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I L  D R A M M A
QUINDICINALE DI COMMEDIE Di GRANDE INTERESSE DIRETTO SA LUCIO RIDENTI
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NEI PROSSIMI GIORNI POTRETE ASCOLTARE

S H A K E S P E A R E  M m c o  v

E N R IC O  V I  

R IC C A R D O  I I I

F U E N T E  O V E JE N A

LA  B O T T E G A  D E L C A F F È ’

LILLA BRIGNONE -  MEMO RENASSI -  GIANNI SANTUCCIO in

C A S A  D I  B A M B O L A
di IBSEN

SERGIO TOFANO in

I L  D O T T O R  K N O C K
di JULES ROMAINS

ALFREDO DE SANCTIS in

F U O C H I  D ’ A R T I F I C I O
di LUIGI CHIARELLI

■if &  d i

R U G G E R O  R U G G E R I

in B A C I P E R D U T I di ambre’ birabeau



S C U O L A  D E L  T E A T R O  D R A M M A T I C O
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SEDE DELIA SCUOLA: VIA ZEBEDIA, 2 (Teatro S. Alessandro) - DIREZIONE E 
SEGRETERIA IN MILANO - VIA CASTELMORRONE S - TELEFONO 202.490

creatura uno o più talenti da 
far fruttare, potrebbe rispon
derle. Si tratta di aver coscienza 
di quei talenti, e, pronti a qual
siasi sacrificio farli fruttare, 
non sperperarli, non barattarli, 
non sotterrarli.
« Lei accenna a un ’attività lavo
rativa. Ma è proprio sicuro, che 
codesta attività lavorativa giovi 
alla salute fisica e spirituale di 
suo nipote, e sia in armonia coi 
talenti affidatigli dal Signore? 
Ci pensi ».

PRESIDENTE PERPETUO 
Sabatino Lopez 

( ... tornerà sempre fra noi, 
per i Saggi e per gli Esami).

d--/77 f/'//-- - /  --7i -- ? -
Gr. Cr. Prof. Avv. Giuseppe Menotti 
de Francesco, Rettore dell’Università 
di Milano; Prof. Dott. Fr. Agostino 
Gemelli, Rettore dell’Università Cat
tolica del Sacro Cuore; Dott. Pro
fessor Giordano Dell’Amore, Presi
dente della Cassa di Risparmio delle 
Provincie Lombarde; Prof. Dott. Ma
rio Marcazan; Dott. Antonio Ghirin- 
ghelli, Sovrintendente alla «Scala»; 
Comm. Severino Pagani, Presidente 
della «Famiglia Meneghina»; Nobile 
Avv. Giovanni Maria Cornaggia Me
dici; Comm. Emilio de Martino; 
Franco Alfano; Maso Salvini; Fran
cesco Messina; Armando Falconi; 
Irma Gramática; Sarah Ferrati; Ren
zo Ricci; Francesco Prandi.

1 Cr-77 777 --7777- 7/ -J77777-
Vincenzo Costantini; Clemente Gian
nini; Francesco Prandi; Giorgio 
Kaisserlian; Giancarlo Franceschetti. 
E’ presieduta dal Direttore della
S.T.D.

7>7777t777-.-.77 77777 <-/ 77 7 /-
Gino Damerini; Sarah Ferrati; Cle
mente Giannini; Giuseppe Luongo; 
Sergio Pugliese; Luciano Ramo; Do
menico Ricci; Maso Salvini.
Ogni Commissario potrà visitare la 
Scuola in qualsiasi giorno dell’anno 
per documentarne l’efficienza ed il 
graduale progresso.

'-yC'- 7- 771 J-’y77 777/St,
Giovanni Orsini (Dizione, Recitazio
ne, Perfezionamento) ; Giorgio Kais
serlian (Cultura Teatrale); Giuseppe 
ed Elvira De Carli (Trucco); Lu
ciano Chailly (Storia della musica);

Alberto Soresìna (Fonetica vocale) ; 
Vincenzo Costantini (Storia dell’Ar
te); Ottorino Scognamiglio (Scher
ma); Iginio Delneri (Lingua Fran
cese); Giancarlo Franceschetti (Lin
gua Inglese).

PROGRAMMI DAL 1949 AD OGGI
La Scuola fissa anno per anno 
come programma, un tema di 
eccezionale impegno ; gli allievi, 
guidati grado grado, vi si eser-

Q U A D R Q  R I A S S U N T I V O
7--7. 7,/./, ì :

Da una lettera del Direttore al 
signor C.P. in Milano (20 lu
glio 1951);
« ...la Scuola del Teatro Dram
matico di Milano (S.T.D.) è sor
ta con la precisa missione d ’av
viare a ll’Arte drammatica quei 
giovani che, naturalmente dotati 
al palcoscenico, domandano di 
farne parte, ed ottengono d ’es
servi ammessi. Compito delicato 
ed alto, qualora se ne consideri 
il lato educativo : poiché, attra
verso un Corpo Insegnante spe
cializzato, gli allievi della S.T.D. 
s’applicano a varie discipline, 
elevando il tono della loro vita 
spirituale. L ’insegnamento im
partito gratuitamente, e le borse 
di studio assegnate ai più meri
tevoli, sottolineano le idealità 
della Scuola. Stabilito i l carat
tere della S.T.D., consideriamo 
insieme, i l caso che lei sottopone 
al mio esame : suo nipote fre
quentò con diligenza le lezioni 
del primo corso, e fu promosso. 
Sono questi i termini positivi 
da tenere presenti.
« Lei mi domanda ; abbandonan
do mio nipote la sua attività 
lavorativa, potrà crearsi un av
venire 1
« Solo Dio, che dona ad ogni

citano, fino al suo pieno svolgi
mento.
TEMA 1949-1950 : approfondi
ta ricerca, intarsio scenico e re
citazione di una tragedia, mai 
rappresentata, del Cinquecento 
Italiano (La Orazia di Pietro 
Aretino).
Sabatino Lopez al Direttore del
la S.T.D. dopo la interpretazio
ne de La Orazia al Teatro Duse 
di Genova, 26-28 giugno 1950 ; 
« La tragedia dell ’Aretino era 
morta, tu l ’hai tratta dal sepol
cro. Hai fatto una buona azio
ne, e, credo, t i sarà resa giu
stizia ».
Giuseppe Bevilacqua;
«Nelle recite de La Orazia c’è- 
la tua religione ; ci sei tu. Ades
so devi continuare, per i l bene
nostro, per i l bene del Teatro. 
Hai sulle spalle un’apostolare- 
responsabilità : hai la nostra fe
de. Io finché la vedo in te, me
ne nutro, la divido. Che avver
rebbe, altrimenti ? ».
TEMA 1950-1951: interpreta
zione di un capolavoro straniero 
(Amleto di Shakespeare).
« I l  Dramma » dopo l ’Amleto 
a ll’“  Odeon ”  di Milano (11 giu
gno 1951):
« La stesura del celebre testo è-



stata condotta da Orsini stesso 
sugli originali scespiriani nella 
ristampa del Viétor, da servire 
agli allievi della Scuola. Questo 
è già indice di estrema serietà, 
ma l ’onesta rigidità professio
nale e la passione teatrale non 
fa davvero difetto al Direttore 
di questa Scuola milanese, che 
serve il Teatro Drammatico con 
unità d ’intenti e con efficaci r i
sultati ».
Carlo Lari al Direttore della 
S.T.D.:
« Mio caro Orsini ; l ’altra sera, 
dopo la rappresentazione del 
’ ’ tuo ’ ’ Amleto, avrei voluto ab
bracciare ad uno ad uno i tuoi 
Allievi, e dire a ciascuno di essi 
tutta la mia fede nel loro avve
nire. I l  loro (e tuo) sforzo è 
stato ammirevole : i l  maggiore, 
io credo, al quale siano mai stati 
sottoposti allievi di una Scuola. 
Ne sono commosso. B questa mia 
commozione sarei lieto che essi 
sapessero ».
TEMA 1951-1952 : esperienze di 
palcoscenico sul teatro intim i
sta, borghese, romantico e clas
sico (Betti, Bevilacqua, Borsi, 
Verga, Rocca, Sofocle); ripresa 
de La Orazia.
Ugo Betti per II paese delle va
canze :
« La Scuola del Teatro Dram
matico di Milano fa veramente 
sul serio ».
’ ’L ’Avvenire del Mezzogiorno ”  
dopo la ripresa de La Orazia 
al Teatro Piccinni di Bari 
(31 maggio 1952) :
« Ma i più sinceri e scroscianti 
applausi sono andati agli inter
preti de La Orazia di Pietro 
Aretino, presentata ad un fol
tissimo pubblico, dalla Scuola 
del Teatro Drammatico di M i
lano, diretta da Giovanni Or
sini, i l  quale, innamorato più 
che del Teatro, della religione 
mistica che i l  Teatro tutto per
vade ed esalta, ha fatto in mo
do che la rappresentazione del 
suo complesso si imponesse per 
perfezione di interpretazione e 
di recitazione fra tutte le rap
presentazioni finora effettuate ».

TEMA 1952-1953 : ricerca e so
luzione, teatralmente intesa dei 
modi corali e dialogici noA’E di
po a Colono di Sofocle.
Gabriel Marcel nel registro della 
S.T.D. (28 marzo 1953):
«Non dimenticherò mai l ’emo
zione che ho provato, ascoltando 
una prova dell’E dipo a Colono 
alla Scuola del Teatro Dram
matico di Milano, diretta da 
Giovanni Orsini, e mi felicito 
con l ’ammirevole Maestro che 
ha ritrovato l ’accento tragico e 
sacro di questo testo sublime ». 
I l  Segretario Generale del Pre
sidente della Repubblica al D i
rettore della S.T.D. :
« I l  Presidente della Repubbli
ca desidera compiacersi viva
mente con lei, con i giovani at
tori, e con quanti hanno dato 
la loro opera per i l lusinghiero 
successo delVEdipo a Colono al 
Teatro di via Manzoni » (6 giu
gno 1953).
TEMA IN  CORSO 1953-1954:
1) Ricerca del « comico » nella 
Bisbetica domata di Shakespea
re o ripresa de La Orazia del- 
l ’Aretino ;
2) Approfondimento e interpre
tazione scenica di tre opere di 
Luigi Pirandello ;
3) Ricerca e soluzione interpre
tativa dei cori nella Favola 
d ’Orfeo del Poliziano, Torris- 
mondo del Tasso e Assassinio 
nella cattedrale d ’Eliot.

SINTESI QUINQUENNALE
Quindici allievi, durante il quin
quennio 1948-1953, meritarono 
i l  Nominetur : furono variamen
te scritturati nelle Compagnie 
Ruggeri, Ricci, Gandusio, Bor
boni, De Sanctis, Pavlova, Pic
colo Teatro di Milano, Errepi, 
Ninchi, Besozzi, Carrozzone, 
RAI ed in qualche ripresa fil
mistica. Ma gli Ordinamenti 
della S.T.D., nel caso concreto 
dei Nominetur, e del loro possi
bile lancio, impongono di salva
guardare l ’omogeneità del com
plesso di attori, nati e selezio
nati dalla Scuola. Una Compa-

gnia stabile della S.T.D. por
rebbe fine a ll’esodo zingaresco 
dei Diplomati ; diverrebbe pale
stra di perfezionamento.

ONESTÀ D’ARTE D’UN ESPULSO
(Da una lettera dell’ex allievo 
Mirko Petternella di Venezia al 
Direttore della S.T.D. nel no
vembre 1953):
« ...non sono più suo scolaro, nè 
più mi posso giovare dei suoi 
insegnamenti, perché lei mi ha 
espulso. E ’ quindi del tutto di
sinteressato ciò che scrivo. La 
presente si ispira alla audizione 
dell’E dipo a Colono di Majano, 
messo in onda ier sera alla RAI. 
Non so se la deficiente traduzio
ne, o la superficiale interpreta
zione, mi hanno fatto pensare, 
invece, con orgoglio alla sua re
gìa del capolavoro greco. E ’ per 
questo unicamente che le scrivo : 
per orgoglio di essere stato suo 
allievo.
« Molto tempo è passato : molto 
mi sono maturato, soprattutto 
grazie a lei (mi conceda di d ir
lo). Mi accorgo ora come i suoi 
insegnamenti siano penetrati 
nel mio intimo, e come mi gio
vino nel gioco scenico, e nell ’ap
profondimento del personag
gio ».

CONCLUSIONE DELLA 
COMMISSIONE D’ESAME 1953-1954
I  sottoscritti, tenendo presente 
come la bestia trionfante della 
brutta recitazione sia i l vero e 
profondo motivo della crisi del 
nostro Teatro, fanno voti, che 
codesta Presidenza del Consi
glio dei Ministri — Direzione 
Generale dello Spettacolo -— col 
preannunciato assestamento, vo
glia salvaguardare la Scuola del 
Teatro Drammatico « affinché 
nulla vada disperso di quanto 
fu e sarà costruito dalla fio
rente Istituzione che onora Mi
lano e l ’Italia».
Così, dai suoi cieli la voce del 
nostro Sabatino Lopez.
Così, i sottoscritti : Vincenzo Co
stantini, Giancarlo Franceschet- 
ti, Clemente Giannini, Giorgio 
Kaisserlian.



INDICATIVA DI STUDI SUL TEATRO E SUL CINEMA 
DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

L ’ A T T O R E

Si tratta di una piccola antologia estremamente 
utile a tutti coloro che nel teatro cercano un indi
rizzo professionale o una base di studio su insegna- 
menti validi. Gli scritti contenuti nel volumetto 
sono di Louis Jouvet, Albert Camus, Lucien Nat, 
Edward Gordon Craig, Anton Giulio Bragaglia, 
Kostantin Stanislavski, Jean-Louis Barrault, Er
mete Zacconi, Lucio Ridenti, Charles Dullin, 
André Villiers, Silvio D'Amico, Athene Seyler 
e Stephen Haggard. - Costa L. 300.

“ L’attore — dice Hegel — con tutta la persona, il viso, la fisionomia, la voce, ecc. 
entra nell’opera d’arte ed il suo compito è di identificarsi completamente con 
la parte che rappresenta. Sotto questo rapporto, il poeta ha il diritto d’esigere 
che l’attore entri interamente nella parte che gli è assegnata senza aggiungervi 
alcunché di suo, e che si comporti come egli ha concepito e sviluppato poeti
camente il personaggio. L’attore deve essere, per così dire, lo strumento del
l’autore, una spugna che s’impregna di tutti i colori e li rende inalterabili. 
11 timbro della sua voce, la maniera di recitare, i gesti, la fisionomia, tutta la 
manifestazione esteriore ed interiore, esigono un’originalità conforme alla parte 
determinata. L’attore, infatti, come uomo vivente, ha, sotto il rapporto del
l’organo, dell’esteriore, dell’espressione fisionomica, la sua originalità innata 
che è forzato sia di cancellare per esprimere una passione od un tipo, sia di 
mettere d’accordo, con i tratti fortemente individualizzati dal poeta, i diversi 
personaggi del suo ruolo ” ,

Questa antologia vuol essere una guida per coloro che si avvicinano al film con spirito critico ed intendono approfondire, inquadrandole in . un plausibile e chiaro sistema valutativo, le loro conoscenze cinematografiche. I testi contenuti nel volumetto sono di Luigi Chiarini, Gunter Ór oli, Leon Moussinac, Roger Man- vell, Svatopluk Jezek, Vinicio Marinucci, Bela Bàlàzs, Renato May, Francesco Pa- sinetti, Marcel L’Herbier, Vladimir Nilsen, Hans Rehl- inger, Giovanni Paolucci, Maurice Jaubert, V. I. Pu- dovchin, Osvaldo Campassi, André Malraux, Robert Fla- herty, Fernaldo di Giam- matteo, Baldo Bandini, Guido Aristarco, con due brani di sceneggiatura da film di Orson Welles e Aldo Vergano. - Costa L. 300.

E* la storia del Teatro Americano dalle origini ad oggi; la prima opera che sia stata scritta in Italia con criteri informativi, con esatta esposizione, con intendimenti di pratica utilità alla consultazione. Non può mancare a chi fa e si occupa di teatro. Seconda edizione - L. 600.
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CRANACH: LUCREZIA

UN PICCOLO LIBRO PER UNA GRANDE ESPERIENZA
■ DOTT. RENZO BUZZONI

SPECIALISTA IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA
n EROE. DOTT. DON GRAZIOSO CE RI ANI

PRESIDE DEL “ DIDASCALEION ” - DOCENTE DI TEOLOGIA
MORALE NELLA FACOLTÀ TEOLOGICA DI MILANO

U  SATURALE AUTOREGOLAZIONE 

DELLE NASCITE
SECONDO LA TEORIA KN AUS - ODINO

COME EVITARE. LIMITARE O FAVORIRE LE NASCITE

Il LA CHIESA HA DICHIARATO CHE LA PRATICA 
DELLA TEORIA KNAUS-OGINO NON E’ PEC
CATO; PERTANTO ALL’OPERA E’ STATO CON
CESSO IL « NIIIIL OBSTAT » - 8 OCTOBRIS 1949 - 
SAC. A. OLD ANI, CENSOR - IMPRIMATUR - IN 
CURIA ARCH. MEDIOI.ANI - DIE 11 OCT. 1949.

■ DIECINE DI MIGLIAIA DI COPIE SONO STATE 
VENDUTE DAL 1950; LA NUOVA RISTAMPA IN 
UN VOLUMETTO RILEGATO IN TELA, IMPRESSO 
CON NITIDI CARATTERI, COSTA 450 LIRE. RI
CHIEDETELO DIRETTAMENTE ALLA ILTE IN 
CORSO BRAMANTE, 20 - TORINO, O SERVITEVI 
DEL C/C POSTALE, INTESTATO A ILTE, N. 2/56.
LO RICEVERETE SUBITO FRANCO DI PORTO.

INDUSTRIA LIBRARIA 
TI PO GI? A FI C A EDITR ICE

IL DRAMMA N. 194



I L  FASC IC O LO  D E L 15 
DICEMBRE NON USCIRÀ 
PERCHÈ SARÀ DO PPIO  
Q U E L L O  D E L  P R IM O  
G E N N A IO . S I T R A T T A  
DEL CONSUETO NUMERO 

SPECIALE D I

C H E SARÀ M ESSO  IN  
VENDITA N E I GIORNI D I 
QUESTA FE STIV ITÀ  E AL 
QUALE DAREMO PAR TI
COLARE RILIEVO POICHÉ 
« IL  D R A M M A » COL PR I
MO G E N N A IO  1954 HA 
T R E N T A N N I  D I  V IT A . 
SIATE FE LIC I
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I L  D R A M M A
QUINDICINALE DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDENTI

Abbiamo detto nel fascicolo scorso che, benché preannunciati, non ci erano 
giunti in tempo i testi di Sharoff e di Vincenzo Torraca, da includere nel 
ricordo di Renato Cialente. Ma quando il fascicolo era già in vendita ci sono 
pervenute altre dimostrazioni di affetto per il caro Scomparso: un articolo 
di accorato rimpianto e di lucida analisi critica sulla sua arte dovuto a 
Eugenio Bertuetti, che gli fu molto amico e lo seguì ed apprezzò tra i primi; 
altro testo ugualmente affettuoso di Sergio Pugliese, ed ancora e sempre 
con bellissime parole, di Stefano Landi e di Sennuccio Benelli.

COLLABORATORI
DI QUESTO FASCICOLO 
ENRICO BASSANO: CO
ME UN LADRO DI NOT
TE, commedia in due tem
pi A" Articoli e scritti vari 
{nell’ ordine di pubblicazio
ne): GIAN RENZO MOR- 
TEO, BRUNO BRUNELLI, 
VITTORIO VECCHI, VI
TO PANDOLFI, MARCEL 
LE DUC, ITALO ALI
GHIERO CHIUSANO 
BRUNO DE CESCO ★ 
Copertina di un Anonimo 
del 1790 o 1800 (Pulcinelli) 
★ Disegni di Fazzini, Pi
casso e Tabet A Seguono 
le cronache fotografiche e 

le rubriche varie.

t a c c u in o

LA DIREZIONE DEL TEATRO IIA SEMPRE RAGIONE * Ogni anno la Direziono del 
Teatro, sotto l’insegna dellTDI, che è sempre e tutta direzione del teatro, fa la sua piccola 
dimostrazione di forza. La fa in una bisca, ma poiché al fatto morale preferiscono quello 
più concreto di risparmiare i soldi che si accolla invece il Casino della Valle, si portano 
dietro alcuni teatranti (spesati di tutto) e raccontano loro alcune storielle che vorrebbero 

essere la pubblica difesa del loro operato. Così, anche quest’anno, 
poche persone hanno seguito nella bisca l’On. Ariosto, il suo segre
tario, il signorino De Biase, con l’autorevole aggiunta del direttore 
generalo della Società degli Autori, la cui presenza e la cui parola 

stavano a significare, per tutti noi tapini, il fatidico “ adesso vi aggiusto io ” , E ci ha 
“ aggiustati ” infatti, raccontando sempre lui e soltanto lui (il convegno era su relazione 
unica: quella) che dobbiamo ringraziare Iddio se ci permettono di stare nel mondo del 
teatro, che il Teatro non è poi per la Nazione quella cosa importante che noi crediamo, 
che non è assolutamente necessario che a capo del Servizio del Teatro presso il Ministero 
vi sia un competente, e che anzi va benissimo proprio uno che non se no intende. (Paren
tesi: la nostra disgrazia non è che l’On. Dubbio non si intendo di teatro: è che vuole 
imparare), che infine la Direzione del Teatro paga e strapaga tutti (come se i soldi non 
fossero poi dei cittadini). A qualche tentativo di interruzione, evidenti autorevoli segni 
di farla finita. D’altronde chi avrebbe potuto insistere tra quei “ battaglieri ” che poi 
hanno tutti degli interessi, o che interessi, con la Direzione del teatro e quindi IDI, ecc.? 
Così, lieti e contenti o col petto in fuori come orano arrivati, se ne sono ritornati a casa, 
mentre quelli della bisca distribuivano le buste di rimborso viaggio. In quella di Remigio 
Paone c’erano 1800 lire; ha pregato di mandarle alla Casa di Riposo. Si tratta dello stesso 
Remigio Paone che anche questa volta, come molto altre, è il primo della nostra lista di 
sottoscrizione per la stessa Casa di riposo, con lire cinquantamila.
Finito questo splendido convegno uffici ale del teatro it aliano, sono stati distribuiti i 
“ Premi IDI ” , sempre con i soldi dei cittadini: medaglia d’oro a Fraccaroli per “ Siamo 
tutti milanesi” ; idem a Anna Bonaccì per “ L’ora della fantasia” a Parigi; il milione in 
denaro, mezzo a Dino Buzzati per “ Un caso clinico ” e l’altro mezzo a Luigi Squarzina 
per “ Tre quarti di luna ” ; mozzo milione al regista Strehler per la direzione della com
media di Buzzati; quattro premi di lire duecentomila ciascuno sono stati assegnati a Mario 
Federici per “ Marta la madre ” ; Umberto Morucchio per “ Serafino Lemmi applicato ” ; 
Vincenzo Tieri per ” Ingresso libero ” ; Carlo Trabucco per “ La regina Vittoria ” ; due 
premi di lire cinque ciascuno sono stati assegnati al fattorino dell’IDI ed all’usciere della 
Direzione del Teatro. Amen.

1° D I C E M B R E  1 9 5 3 DIREZIONE-AMMINISTRAZIONE-PUBBLICITA’ : ILTE (Industria Libraria Tipografica Editrice) Torino, corso Bramante, 20 - Telefono 693-351 - Un fascicolo costa L. 300 - Abbonamenti: annuo L. 6200; semestre L. 3150; trimestre ,L. 1600 - Conto corrente postale 2/56 - Estero: annuo L. 7200; semestre L. 3650; trimestre L. 1850



Pubblichiamo con commossa gratitudine questa lettera di Enrico Bussano, non certo 
per ingenua ostentazione, ma perchè oltre l’amicizia, ci conforta nel nostro lavoro la 

certezza di rapporti così saldi tra gli autori italiani e la nostra Rivista.

Caro Luc io , questa com m edia è tua , te  la  regalo. È  da ta n to  
tem po che vog lio  re g a la rti qualcosa, m a è d iffic ile  scegliere per 
te  un  oggetto, un  lib ro , una c rava tta ... H a i d i tu t to ,  e tu t to  
bello . Con le c rava tte , po i, si è c e rti d i d a r t i un  dispiacere (scelte 
da me, jio i!) .  E cco ti dunque una commedia, che non ho scelto 
io , m a che ho so ltan to  sc ritta .
Sai perchè te  la  regalo? Adesso debbo pure  d irte lo . Te la  regalo 
non perchè siamo am ic i da ven tic inqu e  ann i, e non perchè fa  
g io ia  o ffr ire  ogn i ta n to  un  piccolo rico rdo  alle creature verso le 
q u a li c i si sente le g a ti d ’a ffe tto  fra te rn o ; m a te  la  regalo, Luc io , 
perchè da ta n t i  ann i sento i l  bisogno d i o f f r ir t i  qualcosa in  cam bio 
d i tu t to  i l  bene che v u o i a l Tea tro , d i tu t to  i l  bene che fa i a l 
Teatro . A n c h ’io  vog lio  bene a l Tea tro , m a tu  ne v u o i ta n to  d i 
p iù  e da p iù  tem po.
T i ring raz io  —  come posso —  d i tu t te  le paro le dure e coraggiose 
che scagli contro  t u t t i  coloro che fìngono d i amare i l  Tea tro  e 
invece lo rov inano  con le az ion i m alvage e m agari poco p u lite ; 
t i  ring raz io  de lla  difesa che fa i della  poca gente perbene, dei 
poch i onesti, deg li a u te n tic i p a t it i del nostro  T ea tro ; e t i  dico 
« grazie », in fine , d e ll’opera be lla  e cara e con tinua  che tu  conduci 
in  favore  dei vecchi A t to r i  e delle vecchie A t t r ic i  o sp iti della 
Casa d i B iposo d i Bologna.
L ’accetti, Luc io , questa com m edia in  regalo? E  tua , del resto, 
da que lla  o rm a i lon tana  sera torinese (nebbia e p iogg ia  so ttile ) 
de lla  «p rim a  » d i una m ia  r iv is ta  con M acario, a l l ’« A lfie r i» , rico rd i?  
T u  m i accom pagnavi a tea tro . M i ch iedevi: m a perchè ha i sc ritto  
una riv is ta ?  Io  rispondevo: ho in  m ente una com media, così e 
così, e t i  raccon ta i Come un  ladro d i notte. E  tu , s tringendom i 
i l  b raccio : questa m i piace, sc riv ila  sub ito , a lla  r iv is ta  non vengo... 
Eccola. Ciao, Luc io . T i abbraccio.

ENRICO BASSAJVO



A LUCIO RIDENTI, FRATERNAMENTE

LE PERSONE
L’UOMO - ANGELO - MICHELE - 
MADAME - SILVIA - IL MARITO - 
LA MOGLIE - IL SOPRAVVISSUTO

M Una postazione di artiglieria contraerea, del tempo di guerra - di una guerra - 
sulla cima di una montagna. Una città non è lontana. Invisibile però. Adesso 
della postazione esistono solo gli avanzi: i muri perimetrali, qualche parte del 
tetto, una casupola chiusa da una porta di legno. Tutto si staglia contro un cielo 
molto azzurro. Qualche cespuglio di rovi abbarbicato ai muri.
Nella postazione vive un uomo della apparente età di trentacinque-quarant’anni, di 
cui non verrà mai pronunciato il nome; per indicarlo, genericamente: « Uomo».

QUADRO PRIMO
(Due giovani appena ventenni, Angelo e Michele, 
due vagabondi rimasti senza casa e senza famiglia, 
sono arrivati da poco sul monte. All’aprirsi del 
sipario i tre sono distesi al sole, un bel sole festoso 
di fine aprile. I  due giovani se ne stanno vicini, 
l’Uomo è più lontano, con il capo appoggiato a 
un guanciale di mattoni sui quali ha disteso, ri
piegata, la giacca).
L’Uomo — Chi vi ha indicato la strada per venire 
quassù?
Angelo — Nessuno.
L’Uomo — Sapevate che qualcuno era venuto ad 
abitare qui?
Michele — Abbiamo visto il fumo, ieri.
L’Uomo — Lo temevo. Avevo resistito- per sette 
giorni alla tentazione di farmi una broda calda di 
acqua e pane...
Angelo — Vi diamo tanta noia?
L’Uomo — Volevo restar solo. Voglio restar solo. 
Michele — Questo monte non è vostro.
L’Uomo — Non importa. Sono arrivato prima di 
voi. E ci resterò.
Angelo — Anche noi ci resteremo.
L’Uomo — Non credo.
Angelo — Non esiste una legge che permetta a 
voi di rimanere e che obblighi noi ad andarcene. 
Michele — Siamo liberi di andare o di restare. 
E noi rimaniamo.
L’Uomo — Perché?
Angelo — Perché così ci piace.
L’Uomo — E se a me non piace?
Michele — Pazienza. (Pausa).
L’Uomo — Io sono salito fin qui per rimanere solo. 
Voglio rimanere qui e solo.

Angelo — Vediamo un po’. Che fastidio vi diamo? 
L’Uomo — Non voglio vedere nessuno.
Michele — Allora ci si mette una corda al collo e... 
L’Uomo — E’ quello che volevo fare.
Angelo — ...ma non lo avete fatto.
Michele — Paura?
L’Uomo — Affari miei.
Michele — Non è facile levarsi dal mondo. Anche 
noi ci abbiamo pensato.
L’Uomo •—- Voi due?
Michele — Noi due, sì. Ma non è facile. Ci vuole 
qualche cosa...
L’Uomo — Qualcuno che aiuti.
Michele — Ecco. Infatti io avevo detto: prima 
sparerò a te e poi sparerò a me. Subito sembrava 
una cosa facile. Poi...
Angelo — Ci abbiamo pensato per tre giorni e tre 
notti. Sempre soli con quel pensiero lì in testa, nel 
sangue, nel cuore... Abbiamo ucciso tanta gente in 
guerra. Ma adesso è diventata una cosa meno facile. 
L’Uomo — E allora siete saliti su questo monte. 
Angelo — Così.
L’Uomo (alzandosi pigramente) — Vuol dire che 
adesso saremo in tre, qui, a voler morire.
Michele (balzando in piedi seguito da Angelo) — 
No. Io non voglio più morire.
Angelo — E neppure io.
L'Uomo — E perché? Prima o adesso, non è la 
stessa cosa? Nulla è mutato.
Angelo — Lo dite voi. (Pausa) Qui, adesso, stiamo 
bene.
L ’Uomo — Straordinario. E che cosa è che vi ha 
fatto cambiare opinione? (Pausa: i due si scrutano). 
Michele — Davvero, non sappiamo.
L’Uomo — E come pensate sia possibile vivere in
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tre quassù? Ce una sola parte abitabile, e quella 
è mia. E per il mangiare? Io ho soltanto qualche 
pagnotta indurita, potrà durarmi per poco (tempo. 
Ma voi?
Angelo — A questo non avevamo pensato.
L’Uomo — Non avevate pensato a mangiare? 
Michele (sinceramente) — No.
Angelo — Ci arrangeremo. Ci siamo arrangiati per 
tanto tempo.
L ’Uomo — Capisco. Ma adesso non è più la stessa 
cosa.
Michele — Allora lavoreremo.
L ’Uomo — Dove? Non c’è una casa intorno, non 
ci sono contadini, non ci sono fabbriche. Come po
tete pensare di lavorare?
Angelo — Qualche cosa troveremo.
L’Uomo — Ma prima di aver trovato sarete morti 
di fame. Chi vi darà almeno il necessario?
Michele (semplice) — Voi.
L’Uomo — Io? Siete matti.
Michele — Un prestito. Poi vi renderemo. 
L’Uomo — Siete venuti per questo? Avete forse 
delle cattive intenzioni? Badate. Non sono uomo 
da spaventarmi. (Michele e Angelo sono in piedi, 
uno accanto all’altro, di fronte all'Uomo. Si studiano). 
Angelo — Nessuno vuol farvi del male.
L’Uomo — Fuori i vostri progetti. Ma fate presto, 
prima che io... (Fa l’atto di prendere qualche arma 
in tasca).
Michele — State buono. Non siamo saliti per de
rubarvi, perché non sapevamo neppure chi potevate 
essere.
L’Uomo — E allora perché siete saliti?
Angelo — Forse per lo stesso vostro motivo. (Pausa) 
Stanchezza di stare laggiù. (Indica lontano, giù 
basso).
Michele — Forse l ’unica persona al mondo che 
possa capirci siete voi.
L’Uomo — Io non so niente. So soltanto che voglio 
stare qui e solo.
Angelo (sottovoce) — Si sta bene qui.
Michele (sottovoce) — Sembra di essere già in 
un’altra vita.
Angelo — La vita che cercavamo.
Michele — Che volevamo raggiungere ad ogni 
costo.
Angelo — Abbiamo tanto sofferto.
Michele — Non si ha più la forza di soffrire an
cora.
L ’Uomo •— Io ho sofferto più di voi, perché sono 
più vecchio di voi. Non ricordo più quanti anni ho, 
ma so soltanto che tutti gli anni della vita li ho pas
sati soffrendo. E forse mi sembrava bello, soffrire. 
Forse credevo di essere nato soltanto per soffrire.

M i hanno fatto patire la fame e la sete, mi hanno 
calunniato, mi hanno battuto, mi hanno trascinato 
di qua e di là in catene, mi hanno seppellito vivo... 
Quante volte sono stato in punto di morte? Quante 
volte il ferro e il fuoco mi sono entrati nelle carni 
e me le hanno dilaniate e bruciate? E mi hanno 
strappato la mia gente, e poi me l ’hanno uccisa sotto 
gli occhi. E hanno distrutta la mia casa, e si sono 
portati via tutti i miei averi. Ho resistito più che ho 
potuto. Ma adesso non posso più resistere. Ecco 
perché sono venuto quassù. Perché essi non s’accor
gano che non posso più resistere, che non so più 
patire. Per questo voglio morire qui, lontano dagli 
occhi di tutti. (Pausa).
Angelo — Lasciateci riposare solo per qualche ora, 
poi ce ne andremo.
L’Uomo — Dite davvero?
Angelo — Parola.
Michele — Ma io...
Angelo — Tu stai zitto. Farai ciò che dirò io. 
L’Uomo — Se è così, vado a cercare qualche cosa 
per togliervi la più grossa... Aspettate. (Entra nel
l’interno della casupola. Lungo silenzio. Angelo e 
Michele si scambiano un’occhiata d’intesa. Un tre
mendo pensiero è balenato nei loro cervelli. Michele 
raccatta un sasso, lo impugna. Angelo lo imita, sop
pesando tra le mani un altro sasso. Michele mor
mora qualche parola all’orecchio di Angelo. Poi, cau
tamente, si avvicinano entrambi alla porta. Mentre 
stanno per avventarsi nell’interno, l’Uomo riappare 
sulla soglia con un grosso pane in una mano e un 
coltello nell’altra. I due giovani si fermano impie
triti, non hanno più il coraggio né la forza di com
piere il loro gesto delittuoso. Si accasciano sul ter
reno, lasciando scivolare i sassi di cui si erano armati. 
L’Uomo siede, comincia a tagliare il pane e ad of
frirne, con gesto semplice eppure solenne, una fetta 
ad Angelo e una a Michele. Buio).

QUADRO SECONDO
Madame (siede su di un sasso, togliendosi le scarpe) 
— Con vostra licenza, mi tolgo le scarpe. Ho i piedi 
in fiamme.
Angelo — Avete camminato molto?
Madame — Non so. M i pare di avere camminato 
da sempre. (Alla ragazza) Silvia, le sigarette. (Silvia 
porge un pacchetto. Madame, offrendo ai due) Vo
lete?
Angelo e Michele (avidamente) —• Grazie. 
Madame — Questo è il mio grande vizio. Quando 
non avrò più da fumare creperò. (Pausa).
Angelo (come continuando un discorso) — E così? 
Madame — Ho venduto tutto. Ma che dico, ven
duto? Regalato, buttato via, disperso a tutti i venti. 
Una fortuna. Casa, villa in campagna, mobili, libri...
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Una fortuna, vi dico. Ho conservato soltanto qualche 
ricordo. E lei. (Accenna a Silvia).
Michele — Vostra figlia?
Madame (incerta) — ...Sì.
Angelo — E voi credete davvero di poter vivere qui? 
Madame — Credo.
Angelo — Ma dove e come? Questo non è un al
bergo, questo non è una casa.
Madame (indicando il ■piccolo ricovero nel quale 
abita l’Uomo, e che adesso ha la porta chiusa) — 
E quella?
Angelo — E’ la sua casa.
Madame — Sua di chi?
Angelo — Sua dell’Uomo che abbiamo trovato 
qui... Iersera ci ha dato del suo pane, poi si è chiuso 
là dentro e non l ’abbiamo più visto.
Madame (si rimette le scarpe, avviandosi decisa) — 
Parlerò con lui.
Angelo — Non lo fate. Non picchiate alla sua 
porta. Non vuole essere disturbato.
Madame — Aspetteremo i suoi comodi. Intanto noi 
due ci aggiusteremo in qualche modo.
Michele — Ma non vi rendete conto che questa 
è una vecchia postazione di artiglieria, tutta scas
sata, senza possibilità di dare alloggio ad esseri civili? 
Madame — Darò del denaro a quell’Uomo... Ne 
darò anche a voi due. M i costruirete una piccola 
baracca accanto alla vostra. E qui intorno coltiverò 
un giardinetto.
Angelo — Ma infine, chi vi ha suggerito di venire 
fin quassù?
Silvia (precedendo Madame nella risposta) — La 
paura. Abbiamo peregrinato per mesi e mesi da una 
città all’altra. Abbiamo consultato medici illustri, 
fattucchiere, imbroglioni di ogni razza. I medici. 
parlavano di turbe nervosa, le chiromanti leggevano 
nelle linee della mano cose orrende...
Madame — ...una vita spezzata, signori! Qualche 
cosa di imprevedibile e di improrogabile... Debbo 
sfuggire a questo destino. Per lei, per mia figlia...
(Singhiozza oscenamente).
Silvia (fredda, a voce bassa) — Non è vero. Non 
è p>er me. Io non c’entro. E’ per lei. Teme per la 
sua vita, non per la mia. Io sono soltanto il para
vento del suo egoismo. (Con voce tornata naturale) 
Eravamo alloggiate all’Hótel de Ville, un apparta
mentino di lusso. Dalla finestra del salotto vede
vamo, ogni giorno, la sommità di questa montagna. 
Divenne l’ossessione di Maman. Volle conoscerne 
il nome, ma nessuno seppe dirglielo. Sembrava che 
questo lembo estremo di terra, conficcato nel cielo, 
lo vedessimo solo noi due. Imparai a guardarlo an
ch’io, attraverso i vetri, come da bordo - sapete? - du

rante la navigazione, inquadrata nell’occhio del
l ’oblò, si guarda la terra lontana. Ogni giorno si 
passavano ore sempre più fitte ad osservare questa 
cima, a parlarne, a costruirvi sopra i nostri sogni, a 
gettarvi le fondamenta delle nostre speranze. Un 
giorno, finalmente, Maman si decise. Fece un muc
chio di sciocchezze finanziarie, si consigliò con due 
o tre tipi che le carpirono molto denaro. Poi, una 
mattina, partimmo..! (Trasognata) Non ricordo più 
nulla. Né il cammino percorso, né il tempo che im
piegammo, né se lo compimmo da sole o accompa
gnate da qualcuno... Ci siamo ritrovate qui, e que
sto è tutto... (Ritornando al freddo tono di voce ini
ziale) Maman non teme soltanto per la sua vita. 
Teme per il suo denaro. (Piarto, per non essere udita 
da Madame, in tono acre) Nella sua borsa ci sono 
molte pietre preziose... La tiene sempre così, sul 
cuore. E di notte la mette sotto il capo, perché le 
faccia da cuscino: il guanciale di Maman... Oro e 
brillanti, sotto il capo. Per questo i suoi sonni sono 
sempre così agitati, e la si sente urlare di spavento. 
L’oro e i brillanti le sono troppo vicini, e le sussur
rano i loro tremendi segreti, e le comunicano il loro 
spasimo indicibile... La sentirete urlare, stanotte. 
Sogna di essere derubata. Invoca aiuto. Si dibatte. 
Madame (piantando torbidamente gli occhi in fac
cia a Silvia) — Di che vai discorrendo, tu, adesso? 
E’ di me che parlavi, non è vero? E che cosa raccon
tavi, tu, di me?
Silvia — Nulla. Certo si è che a questi due signori 
dobbiamo pure presentarci.
Angelo — Non importa. Qui sembra già di essere 
in un altro mondo. Voi non saprete mai chi siamo 
noi, e noi non abbiamo nessuna curiosità di cono
scere il vostro nome, né il vostro passato.
Madame — Un passato di tormenti, signori. Cre
detemi. Abbiamo sofferto immensamente.
Michele — Tutti abbiamo sofferto. Giovani e vec
chi, ricchi e poveri.
Madame — Certo. Tutti. E adesso vorremmo tro
vare un po’ di pace. Ma dove? Sapete dirmi dove 
sia possibile trovare un riparo alla bufera che ci so
vrasta? Ecco il grande problema, signori. Sarei di
sposta a dare molto' denaro a chi mi trovasse un 
piccolo ma sicuro riparo.
Michele — Il denaro non serve. Non vi siete 
ancora accorta che non è il denaro che vi potrà sal
vare? Vale più un boccone di pane sicuro e un buco 
dove nascondere la testa, che tutto l’oro del mondo. 
Madame — Ma ci vuole il denaro per il pane, e 
per la casa...
Michele — Chi ha trovato tutto questo non lo 
cederà a voi, perché il vostro oro non servirà più a
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nulla. Mangiatevi l ’oro, se vi riesce. E riparatevi 
sotto quello, se vi sembra sicuro.
Madame (■piagnucolando smarrita) — E allora, si
gnori, come potrò salvarmi? Ditemelo voi. Aiutatemi. 
Ve lo chiedo per carità...
Silvia (istericamente) — Smettila. Non posso più 
sentire la tua voce, vedere le tue lacrime. Basta. 
Signori, fatela smettere.
Madame (sibilando) — Maledetta. Non potrò mai 
liberarmi di te. Sei la mia maledizione.
Silvia — Sono il tuo passato. Ecco perché non po
trò lasciarti mai più. I l passato. Com’è pesante - ve
ro? - il passato. Sembra un macigno posato sul cuore. 
Non ti lascia respirare, non ti permette di muovere 
un passo. Non ce ne accorgiamo nemmeno', quando
10 fabbrichiamo con le nostre mani, coi nostri pen
sieri, con le nostre azioni... Sembra nulla, vivere. 
Un giuoco. Una favola di tutti i giorni. Poi ti ac
corgi che i minuti sono diventati anni, e non te ne 
puoi più liberare. Sono tutti là, schierati, come gli 
uomini di un plotone di esecuzione. Maman, arriva
11 momento in cui non si può più scappare. 
Madame — Taci. Ti ordino di tacere. Signori, ab
biate pietà di me. Portatela via. Fatela tacere. Io 
vorrei farvi giudici del mio passato. Dirvi tutto della 
mia vita. (Silvia ride senza ritegno. Madonne, dispe
rate) Tu ridi. Tu ridi sempre così. Tu mi ucciderai, 
ridendo.
Silvia — Bisogna confessarsi, Maman. Confessarsi 
qui, di fronte a questo cielo, davanti a questo mondo. 
Su, Maman, Coraggio. Confessiamoci. Buttiamo 
fuori tutto quello che sta appiattato nella nostra 
carne. Senza tenere neppure una briciola nascosta. 
Senza coprirci il viso con un lembo di pietà. Non 
abbiamo fatto tanto cammino per questo? Non era 
forse per questo che siamo salite quassù? Perché 
non rispondi? Perché non hai il coraggio di levarti 
dal cuore tutto il peso che lo opprime, che lo schiac
cia? Su. Io sono pronta. Io posso anche cominciare, 
se lo vuoi.
Madame '(slanciandosi contro di lei, tenta di tap
parle la bocca) — Taci. Taci. Taci. (Si abbatte a 
terra prorompendo in piunto).
Silvia (fredda, impietosa) — Piange. Adesso non sa 
più che piangere. (Le va accanto, la urta con la 
punta del piede) E’ tardi, ormai, per piangere. Non 
serve più. Non c’è più via di scampo. Bisogna par
lare con qualcuno, adesso, gridare, gridare con la 
voce più forte di tutti.
Madame (alzandosi e camminando a tentoni, smar
rita, come improvvisamente acciecata) — A chi, a 
chi? A chi possiamo parlare? A chi possiamo chie
dere di essere ascoltate? Non ne posso più di aspet
tare. Ho un peso troppo grande in me... Mi soffoca,

mi uccide.. A chi?... A chi?... (Cerca intorno, dispe
ratamente; poi, d’improvviso, alza le braccia al cielo 
e piomba in ginocchio al centro della scena) A chi?... 
A chi?... (Buio).

QUADRO TERZO
I l  M arito — Questo' figlio nascerà fra poco tempo. 
(Pausa) Dovrà nascere qui.
Madame — Ma non avete laggiù la vostra casa? 
I l  M arito — Certo ho laggiù la mia casa. Ma noi 
due l’abbiamo lasciata. Abbiamo lasciato la casa e 
tutta la gente di nostra conoscenza. Adesso, final
mente, siamo soli.
Madame — E volete aspettare qui la nascita del 
vostro bimbo?
I l  M arito — Certo. (Alla moglie) Tu sei sempre 
d’accordo, vero?
La Moglie — Se tu lo vuoi.
I l  Marito — Devi volerlo anche tu, come lo vo
levi laggiù... (Chinandosi su di lei seduta a terrei) 
Adesso hai paura? Di’, hai paura?
La Moglie — Non ho paura.
Madame — Ma non vi pare troppo pericoloso avere 
un bimbo qui, in questa solitudine? Sapete, non ci 
sono medici, né medicamenti...
I l  M arito — E i contadini, e tutta la gente della 
montagna, hanno forse bisogno di medici e di me
dicamenti?
Madame — Di qualcuno che li aiuti, certo. E qui... 
I l  M arito — Ci siete voi, saprete bene darci aiuto. 
Madame — Francamente...
I l  M arito (deciso) — Qualcuno ci aiuterà. E sem
mai faremo da soli.
Silvia — Oh! Se vorrete, io vi sarò vicina.
Madame (sogghignando) — Tu! Potrai proprio fare 
molto, in quel momento! (Al marito) Sentite, non per 
mandarvi via, ma io credo che nel vostro caso sarebbe 
molto meglio che ve ne tornaste in città... Voi vi 
isolate proprio nel momento in cui tutti cercano 
aiuto, conforto, cure...
I l  Marito — Perché gli altri non si saranno trovati 
nelle mie condizioni.
Madame — Oh! Il mondo è pieno di genitori che 
hanno avuto dei figli.
I l  Marito — Ma io voglio - mi capite? - voglio che 
mio figlio nasca lontano da loro. (Indica giù in basso, 
dove si immagina sia la città) Hanno cominciato a 
fargli del male prima del suo arrivo sulla terra. 
Temevano di non fare in tempo a fargli del male. 
Così hanno cominciato prima. (La moglie sin
ghiozza) E tu non piangere. Hai già pianto abba
stanza. Tu non c’entri. Te l ’ho detto che non centri. 
La colpa è loro. (Pausa) L’ho sposata cinque anni fa. 
Ci conoscevamo da ragazzi. Poi sono venute le
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guerre. Una dopo l’altra, e io l ’ho fatte tutte. Du
rante una pausa, l’ho sposata. Poi sono ripartito. Poi 
sono tornato. Poi sono partito ancora. Un giorno, 
mentre ero lontano, lei mi scrive che avremo un 
figlio. Una bella lettera, una lettera buona e sem
plice, di poche parole, ma che a me, che vivevo di 
continuo con la morte a fianco, mi fece un gran 
bene. Ero su di un monte come questo, sepolto in 
una gran buca lunga, nera, colma di fango gelato. 
Di notte contavo le stelle, mi ero fissato che mio 
figlio fosse sul Carro - sapete quel gruppo di stelle 
che formano un carretto col timone? - e lo guardavo, 
e stavo attento che il Carro non ribaltasse nel cam
mino, e se fosse ribaltato sarei corso a raccogliere il 
mio figliolo con queste braccia, stringendomelo su
bito al petto e dimenticando che la morte stava 
sempre in agguato. Poi, dopo tre mesi, feci ritorno 
alla mia casa. E lì... M i bucarono le orecchie, capite? 
Madame — In verità...
I l  Marito — Cominciai a raccogliere delle voci 
maledette, delle parole di sangue, dei colpi di spillo 
alla nuca, al collo, al cuore...
La Moglie — Tutta una bugia, tutta una malva
gità... Erano stati in casa nostra i soldati. Che ci 
potevo fare? Cacciarli voleva dire andare al muro. 
E i soldati rimasero due mesi. Erano venuti nella 
mia casa perché eravamo due donne sole, mia ma
dre ed io...
I l  Marito — Stai zitta. (A Madame) Ho cercato 
di non ascoltare. Ma laggiù ci sono le vespe, le 
vespe con i pungiglioni d’acciaio. Cominciò ad en
trarmi dentro il sospetto, la paura, il terrore...
La Moglie (spasimando) — Voleva uccidermi...
I l  M arito — Zitta! Volevo liberarmi. Liberare te 
e me insieme. Ma c’era il figlio. Io lo voglio questo 
figlio. Io l’ho atteso, questo figlio, mentre ero im
merso nel fango della trincea. M i ha salvato. La 
morte non mi ha preso perché lui (indica il grembo 
della moglie) non ha voluto. Mentre i miei com
pagni cadevano intorno a me, io pensavo a lui, lo 
chiamavo, gli dicevo salvami, tu che puoi. Debbo 
vederti, debbo accarezzarti, debbo volerti tanto bene... 
La Moglie (con un grido) — Ma nessuno te lo 
toglie, è tuo, soltanto tuo.
I l  M arito — Essi mi hanno gettato il sospetto nel 
cuore... non posso più credere. Non posso più atten
derlo con la gioia di prima.
Silvia (appressandosi alla moglie, prendendole una 
mano fra le sue) — State quieta, non vi agitate. Po
treste fargli del male...
Madame — Sentite. Tutto quello che ci avete rac
contato è molto triste, ma io non credo che qui pos
siate trovare quello che cercate. Lei ha bisogno di 
assistenza. Qui nessuno potrà e saprà darvene. Che

cosa vi ha fatto pensare che quassù vostro figlio 
potrà essere più felice di là?
La Moglie — Una nette mi sono svegliata di so
prassalto perché lui (indica il marito) dalla camera 
accanto non faceva che singhiozzare disperato. Gli 
sono andata innanzi e gli ho detto: « Non posso più 
vivere così. Uccidimi se vuoi. Uccidimi subito». E 
mentre attendevo che lui mi liberasse finalmente di 
■tanto peso, ho visto, lontano, come attraverso una 
finestra improvvisamente spalancata davanti ai miei 
occhi bruciati dalle lacrime, questo monte. Sulla 
vetta di questo monte era come una luce. L’ha vista 
anche la mia creatura, perché in quell’istante io l ’ho 
sentita muovere in me, con un grande sobbalzo che 
mi ha fatto correre un brivido per tutto il corpo... 
Allora ho ritrovato tutte le mie forze. Sono riuscita 
a convincere mio marito che qui era la nostra sal
vezza. Siamo fuggiti di casa come forsennati, senza 
portare nulla con noi. Abbiamo camminato. Non 
sappiamo come siamo arrivati.
I l  Marito — Né quale strada abbiamo percorso... 
La Moglie — Forse non abbiamo neppure cammi
nato: come in sogno. (A Madame, sgomenta) A l
lora, non ci manderete via?
Silvia (risoluta) — Ma nessuno di noi ha il potere 
di dirvi «restate» o «andate via»! (A bassa voce) 
C’è qualcuno, là dentro. Qualcuno che forse può 
dirvi «restate» o «andate via». Ma noi non l’ab- 
biamo ancora veduto. I due giovani, sì, l ’hanno ve
duto... Ma da quando siamo qui noi, ancora non è 
uscito dalla sua casa.
I l  M arito — Chi è?
Madame — Non sappiamo. Forse è quello che è 
arrivato per primo quassù. E vorrebbe farla da pa
drone. Ma noi non gli permetteremo di comandare. 
Abbiamo tutti il diritto di rimanere.
I l  M arito (deciso, avviandosi verso la porta) — Va 
bene. Però io voglio parlargli. Vedremo un po’ che 
faccia ha.
Silvia (con un grido, fermandolo) — No. Aspettate. 
Non è ancora il momento. Bisogna aspettare. (Buio).

QUADRO QUARTO
I l  Sopravvissuto — Adesso non vorrete ch’io vi 
dica tutto di me.
Angelo — Siete voi che avete cominciato a parlare. 
Per me potete benissimo' starvene zitto come una di 
queste pietre.
I l  Sopravvissuto — Ma qualche cosa debbo pure 
dirvi.
Angelo — E allora parlate, ma fate svelto. Qui non 
siamo troppo curiosi.
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Madame — Tuttavia è meglio sapere con chi si ha 
da fare...
Michele — Certo, Madame! Ci si potrebbe tro
vare gomito a gomito con un ladro, mettiamo, o re
spirare addirittura lo stesso alito di un assassino... 
Madame — Dobbiamo vivere insieme?
Michele — Così sembra.
Madame — E allora conosciamoci meglio.
Angelo — Certo. Diverremo fratelli.
Madame — Vi dispiacerebbe?
Angelo — Non siamo tutti eguali, qui. Noi due 
siamo dei disperati, per esempio, e voi avete invece 
una borsa colma di ricchezze. Non si può essere 
fratelli quando qualcuno ha la borsa troppo piena 
e qualche altro troppo vuota.
Madame (aggressiva) — Perché poi vi preoccupate 
tanto della mia borsa? Che fastidio vi dà?
Angelo — Parecchio.
Madame — Vediamo un po’.
Angelo — Siete l ’unica, qui, ad avere preoccupa
zioni tanto meschine. Michele ed io non chiediamo 
certo di possedere tesori: vorremmo avere soltanto il 
minimo indispensabile per vivere, e soprattutto vor
remmo dimenticare tutto il sangue nel quale abbiamo 
diguazzato per tanti anni... Quei due genitori vor
rebbero far nascere in un mondo di pace la loro 
creatura. E Silvia...
Silvia — Tacete. Non occupatevi di me.
Angelo — Scusate. Però non credo abbiate pensieri 
per i gioielli di quella borsa.
Silvia — Certo è roba che non mi riguarda. 
Madame — Davvero? Eppure c’è qualche cosa di 
tuo qui dentro.
Silvia (con un grido) — Il mio sangue. Il mio male. 
Tutto il mio male. E tu lo sai. E non dovresti ricor
darmelo.
Madame — Già. Io sola dovrei soffrirne. E perché? 
Silvia (veemente) — Perché è tua la colpa. Tua. 
Soltanto tua.
Michele — Basta, adesso. Abbiamo un ospite 
nuovo. L’ultimo, speriamo.
I l  Sopravvissuto — Oh! Non disturbatevi per me. 
Soltanto vorrei dirvi che trovo inutile arrabbiarvi 
per cose da nulla... L’essere qui, in questo isola
mento, dovrebbe farvi bene al cuore. Invece mi ac
corgo che la vostra ira continua, come per tutti, 
laggiù...
I l  M arito — Vedete. Tutti siamo arrivati qui per 
liberarci di un peso, di un male, di un passato. Tutti 
avevamo nel cuore una speranza, una piccola luce 
da ravvivare, qualche cosa da difendere. Ma poi, 
dopo pochi giorni, ce ne siamo completamente di
menticati. E ognuno di noi ha ricominciato a vivere

come laggiù, con le stesse ire, gli stessi inganni, le 
stesse amarezze, le stesse paure.
I l  Sopravvissuto — Ma allora voi non sapete?... 
Michele — Che cosa non sappiamo?
Angelo — Insegnatecelo, e ve ne saremo molto 
grati, professore.
I l  Sopravvissuto (assorto) — Forse è troppo tardi. 
Michele — Il mio eccellente maestro delle elemen
tari diceva sempre che non è mai troppo tardi per 
imparare. Forza, siamo qui tutt’orecchi.
I l  Sopravvissuto — E’ difficile. [Pausa) Bisogna 
aver dato un’occhiata a quello che c’è di là... 
Madame (ironica) — E voi l ’avete data?
I l  Sopravvissuto — Certo.
Michele — Sareste per caso un uomo che ha co
nosciuto la Morte?
I l  Sopravvissuto — Preciso. [Pausa) Gli uomini 
mi hanno ucciso. Non avevo fatto nulla di male. 
Vivevo con la mia famigliola, mia moglie e mia 
figlia, e portavo avanti con tanta fatica una piccola 
bottega di cartolaio. Un buco accanto alla scuola 
media. Lavoravo un po’ all’inizio dell’anno scola
stico, con i libri nuovi, i quaderni, le copie, i pen
nini, le matite, le gomme, i fogli della carta da di
segno... Poi vivacchiavo proprio a stento, una mi
seria, qualche cartolina illustrata con gli auguri per 
le feste, le letterine natalizie, le decalcomanie... Un 
giorno venne a trovarmi un viaggiatore di commer
cio, un piazzista. Era un uomo alto e grosso, di 
pelle rossa e con una gran selva di capelli fulvi 
spettinati. Sembrava un orco. Posò sul banco una 
gran borsa gonfia di merce, e cominciò a tirarne 
fuori scatolette tutte eguali. Ne allineò una diecina 
sul banco. Poi le aperse. Erano piene di soldatini di 
piombo. Ogni scatola una piccola caserma. Soldati 
in divisa di guerra, tutti armati, con i fucili le mitra
gliatrici i cannoni le bombe a mano i lanciafiamme... 
Un capolavoro. Rimasi senza fiato. Non avevo mai 
avuto giocattoli nella mia bottega, e tutta quella 
roba mi offuscò la vista. Cercai di convincere il viag
giatore che quella non era merce adatta al mio ne
gozio, ma lui, senz’ascoltarmi, continuava ad am
mucchiare scatole su scatole, caserme su caserme. 
Venne fuori l ’artiglieria, poi la cavalleria, poi i carri 
armati, la marina, l’aviazione... Non volle un soldo 
di anticipo. Non mi fece nemmeno firmare una ri
cevuta. M i lasciò tra un monte di scatole dicendo 
« faccia la vetrina, presto, prima che i ragazzi esca
no da scuola. Vedrà ». E se ne andò com’era venuto. 
[Pausa) Rimasto solo mi guardai intorno, tutta la 
mia bottega era piena di armati. Sulle prime ne ebbi 
un terrore immenso, mi sarei nascosto sotto il banco,
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avrei voluto fuggire per sempre da quell’ineubo. 
Ma il ricordo della mia famiglia mi trattenne. A 
poco a poco entrò in me il pensiero di un buon gua
dagno da raggiungere con la vendita dei soldatini, 
e, aU’improvviso, afferrato da una specie di forza 
demoniaca, mi gettai sulla vetrina, la sbarazzai delle 
cartelle, dei portapenne, dei quaderni, dei libri, 
delle letterine, e vi ammassai i soldati. Ne feci tutto 
un campo di battaglia, irto di fucili e di mitraglia
trici, di spade sguainate e di gole di cannoni. Poi 
attesi. A mezzogiorno le prime frotte di ragazzi 
uscirono dalla scuola. Qualcuno si arrestò davanti 
alla mia vetrina, e a gran voce chiamò gli altri. 
Si formò addirittura una piccola folla incuriosita, 
eccitata. Entrarono i primi avventori, comprarono 
i primi soldati. Fu un successo enorme. In. pochi 
giorni avevo esaurito la provvista, e il viaggiatore, 
come evocato per magia, ritornò alla mia bottega, 
a rifornirmi. Sogghignava, com’uno che s’attendesse 
senza fallo quel risultato. E mi rifornì anche più 
abbondantemente. Vendetti ancora tutto. I ragazzi 
entravano urtandosi, vociavano, si colluttavano. Ven
nero anche quelli delle scuole più lontane, tutti 
dicevano che negli altri negozi della città non si 
trovavano soldatini come i miei, così simili ai veri... 
{Pausa) Ma un giorno i ragazzi non vennero più 
a comprare i miei soldati. Un giorno la scuola si 
trasformò in caserma e i ragazzi passarono davanti 
alla mia bottega vestiti da soldati. Non guardavano 
più la mia vetrina. Passavano marciando in colonne 
fitte, sempre più fitte. Avevano i fucili, e le mitra
gliatrici, e i cannoni. I loro occhi sfavillavano. Sulle 
loro labbra passava un canto. Poi partirono dalla 
città. Rimase deserta la piazza, passava soltanto qual
che vecchio, qualche bambino che non s’accorgeva 
della mia vetrina. Trascorsero i giorni. E anche 
nella tana della mia bottega giunsero le notizie 
della guerra, i bollettini, le voci, gli ululati, gli 
schianti, le lacrime della guerra. E cominciai a non 
poter più dormire. Di notte, intorno al mio letto, 
s’alzavano schiere di soldati di piombo, alti come i 
ragazzi, fermi nel gesto di sorreggere il fucile, di 
puntare il cannone, di lanciare la bomba. Ogni sol
dato, aveva il volto di un ragazzo della scuola, e i 
volti erano tutti impietriti, fissi, gelati come ma
schere di assiderati. Salivano anche sul mio letto, 
e marciavano sul mio corpo, a passo cadenzato, 
stampandomi tante orme di fuoco sulle carni, den
tro la carne, fin nelle ossa... Poi, un giorno, arri
varono quelli che il destino aveva risparmiato solo 
in parte. Privi di braccia o di gambe, si trascinavano

carponi o con le stampelle, qualcuno era cieco e 
portava incastrate nel viso grosse lenti nere lucci
canti. Si fermarono al di là della vetrina. Li vidi 
prima riflessi nei cristalli; poi addensati sulla soglia 
della porta: puntavano contro di me moncherini 
sanguinanti, e le estremità delle stampelle e dei 
bastoni... Non una voce, non un grido: un grande 
silenzio gelato, tremendo che mi svuotò di colpo 
tutto il sangue dalle vene. Poi, divenuti folla, entra
rono, mi strapparono dal banco dietro al quale mi 
ero rifugiato, e mi portarono sulla piazza. Mi trovai 
mischiato a un gruppo di altri uomini, grossi uomini 
dalle ghigne livide di spavento, dalle mani grasse 
ornate di anelli, dai ventri carichi di catene d’oro... 
Ci spinsero contro il muro della scuola, e tutti, 
anche i monchi, anche quelli che strisciavano car
poni in terra come povere bestie, ci puntarono con
tro i fucilimi dei soldati di piombo, e i fucili spara
rono, spararono senza sosta, riempiendo la piazza 
di fumo acre e di rombi assordanti... Noi cadevatno 
l ’uno sull’altro, senza up grido, con tonfi sordi come 
stracci bagnati... Rimasi sotto quel carname non so 
quanto tempo. E mi accorsi che non ero morto. M i 
sciolsi a stento dall’ammasso di carne già imputri
dita, mi alzai, mi trovai sulla piazza immersa nel 
buio, ebbi la certezza di essere ancora vivo. E allora 
fuggii, fuggii come un dannato, corsi tutta la notte 
fino all’alba, e all’alba mi trovai alle pendici di que
sto monte, e adesso sono qui... Sono qui... Vorrei 
dire a tutti che adesso ho visto, che adesso so, e che 
per il tempo che ho passato là sotto, tra quei morti, 
morto anch’io, ho capito, ho visto chiaro... Le nostre 
mani debbono essere senza macchie, se non vo
gliamo che qualcosa di tremendo cada su tutti... E 
invece siamo pieni di macchie, abbiamo le mani 
lorde, e gli abiti, e il viso, e dentro, dentro, dentro, 
tutti lordi... (Con grido) Io so, io ho visto: un giorno 
tremendo ci aspetta! Tutti ne saremo colpiti, perché 
tutti ci siamo macchiati. Tutto il mondo è mac
chiato. E quel giorno tremendo sta per arrivare. 
Michele (veemente, per nascondere la paura che 
l’ha assalito) — Qualcuno vi ha mandato qui per 
raccontare le vostre stupide favole, e metterci ad
dosso la paura, e farci sgombrare da questo luogo. 
Siete un buffone!
Madame — Lo credo anch’io. A chi la volete dare 
a bere la vostra stupida storia dei soldatini di piom
bo? Tutti i ragazzi hanno giocato coi soldatini di 
piombo.
Angelo — Io so che cosa vuol dire fucilare qual
cuno. Ci vogliono dei buoni fucili e la mira giusta. 
Eppoi non si scappa, al plotone di esecuzione. Passa
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il sergente, con la pistola in pugno, e dà il colpo 
definitivo, qui, alla nuca... L'ho visto tante volte. 
I l  Sopravvissuto — Credetemi. Tutto quello che 
ho detto è vero. Io non sono un buffone. Io ho visto. 
Michele — Avete visto un monte di sciocchezze. 
Siete il più stupido di tutti, qui. Andatevene. 
Madame — Non avevamo certo bisogno di un tipo 
come voi. Siamo già in troppi, non si respira più 
anche se viviamo all’aria aperta.
I l  Sopravvissuto (amaro) — Va bene. Potrò anche 
andarmene. Ma non tornerò certo laggiù, tra quella 
gente... (Ripreso dalla paura) Non voglio più incon
trarmi con quei ragazzi dalle mani stroncate, dalle 
gambe di legno, dalle pupille spente...
I l  M arito (iroso) — Sono gli stessi che mi hanno 
distrutto la casa. Io non ho più pietà. Sono tutti col
pevoli. Uomini e donne, giovani e vecchi, ricchi e 
poveri, tutti hanno il veleno nel sangue, e lo iniet
tano senza misericordia. Hanno avvelenato mio f i
glio prima che nascesse... Maledetti!
I l  Sopravvissuto (urlando) — Nessuno di voi vuole 
credermi, ma io vi dico la verità. Laggiù avverrà 
qualcosa di terribile. Un grande fuòco uscirà dalla 
terra, e si propagherà a tutta la terra. Alle case, alle 
città... Nessuno ne sarà .risparmiato. Oppure sarà 
un’onda immensa, che si gonfierà dal mare, e si av
venterà sulla terra, e sommergerà tutto e tutti, senza 
scampo, senza misericordia... O una pioggia di fango 
viscido, che ammorberà l ’aria ed entrerà nelle case 
dal tetto, e ridurrà ogni creatura umana simile a 
una statua nera incrostata di fanghiglia...
I l  M arito (con un balzo gli è accanto, lo afferra alla 
gola strìngendolo selvaggiamente) — Taci! Tu sei 
venuto quassù per rovinarci tutti, ma io non te ne 
lascio il tempo. Niente avverrà di quanto tu profe
tizzi. Io voglio che mio figlio nasca, e che nessun 
pericolo lo minacci. Tu sei un falso profeta, un cane 
schifoso. (Michele e Angelo cercano di togliere il 
Sopravvissuto dalle mani artigliate del marito. Lot
tano a lungo, tra gli urli isterici delle donne e il 
•pianto disperato della moglie).
Angelo — Lascialo. Lascialo, perdio. Non lo vedi 
che è mezzo morto? Vuoi ammazzarlo così, solo per
ché lui trema dallo spavento? Lascialo tremare. E 
bada soltanto a non tremare anche tu. (Il marito al
lenta finalmente la stretta lasciando il collo del So
pravvissuto, e va a sedersi in disparte, col capo chiu
so fra le mani).
I l  Sopravvissuto (riprendendo faticosamente fiato, 
si guarda attorno; poi, lentamente) — Potevate pure 
lasciarmi uccidere. Io non ho più paura di morire. 
Io ho soltanto paura di veder morire gli altri. (Co
me parlando a se stesso, con lo sguardo perduto lon
tano)... Il giorno del Signore verrà come un ladro 
di notte. (Con un grido) Come un ladro di notte,

capite? Col piede scalzo, senza fare il minimo ru
more, senza un respiro. Quando nessuno lo aspet
terà...
L’Uomo (appare sulla soglia della casupola di cui 
si è improvvisamente spalancata la porta: tutti re
stano immobili) — Che cosa accade? Vi scannate, 
adesso? Non vi bastava di aver turbato la pace che 
regnava quassù?
I l  Sopravvissuto — Signore, sono io il colpevole 
di tutto. Io, l ’ultimo arrivato.
I l  Marito (scattando in piedi) — Finalmente! Vi 
aspettavo.
Madame (c. s.) — Anch’io vi aspettavo. (Tutti si 
sono appressati all’Uomo, circondandolo e lo fissano 
intensamente, come suggestionati).
L’Uomo (con voce ferma, semplicissima) — Che 
cosa volete da me?
Madame — Voi dovete aiutarci.
L’Uomo — Aiutarvi in che?
Madame — Non so... Non so... Ma ognuno di noi, 
qui, ha bisogno di una vostra parola, di un vostro 
cenno...
Silvia (accennando a Madame) — Lei vuole che 
l’aiutiate a mettere in salvo la sua borsa piena d’oro... 
Madame — Non è vero!
Silvia — E allora gettala via! Rovescia tutto su 
questa terra. Coraggio!
Madame — Non toccarla. Guai a te se ti avvicini 
a questa borsa.
Silvia — T i scotta le dita, eppure la stringi forte 
come fosse una reliquia... (All’Uomo) Volete sapere 
perché siamo qui? Soltanto per difendere dalla cu
pidigia degli uomini quella borsa là. Solo per que
sto lei è salita fin quassù.
Madame — Non è vero. Sei una bugiarda sfronta
ta. (Piagnucolando) Signore, signori, vi prego di 
credermi... Io sono una povera donna... Nella mia 
vita ho fatto del bene... a tutti, signore. Come ho 
potuto. Certo non si può sempre far del bene nel 
modo migliore... Bisogna essere nati molto fortunati 
per fare del 'bene senza fare del male, non vi pare? 
Sono certa che voi mi capite. (Pausa; poi, assorta) 
Venivano da me solo per chiedere aiuto. Nessuno 
saliva le scale della mia casa per portare qualche 
cosa: solo venivano per chiedere. E io davo. Davo 
non del mio, si capisce. Io non avevo nulla da di
stribuire... (Silvia rìde. Madame andandole incon
tro coi pugni serrati tesi al viso) Tu ridi. Tu ridi 
sempre così. Ma di’ se non è vero 'tutto questo. An
che tu sei venuta a chiedere aiuto.
Silvia — E l’ho avuto. Ne Lo avuto più di quanto 
ho chiesto. Ne ho avuto tanto da morire.
Madame (con un grido) — Tu sei la mia maledi
zione.
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Silvia — Sono il tuo passato. Ecco perché non po
trò lasciarti mai più. (A tutti) Sono diventata « sua 
figlia». E lo sano rimasta. Non ho più potuto tor
nare alla mia casa, alla mia gente. Come potevo? 
Oggi sono sua figlia. M i bruciano le labbra-a pro
nunciare questa parola.
Madame — Sei la peggiore di tutte.
Silvia — Sono «tua figlia», Madame!
Madame — La sentite? Così mi ricompensa. E io 
vi giuro che ho fatto tutto quello che potevo, per lei. 
E' venuta a battere alla mia porta che sembrava una 
mendicante...
Silvia — ... Lo ero!
Madame — E io l ’ho ripulita, vestita, sfamata... Ho 
avuto per lei tutte le cure... Le ¡ho cercato buone co
noscenze.
Silvia — Oh! Per questo, sì. Ottime conoscenze. 
Molti ufficiali. Ufficiali di ogni paese, ufficiali di 
tutti gli eserciti, che venivano a ¡turno a battere di
scretamente alla porta di Madame. Ufficiali bian
chi e rossi, neri e gialli, verdi e azzurri. Quando 
partivano i bianchi arrivavano i  rossi, quando fug
givano i rossi comparivano i neri, i gialli, e tutti gli 
altri. A turno. E noi sempre lì, le buone figliole, a 
ricevere tutti. Per fare contenta Madame, e per 
mangiare, e per portare qualche moneta a casa... 
Ma i quattrini grossi, signori, li faceva lei. Chiede
tele, chiedetele di lasciare la sua sporca borsa tra 
le vostre mani. E’ colma del mostro sangue, signori. 
L’abbiamo riempita coi nostri infami peccati, con le 
nostre brutture, con la nostra carne infetta... Tutto 
si è tramutato in oro e pietre preziose... Bisogna sal
varla, Madame, la borsa delle nostre ¡infamie. Biso
gna tenerla serrata al petto, come fosse il cuore...
I l  Sopravvissuto (con un grido, stendendo un 
braccio verso un invisibile punto lontano) — Guar
date là! (Tutti guardano, immobili, impietriti da una 
improvvisa e tremenda paura).
I l  Marito (mettendosi accanto alla moglie, in atto 
di protezione) — Smettetela, perdio!
Madame (urlando istericamente) — Che cosa ac
cade laggiù? Che cosa accade?
Angelo — Forse un incendio...
I l  Sopravvissuto (sempre gridando) — E’ quello 
che attendevo. Il fuoco che divora il mondo. Guar
date come si espande. Tra poco sarà qui, intorno 
a noi! (Tutti si strìngono istintivamente intorno al
l’Uomo).
Silvia (staccandosene d’impeto, offrendosi come per 
un sacrificio, con tutto il corpo proteso, le braccia 
distese lungo i fianchi, i pugni chiusi, il capo eret
to) — Io non ho paura. Ho molto peccato. Io voglio 
espiare. Eccomi, sono qui.
Michele (andandole accanto e prendendo la sua

stessa posizione) — Nemmeno io ho paura. Sono 
pronto.
Madame (una folle paura si impossessa di lei; si 
trascina carponi fino ai piedi dell’Uomo, strìngendo 
sempre fra le braccia la sua borsa). — Salvateci, voi 
che lo potete. Io sono una misera peccatrice. Lio fat1 
to tanto male. Abbiate pietà di me. Salvatemi!
La Moglie (fissando le pupille dilatate nel volto 
del marito) — Devi sapere, adesso. Guardami. (Gri
dando) Non è tuo! Non è tuo. (Il marito si strìnge 
disperatamente il capo fra le braccia, come a volersi 
nascondere) I soldati mi hanno presa, là, in mezzo 
alla camera, sul nudo terreno, sotto gli occhi di mia 
madre. Uccidimi, adesso. Uccidi me e lui ora che 
sai!
Angelo (guardando fissamente l’Uomo) — Poco 
prima che voi divideste con noi il vostro pane, sta
vamo per uccidervi. Avevamo deciso di portar via 
le vostre provviste, e di impossessarci della vostra ca
sa. In guerra,, io e lui (indica Michele) abbiamo uc
ciso ¡tanta gente, e non ce ne siamo mai pentiti. 
Adesso, soltanto il pensiero di avere attentato alla 
vostra vita ci ha tormentato fino a questo istante. 
Adesso sapete. (La luce si affievolisce, mentre si dif
fondono bagliori rossastri).
I l  Sopravvissuto (sempre urlando) — Ecco. Il no
stro destino si compie. E’ la fine. (Tutti sono dispo
sti di fronte al pubblico, con i segni del terrore e di 
una suprema attesa stampati in volto. Solo l’Uomo 
è calmo, sulle sue labbra si illumina un indefinibile 
sorriso).
Madame (con un urlo bestiale) — Via! Via da me 
quest’oro maledetto. Via! (Sparge a terra il conte
nuto della sua borsa; poi, calmandosi, con voce nuo
va) Fai di me ciò che vuoi! (Volge come gli altri lo 
sguardo in alto).

S E C O N D O  T E M P O
(La stessa scena dell’atto precedente. E’ mattino 
chiaro).
Silvia (a bassa voce, con tono caldo, intenso, rac
colto) — Tutto quel silenzio, stanotte... Era il si
lenzio di un mondo nuovo. Tutto taceva ancora, co
me nelle ore che precedono l’alba. La ¡nuova vita 
non era ancora cominciata. E ¡tutto era trasparente, 
intorno a noi, perché tutto era nuovo e diverso. Sen
tivo soltanto vicinissimo il battere del mio cuore, e 
l ’ascoltavo avidamente: l’unico segno di vita. Poi, 
come un rombo, è giunto il battito di un altro cuo
re: il tuo. Tu mi dormivi accanto. Ho sentito il tuo 
calore venirmi incontro, fasciarmi ¡tutta, come fosse 
stato il fiato della ¡terra, il segno che la terra era an
cora viva, e noi vivi su lei. Il primo segno della vita 
mi è venuto da te. (Pausa) Ecco perché mi sono stret-
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fa più vicina al tuo corpo. Ecco perché iti ho cercato. 
Ma iti giuro che ti sono venuta più vicino sospinta 
soltanto da un sentimento puro, nuovo, come il de
siderio immenso di un grande sorso d’aria limpida... 
(Pausa) Come il bisogno di annullarmi in un gesto 
di purezza. {Amara) Ma tu hai capito soltanto una 
cosa. Tu hai ascoltato soltanto un richiamo. 
Michele — Sono una brutta bestia. Adesso so che 
cosa avresti voluto da me. Ma come avrei potuto 
capire prima? Stanotte tu eri la vita che tornava. 
La vita, m’intendi?
Silvia — Un’altra vita.
Michele (come un ritornello) — Non ho capito. 
Non ho capito.
Silvia — Ho tanto sperato. Ho creduto di poter 
tornare indietro nel tempo, di rifare il cammino, di 
rivivere gli anni perduti. Io sono diventata donna in 
mezzo alla guerra. Lo sono diventata con uno sco
nosciuto, un uomo ricco che aveva dato a Madame 
una grossa somma per avere una bimba tra le mani. 
Un giocattolo. Quella bimba sono stata io. Tutto il 
mio male comincia di lì. E ho creduto, dopo quello 
ohe i nostri occhi hanno visto stanotte, di poter tor
nare indietro, e cancellare tutto. Rifare la strada. 
E ripulire la mia vita. Ma non si può essere soli, 
nel cammino. Ci vuole la mano di qualcuno, che 
aiuti e sorregga. Io ho trovato la tua.
Michele — E ti ho tradito. Sono una brutta bestia. 
(Disperato) Non ho avuto il tempo di capire. Ho 
sempre vissuto da bestia, con la morte vicina, la 
fame compagna, la paura ai fianchi... Non si fa a 
tempo a capire, vivendo così. Come gli affamati si 
gettano sul pane trovato negli angoli, tra i  rifiuti, 
così noi abbiamo imparato a gettarci sulla vita, sui 
brandelli della vita. Senza scegliere, senza ragionare, 
senza gustare. Ciechi e dissennati. Abbiamo impa
rato a divorare, non a nutrirci. Ci hanno insegnato 
a rubare, non a guadagnare. E stanotte ho ancora 
rubato. Ho rubato a te, a te che volevi cominciare 
una vita nuova. Ho rovinato tutto.
Silvia (con sincerità) — Forse non saremo i soli 
colpevoli, qui. Tieni la mia mano nella tua, e la
sciami camminare al tuo fianco.
Michele — Sono qui. Ho la tua mano nella mia. 
Sento che tu sei la mia forza. Sento che tu puoi 
darmi davvero la volontà di continuare il cammino. 
Non provo più il tremendo affanno di essere solo, 
isolato nel mondo, come se di tutte le creature umane 
fossi rimasto in vita io solo, a vivere e a scontare 
per tutti. Cammineremo insieme. Guardando -con 
occhi nuovi il nostro cammino. (Sono stretti l’una 
all’altro).
Madame (apparendo da destra si appressa ai due e 
mormora all’orecchio di Silvia) — Cagna! Vi ho sen
titi, stanotte. Tu credevi di farmela, ma io ho l ’o-

recchio fino... E poi v.i ho visto, qui fuori, sulla ter
ra nuda...
Michele (prevenendo la risposta di Silvia) — Ta
cete. Guai a voi se dite a qualcuno una sola parola. 
Vi torcerò il collo.
Madame — Ciò non toglie che abbiate peccato, or
ribilmente peccato...
Silvia — Dalla tua bocca, queste parole!
Madame (isterica) — Io vaglio avere una vita nuo
va. Se è vero che intorno a noi non vi è più nulla 
di vecchio, se è vero che noi siamo rimasti -gli unici 
esseri viventi sulla terra, io voglio essere diversa da 
quella che fui. E voi pure avreste dovuto volere que
sto. Ma voi... (A Silvia) Tu hai peccato, stanotte. 
Silvia — Zitta.
Madame (sottovoce, rabbiosa) — Col tuo peccato 
hai rovinato tutto.
Michele — Siete un essere schifoso. Parlate di 
peccato... E voi?
Madame — Io? Io voglio essere diversa. Io voglio... 
Michele — Stupida. Aspettate. (Chiama) Angelo! 
Angelo (apparendo) — Sono qui.
Michele — Vieni. Vedi quel sasso?
Angelo — Vedo. (Con intenzione) U-n bel sasso. 
Madame (trasalendo) — Che c’è? Che dite? 
Michele — Nulla, cose che a voi non interessano. 
Sappiamo solo noi. Però potete anche ascoltare. Può 
darsi che... Insomma, Angelo, dobbiamo compiere 
un lavoro, con quel bel sasso.
Angelo — Certo. Ne faremo un monumento. Il mo
numento alla Umanità Scomparsa. I l piedestallo è 
bello, e forte. Sopra oi metteremo... Beh, provvederò 
io. Basterà poco. Vedrai. Sarà una cosa molto signi
ficativa, e in tutto degna del soggetto. Tu detterai 
l ’epigrafe: « Qui giace... ».
Michele — Dovremo sollevare quel sasso, e sca
vare sotto soltanto un poco...
Angelo — Che ci vuole? Pesa quanto una piuma... 
Michele — Già. Anche una donna lo può solleva
re. (A Madame) Anche voi, Madame, potreste sol
levarlo. Un piccolo sforzo...
Madame (furibonda) — Guai a voi...
Michele (sghignazzando) — Ah! Ah! Madame non 
vuole che si sollevi il sasso... Forse Madame lo ha 
comperato?
Angelo — Ricominciamo con la proprietà privata? 
Brutt’affare, Madame, ricominciare la vita con la 
contabilità del mio e del tuo, del dare e dell’avere... 
Sono state la rovina del mondo, queste faccende. 
Madame (sibilando) — Guai a voi se avete in ani
mo di giocarmi un brutto scherzo. Io non vi ho dato 
alcuna confidenza, signori. State al vostro posto. 
Michele — Anche il vostro oro e i vostri gioielli 
staranno al loro posto. (Calmo, freddo) Là sotto.
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Silvia — Che dite?
Michele — Stanotte, ritenendo ohe ognuno di noi 
fosse immerso nel sonno più giusto e più duro1, Ma
dame è uscita a passeggio carponi, ha raccolto tutti 
i suoi gioielli sparsi iersera durante un momento... 
di debolezza, li ha chiusi di nuovo nella sua borsa, 
ed ha sepolto la borsa sotto quel sasso, scavando una 
fossetta con le sue povere mani... Forse le unghie si 
saranno un poco rovinate, Madame, in un lavoro 
più adatto ai contadini, ai giardinieri o addirittura 
ai becchini...
Silvia — Hai fatto questo. Che male.
Madame — Dovevo forse lasciare il mio capitale 
nelle mani di questa gente?
Silvia — Ma che vuoi fame dell’oro, dei braccia
letti, delle collane, degli anelli, se intorno a noi non 
è rimasto più nulla? A che servono le ricchezze, se 
non potrai più spenderle?
Madame — E tu, allora, perché hai ricominciato a 
fare la cagna? Perché stanotte ti sei data a lui? E’ 
dopo che ho veduto il tuo gesto, sai, che ho pensato 
di raccogliere il mio oro. Quando vi siete addormen
tati, stanchi, una nelle braccia dell’altro, io ho ve
duto, là, tra l ’erba, luccicare i miei gioielli... Non 
li avevo veduti prima. Non mi ricordavo neppure di 
averne posseduto... Soltanto dopo il tuo gesto mi 
sono ricordata di tutta quella roba ch’era mia e che 
sentivo ancora mia, e l ’ho raccolta, e...
Angelo — ... E l ’avete chiusa in cassaforte. Sotto 
quel sasso. Avete avuto di nuovo paura. Avete di 
nuovo sospettato di noi. (A Michele) Su, tiriamo fuo
ri il tesoro.
Madame (urlando) — Guai a voi se osate toccare 
la mia roba.
Angelo — Chiamate la polizia, Madame!
Madame — So difendermi da sola.
Michele — 'Le unghie. Ho letto non so più dove 
che anche la bestia più mite diventa una belva quan
do deve difendere le sue creature... Madame, avete 
nascosto i vostri figli, là sotto?
Madame — Non occupatevi di me. Pensate ad al
tro. Pensate a lei. (Accenna a Silvia).
Angelo — Ma anche a voi qualcuno dovrebbe pen
sare...
Madame — Lo so. Sareste voi e lui. Pensare alle 
cose mie, non è vero? Amministrarle. Per questo 

. non aspettate altro che io mi allontani di qui. Ma 
io non mi muoverò. Io mi metto seduta qui... (Siede 
sul sasso).
Angelo (scoppiando in una risata) — Eccolo, M i
chele, il monumento che volevamo erigere all’Uma
nità Scomparsa. Eccolo pronto, s’è costruito da solo, 
senza pietra, senza scultore... Guarda, Michele, che 
bel ricordo dedicato a tutti gli esseri umani che 
sono scomparsi dalla faccia della terra! Guarda che 
maschera, Michele. Guarda questo ammasso di car

ne quasi putrefatta, guarda queste mani, Michele, 
queste mani che hanno arraffato quanto più oro 
hanno .potuto, l ’hanno custodito gelosamente, poi, 
nella marcia paura che ci ha preso tutti iersera, lo 
hanno ripudiato, e infine nella certezza della pellac
cia salva Tiranno ancora raccolto e ancora nascosto, lì 
sotto la pietra, dove stanno i vermi della terra... Ah! 
Michele, che bel monumento abbiamo creato! Su, 
non manca che la cerimonia inaugurativa. Forza, 
Michele. E voi, Madame, non muovetevi. Guai a 
voi, se vi spostate di un solo millimetro: gli uccelli 
da preda calerebbero in picchiata sui vostri tesori, e 
ve li strapperebbero per sempre dalla terra e dalle 
carni. Su, coraggio Michele!
Michele (entrando veemente nel gioco, e trascinan
do Silvia, prima riluttante eppoi partecipe) — Ec
comi, Angelo. (Declamando e gestendo enfatico) E’ 
un bel mattino di primavera. Il mondo è tutto sco
perto, come una grassa donna nuda stesa sotto il 
sole. Invisibili fanfare suonano inni di gioia e di 
baldanza. E’ il mattino della nuova vita. S’inaugura 
la vita nuova, uomini che siete rimasti ritti sulla 
crosta della terra. Avanti. Squillino le trombe, can
tino gli ottoni! (Ad Angelo) Signor... Signor... (Con 
voce naturale) Scusa, come dovrei chiamarti? 
Angelo — Chiamami Uomo Nuovo. Io sono il pri
mo Uomo Nuovo di tutti gli uomini nuovi. 
Michele — Bene. (Con un goffo inchino) Signor 
Uomo Nuovo, vi consegno il monumento eretto da
gli Uomini Nuovi in ricordo degli Uomini Vecchi. 
Eccolo. E’ veramente una sconcezza, con vostra li
cenza, ma non avrebbe potuto essere più somigliante. 
Osservatelo bene, signor Uomo Nuovo. E’ il ritratto 
della Disonestà, dell’Egoismo, della Cupidigia, della 
Grettezza, della Viltà... Guardate quante facce, si
gnor Uomo Nuovo. Ogni faccia un vizio, un peccato, 
una vergogna. Ma ormai non è più che un ricordo 
della vita passata, signor primo Cittadino del Mondo 
Nuovo! Lasciatela lì, seduta su quel forziere nel 
quale ha sepolto il suo oro per sottrarlo a noi tutti. 
E guardate noi, invece... (La sua voce ritorna nor
male, si fa calda e sincera) Noi, signor Uomo Nuovo, 
vorremmo essere diversi da quello che fummo... Noi... 
noi ci vogliamo bene. Non sappiamo se è il bene 
vecchio o il nuovo. Sappiamo soltanto che è un 
gran bene. Ce lo siamo detto stanotte, quando non 
sapevamo ancora se avremmo visto l’alba, que
st’alba così -bella e così pura...
Madame (urlando con voce rauca) — Avete pecca
to, stanotte, come sempre!
Angelo — Taci, statua. Guai a te se parli: tu non 
puoi più parlare. Tu devi stare ferma e zitta sul tuo 
piedestallo. Siamo vivi solo noi, qui. Noi siamo gli 
Uomini Nuovi. E questa è la prima coppia degli 
Uomini Nuovi. Chiamiamo gli altri cittadini. Ehi! 
Amici, veniste fuori dalle vostre tane. Facciamo fe-
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sta alla coppia nuova! Michele, Silvia, andate a rac
cogliere quei fiori di ginestra! (I due escono, ridenti, 
tenendosi per mano).
I l  M arito (apparendo) — Che cosa volete?
Angelo — Volevamo che veniste anche voi, con la 
vostra donna...
I l  M arito — Non può. E’ là, sulla terra, come una 
bestia. Si dibatte senza pronunciare una parola. 
Angelo (semplice, sincero) — Ecco colui che sarà 
davvero il primo uomo nuovo!
I l  M arito (urlando) — Un bastardo! Un bastardo 
di soldato! Un bastardo di chissà quale razza! 
Angelo — Tacete. Non dovreste più parlare così. 
I l  Marito — E perché? Forse qualche cosa è mu
tato, per me? Anzi. Ho la certezza, adesso. Ha con
fessato. Perché non l’ho uccisa? Perché non l ’uc
cido adesso, prima che getti fuori dal ventre questo 
bastardo? Perché?...
Angelo (afferrandogli le braccia) — Bada a quello 
che fai. Non ti permetteremo di toccare quella crea
tura.
I l  M arito (cercando di sfuggirgli) — Non mi per
metterai? E chi sei tu?
Angelo — lo sono...
Madame (beffarda) — Non lo sapete? E’ il primo 
Uomo Nuovo! Il primo Uomo Nuovo che vorreb
be impadronirsi del mio òro, di tutti i miei averi... 
I l  Marito — Credete davvero che io lascerò venire 
al mondo questo mostro?
Angelo (urlando) — Michele! Silvia! (Rientrano 
Michele e Silvia, con le braccia cariche di ginestre 
fiorite).
Silvia (sorridendo). — Noi siamo pronti.
Angelo — Aspettate un poco. (Indicando il mari
to) Vuole uccidere sua moglie perché sta per na
scere il bimbo.
Silvia (con un grido, gettando le ginestre imitata da 
Michele) — No!
I l  M arito — Che cosa importa a voi se io uccido o 
non uccido mia moglie? Chi può comandarmi, qui? 
Chi siete voi, per comandarmi?
Silvia — Ma è innocente!
I l  M arito — Non so nulla, io. So soltanto che la 
creatura che .nascerà tra poco non è mia. Ne ho la 
certezza. Lo ha confessato, mentre la paura la fa
ceva tremare...
Michele — Ascoltate. E’ vero che non abbiamo al
cuna veste per imporgli la nostra volontà. Ma do
vete ragionare. (Pausa) Io so come accadevano certe 
cose.
I l  Marito — E io sono stato un soldato anch’io, ma 
ho sempre rispettato le donne. Io sapevo soltanto che 
si doveva morire. Questo sapevo.
Michele — Ma si era tutti eguali.

I l  M arito — Ma la vita, sì, doveva essere rispettata 
egualmente da tu-tti.
Michele — E anche questo non è vero.
Angelo — Non è più il caso di discutere su que
ste cose, adesso. (Pausa) Adesso tutto dovrebbe es
sere diverso.
Silvia — Come nuovo. Ascoltateci.
I l  M arito — Io non mi accorgo che qualche cosa 
sia mutato in me. Io sento lo stesso dolore di prima, 
più fondo adesso che prima, perché adesso posso dire 
di sapere con certezza. Lo ha detto lei stessa, sta
notte. Come se lo avesse giurato in chiesa, in gi
nocchio, davanti a...
Madame — Davanti a chi? Davanti alla paura. 
Ecco perché ha confessato. Per la paura che l ’aveva 
afferrata, come ha preso me, come ha preso tutti 
voi! Siamo stati tutti presi dalla stessa paura, come 
il branco di pecore che s’ammucchiano a testa bassa, 
per colpa della saetta o del rombo del tuono... Per 
questo io ho gettato via i miei gioielli. Per questo 
tua moglie ha confessato. Per questo tu, tu, tu (ac
cenna successivamente a Silvia, Michele, Angelo) 
avete chinato il capo... Paura, soltanto schifosa paura. 
Ma poi, stamane, al risveglio, che cosa è accaduto di 
nuovo? Che cosa abbiamo trovato di mutato? Tu (a 
Silvia) ti eri data a lui, tu (al marito) vuoi uccidere 
tua moglie e la sua creatura, e io... (sghignazzando) 
e io, sì, io voglio difendere da questi due ladri il mio 
avere, lo voglio difendere con tutte le forze, e lo 
difenderò!
Silvia (disperata) — Ma allora, dite, che cosa c’è di 
mutato in noi? Perché abbiamo tanto atteso questo 
trapasso, se poi tutto è tornato come prima? Perché? 
Dite. Rispondete.
I l  M arito (con un grido) — Perché nessuno ci 
guida. Perché siamo qui soli, e non sappiamo se in
torno a noi vi è ancora il mondo di prima, se lag
giù vi sono ancora gli uomini, se questa è la stessa 
terra sulla quale abbiamo camminato con tanta fa
tica fino a ieri. Siamo soli! (Tutti sono soggiogati da 
questo grido; si stringono imo all’altro, formando un 
gruppo statuario che rimarrà compatto. In quell’i- 
stante si apre la porta del ricovero dell’Uomo, ed 
egli appare sulla soglia).
L’Uomo — Chi ha detto che siete soli? (Silenzio di 
tutti) Qualcuno ha gridato: «siamo soli». (Pausa) 
E se così fosse, perché avete tanta paura di essere 
soli?
Silvia (dopo• un istante di raccoglimento) — Per
ché ci avete lasciato? Perché, iersera, dopo quel ter
ribile momento, ci avete abbandonato? Perché sta
notte non ci avete tenuto raccolti intorno a voi? 
L’Uomo — Io ero in. mezzo a voi, stanotte. Ma nes
suno di voi s’è accorto di me. Avevate soltanto una 
grande paura. E io sono rimasto ad osservarvi, come
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uno spettatore. Ho voluto vedere come nasceva il 
nuovo mondo...
Silvia (chiudendosi il volto tra le mani) — Allora 
voi sapete già...
L’Uomo — So.
Madame. — Saprete anche di me?
L ’Uomo — So.
Madame — E di loro due, che avrebbero voluto 
portare via il mio oro...
L’Uomo — So anche questo.
Silvia — Allora voi sarete pronto per giudicarci... 
L ’Uomo — E perché dovrei giudicarvi? Io sono una 
povera creatura come voi, con i vostri stessi peccati, 
con le vostre paure, con le vostre speranze... 
Madame — Perciò non siete voi che ci giudiche
rete?
L ’Uomo — Vorrei sapere chi è che vi ha messo in 
testa l’idea che io debba essere il vostro giudice. 
Madame — Tutti noi lo abbiamo creduto.
Silvia — Senza dircelo. Come se questo pensiero 
fosse nato dentro il cuore di ognuno nello stesso 
istante.
L ’Uomo — Ma io non ho fatto proprio nulla per 
darvi questa certezza.
Michele (semplice) — Avete diviso con noi il vo
stro pane.
Angelo (c. s.) — Avevate soltanto un piccolo in
volto di pane, bastevole per voi e non per molto 
tempo. E Io avete diviso con noi, e poi anche con 
loro, senza più pensare alla possibilità di rimanere 
quassù, affamati, senza farina, senza la speranza di 
poterne trovare... Come ha potuto accadere tutto ciò? 
E come ha potuto, quel pane, bastare per tutti? 
L’Uomo — Davvero, non saprei dirvelo. Io ho con
tinuato a ficcare la mano nel tascapane militare ap
peso sopra la mia cuccetta, e in fondo c’era sempre 
una pagnotta. Davvero non saprei. (Allargando le 
braccia) Ogni volta credevo fosse l’ultima. E non 
siamo mai rimasti senza. Certe cose non si spiegano. 
Silvia — E di noi, dite? Voi sapete tutto, di noi. 
L ’Uomo — Vi siete amati. Pochi istanti sono bastati 
per dare alla nuova vita un segno che non si can
cella, che si tramanderà nei tempi dei tempi. Io non 
tremo per voi. So che il vostro peccato è già purifi
cato dalla luce dei vostri occhi, so che i battiti del 
vostro cuore sono già tornati puri. Non tremo per voi. 
Madame (irosa, veemente) — Solo a me voi non. vo
lete guardare con un po’ di pietà. Si può sapere per
ché non volete avere pietà per me? Io ho bisogno 
più degli altri, di qualcuno che mi aiuti, di qual
cuno ¿he mi tenda la mano. Io veglio che voi mi 
guardiate fino in fondo al cuore...
L ’Uomo — Non avete il coraggio di compiere da 
voi stessa quest’atto? E’ facile, sapete, quando tutto

intorno è fermo come un mondo di pietra e di om
bre.
Madame (dibattendosi) — Queste ombre sono sce
se anche nel mio cuore, nella mia mente. Tutto il 
passato mi si rivela adesso attraverso la nebbia. (Co
me afferrata da una forma ossessiva, gradatamente 
aumentata fino a diventare spasmodica) Se voi riu
scirete a fare sgombro il mio cuore da tutte le ombre 
del passato, io sarò una creatura nuova, pronta ad 
iniziare un nuovo cammino, un cammino diverso, 
senza ombre, senza paure, senza viltà... Dev’essere 
così bello vivere con il cuore leggero, senza la paura 
del domani. Dev’essere come quando da bambini ci 
si sveglia nel sonno, al mattino, e si sorride al giorno 
che nasce, e si accarezza con le piccole mani il volto 
della madre, e si agitano festose le gambine come 
se la strada da percorrere fosse tutta lastricata di 
fiori... (Con un grido) Non ho avuto figli, io, ed ho 
soltanto rovinato quelli degli altri! Il mio cuore è 
guasto da tutte le lacrime delle mie vittime, e sta
notte io non mi sono pentita abbastanza... Aiutatemi 
voi, voi che lo potete!
L’Uomo (le si appressa, e le posa una memo sul cuo
re) — Le vostre ombre si placheranno da sole, e voi 
uscirete daH’ossessione del vostro passato.
I l  M arito — Io soffro più d’ogni altro. Tra poco 
la mia donna getterà fuori dalla sua carne un ba
stardo di soldato. Come posso accettare di raccogliere
10 l’eredità di uno sconosciuto che ha posseduto la 
mia donna come una preda di guerra? Che farò di 
quella creatura che è stata concepita tra i rombi del 
cannone, sulla terra sconvolta, con la forza, con la 
viltà, con la bava alla bocca, tra i brividi del terrore? 
L’Uomo (con tono fermo, umano) — Tu sei chiuso 
in un cerchio di fuoco. Devi uscirne. Devi saperne 
uscire da solo. Troverai la forza. Guarda la vita 
con occhi nuovi. Non ti accorgi, tu, di avere oc
chi nuovi? Di poter guardare lontano, molto lon
tano, e di vedere più chiaro di prima, come se non 
esistessero più le lontananze? (Passandogli lieve
mente una mano sitila fronte e sugli occhi) Non 
avverti tutto questo, tu?
11 Marito (dopo una lunga pausa, come sveglian
dosi da un profondo sonno) — Dove sono, adesso? 
Chi mi ha parlato? Chi ha cambiato le mie pupil
le? (Con un grido) Il mio cuore non sanguina più. 
Lina grande pace è scesa nel mio animo. So soltan
to che avrò un figlio, e che a questo figlio dovrò 
dedicare tutta la mia vita. Creatura, creatura mia! 
Tu sei nato dal mio dolore, tu sei figlio del mio 
sangue. Nessuno ti strapperà da me. Io ti darò il 
mio fiato, se l ’aria mancherà ai tuoi polmoni. Io ti 
darò tutto il mio sangue fino all’ultima goccia, se 
il tuo cuore me Io chiederà. (Cadendo in ginocchio) 
Ti ringrazio, Signore! (Tutti, lentamente, con mo
vimento di automi, si stringono vieppiù intorno al-
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l’Uomo, facendo quadro. Poi, recitando in caden
za, pronunciano, a gruppi, le seguenti battute). 
Silvia — Signore, se intorno a noi non vi è più 
segno di vita, noi saremo la vita nuova.
Michele — Abbiamo tanto sofferto, abbiamo ver
sato tutte le nostre lacrime. Ma noi abbiamo ancora 
la forza e il cuore per essere vivi domani.
Silvia — Signore, ti ringraziamo per le sofferenze 
che ci hai dato, perché da esse noi usciamo' con l ’a
nimo puro e il cuore intatto. Grazie, Signore, per 
averci fatto tanto soffrire.
Michele — Grazie, Signore, per averci lasciato la 
vita fino al domani.
Angelo — Signore, noi usciamo da un bagno di 
sangue. Noi siamo diventati ciechi, muti, sordi dal 
gran patire, e le forze ci sono venute a mancare.
I l  Marito — Abbiamo soltanto potuto raggiunge
re Te, per chiederti di aiutarci a non morire da cani. 
E Tu ci hai salvati.
Angelo — Tu ci hai riaperto gli occhi e rimesso 
la parola sulle labbra. Tu ci hai trasformato nel 
cuore e nelle carni.
I l  M arito  — Grazie, Signore, per averci lasciato 
la vita fino al domani. (Esce da un riparo la moglie, 
e si trascina dolente fino accanto a Madame). 
Madame — Signore, noi abbiamo sofferto per tut
ti. Noi abbiamo combattuto senz’armi, con la no
stra carne, con la carne dei nastri figli.
La Moglie — Noi siamo state calpestate, prese, 
lasciate. Le nostre carni sono state strappate coi den
ti, i nostri cuori tritati dal dolore.
Madame — Abbiamo compiuto ogni azione, per 
salvarci e per salvare. Ci siamo abbassate ad ogni 
servigio, anche al più vile, anche al più immondo. 
La Moglie — E Tu ci hai guarite. Tu hai passato 
il dito sulle nostre piaghe, ed esse si sono sanate. 
Madame — Tu hai passato la mano sui nostri cuo
ri, ed essi hanno smesso di sanguinare. Grazie, Si
gnore, per averci lasciato la vita fino al domani. 
T u t t i — Fino al domani òhe sarà nuovo. Fino al 
demani che sarà Tuo. (Lungo silenzio. Poi, im
provvisa, scoppia, non lontano una grande, bestiale 
risata. Si ode l’ansimare di qualcuno che giunge 
inerpicandosi per Verta del monte. Arriva in scena 
il Sopravvissuto : sembra un demonio, ha le pupille 
rosse e accese, i capelli scomposti, un ghigno> or
rendo).
I l  Sopravvissuto {si ferma a pochi passi dal grup
po. Poi scroscia in una nuova altissima risata) — Ec
coli lì! Un mucchio di pecore! Sono venuto a por
tarvi una notizia. Lina grande notizia.
Michele (balza accanto al Sopravvissuto, lo afferra 
selvaggiamente per il petto, lo scuote) — Per la se
conda volta tu giungi con notizie. Sei tu òhe hai get

tato lo spavento nei nostri cuori. Che cosa ci vuoi 
dire, adesso?
I l  Sopravvissuto —■ La verità. Quello che ho ve
duto io, con questi occhi. Lasciami. (Michele allen
ta la stretta, lo abbandona) T i dirò meglio. Stanotte, 
mentre dormivate, io vegliavo. E ad un tratto sono 
balzato in piedi, ho scrollato di dosso la paura che ci 
aveva sepolti iersera, e sono corso giù, come attratto 
da una forza immensa. Ho corso a lungo>, a perdi
fiato. Senza mai guardarmi intorno, senza osare di 
volgere lo sguardo in alto. Ho incontrato, così le 
prime case della periferia. Con intorno la gente di 
tutti i giorni, i bambini intenti a giocare nei giardini, 
gli uomini ohe rincasavano dal lavoro, l'odore di fu
mo che scendeva dai camini, i richiami delle madri, 
i saluti da un davanzale all’altro, le prime luci ac
cese nelle vetrine dei negozi... Niente di mutato. 
Niente di finito. Capite? Di colpo, ho avuto la cer
tezza che non era accaduto nulla, e che io avevo 
avuto soltanto una stupida, infame paura. Sono ar
rivato fino alla mia casa, sono entrato nella mia bot
tega... Sulla soglia, ad attendermi, c’era l ’uomo dai 
capelli rossi, quello dei soldatini : me ne aveva por
tato un autocarro pieno, e le scatole si ammassa
vano sul marciapiede, in attesa del mio arrivo. Ho 
rifatto la vetrina, ho aspettato Fuscita da scuola dei 
ragazzi, li ho veduti accorrere al mio negozio, en
trare, comprare... Ho chiuso tardi, sono salito alla 
mia casa, ho ingozzato un boccone, poi mi sono get
tato sul letto, vestito. Non ho potuto dormire. Pen
savo a voi, a voi, qui, in attesa... {ride) e allora mi 
sono rimesso in cammino, ho rifatto la strada già 
percorsa, e sono qui, sono qui per dirvi che nulla è 
cambiato, che nulla è avvenuto, che la vita con
tinua. Come prima. Tutto come prima. {Un lungo 
silenzio. Poi, improvvisamente, il marito si distacca 
dal gruppo, compie alcuni passi, e punta un dito 
contro l’Uomo).
I l  M arito {a voce altissima, come un grido) — Tu 
ci hai tradito. Tu hai ingannato tutti noi. (L’Uomo 
resta impassibile, china soltanto il capo da un lato, 
dolcemente; e il suo volto non ha alcun segno di 
reazione).
Madame — E’ vero. Tu sei un traditore. Noi ab
biamo creduto alle tue parole. Noi abbiamo avuto 
fiducia in te. Sei entrato nei nostri cuori e ci hai 
ingannato.
Angelo — Perché hai diviso con noi il tuo pane? 
Perché hai lasciato che stanotte noi credessimo che 
una immane catastrofe piombasse sugli uomini per 
distruggerli?
Miceiele — Chi ti ha òhiesto di farci vedere il 
mondo con occhi nuovi?
Silvia — Come hai potuto passare le tue mani sulla 
nostra fronte?
Madame — Nulla è mutato, in noi. Siamo quelli
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di ieri, di sempre. Io vedo di nuovo il mio passato. 
(Urlando) Lo avevo cancellato dai miei occhi, dal 
mio cuore. Tutto è tornato come prima.
I l  M arito — E la mia donna farà un bastardo, un 
bastardo di soldato, un bastardo di nemico! Tutto 
il mondo si riempirà di bastardi, perché io non deb
bo soffrire da solo. Tutti i figli saranno bastardi, 
perché nati nel sangue, nei tradimenti, nello schifo 
delle guerre!
Michele — E ci rimetteranno un fucile tra le 
mani, e dovremo ancora sparare, ancora uccidere, 
ancora distruggere.
Silvia — E io dovrò ancora tornare da lei, da Ma
dame, a stendermi sui suoi letti infami, per aspettare 
gli uomini con le divise, e calmare la loro febbre di 
carne, e tendere la mano alle loro monete che scot
tano tra le dita...
Angelo — Abbiamo creduto in te come nel Cri
sto. Parla. Perché ci hai ingannato?
L'Uomo (lentamente, con estrema semplicità) —
10 non vi ho ingannato, perohé nulla vi ho detto. 
Siete voi che avete ingannato voi stessi. Voi, che 
non avete trovato nel vostro cuore la certezza del 
domani. Ci siamo addormentati. E poi risvegliati 
con gli stessi mali di prima. Ci siamo portati appres
so gli stessi delitti. Non si può rinascere portando 
nelle carni lo stesso male che ci ha fatto marcire.
11 nostro male è nato con noi, e con noi deve mo
rire. Non vi ho ingannato. Ho soltanto sperato le 
vostre stesse speranze. Ho vissuto la vostra attesa. 
Adesso siamo tutti eguali nello stesso dolore. Siamo 
tutti eguali davanti alla notte che scenderà in noi. 
I l  M arito — E’ tutto questo che tu ci sai dire, 
adesso?
L ’Uomo — Ho detto quanto sapevo.
Madame — Che tu sia maledetto. Meglio lasciarci 
nell’inganno, che tradirci dopo averci fatto tanto 
sperare.
Angelo (serrando da vicino l’Uomo, spalleggiato 
da Michele) — Ci hai dato il tuo pane soltanto per 
prolungare la nostra agonia.
Michele (ossessionato) — Ci rimetteranno un fu
cile fra le mani. Dovremo ancora e sempre sparare. 
Angelo — Dovremo ancora marcire nel fango e 
nel sangue.
I l  Sopravvissuto (appressandosi alle spalle di Mi
chele e di Angelo, soffia alle loro orecchie) — Ucci
detelo! Uccidetelo! Sono gli uomini come lui che 
ci conducono alla rovina. Sono i falsi profeti, i bu
giardi, gli ingannatori. Uccidetelo!
Madame — Schiacciategli il capo con una pietra: 
è una bestia immonda.
I l  Sopravvissuto (chinandosi a raccogliere un 
sasso, e porgendolo ad Angelo) — Su, levatelo di 
mezzo. (Angelo afferra la pietra, come un automa e 
e la solleva. Michele raccoglie anch’egli un sasso).

Angelo — Non ci offrirai mai più il tuo pane. 
Michele — Non dividerai più nulla con noi. (Tutti 
si serrano minacciosi intorno all'Uomo. Solo il So- 
prawissuto resta in disparte, mentre la moglie, con 
le mani artigliate al ventre, sparisce dietro un ru
dero di muro. Angelo col sasso impugnato, si sca
glia sull’Uomo e lo colpisce selvaggiamente al capo. 
Tutti, imbestialiti, si avventato sull’Uomo, e lo col
piscono con sassi raccolti).
I l  Sopravvissuto — Inchiodatelo là, alla porta 
della 9ua casa. (Michele, Angelo, Madame, Silvia, 
il marito eseguiscono: trascinano il corpo dell’Uo
mo, ancora in vita, fino alla porta del suo tugurio, 
e ve lo sospendono con le braccia spalancate. Un at
timo di sosta: davanti all'Uomo, crocifisso, tutti 
sono impietriti, muti, spaventosamente assorti). 
Madame (si precipita sul sasso sotto il quale è se
polta la sua borsa) — La mia borsa, dove la mia 
borsa? Lasciatemela prendere, mi appartiene! (Si 
getta carponi a terra, rimuove il sasso, scava con le 
unghie, la dissotterra, se la stringe al petto) E’ mia! 
E’ mia!
Angelo (a Michele) — Su, dividiamo questo de
naro.
Michele (balza su Madame) — Finiscila, bestia! 
I l  Sopravvissuto — Via, via, scendiamo. Qui non 
si può rimanere. Scopriranno il vostro delitto... Via, 
via!
Madame (urlando, dibattendosi, cercando di mor
dere Angelo e Michele che le hanno afferrata la 
borsa) — Ladri, assassini! Vi deniuncerò alla polizia. 
Angelo — Non farai a tempo!
Madame (si svincola, fugge con la borsa sempre 
stretta al petto) — Vi denuncerò tutti! Ladri, as
sassini! (Esce correndo di scena, seguita da tutti gli 
altri. Lunga pausa. L’Uomo, col capo reclinato sul 
petto, è immobile. Giunge un grido, dal muretto die
tro il quale si è riparata la moglie).
La Moglte (esce oarponi, con un involto fra le 
braccia.; si trascina fino ai piedi dell’Uomo, e, con 
uno sforzo sovrumano, gli offre a braccia tese la sua 
creatura) — E’ nato mio figlio. Eccolo. Lo porgo a 
te. Guardalo. E’ la mia carne. L’ho strappato dalla 
mia carne. Io voglio che viva. T i chiedo una grazia 
suprema: fai che viva...
L’Uomo (semplice, chiaro) — Vivrà. (S’abbandona, 
mentre la moglie china il capo sulla sua creatura).

F I N E
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★ Copyright 1953 by Enrico Bassano.



H Ci sono delle domande insidiose, o, se si preferisce, delle domande alle 
quali è difficile rispondere con assoluta serenità. Non si tratta qui di voler 
mettere in dubbio la volontà di schiettezza dell’interpellato, alla quale anzi 
nella maggior parte dei casi è doveroso credere, quanto invece di affacciare 
una certa perplessità intorno ai buoni risu lta ti che possono essere ottenuti 
nel tentativo di misurare una situazione delimitata e contingente mediante 
un metro di valori ideali. Domandiamo a qualcuno: sei felice?, nove volte 
su dieci, lo metteremo in imbarazzo. La felicità è una cosa troppo grossa. 
La domanda che i l  settimanale francese « Les Lettres Françaises » ha r i
volto l’estate scorsa ai suoi le ttori e in particolare agli autori drammatici, 
ai d irettori di teatri, agli impresari, ai registi, agli attori, è un poco di questo 
genere. « I l  teatro moderno francese, dice, corrisponde a ciò che v i aspet
tate da lui? ». Forse soltanto i l  provinciale salito alla capitale in viaggio di 
nozze sarebbe disposto a rispondere un bel sì. A ltrim enti, chi non ha la sua 
piccola ruggine, i l  suo piccolo rancore, i l  suo piccolo malumore da sfogare? 
E se anche non fosse così, chi mai è tanto bovino da non sognare qualcosa 
di meglio? Da questo punto di vista le inchieste hanno i l  destino segnato 
in precedenza, senza dire che l’inevitabile disparità dei pareri le porta, 
nella maggior parte dei casi, ad accrescere la confusione proprio in quei 
problemi che pretenderebbero di chiarire. Nel caso però dell’inchiesta pro
mossa da « Les Lettres Françaises » c’è un fatto che ci pare importante. I l  
settimanale mira a stabilire la soddisfazione o no dei suoi le ttori relativa
mente ad un aspetto del teatro moderno e cioè al suo valore di documento 
e di testimonianza della società contemporanea. Non v i pare, precisa i l  
giornale, che i l  teatro di costume, la commedia di carattere siano generi in 
decadenza e che, d’altra parte, « i l  teatro moderno francese, nella sua vel
leità di farsi esclusivamente “  giuoco ”  e “  poesia ” , non riesca in alcun 
modo a crearsi uno stile drammatico poetico che non sia la caricatura o 
l ’esasperazione impotente delle forme del passato, cioè, per esempio, di 
Giraudoux e di Claudel? ». E’ questo un tema ripetuto in tutte le solfe dalla 
fine dell’ultima guerra e che ha avuto la sua illustrazione più clamorosa 
nello smembramento del gruppo facente capo alla « Nouvelle Revue Fran
çaise », cittadella della cultura e dell’intelligenza francesi nel periodo gi- 
diano. Le difficoltà in cui si dibattè Jouvet, in  quanto alfiere di un teatro di 
stile e di intelligenza, durante g li u ltim i anni di vita, danno la misura del 
cambiamento di situazione, così come del resto ne dà la misura i l  successo 
delle idee sartriane sull’impegno. Che siano poi proprio Giraudoux e Clau
del i  due bersagli della polemica è cosa che non stupirà nessuno.
Non ci interessa ora di stabilire chi abbia ragione e chi invece abbia torto, 
tanto più che si tratta di una di quelle questioni cui non si verrà mai a capo; 
più interessante ci appare uno sguardo allo schieramento delle forze in que-
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sto scorcio d’anno teatrale che ci fa assistere contemporaneamente al trionfo 
di un Cristoforo Colombo di Claudel, alla scoperta dell’ultimo Giraudoux 
e ai d ibattiti intorno ad un’opera, innegabilmente di battaglia, quale La 
maison de la nuit di Thierry Maulnier, nonché ad una quanto mai signifi
cativa proposta del Barrault « pour un nouveau Cartel contre le commerce 
et la spéculation au théâtre ».
Bisogna riconoscere che, nonostante le affermazioni fatte dal Gandrey- 
Réty in un articolo di conclusioni pubblicato dalle « Lettres Françaises » 
nel numero del 29 ottobre scorso, l’inchiesta ha rivelato unanimità di pa
reri soltanto su un punto: eccessivo onere fiscale gravante sul teatro fran
cese, onere solo apparentemente alleviato dalla distribuzione delle sovven
zioni, le quali, in realtà, non sarebbero che « un subdolo mezzo per agire 
“  contro ”  la qualità e “  a favore ”  del conformismo dell’arte drammatica ». 
Sottoscrivono uomini di tendenze diversissime, da Roger-Ferdinand, pre
sidente della Società degli Autori e Compositori Drammatici, a Jean-Jac
ques Bernard, Pierre Descaves, Georges Vitaly, Jean Vilar, direttore del 
Théâtre National Populaire, Paul Achard, Benoit-Léon Deutsch, presidente 
del Sindacato dei D ire ttori di Teatro, Jacques Hébertot, Roger Vailland, 
Edmond Sée, presidente dell’Associazione Sindacale Professionisti della 
Critica Drammatica e Musicale...; concerto altamente indicativo, ma d’al
tronde prevedibile, giacché, vero o no, di solito più vero che no, da che 
mondo è mondo, le tasse sono sempre state troppo forti.
Apparentemente i l  Gandrey-Réty ha buon giuoco a sostenere che la tota
lità degli interpellati concorda anche sul punto essenziale ed obiettivo prin
cipale dell’inchiesta, la natura dell’arte drammatica francese moderna nei 
suoi rapporti con l’umano: l’arte drammatica francese, egli crede di poter 
concludere a nome di tu tt i i  partecipanti al dibattito, ha rotto i  ponti con 
la vita. Senonché, se è vero che dal più al meno tu tt i notano che le cose 
non vanno troppo bene, è anche vero che ognuno è scontento per ragioni 
che sono diverse da quelle degli a ltri. Unanimità di scontento non significa 
unanimità ideologica, anzi ben sovente è esattamente i l  contrario. E pro
prio in questo senso parla un autore, i l  Vailland, i l  quale dovendo chiarire 
le ragioni della crisi constatata, nota che i l  nostro è tempo di tragedia senza 
autori di tragedia e ciò perché manca una cultura uniforme che permetta 
di illuminare i  term ini del contrasto in modo da ottenere la partecipazione 
e i l  consenso collettivo. Ma ecco come al medesimo problema si può dare 
una spiegazione del tutto diversa. Per Maurice Lehmann i l  fatto non si 
spiega invocando ragioni culturali, esso è semplicemente imputabile agli 
autori, i  quali a teatro non si preoccupano più di piacere allo stesso tempo 
al pubblico popolare e a quello intellettuale, come facevano al loro tempo 
Corneille e Molière, e più recentemente i l  Bataille quando scriveva la 
Tendresse e i l  Bernstein con la sua Gallerie des glaces, ma riversano questa 
loro preoccupazione, fondamentale per chi si occupa di spettacolo, nei loro 
lavori cinematografici. Per Roger-Ferdinand invece tutta la colpa è dei 
d irettori di te a tri: « gli autori, egli dice, non riescono neppure più a farsi 
leggere, nei loro cassetti dormono i capolavori del teatro francese contem
poraneo»; i  d irettori seguono la moda, oggi è di moda la velocità: come



volete che in queste condizioni possa venir accettato un teatro di carattere, 
di costume, un teatro specchio della società, quando tale teatro è per sua 
natura l ’inverso stesso della velocità, ed è cioè lavoro di cesellatura e di 
precisione? Dall’altra sponda ribatte la direttrice del teatro Saint-Georges:
10 non credo al capolavoro ignorato, essa afferma: cerco degli autori e non 
ne trovo; g li autori non hanno l’aria di accorgersi dell’evoluzione della 
posizione sociale della donna; ci sono m ille e m ille problemi scottanti e i 
commediografi non riescono a vedere che i  conflitti sessuali; e poi, è vero 
che i l  teatro non riflette la mentalità di oggi? Ma se è tutto pieno dello 
smarrimento seminato dalla guerra! Guardate Anouilh, per esempio. Come 
si vede in tutto questo c’è molta confusione e troppe contraddizioni. Si 
può dunque parlare di vero schieramento di forze? L ’unico schieramento 
effettivo che emerge dall’inchiesta è quello che mette di fronte i  direttori di 
teatri e g li scrittori; sotto i l  rispetto ideologico non è un granché, ma può es
sere in fondo più significativo di quanto non appaia a prima vista. In man
canza di un vero centro della questione, nell’incapacità di mettere a fuoco i 
term ini della crisi, l ’unico elemento concreto, l’urto degli interessi, viene in 
primo piano, e comincia i l  giuoco dello scarica barile. (Abbiamo detto crisi, 
l ’inchiesta de Les Lettres Française trasuda spirito di crisi; ma non sarebbe 
ora di cambiar discorso? A noi pare che l ’unico modo per risolvere una 
crisi, vera o fittiz ia che sia, sia quello di non parlarne più e di lavorare, 
lasciando ai posteri i l  compito di scriverne la storia).
Per tutte queste ragioni l ’intervento più rispettabile ci pare quello di 
André-Paul Antoine, i l  figlio del fondatore del Teatro Libero; non già che 
le sue tesi ci trovino consenzienti; esse però hanno i l  pregio di un’estrema 
chiarezza e di una spavalda tracotanza, ben degna della fama di « sale 
caractère » che contraddistingue i l  loro autore. Mescolando l’estetica natu
ralista con quella marxista, l’Antoine fa una requisitoria violenta contro
11 teatro e gli uomini di teatro degli u ltim i venticinque anni. I l  teatro di mio
padre, egli dice, rifletteva qualcosa della società, quello di Copeau e com
pagni non riflette più un bel niente. Jouvet, Dullin, Barrault... hanno cloro
formizzato i l  pubblico: è una «catastrofe ». Craig, con i l  suo estetismo 
dubbio; i l  surrealismo, con i l  suo facile anarchismo; Pirandello, con i l  suo 
sofismo della molteplicità della verità; Giraudoux, con i l  suo gusto da 
scriba scettico e letterato, ed infine la pretesa, nata con la guerra, di un 
« teatro d’evasione », si sono alleati per smidollare l’arte drammatica, con
segnandola così, mani e piedi legati, nelle grinfie delle tre potenze che hanno 
interesse a farsene una schiava: la Finanza, lo Stato e la Chiesa. E’ evi
dente che tale presa di posizione dell’Antoine figlio, contiene un inaccet
tabile rifiuto di tutta una cultura e, d’altra parte, una considerevole dose 
di faziosità; comunque in essa c’è anche un piglio da j ’accuse a cui pur
troppo ci siamo eccessivamente disabituati. Ci pare la cosa migliore. 
Quanto poi al signor Gandrey-Réti, non crede che un teatro, i l  quale, come 
lu i afferma, si distacca completamente dalla vita, non possa essere, proprio 
per questo, uno specchio dell’epoca presente? Almeno in parte, beninteso. 
Poi, di tanto in tanto, capita una Tête des autres. Gian Ronzo Morteo
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i a s to ria  delle singole maschere venne tra cc ia ta  da parecch i a u to r i i ta l ia n i e 
. s tra n ie r i, ma in  t r a t ta t i  genera li oppure  in  s tu d i a rc h iv is t ic i:  nessuno ha ded i

cato a lla  s to ria  d i una maschera un  am pio volume, ricco  d i docum enti e d i i l lu 
s traz ion i, come ha fa tto  ora A n to n  G iu lio  B ra g a g lia  pe r P u lc in e lla  (Roma, Ca
s in i, 1953), la  maschera che ebbe ta n ta  e pers is ten te  fam a e che fu  pe r eccellenza 
l ’espressione dello  s p ir ito  popolare  ita lia n o . B e lla  è l ’edizione, ricch iss im o i l  m a
te ria le  il lu s tra tiv o , a rr ic c h ito  anche da tavo le  a co lo ri e da copiose illu s tra z io n i 
nel testo r ip ro d u c e n ti stampe e d isegni ra r i,  m o lt i dei q u a li conserva ti in  a rc h iv i
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A sinistra in alto 
la caratteristica 
maschera di Pulci
nella. (¡ui accanto 
Petrolini in ma
schera. Sotto, una 
stampa del « Trat
tato» del Valentini 
del 1826 raffigu
rante Pulcinella 
intento a suonare 

la conchiglia

va ta  ta le  discendenza : p robab ilm en
te la  som ig lianza de lla  m a te ria  co
m ica e l ’id e n tità  del tem peram ento 
tea tra le  derivano da una trad iz io ne  
della  s tirp e  ita lic a , specialmente m erid iona le . E  ’ a l
tre tta n to  d iffic ile  p rova re  l ’o r ig in e  del nom e: esso 
verrebbe de riva to  da « p o llic in o  », vocabolo napole
tano che vale pe r pu lc ino  : è p iù  fa c ile  invece che 
i l  nome venisse ado tta to  da l personaggio comico 
traendo lo  da cognom i n o ti. G ià  i l  E a in e lli aveva 
c ita to  un  veronese del Duecento d i cognome P u lc i
nella , e un  napole tano L u c io  P u lc ine lla , v issuto 
su lla  m età del secolo x v i aveva c ita to  lo  S cherillo  
ne lla  sua s to ria  de lla  commedia d e ll’arte , e due ne 
aveva r ic o rd a t i i l  Croce.
B u ffone  da fa rsa  a l l ’aperto, col suo ca ra tte ris tico  
vestito , cioè con la  cam icia che usciva dalle  la rghe 
brache, legata con una corda, eg li raccoglieva in 
to rno  a l suo palco q u e lli che i l  G arzon i chiam ava 
« g li o tios i d i piazza ». F ig u ra v a  d i sostare volen-

in aito, le disavventure cu Pulcinella m una stam
pa dell’Ottocento. Qui sopra un disegno di G. B. 

Tiepolo raffigurante diversi Pulcinella.

p r iv a t i.  E ’ un  notevole co n tr ib u to  a lla  s to ria  de l
la  maschera e del nostro  teatro , e l ’e rud iz ione sto
r ic a  si a lte rn a  piacevolm ente a lle  considerazioni 
su l t ip o  d i P u lc in e lla , sulle commedie che da esso 
fu ro n o  isp ira te , su a u to r i e a t to r i che recarono 
o an im arono la  maschera a lla  r ib a lta . I l  B ra g a g lia  
com incia a s tud ia re  i l  problem a, a ltre  vo lte  d i
scusso, de lla  derivazione d i P u lc in e lla  da l Macco 
delle antiche fa rse  A te llane , e conclude non prò-



t i  e r i a l l ’osteria  dove poteva tro va re  qualche mecenate da strapazzo, cu i acco
dars i, così come facevano le maschere che lo precedettero ne l favo re  del po
polo napoletano, P ascarie llo , Cola, Covie llo. P o i i l  t ip o  com pa rirà  su l tea tro  
vero e p ro p rio . Quando sia nato  non è possib ile precisare. S i r ip e te  da m o lt i 
a u to r i, e p r im a  d i tu tto  da i p iù  a n tich i, l ’a ffe rm azione d i P ie r  M a ria  Cec
c h in i detto  F r it te l l in o  che inven to re  de lla  maschera fosse stato S ilv io  F io r i l lo ,  
famoso a g li in iz i del Seicento come in te rp re te  de lla  maschera del C ap itano 
(« C a p itan  M attam oros »). M a quando i l  F io r i l lo  recò su l tea tro  la  maschera d i 
P u lc in e lla  questa era o rm a i popo la re  nelle  piazze, anche se non aveva ta le  an tica  
o r ig in e  che si dovesse in te rp re ta re  come a llusione a l t ip o  e non a i « p u lc in i », 
come è veros im ile , l ’accenno contenuto in  u n  verso del poeta trecentesco G io 
va n n i de B on is . D ’a ltra  pa rte  a in s inu a re  qualche sospetto su una p iù  lon tana  
o rig in e  del t ip o  comico sta quel personaggio veronese cu i p r im a  ho accennato, 
i l  cu i cognome « P u lz in e la  » potrebbe essere stato anche un  nom ignolo. Le  r ic e r 
che d ’a rc h iv io  hanno r iv e la to  l ’esistenza d i u n  certo legnaiuo lo  M a r io tto  Po le- 
cenella, perug ino , che a N a p o li aveva la  sua bottega adiacente a lla  « stanza della  
com media » dove rec itava  un  capocomico veneto, L u z io  Fedele, i l  quale, seccato 
d a i ru m o r i della  bottega e in u tilm e n te  avendo cercato d i r im uove re  l ’inconve
n ien te  facendo in te rv e n ire  a lcun i suoi p ro te tto r i,  raccontò p o i le sue d isavven
tu re  a l C a p itan  M attam oros andato a re c ita re  in  quel tea tro , e i l  C apitano 
avrebbe rappresen ta to  sotto una maschera d i cuoio i  gua i con iuga li del fa le 
gname, che si a ffre tta v a  a ceder ad a l t r i  la  bottega. I l  t ip o  d i P u lc in e lla  sarebbe 
così sa lito  su l palcoscenico. Certo è che d i un  C etru lo , nom ignolo  d i P u lc in e lla , 
s i p a r la  g ià  ne l p ro logo a una commedia d i F io r i l lo  che è del 1609 e che ne l 1618 
rec itava  a l tea tro  San B arto lom eo d i N a p o li A n d re a  Calcese « d o n  P o licene lla  », 
e che G iu lio  Cesare Cortese ne i V ia g g i d i Parnaso (1621) c i attestava g ià  popo
la re  a l p r in c ip io  del secolo la  maschera d ivenu ta  famosa.
In te re ssa n ti sono p a rtico la rm en te  f ra  le il lu s tra z io n i del lib ro  le r ip ro d u z io n i d i 
due d isegni in e d it i : un  r i t r a t to  d i certo Pao luccio  de lla  C erra  « detto  comune
m ente P u lc in e lla  », con i’è s c r itto  sotto i l  r it ra t to ,  r icava to  da un  igno to  inc isore  
su disegno d i Ludov ico  Caracci, ed eseguito verso la  fine del C inquecento, e un 
acquare llo  del 1618 conservato in  un  codice de lla  b ib lio teca  d e ll ’U n iv e rs ità  d i 
M o n tré a l ne l Canadà, una delle p iù  an tiche ra ffig u ra z io n i de lla  maschera na
poletana. D e g li in te rp re t i secenteschi de lla  maschera i l  p iù  famoso fu  A nd rea  
Calcese, i l  quale ebbe i l  favo re  del popolo napoletano e anche del viceré. L a  
trad iz io ne  d i P u lc in e lla  da a llo ra  non venne abbandonata, e uno deg li a llie v i 
del Calcese, M iche langelo  F racanzan i, p e r p r im o  p o rtò  a lla  Corte d i F ra n c ia  la  
maschera napoletana.
P u lc in e lla , come tu tte  le maschere, dopo i  p r im i passi in c e rt i,  è un  personaggio 
che si definisce con una p ro p r ia  persona lità . E  d i una persona ha a llo ra  i l  ca ra t
te re  fondam enta le  con v a r ia z io n i d i aspetto a seconda delle s ituaz ion i, d e ll ’indo le  
deg li a u to r i e deg li a t to r i :  così P u lc in e lla  potè a p p a rire  ora con le c a ra tte r i
stiche de lla  ba lordagg ine  v ille re cc ia  ora con la  fu rb e r ia  che è anche dote d i m o lt i 
c a ra tte r i contadineschi. D ice  a questo p ropos ito  i l  B ra g a g lia :
Pulcinella non è soltanto l ’Arlecchino della commedia meridionale: secondo Zanni sciocco, ma è 
anche il primo. Egli è Brighella e Arlecchino volta a volta... Pulcinella può esser maschio o fem
mina, ricco o povero, giovane o vecchio, aristocratico o popolano, ozioso o attivo, imbroglione o



galantuomo, intelligente o cretino, finto intelligente, finto cretino, elegante o trasandato, cinico 
o sentimentale, brigante o guardiano di monache, soldato disertore o eroico - aiutante di campo 
d ’Orlando Paladino. Egli può indifferentemente appartenere alla Compagnia della Morte o essere 
borbonico e codino o può fare il liberale, secondo che la vita lo avvinghia. Per questo esclama : 
« fatto strummolo son del mio destino ».
E ’ colpa dell’umano destino se Pulcinella si trova a dover essere, nello stesso tempo, indipendente 
e servile, ardito e vigliacco, cretino e intelligente. E ’ la vita che lo fa funzionare minchione ed 
astuto insieme come ogni buffone zimbello di un Principe capriccioso. I l  suo Principe è il bisogno. 
Egli deve, disperatamente, soddisfarlo. Magari facendo ogni doppio gioco, esponendosi alle 
figure più magre, interamente prostituendo ogni personale dignità, pur di aggiustarsi con le 
situazioni e sbarcare il lunario. La gente poi dirà: «fa i l Pulcinella». Pazienza! In  tanti doppi 
giuochi, egli non basterebbe a se stesso se non fosse plurimo.
L a  p o ss ib ilità  d i fa r  f ig u ra re  i l  personaggio sotto v a r i aspe tti anche co n tra d d i
to r i  fece p o i im m ag ina re  in tre c c i con due o tre  P u lc in e ll i d i d iverso carattere . 
P u lc in e lla  si fa  anche c itta d in o  e come ta le  appare ta lo ra  o un  v ile , o uno sciocco, 
o un  fu rb o  b ru ta le , spesso im brog lione , m a a ltre tta n to  spesso galantuom o senti
m entale. I l  va lo re  deg li in te rp re t i g l i con fe rì spesso la  m aggiore  d iv e rs ità  d i 
aspe tti, la  maschera o ffrendo  a g li a t to r i p o s s ib ilità  va ria tiss im e  d i azion i. E  ciò 
m algrado che la  maschera nera, coprendo i l  vo lto  p e r buona metà, e con quel suo 
g ran  naso, non o ffrisse  la  p o ss ib ilità  d i esprim ere le passion i con g l i occhi, con le 
sm orfie de lla  fa cc ia : v i  supp liva  la  bocca esprim endo i l  r iso  e i l  p ian to , v i  sup
p liva n o  i  m o v im e n ti de lla  testa, delle spalle, i  gesti delle braccia, delle m ani.
I l  re p e rto rio  d i P u lc in e lla  è i l  t r io n fo  d e ll ’im provv isaz ione , questa spec ia lità  dei 
n o s tr i com ici d i un  tempo, e s ingo ia r dote in  p a r t ic o la r  modo deg li a t to r i napo
le tan i. U n a  m assima cinquecentesca d iceva: « la z z i a lla  napole tana e soggetti 
a lla  lom barda », e ciò voleva d ire  che la  v iv a c ità  de lla  commedia era specialmente 
a ffidata  a questi a t to r i m e r id io n a li che de lla  rec itaz ione avevano fa tto  un  a b ilis 
simo gioco d e ll ’ingegno. L a  fa c il ità  d i gestire, d i fa re  la  ca rica tu ra , d i co lo rire  
con esuberanza gesti e paro le  rendeva p iù  fa c ile  i l  re c ita re  a l l ’im p rovv iso . E  
P u lc in e lla  si prestava v o le n tie r i a un  s im ile  gioco appoggia to  p rin c ip a lm e n te  a l 
genio dei g ra n d i in te rp re t i che facevano cosa nuova anche d i vecchi m o tiv i. 
Po iché i l  re p e rto rio  ra ram en te  im m ag inava  m o tiv i o r ig in a li:  anche le com
m edie create da l rom ano Capece e da l napole tano Francesco Cerlone s f ru t ta 
vano vecchi canovacci e r ico rre vano  a lle  opere deg li a u to r i n o t i e meno n o t i:  
n e l l ’O ttocento s i andava in  tra cc ia  d i commedie d i G oldon i, d i Kotzebue, del 
Nota, del F e d e ric i:  tu tto  se rv irà  d i pre testo  a in tro d u rre  i  lazz i d i P u lc in e lla  e 
a o f fr ire  p re te s ti a l gioco estemporaneo de lla  maschera. Quando invece i l  re p e r
to r io  s c r itto  le tte ra r io  prevalse, quando la  rec itaz ione venne sostenuta da un  
testo g ià  sc r itto  decadde la  v iv a c ità  de lla  maschera, che f in ì p e r langu ire .
La rappresentazione pulcinellesca dell’Ottocento — dice il Bragaglia — non differentemente da 
quelle del passato, si costruisce con l ’intricare e sciogliere uno o più nodi comici, per convergenza 
di azioni principali e di trame laterali, affluenti alle bastonate finali che sostituivano la vecchia 
sentenza morale, o comunque concludevano col « finale » di gran chiasso, con partecipazione della 
intera compagnia alla tarantella conclusiva.
E  ne lla  rec itaz ione fu ro n o  spesso in tro d o tte  a rie tte , co re tti, tan to  che certe p u lc i
ne lla te  possono considerars i come p a re n ti povere d e ll ’opera bu ffa , fa tta  d i m i
m ica, d i m usica, d i prosa e d i m acchie tte  : in  un  certo senso esse p recorrono  quel 
genere che in  F ra n c ia  sarà detto  « vaud ev ille  ».
L a  fam a del te a tro  napole tano fu  dovu ta  dunque non a l re p e rto rio  ma a g li a tto r i,



come del resto è sorte comune del tea tro  d ia le tta le . D i questi a t to r i ve ue fu ro n o  
d i fam osiss im i. D ivenne  celebre la  fa m ig lia  Camm arano, d ’o r ig in e  s ic ilia n a  ma 
fa tta s i p o i schiettam ente napo le tana: V incenzo ne fu  i l  capostip ite  ed ebbe fino 
ad oggi una c in quan tina  d i d iscendenti, a tto r i,  a u to ri, l ib re tt is t i,  p i t t o r i :  eg li fu  
chiam ato in  tea tro  « (biancola » da l nome d i un  personaggio da lu i  in te rp re ta to  
ne L a  donzella m a rita ta  e vedova del Cerlone. R ecitò  pe r tren tadue  a n n i a l vec
chio tea tro  San C a rlino , che pe r suo m e rito  ebbe un  lungo periodo d i fo rtu n a . 
F i l ip p o  suo f ig lio  acquistò fam a non tan to  come a tto re  quanto come autore fecon
d iss im o: m o lto  derivò  da l G oldon i, e anche quando a rrisch iò  d i creare cose sue 
a l l ’in fu o r i  dei m ode lli go ldon ian i fece dei suoi personaggi dei ca ra tte r i, a ffra n 
candosi da i l im it i  de lla  maschera trad iz iona le . D e i f r a te l l i  d i F ilip p o , S a lva tore  
e G iuseppe tennero v iv a  la  trad iz io ne  de lla  m aschera: l ’u ltim o  specialm ente ra g 
giunse la rga  fam a. M a su l palcoscenico del San C a rlin o  si avvicendarono in  una 
lunga  serie d i a n n i i  p iù  g ra n d i P u lc in e lli,  van to  de lla  scena napoletana, nom i 
fam os i ne lla  s to ria  del te a tro  ita lia n o .
Pasquale A lta v il la ,  o ltre  che grande a tto re  fecondissim o autore, scriveva o pe r
10 meno a lles tiva  una commedia nuova in  poch iss im i g io rn i. P a u l de M usset ebbe 
l ’occasione d i esprim ere la  sua grande am m irazione pe r l ’a tto re -au to re :
11 più interessante di tu tti è l ’autore-attore Altavilla, anima e sostegno del «San Carlino». Egli 
copre tu tti i ruoli che rispondono a quelli di Gaultier dei nostri « vaudevilles », e altri, più comici 
e caricaturali ; giacché è eccellente mimo e il suo viso, di una mobilita straordinaria, si presta a 
tutte le buffonerie. Lo eleva sugli a ltri i l  fatto d ’essere il Molière di Pulcinella. Da molti anni, 
sebbene in apparenza mostri trentacinque anni, non si rappresentano che commedie sue; e non 
è cosa da poco l ’alimentare il « San Carlino ». Ogni sabato occorre una nuova commedia.
E ’ vero che è impossibile in così pochi giorni scrivere un’opera nuova, e cioè metterla intera
mente su carta, ma i l  solo canovaccio è pronto, con qualche scena e appunti di suggerimenti 
agli attori, il resto nasce alla prova. Una larga parte è lasciata a ll’improvvisazione, allo spirito 
di Pulcinella, alla bonomia di Pangrazio e degli altri, nonché alle ispirazioni ultime che la rap
presentazione suggerisce ancora a ll’autore.
E  se è vero che F au to re  r ic re a va  m o tiv i a t t in t i  da i p iù  d is p a ra ti re p e r to r i i ta 
l ia n i e s tra n ie r i, è a ltre tta n to  vero che eg li si se rv iva  anche d e ll ’a ttu a lità , d i f a t t i  
a t u t t i  n o ti, e questa era una delle ra g io n i del successo d i quelle sue commedie : 
s i in au g u ra va  la  fe rro v ia  N a p o li-P o r t ic i,  si a p r iv a  un  caffè d i lusso, si in a u g u 
ra va  una « B o u la n g e rie  fran ça ise » , ed ecco F A lta  v i l la  g e tta r g iù  commedie che 
prendevano in  g iro  i l  progresso e le n o v ità  con grande spasso deg li spe tta to ri. 
E g li  d ich ia ra va : « A ss icù ra te  che, quanno l ’argom ento è nnuovo e speciuso, lo 
d ia logo te lo  siente ven i a lleg ro  e aggrazia to  da d in to  a l l ’uosso pezzillo , se pò 
d icere ».
U n ’a ltra  fa m ig lia  legata a lla  trad iz io ne  d i P u lc in e lla  fu  que lla  dei P e tito . I l  p iù  
famoso, A n to n io , continuò l ’a rte  d i Sa lvatore, suo padre, per in v e s titu ra  avutane 
a lla  r ib a lta  : è la  famosa scena n a rra ta  ne lle  sue m em orie da E dua rdo  Scarpetta , 
e su lla  cu i a u te n tic ità  i l  B ra g a g lia  solleva qualche dubbio. A n to n io  P e tito  fu  
u n  fo rtis s im o  tem peram ento d ’a tto re  da lla  fa n ta s ia  sb rig lia ta , d a l l ’invenzione 
comica sempre m utevole, d a l l ’azione v ivac iss im a che si g iovava d i tu tte  le a r t i  
te a tra li,  da lla  rec itaz ione a l canto, da lla  m im ica  a lla  m usica, a l ba llo , con una 
ricch iss im a  invenzione d i « soggetti ». E ra  quasi ana lfabeta , m a scrisse m olte  
commedie e pa rod ie  buffissime, o p iu tto s to  le dettò  ad a l t r i  che pe r lu i  le scrisse. 
M o rì sul paleoscenico e fu  certam ente que lla  la  m orte  che eg li si sarebbe augu
ra ta . Dopo d i lu i  nessuno ragg iunse i l  suo va lo re  e la  sua fam a. S i succedettero



però sulle scene dei v a r i te a tr i e te a tr in i e f r a  i  f ilo d ra m m a tic i m o lt i P u lc in e lli,  
e fu ro n o  f it ta  schiera, d i cu i i l  B ra g a g lia  fo rm a  un  lungo elenco o ffrendo per 
ognuno in te ressan ti no tiz ie  corredate d i ra re  vecchie fo to g ra fie  tra t te  in  g ran  
p a rte  da lla  collezione d i P e tro li ni.
P u lc in e lla  non si astraeva da lla  v ita  q u o tid ia n a : era sempre stato un  commen
ta to re  dei f a t t i  del g io rno  rispecch iando i l  buon senso popolare, e perc iò  ebbe 
ta lv o lta  da fa re  con la  censura. R ise n tì de lla  ven ta ta  r iv o lu z io n a r ia  del 1796, ma 
ne l 1848 fu  contro  G a rib a ld i e Casa Savoia perché i  B o rb o n i erano sempre s ta ti 
i  suoi fe d e li p ro te tto r i.  C r itic a v a  i  n u o v i re g g ito r i dello  S tato, i  p iem ontesi, che 
avevano p o rta to  la  lib e rtà . —  L ib e rta s  ! - com mentava P u lc in e lla . - Sì, d.icim ino 
libe re  tasse! —  M a p o i la  coscienza de lla  redenzione, cioè de lla  liberaz ione da l 
dom inatore  s tran ie ro , s i im p o rrà  anche a lla  maschera. « Tnsomma —  conclude i l  
B ra g a g lia  —  la  maschera d i P u lc in e lla  n e l l ’O ttocento d ivenne l ’a llego ria  del
l ’uomo de lla  s trada, che, gu ida to  da l solo buon senso, dice in  paro le  povere, 
le cose g ius te : c itta d in o  che p ro tes ta  bonario  e sardonico, quale appare in  certe 
scenette d ia logate  a tre  o q u a ttro  personaggi, uscite  come opuscoli p o l it ic i ano
n im i ». Questo com pito  affidato a P u lc in e lla  spiega come la  popo la riss im a m a
schera abbia avuto  ta n ta  fo r tu n a  ne l tea tro  delle m arione tte  e dei b u ra t t in i:  
come fan tocc io  d i legno era p iù  fa c ile  passare f r a  le m ag lie  de lla  censura.
T an ta  era la  voga de lla  maschera che essa si in trodusse anche ne i conventi, nelle 
rec ite  d i f r a t i  e d i monache, e com parve come personaggio in  d ra m m i sacri, ne lla  
C anta ta  dei p a s to r i del P e rru cc i, e ne lla  p r im a  m età d e ll ’O ttocento i l  F io r im o  
r ico rd a va  d i aver v is to  annunc ia ta  L a  Passione e M o rte  d i N os tro  S ignore  Gesù 
C ris to  con P u lc in e lla  buffo  napoletano.
M a la  p o p o la rità  de lla  maschera napole tana ragg iunse pu re  R om a: verso la  
m età del Settecento aveva fam a certo B arto lom eo C avallucci, che avrà  a Pesaro 
m isera fine, ucciso a bastonate da u ffic ia li spagnoli offesi ne lla  lo ro  a lbag ia  da lle  
paro le  schiette delle sue farse. I l  P u lc in e lla  rom ano ag iva  ne i te a tr i,  c ianciava 
da l palco cencioso in  piazza Navona, faceva lazz i su l palcoscenico dei co lleg i 
ecclesiastici, d iffondeva  la  sua loquela da l casotto dei b u ra tt in i,  e i  P u lc in e ll i a 
f ro t te  si facevano la rgo  f r a  la  fo lla . P e rs ino  le donne vo lle ro  ves tire  quel 
costume, e pa rve ro  seducenti a l giovane Goethe. Quando p o i la  com pagnia del 
« San C a rlin o  », cadu ti i  B o rbo n i, s i r i fu g iò  a Roma, v i  tro v ò  deg li a m m ira to r i 
entusiasti. E  m o lt i fu ro n o  g l i im ita to r i dei com ici napo le tan i sotto le bianche 
vesti d i P u lc in e lla . I l  quale ebbe u n  u lt im o  grande in te rp re te  in  P e tro lin i,  rom ano 
schietto ma che conosceva i l  d ia le tto  napole tano e ne l suo re p e rto rio  aveva care- 
due commedie pu lc ine llesche: I l  cantastorie  e P u lc in e lla  gua rd iano  d i donne. 
Quando riu sc iva  in  qualche cosa eg li diceva : « M e pare de esse d iven ta to  P u r -  
c ine lla  nparad iso  ». In te rp re ta v a  i l  ca ra tte re  de lla  maschera p iù  ne i casi dolo
ro s i che in  q u e lli bu ffi : era serio ne lla  facezia perché ta le  era i l  suo tem pera
mento, ne l quale a ffio ravano  le amarezze p a tite  n e g li a n n i g io v a n ili e fo rse  i l  
p resentim ento de lla  sua fine im m a tu ra . M a non soltanto Rom a ebbe occasione d i 
a p p la u d ire  P u lc in e lla  e g l ’in te rp re t i suo i: delle com pagnie d i P u lc in e lla  a p p a r
vero in  S ic ilia , a F irenze, e la  maschera col suo cam icione e i l  « coppolone » d i 
fe lt ro  fece pers ino la  sua comparsa ne i te a tr i d i San P aolo  del B ra s ile , Buenos 
A ire s  e R io  de Jane iro .
L a  maschera varcò i  con fin i e si na tu ra lizzò  s tra n ie ra  tras fo rm andos i, a seconda



d e ll’indo le  del pubb lico  che a ffron tava , in  F ra n c ia  come P o lich in e lle , in  Spagna 
come C ris tóba l P u lch ine la , in  In g h ilte r ra  come P unch. I n  F ra n c ia  P o lich in e lle  
era g ià  noto quando T a llem an t de R éaux su lla  m età del secolo x v i p rom etteva a 
M adem oiselle d ’E ngh ien  uno spettacolo d i P u lc in e lla :

P o u r  p r ix  d ’une action  s i belle
Je vous prom ets P o lich in e lle .

I n  F ra n c ia  aveva acquistato la  gobba, e spesso l ’aveva ne l pe tto  o ltre  che ne lla  
schiena. Punch, detto p r im a  P u nch ine llo , fu  in tro d o tto  in  In g h ilte r ra  intorno- 
a i 1660, fo rse  a im itaz ione  d i un  P u lc in e lla  ita lia n o  che ag iva a l tea tro  Covent 
Garden, e riesce strano vedere in  una stam pa inglese del Settecento una P u lc in e l-  
lessa gobba quanto P unch, che fu  gobbo d a l l ’o r ig in e : era la  degna m oglie  d i 
P unch. M a questa maschera ebbe m olte  v a r ia z io n i del suo t ip o  : « P unch  fu  ele
gante sa tir ico  —  dice i l  B ra g a g lia , —  a rd ito  censore, sp iritoso  um oris ta  ne l p a ro 
d ia re  personaggi e costum i. L a  c a rr ie ra  p o lit ic a  d i P u nch  fu  g rand iss im a e, f r a  
le sue p rim e  commedie, è da r ico rd a re  P o lit ic s  in  m in ia tu re  on thè h u m o u r’s 
o f P u nch  re s ig n a tio n ; tra g ic o m ifa rc ic a l ope ra tica l p up pe t shaw 1742 ». Po iché 
P u nch  era d ivenu to  strum ento  d i sa tira  p o lit ica . Quanto a l D on C ris tóba l P u l
ch ine la  deg li spagno li v i sono buone ra g io n i pe r d u b ita re  d e ll ’esattezza della  
n o tiz ia  data da Y o r ic k  ne lla  sua S to r ia  dei b u ra tt in i,  secondo cu i P u lc in e lla  
era g ià  apparso in  Spagna a l p r in c ip io  del C inquecento come b u ra ttin o  ita lia n o  : 
la  com parsa d i P u lc in e lla  ne lla  penisola ib e rica  dev ’essere in fa t t i  p iù  ta rda .
I l  B ra g a g lia  chiude i l  l ib ro  con una b ib liog ra fìa  delle commedie, farse, opere 
buffe , cantate, « g iud ia te  », che hanno pe r personaggio P u lc in e lla , sieno m ano
s c r it t i  come opere a stam pa: copioso catalogo, f r u t to  evidente d i lunghe e pa 
z ie n ti ricerche, e corredato  d i u tilis s im e  notiz ie .
D a  tu tto  i l  vo lum e r is u lta  dunque l ’im po rtanza  che P u lc in e lla  ebbe ne lla  storia, 
del tea tro  e d i cu i l ’in flusso giunse fino a n o i anche se la  maschera langue n e g li 
u l t im i ep igon i del tea tro  popolare  napoletano. B a s ti r ic o rd a re  l ’a rte  d i uno Scar
petta , e, p iù  v ic in e  a no i, que lla  d i P e tro lin i,  que lla  dei De F ilip p o , e special- 
m ente g l i a ttegg iam en ti e i  lazz i com ici d i P epp ino . Sorse come espressione b u f
fonesca d e ll ’is t in to  popo la re : divenne p o i t ip o  da a tto r  comico, e la  maschera fu  
p o i fac ilm en te  d im en tica ta  da llo  spetta to re  che ne i P u lc in e ll i dei g ra n d i a t to r i 
d e l l ’O ttocento considerava i l  ca ra tte re  umano. R aram ente un  tip o , un  ca ra tte re  
d ip inse  l ’indo le  d i u n  popolo così schiettam ente quanto questa maschera g loriosa. 
L ’autore  a lla rg a  p o i la  s to ria  d i P u lc in e lla  sofferm andosi a considerare a lcun i 
e lem enti im p o r ta n t i pe r la  s to ria  del tea tro  ita lia n o  in  generale: l ’o r ig ine  delle 
compagnie, i l  modo d i re c ita re  dei com ic i d e ll’a rte , i l  nascere delle pa rod ie  e 
d e ll’opera bu ffa , i l  contegno del pubb lico  a tea tro , la  scenografìa de lla  commedia 
« im p ro v v is a »  sia a l chiuso come a l l ’aperto. Sono evasioni dello  sto rico  d i P u l
c ine lla  che derivano da l desiderio d i aggiungere qualche ch ia rim en to  ad a lcun i 
deg li in n u m e re vo li a rgom enti che stanno a cuore deg li s to r ic i del tea tro . Così 
come sono evasioni g l i accenni a l tea tro  contemporaneo. M a queste u ltim e  d e r i
vano da l fa tto  che i l  B ra g a g lia  da lla  s to ria  del tea tro  an tico  r ica va  insegnam enti 
u t i l i  a lla  regìa  d i oggi : la  rice rca  e ru d ita  non può fa rg l i  d im en tica re  lo  s p ir ito  
che diede v ita  a l « T ea tro  deg li In d ip e n d e n ti ». Bruno llrunclli



I  C R IM IN E  l ’ A L L O D O L A  E I  VE R O  I M O
E Al Teatro Odeon di Milano, la Com

pagnia Renzo Ricci-Eva Magni ha rappresentato, il 10 novembre 1953, 
la commedia in tre atti di Frederick Knott « Crimine perfetto »:

I  delitti teatrali sono frequenti e il giallo è colore che dona in ogni 
stagione. Ecco che al declinare dell’autunno Renzo Ricci ed Èva 
Magni si sono impegnati in Crìmine perfetto, tre atti di Frederick 
Knott.
Mettiamoci nelle condizioni dell’anonimo spettatore il quale deve 
prescegliere per la ricreazione serale, un luogo di divertimento : 
davanti all’enunciato di Crimine perfetto non avra dubbi ed accór
rerà. Non già per sua inclinazione al delitto o tolleranza per le 
torturanti indagini, ma perché prevede da quale punto comincia a 
sdipanarsi la commedia, sapendo già che c’è il morto. I l tutto si 
allinea su un comune denominatore, c’è già una convenzione acqui
sita che determina sollecitazione, stimolo. E nelle variazioni verrà ad 
impegnarsi la sua curiosità, il suo arbitrio.
I  Greci andavano a teatro per avere spiegati i miti; lo spettatore 
del Rinascimento per vedere ripetuta la storia; l’uomo moderno sa 
che da un delitto verrà a svilupparsi, con minuzia logica, uno svol
gimento teatrale. Non disdegniamo i gialli che sono un punto fermo 
del teatro di oggi, una accettabile, per quanto depressa, tradizione.
II genere tenta però la propria redenzione : ha fatto conoscenza con 
Freud, si scaltrisce nell’uso della psicologia, è tentato dal sadismo 
ed ha commerci con Sartre. Davanti alla perentorietà di un colpo 
micidiale e di un cadavere offerto ai ferri dell’inquirente, questi 
modi dell’atteggiarsi moderno, restano interdetti, fascinati. En
trano in quel complotto, che è un giallo teatrale, e cagionano al 
pubblico, maggiore fremito.
In Crìmine perfetto, Tony Wendice, pensa di liberarsi della moglie, 
Sheila, della quale ha delibato il tradimento. Dalle nostre parti 
un consapevole cornuto avrebbe reazione meno introversa e ri
flessiva; l’uomo della commedia, invece, ha la compiacenza di

ordire l’assassinio come si pre
para la sorpresa di una festa. Si 
procura mediante ricatto, il si
cario nella persona del capitano 
Lesgate, tutto predispone con 
minuziosa cura : solo che al mo
mento è la moglie invece che, 
reagendo, uccide colui che do
veva sopprimerla.
Tony Wendice deve, allora, co
prire le proprie tracce di man
dante, celare le intenzioni. E’, 
alla fine, fatale che si scopra l’ar
chitetto di queste nefandezze, 
questo per il sollievo di tutti e 
perché è bene che i malvagi ne 
escano sempre puniti.
La commedia ha un preciso 
movimento a orologeria : guai 
volere rivederne un congegno : 
tutto si fermerebbe. I l  personag
gio di Tony Wendice se non 
fosse obbligato all’esattezza dei 
propri movimenti, potrebbe tro
vare appigli per un suo più te
nace consistere.
Applausi a Renzo Ricci, Èva 
Magni e a Giulio Oppi, fertile 
inventore di tipi. (Qui era l’ispet
tore, un carattere di stordito fat
tore paesano, che alla fine ha la 
meglio. Così doveva essere).

1 Al Teatro di via Manzoni di 
Milano, la Compagnia Stabile del 
Teatro stesso con Lilla Brignone, 
Memo Renassi, Gianni Santuccio 
ha rappresentato, il 18 novembre 
1953, la commedia in tre atti 
di Jean Anouilh « L’allodola ».
C’è un motteggio di Shaw che 
lo presenta contrito davanti ad 
un intervistatore che gli chiedeva 
come mai fosse giunto a scrivere 
Santa Giovanna, un’opera che 
sedusse il diavolo dell’irriverenza 
che l’irlandese aveva in corpo. 
« Quella ragazza mi ha preso per 
la barba e mi ha trascinato » fu 
la risposta. E il santone chiu
deva gli occhi per farsi capire 
e perdonare.
■Grande tentatrice è la fanciulla 
guerriera. I l suo vivente mira
colo continuamente viene a pro
porsi agli uomini per delle spie
gazioni umane. G’è chi continua 
ricerche, c’è chi disserta; e colui



che adopera il metro della poli
tica o lo scalco delle indagini 
veritiere. Si irride, si dileggia, o 
si è conquistati dall’abbagliante 
scudo della pulcella, e si porge 
ancora orecchio per risentire le 
sue « voci ».
Nella terra di Cartesio e dell’I l 
luminismo non si è cessato di 
sottomettere a prove di ragione 
la presenza di questa irrazionale 
eroina. Gli Inglesi poi possono 
riconoscere di essere stati fugati 
dall’Europa da una balbuziente 
pastorella? Per questo sono an
cora indotti a credere alla non 
verità dei fatti, alla non esistenza 
della fragile creatura. E’ il loro 
modo.
Posta sugli altari, divenuta santa, 
Giovanna, è tuttora interrogata 
e risponde mediante la voce dei 
poeti. Si accompagna ai loro 
dubbi e turbamenti, cade sotto 
tutte le abiure, e le fiamme del 
suo rogo sono le tentazioni, il 
cerchio di fuoco entro il quale 
tanti vorrebbero dannarsi per 
risorgere. L ’inquieto teatrante 
Anouilh ha fatto in questi ultimi 
tempi visita alla santa. Aveva 
due fardelli : ad un fianco il 
« teatro rosso », all’altro quello 
« nero » ; e molto, molto mestie
re. Non è già un ex voto quello 
che egli ha lasciato ai piedi della 
fanciulla.
La sua meditazione intanto co
mincia in chiave di teatro : « C’è 
da rappresentare Santa Giovan
na? Di dove si comincia? ». Sia
mo ai Sei personaggi; anche 
se a chiedersi ciò è un dignitario 
in costume. La rappresentazione 
procede a ritroso, per intermit
tenze! C’è il quadro storico, il 
ripensamento, la diatriba dialet
tica, la contestazione politica. Si 
comincia nel dubbio e si vuol 
toccare la fede. Radioso prete
sto : Giovanna, la quale nel mez
zo della scena tutto accoglie, ora 
afflitta ora infervorata. Gravano 
su di lei gli stalli degli inquirenti : 
la sua vita è riprodotta; incom
bono però i giudici i quali dei 
casi suoi devono argomentare.

L ’autore che colloquia con se 
stesso per mezzo delle loro pa
role e la giovine è vetrice svet
tante fra gli alterni venti.
Si va dal divertimento all’Inqui
sizione; che è dalla battuta fatta 
di malizia francese, alla grave 
argomentazione loyolesca. Vedia
mo il ricalco cronachistico e il 
grondare esistenzialista.
Al turbato Anouilh è mancata 
l’unità di una fede o il coraggio 
di una sfida : vorrebbe mettersi 
al riparo dei santi e qualche vol
ta si erge cogli accusatori. Perché 
è l’uomo si chiede il suo tepido 
vibrare, l’innocente suo consiste
re? Tutto spianato davanti a Dio 
dovrebbe essere. E Giovanna gli 
è di fronte a vivere il suo volo 
di allodola.
Alla fine poi perché portarla al 
rogo? Giovanna sale su un trono 
che è quello che ha assicurato al 
suo re. Collochiamola lassù come 
hanno fatto i fedeli. La sua però 
è vittoria della Francia; perché, 
dunque, non cercare attraverso 
la gloria della nazione la cagione 
della sua salita ai cieli?
A confronto di Anouilh, che con 
lacerante vagare, cerca un mo
mento di fermezza, Shaw appare 
uomo di fede. Si è mosso, egli, 
ad inseguire una monella e quan
do ha aperto gli occhi si è tro
vato ad aver percorso, in incanto 
di spirito, l’itinerario della san
tità. Qui invece il dubitare con
tinuo fa molte le favelle e tac
ciono le ispiratrici voci di Gio
vanna. Resta l’angoscia di Euri
dice, quella di Antigone ; la sete 
di sacrificio per qualcosa che ap
pare vano e retorico. Si chiude 
la rappresentazione e il visitatore 
Anouilh, viaggiatore con molti 
bagagli, riprende il proprio per
corso con sgomenta incredulità. 
Ha pure parlato con una santa, 
dopo aver penetrato miti, acco
stato eroi ed eroine, consunto la 
porzione di vita di moderni per
sonaggi. Ed ha scritto un’altra 
inquietante, travagliata e compo
sita commedia. Continuerà cosi il 
suo passo. Ottimi gli interpreti.

Lilla Brignone ha interpretato 
con slancio, fervore, intensissima 
volontà, la figura di Giovanna. 
Dall’animata recitazione di En
rico Salerno gli argomenti del- 
l ’Inquisitore hanno ricevuto for
za di asserto. Benassi ha dato il 
meglio di sé, e Gianni Santuccio 
è stato bravo, bravo; così Mar
cello Moretti. La regìa di Mario 
Ferrerò, acuta, sensibile, inge
gnosissima. Grande il successo.

S Al Piccolo Teatro di Milano, la 
Compagnia del Teatro stesso ha 
rappresentato, il 20 novembre 1953, 
la tragedia di Shakespeare « Giulio 
Cesare ».
« Costui fu un uomo! ». Pos
siamo riferire a Shakespeare le 
parole che sono nell’accorato sa
luto di Marc’Antonio a Bruto 
suicida. Prima aveva detto : « Gli 
elementi della natura erano com
misti in lui ». Anche questo sia 
restituito a Shakespeare, che fu 
uomo che fece proprie le ragioni 
degli uomini tutti, che da sé 
trasse la materia di cui vivono 
i suoi personaggi e che questi 
rivestì di pietà ed animò di co
raggio. Non c’è fato oltre i cieli 
che li sovrastano : sembrano essi 
provenire da una natura che ne 
voglia magnanimi i sentimenti e, 
mediante sovrane prove, porga 
ad ognuno la misura del proprio 
esistere. Sono eroi, nel senso che 
sono portatori di una. propria 
responsabilità di vita; e quando 
interrogano loro stessi, tali sono 
le risposte da lievitare l’ebbrezza 
che li fa forti. Intorno a loro 
grandi eventi si adunano, ge
nerati quasi da un proposito. 
L ’odio di uno, trova a compen
sazione la generosità dell’altro; 
c’è chi assume le ragioni del 
nemico e giustifica il movente 
avversario per plenitudine uma
na. Anche per l’abbietto si cerca 
la comprensiva motivazione.
Nel ciclo degli eventi che Sha
kespeare tracciò, più grandi di 
ogni storia, troveremo assolta la 
giustizia. Vedremo restituita an
che ai morti la vita, che è l’idea 
che resta ai sopravvissuti dell’il-



luminante sacrificio che fu com
piuto di loro. Scontano, questi 
personaggi, la propria esistenza, 
amplificandola. E a sovrastare 
non c’è il fato. Maggiore proie
zione di loro, di quanta genera
rono non può essere : si placano 
e si addormono dopo essersi sen
titi vivere. E non c’è fato.
Di questa vivificante virtù è co
struito anche il Giulio Cesare. 
Davanti al prepotere del ditta
tore, si muove la ribellione di 
Cassio, s’erge la rettitudine di 
Bruto. Serpeggia la congiura che 
fa i congiurati dubitosi dell’azio
ne, perché è lo spirito, 1’anima 
di Cesare che si vorrebbe sop
primere. L’uomo invece è tale 
da meritare i tributi di ognuno. 
Cesare a sua volta, a colui che
10 uccide, dà affetto e ammira
zione; lo chiama figlio, e qui la 
storia conferma, proprio al mo
mento che il figlio lo colpisce. 
Marc’Antonio nel suo celebre di
scorso, pur con insidie di argo
menti, traditori e tradito deve 
elogiare. Una magnanima pre
senza di eventi, di cui i protago
nisti sono i consapevoli generato
ri, suggerisce la parola di ognuno. 
Nel proposito di far sorgere da 
una ribellione virtuosa, una vit
toria politica, Bruto e Cassio si 
trovano vinti, per l’imperiosità 
stessa dell’azione che hanno crea
to. Da campi di battaglia, dove
11 stringe il nemico, che è la loro 
stessa ossessione, sbalzerà la lama 
suicida. E, al sopraggiunto vin
citore Antonio, che amorosamen
te colloca sul vinto di Filippi, il 
grande epitaffio « Costui fu un 
uomo », Shakespeare prepara, in 
altra opera, altra sorte.
Non si dica che questa è solo 
storia; è la maggiore storia, alla 
quale Shakespeare chiama a par
tecipare i suoi personaggi. Con
vengono Coriolano e Cleopatra, 
i quali si trovano accanto, nel
l’immortale colloquio, Re Lear, 
Troilo, Macbeth. Eroi di una 
propria vita, esaltatori nell’esi
stenza fino alla parabola ultima. 
L’edizione del Giulio Cesare che

ci ha offerto Giorgio Strehler è 
stata volutamente critica. Non ci 
si accinge a ripresentare al pub
blico moderno opera somma sen
za proporsene soluzioni attuali. 
Non riconosce lo Strehler un di
spiegamento del personaggio co
me tale, un suo tradursi oratorio. 
Interiorizza, frammenta, mono
loga, un tessuto di discorso che 
ha invece vibrazioni di coralità. 
Ben poco concede alla fremente 
statuaria di tali eroi. La tradi
zione recitativa anglossassone, at
teggiata sulle aionate cadenze del 
testo originale, non ha trattenuto 
il regista dal tentare diversa e 
scarnificante metodologia. Cice
rone, che appare qui per breve 
parte, avrebbe dovuto indurre a 
ragionare sul suo cursus. Lo spet
tacolo, invece, nel suo fanatico 
rigore, è serrato da una compres
sione che trattiene un atteggiarsi 
sovrano di figure : quasi una tra
scrizione espressionistica di quel 
tutto che invece è nella parola. 
Si ricerca nelle ombre quanto è 
nei corpi. C’è però tanta intelli
genza e così scoperta confessione 
in questa azione, che si è egual
mente tentati a riconoscerla mo
tivata. Dominato il mestiere, sca
late oramai tutte le bravure, 
Giorgio Strehler si sente impe
gnato a un colloquio che im
ponga la contemporaneità di 
grandi testi teatrali. Sono in lotta 
due misure, due dimensioni, in 
questo caso. E l’armonia resta 
irraggiunta. La pensosità, l’acu
ta responsabilità con cui lavora 
Giorgio Strehler, saranno le pri
me ad avvertire che c’è da me
ditare su ciò.
Studiate, funzionali e belle le 
scene di Zuffi. Gli attori tutti 
ben collocati nei ruoli, e di gran
de resa. Mario Ferrari un Giulio 
Cesare preciso e conciso. Tino 
Carrara un Bruto di forte rilievo, 
Giorgio Di Lullo un Marc’An
tonio balzante, Arnoldo Foà un 
Cassio subdolo e acceso; e gli 
altri bravi tutti. Molti applausi 
e molte chiamate. Un successo.

Vittorio Vecchi

COMI I I  MORO RI NOTTE
H La commedia che pubblichia
mo in questo fascicolo è stata 
rappresentata al Teatro Sant’E- 
rasmo di Milano, il 24 novem
bre 1953, ed ha ottenuto un vi
vissimo successo. Non essendoci 
giunta in tempo la critica del 
nostro Vittorio Vecchi, riportia
mo il lunghissimo giudizio di 
Eligio Possenti, per quest’opera 
di poesia, avvincente e singolare. 
« I significati di questo lavoro si 
annunciano a bagliori. Momenti 
tragici delle nostre esperienze di 
uomini e di cittadini vi sono rie
vocati a rapidi scorci. E se non 
manifesto risulta il simbolo del
l’Uomo, s’ha da riconoscere che 
la incerta identità di quella figu
ra ha efficacia di suggestione; e 
se il lavoro può sembrare l’ab
bozzo di un vasto dramma di 
grande respiro e alcune sue sce
ne parrebbero richiedere più 
largo sviluppo, s’ha da assegnare 
a merito dell’autore d’averle vo
lute contenere in una misura 
predisposta così come un poeta 
si propone di condensare un pen
siero in un sonetto. I l teatro a 
scena centrale giova a questo 
dramma isolandolo e soccorren
dolo col gioco dei riflettori. E’ 
un’opera severa, sobria nella qua
le è i l grande tema della soffe
renza come viatico per il lungo 
cammino degli uomini, svolto con 
meditata tecnica corale e qua e 
là con qualche risonanza piran
delliana. Che poi il simbolismo 
sia un ritorno piuttosto che un 
progresso sarebbe materia di am
pia discussione. Qui limitiamoci a 
dire che il simbolo migliore è 
quello dato dai personaggi vivi 
e veri e così sprofondati nell’u
manità da diventare universali. 
I l simbolismo esteriore rischia 
di smarrirsi nella genericità del
l’allegoria. Ma il Bassano si è de
streggiato, difendendosi abilmen
te da tale pericolo grazie al suo 
fiuto di commediografo. La reci
tazione è stata curata da Cor
rado Pavolini con attento senso 
musicale delle intonazioni ricer
cando nel testo le riposte in
tenzioni. Lucio Rama è stato 
semplice e solenne; Lida Ferro 
ha recitato con impeto e colore; 
Renata Seripa con varietà d’ac
centi; Augusto Mastrantoni, che 
s’era truccato da Pirandello, è 
stato per la sua bravura applau
dito a scena aperta; il Bernardi, il 
Degara, il Bartolucci, la Valente 
assai sicuri. I l pubblico ha ap
plaudito vivamente attori, au
tore e regista ».



del suo mondo, nella realtà an
cestrale e nelle trasformazioni 
storiche) mentre Shaw aveva or
mai esaurito la sua ricca vena 
(d’irlandese), Coward da un lato, 
Priestley dall’altro, offrivano uno 
svago gradevole ed elegante, ri
correndo il primo a situazioni 
brillanti e sentimentali, il secon
do a facili esercitazioni dialetti
che in relazione ai contemporanei 
movimenti di pensiero. Murder 
in thè Cathedral di T. S. Eliot, 
era dovuto a un poeta residente, 
è vero, in Inghilterra, ma di na
zionalità americana e di religione 
cattolica. I  tentativi teatrali di 
Spender, Auden, Isherwood, Day 
Lewis, non ebbero diffusione e 
quindi non conobbero sviluppi. 
Nel dopoguerra, il teatro di T. S. 
Eliot si affermò tra le maggiori 
espressioni non solo del teatro,

LA  M A C C H IN A  T E A T R A L E  DEELA C A P IT A L E  F IN A LM E N T E  IN MOTO

■ Al Teatro Eliseo di Roma, la Com
pagnia stabile del Teatro stesso, con Andreina Pagnani, Carlo Ninchi e 
Aroldo Tieri, il 12 novembre 1953, ha rappresentato la commedia in tre 
atti di Terence Rattigan: « Il profondo mare azzurro ».

■ Al Teatro Valle di Roma, la Compagnia 
del Piccolo Teatro della Città di Roma, il 17 novembre 1953, ha rappre
sentato la commedia di Graham Greene: « L’ultima stanza ».

La Stagione romana di quest’anno ha debuttato con due novità 
inglesi : I l profondo mare azzurro di Terence Rattigan, e L ’ultima 
stanza (per essere esatti, The living room) di Graham Greene.
La cultura inglese di questo secolo offre molte singolarità, e con essa 
il teatro. Sia pure con inevitabili lacune, la cultura degli altri paesi 
europei, porge uno specchio abbastanza chiaro della situazione sto
rica che essi attraversano e dei loro movimenti psicologici. E’ in 
certo senso, una coscienza, volontaria o no, un rivelarsi dei peccati 
e delle virtù. Altrettanto non può dirsi per la cultura, e per le espres
sioni spettacolari (che, come ognuno sa, sono le manifestazioni più 
evidenti e più destinate a larghi contatti, della vita di questa cultura) 
in Inghilterra. Sarebbe assai arduo, direi quasi impossibile, raffigu
rarci il volto della nazione, attraverso di esse. In genere queste 
espressioni, spettacolari e culturali, riflettono una particolarità della 
vita nazionale inglese : ma non la riflettono mai in modo da poter 
formare un quadro generale. Nell’anteguerra, nel teatro inglese (na
turalmente non vi contiamo quello irlandese che invece, pur rivol
gendosi a una così esìgua popolazione, ha una struttura unitaria 
nelle sue diverse personalità e dà una chiara, completa immagine

ma di tutta la cultura inglese. A 
lato di esso, romanzi di Graham 
Greene (cattolico anch’egli) rag
giunsero un ampio successo, se
gnarono una svolta nella narra
tiva inglese. I  primi discepoli di 
T. S. Eliot o emigravano negli 
Stati Uniti, o s’inaridivano. Ro
nald Duncan, anch’egli sulla scia 
di T. S. Eliot, ed anch’egli cat
tolico, dava al teatro inglese al
cuni drammi coraggiosi nella for
ma e nel contenuto, si poneva 
all’avanguardia, mentre Christo
pher Fry diveniva l’autore alla 
moda con alcuni fortunati poemi 
drammatici, derivati anch’essi 
dall’insegnamento poetico e cri
tico di T. S. Eliot, ed anch’essi 
estranei al quadro dell’Inghilter
ra contemporanea, alle sue lotte, 
ai suoi contrasti, alle sue inclina
zioni (un fuggevole, ma pene
trante accenno ne potremo ritro
vare solo in Brief Encounter di 
David Lean). Terence Rattigan 
è succeduto a Coward, nel di-



pingere convenzionalmente vite 
e situazioni quotidiane, allo sco
po di commuovere o divertire, 
senza alcun impegno, il proprio 
pubblico. Coward, alla scuola 
psicologica del teatro francese, 
aveva acquistato una sua ama
bilità, una freschezza teatrale. 
Ter enee Rattigan ha maggiore 
interesse diretto verso la realtà, 
ma anche minore equilibrio, e 
una teatralità a volte pesante. 
Nel complesso così, anche in que
sto dopoguerra, ed anche con 
autori di grande e meno grande, 
ma sempre notevole, rilievo, il 
teatro inglese si presenta come 
singolarmente estraneo al suo 
pubblico. E’ in buona parte sotto 
l’influenza cattolica, in un paese 
dove i cattolici sono un’esigua 
minoranza, non solo, ma di que
sto cattolicesimo non fa un rife
rimento di fondo, come per molti 
scrittori classici latini, ma una 
ragione determinante d’espressio
ne artistica, un motivo da sban
dierare e da illustrare, quasi pro
pagandisticamente, dando allo 
spettacolo un sapore esotico, così 
come lo danno i personaggi sim
bolici e storici di Christopher Fry. 
Sembra quindi che la popolazio
ne inglese prediliga sollecitazioni 
dall’esterno, che le giungono in 
forma di curiosità, di stimolo, di 
dubbio roditore.
I l  dramma di Graham Greene 
ha due nuclei distinti e spesso 
stridenti fra di loro : da un lato 
la pittura e la drammatizzazione 
di un ambiente di cattolici - e 
fanaticamente cattolici - su cui 
incombe il terrore della morte, 
dell’in e vitabilità della morte; dal
l’altro il tormento morale di un 
adulterio, che conduce fino al 
suicidio, perché il contatto dei 
suoi elementi con la concezione 
cattolica determina la coscienza 
e la crisi tragica della situazione. 
La rappresentazione del mondo 
cattolico ha toni grotteschi (le 
due vecchie zie ricordano i due 
celebri personaggi di Arsenico 
e vecchi merletti che non tro
vano una giustificazione artistica,

mentre l’umanità serenamente 
cattolica di padre Brown (il fra
tello paralitico delle due vecchie) 
si manifesta con deboli e incerte 
espressioni che non si possono 
certo paragonare a quelle degli 
spiritosi e baldanzosi sacerdoti di 
Chesterton. I l  dramma tra M i
chele, la moglie, e la giovane 
Rosa, nipote della famiglia cat
tolica, che è divenuta sua amante 
(nella notte stessa seguita ai fu
nerali di sua madre) ha accenti 
sinceri che talvolta turbano. M i
chele ha amato profondamente 
sua moglie. Ma dopo qualche 
anno, al ritorno da un viaggio, 
trova la moglie sconvolta : il
bimbo che aspettavano, è nato
morto. Da allora sua moglie ha 
perduto l’equilibrio mentale, e 
pur restando in lui un’accorata 
pietà e un vero affetto, i loro 
rapporti fisici cessano del tutto. 
Sono trascorsi dieci anni, e M i
chele, che è uno stimato docente 
universitario dì psicologia, cono
sce la figlia del suo primo mae
stro, Rosa, trova in lei l’amore e 
la felicità. La moglie però non 
vuol cederlo, non vuole accon
sentire al divorzio, mentre d’altra 
parte gli zìi di Rosa la ammo
niscono con lo spettro della colpa 
e del peccato mortale. La zia 
Elena giunge al punto di farla 
sorvegliare, di mentire su di lei 
a Michele, ostacolando morbo
samente i loro rapporti. I l  Padre 
li ammonisce paternamente in 
nome della santità del matrimo
nio. La moglie di Michele viene 
a trovare Rosa, la schiaffeggia, 
poi tenta di uccidersi, Rosa, spin
ta da ogni parte, deve decidere : 
o soffrire e abbandonare Michele, 
o assumersi la responsabilità di 
far soffrire la moglie di Michele. 
Ma non può decidere, non vuol 
soffrire : e con il veleno che ha 
tolto di mano alla moglie di M i
chele, si suicida. Michele e il pa
dre Brown si ritroveranno il gior
no dopo a parlare di lei nella 
camera dove è morta : ed è trop
po difficile trarre una conclusione 
dalla tragica esperienza, o almeno

il dramma non ce l’offre chiara
mente. I l  cattolicesimo di Greene 
appare di natura tutta particolare 
(manca, ad esempio, in esso, il 
senso della vita ultraterrena : così 
le due zitelle sono terrorizzate 
dalla morte, e padre Brown af
ferma che « l’inferno c’è solo per 
i grandi, per i grandissimi, forse 
solo per Satana ») è un modo di 
entrare a fondo nella questione 
morale, nella « metafisica dei co
stumi ». La sua concezione resta 
in realtà ambigua, e ciò che noi 
apprezziamo del dramma, non è 
certo la sua pittura, tra l’orrendo 
e il patetico, di una mentalità 
cattolica, quanto gli alti e tragici 
accenti con cui Rosa, il vero 
amore «drammatico» di Greene, 
aspira quasi misticamente alla fe
licità e alle gioie della vita, che 
saranno in lei oscurate per sempre 
dai pesi del dovere, in un con
flitto irresolubile. Gli argomenti 
addotti dal sacerdote per spiegare 
gli avvenimenti, ci dovrebbero 
convincere, secondo Greene? Co
munque, non ci convincono, per 
quanto egli si sia adoperato allo 
scopo di rendere questa figura 
commovente e dolce, come fred
da e arida ci appare invece quella 
del professore di psicologia, por
tatore, di «scienza». Molta ma
teria è mescolata e confusa in 
questo dramma, in buona parte 
di seconda mano, e diversi .stili 
si danno il cambio nelle diverse 
situazioni, da quello più cruda
mente realistico a quello più arti
ficiosamente lirico, da un umo
rismo pesante, al monologo di 
riflessione filosofica. I  simboli si 
accavallano, rendendo poco plau
sibili le realtà evocate. Manca 
una naturalezza creativa : si di
rebbe piuttosto che l’autore ab
bia fatto ricorso ai residui esterni 
della sua attività narrativa. I  
personaggi, meno quello di Rosa, 
hanno un’evidente origine intel
lettuale, sono, diciamo, concet
tuali, ideografici. Le inesperienze 
teatrali, appaiono numerose : ve
diamo personaggi entrare ed altri 
uscire, dalla stessa comune, e



nello stesso istante, senza perciò 
incontrarsi e scontrarsi, come sa
rebbe logico dato lo svolgimento 
dell’azione. Ad ogni modo, è 
sempre presente un alto livello 
intellettuale e stilistico, la dram
maticità è a volte genuina, vigo
rosa. Gli interpreti hanno pane 
per la loro arte : una materia 
densa e ampia. Ho assistito ad 
una penetrante esecuzione, in cui 
le capacità registiche di Orazio 
Costa (che sono naturalmente in
dirizzate verso opere di questo 
tipo) hanno trovato la loro mi
gliore espressione, un limpido 
esercizio di stile teatrale. In par- 
ticolar modo mi ha colpito Evi 
Maltagliati {la moglie di Michele) 
nella sua breve scena, a cui ha 
dato una concitazione e un ca
rattere, che, per la loro dolorosa 
tensione, lasciavano lo spettatore 
profondamente scosso. Camillo 
Pilotto {padre Brown) ha con
ferito al suo personaggio una 
dolce e bonaria spiritualità, un 
caritatevole e umano atteggia
mento di comprensione, con arte 
diretta e toccante. Avrei forse 
preferito in Roldano Lupi (M i
chele) un maggiore abbandono : 
ma il personaggio stesso non con
sentiva una giustificazione uma
na. Le due vecchie zitelle erano 
impersonate dalle due illustre 
attrici Teresa Franchini e Wanda 
Capodoglio : anch’esse si sono
trovate a lottare con caratteri di 
scarsa verosimiglianza e necessità 
poetica, con elementi che troppo 
facilmente facevano scivolare il 
loro fondo tragico in espressioni 
involontariamente comiche. No
nostante questo, hanno portato i 
loro personaggi al limite possibile 
di credibilità, con accorto senso 
teatrale. La parte debole della 
distribuzione era nell’interprete 
di Rosa, Mila Vannucci, che ha 
indubbie qualità artistiche ; ora 
come ora, però, immature per un 
ruolo di tale responsabilità. Rosa 
dev’essere giovanissima, venten
ne, perché la sua innocenza è 
quella che fa comprendere la sua 
tragedia, ma non è facile trovare

un’interprete che, ventenne, ab
bia la maturità artistica neces
saria per il ruolo.
Da una parte dunque, un’im
presa faticosa, un cielo coperto e 
plumbeo. In Rattigan, natural
mente, l’assunto è ben più sem
plice, preoccupato soltanto di 
esporre una facile sentimentalità. 
Ma non direi che anch’esso si 
dipani in modo naturale e con
vincente. L ’impianto è anche qui 
artificioso e complicato, non cer
to per i significati, quanto per 
le psicologie di cui si vorrebbe 
dar conto, e che, pur essendo 
convenzionali, si muovono in un 
labirinto di contraddizioni e di 
inopinate svolte. Non mette con
to riferire l’intreccio, che non dif
ferisce molto da quelli già messi 
in moto da tutta una letteratura 
drammatica, tra Sardou e Ba- 
taille. Né descrivere i personaggi, 
che abbiamo già conosciuto in 
molte produzioni del genere. E’ 
soltanto da notarsi un certo cli
ma di dopoguerra londinese, per 
noi abbastanza inedito, la figura 
di un aviatore collaudatore, dal 
magnifico comportamento in 
guerra, ed ora caduto in una 
triste condizione di avventuriero 
alcoolizzato. Ad aggiungere il di
sagio di questa rappresentazione, 
vanno notati alcuni squilibri di 
distribuzione. Mentre Andreina 
Pagnani ha dato alla protagoni
sta quel vigore e quella commo
zione drammatica che le si cono
scono e le si ammirano, non mi 
sembra che Aroldo Tieri {d’al
tronde espressivo e schietto in 
modo davvero ammirevole) e 
Carlo d’Angelo fossero a posto 
nei loro rispettivi ruoli. E, così, 
con una caratterizzazione incerta 
sono apparsi Fulvia Mammi e 
Nino dal Fabbro, una coppia di 
giovani sposi curiosi e sciocchi. 
Mentre Margherita Bagni e Car
lo Ninchi diedero misurato rilie
vo alle loro figure. La regìa di 
Squarzina, infine, abile nel trat
teggiare l’atmosfera {con una 
scena ben ideata da Mario Chiari) 
non ha conferito il ritmo neces-

sario allo spettacolo, che è risul
tato monotono e senza tensione. 
Sembra che il lavoro abbia otte
nuto un ottimo successo in In
ghilterra. Ma non tutto può ac
climatarsi, specialmente quando 
la materia è povera di significato. 
Nella produzione media si pre
ferisce da noi ciò che è soprat
tutto brillante. Così al centro di 
Roma.
Ma sta sorgendo anche un teatro 
di periferia. Accanto alle rego
lari, accurate e dignitosissime 
rappresentazioni di Giulio Gi- 
rola, Corrado Sonni, Nadia Fra- 
schi, che sono già giunte all’ot
tavo mese di continuità, e vedono 
in aumento il loro pubblico e la 
loro rinomanza, ecco al Teatro 
Orione Franco Castellani pre
sentare nuovamente il suo Amleto 
a prezzi popolarissimi, e in un 
quartiere agli antipodi, Adalgisa 
Rossi, Maria Teresa Albani, En
nio Balbo, rappresentare Teresa 
Raquin in un carro di Tespi 
chiuso, con la regìa di Marco 
Visconti, nella riduzione di Gian- 
filippo Carcano e Giuliano Fritz. 
Checco Durante ha ripreso le 
sue recite al teatro Rossini, deciso 
a far prosperare il teatro dialet
tale romanesco. In romanesco al 
teatro Goldoni si esibiscono un 
gruppo di attori e cantanti per 
interpretare Roma de Trilussa 
una «teatralizzazione » di Tri
lussa ideata e realizzata con brio 
e sapore da Giovanni Giglio zzi e 
Ghigo De Chiara, per la regìa di 
Alfredo Zennaro. Si annuncia 
prossima l’apertura di altri teatri 
con ottimi propositi artistici, an
che se con piccole platee, e in 
essi la partecipazione di alcuni 
attori molto noti. Sembra che 
anche a Roma si sia comunicato 
un fervore giovanile e coraggioso 
{sorretto dai turni di doppiaggio 
e dalle pose nei film) quale con
statai nelle maggiori capitali eu
ropee {dove non accenna a spe
gnersi) e quale non si sperava 
nella nostra antica e scettica cit
tà. Ognuno pensa di imbroccare 
la giusta strada. vìio l ’amioifì



b ili desideri delle folle, del 
pubblico, dei compagni, e con 
le esigenze degli autori.
I l  celebre Kean, già nella sua 
stessa vita, cioè prima ancora 
che v i intervenisse Dumas, ha 
rappresentato una mitica figu
ra di genio e di sregolatezza, 
per la quale la pazzia finale 
si inquadrava comodamente 
nel concetto borghese e senti
mentale del grande artista. 
Ma Sartre non si è acconten
tato di questo aspetto che può

Edmund Kean, in Riccardo III, 
dal dipinto di F. J. Halls, 1815

■ Jean Paul Sartre, lo sanno tu tti 
benissimo, sembra fatto apposta per stupire e meravigliare 
coloro che lo comprendono e lo ammirano e coloro che, pur 
comprendendolo meno, lo ammirano forse di più. In questa 
stagione teatrale, dopo le numerose sorprese di Anouilh, di 
Giraudoux, di Maulnier, di Salacrou, erano in m olti a doman
darsi di quale razza sarebbe mai stata la novità di Sartre, 
poiché si sapeva che i l  padre dell’esistenzialismo da tempo 
aveva lavorato e lavorava sodo per i l  teatro. Oggi, la « bombe- 
Sartre », è esplosa con un potere detonante che ha superato 
qualsiasi aspettativa, in  quanto da lu i ci si sarebbe aspettato 
qualsiasi cosa, ma non certo i l  rifacimento di un vecchio 
dramma di Alexandre Dumas, che fra l’altro, non è certo uno 
dei più felici, abbondandovi largamente quella verbosità e 
quelle ridondanze che non si è mai saputo bene se fossero 
un difetto di Dumas 0 di qualche suo anonimo « négre blanc ». 
Sì, Sartre si è impegolato nientemeno che con Kean e, per la 
verità, ancora una volta a dispetto di tutte le apparenze e di 
tutte le previsioni, ha superato in bellezza la difficile partita 
in cui si era impegnato, cosciente, come ben sa esserlo Sartre, 
di risolvere in  tal modo quell’« impegno » con i l  quale egli 
ama definire la situazione dello scrittore nella Società. E nep
pure si creda che abbia scelto questo vecchio dramma per 
lim itarsi a dare una lezione di stile ripulendolo di tutto i l 
superfluo — e quant’era i l  superfluo! — di situazioni, di per
sonaggi e di « tirate » che sono, in parte, i l  segno distintivo dei 
lavori meno fe lic i e meno curati di Alexandre Dumas. Anche 
se una meravigliosa lezione di stile Sartre l’ha data, bisogna 
riconoscere che il suo merito maggiore consiste nell’abilità 
con la quale ha rinnovato la sostanza del vecchio dramma, 
facendocela apparire oggi decisamente nuova e ricca di un 
mordente come sulle scene di questi u ltim i anni non avevamo 
più visto. Ciò che ha maggiormente allettato la fantasia di 
Sartre, è un movente squisitamente moderno, vale a dire, 
l ’ombrosità del genio di un attore alle prese con i  volu-

essere eccessivo e al tempo 
stesso troppo angusto, ma ha 
voluto — e qui i l  frutto che 
ha condotto a quel rinno
vamento della sostanza del 
dramma di cui si è detto p ri
ma — battere una via nuova. 
Pur conservando l’intreccio, 
l’ordine e i l  movimento sce
nico del dramma, nella nuova 
versione sartriana, Kean di
venta un eroe moderno : l ’ana
lisi degli stati d’animo del 
grande attore, la grandezza 
della sua arte che s’accom
pagnava di pari passo alla 
solitudine della sua condizio
ne, diventano, nelle mani di 
Sartre, espressioni originali 
dell’orgoglio dell’attore e del
l’amarezza che testimonia in
variabilmente la instabilità 
della sua gloria. Ma su que
sta falsariga, Sartre ha pro
fuso una ben diversa sostan
za ed è partito appunto dalla 
condizione di solitudine di 
Kean, nel momento più fe
lice della sua carriera di at
tore. Una solitudine cioè di 
apparenza, perché mai come 
in  quegli anni, l’attore idola
trato dalle folle, poteva dare 
l ’impressione di sentirsi solo; 
ma una solitudine sostanziale
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allo spirito dell’uomo che è 
stato pur celebre e fortunato 
interprete dei più grandi per
sonaggi del teatro di tutto i l  
mondo. Non si creda però da 
queste poche indicazioni che 
Sartre abbia inteso ripopolare 
i l  dramma di Dumas con fan
tasmi verbosi pirandelliani : 
no, Sartre non scende mai 
allo sfruttamento di espedien
ti. I l  dramma di Kean è i l  
dramma di uno spirito che si 
è spogliato di volta in volta 
nel corpo dei protagonisti 
shakespeariani, sino a gene
rare uno stato di confusione 
e di disperdimento che pro
durrà quella paura, prima, e 
la pazzia poi, nella quale si 
concludeva i l  dramma. Sor
preso nell’attimo in cui questo 
spirito così fertile e molte
plice si ritrova pieno di ama
rezza e di disillusione al co
spetto con la parte di sé che 
è rimasta staccata dai perso
naggi rappresentati, Kean si 
inserisce facilmente nella scia 
dello stile e del mondo sar- 
triano. In ta l modo sorge 
spontaneo i l  bisogno di rivo l
gersi la prima di una serie di 
domande che condurrà inevi
tabilmente i l  protagonista a 
considerare sotto nuovi punti 
di vista e con maggior ade
renza alla realtà delle cose, la 
propria natura di uomo, di 
artista e di attore. Per Sartre, 
è bene dirlo subito, l’artista 
e l’attore non sono qualità 
estranee o superiori a quella 
fondamentale, quella umana 
cioè, bensì soltanto aspetti 
particolari della doviziosità 
delle v irtù  di un uomo. Per
ciò, quella prima domanda 
che i l  Kean di Sartre si pone, 
coinvolge tutta una ripresa 
in esame di concetti sui quali 
basta una piccola inversione 
di valori per capovolgerne la 
portata e i l  significato. Si 
comprende facilmente che 
tutto questo fermento inte
riore parte dalla constata
zione della propria solitudi

ne : « Perché sono così ab
bandonato? » si dom anda 
Kean, e da quel momento 
Kean si aggancia alla logica 
sartriana che lo condurrà a 
suo piacimento in una atmo
sfera ben diversa da quella 
in cui Dumas l ’aveva posto. 
In altre parole si potrebbe 
semplificare la cosa dicendo 
che tutto ciò che nella ver
sione di Dumas si manife
stava esteriormente, in  Sar
tre diviene processo interio
re, non solo, ma nello stesso 
tempo si dichiara aperta
mente che la vecchia este
riorità  ricopriva di orpello 
della polvere, del niente, men
tre la sostanza delle cose si 
racchiude gelosamente in se
no a ll’uomo. E forse da que
ste premesse nasce quel senso 
di pietà verso l’uomo che ra
ramente appare con tanta 
evidenza nei lavori sartriani, 
poiché in questo Kean la 
autarchia propria alle crea
ture di Sartre non impedisce 
che i l  pubblico condivida i l  
suo sentimento con quello 
dell’eroe, quasi istintivamen
te volesse accentuarne i toni. 
Ecco perché i l  dramma ha 
guadagnato in sobrietà e in 
rigore : i l  dolore, la dispe
razione, la gioia e la gloria 
hanno cento a ltr i modi di 
espressione, anziché scivolare 
con facilità nelle lunghe t i 
rate alla Dumas: c’è un v i
gore e una prestanza che può 
essere dettata soltanto dalla 
ricchezza di un pensiero che 
va a ricercare l ’essenzialità 
di una situazione drammatica 
nello scontro di passioni reali 
e profondamente sentite del 
protagonista che, in questo 
caso, ha validamente lottato 
contro un destino.
Anche se alla fine Sartre mu
ta decisamente l ’epilogo, r i
sparmiando a Kean la tragica 
fine che gli aveva imposto 
Dumas, non lo fa che per t i
rare maggiormente l ’acqua al

suo mulino, e anche in ta l 
caso i l  primo a guadagnarci 
è l’opera stessa. Quindi an
ziché concludere i l  dramma 
con la famosa pazzia dopo la 
recita di una scena di Romeo 
e G iulietta e poi con la morte 
Sartre ha preferito fare in
terpretare da Brasseur una 
scena di Otello per farlo fug
gire infine con una bella e 
graziosa attrice in America, 
naturalmente quasi per sot
tolineare in ta l modo la pre
ponderante funzione che ha 
nella vita degli uomini l’ir 
responsabilità. In  un certo 
senso, con Kean, Sartre è 
giunto a dire che ciò che co
munemente g li uomini sem
plic i definiscono come « de
stino » non è altro che l’in
fluenza e l ’interferenza degli 
irresponsabili negli atti e nei 
pensieri dell’umanità.
L ’opera di Sartre ha trovato 
in Pierre Brasseur l’interpre
te ideale : schietto, incisivo e 
sobrio, ha evitato tu tt i i  tra
nelli che di battuta in bat
tuta l ’abilità di Sartre non era 
bastata ad eliminare dall’in
treccio di Dumas; in altre 
parole, non ci ha dato un 
Kean disperato, urlante, pre
potente nelle sue esplosioni 
di gioia e di dolore, come 
vorrebbe la vecchia tradizio
ne, ma i l  teatro ha guada
gnato con i l  testo di Sartre, 
l’interpretazione migliore di 
uno dei suoi più belli inter
preti, e l ’ha guadagnata in 
v irtù  di uno stile quanto mai 
potente e felice. Accanto al 
bravo Brasseur, i  suoi com
pagni non sono stati da meno, 
a cominciare da Marie O li
vier, Claude Jensac, Nassiel, 
Fournier e Pigaud. Le scene 
e i costumi di Traumer, pieni 
di un’audacia che gareggiava 
con quella di Sartre, hanno 
brillantemente collaborato a 
rendere la serata della « p ri
ma », perfetta sotto tu tt i i  
punti di vista.

Marcel Le Due
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■ L’avvenimento teatrale più atteso dell’inizio di stagione era una 
novità di Cari Zuckmayer : di colui, cioè, che ha rappresentato quasi 
da solo la voce dell’intimidito teatro tedesco nell’immediato dopo
guerra, dandoci col Generale del diavolo e col Canto nella fornace, 
un primo autorevole quadro di quanto era avvenuto in quelle co
scienze dall’avvento del nazismo in poi. Non si trattava forse di 
capolavori, ma di opere di coraggioso impegno e di singolare forza 
drammatica, e qualcosa del genere ci si aspettava anche ora. Ma 
quest’Ulla Winblad è tutt’altra cosa, e l’interpretazione offertane dal 
teatro di Gottingen, sotto la valida regìa di Heinz Hilpert, ottimi 
protagonisti Brigitte Horney e Karl Raddatz, si è risolta più che 
altro in un successo di stima. I l dramma, ambientato in una Svezia 
settecentesca, ci presenta i casi del noto poeta Carlo Michele Bell- 
mann, detto l’Anacreonte del Nord, che, abbandonato dalla sua 
diletta Ulla, andata sposa a un barone, vaga con un codazzo di 
discepoli, cantando, poetando e trincando, finché Ulla, piantato lo 
sposo in cui ha scoperto un congiurato contro il buon re Gustavo III ,  
torna pentita a lui, che peraltro può solo più morirle tra le braccia, 
componendo versi fino all’ultimo. Tutto questo, tranne poche scene 
e la figura, complessivamente riuscita, di Ulla, è rimasto materia 
inerte, non senza pericolosi sbandamenti verso il banale, di cui sono 
ogni volta emerse le poesie autentiche di Bellmann, tradotte e inter
calate al dialogo dallo stesso Zuckmayer. Ad ogni modo l’opera, sia 
per quei pregi che pur vanta, sia per il solo fatto di essere di 
Zuckmayer, farà il giro di un buon numero di teatri, costituendo 
per lo meno un successo di cassetta. Di novità si è avuta anche Due 
angeli e un generale, di quel Walter Meckauer che, fuoruscito nel

’33 per incompatibilità col nazi
smo, è vissuto tutti questi anni in 
America, conquistandosi un posto 
di prim’ordine tra i letterati di 
lingua tedesca grazie a due squi
siti romanzi storici sulla Cina an
tica. La sua commedia, andata 
in scena a Ingolstadt, è ambien
tata negli stati del Sud, poco do
po la guerra di secessione ame
ricana, e rappresenta con dovizia 
di trovate spiritose la lotta a colpi 
di spillo tra la seconda moglie e 
la figlia di primo letto di un ge
nerale sudista alquanto rincitnil
lito, per contendersi un baldo 
giovane che — vedi caso! — è 
figlio di un generale nordista ac
canito rivale del primo. Natural
mente le due donne metteranno 
tutti nel sacco, e nello spareggio 
finale tra loro due, la vittoria 
spetterà alla figlia che, tra le be
nedizioni universali, convolerà a 
nozze col diletto yankee. Non 
meno irta di malignità, per di 
più attualissime e di carattere 
politico, è un’altra commedia 
inaugurata con lieto successo a 
Coblenza : I l  burattinaio, di 
Wolfgang Altendorf, dove si as
siste ai pirotecnici colpi di stato, 
con pimento di intrighi amorosi 
e di imbrogli finanziari, di una 
repubblichetta dove « la rivolu
zione scoppia abitualmente il 
venerdì, il nuovo governo assu
me il potere il sabato, e la do
menica si dedica al Te Deum e 
alle celebrazioni solenni, in modo 
da evitare inutili giorni festivi ». 
Ma lasciamo le altre novità di 
minor conto e di importanza lo
cale e parliamo di una cosa molto 
simpatica : della rappresentazio
ne, cioè, di autori nostri in Ger
mania. In ottobre, quale omaggio 
alla memoria di Ugo Betti, ci 
furono le « prime » sulle ribalte 
tedesche, di due opere bettiane 
tra le più importanti, vale a dire 
Frana allo Scalo Nord e II Gio
catore. La Frana, andata in sce
na a Norimberga, ottenne un
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reverente successo che sarebbe 
riuscito più caloroso se la regìa 
di Albert Fischel non avesse ap
pesantito talune parti già di per 
sé stagnanti in un troppo ina
meno sottilizzare; mentre più 
schietto fu il successo del Gio
catore, incarnato con tutti gli 
slanci e il sarcasmo e lo strazio 
che la parte richiede dal forte 
temperamento drammatico di 
Fiedrich Gròndahl, ben coadiu
vato dagli altri interpreti sotto la 
regìa di Paul Riedy, al Natio- 
naltheater di Mannheim. Dussel
dorf, invece, che sotto la dire
zione di Grundgens assume sem
pre più una preminenza assoluta 
tra le ribalte tedesche, dopo aver 
dato l’anno scorso un egregio 
Enrico IV, protagonista — sen
sibile come sempre — lo stesso 
Grundgens, ha onorato anche 
quest’anno Luigi Pirandello con 
una magistrale esecuzione dei Sei 
personaggi in cerca d’autore, cu
rata dal regista Ulrich Erfurth, 
con un saldo complesso di attori 
tra cui si distinsero sopratutto 
Elisabeth Weidemann (la Figlia
stra) e Richard Miinch (il Pa
dre). Successo vivissimo, entusia
stico e sorpresa dei critici nel 
constatare che nel dramma non 
c’è una sola battuta a vuoto, una 
sola situazione invecchiata con 
gli anni. E, quel che più conta, 
una gran sete di sentire altro Pi- 
randello, tutto Pirandello, per 
conoscere finalmente chi ha tutta 
l’apparenza di essere, tra tanti 
che balbettano e delirano, il più 
lucido ed eloquente interprete del 
nostro tempo. Finalmente, nel ci
clo delle « Giornate della cultura 
italiana », celebrate a Stoccarda, 
tra concerti e conferenze, col con
corso di studiosi e personalità 
dell’uno e dell’altro paese, è stato 
rappresentato Un colpo di vento, 
di Giovacchino Forzano : succes
so d’ilarità e applausi specie al
l’ameno protagonista, impersona
to da Max Mairich, non senza il

rimpianto, però, espresso da parte 
loro, che come saggio del teatro 
italiano moderno, non si fosse 
ricorsi a un testo di altro livello 
estetico. Comunque, un mese più 
che soddisfacente per noi italiani, 
costretti la maggior parte del
l’anno a non essere apprezzati 
all’estero che per la nostra pro
duzione cinematografica. Venen
do ai classici, un’insolita edizione 
dei Masnadieri di Schiller s’è 
avuta a Berlino sotto la regìa di 
Willi Schmidt, che, abbandonan
do un po’ le redini sul collo a 
Ernst Schròder nella parte di 
Franz Moor, il fratello ipocrita e 
malvagio fino al sublime, ha la
sciato che lo spettacolo inclinasse 
tutto sulla davvero magistrale, 
sottile, tormentosa, quasi psica
nalitica interpretazione di quel 
carattere, spostando pericolosa
mente la massiccia mole dell’ope
ra, notoriamente aperta a ben più 
vasto campo visuale : un difetto, 
senza dubbio, ma ripagato da 
quella grande prova di virtuosi
smo interpretativo. A Kassel, due 
classici uno dopo l’altro : lo Sha
kespeare di Troilo e Cressida, 
reso alla perfezione, con un ritmo 
agile e sicuro che incantò il pub
blico e di cui va data lode alla 
regìa di Albert Fischi; e la tri
logia di Grillparzer, I l  vello d’oro, 
arbitrariamente falciata per com
primerla nelle tre ore di un unico 
spettacolo, sbagliata nella figura 
di Medea da Anna Damman (che 
anticipò agli anni dell’innamo
rata adolescenza i patologici fu
rori cui, per gradi, non dovrebbe 
giungere che nel finale), e depres
sa da una recitazione pedestre, 
chiacchierata, che ha ridotto in 
frantumi le melodiche curve del 
verso. Una buona Emilia Galotti 
ha offerto Oscar Fritz Schuh al 
teatro Am Kurfiirstendam di 
Berlino, animando la tecnica- 
mente perfetta ma poeticamente 
un po’ arida tragedia borghese 
di Lessing d’un tono nuovo, gra-

zie soprattutto alla protagonista, 
resa da Judith Holzmeister non, 
come è consuetudine, con severa 
riservatezza teutonica, ma, come 
è più logico, con l’appassionato 
senso dell’onore proprio dei la
tini, cosa che rende umanamente 
plausibile quella che può altri
menti parere una stucchevole re
miniscenza della classica Virgi
nia : la richiesta, cioè, al padre 
di trafiggerla piuttosto che ab
bandonarla alle brame di un si
gnorotto. E’ poi da dire del Prin
cipe di Homburg, di Kleist, inter
pretato da quello che, tra i gio
vani attori del cinema e del tea
tro tedeschi, è il più acclamato e 
vagheggiato, specie dalle signore : 
l’efebico Oskar Werner, interpre
te, l’anno scorso, di un Amleto 
che entusiasmò un po’ tutti. Ma 
questa volta, al Grosses Haus di 
Francoforte, sotto la sicura dire
zione di Lothar Miithel, entro 
una geniale scena in bianco e 
nero dovuta a Josef Fenneker, 
con un complesso di attori bra
vamente affiatati, il promettente 
giovane ha offerto una prova 
ambigua : commovente nelle sce
ne delicate e sognanti, dove la 
sua smilza figura, la sua voce 
flautata irradiavano l’alone di un 
principe-bambino da fiaba, si di
mostrò singolarmente acerbo, stri
dulo e fuori registro nelle scene 
appassionate o strazianti, che pur 
sono le vette dell’opera. Ma avrà 
tempo di farsi, se pure il teatro 
non lo perderà a vantaggio del 
cinema. Accennando ora di volo 
a due Giraudoux (una farsesca, 
operettistica Guerra di Troia a 
Bochum, e una spiritosa e colo
rita Ondina a Darmstadt - regista 
G. R. Sellner), a un Cocteau 
(.I  cavalieri della tavola rotonda) 
accolto con vivacissimi contrasti 
a Oldenburg, e a un Claudel 
(Le soulier de satin), coraggiosa
mente condensato nei suoi di
spersi, immensi ritmi polifonici



dalla mano energica di Hans 
Lietzau, ancora per il teatro di 
Bochum, è bene ricordare due 
iniziative che promettono di far 
scuola : la prima è l’istituzione 
di teatri che si rivolgono esclu
sivamente ai bambini, chiaman
doli anche a collaborare all’al
lestimento degli spettacoli, col 
fine pedagogico di attrarre un 
numero sempre più alto di ra
gazzi, dall’eccitata e sciatta at
mosfera dei films d’avventure, 
alla sostanziosa civiltà del feno
meno teatrale (funzionano finora 
con questo programma tre ribal
te, e precisamente a Dortmund, 
a Lubecca e a Essen); la seconda 
è il cosidetto Gratis-Theater, fon
dato a Vienna da Gottfried Treu- 
berg, e che è gratuitamente aper
to a chiunque, con questo di par
ticolare, che gli attori non solo 
recitano, ma girano anche per la 
città con un’immutabile unifor
me, che costituisce una tacita 
propaganda in favore del loro 
complesso. Non taceremo, infine, 
di due incontri avvenuti tra la 
recitazione grave, psicologica dei 
tedeschi, e l’indiavolata felicità 
pantomimica propria dei latini, 
rappresentati l’una e l’altra volta 
dai francesi : e se nel primo caso 
(tournée del prestigioso mimo 
Marcel Marceau) i tedeschi non 
poterono che assorbire in silenzio, 
nel secondo, quello del Grenier 
de Toulouse che recitò a Rem- 
scheid Le dépit amoureux di Mo
lière, ci fu una feconda possibilità 
di confronto, e sullo stesso ter
reno, con la recita, da parte della 
compagnia di Remscheid, di un 
altro Molière, più vicino ai tede
schi, quello dell’Avaro. Serata 
bellissima, in cui i direttori dei 
due complessi, Maurice Sarrazin 
e W. M. Mund, furono quasi gli 
esponenti di due grandi scuole 
nazionali d’arte scenica al servi
zio della stessa poesia. A quando 
un confronto con gli italiani?

Italo Alighiero Chiosano

o t t a )
■ Il Teatro Stabile delle Venezie con 
Diana Torrieri e Annibaie Ninchi ha 
rappresentato a Verona, 17 novembre 1953, 
la tragedia di Shakespeare « Otello ».

Beh, diciamo pure che questa ultima edizione della tragedia scespi- 
riana ci ha lasciati piuttosto perplessi e quasi, diremo, insoddisfatti. 
Ma non per lo spettacolo in sé e per sé, al quale il regista De Bosio 
(con una ardita costruzione scenica ed alcuni bei costumi d’ispira
zione carpaccesca inventati da Scandella) ha assicurato una nobile 
dignità di stile e una filtrata atmosfera. Piuttosto per una ben av
vertibile frattura fra due misure di espressione. L’Otello di Ninchi 
scende per « li rami » di tradizioni famose, si sa; ma anche la 
Desdemona di Diana Torrieri porta sulla bella fronte il segno del
l ’arte. Eppure ci è parso come di due persone che parlassero la stessa 
lingua, servendosi di frasi idiomatiche diverse. E qui sta il guaio. 
A fare da « ponte » fra queste due concezioni estetiche ha servito 
egregiamente il Guerrini, che era il livido Jago. Bene il Caldani, che 
però dovrebbe togliere qualche compiacimento alla sua dizione. Pure 
intonati l ’Alegiani, il Gazzarini, la Patrioli. Riuscita fusione. Consensi 
ad ogni calar di sipario e un cordiale applauso a scena aperta all’in
dirizzo di Annibaie Ninchi.
Concepito nel tempo della più rigogliosa e possente produzione tra
gica scespiriana (fra il 1600 e il 1609 apparvero, con il Moro di Ve
nezia, Amleto, Macbeth e Re Lear) Otello è una pietra preziosa ta
gliata da mano maestra. Un tema universale fuso e forgiato da un 
genio. Anche qui il primo germe (ma la cosa sul piano artistico non 
riveste soverchia importanza) che ha favorito la feconda fantasia 
dell’autore viene da altri, da un commisto di fiaba e di cronaca: 
dalle pagine barocche del novelliere Giraldi Cinthio, da una vicenda 
passionale, di cui sarebbe stato protagonista un capitano « da mar » 
della Serenissima, e perfino dagli orientali racconti notturni della 
dolcissima Seherazade. Congetture e confluenze di figure e di fatti, 
da cui ha preso il balzo la più vibrante ispirazione.
Fra Otello e Jago, Desdemona e Otello non vi è che un fazzoletto, 
e quella minuscola pezzuola di lino ricamata da mano gentile è lo 
schermo su cui appaiono ingigantite le passioni degli uomini. Ma se 
quel piccolo rettangolo bianco serve da sfondo alla forsennata espres
sione di Otello o a quella angosciata di Desdemona, cela anche la 
smorfia paurosa di Jago, dell’uomo che ha dimestichezza con l ’ombra. 
Ciò è sommamente importante, perché non ci sono soltanto rossi 
bagliori in questa stupenda pietra incisa da Shakespeare, ma trapela 
dal suo imo anche una vivida e serpeggiante fiamma gialla: Jago. 
Quanto Otello appare costruito a blocchi e a volumi pieni, tanto il 
livido alfiere si rivela scavato così da sfruttare ogni rifrazione accesa 
e qualunque fondo smorzamento di toni. Tragedia della gelosia è 
stata sempre definita quest’opera e tutte le interpretazioni dei nostri 
più famosi attori hanno mirato soprattutto a gettare corrusche luci 
su questo uomo di guerra forte e generoso, perduto nel riaffiorare 
improvviso di sepolti impeti primitivi. Però si potrebbe chiamarla 
tragedia dell’invidia glaciale, dell’odio implacabile; ma anche in questo 
grande lavoro del poeta inglese ha potuto più il nome e l ’avvincente 
aspetto del selvaggio uxoricida che il machiavellico carattere del 
tenebroso ufficiale in seconda.
Destino — ahimè! — dei ruoli simpatici e di quelli antipatici, per cui 
un bel giorno occorrerebbe fare anche nel latifondo teatrale un più 
logico appoderamento. Bruno de Ceseo



o i t a o
Nella foto in alto,
Diana Torrieri c 
Annibaie Ninchi, 
rispettivamente De- 
sdemona e Otello; 
nella piccola foto 
qui accanto, con la 
Torrieri sono Dario 
Dolci e Oraziana 
Patrioli. Qui sotto, 
una scena d’insieme



«NEL FULGORE DELLA SUA GLORIA CÈ 
UN PO' DELL'ORO DELLA TUA ACUTA 
CORONA, 0 MADONNA VERONA»

V E R O N A  A L  S U O

■ Dopo la prima biografia del suo illustre 
figlio, redatta da Ugo Zannoni ed edita da « Vita 
Veronese », dopo la solenne manifestazione comme
morativa dell’ottobre 1952 in cui Arnaldo Fraccaroli 
interpretava con commossa partecipazione il pen
siero devoto dei cittadini di san Zeno e di Gan 
Grande, Verona ha voluto ancora una volta ce
lebrare la memoria sempre viva di Renato Simoni. 
La sera del 18 novembre, alla presenza di tutte 
le autorità cittadine, di rappresentanti del mondo 
artistico, culturale e giornalistico nonché dei si
gnori Augusto e Maria Mariotto, antichi e fraterni 
amici dello Scomparso, veniva inaugurata nell’atrio 
del Teatro Nuovo di Verona, che aveva visto e 
accolto compiaciuto la prima attività critica del

LAPIDE MURATA NELL’ATRIO DEL TEATRO 
NUOVO DI VERONA, IL 18 NOVEMBRE 1953



Nostro, una lapide recante fuse 
in bronzo le care e sorridenti sem
bianze di Renato Simoni. Sulla 
base marmorea la dedica non re
ca inciso che il nome e le date 
(5-IX-1875 - 5-VII-1952), fra cui 
fluì una vita, pulsò un cuore e 
si espanse in pieno rigoglio una 
mente aperta a cogliere le se
grete e raffinate suggestioni di 
un’arte fra le più complesse, per 
•svelarne le ignorate bellezze. A 
fianco di quella stele commemo
rativa (opera dello scultore Nino 
Gottardi, disposta con encomia
bile decisione dalla Società del 
Teatro) è stata infissa la lapide, 
già murata nel vestibolo, ricor
dante il primo festoso avviarsi 
su quelle scene dell’arte di Ge
rolamo Rovetta.
Proprio nello scoprire questa pie
tra del ricordo, l’otto maggio del 
1911, Renato Simoni diceva del 
commediografo da lui amato : 
« Nel fulgore della sua gloria, 
c’è un po’ dell’oro della tua acu
ta corona, o Madonna Verona! ». 
Ma in quell’aureo segno regale, 
che cinge la bella città di Giu
lietta, si rifrangono oggi i ba
gliori vivi della gloria di Renato 
Simoni, la cui effige ha avuto dai 
veronesi il simbolico omaggio del 
verde lauro.
Forse potrà apparire strano che 
un così affettuoso segno abbia 
avuto la sua apparizione in una 
nebbiosa sera di novembre, an
ziché in una limpida e assolata 
giornata di luglio, così da far 
coincidere la ricorrenza con il 
tempo del tenerissimo accorato 
addio, con cui Simoni si stac
cava per sempre dalla sua ama
tissima città. La cosa rivela, ahi
mè, una mortificazione per questo 
nostro povero e sempre più tardo 
teatro, perché fino al diciotto no
vembre non è stato possibile non 
tanto accomunare lo scoprimento 
della lapide con la recita di una

commedia di Simoni, ma nem
meno compiere il rito devoto as
sieme alla rappresentazione di 
un lavoro italiano recitato da una 
nostra compagnia! Uomo di tea
tro più che tutto, Simoni andava 
a giusto motivo celebrato in tea
tro di fronte alla gente che nu
triva la sua stessa stupenda ed 
inesauribile passione, ma si sa
rebbe recato grave offesa alla 
sua memoria se si fosse confuso 
con lui — che tanto si era bat
tuto con fede, con viva compren
sione, con entusiasmo per l’arte 
dei nostri autori — qualche no
me straniero. Sarebbe stato co
me lacerare un’atmosfera squisi
tamente familiare. Così la ceri
monia ha coinciso per sua rara 
avventura con Y Antigone di 
Alfieri presentata da Diana Tor- 
rieri. Fra il secondo e il terzo 
atto della tragedia, Ugo Zannoni, 
primo biografo del Nostro, rifa
ceva velocemente il glorioso e ar
dimentoso cammino percorso da 
Simoni, dal tempo della sua ilare 
ed imberbe attività redazionale 
veronese, fino alle sue ultime la
boriose giornate. Fra applausi ca
lorosi l’autore terminava la sua 
breve ma commossa celebrazione 
con un toccante accenno ai versi, 
nei quali Simoni aveva trasfuso 
con sgorgante sincerità il puro 
amore delle nostre genti per la 
Patria.
Diana Torrieri, quindi, con la 
grigia tunica della audace e do
lente principessa tebana, si af
facciava alla ribalta e, postasi 
sul nasino i suoi curiosi occhiali 
cerchiati di bianco (« Gatto con 
gli stivali », la apostrofava Si- 
moni, allorché inforcava quelle 
lenti) pronunciava « L ’elogio a 
Verona », un brano traboccante 
di tenerezza filiale affiorato spon
taneamente al labbro di Renato 
Simoni, allorché il diciotto dicem
bre 1921 tenne, al « Filarmonico »

di Verona, il suo discorso per le 
onoranze del poeta Berto Barba- 
rani e del pittore Angelo Dal
l’Oca Bianca, che furono suoi 
carissimi amici negli anni più bel
li della loro prima giovinezza ve
ronese, due glorie cittadine for
manti con lui una inimitabile 
triade di montebaldina frater
nità.
Così negli accenti della illustre e 
cara attrice si erano rifatti vivi 
nella sala la voce, il cuore e lo 
spirito di Renato Simoni.

Bruno de Cesco

*  Arnaldo Fraccaroli, Eligió Pos
senti e Remigio Paone, impos
sibilitati ad assistere alla cerimo
nia, avevano inviato i seguenti 
telegrammi : « Inviato Roma in
carico giornalistico rimpiango non 
assistere onoranze che Verona tri
buta al suo illustre figlio Renato 
Simoni nel suo cuore grandissimo 
come il suo ingegno. Egli ado
rava sua nobile patria che est 
orgogliosa del nome et della glo
ria di lui come egli era fiero 
della sua meravigliosa Verona ». 
« Trattenuto da ragioni di la
voro sono presente con tutto il 
cuore alla onoranza veronese a 
Renato Simoni che Verona ado
rò rimpianse celebrò in mirabili 
pagine et onorò con la porten
tosa opera di giornalista scintil
lante di geniale commediografo 
et di critico illuminato et illumi
nante sempre sorretto dalla dolce 
musica dell’Adige amorosamente 
custodita et cantante nel suo 
grande, animo ». « Chiamato Ro
ma mercoledì per commissione 
teatro presieduto sottosegretario 
Bubbio sono veramente dolente 
non poter partecipare rievocazio
ne nostro grande Renato Simoni. 
Prego scusare mia assenza et ac
cogliere mio più vivo compiaci
mento per nobilissima iniziativa. 
Ossequi devoti ».



L’ART DV COMEDIAN 
PAR ANDRÉ VILLIERS

PRESSES UNIVERSITAIRES de PRANCE
E’ uscito in questi giorni nella 
collana « Que sais-je? » una bella 
opera di André Villiers, una di 
quelle che è da augurarsi venga 
letta e riletta da tutti coloro che 
amano avere idee chiare e pre
cise su un determinato argomen
to. Nel nostro caso si tratta di un 
agile — ma non per questo fram
mentario — studio sull’essenza 
della funzione dell’attore, rica
vata dall’analisi della sua arte. 
Si fa in fretta a parlare generi
camente di arte e di mestiere, di 
abilità e di virtù, tant’è vero che 
ogni spettatore si costruisce col- 
l’aumentare della sua esperienza, 
una scala di valori e di prefe
renze nel complesso degli attori 
da lui conosciuti, tuttavia in 
pratica è dimostrato che una 
dettagliata conoscenza dell’arte 
della recitazione costituisce un 
grosso ostacolo all’affermazione 
di una civiltà teatrale. D’altra 
parte la figura dell’attore è forse 
una delle più complesse perché, 
affidata sul binomio uomo-attore, 
si manifesta soltanto grazie alla 
perfetta fusione di una reale per
sonalità con una impareggiabile 
finzione. Ed è proprio a quel de
licato processo che André Vil
liers, dedicandovi un intero capi
tolo (il quarto) dice le cose mi
gliori grazie alla lunga consuetu
dine dell’autore al problema, che 
si è protratta da molti anni in 
una lunga serie di saggi, articoli 
e volumi dedicati al teatro e alla 
recitazione. Inoltre L’art du Co- 
médien si sofferma sulle partico
lari innovazioni apportate all’ar
te della recitazione dal cinemato
grafo con tutte le sue esigenze fra 
le quali una delle più deleterie è 
quella di dover talvolta impie
gare l’attore come « oggetto » an
ziché come « essere ». Per conclu
dere aggiungeremo che alla par
ticolare competenza di Villier nel 
trattare la vasta materia si unisce 
una profonda passione, che tra
pela dall’accento preoccupato con 
il quale accenna più volte ad al
cuni gravi pericoli del teatro; pas
sione che ravviva la sua stringata 
e precisa analisi.

LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile. Proprietà artistica e letteraria riservata alla Editrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 I manoscritti, le fotografie ed i disegni non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione

PER LA CASA DI RIPOSO DESÌI ADUSTI DRAMMATICI
Nel fascicolo scorso abbiamo espresso il desiderio di 
onorare la memoria di Renato Cialente. nel solo modo 
che, crediamo, sia consentito poterlo ricordare per sem
pre dedicandogli una camera della Casa di Riposo. I l 
Presidente dell’Istituto di Bologna, Lorenzo Ruggì, con
senziente all’iniziativa della nostra Rivista, ci ha comu
nicato che quando la cerimonia potrà essere fatta, costi
tuirà una vera « commemorazione » non soltanto per 
l’attore, che fu meritevole sotto ogni aspetto per la sua 
Arte e per la sua dignità di Uomo, ma anche per il tra
gico motivo della sua morte, in quel momento, e nella 
situazione nazionale più penosa che sia mai toccata a 
tutti gli italiani.
Ognuno dia per Renato Cialente ciò che può, anche una 
lira soltanto, ma che la grande famiglia del Teatro sia 
tutta presente in questo ricordo. Vorremmo che anche 
i giovani si unissero nell’omaggio alla memoria, anche 
se hanno inteso soltanto nominare Renato Cialente. Egli 
fu tra i migliori della scena di prosa, amò il teatro e lo 
servi con passione e trepidazione insieme, quasi fosse 
conscio che avrebbe potuto farlo per così poco tempo. 
Per non fare confusioni con la nostra Amministrazione, 
trattandosi di rimesse di denaro, si prega di inviare le 
offerte direttamente a Lucio Ridenti, in Via Roma 243 - 
Torino.

TERZO ELENCO DEL NONO MILIONE
In memoria di Renato Cialente:
ITALIA e REMIGIO PAONE............................ L. 50.000
RENZO RICCI e ÈVA MAGNI........................ » 20.000
EUGENIO SACCENTI....................................... » 10.000
LUCIO R ID E N T I............................................ » 5.000
VITTORIO CALVINO....................................... » 2-500
ARMANDO MOTTURA.................................. » 1.000
PASQUALE CENTORE....................................... » 1.000
PAOLO R A V IG L IA ....................................... » 1.000
M. B................................................................... » 1.000
IGNAZIO MORMINO....................................... » 1.000
ENNIO MAGGIORE (’) .................................. » 500
n
Offerte normali:
CARLO LARI e LIDA FERRO, nel lieto inizio 

del Teatro Sant’Erasmo di Milano, inviano il 
loro affettuoso e devoto pensiero ai nostri cari
attori della Casa di Riposo............................. » 50.000

ARMANDO ROSSI, per la « Piccola Ribalta »
di T o rin o ...................................................... » 10.000

ATTORI PROSA E RIVISTA DELLA RADIO
ROMA, raccolte da Giovanni Cimara . . . »  10.000

ACHILLE VALDATA, nel primo anniversario
della morte della mamma............................. » 5.000

D. HUGENTOLLER........................................  100
TOTALE L. 168.100

Somma precedente » 222.570
TOTALE A TUTT’OGGI L. 390.670

C1) Con vivissimi ringraziamenti per le parole di cordiale 
simpatia per la nostra Rivista. Abbiamo capito che lei non 
ha segnato l ’indirizzo per non essere ringraziato.



I grandi nomi dell’abldgliamento, 

in tutto ¡1 inondo, hanno sempre 

creato 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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MILANO - CORSO VITTORIO EMANUELE 31 
GALLERIA SAN CARLO ^

70. 00. 0 7
POSSESSORI-: DI DIECI BREVETTI DI FORNITORE REALE

CLAUDIO TRIDENTI POZZI
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IL  MEGLIO DEL TEATRO D I IBSEN, DUMAS E., WILBE, MOLI ERE, SHAKESPEARE 
DEGLI IT A L IA N I STRINDBERG, È RACCOLTO IN  QUESTA COLLANA ORMAI TANTO 
GRADITA E RINOMATA CHE IL  SOLO VOLUME D I IBSEN È ALLA SETTIMA EDIZIONE

EDIZIONE MODERNA CARTONATA CON SOPRACOPERTA

I sei volumi in edizione normale costano 17.300 lire; com
perandoli tutti insieme direttamente da noi, il prezzo viene 
ridotto a 10.500 lire. (Ili abbonati a «Il Dramma» pacano 
seicento lire di meno, quindi 15.900 lire. Per l’edizione di 
lusso aggiungere due mila lire per volume, costo della 
rilegatura in mezza pelle da amatore, e per l’« ad personam», 
(’hi non è abbonato paga, dunque, per l’edizione di lusso.. 
28.500 lire, mentre gli abbonati pagano 27.900 lire. Servirsi 
del c/c postale intestato a 1LTE N. 2/56.

♦ EDIZIONE DI LUSSO RILEGATA DA AMATORE E CON L’« AD PERSONAM .

È  D I F F I C I L E  F A R E  U N  R E G A L O  

M A  Q U E S T I  S E I  'S P L E N D I D I  j  
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