Aldo Talentino); Niimiro (Ennio Groggia); Ati (Dario Dolci); Joaquin (Marcello Nencioni); Miguel (Sergio Gazzarini); Ugo (Gianni Mantesi); Un giornalista (Gianni Lepscki); Un fotografo (Renato Ghigi); Viola (Anna Maria Alegiani); Norma (Diana Torrieri); Emma (Leda Celani). - Regìa di Gianfranco De Bosio.
★ Copyright 1953 by Alessandro De Stefani.



Dobbiamo alla cortesia 
della scrittrice Fausta 
Terni Ci al ente, sorella 
di Renato —- che rin
graziamo con gratitu
dine — la possibilità 
di poter pubblicare que
ste fotografie squisita
mente familiari. La 
prima, qui sopra, è 
Renato bambino; ac
canto, con sua sorella 
Fausta, appena più 
grandicello, mentre qui 
a destra, il collegiale 
R enato Ci alente ò al 
famoso istituto Ravà 
di Venezia. Per chi ha 
ben conosciuto Cia- 
lente, è impressionante 
come nell’adolescente 
collegiale si possa ri
trovare già l’immagine 
di distinzione che fu 
una delle caratteristi
che principali dell’at
tore Renato Cialentc.
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DIECI ANNI DALLA MORTE DI



Renato Cialente a Cogne, con sua sorella Fausta e la nipote Lilli. Questa immagine è degli anni dei nostri ricordi: all’epoca dellaCompagnia Tatiana Pavlova.

INIZIO DELLA 
SUA VITA 
ARTISTICA
A sinistra: Renato Cialente nel suo camerino; sotto a sinistra: nella commedia L’uccello di fuoco; a destra in Vera Mirtzeva di Urvantsoff.



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

QUESTO OHE PUBBLICHIAMO È L’UNICO SCRITTO ESISTENTE DI RENATO CI ALENTE', L’UNICO SCRITTO 
CIOÈ APPARSO IN UNA RIVISTA (COMOEDIA) ED IN CUI EOLI METTE A NUDO CON TANTA SINCERITÀ 
IL SUO MODO DI ESSERE E DI SENTIRE, LA SUA NATURA DI ATTORE, LA SUA PREDISPOSIZIONE, I 
CONCETTI, LE INTENZIONI ED ANCHE LE SPERANZE. MA NON I  SOGNI — E NELLA PERSONALITÀ DI 
CIALENTE QUESTA MANCANZA DI SOGNI CONTA MOLTO — POICHÉ RENATO CIALENTE FU UN ARTISTA 
POSITIVO: SALIVA LA GRANDE SCALA, PASSO PER PASSO, SOFFERMANDOSI, CONTANDO I  GRADINI. AD 
UN TRATTO «SCOMPARVE » COME PERSONA FISICA, ALTRIMENTI — E DI QUESTO ERAVAMO E SIAMO 
CERTI, NOI DELLA SUA GENERAZIONE — L’AVREBBE PERCORSA TUTTA, FINO ALLA VETTA. MA FIN 
DOVE IL DESTINO GLI PERMISE DI SALIRE, QUALE MAGNIFICO ESEMPIO DI VOLONTÀ E DI DISCIPLINA

SORGONO DA LONTANO LE M IE  PARTI

on sono un attore-autore. Non lio la grafomania. Generalmente, parlo poco e scrivo meno. 
Parlo poco, soprattutto, di me. Quanto a scriver di me, non m’era mai capitato. Questo, dunque, 
sarebbe il mio debutto... Naturalmente, avrò tutti i diletti dei debuttanti: i quali, se bau da dire 
soltanto quattro parole, si sforzano di triplicarle, per allungare la “  parte ” .
In coscienza, dovrei rispondere con una tacitiana brevità: ringraziare col mio più eburneo sorriso 
e rimandare questo articolo di... l)i tanti anni? Almeno dieci. In medio est virtus... Calcolando su 
altri trcnt’anni di vita artistica, collocherei nel primo terzo la mia possibilità di riconoscermi 
un “  cavallo di battaglia ” ...
Invece, presa la penna, mi commuovo. Ho, a mia giustificazione, la verde età. Sono ancora vicino 
alla mia fanciullezza, tanto vicino da credere che sia impossibile non parlare di lei, so appena si 
accenni alla mia vocazione. Non si tratta, certo, di cose peregrine o di avventure straordinarie ma, 
semplicemente, di questo: che, risalendo il fiume (o torrente...) del mio passato, mi rivedo, mi ritrovo, mi

K e i M c o  c t à L e n t e



risento attore, fin dalla nascita... Certamente, non potrei documentare questa affermazione: ma 
salterò i primissimi vagiti, per ricordarmi che in collegio, un collegio svizzero, diretto da un 
esimio professor Baragiola, sentii le prime fiamme di una amorosa passione per le scene, la quale 
divampò, nientemeno, in “  Basi e Bote ” , di Boito, e in un certo “  Avaro ” , di Molière... I l direttore 
del collegio amava la sua professione, ma adorava ben altrimenti il teatro. Lo dirigeva, manco a 
dirlo, personalmente, facendolo attrezzare di sceno c costumi a Milano, e di quel suo palcoscenico 
teneva più conto che d’ogni altro ramo dello scibile.
Mio padre mi sentì, appunto, nella commedia “  I vecchi Eroi ”  e, seduta stante, giudicò che si 
dovesse sottopormi ad un esame clinico. Mi condusse a Milano, e una bella mattina (doveva esser 
domenica...), sul vasto c deserto palcoscenico del Teatro Lirico, io recitai, sub specie examinandi, 
davanti a un pubblico ristretto, ma quanto mai evoluto: una specie di “ parterre de rois ” : Ermete 
Zacconi, Peppino Sichel e Giannino Antona Traversi.
Parlando della mia recentissima interpretazione di Chlestakoff, nel “  Revisore ”  di Gogol, taluno 
ha accennato, rivelandone la espressione interpretativa, al mio “  viso di vetro ” , maschera tipica 
di quel personaggio; ma io credo che in nessun’ultra occasione il mio viso abbia assunto la fred
dezza, più che vitrea, marmorea, di quell’esordio... I l quale, intanto, mi valse una carezza del 
grande Zacconi e il compiacimento che il mio eloquio non risentisse di alcun cenno dialettale... 
L’unica mia emozione derivò dal fatto che il palcoscenico del “ Lirico”  era in pendenza. Oggi, 
ormai, a questa peculiarità del piano inclinato mi sono assuefatto.
Che ho fatto da allora?
Un anno nella Compagnia Zacconi, qualche anno sulle scene della guerra, tre anni con Annibale 
Betrone. Una sera, mi recai a sentire il “  Sogno d’amore ” , nella interpretazione della signora Tatiana 
Pavlova. Tornai a sentire “  La signorina Giulia ” , “  Kasatka ” ... Mi parve un mondo nuovo, con
facente alla mia sensibilità, al clima in cui mi trovo a mio agio. Entrato a far parte di questa 
Compagnia, terminavo di “  cercare ” , in quell’eterno vagabondaggio dell’attore latino, che passa 
di formazione in formazione per trovare il suo posto nel mondo dell’arte. Tornavo in collegio, 
ricominciavo la mia educazione, su una base di disciplina interiore e formale, relativa e assoluta. 
Dedicarsi interamente, esclusivamente, al teatro; sacrificargli ogni esterna ambizione; chiudersi 
nello studio come in un chiostro, vivere di febbre, respirare soltanto teatro, considerare tutta la 
vita, nella sua giornata e nel corso delle sue giornate, come una serie di operazioni inerenti al 
teatro, studio, analisi, prospettiva, di copioni, di scenari, di parti, di prove, di “  generali ” , di “  prime ” , 
di “  repliche ” , e, al disopra di questo, come una ricerca affannosa, continua, implacabile, di se 
stessi, nello sforzo del superamento, ecco l ’ideale! I l mio ideale!
Cominciò a lusingarmi il motto di Stanislawscki, inchiodato alle pareti, sulla porta dei camerini, 
all’ingresso e nei corridoi del teatro: “  Amate il teatro e non voi stessi nel teatro ” . Sembra 
una bella frase ad effetto, ina io so, c l’ho saputo attraverso un lungo esame dell’opera compiuta 
dal celebre “ regisseur ” , quanto di sogno e di faticate realizzazioni ci sia voluto, per poterla dettare, 
imporre, giustificare. E’ questione di disciplina, sui nostri istinti, sui nostri impulsi. A me piace la 
disciplina, in ogni senso. Disciplinarsi, significa “  poter costruire ” : soprattutto, accorgersi che, 
intorno a noi, se non da parte nostra, si costruisce. Non ho confronti da fare. Non tanto perche 
siano odiosi, quanto perchè non ne conosco i termini di paragone. Chi vive alle isole Haway, ci 
sta bene, perchè quello è il suo clima, indipendentemente dalle bellezze di altri paesi. Io ho trovato 
il mio clima e mi sento benissimo così. Mi piace che passino settimane e mesi, di studio, discussioni, 
ondeggiamenti, perplessità, prima di scegliere, di stabilire, la commedia che “  occorre ”  mettere 
in scena. Che “  occorre ” , perchè appartiene, di sua natura, alla nostra complessa natura, come 
formazione teatrale, come “  forza ”  teatrale. Mi piace che le porte siano aperte e chiuse a chiunque, 
che l’autore di oggi sia celebre e quello di domani ignoto, perchè le commedie dell’ uno e dell’altro



“  valgono ”  per noi, e non i nomi, nè lo prospettive di successo o insuccesso. Mi piace che sia 
“  fatale ”  l’interpretazione della tale commedia, sol perchè essa appartiene al nostro bisogno lavorativo, 
interpretativo, sol perchè rappresenta una nuova ma insostituibile necessità di materiale alla grande 
fabbrica dello spirito, e non perchè costituisca un interesse o un piacere personale, un “  amor di 
noi stessi” , nel teatro... E mi piace che la nostra prima attrice sia “ serva”  e non “ padrona”  
della commedia, che tutti noi serviamo la causa, senza perorazioni di statura, che le nostre vittorie 
siano strappate alla “  parte ” , anzi alla “  particina ”  di scorcio o di fianco, talora, se in quell’angolo 
scmioscuro del lavoro esiste una capacità di rilievo, una prova d’amore, una certezza di vita... 
Così, non ho passione di ruolo. Primo attore, primo attor giovane, caratterista, brillante, tutte 
espressioni d’uno stesso volto. Quando, a Torino, in un caffè, Eosso di San Secondo mi raccontò la 
trama della sua (allora) nuova commedia, io rimasi come il cacciatore che ha visto la quaglia; 
avevo vista la figura del suo eroe: essa mi penetrava, come se mi scarnisse, e io mi vestissi della 
sua pallida evocazione. Si trattava di “  Una cosa di carne ” . Fu la mia prima importante interpre
tazione di un ruolo caratterista. Non so se essa possa rappresentare, relativamente ai miei giovani 
mezzi, un “  cavallo di battaglia ” . Battaglia, lo fu. E ho la sensazione di aver tenuto i piedi ben 
fermi nelle mie staffe, lunghe o corte che fossero. Certo, non mi lasciai “  staffare ” . Nel pericolo, 
sentivo la mia anima farsi eroica. Non mi amavo, posso assicurarlo. Ma amavo smisuratamente 
il teatro, e quel teatro.
Come battaglia, fu battaglia davvero: ma non col pubblico, bensì con la censura. Si era a Genova, 
alla prova generale. Bosso comunicava il suo ardore a tutti noi. Parole, frasi, dialoghi, anime, 
coscienze ardevano. In quella, entra un messo. I l quale agghiaccia il calore collettivo, annunciando 
che la commedia è proibita.
Eosso, cli’è sempre rosso-violaceo, diventa di fuoco. Yulcanico in perpetuità, cerca la valvola 
d’eruzione. Non riesce a spiccicare una sillaba. Parla coi piedi. Lancia un formidabile calcio a una 
sedia, e il colpo gli spacca lo stringhe della scarpa. La scarpa, sotto la ghetta grigia, si apre, par 
che rida, irrida, sogghigni. Usciamo. 1 suoi occhi son incupiti sulla scarpa spalancata.
— Che facciamo? — chiedo io, misurando le strade d’ogni tentativo per placar la censura.
— Prima di tutto, — ruggisce lui — andiamo da un calzolaio!
Andiamo. Eosso mostra il guaio, chiede un paio di stringhe grige. Non no hanno, di quel colore. 
Usciamo. Altra sosta da un secondo calzolaio: sprovveduto, anche lui! E sprovveduto il terzo, il 
quarto... Disdetta! Muto, assisto al dramma colorato che si svolge nell’animo di Bosso. I l quale, 
improvvisamente, ruggisce:
— Mi dia un paio di scarpe nuove!
E mentre i fantasmi cocenti della “  Cosa di carne ”  mulinano nei nostri cervelli, plumbei sotto la 
cappa dello sforzo inutilmente compiuto, Bosso è lì, attentissimo alle agili mani che gli infilano 
le scarpe, taciturno e soddisfatto, placato. Ma a Buenos Aires, due mesi più tardi, la strepitosa 
vittoria arrideva a lui ed a noi.
Ora, rievocando, sorgono da ieri, da ieri l ’altro, da lontano, le mie “  parti ” . Un muechietto. 
Nè poche nè molte. Dall’avvenire, un esercito balena! Solo a contemplare quell’esercito di personaggi 
che dovrò studiare e realizzare, mi riesce impossibile ammettere che nel mio scorcio di palcoscenico 
già ci sia un “  cavallo di battaglia ” . Nondimeno, dò un’occhiata: in fondo, chiederci queste cose, 
a noi attori, è opportuno e utilissimo. L’esame di coscienza non va fatto soltanto in punto di morte! 
Della mia interpretazione di Bob Nuckin, in “  Mirra Efros ” , sono soddisfatto. Mi dà gioia, quella 
dell’Avvocato, nella “  Fiaba del Lupo ” , e quella di “  Lui ” , in “  Marionette elio passione! ” . Ma ho 
la manìa delle piccole parti, in cui sia racchiusa una verità. E mi piace assai quella dello “  Studente ”  
nel “  Gladiatore morente ”  di Gino Bocca. Tuttavia, le mie simpatie vanno in blocco all’interpre
tazione di “  L’incendio del Teatro dell’Opera ” , di Kaiser, che ebbe un successo relativo di pubblico.



Come le madri, dice Victor Hugo, amano di più i figli che più le lian fatte soffrire, così avviene che 
spesso noi amiamo di più le commedie e le interpretazioni che più ci han fatto patire.
In verità, io credo che patire sia necessario. Accanto a me, vedo il patimento consumato, nella fatica, 
nella tragedia quotidiana di una fatica improba e spesso malata, malata di esasperante prodigalità 
spirituali. Mi piace confessare che vigila su me e sui miei compagni l’assistenza di un ammaestra
mento e di un esempio continui...
La ricerca del “  clima ”  di ogni commedia, richiede uno studio affannoso. Bisogna conoscere l’autore, 
la vita, l’opera, perfino la quotidianità della vita dell’autore: poi cercare il “  seme ” . Questo, del 
“  seme ”  è il concetto basilare di Nemirovich Dancenko, il Maestro da cui ho ricevuto indimenti
cabili, insuperabili impressioni di potenza creativa e di apostolato teatrale. Sul palcoscenico, nel 
cuore chiuso del teatro, durante la prova, Egli è augusto e possente. Con l ’attore, che, secondo Lui, 
altissimo commediografo quanto emerito Direttore, è “  tutto ” , e non soltanto strumento d’una 
complessa partita di valori in moto, con l’attore, Dancenko è psicologo. Non insegna, non illustra, 
non richiama. L’attore recita: egli lo analizza. Lo analizza, come uno psichiatra farebbe col paziente 
che dovrà rivelargli, attraverso un giuoco di esperienze, di discorsi, di gesti, la sua recondita tara. 
Preme, a Dancenko, scoprire il germe che “  fa sbagliare ”  che “  devia ”  l ’attore dalla giusta 
comprensione. Una battuta è mal detta? Ci dev’essere una causa. Forse, dipende dal fatto che l’attore, 
in quell’attimo, preferirebbe esser seduto. Forse, è stanco o la tensione lo stanca. Si dica altrimenti 
la battuta. 0 l’attore ha una lettera, in tasca, di cui il contenuto lo inquieta. Agenti esterni che 
inquinano la chiarità comprensiva, la potenzialità espressiva.
Poi il “  seme ” . Quale sia la semenza di ciascuna passione o di ciascun temperamento. Nel 
“  Revisore ” , Chlcstakoff, la “  parte ”  giudicata, in Russia, più temibile di ogni altra, talché nessun 
attore la affronta se non maturo, nè farebbe mai ì’Amleto se non avesse degnamente interpretato 
Chlestakoff, ha un “  seme ” : la bugia. Ecco la necessità di comporsi un’anima di mentitore. Fatalità 
che incombe sul personaggio, e gli dà un carattere fisso, anche attraverso le deviazioni dell’azione. 
Queste, ed altre preoccupazioni, sono ormai il pane ed il sale della vita artistica. Altre, che non 
abbiano tale sostanza, non ne ho più. Nè ho preferenze. Qualunque autore, qualunque maniera, 
qualunque stile, eccezion fatta del falso melodrammatico, che non sento. Preferisco, però, giungere 
alla comprensione d’un’opera d’arte attraverso il filtro del mio pensiero, piuttosto che a quello del 
puro sentimento. E, in fatto di teatro, di questa vecchia, nobile, magnifica, inesauribile arte, somma 
di tutte le arti, canto, musica, pittura, scultura, architettura, parola eterna concessa alle nostre 
finzioni (ombre di verità discordi accordate nella cristallina purità del sogno), io credo al concetto: 
nego il “  solista ” , ed affermo 1’“  orchestra ” .
Per questo, mi riescirebbe difficile, ancorché fosse possibile, additare un mio, sia pur personale e 
soggettivo “  cavallo di battaglia ” . E penso che la difficoltà mi perduri, anche negli anni a venire, 
quando avrò tanti anni di più, tanti personaggi di più, tante immodestie di più, da citare. 
La guerra odierna è mutata sostanzialmente. Non più i bei condottieri a cavallo, in testa all’esercito, 
prodi dei prodi, gran nome e gran vaglia, seguiti da una massa amorfa di anonimi votati alla morte. 
Ma una forza inquadrata di masse, di macchine, di arte, di scienza, di aerei, di sottomarini, di nuvole 
artificiali, di arroccamenti, di tane, di gallerie, di trincee. E, dietro, tutto il paese che lavora, prepara, 
in taciturna organizzazione logistica.
Così è, a mio parere, del teatro.
Oggi, i “  cavalli di battaglia ”  non esistono più, singolarmente. Esiste il “  cavallo di battaglia ”  di 
un perfetto assieme, sincrono, amalgamato, organico, equilibrato, armonico, orchestra perfetta, 
amorosa del classico e dell’ultramoderno, preparata a interpretare le glorie di ieri e a intuire quelle 
di domani con un’anima molteplice dalle molteplici corde. A tale bella guerra, son affinato e disposto. 
Puledro da corsa, con morso d acciaio. re ivato ci-Ajleìvte



M I O  F R A T E L L O  R E N A T O

urlare di Renato mi è difficile e doloroso; anche perché, disgraziatamente, siamo stati 
poco insieme e uno dei miei maggiori rimpianti è che le nostre due vite, pertanto cosi legate, 
si siano svolte quasi sempre lontani l ’uno dall’altra. Egli andò in  collegio ch’era ancora bam
bino e ne uscì per entrare in  arte; io m i sposai e vissi all estero fin dopo la sua morte. Ci 
vedevamo poco, affrettatamente, ma sempre con una gioia grandissima; e poi che io venivo 
in Italia d’estate, durante la stagione morta, non assistevo quasi mai alle sue migliori inter
pretazioni. Io non l ’ho veduto in  II berretto a sonagli, per esempio; non ho veduto i l  Revisore, 
L ’Incendio del Teatro dell’Opera, I l  Giardino dei ciliegi; non ho veduto nemmeno La piccola 
città, non l ’ho sentito dire: « ...Ma tu tti sanno che qualche cosa di eterno cè. E non sono 
case, e non sono nomi, e non è terra, e non sono neppure stelle... Ma in  fondo all anima, in 
tutte le creature umane, c’è i l  senso dell’eternità». A  questo punto, nel testo, cè scritto. 
pausa. E pur non avendole udite, queste parole dette da lui, io che conoscevo tanto bene la 
sua indimenticabile voce, in  tutte le sue sfumature, senza nemmeno uno sforzo posso imma
ginarmela mentre continua a sussurrare, dopo la pausa, tenera e spiritosa: Voi sapete come 
me, che i morti non serbano molto a lungo l ’interesse per noialtri vivi...
C i ha egli forse già dimenticati?
C i somigliavamo non solo nei tratti del viso, anche nel carattere, e una grande, affettuosa 
amicizia è sempre stata fra noi. M ai un’ombra che l ’offuscasse. Eravamo veramente fratello 
e sorella; e da lu i mi sono venute le soddisfazioni più complete, le gioie più vive. Ero orgo
gliosa di lu i come non lo sono stata per nessun’altra cosa: i l  mio lavoro di guerra, la mia 
fatica di scrittrice, neanche la mia vita di donna hanno avuto piu valore, per me, della sua 
vita e della sua opera; così, quand’egli è sparito, si è sprofondata piu della meta della mia 
esistenza. E’ terribile, esser stata la sorella di Renato, aver avuto questa gioia ed avere questa 
ragione d’infin ito dolore; ricordare com’egli era, bambino, parlargli instancabilmente con la 
memoria, trattenerlo ancora per mano: non volere eh egli cali nell ombra definitiva. Eppure: 
i morti non serbano molto a lungo l ’interesse per noialtri vivi, egli ci ha detto con la voce del 
Regista. Ricordo i l  fanciullo silenzioso ed assorto ch’egli era. Aveva, sì, degli sprazzi di vivacità, 
di monelleria. Ma, generalmente, anche giovanissimo era di natura pensieroso e parlava poco. 
Avevamo avuto, insieme, un ’adolescenza difficile, turbata da avvenimenti e preoccupazioni 
superiori alla nostra età. Ma cominciò presto a dire —  pur così riservato —  che si sentiva 
attratto dalle scene. M io  padre, mèmore di aver avuto ostacolata la sua passione per la car
riera di ufficiale di marina, ebbe qualche scrupolo ad ostacolare quest’altra vocazione che gli 
si presentava e volle sentirlo in  una parte drammatica ch’egli recitava, quindicenne, nel tea
trino del collegio Baragiola, in  Svizzera, a Riva San Vitale: era la parte di un prigioniero 
politico sotto la dominazione austriaca, che pronunciava in  carcere un giuramento patriottico.



Quando i l  giorno dopo ne riferì a sua madre ed a me (e seppimo che Renato aveva già i l 
suo pubblico, la gente andava ad ascoltarlo da Lugano) gli si riempirono gli occhi di lagrime 
e non potè continuare, soffocato dall’emozione. Io sentii che in  quel momento veniva segnato 
il destino di mìo fratello e ne fu i scossa fino alle radici; e ogni volta che potei ascoltarlo 
in  una grande parte o mi giunse l ’eco dei suoi maggiori trionfi, m i si rinnovava quella prima 
sensazione. Egli era alle mie radici. Quando mi fu  annunziata la sua morte, in  una triste 
Epifania di guerra, poche settimane dopo ch’era sciaguratamente avvenuta in  Italia, mi sentii 
per sempre sradicata dalla vita, nella mia parte migliore.
Egli non fu  solamente un grande, un valentissimo attore che oggi i l  teatro italiano e i  suoi 
amici fedeli vogliono onorare nel decimo anniversario : fu  una creatura buona e generosa che 
emanava un fascino al quale nessuno poteva sottrarsi, né uomini né donne, e veniva forse 
da quella sua naturale riservatezza (così strana e insolita in  un attore), da quella sottile ma
linconia che non l ’abbandonava mai; aveva la semplicità dell’intelligenza e una signorilità 
innata, fisica e morale.
Lo incontrai per l ’ultima volta nel 1938. Ero venuta in  Italia dall’Egitto, convalescente, e 
trascorsi qualche settimana con luì a Roma e a Venezia, dove in  quel momento girava un 
film, credo con Isa Lola. Vittorioso in  Etiopia, vittorioso in  Spagna, i l  fascismo sembrava 
intramontabile. La settimana di Monaco aveva messo in  pericolo i l  mio ritorno a casa : se 
la guerra fosse scoppiata, la mia nave non sarebbe partita da Trieste, dove m i dovevo imbar
care. Passammo la metà dell’ultima notte a passeggiare sulla Riva degli Schiavoni, davanti 
all albergo Danieli, comunicandoci le nostre inquietudini, dolendoci della sorte che toccava 
al nostro paese, della complicità col nazismo, che aveva fatto scoppiare in  quelle ultime 
settimane la campagna razziale. La tempesta, a Monaco, fu  scongiurata. Renato m i telefonò 
da Venezia a Trieste per salutarmi (l ’anno seguente non l ’avrei veduto, egli sarebbe stato in 
America; e quando torno in  Italia, la guerra era già scoppiata). M i augurò i l  buon viaggio 
e mi disse, metà scherzando : « la grossa recita è rimandata, per questa volta ». Non si po
teva dire piu di tanto, in  momenti come quelli, ma che un attore parlasse di recita non po
teva destare sospetti. —  Solo rimandata, credi? —  gli domandai ansiosa, e poi v i fu  un 
rumore nei fili, uno scricchiolìo sinistro, e lo sentii lontanissimo, foco : —  Addio, addio —  
gridò —■ buon viaggio!
Non dovevo rivederlo mai più, né mai più riudire la sua voce.
Quanti orrori, dopo! Ma io credo che mi sìa lecito piangere Renato con questa fedeltà, non 
solo perche egli era un adorabile fratello, ma perché, veramente, abbiamo perdxrto in  lu i un 
attore che nella sua eleganza interiore ed esteriore recava quella libertà dì spirito così attuale 
e signifcativa: egli era maturo per darci i l  grande attore moderno in  un moderno teatro. 
Egli sognava le grandi compagnie teatrali per i grandi teatri, le rappresentazioni alle quali 
dovevano assistere fumane di popolo: « i l  pubblico come un immenso polso che batte —■ di
ceva —- e dobbiamo ascoltarne le pulsazioni ».
I l  poeta Eugenio Montale aveva fatto, per lui, una nuova versione dell’Amleto. E Renato 
si preparava a questo arduo cimento, al quale anch’io l ’ho aspettato, per anni, e rimarrà una 
inguaribile ferita nel mio cuore. A  dodici anni, per me, solo per me, egli già recitava Z’Amleto, 
e quando sarò anch’io fra quelli che non hanno più troppo interesse per i  vivi, forse mi 
accompagnerà la sua voce grave, ironica, misteriosa, in  quella prima battuta, l ’indimentica
bile risposta al Re assassino : —  U n po’ più che cugino, un po’ meno che figlio.

Fausta Terni Cialente



Sono dieci anni che Cialente è morto. Eppure sembra ieri che lo vidi steso, senza più vita, su 
quel marmo, in  quella misera, nuda camera dei morti all’ospedale di S. Giacomo. Indossava 
ancora il suo impermeabile e nella mano destra stringeva i l  copione del dramma che aveva 
recitato al Teatro Argentina e la sinistra abbandonata lungo il banco. I l  suo volto era sereno, 
quel pallido volto aristocratico, che lo distingueva fra tutti noi, suoi compagni d’arte. La 
morte non lo aveva deformato. Era per me ancora vivo. Non l ’ho voluto più rivedere, com
posto nella bara, nel solito atteggiamento delle dita incrociate sul petto e con una coroncina 
pietosamente intrecciata. L ’immagine ultima che mi è rimasta negli occhi e nella mente di 
Lui, è di quella sera, D i un Cialente che si prendeva un po’ di riposo, dopo una giornata 
faticosa di prove e di recita, e che poi si sarebbe alzato e avrebbe continuato a discorrere 
con me, dei suoi progetti, dei suoi sogni. Cialente da quella sera ha continuato a starmi a 
banco. Non mi ha più abbandonato. Io ho l ’orgoglio e l ’onore di essere stato considerato da 
Lui, e lo sono stato davvero, un fraterno amico al quale Lu i poteva aprire liberamente l ’animo 
suo e conbdarmi i suoi più segreti pensieri. Conoscevo Renato in fondo, sino in fondo. E 
quella tragica sera non volevo credere che il Teatro avesse perduto uno dei suoi più grandi 
attori e noi tutti, un così grande amico. D i quale nobiltà di sentimenti era capace il cuore 
di Renato! Da Lui, mai una parola di odio, di invidia, di rancore, di basso pettegolezzo 
contro nessuno. Era buono ed era un signore. E l ’artista? U n grande attore tragico costretto 
a muoversi dentro pareti mondane, di commedie allora di moda. Quante commedie unghe
resi sia stato obbligato a recitare, questo nostro grande signore del teatro, io non saprei nep
pure dirlo. I l  capocomico, i l pubblico, tutti, volevano quel repertorio. Le platee si riempi
vano di spettatori plaudenti alle eleganti storielle di LIerczeg, Lakatos, Fodor, mentre Re
nato mi conbdava il suo cruccio, la sua avversione a dar vita a personaggi sciocchi, mondani, 
a dovere seralmente indossare il frac e vivere personaggi che Lu i non sentiva. Quale godi
mento a noi tutti, suoi compagni, egli ha procurato, ascoltandolo dietro le quinte nel 
Revisore di Gogol. Quale forza ha impresso nella sua indimenticabile interpretazione di 
Raskolnikof in Delitto e castigo! Ricordo che una sera impresse una tale forza e tanta intel
ligenza nel Signore in  grigio e in Marionette che passione di Rosso di San Secondo, da es
sere realmente posto fra i più grandi attori tragici del teatro di tutto il mondo. Che cosa dire 
del suo protagonista in Cosa di carne dello stesso Rosso di San Secondo? Ebbi a Milano la 
fortuna di conoscere Pirandello e gli chiesi, fra gli interpreti delle sue opere, quale attore 
lo avesse colpito di più per la fedeltà del personaggio e per forza interpretativa. M i fece il 
nome di Renato, che lu i non aveva potuto mai dimenticare, nella mirabile interpretazione 
di II berretto a sonagli, La signora M orii uno e due, I l  gioco delle parti.
Oggi posso confessare che quella sera, alle parole del Maestro io mi sentii orgoglioso di es
sergli amico. Tante interpretazioni di Renato potevano già situarlo nella posizione di grande 
attore fra i grandi. E l ’Incendio del Teatro dell’Opera, e Un giorno dì ottobre di George 
Kaiser? E la sua mirabile interpretazione nella Locandiera di Goldoni, in I  valori della vita



di Dancenko? Ricorderete tu tti La piccola città di Thornton W ilder. A l terzo atto i l pub
blico scattava in piedi ad applaudire Renato Cialente che con tanta emozione e maestria, 
da grandissimo attore, concludeva una mirabile battuta. Allora ero un generico e mi ricordo 
Cialente che recitava una scena in La gelosia di Arzibascev. Non era più Renato in quella 
scena, era completamente mutato nel gesto, nel volto del personaggio del marito geloso 
poiché in lu i non mancarono le note leggere e le possibilità di interpretare personaggi umo
ristici. M o lti di noi lo ricordano in Pigmalione di Bernard Shaw. Dovrei parlare lunga
mente delle innumerevoli interpretazioni che ne ha dato nella sua breve carriera, ma me 
ne manca la capacità, perché non sono uno scrittore, ma soltanto un devoto amico di Cia
lente e quello che io scrivo è come lo dicessi a voce ad un gruppo di amici suoi e miei. 
V i ricordate, amici, quando Renato ancora molto giovane ebbe una parte molto importante 
nella Satira a Parini di Ferrari? E non lo ricordate in Resurrezione di Tolstoi, in  Oltre 
Oceano di Gordin, nella Signora dalle Camelie di Dumas, nel Giardino dei C iliegi di 
Cecov, in La moneta falsa di Gorki, nei G iorni della vita di Andreieff?
Passavo un pomeriggio davanti all’albergo Plaza e vidi Cialente, comp era suo solito, stare 
lì, appoggiato, accanto alla porta dell’albergo a distribuire, lu i sempre così squattrinato, 
biglietti da 50 e da 100 a una diecina di ragazzi che portavano a tracolla delle cassette da 
lustrascarpe. M i avvicinai a Lu i e gli chiesi, non lo vedevo da molto tempo, notizie del 
suo lavoro. M i accolse con quel suo sorriso benevolo, congedò i suoi ragazzi e m i condusse 
al bar dell’albergo. M i confidò con quella luce negli occhi che gli brillava sempre quando 
mi parlava di Teatro, che aveva affidata a Eugenio Montale la traduzione dell’Amleto. 
Mancavano soltanto i denari per organizzare lo spettacolo. M i chiedeva come fare a trovare 
un impresario che avesse avuto i l  coraggio, in quel periodo così diffìcile per i l teatro a 
mettergli su compagnia. Era stato i l suo sogno, recitare Amleto; ma in quei giorni gli offri
vano di riprendere una vecchia pochade francese di Elennequin. Lo incoraggiai dicendogli, 
che anch’io, pur di lavorare, dovevo accontentarmi per i l momento di recitare in Zazà 
e Tovarich. « Abbi fede in te, nelle tue grandi qualità di attore, gli dissi, e vedrai che arriverà 
il giorno che avrai anche tu la tua Compagnia e potrai dar vita al ’’tuo Amleto” ». C i salu
tammo e ci separammo. M i dissero poi che Renato aveva raggiunto il suo sogno. Avrebbe 
recitato al Teatro Argentina L ’albergo dei poveri di Gorki e nel cartellone annunciante il 
repertorio lessi, con una intima commozione, i l  titolo: Amleto di Guglielmo Shakespeare. 
Non potei andare da Lu i a complimentarmi ed abbracciarlo perché occupato nelle prove 
di Ho sognato il paradiso, la commedia di Cantini che avrei dovuto recitare, sempre con la 
Miranda, al Teatro Quirino. Dal teatro telefonai la sera della prima dell’Albergo dei poveri 
al botteghino del Teatro Argentina. M i risposero che lo spettacolo era stato un trionfo e che 
Renato Cialente aveva avuto da parte del pubblico un’ovazione che non si ricordava più da 
anni. Deposi i l ricevitore e immaginai la gioia di Renato e vi confesso che anch’io ero felice 
quella sera. Non era passato un quarto d’ora che irruppe nel mio camerino il custode del 
teatro che, con la voce affannosa e le lagrime agli occhi, mi gridò : « Sor de Sica, un camion 
tedesco ha ammazzato Renato Cialente al Corso Umberto! ».
Non sono più ritornato a vedere Renato steso nella bara, con le dita incrociate. Aspetto che 
continui a parlarmi del « suo Amleto ». Solo così si può continuare a soffrire con Lui, a 
gioire dei suoi trionfi, della sua carriera che si annunciava così splendida. M io caro, fra
terno amico, come è stato crudele i l  destino con te! Vittorio De Sica



Tra la fine del 1943 ed il principio del 1944, la nostra rivista era in penitenza, come tutto e tutti: una penitenza 
di guerra, triste, accorata, angosciata. Giunse nel Nord la tragica notizia della morte, a Roma, di Renato Cialente 
e la soffocammo nel nostro cuore, con la nostra solitudine, t. * 11 a 1 i <t era divisa: pensare di non poter rivedere 
morto il nostro amico, era come sentirsi prigionieri di qualche cosa che era smisuratamente più grande di noi. 
Si ripetevano parole che nella vita non si adoprano quasi mai: “  fatalità ” , “  ineluttabilità ”  ed altre consimili. 
Ricordammo allora, più per noi che per possibili lettori di una rivista teatrale, il fraterno amico scomparso. 
Le parole sono queste, ancora nuove forse a molti, anche assidui. Non sapremmo dirne altre per il nostro 

Renato: non ci possono essere parole nuove per un dolore rimasto intatto.

® Renato Cialente è stato investito e ucciso da 
una automobile rimasta sconosciuta, alle 21,30, la 
sera del 25 novembre 1943, a Roma. Era uscito da 
pochi istanti dal teatro Argentina, in compagnia del 
regista Scharoff, dopo aver rappresentato — otte
nendo il successo più vivo della sua carriera di at
tore — il triste e decadente personaggio del Barone, 
in L’albergo dei poveri di Gorky. Aveva tra le mani 
il copione della commedia che strinse a sè nel tra
gico istante della morte, senza lasciarlo sfuggire. 
Chiazzato di sangue, quel copione gli fu pietosa
mente adagiato sulle ginocchia, nella composta rigi
dità della morte, quando — più tardi — nella cap
pella dell’ospedale di San Giacomo, i fiori dei suoi 
compagni ricoprirono quasi interamente la salma. Chi 
ci ha dato questi particolari, scrivendoci, ha sostato 
innanzi alla salma per noi. « Aveva un abito blu, 
una coroncina bianca tra le dita congiunte sul petto 
e una ferita sulla fronte. Non terreo, nella pace della 
morte, ma soltanto pallido, quasi quanto lo era da 
vivo. Solo sulle sue labbra si avvertiva il segno cru
dele della morte: non sorrideva più con quell’ironia 
e tristezza insieme, che erano sempre in lui. E’ morto 
appena dopo la recita, senza aver avuto il tempo di 
rientrare nella realtà di tutti, dalla sua realtà, quella 
del palcoscenico. Aveva appena lasciato i tormentati 
compagni dell’ Albergo dei poveri i quali cercavano 
inutilmente Dio, affannosamente, e sera incammi
nato davvero, questa volta, solo, verso l ’ignoto, re
cando con sè il loro pianto e il suo, che .il pianto

di tutti noi, tutti i vivi. Ecco, è lui l’autentico eroe 
della fantasia di Gorky, è lui che se n’è andato solo, 
con tutto quel pianto, alla ricerca di Dio. E’ passato 
dal palcoscenico nell’al di là, il triste, decadente ba
rone di Gorky, senza più sfiorare la vita. Non c’è 
stato tempo. Erano, in fondo, al momento della tra
gedia, ancora tutt’uno: il barone di Gorky e Cia
lente, il personaggio e l’attore; e sono morti insieme, 
uniti nella stessa amarezza. Forse, e per un singolare 
destino, neanche in Marionette, che passione, nè in 
Una cosa di carne, nè in Piccola Città, Cialente era 
stato preso, conquistato, assorbito dal suo personag
gio com’è avvenuto nell’Albergo dei poveri, l’ultimo 
suo grande successo, nell’ultima giornata della sua 
vita faticosa. Perché il personaggio gli assomigliava, 
amaro e triste, indifferente solo in superficie, pieno 
di umanità silenziosa e accorata ». 
Millenovecentoventi : nel giardino della tradizione, 
ancora tutto fiorito al principio di questo nostro se
colo, Renato Cialente apparve come un fiore nuovo, 
così sensibile alle innovatrici correnti di avanguar
dia, da trovare senza incertezze il sentiero che altri 
non seppero percorrere per uscire nella gran luce 
dell arte. Alla scuola di Annibaie Betrone, anni 
avanti, aveva appreso la virtù della dizione, e dalla 
sua bocca sottile le parole uscivano, sulla scena, 
come scivolanti sul filo d’un rasoio. Sempre que
sta immagine ci sembrò perfetta per lui, giacché 
tagliente e spietato era qualche volta, anche nella 
vita, se un ostacolo gli si parava dinanzi nella rea-



lizzazione di una sua fatica artistica, nel compi
mento di un suo progetto di Teatro. Solo la ribalta 
esisteva per lui : niente altro lo interessava. Nem
meno la rovina del mondo era riuscita, con la cata
strofe che oggi ci affligge, a scuoterlo dai suoi in
tendimenti scenici. Renato Cialente era nato egli 
stesso personaggio, e amaro per natura — pur nella 
sua fiorente giovinezza, dal fisico elegante, dal volto 
perfetto, ricciuto e biondo di capelli, che da bimbo 
dovevano averlo fatto rassomigliare ad un angelo 
di Molozzo — preferiva quelle creature teatrali che, 
tra le più accese, tormentate ed esaltate, potevano 
dargli un interiore struggimento a disperatamente 
farle rivivere sulla scena. Nulla era facile in lui 
per lo spirito, e severamente giudicava e control
lava in questo se stesso e gli altri, mentre invece 
tutto poteva essere facile nella sua vita di uomo, 
che disprezzava quando il vivere quotidiano gli ap
pariva banale.
Amici da sempre, perché entrambi attori, ci ritro
vammo compagni con Tatiana Pavlova, quando an
cora l ’attrice colorata sbalordiva le folle con l’estro 
della sua arte, le sue parrucche viola, l’affascinante 
e terribile dizione, le tende di velluto nero e le grosse 
foglie di peonia pitturate d’oro e disposte nei vasi 
smaltati di rosso. Tutto era russo in quella Com
pagnia; Tatiana Pavlova e il Lvow, segretario miste
rioso; Strenkowski, il regista candido e docile, e 
l’attonita sua moglie; una figliola del celeberrimo 
Scialiapin e sua madre, cariche di ricordi e glorie 
paterne; le commedie e le regìe; le intenzioni e gli 
insegnamenti; il dispetto per gli attori italiani (bravi, 
ma indisciplinati) e il disprezzo per il pubblico, che 
non intendeva quelle rappresentazioni come vole
vano essere, ed a volte erano, d’arte vera, trasfor
mandole quasi sempre in successi di snobistica cu
riosità ed atteggiamenti intellettuali. Renato Cia
lente sembrava « il signore in grigio » in perenne 
attesa nella sala del telegrafo e del primo atto di 
Marionette, che 'passione. Rosso di San Secondo 
seppe e sa tutto del suo cuore. Amò Pirandello 
senza idolatrarlo; fece di Dostojewskj il suo Dio. 
Io, a quell’epoca ed in quella Compagnia, recitavo 
poco, ma lavoravamo molto a ridurre opere dal 
russo, su testi francesi, controllando quelli russi con 
l’aiuto prezioso e l ’assistenza continua di Sergio 
Strenkowski, il più grande amico di quei giorni. 
Era così docile e fatalista, costui, che — anni più 
tardi — povero e solo con sua moglie, da una cam
pagna lombarda dove si trovava non so perché, mi 
scriveva che « non avevano da mangiare, ma Iddio 
era così clemente con loro, che permetteva trovas
sero nei campi delle erbe selvatiche commestibili».

Avevamo già preparato, Strenkowski ed io, in un 
mese di quasi ininterrotto lavoro, durante un mag
gio veneziano splendido e dorato, la riduzione di 
Resurrezione, che Tatiana Pavlova recitò per molti 
anni, con successo. A Cialente fu promessa la in
terpretazione di Raskolnicoff in Delitto e castigo : 
bisognava preparare la riduzione e subito ci accin
gemmo con la stessa lena ed uguale entusiasmo. 
Quale amore per l’arte animasse Renato Cialente, 
vedemmo soprattutto in quell’occasione; io non 
uscivo quasi più dalla mia camera d’affitto in una 
oscurissima calle, ma egli veniva a trovarci, di gior
no e di notte, almeno dieci volte nel giro di venti- 
quattro ore. Meno che per dormire, Strenkowski 
era sempre con me, al lavoro. Portava in dono per 
noi frutta e dolci, liquore o sigarette. Leggeva e ri
leggeva le scene esaltandosi, chiedendo schiari
menti e consigli, informandosi da Strenkowski su
gli attori russi interpreti del suo personaggio, con
sultando libri, fotografie, antiche stampe, vecchi 
giornali. Si struggeva di passione, infondendoci, 
con la sua presenza, nuova forza quando ci pren
deva la stanchezza.
Venne la rappresentazione : ottenne un grande suc
cesso; dividemmo la gioia, ci abbracciammo com
mossi — lui così freddo e restìo alle effusioni — e
10 lasciammo quella notte in camerino, al teatro 
Manzoni di Milano, raggiante e disfatto, nei cenci 
di Raskolnicoff, davanti allo specchio che solo gli 
diceva il tormento del suo spirito e la gioia del suo 
cuore. Io avevo il camerino al primo piano, esat
tamente sopra il suo, ch’era collocato ai piedi della 
scaletta, a destra del palcoscenico. Aspettai lunga
mente ed infine ridiscesi; dovevamo uscire insieme, 
come tutte le sere. Sulla porta del suo camerino egli 
aveva — nel frattempo — attaccato un pezzo di 
carta scritto con una matita grassa da trucco perché 
fosse più visibile agli attori, che stando tutti ai 
piani superiori, forzatamente dovevano passare da
vanti al suo. Diceva ; « Chi ha dieci lire le lasci 
per me, infilandole sotto la porta». Il personaggio 
aveva pur dovuto ricordarsi, per lo stimolo dello 
stomaco, di essere uomo.
Uscimmo insieme nella notte: egli aveva tra mano
11 copione, proprio come l’ultima sera della sua vita, 
quando la morte l’attendeva in agguato poco lon
tano dal teatro. Si è fatto uccidere, ma non ha al
lentato la stretta del copione. Doveva conoscerlo 
bene chi quel manoscritto chiazzato di sangue gli 
ha deposto sulle ginocchia irrigidite. Certamente i 
« suoi » personaggi devono essere rimasti tutti chiusi 
nel suo cuore, quando ha battuto per l’ultimo istante.
Ponte Guelpa, dicembre 1943. Lucio Ridenti



Carissimo amico,
il 25 novembre 1953 ricorro il decimo anniversario della morte di Renato Cialente. Vorremmo onorarlo, con la nostra Rivista “ Il 
Dramma ”, non soltanto redazionalmente, ma anche col ricordo di quanti nel Teatro Drammatico italiano lo ricordano perché lo amarono, 
Vuole avere la cortesia di mandarci sollecitamente uno scritto (anche una sola parola), pensiero o ricordo, inline ciò che ella sente 
e ritiene di poter dire per Renato Cialente attore esemplare, tragicamente ucciso in un incidente della strada, a Roma, quella lontana 
sera del 1943? Quella sera, Renato, era appena uscito dal Teatro Argentina, dopo aver recitato il personaggio del “ Barone” in 
“ L’albergo dei poveri ” di Gorki. II regista Scharof era con lui. Renato aveva ancora in mano il copione della commedia: lo 
ritrovarono chiazzato di sangue, quel copione, e lo deposero sulle Sue ginocchia nella composta rigidità della morte. Grazie di 
esserci vicino in questa occasione, alla quale — per l’affetto fraterno che portammo a Renato Cialente e per il magnifico attore elio 
Egli fu — teniamo moltissimo di degnamente onorarlo. Cordiali saluti.) * i l  direttore di « i l  dramma *

A questa lettera a stampa, via inviata ad ognuno con espressioni di cordialità o amicizia, ed in busta chiusa, hanno risposto — e 
siamo molto grati — coloro che riportiamo. Le risposte stesse vengono pubblicate nell’ordine che ci sono giunte. Qualcuno non ha 
potuto rispondere o perché assente o perchè troppo giovane allora, ed il ricordo di Cialente è divenuto pallido e lontano, ma questi hanno 
scritto scusandosi, Altri, con la trascuratezza abituale, hanno • lasciato perdere » senza dar segno di vita: siamo mortificati per loro.

★ Lucio, questo commosso ritorno 
a Renato — dieci anni: ieri e già 
l ’eternità — mi ha agghiacciata 
come « quella sera » e mi ha in
sieme intenerita per la gentilezza, 
il bene e la fraternità del ricordo. 
Grazie per lui, che fu meritevole 
in ogni modo; la sua beH’Anima 
ora ci sorride dal cielo, perché 
Egli — che ormai tutto sa — ha 
anche potuto giudicarci.
Renato fu una creatura eletta, un 
attore squisito, e merita oggi — 
a conti già chiusi — un ben di
verso discorso sul piano dell’Arte, 
da quando il destino fermò per 
sempre la sua splendida carriera. 
Posso dire che mai conobbi ed 
ebbi a compagno d’Arte, attore 
più completo, perché alla passione 
ed alle qualità, univa la « devo
zione » al teatro, che è cosa estre
mamente rara e non va confusa 
con l ’attaccamento alla scena che, 
a guardar bene e profondo, è 
sempre un fatto personale. Renato 
si annullava di fronte al personag
gio. Apparentemente rigido e qua
si freddo (ciò era dovuto alla 
istintiva timidezza dell’uomo) por
tava invece nel lavoro un calore 
trascinante, senza tregua e senza 
stanchezza. Se io chiudo gli occhi, 
e se anche non li chiudo — e 
nemmeno ho bisogno di raccoglier
mi — ecco la Sua voce che mi 
scende nel cuore, e sempre con 
« quelle » parole, e non altre. Ab
biamo recitato insieme diecine di 
commedie, ma potrei affermare di 
averle dimenticate quasi tutte nel 
« suo » ricordo; ma « quella » no, 
ed è sempre viva come alla prima 
prova e come la prima sera. Hai 
capito che parlo di Piccola città 
e non potrebbe essere diversa-

mente. Come sarebbe possibile po
ter dimenticare?
Nel suo ricordo, io ripeto con Lui: 
« Sì, sembra che molte pene uma
ne si siano acchetate, quassù. Uo
mini e donne che impazzivano di 
dolore hanno accompagnato i loro 
cari in cima a questa collina. Sap
piamo tutti come vanno queste 
cose... e poi, il tempo... e i giorni 
di sole... e i giorni piovosi... e la 
neve... Sicuro... Siamo contenti di 
vederli in un bel posto; e quando 
la nostra battaglia sarà finita, ver
remo anche noi quassù a raggiun
gerli ». Io ho capito dalla Sua 
voce, per la prima volta che 
« ... tutti, in fondo alla loro anima 
sanno che qualcosa di eterno c’è, 
e questo qualcosa è connesso con 
gli esseri umani ». ELSA MERL1NI

★ Lucio mio, che tu abbia preso 
l ’iniziativa di ricordare in « Dram
ma » Renato Cialente, a dieci anni 
dalla sua tragica morte, è com
movente per tutti noi che lo a- 
mammo, ed onora moltissimo que
sta tua bella rivista che un altro 
Renato purtroppo anche perduto 
— Simoni — disse, lo ricordo be
ne, al venticinquesimo anniversa
rio « non capita spesso di festeg 
giare una pubblicazione di teatro 
perché maggiorenne ». Di questa 
gloriosa « vecchiaia » una ragione, 
è naturale, ci deve essere; ed in
fatti c'è: il tuo amore alla scena 
di prosa, l ’aver ad essa dedicata 
tutta la vita, senza mai venir me
no all’impegno ideale della valo
rizzazione della scena stessa ed 
alla difesa degli attori, che furono 
tuoi compagni. Poiché il primo 
segreto, naturalmente, è che sei 
stato attore, ed hai incominciato

a diciassette anni a stare prima 
in palcoscenico, e poi tra le quin
te. E non sei « figlio d’Arte », che 
allora la cosa sarebbe diversa. Di
fendendo gli attori vivi (aggiungo, 
« non sempre a ragione » perché 
voglio essere sincero) è naturale 
che il pensiero sia affettuoso e co
stante per quelli che sono molto 
vecchi (Casa di Riposo) e per 
quelli che ci hanno lasciati. Per 
Renato Cialente, il ricordo non è 
soltanto fraterno, ma direi obbli
gato, perché lo abbiamo perduto 
in così tragico modo, perché era 
vamo divisi dalla guerra — nord 
e sud — quando avvenne la scia 
gura, perché questa la provocò un 
camion tedesco. Sarà una « fata
lità » ma quel camion era tedesco. 
Con questo non voglio fare della 
retorica, ma voglio dire che dal
l ’episodio atroce, a noi tutti è ve
nuto non solo il dolore della mor
te, ma l ’angoscia di « quella » 
morte.
Quando, finita la guerra, potem
mo riabbracciarci, ricordo che di 
Cialente domandasti « tutto », con 
la stessa ansia che si esprime sen
za saperlo per un fratello per
duto. Ed io ti dissi com’era nata 
l ’idea di allestire L’albergo dei po
veri:: fu trascorrendo intermina
bili ore accanto alla radio, nel
l ’ascolto della voce di Londra, vi
vendo uniti giornate interminabili, 
tanto più pesanti in chi, come noi, 
è abituato a vivere soprattutto di 
notte. Ma eravamo in tempo di 
coprifuoco. Comunque, allestire 
L’albergo dei poveri, cioè una 
opera di Gorki, aveva per Lui e 
per me, un particolare significato; 
voleva essere una « manifestazio
ne », la sola che ci fosse consen
tita nel bisogno spirituale di ren-
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dere consistenti i nostri senti
menti. La Compagnia fu fatta e 
riunita (sono stato quindi l ’ultimo 
impresario di Cialente, ed anche 
questo avrà parte e peso nel tac
cuino delle mie memorie), provò 
al Teatro Argentina, ed andò in 
scena il 25 novembre, il giorno 
stesso della sua tragica morte, 
come è risaputo. Il giorno avanti 
la recita e la sciagura mi aveva 
detto, con la pacatezza serena che 
gli era abituale, di essere soddi
sfatto della realizzazione, addirit
tura entusiasta di poter presentare 
al pubblico antifascista di Roma 
quell’opera singolare. Ci vedemmo, 
di nascosto naturalmente, in casa 
Libonati presente lo stesso Libo- 
nati, mia moglie e l ’amministra
tore della compagnia, Ranieri. La 
mattina del 26, finito il coprifuoco, 
mio cognato venne a portarmi la 
tragica notizia. Piansi, disperato 
anche di non poterlo abbracciare 
l ’ultima volta. Nel Trigesimo pro
mossi la messa di requiem nella 
Chiesa di San Carlo al Corso, che 
per quanto grande fosse il Tempio 
non conteneva l ’immensità della 
folla accorsa; folla di amici, folla 
di estimatori, ma anche di scono
sciuti e pietosi. Io assistetti a 
quella messa dall’organo che a 
mia richiesta, suonò il « Largo » 
di Haendel e « Vieni dolce morte » 
di Bach, cioè le stesse musiche 
suonate tra le quinte, alla prima 
trionfale ed alle tante e tante 
repliche di Piccola Città. Il « Re
gista » saliva in cielo con esse. 
Mi hai detto, Lucio caro, che 
molti hanno risposto alla tua ri
chiesta di « una parola » per Cia
lente; saranno certo parole bel
lissime con episodi di vita tea
trale attraenti: dall’insieme dei ri
cordi verrà fuori la figura di Re
nato Cialente, com’era. E che tu 
voglia che il suo nome, con l ’as
senso di Lorenzo Ruggì, rimanga 
per sempre su una camera della 
Casa di Riposo di Bologna, mi 
sembra l ’omaggio più significativo 
che si possa fare ad un attore 
come Cialente, che fu meritevole 
in ogni modo, lo ne ricordo l ’af
fetto e la gentilezza, la modestia 
e la riservatezza, la sua « bella 
figura » — come si dice in teatro 
— per intendere l ’interprete nato. 
Noi non sappiamo che cosa avreb
be fatto e sarebbe avvenuto in 
questi dieci anni, ma mi sembra 
facile immaginarlo: me lo dice so
prattutto la mia esperienza.
Ti abbraccia il tuoREMIGIO PAONE
★ Quante volte, seduti attorno a 
un tavolo, pensiamo alla distribu
zione di una commedia e all’im
provviso uno salta su e dice: « Ec

co, per questa parte ci vuole Cia
lente ». Dice: ci vuole, non ci 
vorrebbe.
Tutti restiamo muti per un attimo. 
Il volto del nostro amico ci appare 
vivo, inconfondibile. Ne abbiamo 
tutti un ricordo preciso, vorrei 
dire tagliente. E mai che uno 
dica: « sì, ma anche il tale la po
trebbe fare questa parte ». Cia
lente non c’è e di « quella parte » 
non se ne parla più.
Il mattino seguente uno si sveglia 
con una nuova idea e la vita con
tinua. E l ’idea è, strano a dirsi, 
o quella di scegliere un attore 
molto più giovane o molto più 
vecchio di com’era Renato, quando 
il camion tedesco lo urtò, sbatten
dolo sul marciapiede di corso Um
berto. La « parte » si flette a de
stra o a sinistra ma non cammina 
più per la via maestra.
Questo non vuol essere un giudi
zio assoluto sull’attore ma è una 
prova assoluta della sua persona
lità. Ecco perché lo ricordiamo 
sempre. Lo ricordiamo perché ci 
manca, sia nel nostro mestiere 
come nel nostro cuore.
Ecco perché, d’accordo con tutti 
gli amici accorsi all’ospedale di 
San Giacomo, io ritirai il copione 
dell’Albergo dei poveri, che era 
stato deposto ai suoi piedi, e lo 
portai al Museo del Burcardo. 
Quelle macchie di sangue, di cui 
era intriso, ci dovevano insegnare 
molte cose. E prima fra tutte che 
il tèatro è eterno perché è trage
dia, come la vita umana.

GUIDO SALVINI

★ La memoria di Renato Cialente 
mi rimane sempre viva nell’animo. 
Egli fu, di molte commedie mie, 
il primo interprete, unitamente a 
Tatiana Pavlova. Ha recitato per 
la prima volta Una cosa di carne. 
La scala; Tra vestiti che ballano. 
Ed ancora con Tatiana Pavlova 
volle riprendere Marionette che 
passione della quale fece una sua 
personale creazione. Se mai un 
attore fu lontano dai canoni tra
dizionali, questo fu Cialente; ma 
se si volesse ricordare di lui il « ca 
vallo di battaglia », questo sarebbe 
la mia commedia Marionette. La 
recitò anche quando passò con 
Elsa Meriini. Mi fu grande amico 
e lo ritengo il mio interprete più 
fedele e perfetto, tra i molti che 
in tutto il mondo hanno recitato 
quelle mie stesse commedie. Quan
te volte anche ascoltando altri, la 
sua voce, quelle inflessioni scan
dite, precise, scarne, taglienti, mi 
ritornavano negli orecchi.
Vi era tra noi una così aderente 
comunicativa spirituale che sul 
piano dell’arte, in palcoscenico.

alle prove, le mie commedie nuo
ve si perfezionavano definitiva
mente in alcuni concetti che dal 
mio cuore, cioè dalle mie parole, 
dovevano giungere — attraverso 
l ’interprete — al cuore dello spet
tatore. Le nostre conversazioni 
erano lunghe come le nostre pas 
seggiate notturne; il suo parlare 
era sempre costruttivo e serviva 
a modificare, migliorare, rendere 
perfetto. Pensava e viveva solo 
nel riflesso della sua arte. Non 
dimenticherò mai Renato Cialente.

ROSSO DI SAN SECONDO

★ Non interesserà certamente a 
molti un mio giudizio critico su 
Renato Cialente, né interesserà sa
pere che una delle più autentiche 
emozioni teatrali della mia vita è 
legata ad una prova generale di 
Marionette che passione al Tea
tro Manzoni di Milano, in cui 
Cialente fu inarrivabile e indi
menticabile.
Un fatto, viceversa, cui ricorre 
la mia memoria reverente e com
mossa può essere di più largo 
pubblico respiro.
Nel 1946 Elsa Meriini era ritor
nata a Milano, ed il pubblico non 
aveva gradito una commedia stra
niera, americana mi pare, con la 
quale la compagnia aveva debut
tato. La Meriini aveva manife
stato pubblicamente il suo dis
senso con l ’opinione del pubblico 
e della stessa critica. Eran tempi 
infocati, tuttora almeno da me 
benedetti, di battaglie, di discus
sioni, di fischi anche, ma di viva 
partecipazione alla vita del tea
tro. Elsa Meriini decise allora di 
riprendere Piccola Città e la sera 
della « prima » chiese, pare invano, 
a molti critici milanesi, uno dopo 
l ’altro, di voler dire « due parole » 
per Renato Cialente. Sembra abbia 
avuto dei rifiuti sia pur cortesi, 
perché, lo si sa, molti critici 
sono parzialissimi e compromessi 
come autori riduttori traduttori 
impresari produttori, ma in certe 
occasioni sono «ufficialissimi»: 
sono coloro che recitano il ruolo 
degli « impenetrabili » e che non 
applaudono, perché « il critico non 
applaude ». Io allora ero cronista 
teatrale all ’Avanti! e mi guardavo 
bene di avere questi atteggiamenti 
codini. Un minuto prima che si 
alzasse il sipario una maschera 
venne a chiamarmi in poltrona, 
dove già mi trovavo, ed Elsa Mer
iini, fremente di emozione, chiese 
a me, suo avversario in quanto 
stroncatore della nota precedente 
commedia, di esprimere al pub
blico in attesa il collettivo ricordo 
di Renato Cialente. Fu così che 
mi trovai in pochi secondi alla



ribalta, con tutta la Compagnia 
intorno, e gli attori avevano gli 
occhi luccicanti. Non ricordo ciò 
che dissi e come lo dissi; ricordo 
però che quei minuti restano af
fidati alla mia commozione di 
sempre.
La storia del teatro è soprattutto 
storia di attori: ogni gesto ogni 
pensiero che concorra a creare 
questa storia gloriosa, a « fermare » 
nel tempo le figure e l ’arte pur
troppo labile degli attori, è pro
fondamente prezioso per la storia 
della scena e per le memorie più 
care del nostro lavoro.

PAOLO GRASSI

★ La notizia della morte di Re
nato Cialente mi giunse quando, 
per tanti di noi, inorriditi dalla 
guerra civile, ogni angolo d’Italia 
si era fatto doloroso come una 
terra d’esilio. Il silenzio era il no
stro dovere. Io non potei dire 
nulla, allora, del caro amico tra
volto dalla morte in una buia 
strada di Roma. Tutta l ’Italia era 
nella tenebra e nel sangue. In 
quel tenebrore la breve notizia 
mi fece rivedere, ancor più chiari, 
i chiari limpidissimi occhi di Re
nato, così ansiosi di vita, così an
siosi di interrogare e di sapere. 
Io non credo alla « crisi », né tan
to meno al tramonto del Teatro, 
primo e insostituibile tra le arti 
delle rappresentazioni. Giorni or 
sono, scrivendo dopo la « prima » 
dei Fratelli Karamazov nella in
terpretazione della Stabile del 
« Manzoni » di Milano, ho detto 
che un travaglio era inevitabile: 
tutto il mondo del nostro spirito, 
nella letteratura, nella poesia, nel
la filosofia, nell’arte figurativa è 
sottoposto a questo travaglio. Due 
orride guerre non passano invano 
su tre generazioni. Le lesioni che 
esse lasciano non sono solamente 
nelle carni. Il sangue gronda dalle 
ferite dello spirito. Perché preten
dere che solo il Teatro potesse di
mostrarsi invulnerabile? Anch’es- 
so ha sanguinato a lungo, l ’anti
chissimo nume. Gli spiriti, le an
sie, i problemi, gli stili si rinno
vano. Siamo tutti rinnovati dai 
nostri dolori o da quelli dei nostri 
padri. I problemi, talvolta tragici, 
delle varie arti si accompagnano 
di pari passo, dal Romanticismo 
in poi, dall’Espressionismo in poi, 
dal Simbolismo al Cubismo al- 
l ’Espressionismo: e l ’attore è l ’in
carnazione, l ’esemplificazione uma
na di questi problemi. Guai a chi 
non li intende.
Tra le due guerre, una genera
zione nuova di attori aveva inteso

un aspetto del grande poliedrico 
problema. Non tutti hanno vinto, 
non tutti avevano preso la via 
giusta. Ma qualcuno credeva nel
l ’arte del Teatro e non solamente 
nel mestiere del Teatro. Il Teatro 
è stato salvato da questi credenti: 
sarà salvato da questi credenti. 
Renato Cialente era uno di que
sti. Egli non era il servo di un 
mestiere, sia pure altissimo: era 
il devoto di una poesia. I giovani 
che oggi vincono non devono di
menticarlo. I giovani che vince
ranno domani devono ricordarlo. 
Servire una fede come la serviva 
Cialente. La sua giovinezza tragi
camente stroncata ci ha lasciato 
questo insegnamento.

ORIO VERGANI

★ Dieci anni, caro Lucio. Quante 
cose in questi dieci anni, quante 
da quella sera in cui transitai sui

corso poco dopo che un camion 
tedesco aveva travolto, proprio da
vanti al Cinema Imperiale, Renato 
Cialente.
Il mio diario dell’epoca La pri
gionia di Roma, registra alcuni 
cenni che lo riguardano, in mezzo 
ad altre note politiche e militari, 
in effetti non più allegre di quella 
notizia che ci atterrì. Mi limito 
dunque a trascrivere.
28 novembre. « Oggi nella bella 
chiesa di Santa Maria in via Lata 
è stata ripresa la Messa per l ’ar
tista. Peccato mancasse il tradi
zionale celebrante, il nostro bravo 
pittore don Angelo Rescalli, bloc
cato dalParmistizio in vai di Susa. 
Ha tenuto la spiegazione del Van

gelo Padre Ceresi, uomo di cuore 
e di sensibilità superiore, il quale 
ha ricordato Renato Cialente, uc
ciso tre giorni or sono da un auto
carro tedesco che lo investì sul 
corso Umberto ribattezzato, in 
omaggio alla nuova repubblica, 
Corso del Popolo. Caro Cialente, 
aveva da pochi minuti smesso 
il trucco del « Barone » nell’Al
bergo dei poveri. Il personaggio 
di Gorki, figura dolorosa di fal
lito della vita, aveva trovato in 
lui un interprete ideale. Poi a un 
tratto, nel giro di un attimo, tutto 
travolto. In tasca egli aveva an
cora il copione che è stato rinve
nuto macchiato del suo sangue ». 
5 dicembre. « La funzione indetta 
dal Comitato della Messa per l ’ar
tista in suffragio di Renato Cia
lente, ha richiamato una folla stra
bocchevole nella chiesa di Santa 
Maria in via Lata. Erano presenti

a ricordare il compagno scomparso 
le signore Merlini, Pagnani, Brac
cini, Bagni, e altre ancora, con 
Cervi, De Sica, Stoppa, Viarisio, 
Siletti, Salvini, Scelzo, Cimara, e 
tutta una serie di attori e attrici 
minori. Monsignor Francia ha r i
cordato al Vangelo lo scomparso, 
avvertendo che erano giunte al 
Comitato offerte per aiutare gli 
artisti poveri. Guglielmo Giannini, 
che con Zorzi rappresentava gli 
autori, ha voluto compiere un ge
sto simpatico: ha fatto la questua 
a favore degli artisti bisognosi. 
Il novello Fra Galdino ha raccol
to una somma sbalorditiva: 1560 
lire ». ;
16 dicembre. « Ho avvicinato Elsa

Tatiana Pavlova, scrivo: Cialente era un Artista clic
con umiltà pari al suo valore ha servito l’Arte nostra



Merlini per prendere con lei certi 
accordi per il funerale di trige
sima di Cialente. L’incontro mi ha 
offerto l ’occasione di scoprire una 
Merlini insospettata. Allorché ebbi 
ad accennarle che nel ” ricordino ” 
avrei voluto riportare parte della 
” battuta ” che Cialente pronun
ciava all’inizio del terzo atto della 
Piccola città di Wilder, là dove 
l ’autore afferma che qualcosa di 
eterno c’è, che in tutte le creature 
umane esiste il senso dell’eternità, 
il suo corpo è stato percorso da un 
brivido. Ha chiuso gli occhi e poi 
mi ha detto con voce commossa di 
approvare l ’idea. E domani mi farà 
avere il copione della commedia di 
Wilder. Accennando alla sensibi
lità degli attori, esclamò: ” Noi 
soffriamo più di quanto non si 
creda. La commedia che io ho pre
sentato in questi giorni La seconda 
vita è di un giovane a cui il pub
blico non ha fatto buona acco
glienza. Essa illustra precisamente 
il valore della vita rispetto al
l ’Eterno; se anche solo dieci per
sone hanno lasciato il teatro con 
qualche idea in cuore, la mia fa 
tica non è stata vana ” . Questa 
Elsa Merlini che fa del palcosce
nico una palestra di elevazione spi
rituale, è davvero inedita ed è 
senza dubbio la Merlini più av
vincente che io abbia conosciuto. 
Mi auguro che in futuro ella ci 
dia altre cose interessanti. Debbo 
sottolineare che la morte non pas
sa mai invano vicino alle creature 
sensibili ».
27 dicembre. « Oggi si è avuto il 
funerale di trigesima in suffragio 
di Renato Cialente, riservato ai 
soli attori. Ne sono intervenuti una 
quarantina, con numerosi registi 
impresari e autori. Celebrante il 
domenicano Padre Stefano Rapelli 
già valoroso filodrammatico. E’ sta
to distribuito un ” ricordino ” di 
cui riporto la dedica: ” Il Centro 
Cattolico Teatrale - ricorda in pre
ghiera - Renato Cialente - passato 
dalla scena della vita - alla realtà 
della morte - segnando con il pro
prio sangue - le pagine - della sua 
ultima trama ” ».
Caro Lucio, questo dice il mio dia
rio di Lui. Potrei aggiungere che 
il funerale fatto celebrare da Italia 
e Remigio Paone, il giorno della 
sepoltura, nella chiesa di San Gia
como, riuscì imponente. Una folla 
enorme dentro e fuori del tempio. 
Vi furono lacrime e commozioni 
assieme a curiosità sciocche e stu
pide. Le solite confusioni grandi e 
piccole della vita. Tuo

CARLO TRABUCCO

★ L’ho notato per la prima volta 
trentadue anni fa al teatro Olim
pia di Milano: era in arte da cin
que anni, ma di questi ne aveva 
impiegati tre come ufficiale avia
tore nell’altra guerra. Non l ’avevo 
ancora sentito né nella Compagnia 
Stabile dell’« Argentina » di Roma, 
né accanto ad Ermete Zacconi. 
Si dava quella sera II beffardo, 
di Berrini. Ad un tratto un gio
vane dal volto fine, capelli biondi 
e ondulati, naso affilato, toni caldi, 
entrò in scena e subito si avvertì 
una forza nascente. Betrone me 
ne decantò le qualità e gli affidò 
presto parti importanti. Alto nella 
persona, magro, diritto, portava il 
frac con eleganza, e traeva di 
sotto lo sparato bianco e lucido 
intonazioni vive, impetuose. Figlio 
di militare, con sangue triestino 
nelle vene per parte di madre, 
aveva già ai primi saggi una sua 
personalità.
Faceva l ’arte sorridendo. Recitare 
per lui era sempre una gioia. Pa
reva a volte distaccato dal perso
naggio, ma non si trattava di as
senze spirituali, sibbene di rifles
siva considerazione di quanto 
avrebbe potuto esprimere nelle 
figure interpretate. Quando, la
sciato Betrone, che l ’aveva pro
mosso primo attor giovine della 
Compagnia, passò nella Compa
gnia di Tatiana Pavlova, al posto 
di Alberto Capozzi che fu il pri
mo attore d’esordio della mirabile 
e geniale attrice russa diventata, 
per faticate e meritate vittorie, 
attrice italiana, egli mostrò la ric
chezza dei suoi mezzi artistici. 
Aitante, seducente, disinvolto, gio
vane, ilare, nell’attillata uniforme 
del l ’Ufficiale della Guardia, di 
Molnar, commedia che parve de
liziosa al buon gusto del tempo e 
ai palati non ancor guasti; torbido 
in volto, occhi segnati, guance 
secche, barbetta posticcia e gri
fagna, parrucca arruffata, giacca 
sgraziata, atteggiamento rapace e 
patito in Gelosia, di Arzibascev, 
dramma di tormentata sensualità; 
doloroso e sopraffatto dall’ango
scia umana, chiuso in un dimesso 
vestito borghese, nella Cosa di 
carne, di Rosso di San Secondo; 
vibrante, squillante, quasi dan
zante, spavaldo, loquace, gli occhi 
azzurri splendenti di malizia, un 
sorriso che gli riempiva la fac
cia, impettito e pomposo negli 
abiti del Revisore, di Gogol, era 
attor comico e drammatico e usa
va le corde del suo arco con una 
sicurezza armoniosa e appassio
nata.
Elsa Merlini se lo trovò vicino 
ormai esperto. I drammi e le com
medie recitate con la nostra ine

guagliabile attrice, hanno avuto 
da lui soccorso di sincerità, di 
naturalezza e di stile. Poiché il 
Cialente è stato un attore di linea 
sempre vigile, sempre nel perso
naggio, sempre aderente all’anima 
che si sovrapponeva alla sua e 
che dalla sua aspirava vitalità e 
ardore.
La sorte non volle ch’egli racco
gliesse quanto aveva duramente 
seminato. La sua storia è quella 
dei campi fiorenti di messi in mez
z’ora devastati dall’uragano. Per 
lui l ’uragano è durato pochi mi
nuti. Un uragano di ferro. Una 
voce misteriosa e crudele gli ha 
detto brutalmente: « Tu non re
citerai più! ». E il Teatro italiano 
ha perduto una delle sue fiaccole. 
Ma nella memoria di chi l ’ha sen
tito egli recita ancora con la sua 
voce tiepida, col bel volto pallido, 
illuminato dallo sguardo glauco, e 
con quella sua preoccupazione di 
dimenticare nella serietà dell’arte 
la giovialità del ragazzone che 
cantava in lui. Sono trascorsi dieci 
anni. Un nulla per il tempo, un 
secolo per il rimpianto.

ELIGIO POSSENTI

★ Non potei assistere alle ultime 
recite di Renato Cialente all’« Ar
gentina », perché ero già ricercato 
dalla polizia, e mi adoperavo con 
alcuni amici, che ora sono tra i 
più noti giovani attori e registi 
italiani, assieme ai primi gruppi 
che si andavano formando, per or
ganizzare nuclei di resistenza. Ma 
Lo ricordo distintamente, credo 
nella tarda primavera di quell’an
no (che fu così denso di avveni
menti) al teatro Eliseo con Elsa 
Merlini, in Marionette che pas
sione. E’ un ricordo preciso, in
cancellabile. Potrei dire perfino 
che posto occupavo in teatro, il 
gusto della scenografia (sommario, 
novecentesco: oggi farebbe sorri
dere), il suono di quelle parole, 
e i volti di quei due protagonisti. 
Non giurerei, ma mi sembra che 
i vestiti degli attori e le loro truc
cature, fossero stati ambientati in 
quel dopoguerra, all’epoca in cui 
la commedia fu composta. E men
tre il mondo rovesciava la sua 
furia di ferro e di fuoco, mi sem
bravano così lontane e inafferra
bili, indecifrabili, quelle parole. 
Erano un poco le parole della mia 
infanzia, il grembo in cui ero cre
sciuto, e l ’innocenza ormai persa, 
come la vita che abbandonava le 
labbra di Lillian Gish, giglio 
infranto...
Ho un attaccamento invincibile 
per quell’epoca, trovo in essa i 
miei sogni. Per questo, rivedo 
come se fosse oggi l ’atteggiamento



di Cialente, e mi sembra di riu
dire la sua voce, il suo tono mi
surato, penetrante.
Tale è oggi l ’influenza degli spet
tacoli sulle reazioni affettive della 
psiche che, se ognuno di noi 
cerca nel suo intimo una propria 
segreta immagine, vi riconosce il 
volto di un attore, o di un’attrice: 
sono spesso la proiezione dei pro
pri desideri, il nostro io che sol
tanto così è contento di sé...
Elsa Merlini era il simbolo di una 
certa generazione, che aveva co
nosciuto la giovinezza nel dopo
guerra. Renato Cialente era, per 
me, e non soltanto per me, il 
decoro, l ’intelligenza, la possibi
lità stessa della professione del
l ’attore, nell’esercizio delle facoltà 
dello spirito. Gli attori dello scher
mo mi sembravano allora (e un 
poco mi sembrano ancora oggi) 
piuttosto ridicoli. Dalla maggior 
parte degli attori teatrali mi sen
tivo lontano perché contrastavano 
troppo con il mio gusto e con il 
mio senso della discrezione. Oggi 
naturalmente sono più compren
sivo, ma allora non riuscivo a 
seguirli, erano all’opposto della 
mia formazione mentale. In Cia
lente trovavo invece l ’attore che 
presenta, che espone, che chia
risce il suo personaggio, l ’attore 
che è sempre padrone del suo dire 
e non perde mai di vista lo scopo 
della sua arte, nel raffigurare, pe
netrare, approfondire un dramma, 
lo svolgersi dell’umanità. Così mi 
capita spesso di pensare a Lui, a 
un attore come Lui, in una di
stribuzione, in un teatro ideale: 
ma anch’Egli ormai è lontano, fa 
parte di un mondo che appartiene 
ormai solo al mio sentimento: un 
mondo di giovinezza e di speranza.

VITO PANDOLFI
★ Dieci anni fa, a Roma, c’erano i 
tedeschi. La sera del 26 novembre 
al Teatro Argentina era andato 
in scena L’albergo dei poveri, di 
Gorki. In questo spettacolo reci
tava anche Renato Cialente, che 
poche ore dopo rimaneva vittima 
di un incidente stradale.
Non c’è dubbio che se la morte 
di Cialente non fosse stata som
mersa da tutti gli avvenimenti che 
Roma e l ’Italia vissero in quel
l ’anno, essa avrebbe raccolto una 
attenzione proporzionata alla fi
gura dell’attore.
Noi sappiamo che cosa fu il teatro 
italiano in questi anni; conoscia
mo la retorica, la banalità, l ’ari
dità dei repertori e degli spetta
coli. Eppure se diamo una scorsa 
a quello che recitò Renato Cia
lente restiamo stupiti: Ferrari,
Schiller, Molnar, San Secondo,

Arzibascev, D’Annunzio, Piran
dello, Andreiev, Gogol, Dostoiev- 
ski, Dumas, Kaiser, Gorki, Ka- 
taiev, Tolstoi, Dancenko, Goldoni, 
Cecov: abbiamo scelto qua e là, 
a caso, e certo abbiamo dimenti
cato molto. Un attore si forma 
sul repertorio, direi che si giudica 
dal repertorio, oltre che dal suo 
stile, dalla sua maniera di inter
pretare. Nella falsità di un’epoca 
tutta « telefoni bianchi » ed or
bace, avventure extra-coniugali e 
depositi in banca, Cialente cercò, 
a suo modo, come poteva, la ve
rità ascoltando le voci più per
suasive del teatro di tutto il 
mondo. Quando morì aveva sotto 
il braccio il copione dell’Albergo 
dei poveri; qualche tempo dopo 
fu pubblicata la versione del- 
VAmleto di Shakespeare che il 
poeta Montale aveva tradotto 
per lui.
L’attore s’andava formando così, 
sui grandi insegnamenti (prezioso 
fra gli altri quello del famoso 
regista sovietico Nemiròvic Dan
cenko) e sui grandi testi, a poco 
a poco, con una paziente cura 
della ricerca, dell’intelligenza. Da 
ciò aveva tratto, oltre le sue istin
tive qualità, di slancio, di sensi
bilità, la perfezione di uno stile 
che era quasi unico, allora, nella 
scena italiana. Allora erano lon
tani i grandi spettacoli che in 
questi anni abbiamo visto, una 
atmosfera di convenzionale con
formismo avvolgeva tutta la vita 
italiana: nelle piazze, sui gior
nali, sui palcoscenici, sugli scher
mi, dovunque l ’Italia ufficiale era 
un’Italia lúgubremente vestita di 
nero, ridicolmente gallonata e 
impennacchiata; l ’altra Italia, la 
vera, in questi anni giaceva nel 
buio delle galere, al confino, nelle 
isole. Non possiamo non ricordare 
oggi, quanto l ’attore Renato Cia
lente fosse con quell’Italia, e non 
solo per i suoi noti sentimenti di 
antifascista che lo condussero, po
che settimane prima della fine, 
alla cospirazione, ma per la sua 
arte che era un rispetto alla ve
rità, alla semplicità, alla realtà. 
Chi lo ricorda, elegante, pallido, 
dal tratto raffinato e un po’ iro
nico, non può rifiutare il ritratto 
che noi ne disegniamo, quello d’un 
gentiluomo « illuminato », e nello 
stesso tempo deluso dalla tristezza 
dei tempi. Cialente, la sua ele
ganza, la conservava anche nei 
panni sudici del « barone » del
l ’Albergo dei poveri: era un’ele
ganza interiore, un segno della 
libertà del suo spirito, il distacco 
ironico da questa realtà che tro
vava troppo spiacevole ai suoi gu
sti. Se Cialente fosse stato Amleto

senza dubbio noi avremmo avuto 
una interpretazione da ricordare 
nella storia del nostro teatro, per
ché pochi, come lui, avrebbero 
potuto dare del tormento del 
Principe di Danimarca una rap
presentazione così viva, significa
tiva ed attuale.
Finiva, in questi anni, il « grande 
attore », l ’esempio di quel mondo 
liberale e individualista che era 
tramontato col tramontare della 
borghesia; ma nasceva un altro 
attore, altrettanto grande: colui 
che sapeva riconoscere nella real
tà quotidiana, negli accenti sem
plici della vita semplice, nei sen
timenti umani, la materia del
l ’arte teatrale. Di questo nuovo 
« grande attore » Renato Cialente 
fu l ’esempio più chiaro; e il suo 
ricordo non deve soltanto portare 
il nostro pensiero all’uomo, al 
compagno di lavoro scomparso, 
ma all’insegnamento dell’artista 
che meglio di altri segnò, in tem
pi diffìcili, e per molti incompren
sibili, la strada che oggi cerchia
mo di percorrere.

LUCIANO LUCIGNANI

★ Ho fatto per Renato Cialente 
ciò che non avevo mai avuto il 
coraggio di fare: la questua. Fu 
Carlo Trabucco a mettermi in 
mano il vassoio e spingermi nel
la folla che gremiva la chiesa nel 
trigesimo della scomparsa di Re
nato. Incominciai piangendo e 
non potei dire precisamente per
ché, poi mi rasserenai pensando 
(e forse nemmeno di questo po
trei dire il preciso perché) al
l ’Albergo dei poveri. 
Probabilmente Renato è stato fur
bo andandosene dieci anni fa. 
Oggi sarebbe considerato (e scrit
turato) dai nuovi e così geniali 
registi? Le nuove prime attrici si 
sarebbero degnate di recitare al 
suo fianco? I Piccoli Teatri lo 
avrebbero preferito agli esordien
ti? Ecco il problema.

GUGLIELMO GIANNINI

★ Da una sua lettera del feb
braio ’43: « ... se non ci fossero i 
ricordi a confortare la nostra so
litudine! ». Ma dopo dieci anni, il 
ricordo di Renato, la « solitudine » 
nostra non la conforta: se mai la 
fa più triste, e più grande.

LUCIANO RAMO

★ Renato Cialente, rimpianto at
tore e rimpianto amico è uno di 
quegli artisti ch’è difficile sosti
tuire: infatti non ha trovato l ’e
quivalente e, nei quadri del tea
tro nostro, non abbiamo un eie-



mento che riunisca i suoi carat
teri. Renato riuniva in sé il gra
zioso delle fattezze e l ’eleganza 
del giovine di mondo, con i doni 
che consentono profondità dram
matica e potenza d’espressione 
per vie dirette, con mezzi sem
plici. Cialente era un artista mo
derno, utile per un vasto pano
rama di parti: ciò che si fa ogni 
giorno più raro a trovare tra i 
comici.
Come regista lo ricordo modesto, 
pronto, duttile, e, come amico, 
buono e sincero. L’assistetti, in 
una notte, penosa per lui, che 
me ne rivelò la delicatezza. Non 
posso raccontare nulla. Fu quella 
notte che vidi quanto sensibile

A. G. BRAGAGLIA

★ Un attore ne richiama un al
tro, maggiore o anche minore di 
lui. Se paragono Renato Cialente, 
di cui mi è caro il ricordo, a 
qualche altro grande attore, di 
cui mi è rimasta traccia nella 
memoria, è a Flavio Andò che 
sono portato ad accostarlo. Altra 
la natura, altro il modo di sen
tire i personaggi e di ricrearli, al
tra la sensibilità, ma uguale la 
spontaneità, la chiarezza, la fi
nezza della dizione e della espres
sione. Una sobrietà ed una signo
rilità encomiabili di modi, di toni, 
di mimica. Passioni temprate, ma 
contenute, quelle espresse da lui, 
e come bene! Fatto di sottintesi il 
suo umorismo, come quello della 
Merlini, maestra di maliziosa fur
beria. GIGI MICHELOTTI

★ All’arte di Renato Cialente è 
legato uno dei periodi preziosi 
della mia gioventù, quando si sal
tavano i pasti per andare al log
gione. Lo ricordo nell’Ufficiale 
della Guardia, in Resurrezione, in 
Mirra Efros, nella Moneta falsa, 
nell’Incendio dell’Opera, che non 
sono sempre tra le interpretazioni 
sue più definite. Spesso la scarsa 
pecunia m’impediva di seguirlo 
proprio nelle sue prove esemplari. 
Così, non lo vidi nel Viaggio di 
Bernstein dove, mi dicono, la qua
lità raffinata del suo ardore s’im
poneva a gara con la voluttuosa 
mollezza di Andreina Pagnani; 
non lo vidi nel barone gorkiano, 
col quale chiuse la vita. Ma ri
cordo la sua figura alta e sottile, 
il suo bel viso, l ’eleganza del pas
so, l ’estrema nobiltà del suo stile. 
Ogni sua fatica d’interprete re
cava i segni dell’intelligenza e 
dello studio amoroso. Con lui

sparve un attore sulla strada del
la grandezza, amico del rischio e 
della scoperta, un attore moderno 
e aristocratico. ACHILLE FIOCCO

★ Il ricordo lasciato da Renato 
Cialente, attore di uno stile e di 
una probità senza pari, è vera
mente di quelli che non si can
cellano (l’espressione sa un po’ 
di retorica e di luogo comune, 
ma rispecchia fedelmente ciò che 
penso).
Con lo sventurato Cialente ebbi 
pochi e fugaci rapporti personali, 
ma devo dire che l ’impressione 
umana che me ne rimase è ancor 
oggi confortante, quasi dolce, to
nificata da quella simpatia spon
tanea e istintiva che — sempre 
più raramente, oggidì — si prova 
per gli autentici beneducati, per 
i galantuomini che si riconoscono 
di prim’acchito, per i veri e va
lorosi modesti.
Più vivo è il ricordo rimastomi 
del Cialente teatrante. Fu un at
tore moderno nel senso più pre
gnante della parola, d’una prepa
razione scrupolosa e intelligente, 
d’un equilibrio sereno, consape
vole, armoniosamente misurato. 
La sua forza espressiva mi colpì 
profondamente, indelebilmente, la 
prima volta che lo vidi sul pal
coscenico, in Gelosia di Arziba- 
scev; ma lo rammento con la 
stessa intensità in numerose altre 
interpretazioni drammatiche e ro
mantiche, comiche o fortemente 
caratterizzate (come dimenticarlo 
in Mirra Efros di Gordin?), tutte 
sotto il segno di un rendimento 
costante, d’una cifra artistica su
periore, pulita, specchiante.
Ecco perché il vuoto lasciato da 
Cialente è di quelli che — senza 
retorica — si possono malinconi
camente definire incolmabili. E 
quanti, di codesti vuoti, abbiamo 
sinceramente pianto in quest’ulti
mo decennio!
Rimpiangiamoli, continuiamo a 
rimpiangerli sia pur vanamente, i 
veri campioni della nostra scena 
di prosa scomparsi negli ultimi 
dieci anni. Renato Cialente è fra 
i niù rimnianti e — auel ch’è peg
gio — fra gl’inimitabili sia sul 
piano dell’arte che su quello della 
probità, della serietà, della pulizia 
morale. ALBERTO BERTOLINI

*  Tatiana Pavlova, che lo ebbe a 
collaboratore molti anni, diceva 
qualche volta di lui, è un russo, 
è quasi un russo. Ed egli prote
stava sorridendo. Era un piemon
tese, invece, vale a dire un uomo 
silenzioso, schivo, tenacemente in-

namorato del suo lavoro che con
quistava a poco a poco con fatica, 
e sempre superandolo. Ai russi 
l ’attrice amava scherzosamente av
vicinarlo, forse, per una sua inti
ma malinconia di vita, per un tor
mento avvertibile, benché segreto, 
intellettualmente assimilato, an
che, dai personaggi di una lette
ratura drammatica che gli erano 
entrati nel sangue; e che interpre
tava con maggior profondità.
Era alto, sottile, biondo, molto 
controllato e un po’ freddo; il che 
lo salvava dal noto cliché dell’at
tore romantico. Recitava con so
brietà e con intelligenza, limpido, 
sia nella tenebra del dramma sia 
nel giuoco amabile del carattere. 
La sua vita d’arte si arricchiva di 
anno in anno, di vittoria in vit
toria. Oggi sarebbe una forza fe
conda, e un esempio.

SILVIO GIOVANINETTI

★ In un mondo alla ribalta del 
quale innumerevoli attori annul
lano il proprio personaggio per 
esibire la propria persona, Renato 
Cialente annullava l ’attore per 
dar volo al personaggio. La sua 
arte era una lezione incompara
bile di amore per il teatro e di 
umiltà verso l ’arte: ricordare il 
suo esempio e, per quanto è pos
sibile, seguirlo è la prova d’affetto 
che ancora oggi Renato Cialente 
chiede a coloro che gli vollero 
bene e lo ammirarono.

PAOLA OJETTI

★ Sembrava un pensatore malin
conico, ma agli amici si rivelava 
come un umorista: gli aspetti ri
dicoli della natura umana gli sug
gerivano un commento ironico, una 
battuta di spirito, stendevano le 
sue labbra in un sorriso. Uscendo 
un giorno dal vecchio « Pedroc- 
chi » avevamo sostato nella sala 
dei biliardi per seguire alcuni 
colpi di una famosa « stecca » : 
Cialente osservava più attratto dai 
tipi dei giocatori che non dalle 
sorti della partita. Poche sere do
po lo ammiravo in una delle figure 
più indimenticate del suo reper
torio, Leonida Andreievic del Giar
dino dei ciliegi, il vecchio che si 
astrae dai tristi eventi che lo cir
condano, dal crollo di una casa e 
di una famiglia, inseguendo men
talmente le combinazioni del gio
co prediletto, il biliardo: un ca
rattere miniato dall’attore in modo 
perfetto.
Le parti quali apparivano alla ri
balta erano per Renato Cialente 
frutto di meditazione e di studio 
minutissimo: di prova in prova 
egli cercava di raggiungere la



perfezione. Ricordo le prove di 
una commedia nuova al vecchio 
« Manzoni » di Milano sotto i vigili 
occhi di Tatiana Pavlova e di Re
nato Simoni. A un certo punto 
Cialente chiese qualche modifica
zione a un atteggiamento, nel mo
do di dire una battuta, nel movi
mento scenico; a quel maestro di 
regìa quale era Simoni e alla 
signora Tatiana per nove anni sua 
geniale capocomica egli si rivol
geva con trepida deferenza, e i 
due approvavano le sue proposte 
derivate dal buon senso e da un 
raffinato buon gusto.
Una sera dopo la recita al « Man
zoni » passeggiammo a lungo per il 
corso: era con noi Giulio Donadio 
(un altro scomparso...); Renato 
non mi vedeva da tempo e rievocò 
i lontani tempi della sua giovinez
za. Poiché egli aveva trascorso la 
fanciullezza e i primi anni giova
nili a Padova, dove il padre, co
lonnello, comandava un reggimen
to di fanteria, e la madre, da cui 
Renato aveva ereditato l ’innata 
signorilità, ammirata in parecchi 
salotti come perfetta cantatrice di 
un repertorio da camera, aveva 
per allieve di canto alcune signo
rine della migliore società. In que
gli anni Cialente era in collegio, 
ma a Padova trascorreva le brevi 
vacanze natalizie o di Pasqua e le 
lunghe vacanze estive. E perciò 
quando le peregrinazioni delle 
compagnie cui appartenne lo con
ducevano in questa città lo allie
tavano i ricordi.
Una sera, sempre dopo la recita, 
volle rivedere un angolo pittore
sco del Ghetto di Padova, la soli
taria corte Lenguazza, i cui silenzi 
erano turbati soltanto dai gemiti 
dei gatti in amore. Vi ci recammo 
subito: il chiaro di luna dava 
risalto al ricamo delle inferriate, 
le ombre giocavano fra le balaustre 
di una loggia, dietro le colonne 
di un portichetto. La signora Pav
lova vi trovava l ’ispirazione per 
una scenografia — « bell’e fatta » 
essa diceva —, l ’avvocato Lvow, 
allora eminenza grigia della com
pagnia, sorrideva del suo sorriso 
mefistofelico, Renato si appoggia
va a una colonna e intonava il co- 
retto di Mirra Efros, divertendosi a 
mettere in fuga i gatti. Poi tacque 
improvvisamente: aveva forse at
traversato la sua mente un futuro 
fantasma scenico, uno di quei 
fantasmi che la sua insaziata sete 
del nuovo lo faceva spesso inse
guire. Forse per un sogno consi
mile egli non vide la morte che 
gli si avvicinava in quella tragica 
sera del novembre 1943 e che do
veva troncare resistenza di uno 
dei più intelligenti e personali at

tori nostri, di un uomo profonda
mente buono che sapeva il valore 
dell’amicizia e lo dimostrava agli 
amici. bruno brunelli

★ Renato Cialente era nato all’alba 
di questo secolo. Quanti ricorda
no la sua figura alta ed elegante, 
d’una eleganza raffinata e un po’ 
decadente, il suo temperamento 
freddo, distaccato, incline ad una 
certa disincantata indolenza, e il 
suo bel viso limpido, dove la boc
ca sottile era sempre improntata 
ad una piega amara e triste, lo 
ricordano come uno degli attori 
più significativi e tipici della no
stra scena contemporanea.
Sotto l ’apparente indifferenza, in 
quella sua riservatezza un po’ ge
lida, Cialente nascondeva l ’ansia 
tormentata di un animo sensibile, 
che rifuggiva da ogni retorica e- 
steriorizzazione, per cercare piut
tosto, in ogni manifestazione del
l ’arte, il segno dell’intelligenza. E 
nascondeva la passione che lo fa
ceva inseguire per anni una sua 
idea, che lo rendeva minuzioso e 
puntiglioso nello studio di un per
sonaggio.
Cialente, attore di sensibilità mo
derna, combattè silenziosamente, 
ma con una convinzione che di
ventava devozione profonda, per il 
teatro moderno. Maturò come at
tore accanto a Tatiana Pavlova, in 
quella memorabile compagnia che 
così efficacemente operò per il rin
novamento della scena italiana; e 
il teatro di Rosso di San Secondo, 
suo autore prediletto, quello di 
Kaiser, di Cecov e soprattutto il 
personaggio di Raskolnicoff dal De
litto e Castigo di Dostojewski se
gnarono i punti cardinali del suo 
orientamento artistico.
Anche negli anni successivi, quan
do la sua vita d’attore conobbe 
quei periodi di incertezza e di tra
passo, che tutti gli attori conosco
no, Cialente rinunciò spesso a re
citare pur di non mancare al suo 
modo di intendere il teatro: che 
era di servirlo senza vanità e am
bizioni personali, ricercandovi gli 
intimi motivi spirituali e le inquie
tudini della intelligenza.
La seconda felice stagione della 
sua vita artistica Cialente la co
nobbe accanto ad Elsa Merlini; a 
fianco di questa attrice dalle ini
mitabili qualità, che il favore del 
pubblico costringeva nei limiti di 
un genere di leggera piacevolezza, 
Cialente lavorò tenacemente per 
far sì che il pubblico accettasse 
dalla sua beniamina un reperto
rio di maggiore impegno; e l ’esem
plare edizione della Piccola Città

rimane un memorabile esempio di 
questo sforzo.
Forse Cialente, con l ’affrontare il 
personaggio del Barone nell’Alber- 
go dei poveri di Gorki, disegnan
do con la sua pacata, pensosa in
telligenza quel personaggio amaro 
e devastato, stava per riassumere 
la sua esperienza d’artista, per 
dare il segno definitivo della sua 
conquistata maturità. La morte 
crudelissima che lo ha colto all’u
scita del teatro, spenti appena gli 
applausi del pubblico che aveva 
salutato questa sua nuova crea
zione, lo ha steso esangue sul sel
ciato di una via di Roma, mentre 
ancora stringeva al petto il copio
ne tormentato dallo studio. E ha 
spento un’energia che doveva esse
re ancora viva e preziosa nel tea
tro italiano. Nicola de pirro
★ Era uno dei pochi attori coi quali 
si poteva parlare al giorno senza 
ricordarsi che la sera egli avreb
be indossato i panni del perso
naggio e dimesso il suo sempre 
elegante abito borghese, di una 
eleganza sobria non aggressiva. 
Senza essere di prima grandezza 
non era un satellite: non si mo
veva nell’orbita della costellazio
ne, poniamo, Ruggeri o Zacconi. 
Era un primo attore. Di alto me
rito. Ma sulla scena era il libero 
cittadino di buona famiglia che 
riusciva personale e originale nel
la sua arte, senza premeditazioni 
o macerazioni. Recitava col respi
ro suo, che natura gli aveva dato 
insieme con la statura e il volto. 
Serenamente. Non credo che nel
la sua vita avesse mai avuto biso
gno della misericordia della criti
ca. Non le ha mai chiesto nulla; 
né direttamente né indirettamen
te. L’ha, se mai, qualche volta, sen
za animosità, indispettita. La pri
ma volta che suscitò la pietà, ma, 
allora, una pietà davvero desolata, 
fu quando lo vedemmo su quella 
tavola di marmo, in abito nero, 
quello che allora si portava nelle 
grandi cerimonie pomeridiane uf
ficiali, nei tè di ambasciata. Una 
benda bianca, copriva la ferita al 
capo, che s’era fatta battendo la 
fronte sul selciato.
Allora coperto di lacrime e di fio
ri, a vederlo, noi suoi amici sen
timmo il nodo alla gola. Era dav
vero una vita spezzata. E una no
bile figura di interprete che per
devamo un po’ tutti: autori, attori, 
teatro, pubblico.

CESARE VICO LODOVICI
★ Una sera di parecchi anni fa, la 
Compagnia di Elsa Merlini di cui 
Renato Cialente faceva parte, ven
ne a Venezia a recitare, fra l ’altro,



la Piccola città di Wilder. La com
media fu presa male, fin dal primo 
atto, dal pubblico che cominciò a 
beccare gli attori. A lasciarla an
dare avanti così la rappresenta
zione si sarebbe tramutata in tu
multuoso naufragio. Conscio della 
sua responsabilità di direttore an
che verso i suoi compagni, Cia- 
lente salvò la situazione. Ad un 
certo momento, lasciando il ruolo 
si avanzò al proscenio e cominciò 
a dire parole accorate ed assen
nate. Chi ha in mente i famosi 
colloqui del capocomico del Gatto 
con gli stivali col suo pubblico, 
può rendersi conto di quello che 
avvenne. Con una dignità, con un 
amore dell’arte sua, con una paca
tezza, che fecero tosto impressione 
sull’uditorio, egli accennò all’alta 
personalità dell’autore, alla noto
rietà della commedia e domandò 
che per il decoro di tutti la recita 
non fosse ulteriormente disturbata, 
liberi poi gli spettatori di giudi
care alla fine, come volessero, a 
ragion veduta il lavoro. Fu ascol
tato e piaudito non tanto per 
quello che aveva detto quanto per 
il tono del suo discorso che aveva 
rivelato uno spirito nobile preoc
cupato esclusivamente dei diritti 
dell’Arte. Quando ripenso a Cia- 
lente, alle sue belle interpretazio
ni sempre approfondite, lo rivedo 
costantemente in cotesta atmosfera 
di accesa spiritualità.

GINO DAMERINI
★ « A un grande attore occorre 
prima di tutto un grande senso 
critico. Bisogna che egli sia nel 
tempo stesso uno spettatore freddo 
e tranquillo. Esigo quindi da lui 
una facoltà di penetrazione e nes
suna sensibilità: l ’arte d’imitar 
tutto o, ciò che poi è lo stesso, 
una eguale attitudine per ogni sor
ta di caratteri e ruoli».
Io credo che Renato Cialente sia 
stato il modello perfetto dell’atto
re secondo il paradosso di Dionigi 
Diderot. VINCENZO TIERI

★ Era l ’alba nebbiosa di un mat
tino d’inverno, a Venezia, molti 
anni or sono, quando Renato ed 
io ci ritrovammo seduti sul gelido 
bordo di un canale, le gambe pen
zoloni, i piedi a fior d’acqua, pun
tellandoci l ’uno all’altro per non 
cadervi; in abito da sera, reduci 
da un festino russo in un delizioso 
misterioso palazzetto da mille e 
una notte; festino sovraccarico di 
vodka, caviale e Pipper; seguito 
da una sbornia elegantemente so
stenuta ma inequivocabile, briosa 
e ciarliera fino a quando il palato 
si fece di legno e la favella mancò

per esaurimento di mezzi espres 
sivi, restandoci l ’unico sfogo di 
una incontenibile ilarità.
La sera innanzi, al teatro Goldoni, 
Tatiana Pavlova, Cialente e Sabba 
tini avevano varato con successo 
la mia commedia Le ombre del 
cuore. Invitata al pranzo notturno 
da quei suoi principeschi conna
zionali, Tatiana — la più « Amica 
degli Autori » del teatro italiano — 
aveva accettato a condizione che 
ci fossimo tutti. Devo dire che 
anche Tatiana aveva bevuto assai 
(e la mia Grazia con lei), ma i  due 
veri infortunati eravamo proprio 
io e Cialente. Quanto ridere e che 
smanacciate, per risollevarci da 
quell’umile sedile, per accompa
gnare le signore fino al prossimo 
caffè.
Forse non lo avevo mai visto, e 
non lo vidi mai più, tanto spen
sierato ed allegro come quella 
sera veneziana. Lo rividi poi, anno 
per anno, sempre più seriamente 
teso alla conquista del livello ar
tistico a cui ambiva, a cui era 
destinato per una somma eccezio
nale di valori compressi, riservati, 
guardinghi, non facilmente rivela
bili. Piacque sempre; ma si intui
va che, dal marinaio « Sergio » 
della mia commedia, dall’Ufficia
le della Guardia, da tanti altri bei 
giovani, primi attori giovani e pri
mi attori assoluti, un po’ stilizzati 
e aristocratici, egli mirava ai ca
ratteri. E vi giunse con spettaco
losa prontezza.
Un altro ricordo, esattamente op
posto. La « prima » di Piccola città 
a Milano. Elsa Merlini e Cialente 
presentivano che lo spettacolo, au
dacissimo per quei tempi, avrebbe 
urtato l ’ostacolo al terzo atto, l ’atto 
dei morti scrollati dal vento, l ’at
to della fantàsima. E l ’uragano, in
fatti, scoppiò. Il pubblico rideva 
di tutto (dalla prima replica in 
poi, per centinaia di repliche, si 
commosse sempre), dei morti, se
duti sui banchi a sinistra; di Elsa 
che, bianca, etèrea, davvero spiri 
tualizzata. Poiché non aveva ca
pito ridicolizzava ogni cosa. Toccò 
a Renato Cialente, il « regista », in 
piedi al proscenio, subire; impas 
sibile, resistere; emanare dalla sua 
intrepida forza di artista il fluido 
di una volontà eroica che soste
nesse i compagni. Fu Lui, coi suoi 
occhi magati, a ipnotizzare il pub
blico, a placarlo, a tacitarlo, a 
suggestionarlo. La tensione durò 
fino ai limiti estremi. Le ovazioni 
dissero la vittoria. Quella sera vidi 
Renato con le lacrime negli occhi 
E, fra tanti ricordi segreti che 
serbo di Lui, questi due — di 
quelle risate veneziane, di quelle 

{Segue a pag. 58)

UNA CAMERA DELLA 
CASA DI RIPOSO DEGLI 
ARTISTI DRAMMATICI 
PORTERÀ IL  NOME DI 

RENATO CIALENTE

*
Nel fascicolo scorso abbiamo 
espresso il desiderio di ono
rare la memoria di Renato 
Cialente nel solo modo che, 
crediamo, sia consentito po 
terlo ricordare per sempre 
dedicandogli una camera 
delia Casa di Riposo. Il Pre
sidente dell’Istituto di Bolo
gna, Lorenzo Ruggì, consen
ziente all’ iniziativa della 
nostra Rivista, ci ha comu
nicato che quando la ceri
monia potrà essere fatta, 
costituirà una vera “  com
memorazione ”  non soltanto 
per l’attore, che fu meritevole 
sotto ogni aspetto per la sua 
Arte e per la sua dignità di 
Uomo, ma anche per il tra
gico motivo delia sua morte, 
in quel momento, e nella 
situazione nazionale più pe
nosa che sia mai toccata a 
tutti gli italiani. .
Ognuno dia per Renato Cia
lente ciò che può, anche una 
lira soltanto, ma che la 
grande famiglia del Teatro 
sia tutta presente in questo 
ricordo. Vorremmo che anche 
i giovani si unissero nel
l’omaggio alla memoria, an
che se hanno inteso soltanto 
nominare Renato Cialente. 
Egli fu tra i migliori della 
scena di prosa, amò il teatro 
e lo servì con passione e 
trepidazione insieme, quasi 
fosse conscio che avrebbe 
potuto farlo per così poco 
tempo. Per non fare confu
sioni con la nostra Ammini
strazione, trattandosi di ri
messe di denaro, si prega di 
inviare le offerte direttamente 
a Lucio Ridenti, in Via 
Roma 243 - Torino.



R E N A T O  C IA L E N T E  IN T E R P R E T E

Compagnia Pavlova: Raskolnicoff, in Delitto e Castigo e nella Signora X.

Qui sopra, nella foto 
grande: una scena di
Tovarich, Compagnia 
Merlini; con Elsa e 
Renato, sono Ida Ga- 
sperini e Luigi Mottura. 
A destra, dall’alto in 
basso : Renato ed Elsa 
Merlini in Zazà, Anche 
i più furbi ci cascano 
e 11 tenente Virgola. 
Qui contro: Fosco Già- 
riletti, Renato Cialente 
e Mario Mina in Fra
telli Castiglioni.



Da queste due fotografie si può avere 
una chiara idea del teatro. Qui sopra: un 
intervallo. Per quanto il teatro abbia un 
abbastanza ampio «foyer» con guardaroba, 
bar, esposizione di quadri ceramiche ed 
oggetti d’arte, pure — come si vede — 
appena un atto si conclude il pubblico 
scende dall’anfiteatro e si trattiene anche 
nella sala, che sarebbe come dire « nella 
scena»; questa è delimitata sul tappeto 
mediante delle fasce fisse di metallo.

L A  L E Z I O N E  D I  A N A T O M I A

Sopra: Lida Ferro e 
Gastone Bartolucci, 
in La calzolaia pro
digiosa di Federico 
Garcia Lorca ; ac
canto : nella prima
foto, Renata Seri- 
pa e Lida Ferro in 
L’altro figlio di Lui
gi Pirandello; nella 
seconda foto, la Seri- 
pa e Filippo Degara.

Il 26 ottobre 1953, con una recita ad inviti, e la sera dopo con la “ prima ” 
inaugurale, ha iniziato le rappresentazioni il “ Teatro Sant’Erasmo ” di 
Milano: una sala ad anfiteatro ed a “ scena centrale ” esclusivamente dedi
cata alla prosa.

M L ’avvenimento ci è sembrato così importante e sbalordi
tivo che siamo andati a Milano con la stessa sorridente letizia 
che avremmo portato in casa di un fratello o di un amico 
come tale, per il battesimo della sua creatura. Che l’Arte 
Drammatica potesse battezzare ancora oggi un nuovo teatro, 
sia pure di soli 280 posti, ma nel cuore di Milano, teatro 
esclusivamente dedicato alle opere drammatiche, ci è sem
brato un dono il cui significato è commovente per noi. E 
l’intenzione non potrà sfuggire nemmeno al pubblico degli 
appassionati, di coloro che hanno particolare predilezione 
per la scena di prosa. Ciò che ci ha sbalorditi, per prima 
cosa, è la costruzione, perché pensavamo di andare incontro 
a un teatro di eccezione, genere di solito fatto alla meglio

anche dal lato ambientale 
come fattore architettonico. 
Ma ci siamo ricreduti su
bito, correggendo la nostra 
falsa supposizione perché il 
« Sant’Erasmo », essendo 
nato nell’intenzione di co
loro che lo hanno voluto e 
realizzato come teatro del 
tutto « normale » agli ef
fetti della quadratura com-
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merciale, non poteva che essere fatto alla perfezione, e anche lus
suosamente. Si tratta, infatti, di uno splendido teatro di piccole pro
porzioni, la cui struttura, tuit’una con la scena, consente di accogliere, 
disposti ad anfiteatro, degli spettatori consapevoli.
A noi è sembrata una lezione d’anatomia. Vivisezione di un’opera 
drammatica, presenti dei partecipanti interessati al fatto culturale, 
desiderosi di rendersi conto del come l’opera stessa sia « fatta dentro ». 
Un desiderio tutto particolare, cioè, di penetrare fino in fondo alla 
scoperta dei valori più riposti e significativi, delle intenzioni superfi
cialmente meno apparenti dell’opera prescelta. Perché questo è il 
principio essenziale del teatro a scena centrale. E’ piaciuto ai pro
motori chiamarlo così; il primo esperimento, fatto a Genova in una 
sala comune utilizzando i tre lati della stessa, si chiamava « a pista » : 
fu promotore il regista Aldo Trabucco. Negli Stati dell’Unione ame
ricana vi sono teatri del genere in varie città; l’Inghilterra ne ha uno 
a Londra. In genere, sono teatri sperimentali e per esercitazioni 
studentesche. Come teatro « normale » crediamo che il « Sant’Era- 
smo » sia l’unico nel mondo.
Al « Sant’Erasmo », il pubblico ha la sensazione del fatto nuovo di 
fronte all’opera che si sta recitando; escluso dalla parte spettacolare 
per ragioni evidenti, messo a contatto con l’attore tanto da poterlo 
toccare, se volesse, la rivelazione è nella parola. Come l’attore non 
può uscire un istante neppure con un pensiero estraneo dalla vita del 
suo personaggio — che è la situazione stessa nella quale si trova 
l’autore al momento della creazione dell’opera —, così lo spettatore 
partecipa alla rappresentazione soggiogato soprattutto dalla parola. 
Nel teatro normale il pubblico viene ammesso quando, con la parola, 
si è creata anche l’illusione teatrale, che qui manca del tutto, dando 
posto alla suggestione, cioè all’apporto parola-luce. Grande impor
tanza, quindi, hanno i vari tipi di apparecchi luminosi. I l  « Sant’Era
smo » ne è dotato a sufficienza. A noi sembra un teatro del tutto 
positivo, e ci siamo studiati di capire se l’attore « guadagna ». Mi 
spiego, perché sono stato attore molti anni : l’attore guadagna o perde, 
in scena, secondo i piani che occupa e la quantità di tempo che ri
mane alla ribalta. Tanto è vero che si dice nel linguaggio dei comici : 
« dammi una parte e ti faccio vedere sorci verdi ». Nel teatro a scena 
centrale non ci sono più « parti » ma si verifica la sublimazione del 
testo. Bastano anche poche parole per incantare.
Certo, per l’attore, è un teatro « ossessionante », senza respiro, 
venendo meno allo sdoppiamento tra personaggio che agisce e 
individuo-attore che, ascoltando attraverso il suggeritore, traduce 
per il personaggio. E’ risaputa l’assenza del suggeritore nei teatri 
del genere, senza possibilità di truccarlo.
Ho voluto anche rendermi conto direttamente, interrogando gli 
interpreti, anche quelli che stanno lungamente in scena senza par
lare, per sapere se « vedono » il pubblico. L ’attore, in palcoscenico, 
non vede il pubblico, e non perché la ribalta lo illumina e la sala 
è in penombra (buio assoluto per lui), ma per il « distacco » che 
si produce quando entra in scena ed incomincia a pronunciare le 
parole del personaggio. Abbiamo avuto attori eccezionali che 
« vedevano » il pubblico e perfino comunicavano con esso, magari 
apostrofandolo interrompendo una scena, alla maniera di Petrolini, 
Dina Galli, Musco ecc., ma soprattutto — che io ricordi — di 
Ermete Novelli, che era un inimmaginabile prodigio. Ma un feno
meno del genere non avrebbe mai potuto verificarsi, ad esempio, 
con un’attrice del temperamento di Alda Borelli. Gli attori del 
« Sant’Erasmo » mi hanno confermato — come ero già certo assi-

stendo alla rappresentazione — 
che appena raggiunto il limite 
d’azione (fascia di metallo) tutto 
« scompare », esattamente come 
avviene in scena entrando da 
una quinta. E che alcune per
sone (quelle ad immediato con
tatto sono poche e ben distri
buite) siano così vicine da poter 
essere anche sfiorate in un’azio
ne non conta : nulla esiste in
torno all’attore.
A questo proposito io ho un 
ricordo personale : all’inizio della 
mia carriera di attore recitavo 
nella Compagnia di Ermete No
velli, ed il primo palcoscenico 
sul quale misi piede fu l’Arena 
del Sole di Bologna, famosissi
ma. Era un teatro scoperto, con 
molte panche, popolarissimo. I l 
lunedì pomeriggio si recitava per 
un pubblico di eccezione : i la
vandai che venivano in città con 
i loro carri, a distribuire i sac
chetti della biancheria. Alle due 
del pomeriggio, finito il giro, 
venivano a teatro, (la recita a 
loro dedicata si chiamava, ap
punto, il «Lunedì dei Lavandai») 
aprivano i loro involti, man
giavano, urlavano, coprivano il 
pavimento di carte oleate e di 
pelle di salumi, si tiravano aran
ce sulla testa, compravano altri 
cartocci di « brustolini » (semi 
di zucca al forno), cambiavano 
posto dieci volte in quell’ora di 
volontaria attesa. Ma poiché i 
posti non erano numerati, non 
pochi di essi sedevano sulla ri
balta. Quando si apriva il ve
lario, si spostavano a poco a 
poco fino ad occuparne la scena 
completamente dai tre lati e 
noi si recitava nel mezzo. Nes
suna Compagnia proibiva questo 
perché era una vecchia usanza 
che andava mantenuta, per non 
offendere quegli eccezionalissimi 
spettatori. Erano gli stessi che, 
con le Compagnie popolari, apo
strofavano il « tiranno » e gli 
gridavano che lo avrebbero aspet
tato fuori. Ricordo benissimo che



quelle persone « sui piedi » non 
ci davano fastidio perché per 
noi attori, « non c’erano ».
La direzione del Teatro San- 
t’Erasmo è affidata a Carlo Lari, 
che fu per molti anni critico 
drammatico. Per aver sempre 
preso parte attiva alla scena di 
prosa, anche come traduttore e 
riduttore, è passato alla regìa, 
come complemento di una lunga 
esperienza, e alla direzione di 
un teatro per la profonda cono
scenza dell’ingranaggio del teatro 
italiano.
Prima attrice della Compagnia 
è Lida Ferro, una delle attrici 
nostre artisticamente meglio do
tate, la cui attitudine risponde 
in pieno al compito d’eccezione 
affidatole e la cui personalità 
garantisce sulla serietà e la per
fezione degli intenti.
La prima recita è stata com
posta con i due atti di Garcia 
Lorca La calzolaia prodigiosa e 
l’atto unico di Pirandello L ’altro 
figlio. Pirandello ha avuto ri
spondenza più immediata, natu
ralmente, per quanto s’è detto 
prima in rapporto alla « paro
la » ; ma anche la fantasia di 
Lorca ha trovato rispondenze 
ed immediatezze notevoli. Tanto 
brava Lida Ferro, protagonista 
in Lorca quanto Renata Seripa 
in Pirandello : due interpreti
ammirevoli. Attore eccellente, 
di accorta misura, di vario e 
continuo rilievo, Augusto Ma- 
strantoni. Recitava per la pri
ma volta in qualità di profes
sionista — almeno crediamo che 
sia stata la prima volta — un 
eccellente attore proveniente dai 
dilettanti genovesi : Lucio Rama. 
Non del tutto convincente in 
Lorca, che il « calzolaio » aveva 
bisogno di ben altra fantasia, è 
stato invece bravo nel « Trupìa » 
pirandelliano : applaudito a sce
na aperta. Se questo ottimo in
terprete non vorrà sdegnare una 
amichevole osservazione, vorrem-

mo dirgli che essendo da troppo 
tempo un « bravissimo dilettan
te » ora ha il difficile compito 
di diventare professionista. Al
trettanto bravo. Altrimenti gli 
potrebbe capitare come Gilberto 
Govi, che ammiriamo per la sua 
grandissima arte, ma che a pa
rer nostro essendo stato un fe
nomeno come dilettante, non ha 
poi mai più potuto o avuto bi
sogno di diventare professionista. 
Ma Govi recita in dialetto e 
Rama in italiano. Comunque ci 
si intenda, per carità; accen
niamo ad un fatto di struttura 
che appare ai nostri occhi, e 
forse ai nostri soltanto.
Gli attori minimi meritano di 
essere ricordati tutti, dal Bar- 
tolucci per primo; eccoli : Silvio 
Lovetti, Edda Valente, Marisa 
Perciavalle, Romano Bernardi, 
Renata Donati, Carmen Fracca
ro, Dora Polato, Alina Moradei, 
Filippo Degara, Ada Motta.
Ne manca una, Serena Bassano, 
che quella sera la giovinetta al
lieva di Fiesperia Speroni « en
trava in arte » : recitava, cioè, 
per la prima volta. Una data 
per lei e per suo padre, che è 
il nostro fraterno amico e col
laboratore Enrico Bassano. Sì, 
il critico drammatico e comme
diografo, che ha una sola figlia 
e fatalmente, la vede imprigio
nata nella sua stessa passione. 
Alla prima recita al « Sant’Era- 
smo » Enrico Bassano era con 
me : ora so cosa è la trepida
zione, lo spasimo, la sofferenza, 
l’amore di un padre. Finita una 
battuta di Serena ho incontrato 
gli occhi di suo padre : erano 
lucidissimi. M i sono messo la 
mano sulla fronte, nascondendo 
i miei occhi : ero il più vicino 
agli attori e mi sembrava che 
potessero vedermi, dimenticando 
così, come ho spiegato, che essi 
— recitando — « non vedono 
nulla ». Nemmeno Serena, già in 
Scena. Lucio Ridenti

I l  TEATRO A SCENA CENTRALE
È UN FATTO POSITIVO

Lo spettacolo inaugurale del Tea
tro Sant'Erasmo non ha incontrato 
da parte della critica quella at
tenzione che avrebbe meritato il 
primo serio tentativo di realizza
zione di un teatro a scena centrale 
in Italia. Sull'argomento avevamo 
già pubblicato un articolo di Glenn 
Hughes (fascicolo 106, pag. 53) 
che esponeva i risultati ottenuti 
in America e numerose fotografie 
di teatri in pista nel fascicolo nu
mero 127, pag. 35 dalle quali il 
lettore può rendersi conto della 
forma di questo teatro, poiché il 
Sant'Erasmo assomiglia molto al 
Teatro Ottagonale dell'Università 
di Miami, a parte la balconata su
periore di cui ne è privo. Questo 
importante saggio di Henry Pop- 
kin, qui riprodotto, esprime con 
chiarezza il concetto determinante 
che ha ispirato la realizzazione dei 
teatri in pista e rappresenta un 
decisivo contributo all'esatta com
prensione della loro vera natura.
® Oggi, dopo più di un quar
to di secolo dai prim i esperi
menti di teatro in pista, la 
nuova tecnica teatrale ch’es- 
so richiede non possiede an
cora una teoria propria: in 
genere si è seguito, finché 
era possibile, la tecnica del 
palcoscenico con scenario. Gli 
esponenti del teatro in pista, 
sebbene abbiano liberamente 
criticato le limitazioni ineren
t i a ll’abituale produzione di 
commedie, hanno accettato 
con leggerezza la tradizione 
già imposta e hanno alterato 
i l meno possibile i l  suo re
pertorio, la sua teoria di re
citazione e la sua concezione 
d’illusione. Ciò che occorre 
ora è un nuovo sforzo di r i
valutazione della scena cen-



trale e la scoperta delle sue 
caratteristiche peculiari.
Le difficoltà cominciano dal 
fatto che le circostanze che 
richiesero la scena centrale, 
non suggerirono alcuna teo
ria per i l suo uso appropriato. 
Furono circostanze pratiche. 
Da secoli i teatri si sono in
granditi e l ’uditorio è venuto 
a trovarsi ad una considere
vole distanza dal palcosceni
co. In seguito i cinematografi 
— portando lo spettatore nei 
posti di galleria a più buon 
mercato, abbastanza vicini per 
permettere di rilevare le più 
insignificanti mutazioni d’e
spressione e d’intonazione — 
procurarono un nuovo genere 
di competizione che ha di
strutto, in molte parti del 
mondo, i l teatro. I l teatro in 
pista combatte appunto que
sto competitore, distribuendo 
i l  pubblico più vicino alla 
scena. La seconda ragione es
senziale è di natura econo
mica: è più facile e meno 
costoso costruire un’arena 
che un teatro. Ma se vi sono 
delle giustificazioni ben ade
guate per un nuovo sistema 
di palcoscenico, non vi sono 
però giustificazioni estetiche. 
La teoria che richiede la sce
na centrale dev’essere ancora 
formulata, e questa teoria 
non sarà derivata direttamen
te da quella del palcoscenico 
a scenario.
La maggior parte degli uomi
ni che hanno una lunga pra
tica della scena centrale non 
fanno alcuna distinzione fra 
i tip i di commedie che si 
adattano in modo migliore 
alla nuova tecnica. Margo 
Jones e Albert McCleery, fra 
gli altri, hanno dichiarato che 
questa nuova tecnica può im
piegarsi per qualunque com
media, a meno che conside
razioni pratiche ne preven
gano l ’uso; cioè a meno che 
non possano essere eliminate 
dal copione le finestre, le

porte e le pareti. Glenn 
Hughes, ad esempio, ha l i 
mitato la sua produzione alle 
commedie, solo perché il suo 
pubblico preferisce le com
medie. Per gli a ltri direttori, 
qualsiasi cosa va bene, com
prese tutte le commedie che 
non sono ancora state adat
tate al teatro in pista.
Però ogni studio accurato del
la letteratura drammatica r i
velerà subito che molte com
medie richiedono assoluta- 
mente delle messe in scena 
dettagliate, anche se gli osta
coli materiali sono superati. 
Così sarebbe possibile, ma 
indesiderabile, rappresentare 
Street Scene di Elmer Rice 
in un’arena. Street Scene si 
svolge in un sobborgo con 
tutta la vita di un caseggiato 
e dei suoi abitanti; eliminare 
la messa in scena significa 
svuotare la commedia. Una 
simile erronea interpretazio
ne venne compiuta all’« Are
na Theatre » di New York 
con The Show-off di George 
Kelly. In questo lavoro, come 
in altri, Kelly è stato più 
strettamente ossequiente de
gli a ltri drammaturghi ame
ricani nel rappresentare la 
vicenda in funzione delle se
die, tavoli, pareti, case e di 
tutta la ricchezza di dettagli 
propria agli scenari. Una del
le sue commedie, Craig’s 
Wife, prende esplicitamente 
per soggetto la casa nella 
quale si svolge l ’azione, tanto 
che noi sentiamo così inten
samente la casa di Fisher da 
renderne indispensabile la 
sua presenza materiale. Tut
tavia la produzione fattane 
dall’« Arena » ha dimostrato 
che George Kelly è un effi
cace commediografo e che il 
teatro in pista non distrugge 
affatto le qualità particolari 
della commedia.
Alcuni saggi critici sul teatro 
a scena centrale hanno pro
dotto l ’impressione che esso

abbia ispirato un nuovo stile 
di recitazione. I l  parere dei 
direttori è stato unanime su 
questo punto: Glenn Hughes, 
Margo Jones, Kelly Yeaton e 
il russo Okhlopkov sono fra 
quelli che hanno dichiarato 
che l ’attore deve essere rea
listico nel modo più convin
cente. Dal momento che su
bisce un esame più difficile 
di quello che richiede il nor
male palcoscenico, deve sfor
zarsi maggiormente per aste
nersi dal cadere nell’insince- 
rità dei gesti e dell’espres
sione. Certamente questa non 
è una nuova teoria di reci
tazione perché non è altro 
che un fedele modello della 
pratica « naturale » che pre
vale nel teatro moderno. Fino 
ad un certo punto assomiglia 
alla recitazione nei film, giac
ché sulla scena centrale ogni 
attore è perennemente in p ri
mo piano e deve accortamen
te evitare l ’esagerata accen
tuazione dei suoi gesti. Co
munque questi consigli agli 
attori sono fondati diretta- 
mente su ciò che gli attori e 
il pubblico hanno già l ’abitu
dine di fare, dal momento 
che per i l teatro in pista non 
esiste una tecnica di recita
zione speciale.
Le convenzioni della recita
zione per i l teatro in pista 
hanno un potere incerto. Co
me può un attore essere na
turale quand’è perennemente 
circondato da quattro lati dal 
pubblico mentre recita? Ed è 
questa la cosiddetta « natura
lezza » tanto desiderabile nel
l ’intim ità di un simile teatro? 
Quando un attore è vicino al
la prima fila di spettatori do
vrebbe sentire l ’obbligo di 
essere più che mai attore per 
recitare più formalmente o 
più ostentatamente o più 
obiettivamente che gli è pos
sibile e così strapparsi dallo 
sguardo del pubblico ai suoi 
piedi. Questa idea — che la



recitazione in un raccolto tea
tro non debba confinare col 
realismo — è confermata dal
la tradizione. I difensori del 
teatro a scena centrale sono 
conseguentemente sempre so
stenuti dalla tradizione; han
no salutato come frate lli i ci
nesi, i giapponesi e gli eli
sabettiani, che crearono una 
« intimità » mediante l ’uso di 
un palcoscenico circondato da 
tre lati dagli spettatori. Se 
questi sono gli antenati della 
scena centrale, dobbiamo r i
cordare che la tradizione ci
nese e giapponese è propensa 
ad una recitazione formale e 
stilizzata e che i più autore
voli competenti pensano che 
la recitazione degli elisabet
tiani non fosse realistica. Que
sti fattori ci suggeriscono che 
la recitazione attentamente 
osservata dal pubblico non 
deve essere realistica; deve 
solo essere, nel suo genere, 
ben fatta.
Occorre fare alcuni speciali 
commenti sul « realismo » 
della messa in scena al teatro 
in pista. Glenn Hughes ha 
dichiarato che sulla scena 
centrale i  mobili possono es
sere disposti come in una 
vera stanza, mentre sul pal
coscenico solito una stanza 
deve avere i  mobili disposti 
in modo poco naturale, am
massati verso i l  boccascena. 
Questo è vero, ma la scena 
centrale deve contenere i l  m i
nor numero di mobili per 
permettere il movimento agli 
attori che continuamente gi
rano per' rendersi visibili da 
ogni lato. Certamente una 
mancanza di naturalezza equi
vale all’altra. Possiamo con
cludere che sebbene il palco- 
scenico normale e la scena 
centrale posseggano diversi 
mezzi per adattarsi alle reali 
necessità della vita in teatro, 
nessuno dispone di una mes
sa in scena più realistica del
l ’altro. Però nel teatro in pi

sta vi è un’ulteriore innatu
ralezza proveniente dal fatto 
che parecchie file di spetta
tori possono penetrare con lo 
sguardo in una stanza da tu tti 
i lati e la loro attenzione di
strugge ogni illusione. (Al
bert Me Cleery risolse questo 
problema nel suo teatro a 
Fordham con un ingegnoso 
uso di schermi, ma per quan
to ne so io, tu tti gli a ltri 
teatri in pista permettono al 
loro pubblico di scrutare il 
palcoscenico da ogni lato). 
Solo questo fatto dovrebbe 
dare agli specialisti della sce
na centrale ampio motivo per 
desistere di pensare in me
rito alla sola realistica illu 
sione.
Se il frequentatore del teatro 
in pista è perfettamente con
sapevole della teatrabilità del 
teatro, se è meno propenso 
a dare la sua « volontaria 
sospensione d’incredulità » di 
quanto lo sarebbe in un nor
male teatro (forse solo per
ché vede di fronte a lu i una 
fila di spettatori altrettanto 
scettici), in tal caso la scena 
centrale dovrebbe sfruttare 
nel miglior modo possibile 
questa condizione. Le com
medie evidentemente e sem
plicemente teatrali sono, a 
quanto pare, idealmente adat
te per i l  teatro in pista. Que
ste formano un grande grup
po : commedie che hanno, co
me il loro soggetto, teatralità 
di temperamento, quale i l 
Cyrano de Bergerac che idea
lizza questa qualità, e Arms 
and thè Man che la pone in 
satira; commedie che presen
tano teatralità d’intreccio, 
compresi i melodramma da 
The Bells a The Medium 
— molte delle quali di nes
sun interesse come lettera
tura drammatica ma indub
biamente d’effetto sulla scena 
centrale — commedie che si 
servono del teatro come di 
un mezzo, quale Sei perso

naggi in cerca di un autore; 
commedie che pretendono di 
essere dei pubblici avveni
menti, con o senza riunioni 
di massa, come Waiting for 
Lefty di Odets, o processi co
me Jugment Day di Rice; 
commedie che includono la 
rappresentazione di questi 
pubblici eventi come II mer
cante di Venezia, The Good 
Woman oj Sezuan di Brecht 
e The Caucasian Circle of 
Chalk, in cui tutto partecipa 
a creare il clima di scene di 
processo.
Due di queste commedie, The 
Medium e Arms and thè Man 
sono state rappresentate ai- 
fi « Arena Theatre » di New 
York. The Medium costituì il 
principale successo della sto
ria dell’« Arena ». E’ nulla di 
più di una melodrammatica 
bagatella messa in musica, ma 
si presta al palcoscenico cen
trale e alla vasta rappresen
tazione che esso impone. I l 
trasferimento di questa parti
colare commedia all’« Arena » 
sembra sia stato decisamente 
vantaggioso. Non così per la 
produzione di Arms and thè 
Man nella quale le parti erano 
più rigorose e l ’esecuzione fu 
meno soddisfacente. La com
media ebbe il suo momento 
migliore allorché Sam Wana- 
maker, nelle vesti di Saranoff, 
era sul palcoscenico; non era 
un perfetto Saranoff, tuttavia 
rendeva abbastanza bene il 
fulgore del suo personaggio 
tanto da sottomettere gli altri 
attori nel cerchio della sua 
ombra. L ’« Arena » pareva 
adempisse alla sua migliore 
funzione quando Saranoff sta
va facendo la parte dell’inna
morato o quando minacciava 
di fare il bellicoso, nella mi
gliore —- o peggiore — tradi
zione romantica. Qualche vol
ta egli e Raina rimasero osta
colati dalla ristrettezza del pal
coscenico, specialmente quan
do uno sfuggiva all’altro; si



sentiva il bisogno di maggior 
spazio per vederli muovere l i 
beramente. Però la maggior 
parte della commedia si adat
tava perfettamente all’irrealtà 
del teatro in pista.
Una delle variazioni più inte
ressanti di scena centrale, è 
rappresentata dall’intento di 
rendere il pubblico parte at
tiva dell’azione scenica, o al
meno di estendere la recita
zione in modo ch’essa traboc
chi dal palcoscenico investen
do il pubblico. Questo meto
do, conosciuto da noi come il 
« fluido palcoscenico », è sta
to usato da Gilmor Brown, 
Ralph Freud e da Okhlopkov. 
I l successo dipende in gran 
parte dall’adattabilità della 
commedia che deve essere 
rappresentata. Okhlopkov ap
parentemente usò il metodo 
con successo, presentando pe
rò commedie scritte apposita
mente; in una di quelle, i 
guerriglieri, dopo aver vaga
bondato senza scopo lontani 
da casa, urlano gioiosamente 
d’aver avvistato gli amici e si 
precipitano ad abbracciare al
cuni spettatori. Un tentativo 
di porre i l  pubblico nella com
media venne fatto, con minor 
originalità, con il Julius Cae- 
sar all’«Arena»; quando Bru
to e Antonio s’indirizzano al
la plebe, ricevono le risposte 
gridate da attori disposti in 
varie parti del teatro. L ’espe
rimento non riuscì in pieno a 
causa forse dell’incongruenza 
di una conversazione fatta fra 
uomini in toga e uomini ve
stiti in modo usuale. I l meto
do generalmente richiede che 
l ’avvenimento, simulato sul 
palcoscenico e nel pubblico, 
sia denso di significato e di at
tualità. I l ragionamento è per
fetto; se gli spettatori stanno 
per trasformarsi in attori, sa
rebbe meglio distribuire dei 
ruoli che siano loro familiari. 
Rimane ancora un altro

grande problema: come dob
biamo comportarci con Sha
kespeare? Le opere di Shake
speare sono logicamente adat
tabili al teatro in pista. Le cir
costanze per le quali origina
riamente vennero rappresen
tate, non sono molto diverse 
da quelle di oggi e sono tu t
tora valide. Con un pubblico 
disposto su tre lati, un occa
sionale corteggiatore sul pal
coscenico, e senza alcun si
pario, gli attori elisabettiani 
erano esposti al pubblico co
me oggi lo sono gli attori nel 
teatro in pista. L ’assenza di 
scenari era sufficientemente 
compensata dal valore poetico 
del testo e i l verso descrittivo 
di Shakespeare non diveniva 
superfluo in quanto il palco- 
scenico era animato da ogget
ti che il poeta aveva lasciato 
all’immaginazione. Ma per ora 
Shakespeare non ha avuto 
molta fortuna nel teatro in 
pista. Che la versione del Ju
lius Caesar dell’«Arena» non 
sia una cosa riuscita, non è 
da mettersi in relazione con 
la sua adattabilità alla scena 
centrale. Soffrì mancanza di 
invenzione e assenza d’ogni 
chiara concezione dell’opera 
stessa. Anche sulla scena cen
trale una buona produzione 
richiede serio lavoro e una 
salda concezione dello scopo 
che ci si è prefisso. Queste no
te non intendono rappresen
tare alcuna conclusiva o ine
vitabile teoria del teatro in 
pista, ma posso dire con cer
tezza: la scena centrale abbi
sogna di una teoria o di alcu
ne teorie. I direttori decide
ranno ciò che può esser fatto 
nel teatro in pista, ciò che 
non può esser fatto e ciò che 
può esser perfezionato. Que
sto almeno è molto vero per 
quei direttori che si interes
sano del dramma e del teatro 
e non delle piste dei circhi, 
ove qualsiasi cosa va bene.

Henry Popkin

LUCREZIA 2378 ANNI DOPO
H Pour Lucrèce, la tragedia po
stuma di Jean Giraudoux, ha 
interessato più gente di quanto 
si potesse prevedere; fin dalla 
« générale » sono incominciate le 
serie dì esauriti e di pubblico di 
eccezione accorso ad assistere al
l’esperimento più impegnativo 
della carriera di Jean-Louis Bar- 
rault, esperimento che sarà anche 
uno dei più fortunati, poiché, a 
parte la favorevolissima acco
glienza della critica, Barrault ha 
dimostrato di aver ritenuto alla 
perfezione la lezione di Jouvet 
nel conservare fedelmente all’o
pera quell’impronta caratteristica, 
quell’atmosfera, quella preziosità 
che nell’insieme formano lo stile 
di Giraudoux. Pour Lucrèce è 
stata definita « pièce racinienne » 
in quanto fra le opere teatrali di 
Giraudoux si può oggi dire che 
essa rappresenti un tipico esem
pio di raffinamento e di appro
fondimento del linguaggio tea
trale che è stato oggetto di 
studio particolare e di grande 
attenzione del commediografo 
francese.
I-,a tragedia inizia in « stato di 
crisi », ossia con i personaggi alle



prese con fatti, avvenimenti e 
caratteri decisamente delineati e 
in azione. Anche se si riferisce al 
famoso soggetto ormai celebre 
della violenza patita dall’eroina 
Lucrezia, violentata dal superbo 
Tarquinio, Giraudoux non ha mi
rato ad un semplice rifacimento 
in chiave moderna come, da an
ni, siamo abituati a trovare que
sti incontri del moderno col mito 
antico; Giraudoux ha semplice- 
mente sfruttato la eco di questa 
vicenda per riproporsi, nel breve 
giro di poco meno di ventiquattro 
ore, un nuovo profilo del fatto. Si 
deve ancora aggiungere — e que
sto aumenta i meriti dell’autore 
— che in realtà si è servito non 
solo di un soggetto ormai ben 
noto, ma anche di una materia 
abbastanza banale, comune e ri
petuta : il narcotico, la violenza 
carnale, il veleno e la morte. Egli 
non ha temuto di costruire la 
sua opera con materiali così sem
plici : la sua poesia ha rivestito 
succosamente l’intreccio e lo ha 
reso incisivo; direi quasi in rilie
vo, proprio un bassorilievo. La 
vicenda si svolge esattamente due- 
milatrecentosettantotto anni dopo 
quella romana, ad Aix-en-Pro- 
vence, sulla riviera, sotto l’im
pero di Napoleone I I I .  La don
na, e bisognerebbe insistere che 
si tratta esclusivamente di una 
donna e non dell’eroina come si 
potrebbe prevedere dall’argomen
to del lavoro, si chiama Lucile 
Blanchard, moglie del procura
tore imperiale di Aix, esempio 
lampante di tutte le migliori vir
tù. Nella cittadina di provincia 
in quegli anni (siamo verso il 
1868) non si può dire che queste 
virtù trovino Vambiente ideale per 
un giusto riconoscimento o al
meno per un doveroso rispetto; 
abbonda viceversa il vizio sotto 
tutte le forme nelle quali esso si 
può manifestare, tanto che all’a- 
prirsi del sipario, il « signor con
te » si rivolge al giovane came
riere non già per ordinargli qual
che cosa, ma per domandargli, 
battuta squisitamente alla Girau-

doux, « che cosa è il vizio ». 
L ’ambiente non potrebbe essere 
delineato in modo più schietto, 
più diretto e quindi in forma più 
teatrale. Nei pigri pomeriggi del
la « élite » di Aix si intrecciano 
dei colloqui in cui la corruzione 
e l’adulterio formano la chiave 
di volta delle intenzioni, ma so
prattutto indicano la mentalità 
delle persone. Qui in mezzo Lu
cile non può provare che un sen
timento solo : prima il disgusto 
e poi un profondo ribrezzo, anche 
se è un sentimento condiviso da 
ben pochi altri e senza che essa 
si accorga che il suo contegno 
così nobile accentua i desideri 
degli uomini che vivono accanto 
a lei. E’ per questo sentimento 
di purezza che Lucile avvertirà 
Armand d’essere tradito dalla mo
glie Paola, la quale, non com
prendendo il movente di questa 
indiscrezione, nutrirà rancore 
verso di lei accusandola di esser 
priva di ogni senso di solidarietà 
femminile e aspettando la prima 
occasione per potersi vendicare 
nel modo più crudele e spietato. 
A questo disegno è disposta a 
sacrificare ogni cosa, anche a ri
dursi alla complicità di una vec
chia mezzana, ed infatti un gior
no, dopo averle fatto ingerire 
una sostanza narcotica, riesce a 
trasportarla in una casa di com
piacente accoglienza ove l’aspetta 
il conte Marcellus, il don Jouan 
del luogo che si fa merito ed 
onore di aver usurpato il diritto 
di chi sa quanti mariti. Cessato 
l’effetto del narcotico ed accor
tasi della violenza subita, Lucile 
ha orrore di se stessa in quanto 
ha orrore del peccato, sia pure 
commesso involontariamente. 
Cerca dapprima di esporre la 
cosa al marito, ma il vecchio pro
curatore imperiale non compren
de questa sincerità ed incapace 
di concedere il perdono, pieno 
di pregiudizi e di convenzioni, la 
respinge anche se Armand, il ma
rito di Paola, si è incaricato dì 
far scomparire Marcellus sfidan
dolo a duello ed uccidendolo. Per

Lucile, novella Lucrezia, non re
sta che il suicidio che compirà 
con la disinvoltura e quasi con 
la serenità tragica delle migliori 
eroine delle tragedie classiche 
francesi. Ciò che le dà questo 
contegno, che a noi in parte può 
sembrare eccessivamente voluto, 
continua ad essere la sua conna
turale purezza che da sola baste
rebbe a distinguerla nettamente 
fra tutti i personaggi dell’opera, 
tanto che si può pensare che se 
Giraudoux avesse avuto il tempo 
di sopravvivere alla rappresenta
zione, avrebbe ritoccato in modo 
decisivo alcune parti dell’opera, 
in quanto l’andamento melo- 
drammatico con cui l’azione si 
svolge, potrebbe essere contenuto 
in limiti più rigorosi; tuttavia an
che se Pour Lucrèce verrà diffi
cilmente annoverato fra ì capo
lavori del suo teatro, l’opera ha 
così ricche virtù di evidenza 
drammatica, di chiarezza di dia
logo e di incisività, che le per
metteranno di reggere lungamen
te la scena. I l  testo lasciatoci dal
l’autore offre delle grandi possi
bilità agli interpreti, e si capisce 
perché Jean-Louis Barrault sia 
stato allettato a metterlo in scena. 
La sua interpretazione del pro
curatore imperiale costituisce si
curamente un altro progresso de
cisivo della sua carriera ed il fer
vore col quale ha improntato la 
sua recitazione si inserisce magni
ficamente nell’eccellenza di tutti 
gli altri : Madéleine Renaud, de
licata penetrante graziosa e intel
ligente; Edwige Feuillere, stra
ordinaria e magnifica come sem
pre; Jean Servais, poderoso nella 
costruzione del suo difficile per
sonaggio, Valere, fine e delicata 
e Yvonne De Bray, sorprendente 
e vigorosa nel tratteggiare le più 
fini sfumature della sensibilità 
femminile di una donna compli
cata. La serata è stata una delle 
più belle di questa Stagione al 
« Marigny » e le poche riserve che 
possono farsi qua e là, scompaio
no facilmente di fronte alla ric
chezza e alla doviziosità dei pregi.

Marcel Le Due



Ad ogni “ Stagione” teatrale, Renzo Ricci “ trova” il suo “ pezzo” ; se 
qualcuno crede che il copione miracoloso gli capita fra i piedi in mezzo 
alla strada, sbaglia, perchè trovare una commedia è molto più difficile che 
trovare un portafogli. Infatti, il portafogli lo hanno tutti; una bella com
media di autentico successo, sotto qualsiasi latitudine, l’avranno sì e no 
cinquanta persone in tutto il mondo. Tutto dipende, come è facile ca
pire, dalla ricerca intelligente, dalla serietà degli intenti e dalla bravura 
personale che dà agli autori, anche stranieri, il maggior affiatamento.

Èva Magni e Renzo Ricci

Questa la documentazione 
fotografica della commedia 
“ I desideri del settimo 
anno ” recitata da Renzo 
Ricci ed Èva Magni, con la 
propria Compagnia, al 
Teatro Odeon di Milano, 
con un successo elio ha 
superato già quello ecce
zionale e non dimenticato 
della passata Stagione con 
“ Letto matrimoniale ” .

Renzo Ricci ed Èva Magni con Edda Brand, Fulvia De Sortis, Elsa Juffrè, Èva Siriana e Silvana Novak.

La scena del primo incontro fra Romeo ed Èva.

Renzo ed Èva. Renzo Ricci, Aldo Juffrè ed Edda Brand.La scena del brindisi
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Renzo Ricci e Giulio Oppi



EDUARDO, ROSETTA ALL’OCCHIELLO
A Roma, il 29 ottobre, a Pa
lazzo Farnese, l’Ambasciatore 
di Francia S. E. Foucques-Du- 
parc e la signora Foucques-Du- 
parc hanno offerto una cola
zione in onore di Eduardo De 
Filippo, recentemente insigni
to della Legión d’Onore. Era
no presenti, oltre Eduardo, Ti
tilla e Poppino De Filippo, Ma
rio Vinciguerra, presidente del
ia Società degli Autori ed Edi
tori, Thea Prandi, Silvio d’A- 
mico, Raoul Radice, Ernesto 
Grassi, il giornalista francese 
Maurice Montabré del « Figa
ro », Luigi De Filippo, Pietro 
Galloni, Amedeo Girard, Gui
do e Mario Argeri e vari al
ti funzionari dell’Ambasciata. 
L’Ambasciatore ha brindato 
alle fortune del Teatro italiano. 
La graziosa e coltissima Am
basciatrice di Francia ha fatto 
personalmente gli onori di casa 
con stile squisito e fine cordia
lità. In una sala del monumen
tale palazzo, S. E. Foucques- 
Dupare ha consegnato al gran
de attore napoletano le inse
gne della Legión d’Onore con 
un breve, nobile, elevato di
scorso nel quale ha avvicinato 
l’insigne tradizione di Molière 
a quella del teatro di Eduardo 
De Filippo. Ha poi risposto il 
nostro attore con vibranti pa
role, esprimendo il suo animo 
commosso per la distinzio
ne onorifica, ringraziando gli 
ospiti cortesissimi e rendendo 
omaggio all’arte di Titilla, pri
ma interprete di Filumena 
Marturano e alla protagoni
sta francese Valentine Tessici'. 
A Eduardo De Filippo, cui 
siamo legati da fraterno affetto,

il nostro compiacimento e il 
nostro fervidissimo augurio. 
Dopo di che, Eduardo, con la 
rosetta all’occhiello, da Roma 
è andato a Napoli, dove il 20 
dicembre inaugurerà il suo 
teatro «San Ferdinando» (suo 
perché costruito a proprie spe
se) e dove Eduardo reciterà 
per la prima volta con la ca
sacca di Pulcinella in una com
media famosa di Petito La pa- 
lummella che fu rappresentata 
la prima volta al « San Carli
no » il 6 dicembre 1873.

MARCELLO GIORDA GIALLO
Dal principio dell’estate e fi
no aH’autunno (12 giugno - 
20 ottobre) Marcello Giorda 
ha diretto una Compagnia di 
spettacoli gialli, recitando 
sempre a Milano nei teatri 
Excelsior e Olimpia. La lunga 
« Stagione » ( fuori stagione)
dice già da sola che la forma
zione artistica ha incontrato 
il favore del pubblico. Con 
Giorda hanno recitato Fanny 
Marchiò e Gianna Caverzaghi, 
Verdiani e Ortolani, Allegran- 
za, Caldani e molti altri. Ecco, 
come ha funzionato la Compa
gnia (trascriviamo letteralmen
te da una lettera di Giorda) : 
« Gli attori furono retribuiti 
con prelevazione di due o tre 
mila lire, quando recitavano; 
le prove gratis: le lecite diurne 
non pagate, ma comprese nella 
sola prelevazione diurna. Per 
tre commedie tale prelevazione 
fu superata ed i soci perce
pirono qualche carato di più. 
Dato il successo notevolissimo 
riportato dalla Compagnia e 
dalle richieste di varie imprese 
che desideravano lo spettacolo, 
sarebbe stato logico giovar
sene e continuare. Ma la Com
pagnia non disponendo di ca
pitali, non ha potuto affron-

T0FAN0, BONAVENTURA SULLO SCHERMO
11 padre di « Bonaventura » — celebre due volte: come 
Sergio Tofano attore, e come Sto, disegnatore e scrit
tore — ha preparato un cortometraggio sul suo ormai 
celeberrimo personaggio. Il film è edito dalla « Este 
Film » e lo vedremo prestissimo su tutti gli schermi. 
Ma l’attività di Tofano pittore e scrittore, non distoglie 
mai l’illustre attore dal teatro: egli recita anche in 
questa Stagione. Quando questo fascicolo sarà in ven
dita, il 15 novembre, Tofano avrà incominciato le rap
presentazioni della Mandragola di Machiavelli, dal 
giorno 12, al Teatro delle Arti di Roma. Egli fa parte 
della « Compagnia degli Spettatori Italiani », forma
zione artistica di una nascente « Cooperativa degli Spet
tatori italiani» (non sappiamo con esattezza che cosa 
sia, ma visto che recitano, qualunque sia la struttura, 
va benissimo) unitamente ad Ave Ninchi, Franca Ma- 
resca, Vittorio Sanipoli, Pierfederici, Giovanpietro, 
Collino, e altri minori. Una apposita circolare della 
« Cooperativa ecc. » comunica che « l’Ufficio Censura 
della Presidenza del Consiglio, Direzione Generale 
dello Spettacolo, ha rilasciato l’autorizzazione per la 
rappresentazione della Mandragola». Ma bravi; tante 
grazie. Vedrete che tra poco riceveremo una circolare 
dal Ministero della Pubblica Istruzione, che ci dirà 
come la censura consente a che gli italiani leggano 
La Divina Commedia o I prornessi sposi. Per ritor
nare a Sergio Tofano, durante la Stagione attuale alle 
« Arti » di Roma, rappresenterà con la sua stessa regìa, 
naturalmente, Le avventure di Bonaventura, commedia 
per ragazzi di Sto. I costumi sono di Rosetta.

tare le spese di viaggio 
e bagaglio, non indiffe
renti. Ho esposto la cosa 
al senatore Bubbio e al 
dott. De Biase, chiedendo 
un sussidio : il primo e 
l’unico. E mi sembra che 
mai denaro possa essere 
speso più tempestivamen
te. Abbiamo dimostrato 
” che ci sappiamo fare ”. 
Non quindi ad un indu
striale, né ad uno specula
tore, ma ad un gruppo di 
attori riuniti socialmente 
dovrebbe essere concesso 
questo appoggio! Non un 
conguaglio paglie, non un 
premio per aver tenuto 
aperto il teatro (l’unico 
in Milano) tutta l’estate, 
ma — ripeto — la possi
bilità per un gruppo di 
attori di primo ordine di

continuare a vivere, cioè 
a mangiare. Vedremo. So
no in attesa della rispo
sta ».
La risposta, Giorda, l’ha 
poi avuta. Eccola:
« Caro Giorda, mi riferi
sco alla Sua cortese let
tera del 25 corr. e sono 
sinceramente spiacente di 
doverLe comunicare la 
mia impossibilità di ve
nire incontro alle esigen
ze prospettatemi, avendo 
la Commissione Intermi
nisteriale del Teatro di
sposto per l’abolizione di 
ogni premio di avviamen
to alle Compagnie di Pro
sa a causa della limitata 
disponibilità di bilancio. 
Col molti cordiali saluti, 
mi creda, caro Giorda, suo 

Franz De Biase



Sèa»* ^  A GENOVA UN ELEFANTE SCHERZA 
SU UN P R A T IC E LLO  D I F IO R I

■ L ’ultima volta che Alessandro De Stefani 
venne a Genova fu quando una spericolata « formazione » di 
Lamberto Picasso gli mise in scena al « Paganini » una com
media aspra e dura, dal titolo agghiacciante : Gli scorpioni. Sono 
passati tanti anni, da quella serata. E ’ passata la guerra, è 
« quasi » passato i l  dopoguerra. Noi siamo ancora qui, in attesa 
delle « prime assolute » che ci consentano un segno di vita, il 
« Paganini » è sparito in una voragine di guerra e al suo posto 
è sorto un alveare di abitazione, Lamberto Picasso s’è fatto tra
steverino irriducibile, De Stefani è sempre pronto a scrivere tre, 
quattro, cinque commedie a ll’anno, e Gli scorpioni sono fin iti 
chissà dove, uccisi dall’inedia e dall’oblio. Ed ecco arrivare adesso, 
senza preavviso, De Stefani immutato (i  capelli imbiancati, sì) 
non più con un cestello di animaletti velenosi in mano, ma con un 
« grande attore » sottobraccio.
Nessuno se l ’aspettava. La burrascosa compagnia delle Venezie 
ha mutato, qui a Genova, fisionomia : dal « cartellone » compren
dente Alfieri, La Mure e Dumas-Terron, è saltato fuori De Stefani, 
nel complesso è uscito Sbragia ed è entrato Annibaie Ninchi... 
Terremoto o nubifragio? Qualcosa o qualcuno ha rotto gli argini, 
si capisce. Ma non ci occuperemo, per ora, di queste faccende 
climateriche. Tireremo le somme poi, quando si farà la storia di 
questa compagnia romanzesca le cui vicende potrebbero interes
sare la signora Agatha Christie, regina dei « gialli ».
De Stefani, dunque, ha dato a Genova II grande attore; e Genova 
l ’ha applaudito con calore. Successo.
La commedia è abile, porta bene la sigla destefaniana. Non ve 
la raccontiamo-, ve la leggerete su queste pagine. E ’ la storia di 
un grande attore che non è Kean e che De Stefani dice di avere 
piuttosto prelevato dal clan illustre dei Barrymore (più Lyonel 
che John), ma che dei « grandi » del teatro ha la svampitezza, le 
inconcludenze, le ingenuità, i  tremori, la fragilità... Non è 
« genio e sregolatezza », i l  grande attore di De Stefani, ma si

comporta come si sarebbe com
portato Kean in un periodo di 
collasso di nervi. Dunque un 
Kean in minore, ombra di un 
vero grande, specchio appan
nato di un illustre istrione. 
Commedia interessante, comun
que, che si risolve con un colpo 
di scena che la regìa di Gian
franco De Bosio non ha — a 
nostro parere — sfruttato ade
guatamente. Bisognava avere il 
coraggio di far compiere al 
« grande attore » i l  suo « colpo » 
con sufficiente fracasso, come un 
mortaretto, come una bomba co
lorata, come un fuje fuje. In 
vece Annibaie Ninchi, che alla 
compilazione del personaggio ha 
offerto ima bella somma di an
notazioni sottili e intelligenti, 
al momento del « colpo » è en
trato in scena come un borghese 
qualunque, con i l  passo di chi, 
entrando al bar, non sa se chie
dere l ’aperitivo o i l caffè... E 
noi, invece, aspettavamo Gian- 
nettaccio; ci voleva.
Perché, siamo franchi, a Gian- 
nettaccio infuriato avremmo an
che potuto credere, sia pure per 
pochi istanti; ma al « signore in 
grigio », quasi timido, quasi pau
roso, noi non abbiamo creduto. 
I l  pubblico sì. Caro pubblico.

Riapertura del « Piccolo Teatro 
Duse », con manifesti sempre 
fregiati dallo stemma comunale. 
Opera prima : I l  fuoco sulla 
terra, di François Mauriac. 
Inizio d ’impegno.
Della commedia di Mauriac i 
lettori di « Dramma » sono stati 
ampiamente ragguagliati da 
Marcel Le Due, a ll’epoca della 
« prima » parigina; non ritor
neremo sul tema.
A Parigi Le feu sur la terre 
è piaciuto molto, lo si è repli
cato per sei mesi, e Gabriel 
Marcel ha scritto su « Les nou
velles littéraires » ben due ar
ticoli, uno più « pesante » del
l ’altro, e in testa al secondo è



scritto che « e ’est une pièce 
magnifique, la plus émouvant 
à mon sens que l ’auteur ait 
écrite ».
Non fiatiamo : è un parere mas
sacrante. Però dobbiamo pur di
re qual è la nostra opinione. E 
allora ci azzarderemo di espri
mere un nostro giudizio : la 
commedia di Mauriac delude. 
Promette molto, fa fuoco e 
fiamme per un paio d’atti (qui 
è stata ridotta a due tempi : di
remo allora per tutto i l  primo 
tempo), è aggressiva e intelli
gente per un bel po’, e poi, a 
un certo punto, s’affloscia, come 
un cencio bagnato. Non sale e 
non conclude. Dialogo e situa
zioni si ripetono, gli eroi si svuo
tano della loro sostanza umana 
e poetica, tutto finisce in coda 
di pesce. Di qui la delusione, il 
senso di stanchezza e di ap
prensione. E i  tentativi di 
Mauriac per teatralizzare i  suoi 
personaggi letteratissimi sono 
infantili : vien da pensare alla 
stolta ma arrendevole immagine 
dell’elefante che scherza sul pra
ticello di fiori... Mille scuse. 
Begta fervida e puntigliosa di 
Giannino Galloni : ma dare san
gue e carne viva — cioè senso 
umano — ai vaneggiamenti di 
Laura è impresa quasi dispe
rata; è facile cadere nella ba
nalità espressiva. Valentina For
tunato ha lottato con tutte le 
forze : dobbiamo riconoscenza a 
questa giovane attrice, sensibile 
e coraggiosa, se una ennesima 
peccatrice discesa per li rami 
del groviglio eschileo non ci ha 
seccati anziché commossi.
I l  sempre bravissimo Gigetto 
Almirante, la eccellente Lina 
Volonghi, i l Grassilli, i l  Ferro, 
hanno operato con impegno e 
fervore. TJna bella scena di 
Gianni Batto, con solida rampa 
di scale. A scale, qui, stiamo 
bene. Lo scorso anno sostene
vano perfino i l  peso di Pilotto; 
quest’anno, con Almirante, è 
uno scherzo. Però è rimasta la 
Volonghi... Enrico Bastano

(Segue da pag. 46)
lacrime milanesi — solcano più 
duramente il rimpianto che ho 
dedicato al caro amico, al grande 
attore che fu. ALBERTO CASELLA

★ Ho conosciuto Renato quando 
giovanissimo ardeva dalla passio
ne, ancora segreta in Lui, per il 
teatro, e mi chiedeva come fare 
per giungere ad appagarla, a sa
lire finalmente su un palcoscenico. 
L’ho ritrovato già aureolato di ap
plausi. E mentre seguivo la sua 
ascesa sicura, sorretta dai suoi 
mezzi naturali ma alimentata dallo 
studio, dal fervore e dalla volontà 
di sempre meglio meritare il trion
fo, vedevo disegnarsi e affermarsi 
la sua personalità signorile, multi
forme, tanto che oramai la meta 
difficile della sua giusta ambizione 
appariva prossima e luminosa. La 
sorte che gli era stata tanto be
nigna, rendendogli facile e rapida 
la via, era in agguato per tradirlo 
proprio al momento decisivo con 
una sinistra tragica beffa che ha 
gelato il cuore di tutti. Il teatro 
ha perduto uno dei suoi più fedeli 
e valenti sostegni, io ho perduto 
uno dei miei più cari amici.

ALESSANDRO DE STEFANI

★ Caro Lucio, è bello, nobile e 
giusto ricordare Cialente, che fu 
un magnifico idealista e credette 
alla propria missione d’arte con un 
fervore e un abbandono, che i 
nuovi purtroppo ignorano. Nel 
giugno del ’45 — appena cioè fu 
concesso a noialtri abitanti delle 
città del Nord di potere discendere 
la Penisola — fui a Roma, e lì 
chiesi a Eugenio Cappabianca (che, 
come te e me, era stato legato al 
povero Renato da sincera amicizia) 
notizie precise su quel tragico in
cidente stradale a pochi passi dal- 
l ’« Argentina ». Renato aveva in 
tasca poche lire, ed era tutto il 
suo danaro. Se avesse posseduto, 
non dico molto, un biglietto da 
mille o da cinquecento, si sarebbe 
fermato a cenare frugalmente in 
una piccola trattoria alle spalle 
del teatro. Dolorosamente, i suoi 
capitali bastavano sì e no all’ac
quisto di poche sigarette; e per 
ciò volle accompagnarsi a Scharoff, 
per andare a un ristorante ove gli 
avrebbero fatto credito. Il Destino 
gli tendeva l ’agguato, la Morte 
era ad attenderlo fuori, sul mar
ciapiedi.
La sera dopo, prima dello spet
tacolo — non so bene da quale 
proscenio romano di prosa — giu
stamente Luigi Cimara disse al 
pubblico, chiedendo un minuto di 
rispettoso silenzio in memoria del

compagno, caduto come un soldato 
al proprio posto di battaglia, che 
Cialente era stato assassinato. Co
raggiosa affermazione.
Ti sono grato, caro Lucio, di avere 
pensato anche a me, perché a quel 
degnissimo artista e sensibilissimo 
interprete di tante e tante ammi
revoli opere di teatro ho voluto 
davvero bene.

FEDERICO PETRICCIONE

★ Quando conobbi Cialente era 
un giovanetto esile, dai capelli 
biondi ondulati e il viso di un 
pallore quasi femmineo, ravvivato 
dalla luminosità degli occhi grandi 
e azzurri. Questo suo aspetto deli
cato e signorile d’allora corrispon
deva, e corrispose poi sempre, al 
suo delicato carattere, al suo modo 
di essere. In questi ultimi mesi in 
un film da me girato dove si trova 
inserita anche qualche sequenza 
di vecchie pellicole del cinema 
muto, l ’ho rivisto quale allora lo 
conobbi: Egli appare in una festa 
mascherata, getta coriandoli, sor
ride felice. Ne ho provato un gran
de sconforto; in un attimo, nel mio 
cuore commosso, ho rivissuto « tut
ta la vita » del mio povero amico, 
così breve e già tanto luminosa 
sino alla tragica fine. Il contrasto 
con il quadro della vecchia pelli
cola era agghiacciante.
Tutti coloro che lo conobbero e 
rivedranno, non potranno non es
sere presi da profonda tristezza; 
quelli che lo amarono e gli furono 
vicini, ne soffriranno, come io ho
sofferto. UMBERTO MELNATI

★ Chi scrive queste righe ha viva 
nel pensiero la tragica sera del 
novembre 1943 in cui Renato Cia
lente fu ammazzato da una mac
china tedesca. Roma era sotto il 
tallone di Kesselring; per le vie 
desolate le sue macchine si getta
vano all’impazzata, ed una di esse 
salì sul marciapiede e schiacciò 
contro il muro. A noi la singolarità 
di quel destino fece l ’impressione 
di una esecuzione capitale.
Fu un Uomo ammirevole ed un Ar
tista ammirabile: il suo nome va 
segnato nell’albo d’oro dei grandi 
attori italiani. Giulio trevisani
Abbiamo ricevuto dall’Aja, dove si trova per ragioni di lavoro, una affettuosa lettera dal regista Scharoff che fu amico fraterno di Cialente, non solo, ma era con Lui quella tragica sera della sciagura. Scharoff ci annunciava un suo scritto in memoria di Cialente, ma non è giunto fino al momento di andare in macchina.Da Parigi, abbiamo ricevuto una affettuosa adesione, con espressioni di accorato rammarico e di ammirazione per l’attore che fu Cialente, da Vincenzo Torraca. L’illustre amico si riprometteva di poter fare in tempo a far giungere il suo scritto, ma purtroppo non è arrivato per il momento necessario alla tipografia.



Il critico drammatico Alberto Bertolini, in una sua disamina della 
situazione attuale del Teatro di prosa sul « Gazzettino » di Venezia, 
ha scritto — tra l ’altro — anche questo elogio che ci piace riportare, 
quale segno di ammirazione e consenso alla ammirevole fatica arti
stica della Compagnia diretta da Carlo Micheluzzi:
« Per rivivere decorosamente e utilmente, il Teatro drammatico ita
liano ha uopo di moralizzarsi nel costume; ed è per questo che, 
ancora una volta, torniamo alla carica per la sua sburocratizzazione 
e per la graduale abolizione delle sovvenzioni governative (antide
mocratico sperpero di pubblico danaro), sincronizzata con una ragio
nevole e salutare falcidia ai balzelli fiscali che fanno un vero scempio 
nei borderò. E se lo Stato vorrà veramente rendere un servizio al 
Teatro, procuri di alleggerire le tariffe di trasporto ferroviario a 
favore delle compagnie: basterebbe applicare le tariffe militari.
« Anche il Teatro è un fatto economico e il suo reddito — a prò dei 
teatranti — dev’essere commisurato al rendimento dei medesimi. 
E’ semplicemente stolto che le otto o dieci compagnie primarie di 
giro e qualche complesso stabile (o sedicente tale) continuinino a 
fruire di fogli paga di 200 o 300 mila lire giornaliere e che i loro 
incassi al netto dalle imposte fiscali, affitti, noleggi, spese di messin
scena e di pubblicità, oscillino, in media, dalle 150 alle 200 mila 
(e anche meno!), nei giorni di recita. E’ altresì inconcepibile e irra
gionevole che un complesso ingoi venticinque o trenta milioni di 
sovvenzioni di danaro pubblico non riuscendo che a garantire cinque 
mesi d’attività.
« Questi amari, ma realistici rilievi, coi quali ritorniamo vanamente 
alla carica da anni, ci sono suggeriti da ciò che sanno realizzare, in 
Italia, i pochi, pochissimi organismi per davvero sani tipo compagnia 
Micheluzzi. I l caso dei Micheluzzi dev’essere additato ad edificazione 
di tutti: della Direzione dello Spettacolo è dei pubblici italiani, dei 
complessi di lusso (quelli dei fogli paga da 200 e 300 mila giorna
liere) e degli impresari.
« Da anni, la compagnia diretta da Carlo Micheluzzi e della quale 
fanno parte attori (una Margherita Seglin, un’Andreina Carli, un 
Tonino Micheluzzi, tanto per intenderci) che, in fatto di buon me
stiere e di scrupolo artistico, nulla hanno da invidiare a chicchessia, 
tira avanti senza incomodare pubblici poteri ed enti, senza perdere 
tempo prezioso nelle anticamere governative di via Veneto, senza 
venir meno alla propria dignità. Come premio a tanta tenacia, la 
compagnia ha avuto il conforto, quest’anno, di due stagioni (l’inver- 
nale-primaverile e l ’estiva) semplicemente trionfali per favore di 
pubblici e continuativi incassi che hanno assicurato le paghe degli 
attori per undici mesi anziché per i sei o sette (quando è andata 
bene) delle compagnie profumatamente sovvenzionate. Nel Veneto 
non meno che a Milano, in Emilia, in Romagna, in Toscana, in 
Umbria ecc., i Micheluzzi si sono validamente battuti con successo, 
ed ora, per circa un mese, hanno segnato al « Ridotto » di Venezia un 
vero rècord di esauriti, praticando prezzi popolari. La compagnia 
veneziana — una delle poche superstiti eredi del grande e glorioso 
artigianato teatrale italiano dal quale uscirono tanti sommi, dai Mo
dena alla Duse, da Ernesto Rossi a Benini, dalla Ristori a Zacconi, 
dallo Zago a Musco, da Tommaso Salvini a Grasso, ecc., — sta 
dimostrando, insomma, che con incassi non iperbolici ma costanti 
si può tirare avanti benissimo. L’esempio dei Micheluzzi è, soprat
tutto, di moralità e di buon costume teatrale. Come volevasi dimo
strare, per l ’appunto ».

I  L’attrice Carla Bizzarri ha citato 
in tribunale la Società del Teatro di 
via Manzoni di Milano, capocomica 
della Compagnia del teatro stesso 
« Benassi-Brignone-Santuccio », chie
dendo un risarcimento di danni in 
otto milioni. La vertenza è nata da 
questi fatti : chiamata a far parte della 
Compagnia suddetta, l’attrice ha ac
cettato un contratto, artisticamente 
« per parti importantissime » ed eco
nomicamente con la retribuzione di 
lire diecimila il giorno, più seimila 
lire per indennizzo vestiario (garbato 
eufemismo per non dichiarare ben 
sedicimila lire il giorno ad una at
trice non di richiamo, cioè di « cas
setta ») e quattromila lire il giorno 
per i primi venti giorni di prova, con 
un massimo tollerato di venticinque. 
La Compagnia « Benassi-Brignone-San
tuccio » fu riunita il 21 settembre ed 
il giorno successivo l’attrice prese 
parte alla « lettura » del secondo atto 
della commedia in prova (/ fratelli 
Karamazov) ed ella afferma che né 
da parte del regista Barsacq né da 
parte del direttore artistico della 
Compagnia, Ivo Chiesa, le venne 
mosso alcun appunto. Sarebbe stato 
un assurdo se lo avessero fatto, di
ciamo noi che abbiamo recitato per 
quindici anni di seguito, perché alla 
« lettura » nessun appunto è stato 
mai mosso a nessun attore: la let
tura non è una « prova ».
Alla « prova » effettiva del giorno 
23 settembre, prima che questa in
cominciasse, ed alla quale l’attrice 
Bizzarri avrebbe partecipato con la 
« parte » affidatale (Katjerina), il di
rettore la convocò nel suo camerino, 
ed il regista Barsacq le comunicò 
che la trovava « incapable d’inter- 
préter le ròle de Katjerina dans la 
pièce Les frères Karamazov, ecc. ». 
Per quanto detto in francese e con 
parole diverse, nel mondo del teatro 
e con una parola di gergo vecchia 
di centinaia d’anni, l’attrice era « pro
testata ».
A parer nostro e per l’esperienza 
che abbiamo del teatro, nel quale 
abbiamo trascorso tutta la vita, l’in
terpretazione del diritto di protesta, 
nel caso, è errato. Quando il teatro 
drammatico era fondato su una strut
tura solida ed ammirevole, l’« anno 
comico » incominciava il primo di 
Quaresima e terminava l’ultimo 
giorno di Carnevale. Gli attori prin
cipali avevano un « ruolo » ben spe
cificato in contratto; esempio: prima 
donna assoluta e sola; primo attore 
assoluto e solo e cosi di seguito per
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il primo attor giovane, il brillante, 
il caratterista, la seconda donna, la 
caratterista o madre, ecc. Tutti que
sti « ruoli » ricevevano le specifiche 
« parti » del proprio « ruolo » un 
mese prima e, raggiunta la Compa
gnia, ed iniziate le prove (in un 
giorno si provavano da tre a cinque 
commedie) poteva essere « protestato » 
entro tre giorni se alle prove di così 
gran numero di commedie non risul
tava al direttore artistico sufficiente- 
mente idoneo al suo « ruolo » e quin
di alle sue « parti ». La protesta era 
senza appello, e Fattore veniva so
stituito.
L’attrice Carla Bizzarri, a quel che 
sappiamo, non è stata scritturata per 
la sola parte di Katjerina in I fratelli 
Karamazov, ma per «parti impor
tantissime » in tutte le commedie 
che la Compagnia rappresenterà. Se 
il regista francese Barsacq non l’ha 
ritenuta idonea in quella parte, non 
ha importanza. La si sostituisce e 
basta; a lui — regista occasionale — 
non deve interessare il resto, cioè 
l’avvenire della Compagnia. L’attrice 
Bizzarri sarà idonea domani per 
altro regista, in altra commedia. « In- 
capable » a quella parte non « pro
vata » ma soltanto letta, vuole dire 
semmai inadatta fisicamente e non 
artisticamente. Protestarla è un as
surdo. Si doveva dire ciò all’attrice, 
la quale avrebbe potuto lasciare la 
Compagnia di sua spontanea volon
tà, oppure restare — come è avve
nuto altre volte — e attendere il se
condo lavoro. Ma che c’entra « pro
testarla »? La verità è che dovendo 
per forza accontentare Barsacq e 
scritturare altra attrice (la parte è 
stata poi affidata a Loredana Savelli) 
la Compagnia non avendo trovato 
evidentemente l’attrice per una parte 
(a cachet, si dice addesso) ha dovuto 
scritturarne altra per tutta la durata 
della Compagnia stessa. E poiché 
sedicimila più sedicimila fanno tren- 
taduemila anche per la Compagnia 
del Teatro di via Manzoni, hanno 
creduto che potesse essere ancora 
valida l’antica ed onesta (allora) for
mula della «protesta», che invece 
nel caso non entra per nulla. 
Qualunque potrà essere la soluzione 
di questa faccenda, moralmente e 
per il costume teatrale — le sole 
cose che ci premono — noi l’abbiamo 
già risolta per nostro conto e nel 
modo che abbiamo chiaramente in
dicato.

* LA SOTTOSCRIZIONE PER LA CASA 
DI RIPOSO AL PROSSIMO NUMERO

B I B L I O T E C A
f la u to ,  « i l militare borioso - 
La pignatta », traduzione, introdu
zione e note di Icilio Ripamonti, 
Milano, BMM, Mondadori.
r,lauto occupa un posto del tutto 
particolare nella storia della cul
tura e del teatro italiano. Fra i 
classici della commedia è forse il 
solo che sia entrato nella consue
tudine, che appaia familiare sui 
nostri palcoscenici da diversi se
coli, da quando, nel Rinascimen
to, fu addirittura l’ispiratore del 
nostro nascente teatro profano. 
Né Aristofane, né Terenzio, né lo 
stesso Molière, hanno esercitato 
un tale potere sulla nostra scena, 
sono divenuti così popolari (al 
punto che abbiamo diversi scena
ri di commedie dell’arte tratti 
dalle commedie di Plauto). Quan
do il latino era lingua familiare 
nelle corti, non mancarono rap
presentazioni nella lingua origi
nale. Come più tardi, non ne 
mancarono versioni vicine al dia
letto. C’è una ragione profonda 
in questa posizione di privilegio 
che l’opera di Plauto ha sempre 
tenuto nella storia del nostro tea
tro. Ed è che essa affonda nel 
terreno del nostro popolo, e per 
quanto siano trascorsi due mil
lenni e tanti uragani l’abbiano 
sconvolto, il terreno è ancora 
quello. Plauto, più che latino, è 
italiano, ha le nostre maschere, 
i nostri personaggi, i nostri lazzi. 
Da Plauto a Ruzante il passo è 
breve : si compie nel cerchio del
la natura italica, e ci porterà poi 
fino a Petrolini.
L’introduzione che Ripamonti ha 
steso per le sue traduzioni, spiega 
e chiarisce tutto questo con agi
lità e piacevolezza di scrittura, 
facendo rivivere con evidenza lo 
spettacolo plautino di quell’epo
ca, la sua ormai irraggiungibile 
vitalità, le sue singolari forme sce
niche. Ripamonti denuncia molto 
schiettamente i limiti della sua 
ricostruzione e della sua fatica di 
traduttore ; ma è forse troppo mo
desto. Anche a distanza di mil
lenni, i testi da lui tradotti con

servano un indomito vigor co
mico, e per chi intende studiare 
e conoscere la nostra gente e il 
suo teatro, sono ancora preziosi. 
Diciamo pure che dopo duemila 
anni in cui fornendo ancora l’u
morismo più esplosivo che abbia 
caratterizzato l’umanità delle no
stre popolazioni, in una delle 
grandi tappe del giro festoso del
la commedia in Europa (tra Plau
to e la commedia dell’arte sorge 
Molière : il comico — non il sa
tirico e il brillante che hanno 
altre direzioni ed altri cardini — 
trova tra questi tre nodi la sua 
situazione e la sua vita, restando 
Aristofane sempre leggermente 
distaccato dal nostro gusto). Ricco 
di riferimenti storici e culturali, 
di notizie e di considerazioni, lo 
scritto introduttivo di Ripamonti 
potrà dirsi d’ora in avanti fra i 
più utili in materia per gli stu
diosi e gli amatori di storia del 
teatro. E le sue traduzioni — che, 
col testo a fronte rendono parti
colarmente gradevole e interes
sante la lettura — sono un mo
dello di fedeltà allo spirito del 
testo, fedeltà che si articola in 
arguta scioltezza, in teatralità fe
stosa ed avvincente, ^ito Pamioifi

■ Einaudi ha recentemente pub
blicato due altre opere di Sha
kespeare, Racconto d’inverno e 
Otello che completano nella col
lana Piccola Biblioteca Scienti
fico-Letteraria tutto il teatro di 
Shakespeare tradotto per la sce
na da Cesare Vico Lodovici. Sem
pre per le edizioni Einaudi, nella 
« Collezione di teatro » diretta da 
Paolo Grassi e Gerardo Guerrieri 
è uscita una nuova versione di II 
borghese gentiluomo di Molière, 
di Piero Jahier. I l  volume è arric
chito da una nota storica, sei ta
vole fuori testo, notizie e curio
sità teatrali riferite a questa fan
tasiosa commedia di carattere.
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P E S T E  S O N O  L E

LIIHGIE FINO A l l  INGUINE

P 1LA D E  F R A N C E S C H I

*

Queste splendide calze nere a rete, 
ideate dal creatore delle “  Mille 
Aghi”  hanno soddisfatto non sol
tanto le attrici italiane di riviste 
e varietà, ma anche le attrici 
straniere del genere perchè sono 
richieste da ogni Paese d’Europa. 
Lunghe lino all’ìnguine (cm. 120) 
sostituiscono praticamente la fs 
mosa “  maglia Non esistono eli 
in Italia, a Milano, nel negozi 
Franceschi in via Manzoni 1<


