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NORME PER LE IS C R IZ IO N I A L L ’ANNO SCOLASTICO 1 9 5 3 -5 4

1 IO
La Scuola del Teatro Drammatico di Milano II periodo formativo, attraverso l ’unità di- 
(S.T.D.), educa ed istruisce allievi all’Arte dattica nelle materie fondamentali del Tea- 
della scena, secondo gli Ordinamenti di Gio- tro (Dizione, Eccitazione, Perfezionamento), 
vanni Orsini, che l ’ha fondata e la dirige. e la collaborazione didattica nelle materie

complementari al Teatro (Cultura teatrale, 
" Trucco, Scherma, Fonetica, Storia della

Insegnamento  ̂gratuito. Borse di studio ai Musica, Storia dell’Arte, Lingue straniere) 
più meritevoli. ha ia durata d’un triennio.

3
Limite d’età per l ’iscrizione: dai 15 ai 25 anni. .Gli esami di passaggio vertono unicamente

4 sulle materie fondamentali controllate nei
Possono iscriversi alla S.T.D. anche i gio- Saggi interni e pubblici stabiliti dal Calen- 
vani d’altri Paesi, esperti nella lingua ita- dario. Per le materie complementari vale, a 
liana. fine anno, il giudizio degl’insegnanti.

5 13
Le iscrizioni sono aperte ogni anno dal Nelle' classifiche di esame dal 1° Corso (Di
io luglio al 3 ottobre, e si ricevono presso zione) al 2o Corso (Recitazione) e dalla 
la Segreteria della S.I.D. Eecitazione al Perfezionamento (Psicologia

6 dell’attore interprete) alcuni allievi, pur giu-
T Candidati all’atto dell’iscrizione nresen dicati atti al palcoscenico, dovranno ripetere 
, . . . .  ,. ,, . 1 anno. Ai termine del triennio è assegnatoteranno ì seguenti documenti d obbligo: cer- .. ., . ,T ■ ,, &, .. ., , ° agli idonei il Nommetur di attore,tmeato di nascita, certificato di buona con- °
dotta, certificato d’identità, certificato me- ' >
dico di sana costituzione, dichiarazione Meaèdé/i/e
degli studi fatti, due fotografie. noTT. prof. giordano d e ll’amore

y Presidente della Cassa di Risparmio delle
Provincie LombardeL’ammissione alla S.T.D. è subordinata ad

un esame, che si effettuerà tra il 5 e il maea/ian#
12 0t^ re\  dianzi ad una Commissione GI0VANNI 0RSINI (Diz£n6j Becitazione> Porfe. 
presieduta dal Direttore e secondo 1 orario zionamento). GIOrgio kaisserlian (Cultura 
e lordine dei relativi elenchi esposti nella Teatralo); GIUSEPPE ed ELVIRA DE CARLI (Trucco); 
Segreteria. LUCIANO CHAILLY (Storia della musica); ALBERTO

g SORESINA (Fonetica vocale); VINCENZO COSTAN-
. . . „  , TINI (Storia dell’Arto); OTTORINO SCOGNAMIGLIOL esame d ammissione consiste nella lettura (Scherma); IGINIO DELNERI (Lingua Francese); 

d’un brano proposto dal Direttore; nella GIANCARLO francescìietti (Lingua Inglese), 
dizione d’una poesia o d’una prosa, scelta
dal Candidato; ed in una breve conversa- ômmeddibne e/Marne
zione su argomenti di Cultura generale. w presieduta dal Direttore della S.T.D. e ne fanno

parte VINCENZO COSTANTINI; CLEMENTE 
9 GIANNINI; FRANCESCO PRANDI; GIORGIO

Apertura dell’anno scolastico: 15 ottobre. KAISSERLIAN
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Le prime parole di questo fascicolo sono di fervido augurio per il dott. Nicola De Pirro, 
Direttore Generale dello Spettacolo. De Pirro è ammalato, ed a Londra — al Westminster 
Hospital — nella seconda quindicina di agosto ha subito un grave atto operatorio, risolto 
per fortuna felicemente. Lo ha accompagnato a Londra, per assisterlo, Remigio Paone 
che abbiamo visto al ritorno dopo l’intervento, ed ha potuto darci ragguagli e buone 
speranze di una pronta e completa guarigione. Attendiamo che De Pirro guarisca e ritorni 
sano e lieto alla sua famiglia, al suo lavoro, agli amici che hanno trepidato per lui con 
fraternità di affetto e con cordiale simpatia.
■
SENATORE DICA BUONGIORNO * Al senatore Teodoro Dubbio, è stato affidato 
il “ Servizio Spettacolo ” in sostituzione dell’on. Andreotti che lo aveva tenuto per cinque 
anni. La notizia dell’incarico affidatole, senatore, la gente del teatro l’ha accolta al primo 
istante quasi con incredulità. Poi ognuno di noi, che sia nel teatro da mezzo secolo o da 
un anno, ha fatto un esame mentale per ricordare in qualche modo e per una qualsiasi 

occasione il suo nome. Niente. Tenga presente, senatore, che la 
gente di teatro non sa nulla, non si interessa d’altro che di teatro.
Lei può aver fatto miracoli di ogni genere nella sua vita profes
sionale e politica, ma se li ha fatti fuori del teatro, non speri che 
nella “ famiglia del teatro ” qualcuno sappia qualche cosa di lei. 

Quindi, senatore, abbiamo atteso, con la speranza di udire la sua voce; abbiamo creduto 
che lei dicesse semplicemente ; “ Signori del Teatro, buongiorno ” . Lei non ci ha fatto 
questo onore, o così, senza saperlo, si ò ancora più allontanato dal teatro, di quanto 
non lo fosse in partenza, cioè da quando è nato. Ma lei si trova a capo di un servizio
elio costa ai contribuenti una cifra la cui misura è stata trovata “ scandalosa ” dalla
Commissione Finanze e Tesoro, ed i quotidiani che hanno pubblicata la nota, in data 
1° settembre, concludono con queste parole: “ Negli ambienti della Commissione Finanze 
e Tesoro del Sonato, si attende di vedere come il nuovo sottosegretario, che dovrà ammi
nistrare tali servizi, saprà mettere un po’ d’ordine in un simile caos scandaloso ” . Che sia 
stata questa non lieve responsabilità a toglierle di colpo la voce, sì da non poter dire 
pubblicamente alla gente di teatro nemmeno buongiorno? Può anche darsi. A quest’ora, 
senatore, lei saprà già qualche "cosa "dei teatranti, ma perchè il lettore possa ren
dersi conto delle nostro parole, riportiamo la nota di cui sopra per intero: “ I servizi spet
tacolari, informazioni e proprietà intellettuale costano all’erario, per l’esercizio in corso 
la enorme cifra di L. 10 miliardi 299.200.000. Cifra semplicemente scandalosa, come è 
stata definita negli ambienti della commissione Finanze e Tesoro del Senato, se si tiene 
conto che nello stesso tempo il tugurio e la miseria sono una realtà che umilia l’Italia. 
L’analisi di tali spese — analisi che non è stata fatta dalla commissione per la strana 
fretta con cui si sono approvati i bilanci finanziari in Senato — porterebbe molto lontano. 
Una buona parte della spesa, secondo un’informazione dell’ ‘ Interpress ’, viene assor
bita sotto forma di gettoni di presenza, compensi por lavoro straordinario al personale 
di ruolo (30 milioni), premi di presenza, retribuzioni per incarichi speciali (70 milioni), 
spose por l’acquisto di rivisto e giornali (4.670.000), abbonamento ad agenzie giornali
stiche (8 milioni), sovvenzioni all’ ‘ Ansa ’ (105 milioni), spese per la documentazione 
delle attività della pubblica amministrazione (1) (200 milioni), fondo da erogare per con
tributi a produttori di film (1500 milioni), premi a produttori di film (1000 milioni), 
altri contributi come sopra (circa 2 miliardi), sovvenzioni per manifestazioni tea
trali (1140 milioni), gettoni di presenza ai componenti la commissione per erogare sov
venzioni a favore degli enti lirici, dei concerti e dello suddette manifestazioni teatrali 
(1 milione e 300 mila), spese por la radiodiffusione (2) (80 milioni). Eccetera ” . Senatore, 
è proprio necessario, crediamo, che lei incominci a dirci almeno buongiorno.
(1) Che vorrà dire?
(2) Che significa?
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C O C T E A U  E  F R Y :  T R A D I Z I O N E  E  N O
■ Quale migliore occasione può presentarsi ad uno scrittore per dimostrare la sua origi
nalità di quella di riprendere un argomento sul quale hanno già lavorato a ltri prima 
di lu i? E ’ un’osservazione banale questa, ma una sua piccola porzione di veridicità la 
racchiude certamente ed avrebbero dovuto pensarci coloro che dapprincipio rimasero 
sbalorditi dal funambolismo verbale di Christopher Erg, come molti anni prima erano 
rimasti storditi di fronte alla « fumisterie » francese di marca surrealista. Perché una 
cosa è affrontare un soggetto spinti da una necessità interiore di gusto, di sensibilità e di 
ragionevolezza, e un’altra riproporsi un soggetto già svolto. Nel primo caso tutto è 
« nuovo » e le preoccupazioni di originalità, quando ci sono, restano assopite dalla novità 
dell’invenzione fantastica, che non avendo da emulare nulla e nessuno, si sbizzarrisce solo 
di quel tanto che le esigenze del lavoro impongono o richiedono. Qui resta allora più facile 
giudicare, perché i l  campo è libero e l ’autore mette sinceramente a nudo — che lo voglia 
o meno — le sue qualità; in altre parole, dà un’espressione di se stesso in scala naturale. 
Nel secondo caso invece c’è i l  grave pericolo della « minestra riscaldata », per cui anche 
facendo l ’ipotesi di un involontario riallacciamento ad un soggetto preesistente per cause 
analoghe a quelle che potrebbero determinare la creazione di una nuova vicenda, ad un 
certo momento i l  confronto si impone da sé e con i l  confronto sorgono mille ostacoli ad 
annunciare i l  pericolo di battere strade già battute, di modo che l ’autore viene a trovarsi 
in una eccezionale condizione, pressoché privo di libertà. Non di quella esteriore che gli 
permette di assumere qualsiasi atteggiamento di fronte alla realtà, bensì — cosa questa 
molto più grave — privo della libertà interiore di dirigersi verso situazioni, tip i e caratteri 
che si confarebbero al suo stile, al suo piano. Perciò i l  problema si sposta sii un terreno 
decisamente nuovo, sul terreno dell’imprevisto, ove ogni passo deve essere accortamente 
controllato, sorvegliato, e giudicato. Ma in tal modo non si può progredire con risultati 
soddisfacenti e prima o poi l ’emulo verrà a trovarsi nella necessità di prendere una deci
sione che gli permetta di riconquistare la sua libertà interiore, cioè la possibilità di lavo
rare con ritmo più sciolto. Però una volta che ci si e messi in grado di aver perso la 
libertà, come si può sperare di riacquistarla senza mutare i l  compito assunto? Qui occorre 
distinguere : lo scrittore quando ha terminato la sua opera s’accorge solo allora del profilo 
di essa, del suo significato e contemporaneamente viene a conoscere l ’atteggiamento in 
cui egli si è posto di fronte alla realtà. Quest’atteggiamento, che è i l  frutto del suo tempe
ramento, delle sue concezioni, del suo gusto e della sua abilità, non si può ̂  dedurlo 
« a priori » in quanto manca ancora i l  mezzo, cioè l ’opera, che lo esprime ed è sempre 
constatazione che si fa in seguito. Come tale e anch’esso frutto di libertà. Ora nel caso 
dello scrittore che vuol riprendere un vecchio argomento e che si trova impelagato fra 
tanti divieti, non si potrà mai parlare di riafferrtare la libertà, se non con un espediente, 
con un mutare le carte in tavola, un trucco che capovolge la situazione: anziché esprimere 
liberamente i l  suo atteggiamento, si imporrà un atteggiamento nuovo, dissimile e talvolta 
volutamente opposto a quello di chi lo precedette per poter acquistare libertà di movi
menti. Come si vede, pur essendo vero che ogni liberta scaturisce da un ostacolo coercitivo, 
qui è solo in apparenza una conquista di libertà perché i l  risultato resta imperfetto e poco 
naturale: si è liberi di scrivere ciò che si vuole nella chiave che si è scelta, anzi che 
ci si è imposto. Tenendo presente i l  carattere estremista di questa specie di decisioni che 
obbligano ad innovazioni prima ancora che si sappia dove, in condizioni normali, le cose 
andrebbero a finire, si comprende nella sua integrità lo spirito di La scuola delle vedove 
e di Una Fenice assai frequente. A parte l ’ordine cronologico che dà a Cocteau i l  primo 
posto (la sua Scuola essendo del 1936, precede di dieci anni la Fenice *  Fry) una conside
razione di ordine pratico consiglia di conservare quest’ordine. In fa tti sono troppi i  punti 
oscuri della Fenice perché di primo acchito i l  lettore possa trovarsi a suo agio e in dime
stichezza con quest’opera, non solo, ma riesca a coglierne la eccessiva ironia che ad un 
dato punto coinvolge e travolge tu tti: autore, tradizione, mito, attori e spettatori per cui 
un certo apporto chiarificatore è più che opportuno. Invece di spendere tante parole, 
che pur nella loro modesta funzione finirebbero sempre per infastidire in quanto sembrano



pronunciate dalla cattedra da uno che in fondo lascia intendere : « voi non ci capite molto, 
ma lasciate fare a me che la so lunga », ho preferito lasciare questa fatica a Cocteau che 
con la sua Scuola comincia a preparare i l  lettore alle arditezze di Fry e soprattutto ha 
un po’ la funzione di prologo, non fosse altro che per quel accennare la medesima ironia 
scanzonata nel primo, beffarda nel secondo che caratterizza entrambe le opere. Tuttavia 
i l contatto, o meglio, l ’affinità esistente fra La scuola e Una Fenice non è di quelle che si 
scorgano subito, anzi una lettura superficiale potrebbe convincere dell’opposto, perché non 
è dalla forma esteriore, dal linguaggio dei personaggi che si stabilisce l ’affinità, bensì dallo 
spirito che ha mosso gli autori. Dirò che si tratta di uno spirito caustico, scettico, ribelle 
che nella compiacenza di se stesso ha superato pessimismo ed ottimismo, proteso a ridere 
di tutto e di tu tti in una cerimonia di auto-celebrazione di gusto incerto. E si capisce 
benissimo che entrambi hanno coscientemente stabilito di mirare a questa meta con quel
l ’imposizione di un atteggiamento di cui ho detto poco fa e che prende loro la mano anche 
dove non sarebbe i l  caso, come ad esempio, a ll’inizio, quando si tratterebbe di creare, 
con sperticate dichiarazioni d ’amore e di fedeltà, i l contrasto con l ’azione della sensibile 
vedovella. Sentite come Cocteau cerca di rappresentarci la « testarda » fedeltà della vedova 
quando ammira l ’immagine del marito defunto: « Forse gli occhi non sono precisamente 
i  suoi... Le narici... la bocca e le guance sono un po’ troppo rotonde. Ma no, nell’insieme 
lo ritrovo identico e la sua presenza mi riconforta ». Riconforta! Quanta avveduta malizia 
in quest’ultimo verbo, messo lì in fondo alla battuta a lasciar sottointendere una infinità 
di cose non ancora pronunciate. Davvero che ci si può ingannare su tutto, ma non sul 
sentimento di devozione della vedova. No, quella donna non ama i l  marito e tantomeno 
ci tiene ad onorarne la memoria. Dopo poche battute, dirà sinceramente per quale motivo 
s’è votata alla morte, e sarà giustamente per orgoglio e per ambizione. «... Forse mi 
faranno un busto d ’oro sotto i l  portico del tempio e le mogli infedeli arrossiranno passan
dovi davanti». Ecco finalmente un parlar chiaro: agogna un busto d ’oro perché non ha 
avuto la possibilità di diventare anche lei una moglie infedele come quelle a cui, invidiosa, 
augura la vergogna. Se quest’ultima frase che è piena di sfumature sottilissime proprie 
al ragionamento e a ll’animo femminile ci colpisce, quanto e più grande sarebbe i l  suo 
effetto se prima Cocteau fosse riuscito a convincerci della serietà di chi la pronuncia. 
Ecco qui, un primo grave appunto alle noie che comporta la libertà dello scrittore acqui
stata con una decisione dell’atteggiamento da assumere.
Per Fry le cose si svolgono sulla stessa falsariga e certo non con maggior rispetto. E ’ la 
vedova, Dynamene, che celebra la memoria del defunto: «Avrebbe fatto molta strada. 
Sarebbe diventato i l  sindaco migliore e meglio organizzato che la città abbia visto; sempre 
che lo avessero eletto, naturalmente. Era così puntuale che potevi regolarci i l  sole. E il 
mondo soccombeva alla sua quotidiana rivoluzione di abitudini ». Che caricatura que
st’uomo puntuale e rivoluzionatore delle sue abitudini al tempo stesso. Quell’ipotetico 
« sempre che lo avessero eletto » è di una malignità che toglie i l  respiro. E Fry, a diffe
renza di Cocteau, ci lascia arrivare a tre quarti della commedia prima di concedere aperta
mente alla sua eroina un momento di debolezza (sono entrambi tacitamente d ’accordo che 
ad una donna ne basti uno solo di quei momenti) e questo fa rilevare ancor di più la speri
colai ezza voluta di una simile creatura che nella Scuola appare meno fragile avendo 
Cocteau saputo servirsi magistralmente dell’opera di tentazione e di corruzione della 
nutrice, diabolica e penetrante nella sua fatica. E ’ la parte più felice del breve atto e se si 
dovesse porre un termine di diffcremazione fra la Scuola e la Fenice non si potrebbe dir 
meglio di così: uno aveva alle spalle la tradizione della Scuola delle mogli, l ’altro, l ’inglese, 
no. Ma questi pregi non convincono a lungo andare, la commediola della virtù della vedova 
è scialba giacché a quella virtù nessuno crede. Anzi è una presa in giro della virtù e come 
tale potrebbe ancora risolversi in un inno al libertinaggio, alla sfrontatezza, alla cupidigia 
dei sensi (come avveniva nella maggior parte delle nostre commedie del Quattro e Cinque
cento), ma né Fry né Cocteau osano apparire così rustici da credere al vizio. Credono a 
nulla e demoliscono nella risata ogni valore, anche quelli negativi. E ’ proprio per questo 
che ho voluto sottolineare prima l ’affinità fra le due opere, ossia questa satira che è inef
ficace in quanto i  due autori non hanno nulla sottomano da rimettere sul piedestallo della



statua spavaldamente spazzata vìa, poiché mai come in questo caso ci si potrebbe ingannare 
soffermandoci ad un esame esteriore dell’opera. Stabilito, come si è visto, che le opere 
sono germinate artificialmente (perché frutto di una particolare intenzione, anzi di un 
voluto atteggiamento degli autori che alla fine della lettura risulta parodistico) per amore 
di « divertissement » e di «originalità», non c’è più nulla di importante. La forma, 
l ’espressione che ne è conseguita può essere tutto al più oggetto di curiosità. Che di solito 
Fry usi un linguaggio ridondante, ampolloso, barocco e talvolta persino stravagante — che 
peccato, sia detto per inciso, che nei suoi personaggi non ci sia mai un rampollo, degenere 
fin che si vuole, ma rampollo della schiatta di Sancho Pancia ■—- non è buon motivo per 
intavolare un problema di linguaggio o peggio di poesia. Che la critica gliene faccia un 
merito solo perché questo linguaggio celi sotto i l  suo velo, e qui cadrebbe opportuno la 
considerazione nella quale Schopenauer teneva i  veli, a cominciare da quello di Maia, una 
ironia feroce, lascia un po’ interdetti. E ’ mai possibile che sia stata così frettolosamente 
dimenticata l ’ondata insipida della retorica invadenza e nullità del verbo dei post-dannun
ziani? Si obietterà che là vi era una sciocca, smidollata compiacenza della parola, d.ella 
frase in sé e per sé e che sotto c’era i l  vuoto, mentre per Fry si tratta in fondo di uno 
spirito tragico, satirico e grottesco che colpisce a ll’impazzata con una girandola di scoppi 
e di luci di parole. Obiezione pressoché inutile da avanzare giacché si contraddice da sola; 
in fatti se è per quello spirito tragico, satirico e grottesco che Fry si distingue dai retorici 
parolai, perché dare tanta importanza al suo linguaggio che ci è persino capitato di leggere 
come « decisamente innovatore»? Si è anche parlato dell’influenza degli elisabettiani e 
pre-elisabettiani, ma a parte che ciò proverebbe sempre meno la sua azione innovatrice, 
neanche qui è i l  caso di eccedere. Fry deve agli elisabettiani ciò che Cocteau con la Scuola 
delle vedove deve a Molière, ed abbiamo già visto quanto questo debito rappresenti soltanto 
una pausa, una battuta d ’aspetto, alla rapida corsa della spregiudicatezza di Cocteau e che 
alla fine è questa che conta, questa sola.
Tuttavia fra due opere così affini nella loro natura, l ’intervallo dì tempo che le separa 
—- dieci anni appena — lascia intravvedere i l  percorso che certe idee, che una certa moda 
letteraria ha compiuto quasi senza che ce ne potessimo rendere conto, a nostra insaputa. 
E questa moda che progredisce così vastamente è un sintomo ben grave della leggerenza 
del nostro tempo. S’era fatto — e non è ancora finito — molto chiasso, molta polemica 
sull’impegno dello scrittore, ma i  risultati sono sconsolanti; l ’impegno prevalente si è limi
tato a rivolgersi a ll’andazzo di questa moda, ad assecondarla e ben raramente lo scrittore 
ha sentito ìa tragicità classica, la vera tragedia di un’epoca così incerta. Oggi sappiamo 
tu tti che verso i l  1936 stava maturando un’espressione di ferocità che avrebbe poi lasciato 
affranto di terrore e di sangue tre quarti del mondo e la sua manifestazione fu possibile 
quando la considerazione di quei valori spirituali dell’uomo venne e si seppe soffocarla 
dal cinismo e dall’odio. Ebbene allora Cocteau si divertiva con la Scuola, sì, si divertiva, 
lui prima di far divertire i l  pubblico propinando col sorriso una buona dose di incredulità 
e di scetticismo verso noi stessi. Ma non dimentichiamoci che Cocteau prendeva almeno sul 
serio l ’attore, al quale conservava intatta o quasi la dignità professionale; in altre paiole
10 costringeva alla finzione. Fry, i l  giorno dopo in cui s’era acquietata quella terribile 
sciagura, scrive la sua Fenice, una parodia per la quale l ’attore che recita resta anche 
lui avvinghiato dal ridicolo. Non c’è più posto per la finzione. La retorica di Tegeo-Cromis, 
di Dynamene e di Doto è quella, di Polonio privata dell’innocenza: è già diventata quella 
sfarzosamente voluta, sottolineata, accentuata dei buffoni della rivista, piena di malizie 
e di sottecchi lanciati al pubblico. E ’ in questo senso che bisogna accogliere la Fenice, 
perché è anche una saggezza sapersi divertire ed estraniare nei momenti d iffic ili: si sarà 
più sereni nelle ore di decisioni così cariche di conseguenze; in questo modo e non come
11 messaggero di poesia su cui si è equivocato. Fry può divertire, non interpretare i l  nostro 
tempo e tantomeno dare al suo lazzo la portata di un messaggio. Nel luglio del 1945 
Thomas Mann scrivendo una prefazione ai romanzi brevi di Dostoievskij per le edizioni 
Diai Press l ’intitolò così: «Dostoievskij — Con misura!». Una frase che è un modello di 
prudenza e di sensibilità e che dovrebbe essere accolta come raccomandazione dalla critica 
più autorevole quando s’accinge a ll’esame con vero senso di responsabilità.

Sergio Ceualiuo



LE PERSONE: LA VEDOVA - LA NUTRICE - LA GUARDIA 
LA COGNATA DELLA VEDOVA

(Una tomba del cimitero di Efeso ornata con gran 
profusione di motivi decorativi. A l fondo, due 
aperture; al centro un abbaino all’altezza d’uomo; 
una porta aperta a destra dalla quale si scorge il 
chiaro di luna e delle masse di fiori. Di fianco al
l ’abbaino, a destra - fra l’abbaino e la porta - un 
sarcofago in piedi rivolto verso la scena. A sinistra 
in primo piano un grande letto ricoperto di pel
licce. A destra, sempre in primo piano, tavoli e 
sedie. Sul tavolo un lumicino da notte e delle fo
cacce per il defunto a forma di statuette umane). 
La Nutrice — Signora!
La Vedova — Se è soltanto per ripetere sempre la 
stessa cosa, non aprir bocca.
La Nutrice — Vostro marito sarebbe stato il primo 
a dirvi...
La Vedova — Mio marito è morto-, sono vedova e 
lui non ha più niente da dire. Sono io che comando. 
La Nutrice (cambiando discorso) — Finché era 
giorno mi sentivo in forza, ma appena è scesa la 
notte... in un cimitero... in una tomba... Due donne 
sole con un... (Indica il sarcofago).
La Vedova — Con...?
La Nutrice — Con... il signore. La signora mi ca
pirà. Era molto buono il signore, molto giusto... 
ma è morto, e si dice che nel cimitero i morti rivi
vano...
La Vedova — Non dir sciocchezze. I l signore non 
può farti alcun male, lo amo la sua presenza perché 
mi rassicura. Attraverso il piccolo oblò del sarcofago 
ammiro il suo caro volto... (S’avvicina al sarcofago 
seguita dalla nutrice).
La Nutrice — Com’è cambiato il signore dopo... 
La Vedova — Dopo che cosa?
La Nutrice — Dopo l ’impagliatore.
La Vedova (inorridita) — Imbalsamatore, imbalsa
matore.
La Nutrice (riprendendosi) — Beh, impagliatore 
o imbalsamatore... Per conto mio, quegli ebrei ru
bano soltanto e trovo che il signore non rassomiglia 
più a quello che era in vita.
La Vedova — Forse gli occhi non sono precisamente

i suoi... le narici... la bocca e le guance sono un po’ 
troppo rotonde. Ma no, nell’insieme lo ritrovo iden
tico e la sua presenza mi riconforta.
La Nutrice — Non capisco come una donna gio
vane, bella e ricca, la più bella e la più ricca della 
città possa prendere la risoluzione di andare a mo
rire nella tomba del suo sposo.
La Vedova — E tu, che ti ostini a seguirmi?
La Nutrice —■ E’ naturale che non vi abbandoni. 
La Vedova — Che mi condanni a morire perché è 
morto mio marito è una cosa che riguarda me sola, 
ma è un suicidio che tu muoia della stessa mia morte. 
E’ pazzesco, barbaro. T i ordino di lasciarmi morire 
da sola.
La Nutrice — Macché pazzesco e barbaro! Vi ri
peterò invece mille volte che è pazzesco e barbaro 
prendere una decisione funesta e seguirla sino alla 
fine. Come ha potuto venirvi in mente una tale mo
struosità?
La Vedova — La leggerezza delle donne delle città 
- a cominciare da mia cognata - la loro avarizia, la 
loro aridità, il loro ammiccare malizioso per sottin
tendere la libertà che ho riacquistato, hanno fatto 
presto a convincermi che la mia decisione era buona. 
Occorreva dare un esempio. Occorreva insegnare 
alle donne di che cosa è capace una donna. E’ inu
tile che tu cerchi di sviarmi dal mio proponimento. 
E’ impossibile: morirò in questo sepolcro e l ’avve
nire ricorderà il mio nome. Chissà... forse mi fa
ranno un busto d’oro sotto i l  portico del tempio e 
le mogli infedeli arrossiranno passandovi davanti. 
La Nutrice — Così voi morirete per testardaggine 
e, orgogliosa, volete stupire il mondo.
La Vedova — Le donne...! Ricordate lo splendore 
del corteo che mi ha accompagnata sin qui: le mu
siche, i profumi, i  cori di sacerdoti e tutte quelle 
donne in ginocchio...
La Nutrice — Erano troppo contente, quelle sgual
drine! La vostra bellezza, intelligenza, ricchezza ed 
eleganza le schiacciavano. Se ci fosse l’abitudine di 
bruciare la vedova sul rogo dello sposo, ciascuna di 
quelle donnacce avrebbe portato un tizzone. Erano 
tutte in ginocchio, eh? Apparentemente singhioz
zavano, ma in realtà sghignazzavano sotto i veli.
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Come avete potuto lasciarvi ingannare da quella 
volgare commedia?
La Vedova — Sei ingiusta e qualsiasi mezzo ti sem
bra buono per salvarmi.
La Nutrice — Oh, signora...
La Vedova — Taci e non ostinarti a seguirmi negli 
inferi. Del resto sappi che è a te, e a nessun altro, 
che ho assegnato tutta la mia fortuna.
La Nutrice — A me?
La Vedova — A te. Ho riservato questa bella sor
presa a mia cognata.
La Nutrice — A me...
La Vedova — Proprio a te.
La Nutrice — Che peccato!
La Vedova — Perché, peccato?
La Nutrice — Perché non ho famiglia e tutti quei 
beni non serviranno a nessuno.
La Vedova — Serviranno a te.
La Nutrice — Ma siccome sarò morta...
La Vedova — La tua anima, la tua fedeltà sono 
troppo belle ed è impossibile arrabbiarsi con te. Tut- 
tavia ascoltami: bisogna che tu viva, perché la mia 
morte deve rimanere un esempio unico. Ecco il mio 
piano.
La Nutrice — Bell’affare! Credete che non fareste 
loro maggiormente dispetto annunciando di ritor
nare a casa vostra?
La Vedova — Finirò per impedirti d’aprir bocca e 
di demoralizzarmi. Qualunque cosa tu faccia, non 
muterai i miei piani; tutto al più rischi di render
mene più difficile la realizzazione.
La Nutrice — Tenterò di salvarvi come se si trat
tasse della mia persona. Se sarà il caso strillerò come 
una civetta. La primavera, il chiaro di luna, i fori, 
i marmi, le stoffe, le pellicce... tutto invita all’amore. 
Invece, una giovane donna che non ha mai cono
sciuto l’amore...
La Vedova — Vuoi tace...
La Nutrice (interrompe gridando) — Che non ha 
mai conosciuto l’amore e che col pretesto che il suo 
vecchio marito è morto e che l’impagliatore l’ha 
messo in conserva...
La Vedova — L ’imbalsamatore...
La Nutrice (continuando) — Col pretesto che la 
licenziosità della città merita un esempio e che oc
corre punire le male lingue, si punisce lei per prima 
e si lascia morire di fame in una tomba. Ah, se foste 
stata innamorata... a quest’ora non saremmo qui. 
La Vedova — Innamorata di chi?
La Nutrice — Non di vostro manto, certo. Ma 
esistono, grazie a Dio, altri uomini sulla terra i 
cui occhi non devono la loro bellezza all’imbalsa- 
matore...
La Vedova — Amavo mio marito, io.
La Nutrice — Giusto...

La Vedova — E non ho mai avuto la tentazione di 
ingannarlo con nessuno.
La Nutrice — Perbacco! Dovete aver visto pochi 
uomini.
La Vedova — Tu scherzi.
La Nutrice — Spero che non intenderete per uo
mini quei giovanotti smidollati che facevano la ronda 
alla vostra ricchezza. Devono essere così scemi da 
non interessarsi troppo delle grazie del nostro sesso. 
Quando vi giravano attorno, indossavano degli abiti 
più ampi dei vostri, e ciò impedisce alle donne di 
sapere cosa pensino.
La Vedova — La luna e i profumi di questa notte 
di primavera ti hanno fatto perdere ogni ritegno. 
Secondo te, nella società che frequentava la mia 
casa, non ce ne sarebbe stato neppure uno che po
tesse ritenersi uomo. Ma dimmi un po’, questo uomo 
ideale, dove potrei vederlo? dove incontrarlo? esiste 
veramente? piomberà dal cielo a cavallo di un ippo- 
grifo per strapparmi da questa tomba?
La Nutrice — E’ inutile cercare tanto lontano. I l 
primo fglio del popolo che incontrerete, al quale 
voi neghereste persino uno sguardo, ve ne forni
rebbe un esempio.
La Vedova — Vediamo : citamene uno.
La Nutrice — Subito', la guardia.
La Vedova — Quale guardia?
La Nutrice — La guardia che vigila il cimitero. 
La Vedova — Quel tipô  strambo che passa di qui 
ogni tanto a prendere mie notizie?
La Nutrice — Lo trovate strambo perché è timido 
e di buon cuore. La vostra eleganza lo sconcerta. 
La vostra morte lo sconvolge... Non riesce neppure 
a convincersi che sia vero.
La Vedova —- E di quello almeno, le donne potreb
bero sapere ciò che pensa?
La Nutrice — Non mi pare troppo difficile.
La Vedova — E’ giovane? bello?
La Nutrice — Non l’avete guardato?
La Vedova — Avevo altre gatte da pelare. E poi, 
perché immagini che mi metta a guardare i militari? 
La Nutrice — Beh, quando avrete finito di pelare 
le altre gatte, date un occhiata alla nostra giovane 
guardia e vi convincerete che una donna non deve 
abbandonare la terra senza aver conosciuto un uomo, 
un vero uomo che non rassomiglia affatto alla gio
ventù smidollata dell’alta società, né a quella... (in
dica il sarcofago) cosa che mi fa terribilmente paura. 
La Vedova — Non voglio sentirti parlare in questo 
modo del signore.
La Nutrice — I l signore non ha molto l’aria di 
essere un signore. Conciato come non rassomiglia 
all’originale più di quanto rassomigli alle focacce a 
statuetta che gli amici hanno portato. Sono ben for
tunati i morti: possono mangiare.
La Vedova — Adesso bastai O resti e stai zitta, o 
te ne vai. La porta è aperta. Se vuoi rimanere, ri-
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spetta il mio silenzio e lascia che la morte mi prenda 
tran quillam ente.
La Nutrice — Ecco qui che arriva la guardia. Non 
dimenticatevi di sbirciarlo un po’. Ne vale la pena. 
La Vedova (si corica velocemente sul letto) — Presto, 
presto, io dormo. Parlate sottovoce per favore... ma 
che non mi si rivolga la parola.
La Nutrice — Dormite con un occhio solo; con 
l’altro guardatelo. Le donne sono maestre in questo. 
La Vedova — Chi lo direbbe che non si può neppure 
morire in pace... (Si corica irritata).
La Guardia (entrando impacciata) •— Dorme...
La Nutrice — Sì, ma entrate pure.
La Guardia —- Povera donna!
La Nutrice — Fareste meglio a dire testarda.
La Guardia —■ E’ da ieri sera che non ha mangiato, 
vero?
La Nutrice — Oh, le è già capitato di restare una 
settimana digiuna per dimagrire... Sono piuttosto 
io da compiangere. Ho una fame...!
La Guardia — Vi ho offerto di dividere con me il 
mio pasto.
La Nutrice ■—■ La signora rifiuta di mangiare ed 
io imito la signora. La signora vuol morire pazza 
e pazza morirò anch’io. E’ i l destino di una serva 
fedele il mio.
La Guardia ■— Non posso fare a meno di pensare 
a questo amore.
La Nutrice — Quale amore?
La Guardia — Un amore così grande che vi porta 
a morire dopo la morte di chi si ama. Era giovane 
lui? bello?
La Nutrice — Guardate. (Lo conduce davanti al
l ’oblò del sarcofago) Ecco di che si tratta.
La Guardia — Impossibile ; è impossibile che per 
un uomo così, questa donna...
La Nutrice — E invece è proprio per un uomo 
così che questa donna...
La Guardia —• Idammiro ancora di più allora. La 
passione fa commettere delle follie, ma morire per 
dovere, per semplice dovere... Ah, non ho mai saputo 
che esistessero delle donne così nobili!
La Nutrice — Così sciocche.
La Guardia — Non potete capire voi. I  soldati non 
conoscono che le ragazzine e quasi mai capita 
loro di incontrarsi con delle donne, delle vere donne. 
Non potrei veder meglio la vostra padrona?
La Nutrice — Può darsi, se le sue forze le permet
tono ancora di tenersi in piedi. Domani io non mi 
sentirò certamente molto sicura sulle gambe.
La Guardia — Beh, adesso vado a dare un occhiata 
ai miei tre morti.
La Nutrice — D i quali morti parlate?
La Guardia — D i tre briganti ai quali lo stato ha 
rifiutato la sepoltura. L i hanno esposti alla berlina 
e i nostri comandanti temono che quelli delle loro 
bande o delle loro famiglie cerchino di recuperarne

le spoglie. Con permesso... Se avete bisogno di qual
cosa, chiamatemi. (Esce).
La Nutrice (rivolgendosi alla padrona) —• Eb
bene... Dormite sul serio?
La Vedova — No, no.
La Nutrice — L ’avete guardato?
La Vedova — Intravvisto...
La Nutrice •— Come lo trovate?
La Vedova — Mi sembra che abbia un profilo gra
zioso. Deve essere molto forte e si direbbe che...
La Nutrice — Molto forte...
La Vedova — Renderà felicissima una donna del 
suo ceto... Che gli dèi lo assistano. (Va a sedersi al 
tavolo sul quale sono poste le focacce per il defunto. 
Rimane assorta).
La Nutrice — Ci avete ripensato?
La Vedova (con un soprassalto) — A che cosa?
La Nutrice — A cosa direbbe il signore che sapesse... 
La Vedova — Innanzi tutto lui lo sa... approva, mi 
chiama e mi osserva. In secondo luogo il parere del 
signore non c entra per niente. Sono sempre stata in
dipendente. I l  signore mi ha sempre lasciata molta 
libertà...
La Nutrice — Certo-, sapeva conservare la libertà 
alla signora e a se stesso. Ciò vuol dire che con grande 
probabilità non ci tiene proprio niente che la signora
10 segua e vada a raggiungerlo dove ora si trova. 
Spesso mi diceva-, non dire mai alla signora quando 
rientro e quando esco; detesto le spie pettegole.
La Vedova — Un momento. Che mi vieni a raccon
tare? Mio marito usciva e rientrava di soppiatto?! 
La Nutrice — D i soppiatto non è la parola giusta. 
Amava la libertà e sapeva prendersela.
La Vedova — Ed io non ho mai... (Batte un pugno 
sul tavolo) Le donne saranno sempre delle povere 
sciocche. E tu l’aiutavi a tradirmi... Ma è il colmo! 
M i vendicherò.
La Nutrice — Bene, vendicatevi rifiutando il sacri
fìcio che vi siete imposto : fuggite da questa tomba, 
ma non dite che aiutavo il signore a tradirvi. Aiu
tavo il signore a mantenere l ’accordo in casa.
La Vedova — Ah, il furbacchione!
La Nutrice — Ecco che esagerate ancora. I l  si
gnore era il contrario del furbo. Era un bravo pa
drone... la franchezza in persona. Detestava i  dram
mi, ed è per questo che sono sicura che detesta ora
11 ruolo che gli costringete ad assumere.
La Vedova — Bene, difendilo ancora tu! Continuate 
pure i  vostri intrighi! Per fortuna che mio marito 
c entra ben poco nella mia morte verso la quale mi 
spingono gli interessi superiori.
La Nutrice — Chiamate interessi superiori, che vi 
spingono a morire, l’egoismo di vostra cognata e le 
linguacce cattive di qualche stupidona...
La Vedova (trasognata) — Così lui se ne usciva alla 
chetichella... Rientrava... ti parlava... (Seguitando a 
parlare con gli occhi socchiusi, lo sguardo nel vuoto,
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prende distrattamente una delle focacce del defunto 
e la mangia) Molto dignitoso tutto questo!... Sono 
felice di raggiungerlo presto per regolare i conti 
con lui...
La Nutrice — Non direte al signore che sono stata 
io a dirvi...
La Vedova (continuando a rimanere assorta e a 
mangiare le focacce) — Sappi che gli « ha detto che 
mi hai detto » non sono nel mio repertorio... Tut
tavia... è ben strano... si crede di conoscere i propri 
intimi... Si crede (mangia un’altra focaccia) di co
noscere gli intimi solo perché si abita sotto lo stesso 
tetto... Si abita con degli sconosciuti però. E’ incre
dibile, incredibile... ‘e dire che proprio ieri pensavo... 
(S’accorge che sta mangiando le focacce) Oh!
La Nutrice — Che c’è?
La Vedova — Ho mangiato per disattenzione delle 
focacce del defunto... Parlavo... Sognavo...
La Nutrice — E’ un sacrilegio.
La Vedova — Soprattutto perché mero ripromessa 
di non mangiar nulla.
La Nutrice — Giacché la signora ha mangiato e 
io la imito sempre, non c’è nessuna ragione che non 
mangi anch’io di quelle focacce. Signora, permette? 
(Mangia una focaccia).
La Vedova — Tanto peggio. Questo primo giorno 
non conta, Incominceremo il digiuno da domani. 
L ’essenziale è che nessuno possa dubitarne. Occorre 
che la guardia ignori che abbiamo mangiato.
La Nutrice — A l contrario. Siccome voleva divi
dere con noi la sua cena e il digiuno è rimandato a 
domani, io propongo d’accettare la sua offerta.
La Vedova — Ascolti i consigli del ventre, eh?
La Nutrice — Eccovi già più saggia.
La Vedova — Ma... che ti diceva di me, quel gio
vane? Debbo sembrargli completamente folle.
La Nutrice — Ho tentato di contraddirlo ma non 
ha servito a niente. Ea vostra padrona, mi ha detto, 
deve trovarsi in quel periodo in cui le donne vor
rebbero sparire ma non sanno come. Tei è più astuta 
delle altre e un giorno passerà per vedova sublime 
mentre non è che una donna matura che si ritira 
in tempo.
La Vedova (si alza) — Ha detto questo? Ha osato 
tanto?!
La Nutrice — Vedete... non riusciva ad ammirarvi 
bene nell’oscurità...
La Vedova — E’ lui... (La testa e il busto della guar
dia appaiono presso l’abbaino della tomba).
La Guardia (affacciandosi dal di fuori dell’abbaino) 
— Signore!
La Nutrice (fra sé, sottovoce) — Ho esagerato un 
poco.
La Vedova (gridando) — Guardia! Rimanete all’ab
baino. Guardate. (Volge le spalle al pubblico e, 
scostando gli abiti, gli offre la visione del suo corpo 
nudo).

La Guardia — Acc.J.
La Vedova — E adesso potete dire ai signori e alle 
signore della città che non sono sciancata, né gobba, 
né grassa e né magra; che ho abbandonato la vita 
nello splendore delle mie forme e che non mi sono 
servita del primo pretesto per scomparire.
La Guardia — Ma signora...
La Nutrice — Non fate lo stupido. Venitevene via 
da quell’abbaino. Sembrate la luna piena. (La guar
dia si ferma sulla porta).
La Vedova (con violenza) — Entrate o uscite. Non 
state lì a contemplarmi con quell’aria sciocca...
La Guardia — Esco, signora. Esco. (Esce di corsa). 
La Vedova — Guarda come scappa. (Alla nutrice) 
Corrigli dietro... Acchiappalo... imbecille!
La Nutrice — State tranquilla... ve lo riporto subito. 
(Mentre si appresta ad uscire si vedono delle luci 
e si sentono i tamburi a rullare. La nutrice si ferma). 
La Vedova — Cosa vogliono dire queste musiche e 
queste torce accese?
La Nutrice — Qualche guaio?
La Vedova (dall’abbaino) — Quasi. E' una visita di 
mia cognata. E’ vero che è accompagnata dagli 
schiavi, tuttavia per avventurarsi ad un’ora simile 
in un cimitero, bisogna che ci sia qualche motivo 
grave. Vai a pescarmi quel nostro scioccone; io frat
tanto me la sbrigherò alla svelta con mia cognata, 
(Uscendo la nutrice si imbatte nella cognata, di 
un’eleganza chiassosa, e la saluta sottovoce).
La Cognata — Uscite?... Ve ne andate fra le tombe? 
La Nutrice — Vado a fare una commissione per la 
signora. (Scompare nel buio).
La Cognata — Cara!
La Vedova — Cara. (S’abbracciano).
La Cognata — Cara, cara... che orrore!
La Vedova — Perché, che orrore?
La Cognata — Che orrore abitare in un posto si
mile! Questa mattina con il sole e tutta la gente del 
corteo sembrava meno sinistro... Cara, sono venuta 
a te spinta da una grande forza. Ho sentito che bi
sognava compiere un estremo tentativo per strap
parti da questa fine mostruosa.
La Vedova — Ea mia decisione è presa. Del resto, 
non avrei neanche più la forza di scendere da questo 
letto di riposo.
La Cognata — Ma è atroce. Atroce. T i ammiro, sì, 
sì, ti ammiro... ti ammiriamo tutte... Hai una bella 
cera, però.
La Vedova — M i riposo e non faccio altro.
La Cognata — E’ evidente. Io ho la mia mistica, la 
mia dottrina e stimo più difficile rinunciare alle 
piccole che alle grandi cose. Cosicché sacrificherei 
facilmente la mia vita, se fosse necessario, ma non 
potrei invece fare a meno della doccia, dei miei bi
scotti... Sopporterei veder decapitare qualcuno, ce la 
farei, sì, ma basta che mi graffi un dito per sentirmi 
molto male. Purtroppo sono la donna delle piccole
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cose... A proposito, vorrei domandarti un particolare 
che ti potrà sembrare volgare... E il tuo testamento? 
La Vedova — L ’ho fatto. Dopo la mia morte riservo 
a te, a tutti, una bella sorpresa.
La Cognata — Se te ne parlo è perché faccio i tuoi 
interessi. Avevo paura che il tuo eroismo ti impe
disse di pensare a delle quisquiglie talvolta indispen
sabili. (Si alza) Uff!
La Vedova — Non ti riaccompagno.
La Cognata — Oh, cara!... Detto fra noi non credo 
che tu persista nel tuo orribile proposito. La notte 
porta consiglio e domani la luce del giorno spazzerà 
via tutti questi fantasmi. Rientrerai in città e vivrai 
a lungo tanto da vederci sotterrare tutti. Ti piace il 
mio abito?... Ma no, andiamo, andiamo. (Passando 
davanti al sarcofago) Salute a te!
La Vedova (seccata) — Ascolta...
La Cognata — Ohi, ohi, non mi si farà cambiare 
tono solo perché uno è vivo o morto. Ho il mio stile, 
io ed una mia mistica. Che vuoi, non ho bisogno di 
lasciarmi morire per vivere con dei morti... Addio, 
cara. (Scompare. La luce delle fiaccole e il rullo dei 
tamburi si dileguano).
La Nutrice — Signora, signora!
La Vedova — Che c’è?
La Nutrice — Siete sola?
La Vedova — Sì, spicciati a parlare.
La Nutrice (rivolgendosi alla guardia) — Entra... 
Signora, è successo un grosso guaio alla nostra 
guardia.
La Vedova — Un,guaio? Però come sei rossa tu.
La Nutrice — Ho mangiato e bevuto un po’.
La Guardia — Un grosso guaio, signora. Facevo la 
guardia a tre cadaveri posti alla berlina senza pri
vilegio di sepoltura... ma mi, sentivo tanto attratto a 
guardare da quell’abbaino (china il capo) che ho 
abbandonato il mio posto. Ora i famigliari di uno 
dei briganti ne hanno rubato il corpo. Perderò il 
mio posto e non vi potrò più rivedere...
La Vedova — Ed è questo che vi preoccupa?
La Guardia — Confesso che farei qualunque cosa 
pur di trovare un morto recente e metterlo al posto 
del mio che mi hanno rubato.
La Vedova — Mio marito sarà felicissimo, ne sono 
certa, di rendervi questo piccolo servizio.
La Nutrice — Come?
La Guardia — Signora, è impossibile...
La Vedova — Perché impossibile? I vivi corrono 
troppo spesso in soccorso dei morti perché questi si 
rifiutino di venire una volta tanto in aiuto ai vivi. 
Un morto è un morto. Mio marito, ad esempio, non 
morrà certamente di più rimpiazzando il vostro ca
davere, mentre voi rischiate di perdere il posto. Le 
disgrazie servono sempre a qualcosa. Tutto sta ad 
esaminare da quale parte il danno è maggiore.
La Guardia — Non oserei mai...
La Vedova — Non fate complimenti. Questo sarco-

fago cominciava già a rappresentare un incubo. (Alla 
nutrice) Aiutaci.
La Nutrice — Volete tirar fuori il sarcofago?
La Vedova — In tre ce la facciamo appena appena. 
(Alla guardia) Spingete, voi che siete il più forte. 
Noi due frattanto tireremo. (Armeggiano attorno 
al sarcofago).
La Nutrice — Signora, cercate di rendervi conto 
che il sarcofago non può uscire dalla tomba. Occor
rerebbe disimballare il signore.
La Vedova (batte stizzita il piede per terra) — Se è 
entrato, deve uscirci, sciocca!
La Guardia — Bisognerebbe inclinarlo leggermente. 
La Vedova — Giusto.
La Nutrice — I l  suo volto si scomporrà... l ’impa
gliatore ha detto...
La Vedova — I l volto! I l volto! Ci rassomiglia così 
poco... Non lasceremo certo questo giovanotto nei 
guai per una crisi di sentimentalismo grottesco.
La Guardia — Ecco, passa.
La Vedova — Bravo! E’ passato. (Il sarcofago vien 
portato fuori dalla tomba).
La Guardia — Signora... come farò a sdebitarmi? 
La Vedova — Molto semplice. (Alla nutrice) Spie
gagli come.
La Nutrice — Subito... (Sussurra qualcosa all’orec
chio della guardia).
La Guardia (arrossendo) — Oh!
La Vedova — Adesso ti dirò il mio nome all’orec
chio. Senti. (Glielo dice. Lungo abbraccio).
La Nutrice — La signora ha avuto buon naso a 
lasciarmi in eredità tutta la sua fortuna. Ora non 
abbandonerà più la tomba di famiglia. Siamo ricchi! 
La Guardia — Ricchi! Che delizia, che sogno, vi
vere assieme qui. I l silenzio... i  fiori... Voi non 
morirete più. Tu vivrai!
La Vedova — Sì, infatti ho pensato che il mio primo 
marito aveva una natura estremamente indipen
dente, che era bene lasciargli perciò le briglie sul 
collo e di non assumere mai l ’aria di uno che sta 
sorvegliando.
La Guardia — Pensa a tutto, questa donna.
La Nutrice — E’ una donna di testa fine...
La Guardia — E di gran cuore!
La Vedova — Ormai ho l’età della ragione.
La Guardia — Briccona! Adesso tocca a me sussur
rarti il mio nome all’orecchio. (Altro lungo e ap
passionato abbraccio).
La Vedova — Mi farai morire, tesoro.
La Nutrice — Ma siccome voi lo farete vivere, 
siete a posto. La morte è la morte. Non parlate più 
d’altro che della vita!

T I N E

■k Tutti i diritti sono riservati anche per la radio, il 
cinema e la TV.
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LE PERSONE: dynamene - doto - tegeo-cromis
(Sotterraneo di una tomba. Completa oscurità, tran
ne la fioca luce di un lume ad olio. Fuori, sopra il 
sepolcro, le stelle illuminano una fla  di alberi da 
cui pendono i corpi di alcuni impiccati. Un rag
gio sfora il primo gradino della scala che conduce 
nell’interno della tomba, ove Doto parla da sola, 
in ombra).
Doto — Innocente giorno che si pone in lutto, 
ecco cose il buio. Ma allora il mio cruccio qual è? 
I diavoli?... Non è che vento. Non son che vento. 
Ne ho da gonfiarmene la testa. Io ti chiedo solo 
di non continuare a frullarmi uomini per il capo, o 
venerabile Afrodite. L’ultimo già l ’ho avuto e ti 
ringrazio. Grazie tante. Odorava d’erba asprigna e 
poteva anche piacere. Quanto alle ossa ne aveva 
troppe. (Vicino, lo strido di un gufo) O Zeus, Zeus! 
o un altro iddio, l ’olio dov e? I l fuoco ci venne da 
Prometeo. Oh, grazie al cielo. Se proprio ho da 
morire perlomeno si veda cosa combino. (Riempie 
d’olio la lampada e la fiamma, riattivandosi, rivela 
Dynamene, giovane e bella, addormentata presso 
una bara) E’ meglio davvero andarsene a Ietto in 
compagnia di un apicultore spelacchiato che ci 
venga con gli stivali e tutto, piuttosto che sprecare 
altre giornate in fame e sete e lamenti in una tomba. 
Oh, non som cose da dirsi. Farò finta di non essermi 
sentita. Però morte e vita, cane e gatto sono in 
questo letto a due piazze che è il mondo. I l mio 
padrone, il mio povero padrone aveva un naso dritto 
come lo sprone d’un muro. E adesso se le  portato 
in Eliso, laggiù inosservato fra tante diritture. (Di 
muovo lo strido del gufo che sveglia Dynamene) 
Ah gufi, gufi... L’avete svegliata!
Dynamene — Ohi che affanno... Ero saltata in 
piedi sulla nave. Ma quella distende le ali e stri
dendo un suo verso: giù... giù... se ne vola, balena 
in su, nel sole...
Doto — Che stramberia, madame...
Dynamene — Via Doto, tira le tendine. Prenderò 
l’orzata.
Doto — Non siamo più in casa, madame. E’ la 
tomba del signore.

Dynamene — E’ vero. Meschina! Lio sciupato la 
veglia. Le ciniche palpebre mi calarono subito in 
un sogno.
Doto — Ma allora, madame, lei potrebbe in un 
sogno ritrovarsi con lui a letto, madame. Sulla nave 
era?
Dynamene — La nave era.
Doto — Allora è differente.
Dynamene — Era la nave, ed aveva una plancia, 
Doto, così bianca e spazzolata, la prua diritta, e 
orgogliosa la poppa, e tanto snella da babordo a 
tribordo... Se un uomo di sì bella alberatura, Doto, 
tu lo incontrassi mai, dagli la vita, Doto. La bolena 
aveva il suo profilo, il ciglio placido appena d’alghe 
infiorato. O Virilius, sposo mio, m’hai lasciato nel
l’anima una scia! E l ’acqua di vetro si taglia alla 
tua chiglia di diamante. Devo piangere ancora. 
Doto — Ma come, ora che intende raggiungerlo? 
Sarà felice di vederla, non crede, madame? E grato, 
suppongo, fra tutte quelle forme ed ombre, madame, 
tutte le forme delle forme, e tutte le ombre delle 
ombre, a quanto ho inteso. In principio mi sentirò 
un po’ sbalestrata con Cerbero, a parte la zuppa. 
Però indovino il pensiero di madame. Lei teme che 
lui trovi tentazioni in Ade. Non se la prenda. Lo 
aiuti ad ambientarsi. (Dynamene piange) Nulla di 
serio, madame. Con un’ombra non andrebbe lon
tano...
Dynamene — Avrebbe fatto molta strada. Sarebbe 
diventato il sindaco migliore e meglio organizzato 
che la città abbia visto; sempre che lo avessero 
eletto, naturalmente. Era così puntuale che potevi 
regolarci il sole. E il mondo soccombeva alla sua 
quotidiana rivoluzione di abitudini. Ma a chi, nel 
mondo dove è andato, importerà? O povero Virilius, 
essere uomo d’avvenire e... già trapassato! Oh, distra
zione! Perché lasciarmi sola a camminare dietro le 
nostre ambizioni, come una gatta fra le rovine della 
casa? O sposo ricco di promesse, perché insultarmi 
morendo? Virilius, mio solo fiore nel vaso del se
polcro...
Doto — O mia signora! Mio povero signore! Ma
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tanto vale piangere un pochino su di me. So che 
a lei non disturba, madame. Da due giorni il di
giuno mi ricorda la bottega di mio zio, che in cam
pagna commerciava terraglia, pentole, padelle, broc
che ed uccelli d’alabastro. Un tipo allegro che fa 
morir dal ridere. O signora, non è triste? (Piangono 
entrambe).
Dynamene — Ed io che ti ho permesso di venir
tene a morire del mio dolore. Mi sento, Doto, ter
ribilmente responsabile. Non lo hai un tuo dolore 
di cui poter morire?
Doto — Veramente no, madame.
Dynamene — Nulla?
Doto — Proprio no. Tutti eguali per me. Furono 
eguali tutti, tranne due; e quei due ritornavano, 
sempre; non è strano? Non ero mai sicura dell’ad
dio definitivo. E così madame, non m’annoiavo. Il 
primo m’abbandonava facendomi l ’occhietto, l ’altro 
con una pacca, diremo... con rispetto parlando, ma
dame. Poi stavano lontani qualche mese. 
Dynamene — O Doto, che vita infelice la tua! 
Doto — Sì, madame. Ma che importa? A quei 
tempi pareva persino allegra. Adesso, sono del suo 
parere. La vita è più grande di un letto e piena di 
miracoli e misteri, come quello dell’uomo creato 
per una donna sola, eccetera eccetera. Questo è 
bello, madame, quando viene cantato da un baritono 
in bella compagnia, fra l ’allegria generale. E così, 
signora, ho dovuto seguirla fin qui per l ’ultimo 
triste coro di me stessa. Per me tutto è nuovo. Anche 
la morte costituisce un nuovo interesse per la vita, 
sempre che, madame, non le dispiaccia avermi ac
canto in lacrime. E’ perché non abbiamo più fatto 
colazione... Anche per il signore, certo... s’è pianto, 
ma i l  mondo è così bello! Piange lei pure, madame... 
Oh, oh... (Piangono).
Dynamene Non te lo posso vietare, ma scostati, 
altrimenti mi confondo. Questo è il mio personale 
dolore e il sacrificio mio, di me sola... Guarda, cara, 
vai laggiù.
Doto — Va bene qui?
Dynamene — Sì. E ora se vuoi, piangi pure. 
Doto — Ma sono lacrime molto diverse. Per me il 
mondo è ormai tutto di Caronte, tutto, tutto, per
sino il metallo e la lanugine del roseto, e la foresta 
dove il mare evapora in vegetali maree. E soprat
tutto l ’ingresso ai bagni caldi in Via Arcita, dove 
la prima volta ci incontrammo. Tutto! Il sole stesso 
trascina una mano seròtina nel fiume afoso laggiù, 
presso l ’Acheronte. Sono sola, Virilius: dove l ’oc
chio puntuale e la prudente voce per cui i fogli 
del bilancio parevano versi d’Omero, e i versi d’O
mero acquistavano la precisione dei fogli del bi
lancio? E dove sono le armoniose membra, il riso 
amabile, l ’esatta festevolezza? Scomparsi dal mondo. 
Tu, o Virilius, eri un’invocazione della natura. Mi

spiegavi ogni cosa, anche quei beni che sono estre
mamente complicati. Li scrivevi in settanta colonne. 
Mio calligrafo amato e riccioluto! Sei lontano dal 
mondo e una volta per tutte. Nei tuoi momenti 
percettivi t ’insegnavo ad apprezzarmi. Dicevi che 
era modellata e armonica, il tuo piccolo matronale 
girasole, il tuo fagottino. Allora me ne andavo in 
su e in giù maestosa, splendendo quasi un mio sole 
personale. Che folle fabbro del creato, colui che 
soffia al mantice, finché le stelle non spiccano il 
volo e il Tempo ferreo scotta. I politicanti fiam
meggiano; radici e bulbi si fondono in orchidee e 
giacinti; la sabbia genera il leone che ruggisce 
giallo; gli oceani sbocciano focene, persici, tonni, 
l ’inesistente o quasi pesce cieco. Si recidono gole e 
il capolavoro sgorga dalla fatica. Nazioni e ribel
lioni schizzano su per appendersi al vento, e tutto 
se ne va in un unico Virilius, che indossa la tunica 
d’ufficio e verifica uscendo la colonna dei conti. 
Ed ora dove la vita? Che è rimasto in ballo? Ahimè, 
l ’occhio dell’orbo mondo è spento... (Piange).
Doto — Anch’ro mi proverò a piangere. Dovrò 
prendere lezioni, immagino, perché mi riesca pian
gere forte e a lungo. Se riuscissi almeno a ricordare 
uno qualsiasi di quei ragazzi, senza avere voglia 
subito di ridere... E’ inutile. Quel bel paio di scarpe, 
per esempio, che détti via senza pensarci, beh, quello 
è diverso. Ma per «loro», ho già pianto anche 
troppo. Oh mia signora! Mio povero signore... 
Tegeo — Ehilà... Che succede?
Doto — Oh... oh, un uomo. Temevo chissà quale 
pericolo. C’è sempre un uomo neH’ombra, siate certi. 
Che hai? Non ti riesce di dormire?
Tegeo — Ma, senti un po’...
Doto — Sst! Tieni a mente che sei in una tomba. 
Ed ora vattene. La signora è occupata.
Tegeo — Come? Quaggiù?
Doto — Sì, a morire. Lo siamo tutt’e due.
Tegeo — Ma insomma, che succede?
Doto — Lutto, sei soddisfatto ora?
Tegeo — Sempre meno. Sai che ora è?
Doto — Che m’importa? Sono cose superate, per 
noi. Sii cavaliere. Vattene! Se non riusciamo a libe
rarci dell’uomo nella tomba, la morte è inutile. 
Tegeo — Ma sono le due del mattino! M i domando 
cosa fanno due donne quaggiù, alle due del mattino! 
Doto — Non vedi? Piange. O di nuovo dorme? 
Comunque si dispone a raggiungere il marito. 
Tegeo — Dove?
Doto — Buon Dio, ma all’altro mondo, caro. T i 
han mai parlato di vita e di morte?
Tegeo — Sì, qualcosa m’hanno detto; i primi rudi
menti almeno. E la signora vorrebbe morire?
Doto — Per amore. La signora è ben strana.
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Tegeo — Pensieri così l i ho avuti anch’io. La morte 
è una sorta di amore. Non tutto è comprensibile. 
Doto — Farai meglio a entrare e accomodarti. 
Tegeo —• Obbligatissimo.
Doto — Avanti. E’ la mia ultima occasione, un 
compagno in carne e ossa.
Tegeo — Vuoi dire che anche tu... morirai?
Doto — Ma certo, anch’io. Non tutto è compren
sibile. Madame cominciò col dire che ogni uomo è 
fatto in realtà di due uomini. Io ne vedevo uno 
solo. Uno solo in ogni uomo. Però sembra che oltre 
agli altri malanni ci sia l ’anima. Ma io mi domando : 
che rischio corro con un uomo? M i dirai che sono 
troppo curiosa...
Tegeo — Certo ci vuol coraggio'.
Doto — Sì e no. Mi piace cambiare.
Tegeo — Ti dispiace se mangio la mia cena?
Doto — Attento alle briciole. Evitiamo io schia
mazzo dei topi proprio adesso che moriamo.
Tegeo — Che sospiro! Ma da quando dura questa 
storia?
Doto — Due giorni. E sarebbero tre, ma in prin
cipio il Comune si oppose. Le dissero: vietato il 
sepolcro quale privata abitazione. Ma la signora 
rispose che qui non avrebbe mangiato, ma soltanto 
sofferto. E così diedero il nulla osta.
Tegeo — E tutt’e due... Che meraviglia! Va’ a pen
sare una simile vicenda. E anche tu devi piangere? 
Sì, beh, hai ragione.
Doto — I tuoi ginocchi e la tua cena mi |faimo 
piangere. Non posso tollerare la compassione... E 
loro sono così compassionevoli...
Tegeo — Su. Mangia qualcosa. Io' non ho fame. 
Doto — Così lei mi precede... Metti via, rincarta, 
sesso di barbe malvagie! Non mi stupisce che dob
biate radervi tutti i giorni la vostra nera anima, 
appena vi buca il mento. Io volgerò le spalle in 
segno di disgusto. Mangiare! Oh, disgusto indici
bile! Quei bei panini freschi...
Tegeo — Dimentica, prego... Dimentica. Considera 
che manco di esperienza specifica. Mi sento già con
fuso a dovere. Davvero. Ssst... o le daremo noia. 
Ha sospirato di nuovo. Ma Zeus, è terribile... anche 
in sonno sospira. Il cordoglio ha scavato tane pro
fonde nel suo spirito : Ponos! il cuore, che diabolico 
intruglio!
Doto — Non intendo voltarmi.
Tegeo — Apprezzo la tua sensibilità. Ma se... Ti 
spiace se bevo 'del vino? Me ne sono' portato un 
poco e tu mi capisci. Il dolore è nell’ordine delle 
cose e così pure la morte e le donne... di solito me 
la cavo anche con loro. Però, tutt’e tre in una volta...

e di prima mattina. Devi scusarmi. Ne vuoi? Per 
mettermi a mio agio, accettane un sorso.
Doto — Come viatico?
Tegeo — Come viatico.
Doto — E’ la polvere che ho in gola. Questa tomba 
è polverosa. Sì, grazie. Non ce gusto a morire a 
tutto, in una volta.
Tegeo — Per fortuna ne ho portati due boccali. 
Volevo tenerne un goccio per chi mi darà il cambio 
al mattino.
Doto — Sei di guardia?
Tegeo — Già.
Doto — Ne hai l ’aria.
Tegeo — Allora... alla salute!
Doto — Che mi serve la salute? A una buona tra
versata piuttosto, e non ci sia da aspettare troppo 
sulla banchina. Di che tremi?
Tegeo — L’idea. Non riesco ad avvezzarmi.
Doto — Per un membro dell’esercito hai l’aria un 
po’ tremebonda. A ll’inferno quei gufi! O meglio no, 
restino dove sono. Te ne intendi di cadaveri? 
Tegeo — Là fuori ne ho sei.
Doto — Troppi, per Morfeo! E che fanno?
Tegeo —  Pendono.
Doto — Pendono?
Tegeo — Agli alberi, sì. Cinque platani e un agri
foglio. Le bacche dell’agrifoglio stanno giusto arros
sando. Uin altro sorso?
Doto — Perché no?
Tegeo — E’ di Samo. Tieni...
Doto — Benissimo, beviamo... E come mai si ritro
vano in quella posizione?
Tegeo — Quello di pelo giallo sosteneva l ’univer
sale collaborazione. Il piccoletto invece non col'la- 
borava con nessuno; il vecchio insisteva che le Ple
iadi non erano sorelle,ma cugine, e comunque fab
bricate dal Monopalio Lacedemone. Il quarto insinuò 
che impiccavano gli uomini per un nonnulla. Gli 
ultimi due restarono zitti. Tutti ora pendono alla 
svolta della notte, presenti eppure assenti, orribil
mente ossequiosi ad ogni sospiro. Per loro eccomi 
in piedi cinque ora di fila.
Doto — Il vino mi è disceso alle ginocchia... 
Tegeo — ... e salito alle guaneie. Sei più fresca. 
Se ne offrissimo...
Doro — A madame? Non vorrai che le chieda... 
Tegeo — No, no... Non osare, non respirare. Lo 
so che è un privilegio avvicinarsi tanto al sincero, 
all’incorrotto, all’integro. Questa dovrebbe essere la 
vera moda da imporre alle anime : un fiocchetto per 
annodare i riccioli ribelli alla vita. Una è fede, una 
è speranza. Zeus, che bellezza! Se io sono uomo 
e questa è l ’umana fedeltà, possiamo andarne orgo
gliosi. Davvero, senza ombra di retorica.
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Doto — Vorrei ballare, ma le gambe non mi reg
gono.
Tegeo — Non ballare. Oppure balla solo nel cuore. 
Non ballare. Piangi ancora. Circondiamo di un 
fossato di lacrime i bastioni del suo amore. Salve
remo il mondo. E’ rinascere guardare una guancia 
impallidire come l’acqua dello stagno.
Doto — Bel giovane, mi ami?
Tegeo — Dopotutto, è scoprire che la vita non è 
ambigua.
Doto — Hai detto : sì?
Tegeo — Certo. Amo tutti, ora.
Doto — Anch’io.
Tegeo — E il mondo è ritornato buono. Comin
ciavo a vederlo come una gran muffa, o verderame 
o ruggine o schiuma, o infine come se il cielo avesse 
pronunciato una ovale roteante bestemmia con occa
sionali panorami su agresti regioni. Fui a un pelo 
d’axruolarmi per oltremare. All’esitero la disperazione 
spesso culla piacevoli pensieri di patria. Carattere, 
ci vuole, per Dio!
Doto — Io amo tutto il mondo; anche il su e giù 
del tuo pomo d’Adamo. Dammi un bacio. Sarà me
glio andare agli Inferi, bagnandosi le labbra. 
Tegeo — La tua strada è illuminata dal dolore. 
Doto — Allora ne berrò un altro sorso. Io amo 
tutti gli uomini, tutti, anche te. Andrei a coglierti 
un poco di sdolcinato caprifoglio, a vergogna del tuo 
elmo solo che ce ne fosse. Scusa.
Dynamene — Doto, chi è?
Doto — Caprifoglio, signora. Per le api. 
Dynamene — Ma chi è?
Doto — Ho capito, madame. E’ una specie di capo
rale che parla alla sua anima di un turno di cin- 
qu’ore con sei corpi. Ha cenato qui.
Tegeo — Me ne vado. E’ terribile. L’abbiamo di
sturbata...
Doto — Era in brodo dii giuggiole a vederla così 
triste. Ha rimandato perfino un viaggio aU’estero, 
madame.
Dynamene — Lia sei corpi?... E’ un messaggero, 
una guida ai luoghi dove andiamo. Certo è giunto 
a mostrarci la strada oltre gli squallidi sobborghi 
della vita. E’ un’ombra, un gorgone risalito a nuoto 
contro le cascate del mio pianto - e gli occorsero 
certo molte membra - per guidarmi a Virilius. Me 
ne andrò in silenzio.
Tegeo — Vi assicuro... Una sì goffa, vile e imper
donabile intrusione. Sparirò immediatamente... 
Doto — Sparire... che peccato! Sparire... Scusi, non 
glielo permetta. E’ un ragazzo simpatico. 
Dynamene — Signore, e gli altri cinque corpi? 
Dove sono?
Tegeo — Fuori... Li ho fuori... agli alberi, signora.

Dynamene — Imbroglione!
Tegeo — Che dovevo rispondere?
Dynamene — Imbroglione, ciarlatano! Gli Dei non 
li hai nemmeno veduti. Sei venuto a canzonarmi. 
Non è un gorgone, costui, Doto. No, e neppure un 
gentiluomo! E’ un impostore! Ammettilo, animale. O 
puoi vantare sia pure una sola penna ultraterrena 
alla tua coda? Ce l ’hai?
Tegeo — Certi parenti...
Dynamene — Ebbene?
Tegeo — Sono morti, credo. Avrei quindi rapporti... 
Dynamene — Coi tagliaborse. E’ vergognoso! Non 
vi procura l ’esercito sufficienti distrazioni? Se fossi 
ancora nel mondo e non reclusa in un pallido pae
saggio di pensieri invernali cui sino l ’accostarsi di 
primavera è voglia di oblio, scriverei una lettera 
severa al tuo ufficiale. Lo farei. Sì, lo farei. Se non 
avessi le dita così fredde, lo farei adesso, subito. 
Ma sono così fredde. E che importa l ’insolenza 
quando il colore della vita è ormai irreale, un ros
sore sulla morte, un’ancora parziale ma già pura 
diafanità. Che dovrebbe importare? O invertebrato, 
graduato di truppa, ti morderanno in eterno gli 
stivali della coscienza, se ancora la vita ha un poco 
di pudore. Ma ohimè, devo sedermi; la tomba gira, 
gira...
Doto — Non si arrenda, madame. Non ricordavo 
che si era ancora tanto vivi. Lui ha l ’aria così stu
pendamente... stupendamente desolata. Non può, 
madame? Non si sente in forma? Visto? Hai veduto, 
fantoccio mangia-ghiande? L'hai fatta piangere, bar
baro grossolano.
Tegeo — O Storia, o mia cartella personale, perché 
fui trasferito sin qui? Quale astigmatismo ha colpito 
le mie stelle? Perché non è toccata a mio fratello? 
Con l ’universo ha rapporti di tacita incomprensione 
e ci sguazza. O non mia madre che fa raccolta di 
lacrime altrui e tutte le prosciuga. Dimentichi che 
fui qui. Ritorni a giacere nel dolente nero cristallo 
che la racchiudeva prima del mio arrivo. Tegeo, 
fuori!
Doto — No, non sono d’accordo. Così no. Ritorna 
giù, uniforme. Ti par bello avere mezzo accoppato 
una signora senza protezione e poi filare? Lasciarla 
in questo stato?..,
Tegeo — Sì, ce la lascio. E per l ’Alto Commissario 
degli Dei, che altro posso? Un pezzetto di bellezza 
me rimasto tra i denti, il che mi aggiunge tormento 
nuovo. O fondo dell’Ade profondo!
Doto — Madame, madame, il caporale ha del vino. 
La rimetterà al mondo. Tornerà a lui dopo, madame. 
Tegeo — Tutto in contrario1, invece, lo giuro. Ve 
lo giuro sull’Orco, per lo Stige, sui nove acri di 
Tizio. Ve lo giuro con lo scongiuro Ipnotico, e per 
tutti i Titani, Ceo, Crio, e sui Giapeto, Crono e
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così via... per le itjre Gorgoni e l’insonnia di Tisìfone, 
e su Giove, per Giove, e per la guazza che ebbi sui 
piedi della fanciullezza... Sono innocente. Non vo
glio burlarvi... Non sono un Salmoneo, che vedendo 
una simile fiamma di dolore...
Dynamene — Non occorre si affatichi tanto a di
mostrarmi la sua istruzione di scuola secondaria. 
Forse giunsi d’un salto a conclusioni errate. Fui 
troppo frettolosa...
Doto — Come si giura bene, quando si è bene 
educati. Madame, non la diverte? Pardon... 
Dynamene — Se ho giudicato male, mi dispiace; 
chiedo scuse. Lei vuole lasciarci? Fece male a ve
nire. Dove è un lutto, la luce stessa calpesta il 
diritto di proprietà. Possono entrare solo i naturali 
simboli di morte: il loquace funebre corvo, denso 
di presagi, lo scarafaggio che vigila la morte ad 
ironia del tempo, e soprattutto, temo, il ragno che 
iintesse la sua casa con rapidi, autarchici fili di as
sassino. E il verme, naturalmente. Vorrei fosse al
trimenti. Non è facile, cielo, viverci assieme!
Doto — Nemmeno un po’ di vino, madame? 
Dynamene — Oui, Doto?
Doto — Sui gradini, magari; sebbene ci tiri vento. 
Dynamene —• Doto, qui?
Doto — No, madame. Capisco.
Dynamene — Sebbene, sarebbe saggio riprendere 
forza in previsione del digiuno. Potrei contenere 
più dolore. Berrò un sorso, Doto.
Doto — Grazie a Dio. La brocca dov’è? 
Dynamene — Che boccale squisito!
Tegeo — Adesso, in pace, studiamo da vasaio. 
Dynamene — E li fa lei?
Tegeo — Sì. Il disegno figura il dio in ceppi; 
anche i raggi del sole lo avviluppano, e l ’attonita 
nave si fa largo tra vigne, e pampini, capovolte 
piramidi di grappoli, le mani levate degli uomini, 
i predoni; in fondo il mare aperto che s’avven
tura tra foglie e vilucchi, Proteo che al vento, va 
intrecciando la barba; e quest’altro in altre mani è 
un marinaio morto.
Dynamene — Sempre morte, sempre...
Doto — Ferma la brocca. Scusi, madame... 
Dynamene — Doto, hai bevuto?
Doto — Qui, madame? Ne ho appena adescata 
la bocca. Però non si può dire che sia sceso giù, 
se non perché costretta. Il singhiozzo, madame, mi 
viene dal digiuno, e non ha allegri intendimenti. 
Dynamene — Bevi ancora, suvvia... Oh, come il 
corpo ha profonde radici! Sebbene diviso dal cuore, 
insiste la chioma sconsideratamente a spuntar fronde 
che intercettino il sole spietato. E vi riesce. E come! 
E confonde la natura della mente...
Tegeo — Confusione, già, confusione. E’ la ma
teria che meglio conosco.

Dynamene — E quando il pensiero vuole morire, 
l ’istinto fa vela per la vita. Il pensiero è pronto a 
vivere, infuriano gli istinti al naufragio sugli scogli. 
Ma per Virilius no. Per ogni indecisione spiegaz
zata il suo cervello era una tavola da stiro. Per me 
che lo seguivo, era l ’àncora del mio universo. E’ un 
estraneo lei qui; un estraneo, vede?
Tegeo — Davvero lo fossi!... Se soltanto sapesse 
quanto mi costa risalire gli scalini di un’infida, im- 
presàga e illune notte, e volgere le spalle a qualcosa 
che dirò una visione, una speranza, una promessa... 
E intendo ancora lealtà, passione eterna, spavalda 
audacia e bellezza, tutte insieme.
Doto — L'ha con lei, madame; o con lei e me, o 
con me sola.
Dynamene — D’accordo. Una fredda campana che 
qualunque cosa mi accada, e per quanto tempo 
debba aspettare per essere l ’umile strumento di 
questo povero musico che è la vita, qualsiasi tempo 
od aria mi suoni, la sua persona, il suo olocausto 
avranno lasciata in me impronta più chiara delle 
cdlliine dell luogo dove nacqui. Ed ora addio: la 
lascio al suo sposo.
Doto — Era per lei, madame...
Dynamene — Allora berrò con lei alla memoria 
del mio sposo, poiché lei fu cortese ed io villana, 
e perché ho molta sete. E dopo diremo addio sepa
randoci, avviati alle nostre opposte corruzioni; il 
mondo e la tomba.
Tegeo — Culmine della visione.
Dynamene (bevendo) — Bevo al mio sposo e a 
quello che rappresentava.
Tegeo — Rappresenta.
Dynamene — Rappresenta.
Tegeo — Al suo sposo.
Doto — Al padrone.
Dynamene — Come buono; canta in gola, gor
goglia con l ’estate.
Tegeo — Ha natura gemellare: caldo e freddo as
sieme; luna e prato. Le sembra?
Dynamene — D’accordo. Una fredda campana che 
suoni nel mese dell’oro.
Tegeo — Cristallo nella mèsse.
Dynamene — O un usignuolo che singhiozzi tra 
i peri.
Tegeo — In un’antica mezzanotte d’autunno.
Doto — Uva... (Ha il singhiozzo) Scusino. Ce n’è 
ancora?
Tegeo — In abbondanza. Bevo alila memoria del 
suo sposo.
Dynamene — Del mio sposo.
Doto — Il padrone...
Dynamene — Lui non curava la scelta dei vini.
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Tegeo — Però, se alla vita si rende il giusto peso, 
non è particolare trascurabile.
Dynamene — Un mistero è nel mondo. Un po' 
di liquido che appena si distingue per fragranza, 
qualità, vapore, fa miracoli, disfiora, fflauta i nostri 
sensi, quasi musica in valli estive, e una movenza 
di falce vaga pei solchi dei ricordi. Perché il pro
fumo, la fragranza ci giunge su quest’ala? Perché 
non dal prezzemolo?
Tegeo — O alga?
Dynamene — Tiglio.
Doto — Cavalli.
Tegeo — Frutto in fiamma.
Dynamene — Il suo nome?
Tegeo — Tegeo.
Dynamene — Un po’ esile, non trova? Le copre 
appena rossa. Immaginavo qualcosa di diverso, un 
altro nome addirittura. Ci voglio pensare.
Tegeo — A vocali più cupe?
Dynamene — Sì, più dense. Le consonanti un 
poco inclinate e di un certo calore. M i capisce, vero? 
Vedrà che glielo trovo.
Tegeo — E il suo?
Dynamene — Non mette conto. M i chiami... ecco: 
«quella della tomba». Ha l ’aria, lei, di un profes
sore di storia naturale, avvezzo alle uova di uccello, 
girini, etichette di farfalle. Capisce? I l genio delle 
cose mute, senza nome... Già! ho trovato la sede 
della tarma che rode il capo agli uomini : i nostri 
nomi. Ci fanno pensierosi. Covati e ricovati nell’in
tento di generarli famosi e dignitosi, ci restano poi 
addosso e diventano disperazione, colpa, inquietu
dine. Si va dove d portano. Balliamo per qualcosa 
che ci impose la signora del dottore di mammà. 
Ma gli insetti si incontrano e si lasciano mettendo 
tra loro i boschi, riempiono il crepuscolo, punteg
giano la luce, vanno, vengono, senza un nome, senza 
neppure, dico, il desiderio di un nome, sia pure 
piacevolissimo. L’ho interrotta?
Tegeo — Non ricordo. Allora, niente nome. 
Dynamene — No, vorrei che lo avesse. LIn nome 
piccolo da riempirne la conversazione.
Tegeo — Vorrei lo avesse anche lei. Non foss’al- 
tro, per ricordo. C’è vino in quella brocca? 
Dynamene — Finito.
Tegeo — Io ne ho ancora. Tenga. L’ho spruzzata? 
Dynamene — Non importa. Bene, al mio sposo. 
Tegeo — Al suo nome.
Doto — Ai padrone.
Dynamene — Fu gentile a venire.
Tegeo — Fu di più che venire. Ho seguito il mio 
futuro, come tutti, se stiamo abbastanza disattenti 
e non ci torturiamo troppo di domande. Ma forse

volevo dire attenti. E attenti a che? Le sembra non 
ci sia coerenza?
Dynamene — Lei sbaglia. Non c’è futuro qui. Per 
lei non c’è.
Tegeo — Il suo nome è Dynamene!
Dynamene — Come? Allora sono stata senza ri
medio irriverente? Tu sei... Come hai saputo? Per
dona la domanda... Sei ombra o luce? Intendo 
ombra del soprannaturale... E se non sei né luna 
né l ’altra, chi ti suggerì?
Tegeo — Dynamene...
Dynamene — Però sono sicura che della natura 
sei amico. Certo. Non scorgo piccoli Febi nascere 
e tramontare nei tuoi occhi?
Doto — Macché piccoli Febi! Tutto un trucco. 
C’è, il nome inciso sulla spilla. Stanotte non c’è 
neppure un piccolo Febo.
Dynamene — Così è la seconda volta che mi 
giochi. Oh, so che scherzi e giochi sono facili in 
Olimpo; ma non siamo per nulla progrediti daì- 
l ’ailba degli Dei. Uomini e Dei dovranno in eterno 
rimanere adòlescenti? Alla lunga può stancare. 
Tegeo — Sei tu che ogni volta mi credi sopran
naturale. Io non l ’ho detto! Te ne vai creando in 
ogni cosa le tue immagini, e dopo mi fai colpa di 
non esserne all’altezza.
Dynamene — Ti chiamerò Cromis. Ha un suono 
come di pane. T i penso come un panino croccante. 
Tegeo — Così, m’insulterai perché non sono da 
tagliarsi a fette.
Dynamene — Temo che il bere ci peggiori il ca
rattere.
Tegeo — Se aggrotto le ciglia è solo perché guardo 
dritto nella tua luce. O aver l ’aria rabbiosa o chiu
dere gli occhi.
Dynamene — Chiudili. Che ciglia! T i vedo da un 
nuovo punto di vista. Sei così quando dormi? 
Tegeo — M i si apre un po’ la bocca.
Dynamene — Fa’ vedere.
Tegeo — Così.
Dynamene — Ti rende uno sciocco irresistibile. 
Vuoi svegliarti adesso? E’ mattina e intravedo una 
leggera polvere di luce soffiare sui gradini.
Tegeo — Di già? Dynamene, di nuovo ti sei fatta 
ingannare, e stavolta dalla luna...
Dynamene — Oh, la luna... E Doto dorme. 
Tegeo — Se addormentata.
Dynamene — Cromis, chi ti spinse a camminare 
nella notte? Cosa, mi domando, ti indusse a non 
dormire dove dormivi? Fu l ’attrito del mondo sulla 
tua mente? Due meccaniche difficili da accordare. 
Cromis, imparerai a rispondere al tuo nome. Non 
dirò più Tegeo.
Tegeo — Né io Dynamene.
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Dynamene — No?
Tegeo — Ti fa reale. Perdonami. E’ accaduta una 
cosa terribile. Devo dirlo, o forse distruggermi ai 
tuoi occhi? Prima perdonami, o meglio perdona la 
natura che attraverso la nostra ragione, dipana la 
sua furtiva corrente. M i perdoni?
Dynamene — Perdono tutto dal momento che è il 
solo modo di sapere quanto vuoi dirmi,
Tegeo — Mi sento solo, qui, in una tomba tagliata 
da ogni vita, con la sola bellezza, l’unica chiave che 
tutti i sensi mi persuada, malgrado abbia giaciuto 
giorni e giorni a speculare su sèpali, corolle, stami 
e bratte del giallo iris palustre. Poi il mio corpo si 
avventurò di un passo ad interrompere il tuo perfetto 
proposito e la mia rinnovata fede nella natura degli 
uomini. Lo credevi possibile?
Dynamene — Non mi ba mai commosso con l ’iris 
di palude. Ohimè, ripeto, questo è posto per ragni, 
e corvi, e vermi, non uomini vivi.
Tegeo — E’ un luogo benedetto. E qui dentro, 
mi rimarrà sempre a scherzare una fresca fontana 
di fede per la siccità del mondo. Ma lo so, dovrò 
andarmene, e per quanto l ’idea m’inaridisca l ’anima, 
dovrò lasciarti al tuo viaggio.
Dynamene — No!
Tegeo — Davvero no?
Dynamene — Possiamo cambiare argomento? 
Tegeo — Sì, possiamo. Lo faremo senz’altro. Tu 
credi alla fede senza il dubbio? Oppure, se noi ci 
convincessimo a una qualche precisa convinzione e 
diventassimo o Sofisti, o Stoici, o Platonici, o altro, 
diresti che esistono anime improduttive, disonorate, 
cieche?
Dynamene — Non lo so.
Tegeo — No, non si può dire. Ma basterebbero, 
Dynamene, due focacce d’orzo e idromele, e t’ac
compagnerei agli Inferi, ti lascerei al tuo sposo e 
tornerei nel mondo.
Dynamene — L’ambizione, credo, è un appetito 
tipico dell’uomo. Tu come lo definiresti?
Tegeo — Il desiderio di trovare una ragione di vita. 
Dynamene — Ma lo supponi almeno che possa 
portarti, come accade sovente, a morire?
Tegeo — La ragione allora della vita. Ma come... 
tornerei, Dynamene? La luce diurna della terra di
verrebbe la mia tomba se dovessi lasciarti in quella 
notte infernale.
Dynamene — O Cromisi...
Tegeo — E dimmi, che ne pensi del progresso? Esi
ste? E vi fu mai progresso senza regresso? Possiamo 
oggi dire che è in progresso l'umanità? Migliora il 
materiale e scade la fattura. Onore e merito riman
gono invariati. Dynamene, ti amo.
Dynamene — Ma non consideri che si gira in 
tondo?

Tegeo — Suoniamo l ’armonica, pare. E ogni volta 
si prende un più largo respiro, e più ci spingiamo 
all’esterno, più si deve rientrare.
Dynamene — Verrà il momento che sarà intolle
rabile continuare.
Tegeo — Intollerabile.
Dynamene — Ma forse era meglio mangiare. Que
sto vino ti ha reso gli occhi acuti da togliermi il 
fiato. Sono i tuoi occhi, credo, o la tua intelligenza 
che sta in alto, reggendo tra le mani la mia com
prensióne. Oppure è il taglio della tua uniforme? 
Tegeo — Ecco, a te un fresco pane al miele. Nel 
nome degli Dei, torniamo sobri.
Dynamene — Al più presto possibile.
Tegeo — Conosci l ’algebra?
Dynamene — Ma sei tu che ti metti in discussione; 
ti discuteremo, Cromis, finché non sarai altro che 
parole.
Tegeo — Io?
Dynamene — Ma il tuo paese, Cromis, con le colline 
che in te si sono impresse come hai detto, per sem
pre, dov’era?
Tegeo — La fattoria di mio padre presso Pixa. 
Dynamene — Proprio là? Possibile?
Tegeo — Nacqui sulle colline. Pioveva a dirotto, 
un quarto d’ora prima che mungessero. Sai dove 
Pixa? Distesa aH’mcrocio di due strade sassose, sep
pellisce il dorso nel faggete, da cui vengono i gufi 
bianchi delle nostre notti e un dondolarsi dolce di 
colombe, aurante, il giorno. Attribuisco il mio ca
rattere a quelle ombre ed anche alle grevi radici, 
e il mio interesse per la musica all’improvvisa melo
dica fuga del giovane fiume, là dove irrompe ed 
annusa il crescione e i ranuncoli. Pura verità. 
Dynamene — T ’arrampicavi spesso al torrione ven
toso di Frassidemo, e cercavi arnie?
Tegeo — Come? Quando l ’ho detto?
Dynamene — Me lo chiedi? I ragazzi lo fanno. 
Tegeo — Ma in nome della luce, tu come lo sai? 
Dynamene — Vi ho giocato una volta, in tempo di 
vacanze.
Tegeo — O Moto, Lachesis e Atropo!
Dynamene — Bizzarrissima sorte! Per un attimo, 
dunque, avrei guardato la tua infanzia?
Tegeo — Ed io qualcosa come un fiore primo, 
quasi una fanciulla. Se almeno riuscissi a ricordare... 
T i avrò certo veduta. Non cercavi le brevi viole 
bianche? Ho incespicato davanti a te, raccolto un 
tuo sguardo, senza accorgermi che una stella mi 
trafiggeva per vivermi in eterno nei ruscelli del 
sangue? O ti vidi giocare a rimpiattino nella ‘grotta 
dove sono le felci e l’acqua gocciola?
Dynamene — Ero grassa, sciocca e piuttosto mane
sca. Vorrei ricordarti. Sono invidiosa dei giorni e dei
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fanciulli ohe allora ti videro. E’ strano e un poco 
penoso non dividere il tuo passato.
Tegeo — Come avvenne che le nostre stelle entras
sero in congiunzione un pomeriggio - tanto tempo 
è trascorso - per poi dimenticarci, o beffarci, o 
guardare sgomente sugli alti oscuri mari della nostra 
lontananza, mentre il tempo si beveva ore doro? 
Quale tortuoso Fato è questo?
Dynamene — Tempo?... Tempo?... Perché, quanti 
anni abbiamo?
Tegeo — Pochi, 'grazie a mammà. Però siamo più 
vecchi di stanotte; più vecchi di quanto dovremmo 
esserlo. Sono nato solo ora all’amore di colei che 
crescevo ad incontrare. E ti dirò: sono nato solo a 
questo. Nacqui a colmare una lacuna nell’esperienza 
del mondo che ignorava Crornis amante di Dyna
mene.
Dynamene — Povero Cromis. Sei così eccitato. Che 
ti accade? Sei qui con una donna che spense nelle 
lacrime ogni diritto all’apparenza, indecorosa nei 
suoi abiti vecchi, e opaca, smorta, una tonaca di 
melanconia; ombra tutta senza una macchia di sole. 
Perdona se dico che tu facilmente scivoli nel super
lativo.
Tegeo — Benissimo. Non dirò più nulla. Esalerò 
sentimento.
Dynamene — Cadi nell’altro estremo. Devi par
lare invece. Avrai da dire altre cose. E potrebbe il 
silenzio correre via con te, senza che tu abbia detto 
il necessario. E die potrei risponderti, allora? Cro
mis, ragazzo mio, non so distogliere lo sguardo da 
te. .Ti servi della luna e del lume di lucerna con tale 
abilità, con tale arte dentro e attorno a quei solchi 
del tuo volto... Lo scherzoso aratore va fischiando a 
una coppia di tristezze, su e giù sulla tua fronte, 
per la tua guancia incolta. Tu ridi per me? E non 
hai mai pianto per le donne?
Tegeo — Sì, cercandoti. Ma dopo, sempre le rico
noscevo per quelle che erano.
Dynamene — Ed erano?
Tegeo — Mai te. Mai, sebbene capaci di passeg
giare con brillante distinzione nei più lunghi ricordi 
di un uomo. Non eri tu, neanche di un accenno o 
lieve indizio; o almeno non più di un riflesso. Stelle 
perdute, incerte in mare, al paragone del sale scin
tillante, di tutte le galassie, i gruppi astrali e quel 
grano che brilla, mulina sul nero crivello dello 
spazio. Farai fatica a credermi?
Dynamene — Nessuna. M i sdllevi e rapisci. Sarà 
magari un po’ selvaggio ma non manca di « char
me», ed insieme alla fiducia, mi fa presa nel cuore.

Cromis carissimo, assurdo e sconcertante Cromis! 
M i fai desiderare di far apparire il mio meglio ai 
tuoi sguardi. Vorrei convincermi almeno che mostro 
una certa bellezza da deporre fra noi sulla bilancia. 
Ma il piatto inclina dalla tua, sprofonda di masco
lina vittoria.
Tegeo — No, Eros, no! Se questo sta al di sotto del 
tuo meglio, mai allora, mai in mia presenza, non 
varcare il tuo meno. Mai! Che se aggiungessi alla 
tua bocca, ai tuoi cedri un umidore o un biòccolo 
di luce, una qualsiasi fatale aggiunta, ecco, la per
fezione, la sua verga spietata dall’aceto mi sforze
rebbe e quanto sarebbe stato amore, diverrebbe la 
mia fine. Dynamene, lascia che io liberi un po’ 
del desiderio delle mie labbra sulle tue pronte a 
riceverlo. Così, attraverso la ferita di quel piccolo 
spazio fra noi, io sto viaggiando da un ghiaccio lan
cinante a un. cammino solare. Così sento. 
Dynamene — Oh, Cromis! dove vado? Non dir 
nulla... La morte desidero, non te.
Tegeo — E’ lo stesso. Invece di Cromis chiamami 
Morte. Rispondo a qualsiasi nome. E sia desiderio 
della morte in me o di me nella morte, sempre in 
Cromis, comunque. Va bene? Non ami, Dynamene? 
Dynamene — Come potrebbe essere vero? Io vado 
dal mio sposo. Troppo in là sono su quella strada, 
per riammettermi alla vita. Amore è agli Inferi. 
Tegeo — Si trova anche qui, dove siamo, e non là. 
Il tuo sposo ti aspetta?
Dynamene — Certo, certo.
Tegeo — Non è detto. Se fossi tuo marito nem
meno md sognerei di aspettarti. Ricorderei il tuo 
corpo che discende le scale in un flusso di luce, e 
non nell’atto di affondare in Ade. E direi: Ho 
lasciato il mio caldo' tesoro sulla terra e la terra ne 
ha bisogno, che diamine! Quanto le appresi in 
amore fu sì scarso, che lei lascia la sua carne per 
tramutarsi in ombra? E non fu il nostro, reciproco 
amore, direi ancora, infuso di vita? Non racchiuse 
vita? Molto bene! Rinnovami in amore, rinnovami 
alla vita e consenti che per sempre io canti nel. 
tuo sangue.
Dynamene — Basta, basta! Dovranno trascinarmi 
via con la forza! Perché il fato tanto si agita ad 
impedirmi di morire con onore? Mio Dio, e come 
tornerò tra gli amici? Sarò fonte di riso...
Tegeo —1 Domani. Stanotte ho bisogno di baciarti, 
Dynamene. Amore, vieni tra le mie braccia. 
Dynamene — Prima di raggiungerti vi sono già. 
I l corpo segue soltanto il mio desiderio che già ti 
ha. Adesso di nuovo sono tutt’uno.
Tegeo — Sento come sentono gli Dei. Un sentire
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divino, non umano: sospendere l'immortalità per 
arricchirsi col tempo. O vita, o morte, o corpo, o 
Dynamene!
Dynamene — O tutto in me. E così desidera tutto 
in te, mio diletto, mio Cromis!... Sarò dunque 
creazione.
Tegeo — I cieli già li hai. Di lassù mi percuoti 
con raffiche di bellezza. Siamo fatti di polvere... 
davvero? Ma come? polvere su polvere libera luce 
tale ed un simile apparire del mondo in un sol 
corpo? M i ha punto un filo, un tuo capello. Mi 
respingi?
Dynamene — Hai tanto metallo addosso. Devo es
sere prigioniera di un .usbergo?
Tegeo — Concedi la tua mano alle fibbie e poi 
a me.
Dynamene — Non mi aiutare, farò tutto da sola. 
Tegeo — O tempo! O mia pazienza! ti rivoglio! 
Dynamene — Abbiamo tutta una vita dinanzi, o 
Cromis. Pensa, pensa... Anche slacciare una fibbia è 
amore. E nemmeno facile. Benissimo, aiutami. Cro
mis, in quale zona di miracolo hai messo il piede 
per muovere nel buio, dove aspettavo ignara di 
aspettare?
Tegeo — Vidi il lume.
Dynamene — Ma qui? Così lontano dalla vita? Che 
ti condusse così vicino da vedere il lume?
Tegeo — Zeus! M ’hai fatto ricordare...
Dynamene — Cosa, Cromis?
Tegeo — Che sono di guardia.
Dynamene — Fa caldo abbastanza da restare senza 
schinieri?
Tegeo — O mio caro arcolaio di magia, dovrò 
tornare a gettare un’occhiata a quei ragazzi. L’in
tera faccenda della guardia m’era uscita di mente. 
Dynamene — Che ragazzi, cuore mio?
Tegeo — I miei sei corpi.
Dynamene — O Cromis, di nuovo quello scherzo... 
Tegeo — Io non scherzo, dolcezza. Oggi la nostra 
città offrì sei impiccagioni. Sono di guardia ai corpi 
fino alle ore cinque. Già assente da mezz'ora. 
Dynamene — Ma che possono ormai, poveri corpi, 
sia in mezz’ora o in mezzo secolo? Intendi proprio 
andare?
Tegeo — Per mettere in pace la coscienza. Poi, 
Dynamene, più nessuna nube sorgerà sul nostro 
amore, più nessun pensiero in sospeso... E la notte 
sarà tutta per noi.
Dynamene — Ma se ogni mezz’ora...
Tegeo — Silenzio. Zitta, sorriso dell’anima mia, 
mia gemma, mia sovrana. Per avere i tuoi occhi, io 
firmo con le labbra su entrambi. E questo è per 
avere la tua fronte. Lo senti il diritto del mio bacio

che precipita nel tuo pensiero? E adesso la tua 
gola è un ramo bianco e le mie labbra due uccelli 
canori, venuti a riposare. Ricordami, gola, fino al 
mio ritorno, tra cinque minuti. Ma su tutto, ecco 
la mia parola. Alla tua bocca la consegno perché me 
la renda prima che si asciughi. Lo prometto, prima 
che si asciughi, non dopo.
Dynamene — Corri, corri senza fermarti. Non 
aver paura di cadere: c’è la luna, i campi sono 
azzurri. Oh aspetta... aspetta, mio diletto... No. Non 
ora. Saprà durare fino al tuo ritorno. L ’ho qui sulle 
labbra... Corri.
Tegeo — A presto, porto mio.
Dynamene — Presto, presto... (Tegeo se ne va, e 
Doto si sveglia).
Doto — Oh sì, madame, presto. Naturale. Già 
siamo arrivate? Che bellezza! La morte non è mica 
faticosa. Gli Inferi ci hanno inghiottite come una 
ostrica.
Dynamene — Doto!
Doto — Sì, madame. Presto, presto... Però mi 
hanno portato via le ossa. Non una me riè rimasta. 
Adesso io sono uno spettro; meravigliosamente 
spettrale nelle gambe. Mettiamoci a sedere sulla 
soglia dell’eternità, madame, se è accaduto Io stesso 
anche a lei.
Dynamene — Sarà meglio che 'ti svegli. Dal mo
mento che non puoi ritornare a dormire, sarà me
glio che ti risvegli davvero. M i senti? Siamo ancora 
vive. M i senti?
Doto — Paria per sé, madame. Io sono morta. 
Ecco come lo so: mi sento invisibile. Ecco tutto. 
Sono uno spettro in procinto di fluttuare... 
Dynamene — Così fosse.. Ma non vedi dove sei? 
Guarda, non lo vedi?
Doto — Sì, signora, ha ragione. Siamo vive. Ci 
sarebbe da sacramentare. Eccoci moribonde in sul 
morire, e quale sugo ne abbiamo cavato? 
Dynamene — Forse dovresti provare a morire 
altrove. Sì. Forse qui l ’aria ti si confà troppo. Dor
mivi sodo.
Doto — E lei qui intanto... sola e moribonda. Ah, 
non dovevo! E’ molto che è andato il caporale, 
madame?
Dynamene — Veniva e andava... Veniva e andava... 
Tu sai come.
Doto — Altro che lo so. E andare doveva, mai 
venire. Oh Dio, l’avrà disturbata.
Dynamene — Si dirà magari, che mi ha disturbato, 
ma... Ascolta ho qualcosa da dirti...
Doto — E io, madame, me lo aspettavo. Forse 
dovevo tenerlo lontano, ma gli uomini son dentro 
prima che tu pensi a impedirlo. Penso abbastanza 
in fretta io, ma mi attardo in quello che ho da dire. 
Una specie di balbuzie del vivere, madame.
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Dynamene — Sono stata cattiva, Doto. Ho pec
cato. T i ho fatto torto, cara.
Doto — Oh no, signora.
Dynamene — Oh sì. T i lasciavo morire, Doto', con 
me, senza ragione. T i annegavo in un lutto non tuo. 
Era peccato.
Doto — Ma io non ho niente in contrario a mo
rire, madame. E la situazione potrebbe anche gar
barmi, dal momento che mi garba qualunque situa
zione. Se madame avesse detto bòtte, un fracco di 
legnate, oh allora ci avrei pensato due volte. Tutti 
abbiamo le nostre antipatie, madame.
Dynamene — Adesso però ti chiedo di lasciarmi, 
Doto... Subito, il più presto possibile. Sì, ora... prima 
che... Subito, Doto... Che io dimentichi la cattiva 
idea di aspettare in buona fede che tu mi segua in 
Ade. E adesso, addio, addio...
Doto — No, niente addio. Chi più conoscerebbe 
una notte di sonno? Le passerei tutte a domandarmi 
come lei se la passi, e cosa ho perso. Ed oltre tutto 
starei sempre in pena per lei. Quando si appartiene 
ad una certa classe, l ’altro mondo può apparire 
diverso. Io invece sono di bassa nascita, per quanto 
meno di altri. No... Niente addii, madame. 
Dynamene — Oh Doto, va’... E’ il tuo dovere, 
capisci? E se ti sembro ingrata perdonami perché 
non è così. Tutt’altro, tutt’altro. Ma potrò rigua
dagnare la pace dello spirito solo sapendo che tu 
sei partita.
Doto — Madame, guardate l ’ora. Dove andrei alle 
tre di mattina, se pensassi di andarmene? E mai ci 
penserò.
Dynamene — Pensa, Doto, all’imparagonabile 
mondo.
Doto — Ci penso, madame, ma quando ci ho pen
sato, che ho concluso? Be’, dipende, madame... 
Dynamene — Allora insisto. Obbediscimi... Subito! 
Doto — M i metto qui a sedere.
Dynamene — Che ne farò, Doto, di te?
Doto — M i ignori, signora. So restare al mio posto. 
Morirò senza dar noie. Oh guarda, il caporale ha 
scordato gli accessori.
Dynamene — Poteva essere più sventato?
Doto — Chi l ’avrebbe detto. Poveraccio. Glieli 
tratterranno sulla paga. Credo... non penserà a tor
nare... vero, madame?
Dynamene — Penserà a questi, naturale, appena 
si accorgerà di non averli addosso. E verrà, verrà 
di certo. Oh sì. So che tornerà.
Doto — Oh, oh... madame... e tutto stanotte?... 
Posso andarmene?
Dynamene — O Doto... vuoi davvero?

Doto — Provi a trattenermi. Certe volte per me 
svignarmela è una specie di istinto. Lascio la morte 
a migliore occasione.
Dynamene — Sì, Doto, a qualsiasi altro momento. 
Adesso affrettati. Non ti rubo alla vita neppure un 
altro istante. Doto, addio!
Doto — Addio. La vita è insolita, vero, madame? 
E un salutino a Cerbero. (Ritorna Tegeo. Doto, 
che se ne stava andando, lo incontra sulla soglia 
della tomba) Avete scordato qualcosa... Mio Dio, 
che luna! (Esce in punta di piedi, per non di
sturbare).
Dynamene — E’ vero, Crornis, le mie labbra sono 
appena asciutte e di nuovo il tempo scorre e il vuoto 
di nuovo si fa spazio, lo spazio vita! Dynamene ha 
Crornis.
Tegeo — E’ finita.
Dynamene — Oh Crornis. Stai male? Sei bianco 
come lino. Vieni. Hai corso troppo in fretta. Ripo
sati fra le mie braccia. Riprendi respiro.
Tegeo — Lio respirato una notte di troppo. Perché 
ti vidi? Perché, nel nome della vita, ti ho veduta? 
Dynamene — Perché? Non fu un dono scambie
vole? O cuore, che intendi?
Tegeo — Intendo che la gioia è solamente madre 
di condanne. Perché trovare nella tua costanza un 
tale balsamo al mondo, ed insieme, nella stessa 
visione la sua distruzione necessaria? Ci assalta 
Amore per renderci incapaci di andare da soli, ci 
riduce mansueti al Fato. Dovevo saperlo. Proroghe, 
non compimenti consente il mondo.
Dynamene — Riuscirò a capire, Crornis? Aiutami 
a starti dietro. Cosa hai incontrato nei campi per 
venirmi a parlare così? M i ami ancora?
Tegeo — E quale bene ne abbiamo? Ho perso un 
corpo.
Dynamene — Un corpo? Uno dei sei? Bene. Non 
è con quélli che ti proponevi di amarmi, e non 
potevi d’altra parte conservarli per sempre. Permet
teremo a un corpo assente, di frapporsi fra me e te? 
Tegeo — Ma ne sono responsabile!... Dovrò ren
derne conto al mattino. Certo tu comprendi, Dyna
mene, l’orrore che ci aspetta. I parenti hanno avuto 
il tempo di spiccarlo dalla corda e seppellirlo. Vuol 
dire Corte Marziale. E questa è la sentenza: pren
derò il posto dell’uomo che manca. Essere impiccato, 
Dynamene... Impiccato, Dynamene.
Dynamene — No. E’ mostruoso. La tua vita è tua, 
Crornis.
Tegeo — Tutto tranne la vita. Ecco perché devo 
subirla. Nel migliore dei casi si vive di vite prese a 
prestito, e nel peggiore in galera. Ed io nacqui per
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non avere la vita. E perché allora? Per esserne affer
rato. E così tutti. Ma io la rifarò quella che è, ridu- 
cenidola a niente.
Dynamene — Mi spaventi, Cromis. Ohe vuoi fare? 
Tegeo — Morire. Sì, o danza del mio cuore, mo
rire, morire. Staccarci, andare alla mia spada e met
terla fra noi. Avrò il mio libero arbitrio, anche se 
costretto. Mi ucciderò.
Dynamene — 0'h, no, Cromis, no. E’ senza nesso. 
Un simile errore non nasce da un puro incidente. 
Vederti appiccato? E come impiccarti solo perché 
non c’eri. Come possono impiccarti per avere per
duto un uomo morto? Ma è evidente che volevano 
perderlo o altrimenti non lo avrebbero impiccato. 
No. Tu mi stai spaventando per nulla, e mi riduci 
frenetica.
Tegeo — E’ il capo sei, paragrafo tre del regola
mento. E’ la condanna, l ’ho già letta. E in mia con
danna, poiché debbo morire, lasciami morire qui 
d’amore, promosso dal tuo amore a torreggiare mo
rendo alto sulla mia nascita. Per amore di Dio 
fammi, morire su un’onda di vita, Dynamene, con 
un gesto di cui avere orgoglio! Come potrei pre
pararmi alla morte sapendo che per l ’ultima volta 
mi hai veduto nudo e strangolato a un agrifoglio? 
Degradato prima e poi impiccato...
Dynamene — Ma si pensa che io ami il caporale 
o te? E’ te che amo dalla testa ai piedi, fino agli 
estremi dei mio spirito. Che farò se muori? Come 
potrei seguirti? T i ritroverei laggiù a discutere di 
me con mio marito, paragonando i vostri sentimenti, 
scambiando reazioni... E dove andrei a nascondermi? 
Oppure dovrò vivere sola, ritrovando nella vita 
un’altra fonte di vita, in memoria di Virilius e tua? 
Tegeo — Dynamene, no, questo no. Poiché ogni 
cosa nella vita degli uomini è breve agli occhi 
dell’indifferenza, consentiamo che almeno il nostro 
amore echeggi e si perpetui unicamente quanto il 
tempo permette.
Dynamene — Ma Cromis, tu dicevi...
Tegeo — Certo abbiamo sentito che la nostra pas
sione era più che mortale. Debbo' morire credendo 
che morirà con me?
Dynamene — Cromis, non devi morire. Sarebbe 
un’offesa alla verità.
Tegeo — Non posso vivere per essere impiccato. 
Sarebbe un’offesa alla vita. Dammi la spada, Dy
namene. O mia Ade, quando pallida appari, mi 
dissangui. Potrei morire senza spada, scio veden
doti soffrire. Presto rèndimi ili cuore sulle labbra 
ed io vivrò quanto mi resta delle mie ambizioni in 
un ultimo bacio.
Dynamene ‘— Oh no, no, no. Benedire il tuo 
abbandono? Mai, Cromis, mai. Baciarti e lasciarti

andare? Amarti, perché ti abbia la morte? Lo spec
chietto delle corti marziali, dovrei essere? Chi im
magina la disciplina delle anime spedendole via 
dalla terra? E quale disciplina? Cromis, l’amore è 
la sola disciplina, e noi siamo discepoli d’amore. 
A questo io ti tengo, ti tengo, ti tengo...
Tegeo — Tutto è deciso dalla sezione sei, para
grafo tre del regolamento il quale ha più potenza 
che amore. Può soffiare sulle grandi candele del 
creato. E mi rende capace déH’impossibile, di la
sciarti, di fuggire dalla luce che ti tiene. 
Dynamene — No!
Tegeo — O mio buio, è così. Addio, mia cara 
memoria della terra, carissima più di quanto mi 
aspettassi. Avevo torto a pretendere che i nostri 
attuali voti tu serbassi al vuoto imminente. T i fa
rebbero un peso al mondo, mentre devi essere, come 
sei, una forma di luce. Dynamene, distogli il capo. 
Sto per consentire alla mia spada di risolvere gli 
enigmi.
Dynamene — Cromis, ho capito. So. Virilius ci 
aiuterà.
Tegeo — Virilius?
Dynamene — Mio marito può essere l ’altro corpo. 
Tegeo — Tuo marito lo può?
Dynamene — Non ha altro uso che starsene a 
giacere qui con noi, nella sua bara. V’è motivo' per 
cui non 'debba pendere al tuo agrifoglio? Meglio, 
meglio assai lui che non te ancora vivo. In ogni 
caso è preferibile a quell’oziare in corruzione. 
Tegeo — Ma impiccare tuo marito, Dynamene... 
E’ terribile, terribile...
Dynamene — Come capisci poco. Io ne amavo la 
vita, non la morte. Ed ecco ora possiamo donare 
alila sua morte il potere della vita. Meraviglioso, 
non terribile. Capisci? Che di nuovo sia in grado 
di sentirlo muoversi nel mondo operando il nostro 
bene? E’ più di quanto potesse il mio dolore... 
Tegeo — Che dirò?
Dynamene — Che mi ami, così come io amo lui... 
e te. Celebriamo la salvezza. Dove la brocca? An
cora un po’ di vino. Dividiamolo. Dimentica ora il 
nostro terrore, Cromis, guardami. Allontanati dal 
precipizio in cui per poco non sprofondavamo am
bedue. Mio diletto, ti do Virilius.
Tegeo — Virilius, e tutto quel che segue. (Doto 
riappare, con la brocca del vino, sidla soglia della 
tomba. Alza la brocca, e anche lei brinda).
Doto — Al padrone! Ai due padroni.

F I N E

Jz Tutti i diritti riservati. Per il permesso di rappresen
tazione rivolgersi alla Società Italiana degli Autori ed 
Editori - Roma.



Tristissimo com
pito dire addio a 
Raffaele Calzini, 
uno degli uomini 
più squisiti che 
abbiamo incon
trato nella nostra 
vita, lo scrittore 
—• con Ugo Omet
ti — più aristo
cratico. Calzini è 
morto il 2 set
tembre a Cortina 

d’Ampezzo, dopo una lunga ma
lattia; era nato a Milano il 
29 dicembre 1885. I giornali 
hanno, quasi tutti, pubblicata 
una sua fotografia in bombetta 
e soprabito « molto inglese » 
che gli avrebbe certo fatto pia
cere veder riprodotta, poiché 
egli aveva in particolar cura 
la propria eleganza e conside
rava la proprietà dell’abbiglia
mento come fatto di costume 
e di civiltà. Manteneva da an
ni una cordialissima ed affet
tuosa amicizia con Claudio Tri
denti Pozzi, che egli riteneva, 
com’è infatti, un maestro di 
eleganza. Con Claudio discor
reva di moda assai volentieri, 
con l’attenzione e l’interesse di 
un vero amatore, ed anche noi 
ci siamo trattenuti sull’argo
mento con lui tutte le volte che 
per ima delle nostre riviste di 
moda abbiamo chiesto la sua 
autorevole collaborazione. Raf
faele Calzini è stato soprattut
to un raffinato: con le sue
opere narrative e teatrali, i 
suoi articoli e le cronache, con 
la passione per la pittura e l’ar
cheologia, in ogni espressione 
della sua vita, come Uomo e 
come Artista. É fu certo questa 
sua raffinatezza che lo indusse 
a scrivere La commediante ve
neziana, storia vera della Ve
nezia settecentesca, con pro
tagonisti celebri personaggi di 
un’avventura drammatica e fa
mosa, la stessa che Renato Si- 
moni ha trattato in parte nel 
suo Carlo Gozzi. Nel libro di 
Calzini si ritrovano, infatti, Teo
dora Ricci e suo marito Fran
cesco Bartoli, il nobiluomo Gra- 
tarol, Carlo Gozzi e il truf
faldino Succhi. Calzini ebbe 
sempre una particolare predi- 
lezione per il teatro, e di luì 
ricordiamo La fedeltà, comme
dia che si svolge in una Spa
gna fantasiosa, e La tela di 
Penelope, una umoresca spiri
tosissima commedia, nella qua
le l’avventura omerica di Ulisse 
è portata sulla scena con gu
sto moderno. I funerali di Cal
zini si sono svolti a Cortina 
con commovente affettuosità, 
ed al cimitero ha parlato Eli- 
gio Possenti, che dell’uomo e 
dell’artista ha rievocato con 
nobilissime e fraterne parole, 
la bella e luminosa vita, tutta 
spesa per un ideale d’arte pie
namente raggiunto. Anche Sal
vator Gotta ha salutato con 
grande commozione e da par 
suo l’amico carissimo perduto 
per sempre. Addio, Calzini.

Raffaele Calzini

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

ANDREINA PAGNANI - Con la « Stabile di GINO CERVI - Paone ha formato per luiRoma », diretta da Guido Salvini. Ne fanno quella che già si indica come la « Comparte Olga Villi, Carlo Ninchi, Aroldo Tieri. pagnia dell’Anno »; Cyrano e Lambertini.

VITTORIO GASSMANN - Sarà il maggiore DIANA TORRIERI - Ha formato la « Sta- esponente della formazione organizzata da bile delle Venezie » ed ha esordito il 12 Lallo Cappelli; reciterà Amleto in molte città. settembre, a Venezia, con Moulin Rouge.

ELENA ZARESCHI - Non si hanno notizie precise, ma potrebbe essere primattrice al Piccolo Teatro di Milano o ancora con Gassmann.
SERGIO TOFANO - Dirigerà una nuova « Compagnia per il Teatro Popolare » ed esordirà al Teatro delle Arti di Roma.



, E  D I  P R O S A  1 9 5 3 - 5 4  S I  A P R E  C O S I :

RENZO RICCI ed ÈVA MAGNI - Sono tra i primi a riunire la propria Compagnia, EDUARDO DE FILIPPO - Riprenderà a recome ogni anno. Reciteranno L’ultima stanza di Graham Greene; I desideri del settimo citare all’« Eliseo » di Roma l’8 ottobre; do-anno di George Axelrod e la famosa Campanello, libro e candela di John van Druten. vrebbe poi inaugurare il suo teatro a Napoli.

LILLA BRIGNONE - MEMO BENASSI - GIANNI SANTUCCIO - Fanno parte della « Compagnia del Teatro di via Manzoni » a Milano ed esordiranno in quel teatro il 15 ottobre con i Fratelli Karamazov nella celebre riduzione di Copeau, e con la regìa di André Barsacq, che l’ha inscenata a Parigi. Questa formazione ha l’assistenza di Ivo Chiesa. Tra gli altri attori, Carlo Bizzarri.

EVI MALTAGLIATI - Primattrice del « Piccolo Teatro della Città di Roma » che quest’anno reciterà al « Valle ».
OLGA VILLI - Farà parte, come Andreina Pagnani, della « Stabile di Roma ». Per ragioni personali giungerà un po’ in ritardo.

LUIGI CIMARA - Precederà Sergio Tòfano nel palcoscenico delle Arti di Roma. Poi sarà con Anna Magnani. Ma non canterà.



A sinistra Christopher Fry al tavolo di lavoro nel suo studio; accanto la riproduzione della copertina della prima edizione di Una Fenice assai frequente.

A destra una scena della Scuola delle vedove nella regìa fattane da A. Barali. Sia La scuola delle vedove, che Una Fenice assai frequente sono state tratte da un celebre racconto di Petronio, La Matrona d’Efe- so, che a sua volta verme ricavata da una favola di Fedro. La situazione di questa vedova che vorrebbe morire per fedeltà e devozione

sulla tomba del marito, sebbene il suo istinto di donna sia rimasto inappagato, aveva già sollecitato, prima di Cocteau e di Fry, la fantasia di Voltaire ed è curioso osservare come questa vicenda venga ripresa nei periodi in cui l’uomo e la società hanno perso l’incrollabile fede nei valori positivi della virtù e si compiace di esprimerne la debolezza e la caducità.

Hermione Hannen nella parte di Dynamene nell’edizione londinese di Una Fenice assai frequente.

Sopra: Paul Scofield (Tegeo) e Joan White(Doto). Sotto: Scofield e Hanrzen (Dynamene).

I I M  F E N IC E  A S S A I  E l i  E O I E N T E
Presentando alla RAI «Una Fenice assai frequente», G. B. Angioletti ne poneva in risalto la forza aggressiva del linguaggio contro le passioni umane com’è espresso dal titolo, in cui « La Fenice è il cuore femminile che senza aspettare mille anni e neppure tre giorni, risorge intatto dalle ceneri ».

L A  S C U O I A  D E L L E  V E D O V E
Quando « La scuola delle vedove », venne raccolta in volume assieme ad altri lavori con il titolo di « Théâtre de poche » Cocteau precisò: « Théâtre 
de poche bisogna intendere teatro minore ossia un semplice pretesto per far brillare una stella sotto uno dei suoi angoli meno conosciuti e rinomati ».

Mademoiselle Arletty, una delle più popolari attrici francese, prima interprete di La scuola delle vedove. Accanto Cocteau in un suo caratteristico atteggiamento.



Jl 1 « Festival della Prosa » a Venezia avrà quest’anno, il 7 ottobre, Laura Adani 
che dopo un lunga assenza riprenderà a recitare. 
E si cimenterà in una delle più belle commedie di Goldoni, la tredicesima dell’avvocato veneziano, 
crediamo, La vedova scaltra, quella che nel problema della « Riforma » sta in bilico perché non 
ancora interamente liberata dalle maschere, ma 
non più « improvvisa ». La Adani sarà Rosaura, Moretti Arlecchino, Pepe Pantalone, e il conte italiano lo farà certamente Tino Carraro, rinomato primattore anche per questa Stagione al Piccolo

Teatro di Milano. Infatti lo spettacolo della Vedova scaltra è stato organizzato da Paolo Grassi ed avrà la regìa di Giorgio Strehler. Dopo Venezia, 
il 12 ottobre, sempre con La vedova scaltra sarà 
inaugurata la nuova Stagione al Piccolo Teatro di Milano. I costumi sono di Leonor Fini e le scene

di Fabrizio Clerici: il massimo che si possa desiderare nel genere. Nelle fotografie di questa pagina: Laura Adani, ultima, cioè tre anni fa quando fu protagonista di Nina di Roussin: l’immagine eseguita dal nostro Invernizzi ricorda quella interpretazione. Accanto: Laura Adani, recentissima: giovane, bella, elegante; Giorgio Strehler dirige dalla platea del Piccolo Teatro. Nelle foto più sotto, il primo è il famoso 
attore e regista Jean Vilar, direttore del Théâtre National Populaire di 
Parigi, in visita a Grassi e Strehler al « Piccolo » di Milano; gli altri 
due personaggi, notissimi, sono Paolo Grassi e Giorgio Strehler che nello studio di Grassi, al « Piccolo » di Milano, discutono La vedova 
scaltra. Nella piccola fotografia a sinistra, è Ugo Betti, il caro ed 
indimenticabile Betti, del quale la nuova Stagione teatrale farà conoscere subito, due commedie postume: la prima (La fuggitiva) al Fe
stival di Venezia, per la commemorazione ufficiale, in ottobre, la seconda al Piccolo Teatro di Roma (L’aiuola bruciata).



H Con l ’approssimarsi dell’in i
zio di una nuova stagione ver
rebbe spontaneo trarre un pic
colo bilancio di quella passata, 
non fosse altro che per fare il 
punto, approssimativo fin che 
si vuole, del tea,tro americano 
e per sottolinearne i suoi tra tti 
essenziali. I  più autorevoli crì
tici della stampa americana, ge
neralmente non attendono nep
pure che finisca la stagione per 
redigere sulle colonne dei loro 
giornali dei lunghi articoli di 
commento che hanno molta ras
somiglianza con i  giudizi che 
alla fine di un esame i  profes
sori danno su un allievo. Qui a 
New York una volta che ven
gono assegnati .i due più im
portanti premi teatrali, vale a 
dire i l  « Pulitzer » e i l  « Drama 
Critics Circle Award » si r i
tiene conclusa la partita e in 
base alle cara,tteristiche delle 
opere premiate si parla di pro
gresso o di regresso, di evolu
zione o di involuzione del tea
tro americano. Ora toccherebbe 
a me fare il processo a questo 
teatro servendomi magari degli 
elementi messi in risalto dai 
miei illustri colleghi, ma vi ras
sicuro subito di averci rinun
ciato per una specie di scru
polo che era fondato su buone 
ragioni, come potrete constata
re voi stessi. Non si era neppure 
a metà stagione quando a New 
York, negli ambienti teatrali, si 
iniziò una polemica delle più 
curiose fra giovani critici di 
avanguardia e i  vecchi assidui 
frequentatori di Broadway : i

prim i sostenevano che un reper
torio americano vero e proprio 
non esisteva, anzi che l ’Ame
rica non l ’aveva mai avuto es
sendosi sempre limitata a se
guire pedestremente la falsa
riga europea o peggio scimmiot
tando ciò che si faceva oltre 
Atlantico. I  secondi insorsero 
di fronte ad una accusa così 
severa, protestando e dimo
strando con una infinità di esem
pi e di citazioni che l ’espres
sione teatrale americana era sta
ta ampiamente illustrata e si 
era compiutamente realizzata 
in un certo numero di commedie 
che tu tti conoscono. A parte la 
oziosità di questa come di quasi 
tutte le polemiche, mi accorsi 
che entrambe le parti nei ripe
tu ti assalti non avevano fatto 
altro che parlare di Broadway 
in nome di tutta l ’America, 
quasi come se Broadway rappre
sentasse i l  concentrato della 
produzione drammatica nazio
nale. Una osservazione molto 
semplice la mia, ma che per un 
certo tempo mi diede da pen
sare. Dopo molti anni che r i
siedo a New York mi sono accor
to che in fatto di teatro cono
scevo ben poco di ciò che suc
cedeva « off-Broadway », fuori 
della capitale teatrale ameri
cana e perciò mi sono chiesto 
se non valeva la pena di spo
stare leggermente i l  problema 
nato da quella polemica dopo 
essersi convinti dell’inesistenza 
di un teatro caratteristico pro
vinciale avendo anche cura di 
non tralasciare quello importan

tissimo, ai fini di uno scrupo
loso esame, del teatro dei negri. 
Ho quindi approfittato del pe
riodo estivo per recarmi fuori 
a respirare aria nuova, per cer
care qualcosa di diverso e per 
vedere sopratutto a quale fun
zione adempie i l  teatro in quelle 
regioni degli Stati Uniti di cui 
nessuno si occupa mai. V i dirò 
subito che i l  giro è stato ricco 
di sorprese e di novità, perchè 
mi ha offerto la possibilità di 
prendere contatto con una at
tività teatrale imbastita con con
cetti molti dissimili da quelli 
che regolano la vita di Broad
way, e con una funzione più 
diretta a soddisfare le necessi
tà per le quali i l  teatro di ogni 
tempo è sorto. Innanzi tutto r i
corderò che la prima impres
sione che si riceve entrando in 
contatto con i l  teatro nelle re
gioni del sud degli Stati Uniti 
(quelle stesse regioni dalle qua
li è nata la più genuina lette
ratura americana) è totalmente 
nuova. Qui alla base di uno 
spettacolo prima ancora dell’af
fare —• quando c’è — o di un 
fermento culturale, sussiste una 
ragione di popolarità a deter
minare ogni cosa. In  altre pa
role i l  teatro è più spontaneo 
e semplice; interessa ancora co
me forma spettacolare, più o 
meno indipendente dalla com
media recitata e dalla fastosità 
con la quale può essere messa in 
scena. Sarebbe un po’ troppo 
semplicistico concludere subito 
che si tratta di « provinciali
smo » perchè può anche darsi 
che sia così per i l  modo col quale 
questo teatro sì manifesta, ma 
non è questo l ’importante, bensì 
lo spirito con cui la gente si av
vicina ad esso. Allo stesso tem
po la sua popolarità non deve 
venir confusa come decadimento 
volgare dì un genere che sia di
ventato accessibile a tu tti; è una
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popolarità che si è conservata 
intatta persino nei teatri uni
versitari. Credo quindi che i l  
miglior modo di definire questo 
teatro sia quello di « teatro per 
tu tti e di tu tti » come mi spie
gava un giovane regista a Dal
las. Ecco anche perchè i l  re
pertorio non costituisce quasi 
mai un problema gravoso : i l  la
voro scelto nasce a poco a poco 
per contributo di tutti, attori, 
registi, macchinisti e si completa 
con quello importantissimo del 
pubblico che a Broadway — è 
doloroso dirlo — ha soltanto 
più l ’importanza della cassetta. 
Perciò le opere da mettere in 
scena vengono scelte prevalen
temente in funzione della possi
bilità ch’esse offrono a questo 
interessamento che in certi casi 
raggiunge proprio le propor
zioni di una compartecipazione 
totale. Messo di fronte a questa 
realtà così naturale ma nuova 
per uno che abbia sempre re
spirata l ’aria di Broadway, mi 
stupivo non poco pensando a 
quanto s’è scritto sull’annoso 
problema del « teatro totale », 
sull’abolizione e scomparsa del 
diaframma platea-palcoscenico, 
sulla fusione ideale del pubbli
co e degli attori e riferendo 
questi studi alla naturalezza 
con la quale alcune di quelle 
mete che hanno fatto impazzi
re, in sede teorica, molti registi 
vengano qui raggiunte con mia 
semplicità di mezzi sconcertante. 
E conseguentemente si verifica
no cose di questo genere : com
medie che a Broadway sono ca
dute prestissimo e che oggi quasi 
nessuno ricorda più sono suffi
cienti a mantenere viva una sta
gione di otto e più mesi con 
teatri esauriti. A ben pensarci 
verrebbe voglia di rivedere se
riamente tutta la concettosa in
castellatura di teorie con le quali 
i l  « teatro fatto di cultura » è 
stato oggi imbardato e ritornare

in parte su posizioni che con 
troppa disinvoltura vennero 
ritenute superate. Facciamo 
un esempio. L ’animatrice del 
«Margo Jones’ Arena Thea- 
tre », Miss Jones, ha fatto 
una stagione di trentatré set
timane con questo repertorio : 
Goodbye, Your Majesty di Vi
vían Donnei; Amleto; The Ri- 
sing Heifer di Robin Maugham 
(il nipote di Somerset Mau
gham); The Last Island di Eu- 
gene Raslcin; Unele Marston di 
John Briard Harding; Late 
Love di Rosemary Casey ; The 
Dav’s Mischief di Lesle Storm 
e The Rivals di Richard Bmn- 
sley Sheridan. Un repertorio che 
alla maggior parte dei compe
tenti può apparire insignifican
te, se non addirittura meschino 
e mediocre, ma si capisce facil
mente che questi giudizi sono 
fondati su elementi diversi e a 
guardarli più da vicino si ca
pisce anche che gli uni sono 
prevalentemente preoccupati 
del teatro, gli a ltri del testo 
teatrale, senza tener però an
cora conto dell’ambiente nel 
quale avviene lo spettacolo. 
Riportando quindi queste bre
vi ed incomplete osservazioni 
al problema se esiste o meno un 
teatro americano che aveva di
viso in due campi la critica uffi
ciale, sarebbe più che opportuno 
che venissero studiate ed ana
lizzate quelle opere che sanno 
suscitare tanto entusiasmo e tan
to interessamento per vedere 
quale sia l ’elemento, la caratte
ristica, l ’impronta che le distin
gue dalle altre, dalla produzione 
commerciale. Credo che non sia 
improbabile la scoperta in que
sto materiale di una nota pret
tamente nazionale e che proprio 
di qui possa trarsi la conoscenza 
della vitalità e dell’importanza 
di un teatro americano fino ad 
oggi troppo arbitrariamente mi- 
sconosciuto e definito « minore »

o « provinciale » senza i l  fonda
mento di alcun rigore critico. 
La stessa cosa vale per i l  teatro 
dei negri d ’America, anche se 
nella veste esteriore differisce 
notevolmente da quello di cui 
finora abbiamo parlato. Poco 
tempo fa i l  celebre attore negro 
William Marshall aveva mani
festato chiaramente le sue preoc
cupazioni sulle sorti del teatro 
negro ed aveva giustamente os
servato che l ’unica possibilità 
di ripresa consiste nel ritorno 
alla semplicità e alla naturalezza 
dei vecchi spettacoli di Harlem. 
Verso i  quali, e non solo gli at
tori negri, possono giustamente 
provare una sorta di nostalgia 
in quanto in Harlem è racchiusa 
un’epoca della storia della razza 
negra trapiantata negli Stati 
Uniti. Ad Harlem il teatro ne
gro ha conquistato per la prima 
volta coscienza di se stesso, e 
in secondo tempo, ha saputo 
imporsi a ll’attenzione generale. 
La caratteristica peculiare di 
quei prim itivi spettacoli era la 
genuinità dell’ispirazione e la 
scioltezza di realizzazione. In  
a ltri termini, anche questa vol
ta si tratta di riprendere nel
la giusta considerazione la fun
zione spettacolare del teatro e 
del suo bisogno di rimanere ade
rente alle esigenze di quel pub
blico per i l  quale è sorto. In  defi
nitiva è abbastanza evidente — 
e questo è l ’augurio che si fa 
per la nuova stagione che sta 
per incominciare — i l  sorgere 
di una tendenza a riportare U 
teatro ad una maggiore intimità 
con i l  pubblico, ad ima più li
bera espressione di vita e stac
carlo poco alla volta dal cere
bralismo e dalla stereotipata 
convenzionalità che lo ha afflitto 
non poco da diversi anni. L ’im
presa non è facile, né si fa con 
programmi e con parole d ’or
dine, ma è già un buon segno 
l ’intenzione di impegnarsi seria
mente in tal senso. ®ino Caimi



le rovine di un altro convento, 
quello dei Carmelitani a Fran
coforte sul Meno, la cui gotica 
monumentalità suggerì al regista 
Ernst Legai un’interpretazione 
in cui i valori più propriamente

Z I B A L D O N E  D E L U E S T A T E  F U O R I  D I  C A S A
Cosa che a noi stupirà molto, avendo avuto una stagione teatrale estiva esiguissima per il mancato elargimento di sovvenzioni, in Germania le compagnie di prosa, senza usufruire dei danari del contribuente, hanno svolto una intensa attività, a cui vanno aggiunti diversi festivals, in uno dei quali, il festival annuale del teatro universitario internazionale con la partecipazione di trentadue complessi di tredici nazionalità, gli universitari veneziani si sono lodevolmente distinti interpretando la «Venexiana».

■ Estate. Bibite in ghiaccio, 
bagni di mare e festivals teatrali 
all’aperto, così dappertutto, così 
non meno in Germania, e con 
massiccia intensità. A Bad Hers- 
feld, per esempio, tra le rovine 
dell’antico monastero, 2400 spet
tatori si son goduti, al fresco 
serale, Formai classico mistero di 
Everyman, pulito e rinnovato, 
ma in sostanza un po’ snervato 
dalla fortunatissima riduzione di 
Hugo von Hofmannsthal, Jeder- 
mann, cui in quest’edizione han 
dato lustro tre interpreti fuori 
classe : Attila Hòrbiger, Paula 
Wessely e L il Dagover; YAnfi
trione molieriano, approfondito, 
invece, e idealizzato nella geniale 
rielàborazione di Kleist, che ne 
ha fatto il mistero dell’amorosa 
e pudica dedizione coniugale, 
ha squillato, sotto la regìa di 
Sellner, nella bellezza dei suoi 
giambi densi di calda sostanza 
umana, dinanzi al pubblico di 
Recklingshausen, accorso per il 
ciclo dei Ruhrfestspiele, che gli 
ha offerto tra gli altri spettacoli 
interessanti, •— oltre una discussa 
Pulcella d’Orleans di Schiller 
sotto la guida di Stroux, e 
l’abbagliante meteora di Jean 
Vilar nelYAvaro di Molière, •— 
La casa dei temperamenti, di 
Nestroy, dove il Wiener Volks- 
theater, diretto da Leon Epp, 
ha saputo rendere con indiavo
lato brio mai privo di queil’affa- 
scinante mollezza propria degli

austriaci, l’inesausta comicità e 
la festosa virulenza che mettono 
l’autore accanto a Raimund tra 
i classici della commedia otto
centesca viennese, e La leggenda 
di Babie Doly, della giovane 
autrice Margarete Hohoff, un 
lavoro varato alcuni mesi fa 
dalla stessa Uraufführungsbühne 
di Monaco con giudizi contra
stanti, che piegano però sempre 
più verso il positivo : talché c’è 
oggi chi vede in questo dramma 
di prigionieri malati chiusi in 
un campo di concentramento 
(poiché su questi temi, in Ger
mania, scrivono anche le donne) 
una delle più atroci e al tempo 
stesso possenti rappresentazioni 
drammatiche della guerra mo
derna. Un episodio artisticamen
te nullo ma umanamente signi
ficativo di amore al teatro ha 
rappresentato anche quest’anno 
Formai tradizionale Guglielmo 
Teli schilleriano recitato tra i 
boschi di Cetigheim, per la tre
dicesima volta in 45 anni, da 
centinaia di contadini di quel 
villaggio, con pecore, capre e 
buoi, dopo un’intera annata di 
prove dirette dal vecchio par
roco. Da tanta dilettantesca ru
sticità si passa alla più alta raffi
natezza professionale, quando si 
riferisce sulla messa in scena di 
Kàtchen von Heilbronn (il ro
mantico, cavalleresco drammone 
di Kleist, dove s’aprono oasi di 
trasognata poesia), avvenuta tra

verbali e psicologici venivano 
sacrificati a una larga e colorita 
grandiosità spettacolare. Tutta 
basata sul protagonista, invece, 
il sanguigno, poderoso Hans 
Mahnke, la messa in scena del- 
YAlcalde de Zalamea, di Cal- 
deròn, al festival di Monaco col 
complesso del Residenztheater 
diretto da Kurt Horwitz : l’opera 
cui i tedeschi sono giustamente 
affezionati e della quale ricor
dano le stupende interpretazioni 
dei loro più grandi attori, ha 
fatto presa anche questa volta 
con una sicurezza quasi aggres
siva. Gottingen, la severa città 
universitaria dove tutto trasuda 
una pensosità accademica, ha ap
profittato delle celebrazioni del 
suo primo millennio di vita 
per imbandierarsi, rintonacarsi 
di fresco, riempirsi di cortei e 
di fiaccolate, e, s’intende, indire 
un festival teatrale : manifesta
zione di centro, un blocco di 
commedie shakespeariane (scar
tate a priori tutte le tragedies 
e le histories) che il teatro sta
bile locale, gloriosamente diretto 
da Heinz Hilpert, ha offerto in 
edizioni esemplari per stile e in
tima adesione alla sostanza dei 
testi. Un’iniziativa che ricorre già 
per la quinta volta è il festival 
annuale del teatro universitario 
mondiale a Erlangen, dove que
st’anno si sono avvicendati 32 
complessi studenteschi di 13 na
zioni diverse. Zavorra non ne 
è mancata, e si capisce : ma 
alcuni spettacoli hanno lasciato 
un segno vivo, e tra questi con- 
vien ricordare Gas, di Kaiser, 
allestito in apertura dagli stu
denti della stessa Erlangen, ri-



proponendo il problema della 
vitalità dell’espressionismo e del 
suo maggior esponente; Happy 
Journey, di Wilder, recitato con 
bella fantasia plastica dagli uni
versitari di Berna; La bisbetica 
domata, in cui gli inglesi di 
Leeds hanno sbalordito per una 
spigliata grazia che nessuno si 
aspettava da loro; La signorina 
Giulia, di Strindberg, recitata 
in sloveno dagli studenti di 
Laibach con una perfezione de
gna del più celebrato complesso 
di professionisti; La colpa di 
essere uomini, di Altendorf, in
scenato dagli universitari di Kiel 
con un’intensità così straziante 
che alla fine, dopo una pausa 
di sbigottimento, ha dato luogo, 
con 23 chiamate, al più grosso 
successo di pubblico dell’intero 
ciclo; e i nostri cari ragazzi del 
teatro universitario Ca’ Foscari, 
che si son fatti ammirare per 
la sicurezza estrosa e spavalda 
con cui hanno presentato la 
Venexiana, raggiungendo punte 
di assoluta felicità interpretativa. 
Facendo un salto in altro paese 
di lingua tedesca, la Svizzera, è 
bello agganciare, a questo suc
cesso di giovani veneziani nella 
Venexiana, il trionfo di un altro 
veneziano, Cesco Baseggio, in 
quell’immensa commedia che è 
I l  mercante di Venezia : la rap
presentazione, avvenuta a Zurigo 
durante il festival shakespea
riano di quella città (che ha 
goduto tra l’altro una scatenata, 
francesissima Bisbetica del Gre- 
nier de Toulouse e una scenica
mente spoglia, severissima Misu
ra per misura, dominata dal pol
so possente del regista Oskar 
Wàlterlin, dello Schauspielhaus 
di Zurigo), ha sorpreso gli sviz
zeri per la signorile armonia e 
la giorgionesca bellezza delle for
me e dei colori che ne hanno co
stituito la sigla, oltre che per la 
impressionante potenza mimica

e recitativa del Baseggio. Lascian
do ora la corale vastità dei festi- 
vals e facendo una rapida capa
tina nelle sale coperte, ci viene 
incontro un urlante pandemonio 
alla prima di una vecchia com
media pacifista di O’Casey, The 
Silver T assie, inscenata allo 
Schillertheater di Berlino da 
Fritz Kortner, un regista che 
aveva già provocato un finimon
do qualche anno fa quando, nel 
Don Carlos da lui diretto, gli 
archibugieri avevano sparato 
puntando sul pubblico, che se 
n’era offeso a morte. Stavolta 
niente schioppettate, ma un tale 
sfottimento della guerra e di chi 
ci crede e di chi ci resta, con 
scene di così sguaiata farsa, che 
buona parte degli spettatori, 
aventi della guerra e del dopo
guerra assai meno comiche espe
rienze, cominciarono una di quel
le belle battaglie del buon tem
po antico, quando a teatro ci 
s’andava ancora con un impe
gno vigile e aggressivo. Oltre i 
fischi, le beccate, i barriti, si 
udirono interi squarci di apprez
zamenti critici proferiti con voce 
stentorea. Tuttavia lo spettacolo 
arrivò in porto e può darsi che 
alle repliche tutto sia tornato 
normale. Normali, certo, furono 
le Relative Values di Coward, 
che han dato modo a Kàthe 
Dorsch (la Filumena Marturano 
tedesca) di incantare ancora una 
volta il pubblico con la sua im
mensa virtù di attrice, e L’Avaro 
di Molière, vissuto a Monaco da 
Ernst Ginsberg come una lasciva 
storia d’amore tra il vecchio e la 
sua preziosa cassetta, nonché 
molti altri spettacoli che anche 
in piena estate attirano il loro 
bravo pubblico serale. Maluccio 
invece andiamo con le novità, 
anche perché i lavori più inte
ressanti non si sono certo rispar
miati per questi mesi. Un cao
tico delirio fiabesco narrato at-

traverso un dialogo bombástico 
è, ad esempio, La Ilsebill, di 
Wilhelm Leinde, che ha chiuso 
la stagione del teatro di Aqui- 
sgrana; un grossolano dramma 
popolare, dove con benintenzio
nata goffaggine, qua e là avvi
vata da notazioni di un sodo 
umorismo plebeo, si vuol mostra
re la differenza tra il vero mira
colo e le allucinazioni collettive 
che sorgono talvolta negli am
bienti rurali, è Gli azionisti del 
cielo, di Walter Thomas. Assai 
meglio, in fatto di novità, gli 
svizzeri e gli austriaci. Arnold 
Schwengeler, un autore elvetico 
che in patria gode ottima fama 
sin dal ’35, quando la sua com
media Ribelle nell’arca lo fece 
conoscere dalla sera alla mattina, 
ha confermato le sue qualità di 
succoso costruttore di drammi 
non sofisticati, dove un’intima 
urgenza cristiana fa dei suoi eroi 
dei pazienti e dei sofferenti in 
viaggio verso un inesorabile Gol
gota, esportando anche in Ger
mania, al teatro di stato di Kas- 
sel, quel suo Falsario, in cui è 
drammaticamente concentrato il 
destino di delitto e di espiazione 
del pittore olandese van Meege- 
ren. A una serata memorabile 
al Theater in der Josefstadt di 
Vienna, ha invece dato occasione 
La dissipatrice, di Franz Hrast- 
nik, basata anche questa su 
una persona realmente esistita, 
l’attrice Therese Krones, vissuta 
e rivissuta in una deliziosa Vien
na 1827, la Vienna che è chiusa 
nel cuore di ogni europeo, insie
me con le immagini di Schubert 
e di Grillparzer, di Raimund e 
di Strauss, con quello sfondo di 
eterna rosea festa, tra fruscii di 
gonne a campana e onde di val
zer, scarrozzate al Prater e sfi
late militari, su cui si staglia, in 
questo vivo anche se parzial
mente convenzionale dramma, 
la calda, appassionata storia



d’amore dell’attrice verso un uo
mo indegno, alla cui abiezione 
dovrà sacrificare il suo avvenire 
d’artista. E ottima, nella sua in
cisiva potenza sarcastica che ha 
fatto ricordare i nomi grossi di 
Shaw e di Rabelais, la commedia 
La pulce e la Pulcella, che met
te di fronte, in un drammatico- 
ironico incontro, le due figure 
di Giovanna d’Arco e di Fran
çois Villon, col risultato che V il
lon, essere non inquadrabile nel
la società, vien condannato a 
morte e giustiziato. Ma invano : 
rullano i tamburi, si spegne la 
luce, ma quando si riaccende la 
scena Villon è ancora lì, bef
fardo e immortale. Questo lavo
ro di Fritz Habeck, eseguito a 
Vienna in quel coraggioso teatro 
« am Parkring » che l’anno scor
so ha replicato per più di 
cento sere la Divina Utopia di 
Stefan Andres, ha avuto un suc
cesso di pubblico e di critica 
che gli fa presagire una lunga 
fortuna. Da ultimo, per rassi
curare il lettore su Beri Brecht, 
che nell’ultima cronaca avevamo 
detto pericolante nella stima 
delle autorità della Germania o- 
rientale, converrà dire che tutto 
è tornato all’antico idillio da 
quando Brecht ha rivolto un 
pubblico indirizzo di plauso e 
di devozione a quelle stesse auto
rità, per aver represso i moti 
berlinesi del 17 giugno: il che 
d’altra parte gli è valso di ve
dersi espellere dal repertorio dei 
teatri occidentali. Melanconie 
della politica : ma stiamo allegri, 
ché il musicista Mark Lothar, 
ispirato da Guareschi, sta scri
vendo un’opera intitolata Don 
Camillo o il moschettiere del re 
dei cieli, per cui tra poco i con
trasti tra oriente e occidente si 
risolveranno, con reciproco van
taggio, a suon di musica.

Italo Alighiero Chiosano

^  Queste le prime notizie e indiscrezioni sui progetti e programmi 
che i  vari teatri di Parigi stanno preparando per la imminente 
Stagione: sorprese, novità e, speriamo, successi. F in d ’ora si 
può già dire che la Stagione si presenta interessante, animata e 
viva, con un complesso di attori e di opere da soddisfare tu tti i  
gusti. Vediamo, quindi, in cosa consistono le promesse: reduci da 
Bordeaux, Madeleine Renaud e Jean-Louis Barrault riprende
ranno al « Marigny » quel Christophe Colomb di Paul Claudel 
che aveva entusiasmato tanto i  critici e sollevato l ’incondizionato 
applauso del pubblico in una memorabile serata data appunto a 
Bordeaux ove si erano recati a rappresentarne la « prima », pre
sente l ’illustre drammaturgo che per l ’occasione pronunciò un 
commovente saluto agli attori. Oltre al Christophe Colomb ed al 
consueto repertorio dei coniugi illustri, verrà rappresentata una 
opera di indubbio interesse: Pour Lucrèce, l ’ultima commedia che 
Jean Giraudoux abbia scritto e — si dice — una delle più felici. 
Questa è la prima delle grandi sorprese. La seconda, ce la offrirà 
Jean Anouilh con L ’Alouette eh ’egli stesso metterà in scena verso 
la metà di ottobre al teatro « Montparnasse-Gaston Baty» con 
un gruppo di attori eccezionali, come Suzanne Flon, Michel 
Bouquet e Marcel André. Anouilh ha già dichiarato che que
st’opera rappresenterà forse i l  suo più impegnativo contributo 
al teatro, giacché a ll’autore pare di aver dato con essa la parte 
migliore di sé. Staremo a vedere. Ma i  soliti scalmanati stanno 
già infervorandosi nell’imminenza del confronto Anouilh-Salacrou, 
in quanto, quest’ultimo, al teatro Saint-Georges (il teatro in cui 
recitò Buggero Buggeri di ritorno da Londra) presenterà Les 
invités du bon Dieu nella regìa di Yves Bobert e nell’interpreta
zione di Maria Mauban e Bobert Arnoux. Come si vede famosi 
autori e grandi attori si troveranno impegnati quasi nello stesso 
momento e ciò torna a tutto vantaggio dell’atmosfera in cui 
vivranno gli appassionati del teatro. Thierry Maulnier, di cui si 
ricorderà i l  successo del suo Profanateur, si presenta quest’anno 
al teatro Uébertot con una commedia dal titolo molto sugge
stivo: I l  n ’y aura pas de matin che Marcelle Tassencourt gli 
metterà in scena, affidando la parte del protagonista a Michel 
Vitold.
Marcel Aymé non sarà assente, sebbene non si conosca ancora con 
precisione quale scandalo susciterà la sua novità annunciata 
a ll’« Antoine » ; per ora deve attendere: attendere che terminino 
le repliche di L ’heure éblouissante di Anna Bonacci che si sono 
protratte fino adesso con un crescendo di successo. Può darsi che 
a Marcel Aymé capiti di aspettare ancora per un pezzo, ma anche 
in questo caso avrà tutto da guadagnarci, perché nell’aspettativa 
si accentuerà la curiosità del pubblico.
Alle «Variétés » un altro avvenimento: André Boussin ritornerà
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a recitare dopo una lunga assenza, nella nuova commedia di 
André Gillois, Appelez ça comme vous voudrez. L ’inseparabile 
coppia Barillet e Grédy si è accaparrata la bravissima Jacqueline 
Gauthier per farla recitare nella loro Reine bianche al teatro 
Michel in cui inaugureranno la Stagione. Commedia tutta da 
ridere, inutile dirlo. Jacques Devai sarà tanto bravo da guada
gnarsi due punti di merito;  i l  primo consisterà nella sua commedia 
Démeure chaste et pure con la quale si apriranno i  battenti 
dell’« Edouard V II  » e i l  secondo in una ripresa di Tovaritch 
che ci permetterà di vedere la deliziosa Elvire Topesco a fianco 
del celebre comico americano Mischa Auer al « Sarah Bernhardt ». 
Due novità che promettono di far molto rumore, sono quelle di 
Jean de Létraz : La maîtresse d ’Eugene e Barbara ou le plaisir 
d ’aimer, per una certa scabrosità di situazioni unita ad un dialogo 
piccante (dicono) e libero. Jean Vilar non inizierà che in novem
bre, dovendo per ora terminare i l  suo giro che da Avignone, Edim
burgo, Berlino, Vienna, Venezia e i l  sud della Francia gli per
metterà di raggiungere palazzo Chaillot soltanto a quella data. 
I l  suo repertorio non ha subito variazioni, ma si è arricchito di 
un importante Riccardo II.  Fra le altre novità degne di atten
zione vi è una commedia di Ghelderode, La Ballade du Gran 
Macabre che Bene Dupuy sta preparando allo Studio des 
Champs-Elysées; L ’homme qui a perdu son ombre di Paul Gilson 
e La rose des vents di Claude Spaak. A l Théâtre des Champs- 
Elysées un nuovo complesso che si è pittorescamente battezzato 
« Danseurs, chanteurs et comédiens de Paris » svolgerà una atti
vità molto complessa e per ciò che riguarda la prosa figurano 
nel programma una Tempesta di Shakespeare, Le prince travesti 
di Marivaux, Rossel di Roger Stéphane, Catarina di Marceau e 
un nuovo adattamento di Psyché. Come vedete c’è da scegliere 
in tanta abbondanza, ma non abbiamo ancora detto una parola 
delle opere straniere i l  cui apporto alla varietà della stagione è 
tu tt ’altro che insignificante. E prima di tu tti ricorderemo II  gio
catore di Ugo Betti, messo in scena con la solita bravura da André 
Barsacq; L ’amore dei quattro colonnelli di Ustinov, e poi ancora 
Rattigan, Tennessee Williams, O’Neill, Mac Dongall e tanti altri 
che impegneranno un numero considerevole di attori (ad esempio 
Louis Ducreux, Simone Simon, Madeleine Robison, Martge Mer- 
candier) in edizioni accurate sotto la direzione dei più rinomati 
registi. E ’ risaputo come a Parigi i l  teatro lo si fa sul serio, con 
passione, con competenza e con serietà senza perdere i l  contatto 
quotidiano del pubblico che lo segue fedelmente e se qualche 
volta se ne allontana è però prontissimo a ritornarci alla prima 
occasione. Alla prima buona occasione, naturalmente.
Da parte sua la « Comédie Française » sta preparando due nuove 
opere, Les Noces de Deuil di Philippe Hériat e Peter Pan di Clau
de-André Puget in omaggio a ll’impegno di rinnovare di anno in 
anno quel suo repertorio che è un po’ la consacrazione delle com
medie e dei loro rispettivi autori. A l teatro La Bruyère, 
Georges Vitaly, che ne ha preso la direzione, appena avrà finito 
le riprese dell’ultima commedia di Audiberti, Les Naturals du 
Bordelais con Sylvie Pelago, Jacques Labry e Jacques Jouan-

neau, presenterà Le Lai d ’A ri
stote di Robert Régnier, La dan
seuse et le collégien di Claude 
Schwerb e infine una riduzione 
teatrale di un racconto del mar
chese De Sade che dovrebbe co
stituire l ’elemento più sensazio
nale del repertorio che si pre
senta interessantissimo quanto 
mal è più che degno della fama 
di Vitaly che da qualche anno 
in qua ha effettivamente e vali
damente collaborato a dare nuo
vi impulsi al teatro francese. 
Quindi — in un certo senso — 
non è nuovo a questi grandiosi 
programmi, ma bisogna tener 
presente che solo quest’anno i l  
bravo Vitaly ha finalmente tro
vato un teatro tutto suo nel qua
le non mancherà di realizzare 
una delle più curiose e brillanti 
stagioni. Nella capitale parigina 
c’è posto per tu tti e per tutto 
come lo dimostra bene il pro
gramma del Théâtre de Baby- 
Ione in cui è contemplata una 
attività pomeridiana dedicata 
alla divulgazione di nuove com
medie francesi di giovani autori 
che non hanno neppure la pos
sibilità di far conoscere i  loro 
lavori in edizione. Si può dire 
che in genere, e non solo al 
« Babylone », per la nuova sta
gione quasi tu tti i  teatri hanno 
aperto le porte a qualche nuovo 
autore e questa nota rappre
senta a mio giudizio la migliore 
espressione della vitalità del tea
tro francese che non è fatto solo 
delle opere dei Claudel, Mon
therlant, Anouilh, Salacrou,Sar
tre e Camus, anzi si fonda pre
valentemente dell’apporto quo
tidiano dei nuovi commediografi 
che gli permettono di non stac
carsi mai dalla realtà della vita 
di tu tti i  giorni in quanto, cer
cando d ’esprimerla nei migliori 
dei modi, ne assecondano la va
rietà e le mutevolezze continue 
alla quale è naturalmente sotto
posta. Marcel I .e One
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Il 4 settembre 1896 
nasceva a Marsiglia 
Antonin Artaud, il 
poeta della passione 
teatrale, passione che 
nella sua spiccata per
sonalità d’artista do
veva ben presto con
fondersi con il signi
ficato della vita stessa, 
sino a trasformare la 
sua esistenza in uno 
dei più tragici destini 
della nostra epoca. 
Questo dramma si ri
vela in tutta la sua 
profondità nel recente 
volume “ Lettres d’An- 
tonin Artaud à Jean- 
Louis Barrault ” della 
collana “ Documents 
de la Revue Théâtrale ” 
diretta da Paul Arnold, 
alla cui cortesia dob
biamo le commoventi 
pagine di Andre Frank 
che pubblichiamo di 
seguito. Qui accanto, 
una delle ultimo foto
grafie di Artaud, fatte 
nel 1948, pochi giorni 
prima che la morte lo 
strappasse alla vita, 
agli affetti, al Teatro.

S i  è insistito fin troppo sulla latente 
follia di Antonin Artaud, forse anche perché quel de
cennio di internamento in una casa ai cura quando 
ormai il male lo aveva schiacciato, suscitò un’ondata di 
commiserazione e di pena fra i suoi numerosi amici e 
ammiratori, ma attribuire ad esso il carattere delle 
opere e delle idee di Artaud anziché limitarsi a giusti
ficarne con tal mezzo la sorprendente virulenza, non è 
obbiettivamente giusto. Il problema dei rapporti fra 
malattia e genio è quanto mai complesso, però — e sarà 
per la sua complessità — viene sollevato troppo spesso 
per casi che effettivamente non reclamano tanto. Antonin 
Artaud è proprio una di quelle figure che maggiormente 
ne fanno le spese. Ma con tutto ciò pur venendo messi in 
rilievo dati ed elementi fra i più curiosi, restano misco
nosciuti o quasi gli anni e le esperienze formative della 
sua giovinezza. Misconosciuti non nel senso che non si sa 
cosa fece allora, con chi si affiancò, chi conobbe e quali 
influenze potè subire dall’ambiente e dagli uomini, ma 
nel senso che a questi fattori cosi decisivi non si vuol 
dare tutta l’importanza che meritano perché si è convinti 
che la chiave capace ad aprirci l’animo di Artaud sia 
rimasta negli annebbiamenti della follia. Comunque la 
sua esperienza surrealista è decisiva per la buona coni-
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prensione del significato del « Teatro della Crudeltà » in quanto non 
è che una trasformazione, meglio una metamorfosi in crescendo 
di quel titanismo che mal si mascherava in quel movimento per 
terrore di ricadere o di far notare chiaramente la ricaduta nel più 
esasperato dei romanticismi. La crisi mistica ed esotica di Artaud 
non lascia dubbi, come non lasciano dubbi le sue teorie del teatro 
inteso come «universo in creazione»; prima ancora che alla follia, 
parlando di Artaud occorre, non dico tener presente, ma almeno non 
perdere di vista l ’esempio, il modello wagneriano. Inutile, veramente 
superfluo, cominciare a fare dei rapporti fra queste due figure, ma 
ricordare però i risultati artistici del primo e le velleità, le aspirazioni, 
le ambizioni del francese, sì. Uno è riuscito a concludere il suo spirito 
nel ciclo di un’opera immensa, l ’altro è naufragato nella vita proprio 
perché aspirò a protrarre oltre il limite delle sue possibilità, oltre 
ogni rigore di equilibrio, la sponda dell’arte alla quale — contraddi
zione geniale ma dolorosa — agognava tanto afferrarsi. Come pure 
non si può fare a meno di rilevare l ’identità dell’impulso che ha con
dotto il primo a ricercare l ’integralità del melodramma in una sintesi 
di poesia, musica, pittura e dizione, e il grande sogno di Artaud di 
rigenerare il teatro riportandolo ad una ideale potenza e vigoria 
capace di raccogliere in sé l ’intero universo. Sono impressionanti le 
lettere ch’egli ha scambiato con i suoi amici e specialmente con 
Barrault, oggi finalmente raccolte in volume, perché da esse si com
prende come le teorie confuse di Artaud fossero più che una necessità 
interiore di rinnovamento, un tormento del suo spirito inquieto e 
turbato. Si è già detto che per Artaud non esistevano limiti fra vita 
e teatro, ma che si trattasse invece di una cosa sola, un tutt’uno 
inscindibile, ed infatti questo spirito che nei suoi ultimi anni, la 
mente scossa, parlava di sé come di un Angelo sulla terra, caduto 
fra la dominazione demoniaca, manifesta chiaramente la sua carat
teristica essenziale, vale a dire la sua natura che lo portava a creare — 
indipendentemente dalle possibilità, dalle consuetudini, dalla tecnica 
— un piccolo mondo a sua immagine e somiglianza. Ma neppure 
di fronte a questo egotismo inconscio, c’è da stupirsi. Artaud era 
figlio di una famiglia che per tradizione lunghissima percorreva i 
mari; proveniva cioè da una razza, meglio, da una casta di uomini 
che apparentemente si distingue poco dagli altri, ma sono uomini 
che una volta saliti sul ponte della loro « barca » nel caso migliore 
sanno imporre una gerarchia limitatissima : « Qua, dopo Dio ci 
sono io ». Artaud sulla sua barca comica si dibattè sempre fra la 
presenza divina e la sua personalità, con oscillazioni paurose, in una 
avventura mitica che non doveva aver fine che con la sua morte. 
Se si ripensa alla terribile illusione alla quale egli dà una caccia 
spietata c’è una figura sola, altrettanto misteriosa e tragica, che si 
impone al nostro pensiero: il capitano Achab di Melville che si perde 
nel tempo e nello spazio ad arpionare la colossale balena bianca. 
Quando Artaud scrive a Barrault si sente l ’anelito del visionario che 
vorrebbe comunicare ad altri la sua missione, ma il mezzo espressivo 
stesso — il linguaggio, la parola —- gli impedisce di raggiungere lo 
scopo. Egli sente pesare sulle sue spalle la terribile missione alla 
quale è chiamato, sente che le forze gli stanno mancando e che si 
avvicina il momento di desistere, vorrebbe con tutto il suo fervore 
che altri prendessero il suo posto e che con uguale passione si dedi
cassero, ma questa estrema possibilità di comunicazione, questo tra
passo di consegne, non può farlo. L ’esasperazione della realtà ch’egli 
insegue è così lontana da ogni uomo che non troverà mai l’erede. 
A Barrault s’avvinghia con le ultime speranze, ma anche qui rimarrà

deluso come lo sarebbe stato con 
qualunque altro. Di fronte a un 
isolamento spirituale così tene
broso ed assoluto, il dramma del
la sua vita si conclude catastro
ficamente. E’ la volta della crisi 
mistica: se a poco a poco deve 
constatare d’essere un individuo 
unico, irripetibile, ha un breve 
passo da compiere per rassi
curarsi della sua « elezione ». Si 
sente « segnato da Dio » dapprin
cipio, poi il segno divino lo tra
muterà in Angelo, un angelo 
— ci confessa — tanto vicino a 
Dio quanto nessun altro potè 
mai esserlo, eppure neanche que
sta convinzione riesce ad acquie
tarlo. Vicino a Dio, sì, ma per 
quale scopo? Ecco ritornare in 
lui la febbre dell’operosità sicché 
Artaud si impone il dovere di 
lottare per salvare i suoi simili 
ricongiungendoli a Dio. E’ que
sta la ragione della sua grottesca 
missione fatta in Irlanda che si 
concluderà nel tragico interna
mento. Tragico perch’egli è con
scio d’esser ritenuto pazzo, men
tre in sé non prova che « lo spi
rito di un cristiano che vuole 
manifestare la sua fede ». Sono 
parole sue queste, scritte da Rodez 
in casa di cura, quando amareg
giato ed infelice si confida ai 
pochi amici intimi sfogando la 
desolazione del suo triste stato. 
A rileggere alcune di quelle let
tere pare proprio di sentire una 
invocazione, un appello dispe
rato agli uomini affinché si strap
pino dalla loro cecità e seguano 
il suo esempio. André Frank, ha 
definito Artaud come « uomo- 
teatro » e certamente nel suo 
spirito più che sul palcosce
nico delle « Folies-Wagram », si è 
realizzato compiutamente tutto 
il programma del «Teatro della 
Crudeltà » in una travolgente fo
ga fatta di pensiero, di passione, 
di sogni e di sacrifici. Se ad un 
certo punto Artaud si arrende al 
male, si può però dire ch’egli 
è stato il martire della sua follia.

Leon Fini



I L  D U I  R I C O R D O  n i  M I N  u m i  l i
André Frank che ha premesso alle “ Lettres d’Antonin Artaud ìi Jean-Louis Barrault ” alcune note 
importantissime all’esatta comprensione della figura dcll’attore-regista, animatore di un nuovo teatro, 
fu suo segretario e confidente nel periodo in cui venne preparata la stagione alle “ Folies-Wagram ” e 
cooperò intensamente a quella messa in scena di “ Cenci ” che doveva poi costituire la più grande 
avventura teatrale dell’apostolo del rinnovamento teatrale francese di quell’epoca, Il “ ricordo ” che 
pubblichiamo, rappresenta quindi la testimonianza più fedele dell’ansia c della passione di Artaud e al 
tempo stesso la gravità della delusione c delle ripercussioni che ebbe nello spirito di quel grande uomo 
di teatro il disastro dell’impresa. Furono i suoi anni più felici e tormentati, animati dalla gioia dei grandi 
progetti e dal fervore ch’egli sapeva suscitare in tutti nell’imminenza della realizzazione delle sue sor
prendenti teorie e André Frank, esprimendo la tensione e gli stati d’animo di quei momenti, ci lascia 
indubbiamente il più bel ritratto di Artaud, perché ce lo presenta negli istanti migliori della sua vita.

Se Antonia Artaud con i suoi testi su « Il teatro e la peste », « La messa in scena 
e la metafisica », « I l teatro chimico », « I l teatro Balinese » e i suoi due manifesti 
del «Teatro della Crudeltà» è stato senza dubbio il più grande teorico drammatico 
di questi ultimi anni, e forse il solo veramente rivoluzionario, le sue esperienze di 
regista si limitano però, all’infuori dell’attività svolta al Théâtre Alfred Jarry, alla 
messa in scena di Cenci. Tutti sanno quale debito debba a lui Jean Louis Barrault 
che con Autour d’une mère, prese il volo nel 1935 e come gli piaccia riconoscere 
quel debito. Purtroppo lo scacco materiale di Cenci pesa gravemente, tragicamente 
sul destino di Artaud.
Quando nel marzo 1935 Artaud assume la direzione delle «Folies-Wagram » una 
vastissima sala conosciuta oggi sotto il nome di « Théâtre de l ’Etoile » si preoccupa 
immediatamente di affrontare, per la sua impresa, un ciclo regolare di spettacoli 
per parecchie stagioni. Lo sforzo continuo di un Dullin lo sfianca; egli ne conosce 
per amicizia e per esperienza la lentezza e il prezzo. A ll’inizio del mese di maggio, 
rappresenterà Cenci, dramma — stavo per dire azione drammatica secondo il lin- 
guaggio di Jean Louis Barrault — tratto da Shelley e Stendhal col quale andrà 
avanti sino all’estate. In settembre riprenderà Macbeth e II supplizio di Tantalo. 
Artaud, entrando nella grande galleria che serve da « foyer » del teatro dell’Etoìle, 
può dichiarare: « Qui si faranno delle esposizioni. Bisogna combinarne quattro o 
cinque... Una di queste sarà dedicata al teatro Balinese che è ancora misconosciuto 
e per il quale Michel Leiris fornirà i  documenti necessari ». Tutti sentono che è 
felice e pieno di speranza.
Le «Folies-Wagram » avranno per sottotitolo « Teatro della crudeltà »; una espres
sione sulla quale ritorneremo fra poco. Artaud immagina di intraprendere impor
tanti lavori che dovranno svolgersi sia nella sala vera e propria, sia in un lungo 
corridoio di entrata ch’egli ormai chiama «il tunnel». La scelta delle «Folies-Wa
gram » pitò sorprendere parecchi in quanto non vi è nulla di comune fra questa sala 
immensa e i piccoli teatri dell’antica periferia che scoprirono dieci o quindici anni 
prima, gli animatori del « Cartel ». E’ luogo adatto per grandi spettacoli, riviste, 
music-hall e non certamente per un teatro di avanguardia... Forse si può di qui 
presentire la rottura fra i  mezzi e i fini, fra gli sforzi e i risultati che costituiscono 
il primo dramma di Artaud. I  rapporti fra sala e palcoscenico lo inquietano, lo 
esasperano. Non favoriscono certamente un rinnovamento drammatico che dovrebbe 
far brillare lo spettacolo come un frutto troppo maturo. Per i suoi attori egli vor
rebbe un maggior numero di entrate e minor spazio vuoto; desidera avere delle



scene annesse che permettano lo svolgimento del dramma in diversi punti della 
sala; sogna persino delle poltrone girevoli affinché lo spettatore viva intensamente 
l ’azione scenica che si sviluppa e lo avvolge. Coloro che si assicurano la gestione 
dell’impresa cominciano ad indietreggiare davanti a simili progetti... si vedrà. 
Artaud non ha fretta; quegli accorgimenti dovrebbero essere indispensabili soltanto 
per quel grande spettacolo che ha in mente per la terza stagione: La conquista del 
Messico. Parla più volentieri di questo prodigioso e fantastico afresco che allora 
era soltanto in gestazione nel suo spirito, che di Macbeth e del Supplizio di Tantalo, 
che in ordine di tempo lo precedevano. Seguito per poco tempo da II saccheggio 
di Gerusalemme, dovrà rappresentare, dice lui, più gli avvenimenti che gli uomini 
e questi ultimi nella misura stessa in cui gli avvenimenti, la fatalità storica, riservano 
loro una parte. Dovrà comportare un solo personaggio vero: il destino e un giorno 
il romanzo potrà ispirarsi dagli elementi suggeriti dal teatro...
«Scoprire un nuovo linguaggio drammatico — ripete spesso Antonin Artaud ■— 
e soprattutto notare e decifrare, scoprire dei segni vibranti e viventi come la musica, 
come le risonanze drammatiche dell’universo... ».
Rivedo Antonin Artaud intento a rileggere una breve scena di non so più quale 
autore contemporaneo come un esempio di calcifcazione; egli infatti commenta: 
« Gelate, sono tutte parole gelate... Restano soffocate nel loro piccolo e povero 
significato, nel loro debole potere di evocazione schematico e ristretto. Bisognerebbe 
rimpiazzarle nel grande tutto... ». Ber Artaud il compito fondamentale del rinno
vamento scenico, o meglio di ogni rinnovamento, consiste innanzi tutto in un 
risveglio: risveglio di sensazioni, di emozioni, di parole. Nella lotta per la vita, 
soprattutto in epoche cariche di un destino pieno di responsabilità, ogni parola 
sembra grave, ogni sensazione acuta e ogni emozione diventa un « morso ». Che 
il teatro ridiventi quindi un morso giacché in esso si rivela dramma, tragedia, 
fatalità. E' per allusione a questo « morso », un termine che ritorna frequentemente 
sulle labbra di Artaud, che si può comprendere l ’espressione nuova, feroce e pesante 
di confusione di «Teatro della Crudeltà». In questo teatro non è detto che si 
debba assistere a scene spaventose; il sangue non scorrerà sul suo palcoscenico; 
Artaud non sarà certamente il superuomo di un Super-Grand-Guignol, ma molto 
più semplicemente, lo spettatore sarà riportato ad uno stato naturale in cui i  sensi 
improvvisamente si svegliano e si aprono di fronte alle punte acuminate delle 
idee e delle cose. Benché Artaud parli poco di filosofia, sembra che egli si ricolleghi 
a una specie di realismo, ma di un realismo bruciante per cui mentre sulla scena 
non avverranno scorticamenti, la sensibilità dello spettatore e dell’attore ritorne
ranno tuttavia a poco a poco a fior di pelle. Si avrà così il « morso », come avviene 
fra i cani che lottano fra loro, come avvenne quando Èva morsicò la mela... Vi è 
qui una invocazione al grande respiro di fronte alla quale i giovani animatori del 
teatro, e soprattutto Barrault, non rimarranno insensibili. Questo nuovo teatro esige 
un repertorio nuovo. Dopo Cenci, Macbeth, Supplizio di Tantalo e La conquista 
del Messico dovrebbe seguire una Storia di Barbablù, un racconto del marchese 
De Sade ridotto per la scena, e infine un Re Lear. L ’ombra del Re Lear porta 
Antonin Artaud ad un estremo grado di gioia. Ne ride con quel riso che mette 
in moto solamente i muscoli della bocca e lascia inalterati i lineamenti del volto: 
« Questa volta —■ dichiara Artaud — non risparmieremo nulla e nessuno. Sarà uno 
spettacolo integrale... Si potranno vedere dei ” mannequins ”  alti dieci metri che 
rappresentano la barba del Re Lear nella tempesta... ».
E’ difficile dare un immagine di Artaud nel momento in cui si accinge a correre



la sua avventura alle «Folies-Wagram ». E’ una data importante nella sua vita. 
I l dramma degli anni seguenti, l’internamento in casa di cura, l’opera sua profetica 
e incompiuta sono forse nate da questa esperienza che si conclude, malgrado tutte 
le speranze in una lunga durata, in un rapido scacco... Da allora Artaud non 
darà più importanza al teatro, ma neanche alla vita, dal momento che il teatro, 
da mesi se non da anni, era diventato per lui la forma stessa della vita. Non 
avendo più a sua disposizione una scena e sapendo che ormai non ci sono più 
speranze di ritrovarne un’altra, Artaud diventa, come drammaticamente è stato 
detto, un « uomo-teatro ». Privo di attori, egli si offre come personaggio; e il suo 
dramma è un dramma di ogni istante. Artaud appare allora molto diverso dalla 
sua «immagine eterna»: il volto non è affatto segnato dalle rughe, ma conserva 
una specie di freschezza, di giovinezza, carico soltanto di gravità e di presenti- 
menti. I  tratti sono regolari, la figura piccola, l’espressione accesa contenuta. La sua 
capigliatura color ambra non ricade ancora, come più tardi, da ogni parte sul 
volto; è rigettata indietro e pettinata con cura. Artaud continua a vestirsi di nero 
o di bleu scuro; dal colletto bianco della camicia si stacca una cravatta, nera anche 
essa... Antonin Artaud parla poco di se stesso e si indovina facilmente l’ardore di 
un fuoco divorante che brucia il suo passato: non vive che per la sua avventura, 
la sua affermazione o la sua negazione. Purtroppo sarà la negazione a vincere... 
Tuttavia conserva una discrezione e una distinzione da principe; l’aneddoto gli 
spiace. Mentre si preparava la messa in scena di Cenci, alle « Folies-Wagram », 
riceve la visita di un vecchio attore che ha conosciuto da Dullin e che spera di 
ottenere una parte. I l  nome di questo attore mi sfugge ora, ma quell’uomo gli 
ricorda i tempi difficili... Ricorda Artaud giovanotto intento a esercire le funzioni 
di amministratore al nascente « Atelier ». Un giorno si trovano così poveri che 
per poter dar da mangiare agli attori, devono vendere tutto. Si vende persino un 
mantello che Antonin Artaud porta in scena, anzi la metà del mantello, di modo 
che da quel giorno si dovrà mostrare al pubblico soltanto da una parte, per non 
far vedere il mantello dimezzato... Ma questi sacrifici non bastano ancora. Un 
quadro della commedia che stavano recitando si svolgeva in carcere; una brocca 
e un pane formavano degli accessori indispensabili. Ebbene, quel pane non ha 
mai più avuto il tempo di diventare raffermo; tutte le sere spariva... E i ricordi 
terminano — sempre con Dullin — con una storia di trasloco fatto con un carretto 
tirato e spinto da tutta la compagnia presso il quale si sente che Artaud deve es
sersi trovato in soggezione, lui, sempre vestito di nero... E adesso di fronte ai 
particolari materiali, davanti la messa in moto di un teatro, si ritrova in lui l’im
barazzo di quel giorno presso il carro.
Ma Antonin Artaud non provava piacere a questi aneddoti. Malgrado le difficoltà 
della grande avventura che sta tentando, e i bisogni di appoggio e di affetto, con
serva un grande riserbo e una stupenda nobiltà. Fra coloro i cui nomi ritornano 
spesso nella conversazione, e sui quali egli sa di poter contare, figurano in primo 
piano Pierre Leiris, Jean Paulhan, Maurice Raynal, ed Elie Tériade che avevano 
fondato un periodico mensile d’ispirazione surrealista, « La Bête Noire », il pittore 
Balthus, Lise Deharme e naturalmente Pierre Loeb. Vengo a sapere un giorno da 
Artaud che Lise Deharme ha giudicato severamente un piccolo articolo di un foglio 
che mi aveva chiesto di scrivere qualcosa su Cenci, un foglio che appariva grazie 
le cure di Robert Deno'él; però lui si mostra d’una sorprendente indulgenza pur 
essendo vero che è Lise Deharme ad aver ragione...
Fra coloro che frequentano con fervore quel centro ardente che sono diventate le



« Folies-Wagram » vi è un giovanotto alto e magro, il volto tirato con i lineamenti 
e gli occhi brucianti, vestito di una blusa di daino marrone, la capigliatura scom
posta: si chiama Jean Fouis Barrault.
he prove si seguono per quattro settimane, quattro settimane durante le quali 
Antonin Artaud si impegna a fondo per fare dei suoi interpreti dei personaggi 
drammatici. Si sa che ogni opera in prova su una scena offre la sua parte di mi
racolo e di ansie. Essere diversi debbono piegarsi nello stesso tempo a dei personaggi, 
quelli dell’opera, ed obbedire ad una personalità: il regista. Si assiste così alla nascita 
di un mondo. Raramente prove si mostrarono mai più focose, più appassionate, 
più incerte anche di quelle che avvenivano sul nascente palcoscenico delle « Folies- 
Wagram ». Un uomo di teatro ordinariamente possiede la sua compagnia; conosce, 
e spesso da anni, gli elementi sui quali può contare, conosce i temperamenti, le 
antipatie e le passioni. Per Artaud nulla di simile; per lui è questione soltanto di 
conquistare l’unità dello spettacolo, meglio ancora, si tratta di mettere in pratica 
le sue teorie rivoluzionarie, talvolta imprecise, con degli sconosciuti servendosi di 
mezzi ogni giorno improvvisati. Per l ’interpretazione dei personaggi femminili 
appaiono due figure che non si sono ancora mostrate sulle scene e che ignorano 
tutto del palcoscenico, giacché Artaud preferisce Vinesperienza alla deformazione 
prodotta dal « Boulevard »; soltanto la scuola di Dullin ha da Artaud libero in
gresso. Una di quelle donne si chiama Y a Abdy. Un periodico la qualifica come 
« una grande dama d’origine russa amica delle arti ». Artaud conta molto sulla 
stupenda andatura, sull’ammirevole capigliatura bionda, il piglio da regina e l’en
tusiasmo di Abdy... Si mormora che venda i suoi smeraldi per permettere al teatro 
di tirare avanti. Deve interpretare la parte dell’infortunata Beatrice Cenci; quella 
di Lucrezia verrà affidata a un’altra giovane ragazza, Cécile Bressan. Fra gli attori 
che circondano Artaud bisogna ricordare ancora Julien Bertheau, Pierre Asso e 
naturalmente Roger Blin. Malgrado l’entusiasmo e la fiducia, l’atmosfera in cui 
si lavora permane pesante, carica di nervosità e d’inquietudine. Si scivola inavver
titamente verso le piccole liti, i  pettegolezzi, gli aneddoti, verso quel clima abituale 
del teatro d’avanguardia di cui Antonin Artaud soffre terribilmente. Un giorno 
finalmente scoppia la tempesta. Credo di ricordarmi che in un momento della 
recita Artaud espresse il desiderio di vedere Abdy appesa per la sua magnifica ca
pigliatura alla ruota del supplizio; l’effetto sarebbe stato certamente impressionante. 
Uno sgabello abilmente dissimulato sotto i piedi le avrebbe impedito di essere ap
pesa sul serio. Ma a torto o a ragione la signora Abdy teme che Artaud voglia, la 
sera della « prima » affinché l’espressione diventi più naturale, farle partire lo sgabello 
sotto i piedi... Perciò non ci sarà né ruota né impiccagione, ma la collera di Artaud 
è terribile. Altre volte Artaud si lamenta delle comparse; dice che restano fuori 
dalla fornace tragica che egli sogna e senza dubbio bisogna riconoscere che è 
troppo richiedere a quella povera gente di vivere intensamente gli audaci progetti 
del «Teatro della Crudeltà». Gli capita persino, in un momento di rabbia, di 
scacciarli, pronto però il giorno dopo a richiamarli d’urgenza affinché il lavoro 
non venga interrotto. Artaud è già stato animatore di un teatro (senza compren
dere gli anni trascorsi all’« Atelier »), ha fondato il « Théâtre Alfred Jarry» in 
una sala non molto dissimile da quella dell’« Atelier » del «Montparnasse » o del- 
l’« Hébertot »: ma in presenza del palcoscenico delle « F olies-W agram » appare in
deciso e disarmato. Disarmato davanti ai macchinisti che prendono le sue esigenze 
per fissazioni se non addirittura per delle pazzie e le sue concezioni di nuovi



dispositivi per dolci fantasticherie. Disarmato l’abbiamo già detto in presenza delle 
comparse che accusa di venire nel suo teatro come se si trattasse di un qualsiasi 
studio. I  suoi orari si rivelano spesso imprecisi; un po’ tutti si lamentano, e la sua 
autorità viene sminuita. Un pomeriggio egli non giunge più a teatro, mentre sono 
tutti riuniti per provare nel grande « foyer » del primo piano; dopo una lunga 
attesa ci si decide di andarlo a cercare: si prende un taxi e si sale nella sua camera 
all’Hôtel de Montparnasse; lo trovano intento a meditare il Libro dei morti egi
ziani. Egli ci dice: « Ecco il vero teatro ».
Artaud non ha potuto raccogliere tutti gli elementi di cui abbisognava e spera 
ancora di poterli surrogare. La scena non offre certamente dei prodigiosi e fantastici 
accessori ed egli ripiega sullo scenario del pittore Balthus che effettivamente è di una 
grande bellezza. Se non può usufruire dei fasci luminosi che accompagnano le 
improvvise entrate dei personaggi come veri colpi di pugnale drammatici, se non 
può servirsi di tutto un apparato destinato a risvegliare lo spettatore come un « morso », 
egli è fiero. di un’ammirevole canna d’organo della cattedrale di Chartres, la cui 
sonorità riempirà degli attimi che sembreranno eterni, se non addirittura delle ore 
e dei secoli, fin quasi a farla vibrare tutta, la grande sala delle «Folies-Wagram ». 
Durante tutto questo lungo e minuzioso lavoro, Artaud, salvo rare eccezioni, non 
si mostrò mai inquieto, nervoso, facile ai terribili cambiamenti di umore che dove
vano rendere in seguito teso e tragico l ’inizio. Egli ha fiducia, spera; crede ancora 
nella salute del mondo del teatro. Bisogna vederlo durante le lunghe prove. Seduto 
nella grande navata vuota in quarta o quinta fila vicino a Balthus, Roger Blin, 
o Pierre Asso. Talvolta vengono a trovarlo: sono amici del gruppo surrealista o 
della « Nouvelle Revue Française » che arrivano improvvisamente. Egli con una 
parola veloce, un gesto, rettifica il gioco dell’interpretazione o quello delle luci. 
Però arriva il momento in cui la stanchezza lo vince. Chi non ha mai assistito a 
quegli attimi febbrili in cui nasce un mondo, non potrà mai immaginare le emozioni 
degli ultimi istanti prima che si alzi il sipario sulla nuova commedia. Chi l ’ha 
conosciuto non può fare a meno di provare un profondo affetto per quell’Artaud 
lottatore, quell’ Artaud prof età di un nuovo teatro che non conoscerà mai. Tre giorni 
prima dello spettacolo di gala di Cenci che ebbe luogo, se ben ricordo, il 6 maggio 1935 
a beneficio del « Cercle François Villon », Antonin Artaud attraverso la stampa fa 
queste dichiarazioni: « Si tratta di dare alla rappresentazione teatrale l ’aspetto di un 
bracete divorante e di condurre, una volta almeno durante lo spettacolo, l’azione, le 
situazioni, le immagini a quel grado d’incandescenza implacabile che nel dominio 
psicologico o comico s’identifica con la crudeltà ». Seguitando a parlare di Cenci, 
dice: « L ’opera è una tragedia che malgrado l’epoca in cui si svolge contiene in 
diversi quadri tutto il dramma del nostro tempo. Ho tratto da Stendhal la caratte
ristica dell’epoca e quel colore del sangue che l’autore della Chartreuse de Parme 
ha tradotto da un vecchio manoscritto. Ho preso da Shelley tutto ciò che in lui è 
disciplina e eroismo ».
A parte qualche giornalista che ci sosteneva, fra i quali ricordo Edouard Beaudu, 
Charles Gombault, Pierre Barlatier, Roger Féral, Didier Daix, Marc Blanquet, la 
stampa rimane incredula. Alle « Folies-Wagram » si passano nel frattempo attimi 
di speranza e di inquietudine. Le teorie di Artaud prendono corpo in maniera imper
fetta e dovrà appartenere a Barrault la possibilità di dare a quella teoria la forma 
feconda e carnosa che la scena esige non solo dal genio, ma anche dal « saper fare ». 
Se l’esperienza del « Teatro della Crudeltà » fosse stata portata a termine o almeno 
avesse continuato per una stagione di più, o meglio ancora per qualche anno, le 
esitazioni, le incertezze, le interruzioni di tono sarebbero state evitate con facilità.



Resta diffìcile immaginare attraverso a Cenci, — drammatica rievocazione del Rina
scimento italiano, di cui oggi non ci resta altro, se uno dei manoscritti non è stato 
ritrovato, che qualche foto di scene pubblicate allora in « La Bête Noire » e riprese 
poi dalla rivista «K» — ciò che sarebbero stati II supplizio di Tantalo, La Conquista 
del Messico, Il Saccheggio di Gerusalemme. I l destino eccezionale di Artaud ha 
voluto che nel 1935 i dadi non potessero essere da lui giocati più di una volta. Chi può 
sapere se nella metamorfosi tragica di Artaud pazzo, di Artaud separato dal mondo, 
di Artaud geniale e drammatico, di Artaud ammirevole e inquietante agli occhi dei 
suoi stessi amici, lo scacco avuto al « Teatro della Crudeltà », dopo tante speranze, 
tanta fiducia e tensione, non abbia avuto un’importanza decisiva per il suo tracollo. 
Le prime rappresentazioni di Cenci risalgono al 6 e7 maggio. Furono serate indimen
ticabili. I l  dramma della figlia dei Cenci, violata dal padre, il rifiuto del vecchio Cenci 
di confessare l’incesto, la scena del supplizio, il piglio sontuoso, demoniaco, bestiale 
e spirituale dell’opera, situata nella Roma rinascimentale in quei tempi di orgie, 
di assassinii e di sangue; l ’interpretazione di quegli attori e specialmente quella 
di Artaud stesso, provocarono delle violentissime reazioni. La gente si allontanava 
indignata. Ci fu un disordine terribile: i l pubblico non era ancora preparato... Oggi 
si potrebbe collocarla fra II processo, Le Partage de Midi e Fastes d’Enfer. Tuttavia 
quanti attimi ammirevoli, quanti istanti arroventati da un fuoco divorante che 
avrebbe dovuto invece scintillare in tutta l’opera.
La volontà di Artaud, volontà ostinata, terribile, inattesa che aveva lottato per 
rendere lo spettacolo quello che realmente fu, venne messa a dura prova. Salvo rare 
eccezioni, fra le quali Lucien Descaves che dichiarava: « Per essere una tragedia, 
Cenci lo è veramente », a parte ancora una ammirevole cronaca di Pierre-fean fouve 
in « Nouvelle Revue Française », la stampa si mostra incerta, ironica, sconcertata. 
Un gran numero di gente comincia a richiamare il proprio credito, i  fornitori 
presentano le loro fatture e le prime due generano la catastrofe. Artaud per la prima 
volta mostra il volto aggrottato che gli sarà poi familiare. Lo scacco materiale, 
una catena di incomprensioni, decidono del suo destino: l ’Artaud geniale e tragico, 
l’Artaud profeta è nato. Egli amava dire: « Bisogna che parta per cominciare 
ad avere dei veri amici ». Prima che termini la stagione 1934-35, in cui si è 
avuta l’avventura di Cenci, il nostro piccolo gruppo ritrova ancora una volta 
Antonin Artaud in piazza Dancourt, davanti al teatro dell’« Atelier ». fean Louis 
Barrault sta per rappresentare il suo primo spettacolo Autour d’une mère. Si sente 
che Artaud è quasi felice: la rappresentazione di Cenci non è stata vana... « Il cielo 
diventa terribilmente basso su questa parte del mondo — dice volentieri Artaud 
dopo l’insuccesso di Cenci — bisogna partire... Sarà molto se dei giusti verranno 
risparmiati ».
Un’altra volta a un banchetto si rivolge con queste parole ai convitati: « Fran\, dite 
loro che sono già dei cadaveri e che essi non si risveglieranno mai dai morti, 
poiché non hanno mai vissuto ». Confesso vigliaccamente d’aver cercato altre parole 
per scusarlo.
Poi venne la volta del viaggio a Rodez, la reclusione in casa di cura, le invocazioni 
di cui le riviste «K» e «84» ci diedero ammirevoli testimonianze. Alla vigilia della 
morte di Artaud, ricevetti da lui un esemplare del Van Gogh, il suicida della società. 
La dedica a inchiostro verde che egli aveva avuto la gentilezza di scrivere a mio 
riguardo, fra l’altro diceva: « Quando ci conoscemmo, il teatro non c’era quasi più, 
ma noi ci siamo sollevati contro il teatro. Oggi la questione del teatro non va 
neanche più posta. Van Gogh aveva soppresso quella della pittura. Non ci sono 
più problemi. Restano dei numeri... ». André Frank



D O Y ’ È  L A  R I V I S T A  T E A T R A L E  T E D E S C A ?
Wilhelm Michael Mund, di cui i nostri lettori ricorderanno « Le chiavi di Pietro » che abbiamo pubblicato nel fascicolo 184-185, 
è stato il mese scorso in Italia. Di ritorno in̂ patria .ha scritto questo articolo per la «Deutsche Tagepost» di Begensburg, in 
cui esprime la sua ammirazione per le riviste italiane di teatro, con cordiali e affettuose parole. A Mund il nostro ringraziamento.
■ Uno sguardo lanciato nelle vetrine dei librai venditori anche di riviste o sui variopinti 
chioschi dei giornalai, tappezzati di manifesti a sensazione, s’imbatte in una quasi sorpren
dente varietà di riviste d ’ogni genere. Ogni settore della vita — moda, religione, sport, 
economia, cinema, radio, passatempi, diritto o attività associative — cerca, mediante una 
propria rivista talvolta redazionalmente assai ben diretta e propagandisticamente spesso effi
cacissima, di polarizzare l ’interesse sul proprio campo intellettuale o quel che sotto questo 
nome s’intende. E ’ perciò con meraviglia che bisogna constatare che i l  teatro tedesco non 
dispone di una sola rivista che sia destinata a larghe cerehie di lettori. E ’ vero che l ’ottima 
pubblicazione « Die Buhnengenossenschaft » cerca di colmare questa lacuna, ma come portavoce 
di una categoria professionale non può per sua natura che rivolgersi a un limitato numero di 
lettori. La pregevole « Kulturarbeit » è anch’essa penetrata soltanto in casi estremamente spora
dici nel pubblico dei lettori e viene tenuta quasi esclusivamente dai circoli ufficiali di cultura. 
Lo straordinariamente vivo e attuale bollettino di informazioni teatrali « Mikenae » non può logi
camente circolare tra i l  grosso pubblico. Del battagliero « Theatertagebuch », che si sforza di 
affrontare i l  nocciolo delle questioni, non è finora apparso che un solo numero. Riuscirà ad 
affermarsi? Per ora dobbiamo ancora aspettare e sperarlo.
Ben altrimenti stanno le cose in a ltri culturalmente progrediti Paesi europei. In  questo, i l  caso 
dell’Italia è esemplare. ,11 pubblico dei lettori e dei frequentatori di teatro italiani dispone da 
anni di due ottime riviste teatrali diffuse in tutta la Penisola e perciò redditizie anche per i 
rispettivi editori : « I l  Dramma » che, sotto la direzione di Lucio Ridenti, esce a Torino già da 
ventinove anni, e «Sipario», edita dall’importantissima casa editrice Valentino Bompiani, a 
Milano, sotto la redazione della dottoressa Camilla Cornetti. Già la veste esteriore è oltremodo 
attraente e invitante, nell’esemplare aspetto grafico dei frontespizi, nelle ricche illustrazioni, 
nella piacevole disposizione dei « pezzi », nella nitida e riposante composizione tipografica. 
Quanto al contenuto, le due pubblicazioni esercitano una straordinaria opera di formazione 
del gusto, congiungendo la preparazione a ll’avvenimento teatrale futuro con 1 approfondimento 
e la chiarificazione dello spettacolo già avvenuto. I l  resoconto critico, quale vien qui praticato, 
si distacca notevolmente dall’irrequietezza in cerca di sensazioni della critica teatrale in uso 
sui giornali tedeschi, costituendo essa una scuola d ’arte teatrale piena di valore e di misura, 
utile tanto agli stessi teatranti quanto al pubblico. Soprattutto, però, ogni numero contiene 
una commedia completa, spesso anche due, e un radiodramma. I l  pubblico ha così_ la simpatica 
possibilità di poter conoscere, prima ancora di assisterne alla recita, i prodotti drammatici 
dei propri poeti o di quelli stranieri, mediante scrupolose traduzioni, o di leggere opere radio
foniche di particolare valore. E quel che più sorprende, è che i l  pubblico compra m gran 
numero tali riviste, ponendo così le basi economiche per i l  mantenimento di questo prezioso 
mezzo di arricchire la comune vita spirituale.
Quale fautore dei giovani drammaturghi tedeschi si rende, da circa due anni, particolarmente 
benemerito « I l  Dramma». Grazie a ll’aperta e feconda attenzione del critico e autore romano 
Italo Alighiero Chiusano, un solido conoscitore della letteratura tedesca, apparvero su tale 
rivista, efficacemente tradotti, non solo La colpa di essere uomini di Wolfgang Altendorf e Le 
chiavi di Pietro di Wilhelm Michael Mund, ma sono già in preparazione per le edizioni italiane 
I l  Grigio di Friedrich Forster e Cinque uomini e una pagnotta di Hermann Rossmann. La com
media di Altendorf, in seguito alla pubblicazione su « I l  Dramma » cominciò una marcia di 
conquista sulle scene italiane, che non può non farci drizzare gli orecchi. Di fronte ai successi 
oltre confine di questi due giovani drammaturghi tedeschi sorge ancora una volta la domanda 
se è poi proprio vero che stiamo così male ad autori nuovi, o se le geremiadi che a questo 
proposito si cantano in Germania non siano da ricollegarsi ad altri elementi ispiratori. Con 
lo stesso peso, però, s’impone altresì la domanda: dov’è la rivista teatrale tedesca, che, conce
pita in maniera analoga, produca gli stessi effetti ? Wilhelm Michael Mund



Sopra in alto, Thomas Stearns Eliot alla vigi
lia della prima rappresentazione al Festival d’Edimburgo di The confidential Clerk, che ha ottenuto un grandissimo successo. Gli attori scelti per interpretare la sua nuova commedia si erano particolarmente imposti nella passata stagione per cui si può dire che sia stata fatta una rigorosa selezione fra i più bei nomi del teatro inglese. Qui sopra Margaret Leighton come apparve nella commedia The Apple Cart di G. B. Shaw messa in scena per l’incoronazione con la partecipazione di Noel Coward.

IL DRAMMA N. 180

E L I O  i m p i e 

g a t o  d i  f i d u c i a

■ Il solito grandioso « festival » di 
Edimburgo si imperniava quest’an
no su una novità che per la rino
manza e celebrità dell'autore, Tho
mas Stearns Eliot, si presentava con 
un carattere di eccezionalità di pri
missimo ordine. La nuova comme
dia intitolata The confidential Cler\ 
(L’impiegato di fiducia) aveva fatto 
parlare di sè un paio di mesi prima 
della rappresentazione per l’accura- 
tezza e la meticolosità con la quale 
vennero scelti gli attori che debbono 
interpretare i sette personaggi del 
lavoro. A parte l’autorità di Eliot, 
bisogna tener presente la facilità con 
cui una manifestazione qualsiasi,



come può essere la messa in 
scena di una nuova commedia, 
diventa avvenimento quando 
alle sue spalle vi è una persona
lità così grande e al tempo stes
so fluida e sfuggente come 
quella del poeta americano tra
piantatosi in Inghilterra, per 
comprendere l’interesse del 
pubblico e della stampa per le 
traversie di questo lavoro nello 
stadio di preparazione. Pa
reva persino che non si sa-

In alto, Isabel Jeans applaudita protagonista della recente ripresa di Una donna senza importanza di Wilde; al centro Denholm Elliot distintosi in Sonno di prigionieri di Fry; qui sopra Paul Rogers, indimenticabile Shylock della «OldVic».

rebbe mai riusciti a mettere 
insieme un « cast », un grup
po di attori sufficientemente 
preparati al nuovo compito 
tanto che Henry Sherek, il 
direttore, temeva di non arri
varci in tempo per Edimbur
go. Alla fine si trovarono gli 
attori, un magnifico comples
so, formato da Margaret 
Leighton, Isabel Jeans, Den
holm Elliot, Paul Rogers, A- 
lan Webb, Alison Leggat e 
Peter Jones e cominciarono le 
prove seguite anch’esse da una 
grande curiosità, specialmente 
negli ambienti teatrali londi
nesi in quanto prima ancora 
di ricevere il battesimo della



« prima », l’ultima creatura di 
Eliot aveva avuto il suo « cur
riculum » di giro che come 
ultima tappa comprendeva Lon
dra. Infatti dopo le due settimane 
ad Edimburgo, L ’impiegato di 
fiducia, passerà sui palcoscenici 
di Newcastle, poi di Liverpool, 
di Manchester e infine verrà a 
Londra al principio di ottobre. 
Quaranta e più giorni di aspet
tativa bastano per incuriosire 
chiunque, anche il più compas
sato degli inglesi e perciò ci si 
può render conto dell’interesse 
con il quale questa commedia è 
stata subito seguita. Finalmente 
il 25 agosto è andata in scena. 
Ad Edimburgo si erano raccolti 
i critici più autorevoli di tutta 
la stampa britannica ed estera e 
in una cornice spettacolosa di 
pubblico L ’impiegato di fiducia 
ha raccolto un successo più che 
lusinghiero. E’ piaciuta soprat
tutto perchè in essa Eliot ha con
servato gli stessi tratti essenziali 
di Cocktail Party, ossia quel mi
sto di borghesità e di sconcer
tante allegoria che permette di 
accontentare e di sollecitare nello 
stesso tempo i gusti più dispa
rati. Ben s’addice quindi il ti
tolo, con quell’« impiegato » che 
apparentemente raffigura una 
normale, normalissima persona, 
meglio ancora un ambiente di 
mediocrità dal quale però spicca 
nella vicenda un significato che 
va a ripercuotere motivi filoso
fici, metafisici, religiosi e psicana
litici che sono la delizia dei buon
gustai e il tormento dei critici 
che dovrebbero dare un’interpre
tazione al fatto scenico mentre si 
trovano di fronte ad una infinità 
di significati. Da vero autore di 
teatro, Eliot si limita ad esporre 
una vicenda, dei caratteri, dei 
tipi e lascia ai critici, al pubblico, 
il compito di trarne le conclu
sioni che piacerà loro fare, e pro
prio ad Edimburgo, dopo il trion
fale successo della « prima », di

fronte all’insistenza dei giornalisti che gli chiedevano il signifi
cato della nuova opera, ha confermato, con raffinatissima ma
lignità, forse, la sua fiducia nell’abilità e nella sagacia dei critici 
dichiarando ch’essi «hanno escogitato diverse interpretazioni senza 
mai sbagliare». A toglierli però d’impaccio ha aggiunto poco dopo 
che « la commedia vuol semplicemente dire quello che dice. Se avessi 
voluto dire qualche altra cosa l’avrei detta io per primo».
The confidential Cler\ è una farsa in versi — scritta cioè con quello 
stile proprio di Eliot in versi liberi che hanno il pregio di unire in sè 
le caratteristiche della poesia classica con le moderne esigenze di lin
guaggio drammatico, con la snellezza della prosa — e rappresenta la 
vicenda di un grande finanziere, Sir Claude Mulhammer che dopo 
aver avuto da una donna, Lady Bracknell, tre figli si decide di spo
sarla. Dopo molti anni, quando i tre ragazzi sono ormai alti e rive
lano ciascuno la propria personalità, nasce nell’animo di Sir Claude il 
desiderio, anzi il bisogno di ricostruire l’identità di questi figli. Uno 
di essi, Colby, è diventato il beniamino del padre che vorrebbe pren
desse poi, alla sua morte, la direzione degli affari e in questo sogno 
quasi si culla, senonchè il bravo Colby ha tutt’altre aspirazioni: alla 
finanza e agli affari preferisce di gran lunga la musica. Non solo, ma 
Colby si innamora perdutamente di Lucasta Angel che scopre in 
seguito essere sua sorella (almeno da parte di madre, perchè Eliot 
non ci ha detto se è anche sua sorella da parte paterna). Un cruci
verba del genere non è ancora finito. La buona Lady Bracknell, che 
per conto suo cerca di ricostruire il suo passato e di mettere un po’ 
d’ordine nei suoi ricordi dell’avventurosa giovinezza, ad un certo 
momento si rende conto che Colby non potrà mai amare gli affari 
essendo figlio di un povero organista, anziché di Sir Claude. La 
conclusione a tutto questo intreccio non si presenta facile, dal mo
mento che lo stesso Eliot non dimostra di aver dato molta impor
tanza alla vicenda, accontentandosi di intrecciarla con grande abi
lità non disgiunta da una sfumatura di ironia, quanto al compor
tamento dei personaggi. Sir Claude viene analizzato con estremo 
rigore dall’istante in cui sente la necessità di identificare i suoi figli 
e questi impulsi di una coscienza paterna che lo condurranno alla 
delusione più crudele ricordano quelli mistici-religiosi di Celia 
Coplestone di Cocktail Party; la moglie, è un carattere che ricorre 
spesso, almeno nello spirito, nell’atmosfera delle più spericolate com
medie di Oscar Wilde: è terribilmente distratta ma «conscia» e 
basterebbero queste due caratteristiche per dar adito ad una infinità 
di significati (distratta perchè si è abbandonata alla vita, conscia 
perchè nella vita ha partecipato istintivamente, ecc.); tanto wildiana 
questa figura che la parte è stata affidata ad Isabel Jeans reduce recen
temente dai trionfi di Una donna senza importanza -in cui si era 
imposta con la massima bravura e distinzione. Gli altri personaggi, 
Colby e Lucasta Angel soprattutto, pur essendo ricchi di precise sfu
mature possono apparentemente sembrare meno allusivi, ma in realtà 
vengono anch’essi accuratamente seguiti e studiati. Anzi quello di 
Lucasta può essere considerato il personaggio più felice e delizioso di 
tutto il lavoro e Margaret Leighton che lo interpretava da parte 
sua lo ha reso con una sensibilità e una freschezza veramente 
ragguardevole. Alla fine dello spettacolo Eliot è stato ripetutamente 
chiamato alla ribalta, ma egli ha rifiutato preferendo recarsi dietro 
le quinte a ringraziare i bravi attori. Edmund u. Kean



E L I O T  A  B E R G A M O  V E C C H I A

In Italia esiste una città più cattolica di tutte le altre città d’Italia: 
la stupenda e silenziosa Bergamo. In Bergamo esiste un’isola ancora 
più cattolica della cattolicissima Bergamo: la chiusa aristocratica 
monastica e medievale Bergamo vecchia ove nello spazio di due o 
tre anni, s’è già instaurata una tradizione di spettacoli all’aperto

■ Evidentemente, i bergamaschi 
posseggono in misura rilevante 
una qualità rara e difficile : quella 
della coerenza. Constatiamo con 
soddisfazione che oggi i risultati 
raggiunti da queste rappresenta
zioni sono sul piano di un’arte e 
di un’autorità che francamente, 
considerati gli inizi piuttosto mo
desti e la circostanza non trascu
rabile di fare tutto senza sovven
zioni governative — almeno così 
mi assicurano — per sola inizia
tiva dell’intraprendente e solle
cito ente locale del turismo, non 
avremmo mai immaginato. Se 
non altro, un’iniziativa di questo 
genere, non ha da preoccuparsi 
del problema del repertorio e 
tanto meno di quello della cen
sura. I l  repertorio sacro non fa 
certo difetto : e se è vero che per 
la maggior parte si accontenta 
di quelle buone intenzioni delle 
quali ci dicono sia lastricata la 
via dell’inferno, è altrettanto vero 
che parecchie sono le opere alte 
ed ispirate che esso può offrire a 
una scelta spregiudicata e intel
ligente. L’anno scorso è toccato 
all’equivoco e decadente Hoff- 
mannsthal; quest’anno — già me
glio -— è stata la volta del teo
logico e intellettualistico Eliot; e 
il barocco e sontuoso Claudel 
aspetta certo il suo turno.
Come si vede, siamo perfetta
mente in regola con la poesia e 
con la cultura ufficiali della de
stra lirica della letteratura cat
tolica : anche se, modestamente, 
preferiremmo vedere il cosiddetto

teatro sacro uscire dalle dispute 
dogmatiche in costume medievale 
per affrontare arditamente la 
provocante e compromettente 
dialettica della realtà contempo
ranea dove è tanto più facile per
dersi e tanto più difficile ottenere 
la canonizzazione ed entrare nel 
calendario dei santi e dei beati 
a vessilli spiegati; prendere in 
altre parole la via imboccata con 
maggiore felicità di risultati dalla 
narrativa cattolica, e piantarla di 
ostinarsi a rifare la « sacra rap
presentazione » come ci si fab
bricherebbe una villetta in stile 
gotico. Ma questo non è che il 
desiderio personale di un povero 
reprobo; e, a onor del vero, l’in
conveniente, almeno fino a un 
certo punto, rimane estraneo al 
caso Eliot.
« Classico in letteratura, rea
lista in politica e cattolico in re
ligione » sì è autodefinito questo 
volontario transfuga della cul
tura e della civiltà USA. Ame
ricano che sposa l’Inghilterra, 
inglese che si rivolge all’Europa 
ed europeo che mira a Roma, in 
nessun’altra delle sue opere — 
eccettuato forse soltanto il mi
stico « canto di Simeone » — co
me nell’ Assassinio nella catte
drale, ancora una volta di scena, 
Thomas Stearns Eliot ci offre il 
probante risultato dell’evoluzione 
di una poesia, figlia della morale 
e sorella della critica, giunta alla 
definizione della propria pienezza 
dopo aver percorso e sperimen
tato un itinerario oggidì non in

frequente, con un arduo rigore 
di esclusioni, una precisa consa
pevolezza di conquiste e una de
liberata limitazione di disponibi
lità, che si possono magari non 
condivìdere ma che destano ri
spetto : l’umanesimo di un’uni
versalità raggiunta attraverso una 
totale adesione al cattolicesimo; 
che è cosa del tutto diversa dal 
riconoscere e dall’affidare le fonti 
della propria poesia a un’« uma
nità » cristiana in senso lato. Po
sizione indubbiamente di enorme 
responsabilità sul piano ideolo
gico anche se non di enormi ri
sultati su quello poetico checché 
ne pensino certi fanatici turife
rari incapaci di fare questa so
stanziale e necessaria distinzione. 
Che /'Assassinio nella cattedrale 
sia quel che si dice un capo
lavoro di poesia non direi. Per 
quanto alto risuoni il suo canto 
nei punti di maggior ispirazione, 
esso non riesce a liberarsi che fa
ticosamente dei residui della so
stanza dottrinaria e saggistica che 
lo esprìme col risultato di dar 
vita a un’opera tanto semplice 
e chiara nel complesso quanto 
complessa ed oscura nei partico
lari. Che poi essa si debba o meno 
considerare un dramma vero e 
proprio, questo è un altro di
scorso, meno importante ma pure 
importante. E’ vero che gli in
teressi dell’autore vanno al di là 
del dramma — e perfino della 
stessa poesia — ma è altrettanto 
vero che è difficile concepire un 
teatro, per quanto in alto e no
bilmente lo si voglia collocare,



disancorato fino a questo punto 
dalla rappresentazione, quanto
meno dai nodi principali dei 
fatti dai quali, volente o nolente, 
prende origine, e completamente 
estraneo dal conflitto di perso
naggi umanamente e realmente 
individuati, riducendolo a una se
rie per quanto superba di austeri 
canti coralmente disposti intorno 
al protagonista come le patate 
intorno a una fetta di arrosto.
In sostanza, non si può negare, 
mi sembra, che la vicenda di San 
Tommaso Becjet, arcivescovo di 
Canterbury ed ex lord cancel
liere, assassinato dai sicari di En
rico I I  Plantageneto sulla soglia 
della cattedrale, il 29 dicembre 
del 1170, serva prevalentemente 
ad Eliot per una superiore di
sputa morale la quale confina 
tutto il resto in secondo piano. 
Non di personaggi si tratta, 
bensì di imperativi categorici in
carnati, di simboli e di allegorie 
ideali morali e religiose. I l  dram
ma, se di dramma si vuol parlare, 
non avviene fra uomini, ma si 
combatte nei conflitti spesso sot
tili e bizantini della coscienza e 
della mente di Tommaso ormai 
scagliato come una spada ardente 
verso una meta di martirio, in 
un destino di solitudine al quale, 
ad onta delle apparenze, è estra
neo il cristiano sentimento della 
carità e anche quello della auten
tica umiltà, come purtroppo ac
cade più spesso che non dovrebbe 
nel cattolicesimo ad oltranza. Con 
lui non è possibile nè intesa nè 
accomodamento : « Ha deciso di 
diventar martire » dice a propria 
giustificazione, e non senza fon
damento, uno dei truci baroni as
sassini, in quella specie di epi
logo processuale di sapore tipica
mente shawiano che chiude la 
opera e molti condannano come 
un inopportuno inadeguato ed 
eccessivo scarto di tono che gua
sta la nobile ed alata austerità 
del testo, mentre a me pare il

tratto teatralmente più geniale e 
felice di tutto il copione.
In fondo, lo spicciativo barone 
non ha torto. I l  dramma dell’in
flessibile porporato è proprio que
sto : sbarcato in Inghilterra dopo 
sette anni d’esilio, rigido asser
tore dell’idea di Roma e della 
supremazia della Chiesa sullo 
Stato, mentre prima di essere 
consacrato arcivescovo s’era bat
tuto per il contrario al servizio 
del re, si pone al centro di una 
lotta inconciliabile e mortale con
tro i baroni e la monarchia, e si 
offre al martirio dopo aver sra
dicato dal proprio cuore l’insi
dia della più sottile e diabolica 
delle tentazioni : l’orgoglio del 
proprio olocausto. Tutto per la 
fede e nulla per sè. La profes
sione del santo è una professione 
difficile.
Teatro? Letteratura? Disperato 
tentativo di trasfigurare lirica
mente una scolastica disputa 
teologica, o soltanto una celeste 
forma di edificante oratoria? Alla 
resa dei conti, sono questioni che 
hanno una relativa ragione di 
essere di fronte ai sinfonici canti 
delle sgomente donne di Canter
bury abbarbicate, come l’ostrica 
alla roccia, alla pìccola e medio
cre, ma dolce ma rassicurante 
ma concreta realtà del loro mo
desto vivere terrestre, governato 
e consolato dal rassicurante corso 
delle stagioni; di fronte alla tre
pida esaltazione dei diaconi, o 
alla vertiginosa suggestione dei 
quattro tentatori armati di una 
logica demoniaca. Diciamo, tanto 
per intenderci, sacro oratorio 
drammatico e rinunciamo all’eser
cizio, caro al suo autore, di spac
care un capello in quattro. I  f t t i  
applausi laici e clericali risuonati 
l’altra sera hanno meritatamente 
onorato un testo ricco di bale
nanti altezze e un’esecuzione ispi
rata a una casta commozione, 
frutto di penetrante intelligenza 
e di lodevole fedeltà ai colori

della parola secondo l’abitudine 
di Enzo Ferrieri al quale, com’è 
noto, si deve la prima realizza
zione dell’opera in Italia fin dal 
1947, al teatro della Basilica di 
Milano, interprete di trasuma
nato lirismo, Ruggero Ruggeri. 
Nella mirabile Piazza Vecchia, 
di fronte allo stupendo palazzo 
della Ragione, ai piedi dell’an
tica torre del Comune, col mi
racolo dei marmi della prodi
giosa Cappella Colleoni sullo 
sfondo di una cupa prospettiva 
di archi e di androni, coadiuvato 
dal prezioso senso della compo
sizione e della stilizzazione di 
Jacques Lecoq, egli ha calibrato 
la rappresentazione fra un’intensa 
e precisa lettura percorsa da varie 
e nervose sottolineature, e una 
trattenuta concitazione atta ad 
animare con teatrale efficacia il 
testo, senza snaturarne nè un si
gnificato nè un tono.
Memo Benassi, al quale è aper
ta la successione al primo posto 
delle scene italiane, scolpì il pro
tagonista, in un ispirato fanati
smo savonaroliano concependolo 
con geniale e ardita intuizione 
come un autentico uomo del Me
dioevo, e dominò, come era na
turale, la serata. Enrica Corti 
individuò in se stessa, con com
mossa sincerità, le sofferte ra
gioni del coro delle donne, con
tribuendo alla sottolineatura 
quanto mai opportuna del piano 
umano dell’opera. Fernando Fa
rese disse con magistero da an
tologia la parte dell’ultimo ten
tatore; Giulio Oppi espresse con 
classica misura la consapevole 
preoccupazione del terzetto sa
cerdotale completato autorevol
mente da Romolo Valli e Marcel
lo Bertini; Nando Gazzolo netto 
e incisivo, Ottavio Fanjani inten
so e scandito, Giulio Bosetti vario 
e armonioso — ma dovrebbe libe
rarsi di certe sconcertanti into
nazioni che lo fanno letteralmente 
scambiare con Antonio Crasi —;

Segue a pag 57



I L  P I C C O L O  S A R T O

LEGGENDA IN UN ATTO DI

TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA: LE P’TIT TAILLEUR * VERSIONE ITALIANA DI ERMANNO MACCARIO

LE PERSONE
IL SIGNORE DI KERMILAINE - ISOTTA - IL SARTO - IL SERVO
(In Bretagna, molti secoli fa. Interno di una vec
chia torre abbandonata. In fondo una 'porta. A si
nistra una profonda feritoia. Luce debole. Colpi 
contro la porta; stridere di una serratura che si 
apre con difficoltà).
I l  Signore di Kermilaine — E’ arrugginita, la ser
ratura?
I l  Servo — Un ¡po’, signore. Ma la chiave gira... 
I l  Signore di Kermilaine — Forza! un colpo di 
spalla! (La porta si apre con difficoltà, stride sui car
dini e lascia appena il passaggio al signore di Kermi
laine. I l servo s inchina).
I l  Signore di Kermilaine — Maledetta porta! 
Cerca di aprire un po’ meglio.
I l  Servo — Impossibile, signore. Anche i cardini 
sono arrugginiti.
I l  Signore di Kermilaine — E che odore! Apri la 
finestra.
I l  Servo — In quanto a finestra... non c’è che un 
buco là in alto. Aspetti che salgo. E’ una vecchia 
feritoria, signore.
I l  Signore di Kermilaine (vivacemente) — Credi 
che sarebbe possibile uscire di lì, per un uomo?
I l  Servo —• Ce una grossa sbarra in traverso. E 
piena di punte. Nemmeno un ragazzo, ce la fa
rebbe.
I l  Signore di Kermilaine — Resistente?
I l  Servo — La sbarra? Da appenderci un bove.
I l  Signore di Kermilaine — E fuori, che cosa si 
vede?
I l  Servo — Mare. A perdita d’occhio. E minaccioso. 
I l  Signore di Kermilaine — Non avevano il 
senso del « confort», i miei cari antenati! Ma questo 
odore da dove viene?
I l  Servo — Un odore di chiuso. La corrente d’aria
10 farà sparire. Attenzione a sinistra!
11 Signore di Kermilaine — Che cos’è? un tra
bocchetto?
I l  Servo' — Una fossa profonda...
I l  Signore di Kermilaine — Un dimenticatoio, 
lo chiamavano. A giudicar dall’odore, dovevano di

menticarci un po’ di tutto. Anche i propri nemici. 
I l  Servo — Non dovevan dimenticare facilmente, 
i signori di Kermilaine.
I l  Signore di Kermilaine — Una memoria di 
ferro, i miei cari antenati. Puoi, scendere.
I l  Servo — Non si può dir che sia allegro, come 
locale.
I l  Signore di Kermilaine — Guarda. Là in fondo. 
Che roba è?
I l  Servo — Vecchi abiti. Stracci alla rinfusa. Un 
covo di tarme. Un paio di... di scarpe a quel che 
sembra. Vecchie scarpe d’altri tempi.
I l  Signore di Kermilaine — Via tutto di lì.
I l  Servo — Nel trabocchetto?
I l  Signore di Kermilaine — Mai più. Non un 
filo, qua dentro. Butta fuori!
I l  Servo — Come volete.
I l  Signore di Kermilaine — Fuori! Non vedi 
altro? Tela, lino, canapa, lana, seta?
I l  Servo — No. Sì, c’è una corda. Laggiù. Lina 
corda a chiodi, attaccata al soffitto.
I l  Signore di Kermilaine — Levala.
I l  Servo — Accidenti. Non riesco a staccarla. Do
veva servire ad appendere la gente per i piedi...
I l  Signore di Kermilaine — Tagliala, allora. Il 
più alto possibile. Che non si arrivi a toccarla.
I l  Servo — Fatto. Accidenti! Una canapa meravi
gliosa. Non se ne fanno più, oggi, corde di questa 
sorta. Nemmeno per impiccare.
I l  Signore di Kermilaine — Non c’è altro? Tutto 
è pulito?
I l  Servo — Non vorrà mica darci un ballo, qua 
dentro?
I l  Signore di Kermilaine — Quasi. Via, andiamo. 
E’ in ritardo quel maledetto sarto.
I l  Servo----M i aveva detto di farlo venire alle sei.
E’ appena l’ora. Anche ai condannati a morte, si 
lascia il quarto d’ora di grazia! E sa, venir su al 
castello, dalla città, con questo caldo!
I l  Signore di Kermilaine — Lo farai entrare qua 
dentro.
I l  Servo (sorpreso) — Qua? (Entra Isotta).
Isotta — Beh, che cosa mi si nasconde? Avete fatto
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costruire una forca enorme, come dovesse servire
ad impiccare un Golia
I l  Signore di Kermilaine — Quasi...
Isotta — Ma insamma, che cosa succede? Il pre
vosto mi ha detto che non ce nessuno, in prigione, 
che nessuno è stato arrestato, che nessun delin
quente è segnalato nei dintorni, e che a parte 
quattro sgualdrine, lui non conosce, a Plouescat, 
che della gente perbene.
I l  Signore di Kermilaine —■ Messe a parte, quelle 
quattro baldracche.
Isotta —■ Ditemi, cosa mi nascondete? (Il senso si 
ritira portando via la corda e gli stracci).
I l  Signore di Kermilaine — Nulla.
Isotta — Tuttavia non è certo per dare un ballo 
che avete fatto drizzare una forca.
I l  Signore di Kermilaine — Perchè no? I nostri 
cugini Kertoual, non han forse dato un ballo della 
Croix Rouge? Perchè non potrei dare un ballo 
della forca?
Isotta — E per quando?
I l  Signore di Kermilaine — Domani.
Isotta — Domani? Ma siete pazzo, amico mio? 
Devo farmi il vestito. E non si può invitare la 
gente...
I l  Signore di Kermilaine — Ho preso le mie 
precauzioni. Ho avvertito chi di dovere. E il sarto... 
sarà qui tra un momento.
Isotta — Non pretenderete che per domani quel 
poveretto...
I l  Signore di Kermilaine — E perchè no? Se non 
se la caverà, ne. faremo chiamare un altro.
Isotta — Ah, no! Si offenderebbe. E poi, lavora 
così bene. Un taglio. Una linea. Guardatemi.
I l  Signore di Kermilaine (freddamente) — Vi sto 
guardando.
Isotta — E non vi piace, il mio abito? Non vi 
sembra adorabile?
I l  Signore di Kermilaine — No.
Isotta — Siete un uomo privo di gusto.
I l  Signore di Kermilaine — Siete certa che il 
vostro sarto ne abbia?
Isotta — Ne sono convinta come son convinta di 
Dio.
I l  Signore di Kermilaine (ambiguo) — Allora, 
non ce più alcun dubbio.
Isotta — Affidatevi a me. Chiunque ha più gusto 
di voi. Persino il piccolo...
I l  Signore di Kermilaine — Quale piccolo? 
Isotta — Il vostro paggio con quel nome inglese... 
così difficile che non riuscirò mai a pronunciarlo. 
I l  Signore di Kermilaine — Non avrete il tempo 
di impararlo, signora.
Isotta — Vorreste mettere anche lui alla porta? 
Ma che cosa vi ha fatto quel ragazzo? Povero pic
colo. Non fa che lamentarsi di voi.

I l  Signore di Kermilaine (vivacemente) — Si la
menta? Con voi?
Isotta — Bisogna pure che si lagni con qualcuno. 
Non ha nessuno.
I l  Signore di Kermilaine — Ha voi, però.
Isotta — Certo. Se foste riuscito a darmi un figlio, 
è così che l’avrei voluto.
I l  Signore di Kermilaine — Non io.
Isotta — E’ naturale: non vi assomiglierebbe.
I l  Signore di Kermilaine — Non mi paragonate 
a quel paggio, vi prego.
Isotta — Me ne guarderei bene. Il confronto sa
rebbe troppo crudele, per voi.
I l  Signore di Kermilaine — Per voi, anche. Quan
do non ci sarà più.
Isotta — Il paggio resterà qui.
I l  Signore di Kermilaine — Credete?
Isotta — Vi state coprendo di ridicolo, a furia di 
licenziar tutti i servi. E licenziare non è la parola 
esatta. Alcuni spariscono non si sa come. Senza 
contare il palafreniere che ha rischiato di strozzarsi 
alle redini del mio cavallo. Si comincia a mor
morare...
I l  Signore di Kermilaine (incuriosito) — E che 
cosa si dice?
Isotta — Che la casa è stregata... O che voi siete 
pazzo... o geloso. (Con malizia) Preferirei que- 
st’ultima spiegazione. (Altro tono) Addio, amico mio. 
E mandatemi il sarto, appena viene.
I l  Signore di Kermilaine — Mandarvelo. Dove? 
Isotta — In camera mia, naturalmente.
I l  Signore di Kermilaine — Naturalmente. 
Isotta —■ Conosce la strada.
I l  Signore di Kermilaine — Non ne dubito. 
(Isotta s’avvia ad uscire) Un momento. Supponete 
che non accetti...
Isotta — Sarebbe la prima volta.
I l  SrGNORE Dr Kermilaine — Potremmo sentire 
la sarta...
Isotta — La vecchia strega? Sempre sudata e coi 
denti gialli? Ma non ha la minima idea, quella, 
amico mio. Il piccolo sarto conosce bene i miei 
deboli...
I l  Signore di Kermilaine — Se li conosce... (Altro 
tono) Ma insomma, non può far miracoli! Un man
tello per me, una veste da ballo per voi, e tutto per 
domani sera!
Isotta — Avreste potuto dirglielo prima. Le occa
sioni non sono mancate. Anche iersera. Quando mi 
ha portato questo abito. Gentile. Lia tenuto a por
tarmelo lui, in persona.
I l  Signore di Kermilaine — E’ vero. In persona. 
Le occasioni non sono mancate. Ma ho deciso di 
dar questo ballo quando il sarto se nera già andato. 
Isotta — Pazienza.
I l  Signore di Kermilaine — Allora, cambiate 
idea?
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Isotta — Siete pazzo. I l piccolo sarto farà il suo 
possibile. Per me, farebbe qualunque cosa.
I l  Signore di Kermilaine — E’ vero. L’avete ripe
tuto abbastanza. Credete che acconsentirà?
Isotta — Se sono io a chiederlo...
I l  Signore di Kermilaine — Allora...
Isotta — Allora: che cosa? (Rientra il servo).
I l  Servo — Il sarto sta arrivando.
I l  Signore di Kermilaine — Bene. Mandalo qui. 
Isotta — Qui? Volete riceverlo qui?
I l  Signore Dr Kermilaine — E perchè no? (Il 
servo esce).
Isotta — Decisamente siete sempre più matto.
I l  Signore di Kermilaine — Niente affatto. Do
vremo danzarci, qui dentro. Si farà un’idea dell’am
biente. (Il servo rientra seguito< dal sarto un po’ 
intimorito dal luogo-, rispettoso e servizievole).
I l  Sarto (s’inchina profondamente) — Buonasera, 
signore.
Isotta — Buonasera, amico mio.
I l  Sarto — La signora scuserà il mio ritardo. Ho 
dovuto terminare il mantello del Podestà. E dovrò 
vegliare tutta la notte, se voglio finire quello del 
prevosto. Perchè domani...
I l  Signore di Kermilaine (tagliando corto) — Il 
prevosto aspetterà.
I l  Sarto — Ho dato la mia parola.
I l  Signore di Kermilaine — Vi dispenso dal man
tenerla.
I l  Sarto —- Non credo vi sia possibile.
Isotta — Parlerò col prevosto.
I l  Sarto — La signora è troppo buona...
I l  Signore di Kermilaine —• Credete?
Isotta — Abbiamo bisogno di voi, caro amico.
I l  Signore di Kermilaine — Un lavoro impor
tante. Da fare rapidamente.
Isotta — Non c’è niente che faccia paura, al mio 
sarto!
I l  Sarto — Il lavoro? No certo, signora. Gli uo
mini, mi fanno paura...
I l  Signore di Kermilaine — Io, per esempio?
I l  Sarto — Voi siete il padrone.
Isotta — Brutta parola!
I l  (Sarto -— Scusatemi. E’ per la signora?
I l  Signore di Kermilaine — Un mantello per me. 
Isotta — E per me, una veste da ballo.
I l  Signore di Kermilaine — Da ballo. Proprio 
da ballo.
Isotta — Qualcosa di eccezionale.
I l  Sarto — La signora sarà soddisfatta.
I l  Signore di Kermilaine — Non ce il minimo 
dubbio. Sembrate fatto apposta, per soddisfar la 
signora.
I l  Sarto — Troppo gentile. La signora ha un 
corpo di fata.
Isotta — Credete?
I l  Sarto — Per questa veste da ballo ho già in

mente qualcosa. Una meraviglia. Un modèllo ori
ginale. Lo chiamerò... Melusina.
I l  Signore di Kermilaine (ironico) — Squisito 
davvero.
Isotta — Straordinario.
I l  Sarto — Ho ricevuto ieri un tessuto dall’India 
da far venire le lacrime agli occhi, per voi, signore. 
Domani comincerò a tagliarlo...
I l  Signore di Kermilaine — Sarà troppo tardi. 
M i occorre il mantello per domattina.
Isotta — E il mio abito, per domani sera.
I l  Sarto — Signora, mi dispiace. E’ impossibile.
I l  Signore di Kermilaine — Arrangiatevi.
I l  Sarto — Ma occorrono almeno due giorni per 
un mantello. E tre, per un abito come questo.
I l  Signore di Kermilaine — Per una volta tanto, 
un giorno dovrà bastarvi.
I l  Sarto — Non sono uno stregone, signore.
I l  Signore di Kermilaine — Non ditelo. Potreste 
riuscirci... e allora si dirà che lo, siete.
I l  Sarto — E avreste ragione.
I l  Signore di Kermilaine — Allora... è no?
I l  Sarto — Per forza.
Isotta — Ma amico mio! Si direbbe che abbiate 
da lamentarvi di noi! Vi è stato mai mancato di ri
guardo? Siete stato mal ricevuto? Non parlo del 
vostro interesse. So bene, non è al guadagno che 
voi mirate. Vi parlo di noi, di me. Vi parlo col cuore 
in mano. Avete da lamentarvi di noi?
I l  Sarto — Signora! Tutt’altro.
Isotta — E allora perchè farvi pregare? Mi accorre 
quest’abito per domani. E’ un salvataggio in extre
mis, che vi chiedo. E non al sarto, lo chiedo, all’a
mico.
I l  Signore di Kermilaine — Esattamente.
I l  Sarto — Sono davvero confuso. Ma, signora... 
come ,potrei?
Isotta — Si può quel che si vuole. Avreste il co
raggio di darmi una delusione?
I l  Sarto — Signora...
Isotta (troncando) — Grazie, amico mio, grazie. 
Conto su voi. Come voi 'potrete sempre contare 
su me...
I l  Sarto — E’ impossibile rifiutarvi qualcosa. Ma... 
Isotta (troncando) — D’accordo. Vi aspetto. Cono
scete la strada. Per il tessuto va bene. Ho fiducia 
in voi. Sceglieremo il modello insieme. Ho anch’io 
qualche idea... Che non vi dispiacerà, state certo. 
A presto, allora.
I l  Signore di Kermilaine — Alla buon’ora! Ve
dete bene, mio caro sarto, che vi era possibile.
I l  Sarto — Ha un modo di fare. Mi farebbe pro
metter la luna.
I l  Signore di Kermilaine — Gliela prometterete. 
I l  Sarto — Posso prendervi le misure?
I l  Signore di Kermilaine — Fate pure.
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I l  Sarto — Siete fortunato, signore. Non conosco 
una donna che 'le sia paragonabile. Settantasei.
I l  Signore di Kermilaine —- Con tutte quelle che 
conoscete...
I l  Sarto — Per forza! Le vesto. Sono una specie 
di confessore, io. Il braccio. In alto. Così.
I l  Signore di Kermilaine — E tutte le donne 
hanno qualcosa da confessarvi?
I l  Sarto — Tutte signore. Cinquantaquattro. Lun
ga, la manica? Sì, meglio lunga. Fino a metà della 
mano...
I l  Signore di Kermilaine —• Quindi... è meglio 
che il marito non sia presente, alle prove?
I l  Sarto — Mille volte meglio, potete credermi. 
Sessantatrè. La vita... attillata?
I l  Signore di Kermilaine — E di che cosa par
late durante le prove?
I l  Sarto — Di tutto. L’argomento non ha impor
tanza.
I l  Signore di Kermilaine —- Ne dubitavo. Le 
donne sono insaziabili di parole.
I l  Sarto — Insaziabili : l’avete detto. I bottoni?
I l  Signore di Kermilaine — Vi lascio scegliere. 
I l  Sarto — E come collo?
I l  Signore di Kermilaine — Il vostro.
I l  Sarto —- Ah. Vi piace?
I l  Signore di Kermilaine — Che cosa portate in 
quella borsa?
I l  Sarto — I ferri del mestiere, signore : aghi, filo, 
forbici...
I l  Signore di Kermilaine — Quindi avete tutto 
il necessario.
I l  Sarto — Sempre, signore. Come un gentiluomo 
con la sua spada.
I l  Signore di Kermilaine — E potreste lavorare 
dovunque?
I l  Sarto — Indifferentemente, signore.
I l  Signore di Kermilaine — Allora, starete be
nissimo qui.
I l  Sarto (sbalordito) — Qui?
I l  Signore di Kermilaine — Qui, come altrove. 
Qui vi ho a portata di mano.
I l  Sarto — Troppo onore davvero.
I l  Signore di Kermilaine — L’onore è mio.
I l  Sarto — Il brutto è... che tra poco sarà buio.
I l  Signore di Kermilaine — Vi farò portare un 
lume. Va bene?
I l  Sarto — Dopo tutto... Se ci tenete...
I l  Signore di Kermilaine — Farò chiuder la 
porta. Per evitare le correnti d’aria. Così non avrete 
freddo.
I l  Sarto — Ma io non son freddoloso.
I l  Signore di Kermilaine — Avete tutta la notte, 
per questo mantello. Promesso?
I l  Sarto — Promesso.
I l  Signore di Kermilaine (tagliando corto) — 
Allora, nulla vi manca?

I l  Sarto — Nulla? La stoffa...
I l  Signore di Kermilaine — Ebbene: ne farete 
a meno! {Rìde) E non dimenticate: ogni promessa 
è debito. Non tollero che ci si prenda gioco di me. 
C’è una forca, in cortile. Avreste dovuto vederla 
passando. E’ ben visibile. (Ride).
I l  Sarto — Signore...
I l  Signore di Kermilaine — Buon lavoro! Verrò 
all’alba a provare il mantello. E se non è pronto... 
I l  Sarto — Ma signore, volete scherzare...
I l  Signore di Kermilaine —• Non scherzo mai, 
coi miei servi. Soprattutto con quelli che ridono 
con mia moglie. Salute. E a domani. Forca o man
tello. Sta a voi scegliere. (AI servo) Chiudi a doppio 
giro. (Esce seguito1 dal servo. Rumore fortissimo di 
porta che viene chiusa d’un colpo. I l sarto, com
prendendo la situazione corre alla porta).
I l  Sarto — Signore! Signore... Come faccio... 
senza stoffa? No, non chiudete! La stoffa! Devo an
darla a cercare! Aprite! Signore! Signore! (Scuote la 
porta) Se n’è andato. Ma forse... la maniglia... No. 
Chiuso di fuori. C’è la finestra. E’ troppo in alto. 
(Si lamenta nello sforzo di salire) No. Posso arri
varci.... Ci arrivo... Ah... ci arrivo... Ah: dà sul 
mare. No. C’è una sbarra. Niente da fare. Non 
passo. Non passo... (Un tonfo) Accidenti! Era più 
alto di quél che credevo. (Batte alla porta) Signore! 
Signoooree! (Pausa) Ma lì c’è un passaggio. E’ buio. 
Ma in fondo... è l ’unica via che mi resti. Forse 
non è profondo. Una pietra... ci sarà bene una 
pietra in questa dannata spelonca? Ah. Ecco. Una 
pietra. (Lancia una pietra nel pozzo profondo. 
Rumore finale ingigantito dall’eco) Niente da fare. 
E che odore... Dà le vertigini. E’ insopportabile! 
(Batte alla porta) Aprite! M i hanno chiuso! Chiuso 
per sbaglio... (L’eco risponde «Per sbaglio») Ma 
no, sono pazzo. E’ uno scherzo. Mi stanno fa
cendo uno scherzo. E stupido. Perché poi non 
avrò più tempo per gli abiti. Devono morir dalle 
risa, là, dietro la porta. E va bene, uno scherzo! Ora 
mi apriranno. Al lavoro! Già: le misure. Se le di
menticassi... dovrei ricominciare daccapo. Via! Bi
sogna annotarle da qualche parte... Un pezzo di 
gesso... Ma dove annotarle? Ah. Ecco. Sul muro. 
Qui. No! Che cosa c’è qui? chi ha scritto sul muro? 
(Legge) « Muoio innocente ». Chi l ’avrà scritto? Roba 
vecchia. Di tempi passati. (Reagendo) Via, le mi
sure! 76 - 54 - 32 - 63 - 128. (Urla) Ah! Viene qual
cuno! E’ lui! Io lo sapevo. Uno scherzo! Era uno 
scherzo! (La porta si apre) No, non è lui. E’ quel 
maledetto servo che lo accompagna sempre. Ebbene? 
I l  Servo — Eccovi il lume. E una sedia.
I l  Sarto — Ma allora? Lo scherzo continua?
I l  Servo — Non saprei... Quando gli piglia... 
Siamo in autunno. La sera fa presto a calare. E 
non sarà quel buco là in alto, a darvi la luce.
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l i  Sarto — Si rende conto, tuo padrone, del tempo 
ohe mi fa perdere? Crede che sia il suo giullare?
I l  Servo —• A volte si fa delle idee...
I l  Sarto — Poco spiritose, lo ammetterai. E in
tanto sua moglie mi aspetta in camera sua e il la
voro non va avanti. Se vuol per domani il mantello 
e la veste da ballo...
I l  Servo — Ma tu ci credi a quel ballo?
I l  Sarto — Perché no? Sono tre anni che non 
ne dà...
I l  Servo — Non ha invitato nessuno. Me l ’ha 
detto il prevosto... E nernmen lui ci crede.
I l  Sarto — Ma allora il mantèllo... la veste...
I l  Servo — Fan parte dello scherzo. Anche loro. 
I l  Sarto — Detto 'tra noi, esagera il tuo padrone. 
Ho un lavoro enorme, io! Del lavoro sul serio, dei 
clienti che aspettano, delle donne che mi strozze
ranno se manco alla mia parola. Puoi dirglielo da 
parte mia. Io me ne vado. Arrivederci.
I l  Servo — Calma.
I l  Sarto — Lasciami passare.
I l  Servo — Ordine del padrone: il sarto dentro 
la torre.
I l  Sarto — Ma è pazzo?
I l  Servo — Non dire sciocchezze.
I l  Sarto — Abbiamo parlato abbastanza. Levati 
dalla porta. Devo andarmene. Ho fretta.
I l  Servo — Fermo lì. Ordine del padrone, ti ho 
detto.
I l  Sarto — Ma parli sul serio?
I l  Servo — Te ne accorgerai.
I l  Sarto — Insamma, che cosa significa questa 
faccenda?
I l  Servo — Cosa vuoi che ne sappia?
I l  Sarto — Non vorrà mica lasciarmi chiuso qua 
dentro?
I l  Servo — Fino a domani.
I l  Sarto — Con che diritto?
I l  Servo — E’ il padrone.
I l  Sarto —- Ah, questa...
I l  Servo — Il padrone, sicuro. E tu, il suo sarto. 
Uno zero, capisci?
I l  Sarto — Un uomo.
I l  Servo — Proprio per questo.
I l  Sarto — Per questo?
I l  Servo — Proprio perché sei un uomo...
I l  Sarto — Ma cosa vuoi dire?
I l  Servo — Non fare lo stupido. Con lui, passi: 
è il marito. Ma con me!
I l  Sarto — Che il diavolo mi porti se ci capisco 
qualcosa!
I l  Servo — Ciò non toglie che sei fortunato. A 
ogni prova... e lei prova continuamente... Anch’io, 
se avessi certe idee per la testa... ma non sono mica 
scemo. Perché alcuni li manda via. Ma ci sono 
anche quelli che impicca. Dove e come gli importa 
poco. E non fa mai nulla per ridere.

I l  Sarto — Ma via! Non scherziamo! Vuoi dir 
che s’immagina che io...
I l  Servo — E lei. Bravo. Ormai lo ha capito.
I l  Sarto — Ma è pazzo.
I l  Servo -— E’ un marito.
I l  Sarto — Come può pensare che io...
I l  Servo — E perché no? Dopo tutto non sei fatto 
male.
I l  Sarto — E’ mostruoso.
I l  Servo — Fermo lì, bello.
I l  Sarto — Bisognerà che gli parli.
I l  Servo — Inutile.
I l  Sarto — Ma non posso lasciarlo credere...
I l  Servo — La verità?
I l  Sarto —- Anche tu...?
I l  Servo — Non mi riguarda.
I l  Sarto — E non ti accorgi che la mia vita è 
in giuoco?
I l  Servo — Bisognava pensarci un po’ prima.
I l  Sarto — Ho moglie, io. Tre bambini...
I l  Servo — Proprio per questo.
I l  Sarto {urla) — Lasciami passare!
I l  Servo — Non fare il cattivo. M i arrivi appena 
alla spalla.
I l  Sarto — Non posso restare in questa prigione! 
I l  Servo — Un’idea come un’altra.
I l  Sarto — Ma debbo parlargli!
I l  Servo — Per quel che potrebbe servirti. E’ 
lungo a decidersi, lui. Quando si è deciso... più 
niente da fare.
I l  Sarto — Ma si inganna!
I l  Servo — Possibile. E poi? Ha pesato il pro e 
il contro. Ha deciso. Tutte le 'tue parole non ser
virebbero che a confermare la sua certezza.
I l  Sarto — Ma la verità...
I l  Servo — Verità. La verità è quella che ci fac
ciamo. Come tu, gli abiti. Ognuno alla sua misura. 
I l  Sarto — Con lei, allora. Debbo parlare con lei! 
I l  Servo — Strana idea.
I l  Sarto -— Strana?
I l  Servo — Cattiva. Vi sorprenderebbe in flagrante. 
Per soffocarvi insieme sotto il guanciale.
I l  Sarto — Non dir stupidaggini. Lei non sa nem
meno che son chiuso qua dentro.
I l  Servo — Finirà col saperlo. Senza che tu glielo 
dica.
I l  Sarto — Ma lei... lei ha interesse che non si 
discorra...
I l  Servo — Di certe cose? Meglio non occupar
sene. Poco a poco, col tempo, si dimentica tutto.
I l  Sarto — E non ho che la notte davanti a me! 
I l  Servo — E’ già cominciata. Al tuo posto, ci 
penserei bene.
I l  Sarto — A che cosa? A che cosa vuoi che ri
fletta?
I l  Servo — Non ha detto che sarai impiccato:
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ha detto c'he ti impiccheranno se il suo mantello 
non sarà pronto.
I l  Sarto —- E’ lo stesso, non capisci? Senza la 
stoffa come...
I l  Servo (troncando) — Affai tuo. Indietro!
I l  Sarto — E’ la mia vita che difendo!
I l  Servo — Anch’io. Se ti lascio scappare sarò 
impiccato al tuo posto.
I l  Sarto — E’ assurdo! (S'apre la porta ed entra 
Isotta. I l servo s’affretta a richiudere la porta). 
Isotta — Ma allora è vero! (AI servo) Vai a cer
care il tuo padrone.
II. Servo — Scusate, signora: ma ho l ’ordine di 
non far entrare nessuno. E tanto meno di lasciarvi 
soli...
Isotta — Non discutere. Vai.
I l  Servo — Non è nel vostro interesse...
Isotta — Da quando in qua un servo rifiuterebbe 
di ubbidirmi?
I l  Servo — L’avrete voluto. Vado. Scusatemi, ma 
sono obbligato a chiudere dal di fuori.
Isotta —• Come ti pare. (Il servo esce e chiude la 
porta).
I l  Servo (dal di fuori) — Torno tra un attimo. 
Isotta — E’ stupido che abbia creduto anche a 
questo. Ma perché? Mostruoso imbecille! Che cosa 
gli avete mai detto?
I l  Sarto — E’ un sortilegio, signora. Un sortilegio! 
Ho sempre avuto per voi un grande rispetto. Il mas
simo rispetto, no? Posso giurare su tutti i Santi di 
non aver mai nutrito' su voi delle idee meno che 
oneste. Sono a posto con la coscienza, io. E allora? 
Che cosa 'posso aver fatto per fargli credere... 
Isotta — Gli avrete detto qualcosa. E’ una storia 
da pazzi. Come ha potuto pensarlo? Non si inven
tano certe cose! Non si sogna a occhi aperti! Che 
prove ha creduto di avere? Su quali apparenze...
I l  Sarto — Nessuna. Né fuoco, né arrosto. Nep
pure la minima traccia di verità. Tre anni di umiltà, 
di lavoro, di rispetto per voi, . il vostro nome, la 
vostra casa, i vostri mobili. Tre anni di lavoro dan
nato per inventar dei modelli. E non uno sguardo, 
se non per una piega mal fatta. Non una carezza, 
se non per una stoffa. Non un soffio, se non per 
una madreperla appannata. Non una parola fuori 
di posto. Non un’ombra nei miei pensieri. E al
lora... allora perché...?
Isotta — Non è possibile. Un mostro, sarebbe. E 
lui non è un mostro...
I l  Sarto — Ma se ha deciso di farmi impiccare 
all’alba! Senza una prova! Parlategli, signora! parla
tegli voi, ve ne scongiuro!
Isotta — Gli parlerò, certo. Ma allora... tutti co
loro che sono scomparsi... il palafreniere impiccato 
al cavallo... E’ per questo che si allontanano tutti... 
che hanno paura... di una sola parola ch’io possa 
rivolgere loro? E’ mostruoso.

I l  Sarto — Parlategli, voi. Voi potete parlargli da 
pari a pari... gli occhi negli occhi.
Isotta (assente) — Gli parlerò...
I l  Sarto — Dubitate di persuaderlo? Cercate di 
capirmi, signora! Se non riuscirete voi, nessuno al 
mondo potrà riuscirci!
Isotta (c. s.) — Lo credo bene.
I l  Sarto — Ma io, io non voglio morire!
Isotta — Morire? Per nulla al mondo vorrei che 
moriste per me.
I l  Sarto — Che cosa contate di fare?
Isotta — Non lo so. Non so più...
I l  Sarto — Non sapete? Niente da fare? Più 
niente? Che cuore avete? Un cuore di pietra? Di 
pietra? Che dico! Una pietra risuona, quando viene 
gettata... in questo buco, guardate! (Getta una pietra 
nel trabocchetto) Ma il vostro cuore...
Isotta — Sanguina, povero caro. Sanguina. Ma 
cosa potrei fare? Tu non lo conosci. Ostinato peg
gio di un mulo. Non ha nessuna ragione di dubi
tare di me! Eppure dubita. E’ certo! Che vuoi che 
faccia?
I l  Sarto — Allora è finita? Buio, vero? Dapper
tutto come in questa prigione. Una storia conclusa. 
Una volta per tutte. Facile, rassegnarsi, per voi! Ed 
io? Io, domani in fondo a una corda sbattuto come 
uno straccio dal vento d’autunno. Per avere servito 
due pazzi!
Isotta •— Noi Non è vero! Io non mi rassegno. 
Non dire che io mi rassegni. Non potrei soppor
tarlo. Sarebbe troppo crudele. Farò di tutto. Di tutto! 
Stai certo. Tutto quel che potrò. Gli parlerò senza 
dargli tregua, gli parlerò fino a che... (Rientra il 
servo ed apre la porta).
I l  Sarto (troncando) — Eccolo. Attenta. La porta 
si apre. No, non è lui. E’ il sòlito servo.
I l  Servo — Non verrà lui.
Isotta —- Non verrà?
I l  Servo —- Non prima dell’alba. A provare il 
mantello.
Isotta — Vado a vederlo. Non temere. Farò tutto 
il possibile. (Esce. Ripete, mentre si allontana) Farò 
tutto il possibile.
I l  Servo -—• Al tuo posto, non ci conterei troppo. 
I l  Sarto — E su chi vuoi che conti?
I l  Servo — Non certo su di me. Tengo troppo 
alla pelle, io. In fondo, mi chiedo perché. Qui in 
terra ci resto perché ci sono. Una vecchia abitudine. 
Una mania. Ma finire impiccato, no grazie! Tre 
volte, ho rischiato il capestro. Me la son sempre 
cavata. E allora? Farmi impiccar per un altro? A 
ognuno il suo, no? Detto tra noi, si è chiuso in 
camera, il vecchio. A doppia mandata. Lei non 
potrà vederlo. (Brusco) Non ti avrà mica lasciato 
una pezza di stoffa?
I l  Sarto — Di stoffa?
I l  Servo — Come no? Sotto la gonnella. Un pezzo
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di stoffa per il mantello. Avrebbe dovuto pensarci, 
lei se ti amava. Anche il vecchio ci ha pensato. 
Dove puoi averlo messo? Nel trabocchetto? Fai ve
dere. No. Troppo profondo. Difficile andarlo a ri
pescare là dentro. (Il sarto gli salta addosso. Tra
mestio di lotta) Ah, sì? Perchè mi sono voltato. Po
vero piccolo che vuol fare il furbo! (Urlo di dolore 
del sarto) Per forza! Credevi ti lasciassi andar via? 
I l  Sarto — M i hai spaccato una mano...
I l  Servo — Per quel che può ancora servirti. Trop
po sensibile, il signorino. Sputaci sopra, sulla tua 
mano. E un buon massaggio...
I l  Sarto — A che scopo?
I l  Servo —• Non si può mai sapere. In quanto alla 
chiave inutile che tu la guardi. In tasca, la metto. 
E nella tasca di dentro. Permetti? Il tempo di finire 
la mia ispezione. Fuori la stoffa!
I l  Sarto — Inutile. Fatica sprecata.
I l  Servo — Ho un ordine, io. Forse, l ’hai addosso. 
Permetti?
I l  Sarto — Dire che la vita di un uomo non ha 
più valore di otto palmi di stoffa...
I l  Servo — Non lamentarti. Ne ho conosciute del- 
l’altre io che valevano meno.
I l  Sarto — Nessuna pietà. Di nessuno.
I l  Servo — E’ una cosa che passa presto a forza 
di guardare ill mondo in faccia. A peso, si vende, 
la pietà! Stavano per tagliarmi le orecchie, a me. 
Per poi imbarcarmi su qualche galera. Era il vec
chio, che mi giudicava. Abbiamo concluso un con
tratto. Leale, sai? Pietà per pietà. Ha avuto pietà 
di me. Ora io debbo avere pietà di lui. Povero pic
colo. Hai mancato la tua carriera d’uomo. Se lei ti 
amasse davvero, se non potesse fare a meno di te, 
a quest’ora avrebbe appiccato già il fuoco al castello, 
bruciato la forca e messa la selvaggina in libertà... 
Con lei non ci sono mezze misure : con lei si prende 
e si esige. Tu hai teso l ’altra guancia...
I l  Sarto — Chètati: sto pregando.
I l  Servo — Credi davvero che ti servirà a qualcosa? 
I l  Sarto — Prego perché Iddio Passista mentre gli 
parla.
I l  Servo — E che il pazzo ti esaudisca?
I l  Sarto — Ho fiducia...
I l  Servo — Vocazione di martire! (Picchiano alla 
porta).
Isotta (voce esterna) — Apri!
I l  Servo — Siete voi, signora?
Isotta (c. s.) — Apri!
I l  Servo — Non posso: ho degli ordini...
I l  Sarto — Lasciala entrare. Bisogna ch’io sappia... 
I l  Servo — Sai già.
I l  Sarto — Apri. Debbo parlarle.
I l  Servo — Parlate, signora. Vi ascolta. E’ teso 
come un arco.
I l  Sarto — Che cosa ha detto? Che ha detto?

Isotta (voce esterna) — Si è chiuso a chiave. Non 
ho potuto parlargli.
I l  Sarto — Non avete gridato? Urlato?...
Isotta — C’eran due stanze tra me e lui. Non 
poteva sentirmi.
I l  Sarto — E qual è il muro così spesso da im
pedir di sentire il cane che urla di notte alla morte? 
I l  Servo — Che galanterie!
Isotta — Non mi resta altro da fare : pregare per te. 
I l  Servo — Giustissimo. Andate a pregare, signora. 
Non si prega mai troppo. (Una pausa) Se ne an
data. Le donne si consolano presto. Una lacrima 
e via. T i porterà dei fiori ogni domenica. Puoi 
starne certo. Fino alla festa dei morti. E forse di 
più. Purché ritrovi la tomba. Perché gli impiccati... 
I l  Sarto (grida improvviso) — Ma è impossibile! 
I l  Servo — Anch’io l ’ho detto, le prime volte. E 
poi ci si abitua alla cattiva sorte, come al resto. Que
sto è l’ordine. E’ dell’ordine, che ci vuole.
I l  Sarto (eccitandosi sempre di più) — Ma c’è un 
errore. La città è governata da un pazzo. Bisogna 
gridarlo! Un pazzo! Bisogna suonar le campane, gri
dare al popolo che si rivolti...
I l  Servo — Non prendertela. I muri non hanno 
orecchie.
I l  Sarto — Ma tu? Tu, mi ascolti, no? Lo sai che 
è pazzo, che s’inganna e che io non ho mai, mai 
una volta, mancato di rispetto a quella donna! Tu, 
tu lo sai!
I l  Servo — Io non so nulla.
I l  Sarto — Ah, nulla? Peggio di lui, tu! Lui al
meno è pazzo, pazzo da abbattere come un cane 
arrabbiato, da gettare nel fuoco, alla forca, all’odio 
degli altri. Ma tu, tu con quelle tue arie di spa
valdo tranquillo e quel tuo cinismo di mercenario 
ohe prima di finire un uomo pensa a quanto può 
ricavarne...
I l  Servo — Povero merlo. Io difendo la mia pelle. 
E con calma. Tu non fai altro. E gridi come una 
donna.
I l  Sarto — Che dovrei fare? Io non posso difen
derla, la mia pelile! Contro nessuno! Sono legato, 
imbavagliato, sepolto vivo! Se urlo nessuno mi a- 
scolta. Tu puoi strangolarlo quel pazzo, dare l ’al
larme, accendere un fuoco sulla torre più alta, far 
correre la gente. Puoi tutto tu! Sei libero!
I l  Servo — Non dire bestialità. Dimentichi che 
è il mio dovere che faccio. Io faccio quel che mi 
ordinano. Vanno eseguiti, gli ordini. Senza discu
tere. Dove si andrebbe a finire, altrimenti?
I l  Sarto (balza addosso al servo) — Maledetto! Il 
tuo collo, i'1 tuo collo... tra le mie mani!
I l  Servo (soffocato) — Lasciami! lasciami!
I l  Sarto — Ah! (Urlo di dolore) M i hai spac
cato le reni!
I l  Servo (ancora ansimante) — Vigliacco! Così mi 
ringrazi? Di tutte le mie attenzióni? Appena mi
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volto! Un porco sei, come gli altri! Chi gioca male, 
perde, piccolo mio. E deve avere il coraggio di 
morder la lingua tra i denti prima che gliela strap
pino. In quanto a me, sono un idiota. Vorrei sapere 
chi mi tiene qua dentro. Addio, sarto. Pigliatela 
col muro, se vuoi. (Esce e richiude la porta).
I l  Sarto — Vero. Era un gioco. Ed io ho mal gio
cato. Elo fatto un braccio per colui che non ne 
aveva; un’anca a chi ne era priva; un petto al gio
vane rifinito; un seno di fanciulla a una strega. 
Erano tutti davanti a me, nudi e vergognosi del 
loro povero corpo. E, il sorriso alle labbra senza 
chiedere nulla ho fatto di ognuno di loro il più 
bell uomo e la più bella donna. Un corpo a somi
glianza di Dio, perché calpestassero il mio corpo1. 
Ho scolpito nel dolore e l'insonnia questa povera 
mano che lei ha chiamato mano di fata. Perché un 
servo la spacchi a colpi di zoccolo. Ho usato gli occhi 
per disegnare un’apparenza decente all’uomo, un 
soffio d’amore alla donna, un po’ di dignità a tutti. 
Dignità umana. Per avere in cambio le tenebre di 
una torre e la speranza di una tomba introvabile. 
Ho usato la mia voce a incoraggiare gli infermi, a 
lusingare i brutti, a inorgoglire i rognosi. Perché 
un pazzo rifiuti un giorno di starmi a sentire men
tre urlo alla morte. Eppure .tutto urla alla morte. 
E quest uomo ha ragione. Io non ho fatto diversa- 
mente da ciò che sta facendo lui. Lui che mi vende 
per il peso della mia corda e il peso del mio grasso 
di impiccato. Non ho agito diversamente dal cap
pellano che ho incontrato venendo e che mi ha 
fatto un gran saluto per la sottana che deve ancora 
pagarmi e che all’alba, domani, mi darà la sua be
nedizione col braccio sinistro pensando alla fattura 
che non pagherà mai e al fagiano che il pazzo gli 
donerà per essersi scomodato. Non diversamente dal 
prevosto, 'giallo di bile, col suo giustacuore che ho 
dovuto far corto perdhé si vedessero meglio i galloni 
d’oro sulla coscia, in alto e che domani scriverà sul 
registro: un danaro, quattro soldi e sei quattrini 
all’esecutore Arbraz, per una impiccagione il giorno 
di san Clemente e òhe annoterà sul suo calepino: 
otto sòldi e due quattrini di economie, sulla morte 
del sarto. Non ho fatto diversamente da ciò che farà 
il becchino del piccolo cimitero dei poveri, che darà 
tre colpi di pala accanto a una tomba onesta e 
curata e farà avvertir la famiglia perché accorra e 
gli dica: niente impiccati, accanto al povero nostro: 
un danaro per te, se lo sotterrerai più lontano. Più 
lontano in terra non benedetta accanto al mucchio 
di spazzature dove si aggirano i cani, fiutando in 
attesa del silenzio notturno per rubare un osso di 
uomo alla terra. Vanità. Sarà la terra ghiacciata, 
sporca, senza campane né assoluzione, la terra morta. 
Vanità. La fossa che invano si cerca, dove nulla, 
né un fiore né una pietra, ricorda il padre. (Batte 
violentemente alla porta) Aprite! Ho tre figli, io!

Non avete diritto. (L’eco gli risponde : « diritto »). 
Non hanno diritto. Ma lui ha .tutti i diritti. La 
legge gli dà tutti i diritti. Perdhé c’è una legge e 
non ci sono diritti. Ed io, un nome sopra un registro. 
Lui è il padrone. Fino all’alba. E se fosse il con
trario? Potrebbe esserlo perfettamente. A casa mia, 
sono io il padrone, eppure mia moglie mi inganna. 
Ed io non mi vendico. Ho diritto di vita e di morte, 
su di lei : ed è lei che si augura ed attende la mia. 
Tutto potrebbe essere il contrario di quello che è 
e forse il più ragionevole è il pazzo che fa della 
vita una follia con la forca al suo termine. Tutta 
una carriera d’uomo, una carriera di pazzo. Il 
mondo! Eccolo, il mondo: una torre. Una scena 
tonda come l ’orizzonte, una forma che non si sa 
dove cominci e finisca come una bara mezza marcia : 
e al disopra un cielo di tenebre di cui non si vede 
la fine... Ed io, qui solo, con una piccola luce che 
rischiara appena i miei piedi. Io che grido al muro 
e che sogno, là in alto, oltre le tenebre cercando 
la fine di un cerchio, l ’uscita del circolo chiuso da 
cui possa andarmene. (Marcato) Muoio innocente. 
Potrei scriverlo anch’io sul muro come quell’altro 
di due secòli fa. Innocente? E chi potrebbe mai 
dirlo? Poiché dire questo sarebbe una ribellione, 
sarebbe non accettare la follia del padrone e la 
follia della vita! E che forse la trota gettata 
viva nell’acqua bollente era colpevole, o il salmone 
quando rimonta il corso dell’acque e salta le cascate 
quando è in calore per protestare contro la morte o 
spaccarsi allo spigolo di una pietra che emerge? 
Ecco la verità: quella che nessuno inventa. E non 
ce altra preghiera per i vivi che lo scoppio del 
cerchio, la fine della danza, all’awicinarsi deH’alba. 
Questo pazzo sogna una purezza impossibile: una 
purezza di donna e uccide i suoi incubi nell’attesa 
ddl’allba. Quel servo sogna una libertà assurda e 
chiude a doppia mandata il grido della pietà nel
l ’attesa dell’alba. Io, ho sognato dell’uomo: bello 
come un Dio e non ho fatto che coprire l ’orrore 
nell attesa dell’alba. Tutti, tutti non tracciamo che 
un ombra dentro la notte in attesa che venga la 
nostra alba e si compia il nostro destino. Signore di 
Kermilaine, voi volete un mantèllo, un mantello 
senza tessuto: eccolo. A cólpi di gesso, inciso1 sul 
muro, eccolo, il vostro mantello! Ecco il collo, le 
spalle, la vita; ecco le braccia del Signore di Ker- 
milaine. Eccolo disegnato! Pronto per voi! Non vi 
resta che metterlo, disegnato .perfetto come la vostra 
stupidità! (Entra il Signore di Kermilaine seguito 
dal servo.'Fuori albeggia).
I l  Signore di Kermilaine (improvviso, duro) — 
E’ l ’alba. Questo mantello è pronto?
I l  Sarto — Appena terminato, signore. Lì, al muro. 
I l più felice modello che sia mai uscito dalle mie 
mani. Non vi resta che indossarlo. (Il Signore di
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Kermilaine guarda il disegno, poi dopo un attimo 
di silenzio comincia a ridere) Guardate! Un collo 
rialzato fieramente oltre i vostri pensieri... petto più 
che marziale, imbottito idi cotone, spalle superbe 
lanciate all’orizzonte, vita finissima, meglio di una 
gazzella, galloni nél fondo e coscie di Giove. Anche 
un idiota che lo indossasse sarebbe capace di con
quistare il mondo.
I l  Signore di Kermilaine (ridendo) — Non ti 
avrei mai creduto così ingegnoso. (Entra affannata 
Isotta).
Isotta — Grazia per lui, signore! E’ innocente!
I l  Signore di Kermilaine (furioso) — Le donne 
debbono sempre guastare ogni cosa!
Isotta — Avete rifiutato, pazzo che siete, di ascol
tarmi stanotte. Avete rinchiuso quest’uomo in una 
tomba. Gli avete imposto un lavoro impossibile. E 
osate ancora...
I l  Signore di Kermilaine {troncando) — Siete in 
ritardo, signora. Come sempre. Il mantello è pronto. 
Guardate. E’ magnifico.
Isotta — Avete il coraggio di prendervi gioco di 
lui quando state per farlo impiccare?
I l  Signore di Kermilaine — M i domando se ora 
sono io o siete voi a farlo impiccare.
Isotta —• Ebbene, lasciate allora che quest’uomo 
parli dal momento che non volete ascoltarmi. Che 
parli davanti a me, gli occhi negli occhi, come da
vanti alla morte. Se nei momenti in cui è stato solo 
con me...
I l  Signore di Kermilaine — Solo con voi: ci 
tenete proprio...
Isotta — Se c’è stato tra me e lui solo un gesto, 
solo un atto... se egli ricorda una colpa sola... se 
vi è stata da parte sua o mia una intenzione dei 
nostri corpi oltre la volontà, o solo un piacere degli 
occhi. Se una di queste cose è mai vera, ebbene, 
impiccatemi 'assieme a lui.
I l  Signore di Kermilaine (furioso : la gelosia si 
riaccende in lui) — Troppo facile, cara! E’ un modo 
come un altro per fargli comprendere che non una 
parola deve essere uscita dalla vostra bocca. Gli 
spiegate che cosa deve dirmi affinché non dica il 
contrario! E alla fine se il peggio dovesse accadere, 
da femmina previdente, chiedete la morte con lui! 
Errore. Io non voglio impiccarvi.
Isotta — Ma lasciate che si difenda!
I l  Signore di Kermilaine — Che calore nella 
vostra difesa! Non impieghereste lo stesso -per me! 
Isotta —■ Difendo me e lui! Anche me, debbo 
difendere! E contro un pazzo.
I l  Signore di Kermilaine — Io? Dimostratelo! 
Isotta — Ma lasciate -parlare quest’uomo!
I l  Signore di Kermilaine — Mancano ancora 
-pochi -minuti. Poi sarà l ’alba. Parli pure. Io l ’ascolto. 
Isotta — Paria. Non hai che da dire la verità.

I l  Signore di Kermilaine — Suggeritegliela, si
gnora. Egli ripeterà docilmente.
I l  Sarto — Credete? Credete che il braccio che 
si alza per svolgere un broccato d’oro non si prepari 
ad altre carezze meno fredde e meno precise? Che 
la mano che serra la vita per meglio aggiustar la 
cintura non desideri quéllo dhe palpita sotto la 
veste? Che le dita che sciolgono lente una piega 
sotto l’ascella od il seno non reclamino un fremito 
strano o un sorriso che approva allo specchio? 
Isotta (smarrita) — Ma cosa dice?
I l  Signore di Kermilaine — Lasciatelo parlare! 
I l  Sarto —■ E’ questo. E’ veramente questo che 
nessuno suppone. Quanti pensieri mostruosi, covino 
dentro di noi. Quante virtù corruttrici, quanti de
sideri indicibili, che la nostra dignità veste. Quanto 
ci siamo mentiti tra noi e quanto le nostre men
zogne hanno mentito agli altri, a te soprattutto, 
Kermilaine...
Isotta — Ma è pazzo!
I l  Signore di Kermilaine — Perché confessa? 
Isotta — Perché dice il falso!
I l  Signore di Kermilaine — Ebbene, la forca si 
incaricherà di rettificare. Andiamo.
Isotta —■ No! Non ne avete il diritto. Ha perso 
la ragione, vi dico! Solo, nella notte, in questa pri
gione, col folle terrore dell’alba... Ma non capite 
che è pazzo? Non si ha diritto di uccidere un pazzo! 
I l  Signore di Kermilaine — Non è pazzo vi dico! 
I l  Sarto — No, non son pazzo. Non lo son più 
di voi. Anch’io vedo! Vedo come voi l ’alba che sorge 
ed è rossa, perché il mondo viene sgozzato. I l suo 
sangue raccende. Vedo come voi questa porta: enor
me, aperta sul mattino che nasce... su noi a doppio 
giro fino alla notte. Vedo come voi questi muri che 
si colorano e noi no, -noi che dovremmo arrossir di 
vergogna. Vedo come voi che siamo dei vivi... eppure 
siamo già morti.
Isotta — Quest’uomo è pazzo!
I l  Signore di Kermilaine — E’ pazzo. Che se ne 
vada! Via! Via!
I l  Sarto — Volete rubarmi anche la mia libertà? 
I l  Signore di Kermilaine — Sei libero! Capisci? 
Libero, ti dico. Ma vattene! [Il sarto ha un gesto di 
disperazione. Poi esce come dovesse recarsi al sup
plizio. I l Signore di Kermilaine lentissimo dopo una 
lunga pausa) E noi restiamo qui con i nostri dubbi 
e le nostre mezze certezze.

F I N E

★ Tutti i diritti sono riservati
★ Questa commedia è stata trasmessa dalla Radio Italiana mercoledì 9 settembre 1953, Le parti erano così distribuite: Kermilaine (Giuseppe Ciabattini); Isotta (Adriana Inno- 
cenzi); Il sarto (Giuseppe Caldani); Il servo (Giulio Oppi).
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l’energico Michelotti, la limpida 
Martini, la Carraresi, la Cani- 
tano, la Cardamone, furono tutti 
egualmente bravi ed applauditi. 
Sarebbe scortesia chiudere senza 
segnalare gli appropriati costumi 
di Emma Calderini e il contri
buto canoro di dodici vescovi 
con mitria e senza. Benché, con
siderato il risultato delle elezioni, 
si sarebbero forse potuto ridurre 
tranquillamente a sei.

Carlo Terron
I  Enzo Ferrieri, regista di questa 
nuova edizione di Assassinio nella 
Cattedrale di T. S. Eliot, a Bergamo 
Vecchia, della cui eccellenza ha detto 
Carlo Terron, tiene a far sapere, non 
per argomentazione polemica ma per 
precisazione di fatto (dato ciò che 
fino a ieri si è creduto, e cioè che 
senza decine di milioni di sovven
zioni governative, naturalmente, non 
si possono fare ottimi spettacoli al
l’aperto') che a Bergamo Vecchia sono 
stati spesi meno di tre milioni, quasi 
interame'ntc incassati con prezzi bassi 
fino a 400 lire. Aggiunge Ferrieri 
che si è dovuto ricorrere alla forza 
pubblica per arginare la folla degli 
spettatori e che almeno un migliaio 
di essi non ha potuto assistere allo 
spettacolo. E’ una. precisazione, que
sta di Ferrieri, che ha valore poiché 
è stata risolta praticamente una situa
zione (ne prenda nota per favore, 
Senatore Bubbio) che sembrava do
ver restare in eterno nelle braccia 
della Direzione generale dello spet
tacolo. Aggiungeremo per nostro con
to che questa estate, senza sovven
zioni, così come a Bergamo Vecchia, 
si sono avuti altri spettacoli eccel
lentissimi, con pochi soldi spesi da 
vari Enti di Turismo o Comitati af
fini, che prima si muovevano male 
e malvolentieri perché pensavano, 
giustamente, che se la Direzione 
dello Spettacolo dava dei soldi a 
palate per far divertire Orazio Costa, 
avrebbero potuto averne un po’ anche 
loro che, personalmente, si divertono 
meno. Abbiamo così avuto, e ne ab
biamo dato conto nel fascicolo scorso 
in « Zibaldone dell’Estate », spettacoli 
di primissimo ordine a Urbino e 
Certaldo (Pandolfi), a Begli (Tra
bucco), a Palazzolo Acreide (Accursio 
Di Leo), al Teatro greco-romano di 
Taormina (Cutrufelli) ecc.

D i a r i o  d i  c h i  d i c e  e  d i d i m i  f a
■ Alla riapertura del 1 eatro 
Nuovo di Milano (molto rinno
vato nell’ambiente e nelle pol
trone, in una cornice sempre più 
accuratamente elegante e quindi 
maggiormente accogliente) il pub
blico ha trovato una lapide che 
la devota ammirazione ed il gran
de affetto di Remigio Paone per 
Ruggero Ruggeri, ha fatto collo
care nell’interno del teatro. Le 
commosse parole sono di Eligio 
Possenti : in questo teatro i l  
24 APRILE 1953/ RUGGERO RUG- 
GERI /  ATTORE MASSIMO /  A 82 
ANNI DI ETÀ E 64 DI TEATRO /  AV
VIANDOSI VERSO I TRIONFI DI LON
DRA E DI PARIGI /  AUSPICE REMI
GIO PAONE /  DALL’OSANNANTE COM
MOSSO PUBBLICO MILANESE /  SI 
CONGEDÒ PER SEMPRE /  ONORE AL 
RICORDO DI DOLORE, AL RICORDO DI 
GLORIA.

B Quelli del cine sono capaci 
di tutto, ma con Angelo Musco 
hanno esagerato in irriverenza e 
cattivo gusto. Le parole che ri
portiamo sono di Lanocita, uno 
dei critici più equilibrati e meglio 
preparati : « Al tempo del ”  mu
to ”  il cinematografo avrebbe 
fatto tesoro dell’arte di Angelo 
Musco. Nello schema del film 
parlato non si trovò a suo agio; 
era un attore istintivo e aveva 
gli scatti più felici nell’improv
visazione, nel mutevole impulso 
del momento, mentre il cinema 
— azione e battuta ■— è elabo
razione meditata. Ciò spiega per
ché la nostalgia di lui si affidi 
alla memoria di chi lo ha visto 
sulla scena e non sullo schermo. 
Va detto per i giovani che non 
lo conobbero e potrebbero, nel 
film C’era una volta Angelo Mu
sco, non apprezzare la forza ga
gliarda della sua comicità.
Così com’è, il film — che rag

gruppa frammenti di pellicole 
da lui interpretate, quasi tutte 
desunte dai suoi successi teatra
li — è un cattivo servizio al ri
cordo di Musco. I l  realizzatore, 
Giorgio Chili, giovandosi di un 
commento parlato, stilato da Ce
sare Meano e declamato da Ros
sano Brazzi, ha reso, se non 
odioso, antipatico questo ricordo. 
Non si è fatto apposta, ma l’en
fasi delle immagini e del discor
so commemorativo dà la sensa
zione che lo stile apologetico im
poverisca, negli artifici oratori, 
l’artista spontaneo e semplice 
che vorrebbe esaltare. Gonfi 
simbolismi seicenteschi sintetiz
zano la biografia del Musco, 
dalla sua nascita, nel 1871, alla 
prima giovinezza, quando era 
garzone muratore, ai suoi esordi 
di ”  puparo ” , ai primi incerti 
successi sulla scena, al trionfo 
milanese, dovuto al patrocinio di 
Renato Simoni, alle altre tappe 
della sua ascesa, sino al 1937, 
che fu l’anno della sua morte. 
Statue che parlano, alberi che 
piangono, il cranio nudo di Pi- 
randello che emana saette e fuo
chi pirotecnici, tutto è squil
lante e falso. L ’ultima parte, 
con Musco che muore ballando 
il valzer tra le guglie del Duomo 
e con un tramonto a colori (so
le scarlatto di pomodoro), esa
spera i difetti del film : del qua
le si ricorderanno, a preferenza, 
solo alcune sequenze desunte da 
certi film interpretati dal gran
de attore, per opinabile che sia 
la selezione ».

■ Lorenzo Ruggì ha avuto il 
suo monumento. Ha cioè otte
nuto che Sarsina innalzasse ben 
17 metri di marmo alla memoria 
di Plauto. Se ricordiamo bene,
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due o tre anni fa, il nostro caro 
amico, passando da Sarsina e 
non vedendo tracce di alcun ri
cordo per l’illustre concittadino 
del 251 avanti Cristo (o comun
que un’epoca non lontana da 
questa data) scrisse un articolo, 
e poi altri articoli, ed infine, 
molto di adoprò affinché fosse 
riparata, sia pure dopo venti se
coli, anzi appunto per questo, 
una tale ingiustizia. C’è riuscito : 
il 6 settembre, il monumento è 
stato inaugurato, alla presenza 
del Ministro della pubblica istru
zione, di molti altri personaggi 
ufficiali e di Lorenzo Ruggì, na
turalmente felicissimo. Era il suo 
trionfo. Come s’è detto si tratta 
di una faccenda di ben 17 metri : 
un basamento grigio di pietra 
sormontato da una colonna ro
mana, dono della città di Roma. 
Sulla base è stato posto un gran
de bassorilievo di bronzo model
lato dallo scultore romano prof. 
Guido Gambellotti e donato dalla 
Società nazionale degli autori 
drammatici. Nel bassorilievo è 
raffigurato Plauto fra le tipiche 
maschere che richiamano le ven
tuno argute commedie che si 
suppone abbia scritto tutte da sè. 
L ’amministrazione comunale di 
Sarsina ha deliberato inoltre di 
apporre sulla facciata del palazzo 
comunale una lapide con una 
significativa iscrizione in carat
teri dell’era repubblicana. Ora
tore ufficiale della cerimonia 
inaugurativa il prof. Pietro Fer- 
rarino dell’Università di Padova. 
Ora, per Sarsina, manca solo una 
pìccola appendice, ma è di ca
rattere ferroviario : si vorrebbe 
che quella stazione figurasse sul
l’orario come Sarsina Plauto. 
Data la rapidità dei cambia
menti di ministeri, noi ignoriamo 
chi sia il Ministro dei trasporti, 
ma facciamo voti affinché l’il
lustre rappresentante della Na
zione appaghi il desiderio di co
loro che dopo venti secoli hanno 
deciso di conservare il culto dello 
scanzonato principe della com
media latina, auspice il nostro 
amatissimo Lorenzo Ruggì.

® Gli ultimi tre giorni della 
prima settimana di questo mese, 
la Compagnia del « Piccolo Tea
tro di Milano » ha recitato al- 
l’Hebbel Theatre di Berlino Ar
lecchino servitore di due padro
ni di Goldoni. Tutti sanno co
me Paolo Grassi organizza in 
modo eccellente queste recite al
l’estero, e come in particolare 
quello spettacolo abbia risonanza 
presso i pubblici stranieri. La 
Compagnia ha così ottenuto un 
altro successo che la stampa te
desca giudica «strabiliante». Non 
c’era da metterlo in dubbio. 
Hanno recitato a Berlino, oltre 
a Marcello Moretti, protagonista, 
Edda Albertini, Achille Millo, 
Franco Parenti, Checco Rissone, 
Adriana Asti, Marina Bonfigli, 
Marcello Bertini, Nino Cestari, 
Agostino Cantarello, Giulio Cha- 
zelettes, Francesco Pettenati.

® Le Editìon du Seuil di Parigi 
hanno firmato con il rappresen
tante di Ugo Betti un contratto 
con cui si impegnano di pub
blicarne I l Teatro completo, tut
ta La narrativa e Le poesie. 
Questo complesso è l’Opera Om
nia che sarà costituita di circa 
30 volumi, che usciranno a tem
po di record. A Parigi sembra 
che si costumi, oggi, battere il 
ferro finché è caldo. I  primi 4 
volumi del Teatro completo con
terranno le quattro commedie 
nuove o di ripresa che si daranno 
contemporaneamente in quattro 
teatri di Parigi nella nuova sta
gione teatrale, a cominciare dal 
settembre prossimo. Esse sono : 
I l Giocatore, all’Atelier (regìa 
di Barsacq) T  settembre; L ’Isola 
delle capre (ripresa al Noctam- 
bules) 1° settembre; Corruzione 
al Palazzo di Giustizia (ripresa, 
Hébertot) 1° settembre; poi in 
Belgio, in Svizzera e Africa set
tentrionale; Irene innocente, 1° 
ottobre.
I l Teatro completo sarà il pri
mo ad uscire nella edizione del 
Seuil; seguirà tutta La narra
tiva ed infine tutta La lirica, che



richiedono maggior tempo per i 
traduttori.
I l  teatro di Betti in Italia, nono
stante che più d’uno di noi — 
scrive Cesare Vico Ludovici — 
da quasi 20 anni lo vada pro
clamando il più importante do
po Pirandello e a non troppa 
distanza dal maestro, attende an
cora l’editore che abbia dato se
gno di intuirne la portata; al
meno sua vita durante. Ora è 
molto probabile che qualcuno si 
muova o si sia mosso con inten
zioni serie.
La morte è un efficacissimo, a 
modo suo, agente di pubblicità, e 
i collaudi stranieri sono probanti. 
1 nostri editori ci hanno inon
dato di Teatri Completi, di Clas
sici allestiti in fretta — spessis
simo si sente — e che nessuno 
metterà mai in scena. In quelle 
traduzioni ci hanno subissato di 
testi moderni da pianterreno, an
zi da scantinato'. Betti è sfuggito 
a quegli editori, come è sfuggito 
a qualche grande attore; forse 
anche per la tenace avversione 
dei cadetti. Adesso da Parigi è 
arrivato il fatto : la prova con
creta. Ora si tocca con mano. 
Vogliamo muoverci? O voglia
mo che Betti sia dato alla Co
médie Française per considerarlo 
un concittadino che si fa onore? 
Non ci vorrà molto perché ci 
arrivi : è alle porte.
Ma allora ci perderemo anche 
quel briciolo di merito e quel 
molto di profitto che ci verrebbe 
a scoprirlo adesso, subito.

■ Per iniziativa di « I l  Gior
nale » di Napoli, di cui è diret
tore Carlo Vaghi, si sta prepa
rando una « Celebrazione Scar- 
pettiana » con la rappresenta
zione di Miseria e nobiltà dovuta 
ad un complesso di tale ecce
zione, che se si potesse portano 
fuori di Napoli, dopo l’unica 
recita celebrativa, costituirebbe 
uno dei più grandi successi di 
questa Stagione teatrale, ed un 
avvenimento di singolare inte
resse. Ma sappiamo bene da noi 
stessi che ciò è impossibile, dati

gli impegni degli interpreti. Essi 
sono, con a capo Eduardo De 
Filippo, Titina, Pietro Cadoni 
suo marito, Enzo Turco, Fran
cesco Coop, Dolores Palumbo. 
L’elenco è incompleto al mo
mento che scriviamo perché gli 
attori invitati dal quotidiano na
poletano, rispondono di giorno 
in giorno ed il « Giornale » ne dà 
notizia.
L’incasso di questa eccezionale 
rappresentazione sarà distribuito, 
con umano senso di solidarietà, 
agli attori napoletani indigenti. 
Ce ne sono, purtroppo.
I l nostro vivo compiacimento ed 
il nostro augurio per questa ini
ziativa che onora Napoli nel 
gloriosissimo nome di Eduardo 
Scarpetta.

B I B L I O T E C A
mansueto *enmi: EX LIBRIS ETEATRO
Di questo libro tanto interes
sante, quanto curioso, ne aveva
mo sentito parlare da Renato Si- 
moni, poiché — saranno più di 
due anni — capitammo da Lui, 
nei giorni che aveva scritto la 
prefazione (che ora, infatti, tro
viamo stampata) e doveva aver
gli fatta una certa impressione la 
raccolta dei disegni, perché •— 
anche noi ora che ne vediamo 
tanti insieme ce ne rendiamo 
conto — è inimmaginabile la 
quantità di cose strane che si 
trovano negli ex-libris. Evidente
mente ognuno crede di costrui
re, con quel rettangolino da ap
piccicare sui libri che possiede, il 
monumento alla propria perso
nalità. Se ricordiamo bene, Simo- 
ni non riusciva a capire i simboli 
dell’ex-libris di Gerolamo Rovet- 
ta dove « si vede un libro aperto, 
sul quale ritti e abbracciati stan
no un uomo nudo e una donna 
vestita ». Divertendosi maliziosa
mente con noi, lo sentimmo os
servare : « Se vede che lu ga più 
fretta ». La descrizione dell’ex-li
bris di Rovetta l’abbiamo ritro-

G I U L I A

V IE N E  D A  L O N T A N O
COMMEDIA IN TRE ATTI DI

E N Z O  B IA G I
L’OPERA CHE HA VINTO IL 
PREMIO TEATRALE RICCIONE 1953

L’AUTORE CON LE SUE STESSE PAROLE
Sono nato a Pianaccio, un piccolo borgo della provincia di Bologna, il9 agosto 1920. Avevo undici anni quando ho messo piede, per la prima volta, su un palcoscenico: ero uno dei ragazzi che, nella Bohème, fanno la voglia ai giocattoli di Parpignol. Mi davano quattro lire per recita. A diciotto anni, sono entrato al quotidiano « Resto del Carlino » di Bologna, come « praticante ». E. Ferdinando Palmieri mi promosse suo « vice » per il cinema. Poi la guerra; niente di eroico, soldato semplice sedentario. Smessa la divisa, sono stato inviato e critico cinematografico de « Il Giornale dell’Emilia », di Bologna e dall’aprile del ’52 sono redattore capo di « Epoca ». Collaboro a « La Stampa » di Torino. Giulia viene da lontano è la mia seconda commedia. La prima, che si intitola Noi moriamo sotto la pioggia, è stata rappresentata da Fantasio Piccoli e, tradotta in tedesco, è andata in scena,10 scorso autunno, al « Landestheatre » di Salisburgo. Verrà ripresa nella prossima stagione a Brema e a Baden-Baden .da Lotte Koch, con la regia di Willi Stari. Ho scritto Giulia viene da lontano per commissione di un’attrice viennese alla quale avevo raccontato la trama. Altrimenti le vicende di Giulia non sarebbero mai diventate un copione. Ho mandato il lavoro a Riccione, l’ultimo giorno, proprio quando il termine stava per scadere, perchè Dino Falconi mi ha convinto dicendomi: « Tanto, che cosa ci rimetti? ». Infatti, non ci ho rimesso. Mi auguro che i lettori e il pubblico trovino nelle amare avventure di Giulia e di Massimo qualche segno del nostro tempo, delle illusioni e del dolore di tutti.

Il secondo premio, a Riccione, è stato 
vinto da Antonio Conti, avvocato di Pesaro, 
un commediografo di antica data e non 
comuni qualità, il terzo da un altro gior
nalista: Carlo Maria Pensa, del “ Corriere 
Lombardo,, entrambi nostri collaboratori
GIULIA VIENE DA LONTANO 
la pubblicheremo nel prossimo fascicolo



vaia nella prefazione e quindi 
l ’episodio ci è ritornato alla men
te. Ma le considerazioni di Simo- 
ni sono, come sempre, squisite e 
questo libro così fuori del comu
ne, prende valore dal suo ragio
namento, che partendo deciso 
dalTaffermazione « che fra il tea
tro e gli ex-libris esistano dei le
gami strettissimi non oserei affer
mare », conclude « ma di que
sta maliziosa interpretazione (che 
il nostro mondo sia un palcosce
nico di schernitori e di burattini) 
dell’uomo si consolano le inven
zioni, le finezze, gli ardimenti, le 
sintesi dell’arte. Perciò questo li
bro che riproduce molti ex-libris 
teatrali, è interessantissimo e 
bello ».
Avanti la prefazione di Simoni, 
dato che il volume è uscito un 
anno dopo la Sua scomparsa, 
Giovanni Cenzato ha ricordato, 
con affetto e ammirazione, il 
maestro di tutti noi, mentre Aldo 
Carpi nel suo « Dialogo con una 
mascherina » ha esposto alcune 
acute osservazioni sulla materia. 
Ma, naturalmente, la parte es
senziale del volume è costituita 
dalle tavole che riproducono gli 
ex-libris, alcuni notissimi, come 
quello di Petrolini « teatrale, per
ché petroliniano : un ritratto ca
ricaturato del grande attore », di 
Gandusio, di Simoni, di Lopez, 
altri poco conosciuti come quel
lo della Duse, di Talli, di Nino 
Oxilia, ecc. Una vera raccolta 
(ed infatti, egli è collezionista del 
genere) gli ex-libris di Mansueto 
Fenini, bibliografo, scrittore, ama
tore d’arte.
SERVIZIO BIBLIO TECA
S3 Un nostro amico ha bisogno di 
vendere, sia pure con rammarico, 
la sua raccolta di « Il Dramma » 
(soltanto la Prima Serie). Se qual
cuno volesse comperarla, scriva 
pure a noi e lo metteremo in cor
rispondenza con la persona. Non 
pubblichiamo il nome per ragioni 
ovvie.
B Cerchiamo il fascicolo di « Il 
Dramma », ultimo della vecchia se
rie, n. 444-446 del 16 aprile 1945.
9 Cerchiamo i fascicoli della vec
chia serie, n. 22-23-337-384.

★ E’ uscito in questi giorni un 
estratto della Rivista « La Porta 
Orientale » contenente la com
memorazione per il centenario 
della nascita di Giacinto Gallina 
tenuta dal prof. Attilio Gentile 
all’Università Popolare di Trieste. 
Più che commemorazione, come 
modestamente ha voluto chia
marla il Gentile, si tratta di un 
importante saggio sul commedio
grafo veneziano che mira, oltre 
all’esposizione chiara e precisa 
delle vicende attraverso le quali 
nacquero le più belle commedie 
dialettali veneziane del secolo 
scorso, a circoscrivere compiuta- 
mente la sua figura di uomo, così 
varia e complessa.
Ne scaturisce quindi un’opera 
in cui non sappiamo se apprez
zare maggiormente l’affettuoso 
ritratto dell’uomo oppure l’appor
to critico alla sua arte piena di 
dolcezze e di briosa vigoria ap
pena velata da un cenno di ama
rezza. Comunque una indispensa
bile guida ad una conoscenza del
l’autore di La famegia del santolo.

i  M I O  D I C A L I E

REGALIAMO UN PAIO DI CALZE A TUTTE 
LE SIGNORE SENZA OBBLIGO DI PARTE
CIPARE NÈ A CONCORSI, NÈ A LOTTERIE

A SCOPO DI PROPA
GANDA SONO STATE 
MESSE IN VENDITA 
LE A UTENTICHE 
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SPEDIZIONE OVUNQUE IN ASSEGNO

da uno a sei paia lire cento in più per spese postali

CHIEDETE LA TESSERA PERSONALE 
DI MILLEAGHISTA LA QUALE, DOPO 
AVERE ACQUISTATE DODICI PAIA DI 
CALZE, IN VARIE VOLTE E SENZA LI
MITE DI TEMPO, VI DARA’ DIRITTO 
AL « TREDICESIMO » PAIO GRATIS.
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PER LA CASA DI RIPOSO
PRIMO ELENCO DEL NONO MILIONE

PER ONORARE LA MEMORIA DI RUG
GERO RUGGERI, CON UN BUSTO CHE 
VERRÀ ERETTO ACCANTO A QUELLO 
DELLA DUSE, NOVELLI E ZACCONI
Chiuso col fascicolo scorso Lottavo
milione, abbiamo segnato in meno le 
119.070 lire di eccedenza sulla somma, 
che segniamo quindi come primo ver
samento a riporto L. 119.070
Teatro Carignano di To

rino   » 10.000
Maria Rosa e Guido Ay-

mone Marsan.............. » 5.000
Compagnia di prosa « La

Baracca »   » 5.000
Nada Fraschi e Giulio Gi-

rola ..........................  y> 5.000
B
Maria Rosa e Guido Aymo- 

ne Marsan, in memoria di
Raffaele Calzini .......... » 5.000

Gino Mazzoni, da Forlì . . » 2.000
Anita Freud, in memoria

di Mariuccia Betrone . . » 3.000
TOTALE L. 154.070
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I munii nomi dell’ablugliamento, 

in tutto il mondo. Inumo sempre 

Trento una loro essenza, un’acqua 

di colonia o lavanda ecc., perchè 

questo “ particolare dell’insieme”  

conferisce a quel nome una classe 

nell’aristocrazia della moda. Ma 

come non si improvvisa un titolo 

nobiliare, così non si può creare 

una propria “  essenza ”  se non 

quando il nome che la valorizza 

sia già di per se stesso indice e ga

ranzia di una indiscussa rinomanza. 

Esiste perciò una classe nella quale 

si identifica l’aristocrazia del lavoro 

e della moda.
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