


Tra i successi più lusinghieri di questi ultimi 
anni nel campo della profumeria internazionale 
è il Tabacco d'Harar Gi.Vi. Emine. Venduto 
nelle capitali più famose del mondo, apprezzato 
dai conoscitori, il Tabacco d’Harar, per la con
fezione originale e la tonalità amara e persi
stente del suo profumo, è usato e richiesto dalle 
persone eleganti e raffinate dei più importanti 
Paesi. Tabacco d’Harar è il profumo italiano 
venduto all’estero più ancora clic in Italia.

PROFUMO E COLONIA 
BRILLANTINA 
CREMA PER BARBA 
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Claudio Tridenti Pozzi ha pubblicato m» elegante opuscoletto dal 
tìtolo L ’Arte della cravatta, destinato a coloro —■ e sono ancora 
moltissimi, per fortuna — che hanno dell’eleganza un concetto di 
dignità, gusto e personalità. L ’autore di quelle note è la stessa 
persona che nel negozio « Pozzi » di Milano, al corso Viitorio 
Emanuele, noto anche a chi non vi è mai entrato, può avervi 
venduto una cravatta della quale vi ricorderete certamente perchè, 
fra le molte del vostro guardaroba, certo è la più bella.

Creare fabbricare vendere, in Italia, è un 
problema: se risolto, può dare molta soddi
sfazione; se errato, affoga inevitabilmente. 
Perchè noi ci affanniamo, ma inutilmente, a 
parlare di industrializzazione in un Paese 
di artigianato. E molto spesso, trattandosi 
di moda, di artigianato artistico. Mettendo 
in valore le qualità degli italiani in fatto di 
eleganze, s’intende che tale privilegio non è 
esclusivo di ehi compera, poiché uguale 
valore hanno le doti di chi crea fabbrica e 
vende. La cravatta, a maggior esempio, è il 
ségno di distinzione dell’uomo: la cravatta 
è un indumento nobile e raffinato; nasce da 
uno squero, come si indica quel quadrato di 
tessuto di seta dal quale si possono ricavare 
due cravatte soltanto. Si dice squero perchè 
tutta la sua stoffa rimane nell’interno della 
cravatta, perchè non ha giunture, e lo spes
sore che se ne ricava permette di fare quel- 
l’ineguagliabile nodo che tutti tentano, ma 
senza capire nemmeno come è fatto. Non si 
tratta di virtuosismo individuale: è il dono 
stesso di una vera cravatta.

CLAUDIO TKIDENTI POZZI

POZZI - ABBIGLIAMENTO MASCHILE - CORSO VITTORIO EMANUELE 31 - MILANO - TELEF. 70.08.87
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i C O M P A G N IA  IT A L IA N A  D I P R O S A

A N D R E I N A  P A G N A N I  O L G A  V I L L I  

G A B R I E L E  L E R Z E T T I  A R N O L D O  F O À

(PER ORDINE ALFABETICO)

IRENE ALO IS I - M ARIO BARDELLA - VERA CORVIN - CESARE FANTONI 
L ILLA  G ATTI - G IA N N I M U SY - CORRADO PANI - GIUSEPPE FERTILE 
ANTY RAM AZZINI M ARIA PIA TEMPESTICI
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RIPRESE

L A  P R O F E S S IO N E  

D E L L A  S IG N O R A  W A R R E N
commedia in 4 atti di BERNARD SHAW 

Versione italiana di Paola Ojetti 
Regìa di MARIO FERRERÒ 

Scene e costumi di Pier Luigi Pizzi

M A  N O N  È U N A  C O S A  S E R IA
commedia in 3 atti di LUIGI PIRANDELLO 

Regìa di LUIGI SQUARZINA 
Scene di Gianni Polidori 

Costumi di Ebe Colciaghi

NOVITÀ

A D O R A R IL E  G IU L IA
commedia in 3 atti di M. G. SAUVAJON 

dalla commedia di Somerset Maugham e Guy Bolton 
Versione italiana di Ada Pasquato Montereggi 

Adattamento di Mino Roli 
Regìa di DANIELE D’ANZA 

Scene di Giorgio Veccia

S IG N O R I ,  B U O N A S E R A
commedia in 3 atti di ARNOLDO FOÀ 

Regìa di ARNOLDO FOÀ 
Scene di Emanuele Luzzati

MARCO LAMI
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RENZO FRUSCA

Direttore del palcoscenico: UGO IMBAGLIONE *  Capo macchinista costruttore: AMLETO INCOCCIA *  
Realizzatore delle luci: ENZO TORRONI ♦ Direttore di scena: FERDINANDO SANTINI ♦ Sarta guar
darobiera: Lidua INCOCCIA ♦ Rammentatore: Gianni DANTI ♦ Segretario amministrativo: Fernando DIAZ
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Col suo volto, l’attore, non entrerà mai nel personaggio in modo perfetto. Il trucco 
è necessario per stabilire un vero rapporto esteriore con quello interiore.

(Edward Gordon Craig)

INSEGNA TRUCCO 
ALLA SCUOLA 
DEL PICCOLO TEATRO 
DELLA CITTÀ DI TORINO



L E O N A R D O  C O R T E S E  I N  L I O L À

è facile essere Liolà, ed è estremamente diffìcile esserlo umanamente. Un nulla, ed eccolo involgarito nella lazzaronaggine. Un nulla ancora, ed eccolo libero figlio del Sole e del vento, con un cuore generoso in cui le ferite sanguinano. Liolà canta, Liolà ride, irride, ma sa porre un bacio di tenerezza sui capelli bianchi di sua madre e conosce il segreto di far felici i fanciulli. A Cortese non è sfuggito nulla; bravo davvero ».

Giorgio Guazzotti [«L’Unità» del 12 gennaio 1957]
« Spettacolo che sfrutta intelligentemente le belle doti di comunicativa, di simpatica attrattiva fìsica di Leonardo Cortese, 
liberandolo in tutta la sua esuberanza e assieme contenendolo in un preciso dispositivo mimico, insomma legandolo a una misura di stile. E Cortese ci ha dato un Liolà niente affatto 
retorico, robusto e convincente, senza cedimenti e senza frange, 
aitante e furbesco, di cuore generoso e allegro, invadente ma con rustico brio, pungente di malizia ma con sottintesa cordia
lità, animoso e focoso ma cangiante subito in uno sbocco di spensieratezza ».

Francesco Bernardelli («La Stampa» del 12 gennaio 1957]
« Il disegno 33 verista 33 dei personaggi fu sempre pre
ciso e senza sbavature, il fraseggio sapido e imme
diato, senza stecche; gli stornelli, i passi di danza, 
i suoni di flauto, la letizia affettuosa dei ragazzi, la 
curiosità eccitata delle fanciulle, corrisposero a un 
sentimento ben individuato delVopera, sarcastica e 
amara, effusa e corale, che si stava recitando. Leo
nardo Cortese era Liolà. Molto bravo. Fu popolaresco 
e sincero, il che è diffìcile da ottenere in palcosce
nico; fu divertente, amabile e dispettoso, scacciapen
sieri e appassionato, con simpatica cordialità ».

Eugenio Bertuetti («La Gazzetta del Popolo » del 12 gennaio 1957]
« Leonardo Cortese (Liolà) si è fatto applaudire a 
scena aperta, e non per una 33 tirata33 né per una 
battuta, ma per come ha detto una parola, una paro
letta soltanto. E questo rammento, alVinfuori del 
mio dovere di cronista, a significare l’esattezza, il 
calore, la verità, la sensibilità, l’arte con cui è en
trato nel personaggio dalle molte sfaccettature. Non

Il m agnifico successo dei terzo spettacolo della Stagione al “ Piccolo Teatro 
della Città di Torino,, con la perfetta e festosa regìa di G ianfranco De Bosio
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IL PROSCIUTTO SUGLI OCCHI

Luciano Lucignani, clic non ha firmato il manifesto del “ teatro-cultura ” ma lo meriterebbe, scrive in “ Vie Nuove ” 
del 2G gennaio 1957 la sua brava critica alla “ Signorina Giulia ” di Strindberg, il dramma che il regista Visconti 
ha cambiato in “ Contessina Giulia ” per ovidente impostazione polemica, II titolo della critica di Lucignani è (|uesto: 
“ La detestabile contessina Giulia l'inizio della critica è questo: “ Se, come ormai pare certo, non ci sarà nessuna 
novità importante nel campo del repertorio nazionale, questo spettacolo che Luchino Visconti ha montato per Lilla 
Brignone resterà il primo ed unico ‘ avvenimento’ (lo virgolette ad avvenimento sono di Lucignani o stanno evidente
mente a maggior rilievo o distacco) dell’attuale stagione teatrale. E’ poco, ma è pur sempre qualcosa, e poiché il risultato 
è eccellente, contentiamoci ” . Caro e gentile Lucignani, sia cortese di passarsi una mano sugli occhi e vedrà che col 
semplico gesto elio la consigliamo di fare, si troverà con una sottile fetta di prosciutto nel palmo della mano; quel 
prosciutto che le ha Impedito di vedere tutto ciò che ò stato già fatto in questa non ancora conclusa Stagione Teatrale. 
Stagiono che darà altri spettacoli elio sappiamo sono in prova. La Stagione Teatrale attuale ò ben più fortunata di 
molto altre, ed c Incominciata con una splendida edizione di “ Lunga giornata prima della notte ” di O’ Neili, recitata 
e messa in scena in modo splendido da Ronzo Ricci ed Eva Magni. Impareggiabile edizione cho può ascriversi ad 
“ avvenimento ” . Poi, gradatamente, abbiamo avuto " Otello ” , nientemeno, con Gassman-Randone; indi, “ L’Annuncio 
a Maria ” (Lyda Ferro) ed altro commodio straniero cho certo hanno fatto spettacolo o possono essere considerato avve
nimenti, ma noi dobbiamo stringere i tempi ed occuparci del repertorio nazionale. Non ha saputo nulla lei, caro Lucignani, 
di “ Amleto ” (Bacchclli), “ Don Giovanni volontario ” (Brancati), “ I coccodrilli ” (Rocca), “ li diavolo Peter ” (Cap
pelli), ‘, Gli estranei” (Binazzi), “ ...e vissero felici o contenti” (Biagi e Fusco) e, sia pure, “ I tromboni” (Zardi)? 
Risparmiamo il rosto c preghiamo gli interessati, tutti degnissimi, di non offendersi; ma ci affrettiamo ad affermare 
che tra classici e riprese, almeno dicci altri spettacoli possono, in questa Stagione, considerarsi “ avvenimento ” . Che cosa 
si intende per avvenimento? Un fatto non privo di importanza, ci pare; un evento che merita ricordo, ci pare; infine 
una esaltazione, ci pare. La signorina Giulia, messa in scena da Visconti e recitata dalla Brignone e da Girotti, è sul 
piano di tale aggettivazione? Ne dubitiamo e non siamo i soli. Legga, caro e gontilo Lucignani, la cronaca dell’avve
nimento scritta da Anton Giulio Bragaglia, su “ Film ” ; invitiamo molti altri a leggero quanto in proposito ha scritto 
il coràgo sublime, como dicevamo al tempo degli Indipendenti, ed ò passato qualche anno, purtroppo. Bragaglia è il 
solo in Italia che non fa critica in camice bianco, ma scrive la cronaca per i posteri, annotando la più disinteressata 
e scrupolosa verità. Meritano il volume lo cronacho di Bragaglia; un giorno saprebbero con esattezza cho cosa era e 
come ora fatto e chi meritava e no, nel teatro attuale. Bragaglia è un esperto di palcoscenico così acuto o tanto 
sottile, che scrive ciò che dalla platea solo gli attori possono “ vedere ” e capirò; nessun altro. Soltanto cho gli attori 
se lo raccontano tra loro o Bragaglia fa cronaca e storia. Volete un esempio? Nella critica del caro e gentile Lucignani, 
ultimo righe, è detto: “ Recitazione di grandissimo stile: bravissima la Brignone, che ò grande attrice; ma, quasi quasi, 
più bravo ancora Girotti che, con mozzi certamente inferiori, non ha mollato un secondo ed è giunto insiomo a lei al 
traguardo ” . Nella cronaca di Bragaglia, ò detto: “ Quel fesso del mio amico Santuccio, a causa di puntigli, s’è perduta 
un’occasiono di fare una bella parte. So no ponta. In fondo ò anche colpa sua so Girotti s’ò spericolato, malcapitnndo. 
Questo attore di cinema potrà riuscire, se si metterà a studiare, con un buon vecchio attore di scuola ottocentesca, i fon
damenti del dire scenico. I giovani registi non gii possono insegnare niente perchè non lo sanno essi stessi. Comunque 
Girotti ha già conseguito un successo arrivando in fondo con risoluta forza ” .
Avete capito come si dice obicttivamento la verità? E nolla cronaca di Bragaglia ce ne sono altre duemila di verità. 
Adesso ha aperto gli occhi, Lucignani?

F E B B R A IO  1957
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Qualunque sia l ’uomo, c’è sempre un vuoto tra  esso e i l  suo destino, ed è in questo 
vuoto che i l  destino propriamente consiste. Quando l ’uomo si chiama, come in fa tti 
si chiamò fino a quando m a scure non g li mo^pò legalitariamente la testa, Peter 
Kurten, i l  vuoto è un abisso di millenni che rifiu ta  sonde e scandagli; permette, 
a l p iù , d i gettarvi un’occhiata, e già l ’orrore subito la respinge. Forse Freud, 
qualora avesse potuto interrogare, nel suo gabinetto viennese, i l  bambino Peter 
Kurten, dopo che, undicenne, questi aveva affogato due coetanei nel filane, lo 
avrebbe restituito alla società, libero seppure espropriato d i sé e spedato ; e per 
Peter, allora, i l  fiume sarebbe servito ad altro, ad abbandonarvi cioè i  tre fa n 
tasmi che, come le Parche, avevano fila to  e misurato i l  f ilo  del suo destino. M a  
non ci sarebbe stato i l  « mostro » d i Dusseldorf e non ci sarebbe stata la sua 
storia. Poiché nessuna analisi è mai stata in grado d i penetrare fino a ll ’inferno, 
nel quale si suppone vengano impresse le deformazioni che p iù  tard i emergono alla 
luce, queste possono anche ritenersi i l  prodotto d i un intervento per così dire pre i
storico, che spessa le forge p rim a  ancora d i qualsiasi conflitto. Avviciniamoci a 
Peter nella sua infauffa, in campagna. C ’era i l  fiume, ma esso trasportava, nella 
stia piena, carogne d i cavalli e cani, e ulani uccisi dal colera. Peter sedeva sulle 
ginocchia di un generale, i l  quale comandava le grandi manovre ed allettava i l  
bambino con lo champagne. C ’era i l  cielo, ma esso era solo per g l i angeli ed i  
passeri. N on per Peter, che lo fissava da m a fosca torre, piena d i bandiere e 
fantasmi d i morte; e abitata da m a baronessa, che, prendendoselo tra  le braccia, 
ne eccitava i  sensi e la fantasia. C ’erano i  campi. M a  Peter v i camminava solo 
per andare con Susel, la contadina ninfomane che lo trascinava in mezpo a l grano 
fino a quando egli non vedeva azzannarsi f r a  loro e sanguinare g li enormi papaveri. 
Le  tre statue d i questi personaggi che, ad apertura d i sipario, compaiono come a 
simboleggiare le radici della vita d i Peter, non c’erano, a Diisseldorf, a l suo 
processo. V iv i, soltanto essi avrebbero potuto esserne i  difensori o, comunque, 
chiarire, per tu tti, i l  buio cammino che Peter compì, nelle tenebre rotte soltanto 
dalle grida stroppate delle sue dodici vittime. I l  mondo per Peter Kurten aveva 
un solo aspetto: quello delle persone che accettavano d i seguirlo nei boschi, dove 
meglio egli poteva ricaptare l ’eco remota delle voci che lo avevano spinto ad uccidere 
la prim a volta. Solo la morte dava a Peter i l  senso della vita. In  questa mo
struosa deformazione è la chiave del dramma, ma perché Peter la fornisca si 
rende necessario scassinarlo. Lentamente egli crolla, rivelando t ra t t i insospettati, 
sotto l ’indagine paziente del Pubblico Accusatore Kraust. Otto mesi dura l ’is tru t
toria d i Kraust, d i questo rappresentante della legge partito  alla ricerca non di 
prove a carico ma d i un movente umano che giustifichi i  crimini. I l  tribunale 
giudica imitile l ’inchiesta d i K raust: Peter Kurten è confesso, e come non bastasse, 
d i continuo ribadisce e precisa le sue responsabilità. L ’opinione pubblica, liberata 
dal lungo terrore e dal sospetto, reclama la testa del criminale. A ia  Kraust con-



tìnua ad indagare. A d  ogni costo, egli vuole, nell’assassino, trovare 
l ’uomo. Dice K raust: « N o i siamo una specie d i lavoro, e da 
millenni portiamo sulle braccia la morte e la speranza. Non pos
siamo tornare a l plinto in cui tu sei rimasto ».
Kurten si risveglia solo quando nell’aula del tribunale compare la 
moglie, M a ria  Liger. E g li la sposò che lei era appena uscita di 
prigione, dove aveva scontato cinque anni per avere ucciso i l  suo 
uomo. Stranamente, in questa storia, l ’odore della morte aleggia 
ovunque. M a ria  non ha p iù  conti da rendere alla giustizia, e i  
giudici non vorrebbero nemmeno ammetterla a testimoniare. 
Kraust insiste. « M aria  L iger», egli dice, « ci darà la prova in 
base alla quale noi potremo condannare i l  mostro ». In  uno sce
nario allucinato sì ricostruisce così l ’episodio che offrirà la prova 
che Kraust pensa decisiva. M a ria  v i recita la sua parte dì creatura 
costantemente sfiorata da potente sinistre, ed eppure rassegnata a 
vivere quanto p iù  si può, se non altro perché non e sicura che i l  
buon D io  la pensi come lei. A  Peter che contìnua a domandarle : 
« Tu, non preghi m ai? », M a ria  chiede del denaro. Non amore. 
« S i ama in un modo », dice M aria , « e si viene amati in un 
altro ». C ’è la nostra e c’è la ?naniera degli a ltr i, come in ogni 
cosa. Anche D io  usa maniere diverse, « e i  peccati dei ricchi », 
dice la donna, « egli l i  vede diversi da quelli dei poveri ». Nello 
sfondo circostante incombe, piena d i mistero, la foresta, un 
luogo dove possono comunque andare, alle tre d i notte, un uomo e 
una donna, lei richiamata dal denaro, lu i perché già sente, salire 
dentro di sé da oscure voragini, la belva risvegliata che urla la 
sua fame. M a  ci sarà solo quest’urlo, scagliato contro la notte. 
Per la p rim a volta, le mani di Peter, serratesi convulse attorno 
alla gola della moglie, abbandonano la presa; la morsa non si è 
chiusa, i l  diabolico congegno non è scattato. M a ria  insiste: 
« D am m i del denaro ». « Vattene », le grida i l  marito. « T i ho 
dato assai d i p iù » . Rivolto a i giudici, dice allora K raust: 
« Questa è la prova. Kurten si è rifiutato alla morte, non ha 
ucciso per una volta, e ciò prova che egli è capace d i intendere e 
che anche le altre volte ne sarebbe stato capace se lo avesse voluto. 
N o i, ora, possiamo condannarlo senga rimorso ». A la  breve è la 
vittoria del Pubblico Accusatore. D a lla  gabbia dove finora ha



seduto tranquillo e quasi indifferente, Kurten concitatamente 
chiede che si controlli la data di quell’incontro. F u  alle tre del 
mattino che M a ria  L iger « non venne uccisa », ma f u  alle tre e 
un quarto che m a giovane donna cadde rantolando f r a  g li a rtig li 
del mostro. M a ria  non f u  intenzionalmente risparmiata, si salvò 
perché, quando Peter la lasciò, l ’appetito di morte destatosi in lu i 
non era ancora diventato fame. E  non vi fu ,  quindi, volontà, non 
vi f u  libertà, non vi f u  scelta tra  i l  bene e i l  male. Sconfitto, 
Kraust getta la sua toga : l ’uomo che egli aveva cercato in Peter 
Kurten e per trovare i l  quale aveva scoperchiato le tombe di 
coloro che riteneva lo avessero portato a l male e d i coloro su cui 
egli lo aveva realizzato, g l i si è definitivamente sottratto, scivolato 
come un’ombra tra  le dita, imboscatosi come un felino nella 
giungla preistorica. A n z i> quell’uomo, in Peter Kurten non ha 
mai abitato. L a  legge non lo può condannare, ma poiché condan
narlo è necessario, bisogna fa rlo  non in nome della legge. E  allora, 
via la toga. E  a chiedere, davanti a l tribunale allibito, che a 
Peter Kurten venga tagliata la testa, è semplicemente un uomo 
i l  quale, in nome dell’umanità, chiede che questa umanità 
sia difesa.



Nella pagina precedente, come in 
dramma. Enrico M. Salerno, Valeri 
grafìe grandi, in alto ed a sinistra 
Fersen, ha curato la regìa e le sce



questa, gli interpreti principali del 
'ia Valeri e Tino Buazzelli. Le foto- 
a, sono scene d'insieme. Alessandro 
ene e bozzetti sono di Mario Chiari.



UN RACCONTO IN TRE PARTI DI
S A L V A T O  C A P P E L L I

RAPPRESENTATO AL PICCOLO TEATRO DELLA CITTÀ DI GENOVA IL 5 GENNAIO 1957

PETER KURT EN, il mostro 
MARIA LICER, la mogli© 

IL GIUDICE KRAUST, procuratore generale 
ROSA HERZMULLER, la ragazza 

IIONNIGER, ispettore della polizia speciale 
II Presidente della Corte d’Assise speciale 

di Düsseldorf 
I tre bambini

CURTISS, ispettore della polizia speciale 
MAX, un bambino
LA SIGNORA 1IOTZINGER, la madre di Max 
L’avvocato di parte civile 
L’avvocato della difesa
I due giudici
II capo della polizia tedesca 
Gendarmi, uscieri, pubblico, voci sperdute
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Appena si alza il sipario comparirà una scena, una scritta su tela, visibilissima. La scritta dice: 
QUALCHE TEMPO DOPO LA FINE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE, IN UNA 
GRANDE CITTA’ OPERAIA, FU GIUDICATO E GIUSTIZIATO UN UOMO CHE PER DUE 
ANNI AVEVA TERRORIZZATO CON I SUOI DELITTI DI SANGUE IL TERRITORIO 
TEDESCO PROSPICIENTE IL RENO. IL SUO ARRESTO FU MECCANICO E CASUALE,
QUASI UNA SUPREMA POTESTÀ’ AVESSE VOLUTO INFINE COLPIRE QUESTA CREA
TURA SENZA LUCE. PETER KURTEN NON DOMANDO’ GRAZIA COSI’ COME MAI 
L’AVEVA CONCESSA; MORI’ IN UN’ALBA DI PIOGGIA CON LA TORVA MAESTÀ’ DI UN 
ANGELO NERO. CON LIBERA INTERPRETAZIONE QUI NE VIENE SCRITTO IL CON
CLUSIVO EPITAFFIO AD EDIFICAZIONE DI COLORO CHE SI SORPRENDONO DELLE 
IMPONDERABILI INTENZIONI DELL’ESSERE VIVENTE NEL NOME DI DIO. IL « MON- 
STRUM» E’ UN ANIMALE STRANAMENTE CONFORMATO NEL MALE E NEL BENE;
E DI QUESTO « MONSTRUM » DETTO DUESSELDORF, OGGI DORMIENTE LA SUA 
ESTREMA PACE, VOI GENTE TRAETENE PENA E UN POCO DI MALINCONICA PIETÀ’

Subito dopo il passaggio della scritta, la 
scena tornerà completamente nera ed una 
voce impersonale dirà:

Nella scena entra una statua di cera, raffigurante una 
donna di circa cinquant’anni, vestita in costume sle- 
siano, con parrucca grigia sciolta sulle spalle, un ghi
gno idiota, discinta.

Nella scena entra, e si affianca alla statua di Suzel, 
un’altra statua di cera, quella di un maresciallo tede
sco in uniforme da campagna, con l’elmo a chiodo 
foderato di grigio, con i baffi dell’epoca 1897. Indossa, 
aperta sulla giubba da ussaro, una vestaglia a chi
mono. Monocolo, aria triste, bocca imperiosa.

Nella scena entra, e si affianca alle altre due statue 
di cera, una terza, quella di una donna, fisicamente 
sanguigna e forte, con le trecce alte sulla testa im
mensa. Indossa stivaloni coperti da una gonna nera,

« Molti testimoni non vennero a deporre nel corso di 
questo giudizio perché morti almeno venti anni prima. 
Peter Kurten era biologicamente anormale, uno “ spe- 
ciman ” suggestivo per quei biologi che intravvedono, 
nelle brume del più antico mistero, quello della na
scita e dello sviluppo delia specie, giungere, affamato 
e dolorante, l’uomo della prima età. Un uomo senza 
tempo e senza destino sociale, ma tuttavia già nostro 
padre, nostra stessa origine. Questo “  falso contempo
raneo ” ci appartiene perché egli è come noi fummo; 
ma ugualmente non è più nostro perché noi da oggi 
rifiutiamo questa paternità e viviamo nella speranza 
dei bene. Peter Kurten era una di queste antiche ra
dici, oggi guasta, allora sana; e anche Peter fu bam
bino, e su questo bambino Peter altri a lui simili 
incisero un tetro segno. Invano Kurten li chiamò ripe
tutamente al suo fianco il giorno del suo giudizio; 
forse i loro spiriti erano negli informi paradisi del 
pliocene, allorché il terziario diveniva mite e la spe
cie provò a pensare. Non risposero; ma eccoli, uno ad 
uno, Suzel la contadina...

— che dormiva con i santi e si lamentava perché i 
suoi dolori non la distruggevano; ebbe di Peter la 
cura gelatinosa che solo può esprimersi dalla nin
fomania e dall’idiozia... un duca dell’Impero...

... l’uomo che offri a Peter il senso della morte e 
quello più ancora riposto del piacere irrealizzabile nei 
modi comuni, nel folle scenario delle grandi manovre 
estive di cavalleria. E la baronessa Von Honniger, 
la demente che lo condusse in diaboliche corse...



da amazzone. Ha l’aria svagata e lontana di chi ascolta 
voci che non riesce ad afferrare.

Le luci che hanno accompagnato, una per una, l’in
gresso delle tre statue, ognuna di differente colore, 
mutano in un quarto colore, il verde, e inquadrano 
la scena. Un lungo silenzio.

... oltre i limiti della verità fisica umana, che gli ino
culò il gusto dei deliri che sembravano, ma non erano, 
poesia.

... Peter Kurlen, a suo tempo, li invitò vicino a sé. 
Non risposero. Abitavano in tombe lontane e i loro 
spiriti avevano lunghe strade da percorrere per giun
gere, infine, a Dusseldorf. Forse, il loro linguaggio non 
sarebbe apparso intelligibile. Ma come tre antichi 
simboli infernali dominarono la vita e la morte di 
Kurten. Ed è giusto che anch’essi vi fossero offerti 
affinché la pietà non divenga tenerezza e la compren
sione assoluzione ».

La scena è nettamente divisa in due, nel senso della pro
fondità. Prospiciente al boccascena, schierato su una fila 
sola, così che prenda il minor posto possibile, un Tribu
nale disposto nel seguente modo : nel centro, lo scranno 
del Presidente, ai suoi lati gli scranni più piccoli di 
due giudici. A destra del Presidente il Procuratore gene
rale; alla sua sinistra un piccolo tavolo, quello degli av
vocati, due, uno di Parte Civile, l’altro per la Difesa. 
Più a sinistra lo scorcio di una gabbia, con dentro Peter 
Kurten, pesantemente incatenato ai polsi. Davanti al Presi
dente una sedia per i testimoni. Questo schieramento non 
deve superare in altezza un metro e dieci, cioè l’altezza 
presuntiva del Tribunale allorché è seduto. A questa 
altezza, quindi, ha inizio il palcoscenico vero, dove si 
svolge la vera azione scenica. Il fondale del Tribunale 
deve essere nero in modo che, illuminato il vero palco- 
scenico, i giudici, l’imputato, i difensori, i testimoni, siano, 
al possibile, invisibili.
SCENA PRIMA. (Il Tribunale brillantemente illu
minato).
I l  Presidente — Ma, avvocato, l’imputato è con
fesso.
L ’Avvocato Difesa — M i consenta. L’ispettore 
Honniger ha arrestato in due anni sessantadue 
«monstrum», tutti confessi. Se l ’ecceUentissima 
Corte deciderà in conformità, proveremo che anche 
il sessantatreesimo « mostro » è innocente come, se 
non più, degli altri che lo hanno preceduto nelle 
celle delle sezioni speciali...
Kraust (interrompendo) —- Avvocato, il Kurten 
è confesso in modo particolare ed esauriente... 
L’Avvocato Difesa (interrompendo a sua volta)

— Il Kurten è stato battuto in modo altrettanto 
esauriente...
I l  Presidente — Ma non per farlo confessare. 
L’Avvocato Difesa (continuando) — ... sottoposto 
ad interrogatori di oltre trentasei ore, e a pressioni 
di ogni genere. Su un tipo evidentemente malsano 
quale l ’imputato, queste pressioni hanno determi
nato una irreale identificazione tra la sua persona 
fisica e quella che io sosterrò essere ancora del tutto 
sconosciuta, del vero mostro... Abbiamo ben altro 
nelle corsie degli ospedali psichiatrici... D’altronde, 
se lo scopo delle sevizie, Eccellenza, non fosse stata 
la confessione, perché seviziare un reo confesso? 
Kraust — Si tratta di una naturale anche se ripro
vevole reazione al cinismo del Kurten. Io ho se
guito l’istruttoria punto per punto...
L ’Avvocato Difesa — Lei ha seguito punto per 
punto solamente quanto è avvenuto nel corso degli 
interrogatori ai quali ha presenziato. Lasciamo an
dare, Procuratore Generale! Comunque, la difesa 
fa istanza perché questa Corte decida un nuovo 
approfondito esame dello stato mentale dell’impu
tato. Confido che la Corte non si opporrà, ma che 
anzi interromperà questo giudizio disponendo l’in- 
temamento del Kurten in un manicomio criminale. 
Kraust — Kurten! (Kurten, assorto, tace. Dopo 
un momento di silenzio) Kurten! Noi ci siamo par
lati quotidianamente per oltre otto mesi, ed io non 
penso che voi pensiate di essere stato fisicamente, o 
moralmente, maltrattato da me o per mio ordine, 
Kurten! Vi sentite innocente o colpevole?
Kurten (senza alzarsi, senza alzare il capo) — 
Colpevole, giudice Kraust!
Kraust (sedendo) — L ’accusa di Stato si oppone 
alla perizia domandata dalla difesa...
I l  Presidente —- La Corte si ritira in Camera di 
Consiglio, purché non si decida seduta stante... {Il 
Presidente e i giudici parlano sottovoce tra loro) 
La domanda è respinta. Il dibattito prosegue. Uscie
re, chiamate la teste Rosa Horzmuller.
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La voce di un Usciere — Rosa Horzmuller, Rosa 
Horzmiiller...
SCENA SECONDA. (Entra una ragazza molto giovane, 
bionda, con pesanti trecce sulle spalle. Prende posto 
di fronte al Presidente, non volgendo del tutto le 
spalle al pubblico, ma non scoprendo altresì troppo 
il viso).
I l  Presidente — Sedete... Siete Rosa Horzmiiller, 
di anni venti e sette mesi, nata a Monaco di Ba
viera, residente in questa città?
Rosa —• Sì, Eccellenza.
I l  Presidente — Raccontate in quale giorno in
contraste l ’imputato, che cosa vi disse, che cosa face
ste insieme e tutto il resto.
Rosa (esitante) — Era una domenica, il ventotto 
giugno, e camminavo per Reichstrasse quando quel
l ’uomo mi domandò se mi sarebbe piaciuto ballare 
e se ero sola...
Kurten (senza alzare gli occhi, immobile) — Non 
è vero. M i chiedeste se sapevo dove una ragazza 
sola poteva andare a ballare.
I l  Presidente (a Kurten) — Non interrompete. 
(A Rosa) Attenetevi ai fatti. Foste voi a chiedere 
o lui?
Rosa (evasiva) — Non ricordo. Forse fu lui. 
Kraust — Domando permesso alla Corte; Kurten, 
perché avete rettificato il racconto della testimone? 
Kurten (sempre immobile) — Per il motivo che 
le spiegai ripetutamente. Io...
L’Avvocato Difesa — C’è una strana aria di fami
glia tra il mio difeso e il Procuratore Generale. 
Kraust — Ho seguito il principio di lasciare indi
scriminatamente l’imputato dire, spiegare, chiarire 
a suo modo le sue colpe. Lei chiama aria di famiglia 
la mia onestà o, in un certo senso, l’obiettività del 
Kurten...
I l  Presidente — L’imputato non deve interrom
pere i testi, e richiamo la difesa all’ordine. (A Rosa) 
Proseguite senza paura e bugie.
Rosa — Parlammo un poco insieme e mi offrì una 
birra. Poi prendemmo un tram e andammo in cam
pagna.
Kraust — Quando incontraste l ’imputato che ora 
era?
Rosa — Le due del pomeriggio. Alle tre eravamo 
in campagna.
I l  Presidente — Vi disse qualche cosa?
Rosa — Che cosa, Eccellenza?
Un Giudice — Di quelle cose che si dicono in 
certi casi.
Rosa (scuotendo la lesta) —- Parlava poco ed era 
molto gentile. Prendemmo un’altra birra e poi en
trammo nel bosco.
Kraust — C’era molta gente?
Rosa —• Nessuno. Io, anzi, domandai perché la 
gente non veniva più in campagna la domenica.

(La voce è diventata roca) Lui mi rispose che forse 
era per il mostro.
I l  Presidente —• Ne parlò lui o ne parlaste voi? 
Rosa (tra i singhiozzi, indicando Kurten) — Lui. 
M i disse che avevamo fatto male e che potevamo 
incontrare il mostro. Io ridevo. M i disse anche che 
il mostro doveva essere un toro con la testa di un 
uccellino. Mi fece molto ridere. Poi si mise a can
tare.
Un Giudice — Quando finì di cantare che cosa 
fece?
Rosa — Voleva che cantassi. Ma io sono stonata. 
Anche lui era stonato. Camminavamo sottobraccio, 
ma non mi chiese nemmeno un bacio. Poi mi disse 
di non parlare più perché c’erano i pettirossi. Ero 
stanca di lui perché era diverso dagli altri. Quando 
il sole tramontava gli dissi che dovevo tornare a 
casa. Così riprendemmo il tram.
I l  Presidente — Il Kurten tentò di persuadervi 
a rimanere?
Rosa —• No.
Kraust — Non aveste nessun sospetto?
Rosa —- Nessuno. Sembrava un originale e non 
doveva aver dormito perché quando ci sdraiammo 
nel bosco si addormentò.
L’Avvocato Difesa — Da tutto questo risulta che 
il difeso si è comportato come una persona qua
lunque e perbene.
Kraust — Da questo racconto non risulta niente. 
Ma non anticipiamo conclusioni, avvocato! ■
I l  Presidente — Non vi diede nessuna noia? 
Rosa — No, mi disse che dovevo essere bianca nel 
corpo. Ma non disse altro in quel senso, se ho 
capito bene la domanda.
Un Giudice — Non vi fece capire niente?
Rosa (cinica) — Pensai che non gli piacesse il 
bosco o che avesse paura. Io ero tranquilla perché 
c’era lui. (Piange ancora) Anzi, gli dissi che se fosse 
venuto il mostro gli avrei fatto «bum» e il mostro 
sarebbe scomparso.
I l  Presidente — L’imputato che cosa rispose? 
Rosa — Che il segno della croce sarebbe stato 
meglio.
Kraust — Lo disse seriamente?
Rosa — Non lo so. Sorrideva.
I l  Presidente — Vi sembrava anormale?
Rosa — Non era come gli altri.
I l  Presidente — Quando siete ritornati in città 
perché lo avete seguito?
Rosa — Andava nella mia stessa direzione. Pen
savo che forse non gli sarebbe dispiaciuto se fossi 
andata a casa sua.
I l  Presidente — Vi aveva invitata?
Kurten (secco) — No.
Rosa (esitante) — No, ma mi ritenevo obbligata 
a non lasciarlo solo. Mi aveva detto che abitava
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solo. Abitava in una strada lunga lunga che non 
conoscevo, vicino alle officine del gas.
Kraust — Non parlava?
Rosa — Non ne aveva voglia. M i disse soltanto 
che la campagna l’aveva stancato.
I l  Presidente —■ Perché l ’aveva stancato?
Rosa — Perché non gli piacevano i boschi. Poi 
arrivammo al portone. La portinaia non c’era. Sem
brava una casa morta. M i disse che abitava al quarto 
piano.
I l  Presidente — Non avevate paura?
Rosa ■—- No, Eccellenza.
Kraust — Ma i giornali invitavano ogni giorno 
gli abitanti di questa città a non accompagnarsi 
per nessun motivo con persone sconosciute...
Rosa — M i sentivo sicura perché non aveva fatto 
niente affinché io salissi con lui a casa sua. Pen
savo che il mostro rapisse le sue vittime o tentasse 
in tutti i modi di persuaderle.
Kraust ■—- Questa è la tesi dell’imputato.
Kurten — Questa è la verità.
Kraust (accalorato) — Una tecnica da ragno. 
Kurten — E’ la verità. Le servirà per il libro.
I l  Presidente (a Rosa) —• Proseguite.
Rosa (con voce malferma) —- Ero stanca; avevamo 
camminato un bel po’ e non avevo più voglia. In 
fondo al cortile c’era un cancello, e come una mano 
cercava di impedirmi di passarlo. Avrei voluto tor
nare a casa, ma non avevo il coraggio di farlo. M i 
dispiaceva per lui... E così passai il cancello... La 
scala era quasi buia ed era molto sporca. Tutti quei 
gradini mi facevano paura...

SCENA PRIMA. (H velario si chiude; alle spalle del 
Tribunale, il vero palcoscenico, sopraelevato di circa 
un metro e dieci, si apre. Velata, appare una scala, 
divisa in quattro rampe. Scala popolare, con angoli 
bui e morti, illuminata appena da qualche luce. Ai 
piedi della scala, vestiti a festa, Rosa e Kurten. Il 
Tribunale è scomparso nel buio. Rimane, bene illu
minata sulla sua sedia Rosa che continua la depo
sizione) .
Rosa (continuando) —■ Prima di salire, lui mi disse 
che stava al quarto piano, e che dovevamo salire 
piano le scale perché era stanco... (Mentre Rosa 
■parla il pubblico può vedere dietro il velo Rosa 
e Kurten che parlano, e seguirne i gesti; pratica- 
mente questi gesti glossano la narrazione della testi
mone) Cominciammo piano piano. Subito dopo qual
che gradino cominciò a parlare. Allora mi sembrò 
anormale. Diceva...
SCENA SECONDA. (Azione sulle scale, teste silen
ziosa).
Kurten —■ Lio sempre sognato una capanna in 
mezzo ai boschi. Vicino a un fiume. In fondo, sono

nato contadino. (Si ferma) Invece abito qui in 
mezzo al cemento. A te piace il cemento?
Rosa — Non mi piace.
Kurten —• M i chiude, quest’aria mi chiude. Tante 
volte, queste case mi soffocano; e più mi soffocano 
più vorrei correre, cantare, vedere gli alberi. (Sale 
ancora qualche gradino).
Rosa —■ M i hai detto che i boschi non ti piacciono. 
Kurten — Ho detto che mi piacciono. (Si ferma, 
e anche Rosa si ferma) Vedi...
SCENA TERZA. (Sosta nell’azione sulle scaie. Tri
bunale).
Rosa (continuando la sua deposizione) — Aveva 
detto che gli piacevano, non che non gli piacevano. 
Aveva il viso rosso e le mani gli tremavano. Non 
ero preoccupata per questo, anzi mi sembrava nor
male, finalmente. Ma non avevo più voglia di sa
lire, volevo tornare giù...
SCENA QUARTA. (Azione sulle scale, teste silenziosa).
Kurten — Vedi, sei già stanca. Anch’io sono stan
co. E’ il cemento...
Rosa — T i dispiace se non salgo?
Kurten (cortese) — M i dispiace, certo. Ma non 
voglio costringerti. Però non me la sento di riac
compagnarti al tram. Puoi andare da sola? Volta 
a destra, poi subito a sinistra, poi ancora a sinistra 
e ti troverai in un viale dove passano i tram. Buona 
notte, Rosa, grazie della bella giornata...
Rosa (esitante) — Ma, ora che sono quasi arrivata 
mi dispiace andar via. Riposerò su da te. Mi farai 
riposare vero?
Kurten —• Non ti spettinerò.
Rosa (con una acuta risata) — Questo è il meno. 
Devi promettermi che non mi farai niente... 
Kurten —• Non ti farò niente. Chissà che corpo 
bianco devi avere! Bianco, bianco, bianco... (Rosa 
ride a lungo, acuta).
SCENA QUINTA. (Sosta nell’azione sulle scale. Tri
bunale).
Rosa (continuando la sua deposizione) — Conti
nuammo a salire, ma ero nuovamente pentita. Mi 
sembrava evidente che lui non desiderava la mia 
presenza, ed era la prima volta che avveniva. 
Un disagio che non riuscivo a dominare mi strin
geva il cuore... mi sembrava di essere com’ero la 
prima volta e come allora avevo paura... Eppure 
non era la prima volta...
SCENA SESTA. (Azione sulle scale, teste silenziosa). 
Kurten (gravemente) —• Sì, deve essere bianco. 
Rosa — Perché non abiti al primo piano? 
Kurten —■ Te l ’ho detto: il cemento. Abitando 
in alto è come se fossi in campagna, qualche volta 
mi ricorda una torre che avevo quando ero bam
bino...
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Rosa — Che torre era?
Kurten — Una vera torre, alta, nera e con lo 
stemma. In cima cera una stanza con delle vecchie 
bandiere.
Rosa — Io non ho mai avuto una torre.
Kurten —• Non era del tutto mia, ma era anche 
mia.
Rosa — Di chi era?
Kurten — Della padrona, una baronessa. M i piz
zicava tutto il corpo di notte e mi sorvegliava. Se 
sapessi che impressione fa... ma poi uno si abitua. 
Rosa — Io da bambina dormivo. (Pausa) Senti, 
questa scala non mi piace. Chissà che cosa c’è 
sopra.
Kurten — Niente.
Rosa — Perché è così poco illuminata?
Kurten — Perché siamo poveri.
SCENA SETTIMA. (Sosta nell’azione sulle scale. Tri
bunale).
Rosa (proseguendo la deposizione) — Non volevo 
più salire. Forse perché qualcuno mi aveva detto 
che il mostro faceva il solletico ai piedi delle vit
time. Non lo so, non volevo più salire. Era irragio
nevole, ma non avrei fatto più un gradino. Invece 
continuavo a salire, come un burattino, ma volevo 
scappare. Non avevo la forza di stare in piedi, mi 
aggrappai alla ringhiera di ferro. A questo punto 
non avrei fatto un passo ancora per nessuna cosa 
al mondo, ma salii ancora un gradino. Avevo paura, 
e lui capì che avevo paura...
SCENA OTTAVA. (Azione sulle scale, teste silenziosa).
Kurten (con voce acuta) •— Che hai?
Rosa (sussurrando) — Niente, voglio tornare a 
casa.
Kurten (aspro) — Perché? Che cosa ti ho detto? 
Rosa —- Non mi hai detto niente. Verrò un’altra 
domenica.
Kurten — Parla, che cosa ti ho detto?
Rosa — Sto male. (Si ferma sulle scale, poi scende 
un gradino) Sto male. Buona notte. (Scende altri 
due gradini, guardando Kurten in viso).
Kurten — Se vai via ti ammazzo. Sali!
Rosa (alzando la voce, con singhiozzi) — Perché 
mi ammazzi? Non toccarmi, non toccarmi. (Scende 
altri gradini) Dio, il mostro! (E’ terrificata della sua 
stessa intuizione) Se mi tocchi grido, grido... (Que
sto è detto in sordina; poi Rosa si volta e si preci
pita come una pazza per le scale).
Kurten (inseguendola) — Io ti ammazzo! Fer
mati... (Per le rampe, che il pubblico può vedere, 
Kurten corre dietro a Rosa, ma tuttavia non riesce 
a raggiungerla. Si vede Rosa scomparire dietro il 
cancello e Kurten guardarla, fermo da dietro le 
sbarre. Poi lentissimamente risale le scale. Lo si

vedrà salire, fino a che Rosa non avrà finito di 
depone in Tribunale).
SCENA NONA (Kurten sale le scale. Rosa parla in 
Tr ibernale).
Rosa — Quando fui sulla strada mi accorsi che 
ero stata pazza. Lui non mi aveva fatto niente di 
male, e se era diventato cattivo lo dovevo soltanto 
a me stessa. Aveva avuto paura anche lui. M i ver
gognavo. Più mi allontanavo da quella casa, più 
mi vergognavo. La notte mi svegliai e mi persuasi 
di essere stata pazza, stupida e cattiva. Avrei voluto 
chiedergli scusa perché era un bell’uomo e avrebbe 
potuto anche sposarmi. Ma non conoscevo la strada 
dove abitava né come si chiamasse. Non ci pensai 
più; ma qualche giorno dopo scrissi ad una mia 
amica di Berlino tutta la storia più per farla ridere...
SCENA DECIMA. (Kurten sale sempre; continua Tri
bunale).
I l  Presidente (improvvisamente illuminato da un 
vivo fascio di luce, così che ora sono pienamente 
visibili, nel Tribunale, lui e Rosa) — Il resto è noto 
a questa Corte. La lettera fu recapitata per errore 
a una distinta signora di Berlino che la lesse rite
nendo che fosse indirizzata a lei. Questa signora 
spedì la lettera al Capo delle sezioni speciali di po
lizia che ritrovò la ragazza, la interrogò e provò 
comunque a identificare l ’uomo. Più tardi ascolte
remo anche questa teste. Proseguite... (La luce si 
spegne).
SCENA UNDICESIMA. (Kurten sale sempre; continua 
Tribunale).
Rosa — L’ispettore Flonniger mi fece accompa
gnare da due gendarmi in uniforme affinché ritro
vassi la strada ed il portone...
SCENA DODICESIMA. (Kurten sale sempre; Tribu
nale).
Kraust (illuminato di colpo) — Lo ricordavate fisi
camente bene?
Rosa — Vagamente... (La luce su Kraust si spegne).
SCENA TREDICESIMA. (Kurten sale sempre; Tri
bunale).
Un Giudice (illuminato di colpo) — Quando vo
leva uccidervi, come vi apparve?
Rosa — Un mostro. (La luce sul giudice si spegne).
SCENA QUATTORDICESIMA. (Kurten sale sempre; 
Tribunale).
L’Avvocato Difesa (illuminato di colpo) — E’ 
Una domanda tendenziosa.
Rosa — Un mostro. Gli occhi si erano ingranditi, 
la bocca era aperta... (La luce sull’avvocato si spe
gne).
SCENA QUINDICESIMA. (Kurten sale sempre; Tri
bunale).
Kraust (illuminato di colpo). — Tremava?
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Rosa — Tremava, e la faccia gli si era allungata 
come una proboscide... (La luce su Kraust si spegna).
SCENA SEDICESIMA. (Kurten sale sempre; Tribunale).
L’Avvocato Parte Civile (illuminato di col-po) — 
Noi non ammettiamo ebe si faccia passare come epi
lettico un assassino di donne, di bambini...
Rosa — Aveva la proboscide... (La luce sull'avvo
cato si spegne).
SCENA DICIASSETTESIMA. (Kurten sale sempre; 
Tribunale).
Kurten (illuminato di colpo) — Io sono colpevole... 
Rosa (indicandolo, impazzita di terrore) — Guar
datelo, eccolo, eccolo! Guardategli la bocca... E’ un 
mostro, è un mostro... (La luce su Kurten si spegne).
SCENA DICIOTTESIMA. (Kurten sale sempre; Tri
bunale) .
L’Avvocato Difesa (illuminato di colpo) — E’ 
isterica e pazza. Ecco il suo teste principale, Procu
ratore Generale!
Kraust (luce di colpo) — E’ un teste d’accusa, 
definitivo...
Un Giudice (illuminato di colpo) — Sul viso di 
Kurten non ce proboscide.
I l  Presidente (illuminato di colpo) — Signorina 
Horzmuller, calmatevi. Il mostro non può più farvi 
nulla di male...
L’Avvocato Difesa (è già illuminato) — Protesto 
contro queste parole del Presidente. Nessuno può 
chiamare Kurten « mostro » fino a che non sarà 
emessa sentenza... (Rimangono tutti illuminati, poi 
la luce si spegne. Rimane illuminata solamente Ro
sa. Intanto sulle scale Kurten è appoggiato alla rin
ghiera, stanco).
SCENA DICIANNOVESIMA.
Rosa (molto più calma) — Cercai fino a che non 
ritrovai il viale. Dal viale risalii fino alla strada dove 
abitava. Erano le tre del pomeriggio, d’agosto. Ero 
stanca ed anche i gendarmi erano stanchi. Quando 
mi trovai sul portone, non lo riconobbi subito...
SCENA VENTESIMA. (Azione sulla scala in basso. 
Kurten è scomparso. Rosa e due gendarmi).
Primo Gendarme — Senta, abbiamo camminato 
tre ore. Ho sete, lei non ha sete?
Secondo Gendarme — Una birra, diavolo, una 
sola birra...
Rosa — Non lo ritroveremo mai quell’uomo.
Primo Gendarme — Senta, lei non avrà sognato 
per caso...
Rosa — Darò uno sguardo alle scale. Quel can
cello mi pare di riconoscerlo...
Secondo Gendarme — E’ il centesimo cancello! 
Noi, intanto potremo andare a bere una birra qui 
davanti. Sicuramente, il cancello non è questo..,.

Rosa — Farò subito e verrò anch’io... (I gendarmi 
scompaiono, Rosa si addentra di più, attraversa il 
cancello, guarda le scale, le riconosce, non è sicura, 
sale un gradino, poi un altro, poi un altro ancora).
SCENA VENTUNESIMA. (Rosa sale sempre; Tribu
nale) .
Rosa (continuando la sua deposizione) — M i sem
brava proprio che fossero quelle scale, ma non ero 
certa. Era stato tanto lo spavento che avevo per
duto la memoria delle cose. Il cancello quella sera 
mi aveva così impressionata da lasciarmi solamente 
un ricordo indistinto... Però, dopo aver salito ancora 
qualche gradino, lo spavento di quella sera mi ri
prese. Non volevo più salire, ma continuavo a sa
lire... La casa non mi sembrava più deserta, ma sulle 
scale non c’era nessuno... (Azione sulle scale: Rosa 
sale, si ferma, guarda in su, si appoggia alla rin
ghiera, si asciuga il viso con il fazzoletto. Poi, ad 
un certo momento, si ode, nel silenzio, lo sbattere 
di una porta e dei pesanti passi sui piani e sui gra
dini superiori. Rosa si ferma). ... Sentii una porta 
sbattere e dei passi. Ne fui sollevata. Non ero più 
sola. Questi passi mi rimbalzavano sulla testa... 
(Azione sulle scale. Improvvisamente una voce si 
mette a cantare sottovoce, stonando. Appare Kur
ten che scende le scale. Rosa lo guarda affascinata) 
...Poi la sua voce cantò, e lo vidi. Era lui! (Indica 
con la mano Kurten in gabbia che non si vede) Lui 
non mi aveva ancora vista, ma... (Azione sulle scale : 
Kurten, voltando di corsa, quasi urta Rosa. Si ferma 
con uno sforzo, la guarda, la. riconosce, emette un 
ringhio e la spinge verso il basso. Rosa si divincola 
e scappa. Kurten ha un coltello in mano, l’insegue, 
le tira una coltellata che la sfiora, Rosa cade, lui la 
supera, riesce ad imboccare l’androne e scompare. 
Rosa, che si è rialzata, lo insegne gridando. Qual
che porta si apre. Ricade il telone nero. Il Tribu
nale riaffiora piano, piano. Tutte le luci si riac
cendono).
SCENA VENTIDUESIMA. (Tribunale).
Rosa — ...Veniva correndo e quasi mi urtò. Mi 
riconobbe, voleva ancora uccidermi, con un coltello, 
mi buttò a terra, e scappò. Aveva una bocca tre
menda, dei denti terribili, le mani sembravano arti
gli di ferro. Non era un uomo, ma una macchina. 
(Silenzio) La polizia beveva la birra.
I l  Presidente (a Kurten) — Dove andaste, subito 
dopo?
Kurten (gravemente) — Da mia moglie. Erano 
due anni che non la vedevo più...
I l  Presidente (a Rosa) — Potete ritirarvi. La di
fesa intende domandare ancora qualche particolare 
alla testimone? No? Potete ritirarvi.
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SCENA VENTITREESIMA.
I l  Presidente (proseguendo) — Ho qui uno ste
nogramma che riguarda questa misteriosa questione. 
(Cerca in un fascicolo) E’ sempre apparso strano 
questo colloquio, tra l ’imputato e sua moglie. Ec
colo. (Legge) Domanda: Sono le cinque del mat
tino... Da quando tua moglie sapeva che eri un 
assassino? Risposta: Da giovedì. Domanda: Anda
sti da lei per confessare? Da quanto tempo non la 
vedevi? Risposta: Da due anni. Domanda: E per
ché andasti da lei? Risposta: Non lo so. Domanda: 
Che giorno era quando sei andato da lei? Risposta : 
Giovedì, ieri l’altro, scappavo. Domanda : Perché 
sei andato da tua moglie? Risposta: Non lo so... 
Mi sembra che il Kurten sia particolarmente reti
cente su questo punto...
L’Avvocato Difesa — Da dove viene quel ver
bale?
I l  Presidente — Dalla polizia.
Kraust — L’imputato non-ha mai chiarito il mo
tivo di questa visita e solamente dopo mesi di osser
vazioni una mia idea iniziale ha assunto una certa 
verosimiglianza. La scena è perfettamente ricono
scibile se si accetta questa premessa.
Kurten (immobile) — Quale premessa?
Kraust (brutalmente) — La vostra povertà e quella 
di vostra moglie... Subito dopo l ’incontro con Rosa 
Horzmuller, il Kurten riesce a fuggire. Voltato l ’an
golo modera il suo passo. Deve riflettere. Capisce 
che il suo arresto è questione di ore... Kurten non 
ha amici e non ha denaro. Questo non lo preoccupa 
per sé... è conscio della situazione... Ma la sua man
canza di denaro gli ricorda che l ’unica persona in 
un certo senso cara, dalla sua cattura e dalla sua 
condanna avrà un danno irreparabile... Forse 
desidera ancora un’ora di sosta... pensare se gli ri
mane una strada di salvezza. E’ allora che decide 
di andare da Maria Liger, sua moglie, che da due 
anni non vede più... Abbiamo una prova che il 
Kurten ha detto il vero; egli si reca alla vecchia 
abitazione della moglie... da dove l’indirizzano a 
quella attuale... Un rapida visita, vero Kurten?... 
Dieci minuti, forse venti, mettiamo trenta, ma suf
ficienti affinché tra i due si stabilisse un patto... LIn 
patto che Maria accoglierà in una vertigine di or
rore, ma che in seguito difenderà con accanimento, 
aiutata disperatamente da Kurten... Perché, Kur
ten, vostra moglie ha capito che soltanto dalla buo
na riuscita del patto dipende per lei la vita futura, 
e un poco di pace e l ’oblio... E la povertà, l’ango
scia di rimanere soli, sfuggiti da tutti, senza difesa 
e aiuto, sommersi, senza liberazione possibile, dal 
nome in comune, dal sospetto. Oh, io l ’ho letto que
sto vostro patto!... Kurten, io non mi opporrò a che 
esso sia messo in valore... perché questo patto ri

spetta, almeno formalmente, la legge e alla vostra 
assurda maniera è atto d’amore... un amore che mi 
rifiuto di qualificare, ma che mi rende pensoso. Se è 
così, e non può essere che così, questo colloquio è 
ricostruibile... Si spiegano i vostri silenzi, l ’orrore 
di Maria Liger... guardatela! (Indica un punto ipo
tetico) ... Guardatela, ha gli stessi occhi di allora, 
lo stesso viso impietrito, la stessa fanatica decisione... 
Difende la sua vita, e ha ragione, umanamente ra
gione... Si spiega, altresì, l ’inconcepibile brevità di 
questo colloquio, tre ore prima che il Kurten si con
segni alla polizia, volontariamente, davanti alla Cat
tedrale di questa città... Maria Liger viene a denun
ciare l’assassino, e porta un appuntamento alla po
lizia... Dice: « Il mostro vi aspetta alle sette di que
sta sera davanti alla Cattedrale. Non uccidetelo». 
Si fa arrestare, questa singolare Maria Liger, senza 
una protesta; dice: «Ne ignoro il nome, ma tra 
due ore lo saprete... si corregge... lo sapremo...». 
Alle diciannove precise cade in ginocchio e non 
risponde più alle domande... E a quell’ora il mira
colo atteso da due anni avviene. La polizia presidia 
i tetti circostanti, ha armato il campanile, ha preso 
possesso della chiesa. Verrà? Noi tutti pensiamo: 
verrà? Intanto, Kurten dove? Guardavamo da die
tro i vetri chiusi questa città, e pensavamo : l ’incubo 
è finito, è finito... Alle diciannove, Kurten esce dal
la chiesa, tra la folla, si avvicina ad un gruppo di 
ufficiali di polizia e dice: «Eccomi, non sono in 
ritardo?» ...Ma prima c’era stato un colloquio, e 
ne vedemmo i risultati... Kurten sale le scale di corsa, 
bussa, Maria Liger gli apre, è stupita...

(Si apre il velario e appare una piccola, vecchia 
camera da pranzo; Maria Liger è sulla porta, entra 
ansimando Peter Kurten).
Kurten (ancora ansando) — Le scale sono faticose. 
Non ti dispiace, vero, Maria?
Maria — No, mi fa piacere vederti... Sono quasi 
due anni che non venivi.
Kurten — Sto per partire, e allora ho pensato di 
venire. Non ti dispiace?
Maria —- Non mi dispiace.
Kurten — Sono contento. Partirò fra breve... Sono 
le quattro.
Maria — Non si può più vivere a Dusseldorf. Ma 
io ho un buon lavoro e non posso lasciarlo. Se non 
avessi un buon lavoro me ne andrei...
Kurten — Perché?
Maria — Per il mostro. Sono una donna sola e 
ho sempre paura. Quattro notti alla settimana le 
passo su una sedia perché il mio lavoro finisce tardi 
e ho paura di tornare a casa quando è buio. 
Kurten — Vedrai che finirà presto. Ma poi il 
mostro non ha mai ucciso in città...



SALVATO CAPPELLI

Maria — E’ vero, ma i morti abitavano in città. 
Dunque sono stati rapiti. Penso sempre che una 
sera o l ’altra possa capitare anche a me. (Un penoso 
silenzio).
Kurten — Maria!
Maria (strappata dalle sue fantasticherie) — Que
sta volta non posso aiutarti, non ho denaro. 
Kurten — Volevo dirti : credi che il mostro sia 
un uomo?
Maria (svogliata) — Dicono anche che sia lupo. 
Ma non ci credo. E’ un uomo nato dall’inferno... 
Kurten — Tu come credi che sia fatto?
Maria — Credo che sia un soldato. Secondo me, 
questo è il motivo perché non l ’hanno ancora arre
stato... Può anche darsi che sia quella vecchia ve
stita di nero che i bambini hanno visto... Chi lo 
sa?... (Ancora silenzio).
Kurten —• Senti!
Maria — Vai a Berlino?
Kurten (negando con la testa) — Molto più lon
tano, non credo che tornerò più. (Silenzio) Senti, 
Maria!
Maria — Non posso darti neanche da mangiare. 
(Con irritazione) Non posso aiutarti questa volta. 
Kurten — Senti! Io debbo partire, debbo. M i cer
cano.
Maria (apatica) — E’ una cosa grave?
Kurten — No, no... Ma io possiedo una mforma- 
zione che vale centomila marchi...
Maria — Non posso comprartela nemmeno per un 
marco. Da buono, su, non ho niente da impegnare 
né da vendere.
Kurten (sfiduciato) — Maria, senti! E’ una infor
mazione vera, e non voglio niente in cambio. Vo
glio soltanto che tu possa incassare i centomila mar
chi e andare a vivere in campagna.
Maria (tetra) — Se è così, perché non li incassi 
tu e non andiamo, dopo, a vivere in campagna? 
Kurten — A me non darebbero quel denaro, a te 
sì. Maria, vedi, senti, Maria! Io conosco il mostro... 
Maria (con un lamento) — Tu?...
Kurten (febbrile) — No, ho poco tempo ormai, 
non interrompere. Lo conosco, so chi è, dove abita, 
come si chiama e perché faceva quelle cose. Tu 
puoi farlo arrestare, così la taglia sarà tua. Tu alle 
sette di questa sera puoi farlo prendere. Va sempre 
in chiesa, alle sette di sera; e alle sette sarà da
vanti alle porte grandi. (Con un gesto suppliche
vole, vedendo che Maria vuol parlare) No, ho poco 
tempo... Devi andare da un certo ispettore Honni- 
ger, e consegnargli questa lettera. (Mostra una let
tera chiusa a Maria) Questo poliziotto è il capo delle 
squadre speciali, e vorrà più bene a questa lettera 
che a sua madre. (Con un pallido sorriso) E’ la 
confessione del mostro.

Maria (con terrore) ■—• Lo conosci?
Kurten — Il poliziotto no, il mostro sì. E' un uomo 
come gli altri...
Maria — Chi è, Peter, per carità chi è.?
Kurten —■ E’ un mostro. Ma devi andare subito... 
Maria — Lo conosco?
Kurten (dopo una lunga esitazione) — Sì. 
Maria — Peter, per l ’amor di Dio, chi è? 
Kurten — E’ un uomo, un pover’uomo qualun
que, peggiore del demonio, ma non sempre sa di 
esserlo. Ma non importa chi è. Lo farai?
Maria (esaltata) — Certo che lo farò. Dio mio! 
Debbo andare. (Sì alm, cerca uno scialle da met
tersi in capo, lo trova) Dammi la lettera. (Si avvia 
verso la porta, esita) Dimmi, per te che lo cono
scevi, non avrai altri fastidi?
Kurten (le si avvicina, le dà la lettera, torna al 
centro della camera, si siede) — Tra breve sarai 
ricca, Maria, e vivrai in campagna come una si
gnora. D’inverno andrai a letto presto e sentirai 
picchiare la neve sulle finestre... Avrai porci e gal
line e anche delle mucche. Da bambino mi piaceva 
la neve... Quando la cavalleria faceva le manovre, 
a casa mia c’era un comando, e un duca del Wuttem- 
burg mi teneva con sé, e c’era sempre la neve che 
batteva sulla finestra... M i teneva sulle sue ginoc
chia perché ero bambino e perché a lui piacevano 
i bambini... Dopo, non ho mai sentito più la neve 
sulle finestre... Centomila marchi! (Pensieroso) In 
Pomerania ci sono delle fattorie che si possono avere 
per poco, o in Prussia o in Baviera? Non ricordo... 
(Accarezzandosi le mani) Sarà un peccato se non 
ti risposerai, sei ancora giovane... penso sia giusto 
che ti conceda il divorzio...
Maria (sulla soglia) — Peter, non potremmo in
vece...
Kurten — No, non potremmo. Sarà molto diffi
cile che possa tornare. M i imbarcherò e andrò in 
America. (Balbettando) M i piacerebbe andare in 
America, nelle praterie, tra gli indiani. (Incoeren
temente) A me piace la pianura, da bambino ave
vamo una casa in Slesia... Destate, nel grano, c’era
no i papaveri... (Maria si è immobilizzata vicino alla 
porta) ... C’erano tanti papaveri. D’inverno il fiume 
straripava e anche destate... Morivano tanti, bestie, 
cani, uomini e bambini. (Sorrìdendo, smarrito) Al
lora correvo sempre. 11 mondo non era mai fermo, 
adesso è fermo. LIn mondo finito. Non c’è più... 
Sognavo di essere un cane grande quanto la pia
nura... (Rabbrividendo) ...Ed io mangiavo la pia
nura... Sognavo di mangiare, e lottavo contro i 
cani che non riuscivano a mangiarmi. Io mangiavo 
loro... (Maria si siede lentamente, senza, rumore) 
...Solo Dio mi vinceva. M i affogava nei laghi, ma 
io li bevevo. Quando avevo finito di bere, mi guar
davo ed io non c’ero più. Tornavo uomo, sognavo
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che correvo nei boschi (Con un’altra voce) M i pia
ceva nascondermi nei boschi. La gente si crede 
sola e fa tante cose strane perché non ama sentirsi 
sola... A me, di notte, anche da bambino, piaceva 
cantare ad alta voce. (Maria sta comprendendo. La 
lettera le cade. Kurten, cambiando di umore) Come 
può Dio non morire? Chissà cosa vorrà dire la morte? 
Se potessi, verrei anch’io in campagna, in Pome- 
rania... (Un lungo silenzio. Maria è raccolta in sé) 
... Con porci e galline... con porci e galline... e le 
mucche.. Vicino a un gran fiume... Le città chiu
dono, chiudono... (Ccm un gemito) ... M i chiudono... 
(Continua il silenzio. Forse Maria sta morendo) 
... Com’era bello il fiume quando straripava, Maria! 
(Sottovoce) M i piacerebbe rivederlo ancora, ma sen
za argini, come ai tempi di Lurly e di Karl... (Si 
alza. Impercettibilmente Maria si scuote) ...Addio, 
Maria! (Attraversa la stanza, fino alla porta, si guar
da attorno, come se la vedesse per la prima volta, 
stanco) ...Come ai tempi di Turly e Karl! Chissà 
se ce ancora l'albero del duca, il maestro Frei- 
dien, il pastore Moiser... (Torna indietro, pone una 
mano sulla spalla di Maria, immobile e morta sulla 
sedia, le accarezza i capelli. Kurten, con un sospiro) 
Centomila marchi... difendili... (Prende la lettera 
da terra e gliela pone a forza tra le dita. Si avvia, 
deciso, verso la porta) ... Centomila marchi! Una 
casa in campagna... porci e galline, mucche... (Sì 
volta, stanco) Alle sette, Maria, proprio alle sette! 
Se non fosse puntuale, guardate in chiesa... Farò 
finta di pregare.

ATTO SEC!)NDO
SCENA PRIMA. (Il Tribunale brillantemente illu
minato) .
Kraust (parla cóme riprendesse, dopo una sospen
sione, la sua arringa di accusa; è un poco roco, ma 
la sua oratoria ha guadagnato in passione) — Sono 
due giorni che l’accusa di Stato porta contro Kur
ten il complesso delle prove raggiunte in otto mesi 
di istruttoria... Prove inutili, ha detto la parte ci
vile: il mostro è confesso, dunque giustiziamolo e 
non ricordiamolo più nemmeno nel nome... Tut
tavia queste prove sono servite a ricostruire i limiti 
e le misure dei delitti di Kurten; ma nel raccogliere 
queste prove, l'accusa di Stato intendeva risolvere 
non dirò il problema metafisico che i morti di Kun 
ten ci pongono, ma il problema umano e più aper
tamente sociale che il mostro stesso presenta sola
mente vivendo... E’ buona norma, eccellentissima 
Corte, per ogni Accusatore Pubblico, non dimenti
care mai che egli rappresenta nel giudizio una me
dia moralità collettiva. Ed io che parlo a nome di 
questa media moralità sono pieno di orrore perché 
pieno di orrore è il cuore della gente tedesca... Ma 
io parlo, forse indegnamente, anche a nome di una

più ristretta categoria, ansiosa di conoscenza e sem
pre più inquieta allorché viene posta di fronte a 
realtà incomprensibili... Qualunque sia il naturale 
o l ’innaturale rapporto tra quest’uomo che non è 
un uomo, e le cose nostre dattorno, Kurten e Dio, 
Kurten e gli uomini, Kurten e la vita, Kurten e 
l ’amore, l’essenza sua rimane inqualificabile men
tre scolorisce e logora tutte le altre... E’ vero che 
l ’inconoscibile è la verità, lo diceva Spencer che 
era anche un biologo: « Non c’è altro Dio che 1 in
conoscibile »...
L’Avvocato Difesa — ... E Spencer è suo profeta. 
Kraust — Grazie della citazione, avvocato! Ma 
quando Kurten pone delle domande, non poter 
rispondere, che tristezza! Io ho vissuto otto mesi 
in una certa dimestichezza con il Kurten, otto ore 
al giorno di continuo colloquio con la sua stessa 
ridestata coscienza sociale...
L’Avvocato Parte Civile (con sdegno) — Co
scienza sociale!
Kraust —- Avvocato, alla tedesca: coscienza so
ciale... Niente di drammatico o di poetico, niente 
pentimenti, crisi mistiche o religiose, discorsi edi
ficanti... Un modo come un altro per tentar di ca
pire, io Kurten, Kurten se stesso... Un tentativo 
sbagliato perché queste reazioni che credevo scien
tifiche si sono dimostrate stranamente malefiche e 
gli stimoli che ne sono derivati peccaminosi; il Kur
ten fu subito una creatura intenta a fare uso di un 
diritto che fino allora mai aveva pensato di avere, 
l ’uso di una potestà superiore ad ogni altra, morale 
o sociale che sia; l ’imperscrutabile diritto di porre 
al suo Creatore, e con odio, domande che si pon
gono solo con amore. Kurten ha scritto a Dio una 
spaventevole lettera che io non vi leggerò, ricca di 
annotazioni che la sezione istruttoria ha voluto per 
pura vocazione speculativa approfondire... indica
zioni, che, purtroppo, sono state riconosciute esat
te... Può darsi che queste nuove acquisizioni pos
sano spostare il concetto di responsabilità, trasfe
rirle, in parte, su piani insospettati, sociali, certo 
anche sociali, ma in maggiore misura morali, teolo
gici perfino... Spostare in cielo, a suo tempo, nel
l’ora del più grande giudizio, non in terra, Kurten... 
Kurten (interrompendo) — Io chiederò a Dio per
ché sono nato...
La voce acutissima di una donna che non si 
vede — Mostro, Dio ti incenerirà...
I l  Presidente — Guardie, espellete quella donna! 
Kurten (agitato) — Perché Dio mi incenerirà? Ma 
prima gli domanderò...
Kraust — Io non sono soddisfatto di aver deter
minato questo transfert di idee e di impulsi... Il 
giorno che Kurten fu tradotto alla sezione istrut
toria, egli era in un certo senso sereno, pronto a 
sostenere una sua tesi, una tesi inattesa; e che, cioè,
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gli uomini si dividevano in due categorie: luna 
attratta da lui, l ’altra che ne rifuggiva! Allora la 
polizia cercava disperatamente complici necessari 
e non necessari, dubbiosa che il mostro fosse solo 
negli affetti e nella vita... Kurten aveva paura, ma 
conservava in sé qualcosa di minaccioso, di crudele, 
con delle improvvise umiltà che lo rendevano simile 
a una bestia ipocritamente domata...
I l  Presidente {interrompendo) — Un giudice ha 
chiesto informazioni più precise sulla cosiddetta da
ma in nero, e si insiste perché io ponga delle do
mande all’imputato in merito ad un periodo di tempo 
che non è stato bene illuminato a questa Corte. 
Mi dispiace interrompere la sua arringa, Procura
tore Generale, ma mi sembra urgente che il Kur
ten ci parli di sé. Lei sta delineando grosso modo 
una diagnosi di infermità mentale...
Kraust (interrompendo vivamente) — Non è 
esatto, non è mia intenzione.
I l  Presidente — Comunque, la sua arringa è 
circonstanziata anche in sede psicologica. Vogliamo 
far parlare anche questo Kurten?
Kraust — Trovo giusto, io posso riprendere dopo. 
(Si siede) Avanti Kurten, parlateci di voi. (Kurten 
tace).
I l  Giudice di destra — Quando foste arrestato 
gli interrogatori come si svolsero? E’ vero che foste 
picchiato? (Kurten tace).
I l  Presidente — Kurten, se non rispondete vi 
condannerò per offese alla Corte. (Kurten tace) 
Cento marchi di ammenda. {Al giudice) Riproponga 
la domanda.
Kraust {togliendo la parola al giudice) — Kurten! 
La dama in nero esisteva o no?
Kurten {con voce monotona, come se continuasse 
a ripetere pazientemente la stessa cosa da ore) — 
La donna in nero non esisteva, l ’avrei saputo.
I l  Giudice di sinistra — E' stata vista da migliaia 
di persone e dei bambini le hanno parlato. Che 
lei si sia vestito anche da donna non cambia la sua 
posizione.
Kurten — Non esiste, è stata inventata, anche se 
può essere vera... L’avrei trovata. {Un momento di 
silenzio).
I l  Giudice di destra — Quando uccidevate ave
vate orrore?
Kurten {dopo aver riflettuto) — No.
Kraust — Perché dite che la donna in nero non 
esiste e poi ammettete che può essere vera? 
Kurten — Qualche vecchia donna un giorno avrà 
offerto delle caramelle a un bambino. In piazza le 
donne offrono pane ai colombi. E’ la stessa cosa. 
I l  Presidente — Ma quando sapeste dai giornali 
che in questa zona operava un mostro di sesso fem
minile voi che cosa faceste? Kurten, voi avete una 
testa sola!

Kurten — L’avevo.
Kraust — Perché comunicavate ai giornali il punto 
dove avevate sepolto le vostre vittime?
Kurten — Scrivevo ad un giornale che rappre
sentava la mia corrente di idee.
Kraust — Siete iscritto ad un partito politico? 
Kurten — Lo avrei voluto, ma ero stato condan
nato troppe volte. Ho conservato le mie idee.
I l  Giudice di sinistra — Domani molte persone 
saranno umiliate di doverle condividere con voi. 
Kraust — Quindi voi avete sempre escluso che 
potesse esistere una donna che vestiva di nero. Non 
avevate mai pensato che potesse esserci un essere 
come voi, ma donna?
I l  Presidente — Abbiamo bisogno di una rispo
sta precisa. Mia figlia non portò il lutto per sua 
nonna perché temeva di essere linciata. Ricordo, 
alla stampa, che alle quattro di sera, d’inverno, e 
alle sette d’estate, a Dusseldorf, si camminava in 
gruppi con le donne in mezzo.
Kurten — Era molto ridicolo.
Una Guardia {gli si avvicina e deliberatamente lo 
colpisce con un manrovescio sidla bocca) — Era 
ridicolo! Perché era ridicolo, ripetilo, perché era 
ridicolo?
Kurten {balbettando) — Perché io non ho mai 
agito contro la volontà altrui. Venivano spontanea
mente, e alcuni senza essere invitati.
I l  Presidente {dopo un istante di stupore, e gri
dando come un ossesso) — Arrestate la guardia. 
{Alla guardia) Lei si consegni ai suoi superiori... Il 
comandante si presenti a me...
Kraust — Vostra Eccellenza, chiedo l’incrimina
zione del gendarme, e una condanna a due mesi 
di reclusione. Non è ammissibile che in quest’aula 
si tenti un linciaggio.
L’Avvocato Parte Civile — Procuratore Gene
rale, lei è il vero responsabile di questa situazione. 
Noi non accettiamo il tentativo di dare un’anima 
ad un mostro. Io difenderò il colpevole, certamente 
da redarguire, non da condannare. {La guardia fa 
un inchino al- Presidente e si allontana tra due '¡uo
mini in borghese. Kurten non si è mosso).
I l  Presidente — E’ con indignazione che ho assi
stito ad un fatto senza precedenti in una Corte di 
Giustizia tedesca. Il gendarme sarà giudicato, e con
dannato. Riprovo il patrono di Parte Civile, e mi as
socio al Procuratore Generale. Avverto il pubblico 
che non tollererò azioni e gesti del genere, e che 
farò proseguire, se sarà il caso, a porte chiuse. Si ri
prenda al punto interrotto. {Un lungo silenzio). 
Kraust — Era, dunque, ridicolo; perché le vit
time venivano spontaneamente. Si tratta di donne? 
Kurten {che guardava davanti a sé, assorto, sob
balza) — Donne e uomini.
Kraust — Perché uccidevate?
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Kurten — Adesso non saprei dirlo. Allora era lo
gico...
Kraust — Che tipo di logica? Vi proponevate un 
fine nell’uccidere una donna? Quando andavate 
nei boschi sapevate perché essa veniva con voi. La 
uccidevate per derubarla?
Kurten — Oh, no! Posso provarlo. Non avevo un 
fine quando andavamo in un bosco; andavamo, e 
basta.
Kraust — Perché un uomo conduce una donna 
nel bosco?
Kurten (agitato) — Ora capisco. Andavamo nei 
boschi e parlavamo. Mi piaceva che cantassero. Ma 
non posso dirle che avessi un fine stabilito, non riu
scivo a pensare.
I l  Giudice di sinistra — Quasi la « cosa » non vi 
interessasse.
Kurten (rapidamente) — Sì, non pensavo mai che 
dovesse avvenire quella «cosa». La sentivo dentro 
di me, ma non ci pensavo. Bruciava piano piano... 
saliva...
Kraust — Ripeto: sapevate ciò che sarebbe avve
nuto nel corso di queste passeggiate?
Kurten — No, e se non avessi avuto memoria 
di fatti analoghi già avvenuti, sarebbe stata sempre 
la prima volta. In quei momenti ero inquieto, co
me se diventassi di vetro. Subito dopo non ero più 
inquieto, tornavo normale. (Riflettendo) No, non 
sempre, ma quasi sempre...
I l  Presidente — La donna in nero non è stata 
trovata... Kurten colleziona trenta condanne, con
travvenzioni, risse, ferimenti, resistenza alla forza 
pubblica, e nessuna per reato sessuale! Neanche 
una annotazione! E la strage ha avuto inizio due 
anni fa. Voi avete quarantanni, quindi fino a tren
totto anni non avete mai avuto nessun problema, 
o seppure avete potuto contenerlo...
Kraust (sottovoce) — O risolto in un altro modo... 
I l  Presidente — Ma senza uccidere. Oppure ucci
dendo senza che nessuno ne sia mai venuto a cono
scenza, oppure in speciali condizioni di sicurezza. 
Questo è uno dei punti che non è stato ancora chia
rito. La Corte non è certa che la dama in nero non 
sia mai esistita. C’è stato un confronto, risulta da 
un verbale della polizia, ma qualche dubbio è rima
sto. Il Procuratore Generale fu presente a questo 
confronto. La preoccupazione dei giudici mi sembra 
dunque legittima. Possiamo interrogare il funzio
nario di polizia che decise il confronto, oppure 
ascoltare il Procuratore Generale. Lei (a Kraust) 
accettò per buono il risultato del confronto? Perché? 
Kraust — Il confronto avvenne la stessa notte del
l’arresto. Il dottor Kurtiss, che guidava allora gli 
accertamenti di polizia, ne dispose i termini con 
molta accortezza. Kurten fu vestito da donna, velato 
di nero, e posto, di fronte all’unico testimone che

sembrava in grado di riconoscere la vecchia signora 
che lo aveva blandito con dolci, e poi accarezzato. 
Erano le quattro del mattino...
SCENA SECONDA. (Una parete ferocemente iilumi- 
nata, addirittura d’argento. Tre donne vestite e velate 
di nero, impietrite, siedono su tre sedie. Ai lati, quat
tro agenti in borghese. Uà luce deve essere addirit
tura terribile. Kraust, davanti alle donne, con i capelli 
arruffati, le osserva, voltando la schiena al pubblico).
Kraust — Dove?
Un Agente — Credo a destra.
Kraust — Alla mia destra?
LIn Agente — Sissignore, giudice.
Kraust — Le altre chi sono?
Kurtiss (entrando) — Due fermate per prostitu
zione clandestina. Vorrei che anche lei fosse al
l ’oscuro di chi tra le tre è chi sappiamo... Non vo
glio che il riconoscimento appaia estorto. Ci sono 
giornalisti stranieri a mucchi, fuori... Ma è lui, 
Kraust, senza alcun dubbio, è lui.
Kraust — E’ lui, sì. Ma chi è questo lui?
Kurtiss — Ma che importanza può avere? Esi
ste, è una bestia immonda, e va abbattuto. Il resto 
è romanzo o esame oltre quanto ci spetta.
Kraust — Kurten è suggestivo...
Kurtiss — E’ infame. Lei può aver ragione, ma 
io dico che se un individuo uccide per trarre pia
cere dalla morte, bisogna a nostra volta eliminarlo 
per almeno due motivi : 1 ) perché non continui 
ad uccidere; 2) perché non soffra se la società 
gli impedirà di soddisfare il suo piacere. Le sembra 
sufficientemente moderno?
Kraust (seccamente) — Perfettamente moderno, 
dottor Kurtiss.. Faccia ammanettare quelle tre (in
dica le tre figure in nero) altrimenti si ammazzano 
tra loro... (Una delle donne, quella di sinistra, si è 
tesa quasi fosse in -preda ad un attacco isterico). 
Una Donna — Aiuto! Aiuto!
Kurtiss (accorrendo) — Ammanettatela. Sentite
mi, se qualcuno di voi dovesse parlare durante il 
confronto senza mio ordine, farò tanto da tenerla 
dentro fin che potrò, e se sarà rimessa fuori la ri
piglio e ricomincio da capo: se obbedite, tra un’ora 
sarete libere... Tu (ad una guardia) porta dell’ac
qua... (La guardia esce, e a suo tempo darà da 
bere alla donna. Un agente, intanto, terrà un suo 
braccio attorno alle spalle della detenuta, quasi a 
protezione).
Kraust —• Adesso la scelta è più facile... Onesta
mente Kurtiss, lei dovrebbe dirmi chi è.
Kurtiss — Credevo che l ’avesse capito. Introdu
cete il testimone...
SCENA TERZA. (Entra timidamente un bambino 
mal vestito, accompagnato da una giovane donna 
sciupata, con un bimbo in braccio).
Kraust (al bambino) — Vieni avanti, come ti 
chiami?
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I l  Bambino — Max.
Kraust •— E di cognome?
La Donna — Hotzinger, siamo profughi. Siamo 
stati occupati dai polacchi.
Rraust — Non aver paura, Max. Guarda bene 
quelle donne. Riconosci quella che parlò con te? 
Max (dopo aver guardato fissamente) — Non 
lo so.
Kurtiss — Qual’è la donna che ti offriva le 
caramelle? Guardale bene, Max! Quel giorno che 
quella donna ti disse... che cosa ti disse?
Max — Non disse niente.
Kurtiss (paziente) — Tua madre disse che ti 
aveva detto: «Bambino, vuoi una caramella?».
Max — Ha detto: «Vuoi una caramella?». 
Kurtiss (alle donne) — Ripetete una per una, a 
cominciare da sinistra: Vuoi una caramella? Len
tamente... Via da sinistra...
Prima Donna — Vuoi una caramella?
Seconda Donna — Vuoi una caramella?
Terza Donna — Vuoi uria caramella? (Un pro
lungato silenzio).
Kraust (a Max) — Piai riconosciuto la voce?
Max — Non lo so.
Kurtiss — Bisognerà che camminino... Da destra, 
alzarsi una per volta, e camminare. Via. (La donna 
esegue, lentamente. Si notano le catene ai polsi. 
Quando essa passa, quasi sfiorandoli, Max e sua 
madre si ritraggono spaventati).
Kraust — La riconosci? Guardala bene.
Max — Non lo so. (La donna si è seduta. Si alza 
quella di centro. Dopo ancora, quella di sinistra. 
Lungo silenzio).
Kraust -— Ebbene?
Max — Non lo so.
Kraust — Raccontami come hai incontrato quella 
donna.
Max — Ho paura che diventi lupo.
Kurtiss (sfiduciato) — E’ un’altra storia di Dus
seldorf... Non diventa un lupo, Max, e se lo diventa 
lo ammazziamo. (Mette sul tavolo una grossa pi
stola d’ordinanza) Che cosa ti disse quando ti of
ferse le caramelle? Voleva portarti via?
Max (rassicurato dalla pistola) — Mi disse se vo
levo una caramella.
Kraust (meccanicamente) — Era buona?
Max — Sì.
Kurtiss — Ti prese per mano?
Max — No.
Kurtiss — E che cosa ti disse quella signora? 
Voleva portarti con sé?
Max •— No, voleva darmi un’altra caramella... 
Kurtiss (con un sospiro) •— Quella signora dun
que ti diede la caramella e poi voleva offrirtene 
una seconda che tu non hai voluto.
Max — L’ha data ad un altro bambino.

Kraust — Max, è necessario che tu sia bravo 
e attento. Guarda bene quelle tre donne. Avvici
nati, cerca di ricordare, un gesto, una mossa, qual
che cosa, insomma. E’ molto importante, per tutti, 
per tua madre che avrà un premio, per te che ti 
metteranno sul giornale... Avvicinati... e voi (alle tre 
donne impietrite) alzatevi in piedi, così... Più luce, 
se possibile... (Esitante Max si avvicina alle donne, 
tra Kurtiss e Kraust, poi fa un passo indietro, mette 
una mano davanti agli occhi per ripararsi dalla 
luce, tace).
Max (con una mano alzata) — E’ quella. (Indica 
la donna di centro. La donna di centro sviene, 
mentre la donna di sinistra comincia a ridere aspro 
e forte e quella di destra piange).
Kurtiss (sfiduciato a Kraust) — Naturalmente 
Kurten è quella lì... (Indica la donna a sinistra, lì 
Tribunale torna a mostrarsi, la stanza con le tre 
donne si dissocia e scompare).
SCENA QUARTA.
Kraust — La donna indicata dal bambino era in
nocente. Era arrivata da pochi giorni da Berlino 
e potemmo ricostruirne la vita giorno per giorno 
per oltre tre anni. Si trattava di una schedata con 
obbligo di presentarsi due volte alla settimana al 
più vicino posto di polizia. Quindi, Max si era sba
gliato. Oggi in coscienza posso dire che la dama 
in nero non è mai esistita. Probabilmente si trattò 
di qualche povera vecchia signora che voleva bene 
ai bambini... Se la Corte non è soddisfatta, può 
interrogare il dottor Kurtiss, oppure predisporre un 
supplemento di istruttoria...
I l  Presidente — I signori giudici vogliono inter
rogare ancora il mostro? Io propendo per accettare 
la tesi del Procuratore Generale.
I l  Giudice di destra (dopo essersi consultato con 
il collega) — Noi ei riteniamo soddisfatti.
I l  Presidente — La parola al Procuratore Ge
nerale.
Kraust (alzandosi) — Kurten, guardate queste 
foto. (Kurten, con la destra sfoglia un album. Fi
nito di sfogliarlo ricomincia meccanicamente da 
capo. Alla terza volta Kraust stende il braccio e si 
riprende l’album) Li riconoscete?
Kurten (tremante) — Chi? Certo, li riconosco... 
chi sono? Quella donna con lo scialle la riconosco 
benissimo... chi è. (Sfinito) Se debbo riconoscerli 
li riconoscerò... Ma sono molto agitato... non ho 
memoria quando sono agitato...
Kraust — Li riconoscete?
Kurten — Non li conosco, non li ho mai visti... 
mi faccia guardare. (Kurten sfoglia l’album). 
Kraust — Li riconoscete ora?
Kurten (più calmo) — No, ma penso siano i 
morti. Non li conosco, voglio dire che non li ri-
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conosco, personalmente mi erano indifferenti. Un 
istante ed erano irriconoscibili... Non avrei potuto 
vivere se fosse stato altrimenti.
I l  Giudice di destra —- E hai vissuto abbastanza. 
Kurten — Avevo anche una vita normale, e 
questa era possibile a condizione di non confon
dere cose con altre cose.
I l  Presidente — Doveva costarvi molta fatica. 
Kurten (ingenuamente) — M i era naturale. 
Kraust —- Che studi avete fatto?
Kurten — Pio letto qualche libro. Da bambino 
una baronessa slesiana voleva adottarmi. Se non 
fosse morta oggi sarei barone.
Kraust — Chi era?
Kurten — La baronessa Von Honniger.
Kraust (ai giurati) —- Di costei parleremo tra 
breve. (A Kurten) Perché avrebbe dovuto adot
tarvi?
Kurten — Perché sapevo ascoltare. (A voce bassa) 
Ero bambino e i miei vivevano in campagna. Poi 
venne l ’esercito per le manovre, e il Kaiser. Dopo 
scoppiò il vaiolo e Gertrud morì... Avevamo una 
torre...
Kraust — Dite ad alta voce: che cosa avevate? 
Kurten (-pavoneggiandosi) — Una torre.
I l  Presidente — Una torre di che cosa?
Kurten — Una torre con le bandiere dei crociati. 
Ma Gertrud non era normale, sognava... (Balbet
tando) Sognava e mi raccontava i suoi sogni... La 
notte eravamo soli... Nelle notti di luna mi con
duceva in cima alla torre e mi raccontava le sue 
storie. Una volta mi vestì da colonnello degli 
ulani...
Kraust (bruscamente) — Queste non sono scioc
chezze, signori, sebbene io non legga mai romanzi. 
Ieri Kurten ha parlato di una contadina che si 
chiamava Suzel e dormiva con i santi oltre che 
con lui. Adesso è una baronessa che racconta storie 
sulle torri. Soltanto da qualche mese sono certo che 
in quella vita non ci fosse una regina che ucci
deva i malati come la Brinvilliers... (Indica Kurten) 
Una vita singolare, quella di Kurten, automatica- 
mente intesa ad assorbire ogni altra creatura pari 
a lui nell’idea del male, sebbene a lui impari nel
l’azione. E Kurten che non è un vile, ha avuto 
sempre paura. Ma tuttavia, dal giorno del suo ar
resto, con il tempo, qualche cosa in lui è mutato... 
Lo avete ascoltato: vuole portare delle domande a 
Dio. Da tempo egli sa che noi non potremmo ri
spondere se non invocando su di lui la folgore. 
Questa nostra invocazione è giusta, è moralmente 
media. Il richiamo a Dio dunque, è l ’ultima spe
ranza sua di essere ascoltato... Noi siamo una spe
cie di lavoro, Kurten, abbiamo combattuto per cen
tinaia di millenni, veniamo da lontano, da molto 
lontano, portandoci i nostri morti e le nostre spe

ranze... Noi non ammettiamo, non possiamo am
mettere, non vogliamo ammettere più le inutili 
morti, le morti che servono a un uomo solo...
I l  Presidente — Procuratore Generale, lei parla 
da due giorni...
Kraust — Torno ai fatti... Ho detto che sono in 
possesso di un documento del Kurten, scritto di 
suo pugno mesi prima di questo processo. Per con
trollare alcuni elementi di fatto ivi contenuti, que
sta sezione d’accusa si è trasferita nelle regioni sle- 
siane, in un piccolo villaggio, e con i miei occhi 
ho visto la pianura, il fiume, la casa degli Hon
niger, delle tombe dimenticate, due con una pic
cola croce e una lontana data, Kurten!... la vostra 
data! Un’altra priva di segni, alla memoria di Suzel 
Steigel... un’altra ancora, ricca, piena di marmi: 
Qui giace... ascoltate, Kurten... la baronessa Ger
trud Von Honniger, l ’ultima del nome... Quel tem
po indistinto è tornato, Kurten, ed è un amaro 
tempo... Questi morti non sono presenti, oggi, e non 
verranno. Ma se tornassero, servirebbero alla vo
stra causa, forse, a noi stupefatti dalle misteriose 
origini del male, ma non allevierebbero il peso che 
schiaccia la vostra anima che mi rifiuto di augu
rarvi immortale! Kurten era un bambino allorché 
la parola « morte » cominciò a battere nella sua 
testa... Ogni anno, per sei anni di seguito, le di
visioni di cavalleria dell’impero hanno in quelle 
pianure compiuto manovre a fuoco... Per circa tre 
anni questo spaventevole bambino Peter è stato 
protetto da una signora del luogo, che avvicinò a 
Kurten temi che questi non doveva più dimen
ticare... In quello stesso periodo di tempo, certa 
Suzel, accompagnò passo passo, con la bassa tu
mefazione morale della ninfomania, questo svilup
po precoce di istinti... Su questo scheggiato ter
reno biologico, un fermento malsano ha inaridito 
ogni succo, ogni giusta capacità di relazione... E 
dopo ancora quell’orribile Duca wuttemburgese... 
e le esperienze delle grandi città industriali, ricche 
per alcuni, tragicamente povere per altri... e la 
guerra, la nostra stupenda grande cavalcata tra i 
vivi e i morti di ogni terra... Kurten, dunque, non 
ha avuto niente o ha avuto troppo... Questo vale 
in un senso più grandioso, non perché gli uomini 
perdonino, ma perché capiscano...
I l  Presidente — Procuratore Generale, sono due 
giorni...
L’Avvocato di parte civile — Il Procuratore Ge
nerale ha uno strano modo di rappresentare l’ac 
cusa di Stato...
Kraust — La mia missione è quella della giustizia 
con amore non con odio... In questo omicida sgan
gherato, c’è il fascino torvo di certi costanti, per 
noi, errori di natura... Io, per il primo, Kurten, 
riconosco che voi siete così come per terribili coin-
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cidenze altri esseri hanno voluto che foste... Ma 
non vi gioverà : io ho una prova che vi rende 
totalmente responsabile... Una prova che noi, già 
vostri fratelli, già consanguinei vostri, sentiamo vera 
così come vero il Dio nostro, così com’è vera la 
nostra coscienza, così come è vero il diritto datoci 
dalla natura di scegliere, dividere, optare, accettare 
o negare in modi selettivi e critici, quanto è fuori o 
dentro di noi... Oh, Kurten! Vorrei che quegli 
esseri che io ho ritrovati nella lontana terra di 
Slesia fossero vivi per incriminarli uno ad uno, 
luna strappandola alla sua capanna, l ’altra dalla 
maledetta torre, ed altri ed altri di questa e di 
altre città... Vorrei che il pesante carico che vi è 
destinato pesasse su tante altre schiene ugualmente 
colpevoli... Io non faccio, come voi fate, Kurten, 
domande a Dio, ma a quelle creature avrei qual
cosa da chiedere. (Con voce sempre più stanca e quasi 
disperata) Signori giurati, io non dimenticherò mai 
quelle piccole tombe smarrite tra i papaveri; Kur
ten le ha aperte quando noi, suoi coetanei, gioca
vamo negli orti e nei cortili; le ha aperte a undici 
anni di età, deliberatamente, sul fiume in piena; 
le ha aperte a undici anni, per due creature in
nocenti, anche essi bambini... Karl e Turly... Al
lora Kurten si chiamava soltanto Peter e si gua
dagnava il suo pane vivendo nella torre degli Hon- 
niger i sogni mostruosi di Gertrud, ultima del suo 
nome, dice l ’epitaffio, e così sia. E Kurten mi nar
rava... e a un certo momento, perché anch’io ve
dessi recitò una mostruosa pantomima, così con tre 
cartoccetti di carta infilati su tre dita, e il dito di 
mezzo soverchiava gli altri, e li schiacciava mentre 
il fiume... Una immagine che torna nel corso delle 
mie notti, che mi ha tolto il sonno e la pace... 
Kurten, questa diabolica bisogna vi spetta... Chiedo 
scusa a questa Corte (voce rotta) ma penso...
I l  Presidente — Procuratore Ceneraio, è contro il 
Codice di procedura...
Kraust — Questo è un giudizio nel quale noi 
veramente significhiamo la parte buona di Dio. 
L’Avvocato di Parte Civile — Non esiste una 
parte cattiva di Dio...
Kraust — Questo punto sarà deciso dalle nostre 
individuali coscienze. (Guarda il Presidente che gli 
fa un cenno col capo) Kurten! Un pomeriggio di 
giugno del 1893 Bismark, seguendo il comando 
della Quarta Armata di Cavalleria residente in 
casa di vostro padre per la durata delle manovre 
di primavera, abbandonava rapidamente il villag
gio... Sembra un racconto... vero?... Pioveva... 
Kurten (con voce monotona) — Le manovre era
no terminate con la vittoria dell’Imperatore, e i 
soldati ripiegavano oltre il fiume perché in pia
nura era scoppiato il colera... Mio padre era molto 
contento che gli ufficiali tornassero a Berlino... io

no... da qualche giorno soffrivo di una specie di 
collera, i cavalli mi facevano impazzire... e poi per 
tre giorni avevano sparato e gli ulani avevano fatto 
una carica fino al fiume e anzi due ulani erano 
annegati... Nel cielo si vedevano le fiamme degli 
accampamenti che erano stati incendiati per il co
lera... La pioggia le soffocava... Quella sera dovevo 
tornare dalla baronessa perché gli ufficiali avevano 
lasciato anche la sua casa... Buttavano petrolio dap
pertutto e poi incendiavano... Il petrolio bruciava 
pure il fiume... Pioveva fitto fitto... Anche tra le 
case passavano di corsa le carrette dei soldati... 
Pioveva... Allora uscii di casa e incontrai Karl e 
Turly, due miei amici di poco più piccoli di me... 
Così andammo in giro e aiutammo a spargere pe
trolio... Poi scendemmo in riva al fiume per ve
dere i fuochi sull’acqua... Karl aveva un ombrello,
10 lo tenevo ed ero in mezzo... Prima che gli uffi
ciali partissero un Duca mi aveva fatto bere dello 
champagne... M i girava la testa e sentivo la collera 
dentro di me... il fiume stava per straripare...
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SCENA PRIMA. (Il velario alle spalle del tribunale 
si apre. Si vede una scorcio di prato, e il fiume; un 
ponte diroccato. Nel prato un grande albero. I r i
verberi dei fuochi. Lontani tre bambini, Karl, Turly 
e Peter in mezzo con l’ombrello aperto. Piove. Peter 
è il più alto di statura. L’ombrello è contadino).
Kurten — ...attraversammo il ponte... Io ero in 
mezzo... ed entrammo nel prato bagnato... (Z bam
bini non parlano, eseguono solamente, lentamente, 
i movimenti che Kurten descrive. Praticamente si 
tratta di una pantomima ritmica, quasi danzata. Il 
tribunale è scomparso, meno Kurten che rimane 
illuminato) ... In questo punto il fiume aveva rotto 
gli argini, e l ’acqua gorgogliava tra le siepi... Karl 
aveva l’ombrello di suo padre, ed io ero in mezzo, 
tenevo l ’ombrello... Lontano passavano gli ussari e la 
guardia... (Silenzio) Ero pieno di rabbia, ma pure 
avevo voglia di ridere... Volevamo vedere il fiume, 
i cani morti... Non avevamo fretta. (Silenzio) Era
vamo bagnati e faceva freddo. Turly voleva vedere
11 fiume... io ero arrabbiato e non ne conoscevo 
il motivo... così arrivammo fino all’argine rotto... 
niente aveva importanza.
SCENA SECONDA. (I bambini camminano verso 
l ’argine. Sono vicinissimi, stanno per incurvarsi sul- 
l’acqua. Nel silenzio due sole battute).
Karl — Ma la sentite la puzza del petrolio? 
T u r ly  (eccitato) — C’è un cane morto, c’è un 
cane morto...
SCENA TERZA.
Kurten (monotono) — L’acqua ci bagnò i piedi 
e ci curvammo per vedere il fiume. Era un fiume 
grande grande... (Sulla scena scende il velario men-
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tre i tre bambini senrpre più indistinti sono curvi 
sull'acqua).
La voce di una donna (gemendo) — Dio, l’An
ticristo! (Kurten si alza, è solo, e con l'ombrello 
aperto torna a scomparire da dove era venuto).

ATTO TERZO
La scena del terzo atto è sostanzialmente eguale a 
quella degli atti precedenti. 11 Tribunale è aperta
mente illuminato; dietro, il velario nero che nasconde 
l’altro palcoscenico. All’inizio di questo atto Kraust 
paria, proseguendo la sua arringa.
SCENA PRIMA.
Kraust (proseguendo) — Per la seconda volta, 
Kurten, dico che voi sentirete orrore di me così 
come io, noi tutti sentiamo orrore di voi... Era 
notte quando improvvisamente mi diceste; «Po
trei anch’io chiedere pietà perché .anch’io ho avuto 
pietà»... Parlaste di questa città subito dopo i primi 
vostri delitti, quando vi sentivate condannato a 
non fermarvi mai più... Potrei leggervi la sua de
posizione, umile, schiva di retorica... E proprio in 
questa mancanza di retorica risiede l ’abbominio di 
quell’ora notturna... a parlare tanto di morte ave
vamo un po’ tutti una sorda voglia di morire, uno 
sconforto che diventava sempre più grande... La 
vostra lugubre contabilità, Kurten, gli addendi di 
questa tetra operazione prospettavano un bilancio- 
fatto da un demonio per altri demoni... e noi era
vamo indifesi dinanzi a questo aritmetico passaggio 
infernale... Fu allora che interrompeste il vostro 
riandare nel tempo, per dirmi: «Potrei aneli io
chieder pietà perché anch’io ho avuto pietà»... Si
gnori della Corte! Era la prima seppure indiretta ri
sposta ad una domanda che noi avevamo posto 
giorno e notte all’assassino ; « Dall'età di undici 
anni, dall’epoca, cioè, dei vostri primi due delitti, 
all’inizio della strage, in questa città, come si è 
svolta la vostra vita?». Domanda senza risposta, do
manda che pure al metodicismo di Kurten presen
tava il pretesto per svolgere uno dei suoi tanti 
beni contabili... Nessuna risposta... mai... Ci sono 
stati cinque anni di guerra... nessuna risposta... 
meno la seguente: «Potrei anch’io chiedere pietà 
perché anch’io ho avuto pietà»... E come un pic
colo, sgrammaticato romanzo per signorine, ecco 
che Kurten scrisse quella sera, per noi ormai in
differenti, pensosi di altre cose, il documento della 
sua pietà affinché noi avessimo, a nostra volta, 
pietà... non una pietà reale, concreta, ma egli la 
voleva egualmente per sentirsi umano, pari no
stro... Intanto i pensieri andavano lontano, la ve
devamo la sua pietà, e anche noi, allora, fummo 
presi prima dall’ira e poi dalla stanchezza... il pro

tagonista passivo di questa pietà non aveva che 
una minima importanza, vero Kurten?... Come te
ste capitale per l’accusa di Stato chiedo che questo 
protagonista sia ascoltato da questa Corte...
I l  Pbesidente {di malumore) — Procuratore Ge
nerale, lei parla da cinque giorni e adesso mi porta 
un nuovo teste. L’escussione dei testimoni è finita 
da molto tempo...
Kraust — Sono d’accordo nel ritenere poco nor
male questa procedura ma non può dirsi che io ab
bia preso questa decisione con leggerezza. Tutta
via ritengo che a sostegno della tesi principale del
l’accusa di Stato questo teste sia decisivo... M i per
metto d’insistere...
Kurten — Giudice Kraust, ma perché?
Kraust — Kurten, ce un triste prezzo che bi
sogna pagare. Troppe vittime vostre avrebbero po
tuto dire: ma perché? E’ necessario...
L’Avvocato di Parte Civile — Se è un teste 
d’accusa non mi oppongo.
L’Avvocato di Difesa — Qui riapriamo ogni mo
mento la fase istruttoria del processo. Questo Pro- N 
curatore Generale è una scatola a sorpresa e non 
fa complimenti. Io sostengo...
I l  Presidente {interrompendo) — Questo teste è 
ammesso... Usciere, chiamate a deporre questa... 
questa...
Kraust — Maria Liger in Kurten...
I l  Presidente {nervoso) — Procuratore Generale, 
avevamo convenuto che la moglie dell’imputato 
non sarebbe stata più interrogata...
Kraust — E’ indispensabile, Eccellenza. Bisogna 
ricostruire qualche cosa che la Liger ha vissuto sen
za sapere di vivere... da questa ricostruzione sor
gerà veramente qualche cosa di nuovo...
I l  Presidente {rassegnato) — Maria Liger in Kur
ten che entri per deporre...
La voce d e ll’Usciere — Maria Liger in Kurten, 
Maria Liger in Kurten...
SCENA SECONDA. (Entra, scortata da un gendarme 
in uniforme, Maria Liger).
Kraust — La testimone è stata tradotta in istato 
di arresto perché responsabile di resistenza alla forza 
pubblica. E’ stata citata a comparire davanti a 
questa Corte in virtù del Decreto Legge 14 ago
sto' 1891, n 587. Decreto al quale faccio esplicito 
riferimento contro la certa opposizione dell’avvo
cato difensore del Kurten. In alcuni casi anche il 
coniuge può essere convocato non per presentare 
testimonianza contro un altro coniuge, o a favore, 
ma per illuminare la giustizia su punti necessari 
da chiarire... Non si tratta, avvocato, di una te
stimonianza nel senso che comunemente diamo a 
questa espressione ma di una chiarificazione di 
stati d’animo... Comunque, essendosi rifiutata a de-
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¡porre, la polizia su mio ordine ha tradotto a forza 
la nominata Maria Liger in Kurten...
I l  Presidente — Procuratore Generale, è nei suoi 
poteri convocare questo teste e nei miei rifiutarlo... 
Kraust — Non può esservi conflitto, in questo 
caso, Eccellenza, tra l’accusa di Stato e Lei che rap
presenta la giustizia in tutta la sua estensione... 
Se lei rifiuterà questa teste, io come potrò oppormi? 
I l  Presidente (al gendarme, dofo un foco dì si
lenzio) — Voi, tiratevi da parte. (A Maria Liger) 
Conosciamo le vostre generalità... Non possiamo 
farvi giurare di dire la verità, ma è nel vostro di
ritto di giurare...
Maria Liger -—• Sulla Bibbia lo giuro.
I l  Presidente —• Professione, mestiere?
Maria Licer —■ Innocente!
I l  Presidente (alzando le sfalle, e rivolgendosi 
a Kraust) •—- Maria Liger, è stata già interrogata? 
C’è un verbale, una deposizione, qualche cosa in
somma?
Kraust — Eccellenza, ho preferito non interro
garla su quanto interessa l'accusa in questo mo
mento... Ignora perfino per quale motivo io l ’ho 
convocata davanti a questa Corte...
I l  Presidente (a Maria Liger) •—- Conoscete l’im
putato?
Maria —- E’ stato mio marito per undici anni. 
Kraust — Voi vi divideste da vostro marito circa 
tre anni or sono. Perché?
Maria —• Non andavamo d’accordo.
Kraust —- Non andavate d’accordo. Vi divideste 
consensualmente?
Maria — Ci dividemmo in pieno accordo,
Kraust —- Perché?
Maria •—■ Non c’era un perché preciso.
Kraust — Riflettete bene: cosa vi decise a divi
dervi per sempre?
Maria (sottovoce) — Forse fu per colpa mia. 
Kraust — Una vostra colpa? Riguardava il pas
sato?
Maria (dopo un lungo silenzio) — Anche.
Kraust —■ E’ essenziale che voi...
L’Avvocato della Difesa — E’ essenziale che 
Maria Liger dica quanto ritiene giusto dire.
Kraust — E’ essenziale che Maria Liger dica 
quanto conosce. Vi divideste per un fatto, non so, 
per un contrasto, per una incapacità di convivere 
insieme, per una incompatibilità sostanziale di ca
rattere? Oppure per un motivo preciso, esempio, un 
motivo attinente ai fini di questo processo?
Maria —- Non c’era un perché preciso.
Kraust — L’imputato poteva rimproverarvi qual
cosa?
Maria — Non credo.
Kraust — Come è già noto a questa Corte, ri
tengo opportuno sottoporre al Presidente e ai Giu

dici il certificato penale di Maria Liger in Kurten. 
(Consegna a un usciere un foglio di carta che a 
sua volta. l'usciere consegna al Presidente. Secca
mente) Domando che il processo prosegua a porte 
chiuse data la delicatezza delle domande che l ’ac
cusa di Stato deve rivolgere alla teste... faccio for
male istanza.
Kurten (sollevando il viso) — Le ripeto, giudice 
Kraust, che mia moglie è innocente.
Kraust (meccanicamente) — Faccio formale ri
chiesta a Sua Eccellenza il Presidente.
I l  Presidente —■ La richiesta del Procuratore Ge
nerale è accolta. Guardie, fate sgombrare l’aula... 
(Si sente un tramestio di voci e di fassi. I l Tribu
nale siede silenzioso).
I l  Giudice di destra — Qualche giornalista po
trebbe rimanere?
I l  Presidente — Non più di otto, compresi i 
giornalisti stranieri. (Rivolgendosi ad un ifotetico 
banco della stamfa). Rimaniamo intesi che quanto 
udrete non dovrà essere pubblicato, ma utilizzato 
esclusivamente ai fini di meglio comprendere la si
tuazione processuale e la psicologia dell’imputato e 
dei testi. Sono sicuro che questa vostra assicurazione 
non sarà negata alla Corte da me presieduta...
SCENA TERZA.
Kraust — La condanna da voi subita a cinque 
anni di reclusione per omicidio è stata la causa dei 
vostri dissensi con l ’imputato?
Maria (stecchita) — Quando mi sposai con Peter 
Kurten egli sapeva. Non se ne parlò mai tra noi. 
Kraust -—■ Perché?
Maria — Non l ’avrei permesso. Io ho ucciso e 
non ho nascosto perché ho ucciso. La Corte d’As- 
sise mi condannò a cinque anni proprio perché com
prese che avevo diritto a delle attenuanti. Tra me 
e Peter vi fu un accordo vero e proprio che entrambi 
abbiamo rispettato.
Kraust (a un ifotetico banco della stamfa) — 
Com’è noto, Maria Liger uccise dopo undici anni 
di convivenza il suo amante, un giardiniere, perché 
l’aveva abbandonata. Kurten la sposò subito dopo 
la sua liberazione dal carcere. (A Maria Liger) 
Quindi la vostra separazione non fu originata dal 
vostro passato, ma da qualche cosa di presente, di 
preciso... Allora, vi divideste da Kurten, perché? 
Maria — Non c’era un perché preciso.
Kraust —■ Avevate immaginato, forse, che Kurten 
non era un uomo normale?
Maria (dofo un lunghissimo silenzio) — Non ho 
mai pensato a certe cose...
Kraust -—- Durante la vostra vita in comune c’è 
stato mai qualche episodio che vi abbia portato a 
riflettere, ad aver paura...
Maria (dofo un altro lungo silenzio) — Non ho 
capito la sua domanda.
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Rraust —• Dove avete incontrato, per la prima 
volta Rurten?
Maria —■ In una birreria.
Rraust —■ Che impressione vi fece?
Maria —• Di una brava persona, povera...
Rraust — Vi fece altra impressione?
Maria — Non gli piacevo, questo lo ricordo benis
simo. Debbo testimoniare che con me fu sempre 
corretto e signorile. Ricordo, anzi, che la prima 
volta si mise anche a piangere.
Rraust — Perché?
Maria (indifferente) —- Non ricordo. Quando mi 
chiese di sposarlo, mi disse anche del suo passato. 
Dieci anni fa Peter era stato condannato almeno 
venticinque volte, ma per piccole cose.
Rraust — E lo sposaste lo stesso?
Maria — A quel tempo non me la sentivo in grado 
di giudicare nessuno. Io stessa ero uscita dalla pri
gione da pochi mesi.
Rraust — L’avete sposato per amore?
Maria (rivolgendo un breve sorriso a Kurten) — 
Non saprei rispondere, ma avevo bisogno di pace, 
di una mano che mi proteggesse, di una casa. Peter 
a quel tempo era un vero signore.
Rraust (insistente) — L’amavate?
Maria (riluttante) — Credo di si... Era buono. 
Rraust —■ Allora, perché vi siete divisa da lui? 
Maria (con uno scatto di ribellione) — E’ la quarta 
volta che mi domanda questo perché. Perché non
10 so... Non andavamo più d’accordo; non avevo 
trovato la pace né la casa... non c’era un motivo 
preciso.
Rraust (dopo molto silenzio) —■ La vita familiare 
è anche fatta di rapporti sessuali... Come erano 
questi rapporti?
Maria (arida) —• Dopo qualche mese dal nostro 
matrimonio, nulli.
Rraust —• Vi siete divisa per questo motivo? 
Maria —• Anche.
Rraust —■ Nella vostra vita in comune vi è mai 
apparsa la possibilità che vostro marito fosse anor
male?
Maria (titubante) — Una volta sola.
Rraust —■ E quali furono le vostre reazioni? 
Maria — Così... (Alza le spalle).
Rraust — Parlateci della vostra vita in comune 
col mostro.
11 Presidente — L’anormalità di vostro marito non 
vi pose nessun problema?
Maria — No, Eccellenza.
I l  Giudice di sinistra — Perché?
Maria — Non ho voluto che lui notasse che io 
l ’avevo notato.
I l  Presidente •—■ Che cosa avevate notato? 
Maria (tace a lungo) — Non credo sia utile al 
processo.

I l  Presidente — Questo è un punto che giudi
cherò io...
L’Avvocato Difesa —■ Per il carattere stesso di 
questa testimonianza che io ritengo inoperante ai 
fini del processo, ingiusta e viziata, mi permetto 
di ricordare alla teste che, se vuole, può non ri
spondere.
Maria —• Non rispondo.
I l  Presidente — Non rispondete?
Maria (accomodante) — Se posso non rispondere, 
non risponderò.
L’Avvocato Difesa •—• Potete anche ritirarvi, se 
lo desiderate.
Maria (brevemente) — Non lo desidero. 
Rraust ■—■ Potete parlarci della vostra vita in co
mune con Rurten?
Maria — L’ho incontrato in una birreria, a Dus
seldorf, ed ero da pochi mesi uscita dal carcere 
femminile di Lipsia... Avevo molto sofferto, ed ero 
molto inquieta per il mio avvenire... In quel momen
to ero cameriera presso una signora francese. Dopo 
sposata trovai un posto da una signora sola... e a 
casa sua, di notte venivano sempre degli ufficiali 
francesi, qualche volta marocchini... Non è stato 
un bel periodo... a quel tempo ero anch’io una 
donna che poteva interessare... dovevo sempre difen
dermi... e non sempre ci riuscivo... Quando ho in
contrato Peter Rurten, in una birreria, e quando 
mi disse che voleva sposarmi mi sembrò di toccare 
mille cieli con un dito solo... anche se mi disse di 
essere pregiudicato...
Rraust —■ Potevate non sposarlo.
Maria (con un gesto di disperazione) — Perché? 
Io non ero niente meglio di lui... Siamo stati felici 
qualche mese, poi Peter diventò rabbioso... La ve
rità è che quando mio marito si trovava in una 
rissa o in una lite, per forza doveva buttarcisi den
tro... Era come se perdesse la testa... Giudice Rraust, 
lei mi ha interrogato giorni e notti, ed io ho sem
pre difeso Peter...
Rurten (blando) — Perché, Maria?
Maria (bellicosa) ■—■ Ma adesso parlo (a Kurten) 
non contro di te, ma parlo, parlo (istericamente) 
parlo... Peter era un uomo normale, ma non lo 
era, io posso dirlo... Quasi sempre mi svegliava di 
notte con i suoi latrati... ringhiava come un cane... 
La nostra vita non era vera, ma falsa, fatta di 
niente... e non c’era cosa peggiore di quando sor
rideva... Avevo una paura mortale... e non ne sa
pevo il motivo. Non apparteneva al nostro mondo... 
si metteva seduto in cucina, vicino a me, e non 
parlava... Non parlava mai... guardava il fuoco... 
Pensava, ma i suoi pensieri rimanevano sempre con 
lui... (Con un brivido) Era tremendo, sempre cor
tese, pulito, per bene, ma non riuscivamo a comu
nicare tra noi... Pensava sempre a cose che io non
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potevo pensare... Ho passato otto anni in questo 
modo... Non avevamo mai niente da dirci, io e 
Peter. La notte dormiva e sembrava un cane... ran
tolava... e poi scriveva poesie...
Kraust —- Presentatene qualcuna a questa Corte. 
Maria — No, sono mie... A quel tempo Peter era 
militare...
Kraust —■ Non eravate ancora sposati?
Kurten — M i sono sposato di nascosto, da soldato. 
Maria —- Allora eravamo sicuri che la guerra era 
vinta, e ci sposammo, perché volevamo andare nel 
Transvaal... invece la guerra era già persa, ma non 
lo sapevamo... Dopo andai come cameriera dalla 
signora Srodew, qui a Dusseldorf.
Kraust — Eravate già sposata?
Maria •—• Sì.
Kraust — E avvertiste vostro marito dei pericoli 
che correvate in quella casa?
Maria — Sì.
Kraust — E lui che cosa vi disse?
Maria —• Voleva che gli raccontassi tutto.
Kraust —■ Tutto?
Maria — Tutto. In quel tempo era continuamente 
in carcere per risse.
Kraust — Vi invitò a lasciare la signora Srodew? 
Maria —• No, mi disse che certe cose non hanno 
importanza.
Kraust — Fu questo episodio che vi allarmò? 
Maria — No. Allora avevo già capito che Peter 
non era come tutti gli altri, così che inventavo per
fino dei fatti per fargli piacere... Debbo dire la 
verità, giudice Kraust?
Kraust (dolcemente) — Sì, e fin dove potete. 
Maria — Dopo qualche mese di matrimonio fui 
contenta che Peter fosse così com’era. Non riu
scivo a capirlo, e allora dovevo dimenticarlo, dimen
ticare tante cose oltre di lui... Peter non si forma
lizzava su certe cose, purché io gli raccontassi tutto... 
(vergognosa) niente escluso... e lui era contento... 
Ma quando non era in prigione, io non vivevo, mi 
guardava sempre con degli occhi sbagliati... voglio 
dire, non mi guardava... Non mi chiedeva mai 
niente, neanche di ciò che facevo...
Kraust — E quando invece, vi chiedeva di que
ste cose?
Maria —■ Quando era in carcere... sono stati otto 
anni terribili, senza niente da rimproverargli, senza 
liti... Era come se non esistessi. Una vita soffocata, 
lui usciva la sera, tornava all’alba, ringhiava, can
tava, e una volta dormì accanto al camino... Ero 
infelice, giudice Kraust, infelice perché non c’era 
niente, perché le ore erano sempre uguali, perche 
Peter non aveva misericordia... Non potevo nem
meno sfogarmi con lui perché èra sempre buono- 
ma lontano, adesso capisco il perché, lontano come 
se vivesse nella luna... Quante volte veniva, all alba,

sporco di terra bagnata... il rumore mi destava... 
diceva: buon giorno, e si addormentava fino a sera... 
Qualche volta mi raccontava delle assurdità... che
10 credevo allora alle assurdità... i canti nei boschi, 
di notte... Ma intanto la mia casa deperiva, era
vamo troppo soli, io e Peter, lui usciva, poi rien
trava, diceva: buon giorno e dormiva... Ma io non 
volevo lasciarlo, avevo sofferto troppo con Karl... 
Kraust — Chi era Karl?
Maria — Karl l'ho ucciso, lei lo sa bene... Non 
volevo soffrire ancora. Ma non avrei mai pensato 
che Peter fosse peggiore di Karl...
Kurten (triste) — Io non sono peggiore di Karl, 
Maria...
11 Giudice di sinistra — Questa deposizione è 
inutile ai fini del processo...
I l  Presidente —■ Procuratore Generale, conti
nuiamo?
Kraust — Maria Liger arriverà inavvertitamente 
al punto che io aspetto. Maria Liger, avete mai pen
sato che Kurten avrebbe potuto uccidere anche voi? 
Maria —■ Dopo l ’ho pensato. Ma perché non mi 
ha ucciso?
Kraust —■ Siete sicura che Kurten non abbia mai 
tentato di uccidervi?
Maria —■ Sono certa.
Kraust —■ Certa, matematicamente certa?
Maria — Se avesse tentato' di uccidermi me ne 
sarei accorta.
Kraust — E se non ve ne foste accorta?
Maria — Con me è sempre stato cortese...
Kraust —• Non vi ricordate che abbia tentato di 
stringervi il collo?
Maria (seccamente) — No.
Kraust — Vi ha sorpreso la confessione di Kurten? 
Maria —■ Credo di essere quasi svenuta... addirit
tura morta...
Kraust — Continuate, ma riflettete su questo 
punto: io vi dico che Kurten una sera ebbe il desi
derio di uccidervi... forse pensandoci ricostruirete 
quel momento... Io ho la sua confessione, Eccel
lenza. (Al Presidente) Una confessione senza alter
native... non esiste né può esistere alcun dubbio... 
Kurten — Io ho confessato uno stato d’animo... 
a lei in via privata...
Kraust — No, Kurten, avete confessato un fatto 
ed io non sono un uomo privato...
Kurten —■ Ma Maria non se n’è nemmeno ac
corta...
Kraust — Avete chiesto pietà per la vostra pietà... 
Ma perché fare delle polemiche fra di noi? Voi, 
Kurten, avete o no avuto, una notte, pietà di vostra 
moglie? Se sì, qual è stata la conseguenza di que
sta pietà?
Kurten (serenamente) —• Io non l ’ho uccisa. 
Kraust — Questo è il punto che io debbo stabi-
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lire, e lo stabiliremo insieme... Io assumo per vera 
la vostra versione, ma vostra moglie non riesce a 
ricordare un episodio del genere... Maria Liger, ve 
lo ricorderò io...
Maria — Io sono stata infelice, con Peter, ma 
niente altro... Io non accuserò mai mio marito di 
quanto non ha fatto.
Kraust (interrompendo) •—• Questo fa parte del 
patto? (Un minuto di silenzio).
Maria (scattando come una pazza) — Non mi im
porta, non mi ipiporta... Lei che cosa crede di es
sere? Un uomo buono? Che m’importa... Non c’è 
stato patto, non c’è stato niente... E’ venuto da me, 
dopo due anni che eravamo divisi, e mi ha detto 
di conoscere il mostro... Sissignore, voleva che io 
avessi la taglia che la polizia ha messo sul mostro... 
Sissignore, è così, è proprio così... ma chi è che 
lo ha denunciato? (Con voce funebre) Io non lo 
avrei denunciato, l ’avrei ucciso se avessi potuto, 
se non fossi svenuta... L’ho denunciato perché è 
lui che l ’ha voluto', ma se anche non l’avesse voluto 
l ’avrei denunciato lo stesso, o l ’avrei ammazzato... 
(Singhiozzando) Non ho avuto il coraggio, mi fa
ceva paura... aveva la faccia di un bambino... E’ 
vero, mi ha detto: denuncia il mostro, ti comprerai 
una fattoria in Pomerania... Non mi ha detto ti 
voglio bene: mi dispiace per te... Sapeva che lo 
avrei ammazzato se si fosse addormentato, e che 
avrei portato la sua testa alla polizia... Non è un 
patto, ma dopo che sarà decapitato dove andrò io 
che non c’entro, io che sono innocente? (Piange 
accoratamente con grossi singhiozzi) Non è un 
patto... non è un patto... se l ’avessi saputo prima 
l ’avrei denunciato o l ’avrei ammazzato... non è un 
patto...
Kraust (dolcemente) — La taglia dovrà esservi 
riservata...
Maria (piangendo sempre più forte) — ... Aveva la 
faccia di un bambino... (Un lungo silenzio; i giu
dici sono immobili).
Kraust —- Nessuno ha mai sostenuto in buona 
fede una qualunque complicità vostra con Peter 
Kurten! Il problema è diverso, Maria Liger... qui 
nessuno è cattivo... nesSuno vuol farvi piangere... 
avete già pianto, troppo, ed io non permetterò an
cora pianto inutile in questa storia di diavoli e di 
inferni... (Tace per un poco) Quando vi siete di
visi, in che epoca?
Kurten (ringhioso) — Giudice Kraust, lasciate per
dere Maria...
Kraust (senza notare l ’interruzione) — Vediamo, 
non fu una imprecisata sera del giugno millenove- 
centoventisei?
Maria (sempre piangendo) — Non fu studiata, 
venne da sé.
Kraust — Perfettamente, questo coincide con le

dichiarazioni di Kurten. Andaste prima in una bir
reria, poi, uscendo da quel locale, intervenne la 
decisione... Ne avevate già parlato?
Kurten — Sì, signor giudice.
Kraust (rivolgmdosi a Maria) — Da molto tempo? 
Kurten — Da qualche mese.
Kraust — Io sto interrogando il teste, non voi. 
Domando: Maria Liger, prima di quella sera ave
vate tra voi già discussa l’opportunità di separarvi? 
Maria (sempre con singhiozzi, via vìa più brevi) — 
Sì, qualche volta.
Kraust — Sapevate che quella sera si sarebbe 
conclusa con la vostra separazione?
Maria — Sì, o quasi.
Kraust —■ Che vuol dire: o quasi.
Maria — Pensavo che Peter non volesse che questo 
avvenisse.
Kraust — Invece avvenne?
Maria — Sì.
Kraust — Non ricordate niente di particolare che 
avvenne quella sera?
Maria (asciugandosi gli occhi) — No.
Kraust — Vediamo... Non ricordate la data? 
Maria —• Era la fine di maggio o i primi di giugno. 
Kraust —■ Andaste prima in una birreria. E dopo? 
Maria —■ Ero disperata, non avevo voglia di an
dare a casa. Non avevo denaro. In quel tempo abi
tavo con la signora Srodew e avrei voluto non tor
narci più... Peter sin da allora abitava, come quando 
fu arrestato, vicino al gasómetro... Io pensavo che se 
avessi potuto tornare con lui avremmo, forse, potuto 
riconciliarci... Andammo a piedi, io lo accompagnai. 
Kraust — Di che umore eravate?
Maria —• Ero triste, avevo paura... Paura non di 
Peter, ma della vita. Nessuno è mai stato buono 
con me... Io credevo che sulla porta della birreria 
ci saremmo separati, e per sempre, ma era pensoso 
e ne approfittai per accompagnarmi con lui... spe
ravo ancora...
Kraust — Ricapitoliamo, e tentate di ricordare 
con la maggiore esattezza possibile... Dunque, usci
ste da quel locale che era notte inoltrata... 
L ’Avvocato Difesa (inquieto) — Procuratore Ge
nerale, questo non è più uno stato d’animo. 
Kraust — Io non faccio trucchi, e mi sembra giu
sto che la teste dica quello che sente... Io l ’accom
pagno dove lei ha dimenticato o non troverebbe la 
buona strada.
L’Avvocato Difesa — Io non discuto le sue buone 
intenzioni, ma questa deposizione giova all’impu- 
tato. M i sembra significativo, e per la difesa pre
occupante, che proprio il Procuratore Generale insi
sta perché divenga sempre più giovevole...
Kraust — Avvocato, è proprio questo che io voglio 
dimostrare...
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L ’Avvocato Difesa (interrompendo) — Che cosa, 
santo Dio?
Kraust — Che Kurten era capace di pietà e di 
bontà...
I l  Presidente (a Maria) — Raccontateci di quella 
notte.
Maria — Io lo accompagnai... Camminavamo piano 

. piano, e mi venne anche da piangere... Parlavamo 
che eravamo tanto infelici...

o y  (f r ?v /r-
SCENA PRIMA. (Si alza il velario. Un piccolo giar
dino pubblico, spoglio, con qualche accenno di fiori. 
Una statua nel centro. Kurten parla, seduto su una 
panchina, con Maria a fianco. Nel giardino arriva una 
lieve luce lunare).
Kurten —• Io non prego mai... e tu?
Maria —■ Secondo... Come faceva, di’, quel mo
tivo che cantava la berlinese?
Kurten (accenna ad alta voce, stonando, un mo
tivo) — Sembra una marcia di cavalleria... Tum, 
tum, tum, tum, li senti i cavalli tra il grano? Tum, 
tum, tum, tum. Adesso come ritornerai indietro? 
Maria —■ A piedi... Senti, Peter, non vorrei ritor
nare dalla signora Srodew.
Kurten (pensoso) — Io non prego mai... Quel 
Dio che se ne sta lassù credo non sappia nemmeno 
che io esista...
Maria (stanca) — Perché? Dio ama tutti, ma 
ognuno ama ed è riamato diversamente... Quando 
lo disse un pastore non ci volevo credere, ma poi 
è così... Io ho sempre amato in un modo e sono 
stata riamata in un altro...
Kurten — Hai visto che vai in chiesa?
Maria — Beh, che c’è di male? I poveri, Dio, li 
ama diversamente.
Kurten (filosofico e triste) — I poveri peccano in 
un altro modo dei ricchi, ecco tutto. (Si prende il 
capo tra le mani) Sembra ancora inverno...
Maria —■ Per fortuna non abbiamo avuto figli. 
Kurten — E’ una fortuna?
Maria —■ Sì... I figli cominciano come vuoi e fini
scono come vogliono. Senti, adesso chi starà attento 
alla tua casa?
Kurten (seguendo una sua idea) — Tu sei con
tenta?
Maria — Io no, ma non mi fido di morire... Una 
donna fa i suoi calcoli, soffre in terra, avrà la 
gloria in cielo, ma Dio è capace che la prende in 
un’altra maniera... Uno non può soffrire sempre 
e a forza di soffrire può anche scoprire il modo di 
goderci, qualche volta... Pensa se ti dicessero, poi, 
che in fondo, sì, va bene, hai sofferto, ma pure 
goduto! Prima di conoscerti avevo per amico un 
anarchico che non si fidava di come le cose pos
sono essere viste lassù... Lo hanno ammazzato. 
Kurten (interessato) —■ Perché?

Maria —- Non lo so... Adesso dovrà fidarsi per 
forza... Se Dio vedesse le cose come le vedo io, io 
mi fiderei, capisci...
Kurten — Un giorno ho scritto una poesia che 
diceva : « Gli uomini son buoni e son cattivi - 
Ma davanti a Dio dovranno andar - Allora i cattivi 
saranno buoni - Come tutti i buoni che stan qua... ». 
Maria —• Che significa? Senti, perché non pen
sarci ancora? Fa freddo, è così triste. Che hai? 
Kurten ■—• Significa che i cattivi sulla terra po
tranno anche essere i buoni in cielo... non ti pare? 
Maria — E’ un’idea... e poi fa comodo... (Silenzio) 
Ma non senti freddo?
Kurten (con scherno) —- Che stupida primavera! 
Al mio paese, in primavera, i fiori sono grandi 
così (indica fino al petto) ...rossi. (Si altera) Met
tevano rabbia... erano tanti che si mangiavano tra 
di loro... Buona notte, Maria.
Maria (irritata) —• Lascia che venga ancora una 
volta a casa tua... Peter... I tram sono finiti e non 
so nemmeno dove mi trovo... (Esitando) Vedi, non 
vorrei stare più con la signora Srodew... potrei tro
vare un posto di cameriera... ma non ho nemmeno 
un marco... Non puoi darmi cinquanta marchi? 
Kurten (furioso) — Piangete sempre! (Il viso gli 
si scompone, diventa demoniaco, Maria non lo vede 
perché è seduta sui gradini del monumento e piange 
con la testa china) Piangete sempre... (Bruscamente 
le solleva il viso e la guarda negli occhi) E piangi, 
piangi!
Maria — Piangerai anche tu, sta certo... Perché 
mi hai fatto venire fin qui? Ancora una notte, 
Peter...
Kurten (sedendo vicino a lei, sui gradini del mo
numento) — Ma che cosa vuoi? (Sottovoce, selvag
giamente) Io vi odio tutti, tutti... (A sua volta si 
mette a piangere) Ma che debbo fare?
Maria (spaventata) — Non voglio tornare dalla 
signora Srodew. Fammi venire a casa tua, questa 
notte soltanto, così non andrò dalla Srodew... do
mattina, se mi darai i cinquanta marchi, troverò 
da dormire in un albergo e in pochi giorni mi da
ranno un posto di cameriera presso qualche fami
glia francese... Sono tanto stanca... se mi porti a 
casa tua mi dai il paradiso...
Kurten (terrìbile e freddo) —• Lo vuoi proprio 
questo paradiso?
Maria (improvvisamente sgomenta) — Dammi i 
cinquanta marchi, allora, così domattina lascio la 
signora Srodew... (Un lungo silenzio; la luna di
venta esigua) Ma che cos’hai, Peter, che cos’hai? 
Kurten (come destato) — Che cosa hai detto? 
Maria (pazientemente) —• Vedi, con cinquanta 
marchi dormo e mangio almeno per cinque giorni. 
(Carezzevole) Vedi, tu che possiedi una casa non
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hai mai sognato una casa; ma per me l ’idea di dor
mire, al caldo, sicura, senza francesi e marocchini 
che battono alla porta della signora Srodew, non 
è che l ’idea del paradiso... Dio è l ’idea di un letto, 
gli angeli li vedo come il caffelatte e il pane con 
.burro...
Kurten (ridendo e piangendo insieme) — Gli an
geli caffelatte?
Maria —■ Il paradiso è soggettivo... dammi cin
quanta marchi...
Kurten (svagato) — Ma non li ho, Maria...
Maria (risoluta) — Allora lascia che torni a casa... 
Kurten (bieco) — Partenza per il paradiso, allora... 
(Si alza) Andiamo.
Maria — Da questo punto non potrei ritrovare la 
casa... Che cosa sono quegli alberi?
Kurten — Da quella parte c’è il bosco, io abito 
tra il bosco e il gasómetro...
Maria — Ci arriverò appena tanto sono stan
ca. Ma se preferisci che io vada, dammi i cinquanta 
marchi... Oh, Peter, quanti anni sono passati dalla 
prima volta...
Kurten (nervoso) — Non li ho, non li ho, ho 
detto. Andiamo...
Maria — ...Oh, se gli uomini fossero più buoni... 
Kurten (si china, strappa un fiore e glielo offre) 
— Anche a me piacerebbe, ma come si fa? Io non 
ci credo... (Con il viso infuriato) Essere buoni penso 
voglia dire pensare...
Maria — Io non so se sono stata buona, ma non ho 
mai avuto niente, e per essere buoni bisogna avere 
qualche cosa...
Kurten (prendendola per la mano e guidandola 
per il bosco) — Per esempio?
Maria (ingenua) — Per esempio, dell’amore, della 
pietà, oppure del coraggio, oppure cinquanta mar
chi quando veramente ti occorrono...
Kurten — Questi sono pensieri, Maria...
Maria (fermandosi) — Ho coraggio e pietà, ma 
chi me li ha mai domandati?
Kurten (trascinandola) — Se te li avessero chie
sti, li avresti dati?
Maria (aspra) — Tu non me li hai chiesti, ed io te 
li ho dati egualmente... Ma bisogna almeno essere 
amati un poco, un po’, non dico molto che fa male... 
(Escono dal giardino, si sentono le voci diventare 
sempre più fioche. Per un istante, scena vuota. Ma 
subito dopo, Maria e Kurten ritornano. Kurten è 
nervoso, quasi avesse subito un forte collasso). 
Maria (terrificata) — Tu sei pazzo... mi hai fatto 
male. (Fredda ma ancora spaurita) Siamo sposati 
da dieci anni, ma credevo che non pensassi più a 
certe cose... Neanche in una notte d’addio come 
questa. (Gli si avvicina e gli mette le braccia al

collo) Ma tu hai ragione, che ci sarebbe di male? 
Kurten (impazzito) — Andiamo nel bosco...
Maria (sottovoce) — Peter, andiamo a casa, a casa 
nostra... (Con slancio) Ma se preferisci il bosco, 
andiamo pure, ma è così lontano... Ma qui non è 
meglio? Sono le tre, chi vuoi che passi...
Kurten (con voce caricaturale, ma terribile) — 
Sono le tre, chi vuoi che passi?
Maria — E’ una buona chiusura, Peter... (Bisbi
gliando) Dietro il monumento è scuro...
Kurten (con tragico autismo) — Fa freddo, fa 
freddo, fa freddo... (Sembra cercarle il collo men
tre le accarezza il viso) Fa freddo...
Maria (dandogli un bacio) — Quello chi è? (In
dica il monumento).
Kurten — Federico il Grande!
Maria (roca) — Siamo a Potsdam... (Con un alto, 
lamentoso grido) Oh, Dio!
Kurten (stravolto, con un ghigno stupido) — Che 
cosa ti ho fatto?
Maria — Che dita fredde! Non mi stringere il 
collo, Peter, Dio... Dio!
Kurten (si stacca da lei e si mette seduto sui gra
dini del monumento) — Lascia che io vada a casa. 
Maria (paziente) — Stai male? (Convenzionale) 
Staremo sempre male ormai, Peter... sempre male... 
Noi non ci siamo mai amati, se nemmeno in que
sta ultima notte possiamo avere dei rimpianti... Pe
ter, dammi i cinquanta marchi.
Kurten (lentamente) — Ti ho dato ben altro, e 
non lo sai... Che cosa farai, da domani?...
Maria (arida) — Sono affari miei. (Conciliante) 
Dammi cinquanta marchi, il benservito per dieci 
anni di matrimonio, Peter...
Kurten —• Sì.
Maria (selvaggiamente) — Dici come si fa ad es
sere buoni? Dammi i soldi e vado a dormire... Sarà 
il tuo solo gesto di bontà... Vedi, quando uno ha 
dei dispiaceri, i dispiaceri rimangono, Peter, non 
vanno via fino a che non hanno partorito. (Sten
dendo la mano) Dammeli...
Kurten (parlando a se stesso) — Tu non ti fidi... 
Maria (alzando la testa) — No, non mi fido, non 
mi fido in terra né in cielo, non mi fido... Dammeli, 
non ne posso più, dammeli... (Lamentosa) Dam
meli... ti prego, Peter, dammeli... sono tanto stanca... 
Kurten (apre il portamonete, sceglie accuratamente 
e conta del denaro che versa nella mano1 tesa di 
Maria) — Fa freddo, Maria, fa tanto freddo. (Len
tamente Maria se ne va. Kurten è quasi riverso sui 
gradini del monumento. Si odono i suoi singhiozzi, 
più rantoli di bestia che di uomo. La luce della luna 
è tornata).
Maria (voltandosi appena) — E’ finita, Peter... 
Adesso, viene anche il vento...

33
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SCENA PRIMA. (Scende il velario, e il Tribunale 
torna a riaffiorare nella sua solita, violenta luce).
Kraust — Una deposizione risolutiva, eccellen
tissima Corte... Kurten ha, senza supporlo, giuocato 
la sua testa e l ’ha perduta... Molte notti ho vegliato 
in-un dubbio per me atroce: Kurten era responsa
bile o no? Kurten era pazzo o no? Kurten era ca
pace di libero arbitrio o no? Io, titolare in questo 
giudizio della coscienza morale e giuridica del po
polo tedesco, a nome di questa coscienza dovevo, da 
voi, tentare di ottenere la testa di Kurten oppure 
l ’internamento in un manicomio criminale? Costui 
doveva ancora vivere o doveva morire? Poi, una 
sera, egli chiese pietà perché anche lui aveva avuto 
pietà... Ma, Kurten, se il vostro dubbio che que
sta Maria, morendo, sarebbe stata infelice così co
m’era infelice viva, ha potuto salvarla, perché non 
avete dubitato ancora, perché non avete salvato le 
altre creature, innocenti come Maria Liger? Kur
ten! Se avete vinto una volta l ’immonda forza che, 
dite, vi dominava, perché non avete combattuto 
ancora? E non avete ancora vinto? Lo potevate... 
Kurten (interrompendo) — Lei dice che questo 
fatto avvenne in una imprecisata notte di giugno. 
Preciso, era il due...
Kraust — E’ una precisazione che...
Kurten (insistendo) — Ma controlli le date, Ec
cellenza!
Kraust (cercando tra le carte, nervosamente, fino 
a che trova un documento) — In questo caso la 
data non ha nessun valore... (Si ferma sbigottito) 
Kurten ha ragione... (Con voce afona) E’ una 
data che ha importanza... E’ la data del suo quarto 
delitto compiuto a Dusseldorf, un’operaia che, a 
piedi, andava al lavoro... Località giardino Federico... 
Kurten (con un sorriso mite) — Io e Maria era
vamo uguali...
Maria (che ha compreso) — Vigliacco, vigliacco! 
(Si dibatte tra le braccia del gendarme che si è 
precipitato su di lei) Sporco, maledetto da Dio... 
sporco... voleva uccidermi... siamo uguali?
I l  Presidente (nervoso, al gendarme) — Porta
tela fuori... state zitta...
Kraust — Questa notte sono andato a vedere i 
miei due bambini dormire... Davanti al loro sonno 
ho capito che non avrei mai capito, che i miei dubbi, 
rappresentavano il naturale terrore della specie uma
na davanti ai suoi distruttori, uomo o animale che 
siano... Ma se essere vuol dire essere anche così... 
oh, Dio! perché esistere? I miei due figli dormi
vano sereni e inconsciamente sentivano che la spe
cie alla quale appartengono aveva vinto il suo tempo 
più amaro, quello della morte per la morte, e che

nasce un tempo che appartiene finalmente alla 
vita... E’ stata una triste notte, ed eravamo soli, io, 
il pensiero di Kurten, i miei figli, e nel silenzio 
ognuno di noi viveva un dramma senza parole : Kur
ten condannato per sempre, ma noi salvi? Se es
sere vuol dire anche essere nel modo di Kurten, 
ecco che io non volevo più esistere. Non è stata 
una buona notte: meglio morire per mano di Kur
ten che rinnovare tra noi e lui anche una momen
tanea fraternità comune... (A Kurten) Uomo, tu 
sei un uomo! Vattene per la tua strada, breve o 
lunga che sia, e Dio voglia, il Dio che ha creato 
te, che noi, gente di una specie di dolore, non si 
faccia cattivi incontri... Per la prima volta, Kurten, 
io sento che tra noi e te non esiste, non può esistere, 
non esisterà mai una intenzione che ci faccia eguali... 
Tuttavia questo Peter Kurten, questo errore mo
struoso della natura, ha creato in me sospetti e 
pensieri che non avevo mai nutrito... Io ho com
preso tutto il suo male, niente del suo bene, se 
esiste! E, come la coscienza collettiva che rappre
sento, ecco che io vedo senza vedere, soffro e cerco 
nel buio un indizio, un segno, una speranza, una 
luce che mi guidi! (Con disperazione) Non ci sono 
riuscito... Il ragionevole, dialettico, razionale Dio 
che è fondamento stesso della mia conoscenza ha 
taciuto... forse è morto... Per questi motivi, io, Pro
curatore Generale, nego a me stesso il diritto di 
indossare ancora questa toga, di parlare a nome del 
popolo tedesco inorridito... Io ho paura di giudicare! 
(Si toglie cautamente la toga, la deposita sulla sedia 
dei testimoni) Chiedo che a Peter Kurten, ricono
sciuto colpevole di dodici omicidi non premeditati, 
sia irrogata la pena di morte, e che sia decapitato 
con la scure... E, più che un atto di giustizia, è una 
liberazione... Addio, Kurten! Io so che voi, un istante 
prima di morire, direte al Signore vostro: Oh, Si
gnore! Gli uomini mi hanno condannato dodici volte 
al taglio della testa, ma lascia, o Signore, che la mia 
unica testa io la porti a te... Può darsi che Egli 
1’accolga..,
Kurten (dopo un lungo silenzio, con un inchino 
rigido alla tedesca) — Grazie!

F I N E
* Alla prima rappresentazione di questa commedia, da 
parte della Compagnia del Piccolo Teatro della Città di 
Genova, le parti furono cosi distribuite: Peter Kurten (En
rico Maria Salerno); Maria Liger (Valeria Valeri); Giudice 
Kraust (Tino Buazzelli); Rosa Horzmtiller (Bianca Galvan); 
Il Presidente della Corte d’Assise (Gino Bardellini) ; Avvo
cato di parte civile (Luigi Carubbi); Avvocato della difesa 
(Gastone Moschin); 1° Giudice (Remo Foglino); 2o Giudice 
(Alilo Donzelli); Kurtiss (Aldo Rossi); Max Hotzinger (Enio 
Gaggiotti); La signora Hotzinger (Simona Sorlisi); Un gen
darme (Gino Lavagetto); Un agente in borghese (Mario Sani). Regìa di Alessandro Fersen.
* Copyright by Salvato Cappelli.



L A  S I G N O R I N A  G I U L I A ,

S C R I S S E  S T R I N D B E R G ,  E R A  Q U E S T A

N e l dramma La signorina G iu lia  non ho cercato d i fa r  qualcosa di nuovo perché 
ciò non è possibile —  ma soltanto d i rimodernare la form a secondo le esigente che, a 
mio avviso, g li uomini nuovi del nostro tempo dovrebbero imporre a quest arte. E  a 
questo scopo ho scelto o m i sono lasciato afferrare da un tema che si può dire estraneo 
alle attua li lotte d i partito , in quanto i l  problema dell’ascesa o della decadenza sociale, 
del superiore o inferiore, migliore o peggiore, uomo o donna, è, è stato e sarà d interesse 
permanente. Quando ripresi questo tema dalla vita, così come l ’avevo udito raccontale 
anni fa ,  ricevendone, allora, una forte  impressione, lo trovai adatto alla tragedia, 
perché fa  ancora m a profonda impressione i l  veder naufragare tin essere già favorito 
dalla sorte e, ancor più, i l  veder estinguersi una stirpe. Tuttavia verrà, forse, un tempo 
in cui saremo divenuti così evoluti e illum inati, da poter assistere con indiffeienga a 
questo brutale, cinico e crudele spettacolo che ora la vita ci offre : perche aviemo messo 
da parte quest’inferiore e ingannevole apparato pesante che si chiama sentimento ;̂ il  ̂
quale diviene inutile e dannoso una volta che si sia maturata la nostra capacità di 
giudizio. I l  fa tto  che l ’eroina susciti compassione dipende unicamente dalla nostra debo- 
legga di non poter resistere a l senso di paura, che lo stesso destino possa toccare a noi. 
Tuttavia uno spettatore molto sensibile potrebbe non appagarsi di questa compassione, 
e un credente fu tu ro  potrà forse esigere delle proposte positive atte a rimediare a l male, 
in altre parole un programma. M a  in prim o luogo i l  male, in senso assoluto, non esiste, 
perché i l  tramonto d i una stirpe é una fortuna per un’a ltra  stirpe che riesce a salire, 
e Tavvicendarsi di salite e cadute costituisce m a delle maggiori attrattive della vita, 
poiché la fe lic ità  consiste unicamente nel confronto. E  a ll’uomo del programma, i l  quale 
vorrebbe rimediare alla penosa circostanga che l ’uccello di rapina divori la colomba, 
e i l  pidocchio l ’uccello di rapina, io vorrei domandare: Perché si dovrebbe rimediare? 
L a  vita non é così banalmente matematica che soltanto i  grossi divorino i  piccoli: augi,
accade altrettanto spesso che l ’ape uccida i l  leone, o, almeno, lo faccia infuriare.
Se la mia tragedia produce su m olti un’impressione dolorosa, la colpa è dei molti. 
Quando noi saremo divenuti f o r t i  come i  p r im i eroi della rivolugione francese, ci p ro 
durrà indubbiamente una sana e lieta impressione i l  vedere i  giardini della corona 
liberati dagli annosi tronchi marciti, che per troppo tempo hanno impedito la crescita 
di a ltr i che p u r avevano uguale d iritto  a vivere i l  loro tempo : una sana impressione, 
come quando si vede morire un malato incurabile.
Io  ho giustificato i l  tragico destino della signorina G iulia mediante una quantità di 
circostange: g li is tin ti profondi della madre; l ’educagione sbagliata data dal padre 
alla ragagga; la sua stessa natura e la suggestione del fidangato sul suo cervello debole 
e degenerato; inoltre e p iù  particolarmente : l ’atmosfera festiva della notte di San Gio
vam i; l ’assenga del padre; i l  disturbo mensile di le i; l ’in tim ità  con g li anim ali; 
l ’influenga eccitante della danga; l ’ombra della notte; la fo rte  influenga afrodisiaca



dei f io r i ;  e infine i l  caso, che sospinge i  due, insieme, in m a camera nascosta, p iù  
l ’eccitante sfrontatezza dell’uomo.
Non ho, dunque, proceduto in modo unilateralmente fisiologico, ne fanaticamente psico
logico; ne ho semplicemente incolpato l ’eredità materna, ne ho addossato la colpa soltanto 
a l disturbo mensile o esclusivamente a ll’ « immoralità », ne m i sono lim itato a predicare 
la morale !  Quest’ultima l ’ho affidata a una cuoca, in mancanza d i un sacerdote.
Tengo a vantarmi d i questa molteplicità d i motivi, come d i qualche cosa che corrisponde 
a l nostro tempo. E  se a ltr i l ’hanno già fa tto  p rim a di me, allora m i vanto d i non 
essere rimasto solo con i  miei paradossi, co?ne vengono chiamate tutte le scoperte.
L a  signorina G iid ia e un carattere moderno, non nel senso che la donna mascolinizzata, 
l ’odiatrice d’uomini, non sia esistita in tu tt i i  tempi, ma perché ora è stata scoperta, 
e venuta avanti e ha fa tto  chiasso. L a  donna mascolinizzata è un tipo che si spinge 
avanti, che si vende ormai per i l  potere, le onorificenze, le distinzioni, i  diplomi, come 
p rim a  per denaro, ed e un indizio di degenerazione. N on e una specie sana, perché non 
dura, ma purtroppo si riproduce insieme alla sua miseria; e g li uomini degeneri sem
brano talvolta preferirla  inconsciamente, così che si moltiplica, generando un sesso dubbio, 
che soffre d i vivere ma fortunatamente decade, o perché in disarmonia con la realtà, 
o per l ’inevitabile irrompere degl’is tin ti repressi, o per la delusione d i non poter arrivare 
a ll’uomo. I l  tipo è tragico, in quanto ci offre lo spettacolo di m a disperata lotta contro 
la natura: tragico come un’eredità romantica, che ora viene sperperata dal naturalismo, 
i l  cui unico fine è la fe lic ità ; e alla fe lic ità  possono arrivare soltanto le razze sane 
e fo r t i.  M a  la signorina G iid ia è anche un avanzo dell’antica nobiltà militare, che ora 
cede alla nuova nobiltà dei nervi e del cervello ;  è m a vittim a della disarmonia provocata 
in seno a m a fam ig lia  dalla « colpa » d i una madre; una vittim a degli errori d i 
un’epoca, delle circostanze, della sua propria  debolezza congenita : cose che tutte insieme 
equivalgono a l fa to , o legge dell’ universo, degli antichi.
I l  servitore Giovanni è un capostipite, uno in cui si osserva la trasformazione. E ra  
fig lio di braccianti e si è ora evoluto fino a fu tu ro  padrone. H a  avuto fa c ilità  d ’imparare, 
sensi acuti e sviluppati {odorato, gusto, vista) e senso del bello. E g li si è già innalzato, 
ed è abbastanza fo rte  da non essere fe rito  quando accetta i  servizi degli a ltr i. È  già 
estraneo a l suo ambiente, che egli disprezza come uno stadio sorpassato ma che teme 
e fugge perché esso conosce i  suoi segreti, spia le sue intenzioni, lo vede con invidia salire 
e aspetta con piacere la sua caduta. D a  ciò i l  suo carattere doppio, indeciso, oscillante 
f r a  l ’ammirazione per l ’altezza e l ’odio contro coloro che sì siedono lassù in alto. 
È  aristocratico, dice egli stesso; ha appreso i  segreti della buona società; è levigato, 
ma rozz° nell’ intimo ;  porta già con eleganza la marsina, senza peraltro offrire alcuna 
garanzìa d i essere ben lavato.
E g li rispetta la signorina, ma ha paura d i Cristina, che conosce a menadito i  suoi 
pericolosi segreti; è abbastanza insensibile da non lasciare che g li avvenimenti della 
notte sconvolgano i  suoi p ian i per l ’avvenire. Con rozzeKZa da schiavo e impavidità 
da dominatore, egli può vedere sangue senza svenire, prendersi sulle spalle un’avversità 
e gettarla a te rra ; perciò egli esce ine ohm e dalla lotta e finisce verosimilmente alber
gatore; e se non diventerà lu i un conte rumeno, suo figlio, per lo meno, andrà a ll’uni
versità e diverrà, forse, procuratore del Re.



Lilla Brignone e Massimo Girotti.

( J T I U L I A  “ L A  C O N T E S S I N A , ,
Al Teatro delle Arti di Roma, l'il gennaio 1957, la Compagnia di U A dispetto dei più insigni teorici delFunaLilla Brignone, ha rimesso in scena, dopo molti anni che non lo r  1 it> 1 r  1 ' ' i m ssi rappresentava più, il dramma di Auqust Strindberg « La signo- parte COTTie (teli altra, Jra Le principali JUH-
«E fiss ino  ¿fu|iiat»'. LUChÌn° VÌSC°ntÌ' h" camb;at° 11 titol° in zioni esercitate dal film  oggi, si può anno

verare quella di offrire interpretazioni esem
plari di opere drammatiche. Spesso lo schermo si rivela il miglior palcoscenico per esse. A parte 
la ricchezza dei mezzi temici, la concretezza degli sfondi scenografici — il piu delle volte natu
rali — la possibilità di un'accurata preparazione, i l film  offre all'opera drammatica una disin
volta libertà di movimento, una distribuzione delle parti attraverso la quale si può radunare gli 
attori necessari, senza dover restare negli angusti lim iti della disponibilità di uno spettacolo. I l  con-



cetto invalso a Broadway dello spettacolo tea
trale come prova generale per la realizzazione 
filmistica, tutto sommato porge all'uno e al- 
Faltro dei due generi notevoli elementi positivi. 
E Vorientamento in questo senso non si limita

ormai alla produzione media. Recentemente 
sono state portate sullo schermo altre opere di 
Eliot e di Brecht, e perfino /’Edipo re.
Allo spettatore non sfugge — in forma più o 
meno cosciente — l'arbitrio di ogni interpreta
zione che si accosti ad opere di altri paesi e 
di altri tempi. La limitata e sovente erronea 
conoscenza che si ha del mondo lontano tiel 
tempo e nello spazio a cui si riferisce Vopera, 
fa  sì che si compiano errori più o meno gros
solani di prospettiva e di traduzione scenica. 
I l  film  offrendoci Vinterpretazione che i più 
grandi attori inglesi dònno di Shakespeare, o i 
migliori attori svedesi di Strindberg, riduce 
notevolmente di molto questi gravi inconvenienti, 
e ci presenta le opere drammatiche con una 
genuinità che si avvicina a quella ideale e con
vincente nell'ambito della nostra civiltà cultu
rale, e che nella stragrande maggioranza dei 
casi mette in ombra la visione che i nostri 
attori possono darci di queste opere, tradotte 
nella nostra lingua e viste attraverso la nostra 
sensibilità, secondo un'immagine d'accatto del 
loro ambiente.
La signorina Giulia, opera fondamentale nella 
produzione di Strindberg (pressoché ignota sulle 
nostre scene, e che pure sarebbe educativa per 
il nostro pubblico a tutt'oggi incline solo alla 
farsa o al melodramma), ha avuto nel 1951 una 
versione filmica ad opera di A lf  Sioberg, pre
miata a Cannes e conosciuta dovunque (ma non 
da noi, probabilmente per motivi di censura). 
In essa gli attori sentivano propri e sostenevano 
coti sincerità i loro personaggi, rambiente era 
autentico, la fedeltà a Strindberg ed al suo spi
rito, spontanea.
L'edizione che del dramma ha dato Luchino



Visconti al Teatro delle Arti, con Lilla  Bri- 
gnone, Massimo Girotti, Ave Ninchi, interpreti, 
non appare, al confronto, che un incerto tenta
tivo, dove alla schiettezza naturale dell'inter- 
prete si sostituisce, nella recitazione, la volontà 
di scavare in ogni frase ogni senso riposto, col 
risultato di rendere i l  dramma melodrammatico 
ed enfatico, mentre la sua grandezza è proprio 
nella sua obiettività. In  altri termini, le situa
zioni e i personaggi parlano assai meglio indi
rettamente, cioè facendosi sorprendere iti un 
loro determinato atteggiamento, che direttamente, 
scoprendosi, attraverso la recitazione, con il 
pubblico. L'effetto di « alienazione » è stato 
identificato da Brecht, ma ha costituito, in 
molte fasi dell'attività teatrale, ed anche in 
quella strindberghiana, una legge espressiva 
dello spettacolo, che in certi casi non si può 
eludere. Come a volte capita in situazioni simili, 
Visconti ha visto i  personaggi strindberghiani 
sulla scorta dei loro derivati in Tennessee Wil
liams. Naturalmente qui occorreva uno stile ben 
diverso, consono al mondo di cui la contessina 
Giulia e i l servo Jean sono i l  prodotto (scena 
e costumi, sempre di Luchino Visconti, lo r i
flettevano invece adeguatamente). L'impegno di 
approfondimento, così acuto e sensibile, pur
troppo sfociava in una lentezza di ritmo, in 
uno squilibrio espositivo dovuto all'insistenza 
su ogni particolare, all'esasperazione del dato. 
Va anche detto che i due interpreti principali, 
L illa  Brignone e Massimo Girotti, non sono 
apparsi in armonia con i loro personaggi. D i 
fronte ad essi i nostri due attori, eccellenti in 
altre prove, si sono trovati singolarmente spae
sati. Più espressiva e convincente Ave Ninchi, 
nel personaggio della cuoca. vìt» rondoni

M I R A C O L O  T V  
P E R  G A L V S M O

I l 18 gennaio la televisione ha commemorato 
Vittorio Calvino prematuramente scomparso 
in piena attività e ha prescelto a questo scopo 
una sua commedia tra le meno note, Cavaliere 
senza armatura, che probabilmente deve questa 
scelta soltanto al fatto che essa non contiene 
alcun elemento inquietante dal punto di vista 
morale. La commedia così nell’eccellente regia 
di Guglielmo Morandi è stata veduta e ascol
tata da un milione e più di telespettatori che 
sono rimasti sorpresi e commossi da una vi
cenda umana che rifletteva un aspetto dei più 
vivi e scottanti della nostra vita moderna: la 
tragica situazione dell’uomo borghese (qui è 
un insegnante di fisica e chimica) alle prese 
con le difficoltà pratiche, con i  compromessi, 
con i sacrifici necessari, con la mediocrità cir
costante e così compresso e avvilito da tutto 
questo da apparire un neghittoso spregevole 
e un passivo miserando anche agli occhi critici 
e tu tti pieni ancora di chimerici ideali del suo 
stesso figlio, studente di terza liceo. Ma l ’eroi
smo oscuro, umile, silenzioso, quotidiano, eroi
smo di tu tti i  giorni e di tutte le ore di questo 
povero padre di famiglia per conservare alme
no di fronte al giudizio della propria coscienza 
una dignità, una dirittura morale, alla fine r i
splende luminoso anche davanti al figlio che 
abbraccia in suo padre il cavaliere senza arma
tura della nostra crociata borghese. E’ una 
commedia che fa pensare. Non pretendo affer
mare che sia un capolavoro completo: qua e là 
si avvertono imperfezioni che forse l ’autore 
stesso avrebbe provveduto a correggere. L ’ag
giunta delle cambiali per pagare i  debiti la
sciati da un fratello suicida appare forzata, la 
figuretta frivola della figlia del preside è un 
po’ di maniera, l ’intervento finale del ministro 
compagno di classe del professore è alquanto 
ingenuo e miracolistico... Ma in compenso il 
mondo squallido e oscuro di un ambiente di 
insegnanti di una scuola privata di provincia 
è ricco di evidenza ed eloquente nella sua 
amara verità. I l  preside esoso e accomodante 
è una figura scolpita con vigore, la maestrina 
delusa spinta a sposarlo senz’amore per « siste
marsi » è singolarmente scavata in pochi tratti, 
la disperazione del povero scrittore di « poemi 
drammatici » illuso che vorrebbe montare al-



meno in una recita di allievi la propria opera 
che rappresenta ogni suo ideale, i l  maestro 
di francese che vorrebbe atteggiarsi a don
giovanni senza conquiste possibili, e tutta la 
famiglia del protagonista, ma soprattutto lui, 
i l  cavaliere deriso e paziente, soprannominato 
« mezza porzione », i l  quale fa dei voti di un 
allievo il proprio punto d’onore, i l  simbolo 
stesso della propria rettitudine rappresentano 
un quadro netto, forte, potente di un aspetto 
tra i  più drammatici e dimenticati di questa 
nostra società. Ebbene i l  pubblico, e questa 
volta un autentico pubblico di tutta una na
zione, ha reso giustizia col proprio consenso 
a quest’opera validissima, onesta e meritoria 
di uno scrittore italiano la quale, se il suo au
tore non fosse morto, probabilmente sarebbe 
rimasta per sempre nel dimenticatoio. Perché 
essa non aveva avuto fortuna sulle scene. 
Aveva avuto la sorte che hanno quasi tutte le 
nostre commedie. Respinta dalle nostre com
pagnie drammatiche maggiori (Renzo Ricci 
sarebbe stato eccellente nei panni del prota
gonista...) è stata rappresentata i l  13 gennaio 
del 1952 da una piccola compagnia in un tea
tro della periferia di Roma, l ’Ateneo, teatro 
universitario fuori mano, poco noto ed al quale 
non affluisce certo i l  pubblico. Non so quale 
sia stato l ’esito. Ma c’è da immaginarselo per
ché è sempre la stessa storia: i  soliti scialbi e 
stanchi consensi di una platea semideserta. 
Poche repliche. Poi la compagnia si è sciolta, 
esauriti i  pochi soldi delle sovvenzioni gover
native, e la commedia è stata frettolosamente 
seppellita. La critica che ha l ’obbligo di assi
stere alle prime anche se date in un teatro 
secondario cosa ne ha detto? Credo di ricor
dare che i giudizi sono stati crudeli. Stronca
ture violente e ingenerose. E così anche questa 
commedia sarebbe stata affossata per sempre, 
come moltissime altre, sotto le pesanti lapidi 
dell’indifferenza, se ora grazie al miracolo tele
visivo non risorgesse come Lazzaro dal proprio 
sepolcro a dimostrare il suo pieno e legittimo 
diritto a essere considerata quello che è e 
quello che era: un documento significativo del 
nostro teatro tanto diffamato da chi prova un 
sadico piacere a calpestarlo. Essa, per un acci
dente casuale, ritorna fuori dalla tomba e fa 
sentire la propria voce e stupisce gli italiani, 
milioni di italiani. Ora ci si domanda — e la 
domanda è più che lecita, doverosa — quante 
altre decine e decine di commedie nostre han
no avuto la stessa sorte di questa, senza poi 
ottenere l ’appello di una recita televisiva di 
rivalutazione? Quanti errori del genere sono 
stati commessi? Quante tombe racchiudono

opere vive e vitali, soffocate, strangolate fre t
tolosamente da un pubblico distratto, da inter
pretazioni sbagliate, da critiche parziali o scet
ticamente avverse? Chi ha mai avuto l ’eroico 
coraggio di andare a frugare in questo cimitero 
di ingiustizie? Chi ha l ’entusiasmo di volere 
delle rivalutazioni? Probabilmente si avreb
bero molte sorprese: e si vedrebbero balzar su 
dall’oblio come fantasmi molte molte opere 
condannate dall’incomprensione imperante dei 
contemporanei. Questo Cavaliere senza arma
tura non è che un caso, uno fra cento, i l primo 
ma violentemente significativo di un malco
stume generale. Esso non fa che precedere e 
additare tutta una schiera di sepolti v ivi che 
aspettano la resurrezione e la revisione di quei 
giudizi che, pur di condannare in blocco tutto 
un teatro, l i  ha annegati, caso per caso, senza 
ascoltarne le imperiose ragioni di vita, e l i  ha 
rinchiusi nelle casse dell’ignoto.

Alessandro De Stefani

■ ‘ i g iacob in i’ dall'im ponente equipaggio, 
raggiunge ii porto più adatto: il Piccolo 
Teatro di M ilano

Paolo Grassi, direttore del Piccolo Teatro di M i
lano, è troppo sensibile a percepire stati d’animo 
latenti o palesi, e d’altra parte è così attento agli 
umori che firma la « mozione di difesa del teatro 
italiano » con la quale si chiede al Governo di sov
venzionare « solo » un certo genere di teatro, quello 
cioè che fa piacere ai sottoscrittori della mozione 
stessa, senza accorgersi che ciò oltre che sciocco è 
anche immorale da parte di un Governo, ma poi 
soddisfa l’attesa del pubblico e della gente di teatro 
con la compilazione di un programma per questa 
Stagione teatrale quanto mai accorto e che sta nel 
giusto equilibrio non soltanto delle funzioni e scopi 
dèi suo teatro, ma distende i nervi di coloro (gli au
tori) che sono maggiormente interessati. Prima del
la chiusura della Stagione, dunque, il « Piccolo » 
di Milano avrà rappresentato tre opere italiane ac
cortamente scelte: una riesumazione (Pompeo Pet
tini e Ettore Allodoli, con I vincitori [La guèra]); una 
commemorazione (Pirandello, con La favola del 
figlio cambiato), un autore nuovo fra i più impe
gnato sul campo di battaglia delle due generazioni 
(Zardi, con I giacobini). Quest’opera fu premiata al 
Marzotto-teatrale 1955 e da allora se ne parla per 
non pochi versi: entusiasmo di chi la conosce sul 
copione, numero stragrande di personaggi, interes
samento di Gassman prima, di Chiesa poi, senza 
contare l’estrosità del « personaggio » Zardi che 
intanto ha fatto rappresentare I tromboni da Gass
man ed ha raccontato alla stampa delle edizioni se
rali prodezze infmte della sua vita. Ora la sua opera 
I giacobini ha trovato l’approdo migliore.



punto da apparire esagitato, ligio 
alla causa fino al fanatismo, e 
troppo deluso dall’amore. Dall’al
tro lato della barricata Alfonso, 
capo della polizia locale, quindi 
potentissimo. In mezzo alle due 
parti, Tita, sorella devota di So
ledad, ma politicamente neutra, 
dirige una casa di moda. Creati 
questi presupposti, far esplodere 
il dramma è cosa da nulla. Natu
ralmente Soledad viene arrestata. 
Naturalmente Tita si reca da A l
fonso per ottenerne la liberazione, 
non potendo sopportare l’idea che 
in carcere Soledad venga violen
tata e torturata. Alfonso abbocca 
all’amo. I due concludono il pat-

Al Ridotto del Teatro Eliseo di Roma, la compagnia cui fa capo Elena Zareschi, ha rappresenta- M E L O  ’ 5 71—ynnwiiii.nidl lift!

to, il 18 gennaio 1957, la commedia di Colette Au- dry: «Soledad». Regìa dell'attore Mario Pisu.

D i fronte ad una novità c’è sem
pre da temere il fraintendimento. 
L ’autentico a volte ama nascon
dersi. Perciò sembra doveroso in
formare il pubblico a tutta prima 
sullo stato dei fatti.
In Soledad, dramma di Colette 
Audry (giovane — almeno così 
immaginiamo per cavalleria —■ 
collaboratrice di Temps Mo- 
dernes dove ha pubblicato anche 
il suo lavoro), assistiamo ad un 
tenebroso lavoro cospirativo com
piuto da un gruppo di affiliati al 
Partito (quale, non è necessario 
saperlo) reso clandestino dalla ti
rannia e dal terrore, in una città 
non meglio identificata, ma che 
dal tenore dei nomi assunti per 
ogni personaggio, potrebbe desu
mersi Madrid o meglio ancora 
Barcellona (così, il Partito, dalla 
fraseologia dei suoi militanti, si 
delinea comunista piuttosto che 
anarchico). Sebastiano è il capo 
morale del gruppo. Soledad, la 
sua Giovanna d’Arco, lo ama, ma 
non ne è riamata; comunque si 
occupa soprattutto di preparare 
accurate liste dei militanti. Il ter
zo è Paco, preso di Soledad, ma 
senza speranza, impetuoso al

to. Soledad viene messa in libertà 
dopo poche ore. Tita cede al de
siderio di Alfonso, finché finisce 
per scoprire in questo Scarpìa 
l’anima gemella. E su Soledad 
cade naturalmente il sospetto del 
Partito. Come ha fatto a cavar
sela tanto presto e senza graffia
ture? Paco e Sebastiano la sotto
pongono a uno stringente inter
rogatorio, Soledad si dispera, ma 
interviene Tita a svelare l’arcano. 
Soledad, sconvolta da quello che 
pensa essere il sublime sacrificio 
della sorella, attenta alla vita di 
Alfonso, lo lascia cadavere nella 
macchina di cui egli aveva aperto 
lo sportello, credendola Tita. E la 
povera Tita deve sopportare il pe
so anche di questo eroismo. Al 
finale le due sorelle si abbracciano 
piangenti, sconfitte dalla fatalità. 
Siamo nel pieno trionfo della con
venzione. Come Racine e Cor- 
neille assumevano i temi classici 
al fine di esprimere i sentimenti 
della propria epoca, così Colette 
Audry pensa di poter ricorrere 
alla mitologia delle lotte clande
stine di partito — molto Malraux, 
un po’ di Sartre, un pizzico di 
Camus — per giocare sul corso

delle passioni, intesservi sentenze 
e immagini poetizzanti, incerta 
se cedere al melodramma lar
moyant di Pixérecourt, o al diver
tissement da salotto alla madame 
de Staël (mimare titoli celebri in 
forma di sciarada, e così via: si 
usa anche oggi). E’ di moda in
somma il romanticismo sui sov
versivi: naturalmente, presso chi 
non lo è mai stato, né lo sarà mai. 
A chi conosce il sapore della lotta 
clandestina contro regimi totali
tari, questa raffigurazione appare 
talmente sprovvista di senso co
mune da sfiorare la derisione (1). 
Volendo giungere a Racine, Co
lette Audry imita Sardou e la 
Tosca, ma con tale aridità da far 
rimpiangere Kistemaeckers. I l let
tore perdoni questa messe di rife
rimenti: essendo l’ispirazione in 
questo caso soltanto letteraria, ci 
sembrano i soli legittimi. Va det
to, per la cronaca, che il dramma 
osserva con scrupolo ogni regola 
del mèlo, che l’autrice tenta di 
riscattarne la convenzione con ri
cerche di stile : ma non c’è abilità 
letteraria che dissolva l’artificio. 
L ’interpretazione offerta dalla 
compagnia che agisce al Ridotto 
dell’« Eliseo » presentava lati deci
samente deboli nella distribuzione 
delle parti e nella preparazione 
dello spettacolo. E’ un vero pec
cato che Elena Zareschi per la 
seconda volta metta le sue genui
ne doti drammatiche al servizio 
di cause perse in partenza: l’in
tensità e la purezza dei suoi ac
centi ci hanno più volte fatto di
menticare la falsità del suo perso
naggio. Ma come preferiremmo 
vederla in prove più degne di lei, 
in cui la sua personale trasfigura
zione artistica possa operare su di 
una materia viva, vibrante, e non 
su mediocri sedimenti letterari! 
(L’avremmo voluta vedere, ad 
esempio, ne La signorina Giulia : 
non poniamo certo in discussione 
le qualità di Lilla Brignone, ma 
ogni attrice, fatalmente, ha un 
suo genere di parti, con suoi con
fini). Vito Fandolfi
(1) N.d.R. - Chi scrive ne sa qualche cosa.



■ EL CERCO DI PEKifóO
Lo spettacolo che il Circo di Pedino ha mandato in tournée in 
Europa, si è trovato per forza di cose piuttosto a disagio nella pesante 
e goffa architettura del teatro Sistina, in un ambiente anziché festo
samente popolare, piuttosto immusonito, l’occhio poco attento a 
gustare le sottili raffinatezze di questi giocolieri e acrobati. Avremmo 
voluto vederlo operare in una piazza oppure sotto i poetici ten
doni che raccolgono le folle del circo, sentirlo circondato dalle 
acquerellate immagini orientali di festoni e di fiori. Ma supe
rato il primo momento di gelo iniziale, la grazia e la destrezza 
di questi artisti ci hanno pienamente conquistati e hanno creato 
attorno ad essi un nuovo, fervido ambiente di fantasia, che si librava 
al di sopra delle tavole del palcoscenico, acquistando la sua freschezza 
e la sua felicità originarie.
Si trattava in fondo di uno spettacolo per tecnici, per amatori, e

non per profani attenti solo 
al grossolanamente spettacolare. 
Mancava di quella varietà e di
versità che il music-hall offre so
litamente per evitare un attenzio
ne troppo impegnativa. Nei suoi 
mirabili tour de force, andava al 
di là dei lim iti conosciuti in Occi
dente, al punto che difficilmente 
si riusciva a percepire con esattez
za fin dove s’avanzava la supre
ma bravura del numero.
Racconta Rastelli che quando do
po lunghi sforzi riuscì a superare 
il record dei palloni con cui gio
cava, giungendo al numero di 
otto, il pubblico non dimostrò al
cun particolare entusiasmo per 
l ’esercizio, non riuscendo a com
prendere quale limite si fosse sor
passato, a rendersi conto della sua 
estrema abilità, in un gioco così 
rapido. Ma Rastelli continuò a 
giocare con otto riscuotendo lo 
stesso successo che otteneva con 
sette, solo per la propria ìntima 
soddisfazione, per sentirsi così af
finato nella sfida alle leggi delle 
possibilità umane. In questi arti
sti si avverte lo stesso intimo con
vincimento, coronato da un’armo
nia senza pari, in cui lo sforzo 
e la tensione si tramutano in 
espressione figurativa, quasi ideo
grammi, e il superamento delle 
consuete facoltà naturali si ordina 
in nuovo ritmo e disegno arabe
scato dì formule che indicano la 
conquista dello spazio e degli 
equilibri compiuta a volte con un 
semplice gioco di muscoli, a vplte 
servendosi di piatti, o vasi, o sedie 
incolonnate per raggiungere un 
sorprendente ubi consistam. Si 
tratta per lo più di una fusione 
tra il giocoliere e l’acrobata che 
ai nostri occhi risulta del tutto 
nuova e inattesa. Le evoluzioni 
espongono il frutto di esperienze 
secolari, tramandate e approfon
dite di generazione in generazio
ne, così che oggi è possibile farle 
apprendere all’adolescente, e dare 
loro, attraverso la sua grazia, un 
aspetto di naturale liberazione dai 
vincoli e dalle leggi che sembrano 
incatenare il nostro fisico. Nella

Disegno inedito eseguito da Aligi Sassu durante il suo recente viaggà a ¿©¿ino. Il pittore Sassu ha eseguito molte di queste impressioni assistendo a&ê âppre- sentazioni del « Circo » che ora è in Italia.



primavera dell’adolescenza il tra
vaglio di un esperienza e di una 
abilità acquisita, sembra purifi
carsi in sublimazione.
Questi che sembrano scherzi e 
scommesse contro la logica da cui 
abitualmente ci lasciamo domina
re, traggono in verità la loro forza 
da complesse esperienze di vita, 
e spesso, riferendosi ad argomen
ti della vita quotidiana nel suo 
duro lavoro, ne rendono come 
l ’idea, la significazione figurativa: 
ora, nel gioco dei vasi, si ripete 
il contratto tra il contadino e il 
mercante di grano; ora, nel gioco 
delle tazze accumulate sulla testa 
in forma di pagoda, l’umile la
voro casalingo della donna trova 
un suo insperato divertimento; 
ora, facendo trillare e rotolare un 
tridente attorno al proprio corpo 
come una bacchetta magica, il 
quotidiano strumento del lavoro 
nei campi trova una sua trasfigu
razione fantastica che ne rende 
allegro il compito. Così l’imita
tore di voci d'animali, per il cui 
prestigio tutta una fattoria viene 
a rivivere, all’alba, quando si ri
desta. Invece il mago ci presenta, 
con mezzi miracolosi, un ban
chetto traboccante di meravigliose 
leccornie; e i  piatti li servono 
i giocolieri facendoli vorticosa
mente girare sulle loro lunghe 
bacchette, che divengono steli 
di fiori.
I l sorriso, la benevolenza, la fidu
cia accompagnano ininterrotta
mente queste esibizioni: è il sor
riso stesso della vita nei suoi liberi 
aspetti, quando riesce a non sen
tirsi sopraffatta dalle circostanze 
in cui opera, perché le padroneg
gia e le trasforma.
La vita dì un popolo viene ri
flessa in queste manifestazioni 
( che si direbbero minori, ma che 
sono invece nella loro modestia le 
più schiette) sotto un triplice ri
guardo: quello figurativo, nel pre
sentare questi esercizi ordinati se
condo il suo modo di riflettere la

realtà sensibile, alla luce di una 
lirica e limpida fantasia; quello 
tratto dall’esperienza della vita e 
del lavoro quotidiano, nel dare 
un contenuto e una reale ispira
zione agli oggetti e alle evolu
zioni nei loro numeri; quello in
tellettivo, una concezione dei 
compiti e delle possibilità offerti

alla vita, le tradizioni di pensiero 
e dì saggezza, che nello spetta
colo vediamo tradotte in aisance, 
in una padronanza a tutta prova, 
dei nervi e dei muscoli, in una 
continua presenza a se stessi. 
Assistere al loro spettacolo è sco
prire facoltà inattese, una nuova 
misura. VHo Pandolfi

LA  S E R IE TÀ  DI P IRAND ELLO

A soli vent’anni dalla morte, l’autore che al suo apparire venne giu
dicato cerebraloide e tortuoso, se non addirittura pazzo sragionante, 
sta divenendo il più popolare di tutto il nostro teatro drammatico, 
da noi e oltre i nostri confini. Possiamo fare un passo più avanti, e 
affermare: il solo, realmente popolare (per curiose, ma non casuali 
circostanze, all’estero lo è altrettanto Goldoni, da noi invece tenuto 
generalmente in sospetto dal pubblico). Accanto potremmo porvi 
Come le foglie; ma resta un episodio minore. La ragione è chiara: 
Pirandello interpreta la maturità della Nazione italiana, ne realizza 
e ne articola un linguaggio parlato schietto quanto aderente, un lin
guaggio scenico finalmente nazionale. Dopo, il processo viene arre
stato in tronco, e si deve perfino ritornare al dialetto per ritrovare 
l’autenticità. Rivedendo Ma non è una cosa seria, ciò che maggior
mente ci stupisce è la freschezza, la vivezza, l’agilità di questo lin
guaggio: più attuale di quello dei drammaturghi di oggi. 
Pirandello costituisce così la risorsa più sicura e varia del nostro 
repertorio, il fondamento di una sua effettiva italianità, rispecchiante 
una Nazione, e non un’aspirazione nazionale come fu nei grandi del 
passato. Non ci sarebbe bisogno di anniversari e di celebrazioni : ogni 
anno lo ritroviamo sulle nostre scene, perché il pubblico gli è singo
larmente fedele. A suo grande vantaggio va anche la varietà dei suoi 
motivi: da quelli paesani a quelli metafisici, da quelli brillanti a 
quelli tragici. Ma non è una cosa seria, per esempio, possiede i doni 
migliori della commedia: è umoristica, grottesca, con una punta di 
patetico, che alla fine accenna anche alle lacrime; passa, in un arco 
teso da vicende sentimentali, di colpo di scena in colpo di scena, 
fino al rovesciamento totale della situazione che ci era stata descritta 
ad apertura di sipario. Ogni carattere è dovutamente approfondito, 
verosimile fino allo scrupolo, così da sembrar tratto da un segreto 
album di famiglia. La padronanza dell’articolazione scenica è per
fetta, eppure non si cede mai al convenzionale. Sia per il costume 
dell’altro immediato dopoguerra che ormai debbono adottare, sia 
per quel tanto di gentile che lascia sempre la patina del tempo, i per
sonaggi della commedia, anche nell’ilarità, suscitano negli spettatori 
una involontaria tenerezza: sono le immagini e la storia della nostra 
infanzia. Anche quando provocano la nostra ilarità, non possiamo 
esercitare su di loro il sarcasmo, ma un compiaciuto e affettuoso diver
timento. Così quanto di tragico, di penoso, perfino di atroce, Piran
dello pensava di rivelarci, squarciando le ipocrisie, oggi assume ben 
altro aspetto: quello della pietà, di un interiore esame di coscienza 
volto a raggiungere un porto dopo le tempeste, ad accogliere e a 
placare il dolore.
L ’interpretazione scenica che Luigi Squarzina ci ha offerto del lavoro 
ha avuto il pregio di una garbata e armoniosa compostezza di ritmo,



di una giusta prospettiva storica 
nelle psicologie oltre che nei co
stumi, di un’attenta sobrietà di 
disegno nel rapporto tra i perso
naggi (soltanto, si sarebbe potuta 
evitare qualche nota comica che 
rischia di divenire sguaiata, in 
alcune particine minori). Olga 
V illi ha presentato una Gaspa- 
rotta pudica e commovente, così 
umile e dolce, con un’arte pro
fondamente sensibile, con accenti 
autenticamente poetici. Non c’è 
mai stato quel minimo di artifi
cioso e di convenzionale che ac
compagna ogni esibizione, ci fa 
sentire la distanza dei gusti nelle 
generazioni, e ci riporta di tanto 
in tanto alla pesantezza della tec
nica e delle norme. Solo, vorrem
mo consigliarle nel primo atto 
qualche accento meno voluta- 
mente mesto, in altre parole una 
mestizia intima, nascosta. In 
quanto a Gabriele Ferzetti (Mem- 
mo Speranza), a volte non si è 
ben frenato, forzando gli atteg
giamenti, e questo soprattutto nel 
primo atto: dopo ha ritrovato 
schiettezza e misura (tuttavia 
non possiamo dimenticare il 
Memmo Speranza di De Sica (1): 
simpatico e affascinante con na
turalezza). Nelle altre parti qual
che cadenza discutibile, come si 
è detto : per esempio Arnoldo 
Foà, espressivo e interiormente 
drammatico nella parte di Bar
ranco, avrebbe certo guadagnato, 
sarebbe stato più convincente evi
tando il ripetersi degli effetti di 
balbuzie a troppo breve distanza.

H Un nuovo complesso
Jean-Bernard Lue ha inventato 
un nuovo complesso: quello di 
Filemone, ossia, riferendosi al mi
to di Filemone e Bauci, il com
plesso della fedeltà, dannoso alla 
salute morale e materiale dell’in
dividuo, quanto gli altri comples
si, d'Edipo, di Oreste, ecc. Ne ha 
fatto una graziosa commediolina, 
I l complesso di Filemone, tradot
ta da Bruno Arcangeli, che scher
za sulle fissazioni causate dal

li) N.d.R. - Hai detto niente.

l’imperversare della psicoanalisi, 
con quel gusto lieve dei caratteri 
e degli equivoci di cui da tempo 
è padrone il teatro francese. L ’af
fiatata compagnia del Teatro dei 
Satiri, diretta da Lucio Chiava- 
relli, ne ha offerto con brio la di
vertente giocosità: Laura Carli e 
Roberto Villa (i  due coniugi trop-

II P iccolo Teatro di Genova 
ha “  osato ”
In questo fascicolo pubblichiamo 
la nuova commedia di Salvato 
Cappelli II diavolo Peter, rappre
sentata al Piccolo Teatro della 
Città di Genova. A cinque mesi 
dall’inizio della Stagione teatrale 
1956-57, quindi a due buoni terzi 
di essa già conclusi, il « Piccolo » 
di Genova, diretto da Ivo Chiesa, 
è il solo teatro sovvenzionato che 
ha « osato » —- come dice Eligio 
Possenti — di rappresentare una 
commedia di autore italiano, nuo
vo. Ogni autore italiano è per noi 
uguale e sul piano artistico tutti 
hanno gli stessi diritti, ma ci sia 
consentito di dire, in virtù dei 
nostri capelli bianchi, che l’atten
zione maggiore va comunque da
ta agli autori nuovi, ai giovani 
candidati a formare la nuova leva

po fedeli), Rossana Montesi, A- 
dnana Parrella, Adriana Sivieri 
( tre signore disposte ad esperi
menti), Any Cerreto, Mimmo 
Billt, Renato Chiantoni, Ida Do
nati ( segretaria, professore, ser
vitù) sono stati i gai e spiritosi 
animatori delle peripezie comiche.

degli autori teatrali. E questa « at
tenzione » particolare la debbono 
dare soprattutto i teatri sovven
zionati che invece « tirano la cor
da » con i classici e le riprese — 
tutti italiani —• giocando così sul 
facile ed il già collaudato, qualche 
volta anche scontato. Così le Com
pagnie di giro, almeno in questa 
Stagione, hanno imbottigliato i 
Piccoli Teatri, rappresentando Fu
sco, Biagi, Rocca, Pensa, Zardi, 
Binazzi, senza contare Fabbri che 
se nuovo non è, già si stacca per 
età da coloro che di anni ne con
tano quanti noi.
Ritornando al « Piccolo » di Geno
va, l’aver messo in scena il dram
ma di Salvato Cappelli è significa
tivo; vuol dire che Ivo Chièsa, 
direttore, ha capito. Ne siamo lie
ti. Il « Piccolo » di Genova da due 
anni va consolidando ad ogni

Vito Pancioni

NON PIÙ  P IC C O LI TE ATR I M A  TEATR I S T A B IL I

Cambiano il nome: non più Piccoli Teatri, ma Teatri Stabili. Questa 
decisione, che è un riconoscimento di considerazione nei confronti della 
opinione pubblica, è stata presa a Roma, il 18 gennaio, durante alcune 
riunioni dei direttori dei singoli « Piccoli » presiedute dall’on. Brusasca 
e con la presenza del Direttore generale De Pirro, dell’Ispettore generale 
De Biase, degli autori Viola e Federici, nonché del segretario dell’IDI, 
D’Alessandro. E’ facile comprendere come tale specifico interessamento 
da parte del governo fa parte di una politica già in atto ed è il primo 
passo, la posa ufficiale della prima pietra — come si dice — di quel
l’edifìcio ormai necessario che si chiama « Teatro di Stato » e che noi 
abbiamo auspicato, scrivendone infinite volte, per anni. Ciò sia noto 
anche a Sandro De Feo, che nelle sue cronache-fiume del settimanale 
« Espresso », soltanto all’alba del 1957 racconta a noi lettori, ma il discorso 
va sdegnosamente al Governo, che se non si farà il Teatro di Stato, 
siamo perduti. Traduciamo un significativo proverbio napoletano: « Anche 
le pulci hanno la tosse ». Dunque, ciò che resta da risolvere è il vero 
compito dei Piccoli Teatri perché fino ad ora, tranne quello di Milano, 
per tutti gli altri gli equivoci non sono stati pochi. Ricordiamo che 
questi Piccoli Teatri sono largamente sovvenzionati, qualcuno anche 
troppo, e che almeno per il momento rispondono in modo imperfetto 
ed impreciso al compito che debbono assolvere. Un compito che non 
deve essere antologico, ma costruttivo, in favore soprattutto della forma
zione di una nuova leva di autori italiani. Invece, come è detto più avanti, 
a proposito del « Piccolo » di Genova, in questa Stagione, fino ad ora, solo 
Salvato Cappelli, con tutte le carte in regola del caso, è stato rappresentato 
da un teatro sovvenzionato.



nuova prova una sua posizione 
di responsabilità e di assolti im
pegni. Senza godere di alte sov
venzioni, vuoi governative vuoi 
comunali, anzi restando al disot
to delle disponibilità di altri tea
tri di Città, il «Piccolo» geno
vese ha potuto, in questi ultimi 
anni, dopo un passato parecchio, 
burrascoso e ben poco redditizio 
ai fini artistici, offrire almeno una 
mezza dozzina di spettacoli deci
samente di salda levatura. Sono 
da ricordare, nel « cartellone » 
dello scorso anno, 1 mariti di To
relli (con 72 repliche), Ondina di 
Giraudoux (con 63 repliche), Iva- 
nov di Anton Cecov (con 32 re
pliche); ad ognuno di questi spet
tacoli il successo di eccellenza è 
stato decretato non soltanto in 
sede, cioè dal pubblico e dalla cri
tica genovese, ma altresì, in una 
tournée di tre mesi, dai pubblici 
e dalla critica di Torino, Milano, 
Bologna, Napoli.
Nel corrente anno, i tre primi 
lavori realizzati hanno mostrato 
un deciso potenziamento di forze 
artistiche e di mezzi tecnici: con 
Liolà, di Pirandello, con Una 
donna troppo onesta di Salacrou 
(una « prima » mondiale), e in
fine con II diavolo Peter di Sal
vato Cappelli, il Piccolo Tea
tro di Genova si è posto nelle 
condizioni ideali per una valuta
zione serena ed obiettiva di asso
luta validità.
La corrente annata si concluderà 
con un grande spettacolo che im
pegna tutte le forze artistiche e 
organizzative del « Piccolo » ge
novese: I  demoni, di Diego Fab
bri, da Dostoewskij. La Compa
gnia — già forte di ottimi ele
menti quali Valeria Valeri, En
rico M. Salerno, Tino Buazzelli, 
Mercedes Brignone e altri dieci 
elementi di sicuro impiego —• 
verrà raddoppiata sul piano de
gli attori, con le scritture di Luigi 
Cimara, Antonio Pierfederici, Zo- 
ra Piazza e di altri di saldo no
me; la regìa sarà di Luigi Squar-

zina, le scene (una diecina) di 
Gianni Polidori (con l ’impiego 
di un palcoscenico girevole), i co
stumi di Ebe Colciaghi.
Non si può tacere, tra le « con
quiste » del «Piccolo » genovese, la 
« formazione » di un pubblico da 
grande metropoli, numeroso, sen
sibile, attento, fedele e partecipe. 
Nei 92.402 spettatori dello scorso

anno (una cifra da grande Com
pagnia di giro, che quest’anno 
non subirà diminuzioni), nei 
6.332 abbonati del corrente anno, 
e nelle molte decine di milioni 
di incasso che dalle cifre degli 
spettatori naturalmente conseguo
no, stanno chiare le ragioni della 
validità e della «utilità» dell’or
ganismo teatrale genovese.

® Una delle più belle rappresentazioni di Liolà di Pirandello — fra 
le molte a cui in tanti anni ci è capitato di assistere — l’abbiamo am
mirata al Piccolo Teatro di Torino, l’i l  gennaio 1957. E non avrebbe 
potuto essere altrimenti, che il protagonista — Leonardo Cortese — 
è nato per essere Liolà, come si dice in gergo di palcoscenico. La sua 
interpretazione ha subito avuto quel risalto che la critica gli ha dato, 
come si legge in altra pagina di questo stesso fascicolo, ed un richia
mo fra i più squillanti, perché mai il « Piccolo » è stato stipato di pub
blico per un mese con incassi da oltre trecentonnla lire per rappresen
tazione. I l  che, dato il numero di posti, vuole dire sedie aggiunte fin 
dove possibile e niente portoghesi. A l valore dello spettacolo hanno 
contribuito : {molto) la regìa di De Bosio che al « Piccolo » ha portato 
la sua esperienza professionale ormai sperimentata e irrobustita (dal 
tempo della Torrieri) e la bravura di Vittorina Benvenuti e di Mario 
Ferrari, attori di temperamento e risorse sempre valide. Ancora una 
volta dimostrate le ottime qualità della Bizzarri.
® A l Piccolo Teatro di Genova è stata rappresentata il 29 gennaio 1957 
La moglie ideale di Marco Praga. Tanto per convincere Lucignani 
(leggi Taccuino), un altro « avvenimento » a portata di mano fra 
quelli che non abbiamo elencato. I l merito particolare è della Valeri 
che (come s’è detto sopra per Liolà-Cortese) è « nata » per interpre
tare quella parte. Salerno, che ha curato la regìa, ha capito la materia 
malleabile che aveva da plasmare ed ha costruito, armonizzando e 
dando ritmo all’andatura dello spettacolo secondo le eccezionali pos
sibilità della protagonista. Esattamente quanto avveniva al tempo che 
in palcoscenico eravamo anche noi, il direttore era Tattore-capocomico 
e la prima attrice «faceva la serata'». Valeria Valeri idealmente ha 
fatto la serata, ma siccome è un Piccolo Teatro quello dove recita, e 
vergogna dirlo. Ma il risultato è uguale; soltanto che ora c’è il 
teatro-cultura di mezzo. Ivo Chiesa però non si butta ad « aderire » 
dove non è stato chiamato, come hanno fatto Nico Pepe e il giovi
netto regista Colli, secondo quanto pubblica /’Unità di Torino.
I l successo della bellissima commedia di Praga è stato fervido e per 
l ’attrice, s’è detto, eccezionale. Sono stati apprezzati anche gli altri. 
Belle scene di Pizzi.
H A l Piccolo Teatro di Napoli, il 25 gennaio 1957, è stata rappresen
tata La casa di Bernarda Alba di Federico García Lorca. D i uri altra 
edizione di Bernarda, in Italia, non si sentiva tanto assoluto bisogno 
da rifarla a spese dei contribuenti, ma sia ugualmente lodata la scelta 
da parte di Ernesto Grassi, direttore, perché la protagonista è stata 
Alda Sorelli, illustre e grandissima attrice. I  giovani, almeno quelli 
che abitano Napoli, possono considerarsi fortunati di poterla ascoltare. 
Con una interprete di tale statura, con accanto una Teresa Franchini 
ed una Paola Borboni, senza contare altre 15 attrici minori ma brave,



non poteva che venir fuori uno spettacolo magistrale, il cui successo 
era facilmente prevedibile. Ha diretto Flaminio Bollini, ma igno
riamo chi è. Comunque con la presenza in scena di Alda Barelli, la 
più intelligente ed estrosa di questo principio di secolo, tutto va a 
posto da sé.
® Al Piccolo Teatro di Bari, il 30 gennaio 1957, è stata rappresentata 
la commedia di C. M. Pensa: Il topo. Si tratta di un inquietante 
dramtna al centro del quale sta la figura di un boia, cioè un uomo 
costretto dalla società a sostenere il più tragico dei destini. L ’autore 
ha voluto ricercare in questo mostruoso personaggio i  motivi e gli 
accenti di una umanità che il carnefice è obbligato a soffocare con 
la tremenda austerità della sua « professione ». I  significati di II topo 
sono polemicamente evidenti: la ribellione alle cupe convenienze 
della nostra società e l’affermazione di una verità genuinamente 
umana in ciascun uomo.
La vicenda, della quale sono partecipi, oltre al boia, la figlia di questo 
e il fidanzato di lei, è ricca di tensione e raggiunge momenti di forte 
drammaticità. Lo spettacolo, allestito dal regista Andrea Camilleri 
con aderenza al testo, ha avuto a interpreti Marcello Giorda, che ha 
disegnato con viva drammaticità la parte del protagonista, Giovanna 
Galletti, Valerio Ruggeri, Marilena Pizzirani, Giuseppe Mancini. Le 
scene erano di Francesco Spizzico. Una ventina di chiamate com
plessive e applausi a scena aperta.

Dedicato ai tren ta tré  firm a ta ri della 
mozione di difesa del Teatro Italiano

AI Teatro di via Manzoni di Milano, il 1° febbraio 1957, con una regìa 
intelligente ed estrosa, accorta e dosata, ma pur puntualizzata con nota
zioni di vario carattere, umano e sociale, Vittorio Viviani ha messo in 
scena, per la Compagnia di Nino Taranto, i tre atti di suo padre Raffaele 
Viviani: «L’ultimo scugnizzo». Un successo vivissimo, e non avrebbe po
tuto essere altrimenti, per l’opera, per il regista e per l’interprete. Nella 
constatazione di tanto compiacimento da parte del pubblico per lo spetta
colo bellissimo, riferendone Eligio Possenti sul « Corriere », l’illustre cri
tico ha scritto:
« Orio Vergarli nella sua bella e dotta presentazione della commedia 
ha ricordato prima che si alzasse il sipario la figura di Raffaele V i
viani, la sua importanza nella storia del teatro partenopeo, la sua 
genialità di attore e di autore, le settanta commedie (1) che ha la
sciato e la sua smagliante carriera da macchietta da “ café-chantant ” 
a interprete dell’anima napoletana in lavori ispirati alla vita popola
resca della incantevole città. I l discorso di Vergani è stato assai ap
plaudito. Da esso è risultato anche l’apporto culturale del teatro dialet
tale di Viviani al repertorio nostrano.
« Curiose questioni si agitano in questo periodo. Secondo alcuni s’ha 
da distinguere il teatro in due categorie: teatro di cultura e teatro 
non di cultura. E’ una distinzione oziosa (2). Il teatro, comico, dram
matico, tragico, quando nasce è vita, e della vita riecheggia passioni, 
dolori, ironie, comicità, aspirazioni, rimpianti, sogni, sotto le forme 
d’espressione più diverse; diventa cultura quando è convalidato dal 
consenso delle generazioni. Se questo consenso non si avvera, vuol dire 
che quell’opera, pur comparsa alla ribalta, non possiede gli elementi 
che la infuturano. La vita della quale si credeva animata era fittizia. 
« Dire che chi rappresenta Shakespeare fa del teatro di cultura e chi 
recita un autore moderno, magari nuovo, non ne fa, è affermare cosa 
proprio contraria al concetto di cultura e desiderare che la cul
tura si fermi. Noi ricordiamo, ad esempio, che Testoni nel primo

anteguerra non otteneva i con
sensi avuti recentemente e che, 
pure in quel periodo, per pren
dere un esempio forestiero, Fey
deau era considerato ben diver
samente dall’opinione parigina at
tuale che lo paragona addirittura 
a Molière. I l teatro vero sboccia 
teatro. E per ciò stesso è un fatto 
di cultura, come lo è pubblicare 
una novella o un romanzo o un 
volume di versi. Che poi tutto ciò 
diventi oltre che un fatto di cul
tura un fatto storico di cultura, 
dipende dalla potenza di lancio 
impressa dall’autore. Ma se il tea
tro, nascendo, non è vita, non di
venterà mai cultura. Discrimina
zioni fra chi recita il teatro pas
sato in giudicato e quello di oggi 
non è né ragionevole né giusto vi 
siano. Anzi dovrebbe essere l’op
posto: là si lavora sul sicuro, qui 
si rischia.
« Ripensavamo queste cose risen
tendo la commedia di Raffaele 
Viviani che già conoscevamo nel
la sua interpretazione a Milano 
del 1933. E’ cultura? Non è cul
tura? Nessun dubbio che anche 
questa rappresentazione è un fat
to di cultura; ma, per fortuna, 
è anche un fatto di teatro. V i
viani, attore e autore, il teatro lo 
aveva nel sangue ».

(1) N.d.R. - Di queste, trentasette sono 
state raccolte in due volumi di imminente 
pubblicazione, per le edizioni della nostra 
ILTE. I libri sono pronti ma si attende 
la delibera del Tribunale nei confronti e 
tutela del minore Novi, figlio di Ettore, 
che alla ILTE commise in proprio i due 
volumi Tutto il teatro di Raffaele Viviani. 
Ettore Novi, come si ricorderà, scomparve 
improvvisamente alla vigilia della messa 
in vendita di tali volumi.
(2) Sembrerebbe, dovrebbe essere oziosa, 
ma tale non è più data la pretesa d’una 
trentina di persone che si credono deposi
tarie della cultura teatrale italiana e ne 
hanno fatto oggetto di « mozione » chie
dendo al Governo, come « preciso dovere » 
(nientemeno) di « difendere, aiutare e di 
stimolare » solo un certo teatro, e cioè 
quello che essi credono, stabiliscono e af
fermano abbia « intendimenti artistici e 
sia scenicamente valido»: una formula 
assurda quanto la stessa pretesa per le ra
gioni che tu esprimi tanto saggiamente, 
mio caro Possenti.



UN’ALTRA G IU LIA  AL TEATRO ELISEO DI ROMA
La Giulia di Andreina Pagnani, che in questa Stagione le ha dato un personale e strepitoso successo è quella « Adorabile Giulia » adattata da Mar-Gilbert Sauvageon da un racconto di Maugham. Andreina Pagnani, nel personaggio di « una grande attrice » è stata quella grande attrice che, infatti, è. Hanno recitato benissimo con lei, Gabriele Ferzetti, Irene Aloisi, Corrado Parri e Giovanni Musy, che figurano tutti nelle foto.
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Durante le ultime settimane la stampa quotidiana, con una corrispondenza 
da Bologna, ha dato notizie di Memo Benassi, che si trova come è noto 
in cura all’Istituto Rizzoli di quella città. Benassi, in un momento di 
sconforto, certamente in preda a una di quelle curve depressive che 
tutti gli ammalati subiscono, ha dichiarato di non voler più recitare e di 
voler essere accolto alla Casa di Riposo degli Artisti Drammatici. Invece 
i suoi medici curanti sono ottimisti e la malattia segue il naturale decorso, 
con evidenti sintomi di miglioramento. Benassi, sorretto dalla sua non 
poca volontà e dall’augurio di tutto il Teatro italiano, come della Nazione 
intera, ritornerà guarito alla sua Arte, al suo amato prestigioso ed incan
tevole palcoscenico. Noi siamo vicini a Benassi con fraterno cuore, con 
augurio fervido ed affettuoso. Egli sa di non essere solo: ne ha già avuto 
infinite prove, prima di ogni altra l’interessamento morale e materiale 
della Direzione Generale del Teatro e particolarmente dell’on. Brusasca, 
Sottosegretario allo Spettacolo, e l’affettuosa continua assistenza di Lo
renzo Ruggì. L’illustre attore non sarà dimenticato e la sua vitalità offesa 
avrà certamente ragione sul male stesso che lo ha colpito: ne siamo certi.

Ila vigilia di dar parte e 
voce a Re Lear, una sorte crudele ha fermato i l  gesto e la voce 
di Memo Benassi. La mente è lucida, qualche movimento è 
nuovamente possibile dopo le lunghe cure cui l’attore si è sot
toposto in una clinica di Bolzano e, adesso, nell’Istituto Orto
pedico Rizzoli di Bologna: la parola non è più del tutto impedita. 
A ll’allarme delle prime notizie è seguita la speranza di una 
possibile guarigione, come l ’augurano tu tti coloro che, essendo 
amici del Teatro, non possono non essere amici di Memo Be
nassi. Forse, i l solo Benassi vuole essere amaramente convinto 
di dover considerare chiusa la sua carriera di artista.
Forse « lo vuole » proprio un suo fondamentale nascosto pes
simismo che era la nota aspra e amara della sua arte stessa: 
poiché l’arte vera non è altro che l’espressione della verità 
della nostra anima. Essere stato colpito da una sorte ingiusta: 
dover piegare sotto ad una mazzata del destino: dover dire 
così melanconicamente addio ai propri sogni; questo, a Benassi 
attore di alta fantasia poetica ma anche di agghiacciante logica, 
deve sembrare « nell’ordine delle cose». L ’attore che, sin da 
giovane, non ebbe mai una vera gaiezza, che probabilmente 
pensò di non avere dei veri amici, che fu  convinto di patire, 
spesso con amare ribellioni, di qualcosa di ingiusto che aveva 
forse inciso tutta la sua esistenza, vede, in questo finale mesto, 
la conclusione inevitabile cui andava incontro « i l suo perso
naggio ». Per questo egli che fu tante volte un ribelle mostra 
di non voler ribellarsi alla sorte, e dice: « Non reciterò più... 
Non potrò più recitare... Spero che mi accolgano nella Casa 
di Riposo... ». Queste, e non altre, nell’animo dell’Attore, de
vono essere le parole del suo Personaggio.
Gli amici di Memo Benassi — egli ne ha molti più di quanti 
egli creda —  vogliono pensare il contrario. Sanno che la prova 
è stata ed è ancora grave: comprendono come, anche raggiun
gendo la guarigione, l ’attore possa perdere la fiducia in se 
stesso, e temere nuovi agguati della malattia. La vita di un 
attore è tutta proiettata verso il pubblico: Benassi non vuole 
correre i l  rischio di dover, una sera, cedere e subire un man

camento delle forze. Basta, 
dunque, con le amate ma an
che infide e crudeli luci della 
ribalta: meglio la penombra, 
i l  ritiro , i l riposo, là dove non 
c’è direttore di scena, dove 
non c’è suggeritore, dove non 
c’è pubblico. Questo pensa 
l’attore. Gli amici si augurano 
che il ritorno delle misteriose 
energie della vita sia comple
to. Benassi aveva ancora tanto 
da dare al Teatro. E’ giusto 
augurarsi ch’egli possa darlo 
ancora.
Questo nostro non è dunque 
un saluto di commiato: ma la 
parola che vuol dire, con af
fettuosa semplicità: « Arrive
derci presto, Benassi». Non 
è un ritratto in prosa che l’ar
tista debba ritagliare per l’al
bum dei ricordi: è la testimo
nianza di affetto e di ammi
razione ad un attore che noi 
vogliamo sempre considerare 
come una delle più valide 
« presenze » del Teatro con
temporaneo italiano. Queste 
parole, all’attore ammalato 
che ogni giorno fa, melanco
nicamente, le sue ore di « gin
nastica rieducativa » degli arti 
offesi, vogliono dire: « Torna, 
caro Benassi ».
I l pubblico lo ha seguito per 
tanti e tanti anni: anima in
quieta, ora beffarda, ora do
lente, ora abbandonata sulle 
navicelle dell’entusiasmo, ora 
appartata e solitaria sulle sco
gliere della chiusa rampogna. 
Attore, a volte, grandissimo; 
quando non lo turbavano le 
sue inquietudini, i l  suo noma
dismo spirituale, la sua inca
pacità ad adattarsi alle misure 
correnti della vita e delle con
vivenze sceniche. Tutti sape
vano che Benassi non era un 
« compagno d’arte » facile: co
noscevano le sue ironie tal
volta spietate: le sue ribellioni 
che talvolta avvenivano per 
cose piccole, mentre sarebbe-



ro state assai più giustificate 
se esse avessero denunciato le 
cose effettivamente gravi che 
lo tormentavano e lo irrita 
vano. Le sue amicizie erano 
veramente rare: Benassi ap
parteneva alla razza di coloro 
che, certamente desiderosi di 
affetto, possono sembrare, in 
effetti, inconciliabili con i l  vi
ver comune: un po’ alla ma
niera ottocentesca dei poètes 
maudits. Però tu tti intuivano, 
al suo apparire in scena nelle 
ore felici, la statura istintiva, 
e poi sapientemente modulata, 
della sua arte.
In un tempo di Teatro « al de
clino », Benassi era uno dei 
pochi, dei pochissimi attori 
che potevano riuscire, in ta
lune loro interpretazioni, in 
dimenticabili. Nella storia del 
Teatro italiano di questi u lti
mi trentacinque anni egli ha 
un suo capitolo che non si can
cella, e che tu tti si augurano 
che non si concluda nel « r i
poso ». Agli spettatori più gio
vani che assai raramente il 
Teatro riesce a rapire al cine
matografo, basterà ricordare 
le sue interpretazioni di quel 
dolente amarissimo monologo 
di Cecov intitolato II tabacco. 
Basterà ricordare i l  Tartufo, 
la figura di Versinin nelle Tre 
sorelle, la sua voce in Santa 
Giovanna. Era attore — vo
gliamo anche dire, è attore — 
da impegnarsi sempre con i 
« colossi » : egli non sbagliò 
nelle sue ambizioni quando fu 
l’interprete del Mercante di 
Venezia, del Kean, del Cada
vere vivente, dell’Avaro, del 
Lutto si addice ad Elettra. 
Era un inquieto che si pacifi
cava solo in  compagnia delle 
grandi figure del Teatro. 
Eravamo quasi ragazzi, e lui 
giovane ancora quasi ignoto, 
quando Eleonora Duse lo volle 
vicino a sé. Marco Praga lo 
aveva sentito recitare nella 
Porta chiusa vicino a Luigi

Carini. Disse alla Duse: « C’è 
un solo giovane che può reci
tare vicino a lei, signora Duse, 
la parte del figlio della Porta 
chiusa » ; Benassi non aveva 
ancora trent’anni: non aveva 
mai udito e nemmeno visto la 
Duse. Non la vide nemmeno 
alle prove, poiché la grandis
sima attrice doveva risparmia
re al massimo le poche forze 
della sua malferma salute. Be
nassi ripassava la parte, alle 
prove, con l ’amministratore 
della compagnia che gli an
dava leggendo le battute che 
sarebbero state poi dette, la 
sera della prima rappresenta
zione, dalla grande « rito r
nante ».
Venne, quella sera, i l momen
to della grande scena in cui la 
Madre fa i l  mesto patetico rac
conto della propria esistenza 
e del proprio peccato al Figlio. 
Seduto sul tappeto davanti al 
divano su cui stava la Duse, 
Benassi taceva durante tutto 
i l  racconto. Quando la Duse 
ebbe detto l’ultima parola, i l 
giovane attore fu schiantato, 
paralizzato, inchiodato dalla 
emozione. Con la testa, filia l
mente, sulle ginocchia di lei, 
non riusciva più a pronuncia
re parola. La Duse capì cosa 
significava quel silenzio. Con 
una lunga materna carezza, e 
con una frase detta a bassis
sima voce « Su... Benassi... 
Non si commuova... Tocca a 
lei... I l pubblico aspetta... », 
gli ridette animo e voce. E l’at
tore quasi sconosciuto fu  del 
tutto degno di lei.
Noi vorremmo oggi che que
sto miracolo si ripetesse: che 
l ’attore, che parla a stento, 
che muove le mani a stento, 
che si regge a stento, si riani
masse ad una frase simile a 
quella degli anni lontani: « Su, 
Benassi... Non parli di riposo 
ma di convalescenza... Tocca 
a lei... I l  pubblico aspetta... ».

Orio Ver grani

L A  G A T T A
DI TENNESSEE WILLIAMS 

NUDA A PARIGI

® Lo spettacolo attorno al quale 
si è fatto più chiasso — la cosa 
è ormai nota a tutti, giacché an
che i giornali italiani si sono af
frettati ad informarne i loro let
tori — è quello che ha presentato 
il Teatro Antoine, dove tra l’altro 
si può ammirare un’ottima attri
ce, Jeanne Moreau, aggirarsi sulla 
scena in un deshabillé definito 
dagli intenditori « particolarmen
te conturbante ». Incontrare una 
brava attrice in grado di poter fare 
concorrenza alle dive che vanno



famose esclusivamente per meriti 
corporali, ebbene fa piacere e il 
vecchio Léautaud sarebbe stato il 
primo a rallegrarsene. Ciò detto 
però, a favore de La Chatte sur 
un toit brülant di Tennessee Wil
liams e adattata per il pubblico 
francese da André Obey, resta 
ben poco da aggiungere; tutt’al 
più si possono ricordare gli altri 
interpreti: Paul Guers, Balpétré, 
Monique Mélinand, Jane Mar
een, tutta gente che, sebbene me
no dotata della protagonista di 
risorse di seduzione, sa il fat
to suo.
Nessuno si stupirà se, dopo Lo 
zoo di vetro, Estate e fumo, La 
rosa tatuata, Un tram chiamato 
desiderio, anche in questo nuovo 
lavoro del Williams l’istinto ses
suale, con le sue esasperazioni e i 
suoi deliri, assolve il compito di 
motore drammatico e lega una 
vicenda in cui, con evidente e vo
luto compiacimento, l’autore ha 
stipato alla rinfusa alcolismo, pe
derastia, cancro, brutalità, cupi
digia di eredi (1). « Tutto ciò
— osserva giustamente Jacques 
Lemarchand sul Figaro Littéraire
— potrebbe essere odioso, orribile 
ma il ridicolo qui scavalca ogni 
cosa sicché si finisce per non pro
varne più neppure il minimo 
scandalo ». E il critico soggiunge: 
«La Chatte sur un toit brülant 
sembra scritta da un bambino pi
gro che abbia trafugato dalla bi
blioteca paterna i libri proibiti e 
che, senza prendersi la pena di 
capirli o di leggerli, li riassuma 
riproducendone le illustrazioni e 
i  disegni che gli siano sembrati 
più suggestivi ».
Abbiamo una giovane moglie, la 
chatte, bella e ardentemente sen
suale, trascurata dal marito, il 
quale non sa far altro che ingol
lare whisky, giacché — questo è 
il suo segreto — a lui le donne

(1) N.d.R. - Tutti elementi adatti affin
ché la commedia sia subito ritradotta e 
rappresentata in Italia. Manca poco.

non interessano neppure un po’, 
preferisce i giovanetti e adesso, 
per soprammercato, ha da dimen
ticare la morte di un buon amico. 
Abbiamo un suocero che è tutto 
il contrario del figlio: sottaniere 
impenitente (anche la provocante 
nuora insoddisfatta gli fa gola), 
ma ahimè, a sua insaputa, con
dannato a breve scadenza da un 
inguaribile cancro. Padre e figlio 
si scontrano: ubriacone, accusa il 
primo; marcio di cancro, ribatte 
l’altro. Un bel dialogo familiare. 
Poi il giovane trova il coraggio 
di rivelare al genitore il suo ter
ribile segreto e i due uomini si 
fanno a vicenda pietà. Abbiamo 
intorno il resto della famiglia im
paziente di mettere le mani sul
l'eredità del morituro ed esultante 
perché tra la chatte e il marito 
non è mai avvenuto niente, sic
ché, mancando la prole, il loro 
diritto alteredità aumenta. Ma 
la chatte non è solo di sensi cu
pidi e, trattandosi di soldi, nono
stante l ’odio per il marito, fa lega 
con lui e si spaccia per incinta. 
D i qui il furore del parentado, 
ma di qui anche il presentitnento 
di una futura possibile riconci
liazione tra i  due giovani sposi. 
Cercare un senso e una giustifi
cazione a tutta questa storia sa
rebbe fatica sprecata: col passare 
degli anni Williams, cedendo alla 
tentazione del morboso e del bru
tale, diventa sempre più eccessivo 
e artificioso, gratuito, e in questa 
sua Chatte non guizza neppure 
un fremito di quella poesia di 
violenza e tragicità che costituisce 
il genuino valore del Requiem di 
Faullpner.
Qualche cosa di molto migliore ci 
offre, allA Atelier », Félicien Mar- 
ceau, il quale succede con L ’Oeuf 
agli Oiseaux de Lune di Marcel 
Aymé. E' stato notato a Parigi 
che le due commedie hanno una 
certa aria comune e non già per 
affinità d’intreccio, bensì per il 
modo comico-paradossale e allo 
stesso tempo amarissimo di con

siderare la vita. Marceau ci fa 
conoscere un giovane impiegato, 
un certo Emile Magis, che sin 
dall’infanzia ha avuto la sgrade
vole sensazione di non essere di 
questo mondo, di non riuscire ad 
essere come gli altri, escluso dalla 
loro società. I l inondo gli appare 
simile ad un uovo, ben chiuso 
nel suo guscio levigato e senza 
fessure, un uovo nel quale egli 
è incapace di entrare e che deve 
accontentarsi di guardare dal di 
fuori.
Situazione evidentemente penosa 
e generata dal fatto che Emile, 
per natura, è incapace di men
zogne, frodi e di alterigia, mentre 
tutti gli altri... In una rapida suc
cessione di scene assistiamo alle 
principali fasi della vita del no
stro giovane eroe e agli effetti di
sastrosi della sua sincerità: più 
che di scene vere e proprie si 
tratta di sketches d’una comicità 
irresistibile. Stanco di sentirsi so
lo, Emile decide di compiere uno 
sforzo e di divenire come gli al
tri, in altre parole di diventare un 
poco di buono. Prende moglie, la 
uccide quando la scopre infedele, 
riesce per questo delitto a far con
dannare a vent’anni di lavori for
zati un innocente. E’ felice: final
mente non è più fuori dell’uovo, 
è una persona come si deve, trova 
amici e relazioni e si sente la co
scienza in regola con la pubblica 
moralità.
E’ facile scorgere l’amarezza e il 
pessimismo di questa storia, con 
i suoi aspri e feroci spunti pole
mici. Tuttavia il merito maggiore 
di Marceau è, come dicevamo, di 
avercela raccontata allegramente, 
o meglio su un tono grottesco, 
paradossale, evitando giudiziosa
mente le dichiarazioni di principi 
ed ogni scoperta e troppo impe
gnativa presa di posizione mora
listica. L ’autore vuol farci ridere, 
ci riesce, come riesce attraverso 
a questo riso a farci giungere ed 
accettare la dura lezione che, for
mulata in termini più severi, ci



avrebbe trovati forse meno indi
fesi e ricettivi.
Lo spettacolo è firmato da André 
Barsacq e la sua regìa è stata 
definita « un capolavoro d’inven
zione e di intelligente armonia ». 
Non meno lodate le fantasiose e 
caricaturali scene di Jacques Noël. 
Jacques Duby, il protagonista, che 
avevamo già conosciuto nei panni 
di Valentin negli Oiseaux de 
Lune, è salutato, tra i  giovani 
attori, come una delle più sicure 
speranze.
Les Coréens di Michel Vinaver, 
presentati dal Théâtre d’Aujour
d’hui nella sala dell’« Alliance 
Française » (iquesta sala che ha 
pochi mesi di vita si è già acqui
stata grandissime benemerenze e 
larga notorietà; qui ad esempio 
Jacques Fabbri ha rappresentato 
Miseria e Nobiltà dì Scarpetta 
e qui, più di recente, abbiamo vi
sto un magnifico Ivanov di Cecov 
e ancora un omaggio a Bertolt 
Brecht, felicemente poi trasmi
grato al Théâtre des Champs-Ely
sées: la sala, più che altro, è un 
banco di prova e per statuto non 
può ospitare uno spettacolo per un 
periodo superiore al mese), trova
no posto tra le migliori novità del
la stagione. I l  dramma, come dice 
il titolo, ci porta al tempo della 
guerra in Corea. Un caporale 
francese, Belaìr, ferito, capita con 
la sua pattuglia sperduta in un 
villaggio del nord, tra quelli che 
dovrebbero essere i nemici. La po
polazione, semplice e povera, per 
la quale la guerra è una calamità, 
ma non un occasione per abban
donarsi all’odio e alla violenza, lo 
accoglie e cura amorosamente. I l 
caporale è sconvolto e disperato: 
è convinto che la ferita abbia irre
parabilmente compromesso la sua 
virilità. La vecchia Lin-Huai, che 
lo ha assistito, sa però che le cose 
non stanno affatto così e che l’uo
mo è vittima solo di un morboso 
sconforto: è umano e doveroso 
dissipare l’acerbo errore e il com
pito Lin-Huai lo affida a una 
bella e dolce giovane del luogo. 
In mezzo alle rovine della guerra

rinascono la speranza, la fiducia, 
e dove gli avevan detto che avreb
be trovato nemici, Belair ritrova 
la gioia, una moglie e una fami
glia.
I l lavoro, coraggioso, realistico e 
poetico ad un tempo, condotto 
con criteri che ricordano quelli 
cari a Brecht, è messo in scena 
con efficace sobrietà da Jean-Ma
rie Serreau, che ha guidato gli 
attori ( Georges Ami nel, Edmond 
Tamiz, Yvonne Clech, Domini
que Chautemps) ad una recita
zione lenta, quasi per mescolare 
l’oppressione alla tenacia pacata 
e fiduciosa, che è quella che alla 
fne trionfa.
Tra le novità, vale ancora la pena 
ricordare L ’Arbre di Jean Du- 
tourd, dramma poetico su tema 
biblico liberamente trattato, mes
so in scena al « Petit-Marigny »; 
Thé et Sympathie (1) di Robert 
Anderson al Théâtre de Paris, che 
ha suscitato scalpore per l’inter
pretazione di Ingrid Bergman e 
Une femme trop honnête di Ar
mand Salacrou all’Edouard-VII, 
commedia di cui i  nostri lettori 
sanno già per essere avvenuta la 
prima assoluta (2) a Genova il 
T dicembre scorso.
Infine, la « Comédie Française » 
ha presentato un discusso adatta
mento di Paul Achard dei Misé
rables di Victor Hugo, il T.N.P. 
una nuova edizione del Mariage 
de Figaro e il « Sarah-Bernhardt » 
con Jean Marais, Françoise Spira e 
Mona Dol, uno sfarzoso César et 
Cléopâtre di G. B. Shaw. Ma a 
voler dir tutto non si finirebbe 
più giacché, sebbene qualcuno 
parli dì crisi e la Società degli 
autori si lamenti (pare che il 
numero degli stranieri rappresen
tati la preoccupi), le prime si suc
cedono ad un ritmo davvero ver
tiginoso. Marcel te  Due

(1) Sappiamo tutto anche in Italia.
(2) Nel mondo: come siamo importanti 
in Italia. Si è recitata in un teatro sov
venzionato.

SONO LE M IG L IO R I 
COMMEDIE DELL’ANNO 
NEL TEATRO INGLESE

La stampa specializzata ha dato 
un breve consuntivo dell’anno 
teatrale 1956, tentando alcune 
graduatorie che riportiamo a ti
tolo di curiosità. Tanto Frances 
Stephens, quanto Harold Hob- 
son e J. C. Trewin, per citare tre 
tra i più importanti esponenti 
della critica teatrale londinese, 
sono stati concordi nel designare 
in The Chalf Garden di Enid 
Bagnold, Under M ilf  Wood di 
Dylan Thomas, Romanof and 
Juliet di Peter Ustinov e Loo\ 
Bac\ in Anger di Osborne, le 
quattro migliori commedie ingle
si dell’anno. Tra le commedie 
straniere, hanno riportato la sim
bolica palma The Waltz of thè 
Toreadors di Anouilh, The Diary 
of Annie Fran\ e The Quare Fel- 
low di Brendan Behan, classificato 
tra gli stranieri, ma straniero solo 
a metà in quanto irlandese. 
Detto questo, per dovere di cro
naca, veniamo alla Stagione tea
trale in corso, ben lontana ancora 
da quelle immediatamente pre
cedenti. Può anche darsi che, 
improvvisamente, qualche nuova 
opera importante venga a risol
levarla, ma per intanto nulla v’è 
che debba esssere ricordato in un 
eventuale consuntivo dell’annata 
teatrale 1957. Resta tuttavia una 
ulteriore conferma di quelle che 
sono le qualità tradizionali del 
teatro inglese: l’accuratezza degli 
allestimenti, l’ottima concertazio
ne, la bontà di una scuola di re
citazione che — prima e meglio



che il grande attore — bada a 
creare il buon professionista.
Una di queste belle realizzazioni 
è 11 diario di Annie Fran\, nella 
trasposizione teatrale ormai cele
bre di Frances Goodrich e di A l
bert Hackett. Non è il caso di 
dilungarsi sul valore dell’opera, 
dato che Ferruccio Troiani ne ha 
scritto a lungo su « Il Dramma » 
(n. 234) in occasione delle recite 
in Germania, e dato che le no
stre osservazioni non si discoste
rebbero in alcun punto da quelle 
ivi fatte. Né la bontà delle inten
zioni di chi ha elaborato e dram
matizzato il « Diario », né l ’uti
lità o l’opportunità politica e mo
rale e sociale di una simile fatica, 
varranno a far si che tra il leg
gere lo scritto originale della 
Frank e leggerne l’esperta e co
struita rielaborazione di Goodrich 
e Hackett, non corra la stessa dif
ferenza che corre tra l’assistere al 
diluvio universale ed il vederne 
al cinematografo una ricostruzio
ne di De Mille.
Qualcosa, invece, va aggiunto a 
proposito dell’allestimento e del
la recitazione : i difetti che ci sono 
stati segnalati da Dusseldorf non 
compaiono infatti in questa rea
lizzazione londinese. Ottime la 
scena di Boris Aronson, la regìa 
di Frith Banbury e soprattutto la 
recitazione di Perlita Neilson 
(Anna), George Voskovec (il pa
dre di Anna), Harry Lockhart (il 
giovane Van Daan) e di tutti gli 
altri. Perlita Neilson — che avrà 
se non altro questo successo dal 
fatto d’esser alta un metro e cin
quanta — è stata composta e 
commovente, evitando di scivola
re tanto nell’eccessivo bamboleg
giare, quanto nel darci un’Anna 
troppo matura e troppo donna per 
la sua età; e modulando assai be
ne tutto l’evolversi e l’aprirsi del
la personalità della protagonista 
nello scorrere dei due anni di vita 
reale che si trovano condensati 
nel « Diario ». Il successo è stato 
vivissimo, e a nostro avviso me
ritato; ma l’impressione del co
struito e del troppo abile ed

esperto è insopprimibile per chi 
ricordi — di Annie Frank — le 
pagine originali.
A l Saville Theatre, John Cle- 
ments ha presentato il quinto 
spettacolo di una stagione dedi
cata ai classici inglesi, portando 
alle scene in una splendida edi
zione il Così va il mondo di 
William Congreve. Quest’opera, 
che generalmente gli storici del 
teatro inglese includono nel teatro 
della Restaurazione, sebbene sia 
stata rappresentata la prima vol
ta nel 1701 — e ciò in considera
zione dello spirito dell’opera, più 
che della sua data di nascita — 
non dimostra affatto i due secoli 
e mezzo di vita, come del resto 
tante altre opere di quello stesso 
periodo troppo ingiustamente tra
scurato da noi. Caratteri come 
quelli di Mirabell, di Witwoud, 
di Millamant, di Lady Wishfort 
hanno ancor oggi una tal fre
schezza ed una tal naturale ri
spondenza ad aspetti anche oggi 
attuali, da far ben augurare a 
quest’opera non una fama che già 
possiede, ma una « vita » tea
trale più intensa, e quel posto al
la ribalta che sicuramente le spet
ta. La realizzazione londinese si 
giovava di attori come Margaret 
Rutheford, lo stesso John Cle- 
ments, Kay Hammond, Geoffrey 
Dunn e altri; la regìa, di John 
Clements, è stata brillante, agile 
ed assai musicale; e le scene di 
Doris Zinkeisen sono state pre
miate da un applauso a scena 
aperta.
Lo « stock » dei gialli, fornitissi
mo come sempre sulle scene del 
teatro inglese, ci ha fatto assistere 
nelle ultime settimane a tre 
« thriller », dei quali uno scaden
te, il secondo mediocre, e il terzo 
— a pareggiare la partita — si
curamente buono. In poche pa
role, liquidiamo quello scadente: 
A Touch of Fear di Dorothy e 
Campbell Christie, prende le mos
se dalla scomparsa di una gover
nante, che fa sorgere sospetti sul 
suo padrone, in maniera così evi
dente e così circostanziata che

perfino la moglie prende a du
bitare di lui. Alla fine, tutto si 
aggiusterà ed il vero colpevole 
verrà fuori; ma non sono i cin
que minuti finali, sia pure con 
alcuni indovinati colpi di scena, 
che potranno riscattare un lavoro 
che per due atti e mezzo è insuf
ficiente e non poco noioso: né 
possono valere a renderlo piace
vole la regìa di Jack Minster o 
la corretta recitazione di Jill Ben- 
nett, di Elspet Gray, di Bryan 
Forbes e di Nicholas Hannen. 
Assai migliore, come si è detto, 
è il secondo: Ten Minute Alibi 
di Anthony Armstrong, è un gial
lo ben costruito, ben condotto, 
correttamente dialogato, che in
teressa e non stanca. Ma, caso più 
unico che raro per questa parti
colare categoria di lavori, è stato 
già rappresentato ventitré anni or 
sono. Tuttavia, il tempo per i 
gialli passa assai in fretta, ed un 
omicidio commesso da un tizio 
per impedire che un altro tizio 
conduca una comune amica ad 
una gita sul continente (l’azione 
si svolge in Inghilterra), non per 
gelosia •— si badi bene — ma per 
salvarla da un destino « peggiore 
della morte »..., è se non altro ec
cessivo e quanto mai bisognoso 
di un ridimensionamento e di un 
riadeguamento ai prezzi del do
poguerra. Nella mediocrità del 
«cast» fa spicco Arnold Bell; la 
regìa — senza infamia e senza 
lode — porta la firma di Jevan 
Brandon-Thomas.
Infine, Doublé Image di Roger 
MacDougall e Ted Allan, trat
to da un romanzo di Rov Vickers 
e presentato al Savoy Theatre, è 
il terzo dei preannunciati « thril- 
lers », e senza alcun dubbio di 
gran lunga migliore dei due pre
cedenti. Eccone lo spunto: Ernest 
Fanshaw corre il rischio di essere 
ucciso, per strada, da un giovane 
in tutto somigliante a suo nipote 
Julian: senonché, Julian afferma 
la sua assoluta estraneità all’acca
duto, per cui sorge il sospetto che 
il fratello gemello di Julian, che 
si crede morto due giorni dopo



la nascita, sia invece vivo. E’ co
munque evidente che Julian, per 
motivi di eredità, ha tutto l’inte
resse a che suo zio muoia; ed il 
motivo centrale di questo abile 
giallo è proprio in quel non far 
sapere se il gemello di Julian sia 
vivo o meno, e — anche quando 
il gemello comparirà in scena ■—- 
se sia veramente lui o se non si 
tratti piuttosto di una finzione di 
Julian, ed infine quale dei due 
— se due ne esistono — è il col
pevole allorché Ernest Fanshaw 
viene trovato ucciso nel suo stu
dio. A Murray Macdonald va il 
merito di una brillante regìa, e 
soprattutto a Richard Attenbo- 
rough nei panni di Julian e del 
gemello il merito di una bella 
recitazione.
L ’unica novità nel campo delle 
commedie leggere è Plaintiff in 
a pretty hat di Hugh e Margaret 
Williams. Senza essere — e senza 
pretendere di essere — un capo
lavoro, Plaintiff in a pretty hat 
è una piacevole commedia scrit
ta in ottimo inglese, spiritosa e 
signorile: ci mostra un Lord im
poverito dalle tasse, il cui figlio è 
fidanzato con una giornalista au
straliana. Allorché costui si inna
mora di una giovane inglese, ma 
non può sposarla perché teme una 
causa per rottura di promessa di 
matrimonio da parte della belli
cosa australiana, sarà il maturo 
genitore a salvargli la felicità e 
a permettergli di sposare la fan
ciulla dei suoi sogni, corteggian
do e sposando egli stesso la gio
vane australiana. Con due ma
trimoni, la commedia si chiude 
lietamente; e si tratta —• come già 
s’è detto —■ di un piacevole lavoro, 
di quelli che si vedono e si ascol
tano sempre volentieri. Lo stesso 
Hugh Williams recitava nei pan
ni del protagonista; attorno a lui 
hanno ben collaborato al succes
so che la commedia ha riportato 
Eynon Evans, Shirley Cain, Ri
chard Johnson e Jennifer Wren.

Gigi Lunari

D r a n u n a t u r q i a  d ’ A m b i i r q o

Nella Biblioteca dello Spettacolo pubblicata dall’editore Laterza 
e diretta da Luigi Chiarini, Paolo Chiarini ha curato la prima 
traduzione italiana della Hamburgische Dramaturgie di G. E. 
Lessing, la celebre raccolta delle sue recensioni teatrali apparse 
a intervalli prima regolari, poi irregolari, dal 1° maggio 1767 
fino alla Pasqua 1769; recensioni che sarebbe più opportuno 
denominare presentazioni, perché si riferiscono ai soli spetta
coli del National-Theater di Amburgo, presso cui Lessing venne 
assunto in qualità di dramaturgist, cioè curatore del reper
torio. Man mano che si danno nuovi spettacoli nel suo teatro, 
Lessing ne porge una vasta, accurata e penetrante disamina. 
In un primo momento la sua analisi si estendeva al testo e agli 
attori. Mentre sui testi, conservando un deciso rigore critico, 
esponeva a volte riserve cd anche apprezzamenti del tutto 
negativi, pur mettendone in luce l ’interesse offerto in ogni 
caso, sugli attori, per ovvie ragioni, le sue opinioni risultano 
le più favorevoli possibili. Ma questo non bastava. Per essersi 
permesso di osservare, una tantum, « una sola pecca vorrei qui 
notare » alla signora Hensel nella parte di Cénie, in Cénie 
commedia sentimentale di madame de Graffigni/, « una pecca 
davvero assai rara e invidiabile: ella è attrice troppo grande 
per la propria parte; mi sembra di vedere un gigante che si 
eserciti con un fucile da cadetto. Non è detto che si debba fare 
tutto ciò che si può fare alla perfezione! », fu diffidato a non 
parlare mai più, né in bene né in male, delle interpretazioni! 
In calce a queste note di cronaca teatrale — naturalmente 
anche nella cronaca vera e propria rifulgono preziose e acutis
sime osservazioni — Lessing affronta in modo approfondito 
temi d’estetica teatrale, i l  più delle volte in polemica con gli 
scrittori del suo tempo.
Nel teatro e nella cultura tedesca di allora l’influenza della 
cultura francese era dominante: con la viva presenza di Vol
taire, polemista, critico, fecondo autore teatrale, e con il ricordo 
dei tre grandi: Corneille, Racine, Molière. Lessing lotta contro 
di essa in nome di un teatro nazionale tedesco, rifacendosi al 
grande esempio, ancora poco conosciuto in Germania, di Shake
speare, e agli insegnamenti, i l  più delle volte male interpretati 
e che egli ristabilisce nella loro genuinità, della Poetica di A ri
stotele. Naturalmente Lessing sa troppo bene quale sia rap
porto positivo del teatro di Corneille, Racine, Molière. Vuole



però porre in fuga i pencoli delle cattive imitazioni, l ’invasione 
degli epigoni (tra cui, non a torto, classifica Voltaire), gli osta
coli maggiori, insomma, che impedivano allora al teatro tedesco 
originali elaborazioni artistiche e allo stesso teatro presso cui 
doveva curare e scegliere i l  repertorio, di offrire al pubblico 
amburghese drammi nazionali nel senso migliore del termine. 
Lessing poneva per primo questa chiara esigenza nella vita 
spirituale del suo Paese, attraverso questi suoi scritti, e li cor
redava con quegli illuminati esempi che erano i suoi lavori 
drammatici (il National-Theater rappresentò, tra l’altro, Miss 
Sara SampsonJ.
Per i  motivi che abbiamo esposto, l’opera ha una grande impor
tanza storica e ci fornisce la chiave per comprendere il largo 
sviluppo che, quasi improvvisamente, venne a prendere i l  movi
mento teatrale tedesco nel mezzo secolo seguente. Ci chiarisce 
la genesi delle concezioni di Goethe, Schiller, Hólderlin (a que
st’ultimo si debbono scritti teorici sulla tragedia di straordi
naria lucidità e attualità). Con queste sue osservazioni a volte 
ricche di humour, a volte di autentica sostanza speculativa, 
Lessing fa dà diana, come nel Lakoon, e come fecero i  suoi con
temporanei, sovente misconosciuti, Wieland ed Herder. Sarebbe 
interessante porre a raffronto in modo particolareggiato la sua 
polemica con quella che da tu tt’altra prospettiva, ma forse con 
non diversa direzione, intraprese da noi, nello stesso periodo 
storico, Carlo Goldoni.
In quanto ai suoi spunti teorici, esiteremmo a tra rli fuori dalla 
loro situazione contingente, in cui agirono come salutari fer
menti. Bel resto le posizioni in fatto d’estetica sono un prodotto 
delle opere d’arte che nel loro espandersi le creano: e non vice
versa. Né Lessing nutriva intenzioni legiferatrici. Esaminando 
lo svolgersi dell’attività teatrale amburghese nelle sue partico
larità, ne deduceva direzioni di pensiero che doveva poi nuova
mente verificare alla luce di nuovi avvenimenti artistici, di 
nuovi dati emersi nell’attività creatrice. In questo senso le sue 
recensioni costituiscono, e costituiranno ancora per molto, un 
modello di critica teatrale, i l  polo per orientarsi nella ragion 
d’essere di questo compito. Lessing di ogni spettacolo ci 
descrive la vicenda, l’interpretazione, i l suo significato arti
stico, e di questi fa tti si serve per chiarire la situazione storica 
(nel suo Paese) del teatro drammatico.
Paolo Chiarini ha tradotto i l  testo con esemplare chiarezza e 
grande scrupolo, arricchendolo di numerose note storiche, di 
u tili riferimenti. Va ricordato che alla Drammaturgia d’Am
burgo Galvano della Volpe dedicò un ampio saggio su « Arena » 
(nn. 8-9). A l lettore italiano che volesse ulteriormente appro
fondire lo studio della figura di Lessing —  ancora oggi così 
viva nella sua saggezza — ricordiamo l’edizione italiana della 
fondamentale Leggenda di Lessing di Franz Mehring (che 
sulla Drammaturgia ha pagine chiarificatrici) e le lezioni di 
Leonello Vincenti, raccolte in volume nel 1938. Vno Panioiii

■ Teatro ita liano del 
dopoguerra

La presentazione al volume di 
Guanda 11 Teatro italiano del do
poguerra ha procurato a Vito Pan
dolfi (che ha curato anche la scelta 
dei testi in questa antologia) il pre
mio « Silvio D’Amico 1956 » per 
la critica, coronando così giusta
mente la più che decennale fatica 
del Pandolfi, uno dei più preparati 
e capaci saggisti e critici dello spet
tacolo e dell’arte teatrale. D’altron
de i lettori di « Il Dramma » se
guono assiduamente Pandolfi, su 
questa Rivista, fin dal 1945.
Il saggio, interessante nella esposi
zione e pieno di validissime affer
mazioni, riesce a mettere a fuoco 
l’attività degli autori italiani nel 
periodo di questo dopoguerra, le 
ragioni della loro sporadica e in
certa produzione, la loro eclettica 
volontà e capacità d’espressione e 
il loro difficoltoso collegarsi con il 
pubblico che, si sa da tempo, non 
è che salutare linfa di sprone e di 
giustificazione alla loro fatica.
Le numerose partecipazioni ai vari, 
troppi, concorsi drammatici (trop
pi perché non hanno poi una giu
sta ed equa funzionalità di assorbi
mento e di rilancio di eventuali 
« voci » nuove e interessanti che 
emergono dalla disamina dei giu
dici) sono evidente dimostrazione 
che l’amore e l’interesse per la sce
na non è sopito e che, anzi, l’in
forme e non organico desiderio di 
« farsi rappresentare » potrebbe es
sere valutato come indice di vita
lità del teatro e del suo fascino. 
Ma per tante ragioni inutili da 
elencare l’autore nuovo, l’autore do-



tato che possa conferire alla nostra 
scena una ragione di consenso du
raturo e un contenuto di seria e 
prolifica produzione non è ancora 
decisamente apparso. L’esame del 
saggista, quindi, si posa su i nomi 
che, a suo giudizio, non solo per 
capacità o per maggiore prestanza, 
ma anche per un più rigoroso e 
significativo atto di presenza nel 
teatro italiano, hanno inteso tradur
re nei loro drammi e nelle loro 
commedie i pur incerti, incauti 
passi della loro esperienza dettata 
dall’ultima guerra con tutte le sue 
discordanti note di sofferenza e di 
speranza, di sconforto e di rinuncia 
o di convincimenti.
La schiera non è molto folta ma, 
a nostro parere, gradevolmente pre
scelta proprio in funzione di tale 
premessa e che a tale premessa in
tenda ricongiungersi onde allargare 
il discorso in maniera più vasta e 
meno approssimativa; senza preoc
cupazioni di accostamenti o raffron
ti ma solo come censimento di sin
tomi, di intenzioni, di ambizioni.
Il discorso più lungo riguarda lo
gicamente Ugo Betti e Diego Fab
bri, due autori che con delle affi
nità contenutistiche hanno rappre
sentato, anche all’estero, un filone 
di produzione teatrale che passa per 
il più conseguente e che ha susci
tato interesse e discussioni. Betti, 
soprattutto, nella sua copiosissima 
produzione ha una personalità spic
cata e ha dotato i suoi drammi di 
un linguaggio spedito e stringato, 
prelevandolo dalla media borghesia, 
stretta alle corde da una troppo avi
da ed esasperata maniera d’indagi
ne, alle volte contorta e senza altro 
scopo che di ottenere confessioni, 
scontri. Un sadico dilaniare queste 
sue creature esposte alle luci crude 
e violente di situazioni improvvise 
e anche paradossali. Non ritrovia
mo in Betti alcuna luce di spe
ranza, e una cappa d’incubo kafkia
na quasi mai dolorosa, frigidamen
te vivisezionante, macera i suoi 
protagonisti che non riusciamo a 
riconoscere come entità umane,

reali, vere, nostre. Per Fabbri il 
discorso diviene più difficile per
ché la sua opera ha delle flessioni 
e delle discontinuità che lasciano 
veramente perplessi e 1’avvicinarsi 
a problemi vastissimi come quello 
religioso e la sua validità in seno 
al divenire di una società in fer
mento e in cammino, ci sembrano 
sfocati proprio nello sforzo del
l ’assunto e nella debolezza di certi 
presupposti.
Tutti gli altri autori, diversissimi 
e con linguaggi vari e con inten
zioni caleidoscopiche, hanno chi 
direttamente, chi indirettamente, 
tentato l ’accostamento all’inquie
tudine e al tormento del dopoguer
ra, hanno avvertito questa necessità 
e si sono sporti a considerarla come 
causa vitale e determinante alla esi
stenza dei loro smarriti eroi anche 
se ne hanno risolto l ’angoscia in 
chiave metafisica, naturalistica o 
simbolica
Luigi Squarzina con Tre quarti dì 
luna ha avvicinato, nota il Pandol- 
fi, il fenomeno del fascismo e la 
sua influenza sull’educazione dei 
giovani e l’infatuazione per il re
gime e le forme di reazione ad 
esso, invero più intellettualistiche 
che pratiche e fattive contro la 
dittatura. E’ però un fatto che ci 
si sia, con gusto e misura, avvici
nati all’argomento anche perché 
sembrava giusto che altri ancora ci 
si soffermassero e tentassero, in 
termini teatrali, di dimostrare il 
suo significato, la sua storica in
fluenza nelle coscienze e la lotta 
contro la sua affermazione.
Alla Resistenza si ispirano gli atti 
unici di Roberto Zerboni Antonio, 
Processo, Veglia, tre poeticissimi 
squarci delle vicende partigiane 
che, specie nell’ultimo, toccano ve
ramente una loro intima commo
zione e bellezza.
Silvio Giovaninetti, il più capzioso 
nella sua carica squisitamente in
tellettualistica e letteraria, fa oscil
lare i suoi personaggi sui piani in
clinati della psicopatia e di un cer
vellotico annaspante senso di colpa 
mutuato, anch’esso, da eventi e da

sofferenze, anzi forse da queste più 
delineato ma distaccato profonda
mente da qualsiasi realtà contin
gente e comune.
Con Bompiani (del quale si pub
blica Teresa Angelica) il teatro che 
fu detto « del rimorso » assume 
accenti più profondi pur nella ste
sura letteraria che rende opache e 
frammentarie le definizioni dei per
sonaggi. Il gusto della forma fa 
spesso perdere allo scrittore la vi
sione più intera e precisa della es
senza drammatica, accontentandosi 
di una statica e lenta rappresenta
zione dialogica spesso prolissa quan
to preziosa. Con Albertina, a no
stro parere, una tra le più interes
santi e riuscite commedie del de
cennio, si raggiungono toni e fer
menti quasi musicalmente legati 
allo stato d’animo della protagoni
sta che ci esprimono dolorosamen
te questo tempo perduto e questa 
tragedia non definibile, non ancora 
apprezzata nella sua vastità.
Di Massimo Dursi, l’antologia pub
blica Bertoldo a corte, una grade
volissima opera tutta intrisa di gu
sto e di bravura nello stile e nel 
dialogare, una comicità triste e rap
presa attraverso le avventure di 
Berroldo, maschera che subisce l’in
giustizia e che tenta reagirvi. Ope
ra che vedremmo volentieri rap
presentata per la sua squisita e 
garbata validità scenica, carica di 
umori e di vita.
Altri testi riportati sono Come un 
ladro di notte di Enrico Bassano, 
Il romanzo dei giovani poveri di 
C. G. Viola, Avevo più stima del
l’idrogeno di Carlo Terrón, Con un 
pñede nella fossa di Ugo Pirro.
Tre autori che, per vie diversis
sime, hanno tentato ognuno di toc
care le ragioni delle situazioni uma
ne, sociali, morali delle nostre ge
nerazioni. Con sincerità il Bassano; 
non disincantandosi dalla sua nor
male fisionomia illustrativa piccolo
borghese il Viola; con tenue e sofi
sticato divertimento e con inten
zioni velatamente polemiche ed 
edificanti il Terrón; più scarno, es
senziale e dotato di un dialogo



da sceneggiatura l’atto di Pirro. 
Avremmo gradito nel libro un testo 
magari inedito di Leopoldo Trieste, 
autore che, distolto dalle fatiche 
cinematografiche, aveva afferto for
se per primo e meritatamente, con 
La frontiera, N. N. e Cronaca, opere 
di interesse nell’ambito dei proble
mi e delle esperienze del dopo
guerra.
Come si vede dal materiale citato 
e per il quale siamo stati costretti, 
dato lo spazio, a dare un nostro 
giudizio schematico, insufficiente, e 
che potrà anche sembrare troppo 
semplicistico, il teatro italiano di 
questo dopoguerra offre ai nostri 
occhi una variopinta gamma di 
fermenti e di intenzioni, seppure 
tralascia spesso conclusioni e ama 
soffermarsi all’abbozzo e alla deli
neata denuncia: la situazione at
tuale della società italiana gravida 
di scompensi sociali precisi e pro
fondi, la sua élite intellettuale, le 
sue contraddizioni classiste, il tra
dizionale incapsulamento del ceto 
dirigente, i tentativi e le aspirazio
ni dei lavoratori, sono tutti ele
menti emotivi, carichi, pregni di 
espressioni che avrebbero dovuto 
provocare nei nostri autori un de
siderio di accostamento e di osser
vazione di temi a noi vicini.
Un tentativo più preciso e, per 
lo meno, degno di un discorso 
più omogeneo e che offre il fianco 
a una sicura disamina è quello del 
teatro di Eduardo De Filippo, che 
per la sua caratteristica dialettale 
esorbita dal compito del volume. 
Non vogliamo con questo conclu
dere con un « de profundis » ma 
certo che risultati veramente mo
desti possiamo annoverare e che, 
come esprime chiaramente il cura
tore, non hanno offerto un sem
plice « documento » di questi an
ni, né si sono discostati dalla cro
naca per inserirsi più profonda
mente nella nostra vita e ricavare 
da essa le sue contraddizioni e le 
sue precise aspirazioni. Manca que
sto interpolarsi continuo e costante 
e duraturo fra popolo e scrittore e 
questo riconoscersi del popolo e del 
cittadino nel dramma scritto o rap

presentato, non c’è interdipendenza 
per la mancanza di una originalità 
e di una fisionomia precisa della 
nostra cultura ancora irretita e de
tenuta da una classe intellettuale 
che sbatte inesorabile contro vecchi 
schemi e strutture e raramente si 
concede o si china a raccogliere dal 
basso fermenti ed esigenze o, se lo 
fa, spesso esagera, in opposto, ca
dendo nella retorica enunciazione 
di concetti o di preconcetti.
Il libro, in ogni modo, ha una fun
zione documentativa, panoramica 
per quello che concerne la sua bre-

ve e tipica esposizione di autori 
di questo periodo. Ma ha, eviden
temente, lo scopo di stimolo e di 
incoraggiamento per far tentare 
agli autori vecchi e nuovissimi la 
strada di un teatro veramente de
gno di essere rappresentato e ap
plaudito, ma, quello che più conta, 
che esca decisamente da questa 
« impasse » per poter essere ap
prezzato in funzione del suo con
tenuto attuale, vivo, sincero, vero, 
immanente che riuscirà ad espri
mere e a far amare.

Carlo di Stefano

A N N A  FRA NOI
Al Teatro Eliseo di Roma, il 31 gennaio 1957 la Compagnia De Lullo-Falk-Guarnieri- Valli ha rappresentato il « Diario di Anna Frank, trasposizione scenica in due 
tempi di un vero diario scritto dalla bambina Anna Frank e portato in forma teatrale dagli americani Frances Goodrich e Albert Hackett. Regìa di G. De Lullo.
Nel fascicolo di dicembre, in una corrispondenza da DOsseldorf di Ferruccio Tro
iani, abbiamo dato largo spazio a questo avvenimento teatrale tedesco perché la 
cronaca tremenda vissuta e sofferta dalla bambina e dai suoi è stata rappresentata in sette teatri tedeschi contemporaneamente: sei della Germania occidentale, 
uno di quella comunista.
Quando gli avvenimenti storici travolgono le facoltà e le passioni 
dell’uomo nella loro tragica corrente, né lo scrittore né il pensatore 
sono più in grado di interpretarli sollevandosi su di loro. Può invece 
giungervi una coscienza semplice, l’innocenza, quando sia stata col
pita da quanto succede, come da un’improvvisa rivelazione, che la 
pone direttamente a contatto con la nuda, impensabile verità; una 
folgorazione che illumina e che trasporta. Questo avvenne per i pesca
tori di Galilea, è avvenuto negli anni della oppressione nazista agli 
autori delle Lettere dei condannati a morte della Resistenza, nel Diario 
della piccola Anna Frank, nelle memorie di Alcide Cervi. La since
rità si è fatta arte (mentre l’arte stentava a farsi sincerità). La più alta 
saggezza ci è pervenuta dagli umili.
Da noi sono diffuse le diffidenze per le riduzioni teatrali — o, per 
meglio dire, spettacolari — delle opere narrative. Si osserva che il 
testo così presentato assume una forma ambigua, non più narrativa, 
non ancora drammatica, e si giudica il risultato scenico un inevita
bile impoverimento di quello artistico originale. In pura linea estetica, 
non si può dar torto a questo punto di vista. Sulla scena, però, le cose



vanno ben diversamente. Alla 
vita quotidiana del teatro — che, 
pome ogni attività artistica, ben 
di rado può raggiungere l’eccel
lenza —• le riduzioni sono neces
sarie come il pane. Sotto questo 
riguardo, la presentazione spetta
colare dell’opera letteraria adem
pie a una preziosa funzione di
vulgativa. Avvicinando utilmen
te le diverse forme d’arte, e il 
pubblico ad esse, consente di af
frontare problemi complessi con 
una tematica ben più ricca di 
quella che può offrire la sola let
teratura drammatica, nei limiti 
delle sue rigide forme.
La rappresentazione del Diario di 
Anna Frank adattato per la scena 
non ci ha certo dato la purezza di 
emozione a cui ci ha condotto la 
lettura. L ’inevitabile scelta degli 
episodi, il taglio ad esso fornito 
in funzione di una vitalità teatra
le, la realtà scenica dei personaggi 
e dell’ambiente, che da un lato 
conduce ad uno scadimento, per
ché di primo acchito si stenta a 
entrare nella finzione, dall’altro 
ingrossa caratteri e tinte oltre il 
dovuto, pongono in non beve per
plessità. Ma questo sbandamento 
iniziale viene poi vinto dall’ef
fetto che ci produce riascoltare le 
parole di Anna. L ’evidenza in cui 
le pone la vita scenica (quando 
si prende a considerarla vita 
vera e propria) porge allo spetta
tore la sensazione di un profitto 
interiore, che naturalmente non 
è più scoperta, ma si fa arricchi
mento nella conoscenza dei dati 
umani così nuovi, veri e commo
venti, offertici da Anna Frank. 
A l bando dunque ogni timore di 
profanare, quando si tratti di far 
rivivere una così genuina uma
nità, nel fiorire limpido dell’ado
lescenza, nella fiducia chiara e 
ammonitrice di Anna, credente 
nell’uomo, proprio quando è vit
tima della peggiore bestialità u- 
mana (e la fiducia di Anna, non 
a caso viene condivisa dai con
dannati a morte nelle loro lette
re: nelle parole di Anna e loro,

vive quella particolare religiosità 
che, come indicò Thomas Mann, 
è oggi il nostro migliore patrimo
nio). In prove teatrali di questo 
genere, la responsabilità degli in
scenatori è per lo meno altrettanto 
decisiva quanto quella dei ridut
tori. La riduzione di Hackett e 
Goodrich consiste in una scelta, 
preceduta da un breve e lineare 
prologo in cui vediamo Otto 
Frank (il padre di Anna, oggi 
ancora vivo) ritrovare nella soffit
ta il Diario di cui non ricordava 
neppur più l’esistenza. A ll’epilo
go, per bocca dello stesso perso
naggio, sappiamo cosa successe 
di Anna dopo che i nazisti la de
portarono con lui e con i suoi. 
Gli episodi dello spettacolo sce
neggiano i capitoli del Diario con 
le parole di Anna, a volte fuori 
campo.
La messinscena di Giorgio De 
Lullo segue anch’essa questo cri
terio di fedeltà, il migliore possi
bile. Estremamente accurata e co
scienziosa, pecca a volte di qual
che lentezza, e il tono risulta for
se non sufficientemente variato. 
Ma risultano ammirevoli il ri
spetto e la dedizione con cui si è 
dato vita a personaggi e sofferen
ze, così reali. Gli interpreti, da 
Anna Maria Guarnieri a Diana 
Torrieri, da Elsa Albani a Ro
molo Valli, da Nino Marchesini 
a Luca Ronconi, da Ferruccio de 
Ceresa a Mario Maranzana, han
no dato prova di approfondito e 
ben orientato impegno. Partico
larmente acuta e penetrante la 
caratterizzazione psicologica di 
Diana Torrieri, di accorata uma
nità Romolo Valli (Otto Frank). 
Anna Maria Guarnieri non po
teva non apparire inferiore alla 
immagine che ci siamo fatti di 
Anna Frank, un’immagine idea
le. Le ha nuociuto soprattutto la 
mancanza di quel tenero e schiet
to impeto di vita che Anna con
fessa. Ma abbiamo anche avver
tito in lei vibrazioni delicate e 
sensibili, una fervida adesione al 
suo compito.

Vito Pandolfi

■ T E M P O  D ! A T T E S A  
A  M E LA N O

Al Teatro del Convegno di Milano, il 
9 gennaio 1957, la Compagnia stabile del Teatro stesso, diretta da Enzo Fer- 
rieri, ha rappresentato la commedia in tre atti di Charles Vildrac «Michel 
Auclair ».
.Michel Auclair, tre atti, 1921, 
Gallimard editore. Prima rap
presentazione al «Vieux Colom- 
bier », 21 dicembre 1922. Enzo 
Ferrieri l ’ha portata alla ribalta i 
primi dell’anno 1957. I l restauro 
è dovuto all’impaziente Enzo 
Ferrieri che gli amori suoi di un 
tempo non vuole vedere in ab
bandono. Egli, questo suo teatro 
dei Convegno lo vede come il 
convegno degli spiriti che furono 
compagni della sua giovinezza: 
primi gli intimisti francesi. E li 
vuole rianimati, brusianti questi 
suoi autori crepuscolari, quasi cer
to che il crepuscolo non è sol
tanto luce tramontante, ma pre
cede anche l ’alba. La commedia 
che abbiamo rivista ha un argen
teo filo nel suo tessuto, una fon
tanella di classicità la alimenta. 
Comincia nella nota della tri
stezza, poi via via si conquista 
una luce di consolazione. Un cer
to tal quale Molière, impicciolito, 
frantumato, delibato vi ritorna. 
Questo avvien per riflesso, per 
indebolito riverbero. V i si vede



l’arte francese tesaurizzare i pro
pri grandi e a poco a poco spen
derli tutti.
Nel Michel Auclair un libraio 
ricco di ottimistica fantasia vuol 
lasciare la cittadina per Parigi 
dove però non vuole rimanere: 
ritornerà (deciso in anticipo) per 
fare conoscere ai concittadini le 
piccole felicità librarie e per spo

sare una « creatura ». Quando ri
torna davvero, costei ha sposato 
un altro: un militare fatuo, non 
cattivo, che tiene alla carriera. 
Dopo il primo corruccio, Michel 
si dà pensiero per la coppia, ne 
coltiva la felicità, si pone nel mez

zo dei litigi, questi compone in 
domestica felicità. Presta anche 
soldi. Un personaggio davvero 
che nel tutto pieno serba la deli
catezza dello «stiacciato». E’ in 
certo senso un Dandin che accet
ta in delicato modo la sua con
dizione e la illumina di dedi
zione. Interprete è stato Alberici 
di non vicina approssimazione.

Il personaggio dicevamo ha una 
complessissima natura che alla 
recita non abbiamo visto. La Me- 
nichetti a sua volta si è trovata 
troppo esposta. Ben delineato, per 
opera di Alighiero, il marito. La 
regìa di Ferrieri amorosa, devota.

Al Teatro (a scena centrale) Sant'Era- 
smo, il 18 gennaio 1957 è stato rappresentato il dramma in due tempi di 
C. M. Pensa: « La figlia ».
® Carlo Maria Pensa è autore il 
cui nome non suona fra quelli 
dei giovani autori italiani. Due o 
tre commedie rappresentate, una 
da rappresentare presto, molti la
vori segnalati a concorsi, non 
hanno ancora su di lui richia
mato l’attenzione degli intendi
tori, l’interesse del pubblico. Ep
pure noi che Pensa seguiamo da 
anni, possiamo testimoniare che 
la sua vocazione teatrale è di buo
na lega, che il suo lavoro di ri
cerca, di perfezionamento è con
tinuo. Quanti lavori di « prova » 
questo autore ha nel cassetto lo 
sa lui solo e tutti questi copioni, 
i noti e gli ignoti, egli ben giu
stamente li può ritenere i gradini 
per i quali è giunto a salire. Un 
aspetto precipuo della personalità 
di Pensa è di non lasciare niente 
di intentato pur di toccare il tea
tro. Si è buttato a capofitto, e sem
pre con segreta passione, nei più. 
disparati modi di far scene, atti, 
pezzi da rappresentazione. Ha 
accostato vicende e personaggi di 
varia e alterna natura. Ha pro
vato una cosa e il suo contrario. 
Si è concesso alle influenze e si 
è negato ad esse. Sempre tenendo 
in serbo l’ambizione, diciamolo 
pure, di raggiungere il nume. 
Provando e riprovando, come di
cono nei libri di lettura.
Chi voglia vedere in tutto questo 
solo un modo di dissiparsi, di 
impiegare senza saggezza talen
to, non conosce per quali modi 
si perviene al teatro; modi che 
sono tanti. Nulla da ridire quindi 
se Pensa ne ha scelto uno che 
ritiene congeniale alle proprie at
titudini. Meglio così in ogni mo
do che come fanno certi intellet- 
tualoni che al teatro si accostano 
con degnazione: ponzano il la
voro, i due lavori e basta. Visto 
poi che nessuno è disposto a rap
presentarli, fuggono via ed il tea
tro di loro non sa più nulla.
Il teatro ha bisogno anche degli 
operai, degli artigiani, di quelli

■ L’ULTISVfA STANZA
A l Teatro del Convegno di Milano, il 2 febbraio 1957, la Compagnia 
stabile del teatro stesso, con la regìa di Enzo Ferrieri che il Con
vegno dirige, ha rappresentato i due atti di Graham Greene: L ’ultima 
stanza. Si tratta, come è noto, di Living-Room la prima opera di que
sto autore dedicata al teatro. Un’opera oscura ma eccellente, che si 
rappresenta ormai un po’ ovunque, ma sempre col titolo originale. 
Così al Théâtre Saint-George di Parigi nel ’54. L ’ultima stanza è il 
titolo del traduttore italiano, poiché la commedia è stata rappresen
tata a Roma il 17 novembre 1953 dalla Compagnia che a quel tempo 
prendeva nome (impropriamente, come risultò al momento del falli
mento dell’iniziativa) «Piccolo Teatro della città di Roma». Sem
brerà un paradosso ma la « città di Roma » non ha mai concorso 
— purtroppo — ad una regolare iniziativa del genere, e questo è una 
degli aspetti più curiosi, diciamo così, dell’ordinamento dei Piccoli 
Teatri (leggi ciò che è scritto al riguardo in questo stesso• numero sul 
cambio di denominazione dei teatri stabili).
Dunque, quando la commedia fu rappresentata a Piorna, Vito Pan- 
dolf ne scrisse ampiamente, mettendo a fuoco sia pure con riserve 
l ’eccellenza dell’opera («Il Dramma» n. 194 - T dicembre 1953). Gli 
interpreti della prima rappresentazione furono, nientemeno, Wanda 
Capodaglio e Teresa Franchini, Evi Maltagliati, Camillo Pilotto e 
Roldano Lupi: un complesso di eccezionale valore, come la commedia 
non facile e nemmeno troppo chiara, richiede, A l Teatro del Convegno 
gli interpreti Alberici, Menichetti, Martini, Giangrande, si sono tro
vati di fronte ad un compito più grande delle loro forze. Ma Ferrieri 
ha fatto del suo teatro un banco di prova, e ciò può essere anche utile, 
soltanto che è inutile ricorrere, in tali condizioni, a commedie di sì 
alta importanza, collaudate in tutta Europa da complessi eccezionali. 
Meglio fermarsi all’esperimento di giovani autori come è avvenuto 
per Binazzi. Anche con forze e spese limitate si può far bene: occorre 
sapere come fare, sacrificando le ambizioni sbagliate.



che salgono in torretta, scrutano 
il tempo che fa e scendono a la
vorare di conseguenza. Ha biso
gno dei patiti: degli uomini che 
sappiano scrivere una commedia, 
tre commedie all’anno, anche se 
l ’ispirazione non passa davanti 
l’uscio di casa. Altro che cultura, 
fatica ci vuole!
Vogliamo dunque collocare Pen
sa fra gli autori teatrali a cui dar 
credito, da tenere in osservazio
ne ? Siate con noi d’accordo. I gio
vani che fanno teatro sono così 
pochi e diradano sempre più ogni 
giorno che bisogna pure vederli 
schierati in buona posizione di 
combattimento. Nella rissa delle 
generazioni, fatale, come è fatale 
la vita stessa, quando si è trattato 
di teatro non c’è stata carità. Lo 
sappiamo tutti.
Ha dato pretesto a questo nostro 
discorso la rappresentazione della 
nuova commedia di Pensa dal ti
tolo La figlia. L ’autore l ’ha chia
mata « cronaca tragica » ed è una 
cronaca particolarmente avverti

bile, troppo vicina a noi. La tec
nica è frammentaria e l’interesse 
è più narrativo (politico) che tea
trale. Ciò potrebbe significare che 
l’autore sta convogliando i tor
renti delle sue prove nell’intento 
di cercare il proprio alveo o può 
voler dire che alle soglie della 
maturità Pensa si sta definendo 
autore eterogeneo. Lasciamolo vi
vere e non saltiamogli addosso 
con i bavagli e le schioppettate. 
Nella Figlia si vuole dispiegare i 
fatti un po’ alla maniera ottocen
tesca che può chiamarsi anche 
« debbono succedere tante cose e 
la sorpresa deve essere continua 
in più si gioca su di un partico
lare contrasto umano, psicologico, 
come volete. La commedia è fatta 
con astuzia, scritta alla spavalda 
e l’abbiamo vista recitata da Lyda 
Ferro con egregia bravura. Alla 
regìa di Lari è mancata l ’adesione 
di qualche attore. Nelle linee ge
nerali, nell’intenzione, essa però 
è apparsa rivelatrice, acuta. Molti 
applausi. Vittorio Vecchi

■ PERSONE
Padre Ambroise-Marie Carre, assistente dell «.Union Catholique du 
théâtre et de la musique » di Parigi, ha scritto un piccolo libro parti
colarmente interessante perché all’argomento noi stessi, da tempo, 
abbiamo prestato la più viva attenzione e molto ne discutemmo con 
Renato Simoni, risalendo egli dottamente alle origini, alla forma
zione dei comici, agli argomenti vari che trattano la questione. I l 
libro di Padre Carré ha titolo La Chiesa si è riconciliata col teatro?, 
domanda alla quale il domenicano ha tentato di rispondere anche a 
viva voce, presentandosi al pubblico dei « Venerdì letterari » dél
ié ACI, al Teatro Cari guano di Torino. La conversazione L ’Eglise, le 
théâtre et les comédiens avrebbe semplicemente trattato uno degli 
argomenti più vecchi e consumati, se Padre Carré con attenta disa
mina, con abilità sillogistica e con garbato umorismo, non avesse 
impostata la sua chiarissima tesi; questa: I l  teatro venne dalla Chiesa: 
ad essa deve ritornare. Aggiungendo che tutto ciò che è avvenuto 
di male è stato, via via nel tempo, sempre e solo opera di pochi. I  
più sono meritevoli. Si dimentichi dunque Bossuet, Port-Royal, Racine. 
Ma dove Padre Carré ha trovato e quindi dimostrato la sua vera ra
gione è nell’interrogativo più preciso: « Rimane integro l’io dell’attore 
quando si presta ai suoi personaggi? ». A noi un giorno rispose affer
mativamente fouvet; ma è risaputo che per l’attore i l personaggio è 
simbolo, mentre per il filosofo è realtà. Anche a Padre Carré natu
ralmente, congedandosi, è rimasta fincertezza, ma noi lo abbiamo 
sentito vicino al nostro cuore, cioè con l’attore. Forse non cè nem
meno conflitto fra Chiesa e teatro se fattore (lo siamo stati) integra 
la sua armonia interiore.

Una positiva cu ltu ra  teatrale
L’editore Carlo Alberto Cappelli 
ha pubblicato due opere di singo
lare interesse per la nostra cultura 
teatrale: Tommaso Salvini nella 
storia del teatro italiano e nella 
vita del suo tempo, di Celso Sal
vini e una raccolta di cronache dei 
Festival bolognesi della prosa, ope
ra di Massimo Dursi, dal titolo: 
Cinque Festival di prosa.
La biografia di Tommaso Salvini 
segue un andamento tradizionale, 
nel tono e nell’esposizione della 
materia; ma ciò si accorda con 
l’oggetto del suo studio e con il 
suo mondo, cosi che risulta una 
coerente armonia tra gli intenti 
e i frutti dell’opera. Non appare 
mai, e non poteva apparire, un 
distacco critico, una visione storica 
nel senso più ampio del termine. 
La vicenda e l’arte di Salvini sono 
visti con una partecipazione di
retta, dall’interno, piuttosto nella 
loro psicologia e nella loro inti
mità, nel senso dei diario. Si ab
bonda in documenti, e natural
mente non si tralascia di descri
vere con una certa compiutezza la 
condizione degli attori italiani di 
quell’epoca, le loro personalità (in 
particolare ci si sofferma a lungo 
su quella di Gustavo Modena, il 
« maestro » di Salvini, tormentato 
e infelice, mentre invece fortuna, 
onori, felicità sorrisero al Nostro, 
consentendogli anche di superare 
gravi prove).
Da Modena si giunge al Risorgi
mento e a Shakespeare che sono 
le due grandi tappe del cammino 
di Salvini: e Salvini trova il suo 
giusto posto, in proporzioni che 
restano d’importanza storica nell’ar
te teatrale, al centro del secolo XIX, 
immerso fra i suoi ideali, il suo 
vigore, la sua generosa spinta; rap
presenta una delle figure esemplari 
della nostra Nazione unita e indi- 
pendente per la prima volta. Si



possono compiere, attraverso la 
narrazione fluida e appassionante 
di Celso Salvini, rilievi di grande 
interesse sulla personalità del suo 
grande avo a proposito della in
fluenza determinante che venne a 
esercitare sull’arte teatrale del se
colo e sulle sue svolte decisive. La 
sua concezione nobile ed eroica 
del dramma verrà in breve tempo 
sostituita da quella critica e tor
mentosa che da Ibsen si trasferì 
nelle ardenti creazioni di Eleonora 
Duse. Ma si presenta come schiet
ta personificazione di ideali, inte
gra moralità artistica, che contiene 
in sé un ininterrotto lavoro di sca
vo spirituale, insegnamenti che si 
renderanno preziosi. La messe di 
dati e di chiarificazioni che ci ven
gono offerti in questo volume, ci 
tracciano un appassionante corso 
di vita, di travaglio, di creazione 
spirituale, un’ampia parabola di cui 
sono ben chiare e fruttuose le ope
re: ci fa cercare, nel nostro ope
rato stesso, questa possibilità di 
ampio lavoro, che troppo spesso 
sentiamo sfuggirci, per la man
canza delle certezze, della fiducia 
e della generosità a cui sapeva affi
darsi Salvini.
■
Massimo Dursi ci presenta a sua 
volta — attraverso lo specchio del
l’intera attività teatrale italiana of
fertaci dal Festival di Bologna — 
un’immagine viva e credibile delle 
condizioni attuali.
Succeduto nella critica teatrale sul 
« Resto del Carlino » alle brillanti, 
acute, alte prove di Antonio Cervi, 
Gherardo Gherardi, Eugenio Ferdi
nando Palmieri, Dursi non solo 
tiene alto il compito ma lo tra
smette arricchito di fermenti mo
derni, comprensivo verso le forme 
drammatiche più avanzate, attento 
a suscitare ed appoggiare quelle 
attività che possono dirsi più utili 
e più consentanee alle nuove strut
ture di vita associata. Al tempo 
stesso egli sa misurare con grande 
sensibilità quelli che si debbono 
riconoscere gli apporti positivi del
la tradizione, il loro attuale con
tributo, il loro dimenticato eppure

necessario insegnamento. Schivo 
nell’espressione, ma fervido nel 
comprendere e nell’intuire la no
biltà degli intenti, Dursi sa anche 
non cedere alle suggestioni della 
moda che così di sovente creano 
nella critica equivoci pericolosi. 
Fortunatamente non è mai soggia
ciuto ad influenze di corte, né ten
de a crearne. Isolato in un suo lu
minoso giardino che domina Bolo
gna e la pianura padana, può per
mettersi di giudicare e di capire, 
di esporre al suo pubblico, con 
esemplare libertà di coscienza. 
Nell’Italia di oggi, tra i maggiori 
fatti di costume sociale, va notato 
il rapporto dialettico tra città (ca
pitali, quali Roma e Milano) e 
provincia. La provincia spegne gli 
ingegni in un’arida inerzia, in una 
soffocante accidiosità. La grande 
città li assimila e li spersonalizza, 
in uno standard che segue le 
oscillazioni della moda, li frantu
ma in compiti minori — sceneg
giature, giornalismo — toglie loro 
ogni appoggio, per il fatto che 
ben presto ci si dimentica del re
troterra provinciale, ma raramente 
si riesce ad intonarsi alla città al 
punto di sentirsene partecipi, e 
non solo dall’esterno, elementi co
stitutivi e non estranei. Dursi, co
me i suoi illustri concittadini Mo- 
randi e Raimondi, riesce a vivere 
in provincia assorbendone la vi
talità, legato in certo modo alla 
sua terra, senza cedere per questo 
agli inviti degli usi sonnacchiosi 
e mortificanti di chi si esaurisce 
in un breve limbo di intenzioni, 
in un chiacchiericcio sotto i por
tici, in un’aspirazione infranta alla 
città.
Dursi è soprattutto uno scrittore 
di stile forbito e sottilmente umo
ristico, di contenuto pudico ma 
commosso e di concreta, realistica 
rappresentazione. Nel teatro e nel
la narrativa ha già dato prove real
mente significative, ed altre, di 
maggior portata, è in procinto di 
dare, che lo faranno conoscere a 
un più ampio pubblico, rivelando 
una personalità di forte rilievo, 
un umorismo di brillante e terso

nitore. Questa raccolta ce lo fa 
vedere alla ricerca di personaggi 
e di vicende al di qua della ri
balta, con acuto, ammirevole sen
so di analisi, in sincera umanità.

*

PER LA CASA DI RIPOSO 
DEGLI ARTISTI DRAMMATICI
Nel fascicolo scorso abbiamo pubbli
cato che il doti. Vincenzo Torraca 
del Teatro Eliseo di Roma ha in
viato direttamente all’Istituto di Bo
logna centomila lire. Vorremmo dare 
maggior rilievo a questa offerta ge
nerosa e gentile, poiché quel versa
mento è stato fatto quale apporto 
Teatro Eliseo, in quanto facente par
te dell’Associazione fra Proprietari di 
Teatri. Sarebbe un grande dono che 
ogntmo degli altri componenti l’Asso
ciazione inviasse una somma ripeti
bile ogni anno a Natale. Occorre pen
sare alla Casa di Riposo, da parte 
di Associazioni come quella dei Pro
prietari di Teatri, con una volontaria 
oblazione fissa, nella quale ad una 
certa epoca -— come s’è detto —- po
ter contare. Gli autori drammatici 
versano alla Società Autori l’uno per 
cento dei loro diritti, ed a Bologna 
si sa che ogni trimestre, da quella 
fonte, arriva un mezzo milione. Così, 
infatti, è stato per il terzo trimestre 
1956 il cui importo, come dice il Bol
lettino SIAE, è stato di L. 424.225. 
Tutta la nostra gratitudine agli au
tori drammatici, come al dott. Tor
raca. Ma siamo certi di aggiungere 
presto altri nomi, è vero Remigio? 
è vero Papa? ecc. Capito tutto. 
Aggiungiamo che direttamente a Bo
logna hanno mandato diecimila lire 
ciascuno, il dott. Giuseppe Pons e 
Guglielmo Giannini.

Quarto elenco del quattordicesimo milione
LORENZO RUGGÌ, per 

ricordare persona a
lui c a ra .................L. 40.000

ARMANDO ROSSI, per 
la « Piccola Ribalta »
di Torino.................» 5.000

N. N..............................» 2.000
ROSETTA ZACCARIA 

DE LUCA, in memo
ria dell’attore Fer
nando Farese . . . .  » 800

L. 47.800
Somma precedente . . » 915.695
TOTALE.............. L. 963.495

LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile Proprietà artiitica e letteraria riiervata alla Editrice e itampatrice ILTE - Induitria Libraria Tipografica Editrice • Torino - corio Bramante, 20 I manoscritti, le fotografie ed i disegni non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione
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nei primi otto volumi:i Mémoires e le 116 com
medie, con introduzione del curatore, e crono
logia della vita e delle opere di Carlo Goldoni.
dal nono al dodicesimo volume: tutti gli altri 
componimenti per il teatro e per la musica.
nel tredicesimo volume: quaresimali, sonetti, 
componimenti poetici in lingua e in dialetto.
nel quattordicesimo volume: le lettere, gli 
scritti vari e l ’Indice generale della materia e 
dei nomi contenuti in tutti i quattordici volumi.

Gli studi preliminari dell’Ortolani per que
sta monumentale edizione di tutte le opere 
goldoniane risalgono addirittura ai primi 
anni del secolo, tanto vasta, e complessa si 
presentava Vimpresa di raccolta, riordino, 
datazione, riscontro sui manoscritti, vaglio 
delle varianti, corredo di riferimenti lette
rari, storici, filologici. Non meno arduo è 
stato i l lavoro di composizione, stampa, re
visione, cui ha dato validissimo aiuto la 
competenza di Egidio Bianchetti. I l  primo 
dei 14 eleganti volumi «in 16°» rilegati in 
tutta pelle e stampati su carta India, com
prendenti più che 18.000 pagine, uscì nel 
marzo 1935; l ’ultimo è adesso nelle librerie.

C L A S S I C I

I T A L I A N I

M O N D A D O R I

IN VENDITA NELLE MIGLIORI LIBRERIE

La serie dei 14 volumi può essere inoltre acquistata anche a rate presso l’Editore e i suoi Agenti, 
nonché presso i negozi « Mondadori per voi » a Milano, Roma, Genova, Torino, Bologna
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S e  v o l e t e  e s s e r  s i c u r i ,  s c e g l i e t e  T o t a l i a

la  m a c c h in a  p iù  s p e r im e n ta ta  

in  tu t t i  i  suo i m o d e lli

I  Totalia mod. 2361
calcolatrice scrivente automatica

Totalia mod. 2341
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Totalia mod. 1300 
addizionatrice scrivente

L a g o m a rs in o , M ila n o ,  P iazza  D uom o , 21

Filiali ed Agenzie in tutto il mondo
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Il « Radiocorricro » lia pubblicato recentemente questa fotografìa <1 i Titilla De Filippo con la seguente di
citura: «Nello studio di Titina vi sono due scaffali indipendenti dalla biblioteca clic è al piano di sopra, 
dove l’illustre attrice ha voluto collocare i libri con cui sente di tenersi più a contatto: e nei **Trentanni 
di cronaca drammatica” di Renato Simoni le capita di dover cercare ogni giorno un giudizio o una cita
zione elio la possano aiutare nel suo lavoro di approfondimento critico».

LA ILTE HA PUBBLICATO IL TERZO VOLUM ECCELLE CRONACHE DI

R e n a t o  S i m o n i

T r e n t a n n i  d i  c r o n a c a  d r a m m a t i c a
Questo terzo volume comprende le critiche degli anni dal 1927 al 1932, in settecento pagine, e riguardanti cinquecentocin- 
quantasetle commedie italiane e straniere. Un indice dei nomi — autori, attori, registi, scrittori — come pure un indice delle 
opere, fanno di questa magistrale opera di Renato Simoni l'unico testo completo di consultazione che esista in Italia. Non 
può mancare a chi fa e si occupa di teatro; è necessaria a chi scrive anche se non si occupa di Teatro.
Il primo volume va dal 1911 al 1923; il secondo dal 1921 al 1926. I volumi formano collana e sono tutti uguali: carta, carat
teri, rilegatura. Come già il secondo questo terzo volume costa 3800 lire.
Se non lo trovate dal vostro libraio, richiedetelo direttamente 
alla ILTE editrice in corso Bramante 20, Torino. Servitevi 
del c c postale intestato alla ILTE n. 2 56, inviando L. 3800

| Il/TEl INDUSTRIA LIBRARIA 
TIPOGRAFICA EDITRICE



In q u e s ta  s ta g io n e  te a t ra le  una  ra p p re s e n ta z io n e  p o le m ic a  d e lla
S ig n o r in a  O lilE Ìa 99 d i S t r in d E je rg  (recitata col titolo “ La contessina Giulia,,)

« Tutte le regìe di Luchino Visconti sono sempre state pole- miche, ma questa ci sembra polemica fino all3arbitrio. E vorremmo quasi dire che sul piano della polemica, Visconti ha cercato una rivalsa evidente alla rinuncia di portare il dramma su un piano di ricchezza spettacolare ».(La Fiera Letteraria, 20 gennaio 1957)
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IL VOLUME OLTRE LE OPERE CONTIENE
INTRODUZIONE
Giacomo Oreglia
STRINDBERG E L’ITALIA
Torsten Eklund
FORTUNA ED ATTUALITÀ DI STRINDBERG
Gunnar Ollén
STRINDBERG NOTRE CREANCIER
Jean Paul Sartre
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
Giacomo Oreglia

IL ME6U0 D£L TEATRO
pc, u m*A mn >««»"'

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

Le versioni sono rigorosamente condotte sui testi della edizione delle opere complete di Strindberg pubblicata in occasione del centenario: « Skrifter av August Strindberg » a cura di J. Brandell (Edit. Bonniers-Stockholm 1949)

Per la p rim a  volta veramente tradotto dalVo- 
riginale svedese da studiosi ed esperii qualifica
t i de ir Is titu to  Ita liano d i Cultura d i Stoccolma

LE OPERE
In ordine cronologico : Maestro Olof (5 atti) * II viaggio di Pietro il fortunato 
(5 atti) * li padre (3 atti) * La signorina Giulia (2 atti) * I c red ito ri (2 atti) 
Paria (1 atto) * Simun (1 atto) * II legame (1 atto) * Verso Damasco (5 atti) 
Delitto e delitto (5 atti) * Gustavo Vasa (3 atti) * Pasqua (1 atto) * Danza 
macabra (3 atti) * Il sogno (3 atti) * Temporale (3 atti) * La casa bruciata 
(2 atti) * La sonata degli spettri (2 atti)

OGNI OPERA HA LA SUA PARTICOLARE INTRODUZIONE DI ELISABETH HERMODSSON E GIACOMO OREGLIA
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