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Una decisa presa di posiziono della gente di teatro, che peraltro non ha trovato — almeno fino al momento che 
scriviamo — la più piccola eco ufficialo, anche so per il Teatro è stato costruito il grosso (speriamo non 
ingombrante) praticabile di un apposito ministero.
Andiamo con ordino e scartiamo i vari Convegni (dei quali si parla diffusamente in questo stesso fascicolo) 
che, sovrastati da più severe e spettacolari “  prose di posiziono ”  sono già sul selciato, come piccole foglie gialle 
ed inutili di questo autunno, non soltanto meteorologico, della scena di prosa.
Incominciamo dai “  Comitati Civici ”  e la lotta per la Direzione dello Spettacolo, per l’eventuale successione 
nella carica di Nicola De Pirro, direttore generale dello Spettacolo. L’eventuale successione riguarda unicamente 
i raggiunti limiti di età di un funzionario che se anche aspramente combattuto da chi poco ha avuto e molto 
voleva, ha dato al teatro la sua grande esperienza, destreggiandosi in una politica che fa di quel mandato un 
rovello che non auguriamo a nessuno. Uno dei candidati alla successione De Pirro pare sia Michele Lacalamita 
che i Comitati Civici non vogliono, ed aperta opposizione gli hanno dichiarato con una lettera inviata a tutti 
i Ministri ed al segretario della D.C. Aldo Moro. Si accusa Lacalamita “  amico e confidente dei comunisti e dei 
socialisti ” , si fanno nomi ed apprezzamenti, si dichiara infine che, per colpa di costui, sono stati concessi i 
nulla osta di censura a film (dai Comitati Civici ritenuti ignobili) come “  Senso ”  di Visconti, “  La ronde ”  e 
“  Ignoti alla città ” . E qui non c’è chi non veda come la politica faccia perdere il controllo delle opinioni. 
Quei film avranno dei difetti, ma non sono affatto spregevoli.
In tutto ciò noi vediamo — estranei come siamo alla stesura del ferro spinato della politica che vuole delimitare, 
proibire, ostacolare il campo altrui — una povertà d’animo che torna sempre a danno del teatro. Meglio, assai 
meglio, sarà mantenere Nicola De Pirro al suo posto. E dirgli grazie.

Proseguiamo: a Milano, il 9 settembre, si sono riuniti alcuni esercenti e qualche capocomico, in qualità di 
“  esponenti del teatro di prosa ” , ed al “  termine dti lavori, hanno approvata all’unanimità una mozione con la 
quale, rilevato che le compagnie in formazione sono in numero assolutamente insufficiente per assicurare una 
sia pur limitata programmazione, e constatato che la causa di ciò è da addebitarsi ai Piccoli Teatri ed alla TV, 
decidono: 1) di costituire, con la partecipazione di autori, registi, critici teatrali, attori, un Comitato nazionale 
per la tutela e la valorizzaziono del Teatro di giro; 2) di fare appello al Ministero per il turismo o lo spettacolo, 
affinchè, con viva sollecitudine, siano esaminati i più urgenti problemi che impediscono l’attività delle Com-
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La Stagione della scena di prosa è incominciata male. Non si tratta piti di mugugni, ma di aperta ribellione.



pagnie; ‘ fanno presente ’ che ove non siano rimossi nel più breve tempo possibile gli ostacoli attualmente 
frapposti alla regolare vita delle compagnie, i teatri d’Italia saranno costretti a sospendere la loro attività, 
riservandosi di comunicare la data in cui la sospensione degli spettacoli sarà attuata in tutto il territorio 
nazionale A costituire il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione del teatro di prosa sono stati 
nominati, per l’esercizio teatrale, i signori: Suvini, Erba, Scafidi, Papa, Torraca, Stefani, Garberini, Chiarella 
e Gadola; per i capocomici, Paone, Cappelli, Ardenzi. Sono stati inoltre invitati a farne parte gli attori Cervi, 
Stoppa, Ricci, De Lullo ed Albertazzi; gli autori, Fabbri e Rocca; i registi, Squarzina, Visconti e Costa. 
Non entriamo nel merito, come si dice, ed attendiamo la risposta del Ministro ad una così gravo ed assurda 
minaccia come è quella della “  serrata ” , ma che gli esercenti di salo di spettacolo (in tutto il mondo “  Teatro ”  
significa attività artistica costruttiva; solo in Italia indica una sala, ovvero aflìtto di un locale) — tra i quali 
figurano, nientemeno, dei vecchi lupi di mare come Suvini e Papa, ece. che “  trattengono ormai allo Com
pagnie fino al 70 % dogli incassi ”  (dichiarazione di Luchino Visconti a “  Il Giorno ”  del 20 settembre) — 
minaccino di chiudere perchè manca la materia prima, ci sembra davvero inaudito. Ma agli esercenti sopra 
elencati non è mai venuto in mente che per salvare non soltanto l’attuale Stagione, ma in buona parto la morente 
scena di prosa, basterebbe che essi formassero ognuno, con il moltissimo denaro guadagnato sulla pelle del 
teatro senza soverchio sforzo, una propria compagnia, intestata al rispettivo teatro, che agisse per un certo 
tempo sul proprio palcoseenico, per poi scambiarsela da Milano a Roma a Torino a Genova ccc.l e per lo 
scambio su piazza, per ogni spostamento, una commedia nuova. Diffìcile, vero? Se così avessero già fatto, in 
luogo di protestare soltanto, avremmo già sette o otto Compagnie in più. E se qualcuno di essi osserverà ehe 
i teatri stabili vivono sul velluto, ricorderemo che por questi la materia prima è fornita da ogni singolo Comune 
e che lo Stato interviene dopo. Se i Comuni non provvedessero ai propri teatri stabili, questi non esisterebbero, 
perchè lo Stato, come per le Compagnie di giro, non intende esporsi in partenza. Nessuna bottega si apre eon 
la materia prima fornita dallo Stato; perchè lo dovrebbe il teatro in favore dell’impresa privata?

Concludiamo: la teatralissima lettera di Eduardo al ministro lupini, pubblicata interamente (una pagina e 
mezza; nove colonne) a Roma e Milano da due quotidiani e riportata, riassunta ed a frammenti, da tutti i 
giornali della penisola. Una lettera aperta che ha superato cento volte quella già rivolta pure pubblicamente 
allo stesso ministro, dal regista Rossellini, per la cinematografia. Il settimanale “  Cinespresso ”  documenti alla 
mano, cioè elencati, afferma che Rossellini, con i suoi 12 film diretti, è costato alla cinematografia italiana 
due miliardi e trecento milioni di lire. Amen. Per la lettera di Eduardo, dice il “  Corriere ”  del 3 ottobre, 
il ministro porterà “  probabilmente ”  in Parlamento la questione del teatro italiano. Farà benissimo, perchè 
la lettera di Eduardo è un grido disperato, soprattutto là dove Eduardo aiferma “  che le sofferenze del teatro 
sono di gran lunga più gravi e dolorose di quelle del cinema, porchè il nostro Paese ha il teatro più represso 
e più vicino alla morte fra tutti i paesi civili del mondo ” . Noi siamo con Eduardo, ma non incondizionatamente, 
perchè — lo sanno tutti, per averlo molto dimostrato ad ogni occasione — non ci fa velo l’amicizia. Crediamo 
che la lettera di Eduardo perda gran parte della sua efficacia per la troppo evidente politica di parte (servirà 
molto alla propaganda) e le non poche faccende personali, anche se queste ultime hanno continua premessa 
di “  non parlo per me, non voglio niente (ma non mi avete dato questo e quello), sto bene così ” , Non c’è 
amore nella lettera di Eduardo, ma è ben chiara la costante preoccupazione di dichiarare che egli ama il teatro. 
Lo ama certamente, ma con troppo interesse. Tuttavia è sotto vari aspetti una lettera essenziale, che non potrà 
restare “  lettera morta ” . Perchè se tale diventasse, se ciò dovesse malauguratamente accadere, dovremmo 
tutti rifiutarci di continuare a fare teatro e chiudere davvero. Ma per fatto morale; non per serrata dogli 
esercenti. Vorrebbe dire che la nazione il teatro non lo merita e che il governo non è tale. Ma al punto in cui 
siamo, visto che della corda intrecciata non rimane che un sottilissimo filo, qualche cosa avverrà.
A Eduardo nostro, caro e diletto, dobbiamo ancora dire che il merito di non aver paura non è tutto suo; noi 
siamo qui modestamente da trentacinque anni — chè tanti ne conta la nostra rivista — od abbiamo dimostrato 
più di una volta di non aver paura. Che di paura, infine, oggi non si tratta, poiché anche il nuovo ministro Tupini 
conosce già “  per filo e per segno ”  tutto quanto Eduardo ha denunciato. Ma un ministro nuovo non può 
cambiare improvvisamente la faccia della nazione, neppure nel settore del teatro, dove — è risaputo — è tanto 
facile quanto semplice cambiare non solo faccia, ma anche coscienza. Quella coscienza che, prima di tutti nel 
teatro di prosa, hanno perso gli attori. Ad eccezione di pochi, tanto pochi che si potrebbe nominarli, coscienti 
e fidati, gli attori attuali sono presuntuosi, ineleganti dentro e fuori, insofferenti, malati di divismo alla Modugno, 
maleducati. Li abbiamo sempre difesi, gli attori; fin troppo, e ce lo hanno ripetutamente rimproverato in tanti 
anni, ma ora non lo meritano più. Gli attori attuali non amano il teatro, ma se stessi nel teatro. Quel solidissimo 
puntello chiamato amore è durato tre secoli; venuto a mancare, si è sgretolato tutto l’edificio. Adesso cade e 
tutti urlano; ma una mano eontro il muro per sostenerlo, almeno nell’intenzione, non la mette nessuno. 
Solo minacce.



PRIMA DEL "MAGGIORE"’ I l  SIGNOR PARODI!
Queste righe non vogliono « spiegare » al lettore la 
commedia L’ex maggiore Hermann Grotz di Anton Gae
tano Parodi. Non si tratta, dunque, di una presenta
zione. L’opera premiata al « Riccione 1959 » — proto
premio teatrale — è qui pubblicata, quindi spalancala 
al lettore, giudice primo. Queste righe sono invece dedi
cate a Parodi, che ha visto la sua commedia giungere 
al traguardo in un lotto di 225 concorrenti. Sconosciuto 
com’è, l’autore dì questa commedia, al pubblico ed agli 
attori, la sua presenza improvvisa ci permette di appro
fittare dell’occasione per dire qualcosa a giovani e 
meno giovani autori, concordi nel proclamarsi vittime 
di comici che non leggono copioni, di critici che non 
aiutano, dell’Idi che non funziona, delle congiure, delle 
camorre, degli intrallazzi, ecc. Questi « autori » sfornano 
copioni su copioni, ma in scena non arrivano mai. Qual
cuno ha fatto i capelli bianchi nell’attesa, o s’è ridotto 
il cranio spelato dalla disperazione. Vittime, insomma. 
Ma credete: la verità è che le loro opere non sono va
lide. Non esiste l’autore valido rimasto « per sempre » 
chiuso nel cassetto. I l genio, o soltanto il minimo neces
sario all’interesse altrui, ha le ali. Vola anche da un 
cassetto chiuso, e non si sa come. Con i concorsi (trop
pi), con la Commissione di lettura Idi, con la sveglia 
coscienza di molta gente, ì testi validi e gli autori degni 
vengono alla luce. Nel campo della narrativa, abbiamo 
avuto un esempio recentissimo: Il gattopardo. E l’autore 
era, nel tempo, anche morto. Si può arrivare presto o 
tardare un poco; si può faticare magari duramente o tro
vare, invece, la strada facile e lìscia, ma sì arriva: ci si 
trova una sera ritti in scena tra la carne dei propri 
personaggi.
Non credete dunque a chi vi fa il collo torto, la vocino 
bianca, lo sguardo compassionevole ; non credete a chi 
si proclama, del teatro, vittima gigante. L’autore dalle 
cinquanta o sessanta primavere, che ha scritto venti 
testi e non ne ha visto uno prendere forma concreta 
sulla scena, è un tale che col teatro non ci sa fare asso
lutamente: neanche quel minimo che basta per farsi 
spogliare nudo dallo spostamento d’aria dei fischi. 
Eccoci al « caso » Anton Gaetano Parodi, autore della 
commedia che ha vinto il « Riccione » di quest’anno.
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Parodi è genovese: basta che apra bocca; nome a parte. 
Scrivere commedie ed essere genovese ed abitare a Ge
nova — lasciatelo dire da uno che ci ha consumato la 
vita — è la stessa posizione d’un fabbricante di cappelli 
nel paese degli zulù. Voler vivere del teatro e stare 
tutta la vita inchiavardato come una gritta dentro un 
buco dello scoglio Genova, è follia. Ma se dentro c’è 
« qualcosa » si sfonda anche da qui; certissimamente. 
Chi scrive ha conosciuto Parodi ch’era ancora un ra
gazzo timido ed impacciato, con i calzoncini corti e le 
mani sporche d’inchiostro; questo Parodi ha scritto la 
sua prima commedia a 15 anni; da allora ad oggi, ne 
ha scritte (è sua confessione) altre 20; ci sono dunque 
volute 20 commedie e qualcosa come altrettanto di 
attesa (oggi Parodi ha 35 anni), per giungere al tra
guardo cui s’è detto. Dura la strada, vero? Dura sì. 
Qualche tappa, anzi semi-tappa, nel cammino, per pren
dere lena e fiato; qualche vaga « lettura », qualche spe
ranza, delle promesse imbottite di vento, anche parole 
buone, da qualche galantuomo, forse un incitamento sin
cero. Ma dì concreto, nulla. Eppure i testi che Parodi 
allineava erano di qualche conto; ma qualcosa mancava. 
Se Parodi, stanco, si fosse fermato, avesse smesso di riem
pire di scene e battute intere risme di carta, un’ennesima 
vittima si sarebbe schierata tra quelle che odiano il tea
tro e la gente di teatro (più o meno arrivata). Ma Pa
rodi ha continuato a lavorare, a credere nel « suo » la
voro, ad avere fede nella giustizia del teatro. Ha voluto 
bene al teatro quando non era ricambiato nemmeno con 
un sorriso, nemmeno con uno sguardo. Da genovese 
schietto, ha battuto coi pugni e con la testa, da ariete. 
Un copione dopo l’altro, con poche soste. Scriveva dì 
notte, dopo il giornale (è redattore dell’Unità), sul ta
volo di redazione tra le bozze umide che sporcano, la 
colla, le tazze vuote dei caffè bevuti avanti notte, le cic
che a montagne che sono il « colore » delle redazioni 
grandi e piccine. Infine, il sacrificio delle copie battute 
a macchina da pagare.
I  giudici del Premio Riccione sono convinti, giusta
mente, di aver premiato una commedia; prima di essa 
hanno premiato un uomo: un uomo giovane che pare 
molto meno giovane perché ha atteso e sofferto; un 
uomo che ha creduto disperatamente nella giustizia che 
deve esìstere anche nel mondo stralunato del teatro; 
un uomo nato e cresciuto e aggrappato allo scoglio Ge
nova, cioè ad una colonia di gente che a teatro va come 
dal farmacista. Questo Premio Riccione non ha, dunque, 
scoperto un sicuro autore (giudicherà il lettore; noi non 
aggiungiamo parola sulle innate e ben solide qualità 
dell’autore), ma ha premiato mezza vita di una crea
tura umana: la mezza vita vissuta in dura, tenace, labo
riosa attesa. All’altra metà dovrà pensarci la ribalta. 
Perché anche questo comporta il sacrificio del teatro: 
che fino a quando l’autore non compare alla ribalta con 
la smorfia del sorriso sulla faccia, tra gli attori soddi
sfatti, non è che mezzo autore. Un autore tutto intero 
lo fanno Solo gli applausi. Iìnrico Bassano



|g H « Premio Teatrale Riccione », tredicesima edi
zione, è stato assegnato il 13 settembre 1959. La giuria 
era formata da Lorenzo Ruggì (presidente), Ivo Chiesa, 
Alessandro De Stefani, Mario Federici, Salvator Got
ta, Giuseppe Lanza, Enrico Moratti, Carlo Terron, 
Giulio Trevisani, Paolo Bignami (segretario). Oltre la 
commedia che ha vinto il primo premio, e che in 
questo fascicolo pubblichiamo, sono stati assegnati 
altri due premi: a Nicola Pecorelli per la commedia 
I benpensanti ed a Giuseppe Possenti e Alberto De
maria, per la commedia Cavallino di legno. Tra i nu
merosi segnalati: Emilio Caglieri, Giuseppe Ciabatti
ni, Antonio Cottafavi, Marisa Defranceschi, Pio Fan
tini, Mario Fratti, Mario Luciani, Gigi Lunari, Dario 
Martini, Antonio Nediani, Nilo Negri, Emma Parenti, 
Sandro Parrini, Romano Pascutto, Elisa Perranì, Olga 
Rigotti, Enrico Romero, Carmen Scano, Carlo Tra
bucco, Ugo Zoli.
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-PREMIO TEATRALE RICCIONE 1959-

/<? '
/  L’ex maggiore Hermann Grotz

Eric Van Tilgher 
Miguel 
Paul
Altri dell’equipaggio

Dalla stampa dei «... avvistato nell9Atlantico 
primi giorni del i l  modello della “ balena 

marzo 1957: bianca”  fatto costruire dal
regista Huston per il film  
“  Moby Dick". Disancorato 
da una tempesta nel porto 
di Liverpool è oggi va
gante per il mare... pesa 
trenta tonnellate e contiene 
speciali meccanismi elet
trici che ne consentono Pim
mersione e Demersione...»
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A T T O  P R IM O

(La cabina del maggiore Hermann Grotz a bordo 
di € un’apparenza di nave». Caratterizzare l ’am
biente senza cadere in eccessivo realismo. L'oblò 
sul fondo, porta a destra, un apparecchio radio rice
vente e trasmittente, un grande radio-grammofono, 
due comode poltrone di pelle e un divano. A ll’al- 
zarsi del sipario, Hermann, appoggiato al radio- 
grammofono, ascolta la « Cavalcata delle Walchi
rie». Entra Eric von Tilgher).
Eric {si sofferma qualche istante ad ascoltare la 
musica, poi con irritazione infantile) — Un giorno 
o l ’altro getterò quel disco in mare...
Hermann (con calma toglie il disco, siede su una 
delle poltrone; riferendosi al motivo per cui Eric 
è andato in coperta) — Non perdere la calma, Eric. 
Finiremo per trovarlo il tuo Moby Dick.
Eric (piagnucolando) — Non lo troveremo mai, 
Hermann. Questa maledetta nebbia non andrà più 
via. (Con forza) Se toccassimo terra forse potrem
mo sapere qualcosa... forse, Hermann, i giornali... 
O forse è qui attorno... Ascolta: fruscia contro il 
fianco della nave... No! Naviga nella nebbia... si
lenzioso... non si lascerà prendere... non è stata la 
tempesta a strapparlo daH’ormeggio di Liverpool... 
(Con fare misterioso) E’ fuggito... Ne sono certo, 
Hermann.
Hermann — E’ solo un grosso fantoccio, Eric, che 
doveva servire per un film.
Eric — Un grosso fantoccio, dici? Ada i fantocci 
non fuggono. Ovunque li metti rimangono buoni, 
immobili. Io non ho mai udito di fantocci che scom
paiono.
Hermann —• E’ stata la tempesta, Eric.
Eric — Lo dici tu. Io non ci credo. Forse coloro 
che lo hanno costruito non si sono resi conto di 
ciò che stavano facendo... ad un certo momento 
ha preso coscienza di sé... all’improvviso...
Hermann — E’ difficile che i fantocci prendano 
coscienza di sé.
Eric — Ma non si tratta di un fantoccio: si tratta 
di Moby Dick. Deve sentirsi maledettamente solo. 
Appena sarà possibile manderemo giù delle scia
luppe. Promettimelo, Hermann...
Hermann — Te lo prometto. Manderemo fuori 
tutte le scialuppe che vorrai.
Eric — T i ringrazio. Paul dice che se lo troveremo 
potrà servirci.
Hermann — Un fantoccio popolato di sogni. Paul 
ha ragione.
Eric — Ma sarà mio. Non è vero, Elermann? 
Hermann — Certamente. Te lo porterai dietro al 
guinzaglio.
Eric — Dovresti dirlo a Paul.

EIermann — Glielo dirò. Bevi un po’ di gin, Eric. 
Più bevi e più diventi divertente.
Eric —■ Non ti è simpatico Paul, non è vero? 
Hermann — Rassomiglia al sergente Fritz Grim- 
parzer che era ai miei ordini a Cracovia. Nessuno 
mi è simpatico, Eric, se è questo che vuoi sapere. 
Eric — No. Non voglio saperlo. {Si stende sul di
vano) Quando finirà, Hermann, questo girotondo? 
Sono otto ore che giriamo, giriamo, giriamo... Non 
mi è mai accaduto. Non ricordo che ci sia mai stato 
un ritardo di otto ore.
Hermann — Ritieni di doverti preoccupare per 
questo?
Eric — No, Hermann. Perdonami. Ma se conti
nueremo a rimanere qui... {Con sforzo) Forse hai 
sbagliato il luogo dell’appuntamento. O forse la 
data... (Hermann sta per reagire) Anche tu puoi 
sbagliare almeno una volta. Hai ragione, Hermann, 
può anche avere sbagliato il comandante della nave. 
Dovrebbe esserci il capitano Henry a bordo. Pos
sono aver sbagliato addirittura a Tangeri. (Dopo 
una pausa, con un lungo sospiro) Continueremo ad 
incrociare in questa zona per tutta l ’eternità e nes
suna nave verrà mai a rilevare il nostro carico. 
Hermann — Lo distribuiremo all’equipaggio. Tan
to di coca, tanto di eroina... c’è persino della maju- 
rana, non è vero? Per tutta l ’eternità avrà mondi 
di sogni a disposizione.
Eric — Non scherzare, Hermann. T i prego, non 
scherzare. Le altre volte era più facile.
Hermann {interrompendolo) — Anche a Paul di 
tanto in tanto vengono delle buone idee. Il tuo 
Moby Dick potrebbe veramente essere un nascon
diglio ideale. Imbottito di questa sporca merce ce 
lo trascineremmo dietro a qualche metro di profon
dità e non dovremmo più aver paura di fare cattivi 
incontri. Potremmo fare delle magnifiche traversate 
stesi al sole in coperta. Bevi, adesso. Quando la bot
tiglia sarà vuota te ne darò un’altra e poi un’altra 
ancora... Sopra ogni altra cosa al mondo amo le 
persone divertenti.
Eric {piagnucoloso) — Ho bisogno di una donna, 
Hermann. Come fai tu a non avere mai bisogno di 
una donna?
Hermann — Chi ti dice che non ho mai bisogno 
di una donna?
Eric —- M i sento scoppiare la testa dalla voglia 
che ne ho.
Hermann -— Non fare il bambino, Eric.
Eric —■ No, Hermann. Non farò il bambino. {Do
po una pausa) Un ritardo di otto ore che cosa si
gnifica in fondo? Un banco di nebbia... Per gli uo
mini dell’equipaggio significa molto. {Ride) Un tale 
mi ha chiesto se è vero che trasportiamo un carico 
di armi russe in Africa.
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Hermann — Straordinario. Dovrebbero saperlo tutti 
che tu e io da anni non ci occupiamo più di politica. 
Eric — O’Hara ha chiesto a Miguel se è vero che 
trasportiamo dei segreti di stato americano... delle 
nuove armi....
Hermann — Anche questo è straordinario.
Eric — Ma anche tra i nuovi c’è chi sa che noi 
trasportiamo soltanto stupefacenti.
Hermann — E’ pericoloso saper troppo.
Eric — Paul, Miguel e Hans non fanno altro che 
ripeterlo...
EIermann — Non avremmo dovuto accettare il 
cambio dell’equipaggio. Non si può ricominciare 
sempre daccapo. Dal primo all’ultimo viaggio do
vrebbero assegnare sempre gli stessi uomini.
Eric — E chi dirà quale sarà l ’ultimo viaggio? 
Hermann — Non ci sarà bisogno che qualcuno lo 
dica. Ce ne accorgeremo da noi stessi quando sarà 
evidente che altri non ce ne potranno essere.
Eric — Hermann, potrebbe essere questo, ad esem
pio, l’ultimo viaggio? Il nostro ultimo viaggio? 
Hermann — Potrebbe. Prova ad immaginare che 
questo sia l ’ultimo nostro viaggio, che non ce ne 
saranno altri. Prova, Eric...
Eric (dopo una 'pausa) — Non posso. Ma tu, tu 
puoi immaginare che questo è l ’ultimo, che non ce 
ne saranno altri? (Febbrile) Neanche tu lo puoi. 
Tu non puoi desiderare null’altro che la vita perché 
sei forte, sei ricco... ad ogni viaggio diventi sempre 
più ricco. Un giorno potrai comprare tutto il mondo 
se lo vorrai.
Hermann — E mangerò oro e berrò cascate di ru
bini e mi stringerò al petto i più grandi diamanti 
che mai uomo abbia strappato alla terra...
Eric (con tono diverso, a bassa voce) — Anche tu... 
anche tu, Hermann, pensi alle donne. Anche tu ci 
pensi. L’ho compreso dal modo come hai detto : 
stringerò al petto i diamanti più grandi del mondo. 
Ecco, Hermann, stringere qualcosa, qualcosa al pet
to... e non diamanti...
Hermann — Oltre al resto sei anche volgarmente 
romantico.
Eric — Perdonami, Hermann, perdonami... 
Hermann (chinandosi verso di lui) — M i strisce- 
resti ai piedi se volessi... mi leccheresti le scarpe. 
M i basterebbe farti un cenno. Non è vero, Eric? 
Rispondimi, Eric!
Eric — Sì, EIermann.
EIermann — Tu vorresti che non incontrassimo 
mai la nave... che restassimo qui, in eterno, ad in
crociare senza mai incontrare la nave. Tutto il ca
rico sarebbe tuo. Tuo... (Sottile) Chissà se non me
diti di uccidermi per prendere il comando...

Eric (interrompendolo) — Hermann, te ne prego. 
Hermann — Al tuo posto io avrei esaminato la 
possibilità di impadronirmi del comando e del ca
rico...
Eric — Taci, EIermann, taci...
Hermann — Dimentico sempre che non sei più 
capace di pensare a nulla di concreto e di utile. Tu 
hai i tuoi sogni. I sogni che io, io ti dò. Ma io non 
sogno... io sono sfuggito ai sogni... Io, EIermann 
Grotz, maggiore Hermann Grotz...
Eric — EIermann, caro Hermann, mio caro, caris
simo Hermann, non ti eccitare. M i si gela il sangue 
quando ti ecciti.
Hermann (ricomponendosi) — Non mi eccito af
fatto. (Pausa) Anche tu hai paura. (Stanco) Hai 
paura come gli uomini dell’equipaggio. Prendi nota, 
Eric, continuo a chiamarli uomini e invece non lo 
sono. E neanche tu lo sei. Non avete uno straccio 
di carattere.
Eric — Non devi dire questo. Ognuno di noi ha 
il proprio carattere.
Hermann — E dove diavolo hai cacciato il tuo? 
M i sei venuto dietro come un cane: Berlino, Zurigo, 
Lisbona... le Canarie e poi questa apparenza di na
ve... questo covo di sporcizia e di delinquenza e tu, 
tu a piagnucolarmi dietro disfatto, dissolto.
Eric — Hermann, ti scongiuro in ginocchio di non 
parlarmi così.
Hermann (con fastidio) — Alzati, Eric. (Si avvi
cina al radiogrammofono, ascolta un brano di mu
sica, poi bruscamente spegne) Domani sarà il 7 feb
braio. Diciotto anni fa ero a Praga. Con mia moglie 
e le mie bambine. Il capitano Hermann Grotz, ex
ufficiale di marina arruolato nella Schutz Staffen... 
membro del partito dall’epoca di Monaco. Nomi
nato maggiore per merito di guerra. Le mie bam
bine si chiamano Geltrude e Lise. Geltrude ha un 
un leggero difetto di pronuncia: l ’erre francese. 
Insolito nei tedeschi. Hilse, chiedevo spesso a mia 
moglie, Hilse, guardami negli occhi... non ti accade 
mai di incontrare qualche giovane, irresistibilmente 
francese? Sono sciocchezze, vero? Non ho mai udito 
ridere come ride Hilse.
Eric —- Quante altre donne hai avuto occasione 
di udire ridere, Hermann? Quante altre donne hai 
fatto ridere, Hermann?
Hermann (come si confessasse) — Non mi si è mai 
presentata l’occasione di far ridere altre donne all’in- 
fuori di Hilse.
Eric — Volevi che ridessero le donne a cui impic
cavi i mariti o i fratelli? O i loro figli? Volevi che 
ridessero?
Hermann — No, non potevo pretenderlo. Anche se 
lo avessi ordinato non avrebbero riso.
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Eric — O volevi che ridessero le ebree quando le 
chiudevi nei vagoni?
Hermann ■— Certo no. Non potevano ridere. Non 
ho mai avuto occasione di far ridere le donne io. 
Eric — E neanche gli uomini. Nessun uomo ha mai 
riso con te. E Hilse, Hilse, ha riso a lungo? 
Hermann (di scatto) — Basta! EIo udito ridere de
cine e centinaia di uomini e di donne. Migliaia di 
uomini e di donne ho udito ridere. L’intero mondo, 
da un continente all’altro, ho udito ridere.
Eric (umile) — Era bella tua moglie, Hermann? 
Era veramente bella come la descrivi?
Hermann —• Perché dici: era? Non è morta che
10 sappia. E’ più bella di quanto sia capace di de
scriverla.
Eric — Perché, Hermann, non torni da lei? Avresti 
potuto tornare da lei già da molti anni. Da almeno 
dieci anni.
Hermann — Non tornerei soltanto da lei. Hilse 
e le due bambine non vivono in un pianeta deserto. 
E non avrei nulla da dire agli altri. E se tornassi, 
Eric, se tornassi mi tradirei con me stesso. Perché 
a Hilse non tornerebbe herr Elermann Grotz suo 
marito. Hilse non ha sposato il maggiore Hermann 
Grotz, ma herr Hermann Grotz, intermediario di 
immobili con ufficio in Bulewstrasse al n. 135. 
Hermann Grotz è defunto durante la guerra... sal
ma non identificata... Gli sopravvive il maggiore 
Hermann Grotz. E chi è il maggiore Hermann 
Grotz? Chi è, Eric?
Eric — Tu sei l’ex maggiore Hermann Grotz. 
Hermann —• Errore. Ecco l ’errore. Sarebbe troppo 
comodo entrare ed uscire dall’una all’altra vita chiu
dendo ogni volta la porta con un ex. Sarebbe vera
mente troppo comodo. Nessuna cosa al mondo riu
scirà mai a far risorgere herr Hermann Grotz. Que
sto signore probabilmente è deceduto in Polonia. 
Eric — Ascolta, Hermann, ascolta... quando herr 
Hermann Grotz è nato, esisteva già il suo destino 
di maggiore Hermann Grotz.
Hermann — No, Eric. Il maggiore Hermann Grotz 
è nato dal caso. Suo padre il caso, sua madre il caso,
11 mondo stesso, il pianeta Terra, un caso...
Eric — Hermann, caro Hermann... (Bussano alla 
\porta della cabina).
Paul (entrando) — Ha ordini, capitano? 
Hermann — Avanti, Paul. Chiudi la porta. Entra 
puzzo di letamaio dalla porta aperta. (Lo osserva 
con gli occhi socchiusi) Hai mai portato i baffi, 
Paul?
Paul — Mai signor capitano,
Hermann — Sei stato mai a Cracovia, Paul?

Paul — Mai stato a Cracovia, capitano. 
Hermann —• Sempre più sensazionale. E’ molto 
tempo che desidero chiederti se hai fratelli. Ne 
hai, Paul?
Paul — Uno, capitano.
EIermann —-Uno soltanto? Eppure mi era stato 
assicurato che dalle tue parti le vacche sono pro
lifiche.
Paul -—■ Mia madre è morta durante il secondo 
parto, signor capitano.
Hermann •—■ E tuo fratello che fa?
Paul — Il pescatore. A Theole sur mer.
Hermann -— Come mai non ha scelto il tuo me
stiere? (Brusco, senza attendere risposta) Che cosa 
vuoi?
Paul — Qualcosa non va nell’equipaggio. Se mi è 
consentito...
Hermann — Avanti.
Paul — L’ultima scelta degli uomini, a mio avviso, 
non è stata troppo felice.
Hermann — Non abbiamo scelto. Abbiamo dovuto 
prendere a bordo gli uomini che ci hanno mandato. 
Paul — Non s’improvvisano i marinai, signor ca
pitano, e tanto meno per una nave come questa. 
Hermann — Spiegati meglio.
Paul —• Almeno quattro degli uomini imbarcati 
non erano mai stati prima di adesso a bordo di una 
nave. Dubito perfino che sappiano nuotare. Sono 
irrequieti, signor capitano.
EIermann — Hanno paura?
Paul — Sì, signor capitano. Ma non è solo questo. 
Qualcuno di essi non tollera la disciplina di bordo. 
Hermann ■— Ai ferri, Paul. Chiunque rifiuta ob
bedienza o alza la voce, ai ferri. Abbiamo sufficiente 
spazio sotto coperta per mettere ai ferri tutto l’equi
paggio.
Paul — La prossima volta dovremo essere noi a 
scegliere gli uomini.
Hermann — Noi, chi? tu?... Non sono affari che 
ti riguardano, Paul.
Paul — Sissignore.
Hermann (in una pausa nella quale beve igno
rando completamente Paul) — Come sono i rap
porti tra gli anziani e gli ultimi arrivati?
Paul -— Non mi piacciono gli assassini signore. 
Non è il nostro genere di attività.
Hermann — Ebbene? Che ti prenda un accidente, 
Paul! Quell’espressione di disgusto sulla tua faccia 
non me l ’aspettavo proprio. Continua ad incrociare 
e non discostarti di un grado dalla rotta. Non ho 
altri ordini da darti. Fuori di qui, bestione! (Paul 
esce).
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Eric — Non trattare così Paul.
Hermann — Perché? E tu che centri? Il tuo com
pito è di fare il buffone! Di farmi ridere. Cosa è 
accaduto che vi siete accorti di temere il sudiciume? 
Eric (serio e con dignità) — Hermann, mi ucci
derai, così.
Hermann •—- Eric... Ripeti ciò che hai detto, ripe
tilo con lo stesso tono. Accidenti a te! Hai proprio 
ragione: forse hai ancora qualche cosa di pulito 
anche se non riesco a scoprirlo.
Eric (c.s.) — T i ringrazio, Hermann. (Mentre Her
mann lieve) Paul riesce a mantenere la disciplina 
tra gli uomini. Può renderti difficile la vita a bordo. 
Hermann — Paul non si metterà mai contro di 
me, Eric. Almeno fino a quando sarò il capitano. 
Io sono il denaro. Io posso farlo divenire ricco più 
rapidamente di quanto egli stesso abbia mai sognato. 
E posso anche ucciderlo o farlo uccidere senza che 
alcuno me ne renda conto.
Eric — E’ un violento. Tutti hanno paura dei 
suoi pugni.
Hermann — Molti avevano paura anche di te, Eric. 
Ricordi a Lodz che paura avevano di te quei ragaz
zini e quelle donne?
Eric — Hermann...
Hermann (sottile) — Ci sono degli assassini a bor
do... (Ironico) Chissà se avranno ancora qualcosa 
di umano... (A Eric) Tenente Eric von Tilgher, 
avete mai veduto un assassino?
Eric — Sei tu, Hermann, l ’unico a bordo che non 
abbia in sé più nulla di umano...
Hermann (appoggiato al vetro dell’oblò) — Scioc
chezze. ('Trasalendo) Ascolta! (Una voce lontana 
che egli solo ode) Maggiore Hermann Grotz, a rap
porto. (Riprendendosi lentamente) Tu non l’hai udi
ta, io sì. La voce del colonnello von Strempfen... 
Da qualche tempo l ’odo nuovamente. Non ho mai 
compreso perché scelse per suicidarsi i giorni della 
insurrezione di Varsavia... era un uomo alto, sotti
le... elegante... Prima che lo chiamassero alle armi 
dirigeva un grande studio legale ad Amburgo. Per
sino di notte mi chiama ancora a rapporto.
Eric — Tu stai impazzendo, Hermann.
Hermann [di scatto) — Non ti permettere mai più, 
Eric. Non ti permettere più... (Bussano alla 'porta). 
Cosa c’è ancora?
Paul (ansante) — Signor capitano...
Hermann — Ancora tu?
Paul — Perdoni, capitano... signor capitano... Ho 
scoperto Domingo in cambusa...
Hermann (a Eric) — Chi è Domingo, Eric?
Eric — Uno dei nuovi arruolati.
Hermann (a Paul) — Perché dovrebbero interessar

mi le scorribande di questo Domingo in cambusa? 
Paul — Ieri sera metà dell’equipaggio era ubria
co... Ho messo Hans di guardia alla cambusa, e 
Domingo gli è finito tra le braccia con due bottiglie 
di whisky...
Hermann — Non è esatto, Paul, chiamare whisky 
ciò che gli uomini sono costretti a bere. Conduci 
qui Domingo.
Paul — Signor capitano...
Hermann — Conduci qui Domingo, ho detto. 
Paul — Agli ordini, signor capitano. (Esce). 
Eric — Domingo è ancora un bambino. Non fargli 
nulla, Hermann... Promettimi che non gli farai nul
la di male... (Entra Paul spingendo innanzi a sé Do
mingo, un ragazzo che si ferma a qualche passo di 
distanza da Hermann).
Hermann (a Domingo) — Come ti chiami? 
Domingo — Domingo Alcabraz.
Hermann — Voglio il tuo nome vero.
Paul — Non lo ha detto a nessuno, signor ca
pitano.
Hermann (avvicinandosi al giovane) — T i ordino 
di dirmi il tuo vero nome... (Dinanzi al silenzio del
l’altro si irrita e lo schiaffeggia) Parla, bastardo. Da 
dove vieni?
Paul — Da un villaggio della costa andalusa, si
gnor capitano.
Hermann (a Paul) — Ho interrogato te? (A Do
mingo) Allora, amico mio, mio giovane amico, che 
dovrò fare perché la tua preziosa lingua si sciolga? 
Quanti anni hai?
Paul —■ Diciannove, signor capitano. Così almeno 
ha detto quando è venuto a bordo.
Hermann (a Paul) — Se parli ancora, Paul... (A 
Domingo) Non hai proprio voglia di conversare con 
il tuo capitano, Domingo? Non vuoi raccontargli, 
per esempio, come sei capitato a bordo? (Domingo 
comincia ad inquietarsi) Se la metti così, mio gio
vane amico, quella che dapprima era soltanto una 
mia curiosità diverrà un’ardente sete di sapere... Sie
diti! (Lo obbliga a sedersi) Mio giovane amico... (Lo 
colpisce ripetutamente. Eric guarda con occhi sbar
rati la scena) Voglio sapere come ti chiami e da dove 
vieni. (Hermann è andato via via trasformandosi 
nel maggiore Grotz) E’ veramente deplorevole non 
soddisfare la sete di sapere del prossimo... (Macchi
nalmente estrae da una tasca Vaccendisigari) Paul, 
esci... vattene, Paul, desidererei rimanere solo con 
il mio giovane amico...
Eric (urlando) — No, Hermann... Me lo avevi pro
messo.
Hermann (di colpo, come ridestandosi) Perché gri
di? (Ride) Oh! Credevi che io facessi sul senio? Oh!
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Mio Dio! Volevo soltanto spaventare questo moc
cioso. (Si riprende lentamente, si versa un bicchiere 
di whisky e beve assorto) Chi ti ha mandato a bordo, 
Domingo?
Domingo — El señor Pagnol...
Hermann — Dove lo hai conosciuto?
Domingo — A Marsiglia...
Hermann — Che facevi a Marsiglia? Avanti, par
la! (Irato e offeso perché il giovane non ha accettato 
il colloquio umano che egli gli aveva offerto, lo 
colpisce nuovamente) Parla idiota. Lo sai che cosa 
significa in mare, su una nave come questa, ubria
carsi o far ubriacare l ’equipaggio? Lo sai che cosa 
significa? E parla, maledetto imbecille.
Paul — Obbedisci, obbedisci, Domingo. (Mentre 
Hermann si allontana continua a colpirlo lo stesso 
Paul. Miguel apre rumorosamente la porta entra e 
si arresta a pochi passi dall’uscio).
Hermann •—- Chi ti ha dato il permesso di entrare, 
Miguel?
M iguel — Nessuno. Me lo sono dato da me. Paul, 
lascia quel ragazzo. Lascia quel ragazzo, ho detto. 
Capitano, ordinagli di tenere le zampe a posto. 
Hermann — Paul, obbedisci a Mdguel. (A Miguel) 
Se vuoi degnarti di spiegarmi...
M iguel — Se è necessario sono pronto, capitano. 
Hermann —- E’ necessario. Non è vero tenente 
Eric von Tilgher che è necessario?
M iguel —• Bene, capitano. Guarda in faccia Paul. 
Guardalo attentamente e chiedigli perché ce l ’ha 
con questo ragazzo.
Hermann —■ Domingo è stato sorpreso in cam
busa mentre rubava whisky.
M iguel (a Paul) — Non hai bevuto anche tu di 
quel whisky? Capitano, chiedigli perché ce l’ha con 
questo ragazzo. Chiediglielo, capitano. Su! Corag
gio! (Con voce in falsetto in una evidente parodia) 
Domingo, mio simpatico Domingo... (Paul gli si lan
cia contro ma Hermann lo fa cadere con uno sgam
betto).
Hermann — E’ così allora. E io che credevo di 
aver fatto di te un uomo. Il primo ragazzo che toma 
a capitare nell’equipaggio ti fa ricadere nel peccato. 
Ah, Paul! Quale delusione. No, mio caro Paul, il 
sergente Fritz Grimparzer era tutt’altra cosa. Una 
sera a Cracovia fece una scommessa e la vinse. Tre 
ragazzine di quindici anni, tre ebree, credo. Tutte 
e tre in una volta, capisci? E si comportò con onore, 
come si conveniva a un sottufficiale del Terzo Reich. 
Paul (rialzandosi) — E’ un maledetto mentitore, 
capitano.
Hermann — Signor capitano, per te, Paul...
Paul — Signor capitano...

Hermann — Basta! (Lunga pausa) Domingo, ti 
condono la pena in omaggio alla tua virtù... No! Un 
momento! Non ti ho dato il permesso di andartene. 
(A Miguel) In quanto a te, difensore dei deboli e 
degli oppressi, il discorso sarà più lungo...
M iguel — Sono a tua disposizione, capitano. 
Hermann (ironico a Eric) — E’ un democratico, 
tenente, il nostro Miguel. Un democratico nato. 
Quando passiamo dinanzi alle coste spagnole io mi 
chiedo spesso, Mdguel, se è giusto privare Franco 
e la Spagna di un democratico come te. Franco sa
rebbe felice di averti. T i metterebbero in un museo: 
homo democraticus, ex-combattente rosso.
M iguel — Capitano, non ti permetto...
Hermann — In un’altra occasione ti dirò ciò che 
puoi o non puoi permettermi. (Tornando a un tono 
leggero) Nel primo porto che sbarcheremo acquiste
rò un registratore e ti pregherò di raccontarmi la tua 
vita di ex-combattente rosso. Sarà la mia favola pre
ferita. L’ascolterò due volte il giorno.
M iguel — Capitano...
Hermann — Quanto sei suscettibile. Ciò che sei 
adesso è venuto fuori dal caso. Quest’uomo, Eric, 
è nato con certe casuali caratteristiche. Casualmente 
generò da se stesso un combattente rosso... ancora 
casualmente, da lui è nato ciò che è adesso, ciò che 
a noi, in questo momento, appare come Miguel... 
chi può giurare che le sue metamorfosi siano ces
sate? (A Miguel) Perché e come Franco ti abbia 
cacciato a pedate dalla Spagna lo so molto bene, 
ma ignoro perché non ti vollero neppure coloro 
con i quali avevi combattuto per il sole dell’avve
nire. Devi essere stato veramente nauseante nella 
tua precedente incarnazione per esserti fatto cacciare 
persino da loro... Paul, chiama due uomini.
Paul — (si precipita fuori) Castro! Philip! (Rien
tra con i due).
Hermann •— Miguel, per avere osato introdurti 
senza permesso nella cabina del tuo capitano, per 
avere avuto l ’ardire di dare ordini al tuo superiore 
diretto (indica Paul) e per averne con il tuo com
portamento indebolito il prestigio di fronte ad un 
subalterno, ti mando ai ferri per quattro ore... (Ca
stro e Philip si mettono ai lati di Miguel che si in
china cerimoniosamente) Paul, somministrerai a Mi
guel cinque colpi di frusta... Ed ora via tutti... via 
tutti... Domingo! (Il ragazzo si ferma mentre gli 
altri escono. Hermann scuote Eric) Guardalo, Eric... 
apri gli occhi. Apri gli occhi ti dico. Guardalo e 
dimmi se ti piace.
Eric — Non mi piace, Hermann. Io voglio una 
donna.
Hermann (a Domingo) — Vattene. (Il ragazzo esce.
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Hermann abbassa le luci e va a sedersi vicino ad 
Eric che si è disteso sul divano) Quel ragazzo... da 
un villaggio della costa andalusa è finito a Marsi
glia e poi qui... Forse ha rubato ai suoi ed è fuggito 
di casa per vedere il mondo. Può darsi anche che 
abbia ucciso. T i pare troppo giovane per essere un 
assassino? Non si è mai troppo giovani per uccidere, 
Eric. Tu non eri meno giovane di lui quando ti 
aggregarono alla mia compagnia. Forse avevi la 
stessa età. Eppure, Eric, ci sapevi fare. (Pausa) Se 
tutta quella gente, quegli uomini, quelle donne, te
nevano alla propria vita come noi teniamo alla no
stra, come tu, io, noi, tutti siamo attaccati alla nostra 
esistenza, quale tragedia la loro, Eric... Un pensiero 
ovvio ma non lo avevo avuto allora e anche dopo mi 
ci volle del tempo perché ne prendessi coscienza... 
Avranno amato la vita, Eric, come noi tutti l’amia
mo? Che ne dici, tu? L’avranno amata sì o no?... (Si 
alza a fatica, trae dal cassetto della scrivania, che 
afre e chiude a chiave, una bustina che consegna 
a Eric) Ecco un po’ dei tuoi sogni, Eric. T i ho già 
fatto attendere troppo stasera. (Mentre Eric annusa 
avidamente) Io non ho sogni. Nulla. Tornare a far 
che? A unirmi agli altri, a quelli che furono come 
me o a quelli che sono diventati o stanno per di
ventare come me? E cosa avrei in comune con loro? 
Non ho un passato da rimpiangere. Rimpiango sol
tanto herr Hermann... ma quello non lo ritroverei, 
in nessun luogo; ovunque lo cercassi non potrei ri
trovarlo. E allora, di’, non diventa tutto inutile? 
Non piagnucolo! Affatto! Non sono un disperato! 
Sono ricco! Più ricco di quanto tu possa immagi
nare, Eric. In dodici anni ho accumulato tanta ric
chezza che ¿1 defunto intermediario di Bulewstrasse 
non sarebbe riuscito neppure a credere che esistesse. 
Ma ho una potenza superiore alla ricchezza: quella 
di comprendere quando tutto diventa inutile. Ed 
ora tutto è diventato inutile. Anche tu del resto lo 
hai compreso che tutto è inutile. Il tuo assurdo gio
cattolo, Eric... Non riesco a trovare parole semplici 
per farti comprendere quanto vorrei dire. Ho le vene 
gonfie della consapevolezza di tanta potenza. Me 
ne sono ubriacato. Quando dirò basta, sarà basta, 
mi comprendi? Ma come puoi capire?... A volte li 
sento urlare... a volte la voce di von Strempfen mi 
chiama. Nuovamente, chiedo io? ancora? non è 
stato abbastanza? Io, ormai sono stanco. Come lei, 
colonnello von Strempfen. Preghi il comando di 
rivolgersi ad altri. Il maggiore Hermann Grotz ha 
rinunciato ai gradi e alle onorificenze...
Eric (con voce fiagnucolosa) — Perché hai pic
chiato quel ragazzo, Hermann?
Hermann — Che ne sapevo delle sudicerie di Paul?

Eric — Non dovevi batterlo... è tanto giovane an
cora. Tu credi di battere gli uomini sul viso e invece 
li batti dove il dolore non cesserà mai... tu credi 
di percuotere il loro corpo e invece, Hermann, in
vece... (La voce si sfegne in un borbottìo).

A T T O  S E C O N D O

(La stessa scena del I atto: la cabina di Hermann 
Grotz. In scena Hermann e Eric. I dialoghi tra i 
due sono f iù  scattanti ma anche fiù  lunghi, nel 
senso delle fause tra battuta e battuta, di quelli del 
frìmo atto. Hermann sta giungendo alla fiena giu
stificazione di ciò che ha fremeditato e che sta per 
comfiersi).
Eric — E’ stata una pazzia mandare fuori ancora 
una volta le scialuppe.
Hermann — Con un equipaggio che ha paura di
venta difficile attendere. Almeno avranno qualcosa 
di cui discorrere.
Eric — La colpa è mia, Hermann. Lo hai fatto per 
me. Ma io non voglio Moby Dick a questo prezzo. 
(Sordo, fiù  a se stesso che ad Hermann) Ma perché 
dobbiamo continuare ad attendere? Che cosa atten
diamo ormai? (Si odono i suoni rifetuti della sirena 
di bordo che mantiene il contatto con le scialuffe 
in mare) Ascolta, ascolta, Hermann! C’è tanta neb
bia che non riescono neppure a vedere la nave... 
Hermann (calmo) — Anche questa è una possi
bilità. Potrebbero anche smarrire la via del ritorno. 
Eric — Hermann, sei sempre lo stesso schifoso 
tedesco.
Hermann — Anche tu sei tedesco come me.
Eric — Se non tornassero saresti stato tu ad assas
sinarli.
Hermann — Ne ho assassinati altri, a suo tempo. 
Ma mentre lo facevo io, io tedesco, altri lo facevano 
come me e non erano tedeschi. (Si avvicina ad Eric, 
a bassa voce) Tu ancora non sei giunto a questa pro
fonda verità. Tu continui a discriminare stupida
mente. I tuoi sogni ti tradiscono.
Eric — No, Hermann. Non sono i sogni che mi 
tradiscono. Non devi dirmi questo. Io, io (si batte 
con i fugni chiusi la testa) io ho dentro di me un 
mare di cose, un infinito mare di cose... e tu, tu vor
resti insinuare che sono soltanto sogni?
Hermann — Sono sogni. L i trasportiamo da un 
continente all’altro, da un porto all’altro. Dodici 
anni fa, del resto, che trasportavamo tu ed io di 
diverso? Ancora apparenze e ancora sogni... Che 
cosa hai scoperto dentro di te? Hai scoperto soltanto 
che tutto ciò in cui credevi era sbagliato: non eri, 
tutto sommato, un credente molto convinto. Oppure
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appartieni a quella categoria di sciocchi che divi
dono le cose in giuste e non giuste. E se avessimo 
vinto? Anche se avessimo vinto divideresti le cose 
in buone e cattive, giuste ed ingiuste? Ma non ab
biamo vinto. Questa è la realtà. E oggi a me non 
importa più nulla di aver perduto. (Afferra Eric 
per i risvolti della giacca e lo scuote) Cerca di affer
rare bene questo concetto : non m’importa più nulla 
di chi ha perduto e di chi ha vinto... E non m’im
porta di chi ho assassinato e di chi ho risparmiato... 
Eric — Tu uccideresti ancora... tu saresti capace 
di ucciderci tutti.
Hermann —• Certo : sarei capace di uccidervi tutti. 
Eric (urlando isterico) — Sei sempre lo stesso schi
foso tedesco. Uccideresti ancora... ancora., ieri per 
una ragione) e oggi per un’altra...
Hermann — Al diavolo, Eric. Se tu avessi avuto 
questi sentimenti filantropici dodici anni fa sarebbe 
toccato a me l ’onore di farti fucilare. E oggi sarei 
sola a bordo.
Eric — Hermann...
Hermann (dopo una pausa, amaro) — Perché non 
chiedi ai tuoi sogni di aiutarti a scoprire a quale 
maledetta stirpe apparteniamo? Di giorno cammi
niamo silenziosi tra gli uomini su tutte le strade 
del mondo... ma di notte riveliamo ciò che siamo 
e urliamo; anche tu urli di notte. Di giorno è dif
ficile riconoscerci. Attendiamo. Cresciamo i nostri 
figli nell’attesa. Li educhiamo nell’attesa. Rimania
mo fedeli a chi ci ha generati. Anche tu, se nuova
mente squillassero le trombe, ti leveresti in piedi e 
getteresti via il tuo travestimento. Perché non torni 
a Dresda e non ti camuffi da Eric von Tilgher, stu
dente di ingegneria fuori corso da quattordici anni? 
Tua madre farebbe festa: è tornato Eric! (Eric è 
squassato da una crisi isterica di singhiozzi, Her
mann dopo una pausa gli si avvicina dolcemente) 
Calmati, Eric von Tilgher, calmati. Il Walhalla ci 
attende. Meravigliose foreste popolate di eroi... (sem
pre più ironico) Walchirie che cavalcano al seguito 
di Thor in un cielo che è un’immensa prateria verde 
che si tinge dei colori di un’alba eterna... e in alto, 
sempre più in alto, l ’eroe degli eros dinanzi a cui 
si inchina l’universo. Stupido, tre volte stupido... 
Ma non era questo ciò che volevi? Non è questo 
ciò che hai dentro?
Eric — No, Hermann... Se c’è stato ormai non 
c’è più...
Hermann •—■ C’è ancora, ci sarà sempre. L’eroe de
gli eroi sarà sempre in alto, sempre più in alto, e 
ai suoi piedi... ai suoi piedi s’inchineranno le rovine 
dell’universo.

Eric — Sei una carogna, Hermann... (Gli si getta 
dinanzi in ginocchio) Dimmi in che cosa credi, Her
mann, dimmelo.
Hermann (con un suono di voce quasi umile) — 
Appena cominci a credere in qualche cosa ti allon
tani dalla verità. E’ questo che mi ha insegnato la 
esperienza (Di scatto} A te, invece, l’esperienza ha 
insegnato che devi credere in qualcosa per avvici
narti alla verità. Per te, credere è già verità : per me 
è il contrario. (Con disprezzo) Toma al tuo posto, 
Eric. Non tollero questi atteggiamenti da parte tua. 
Non mi divertono.
Eric (torna al divano; con voce trasognata) — A 
volte penso di avere centinaia di anni, un milione 
di anni. Di essere tanto vecchio da ricordare la terra 
avvolta dalle nebbie, dal gelo e dal fumo... Il cielo 
si apre in cateratte improvvise... (Ispirato, mistico) 
Ecco, Hermann. Ricordo. Nel fragore della tempe
sta si ode un lamento e quel lamento va crescendo 
e quando diventa pianto e supera il frastuono dei 
venti, allora, allora, Hermann, so che l ’uomo è nato... 
Hermann (dolce) — Tra poco, Eric, ti darò altri 
sogni. Tornerai dov’eri prima di udire quel lamento, 
prima che il lamento divenisse pianto... calmati ora, 
Eric.
Eric — Qualche volta, Hermann, mi pare che qual
cosa di umano in te sia rimasto. Ma ho paura di 
dirtelo.
Hermann (si mesce un bicchiere e un altro lo porge 
a Eric) — Beviamo, Eric, alla salute di frau Hilse 
Grotz e delle fraulein Geltrude e Lise... alla loro 
salute (Si avvicina all’oblò e dopo aver bevuto getta 
in mare il bicchiere).
Eric —■ Hermann, che cosa hai fatto?
Hermann —■ Lo hai veduto.
Eric (alzandosi) — Hermann... Hermann... allora 
pensi ancora di... io credevo che tu non ci pensassi 
più, che fosse stato un incubo della tua mente. Her
mann! Non puoi portarci tutti alla morte. Ucciderci 
tutti! Dio! Se non fossi stato sciocco avrei dovuto 
capirlo da quanto md hai detto l ’altro giorno e ieri 
e oggi. Avrei dovuto intuire che di nuovo ti pas
sava per la mente quel pensiero. Hermann, non puoi 
volere veramente che questo sia il nostro ultimo 
viaggio.
Hermann (con violenza) — Taci, sciocco.
Eric —- Hermann, LIermann caro...
Hermann (c. s.) — Vi ho ordinato di tacere, tenente 
Eric von Tilgher... (Ride) I sogni riempiono il tuo 
cervello di pensieri straordinariamente stupidi. Dia
volo d’un ragazzo. (Secco) Sali in coperta, Eric. Le 
scialuppe devono essere arrivate. La sirena non suo-
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na più. (Eric si alza e raggiunge la porta barcol
lando) T i darò un milione di sogni tra poco.
Eric (appoggiandosi allo stipite della porta) — Sto 
male, Hermann, non posso...
Hermann — Obbedisci.
Eric — Hermann, io... (Esce faticosamente. Her
mann vicino al grammofono; ancora la « Cavalcata 
delle Walchirie »; un breve brano, toglie il disco. 
Un brano de « I quadri di una esposizione » di 
Mussorgsky. Lo ascolta seduto).
Eric (entrando mentre Hermann interrompe la mu
sica) — I capi scialuppa desiderano parlare con te, 
Hermann.
Hermann — Falli entrare.
Eric — Entrate! (Mentre entrano Paul, Miguel e 
René, quest’ultimo emozionatissimo, Eric si accascia 
sul divano).
Hermann — Eric, ti prego, questi signori avranno 
bisogno di bere... (Eric faticosamente esegue).
Eric — Avete avvistato qualcosa?... Miguel! 
M iguel (a Hermann) — Che cosa ci hai mandato 
a cercare?
Hermann — Una balena di cartapesta.
René — Una balena di cartapesta? Ma lei scherza, 
signor capitano.
M iguel — Non scherza. Dice sul serio. Anche se 
può sembrare una pazzia.
René — Io credevo...
Hehìmann — Non ti puoi permettere di credere... 
devi solo obbedire.
Eric — Ma non è possibile che non l ’abbiate vista. 
E’ qui attorno: è una grande balena bianca. 
René (a Miguel) — Tu lo sapevi che andavamo a 
caccia di una balena di cartapesta?
M iguel — Certo. Lo sapevo. Una scialuppa ha 
rischiato di capovolgersi, capitano.
Hermann — Ebbene?
M iguel — Gli uomini credevano di andare in
contro alla nave. (Breve pausa) Non puoi conti
nuare a burlarti di noi.
Hermann (ironico) — Perché non tenti la rivo
luzione su questa nave, Miguel? Sei o non sei un 
rosso? (A René) Che cosa vuole l ’equipaggio? 
René — Tornare indietro, signore.
Hermann — Tornare dove?
René — Allontanarsi, signor capitano.
Hermann — Allontanarsi per andare dove? Non 
esiste un ritorno per noi. (Ride) Quanti anni di 
galera ci aspettano? Che cosa dovremmo fare del 
carico che portiamo, secondo l ’equipaggio? Ripor
tarlo a chi ce lo ha dato o gettarlo in mare? (A 
Paul) Tu saresti d’avviso di gettare il carico in 
mare?
Paul (a bassa voce) — Dopo questo viaggio tor

nerò a casa e non m’imbarcherò più. Ma ho an
cora bisogno di denaro.
Hermann — Dove è la tua casa, Paul?
Paul — Nel Cile, signore. AH’inferno. Dove dia
volo credete che possa aver messo su casa, io? 
Hermann — E tu, Miguel, che ne dici di gettare 
il carico in mare?
M iguel — Non farmi questa domanda, capitano. 
Dammi il carico e lo porterò a riva a nuoto. 
Hermann — Lo hai udito, Eric? lo avete udito? 
Ascoltatelo. Ce sempre da imparare. Miguel por
terebbe il carico a terra nuotando, piuttosto che 
gettarlo in mare. E non si può dire che ami sover
chiamente il denaro. Non quanto te almeno, René. 
E neppure quanto lo ami e lo desideri tu, Paul. 
Né quanto lo amiamo il tenente von Tilgher e io. 
Lui ha il suo piano. E’ vero Miguel che hai il tuo 
piano? Sei ancora uno sporco combattente rosso, 
un fetido combattente rosso che in piedi sulla bar
ricata spara raffiche di sogni...
M iguel — Capitano...
Hermann (violento) — Sei l ’unico su questa nave 
che, vera o falsa, sia riuscito a trovare una giustifi
cazione a questo sporco lavoro! Perché credi che 
finora ti ho permesso di trattarmi in modo diverso 
da quello consentito a tutti gli altri? Perché? Per
ché sei il verme più sudicio che mi sia attorno, ma 
almeno, Dio santo, un verme pensante...
Paul — Signor capitano...
Hermann — Tu credi che io divaghi? Non ti 
permettere, Paul, di credere niente sul tuo capi
tano. (Gli si avvicina minaccioso) Forse tu mediti 
qualcosa... ma non ci tentare. Per far credere che 
il tenente von Tilgher mi ha ucciso e che voi avete 
dovuto uccidere il tenente von Tilgher dovresti eli
minare troppi testimoni. Non ti fidare dei novel
lini. Miguel, prendi Paul e gettalo in mare! Su
bito! (Miguel si avvicina a Paul, questi fa per rea
gire e Miguel lo stende a terra con un pugno. 
Paul perde i sensi. Miguel se lo carica sulle spalle 
e si avvia alla porta. Quando è sul limitare...) Appe
sterebbe il mare la sua carogna, Miguel. Portalo 
nella sua cabina! Rimarrà fino a quando lo riterrò 
opportuno (indica l’apparecchio radio) oppure fino a 
quando ci daranno l’ordine di andarcene. Ed ora 
dietro front. March! (Escono tutti).
M iguel (sulla porta) — Capitano, un giorno o 
l’altro troverai qualcuno che ti farà la pelle. Vorrei 
essere io quel tale! (Esce).
Hermann (divertito a Eric) — Lo hai udito?
Eric — Perché gli hai ordinato di gettare in mare 
Paul? Perché?
Hermann — Se desideri fare sogni meravigliosi 
non devi eccitarti, ora. Non devi mai eccitarti pri-
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ma, se vuoi che i tuoi sogni siano veramente me
ravigliosi.
Eric — Ogni volta che tento di liberarmi di qual
cosa che non sopporto più dentro di me, tu me 
lo ricacci in gola. Hermann, mi odi... non è vero 
che mi odi Hermann?
Hermann (rìdendo) — Perché dovrei odiarvi te
nente von Tilgher? Io ho quattro croci di guerra 
e voi una sola. Io sono stato citato una volta nel 
bollettino di guerra e voi mai. Ho avuto potere su 
iù uomini io di quanto voi possiate sognare. Io 
o potere su di te anche adesso. In questo stesso 

momento. Nessuno al mondo verrebbe a chiedermi 
che cosa ho fatto di te. Caino può ormai uccidere 
indisturbato il fratello Abele.
Eric (dopo una lunga pausa mentre Hermann 
beve) — Se tornassi non sarei il tenente Eric von 
Tilgher camuffato da herr Eric von Tilgher. Sarei 
veramente e solo Eric von Tilgher... che è stato 
ma non vuole più essere il tenente Eric von T il
gher... Sarei un altro Eric, è vero, ma soltanto Eric 
e basta... Io non credo, non credo alle storie che 
racconti... Tu non fai altro che parlare: non fac
ciamo altro che parlare noi due. Un dialogo che 
dura da dodici anni sempre con le stesse battute, 
le stesse domande e le stesse risposte. Ma tu non 
parli perché ami ascoltare il suono della tua voce. 
Se qualche volta te l ’ho detto ora ti chiedo scusa... 
Io vorrei essere certo che quell’idea che ti era pas
sata per la mente... Aspetta Hermann! Ricordo 
benissimo. « Potrei fare uno scherzo meraviglioso a 
tutti, mio giovane Eric», dicesti. «Potrei far affon
dare questa nave in qualsiasi momento se non mi 
costasse troppa fatica. Ma finirò per farla andare 
al diavolo ugualmente».
Hermann — Eric...
Eric (trasognato) — Scusami, Hermann. 
Hermann •—• Credevo di avere creato un nuovo 
tipo d’uomo... credevamo di avere la potenza di 
poter generare superuomini. T i avevamo destinato 
al Walhalla, Eric! (Gli si avvicina) Vuoi che ti 
dia altri sogni?
Eric — Tra poco Hermann, tra poco. (Lunga 
pausa) Non avete creato nulla. Ciò che credevate 
di poter generare sarà sempre sconfitto. Un attimo, 
un attimo solo, Hermann... (Con voce alta, ispi
rata) Elermann sono già apparsi gli uomini porta
tori della coscienza cosmica... sono essi che avan
zano su tutte le strade della terra con le fiaccole 
accese... nel loro passo c’è come una feconda na
scita del mondo e avanzano... avanzano, Hermann! 
Hermann (si alza e scuote Eric che si lascia rica
dere sul divano) — Anche questo è un effetto dei

sogni, Eric. Finirai per perdere la ragione se già 
non l ’hai perduta.
Eric (calmo) -— E’ l ’effetto dei sogni, dici? E’ im
possibile. T i dico che è impossibile. Me ne accor
gerei. Dovrei pur accorgermi che sono sogni anche 
i  miei pensieri...
Hermann — Non hai dubbi, vedi? Non sei mai 
sfiorato dal dubbio. Come puoi parlare di pensieri 
se non avverti mai il dubbio? Come possono essere 
pensieri se non nascono dal dubbio?
Eric — Ci sono cose, Hermann, di cui non posso 
dubitare: dei pensieri che sono parte di me, che 
hanno gettato ormai nel mio cervello radici pro
fonde, gigantesche... Io non so chi o che cosa abbia 
gettato il seme. Io ho cercato di sradicarli. Non ci 
sono riuscito. Eppure a volte dubito perfino della 
mia stessa esistenza. Ma ci sono cose in me di cui 
non posso dubitare...
Hermann (cow voce profonda) — Eric, perché non 
torni a casa? Perché non torni in Germania? (Ec
citato) Hai ancora il tempo di farlo. Ancora qual
che ora di tempo. Non siamo eccessivamente lon
tani dalla costa. T i preparerò io stesso il fuoribordo, 
se vuoi...
Eric (riflette) — M i farebbero domande, vorreb
bero sapere e io dovrei rispondere, raccontare... forse 
mia madre stessa, se è ancora viva, vorrebbe sa
pere. Anzi proprio lei pretenderebbe di averne più 
diritto degli altri. O forse non mi chiederebbe nulla. 
Ma le leggerei le domande negli occhi. Ormai io 
sono morto, morto ufficialmente, come te Hermann. 
Per questo non tomo. Per le stesse ragioni per cui 
non torni tu.
Hermann — Nessuna cosa al mondo ti indur
rebbe a tornare?
Eric — No, Hermann.
Hermann (dopo una lunga pausa) — Non ti darò 
più ordini da ora in avanti, Eric. (Si alza di nuovo 
con voce cattiva) Il primo ordine che ti detti, te
nente Eric von Tilgher, fu quello di rastrellare il 
quartiere di Lodz nel quale si erano rifugiati degli 
ebrei. Ricordate, tenente von Tilgher, di averlo 
eseguito?
Eric — Ricordo, maggiore Grotz.
EIermann — Le canne dei mitra dei vostri soldati 
a missione compiuta erano infuocate, tenente von 
Tilgher. Ricordate?
Erìc — Ricordo, maggiore Grotz.
Hermann — Avevate uno stile tutto vostro, te
nente, nello stendere i rapporti. Lo apprezzai fin 
da quel primo rapporto. Avevate scritto che non 
portavate prigionieri perché gli ebrei catturati erano 
tutti anziani... inservibili per il servizio del lavoro. 
Ricordate, tenente von Tilgher?
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Eric — Perfettamente, maggiore Grotz. (Bussano 
alla porta).
René — Signor capitano...
Hermann — Che vuoi?
René — Il radar segnala una nave a quattro gradi 
est.
Hermann (con tono improvvisamente attento) — 
A quattro gradi est?
René —- Può trattarsi della nave che attendiamo. 
EIermann (indica l’apparecchio radio) — Non ho 
avuto alcuna segnalazione! Fa’ spegnere le luci di 
posizione e dirotta di un grado. Informami delle 
segnalazioni radar. (René esce).
Eric (piano) — L’equipaggio è sicuro che tu in 
questa cabina nascondi una donna. Dall’inizio di 
questo viaggio, sembra che tu abbia paura di an
dare in coperta... (Di colpo) Hermann, perché hai 
detto a René che forse quella avvistata non è la 
nave che attendiamo? Perché non ne sei certo? 
Non è una rotta normale questa. Accidenti, Her
mann, perché non hai pensato subito che siamo 
alla fine della nostra attesa? Non attendi anche tu 
la nave?
Hermann — Che cosa stai pensando, Eric?
Eric — Sei il solo, Hermann, a non preoccuparti 
del ritardo. M i viene in mente adesso che sei il 
solo a non preoccupartene affatto.
Hermann — Non mi preoccupo mai di nulla, lo 
sai bene.
Eric — Non è vero. Ricordi quel giorno a Tene- 
riffe quando incrociammo la cannoniera inglese? 
Ricordi, Hermann?
Hermann (interrompendolo) — Distenditi e sta’ 
tranquillo. T i do i sogni, Eric. (Estrae dal cas
setto i «sogni»: la radio entra improvvisamente 
in funzione. Eric balza a sedere di scatto. Hermann 
si avvicina in fretta all’apparecchio) Ecco i sogni, 
Eric, prendili. Ma presto, fa’ presto, Eric, per 
l’amor di Dio...
Eric — Il messaggio, Hermann... (Eric a voce alta 
traduce meccanicamente. I l ticchettio continua. Eric 
si alza e fissa Hermann) Hermann, questa è la 
nostra trasmittente da terra, non è la nave avvi
stata... chiedono perché siamo lontani dalla nostra 
rotta, chiedono perché siamo lontani dal luogo fis
sato per l ’appuntamento... Rispondi Hermann, ri
spondi... perché ci hai fatto venire qui, EIermann, 
perché?
Hermann — Non risponderò né a loro né a te... 
Cosa vuoi che m’importi di ciò che chiedono e di 
ciò che chiedi tu? Da dodici anni obbedisco ai 
loro ordini. Un’organizzazione perfetta: navi come 
questa e come quella che avremmo dovuto incon
trare, radar e radio a bordo, stazioni un po’ ovun-

que sulla costa, uomini disposti a tutto... Una 
grande, perfetta organizzazione! AH’improwiso tan
ta perfezione mi irrita e decido di fare una volta, 
una sola volta, a modo mio. Che ci trovi di strano? 
Eric — Rispondi al messaggio!
Hermann — E’ inutile che tu gridi, Eric. Non 
risponderò loro. Non voglio più obbedire.
Eric — Devi, devi rispondere... che cosa faremo 
del carico?
Hermann — Qualcosa ne faremo. Potremo com
piere un’impresa magistrale: venderlo per conto 
nostro e sparire.
Eric — Stai cercando d’ingannarmi, Hermann. 
(Grida) Avevo ragione, Hermann. Quest’idea ti è 
tornata in testa... sei impazzito del tutto. M i ucci
derai, ci ucciderai... (Hermann si avvicina alla radio 
e la fa funzionare. Trasmette). A chi trasmetti, Her
mann? Che codice è questo? (Si lancia verso la porta 
urlando) Hans! Hans! Miguel! (Herman lo raggiun
ge, lo colpisce stordendolo e lo trasporta sul divano. 
Ansando gli inietta il contenuto di una fiala. I l re
spiro di Eric si fa regolare).
Hermann (sedendosi al suo fianco) — Diavolo di 
un ragazzo! Che importanza può avere che avvenga 
in un modo piuttosto che in un altro? (Gli inietta 
lo stupefacente preparato) T i darò altri sogni... 
sognerai per l ’eternità (Si alza e va ad appoggiarsi 
all’oblò. Bussano alla porta).
M iguel (entra senza attendere l’invito) — Capi
tano, la nave segnalata al radar si mantiene a un 
grado da noi. Abbiamo dirottato e ci ha seguito. 
Si tratta della nave che attendiamo. Non ci sono 
dubbi.
Hermann •— Ne sono lieto, Miguel. Non vedo 
l ’ora di liberarmi di questo carico. E’ la prima volta 
che portiamo un carico tanto pericoloso. Se ci 
prendessero, Miguel, saremmo perduti.
M iguel — Non ci avrebbero dato tanta corda, 
capitano. Ce ne hanno dato più di quanto serva 
ad impiccarci.
Hermann — A meno, Miguel, che qualcuno da 
bordo non segnali le nostre posizioni...
M iguel — E come potrebbe farlo se l ’apparecchio 
radio è nella tua cabina?
Hermann — Soltanto io potrei comunicare con 
loro.
M iguel (avviandosi alla porta) — Ma tu non lo 
farai, capitano.
Hermann — Hai ancora dei parenti in Spagna, 
Miguel?
M iguel — Non ti sei mai interessato dei fatti 
miei, capitano.
Hermann — Me ne interesso adesso.
M iguel — Sono nato orfano di padre. Mia madre
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se n’andò via quando avevo un anno e non si fece 
più vedere. A Santander presi moglie: si chiamava 
Nina. Non fece in tempo a rendermi padre per
ché l ’ammazzarono. Forse sei stato tu stesso ad 
ammazzarla. O un tuo parente. Ecco tutto! 
Hermann (duro) — Dirottate ancora. Ci sono dei 
banchi di nebbia che possono favorirci. Vedremo 
all’alba. Vattene via! (Miguel esce. Hermann ri
copre con una cappotta militare Eric. Si avvicina 
poi al grammofono, mette il disco « Cavalcata delle 
Walchirie » ne ascolta un brano brevissimo, lo to
glie e con solennità, dall’oblò, lo getta in mare).

A T T O  T E R Z O

(La stessa scena degli atti precedenti. Eric ed Her
mann. Eric in questo stesso atto sarà sempre sotto 
l’influenza degli stupefacenti).
Hermann — Eric! Eric!
Eric — Io ero, Hermann, prima della terra... Her
mann, cacciali via, entrano in corteo. Cacciali via 
Hermann... Che venite a fare, che volete da me? 
Non chiedetelo a me, chiedetelo a tutti... a tutti 
coloro che vivono ancora... a tutti...
Hermann (sta trasmettendo via radio. Ripete via 
via le parole) — Eric, ascolta ciò che trasmetto... 
Ne hai il diritto... Vi segnalo a tre miglia. Fra 
poco sarà l’alba e potrete vederci. Fate presto! Fate 
presto! Abbiamo anche armi pesanti a bordo. State 
in guardia. (Interrompe e si volta verso Eric) A 
te che importerà? Che potrà importarti, Eric?... 
(Lo scuote) Proprio adesso che ho bisogno di qual
cuno con cud parlare... Non dovevo farti sognare, 
non dovevo! (Disperato) Non ti desterai più! (Vi
cino all’oblò) Una grande macchina vagante nel 
mare! Eric, è spaventoso. Che senso ha? Che senso 
abbiamo?
Eric — Prego, signori miei, avanti. Uno alla volta... 
troppo chiasso. Prego, prego... No, signori mied, 
non ci sono più tedeschi, francesi, inglesi... uomini 
ci sono, uomini. E’ negli uomini che dovete cer
care e non nelle nazionalità. Avanti, signori mied, 
al lavoro... Ora il cielo è giallo. (Bussano alla porta. 
Llermann va ad aprire girando la chiave).
M iguel —• Devi venire in coperta, capitano. Quella 
maledetta nave da ieri sera è incollata alla nostra 
poppa... Gli uomini dell’equipaggio non resistono 
più. Dicono che sei un pazzo se ti ostini a rima
nere qui, che dobbiamo approfittare della nebbia 
per squagliarcela.
Hermann •— Non sappiamo ancora di che nave 
si tratti.
M iguel — Non può essere quella che attendiamo,

capitano. E’ chiaro anche per un bambino. A que
st’ora lo sapremmo. (Indica la nave) Prova a chie
derlo.
EIermann — Non posso chiedere nulla.
M iguel —- Non è vero, capitano. Poco fa hai tra
smesso un messaggio.
Hermann — Come diavolo puoi dirlo?
M iguel — Vanel spiava dietro la porta. T i spiano 
da ieri sera, capitano. Vanel ha detto dd avere udito 
il ticchettio della radio.
EIermann —• Non ho toccato la radio.
M iguel — Non è vero. Hai appena finito di tra
smettere un messaggio. Se Vanel dice di avere udito 
il ticchettio, vuol dire che lo ha udito veramente. 
Solo tu sai che cosa hai in mente, capitano. 
Hermann — Perché dovrei avere qualche cosa in 
mente?
M iguel —• Non lo so. Gli uomini sono nervosi. 
Maledettamente nervosi. Quella nave stramaledetta 
che ci tallona e la stramaledettissima cosa che hai 
in testa, capitano...
Hermann — Credi che sarebbe una grande per
dita per il mondo se il nostro equipaggio scompa
risse dalla faccia della terra?
M iguel —- Che stai farneticando?... Per il mondo 
no, non sarebbe una perdita né grande né piccola. 
Ma per ognuno di essi sì. Una perdita irreparabile. 
EIermann — Allora, secondo te, sarebbe un de
litto privare l ’umanità della nostra ciurma?
M iguel — Che discorsi mi fai, capitano? 
Hermann — Vuoi bere?
M iguel — Certo. (Hermann gli porge un bicchiere 
colmo. Miguel beve, poi guarda Eric). Lo hai con
ciato a dovere.
Hermann — Non sono stato io se può interessarti. 
M iguel —• Non mi interessa poi tanto. T i diver
tiva all’inizio, non è vero?
Hermann — Non può fare a meno di sognare. 
Eric — Chi è, maggiore Grotz? Oh! Il signor Franz 
Muller. No! Non è il signor Franz Muller. Il 
signor Muller è vestito in maniera diversa... Ha 
un abito d’oro e d’argento. E una feluca azzurra
in testa...
M iguel (avvicinandosi ad Eric) — Lo hai conciato 
veramente a dovere.
Hermann — Non poteva vivere senza.
M iguel — Tu puoi vivere senza.
Hermann — Ero più preparato di lui a ciò che è 
accaduto. Avevo già inghiottito ettolitri di veleno 
quando tutto accadde.
M iguel — Io non ho bisogno di sogni. Eppure 
anche per me qualcosa è accaduto...
Hermann — Odi mai il tuo nome gridato, urlato
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di notte? T i svegli mai di soprassalto perché qual
cuno ti ha chiamato?
M iguel — Mai, capitano.
Hermann — Mai. Sei fortunato, tu. Ma forse non 
riesci a comprendere.
M iguel — Potrei anche comprenderti. (Lenta
mente) Se potessi ricominciare daccapo, capitano, 
io rifarei tutto ciò che ho fatto... lo rifarei meglio... 
Puoi comprendermi tu, adesso? (Hermann rìde) 
Perché ridi, capitano?
Hermann — Tu e io assieme sulla stessa nave! 
Non ti pare buffo? Imbarcati per fallimento. Tu 
fallito da una parte e io fallito dall’altra. Ai due 
estremi. I due estremi sono falliti: ci assomigliamo 
anche in questo.
M iguel — Non ci siamo mai somigliati. E ne
anche adesso ci somigliamo. M i hai chiesto ieri 
perché anche i rossi mi cacciarono via : perché 
ero un anarchico, perché sono un anarchico e ho 
compreso troppo tardi che nessun esercito resiste 
a lungo se non ha la più ferrea disciplina. Io ap
partenevo ad un esercito e non lo sapevo. Io cre
devo che ci fossero prima l ’uomo e poi gli uomini... 
ci sono gli uomini prima e poi l ’uomo... ho' sba
gliato in questo, capitano, ma ciò che ho fatto era 
giusto... Tornerei a rifarlo per farlo meglio, ti ri
peto. Tu puoi dire altrettanto? Puoi dirlo? Puoi 
dire di essere stato te stesso quando massacravi an
che le donne? Ma adesso questo non ha importanza. 
Devi salire in coperta. E’ necessario che tu parli 
agli uomini, che ti faccia almeno vedere... Nes
suno dorme stanotte. Sono tutti in plancia. 
Hermann —• Che cosa aspettano?
M iguel —■ Perché non vieni a chiederglielo? 
Hermann — Fai distribuire a tutti una doppia 
razione di whisky.
M iguel — Vuoi farli ubriacare, capitano? 
Hermann — Voglio che bevano whisky.
M iguel — Non è questo il momento di farli bere. 
Hermann — A te che importa?
Miguel —■ Se accadrà qualcosa mi ci troverò nel 
mezzo, che me ne importi o no.
Hermann — Non posso garantirti che non ac
cadrà nulla.
M iguel — Lo penso anch’io. Posso dirti ciò che 
penso di te?
Hermann — Sei libero di dirlo.
M iguel — Non mi sono mai fidato di te, capi
tano, e neanche del tuo buffone. I vostri discorsa 
non mi hanno mai interessato. Ho perfino pensato 
che tra lui e te... (Ride) L’ho pensato ma non l’ho 
creduto. Una volta ho veduto una macchina rove
sciata in un fossato: le ruote giravano ancora nel

l’aria... I vostri discorsi rassomigliano a quelle ruote... 
Hermann — Miguel, se ho un rimorso nella mia 
vita è quello di aver privato Franco di un cervello 
come il tuo. La Spagna sarebbe meta di pellegri
naggi se potesse esibire il tuo cervello in una teca. 
M iguel — Va’ all’inferno, capitano. Un giorno o 
l’altro tornerò in Spagna.
Hermann — E io un giorno o l’altro tornerò in 
Germania. In camicia bruna e con la svastica sul 
braccio...
Eric — La pioggia è viola... ha già allagato i campi. 
Il fango è viola. Liberate la strada dai cadaveri. 
Gettate via queste carogne! Sono affondate nel 
fango, non vedete?
M iguel — Ascoltalo, capitano, ascoltalo! 
Hermann — Ordina la distribuzione del whisky 
e informa l ’equipaggio che deciderò il da farsi ap
pena l’alba ci consentirà di renderci conto della 
situazione.
M iguel — Se hai trasmesso veramente un mes
saggio fai male a farlo ignorare anche a noi vecchi. 
Se hai degli ordini che ignoriamo eseguili, ma 
qualcosa dovresti dire a noi che abbiamo a che 
fare con gli uomini.
Hermann — Dov’è Paul?
M iguel — In plancia con gli altri.
FIermann — Informalo di quanto ti ho detto. (M i
guel esce. Hermann va a chiudere la 'porta a 
chiave).
Eric — ... tu dici che non c’è nessuno. Eppure 
io sento la presenza di qualcuno. Ho paura. Una 
paura azzurra e rossa... mi brucia la gola. Dovrei 
ricordarmi di una cosa molto importante, ma non 
ci riesco, Hermann. Una cosa di capitale impor
tanza, Hermann. Bisogna che tu lo sappia. (Piano, 
piagnucoloso) Perché vuoi ucciderci, Hermann? 
Hermann (gli si siede accanto) — Eric, più ci 
penso e più mi pare spaventoso. Ed è una cosa 
ridicola. Una stupida, ridicola macchina che do
veva servire per un film. Il diavolo sa di che 
film si tratta... Se lo hanno fatto o lo faranno. Una 
cosa estremamente stupida e ridicola. Ma, pensa, 
è una macchina vagante nel mare. Se l ’umanità 
sparisse all’improvviso la terra sarebbe qualcosa di 
simile vagante in un mare di solitudine e di si
lenzio... la stessa inutilità. E verrà il giorno, Eric, 
in cui ciò accadrà. Il giorno in cui la terra sarà 
un inutile giocattolo nella solitudine e nel silenzio. 
Ecco, Eric, siamo partiti dalla follia del Wafhaila 
per giungere a questo. Tutto ciò che oggi possiamo 
offrire a noi stessi è la solitudine, il silenzio... una 
bara gigantesca abbandonata alla deriva... Eric, an-
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ch’io sto sognando. La tua malattia è contagiosa... 
Eric, Eric...
Eric (con voce trasognata) — Hermann, perché 
questa luce gialla?
Hermann — Non ti farò destare mai più. Eric, 
ragazzo mio. Non ti accorgerai di nulla. E' tutto 
il potere che mi resta, ormai.
Eric — Un po’ di musica, Hermann, ti prego... 
(Hermann lentamente esegue « I quadri di una 
esposizione») Eccola, Hermann, è qui... (Sulla 
scena dal fondo, una figura femminile in abiti di
messi) No! No! No!... Prego, canta, canta, canta... 
Esci Hermann, voglio rimanere solo con lei. (Pia
gnucola) Voglio rimanere solo con lei. (La donna 
si toglie il soprabito. Eric si alza sul gomito per 
seguirne, affascinato, i movimenti. Cambio di luce: 
la donna appare vestita della casacca a strisce dei 
deportati: togliendosi il velo dal capo appare com
pletamente rasata. Si avvicina a Eric. Eric urla) 
Hermann, Hermann... (Cambio di luce: ritorno alle 
luci normali. La donna sparisce).
Hermann (spegne la musica) — Sono brutti i tuoi 
sogni, Eric, se ti fanno urlare così.
Eric — Chi era, Hermann, chi era?
Hermann — Immagini dei tuoi sogni. T i sei spa
ventato? Dove era la tua casa, Eric?
Eric — In riva al fiume. L ’acqua cambiava co
lore ogni ora del giorno. Avevamo un grande giar
dino. Quando ero piccolo avevo paura degli alberi 
e del silenzio del bosco... (Bussano alla porta). 
Hermann (va ad aprire) — Che ce ancora?
René — Miguel ha accoltellato Paul. Gli uomini 
vogliono scendere nella stiva per impadronirsi del 
carico e gettarlo in mare...
Hermann — Perché non li lasciate fare?
René — Capitano...
Hermann — Ebbene, René? Se gli uomini vo
gliono gettare il carico in mare, lo facciano pure. 
Avremo sprecato un viaggio e non guadagneremo 
un centesimo. Ecco tutto! Io personalmente posso 
sopportare la perdita. Perché Miguel ha accoltellato 
Paul?
René —- Sarà meglio che lo chieda a lui. Ha preso 
il posto di Paul e vuole essere obbedito da tutti. 
Hermann — Ha ragione. Dovete obbedirgli. Ma 
non lo voglio vedere. Non m’interessa che abbia 
accoltellato Paul. Tra poco deciderò io ciò che 
dovremo fare.
René — Per me non ha alcuna importanza. Andrei 
anche aU’infemo! Ma devi venire in coperta per 
gli uomini! Finiranno per sgozzarsi! Miguel afferma

che qualcuno ha segnalato la nostra posizione e 
che siamo inseguiti da una nave da guerra. 
Hermann •— Perché poi una nave da guerra? 
René — Chi ci ha tradito può avere anche segna
lato che abbiamo a bordo due cannoncini. 
Hermann — Non basterebbe la presenza di due 
cannoncini per giustificare una nave da guerra. 
René —- Basterebbe. Abbiamo un carico, oltre ai 
cannoncini, che giustificherebbe anche una coraz
zata.
Hermann — Anche tu come Miguel sembri si
curo che qualcuno ci abbia traditi. (Breve pausa) 
Rispondi.
René — Lo sa il diavolo di che cosa sono sicuro. 
Hermann — Ti ho ordinato di rispondere.
René — Conoscevo i rischi che avrei dovuto af
frontare quando ho cominciato.
Hermann — Non è una risposta questa.
René (guardando fissamente Hermann) — Si dice 
che siano straordinariamente comprensivi verso co
loro che li aiutano a sequestrare un carico come 
quello che abbiamo a bordo. Si dice che colui il 
quale fornisce notizie di questo genere non deve 
temere nulla.
Hermann — Ebbene?
René — Queste sono le cose che dice Miguel... 
Ma se qualcuno su questa nave ha tradito, chiun
que sia, non dovrà temere la galera. Non c’è ga
lera per i morti.
Hermann— Esci, René. Vattene, bastardo. Quando 
avrò deciso che cosa fare, se ne avrò voglia, ve lo 
farò sapere. (René esce. Hermann chiude nuova
mente la porta a chiave. Si avvicina a Eric) Hai 
ragione tu. Anch’essi avvertono la presenza su que
sta nave di qualcosa di definitivo... Ma per loro 
non sarà la morte, non per tutti almeno. (Ride 
piano) Eric, vorrei sognare anch’io una volta tanto... 
il desiderio mi è venuto adesso che non posso so
gnare... forse più tardi. O forse mai. (Calmo, stanco) 
M i è negato sognare, Eric.
Eric — Un giorno caddi da un albero e spaventai 
tanto mia madre da farle perdere i sensi. E’ proprio 
in riva al fiume la nostra casa... no: era in riva 
al fiume...
Hermann — La mia casa è al centro della città: 
Bulewstrasse centotrentacinque. Sono nato tra il ce
mento e l ’asfalto. Che sentimenti può contenere 
l’anima di un uomo nato tra il cemento e l ’asfalto? 
Che non cresce assieme ai prati, alle montagne, ai 
fiumi, sotto Io smisurato cielo delle pianure? Che 
sentimenti vuoi che possa portare con sé? Un pie-
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colo prato è necessario per i bambini. Un albero 
solo, un po’ di cielo...
Eric — Mi dispiacque molto lasciare quella casa 
in riva al fiume. Elermann... Hermann...
Hermann —■ Eric!
Eric — Tu credi che gli uomini esisteranno sempre? 
Hermann — No! Eric, non lo credo. Tutto tor
nerà ad essere inutile, fine a se stesso. Monumento 
al nulla. (Si china su di lui) Non sognare per un 
attimo, Eric. Ciò che ti ho detto è la mia ultima 
verità. A chi, a chi posso dirla, ormai, se non a te? 
E’ la mia ultima verità, Eric. L’universo rimarrà 
senza testimoni, Eric! (Grida) Eric!... Eric!...
Eric — Chi saranno gli uomini nuovi, Hermann? 
Come saranno? Che sapranno di noi? Non senti 
il vento, Hermann? Devo tornare, devo tornare! 
Hermann (con un singhiozzo) — Sono d tuoi sogni, 
Eric, soltanto i tuoi sogni. Ma parlamene, parla
mene Eric, è come se sognassi anch’io.
Eric — Una cascata di colori... (Di colpo spaven
tato) Hermann, era rimasto silenzioso e pensavo 
che se ne fosse andato, ma è ancora qui... Cercalo 
Hermann, cercalo, in quell’angolo. (Indica un an
golo della cabina in cui vi è l’apparecchiatura della 
radio) E’ là, caccialo via...
Hermann — E’ là, ma non lo caccerò via. Tor
nerebbe. Tornerebbe sempre. Io ritenevo un tempo 
che la colpa fosse della sconfitta... Poi mi accorsi 
che non era vero. Avevo creduto anch’io di essere 
un portatore... anch’io stringevo in pugno una fiac
cola accesa... credevo, Eric, di essere all’avanguardia 
di un mondo nascente. E invece ero un fantasma 
che seminava la morte. Comprendi, ragazzo mio? 
Ed ora sono stanco, ecco tutto. Una stanchezza 
infinita.
Eric — La porta si è aperta, Hermann. Oh! Dio! 
(Cambio di luci: entrano i coniugi Hans e Maria 
Erfolter) Herr Hans... Dame Maria Erfolter... i 
miei vicini di casa, carissimi.
Hans — Tenente Eric von Tilgher...
Eric — Mia madre... mia madre dov’è? Perché 
non è con voi?
Maria — Hans, il tenente von Tilgher parla di 
sua madre. Ma noi non conosciamo vostra madre, 
tenente von Tilgher.
Eric — Maria Erfolter...
Maria — Vi assicuro, tenente, che non Tabbiamo 
mai conosciuta.
Eric — Ma non è possibile.
Maria — Hans, il tenente von Tilgher dubita 
della mia parola.
Hans — Tenente von Tilgher, non dovete dubi

tare della parola di mia moglie. E’ conosciuta còme 
una donna di estrema serietà.
Eric — Dov’è mia madre? Cosa è successo a mia 
madre?
Maria —■ Non la conosciamo. Non l’abbiamo mai 
conosciuta. Ma se può esservi di conforto, da que
sto momento in poi divideremo le vostre pene an
che per quanto riguarda la sorte di vostra madre... 
Eric —• Maria Erfolter: parlatemi almeno della 
mia casa...
Maria — Dolentissimo, tenente. Ma mi fate do
mande a cui non posso rispondere. Non sono mai 
stata a casa vostra. Non so neppure, per dire la 
verità, dov’è la vostra casa. Non so neppure in 
quale città abitate...
Eric — Voi volete scherzare, Maria Erfolter. Abi
tavamo porta a porta. Quando partii per andare 
alla guerra voi e vostra madre veniste in casa mia 
a salutarmi. C’era anche il vostro Michele.
Maria — E’ veramente malato il tenente. Parla 
di cose che ignoro nella maniera più assoluta. 
Hans — Se permettete, tenente, mia moglie ed
10 ci togliamo un attimo il cappello perché qui 
dentro fa molto caldo. Abbiamo intenzione, visto 
che siete malato, di rimanere un poco con voi... 
sempre che non vi dispiaccia... E vi parleremo di 
Moby Dick... Una storia curiosa! Costruiscono una 
balena per adoperarla in un film ed ecco, quando 
è pronta, scompare... Non è una strana beffa? Come 
se fosse diventata ad un tratto una vera balena, si 
mette a vagabondare per i mari...
Eric — Prego, toglietevi pure il cappello... m’in
teressa molto questa storia. (I due si tolgono il cap
pello e si vedono le loro teste rasate mentre avviene
11 cambio dì luci. Eric urla. I due scompaiono. Eric 
respira affannosamente. I l rimbombo esterno di un 
colpo di cannone. Poco dopo bussano frenetica
mente alla porta. Hermann va ad aprire: entrano 
Miguel e due uomini).
M iguel — C’è stato intimato di fermarci. E’ una 
nave da guerra.
Hermann —• Ho udito.
M iguel — Bisogna gettare il carico in mare. 
Hermann — Se lo dici tu, vuol dire che non c’è 
proprio altra via d’uscita.
M iguel — Ci saranno addosso tra mezz’ora. Se 
lavoriamo in fretta potremo liberarci di un bel po’ 
di roba.
Hermann — Andate pure a liberarvi di ciò che 
vi pare.
M iguel — Capitano, non è al momento di scher
zare questo.
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Hermann — T i dò l ’impressione di voler scherzare? 
(Gli ■punta una pistola).
M iguel — Capitano...
Hermann — Tra un secondo comincerò a sparare... 
(I tre escono. Hermann spranga la porta. Poi si 
arma di un fucile mitragliatore. Si siede nuovamente 
accanto a Eric) Tra poco, Eric, getteranno i sogni 
in mare. Non trasporteremo più sogni. Ne rimar
remo senza per sempre... Non ci serviranno più... 
(Rumore di motori) Ascoltali! Forzano le macchine 
per fuggire! Non possono fare più nulla per salvarsi. 
Li costringeranno ad arrendersi o li coleranno a 
picco.
Eric — Ha il volto dipinto di rosso. Puoi anche 
farla rimanere, Elermann (Una giovane donna entra 
piano, si avvicina a Eric dalla parte opposta a quella 
in cui si trova Hermann. Ha il capo avvolto in un 
grande fazzoletto).
Ingrid — L’ho appreso soltanto qualche ora fa che 
sei malato. Sarei venuta prima se lo avessi saputo. 
Eric — Domani starò meglio, Ingrid.
Ingrid — Sei dimagrito, Eric. Sei tanto malato? 
Eric — Ingrid!
Ingrid — Ti ho atteso, Eric. T i avrei atteso per un 
tempo anche maggiore. Eravamo al Luna Park quan
do ti promisi che ti avrei atteso per tutta la vita. 
Ricordi? Eravamo in mezzo alla gente e ci pareva 
di essere soli. Eravamo stretti l’uno all’altro. T i sen
tivo tremare... T i attendo dagli inizi del tempo! 
Da allora.
Eric — Ingrid, perché non mi dicesti queste cose 
allora?
Ingrid — Non potevo, caro, non potevo dirtelo. 
Ma tu avresti dovuto udire ugualmente la mia voce 
dentro di te. Forse la udivi ma non potevi credere 
che fosse la mia.
Eric — Io avevo bisogno delle tue parole...
Ingrid — Ascoltale adesso...
Eric — Ingrid, è trascorso molto tempo?
Ingrid — Molto. Molto tempo. Tanto che credevo 
che mi fossero venuti i capelli bianchi. Prima di 
venire qui mi sono guardata allo specchio: non mi 
ero più guardata da allora. I miei capelli sono ancora 
neri. Forse il tempo non mi è sembrato così lungo 
perché tu eri lontano, perché ti attendevo...
Eric — Io non riesco a vederti bene, Ingrid. Mi 
sforzo ma non mi riesce a vederti bene. T i vedo 
come attraverso una nuvola...
Ingrid — E’ la febbre.
Eric — Ingrid, vorrei chiederti se credi che riusci
remo a ricominciare daccapo, se potremo avere dei 
figli, una casa...
Ingrid — Certo che potremo.
Eric — Ingrid, tu credi che verrà un giorno in cui

saremo stanchi l’uno dell’altro? che ci sopporteremo 
appena?
Ingrid — Ci sono tanti uomini e tante donne che 
non si sono mai stancati l’uno dell’altro. Mio padre 
e mia madre, per esempio. Oh! Non è vero che tutto 
sia sempre andato benissimo tra loro. Ma oggi che 
sono vecchi, caro Eric, non possono fare a meno 
l’uno dell’altro. Ce ne sono tanti come loro... ce ne 
sono milioni nel mondo...
Eric — Ingrid, ce ne sono tanti che si stancano 
l ’uno dell’altro e sono costretti a ricominciare dac
capo; e io, io non mi sentirei di ricominciare dac
capo...
Ingrid — Eric caro, non dovremo mai ricominciare 
daccapo.
Eric — Tu sei la mia donna, Ingrid.
Ingrid -—• Sì, caro; sono la tua donna.
Eric — E’ da molto, Ingrid, che non vedo una 
donna.
Ingrid — Io non riuscii mai a spiegarmi perché 
te ne andasti. E non sono mai riuscita a sapere 
dove sei andato e dove sei rimasto fino ad oggi. 
Eric — Sono andato alla guerra, Ingrid. Ma è pos
sibile che nessuno te l’abbia detto?
Ingrid — No. Nessuno me lo ha detto. Ma non ci 
pensiamo più ora, Eric.
Eric — Fammi vedere i tuoi capelli, Ingrid. Li 
avevi neri e lucenti. Ho veduto altre ragazze con i 
capelli neri e lucenti come i tuoi, qualcuna anzi, 
ora che ci penso, somigliava a te. I tuoi capelli, In- 
grid, lasciami accarezzare i tuoi capelli... (Ingrid, 
chinandosi su di lui, si toglie il fazzoletto: mentre 
avviene il cambio di luci Ingrid appare compieta- 
mente rasata. Eric grida e Ingrid scompare). 
Hermann — Eric!
Eric — I capelli, Hermann, i capelli... Dove ha 
perduto i capelli Ingrid? chi glieli ha portati via? 
Hermann — Calmati, Eric. E' il tuo vecchio in
cubo. Nessuno ha tagliato d capelli a Ingrid.
Eric — Ma le altre, le altre, Hermann. Le loro 
anime sono viola per il troppo pianto. (Un attimo 
di lucidità) Quando, Hermann, finirà tutto questo? 
(Un secondo colpo di cannone).
Hermann (si alza e sì avvicina all’oblò) — E’ quasi 
l ’alba. (Torna verso Eric) Eric, non devi credere più 
alle favole... (Nervoso) E’ veramente una nave da 
guerra. M i hanno creduto, Eric, ed ora finirà pre
sto. (Indicando l ’oblò) E’ là: punta su di noi. (An
dando lentamente verso l’oblò) Perché l ’ho fatto, 
Eric? Non ho mai fatto nulla nella mia vita che non 
avesse, giusta o sbagliata, una parvenza di giustifi
cazione. Ed anche adesso ho una giustificazione. 
Nessuna forza potrà più risuscitarci. Noi siamo ve
ramente morti, Eric, e da lungo tempo. Senti le
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mie mani gelide, chi potrà scaldarmele? (Bussano 
alla porta: colpi frenetici).
Eric — Chi è, Hermann?
Hermann — Nessuno. Non sanno ancora di essere 
nessuno.
Eric — Ordina loro di smetterla. Questi colpi mi 
rintronano nella testa.
Hermann — Hanno paura. La nave è vicina, ormai. 
Eric — Ordina loro di smetterla, Hermann, ordi
nalo. (Cambio di luci: un soldato tedesco).
Soldato — Soldato Ernst Weber, VI Compagnia 
S.S. Gli ostaggi signor tenente, sono già sul posto. 
Quaranta donne, otto bambini e dodici vecchi. Le 
fosse sono state scavate.
Eric — Soldato Weber, chi vi ha ordinato di fuci
lare quegli ostaggi?
Soldato — Voi stesso, tenente von Tilgher.
Eric — Siete impazzito? Io non posso aver dato 
l ’ordine di fucilare delle donne, dei vecchi, dei bam
bini. ..
Soldato — Non siamo stati noi ad inaugurare la 
consuetudine di fucilare gli ostaggi.
Eric — Vi richiamo all'ordine, soldato... Come avete 
detto di chiamarvi?
Soldato — Ernst Weber, soldato Ernst Weber. 
Eric — Soldato Weber, avete mai provato a pen
sare che una, dico una, vita umana è unica e simile 
a se stessa, irriproducibile e insostituibile? Avete mai 
provato a pensarci?
Soldato — Mai, tenente von Tilgher. E ritengo 
che non ci penserò mai.
Eric — Perché lo ritenete?
Soldato — Perché siamo in guerra ed anche la mia 
vita è unica, irriproducibile e insostituibile. Non 
siamo stati noi tedeschi, tenente von Tilgher, ad in
ventare la guerra. A cominciare dalla prima classe 
non c’era pagina del mio libro di storia che non 
ricordasse due guerre..
Eric — Appunto per questo io ho orrore della guer
ra. La guerra una volta iniziata non finisce più.
Del resto, voi stesso l ’avete studiato nel vostro libro 
di storia. Quando voi dite che nel vostro libro di 
storia ogni pagina contiene almeno due guerre, 
enunciate una grande verità e, cioè, che non si 
tratta di guerre diverse e distinte l’una dall’altra, 
ma della guerra, di una sola guerra che continua. 
Io odio la guerra, soldato Weber. Dobbiamo fare 
in modo che finisca.
Soldato — Il vostro linguaggio, tenente von T il
gher, mi sbalordisce.
Eric — Non m’importa, soldato Weber, che vi sba
lordisca.
Soldato — Voi rinnegate la vostra patria e la mis
sione che essa ha nel mondo.

Eric — Sì, soldato Weber, io rinnego la mia pa
tria se ha missioni che costano vite umane.
Soldato — Voi tradite il vostro popolo e i vostri 
commilitoni.
Eric — Sì, soldato Weber. Li tradisco. Gli assas
sini non sono degni della mia fedeltà.
Soldato — Tenente Eric von Tilgher, io non sono 
il soldato Ernst Weber, come vi ho fatto credere. 
Sono il presidente del tribunale militare straordina
rio. Devo comunicarvi che a seguito del vostro com
portamento e del vostro linguaggio la corte da me 
presieduta vi ha condannato a morte. Preparatevi 
a morire. (Cambio di luci: il soldato sparisce).
Eric (con un profondo sospiro di soddisfazione) —- 
Hermann, ricordi quegli ostaggi di Wroslaw? 
Hermann — Wroslaw: ebbene?
Eric — Fui io a dare l’ordine che fossero fucilati? 
Hermann — Come ricordare chi dette l’ordine? 
Eric — Erano quaranta donne, otto bambini e do
dici vecchi... dopo l’attentato al comando... 
Hermann — Ricordo. Sì, Eric, fosti tu. (Ride pia
no) Fu un eccesso di zelo da parte tua. Potevi farne 
fucilare anche soltanto la metà. (Eric ricade sul 
divano. Riprendono i colpi alla porta come se chi è 
fuori volesse sfondarla e si odono colpi di cannone 
e crepito di fucilerìa) E’ il momento, Eric! (Si alza). 
Eric (di nuovo trasognato) Quando avrò molto de
naro mi farò costruire un Moby Dick tutto per me... 
Forse tu puoi prestarmi qualcosa, Hermann... Tro
verò il modo di restituirti ciò che mi darai... Un 
grande Moby Dick tutto per me...
Hermann (puntandogli contro il fucile mitraglia
tore) E’ il momento, Eric. Il tuo e il mio. Sarà l’ul
tima volta che uccido. Sono ancora un lupo, Eric. 
Sono nato lupo e non so fare altro che uccidere. Ma 
stavolta, Eric, non uccido per odio... al contrario, 
Eric, al contrario... nessuno vedrà più me e te per 
le vie del mondo... nessuno dovrà più temerci... Noi 
non risponderemo più, Eric, anche se ci chiameran
no. E ci chiameranno ancora una volta. Ascolta, 
ascolta... vogliono di nuovo ai loro ordini il mag
giore Hermann Grotz e il tenente Eric von Tilgher... 
Ascolta come urlano forte... Eric, caro, ti chiedo 
perdono... Eric, Eric, caro Eric, ragazzo mio...
Eric (trasfigurato e sereno) — E’ tutto verde il 
mondo...
(Il frastuono all’esterno cresce. Mentre si spengono 
le luci si odono le sventagliate del fucile mitraglia
tore dell’ex-maggiore Hermann Grotz).
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C R E P U S C O L O  

D E L U  U M A N E S I M O

In  que lli, come me, che hanno un ’in v in c ib ile  predilezione per le terre poco 
o male dissodate, le parole « cris i del teatro » non  possono risvegliare che 
una spontanea reazione d i fatica e quasi d i scoramento. Sono apparsi ta l
mente tan ti a rtic o li e fatte talmente tante inchieste su un  grandissim o num ero 
d i g io rn a li e r iv is te !
È  perciò che io  ho  sentito i l  b isogno d i precisare d i p iù , aggiungendo un 
cenno sul crepuscolo de ll’umanesimo, queste parole che perm ettono d i 
defin ire l ’orientam ento generale della m ia opin ione. N o n  v o g lio  nascondere 
che si tratta, nel m io  sp irito , non  tanto  d i una discussione, quanto d i una 
battaglia d i idee. Questo non  v u o l d ire  che non sia i l  caso d i com inciare 
col ricordare g li aspetti p iù  evidenti o, in  ogn i caso, i  meno contestati d i 
un  problem a che, almeno da no i, durante questi u lt im i anni, si presenta 
tanto acuto da d iven ire  inquietante. È  d ’a ltronde una questione che si pre
senta, ben inteso, sotto aspetti d ivers i e fin o  ad un certo pun to  legati tra  
lo ro , ma bisogna aggiungere anche che differenze im p o rta n ti si rive lano 
a ll’osservazione quando si studia la posizione del teatro nei d iffe ren ti Paesi. 
È  così che i l  prob lem a econom ico e finanziario  sul quale penso dover ins i
stere subito , tende a rive la rs i in  Francia praticamente inso lub ile , mentre i l  
con tra rio  è per la Germania, poiché per essa m i sembra quasi inesistente.



Da una parte la centralizzazione teatrale in  Germ ania è spinta ad un  pun to  
sorprendente e che m eravig lia  sopra ttu tto  n o i che constatiamo la stessa 
d iffico ltà  in  Francia nel creare, fu o r i d i Parig i, centri d i v ita  teatrale. Sarebbe 
sbagliato pensare che lo  Stato non  abbia tentato con tenacia, dalla fine della 
guerra; ma, m algrado certi r isu lta ti siano stati o ttenu ti, i  nos tri capoluoghi 
reg iona li non  possono teatralmente paragonarsi neppure lontanamente a 
ciò che si è realizzato o ltre  i l  Reno. La situazione in  Ita lia  è ancora diversa 
ed io  ne ho una conoscenza soltanto superficiale, q u in d i non  posso insistere. 
Credo necessario ricordare, per prim e, qua li sono le d iffico ltà  essenziali 
con tro  cui u rtiam o in  Francia. È  fu o r i dubb io  che nel nostro  Paese, ogg i, 
la gestione d i un  teatro com porta risch i finanziari m o lto  p iù  onerosi d i 
quanto la pus illan im ità  quasi generale d i cu i fanno p rova i  d ire tto r i possa 
perm etterlo . B isogna riconoscere, francamente, che un insuccesso in  questo 
campo prende subito  le p ro p o rz io n i d i una catastrofe, ed è naturale che in  
ta li cond iz ion i un d ire tto re  si senta tenuto  a prendere tu tte  le precauzioni 
per cop rirs i con tro  questo risch io . M a perchè tu tto  ciò particolarm ente 
in  Francia? D a una parte le tasse che aumentano, venendo ad aggiungersi 
a spese già m o lto  ingen ti in  partico lare dovute  al regolam ento sindacale, 
determ inano considerevolmente l ’a lto  costo del prezzo dei b ig lie tti. H o  anche 
sentito dire, da u o m in i che si credono realisti, ma che in  realtà ragionano 
ne ll’astratto, che i l  prezzo attuale è ancora insufficiente, certo perchè essi 
lo  paragonano probabilm ente a que llo  che i l  pubb lico  paga in  Am erica. 
M a così si fa un ’astrazione, assolutamente arb itraria , del liv e llo  d i v ita  dello  
spettatore m edio, e ancora del m argine che eg li dispone per le sue distra
z ion i. Constatavo recentemente a Bâle, dove si recitava una m ia commedia, 
che i l  prezzo del b ig lie tto  era della metà d i que llo  d i P a rig i: i l  liv e llo  di 
v ita  in  Svizzera è superiore a que llo  francese ; e questo non  è che un  esempio. 
M a le conseguenze d ’un tale stato d i cose pesano m o lto  fortem ente sul
l ’arte drammatica considerata nelle sue realizzazioni p iù  concrete. Si può 
grosso m odo defin irle  nella maniera seguente : in  generale g li spettatori che 
possono pagare per i  secondi posti e la galleria nei tea tri pa rig in i, non 
appartengono a quella che si chiama élite in te lle ttua le. È  com prensib ile che 
i  d ire tto ri tendano a soddisfare, sopra ttu tto , questa clientela, p iù  dello 
spettatore esigente e co lto , ma che va a teatro sempre d i meno. In  queste 
cond iz ion i, i  d ire tto r i ricorre ranno d i preferenza a que lli che si possono 
chiamare i  lo ro  fo rn ito r i ab itua li, e cioè ag li au to ri i l  cui nome isp ira gene
ralmente fiducia. V a da sè che tra  questi fo rn ito r i ve ne sono alcuni dota ti 
d i talento, ma g li a ltr i non sono che artig ian i. L ’esperienza mostra, d ’altra 
parte, che questi fo rn ito r i non sono in  num ero sufficiente per soddisfare 
la domanda. I l  d ire tto re  m edio, e in tendo parlare d i que llo  che gestisce i l  
suo teatro come tratterebbe un  affare commerciale, esiterà m o lto  a fare



appello a dei n u o v i venu ti, che non  si siano ancora fa tt i un nome, non 
rischierà se non  con garanzie finanziarie suffic ienti fo rn ite g li, sia da ll’autore 
stesso (ma questo è m o lto  raro), sia per un  tale ricco  am ico d i questo, sia 
per qualche in terpre te  fem m in ile  raccomandata da im portan te  pro te tto re . 
M a nella m agg ior parte dei casi i l  nostro  d ire tto re  p re ferirà  r ivo lge rs i ad 
un  autore straniero la cu i commedia è già stata rappresentata con successo 
a Londra , N e w  Y o rk  o a ltrove. I l  risch io  naturalm ente sussiste poiché non 
è mai certo che una com media riuscita  a ll’estero piaccia a Parig i, e bisogna 
agg iungerv i i l  te rr ib ile  problem a de ll’adattamento. I l  nostro  d ire tto re  si 
sforzerà q u in d i d i ottenere una sovvenzione dal governo del Paese interes
sato, ma q u i appare un  nuovo  prob lem a: que llo  del contingente.
G li au to ri dram m atici francesi, in term ediaria  la Società deg li A u to r i,  che 
l i  rappresenta ufficia lm ente, hanno o ttenu to  che un teatro non abbia i l  d iritto  
d i presentare p iù  d i un certo ristretto numero d i commedie straniere. A llo ra , i l  
nostro  d ire tto re  a ttira to  dalla sovvenzione consentitag li da tale o tal altra 
Ambasciata, tenterà, se ha già presentato un  num ero d i commedie straniere 
alle qua li ha d ir it to , d ’ottenere una deroga, facendo valere presso la Società 
deg li A u to r i i l  danno che essa g li causerebbe, m ettendolo n e ll’obb ligo  d i 
r ifiu ta re  una sovvenzione, un ico  p ro f it to  che guadagnerebbe da ll’affare. 
Questa situazione è l ’origine d i innumerabili contestazioni e litig i. Si è v is to , d ’al
tronde, un  giovane autore francese, che non  nom ino, presentare col suo 
nome una commedia che era, in  realtà, i l  p lag io  d i un autore spagnolo, 
ed in  questo m odo dare soddisfazione al d ire tto re  che aveva accolto la 
commedia senza preoccuparsi d i cadere sotto  i l  co lpo delle famose m isure 
del « contingente ». F ino  a che pun to  l ’arte dram matica beneficia ancora del 
p restig io  avuto  in  a ltr i tem p i ? La p rim a  questione che si pone è quella del 
rappo rto  tra  teatro e cinema.
Penso che n o i non ci rendiam o perfettam ente conto del posto che i l  cinema 
occupa nella v ita  deg li u o m in i d ’ogg i e della grande influenza che esso 
ha po tu to  avere sui m od i d i sentire, im m aginare, agire e v ivere. Da tale 
constatazione, i l  teatro non  si trova  ne llo  stesso m om ento discreditato, se 
non d i d ir it to , almeno d i fa tto? Q ualcuno ricorderà, forse, la commedia 
d i H . R. Lenorm and, Crepuscolo del teatro, rappresentata al Teatro  delle A r t i  
nel 1934. V i si parla d i un autore dram m atico consegnato nelle m ani d i 
m ercanti d i teatro e cinema, che svuotano spietatamente la sua opera, una 
favola in tito la ta  I I  gabbiano, per m etterla  alla portata del pubb lico  americano. 
La  commedia term inava con un rich iam o fa tto  da ll’a ttore al pubb lico , e 
diceva : « C iò che vedrete non  è ancora accaduto ; dipende da v o i che non 
accada. F ino  a che crederete, penserete, spererete, frem endo nella semi- 
oscurità della sala, dove maestra è la parola, la bellezza non  sarà ancora 
sotterrata. Pubblico , riconosc im i: non sono p iù  un  personaggio che parla ;



sono l ’attore che recita. Se tu  m i condanni a sparire, sei tu  stesso che t i  
r i t i r i  dalla com unione umana. T u  t i  sazi d i im m ag in i nelle tenebre: che 
cosa hai tu  a che fare con g l i spettri? C i vuo le  la carne e i l  sangue, una 
bocca v iva  per dare voce alle tue grida. Io  sono niente, l ’autore è niente, 
ma i l  Teatro deve vivere, i l  teatro non può  m orire  ».
In  quale m isura possiamo dire che i l  tem po e g li eventi hanno dato ragione 
a Lenorm and? Le apparenze sembrano una rum orosa smentita. N o n  si può 
d ire che i l  cinema abbia ucciso i l  teatro, ma però è vero che la gente che 
va al cinema ha perduto , nella m agg ior parte dei casi, l ’ab itud ine d i andare 
a teatro poiché i l  cinema presenta quei vantagg i d i com odità , d ivenu ti 
orm ai lu o g h i com uni. M a in  senso inverso, questo avv ilim en to  de llo  spet
tacolo nel cinema e attraverso i l  cinema ha determ inato in  a lcuni una reazione 
in favore di un’arte p iù  esigente. I l  teatro in  Francia, in  Am erica, in  Ita lia  
va sviluppandosi sotto  una fo rm a che io  oserei defin ire p iù  in tim a, dal 
m om ento che g li am atori d ile ttan ti, anche nelle piccole città, sono d ivenu ti 
leg ion i. A  vo lte , questi d ile ttan ti, riescono a raggiungere una perfezione 
inattesa, e tra  i l  lo ro  teatro e que llo  dei professionisti tende a crearsi una 
sorta d i osm osi: spesso d ile tta n ti d ivengono professionisti, e comunque 
danno esempi da am m irare (x). A  questi am atori lo  Stato perm ette d i esi
b irs i anche o ltre  fron tie ra , ed in  questi u lt im i anni si sono guadagnati una 
no to rie tà : Georges V ita ly , Jacques Fabbri, M aurice G u illaud , che l ’anno 
scorso ha messo in  scena Riunione d i famiglia d i E lio t  e recentemente L a  
vedova scaltra d i G o ldon i. Se io  tengo a mettere l ’accento su questo aspetto 
della v ita  teatrale in  Francia è perchè v o g lio  tenerm i al d i sopra d i v is io n i 
un ila tera li, che considero disoneste. È  solamente a condizione d i non masche
rare g li aspetti della situazione, che m i riconoscerò in  d ir it to  d i insistere 
su certi p u n ti inqu ie tan ti, sui qua li i l  c r it ico  e i l  filo so fo  m i sembrano tenu ti 
a dare una grande im portanza. La questione essenziale è evidentemente 
quella d i sapere in  che senso si evolve quella che n o i possiamo chiamare 
la creazione drammatica, non soltanto in  Francia, ma in  a ltr i paesi occi
dentali. È  d iffic ile  dare una risposta esauriente a questa domanda perchè le 
nov ità  che vediam o sono ta li solo in  apparenza. Se non si è ingannati da 
una certa vernice da cu i sono rivestite , ci si rende conto che queste com 
medie sono soltanto sopravvivenza d i « qualcosa » che fece epoca nel teatro. 
A  vo lte  tu tto  c iò  è vo lu to , e qu i penso a L a  scuola dei pad ri d i A n o u ilh ; altre 
vo lte  è in vo lo n ta rio , e da ciò la d iffico ltà  della critica  a stabilire se in  questi 
la v o ri ci sia o no carattere d i nov ità . N o n  d im entich iam o d i ricordare (come 
feci ne ll’in con tro  in ternazionale d i G inevra) come l ’idea stessa d i nov ità  
o rinnovam ento  in  arte debba essere g iudicata sospetta, o almeno là dove

(i) Il recente «Quarto Congresso Teatrale di Pesaro» ha raccolto i delegati di ventidue Nazioni ed 
ha discusso problemi, attività e programmi.



si tra tta  d i vo lon tà  d i rinnovare, d i d istinguersi, perchè questa vo lon tà  si 
esprime con idee che certo sorprendono, ma sono anche destinate presto 
a scomparire. E  l ’ idea, se riconosciuta, può suscitare due reazioni contrarie : 
una, denunciante come artific ia le  e irr ita n te ; l ’a ltra, salutata con g io ia  come 
ro ttu ra  con i l  passato. M a è im portan te , nel secondo caso, in terrogare la 
qualità d i questa ro ttu ra : se è una sfida breve o se risponde a un ’esigenza 
p ro fonda , e ancora sapere ciò che vale questa esigenza; basta questa domanda 
per accorgersi d i tu tto  ciò che im p lica  nel m ondo dei v a lo ri ai qua li si riferisce. 
A  questa nuova ro ttu ra , questa innovazione vo lu ta  come tale, bisogna opporre 
la vera nov ità , quella in vo lon ta ria , espressione che si è operata al d i là della 
chiara coscienza, esercitandosi p o i p rim a per valutare, p o i per ripo rta re  in  
sè i l  la vo ro  fa tto  fu o r i d i essa. Questo t ip o  d i innovazione non  appare im m e
diatamente, e bisogna d ire  che la critica  drammatica nella m aggior parte 
dei casi non  ha la possib ilità  d i rifle tte re  sul dramma v is to  e si trova  nelle 
pegg io ri cond iz ion i per emettere i l  suo g iud iz io  im parziale. N o n  manchiamo 
d i notare, d ’a ltra parte, che l ’opera profondam ente orig ina le  ir r ita  la critica, 
che non essendosi « riconosciuta » si scatena con tro  l ’autore : ch i sarà allora 
i l  d ire tto re  tanto  coraggioso per rischiare una nuova esperienza? M i si chie
derà, certo, perchè l ’opera dram matica orig ina le  ( in  p ro fond ità ) ha la pos
s ib ilità  d i ind isporre  la critica. Si po trà  rispondere che è così perchè questo 
dramma non  si inquadra neg li schemi ab itua li d i cui i l  c r itico  necessita per 
procedere nel suo p icco lo  lavo ro  professionale. Penso in  questo m om ento 
al c ritico , che qu i in  Francia, si sa, applaudirà sistematicamente a tu t t i i 
d ram m i d iciam o non  con fo rm is ti, senza accorgersi che i l  non  conform ism o 
non  sistematico non è che un con fo rm ism o a rovescio. Credo che tu tte  
queste osservazioni d ’ord ine generale debbano essere presenti a llo  sp irito  
d i chiunque si ponga i  p rob lem i sui qua li in tendo, qu i, concentrare la mia 
attenzione. Si tra tta  in  fondo  d i sapere in  qua li cond iz ion i si operi i l  r in n o 
vam ento deg li au to ri dram m atic i che hanno occupato la scena in  questi 
u lt im i ven ti anni. M i pare evidente che questo si è fa tto  m o lto  male, e qu i 
parlo  non  soltanto come c ritico  dram m atico, ma anche come m em bro della 
commissione « A iu t i per le nov ità  » che fu  is titu ita  dod ic i anni fa, dalla 
direzione delle A r t i  e Lettere, e che ha lo  scopo d i sovvenzionare commedie 
d i esordienti d i autentico ta lento teatrale. T ra  le commedie che hanno fa tto  
chiasso in  questi u lt im i anni, Monserrat ( i )  d i D e Roblés e Aspettando Godot 
d i Samuel Beckett sono state presentate da tale commissione. M a bisogna 
d ire che le constatazioni fatte nel corso delle nostre le ttu re  sono per lo  p iù  
ingannevoli. È  curioso constatare che le commedie che si d is tinguono, sono 
in  genere dram m i d i un  naturalism o ad oltranza, che fanno pensare a ll’o r i-

(i) «Il Dramma», n. 119.



gine del teatro libe ro , come ad esempio L o  spauracchio d i D o m in iq ue  R o llin , 
che sta per essere messo in  scena a ll’ « O euvre », ed ottenne l ’unanim ità d i 
consensi presso la commissione. T ra  le opere che leggiam o ce ne sono 
m olte con pre tension i metafisiche, quasi sempre sbagliate, perchè mancanti 
delle noz ion i d i esigenze teatrali. D ’a ltra parte, ogn i anno si rive lano nuo v i 
esordienti abiliss im i, che ci cucinano una buona com media da « bou levard ». 
Insisto  sulla parola « cucinare » perchè i l  teatro del « boulevard » deve essere 
considerato sotto i l  punto d i vista d i un p ia tto  di cucina e si presenta oppi essenzial
mente come complemento d i un pasto raffinato in un ottimo ristorante. H o  detto 
°g g h  perchè bisogna notare una certa evoluzione da ll’in iz io  d i secolo e 
anche un p o ’ p iù  ta rd i, dato che si sono viste commedie da « bou levard » 
che avevano la pretesa d i em ozionare: tu tte , o quasi, basate su ll’adu lterio  
e sue situazioni d i contorno. Q uel teatro è a poco a poco scomparso. La 
commedia boulevardienne è ogg i essenzialmente leggera e A nd ré  Roussin 
ha fa tto , e continua a fare, scuola in  questo campo. O ra, i l  fa tto  singolare 
è che soltanto a quella fon te  i  g iovan i au to ri sembrano attingere con una 
certa maestria; accade così che eccellenti ricette  si trasm ettano e si estin
guano rapidamente. Va da sè, d ’a ltronde, che non  ci sono paratie stagne, 
e che le influenze d i Salacrou e d i A n o u ilh  sono p e rce ttib ili anche a questo 
liv e llo . Si può d ire, grosso m odo, che con tro  tu tto  questo teatro ha cer
cato d i ergersi l ’avanguardia. È  m o lto  s ign ifica tivo  che i  p rin c ip a li rappre
sentanti d i tale avanguardia siano stran ieri sradicati dai lo ro  paesi d i o rig ine  : 
i l  pensiero d i questi au to ri si m uove in  una specie d i « terra d i nessuno ». 
U n  Beckett, un  A dam ov, uno Jonesco v iv o n o  in  realtà al m argine d i tu tta  
la v ita  nazionale, e questo fenom eno d i non-appartenenza è legato a certi 
caratteri d is tin tiv i della lo ro  opera. Sono dei n u o v i venu ti e non d iciam o, 
i l  che può essere sbagliato, che sono dei diseredati, ma sono u o m in i che 
rifiu tano  qualsiasi eredità. Tendono ad accusare i l  falso con tro  i  v a lo ri com u
nemente accettati e anche con tro  le esigenze tecniche che g l i au to ri d ram 
m atic i fino  ad ogg i hanno sentito l ’obb ligo  d i soddisfare anche quando, nel 
m ig lio re  dei casi, rifiu tavano  le fo rm e senza v ita  d i un  accademismo teatrale 
ta l quale. Le opere di questa avanguardia sono espressione rive la trice  d i ciò 
che io  ho chiamato « g li au to ri della coscienza sogghignante ». M a i rap
presentanti d i questa avanguardia non  fo rm ano un  blocco com patto, sono 
m o lto  d iffe ren ti g li u n i dag li a ltr i. L ’ u ltim a commedia d i A dam ov Paolo 
Paoli porta  i l  m archio d i un  comuniSmo insid ioso, che Eugène Jonesco 
respinge invece radicalmente. Se le lo ro  opere rappresentano un comune 
denom inatore, questo non  si può fo rm u la re  che negativamente. Vediam o 
in  esse i l  r ito rn o  ad una specie d i stato b ru to , anche se queste parole pos
sono indu rre  in  errore. L o  stato b ru to  è i l  con tra rio  d i uno stato d i innocenza, 
m o lto  sim ile ad uno d i decadimento, a llo  stato d i un ’um anità che rige tta



ciò che non è p iù  capace d i assimilare. 11 teatro d i cui si parla è un  p ro d o tto  
d i disassimilazione. N iente  è p iù  chiarificatore d i un  a rtico lo  d i Jonesco, 
pubblica to  sulla «N ouve lle  Revue Française» del febbraio ’ 58, che senza essere 
un  m anifesto pro ie ttava una v iva  luce sulle tendenze d i cui l ’autore è uno 
dei p r inc ipa li rappresentanti. « M i sembra a vo lte  » scriveva Jonesco « che 
m i sia messo a scrivere d i teatro p ro p rio  perchè lo  detestavo. La  rappresen
tazione teatrale non aveva magia per me. T u tto  m i sembrava un  p o ’ r id ico lo , 
un po ’ penoso... Come un commediante poteva tentare d i essere un  a ltro , 
una persona che non era? Una specie d i grossolano inganno cucito  d i f ilo  
bianco inconcepib ile. O ra  credo d i capire ciò che m i in tim o riv a  nel teatro: 
era la presenza in  scena d i personaggi in  carne e ossa. La  lo ro  presenza mate
riale d istruggeva la finzione e c’erano là come due facce della realtà. La realtà 
concreta, materiale, im poverita , svuotata, lim ita ta  d i questi u o m in i v ive n ti 
che si m uovevano e parlavano sulla scena, e la realtà de ll’im m aginazione. 
T u t t ’e due faccia a faccia, non  ricoprendosi, ir r id u c ib ili l ’una a ll’a ltra ; due 
un iversi antagonisti che non  arrivano ad un irs i, a confondersi». Si può dire 
che questa constatazione equivale ad una negazione pura e semplice del
l ’arte teatrale.
E d  ancora : « G li stessi testi teatra li che avevo po tu to  leggere non m i pia
cevano perchè io  non m i ero ferm ato a Sofocle, Esch ilo , Shakespeare oppure 
a certi saggi d i K le is t, B iickner. Perchè? perchè tu t t i questi testi sono straor
d inari alla le ttu ra  per qualità le tterarie e non  specificamente teatrali. In  tu t t i 
i  casi, dopo Shakespeare e K le is t, non  credo d i aver avuto  piacere alcuno 
nella le ttu ra  d i testi teatrali. S trindberg m i sembrava insufficiente e mal
destro, M o liè re  stesso m i annoiava: quelle storie d i avari, d i ip o c riti,  d i 
co rnu ti non  m i interessavano. Cosa potevano darm i tu t t i  quei caratteri 
v is ti da una così stretta verità? Shakespeare poneva in  causa la to ta lità  della 
condiz ione e del destino umano. I  p rob lem i d i M o liè re  m i sembravano, a 
con ti fa tti, relativamente secondari, a vo lte  do lo ros i, certo dram m atici, ma 
non  trag ic i, perchè potevano avere una riso luzione. N o n  si possono trovare  
so luzion i a ll’insostenib ile e solo ciò che è veramente insostenib ile è vera
mente teatrale ».
Questa straordinaria defin izione, un ita  a ll’esecuzione sommaria, ha per 
oggetto M oliè re . M i sembrava rive la trice . D icevo  d ’a ltronde che essa esprime 
pienamente la reazione d i tu t t i  que lli che oppongono a questo teatro un 
r if iu to  incondiz ionato .
In  seguito, l ’autore dichiarerà che Corne ille  l ’annoia, che Sch iller g li è insop
portab ile , che le commedie d i M arivaux  sono g ioch i fu t ili. . .
Ibsen? Strindberg? Cose da poco. Bisogna dunque rinunciare al teatro? 
È  una delle a rti p iù  antiche e Jonesco stesso pensa che non se ne può fare 
a meno. M a bisogna evitare la psicologia o darle una dimensione metafisica.



N o n  si abbia però l ’ indiscrezione d i chiedere a Jonesco cosa s ign ifich i per 
lu i metafisica. La verità  è che d i Jonesco non  è inaud ito  i l  teatro, ma inaud ito  
egli stesso; inaudita , sopra ttu tto , la d is invo ltu ra  con la quale l ’autore liqu ida  
press’a poco tu tto  i l  teatro che l ’ha preceduto. Nem m eno per un istante 
ha pensato che eg li stesso poteva essere nella questione, e che g li innum erevo li 
spettatori, ancora fede li a M o liè re  o am m ira to ri d i Ibsen, non  sono dei 
fossili. M a perchè insistere così lungam ente su uno pseudo-manifesto che 
non impegna, dopo tu tto , che la responsabilità del suo autore? Ins isto  perchè 
questo autore ha tro va to  un  suo pubb lico . Che m o lt i spettatori siano esaspe
ra ti, è n o to ; ma ce ne sono a ltr i che l ’accettano, ed è per l ’esistenza d i questi 
a ltr i che si pone i l  problem a, a meno che non ci si vo g lia  sbarazzare d i tu tto , 
definendo i l  fenom eno snobismo. Credo invece che si tra tt i d i un  fenom eno 
singolare e m o lto  inqu ie tante ; credo sia una rinuncia , una nausea de ll’uom o 
(m o lto  differente da quella descritta da Sartre) che si esplica, secondo me, 
p rim a d i tu tto  per la fatica, per la saturazione. Forse bisogna pensare a 
quelle r iu n io n i p ro tra tte  fino  ad ora inopportuna , quando non  si ha p iù  
nu lla  da dire, e per la stanchezza ed i l  to rpo re  si incom inciano a d ire  id iozie. 
Sono rim asto letteralm ente in o rr id ito  ( i )  quando ho le tto  che al Festival 
d i Venezia sono state rappresentate Paolo Paoli d i A dam ov, Le  sedie d i Jonesco 
e Fine della parte d i Beckett. C iò è sembrato ai m ie i occhi come « una sem
plice provocazione » e r ip o rte rò  una parte d i un  m io  scritto  dedicato a 
Fine del gioco che scrissi nel 1957 sotto  i l  t ito lo  A tom izza tone  del teatro : 
« H o  avuto  l ’ impressione, durante questa serata, d i essere sottoposto a un 
tra ttam ento che non  ha niente a che vedere con uno spettacolo. M a che 
tip o  d i trattam ento? Con parole prestate dalla psico-pato log ia possiamo 
d ire : c i trov iam o  in  p ieno fenom eno d i masochismo. “  N o n  c’è p iù  natura ” , 
dice C lo v  i l  dom estico, e va bene che per l ’autore la frase abbia la portata 
d i altre, come : “  non  c’è p iù  b rodo , o non  p iù  m andorle ” , comunque la 
negazione della natura segna bene i l  lim ite  d ’aberrazione d i cu i tu tto  questo 
non  è che l ’espressione, perchè con la natura è la parola stessa che è sparita 
per far posto a non  so quale g rugn ito . Io  posso certo im m aginare un ’opera 
drammatica la cu i porta ta  potrebbe essere incalco labile e che consisterebbe 
nel mettere l ’uom o in  presenza d i tu tto  ciò che, nella sua attuale esistenza, 
nei progressi d i cu i ha la fo llia  d i in o rg o g lirs i, annuncia e affretta la sua 
de fin itiva  disintegrazione. La  poesia qu i è esclusa con tu tto  i l  resto, e in  
questa specie d i annullam ento, la coscienza sembra vo le r rigettare la v ita  
in  uno spasmo, in  un  singhiozzo ».
Bisogna aggiungere che Jonesco o Beckett sono incapaci non  soltanto

(1) Anche noi.



d i scrivere, ma neppure d i concepire e vo lere un  dramma sim ile, non sono 
in  nessun caso dei m ora lisd . Io  sono d ’accordo con lo ro  nel r ifiu ta re  ogn i 
d ida ttism o nel teatro, ma questa negazione non deve diventare un  d idat
tism o al contrario . Che l ’uom o si t ro v i ogg i in  perico lo  m ortale, e questo 
non solo per ciò che riguarda la sua esistenza b io log ica, ma anche quella spi
rituale, non si può negare. In  questa prospettiva  i l  patteggiam ento con la 
negazione deve essere condannato con tu tto  i l  rigo re  possibile. Siamo in  
fondo  in  presenza d i una delle pegg io ri fo rm e che abbia mai assunto i l  d ile t
tantism o. Bisogna assolutamente contestare che l ’arte drammatica contem 
poranea sia votata a venire in g h io tt ita  e schiacciata in  questo orrendo 
ang iporto . Qualunque sia la m ia avversione per l ’ideo log ia  che v i si esprime 
troppo  sovente, d irò  senza esitazione che i l  teatro d i Brecht m i sembra 
incom parabilm ente superiore, perchè è teatro che resta um ano e salva a lcuni 
v a lo ri fondam entali, specialmente nel Cerchio d i gesso del Caucaso e N e ll’anima 
buona d i Sé-Chouan, un  dramma m eravig lioso. M i è particolarm ente g rad ito  
d ire  che, secondo me, è in  Ita lia  che sono apparse dopo qu in d ic i o ven
ta n n i certe opere che perm ettono d i chiarire la d irezione nella quale i l  teatro 
può e deve ancora occuparsi senza restare nelle rota ie del passato, seguendo 
però quella che io  chiamerei la sua vocazione eterna.
Q ualcuno tra  n o i sarà forse stato sorpreso nel sentirm i precisare: dopo 
qu ind ic i o ven t’anni. Escludo q u ind i P irandello? Io  ho la p iù  grande am m i
razione per l ’autore dei Sei personaggi e credo sia uno dei gen ii p iù  o rig in a li 
apparso nel corso d i questo mezzo secolo. M a non penso che la sua influenza 
d ire tta  possa essere ancora feconda. U go B e tti invece, da una parte, e D iego  
Fabbri, da ll’altra, hanno una vis ione forse p iù  d ire tta  deg li u o m in i del nostro 
tem po e del perico lo  m orta le a cui sono esposti. Io  v o g lio  d ire  che essi 
non  sono tr ib u ta r i d i qualche idea apparsa come paradosso, come nel caso 
specifico d i P irandello, ma che, bisogna d ir lo , sono invecchiate, avvizzite 
con estrema rapid ità . E  se insisto su ll’opera d i questi due d ram m aturgh i 
ita lian i è perchè ci m ostrano che l ’umanesimo a teatro se non  soccombe 
nella tentazione com unista (vedi Brecht), si r innova  a ttingendo alle sorgenti 
cristiane. E  tra  g li au to ri francesi non c’è nessun v o lto  nella stessa direzione? 
V o i stessi potrete chiederlo a me, come autore. M i è d iffic ile  parlare delle 
m ie p rop rie  opere, ma posso dire in  maniera del tu tto  generale che, in  alcuni 
dei m ie i dram m i, e parlo  d i que lli p iù  s ign ifica tiv i (esempio : I l  dado, Roma 
non è p iù Roma, Segno di croce), questo umanesimo cristiano appare in  effetti 
in  piena luce, ma in  fondo  m i tro v o  m o lto  isolato. È  questione d iffic ile  
sapere se que llo  fra  i  nos tri a tto ri dram m atic i che io  am m iro  d i p iù  per 
lo  stile teatrale e i l  linguagg io  poetico e d ire tto , H en ry  de M on the rlan t, 
può essere considerato un  dram m aturgo cristiano. A  d ire  i l  vero  io  non lo



credo. R ivedendo i l  Maestro d i Santiago alla Comédie Française, io  consta
tavo che, nonostante ciò che ne pensa l ’autore e le apparenze del dramma, 
questo non è cristiano. E  una situazione sim ile d ’a ltronde s’incontra  in  
tu tto  i l  teatro d i M ontherlan t. M a sarei ing iusto  a non sottolineare la vo lon tà  
d i grandezza che aleggia ovunque in  Regina, morta e P o rt Royal. E  queste 
parole, vo lon tà  d i grandezza, non devono essere prese in  senso d i dispregio, 
perchè questa vo lon tà  dispone pienamente della stilistica teatrale che può, 
sola, renderla e ffe ttiva; la stessa cosa non d ire i sicura per Claudel, malgrado 
i l  suo genio non possa essere messo in  dubb io  e supera, invade in  tu t t i i 
sensi i l  m ondo in te lle ttua le, nonostante tu tto  ris tre tto , d i M ontherlan t. 
M a in  queste cond iz ion i la situazione d i quest’u ltim o  del teatro francese 
d ’ogg i riveste un  carattere paradossale. È  i l  solo che tra g li au to ri dram m atici 
v iv e n ti possa far pensare ai grand i classici, ma ne llo  stesso tem po si presenta 
a n o i segnato da una ferita , d ire i quasi da una m utilazione. Ciò che in  lu i 
fa d ife tto  è i l  cuore, la generosità in v in c ib ile  che n o i incon triam o in  tu tto  
i l  teatro d i C orne ille  e nelle sue p iù  alte espressioni, partico larm ente: CÀnna, 
Nicomede, ecc. È  così che M ontherlan t, per le sue d o ti eccezionali, e anche 
per le sue lacune, ci mette in  m isura, m i sembra, d ’im m aginare press’a 
poco que llo  che potrebbe essere un  grande dram m aturgo che raggiunga ai 
nos tri g io rn i la p iù  alta im portanza. Per essere degno d ’occupare questo 
posto  im portante , bisognerebbe, e qu i siamo m o lto  lon tan i da ll’autore d i 
P o rt Royal, che egli fosse invaso da una compassione smisurata per i l  dolore 
deg li uom in i, e i  trag ic i e rro ri in  cu i non cessano d i cadere, rischiando sempre 
una catastrofe senza fine. Bisognerebbe anche che eg li fosse in  guardia contro  
le ideo log ie  che tro p p o  sovente nascono da ll’o rg o g lio  anche se ricoperte d i 
um anitarism o, e i l  senso del dramma che si recita sul nostro  pianeta avesse 
in  lu i piena coscienza, senza degenerare m ai in  pro fe tism o puramente verbale. 
Bisognerebbe anche...
M a qu i m i ferm o, tu rba to  da ll’assurdità che c’è nel vo le r pesare cond iz ion i 
a quella che dovrebbe essere ogg i un ’opera suscettibile d i accessi suprem i 
nelle anime, come fu  i l  caso della p iù  grande musica deg li u lt im i secoli e 
della p rim a parte d i questo. M a questa musica... Possiamo d ire con tu tta  
sincerità ch’essa s’ incarn i in  que lli che tentano ogg i d i inventare nuove 
fo rm e musicali? Salvo rarissime eccezioni, e l ’u ltim a  è forse Bela Bartok, 
questi com pos ito ri avventurosi non  sono a ltro  che sperim entatori preoccu
pati, certo, d ’ innovare, ma non gu ida ti da alcun pensiero scaturito da un 
fuoco centrale. O ra non  è detto che lo  stesso assottig liam ento non  debba 
realizzarsi in  ciò che riguarda i l  teatro. Io  non  posso che term inare su questa 
domanda, ma resta ben inteso che la domanda q u i si cambia in  appello, in  
invocazione al genio che im po rrà  i l  silenzio ai g ru g n it i della coscienza
sogghignante. «abrîel Marcel

{Traduzione di Marvpiera de Vecchis)



GABRIEL MARCEL
Gabriel Marcel è nato il 7 dicembre 1889. 
Dopo gli studi al liceo Carnot e alla Sor
bonne, fu professore di filosofia nel 1910. 
Abbandonò Vinsegnamento nel 1923 per 
consacrarsi alla sua opera drammatica e 
filosofica. Messo in relazione con gli edi
tori di Parigi, collabora a molte riviste 
tra le quali la Nouvelle Revue Française, 
L’Europe Nouvelle, la Revue Musicale, ecc. 
Senza avere la cattedra ufficiale, riunisce 
attorno a sé da molti anni alcuni studenti 
che seguono e sviluppano il suo pensiero. 
Oggi dirige due collezioni di Plon, è cri
tico drammatico delle Nouvelles Littéraires 
e collabora a numerose riviste francesi e 
straniere. E’ stato nominato nel 1949 e 
nel 1950 Gifford Lecturer alla Università 
d’Aberdeen in Scozia. Ha ottenuto il Pre
mio della Société Universelle du Théâtre 
per Un homme de Dieu, il Premio Hervieu 
dell*Accadèmie Française per Le chemin 
de Crète, il Premio Brieux per Le dard, 
e nel 1948 il Gran Premio della lettera
tura dell’Académie Française per la sua 
opera filosofica, letteraria e drammatica.

Lucio Ridenti con Gabriel Marcel a Torino.

Alcune opéré teatrali di Ga
briel Marcel: Le seuil invisi
ble; Trois pièces; Les coeur 
des autres; L’iconoclaste; Le 
Quatuor en fa dièse; Un hom
me de Dieu; Le mond cassé; 
Le chemin de Crète; Le fa
nal; Le dard; La soif; Théâ
tre et mystère.



DOUGLAS HYDE

Casadh an tSùgàin (La corda di paglia) 
fu recitata per la prima volta al Gaiety 
Theatre di Dublino, dalla compagnia 
deirirish Literary Theatre, il 21 otto
bre 1901, con la direzione di William 
Fay. Non esiste copia della locandina, 
ma i principali attori furono Douglas 
Hyde (O’Hanrahan), O’Kennedy (Una), 
O’Donovan (Moira), Sullivan (Sheila).

L ’interesse che anche in Italia 
venne dedicato talvolta al tea
tro irlandese, e questa Rivi
sta ne fa testimonianza, per 
aver pubblicato i capolavori 
dei maggiori autori, non si 
estese mai — per quanto mi 
consta — al repertorio in lin
gua gaelica, che pure è la lin
gua parlata fino al diciottesimo 
secolo dalla grande maggio
ranza degli irlandesi e che og
gi i l governo dell’Irlanda indi- 
pendente sta tentando (ormai 
da qualche decennio) di risol
levare dal disuso in cui i l  d if
fondersi dell’inglese l ’aveva 
costretta. Ma nel quadro gene
rale della letteratura in lingua 
gaelica, i l teatro non occupa



che un posto di ben secondaria importanza. Le 
genti celtiche d’Irlanda manifestarono il pro
prio genio soprattutto nell’epica — e attorno al 
decimo secolo ci diedero i grandi cantari del 
Leabhar Gabhala e del Tàin Bò Cuailnge
— e, più tardi, nella lirica, e del teatro non 
conobbero che le prime rudimentali manife
stazioni ancora legate alla liturgia della Chiesa 
cattolica, senza che ne seguisse quello svi
luppo della forma drammatica che nel conti
nente ed in Inghilterra darà vita al teatro 
moderno.
L’irlanda gaelica non ebbe quindi un teatro. 
Vi furono autori irlandesi — Southerne, Far- 
quhar, Tate, Goldsmith, Sheridan, Wilde e 
Shaw — ma essi avevano gli occhi rivo lti a 
Londra e al teatro inglese, erano inglesi di 
lingua e di cultura, e la loro opera si inse
riva in una tradizione ed in una corrente del 
tutto estranee alla tradizione e alla cultura gae
lica. Anche quando sul finire del secolo scorso
— nel quadro di un più vasto movimento 
nazionalistico che nel 1921 si concluderà con 
la proclamazione d’indipendenza — autori ir 
landesi quali Yeats, Russel, Martyn, Lady Gre
gory, Colum e Boyle presero a rivolgere la 
loro attenzione ai problemi dell’Irlanda e del 
suo popolo, continuarono ad usare la lingua 
inglese — sia pure con caratteristiche infles
sioni dialettali — senza curarsi di quella lin
gua nativa, ormai confinata nelle lontane pro- 
vincie occidentali di Connacht, Munster ed 
Ulster, ed apparentemente avviata a scompa
rire. Ma, in quel risveglio nazionalistico che 
impronta di sé gli u ltim i cent’anni della storia 
d’Irlanda, ha un posto di primaria impor

tanza anche il coraggioso tentativo di ridar 
vita e vigore alla lingua e alla letteratura gae
lica: fiorirono le iniziative, venne fondata una 
Lega Gaelica, patrioti, quali Padraic Pearse, 
e poeti, quali George Russel, presero a ser
virsi del gaelico, e, nel breve volgere di pochi 
lustri, a quel progressivo assottigliamento delle 
popolazioni di lingua gaelica nelle campagne 
si contrappose una lenta ma sicura rinascita 
della stessa lingua tra le classi colte della 
città — soprattutto Dublino — e l’antica par
lata dei celti rivisse, sia pure con un vago 
sapore d’esercitazione letteraria, in una pro
duzione che da popolare qual era stata nei 
secoli precedenti si fece popolareggiante ed 
imitativa.
E’ solo a questo punto che la letteratura gae
lica — che pure conta ormai undici secoli di 
vita — conobbe il teatro; e non potrà stupire, 
dopo quanto s’è detto, se questo repertorio 
creato più dal puntiglio del nazionalista, che 
non da un’intima esigenza del poeta, costruito 
più con gli alambicchi del filologo che non 
dietro i  suggerimenti e gli stimoli di una realtà 
viva e operante, non trovò — e forse non 
troverà mai — quella vivacità e quell’incisi
vità che è propria invece delle opere in lingua 
inglese di una lunga teoria d’autori irlandesi, 
da Synge a Meldon.
Quel disinteresse verso il repertorio gaelico, 
cui accennavamo all’inizio, è quindi in buona 
parte giustificato. In sessant’anni di vita — 
dal giorno cioè in cui Douglas Hyde scrisse 
Casadh an tSùgàin, dai più ritenuta la prima 
commedia in quella lingua — il teatro gae
lico non ha offerto che ben poche cose di 
un qualche livello: una nuova versione del
l’antico mito celtico di Diarmuid e Granie ad 
opera di Michael MacLiammoir (Diarmuid 
agus Granie), un dramma di Seàn O’Tuama 
che proponeva e dibatteva interessanti proble
mi d’attualità politica e sociale (Gunna Cam 
agus Slabhra Gir, I l cannone e la catena), e 
quel recente An Giall di Brendan Behan, che 
l’autore stesso tradusse in inglese con i l  titolo 
di The Hostage.
Ma, anche se i l  repertorio gaelico non può 
neppur lontanamente esser paragonato a quel
lo — sempre irlandese — in lingua inglese,



Atto  u n ico  di
TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA: « CASADH AN TSÙGÀIN» 
TRADUZIONE ITALIANA DI GIGI LUNARI

LE PERSONE
O’Hanrahan, un cantante girovago della provincia del Connacht 
Moira Ni Regaun, la padrona di casa - Una, la figlia di Moira 
Seamus O’Heran, il fidanzato di Una - Sheila, una vicina 
Un suonatore di cornamusa, vicini di casa ed altri.

La commedia si svolge in una casa contadina nella 
;provincia di Munster, un centinaio d’anni or sono. 
Uomini e donne si muovono 'per la stanza o sono 
fermi, in piedi accanto al muro, come se avessero 
appena terminata una danza. In disparte, O’Han
rahan parla con Una. I l suonatore di cornamusa 
sta per attaccare un’altra danza, ma Seamus gli 
porta qualcosa da bere ed egli indugia. Un uomo 
si stacca dal gruppo, si avvicina ad Una e le porge 
la mano, come per invitarla a danzare, ma essa'lo 
respinge.
Una — Lasciami stare. Non vedi che sto parlando 
con lui? (Ad O’Hanrahan) Continua : che cos e che 
stavi dicendomi?
O’Hanrahan — Che cosa voleva quello là da te? 
Una — Che facessi con lui il prossimo ballo, ma 
io ho detto di no.
O’Hanrahan — E perché avresti dovuto dirgli di 
sì? Credi che almeno per tutto il tempo in cui io 
starò qui ti lascerò ballare con altri? Ah, Una, nella 
mia vita non ce stata né pace né gioia, prima di 
stasera; prima di venir qui e vederti.
Una — E che gioia ti posso dare io?
O’Hanrahan — Quando un pezzo di legno è 
mezzo bruciato dal fuoco, non credi sia lieto sen
tirsi buttare addosso dell’acqua?
Una — Tu non sei mezzo bruciato.
O’Hanrahan — Sto bruciando, sì. Il mio cuore 
è già per tre quarti bruciato e consumato, mentre 
io devo lottare contro tutto, come tutto è in lotta 
contro di me.
Una — Non si direbbe che tu sia ridotto tanto 
male.
O’Hanrahan — Oh, Una di Piegaun! Tu non 
puoi sapere quale sia la vita di un povero bardo 
senza casa, focolare, senza una terra sua, che non

Gigi Lunari

0) Synge John Millington - Il furfantello dell’ovest («Dram
ma », n. 340 vecchia serie). Dello stesso, in « Dramma » n. 323, 
Cavalcata al mare; nel n. 336 Nell’ombra della vallata; nel 
n. 350 Deirdre l’addolorata.

non è detto che non valga la pena proporre 
una tantum all’attenzione di chi si interessa 
di teatro uno dei pochi testi di quel repertorio 
cui si possa riconoscere un certo interesse, 
ambientale ed artistico. Casadh an tSùgàin 
(La corda di paglia) ci è sembrata l’opera che 
meglio si prestasse a questo scopo: non solo 
si tratta della prima commedia in gaelico, non 
solo i l suo autore — Douglas Hyde — fu  tra 
i principali artefici ed animatori di quella 
rinascita celtica che ebbe inizio negli ultim i 
decenni del secolo scorso; non solo si tratta 
di uno dei primissimi testi recitati dall’« Irish 
Literary Theatre », prima ancora di trovare 
nell’« Abbey » la sua sede definitiva; ma anche 
per ciò che riguarda il contenuto, i l lettore 
attento non tarderà a scoprire in Casadh an 
tSùgàin vigorose ed evidentissime anticipa
zioni di situazioni, di caratteri, di vicende cui 
daranno corso negli anni a venire Synge, 
Boyle, O’Casey.
Qui c’è più che un bozzetto. Le danze folclo
ristiche e le canzoni che l’autore v i ha intro
dotto sono il segno dell’origine rapsodica, po
polare e valgono senza dubbio a dare i l  ca
rattere della verità e i l balenìo dell’arte alla 
rappresentazione. Qualcosa di arcaico persi
ste come alone o cerchio entro cui vive la vi
cenda, si collocano i personaggi. Ma ciò su 
cui, soprattutto, ci preme richiamare l’atten
zione del lettore è una di quelle anticipazioni 
cui abbiamo accennato: Douglas Hyde nei due 
protagonisti di Casadh an tSùgàin, in Una di 
Regaun ed in Tommaso O’Hanrahan, intuì e 
si sforzò di esprimere taluni atteggiamenti 
fondamentali dell’anima irlandese. Da queste 
creature altre deriveranno; esse cambieranno 
nome, si chiameranno Pegeen Mik e Cristo- 
pher Mahon, e daranno vita all’immortale 
Furfantello dell’ovest (1). Ma già in Casadh 
an tSùgàin si ritrovano le figure della fan
ciulla incantata ed attratta dall’ignoto, e l ’eroe 
paesano, mezzo Rodomonte e mezzo Astolfo, 
che tanta parte ebbero nella successiva lette
ratura d’irlanda.



LA CORDA DI PAGLIA

può far altro che andarsene vagabondo per le gran 
contrade del mondo : sempre solo con se stesso. Non 
c’è giorno della settimana in cui, alzandomi al mat
tino, io non mi dica che sarebbe molto meglio per 
me esser già nella fossa, piuttosto che andare va
gabondando come faccio. Perché io non ho niente 
aH’infuori del dono che Dio m’ha dato: le mie can
zoni. Quando comincio a cantare, il mio dolore ed i 
miei tormenti s’acquetano : dimentico la mia croce 
e la cattiva sorte. Ma adesso, da quando t’ho vista, 
Una, conosco qualcosa che è ancora più bello delle 
mie canzoni.
Una — La poesia è il più bello tra i doni di Dio, 
e finché tu l ’hai, sei più ricco di tutti coloro che 
hanno negozi pieni di merci e di quanti hanno 
stalle piene di bestie e fienili colmi di biade. 
O'Hanrahan — Ah, Una, è una gran benedizione 
esser poeta, ma è anche una bella maledizione! 
Guarda me: ho forse un amico a questo mondo? 
c’è una sola persona sulla terra che abbia un pen
siero per me? che mi voglia bene? Me ne vado in 
giro come una povera oca selvatica. Tutti mi odiano. 
Tu non mi odii, vero, Una?
Una — Non dire così. E’ impossibile che ci sia 
qualcuno che possa odiarti.
O’Hanrahan — Vieni, sediamoci insieme in un 
angolo della stanza. Io ti canterò la piccola canzone 
che ho composto per te. E’ proprio per te che l ’ho 
composta. (Vanno in un angolo della stanza, e si sie
dono l’uno accanto all’altra. Entra Sheila).
Sheila — Sono venuta più presto che ho potuto. 
Moira — Benvenuta cento volte.
Sheila — Che cosa si fa adesso?
Moira — Abbiamo appena cominciato. C’è stata 
una giga, e adesso il suonatore di cornamusa sta 
bevendo un bicchiere. Tra un minuto, appena il 
suonatore sarà pronto, ricominceranno a ballare. 
Sheila — C’è tanta gente in casa tua, stasera. 
Sarà una bella festa.
Moira — Speriamo, Sheila. Ma sarei più contenta 
se almeno una persona non ci fosse.
Sheila — Stai parlando di quel giovanotto alto e 
bruno, vero? Quello che sta conversando con Una, 
là nell’angolo. Da dove viene? Chi è?
Moira — E’ il peggior vagabondo che abbia mai 
messo piede in Irlanda. Tommaso O’Hanrahan si 
chiama, ma è Tommaso il girovago che avrebbero 
dovuto battezzarlo, ad esser giusti. Ah, non è una 
bella disgrazia che mi è capitata, che lui mi sia 
entrato in casa proprio stasera?
Sheila — Che tipo è? Non è quello che compone 
canzoni, e che viene dal Connacht? Ne ho già 
sentito parlare: dicono che non esista nessuno in

Irlanda che sappia ballare meglio di lui. M i piace
rebbe vederlo ballare.
Moira — Che la cattiva sorte gli sia compagna! 
Io lo so bene che tipo è, perché lui ed il mio primo 
marito erano un po’ amici. E quante volte ho sen
tito dire dal povero Diarmuid — che Dio abbia 
misericordia dell’anima sua — che razza di tipo è 
Tommaso OTIanrahan. Era maestro di scuola, giù 
nel Connacht, e ne combinava sempre una peggiore 
dell’altra. Perfino canzoni, scriveva; e beveva whis
ky, e con le sue chiacchiere seminava discordia tra 
i vicmi. Dicono che non ci sia una donna in tutte 
le cinque provincie che lui non sia capace di abbin
dolare. Ma la morale della storia è che il parroco 
l ’ha mandato via dalla parrocchia; lui s’è trovato un 
altro posto ed ha continuato a combinare altri guai 
finché non l’hanno cacciato anche di lì; e poi ancora 
avanti a questo modo. Adesso non ha più né lavoro, 
né casa, né niente, e non fa altro che andare in giro 
per le campagne, cantando e chiedendo in cambio 
l’alloggio per la notte. Nessuno ha coraggio di 
respingerlo, ma perché tutti hanno paura di lui. 
E’ un grande poeta, sì. E se ti capitasse di farlo 
adirare potrebbe lanciarti un incantesimo che ti 
durerebbe addosso per tutta la vita.
Sheila — Che Dio ci aiuti! Ma come mai stasera 
è venuto qui?
Moira — Passava, ed ha sentito dire che avremmo 
dato un ballo; e siccome ci conosceva ha pensato di 
venire. Era abbastanza in amicizia con il mio primo 
marito. E’ incredibile come riesca a vivere, senza 
aver altro che le sue canzoni. Dicono che egli non 
possa andare in un paese senza che tutte le donne 
si innamorino di lui e tutti gli uomini lo odino. 
Sheila (;prendendo Moira per le spalle) — Voltati, 
Moira, e guardalo adesso, con la testa vicino a 
quella di tua figlia. Le sta sussurrando qualcosa 
all’orecchio; ha scritto una poesia per lei e gliela 
sta recitando piano piano. Oh, quel mascalzone! 
Adesso le getterà addosso un incantesimo!
Moira — Oh Dio, oh Dio! Non è stata una disgra
zia che sia venuto in casa mia? Da quando è entrato 
in questa stanza tre ore fa, è sempre a parlare con 
Una. Ho fatto tutto il possibile per separarli l’uno 
dall’altra, ma non sono riuscita a niente. Una vec
chia canzone, una fantasia qualsiasi basta per farla 
andare in estasi, la povera Una. E crede che sia 
ben fatto restar lì, ad ascoltare Tommaso O’Han
rahan. Il suo matrimonio con Seamus O’Heran è 
già fissato a tre mesi da oggi. Guarda il povero Sea
mus, vicino alla porta, come li sta fissando. Come 
si vede che sarebbe sua volontà di poter prender 
per la gola quel vagabondo. Ho proprio paura che 
con tutte le sue chiacchiere finirà col far perdere
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la testa a Una. Come vero che sono viva, nasce
ranno dei guai, da questa notte!
Sheila — E non potresti metterlo fuori di casa? 
Moira — Potrei sì. Certo nessuno qui prenderebbe 
le sue parti, eccetto forse qualche donna. Ma è un 
grande poeta, e conosce una maledizione che fa 
sradicare gli alberi e scoppiare le pietre. Dicono che 
quando un poeta come lui lancia una maledizione 
contro chi lo scaccia dalla propria casa, il seme mar
cisce nella terra e le mucche perdono il latte. Ma se 
facesse tanto d’uscire anche solo un momento dalla 
porta, t’assicuro che non lo lascerei certo più rien
trare.
Sheila — Se lui uscisse di sua volontà la maledi
zione non avrebbe più alcun potere?
Moira — Nessun potere. Ma di sua volontà non 
se ne andrà certo, ed io non posso cacciarlo di casa 
per paura della sua maledizione.
Sheila — Guarda il povero Seamus. Sta andando 
da lei. (Seamus si alza e si avvicina ad Una). 
Seamus — Ballerai con me, Una, appena il suo
natore di cornamusa sarà pronto?
O’Hanrahan (alzandosi) — Io sono Tommaso 
O’Hanrahan e sto parlando con Una di Regaun; 
e finché lei acconsentirà a parlare con me non per
metterò a nessuno di venire tra noi due.
Seamus (senza dargli ascolto) — Ballerai con me, 
Una?
O’Hanrahan (furente) — Non ho appena finito 
di dirti, che Una di Regaun sta parlando con me? 
Vattene in fretta, pagliaccio, e smettila di venir qui 
a disturbare.
Seamu§ — Una...
O’Hanrahan (gridando) — Vattene! (Seamus si 
allontana da Una e da O’Hanrahan e si avvicina 
a Moira e Sheila).
Seamus — Moira Regaun, io vi chiedo il permesso 
di buttar fuori di casa quel maleducato ubriacone 
d’un vagabondo. Io e i miei due fratelli lo butteremo 
fuori, se ce lo permettete. E una volta fuori farò 
i conti con lui.
Moira — Oh, Seamus, non farlo! Quell’uomo mi 
fa paura. Ho sentito dire che conosce una maledi
zione che sradica gli alberi e fa scoppiare le pietre. 
Seamus — Non mi farebbe paura neanche se 
conoscesse una maledizione per rovesciare i cieli! E’ 
su me che la maledizione dovrebbe cadere, ed io 
lo sfido. Anche se potesse uccidermi in questo istan
te, non gli lascerò stregare Una. Datemi il permesso 
di buttarlo fuori, Moira Regaun.
Sheila — Non farlo, Seamus. Io ho un’idea mi
gliore di questa. Ho pensato al modo di metterlo 
fuori di casa. Se seguirai il mio consiglio se ne 
andrà fuori da solo, docile come un agnello; e appe

na fuori della porta potrai chiudergli la porta alle 
spalle e non lasciarlo più rientrare.
Moira — Che il Cielo ti dia ogni bene, Sheila. Di’ 
quello che hai pensato.
Sheila — Sarà la cosa più facile del mondo. Lo 
metteremo fuori a intrecciare una corda di paglia 
e poi gli chiuderemo la porta alle spalle.
Seamus — E’ facile da dire, ma non da fare. Lui 
ti risponderà : intrecciatela tu, la corda di paglia. 
Sheila — E allora noi diremo che qui nessuno ha 
mai visto fare una corda di paglia e che non c’è 
nessuno in tutto il paese che sappia come la si 
comincia.
Seamus — E lui crederà, che noi non abbiamo 
mai visto una corda di paglia?
Sheila — Ci crederà.. Crede a qualsiasi cosa. Una 
volta che ha bevuto un bicchiere, crederebbe anche 
se gli si dicesse che lui è il re d’Irlanda. E stasera 
un bicchiere l ’ha già bevuto.
Seamus — Ma che scusa possiamo trovare, per 
dire che abbiamo bisogno di una corda di paglia? 
Moira — Non puoi inventare qualcosa, Seamus? 
Seamus — Certo. Potrei dire che si sta levando 
il vento e che devo fissare il catenaccio, se non 
voglio che il vento spalanchi la porta.
Sheila — Ma basterà che lui s’avvicini alla porta 
per vedere che non è affatto vero che il vento si 
stia levando.
Seamus — Aspetta! Adesso ho una buona idea: 
diremo che c’è una carrozza rovesciata ai piedi della 
collina, e che han chiesto una corda di paglia per 
aggiustarla. Stando sulla porta, lui non potrà vedere 
così lontano, e non potrà dire che non è vero. 
Moira — Questo è quello che ci vuole, Sheila. Tu, 
Seamus, va’ dagli uomini e di’ loro il nostro piano. 
Di’ quello che devono dire: che nessuno in questo 
paese ha mai visto una corda di paglia, e anche tu 
vedi di raccontar la storia un po’ bene, in modo 
che lui ci creda. (Seamus va da persona a -persona, 
bisbigliando all’orecchio di ciascuno. Alcuni comin
ciano a ridere. I l suonatore di cornamusa ha comin
ciato a suonare una danza. Tre o quattro coppie si 
alzano per ballare).
O’Hanrahan (dopo esser rimasto ad osservare per 
qualche minuto le coppie che ballano) — Ehi! Tor
nate subito a sedervi! Lo chiamate ballare, tutto 
quel pestare che fate? Andate a spasso per la stanza 
come se foste una mandria di buoi, siete pesanti 
come manzi e goffi come orsi. Che io possa essere 
impiccato se non preferirei stare a vedere degli ana
troccoli zoppi saltellare per la stanza su una zampa 
sola. Fate largo ad Una di Regaun e a me!
Un uomo {di quelli che stanno ballando) — E per
ché dovremmo lasciare il posto a te?
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O’Hanrahan — Il cigno che è nato dalla spuma 
del mare, la fenice reale, la perla dal candido petto, 
la Venere tra tutte le donne, Una di Regaun se 
alzata per danzare con me. E dovunque ella si mo
stri il sole e la luna si inchinano davanti a lei, e 
così farete voi. Essa è troppo bella, troppo simile al 
cielo, perché qualsiasi altra donna possa starle vi
cino. Ma aspettate un momento. Prima di farvi 
vedere come sa ballare il più bell’uomo del Con- 
nacht vi farò sentire il poema che ho scritto per la 
stella della provincia di Munster, Una di Regaun. 
Vieni, o astro fra tutte le donne. Canteremo insieme 
la mia canzone e poi faremo vedere a tutta questa 
gente che cosa vuol dire ballare. (Essa gli si avvi
cina ed i due cominciano a cantare).

« Questa è la bianca Una dai biondi capelli, 
la bella che sta distruggendo il mio cuore.
Lei è il mio amore segreto, l ’eterno rapimento 
e di nessun’altra m’importerà mai più ».

Una — « O bardo dagli occhi neri, sei tu 
che nel mondo hai trovato fama e vittorie.
Io vengo a te e lodo le tue labbra; 
tu m’hai fatto balzare il cuore nel petto ». 

O’Hanrahan — « O bella Una dai capelli d'oro, 
mio desiderio, mio affetto, mio amore e tesoro. 
Insieme al suo bardo essa andrà lontano, 
profonda è la ferita da lei infetta al cuore ».

Una — «Né giorno e notte sembreranno lunghi 
ascoltando le tue dolci parole; 
più melodiosa di canto d’uccelli è la tua bocca; 
nel mio petto, nel cuore, hai trovato l’amore». 

O’Hanrahan — « Ho camminato per l’intero
[mondo:

Inghilterra, Irlanda, Francia e Spagna.
E non ho visto al mio paese o lontano 
una ragazza bella come Una».

Una — « Ho sentito Tarpa melodiosa 
suonare per le strade di Cork; 
di gran lunga più melodiosa mi è parsa la tua

[voce,
di gran lunga più armoniosa mi è parsa la tua

[bocca ».
O’Hanrahan — « Una volta io non ero che una

[povera anatra selvatica 
e la notte non mi era meno nemica del giorno. 
Finché non ho visto Una: essa è la gioia del mio

[cuore,
colei che bandì da me il dolore e la miseria». 

Una — « Ed io ieri mattina 
camminavo nel bosco al sorgere del giorno.
C’era un uccellino che cantava dolce: 
come amo l’amore e come bello!».

(Un grido, un rumore e Seamus O’Heran entra 
di corsa).

Seamus — Oh Dio! Aiuto, aiuto! La grande car
rozza se rovesciata ai piedi del colle! La cassetta in 
cui era chiusa la posta s’è sfasciata, e non c’è nean
che una corda o un pezzo di spago per legarla. Han
no chiesto se abbiamo una corda di paglia, o qual
cosa del genere. Tutte le lettere andranno perse, 
se non si troverà una corda di paglia per legare 
la cassetta!
O’Hanrahan — Non seccarci! Abbiamo finito di 
cantare la nostra canzone, e adesso vogliamo bal
lare. La diligenza non si sogna neanche di passare 
da questa strada.
Seamus — Invece adesso passa proprio per questa 
strada. Ma già, tu sei forestiero e non lo sai. Non 
è vero che adesso la diligenza passa di qui, amici? 
T u t t i  — Passa di qui, passa di qui, certo. 
O’Hanrahan — Non me ne importa niente, che 
passi o non passi. Lascerei che venti carrozze si 
rovesciassero sulla strada, piuttosto che rinunciare 
a vedere la perla dalla iridata pelle danzare per me. 
Dite al guidatore che se la intrecci lui, una corda 
di paglia.
Seamus — Oh, accidenti! Non si può. Quei cavalli 
sono così vigorosi, e balzani e così pieni di fuoco 
che quel povero cocchiere deve tenerli per le briglie. 
E deve proprio mettercela tutta pur di tenerli a 
freno. Ho proprio paura che non riesca a dominarli 
e che gli scappino di mano. Sono vivacissimi; sono 
i cavalli più selvaggi che io abbia mai visto in vita 
mia.
O'Hanrahan — E non c’è nessun altro nella car
rozza che possa fare una corda, visto che il cocchiere 
deve tenere i cavalli per le briglie? Lascia perdere; 
balliamo.
Seamus — Ci sono altri tre uomini nella carrozza. 
Ma uno è senza una mano; l’altro trema ancora 
tutto dallo spavento e non è neanche capace di 
stare in piedi. E quanto al terzo uomo non c’è nes
suno in tutto il paese che sarebbe disposto ad an
dare a parlargli di corda, perché è con una corda 
che suo padre è stato impiccato per aver rubato 
delle pecore.
O’Hanrahan — Allora voi andate a intrecciare una 
corda e lasciate a noi il posto per ballare! (A Una) 
Ed ora, o astro fra tutte le donne, fammi vedere 
come Giunone cammina tra gli dèi, o come cam
mina Elena per cui Troia fu distrutta. Parola mia, 
da quando è morta Deirdre - per la quale fu messo 
a morte Naoise figlio di Usnech - tu sei sua sola 
erede in Irlanda. Cominciamo.
Seamus — Non cominciate a ballare finché non 
si sia trovata una corda. Noi non siamo capaci d'in
trecciare una corda; non c’è nessuno qui che sappia 
intrecciare una corda di paglia.
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O’Hanrahan — Non ce nessuno qui che sappia 
intrecciare una corda di paglia?
T u t t i  — Nessuno.
Sheila — E’ vero. Nessuno qui ha mai fatto una 
corda di paglia. E credo anzi che nessuno in que
sta casa ne abbia mai vista una, eccetto me. M i 
ricordo benissimo che quando ero bambina ne ho 
vista una al collo di una capra che mio nonno 
aveva portato a casa dal Connacht. E tutti dicevano : 
Oh Dio, che razza di roba è mai questa? E lui 
rispondeva che era una corda di paglia, e che nel 
Connacht tutti le facevano. Ha detto che uno reg
geva la paglia e un altro la intrecciava. Adesso io 
reggerò la paglia e tu la intreccerai.
Seamus — Vado a prendere della paglia. (Esce). 
O’Hanrahan — « Canterò il mio disprezzo per la

[provincia di Munster. 
Essi non vogliono lasciarci soli a danzare, 
non sono neanche capaci di intrecciare una corda. 
Provincia di Munster senza pregi e senza

[benessere!
Sia disprezzata per sempre la provincia di Munster, 
ove non vogliono lasciarci soli a danzare; 
la provincia di Munster dalla gente stupida 
che non sa neanche intrecciare una corda». 

Seamus (entrando) — Ecco la paglia.
O’Hanrahan — Dammela qui. V i farò vedere io 
che cosa sa fare l’uomo del Connacht, abile e servi
zievole, intelligente e sensibile, dalle mani operose 
e dal cervello sveglio e dal cuore coraggioso, ma 
che la sorte ed i grandi sconvolgimenti del mondo 
hanno condotto in mezzo alla gente idiota della 
provincia di Munster; gente senza onore, senza no
biltà d’animo, che non sa vedere il cigno tra le 
anatre, l ’oro tra i metalli vili, il giglio tra gli sterpi, 
la stella delle giovani donne in mezzo alle loro vec
chie inutili e grinzose. Datemi un bastone. (Un 
uomo gli porge un bastone; egli vi avvolge attorno 
una manciata di paglia e comincia ad attorcigliarla, 
mentre Sheila continuerà a porgergliene).

« C’è una perla di fanciulla che ci dà luce: 
essa è il mio amore, il mio desiderio; 
è la bella Una, la gentile regina delle donne, 
e gli uomini di Munster non sanno apprezzare 

[neppure metà delle sue grazie. 
Perdio, questi uomini di Munster devono essere

[ciechi,
se non sanno vedere il cigno tra le anatre!
Ma essa verrà con me, la mia bella Elena, 
dove il suo portamento e la sua bellezza saranno

[lodate per sempre. 
Oh, Vergine Santa! Che bel villaggio è questo! 
Che magnifico villaggio, dove tante sono le 

[persone che vengono impiccate, 
che nessuno ha mai bisogno di fare una corda, 
dopo tutte quelle che rubano al boia.

I l laborioso uomo del Connacht 
si fa la sua corda, 
ma quello di Munster 
la ruba al boia.
Che io possa vedere una bella corda,
una corda di canapa,
stringere per il collo
tutti coloro che sono in questa stanza».

Per una donna i greci hanno lasciato’ le loro terre 
e non si sono dati riposo finché non hanno distrutto 
Troia; e per una donna questo villaggio sarà male
detto. Fino al giorno del giudizio, in nome di Dio 
onnipotente, per sempre nei secoli dei secoli; poiché 
non hanno saputo capire che Una di Regaun è la 
seconda Elena, che sopravvanza in bellezza Deirdre 
e Venere e tutte le donne che sono venute prima 
di lei e che verranno dopo di lei.

« Ma essa verrà con me, la più bella tra le donne. 
Verrà nel Connacht popolato da gente civile; 
vi saranno feste, vino e carne, 
grandi balli, giochi e musica».

Oh, Vergine santa! Possa il sole non sorgere più 
su questo- villaggio, e possano le stelle non splen
dere più su di esso, e possa... (Intrecciando ed indie
treggiando è ormai giunto fuori della porta. Tutti 
gli uomini corrono a rinchiuderla. Una fa per cor
rere fuori, ma le donne la trattengono. Seamus le si 
avvicina).
Una — Oh, oh, oh, non chiudetelo fuori! Lasciatelo 
entrare! E’ Tommaso O’Hanrahan. E’ un poeta, è 
un bardo, è un uomo meraviglioso! Oh, lasciatelo 
entrare, non fategli questo!
Seamus — O Una, amore mio, lascialo perdere. 
Egli se ne è andato, ed anche le sue maledizioni se 
ne sono andate con lui. Domani se ne sarà andato 
anche dal tuo pensiero, e tu da] suo. Non sai che a 
me piaci più di centomila Deirdre, e che sei la mia 
sola gioia a questo mondo?
O’Hanrahan (da fuori, battendo alla porta) — Apri
te! Aprite! Aprite! Fatemi entrare! Oh, le mie set- 
tecentomila maledizioni su di voi! (Continuando a 
battere alla porta).

« La maledizione del debole e del forte, 
la maledizione dei preti e dei frati, 
la maledizione dei vescovi e del papa, 
la maledizione delle vedove e degli orfani! ». 

Aprite!
Seamus — Vi sono grato, amici! Ed anche Una 
vi sarà grata domani. E tu vattene, vagabondo! 
Puoi ballare lì fuori e da solo, adesso. Non è bello 
starsene tranquilli vicino al fuoco, ascoltando la 
tempesta? Via, vattene! Dove il Connacht, adesso?

* Copyright Douglas Hyde 9195
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La tradizionale breve stagione autunnale (bre
ve, ma di eccezione, come sempre) indetta 
dalla Accademia Olimpica di Vicenza nel tea
tro incomparabile del Palladio, ha riproposto 
quest’anno in modo drastico e sotto tu tti gli 
aspetti dibattuti, dal Cinquecento in poi, dai 
maestri della filologia greca, dai biografi, e 
dagli storici del teatro drammatico, quello che 
a giusta ragione, meglio ancora che i l  pro
blema, si può ancora definire i l mito di Me- 
nandro. E con vivo senso di attualità cultu
rale ha offerto al suo pubblico di fedeli, per 
la regìa di Luigi Squarzina, l ’opera recente
mente scoperta del celebre commediografo 
ateniese; la meno incompleta che si abbia, fino 
ad oggi, di lui — quanto al testo — trascritta 
da un moncone papiraceo, acquistato due anni 
or sono da un bibliofilo ginevrino, subito tra
dotta in francese; e adesso recata in erudita 
veste italiana dal professor Benedetto Mar- 
zullo.
I l mito di Menandro nacque, si può dire, con 
lo inabissamento medievale quasi totale dei 
testi del poeta, favorito, pare, se non proprio 
deliberatamente provocato, dalla persecuzio
ne del clero bizantino che li coinvolse nella 
cieca rabbia con cui si adoperò a sopprimere, 
del pari, quelli di Alceo e Saffo; e per i l  so
pravvivere, invece, della vasta letteratura 
greca e latina che, grazie a contemporanei e 
a posteri, aveva narrato per filo e per segno 
i casi della esistenza del poeta, esaltata la sua

figura, commentato in bene e in male il suo 
teatro, segnate le ripercussioni di questo nelle 
opere d’a ltri celebri scrittori; sicché, mentre 
Menandro ci appariva, da una parte, come 
l’iniziatore addirittura di un’epoca nuova del
la commedia e i l  progenitore, tanto per re
stare a due indicazioni abusatissime ma t i
piche, di Plauto e di Terenzio, dall’altra il 
poco, anzi pochissimo che ce n’era rimasto 
non ci dava che rifrazioni di luci solari su 
frantumi di vetri dissotterrati.
A un certo punto questi frantumi di vetri, che 
inizialmente erano in numero piuttosto lim i
tato, vennero per successivi ritrovamenti au
mentando; e con accostamenti, congiungimen
ti, ragionamenti, ecc. i  filoioghi poterono fare 
di essi ciò che gli archeologi fanno delle mi
nuzie di scavo; che intorno alle schegge di 
una gamba di cavallo riescono a supporre e 
a presentare una intera quadriga. Dalle edi
zioni cinquecentesche dei frammenti menan- 
drei inclusi come grani di sapienza in anto
logie di sentenze greche, al Menandro di Gof
fredo Coppola (1927), alla edizione dello Ien- 
sen, ai resoconti accademici degli ulteriori r i
trovamenti, tutto un fiorire di studi ci ha r i
condotta dinanzi una composita imagine del 
commediografo, senza che, per una moltitu
dine di ovvie ragioni, si potesse leggervi den
tro così chiaramente come si sarebbe voluto, 
e soprattutto senza che i graffiti giunturali e 
i rifacimenti, per quanto logici, impedissero 
dubbi, perplessità e riserve. Quasi un migliaio 
di frammenti, oltre un centinaio di tito li da 
molto tempo riaccertati di commedie scritte, 
pezzi di scene, massime auree, spiragli di fi
losofia, zampilli di umorismo, sghembi di tip i 
o meglio di maschere tipiche, splendori ed 
eleganze di una raffinata prosodia al servizio 
di un semplice dialogar naturalistico e di un 
verismo acuminato, questo il Menandro giunto 
finora a noi con dietro a sé una coda da 
chioma di cometa di illustrazioni critiche di 
ogni genere. Contrapposto ad Aristofane dalla 
autorevolezza, nientemeno, di Plutarco; sen
timentale e moralisteggiante in senso che og
gi diremmo borghese, anticonformista ma 
non troppo, disegnatore di caratteri umani e 
persuaso che la vita è retta dal caso, ragion 
per cui nella architettura delle sue favole, il 
caso, appunto, egli sostituisce, come deus ex 
machina, non solo al fato, ma addirittura al 
logico procedere degli avvenimenti, Menan
dro assunse, nel firmamento del teatro greco 
e dd quello che più direttamente ne derivò, il 
ruolo storico di stella fissa e di iniziatore del
la « commedia nuova » : proposizione tanto



segni, i  difetti, le manchevolezze inesperte; 
ma tutto di essa: la concezione, la consecutio 
scenica, i l  disegno dei personaggi, a comin
ciare da quello assolutamente rudimentale del 
protagonista, apparisce di gran lunga inade
guato alla statura dalla critica e dalla bio
grafia (perfino dalla biografia malevola) asse
gnata a Menandro. A buon conto devesì qui 
avvertire per un dippiù che i l  protagonista me- 
nandreo, uno zoticone scontroso e rustico pri
vo di reale costrutto caratteristico, non incide 
punto sulla elaborazione teatrale della figura 
del misantropo cresciuta poi, fino al capola
voro molieresco, e poco o nulla ha da spar
tire con la elaborazione letteraria del tipo 
medesimo quale emerge nei testi morali con
temporanei o posteriori che, da Luciano in 
poi, sovvennero la folta schiera degli , autori 
di ogni paese — tra essi Marmontel, Shake
speare, Schiller, Kotzebue e Goldoni, se vo
lete, col Burbero — innamorati della figura 
medesima.
La commedia dipana un modesto intrigo amo
roso (Menandro fu, questo sì, i l  primo com
mediografo a tra tti sentimentale in senso no
stro) che finirà con un duplice matrimonio, a 
dispetto del vecchio Cnemone che ringhia con
tro tu tti; nella sua scarsità costante essa non 
manca certo di buoni spunti comici e di filo
sofemi assennati: e tuttavia può spiegarci per
ché il suo autore avendo strenuamente lottato 
con la sterminata falange delle sue opere per 
la conquista dei premi più ambiti, non abbia 
raggiunto che otto volte la meta. 
A ll’allestimento scenico del Misantropo, Luigi 
Squarzina ha dedicato non dubbia in te lli
genza ed evidente e diligente studio della con
troversa materia menandrea che gli è servito 
a integrare i  vuoti della commedia, al modo, 
un poco, degli archeologi. Forse, uscito dal
l’insegnamento storicistico di D’Amico, la sua 
interpretazione s’è ad esso intonata, special- 
mente con alcune evidenti sopravvalutazioni 
del gusto farsesco, del richiamo alle maschere 
convenzionali e, per fatalità di cose, con im
postazioni da commedia dell’arte nei finaletti 
fra atto ed atto. Ma far spettacolo con questo 
testo dinanzi alla statica scenografia dello 
Scamozzi non era impresa semplice, e dob- 
biam riconoscere che egli c’è nobilmente riu 
scito anche a costo di notazioni convenzionali.
E gli perdoniamo pure le acrobazie arlecchi
nesche del Dio Pan in funzione di Prologo. 
Eccellente il Buazzelli nella parte di Cnemone, 
da lui caratterizzata con un rilievo che insa
porì spesso gli scadimenti del testo.
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vaga, questa, da consentire che ad essa si r i
facessero così i commediografi latini, come, 
nella ripresa Umanistica la commedia erudita 
e la popolare insieme. Onde, per estensione, 
se da Menandro discesero Plauto e Terenzio 
(che si dilettò non poco a tradurlo), e Molière 
e Goldoni (e la Commedia dell’arte, per de
generazione) da costoro, se ne conclude che 
a Menandro risalir dovrebbe anche la com
media moderna. I modelli di Menandro avreb
bero servito, insomma, per duemila anni e 
più, a tutta la commedia venuta dopo di lui. 
Ce lo disse Schlegal, lo ripeterono ancora non 
saprei precisare quanti: ultimo, guardate, 
Silvio D’Amico che peraltro a una grandezza 
assoluta del poeta sostanzialmente non cre
dette, allineandosi seppure nei dovuti modi 
reverenziali piuttosto con i denigratori che 
non con i  turibolanti dell’antichità classica. 
Bene, ma quali modelli? Torniamo, qui, al 
mito a cui s’alludeva. A quelli presumibili 
sulla base di presunti rifacimenti posteriori? 
La scoperta del testo quasi integrale di Gine
vra, la rappresentazione di Vicenza ci hanno, 
alfine, posto dinanzi a un modello autentico; 
e se un fiore bastasse a far primavera, la p ri
mizia avrebbe dovuto dissolvere ogni dubbio. 
Invece la commedia recitata col titolo di II 
misantropo, che non è esattamente il suo, ma 
un succedaneo inteso a chiarire il suo (Dysco- 
los) nonostante la condizione di privilegio in 
cui si trova rispetto al più di quello che si 
possedeva prima: nonostante ciò che di essa 
ci è stato detto con varia competenza specie 
dal Marzullo, e i preziosi particolari abbon
danti che ne illustrano, sul terreno filologico, 
la sostanza letteraria, non ci aiuta certo a di
stricarci dalle ragnatele dei dubbi che avvol
gevano non già, ormai, i l poeta o scrittore 
Menandro, ma l ’uomo di teatro in quanto uo
mo di teatro. Lo avverte i l Marzullo stesso: 
essa non risolve il problema di Menandro, lo 
ripropone: e purtroppo si ha quasi la voglia 
di ritenere che lo riproponga per difetto an
ziché per eccesso, nel senso che alla nostra 
illusione il materiale frammentano di prima 
valesse più e meglio che non questo di cui 
possiamo bensì imputare molte delle manche
volezze ad un tardissimo copista sciagurato, 
ma che ci sconforta proprio sotto l’aspetto che 
più ci premeva: la consistenza reale, cioè, del
l’autore di teatro. Ammettiamo pure che il 
Misantropo (o Dyscolos) sia una commedia 
della prima giovinezza dell’autore, che dun
que della giovinezza — specialmente in rela
zione ad una volontà riformatrice nei con
fronti della commedia aristofanea — rechi i
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Una novità assoluta 
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Se dovessimo definire con una formula 
il filone genuino più rispondente ai tem
pi nostri, della letteratura e, in partico
lare, del teatro contemporanei, opterem
mo forse per la letteratura o i l teatro 
dell’attesa. Poco importa se quel che si 
aspetta è un processo o l ’ammissione a 
un castello ugualmente simbolici (Kaf
ka), un apocalittico rinnovamento sociale 
(Brecht), la morte e i l giudizio di Dio 
(Claudel, Bernanos), o semplicemente un 
emblematico signor Godot (Beckett). Sta 
di fatto che la trascrizione più fedele del 
sentimento della vita di noi moderni 
sembra essere quella dell’aspettazione di 
un avvento quasi religioso. « Piovano i 
cieli i l  Giusto », o la giustizia sociale, o 
una nuova intesa tra uomo e uomo, o un 
accidente che ci spacchi. Ma piovano qual
cosa! Nel precedente dramma di Ezio 
d’Errico, andato in scena pure in Ger
mania, a Darmstadt, Tempo di cavallet
te, i  cieli piovevano, appunto, cavallette, 
alias aerei supersonici e missili intercon
tinentali destinati a distruggere (tranne 
un bambino, simbolo della vita che non 
si estingue, della speranza che non muo
re), un’umanità in bilico tra la nostalgia 
di un mondo distrutto e l ’anelito a una 
costruenda civiltà per ora solo viva nella 
fantasia di chi, intanto, campa tra le ma
cerie di quella vecchia. Dicemmo allora 
l ’importanza che attribuivamo a quel te
sto, l ’unico grosso tentativo fatto da un 
italiano (a nostro fallibile ma convinto 
parere) per inserire anche la nostra pro
duzione nella più viva corrente del teatro 
d’avanguardia europeo. E preannunciam
mo che le Cavallette non avrebbero la
sciato, dietro di sé, i l  deserto dell’opera 
unica, riuscita per grazia degli dèi, ma 
che avrebbero avuto un seguito: La fo
resta prima, I l  formicaio poi. Infatti, an
che La foresta è andata in scena, e con

L a  d e c a d e n z a  d e l  t e a t r o  d i  

p r o s a  è u n  f e n o m e n o  s o l t a n t o  

i t a l ia n o  e  s tu p is c e  i n  o g n i  a l t r o  

P a e s e . O v u n q u e ,  n e l  m o n d o  

c i v i l e ,  p o t r à  e s s e rc i u n a  « c r is i  

d e l  t e a t r o  » -  c h e  è  u n  f e n o m e n o  

i n s i t o  n e l la  s te s s a  s c e n a  e n e l  

s u o  t r a v a g l i o  -  m a  c h e  m i l i o n i  

d i  p e r s o n e  r in c r e t in i s c a n o  d a 

v a n t i  a l  t e le v is o r e  è  c o n d iz io n e  

u n ic a  d i  ca sa  n o s t r a .  A n c h e  g l i  

a l t r i  P a e s i h a n n o  la  t e le v is io n e ,  

m a  la  p r e n d o n o  a  p ic c o le  d o s i  ; 

g l i  i t a l i a n i  n e  s o n o  u b r ia c a t i .  

Q u e s t e  c o r r i s p o n d e n z e  d a l l a  

G e r m a n ia ,  d a l la  F in la n d ia ,  d a l la  

P o lo n ia  (P a e s i d i f f i c i l i )  c i  d i c o n o  

i l  g r a n d e  a m o r e  d i  q u e i  p o p o l i  

p e r  i l  t e a t r o  d i  p r o s a .  I l  n o s t r o  

T e a t r o  è , o r m a i ,  s e n z a  a m o r e .



ampia risonanza allo Staaístheater di Kassel, 
sicché il teatro nuovo d’Errico comincia già 
a essere un’acquisizione di fatto.
La foresta: quale foresta? Una foresta simbo
lica, ma terribilmente vera, in cui, più o meno, 
ci aggiriamo tutti, in questo durissimo Nove
cento. A ll’aprirsi del velario, infatti, si vede 
uno strano bosco fatto di frammenti verticali 
della nostra civiltà: una scheggia di casa, una 
antenna radiotelevisiva, pali del telegrafo, una 
forca, un distributore di benzina. Intorno, il 
deserto : sabbia e sterpaglie. Chi abita in tanto 
squallore? Alcuni personaggi di sempre, ma 
specialmente di oggi : l ’umanità, insomma, del 
millenovecento e tanti, ingabbiata nelle sue 
strutture meccaniche e incapace di trovarne 
l ’uscita. Come nelle Cavallette, i  personaggi si 
presentano a poco a poco, per confidenze, 
sfoghi, ricordi, monologhi, reazioni caratteri
stiche e rivelatrici, e così veniamo a indivi
duarli: Cric, così detto dallo strumento che 
serve a sollevare le automobili, un bravo mec
canico rimasto dimenticato lì, accanto al distri
butore di benzina, in attesa che un giorno il 
padrone si ricordi di lui, e intanto dedito al 
suono dell’armonica a bocca, per dimenticare 
un autista da lu i ucciso per rapina anni addie
tro (i bravi ragazzi, oggi, non possiamo preten
derli più bravi di così); un ex professore, fug
gito nella foresta a fare i l  barbone, da quando 
si è accorto che insegnava ai suoi allievi filo 
sofiche panzane in cui aveva cessato di credere; 
un generale in pantofole, che ha sempre com
battuto negli uffici delle retrovie e non ha mai 
visto un cadavere, nemmeno quelli di sua 
moglie e dei suoi figli, rimasti sepolti sotto un 
bombardamento, e che ora, tanto per far qual
cosa, costruisce macchine inu tili che incantano 
la vista e distraggono il pensiero; un vignaiuo
lo, ossia un uomo di Dio, un prete, che ha svolto 
la sua missione nelle fabbriche, operaio tra gli 
operai, finché un contrordine dei superiori l ’ha 
gettato in una crisi di sconforto che l ’ha fatto 
finire, pur senza perdere la fede, nella comune 
foresta; e un ragazzo, un bel ragazzo di venti- 
quattr’anni, che vive una sua vita interiore, gli 
occhi distolti dalle brutture esterne, e che per
ciò va in giro parlando coi fantasmi e vien 
chiamato il poeta. A costoro si aggiungono, 
arrivando di notte con la loro tenda da cam
peggiatori, quelli che potremmo definire i  pro
tagonisti: Max, un individualista a oltranza, e 
perciò freddo e cinico, privo di ogni fede e di 
ogni principio, se non quello di fuggire, di

fuggire sempre, di non fermarsi mai (ma 
sapremo che ha un cuore anche lui, e che quel
la smania di fuga gli viene dal rimorso di aver 
consegnato ai carnefici, vinto da atroci torture, 
il suo più caro amico, in una tetra vicenda 
politica); e Margot, una bellissima donna molto 
e tragicamente vissuta, reduce dall’aver fatto 
la prostituta al seguito delle truppe francesi in 
Indocina. Se vi dicessi che l ’intreccio di scene 
e di immagini con cui, magistralmente, ven
gono alla luce, come negative fotografiche 
messe a bagno, i caratteri e le vicende di questi 
personaggi bastano ampiamente a fare spet
tacolo, voi certo stentereste a credermi, chie
dendomi invece « come va a finire ». Ebbene, 
ve lo dirò, ma avvertendovi prima che d’Errico 
condivide l ’opinione di molti, cioè che sia 
passato il tempo in cui si andava a teatro per 
vedere « come va a finire » una storia, piccola 
o grande che sia; egli crede che ci si debba 
andare, invece, per vedere « come stiamo di 
salute » (spirituale, s’intende), a che punto è 
arrivata la nostra crisi, verso che aurora o che 
tramonto ci stiamo avviando. Ma sono questioni 
troppo grosse, e senza la prova dei fatti potreste 
dire che questo non è teatro, mentre, al con
trario, è forse l ’unico teatro ancora degno di 
questo nome. Vi dirò dunque come va a finire. 
Va a finire che Margot, nella quale, come in 
ogni donna, sonnecchia una madre, s’innamora 
del ragazzo farneticante, e cerca, dopo avergli 
parlato con la purezza di una fanciulla, di far 
fuggire almeno lu i dall’implacabile foresta : ma 
il ragazzo è anch’egli, come gli altri, un irrecu
perabile, innamorato a tal punto della morte 
che gli basta recitarsela per conto suo, giocarci 
con l ’idea, perché quella, docile, venga a co
glierlo senza dolore. Va a finire che Margot, di 
fronte a quel risultato, urla di essere stata una 
pazza a voler conquistare il ragazzo recitando 
la parte della giovinetta lilia le: con la sua 
carne avrebbe dovuto vincerlo, legarlo alla vita, 
spingerlo alla fuga liberatrice. Va a finire che 
il professore muore come qualsiasi ignorante, 
senza nulla sapere e in preda al terrore, non 
trovando conforto che nella ninananna con cui 
una donna sa cullare, come il sonno di un 
bambino, così la morte di un adulto. Va a 
finire che tutto e tu tti restano come prima, 
rassegnati prigionieri della foresta, tranne 
Margot, che ha ormai varcato i l  limite del 
tollerabile e, postasi immota sotto la forca, 
vede scendersi incontro, come un serpe vivo, il



laccio che la libererà; e Max che, rimasto solo 
e ormai conscio del proprio spaventoso fa lli
mento, si congeda da noi come folle mario
netta, eseguendo su comando della radiolina 
portatile, lu i individualista arrabbiato, gli ordi
ni collettivi della ginnastica mattutina. Non 
piombano le cavallette, questa volta, sul deser
to di macerie che, agli occhi di d’Errico, costi
tuisce il mondo d’oggi; ma nemmeno c’è un 
bambino che sopravvive, dimenticandosi di 
morire. La foresta è più silenziosa, ma la sua 
paziente opera distruttrice non risparmia nulla 
e nessuno. Né d’Errico né forse alcun altro 
drammaturgo vivente ha osato dirci una parola 
più sconsolata. Si sopporta? E se sì, come si 
sopporta? Vi rispondo che si sopporta benis
simo, grazie a un ingrediente che ha sempre 
reso appetibili le vivande più amare : la poesia. 
Un ingrediente che non è da tutti. Una trage
dia vasta e terribile come questa di d’Errico 
ha assoluto bisogno, per riuscir sopportabile, 
di quella vecchia e magnifica cosa in cui i Greci 
vedevano far capo, come al suo sbocco neces
sario, qualunque tragedia: vogliamo dire la 
catarsi. E la catarsi, in quest’opera, è ottenuta 
in un finale di potenza agghiacciante.
Anche questo copione, come già Tempo di ca
vallette, ha trovato la sua prima esecuzione 
mondiale in quel testé inaugurato e davvero 
inimmaginabile Staatstheater di Kassel, sul 
quale dovremo tornare in un prossimo articolo, 
tanto eccelle, per struttura e impianti tecnici, 
su quanto c’è di meglio, nel genere, in tutta 
Europa. Non ci si creda in giornata euforica 
se anche per la rappresentazione usiamo ter
mini d’entusiasmo. I l regista, Albert Fischel, 
servendosi di una scenografia (Ekkehard Grù- 
bler) d’una suggestione sinistra — una vera 
foresta di cemento e di ferro, irta sullo sfondo 
di una notte cosmica, da cui emergevano, 
fosforescenti larve scheletrite, verticali strut
ture di filo metallico — ha reso i l  testo con 
una genialità interpretativa che molto di rado 
si accompagna, come in questo caso, alla più 
umile e aderente fedeltà. Gli attori, scelti con 
oculatezza e istru iti con la millimetrica preci
sione propria dei teatranti mitteleuropei, han
no vissuto il loro tormento col più incisivo 
vigore : Ursula Jockeit, umanissima Margot, in 
cui la prostituzione si trasfigurava in lirica 
purezza; Karl Maldeck, che ebbe note di 
agghiacciante strazio nella disfatta finale di 
Max; Karl Meixner, indimenticabile e applau- 
ditissimo nella morte del professore, resa con

t t s d f  P O L O N I A

Il Teatro polacco vive

sfatta e quasi bianca disperazione animale; 
W. A. Miiller, di un candore cristallino nelle 
trasognate apparizioni del ragazzo; H. Propst, 
posato, solido vignaiuolo; E. von Klipstein, ge
nerale veramente a riposo, e ormai solo più 
uomo; P. Neubauer, disarmato Cric. Un testo 
cui auguriamo molta e meritata fortuna, ma 
che difficilmente troverà un’esecuzione più
degna. Italo Alighiero Cliiusano
Kassel, settenbre 1959,

Come tutto nella Repubblica Popolare Polacca 
anche il teatro ha cominciato a vivere in mezzo 
alle macerie. A Varsavia le prime rappresen
tazioni hanno avuto luogo in locali diroccati, 
su palcoscenici improvvisati priv i di attrezza
ture, in piccole sale non riscaldate e assai poco 
accoglienti e tuttavia i l pubblico non è mai 
mancato, anche se nell’inverno del 1945 si 
doveva assistere agli spettacoli tenendo i l  cap
potto ben abbottonato. Tutti gli stranieri che 
giungono a Varsavia per la prima volta si 
stupiscono del miracolo di una città oggi piena 
di vita e che soltanto 14 anni fa era un oceano 
di macerie. Che dire allora dei teatri? Nel 1945 
non ne era rimasto in piedi nemmeno uno, ed 
oggi, nella capitale polacca, funzionano rego
larmente ben 17 teatri di prosa. Siamo ormai 
lontano da quegli anni in cui i trovaroba dove
vano ammattire per trovare un costume o un 
mobile adeguato: oggi tu tti i teatri sono prov
visti di una attrezzatura modernissima, molti 
di essi hanno il palcoscenico girevole e alcuni 
fanno pensare addirittura a delle vere e pro
prie fabbriche del teatro. I l  teatro « Polski » 
di Varsavia, per esempio, dispone di un com
plesso artistico di 132 elementi, 94 dei quali 
sono attori, la compagnia del « Teatro dram
matico » si compone di 54 attori, quella del 
« Narodowy » di 47. Ma il teatro di prosa non 
si è sviluppato soltanto nella capitale. In tutta 
la Polonia esistono oggi 131 teatri professio
nisti e non v’è città di provincia, piccola o 
grande, che non abbia almeno un teatro stabile. 
A Lublino, città di circa 100.000 abitanti, ci 
sono 3 teatri stabili: opera, prosa, operetta. 
Per dire dell’amore che i  polacchi nutrono 
verso il teatro di prosa basterà ricordare la 
storia del teatro di Noma Huta. Nowa Huta è



nia ed è stato replicato una cinquantina di volte 
in un teatro della capitale. Eguale e anche 
maggiore fortuna hanno incontrato molte altre 
commedie e drammi. Per le strade di Varsavia 
si vedono spesso affissi manifesti col titolo 
della commedia e con un enorme 100 in rosso, 
nel mezzo. Ciò significa che quell’opera è 
giunta alla sua centesima replica. Ma spesso 
questa cifra viene superata. I l  dramma Dzia- 
di di Mickiewicz, per esempio, è stato repli
cato al teatro « Polski » per 257 volte e gli 
spettatori sono stati 243.000; Maria Stuart di 
Slowacki è stata replicata per 185 volte, Guer
ra e pace ha superato la centesima replica. 
La concorrenza della TV non desta particolari 
preoccupazioni; se è vero, infatti, che molte 
delle commedie di maggiore successo vengono 
trasmesse per filo diretto dalla TV è anche 
vero che è difficile che un teatro polacco, in un 
qualsiasi giorno, non registri i l  tutto esaurito. 
La trasmissione di una buona commedia acqui
sta un valore culturale notevole poiché per
mette a tu tti i polacchi di farsi un’idea del
l’opera rappresentata in un’altra città, ma 
l’appassionato del teatro — e in Polonia si 
contano a centinaia di migliaia —  sa troppo 
bene la differenza che passa tra i l  vedere una 
commedia alla TV e l ’assistervi di persona in 
teatro, a contatto diretto con gli attori in carne 
ed ossa. Questo sia detto per le condizioni del 
teatro di prosa italiano, rispetto alla TV. Non 
si riesce a capire l’ubriacatura degli italiani 
per i l video. Le cifre — già ricordate — delle 
repliche testimoniano della appassionata fre
quenza degli spettatori polacchi fino al punto 
di incidere negativamente, in certo qual modo, 
sul repertorio, nel senso che il suo rinnovo 
procede spesso troppo lentamente. Capita, in
fatti, che nel repertorio della nuova Stagione 
si trovino quasi sempre due o più commedie 
della passata stagione: sono quelle che hanno 
ottenuto più successo e che il pubblico non si 
stanca mai di applaudire. La parola crisi, co
munque, è sconosciuta nel teatro polacco, se 
riferita alla frequenza degli spettatori. Qual
siasi straniero che si sia trovato qualche giorno 
a Varsavia o in un’altra città polacca sa per 
esperienza personale quanto sia difficile pro
curarsi un biglietto i l giorno stesso della rap
presentazione della commedia che lo interessa. 
Le discussioni che si fanno attorno al teatro 
— vivaci e spesso assai polemiche — riguar
dano piuttosto il repertorio, la regia e la inter-

una città di 100.000 abitanti, costruita poco 
lontano da Cracovia subito dopo la fine della 
guerra. E’ una città nuovissima e i suoi abitanti 
sono in gran parte i  lavoratori del più grande 
complesso siderurgico della Polonia. Ebbene, 
contemporaneamente alla città è nato a Nowa 
Ruta anche il teatro. I l  suo edificio è uno dei 
più belli della città e in questo teatro vi recita 
una delle compagnie più importanti della Polo
nia, quella diretta da Krystina Skuszanka, nota 
anche al pubblico italiano per la rappresen
tazione di Arlecchino servo di due padroni 
data a Venezia in occasione del Festival gol
doniano.
Ai teatri professionisti, poi, occorre aggiun
gere la fitta  rete delle filodrammatiche che 
sorgono un po’ ovunque, anche nei piccoli 
villaggi. Ma non si deve credere che i contadini 
a meno che non si spostino in città non possano 
assistere agli spettacoli dei teatri professionisti. 
Molti di questi, infatti, si spostano spesso nella 
provincia e toccano con le loro rappresenta
zioni anche i villaggi più remoti. V’è persino 
in Polonia un teatro montato su un battello e 
nel corso dell’estate la compagnia di questo 
singolare teatro dà spettacoli in tu tti i paesi 
che si trovano lungo la Vistola. Né si creda 
che questi teatri mettano in scena drammoni 
granguignoleschi o farsacce dozzinali. I l teatro 
sul fiume, per esempio, aveva quest’anno in 
cartellone Madre coraggio di Brecht e Can
dida di Shaw.
Esistono, infine, in Polonia tre Accademie di 
arte drammatica: a Varsavia, a Cracovia e a 
Lódz e gli allievi che vi studiano, sotto la guida 
di attori e registi notissimi, usufruiscono rego
larmente di borse di studio, come, del resto, 
tu tti gli studienti polacchi.
Tutte le compagnie che agiscono in Polonia 
godono della più assoluta autonomia artistica 
e a loro compete la scelta del repertorio. Ammi
nistrativamente dipendono dai consigli del 
popolo, cioè i comuni delle varie città. Soltanto 
tre teatri (il « Polski » e i l  « Narodowy » Idi 
Varsavia e lo « Slowacki » di Cracovia) dipen
dono direttamente dal ministero della Cultura. 
Della varietà del repertorio testimoniano i nomi 
degli autori rappresentati che vanno dai clas
sici nazionali e stranieri a Wilder, Miller, Jo- 
nesco, Beckett, Fry, Kafka, Sartre, Camus, Pi- 
randello, Betti, tanto per fare soltanto alcuni 
nomi. En attendant Godot, per esempio, è 
stato rappresentato in diversi teatri della Polo-



Il grafico accanto spiega la ripartizione geografica come è 
riportata da «Théâtre dans le monde», la rivista dell’Une- 
sco, dei teatri finlandesi: numero di abitanti, numero di spet
tatori. Te sedie rappresentano gli abitanti. Esempio: a Remi, 
vi sono tre sedie: pari a 30.000 abitanti. A Oulu, cinque sedie: 
50.000 abitanti, ecc. Le cifre testimoniano eloquentemente 
l’amore dei finlandesi per il teatro. L’Unesco calcola 1.270.000 
spettatori su un totale di 4 milioni di abitanti. In Italia, siamo 
quarantacinque milioni: quanti vanno a teatro lo sanno tutti.



S T A A T S T H E A T E R  K A S S E L

ALBERT FISCHEL, regista

Il 19 settembre 1959, allo « Staatstheater Kassel » di Kassel, è stata rappresentata per la prima volta, con vivissimo successo, Der Wald (La foresta) di Ezio d’Errico. Nella fotografia grande, la scena e gli interpreti principali; nelle due foto accanto il palcoscenico del teatro di Kassel e la sua mole dairesterno.

Qui sopra, gli at
tori Ursula Jo- 
ckeit e Walter Albert Muller, in La 
foresta. Accanto, il dott. Hans Joa
chim Schrefer, 
drammaturgo del 
teatro, al quale è 
riservata la scelta 
delle opere da 
rappresentare.

Nella prima foto il Teatro Naziona
le di Helsinki; nel
la seconda, le at
trici Eeva-Kaarina Volanen ed Ella 
Eronen, in Pour 
Lucrèce di Girau
doux.

A Tampere esiste que
sto magnifico teatro 
all’aperto, girevole: si 
muove con tutti gli 
spettatori al completo, 
man mano che l’a
zione avviene avanti, 
dietro, di lato.

Nella foto a destra, 
gli attori Vilho Siivo- 
la e Leo Riuttu, in 
Le nuvole di Aristo
fane.



P O L O N I A
Guerra e Pace di Tolstoi, nella riduzione di Piscator, al teatro « Pow- szechny » di Varsavia.

En attendant Godot di Samuel Beckett, al teatro « Wspólczesny » di Varsavia. Nella foto: il famoso attore polacco Tadeusz Fijewski, a sinistra.

Sotto: Maria Stuart di wacki, al teatro « Polski savia. Nella foto: Nina una delle più grandi teatro polacco.



i Julisz Slo- ski » di Varila Andrycz, attrici del

Il processo di Kafka, al teatro « A- teneum » di Varsavia: il famoso attore polacco Jacek Woszczerowicz, interprete del signor K. Nell’altra foto, l’attrice We- rawski, nella stessa commedia.

Nella foto in alto: Liberazione di Stanislaw Wyspianski, al teatro « Narodowy » di Varsavia. Qui sopra: Misura per misura di Shakespeare, al teatro di Nowa Huta.



prefazione. Vivacissime queste discussioni fu
rono soprattutto nel periodo che precedette 
l’ottobre del 1956 e nei mesi che seguirono 
questo importante momento politico della sto
ria della Polonia. Gli uomini di teatro furono 
fra i prim i a richiedere con energia la rottura 
dei rig id i schemi che obbligavano a seguire 
correnti estetiche troppo « eroiche » e quasi 
sempre staccate dalla vita. Nel periodo dell’ot
tobre i teatri si inserirono gagliardamente nel
la battaglia e i l loro contributo al rinnova
mento fu tu tt’altro che modesto. Nel corso di 
un colloquio che ebbi con la regista del teatro 
di Nowa Ruta, Krystina Skuszanka, ella mi 
disse che i l  suo teatro, con la rappresentazione 
di Misura per misura, aveva preceduto, in 
un certo senso, l’ottobre. Può sembrare strano 
che un testo shakesperiano possa costituire 
un’arma efficace per la battaglia per i l rinno
vamento in uno stato di democrazia popolare, 
ma basterà pensare alle figure del Duca e di 
Angelo per comprendere di quali significati 
politici questi due personaggi possano essere 
caricati. I l  teatro mise in scena Misura per 
misura proponendosi di attaccare violente
mente il « culto della personalità » ; colpendo 
ferocemente Angelo si puntò a colpire un ber
saglio preciso: gli effetti perniciosi di un potere 
personale. I l  pubblico di quel teatro che, ripe
tiamo, si compone quasi esclusivamente dei 
lavoratori del grande complesso siderurgico, 
comprese perfettamente e coi suoi calorosi 
applausi sottolineò il proprio consenso. L ’esem
pio che abbiamo riferito non rimase isolato in 
quei giorni, ché anzi tu tti i  teatri e special- 
mente quelli della capitale si impegnarono a 
fondo nel reclamare una nuova politica cultu
rale. Oggi che questa battaglia è stata vinta, 
oggi che il clima che si respira nel teatro è 
assolutamente libero, l ’impegno a legarsi coi 
problemi della società contemporanea è rima
sto ed è la nota che, pur nelle differenze dì 
stile e di concezione, unisce tu tti i  teatri polac
chi. Intervenendo su questo argomento Konrad 
Swiniarski, allievo di Brecht e uno dei più inte
ressanti registi della giovane generazione (no
tissimo anche all’estero per la sua regia del 
dramma di Tomaso Harlan sul ghetto di Var
savia Senza l ’aiuto dell’angelo, rappresenta
to l’anno scorso a Berlino), ha affermato; 
« Soltanto un teatro strettamente legato con 
la situazione attuale di un dato Paese può 
assolvere alla propria funzione; i registi di oggi,

a mio avviso, dovrebbero tendere a formare la 
coscienza dello spettatore sia attraverso la 
scelta del repertorio sia attraverso i l  modo di 
rappresentare la data opera ». IbJo p.10iu„,i
Varsavia, Settembre 1959.

DA ALDO NICOLAJ, INVIATO.
In Finlandia non esistono teatri di stato. Lo 
stato interviene con sovvenzioni, ma non mette 
i l naso nell’organizzazione, né nel repertorio. 
Ogni teatro viene amministrato da commissio
ni di esperti, direttori, registi, ed è assoluta- 
mente indipendente. Lo stato ha fiducia e lascia 
fare. La censura non esiste. Solo 7, dei 33 tea
tr i stabili, sono sovvenzionati da società, for
mate dagli stessi spettatori, che li mantengono 
in vita con le quote annuali (con le quali si 
tassano) avendo, come compenso, solo diritto 
alle loro poltrone. Lo stato sovvenziona i teatri 
con il danaro ricavato dalle imposte sulle lot
terie e dalla soprattassa sui biglietti per le 
partite di calcio. Gli attori non sono pagati 
molto: percepiscono uno stipendio mensile un 
poco più basso di quello che riceve un profes
sore di liceo. Ogni attore arrotonda questo 
stipendio dedicando le ore libere — che non 
sono molte — ad attività radiofoniche, tele
visive, cinematografiche. Le ore libere —- come 
dicevamo —■ non sono molte perché gli attori 
sono impegnatissimi ed hanno ogni pomerig
gio occupato da un rigido orario di prove, men
tre la sera recitano nello spettacolo. I l Teatro 
Nazionale — che nel corso dell’anno prepara 
una decina di opere, ripartite in due teatri, 
aperti dieci mesi su dodici — impegna in modo 
fisso 40 attori. Gli a ltri teatri contano su di 
una ventina di attori stabili, i  teatri dei piccoli 
centri ne hanno una decina. Gli attori più 
promettenti vengono mandati con borse di 
studio in Francia o in Inghilterra per perfe
zionarsi.
Il repertorio di ogni compagnia è quanto mai 
« à la page » : oltre ai classici ai quali ogni 
teatro dedica uno o due spettacoli, si rappre
sentano opere degli autori più moderni e più 
di punta: da Osborne a Jonesco, da William 
a Elliot, da Sartre ad Adamov. Non è raro
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spingendosi verso la Lapponia, nell’interno del 
paese, arrivare in piccoli centri quali Turku, 
lyvaskyla, Oulu, Kemi e trovare nel cartel
lone del teatro locale la stessa commedia che 
si sta rappresentando, come novità, a Londra 
o a Parigi.
Oltre ai 33 teatri finlandesi esiste poi in quella 
fortunata repubblica un’innumerevole quan
tità di formazioni di amatori che agiscono nei 
più sperduti centri agricoli o industriali, reci
tando commedie impegnative del repertorio 
classico e moderno (1). A Lahti, per esempio, 
nella scorsa stagione, gli operai di una locale 
fabbrica siderurgica hanno rappresentato per 
moltissime sere II diario di Anna Frank.
Gli attori erano operaie ed operai che, dopo il 
quotidiano lavoro nello stabilimento, si sobbar
cavano alle fatiche delle prove e delle recite; 
ed il pubblico accorreva al teatro facendo chi
lometri e chilometri, sfidando la neve ed il 
maltempo.
Non andate quindi a parlare di crisi del teatro 
in Finlandia. E’ che laggiù i l teatro è una cosa 
seria. E non mi si dica che, da quelle parti, 
l ’inverno è molto lungo, fa buio prestissimo e 
la gente deve pur rimediare qualcosa per far 
passare la sera. A teatro la gente ci va perché 
ne sente la passione e non saprebbe concepire 
un mondo moderno e civile senza teatro. La 
gente lavora tutto i l giorno, si occupa di affari, 
di agricoltura, di macchine, di uffici, ma la 
sera ha bisogno di prendere fiato e di disten
dersi: i l  teatro è pronto a riceverla, a diver
tirla, a farla pensare, a renderla partecipe dei 
tanti problemi che occupano e preoccupano la 
umanità. La sera i finlandesi non sono più in 
Finlandia : i l  teatro l i  proietta in tutte le parti 
del mondo, offrendo loro le opere più interes
santi e più moderne del repertorio interna
zionale.
La prima formazione stabile di Helsinki nacque 
nel 1870 ed una vera e propria organizzazione 
teatrale si formò dopo i l  1919, quando cioè 
il Granducato Autonomo di Finlandia — che 
apparteneva alla Russia — diventò repubblica 
autonoma. Allora i l Governo pensò che la 
presenza di un teatro diventava indispensabile 
perché poteva essere lo strumento più valido

(1) Si calcola che esistano in Finlandia almeno 8000 
formazioni di amatori che presentano almeno uno spet
tacolo all’anno.

per favorire lo sviluppo della cultura e per 
imporre la lingua nazionale. In fa tti i l  popolo, 
che aveva parlato nel corso delle varie domi
nazioni i l  russo, i l tedesco, lo svedese, con la 
proclamazione della repubblica doveva ripren
dere a parlare soprattutto la propria difficile 
lingua. Ed ecco i risultati ottenuti: 33 teatri 
stabili in un paese di quattro milioni di abi
tanti. I l solo Teatro Nazionale di Helsinki 
ospita annualmente più di 200 mila spettatori, 
quasi altrettanti i l  Teatro Popolare e solo un 
poco meno i l  Teatro Svedese. Sì, perché esiste 
anche un teatro in lingua svedese per una 
minoranza della popolazione che non ha ancora 
adottato la lingua nazionale. Ogni paese di 20- 
30 mila abitanti possiede un suo teatro auto
nomo e stabile, che offre al pubblico dai due ai 
tre spettacoli settimanali. Nel corso, poi, delle 
brevi estati finlandesi, sorgono dappertutto, e 
specialmente nelle stazioni climatiche, teatri 
a ll’aperto — sempre affollatissimi — che pre
sentano ogni sera al pubblico spettacoli di 
grande interesse. Dei teatri a ll’aperto, merita 
di essere segnalato i l Teatro girevole di Tam- 
pére che sorge in un incantevole paesaggio, 
all’ombra di un bosco secolare e sulla riva di un 
tranquillo verdissimo lago. Si tratta di una 
specie di anfiteatro di lucido legno, fatto a 
scalinata, su cui prende posto il pubblico: 
durante lo spettacolo la costruzione viene fatta 
ruotare su se stessa moltiplicando in questo 
modo le possibilità scenografiche tu tt’attorno 
all’anfiteatro. Invece di un palcoscenico gire
vole si è pensato a muovere la platea: i l pub
blico, comodamente seduto, si sposta per se
guire i  movimenti degli attori che passano da 
una scena all’altra. Ho assistito ad una rap
presentazione a Tampére e raramente ho visto 
uno spettacolo più suggestivo. Con questo par
ticolare sistema di teatro-scope il regista sapeva 
ottenere degli effetti spettacolari veramente 
straordinari. Se si pensa poi che tutto questo 
complicato (e pur semplicissimo) meccanismo 
è stato creato per presentare spettacoli a ll’aper
to in un paese dove l ’estate dura sì e no due 
mesi, dobbiamo ammettere veramente che i 
finlandesi amano sul serio i l teatro.
Forse da quelle parti, d’inverno, fa buio anche 
a mezzogiorno, ma ogni sera, anche nei villag
gi, le luci delle ribalte sono sempre accese.

Aldo NicolajHelsinki, settembre 1959.



Oh, finalmente! Con questa esclamazione il 
pubblico ha riempito la sala rinnovata (180 
m ilioni di franchi spesi) del vecchio Théâtre 
de la Renaissance, i l  23 settembre, per ascol
tare la nuova commedia di Jean-Paul Sartre 
Les séquestrés d’Altona; più semplicemente: 
I  segregati. La rappresentazione era stata già 
rinviata, con disappunto del pubblico, non 
abituato al disordine in fatto di spettacoli: la 
prima avrebbe dovuto, infatti, aver luogo lu
nedì 21, ma al momento di « far porta » gli 
spettatori furono rimandati per « guasto tec
nico ». L ’indomani si annunciò che il prota
gonista, Sergio Reggiani, aveva la febbre altis
sima. Questo bastò per creare, oltre un giu
stificato nervosismo, infinite dicerie, non 
ultima quella secondo cui un gruppo di ex 
combattenti della Wehrmacht si preparava a 
suscitare incidenti durante la recita. Si voci
ferava, inoltre, che i nazisti locali della « Jeune 
Nation » avrebbero compiuto danni al nuovo 
teatro. Su queste voci è poi affiorata la verità, 
assai meno drammatica; questa: alle prove, il 
dramma di Sartre durava sei ore. Vera Korène 
direttrice del teatro ha dovuto molto lottare 
con Sartre per ottenere dei tagli; sono corse

anche parole dure, poiché le ragioni del botte
ghino sono tabù in un teatro regolare, a ltri
menti — afferma la direttrice — si va a far 
rappresentare le proprie opere in teatri di 
eccezione, con duecento posti, dove tutto è 
permesso, anche mandare a casa gli spettatori 
alle quattro del mattino. Ma dalla « Renais
sance » il pubblico deve uscire per la partenza 
dell’ultimo metrò: dodici e mezzo. Su questo 
orario, alla prima rappresentazione pubblica, 
mancano ancora tagli al testo per venti mi
nuti: il dramma è finito alle dodici e cinquanta. 
Sia detto per inciso, da quando incomincia
rono le prove i l  15 giugno, ma sospese nel 
mese di agosto e poi riprese, ad oggi, metà 
del copione è stato sacrificato. Tuttavia, non 
ci sembra che la nuova opera di Sartre perda 
nulla da questa amputazione, perché così 
come l’abbiamo ascoltata non risente di man
canze.
La vicenda si svolge nella Germania del 1959, 
la Germania dei colossali complessi siderur
gici, in seno alla famiglia d’un industriale 
della regione renana. 1 personaggi sono cin
que: tutti, meno uno, in scena dall’inizio del 
primo atto, convocati dal capo della famiglia 
che ha saputo di avere un cancro e, prima di 
morire, vuole affidare la direzione dei propri 
affari al figlio avvocato. Oltre a loro due, sono 
presenti la nuora e un’altra figlia. Manca però 
Franz, l’altro figliolo, che è il personaggio cen
trale della tragedia. Egli è ritornato a casa 
dopo la disfatta. Benché odiasse i l  nazi
smo, ha partecipato, come qualsiasi altro te
desco, a tutte le nefandezze volute da Hitler. 
Lo ha fatto perché credeva che quello fosse il 
suo dovere di fronte alla patria, che fosse ne
cessario farlo per l ’avvenire della Germania, 
e, quando si ritrova in un paese in rovina, è 
persuaso che, se ciascuno avesse fatto i l pro
prio dovere come lui, non si sarebbe arrivati 
alla catastrofe.
La sua coscienza rifiuta di adattarsi alla nuova 
realtà. Per farlo dovrebbe superare un terri
bile dilemma: o tutto è veramente perduto e, 
allora, se accettasse di vivere come i respon
sabili della disfatta, diventerebbe il loro com
plice. Oppure una via nuova, la via della de
mocrazia e della libertà, si apre per i l  suo 
paese, e, in questo caso, tutto ciò che egli 
aveva fatto per la grandezza della Germania 
non avrebbe più giustificazione possibile: di
venterebbe una catena di o rrib ili delitti che 
gli renderebbe intollerabile la vita.
I l rifiuto lo porta a rinchiudersi nella sua ca
mera al piano di sopra dell’appartamento in 
cui vive il padre, dopo averne fatto murare le
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L’ANNUALE CONVEGNO DELL’ ISTITUTO 
DEL DRAMMA ITALIANO

15-16 SETTEMBRE 1959
DA ENRICO BASSANO, INVIATO.

H L ’annuale Convegno (il nono) dell’Istituto 
del Dramma Italiano (IDI) si è tenuto ancora 
a St. Vincent, ospite di quella organizzazione 
del Casinò. Questa Val d’Aosta, alla stagione 
del « Premio » e del « Convegno », si veste 
d’oro antico, si mette collane di rame sbal
zato, si copre le spalle, già un poco infred
dolite, di scialli tessuti con foglie morte. E’ 
una stagione già autunnale, venata di malin
conia, e i  versi di Guido Gozzano s’affacciano 
teneramente alla finestra dei ricordi. A dis
solvere questo dolce clima decadente, arri
vano i torpedoni della gente di teatro, che 
anche da lontane sedi si riunisce a Milano e 
Torino. Scendono a St. Vincent autori, attori, 
critici; dalle macchine private sbarcano le 
autorità, le attrici e gli attori con alte paghe. 
Abbracci da slogarsi le spalle, strette di 
mano da pugilatori appena saltati sul qua
drato, saluti alla voce, complimenti, parole 
di alto elogio, voti di vittoria... Tutti fratelli. 
Poi, si capisce, man mano che avviene la 
distensione (mezz’ora, al più) si prende la 
posizione giusta per tirare alla schiena con 
i l  mitra della parola (per bene che vada). 
Stavolta la relazione è stata tenuta da Gio
vanni Calendoli, sul tema : « I l teatro di 
prosa e la televisione in Italia ». I l relatore 
è stato sobrio, chiaro, costruttivo, polemico 
senza acredine, ricco di spunti pronti alle 
altrui discussioni, ottimamente ed esatta
mente informato. La scelta del relatore e del 
tema è risultata più che felice. Calendoli ha 
esordito esponendo molte cifre: linguaggio 
crudo, senza sfumature, senza pericoli di 
letterarie dispersioni. Le cifre testimoniano 
della rapida e progressiva decadenza del 
teatro, del progressivo e rapido aumento di 
benessere in alcuni settori dello spettacolo, 
TV in testa, come ormai tu tti sanno. Si 
commemorano gli otto milioni di spettatori 
perduti dal teatro dal 1950 al 1958 (di

finestre per non vedere più nessuno. La guerra 
è finita da quattordici anni, ma egli veste an
cora la divisa con la croce uncinata.
I l  trasferimento dell’azione dalla Francia alla 
Germania consente alla tragedia di Sartre di 
svincolarsi da quelle particolarità cronistiche 
che l’avrebbero immiserita. Ora il lavoro ac
quista un carattere più vasto, un carattere 
europeo. I l  silenzio di Franz è i l  silenzio di 
tu tti coloro che ritornano, la condanna di ogni 
violenza. La polemica contingente, anche se 
implicita, non è più i l motivo dominante.
Nei cinque atti della tragedia molti sono, d’al
tronde, gli elementi che tendono a denunciare 
gli aspetti più drammatici dell’esistenza con
temporanea. C’è la disgregazione della fami
glia moderna, rappresentata dagli amori ince
stuosi di Franz con la sorella, e c’è. soprattutto 
uno dei caratteri più tipici dell’ordinamento 
sociale di questa metà del secolo: quello del
l ’uomo che ha ereditato una grande impresa 
industriale e che è stato educato per essere 
un capo. Egli ne è ancora proprietario, però 
non è più un capo.
La morte conclude Les séquestrés d’Altona. 
Franz si suicida, mentre i l padre, che l ’ado
rava, soccombe alla terribile malattia. La so
rella va a prendere il suo posto di sequestrata 
volontaria nella camera con le finestre murate. 
Scompaiono i  passionali, ma la vita continua. 
Continua attraverso i mediocri; i l  fratello av
vocato e la sua piccola moglie borghese, i 
quali si adattano senza difficoltà ai tempi nuovi. 
I l  successo è stato pieno e caloroso ed ha ripa
gato l’autore, i l regista, Vera Korène, gli attori 
ed ogni altro dalle ansie precedute alla rap
presentazione, ed a cui si è fatto cenno. Sergio 
Reggiani, l’attore che da otto anni non reci
tava più in teatro, avendo scelto i l  cinema, ha 
interpretato, in divisa, i l  soldato Franz: la sua 
è stata una mirabile interpretazione; non c’è 
altro da aggiungere. Perfetti tu tti gli altri. 
Jean-Paul Sartre a cinquantaquattro anni ha 
al suo attivo otto successi; un solo insuccesso: 
Nekrassof; da quattro anni non si rappresen
tava una sua nuova commedia. Chi conosceva 
i l  copione integrale di Les séquestrés d’A l
tona afferma che i  tagli sono stati più che 
salutari (come sempre, del resto) perché il 
lavoro ha così acquistato di intensità, abolendo 
le divagazioni che lo appesantivano. Come s’è 
detto, ce ne sono ancora per venti minuti 
(metrò a parte). Chi « taglia » è Simone 
de Beauvoir, perché Sartre non ne ha il corag
gio. Le donne sono più forti. alarci i.<-
Parigi, settembre 1959.



questi, tre carpiti esattamente alla Prosa); de
gli abbonamenti alla TV saliti dai 72 mila del 
1954 al milione e più del 1958; dell’aumento 
dei 175 m iliardi spesi in Italia nel 1957 nel 
campo « spettacolo » saliti a 180,7 m iliardi nel 
1958, aumento riguardante esclusivamente la 
radio, la TV e i l  juke-box (nel 1958 sono stati 
spesi 75 m iliardi di lire nell’acquisto di appa
recchi televisivi e 16,6 m iliardi nell’acquisto di 
incisioni discografiche).
Da questi dati e da a ltri ancora qui omessi 
il relatore osserva come sia facile avvertire in 
tutta la sua profondità e ampiezza il fenomeno 
dell’attuale decadimento dello spettacolo tea
trale per la concorrenza della TV, del disco, 
dei juke-boxes, così come ieri si è verificato 
per la concorrenza del cinema o dello stadio. 
L ’essenziale della relazione Calendoli, è questo :
« Non è possibile attribuire, sbrigativamente, 
a lim ita ti fattori — come quello economico 
riguardante il costo del biglietto — l ’assotti
gliamento delle presenze al botteghino, dato 
che proprio la classe media italiana appare, 
come si è indicato, i l pilastro di sostegno della 
diffusione della TV e del juke-box. Così pure 
le argomentazioni che di consueto si fanno 
intorno ai vantaggi od agli svantaggi della for
mula della compagnia di giro o del teatro 
stabile, intorno agli abusi od alle pretese della 
regìa, ecc., sono destinate a risultare parziali 
e relative.
« E’ necessario riconoscere come al mutamento 
ed all’accrescimento delle tecniche dello spet
tacolo sia andato corrispondendo un muta
mento profondo delle condizioni di vita, di 
gusti, di orientamenti della società umana. Per 
quanto riguarda più particolarmente il mezzo 
televisivo giocano a suo favore molteplici fat
tori di vantaggio, e primo fra tu tti i l  fatto che 
la TV offre, come il teatro, la presenza viva e 
attuale dell’attore, con quella carica emotiva 
che quella presenza comporta; e l ’offre a condi
zioni economiche imbattibili, condizioni che — 
considerando gli 80.000 televisori dislocati nei 
locali pubblici — possono dirsi pari al costo 
di una tazza di caffè.
« Appare di conseguenza evidente i l  primo 
compito che il teatro drammatico deve assol
vere : quello di proporre alle categorie di pub
blico rimastegli fedeli una forma di spettacolo 
che esse non potranno ricavare dallo schermo 
fluorescente del loro televisore. Ciò salvaguar
dando ogni loro interesse volto all’approfondi
mento, alla stimolazione, alla scoperta, al rin-

novamento delle idee, come al dibattito spiri
tuale e magari alla polemica.
« A raggiungere tali scopi potranno valere di 
conseguenza tanto le strutture organizzate del 
teatro stabile come quelle della compagnia di 
giro, e ciò tanto più in quanto, le une o le 
altre, si mostrino atte a stabilire e mantenere 
occasioni di un discorso continuato negli anni, 
ed approfondito da una autentica ricerca anche 
sperimentale. Ma gli uomini di teatro debbono 
pure proporsi i l compito di indicare ed attuare 
nuove strutture organizzative, conformi alle 
necessità ricorrenti del tempo presente ».
Un dato positivo è offerto ancora dalle stati
stiche : riguarda il numero dei biglietti venduti 
nelle maggiori città, esattamente là dove il 
teatro ha migliorato le sue forze, potenziata la 
sua quadratura, offrendo spettacoli di maggior 
livello artistico e col rispetto di una certa con
tinuità. A Roma l ’indice di 62,6 biglietti venduti 
per ogni centinaio di abitanti nel 1938, è salito 
nel 1957 a 67,3%; a Milano dal 52,2% al 
67,3 %; a Bologna dal 50,8 al 52,6 %; a Napoli 
dal 57 al 79 %.
Per concludere, si chiede a tutta la gente del 
teatro di prosa un impegno preciso, volto a 
potenziare la qualità degli spettacoli (testi, 
interpretazioni, organizzazione), escogitando 
fra teatro e televisione qualche sistema di reci
proca assistenza e varie possibilità di coordi
namento, sul piano tecnico e organizzativo, del 
rispettivo lavoro. Tale coordinamento, però, 
potrà risultare tanto più vantaggioso quanto 
più sarà fondato su una chiara distinzione delle 
funzioni profondamente diverse delle due for
me di spettacolo; a meno che — conclude 
Calendoli — il teatro di prosa, che è un parente 
illustre della televisione, non voglia semplice- 
mente diventare il parassita...
La relazione e il relatore sono stati schietta
mente applauditi, e le lodi e i  consensi sono 
fioccati anche attraverso le discussioni e gli 
interventi successivi, ai quali hanno preso 
parte Callegari, Piccoli, Mazzolotti, Candoni, 
Perletti, Cataldo, Messina, Grassi, Vasile, Gian
nini, Luongo.
Callegari cita ad esempio — con perfetta 
cognizione di causa — l ’organizzazione dei 
teatri stranieri e invoca una legislazione pre
cisa, e insiste per la « produzione » dello spet
tacolo di prosa come avviene in America e nel 
Centro Europa.
Piccoli chiede l ’applicazione di prezzi accessi
b ili a tu tti gli spettatori : 500 lire, al massimo, 
per assistere a qualunque recita.
Candoni invoca testi coraggiosi, e l ’avvento



di una censura che non cerchi con ogni mezzo 
di sabotare l ’autore che ha qualcosa da dire. 
Chiede anche snellezza burocratica nei settori 
di comando del teatro.
Vasile non crede a punti di contrasto fra il 
teatro e la TV : se i l  teatro muore, la sua fine 
è naturale. Se muore è perché « non ha i l  co
raggio di essere il Teatro ». Crede invece nella 
Legge sul teatro al servizio dei cittadini, non 
alla Legge che corrisponde alle esigenze di 
categorie. Chiede (questa è stata certo una 
proposta interessante e audace) i l  « prezzo 
politico » dello spettacolo di prosa. In altre 
parole, non politica di assistenza, non elemo
sine, non biglietti di favore, ma condizioni 
precise per consentire al cittadino di frequen
tare i l  teatro in ogni settore.
Cataldo chiede l ’allargamento delle maglie 
della censura, per permettere agli autori « di 
essere se stessi ».
Paolo Grassi esordisce chiedendo come mai il 
Ministro o i l  Sottosegretario allo Spettacolo 
siano assenti al Convegno; e come non sia pre
sente alcun rappresentante ufficiale della tele
visione: i l  che è enorme, dato il tema e la 
posizione ufficiale dellTDI. Anche i  rappre
sentanti dell’Agis, i l  Direttore del P.T. di Mi
lano vorrebbe presenti; e nessuno può dargli 
torto. Grassi attribuisce la decadenza dei tea
tro alla mancanza di fantasia degli autori, alla 
incapacità di formulare nuovi programmi degli 
organizzatori, alla ignoranza di altra gente di 
teatro. Si meraviglia come la TV abbia alle
stito una stagione di prosa « popolare » in i
ziandola con II f  ornar etto di Venezia: per 
Grassi (e per tutti) i l  teatro elevatamente « po
polare » si identifica in Amleto, nel Cid, ecc. 
Luongo esamina le possibilità di coesistenza 
fra teatro e TV, accenna a programmi non 
attuati, rileva la diversità di punti di vista fra 
la censura teatrale e quella della TV.
Infine l ’on. Ariosto, presidente dell’ID I e orga
nizzatore del Convegno stesso, riassume i capi
saldi della relazione di Calendoli e quelli dei 
relatori, non senza aver prima ribattuto alle 
dichiarazioni del sen. Busoni fatte in questa 
rivista. Parla a lungo della Legge sul Teatro, 
meravigliandosi come ad essa non sia stato 
quasi fatto cenno durante le discussioni. E’ del 
parere che non si avverta più i l bisogno di tale 
Legge, ma di una «Legge sullo Spettacolo», 
in grado di disciplinare non solo i l  teatro, ma 
anche la TV, la radio, la lirica, i  concerti, il 
cinema. Non è possibile, allo stato attuale delle

cose, chiedere la regolamentazione di un solo 
settore dello spettacolo: i l  problema investe 
« tutto » lo spettacolo, e deve essere, con la 
maggiore urgenza, risolto integralmente. In 
altre parole, la Legge sul Teatro è pronta, com
pleta, ma per aver tanto atteso, è anche già 
superata prima di essere riconosciuta, promul
gata. Invita i l Governo in genere e la Dire
zione dello Spettacolo in ispecie, a porre al più 
presto allo studio i mezzi atti a creare un orga
nico coordinamento di tu tti i generi di spetta
colo. Dopo di che i l  Convegno è pratica- 
mente chiuso, non senza i l  consueto « ordine 
del giorno » che — come tu tti gli ordini del 
giorno dei casi sim ili — non si sa in quale 
cassetto andrà poi a finire. Tuttavia, poiché 
fa parte della « prassi » è stato regolarmente 
redatto ed approvato all’unanimità. In sintesi 
« auspica un coordinamento concreto dei di
versi settori dello spettacolo ed un rapido stu
dio che permetta di attuarlo ». Per la cronaca, 
Fon. Egidio Ariosto presiedeva i l  Convegno, ed 
aveva al suo fianco, oltre al relatore, l ’Ispet
tore generale del Teatro, Franz De Biase — 
in rappresentanza della Direzione dello Spet
tacolo — e Lorenzo Ruggì, presidente dell’As
sociazione autori drammatici e della Casa di 
Riposo di Bologna.
La seconda giornata del Convegno è stata 
dedicata ai divertimenti vari, con il rituale 
banchetto serale e l ’assegnazione dei « Premi 
ID I », Questi sono stati così distribuiti, su pa
rere dell’apposita Commissione (formata da 
Ariosto, De Biase, Lanza, De Chiara, Possenti, 
Pugliese, Radice, Ruggi, Trabucco, Cataldo, 
Stefañile) :
Primo premio di un milione, a Giuseppe Dessi, 
autore della commedia La giustizia; i  due 
premi da mezzo milione ciascuno a Brasati 
e Mauri per la commedia II benessere ed a 
Paolo Levi, per la commedia Lastrico d’inferno, 
già pubblicata su questa rivista.
A Luchino Visconti, i l  premio di mezzo mi
lione per la regìa di Figli d’arte di Fabbri; a 
Colli, regista di La giustizia, una medaglia 
d’oro. I  premi agli attori « distintisi in modo 
particolare » sono stati assegnati a Laura 
Adani, Rina Morelli, Renzo Ricci, Gianni San- 
tuccio.
Su proposta della Commissione, una medaglia 
d’oro è stata assegnata alla illustre e grande 
attrice Emma Gramática, presente al Conve
gno, « per i l grande contributo dato alla d if
fusione e valorizzazione del teatro italiano, 
attraverso la sua lunga e fervida attività ».



I l Convegno continua, l ’anno prossimo, orga
nizzato dall’ID I con l ’on Ariosto a St. Vin
cent. I l decimo. Trattandosi del decennale, ci 
sarà di certo un pranzo in più, naturalmente 
« di gala » ed al Casinò. Enrlco „ assllao

® La legge istitutiva del Ministero del Turismo e 
dello Spettacolo è entrata in vigore. Non è più 
alla « Presidenza del Consiglio - Direzione Gene
rale dello Spettacolo » che bisogna rivolgersi, ma 
al detto Ministero - Direz. Gener. dello Spettacolo. 
Per ora la sede è ancora in via Veneto, a Roma; 
ma in questo mese, o poco più, quel Ministero si 
trasferirà in via della Ferratella. Come è noto, 
ministro del Turismo e Spettacolo è l’on. Giorgio 
Tupini; sottosegretario allo Spettacolo, l’on. Magri.

® Carlo Trabucco ha presenziato al Convegno dell’IDI 
a Saint Vincent, in qualità di autore e quale giu
dice della Commissione che ha assegnato i premi. 
Se il Ministro fosse stato presente, gli avrebbe ri
volto le domande che ha qui trascritte:

U R G E N TIS S IM A
Signor Ministro, certamente le sue incombenze 
soltanto non le hanno consentito di prendere 
parte al Convegno del Teatro, promosso dal- 
IDI, a St. Vincent; ma tale assenza le ha fatto 
perdere, me lo consenta, una felice occasione 
per conoscere, almeno da un lato della... barri
cata, come è valutato i l problema della prosa 
rispetto alla TV. Ma nulla è perduto: la que
stione è appena posta e lei, signor Ministro, 
non avrà difficoltà a rendersi conto di come 
stanno le cose. A St. Vincent le ha illustrate 
senza risentimento e senza partigianeria l’au
tore Giovanni Calendoli, e se da un lato ha 
suonato campane non precisamente allegre, 
dall’altro ha sottolineato con molta franchezza 
alla gente di teatro come — mi servo di una 
frase che Elsa Merlini un giorno rese... celebre 
— « non serve piangere sul latte versato ». 
Calendoli ha detto che dobbiamo, con accorgi
menti nostri, risolvere il grosso problema. Qua
lora lei, signor Ministro, non fosse stato raggua
gliato — il che non credo — dai suoi funzio
nari, poiché era presente l’Ispettore Generale 
Franz De Biase, troverà in questo stesso nu
mero di « Dramma » un resoconto fedele ed 
obiettivo sui lavori del Convegno di St. Vin
cent, steso dal collega Bassano. Da questa rela
zione balzano evidenti alcune cose:
1) Che i dirigenti della RAI-TV non erano 
presenti a St. Vincent e quindi è venuta meno, 
se non la materia del contendere, i l  necessa
rio dibattito. I monologhi non sono più in uso 
nemmeno a teatro, ed a St. Vincent parlava 
una parte sola. Mai come in questa circostanza 
l ’assenza del collega Sergio Pugliese, diret

tore centrale programmi TV, si è fatta sen
tire perché, pensiamo, nessuno meglio di lui 
conosce i nostri guai (è anche un vecchio e 
applaudito autore) e nessuno meglio di lui 
può pronunciare una parola chiarificatrice e 
nel contempo rappresentare un ponte tra la 
famiglia degli autori e la direzione della RAI- 
TV.
2) Sono mancati i  capocomici, interessati 
quanto gli autori alla controversia. L’assenza 
è parsa strana a più d’uno perché, sia pure 
con prospettive diverse, la crisi attuale del 
teatro interessa anche il settore dei capoco
mici, tanto è vero che si sono riun iti alcuni 
giorni prima per discutere di quanto li r i
guarda, ossia la rarefazione del pubblico nelle 
sale teatrali; rarefazione che provoca quella 
delle compagnie. Qual è la causa, se non la 
TV, di tanto malanno? Perché essi (meno uno, 
ma quell’uno, Salvatore de Marco, era pre
sente a St. Vincent « appunto perché era stato 
volutamente assente alla riunione capoco
mici » ) hanno respinto a priori una disputa 
che in definitiva avrebbe anche potuto gio
vare ai loro interessi.
3) Sono mancati i proprietari e gestori di 
sale, a loro volta interessati a veder risolvere 
il problema delle presenze a teatro; presenze 
che vanno rarefacendosi sempre più, per cui 
fra poco sarà gran fortuna se vedremo aperte 
tre sale su dieci. Perché non si siano fatti 
vivi in Val d’Aosta, dove si doveva costituire 
un fronte comune dei teatranti, non s’è ben 
capito, a meno che non si debba prestare fede 
ai maldicenti. Ma io so che l’amico Remigio 
Paone è uomo troppo coraggioso per farci 
pensare ad una fuga, e soprattutto ritengo 
lui e i suoi colleghi troppo esperti per credere 
seriamente a una serrata delle sale, serrata 
che si potrebbe scongiurare se papà governo 
dovesse allargare la borsa. Amo pensare che 
il problema per i  proprietari e per i gestori 
di sale, diverso anche se legato al problema 
che assilla i capocomici più quotati, sia un 
altro, ed è quello di fondo: perché non si sia 
andati a discuterlo a St. Vincent, che una 
volta tanto offriva davvero materia interes
sante? Non si spiega.
4) Sono mancati gli attori, ad eccezione di 
qualcuno dell’un e dell’altro sesso. Ma la loro 
presenza, congiuntamente alle assenze, ha 
provato ancora una volta che questa è la cate
goria meno organizzata d’ogni altra, e le ra
gioni sono varie: intanto organizzare (uso 
la parola nel suo significato sindacale) gli 
artisti, e gli attori in linea specifica, rappre-



senta qualcosa di... astronomico. Non c’è indi
vidualista più spiccato dell’artista; è un male, 
ma è anche un bene. L ’arte non si può « or
ganizzare » e ciò spiega anche certa anarchia 
della famiglia degli attori; e poi gli attori in 
questo frangente sono quelli che sopportano 
meno conseguenze del ciclone televisivo. L’u
nica notazione forse non esatta della rela
zione Calendoli riguarda le paghe alla TV; 
non sono molto elevate — tranne casi ecce
zionali da imposizione — perché alla TV fanno 
i l  conto con questo ragionamento: metà paga 
e metà pubblicità. Comunque, la televisione 
ha un merito: impegna un rilevante numero di 
attori; anche per poche battute si incassa una 
discreta somma e, soprattutto, subito. Quindi 
gli attori non dico restano indifferenti di 
fronte al problema della formazione delle 
Compagnie, ma sono i meno preoccupati. Essi 
poi pensano al prossimo secondo « canale » 
e allora argomentano: ci sarà pane sufficiente 
per molti, se non per tutti. Inoltre, si tenga 
conto che molti di essi hanno la risorsa del 
cinema; a ltri del doppiaggio; parecchi, l ’una 
e l’altra. In queste condizioni, per citarle un 
caso, signor Ministro, lei comprende perché 
Gino Cervi non avverta alcuna sollecitazione 
per riprendere a girare con la sua compagnia, 
correndo il rischio di guadagnare poco, magari 
rimetterci, ed a ltri attori come Stoppa, Ricci, 
Morelli, ecc. pensino ai fa tti loro orientandosi 
verso iniziative meno rischiose e qualche volta 
umilianti come i  fumetti.
5) E’ mancata la legge sul teatro. Nelle prece
denti edizioni i l motivo dei convegni dì St. Vin
cent era uno solo: ci vuole una legge sul tea
tro, e se il governo non ce la dà peste lo colga. 
In un paio di edizioni si poté pensare che a 
St. Vincent fosse davvero in gioco la sorte del 
Gabinetto. Scherzo... Dichiarai pubblicamente 
che non credevo — e non credo — ad una 
legge sul teatro per risolvere i malanni della 
scena di prosa; credo alle buone commedie. 
Quest’anno la vera sorpresa l ’ha fatta l’ono
revole Ariosto dichiarando invece che « la 
legge sul teatro, se fosse stata già varata, oggi 
sarebbe inefficace ». I l ciclone della TV ha 
sconvolto ogni cosa. Ed a causa di ciò, l’onore
vole Ariosto ha dichiarato ancora che si deve 
richiedere più che « una legge sul teatro », 
una € legge sullo spettacolo », perché la sorte 
delle varie attività è in certa misura interdi
pendente: prosa, lirica, cinema sono i l  tiro 
incrociato della TV e dei juke-boxes (dischi), 
e pertanto si deve escogitare un « modus vi- 
vendi » che consenta ai due di prosperare e

agli a ltri tre di non morire o di vivere in con
dizioni precarie.
Ritengo che, signor Ministro, abbia già esa
minato il problema con i suoi uffici e con degli 
esperti, in quanto la questione va affrontata 
con coraggio e subito. « Urgentissima», come 
si dice.
La TV non può dimenticare che deve al teatro 
(e al cinema) tutto o quasi di quanto le con
sente di darci spettacoli buoni e degni: autori, 
attori, sceneggiatori, dialogatori, registi, sce
nografi, costumisti, operatori, truccatori. A l 
teatro, dunque, dia qualche cosa di più di 
quanto non offre oggi. In che misura? Sarà 
da vedere e da concertare. Ogni Compagnia in 
formazione per quest’anno, fa già i  conti su 
quanto « non » incasserà.
Signor Ministro, la gente di teatro confida 
molto in lei e nel suo collaboratore più vicino, 
on. Magri: l’occasione è propizia (uso una pa
rola non italiana ma assai significativa nel 
mondo dello spettacolo) per un « debutto » 
smagliante sulla scena della « politica dello 
spettacolo ». Mi abbia di lei dev.mo

Carlo Trabucco

C o n v e g n o  d e l T e a tro  d e l S u d
FONDATO A BARI UN CENTRO DI AZIONE 
PER IL TEATRO NEL MEZZOGIORNO

A Bari, i l  26 e 27 settembre si è tenuto un 
« Convegno del Teatro del Sud ». V i ha parte
cipato un buon numero di persone che hanno 
interessi col teatro di prosa e sono state svolte 
delle relazioni: dal prof. Michele Lacalamita 
sulla « Funzione sociale dello spettacolo nel 
Sud»; da Giovanni Calendoli, sull’« Aspetto 
culturale del teatro meridionale in rapporto 
alla sua influenza sul teatro nazionale » ; da 
Lucio Ardenzi su « L ’organizzazione teatrale 
in Italia di fronte all’attuale crisi».
Si sono poi avuti numerosi interventi, tra i  
quali i  più significativi, quelli di Giulio Tre
visani, Paolo Grassi, Giuseppe Luongo — an
che in qualità di segretario del sindacato — , 
Nicola Manzari, Calendoli, Ferrieri. Alla fine, 
Trevisani, Grassi e Calendoli, hanno presen
tato rispettivamente un ordine del giorno ma, 
dopo vivace discussione, i  tre « ordini » sono 
stati fusi in uno solo, approvato dall’assem
blea. I  vari punti di esso, dicono implicita
mente tutto quanto è stato discusso nei due



giorni del Convegno, che ha avuto, quale rap
presentante del Governo, l ’on. Vincenzo La
russa.
Questo l ’« ordine del giorno » :
« I l Convegno di Studi “  I l Teatro nel Sud ” , 
promosso dagli Amici del Teatro di Bari, udite 
le relazioni e le discussioni, fa voti perché la 
legge sul teatro attui una riforma radicale nel 
sistema di intervento dello Stato nell’attività 
teatrale della Nazione e in special modo tenga 
presenti le particolari ragioni economico-so- 
ciali, oltreché storico-culturali che richiedono 
proprie e più intense forme di intervento per 
i l Sud; fa voti più precisamente perché tali 
provvidenze siano dirette tanto ad ottenere la 
maggiore disponibilità possibile di teatri, 
quanto la maggior presenza di spettacoli e 
di spettatori.
Auspica che gradualmente siano poste le pre
messe concrete per una soluzione organica 
del problema:
1) concedendo in maniera permanente parti
colari agevolazioni alle compagnie di giro o ai 
teatri mobili che con un programma artisti
camente valido svolgano un’attività non occa
sionale nel Mezzogiorno, anche non posse
dendo i requisiti di durata e di struttura oggi 
richiesti alle compagnie definite primarie;
2) agevolando con adeguate provvidenze la 
costituzione di compagnie stabili, di scene 
sperimentali e di teatri mobili da parte di 
enti locali, anche riun iti in consorzio;
3) favorendo la ricostituzione di un circuito 
di teatri comunali, anche mediante i l  r ip r i
stino dei teatri attualmente non agibili e i l 
recupero di quelli affidati alla gestione p ri
vata;
4) preservando dalla decadenza quelle tradi- 
dizioni che caratterizzano i l  Mezzogiorno nel 
campo dello spettacolo e attuando opportune 
iniziative (ad esempio: una sperimentale che 
rappresenti opere di problematica meridio
nale, un teatro stabile per la conservazione 
dei pupi siciliani, ecc.);
5) istituendo nel bilancio del nuovo Ministero 
del Turismo e dello Spettacolo uno stanzia
mento destinato a sostenere tutte quelle isti
tuzioni locali sorte liberamente (associazioni, 
circoli, scuole, cattedre) che possano favorire 
in ogni categoria sociale anche e soprattutto 
in quelle meno abbienti, e particolarmente tra 
i  giovani, ì ’educazione al teatro e allo spet
tacolo.
Nello spirito di quanto innanzi auspicato, il 
convegno chiede al Ministero dello Spettacolo

e del Turismo che con immediata azione, cioè 
prima che la stagione ’59-’60 entri in pieno 
sviluppo, le previste particolari provvidenze 
per i l  Mezzogiorno a favore delle compagnie 
vengano precisate nella loro disponibilità af
finché i  capocomici possano determinare la 
loro programmazione.
Chiede inoltre che l ’Ente Teatro Italiano venga 
tempestivamente dallo Stato invitato ed aiu
tato al fine di accentuare l ’impegno nei propri 
teatri del Sud i l  cui circuito sarebbe urgente 
ed indispensabile ampliare.
Chiede infine che la formula dei Festival del 
Sud sia sollecitamente e profondamente mo
dificata in modo da decongestionarne i  periodi 
e dilatarne le zone d’influenza.
Chiede che data l ’unificazione del Turismo e 
dello Spettacolo nel nuovo Ministero, le in i
ziative teatrali degli Enti provinciali del Tu
rismo vengano coordinate.
Infine, i l  Convegno di Studi “ I l  Teatro nel 
Sud ”  decide di fondare presso gli “  Amici 
del Teatro ”  di Bari un Centro di Azione per 
i l  Teatro del Mezzogiorno i cui mezzi atti al 
finanziamento sono fin d’ora assicurati dagli 
enti promotori del convegno : Centro che, con 
una consulenza e il lavoro collegiale di esperti, 
dovrà studiare prima nei particolari e pro
porre poi alla pubblica opinione e al Parla
mento ulteriori permanenti strumenti di vita 
teatrale nel Mezzogiorno, promuovendo con
temporaneamente ogni azione per la diffu
sione della cultura teatrale ».
Si è concluso così con concrete indicazioni e 
con la fondazione del « Centro d’azione per il 
Teatro del Mezzogiorno » un convegno che ha 
visto, nel corso di due giorni, puntualizzate 
ed esaminate le carenze, le necessità e le so
luzioni per la nostra scena di prosa alla vigilia 
dell’anno comico.

Convegno a M arina di Pietrasarata
del Centro di in iz ia tive
per un Nuovo Teatro Italiano
Abbiamo inviato a questo Convegno, di proposito, il più 
giovane dei nostri collaboratori di redazione, Luigi Sar- 
zano, autore ai primi passi, sì, ma di non facili propo
nimenti. Sarzano ha al suo attivo un piccolo gioiello, che 
è quel suo copione « I grilli intorno alla casa » rappre
sentato a Palermo nel 1958 da quella Compagnia Stabile 
che ebbe vita breve, travaglio grande e naufragò spo
standosi nel nord, dove quella commedia si proponeva 
di rappresentare. Così l’opera di Sarzano rimase soffocata 
e quindi perduta, dal momento che da noi una commedia 
recitata sia pure una sera, non ha più diritto di vita 
presso altre compagnie, mentre i Teatri stabili si trastul
lano con le riesumazioni. Naturalmente Sarzano ha già



illusioni in irrimediabili casi patologici. Venga 
finalmente un po’ di verità nei nostri rapporti. 
I l  teatro è un esercizio di verità, e la crisi del 
teatro è anche una crisi della verità.
Crisi del teatro: crisi di rapporti umani: fra 
i teatranti; tra questi e i l pubblico. Vaghiamo 
tra le cortine fumogene dei sospetti e delle 
ambiguità e non riusciamo a vederci bene tra 
di noi e a farci vedere dal pubblico, i l  nostro 
prossimo. Si lavora sempre sull’orlo di una 
crisi di nervi, si va in cerca di « casi miraco
losi » come gli epilettici stremati dalle con
vulsioni che durano da anni vanno a bussare 
agli usci dei santoni e delle fattucchiere.
I l  Convegno — e va data ampia lode agli amici 
romani che l ’hanno organizzato — ha voluto 
che i  giovani autori si vedessero in faccia fuori 
d’ogni cortina fumogena, così come sono, e 
ha cercato di scoprire se il teatro debba es
sere definitivamente considerato un lazzaretto 
di megalomani e di dementi che recitano per 
gli inferm ieri della burocrazia, o se invece non 
sia possibile trovarci ancora un po’ di salute. 
Salute che vuol dire libertà espressiva morale 
e materiale, chiarezza, verità, onestà. Tutto 
qui. Gli autori del Centro nel cassetto hanno 
dei copioni, non dei mitra. Non intendono 
« sparare sul pianista » : chiedono solo che si 
cambi musica e strumento.
Nell’ordine del giorno conclusivo si rivendica 
« il rispetto della libertà d’espressione quale 
è garantito dalla Costituzione », si afferma « di 
essere contrari alle tendenze spettacolaristiche 
che contaminano spesso i l  teatro » e si « riba
disce fermamente la priorità della parola come 
valore essenziale dell’opera drammatica». Si 
afferma inoltre l’impegno « di concorrere ad 
una profonda modificazione delle strutture 
teatrali, vigilando sin d’ora assiduamente sulla 
utilizzazione dei fondi pubblici devoluti allo 
spettacolo, denunciando ogni forma di lim i
tazione, pressione, interferenza diretta o indi
retta, e sollecitando in materia una regola
mentazione che escluda ogni possibilità di ar
bitrio ».
Hanno firmato l’ordine del giorno: Sandro 
Bajni, Paolo Bignami, Giorgio Buridan, Er
manno Carsana, Agostino Cantarello, Marisì 
De Franceschi, Vincenzo Di Mattia, Mario 
Fratti, Giorgio Fontanelli, Beniamino Joppolo, 
Gigi Lunari, Giuseppe Maffioli, Roberto Maz- 
zucco, Franco Monicelli, Antonio Nediani, Em
ma Parenti, Romano Pascutto, Anton Gaetano 
Parodi, Giovanni Poli, Luigi Sarzano, Silvana 
Spirito, Francesco Travaglia, Carlo Vallauri.

Luigi Sarzano

scritto altre commedie; ma chi si occupa dei giovani 
autori italiani?
Quindi per il Convegno di Pietrasanta, meglio che ad un 
critico, abbiamo preferito far assistere un giovane autore 
nelle peggiori condizioni (avere ingegno e abilità e non 
riuscire a venirne fuori) perché potesse ripetere non sol
tanto interventi altrui ed ordini del giorno, ma il proprio 
convincimento in rapporto alle altrui intenzioni. Questo 
dice Sarzano:
Dal 28 al 30 settembre si è tenuto il Convegno 
del Centro di Iniziative per un Nuovo Teatro 
Italiano cui hanno partecipato autori e artisti 
d’ogni parte d’Italia. Ospite d’onore Lorenzo 
Ruggì, sempre presente con il suo ricco con
tributo di umanità e di esperienza.
I l Centro vuole riunire le nuove forze del tea
tro italiano, autori, attori, registi, critici, in 
un impegno teatrale concreto e unitario. Non 
si può negare che intorno al Convegno si siano 
addensati dei sospetti.
« Perché » devono essersi chiesti coloro che 
perseguono la facile politica del divide et im
pera « questi giovani tentano di unirsi invece 
di cercare, ognuno per suo conto, i l  proprio 
protettore secondo la prassi normale e am
piamente incoraggiata? ». I l nocciolo dei so
spetti è tutto lì. Parlare di una rivolta contro 
gli anziani non ha senso. E sono stati proprio 
gli anziani intervenuti al Convegno a spiegare 
per filo e per segno come funzioni la politica 
dei due pesi e delle due misure; sono stati 
loro a parlare di una censura larga con le 
opere straniere e inesorabile con quelle ita
liane; sono loro che da tempo immemorabile, 
e ad ogni occasione, citano casi che dimo
strano come gli aiuti ufficiali siano trame se
grete, patteggiamenti vischiosi, a volte inno
minabili, a volte ridicoli, e sempre misteriosi. 
La differenza tra gli anziani ed i  giovani è 
qui: i primi, esperti di corridoi ministeriali, 
sanno « come si fa » e non hanno ansie di cam
biamenti; i giovani lo sanno molto meno e 
quel poco che sanno li fa dire: — Perché si 
deve continuare a fare così? — Si sono trovati 
a Marina di Pietrasanta per ripetere insieme, 
coralmente, questa domanda.
E se volete attribuire al Centro, ad ogni costo, 
propositi di rivolta, dite che si tratta di una 
rivolta del teatro contro i l non-teatro, perché 
— e bisogna che diciate anche questo — gli 
intrallazzi, le ambiguità, le protezioni, i nepo
tismi, ì concubinaggi non sono teatro. 
Nessuno è pronto come noi a un affetto de
voto, « umano » verso chi ha i capelli bianchi; 
nessuno come noi è ansioso di saggi e « uma
ni » consigli: ma troppo spesso riceviamo in
vece falsi e dilatori incoraggiamenti che danno 
tanto l’impressione di volerci far stare z itti e 
composti, e che rischiano dì trasformare le



Il coraggio degii irre g o la ri
Mentre la Stagione, che ci do
vrebbe essere preparata dal tea
tro ufficiale, va a rilento e non 
si scorgono ancora del tutto i se
gni dell’avvìo, e pure i program
mi son nebulosi, fittizi, l’altro 
teatro, quello che rasenta l’irre
golarità e vive di iniziative via 
via sorgenti, per farsi mediatore 
di una maggiore consonanza col 
pubblico, è spuntato che settem
bre aveva fulgida doratura e le 
foglie ancora verdoline si stacca
vano dai rami.
A metterlo in piedi, questa vol
ta, son state, in due diverse cit
tà, Torino e Milano, due diffe
renti iniziative. A Milano, per 
Dario Fo si trattava di una ri
prova, di un consolidamento del 
già tesaurizzato; a Torino, inve
ce, era evento da sperimentare: 
l’han perfino chiamato « I l Tea
tro Nostro » e da un anno lo si 
andava bandendo da parte di un 
comitato e di un comico di fama : 
Macario.
In questi tempi, laddove occorre 
iniziativa e bisogna avere l’ani- 
mo di affrontare rischi, il mag
gior coraggio l’han dunque di
mostrato i fervidi, gli irregolari, 
coloro che sotto sotto pensano che 
la scena di prosa abbia bisogno di 
un ricambio circolatorio: loro si 
son già messi al lavoro, mentre 
gli altri stanno ancora, magari, 
leggendo Shakespeare, per sce
gliere quale dramma storico pro
porre per la messa in scena. Da
rio Fo, si è arrampicato questa 
volta sui vetri di una commedia 
in tre atti di sua stesura, dal ti
tolo Gli arcangeli non giocano al 
flipper (Teatro Odeon - 11 set

tembre 1959) ed il suggerimento 
gli è venuto da un racconto di 
Augusto Frassinelli. Egli si è ado
perato per superare di stretta mi
sura l’atto unico, ma ha avver
tito che occorreva dare ancorag
gio ai suoi estri, attribuire più 
durevoli significanze alla sua sa
goma di attore, tanto da por
tarla alla espressione della ma
schera.
Ma tre atti sono lunghi e per 
arrivare alla fine, sia pure con 
molta asma, è ricorso alla presti- 
digitazione. La commedia è stata 
inscenata con la meccanica abi
tuale a questo attore, che se ne 
compiace per sé e per i suoi com
pagni che scrupolosamente lo as
secondano.
Ed eccoci a Torino, per l’esor
dio di Macario sul palcoscenico 
del « Carignano » (22 settembre 
1959) in una serata che ci si 
compiace ancora chiamare « di 
gala » che consiste nell’infiorare 
il teatro alla maniera di Remigio 
Paone e del suo Teatro Nuovo 
di Milano, nel 1938. Ma il vec
chio cuore dei torinesi è sensi
bile a questi omaggi, soprattutto 
quando alla ribalta si presenta 
Macario, gloria cittadina prima 
ancora che nazionale. Macario 
ama il teatro profondamente e 
ne ammira la parte più nobile 
(la prosa); il suo «interno af
fanno » è quello di recitare sul 
serio. Ci si provò nel 1954 e ne 
uscì; ora ha ritentato la prova 
con maggior fiducia e con tanto 
amore da sconcertare, sotto un 
certo aspetto, se si pensa alle 
condizioni dell’arte drammatica, 
proprio al momento attuale, pro
prio in questo principio di Sta
gione, come se detto avanti. Dun
que, Macario. Il suo «Teatro 
Nostro », crediamo stia a signi
ficare « nostrano » cioè fonda
mentalmente piemontese, ma non 
del tutto dialettale. Almeno, non 
dialettale nel senso plateiale che 
erroneamente, qualcuno ritiene il 
teatro vernacolo, e per estensione 
tutto il teatro dialettale.
Macario ha esordito con uno

spettacolo insolito, dovuto ad un 
poeta per il quale il teatro, oltre 
che amore, è espressione di un 
mondo che ha le sue ramifica
zioni nella cronaca vera, quoti
diana.
Undici su un ramo, va detto 
subito, sono i giocatori del To
rino periti a Superga in un disa
stro aereo, e il ramo è quello 
della vita, che la bufera ad un 
tratto spezza. Si sarebbe potuto 
trovare, per i torinesi, un argo
mento più allettante, sentito e 
sofferto?
C’è il campo sportivo in scena 
o guardato di lontano, addirit
tura con il cannocchiale, da un 
gruppo di nostalgici. Tutto è me- 
morazione, lamento. L ’opera, ol
tre l’ambito scenico esprime lo 
spirito della città, intenta a ri
cordare il suo passato, e a gioir
ne e patirne. Questi i fatti: Bas- 
set è un giocatore che non acco
sta il piede al pallone, diciamo 
per insufficienza, ma vive della 
sua squadra le grandi giornate, 
magari dall’alto di una mansar
da, da cui domina il campo, e 
dove si aduna con dei rassegnati 
o patetici come lui, viventi di 
quel solo entusiasmo. Quando 
l’urto di Superga gli spopola la 
visione, non può rimanere nella 
propria città e cerca altrove allu
cinanti diversivi, che sono il suo 
baratro. Ritornerà, però, presso 
il rettangolo fatato, incontrerà, 
ombre; e attorno gli amici gli 
appariranno quasi immutati : per
ché perenne non è la sua fanta
sia, ma lacerata ne ha la dimen
sione d’uomo.
Nell’opera di Caballo, ciò che ar
ditamente sfida la cifra corrente 
è il non discostarsi mai, per pro
porre curiosità o contrasti, dalla 
progressiva, incalzante lamenta
zione; che è tale anche se espres
sa per moduli sommessi, ritmi 
fiochi, bizzarrie. (Si pensi che 
recita Macario).
Non insistiamo sui colori locali, 
sui riferimenti di cronaca, intor
no a tutto ciò che appare rico
struito e che noi non potremmo



dotto di importazione, ha trova
to, quest’anno, la sua vigna. 
Stanno arrivando i Centenari; le 
date del Risorgimento patrio so
no alle porte. Che c’è di meglio 
che togliere dai libri, dai musei, 
le effigi dei noti personaggi e por
tarli alla ribalta? Così è nata una 
Compagnia, che diremo Risorgi
mentale, la quale, al di là della 
celia, esprime l’insufficienza della 
nostra scena di trarre dalla vita 
d’oggi le sue costruzioni, e si af
fida a Garibaldi, Cavour, Maz
zini, Emanuele II. Fra le grandi 
iniziative di regioni, città, di ri
scuotere gli animi al ricordo di 
quelle grandi giornate, l ’organiz
zazione teatrale si è dimostrata 
pronta a contribuire. Chissà che 
il pubblico, annoiato da tanti vi
ziosi, non accolga il ritorno dei 
robusti, sanguigni personaggi del
la nostra riscossa nazionale con 
stupefatto trasporto. Una riprova 
che avremo ora che De Lullo e 
compagni, riprenderà Romanti
cismo, di Roveti a.
Veramente, il primo spettacolo 
che aveva in cartellone una nuo
va commedia di Carlo Maria 
Pensa, I  falsi, ha tentato il com
promesso, se non lo scontamento 
di questa tradizione oleografica, 
facendoci conoscere (il titolo è 
palese) un mondo, che sotto il 
grande baleno degli ideali, è 
espressione di egoismi personali. 
La commedia ci presenta perso
naggi a catena, i quali, mentre 
ostentano romantiche giustifica
zioni, portano in sé — ognuno — 
un disegno particolaristico, che, 
sotto sotto, non è che la ripro
posta del teatro borghese, al mas
simo alla Sardou, con un pizzico 
di pepe di stravaganza moderna. 
Pensa, che è commediografo e- 
sperto e tenace, si è accinto a 
questa sua ultima opera dopo at
tente ricerche di archivio; ma i 
fatti ed anche i personaggi, de
sunti dalle antiche carte, han 
preso su di lui presto il soprav
vento, e sono risultati espressi con 
delusa prospettiva. La storia am

maestra gli uomini, non solamen
te ad infiammare gli animi intor
no alle gesta del passato, ma an
che perché sugli eventi, incrostati 
di monumentalità, l ’indagine mo
derna penetri e scalfigga. Questo 
processo di erosione, Pensa lo ha 
portato indubbiamente oltre un 
limite che il pubblico considera 
reverenziale, per cui ci si chiede 
se valeva la pena scomodare la 
storia del ducato di Parma, del
l’anno 1859, per farci conoscere 
personaggi che agiscono come la 
gente che abbiamo sott’occhio, 
oggi. Va bene che nei secoli c’è 
una costante, per la quale immu
tate appaiono gran parte delle 
umane manifestazioni. Non si 
può, però, distogliere dal dato 
contingente, dalla radicazione e 
dalla temperie, che sono quelle 
che dànno ad ogni essere, in pre
cise circostanze, una particolare 
modulazione.
La commedia si bilancia conti
nuamente fra l’ossequio dell’ar
chivio e la moderna sospettosità, 
per cui appare squilibrata. Alter
na scene di psicologismo ad al
tre di teatralità al tamburo; ha 
lungaggini e brevità non giusti
ficate. In fondo, questo teatro, 
che si dà gran daffare per im
pegnare il gonfalone del Risor
gimento, a fare appello a eroiche 
idealità, avverte di non poterlo 
compiutamente dispiegare, perché 
troppi fatti son posti a revisione 
alla luce della vita d’oggi. Que
sta, poi, è intravvista, riportata 
sotto l ’angolazione di recenti 
esperienze che han visto, fors’an- 
che per particolari condizioni, i 
cittadini sdoppiarsi in un proba
bilismo politico che li avrebbe 
comunque tenuti a galla. Sappia
mo che il brindisi di Girella è 
stato scritto nell’800. Ci sembra 
però che, allora, la polarizzazione 
intorno all’Unità italiana mag
giormente impegnasse le coscien
ze, elevasse le azioni. Sotto que
sto riguardo ci appare, dunque, 
un falso teatrale aver trasferito

(segue a pag. 63)

compitamente soppesare, perché 
riteniamo non sia necessaria co
gnizione per entrare nell’alone 
della commedia. Forse, anzi, chi 
si fermi ai troppi precisi riporti 
di realtà, non può toccarne il do
lente trasogno. Anche l’autore, 
volendo rimanere ad essa troppo 
fedele, trattiene, con accurata di
screzione, quanto andrebbe libe
rato per una maggiore comunio
ne. Macario si è esibito con devo
zione e fedeltà, e un impegno che 
gli va a merito. Del « portiere 
Basset » ha fatto intendere tutti 
i desolati trapassi, fino a quando 
di quel campo sportivo sempre 
sognato in gloria, diventa dav
vero portiere, cioè inserviente. Il 
pubblico non gli ha lesinato gli 
applausi, che egli ha affettuosa
mente condiviso con i suoi com
pagni, da Tommei a Rizzi, dalla 
Fabrizi a Ady Marzano e nume
rosi altri, e con l ’autore stesso. 
Una messinscena ricca, con bel
lissimi scenari di Deabate, della 
coreografia ridimensionata, ma 
viva ed efficace. Un successo ca
lorosissimo.
Prima della commedia di Cabal
lo, si è rappresentato II carabi
niere, un bozzetto piemontese di 
Enrico Gemelli, che ha molti an
ni e, forse, si vedono tutti. Ma 
la presenza di Carlo Campanini, 
di Angelo Alessi, di Rizzi — 
bravissimi — è riuscita a farne 
benevolmente accettare l’antica 
struttura e l’ingenua bonomia. 
Prima della rappresentazione, 
Carlo Trabucco ha parlato sulle 
finalità del «Teatro Nostro»: 
parlava per Macario e lo ha fatto 
col cuore in mano. v.

8 FALSI
AI Teatro di Via Manzoni, a Milano, il 
2 ottobre 1959, la Compagnia Lydia Fer
ro - Ferrari - Alberici ha rappresentato 
Sa commedia in tre atti di C. M. Pen
sa: « I falsi ».
Il teatro italiano, che sta rinun
ciando alla propria contempora
neità, in quanto viene ad esibirsi 
come fatto di cultura o come prò-



In alto, r« Olimpico Palladiano » di Vicenza, costruito da 
Andrea Palladio; incomparabile teatro, nel quale FAccade- 
mia Olimpica di Vicenza ha fatto rappresentare II misan
tropo di Menandro, nella versione di Benedetto Marzullo 
e con la regìa di Luigi Squarzina.
La critica di Gino Damerini è in questo stesso fascicolo. 
Nella foto sotto, Tino Buazzelli, Mario Scaccia, Franco Parenti.

V IC E N Z A



Ernesto Caballo ha fatto rappresentare, al Carignano di Torino, dalla Compa
gnia Macario — che ritenta la sua esperienza in prosa (caro rovello del popo
lare attore) — una sua fresca, originale e patetica fantasia « Undici su un 
ramo». Il successo è stato vivissimo, davanti ad una splendida e inimmagina
bile sala gremita. Nella foto Mariella Fiore, Macario, Rizzi, Augusto Roggeri.

In mezzo, nella foto a sinistra, Anton Gaetano Parodi, autore della commedia L’ex maggiore Hermann Grotz che pubblichiamo in questo fascicolo, per aver vinto, su 225 opere presentate, il « Premio Teatrale Riccione ». Avanti la commedia, Enrico Bassano presenta il nuovo autore.
Nella foto qui sopra, gli attori Jacques Mussier e Raoul Delfosse, nella commedia di Giovanni Cenzato La tête à l’envers rappresentata il 24 settembre a Parigi, al Théâtre des Arts, con vivo successo. L’adattamento francese è di Roland Chalosse.
Accanto, Myra Ward e Paul Steenber- gen, principali interpreti di Platonov di Anton Cecov, messo in scena dal regista ormai italiano Pietro Scharoff, dalla Compagnia « De Haagsche Comedie » al Théâtre Royal di Amsterdam.



la nostra cronaca, certo roman- 
zismo francese ad un’epoca che 
ben altre personalità ha espresso. 
Abbiam presente che la revisione 
del nostro Risorgimento è in cor
so, e non subiamo le fascinazioni 
dei manuali scolastici, ma ripe
tiamo ogni epoca ha le sue virtù 
ed i suoi vizi. Questo almeno bi
sognava osservare. L ’opera, tut
tavia, procede e si regge con scal
tra dosatura, buon taglio di scene, 
dialogo sempre pronto.
Abbiamo rivisto, con lieto animo, 
il ritorno di Lyda Ferro alle sce
ne, in una parte quanto mai at
tagliata, e che lei ha sorretta con 
vibrante ed efficace bravura. Ci
tiamo Germana Monteverdi, Re
nata Seripa, Luciano Alberici. La 
regìa era di Giacomo Colli e ci 
è parsa eccessivamente cauta.

Vittorio Vecchi

I  La « Stabile milanese » ha ri
preso la sua attività, il 2 ottobre 
1959, recitando al Teatro San- 
t’Erasmo, la commedia in tre atti 
di Carlo Bertolazzi: La zitella. 
Ci sia consentita una malinconica 
parentesi a proposito del Sant’Era
smo: nato splendidamente con 
Carlo Lari e Lyda Ferro, come 
teatro a pista, quindi per la rap
presentazione di opere adatte alla 
assenza di palcoscenico, è finito 
con una compagnia dialettale sia 
pure nobilissima, ma che avrebbe 
bisogno per il carattere stesso del
le opere che deve rappresentare,

« solo » di un vero tradizionale 
palcoscenico. Chiusa la parentesi. 
La « Stabile milanese », dunque, 
ha ripresentata La zitella, comme
dia minore, nata in italiano come 
I paurosi, che Talli avrebbe vo
luto mettere in scena, ma che il 
proposito non attuò mai perché 
l’opera — ed aveva ragione — non 
stava in piedi. Pure tentò le prove, 
e, in presenza dell’autore, dimo
strò che era tutto suo vantaggio 
non giungere alla rappresentazio
ne. Bertolazzi ritirò il copione e 
rinunciò amaramente allo spetta
colo, ma poi rimaneggiò la com
media che divenne La zitella. 
In dialetto veneto la fece rappre
sentare ( 1907) da Ferruccio Be- 
nini (1) che intanto trionfava con 
altra e ben diversa commedia del 
Bertolazzi : L ’egoista.
La « Stabile milanese » ha re
citato La zitella ottimamente, 
con la regìa di Francesco Dama. 
Sono da ricordare la Pogliani, 
Rinaldi, Mazzarella, Rivera, Alle- 
granza, Andre ani, Grog già, Bi- 
gnarni, e d’altronde ogni altro: 
tutti bravissimi. La traduzione, 
di Giuseppina Ferioli, è degna di 
questa illustre e sensibile scrit
trice. Un bel successo.

(1) L’occasione di nominare Ferruccio 
Benini ci è grata perché nel fascicolo 
scorso, ben tre volte, un dispettoso refuso, 
lo ha fatto diventare (Lettere di Gerolamo 
Rovetta a Renato Simoni) a pag. 42, due 
volte Ferruccio Berrini; ed a pag. 46, 
Ferruccio Durini.

Si può ben dire che questo sia 
stato il mese della televisione: 
premi e convegni hanno caratte
rizzato il risvegliarsi della sta
gione autunnale. Ma, invero con 
scarsi profitti. A ll’Isola del Gi
glio, si è voluto premiare una ru
brica di lezione di lingua inglese, 
per polemizzare contro il livello 
assai basso delle altre trasmissio
ni; ma si è esagerato. E la lunga 
premessa della Giuria che a giu
stificazione di questo strano ver
detto eliminava, dalla rosa dei 
premiabili, quei programmi che, 
in qualche modo, si imparenta
vano con il cinema o con la pro
sa, aveva uno strano sapore di 
sopravvalutazione del mezzo te
levisivo, per poi ricadere, dav
vero, molto in basso. Se si dimen
tica che la TV è solo uno stru
mento di diffusione e di ripro
duzione (un giradischi, diceva 
acutamente René Clair) non ci 
si raccapezzerà più : un grande 
occhio sul mondo, per ritrasmet
tere l’immediatezza della realtà, 
della cronaca, dello spettacolo e 
dello sport. Anche a Sorrento, il 
Premio Italia ha visto strane 
opere premiate, tra cui un docu
mentario di Moser e De Sanctis 
sui pescatori subacquei, irritante 
quanto un falso balletto. E a Saint 
Vincent, nel quadro del Conve
gno annuale dell’IDI, la relazione 
ufficiale verteva sul « teatro di 
prosa e la televisione in Italia». 
Televisione ora sotto accusa, ora 
esaltata, ma con mille reticenze; 
e statistiche e previsioni, per con
cludere che la televisione è come 
l’automobile che ha soppiantato 
il landò. F, anche questa è, a suo 
modo, una immagine divertente. 
Ma il problema è solo di margi
ne: forse sarebbe stato meglio 
farci conoscere —• con dati e ri
lievi più particolari e meno noti 
— se il teatro trasmesso per tele
visione sia utile ai fini di una

R e c ita l v e d o v ile  d i P a o la  B o rb o n i
Paola Borboni, ha svolto al Teatro Gerolamo di Milano (5 ottobre 1959) il 
suo terzo « récital », con cinque monologhi dovuti rispettivamente a Bacchelli, 
Buzzati, Terron, Lanza, Nicola), e sotto il titolo Fantasia in nero perché 
ogni testo tratta e mette in luce un diverso aspetto delle vedove. Nel 1951, la 
Borboni scelse come tema Le madri e si propone di mettere in luce, al 
prossimo « récital », le zitelle. Paola Borboni, attrice mirabile, ha ottenuto un 
successo che onora ancora una volta, e quanto più è possibile, l’arte sua. 
Questa potrebbe essere soltanto una notizia, ma costituisce invece una vera e 
propria lezione di teatro: eccezionale esempio di recitazione, interpretazione 
con cinque aspetti diversi, vita segreta di cinque personaggi, tutti ancorati allo 
stesso motivo — la vedovanza — ma con fisionomia ben diversa per ognuno 
di essi. A questa lezione dovrebbero accorrere tutte le ragazzette piene di « fotte » 
(gergo di palcoscenico che indica presunzione di comici mediocri) che si credono 
attrici e che nelle commedie sexi come Girotondo indugiano nello sfilarsi 
le calze fino alle coscie, con malizia tanto più indecorosa quanto più compiaciuta.

TEATRO IN TV



affermazione di un gusto per la 
prosa, tra la massa dei milioni 
di spettatori. O finisca con l’ap
parire, così come è oggi realiz
zato negli studi della RAI-TV, 
come un cinema a buon mercato. 
Cioè, si rende conto il pubblico 
che quello che vede, il venerdì 
sera, è teatro? Nello stendere, 
mese per mese, queste note, dif
ficilmente ci si è imbattuti in 
realizzazioni che non siano state 
di carattere cinematografico. E il 
livello è, generalmente assai me
dio. Si è, per esempio, trasmesso 
di recente come « opera di prosa 
alla televisione » una riduzione 
di un romanzo di Hawthorne 
— La casa delle sette torri — per 
la regìa di Morandi. Cosa poteva 
restare in una cattiva sceneggia
tura, dello spirito misterioso, af
fascinante, di questo grande scrit
tore? Il sottile senso di roman
ticismo, il tono inquietante di 
racconto straordinario, quell’aria 
di decadenza e l’accentuato sim
bolismo dei personaggi si sono 
perduti nella riduzione che è ap
parsa solo un cattivo riassunto. 
E non sono valse l’abilità di Mo
randi nel seguire gli attori nei 
vari piani di ripresa e l ’accurata 
ambientazione scenografica a ri
creare, sia pure per un momento, 
un particolare clima espressivo. 
Lida Ferro, Aroldo Tieri, Ilaria 
Occhini sono stati, tra gli inter
preti, quelli che sono apparsi più 
in carattere con la rappresenta
zione. Ma francamente nel suo 
insieme La casa delle sette torri 
ha annoiato per più di due ore. 
E’ utile tutto ciò? Ha una in
fluenza positiva sul pubblico? 
Abituarlo a guardare attraverso 
il video, significa, anche, abituar
lo a formarsi una mentalità nuo
va, da spettatore esigente; signi
fica innalzare il suo medio livello 
verso forme di spettacolo più evo
lute. E’ giusto che le trasmissioni 
di varietà siano allegre e spensie
rate; e che le rubriche di indovi
nelli siano divertenti; ma altret
tanto giusto è pretendere che la 
programmazione della commedia

sia frutto di una scelta critica 
seria e costruttiva. Così bisogna 
evitare di trasmettere opere come 
Il conte Aquila di Rino Alessi, 
ad un pubblico già troppo abitua
to ad una narrazione superficiale, 
sui giornali a fumetti, dei nostri 
fatti storici. Con tutta la buona 
volontà del regista Sandro Boi- 
chi, con questo dramma siamo 
stati precipitati nel più scadente 
romanzone d’appendice, dove la 
storia del conte Federico Confa- 
lonieri e di sua moglie è vista 
in funzione di un fervorino al 
duce di allora « il vero capo degli 
italiani... ». Così, dolente ed eroi
ca, la Teresa Confalonieri non 
poteva non avere che quei toni 
di recitazione tutta esteriore, da 
melodramma, che ha trovato la 
brava Ferrati; mentre Tino Car
rara, piuttosto lontano da quello 
spirito retorico, non si è impe
gnato più del necessario. Scene 
e costumi — che però abbiamo 
il sospetto siano sempre gli stessi 
per tutti i drammi storici rap
presentati — hanno, in più punti, 
ridato con appropriatezza il sen
so dell’epoca : ma il testo era 
quello che era e non si poteva 
fare di più. Non è servita nean
che la presenza, nervosa, secca, 
tagliente, dell’ottimo Cimara nei 
panni del Principe di Metternich 
a risollevare, alla fine, la trasmis
sione.
Un originale televisivo, discre
to e paradossale, è stato Sospetto 
di Philippe Levene: vorrebbe es
sere una presa in giro dei fana
tici del giallo, di coloro che, os
sessionati dalla lettura di centi
naia e centinaia di questi libretti, 
vedono intrighi e misteri da per 
tutto. E invece... Daniela Calvi
no, nella parte di una ragazza 
divoratrice di avventure polizie
sche, partendo da un folle so
spetto, è arrivata ad una positiva 
scoperta. Eros Macchi, il regista, 
ha raccontato ogni cosa con im
mediatezza e la trasmissione è 
sembrata piuttosto agile e per
suasiva.
L ’allestimento de /  disonesti di

Gerolamo Rovetta ha impegnato 
con il solito rigore il regista Clau
dio Fino. Anche qui si potreb
bero discutere i criteri di scelta: 
il teatro contemporaneo da qual
che tempo è del tutto inesistente 
per la televisione italiana. Eppu
re, tutte quelle volte che si è 
avuta una collaborazione con gli 
autori presenti, il pubblico non 
ha mancato di interessarsi seria
mente. Con 1 disonesti di Rovet
ta, si è forse voluto presentare 
un’opera meno consueta dello 
scrittore bresciano, un’opera che 
rispecchiasse un ambiente e una 
società. E sotto questo aspetto, 
proprio per rovesciare il solito 
luogo comune di una età d’altri 
tempi, spensierata e felice, tale 
intrigo di debolezze, di menzo
gne ha un suo valore polemico. 
Sarà proprio il protagonista — 
Carlo Moretti — l’irreprensibile 
accusatore, il moralista esempla
re, a scoprire il nido di vermi 
che è la sua casa e a ripercorrere 
tutti i gradini della degradazio
ne, sino alla fuga vergognosa per 
sfuggire ai rigori della giustizia. 
Salvo Randone ha dato rilievo 
a questo personaggio con grande 
senso di equilibrio, forse accen
tuando un po’ troppo certe tona
lità retoriche al secondo atto, 
quando scoprirà la verità sulla 
moglie. Attore moderno, soppor
ta meglio la finzione dei senti
menti che non la foga veemente 
delle scene madri. Diana Tor- 
rieri è stata la moglie: brava, cor
retta e sensibile, ha trovato ac
centi umani e appropriati. Gu
stoso, nel disegnare la figura di 
un anziano scrittore di cose fu
tili, Nino Besozzi. La regìa ha 
seguito il gioco degli attori con 
semplicità ma non è riuscita a 
svincolarsi del tutto da certi sche
mi, oramai cinematografici, di 
sottolineare, con un eccessivo 
commento musicale, certe azioni 
che il silenzio avrebbe raccolto in 
una espressione drammatica senza 
dubbio più rigorosa.

Bdoardo Brano



C h i r ic o rd a  Je ro m e  K . J e ro m e  na to  cento  a n n i fa ?
■ JEROME RIAPRA JEROME - Nato a Walsall nel 1859; morto a Northampton, 
nel 1921. Scrittore e commediografo.
« Io vedo il lato umoristico delle cose e godo la gioia quando viene, ma se 
mi guardo intorno mi sembra di vedere sempre più tristezza che gioia ». 
Chi scrisse queste parole era un uomo sereno e semplice il cui nome, oggi, 
dice poco, anzi pochissimo, ma che ebbe nei primi anni del secolo grande 
fama : Jerome K. Jerome, umorista inglese che Harold Matthews ha ricor
dato, in occasione del centenario della nascita, con un lungo articolo sul 
« Theatre World » ed a Walsall, suo paese natale, un editore ha organiz
zato una mostra, con ricordi e manoscritti dell’autore. Jerome ebbe una 
infanzia e un’adolescenza difficili, fu orfano a quindici anni e dovette 
subito lavorare, fu impiegato alla ferrovia, attore al West End a 10 scellini 
per sera, fattorino presso un avvocato. Nel 1889 pubblicò il primo libro 
« Gli oziosi pensieri di un ozioso » che ebbe molto successo, ma la celebrità 
gli venne con « Tre uomini in barca », racconto di un viaggio fatto dal
l’autore e altri due amici in un barcone sul Tamigi fino a Oxford. In questo 
libro si rivelò il tranquillo, limpido umorismo di Jerome, attraverso il 
dettagliato racconto di aneddoti e situazioni accadute ai tre uomini. Il filo 
della vicenda è continuamente spezzato da tante piccole storie che vi si 
inseriscono senza che il lettore se ne accorga, complicando e colorando così 
la tenuissima trama. Il suo primo lavoro per il teatro fu un atto unico 
« Barbara », rappresentato al Globe Theatre. Seguì la commedia « La fatto
ria sulla collina » rappresentata al Comedy Theatre, ma che non fu poi 
più ripresa fino al 1891, quando aprì la Stagione al Vaudeville Theatre. 
Portata in America da un impresario, diede fama a Jerome anche a New 
York : divenne popolarissimo. Ma se il pubblico si divertiva e applaudiva 
i suoi lavori, la critica li combatteva : Shaw disapprovandoli, Walkley deri
dendoli e Max ignorandoli volutamente. Jerome inizialmente non voleva 
essere un umorista, la sua tendenza — come egli stesso diceva — era di 
moralizzare; l’umorismo gli scaturiva involontario : fatti, persone, piccole 
occasioni della vita erano trasformati dalla sua penna in occasioni per ri
dere, familiarmente, spontaneamente, senza cervellotici sottintesi.
Ebbe una propria Compagnia di giro per la rappresentazione in provincia 
della commedia « Fattoria sulla collina ». Con la sua commedia « Progresso 
di una pudica » tenne con profitto per sei mesi il Comedy Theatre. In 
occasione della rappresentazione in Germania della commedia « Miss 
Hobbs » il Kaiser gli inviò entusiaste congratulazioni. Nel 1924, quando 
Tatiana Pavlova iniziò la sua trionfale carriera al Teatro Valle di Roma, 
sconvolgendo la tradizione italiana con un’impronta di novità per la regia, 
le scene e la recitazione, mise in scena una coloratissima e divertente « Miss 
Hobbs » che ottenne un grande successo e fu replicata per mesi e poi 
ripresa ogni anno. In quella prima « Miss Hobbs », recitarono Cialente, 
Ridenti, e per la prima volta De Sica. Da un suo romanzo « Il passeggero 
del terzo piano » trasse l’omonimo dramma che rappresenta per l’autore il 
momento più impegnativo perché in esso egli esprime le sue ambizioni di 
moralista attraverso un simbolismo semplice. Il dramma fu finalmente 
elogiato dalla critica, in particolare in America, dove nella tournée fatta 
da sir Johnston figurò in cartellone accanto all’« Otello » e all’« Amleto ». 
Si era parlato di Dickens anche in occasione della pubblicazione del romanzo 
« Paul Kelver » e se ne riparlò per il « Passeggero del terzo piano ». Certo 
Dickens fu l’autore più letto da Jerome, ma l’umorismo di questo non è 
Pumorismo triste di Dickens, cioè non nasce dalla pietà per l’uomo, nasce 
invece dalla benevolenza.
Jerome morì nel 1927 e al suo ultimo indirizzo di Londra, 41 Belsize Park, 
nessuna lapide lo ricorda. Oggi molto, anzi tutto di Jerome è stato dimen
ticato, e questo è significativo, in un’epoca come la nostra ; a teatro e nella 
vita non si sorride più; qualche volta si ride forte, più spesso si sogghigna.

Haripiera de Vecchi»
Il Dramma, vecchia serie, ha pubblicato di Jerome K. Jerome, «Fanny e i 
suoi domestici > (n. 40 del 1928) e «Bobina in cerca di marito» (n. 155 del 1933).

GRIDARiO
■ II ministro Tupini, in relazione al
le polemiche teatrali in atto, tra mol
te altre considerazioni, ha così ri
sposto alla stampa;
« La prima notizia che posso dare è 
che presto lo strumento di azione 
concepito dal governo per questo de
licato settore sarà in condizione di 
funzionare. E’ un annuncio che re
puto non privo di significato.
« E’ chiaro che non avrei accettato 
questa carica se non avessi avuto idee 
ben precise sul modo di esercitarla, 
e la persuasione di poterla esercitare 
nell’interesse generale. Ma fino a che 
non avranno ottenuto la sanzione del 
Consiglio dei Ministri e del Parla
mento le mie idee resteranno idee 
personali, che non ho il diritto di 
esporre.
«Una parola tuttavia posso dire a 
quanti vivono nel settore dello spet
tacolo, ed è una parola rassicurante. 
Le loro ansie, le loro preoccupazio
ni non hanno ragione di essere. So
no qui col nroposito di potenziare 
e non di soffocare lo spettacolo ita
liano. Confido che le legittime attese 
non saranno deluse. Faremo di que
sto Ministero l’organo propulsore di 
una nuova libera fioritura del teatro 
e del cinema oltre che di un sano 
e fiorente sviluppo del turismo na
zionale ».
H II Teatro della Cometa di Roma, 
è stato affidato a Remigio Paone. 
Musica e prosa si alterneranno nella 
piccola sala, capace di trecento po
sti. Dopo un concerto di Benedetti 
Michelangeli e uno dell’Orchestra 
sinfonica di Montecarlo, seguirà, con 
la regia e l’'nterprctazione di Strohler, 
L’histoire d’un soldat di Strawinsky. 
L’orchestra sarà diretta dal maestro 
Sanzogno. Per la prosa si avranno 
rappresentazioni di Estate e fumo di 
Tennessee Williams, con la regìa di 
Puecher e la partecipazione di Lilla 
Brignone e Gianni Santuccio; de II 
gabbiano di Cecov, con Andreina Pa- 
gnani; di Madame D. di Anouilh, 
con Olga Villi e Luigi Cimara. Sa
ranno inoltre messe in scena due no
vità italiane e due riprese di Piran
dello e Rosso di San Secondo. In
fine, Paone ha interpellato, per una 
serie di « recitals », Gassman, Paola 
Borboni, Barrault, Madeleine Re- 
naud e John Gielgud.



H Rosso di San Secondo è stato com
memorato da Arnaldo Frateili nel sa
lone del Municipio di Caltanissetta, 
per iniziativa del Presidente del Set
tembre Nisseno, prof. Francesco Sa
verio D’Angelo, sindaco della città, 
come inizio di un ciclo di manifesta
zioni che la città natale si propone 
di tributare all’illustre scrittore. Era
no presenti la signora San Secondo e 
tutte le autorità. Frateili ha rievocato 
affettuosamente la figura di Rosso di 
San Secondo, che fu suo amico, e 
nello stesso tempo ha fatto un vasto 
esame critico della sua opera di dram
maturgo e di narratore.

Il Premio Teatrale Marzotto, la cui 
commissione era composta da Raul 
Radice, Vittorio Gassman, Luigi 
Squarzina, Paolo Stoppa, Luchino 
Visconti, ha assegnato il premio 
maggiore di tre milioni al critico 
teatrale del quotidiano « Il Tem
po » di Roma, Giorgio Prosperi, per 
il dramma « La congiura ». Si trat
ta di un ampio quadro storico nel 
quale rivive uno dei più famosi 
episodi della storia romana, la con
giura che prende nome da Lucio 
Sergio Catilina.
Se ci sarà una Compagnia che vor
rà rappresentare questo lavoro, il 
Premio Marzotto assegna un mi
lione.
Crediamo sia la prima opera scrit
ta dal critico Prosperi; comunque 
l’alto esempio di Renato Simoni 
— scrupolosamente seguito dal suo 
successore al « Corriere », Eligio 
Possenti — non trova molta ade
sione in coloro che esercitano la 
professione di critico drammatico. 
Si prenda l ’esempio di Terron, che 
è critico, che è funzionario alla TV 
di Milano e fa rappresentare sue 
commedie a teatro, le fa trasmet
tere per radio, le fa apparire sullo 
schermo TV. In che condizioni si 
trovano nei suoi confronti capoco
mici e attori? I primi debbono ri
verire il critico; i secondi debbono 
lavorare alla TV.

D Giulio Trevisani, in una sua chia
ra esposizione degli attuali problemi 
della scena di prosa, ritiene questi 
provvedimenti essenziali ed urgenti : 
« — rivedere la disciplina fiscale nei 
riguardi del teatro;
— rivedere le tariffe dei viaggi e dei 
trasporti ferroviari ;
— provvedere, a mezzo dell’ETI o 
di altre opportune iniziative (non 
escluse espropriazioni per pubblica 
utilità), a creare una conveniente 
possibilità di giro alle compagnie 
(gli stessi “ Piccoli Teatri” che oggi 
si muovono dalla loro città, che al-

tro sono se non compagnie di giro?); 
— in materia di anticipazioni (da 
istituire), sovvenzioni, premi, bene
fici di qualsiasi genere, di competen
za del suddetto Ente del Teatro, uni
co e democraticamente strutturato, 
stabilire, per la distribuzione, nor
me e criteri obbiettivi automatica
mente scattanti ».
Per conto nostro, i due cardini più 
importanti ed immediati, sui quali 
basa tutto l’edificio da rinnovare, 
sono la disciplina fiscale e le tariffe 
trasporti e viaggi. Saremo ritornati 
cento volte su questo argomento, ma 
sempre senza risultato, eppure non 
dovrebbe essere difficile, almeno per 
i trasporti, abbassare le tariffe arti
ficiosamente, trasferendo dal « Turi
smo e Spettacolo » ai « Trasporti » 
la differenza che quest’ultimo mini
stero non intende accordare sulla ta
riffa in uso. Il denaro per il teatro 
sarebbe sempre quello, ma invece di 
concedere gli inutili Premi alle Com
pagnie (sempre quelle, ed ai soliti 
tre o quattro capocomici, sempre gli 
stessi) si dia beneficio a tutti col 
vantaggio dei trasporti a prezzo po
litico.
Si Nel febbraio 1960 sarà pronto il 
Teatro-Circo di Vittorio Gassman, che 
si propone di girare tutta la Peni
sola, non trascurando neppure la più 
lontana provincia, con un repertorio 
di popolare interesse. Il «Teatro po
polare italiano » (così è stata deno
minata la Compagnia nomade di 
Gassman) rappresenterà Adelchi di 
Manzoni, la trilogia deWOrestiade 
di Eschilo e Un marziano a Roma, 
una novità di Ennio Flaiano. 
L’inaugurazione del teatro smontabi
le, che potrà accogliere tremila spet
tatori, avverrà a Roma, probabilmen
te in piazza di Siena. Dopo Roma, 
Gassman comincerà una lunga pere
grinazione per l’Italia, che durerà 
dieci mesi. Per trasferire il grande 
teatro sono necessari quindici auto
carri con rimorchio. Per i camerini 
degli attori, gli uffici, la cabina elet
trica saranno utilizzate delle capaci 
« roulotte® ».
Il Teatro-Circo ha un boccascena di 
24 metri, un’avanscena di 38. L’im
ponente edificio, lungo 65 metri e 
largo 47, potrà essere smontato e 
rimontato in ventiquattro ore. Fra 
attori, tecnici e impiegati Gassman 
avrà a disposizione ottanta persone. 
Il «Teatro popolare italiano» pra
ticherà prezzi modesti, e cioè 500 e 
300 lire, in aperta concorrenza con 
le sale medie di cinema. Indubbia
mente, Gassman potrà contare su ve
re folle per il suo prestigio, la for
midabile pubblicità televisiva fatta 
alla sua persona, il costo del bigliet
to. Ed egli col teatro ambulante an-

drà a trovare proprio quel pubblico 
del televisore, che non ha mai avuto 
teatro o non è mai andato a teatro. 
Ma Gassman in persona lo vogliono 
vedere.
Sarà un enorme successo ed è facile 
prevederlo.

Quando avviene un disastro o c’è 
una disgrazia, sorprendono sempre 
qualcuno che ne approfitta; così 
sulle rovine del teatro di prosa, 
già leggiamo titoli come questo: 
« Carenza di Compagnie per la sta
gione teatrale - Perché non si pos
sono riempire i ” vuoti ” con proie
zioni cinematografiche? ».
Capita l ’antifona? L’innocente eser
cente tenta di approfittare ed ot
tenere un permesso di esercizio ci
nematografico; così una volta mes
so lo schermo panoramico in luo
go del sipario, lui è a posto e il 
teatro crepi quando gli pare. Non 
sarà facile, poi, farglielo smantel
lare, quello schermo, e così un al
tro teatro sarà perduto mentre l’e
sercente ingrassa. Ma a Roma, alla 
Direzione Generale dello Spettaco
lo, c’è ancora un uomo che scemo 
non è, e che alla prosa vuol bene. 
Contiamo su quell’attaccamento.

Casa di Riposo Lyda Sorelli 
per

A r t is t i D ram m atic i Ita lian i
Per onorare la memoria dell’inge- 
gner architetto Giorgio Ramponi e 
del signor Arnaldo Milo, i fratelli 
Serra di Bologna, hanno inviato 
50.000 lire. Ringraziamo con molta 
gratitudine.

PRIMO ELENCO 
DEL VENTIDUESIMO MILIONE
Eccedenza sul ventune
simo milione (come pub
blicato nel fascicolo scor
so) .............................L. 46.190
LORENZO RUGGÌ, per 
ricordare persona a lui 
cara................................» 40.000
PICCOLA RIBALTA DI 
TORINO.........................» 5.000

Totale L. 91.190
* Il ventunesimo milione è stato 
raccolto da gennaio a settembre 
1959.

LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile 
Proprietà artistica e letteraria riservata alla 
Editrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria 
Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 
1 manoscritti, le fotografie ed i disegni non ri
chiesti, non si restituiscono per nessuna ragione
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3 ? */¿estzfo Creare fabbricare rendere, in Italia, è un 
problema: se risolto, può dare molta soddi
sfazione; se errato, alloga inevitabilmente.
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Claudio Tridenti Pozzi ha pubblicato un elegante opuscoletto 
dal titolo L’Arte della cravatta, destinato a coloro — e sono 
ancora moltissimi, per fortuna — che hanno dell’eleganza 
un concetto di dignità, gusto e personalità. L’autore di quelle 
note è la stessa persona che nel negozio « Pozzi » di Milano, 
al corso Vittorio Emanuele, noto anche a chi non vi è 
mai entrato, può avervi venduto una cravatta delia quale 
vi ricorderete certamente perché, fra le molte del vostro 
guardaroba, certo è la più bella.

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

CLAUDIO TRIDENTI POZZI

POZZI - ABBIGLIAMENTO MASCHILE - CORSO VITTORIO EMANUELE 31 - MILANO - TELEF. 70.08.87
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TRAMONTO * LA VEDOVA * CARLO 
GOZZI * IL MATRIMONIO DI CASA
NOVA (IN COLLABORAZIONE CON UGO 
OJETTI ) - CON UNA INTRODUZIONE 
DELLO STESSO SIMONI : LIRE I.5OO.

TRENT ANNI 01 CRONACA DRAMMATICA

IL QUARTO VOLUME COMPRENDE GLI ANNI DAL 1933 AL 1943

n 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
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 PERCHÈ 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 “ TRENTANNI DI CRONACA DRAM
MATICA”  COMPRENDE LA CRITICA DAL 1911 AL 1923; IL 2° DAL 1924 AL 1926; IL 3° DAL 1927 AL 1932, 
ED IL 4» DAL 1933 AL 1945. IL 2° E 3° VOLUME COSTANO 3.800 LIRE; IL 40 VOLUME COSTA 4.800 LIRE.
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