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IL MONOPOLIO
Col taccuino del fascicolo scorso, ci siamo occupati di un argomento scottante: riprendendo un discorso pubblico di Carlo Trabucco, 
abbiamo fatto nostra la sua proposta intesa ad una più giusta assegnazione da parte dello Stato del denaro pubblico: che lo Stato 
cioè escluda (ristudiando il problema importante e gravissimo per la prossima Stagione Teatrale) da ogni beneficio di “ rientro” 
sovvenzione o premio chi rappresenta commedie straniere. Abbiamo anche precisato, liberi come siamo e desideriamo che ognuno 
sia, che le commedie straniere dovranno sempre avere tutti i permessi c tutto il rispetto che meritano. Ma denaro dei contribuenti, no. 
E con ciò abbiamo risposto ai molti lettori ed attori e gente di teatro, che ci hanno scritto per domandare che cosa abbiamo 
inteso dire con “ commedie straniere ” genericamente, poiché — si indica con timore — ci sono anche i classici stranieri. A tutte 
lettere maiuscole confermiamo qui ciò che ritenevamo fosse più che sottinteso: i classici sono sempre esclusi da qualsiasi prov
vedimento, poiché un Paese è civile anche per la conoscenza della cultura universale. I classici sono universali e si indicano come 
tali per questo: Shakespeare o Molière e cento altri di ogni Nazione, formano il patrimonio universale e quindi anche il nostro, 
poiché dagli Autori nostri del Cinquecento e fino a Goldoni e Pirandello, in tutto il mondo, la rappresentazione di essi è pres
soché ininterrotta. Ma i problemi sessuali della gatta sul tetto che scotta e quelli “ vieppiù” dei nostri siciliani americanizzati 
che Miller crede di aver capito guardandoli dal ponte di Rrooklyn (un ponte troppo alto ed una distanza troppo lunga per poter 
scrutare nel cuore dei nostri connazionali) sono interessi privati di un certo teatro che vive un giorno, una settimana o una 
Stagione. Quando questo tempo è trascorso, non resta più nulla. Perchè il nostro Paese devo “ pagarsi ” questo non sempre lieto o 
quanto meno non a tutti lieto divertimento? E’ naturalo che quel denaro che si vuole in tal modo risparmiare non dovrà essere 
sottratto alla già derelitta scena di prosa, ma ancora per essa impiegata, quindi sempre distribuito in altri modi, a beneficio di 
iniziative, esperimenti ed altro, atti a risollevare l’autore italiano dalla sua mortificazione morale e dalla impossibilità di vivere 
facendo iì commediografo. L’invalsa errata valutazione di un teatro italiano attuale inesistente è sciocca: l’“ ambiente ” ritiene che 
il teatro italiano sia tutto da collocarsi in qualche scadente commedia di tizio o eaio, mentre è necessario guardare, come noi 
guardiamo, al teatro italiano avvenire, alle nuove leve di commediografi. Perchè se a furia di inviare i propri copioni in varie 
copie e col nome in busta chiusa questi autori riescono ad agganciare qualche premio vagante e distratto nei vari concorsi, ben 
difficilmente però vedono le loro opere alla ribalta. Poi c’è la censura, ma il discorso è ancora più duro. Se ogni tanto noi non 
pubblicassimo un’opera bocciata dalla nostra censura, ma che riteniamo degna per poi subito vederla rappresentare all’estcro; i 
vari Callegari sarebbero alla fermata dell’autobus che davanti a loro (per ipocrisia tanto più dolorosa quanto di parte) non si vuole 
formare. Ed è necessario andare a prendere un bus straniero dove si ferma con inchini riverenze ed evviva. Ma non possiamo 
pubblicare tutte le commedie proibite dalla censura. Ritorniamo al nostro taccuino: non spetta a noi risolvere il problema e per 
questo abbiamo detto che occorre studiarlo e ristudiarlo. So ci si vuole mettere alla pari di ogni altra Nazione. Fuori di casa 
nostra restano sbalorditi nell’apprendere che uno Stato (il nostro) paga quando si rappresentano nei propri teatri commedie di stranieri. 
Si tratta di un paradosso di esclusivo monopolio italiano.



Quarant’anni dalla morte di Ermete Novelli, uno dei più grandi attori italiani (Lucca: 5 maggio 1851 - Napoli: 
29 gennaio 1819); oltre novanta gli anni di Olga Giannini, vedova Novelli. La signora Olga è nata a Firenze il
I marzo 1867, ed è ospite graditissima della Casa di Riposo, che onora della sua presenza da undici anni. Cre
diamo sia il solo caso di un’attrice che abbia voluto « ritirarsi » volontariamente non avendone bisogno, 
poiché i suoi figli, Sandrino ed Edna, sarebbero stati lieti di provvedere ed averla con loro; ma la Mamma 
annunciò improvvisamente di aver preso tale decisione, perché — aggiunse — desiderava non essere di peso 
con i suoi anni ai figli ed alle loro famiglie, ma soprattutto perché voleva trascorrere il resto della sua 
vita in una « Compagnia ferma », con i compagni d’arte, cioè, con i. quali aveva sempre vissuto. Decisione 
irremovibile. Questa la verità, se qualcuno, davanti alla tranquillità economica della signora Edna Novelli, 
e di Sandrino e dei nipoti figli di Yambo (Enrico Novelli), si domandasse (come si sarà certo domandato) 
«perché» la signora Novelli è alla Casa di Riposo. In quanto gli «estranei», coloro che vivono al di là 
della barriera del teatro di un tempo, credono o suppongono si tratti di un pio Istituto, mentre la Casa di 
Riposo degli Artisti Drammatici è soltanto, liberamente, un ritiro di chi possiede e no, di chi ha famiglia e 
no, di chi intende e vuole, come Olga Novelli, restare in «Compagnia»: una Compagnia ideale dove si con
tinua a vivere come si viveva quando l’Arte Drammatica era quella che aveva per insegna il giornaletto omo
nimo che Luciano Ramo ricorda in questo stesso fascicolo. Forse, dalle parole di Ramo, qualcuno potrà 
penetrare meglio nello spirito degli attori che oggi hanno superato il traguardo dei cinquant’aimi.
II 2 febbraio 1958, appunto alla Casa di Riposo, a Bologna, si è voluto rendere augurale omaggio ai 
novant’anni di Olga Giannini Novelli, ricordando il grande Ermete e quindi facendole il più bel dono che 
potesse desiderare. L’incarico è stato dato a Lucio Ridenti, che lo ha eseguito col cuore in mano. Ecco le 
parole che egli ha pronunciato alla presenza non soltanto degli ospiti tutti, ma di autorità, attori, scrit
tori, giornalisti, amici. Centinaia di persone hanno aderito con telegrammi e scritti, l’on. Sottosegretario 
allo Spettacolo era rappresentato, la Direzione Generale del Teatro ha inviato adesione e plauso. Erano pre
senti, naturalmente, non soltanto Finimitabile Lorenzo Ruggì, che della Casa di Riposo è Presidente e vi 
dedica amorevolmente la sua vita, e di questa ha tratteggiato, nell’occasione, l’importanza e l’imponenza, 
ma anche Remigio Paone che è — come Renato Perugia — il più vicino, sempre, con affetto e costanza fraterni.

Sono molto lieto e ringrazio dell’onore che si è voluto farmi di ricordare Ermete Novelli alla 
presenza della cara signora Olga Giannini, che si festeggia per i  suoi anni e quindi per la sua mira
bile vita, ma soprattutto per i l ricordo che di lei attrice è nel nostro cuore da quando eravamo appena 
giovinetti. Perchè di un tempo lunghissimo, ma affatto lontano per i l nostro amore al teatro, si 
tratta. Non debbo dire ai presenti, che sarebbe superfluo, quale eccellente attrice ella fu, quale 
splendida Signora ella sia stata, quale moglie e madre abbiano avuto e i l grandissimo Ermete 
Novelli, suo marito, e i suoi figli. Attraverso la sua persona, desidero ricordare Ermete Novelb, 
sapendo che, ricordando il sommo artista, procuro la più grande gioia alla signora Olga. 
Ermete Novelli fu i l mio primo maestro; con Ermete Novelb sono entrato in arte. Ebbi la 
fortuna di iniziare la mia carriera di attore, durata dal 1914 al 1926, con uno dei maestri più 
splendenti di gloria della passata generazione: i l grande tronco che ebbe ramificazioni possenti, 
dalla Ristori a Salvini, fino alla Duse e a Ruggeri. Novelli fu attore grandissimo per la magìa 
della sua arte che toccò il livello più alto della duttifità, fondendo in un tutto unico il drammatico 
e il comico. Infine, fu ugualmente grande tragico, e può sembrare oggi impossibile che egli abbia 
potuto raggiungere la perfezione, ugualmente in così diversi aspetti di temperamento. Eppure 
Novelli non ignorò alcuna sfaccettatura del grande prisma dell’arte, possa questo anche sem
brare miracolo.
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I l nostro incontro avvenne all’Accademia dei Filodrammatici di Milano, nel 1914, quando egli 
si disponeva a formare quella che fu poi la sua ultima Compagnia. Era venuto con la signora Olga 
ad ascoltare il saggio annuale di quella che, allora, era Tunica Accademia di Arte Drammatica 
esistente in Italia. I l  commediografo Giannino Antona Traversi l ’animava con la sua vivacità 
sensibile e accorta; dell Accademia egli era il presidente, ma anche la guida. Recitammo le con
suete scene riservate a questo genere di saggi scolastici e quando lo spettacolo-mosaico fu ter
minato, Ermete Novelli sali in palcoscenico. Prestante nella sua alta e magnifica figura, uno stuolo 
di persone gli faceva ressa intorno con devota ammirazione. Vedeva poco, anzi, ormai pochis
simo, purtroppo, e « cercava » con la prontezza dell’intuito persone e cose. Aveva già scelto, 
ascoltandoci dalla platea, e disse ad Antona Traversi ed alla nostra maestra, la signora Boetti, 
che desiderava scritturare due degli allievi: Memo Benassi e Lucio Ridenti. Gli fummo presentati, 
emozionatissimi, ma egli ci mise subito a suo agio. La scrittura era per un anno, la riunione della 
Compagnia il giorno dopo, all’«Arena del Sole» di questa teatralissima e splendente Bologna. La paga 
era di cinque lire il giorno, mentre avremmo dovuto pagare noi, se fosse stato possibile, per la 
fortuna di avere un simile Maestro: Novelli. E la cosa ci sembrava già un miracolo.
Nel pomeriggio del giorno appresso eravamo sul grande palcoscenico dell’«Arena» e si iniziarono 
le prove. Faceva parte della Compagnia anche Annibaie Betrone. A Bologna, della famiglia Novelli, 
era assente il figlio Sandrino, partito soldato la settimana avanti. Mi consegnarono un pacchetto 
di parti, quelle che Novelli aveva destinate a me; erano le parti di suo figlio. Non so se ebbe peso 
questa circostanza, non so se il caso e la fortuna mi assistettero, ma tutte queste cose messe 
insieme fecero sì che, incontrata la benevolenza di Novelli, io divenni il suo accompagnatore. 
Era un ruolo importante, nella vita, certo assai più impegnativo di quello che avevo in palcoscenico 
di amoroso e secondo brillante. Consisteva in questo: alle cinque del pomeriggio, tu tt i i giorni, mi 
recavo in casa Novelli, in qualunque città fossimo; ed era sempre un appartamento d’affitto, 
poiché in quell epoca gli attori, voi lo sapete, non avevano l ’abitudine di frequentare alberghi. 
La vita dei comici scorreva su un binario di modestia e di parsimonia, anche per i grandi, anche 
per i ricchi. In  casa Novelli, le prime volte aspettavo che l ’illustre attore avesse terminato di 
vestirsi; poi, di giorno in giorno, per la maggior confidenza, ero io stesso ad aiutare Novelli in 
questa bisogna. Si usciva insieme per una passeggiata che durava due ore, quasi sempre a piedi, 
per quei viali larghi ed alberati delle piccole città che in quel tempo si frequentavano e che accoglie
vano Novelli al culmine della sua gloriosa carriera, come si accoglie un cardinale più che un re. 
Era cosi immediata e generalizzata la reverente ammirazione che i passanti, tu tti, di qualsiasi con
dizione, si toglievano il cappello ed accennavano ad un inchino.
Durante quelle passeggiate io ho avuto la fortuna di ascoltare dalla sua voce ricordi d’arte che mi 
portavano in un regno di sogni come per una fiaba; ho altresì avuto la fortuna di un insegnamento 
quanto mai strano, ma altrettanto efficace. Novelli mi insegnava la parte per la strada; il mio 
compito era di saperla a memoria e di suggerirla a lui che la recitava, mostrandomi come avrei 
dovuto farla in palcoscenico, 1 indomani, alla prova. Oppure mi dava gli ultim i consigli per la recita 
che dovevamo sostenere poche ore dopo. Qualche volta recitava brani di tragedie, per me unico 
ascoltatole, e la Divina Commedia 1 ho appresa dalle sue labbra, poiché in due anni non poche volte 
la declamò per se stesso, e quindi per me, attonito. Ripeteva interi canti di Dante.
Si giungeva così verso le otto sulla soglia del teatro: Novelli non entrava, chiedeva una sedia 
al custode e riposava fuori del teatro chiacchierando col custode e con chicchessia, informandosi 
di tutto e di tu tti. Ho visto avvicinarsi delle persone e baciargli la mano. Ho detto in principio: 
come ad un cardinale.
Novelli era figlio d’arte, che vuole dire nato da genitori attori, e suo padre era un umile sugge
ritore. Quando venne al mondo, la Compagnia della quale faceva parte sua madre si trovava a Lucca.



Era il mese di maggio del 1851 ed in quella città gli attori erano giunti su un carretto. I l  sugge
ritore Novelli battezzò suo figlio con i nomi di Pubblico, Martino, Nazzareno, Ermete. L ’ultimo 
fu il nome infine adottato; ma Novelli ebbe anche vari diminutivi: lo sentivo chiamare in famiglia 
Merino, e perfino Ino. E se mai al mondo vi sono state ed esistono famiglie i cui componenti si 
vezzeggino a vicenda con amoroso candore, con festosa tenerezza, questa era la famiglia Novelli, 
che a quell’epoca aveva una bambina: Edna. Quando Novelli, per la strada, vedeva venirgli incontro 
la bambina, recitava, inconsapevolmente, una delle più belle scene della « commedia improvvisa » 
che avrebbe potuto aver per titolo La famiglia, e con tanto slancio da dimenticare i passanti che 
si fermavano stupiti ed ammirati. Ma Novelli considerava tu tti come pubblico, e coloro che non 
erano di fronte a lui erano accanto a lui, attori anch’essi, poiché ogni persona, per magico suo 
potere, trasformava in attore. Aveva il teatro nel sangue in modo così veemente e con tanta forza, 
da non potersene liberare mai, anche volendo. Non lo voleva affatto, non ci pensava nemmeno, 
ma certamente era più forte di lui. Ebbe nella sua vita la grande ambizione di dare all’Italia un 
teatro stabile, che avrebbe dovuto essere la Casa di Goldoni, a Roma. Vi profuse il suo denaro, 
v i portò i l proprio entusiasmo, la sua esperienza scenica, vi dedicò vari anni e molte fatiche, ma la 
Casa naufragò ugualmente. Ermete Novelli portò nella sua carriera lunghissima, in ogni parte del 
mondo, il nome della nostra Italia ed il fervore della nostra arte: fu interprete di personaggi 
famosi, da Amleto a Otello, creò Papà Lebonnard, un testo modesto che ebbe fama internazionale 
solo per la sua arte, fu popolare anche per il Cardinale Lambertini di Testoni, e si fece lungamente 
applaudire nel Luigi X I  di Delavigne, che Ruggeri, per timore, osò recitare soltanto alla fine di 
una altrettanto gloriosa carriera. Io ero, allora, un magrissimo giovinetto di diciassette anni, e 
l ’amore per l ’arte aveva già solidificato lo stomaco all’abitudine dei lunghi digiuni. Una sera che 
si recitava Luigi X I,  l ’astinenza — chiamiamola così — doveva avermi annebbiata anche la vista 
se avvenne ciò che vi racconto. Ma debbo ancora ricordare, per il sapore dell’aneddoto, che anche 
Novelli vedeva pochissimo. Nel Luigi X I  mi era stata affidata una strana parte, un po’ da servo 
e un po’ da buffone, ed il compito maggiore non era, come potrebbe credersi, quello di parlare, 
ma di star seduto per terra ai piedi del trono e fare attenzione ai gesti di Luigi X I, cioè di Novelli, 
poiché egli di tratto in tratto cercava, con la mano soltanto, ma senza guardarmi perchè ascoltava 
i vari interlocutori, ora un libro, ora il fazzoletto e soprattutto un fiore, che continuamente e ner
vosamente portava alle narici e poi ridava al servo. Io eseguivo col « cuore in gola », perchè, a 
causa dello stomaco vuoto, aggiunto alla mia stessa miopia, capivo poco. Ad un tratto Luigi X I 
cercò il fiore con la mano, ed io non seppi misurare il gesto: come un gioco infantile, Novelli nel 
prenderlo ed io nel porgerlo, quel fiore non incontrava le dita del re. Attim i. Tremendi attimi. 
I l  pubblico sorrise prima e poi rise forte. Novelli rinunciò al fiore, che mi rimase per tutto l ’atto 
tra le dita, mentre invocavo il Signore di concedermi la suprema liberazione della morte in quel
l ’istante. Restai in vita, purtroppo, e l ’atto ebbe termine. Non ebbi la forza di alzarmi. I l  velario 
si aprì per le acclamazioni a Novelli, ed io fui ritrovato alla vista del pubblico sempre a terra e 
col fiore in mano. Le dita si erano irrigidite. I l  pubblico rise forte. Novelli, che aveva il grande dono 
dalla familiarità col pubblico, sdoppiandosi dal suo personaggio, mi indicò agli spettatori e disse: 
« Bisogna piangere per lui: è la prima volta che recita ». Quando il velario fu richiuso definitiva
mente, il sommo attore si curvò su di me e, cercando di rialzarmi, con grande sforzo, lui così 
vecchio, mi disse: « Tu vedi poco? fortunato te; io non vedo quasi più ». E mi abbracciò. Quando 
anni ed anni dopo ascoltai Ruggeri nella stessa commedia, a quel punto, dovetti fare un grande 
sforzo per non dover portare il fazzoletto agli occhi: Ermete Novelli era ancora accanto a me, 
vestito da Luigi X I, come Ruggeri, e le mie dita irrigidite sorreggevano ancora quel fiore.
Io le offro oggi, signora Olga diletta, quel fiore ideale della nostra vita di attori: noi tu tt i ci 
inchiniamo e le baciamo le mani. Lucio Ridenii
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Le Figaro - Voilà une pièce courte, certes, mais où tous les écrous sont bien 
serrés, dont les rivets tiennent sans un mot inutile, sans une réplique superflue.

Jean-Jacques Gautier
Aurore - M. Robert Mallet, qui sait faire parler les gens, a le sens du dialogue. 
Son premier essai dramatique confirme ce don. Il est d’une rare densité. G. Joly
Le Monde - Rien de plus dense, de plus précis, de plus au point. Un petit joyau.

Claude Seriîaute
France-Soir - Le drame de notre misérable humanité toute entière. Marc Blanquet
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Nelle fotografie, gli interpreti principali sono i seguenti: Louis 
Arbessier, P. Rousseau, J. Pémeja, J. Maestri, A. Peretti, Jean Lara.



L  É Q U I P A G E  

A J  C O M P L E T

ile i numero dell’aprile 1951 di «Hommes et mondes », l ’ammiraglio francese De Belot pub
blicava un lungo articolo sull’azione compiuta dai mezzi d’assalto della Marina italiana 
contro la base navale inglese di Alessandria d’Egitto i l  19 dicembre 1941. Lo scritto è asso
lutamente obbiettivo e completo, i  particolari più m inuti v i sono raccontati con la diligenza 
del cronista e la competenza del marinaio e anche le situazioni psicologiche v i sono sotto- 
lineate con quella lealtà che è forse la dote maggiore della gente di mare. A lla fine dell’ar
ticolo, dopo aver esaminato se poteva esserci stata deficienza di sorveglianza da parte inglese 
ed avere concluso negativamente, De Belot afferma con calore: «Bisogna arrendersi a ll’evi
denza; questi mezzi ita lian i sono superbamente manovrati e ancor più perfettamente proget
ta ti »; e più avanti: « Anche noi francesi possiamo rendere omaggio a De la Penne ed ai suoi 
compagni. Ormai le guerre tra  inglesi, francesi e ita lian i appartengono al passato. I  nostri 
discendenti le considereranno alla stessa stregua delle lotte fra 1 ’Armagnac e la Borgogna 
o fra i  pisani e i  genovesi ».
Giudizi del genere non sono g li unici — e bisognerà almeno citare le parole dette alla Camera 
dei Comuni da Churchill, altro uomo di mare d’elezione, i l  23 aprile ’42, che dell’azione 
famosa fanno storicamente i l  punto: « A ll’alba del 19 dicembre una mezza dozzina di italiani, 
che indossavano scafandri di forma insolita, furono catturati mentre nuotavano nel porto 
di Alessandria d’Egitto. Grandi precauzioni erano sempre state prese in  passato contro i 
vari t ip i d i uomini-siluro e di sommergibili guidati da un solo uomo, che avevano tentato 
di penetrare nei nostri porti. Non solo esistono nel porto re ti e a ltr i sbarramenti, ma cariche 
subacquee vengono ogni pochi m inuti fatte esplodere sulle rotte di sicurezza. Ciononostante 
quegli uomini erano riusciti a penetrare nel porto. Quattro ore dopo si verificarono delle 
esplosioni sotto le chiglie della “ V a lian t”  e della “  Queen Elizabeth ” , provocate da bombe 
adesive applicate con straordinario coraggio e abilità, i l  cui effetto fu di aprire delle larghe 
falle nelle carene delle due navi mettendole fuori combattimento per vari mesi. Così anche 
nel Mediterraneo non abbiamo più alcuna nave da battaglia » — giudizi del genere di quelli 
del De Belot non sono dunque g li unici, ma ci piace pensare che fu leggendo questo esau
riente articolo dell’ammiraglio suo compatriota, che a Bobert Mallet venne l ’idea di portare 
sulle scene ciò che dell’azione dei sommozzatori ita lian i era teatralmente possibile e poeti
camente più alto e insolito. Cioè i l  nodo drammatico nel quale ad un certo punto l ’azione 
bellica, ormai avviata a sicuro compimento e che si snoda sul ritm o meccanico di una spoletta 
verso la sua fatale conclusione, lascia i l  posto al messaggio umano, e chi fino a quel momento 
era stato combattente spietato volge i l  suo eroismo in  un moto di pietà v irile  destinato ad 
entusiasmare ogni animo nobile, senza distinzione di bandiera. Mallet ha introdotto nella



vicenda figure e situazioni nuove, negli stessi protagonisti c’è qualcosa di diverso e vedremo 
poi tu tt i i  mutamenti suggeriti al commediografo francese dalle esigenze sceniche o dalla 
fantasia; ma i l  nucleo vitale di JEquipage au complet, l ’ossatura della trama, la sostanza 
morale sono quelli suggeriti dai fa tt i come si svolsero nella lontana notte dicembrina. 
La migliore comprensione dell’« azione drammatica » di Mallet richiede anche da un punto 
di vista critico, come ricerca delle fonti, la rievocazione di quei fa tti; sincerità vuole, però, 
che ammettiamo come ad essa ci si accinga con soddisfazione, perchè l ’impresa della Marina 
italiana nel porto di Alessandria è un episodio esemplare per la preparazione tecnica, l ’audacia 
del disegno, i l  valore, lo spirito di sacrificio, la generosità degli uomini e riteniamo che ta li 
glorie debbano essere mantenute vive per i l  loro potere di ammaestramento, di componenti 
d i una tradizione d’onore preziosa tanto in  guerra che in  pace. In  questo quadro i l  gesto 
di De la Penne non diminuisce di un iota se ricordiamo che già i l  1° novembre 1918 Fossetti 
e Paulucci, forzata la base di Pola con la « mignatta » e minata la « Yiribus Unitis », avver
tirono i l  comandante che la corazzata austriaca stava per saltare.
I l  tenente di vascello Luigi Durand de la Penne, scelto come capo missione dell’impresa 
contro la flotta inglese in  Alessandria d’Egitto, era l ’unico anziano dei reparti di mezzi 
d’assalto raccolti nella X  F lo ttig lia  Mas, l ’unico sopravvissuto al piccolo gruppo di assalta
to ri che erano stati allenati in  una piccola base segreta alla foce del Serchio. Ma era, se è 
possibile usare al superlativo un termine che nel caso degli equipaggi dei mezzi d’assalto 
spetta a tu tt i,  un fuori classe. A l suo attivo aveva due forzamenti del porto m ilitare di 
Gibilterra ed un’azione di salvataggio degli uomini del sommergibile « Iride », spezzato in  
due e affondato da aerosiluranti inglesi nel golfo di Bomba, che meriterebbe un racconto 
disteso, perchè è un’altra bellissima vicenda che esalta la solidarietà umana. Basterà accen
nare, per averne un’idea, che pur di salvare anche l ’ultimo uomo rimasto chiuso nel sommerr 
gibile e ormai deciso a lasciarsi morire lì  piuttosto che tentare, come g li a ltri, la via indicata 
dal De la Penne, questi, affranto da venti ore di immersioni, si introdusse in  quella bara 
d’acciaio, raggiunse i l  marinaio, g li fece indossare i l  proprio respiratore e lo spinse attraverso 
le strutture del sommergibile sconvolto dall’esplosione fino alle acque libere e alla vita. 
L ’« Iride » era nel golfo di Bomba pronto per portare davanti ad Alessandria quattro mezzi 
d’assalto incaricati di entrare nel porto e di distruggervi naviglio nemico; i l  siluro dell’aereo 
inglese fece rinviare l ’impresa al dicembre del 1941. Questa volta l ’azione cominciò dalla 
base di Lero, da dove partì la mattina del 14 i l  sommergibile « Scirè », comandato dal 
C. C. Junio Yalerio Borghese, portando tre mezzi d’assalto e i  rispettiv i equipaggi: T.Y. Luigi 
Durand de la Penne (capo missione) e capo palombaro Em ilio Bianchi; Gap. G. X. Antonio 
Marceglia e 2° capo palombaro Spartaco Schergat; Gap. A. X. Vincenzo Martellotta e 2° capo 
palombaro Mario Marino.
La data del forzamento di Alessandria era stata fissata al 17 dicembre, ma i l  cattivo tempo 
incontrato consigliò ventiquattro ore di ritardo, sicché lo « Scirè » si avvicinò al porto nemico 
soltanto la sera del 18 e alle 21,30 si staccarono dai suoi fianchi i  tre mezzi d’assalto. E qui 
converrà anche spendere qualche parola per descrivere ta li apparecchi, che nelle loro diverse 
edizioni sono stati sia nella prima che nella seconda guerra mondiale la specialità estrema- 
mente pericolosa della Marina italiana. I  . mezzi d’assalto che furono impiegati contro Ales
sandria e Gibilterra si chiamavano ufficialmente « siluri p ilo ta ti a lenta corsa » (SLC), ma 
i l  nome entrato nell’uso comune è quello di « maiali ». Erano stati progettati dai tenenti del 
Genio Xavale Tesei e Toschi. I l  « maiale » era lungo m. 6,70, aveva 53 cm. di diametro e 
portava a cavalcioni due uomini rivestiti di uno scafandro di tessuto gommato e m uniti 
di autorespiratori per la navigazione subacquea. Liberato da un sommergibile in  prossimità



della base da attaccare, i l  « maiale » poteva dirigersi con i l  suo motorino elettrico ad una 
velocità massima di 2 miglia e mezzo e per circa dieci miglia verso l ’obbiettivo, sia in emersione 
che in  immersione fino a 30 metri di profondità. G iunti sotto l ’obbiettivo, i due uomini stacca
vano dal « maiale » la testa esplosiva, la applicavano alla carena da offendere o la dispone
vano nel modo migliore, ne avviavano la spoletta ad orologeria e poi, se possibile, si allon
tanavano a cavallo della rimanente parte del « maiale » che conteneva i l  motore e le casse 
che riempiendosi o svuotandosi a mezzo di pompe regolavano l ’immersione e l ’emersione. 
Inutile  sottolineare che l ’impiego di questi siluri non poteva essere affidato che ad uomini 
di eccezionale tempra fisica e di ancor più eccezionali doti di carattere.
A  cavallo dunque di tre « maiali » i  sei uomini si avviarono ad attaccare la flotta inglese navi
gando ordinatamente sul mare calmissimo. La tranquillità  dei loro a tti era assoluta, tanto 
che giunti a cinquecento metri dal faro di Eas el Tin, che segna i l  porto di Alessandria, e 
constatato di essere in  anticipo sull’orario previsto, sostarono e aperti i tub i portavivande, 
mangiarono qualcosa anche per combattere i l  freddo che era molto intenso. Poi ripresero 
guardinghi. A  tra tti, improvvisi, potenti fari si accendevano lungo le ostruzioni del porto 
e perlustravano le acque lambendo la superfice del mare sulla quale appena affioravano le 
sei teste. Sfilò anche l ’ombra nera di una torpediniera che seminava bombe di profondità 
e g li uomini a cavallo agli apparecchi ne sentirono, insieme ai boati, l ’urto violento nelle 
gambe e i l  sobbalzo nei sottili scafi. Si erano intanto avvicinati agli sbarramenti che chiu
devano l ’entrata del porto e si apprestavano a cercare i l  modo di sorpassarli, quando molte 
luci si accesero per indicare i l  canale libero a una formazione di quattro cacciatorpediniere 
giunta silenziosamente dal mare aperto. La decisione dei nostri fu immediata: De la Penne 
in  testa, i  tre equipaggi si immersero e postisi sulla scia delle navi nemiche scivolarono dentro 
i l  porto di Alessandria senza destare alcun allarme. Qui si divisero, ognuno verso il 
proprio compito.
Fra poco Luig i Durand de la Penne sarebbe diventato i l  personaggio maggiore di questa 
entusiasmante impresa e anche l ’ispiratore di Equipage au compiei-, non g li si toglie nulla 
se prima della sua azione raccontiamo brevemente quelle dei suoi valorosi compagni perchè 
sia poi completo i l  quadro dell’attacco italiano. Cominciamo dal secondo equipaggio, Mar- 
ceglia-Schergat, che portò a termine i l  suo compito con la perfezione di una manovra pacifica. 
I l  Cap. Marceglia aveva avuto l ’ordine di colpire la corazzata « Queen Elizabeth », di 
31.000 tonnellate, indicata dal 8IM  e localizzata dall’osservazione aerea quasi al centro del 
porto. Non fu difficile riconoscere la grossa mole, isolata e incorniciata dai galleggianti delle 
re ti parasiluri. Marceglia superò rapidamente l ’ostacolo, e scivolò sotto la carena fermandosi 
al centro della nave. Qui con l ’aiuto di Schergat compì l ’ultima operazione: collegò le due 
alette di rollio della corazzata con una corda; appesa a questa, nel punto centrale, la testa 
esplosiva del « maiale » in  modo che pendesse a circa un metro e mezzo sotto lo scafo, quindi 
avviò la spoletta. Alle 3,15 i  due uomini riemersero con i l  resto dell’apparecchio, furono 
inquadrati da un faro della nave senza essere riconosciuti, ripassarono lo sbarramento e si 
diressero verso la zona del porto che era stata loro indicata come la meno sorvegliata. 
Affondato i l  « maiale » e distrutte le tute e i  respiratori, alle 4,30 Marceglia e Schergat spac
ciandosi per marinai francesi uscivano dal porto nelle vie di Alessandria. Furono riconosciuti 
e fa tt i prigionieri solo due giorni dopo, a Eosetta, mentre cercavano di rimettersi in mare 
per raggiungere un sommergibile che secondo i piani attese nelle f io tti successive.
I l  terzo equipaggio, Martellotta-Marino, aveva avuto un ordine elastico: doveva ricercare 
ai due ormeggi abituali una portaerei, se questa non c’era doveva lasciare le navi da guerra 
e attaccare una petroliera carica. Martellotta cercò la portaerei e non la trovò perchè la



nave era uscita quella sera; riattraversando i l  porto per raggiungere la zona della petroliera 
credè di riconoscere una nave da battaglia, ma superato lo sbarramento antisiluro si accorse 
cbe si trattava di un incrociatore. Tornò allora indietro, ma intanto la fatica dell’immer- 
sione e i l  freddo lo avevano ridotto in  d ifficili condizioni, aveva crampi allo stomaco e 
vomitò, dovette togliersi i l  respiratore e restare in  superfice; trovata una grossa petroliera 
carica toccò in fa tti al palombaro da solo scendere e disporre l ’esplosivo. Mentre si svolgeva 
questa operazione una nave minore si affiancò alla petroliera, ma i l  lavoro dei due uomini 
non si interruppe. A lla fine si comportarono come Marceglia e Schergat, ma incapparono a 
terra in  un posto di blocco egiziano e furono consegnati agli inglesi quella notte stessa. 
Ed ecco finalmente l ’impresa di De la Penne. Una volta entrato nell’interno del porto si 
trovò ben presto di fronte alle navi della flo tta francese internate, la cui posizione era un 
punto di riferimento ben noto; i l  « maiale » le aggirò e poco dopo apparve la sagoma potente 
di una nave da battaglia cbe era l ’obbiettivo assegnato. Trovato lo sbarramento antisiluri, 
De la Penne lo superò in  superfice per acquistare tempo, perchè per un difetto della tu ta  
di gomma, rivelatosi fin dalla partenza dallo «Scirè», non era riparato dall’acqua e i l  freddo
10 attanagliava talmente che temeva di non resistere più a lungo. La nave si offriva ormai 
indifesa, a bordo silenzio completo che non fu turbato nemmeno dal leggero urto che i l  
« maiale » ebbe toccando lo scafo. Ma nel compiere la manovra per scendere sotto la chiglia 
si ebbe i l  primo incidente: l ’apparecchio si appesantì e andò a picco in  17 metri d i fondale, 
sfuggendo ai due uomini. Quando De la Penne lo raggiunse, i l  capo palombaro Bianchi era 
scomparso. L ’ufficiale tornò in  superfice per cercarlo, ma non lo trovò. Decise allora di 
proseguire l ’azione abbandonando i l  compagno alla sua sorte e raggiunto nuovamente i l  
« maiale » tentò di rimetterlo in  moto per portarlo sotto la carena; e qui si ebbe i l  secondo 
incidente: un cavetto si era impigliato nell’elica e i l  motore non si avviava. De la Penne 
soffriva intensamente i l  freddo, c’era i l  pericolo che le sentinelle inglesi trovassero da un 
minuto a ll’altro i l  palombaro e cominciassero a piovere bombe subacquee, ed era comunque 
un lavoro terribile, nelle sue condizioni, trascinare i l  « maiale », tu ttav ia  l ’ufficiale non si 
prospettò nemmeno per un attimo l ’eventualità di abbandonare la partita. Orientandosi sul 
rumore di una pompa in  azione sulla nave, abbrancato al « maiale » con tu tte  le sue forze, 
prese a spingerlo a strappi sul fondo melmoso. Respirava a fatica, i l  sudore gli appannava 
g li occhiali rendendolo cieco, ma passo passo si avvicinava al bersaglio.
L ’immane sforzo durò quaranta m inuti; strappo per strappo finalmente arrivò a toccare la 
carena della nave. Questa volta la fortuna l ’aveva favorito, perchè constatò di essere sotto 
al centro della corazzata. L ’ultima, decisiva parte del suo lavoro la compì a grande velo
cità col terrore che le forze lo abbandonassero. Per affrettarsi non staccò la testa esplosiva, 
si lim itò  ad avviare la spoletta regolandola in  modo che l ’esplosione avvenisse alle ore 5 
e risalì alla superfice. Mentre si toglieva la maschera lo scoprirono da bordo, accesero un faro 
e gli spararono una raffica di m itra. De la Penne si riparò sotto bordo, nuotò lungo la nave 
e si accostò alla boa di ormeggio di prora dove ritrovò i l  palombaro Bianchi, che, venuto a 
galla per uno svenimento, appena ripresi i  sensi si era nascosto sulla boa per non dare 
l ’allarme. Restarono così per qualche minuto insieme, illum inati da un faro. Chini dalle 
murate i  marinai inglesi, ignari che i l  tempo che trascorreva avvicinava l ’ora dell’esplosione,
11 deridevano credendo fa llito  l ’attacco. Poi una scialuppa l i  raccolse e vennero portati a 
bordo davanti a ll’ufficiale di guardia e De la Penne potè leggere sul nastro dei berretti del
l ’equipaggio con un segreto palpito di orgoglio: « Yaliant ». Aveva minato una nave da 
battaglia di 32.000 tonnellate. A l pari dei suoi uomini, l ’ufficiale che interrogò aveva un 
tono canzonatorio. Pece loro le sue condoglianze per l ’impresa fa llita, e l i  mandò a terra,



dove in una baracchetta presso i l  faro di Bas el T in un altro ufficiale che parlava perfet
tamente l ’italiano, presumibilmente era del controspionaggio, l i  interrogò separatamente. 
Ma De la Penne e Bianchi, consegnati i  tesserini d’identità m ilitare, si chiusero nel silenzio. 
L ’ufficiale era un tipo nervoso e l i  minacciò anche con la rivoltella ma senza esito, allora l i  
rimandò a bordo. Alle 4 erano davanti al capitano di vascello Morgan, comandante della 
« Yaliant ». Pare l ’uomo che abbia avuto le idee più chiare di tu t t i quella notte, in fa tti 
domandò senz’altro dove avevano messo la carica di scoppio. I  due non aprirono bocca e 
fra un picchetto armato furono mandati in  una cala sotto le to rri di prua, non molto 
lontano dal punto dove si trovava i l  « maiale ».
È da questo momento in  avanti che la vicenda si svolge nei modi che hanno ispirato a Eobert 
Mallet la vicenda del ;suo JEquipage au completi i l  ventre della nave condannata, gli ita 
liani prigionieri, gli inglesi in  sospetto. Non c’è di meglio, per la sua scarna obiettività di 
testimonianza diretta, che riprendere i l  racconto dettato dal De la Penne.
« Gli uomini di scorta sono piuttosto pallid i e molto gentili; m i danno da bere del rum e mi 
offrono delle sigarette; cercano anche di sapere qualche cosa. Bianchi intanto si siede e si 
addormenta. Quando mancano circa dieci m inuti a ll’esplosione, chiedo di parlare con i l  
comandante. M i portano a poppa in  sua presenza. Gli dico che fra pochi m inuti la sua nave 
sarebbe saltata, che non v i era più niente da fare, e che, se voleva, poteva mettere in  salvo 
l ’equipaggio. I l  comandante m i chiede ancora dove ho messo la carica e siccome non rispondo 
m i fa accompagnare nella cala. Mentre attraverso i  corridoi, sento gli altoparlanti che danno 
ordine di sgomberare la nave che è stata attaccata dagli ita lian i e vedo la gente che corre 
verso poppa. Binehiuso nuovamente nella cala, mentre scendo la scaletta, dico a Bianchi 
che era andata male e che per noi era finita, ma che potevamo essere soddisfatti perchè 
eravamo riusciti a portare a termine la missione malgrado tu tto . Bianchi però non m i 
risponde. Lo cerco e non riesco a trovarlo. Eitengo che gli inglesi, credendo che io parlassi, 
lo abbiano portato via. Passano alcuni m inuti (infernali: sarebbe scoppiata?) ed avviene 
l ’esplosione. La nave ha una fortissima scossa. Le luci si spengono e i l  locale è invaso dal 
fumo. Sono circondato da maniglioni che erano appesi al soffitto e che sono cascati. Non ho 
nessuna ferita, solo un ginocchio che m i duole essendo stato colpito di striscio da uno dei 
maniglioni stessi. La nave si sbanda sulla sinistra. Apro un oblò che è molto vicino al mare 
sperando di poter uscire e di andarmene. Non è possibile perchè l ’oblò è troppo piccolo, e 
rinuncio al tentativo; lo lascio però aperto sperando possa essere un’altra via d ’acqua. 
Aspetto qualche minuto. I l  locale è illum inato dalla luce che entra dall’oblò. Eitengo non 
sia prudente restare ancora in  questo locale, sento intanto che la nave appoggia sul fondo 
e che continua a sbandare lentamente a sinistra. Salgo la scaletta e trovato i l  portello aperto 
vado verso poppa; sono solo. A  poppa v ’è ancora gran parte dell’equipaggio che si alza in 
piedi al mio passaggio. Proseguo e vado dal comandante. In  quel momento sta dando gli 
ordini per la salvezza della nave. Gli chiedo dove ha messo i l  mio palombaro. Non mi 
risponde e l ’ufficiale di guardia m i dice di tacere. La nave si è sbandata di circa 4-5 gradi 
ed ora è ferma. Vedo da un orologio che sono le 6,15. M i dirigo a poppa dove sono m o lti 
ufficiali e m i metto a guardare la “ Queen Elizabeth”  che è a circa 500 metri dalla nostra 
poppa. L ’equipaggio della “ Queen Elizabeth”  è sulla prua. Passano pochi secondi e anche 
la “ Queen Elizabeth”  salta. Si solleva dall’acqua per qualche centimetro e dal fumaiolo 
escono pezzi di ferro e a ltr i oggetti e nafta che arriva in  coperta da noi e sporca quanti 
siamo a poppa. Sono raggiunto da un ufficiale che m i chiede di d irg li sulla mia parola d’onore 
se sotto la nave v i erano altre cariche. Non rispondo e vengo quindi di nuovo portato nella 
cala. Dopo circa un quarto d’ora mi portano in  quadrato dove posso finalmente sedermi e



dove trovo Bianchi. Dopo poco mi imbarcano sul motoscafo e m i portano nuovamente 
a Bas el Tin ».
Possiamo aggiungere, per concludere i l  racconto dell’intera azione, che una terza esplosione 
squarciò quella terribile notte alessandrina: saltava la petroliera « Sagona », di 7.750 ton
nellate, attaccata da Martellotta e Marino, danneggiando gravemente i l  caccia « Jervis ». 
La storia dei tre equipaggi diventò da quel momento quella dei prigionieri di guerra: non 
lasciarono i  campi di concentramento dell’India che a ll’indomani dell’armistizio per ripren
dere disciplinatamente la lotta, questa volta al fianco degli inglesi. I  sei di Alessandria ebbero 
la medaglia d’oro al Valor m ilitare e a De la Penne chiese l ’onore di appuntarla sul petto 
l ’ammiraglio Morgan, l ’ufficiale che comandava la « Valiant » la notte dell’affondamento.

Equipage au compiei è concentrato sulla fase ultima dell’avventura d| De la Penne e 
Bianchi, quando ciò che ormai domina sono i  sentimenti, non più gli a tti. La scena, che 
ricorda tanto quella del vecchio K . 41, un dramma marinaro di Luig i Chiarelli che si 
svolgeva nell’interno di un sommergibile, mostra lo spaccato di un settore della « Valiant »: 
due locali divisi da un corridoio che si illuminano o si oscurano secondo le esigenze della 
azione; è tu tto  quanto occorre allo svolgimento della lo tta fra due caratteri, fra due doveri. 
Da un lato i  prigionieri italiani, dall’altro i l  comandante inglese. Si vedrà poi che g li uomini 
sono pari al loro compito e sono un iti nell’onore, così come lo furono nella realtà. Bobert 
Mallet ha chiamato i prigionieri Luig i ed Enrico; Luigi è anche i l  nome di De la Penne, ma 
non è lu i i l  personaggio del dramma. A ll’autore ha fatto comodo riplasmare, in  un certo 
senso, i  suoi eroi: essi intanto non hanno gradi e si danno del tu, alla pari: ambedue sono 
fe riti e Luigi morrà, ma fino a ll’ultimo fra le sue frasi e quelle di Enrico non c’è stata diver
sità alcuna di tono, gli stessi pensieri, la medesima determinazione. Sono in  fondo un perso
naggio solo, in qualche modo distaccato dalla vita, così come fu De la Penne quando 
rinchiuso nella cala attendeva l ’esplosione. Dalla realtà Mallet ha anche tra tto  la laconicità 
dell’ufficiale italiano; le battute che mette in bocca ai prigionieri sono rare, essenziali. Se c’è 
fra loro, allorché sono soli, un certo affettuoso abbandono, è nello stile di De la Penne che 
ridiscendendo nella cala dice a Bianchi, credendo che i l  compagno sia ancora là: «È andata 
male, ci lasceremo la pelle, però dobbiamo essere contenti di aver fatto i l  nostro dovere e 
con successo». Ma interrogati dagli inglesi si lim itano a poche parole o dicono di no o più 
spesso non rispondono nulla. Tutto questo è ancora realtà.
Poi ci sono dei personaggi nuovi: l ’interprete, i l  medico, i l  pastore. I l  primo ha una in te lli
genza ironica, fondamentalmente negata a condividere i  pensieri dei m ilita ri; i l  medico di 
bordo è lì per affermare che egli ha la missione di curare i l  prossimo quando la v ita  di questi 
sia in  pericolo, senza far distinzione fra amici e nemici; e i l  sacerdote, con dolcezza laddove 
l ’altro è stato rude, si fa avanti per difendere le anime degli oppressi. Pur m uniti di corpo 
e di voce sono personaggi simbolici, espressioni di élite. L ’interprete adombra l ’intellettuale, 
laico ma senza cinismo; dei tre è i l  meno tradizionale ed ha qualcosa di giovanile, di irruento 
che ne fa un carattere straordinariamente aggiornato, quasi avesse già superato i l  clima 
di guerra.
Poi c’è i l  popolo, la massa indecisa fra l ’agnosticismo e gli entusiasmi irrazionali, ma sinceri, 
spesso nobili. Nell’opera di Mallet l ’espressione di questi sentimenti corali è affidata a due 
marinai ciarlieri in  contrasto con un graduato; tre personaggi che introducono a ll’azione 
drammatica e ne punteggiano la crescente febbre con mezzi che per essere ingenui non hanno



efficacia meno pronta. Si è letto che i  marinai del « Yaliant », quelli veri, al passaggio di 
De la Penne che aveva squarciato la loro bella nave, si alzavano in piedi e di a ltr i che 
offrivano sigarette e rum. I  personaggi m inori di Equipage au compiei ripetono anche 
questi segni di ammirazione per i l  valore degli ita lian i; del resto l ’impresa dei nostri marinai 
è talmente stupefacente — bisogna ricordare quante misure di sicurezza erano in  atto intorno 
alla squadra inglese — che inevitabilmente i l  commento dei perdenti prende quasi carattere 
sportivo: i l  «fair play » accresciuto dalla lealtà marinara, qui d’obbligo stretto per ripagare 
i l  gesto umano dei siluratori. Finisce che tu t t i questi personaggi di contorno alle figure cen
tra li in  vario modo o grado manifestano una sottile simpatia per i  prigionieri.
Lo stesso comandante sente i l  fascino dei suoi vincitori. La sua rudezza e fin quella che può 
sembrare crudeltà, non ingannano su questo punto. Le decisioni che prende vanno sempre 
interpretate al lume della sua responsabilità, al dovere di difendere la nave e gli uomini 
affidatigli. « Gli ita lian i inventano un tipo d’attacco, io invento un tipo d’interrogatorio », 
dice ad un certo punto ed è chiaro che cerca una giusticazione più per la sua coscienza che 
per g li a ltri. Fon è peso da poco che si è addossato impedendo le cure del mèdico e i  conforti 
del religioso, come rifiutando le moralità dell’interprete, rispondendo cioè con misure inumane 
alla generosità dei prigionieri; ma egli non vede altro modo per adempiere al suo dovere di 
comandante. Tuttavia i l  suo cuore ha palp iti segreti che ne fanno i l  personaggio più dram
matico della vicenda. I l  suo tormento non si placherà che nel gesto simbolicamente espiatorio 
di raccogliere i l  corpo morto di Luigi.
I l  cinema potrebbe puntare sull’azione di Alessandria come su un impagabile soggetto di 
grandissimo rilievo spettacolare —  e già con I  sette dell'Orsa Maggiore di Marcantonio 
Bragadin per la regia di Duilio Coletti si è fatto qualcosa del genere — ; le possibilità tecniche 
della ripresa cinematografica avrebbero modo di ricreare la vicenda intera con accenti di 
particolare efficacia. I l  teatro si trova senza dubbio in  una situazione d’inferiorità in  questo 
caso; ma Bobert Mallet scegliendo la parte conclusiva per portarla sulla scena ha aggirato 
l ’ostacolo con in tu ito  felice. Questo è un merito. Un altro g li va riconosciuto per l ’efficacia 
poetica e teatrale con cui ha condotto la sua « azione drammatica », chiusa, intensa, con un 
crescendo di sentimenti che sboccano nella piena commozione. Infine noi g li dobbiamo 
riconoscere un terzo merito e per questo ringraziarlo, quello di avere scritto un’opera che 
esalta i l  valore italiano in  una delle sue espressioni più complete, esempio perfetto di civiltà 
universale. F o i ci auguriamo che al successo parigino di Equipage au compiei ne seguano 
m olti a ltr i in  ogni nazione del mondo e non soltanto per accontentare un nostro orgoglio, 
legittimo, ma anche perchè, nella commedia come nella realtà, ciò che più luminosamente 
risplende è un messaggio d ’onore e c’è sempre bisogno di richiamare g li uomini a questo
Sentimento prezioso. Paolo Cesarmi



La rivista «U.S. Naval Institute Proceedings» del febbraio 1956 ba pubblicato questo grafico dal quale il lettore di L’Equipage au 
compiei capirà con esattezza dove è avvenuto e come si è svolto l’episodio del 18-19 dicembre 1941, al quale si è ispirato Robert 

Mallet per la sua commedia. L’episodio, è risaputo in tutto il mondo, è tra i più gloriosi della Marina italiana.





L  E Q U I P A G E  

A J  C O M P L E T

P O S T O  G E N E R A L E  D I  A B B A N D O N O  N A V E

AZIONE DRAMMATICA IN 15 QUADRI DI

TRADUZIONE DI LUCIANA DRIUSSI - RAPPRESENTATA AL TEATRO COMÉDIE DE PARIS IL 30 GENNAIO 1957

nell’ ordine
DI ENTRATA IN SCENA

PRIMO MARINAIO
SECONDO MARINAIO
IL SOTTUFFICIALE DI GUARDIA
L’UFFICIALE INTERPRETE
IL PRIMO PRIGIONIERO ITALIANO
IL SECONDO PRIGIONIERO ITALIANO
IL COMANDANTE
IL COMANDANTE IN 2a
IL MAGGIORE MEDICO
L’INFERMIERE
IL PASTORE

H 1*01* verità (li azione (il comandante inglese non conosce l’italiano) i tre brevi quadri in cui il comandante, l’interprete e i 
prigionieri parlano insieme saranno preceduti da un oscuramento della scena. Riaccesa la luce, il comandante parlerà. Sono poche 
parole in inglese; l’ interprete parlerà in italiano. Il pubblico potrà quindi seguire il tutto (come realmente accadde). Idem per 
la line della scena. flj Nella fotografia, il regista Soubeyran e Robert Mallet.



/V e l la  rada d i Alessandria, nel 1941, interno d i una 
corazzata visto d i sezione. L a  scena è divisa in  tre p a rti. Q uella d i me^ppo è la  
p iù  piccola e rappresenta un corridoio dove sbocca una scaletta molto rip ida. Quelle 
che la  inquadrano, d i uguali dimensioni, comunicano col corridoio per mesgo d i porte 
la te ra li: sono dei depositi munizioni. Solo la  parte dove s i svolgerà l ’anione sarà 
illum inata. Mano a mano che si svolgerà l ’adone i l  cambiamento dei va ri quadri 
sarà indicato dalla luce che si fa rà  ne ll’ambiente.

Quando si alza il sipario la scena a sinistra è illuminata. Si vedono due marinai che spostano 
delle casse.
I l  primo Marinaio —  Che idea balorda farci spo
stare delle casse in piena notte!
I l  secondo Marinaio (guardando l ’orologio) — 
Alle due del mattino! Devono avere una bella fretta. 
I l  primo Marinaio — Almeno si sapesse perché 
ci si deve ammazzare di fatica.
I l  secondo Marinaio — E che non hai ancora 
preso l ’abitudine di fare le cose senza sapere per
ché le fai?
I l  primo Marinaio — No! Pensa che ancora non 
l ’ho imparato!
I l  secondo Marinaio — Allora dovresti cambiar 
mestiere.
I l  primo Marinaio — Parliamone un po’ di que
sto mestiere... Io, mi sono arruolato in Marina per 
viaggiare, per fare dello sport. Risultato: sono su 
di una corazzata, vale a dire in fabbrica. E poi una 
fabbrica che non si muove. Costa troppo farla cir
colare.
I l  secondo Marinaio — E le manovre?
I l  primo Marinaio — Ah, sì! Una volta l ’anno le 
manovre! Lavoro a catena e ore di straordinario. 
Non sei più su di una corazzata ma in galera. E il 
mare non hai il tempo di vederlo. Viene la guerra e 
penso: bene, si cambia aria. Ci si muove. Morale, 
si lascia un porto per fossilizzarsi in un altro. 
(Smette di lavorare) E in questo non ti permet
tono nemmeno di andare a terra quando vuoi. 
Sei consegnato a bordo tutta la settimana. Le spie 
di qui, le spie di là. Poi, quando esci, non puoi 
nemmeno andartene a zonzo da solo. Hanno paura 
per la tua pelle. Tengono a te, capisci? Come 
spasso hai tre bettole. Manco quattro. Nelle altre 
dove ci si divertirebbe non ti ci vogliono vedere. 
E in quelle dove ti autorizzano ad andare, ci ritrovi 
tutta la flotta. Ti par d’essere su di una corazzata. 
E in quanto alle ragazze, ti puoi mettere la cintura

di castità. Ah, se questa è la guerra, vecchio mio,
10 preferisco la pace.
11 secondo Marinaio — Non sprecar fiato. Pensa 
a sgobbare. E poi non ti far venir la bile: le cose 
stanno per cambiare. Da ieri hanno messo in moto 
le macchine. Ma io non sono come te! Io penso: è 
sempre tanto di guadagnato (I due uomini smettono 
di lavorare).
I l  primo Marinaio — Tu hai fatto una fesseria a 
sposarti. Un marinaio deve rimanere scapolo e 
niente figli.
I l  secondo Marinaio — A bordo, siamo in tre
cento come me.
I l  primo Marinaio •— Sì, trecento. Ma è colpa dei 
capi. A forza di farci ammuffire nei porti, ci tra
sformano in impiegati.
I l  secondo Marinaio — Dài, aiutami a sollevare 
questa cassa.
I due Marinai (insieme) — Ohi! Issa! Ohi! Issa! 
{Posano una cassa sopra l ’altra e ricominciano la 
medesima operazione).
I I  primo Marinaio — Che peso!
I l  secondo Marinaio — Non sbuffare. Così fai 
un po’ di sport. Non ti parrà più di essere un im
piegato.
I l  primo Marinaio — Se penso a tutti questi con
fetti che ancora non sono serviti a niente, mi fa una 
rabbia! C’è di che demolire una flotta.
I l  secondo Marinaio ■—-Eh! un momento di pa
zienza! Te lo dico io: qui non dura. C’è movi
mento in giro. Ma che non te ne accorgi?
I l  primo Marinaio -— Già, tu vorresti che io non 
me ne fossi accorto. Invece è vero, qui le acque 
si smuovono. Mi vien l ’idea che si vada a fare 
un giro al largo, per vedere gli altri in faccia.
I l  secondo Marinaio —  Pare che gli italiani vor
rebbero impedire alla squadra di uscire in mare.
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I l  primo Marinaio —  E’ il loro gioco! Ma falli 
venire. Li riceveremo noi!
I l  secondo Marinaio — Stanotte hai sentito 
niente?
I l  primo Marinaio —  Sì, due o tre raffiche di 
mitragliera.
I l  secondo Marinaio ■—■ Erano i nostri, credo.
I l  primo Marinaio — Sì, sparavano da poppa. 
I l  secondo Marinaio — Su che?
I l  primo Marinaio — Oh! Come al solito una 
sentinella che ha scambiato un pescecane per un 
sommergibile! (Ride).
I l  secondo Marinaio — Tutti i proiettori del 
porto erano accesi.
I l  primo Marinaio — Io non ho visto niente. 
Ero in officina.
I l  secondo Marinaio — Sai che i proiettori si 
adoperano solo in caso di allarme. Non si agevo
lano le ricognizioni in porto dell’aviazione per 
delle fesserie.
I l  primo Marinaio — Beh! Tanto meglio! Qui 
le cose si fanno serie. Io, vecchio mio, sono fatto 
per il tiro a segno, non per sistemare le casse. 
(I due uomini lavorano un momento in silenzio) 
Dammi una mano. Questa è l ’ultima.
I l  secondo Marinaio (apprestandosi a sollevare 
una cassa) — Sei pronto?
I l  primo Marinaio — Sì.
I due Marinai (insieme) — Dài! Oh!...
I I  primo Marinaio (asciugandosi la fronte) — 
Così basta. D i posto ne avranno abbastanza. Non 
organizzeranno mica un ballo qua.
I l  secondo Marinaio — Non c’è che aspettare. 
(I due marinai si siedono l ’uno accanto all’altro su 
di una cassa e rimangono un momento in silenzio) 
Hai la famiglia o degli amici a Londra?
I l  primo Marinaio — Gli amici.
I l  secondo Marinaio — Come se la passano ma
le! Stanno sempre in cantina.
I l  primo Marinaio — Sì, e noi siamo qua, disgra
ziati, ad aspettare che finisca senza di noi. Te la 
immagini la figura che faremo al nostro ritorno.
10 già me l ’immagino la musica. « Gli eroi di Ales
sandria. Quelli che hanno fatto la guerra senza 
sciuparsi la piega dei calzoni. I ragazzi che puli
scono le corazzate (con un movimento di rabbia) 
e spostano le casse ».
11 secondo Marinaio — Eh, cambia disco! Poi 
non si fa quello che si vuole. Si obbedisce agli or
dini. Se siamo qua, vuol dire che serve, non bisogna 
discutere. Ci sono dei motivi che non conosciamo.

I l  primo Marinaio —  Parli come il sottufficiale 
che ci ordina il silenzio.
I l  secondo Marinaio — Io dico quello che penso. 
I l  primo Marinaio — Già. Solo che tu non puoi 
pensare come me. Tu sei sposato. Per forza prefe
risci non rischiare la pelle!
I l  secondo Marinaio — Ma figurati! La pelle!
10 sono capace di darla quanto te. Sposati o non 
sposati, siamo prima di tutto marinai.
11 primo Marinaio — E lascia perdere. Smettila 
di fare il sentimentale.
I l  secondo Marinaio •— E tu? Ma vuoi proprio 
farmi credere che te ne freghi di rivedere la ra
gazza? Ma va là che la pensi come me.
I l  primo Marinaio (con una certa solennità, an
dando in su e in giù per i l locale) — No. Solo 
che non ho responsabilità. Sono quelle che ti svuo
tano un uomo. Amo una donna, d’accordo; ma
gari due, ma senza impegni. Se mi rompo l ’osso 
del collo, tanto peggio per loro. (Il secondo mari
naio non reagisce; è pensoso. I l  primo marinaio 
si risiede su di tma cassò) Io, le responsabilità pro
prio non le voglio. E’ per quello che un graduato 
non lo sarò mai. Tu diventerai sottufficiale, com’è 
vero che sei padre di famiglia.
I l  secondo Marinaio — Beh! Rassicurati, che 
se io ci divento, imparerai a sgobbare! Te ne farò 
portare, di casse! Però senza responsabilità.
I l  primo Marinaio — E smettila!... Io se proprio
10 vuoi sapere... (Entra un sottufficiale. I  marinai 
si alzano).
11 S o ttu ffic ia le  — Siamo pronti?
I due Marinai (insieme) — Sì, capo.
I I  S o ttu ffic ia le  — C’è poco posto, ma lo fa
remo bastare.
I l  primo Marinaio — Che ci dobbiamo mettere? 
I l  S o ttu ffic ia le  — Aspetta e vedrai.
I l  primo Marinaio •—■ Possiamo andare, capo? 
I l  S o ttu ffic ia le  — No. (Dà una pistola a cia
scuno dei marinai) State qua e prendete queste.
I l  primo Marinaio — Per farne cosa, capo?
I l  S o ttu ffic ia le  — I l comandante ve lo spie
gherà. (I tre si mettono stili’attenti perché sta ve
nendo un ufficiale seguito da due uomini ricoperti 
da una tuta lucida e gommosa. Uno di questi uo
mini zoppica e l ’altro ha la testa fasciata). 
L’In te rpre te  (che è l ’ufficiale non armato) — Il 
comandante ha ordinato di aiutarli a togliersi lo 
scafandro, perquisirli e portare loro delle coperte. 
Gli scafandri vanno portati immediatamente al 
Servizio Informazioni. (Al primo marinaio) Vai
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a prendere due sedie. (7 marinai obbediscono di 
malavoglia. I l  primo esce; i l secondo aiuta mala
mente il prigioniero che zoppica a spogliarsi. I l  
prigioniero ha una espressione di sofferenza sul 
volto. L’interprete al marinaio) Stai più attento. 
Non vedi che è ferito? I l  comandante vuole che 
siano trattati con riguardo.
I l  secondo Marinaio — Sissignore. (7 suoi gesti 
adesso sono pieni di riguardo. L’operazione si svol
ge in silenzio. Si sente solo i l fruscio che fanno le 
mani sugli scafandri gommati e lo scalpiccio degli 
uomini che eseguono. I l  primo marinaio ritorna 
portando due sedie. I l  sottufficiale e i l primo mari
naio hanno finito di spogliare i  prigionieri. Essi 
sono ricoperti di una tuta aderente di colore gri
giastro che li riveste dalla testa ai piedi. La tuta 
dell’uomo che zoppica è macchiata di sangue sulla 
coscia e nella piega dell’inguine. I l  primo mari
naio esce con gli scafandri).
L’In te rpre te  (al sottufficiale) — Perquisiscili; as
sicurati che non abbiano tasche. (Il sottufficiale 
esegue. Oscuramento della scena per brevi attimi: 
alla riaccensione delle luci entra i l comandante se
guito dal comandante in seconda).
I l  Comandante (all’interprete) — Tell them to 
sit down.
L’In te rpre te  — Sedetevi. (L’uomo ferito all’anca 
si siede, l ’altro rimane in piedi. I l  comandante con 
aria di comando gli indica la sedia rimasta libera. 
I l  prigioniero si contenta di fare un cenno di di
niego con la testa).
I l  Comandante (un po’ impazientito, dopo aver 
dato uno sguardo al suo orologio, si rivolge al
l ’interprete) ■— Ask them if they insist upon not 
talking.
L’In te rpre te  — Non volete proprio parlare? (I 
due prigionieri non fatano).
I l  Comandante (all’interprete) ■— Then, now, 
they are even tightening their teeth? (L’interprete 
fa un gesto come per dire che non ci può far 
niente) Tell them they are wrong: they have every
thing to lose by not talking, but everything to gain 
if they do.
L’In te rpre te  — Avete torto. Tacendo avete tut
to da perdere, e tutto da guadagnare se parlate. (I 
due uomini rimangono in silenzio).
I l  Comandante — Tell them we are now in 
the magazine and that they w ill spent the whole 
night down here.
L’In te rp re te  — Qui siete nella Santa Barbara. Ci

passerete il resto della notte. (7 due uomini non 
reagiscono).
I l  Comandante (alzando la voce) — Teli them 
we w ill not give in!
L’In te rp re te  — Non molleremo.
I l  primo Prigioniero (quello fasciato) —  Noi 
nemmeno.
I l  Comandante (rapidamente, prima che l ’uffi
ciale interprete abbia i l  tempo di tradurre) —  
What?
L’In te rp re te  —  Neither us.
I l  Comandante -— I did understand! (Il secondo 
marinaio ritorna con due coperte. I l  comandante 
fa cenno di darle ai prigionieri. Quello fasciato le 
prende e copre il suo compagno) Teli them I ’il see 
them in a minute, that I want to give them time 
to think it over.
L’In te rp re te  — I l comandante vi rivedrà fra 
poco. Vi lascia il tempo di riflettere. (7 prigionieri 
rimangono impassibili. I l  comandante e l ’interprete 
si ritirano nell’altro deposito. I l  sottufficiale rimane 
nel corridoio per essere in contatto con i l  coman
dante. I  due marinai rimangono con i prigionieri. 
In piedi, e lontani l ’uno dall’altro, sono silenziosi. 
Si avvicinano a poco a poco, senza parlarsi, poi 
si ritirano nell’angolo del locale più lontano dai 
prigionieri. Fissano i prigionieri e macchinalmente 
manipolano le loro pistole. Oscavamento della 
scena per brevi attimi: alla riaccensione delle luci 
i prigionieri rimangono in ombra, proiettore sui 
marinai inglesi).
I l  primo Marinaio (a voce bassissima) — Sono 
italiani?
I l  secondo Marinaio (sullo stesso tono) — Pare 
di sì.
I l  primo Marinaio — Alquanto malandati!
I l  secondo Marinaio — Sì. (Pausa) Non hai 
sonno, tu?
I l  primo Marinaio — Sì. Penso che fra poco ci 
daranno il cambio.
I l  secondo Marinaio — Sarebbe anche ora! 
(Nuova pausa).
I l  primo Marinaio — E’ contro di loro che spa
ravano poco fa.
I l  secondo Marinaio — Penso di sì. (Pausa) 
Ma che tu lo sai dove la flotta italiana?
I l  primo Marinaio — No. E tu?
I l  secondo Marinaio — Io nemmeno. (Pausa). 
I l  primo Marinaio (indicando ì prigionieri) — 
Avranno perso l ’orientamento. (Il secondo mari-
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nato alza le spalle. I l  sottufficiale si affaccia alla 
porta. 1 marinai si fanno più composti) Che ora è, 
capo?
I l  S o ttu ffic ia le  — Non hai bisogno di saperlo. 
{La testa del sottuffciale scompare).
I l  primo Marinaio {a bassa voce) — Appena si 
ritrovano un gallone sulla manica, si dànno certe 
arie! (Pausa).
I l  secondo Marinaio (sbadigliando) — E dire 
che io ho un sonno!
I l  primo Marinaio — Io invece sono sotto pres
sione. Ma lo sai che tutto questo non è normale? 
T i pare?
I l  secondo Marinaio — Sì, non è normale. (Pau
sa. Indicando i prigionieri) Per loro la guerra è 
finita.
I l  primo Marinaio -— Non si può dire che sia 
stata lunga.
I l  secondo Marinaio — Ma sono feriti. (Pausa). 
I l  primo Marinaio — Chissà perché ce li hanno 
portati qua. Può essere che il capo lo sappia... (Va 
verso i l  corridoio, ma ritorna sui suoi passi) Poi 
mi rimanda a quel paese! (Pausa. Si riaffaccia il 
sottuff ciale. I  due marinai si fanno più composti). 
I l  S o ttu ffic ia le  — Nulla di sospetto?
I l  secondo Marinaio — No, capo.
I l  S o ttu ffic ia le  — Non perdeteli d’occhio.
I l  secondo Marinaio — Sì, capo.

I l  primo Marinaio (appena i l  sottufficiale è 
scomparso) — Che scocciatore! (Il secondo ma
rinaio sbadiglia senza rispondere. I  due uomini 
riprendono la loro guardia. I l  prigioniero meno 
gravemente ferito prova a distendere la gamba 
del compagno su di una cassa. I l  primo marinaio 
è preoccupato) Che fa?
I l  secondo Marinaio — Non lo vedi? (Il primo 
marinaio aiuta i l prigioniero valido a spostare una 
cassò).
I l  S o ttu ffic ia le  (preoccupato per i l rumore, 
entra nel deposito e con occhio sospettoso guarda 
i prigionieri e i l primo marinaio che non l ’ha visto) 
—■ Bradley!
I l  primo Marinaio (voltandosi bruscamente) — 
Capo?
I l  S o ttu ffic ia le  — Hai avuto istruzioni?
I l  primo Marinaio — No, capo. Ma credevo... 
I l  S o ttu ffic ia le  — Fai quello che ti si dice. 
E basta. Sei qui di guardia e nient’altro.
I l  primo Marinaio — D’accordo, capo.
I l  S o ttu ffic ia le  — Se ci sono iniziative da pren
dere, chiamami. (Ritorna nel corridoio di batteria). 
I l  primo Marinaio (al secondo marinaio) —  Ini
ziative! Sta a vedere che si crede il comandante! 
I l  secondo Marinaio (indicando il prigioniero 
ferito al fianco) — Gli deve far male. (La luce si 
spegne).

Nel deposito di destra che è stato illuminato.
I l  Comandante in seconda — Ho fatto il neces
sario perché uno degli scafandri sia esaminato sul 
luogo. L’altro sarà spedito per aereo a Londra.
I l  Comandante — Si è assicurato che li abbiano 
portati immediatamente a terra?
I l  Comandante in seconda — Sì, comandante. 
I l  Comandante — Bene, la rada è tranquilla?
I l  Comandante in seconda —  Come al solito. 
Nessuna minaccia apparente di attacco. Ma l ’am
miraglio ha fatto mettere in stato di allarme tutte 
le batterie costiere. Qui c’è un suo ordine, appena 
arrivato.
I l  Comandante (leggendo i l  messaggio) — 
« Trasmettete per radio tutte le informazioni otte
nute dai prigionieri». (Alzando le spalle) Come 
se fosse una cosa facile da ottenere. Non pensano 
che i prigionieri possono anche tacere! Vogliono 
i prigionieri modello!
L’In te rp re te  — E i nostri son modello, ma non 
del genere auspicato dall’Ammiragliato.

I l  Comandante — Hanno la testa dura.
I l  Comandante in seconda — Sono coraggiosi. 
I l  Comandante — O furbi.
L’In te rp re te  — Crede che non siano riusciti a 
deporre il loro ordigno e che vorrebbero farci cre
dere il contrario?
I l  Comandante •—- E’ una supposizione. In ogni 
modo cercano di demoralizzarci.
L’In te rp re te  — Lei fa altrettanto.
I l  Comandante — Non ho scelta. (Silenzio) Mi 
pare che lei non approvi la mia decisione! 
L’In te rp re te  — Non trovo che sia... (Cercando 
la parola adatta).
I l  Comandante — «Regolamentare», su, me
10 dica.
L’In te rp re te  — Infatti. Non si può dire che sia 
conforme...
11 Comandante (interrompendolo) — A l rego
lamento? Ma io lo mando al diavolo! Ma l ’ha 
previsto il regolamento questa maniera di fare la
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guerra? Gli italiani inventano un tipo d’attacco,
10 invento un tipo d’interrogatorio.
11 Comandante in seconda — E’ un sistema 
d’inchiesta che vale quanto un altro.
I l  Comandante — Io lo preferisco al terzo grado 
dei poliziotti, o alle torture dei servizi di contro- 
spionaggio.
L’In te rpre te  — Non sono spie, comandante.
I l  Comandante — Infatti, li tratto da combat
tenti. E quello che rischiano loro, lo rischiamo an
che noi, non lo dimentichiamo.
L’In te rpre te  —  Non lo dimentico. {Pausò) Ma 
loro soli sanno se ce un rischio.
I l  Comandante — Se ci fosse, sarebbero cosi 
calmi?
I l  Comandante in seconda — Non si può ri
spondere a questa domanda.
I l  Comandante {al comandante in seconda) — 
Lei cosa avrebbe fatto al posto mio?
I l  Comandante in seconda — Quello che ha 
fatto lei.
L’In te rpre te  — Rimarranno calmi anche se la 
nave deve esplodere. Degli uomini che si sono but
tati in una avventura simile, hanno accettato a 
priori di sacrificare la vita. Per loro questa è una 
dilazione che non speravano. Non è che un po’ 
di tempo supplementare concesso dal caso. Hanno 
previsto la morte, e sono preparati. Perché non 
sarebbero calmi, attendendola?
I l  Comandante — Non sono del suo parere. Han
no creduto di morire durante o dopo l ’operazione. 
Ora sono salvi, le loro previsioni erano sbagliate. 
Hanno di nuovo la possibilità di vivere. Questa 
eventualità su cui non contavano, permetterà loro 
di riflettere. Possono anche avere dei dubbi, paura. 
L’In te rp re te  •— La paura fa parlare solo i... pau
rosi. Detto fra di noi, comandante, non ha paura 
anche lei di saltare per aria?
I l  Comandante —- E’ un problema che non mi 
pongo.
L’In te rpre te  ■— Ma se se lo ponesse?
I l  Comandante — Non ci farei caso. Non ho il 
tempo di pensare a me stesso.
L’In te rpre te  — Ebbene! I nostri prigionieri han
no dovuto decidere una volta per tutte che non 
avevano tempo di porsi dei problemi.
I l  Comandante — Allora lei vuol giocare per
dente?
L’In te rpre te  — Io non devo giocare. Sono gli 
altri che giocano al posto mio. Io traduco per gli 
altri, ma penso per conto mio.

I l  Comandante — Si può sapere cosa pensa? 
L’In te rpre te  — Che senza dubbio, comandante, 
lei ha ragione a voler forzare il destino, e fare di 
tutto perché parlino.
I l  Comandante — Lei ritiene che possano ancora 
decidersi a parlare?
L’In te rpre te  — Perché no?
I l  Comandante in seconda — Adesso comince- 
ranno a capire che saranno i primi a saltare. 
L’In te rpre te  —■ I primi con noi. Può anche es
sere una consolazione. I topi sono in trappola, ma 
con chi li ha presi.
I l  Comandante in seconda — Aspettiamo an
cora un poco.
I l  Comandante {guardando l ’orologio) — Sì, ma 
non troppo.
L’In te rpre te  -— Non so se farli sorvegliare sia 
la mossa giusta. Diffideranno. Non parleranno tra 
di loro. Bisogna che possano parlarsi, da soli. Se 
no, ognuno di loro si irrigidirà nel suo rifiuto. For
se consigliandosi tra di loro si perderanno d’animo. 
I l  Comandante — Potrebbe accadere anche il 
contrario. L’isolamento morale abbatte, ed è pro
prio a questo che io li condanno facendoli sorve
gliare continuamente. In due c’è l ’emulazione, non 
si vuole essere meno forte, meno coraggioso del
l ’altro. {Un silenzio) Può anche essere che in due 
si cambi più facilmente parere. {Al sottufficiale nel 
corridoio) Fai entrare il prigioniero che non zop
pica. (7 tre ufficiali in piedi attendono. I l  coman
dante, impazientito, s’affaccia nel corridoio).
Voce de l S o ttu ffic ia le  — Dice che non vuol 
venire.
I l  Comandante — Come? E che dice?
Voce de l S o ttu ffic ia le  — Non capisco.
I l  Comandante {all’interprete) — Ci pensi lei! 
{L’interprete esce).
I l  Comandante in seconda — Credo che Field 
abbia ragione: bisognerà lasciarli soli.
I l  Comandante — Sì, ma diffidiamo, potrebbero 
anche uccidersi. Li faccia spogliare della tuta e sia 
presente. Una capsula di cianuro si nasconde facil
mente. Li faccia vestire con le divise dei marinai. 
I l  Comandante in seconda — Sì, comandante. 
I l  Comandante — E con i maglioni di lana. {Il 
comandante in seconda sta per uscire. I l  coman
dante lo trattiene con un gesto) Senta, Clark. Lei 
pensa che un solo siluro possa distruggere la co
razzata?
I l  Comandante in seconda — Penso che possa
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sfondare la prua e provocare un allagamento che 
affondi il bastimento in pochi minuti.
I l  Comandante —  Io la penso come lei. Questa 
poi è la migliore delle ipotesi. Ci sono anche le 
altre; il siluro non è uno solo, oppure è caricato 
con esplosivi nuovi che polverizzano intere ton
nellate d’acciaio. In questo caso,, lo sbarco dell’equi
paggio diventa impossibile.
I l  Comandante in seconda — Quindi bisogna 
prevedere tutto.
I l  Comandante —  In questo momento, non vo
glio pensare al peggio.
I l  Comandante in seconda — Ma il peggio può 
venire molto presto.
I l  Comandante —  Lo so, Clark. Anche le mie 
decisioni possono cambiar presto.
I l  Comandante in seconda — E’ una corsa a 
cronometro, non sappiamo però quando è stato 
dato il segnale di partenza. (Gesto fatalista del co
mandante. Ricompare l ’interprete).
I l  Comandante —  Allora?
L’In te rpre te  — Dicono che è inutile interrogarli 
ancora, non hanno nulla da aggiungere.
I l  Comandante {al comandante in seconda) — 
Chiami uno dei marinai che hanno montato la 
guardia ai prigionieri. {Il comandante in seconda 
introduce il primo marinaio) Hanno parlato da
vanti a voi?
I l  primo Marinaio — No, comandante, non una 
parola.
I l  Comandante —• Bene. {Al comandante in se
conda) Esegua i miei ordini e trasferisca i due uo
mini nel corridoio. {Il secondo esce col primo mari
naio. I l  comandante, all’interprete) Come li ha 
trovati?
L’In te rp re te  — Molto calmi, seduti uno accanto 
all’altro.
I l  Comandante — Arroganti?
L’In te rp re te  — No. Semplicemente risoluti.
I l  Comandante —  Le pare che soffrano per le 
ferite?
L’In te rpre te  — Credo di sì, ma non dànno que
sta impressione. Sono uomini. Proprio il medico... 
I l  Comandante — Diceva... il medico? 
L’In te rp re te  — I l medico è qua. Chiede di ve
derla.
I l  Comandante — Che vuole?
L’In te rp re te  — Non me l ’ha detto. Ma non è 
difficile da immaginarsi.
I l  Comandante {di cattivo umore) — Eh, già.

Lo faccia entrare e vada dai prigionieri. {Entra il 
medico).
I l  Maggiore Medico — Comandante, sono ve
nuto per parlarle dei feriti.
I l  Comandante —  Non ne dubito, dottore, e al
lora?
I l  Maggiore Medico — Me li ha fatti visitare 
dopo la cattura. Ma non mi ha chiesto un rapporto. 
I l  Comandante — Non siamo in fase ammini
strativa. I l  tempo incalza. Farà il suo rapporto 
domani, ma se c’è qualcosa da dirmi adesso, l ’ascolto. 
I l  Maggiore Medico — Uno dei prigionieri è 
ferito alla testa. Non è grave, una ferita superfi
ciale del cuoio capelluto. Ma l ’altro, è grave: si 
tratta di uno sventramento. Si può temere una 
emorragia interna se non lo si cura con urgenza. 
I l  Comandante — Lo ha fatto medicare?
I l  Maggiore Medico — Sì, ma avrei dovuto cu
rare la ferita. Non ne ho avuto il tempo.
I l  Comandante — Non se la prenda con me, 
dottore. Piuttosto con quell’uomo che rifiuta di 
rispondere alle domande che gli faccio.
I l  Maggiore Medico — Non sono considera
zioni che mi riguardano.
I l  Comandante — Io ci sono costretto.
I l  Maggiore Medico — Un solo prigioniero non 
le basta per gli interrogatori?
I l  Comandante — Sono stati in due ad attac
care la mia nave e in due saranno interrogati.
I l  Maggiore Medico — L’altro, potrà interro
garlo domani, all’ospedale.
I l  Comandante {ironico) — Sì, quando l ’ospe
dale sarà pieno di marinai inglesi.
I l  Maggiore Medico —  Io non capisco...
I l  Comandante — Ecco quello che le rimpro
vero, dottore! Parlare senza sapere le condizioni 
in cui si svolge questo interrogatorio.
I l  Maggiore Medico — Non le devo conoscere. 
Per me esiste solo il mio più elementare dovere. 
I l  Comandante — Ce n’è un altro, per lei, que
sta notte, dottore : obbedirmi senza domandare giu
stificazioni: non si trova in ambulatorio, ma a 
bordo di una corazzata.
I l  Maggiore Medico — Comandante!
I l  Comandante — Può essere curato qua?
I l  Maggiore Medico — No.
I l  Comandante — Quanto potrà durare l ’opera
zione?
I l  Maggiore Medico — Un’ora.
I l  Comandante — Impossibile.
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I l  Maggiore Medico —  Allora non posso più 
rispondere della vita di quest’uomo.
I l  Comandante — Non le ho domandato di ri
sponderne.
I l  Maggiore Medico —  L’ordine che ho ricevuto, 
comandante, non viene da lei.
I l  Comandante — Ma quello che le dò è nel
l ’interesse della mia nave e del mio equipaggio, 
di cui lei fa parte, dottore, non lo dimentichi.
I l  Maggiore Medico — Comandante, ognuna 
delle sue parole me lo ricorda. Ma non può impe
dirmi di dire quello che penso. Bisogna che lei mi 
ascolti prima di prendere le sue decisioni. Lei è al 
centro dell’azione, ma è sempre più importante 
agire che informarsi dell’opinione di chi non vuole 
agire come lei. Forse non ha avuto il tempo di sop
pesare il prò e il contro.
I l  Comandante — Ho avuto poco tempo, infatti, 
ma sufficiente per decidere che la bilancia pesereb
be da un lato piuttosto che dall’altro.
I l  Maggiore Medico — Mi lasci almeno fare 
un’iniezione al ferito.
I l  Comandante — A che scopo?
I l  Maggiore Medico — Perché soffra meno.
I l  Comandante — Non posso autorizzarla.
I l  Maggiore Medico — Non teme di abusare 
dei suoi diritti, comandante?
I l  Comandante — Non ho il diritto di perdere 
una sola occasione di farlo parlare.
I l  Maggiore Medico — E crede che la sofferenza
10 renderà più loquace?
11 Comandante — Posso anche pensarlo. Forse 
vorrà soffrire di meno. Quando sarà persuaso che 
non lo cureremo fino a quando non avrà parlato, 
cambierà atteggiamento.
I l  Maggiore Medico — A meno che non taccia 
per sempre.
I l  Comandante — Dottore, ha pensato alle mille- 
duecento vite di cui sono responsabile?
I l  Maggiore Medico ■— Penso alle milleduecento 
vite di cui adesso lei ha la responsabilità. La sof
ferenza non farà parlare questo prigioniero, lei lo 
sa bene. Se avesse voluto svelare il suo segreto, 
l ’avrebbe già fatto.
I l  Comandante — Mi permetta di non condivi
dere la sua opinione.
I l  Maggiore Medico — Va bene. Quando sarà 
svenuto, mi faccia chiamare. Farò del mio meglio 
per rianimarlo, perché possa riaprire la bocca.
I l  Comandante — Maggiore, lei finge di non 
capire.

I l  Maggiore Medico —  La capisco, comandante, 
ma non posso seguirla. Obbedisco;... non mi do
mandi altro!
I l  Comandante — Vada pure. (Il maggiore me
dico è già sulla soglia della porta) Si consideri a 
mia disposizione con i suoi infermieri.
I l  Maggiore Medico — Sì, comandante. (Saluta 
ed esce).
I l  Comandante (chiamando nel corridoio) — 
Primo-aiutante: si occupi del prigioniero ferito al 
ventre e lo faccia distendere su una coperta.
I l  S o ttu ffic ia le  — Sì, comandante. (Entra il 
comandante in seconda).
I l  Comandante in seconda — Comandante, i 
suoi ordini sono stati eseguiti.
I l  Comandante — Bene. (Guardando l ’orologio) 
Sono a bordo da trentacinque minuti. Una spoletta 
a orologeria deve in linea di massima lasciare il 
tempo a chi l ’ha deposta di prendere il largo. 
Trentacinque minuti. E’ già passato molto tempo. 
Ma... è parlare a vuoto... Non hanno protestato 
quando li avete spogliati ed esaminati a fondo? 
I l  Comandante in seconda —  No. Ho dovuto 
disfare le loro fasciature per assicurarmi che non 
avessero dissimulato nulla.
I l  Comandante — Ha visto la piaga del ventre? 
I l  Comandante in seconda — Sì. Non è bella, 
certo.
I l  Comandante — Chi ha rifatto la fasciatura? 
I l  Comandante in seconda — Uno dei marinai. 
Più o meno bene.
I l  Comandante — Chiami un infermiere perché 
la rifaccia.
I l  Comandante in seconda — Bene, coman
dante. (Si accinge ad uscire).
I l  Comandante — L’equipaggio sospetta qual
cosa?
I l  Comandante in seconda — Chi è sveglio 
sente che c’è fermento nell’aria, senza sapere il 
rischio che corre; gli altri dormono.
I l  Comandante — I marinai e il sottufficiale di 
guardia non devono avere contatti col resto del
l ’equipaggio. Trattenga anche l ’infermiere che ver
rà a rifare le fasciature del ferito.
I l  Comandante in seconda — Devo trattenerlo 
con noi?
I l  Comandante — Che rimanga sul ponte supe
riore e sia raggiunto dagli altri infermieri e dal 
maggiore medico, munito del necessario per ope
rare d’urgenza. Faccia dare l ’allarme all’equipaggio, 
ma che ognuno rimanga al suo posto.
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I l  Comandante in seconda — Pronti a raggiun
gere le posizioni di combattimento.
I l  Comandante — Sì. E che ogni marinaio pre
pari il suo zaino da sbarco. Adesso è venuta l ’ora 
di prevedere tutto. (Entra l ’interprete). 
L’In te rpre te  — Comandante, uno dei prigionieri 
desidera parlarle.
I l  Comandante — Quale?
L’In te rp re te  — Proprio quello che non voleva 
parlare poco fa. Non poteva essere l ’altro!
I l  Comandante — E perché?
L’In te rp re te  — Perché è sfinito.
I l  Comandante (al sottufficiale in corridoio) — 
Fai venire il prigioniero. (Oscuramento della scena 
per brevi attimi: alla riaccensione delle luci entra 
i l prigioniero italiano).
L’In te rp re te  — Che cosa avete da dire?
I l  primo Prigioniero — I l mio compagno è gra
vemente ferito. Non si potrebbe trasportarlo in un 
ospedale?
L’In te rp re te  — He says that his friend is seri
ously il l and he suggest to carry him to the hospital. 
I l  Comandante — Tell him that the only thing 
I can do is to send his pal to the ship hospital.

L’In te rp re te  — La sola cosa che possa fare il 
comandante è di mandarlo all’infermeria di bordo. 
I l  Comandante — And that if the ammunitions 
explode the hospital w ill blow up too. 
L’In te rp re te  — E naturalmente se salterà la 
Santa Barbara, salterà anche l ’infermeria.
I l  Comandante — And that, consequently, his 
pal has the same chance of dying here as else
where, unless, of course, the ship has not been 
mined.
L’In te rpre te  — Perciò il vostro compagno non 
è maggiormente esposto qui che altrove, a meno 
che la nave non sia minata, naturalmente.
I l  primo Prigioniero — Basta un solo ostaggio. 
Un prigioniero ferito deve essere curato. 
L’In te rp re te  — He says it is enough only one 
hostage and that wounded prisoners must be 
treated.
I l  Comandante — Tell him they are not hosta
ges. I t ’s up to him alone if he wants his pal to 
be treated.
L’In te rp re te  — I l comandante non vi considera 
ostaggi. Dipende solo da lei che il suo compagno 
sia curato.

Scende 1 oscurità sul locale mentre si rischiara i l  corridoio dove si trovano i  due marinai di 
guardia che parlano prima a voce bassa, poi man mano più forte.
I l  secondo Marinaio (guardando attraverso la por
ta semi-aperta del deposito di sinistra) — Dorme. 
I l  primo Marinaio — A meno che sia svenuto. 
I l  secondo Marinaio — Ma tu hai capito che 
succede?
I l  primo Marinaio — E tu?
I l  secondo Marinaio —  Io un’idea ce l ’avrei. 
I l  primo Marinaio — E dimmela!
I l  secondo Marinaio — Siamo ai primi posti 
per assistere allo spettacolo.
I l  primo Marinaio — Che sarebbe poi?
I l  secondo Marinaio — Cosa pensi che siano 
venuti a fare gli italiani, qua?
I l  primo Marinaio — A fare una ricognizione. 
I l  secondo Marinaio (alzando le spalle) — Sì! 
Una ricognizione! Hanno l ’aviazione per quei la
voretti lì! Sono venuti per far saltare le navi.
I l  primo Marinaio — In questo caso hanno 
sbagliato mira.
I l  secondo Marinaio — Non è detto. Prima di 
essere catturati hanno forse deposto i loro arnesi 
sotto la nave.
I l  primo Marinaio -— O sotto a un’altra...

I l  secondo Marinaio — Tu sei sempre ottimista. 
I l  primo Marinaio — Così tu pensi che la nostra 
nave sia minata?
I l  secondo Marinaio — Che ne so io! I l coman
dante ne sa quanto me. Non hai capito che se li 
ha sistemati nella Santa Barbara è perché li vuol 
far parlare?
I l  primo Marinaio — Tu credi che parleranno? 
I l  secondo Marinaio — Te lo dirò domani. 
(Pausa).
I l  primo Marinaio — Beh! Siamo in un bell’im
piccio!
I l  secondo Marinaio (cupo) — Sì. Credo che 
tu abbia ragione.
I l  primo Marinaio — Siamo destinati a saltare 
con loro.
I l  secondo Marinaio — M i pare che non ci sia 
via di scampo.
I l  primo Marinaio — Gli altri se la caveranno, 
forse, ma noi...
I l  secondo Marinaio — ... Sappiamo che cosa ci 
aspetta.
I l  primo Marinaio — Fa una rabbia a pensare
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che siamo in tanti a bordo, e che proprio noi han
no scelto per questa faccenda.
I l  secondo Marinaio — Avranno indovinato che 
tu la guerra la volevi fare sul serio.
I l  primo Marinaio ■— Non sfottere! Questo non 
è fare la guerra. Questo è crepare in fondo a una 
stiva, come topi di chiavica, senza nemmeno pre
mere un grilletto!
I l  secondo Marinaio — La guerra, vecchio mio, 
è un po’ tutto, anche questo. La prova è... {Una 
pausa) Almeno un compenso ci sarà. A Londra 
non ci sfotteranno più, non avremo sgualcito la 
piega dei calzoni, ma saremo morti lo stesso.
I l  primo Marinaio — Lascia perdere!
I l  secondo Marinaio — Meglio prendere le cose 
come vengono. Ma credi che io voglia scherzare 
con una moglie e due figli? Non ti pare che pre
ferirei essere altrove? {L’infermiere (1) scende la 
scala del ponte di batteria. I  due marinai si voltano). 
I l  primo Marinaio {al secondo marinaio) — 
Guarda, sta arrivando Parker.
L’Inferm iere — Ma non ce n’erano due?
I l  secondo Marinaio — Sì, ma l ’altro lo stanno 
interrogando. Questo è il più malandato.
I l  primo Marinaio — Che si dice di sopra? 
L’Inferm iere — Poco o niente.
I l  primo Marinaio — L’equipaggio è preoccu
pato?
L’Inferm iere — No.
I l  primo Marinaio — Questa poi! {Una pausa) 
Dopo tutto, tanto meglio, almeno per loro. Non 
si fanno cattivo sangue.
L’Inferm iere —  E perché?
I l  primo Marinaio ■— Non hai capito quello 
che sta succedendo?
I l  secondo Marinaio {al primo marinaio) — 
Non c’è bisogno che tu dia spiegazioni! 
L’Inferm iere {al primo marinaio) —  Racconta! 
Hai detto troppo per star zitto adesso.
I l  primo Marinaio — Aspetta di vedere il pri
gioniero poi capirai. Sai l ’italiano, tu? 
L’Inferm iere —  No.
I l  primo Marinaio — Peccato, forse con te si 
sbottonava.
L’Inferm iere — Beh! Ora vado a trovarlo.

(1) Abolendo l’infermiere, le battute saranno sostituite 
dalle seguenti:
I l  secondo Marinaio — Che caldo!
I l  PRIMO Marinaio — Sì, deve essere più piacevole 
crepare all’aria libera.

I l  primo Marinaio — E non sbagliare di porta. 
Di lì c’è il comandante. A lui non servi. Sta benone. 
L’Inferm iere {entrando nel deposito di sinistra) 
— A fra poco.
I l  primo Marinaio — Se ti serve una mano sia
mo qua.
I l  secondo Marinaio {al primo marinaio con tono 
di comando) — Rimaniamo nel corridoio. {L’infer
miere scompare).
I l  primo Marinaio — Tu hai la stoffa del sot
tufficiale!
I l  secondo Marinaio — E tu sei pettegolo come 
una donna! {Pausa) Che caldo! {Il primo marinaio 
non reagisce) Non trovi? {Medesimo atteggiamen
to del primo marinaio) Su non fare il muso!
I l  primo Marinaio — Sì, mi piacerebbe di più 
crepare all’aria libera.
I l  secondo Marinaio — Nota bene, che se un 
sommergibile ci avesse silurato al largo, non avrem
mo combattutó di più. Ci sarebbe stata una scossa. 
E poi, ci toccava sgomberare in gran velocità.
I l  primo Marinaio — Sì, ma non avremmo avuto 
il tempo di pensarci. {Un momento di silenzio). 
I l  secondo Marinaio — Eppoi, avremmo avuto 
poche probabilità di scampo. Mentre qui... {Una 
pausa).
I l  primo Marinaio {camminando in su e in giù 
nervosamente) — Se penso che non sappiamo 
nemmeno che ora è!
I l  secondo Marinaio {placido, seduto sulla sca
lettò) — Anche se lo sapessimo non cambierebbe 
nulla.
I l  primo Marinaio — D’accordo, potremmo al
meno vedere qualcosa che si muove.
I l  secondo Marinaio — Io non ho bisogno d’oro
logio. Mi basta guardarti!
I l  primo Marinaio — Se ti trovi furbo, sbagli! 
I l  secondo Marinaio — Tu sei agitato, Dicky, 
ti fai cattivo sangue per niente. Bisogna essere più 
energici.
I l  primo Marinaio — Sì, energici! Mi fai ridere! 
Mettimi ai posti di combattimento con gli aerei 
che ci bombardano, e vedrai se manco di energia! 
I l  secondo Marinaio — Pensa invece che sono 
i siluri, e sei a posto.
I l  primo Marinaio — Sei proprio ottuso, tu; è 
il far niente che mi dà sui nervi! {Una pausa).
I l  secondo Marinaio — Ma va là, ti capisco. 
{Una piccola pausa) Chissà dove lo hanno siste
mato. E’ un affare pesante. In due, nella melma, 
non dev’essere un lavoretto comodo. Ci vuole un
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bell’allenamento. (Breve pausa) Avevano certa
mente delle torce elettriche.
I l  primo Marinaio — Ma poi di che parli tanto? 
Parli, parli, ma è già successo che si siano minate 
altre navi?
I l  secondo Marinaio — No.
I l  primo Marinaio — Allora che t’è venuto in 
mente?
I l  secondo Marinaio — Ma non lo sai che in 
tutte le marine stanno cercando il sistema per 
farlo?
I l  primo Marinaio — E tu credi che gli italiani 
sarebbero capaci? Non li conosci!
I l  secondo Marinaio — Hanno già provato!
I l  primo Marinaio — E dove?
I l  secondo Marinaio — Questo poi non lo so. 
Ma sono sicuro che hanno già provato!
I l  primo Marinaio — Chi te l ’ha detto?
I l  secondo Marinaio — I l tenente Walter.
I l  primo Marinaio — Mai sentito...
I l  secondo Marinaio — E’ lo specialista del de
posito munizioni. Lui queste cose le sa.
I l  primo Marinaio —  Così hanno provato, e poi? 
I l  secondo Marinaio — Non ce l ’hanno fatta. 
Pare che li abbiano scoperti in superficie, prima 
di aver fatto il colpo.
I l  primo Marinaio — Li hanno presi?
I l  secondo Marinaio — No. Sono riusciti a far 
marcia indietro.
I l  primo Marinaio — Col siluro?
I l  secondo Marinaio — Sì.
I l  primo Marinaio — In questo caso tu lavori 
di fantasia.
I l  secondo Marinaio {spazientito) — Non hai 
visto come erano vestiti?
I l  primo Marinaio — Sì.
I l  secondo Marinaio — E ti pare che fosse per 
prendere le misure dell’elica? Ma sei un bello 
scemo!
I l  primo Marinaio — Io non sono un disfattista. 
Voglio farmi un’opinione da solo. Non sono nato 
ieri: per farmi credere tutte quelle storie, ne pas
serà del tempo!
I l  secondo Marinaio — La tua opinione! Parli 
come se leggessi il giornale in tempo di elezioni! 
Se vuoi sapere il parere mio, è che tu sei uno 
stonato.
I l  primo Marinaio — Va’ al diavolo!
I l  secondo Marinaio — E non gridare così. Ci 
sentiranno. (Un momento di silenzio).
I l  primo Marinaio — Che faranno là dentro?

I l  secondo Marinaio — La tirano per le lunghe. 
I l  primo Marinaio — Forse l ’italiano si sta sbot
tonando.
I l  secondo Marinaio — O forse non dice quello 
che si vorrebbe.
I l  primo Marinaio — Ma lo vedi che sei un di
sfattista! Vuoi fare l ’eroe, ma sei un disfattista! 
(Il secondo marinaio risponde alzando le spalle. 
Pausa. Riappare l ’infermiere) (1).
L’Inferm iere — Come ridotto!
I l  secondo Marinaio —  Sì, quando gli ho rimes
so la fasciatura, dopo la perquisizione, mi son detto : 
«E’ combinato proprio male! ». E che ferita! Fa 
impressione!
L’Inferm iere — E’ perché non ci sei abituato. 
I l  primo Marinaio — Perde ancora molto sangue? 
L’Inferm iere — No, non tanto.
I l  primo Marinaio — Secondo te, si è buscato 
una pallottola?
L’Inferm iere -—- Due. Una è uscita, l ’altra ci 
deve essere ancora.
I l  secondo Marinaio — Però tiene duro lo stesso. 
L’Inferm iere — Eh sì, non è un pulcino.
I l  primo Marinaio — T’ha detto niente? 
L’Inferm iere — E che volevi che mi dicesse? 
Quello che non m’hai voluto dire tu?
I l  primo Marinaio — Non mi vuoi far credere 
che non hai capito?
L’Inferm iere — Ho capito che lo tengono in 
caldo per fargli sputare la sua storia.
I l  primo Marinaio — Ce l ’hai fatta. 
L’Inferm iere — Non ci vuol tanto per indovi
nare, ma lui non mi sembra un tipo che si sbottoni. 
I l  primo Marinaio (indicando i l  deposito di de
stra) — Forse ci pensa l ’altro.
I l  secondo Marinaio — Ci credo poco. 
L’Inferm iere — Perché?
I l  secondo Marinaio — Perché ha detto davanti 
a noi che non aveva intenzione di cedere.
I l  primo Marinaio — Però è lui che ha chiesto 
di parlare al comandante.
I l  secondo Marinaio — Non c’è che da aspet
tare.
I l  primo Marinaio — Mi pare che non si faccia 
altro.
L’Inferm iere — Vado a rapporto dal maggiore.

(1) Se la parte deH’infermiere è stata tagliata, riattaccare 
con la battuta del primo marinaio : — Perché, se ci sono 
tanti rischi, il comandante non fa sbarcare l’equipaggio? 
Sarebbe molto più semplice.
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(Quando i altro sara qui, mandatemi a cmamare. 
I l  primo Marinaio —  Sei contento di non rima
nere con noi, eh? Le muniaioni non ti fanno una 
buona compagnia!
L’Inferm iere — Bisognerà pure che faccia un 
rapporto.
I l  secondo Marinaio {all’infermiere) —  Allora 
vai. Ma torna presto, noi non possiamo venir su 
a chiamarti.
L’Inferm iere — Va bene, vado e vengo. V i lascio 
i miei arnesi. {Appoggia per terra la sua cassetta 
da infermeria e sparisce sulla scala del ponte).
I l  primo Marinaio — E’ più nero di noi, Parker. 
I l  secondo Marinaio — Starà pensando che gli 
altri infermieri hanno più fortuna. E l ’equipaggio 
che dorme su, è più fortunato degli infermieri. E 
i marinai che sono a terra, ancora di più. {Una 
pausa) D ’altra parte il siluro può scoppiare dove 
meno te l ’aspetti. Forse ammazzerà quelli che dor
mono.
I l  primo Marinaio — Tu dici? {Gesto evasivo 
del secondo marinaio. Una patisci) Potesse non 
scoppiare, quel maledetto! {Una pausa) Perché, se 
c’è tanto pericolo, il comandante non fa sbarcare 
l ’equipaggio? Sarebbe molto più semplice.
I l  secondo Marinaio — Sì, per te sarebbe come 
se si abbandonasse la fortezza prima di essere si
curi che sia attaccata. Poi bisognerebbe sempre 
lasciare degli uomini per la difesa antiaerea; i sa
crificati ci sono sempre.
I l  primo Marinaio — Già; ma non nel deposito 
munizioni.
I l  secondo Marinaio — Figurati se gli italiani 
l ’avessero fatto a vuoto, solo per costringerci a 
sgomberare. Che bell’occasione per la loro avia
zione!
I l  primo Marinaio — Hai ragione: è la guerra.
10 però non me la immaginavo così. Per questo 
mi fa fatica abituarmici.
11 secondo Marinaio — Forse te ne mancherà 
il tempo. {Un momento di silenzio).
I l  primo Marinaio — Senti, Pat?
I l  secondo Marinaio — Cosa?
I l  primo Marinaio — Credi proprio che non ce 
la caveremo? Nessuno dei due?
I l  secondo Marinaio — Se la barca deve saltare, 
vecchio mio, salteremo {fa un gesto con tutte e 
due le mani) pftt... per aria insieme.
I l  primo Marinaio — Mi avrebbe però fatto pia
cere che mia madre sapesse una cosa.
I l  secondo Marinaio — ... Dilla.

I l  primo marinaio —  si. Avrei voluto cne sa
pesse che pensavo a lei... Tu anche, avresti voluto 
che tua moglie e i ragazzini...
I l  secondo Marinaio — Certo.
I l  primo Marinaio — E dire che non si può 
far niente, che bisogna aspettare come dei fessi! 
{Si affaccia alla porta per guardare nella stanza 
dove è il prigioniero) E intanto quel tipo lì, che 
è responsabile di tutto questo, sta dormendo! Forse 
sogna... Non credo che ce l ’abbia la famiglia lui... 
I l  secondo Marinaio — In fondo, ha avuto una 
bella batosta! Forse non ha neppure la forza di 
muoversi!
I l  primo Marinaio — Comunque è un duro! Lui, 
almeno, uno sforzo l ’ha fatto, prima di fregarsi! 
Ma ci pensi: è passato sopra la rete metallica, vi
cino alle vedette in perlustrazione! Ti figuri le 
grane che faranno a quei disgraziati!
I l  secondo Marinaio — E se sono passati col loro 
siluro, è ancora più grossa.
I l  primo Marinaio — A me, nessuno mi toglierà 
dalla testa che è una cosa impossibile. Poi gli ita
liani..
I l  secondo Marinaio — La guerra, gli italiani... 
Ma tu pensi a tutto. Pure, è gente come te che li 
ha lasciati passare questi italiani!
I l  primo Marinaio — La gente come me, caro 
mio, dice crepa agli italiani, crepa alla guerra 
e crepa anche a te! {Ritorno dell’infermiere). 
L’Inferm iere (1) — Mi sono sbrigato. L’hanno 
ricondotto al deposito l ’altro prigioniero?
I l  primo Marinaio — No. Ti tocca aspettare con 
noi. Che ha detto il maggiore?
L’Inferm iere — Non era contento.
I l  primo Marinaio — Anche poco fa quando 
c’era il comandante. Era in collera. Ha cattivo ca
rattere?
L’Inferm iere — No, è un agnellino. Ma quando 
non gli fanno fare il suo mestiere, vede rosso. E’ 
una cosa normale dopo tutto. Ci sono le leggi di 
guerra. Bisogna rispettarle!
I l  secondo Marinaio — E’ lui che ti ha parlato 
delle leggi di guerra?
L’Inferm iere — No. Non ha detto niente. Ma
10 conosco. So quello che pensa.
11 secondo Marinaio — Pensa che bisogna obbe
dire al comandante, anche se non ne è convinto. 
I l  primo Marinaio — Io la penso come Parker :

(1) Se l’infermiere non ha parte, riattaccare all'arrivo del 
sottufficiale: — Niente di nuovo da segnalare?
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bisogna rispettare le leggi di guerra. Un ferito è 
un ferito. Prima lo si cura, poi lo si interroga.
I l  secondo Marinaio — E se ti facesse comodo 
che lo si interrogasse prima di curarlo? Saresti 
dello stesso parere?
I l  primo Marinaio — Io non ho due modi di 
pensare.
I l  secondo Marinaio — Non ne sono molto 
sicuro.
L’Inferm iere — I l regolamento è uno solo: 
se un prigioniero è ferito, si fa di tutto per sal
varlo.
I l  secondo Marinaio — Si, se non è più un 
combattente!
L’Inferm iere — Che vuoi dire? Se è già pri
gioniero, non può essere più combattente.
I l  secondo Marinaio — E ti pare che gli ita
liani non stiano combattendo in questo momento? 
I l  primo Marinaio — Come sei complicato! 
L’Inferm iere ■— Non raccontar storie: sono di
sarmati, bisogna curarli.
I l  secondo Marinaio (alzando le spalle) -—■ Te 
ne accorgerai se sono disarmati! O meglio, non te 
ne accorgerai...
I l  primo Marinaio {all’infermiere) — Lascialo 
perdere. E’ un pessimista.
L’Inferm iere {al secondo marinaio) — Credi che 
ci rimetteremo la pelle?
I l  secondo Marinaio — Dipende da quello che 
diranno.
L’Inferm iere ■— E’ molto che è dal comandante? 
I l  secondo Marinaio — Saranno dieci minuti.
I l  primo Marinaio -— Raddoppia la dose. 
L’Inferm iere {al secondo marinaio) ■— Secondo 
te, sono riusciti a minare la corazzata?

I l  secondo Marinaio — Forse, ma può anche 
essere che abbiano sbagliato il colpo. 
L’Inferm iere — Quanto ci mettono a esplodere 
questi siluri?
I l  secondo Marinaio — Dipende.
L’Inferm iere {guardando l ’ora, poi la porta del 
deposito dove, è i l comandante) —- Non hanno 
fretta.
I l  primo Marinaio — Questo poi no! 
L’Inferm iere — I l maggiore perderà la pazienza. 
Ora vado a spiegargli quello che succede. Poi ri
torno.
I l  primo Marinaio {beffardo) — Hai ragione. 
Non si può proprio sapere. Può saltare mentre sei 
via!
L’Inferm iere — Credi che abbia fifa? In questo 
caso resto.
I l  secondo Marinaio {all’infermiere) — Ma no, 
vai pure.
L’Inferm iere — Invece rimango. {Un lungo si
lenzio fra gli uomini. Si sente che aumenta la paura. 
Sopraggiunge i l  sottufficiale. I  due marinai si rad
drizzano).
I l  S o ttu ffic ia le  — Niente di nuovo da segna
lare?
I l  secondo Marinaio — No, capo.
I l  S o ttu ffic ia le  {dopo aver osservato i l  prigio
niero nel deposito di sinistra) — Sta dormendo. 
Ha la coscienza tranquilla quel bel tipo!
I l  primo Marinaio — Che fegato!
I l  S o ttu ffic ia le  — Lui è un volontario. E quelli 
lì sanno il fatto loro. Ma gli faremo vedere che 
non siamo fifoni. {La porta del deposito di destra si 
apre. I l  prigioniero valido è ricondotto col suo com
pagno nel deposito di sinistra).

La luce si spegne nel corridoio di batteria e si 
l ’interprete e i l  comandante in seconda.
I l  Comandante {guardando l ’orologio) — Ab
biamo perso un altro quarto d’ora. Quest’uomo 
non manca di fegato : pretendeva farci cedere senza 
darci nulla in cambio.
I l  Comandante in seconda — Ha le idee chiare. 
I l  Comandante — Non mi piacciono questi sen
timentalismi.
L’In te rpre te  — Non lo fa per sé, ma per il suo 
compagno.
I l  Comandante —  Ha cercato di commuoverci 
con una dialettica da avvocato.

accende nel locale dove sono i l  comandante,

L’In te rp re te  — Ma non senza ragione. Lei avreb
be fatto lo stesso al suo posto. Non fa il giudice 
lei in questo momento, comandante? E molto bene 
anche.
I l  Comandante — Allora, lei lo approva! 
L’In te rp re te  — No. Lo osservo. Avrò pure il 
diritto di ammirarlo, anche se ammiro quanto fa lei. 
I l  Comandante in seconda —  Secondo me, ha 
capito che non ci lasceremo intimorire.
I l  Comandante — Ha ragione: ci voleva inti
morire!



L’ÉQUIPAGE AU COMPLET

L’In te rpre te  — Mentre noi avevamo deciso il 
contrario e pareva conforme alla regola. Ma è un 
uomo che non accetta la regola.
I l  Comandante — Io nemmeno.
L’In te rp re te  — Siete della medesima stoffa. V i 
guardate nello stesso modo: con durezza e de
ferenza.
I l  Comandante — No. Senza deferenza. 
L’In te rpre te  — Allora con stima, se preferisce. 
I l  Comandante — Preferisco. La deferenza non 
so cosa sia. Non ne voglio sapere. Rispetto i miei 
capi come uomini, perché li stimo.
L’In te rp re te  — E i nemici?
I l  Comandante — E’ solo stimandoli secondo 
il loro merito, che posso sperare di vincerli. 
L’In te rpre te  — Allora, giudichi attentamente 
questo prigioniero, se vuole spezzare la sua re
sistenza.
I l  Comandante — Che lo giudichi bene o male, 
ormai il dado è tratto.

I l  Comandante in seconda — La pensa così 
anche lui. I l meccanismo è in moto. Niente può 
fermarlo ormai.
L’In te rpre te  — I l meccanismo? Sì. Ma non è 
detto che sia quello del siluro.
I l  Comandante — Lei è un intellettuale, Field. 
Rimanga coi piedi per terra.
L’In te rp re te  (sorridendo) — Se si potesse...
I l  Comandante (brusco) — Sì. Si può. In una 
realtà come questa, dobbiamo essere realisti, sino 
a parere ottusi: il nostro tempo è minimo. 
L’In te rpre te  — Allora, che cosa vuol fare?
I l  Comandante — Lasciarli ancora insieme. Poi 
ne riparleremo.
I l  Comandante in seconda — Spera ancora che 
parlino?
I l  Comandante — In ore come queste, tutti pos
siamo cambiare parere.
I l  Comandante in seconda — E di bordo...

Luce nel corridoio di batteria dove sono i due marinai e i l sottufficiale.
I l  secondo Marinaio — Che lagna.
I l  S o ttu ffic ia le  — Si soffoca.
I l  primo Marinaio — Non so proprio che inten
zione abbia il comandante.
I l  S o ttu ffic ia le  — Un’idea ce l ’ha di certo.
I l  primo Marinaio —- Crede che lascerà saltare 
la nave con tutto l ’equipaggio? Non servirebbe a 
niente sacrificarci.
I l  S o ttu ffic ia le  — Farà quello che si deve fare. 
(Un silenzio) Forse bisognerà saltare per aria per 
salvare l ’onore.
I l  secondo Marinaio — Non si fa più la guerra 
come al Medio Evo!
I l  S o ttu ffic ia le  — Comunque, è pronto a sal
tar per primo. Rimane con noi nei depositi.
I l  primo Marinaio — E’ giusto: lui è il coman
dante. Ma noi no. (Al secondo marinaio) E tu che 
ne dici? (Il secondo marinaio, assorto, non risponde. 
I l  primo marinaio incalzò) Stai facendo il tuo esa
me di coscienza?
I l  secondo Marinaio — Potrebbe anche darsi. 
I l  primo Marinaio — Bel modo di tirarci su il 
morale! (Al sottufficiale) Non si può sapere che 
cosa ha detto poco fa?
I l  S o ttu ffic ia le  — Se il comandante non ve l ’ha 
detto, vuol dire che non si può sapere.
I l  secondo Marinaio — Ma, non mi pare che ci 
siano novità. Non è cambiato niente : il comandante

da una parte, gli italiani dall’altra, intanto noi rima
niamo in mezzo.
I l  S o ttu ffic ia le  —  Ci vuole pazienza.
I l  primo Marinaio — Ma, capo, non ci potrebbe 
dire qualcosa l ’interprete?
I l  S o ttu ffic ia le  — Non sono abituato a in
terrogare i miei superiori.
I l  primo Marinaio — Abituato! Nemmeno a 
delle situazioni come questa, siamo abituati. I l  te
nente non si dà arie. Le risponderà certamente.
I l  secondo Marinaio (al sottufficiale) — Ha ra
gione. Non può dire di no. Non siamo macchine 
dopo tutto!
I l  primo Marinaio — Siamo tutti nella stessa 
barca!
I l  S o ttu ffic ia le  — Vedrò quello che si può fare. 
I l  primo Marinaio -—- Ma non ha voglia di sa
pere qualcosa, lei?
I l  S o ttu ffic ia le  (indicando la porta del locale 
dove sono i prigionieri) — Io penso prima ad ob
bedire agli ordini. (Appoggia l ’orecchio alla porta) 
Pare che si muovano lì dentro. Parlano. Peccato che 
non si capisca! Vado a chiamare l ’interprete. (Apre 
la porta a sinistra. Con voce soffocata) Tenente, i 
prigionieri parlano fra di loro. (Viene l ’interprete, 
e a sua volta sì mette a origliare. Un silenzio). 
L’In te rpre te  — Stanno parlando, ma non riesco 
a sentire quello che dicono. (Ricomincia a origliare.
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Si sente che i tre marinai attendono con ansia quan
to riferirà) Non riesco a capire. Lasciamoli parlare 
fra di loro. Poi li interrogheremo ancora fra qual
che minuto. (Sta per ritornare nel locale di sinistra 
per raggiungere il comandante. I l  primo e i l  se
condo marinaio fanno cenno al sottufficiale come 
per dirgli che è giunto il momento di parlargli).
I l  S o ttu ffic ia le  (facendo il saluto) — Scusi, te
nente, scusi... non c’è niente di nuovo dopo il suo 
colloquio col prigioniero?
L’In te rpre te  — No. Niente di nuovo... avvertici 
se senti dei rumori sospetti.
I l  S o ttu ffic ia le  — Sì, tenente. (L’interprete 
rientra nel locale di sinistra che è al buio) Vedete, 
ne sapete quanto prima. (Rivolto ai marinai).
I l  primo Marinaio — Beh, almeno sappiamo a 
che punto siamo.
I l  S o ttu ffic ia le  — E con ciò? Dovete rimanere 
qui lo stesso. Avete tutti la mania di voler sapere le 
cose. Che si sappia o no, non cambia niente. Bi
sogna fare quello che ci comandano.
I l  secondo Marinaio — Capo, qui non si discu
tono gli ordini. Gli ordini, bisogna obbedirli, d’ac
cordo. Solo che se si sa qualcosa, si obbedisce 
meglio.
I l  primo Marinaio — Obbedire, obbedire. Tu 
vuoi sempre l ’ultima parola.
I l  secondo Marinaio — Io parlo in linea di mas
sima.
I l  S o ttu ffic ia le  — Non ve la prendete: tutto 
si svolgerà senza che ci sia bisogno del vostro 
parere.
I l  primo Marinaio — E’ proprio per questo che 
me la prendo.
I l  S o ttu ffic ia le  —■ Silenzio! Mi pare di sentire 
qualcosa! (7 tre uomini, immobili, sono tutt’orec
chi. I l  primo marinaio ha una espressione di terrore. 
Alcuni istanti di silenzio) No, mi sono sbagliato. 
I l  primo Marinaio -—■ Cosa le pareva di sentire, 
capo?
I l  S o ttu ffic ia le  — I prigionieri che cammina
vano.
I l  primo Marinaio (sollevato) — Ah! Tutto lì! 
I l  secondo Marinaio (al primo marinaio) — Dia
mine, la carica di un siluro non dà il preavviso! 
I l  S o ttu ffic ia le  — Non è un motore. E’ un 
gioiello di precisione! Nei giornali, ho visto la fo
tografia di un siluro tedesco, che doveva scoppiare 
due giorni dopo il lancio. Te lo dico io, un vero 
merletto! C’era anche la foto di una bomba che 
scoppia solo quando la si fa oscillare. Se la getti da

3000 metri a punta in giù, non succede niente, ma 
se provi a sollevarla...
I l  primo Marinaio — Ma guarda che bel mer
letto! ci farà saltare le budella!
I l  secondo Marinaio — Fosse tutto lì!... Basta
10 spostamento d’aria per mandarci al Creatore.
11 primo Marinaio — Bella consolazione!
I l  S o ttu ffic ia le  — Zitti! Questa volta, ne sono 
proprio sicuro, si stanno muovendo. Ce n’è uno che 
cammina. (Si sente bussare alla porta, dall’interno 
del deposito. Si sente confusamente la voce di uno 
dei prigionieri. I l  sottufficiale aprendo la porta del 
deposito di destra, e rivolgendosi all’interprete) Te
nente, uno dei prigionieri bussa alla porta, e chiama. 
(.L’interprete compare immediatamente e parla at
traverso la porta).
Voce di uno dei Prigionieri — Vorrei parlare 
col comandante.
L’In te rp re te  — Bene. (La porta del locale si apre, 
e l ’interprete, sostenendo il prigioniero ferito al 
ventre, lo introduce nell’oscurità del deposito di 
destra. Rimane solo in luce il corridoio dove si 
trovano i due marinai e i l sottufficiale).
I l  primo Marinaio — Chissà che questo non parli! 
Ha avuto il fatto suo!
I l  secondo Marinaio — Chissà...
I l  primo Marinaio — E lei, capo, che ne pensa? 
I l  S o ttu ffic ia le  — Per ora, non penso a niente. 
I l  primo Marinaio — Io credo, invece, che parle
rà; se no perché avrebbe chiesto di parlare col co
mandante?
I l  secondo Marinaio -— Anche l ’altro aveva 
chiesto di parlare col comandante, però non ha 
spifferato niente.
I l  primo Marinaio — Invece qualcosa ha detto, 
ma non quello che volevamo noi.
I l  secondo Marinaio — Tutto sommato, siamo 
al punto di prima. (Silenzio).
I l  primo Marinaio — Si potesse almeno fumare! 
I l  S o ttu ffic ia le  — Sei impazzito? Siamo nel 
deposito munizioni!
I l  primo Marinaio — Non sto dicendo che vo
glio fumare; dico che mi piacerebbe.
I l  secondo Marinaio (al primo marinaio) — 
Tieni, mastica un po’ di gomma, ti farà passare 
il tempo. (Il primo marinaio, senza dire grazie, 
prende la gomma americana e incomincia a ma
sticarla. Un momento di silenzio. I l  secondo mari
naio osserva la stia pistola) Mica male, questa roba. 
I l  S o ttu ffic ia le  ■—- Sì. Durante l ’esercitazione, 
l’altro giorno ho abbattuto un bersaglio a 100 me-
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tri con un solo colpo. E senza mira. Così, a tiro 
di braccio.
I l  secondo Marinaio — Con i nuovi proiettili 
pare che si possano perforare delle pareti blindate 
da venti millimetri a cinquanta metri!
I l  S o ttu ffic ia le  — Che progressi questi nuovi 
arnesi!
I l  secondo Marinaio — E non è tutto qui. Li 
stanno ancora perfezionando!
I l  primo Marinaio (esasperato) — Mi fate ridere 
con le vostre pistole! E ditemi un po’, l ’ordigno 
esplosivo che sta sotto la corazzata, che pareti blin
date può sfondare? Nessuno lo sa. Roba nuova, 
roba perfezionata!
I l  S o ttu ffic ia le  — Non ti montare! tanto non 
serve a niente!

I l  primo Marinaio — E quello che dite voi due 
a che serve?
I l  secondo Marinaio — A passare il tempo.
I l  primo Marinaio (ironico) — Se l ’avessi saputo, 
avrei preso le carte. Almeno si poteva fare un po
kerino.
I l  secondo Marinaio — Non valeva la pena. (In
dicando i due depositi) Sono loro che giocano.
I l  primo Marinaio — E noi siamo la posta.
I l  secondo Marinaio — Pagheranno con le no
stre vite.
I l  primo Marinaio — Fatti loro. Io non ho vo
glia di rimetterci la pelle.
I l  S o ttu ffic ia le  — Siamo stufi di sentirti bor
bottare.
I l  primo Marinaio — Che ci vuol fare? Così 
passo il tempo.

La porta del deposito di destra si apre. I l prigioniero sostenuto dall’interprete è ricondotto 
nel deposito di sinistra. Luce nel deposito di destra. I l  resto è al buio.
I l  Comandante (al comandante in seconda) — 
Faccia fermare le macchine e spegnere le caldaie. 
Ordini: sbarco immediato e sollecito dell’equipag
gio, eccettuati i destinati agli organi di trasmissione 
e di sicurezza. Che si trasportino tutti i macchinari 
di difesa antiaerea smontabili, e che siano sistemati 
in batteria a duecento metri dal « Valiant » protetti 
da sacchi di sabbia.
I l  Comandante in seconda — Sì comandante. E 
i servizi sanitari?
I l  Comandante (il comandante in seconda sta per 
uscire) — Rimangano a bordo il maggiore e i tre 
infermieri. E mi raccomando, silenzio assoluto, a 
bordo e a terra. (Esce il comandante in seconda. Ri
volgendosi all’interprete) Vede che avevo ragione 
a non farlo curare? ha parlato.
L’In te rpre te  — Non ci ha detto che la ragione 
era questa.
I l  Comandante — Ma è chiaro! Recita la parte 
del gran signore che vuol risparmiare delle vite 
umane. Pensava più che altro alla sua. 
L’In te rp re te  —  In questo caso, sarà deluso.
I l  Comandante — Ma non avrà pensato che li 
avrei fatti sbarcare? Non ho ancora ottenuto tutto 
quello che desideravo.
L’In te rpre te  —- Vuole ancora far pressione su di 
loro?
I l  Comandante •— E’ indispensabile. (A questo 
punto le macchine si fermano. I l  comandante guar
da il suo orologio) C’è poco tempo. Adesso so che

la nave è minata. Però voglio sapere dove, e fra 
quanto tempo scoppierà l ’ordigno esplosivo. 
L’In te rp re te  — Lei pretende molto.
I l  Comandante — Forse riuscirò ancora a salvare 
la mia nave. (Rientra i l  comandante in seconda). 
I l  Comandante in seconda — Si stanno ese
guendo gli ordini.
I l  Comandante — Bene. Secondo lei, Clark, dove 
hanno deposto l ’ordigno?
I l  Comandante in seconda — Senz’altro a pop
pa, vicino alle eliche. E’ la parte più vulnerabile.
I l  Comandante — La penso come lei. Quindi 
siamo a qualche metro dall’ordigno stesso... possia
mo ricordarglielo.
I l  Comandante in seconda — Ho fatto chiamare 
i palombari del porto. Ma non saranno al lavoro 
prima dell’alba.
I l  Comandante — Li faccia rimanere a mia di
sposizione. Ma solo a titolo precauzionale: l ’or
digno di cui non si conosce il congegno esplode 
sempre. E’ inutile sacrificare altri palombari.
I l  Comandante in seconda — Forse questo ita
liano si è fatto giuoco di noi. Non può aver avuto 
solo l ’intenzione di farci sbarcare?
I l  Comandante — Non credo. Aveva un tono che 
sembrava sicuro.
L’In te rp re te  — Sì. Mi pare che si tratti di un 
uomo coraggioso più che astuto. E nelle condizioni 
in cui si trova...
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I l  Comandante — Le ferite non gli avrebbero 
impedito di mentirci, se avesse voluto. 
L’In te rpre te  —  Già.
I l  Comandante — Sono abbastanza persuaso che 
ha detto la verità. Ma si tratta sempre di un’impres
sione. (Al comandante in seconda e all’interprete) 
Loro che ne pensano?
L’In te rp re te  ■—■ Se avesse mentito, non si sarebbe 
accontentato di questa mezza confessione. Avrebbe 
inventato di più, per spaventarci.
I l  Comandante in seconda — A meno che solo 
una parte della verità non sia il colmo dell’astuzia 
per ingannarci meglio.
I l  Comandante — Nel dubbio, non posso esitare: 
debbo salvare l ’equipaggio.
I l  Comandante in seconda — Evidentemente. 
Ma la corazzata sarà disarmata.
I l  Comandante — Se non esplode la ricupereremo 
al più presto.
I l  Comandante in seconda — Bisognerà prima 
assicurarsi che il meccanismo dell’ordigno esplosivo 
non possa funzionare alcune ore o anche alcuni 
giorni dopo essere stato deposto... Se no rischiamo 
di tornare a bordo proprio al momento dell’esplo
sione.
I l  Comandante — Ci ho già pensato, Clark. Ho 
detto: rioccuperemo il «Valiant» appena possi
bile. Nient’altro. Le nostre possibilità non le co
nosco. E lei nemmeno. Sarò pronto domani, se ne
cessario, a fare immergere i palombari che non vo
glio sacrificare stanotte.
I l  Comandante in seconda — Rischiamo di fare 
esplodere la nave prima del previsto...
I l  Comandante — Ma rischiamo anche di scoprire 
che non è minata. Ha ragione di esprimermi i suoi 
scrupoli, ma le ripeto : mi sono posto le stesse do
mande e sono stato costretto a rispondervi con delle 
soluzioni che non mi soddisfano completamente. 
Inutile far marcia indietro. Ho puntato sulla sin
cerità del prigioniero, sempre considerando l ’even
tualità in cui ci avesse ingannati. Se siamo ancora a

bordo, è per non abbandonare il « Valiant » e per 
costringere i prigionieri a dirci di più. Confermi agli 
ufficiali responsabili che il trasporto delle armi con
traeree a terra dev’essere fatto al più presto pos
sibile.
I l  Comandante in seconda — Bene, comandan
te. (Esce).
I l  Comandante (all’interprete) — Spero di ab
battere il loro morale mantenendoli nella Santa 
Barbara. Erano senz’altro convinti che li avrei sbar
cati dopo la confessione.
L’In te rp re te  — Potrebbero anche inalberarsi di 
fronte a questa decisione. Non si sa mai...
I l  Comandante — Già, ma è necessario compor
tarsi come se si fosse sicuri di tutto. Crede che non 
abbiano pensato che sarei sbarcato anch’io? Ma
10 non li mollo.
L’In te rpre te  — Forse è proprio questo che vo
gliono.
11 Comandante — Che significa?
L’In te rp re te  — Che la fanno entrare nel loro 
gioco. Una corazzata e il suo comandante, col bel 
gesto di avere risparmiato l ’equipaggio.
I l  Comandante — Si, perché si parli dell’eleganza 
degli italiani, della loro nobiltà d’animo! 
L’In te rp re te  —- Si parlerà anche del coraggio del 
comandante inglese.
I l  Comandante (appoggiando la mano stilla spal
la dell’interprete) — E di coloro che avranno « su
bito » i suoi ordini. (Un breve silenzio durante il 
quale l ’interprete non trova nulla da dire. Entra il 
comandante in seconda).
I l  Comandante in seconda — Ho trasmesso gli 
ordini comandante. Ha telefonato l ’ammiraglio e 
desidera che lo chiami personalmente.
I l  Comandante (di cattiva graziò) — Va bene. 
Vado a telefonare, ma ritorno subito. (Al coman
dante in seconda) Intanto, Clark, si mantenga in 
contatto con i prigionieri e cerchi di farli parlare. 
I l  Comandante in seconda — Sì comandante. 
(La luce si spegne).

Luce nel corridoio. Quando appare i l  comandante, i tre uomini si mettono sull’attenti in ma
niera quasi eccessiva.
I l  Comandante (indicando i l  deposito dove sono 
i prigionieri) — Allora, niente di nuovo?
I l  S o ttu ffic ia le  — No, comandante.
I l  Comandante — Da quanto tempo siete di 
guardia?
I l  S o ttu ffic ia le  — Da venti ore.

I l  Comandante — Senza viveri?
I l  S o ttu ffic ia le  — Sì, comandante.
I l  Comandante — Darò ordine che vi portino 
qualcosa.
I l  S o ttu ffic ia le  — Grazie comandante.
I l  Comandante — Sei della prima batteria vero?
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I l  S o ttu ffic ia le  — Sì.
I l  Comandante (al primo marinaio) — Come ti 
chiami?
I l  primo Marinaio — Bradley.
I l  Comandante (al secondo marinaio) — E tu? 
I l  secondo Marinaio — Patson.
I l  Comandante — Va bene. Sarò di ritorno fra 
qualche minuto. In caso di bisogno chiamate il co
mandante in seconda.
I l  S o ttu ffic ia le  —- Sì, comandante.
I l  Comandante (che sta salendo la scaletta, sì 
rivolta) — Capo, puoi dar da bere ai prigionieri. 
Ma solo da bere.
I l  S o ttu ffic ia le  — Sì, comandante. (Il coman
dante scompare. Qualche minuto di silenzio).
I l  primo Marinaio — E’ un tipo in gamba il 
comandante.
I l  S o ttu ffic ia le  — Pensa a tutto.
I l  primo Marinaio — Ma non a farci sbarcare.
I l  secondo Marinaio — Ma tu parli a vanvera! 
Prima dici un « tipo in gamba » e poi...

I l  primo Marinaio (interrompendolo) -—■ Io dico : 
è in gamba a pensare di farci mandare i viveri. Non 
dico altro!
I l  secondo Marinaio — E’ la prima volta che mi 
chiede il mio nome.
I l  primo Marinaio — Anche a me.
I l  S o ttu ffic ia le  — Me, mi conosce.
I l  primo Marinaio (ironico) —  Naturale, tra gra
duati! (Ride col secondo marinaio).
I l  S o ttu ffic ia le  (al primo marinaio) — Ti dài 
le arie adesso! Ma prima, quando parlava con te, 
non facevi tanto il furbo!
I l  primo Marinaio — Lei nemmeno. (Il sottuf
ficiale alza le spalle).
I l  S o ttu ffic ia le  — È vero, non mi sentivo molto 
in gamba. Però mi sarebbe piaciuto se fosse rimasto. 
Con lui, vedete, ci si sente più tranquilli.
I l  seconda Marinaio — Che vuol farci? La paura 
del comandante mi faceva dimenticare la fifa del
l ’ordigno esplosivo.
I l  primo Marinaio — Ma, può darsi...

Luce sul deposito di destra.
L’In te rp re te  — I l comandante è un buon gioca
tore, ma la posta è grossa. (Il comandante in se
conda non reagisce) Aveva ragione di fargli consi
derare i rischi di questa operazione. Non so se li ha 
valutati sufficientemente.
I l  Comandante in seconda (piuttosto secco) — 
Non è un uomo da agire alla leggera. Possiamo fi
darci di lui.
L’In te rpre te  — Ma lo so. Volevo solamente dirle 
che condivido le obiezioni che lei gli ha mosso 
poco fa.
I l  Comandante in seconda — Tocca a me far
gliele.
L’In te rpre te  — E adesso?
I l  Comandante in seconda — Non devo più 
tenerne conto, giacché lo sostituisco.
L’In te rp re te  — Come la gerarchia facilita tutto. 
I l  Comandante in seconda —  Vuol dire dal 
senso della disciplina? (Apre la porta che si af
faccia sul corridoio. A l sottufficiale) Capo, mi av
verta al minimo rumore. (Richiude la porta). 
L’In te rp re te  — Quello che non riesco a capire, 
Clark, è che lei abbia corso il rischio di dare dei 
dubbi al comandante, con delle obiezioni, di cui - a 
quanto mi dice - il responsabile non sa che farsene. 
I l  Comandante in seconda (alzando le spalle) — 
Davvero non capisce, Field? La credevo più sottile.

L’In te rp re te  — Gliel’ho già detto altre volte : mi 
basta riferire le sottigliezze degli altri. (Un silenzio). 
I l  Comandante in seconda — Cosa ne pensa di 
questi italiani?
L’In te rp re te  — Tanto di cappello. Scusi (alzando 
la mano al berretto) li saluto. E lei?
I l  Comandante in seconda — Li trovo forti. Ci 
menano per il naso.
L’In te rp re te  — E con le loro ferite, hanno più 
merito. Soffrono...
I l  Comandante in seconda — Non abbastanza. 
L’In te rp re te  — Anche lei è del parere che se 
soffrissero di più parlerebbero?
I l  Comandante in seconda — Potrei anche pen
sarlo.
L’In te rp re te  —  Perché non pensa che anche il 
nemico può essere capace di avere la stessa volontà 
di resistere che potrebbe avere lei? Lei ha poca im
maginazione, Clark. (Molto calmo guarda l ’ora) 
Io, quando vedo muoversi le lancette dell’orologio, 
comincio ad avere troppa immaginazione. D ’altra 
parte, non è che ciò m’impedisca di fare il mio me
stiere. (Una pausa) Ma trovo che si tratta di un 
mestiere difficile, stanotte.
I l  Comandante in seconda —  Non più del mio. 
L’In te rp re te  —- E già, l ’ha detto poco fa : lei ha 
il senso della disciplina. Io no.
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I l  Comandante in seconda — Ho anche quello 
del pericolo. Ma bisogna comportarsi come se non 
ci fosse.
LTnterprete — Non è solo il rischio di saltar 
per aria che mi dà una sensazione d’angoscia: è 
l ’altro pericolo, che mi sembra non vediate, né lei, 
né il comandante.
I l  Comandante in seconda — L’altro pericolo? 
L’In te rp re te  — Sì : di venir meno ad un dovere, 
proprio col pretesto di farlo, il nostro dovere.
I l  Comandante in seconda — Dobbiamo ten
tare di tutto, per ottenere dai prigionieri le infor
mazioni che potrebbero salvare la nave. 
L’In te rp re te  — E’ una frase del comandante. 
I l  Comandante in seconda — Che io condivido 
pienamente.
L’In te rp re te  — Sì, sì. Ma è un dovere che vi por
terà più lontano di quanto non pensiate.
I l  Comandante in seconda — No. C’impegna 
fino a dove io avevamo previsto.
L’In te rp re te  — E avevate previsto quello che si 
potrà dire, se la nave salta con voi?
I l  Comandante in seconda — Sì. Che ci siamo 
sacrificati.
L’In te rp re te  — Sacrificando anche due prigio
nieri feriti.
I l  Comandante in seconda — Avrebbero potuto 
essere uccisi dai nostri proiettili. Sapevano il rischio 
che correvano.
L’In te rp re te  — Appunto: immagini che siano 
stati uccisi. Noi avremmo sul « Valiant » due ca
daveri. I l comandante non avrebbe potuto interro
garli. Che avrebbe fatto?
I l  Comandante in seconda — Non lo so. 
L’In te rp re te  — Possiamo immaginarlo : avrebbe 
fatto sgombrare immediatamente la corazzata.
I l  Comandante in seconda — Non è detto. 
L’In te rpre te  — In questo caso, saremmo tutti a 
bordo, rischiando o non rischiando di saltare. Po
tremmo sacrificarci senza rimorsi.
I l  Comandante in seconda — Non ho nessun 
rimorso. Come i nostri prigionieri, d’altronde. 
L’In te rp re te  — Come lo può dire, Clark, dopo 
quello che ci ha confessato uno di loro?
I l  Comandante in seconda — Abbiamo anche 
ammesso di non poterci fidare del tutto. 
L’In te rp re te  — Sì, ma per misura di prudenza. 
Con l ’istinto, abbiamo sentito che quell’uomo non 
c’ingannava.
I l  Comandante in seconda — Conta solo la pru
denza.

L’In te rp re te  — Non prova alcun dubbio lei, di 
fronte a quello che le pare il dovere?
I l  Comandante in seconda — I l  nostro onore 
è in gioco.
L’In te rp re te  — Sì, quello della Marina Inglese. 
E di qui, i miei dubbi.
I l  Comandante in seconda — Ah! Field, il co
mandante ha ragione quando dice che lei è troppo 
intellettuale!
L’In te rp re te  — Lasci che il comandante pensi 
quello che vuole. Ora non c’è. Pensi per conto suo. 
I l  Comandante in seconda —  Lei sa quanto me 
che, meno è presente, e più debbo assomigliargli. 
L’In te rpre te  — Così mi trovo un ragionatore, 
quando veramente non ho voglia di ragionare. 
L’onore, Clark, sarà poi proprio morire con dei ne
mici fuori combattimento, che abbiamo rifiutato 
di curare? Non sarebbe piuttosto il salvare due 
uomini la cui vita dipende da noi, far passare la 
salvezza di due prigionieri, prima di quella di una 
nave? (Una pausa) E anche mettendosi sul piano 
pratico dell’esempio, o meglio —  mi permetta — 
della propaganda, non sarebbe più ammirevole un 
soldato che, dopo aver fatto il suo dovere, scelga 
la bontà piuttosto che l ’orgoglio?
I l  Comandante in seconda — Basta che un capo 
sia veramente capo. Non serve...
L’In te rpre te  (interrompendolo) — Non vi è sa
crificio per l ’onore senza orgoglio. E non vi è 
onore senza bontà.
I l  Comandante in seconda — Noi facciamo la 
guerra, Field.
L’In te rp re te  — L’eroismo, qualche volta può con
sistere nel fermarsi in tempo. (Un momento di 
silenzio, i l comandante in seconda sta riflettendo). 
I l  Comandante in seconda — Ma perché dice 
proprio a me queste cose? Perché non ne ha par
lato prima col comandante?
L’In te rp re te  — Perché con lui è inutile. (Una 
pausa) Perché l ’interprete pensa: bisogna che sia 
inutile. Se mi sono aperto con lei, Clark, è forse 
per non doverlo fare col comandante, al suo ritorno. 
I l  Comandante in seconda (con tono di co
mando) — Field, ritorni immediatamente dai pri
gionieri. Spieghi loro, se non lo avessero ancora 
capito, che rimarranno nella Santa Barbara fino 
a quando avranno parlato, altrimenti salteranno 
con la nave.
L’In te rp re te  — Va bene! (Esce. Non appena l ’in
terprete è uscito, i l comandante in seconda guarda 
il suo orologio e lascia trapelare la sua ansietà).
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II comandante in seconda si reca nel corridoio, come se non riuscisse più a star solo. I l sottuf
ficiale e i due marinai stanno mangiando. Si raddrizzano. Luce sul deposito di destra.

I l  Comandante in seconda (cordialmente) — 
Andiamo bene?
I l  S o ttu ffic ia le  — Sì, comandante. (Come per 
scusarsi) E’ il comandante che ci ha fatto mandare 
i viveri.
I l  Comandante in seconda — E allora, buon 
appetito.
I l  S o ttu ffic ia le  — E’ più che altro la sete. In 
quanto all’appetito...
I l  Comandante in seconda — Lo so. L’odore, il 
caldo...
I l  primo Marinaio (come se il pensiero prece
desse le parole) — E il resto.
I l  Comandante in seconda — Più tempo passa 
e più ci allontaniamo dal pericolo. Avete passato 
un brutto quarto d’ora. V i farò dare una licenza 
speciale.
I l  S o ttu ffic ia le  e il secondo Marinaio (Il 
primo marinaio è scuro in volto e scettico) — Grazie 
comandante.
I l  Comandante in seconda — Non avete osser
vato niente, nel deposito, prima dell’ingresso del 
tenente?
I l  S o ttu ffic ia le  — No. Non si sono mossi, prima 
che io andassi a portar loro da bere, per ordine del 
comandante.
I l  Comandante in seconda — Ah! E che cosa 
hanno detto? Hanno accettato?
I l  S o ttu ffic ia le  — Sì. Senza storie.
I l  Comandante in seconda — E quello ferito al 
fianco?
I l  S o ttu ffic ia le  — E’ appoggiato alla parete. 
Non si muove.
I l  primo Marinaio — E’ l ’altro che gli ha dato 
da bere.
I l  Comandante in seconda — Non ha detto 
niente?
I l  S o ttu ffic ia le  — A noi no. Ha solo parlato 
in italiano col suo compagno. (Un momento di si
lenzio).
I l  primo Marinaio (molto rispettoso ma nello 
stesso tempo intimidito e attdace, alzando la mano 
al berretto) — Comandante, ha sete?
I l  S o ttu ffic ia le  (richiamandolo all’ordine) — 
Bradley!
I l  Comandante in seconda — Avrei anche po

tuto avere sete... grazie di averci pensato. Ma non 
mi serve nulla. (Rumore di passi sulla scaletta. I  
quattro uomini si rivoltano. Appare un ufficiale) 
Lei qui, signor pastore?
I l  Pastore — Sì, vorrei parlare al comandante.
I l  Comandante in seconda — Non c’è. Sta per 
tornare, ma dubito che la possa ricevere.
I l  Pastore — Mi concede di attenderlo?
I l  Comandante in seconda — Non credo sia il 
momento adatto. A meno che sia urgente...
I l  Pastore —  E’ urgente...
I l  Comandante in seconda — Gli riferirò quanto 
lei ha da dire.
I l  Pastore — E’ la sua risposta che mi serve.
I l  Comandante in seconda — Di che si tratta? 
(Senza dare al pastore il tempo di rispondere) 
Eccolo che ritorna. (Rumori di passi frettolosi sulla 
scala).
I l  Comandante (al comandante in seconda) — 
Allora niente di nuovo?
I l  Comandante in seconda — No. Field sta trat
tando con loro.
I l  Comandante — Mi segua Clark. (Il coman
dante e i l comandante in seconda entrano nel de
posito di destra).
I l  Pastore (ai tre uomini) — Dovete aver caldo 
qui!
I l  S o ttu ffic ia le  — Ma! E’ questione di abitu
dine, signor pastore.
I l  Pastore — Gli italiani sono nel deposito?
I l  S o ttu ffic ia le  — Sì, signor pastore.
I l  Pastore — Hanno l ’aria di soffrire per le 
ferite?
I l  S o ttu ffic ia le  —  Non ci ho fatto caso. (Si
lenzio).
I l  Pastore —  Ma noi ci siamo già visti.
I l  S o ttu ffic ia le  — Sì. Ero io che comandavo il 
picchetto d’onore al funerale del marinaio Greeb.
I l  Pastore —  Quel poveretto che è morto di tifo?
I l  S o ttu ffic ia le  — Sì, signor pastore.
I l  Pastore —  Lo conoscevi bene?
I l  S o ttu ffic ia le  —  Io no. (Indicando il primo 
marinaio) Bradley sì.
I l  primo Marinaio — Era il mio migliore amico. 
Andavo sempre a terra con lui.
I l  Pastore — L’ho avvicinato solo durante la sua
___________________________________________  35
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malattia: era un uomo in gamba. (Un momento 
di silenzio) Avete avuto notizie da casa ultima
mente?
I l  primo Marinaio — Per dire la verità, la posta 
funziona male.

I l  Pastore — Mi hanno assicurato che i servizi 
verranno migliorati.
I l  primo Marinaio — Era ora.
I l  Pastore — Capisco la vostra impazienza. (Buio 
nel corridoio).

Luce sul deposito di destra.
I l  Comandante — Mi domando che cosa stia 
facendo Field. Perché non ritorna?
I l  Comandante in seconda — Potrebbe essere 
un buon segno.
I l  Comandante — O anche un cattivo segno. E 
dire che l ’ammiraglio si stupisce di non essere stato 
ancora informato circa le notizie ottenute! Laggiù 
sono impazienti. Io al loro posto mi ci metto, ma 
non loro al nostro. Provveda a far accelerare lo 
sbarco, Clark, e dica al pastore di entrare. (Il co
mandante in seconda introduce il pastore e scom
pare) Signor pastore, debbo avvertirla che posso 
concederle solo il tempo in cui il mio interprete 
è assente.
I l  Pastore — Immagino, comandante, quanto 
conti ogni minuto per tutti coloro che sono a 
bordo della sua nave. D ’altra parte è proprio la 
ragione per la quale son venuto da lei.
I l  Comandante (aggressivo) — Mi domando, si
gnor pastore, come può essere informato di quello 
che succede. Avevo dato ordini severissimi per man
tenere il segreto assoluto su questi interrogatori.
I l  Pastore — Nessuno dei suoi uomini è colpe
vole, comandante. Io sono il solo responsabile del 
concetto che mi sono fatto della situazione. Come 
vuole che non si comprenda il motivo per cui si 
ordina lo sbarco dell’equipaggio, proprio dopo la 
cattura dei sommozzatori italiani?
I l  Comandante — Si sa dunque che gli italiani 
sono stati catturati?
I l  Pastore — Sì, e feriti... gravemente feriti. E 
che li interroga lei personalmente, nei depositi. 
Questo lo sanno tutti.
I l  Comandante — Chi l ’ha accompagnato qua?
I l  Pastore —  Un marinaio di cui ignoro il 
nome.
I l  Comandante — E come mai non stava sbar
cando?
I l  Pastore — M i ero rivolto al suo superiore che 
gli ha detto di accompagnarmi.
I l  Comandante — Non avrebbe dovuto forzare le 
consegne, pastore.

I l  Pastore — Non ce ne stato bisogno. Gli uo
mini dell’equipaggio sanno chi sono.
I l  Comandante — Bene. Non perdiamo tempo. 
Immagino che lei desideri vedere i prigionieri.
I l  Pastore — Sì, comandante.
I l  Comandante — Purtroppo mi dispiace doverle 
dire che non è possibile. Li stiamo interrogando... 
in questo momento il mio ufficiale interprete è 
con loro.
I l  Pastore — E dopo?
I l  Comandante — Dopo li vedrò io.
I l  Pastore — Aspetterò che lei abbia finito.
I l  Comandante — I miei interrogatori dureranno 
finché si saranno decisi a parlare o fino a quando la 
nave salterà. Quindi non c’è motivo che lei aspetti. 
Se avranno parlato prima che il bastimento salti, 
m’impegno a farglieli incontrare a terra, quando li 
avremo curati.
I l  Pastore — Comandante, io li devo vedere 
adesso. Anche io le faccio una promessa: la mia 
visita, orologio alla mano, non durerà più di cinque 
minuti. Conceda loro almeno questi cinque minuti. 
I l  Comandante — Non posso. La sua visita po
trebbe dar loro l ’impressione che abbiamo deciso 
di lasciarli nei depositi mentre noi abbandoniamo 
la nave, e che di conseguenza sono condannati a 
morte. Debbono avere fino all’ultimo l ’impressione 
che parlando avranno salva la vita. Non pensi 
che io li voglia torturare. Non ce l ’ho con questi 
uomini perché fanno il loro dovere. Io però faccio 
i l mio.
I l  Pastore ■—- Mi sembra che il suo dovere e 
quello che le chiedo io siano conciliabili.
I l  Comandante —  Non la penso così. D’altra 
parte, signor pastore, non so che cosa lei possa 
dire a questi italiani. Gli italiani sono cattolici, 
lei lo sa.
I l  Pastore — Sì, quasi tutti, ma fra cristiani esi
ste una solidarietà nel momento del pericolo. Siamo 
fratelli attraverso il battesimo. Mi è capitato, in 
altre circostanze, di essere stato chiamato al ca
pezzale di un cattolico che non voleva morire senza



L’ÉQUIPAGE AU COMPLET

assistenza religiosa. E credo di aver lenito la sua 
agonia.
I l  Comandante — E se questi italiani fossero ebrei 
o semplicemente atei?
I l  Pastore — Le ripeto, lo saprò dopo averli 
visti. Non m’imporrò a loro, mi creda. Voglio sola
mente che non si sentano abbandonati. Se vi fosse 
solo una possibilità su mille di rendere meno dura 
la loro morte, non devo lasciarmela sfuggire.
I l  Comandante — Io le rispondo che se c’è una 
sola possibilità su mille di farli parlare, sarò io a 
non farmela sfuggire. E la sua visita potrebbe com
promettere questa possibilità.
I l  Pastore — Non ne sono convinto. Potreb
bero dirle quello che lei aspetta anche dopo la 
mia visita.
I l  Comandante — Vuol dirmi che li consiglierà 
a parlare?
I l  Pastore — Questi non sono consigli che io 
posso dare. I l mio compito è di curare le coscienze 
e non solo coscienze di soldati. E’ alla sua che io 
mi appello.
I l  Comandante — Io sono un soldato.
I l  Pastore — Né lo dimentico. Ma lei non è 
solo quello.
I l  Comandante — In questo momento invece 
non sono altro.
I l  Pastore — Pur rimanendo un soldato, coman
dante, può prendere una decisione più umana.
I l  Comandante — Scusi. (Apre la porta che dà sul 
corridoio e rivolgendosi al sottufficiale) Chiedi al 
tenente, l ’interprete, se c’è ne ancora per molto. 
{Richiude la porta) Così, signor pastore, lei è 
venuto soprattutto per parlare con me. Perché ha 
voluto farmi credere di voler parlare con i pri
gionieri?
I l  Pastore — Volevo vederli, nel caso lei mi 
avesse dichiarato che si era deciso di lasciarli soli 
nei depositi.
I l  Comandante — Mentre io sarei sbarcato?
I l  Pastore — Sì, con gli uomini di guardia, l ’in
terprete, gli infermieri e i servizi di sicurezza.
I l  Comandante — Gliel’ho già detto : non ho la 
tempra dell’assassino. Sappia che non ho neppure 
quella del vile.
I l  Pastore — Ma la sua decisione di rischiare 
con i prigionieri impegna altre vite oltre la sua. 
E non sono vite di nemici.
I l  Comandante {ironico) —  Così lei farebbe una 
differenza di valore fra le anime?

I l  Pastore — Comandante, non mi attribuisca i 
sentimenti di un soldato il cui dovere è di dare 
più valore alla vita dei suoi uomini, che a quella 
dei suoi nemici. Mi rivolgevo al soldato che lei è, 
per tentare di diminuire il numero di vittime d i- 
come si può dire...
I l  Comandante — Di questo combattimento. Noi 
combattiamo, signor pastore, e se degli inglesi 
muoiono questa notte, la loro morte sarà quella 
di uomini impegnati a fondo in un’azione, come se 
si trattasse di una battaglia navale.
I l  Pastore — Ma se questi morti non fossero ne
cessari...
I l  Comandante — Non esistono solo le esigenze 
strategiche. V i sono anche le altre, le esigenze 
morali.
I l  Pastore —■ Non parli di morale in questo caso, 
comandante.
I l  Comandante — Esiste la morale dell’esempio. 
Anche questo, non spetta a me insegnarglielo.
I l  S o ttu ffic ia le  {aprendo la porta) — Coman
dante, il tenente le fa dire che ritorna subito.
I l  Comandante — Va bene. {Lo rimanda con un 
gesto).
I l  Pastore — La lascio, comandante. Ma prima 
di andarmene mi permetta. di ripeterle una do
manda: crede che il sacrificio di questo pugno 
di uomini intorno a lei sia proprio necessario?
I l  Comandante — Dobbiamo dimostrare al ne
mico e anche ai nostri come si sa ancora morire 
nella Marina Inglese. Una nave non salta come una 
trincea minata che si abbandona. E nell’altra guerra, 
non furono abbandonate tutte le posizioni minate. 
Molti morti hanno dato l ’esempio. {A questo punto 
l ’interprete rientra nella stanza. I l  pastore fa i l  
gesto di avvicinarsi alla porta. I l  comandante lo 
trattiene con un gesto. A ll’interprete) Allora, il 
nuovo sistema ha avuto successo?
L’In te rpre te  — Non più dell’altro.
I l  Comandante — Ha verificato lo statq delle 
fasciature?
L’In te rp re te  — Sì.
I l  Comandante — Non si sono opposti? 
L’In te rpre te  — No.
I l  Comandante — Non hanno aperto bocca? 
L’In te rp re te  — Sì! Ma solo per dirmi che era 
inutile insistere. Poi...
I l  Comandante {tagliandogli la parola) — Le 
sono sembrati più nervosi di prima?
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L’In te rp re te  — No.
I l  Comandante —  E perché è rimasto così a 
lungo con loro? (L’interprete esita a rispondere) 
Parli pure davanti al pastore.
L’In te rpre te  — Ho voluto dar l ’impressione di 
aver molto tempo davanti a me perché ci credano 
decisi ad andare fino in fondo.
I l  Comandante — Ma lo siamo. Ha detto loro 
che la Santa Barbara è nella parte posteriore della 
nave, proprio vicino alle eliche?
L’In te rp re te  —  Sì, comandante.
I l  Comandante — E come hanno reagito? 
L’In te rp re te  — Con un sorriso.
I l  Comandante — Senza una parola? 
L’In te rp re te  — Senza una parola all’inizio, poi 
mi hanno fatto delle domande. Ho giudicato inte
ressante ascoltarle, nel caso ci potessero dare degli 
schiarimenti.
I l  Comandante (impaziente) — Ma si può sapere 
che cosa le hanno chiesto?
L’In te rp re te  — Se avevamo finito di sgombrare 
la nave, e se lei aveva l ’intenzione di rimanere a 
bordo con i loro custodi e me.
I l  Comandante — E lei non ha risposto? 
L’In te rp re te  — Effettivamente ho pensato che 
avrebbe risposto lei di persona, se lo avesse giudi
cato opportuno.
I l  Comandante — Ma ci stanno prendendo in 
giro questi uomini? (Al pastore) Lei capisce bene, 
signor pastore, che se il loro scopo fosse soltanto di 
farci sgombrare la nave, sarebbe necessario che a 
bordo rimanessero il comandante e alcuni uomini. 
Per semplice precauzione d’ordine militare.
I l  Pastore — Credevo lei fosse convinto che la 
nave era stata silurata.
I l  Comandante — Ne sono sicuro... cioè quasi; ma 
neppure posso escludere l ’altra ipotesi. 
L’In te rpre te  — Comandante, ha intenzione di 
ricevere i prigionieri?
I l  Comandante ■—- No. Dica loro da parte mia 
che un comandante della Marina Inglese non ha 
l ’abitudine di prendere in considerazione le do
mande dei suoi prigionieri, anche quando costoro 
hanno risposto alle sue, il che non è avvenuto 
nel nostro caso. (L’interprete sta per uscire) Le 
pare che il ferito più grave soffra molto? Si la
menta?
L’In te rp re te  — Dà l ’impressione di soffrire 
molto, ma non si lamenta.
I l  Comandante (all’interprete) — Va bene. Vada 
pure. (Al pastore) Come può constatare lei stesso,

il mio mestiere non è facile. Con molto rispetto 
le chiedo di non renderlo più complicato. Sono 
stato forse un po’ troppo brusco con lei poco fa, 
mi voglia scusare.
I l  Pastore — Comandante, conosco la sua retti
tudine e so che, se siamo in conflitto, è per quello 
che si può chiamare un caso di forza maggiore. 
Avrei preferito che le nostre forze maggiori fos
sero le medesime.
I l  Comandante — Auguriamoci che lo siano 
domani.
I l  Pastore — Domani sarà troppo tardi, lei lo 
sa. Per noi non ci sarà un domani.
I l  Comandante — Per noi?
I l  Pastore — Non mi rifiuterà il diritto di rima
nere con lei, comandante. Intendo dire: con i suoi 
uomini.
I l  Comandante —  Signor pastore, sono com
mosso del suo gesto, ma non posso accettarlo per
ché la sua presenza rischia di demoralizzare i miei 
uomini. Se debbono morire, che sia almeno senza 
saperlo; io li porto forse alla morte, ma certo non 
alla tortura. Che mantengano le loro illusioni 
fino in fondo.
I l  Pastore —  Lei crede che non sappiano di 
essere condannati?
I l  Comandante —- Lo temono senza esserne sicuri. 
Finché non ne saranno sicuri, spereranno.
I l  Pastore — Se lei ha il diritto, comandante, di 
far rischiare la vita a degli uomini, non ha quello 
di impedir loro di prepararsi a morire.
I l  Comandante — Sono il solo a cui potrebbe 
dare dei consigli religiosi, senza calpestare i miei 
diritti. Ma non ho la fede. Non penso che la ritro
verò questa notte. Non ne ho più il tempo.
I l  Pastore •— Nessuno ha mai tempo. Dobbiamo 
trovarlo. Ha pensato al suo interprete? Lui sa 
tutto, poiché parla in sua vece. Porta le sue pa
role, comandante, non la sua anima. Lei non può 
disporre in questa maniera della sua coscienza.
I l  Comandante — Signor pastore, lei ha una 
tempra da combattente, come noi: difende il suo 
terreno palmo a palmo. Quello che perde da un 
lato, cerca di riconquistarlo dall’altro. Ma si con
vinca che io ho bisogno di un interprete ener
gico, che in questo momento pensi al suo me
stiere e non alla sua vita eterna. (Un momento di 
pausa) Credo che non abbiamo altro da dirci. Se 
Dio esiste, giudicherà che lei ha compiuto il suo 
dovere in modo esemplare. Se la prenderà solo con
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quel dannato comandante che le ha sbarrato il 
cammino.
I l  Pastore — Le vie di Dio sono aperte a tutti, 
comandante, anche senza le mia presenza, ed anche

per lei. {Il comandante fa un gesto che significa: 
« Beh! Tanto meglio » poi dà la mano al pastore). 
I l  Comandante — Arrivederci, signor pastore.
I l  Pastore — Arrivederci, comandante {Esce).

Questa scena, se i l  regista lo  ritenesse opportuno, può essere anche eliminata. In
TAL CASO SI ATTACCHI CON LA BATTUTA DEL COMANDANTE : « CHIAMA IL COMANDANTE IN SE
CONDA», DOPO AVER MOSTRATO IL COMANDANTE CHE CAMMINA; QUINDI SI SIEDE E GUARDA L’ORA.

I l pastore attraversa i l  corridoio che viene rischiarato. I l deposito di destra deve rimanere 
illuminato. I l  comandante durante la scena camminerà in su e giù per la stanza, poi si siederà 
su di una cassa.
I l  Pastore {ai marinai) —  A presto, amici miei. 
I l  primo Marinaio — Non si chiederebbe di 
meglio, signor pastore.
I l  Pastore — E perché no?
I l  primo Marinaio — Ma lei lo sa...
I l  Pastore — Sono convinto che tutto si siste
merà, e che ci rivedremo presto.
I l  primo Marinaio — In quanto a questo, le 
giuro che, se me la cavo, domenica mi vedrà alla 
sua funzione.
I l  Pastore — Allora arrivederci a domenica. 
Buonasera a tutti. {Il pastore scompare).
I l  primo Marinaio {ai suoi compagni) — Avete 
sentito? Un pastore non racconta balle. V i pare?, 
I l  secondo Marinaio — Un pastore cerca di fare 
del bene come può.
I l  primo Marinaio — Credi che abbia voluto 
consolarci?

I l  secondo Marinaio — Sì, per tirarci su il 
morale.
I l  primo Marinaio {al sottufficiale) — Che ne 
dice lei, capo?
I l  S o ttu ffic ia le  — Io non penso a nulla. Non 
sono abituato a frequentare i pastori.
I l  secondo Marinaio — Vorrei proprio sapere 
perché è venuto qua...
I l  Comandante {che si è appena alzato dopo aver 
guardato l ’ora, apre la porta che dà sul corridoio 
di batteria. A l sottufficiale) — Chiama il coman
dante in seconda.
I l  S o ttu ffic ia le  —  Sì, comandante. {Scompare 
sulla scaletta).
I l  Comandante {ad uno dei dite marinai) — Chia
mate l ’interprete.

I l  secondo marinaio apre la porta del locale ed entra. L ’interprete attraversa subito i l  corri
doio ed entra nel deposito di destra clie rimane i l  solo illuminato.
I l  Comandante {nervosamente) — Allora? Che 
succede?
L’In te rp re te  — Ho ritenuto mio dovere dar loro 
da bere. Uno dei due è così debole che ho dovuto 
tenergli io il recipiente.
I l  Comandante — La compassione in questo mo
mento ci fa perdere tempo. Bisogna agire. 
L’In te rp re te  — Agire?... Ma che possiamo fare? 
Non c’è che aspettare o andarcene.
I l  Comandante {ingresso del comandante in se
conda) — No. Abbiamo ancora una cosa da ten
tare.
I l  Comandante in seconda — Ha bisogno di 
me, comandante?
I l  Comandante — Sì. Dicevo appunto a Lield 
che volevo fare un ultimo tentativo. Vada imme

diatamente a prendere un registratore con molti 
metri di filo e i microfoni. Laccia presto però!
I l  Comandante in seconda — Subito coman
dante.
I l  Comandante {all’interprete) — Ha compreso 
le mie intenzioni?
L’In te rp re te  — Sì.
I l  Comandante — Le approva?
L’In te rp re te  — Penso che possano esserci utili. 
I l  Comandante — E’ quello che voglio. Ma lei 
sembra reticente...
L’In te rp re te  — Vedo il prò e il contro.
I l  Comandante —  Trova una volta di più che 
non è leale?... Ma che cosa c’è di leale in guerra?... 
Bisogna fare di tutto per vincere. Se non si fa di 
tutto si è sleali verso il proprio paese.
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L’In te rpre te  — Una teoria che può portar lon
tano...
I l  Comandante — Lei è un civile in divisa, signor 
Field. Un civile coraggioso, ma non un soldato. Ra
giona troppo.
L’In te rpre te  (molto vivacemente, mettendosi 
quasi sull’attenti) —  Ha chiesto il mio parere, co
mandante. Ho obbedito da soldato, dandoglielo. 
Altrimenti lo avrei tenuto per me.
I l  Comandante (dandogli un colpo amichevole 
sulla spalla) — Buon Dio! Tenente, non è il mo
mento di aversela a male. (Guarda l ’orologio) Le 
due e trantacinque. Pensare che non sappiamo se 
ogni secondo ci avvicina o ci allontana dal peri
colo. .(Ritorna il comandante in seconda portando 
registratore, filo e microfoni. Rivolto a lui) Si
stemi il registratore là dietro, fra le casse e la 
parete. Attenzione! Non faccia rumore. Se sospet
tassero qualcosa, tutto sarebbe compromesso. (A l
l ’interprete) Field, mi conduca i prigionieri e co
municherò loro che ho deciso di lasciarli qua 
mentre anche io abbandonerò la nave. Farò una 
brutta figura con loro, ma è il solo modo per farli 
parlare liberamente. Dica pure ai marinai di guardia 
di andare immediatamente sul primo ponte con 
gli infermieri e il maggiore.
L’In te rp re te  — Sì, comandante. (Esce).
I l  Comandante (al comandante in seconda) — 
E’ pronto?
I l  Comandante in seconda — Un istante, co
mandante.
I l  Comandante — Faccia presto.
I l  Comandante in seconda — Bisognerebbe 
forare la parete per farvi passare il filo.
I l  Comandante — Non ne abbiamo il tempo. Lo

faccia scivolare sotto la porta... Non è stagna. 
I l  Comandante in seconda — Possono vederlo. 
I l  Comandante — Li lasceremo al buio.
I l  Comandante in seconda — Ma se lo toccano? 
I l  Comandante — Le ripeto che non abbiamo 
tempo. Speriamo nella fortuna e nel caso. Non 
avranno certo voglia di fare l ’inventario della loro 
prigione.
I l  Comandante in seconda — Non si sa mai... 
I l  Comandante (in tono perentorio) — Comun
que non ne avranno la forza. Non ha visto come 
sono ridotti?
L’In te rp re te  (ritornando) — Fatto. I marinai 
se ne sono andati.
I l  Comandante — Soddisfatti, penso. 
L’In te rp re te  — Non l ’hanno dimostrato. (Al co
mandante in seconda) Posso darle una mano, Clark? 
I l  Comandante in seconda (all’interprete) — 
Tiri il filo più che può, contro la parete.
I l  Comandante (impaziente) — Non è il caso 
di far storie, Clark. Faccia presto! (A ll’interprete) 
Lei mi porti qui i prigionieri! (L’interprete si reca 
nel deposito di sinistra che è sempre al buio, men
tre i l comandante in seconda rimane nel corridoio 
che viene rischiarato. Nasconde la cuffia di ascolto 
tra la parete e se stesso, e si assicura ancora una 
volta che il filo non sia troppo visibile. Una pausa. 
I l  comandante rimasto nel deposito di destra 
guarda il suo orologio. Affacciandosi alla porta, al 
comandante in seconda con ansia, ma soffocando 
la voce) Che fanno?
I l  Comandante in seconda — Uno dei prigio
nieri non ce la fa a stare in piedi.
I l  Comandante — Vado io. (Si reca nel depo
sito di sinistra che è buio).

Oscuramento della scena per brevi attimi.
(Riaccesa la luce, i l comandante ricompare con ì 
prigionieri e l ’interprete. Aiuta qtiest’ultimo a so
stenere il ferito grave, che sistema su di una cassa, 
con la schiena appoggiata alla parete nel deposito 
di destra).
I l  Comandante (all’interprete) — Ask thè other 
one to sit down too.
L’In te rp re te  — Sedete. (Il secondo prigioniero 
si siede).
I l  Comandante — Inform them of my decision. 
L’In te rpre te  — I l comandante vi fa sapere che 
gli interrogatori sono finiti e che dovrete rima-

nere in questa stiva fino all’ultimo. (I due prigio
nieri non reagiscono).
I l  Comandante —— Ask them if they have some
thing to say.
L’In te rp re te  — Avete qualcosa da dire?
I l  Prigioniero (che è il meno forte, con estrema 
calmò) —- Cosa intendete dire con « fino all’ul
timo » ?
I l  Comandante — What is it?
L’In te rp re te  —- I told them that they would 
have remained here until last minute he asks me 
what is the meaning.
I l  Comandante — Say to him that he knows it
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better than we do... no...? That he knows as much 
as we do.
L’In te rpre te  — I l comandante dice che lo sa
pete quanto noi.
I l  primo Prigioniero — Allora ve ne andate? 
L’In te rpre te  — Chiede se ce ne andiamo. Che 
devo rispondere? (Il comandante facendo cenno di 
non rispondere si dirige verso la porta).

I l  primo Prigioniero — Buon viaggio, coman
dante! E grazie mille per la nave! Non avremmo 
sperato tanto! (Il comandante e l ’interprete escono 
nel corridoio e l ’interprete chiude la porta).
I l  Comandante — Teniamoli al buio. (L’inter
prete gira un interruttore che si trova nel corridoio 
vicino alla porta del deposito e la luce si spegne 
nel deposito stesso ove si trovano ì due prigionieri).

I l comandante e l ’interprete raggiungono il comandante in seconda nel locale di sinistra 
che si illumina.
I l  Comandante — Cosa ha detto mentre sta
vamo uscendo?
L’In te rp re te  (esitante) — Oh... nulla di inte
ressante...
I l  Comandante (violento, ma cercando di domi
narsi) — Ma che cosa? Voglio saperlo. 
L’In te rp re te  (alzando le spalle) — Ha detto esat
tamente: buon viaggio, comandante. E grazie di 
abbandonarci la nave. Non speravamo tanto.
I l  Comandante (all’interprete) — Che boria, 
questi italiani.
L’In te rp re te  — Hanno coraggio.
I l  Comandante — Sì... hanno anche coraggio. (Un 
momento di pausa) Hanno lasciato qui le loro co
perte. Gliele porti, Field. (Al comandante in se
conda) Prepari tutto per un ascolto immediato.
I l  Comandante in seconda — Sì, comandante. 
I l  Comandante — II ferito al ventre mi è sem
brato molto debole.
I l  Comandante in seconda — Sì. Non ne avrà 
più per molto.
I l  Comandante — Crede?... E forse nemmeno 
noi. (Una breve pausa) I l maggiore è sempre sul 
ponte superiore, vero?
I l  Comandante in seconda — Sì, comandante. 
(L’interprete ritornò).
I l  Comandante — Hanno detto nulla? 
L’In te rp re te  — Hanno detto grazie.
I l  Comandante — Per prenderci in giro? 
L’In te rpre te  — No... per abitudine, credo.
I l  Comandante — Avevano l ’aria sorpresa? 
L’In te rp re te  — .Non ho potuto rendermene 
conto. A l buio...
I l  Comandante in seconda — Ci sarebbe di che 
esserne stupiti. Li condanniamo a morte, ma non 
vogliamo che prendano freddo.
I l  Comandante (spazientito, al comandante in se
conda) — Ma è pronto, Clark? Con le sue lungag
gini ci spaccia tutti!

I l  Comandante in seconda — Ecco... un attimo 
ancora... fatto!
I l  Comandante — Passi i microfoni a Field e 
salga sulla scala. Poi riscenda senza far rumore. 
(Mentre Clark esegue l ’ordine, i l  comandante all’in
terprete) Stanno parlando?
L’In te rp re te  — Non ancora. (Un momento di 
silenzio. A l ritorno del comandante in seconda il 
comandante chiude con cautela la porta che dà 
sul corridoio).
I l  Comandante (all’interprete) — Sempre nulla? 
L’In te rp re te  — Nulla.
I l  Comandante (al comandante in secondò) —  E’ 
sicuro che l ’apparecchio sia bene innestato? (Il co
mandante in seconda fa un gesto per rassicurarlo. 
A ll’interprete) Non sente nulla?
L’In te rpre te  — Sì. Ho sentito un rumore. Si
lenzio! (Un attimo di silenzio).
I l  Comandante — Parlano?
L’In te rp re te  -—■ No. Ma uno dei due respira 
molto forte: dev’essere quello ferito al ventre.
I l  Comandante — Non creperà prima di aver 
parlato?
L’In te rp re te  (facendo un gesto per far tacere il 
comandante) —  Adesso sento un rumore di passi. 
I l  Comandante in seconda — Crede che uno 
dei due stia camminando?
L’In te rpre te  —■ Ne sono sicuro.
I l  Comandante in seconda — Speriamo che 
non tocchi il filo! (Il comandante alza le spalle). 
L’In te rp re te  — Si è solo alzato per avvicinarsi 
all’altro. (Una pausa. I l  comandante e i l coman
dante in seconda sono uno da un lato e uno dal
l ’altro dell’interprete che è seduto su una cassa di 
munizioni. I l  comandante, chino in avanti, ha il 
viso vicino a quello dell’interprete, come se volesse 
prender parte all’ascolto. Non riesce a star fermo. 
I l  comandante in seconda, immobile, è appog
giato alla parete) Parlano.
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I l  Comandante — Traduca mano a mano, senza 
tralasciare una parola.
L’In te rpre te  (traducendo) —  « Così, questa volta, 
vecchio mio, è finita. Adesso ci lasceranno stare ». 
{Una pausa) Quello lì non ce la fa a parlare. Deve 
essere il ferito grave. « Fregati per fregati... ». E’ 
di nuovo il primo che parla. « Si sta meglio così, 
non trovi?». «Sì... la penso come te... Enrico». 
« Però sono dei selvaggi. I l  fair-play, come lo chia
mano, lo applicano a modo loro. Sbarcano col co
mandante, e noi ci rinchiudono nella cala. Non 
meritava farci cambiare deposito per annunciarci 
questo. Ci trattano da spie, ma sanno quanto noi che 
siamo soldati. E poi come hanno insistito per sa
pere dov’era la nostra unità? Hai visto il coman
dante? » {Breve pausa. Si percepisce l ’esitazione 
dell’interprete).
I l  Comandante -—■ Allora, che cosa, il coman
dante?
L’In te rp re te  — « Una carogna. Non ti ha nem
meno fatto curare ». « Non sarebbe servito a 
nulla ». E’ il ferito che parla. « Intanto... eravamo 
condannati». «Come ti senti Luigi?». «Debole, 
un po’ debole... ma non ha più importanza ». {Un 
momento di pausa).
I l  Comandante — Tacciono?
L’In te rp re te  — Sì.
I l  Comandante — Si decideranno a dire quello 
che c’interessa?
I l  Comandante in seconda — Lo hanno detto. 
I l  Comandante — Come?
I l  Comandante in seconda — Lo hanno pur 
detto che erano spacciati, e che non l ’avrebbero 
raccontata loro quest’avventura... vuol dire che ia 
nave è minata.
I l  Comandante — Lo sapevamo.
I l  Comandante in seconda — Senza esserne si
curi. Adesso invece ne siamo sicuri.
I l  Comandante — Non basta.
L’In te rp re te  — Silenzio! Ricominciano a parlare. 
« Ho sbagliato Enrico... non avrei dovuto dire- 
che la nave era minata... ». È il ferito grave. « Ho 
salvato l ’equipaggio... ma se... non avessi parlato
ci sarebbero stati molti marinai inglesi di meno... ». 
« Credevi di far bene, e poi, anche se non avessi 
parlato, avrebbero fatto sbarcare lo stesso l ’equi
paggio. Quanto hai detto non ha fatto che accele
rare l ’operazione ». « Forse... non ne avrebbero 
avuto il tempo... ». « E’ vero, sarebbero stati un 
migliaio di farabutti di meno, ma non ti preoccu
pare, Luigi, abbiamo fatto un buon lavoro lo stesso.

Mi dispiace soltanto che il comandante si sia po
tuto mettere in salvo. Peccato che non salti con 
noi... abbiamo fatto male a non tirarla in lungo 
con gli interrogatori. E’ il solo torto che abbiamo. 
Ma non potevamo prevedere che avrebbero mol
lato così presto. Mi pareva più in gamba ». L’altro, 
il ferito grave, risponde : « Enrico, speravo anche 
che parlando... ti avrei salvato la pelle... avrei— 
tanto voluto... che tu te la cavassi... ed eccoci tutti 
e due... nello stesso... pasticcio...». {Un momento 
di silenzio) «T i fa male, eh, Luigi? ». «No, non 
tanto adesso... avevo molto male... poco fa... ades
so non provo quasi niente... e te? ». «Io sono un 
po’... {cercando le parole) un po’... ». E’ una pa
rola che non capisco... « Come qualcuno che abbia 
ricevuto un pugno». Credo. {Un momento di si
lenzio).
I l  Comandante — Hanno smesso di parlare? 
L’In te rp re te  — No... {breve pausa) Sì, è proprio 
così: ha detto che era un po’ stordito.
I l  Comandante — Non si muovono? 
L’In te rp re te  — Sento respirare come se uno dei 
due facesse un enorme sforzo... Credo che stia 
coricando il suo compagno per terra, e che lo av
volga nelle coperte. {Breve pausa) Ricomincia a 
parlare. « Coricato starai meglio. Non hai fred
do? ». « No. Ho sete ». « Copriti le spalle ». « Gra
zie ». « La tua fasciatura è fradicia ». Credo che 
Enrico stia accomodando la fasciatura di Luigi. 
« Non è facile, così al buio ». « Lascia stare... non 
serve più a nulla ormai. Senti... Enrico, non potevo 
fare diversamente. Quei marinai... Li hai sentiti 
quanto me. Non sapevano... che parliamo inglese. 
Non hanno bluffato loro. Noi... noi avevamo scelto. 
Bisognava... aver pietà, Enrico?». «Non ti tor
mentare così, Luigi». {Una pausa) Credo che En
rico stia frizionando le mani di Luigi.
I l  Comandante — I marinai di guardia hanno 
parlato davanti ai prigionieri! Che imbecilli! Sa
ranno puniti come meritano.
I l  Comandante in seconda — Hanno salvato 
l ’equipaggio.
I l  Comandante — Senza dubbio, ma saranno 
puniti lo stesso.
I l  Comandante in seconda — Né da lei, né da 
me, comandante. Quindi non lo saranno.
I l  Comandante — Tanto meglio per loro. {Al
l ’interprete) Allora?
L’In te rp re te  — I l ferito grave ha detto qual
cosa, ma non riesco a sentire. Parla troppo piano!
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I l  Comandante — Potrebbe essere la cosa più 
importante!
L’In te rpre te  — Silenzio! « Senti, Enrico... se il 
meccanismo... non funzionasse... tu saresti salvo... 
e non avrei fatto nulla... per l ’equipaggio. Non 
credi che... sarebbe meglio?». «No». E’ Enrico 
che dice no. « Non sarebbe meglio. Quello che 
ci hanno ordinato, era di distruggere la corazzata. 
Sarà distrutta. Avremo compiuto la nostra missio
ne. Gli ordigni, lo sai che scoppiano sempre. Non 
c’è che da aver pazienza... ». E Luigi domanda : 
«Che ora è?». Enrico risponde: «Non lo so. 
Senti, Luigi, abbiamo messo l ’ordigno alluna e 
mezza? ». « Sì ». « A che ora ci hanno catturati? ». 
« Undici... minuti dopo... ». Enrico ricomincia: « E 
ci hanno interrogato per più di un’ora ». Luigi 
prova a parlare: « I l meccanismo... ». Ah! Non lo 
sento più, la sua voce si è ancora indebolita.
I l  Comandante — In nome di Dio! 
L’In te rpre te  — Adesso sta parlando Enrico.
I l  Comandante — Ma che ha detto Luigi? 
L’In te rpre te  — Ormai è troppo tardi. Mi lasci 
ascoltare Enrico. « L’attesa è dura da sopportare. 
Soprattutto se non si sa per quanto! Oh... che 
vada presto! Che finisca... (Un momento di silenzio). 
I l  Comandante — Non parlano più? 
L’In te rpre te  — Sento il respiro di Luigi. Mi 
pare che rantoli. Vorrebbe parlare. « No... aspet
terai... molto. Oh... Enrico... ho freddo... » I rantoli 
diminuiscono. Non sento più nulla. Enrico parla: 
« Luigi, caro Luigi! Dammi la mano... stai male, 
Luigi? Senti, Luigi... ». Sento che respira molto 
forte, adesso. Deve essere Enrico. Grida : « Luigi! 
Luigi!...». (Il comandante e i l  comandante in se

conda si rialzano. Pare quasi che sentano le grida 
dell’italiano. Una pausa).
L’In te rpre te  —  Non parla più. (Un momento 
di silenzio durante il quale i tre uomini sembrano 
impietriti).
I l  Comandante — E adesso?
L’In te rp re te  — Non credo che Enrico parlerà 
da solo, a meno che impazzisca!
I l  Comandante — E’ sicuro che Luigi... 
L’In te rp re te  (togliendosi la cuffia e dandola al 
comandante) — Tenga, ascolti lei: qui non c’è 
bisogno di tradurre.
I l  Comandante (dopo aver ascoltato per qualche 
secondo) — Piange. (Breve pausa. A l comandante 
in seconda) Corra sul secondo ponte per dire al 
maggiore medico e agli infermieri di apprestarsi 
ad abbandonare la nave immediatamente, con 
loro; che i destinati ai servizi radio sbarchino al 
più presto lasciando a bordo il materiale.
I l  Comandante in seconda — E i tre uomini 
di guardia ai prigionieri?
I l  Comandante — Che sbarchino senza aspet
tarci.
I l  Comandante in seconda — E la sezione anti
aerea?
I l  Comandante — Che sbarchi al più presto.
I l  Comandante in seconda — Allora sbarchiamo 
tutto l ’equipaggio?
I l  Comandante — Sì, l ’equipaggio al completo. 
(Pausa. A ll’interprete) Non c’è un minuto da per
dere. Andiamo a liberare il prigioniero. Gli ordi
nerà di seguirci. (Il comandante e l ’interprete si 
dirigono verso il deposito di destra: prima di en
trare accendono le luci manovrando l ’interruttore 
esterno).

I l  prigioniero sopravvissuto è seduto su di una cassa vicino al corpo inanimato del suo com
pagno, come per vegliarlo. Raddrizza la testa, sorpreso, ma padrone di sé.
L’In te rpre te  (al prigioniero) — Svelto, ci segua. 
(Il prigioniero non fiata) Si rifiuta di seguirci?
I l  Prigioniero — Non lascio il mio compagno. 
I l  Comandante — What?
L’In te rpre te  — He does not leave his fellow. 
I l  Comandante (con uno slancio si inginocchia 
presso il morto e lo solleva. Con l ’aiuto dell’inter
prete, se lo carica in spalla. Poi, rivolgendosi al
l ’interprete, indicando i l  sopravvissuto) — Take 
him away. (Breve pausa) Quickly!

L’In te rp re te  (quasi afferrando i l  prigioniero) — 
Andiamo. Presto! (L’interprete esce dal deposito 
e sale sulla scala del corridoio sostenendo i l  fe
rito. I l  comandante li segue, col passo reso più 
faticoso dal peso, mentre echeggia per tutta la nave 
l ’ordine ripetuto di continuo e sempre più forte: 
« Posto generale di abbandono nave... Posto gene
rale di abbandono nave... Posto generale di abban
dono nave... » fino a quando i l  sipario cala lenta
mente).

* Copyright Robert Mallet 1958
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Una piccola attrice, graziosa spiritosa piccante, con quella sua perenne smorfietta, arguta e beffarda, 
mandava in visibilio il pubblico. La figura paffuta e rotonda, i l fraseggio stupito, la comica malizia 
strappavano ilarità e battimani. Era, come si dice, una beniamina; appariva, e già tutti erano soddi
sfatti e compiaciuti; con sorprendente candore diceva parole audaci e subito per l ’audacia e per il 
candore il lieve scandalo era esorcizzato. Quando si inchinava a ringraziare avvitandosi su se stessa 
come una geisha, gli applausi scrosciavano. La ’ pochade’, la commediola comico-sentimentale, le 
scene un po’ sensuali, un po’ futili, rapide insinuanti sfuggenti, erano la sua gloria e i l suo limite. In 
quel limite deliziosa. Un giorno le venne in mente di uscire dal limite, da quella perfezione minuscola; 
si sentì attratta da qualcosa d’altro, credette in un richiamo misterioso. Volle tentare il teatro ricco 
di sensi umani e arcani, il teatro di poesia, e trovò naturalmente chi le diede ragione: un’attrice come 
lei, chiusa in quelle quattro sciocchezzuole! Figurarsi: il teatro deve essere grande, spirituale, è un’arte 
magica, è una religione. La cara, simpatica attrice fu più che mai convinta che soltanto sulle vette il 
teatro è giustificato, e che non si è veri artisti se non si dicono le parole di Shakespeare, se non si sol
feggiano i silenzi di Cechov. Come l ’avventura finì è presto detto: nobilissimo tentativo, scrissero i cri
tici idealisti; ma l ’attrice divertente diede subito nel falso e nella noia. La sincera monelleria decadde 
nella falsa sublimità.
E’ un episodio da nulla, mezzo vero e mezzo finto, ma è un esempio. E tocca da vicino il problema 
essenziale del teatro: la sincerità. Perché nell’espressione d’arte che più pare legata alla finzione, 
all’artificio, alle commiste esigenze del trucco e della retorica, diciamo al teatro ciò che più conta è la 
sincerità. Ma che s’intende per sincerità teatrale? In che consiste? Dove e come la si trova? Serghej 
Obraszov, illustre burattinaio russo e pensoso teatrante, racconta che volendo rifare il Petruska 
di Ivan Zajzev (altro burattinaio celeberrimo e popolaresco), un Petruska stupendamente strada
tolo che agiva in baracchette da fiera e incantava il pubblico con la giustezza e immediatezza dell’a
zione e dell’estro, non gli riusciva in nessun modo. Ci meditò su, e scoprì una cosa semplicissima. L’ini
mitabile Petruska non era che Io sdoppiamento o meglio la proiezione di Zajzev, esprimeva esattis
simamente con i suoi gesti e le sue grida l ’animo di Zajzev; interpretava i risentimenti le beffe gli 
scatti di quello straordinario artista vagabondo e le ribellioni i sarcasmi le confidenze burlesche o 
malinconiche che la strada stessa e la sorte girovaga e gli incontri con guardie zingari mendicanti via 
via gli andavano suggerendo. Era una « verità » umana. I l Petruska di Obraszov rimaneva inerte 
perché non rispondeva a nulla, perché non nasceva dall’intimità poetica e avventurosa del buratti
naio. Zajzev era il vero padre di quella creaturina, Obraszov era un intellettuale scopiazzatore, un arti
sta immotivato e gratuito. I l convenzionalismo teatrale nasce non dalle esigenze sceniche (dal barocco 
compromesso tra fantasmi e scenografia), nasce dalla falsa condiscendenza del personaggio-attore alle 
circostanze proposte e volute dal testo. La serie degli scarti, dei capricci, delle ironie e della repu- 
gnanza o dell’esaltazione dell’attore di fronte alla parte, garantisce, sola, la sincerità ossia la bellezza 
e grandezza di uno spettacolo.
In questo senso si deve parlare, e già parlammo, del temperamento dell’attore, della sua insostituibi
lità. Fin che un dramma, una commedia suggeriscono all’interprete le reazioni di maniera, tratteggiate, 
elaborate con gli occhi fissi al modello celebre e immobile, non si può avere teatro vero. L’attore auten
tico, inventivo e fertile, è quello che non può accettare il testo tal quale, ma anzi gli oppone la sua anima 
diversa, inesplicata e nuova. E’ la battaglia con l ’angelo; o per essere più modesti è quella che si dice 
« febbre » del palcoscenico. Febbre, ossia reazione. Quando si racconta di una Duse affranta dalla rap
presentazione, come svuotata e perduta, si accenna a questo: alla sincerità irresistibile del suo tem
peramento, alla sua collera poetica di fronte a un testo che le dettava certe condizioni di esistenza pre
cise, e alle quali ella si ribellava. Così come fa ogni creatura vera, dì fronte a tutta la vita. E per ciò 
con la Duse dei tempi grandi si poteva parlare di una « verità » dolorosa, suadente, affascinante, sen
suale e poetica, la « verità » della Duse. I suoi testi erano il più delle volte copioni di un convenziona
lismo grottesco. Ma la Duse reagiva, e dalla inimitabile continuità delle sue reazioni, donna e artista, si 
spandeva il fulgore, la « verità », la « sincerità » del suo teatro.
Sicché vorremmo quasi dire che l ’attore è nel pieno della sua originalità e della sua disciplina di inter
prete proprio quando si acciuffa e si dibatte con il personaggio e ne propaga una lunga eco. Quando 
vede attorno a sé gli altri personaggi come il Petruska popolare di Zajzev vedeva i suoi compari: gente 
della strada, mercanti guardie zingari, coi quali giocare d’astuzia, accapigliarsi e scambiare legnate. 
Così è per l ’orrore sacro di Edipo, per la malinconia di Amieto, per l ’ansietà del Misantropo, se questi 
grandi miti inducono l ’attore a lottare con la fatalità rapida e definitiva del personaggio incarnato, e, 
contrastando, a raffigurarla intera, con tutte le sue sfumature, e intenzioni, e i segreti paurosi, e gli 
squarci di cielo. A trarne lo squillo di un duello non mortale, ma vittorioso e trasfiguratore.

Francesco Bernardelli



N e l considerare i l  quadro d insieme del teatro ita liano quale si e venuto configu
rando attraverso le vicende de ll’u ltim o  decennio —• g li anni del co n flitto  hanno 
stab ilito  una discrim inante fondamentale —  alla voce « au to ri », che sotto un  certo 
p ro filo  d i documentazione letteraria, d i r itro va b ile  e trasm issibile testimonianza, 
questo quadro sintetizza e riassume, non è trop po  d iffic ile  trovare l ’accordo sul 
g iud iz io  che l i  definisce, tu t t i questi anni, « non  generosi ». N o n  generosi d i au to ri : 
non generosi con g li au tori. Le divergenze d i valutazione incom inciano subito  quando 
si passi a investigare i l  come e i l  perchè d i questa ingenerosità. L ’indicazione delle 
responsabilità —- anche perchè è im possib ile  a ttr ib u ir le  in  una sola direzione —  è 
uno dei lu o g h i p iù  controvers i e anche p iù  volutam ente arru ffa ti (e diplom aticam ente 
spinosi) della nostra polem ica teatrale. T u ttav ia  non si aumenta la confusione esi
stente se a que ll’affermazione —  ancora neutra —  d i « non  generosità » fatta p iù  
sopra si aggiunge che l ’avarizia è stata pressoché tota le (o così ci è apparso) con 
i  g iovan i, con le voc i, con i nom i « n u o v i » : almeno sino a un  anno o due o r sono. 
D a uno o due anni si può d ire che tale condizione, che sembrava stagnante, sia 
entrata in  una delicata fase d i trasformazione, che prepara un  vero e p ro p rio  rove
sciamento. È  dai s in tom i v is ib ili che testim oniano questa trasform azione in  corso, 
da questo possibile e probabile  rovesciamento che potrebbe portare a conseguenze 
radicali, che questo discorso trova  un  suggerim ento e prende le mosse.
Forse, tu t t i presi dal fervore m aieutico d i riuscire a p ropo rre  una soluzione deci
siva e rapida (in  un  campo, ahimè, que llo  creativo, dove non  basta certo l ’ab ilità  
dialettica e l ’acutezza del diagnosticare per avviare un  processo risolvente), non ci 
siamo resi conto d i un  fa tto re  ogge ttivo  che bloccava questa situazione o, per lo  
meno, v i poneva un fren o : g li a tto ri. Corrispondevano g li a tto ri alla « n o v ità » , 
non superficiale ma in tim a , carica d i scrupo li au tocritic i, del m om ento? U n  argo
m ento, questo, che ancorché essere decisivo nel fo rn ire  una giustificazione che ci 
rendesse pazienti ad oltranza (e d ’a ltra parte l ’essere im pazienti era anch’esso parte 
del gioco), poteva perm etterci per lo  meno una spiegazione u lte rio re , ch iarificatrice 
dei te rm in i stessi d i una azione risanatrice e innovatrice.
Era facile, in fa tti, darsi una ragione de ll’insuffic iente resa d i quegli au to ri che, affer
m atisi nel decennio precedente i l  con flitto , cercarono d i riemergere dopo —  dinnanzi 
ad un  pubb lico  profondam ente scosso e p rova to  nei sentim enti e d i composizione 
non p iù  compatta ■—  riallacciandosi ad un  discorso, a deg li schemi che g li avve
n im en ti p iù  p repotenti avevano in a rid iti, resi estranei; o, peggio, abbandonandosi 
ad uno svagato, ma vo lon ta rio , atteggiamento d i incoscienza. L ’ insufficienza lo ro  
risultava non tanto dal g iud iz io  soggettivo d i poch i com m entatori, quanto ogget
tivam ente da ll’ indifferenza cui i l  pubb lico  l i  abbandonò. M eno facile, p ro p rio  perchè 
ci si aspettava una vivace reazione dal teatro, che è la sede cui d ’is tin to  si d irigono  
le proteste e le confessioni p iù  u rgen ti e le ricerche co lle ttive  d i spiegazioni (non 
era stato così n e ll’a ltro  dopoguerra?), meno facile apparivano da spiegare l ’assenza, 
i l  silenzio quasi com pleto dei « n u o v i » autori. E ra  inevitab ile , da questo desolante



silenzio, sostenere che non  c’erano au to ri ita lian i, g li a ltr i non  essendo affatto in d i
ca tiv i (lo  d ivennero, po i, « a rovescio ») della temperie in  cui si v iveva : e valeva 
proclam arlo  quasi per provocare con questa negazione recisa la ribe llione, i l  risen tito  
destarsi deg li sconosciuti silenziosi. M a non serv i; anzi forse la passione che si 
bruciava in  quella polem ica rese un po ’ tu t t i esasperatamente esigenti e sospettosi, 
anim ati da una pericolosa sfiducia a p r io r i verso l ’autore « nostrano » : un  amico che 
era mancato a ll’appuntam ento fondamentale.
N o n  ci si dom andò (almeno non  lo  si fece illum inando  i l  problem a d i tu tte  le sue 
re lazioni) se le stru ttu re  del nostro teatro erano m ature per accogliere ed esprimere 
queste voc i « nuove » nella m isura che ci aspettavamo ; e non solo intendendo con 
ciò la capacità e la vo lon tà  d i scovarle am orevolm ente quando fossero esistite, ma, 
p iù  verosim ilm ente, la possib ilità  d i stim olarle, d i fa r intendere che i l  palcoscenico 
era i l  lu ogo  naturale per i l  lo ro  estrinsecarsi. N o n  è tanto la responsabilità della 
« parte » organizzativa che qu i si tira  in  ballo  (essa ha avuto certamente i l  suo peso, 
ha fa tto  valere certe remore rita rd a tric i, certo testardo sp irito  d i conservazione o 
anche un trop po  avventuroso adeguamento alle m ode; e i  p iù  g iovan i, que lli che 
operavano per provocare una radicale innovazione del sistema, p u r non d im en ti
candolo, erano presi da una impresa ardua che per riuscire doveva badare a m ille  
aspetti d iversi), quanto l ’incidenza decisiva che nel determ inare questo silenzio 
hanno avuto  g li in te rp re ti.
Corre una relazione diretta, che si m uove per v ie  sotterranee e segrete ma che è 
fortem ente vincolante , tra  la form azione de ll’attore, tra  i l  clim a ideale e psico logico 
in  cu i si è educato ed ha appreso ed enucleato i l  p ro p rio  linguagg io  scenico, in  
cui ha fissato la c ifra  espressiva delle p rop rie  convenzioni sentim entali e i l  clima 
creativo dello scritto re  d i teatro. Sulla scorta delle affin ità  che riesce a sentire, 
l ’attore sceglie i  suoi s c r it to r i;  tanto m aggiore è la coincidenza delle esperienze da 
cui entram bi m uovono e tanto m eglio , con in tim a  rispondenza, l ’a ttore si cala nel
l ’ipotesi poetica de ll’autore d i teatro per incarnarla, per trova rle  un  concreto respiro 
umano. E  tanto p iù  efficace è la mediazione che in  ta l m odo si ottiene tra  l ’autore 
e i l  pubb lico . N o n  può esserci, in fa tti, in con tro  fo rtuna to  e felice tra lo  scrittore 
d i teatro e i l  pubb lico  senza la partico lare presenza d i un  attore, d i que ll’attore (e 
la fe lic ità  somma della soluzione scenica, quando autore e attore co incidono nella 
stessa persona, non  è l ’eccezione che sfugge a questo assioma, ma la rip rova  u ltim a  
e de fin itiva). Si può dire anzi che i l  pubb lico  sceglie i  suoi au to ri scegliendo i  suoi 
a tto r i; la designazione del pubb lico  non  è mai d iretta, ma opera —  se così si può 
dire —  per la procura concessa a ll’attore. L ’attore accolto e consacrato dal pubb lico  
si fa testimone dei sentim enti e delle aspettative m ora li d i questo, le assume in  p rop rio , 
se ne investe, ne diviene, consapevole o no, i l  rappresentante, i l  fid u c ia rio ; la sua 
bravura, i l  suo is tin to , ai qua li si è dato credito , d ivengono a rb itr i —  ma fino  a 
che pun to  consapevoli, to rn iam o a chiederci? —  delle scelte. E  per lo  scrittore 
questa rappresentanza dei sentim enti che si incarna ne ll’a ttore finisce con i l  d iven
tare un  essenziale e inev itab ile  pun to  d i r ife rim en to , una guida per registrare la 
p rop ria  inven tiva , uno s tim o lo , un ’occasione per manifestarla, ma anche un ostacolo 
che la preclude e la respinge verso altre so luzion i espressive.
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L ’attore così come è lo  stim o lo  per la creazione può esserne l ’inconsapevole im pe
dim ento. Si dà i l  caso —  niente affatto raro e anzi consueto nei pe riod i d i piena 
fio r itu ra  d i una società —  che autore, attore e pubb lico  siano schierati e si m uo
vano su d i una stessa linea d i esperienze: a llora avviene una completa circolazione 
creativa, una v ita le  spinta dialettica da ll’uno a ll’a ltro  d i questi te rm in i. M a può 
anche accadere che la linea si spezzi e l ’a ttore può ritro va rs i solo, iso lato, padrone 
del p ro p rio  mestiere e della autorità , ma troppo  legato al p ro p r io  passato, al p ro p r io  
m om ento d i form azione per po te rli esercitare proficuam ente nella situazione, ne l 
clim a orm ai m uta ti. Perchè quella fiducia che g li è stata data —  quella procura, e 
insieme quella singolare cifra  espressiva per cui la ottenne —  può . sopravvivere 
al pubb lico  che la concesse; i l  pubb lico  si trasform a, si dissolve e si ricom pone 
im percettib ilm ente con i l  m utare delle generazioni e con le svolte im poste dagli 
eventi eccezionali. Quasi sempre l ’a ttore sopravvive al pubb lico  che l ’ha « consa
crato », ma è assai d iffic ile  che possa ancora costitu ire  uno stim o lo , una guida. Per 
l ’a ttore de ll’a ltra generazione, de ll’a ltro  m om ento, che per la sua ind iscu tib ile  bra
vura  fu  l ’a rb itro  dei rappo rti tra pubb lico  e autore, viene meno la possib ilità  d i 
essere l ’antenna p iù  sensibile, capace d i captare felicemente la corrispondenza fra 
un  testo e una platea. Si verifica una sfasatura. Esiste l ’attore, rim ane i l  piacere 
squisito d i ascoltarlo, ma si in te rrom pe quel flusso d i fiducia verso d i lu i. C i co l
pisce, ci com m uove, ma quanto dice, in  fondo , ci rimane estraneo; non sentiamo 
p iù  la sua protesta, la sua confessione come la nostra protesta, la nostra confes
sione. I l  suo linguagg io  lo  com prendiam o, ma è diverso da que llo  che ci sentiamo 
battere dentro. L o  abbiamo prova to  in  questi u lt im i anni con R uggeri, con la Grama- 
tica, con la B o re lli, con D e Sanctis: senza tog lie re  lo ro  alcuno dei m e riti grandis
s im i per cui ci giunse la lo ro  fama, m e riti che siamo stati ben fe lic i a nostra vo lta  
d i riconoscere e ribad ire, abbiamo avve rtito  che non ci interessavano p iù  to ta l
mente, investendoci nel trasporto  d i una complessiva esperienza sentimentale e 
morale in  cu i ci r itrova vam o ; ma rim anevano colloca ti su d i un  piano distaccato, 
fa tt i oggetto d i un  senso d i com piacim ento che partecipava sì d i no i stessi, della 
nostra um anità e della nostra sensibilità, ma al m odo d i chi vu o l gustare —  senza 
essere im pegnato —  una sensazione che, per testimonianza unanime d i m o lti, dovette 
già essere bellissima.
Certo in  un  attore come R uggeri l ’um anità sensibilissima e lo  stile possono rag
giungere una m isura d i universalità  che oltrepassa i l im it i delle generazioni ; e l ’hanno 
raggiunta. M a neppure R uggeri può sfuggire alla condizione, che è condizione insu
perabilm ente materiale, d i determ inare le p rop rie  scelte secondo un gusto, secondo 
dei c rite ri, delle affin ità  che sono maturate attraverso un particolare blocco d i espe
rienze e che rim angono, esse sì, entro i  l im it i  d i una generazione e d i un  m om ento 
storico. Questa la sfasatura, che può  insorgere fra  n o i e l ’attore, ma che si r ip e r
cuote anche ne ll’in tim o  de ll’a ttore stesso e lo  costringe ad una indecisione, ad una 
stanchezza che provocano, ad un  tem po, sia l ’ ina rid im en to  che la cristallizzazione 
dei suoi mezzi espressivi. E d  è questa sfasatura che ha giocato un  ruo lo  non secon
dario nella v ita  del teatro ita liano d i quest’u ltim o  dopoguerra.



N o n  è tanto i l  « caso » d i R uggeri che conta, o d i quegli a ltr i eccellenti a tto ri della 
sua generazione che si rip roposero in  questo decennio al nostro g iu d iz io : i l  lo ro  
disagio era p iù  che com prensibile -—■ c’era lo  stacco d i u n ’epoca —  e, del resto, 
ripagavano i l  vu o to  della sfasatura con una moneta p iù  che rara, unica, con una 
m aturità  d i stile che valeva per se stessa (e i l  R uggeri ben « adoprato » risolse ancora 
i  p rob lem i d i in terpretazione d i qualche regista esigente). M a g li a ltr i tu tt i,  que lli 
p iù  g iovan i d i una generazione, que lli che presero r ilie v o  tra  i l  ’ 30 e i l  ’40 e che 
sopravvissero a llo « c h o c »  p ro fondo  del con flitto?  Potevano essi aprire la v ia  agli 
au to ri « n u o v i », a quelle voc i cioè che avrebbero dovu to  scaturire dalla problem a
tica vastissima e da ll’ «hum us » em otivo  che si produssero con la cris i ingenerata 
dal co n flitto  nella nostra società? Q u i sta i l  pun to . Anche per essi c’è stata —  e 
ancora permane in  alcuni casi —  una sfasatura grave, pro fonda, decisiva; con i l  
pubb lico  e in  lo ro . Una sfasatura che ha provoca to  l ’insicurezza delle lo ro  scelte, 
non senza un travag lio , in  certi casi, am arissimo; a ttira ti com ’erano dal lo ro  gusto, 
consolidatosi in  un  a ltro  m om ento storico e psico logico, verso au to ri e corren ti 
espressive che contemporaneamente la lo ro  sensibilità, p iù  p ronta  ag li u m o ri del 
m om ento presente, metteva in  sospetto d i superamento. E  non senza oscillazion i 
spericolate, verso au to ri e linguagg i a lo ro  non  a ffin i e perciò mal capiti, e mal 
in te rpre ta ti. Fu  questa insicurezza, questo r ita rd o  d i gusto, o, se si vuole, questa 
vacanza d i un efficiente e chiaro rapporto  con i l  pubb lico  che bloccò l ’ingresso d i 
voc i nuove sulla nostra scena, disperdendo in  una generale sensazione d i sfiducia 
e d i incertezza i  poch i m alcerti ten ta tiv i. Freno non vo lon ta rio , ma ugualmente 
massiccio e deludente.
G li a tto ri p iù  g iovan i, della generazione cresciuta e form atasi nella crisi, i  quali si 
m isero in  luce nel p rim o  scorcio del dopoguerra, in  parte si lasciarono assorbire 
nel tono  generale; oppure, quando la lo ro  personalità era cosi fo rte  da rifiu ta re  
questa amalgama, non  erano bastevoli d i au to rità  per prendere subito i l  soprav
ven to ; si affiancarono, p u r ottenendo pos iz ion i d i p rim o  piano, in  attesa d i r iun ire  
forze e prestig io  bastevoli per fare i l  balzo. Q uando si fa i l  caso d i V it to r io  Gassman 
e del suo successo, che è certamente i l  fenom eno d i ascesa p iù  fo lgorante  d i un 
attore della nuova generazione, e si cerca d i o ffrire  una spiegazione, spesso si 
r ico rre  ad una fo rm ulazione equivoca : r ito rn o  del « grande attore ». Equivoca non 
per la dimensione inconsueta de ll’aggettivo che —  considerata la singolarità dei 
mezzi d i cui Gassman dispone —  è leg ittim a, ma perchè si associa questo successo 
ad una caratteristica peculiare d i un  m om ento del teatro ita liano e in tim am ente lo  
si g iustifica  e lo  si concepisce come una continuazione d i quello, add ir ittu ra  come 
una sua riconferm a, come la dim ostrazione che i l  superamento non è avvenuto. 
Certo con Gassman si è r ipe tu to  largamente quel fenom eno d i concessione d i fiducia 
da parte del pubb lico  che consacra la funzione dem iurg ica de ll’attore, ma nel va lu 
tare le rag ion i che hanno reso possibile questo successo si coglie soltanto l ’ecce
z iona iità  de ll’in terpre te  come fa tto  in  sè, senza rintracciare l ’ « ite r  » segreto, le tappe 
del suo estrinsecarsi; si d im entica che sono soltanto poch i anni che questa ascesa 
è apparsa inevitab ile , log ica e che p rim a Gassman fu  l ’a ttore —  non im m une da



contestazioni —  che lesse per ris tre tte  cerehie d i am ici e d i am m ira to ri L a  guerra 
spiegata a i poveri d i Flajano e L ’esposizione universale d i Squarzina. Si d im entica insom m a 
d i accertare qual è l ’elemento stim olante d i questa fiducia, ciò che la g iustifica  in t i
mamente e che non  ne fa un  a tto  g ra tu ito  e a rb itra rio  : c’è si l ’eccezionaiità d i mezzi 
de ll’in terprete, ma c’è anche —  ed è decisiva —  la sua piena compartecipazione ad 
un travag lio  in te lle ttua le  e m orale che investe —  e alimenta della p rop ria  passione 
-— tu tte  le « n o v ità  » che sono in tervenute nella società italiana. E  pure i l  suo m odo 
d i concepire la p ro p ria  « m issione teatrale », anche se in  p iù  d i un ’occasione appare 
contraffa tto  in  un  atteggiam ento quasi istrionesco che sembra dar credito  a ll’equi
voco im p lic ito  ne ll’appe lla tivo  d i « grande attore » (ma c’è una segreta astuzia, una. 
sorta d i fiu to  is t in tiv o  che im pone l ’u tilizzazione dei resti a ttiv i, d i c iò che è vera
mente in tram ontab ile  d i quella esperienza), è chiaramente consapevole dei p rob lem i 
che rendono in trica ta  e d iffic ile  —  ma forse per questo decisiva —  l ’attuale situa
zione d i transizione del teatro ita liano.
Si prenda i l  « problem a deg li au to ri », che ha avvia to  le nostre riflessioni. I l  successo 
d i Gassman ristabilisce un  contatto  che, se non  era andato completamente perduto , 
si era reso in te rm itten te  e ampiamente lacunoso: anzi la sua riconosciuta bravura 
ricostitu isce un  so lido ponte tra  lo  scritto re  e la platea. La sua scelta po rta  l ’autore 
a ll’in con tro  con un pubb lico  vasto, dai riflessi disparati ma tu t t i in d ic a tiv i e lo  
porta  non  solo ad una superficiale constatazione ma nel v iv o  delle reazioni, lo  
im pone al g ioco dei sentim enti e al d ib a ttito  delle idee; insomm a, conferisce credito, 
au torità  a ll’autore anche perchè (e, in  un  certo senso, p ro p r io  perchè) l ’autore da 
lu i scelto —  salvo qualche cauteloso assaggio d i natura in te lle ttua lis tica  —  ha i l  
p reg io  d i presentare una corrispondenza d i sentim enti e d i in te rro g a tiv i con i l  pub 
b lico . L ’autore « nuovo  » ha finalm ente tro va to  un  suo pun to  d i r ife rim en to , un 
tram ite  u tile  e, forse, que llo  s tim o lo  stesso ad accostarsi al teatro e ad affrontare 
un con fron to  d ire tto  con i l  pubb lico  che fin  qu i g li era mancato.
M a qu i necessariamente i l  discorso si allarga. I l  successo d i Gassman non  è un  feno
meno iso lato, non  è un  « fa tto  personale »; o, se si vuo le , non  è solamente i l  fa tto  
personale de ll’a ttore eccezionalmente dotato. Acquista  significa to e d iventa ind ica
t iv o  d i una situazione in  evoluzione, che com porta un  vero e p ro p rio  cambiamento 
d i qualità, se lo  si associa alla fo rtuna  incontra ta  nelle u ltim e  stagioni da almeno 
altre due fo rm az ion i d i a tto ri « n u o v i » : la « compagnia dei g iovan i » e la Proclemer- 
A lbertazz i (con la stagione in  corso, po i, tale fo rm u la  è stata richiam ata da a ltr i 
te n ta tiv i p u r interessanti, anche se organizzativam ente sfo rtuna ti). Questa fo rtuna , 
chiaramente in  fase ascendente, che ha arriso solidarm ente ad a tto ri che, p u r attra
verso diversissime prove, hanno in  comune i l  pun to  d i partenza, è l ’ind ice p iù  elo
quente d i un  in d ir izzo  d i « favore » che si va precisando fra  i l  pubb lico .
Pare che i l  pubb lico  stia ritro va n d o  una passione schietta e vivace per la scena tea
trale —  un  m om ento insostitu ib ile , del resto, della p rop ria  esperienza spiritua le —  
come si rende conto de ll’esistenza d i a tto ri che g li sono congeniali, che si esprim ono 
con un  linguagg io  che rien tra  perfettam ente nelle d im ension i della p rop ria  sensi
b ilità , senza presentare sfasature d i tono  o zone sorde e sfuocate. Una evoluzione 
certamente lenta e in tim am ente contrastata, che si è mossa per in v is ib il i correnti,



sospinta da ll’ insoddisfazione e ingannata da ll’attaccamento a m it i e a v a lo r i p rocla
m ati, che nelle p rop rie  delusioni amarissime ha rischiato d i co invo lgere  l ’idea stessa 
del teatro e della sua va lid ità  come m om ento espressivo, ma che finalm ente ha in d i
v id u a to  le occasioni per rive la rs i e per prendere consistenza con esplicite m anife
s tazion i d i preferenza. Anche presso i  p u b b lic i p iù  cauti, i l  cu i com portam ento per 
la  m aggior resistenza de ll’attaccamento alle tra d iz io n i appare ogg i in  r ita rd o  rispetto 
a questa onda evo lu tiva , anche presso quei p u b b lic i la cu i fase d i ricom posizione 
—  fase necessariamente critica  —  è torm entata e frenata da m agg io ri e p iù  aspre 
con tradd iz ion i (quale è, forse, i l  caso tip ico  del pubb lico  torinese, dalle reazioni 
completamente sfasate rispetto  a quelle d i tu t t i  g li a ltr i p u b b lic i ita lian i) questa 
differenza e la conseguente sotto lineatura d i uno spontaneo favore sono state 
marcate. A n z i, in  certi casi, qu i p iù  che altrove.
Puntare su ll’insiem e: questa è la lezione.
Colpisce in tan to  un  particolare. I l  p r im o  tra tto  d is tin tiv o  che i l  pubb lico  coglie ed 
apprezza in  queste fo rm az ion i è la lo ro  compattezza, la lo ro  u n ifo rm ità  d i stile, 
una lo ro  in tonazione co lle ttiva , ben fusa e ben d is tribu ita , senza cioè che si facciano 
sentire tro p p o  v is ib ili fra ttu re  e s q u ilib r ii fra  le singole prestazioni. A l l ’in te rno  d i 
questi « insieme » affia tati certamente si stagliano la personalità p iù  ricca, i l  tempe
ram ento p iù  fe rv ido , e la m agg ior sicurezza che prom ana dalla bravura si fa presto 
notare; ma esiste un  denom inatore comune d i linguagg io , d i tono , si avverte una 
base unica d i ispirazione, fa tto r i che allargano d i m o lto  la risonanza della recitazione. 
È  una delle le z ion i del la vo ro  del regista che è andata a segno e che ha fa tto  acqui
sire, orm a i stabilmente, un nuovo  grado d i qua lità  che è, contemporaneamente, 
proposta d i la vo ro  e base d i g iud iz io  ; d i una « regia », beninteso, che non  sia sovrap
posizione in te lle ttua lis tica , ma espressione d i u n  autentico e geniale in terpre te  tea
trale. (Tanto  m eglio  se i l  « la vo ro »  critico -c rea tivo  d i questo in terpre te  è inqua
drato, come accade per i l  «P iccolo Teatro d i M ila n o » , entro una solida e moderna 
s tru ttu ra  e in  un  coraggioso program m a d i rinnovam ento  organ izza tivo ; tu ttav ia  
que llo  dei « tea tri stab ili », e particolarm ente del « P iccolo d i M ila n o  », p u r parteci
pando d i tu t t i  i  m o tiv i che sono p ro p r i della « nuova generazione », è un  com pito  
diverso, che a ttinge a rag ion i p iù  complesse). N o n  a caso, in fa tt i, accanto a Strehler 
e a V iscon ti, e cioè ai due reg isti ita lia n i che, agendo su zone e in  d irez ion i com ple
tamente diverse, hanno gu idato  l ’attuale processo d i tra form azione del nostro  teatro, 
i  nom i d i reg isti n u o v i che si possono richiam are senza troppe esitazioni son que lli 
d i Squarzina, d i D e  L u llo , d i co lo ro  che hanno fa tto  le lo ro  p rove m ig lio r i e p iù  
s ign ifica tive con le compagnie che stanno conquistando —  per i  lo ro  m e riti in tr in 
sechi —  i l  favore del pubb lico .
Puntare su ll’insiem e: questa è la lezione. I l  testo v iv rà  d i una piena risultanza d i 
echi in  uno spettacolo che sarà qualcosa d i p iù  che una semplice addizione d i im pegn i 
personali; ma le differenze fra  g li a tto ri non  saranno perciò annullate, anzi la bravura 
singola farà godere d i un  piacere ancora p iù  so ttile  i l  pubb lico  che, senza essere 
d isturba to  da scompensi trop po  appariscenti d i valore, ne m isurerà sulla p ropria  
sensibilità i l  grado d i perfezione. È  dunque i l  liv e llo  d i qualità s tab ilito  in  partenza 
che si è fa tto  p iù  esigente, p iù  a lto ; ma è anche, non  d im entich iam olo , la concor-



renza d i tu t t i g li a tto ri a uno stato d ’anim o finalmente omogeneo, la lo ro  parteci
pazione in  so lido a una comune temperatura em otiva. È  lo  spuntare in  forze, con 
un  m aturato senso d i responsabilità e con un ’au to rità  ascendente, della « nuova 
generazione » teatrale : a tto ri, reg isti e autori.
Questa rinnovata  in tensità d i partecipazione d i un  g ruppo  com patto d i a tto ri allo 
spettacolo è la sc in tilla  che ristabilisce i l  contatto  con i l  pubb lico . I  testi im pugna ti 
da lo ro  si v iv ificano , acquistano rispondenze segrete; scandagliati dalla lo ro  fre 
schezza em otiva e dalla lo ro  curiosità —  ora iron ica, ora sem plificatrice —  vengono 
irro b u s tit i,  rinsanguati, r igove rn a ti dalla schiettezza. Tan to  che può accadere che un 
testo d i D ’A nnunz io , considerato necessariamente superato per u n ’evoluzione del 
gusto che stima in to lle rab ile  i l  dilagare de ll’enfasi, o i l  canovaccio paracinemato
grafico d i un  autore americano r itenu to  giustamente convenzionale per la sua asso
lu ta  povertà d i linguagg io , possono apparire riscatta ti dalla lo ro  recitazione, risco
p e rti e riv issu ti in  una lo ro  significazione critica. (U n  tem po si usava d ire d i un  
attore che aveva « sorre tto  » o add ir ittu ra  « salvato » un  testo ; ogg i non  sarebbe 
possibile ripetere una sim ile affermazione a ltro  che riferendosi ad una compagnia). 
Sono due esempi in  campi opposti, due casi lim ite , ma che appunto per essere ta li 
c i perm ettono d i m isurare la va lid ità  de ll’osservazione. I l  contatto  con i l  pubb lico  
ha resistito anche a queste prove p iù  rischiose; e quel che conta, la fib ra  d i questi 
a tto ri della nuova generazione ha re tto  a ta li assaggi insid iosi. I l  rapporto  d i fiducia 
con i l  pubb lico  è stato r is ta b ilito , se i l  pubb lico  l i  segue e l i  accetta anche nei 
ten ta tiv i p iù  sospettabili.
Ecco perchè g li au to ri n u o v i (ma c’è chi preferisce de fin ir li i  « g iovan i au to ri ») 
possono venire accolti, presentati, spiegati e difesi soltanto dag li a tto ri n u o v i: era 
necessario che questi u lt im i si aprissero la strada, si riconoscessero fra  d i lo ro  e 
consolidassero assieme la lo ro  autorità  sul pubb lico . Soltanto per i l  lo ro  tram ite  si 
po trà  veramente collaudare e forse form are in  Ita lia  una nuova generazione d i 
sc ritto r i d i teatro. N o n  è lo  stab ilirs i d i una bruta le d iscrim inante d i competenze 
che re leghi d i au torità  g li a tto ri de ll’altra generazione in  una zona m orta, interes
sante solamente in  senso « archeologico » (anche se questo è po tu to  avvenire per 
alcuni, per i  meno d u t t il i) :  è i l  meccanismo stesso de ll’evoluzione della sensibilità 
e del gusto che procede con incred ib ile  lentezza, causando anche casi do lo ros i d i 
antic ipazion i bruciate per l ’incom prensione d i chi cammina in  r ita rdo  —  e i l  pubb lico  
è sempre in  r ita rd o  — , ma che p o i scatta con subitanee precip itaz ion i, con r itro v a 
m enti im p ro v v is i e fo lg o ra n ti che han proceduto per strade sotterranee e che si 
son preparati, faticosamente, una lo ro  convinzione e una lo ro  c ifra  poetica nuove. 
E d  è p ro p rio  l ’a ttore che accende la sc in tilla  per questo r itrova m en to ; ma come 
questo avviene si segna, spesso inesorabilm ente, una d istinzione d i epoche, un 
superamento.
La  « nuova generazione » è orm ai chiaramente ind iv idua ta  dal pubb lico . È  attra
verso questa generazione che si opererà la trasformazione del nostro m ondo tea
tra le ; quella trasform azione preparatasi con m olte  speranze e con m ille  equ ivoci 
nel periodo fra  le due guerre, e con g li anni de ll’u ltim o  co n flitto  entrata nel pieno 
del suo fe rvore  e delle sue spietate contradd iz ion i. Giorsio «uaMoUi
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Milano - 20 giugno 1862 
Varese - 31 gennaio 1929
Oltre le sue commedie, restano di Marco Praga dieci volumi di Cronache teatrali 
(1919-1928).
Durante il suo capocomicato alla Stabile di Milano, Luigi Pirandello si accostò per 
la prima volta alla ribalta con «Se non così» (1915), commedia poi ribattezzata col 
titolo « La ragione degli altri ».
Incisione di Mancastroppa per ¿’Illustrazione Italiana; nel 1889 quando Marco Praga sceneggiò « Matcr Dolorosa » di Rovetta.

Marco Praga aveva ereditato il gusto di fantasticare e di scrivere dalla nonna, assai colta e desiderata 
nei pregiati salotti milanesi dei Dandolo e dei Maffei e dal Padre Emilio, lo scapigliato, orgiastico, 
ma insieme, e forse più sinceramente, idillico Emilio, romantico fino alle midolla; e l ’attitudine alle 
cose pratiche dal nonno, proprietario di una conceria di pelli a Gorla, paesetto limitrofo di Milano, 
ed ormai alla città incorporato. Discendente di famiglia borghese e agiata di fine Ottocento, ebbe 
presto dure vicende. I l nonno morì aH’improwiso e una crisi commerciale susseguente travolse l ’in
dustria dei Praga. Al capitolo roseo tien dietro il capitolo nero. La famiglia cade nell’indigenza. 
I l  poeta Emilio, che nel frattempo aveva sposato una bella e brava fanciulla, deve arrabattarsi; 
scrive, tenta il teatro collaborando con Arrigo Boito e con Ferdinando Fontana, battaglia, polemizza, 
lancia strofe ribelli e beve e s’inebria di assenzio per scacciare i pensieri. Fiaccato dall’alcool, a 
trentasei anni, la fine. E Marco, dodicenne, rimane con la madre. Soli, sperduti, poveri. Ma egli 
capisce l ’urgenza di procacciarsi un diploma, rivelando, fino da allora, la tendenza alla considerazione 
realistica del vivere.
L ’ambiente favoriva questa concezione. Tutta la giovinezza del Praga si è svolta in pieno sviluppo 
delle dottrine positiviste di Augusto Comi e che influenzarono dal ’50 all’80 la vita intellettuale 
francese e italiana. Nel teatro, l ’idealismo romantico e neo-romantico agonizzava. Quattro anni prima 
della nascita di Marco Praga, Paolo Ferrari era entrato, con I I  duello, nella strada moraleggiante 
del Dumas e dell’Augier e, quando il Torelli trionfava con I  mariti, Marco era un frùgolo di cinque 
primavere. La sua gioventù si svolse in piena atmosfera naturalistica respirante l ’arte come espres
sione della realtà. Ma, a diciott’anni, la realtà di Marco Praga era quella di essere ragioniere e 
impiegato in un’Opera pia.
Mentre allineava le cifre sulle pagine dei libri mastri, s’immischiava nelle schermaglie letterarie di 
una focosa gazzetta, «Penombre», pubblicava un romanzo che suscitò un certo scalpore, La biondina, 
in cui narra, e allora era un’audacia, di un marito che incontra la moglie in una casa di appuntamenti, 
e un volume di novelle Storie di palcoscenico, e non dimenticando di esser figlio di un poeta che 
aveva scritto anche per il teatro, tre anni dopo che in Francia s’erano dati I  corvi di Becque, segno 
deciso, nel teatro francese, di un nuovo indirizzo, e un anno dopo la splendida vittoria del Verga con 
La cavalleria rusticana, fa rappresentare un atto breve, drammatico, serrato: L ’amico.
F il suo primo successo, il suo primo contatto col pubblico che conosce un giovine snello, eretto nella 
persona, aspetto da moschettiere, fronte alta, viso aperto, sguardo franco : e lo vedrà in seguito, maturo 
e celebre, come anch’io sempre lo ricordo, in quell’angolo dell’atrio del teatro Manzoni, ora 
scomparso, dove usava appartarsi negli intervalli, addossato alla parete, giacca nera e pantaloni rigati, 
magro e secco, mani in tasca, la grossa cravatta a piastra sotto le punte dell’alto solino inamidato, 
il forte naso all’aria, il volto proteso a sfida, scintillante l ’azzurro delle pupille, i capelli cinerini 
quasi soffiati indietro da vento nemico, le guance pallide e scarne, segnate da due tagli, uno per una 
sciabolata in duello e l ’altro per una ruga a lato delle labbra nascoste dal ciuffo irto dei baffi all’insù; 
la ruga che accennava a un sorriso, luce e malizia d’ironia.
L ’uomo e l ’artista, nel Praga, fanno blocco. Le commedie somigliano all’autore: secche, angolose,



aspre, persino burbere. Vincono con la robusta chiarezza e non concedono al pubblico il favore 
d’una lusinga. Le vicende e le psicologie sono esposte con franchezza, a volte con crudezza. I l  dia
logo che le esprime è ruvido, senza fronzoli nè scaltre dolcezze. I personaggi si presentano brulli, 
definiti. Sorpresi nella crisi della passione, appaiono nel momento in cui meno si sorvegliano e più 
intensamente si rivelano. Ghermiti dalPindagine praghiana non hanno più tregua: sono sospinti con 
le spalle al muro e costretti alla confessione.
La commedia si stringe loro intorno come una morsa inesorabile. Essi si dibattono ma non si 
possono nè svincolare nè affidare a sotterfugi o reticenze, I l  Praga sa scoprire gli uni e avvertire le 
altre. Lo sguardo acuto dello psicologo apre, nelle anime, ferite dalle quali si spia la loro verità. 
I l  sarcasmo di Praga mette i personaggi in berlina. Nulla intorno li conforta: non un consiglio, non 
una attenuante.
Giacosa s’inteneriva sulle sue creature, Rovetta se ne innamorava, Verga le amava, Lopez ne aveva 
pietà, Praga le guardava vivere, soffrire, agire, quasi non sue. Mai ha ostentato le sue opinioni, e si 
è risolto a manifestarne una soltanto nella sua penultima commedia, La porta chiusa, in cui trattando 
d’un figlio naturale che, scoperto il difetto della sua origine, vuol recarsi lontano dalla casa dell’uomo 
che non è suo padre, dichiara che i figli hanno da considerarsi soltanto della madre. Ha sempre 
tenuto fede al convincimento formulato per i primi saggi dell’arte sua. « Dopo aver guardato la 
verità che io pongo sul palcoscenico, il pubblico dedurrà la sua idea; ma se la deve trovare da sè; 
non è mio compito indicargliela». Norma di Zola e di Becque: ma nel Prapa fondamento della sua 
stessa natura. Per questo il suo teatro ha una gagliardìa sobria e icastica.
Sul principio, la borghesia, colpita nel vivo, stupì; poi, travolta dalla evidenza del quadro, dal nitore 
delle figure, si lasciò trascinare ad applaudire chi le diceva con voce acre: « Osservatevi, con me, tutti 
voi che siete in teatro! Chi è colui che credevate L'amico e che, morto, piangevate disperatamente? 
L ’amante di vostra moglie. Chi sono queste signorine per bene che, a vederle passare per via, 
sembrano santarelline, chi sono queste Vergini? Ragazze che tendono la trappola dell’impudicizia 
al vecchio rimbambito o al figlio di papà per farsi sposare; e quella, più in disparte, così schiva e 
austera, tanto da far innamorare per davvero un bravo e onesto giovine che la chiede in isposa, 
quella, vedete, non e più intatta neanche lei! E La moglie ideale ? È come Giulia che adora il marito 
e lo circonda di cure, d’attenzioni, di tenerezze e gli raccomanda persino, quando esce, di prendere 
una carrozza se l ’aria è troppo fredda e poi, appena quello è fuori, butta le braccia al collo del
l ’amante, e sa dedicarsi a tutt’e due, senza recar danno al primo, nè crucci al secondo e salvaguar
dando l ’onore della famiglia e la felicità dei figli. E l ’amante ? Fate che la donna si rechi da lui e gli 
dica: “ Eccomi, sono qui, con te, per tutta la vita”  e lo vedrete mendicare vilmente pretesti per 
disincantare la creatura che, prima illusa alle sue parole, deve ora imparare dolorosamente La morale 
della favola. Alla passione, ricca di estasi e di rischi, del tempo romantico, è succeduta una accorta 
duttilità di accomodamento».
Della vita sociale Praga ha scelto il punto più delicato e cocente: l ’istituto del matrimonio. Salvo 
qualche rara eccezione, quali l ’Erede e Mater dolorosa (tolta quest’ultima commedia dall’omonimo 
romanzo del Rovetta), Praga ha considerato questo tema sotto i più vari aspetti, ha affrontato l ’istituto 
a viso aperto, e ne ha rovistato i segreti.
Nel Dubbio e nell’ Incanto col motivo dell’esitazione dinanzi al matrimonio; nella Crisi con quello 
del turbamento improvviso dei sentimenti e dei sensi che fa cadere una moglie onesta; in Alleluia, 
col marito che perdonata la moglie per conservare un nome onorato alla figlia, s’awede un giorno 
che la figlia è dello stesso stampo materno; nell’Ondina col giovili signore che, sposata una ballerina, 
non riesce a farla accettare in famiglia.
Quale la conclusione di questa rassegna dei guai e dei drammi matrimoniali ? I  due atti del Divorzio, 
che chiudendo un ciclo di cinque lustri, iniziato con la beffarda rampogna dell’Amico, riaffermano 
la indissolubilità del matrimonio per riguardo ai figli. Non ha atteso fin qui il Praga a riconoscere 
questa necessità sociale ; già nella Morale della favola lasciava intendere essere, per una moglie caduta 
in fallo, quasi un dovere il custodire il segreto della sua colpa anche contro la lealtà della coscienza; 
e nella Crisi si preoccupava che l ’inganno della moglie non avesse a disfare il matrimonio.



Dopo tanto travaglio, Praga perviene, dunque, a riconoscere al matrimonio la sua fatale entità al di 
sopra d’ogni disagio e nonostante i difetti, che spesso sono più delle persone che dell’istituto. Anche 
se il riconoscimento di questa ineluttabilità della convivenza legale racchiude una risatina amara e 
triste, come sono amare e tristi tutte le rassegnazioni, Praga non corrode per lasciare sul suo passaggio 
rovine. Le sue creature non sono più le eroine romantiche, sono anzi l ’opposto, hanno la nostra 
statura; e forse per questo sotto la rigorosa obiettività del Praga si nasconde un indulgente e affettuoso 
desiderio che gli uomini e le donne sappiano essere migliori. I l  suo teatro è un incitamento a rinvi
gorire la famiglia e a rinsaldare la società. Uomo tutto d’un pezzo, era, in arte, coerente al suo 
pensiero politico.
In ciò è l ’umanità dello scrittore, che fondendo l ’uomo e l ’artista in una sì complessa e sorvegliata 
personalità da condensare l ’esperienza nell’estro, spesso ha superato la misura del tempo. Lo stesso 
Luigi Pirandello, di gusti e mentalità assai diversi, una sera del 1926, innanzi che si alzasse il sipario 
su una ripresa delle Vergini con la sua Compagnia, venne alla ribalta a dire come avesse, in un 
primo momento, pensato di mettere in scena la commedia con le vesti della fine Ottocento e come 
avesse poi mutato il proposito perchè, spiegò Pirandello : « quella commedia non è fissata a un 
periodo, ma ha piuttosto anticipato i nostri costumi: e lo studio morale e sociale che ha suggerito al 
commediografo la vivezza e la verità dei personaggi e delle loro psicologie pare fatto con gli occhi 
sulla vita d’oggi ».
Su quale vita di ieri guardavano gli occhi di Marco Praga ? Sui costumi, i sentimenti, il comporta
mento di quella borghesia umbertina che dalle generazioni successive è stata, ed è, addirittura dileg
giata o, nei casi migliori, amabilmente canzonata, ma dalla quale sono pur usciti uomini che si copri
vano, sì, i l  capo con la bombetta e passeggiavano con le scarpe di copale, le mani inguantate e il 
bastoncino col pomo d’avorio, ed erano, sì, un po’ serii e un po’ buffi con quei baffi schizzati ai lati 
del naso e il pappafico o moschetta a onore del mento, ma artisti, poeti, scrittori, scienziati, comme
diografi hanno dato prove ammirevoli; e taluni di essi attendono ancora, se non chi li uguagli, 
chi li superi!
Marco Praga ha colto le debolezze dei suoi contemporanei e, senza sermoneggiare, le ha additate 
lasciando ad essi il compito e la voglia di correggerle. Egli dal canto suo ha saputo essere comme
diografo di gran pregio e il suo teatro ne è documento, e amministratore di gran merito e la sua 
opera alla Società degli Autori ne è la prova.

I L  C O S T R U T T O R E  D E L L A  S O C IE T À  D E G L I A U T O R I

Entrò a far parte del Consiglio nel 1895, tredici anni dopo la nascita in Milano della Società, in due 
stanzette di via Brera 19, offerte da Leopoldo Pullè, in letteratura Leo di Castelnuovo. Da quattro 
anni la Società era stata eretta in Ente Morale e progrediva fra mille difficoltà. Ma gli uomini che 
l ’avevano fondata non si perdevano d’animo.
Grossi nomi tra quei fondatori, alle cui discussioni sopraintendeva quale Presidente Onorario (il 
Presidente effettivo era l ’avvocato Tullio Massarani) Cesare Cantù, dalla chioma fino alle spalle, i 
baffi larghi e spioventi, la grossa catena d’oro con ciondolo appesa al secondo occhiello del panciotto 
profilato da una fettuccia di seta nera, la fronte spaziosa, la faccia corta nella quale il naso lievemente 
aquilino spartiva due occhi vivi e stanchi dal lungo logorìo sui libri di storia. Grossi nomi tra quei 
primi consiglieri: Giuseppe Verdi, Giosuè Carducci, Edmondo De Amicis, Paolo Ferrari e il Prati 
e il Correnti e il Carcano; e tra i soci, Arrigo Boito, Felice Cavallotti, Giacinto Gallina, Giovanni 
Verga, Pasquale Villari e Eugenio Torelli Wiollier. Uno splendore d’intelligenze dell’arte e della cul
tura, accanto alle quali si dovettero chiamare subito quelle del diritto. La vita iniziale della Società 
fu dura impresa; arduo far penetrare il concetto della legittimità del diritto d’autore che veniva a 
ledere una quantità di interessi. E fu una pioggia di cause. Si formò un nucleo di consulenti legali



cui si unì, quando Marco Praga sopraggiunse, il sagacissimo Ferruccio Foà, tozzo, volto tondo e 
pallido su un collo largo e breve e due occhietti aguzzi dietro i scintillanti occhiali a molla. Tutto 
ciò tra difficoltà finanziarie da avvilire il più tenace dei caparbi. Gloriosi erano i nomi, scarsi i quat
trini. E scarsi rimasero per gran tempo. Sabatino Lopez, che ne diventerà poi direttore paterno ed 
esemplare per otto anni, definì quel primo periodo della Società: l ’età arcaica ed eroica, l ’età degli 
uomini di legge.
I l secondo periodo, l ’età degli autori, venne cinque anni dopo la fondazione quando, batti e insisti 
nella stampa e nei tribunali, si sono iniziate le riscossioni: 1887, in un anno, lire 4561. Trent’anni 
dopo un milione. Ora, in un anno, soltanto per la sezione drammatica, operette e riviste, centinaia 
e centinaia di milioni.
Ma allora la Società era povera. Ne era segretario un senese, il professor Giuseppe Soldatini, maestro 
di dizione, mezzo pioniere e mezzo sensale, che amministrava alla carlona; finché il Consiglio pregò 
Marco Praga, ragioniere, di mettere ordine nei registri. Un’idea felice che consolidò le sorti della 
Società. Poco dopo, Praga ne diventava il Direttore e ci durò per quindici anni e più tardi il Presi
dente per un triennio. Attivo, fervido, amante della giustizia, inesorabile con gli affaristi, egli innan
zitutto si preoccupò di disciplinare il repertorio, sostenendo la necessità di controllo anche sui lavori, 
stranieri importati e allora sfuggenti ai riscontri della Società. Rèsala padrona del repertorio, dopo 
una vivace battaglia contro un condottiero delle importazioni iniziò la lotta coi capocomici e coi 
proprietari di teatro per il riconoscimento di precisi diritti agli autori, lotta che si placò nel « patto 
d’alleanza » del 1909 con l ’Unione Capocomici, firmato oltre che dal Praga, da Flavio Andò, Ferruccio 
Benini, Oreste Calabresi, Ermete Novelli, Virgilio Talli ed Ermete Zacconi, patto che divenne poi, 
per le difficoltà sorte nell’applicazione, non legge esecutiva ma norma indicativa. Tutte conquiste 
di prim’ordine; ma una ancora più feconda il Praga ha compiuto. Questa: il Ministero delle Finanze, 
vigile guardiano di quelle tasse che l ’abate Galiani già nel Settecento definiva i reumi degli Stati, 
avendo notato che i gettiti dei teatri davano un provento irrisorio per la insufficiente organizzazione 
degli accertamenti, s’era affidato a una Commissione di tecnici per risolvere il problema chiedendo 
alla Società l ’invio di un esperto per partecipare agli studi. Venne mandato Marco Praga il quale, 
con felice lampo, propose che il compito di vigilare sulla riscossione delle tasse fosse devoluto alla 
Società, che già si era formata nelle varie città una rete di agenti; e tanto seppe persuadere che la 
sua idea trionfò. Assistito da Paolo Giordani e da Alessandro Varaldo, il quale ultimo era succeduto 
in quel periodo, nella direzione della Società, a Sabatino Lopez, ritiratosi per riprendere la sua atti
vità di commediografo, firmò nel 1921 quella convenzione per la riscossione delle tasse erariali sugli 
spettacoli ordinari e sportivi prima, poi cinematografici e quindi sul pubblico dominio, che, attra
verso l ’equo compenso per quel servizio, ha assicurato e assicura alla Società abbondantissimo ossi
geno per i suoi sempre più robusti polmoni. Mirabile opera del Praga, che, intesa soltanto all’inte
resse degli autori, alla possibilità di poter giovare loro anche con tutte le assistenze, costituisce una 
superba benemerenza imperitura.
In  tutte queste lotte, ebbe amicizie e conforti, e anche inimicizie, antipatie, odii, ma egli non 
deflettè mai e i suoi stessi avversari finirono con l ’inchinarsi alla trasparenza della sua condotta, alla 
elevatezza dei suoi sentimenti, al disinteresse delle sue idee. La Società deve a lui la rigogliosa vita 
di oggi e quella di domani: deve a lui se, dopo esser passata dalle due stanzette di inizio in via 
Brera 19, alle quattro di corso Venezia 16, alle cinque di corso Venezia 4, alle tredici nello stesso 
corso al 6, ha potuto un giorno possedere una casa propria in via Sant’Andrea 9, con locali così 
numerosi che s’era potuto tenere un minuscolo quartierino d’abitazione l ’ultimo degno Presidente 
elettivo Dario Niccodemi il quale si proclamava orgoglioso della carica come autore, come uomo 
e come italiano; deve al Praga, infine, se, trasferita a Roma, ha potuto nel palazzo di via Valadier 
prima e di via Gianturco ora, ampliare i suoi uffici e i suoi servizi adeguandoli alla sua sempre 
crescente e florida vitalità.



U O M O  D I  T E A T R O , C R IT IC O , G A L A N T U O M O

Anche Praga era orgoglioso di quanto aveva fatto, ma non lo diceva. Arcigno e pugnace, era di una 
sensibilità capillare e vibratile. Si dominava, ma sotto la scorza ruvida, spinosa, batteva un gran cuore 
lombardo. Anche quando scriveva le sue Cronache teatrali nella «Illustrazione Italiana», se a volte gli 
sfuggiva qualche sferzata, più spesso trasformava lo scatto in ammonizione. Aveva tolto sussiego ai 
suoi scritti, fin dall’inizio, annunciandoli ironicamente così: «Farò anche, se vorrete, un po’ di 
critica. Ma non molta. Già prima di tutto non saprei farne di quella dotta e profonda, acuta e sottile, 
che è una specialità, come sapete, di tutti i critici dei giornali quotidiani d’Italia. Poi non vi diver
tirebbe e non v’interesserebbe. Poi non servirebbe a nulla e più che cent’anni di teatro son lì a 
dimostrarlo ».
Ma per sè, era critico incontentabile. Approvava soltanto tre o quattro sue commedie. Le altre le 
tollerava. Due le aveva chiuse nel cassetto e nessuno le conoscerà mai. Una sera, entrato in un 
teatro dove si rappresentava il suo Erede, mentre il pubblico batteva le mani, esclamò: «Io non so 
come si possa applaudire questa robaccia! » e se ne andò imbronciato. Alla prima della stessa com
media, interprete Teresa Mariani, al « Manzoni », egli se ne stava al vicino « Savini » in trepida attesa 
dell esito. Dopo il successo, chiamato dagli amici, s’avviò al teatro, entrò nel camerino dell’attrice e 
scoppiò in pianto. Le prime recite erano per lui un tormento. Rifuggiva dal presentarsi alla ribalta. 
Una volta ci si affacciò, ma si guardò bene poi dal ricaderci.
Fu a Torino, alla prima del suo capolavoro, La moglie ideale, al «Gerbino», P ii novembre 1890. incapa
ce di allontanarsi dalla città, e, al tempo stesso, d’entrare in teatro, inquieto e turbatissimo, si diede a 
vagabondare per le vie e giunse alle rive del Po. I  minuti non passavano mai. Che sarà accaduto ? 
I l  primo atto era stato accolto calorosamente e il secondo aveva entusiasmato gli spettatori. Non era 
un successo, ma un trionfo. Eleonora Duse, raggiante, accennava al pubblico, che strepitava e voleva 
1 autore al proscenio, che Praga non era in teatro. Nell’intermezzo ella pregò di condurle vivo o 
morto l ’autore. Mentre si svolgeva il terz’atto, alcuni volenterosi cercarono Praga. Uno, più for
tunato, lo scovò, lo afferrò per un braccio, gli gridò: «Trionfo! Trionfo! » e lo portò fino’ al palco- 
scenico. Anche il terz’atto era finito e il pubblico stava applaudendo e chiamando: «Praga! Praga! ». 
Eleonora Duse gli afferrò una mano e lo trascinò innanzi verso gli spettatori che, in piedi, accla
mavano. Calato il sipario sull’ultimo applauso, egli, sbiancato, sopraffatto dall’emozione, svenne. 
Alcuni amici vollero che almeno assistesse alla seconda rappresentazione da un palco a tendine calate; 
ma egli a metà del primo atto non ci resistè e dovette andarsene.
E, a guardarlo, pareva l ’uomo più spavaldo del mondo. Era nato uomo di teatro. Stilava le sue 
commedie, di getto, in pochi giorni. E spesso non mutava una virgola. Se non gli piacevano, le 
metteva nel cassetto e non ne parlava più. Scrisse il second’atto della Moglie ideale in tre giorni; il 
terzo in una notte, su suggerimento della Duse ; i primi due atti della Crisi in otto giorni ; i tre della 
Porta chiusa in nove giorni. Quasi tutte le sue commedie sono nate nella solitaria quiete di Nobiallo, 
sul lago di Como, in una casetta nascosta nel verde (forse quella « piena di rondini » auspicata dal 
padre ?) dove si recava a passare l ’estate finché visse la sua adorata mamma e che disertò quando non 
fu popolata che dalla tristezza dei rimpianti. Schietto, lindo, timido e ardito, era pronto all’invettiva 
e svelto nell’arguzia.
Nella sua vita, che egli ha voluto di 67 anni, del teatro ha amato tutto, come autore, come capo
comico (esemplare la sua Compagnia Stabile del «Manzoni» di Milano con Tina di Lorenzo. Armando 
Falconi e Febo Mari), come animatore della Società, organizzando durante la guerra vittoriosa, 
insieme con un altro uomo straordinario, Renato Simoni, il Teatro del Soldato; tutto ha amato con 
dedizione e sacrificio, rifiutando soltanto le indegnità e le mediocrità e detestando un personaggio: 
Pierrot. Diceva: « Quel sublime scocciatore di Pierrot ».
Era nemico del chiaro di luna perche amico della luminosità aperta, della chiarezza nell’arte e nel- 
1 anima, perche i galantuomini, com’egli era, non temono la luce del sole. Non voleva ricordi, ma 
questo non è un ricordo: è la scheda artistica di un Uomo che ha dato, molto, tutto, al Teatro 
italiano, dalla forza viva della ribalta alla forza sociale della Società Autori. Elisio Possenti



L U C H IN O  V I S C O N T I  - R IN A  M O R E L L I  - P A O L O  S T O P P A
HANNO CREATO, CON LA DISCUSSA COMMEDIA DI ARTHUR MILLER “ UNO SGUARDO 
DAL PONTE” , UN MIRABILE SPETTACOLO DI REGÌA E DI INTERPRETAZIONE.





Nella foto grande: la suggestiva scena realizzata su bozzetto di Garbuglia, per il dramma di Arthur Miller, messo in 
scena da Visconti.Nelle foto qui sopra: Paolo Stoppa, Rina Morelli, Ilaria Occhini, Sergio Fan- toni, Corrado Pani. - Accanto: Paolo Stop’pa (Eddie Carbone).
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P a o lo  S to p p a  e R in a  M o r e l l i  in  “ U no s g u a rd o  d a l p o n te ”  d i  A r th u r  M i l l e r

Paolo Stoppa ha ottenuto in Uno sguardo dal ponte forse il più grande successo personale della sua carriera artistica, e 
diciamo «forse», perché ha al suo attivo, indimenticabile, l'altro protagonista: quello della Morte di un commesso viaggiatore. 
Tutta la critica romana è stata concorde ed entusiasta nel riconoscergli, insieme a Rina Morelli, il merito della « grande arte ».



■ AM ORE E FATO A BROOKLYN

U n o  s q u a r c i o  d i  M i l l e r  i n  c a s a  d ' a l t r i

§g Al Teatro Eliseo di Roma, la Compagnia Morelli-Stoppa ha 
rappresentato, con la regìa di Luchino Visconti, la commedia in tre atti di Arthur 
Miller « Uno sguardo dal ponte ». Questa tanto discussa opera di Miller ha otte
nuto un vivissimo successo ed al termine dello spettacolo si sono avute vere 
acclamazioni agli interpreti ed al regista.

« Ho tentato di spingere fino al massimo punto permesso dalla 
mia ragione i l  tentativo di definire gli elementi soggettivi ed 
oggettivi che formano i l  fato, ma devo confessare che c’è un 
mistero che rimane per me, e non ho tentato di nasconderlo. 
Conosco molte vie per spiegare questa storia, ma nessuna di 
esse soddisfa pienamente il suo svolgimento. L’ho scritta per 
scoprire i suoi significati completamente, e non li ho ancora 
afferrati, perché c’è ancora qualcosa che mi domando, una 
sorta di aspettazione che deriva, credo, dal senso di essermi 
in qualche modo imbattuto in un racconto sacro ».
Queste singolari affermazioni di Arthur M iller a proposito del 
suo ultimo A View from thè Bridge, unite al sorprendente 
codicillo finale con cui i l personaggio dell’avvocato A lfieri — 
speaker e commentatore del dramma — preannuncia la chiu
sura di sipario («Eddie Carbone fu puro... perché ha saputo 
andare fino in fondo, nel bene e nel male » ) ci fanno scorgere 
quale groviglio moralistico, di esigenze generose, di riflessioni 
ed impressioni forse non giunte a maturità, si nasconda nel
l ’opera di Miller, turbandone l ’ispirazione (nello stesso scritto, 
introduttivo a una raccolta dei suoi lavori, M iller fa perfino 
riferimento alla tragedia greca e al suo senso del mito).
Non ci scandalizziamo davvero per questo tentativo di definirsi. 
Goldoni lo fece a diverse riprese, e meglio di quanto nessun 
critico potè poi fare. Non avrebbe inoltre nessuna importanza 
anche la confusione del linguaggio e dei concetti, finché re
stasse confinata alle dichiarazioni. Capita molto di sovente, 
anzi i l  più delle volte, che i l  creatore si lasci sfuggire di mano 
la sua creazione, e non riesca più a comprenderne i l  vero 
senso. Ma qui i l caso appare diverso: alla confusione delle 
intenzioni corrisponde la confusione del fatto drammatico (in 
quanto vuol giungere, se non a significare, almeno a consta
tare), alla ridda dei motivi l ’improbabilità delle psicologie 
(che ci appare particolarmente evidente, in quanto noi ne 
conosciamo le origini nazionali). Nonostante quanto M iller si 
affretta a precisare, vediamo nel suo dettato alla sostanza delle 
esperienze sovrapporsi, in modo deformante, la ricerca concet
tuale dell’Autore, i l  desiderio di definire e di chiarire questo 
mondo che egli affronta, in modo inteso soprattutto a soddi
sfare la sua coscienza ed i quesiti che pone a se stesso, in 
modo soggettivo.
La vita degli emigranti italiani in America in diverse occa
sioni ha attratto l ’interesse e la curiosità degli yankees: non si 
contano i  film che si servono di essa per sfondo a vicende me
lodrammatiche, e non pochi i  lavori teatrali ad essa diretta- 
mente ispirati. In genere prevale i l sapore dell’esotismo, che 
lascia particolarmente perplessi noi italiani, non consenzienti,

per forza di cose, a talune este
rio ri interpretazioni.
I l  meglio ci viene offerto 
dalle testimonianze di scrit
tori americani sì, ma di ori
gine italiana, quindi da testi
moni diretti. M iller dà l ’im 
pressione di trarre le costanti 
psicologiche del mondo che 
intende rappresentare più da 
una letteratura preesistente 
che da esperienze personali. 
Chi conosce la Sicilia di oggi 
sa benissimo che i  giovani 
hanno una mentalità ben più 
evoluta di quella che Miller 
raffigura nei due emigranti, 
Marco e Rodolfo. Del pari, la 
cecità di Eddie Carbone nei 
confronti dei propri istinti e 
delle proprie tendenze risulta 
anch’essa di comodo, destina
ta soltanto a tratteggiare po
tentemente i l  personaggio  
(amare la figlia di una sorella 
della moglie, per quanto la si 
sia allevata come figlia, non è 
così grave, soprattutto presso 
popolazioni meridionali, da 
giustificare simili sconvolgi
menti della psiche). I  perso
naggi femminili risultano uni
camente di contrapposizione 
drammatica, non si dèlineano 
in una loro fisionomia, mentre 
tanto la costruzione del con
flitto come lo scabro dialogo 
di quest’edizione in prosa (ce 
ne fu una precedente in ver
si) beneficiano di una solida 
maturità tecnica, nonostante 
l ’intervento, spesso imbaraz
zante, di un personaggio « co
ro » e « storico », quale quello 
dell’avvocato Alfieri. In verità 
sembra che, molto verosimil
mente, Arthur M iller abbia 
com posto i l  suo dram m a 
traendo ispirazione non dal 
mondo che si apprestava a r i
trarre, ma da talune sue ur
genze interiori, a cui questo 
mondo si è prestato come og
getto di esperienza. Come ha 
fatto giustamente osservare



Visconti, in un’intervista con
cessa prima dello spettacolo, 
M iller intende porre in fla
grante contraddizione tre ge
neri di leggi: quella dell’istin
to; quella dell’omertà in uso 
presso la mafia; la legge civi
le. Un conflitto alle radici, per 
cui egli si ricollega addirittu
ra al mito e alla tragedia gre
ca. Talmente grave da trasci
nare Eddie Carbone nell’abie
zione morale del tradimento, 
a farsi spia. I  riferimenti di
re tti con quanto avveniva nel
l ’ambiente di M iller durante 
la campagna maccartista (e 
particolarmente ad Elia Ka- 
zan) risultano ben chiari. La 
posizione di Miller, moralmen
te esemplare, in  una coscien
za adamantina. Ma ci lascia 
più perplessi i l  contrasto tra 
i l  desiderio di affrontare debi
tamente queste situazioni — 
tragiche nella sostanza —  e 
l ’adattamento forzato di un 
soggetto e di un ambiente a 
questo fine; quindi una certa 
veiieitarietà ed immaturità in 
tellettuale che si traduce in 
un intimo disorientamento di
nanzi alio scopo che ci si era 
prefisso,- e in un’espressione 
lormaie di efficace prestigio 
scenico, ma semplicistica, ed 
inferiore anch’essa al piano di 
rivelazione che vorrebbe rag
giungere. M iller è sprovvisto 
della diretta e toccante espe
rienza di Viviani, come della 
maturità di visione di Piran
dello (questi nomi non sono 
fa tti a caso, affrontando per
sonaggi i  cui problemi di fon
do risultano storicamente ed 
etnicamente dello stesso tipo) 
tanto meno della dura obiet
tività di Verga (Miller inclina 
formalmente al naturalismo, 
complicandolo poi di conside
razioni ad esso esterne). Non 
c’è bisogno di sottolineare co
me, una volta di più, i l  suo

tentativo appaia generoso: 
ma, ci sembra, votato ad uno 
scacco dalle sue stesse pre
messe.
Lo spettacolo che Luchino V i
sconti ha tratto da A View 
from thè Bridge serve nel mo
do migliore i l  testo conferen
dogli un’intensa vita dramma
tica (rallentata forse da taluni 
ritm i) e una raffigurazione 
scenica di autentica umanità. 
Nello schema ideato da Mario 
Garbuglia per darci l ’ambien
te esterno ed interno del 
dramma, si è forse un po’ abu
sato della convenzione teatra
le: ma l ’effetto evocativo è 
stato pienamente raggiunto. 
La soluzione di tradurre in si
ciliano le parti dei due gio
vani emigranti — Marco e Ro
dolfo — giustificata dall’uso 
quotidiano che gli emigranti 
in realtà fanno del dialetto, 
ha offerto vantaggi e svantag
gi. Fra i  vantaggi, quello di 
rendere più vivo e verosimile 
i l  ritratto (di per sé piuttosto 
discutibile) compiuto dall’au
tore. Gli svantaggi sono stati 
di un duplice genere: quello di 
avere affidato le due parti ad 
attori non siciliani, quindi in 
certi nel loro compito (benché 
ottim i nell’interpretazione ve
ra e propria: erano Sergio 
Fantoni e Corrado Pani), i l  
che ha portato i l  pubblico a 
restare disorientato dinanzi a 
situazioni tragiche (che pos
sono venir benissimo espresse 
in dialetto, ma d’altra schiet
tezza) e quello originato dal 
contrasto tra una soluzione di 
stretto realismo in un dialogo 
tradotto dall’americano. La 
recitazione, anche per merito 
del protagonista Paolo Stoppa 
(Eddie Carbone) — in un mo
mento particolarmente felice 
della sua carriera di interpre
te — ha toccato un tono alta
mente tragico, grazie anche 
all’impegno e all’intelligenza

messi a frutto. Rina Morelli, 
sensibilissima e squisita attri
ce (Beatrice) e Marcello Gior- 
da (avvocato Alfieri) hanno 
dato patetica e sincera vita ai 
loro personaggi non certo 
semplici. Ilaria Occhini (Ca- 
therina) ha compensato l ’im
maturità con la freschezza.

Vito Pandolii

CAVALIERE D’INDUSTRIA
Il cavalier Nino Coniglio chiede 
al maître del suo albergo di man
dargli un’infermiera per l’iniezio
ne quotidiana; Lina, fanciulla de
cisa a tutto, sta passando per caso 
e ascolta la richiesta; s’improvvisa 
infermiera e si presenta ad affron
tare il nuovo compito. Nasce così 
l’avventura ed un legame impe
rituro: alleanza d’affari, di tem
peramento, di carattere, che si 
prolungherà fino al termine dei 
loro giorni con alterne vicende 
(ed anche il tentativo effettuato 
da Lina di liberarsi definitiva
mente del cavaliere inviandolo a 
Regina Coeli) destinate tuttavia 
a concludersi nella gloria dei tì
toli nobiliari e della high life. Gli 
imbrogli, gli intrighi, l ’impronti
tudine trionfano.
Una linea semplice, ma abbastan
za attuale e convìncente, che con
ferisce allo spettacolo una sua 
particolare e interessante qualità: 
non sempre munita di mordente 
nel suo svolgimento (dovuto ol
tre che a Franca Valeri e a Vit
torio Caprioli, ai giovani scrittori 
Giuseppe Patroni-Griffi ed En
rico Medioli). Alla costruzione 
spesso non corrisponde il detta
glio. Le canzoni, musicate da 
Fiorenzo Carpi, possiedono una 
felice funzionalità spettacolare 
(occupano lo stesso posto d’inter
mezzo caratterizzante che vedia
mo nella Dreigroschenoper), ma



nel loro verso indulgono troppo 
volentieri ad un aggraziata bana
lità. Regìa e scenografia si valgo
no di una tecnica aggiornata con 
le più diverse e più recenti forme 
di spettacolo, creando un armo
nioso insieme di quadri e di 
espressioni. Come è tradizionale 
nel nostro teatro, sul testo pren
de facilmente sopravvento l’in
terprete. Motivo centrale della 
rappresentazione assai più della 
vicenda con il suo significato (che 
tuttavia restano intenzionalmente 
di un certo rilievo, cd apparten
gono ad una sotterranea vena 
umoristico - riformatrice, presente 
da sempre nel nostro costume let
terario ), risulta ciò che attraverso 
di essa ci offrono, con la loro arte, 
Franca Valeri e Vittorio Caprioli 
(a cui si affiancano Nora Ricci, 
con gustose raffigurazioni di ca
ratteri, ed un insieme di giovani, 
vivacissimi interpreti). Franca 
Valeri ci presenta le metamorfosi 
più inattese e sorprendenti del 
suo personaggio, in molteplici, 
brillantissime sfaccettature, che 
pur appartenendole indubitata
mente, hanno tutte il sapore del
la vita e della verità, tanto da 
dipingerci una gamma di figu- 
rette che compongono un quadro 
e un mondo, in certo senso la 
condizione in cui si trova la don
na per giungere, costi quel che 
costi, ad affermarsi nella società. 
Vittorio Caprioli ha invece ap
profondito un tipo che sembra 
nascere dall’immaginazione di 
Raffaele Viviani, nel suo potente 
e impressionante chiaroscuro rea
listico, emblema di una ben nota 
tendenza sociale, dell’immortale 
« paglietta », colto spietatamente 
nella sua volgarità e nella sua 
abiezione. La satira forse poteva 
spingersi più oltre, là dove può 
veramente ferire e sanare, sco
prendo il male nella sua profon
dità. Ma anche se tenuta entro 
certi limiti, ci appare vivificante 
e significativa, ci conduce al do
vuto divertimento. t. p.

L’ULTIMO “  GIALLO SPIRITUALE ” DI GRAHAM GREENE

I L  C A P A N N O  D E G L I  A T T R E Z Z I
La Compagnia del Teatro del Convegno di Milano ha rappresentato ad Ivrea, 
il 19 gennaio 1958, la commedia in tre atti di Graham Greene: «Il capanno degli 
attrezzi ». Regìa di Enzo Ferrieri. La commedia, il 22 gennaio, è stata recitata nella 
propria sede del « Convegno » a Milano. Era la prima rappresentazione in Europa.
DA GIORGIO GUAZZOTTI, INVIATO
B II modo con cui il Teatro del Convegno diretto da Enzo Fer
rieri ha presentato a Ivrea (in prima assoluta per l’Europa) il recente 
dramma di Graham Greene II capanno degli attrezzi — e cioè con 
una trascrizione appena diligente e piuttosto frettolosa, non senza 
qualche poco rispettoso intervento di forbici sul copione —- ci sem
bra indicativo del carattere di una iniziativa e insieme dei suoi 
limiti interni. Si avverte anche in questo episodio che veramente 
in Ferrieri c’è l’ambizione del pioniere, il gusto dello scoprire il 
testo nuovo « in assoluto » (o di riscoprirlo dal seppellimento di 
decenni di oblio, che è lo stesso): insomma di sapersi in atto di 
svolgere una funzione di avanguardia. Quando, tuttavia, l’intenzione 
si fa necessariamente azione, il gesto è compiuto con tale approssi- 
matività da far pensare che non sempre la curiosità verso un testo 
sia stimolata da una reale necessità e vissuta con sofferta convinzione : 
l’avanguardia di Ferrieri finisce sovente con il sembrare quella di 
certe spericolate pattuglie avanzate che si inoltrano su di un terreno 
sconosciuto senza minimamente preoccuparsi dei collegamenti, né 
tantomeno di prestabilirsi un obiettivo preciso. Può anche accadere 
che a forza di avanzare ad un certo punto si trovino ad essersi inol
trate dalla parte sbagliata, opposta.
Si ha l ’impressione, a volte, che lo sforzo di Ferrieri sia solamente 
intellettuale, si fermi cioè all’atto stesso dell’aver trovato un testo : pago 
della scoperta e dell’audacia dell’aver voluto per primo affrontare 
la novità; il concretare sulla scena, il dare con lo spettacolo le giusti
ficazioni della propria scelta non gli interessano che per quel tanto 
di pratica necessaria a mettere in moto degli attori. Anche volendo 
concedere l'attenuante che l’anticipazione per Ivrea sia valsa come 
l’esecuzione di una prova generale un po’ più impegnativa (ma tale 
ragionamento sarebbe per molti versi sbagliato) l ’impostazione di 
questa regia del Capanno degli attrezzi è apparsa tale da ritenere 
che assai difficilmente la si sarebbe potuta rettificare e ravvivare con 
il debutto e le repliche milanesi.
Attorno al letto di morte di Henry Callifier, tra gli altri congiunti, 
non è stato convocato il figlio James. Henry Callifier è un vecchio 
filosofo positivista e un accanito propagandista dell’ateismo: quella 
esclusione del figlio — e, poi si scoprirà, di un fratello prete — dal
l’ultimo incontro vuol forse essere una prova di coerenza, la con
ferma di un assoluto distacco da impegni sentimentali e spirituali. 
Ma James giunge egualmente: qualcuno all’insaputa degli altri lo 
ha avvertito. Ci accorgiamo subito di trovarci di fronte ad un uomo 
intimamente devastato, come svuotato e inebetito da una vana ricerca 
entro se stesso. Trova la madre, un fratello banchiere calmo e sicuro 
di sé, la graziosa e ancor giovanile moglie dalla quale si era separato 
(per quel suo «disinteresse» per l’amore, appunto); persone care 
che non rivede da anni, ma il rendersi conto di non essere atteso 
lo rigetta immediatamente nell’agitazione di un sospetto istintivo. 
Quando la madre — ostacolo estremo e spietato — gli impedisce 
l’accesso alla stanza paterna, la sorpresa è così bruciante che quella



invocazione di una spiegazione, 
di una « verità » che egli rimu
gina dentro, si fa esplicita. Com
pare in quei discorsi esacerbati 
l’indicazione — quasi distratta 
— di un luogo: il capanno ove 
il giardiniere della villa depone 
gli attrezzi; un luogo insignifi
cante all’apparenza, ma che tut
ti evocano con un istintivo ac
cento di timore, di turbamento; 
e lentamente infatti quel luogo 
prende una consistenza fantasti
ca, diventa la vera sede del 
dramma.
Da questo nucleo di profondo 
malessere, di sentimenti contrat
ti e segretamente feriti prende lo 
avvio l’ultimo « giallo spirituale » 
di Graham Greene. La tecnica 
della sua narrazione, che muove 
a gradi successivi verso una sco
perta, è in questo dramma, an
cor più che in altre opere di 
Greene, quella tipica del « poli
ziesco » : una matassa che si di
pana lenta, sinuosa; l ’accesso alla 
verità avviene dopo che si sono 
misurati scrupolosamente tutti gli 
indizi e ciascun personaggio vie
ne penetrato di un proprio segre
to. A nostro avviso, il regista Fer- 
rieri, nell’impostare la recitazio
ne dei suoi attori, ha fatto male 
a trascurare quasi del tutto que
sto elemento di « suspense », a 
privare i personaggi di questo 
alone di tensione. Forse, preoc
cupato di mettere in luce la ve
rità poetica del testo, ha ritenuto 
che questa particolare tecnica 
narrativa fosse un accessorio, 
semplicemente un pigmento o 
una droga per renderlo più at
traente; invece la tensione del po
liziesco è qui elemento necessa
rio, è il modo stesso di far sentire 
quell’ansia di ricerca, quello spa
simo, quel bisogno di verità, quel 
lungo ed estenuato farsi strada 
nel buio che è il lievito di poesia 
di questa vicenda, la sua verità 
« più vera ». Senza questa ten
sione che ne comunichi la forza 
più intima, il testo rivela ancor 
più facilmente la discutibile de
terminazione dei personaggi nel-

la combinazione dell’intreccio, 
quel far violenza — quasi fana
ticamente — sul modo di proce
dere delle loro convinzioni, quel 
trarre illazioni: comode per di
mostrare l’assunto ma assoluta- 
mente gratuite, dalle loro posi
zioni di partenza.
Così lo spettacolo, per almeno 
tre quarti, si è afflosciato, lascian
do chiaramente apparire i limiti 
angusti di alcuni attori men che 
mediocri o, con nostro maggior 
rincrescimento, l’imbarazzo di 
attori discreti quali sono indub
biamente l’Alberici, la Sperani, 
la Alegiani, malamente convinti 
dell’eificacia del testo, portati ad 
affrontarlo solamente per appros
simazione. Soltanto il Mastran- 
toni, con la sicurezza che gli pro
viene da un mestiere incallito e 
profondamente consumato, ha 
scavato con più intensità il suo 
personaggio (forse l’unico real
mente convincente fra quelli di
segnati dal Greene in questa oc
casione; quello del sacerdote che 
ha perduto la Fede) e l’ha impo
sto al pubblico con il suo carico 
di disperazione e di pietà.
Nel capanno degli attrezzi tan
ti anni fa questo prete ha dato 
in cambio la propria fede per 
aver restituita da Dio la vita 
del nipote giovinetto James che, 
disgustato dalla brutalità degli 
argomenti paterni, si era impic
cato. E per tutti questi anni, for
se trenta, ha eseguito ogni gior
no puntualmente i gesti obbliga
ti del suo « mestiere », mentre un 
vuoto tremendo si veniva apren
do dentro di lui. Sia lui che il 
nipote James sono andati dispe
ratamente brancolando nel buio, 
sempre più addentrandosi in una 
sensazione rarefatta, esasperati 
da un nulla che sentivano dila
tarsi intorno ai loro sentimenti, 
eppur sempre più accaniti e os
sessionati dal bisogno di inoltrar
si in quel silenzio. Andavano, 
dopo essere stati abbandonati en
trambi da una facile e consueta 
immagine di Dio, alla ricerca di

un Dio difficile, estenuante, che 
non si lascia afferrare che a pat
to di dure prove, andavano alla 
ricerca della loro Fede.
E ce un modo solo per rendere 
teatralmente — e cioè nella con
centrazione di pochi episodi rap
presentati — questo esasperan
te tragitto: ed è appunto l’ansia 
stessa che deve prendere il pub
blico per quel mistero da scio
gliere, la tensione verso quel fat
to che viene lasciato gradualmen
te intuire essere accaduto un 
giorno nel capanno degli attrez
zi. La spiegazione non deve es
sere buttata frettolosamente sul
la scena, ma deve essere calcola
ta, distillata attimo per attimo, 
lasciata filtrare con la tecnica os
sessiva di un « poliziesco ». 
Perché è una vera e propria in
chiesta che viene condotta: non 
importa se per risolvere gli aspet
ti più ovvii di questa indagine da 
« detective » Greene si è servito 
di un « deus ex machina » un po’ 
ironizzato, di quella umoristica 
figurina della nipote Anna pre
sa dal campionario delle petulan
ti e sbarazzine adolescenti an
glosassoni; è una nota di colore 
più vivace, un accorgimento 
astuto (questo sì) per far funzio
nare un meccanismo senza rical
care i suoi moduli più conven
zionali. Ma il meccanismo c’è, e 
deve essere puntualmente ubbi
dito; poiché non è soltanto l’im
palcatura di comodo, una tecnica 
presa in prestito per astuzia di 
narratore: è la sostanza stessa 
del dramma, il modo stesso per 
rivelare l’intensità del suo tor
mentoso nocciolo poetico.
I l pubblico di Ivrea ha applaudi
to regolarmente ad ogni atto; si 
è capito, nei tratti più felici della 
recitazione, che il dramma lo 
avrebbe potuto interessare più a 
fondo, forse avvincere, forse con
vincere. Ma era un po’ infasti
dito dalle palesi manchevolezze 
dimostrate in alcuni tratti della 
recitazione e non è andato più in 
là di un prudente, educato con- 
senso. Giorgio Guazzosi



TEATRO NEL TEATRO nell’arca invocata cada la folgore : 
il fratello travetto contro il fra
tello ricco e celebre; il bancarel- 
laro romanticamente sradicato 
contro i piantati in terra.
La forza centrifuga continua ad 
agire. Si getteranno in faccia pa
role aspre, amare, tremende per 
egoismo, per incomprensione, per 
irresistibile rivolta. I l  « festival » 
dei Gurgià non può avvenire. Sa
rà Francesco, con il suo livore di 
vita spremuta e sprecata, a levare 
le tende, a ritornare nella sua ta
na di cemento armato. Non ser
virà a nessuno, forse, quella casa, 
dolce casa degli anni della pueri
zia. Non si ritroveranno più sot
to lo stesso tetto, un mese all'an
no, i Gurgià, per unirsi nella fa
vola dei ricordi. Via, per il mon
do. Via, lontani e nemici senza 
palesi inimicizie.
L ’assunto è amaro, è coraggioso. 
Oggi l ’incomprensione è arrivata 
alla radice della vita umana-, non 
si comprendono più i fratelli, non 
si intendono più i nati della stes
sa matrice. Non è un « caso », 
questo dei Gurgià; è un grido di 
allarme.
Non sono soltanto i contrasti tra 
padri e figli, tra vecchie e nuove 
generazioni, che l’autore indica e 
precisa quali motivi « presenti » 
di uno sfacelo più o meno in atto, 
più o meno vicino. Gli egoismi, 
le invidie, le incomprensioni, og
gi, tarano anche la famiglia nel 
suo ceppo; chi fermerà questo 
cammino di disfatta?
Se Viola avesse trovato al terzo 
atto la forza di coesione e di pole
mica immessa nel secondo, que
sta commedia sarebbe da indicar
si tra le migliori del prolifico au
tore, ma invece nulla si aggiunge 
al già raggiunto al termine del se
condo atto. La partenza di Fran
cesco ■—■ così importante agli ef
fetti dei valori umani e polemici 
di tutta la commedia — diventa 
scontata; e quella visione del suo 
piccolo clan familiare che lo se
gue triste anche se convinto, arri-

F E S T I V A L  D E L L A  F A M I G L I A  G U R G I À
Al Politeama Genovese di Genova, il 24 gennaio 1958, la Compagnia del Teatro 
Moderno, con Vivi Gioì, Carlo Ninchi e Camillo Pilotto, ha rappresentato la 
commedia in tre atti di Cesare Giulio Viola: «Festival della famiglia Gurgià». 
Regìa di Carlo Lari.
S Finalmente un po’ di teatro alla ribalta del teatro-, un autore ge
nuino, alcuni personaggi veri e una commedia costruita con sicuro 
materiale drammatico : tre garanzie per metterci il cuore in pace : c’è 
ancora il teatro nel teatro.
Cesare Giulio Viola è autore di teatro. Lo è da anni, non si è mai 
smentito. Errori? Certo, ne ha anche commesso; ma da uomo di tea
tro. Cali? Franamenti? Non direi. In ogni sua opera, i l seme del per
sonaggio è sempre reperibile. Ci si intenda-, qui si vanno cercando 
solo le grandi linee della misteriosa ma insostituibile esistenza del tea
tro; ci si aggrappa anche ai labili segni, anche alle intenzioni; non si 
vuole, direi che neppure più si osa chiedere (a questo si è ridotti) l’ec
cellenza del prodotto, la garanzia di un sigillo di autentica poesia, 
l ’alta misura di un compito o la pura bellezza di una missione; qui 
si chiede solo di rimanere nel clima, nei fermenti, nella lievitazione, 
nelle eterne unità del teatro. E Viola sa — ed ha continuato a sapere 
anche con questa sua nuova opera — darci il teatro. Ci ha portato ad 
una bella e sensibile scena del secondo atto : l’incontro, anzi lo scon
tro tra due uomini nati dalla stessa carne, e gettati l’uno contro l’altro 
da una insofferenza — ch’è male d’oggi, cancrena dei nostri tempi, 
veleno di quest’epoca (col suo «presentismo », Viola mantiene un 
patto indissolubile). Effettivamente, gli uomini sono tre, al centro della 
commedia. Tre fratelli, i Gurgià. Tre rami della stessa quercia, cre
sciuti dalla stessa linfa, diversi, lontani, antitetici nei loro sviluppi 
umani.
C’è un Edmondo, ch’è salito in alto, chirurgo di fatna, ricco, troppo 
ricco, autoritario, scettico, solo toccato dall’amore cieco per una figliola; 
c’è Francesco, filo d’erba cresciuto nel pozzo di una vita trapanata 
nella grigia esistenza dei travetti ministeriali, scontento di sé, amareg
giato dalle rinunce, invecchiato precocemente dai mille quotidiani sa
crifici e dal peso di una famiglia egualmente ingrigita, egualmente 
scontenta; e infine c’è Mauro, lo spirito libero, lo sconfinatore, il ri
belle di famiglia, il Villon che per campare segue le nonne libere dei 
bancarellari pontremolesi e fa lo zingaro della carta stampata.
Una deflagrazione è alle radici di questi Gurgià-. non è bastato l ’a
more della vecchia madre a tenerli uniti, a conservarli legati al ceppo : 
tutt’e tre per vie diverse, guidati da istinti lontani, separati nello spi
rito e nella materia. Ma ecco un’idea palpitante, sgorgata forse pro
prio dal cuore di Edmondo, il ricco stendardo dei Gurgià : una villa 
in campagna viene da lui acquistata, e riportata — nell’arredo di una 
sola stanza, il salotto — nelle precise condizioni ambientali dei tempi 
dell’infanzia dei tre fratelli-, là essi trascorrevano le loro estati, là essi 
potranno ritrovare adesso, dopo il faticoso cammino che li ha fatti 
quasi estranei, il dono della loro infanzia.
Radunati per intendersi, attorno al vecchio e indomito ceppo mater
no, circondati dai figli, con quei muri e addirittura con quelle suppel
lettili attorno, i Gurgià non s’intendono. Basterà un nonnulla, un epi
sodio banale di insofferenza e di incomprensione con i figli, perché



va con una evidente usura di tem
po prezioso.
Carlo Lari ha realizzato con lim
pida prospettiva questo mosaico 
umano : una recitazione ben gra
duata, uno scatto esattissimo dei 
congegni, una pittura precisa di 
ogni personaggio. Non si doveva 
chiedere di più. Ogni arbitrio sa
rebbe stato micidiale. Ma Carlo 
Lari è sempre stato l’amico frater
no di ogni autore portato sulla 
scena o sulla « pista » : è un cuore 
che batte, è una mente limpida 
che chiarisce. I  tre Gurgià sono 
apparsi eccellenti: quel magnifi
co Pilotto intristito e irretito dagli 
egoismi, dall’amarezza non dige
rita, dalla « fiera » indigenza ber- 
seziana invelenita dai tempi e 
dalla gente; quel forte e audace 
Carlo Ninchi composto nel dise
gno umanissimo del «senatore »; 
e quel Paoletti che è stato — ce lo 
consenta — una rivelazione: il 
suo Mauro anarcoide e villanesco 
è risultato composto con bella e 
forte intuizione, espresso con si
cura efficacia.
Eccellente madre la brava Solbel
li : un disegno semplice, umile, af
fettuoso, da autentica attrice di 
una scuola senza aule e senza cat
tedre-. la grande scuola. E brava 
Vivi Gioì, la moglie vittima di 
Francesco: un personaggio in sor
dina, assai bello, sostenuto da una 
intima e dolente cadenza umana. 
Tra i virgulti (ma quanto lonta
ni, per doti e possibilità, dagli al
tri), la Macelloni, la De Merifi, 
il Materassi. In una figuretta di 
servo, composta con quel pudore 
ch’è segno autentico d’arte, si è 
rivisto con piacere Renato Navar- 
nni. Molti applausi ed un vivis- 
SIH'IO successo. ECnrico Bassano

La conchig lia di Bompiani

Il Teatro Stabile di Genova ha 
ripreso la commedia in tre atti 
di Valentino Bompiani: La con
chiglia all’orecchio, che fu recita
ta, e da noi pubblicata, nel 1941 
(« Il Dramma » : fascicolo 354 vec
chia serie). Quest’opera, ritenuta

« difficile » vent’anni fa, è ora più 
chiara, non soltanto per le mag
giori esperienze, anche teatrali 
dell’autore, ma soprattutto per la 
migliore preparazione e diremmo 
disposizione del pubblico ai fatti 
letterari. Poiché — dice Enrico 
Bassano — Valentino Bompiani 
è autore inconsueto. Le sue pas
sate commedie, e questa stessa 
—• ripresa e rifatta — mostrano 
le sue inquietudini, la sua sete di 
esperienze, la sua urgenza nel 
chiedere alla scena ogni mezzo di 
comprensione, ogni possibilità di 
indagine poetica. Non dimentica 
l’essenza dello spettacolo (ecco lo 
stacco tra l ’opera di Bompiani e 
quella dei « letterati » in busca di 
avventurette teatrali), anzi ne usa 
con piglio franco e quasi sfidante, 
ma non teme neppure il frantu
marsi del dialogo nei lucidi zam
pilli dell’inconscio, dell’avventura 
metafisica, della ricerca.
Questo è il segno esatto del valo
re di Bompiani autore. Questa è 
l ’esatta prova dell’esistenza, in 
Bompiani, letterato colto e raffi
nato, del teatrante che sa impe
gnare, accanto alla rarefatta inda
gine di un sottilissimo « turbato » 
di uno « sconvolto » psichico, la 
forte e decisa scena che agguanta 
lo spettatore, lo scuote, lo solleva 
dalla rarefazione, gli fa battere il 
sangue alle tempie. Nel panora
ma teatrale nostro, Bompiani va 
meritando un posto a sé. Potreb
bero essere tirati in ballo nomi 
di autori stranieri, e scuole oggi 
tramontate, e posizioni ormai 
scontate. Non è il caso. Bompia
ni è — per conto nostro — l’unico 
esempio nostrano dell’uomo di 
belle lettere che « sa » il teatro. 
Magnifica interpretazione, guida
ta dallo stesso autore. Salerno, in
terprete intelligente e studioso, 
appassionato, sensibilissimo; la 
Valeri, eccellente; ottimamente 
Gastone Moschin; gustoso Pin- 
cherle, bravi Bardellin e Bianca 
Galvan, bene l’Ombren. Un vi
vissimo successo. e. b.

Le  a q u i le  e la  v o l ie r a
Ad un piccolo dibattito sulla scuole 
di recitazione, iniziato da Mario Lu
ciani sul « Corriere Lombardo », ali
mentato da Giorgio Gabrielli, del 
Teatro universitario di Milano, ha re
plicato con la sua saggia esperienza 
Anton Giulio Bragaglia. Il « Corègo 
sublime» dice:
Ognuno è libero di pensarla come 
vuole. Io sono convinto che la scuola 
del teatro è il teatro, e che non c’è 
di meglio.
La odierna istituzione di classi di im
provvisatori in tante accademie di de
clamazione europee (e perfino india
ne) è un antidoto alle scuole; come 
la danza libera, o neoellenistica, della 
Duncan, di Laban ecc. fu contravve
leno nelle accademie di ballo. Per
fino alla Scala. I l Gabrielli nega il 
mio motto « a recitare s’impara reci
tando » parafrasi di quello che dice 
« a nuotare s’impara nuotando » (co- 
m’è di fatto) e «a volare s’impara vo
lando ». Egli afferma che le migliori 
voliere sono le scuole di recitazione. 
Invece la voliera è soltanto una trista 
prigione.
Il Gabrielli, nella sua onesta intelli
genza, riconosce che quaranta attori 
licenziati ogni anno dall’Accademia di 
Roma son troppi, e basterebbe che ne 
uscissero diplomati soltanto una deci
na, sceltissimi, cioè quelli più dotati. 
Ebbene, questi più dotati uscirebbero 
da sé, senza Accademia. Gassman capì 
questo, disertando subito la scuola 
di S. D’Amico, per scritturarsi e farsi 
le ossa sul palcoscenico. Gli attori 
buoni usciti dalla piazza della Croce 
Rossa sono quello che sono per razza. 
La scuola può dare le grucce, non 
può fornire le gambe. Soltanto la vera 
marcia può rinforzare le gambe debo
li. Le scuole servono più agli inse
gnanti che ci vivono in vanità e pe
culio, che agli scolari ridotti a raci
molarci il « bagaglietto culturale » de
finito da Luciani: magro sunto di 
libri che ognuno può leggersi a casa 
propria, se ha la spontanea voglia di 
studiare e la mente aperta. Quando 
queste due molle non le ha, e deve 
sentirsi condotto per mano, e illumi
nato, il fessacchiotto ne pensi un’altra. 
Luciani condivide queste idee perché 
esce dal mio teatro, il quale non è 
stato mai una scuola, bensì una pale
stra, scuola per me.
E’ antica, in una corrente del teatro, 
la « regola di non osservar regole » 
tanto più che ogni individuo, e ogni 
caso, richiedono un sistema partico
lare. Da trovarsi, assai spesso, all’im
provviso. Oggi il teatro non è, come 
nel passato, « arte di imitazione ».

Anton Giulio Bragaglia



L A  B I B B I A  D E I  C O M I C I  

D E L  T E R R I B I L E  “ P E S „

Luciano Ramo, d ire tto re  d i Com pagnie d i prosa, ideatore e regista tanto  d i spet
taco li m usicali come d i prosa, organizzatore artis tico  per la parte coreografia, costum i 
e scenari, come per i  m od i e te rm in i d i lancio dello  spettacolo stesso, è quello che 
si in tende per un  uom o d i teatro  nel senso p iù  com pleto de ll’a ttribuzione. Esperto 
d i ogn i fo rm a e sistema della scena; accorto e distaccato g iudice d ’ogn i ingranagg io  
(apparente, nascosto ed oscuro) d i una rappresentazione; conoscitore attento e con
v in to  d i au tori, a tto ri, d i ogn i genere, Luciano Ramo ha vissuto e v ive  la sua v ita  
d i teatrante, servendo la scena con amore e devozione, senza is terism i nè affettazioni 
nè esib izioni. A gg iunge te  che ha sempre parla to poco ; figu ra tev i p o i se discorre 
d i se stesso. E  se vo le te  paragonare Luciano Ramo a chi v i  pare faccia o valga 
qualche cosa d i sim ile, ogg i, nel Teatro, tenete conto che giovanissim o, nel 1912, 
allestiva alla « Scala » d i M ila n o  la Fedra d i D ’A n nunz io  musicata da Ildebrando Piz- 
ze tti; nel 1922 preparava L a  donna del mare per E leonora D use; nel 1933 metteva in  
scena uno dei p iù  g rand i spettacoli che abbia avuto l ’Ita lia , cioè la realizzazione in  
Sant’A m b ro g io  della Leggenda d i ognuno per Alessandro M oissi. O ccorrerebbero dieci 
pagine per elencare ciò che ha fa tto  Ramo fino  ad ogg i.
D i questo singolare U om o d i teatro, pubb lich iam o un a rtico lo  su que llo  che 
egli stesso ha de fin ito  L a  Bibbia dei comici, cioè i l  settimanale « L ’A rte  D ram m atica» 
che fu  fondato  nel 1871 dal g iorna lis ta  Ic il io  Polese Santarnecchi, ed alla m orte 
d i questo ereditato da suo f ig lio  E n rico , uom o permeato d i teatro —  in  bene e in  
male •—  fino  al m id o llo , ma distaccato e distaccabile, vero  e falso a un  tem po, am ico 
e nem ico non  si sapeva quando e come. Che cosa fosse « L ’A rte  D ram m atica» per la 
scena d i prosa della fine del secolo scorso e del p r im o  ventenn io d i questo dice 
Ramo con esattezza e garbata iron ia , ma n o i stessi possiamo aggiungere qualche 
cosa perchè per q u ind ic i anni cercammo d i in travvederc i in  quel fram m ento d i 
specchio che faceva solecchio tu tte  le settimane in  ogn i nostro  camerino, dalla Duse 
a ll’u ltim o  generico, a ll’in fim o  trovarobe o macchinista. T u t t i g li a tto ri, ripetiam o 
tu tt i,  hanno creduto per ann i e per in tere carriere d i s ingo li ai va tic in ii, profezie, 
responsi, g iu d iz i ed in fine  lo d i d i quel g iornale, poiché ogn i aggettivo  veniva cal
colato a peso nella compagine capocomicale e q u in d i valeva n e ll’assegnazione d i 
una o p iù  « p a rti », per un  cambiamento d i « ru o lo  » (progressivo), in flu iva  
su ll’aumento d i cinquanta centesimi ed anche d i una lira  sulla paga giornaliera.



Q uel g io rna le tto  aveva, naturalmente, tu t t i  g li a tto ri abbonati, non  uno escluso. 
E ra praticamente im possib ile  estraniarsi da un  fa tto  cosi v ita le  per la compagine 
del teatro d i prosa ; qu ind i, « L ’A rte  D ram m atica » era un  g iornale amato ed odiato 
ne llo  stesso tempo, ma del quale nessuno poteva fare a meno. A gg iungete  che quel 
fo g lio  era emanazione d i una Agenzia (collocam ento deg li a tto ri), in d ica tivo  d i un 
crog iuo lo  d i interessi d i im presari capocom ici ed a u to ri in  palese e nascosta con
tinua battaglia. In  quella m ischia g li a tto ri, m eg lio  « i  com ic i » —  come si diceva 
allora —  avevano una sola arma d i difesa : l ’abbonam ento al g iornale e la « prop ina », 
cioè la percentuale, sulla paga d i tu tto  l ’anno a beneficio del p rop rie ta rio  d i quel 
g iornale, i l  Polese, che la pretendeva sia che l ’a ttore fosse stato scrittu ra to  dalla 
sua Agenzia, come se g li avesse soltanto scritto  una le ttera o spedito un  dispaccio 
senza ottenere risposta. Chi scriveva « L ’A rte  D ram m atica» dalla p rim a  a ll’u ltim a  pa
ro la, stra fa lc ion i compresi, era un  abilissim o tira to re  che non  sbagliava m ai i l  centro. 
A fferm ando ciò po trem m o essere fra in tesi e qualcuno potrebbe credere si trattasse 
d i r ic a tti; assolutamente no. V igeva una specie d i legge non  codificata e mai 
espressa nei suoi te rm in i precis i; erano le acque della scena d i prosa d i a llora sempre 
mosse al fondo  ed appena increspate alla superficie. O g g i non  esiste p iù  nu lla  d i 
tu tto  c iò  perchè i  c o n flitt i d i interessi p r iv a ti sono m in im iss im i e vanno restrin 
gendosi sempre p iù , fin  che non  saranno —  siamo certi —  del tu tto  scomparsi: 
ogg i paga tu tto  o quasi tu tto  lo  Stato, che ha interesse ad in te rven ire  nella v ita  d i 
la vo ro  in te lle ttua le  ed econom ico d i ogn i settore per sempre m eg lio  consolidare 
ed aggiungere forza al potere.
D i quel m ondo perduto , del cap ito lo  teatrale che riguarda i l  g io rna le tto  settimanale 
« L ’A rte  D ram m atica», vissuto per almeno sessant’anni, Luc iano Ramo riassume 
in  a lcuni s ig n ifica tiv i episodi. Rid
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T J  a sera del 5 maggio 1921 (ma già, esattamente 
cent’anni dopo la morte di Napoleone) sul palco- 
scenico del « Balbo » di Torino, verso le otto e mez
za, successe un fatto curioso, state a sentire. Quella 
sera Eleonora Duse, dopo tredici anni di lontananza, 
tornava fra noi, per un corso di rappresentazioni 
straordinarie, con a fianco Ermete Zacconi, iniziando 
con la Donna del mare di Ibsen. Questo avveni
mento fa storia, come si dice. Sono stati scritti li
bri interi. La Duse ritornava a recitare per « bi
sogno » e la sua povertà era aureolata dalla poesia, 
circonfusa di leggenda, perché — allora — i l  tea
tro era ancora « i l  teatro » ed una intera genera
zione fremeva sotto l’osanna dei padri ai fig li, dei 
vecchi ai giovani: «vedrai, vedrai; miracolo, mira
colo ». Era vero. Torino fremeva intorno e dentro 
al baraccone del Teatro Balbo, ora scomparso; la 
critica di tutto i l  mondo si era data appuntamento 
a Torino, la Duse impallidiva ogni ora di più, i  fio
rai si erano vuotati per riempire la piazza Bodoni 
antistante i l  teatro, Benassi smaniava perché dove
va fare i l  figlio nella Porta chiusa di Praga, Gal
larati Scotti, autore della commedia nuova pre
scelta dalla Duse Così sia, ammantava di aristo
crazia tutto l ’avvenimento.
La Signora aveva dato ordine che la lasciassero in 
pace, fino a spettacolo terminato, amici e cono
scenti, critici e affini, che sarebbero saliti in palco- 
scenico, a salutarla: ma un gruppo di critici illustri, 
convenuti da mezza Italia (Oliva, e Manca da Roma. 
Procida. da Napoli, Pozza da Milano, Damerini do 
Venezia, e così via) pilotati da Marco Praga e da 
Gigi Michelotti che faceva, da torinese, gli onori di 
casa, traversò lo stesso la porticina del palcosce
nico, e si appressò al camerino della Signora.
Praga stava già per battere discretamente all’uscio, 
quando il gesto gli fu  troncato a mezzo da Olinto 
Cristina. Olinto Cristina, a quei giorni, era attore 
ed amministratore della formazione appositamente 
costituita per la eccezionale rentrée, la « Compa
gnia Duse-Zacconi, diretta da Ermete Zacconi » : 
s’era piantato lì davanti al camerino, per evitare 
che l’ordine della Duse fosse in qualche modo 
trasgredito.
— M i dispiace, signor Praga, non si può...

L ’ A r t e  D r a m m a t i c a
V . E IL n: \TR' ORAMMATK < > 7

L ’ A r t e  D r a m m a t i c a
■ V E IL TEATRO DRAMM ATIC* ; V , ■ .

E m m a G ra m á tica

Sopra e sotto: due prime pagine dell’« Arte Drammatica» (novembre 1911 per Ruggeri e aprile 1912 per Emma Gramática). Si parla di « quest’ora di completo trionfo » per Ruggeri e lo si elogia per « aver elevato al grado di prima attrice Lyda Borelli ». Ed a Emma Gra'matica si magnifica l’iniziativa di una formazione « senza soci: padrona assoluta della Compagnia ».
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m i l i t a n t i  n e l la  C a m p a g n a  C o m ic a  1917-1918 (dal 21 febbraio 191/ al ¡2 febbraio 1918)

VIRGILIO TALLI e.iv. ime imperno
IRMA GRAMATICA (jALi I QUESTI - BRACCI
.’•tram ¡UCHEOO TESTONI AMKRIGG GUASTI

AMEDEO CHIAN GIULIO TEMPESTI Carini - Sentili! Domiini Baghetti

Drammatica Compagnia ¡Si Roma
TINA BONDI

LUIGI Z0tt<íiñOH
«UNMIS MiMM CMU) BSLBOtli

c/indres e Garibalda NiccoliRenzi - Gabrielli
¿Bv. SERRE IMO «ENZI tíav. ANOREH MUSCOLI

ACHILLE MAJERONI

Celebrila miiitanli

Comm. ERMETE NOVELL!

». ALFREDO DESANCTIS

Comm. GUSTAVO SALVINI

GeleBrift in riposo
SL1QHQRB MJK EBfflEfg »CS«H
{il® tm mm ¡mm

Bella Starace-Sainat 
tíav. ALFREDO S;'tlNATI

« L'ALTIERO T LMIA T I 
G llil E TI ERO TEMI ¡ITI

Siefiel • Rossi Cucchiai 0 Origlia
Oav. GIUSEPPI; r ltíHBl.

' Uff. ANGELO MUSCO i
C’av. G ASTONI: JHONAUOIErnesto Muralo

CARLO OLÌ se
BORlSl-MICHELUæZI

HRMANDO BORISI

COMPAGNIE Di MARIONETTE

L ’ A r te  D ra m m a tic a
IL "FERRO., IN ITALIA

Riproduzione del « Quadro » che si pubblicava ogni anno per la « Campagna Comica » (oggi si dice Stagione Teatrale perché dura sei mesi; allora le Compagnie si formavano per un triennio e pochissimi erano gli spostamenti annuali e sempre per attori non di grande rilievo). La fotografìa piccola riproduce una prima pagina del 31 gennaio 1914 per annunciare che 11 Ferro di D’Annunzio era stato rappresentato con « trionfo » contemporaneamente a Roma, Torino, Milano. Come era, esattamente, per una commedia italiana. Oggi la caccia è alle prime mondiali e prime europee di commedie straniere.

— Lo so: ma. se la Signora sa che ci sono io... Un attimo solo...
— Le ripeto, signor Praga. La Signora in questo momento è 
occupatissima... Non mi faccia aver grane, la prego...
— Chi c’è dentro?
— Nessuno. La Signora sta leggendo. Sta leggendo l’« Arte », 
il giornale è arrivato in questo momento...
Si vide allora Marco Praga, indispettito più del consueto, vol
gersi al gruppo dei colleglli illustri, alzare le braccia, allargarle 
a modo del Signore sulla croce, e:
— Niente da fare, scusate — disse a bocca amara. — Eleonora 
sta leggendo la Bibbia... Torniamo dopo.
I l critico milanese non diceva male: quel giornaletto « L'Arte



Drammatica » che i nostri co
mici e tu tti noi teatranti chia
mammo sempre semplicemen
te r« Arte » (anche perché, ol
tre che drammatica, era anche 
straordinariamente comica per 
molte ragioni), quel giornaletto 
settimanale diretto da Enrico 
Polese-Santarnecchi, era con
siderato nel mondo dei nostri 
artisti di prosa e di operetta 
la Bibbia, la Bibbia dei comici. 
Era stato fondato a Milano, nel 
1871, da Icilio Polese-Santar
necchi, noto giornalista tosca
no milanesizzato, papà di En
rico che g li successe, ai prim i 
del nostro secolo, quale diret
tore e compilatore. Era di pic
colo formato, « L ’Arte Dram
matica », su per giù come gli 
attuali nostri settimanali in 
rotocalco, e quattro paginet
te in tutto costituivano i l  
più strano originale bizzarro 
osservatorio su quel mondo 
della prosa dell’ultimo Otto
cento che vide sulle nostre 
scene le Reiter e i  Novelli, 
g li Andò e le D i Lorenzo: 
epoca d’oro. Trent’anni dopo, 
salito Enrico al trono, « L ’A r
te Drammatica » mutò di sti
le : alle critiche, ai notiziari, 
alle corrispondenze finallora 
in  perfetta regola con la lin 
gua italiana ( il vecchio Icilio 
non transigeva, toscano come 
era) tennero luogo critiche, 
corrispondenze e particolar
mente notiziari in assoluta 
indipendenza di vedute gram
maticali, sintattiche e lingui
stiche.
Enrico Polese (Pes, firmava, 
cioè Polese Enrico Santarnec- 
chi) si proclamava, la sera al 
caffè Biffi, repubblicano ma 
era un autentico spasso per noi 
tutti, e per molti fra i  comici 
del primo Novecento, seguire 
ogni sabato sera le acrobazie 
di quella prosa priva di ogni 
convenienza grammaticale. 
Sarebbe difficile oggi darvi 
un’idea (parlo a quelli che

non l ’hanno conosciuto de vi- 
suj della linguistica in uso e 
consumo sulle colonne dei- 
fi € Arte ». Meno difficoltosa, se 
volete, una panoramica a volo 
d’uccello, su e giù per i  tito- 
letti in neretto che Enrico so
vrappose, per trent’anni, alla 
prosa del suo Notiziario, che 
era la prima cosa sulla qua
le correvano i nostri avidi 
occhi, ogni settimana. Qual
che esempio di titolo fisso, di 
prammatica, storico se volete.
— Imene, oh Imeneo! Annun
zi di nozze imminenti, o già 
consumate, talvolta puramen
te immaginarie...
— Sapevàmcelo. Notizie di 
avvenimenti previsti, quali 
formazioni di compagnie, scio
glimenti, rescissioni di con
tratti, e verificatisi giusta la 
profezia del direttore...
— La sta facendo! Annunzio 
di una formazione imminente, 
ad iniziativa di un capocomico 
o d’una capocomica...
— L ’ha fatta! Annunzio della 
avvenuta formazione...
— Tanto tuonò che piovve! 
Annunzio e commento di un 
fatto compiuto, dopo reiterati 
tentativi e fortunosi casi v it
toriosamente superati...
— Orazio sol contro Toscana 
tutta! Esito vittorioso d’una 
lotta a coltello fra un capoco
mico e una società esercente 
di teatri, fra un commedio
grafo e la Società Autori, fra 
uno scritturato e i suoi capi
comici...
— Oscar lo sa, ma no’l dirà.
Indiscrezione, o mera inven
zione, a proposito d’un pro
getto, d’una scrittura, d’un t i
tolo di commedia, su cui, per 
i l momento, i l direttore prefe
riva mantenere i l  segreto...
— Occasione, se g re ta rio ! 
Consiglio, suggerimento, pa
rere favorevole da parte del 
direttore, a proposito d’una 
stagione da assicurarsi, di 
una attrice da scritturare, di

una commedia da mettere in 
scena...
E che altro?
a
Oh, chi, come noi, ha seguito 
per tutto un fausto trenten
nio, vita miracoli e morte 
dell’« Arte Drammatica », può 
dirvi che la Bibbia dei comici 
andava letta, per i buongustai 
e gli iniziati, particolarmente 
« fra  le righe». Mi spiego. 
Spesso leggevate in quell’inef
fabile Notiziario d’ un fat
terello, d’uno scandaletto, di 
una litigata persino con vie di 
fatto avvenuta su qualche 
palcoscenico di prosa. Ma non 
erano r ife riti i nomi dei pro
tagonisti, per carità. Enrico 
manteneva, al proposito, i l più 
doveroso riserbo. Senonché... 
Senonché, immediatamente a 
nord o a sud della notizietta 
(noi iniziati lo sapevamo be
nissimo), nomi e cognomi dei 
protagonisti venivano spiattel
lati in un’altra notizia, di se
condaria importanza, che nul
la aveva da vedere con quella 
di sotto o di sopra, una notizia 
di ordinaria amministrazione, 
messa lì appunto per rivelare, 
senza averne l’aria, i vrotago- 
nisti del fatterello, dello scan
daletto, della litigata con vie 
di fatto.
Cabala polesiana.
Della anale facevano parte 
un’infinità di piccoli trucchi, 
ingenui a tutta prima, ma che 
d.enunziavano i l  complesso di 
Pes, quel misto di bonomia e 
di pettegolezzo, di sincerità e 
di ovvortunismo, di cortese 
e di vendicativo che ben co
noscevano e valutavano (e an
che temevano, diciamo la ve
rità) grandi e piccoli, fra i fe
deli dell’« Arte Drammatica ». 
La Duse, ve l’ho detto, quella 
Bibbia se la leggeva da cima 
a fondo, chiusa a doppio giro 
di chiave in camerino; e la 
Dina Galli se la godeva un 
mondo standosene a letto; e



la Alda Borelli, la Vergarli, la 
Capodaglio, la Melato, la Mer
itili, le Gramática, la Borboni, 
la Pagnani, e così via, le « mi
gliori » del tempo, magari tra
lasciavano, per una sera, di 
studiarsi la parte, ma di noti
zie e chiacchiere e pettegolez
zi, e bugie, e sfolletti di 
quel Notiziario non perdevano 
una sola sillaba, un solo spro
posito, un solo strafalcione di 
grammatica.
Che dirvi della Cronaca dei 
teatri milanesi?
« ... lersera, lettrici belle, non 
ò potuto andare all’Olimpia, 
dove mi dicono fa sbrego la 
nuova formazione dei due Ba
lilla... ».
Erano, codesti «due Balilla», 
ossia questi due ragazzini, i 
tito lari della compagnia for
mata, verso i l  1930 o giù di lì, 
da Dina Galli con Antonio 
Gandusio, una ditta che lui 
Enrico non aveva visto di 
buon occhio, e continuò per 
tutto un anno a sfotterla di 
santa ragione. Poi, qualche 
anno dopo, successe che... Eb
bene, successe che Enrico, 
trovandosi in difficoltà, scrisse 
alla Dina, scongiurandola di 
mandargli un « piccolo segno 
dell’antica cara amicizia...». 
E la Dina, maigré tout, glie lo 
mandò, ma piccolo piccolo, 
come lei. Aggiunse, a giusti
ficazione della modesta offer
ta: « Caro Enrico, vorrei es
sere in questo momento una 
Roll-Royce, per volare in tuo 
aiuto. Ma io, e tu lo sai, non 
sono che una microscopica 
Balilla, ed ecco tutto quello 
che posso fare per te... ». 
m
Quando fu, chiederete, che 
« L ’Arte Drammatica » toccò 
i l  vertice della sua popolarità 
e, insieme, della sua potenza 
fra noi teatranti?
Fu intorno al 1925. A quei 
giorni l ’Agenzia teatrale di 
Giuseppe Paradossi, di cui

l ’«Arte» era una sorta di orga
no ufficiale, era stata se non ad
dirittura assorbita, affiancata 
alla Suvini-Zerboni, la potente 
società milanese che control
lò, un tempo, la metà più uno 
dei teatri italiani, e i l reperto
rio drammatico e di operette, 
e la gestione di compagnie di 
prosa: « L ’Arte Drammatica » 
di tutto quel poderoso com
plesso fu  la voce e l’insegna. 
Tutti sapevano che le sue 
« campagne » rispecchiavano 
il pensiero (come oggi si dice) 
di Giuseppe Paradossi non so- 
lo, ma di Paolo Giordani, di 
Adolfo Re Riccardi, dei Chia
rella, della Sitedrama, della 
S.I.T.O., una rete di interessi 
formidabile, che rinnovò non 
soltanto, ma moltiplicò, a di
stanza di vent’anni, la dittatu
ra del famoso trust contro 
i l quale si era vittoriosamente 
battuto nel primo decennio 
del secolo Marco Praga. 
Vedemmo, in quel tempo, En
rico Polese sfolgorante in so
glio. E la sua Bibbia al sommo 
del livello. I l  Movimento del
la Compagnia stampato in co
lonnino fra la seconda e la 
terza pagina, era la Guida ge
nerale sulla quale correvano 
gli occhi di impresari, diretto
ri, produttori, fornitori, clien
ti, attrici, attori, tecnici di 
tutto i l nostro mondo. Gli uf
fici direttoriali di tu tti i nostri 
teatri esponevano, a guisa di 
«pezzo d’autore», quel «Qua
dro delle Compagnie m ilitanti 
nella Campagna Comica del 
19... » che Polese, ogni inizio 
di Quaresima compilava, e 
stampava su quattro pagine 
dell’ «Arte» in numero doppio, 
su carta di lusso. Facevano 
spicco in rosso, al centro del 
paginone, le Celebrità in r i
poso (a mano a mano vi fi
gurarono Ermete Novelli, V ir
ginia Reiter, Clara della Guar
dia, Leopoldo Fregoli, Alfredo 
De Sanctis, Amedeo Chianto- 
ni, Ettore Berti, Mario Fuma

galli, Emilia Vanni, e così 
via). E tu tt’intorno, gli elen
chi in ordine di importanza, 
un ordine tutto polesiano, di 
sua concezione e giudizio non 
appellabile, in a ltri termini 
una graduatoria che, ad ogni 
entrar di Quaresima, provoca
va nel nostro mondo esalta
zioni e avvilimenti, delizie e 
croci, ipertensioni e collassi, 
arsenici e merletti avanti-let- 
tera.
Caro povero Polese. I l suo de
clino, e quello della Bibbia, 
coincise col declino della po
tenza di Paradossi, e i l  dissol
vimento, lo smantellamento 
della Suvini-Zerboni, l’ingiu
sto ingeneroso intervento del 
Governo del tempo, che estro- 
mise Paolo Giordani e rase al 
suolo l’opera sua costruttrice 
di vent’anni. Vedemmo Enrico 
Polese disfatto, la piccola figu
ra incurvarsi, annullarsi, i l  
suo ufficio alla Suvini-Zerboni 
chiuso, « L ’Arte Drammatica » 
vivere, si può dirlo, di carità. 
Poi scomparire. La fine di un 
regno.
m
Quando anche Enrico Polese 
morì, povero e bruciato dai 
bitter, Maria Polese, la com
pagna di tutta la vita, che un 
tempo era stata la splendente 
Maria Scaletta, seconda donna 
in compagnie primarie, fu 
riaccolta, carità cristiana, in 
qualche formazione, e riprese 
a recitare: chi l’aveva vista 
per vent’anni al tavolino di 
poker serale all’Eden, alle in
fiorate cene di Fregoli al Biffi, 
nell’ospitale salotto di via Cu- 
sani, e tutto i l resto, non riu 
scì mai a nascondere un senso 
di angoscia. Fu quasi un sol
lievo, Iddio perdoni, i l giorno 
in cui sapemmo che anche Ma
ria se ne era andata, era tor
nata vicino ad Enrico, al « ter
ribile Pes » dei giorni più belli 
della nostra vita.

Luciano Ramo



I L  D O T T O R  C É C H O V

Pochi giorni dopo che il giovane Anton Pavlevic Céchov aveva conseguito la laurea in medicina 
i suoi familiari fecero apporre sull’uscio di casa una modesta — ma orgogliosa targhetta di 
metallo sagomata che lo dichiarava dottore al cospetto dei vicini e degli auspicati clienti. « Sulla 
nostra porta d’ingresso — ricorda la sorella — comparve la targhetta: dottor A.P.C. ». Possiamo 
immaginare un vecchio uscio tarlato tinto di verde, sul pianerottolo d’una casa abitata dalla pic
cola borghesia pietroburghese della fine del secolo scorso; e quella targhetta nuova che spicca 
nella sua cornice liberty dichiarando a grosse lettere cirilliche un nome fino a ieri ignoto e destinato 
a diventar famoso per altre vie che non quelle dell’esercizio della medicina. I l  vero Céchov è 
appena nato, è il dottor Céchov da poche ore e prenderà in cura, nel corso della sua esistenza, ben 
pochi malati. Lo tenta, lo ha già tentato la letteratura. Di lì a qualche tempo inizierà un diario, 
dove, accanto a notazioni pratiche e di fa tti comuni, verrà registrando pensieri e spunti della sua 
creazione autentica, per la quale entrerà nella storia della narrativa e del teatro europeo con una 
prepotenza serena che giustifica il richiamo agli spiriti maggiori della sua e delle altrui culture. 
Céchov diarista non è il grande Céchov, è un Céchov di laboratorio sperimentale. Risulta facile, 
di pagina in pagina dei suoi tre o quattro quaderni capricciosamente disposti, incontrarlo a tu 
per tu con « tranches de vie » e con tip i le cui risultanze immediate egli accantona per il futuro 
e intorno alle quali lavorerà con la fantasia e con la penna per anni: li riconosciamo a prima vista 
senza l ’aiuto di note filologiche, vengono fuori dal diario già con contorni netti, sono puntual
mente riferibili all’opera scritta, con lievissimo scarto. « Ero stato febee una sola volta: sotto un 
ombrellino ». « Nelle trattorie russe c’è odore di linde tovaghe ». « I l  cane del figlio del diacono 
si chiamava Sintassi ». « Le sembrava che se i  francesi avessero visto com’era fatta ne sarebbero 
stati ammirati ». « I l  cognato, mettendo da parte il giornale: — Che noia nella nostra città pro
tetta da Dio!». « I l  cognato beveva assai poco, o nulla: egb non aveva bevuto ma mangiato il 
patrimonio ». « Se il principe di Monaco ha la roulette, i forzati possono ben avere il loro gioco 
di carte ». « Che faccia da salvatore d’anime hai, come se l ’avessi affumicata d’incenso per due 
anni ». « Non c’è lunedì che non ceda il posto a un martedì ». « Fanno assaggiare i  pesci al nonno 
e, se non resta avvelenato, li mangia tutta la famiglia ». « L ’opinione di un professore: non è Sha
kespeare che conta, ma il commento a Shakespeare ». « È più facile chiedere ai poveri che non ai 
ricchi ». « Per la strada Calikov ubriaco le fece il saluto mibtare »... Sì, questo è il Céchov che 
amiamo, il Céchov di Ariadna, di M ia moglie, di Regno di donne, di Un delitto, de La mia vita, 
di Tre anni, de L ’isola di Sachalin, del Gabbiano, delle Tre sorelle, del Giardino dei ciliegi, dello 
Zio Vania, anche di quel dramma postumo il cui manoscritto fu ritrovato negli archivi russi 
intorno al 1920, che Céchov aveva buttato giù quand’era studente e che, dopo esser stato rifiu
tato dalla famosa Ermolova del Teatro Maly, l ’autore aveva distrutto, senonchè ne esisteva una 
copia eseguita da altri, quella appunto trovata negli archivi leningradesi: la pubblicarono nel ’23, 
le diedero un titolo provvisorio Quel pazzo di Platonov o qualche cosa di simile, in realtà 
press’a poco la prima versione de L ’orto dei ciliegi stesa quando lo studente Céchov non era
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che un piccolo collaboratore di fogli umoristici per i  quali scriveva storielle, com’egli dice, « più 
corte del naso d’un passerotto » (molte entrate nei Racconti variopinti dell’86). Platonov, 
questo Amleto russo che rivivrà in Trigorin del Gabbiano, come la generalessa, Sergio e altri per
sonaggi rivivranno sotto diverse specie ne L'orto, è una creazione del 1880-81. I l  diario avrà 
inizio dieci anni dopo e noi non ne acquisteremo notizia che molto più avanti; la traduzione italiana 
è di questi ultim i mesi, condotta su quella delle opere complete di Céchov (Mosca, 1950). La dob
biamo all’editore Feltrinelli ( I  quaderni del dottor Céchov: Appunti di vita e letteratura) il quale 
ne ha fatto una presentazione ineccepibile, con molte rare immagini, curando che a ciascuna 
pagina del volume .corrisponda una pagina dell’originario quaderno per dare al lettore anche 
un’impressione vivace del modo e del ritmo delle annotazioni cechoviane. Si tratta, dicevamo, di 
un diario strumentale, Céchov nella officina letteraria, nella quale con una lunga fatica di rielabo
razione degli appunti, di varianti, di pentimenti, di trasposizioni verranno gradatamente confor
mandosi idee, figure, soluzioni stilistiche da introdurre nei racconti e nelle scene dei drammi; e 
magari una battuta nata da un casuale incontro, una frase colta a volo, un profilo, un motivo li 
ritroveremo trasferiti da un racconto all’altro, dall’una all’altra scena. È una esperienza ricca di 
risultati, si sta con Céchov nel momento in cui egli fissa sulla carta sensibile i  dati mediocri o banali 
della realtà quotidiana dai quali ricaverà i simboli della sua realtà interiore; dunque con lo sguardo 
puntato lontano perchè, come egli sapeva, se si lavora per il presente il lavoro resta insignificante, 
e l ’artista deve lavorare « pensando soltanto al futuro ».
È questa una delle lesioni dei quaderni di Céchov. Tutti i  suoi testimoni — i fratelli, la moglie, 
gli amici — gli riconoscono uno spirito di osservazione diventato una seconda natura. Un’altra 
lezione è la diligenza e precisione meticolosa con cui questo spirito procedeva al recupero funzio
nale delle osservazioni dirette e le segnava a matita per servirsene al momento opportuno, can
cellandole poi con la gomma o sbarrandole appena se ne fosse servito, salvo a riafferrarle più 
tardi, a registrarle di nuovo per trarne occasione di nuove variazioni e di nuove prestazioni. 
Anche i conti della spesa, le note domestiche, i crediti, gli indirizzi stanno dentro i « quaderni » 
con un loro significato di pezza d’appoggio coincidente coi valori piccolo-borghesi della sua opera, 
la quale v i trova una contropartita tanto più efficiente quanto è distaccata in totale dai compiaci
menti letterari e dalle effusioni autobiografiche. Un Céchov nature, il « malinconico serio » dei 
critici sorpreso nei suoi mattini laboriosi, nel suo studio di Pietroburgo, di Melinkovo o di Jaita 
nell atto di compilare ricette, d’un genere particolare, per l ’umanità. Anche appunti di viag
gi0 iQ Italia, in Francia, in Austria, nel Caucaso — ma ci toccano meno, si tratta general
mente di impressioni convenzionali (Venezia, Napoli, Roma, Firenze, Vienna, Parigi, Nizza); e tu t
tavia se ne può estrarre qualche succo, anche viaggiando il medico-scrittore aveva l ’occhio agli 
aspetti non appariscenti della realtà, al fatto umano in funzione di tema poetico in un quadro gene
rale pessimistico introdotto da inconfondibili scatti di humor. L ’influenza esercitata dalla narra
tiva e dal teatro di Céchov non è più da sottolineare; e si sa quel che gli deve, per esempio, la 
Mansfield anche per quanto ha riguardo alla composizione e alla tecnica del racconto. Ciò che conta 
nella storia di tale influenza •—■ e i  quaderni aiutano anche meglio a capire — è la trasposizione sul 
piano uniyersale di una inquietudine che nasceva non soltanto dall’etica cechoviana ma anche dai 
caratteri del periodo storico nel quale lo scrittore si trovò a vivere (e a morire) e della società della 
quale faceva parte e che egli esplorò senza pregiudizi nè atteggiamenti polemici, anzi con compren
sione e pietà quasi con l ’animo di uno scienziato che credesse assai poco al progresso scientifico e 
molto, invece, alla pena dell’uomo e alla responsabilità dell’artista. Come si vede poi, allorquando, nel 
pieno dell’« affare Dreyfus», l ’autore del Gabbiano si impegnò a fondo per la causa della verità e 
ruppe i rapporti col giornalista reazionario Suvorin che gli era stato fraterno amico e compagno nei 
viaggi e la cui presenza torna tanto frequente nei diari e nelle lettere. Lorenzo Gigli



D E L I R I O
Al Teatro Nuovo di Milano, il 30 gennaio 1958, la Compagnia Renzo Ricci- Eva Magni ha rappresentato la com
media in tre atti di Diego Fabbri: 
« Delirio ». Regìa di Renzo Ricci.
H I fatti sono questi : Renato, chi
mico in un laboratorio di ricerche 
scientifiche, ha una ben definita 
relazione con Irene, sua assisten
te. D i ciò è all’oscuro la moglie 
di Renato, che verrà a risapere 
della tresca perché una pinzoc- 
chera gliela riferisce. Non si è 
trattato solamente del perfido sa
pore del pettegolezzo scandaloso, 
ma la pinzocchera ha dovuto spie
gare die una certa presidenza di 
pia unione femminile se l’amica 
non l’ha ottenuta, è per l ’aria di 
scandalo che spira intorno alla 
persona di Renato. L ’incontro fra 
i coniugi è rabbioso e sprezzante : 
hanno rimproveri, offese da scam
biarsi. Prima eravamo stati testi
moni, nella scena dei due aman
ti, di un improvviso malessere di 
Irene: veniamo ad apprendere 
ora che è male inguaribile: la 
diagnosi è certa. Renato s’appen
de ancor più ad Irene : anche per 
la scienza che ha della sua malat
tia; chiede la comprensione della 
moglie. Pensa poi che il miglior 
modo di soccorrere Irene, ormai 
designata a morte, sia di propi
nargliela prima, mediante inie
zione. A ll’atto, per una successio
ne di significativi fatti, non dà 
luogo ali’avverarsi del proposito. 
Renato fugge. Dove? Avevamo 
saputo, avanti, che i due amanti, 
in una gita in Sicilia, eran stati 
indotti a interrompere la marcia 
della loro macchina, per una gran 
ressa di gente diretta a un san
tuario. E’ là che Renato è ritorna
to, guidatovi dalla disperazione: 
e per nascondersi a sé medesimo 
e per una non ragionata e non 
ragionevole speranza d’interven
to del sovrannaturale. Si sa che 
quando la vita fa di noi assedio 
ed ogni via di scampo ci pare im
pedita, l’orgoglio dell’uomo, la 
sua coscienza, la sua stessa spiri
tualità, agognano, ricercano salva

zione. L ’itinerario alla fede di Re
nato, la ricerca del prodigio paio
no di per sé inconclusi, anche per
ché non hanno avuto segni ma
nifesti di intervento.
Eppure quando inquieto, dubito- 
so egli ritorna, trova che dell’in
guaribile Irene è guarita; il medi
co e le radiografie stanno ad accer
tarlo ; la stessa moglie, che è nella 
stanza dell’ammalata, presto evol
ve la sua avversione : l’evento l ’ha 
colpita. La miracolata che era sta
ta inconsapevole del male e viene 
ad apprenderlo con il portento 
della propria guarigione, è indot
ta dalla dedizione all’uomo che 
ama, dal suo continuo murmure 
d’anima, a dare questa spiegazio
ne: se si è voluto che mi salvassi, 
questo sta a significare che il no
stro amore ha superiore approva
zione, pur se prescinde dai vin
coli. D i diverso avviso è Renato 
che non può più toccare con uma
ni sensi una donna segnata dalla 
grazia. Altro, più elevato amore, 
è venuto ad illuminarlo, a fargli 
vedere in iridata trasparenza le 
cose; Irene è stata restituita alla 
vita, come testimonianza di un 
indìamento, sulla cui via anche 
Renato è atteso. I l suo trasmutarsi, 
il suo incontrar la fede, sono già 
segnati; occorre però cosciente
mente predisporsene.
Diceva il grande parroco d’Ars a 
chi gli chiedeva miracoli e mira
coli : « Guardatevi le mani : son 
sporche perché hanno lavorato i 
campi. Ebbene se, senza che voi 
ve ne avvediate, ve le troverete 
congiunte in preghiera: questo è 
miracolo ». Come si vede un por
tento può avvenire in impercet
tibili modi o per manifestazioni 
clamorose. Fabbri — si trattava di 
rendere evidente e motivare a tea
tro un miracolo — ha, in certo 
qual modo, impiegato il clamore. 
E con esso ha usato personaggi in 
una costante dichiarazione di loro 
medesimi, disponendoli in una 
teatralità già comprovata da de
cenni, ventenni di persistenti for
mule. L ’innesto fedeistico eserci
tato ha qualche momento di effi

cacia, consente alle persone della 
scena di appartarsi e di guardare 
dentro se stesse e fuori, nel mon
do: il marchingegno teatrale pre
sto però riafferra con serrate osser
vanze. E’ giusto, d’altronde, che 
Fabbri si sia appoggiato alla tra
dizione teatrale per esprimere 
quanto dirama da quella religiosa. 
La concordanza, in questa sede, 
giova; e se è tale da trovare ma
gari, oggi, platee desuete, altre in
vece incontrerà fervidamente at
tente: ché travagli a ampio rag
gio spirituale investono sempre lo 
spettatore e un miracolo, portato 
sulla scena e fatto vedere, resta 
sempre un miracolo. Una com
media, questa, nella quale ci sem
bra il talento teatrale di Diego 
Fabbri sia stato a sua volta ten
tato. Comunque è confortante 
commedia, che allinea molte vir
tù. Renzo Ricci ha dato al per
sonaggio di Renato ampio risalto, 
lavorandolo con estrema perizia. 
Èva Magni moglie esemplare, 
dalla recitazione acuta, martel
lata. Anna Miserocchi una Irene 
impegnata. Vivissimo successo.

Tintorio Vecchi

I  g io rn i p iù  fe lic i della vita
★ Al Teatro Olimpia di Milano, il 
20 gennaio 1958, la Compagnia «Spet
tacoli Volonghi - Buazzelli - Lionello » 
ha rappresentato la commedia in tre 
atti di John Dighton I giorni più fe
lici della vita. L'autore, che è uno dei 
più fecondi sceneggiatori di film in
glesi, ha voluto tentare il teatro, ed 
ha immaginato la situazione in cui 
verrebbe a trovarsi un liceo inglese 
se, per ordine del Ministero, inse
gnanti e scolaresche femminili ve
nissero ospitate in aule maschili. Si 
tratta di « conflitti scolastici », ri
solti in chiave di farsa.
Di John Dighton, ricordiamo un'altra 
farsa, abbastanza recente (Stagione 
Teatrale 1956) dal titolo Man Alive, 
che prende lo spunto da ciò che può 
succedere ad un manichino di un ne
gozio d'abbigliamento, che prende a 
vivere e si muove e parla.
Per ritornare a I giorni più felici della 
vita, gli attori sono stati bravissimi 
ed hanno ottenuto anche con questa 
commedia il più vivo dei successi. 
Lina Volonghi, Buazzelli, Lionello 
e tutti gli altri hanno gareggiato in 
amenità, con gusto e piacere.



Al Teatro Sant’Erasmo di Milano, il 
IO gennaio 1958, la Compagnia del teatro stesso ha rappresentato il dram
ma religioso di Calderón de la Barca: 
*La devozione alla croce». Regista Franco Enriquez.
® A notar bene, l’annata teatrale, 
in corso al « Sant’Erasmo », ha 
un manifesto proposito che la di
stingue. Si è dapprima rappre
sentata la Fedra, il più elevato 
prodotto del grande teatro fran
cese; e ora si dà corso con La 
devozione alla croce di Calderón 
de la Barca a un monumento del 
« Siglo de oro ». Si è dato capien
za, in un teatro a scena centrale, 
a due opere che sono espressione 
di civiltà compiutissime: delle 
quali i l  teatro del dì d’oggi era 
dimentico da buon numero di 
anni, da decenni si può dire. I 
teatranti, la rabdomantica sensi
bilità di Diana Tomeri, debbono 
aver avvertito che vengono a sca
dere mode teatrali coeve al mon
do borghese e che bisogna sup
plire. L ’Ottocento che ancora si 
prolunga in noi, con i  sedicenti 
realismi, non potendolo scaval
care andando avanti lo si è sal
tato adoperandosi a rinvenire 
quello che vi era prima di esso. 
Scansati i romantici che ancora 
ci obnubilano, deviando il pre
ponderante Shakespeare, gli eli
sabettiani e gli autori della Re
staurazione, vieti spontaneo, na
turale far ricorso alle segregate, 
inaccessibili civiltà teatrali fran
cese e spagnola; e vedere se da 
esse possono venir tracce per nuo
vo cammino. Per venire al pra
tico: si sa che capocomici, primi 
e secondi attori, organizzatori 
teatrali rincorron le commedie 
come lepri in bandita: il primo

che acchiappa ha la preda; gli 
altri pensan di restare a carnieri 
vuoti. Hanno il vezzo di credere 
ormai tutti che le commedie per 
il nostro pubblico sian solo quel
le che ribalte straniere convali
dano. D i qui una continua di
sputa intorno ad esse. I l reper
torio italiano dei viventi lo si va
luta soltanto col computo delle 
sovvenzioni, quello dei defunti 
in virtù di commemorazioni, pu
re esse sovvenzionate. Del teatro 
si conosce una sola faccia, si è 
dimenticato che è un prisma. Ci 
si trova davanti a platee deserte 
e non ci si dà ragione. E non si 
avverte che il pubblico bene e 
spesso cerca di aver attraverso la 
scena o un irragionato diverti
mento o l’insorgere di una pen
sosità che traligni dalla sua vita. 
Via di mezzo non vuole, via di 
mezzo non v’è.
Dicevamo, appunto, che a mu
tar indirizzo, a far ricorso a oblia
te ed eccelse opere di teatro, il 
teatro Sant’Erasmo si è votato. 
Ma ecco che, vedi un po’, quan
do si razzola bene si predica male. 
Il signor Spreti, che al « San
t’Erasmo » sovraintende, in una 
programmatica dichiarazione che 
vien distribuita agli spettatori, 
afferma che quel certo teatro di 
cui si parla, lo si rappresenta per
ché poesia. Nuova, davvero! Sia
mo ancora alla confusione dei ge
neri letterari, allo scremar i l me
glio per degustazione estetizzan
te. A teatro, che noi si sappia, si 
fa teatro, anche se il teatro come 
quello che stiamo trattando, do
po aver fatto conquista della vita, 
perviene quasi ad irreali sillaba
zioni. Accade spesso, guardando 
la tela di un pittore della Contro- 
riforma, di scorgere un santo, un 
eremita, un dotto, un guerriero a 
colloquio col crocifisso. E’ il mo
mento della confidenza, quello 
del pentimento o della apostasia 
rientrata. I l Concilio di Trento 
riportò fra gli osservanti il segno, 
l’immagine del sacrificio di Gesù:

accompagnamento costante di 
ogni meditazione, presenza alla 
quale ogni atto doveva riferimen
to. A l libero arbitrio, al colloquio 
dell’anima con la divinità, da 
conseguirsi sul percorso della ra
gione, si sostituì il legno del Gol
gota, accostamento umano, me
moria di immolazione. Si poneva 
l’uomo nella condizione di affac
ciarsi allo squarcio di nubi che 
aveva accompagnato la fine di 
Gesù, novellare la propria incom
piutezza, avendo come termine, 
ma vicina, la divina immagine 
corporea. La croce viene a can
cellare, in quel secolo, ogni altra 
araldica. Tempo da crociate, ver
so un nemico interiore: una Ge
rusalemme da raggiungersi nel 
perimetro della propria coscienza. 
Che è maggior conquista.
I l segno della croce, aprpunto, è 
la mitica provenienza che Calde- 
rón assegna al personaggio di 
Eusebio, il quale se l’è trovato sul 
petto nascendo e nel corso della 
sua vita, con significanti appari
zioni, ne ha sempre avuta prote
zione. E’ pervaso quasi da misti
co orgoglio, i l cavaliere, per l’in
tangibilità di cui la croce lo soc
corre, nel devoto traligna la iat
tanza del guerriero. Anche l’amo
re di Giulia può perseguire spa
valdo, certo di trovare, in ogni, 
modo, assoluzione. Ucciderà, non 
volendolo, il fratello di lei; si 
farà bandito perché gli uomini
10 vogliono punire; raggiungerà 
l’amata in un convento perché 
in lui la passione straripa; e, 
quando si troverà alle prese con
11 padre della donna, Curzio, che 
l’insegue per punirlo (e per una 
ferita dovrà scoprirsi il petto e 
mostrare la croce che lo segna) 
avrà la rivelazione che Curzio è 
suo padre e che Giulia è sua so
rella. Abbiamo, non senza inten
zione, semplificato il racconto 
del dramma, che di più si intri
ca, che in un maggior numero 
di personaggi si cala, per meglio 
toccarne il significato. Possono

L A  D E V O Z IO N E  
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tentando l’amico e avendone re
pulsa, ha fatto consapevole co
stui dell’equivoco che poteva na
scere dai suoi rapporti con Brik 
e lo ha portato ad uccidersi. La 
commedia comincia, ed ha un in
tero primo atto che vede Marga
ret sposata a Brik, mentre osses
siona il marito con provocazioni 
ed offerte di sé. Brik risponde che 
qualcosa gli si è inceppato den
tro, che l’amicizia per l’amico 
era confidente tenerezza, che mai 
più potrà ritrovarla, che solo il di
sgusto gli resta. L ’atto è il più am
biguo, per le inspiegabili asten
sioni di Brik, per il tentare osti
nato di Margaret, con intorno 
cori religiosi, voci e suoni che 
vengono dalla piantagione : quel
l’ibrido che è nei climi di cui 
Tennessee Williams ha gran pra
tica. La coppia vive con padre e 
madre, fratelli e cognate, in visi
ta e sospetti; perché Brik nono
stante l’infortunio subito per il 
troppo bere (gira per la. scena 
con una gamba gessata) e la 
sua lamentosa e fiera svagatezza, 
del padre gode la ricchezza e 
della madre è il prediletto. Nel 
frattempo, per il genitore, si at
tende l’esito di una diagnosi che 
giunge ed è reticente: deve ser
vire per illuderlo; intanto la 
madre deve essere preparata dai 
fratelli per un testamento che di
stolga da Brik, l’impotente fannul
lone, la gran parte del patrimonio. 
I fatti che veniamo a raccontare 
saranno difficili a capirsi, presente
ranno legami arbitrari; ma la 
commedia è così : vive per scorci, 
e in atmosfere rarefatte, ha un di
seguale andamento; pur offren
dosi, alla fine, ad una parabola 
definitiva.
Al secondo atto, il padre, che 
ignora il proprio gravissimo ma
le, vuol aiutare Brik a togliersi 
di corpo il proprio: quel tedium 
aggressivo, quella riluttanza al
la vita, e soprattutto il bere, che 
lo logora. La scena, è vera scena 
maestra, e l’autore questa volta si 
distoglie dal clima, per concedersi 
magari al teatro. Da essa affiora

subito venir sospetti di amori in
cestuosi, ritrovare qui uno dei 
tanti figli abbandonati, magari 
in punto di morte, nati di re o 
quasi. Se questo è, è solo la scor
sa sulla quale la mano sapiente 
e devota di Caldcrón ha tracciato 
la storia. Si è valso di quanto di 
commisto la vita offriva per una 
esemplare parabola: ogni uomo 
ritrova il Padre, ripetendone la 
morte; in ogni donna che inse
guiamo nella trepidanza e nel do
lore, e che magari sfioriamo, co
nosceremo un giorno una sorella. 
La continua ascesa cui Calderón 
induce, sospinge i suoi personag
gi, non ha altra risolvente che un 
radioso convergere di essi, quan
do tutte le impurità della vita sia
no state scontate. Non siam por
tati a far della agiografia, ma 
ogni autore bisogna spiegarselo 
con il proprio mondo e la fede 
che lo comprime. Con essi fa ar
chitettura di luoghi, dispone 
eventi, configura personaggi, scio
glie con estatica ragione i  nodi 
che la sua passione aveva posto. 
Dire di Calderón di più di quan
to questa commedia offra destro, 
spiegare che, a suo modo, o in 
altra maniera, può essere compa
rato (sentite, sentite!) a Brecht, 
tanto per dargli un riferimento 
moderno, è discorso che ci porte
rebbe lontano. Intorno a Calde
rón bisogna ricominciare a ra
gionare: è invito anche a noi me
desimi. Roberto Rebora ha tra
dotto l’opera con serrata efficacia. 
Con ! impiego di una moderna 
filologia. La regìa di Franco En
riquez è stata una bella prova di 
intuito: ha capito, lui abituato a 
far muovere le masse sui palco- 
scenici della lirica, ed ha ridotto, 
senza struggerle, in una scena a 
pista, scene popolaresche, com
battimenti e quant’altro mai. E 
tutto questo con meditata allusi
vità, evitando mal intesi realismi, 
sospendendo, quasi per interven
to di grazia, i  colpi di scena. Il 
Grassilli è stato un Eusebio fer
vido e serrato, la Menichetti una 
Giulia appassionata, il Volontà

ha avuto la fortuna di dover mo
rire presto sulla scena. Nelle par
ti di Menica e Gii, i due popolani 
che fanno da contrappeso, bravis
simi Diana Torrìeri e Camillo 
Milli. Ben studiate le scene di 
Gianmaria Pediconi. In scena è 
apparso anche un asinelio: vero. 
I l programma dice che si chiama 
Mike. i  v. v.

.n é

S U L  T E ifè fO  
C H E  S C O T T A

Al Teatro di via Manzoni di Milano, il 18 gennaio 1958, la Compagnia diretta da Gino Cervi, con Lea Padovani e Gabriele Ferzetti, ha rappresen
tato la commedia in tre atti di Tennessee Williams: «La gatta sul tetto che 
scotta ». Regìa di Raymond Rouleaux.
® Ricordate Bianche ne Un tram 
che si chiama Desiderio? Giunge 
con un grumo di esperienze fol
gorate nella casa della sorella 
agognando un proprio recupero. 
E là, dove pensava di mettersi al 
riparo, si vede raggiunta dal de
lirio. Ebbe Brik de La gatta sul 
tetto che scotta, è in certo qual 
modo l’equivalente maschile di 
quel personaggio; un suo fratel
lo, ma nella consapevole deca
denza che ricerca tuttavia un ri
scatto. Osserviamolo, perché non 
è un personaggio facile da affer
rare nella commedia stessa che 
ce lo propone, attraverso inter
mittenze e sospensive. Brik ave
va un amico del cuore con il quar 
le era in confidenza aperta; una 
pur morbida, acuta concordanza. 
Margaret (siamo all’antefatto)



in Brik — fra il suo discorrere 
estraniato, dapprima; e l’astio per 
Margaret che ha cagionato la mor
te dell’amico con un sospetto che 
coinvolge pure lui — la nostalgia 
per un limbo di fiducia nel qua
le prima si trovava ad abitare; e 
la sua angosciata protesta per lo 
affatturato mondo che ha intor
no : tutto insincerità, ipocrisia. 
Nel padre si apre una commossa 
intenzione di riscattare il figlio: 
quel suo figlio gracile deve ritro
vare la forza. Sono eguali per 
il disgusto dei circostanti. Col 
ricorso alla sincerità, che li ha 
resi concordi, il padre viene a 
sapere del suo grave stato e del
l’imminente sua fine, e Brik, che 
quella verità ha comunicato, re
sta con una nuova afflizione.
I l personaggio della madre è 
uno dei più nitidi della comme
dia: dapprima non ha creduto 
che il suo uomo (un pioniere 
che la pensa svagata e se ne bur
la) sia già in pericolo mortale; e 
quando gli altri figli la circuisco
no per l ’eredità, si erge in una for
za che la fa degna di lui. La vi
cenda ha una conclusione: per il 
padre nella contemplazione ras
segnata (va sul terrazzo a vede
re i suoi campi e le stelle nella 
attesa della morte); per Margaret, 
nella finzione di dover avere un 
figlio, cosicché l ’eredità non vada 
dispersa e Brik sia creduto uomo 
degno; per Brik che quella fin
zione accetta e sulla donna si 
piega. I l finale, con la finta con
fessione di Margaret, che appare 
invocazione e preghiera e con l ’uo
mo che le ritorna come si va alla 
natura creatrice ridestandosi, ha 
un aspetto sacrale: ritorna come 
un rito dei pionieri che parlavan 
la lingua della Bibbia e ritrovano 
in ogni atto il ripetersi di grandi 
eventi.
La commedia, nella sua incon
grua perentorietà, nei molti lin
guaggi che usa, attraverso i di
versi stili con cui è fatta, pare 
sospinta da alacre spirito profe

tico, che ha tralasciato il fatto 
contingente e la polemica, per 
adire a significanze religiose. 
L ’itinerario che percorre Brik, 
uomo sensibile e tarato dai mali 
del secolo, il suo perdersi, l ’an
goscia della verità, formano il per
corso che lo deviano dalla con
temporaneità per attingere ad 
una catarsi utile alla redenzione 
di tutti. 1 fragili figli dei pionie
ri, i sensibili uomini del dì di 
oggi, recuperano la dimensione 
delia vita, l’iniziativa di essa, per 
l ’abile mediazione di una donna 
che ha dapprima confessato, ten
tando i propri istinti, poi si è fat
ta fiera, intraprendente, risolutri
ce. Il suo grembo forse non deve 
attendere un palpito nuovo? I 
nomi dei personaggi dell’antico 
testamento che le somigliano 
sono molti. La polemica nei ri
guardi di questa estenuazione di 
vita che assale l ’uomo d’oggi, 
Williams la riconverte nell’accu
sa al mondo, nel non vedere un 
ordine, nello scorgere gli uomini 
implicati nelle proprie finzioni. 
Parrebbe contraddizione, eppure 
l’autore di teatro che maggior
mente sensibilizza sulla scena 
ambienti e persone 'nelle loro 
stesse incrinature, salta a pie’ 
pari la storia per riguadagnar 
miti, celebrazioni religiose ed al
tro, nella speranza di purificare 
sé e gli altri.
I torturati dalla vita moderna, 
gli obliqui della sofferenza, gli 
sono di schermo per una religio 
che si ricerca in quella dei padri. 
Questo non è patente, inteso, ma 
si avverte nelle contraddizioni 
che si verberano sulla commedia, 
come nelle implicazioni e nei 
gridi di questi personaggi. Dice
vamo all’inizio di Brik fratello 
nell’animo di Bianche. Ma il ri
gore conseguenziale di costei in
contra alla fine i fantasmi della 
follia: Brik invece, per ausilio di 
Margaret, si ritrova. La soluzione 
è raggiunta per la violenza che 
l ’autore fa a se stesso ed ai propri 
simboli, è un appello inframesso,

perché l ’uomo riacquisti il pos
sesso di sé in ogni modo. Può 
commuovere o lasciar dubitosi: 
non ci si può però sottrarre all’im
peto con il quale Williams lo 
enuncia e lo comprova.
La gatta sul tetto che scotta è 
opera di uno scrittore crucciato 
dall’angoscia della responsabilità, 
che non vuol veder perdersi le 
precedenti creature cui sulla sce
na ha dato vita, che pensa di ope
rare, intervenire per loro ausilio. 
La capienza della commedia, i 
suoi apporti varcano lo stesso pal
coscenico; talvolta quasi disde
gnano come impure le arti del 
teatro, talaltra vi condiscendono 
con il cruccio dei peccato. E’ 
opera che mette a fuoco una per
sonalità; che ci trova partecipi e 
consenzienti dei travagli che la 
sommuovono.
La regìa di Raymond Rouleaux 
è stata di sopraffina, escogitata 
sapienza. Non uno scompenso 
nel ritmo: la recitazione, le frat
ture, gli interventi esterni e quel
li atmosferici, come un libro aper
to attraverso cui l’opera debba 
essere rilevata. Unica osservazio
ne : l’inclinazione, in qualche
momento, ad un gusto alla Clair. 
Dobbiamo ripetere (già l ’abbia
mo detto per Patata) che Gino 
Cervi è un grande attore? Lo è 
indiscutibilmente. La sua inter
pretazione sta continuamente fra 
il tono solenne e quello umano, 
vive nella grandezza delle im
prese passate, memorate da un 
personaggio vicino alla morte: 
dà al modo scherzoso il calore 
dell’affetto. Brava, bravissima la 
signora Padovani. Gabriele Fer- 
zetti ha dato senso e coerenza 
alle svagatezze di Brik: il mi
gliore elogio. Vittorina Benve
nuti all’altezza della parte. La 
commedia l’abbiamo conosciuta 
nella traduzione di Gerardo 
Guerrieri. Perché Guerrieri, che 
sa di teatro più di molti altri, 
non opera più direttamente? Un 
successo da grande occasione.

Vittorio Vecelii



Alcune scene della commedia, recitata mirabilmente da Gino Cervi, che ha avuto in Lea Padovani e Fer- zetti due validi ed intelligenti collaboratori. Gino Cervi è all’apice della sua carriera per aver raggiunto i termini di ciò che si intende, per un interprete, grande attore.

L A  G A TTA  S U L  TE TTO  C H E  S C O T T A

TENNESSEE
WILLIAMS
autore della commedia, lino degli scrittori più conosciuti e discussi in tutto il mondo. Il suo nome è Thomas Lamie r Williams ed è nato a Columbus, nel Missouri, il 26 marzo 1914.
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John Clemente e Kay Hammond in una scena di The Rape of the Belt di Benn W. Levy, al « Piccadilly Theatre ». Di questa commedia, come delle altre qui sotto illustrate, dice Gigi Lunari nella sua corrispondenza da Londra.

In alto, Ralph Richardson e Celia Johnson, in Flowering Cherry di Robert Bolt, al Theatre Royal Haymar- ket. Sotto; Lally Bowers, John Justin e Alan Mac Naughtan, in Dinner with the Family di Anouilh, al New Theatre.

IL PEZZO FORTE DELLA SITUAZIONE:

FELICIEN MARCEAU autore della commedia L’uovo.

*»»..^  1

SAMUEL BECKETT, autore di Fin de partie ma ormai celebre per la sua opera Aspettando Godot.

I  T E A T R I  N A Z I O N A L I

1 teatri nazionali stanno dando alla Francia 
non poche preoccupazioni. La cosa non è 
di oggi, tuttavia, a renderla particolar-

Pierre Dux e Simone Renant con Marcel Achard reduce dallTtalia dove ha assistito al grande successo di Gino Cervi in Patata. Al Théâtre Saint Georges di Parigi Pierre Dux è il protagonista della commedia. Patata è la quarantesima commedia di Achard. Due sue opere sono state portate alla ribalta della « Comédie Française ».

Bozzetto di Jacques Noël per la commedia di Félicien Marceau, L’oeuf, recitata recentemente anche in Italia. A Parigi, si rappresenta al Ihéâtre de l’Atelier.

mente grave e soprattutto evidente proprio 
in questo periodo, sono intervenute alcune 
circostanze, certamente spiacevoli dal punto 
di vista del quieto vivere, ma forse provvi
denziali, pensano alcuni, per la definitiva 
soluzione dell’ormai annosa questione.
I  fatti principali sono due: da un lato lo 
sciopero effettuato i l  mese scorso dai mac
chinisti, i  quali desideravano aumenti di 
salario, dall’altro la minaccia da parte del 
Ministero delle Finanze di ridurre le sov
venzioni. I l  classico tiro della fune: là dove 
gli uni vogliono più, gli altri vogliono dare 
di meno. Questo dei macchinisti, benin-

WILLIAM FAULKNER, dal cui romanzo Albert Camus ha ricavata la commedia in 2 atti e 7 quadri Requiem pour une nonne.



teso, non è stato che un episo
dio, e si potrebbe persino dire 
marginale, di una situazione 
molto più complessa ed arruf- 
fata, e che investe un po' tutta 
In struttura dei teatri naziona
li. E’ comunque stato un epi
sodio rivelatore, soprattutto agli 
occhi del grosso pubblico, in 
quanto, obbligando gli attori a 
recitare per tutta la durata della 
agitazione senza scenari, su fon
dali di fortuna, ha costretto anche 
coloro che per l’innanzi non ave
vano mai prestato soverchia at
tenzione alle insistenti voci di cri
si ad ammettere che qualche cosa, 
veramente, non funzionava. (In
cidentalmente però, diremo che 
alcune interpretazioni dalla man
canza di scenari hanno tratto non 
poco giovamento; questo tutta
via è un altro discorso). Così, in 
una stagione che per il momento 
non ci ha ancora offerto eccezio
nali motivi di interesse, la que
stione dei teatri nazionali è di
ventata in un certo modo il « pez
zo forte » della situazione.
Come noto i teatri nazionali di 
cui si discute sono quattro: 

Opéra », l’« Opéra Comique », 
la « Comédie Française », e il 
€ T.N.P. ». In realtà però il pro
blema, messi da un canto i  due 
teatri lirici, che in questa sede 
non ci interessano direttamente, 
si riduce alla « Comédie », in 
quanto il « T.N.P. », come nota 
un settimanale parigino, è prati
camente fuori causa, giacché è il 
solo « à accomplir son travail de 
service public ».
Dunque al centro del dibattito si 
trova la « Comédie Française », 
con le sue due sale Richelieu e 
Luxembourg. Gli appunti che le 
vengono mossi sono numerosi e di 
varia indole: ne toccano in sostan
za tutti gli aspetti, da quello or
ganizzativo ed amministrativo a 
quello, principalissimo, concer
nente il repertorio e la sua capa
cità di richiamo del pubblico. T i
rando le somme, però, si potrebbe 
dire che la critica essenziale r i
guardi una diffusa e persistente

« sonnolenza » dell’augusto teatro, 
una deficienza d’iniziativa che ne 
attenua il mordente e la funzio
nalità e che trasformerebbe la 
Maison in una sorta di « clan » 
chiuso, un po’ snobistico e ozioso. 
Ora, per mettere a posto le cose, 
il Governo ha nominato una com
missione composta di dodici per
sone, reclutate con grande equi
librio e senza concedere ai poli
tici la solita parte del leone. Vi 
figurano, oltre il direttore del Bi
lancio, il direttore generale delle 
Arti e Lettere ed un consigliere 
di Stato, solo un senatore ed un 
deputato; tutti gli altri membri 
sono uomini di teatro. Questa 
commissione ha tre mesi di tem
po per esaminare la situazione e 
per formulare le sue proposte. A 
quali conclusioni essa perverrà? 
Oggi è molto difficile prevederlo. 
Comunque da molte parti ci si 
augura, tra l'altro, che venga 
sciolto i l legame che ora unisce la 
Sala Richelieu a quella Luxem- 
bourg e che la direzione di que- 
st’ultima possa essere affidata a 
una persona in grado di rivaloriz
zarla convenientemente col suo 
prestigio personale e con le sue 
sicure doti di « animateur ». Si 
fa con insistenza un nome: quello 
di Jean Louis Barrault, il quale, 
pure essendo con fean Vilar uno 
dei maggiori uomini di teatro 
francesi, da molti anni è privo di 
una sala sua.
Dopo di che, uno sguardo ai pro
grammi. Come dicevamo, la Sta
gione sino a questo momento non 
ha registrato avvenimenti parti
colarmente memorabili ed a mu
tare il quadro non basta di certo 
il chiasso che si è fatto attorno 
alla rappresentazione della Reine 
de Cesaree, opera scritta parecchi 
anni fa dal collaborazionista Ro
bert Brasillach: non sarebbe nep
pure il caso di ricordare che, più 
che di teatro, si è trattato di una 
questione politica.
Significativo per altro il copioso 
numero delle riprese e degli spet
tacoli ereditati dalla precedente 
stagione. Anche trascurando la-

vori quali L ’amour des quatre co
lonels o Adorable Julia, che or
mai si replicano da tempo imme
morabile, restano, tanto per fare 
esempi alla rinfusa, Le Journal 
d’Anna Frank (Th. Montparnas
se), Patate di Achard (Th. Saint- 
Georges), Madame Sans-Gêne 
(Th. Sarah-Bernhardt), La mou
che bleue di Marcel Aymé (« Co
médie des Champs - Elysées »), 
L ’oeuf d i Félicien Marceau 
(« Atelier »), La Mamma ( liberis
sima riduzione di Roussin del 
Bell’Antonio di Brancati, alla 
« Madeleine »), Bobosse (« Mi- 
chodière »), La Cantatrice chauve 
e La leçon di Ionesco (Th. de la 
Huchette), Le bal du lieutenant 
Helt di Gabriel Arout (che di 
recente ha preso il posto del Re
quiem pour une Nonne ai « Ma- 
thurins »), ecc. Ber parte sua la 
« Comédie Française » (Sala Lu
xembourg) ha ripreso Le sexe 
faible di Edouard Bourdet ed ha 
incluso nel suo repertorio Do
mino di Marcel Achard (per do
vere di cronaca, diremo che è la 
seconda opera del celebre comme
diografo lionese ad entrare alla 
Maison: la prima, com’è noto, è 
stata La Belle Marinière). 
Sarebbe senza dubbio eccessivo af
fermare che quest anno il teatro 
parigino si è concesso il lusso di 
vivere di rendita: tuttavia non 
si può negare che un leggero calo 
di fervore e di intraprendenza si 
è dovuto registrare. Alcuni otti
mi spettacoli però li abbiamo e 
tra questi, per cominciare : quello 
che si replica con successo vivis
simo all’«Athénée-Louis Jouvet»: 
La megère apprivoisée, ossia La 
bisbetica domata.
La famosissima commedia di Sha
kespeare? Ebbene sì, però tradot
ta e adattata con tale libertà e spre
giudicatezza (d’eccellente lega) 
da Jacques Audiberti da risultare 
di fatto completamente risaùtta: 
il che equivale a dire che nel pas
saggio dalla Manica questa Mé
gère apprivoisée è divenuta una 
commedia nuova, diversa. In 
realtà Audiberti a Shakespeare ha



chiesto solo lo spunto e in qualche 
misura anche 1‘intelaiatura dell’o
pera; tutto il resto l’ha messo lui, 
in modo speciale modernizzando, 
e quindi acutizzando e approfon
dendo i giuochi della psicologia. 
La « bisbetica » diventa qui una 
di quelle aspre e battagliere gio
vinette che sdegnano l’amore e lo 
conclamano, le quali però, quan
do alla fine cedono, sanno tra
sformarsi nelle più tenere e de
vote mogli. Mentre per contro la 
sorella, Bianca, tutta zucchero e 
costumatezza, subirà, dopo aver 
preso marito, ben altra metamor
fosi e, sotto le parvenze del deco
ro, essa si rivelerà per la più sma
niosa e impudica libertina. Messa 
in scena di Georges Vitaly con 
brio e fantasia « italiani » (così 
si dice a Parigi; d’altronde l'azio
ne della commedia si svolge nel 
nostro paese), l’opera può vanta
re due interpreti eccezionali, Pier
re Brasseur e Suzanne Flon, e at
torno ad essi una vivacissima 
schiera di giovani attori, ai quali 
ultimi tuttavia è stato rimprove
rato di sacrificare un po’ troppo, 
per amore del movimento, la chia
rezza della dizione.
Uno spettacolo che ha suscitato 
entusiasmo in alcuni e riserve in 
altri, ma al quale nessuno ha po
tuto negare intelligenza e inte
resse, è giunto a Parigi da Lione; 
ve l’ha portato, per il pubblico 
del «Vieux Colombier », la com
pagnia di Roger Planchon. Si 
tratta dell’ultima opera di Arthur 
Adamov, Paolo Paoli. Essa, nono
stante le discussioni sollevate, o 
forse proprio per esse, costituisce 
una delle cose più originali e pro
mettenti della stagione. Quello di 
Adamov è un nome ormai affer
mato, anche se non è divenuto an
cora molto familiare al grosso 
pubblico. Paolo Paoli potrebbe 
compiere il miracolo di trasfor
mare la stima in popolarità. 
L ’azione della commedia si col
loca tra gli anni 1900 e 1914 ed è 
una riesumazione crudele e pole
mica della mentalità di quel perio
do, concluso dalla prima guerra

mondiale. E’ l ’epoca, tra le altre 
cose, delle « aigrettes », delle ali 
di farfalla e delle penne di coli
brì: Adamov ha maliziosamente 
concentrato la sua attenzione pro
prio sidle « aigrettes », sulle ali di 
farfalla e sulle penne di colibrì, 
elevate tacitamente ad una signi
ficazione quasi simbolica.
I l protagonista, Paolo Paoli, è un 
entomologo, al quale però gli in
setti variopinti servono soprattutto 
per concludere vantaggiosi affari. 
Attorno a questa fragile merce, 
così, si formano e si azzuffano in
teressi colossali che per farsi me
glio valere non esitano a tirare in 
ballo, a loro sostegno, avvilendole 
turpemente, le più nobili ideolo
gie. I l tutto è tragico e grottesco, 
con lo spettro della guerra sempre 
incombente, evocato in particola
re da Stella, la moglie del prota
gonista, la quale, mezza tedesca di 
nascita, capisce che cosa sta matu
rando sull’altra riva del Reno. 
L ’opera, spietato e partigiano ri
tratto d’una certa borghesia, di 
ieri, sì, quanto alle ali di farfalla, 
ma indubbiamente, sotto altre 
forme, anche di oggi, non poteva 
non suscitare contrasti. Ma anche 
i contrasti, talora, portano al suc
cesso. Tanto più che, nel caso 
specifico, lo spettacolo è presen
tato dalla compagnia lionese in 
una edizione davvero eccellente. 
Per finire, ci piace segnalare il no
tevole favore che stanno riscuoten
do in questi giorni, a Parigi, Pi- 
randello e Diego Fabbri. Piran
dello figura addirittura in due 
teatri, al « T.N.P. » con /’Henri IV 
e al Théâtre d’Aujourd’hui con 
Ce soir on improvise (Questa sera 
si recita a soggetto). D i Fabbri 
l’« Oeuvre » presenta Inquisition. 
Progetti per i  prossimi mesi? Una 
commedia pseudo-poliziesca di Io
nesco, Tueur sans gages, e Vue 
du pont di Arthur Miller al Tea
tro Antoine messa in scena dal 
celebre regista inglese Peter 
Broofi; protagonista, incredibile a 
dirsi, Raf Vallone.

Giana lienzo Monteo

G L I IN G L E S I  H A N N O  
S C O P E R T O  A N O U IL H
H Mi è capitato altre volte, in 
questi resoconti londinesi, di 
segnalare l ’attività dell’English 
Stage Company, un’associazione 
di appassionati teatranti, stretti 
attorno a George Devine, e gio
vani per la maggior parte, che 
hanno saputo portare una salu
tare ventata di freschezza e di 
rinnovamento a questo teatro in
glese florido e ricco, sì, ma total
mente assorto nel suo quotidiano 
tran-tran e pericolosamente re
frattario ad ogni voce nuova e 
ad ogni esperimento innovatore. 
L ’English Stage Company ha sa
puto liberarsi da questo perico
loso e dannoso conformismo tea
trale, ed ha saputo affermarsi in 
breve tempo con una sua propria 
fisionomia, soprattutto per ciò 
che riguarda la-regìa, buttando a 
mare in buona parte gli schemi 
registici che dominano la scena 
inglese, vecchiotti anzichenò, ed 
improntati ad un conformismo 
manierato e impersonale; s’è crea
to un suo proprio repertorio, mer
cé un’assidua ricerca di nuovi e 
giovani autori, ricerca che non 
ha tardato a dare i suoi frutti, ta
luni dei quali cospicui, come quel 
John Osborne che è ormai tra 
i nomi più sicuri della nuova ge
nerazione; ha messo in piedi non



pochi spettacoli notevoli, ha lan
ciato giovani attori e giovani re
gisti, tiene frequenti letture in
terpretative che servono come 
banco di prova per gli autori al
le prime armi... associa, insom
ma, ad un’attività teatrale su un 
piano paragonabile a quello dei 
nostri « piccoli teatri », un’attivi
tà di scoperta e d’affinamento di 
talenti in grado di giovare in un 
prossimo domani al teatro.
Mi sembra facile profezia affer
mare che l’English Stage Com
pany verrà riconosciuta tra qual
che anno come l’istituzione, l’ini
ziativa, in una parola come il 
« fatto teatrale » più importante 
del dopoguerra inglese; per in
tanto, se ne è accorto il pubblico, 
che riempie giornalmente la sala 
del Royal Court Theatre in cui 
questa compagnia agisce. L ’ulti
mo spettacolo allestito è stato la 
Lysistrata di Aristofane, con la 
regìa di Minos Volanakis, un gio
vane greco che vive ora in Inghil
terra. Ne è venuto fuori uno 
spettacolo gaio e sorridente, più 
umorismo che farsa, più ironia 
che riso aperto; ed anche quella 
certa pesantezza nello scherzo — 
cui non sfugge certo Aristofane 
e che suona talvolta volgare agli 
orecchi di noi moderni — ne è 
uscita come temperata, e resa ac
cetta e gradita, da quel gusto sot
tile per il paradosso che riesce 
a rendere perfino innocenti an
che certe enormità che non man
cano sicuramente nella comme
dia greca antica.
Tra i venticinque attori, citeremo 
anzitutto Joan Greenwood, nel
la parte della protagonista; per 
nulla inferiori gli altri, tra cui si 
distinguono tuttavia Margo Cun- 
ningham, Phyllida Law e Ruth 
Morrison, componenti del coro 
delle vecchie.
Poco interessante è stata invece 
— al New Theatre — la rappre
sentazione di Dinner with thè 
family di Jean Anouilh, diretta 
da Frank Hauser con le scene di

Paul Mayo. Gli inglesi, nei ri
guardi degli autori stranieri, che 
essi giungono a « scoprire » con 
dieci o quindici anni di ritardo 
(proprio come noi!) sull’orario 
normale, si comportano con en
tusiasmo scriteriato : scopertolo
tre anni or sono, quando tutto il 
mondo lo aveva digerito già da 
un pezzo, si sono gettati con en
tusiasmo a riguadagnare il tem
po perduto, rappresentandogli in 
tre anni non so quante comme
die, ed andando a rispolverare 
ora questo Dinner with thè fa
mily che è tra le prime cose che 
egli scrisse, e che non è certo al
l’altezza di altre sue opere più 
mature, già viste e già applaudite 
a Londra. Tant’è. L ’Oxford Play- 
house, che rappresenta la com
media, è una buona compagnia, 
d’onesti e simpatici attori. Ricor
deremo John Justin (Georges), 
Jill Bennett (Isabelle), Alan Mac 
Naughtan e Sally Bowers (i fin
ti genitori). Solo discreta la, sce
na di Paul Mayo, e buona sen
z’altro la regìa di Frank Hauser. 
Un’altra commedia francese, rap
presentata con successo a mio 
avviso meritatissimo, è Padelle 
vonr own canoe (che si potrebbe 
tradurre Tu rema nella tua canoa) 
di Max Regnier e di André Gil- 
lois. E’ una bizzarra storia, pia
cevolmente misogina, che ci rac
conta come Irene, vedova di Da
niele — scomparso durante una 
spedizione nelle foreste del Perù 
—• ma tosto consolatasi per spo
sare Armando, riceve un allar
mante telegramma in cui il suo 
defunto primo marito annun
cia il suo prossimo arrivo. 
Malgrado l’avvocato Duval in
sista nel dire che di fronte a no
vecento pagine di documenti uf
ficiali che dichiarano la morte di 
Daniele, un semplice telegram
ma ha ben poco valore, è gioco
forza arrendersi all’evidenza, al
lorché Daniele fa il suo ingresso 
in casa di Irene : è in ottime con
dizioni fisiche e finanziarie, e 
racconta d’essersi a suo tempo

fatto credere morto per liberarsi 
del gioco matrimoniale. Irene ha 
ora due mariti : può tenersi il 
primo, l’unico in carica di fronte 
alla legge, o può chiedere l’an
nullamento del primo matrimo
nio e legalizzare il secondo. Non 
è il caso di raccontare come, al
la fine dei tre atti, tutti e due i 
mariti scapperanno in Perù la
sciando Irene sola, ma non pro
prio desolata. Bravissimi tutti i 
sei attori, tra i quali ricorderemo 
Moira Lister (Irene) e Nigel 
Stock. Buone anche la regìa di 
Eleanor Fazan e l’unica scena di 
Paul Mayo.
Non molte parole meritano due 
commedie inglesi rappresentate 
all’Her Majesty’s e al Westmin- 
ster Theatre. La prima è Tunnel 
of Love {Il tunnel dell’amore) 
di Joseph Fields e Peter de Vries: 
racconta di una coppia di sposi 
(Augie e Isolde) che dopo aver 
inutilmente sperato in un bam
bino, decidono di adottarne uno 
richiedendolo ad un brefotrofio. 
Un amico di Augie, che ha la 
prerogativa di flirtare con tutte 
le donne che gli capitino a tiro, 
accusa di « anormalità » il po
vero Augie, che ha semmai la 
sola anormalità di essere scrupo
losamente fedele alla propria mo
glie. Augie si lascia impressiona
re dall’affermazione del più in
traprendente amico, e corteggia 
la prima donna che gli accade di 
incontrare: una certa Estelle, che 
giunge a casa sua, mandata da 
un brefotrofio a prendere accordi 
per l’adozione. Il marmocchio ar
riva dal brefotrofio dopo nove 
mesi, e — guarda caso — asso
miglia in tutto e per tutto ad 
Augie. Isolde s’infuria, com’era 
del resto prevedibile, poi com
prende e perdona, com’era altret
tanto prevedibile.
Ugualmente deludente è stato, al 
Westminster Theatre, The happy 
man (L'uomo felice) di Hugh e 
Margaret Williams, due autori 
dai quali una precedente com
media faceva sperare molto di



più. In The happy man non ac
cade nulla. Si badi: niente né 
come azione, né come evoluzio
ne dei caratteri, né come dialogo : 
niente: il che mi induce a ri
sparmiarvi la trama.
Un ottimo lavoro è invece The 
rape of thè beli, di Benn Levy, 
rappresentato al Piccadilly Thea- 
tre con la regìa di John Clements. 
Si tratta della storia della nona 
fatica d’Èrcole, il ratto della cin
tura delle Amazzoni; trattata con 
linguaggio e con significato mo
derni, The rape of thè belt ri
sulta una piacevolissima ed indo
vinatissima satira degli uomini, 
delle donne, della guerra e del
l’amore. Un impulsivo Ercole e 
un loquace Teseo capitano nel 
matriarcale regno delle Amaz
zoni: devono impadronirsi del
la cintura, ma non possono ru
barla come se fossero dei volgari 
delinquenti. Debbono combatte
re, e dichiarano guerra alle Amaz
zoni, ma queste rifiutano. Per
ché? «Ma perché perderemmo!», 
risponde Ippolita. Su questa si
tuazione paradossale s’imposta la 
commedia, in seguito complicata 
da interventi diretti di Giove e 
di Giunone; anche se talvolta — 
ma forse più per causa della re
gìa che per altro — la commedia 
pare rasentare la farsa, Rape of 
thè belt è un’opera degna della 
miglior tradizione dell’ humour 
britannico: senza un attimo in 
cui lo spirito venga meno, sem
pre interessante e piacevole, sem
pre ricca di sorprese. La regìa di 
John Clements è stata molto buo
na ma, come s’è detto, ha forse 
calcato la mano in taluni punti, 
rischiando di far degenerare in 
farsa certi spunti che la comme
dia offriva. Egli stesso ha poi da
to una bella interpretazione del 
personaggio di Ercole, e bravis
simo è stato Richard Attenbo- 
rough nei panni di un Teseo irri
verentemente trattato più da gua
scone che da eroe, distratto come 
un professore di scienze naturali

e loquace come una portinaia. 
Ottimi anche Veronica Turleigh, 
Nicholas Hannen (Giunone e 
Giove), Kay Hammond (Ippo
lita) e Constance Cummings 
(Antiope).
Resta da parlare, infine, di Flo- 
wering Cherry, un dramma di 
Robert Bolt, che Celia Johnson e 
Ralph Richardson hanno recitato 
all’Haymarket, con la regìa di 
Frith Banbury. E’ la storia di un 
uomo ormai sulla cinquantina, di 
nome Cherry, che si libera dalla 
grettezza di una misera vita quo
tidiana, rifugiandosi nel mondo 
dei sogni e delle illusioni, in un 
suo giardino dei ciliegi che egli 
vagheggia con la mente, e che 
gli apparterrà un giorno, allor
ché si ritirerà dagli affari, com
prerà un campicello, vi pianterà 
i suoi ciliegi, li curerà, li vedrà 
crescere... Cherry è un illuso; un 
debole che non troverà mai la 
forza di reagire, ma che si illude 
sempre di poterla trovare. Ad 
un momento di euforia in cui 
Cherry pare disposto a realizzare 
coraggiosamente — magari ri
schiando — il suo ideale, segue 
sempre un ulteriore compromes
so con se stesso, ed egli ritorna 
alla sua vita d’ogni giorno, rele
gando ancora una volta il giar
dino dei ciliegi in un mondo di 
sogni sempre più lontano. Una 
sbarra di ferro, che egli piega e 
raddrizza a dimostrazione della 
sua forza fisica, è per lui il sim
bolo del suo successo; e questo 
pare bastargli per affermare, di 
fronte agli altri e di fronte a se 
stesso, la propria personalità, li
bera e forte. Ma vi è un’altra 
sbarra di ferro — più resistente 
•— che egli non è ancora riuscito 
a piegare. Gradino per gradino, 
Cherry scende sempre più in bas
so; perde il posto, si dà all’alcool, 
è sorpreso a rubare. In un ultimo 
anelito di salvezza, in un ultimo 
slancio per superare la sua mise
ria, Cherry afferra la sbarra e 
tenta ancora una volta di pie

garla: ma lo sforzo gli è fatale, 
il cuore non regge e Cherry cade 
a terra fulminato.
I l 29 e il 30 gennaio sono stati 
due giorni importanti, per il tea
tro londinese, nei riguardi di due 
autori americani: Viene l ’uomo 
del ghiaccio di Eugene O’Neill, 
prima; La gatta sul tetto che 
scotta, l ’altro. Del primo cono
scete il testo che « Il Dramma » 
ha pubblicato fin dal gennaio 
1949; del secondo, avete la rap
presentazione a Milano, da parte 
della Compagnia di Gino Cervi. 
Ambedue i lavori sono stati mes
si al bando dal censore inglese e 
sono rappresentati, pertanto, in 
speciali clubs aperti solo ai soci. 
Gli spettacoli divengono, così, 
privati e sfuggono ai rigori della 
legge; ma li vedranno ugual
mente molte migliaia di spetta
tori perché questi clubs hanno a 
disposizione teatri di dimensioni 
normali ed è molto facile iscri
versi. Chiunque può farlo, pa
gando la modesta quota di cin
que scellini (quattrocento lire), 
ma devono trascorrere ventiquat
tro ore fra l’iscrizione e l ’acquisto 
di uno o più biglietti. 
Aggiungeremo che Viene l’uomo 
del ghiaccio dura quattro ore e 
mezzo, ma si può mangiare ne
gli intervalli, al buffet, che offre 
tre tipi di pranzi per tre borse 
diverse. I proventi del ristorante 
dovrebbero coprire le spese del 
deficit serale delle rappresentazio
ni, anche se il teatro è esaurito. 
Si prevede un deficit di venti 
sterline per sera.
Ultima notizia, ed è per noi ita
liani: è stato raggiunto l ’accordo 
tra Salvato Cappelli, autore di 
I l diavolo Peter, Alessandro Fer- 
sen — che ne è il regista ■— e 
la Compagnia dell’Old Vie, per 
rappresentare a Londra, prestis
simo, la commedia di Cappelli, 
che il Teatro Stabile di Genova 
ha fatto conoscere nel 1957 e « Il 
Dramma » ha già pubblicato.

Gigri Lanari



to in quale clima fosse maturata la 
vocazione per l’arte della Reiter gio
vinetta), ha commemorato Virginia 
Reiter, modenese, una delle più illu
stri e singolari attrici tra la fine del 
secolo scorso ed il principio di que
sto. Entrata in arte nel 1882 con Gio
vanni Emanuel, divenne capocomica 
assoluta nel 1896, dopo essere stata 
con Talli, Reinach, Andò, Eeigheb. 
Lorenzo Ruggì ha tratteggiato, con 
conoscenza minuta e dotta esposizio
ne, la vita artistica della grande at
trice, fino alla morte: 22 gennaio 1937. 
Un folto uditorio, tra i quali erano 
S. E. l’Arcivescovo, Mons. Giuseppe 
Amici, ed il Prefetto, dottor Mario 
Cerutti, ha molto applaudito, congra
tulandosi con Ruggì.
La manifestazione ha assunto carat
tere nazionale, non soltanto per le 
adesioni, numerosissime, di autorità, 
Enti, attori, autori, ecc., ma anche 
per la notizia diffusa dalla radio sul
la rete nazionale e dalla stampa quo
tidiana. L’avvocato Odoardo Orlan- 
dini, presidente del Comitato ed a 
nome del « Cenacolo », ha aperto la 
cerimonia, mettendo in rilievo l’im
portanza e dicendosi lieto che la 
Città avesse potuto ricordare Virgi
nia Reiter con tanto fervore e so
prattutto con tanto amore teatrale.
H Al Teatro La Fenice di Venezia, 
il sovraintendente maestro Mortari, e 
il segretario generale del teatro, Fer- 
roni, hanno indetto una rappresen
tazione del Campiello di Wolf-Fer- 
rarì per onorare la memoria del ce
lebre musicista nella ricorrenza del 
decennale della sua morte. Lo spet
tacolo ha avuto vivissimo successo. 
Tutti gli esecutori sono stati caloro
samente applauditi alla fine degli atti 
e a scena aperta e hanno, sotto la 
guida del valente direttore d’orche
stra, maestro Ettore Gracis, dato al
l’opera un’edizione musicale attraen
tissima. La regìa era affidata a Eligió 
Possenti — ed è ciò che particolar
mente ci piace far notare — che, in 
collaborazione con l’aiuto-regista 
Gianrico Becher, ha realizzato un’in
terpretazione di felice gusto goldo
niano, brillante, vivace e precisa.
BS Checco Durante, attore popolare
sco — come direbbe Anton Giulio 
Bragaglia per lodarlo (e questa è in
fatti la nostra intenzione) — spon
taneo e bravissimo, ha « commemo
rato », con la sua « Compagnia stabile 
del Teatro di Roma», Ettore Petro- 
lini. Di quel sommo interprete ha 
rimesso in scena Cortile e 47 Morto 
che parla. Checco Durante è stato 
dieci anni in Compagnia di Ettore 
Petrolini e naturalmente se lo ricor
da assai; non per imitarlo — Chec-

co è intelligente e lo sa bene — ma 
per « riviverlo » con la propria sen
sibilità, spontaneità e bravura. Etto
re lo ha nel cuore e nel sangue, Chec
co Durante: rifacendo quelle com
medie sa che cosa deve fare. Ha quin
di avuto un grande successo. Ad Ono
rato non è piaciuto; non Checco, ma 
la « commemorazione », insomma per 
risentire « quelle » commedie, dice 
Onorato, bastano i dischi e i film. 
Ma che dischi e che film sono? Una 
pietà da museo, che non danno la 
più lontana idea di Petrolini; ce ne 
siamo convinti anche recentemente, 
rivedendo alcune pellicole ad una 
mostra retrospettiva, organizzata da

£3 Molti abbonati, vecchi e nuo
vi, ci scrivono di essersi accorti 
in ritardo della prima pagina del 
fascicolo speciale di Natale, e 
domandano se hanno ugualmen
te diritto alle « Edizioni Teatrali 
ILTE », con lo sconto del 50 % 
avendo rinnovato oppure essen
dosi associati per il 1958, prima 
del Natale o in questi giorni. 
La facilitazione è ancora in atto, 
e lo sarà fino al 31 marzo 1958. 
A tale proposito, poiché le r i
chieste di cui sopra sono state 
molte centinaia, per quanto sol
leciti si possa essere, qualche 
ritardo è inevitabile: si tratta 
di un numero considerevole di 
grossi pacchi, perché chi ha ri
chiesto la Collana « I Capola
vori » ad esempio, e sono i più, 
deve avere ben sei volumi di 
peso e formato non comune. 
Ripetiamo che con 3200 lire si 
diventa abbonati di <• H Dram
ma » per un anno e (esempio) 
chi desidera « I Capolavori » 
— prezzo di conertina, 17.300 li
re — con 11.850 lire ha, invece, 
tutta la « Collana » e il « Dram
ma » per nn anno compresi i 
numeri speciali come questo di 
febbraio.
Rivolgersi all’Amministrazione 
della ILTE - Corso Bramante 
n. 20 - e servirsi del c/c postale 
intestato a lite n. 2/56.

G R I D A R I O
H II primo febbraio 1958, a Bologna, 
all’Accademia Antoniana, Lucio Ri
denti ha ricordato Memo Benassi, suo 
compagno d’arte. Ridenti ha detto che 
di Benassi si può dire tutto, a patto 
di dimenticare che è morto. Benassi 
non avrebbe accettato una « comme
morazione » come sarà difficile far 
accettare al suo spirito una iscrizione 
sepolcrale. « Ce lo troviamo ancora 
attorno — ha detto Ridenti — tem
pestoso, violento, mellifluo, atroce
mente sarcastico o soavissimo, ma
ligno come una scimmia e candido 
come un ragazzo ansioso di un’ansia 
mai confessata, impaurito di un nul
la che era invece per lui terrificante, 
di un misterioso pericolo che pareva 
seguirlo ovunque e gli faceva sospet
tare di chiunque ».
Il bilancio della sua vita è sempre 
aperto perché le sue « voci » persi
stono nella vita di chi lo conobbe. 
Il discorso di Ridenti, che ha rac
contato episodi inediti di Benassi, 
è stato preceduto da una presenta
zione di Lorenzo Ruggì che ha par
lato dell’attività dell’Accademia An
toniana. E’ poi seguito uno spetta
colo composto da II ritorno di Enrico 
Ritmisi e da La pesca di O’Neill, re
citato ottimamente dagli allievi del- 
l’« Antoniana ».
De La pesca ha curato la regìa Ghil- 
ka Muzzi Matteuzzi che ha ben com
preso il vigore drammatico del testo.
H Al « Cenacolo » di Modena, che è 
una Associazione culturale ed ha an
che una sezione di «Amici del Tea
tro », il 2 febbraio 1958, Lorenzo Rug
gì, accompagnato da Lucio Ridenti 
(che alla celebrazione ha portato il 
saluto del Teatro italiano ed ha det-

un cine-club. Così con una lettera 
che ci ha mandato, il bravo Checco 
dice a Onorato: «Ti posso assicu
rare, Umberto, che il mio spettacolo 
fa più bene alla memoria di Ettore 
che quei dischi e quei film. E’ della 
stessa opinione anche la famiglia di 
Ettore ». Poi Checco augura a Ono
rato che il buon Dio lo salvi dal
l’asiatica. Anche noi lo auguriamo: 
non solo a Onorato ma anche a 
Checco.
HI Vabisso di Silvio Giovaninetti è 
stato replicato al « Teatro 35 » di 
Buenos Aires, per oltre sei mesi. Ora 
sono terminate le repliche che ver-



ranno però riprese nella prossima 
stagione.
Un altro segno del successo che il 
lavoro di Giovauinetti ha incontrato 
in Argentina, è costituito dal premio 
che i critici teatrali hanno assegnato 
all’unanimità al protagonista, l’attore 
Daniel De Alvarado, interprete della 
parte del « professore ».
SI La Compagnia Morelli-Stoppa rap
presenterà l’Italia alla prossima sta
gione del « Teatro delle nazioni », 
che verrà inaugurata il 26 marzo. 
L’opera che la Compagnia italiana 
presenterà al pubblico parigino pare 
sia Figli dell’arte, di Diego Fabbri. 
Al « Teatro delle nazioni » quest’an
no, 18 Compagnie di 15 Paesi pren
deranno parte al Festival internazio
nale, effettuando complessivamente 
107 rappresentazioni. La stagione du
rerà quattro mesi e si chiuderà il 
20 luglio.
Hi Charles Morgan, romanziere e 
drammaturgo di lama mondiale, è 
morto il 6 iebbraio 1958, a di anni. 
La sua carriera letteraria si era ini-

0 Sergio It'Gsmo, del Teatro 
Stabile di Trieste, ci ha comu
nicato con lettera del 6 febbraio 
che la Compagnia di quei Tea
tro è stata invitata dalla Bien
nale di Venezia a rappresentare 
in prima assoluta, ai Festival 
di Venezia, nell’estate prossima 
« La rosa di zolfo » di Antonio 
Amante. Quindi, nuovo rinvio. 
Avremmo dovuto pubblicare la 
commedia in marzo con la bei
la copertina che riproduce un 
forte ed interessante dipinto di 
Romano Gazzera, ma è natura
le che dato il rinvio per ragione 
tanto onorifica e di così alto im
pegno, rimandiamo la pubblica
zione al fascicolo che sarà subito 
in corso dopo la rappresenta
zione.

ziata nel 1919; ebbe i primi ricono
scimenti come romanziere tra il 1929 
ed il 1932; la sua prima commedia 
Tlie flashing Stream, risaie al 1928. 
Tenne la critica al «Times» per mol
ti anni, diventando poi presidente 
dell’Associazione dei critici teatrali. 
Charles Morgan è autore di alcune 
commedie, meno valide dei romanzi 
che gii hanno dato la fama; la più 
recente è quella recitata « per la pri
ma volta nel mondo » al Festival di 
Edimburgo (al Iloyal Lyceum Thea- 
tre) nel 1952, dal titolo The River 
Line, cioè « La linea del fiume », che 
rievoca episodi dell’ultima guerra e 
della clandestinità; commedia rica

vata, dall’autore stesso, dal proprio 
romanzo L’airone, tradotto anche in 
Italia.
Su tutta l’opera di Charles Morgan, 
abbiamo pubblicato un ampio saggio 
di Lorenzo Gigli, nel fascicolo n. 166 
del 1° ottobre 1952.
¡8 II «Premio Teatrale Riccione» è 
alla XII edizione. Il nuovo bando 
dice: «Premio nazionale Riccione» 
di lire 500.000 per un’opera dramma
tica inedita e mai rappresentata. I 
concorrenti dovranno far pervenire 
alla segreteria del premio — via Lui
gi Serra 1, Bologna —- il copione in 
tre copie dattiloscritte segnate con 
un motto da ripetersi in busta chiusa 
contenenti nome ed indirizzo entro 
il 30 giugno. Il premio verrà asse
gnato la sera del 7 settembre 1958 
nel corso di una tradizionale mani
festazione d’arte.
0 Enrico Bassano, in « Corriere Mer
cantile » di Genova, quotidiano del 
quale è critico drammatico, il 16 gen
naio 1958 ha pubblicato questa nota 
di «Malcostume teatrale»:
« La compagnia Ave Ninchi - Giusep
pe Porelli - Renzo Giovampietro, ha 
esordito al Politeama Genovese quat
tordici giorni fa, ed ha rappresen
tato due commedie francesi, La piu
me, di Barillet e Grédy, e Colombe 
di Jean Anouilli. Per l’ultima sera 
ha serbato Le esperienze di Giovanni 
Arce, filosofo di Rosso di San Se
condo.
« Dedicare agli autori italiani l’ulti
ma sera di permanenza in una città 
come Genova (circa ottocentomila 
anime), è prassi ormai ben nota e 
largamente collaudata. Ma riserbare 
lo stesso trattamento anche agli au
tori scomparsi da poco e, per dippiù, 
del valore di Rosso di San Secondo, 
denota, per conto nostro, totale man
canza di rispetto ad una cara memo
ria; diventa grave offesa, e postuma 
per giunta.
« Questa Compagnia — formata a 
Roma mesi fa, ed entrata in lizza 
proprio con Giovanni Arce, tenuto 
in scena alle “ Arti ” un paio di set
timane, avrebbe agito assai più cor
rettamente lasciando addirittura nel 
baule-biblioteca il testo del povero 
Rosso, anziché — non vogliamo sa
pere per quali ragioni — presentarlo 
l’ultima sera, dopo la Penna e dopo 
Colombe.
« Se non si è capaci di rispettare gli 
autori italiani vivi, si rispettino al
meno quelli scomparsi ».
B2 Mercoledì 5 gennaio 1958, tutti i 
cinematografi di Milano sono rimasti 
chiusi per « indispensubili economie 
di gestione»; quindi quella sera la 
città non aveva che i teatri come

Il totale di mercoledì, 5 gennaio, è 
di L. 3.470.950, il totale di martedì, 
4 gennaio, di L. 2.231.650; con una 
variazione di sole L. 1.239.300 in più. 
Variazione misera se si tiene presen
te che tre quinti del maggiore incas
so sono dovuti ad un solo teatro; il 
Lirico, dove agisce una Compagnia 
di riviste.
Dunque, la chiusura di tutti i cine
ma (e non sono pochi) ha dato ai 
teatri, in una Milano di due milioni 
di abitanti, un milione e duecento- 
mila lire in più. Questo conferma 
che non è più il cinema a nuocere 
al teatro, ma la televisione, che ha 
ingoiato cinema e teatro.
0 La Compagnia del Teatro Stabile 
della Città di Trieste ha ripreso, con 
nuova bella edizione ed ottimo suc
cesso, la commedia in tre atti di Ugo 
Betti: Una bella domenica di set
tembre. Interpreti applauditissimi : 
Enrica Corti, Antonio Pierfederici, 
Guido Verdiani e molti altri, ché la 
commedia è piena di personaggi. 
Una bella domenica di settembre fu 
rappresentata la prima volta al Tea
tro Margherita di Genova, il 17 di
cembre 1937, dalla Compagnia Tofa- 
no-Maltagliati. La medesima Compa
gnia Stabile di Trieste ha successi
vamente ripreso il dramma in tre atti 
di Diego Fabbri: Inquisizione, con 
un successo calorosissimo — ormai 
abituale a quest’opera, ovunque si 
rappresenti — ed Ottorino Guerrini, 
Antonio Pierfederici, Enrica Corti e 
Lino Troisi si sono divisi le quattro 
parti: l’Abate, Renato, Angela, Don 
Sergio. Inquisizione fu rappresenta
ta la prima volta dalla Compagnia 
Benassi-Maltagliati, nel gennaio 1950, 
a Milano.

« spettacolo ». Si sono avuti questi 
incassi :

Nuovo L. 237.850
Lirico » 1.750.250
Manzoni » 661.900
Odeon » 425.200
Olimpia » 318.300
Maschere » 19.950
S. Erasmo » 57.500

(Il « Convegno » chiuso per la ma
lattia di due attori; il «Piccolo Tea
tro » aveva dato uno spettacolo po
meridiano riservato agli studenti). 
Queste sono, invece, le cifre della 
sera precedente, martedì 4 gennaio: 

Nuovo L. 207.150
Lirico » 1.091.900
Manzoni » 427.500
Odeon » 267.600
Olimpia » 200.100
Maschere » 8.400
S. Erasmo » 29.000



H Anche la Compagnia del Teatro 
Stabile di Torino, ha ripreso una 
commedia di Ugo Betti (forse un’o
pera tra le meno impegnative dei 
Betti, ma certo tra quelle più otti- 
miste e sorridenti) anch’essa rappre
sentata nel 1937, e precisamente il 
7 novembre, a Parma, città natale 
dell’autore. La Compagnia del Teatro 
Stabile di Torino ne ha dato — se
condo il giudizio di Francesco Ber- 
nardelli — « uno spettacolo che certo 
non manca di senso teatrale e di sen
so poetico, che si vede e si ascolta 
piacevolmente » nel quale « il regista 
De Bosio si è impegnato a fondo, 
cercando di estrarre dal testo tutto 
il realizzabile, tutto lo spettacolo, ed 
anche suggerendone, con intelligenza, 
il senso poetico: coadiuvato con mol
ta buona volontà dagli attori. I quali 
furono bravi e descrittivi e diverten
ti. Ma quando la commedia si re
strinse sulla loro recitazione, e qui 
ci rivolgiamo ai due protagonisti, a 
Luigi Vannucchi e Romana Righetti, 
non potremmo dire che quei dialo
ghi, quei duetti abbiano avuto la 
leggerezza di tocco, l ’impasto esal
tato e soave, cruccioso e tenero, ir
ritato e pieno di cielo, che pur erano 
necessari, ch’erano la condizione sti
listica, diremmo musicale, perché 
dalla scena si effonde l ’incanto della 
fiaba, la meraviglia breve di un in
contro favoloso e subito rotto c per
duto ».

(FINALMENTE)
Abbiamo ricevuto da Romolo Valli 
questa lettera; preghiamo soprattutto gli attori di leggerla:

Parma, 5 febbraio 1958 
Caro Ridenti, oggi Rossella Falk, 
Elsa Albani, Giorgio De Lullo ed 
io ci siamo recati al cimitero di 
Sorbolo per portare dei fiori sulla 
tomba di Benassi. L’impressione che 
ne abbiamo riportata è stata delle 
più tristi: un loculo di grezzo ce
mento, il suo nome inciso rozza
mente con un chiodo, delle rose di 
plastica, il cimitero era deserto e le 
fontanelle erano secche: abbiamo 
dovuto rassegnarci a mettere i fiori 
nei vasi senza acqua e in terra; una 
desolazione e una pena infinite. E 
un senso di vergogna per non aver 
ancora fatto tutto il possibile per 
portarlo presto via di lì. Se le scri
vo è perché so con quanto amore 
Ella si stia prodigando proprio per 
questo. L’altro giorno a Bologna con

Cappelli abbiamo deciso che la 
« Compagnia dei Giovani » ne ono
rerà la memoria dedicandogli una 
rappresentazione di « Il diario di 
Anna Frank » durante la Stagione 
di marzo al « Manzoni » di Milano. 
Gli attori reciteranno gratuitamente 
e tutto l’utile dell’incasso sarà de
voluto all’erigenda tomba di Be
nassi. Forse Lei non sa che negli 
ultimi anni Giorgio ed io gli era
vamo stati molto vicini, gli ave
vamo voluto tanto bene e lui ne 
voleva a noi. Con questo piccolo 
gesto vorremmo dire a tutti con 
quanto affetto e quanta ammira
zione noi lo ricordiamo. La salu
tano caramente insieme a me tutti 
i compagni, suo Romolo Valli.
Noi aspettavamo questo gesto da 
una Compagnia e soffrivamo di 
non vederlo compiere spontanea
mente. Avremmo potuto provocarlo 
o sollecitarlo (ci sarebbe stato fa
cile) ma ci avrebbe umiliato. Da 
un anno, cioè dalla morte di Be
nassi, in tutti i fascicoli abbiamo 
ricordato e dato notizia di quanto 
è stato fatto per dare a Benassi de
gna sepoltura: Comitato, interventi 
vari, del Comune di Sorbolo, della 
Direzione Generale dello Spettaco
lo, della Radiotelevisione, della So
cietà Autori, dell’Eist, del Teatro 
Regionale Emiliano. Inoltre: siste
mazione artistica in preparazione 
da parte dello scultore Magelli di 
Modena; raccolta di denaro da par
te di Enti e privati (sollecitati i 
primi; spontanei i secondi). Fino al 
fascicolo scorso avevamo incassato 
1.017.300, ma oggi abbiamo duemi
la lire di più inviate da Bruno Co- 
mugneo di Cividale.
Da un anno, pur incitando ad ogni 
numero della nostra Rivista gli at
tori, abbiamo ricevuto da essi (e
10 fecero immediatamente, al pri
mo annuncio) sessantaduemila lire 
dalla Compagnia del Teatro Regio
nale Emiliano, formazione della Sta
gione scorsa, capitanata da Diana 
Torrieri; diecimila lire da Luigi Ci- 
mara ed altrettante da Franca Nuti; 
mille lire da Pianforini. Quanto con
forto ci abbia dato la lettera di Valli 
è facile capire: e non è nemmeno 
per il denaro perché la sistema
zione della tomba di Benassi è or
mai certa, ma per il fatto morale, 
per il senso dì civismo e la fra
terna umanità, verso il compagno di 
Arte non dimenticato. Ringraziamo 
Lallo Cappelli e tutti gli attori della 
« Compagnia dei Giovani »: se il loro 
fervore porterà altre Compagnie 
nella scia e solleciterà individual
mente altri attori, potremo fare 
molto di più per onorare Memo Be
nassi: non soltanto sistemare de
gnamente la sua tomba, ma legare
11 suo nome a qualche iniziativa 
che sia utile e valida all’Arte Dram
matica.

P e r la  Casa d i R ip o s o  
d e g li A r t is t i D ra m m a tic i
La Biblioteca della Casa di Riposo, 
che si vanta di possedere testi di 
grande pregio (particolarmente la 
raccolta del Teatro del Cinquecento 
- Commedie e Critica - lasciata in 
dono da Antonio Gandusio, alla sua 
morte) si è arricchita di altri volumi 
donati in eredità da Luigi Motta. La 
signora Motta, vedova dello scrittore 
e commediografo recentemente scom
parso, con amorevole cura sta facen
do rilegare tali volumi, a sue spese, 
e ne ha già fatti pervenire 2000 al- 
ITstituto di Bologna. Altri sono in 
lavorazione e quando giungeranno al
la Casa di Riposo ne daremo notizia, 
ma con profonda gratitudine ringra
ziamo fin d'ora la signora Motta. 
Hanno inviato direttamente: la Ditta 
Stock di Trieste, tre bottiglie di co
gnac; Livio Pavanelli, pacco di ge
neri alimentari; degli «Amici della 
Casa », bottiglie di vino e di spuman
te; la Compagnia Stabile di Palermo, 
lire 36.000; la signora Maria Rosa 
Ajmone Marsan e la filiale di Bolo
gna del Monte dei Paschi, lire 20.000 
ciascuno; la signora Marina Cima e 
la Direzione della Ditta Buton, lire 
10.000 ciascuno. Per ricordare la si
gnora Guglielmina Magazzari: Paolo 
Cassina, lire 5000; la signora Rizzoli, 
lire 2000, e un'amica della defunta, 
lire 2000.
Con rinnovati ringraziamenti per tutti 
diamo il

PRIMO ELENCO 
DEL DICIOTTESIMO MILIONE

(Il 17° milione è stato raccolto in 4 numeri della rivista)
Somma rimasta dal pareggio del diciassettesimo milione (vedi fascicoloprecedente).............. L. 333.947
LORENZO RUGGÌ, per ricordare persona a lui cara » 40.000
ARMANDO ROSSI, per la « Piccola Ribalta » di Torino ..........................» 5.000
GLI ALLIEVI DELLA CLASSE V COMMERCIALE DELL’ISTITUTO TECNICO PARLATORE DI PALERMO, dopo aver assistito alla recita data per la scuola dalla Compagnia Stabile di quella città . . » 3.000
ROSETTA ZACCARIA DE LUCA, residuo del proprio abbonamento a « Dramma », in memoria di Ada Cristina Almirante . . . »  800

Totale L. 382.747

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



R A I  -  R A D I O T E L E V I S I O N E  I T A L I A N A

EL GELOSO AVARO, e/c 'Ìéa.tAo (CON CESCO BASEGGIO)
COLLEGAMENTI DIRETTI CON COMPAGNIE ESTERNE

V IL L IN I A  SORPRESA, rA . A A yA  -SA/;/r/rA e ■ y/rAssy- f //■■(.'/ 

CARA OMBRA, A ' ■ AL?^**^* ^y^

DUE DO ZZINE D I ROSE SCARLATTE, A ' . A/̂ A- Ai .:AL/?<A/y' 

CASA D i BAM BOLA, A '

L ’ ORSO E IL  PASCIÀ, cAc 'tAAyen.c» .S A A  

NOTTE SULL’ATLANTICO, A ' .5A A . .AE«A 

L A  D A M IG E LLA  D I BARO, A ' .ìAAA/ì»?.

QUESTA M IA  DONNA, A - A5AA;-,-/

BIONX ORIOL, c/c y  rA
RIDUZIONE DI NICOLA MANZARI IN 4 PUNTATE, REGÌA DI CLAUDIO FINO

IL  MEDICO E L A  P A ZZA , A- ..ASA«^«A, .SA S fyS *u  «
^y ?/ > /* Â ,< r A Ai r

COLPI D I TIMONE, A ' .SA (con gilberto govi)
COLLEGAMENTI DIRETTI CON COMPAGNIE ESTERNE

17 FEBBRAIO 

19 FEBBRAIO 

21 FEBBRAIO 

26 FEBBRAIO 

28 FEBBRAIO 

1° MARZO

4 MARZO

5 MARZO

7 MARZO 

Dall’
8 MARZO 

12 MARZO 

14 MARZO

g

W C M n / J  v



DELLE COMMEDIE PUBBLICATE IN I L  D R A M M A  NELLA VECCHIA E NUOVA SERIE

a

* I FASCICOLI CON L’ASTERISCO SONO ESAURITI *

DAL DICEMBRE 1925 ALL’APRILE 1945

ACHARD MARCELNon vi amo.............  .La signora vestita di bianco Il corsaro...................

FASCICOLO N.
. . .  87*. . . 177*. . .  321

ACHILLE GIUSEPPE... E dev'essere un maschio...........Ambizione...............................
ACHILLE GIUSEPPE e CORRA BRUNOTraversata nera.........................I l pozzo dei miracoli...................Le donne sono cosi......................Il cuore di allora......................

335383*

244*262*288*356
ADAMI GIUSEPPELa piccola felicità . Felicita Colombo . .Provincia...........Paola Travasa . . . Il brigante e la diva
ALADAR LASZBOMancia competente .
ALESSI RINOIl colore dell'anima

196*225*237*313334

174*

156*
ALYAREZ GARCIA e SECA MUÑOZIl boia di Siviglia....................
AMIEL DENYSIl desiderio............................Il primo amante......................Tre, rosso, dispari....................
AMIEL DENYS e M. AMIEL PETRYFamiglia ...............................

57*62*144*

325
ANIANTE ANTONIOGelsomino d'Arabia...........
ANTON EDOARDOIl serpente a sonagli . . . .  Mulini a vento..............
ANTONA TRAVERSI CAMILLOLe Rozeno....................

11*

220*290

405*
ANTONA TRAVERSI GIANNINOL'unica scusa................................................I  giorni piii l ie t i ...................... * ................La pelliccia di martora ..................................

43*74*160*

ANTONELLI LUIGIIl dramma, la commedia, la farsaIl cenno............................La rosa dei venti.................Incontro sentimentale.............Avventura sulla spiaggia . . . .  L'uomo che incontrò se stesso . .Il maestro ........... ..............Mio figlio, ecco il guaio . . . .  L'amore deve nascere..............

FASCICOLO N.
. . .  1* . . .  13*
! ; ; n i*  . . . 166* . . . 176*. . . 183*
! 402-403

ARMONT e GERBIDONAudace avventura..............Una donnina senza importanza
ARTÙ o GALAR (Leo Gaietto)Il trattato scomparso...........
AURIO ALBERTONatale............................
A YEL PAOLOGiovanni l'idealista..............
BARABAS PAULÈ facile per gli uomini . . . .
B ARALDI ITADopo la recita...................
BARRI E M. JAMESL'età delle a ttr ic i..............
BARRY FILIPPOIncantesimo......................

70*76*

. 168* 

. 178*

99* 

. 241*

428-430 

59* 

. 387
PASSANO ENRICOMaschio..........................................   208*È passato qualcuno..........................................260Sole per due.................................................. 308Il domatore....................................................  333*I  ragazzi mangiano i f io r i.................................. 363
BATAILLE IIENRILa dichiarazione............................................. 70*
BAYARD e VALLIERLa tredicesima sedia.......................................  96*
BEGOVIC MILANL'avventuriero davanti alla porta........................... 379*
BEITI! J. H.Cuor di leone . . .............................................. 205
BENAVENTE GIACINTOII cameriere di Don Giovanni............................  63*La señora am a................................................ 137*



FASCICOLO N. FASCICOLO N.BEOLCO ANGELO detto “ Il Ruzante 99Fiorina................... t ...............................  380*
BERGMANN IIYAHNARIl premio Nobel.............................................401
BERNARD JEAN JACQUESIl segreto d’Arvers..........................................148*
BERNARD LUCIENUn uomo onesto.................................... ..  129*
BERNARD TRISTANTripeplatte..................................................  6 *Il pittore esigente..........................................  38*L’incidente del 7 aprile....................................  77*
BERNARD e FREMONTL’attaché d’Ambasciata....................................  27*
BERRI GINOUn incidente al caffè, Minerva............................  19*
BERTOLAZZI CARLOLa Oibigianna .............................................  396*Il verziere................................................ 441-443
BERTUETTI EUGENIO e PUGLIESE SERGIOIl velo bianco...................................................305
BETTI UGOIl cacciatore d*anitre.......................................... 329La casa sull’acqua..........................................  366*Il diluvio................................................ 397-398*Un albergo sul porto..................................  406-407
BEVILACQUA GIUSEPPELa via lattea................................................ 44*La notte è bella...............................................  62*Le farfalle dalle ali di fuoco............................  67*Notturno del tempo nostro.....................................169In campagna è un’altra cosa............................... 187*10 fui, sono e sarò............................................. 265Ghibli........................................................... 277Girandola........................................................ 315
BIANCOLI ORESTE11 signore dalle gardenie.................................. 84*Il secondo tempo................................................ 218*Noi due .........................................................227
BIANCOLI ORESTE © FALCONI DINO L’uomo di Birzulah.......................................  56*
BIRABEAU ANDRÉPeccatuccio................................................... 51*Il sentiero degli scolari..................................... 64*Il contratto......................................................113*Im, signora è servita...........................................132*Baci perduti................................................... 165*Calore del seno................................................ 331Un grande amore sta per incominciare..........  428-430
BISSON ANDRÉLa rosa di Gerico..............................................152*
BLANCHON JEANIl borghese romantico.......................................  34*
BOKAI GIOVANNIAmo quattro donne....................................  444-446*
BOLLA NINOIl chiromante................................................... 198*
BOMPIANI VALENTINOLa conchiglia all’orecchio................................. 354
BONACCI ANNALa casa delle nubili....................................... 239
BONELLI LUIGIIl medico della signora malata.........................  18*Storienko.....................................................  30 *Il topo ......................................................... 46*Dramma di sogni............................................. 124*Cicero........................................................  206*Non voglio sposare..........................................275La quarta parete.............................................292
BONELLI LUIGI © DE BENEDETTI ALDOL’uomo che sorride............................................. 214*

BORGHESIO © MOR ENZOL’autore della commedia.................................. 257*
BORG WASHINGTONNuda........................................................... 45 *In collaborazione............................................. 98*
BRADDEL e KART MOSSNelle migliori famiglie........................................141*
BRAGA GLIA ANTON GIULIODon Chisciotte...............................................  29*Canovaccio dei comici dell’arte............................... 356
BRATT IIAROLDVita privata di un uomo celebre.........................369
BRISSONI ALESSANDROLa casa sopra le nuvole ..................................... 359
BRONTE EMILIALa voce della tempesta...............................  393-394*
BRUNELLI BRUNOL’ombrellino verde..........................................  43*
BUCHNER GEORG

Leonzio e Lena...........................................419-420
BUS FEKETE LADISLAOLa tabacchiera della Generalessa............................ 157*Feika ............................................................173*Bocciate in amore...................................... . . 274
BUZZICHINI MARIODue ladri e una ballerina.....................................191*
BUZZICHINI MARIO © CASELLA ALBERTOAnche a Chicago nascono le violette.......................287
CABALLO ERNESTOIl pascolo dell’alpino Matteo............................... 364
CAGLIERI EMILIONotte d’avventure ............................................. 316*
CALMO ANDREAIl Saltuzza................................................... 373*
CANTINI GUIDOQuesto non è l’amore.......................................... 284
CAPRIOLO GINOTerra sconosciuta..................................... 391-392
CAPUANA LUIGI

Giacinta................................................... 414-416*
CARAMELLO MICHELELe tre Marie................................................ 385*
CARBONE, SULLIOTTI, FIORITAL’annata del silenzio.......................................... 128*
CARPI ATTILIOLa sonata in do minore..................................... 354
CARPENTER EDOARDOIl padre celibe...................................................151
CARROLL PAUL VINCENTIl corsiero bianco........................................ 414-416*
CASELLA ALBERTOParentesi chiusa.............................................  21*La morte in vacanza...........................................120*
CASELLA ALBERTO © BUZZICHINI,plARIOAnche a Chicago nascono le violette....................... 287
CASELLA ALBERTO © PAVLOVA TATIANAL’imperatrice si diverte........................................226
CATALDO GASPARELa signora è partita.......................................  302*
CATALDO GASPARE © DE STEFANI ALESSANDROEcco la fortuna..........................................  286L’angelo e il miracolo...............................  439-440
CAVACCHIOLI ENRICOLa corte dei miracoli.................„ ...................  43*Il cerchio della morte.......................................  89*



FASCICOLO N. FASCICOLO N.
CAVALLOTTI CESAREIl capo-ufficio.................
CECOV ANTONSulla grande strada . . . .Una domanda di matrimonio Zio Vania...................
CENZATO GIOVANNIL’occhio del re.................La moglie innamorata . . .La vita in due ..............La maniera fo rte ...........Dopo la gioia.................Ho perduto mio marito . . .Noi che restiamo..............Il ladro sono i o ..............Il sole negli occhi...........
CERIO e DE STEFANI ALESSANDROL’u r lo ........................................................  207*
CHIARELLI LUIGILa morte degli amanti..................................... 68*Le lacrime e le stelle.......................................  86*Fuochi d’artificio ..............................................167*L’alfabeto.........................................................190*
CHIARELLI LUIGI e CURTI V.S.O.S. isola felice.......................................... 332
CIAPEK KARELR.U.R........................................................... 68*
CLUMBERG HANSSi recita come si p u ò ..................................... 78*
COCTEAU JEANLa voce umana............................................. 866*
CODEY ÉMILE e CONTI JEAN............................Sposami.....................................................  12*
COLETTELa vagabonda................................................ Il*
COLTON JOHNSciangai.........................................................150*
CONNERS BARRYRoxy.............................................................. 170*
CONTI ANTONIOL’esame....................................Il problema del quarto atto...........Un uomo da niente....................Sabbie mobili............................Ragazzi m ie i............................Chi è di scena?.........................
CONTY JEAN e CODEY ÉMILESposami..................................
CONTY JEAN e DE VISSANT GEORGES Mon Beguin piazzato e vincente . . .
CONVALLI ENZOTre « nò » giapponesi del XV secolo
CORRA BRUNOLa trovata dell’aw. M ax..............
CORRA BRUNO o ACHILLE GIUSEPPETraversata nera.........................Il pozzo dei miracoli...................Le donne sono così......................Il cuore di allora......................
CORSARI ERNESTONotturno................................................  444-446*
CORTHIS ANDRÉLa chiave........................................................ 155*
COWARD NOELLa dolce intim ità............................................. 140*Intermezzo................................................... 306*

69*96*202*242*333*348

12*

35*

414-416*

334

244*262*288*356

339

6*. 396*421-427

23*65*86*103*179*215*224*255*298

CURCIO ARMANDOA che servono questi quattrini? .........................  336*Ci penso io ...................................................346
CURTI V. e CHIARELLI LUIGIS.O S. isola felice.......................................... 332
D’AMBRA LUCIOFantasia.....................................................  49*Montecarlo................................................... 97*Solitudine.....................................................  258*
D’AMBRA LUCIO!©.DONAUDY ALBERTOMonzii........................................................ 300
DA MOLINA TIRSODon Gii dalle calze verdi............................  393-394*
D’AMORA FERDINANDOLa coltre...................................................... 16*La pellicola del re del Siam ............................  20*Il cugino di A. Lupin....................................  35*I  due segreti................................................  37*
DE ALARCON PEDROII cappello a trespunte....................................  399*
DE ANGELIS AUGUSTOLa giostra dei peccati..................................... 71*L’attesa........................................................  91*
DE BENEDETTI ALDONon ti conosco p iii............................................. 153*Milizia territoriale............................................. 164*Lohengrin.........................................................185*Due dozzine di rose scarlatte............................  234*Trenta secondi d’amore..................................... 272*
DE BENEDETTI ALDO © BONELLI LUIGIL’uomo che sorride............................................. 214*
DE BENEDETTI ALDO © ZORZI GUGLIELMOLa resa di T i t ì ................................................ 129*
DE CESCO BRUNOScena in montagna..........................................  336*
DE FILIPPO EDUARDOLa parte di Amleto...........................................331Natale in casa CupiéUo ............................  397-898*
DE FILIPPO PEPPINOUn povero ragazzo..............................................299Don Raffaele e il trombone...............................  350*Spacca il centesimo.......................................  350*Miseria bella................................................ 350*Il ramoscello d’olivo.......................................  360*Aria paesana................................................  360*Il grande attore.............................................  860*Quale onore...................................................... 370Una persona fidata ...........................................374A Coperchia è caduta una stélla.........................  395*
DEKOBRA MAURICELa chiave del mistero.......................................  10*
DELAQUIS GIORGIOMia moglie................................................... 16*
DELLA PORTA GIAN BATTISTALa Cintia.........................................................365I  due fratelli rivali....................................  408-409
DELLA PURA E.Quello che ci voleva...........................................178*
DELLO SIESTO ANDREALe due leggi di Maud........................................ 246Mascherata di San Silvestro.................................. 292II signore di Tebe..............................................299Evelina, zitella per bene..................................... 811
DEL VALLE INCLAN RAMON MARIALe corna di don Friolera.....................................847

CROMMELYNCK FERNAND Lo scultore di maschere . . 91* DE LETRAZ J. © EGER R.Tredici a tavola........... 152*
CUCCHETTI GINO Francesco Caracciolo 431-435 DE MORATIN FERNANDO Il sì delle fanciulle . . 421-427



FASCICOLO N. FASCICOLO N.DE ROBERTO FEDERICORosario........................................................325
DE SEVILLA LUIGI e R. SEPULVEDAMadre allegria................................................ 382*
DE STEFANI ALESSANDROEquatore.........................................................184*L’ombra dietro la porta........................................193*Olimpiadi.................................................. ..  201Triangolo magico..........................................  228*I  pazzi sulla montagna....................................  240*Oli uomini non sono ingrati................................259Una notte a Barcellona........................................264Mattinate d’aprile.......................................... 268Metropoli.........................................................293Dopo divorzieremo..........................................   296*L’amica di tutti e di nessuno............................309Gran turismo................................................... 324La scoperta dell’Europa........................................348
DE STEFANI ALESSANDRO e CATALDO GASPAREEcco la fortuna................................................ 286L’angelo e il miracolo...............................  439-440
DE STEFANI ALESSANDRO e DOLETTI MINOL’ultimo romanzo di Domenico Barnaba . . . .  428-430
DE STEFANI ALESSANDRO © FALKL’amore conta................................................... 142*
DE STEFANI ALESSANDRO © CERIOL’u r lo ..........................................................  207*
DEVAL JACQUESDébauché........................................................ 81*La signorina-................................................... 195*
DE VEGA LOPEL’indemoniata................................................... 863
DE VISSANT GEORGES © CONTY JEANMon Beguin piazzato e vincente............................ 35*
DI CARPENETTO DAISYUn uomo e una donna........................................135*II fauno sacro................................................... 140*
DI LUCA DINOPrimo premio all’amore........................................852Sognare insieme.............................................  378*
DOLETTI MINOI  miserabili sono due ..................................... 9*Un allegro furfante.......................................  28*
DOLETTI MINO © DE STEFANI ALESSANDROL’ultimo romanzo di Domenico Barnaba . . . .  428-430
DONAUDY ALBERTOLa moglie d’entrambi.........................................  79*
DONAUDY ALBERTO e D’AMBRA LUCIOMonzii........................................................... 300
DONINI ALBERTOL’orologio a cuc ii..........................................  254*
DONNAY MAURICEUna preziosa moglie.......................................  15*Prima pagare, e poi.............................................107*
DUMAS ALESSANDRO (figlio)L’amico delle donne.......................................  372*
DUNSANY LORDII cristallo magico..........................................  373*I  nemici della regina.......................................  382*La maledizione delle stelle.................................  384*II riso degli Dèi.......................................  391-392Le tende degli arabi..................................... 414-416*
DUSE ENZOLadri.............................................................. 260Introduzione alla vita eroica ............................... 280Maddalena occhi di menta.................................. 307Quelle oneste signore.......................................  327*Nemici dell’amore..........................................  337*C’è anche un fidanzato........................................367
DUSE CARLO VITTORIOIl dono della notte . .

DUVERNOIS HENRIIl sigaro.....................................................  8*La fu g a .........................................................102*Solo.............................................................. 117*Cuore ........................................................... 122*Esperimento di televisione.....................................153*I  cadetti..................................................... 161La Clementina Piefaroux.....................................166*L’illusione di Qiacomina................................. 222
EGER R. e DE LETRAZ J.Tredici a tavola................................................ 152*
ENGEL o GRUNWALDDolly e il suo ballerino........................................113*
EZEQUIEL ENDERIZ e GABIRONDO VICTORLuna di miele................................................ 66*
FALCONI DINOJoe il rosso......................................................172*Lieto fine.........................................................231Rollo il grande.............................................  250*I  tre Maurizi...................................................276
FALCONI DINO e BRANCOLI ORESTEL’uomo di Birzulah.......................................  56*
FALCONI DINO © RIDENTI LUCIO100 donne nude , ............................................. 17*
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A v v is o  a  c o l le z io n is t i ,  b i b l i o f i l i  e p e r  r a n ì i q u a r i a t o  l i b r a r i o

La « Vecchia Serie » è composta di 446 NUMERI, ma praticamente i fascicoli non sono affatto altret
tanti: sono 413.
Questo perché vi sono fascicoli che portano più numeri. Esempio: per eventi bellici, il fascicolo che 
va dal 1° marzo 1943 al 1° giugno 1944, comprende i numeri 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427; si 
tratta quindi di UN fascicolo comprendente ben sette numeri. E così via, per molti altri.
Dal 1° ottobre 1944 al 16 aprile 1945 sono usciti soltanto 5 fascicoli senza la firma, per ragioni poli
tiche, del fondatore e direttore della Rivista. L’ultimo, che porta la data del 16 aprile 1945, reca i numeri 
444-446. E’ questo il cosiddetto «fascicolo di congiuntura» ed è introvabile, perché il mattino del 
16 aprile 1945 l ’edizione di « I l Dramma » fu bruciata per la strada e se ne trovarono poi soltanto pochi 
esemplari, cioè quelli che oggi formano una « vera » Collezione completa. L’antiquariato, nella valuta
zione di « Collezione completa », deve tener conto di quanto sopra. Una intera Collezione, se possibile 
trovarla intera, dal primo fascicolo all’ultimo della « Nuova Serie » ancora nelle edicole a tutt oggi, 
cioè 1° febbraio 1958, vale almeno seicentomila lire, valutazione internazionale e quindi a moneta 
equiparata a 600.000 lire italiane.
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vente, LA MALQUERIDA - 8. Ju-Pe-Tuen, LE METEMPSICOSI 
DI YO-TCHEOU - 10. Augusto Bon, LA TRILOGIA DI LUDRO
- 12. Goethe, CLAVIGO - 15. Diderot, E’ BUONO? E' MALVA
GIO? - 16. Anonimo del secolo XV, RAPPRESENTAZIONE DI 
«SANTA» ULIVA - 17. De Musset, LA NOTTE VENEZIANA 
ovvero LE NOZZE DI LAURETTA - IL CANDELIERE - 18. 
Banville, GRINGOIRE - LE FURBERIE DI NE RINA - 19-20. Gi- 
raud, L’AIO NELL’IMBARAZZO - DON DESIDERIO DISPERATO 
PER ECCESSO DI BUON CUORE - 21. Beaumarchais, LA FOLLE 
GIORNATA ovvero IL MATRIMONIO DI FIGARO - 22. Shake
speare, RICCARDO III  - 23. Mérimée, LA CARROZZA DEL SANTO 
SACRAMENTO - LA DONNA E’ IL DIAVOLO - L’AMORE AFRI
CANO - IL CIELO E L’INFERNO - 24. Calidasa, SACUNTALA - 
25. Raimund, IL DISSIPATORE - 26. Ruiz de Alarcón, LA VERITÀ’ 
SOSPETTA - 27. Toller, HINKEMANN - 28. Kaufman-Connelly, IL 
POVERO A CAVALLO - 29. Lope de Vega, LA DAMA BOBA (LA 
SCIOCCA) - 30. Dumas (padre), ANTONY - 31, Shakespeare, RIC
CARDO II  - 32. Molière, DON GIOVANNI - 33. Alberti, LO SPAU
RACCHIO - 34. Labiche, UN CAPPELLO DI PAGLIA DI FIRENZE
- 35. Clara Boothe Luce, DONNE.
I numeri mancanti sono esauriti. Ciascun volume di circa 100-150 
pagine e del formato 15 x 29 costa L. 200.

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
« Trent’anni di cronaca drammatica » di Renato Simoni è opera di consultazione indispensabile agli attori, ai critici, a tutti coloro che si occupano di teatro sul piano culturale, ma non a questi soltanto perché la materia è così vasta da poter tornare utile a chicchessia, per una data, il riferimento ad un autore, un interprete, un teatro. Il primo volume di « Trent’anni di cronaca drammatica » comprende la critica dal 1911 al 1923; il secondo volume comprende gli anni dal 1924 al 1926, ed il terzo volume dal 1927 al 1932. Il quarto volume è in corso di stampa. Ogni volume costa 3800 lire. Il primo è esaurito.
Bl
Di Renato Simoni abbiamo pubblicato, in un volume del medesimo formato delle « Cronache », anche «Le commedie»: Tramonto - La vedova - Carlo Gozzi - Matrimonio di Casanova (in collaborazione con Ugo Ojetti). Il volume «Le commedie » di Renato Simoni, con una smagliante introduzione dello stesso Simoni, costa 1500 lire.

« Trent’anni di cronaca drammatica » e « Le commedie» sono in vendita da tutti i librai, ma, non trovando i volumi, rivolgersi direttamente alla ILTE, corso Bramante 20, Torino. Servirsi del c/c postale n. 2/56, intestato a ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice.
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RACCOLTA DI COMMEDIE DI OGNI 
EPOCA DIRETTA DA LUCIO RIDENTI



PRESENTA TUTTO IL  TEATRO D I UGO BE TTI 
RACCOLTO IN  UN UNICO VOLUME

C A P P E L L I

U G O  B E T T I

T E A T R O  C O M P L E T O

Raccogliere degnamente in un volume l’opera teatrale di uno scrittore quale Ugo Betti, che 
nella storia del teatro contemporaneo può considerarsi, dopo Pirandello, l’Autore più signifi
cativo del nostro tempo, non solo per l’importanza intrinseca della sua produzione, ma anche 
per la fama raggiunta in Italia e all’estero, rappresentava un dovere morale verso lo scrittore 
ed una esigenza culturale verso il pubblico dei suoi spettatori vecchi c nuovi, ansiosi di avere 
una testimonianza completa e concreta della sua vasta opera creativa.

IL VOLUME CONTIENE TUTTE LE COMMEDIE E PRECISAMENTE

LA PADRONA 
LA CASA SULL’ACQUA 

L’ISOLA MERAVIGLIOSA 
UN ALBERGO SUL PORTO 

FRANA SULLO SCALO NORD 
UNA BELLA DOMENICA DI SETTEMBRE 

IL CACCIATORE D’ANITRE 
IL DILUVIO 

IL PAESE DELLE VACANZE 
I NOSTRI SOGNI 

NOTTE IN CASA DEL RICCO 
MARITO E MOGLIE

IL VENTO NOTTURNO
ISPEZIONE
IRENE INNOCENTE
FAVOLA DI NATALE
SPIRITISMO NELL’ANTICA CASA
IL GIOCATORE
CORRUZIONE AL PALAZZO DI GIUSTIZIA
DELITTO ALL’ISOLA DELLE CAPRE
LOTTA FINO ALL’ALBA
LA REGINA E GLI INSORTI
ACQUE TURBATE
L’AIUOLA BRUCIATA
LA FUGGITIVA
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Volume di pagine 1544 nel formato di 
cm. 16 x22 rilegato con sovracoperta a colori
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PRESENTAZIONE D I ANGELO MONTEVERDI

Traduzioni di Italo Alighiero Chiusano - Toni Cornelio - 
Luciano Folgore - Carlo Emilio Gadda - Lorenzo Giusso
- Cesare Vico Lodovici - Raffaello Melani - Giulio Pacuvio
- Dario Puccini - Giuseppe Rigotti - Francesco Tentori

MIGUEL DE CERVANTES LOPE DE VEGA CARPIO

La grande età del Teatro spagnolo ripercorsa attra
verso le sue opere più significative. La tragedia di 
origine classica, la commedia storica, V intermezzo di 
natura popolaresca, fino al teatro teologico, trovano nel- 
l’opera una articolata disposizione. Viene data così 
attraverso questa raccolta una fedele testimonianza di 
quella che è stata una delle più grandi civiltà teatrali.

OPERE Miguel de Cervantes: L’ASSEDIO DI NUMANZIA - fe lix  lope de vega carpio : PERIBAÑEZ 
E IL COMMENDATORE DI OCAÑA - tirso de Molina: IL CONDANNATO PER DISPERAZIONE
- juan ruiz de alarcon: LA VERITÀ SOSPETTA - agustin moreto y cabaña: DISDEGNO PER 
DISDEGNO - pedro calderón de la barca: LA VITA È SOGNO - IL GRAN TEATRO DEL MONDO.
INTERMEZZI miguel de Cervantes: L’ANTRO DI SALAMANCA - IL GIUDICE DEI DIVORZI
- L’ELEZIONE DEGLI ALCALDI DI DAGANZO - lope de rueda: I SERVI - LA TERRA DI 
CUCCAGNA - CORNUTO E CONTENTO - juan de timoneda: I CIECHI E IL GARZONE - luis 
quiñones de benavente: LA NENIA FUNEBRE - gabriel barrionuevo: IL TRIONFO DELLE CAR
ROZZE - FRANCISCO DE QUEVEDO : LA RIGATTIERA - PEDRO CALDERON DE LA .BARCA: LA MORTE
Volume di circa 600 pagine con 68 illustrazioni fuori testo in rotocalco, in edizione di lusso L. 8000

G, B. Flug: Commedianti in una fiera a Biberach

NELLA STESSA COLLANA:

Presentazione di BONAVENTURA TECCLII
Traduzioni di Barbara Aliason - G. V. 
Amoretti - Enrico Burich - Franco Fortini 
Ruth Leiser - Giovanni Necco - Ippolito Piz- 
zetti - Vittorio Sermonti - Alberto Spaiai

L. 7500
In vendita nelle principali librerie - Per richieste 
dirette rivolgersi alla
e d i z i o n i  r a d i o  i t a l i a n a
VIA ARSENALE 21, TORINO Volumi stampali dalla ILTE


