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“ A u g u r io ”  è augurio  d i fo rtuna . 
Donate con “ A ugurio ”  la gioia e la 
speranza di nn m attino di primavera
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C O M P E T IZ IO N I D I  IM P O R T A N Z A  IN T E R N A Z IO N A L E  
A L B E R G H I E P E N S IO N I D I T U T T E  L E  CATEG O R IE

AGENZIE DI VIAGGIO

E N T E  P R O V I N C I A L E  T U R I S M O  - T O R IN O



UN TRITTICO DI CALZE MILLE AGHI, tre calze “  Premio Oscar
con o senza cucitura.

UN PAIO DI CALZE MILLE AGHI, ultima moda, senza cucitura, con
baghetta posteriore.

UN PAIO DI GUANTI BICOLORI, crespo scamosciato elastico, misura
unica. ■

UNA COLLANA DI CRISTALLO luminoso sfaccettata a due fili, fer.
maglio d’argento•
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QUESTI QUATTRO GIOIELLI 
SI CONSEGNANO NELL’ARTISTICO 
COFANETTO “ POESIE ” AL PREZ
ZO COMPLESSIVO DI 4000 LIRE

& )  /  , />  C 2 ? . .

PACCO REGALO 
DEL VALORE DI 
LIRE SEIMILA PER

- MAESTRO CALZIERE
MILANO - VIA MANZONI, 16 - Tel. 791.263 - (C. C. Post. 3/32295)
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C E T R A

C E T R A

E IN PARTICO LARE Q UELLI DELLA “ CO LLANA LETTER AR IA DO CUM ENTO ”

M I S T I C I  D E L  1 2 0 0n r  o  v
JACOPONE DA TODI - “ PIANTO DELLA MADONNA”  - VITTORIO GASSMAN - 
ELENA ZARESCHI - MARIO FELICI ANI - GIULIO BOSETTI
l J /5=.7“ AMORE, AMORE”  - VITTORIO GASSMAN ,

É'RÀNCÌESCO D f4S$IS I - « CANTICO DELLE CREATURE ”  - VITTORIO 
GASSMAN - MARIO FELICI A NI - GIULIO BOSETTI

]y  ^  J y  “ m s  i / n i  \
L U C R E Z I O  i ' ■ V i
« HO VEGLIATO LE NOTTI SERENE ”  lettura di VITTORIO GASSMAN

^ I f  / P y  /  / / / /  I \  Wj—■—
U L T I M E  L E T T E R E  D A  S T A L I N G R A D O
lette do ARNOLDO FOÀ (Ediz. Einaudi)

J i  r i  ¡ J f T r m  ■
Musiche di M. MONNOT, parole di VITTORIO GASSMAN, dalla commedia di 
A. BREFFORT
BECAUSE . cantano GASSMAN - BOSIC - CONGIA - CURCIO - MARANZANA

I l  il / I r ^ i  / —l I ITIC TAC - cantano A. M. FERRERÒ - BONUCCI 
ANGELI IN VOLO - cantano A. M. FERRERÒ - BONUCCI
TO RE OR NOT TO BE - cantano HINTERMANN - BOSIC - CONGIA - CURCIO - 
MARANZANA
AVEVO UN PEDIGREE - canta BONUCCI
LA SEDUTA È TOLTA - cantano HINTERMANN BOSIC - CONGIA - CURCIO - 
MARIANZANA j | V A ' J  I IA 'a I  /
LA CANZONE DI IRMA - canta A. M. FERRERÒ
SUL UTORALE - cantano HINTERMANN - BOSIC - CONGIA - CURCIO - MA
RANZANA
A PARIGI RITORNAR - cantano BONUCCI - HINTERMANN - BOSIC - CONGIA - 
CURCIO - MARANZANA
IRMA È NATO - cantano BONUCCI - A. M. FERRERÒ - HINTERMANN

PER I VOSTRI DONI DI NATALE E PER LE VOSTRE STRENNE RICORDATE I DISCHI
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N E L L ’ U N I V E R S A L E  

C A P P E L L I

ABBIAMO PUBBLICATO PER SL TEATRO:

UGO BETTI
Corruzione al Palazzo di Giustizia 
Prefazione di Federico Doglio
Pagg- 132 L. 200

MOLIÈRE 
Don Giovanni
Prefazione di Roberto Rebora
Pagg. 108 L. 200

LUCIO ANNEO SENECA 
Medea
A cura di Lidia Motta
Pagg- 84 L. 200

ALAN S. DOWNER 
Il teatro americano
Prefazione di R. M. Cimnaghi
Pagg- 188 L. 350

CELSO SALYINI
Tommaso Salvini nella storia del teatro italiano 

e nella vita del suo tempo
Pagg- 41<> L. 1500

ACHILLE FIOCCO
Teatro italiano di ieri e di oggi
Pagg- 206 L. 900

MASSIMO DURSI 
Critiche teatrali
Pagg. 360 L. 1000

U G O  B E T T I
T E A T R O  C O M P L E T O
Raccogliere degnamente in un volume l’opera teatrale di uno scrit
tore quale Ugo Betti, che nella storia del teatro contemporaneo 
italiano può considerarsi, dopo Luigi Pirandello, l’Autore più signi
ficativo del nostro tempo, non solo per l’importanza intrinseca della 
sua produzione ma anche per la fama raggiunta in Italia e all’este
ro, rappresentava un dovere morale verso lo scrittore ed una esi
genza culturale verso il pubblico dei suoi spettatori vecchi e nuovi, 
ansiosi di avere una testimonianza concreta di questa vasta opera 
creativa.
Volume di pag. 1544 nel formato di cm. 16X22, rilegato con 
sovracoperta a colori L ¿509
P O E S ÌE
La pubblicazione del volume delle « Poesie », che insieme al «Tea
tro » costituisce un quadro completo della creazione letteraria del 
Betti, porta un notevole contributo ad una migliore conoscenza di 
questo importante scrittore e alla poesia contemporanea.
Volume di pag. 236 nel formato di cm. 16X22, rilegato con 
sovracoperta a colori l  j  ggg

G H E R A R D O  G H E R A R D I
S E I C O M M E D IE
Le opere più interessanti di questo estroso ed umano scrittore, che 
fu fra i commediografi italiani più rappresentati ed applauditi. 
Contiene: «Ombre cinesi», «Questi ragazzi», «I figli del Mar
chese Lucerà », « L’Arcidiavolo », « Lettere d’amore », « Santa Ca
terina ». Prefazione di Silvio D’Amico. Introduzione di Giulio 
Pacuvio.
Volume di pag. 698 nel formato di cm. 16X22, rilegato L. 2000

E  L I G I O  P O S S E N T I
S E I C O M M E D IE
Commedie queste che da quando furono interpretate dai più gran- 
di attori della scena italiana hanno innanzi tutto la cordiale capa
cita di interessare per la semplicità umana delle idee e dei senti
menti in esse contenuti ed espressi.
Contiene le seguenti commedie: «Risveglio», «Questi ci voglio
no», «Un altro amore», «Stelle Alpine», «Villetta fuori porta», 
« La nostra fortuna ».
Volume di pag. 370 nel formato di cm. 16X22, rilegato L. 3200

VITTORIO LUGLI 
Interpretazione di € Phèdre»
Pagg. 266

V I T T O R I O  C A L V I N O
T E A T R O

L. 1500 Di prossima pubblicazione.

C A P P E L L I  E D I T O R E  C A P P E L L I  E D I T O R E  C A P P E L L I



T E A T R O  D I  T U T T O  I L  M O N D O

C O L L E Z IO N E  D I  T E S T I CON N O T E  A L L A  R E G IA

ALFRED DE MUSSET 
Lorenzaccio
Traduzione di Raul Radice. Note alla 
regia di Luigi Squarzina L. 800

ALEXANDRE DUMAS 
Kean
Adattamento di Jean-Paul Sartre. Pre
fazione di Ermanno Contini. Note alla 
regia di Vittorio Gassman e Luciano 
Lucignani L. 800

NICCOLO’ MACHIAVELLI 
La Mandragola
Prefazione di Piero Gobetti. Note alla 
regia di Luciano Lucignani L. 700

CURZIO MALAPARTE
Anche le donne hanno perso la guerra
Note alla regia di Guido Salvini L. 700

WILLIAM SHAKESPEARE 
La tragedia del principe Amleto
Versione italiana di Luigi Squarzina. 
Prefazione di Silvio D’Amico. Note alla 
regia di Vittorio Gassman e Luigi Squar
zina L. 850

SENECA
Tieste
Versione italiana di Vittorio Gassman. 
Prefazione di Ettore Paratore. Note alla 
regia di Vittorio Gassman e Luigi Squar
zina L. 500

LUIGI SQUARZINA 
Tre quarti di luna
Note alla regia di Vittorio Gassman e 
Luigi Squarzina L. 800

ALFREDO TESTONI 
Il cardinale Lambertini
Prefazione di Giuseppe Pardieri. Note 
alla regia di Sandro Bolclii L. 800

CESARE GIULIO VIOLA 
Nora seconda
Prefazione di Eligio Possenti. Note alla 
regia di Carlo Lari L. 500

GIULIO BUCCIOLINI 
Tre commedie toscane
« La fiera dell’Impruneta », « La Barones
sa schiccherona », « La fine del mondo ». 
Prefazione di Diego Fabbri L. 1200

MASSIMO DURSI 
Bertoldo a Corte
Prefazione di Francesco Bemardelli. No
te alla regia di G. De Bosio L. 800

SALVATO CAPPELLI 
Il diavolo Peter
Prefazione di Carlo Terron. Note alla 
regia di Alessandro Fersen L. 700

C A P P E L L I  E D I T O R E  C A P P E L L I  E D I T O R E  C A P P E L L I



PRESENTAZIONE E COMMENTI DI D i  E G O  V A L E R I

La fiaba, con i  suoi elementi di suggestione, dì 
trasogno, con i suoi apponi, che attingono al 
Medioevo, al Rinascimento, al Romanticismo, 
all’età moderna, ha sempre popolato la scena 
delle proprie evanescenze, di personaggi irreali, 
di mostri e di fate, tentando di dare ad essi 
una orditura che potesse contenersi nel limite 
dell’arcoscenico.

William Shakespeare: IL SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA 
ESTATE - Carlo Gozzi: L’AUGELLIN BELVERDE - Ludwig 
Tieck: IL GATTO CON GLI STIVALI - Ferdinand Raimund: 
IL DISSIPATORE - Nicola Ostrowskij : LA FANCIULLA DI 
NEVE - Mathew Barrie : PETER PAN - Josef Till : IL SUONA
TORE DI CORNAMUSE DI STRAKONICE - Maurice Maeter- 
linck: L’UCCELLINO AZZURRO - Jules Supervielle: LA 
BELLA DEL BOSCO - Bruno Cicognani : BELINDA E IL 
MOSTRO.

Il fiabesco ha indotto Shakespeare ad uscire 
dai suoi disegni, ha messo Gozzi contro Gol- 
doni, ha cavalcato con i romantici e giunge 
fino a toccare la nostra età, che parrebbe così 
disgiunta dal suo lievito.
Ragione della pubblicazione è stata di scoprire, 
attraverso i tempi, la presenza della fiaba in 
quella realtà sulla quale il teatro sì costruisce 
ed afferma, vedere come la storia si scolorisce 
davanti alla fantasia, come in tutte le età 
siano nati personaggi di immaginazione.
£ * * * * * * * * *

VOL UME IN EDIZIONE DI L US SO, RILEGA
TO IN PELLE E RICCAMENTE ILLUSTRATO

E D IZ IO N I  R A D IO  I T A L I A N A  - V I A  A R S E N A L E ,  21 -  T O R IN O
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L A  P R O S A  A L L A  R A D I O  E  A L L A  T E L E V I S I O N E

DICEMBRE
1958

17- 12

18- 12
19- 12
20- 12 
22-12 
23-12 
27-12

GENNAIO
1959
3-1
6-]

7-1
7- 1
8- 1 
10-1 
12-1
14- 1
15- 1

PROGRAMMA

NAZIONALE

TERZO

SECONDO
TERZO

NAZIONALE
SECONDO

NAZIONALE
NAZIONALE

NAZIONALE
NAZIONALE

TERZO
SECONDO
SECONDO

NAZIONALE
SECONDO
SECONDO
SECONDO

LA POLVERE NEGLI OCCHI di E. LÌBICHE - Trad. e adatt. di G. GOZZI e A. tr if ile tti
Il Teatro Inglese della Restaurazione e del ’700:
LA BELLA PENTITA di nicholas rote
I DUE FRATELLI di NICOLA SERMONTOV ■ Trai, e adatt. di R. NALDI e A. VALDARNINI
LA BALLATA DEL VECCHIO MARINAIO di coleridge 

IL PICCOLO ABI di ELENA BONO 
I FIGLI DEGLI ANTENATI a Achille saitta 
ACQUA E CHIACCHIERE di Alfredo testoni 
NOTTE FINO A DOMANI a a. valdarnini

L'ANIMA CHE HA FAME di tanguy malmanche - Trad. di e. r. brivio
LO ZAMPOGNARO DI STRAKONICE di ty l - w .  a a. m. ripellino
Il Teatro Inglese della Restaurazione e del ’700:
L'UFFICIALE RECLUTATORE di C. FARQUHAR - Trai, e adan. di r. la capria

LADRO ALL'ANTICA di fely silvestri 
LE MISERIE DI MONSSU' TRAVET di Vittorio bersezio 

IL CANTO DELLA VIGILIA a i. a. chiosano 
LA CONQUISTA DI FIAMMETTA *  a. varaldo
MISS KILMANSEGG E LA SUA GAMBA D'ORO di franco venturini (da t. hood) 

LA SPOSA DEL VENTO di m. cianetti fontana

DICEMBRE
1958

19- 12
20- 12 
24-12 
26-12 
30-12

L'AMORE DEVE NASCERE di luigi antonelli
PADRI E FIGLI di I. S. TURGHENIEV - Trad, di C. SERINO e R. MAIN ARDI (romanzo sceneggiato a puntate)

LA CANTATA DEI PASTORI di a. perrucci - Riduz. di v. viviani

ROXI di B. CONNERS - Trad, di E. RAGGIO
QUELLA BUON'ANIMA di ugo palmerini

GENNAIO
1959
2-1 NON TE LI PUOI PORTARE APPRESSO di KAUFMANN e HART - Traduttore C. EMANUEL
9-1 UN GRANDE AMORE di F. MOLNAR - Trai, di /. BALLA e M. DE VELLIS

i3-i MARTIN TOCCAFERRO a e. la rosa



L’Ente Italiano per gli Scambi Teatrali, con 
sede centrale in Roma - Yia Molise, 11 - 
ha iniziato nel febbraio 1952 la pubblicazione 
di un proprio bollettino in lingua francese 
dal titolo “  Echanges internationaux dans le 
domaine du théâtro ” , allo scopo di favorire 
la conoscenza all’estero della produzione tea
trale italiana.
Dal gennaio 1953 il Bollettino stesso, per 
rispondere alle esigenze della sua crescente 
diffusione, è stato redatto anche in lingua 
inglese. A partire dal IV numero dolPanno 
1953 è pubblicato in unico fascicolo bilingue, 
francese e inglese, dal titolo “  Italian Theatre 
Review - Revue du Théâtre Italien” .
Sono stati sinora pubblicati i testi de “ II cal
zolaio di Messina ”  di Alessandro De Stefani, 
“  La sei giorni ”  di Ezio D’Errico, “  Lo scan
dalo Fregonard”  di Umberto Morucchio, 
“ L’ippocampo”  di Sergio Pugliese, “  Gli u lti
mi cinque minuti”  di Aldo De Benedetti, “ No
ra seconda ”  di Cesare Giulio Viola, “  Ovvero 
il commendatore ”  di Mario Federici, “  La 
scala ”  di Rosso di San Secondo, “  Isa, dove 
vai? ”  ovvero “  L’incrinatura ”  di Cesare 
Vico Lodovici, “  I l  principe Air ”  di Giuseppe 
Luongo, “  Giancarlo, il ragazzo maturo ”  di 
Luigi Bonelli, “  Puccettino e l ’orco ”  e 
“  Gavino Barucca e la zucca ”  di Mario 
Pompei (questi ultimi quattro compresi in 
un fascicolo speciale di Natale dedicato al 
Teatro per ragazzi), “ La fiaba di Namù ”  
di Angelo Rognoni, “  Nostra dea ”  di Mas
simo Bontempelli, “ I  cugini stranieri”  di 
Turi Vasile, “  Buon viaggio, Paolo! ”  di 
Gaspare Cataldo e “  Yo, el Rey ”  di Bruno 
Cicognani, “  Le voci di dentro ”  di Eduardo 
Do Filippo, “ I l  diavolo Peter”  di Salvato 
Cappelli, “ Lettere d’amore”  di Gherardo 
Gherardi, “  La torre sul pollaio ”  di Vittorio 
Calvino, “  Bella ”  di Cesare Meano.
Ogni fascicolo comprende, oltro al testo di 
una commedia, sintesi e fotografie delle 
opere presentate in Italia nel corso della sta
gione, ed un vasto notiziario teatrale.
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L’Ente Italiano per gli Scambi Teatrali, dont 
le siège centrai se trouve à Romo — Via 
Molise, I l  — a commencé dans le mois de 
février 1952 la publication d’un Bulletin en 
langue française intitulé: “  Echanges Inter
nationaux dans le domaine du théâtre ” , afin 
de favoriser la connaissance à l ’étranger de 
la production théâtrale italienne.
A partir du mois de janvier 1953, le Bulletin, 
pour répondre aux exigences de sa croissante 
diffusion, a été publié également en langue 
anglaise. A partir du quatrième numéro de 
l ’année 1953, il a été édité en unique bro
chure bilingue anglaise et française intitulée: 
“  Italian Theatre Review - Revue du Théâtre 
Italien ” .
Jusqu’à ce jour, cette Revue a publié les 
textes complets des pièces suivantes: “  Le 
savetier de Messine”  d’Alessandro De Ste
fani, “  Les six jours ”  d’Ezio D’Errico, “  Le 
scandale Fregonard ”  d’Umberto Morucchio, 
“ L’ hippocampe”  de Sergio Pugliese, “ Les 
dernières cinq minutes ”  d’Aldo De Benedetti, 
“  La seconde Nora ”  de Cesare Giulio Viola, 
“ Le patron”  de Mario Federici, “ L’esca
lie r”  de Piermaria Rosso di San Secondo, 
“  La fêlure ”  de Cesare Vico Lodovici, ”  Le 
prince Air ”  de Giuseppe Luongo, “  Gian- 
Carlo, l ’enfant déjà mûr ”  de Luigi Bonelli, 
“  Puccettino e l ’ogre ”  et “  Gavino Barucca 
et la courge”  de Mario Pompei (ces der
nières publiées dans le numéro spécial de Noël 
consacré au théâtre pour les enfants), “  La 
féerie de Namù ”  d’Angelo Rognoni, “  Notre 
déesse ”  de Massimo Bontempelli, “  Les 
cousins étrangers ”  de Turi Vasile, “  Bon 
voyage, Paolo!”  de Gaspare Cataldo, “  Yo, 
el Rey ”  do Bruno Cicognani, “  Les voix 
intérieures ”  d’Eduardo De Filippo, “  Le 
diable Peter ”  de Salvato Cappelli, “  Lettres 
d’amour ”  de Gherardo Gherardi, “  La tour 
sur le poulailler”  do Vittorio Calvino, “ Bella”  
de Cesare Meano.
Chaque numéro comprend, outre le texte 
complet d’une pièce italienne, des synthèses 
et des photographies des pièces représentées 
en Italie au cours de la saison théâtrale et 
des nouvelles théâtrales détaillées.
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B A R I

CESENA 

C IV ITA V E C C H IA  

FIR EN ZE 

L ’A Q U ILA  

LUCCA 

MASSA 

PARM A 

P A V IA  

PERUGIA 

PIACENZA 

PISA 

RAVENNA 

REGGIO E M IL IA  

ROMA 

ROMA 

SALERNO 

SIENA 

SPOLETO 

SULMONA

T E A T R O  P IC C IN N I 

T E A T R O  B O N C I 

T E A T R O  T R A IA N O  

T E A T R O  D E L L A  P E R G O L A  

T E A T R O  M U N IC IP A L E  

T E A T R O  D E L  G IG L IO  

T E A T R O  G U G L IE L M I 

T E A T R O  R E G IO  

T E A T R O  F R A S C H IN I 

T E A T R O  M O R L A C C H I 

T E A T R O  M U N IC IP A L E  

T E A T R O  V E R D I 

T E A T R O  A L IG H IE R I  

T E A T R O  A R IO S T O  

T E A T R O  Q U IR IN O  

T E A T R O  V A L L E  

T E A T R O  V E R D I 

T E A T R O  D E I  R IN N U O V A T I  

T E A T R O  N U O V O  

T E A T R O  C O M U N A L E



T O R I N O

■ La sera del 20 novembre 1958 si è rinaugurato il glorioso Teatro Carignano di Torino
MARZIANO BERNARDI HA SCRITTO IN "LA STAMPA” DEL 20 NOVEMBRE:
La novità più appariscente, questa sera, per il pubblico del Teatro Carignano che si riapre ripulito, 
rinfrescato e in parte rinnovato nel colore dopo i lavori nei quali il Municipio ha speso circa 
80 milioni ed impiegato, fra l ’altro, 1130 metri di velluto rigato, 577 di velluto unito, 1000 di 
moquette per il pavimento della sala, 2864 di stoffa rossa per le pareti, 375 di velluto rosso per il 
sontuoso velario, sarà senza dubbio quella delle poltrone di platea.
Una grata novità, che sembra il frutto d’un momento d’estro, ed invece richiese lungo studio da 
parte della commissione tecnica ed artistica composta dagli assessori Bartoletti, Bruno, Tettamanzi, 
dal dott. Burzio, del Municipio, dall’architetto Midana, dal pittore Deabate, dall’arredatore Colli. 
Del resto, si sa che disegnare una seggiola è sempre stato uno dei compiti più delicati dell’archi
tettura quando si volge all’arredamento: e qui il Midana e i suoi colleghi, discutendo e ritoccando 
un modello fornito dal Converso e dal Francone, hanno dato prova di gusto e misura.
I l profilo di queste solfici poltroncine, che hanno sostituito quelle assai tozze preesistenti, è leggero 
ed elegante, offre un motivo di decorazione che ben s’accorda agli ornati d’una sala che impro
priamente si dice « settecentesca » pensando al secolo in cui sorse, mentre in essa prevale ormai 
l ’impronta stilistica di quello seguente. Ed è stato poi saggio rimaner fedeli, per i sedili e gli schie
nali, al rosso del velluto (il colore sul quale meglio risalta l ’abito d’una signora), reso però più lieve 
e quasi vaporoso da una parsimoniosa rigatura bianca che s’intona con delicatezza alla moquette 
del pavimento, d’un verde chiaro pastello (chartreuse, lo chiamano) che alla luce artificiale sfuma 
con discrezione lungo le corsie.
Lo stesso verde per le guide delle scale, e due tonalità di rosso per le tappezzerie dei palchi, dei 
corridoi, delle salette, conferiscono a tutto il teatro un aspetto anche più intimo e accogliente, 
caldo e signorile, di quello studiato per il ripristino del 1935; e nel complesso ci si può schiettamente 
rallegrare che si sia riusciti a mantenere degno della sua fama antica uno dei teatri più belli d’Italia, 
e forse d’Europa.
Si parla d’ùn progetto (e ce ne ha riferito il dott. Chiarella), relativo al Carignano, che si vorrebbe 
attuare per il 1961: l ’abolizione della brutta «bussola» che serve d’ingresso e la sua sostituzione 
con un corpo avanzato che darebbe modo di ampliare il vestibolo. Una impresa da studiare con 
molta prudenza, considerando l ’armonia architettonica della piazza. Tuttavia un’incisione dell’ar
chitetto Borra, datata 1749, ce la mostra col teatro fornito d’un gran portico, e con la facciata 
al filo dell’edificio dell’attuale « Cambio ». Le idee « nuove » son quasi sempre vecchie...
Era il Carignano primitivo costruito intorno al 1712, e che già, quando il Borra ne dava la citata 
immagine, mal rispondeva al suo ufficio: tanto che due anni dopo il teatro — allora gestito dalla 
Società dei Cavalieri — pericolava, proprio mentre ospitava la compagnia comica del Medebach, 
e Carlo Goldoni vi metteva in scena il suo Molière. Fu per questo motivo che il 28 giugno 1752 
un Regio Biglietto autorizzava il principe di Carignano a «intraprendere la ricostruzione del di 
lui teatro ed aggiungervi qualche altro edificio, destinato ad altro uso », sempre che si attenesse, 
per i fabbricati riguardanti « tutto quel sito di detta piazza », al disegno presentato dal conte Bene
detto Alfieri, primo architetto del re.
Ricostruito secondo il disegno deH’Alfieri, lo splendido teatro si apriva alla Pasqua del 1753. 
Ma già il 17 febbraio 1787 un incendio lo devastava, sì che — scrisse il Paroletti — « en peu 
d’heures toutes les parties de l ’édifice furent consommées »; e le tele di natura morta che ornano 
la saletta antistante il palco reale pensiamo che si presentino così annerite proprio ancora in seguito 
al calore di quell’incendio, sulla gravità del quale forse il Paroletti un poco esagerò. Ad ogni modo 
il teatro andava nuovamente ricostruito, e rincarico fu dato all’architetto Ferroggio che lo rifece, 
dicono le vecchie « Guide » di Torino, « più bello di prima », con 94 palchi divisi in quattro ordini 
e un loggione, e capace di 1300 spettatori.
Successivi rifacimenti e restauri, nuove decorazioni pittoriche, per esempio quelle di Francesco 
Gonin seguite ai dipinti del Vacca e del Galliari, e soprattutto l ’apertura delle gallerie ad opera 
dell’ingegnere Carrera nel 1885, apportarono modificazioni di struttura e di stile. Tuttavia il Cari
gnano si presenta ancora nelle essenziali elegantissime linee di teatro settecentesco con forte innesto 
di gusto ottocentesco. Slamano Bernardi
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M a lia
tre atti di LUIGI CAPUANA

Le te n e b re  i l lu m in a te  n e lla  
s a g ra t is s im a  n o tte  d e l S . N a ta le

testo di rappresentazione sacra del sec. XVIII 
Adattamento di CARMELO MUSU MARRA

Lu C a v a le r i P id a g n a
tre atti di LUIGI CAPUANA

La g ia ra
un atto di LUIGI PIRANDELLO

I C iv ito t i in  P re tu ra
un atto di LUIGI MARTOGLIO

S u a  E c c e lle n z a
tre atti di NINO MARTOGLIO

F a id d a
tre atti di FRANCESCO DE FELICE 
NOVITÀ assoluta

A n n a ta  r ic c a ,  m a s s a ru  c u n te n tu
spettacolo in due tempi di NINO MARTOGLIO

C a c c ia  a l lu p o
un atto di GIOVANNI VERGA

L ’ e r e d i t à  d e l lo  z io  b u o n a n im a
tre atti di ANTONINO RUSSO - GIUSTI

f  (ordine alfabetico)
MICHELE ABRUZZO - ROSINA ANSELMI - TURI FERRO - UMBERTO SPADARO
CINZIA ABBENANTE - ROSOLINO BUA - EUGENIO COLOMBO - FERNANDA FRANZONI - FRANCO JOSIA - 
GIUSEPPE LO PRESTI - FRANCA MANETTI - LELIA MANGANO - FIORETTA MARI - GIUSEPPE MELI - 
FRANCA STABILE - MARIA TOLU con la partecipazione straordinaria di

VIRGINIA BALISTRIERI e TURI PANDOLFINI

e-■_ ..Scelte- e- c c . i / fs m f  r / t '
Francesco CONTRAFATTO - Renato GUTTUSO - Franco LAURENTI - Sebastiano MILLUZZO - Gino MORICI

Mario Arena, direttore di scena - Clara Lelio, rammentatrice - Salvatore Pistone, tecnico del 
suono - Gerardo Buzzanca, tecnico delle luci - Saverio Cannata, 1° macchinista costruttore
Scene dipinte da Francesco Contrafatto e Sebastiano Milluzzo - Costumi realizzati dalla sartoria del
l’Ente Teatro, diretta da Giacomo Toti - Parrucche fornite da Maggi e Palombi - Calzature di Fiero

ABBONAMENTI E INFORMAZIONI: ENTE PROVINCIALE TURISMO - VIALE 20 SETTEMBRE 31 - TELEFONO 17.369
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SOTTO GLI AUSPICI DELL’ASSESSORATO REGIONALE AL TURISMO E SPETTACOLO

Umberto BENEDETTO - Anton Giulio BRAGAGLIA - Accursio DI LEO - Mario GIUSTI - Mario LANDI

¿2  ̂ Angelo MUSCO - Francesco PASTURA



RIO DE JANEIRO
Di rado abbiamo visto una compagnia tanto completa, tanto armonicamente strutturata nei suoi vari 
elementi. Chi non c era ha perso una eccellente occasione per applaudire uno dei migliori complessi che ci hanno visitato (Pascual Carlos Macno - « Correjo de Manha »).
L’interpretazione di Misura per misura molto spesso potrebbe servire di paradigma perfino per certi attori inglesi... (P. Carlos Magno - « Correjo de Manha»).
Consiglio ai lettori che non avessero visto questa ammirevole compagnia di non perdere la sua ultima 
recita, poiché non Sara loro )acile incontrarla a Genova o in una qualunque delle sue tournies in 
Italia e all estero: e un teatro simile lava l'anima deila gente, liberandola dalle miserie umane e 
anche artistiche, tanto comuni in questo mondo basso (L. B. L. - «Jornal do Commercio»),
Raramente abbiamo visto rappresentazioni altrettanto irreprensibili e un’uguale dignità artistica nella disciplina degli interpreti (Aldo Calvet - «Ultima Hora»),

SAO PAULO
... Una certezza si affermava sovrana per tutta la sala: che stavamo di fronte ad un complesso di 
eccezionale qualità... Applaudivamo una grande compagnia e una rappresentazione di immensa com
plessità artistica e materiale, realizzata, qualsiasi obiezione si possa fare, sempre su un piano superiore (Decio De Almeida Prado - «O Estado de Sao Paolo»).
Una compagnia di pnm’ordme, con buoni interpreti, con un repertorio degno, che rappresenta un 
teatro fra i migliori che compagnie straniere, di qualsiasi origine, abbiano portato a Sao Paulo... (« Diano da INoite »).
Se reo» fosse la formidabile interpretazione del complesso, la sola messinscena dei Demoni basto- 
re66e per giudicare lo spettacolo come uno dei migliori fra tutti quanti ce ne\ sono stati presentati dalle compagnie straniere (« O Tempo »).
Siamo di fronte a una delle rappresentazioni più importanti e meglio strutturate che ci sia stato dato di vedere fino ad oggi sui nostri palcoscenici (« Follia da Manha »).
Una parte meccanica di impressionante ed entusiasmante precisione: se i nostri uomini di teatro 
impareranno la lezione, la visita del Teatro Stabile di Genova avrà dato il suo primo, grande frutto (« Ultima Hora »).
L entusiasmo del pubblico magnifico che affollava il « Municipale » in ogni ordine di posti si accumulò 
in simpatico crescendo per esplorare sinfonicamente, orchestralmente, alla fine dello spettacolo com
movendo i gloriosi interpreti che, dopo un effusivo ringraziamento del loro direttore, applaudirono 
a loro volta gli spettatori in commovente ed euforico abbraccio spirituale (Carlo Prina - «Giornale degli Italiani »). !

MONTEViDEO
Uno dei particolari sorprendenti fu la corposità imponente delle scene, spiegabili in un complesso 
stabile quando recita nel proprio teatro, ma che, montati da una compagnia in tournée, rivelano la 
preoccupazione per il dettaglio elevata al massimo grado (« El Bien Público»).
...Ricordavo stagioni realizzate negli anni passati in questo stesso Teatro Solis da compagnie straniere, 
specialmente francesi. Tali complessi, di prosa o lirici, prestigiosi per eminenza di recitazione e di 
canto, arrivavano qui senza materiali tecnici o di attrezzeria; portavano solo dei magnifici costumi. 
Quindi erano solo dei magnifici interpreti che si muovevano in ambienti di bric-à-brac. Come dunque 
possono non meravigliarsi persone che hanno, come me, un’esperienza teatrale di anni e anni, quando 
possono ammirare la stupenda unione di bellezze che ci sono state offerte dal Teatro Stabile di G& nova? (Don Meliton - «La Tribuna Popular»).
Il Teatro Stabile di Genova si é imposto fin dal primo momento come una delle migliori compagnie straniere di prosa apparse sui nostri palcoscenici (C. S.).

BUENOS AIRES
Tutti i critici di Buenos Aires sono stati — eccezionalmente — d’accordo sul fatto che gli spettacoli 
offerti dal Teatro Stabile di Genova sono di primissima qualità (« El Nacional»).
Una delle migliori realizzazioni sceniche che mai si siano vedute (Enzo Geminiani - « Corriere degli Italiani »).
Molte sono le virtù della Compagnia; due di esse però vanno notate in particolar modo: vocazione 
e disciplina. E’ grazie a questo equilibrio etico ed artistico, che la Compagnia dimostra il suo ri
spetto per l’arte e lo impone al pubblico (Amado Adip - « E1 Pueblo »).
Si può dire di questa straordinaria Compagnia — e sia rinchiuso in ciò l’elogio migliore — che essa 
non poggia su stelle né su astri, per quanto tutti i suoi componenti lo siano (« Cl-arin »).
Riassumendo: una grande compagnia italiana composta con elementi sconosciuti per noi, che però 
non tarderanno a diventare delle vecchie conoscenze per il nostro pubblico, che fino dall’inizio li 
ha ricevuti con calore e li ha applauditi con entusiasmo («Noticias Gráficas»).

TOURNÉE 
DELL9 ESTATE 1938 

NEGLI STATI 
DELL9AMERICA 

DEL SUD
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È UNO SPETTACOLO 
E R R E P I

d a  V i t t o r i o  g a s s m a n

I R M A  L A
IR M A - L A - D O U C E

COMMEDIA IN DUE TEMPI DI ALEXANDRE
BREFFORT, musiche di MARGUERITE
MONNOT, TRADUZIONE E ADATTAMENTO DI
VITTORIO GASSMAN e LUCIANO LUCIGNANI

1 N N A  M A R IA  F E R R E R Ò  e A L B E R T O  B O N U C C I

m a

CARLO HINTERMANN 
ANDREA BOSIC 

VITTORIO CONCIA 
DINO CURCIO 

MARIO MARANZANA 
ELIO MAURO 

GIANNI BONAGURA

ATTILIO CUCARI 
ENZO ROBUTTI 
GRAZIELLA CERRI 
VIRGINIA PELL 
HERTA ECKLE 
DELIO CIONI 
JOIINNY KORMENDI 
WALTER SCHERER

r<?a/a <//

V IT T O R IO  G ASSIV I A N  e L U C IA N O  L U C IG N A N I

SCENE SU BOZZETTI DI
MARIO CHIARI

REALIZZATE DA
PETRASSI E VALENTINI

COSTUMI SU BOZZETTI DI
MARIA DE MATTEIS

REALIZZATI DA
ANNAMARIA

ORCHESTRAZIONI
M. BATTISTONI

DIRETTORE DEL PALCOSCENICO DIRETTORE DI SCENA
MEMO AMBROSI GIORGIO SCOTTON

SARTORIA
CARMEN PERICOLO

TECNICO DELLE LUCI
UGO BERTOLI

COSTRUZIONI DI
ROBERTO CARRARA



1958.1959 Va STAGIONE DELLA COMPAGNIA
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GIORGIO ROSSELLA ANNAMARIA ROMOLO

D E  L U L L O  . F A L K  . G U A R N 1 E R I  . V A L L I

ELSA
A L B A N IPAOLA SACCI . FERRUCCIO DE CERESA 

NIKY DE FERNEX . CRISTINA GRADO 
CRISTIANO MINELLO . UMBERTO ORSINI 

GINO PERNICE . ALDO TALENTINO
CON
IT A L IA  M A R C H E S IN I

D ’A M O R E  S I  M U O R E
DI GIUSEPPE PATRONI GRIFFI

I L  B U IO  IN  C I M A  A L L E  S C A L E
DI WILLIAM INGE

I L  D I A R IO  D I  A N N A  F R A N K
DI F. GOODRICH E A. IIACKETT

REGIE DI
G IO R G IO  D E  L U L L O

SCENOGRAFIE DI
PIER LUIGI PIZZI . GIANNI POLIDORI

COSTUMI DI
PIER LUIGI PIZZI . EBE COLCIAGHI

DIREZIONE ARTISTICA
GIORGIO DE LU LLO  . ROM OLO  V A LL I

AIUTO REGISTA: LINA WERTMULLER . ASSISTENTE ALLE REGIE: MARCELLO ALIPRANDI . UFFI
CIO STAMPA: FERRUCCIO DE CERESA . DIRETTORE DI SCENA: ROMOLO VESTRI . PRIMO APPARA
TORE: NINO RIZZI . RAMMENTATORE: LUIGI BATTAGLIA . ELETTRICISTA: ARMANDO STACCHINI 
ATTREZZISTA: DOMENICO DE ANGELIS . SARTA: AVE MARCHETTI . TROVAROBE: PAOLO SANDRI

RAPPRESENTANTE: SANDRO TOLOMEI

SCENE REALIZZATE DA “ PETRASSI E VALENTINI” , “ DITTA SORMANI” . COSTRUZIONI DELLE 
DITTE “ CARLI” E “ ARGANTE”  . COSTUMI REALIZZATI DALLA “ SAFAS” . PARRUCCHE DI 
“ MAGGI” . CALZATURE DI “ POMPEI”
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1947: L’ALBERGO DEI POVERI di Gorki; LE NOTTI DELL’IRA 
di Salacrou; IL MAGO DEI PRODIGI di Calderón de la Barca; 
ARLECCHINO SERVITORE DI DUE PADRONI di Goldoni.

1947-48: I GIGANTI DELLA MONTAGNA 
di Pirandello; L’URAGANO di Ostrowsky; 
QUERELA CONTRO IGNOTO di Neveux; 
DON GIOVANNI di Molière; DELITTO 
E CASTIGO di Raty; LA SELVAGGIA di 
Anouilh; RICCARDO II di Shakespeare ; 
LA TEMPESTA di Shakespeare; N. N. di 
Trieste; ROMEO E GIULIETTA di Shake-

1949-50: L’ALBA DELL’ULTIMA 
SERA di Bocchelli; QUESTA SE
RA SI RECITA A SOGGETTO 
di Pirandello ; IL PICCOLO EY- 
OLF di Ibsen; LA PARIGINA 
di Becque; RICCARDO III di 
Shakespeare; LA GUERRA DI 
TROIA NON SI FARA’ di Girau
doux; I GIUSTI di Camus; AC
CESTÌ DI SAMUELE di Savinio; 
LA PUTTA ONORATA di Gol- 
doni.

P I C C O L O

T E A T R O

D E L L A  C I T T À  D I  

M I L A N O

spear e; ASSASSINIO NELLA CATTE
DRALE di Eliot.

1948-49: IL CORVO di Gozzi; IL GABBIANO
di Cecov; LA FAMIGLIA ANTROPUS di
Wilder; LA BISBETICA DOMATA di Shake- 79
speare; FILIPPO di Alfieri; GENTE NEL S p e tta c o li
TEMPO di Chiesa.

1950-51: GLI INNAMORATI di 
Goldoni; ESTATE E FUMO di 
Williams; IL MISANTROPO di 
Molière; LA MORTE DI DAN- 
TON di Buchner; CASA DI 
BAMBOLA di Ibsen; L’ORO 3 4 4  
MATTO di Giovaninetti; NON a t to r i
GIURARE SU NIENTE di De
Musset; fra n a  a l lo  scalo s c r i t t u r a t i
NORD di Betti; ENRICO IV di 
Shakespeare ; LA DODICESIMA 
NOTTE di Shakespeare.

1951 -52: ELETTRA 
di Sofocle; L’ A
MANTE MILITARE 
di Goldoni; IL ME
DICO VOLANTE 
di Molière; OPLA’ 
NOI VIVIAMO di 
Toller; MACBETH 
di Shakespeare; EM
MA di Zardi; IL 
CAMMINO SULLE 
ACQUE di Vergani.

1953-54: LA VEDOVA
SCALTRA di Goldoni ; 
GIULIO CESARE di Sha
kespeare; LA SEI GIOR
NI di D’Errico; LA PA
TENTE - L’IMBECILLE - 
LA GIARA di Pirandello; 
LA FOLLE DE CHAIL- 
LOT di Giraudoux; LA 
MASCHERATA di Mora- 
via; LA MOGLIE IDEA
LE di Praga.

1952-53: ELISABETTA D’INGHILTERRA di Bruckner; IL REVISORE di Gogol; 
L’INGRANAGGIO di Sartre; SACRILEGIO MASSIMO di S. Pirandello; SEI PER
SONAGGI IN CERCA D’AUTORE di Pirandello ; LULU’ di Bertolazzi; UN CASO 
CLINICO di Buzzati; LE VEGLIE INUTILI di Sbragia; APPUNTAMENTO NEL 
MICHIGAN di Cannarozzo; LE NOZZE DI GIOVANNA PFIILE di Magnoni.

8 0
c it tà  s t r a n ie r e  

19
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1954-55 : LA TRILOGIA DELLA
VILLEGGIATURA di Goldoni; IL 
GIARDINO DEI CILIEGI di Cecov;
QUI COMINCIA LA SVENTURA 3 2 2 6  
di Tofano; PROCESSO A GESÙ’ di r e c ite  
Fabbri; LA CASA DI BERNARDA 
ALBA di Lorca; TRE QUARTI DI 
LUNA di Squarzina.

1955-56: EL NOST MILAN di Ber
tolazzi; L’OPERA DA TRE SOLDI 
di Brecht-Weill; DAL TUO AI MIO 
di Verga.

d ir e t to  da 
P a o lo  G ra s s i 
G io rg io  S t r e h le r

1956-57: I VINCITORI di Bel
lini e Albini; I GIACOBINI 
di Zardi; LA FAVOLA DEL 
FIGLIO CAMBIATO di Pi-

1957-58: CORIOLANO di Shake
speare; GOLDONI E LE SUE SE
DICI COMMEDIE NUOVE di Fer
rari; L’ANIMA BUONA DI SEZUAN 
di Brecht; UNA MONTAGNA DI

randello. CARTA di Rocca.

1958-59: PULCINELLA IN CERCA DELLA 
SUA FORTUNA PER NAPOLI di Altavilla.

a l  2 5  d ic e m b re  1 9 5 8
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C H I S I ABBONA O RINNOVA 
L ’ABBONAMENTO PER IL  1959 A
I L  D R A M M A
HA D IR ITTO  ALLO SCONTO DEL 

5 ©  PER CENTO 
SU T U T T I I  N O S T R I V O LU M I 
D I T E A T R O  E D I T I  D A L L A

LA CONCESSIONE E VALIDA A 
TUTTO FEBBRAIO

Ogni abbonato può scegliere tanto un volume 
come imbiuterà Collana, ma ha diritto  ad una 
sola copia per titolo.
I  nostri l ib r i  d i teatro sono i  seguenti :

EBSEM - EDIZIONE COMUNE PREZZO DI COPERTINA L. 3.000
D U M A S f ig l io  - „  „  „  „  l .  3.000
M O LIÈR E - j„  „  „  „  L. 3.000
O SCAR W ILD E - „  „  „  „  l .  2.000
S H A K E S P E A R E  d e g li i ta i ia o i - „  „  l .  3.000
A U O IIS T  STR IN D BER G  - „  „  „  L. 3.300
QUESTI SEI VOLUMI FANNO PARTE DELLA COLLANA “ I  CAPOLAVORI” . LA 
RIDUZIONE DEL 50% È PER L’ EDIZIONE COMUNE CARTONATA, CHI DESI
DERA L’EDIZIONE DI LUSSO, AGGIUNGA DUEMILA LIRE DI RILEGATURA DA 
AMATORE (E L’AD PERSONAM, SE LO DESIDERA) PER CIASCUN VOLUME

RENATO S IM O N ! - TRENTANNI DI CRONACA DRAMMATICA - I  Voi. esaurito
„  I I  „  L. 3.800
„  III „  L. 3.800
„  IV „  L. 3.800

99
99
99

REMATO SSRflOMl « LE COMMEDIE - L. 1.500
TEATRO 09 RAFFAELE V iV iA M i - L. 6.000 (due volumi con custodia inseparabili)
L ’ATTORE ■ A cura di Lucio Ridenti - L. 300
TEATRO  D ’A M E R IC A  - Di Gigi Cane - L. 600
TEATRO  DI ROBERTO BRACCO  - Di Antonio Staiible - L. 1.400

O L T R E  A L L O  S C O N TO  D E L  50%  S U I N O S T R I L IB R I,  C H I S I 
A B B O N A  O RINNOVA L ’AB BO N A M E N TO  A “ IL  D R A M M A ” , HA 
D IR IT T O  D U R A N T E  L ’AN N O  A I  N U M E R I D O P P I E F A S C IC O LI 
SPECIALI CHE COSTANO 400 E 500 L IR E , MENTRE L ’ASSOCIATO 
L I  PAGA MENO D I 300 L IR E  CHE È IL  PREZZO D I COPERTINA



ANNO 34 - NUOVA SERIE N. 267

I L  D R A M M A
MENSILE DI COMMEDIE DI GRANDE INTERESSE DIRETTO DA LUCIO RIDENTI
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SATURAZIONE DELL’ELEFANTIACO
Nel taccuino del fascicolo scorso abbiamo pubblicato queste parole: “  Nessuno ignora nel 
piccolo nostro mondo teatrale le acrobazie, le ansie, le lotte, ecc. per accaparrarsi la com
media tratta dal romanzo di Thomas Wolfe ‘ Veglia la mia casa, angelo Ne è uscita 
vittoriosa nell’accaparramento Lilla Brignone; ma subito s’è visto i risultati che quell’angelo 
ha dato a tante bravissime persone tutte succubi e smaniose dello 4 spettacolo ’ , sintetiz
zando gli attori in genere tale concetto, colmo di complessi e di astrattismi, nella scelta 
delle commedie americane di più sicuro successo (nel luogo d’origine) e di maggiori premi 
(in casa propria). Ma poi ci si accorge che quei complessi d’inferiorità che l’America vuole 
denunciare alla propria Nazione — dagli invertiti, all’etilismo, agli stupefacenti, ecc. — 
sono problemi ai quali il nostro pubblico dimostra poco interesse. Allo spettatore resta, 
pertanto, la cornice scenica da ammirare ed altri ingredienti esteriori dcH’allcstimento, che 
costano cifre enormi per una psicosi di luchinismo che ha invaso tutti i registi. I l gioco 
non vale la candela ” .

I  giornali quotidiani del primo dicembre hanno dato notizia di quanto segue:

“  La Compagnia di prosa di Lilla Brignone, con Annibaie Ninchi, si è sciolta appena con
cluse le repliche fiorentine del dramma £ Veglia la mia casa, angelo ’ di Ketty Frings, 
premio Pulitzer. La regìa dello spettacolo era di Luchino Visconti.
Non è un caso frequente che una compagnia primaria di prosa si sciolga a tournée, prati
camente, appena cominciata. Era da qualche settimana che negli ambienti teatrali si parlava 
dello scioglimento del complesso, ma nessuno riteneva che il provvedimento sarebbe stato 
attuato rapidamente, prima che lo spettacolo raggiungesse i più fruttiferi teatri del nord. 
Invece, dopo l ’ultima rappresentazione che si è svolta in diurna al Teatro alla Pergola, 
gli attori hanno raggiunto per proprio conto la loro destinazione. La Compagnia aveva 
iniziato l ’undici ottobre a Roma, e, secondo le previsioni, avrebbe dovuto concludere in 
aprile; dopo ancora qualche città minore era attesa a Torino e Milano.
‘ Veglia la mia casa, angelo ’ aveva ricevuto un’accoglienza piuttosto fredda a Roma, ed
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una critica cauta c con riserve; fuori Roma si è aggiunta la freddezza accentuata degli 
spettatori. A Firenze in cinque giorni di repliche gli incassi si sono aggirati su una media 
di quattrocentomila lire por sera. Una cifra generalmente sufficiente alle normali esigenzo 
di una compagnia. Nel caso specifico, invece, gli incassi non bastavano a coprire le spese 
che erano assai ingenti, e strano a dirsi non por il foglio paga ma per le forti spese di 
montaggio e smontaggio delle scene.
‘Jeglia la mia casa, angelo ’ era divisa in tre atti: la scena del primo atto mostrava una 
vecchia casa americana di campagna; al secondo, questa casa veniva smontata por dare 
posto ad un laboratorio di marmista popolato di statue, e riprodotto con esemplare verismo. 
Nel terzo atto, costruita di nuovo, tornava la vecchia casa. Per fare questo occorrevano 
una trentina di tecnici serali: diciotto aiuto-macchinisti, sette elettricisti, una diecina di 
servi di scena. Solo lo spostamento da Roma a Firenze è costato quanto il trasloco di un 
palazzo di quattro piani. L’impegno economico di questo trambusto è evidente; pare si 
aggirasse sulle duecentomila lire per volta. I l foglio paga era di 220.000 e comprendeva 
diciotto attori. Altrettante, o quasi, per cambiare la scena.
Pare che il deficit della Compagnia si aggiri sui trenta milioni in cinquanta giorni di vita” .

Per Lilla Brignone, attrice meritevole sotto ogni aspetto, ci dispiace sinceramente. Per gli 
attori scritturati -—■ essendo stati attori noi pure e conoscendo l ’umiliazione di una situa
zione del genere — sentiamo molta pena. Ma questo grave incidente morale e materiale 
consente di notare come la nostra scena di prosa sia giunta, ed era d’altronde prevedibile, 
alla saturazione dell’elefantiaco nella messinscena. Una compagnia, la cui media si è aggi
rata a Firenze sulle quattrocentomila lire, puntellata dai benefici governativi sui quali ogni 
formazione può contare, non avrebbe dovuto fallire. La compagnia in parola, invece, ha 
dovuto soccombere per le spese inerenti la mastodontica messinscena. Da noi è ormai invalsa 
la convinzione che senza un apparato scenico da sbalordire non si possa allestire una 
commedia. Fare “  spettacolo ”  si crede voglia significare caricarsi sullo spalle un peso 
immane. La colpa di questo avvìo è di Yisconti. È umano, so non logico, che anche gli altri 
registi appunto perchè molto meno bravi di lui abbiano pretese consimili. Non vogliono 
essere da meno. Un modo molto ingenuo di umiliarsi e di prestarsi a strafare. Perchè, in 
definitiva, almeno Visconti ha una prepotente personalità. Ma ora siamo alla conclusione. 
I l caso Brignone in parola tocca direttamente il prestigioso regista perchè anch’egli inte
ressato nell’affare teatrale di “  Veglia la mia casa, angelo ” .
Conclusione: a poco a poco si è dimenticato che la scena è illusione, che il “  realismo ”  
imperante sovrasta la parola. Ma il pubblico, che ha già visto di tutto, dalle scene costruite 
ai pilastri di mattoni, ai tetti di tegole vere, non s’incanta più e non sta al gioco. E allora 
per chi si gioca? Converrà ricominciare ad essere cauti, a guardare in faccia la realtà, a 
convincersi che la messinscena esige, sì, decoro ed anello ricercatezza, ma non deve pun
tare a stupire e, peggio, sbalordire. Tanto non incanta nessuno: gli spettatori sono fin troppo 
scaltriti. Avendo perso la passione sono avari di indulgenza.
I l teatro di prosa ha un suo preciso compito, che è quello della parola viva e della presenza 
umana, ma, in quanto a contorno, il protenderlo sul piano del cinema e della TV è ingenuo. 
Mentre si “  montavano e smontavano ”  le scene di “  Veglia la mia casa, angelo ”  con circa 
duecentomila lire di spesa per volta, dieci milioni di spettatori assistevano alla trasmissione 
televisiva della “  Maria Stuarda ” , le cui immagini si possono vedere riprodotte in questo 
stesso fascicolo, appunto nella cronaca del Teatro in TV. In un’epoca che permetto miracoli 
del genere, il palcoscenico deve saper tenere degnamente il suo posto, ed il regista non deve 
perdere misura e proporzioni per farlo rassomigliare quanto più possibile al cinema ed alla 
TV insieme. Si continuerà a perpetuare tale assurdo? Ma in Italia siamo a questo: se Luchino 
Visconti si ricrede, si dimezzano le spese sue e degli altri che si affannano, con una fatica 
della quale farebbero volentieri a meno, a “  tenergli dietro ” . Dal momento che la scena 
di prosa — dice Pavone — è diventata un fenomeno snob e non è più simpatica.



G L O R I A  I N  E C C E L S E  D E O

p r o  ^ a t i u i t A t c  D o m i c i

La Laus prò Nativitate Domini fu composta, da autore anonimo, a Perugia, nel secolo XIII, 
per la nota confraternita dei Disciplinati di Gesù Cristo ed è uno dei più antichi esempi di 
lauda drammatica. Pubblicata, in edizione critica, da Vincenzo de Bartholomaeis nel 1942, que
sta Lauda, pur rifacendosi ai testi evangelici tradizionali, li rielabora con inconsueta {per i 
tempi) ampiezza e libertà, riflettendo, nella sua ingenua interpretazione della Natività, il can
dido misticismo popolare, non tuttavia disgiunto da una realistica freschezza. Il moderno rifaci
mento che presentiamo rispetta lo schema generale metrico e, per quanto possibile, il tono 
familiare del testo primitivo. Piero Raimondi
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G li ambasciatori di Cesare
DICONO AL POPOLO
Ciascuno immantinente 
si presenti e si faccia registrare: 
così Cesare a noi fa proclamare, 
perché vuole sapere la sua gente.

Giuseppe a Maria
O Maria, dobbiamo andare 
a Betlemme in breve ora, 
ché il Vicario lì dimora; 
quello che ordina bisogna fare.
Questo Cesare nostro imperatore 
a tutti i sudditi ha comandato: 
vuole sapere il potente signore 
quante persone sono nel suo stato.
Grande duolo ha il cuore mio 
se penso che del parto l’ora è presso. 
k> non ti lascerò perché da Dio 
Padre alla tua custodia fui commesso.
Te madre ha destinato 
del Figlio suo poiché pietà Lo muove; 
meniam l’asino e il bove 
e andiamo là dove fu comandato.

Maria
A seguirti io sono preparata
poiché il Signor che dal Cielo mi guarda
a te, o Giuseppe, mi ha confidata.
Anche se gravida, non sarò tarda 
perché il tuo affetto mi ha rinfrancata. 
Ed ora avanti, con questi animali; 
non mi dolgo dei miei mali, 
ma perché da vecchiezza sei gravato.

Giuseppe
In nome del Signore, voi potete 
a questa donna e a me un alloggio dare?

Uomini
Non c’è più posto, voi lo vedete; 
troppi sono venuti ad albergare.

Giuseppe
Voi altri adesso io debbo pregare 
che per amor del sommo Onnipotente, 
nel momento presente, 
qualche rifugio ci venga dato.

Uomini
Voi siete forestiero;
andate via che non vi conosciamo.

Giuseppe
Madre, non so davvero 
dove stanotte potremo sostare; 
vedi che non riusciamo 
albergo alcuno in paese a trovare.
E il mio cuore fai penare
per il peso nel seno tuo portato.

Maria
Su, cerchiamo se fuori del paese 
si trova qualche sito, 
che sia per noi un rifugio cortese. 
Soffro tanto per te, dolce marito, 
perché ti opprime già la vecchiezza 
e non puoi aiutarmi nel mio sfato; 
il cuore mi si spezza 
nel vederti sì solo e conturbato.
Ecco una capannuccia:
che serva solo per le bestie io credo;
o forse è una stalluccia
perché una greppia dentro ci vedo..
Qui noi saremo in pace
e per la notte altro non chiedo.

Giuseppe
Andiamo, se ti piace 
e del suo aiuto Iddio sarà lodato.
Madonna, ora riposa
poiché Dio Padre un luogo ci concede;
io vedo che qualcosa
per il nostro riposo Egli provvede.



Maria
A Dio grande mercede 
dei tanti benefizi che ci dà!

Giuseppe
Le bestie io porto qua 
e noi ci metterem dall’altro lato.

Maria
O Giuseppe, le bestie da una parte 
disponi pure come meglio pare.
Sei pratico dell’arte 
e sappi che non si dovrà indugiare; 
sento il tempo arrivare 
e l’ora del mio parto già s’affretta.

Giuseppe 
Figliola benedetta,
chi può aiutarti? Io sono sventurato! 

Maria
O Padre Eterno, Santo!
La tua umiltade è davvero infinita!
Io sento gioco e canto
perché dal corpo mio vuole partire.
E in casa sì sfornita
io mi ritrovo nel mio partorire!
Nessuno m’è daccanto;
nel mio soffrire sol Giuseppe è a lato.
Io mi sento un gaudio nuovo, 
sono tutta mutata nel fervore!

Giuseppe
La stessa cosa io provo.

Maria
Or ecco è nato il nostro Salvatore! 

Giuseppe
A Dio gloria ed onore!

Maria
Non sono degna di toccarti, o figlio! 

Giuseppe
Ma per coprirlo, che cosa piglio? 

Maria
Questo velo sul capo mio posato. 
Figlio, t’ho partorito!
In quanta povertà ti vedo nato!
Tu sei l’Iddio infinito

che per l’umana gente si è incarnato 
e non puoi essere fasciato.
Ti avvolgo solo in questo pannicello,
o figlio poverello,
come promise il Padre tuo beato.

Angeli
Gloria in excelsis Deo
e pace in terra per chi ha buon volere!
Al mondo così reo
ti sei donato, non per tuo dovere,
ma sol per tuo piacere.
Per l’umana salvezza sei disceso: 
tu, l’Eterno compreso 
nell’infinito tempo smisurato!
Noi ti lodiam, Signore, 
glorificando la tua maestà; 
per l’infinito amore 
verso l’uomo del diavolo in balia, 
la tua Natività 
a liberarlo vien di prigionia.
Perciò con laude pia
da noi tu sarai sempre ringraziato.

Maria
Maria, la poveretta,
per fasciarti, figliolo, non ha panni;

in questa ca 
iersera ripos 
perché nessu 
ebbe pietà d 
Qui non ab! 
per questo il

L’Angelo a:
0  pastori, c 
in queste tej
1 vostri occf 
l’Angelo sor 
qual messagj 
ad annunzia: 
è nato il Gè, 
figlio di Di.c 
E di questo 
in vile stalla 
e non ha al 
di giacere fi 
La mamma 
nella greppi;



capannetta
xxsamrno pien d’affanni, 
ssuno fra i cittadini 
i del nostro triste stato, 
tbbiam vicini;
) il velo dal capo ho levato.

AI PASTORI 
che vegliate

terre sulla vostra greggia, 
:chi levate:
¡ono dell’eterna reggia, 
aggero inviato 
darvi un gaudio divino: 
dèsuino,
)io, per salvarvi mandato! 
:o io vi dò il segno:
Ila è nato il poverello 
alcun disdegno 
fra il bove e l’asinelio, 

a ha posto il bambino 
pia, con un pannolino.

Dentro il fieno adagiato,
Egli è disceso a noi, così umiliato.

Un pastore a l l ’Angelo
Se tu annunci novella verace
che nato sia il Sovrano onnipotente,
questo a noi molto piace
perché è disceso per salvar la gente.

T u tt i i pastori
Andiamo immantinente 
a trovare quell’uno che sappiamo, 
a Betlemme arriviamo 
per adorare il bambino che è nato.

Alcuni pastori
Signor, tu sei disceso
di Cielo in terra, come l'Angel dice;
il nostro cuore tu hai acceso
per esser nato in luogo sì infelice.
Guidaci a Te, Dio beato,
che ti vediamo vestito in carne umana.

0  stalla sovrumana,
dove nascondi il Dio Re del creato-?

1 PASTORI DAVANTI AL PRESEPIO
Ma ecco la staffetta,
in cui il bambinel vediamo stare.
La Vergin benedetta
non ha panni né fascia per fasciare.
Giuseppe non dà aiuto :
per la sua gran vecchiezza egli è svenuto.
Povera sorte accetta
il Signore del mondo sconfinato.

I PASTORI ENTRANO NEL PRESEPIO
La culla ove riposa
è una greppia posta in pendenza;
ma vi è un’altra cosa:
l’asino e il bue gli fanno riverenza,
dimostrando preveggenza
come predisse il profeta Isaia;
voglion sua signoria
ed esaltano in lui il Dio beato.



Maria ai pastori
E’ mio dovere a Dio Padre 
rendere gloria e onore sempiterno, 
se penso che son madre 
del suo figliolo, il quale è Dio eterno.
E' il mio gaudio così sconfinato, 
baciando ed abbracciando il caro figlio, 
che il cuore mi si è tutto stemperato.
Ma quando a me ripenso
e mi ritrovo sì poveramente,
le ricchezze compenso
con pianto e con tristezza della mente,
ché il mio figlio piacente
non ha letto né panno ond’io lo muti.
Pastori a me venuti,
qualche panno mi avete voi portato?

I pastori a Maria
Quando l’Angel ci disse,
Madonna, le novelle del Bambino,
povero lo descrisse,
narrando come stesse il fantolino.
Sùbito noi ci mettemmo in cammino 
e non ci provvedemmo d’alcun panno. 
Ohimè, che grande danno 
che il Salvatore sia così trattato!
Prendi i nostri mantelli; 
non disdegnare, o Madre santa, 
gli abiti poverelli
di chi sta in selva con la greggia tanta.
II tuo figliolo ammanta
che non ferisca il fien sua carne pura.
O Madre, àbbine cura,
poiché a salvarci tutti fu mandato.

Maria
La madre poverella,
non può avere, figliol, tante finezze;
casa non ho né cella,
né balia che ti faccia le carezze.
Il capo abitui, o figlio,
sì presto al duolo ed all’aspro giaciglio.

Maria ai pastori
Voglio che tutto vi sia rivelato,
affinché sia da voi testimoniato.

Pastori
Dove sono i tesori
del sommo regno da cui sei disceso?
Te medesimo ignori,
mentre sei Re dell’impero più esteso.
Dell’uomo la carne hai preso
per poterlo salvare dall’inferno;
e tu sei il Dio eterno
che la nostra natura hai accettato.
Giuseppe, il vecchiettino,
che fedelmente ti salvaguarda,
aiutar non può il bambino,
ma ti sta accanto e con pietà ti guarda.
Credo che il cuore gli arda
d’un amoroso affetto ciò guardando,
entro sé contemplando
sì alto beneficio all’uomo dato.



Giuseppe
Pur se vecchio di molt’anni 
mai donna vidi cosi male stare.
Non ce letto né panni,
)ié fascia alcuna vedo per fasciare.
Ohimè, che si può fare
Per chi nacque cosi poveramente?
0  regina potente,
mitrilo bene, perché è il Dio incarnato. 

Maria
Giuseppe, caro sposo,
che doneresti per tua cortesia
aiuto a questa povera Maria,
se il tempo non ti fosse sì gravoso,
fammi almeno compagnia,
che solo asino e bue son presso a noi.
Se un materasso vuoi,
tìglio, soltanto il fieno abbiam trovato.

1 pastori a Maria
E perché mai, Madonna, 
hai partorito in tanta povertà?
Né camiciola o gonna
hai per vestire tanta dignità.
O alta Maestà,
torse due balie ti basterebbero?

Il bagno ti farebbero;
ma non vediamo aiuto da alcun lato.

Chi avrà cuore sì duro
che in sé non provi grande devozione,
se dal suo sangue puro
la Vergine che è senza corruzione
Gesù ha generato?
Non lo potremmo dire o raccontare;
bisogna lacrimare
per un luogo sì vile e disagiato.



Maria
Gli Angeli del Dio verace
all’alto Padre gloria van cantando
e dall’eterna pace
agli uomini buoni celebrando
il prodigioso evento
ond’ebbe questo bimbo nascimento.
0  fonte profumato,
che a tanta povertà ti sei piegato!

1 pastori a Maria
Ce ne andremmo contenti 
se un poco lo potessimo toccare; 
e tu questo consenti, 
se pur pastori siamo di poco affare.

Maria ai pastori
Vi voglio accontentare
perché lieti torniate al vostro gregge;
Egli ha fatto la legge
affinché il servo venga liberato.

I pastori a Maria
Lode, gloria ed onore 
a te, Sire del Cielo onnipotente!
Che oggi al vii pastore
hai rivelato il tuo figlio piacente.
Dirà a tutta la gente
che creda nella tua Natività
e che per tua bontà
ti sei col servo tuo imparentato.
Veduto abbiam quel Verbo
che la carne con noi volle mutare.
Vergognati, superbo,
che al tuo vicino non vuoi sottostare;
esempio puoi pigliare
che vien dall’alta gloria eternale.
Per te fatto è mortale :
fra l’asino ed il bove si è allogato.
Povertà così avvilente
donna che partorisse mai provò.
Ha ben dura la mente
chi pietoso a Maria non andò.

Nessun l’avrebbe detto
che la Vergine in tale stato
né drappo avesse né letto,
né fuoco, con un freddo sì spietato.

E tu vergognati, avaro,
che dall’oro non stacchi mai le dita;
il suo Figliolo caro
Dio lo mandò in casa sì fornita!



Correggi la tua vita 
e prendi esempio dal Figliolo santo 
che s’avvilisce tanto.
In grande povertà lo abbiam trovato.

Tu una casa non hai,
Maria, in cui potessi partorire;
in luogo aperto stai
dove ognuno a te può venire.

Ohimè, che possiam dire 
noi che un palazzo desideriamo, 
se nell'umile stalla abbandoniamo 
il Salvator del mondo sventurato?

.Signore, che hai degnato 
di nascere così poveramente, 
illumina la gente
affinché di tal dono ognun sia grato.

* -



« T H E  D O C K  B R I E F »

John Mortimer è nato a Londra nel 1923. Figlio di un avvocato, ha studiato in un collegio di Harrow e 
quindi all’Università di Oxford. Durante la guerra lavorò come sceneggiatore alla «Crown Film Unii» per la 
realizzazione di documentari sovvenzionati dal governo. Subito dopo la guerra pubblicò il suo pi imo 
romanzo Charade al quale seguirono altri cinque romanzi che gli hanno dato una larga notorietà. Ma 
non aveva dimenticato la professione paterna, ed appena avvocato egli stesso, nel 1948 — a venticinque 
anni —■ iniziò una brillante carriera di specialista in cause di separazioni e di divorzio. Stando alle sue 
affermazioni, sono le vicende di queste cause e le intime e talvolta sconcertanti situazioni e confessioni 
dei suoi clienti, che gli danno materia per i suoi libri, la radio, la televisione ed il teatro. Pubblica 
regolarmente articoli sul «Punch» che è una rivista notoriamente umoristica, ma i suoi scritti, ironici 
alla superficie, sono tutt’altro che adatti a far ridere. Difensore d’ufficio lo dimostra.

T u tte  le commedie che John M o rtim e r ha scritto  fin o  ad ogg i —  e The Dock 
B r ie j forse p iù  che ogn i a ltra —  presentano i l  perico lo  che i l  le tto re  si fe rm i 
alla superficie, e non  vada o ltre  a ciò che in  esse è solo la veste esteriore. 
Q uando v id i The Dock B r ie j per la p rim a vo lta  a teatro, rico rd o  d ’esser 
rim asto incantato da quel suo sp irito  così sottile , da quelle s ituazioni così 
sottilm ente paradossali, da quel fraseggiare così ben to rn ito  e musicale, cosi 
ricco  d i figure. N o n  era i l  caso —  pensavo —  cercar d i ind iv iduare  in  M o r-  
genhall e Fow le  due caratteri umanamente ve ri e conseguenti, due caratteri, 
in  una parola, poetic i. The Dock B r ie j non  è a ltro  che un  m ono logo  oppure, 
se d i d ia logo si v u o l parlare, è un  d ia logo d i M o rtim e r con se stesso. John 
M o rtim e r che conversa con John  M o rtim e r: una conversazione vivace, 
piena d i un  hum ou r tu tto  particolare, in  cu i ambedue g li in te r lo cu to ri m ani
festano lo  stesso amore per la parola, lo  stesso gusto per i l  paradosso. Q uanto 
basta per considerarla una bella e d iverten te  commedia.
M a riprendendola in  mano dopo alcuni mesi, traducendola e r iv ivendo la  da



v ic in o  parola per parola, battuta per battuta, The Dock B rie f m ’apparve 
sotto una luce diversa. C erto : i l  d ia logo e le situazioni rim anevano b r illa n ti 
e paradossali, ma sotto d i essi si celava qualcosa d i p iù , qualcosa che l ’este
rio re  b r il lìo  m ’aveva prim a im ped ito  d i vedere. V is t i p iù  da v ic ino , M o r-  
genhall e Fow le  acquistavano a poco a poco una fis ionom ia p iù  precisa, 
p iù  chiaramente ind iv idua lizza ta  ; d i tanto in  tanto, quel dialogare in te lligente  
ed arguto  si faceva da parte per un  istante e lasciava trapelare due esseri 
um ani, v iv i e patetic i, con affe tti e sentim enti che non  erano p iù  r id u c ib ili 
al semplice amore della parola o al gusto del paradosso. D ue p ove ri esseri 
um ani : i l  lo ro  o ttim ism o  è solo apparente, è f ru t to  d i un ’illus ione , e la lo ro  
essenza è quella d i due creature alla ricerca d i una tra n q u illità  che non  hanno 
m ai avuta e che non  riusciranno forse m ai ad avere, alla ricerca d i un pos ti
c ino tran qu illo , ove sia possibile sedersi su ll’erba, a ll’om bra d i un  m elo, in  
una lum inosa giornata d ’estate.
D ue sognatori. D ue in e tti che la convulsa v ita  d i questo nostro  m ondo non 
può che sommergere ed affogare al p r im o  lo ro  ten ta tivo  d i avventurarvis i. 
Basta una m og lie  che rida troppo , basta trova rs i a dover lo tta re  nei burra 
scosi m eandri d i un palazzo d i g iustiz ia : ecco subito  un  senso d i stanchezza 
in fin ito , un  b isogno d i sonno p ro fondo  come la m orte.
D ue vasi d i coccio, costre tti a viaggiare con ta n ti vasi d i fe rro . N o n  sono 
fa tt i per questo m ondo, nè per g li u o m in i che lo  abitano: Fow le  trova  pace 
solo ne ll’angolo in  fondo  al g ia rd ino , con i  suoi uccelli, M orgenha ll v ive  
continuam ente ne ll’attesa della sua grande ora, ma una vo lta  che questa 
g iunge non sa fa r a ltro  che desiderare la quiete della sua fredda camera d i 
uom o solo, un cuscino soffice con tro  g li orecchi, e un  silenzio p ro fondo  
come i l  mare.
Fow le  e M orgenha ll. N o n  è facile giungere a lo ro , perchè John M o rtim e r 
l i  ha coperti d i una patina b rillan te , d i un  d ia logo così sp iritoso e felice che 
affascina l ’u d ito  e che trattiene a sè. M a fortunatam ente, d i John M o rtim e r 
ve ne sono due: uno è un  razionalista in te lligen te  ed arguto, sp iritoso parla
tore e felice inventore  d i s ituazioni paradossali, l ’a ltro  è un  attento osser
vatore della natura umana, che p rova  per i  suoi s im ili quella simpatia e 
que ll’indu lgente  affetto che è p ro p rio  dei poeti.
O g n i tanto  questo secondo John M o rtim e r strappa la penna d i mano al 
p rim o , ne bu tta  a mare l ’arguzia com piaciuta d i sè, la gioiosa creazione dei 
paradossi, l ’in te lligenza della battuta e della risposta, e va ad incidere p iù  
nel p ro fondo . Q uando i l  razionalism o freddo ed arguto  del p r im o  John 
M o rtim e r rip rende i l  sopravvento, i l  g ioco  è orm a i fa tto : la bella veste 
esteriore s’è aperta per un  istante, e d ie tro  lo  sc in tillante g ioco delle parole 
ha fa tto  capolino la patetica ed umana tristezza d i M orgenha ll e d i Fow le.

Gigi Lunari
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■ Questa commedia è stata trasmessa per la prima volta dalla B.B.C. 
di Londra, nel Terzo Programma, con la regìa di Nesta Pain, il 
12 maggio 1957. Interpreti: Michael Hordern (Morgenhall) e David 
Kossoff {Fowlè).

■ Il 16 settembre del 1957 The Dock Brief veniva dato alla televisione 
(B.B.C.) con la stessa regìa e gli stessi interpreti.

■ Rappresentata al Lyric Opera House di Hammersmith, il 9 aprile 1958, 
e poi trasferita al Garrick Theatre di Londra il 20 maggio 1958, 
con la regìa di Stuart Burge, scene di Disley Jones, e Michael Hor
dern e Maurice Denham rispettivamente nelle parti di Morgenhall e 
di Fowle.

“ THE DOCK BRIEF” HA VINTO IL PREMIO ITALIA PER IL 1957
JOHN MORTIMER
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Una cella. Le pareti sono grige ed in alto scom
paiono ■nell’ombra, così che il soffitto dellìct cella 
non si vede, e si può anche pensare che dall’alto 
sia possibile fuggire. La porta è a destra. Sul 
fondo, in alto, si apre una finestra chiusa da sbarre, 
attraverso la quale il cielo appare molto blu. Sotto 
la finestra vi è uno sgabello. Contro il muro a 
sinistra vi è un banco, ed adiacente al banco vi 
è una mensola con un bacile, un asciugamano 
ed una Bibbia. Un carcerato, un ometto piccolo 
e grasso, è in piedi sullo sgabello; tiene le mani 
in tasca e si allunga sulla punta dei piedi. I suoi 
occhi fissano il cielo. Un rumore di catenacci. La 
porta si apre e Morgenhall entra. E’ un anziano 
avvocato, in toga e tocco, ed ha l’aspetto di un 
avvoltoio polveroso. Parla con un questurino, rivol
gendosi verso l'esterno.
Morgenhall (ad un questurino, che non si vede) 
— E’ qui che... che tenete il signor Fowle? Bene, 
eccellente. Allora sia gentile e ci lasci soli. Le 
dispiace chiudere la porta? Queste vecchie costru
zioni sono piene di correnti! (La porta si chiude. 
Rumore di catenacci) Signor Fowle... Dov’è, signor 
Fowle? Non sarà scappato, mi auguro. Dio del 
cielo! Venga giù, venga giù, signor Fowle. (Gii 
si pi'ecipita addosso, e lo obbliga a scendere, ti
randolo giù concitatamente. Fowle è disorientato) 
Le ho fatto male? (Fowle: un suono negativo) 
Avevo avuto paura. Un uomo nella sua disgra
ziata condizione... Un passo disperato. E io non 
posso permettermi di perderla... No, non stia in 
piedi. Vedo che è un po’ difficile, senza bretelle, 
e senza cintura. E niente cravatta, niente lacci alle 
scarpe. Sono contento che si prendano cura di lei. 
Deve scusarmi se l ’ho spaventata un pochino, si
gnor Fowle. Il fatto è che quando l’ho vista lassù, 
vicino a quella finestra...
Fowle (una voce roca e triste) — La foresta di
Epping.
Morgenhall — Come ha detto?
Fowle — Credo che si possa vedere la foresta 
di Epping.
Morgenhall — Senza dubbio, amico mio. Ma per
ché dovrebbe aver voglia di vederla?
Fowle —■ Nostalgia di casa.
Morgenhall — Molto bene.
Fowle — Ho pensato che avrei potuto vedere un 
po’ di verde. Tra i camini e quel capannone... 
(Fowle fa per arrampicarsi ancora. Altra breve bat
taglia).
Morgenhall — No, scenda. Non è prudente 
starsene là in cima, a cercar di guardar fuori. Ce 
corrente. C’è un vento freddo. Traditore.
Fowle — Traditore?

Morgenhall — Ho paura di sì. Non si può mai 
sapere che cosa può fare un brutto vento come 
questo. T i prende per la gola, si comincia con un 
raffreddore, poi con un tossicchiare secco di petto... 
Non voglio che le capiti niente di tutto questo, 
prima di...
Fowle — Prima di che cosa?
Morgenhall — E’ meglio che stia tranquillo, e 
che si sieda quaggiù al caldo. Si sieda qui, e lasci 
che mi presenti.
Fowle — Sono stanco.
Morgenhall — M i chiamo Wilfred Morgenhall. 
Fowle —■ Wilfred?
Morgenhall — Morgenhall. L ’avvocato.
Fowle —- L’avvocato?
Morgenhall — Precisamente.
Fowle — Mi dispiace.
Morgenhall — Perché?
Fowle — Un avvocato. E’ molto grave. 
Morgenhall — Non saprei. Perché è molto grave? 
Fowle — Quando un signore della sua condi
zione fa un passo falso... Brutta caduta. 
Morgenhall — Come sarebbe a dire?
Fowle — E’ diverso per un povero diavolo come 
me. Io sono solo un bottegaio: avevo un nego- 
zietto di sementi.
Morgenhall — Sementi? Mio povero amico, non 
dobbiamo lasciare che le presenti sfortunate circo
stanze ci confondano le idee. Dobbiamo rimanere 
molto calmi, molto lucidi. Dobbiamo prendere delle 
importanti decisioni. E adesso mi faccia un piacere, 
signor Fowle: basta negozietti di sementi.
Fowle — Miglio, naturalmente. La gente del mio 
quartiere tiene degli uccelli, di solito. Canarini e 
pappagalli. I pappagalli parlano. E dalle mie parti 
ce molta gente che vive da sola. Li tengono perché 
parlano.
Morgenhall — Signor Fowle, io sono un av
vocato.
Fowle — Tragico.
Morgenhall — Io conosco la legge.
Fowle — L’ha preso in trappola.
Morgenhall — Io sono qui per aiutarla.
Fowle — Ci aiuteremo l ’un l’altro. (Pausa). 
Morgenhall (rìde incontrollabilmente) — Capi
sco. Signor Fowle. Adesso capisco che cosa l ’ha 
tratta in inganno. Crede che anch’io sia nei pa
sticci. E allora ho una buona notizia per lei: io 
sono libero. Proprio così. Posso andarmene da qui 
quando voglio.
Fowle — Può andarsene?
Morgenhall — Quelli della polizia sono amici 
miei.
Fowle —• Amici suoi?
Morgenhall — E non mi sono mai sentito meglio 
in vita mia. Ecco fatto: si sente più tranquillo,
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adesso, non è vero? Io non mi trovo in nessun 
pasticcio.
Fowle — Tutti bene in famiglia?
Morgenhall — Mai stato sposato.
Fowle — A posto con l’affitto?
Morgenhall — Una o due settimane da saldare, 
forse. Momentanea stasi negli affari. Ma questo 
caso metterà fine a tutto.
Fowle — Quale caso?
Morgenhall —• Il suo.
Fowle — Il mio?
Morgenhall —• Il suo caso.
Fowle — Oh, quello... non è niente d’importante. 
Morgenhall — No?
Fowle — Non me ne importa più che tanto. Non 
così come stanno le cose, almeno.
Morgenhall —■ Signor Fowle. Come può parla
re così?
Fowle —• Ormai ha perso ogni sapore. 
Morgenhall — Ma siamo appena agli inizi. 
Fowle — Non mi par neanche che riguardi me. 
Morgenhall — Ma riguarda lei, signor Fowle. 
Non deve dimenticarsene. Vede: è per questo che 
lei si trova qui...
Fowle — Non ho neanche tempo di preoccupar
mene.
Morgenhall — Perché? Ha molto da fare?
Fowle — Andare in cortile, e tornare in cella... 
Dare un’occhiata alla foresta... C’è da fare per tutto 
il giorno.
Morgenhall — Mi sembra che lei abbia assunto, 
se posso esprimermi così, un atteggiamento di an
tipatico egoismo.
Fowle — Egoismo?
Morgenhall — Un cagnette che si mangia il 
suo osso.
Fowle — Il suo?
Morgenhall — Un atteggiamento privo di en
tusiasmo.
Fowle — Lei parla con molta franchezza, non 
ho niente in contrario...
Morgenhall —• M i dispiace, Fowle. Me le ha 
tirate fuori di bocca lei. Ce n’è troppa di questa 
roba al giorno d’oggi. Troppi divertimenti belli 
e fatti. Biliardi gratis, assistenza sociale, televisio
ne... Non esiste più quello spirito di una volta. 
Fowle — Lei lo sente, questo?
Morgenhall — Qualsiasi cosa possa aver fatto, 
mi sono sempre dedicato con impegno al mio la
voro. Non ho mai perso la visione, Fowle! In tutte 
le mie delusioni, non ho mai smarrito l'amore per 
il mio lavoro.
Fowle — E la posizione cui è arrivato.

Morgenhall — Per quanti anni ho dovuto stu
diare! Non sono nato con la scienza infusa.
Fowle — Io non ho mai studiato...
Morgenhall — Ogni sera, un anno dietro l ’al
tro, Fowle, la finestra della mia camera in collegio 
era illuminata fino alle due del mattino. Io ero 
là, tra i miei libri. M i nutrivo soprattutto di 
aringhe...
Fowle — Anni di magra.
Morgenhall — E di tè nero. Niente biscotti for
niti dallo stato, a quei tempi, Fowle. Niente ta
bacco municipale. Solo lavoro...
Fowle — Quasi tutto lavoro di testa, vero? Lo 
immagino, io, naturalmente.
Morgenhall — Vuol sentire qualcosa in latino? 
Fowle — Se ha tempo.
Morgenhall — Actus non sit reus nisi mens sit 
rea. Filius nullius. In flagrante delieto. Capito? 
Fowle — lo non sono uno studioso.
Morgenhall — Certo che no. Ma io dovevo es
serlo. Dovevamo esserlo tutti, ai miei tempi. Poi 
si arrivava agli esami. Matricole, Fagioli, Anziani, 
Laureandi, per settimane e settimane, componenti 
della squadra di canottaggio che svenivano, stu
denti indiani che vomitavano dalla paura, senza 
neanche poter uscire un momento a dare un’oc
chiata ai libri, senza neanche riuscire a vedere che 
cosa il tuo compagno di banco ha scritto sul pol
sino di celluloide...
Fowle — Che cosa non se ne sentono! 
Morgenhall — Poi settimane, mesi di attesa. I 
nervi messi alla tortura. Su, nella zona dei laghi. 
Lunghe camminate in montagna, giocare a dama, 
dimenticandosi di mangiare le pedine dell’awer- 
sario. E poi arrivava la fatale lettera.
Fowle — Che cosa diceva?
Morgenhall — L’esame ha soddisfatto gli esa
minatori.
Fowle — Finalmente!
Morgenhall — Non si rallegri troppo in fretta. 
Naturalmente, sentivo d’aver fatto un importante 
passo avanti; mi sono comprato un cappotto con 
pelliccia, mi sono dato la Bibbia in testa dalla 
gioia. « Dottore in legge » suonava bene ai miei 
orecchi. Ho pensato anche a festeggiare ¡’avveni
mento: ho invitato pochi eletti spiriti affini, per 
un bicchiere di birra leggera. Ho detto all’unica 
donna della mia vita che in cinque anni, forse... 
Fowle — Sarebbe arrivato.
Morgenhall —■ Questo è quello che pensavo 
quando hanno messo la targhetta col mio nome 
sulla porta del mio studio, a Londra. M i misi là, 
ad aspettare che mi mandassero il mio primo in-
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cartamento per un vero processo. Mentre aspet
tavo, cominciai a fare le parole incrociate. Cinque 
anni dopo, Fowle, che cosa stavo facendo?
Fowle — Un processino per alto tradimento? 
Morgenhall —■ Ancora le parole incrociate, 
Fowle.
Fowle — Ma sarà stato più bravo.
Morgenhall — Non molto. No, non molto. Col 
passar degli anni, certe volte non si capiscono più 
neanche le definizioni.
Fowle ■—■ E così, tutto quello studiare? 
Morgenhall — Tempo perso.
Fowle —• E quella signorina?
Morgenhall —■ Guidava un’ambulanza durante 
la guerra quattordici-diciotto. Una scheggia di 
shrapnel se la portò via. Non vai la pena di 
parlarne.
Fowle —- Tragico.
Morgenhall —■ Che cosa?
Fowle -—• Tragico che mia moglie non sia mai 
stata richiamata.
Morgenhall — Non deve parlare così. Fowle. La 
sua povera moglie.
Fowle — Non parliamo di me.
Morgenhall —• Ma dobbiamo parlare di lei, 
Fowle. E’ per questo che io sono qui.
Fowle — Per che cosa?
Morgenhall — Per difenderla.
Fowle — Impossibile.
Morgenhall — E perché?
Fowle — Perché io so chi ha ucciso mia moglie. 
Morgenhall — Chi?
Fowle — Io. (Pausa).
Morgenhall (prima di parlare ha accuratamente 
;pensato) —■ Signor Fowle, io nutro tutto il ri
spetto di questo mondo per le sue opinioni, ma 
bisogna che guardiamo le cose bene in faccia. Lei 
è un uomo che ha ricevuto un’educazione molto 
limitata...
Fowle —- Verissimo.
Morgenhall — Basta darle un’occhiata. Quei cu
riosi lobi delle orecchie, l ’attaccatura dei capelli, 
quegli strani sopraccigli uniti nel mezzo... Si vede 
subito che lei dev’essere una persona di intelli
genza molto ridotta.
Fowle —- Francamente, sono d’accordo. 
Morgenhall — Lei crede d’aver ammazzato sua 
moglie.
Fowle — A me sembrerebbe di sì.
Morgenhall — Signor Fowle, cerchi di guar
darsi con obbiettività. In fatto di sementi lei sarà 
senza dubbio infallibile, ma in un punto vitale

come questo non può darsi che lei si sbagli... Non 
risponda!
Fowle —• Perché no, signore?
Morgenhall — Prima di rispondere, prima di 
gettare la bomba, pensi un po’ a chi rimarrà fe
rito. Dovrà soffrirne un innocente?
Fowle —• Io voglio esser sincero; voglio essere 
onesto.
Morgenhall — Ma lei è un criminale, signor 
Fowle. Ormai lei è uscito dallo stretto sentiero 
dell’onestà. E’ libero di esser gentile, ora; di essere 
umano, di fare del bene.
Fowle —■ Ma quello che io ho fatto a mia moglie... 
Morgenhall — Essa non esiste più, non ha più 
niente a che fare con lei, Fowle. Ora lei ha as
sunto dei nuovi rapporti. Lei ha preso su me. 
Fowle —■ Preso su?
Morgenhall —• Scelto.
Fowle — Ma io non conoscevo...
Morgenhall —• No, signor Fowle. E questo so
prattutto è bello. Lei non mi conosceva. Lei è 
venuto a me come conseguenza di un sistema in
ventato, non diversamente dal totocalcio, per porre 
riparo alle troppe disuguaglianze di un mondo in 
cui il successo bisogna meritarselo. Lei, signor 
Fowle, è la mia prima difesa d’ufficio.
Fowle —■ La sua prima difesa?...
Morgenhall —- D’ufficio.
Fowle — Potrebbe spiegarmi cosa vuol dire? 
Morgenhall — Certo. Esistono degli accusati che 
non hanno né soldi né amici. Fortunatamente, lei 
è uno di quelli. Essi hanno diritto a scegliersi come 
difensore qualsiasi avvocato sieda nell’aula del tri
bunale. L’avvocato, giovane o vecchio che sia, si 
assume la difesa e viene ricompensato secondo una 
modesta tariffa. Gli avvocati pieni di lavoro, gli 
avvocati ricchi, che hanno altri interessi, se ne 
stanno alla larga dal tribunale, quando si scel
gono i difensori d’ufficio. Ma quelli come me, che 
non hanno molto da fare, ci vanno. Io sono anni 
che ci vado. Vede: anche se si avrebbe voglia di 
avere quella causa, l’etichetta non consente di far 
segni all’imputato, di fischiare, o di cercare d’atti- 
rarne l ’attenzione sventolando una banderuola. 
Fowle —■ Non sapevo.
Morgenhall — Però ci si può sempre scegliere 
il posto migliore, quello che a ogni prigioniero 
verrà più spontaneo indicare. E’ il posto proprio 
sotto la finestra, e per dieci anni il mio vecchio 
amico Tuppy Morgan, ogni giorno, alle dieci di 
mattina, se lo accaparrava. Si sedeva là, leggendo 
Orazio o scrivendo alle sue innumerevoli zie, e 
quasi ogni anno un imputato sceglieva lui. Oh, 
signor Fowle, Tuppy era incollato a quel posto.
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Ma questa mattina, forse un raffreddore, forse la 
morte, qualcosa lo ha trattenuto in casa. Così io 
ho preso il suo posto. E lei mi ha individuato su
bito, naturalmente.
Fowle — Individuato?
Morgenhall — I miei occhiali ben puliti. Il mio 
dotto profilo disegnato contro la grande finestra. 
Fowle — Neanche accorto.
Morgenhall — Ma quando le hanno chiesto di 
scegliersi un difensore?...
Fowle — Fio chiuso gli occhi e ho fatto un se
gno. Sceglievo i cavalli, così; e le squadre di calcio. 
Mai fruttato niente, comunque, per quel ch’io ne 
sappia.
Morgenhall — E così neanche lei, signor Fowle, 
ha scelto me.
Fowle — Per niente.
Morgenhall — Tutto va a caso nella legge! 
Fowle — Pare anche a me.
Morgenhall — Anni di preparazione, per poi es
ser preso su come una schedina del totocalcio. 
Fowle — Non se la prenda troppo, signore. 
Morgenhall — Naturalmente, lei è stato ben for
tunato.
Fowle — Una volta tanto. Quando giocavamo a 
tombola, a Natale, io non vincevo mai. E anche 
alle lotterie prendevo sempre il numero sbagliato. 
Adesso mi dispiace di averglielo detto. 
Morgenhall — Non importa. Devo confessare 
che ci sono rimasto male per un po’, Fowle. Sa
rebbe stato più gentile tenermi nell’ignoranza. Ma 
ormai è fatta. Mettiamoci al lavoro. E... Fowle... 
Fowle — Sì, signore?
Morgenhall — Si ricordi di aver a che fare con 
un suo simile. Un uomo non più giovane. Si ri
cordi delle speranze che io ho riposto su di lei, 
e cerchi...
Fowle —■ Che cosa?
Morgenhall —* ... e cerchi di risparmiarmi altri 
dolori.
Fowle — Certo, signore. Senz’altro.
Morgenhall — Dunque. Cerchiamo di metter 
ordine nelle idee.
Fowle —- Fuori tutto.
Morgenhall — Esattamente. Dunque, sua moglie. 
Fowle —• Doris?
Morgenhall — Doris. Una donna aspra, anti
patica...
Fowle — Era sempre allegra. Andava matta per 
le barzellette.
Morgenhall — Oh, Fowle. Stia attento per pia
cere.
Fowle — Sì, signore. Ma se lei avesse conosciuto

Doris... Rideva più forte di quanto lavorasse. « Dio 
sia lodato - diceva - per il mio vecchio sense of 
humour britannico».
Morgenhall —  Che sorta di barzellette le pia
cevano, Fowle?
Fowle — Tutte. Disegni sui giornali, vignette, 
scherzi alla radio... Le vignette su Babbo Natale 
le conservava da un Natale all’altro, e qualche 
volta se le guardava in agosto.
Morgenhall — E lei partecipava?
Fowxe — Non in quella misura. Qualche volta 
non riuscivo neanche a capire che cosa ci fosse 
da ridere.
Morgenhall — E allora litigavate?
Fowle —• « Non far quella faccia; speriamo che 
non succeda ». Me lo diceva ogni sera quando tor
navo a casa. « Dove l ’hai presa quell’espressione da 
carestia? ».
Morgenhall — Adesso lo vedo anch’io. C’è qual
cosa nella sua espressione che ricorda un pomerig
gio domenicale.
Fowle —• Io stavo benissimo. Ma lei mi era sem
pre addosso: «Il gatto t’ha mangiata la lingua?»; 
« Dov’è il funerale?»; «Suonaci qualcosa con quel
la tua faccia da violino. Per fortuna che ce ne 
almeno uno, tra noi, che sa vedere il lato comico 
delle cose». E poi dovevamo andare a tavola con 
la radio accesa, perché lei potesse sentire quello 
che dicevano.
Morgenhall —• Lei non è un appassionato della 
radio?
Fowle — Non potevo mica ridere sempre. E lei 
si piegava sulla tavola ansimando come se avesse 
i polmoni pieni d’acqua. « Ridi - mi gridava - ridi, 
accidenti a te. Che cos’hai da far quella faccia? ». 
E poi si rovesciava sulla sedia, tutta congestionata 
dal ridere come se stesse per asfissiare. 
Morgenhall — Rendeva i pasti difficili?
Fowle — Indigeribili. Io avrei voluto ridere, ma 
quelle barzellette non mi facevano nessun effetto. 
Morgenhall —■ E a lei?
Fowle — Qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa fosse un 
po’ comica.
Morgenhall — I giochi di parole?
Fowle — Qualsiasi gioco. Io avevo una piccola 
uccelliera in fondo al giardino. E siccome lei ri
deva sempre di più, così io passavo sempre più 
tempo con i miei uccelli. Avevo dei piccoli pappa
galli, con dei cerchi attorno agli occhi, e questo 
dava loro uno sguardo triste e stanco. 
Morgenhall — Se li sentiva amici?
Fowle — Erano riposanti. Finché uno di loro non 
mi ha rivolto la parola.
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Morgenhall — Rivolto la parola! Che cos’ha 
detto?
Fowle — « Non far quella faccia; speriamo che 
non succeda ».
Morgenhall — Il pappagallo ha detto così? 
Fowle — Glielo aveva insegnato lei, mentre io 
ero via a lavorare. Non è che l’avesse fatto per 
farmi arrabbiare.
Morgenhall — Non è stato bello da parte sua, 
certo. Approfittare dei suoi pappagalli in questo 
modo.
Fowle — Ma non è stato il pappagallo la causa 
di tutto. E’ stato Bateson, il nostro pensionante. 
Morgenhall — Un altro uomo?
Fowle —■ Precisamente.
Morgenhall — Adesso capisco. Un delitto pas
sionale. Una moglie infedele. In flagrante... Na
turalmente lei non sa che cosa vuol dire. Ridur
remo tutto ad omicidio preterintenzionale in quat
tro e quattr’otto. Un marito ingannato, e non ci 
sarà più un ciglio asciutto in tutto il banco della 
giuria. Lei è entrato in casa e li ha sorpresi in
sieme.
Fowle —• Sempre insieme a ridere.'
Morgenhall — Roba da impazzire.
Fowle — Lui sapeva ancora più barzellette di lei. 
Morgenhall —• Portargliela via davanti ai suoi 
occhi!
Fowle — Questo è quello che io avevo pensato. 
Lui era un uomo grande e grosso. Ex poliziotto. 
Dicevano che fosse l ’anima del suo mandamento'. 
L’avevo scelto proprio per lei. Ho messo un av
viso nella vetrina del pasticcere : « Si cerca pen
sionante, di tipo allegro».
Morgenhall — Non era un po’ rischioso?
Fowle — Un po’ rischioso, forse. Ma è andato 
tutto bene. Due giorni dopo che era con noi ha 
messo un sacchetto di farina in cima alla porta della 
cucina, in modo che quando Doris entrava le si 
rovesciava addosso. Poi lei gli ha cucito le gambe 
del pigiama. Hanno dovuto sostenersi l'un l’altro 
per non andare in terra dal gran ridere. « Guarda 
quell’infelice » diceva « non riesce mai a vedere il 
lato comico di niente».
Morgenhall — Doveva essere molto irritante 
per lei.
Fowle — A me sembrava che andasse tutto be
nissimo. Io potevo stare più a lungo con i miei 
uccelli. Tornavo a casa tardi, e stavo bene attento 
a fare scricchiolare la ghiaia davanti alla porta d’in
gresso. Andavo a letto presto e li lasciavo col Se
condo Programma. Alla domenica mattina davo da 
mangiare ai miei pappagalli, e suggerivo a Ba-

teson di portarle la colazione a letto. « Il riso - 
ho letto una volta nel suo oroscopo - conduce al
l’amore anche quelli nati sotto il segno della 
Vergine ».
Morgenhall — Lei si è fidato di loro, ed essi 
l ’hanno ingannato.
Fowle —- M i hanno ingannato, eccome! E io mi 
fidavo di loro. Specialmente da quando l ’ho trovato 
in ginocchio davanti a lei, mentre stavano guar
dando una vignetta trovata in una scatola di de
tersivo.
Morgenhall — Signor Fowle, le confesso che 
non mi riesce di -afferrare con precisione la portata 
delle prove che lei possiede. La mia paura è che... 
che il suo pensiero possa risultare un tantino un 
po’ troppo involuto per la mentalità del giudice, 
molto attaccato alla lettera. E’ il vecchio Tommy 
Banter: giocava a rugby nel ’98. Non è mai riu
scito ad elevarsi fino agli scacchi, ed il suo stile 
nel giocare a dama aveva caratteristiche brutali, 
prive di intelligenza.
Fowle — Appena l ’ho visto in ginocchio davanti 
a lei, ho pensato che si sarebbe deciso1. Fio pensato 
che avrei avuto un po’ -di pace, finalmente, nella 
mia casetta. La radio se ne sarebbe stata zitta. Tutto 
quel ridere sarebbe finito. Nessun rumore più, al- 
l ’infuori del cinguettio in fondo al giardino, e dei 
miei passi sul linoleum.
Moiìgenhall — Lei voleva...
Fowle — Ho sentito che si bisbigliavano qual
cosa, e le mie speranze hanno ricominciato a sa
lire. Quando sono tornato a casa, quel giorno, lui 
se ne era andato.
Morgenhall — E sua moglie...
Fowle — L’aveva buttato fuori. Perché lui co
minciava a prendersi troppa confidenza. « Questo 
poi no » ha detto. « Mi piace stare allegra, ma 
grazie a Dio sono ancora una donna onesta. No, 
grazie; matrimonio vuol dire sicurezza. Così sono 
rimasta appiccicata a te, faccia da violino. Perché 
non ci suoniamo qualcosa?». L’aveva mandato via, 
la mia ultima speranza!
Morgenhall — E così lei...
Fowle — Mi sono accorto di aver commesso un 
errore.
Morgenhall — Avrebbe potuto andarsene. 
Fowle — E chi avrebbe dato da mangiare agli 
uccelli? Era questo che mi importava, soprattutto. 
Morgenhall — Così, non si tratta di un delitto 
passionale.
Fowle — No, se lo mette a quel modo. 
Morgenhall — Signor Fowle, ho aspettato e la-
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vorato per lei. Adesso lei è il mio unico caso, e 
il più difficile.
Fowle — M i dispiace.
Morgenhall — Uno può rompersi la testa contro 
un caso come il suo, ed essere ancora lontano dalla 
soluzione. Non capisce che dodici onesti cuori di 
giurati si irrigidiranno come acciaio, quando senti
ranno che lei ha ucciso sua moglie perché non ha 
voluto abbandonarlo?
Fowle — Se m’avesse abbandonato non ce ne sa
rebbe stato bisogno.
Morgenhall —■ Su questo non c’è dubbio. Da 
come la vedo in questo momento, capisco che la 
sua personalità non può attirare simpatia.
Fowle — Ecco.
Morgenhall — Occorrerà una mossa brillante per 
salvarla, Fowle. Una mossa a sorpresa... Qualcosa 
che salti fuori come dal cilindro di un prestigia
tore... Ci sono! Qualcosa di veramente entusia
smante. Il testimone a sorpresa!
Fowle — Testimone a sorpresa?
Morgenhall — Si immagini la scena, signor Fowle. 
L’aula del tribunale in silenzio. La giuria è già 
pronta a condannarla. Il pubblico ministero già 
pregusta la sua vittoria. Ed improvvisamente io mi 
alzo, esaurito dal lungo processo, la voce ridotta ad 
un filo : « Signore. Se l’eccellenza vostra per
mette... ».
Fowle — Che cosa sta dicendo?
Morgenhall — Si aspetta che io improvvisi tutto 
questo, Fowle? Senza neanche una prova?
Fowle — No..
Morgenhall — Prenda quello sgabelo e si renda 
utile. E si metta quell’asciugamano sulla testa, per 
piacere; bianca, sporca... proprio come la parrucca 
del giudice. Ha già preso un’aria anonima e va
gamente preoccupante. (Morgenhall sistema Fowle 
sullo sgabello e gli mette l’asciugamano sulla te
sta) E adesso, mio caro Fowle, si dimentichi della 
sua vera personalità. Lei è Sir Tommy Banter, uve 
con una sorella vedova in una specie di vecchio 
obitorio pieno di correnti, a Wimbledon Common. 
Digestione: cattiva. Orientamento politico: conser
vatore morale indipendente. Autore preferito: non 
legge. Passatempi: biliardo nell’interrato dell’obito
rio, spiare le coppiette che passeggiano davanti a 
casa sua, guardare i telequiz e tutti i soldi che vi si 
danno via. Innamorato delle condanne a morte, del
le pene corporali, e di un suo giovane fratello esper
to di ricamo. Un ometto sempre agitato, terrorizzato 
da un grosso cane che egli tiene con sé perché do
vrebbe dargli l ’aria di un signorotto di campagna. 
Prestò servizio onorevolmente durante la grande

guerra, condannando i soldati a lunghi periodi di 
carcere. Un uomo senza amici, inspiegabilmente 
adorato da una nipotina di tre anni.
Fowle —■ Io?
Morgenhall —- Lui.
Fowle — Fa uno strano effetto.
Morgenhall — Ed ora, signore, chiedo all’eccel
lenza vostra il permesso di chiamare il testimone a 
sorpresa.
Fowle — Volentieri.
Morgenhall — Che cosa?
Fowle —■ Volentieri.
Morgenhall — Per l’amor di Dio, Fowle! Que
sto è come allenarsi alla corrida con un gatto. Ci 
troviamo di fronte ad una richiesta irregolare da 
parte dell’avvocato difensore; qualcosa che potrebbe 
far volgere il processo a favore dell’imputato, ed 
impedire al giudice di prendere la coincidenza alla 
stazione di Charing Cross. Lei ha la colazione che 
le pesa sullo stomaco, il cane le ha morsicato la 
caviglia mentre scendeva le scale. Dev’essere acce
cato dall’ira; dev’essere il ritratto della giustizia più 
terribile.
Fowle —- No, non può chiamare il testimone a 
sorpresa.
Morgenhall —- Così va meglio. Oh, signore. Se 
vostra eccellenza volesse ascoltarmi...
Fowle — Assolutamente no. Lei ha già avuto tutte 
le occasioni che ha creduto. Andiamo avanti. 
Morgenhall — Eccellenza. Qui dobbiamo non 
solo fare giustizia, ma far vedere chiaramente che 
la facciamo. Nessuno può sapere, in questo mo
mento, che cosa dirà il mio testimone a sorpresa. 
Può darsi che dica che il prigioniero è colpevole fin 
nel profondo della sua coscienza, come vostra ec
cellenza ritiene. Ma supponiamo per un istante, 
signori della giuria, di trovarvi di fronte ad un in
nocente. In questo caso, gli sbarreremmo noi forse 
l’unica porta che può condurlo alla libertà? L’indi
gnazione della pubblica opinione non si placherà 
più!
Fowle (si libera dell’asciugamano e si alza in piedi, 
con ira) —• Oh, oh!
Morgenhall — Cos’è questa roba?
Fowle — L’indignazione della pubblica opinione. 
Morgenhall—■ Eccellente. Ma adesso si rimetta 
l’asciugamano. E’ di nuovo giudice.
Fowle (come giudice) — Silenzio! Silenzio o faccio 
sgomberare l’aula. Benissimo. Chiami pure il suo 
testimone. Ma faccia presto.
Morgenhall —■ Magnifico. Molto bene. Dun
que: silenzio assoluto mentre il testimone passa 
attraverso due ali di folla che sembra trattenere il
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respiro. Vediamo il testimone a sorpresa. Via l ’a
sciugamano.
Fowle {si alza dallo sgabello, se ne allontana, si 
irrigidisce sull’attenti e dice) — Giuro di dire la 
verità...
Morgenhall — Lei ha davvero una notevole pre
disposizione per il diritto. Peccato che vi si accosti 
così tardi nella vita.
Fowle •—- Tutta la verità.
Morgenhall — Dunque: il suo nome?
Fowle (distratto) — Herbert Fowle.
Morgenhall — No, no. Lei è il testimone.
Fowle —■ Martin Jones.
Morgenliall —- Eccellente. Dunque: lei conosce 
Herbert Fowle?
Fowle — Da quando è nato.
Morgenhall — L’ha sempre trovato una persona 
rispettabile?
Fowle — Un uomo tranquillo, dalla vita privata 
irreprensibile.
Morgenhall — Dove si trovava all’ora del delitto? 
Fowle — Si trovava...
Morgenhall — LIn momento. Eccellenza, le di
spiace temperare una matita e prender nota di 
quanto il teste dirà in questo momento?
Fowle — Lei ha il coraggio di dire questo? Al 
giudice?
Morgenhall — Audacia, signor Fowle. E’ la prima 
delle doti essenziali di un avvocato. La matita di 
vostra eccellenza è pronta?
Fowle (come giudice) — Sì, sì. Vada avanti. 
Morgenhall — Dove si travava Fowle al mo
mento del delitto?
Fowle (come testimone) — A casa mia. 
Morgenhall — Tutta la sera?
Fowle — Tutta la sera a giocare a scopa, lo ero 
andato a prenderlo, ed avevamo lasciato la signora 
Fowle allegra e in buona salute. Quando l ’ho riac
compagnato a casa, sua moglie era già stata accom
pagnata all’obitorio.
Morgenhall — Panico tra i banchi della pubblica 
accusa. Il pubblico ministero tenta qualche debole 
obiezione. Ma lei non cede, vero?
Fowle — No, certamente.
Morgenhall — Eccellenza, chiedo che l ’imputato 
venga immediatamente rilasciato.
Fowle {come giudice) — Volentieri. Non riesco 
neanche a capire perché mai si sia fatto tanto chias
so. Liberare l ’imputato, e degradare tutti gli uffi
ciali di polizia presenti in aula al rango di vigili 
addetti ai giardini pubblici. {Pausa).
Morgenhall — Fowle.
Fowle — Sì, signore.

Morgenhall — Non mi ringrazia?
Fowle — Non so che cosa potrei dire. 
Morgenhall — Non è di parola facile, vero, 
Fowle?
Fowle — Tutt’altro che facile.
Morgenhall — Potrebbe almeno balbettare qual
cosa con aria commossa, ed offrirmi quel vecchio 
orologio d’oro di suo padre.
Fowle — Ma...
Morgenhall — Bene. Credo che il più sia stato 
fatto. Ora dobbiamo solo esser ben sicuri di questo 
signor Jones.
Fowle — Ma...
Morgenhall — Fowle, lei è una brava e simpatica 
persona, ma non c’è nessun bisogno di interromper
mi quando penso.
Fowle — Volevo solo ricordarle...
Morgenhall — Beh, che cosa?
Fowle — Che non abbiamo nessun signor Jones. 
Morgenhall — Scomparso per effetto d’incante
simo? Produrremo la sua testimonianza secondo 
quanto consente la legge speciale sulle prove fornite 
dagli assenti.
Fowle — Non è mai esistito. Ce lo siamo inven
tati noi. (Pausa).
Morgenhall — Fowle.
Fowle —- Sì, signore.
Morgenhall — Questa sì che è una cosa note
vole: senza nessuna pratica di diritto, credo che lei 
abbia messo il dito su una fatale manchevolezza 
della nostra linea di difesa.
Fowle — Avevo paura che potesse essere così. 
Morgenhall —• E’ così.
Fowle — Allora tanto vale rinunciare. 
Morgenhall — Rinunciare? Noi non rinunciamo. 
Tutta la mia vita dipende da questo processo. 
Fowle — Dimenticavo. Allora dobbiamo provare. 
Morgenhall —■ Certo. Cervello! Cervello! Al la
voro! Vedrà, l ’idea mi verrà come per un lampo 
improvviso. Fin lavoro di cervello assiduo, senza 
soste. E’ così che faccio, anche per le parole in
crociate; e non cedo mai. Ci sono! Bateson!
Fowle — Il pensionante?
Morgenhall — Bateson, il pensionante. Sotto uno 
spietato contraddittorio potrebbe anche confessare 
d’essere stato lui. Visto il lampo?
Fowle — Sembra molto più soddisfatto. 
Morgenhall — Lo sono, molto più soddisfatto. 
E appena io comincio il mio spietato contraddittorio... 
Fowle — Le piacerebbe provare?
Morgenhall — Signor Fowle, io e lei stiamo im
parando a districàrcela a meraviglia. Signor Bateson. 
Fowle {nella fatte di Bateson, sistemandosi in un
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immaginario banco dei testimoni, con le mani in 
tasca) — Sì. Signore?
Morgenhall — Forse, rivolgendosi alla corte, sa
rebbe meglio che si togliesse le mani di tasca. No, 
non lei, signor Fowle, naturalmente. Lei era di
ventato molto amico della moglie dell'imputato, 
vero?
Fowle — Abbiamo fatto una o due belle risate 
assieme.
Morgenhall — E la relazione era interamente 
innocente?
Fowle — Risate del tutto innocenti. Barzellette 
senza malizia. Le vignette sui giornali... Niente che 
non avrebbe potuto esser stampato su una cartolina. 
Morgenhall — E per raccontare queste innocenti 
barzellette aveva bisogno di sedersi molto vicino alla 
signora Fowle?
Fowle — Come sarebbe a dire?
Morgenhall — Aveva proprio bisogno di sedersi 
« sotto » di lei?
Fowle — Non capisco.
Morgenhall — La signora Fowle usava forse ap
pollaiarsi sulle sue ginocchia? (Fowle inspira pro
fondamente, con espressione di orrore). 
Morgenhall — Che cose?
Fowle — La giuria scandalizzata trattiene il respi
ro, signore.
Morgenhall — Fa un certo effetto, vero? Dun
que, signor Bateson. Vuole essere così gentile da 
rispondere alla mia domanda?
Fowle — Lei sta cercando di mettermi in trap
pola!
Morgenhall — Non sto cercando, Bateson. Ci 
sono riuscito.
Fowle — Bene : può darsi che mi sia venuta sulle 
ginocchia. Una o due volte.
Morgenhall — E lei nutriva per la signora Fowle 
una colpevole passione?
Fowle —• Può darsi.
Morgenhall —- Ed aveva progettato di portarla 
via con sé?
Fowle — Gliel’ho chiesto.
Morgenhall — E quando lei ha rifiutato...
Fowle (come giudice) — Un momento. Si può sa
pere dove vuole andare a finire?
Morgenhall — E vostra eccellenza me lo chiede? 
Signore, è stato Bateson, è stato quest’uomo che, 
irritato dal rifiuto della moglie dell’imputato di se
guirlo, la colpì... Visto dove siamo arrivati?
Fowle — Visto.
Morgenhall — Magistrale. Penso che sarà d’ac
cordo anche lei.

Fowle — Naturalmente.
Morgenhall — Nessuna breccia stavolta?
Fowle — Non proprio una breccia, signore. Forse 
una piccola fessura.
Morgenhall — Una fessura. Avanti: sentiamo. 
Fowle — No, signore, davvero. Non dopo che lei 
è stato tanto gentile.
Morgenhall — Non importa. Per tutta la mia vita 
io sono rimasto impavido di fronte alle ondate di 
critiche e di umiliazioni. Può darsi che la mia toga 
sia un po’ sdrucita, e che i polsi siano un po’ con
sumati. Le mie calze sono bucate, ed i miei piedi 
sentono così le correnti. Spesso, andando al palaz
zo di giustizia, mi sono accorto che la mia scarpa 
sinistra fa acqua. Sono abituato alle avversità. Parli 
pure, signor Fowle.
Fowle — Poco dopo aver lasciato casa mia, Bateson 
è stato fermato da un poliziotto. Mi aveva portato 
via una sveglia e quel ch’era rimasto di una botti
glia di porto. Lo hanno portato subito dentro. 
Morgenhall — Vuol dire... che non c’è stato 
tempo?
Fowle — Molto improbabile. Due ore dopo il mio 
vicino di casa ha visto mia moglie lavare. E poi io 
sono tornato a casa.
Morgenhall —• Fowle, vuole aiutarmi?
Fowle — Certo. Non l’ho dimostrato? 
Morgenhall —• E allora perché continua a solle
vare tutte queste difficoltà?
Fowle — Ecco, lo sapevo che si sarebbe inquie
tato.
Morgenhall — Oh, no. Dopo tutto, sono un uomo 
maturo. Quasi vecchio. Alla mia età si ha già im 
parato che non ci si deve aspettare molta ricono
scenza nella vita. Dove abito io c’è un gatto, e gli 
dò da mangiare ogni giorno; e la cameriera del ri 
storante dove vado a far colazione trova sempre un 
sixpence di mancia sotto il mio piatto. Tra dieci, 
venti anni, si ricorderanno di me? Oh, non parlo 
con amarezza. Ma un po’ d’aiuto, un briciolo d’in- 
coraggiamento..
Fowle — Ma lei vincerà questo processo. Lina 
mente brillante come la sua!
Morgenhall — Sì, ho una mente molto brillante, 
grazie a Dio.
Fowle — E tutto quello studio.
Morgenhall — Anni di studio! studio severo, 
molto severo.
Fowle — - Metterà a posto tutto, signore. (Pausa). 
Morgenhall — Fowle. Lo sa che cosa dice Tuppv 
Morgan? Dopo tutto, anche lui va a sedersi nel
l’aula del. tribunale, aspettando una qualche difesa 
d’ufficio; è stato là per anni, è sempre stato là a
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memoria duomo. Wilfred, mi dice sempre; se mai 
ti daranno una difesa d’ufficio, vecchio mio, attacca 
le perizie mediche. Ricordati che la giuria è piena 
di reumatismi, di artriti e di impressionanti disturbi 
gastrici. Per loro è una festa vedere un medico nei 
pasticci. Sempre addosso al dottore.
Fowle (zelante) — Le piacerebbe provare? 
Morgenhall — Che proviamo?
Fowle — Volentieri.
Morgenhall — Dottore, lei ha detto che la signo
ra Fowle è morta per disfunzione cardiaca?
Fowle (nella forte del dottore) ■— No. 
Morgenhall — Suvvia, dottore. Non tenti di elu
dere le mie domande. Il cuore della signora Fowle 
non era normale, quando lei l’ha esaminata, vero? 
Fowle — La signora Fowle era morta. 
Morgenhall — Dunque il cuore sera fermato. 
Fowle — Sì.
Morgenhall — Dunque il cuore aveva smesso 
di funzionare.
Fowle — Beh...
Morgenhall — Dunque la signora Fowle è morta 
per disfunzione cardiaca.
Fowle — Ma...
Morgenhall —* Ed una disfunzione cardiaca non 
potrebbe esser stata provocata da un eccesso, dico 
un eccesso di risa, per una qualche battuta ecce
zionalmente buona alla radio?
Fowle — Oh! (Fowle afflando ficmo. Pausa). 
Morgenhall — Grazie, Fowle. E’ gentile da parte 
sua, ma ho paura che sia inutile. Non credo che 
il mio attacco al dottore fosse convincente.
Fowle — Forse un po’ inverosimile, ma intelli
gente...
Morgenhall — Troppo intelligente. No, non pos
siamo vincere questo processo su basi scientifiche, 
Fowle. Bisogna lasciar da parte la scienza. Mentre 
facevo quelle domande mi sono accorto di non riu
scire a persuadere nemmeno lei, Fowle, della sua 
innocenza. Ma anche lei si lascia scuotere dall’emo
zione, Fowle. Anche lei come me : l’incantesimo 
dell’oratoria, il magico potere della parola.
Fowle — Adesso parla bene.
Morgenhall — Farò un’arringa.
Fowle — M i piacerebbe poterla sentire, almeno 
un po’. Parole che sembrano stampate. 
Morgenhall — Una lingua d’oro. LTna voce che 
è come il suono di una lira, per trarla fuori dal
l’inferno, Fowle.
Fowle — Adesso comincia ad andare un po’ fuori 
da quello che avevo capito.
Morgenhall — Stavo pescando tra i tesori di

quella cultura classica che mi conforta sugli auto
bus, nelle ore d’attesa in infermerie o nelle celle 
delle prigioni. Ma parlerò alla giuria con semplicità, 
senza allusioni classiche. Dirò...
Fowle — Sì?
Morgenhall — Dirò...
Fowle — Che cosa?
Morgenhall — Ce l’avevo sulla punta della lingua. 
Fowle —• Oh.
Morgenhall —• Non la deluderò, Fowle. Parlerò 
per un giorno intero, forse per due. E alla fine dirò... 
Fowle — Sì. Solo la conclusione.
Morgenhall — Fa conclusione.
Fowle — Per ribadire il concetto.
Morgenhall ■— Sì. F’argomentazione finale, irre
futabile.
Fowle — Se solo potessi sentirla!
Morgenhall — Fa sentirà, Fowle. Fa sentirà. In 
tribunale. Mi verrà tutto fuori in aula, e quando 
poi mi lascerò cadere sulla mia sedia, tremando, ed 
asciugando gli occhiali bagnati di lacrime vere... 
Fowle — Poi il giudice chiuderà il dibattito. 
Morgenhall — Che cosa dirà Tommy?
Fowle (nella forte del giudice) — Membri della 
giuria...
Morgenhall — Anche lui sopraffatto dall’emo
zione.
Fowle —■ Non posso aggiungere nulla alle parole 
dell’avvocato difensore. Raccoglietevi e preparate il 
vostro verdetto.
Morgenhall — Sono entrati in camera di con
siglio?
Fowle — Solo una formalità.
Morgenhall — Capisco. Mi domando quanto 
tempo staranno dentro. (Pausa) E’ già passato tanto. 
Fowle -— Naturalmente, sembra tanto a lei. E' 
l’emozione.
Morgenhall — Spero che non siano in disaccordo. 
Fowle — Non vedo come potrebbero esserlo. 
(Pausa).
Morgenhall — Fowle.
Fowle — Sì, signore.
Morgenhall — Diamo un’occhiatina in camera di 
consiglio?
Fowle —• Se si potesse...
Morgenhall — Andiamo. Vediamo un po’... lei 
è il presidente?
Fowle —• Suppongo che siamo tutti d’accordo, 
gente. Quindi possiamo sederci un momento e fu
marci una sigaretta. (Si siedono insieme sul banco). 
Morgenhall — Eccellente idea. F’avvocato difen
sore l’ha salvato.
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senza tocco, più agitato che mai, e parla con un 
questurino, rivolgendosi verso l’esterno. 
Morgenhall — Per il momento non ce... Non 
è?... Ah, ne sono contento. E’ uscito solo per un mi
nuto? E’ dal direttore? Allora lo aspetterò. Poverac
cio! Come l’ha presa? Ah, non potete rispondere 
alle domande? Il regolamento, suppongo. Beh, bi
sogna seguire il regolamento. M i siederò qui ad 
aspettare il signor Fowle. (La porta si chiude. Mor
genhall fischietta. Poi smette) Così piaccia a vostra 
eccellenza ed ai « signori » giurati. Avrei dovuto 
dire : così piaccia a « vostra eccellenza » ed ai signori 
giurati. Avrei dovuto dire... (Prende a passeggiare 
avanti e indietro) Signori della giuria. V’è tra lor 
signori uno solo che non desideri ardentemente la 
pace... desideri ardentemente la pace. Il silenzio 
di una vita tranquilla, la dignità di un’esistenza 
libera da vincoli... senza barzellette. Non siete mai 
stati tentati? Avrei dovuto dire... Signori della giu
ria. Voi tutti ed io stesso siamo uomini di mondo. 
Se vostra eccellenza vuole esser tanto gentile da non 
interrompere la mia arringa alla giuria... Molto 
obbligato. Signori della giuria, prima di esser stato 
interrotto in maniera tanto rude... Avrei potuto 
dire... Guardate l ’imputato, signori della giuria. Vi 
ha forse fatto del male, vi ha forse mai dato il 
minimo fastidio? Non è forse il più mite degli 
uomini? Egli è colpevole solo d’essersi addossato il 
compito di regolare le sue private faccende. La 
casa dell’inglese è il suo castello. Forse qualcuno di 
loro, signori della giuria, avverte un primitivo im
pulso ad esser vendicato in questo gentile amatore 
dei volatili... Signori della giuria, vedo che suscito 
la vostra emozione, ma passiamo a considerare il 
valore delle prove a carico... Avrei potuto dire così! 
Avrei potuto dire... (Desolato) Avrei potuto dire 
qualcosa... (La porta si apre. Fowle entra. E’ tutto 
sorridente, ma appena vede Morgenhall assume un 
atteggiamento serio e premuroso).
Fowle — Speravo proprio che trovasse il tempo 
di fare una capatina qui, signore. Fio paura che 
ci sia rimasto male.
Morgenhall — No no, amico mio. Non ci sono 
affatto rimasto male.
Fowle —• E’ stato il risultato del processo, che l’ha 
buttato giù.
Morgenhall — M i sento solo un po’ depresso. 
Un po’ di cattivo umore.
Fowle — Dev’essere stata una delusione per lei. 
Morgenhall — Lina piccola delusione. Ma avrò 
delle altre cause. Può darsi che mi capitino delle 
altre cause.
Fowle — Aveva sperato tanto in questa!

Fowle —■ Che magnifica arringa! Prima di sentirla 
avevo ancora qualche dubbio.
Morgenhall —- Nessun dubbio, adesso, vero? 
Fowle — Nessun dubbio, naturalmente. (Accen
dono due immaginarie pipe) Vuole un po’ del mio 
tabacco?
Morgenhall —• Grazie mille. Fiammifero?
Fowle —• Tenga.
Morgenhall — Volevo dire... quel povero diavolo 
deH’imputato, non sarà mica in dubbio, vero? 
Fowle — Oh no! Deve saperlo anche lui che ce 
l’ha fatta. Dopo quel po’ po’ di arringa. 
Morgenhall — Voglio dire... Non vorrei che fosse 
sulle spine...
Fowle — Pensa che sia meglio andare a rassicu
rarlo? (Si alzano dal banco).
Morgenhall — Come crede. Stia attento che quel
la pipa non le dia fuoco alle tasche. (Nella parte 
di cancelliere della corte) Signori della giuria, avete 
preparato il vostro verdetto?
Fowle — Sì.
Morgenhall —■ Avete riconosciuto l’imputato col
pevole o innocente?
Fowle — Innocente, signore.
Morgenhall — Hurrà!
Fowle (nella parte del giudice) — Se adesso co
minciamo a far troppo baccano faccio sgomberare
l ’aula.
Morgenhall — La folla mi circonda, mi assedia. 
Tuppy Morgan mi stringe la mano e dice .che è 
stata una bella fortuna che abbia lasciato il suo 
posto libero per un giorno. Il giudice mi manda 
una lettera di congratulazioni. I giornalisti si pre
cipitano ai telefoni. Tante altre cose: «Natural
mente vorrebbero farti giudice, ma tu sarai troppo 
occupato... ». I clienti fanno la coda fin sulle scale... 
II mio vecchio segretario prepara la mia prossima 
causa, mille ghinee per il divorzio di una duchessa. 
Oh, signor Fowle, la nuova svolta che lei ha dato 
alla mia vita!
Fowle •—• Sarà la sua gran giornata.
Morgenhall —■ Sì, signor Fowle. Sarà la mia gran
de giornata. (Rumore di catenacci. La porta si apre 
lentamente) Cosa c’è? Avevo detto che non ci si 
interrompesse. E poi c’è corrente con quella porta 
aperta. Chiuda, su; da bravo.
Fowle — Signore... Credo che ci vogliano per il 
processo. (Fowle esce. Morgenhall lo segue drap
peggiandosi drammaticamente nella toga).

All'alzarsi del sipario il cielo che si vede attraverso 
la finestra fa capire che è pomerìggio avanzato. La 
porta è aperta e Morgenhall entra. E’ senza toga e
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Morgenhall — Comunque... eccoci qui, Fowle. 
Fowle — Non è mai bene aspettarsi tanto da una 
cosa.
Morgenhall — Ha ragione.
Fowle — Ogni anno, per anni e anni, ho aspettato 
con ansia l ’annuale riunione degli Amici dei Pen
nuti. Immancabilmente, si trattava di un banchetto. 
Morgenhall — Era il suo giorno di festa?
Fowle — Esattamente. Era tutto quello che avevo 
in fatto di divertimenti. Ogni anno facevo grandi 
progetti. Il tredici giugno, dicevo! Ecco un giorno 
che va] la pena d’aspettare.
Morgenhall — Qualcosa per cui vai la pena di 
vivere?
Fowle — In un certo senso. Ma quando arrivava, 
non era mai come l’avevo sognato. Il colletto era 
troppo stretto, il cibo non era come avrebbe dovuto, 
o qualcuno aveva avuto una discussione antipatica 
con il presidente. Così, il quattordici giugno io mi 
dicevo: grazie a Dio, una bella serata da passare a 
casa mia.
Morgenhall — Il giorno famoso era arrivato, era 
finito, e la sua vita non ne era stata cambiata? 
Fowle — Sinceramente, no.
Morgenhall — E anche questo processo mi ha 
lasciato nella stessa posizione in cui ero prima. 
Fowle — Non dica così.
Morgenhall —■ Tuppy Morgan è tornato al suo 
vecchio posto sotto la finestra. Il giudice non mi 
ha fatto le congratulazioni. Nessuno mi ha telefo
nato per offrirmi una causa. Perfino il mio vecchio 
segretario mi è sembrato mi guardasse con insolita 
freddezza, ed al ristorante del palazzo di giustizia 
ho avvertito una cert’aria d’ironia, mentre ordinavo 
la mia solita zuppa di pomodoro con pane.
Fowle — Ma io...
Morgenhall — E neanche lei è rimasto in una 
situazione molto favorevole.
Fowle — Non dica così, signore. Per me non è 
così grave: dopo tutto, io sono un poveruomo igno
rante.
Morgenhall — Quanti anni di studio, prima che 
potessi veramente impadronirmi delle disposizioni, 
sulle proprietà delle bighe nell’antica Roma! 
Fowle — E lei pensa che sia stato tempo sprecato? 
Morgenhall — Ho paura di sì.
Fowle — Ma senza quella solida preparazione, co
me avrebbe potuto dominare la Corte con tanta 
autorità?
Morgenhall —• Dominare?
Fowle — La Corte.
Morgenhall — Io?
Fowle — A me è sembrato evidente.

Morgenhall — Per la verità...
Fowle — E’ riuscito alla perfezione.
Morgenhall — Signor Fowle, lei sta cercando 
d’esser gentile. Quando ero bambino giocavo a 
cricket con uno zio che deliberatamente lasciava 
che la palla lo colpisse alle gambe. All’età di sette 
anni questo ha finito con l’annoiarmi. A sessantatré 
anni posso affrontare le difficoltà di una partita a 
cricket giocata regolarmente.
Fowle — Ma no, signore. Parlo sul serio. Io devo 
tutto a lei, dove mi trovo adesso.
Morgenhall — Ho paura che si trovi vicino alla 
fine, Fowle.
Fowle — Ma se comincio adesso.
Morgenhall — Ho perso, signor Fowle. Può darsi 
che lei non se ne renda conto. Può darsi che non 
se ne sia ancora persuaso; ma la sua causa è perduta. 
Fowle — Ma c’è sempre modo e modo di perdere. 
Morgenhall — Questo è vero.
Fowle — Ho notato la sua abilità fin dall'inizio, 
durante la deposizione del poliziotto. Quando lei 
ha tirato fuori quel fazzoletto rosso, con deliberata 
lentezza, come fosse il gesto di un congiurato... 
Morgenhall — E mi sono soffiato il naso.
Fowle — Come una tromba : un suono triste e 
terribile.
Morgenhall — Ho pensato che il poliziotto si 
sarebbe innervosito.
Fowle — Non si è più ripreso. Dopo quel gesto, 
nessuno l ’ha più richiamato per fargli domande. 
Morgenhall — Poi hanno fatto venire il dottore. 
Fowle — E lei ha fatto bene a non occuparsi di lui. 
Morgenhall — E’ questione di tattica, vede. Ave
vamo deciso di non occuparci della scienza.
Fowle — Infatti. E poi con Bateson... 
Morgenhall — No, Fowle. Non devo lasciarmi 
conquistare dalle sue lusinghe. Penso che avrei 
potuto chiedere a Bateson...
Fowle — Non avrebbe fatto la minima diffe
renza. E’ bastato un suo sguardo, per far capire alla 
giuria che Bateson era un demonio.
Morgenhall — Lui era là, grosso e rosso, senza 
cravatta e con il colletto sporco. Io mi sono alzato 
per interrogarlo ed improvvisamente me sembrato 
che non vi fosse alcuna ragione d’avviare una con
versazione tra noi due. Mi sono ricordato quello 
che lei m’aveva detto delle sue barzellette, delle 
confidenze che si prendeva con sua moglie. Che 
cosa avevamo in comune, io e lui? M i sono allon
tanato da lui con disgusto. Credo che la giuria ab
bia capito le ragioni del mio silenzio con quel Ba
teson.
Fowle — Vorrei ben vedere!
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Morgenhall — Ma quando si è arrivati all’ar
ringa...
Fowle — E’ stato il colpo migliore.
Morgenhaix — Non posso esser d’accordo. Qui 
non posso proprio più seguirla, Fowle.
Fowle — Un discorso che veniva dal cuore. 
Morgenhall — Questo senz’altro. Ma non del 
tutto appropriato, oserei dire. Non possiamo illu
derci che l’arringa sia stata un successo, vero, signor 
Fowle?
Fowle — E’ stata quella che ci ha fatto vincere. 
Morgenhall — Vorrei pregarla di non farsi illu
sioni, Fowle. E’ stato riconosciuto colpevole.
Fowle — Dimenticavo. Comunque, quella magni
fica arringa...
Morgenhall — No. Qui non mi sbaglio.
Fowle — Ma lei non sa...
Morgenhall — Mi sono alzato, signor Fowle, ed 
ho sentito che era giunto il momento tanto atteso. 
L’ambizione mi ci aveva portato: io mi trovavo solo, 
di fronte a ciò che avevo sempre desiderato. Tutti 
si voltarono verso di me; dodici volti pallidi nel 
banco della giuria, desiderosi che le mie parole 
giungessero a liberarli da quell’aria tetra. 11 giudice 
taceva. Il pubblico ministero, gentilmente, faceva 
finta d’essersi addormentato. Io dovevo solo aprire 
la bocca e trarne fuori delle parole. Che cosa me 
l’ha impedito?
Fowle — Che cosa?
Morgenhall — La paura. Ecco che cosa si voci
fera. Ecco che cosa bisbigliavano i cancellieri alle 
cameriere, nel ristorante del palazzo di giustizia! 
Al vecchio Wilfrid Morgenhall gli aveva preso la 
fifa.
Fowle — Vergogna a loro...
Morgenhall — Ma non è stato così. E non è 
neanche che la mia mente si fosse svuotata. Quan
do mi sono alzato sapevo esattamente quello che 
avrei detto.
Fowle — E allora, perché?...
Morgenhall — Perché non l’ho detto? Era questo 
che stava per dire?
Fowle — Ero rimasto un po’ sorpreso. 
Morgenhall — Lo credo, Fowle. Molta gente deve 
esser rimasta un po’ sorpresa. Mi permette un ri
cordo personale?
Fowle — Volentieri.
Morgenhall — Quella signorina, di cui le ho fatto 
cenno ieri. Non è che ne parli spesso, natural
mente...
Fowle — Quella che durante la guerra quattor- 
dici-diciotto...
Morgenhall — Precisamente. Ma io l ’avevo già

persa molto prima di allora. Vede, signor Fowle: 
erano anni che ci incontravamo ai tè, al tennis e 
così via. Finché, una sera, l’ho accompagnata a 
casa. Ci siamo fermati sul ponte di Vauxhall: era 
una calda notte d’estate, e siamo rimasti in silenzio. 
Quello era il momento in cui avrei dovuto parlare; 
il momento più ovvio. Poi, improvvisamente, qual
cosa ebbe il sopravvento su di me: non era timi
dezza, o paura; ma una specie di infinita stanchezza. 
La lunga attesa m’aveva stancato, e quando l’occa
sione s’era presentata... tutto quello cui ero stato 
capace di pensare era stato di dormire.
Fowle — E’ un sollievo...
Morgenhall — Andare a casa solo. Spogliarsi, la
varsi i denti, vuotare la pipa, non preoccuparsi di 
successo o di fallimento.
Fowle — E così ieri...
Morgenhall — Quante volte avevo pregustato 
quel momento! Ogni giorno lo vivevo nella mia 
mente; sogni ad occhi aperti negli autobus, nella 
sala d’attesa del dottore. Quand’è arrivato, io ne 
ero stufo. Esautorato. Avrei voluto solo che fosse 
già tutto finito. Avrei voluto trovarmi nella mia ca
mera, da solo, al buio, con un cuscino soffice contro 
gli orecchi... Così sono fallito.
Fowle — Non lo dica.
Morgenhall — Troppo stanco per mostrare al 
pubblico il mio vecchio sogno ad occhi aperti. E' 
una bella giornata. S’avvicina l'estate.
Fowle — No, no, signore. Non così vicino alla 
finestra.
Morgenhall — Perché no, Fowle?
Fowle — Avevo avuto paura. Un uomo nella sua 
situazione potrebbe esser disperato...
Morgenhall — Ha detto che si può vedere la fo
resta?
Fowle — Solo un angolino.
Morgenhall — Credo che mi ritirerò dalla pro
fessione.
Fowle — Non dica così, signore. Dopo tutti que
gli anni di severa preparazione.
Morgenhall — Beh, eccomi qui. Credo che mi 
ritirerò.
Fowle — Si faccia coraggio, signore. Ci saranno 
altri processi, come ha detto lei; altri giorni, giorni 
migliori. Cerchiamo di essere calmi, signore. Biso
gna cercare di aver le idee molto chiare, come ha 
detto lei.
Morgenhall, — Altri processi? lo sono vecchio, 
Fowle. Tuppy Morgan è ritornato al suo posto. Du
bito molto che possa capitarmi un’altra difesa di 
ufficio.
Fowle — Ma qualcosa succederà.
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Morgenhall — E che cosa potrebbe succedere? 
A meno che?...
Fowle — Sì, signore?
Morgenhall — Potrei avere un altro incarico
se...
Fowle — Sì?
Morgennhall — Io l ’ho consigliata d’appellarsi, 
Fowle...
Fowle — Ah, per questo, sfortunatamente... 
Morgenhall — C’è tutt’un’altra atmosfera in 
Corte d’Appello, Fowle. In tribunale si va avanti 
col coltello in mano, domanda e risposta, giurare 
sulla Bibbia e imbrogliare più che si può. Niente 
di tutto questo in Corte d’Appello : là c’è quiete, 
la legge pura. Sì. Credo d’esser tagliato per la Corte 
d’Appello...
Fowle — Ma vede...
Morgenhall — Una grande, tranquilla aula di 
Corte d’Appello, in un pomeriggio al principio del
l’estate. Pile di libri, e quando ne metti giù uno, 
una nuvola di polvere si alza dalle rilegature in 
pelle e fa starnutire gli uscieri. Il grosso orologio 
fa tic-tac. Tre vecchi giudici vestiti di rosso tabac
cano con mani tremanti. Lei sarà seduto al suo 
banco, incapace di seguire le argomentazioni giu
ridiche. Ed io mostrerò loro tutta la mia dottrina, 
e vinceremo proprio con un’argomentazione di di
ritto.
Fowle — Ma oggi...
Morgenhall — Dunque: se posso ricordare alle 
eccellenze vostre il famoso caso di Prickle contro 
i giudici di Haverfordwest ex parte Anger, ripor
tato nella novantaseiesima Ecclesiastica di Moor, 
a pagine mille e tre... L’eccellenze vostre hanno tro
vato?... Sua eccellenza Lord Bradwell dice, a pie 
pagina : « L’intenzione colpevole è uno dei pilastri 
fondamentali nell’edificio della nostra giurispru
denza. Così, se si dovesse provare che il Prickle 
prese a pugnalate l’ufficiale giudiziario avendolo 
scambiato per un gatto o per un cane randagio, 
sembrerebbe in questo caso potersi invocare la scu
sante dell’errore determinante. Ma d’altra parte, se 
il Prickle l ’aveva preso per il gatto di un terzo, in 
questo caso, come giustamente ebbe ad affermare 
il mio collega Sua Eccellenza Breadwinkle nel fa
moso caso di Lord Roche ed Anderson, cadremmo 
nell’ambito di un implicito crimen in rem ». Oh, 
signor Fowle, qualcuno di questi casi famosi io li so 
a memoria!
Fowle — Sta andando un po’ troppo nel difficile, 
per me.
Morgenhall — Per forza. Questi casi annoiano 
sempre l’imputato finché non vengono accolti o re

spinti, e lui finisce con l ’essere condannato a morte 
od assolto.
Fowle — Mi piacerebbe sentirli leggere, ma pur
troppo...
Morgenhall — Li sentirà. Entrerò in aula se
guito dal mio segretario, una vecchia tartaruga, gra
vato dal peso di tanti libri di scienza giuridica. Lui 
li dipone sul tavolo, in fila, con le belle rilegature 
in bufalo e in mezza pelle. Una lettera di un pa
store gallese con cui sono in corrispondenza, strac
ciata in tanti pezzi per mettere un segno nelle varie 
pagine... Un bicchiere d’acqua, un colpo di tosse 
e poi il fatidico « M i permetto di far presente alla 
Corte... ».
Fowle — E naturalmente questo vuol dire... 
Morgenhall — Che il giudice di prima istanza 
ha sbagliato tutto. Si è dimenticato della regola di 
Rimmer, ha confuso la mens sana, ha mai valu
tato l ’insieme delle prove, ha sorvolato con leggo 
rezza su ogni ragionevole dubbio e la presunzione 
d’innocenza l ’ha presa a calci come se fosse stata 
una palla di gomma.
Fowle — Un linguaggio un po’ forte. 
Morgenhall — Non lascerò che Tommv Banter 
se la cavi tanto facilmente.
Fowle — Il giudice?
Morgenhall -— Neanche un briciolo di erudi
zione. Non una sola parola di latino in tutto il suo 
discorso conclusivo.
Fowle — Non ha certo la cultura che ha lei. 
Morgenhall — Io i miei libri li ho tenuti, grazie 
a Dio. Ci sono stati dei momenti, Fowle, in cui - 
forse sollecitato e messo a disagio dalle rate del
l’affitto - fui tentato di mandare il mio segretario a 
barattare tutti i miei libri con quelle sterline offer
temi per tanti secoli di scienza giuridica mummi
ficata. Ma ho sempre resistito, e me li sono tenuti. 
Possiedo ancora il testo di Swabey e Tristram, il 
« Consiglio di stato » del Pod, i « Processi e sen
tenze famosi » dello Spinks. Li sfoglierò, e dirò... 
dirò...
Fowle — E’ inutile.
Morgenhall — Che cos’è che è inutile?
Fowle — E' inutile ricorrere in appello. 
Morgenhall — Inutile?
Fowle — Proprio inutile.
Morgenhall — Signor Fowle. Io ho lavorato molto 
per lei.
Fowle — Vero.
Morgenhall — Ed ho intenzione di continuare 
a lavorare.
Fowle — E’ un grande conforto...
Morgenhall —• Nel corso della nostra stretta e...
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posso dirlo? Sì; felice collaborazione, in questo suo 
piccolo delitto, io sono arrivato quasi al punto di 
volerle bene.
Fowle — Grazie, signore.
Morgenhall — In un primo tempo, devo ammet
terlo, sono stato sviato da quel suo aspetto furtivo 
e in un certo qual senso scostante. Non è la prima 
volta che capita. Vedevo solo - lo riconosco - la 
veste esteriore; e ciò che vedevo era un piccolo 
uomo, contrassegnato da tutte le caratteristiche fisi
che del più inveterato criminale.
Fowle — Niente da mettere in cornice, vero? 
Morgenhall — Conveniamone, senza tanti di
scorsi.
Fowle — Anche mia moglie la pensava così. 
Morgenhall — Lasciamo stare sua moglie, po
vera donna.
Fowle — Oh, d’accordo.
Morgenhall — La mia sollecitudine per il suo 
benessere - guardiamo bene in faccia anche que
sto - in principio aveva un fondo di egoismo. Lei 
rappresentava il mio primo processo, ed io non 
volevo perderlo.
Fowle — Un sentimento naturale. Ma tuttavia... 
Morgenhall — Questo non l’ha ferita?
Fowle — Niente di fatale.
Morgenhall — Ne sono contento. Perché, vede, 
lavorando assieme in questo processo ne è nato un 
senso d’affetto...
Fowle — Reciproco.
Morgenhall — Sembrava che lei desiderasse dav
vero aiutarmi, e che possedesse - se posso espri
mermi così - un’istintiva sensibilità giuridica. 
Fowle — Non si può passare attraverso tutte que
ste cose senza provare un po’ d’interesse per il di
ritto.
Morgenhall — Precisamente. E, naturalmente, 
come uomo che s’è fatto da sé questo va tutto a 
suo credito. Ma, come cliente, ho notato fin dal prin
cipio che in lei vi sono delle manchevolezze. 
Fowle — Manchevolezze?
Morgenhall — Forse le dispiacerà ammetterlo. 
Ma siamo sinceri : dopo tutto, non è che noi si vo
glia guardare solo al male, ma può darsi che lei 
non rimanga molto con noi...
Fowle — Questo è quello che stavo cercando di 
dirle...
Morgenhall — Per piacere, signor Fowle; niente 
interruzioni finché non abbiamo chiarito tutto que
sto. Dunque: non è forse vero che proprio all’ini
zio lei seguitava a sollevare inutili difficoltà davanti 
al nostro cammino?
Fowle — Io?

Morgenhall — Ricordo benissimo che qualche 
volta, prima che imparassi a prenderla per il giu
sto verso, lei sembrava quasi sul punto di ammet
tere d’essere colpevole.
Fowle — Oh...
Morgenhall — Solo un po’ ostinato, vero?
Fowle — Oserei dire...
Morgenhall — E adesso, dopo cinquantanni di 
lavoro per poter arrivare ad avere il diritto sulle 
punte delle dita, che cosa mi sento raccontare? 
«Niente appello».
Fowle —• Niente appello!
Morgenhall —• Signor Fowle...
Fowle — Ieri lei mi ha chiesto di risparmiarle altri 
dolori, signore. Ho paura che mi sarà molto difficile. 
Morgenhall — Che cosa?
Fowle — Come lei ha detto, abbiamo lavorato as
sieme; ed io ho avuto il piacere di vedere al lavoro 
una mente giuridica. Se un qualche pomeriggio mi 
verrà a trovare, sarò ben lieto di ricambiare il fa
vore facendole vedere i miei uccelli...
Morgenhall —• Non in questo mondo, se non ri
corriamo in appello. Deve rendersene conto.
Fowle — Vede, stamattina ho visto il direttore delle 
carceri.
Morgenhall — Ha avuto qualcosa di cui lamen
tarsi?
Fowle — Non è che voglia darmi delle arie, ma 
per dir la verità... è stato lui che mi ha mandato 
a chiamare.
Morgenhall — E lei è andato. Paura?
Fowle — Tremavo tutto. Ma poi ho visto che lui 
è una brava persona, molto per bene. Ex-ufficiale 
dell’esercito, direi. Tutte le caratteristiche di un si
gnore distinto: sulla scrivania la fotografia della 
moglie e dei figli in cornice, un bel quadro ad olio 
con un maialetto da esposizione sopra il camino, 
un faccione rosso pieno di salute, un forte odore 
di sapone profumato...
Morgenhall — Andiamo al fatto.
Fowle — E’ quello che sto facendo. « Beh, Fowle 
- mi dice - si sieda. Finisco un momento questa 
lettera». Così io mi siedo e dò un’occhiata fuori 
dalla finestra. Nell’ufficio del direttore ci sono delle 
grandi finestre, e la vista...
Morgenhall — Fowle, se tutto questo racconto 
ha una sostanza, faccia il bravo: ci arrivi.
Fowle — Certo che ce l’ha. Dov’eravamo rimasti? 
Morgenhall — A guardar fuori dalla finestra, 
come al solito.
Fow'le — Una veduta panoramica. Beh, questo 
direttore finisce la sua lettera, accende una di quelle 
sigarette egiziane piatte. « Beh, Fowle » dice...



DIFENSORE D’UFFICIO

Morgenhall — Sì sì. Non è necessario ripetere 
quel che le ha detto parola per parola. Basta il 
succo, il nocciolo, capito? Lasci via tutti i fronzoli. 
Fowle —• Non ce n’erano, di fronzoli. Ha detto 
tutto in modo abbastanza spiccio.
Morgenhall — Che cosa ha detto?
Fowle — « Beh, Fowle, questo la sorprenderà, ma 
il Ministero degli Interni ha telefonato questa mat
tina a proposito di lei». Il Ministero degli Interni 
è un dipartimento del governo, vero?
Morgenhall — Sì, sì. E allora?...
Fowle —• Come ha detto il direttore, sembra che 
ogni tanto la facciano, una telefonata; solo per af
fari, naturalmente. E, francamente, ha ammesso di 
esserci rimasto sorpreso quanto me. Il fatto è, per 
dirla come l ’ha messa lui, che è arrivata la grazia. 
Morgenhall — La?...
Fowle — Tutto finito. Sono libero. Sembra che il 
processo non sia valido...
Morgenhall — Non è valido? E perché?
Fowle — Oh, nessun motivo in particolare. 
Morgenhall — Ci deve essere un motivo. Non 
succede niente nella legge senza motivo.
Fowle — Non ha importanza per lei. 
Morgenhall — Me lo dica.
Fowle — Ha troppo da fare per star qui ad aspet
tare...
Morgenhall — Me lo dica, signor Fowle. La 
prego. M i dica sinceramente perché il direttore delle 
carceri, che non sa niente del diritto, dovrebbe aver 
detto che il nostro ed unico processo non è valido. 
Fowle —: Anche lei mi ha detto di non buttare le 
risposte come se fossero bombe.
Morgenhall — Signor Fowle, deve rispondere alla 
mia domanda. Può darsi che tutta la mia carriera 
legale dipenda dalla sua risposta. A meno che non 
debba considerare tutta la mia vita sprecata in inu
tili processi.
Fowle — Vuole proprio saperlo?
Morgenhall — Certo.
Fowle — Magari diceva per scherzo. Molto pro
babilmente stava strizzando un occhio. 
Morgenhall — Insomma, ha detto...
Fowle — Che l’avvocato che mi hanno dato non 
andava bene. Lina vecchia ciabatta, per usare le sue 
parole. Non andava bene per niente. Che non ha 
detto neanche una parola in mia difesa. Così il mio 
caso non è neanche stato discusso dalla giuria. Ha 
detto che tutta la faccenda era invalida ed era stata 
annullata, ma che io farò meglio a stare più attento 
in futuro... (Morgenhall attraversa di corsa la cella, 
sale sullo sgabello e comincia a disfare il nodo della

cravatta) No! Signor Morgenhall. Scenda di lì! No, 
signore. Non lo faccia. (Colluttazione. Fowle ri
porta Morgenhall in terra). Non capisce? Se io 
avessi avuto un avvocato di quelli che fanno do
mande e tengono discorsi intelligenti, a quest’ora 
sarei morto e seppellito. E’ stata la sua astuzia che 
mi ha salvato...
Morgenhall — La mia...
Fowle — L ’astuzia con cui ha condotto il pro
cesso. La tattica della mummia! E come ha reso! 
Io sono vivo!
Morgenhall — Già.
Fowle — E anche lei!
Morgenhall — Tutti e due siamo vivi.
Fowle —- Sono libero.
Morgenhall — Libero di tornare ai suoi uccelli. 
Immagino che...
Fowle — Sì, signor Morgenhall?
Morgenhall —• E’ improbabile che lei si risposi. 
Fowle — Improbabile. (Lunga pausa). 
Morgenhall — Eppure, il suo aspetto è inequivo
cabilmente l ’aspetto di un criminale. Penso che non 
sia impossibile che lei commetta qualche delittino 
di scarso peso, in futuro.
Fowle — Signor Morgenhall, non è possibile vi
vere senza commettere delittini di scarso peso. Forse 
neppure un giorno.
Morgenhall -—• Allora può darsi che ci si incon
tri ancora. Può darsi che lei abbia bisogno dei miei 
servizi...
Fowle — Costantemente.
Morgenhall — Il futuro non è poi così buio... 
Fowle — Il sole splende.
Morgenhall — Possiamo andare?
Fowle — Credo che la porta sia aperta già da un 
po’. (Prova. I l catenaccio non è fermato e la porta 
si apre) Dopo di lei, signor Morgenhall. 
Morgenhall -—- No, no.
Fowle —-Un uomo della sua educazione deve pas
sare per primo.
Morgenhall — Penso invece che sia lei a dover 
far strada, signor Fowle; e quale suo consulente 
legale io la seguirò a rispettosa distanza, come per 
districare quei piccoli garbugli che lei potrà lasciare 
sul suo cammino. Andiamo. (Fischietta il suo fram
mento di melodia. Fowle lo imita. Fischiettando 
escono di cella; ed uscendo, Morgenhall, con aria 
deliziata, accenna a qualche passo di danza).

* Copyright John Mortlraer 1958.



I j  a carriera teatrale di Friedrich Diirrenmatt co
minciò nel 1947, quando andò in scena Sta scritto, 
gustosa e sarcastica rappresentazione di un epi
sodio della Riforma protestante: lo stabilirsi de
gli anabattisti a Miinster. I l  giovanissimo autore 
svizzero fera nato nel 1921 a Konolfingen, nel 
cantone di Berna) si presentò subito armato di 
piglio teatrale, dotato di un proprio stile e tutto 
virulenza di problemi impostati in chiave grotte
sca. Vanno dopo un'altra commedia tesa tra la 
farsa più ridanciana e la più cruda e alta trage
dia, l ì  cieco, un inquietante ripensamento esisten
zialistico della figura e del simbolo di Giobbe. 
Poi Romolo il Grande (1949), quadro vivace, 
beffardo dell'ultimo Impero romano, quello di 
Romolo Augusto!o. Tre opere, tre epoche stori
che o leggendarie, una serie di personaggi in toga 
o in corazza, nessuna giacchetta sportiva, nessun 
tailleur femminile. Con tutto ciò, un autore mo
dernissimo, la cui attualità era più viva e pun
gente di quella di coloro che, negli stessi anni, 
presentavano sulle scene tedesche i conflitti dei 
m ilitari costretti a obbedire alla follia hitleriana 
o lo squallore delle città distrutte, dove i reduci 
non trovavano né un tetto né un cuore ospitale 
né un minimo di comprensione. Ma. poi anche 
Dürrenmatt parlò di attualità in termini attuali, 
e scrisse quel Matrimonio del signor Mississippi 
(1952), che fece varcare al suo nome i confini 
del mondo culturale germanico. Era una storia 
strampalata e tremenda, uri apocalisse condita di 
trovate farsesche, tale da far pensare ai balli 
campestri di Breughel e ai diavoli di Malebolge. 
I l  pubblico italiano, che vide i  Miinchener Kam- 
merspiele presentare l ’opera al Festival di Ve
nezia, ne riportò Vimpressione, anche se non ca
piva la lingua originale, di uno spettacolo di 
vena gagliarda, di un giuoco scenico da mozzare 
i l  respiro e da frustare i nervi. Un ritorno alla 
storia-leggenda con Un angelo arriva a Babilo
nia, quasi una grossa rivista politico-religiosa 
con apparizioni angeliche e diabolici intrighi, 
poi la « sparata » massima che finora Diirren
matt abbia fatto, un testo che doveva dare al 
teatro di lingua tedesca, rimasto in tono mi
nore dopo l ’orgia dell’espressionismo, una riso
nanza mondiale che non aveva più avuto da de
cenni: La visita della vecchia signora. Questa, 
che rimarrà senza dubbio una delle grandi com
medie del Novecento, dopo aver conquistato nel 
giro di una stagione i più importanti teatri della 
Germania, dell’Austria, della Svizzera tedesca, 
raggiunse Parigi, dove, in seguito ad alcuni mesi 
di repliche, ottenne il Premio Molière come la 
miglior commedia dell’anno, quindi conquistò i 
maggiori successi in altri paesi d’Europa, e final-
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mente toccò l ’America, Broadway, che le diede 
ultimamente la consacrazione definitiva. Strana 
storia, anche questa, spassosa e amarissima in
sieme, come tutte quelle di Diirrenmatt: un’in
tera cittadinanza che, attratta da un miliardo di 
ricompensa promesso da una vecchia capitalista 
a chi la vendichi del suo antico seduttore, si fa 
indurre al linciaggio di un uomo. I l  finale falsa
mente ottimistico, con tutto i l paese che rifiorisce 
per virtù di quel provvidenziale miliardo, è la 
più feroce condanna di un’intera civiltà, che ha 
ormai sacrificato tutti i beni dello spirito al mito 
del benessere materiale. Questo, per ora, i l Diir- 
renmatt commediografo, dal quale ci aspettiamo 
ancora molte mordaci parabole ambientate in 
un’aura di tregenda e formulate nel suo sapido 
stile tutto estri e invenzioni, tutto bagliori e stu
pefacenti aperture liriche.
Del Diirrenmatt radiodrammaturgo non possia
mo che citare qualche titolo. Buon lavoro di rie
laborazione innovatrice fu un suo adattamento 
di un episodio degli Abderiti di Wieland, tra
smesso nel 1951 col titolo I I  processo per l ’om
bra dell’asino; acre e un tantino secca la sua 
satira politicheggiante Stranitzki e l ’eroe nazio
nale; fortunato, anche in un’edizione teatrale, i l 
suo Dialogo notturno tra uno scrittore e un boia 
in vialo a ucciderlo da un governo totalitario, una 
pagina di cupa meditazione sulla libertà; e de
gno, infine, del Prix Italia 1958, la sua recentis
sima Sera d’autunno.
In « panne » è la prima opera di Diirrenmatt che 
si pubblica in veste italiana, e crediamo che dia 
di lu i un saggio non irrilevante. Un processo al
l ’uomo incensurato, si potrebbe chiamarla, questa 
satirica visione, che sposa in maniera tutta diir- 
renmattiana una concezione sconsolatamente cu
pa dell’uomo e della vita a una forma di festosa 
gaiezza. Forse un divertimento.

Italo Alighiero Chiosano



TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA “ DIE PANNE” ; TRADUZIONE DI ITALO ALIGHIERO CHIUSANO

/<"''
SECONDO L’ORDINE DI ENTRATA
TRAPS - IL MECCANICO 
L’ OSTE - IL GIUDICE 
IL PUBBLICO MINISTERO 
L’AVVOCATO DIFENSORE - PILE! 
SIMONETTA - TOBIA

(Una musichetta in sordina. Rumore di automo
bile in corsa).
Traps —• Quel Wildholz! Gliela farò vedere io. 
Eh, caro il mio uomo! Ora ti concio per le feste. 
Gli tiro il collo, gli tiro. Avrà di che stupirsi. Senza 
misericordia! Né grazia né perdono. Eh no, bello, 
a me non la fai. Che ci ho scritto in fronte « gio
condo »? Il cinque per cento, vuol fregarmi. Il cin
que per cento! Eh, ma ho buon fiuto, io. Fortuna 
che l ’affare con Stiirler ha funzionato. Ci faccio 
un bel guadagno, l ’ho infinocchiato proprio per 
benino. Be’, cos’ha ’sta macchina? (Rumori di auto
mobile in crisi) Non si muove. Niente da fare. Me
no male che a due passi c’è una stazione di servi
zio. Ehi, sentite!
I l  meccanico — Che cos’ha la vostra Studebaker? 
Traps — E che ne so? Stavo per affrontare questa 
salitella, quando a un tratto mi si ferma e non va 
più avanti.
I l  meccanico — Fatemi un po’ vedere. (Armeggio 
di ferri) Ah, ecco. Vedete?
Traps — Accipicchia! Ci vorrà una riparazione un 
po’ seria, no?
I l  meccanico — Credo anch’io.
Traps — Quanto ci mettete a rimettere in sesto 
la macchina?
I l  meccanico — Potete venirla a ritirare domattina 
alle sette.
Traps — Domani?!
I l  meccanico — Considerate che sono le sei di 
sera.

Traps —- E’ lontana di qui la stazione?
I l  meccanico — Mezz’oretta di strada.
Traps — Sì può pernottare in paese?
I l  meccanico •— Andate a vedere alla locanda 
dell’Orso.
Traps — E va bene. M i chiedo soltanto che cosa 
abbia il motore. Io non me ne intendo. Oggigiorno 
siamo alla mercé dei meccanici come un tempo a 
quella dei predoni di strada. Ecco la locanda del
l ’Orso. Quel grassone sarà l’oste, immagino. (Musi
ca di armonica. Brusio festivo) Avete una camera 
libera?
L’oste — Mi dispiace: tutto occupato. C’è il con
gresso dell’associazione allevatori di bestiame. 
Traps — Ci sono altre locande in paese?
L’oste — Sono occupate anche quelle dai congres
sisti. Ma andate un po’ dal signor Werge, la villa 
bianca in fondo allo stradone e poi a sinistra : quello 
riceve ospiti. (La musica dell’armonica dissolve len
tamente).
Traps —■ Avrei fatto meglio a prendere il treno. 
Ma non parte che tra un’ora e poi dovrei cambiare 
due volte. Non me la sento proprio. E intanto la mac
china dovrei pur tornare a ritirarla. Carino, ’sto 
villaggio. Chiesetta, ecco una quercia gigante, ca
sette per una sola famiglia, ci abiteranno impiegati 
in pensione, gente che vive di rendita; cascine so
lide, pulite, guarda, anche i mucchi di concime 
messi su con cura. Quanto si dànno da fare! (Mug
giti, suono di canrpanacci) Mucche. Non ci man
cava altro. Si sa, siamo in campagna. Bella sera di 
estate, il sole ancora alto in cielo, domani è la gior
nata più lunga dell’anno. Forse avrò un’avventura, 
a volte si trovano delle ragazze carine in questi po
sti sperduti : una Luisa, una Caterina, come recen
temente a Grossbiestringer, una nottata coi fiocchi, 
si chiamava Èva. La villa, circondata di faggi e di 
abeti, davanti un giardino piuttosto grande, mica 
male, verso la strada alberi da frutta, aiuole di ver
dura, fiori dappertutto. Strano che prendano ospiti, 
qui, sembra una specie di pensione. Gente che ha 
gran bisogno di soldi. (Cigolio di un cancello) Nes-
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suno in vista. Vialetti di ghiaia. Ehilà!
I l  giudice — Che cosa desiderate?
Traps — Il signor Werge?
I l  giudice — Sono io.
Traps — Il mio nome è Traps, Alfredo Traps!
I l  giudice — Piacere.
Traps — M i hanno detto che avrei potuto pernot
tare in casa vostra. Ho avuto una panne.
I l  giudice —■ Accomodatevi.
Traps — Quanto chiedete?
I l  giudice -—• Niente.
Traps — Niente? Ah be’, questa!... Siete babbo 
Natale in persona?
I l  giudice — Avvicinatevi. Venite sulla veranda. 
(Brusio di voci).
I l  pubblico ministero — Oh, eccone uno che 
arriva. Era tempo!
L’avvocato difensore — Che pacchia! Sembra 
un industriale.
I l  pubblico ministero — Macché, un viaggia
tore di commercio.
P ile t —• Stupendo.
Traps — Oh, non vorrei disturbare.
I l  giudice — Non disturbate affatto. Sono solo, 
mio figlio è negli Stati Uniti, sicché sono più che 
contento di ospitare ogni tanto qualcuno.
Traps — Ma ne avete già, degli ospiti.
I l  giudice — Amici. Pensionati, come me. Ve
nuti a vivere in questo villaggio per via del clima. 
Passeremo la serata insieme, si farà una cenetta. Vi 
invito a essere dei nostri.
Traps —- Caspita! Un’ospitalità simile non esiste 
più, al mondo. Sembra quasi una favola.
I l  giudice — Permettete che vi presenti: un pub
blico ministero in pensione...
I l  pubblico ministero —- I l mio nome è Zom. 
Traps —- Felicissimo.
I l  giudice — Un avvocato in pensione... 
L’avvocato difensore —- Permettete? Kummer. 
Traps — Molto lieto.
I l  giudice — Il signor Pilet.
Traps —- Tanto piacere.
P ile t — Stupendo.
I l  giudice — Questo è il signor Traps, Simonetta. 
Pernotterà qui.
Simonetta — In quale stanza, signor Werge?
I l  giudice — Ma Simonetta, dobbiamo prima sco
prirlo, no?
Simonetta — Capisco.
I l  giudice — Perché sapete, signor Traps, i nostri

ospiti occupano ciascuno la camera che corrisponde 
alle loro qualità.
Traps — Un’idea originale.
I l  giudice —• Volete un po’ di vermut?
Traps —- Volentieri.
I l  giudice — Con un goccio di gin?
Traps — Non so neanche come ho fatto a meri
tare tutto questo.
I l  giudice — Gli è che con la vostra visita voi ci 
rendete un servizio.
Traps — Un servizio?
I l  giudice — Potreste partecipare al nostro giuoco. 
Traps —- Con piacere. Di che giuoco si tratta? 
(Risatine imbarazzate).
L’avvocato difensore — Un giuoco un po’ sin
golare.
Traps — Capisco. Lorsignori giocano a soldi. Ci 
sto con entusiasmo.
I l  pubblico ministero —- No, non è questo il 
nostro giuoco.
Traps — Ah no? (Risatine imbarazzate).
I l  giudice -— Il nostro giuoco consiste in questo, 
che la sera torniamo a esercitare le nostre antiche 
professioni.
Traps — Le vostre antiche professioni?
I l  pubblico ministero — Giochiamo al tribunale. 
Traps (ridendo) — Accidenti, roba da far venire 
i brividi!
I l  giudice — In genere riesaminiamo i famosi pro
cessi storici: il processo di Socrate, il processo di 
Gesù, il processo di Giovanna d’Arco, il processo 
Dreyfus, anche l’incendio del Reichstag, oppure 
invitiamo a comparire diversi personaggi del pas
sato.
L’avvocato difensore — Così ieri, ad esempio, 
abbiamo dichiarato irresponsabile Federico di Prus
sia e l ’abbiamo messo sotto tutela.
Traps — E’ davvero un giuoco singolare.
P ile t —■ Stupendo, vero?
I l  pubblico ministero — Ma il meglio, natural
mente, è quando possiamo giocare sul vivo.
Traps —■ Immagino.
I l  giudice — Perciò di tanto in tanto qualche 
mio ospite ha la compiacenza di mettersi a nostra 
disposizione.
Traps — Ma è più che naturale.
I l  giudice —- Voi, però, non siete obbligato a pren
der parte al gioco, signor Traps.
Traps — Ma certo che gioco anch’io!
I l  giudice — Volete un whisky o una vodka? 
Traps — Un whisky.
L’avvocato difensore — Sigaretta?
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Traps — Tante grazie.
L’avvocato difensore -—• Fuoco?
Traps — Grazie, ho l ’accendino. Un regalo di mia 
moglie.
I l  pubblico ministero — Per quanto concerne 
la vostra parte, egregio signor Traps, sappiate che 
è molto facile da recitare, saprebbe farlo chiunque. 
Traps •—- Sono curioso.
I l  giudice — Il giudice, il pubblico ministero e 
l ’avvocato li abbiamo già: sono ruoli, del resto, che 
presuppongono una certa conoscenza della materia 
e delle regole del giuoco. L’unica parte vacante è 
quella dell’accusato. Ma, ripeto, voi non siete mini
mamente tenuto a giocare con noi.
Traps — Che sorta di delitto dovrei aver com
messo?
I l  pubblico ministero — Una questione del 
tutto irrilevante, amico mio. Un delitto si trova 
sempre. (Risate sommesse).
Traps — M ’incuriosite proprio.
L’avvocato difensore — Signor Traps, giacché vi 
siete deciso a partecipare al giuoco, bisogna che vi 
dica due parole un po’ sul serio.
Traps —■ A me?
L’avvocato difensore — In fondo sono il vostro 
difensore.
Traps — Grazie, molto gentile.
L’avvocato difensore — Venite, andiamo in sala 
da pranzo ad assaggiare il Porto del signor Werge. 
Un vino stravecchio, dovete provarlo. (Passi) Bella 
sala da pranzo, vero? La grande tavola rotonda 
solennemente imbandita, austere seggiole dagli alti 
schienali, quadri secenteschi alle pareti, roba auten
tica, non cose strampalate come quelle che dipin
gono oggigiorno; dalla veranda si sentono conver
sare i nostri amici, dalle finestre aperte si vedono 
i fuochi del tramonto, giunge il cinguettio degli uc
celli, su questo tavolino un gruppo di bottiglie, al
tre sul camino, in quella cesta le bottiglie di Bor
deaux. Venite, venite, è un’atmosfera confortevole, 
la poesia del focolare, ci riempiamo due bei bic
chieri di porto e beviamo alla nostra salute. (Tin
tinnio di bicchieri urtati nel brindare).
Traps —• Eccellente!
L’avvocato difensore — Nevvero? La miglior 
cosa è che mi confessiate subito il vostro delitto, 
allora vi posso garantire che in giudizio la spunte
remo. I l pubblico ministero, quel signore alto e 
secco col monocolo, è già sulla novantina, d’accordo, 
ma è ancora in pieno possesso delle sue facoltà 
mentali, ai suoi tempi è stato una celebrità mon-

diale, e anche il nostro anfitrione è un giudice molto 
severo e forse addirittura pedante. Come vedete, la 
situazione non è priva di pericolo. Ciononostante 
mi è riuscito di salvare la stragrande maggioranza 
dei miei clienti; solo una volta, nel caso di un omi
cidio per rapina, non c’è stato niente da fare. Ma 
un omicidio per rapina nel vostro caso è da esclu
dersi, mi sembra; o no?
Traps (ridendo) ■— Purtroppo non ho commesso 
nessun delitto, caro dottor Kummer. Strano, però, 
che il pubblico ministero porti il monocolo. Non è 
roba passata di moda? Alla salute!
L’avvocato difensore — Prosit! Quanto a me, 
preferisco i miei occhiali a molla. Vi sentite inno
cente, signor Traps?
Traps — Ah be’, sentite! Fio forse una faccia da 
delinquente?
L’avvocato difensore —• Hm. E va bene. Soprat
tutto, pensate a ogni parola che dite, non chiacchie
rate a vanvera, se no va a finire che vi condannano 
ancora a qualche annetto di carcere senza ch’io 
possa farci nulla.
Traps (rìdendo) — D’accordo, d’accordo. Diver
tente, ’sto giuoco di società, devo ammetterlo. 
L’avvocato difensore — Ecco che arrivano gli al
tri. Sediamoci al tavolo. Simonetta ci servirà la 
cena.
I l  pubblico ministero — Che cosa si mangia? 
Simonetta — Zuppa di tartaruga.
P ile t — Stupendo.
T u t t i — Buon appetito. (Si ode sorbire la mi
nestra).
I l  pubblico ministero — Ebbene? Imputato, che 
cosa avete da offrirci? Un bell’assassinio, spero. 
L’avvocato difensore — Debbo protestare, signor 
procuratore. Il mio cliente è un imputato senza de
litto, una vera rarità giudiziaria. Egli è innocente, 
del tutto innocente.
I l  giudice — Come come?
I l  pubblico ministero — Innocente?
P ile t (cupo) — Eh?
I l  giudice — Ma è inaudito.
I l  pubblico ministero — Dobbiamo esaminarlo. 
Ciò che non può esistere non esiste.
Traps (ridendo) — Fate pure, signor procuratore! 
Simonetta — Trote, signori, accompagnate da un 
leggero, frizzante vino di Neuchâtel.
L ’avvocato difensore — Il mio antipasto pre
ferito!
P ile t — Stupendo.
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I l  pubblico ministero — La vostra età, signor 
Traps?
Traps —• Quarantacinque anni.
I l  pubblico ministero — Professione?
Traps — Rappresentante generale di commercio. 
I l  pubblico ministero — Benissimo. Avete avuto 
una panne?
Traps — Sì, per caso: è la prima volta da un 
anno a questa parte.
I l  pubblico ministero — Ah, ecco : e un anno fa? 
Traps —■ Be’, conducevo ancora la vecchia mac
china. Una Citroën 1939; ora invece ho una fuori
serie, una Studebaker rosso sangue..
I l  pubblico ministero — Una Studebaker? Ah, 
interessante! E da poco tempo, dite? Prima, imma
gino, non eravate rappresentante generale, no? 
Traps — Ero un semplice, comunissimo commesso 
viaggiatore in articoli tessili.
I l  pubblico ministero — Già, la ripresa econo
mica.
Simonetta — Il signore prende le trote col burro 
fritto o con la maionese?
Traps — Con la maionese.
L’avvocato difensore (sottovoce) — Vi ripeto, si
gnor Traps, state attento! Ogni domanda del pub
blico ministero ha un suo fine preciso.
Traps — Signori miei, debbo dirvi che finora le 
serate più divertenti, per me, erano quelle che passo 
al circolo della Cuccagna, ma ora confesso che que
sta serata tra uomini è ancora più spassosa.
I l  pubblico ministero — Ah, siete socio della 
Cuccagna? Significativo. Che soprannome avete, 
là dentro?
Traps (orgoglioso) — Casanova. Marchese Casa
nova.
P ile t — Stupendo.
I l  pubblico ministero — E’ un soprannome che 
corrisponde alla vostra vita privata?
L’avvocato difensore (sottovoce) — Attento! (For
te) Un po’ d’insalatina di Bruxelles, per favore! 
Traps — Caro signor pubblico ministero, soltanto 
in parte. Sono rigorosamente sposato, padre di quat
tro figli, e se a volte mi càpita qualche avventura 
extraconiugale, son sempre cosette occasionali e pri
ve d’ambizione.
Simonetta — Un altro bicchiere di Neuchâtel? 
Traps — Grazie, è un nettare.
I l  giudice — Caro signor Traps, vorreste avere 
la bontà di raccontare per sommi capi la storia della 
vostra vita agli amici che vi circondano? Poiché 
abbiamo deciso, carissimo ospite e peccatore, di giu
dicarvi e, possibilmente, di mettervi in gattabuia

per un bel numero di anni, mi pare che sia il caso 
di saper qualcosa di più personale, di più privato, 
di più intimo sul conto vostro: perciò storie di 
donne, il più possibile salate e pepate.
G li a l t r i  — Su su, dite, dite!
P ile t (cupo) — Una volta abbiamo avuto tra noi 
un lenone, signor Traps, che ci ha raccontato’ una 
serie di gustosissime storielle professionali, e con 
tutto ciò se le cavata con quattro anni di carcere. 
Veramente stupendo.
Traps — Che volete che vi racconti, di me? Io non 
sono affatto un lenone. Conduco uria vita banalis
sima, signori miei, una vita assolutamente comune, 
ve lo confesso subito. Alla salute!
G li a l t r i  —• Salute! (Tintinnio di bicchieri). 
Simonetta — Funghi alla crema, signori, e come 
vino Château neuf du Pape.
P ile t —• Stupendo.
I l  giudice — Bene, signor Traps: come vedete, 
l’atmosfera per ascoltare le vostre confessioni è or
mai creata.
Traps — Una giovinezza difficile, è stata la mia. 
Mio padre era un operaio di fabbrica, un prole
tario, caduto nei lacci delle dottrine di Marx e di 
Engels, un uomo tetro e amareggiato che non si è 
mai curato di me. Mia madre una lavandaia, sfiorita 
ben presto. Non potei frequentare che le scuole 
elementari, le elementari soltanto.
I l  pubblico ministero — Interessante. Solo le 
elementari. Però vi siete fatto strada, eh, carissimo! 
Traps — Lo credo bene. Ancora dieci anni fa non 
ero che un venditore ambulante e andavo di casa 
in casa con una valigetta. Un duro lavoro, sgam
bare dalla mattina alla sera, dormire su mucchi di 
fieno in alberghetti equivoci. Ho cominciato dalla 
gavetta, nel mio ramo, proprio dalla gavetta. Oggi, 
invece, signori miei, vorrei che vedeste il mio conto 
in banca. Non per vantarmi, ma c’è nessuno di 
voi che abbia una Studebaker?
L’avvocato difensore (sottovoce) — Ma siate pru
dente!
I l  pubblico ministero — E come ci siete arrivato? 
L’avvocato difensore (c. s.) — State attento e 
parlate un po’ meno.
Traps — Ho assunto la rappresentanza generale 
dell’« Efèstion » sul nostro continente.
I l  giudice — L’« Efèstion »? Che cos’è?
Traps —- Semplicissimo, giudice e anfitrione. Se 
oggi esiste il nylon, il perlon, il myrlon, prodotti 
sintetici di cui quest’alta corte avrà indubbiamente 
sentito parlare, esiste anche l’« Efèstion », il re dei 
tessuti sintetici, resistente, trasparente, e tuttavia
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un beneficio per i reumatici, utilizzabile tanto nel
l’industria che nella moda, tanto in pace che in 
guerra, la stoffa ideale per paracadute e al tempo 
stesso la materia più piccante, come camicie da 
notte femminili, come posso garantire per osserva
zione personale.
G li a l t r i  — Ohò!
I l  giudice — Per osservazione personale!
P ile t — Stupendo.
Simonetta — Lombata di vitello, carciofi e un 
pastoso St-Julien-Médoc 1927.
Traps •—• Lina cena da pascià.
I l  pubblico ministero — Lo credo bene. Il nostro 
anfitrione fa lui stesso le compere, quel vecchio 
buongustaio. Ma torniamo a voi. Continuiamo a 
esaminare, a indagare, a sviscerare il vostro caso. 
Come siete arrivato a ricoprire un posto così lu
crativo?
L’avvocato difensore (sottovoce) — Attenzione, 
pericolo in vista.
Traps — Non è stato facile. Ho dovuto prima 
battere Gygax, ed è stata dura.
I l  pubblico ministero — Senti senti: e questo 
signor Gygax, chi sarebbe?
Traps — Il mio principale di un tempo. Accidenti, 
questo Bordeaux dev’essere squisito, a giudicare dal 
profumo.
I l  pubblico ministero — E dite un po’, carissimo : 
sta bene, il signor Gygax?
Traps — E’ morto l’anno scorso.
L ’avvocato difensore (sottovoce) — Siete, am
mattito?
I l  pubblico ministero — Morto! Sicché avremmo 
finalmente scovato i] nostro bravo defunto, che è 
la cosa principale. Signori, vi invito a degustare il 
St-Julien-Médoc in onore di questa scoperta. (Tin
tinnio di bicchieri) Veniamo dunque al nostro mor
to, ch’è spuntato all’orizzonte. Può darsi che possa 
saltar fuori un bell’omicidio, commesso dal nostro 
caro Traps per la sua e la nostra gioia.
Traps (ridendo) — M i dispiace, signori, mi dispia
ce, ma debbo deludervi. (Risate).
I l  pubblico ministero — Be’, non desistiamo. Ri
capitoliamo, piuttosto. Il signor Gygax è morto l’an
no scorso, avete detto?
Traps —- Otto mesi fa.
I l  pubblico ministero — Dopo che voi assumeste 
quel posto?
Traps —■ No, poco prima.
I l  pubblico ministero — Ah! E di che cosa è 
morto?
Traps — Disturbi cardiaci.

I l  pubblico ministero — Benissimo. Per ora non 
mi occorre altro.
L’avvocato difensore — Imprudente, Traps, molto 
imprudente. Credetemi, ho una lunga esperienza: 
grazie ai disturbi cardiaci il pubblico ministero ne 
ha mandato più di uno sul patibolo.
I l  pubblico ministero — A che età è morto il 
signor Gygax, mio caro Traps?
Traps —- A cinquantadue anni. M i passate ancora 
un po’ di salsa?
I l  giudice — Giovanissimo.
L’avvocato difensore (sottovoce) — E tutto que
sto lo confessate così tranquillamente?
Traps (rìdendo) — Non temete, mio caro avvocato: 
quando comincerà la seduta starò più in guardia. 
(Silenzio).
L’avvocato difensore — Ma sciagurato, che cosa 
volete dire? Quando comincerà la seduta?
Traps — Perché? E’ già cominciata, forse? (Risate). 
I l  giudice — Non se n’è accorto, non se ne accorto. 
P ile t — Stupendo.
Traps (interdetto) — Signori miei, scusate tanto, 
ma immaginavo che il gioco avesse un’aria più so
lenne, più dignitosa, più formale, facesse più aula 
giudiziaria, insomma.
I l  giudice — Carissimo signor Traps, la vostra 
faccia costernata, un momento fa, era semplice- 
mente impagabile. Il nostro modo di giudicare vi 
sembra strano e un po’ troppo allegro, a quanto 
vedo, egregio amico. Ma vedete, noi quattro, in
torno a questo tavolo, siamo pensionati, e abbiamo 
pensato bene di liberarci dall’inutile farragine delle 
formule, dei protocolli, dei verbali, delle leggi e da 
quant’altro ingombra e soffoca le nostre aule giu
diziarie. Noi giudichiamo senza tener conto di quel
la zavorra che sono i codici coi relativi articoli. 
Traps — Niente articoli del codice? Un’idea me
ravigliosa!
L’avvocato difensore — Amici cari, vado a pren
dere una boccata d’aria prima che venga in tavola 
il pollo e tutto il resto: una passeggiatina igienica 
e una sigaretta fanno bene. Invito il signor Traps 
ad accompagnarmi.
Traps —■ Volentieri, avvocato.
L'avvocato difensore — Attraversiamo la veranda 
e usciamo nella notte, che finalmente è scesa sulla 
terra, calda e maestosa. La mia vena poetica, amico 
mio. Datemi il braccio.
Traps — Prego.
L’avvocato difensore — Una sigaretta.
Traps — Santo cielo, come me la sono goduta, 
là dentro.
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L’avvocato difensore — Caro amico, prima che 
torniamo in sala ad affrontare il pollo, permettete 
che vi parli un attimo sul serio, e cercate di tener
ne conto. Voi mi siete simpatico, giovanotto, vi 
voglio addirittura bene, vi parlerò come un padre: 
se continuiamo così, il nostro processo se ne va a 
carte quarantotto.
Traps —- Scalogna. Ma state attento: mi par di 
vedere uno stagno, una panchina di pietra, sedia
moci.
L’avvocato difensore — Le stelle si specchiano 
nell’acqua, che gradevole frescura. Ce n’è bisogno, 
in questa notte d’estate. Dal villaggio suono di 
canti accompagnati dall’armonica, ecco la voce so
lenne di un corno alpino.
Traps —■ L’associazione allevatori di bestiame fa 
festa. Le risate! Troppo divertente, quel giuoco di 
società. Alla prossima seduta della « Cuccagna » 
dobbiamo introdurlo assolutamente anche noi. 
L’avvocato difensore —■ Newero? Par di rivi
vere. Io cominciai a deperire, mio stimabile amico, 
quando andai in pensione e, rimasto improvvisa
mente ozioso, me ne venni in questo villaggio a 
godermi la vecchiaia. Che attrattive ci sono qui? 
Nulla, non tira vento, ecco l’unico vantaggio. Cli
ma salubre. Che te ne fai, se lo spirito ti resta 
inoperoso? Il procuratore stava per morire, il no
stro anfitrione si sospettava già che avesse un can
cro allo stomaco, ecco il bel risultato. Allora ci 
venne l’idea di quel giuoco, e tac!, diventò la 
nostra fonte di salute, gli ormoni tornarono a fun
zionare, la noia scomparve, riacquistammo energia, 
spirito giovanile, elasticità, appetito. E adesso gio
chiamo ogni settimana con gli ospiti del giudice, 
che fungono da imputati: secondo chi càpita, mer- 
ciaiuoli ambulanti, turisti; ier l ’altro abbiamo per
sino condannato a vent’anni di carcere un depu
tato al parlamento: fu solo grazie alla mia abilità 
che riuscì a scampare la forca.
Traps (rìdendo) — La forca?! Siete spassoso, sapete. 
L’avvocato difensore — Perché?
Traps — La pena di morte è abolita, no? 
L’avvocato difensore — Nella giustizia statale; 
ma qui abbiamo a che fare con una giustizia pri
vata, e la ripristiniamo: è proprio la possibilità di 
comminare la pena di morte che rende così emo
zionante il nostro giuoco.
Traps — Allora dovreste avere anche un boia. 
L’avvocato difensore — L’abbiamo, l ’abbiamo: il 
signor Pilet.
Traps (spaventato) — Pilet? Quello che dice sem
pre « stupendo »?

L’avvocato difensore —- E’ stato imo dei migliori, 
dei più valenti carnefici del paese che confina col 
nostro: ora è in pensione anche lui, ma è ancor 
sempre versatissimo nella sua arte. Che cosa avete? 
Traps (con sforzo) — Non so. (Scoppia improvvi
samente a rìdere) Di colpo ho avuto paura. Ma 
sono sciocchezze. La serata sarebbe meno allegra 
e gustosa senza carnefice, e godo già al pensiero 
di raccontare il fatto alla «Cuccagna», dove certo, 
una volta o l ’altra, faremo venire anche il boia, 
dietro un piccolo compenso e pagandogli le spese 
di viaggio... Ehi, avete udito?
L’avvocato difensore — Che altro c’è?
Traps (impaurito) — Un grido... non avete sentito? 
L’avvocato difensore — LTn grido?
Traps —■ Sì, dentro casa.
L’avvocato difensore — Ah, era Tobia.
Traps — E chi è Tobia?
L’avvocato difensore — Ha avvelenato sua mo
glie-
Traps — Sua... moglie?
L’avvocato difensore — Sì, e perciò sei anni fa 
l ’abbiamo condannato all’ergastolo. Veramente a- 
vrebbe meritato la pena di morte, ma siccome è 
irresponsabile...
Traps —■ Sei anni fa? Ed è ancora qui? 
L’avvocato difensore — Come ospite. Quando 
non abbiamo altri ospiti, lui recita la parte dei vari 
personaggi storici. Ieri, appunto, fu Federico il 
Grande. Ora è libero, dato che siete venuto voi. 
Dorme in una cella da ergastolano, e di notte è 
un po’ irrequieto, per il resto una cara persona. 
Traps — Una cella da ergastolano?
L’avvocato difensore — Così chiamiamo le stan
ze in cui ospitiamo coloro che abbiamo condannato 
alla reclusione a vita. Abbiamo una stanza per ogni 
genere di pena.
Traps (rìdendo) — Ci son cascato di nuovo. Ho 
avuto davvero paura. Una casa dell’altro mondo, 
questa.
L’avvocato difensore — Confidenza per confi
denza: voi avete ucciso Gygax, vero?
Traps —• Io?
L’avvocato difensore — Be’, giacché è morto!... 
Traps — Ma non è mica colpa mia.
L’avvocato difensore — Mio caro giovane amico, 
capisco il vostro ritegno. Di tutti i delitti, gli omi
cidi sono i più penosi da confessare. Ma con me 
potete confidarvi tranquillamente, io conosco la 
vita e ho per voi la più larga comprensione.
Traps —■ Ma io non ho proprio niente da con
fessare.
L ’avvocato difensore — Eh eh eh! Che discorsi
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son questi? Bisogna pur confessare, che lo si voglia 
o no, e qualcosa da confessare c’è sempre. Orsù, 
dunque, amico caro, non fate il difficile, e parlate 
francamente: in che modo vi siete disfatto di 
Gygax?
Traps —- Mio caro avvocato, il fascino particolare 
di questo giuoco (se un principiante come me può 
esprimere il suo modesto parere) consiste nel fatto 
che chi recita la parte dell’imputato ogni tanto si 
sente venire i brividi. Il giuoco minaccia di con
vertirsi in realtà. Ci si chiede, a un tratto: sono 
o non sono un delinquente, il vecchio Gygax l’ho 
ucciso oppure no? Si resta tutti scombussolati, sem
bra proprio di stare al cinema, e perciò, confidenza 
per confidenza : sono proprio innocente della morte 
di quel vecchio gangster.
L’avvocato difensore — E va bene. Innocente. 
Speriamolo. Venite, torniamo in casa, in sala da 
pranzo, dove il pollo è già in tavola e lo Château 
Pavie 1921 brilla cupo nei bicchieri (Brusio di voci. 
Risate).
Ir. pubblico ministero — Eccoli di ritorno.
I l  giudice — Finalmente.
P ile t — Stupendo.
I l  pubblico ministero — Il pollo è squisito.
I l  giudice — Cucinato secondo una ricetta segre
ta di Simonetta.
I l  pubblico ministero — Una leccornia.
I l  giudice — Sedetevi, signori, noi stiamo già la
vorando di ganasce.
I l  pubblico ministero — LTna domanda, caris
simo e stimatissimo imputato, una domanda: voi ci 
avete detto, poco fa, che il signor Gygax era morto 
d’una malattia di cuore. E’ proprio vero?
Traps (divertito) — Verissimo, signor procuratore. 
I l  pubblico ministero — Parola d’onore?
Traps — Ma sì.
I l  pubblico ministero — Non lo avreste piutto
sto... avvelenato?
Traps (ridendo) — No, niente del genere.
I l  pubblico ministero — Gli avreste sparato, 
forse?
Traps -— Neanche.
I l  pubblico ministero — O gli avete preparato 
un bell’incidente automobilistico? (Risate). 
L’avvocato difensore (sottovoce) — In guardia! 
E’ un tranello.
Traps —- Siete decisamente sfortunato, signor pub
blico ministero. Gygax morì d’infarto cardiaco, e 
non era nemmeno il primo attacco: già qualche 
anno prima ne aveva avuto uno, il vecchio pirata, 
lo so di certo.

I l  pubblico ministero — Ah, e da chi l’avete 
saputo?
Traps —■ Da sua moglie, caro procuratore.
I l  pubblico ministero — Da sua moglie? 
L’avvocato difensore (sottovoce) — Attento! Per 
l’amor del cielo.
Traps — Signori, questo Château Pavie 1921 su
pera le mie aspettative. Sono già al quarto bicchie
re. Ma perché l ’alta corte non creda ch’io le na
sconda qualcosa, voglio dire la verità e attenermi 
alla verità, anche se il mio avvocato non fa che 
bisbigliarmi «attento»! In una compagnia di amici 
come questa non è il caso di far complimenti: vi 
si sopporta anche la verità, voglio sperare. Tra me 
e la signora Gygax, sapete, c’è stato qualcosa. Eh 
be’, che volete, quel vecchio filibustiere era spesso 
in viaggio e trascurava la sua bella e appetitosa 
mogliettina nel più indegno dei modi, e allora, 
sapete com’è, di tanto in tanto ho dovuto far la. 
parte del consolatore sul canapé di casa Gygax e 
più tardi, a voh.e, anche nel talamo coniugale. 
(Risate ovieriche).
I l  giudice — Una confessione, una confessione! 
P ile t —- Stupendo.
L’avvocato difensore — Che sconsiderato.
Traps —- Signori miei, che c’è da ridere?
I l  giudice — Non ha capito, non ha capito!
I l  pubblico ministero ■— Signor Traps, siete an
cor sempre in buone relazioni con la signora Gygax? 
L’avvocato difensore — Attento! E’ una doman
da decisiva.
Traps — Dopo la morte di Gygax non l ’ho più 
vista. Sapete, non volevo comprometterla, povera 
vedovella! (Risate clamorose).
L’avvocato difensore (furente) — C’è cascato! 
Naturalmente.
P ile t — Si arriva alla pena di morte, si arriva 
alla pena di morte.
Simonetta — Formaggio.
Traps — Ci sono cascato? Signori, non capisco. 
Negli affari non si scherza, lo ammetto, è una lotta 
a coltello, chi volesse far troppo il gentiluomo an
drebbe in malora. In fondo sono padre di famiglia. 
Guadagno soldi a palate, è vero, ma sgobbo come 
dieci elefanti, ogni giorno mi faccio i miei bravi 
seicento chilometri con la mia Studebaker. Che ci 
volete fare, il commercio è una lotta e la vita pri
vata una giostra. Oggi si cede a una tentazione, 
domani si resiste; oggi si commette un piccolo adul
terio, domani no; è una questione di fortuna, nes
suno può rimproverarmi nulla.
I l  pubblico ministero — Vedremo, vedremo!
I l  giudice — Signori miei, per celebrare degna-
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mente questa serata stappiamo una bottiglia di 
Chateau Margot 1914. Vedete, è ancora ermeti
camente chiusa. Annusiamolo, ammiriamolo, ver
siamolo solennemente al signor Traps questo vi
nello, come ringraziamento per le ore meravigliose 
ch’egli ci fa trascorrere. Che ve ne pare?
Traps — Magnifico!
P i le t— Stupendo.
I l  giudice — Egregi signori, l ’interrogatorio del 
nostro caro imputato sarebbe concluso. Invito il 
pubblico ministero a pronunciare la sua piccola re
quisitoria.
L’avvocato difensore — E va bene, signor Traps, 
ascoltiamo questa requisitoria. Resterete di stucco 
vedendo quel che avete combinato con le vostre 
imprudenti risposte. Ora, però, non perdete la testa, 
vi trarrò io dall’impiccio. Coraggio! Soprattutto con
centrazione, raccoglimento. La notte è silenziosa, 
solo dal villaggio s’ode il lontano suono di qualche 
organino, un coro di voci virili canta « Presso la 
fontana fuori le mura » : non sarà certo questo a 
disturbarci. (In lontananza coro maschile).
I l  pubblico ministero — Il bello di questa se
rata, amici miei, ciò che la rende particolarmente 
riuscita è il fatto che abbiamo scoperto un omicidio, 
preparato con tale raffinatezza, che naturalmente 
la nostra giustizia statale non poteva che lasciarselo 
sfuggire.
Traps —- Un omicidio? Ah, be’, questa poi!... 
(Scoppia a ridere) Come barzelletta non c’è male! 
Ora capisco dove volete arrivare! M i si vuol con
vincere che ho commesso un omicidio. Eh no, si
gnori miei, con me non attacca.
I l  pubblico ministero — E’ proprio questo che 
occorre dimostrare, tanto più che l ’accusato si ritie
ne ancora innocente. Voglio però dir subito: si 
tratta di un lietissimo evento. La scoperta di un 
omicidio fa battere più forte i nostri cuori, ci pone 
di fronte a nuovi compiti, a nuove decisioni, a nuo
vi doveri, e perciò mi permetto di congratularmi 
col nostro caro ed egregio colpevole, dato che senza 
un colpevole è piuttosto difficile scoprire un assas
sinio, far seguire il suo corso alla giustizia. Bevo 
pertanto alla salute del troppo modesto Alfredo 
Traps, che un benevolo caso ha portato in mezzo 
a noi. (Voci di giubilo. Tintinnio di bicchieri). 
T u t t i — Evviva Alfredo Traps!
Traps —- Signori, la benevolenza che mi dimo
strate mi commuove profondamente. Non mi ver
gogno delle mie lacrime, è la più bella serata della 
mia vita.
I l  pubblico ministero — Anch’io ho gli occhi 
pieni di lacrime.

Traps —- Procuratore, caro, carissimo amico!
I l  pubblico ministero — Imputato, caro, caris
simo Traps!
Traps —- Diamoci del tu.
I l  pubblico ministero — M i chiamo Kurt. Alla 
tua salute, Alfredo!
Traps —• Alla tua, Kurt!
I l  pubblico ministero — Ripenso con orrore ai 
tempi in cui, servitori dello Stato, dovevamo eserci
tare una ben tetra professione. Come tutto è cam
biato! Mentre una volta non facevamo che saltare 
da un processo all’altro, oggi possiamo istruire co
modamente, con tutto nostro agio, in un’atmosfera 
di gaiezza, impariamo ad amare l ’imputato, la sua 
simpatia ricambia la nostra, è un affratellarsi reci
proco. Ed è bene che sia così, perché la giustizia, 
amici miei, è una cosa serena, alata, non qualcosa 
di spaventoso, di terrificante come è divenuta la 
giustizia ufficiale.
Traps — Viva la giustizia!
G li a l t r i  — Viva la giustizia!
I l  pubblico ministero — E dopo questo brindisi 
permettetemi di apprezzare il fatto. Credo di aver 
trovato la parola giusta, visto che la mia requisito- 
ria non vuol essere affatto un discorso intimida
torio che possa mettere in imbarazzo il nostro ami
co, bensì un apprezzamento che gl’indichi il suo 
delitto, glielo faccia fiorire sotto gli occhi, glielo 
faccia conoscere appieno. Soltanto sul puro piede- 
stallo della conoscenza è possibile erigere il mono
litico monumento della giustizia.
I  raps —■ Sembra una favola, sembra proprio una 
favola!
I I  pubblico ministero — Che cosa è dunque ac
caduto? Come ho fatto a scoprire che il nostro caro 
amico è autore di un omicidio, e non di un omi
cidio qualsiasi, ma di un omicidio raffinatissimo, 
attuato senza spargimento di sangue, senza far ri
corso a mezzi quali il veleno, la pistola e simili? 
Traps — Son proprio curioso di sapere.
I l  pubblico ministero — Come esperto in ma
teria devo sempre partire dal principio che dietro 
ogni fatto, ogni persona, può appiattarsi un delitto. 
Traps — Uehi!
I l  pubblico ministero — Il primo sospetto me 
l'ha ispirato la circostanza che il nostro rappresen
tante generale ancora un anno fa girava in una 
vecchia Citroën, mentre oggi si pavoneggia al vo
lante di una Studebaker.
Traps —• Eh, ma allora il mondo dovrebbe pullu
lare di assassini!
I l  pubblico ministero — Ora io so, naturalmen
te, che viviamo in un periodo d’intensa ripresa eco-
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nomica, e così il mio sospetto fu dapprima assai 
vago, più che altro una specie d’intuizione di tro
varmi di fronte a un fatto consolante: la scoperta, 
appunto, di un omicidio. Che il nostro caro amico 
abbia occupato il posto del suo principale, che, per 
farlo, abbia dovuto sbarazzarsi di costui, che que
sto signore sia morto, tutti questi fatti non erano 
ancora delle prove, ma argomenti che rafforzavano, 
che concretavano sempre più quel mio vago pre
sentimento. Un sospetto logicamente fondato non 
scaturì che al momento in cui fummo informati 
di che cosa era morto quel leggendario principale: 
di un infarto cardiaco. Qui si trattava di dedurre, 
di combinare, di dar prova di acume, di fiuto, di 
procedere con somma discrezione, di seguire le or
me della verità, di riconoscere nell’ordinario lo stra
ordinario, di vedere lo specifico nel generico, una 
forma definita nella nebbia, di credere a un omi
cidio proprio perché sembrava assurdo supporlo. 
Traps — Difatti è assurdo.
I l  pubblico ministero — Diamo un’occhiata al 
materiale a nostra disposizione. Tracciamo un pro
filo del defunto. Sappiamo poco sul suo conto, ciò 
che sappiamo l’abbiamo ricavato dalle parole del 
nostro simpatico amico. Il signor Gygax era il rap
presentante generale della casa « Efèstion », pro
duttrice di tessuti sintetici, cui attribuiamo volen
tieri tutte le gradevoli qualità che il nostro caris
simo Alfredo ci ha saputo magnificare. Gygax era 
un uomo, possiamo dedurre, che badava al sodo, 
sfruttava senza riguardi i suoi dipendenti e sapeva 
come si fanno gli affari, anche se i mezzi di cui 
si serviva erano spesso più che discutibili.
Traps —■ Esatto: l’avete fotografato, quel vecchio 
filibustiere!
I l  pubblico ministero — Inoltre possiamo pen
sare che il signor Gygax amasse farsi vedere, agli 
occhi del mondo, come un tipo robusto e sanissimo, 
come un uomo d’affari estremamente fortunato, al
l’altezza di qualunque situazione e furbo di tre 
cotte, ragion per cui teneva accuratamente segreto 
il suo grave vizio cardiaco (anche qui citiamo il 
nostro Alfredo), considerando quel disturbo con 
una specie di rabbia dispettosa, .quasi fosse una per
dita di prestigio personale.
Traps — Magnifico, siete proprio un mago! 
L’avvocato difensore (sottovoce) — Ma volete 
star zitto?
I l  pubblico ministero — Si aggiunga che il de
funto trascurava sua moglie, una donnina che pos

siamo immaginare piuttosto bella e appetitosa... il 
nostro caro amico, almeno, si è espresso su per giù 
in questi termini...
Traps — Una donna che lèvati!
I l  pubblico ministero — Per Gygax contava solo 
il successo, solo gli affari, e sembra molto proba
bile ch’egli fosse persuaso della fedeltà di sua mo
glie e che si giudicasse un personaggio così stra
ordinario, un uomo di così raro fascino da esclu
dere che a lei fosse mai passata per l’anticamera 
del cervello l’idea di un adulterio, sicché sarebbe 
stato un durissimo colpo, per lui, se fosse venuto 
a sapere che sua moglie lo tradiva col nostro am
mirato Casanova della «Cuccagna».
Traps — Difatti ci rimase male!
I l  pubblico ministero (sorpreso) — Ci rimase 
male?
L’avvocato difensore (sottovoce) — Ma pensate 
un po’ a quel che dite, per l ’amor di Dio! Ora avete 
rivelato una cosa gravissima.
I l  pubblico ministero — Oh, guarda, e come lo 
venne a sapere, quel vecchio demonio? Glielo con
fessò la sua appetitosa mogliettina?
Traps — Eh, no, aveva troppa paura di quel 
gangster.
I l  pubblico ministero — Lo scoprì lui stesso? 
Traps — Impossibile : era troppo pieno di sé.
I l  pubblico ministero — Hai forse confessato 
tu, mio caro amico e don Giovanni?
Traps — E’ un po’ imbarazzante, Kurt, rispon
dere a questa tua domanda.
L ’avvocato difensore — Vorrei avvertire il signor 
Traps ch’egli non è tenuto affatto a rispondere.
I l  giudice — Certo, non è obbligato a farlo.
I l  pubblico ministero — Va bene.
Traps — Alta corte! La perspicacia del pubblico 
ministero merita un incoraggiamento. Buon gioca
tore è solo colui che prende sul serio il proprio 
gioco: questo vale anche per il gioco che stiamo 
facendo. Io non ho paura della verità. Ammetto 
che uno dei miei amici avvertì Gygax, e che fui
10 che lo indussi a farlo. A me non piacciono i 
misteri : non mi piacciono qui come non mi piac
quero allora, quand’ebbi quella relazione con Kathi. 
(Prima un profondo silenzio, poi risate omeriche).
11 pubblico ministero — Lina confessione, una 
confessione in piena regola.
P ile t — Stupendo.
L’avvocato difensore — Più sciocchi di così si 
muore.
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Traps —• Ma che avete, signori? Perché vi met
tete a ballare a quel modo?
I l  pubblico ministero — Amici miei, permettete 
che per la gioia mi arrampichi sulla sedia, conti
nuando la mia arringa da posizione più elevata. Il 
caso è lampante, abbiamo raggiunto l ’ultima cer
tezza. Consideriamo il nostro stimabile assassino. 
Alfredo era dunque schiavo di quel bandito. An
cora al tempo della guerra il nostro amico faceva 
il venditore ambulante, meno ancora, senza paten
te, un vagabondo che vendeva merce abusiva, cer
chiamo d’immaginarcelo, un piccolo borsanerista, 
e ora s’era tirato su, aveva un posto fisso in una 
ditta: ma chi riposa mai sul ramo che riuscito a 
raggiungere, quando sopra la sua testa, verso la 
cima, per dirla poeticamente, occhieggiano altri 
rami carichi di frutti migliori? E’ vero che guada
gnava bene, filava da un negozio di tessuti al
l’altro, la Citroen funzionava a dovere, ma il nostro 
caro Alfredo vedeva, a destra e a sinistra, spuntare 
nuovi modelli di macchine, filar via rombanti, vo
largli incontro, sorpassarlo. Il benessere aumentava 
in tutto il paese, perché tenersi in disparte?
Traps — Proprio così, fu proprio così, lo ammetto. 
I l  pubblico ministero — Ma tra il dire e il fare... 
I l suo capo gl’impediva di far strada, lo sfruttava, 
maligno, tenace, gli dava degli anticipi condizio
nati a nuovi impegni, sapeva legarlo in modo sem
pre più spietato.
Traps —- Giusto: non potete immaginare, signori, 
come quel vecchio brigante mi tenesse attanagliato. 
I l  pubblico ministero — Era perciò necessaria 
una soluzione radicale.
Traps — Altroché!
I l  pubblico ministero —• Il nostro caro amico co
minciò ad agire dal lato affari. Non è difficile imma
ginare in che modo. Consideriamo la sua natura, 
il suo carattere. Si mise segretamente in contatto 
coi fornitori del suo principale, sondò il terreno, 
promise condizioni più vantaggiose, provocò un po’ 
di torbido, si accordò con altri viaggiatori in arti
coli tessili, fece insomma quello che si dice il 
doppio giuoco.
Traps -—■ Che volete mai, signori, si usa così.
I l  pubblico ministero — Ma poi gli venne l’idea 
di seguire anche un’altra strada.
Traps — Un’altra strada?
I l  pubblico ministero — Allacciò una relazione 
con l ’appetitosa mogliettina del signor Gygax. Co

me gli venne fatto? Forse la cosa ebbe inizio una 
sera sul tardi...
Traps — Esattamente.
I l  pubblico ministero —■ D’inverno, forse, verso 
le sei, mentre la città era già bella notturna, coi 
suoi lampioni dalla luce d’oro, le vetrine e i cine
ma illuminati, e dappertutto insegne luminose 
verdi e gialle, confortevole, voluttuosa, seducente. 
Traps — Indovinato!
I l  pubblico ministero — Si era recato, al vo
lante della sua Citroen, lungo le strade umide di 
pioggia, al quartiere dei villini, dove abitava il suo 
principale.
Traps — Esatto, proprio al quartiere dei villini. 
I l  pubblico ministero — Una cartella sotto il 
braccio, ordinazioni, campioni di stoffa, bisognava 
prendere una decisione importante, ma la berlina 
di Gygax non si trovava al suo solito posto, all’orlo 
del marciapiede. Ciononostante Traps attraversò lo 
scuro parco, suonò il campanello, venne ad aprire 
la signora Gygax, che gli disse che suo marito non 
sarebbe tornato a casa, quella sera, e che la dome
stica era uscita, ma che lo invitò ugualmente, gen
tilissima, a entrare in casa e a prendere un ape
ritivo.
Traps — Ma è incredibile come riesci a indovinar 
tutto, caro Kurt!
I l  pubblico ministero — E’ l’esercizio. I destini 
si assomigliano. Lui e lei si sedettero l ’uno accanto 
all’altra in salotto. Non si può nemmeno parlare 
di seduzione, né da parte di Traps né da parte della 
donna: non fu che un’occasione favorevole, che 
lui seppe cogliere al balzo. Lei era sola e si an
noiava, non pensava a niente di particolare, era 
felice di aver qualcuno con cui discorrere, l’ap
partamento era gradevolmente riscaldato. Lei era in 
abito da sera, immaginiamo... o meglio, indossava 
una vestaglia a fiorami variopinti. E mentre Traps 
le sedeva accanto e vedeva il suo collo di neve, l ’ini
zio del suo seno, ed essa cominciò a chiacchierare, 
ostile verso suo marito, delusa, come il nostro sti
mabile amico non tardò a rendersi conto, Traps 
capì che doveva ingaggiar battaglia quando l ’avéva 
già ingaggiata. E ben presto venne a saper tutto 
sul conto di Gygax: le sue precarie condizioni di 
salute e la sua assoluta convinzione che sua moglie 
non l ’avrehbe mai tradito (da una donna che vuol 
vendicarsi veniamo a sapere qualsiasi cosa), e così 
continuò a intrattenere quella relazione, poiché 
ormai aveva deciso di rovinare il suo capo anche
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con quel mezzo, qualunque cosa dovesse accadere. 
Traps —• Con quel mezzo?
I l  pubblico ministero — Così quella brutta sto
ria seguì il suo corso, finché venne il momento in 
cui Traps ebbe in mano tutte le fila, i soci d’affari, 
i fornitori, quell’amabile donnina, e allora non gli 
restò che far scattare la trappola, e provocò lo 
scandalo.
Traps (lentamente, stupito) — Feci scattar la trap
pola?
I l  pubblico ministero — Poi venne l’ora fatale 
in cui Gygax fu informato di ogni cosa. Il vecchio 
pirata riuscì ancora a guidare fino a casa sua, pos
siamo supporre, livido di rabbia; già mentre era 
al volante era tutto imperlato di sudore, grandi fitte 
dalla parte del cuore, mani tremanti, la macchina 
che passava col semaforo rosso, poliziotti che fi
schiavano irritati, una marcia penosa dalla rimessa 
fino alla porta di casa, poi il crollo, forse in cor
ridoio, quando sua moglie gli venne incontro. 
Traps (sottovoce) — Non è mica colpa mia!
I l  pubblico ministero — Non durò più a lungo, 
il medico gli somministrò ancora la morfina, poi 
la morte, ancora un piccolo rantolo, una specie di 
singhiozzo; Traps a casa sua, nella cerchia della 
sua sposa, dei suoi quattro figli, che stacca il rice
vitore.
Traps —• Tremendo, è proprio andata così.
I l  pubblico ministero — Costernazione, giubilo, 
« ce l ’ho fatta! », tre settimane dopo la Studebaker. 
Questi i fatti. Non mi resta che riassumere e chie
dere la pena.
Traps — Ma santo cielo, di che cosa potete ac
cusarmi?
I l  pubblico ministero — Il signor Gygax è stato 
ucciso con premeditazione.
Traps — Con premeditazione?
I l  pubblico ministero •— Il nostro amico Alfredo 
ha agito «dolo malo», con intenzione dolosa. Ha 
agito con la piena coscienza che un adulterio avreb
be potuto far morire Gygax.
Traps — Ma non lo sapevo mica! (Silenzio).
I l  pubblico ministero — Ah no? Non sapevate 
che Gygax era malato, gravemente malato, che una 
grande emozione, un forte colpo l’avrebbe potuto 
uccidere? (Silenzio).
Traps -—- Non ho detto questo.
I l  pubblico ministero — Che cosa, non avete 
detto?
Traps — Ho detto ch’era gravemente ammalato,

il vecchio gangster, ma non che una forte emo
zione avrebbe potuto ucciderlo.
I l  pubblico ministero — Ma caro Alfredo, non 
avevate deciso di non dire nient’altro che la verità, 
in questo circolo di amici? (Silenzio).
Traps — E va bene. Sicuro, un’emozione poteva 
ucciderlo. Era una pazzia, del resto, da parte sua, 
lavorare ancora in quelle condizioni. Ma prima mi 
sono soltanto espresso male. Volevo dire che la mia 
relazione con sua moglie non aveva niente a che 
fare con la sua grave malattia.
I l  pubblico ministero — Proprio niente?
Traps —- Niente, vi assicuro.
I l  pubblico ministero — E perché, allora, avete 
fatto informare il signor Gygax del fallo di sua 
moglie?
Traps (incerto) -— L ’ho già detto: perché non mi 
piacciono i misteri.
I l  pubblico ministero ■—- Me ne rallegro. Un 
lato positivo del vostro carattere, carissimo amico 
Alfredo. Che cosa ha detto la signora Traps? 
Traps — Mia moglie?
I l  pubblico ministero —■ Avete fatto informare 
anche vostra moglie, visto che non vi piacciono i 
misteri?
Traps — Ma io... io ho dei figli, signor procura
tore, non posso mica distruggere il mio matrimonio, 
dovete ben capirlo.
I l  pubblico ministero — Ma certo, caro Traps. 
La signora Gygax, dunque, è senza figli, vero? 
(Silenzio) Ebbene?
Traps (sottovoce) — Sì, ne ha anche lei.
I l  pubblico ministero — Anche lei. Curioso. 
Ma il suo matrimonio si poteva distruggere, no? 
(Silenzio).
Traps (deciso) — E sia! Se il signor pubblico mi
nistero vuol saperlo ad ogni costo: sì, volevo di
struggere il loro matrimonio.
I l  pubblico ministero — Ah.
Traps — Per passione. Perché amo la signora 
Gygax.
I l  pubblico ministero — Capisco. Casanova in 
fiamme. Ma perché adesso non visitate più la vo
stra amata?
Traps (disperato) — Signor avvocato!
I l  pubblico ministero — Parlerà poi. Per ora 
si limita a pulire nervosamente il suo «pince-nez». 
Rispondete voi, piuttosto, alla mia domanda. 
Traps —- Dovevo pur far strada negli affari, no? 
A qualunque costo! Ma non volevo uccidere Gy-
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gax, credetemi, non me lo son neanche sognato.
I l  pubblico ministero — Non ve lo siete nean
che sognato?
Traps — Sto dicendo la verità, ve lo giuro! Per
ché non volete credermi?
I l  pubblico ministero ■— Ma io vi credo sulla 
parola, carissimo amico Alfredo. Voglio soltanto 
eliminare certe contraddizioni che mi par di rav
visare nella vostra verità. Spiegatemi soltanto che 
fine perseguivate informando Gygax del vostro 
adulterio, e tutto è a posto. Non l’avete fatto per 
amore alla verità, non l ’avete fatto per amore alla 
signora Gygax: perché mai, allora, l ’avete fatto? 
Traps — L’ho fatto per... Volevo danneggiarlo.
I l  pubblico ministero — Ecco una risposta. Ora 
abbiamo fatto un po’ di strada. Danneggiarlo, in 
che modo?
Traps (con sforzo) — Così... come veniva...
I l  pubblico ministero — Negli affari?
Traps — Negli affari, sì... O meglio, veramente 
no, tutta questa faccenda non aveva niente a che 
vedere con gli affari.
I l  pubblico ministero — Allora nella salute? 
Traps — Piuttosto. Sì, forse anche questo.
I l  pubblico ministero — Cercar di danneggiare 
nella salute un uomo gravemente ammalato signi
fica, in fondo, tentare di ucciderlo, non vi pare? 
Traps —• Ma signor procuratore, non è possibile: 
non potete ritenermi capace di questo!
I l  pubblico ministero — Eppure è stato possi
bile.
Traps — Ma io l ’ho fatto senza pensarci!
I l  pubblico ministero — Avete agito senza alcun 
piano?
Traps — No, questo è dir troppo.
I l  pubblico ministero — Secondo un piano, 
dunque?
Traps —• Dio mio, perché mi tormentate così?
I l  pubblico ministero — Ma non vi tomento 
affatto. Siete voi che vi tormentate. Io vi aiuto sol
tanto a scoprire la verità. E’ importante, per voi, 
sapere se avete ucciso o no. Spesso si uccide senza 
saperlo. E io ne debbo venire in chiaro. O avete 
paura della verità?
Traps — No. Ho già detto che non ne ho paura. 
I l  pubblico ministero — E allora? Qual è dun
que la verità? {Silenzio).
Traps (lentamente) — Pensavo spesso che mi sa
rebbe piaciuto torcere il collo a Gygax, accopparlo, 
ma son cose che succedono, vengono a tutti, a volte, 
pensieri così.

I l  pubblico' ministero — Ma voi non vi siete 
limitato a pensare, imputato, voi avete anche agito. 
Traps —- Sì, è vero, ma... Gygax è morto d’infarto 
cardiaco, e non era mica sicuro che gli venisse.
I l  pubblico ministero — Voi, però, dovevate con
tare sulla possibilità che gli venisse, una volta in
formato dell’infedeltà di sua moglie.
Traps —■ Certo era possibile.
I l  pubblico ministero — E tuttavia avete agito. 
Traps (disperato) — Gli affari sono affari!
I l  pubblico ministero — E l’omicidio è omicidio. 
Voi avete agito contro Gygax pur sapendo che 
avreste potuto ucciderlo.
Traps — Be’, sì...
I l  pubblico ministero — Gygax è morto. Dun
que l ’avete ucciso.
Traps —- Be’, forse... indirettamente sì.
I l  pubblico ministero — Dunque, siete o non 
siete un assassino?
Traps — Lo riconosco... sono un assassino.
I l  pubblico ministero — L’imputato confessa. 
Ci troviamo di fronte a un omicidio attuato con 
tale raffinatezza che, tranne un adulterio, non è 
apparentemente accaduto nulla di contrario alla 
legge: apparentemente, dico. Ragion per cui, visto 
che quest’apparenza è stata distrutta, io ho l ’onore, 
come pubblico ministero di questa corte privata - 
e chiudo la mia requisitoria - di chiedere la pena 
di morte per Alfredo Traps.
Traps (come risvegliandosi) — Io ho ucciso. 
Simonetta — Torta, signori, caffè, cognac del 
1893!
P ile t — Stupendo.
L’avvocato difensore — Ecco fatta la frittata! 
Ancora un imputato che crolla, un’altra confes
sione spontanea. Poi devo venir io a difenderli. 
Consoliamoci con la bellezza di quest’ora, con la 
sublimità della natura dinanzi alle finestre. I faggi 
stormiscono. Le due di notte, la festa alla locanda 
dell’Orso è ammutolita, il vento non ci porta più 
che la canzone finale : « La nostra vita è come un 
viaggio». (Coro maschile, in lontananza).
I l  giudice — La parola alla difesa.
L’avvocato difensore — Ho ascoltato con molto 
piacere la fantasiosa requisitoria testé pronunciata 
dal nostro pubblico ministero. Certo, Gygax, quel 
vecchio schiavista, è morto, il mio cliente ha do
vuto soffrire molto per causa sua, a poco a poco 
ha concepito nei suoi riguardi un vero e proprio 
astio; ha cercato di rovinarlo, chi lo nega? dove
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non avviene ogni giorno la stessa cosa? Ma quel 
che è pura fantasia, è il voler considerare un as
sassinio la morte di quest’uomo d’affari gravemente 
ammalato di cuore.
Traps —• Ma io ho ucciso!
L’avvocato difensore — In contrasto con l ’im
putato, ritengo l ’imputato innocente, anzi, del tut
to incapace di commettere un delitto.
Traps — Ma se l ’ho commesso!
L’avvocato difensore — Ch’egli confessi di aver 
attuato l’omicidio così raffinatamente attribuitogli 
dal pubblico ministero è psicologicamente più che 
comprensibile.
Traps — Di comprensibile c’è soltanto che ho 
commesso un delitto.
L’avvocato difensore — Basta guardarlo in fac
cia, l ’imputato, per convincersi ch’è un uomo del 
tutto innocuo. Egli gode d’essere amato, stimato, 
rispettato da tutti noi, gli piace anche che lo si 
ammiri un poco per la sua Studebaker rossa, sicché 
il pensiero di aver commesso un autentico, perfetto, 
raffinato omicidio comincia a piacergli sempre più, 
e a ciò non è estranea l ’azione del vino di Neu
châtel, di Borgogna, lo straordinario cognac del 
1893. Pertanto, è più che naturale che ora si rifiuti 
all’idea di veder riconvertito il suo crimine in qual
cosa di comune, di borghese, di quotidiano, in uno 
di quei fatti che la nostra vita porta con sé, un frut
to della nostra civiltà occidentale, ch’è venuta per
dendo a poco a poco la fede, il Cristianesimo, i 
valori universali, ed è perciò diventata un caos, co
sicché il singolo non ha alcuna stella che lo guidi, 
dovunque non si vedono che disordine e abbruti
mento, violenza e immoralità, per cui il nostro 
buon Traps dev’essere considerato non un crimi
nale, ma una vittima del nostro tempo.
Traps — Ciò non toglie ch’io sia un omicida. 
L’avvocato difensore — Traps è un esempio per 
molti. Quando dico che incapace di commettere 
un delitto non intendo con questo ch’egli sia del 
tutto innocente: al contrario. Egli è forse impli
cato in ogni genere di colpe, commette adulteri, 
imbroglia, si arrangia in tutti i modi per tirare 
avanti, ma non al punto, vedete, che la sua vita 
si componga solo di adulterio, imbroglio e diso
nestà: no, la sua vita ha anche i suoi lati buoni, 
altroché, le sue virtù, egli è un uomo d’onore, 
tutto sommato; solo che è come intaccato, come 
inquinato di scorrettezze e di colpe, alla maniera 
di tutte le esistenze di media levatura : ma è pro
prio questo che lo rende inetto alle grandi colpe,

agli atti univoci, a un deliberato delitto, ed è la 
coscienza di questa sua incapacità che lo fa sognare 
di averne commesso uno.
Traps — Ma, avvocato, è precisamente il con
trario. Prima sognavo di essere innocente, ora in
vece mi sono svegliato e vedo di essere colpevole. 
L’avvocato difensore — Se consideriamo il caso 
Gygax a mente fredda, con obiettività, senza la
sciarci incantare dalle mistificazioni del pubblico 
ministero, giungeremo alla conclusione che il vec
chio gangster può ringraziare della sua morte più 
che altro se stesso, la sua vita disordinata, la sua 
complessione fisica. Tutti noi sappiamo che cosa sia 
e che cosa provochi il cosiddetto logorio della vita 
moderna, specie negli uomini d’affari: ansietà, ru
mori, nervosismo e matrimoni falliti. Ecco ciò che 
vogliamo dimostrare. Rivolgerò al mio cliente una 
domanda precisa. Imputato, che tempo faceva la 
sera che morì Gygax?
Traps — Ci fu una tempesta di vento, signor av
vocato. Molti alberi vennero sradicati.
L’avvocato difensore — Benissimo. Avremmo co
sì anche l ’occasione esterna che provocò la morte: 
come si sa, infatti, nelle giornate ventose gl’infarti 
cardiaci, i collassi, le embolie si moltiplicano enor
memente.
Traps — Ma non è questo che importa! 
L’avvocato difensore — Importa solo questo, in
vece, caro signor Traps. Si tratta chiaramente di 
una pura fortuita disgrazia, dalla quale si vuol 
tirar fuori un omicidio, come se la morte di Gygax 
fosse l’effetto di un calcolo infernale, come se il 
caso non ci avesse avuto la minima parte. Sono 
desideri ben comprensibili, ma senza il peso della 
realtà. Ammetto che il mio cliente abbia agito 
senza scrupoli, ma che volete, è soggetto anche lui 
alle leggi della vita sociale; ammetto che più di una 
volta abbia voluto uccidere il suo principale, ma 
che cosa non pensiamo, che cosa non facciamo col 

. pensiero, ma col pensiero soltanto? Un’azione che 
non si limiti al solo pensiero qui non esiste, non 
è assolutamente accertabile. Che l ’imputato abbia 
voluto far dispetto a Gygax informandolo, con scar
so senso di opportunità, dell’adulterio commesso... 
be’, santo cielo, in fondo lo si può capire. Lo stesso 
Gygax era spietato, brutale, sfruttava i suoi dipen
denti. E perché ora fare una colpa al nostro buon 
Traps anche del fatto che non va più a visitare la 
vedova? Non era mica un vero amore, via! No, 
signori miei, è assurdo lanciare una tale accusa sul 
mio cliente; ancora più assurdo, poi, che lui stesso
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si metta in testa di aver commesso un omicidio. Si 
direbbe che, oltre una panne automobilistica, egli 
ne abbia subito un’altra, una panne psicologica. 
Perciò faccio richiesta che Alfredo Traps sia pro
sciolto con formula piena.
Traps (fuori di sé) —■ Signori, ho da fare una di
chiarazione.
I l  giudice — La parola all’imputato.
Traps (a bassa voce) — Ho ascoltato l’incredibile 
arringa del mio difensore con la più viva indigna
zione, quella del pubblico ministero, invece, col 
più profondo turbamento. Non vorrei dilungarmi 
sul discorso del mio difensore : esso non è che una 
sola calunnia. Circa l ’arringa del pubblico mini
stero vorrei invece fare alcune precisazioni: non 
che siano importanti, ma potrebbero servire a sve
lare in pieno la verità. Così la signora Gygax, ad 
esempio, non mi ha ricevuto in vestaglia, ma in 
un « kimono » rosso-cupo; inoltre, l ’infarto cardiaco 
non ha colpito il signor Gygax nel corridoio di 
casa sua, ma nel suo magazzino: fecero ancora in 
tempo a portarlo all’ospedale, poi morì sotto la 
tenda di ossigeno... ma, ripeto, sono fatti irrile
vanti. Io sono un assassino. Non lo sapevo quando 
misi piedi in questa casa, probabilmente non vo
levo saperlo, ma ora lo so. Non osavo pensarci, si 
vede ch’ero troppo vile per essere sincero, ma ora 
ho trovato il coraggio necessario. Sono colpevole. 
Lo riconosco con orrore, con meraviglia. La colpa 
è sorta dentro di me, direi, come un sole: illumina 
tutto il mio interno, lo brucia. Non ho altro da 
dire. Prego il tribunale di pronunciare la sentenza. 
I l  giudice — Caro Alfredo Traps, voi vi trovate 
dinanzi a un tribunale privato. Perciò, in quest’at
timo solenne mi sento in dovere di chiedervi se 
riconoscerete la sentenza che emetterà questa corte 
non ufficiale.
Traps — Ta riconosco in pieno.
I l  giudice — Benissimo. Voi riconoscete il nostro 
tribunale. Levo dunque il mio bicchiere, pieno 
di cognac bruno-dorato del 1893. Tu hai ucciso, 
Alfredo Traps, non con un’arma, no, ma attra
verso la sventatezza del mondo in cui vivi; perché 
che sia stato tutto intenzionale, come vorrebbe farci 
credere il pubblico ministero, non mi par del tutto 
dimostrato. Tu hai ucciso solo in quanto per te 
era la cosa più naturale del mondo togliere di mezzo 
uno che ti dava fastidio, agire senza riguardi, qua
lunque cosa potesse accadere. Nel mondo che tu 
attraversi rombando con la tua Studebaker non ti

sarebbe successo nulla, ma ora sei venuto da noi, 
nella nostra piccola, bianca villa silenziosa, da quat
tro vecchi signori che hanno fatto luce nel tuo 
mondo col limpido raggio della giustizia. E’ curiosa 
a vedersi, la nostra giustizia, lo so bene: sogghigna 
da quattro facce incartapecorite, si rispecchia nel 
monocolo di un vecchio procuratore, nel «pince-nez» 
di un poetico avvocato, ridacchia nella bocca sden
tata di un giudice brillo e già un poco farfugliante, 
splende rossa sulla testa calva di un grasso boia in 
pensione, è una stravolta, grottesca, balzana... ma 
sì : pensionata giustizia, ma anche così è pur sempre 
la giustizia, nel cui nome, mio povero, caro Alfredo,
10 ti condanno a morte.
Traps (a bassa voce, commosso) — Alta corte, vi 
ringrazio. Vi ringrazio di tutto cuore.
11 giudice — Carnefice, portate il condannato 
nella stanza dei condannati a morte.
P ile t — Stupendo.
I l  pubblico ministero — Una bella serata, una 
allegra serata, una serata divina.
I l  giudice — Proprio un bel gioco.
L'avvocato difensore — E' da qualche tempo che 
ho una iella!...
I l  pubblico ministero — Il nostro lavoro sarebbe 
terminato.
L’avvocato difensore —• Ora il nostro caro Pilei 
deve fare il suo dovere. Del resto è ora. Il mattino 
già si affaccia alle finestre con la sua luce di pietra, 
i primi uccelli cinguettano.
P ile t — Stupendo. Venite, signor Traps.
Traps — Vengo.
P ile t — Stupendo. La scala. Vi porgo il braccio. 
Traps — Tante grazie.
P ile t -—- Stupendo.
Traps — Avrete già... voglio dire: avrete già con
dotto a morte parecchia gente, immagino.
P ile t — Ma naturale : in tanti anni di professione! 
Traps — Capisco.
P ile t —- Stupendo. Attento, non inciampate! Be’, 
vi tiro su.
Traps — Tante grazie.
P ile t — Vi assicuro, alcuni avevano una paura! 
Non riuscivano neanche più a camminare.
Traps —■ Faccio il possibile per essere coraggioso. 
Cos’è quell’aggeggio lì appeso al muro?
P ile t — Un serrapollici.
Traps — Un serrapollici?
P ile t — Stupendo, vero?
Traps — Ma non è uno strumento di tortura?
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P ile t — Molto antico. La casa è piena di oggetti 
del genere. Il signor Werge ne fa raccolta.
Traps — E questo cavalletto?
P ile t — Uno strumento rinascimentale: per rom
pere le ossa. Ecco la vostra stanza. E’ per i condan
nati a morte. Contigua a quella destinata agli erga
stolani.
Traps (spaventato) — Ehi, avete udito?
P ile t •—• E’ soltanto Tobia. Ha il sonno un po’ 
agitato.
Traps — Chi è che geme, adesso?
P ile t •—■ E’ l ’onorevole dell’altro ieri. Smaltisce an
cora la sbornia.
Traps — Non occorre che fingiate, signor Pilet, 
no davvero: ora capisco che cos’è questa casa (An
sima di terrore).
P ile t -— Calma, calma. Tra poco sarà tutto pas
sato. Entrate. (Porta che scricchiola) Acqua cor
rente, un bel letto comodo: stupendo.
Traps —• Tutto questo non serve più. Che altro 
cavalletto è questo?
P ile t — Cavalletto? Ma è una ghigliottina. Fa an- 
ch’essa parte della collezione.
Traps — Una... una ghigliottina...
P ile t — Stupendo. Toccate un po’. Legno di quer
cia. Aspettate, ora tiro su la mannaia. Affilatissima. 
Là, ora è pronta, c’è voluto un po’ di sforzo.
Traps — P... pronta?
P ile t — Stupendo. Toglietevi la giacca.
Traps —■ Capisco. E’ inevitabile.
P ile t — Vi aiuto. Ora apriamo il colletto.
Traps — Grazie, faccio da solo.
P ile t — Voi tremate.
Traps — Ne ho ben motivo, no? Non è mica uno 
scherzo, tutto questo.
P ile t — Gli è che avete bevuto troppo. Ecco, il col
letto è aperto.
Traps -—■ Non ho più nulla da dire. In fin dei conti 
sono un assassino. Fate presto.
P ile t — Stupendo.
Traps —- Sono pronto.
P ile t — E le scarpe?
Traps — Le scarpe?
P ile t ■—■ Non volete togliervi le scarpe?
Traps — Ma non è mica necessario!
P ile t —- Ah, be’, sentite! Siete proprio un gen
tiluomo! Andate a letto con le scarpe?
Traps — A letto?
P ile t — Non volete dormire?
Traps •—- Dormire?

P ile t — Stupendo. Ecco, e ora sdraiatevi.
Traps — Ma...
P ile t — Là, ora vi copro. Stupendo.
Traps •— Ma io sono un assassino, signor Pilet, 
devo essere giustiziato, signor Pilet, devo... Ecco, se 
n’è andato... ha spento la luce. Ma io sono un assass... 
sono un... sono... sono stanco, in fondo tutto è un 
giuoco, un giuoco, un giuoco! (Si addormenta). 
Simonetta — Signor Traps. Svegliatevi. C’è sotto 
l’autista con la macchina.
Traps — La macchina?
Simonetta —• Ma che cosa avete, signor Traps? 
Sono le nove.
Traps —• Le nove? Santo cielo, i miei affari! Devo 
essermi sbronzato mica male, ieri notte. Le scarpe, 
dove sono le mie scarpe? Chiudiamo il colletto... là, 
e adesso la giacca. E’ appesa al cavalletto. 
Simonetta —- Eccovi già vestito, signor Traps. Il 
signor Werge si scusa. Non volete far colazione? 
Il deputato è già in sala da pranzo.
Traps —- Non ho tempo. Devo ripartire. Sono 
in ritardo. Arrivederci. Tante grazie per l’ospitalità. 
Mi son divertito un mondo. E ora di corsa, attra
versiamo il giardino (Scricchiolio di ghiaia).
Tobia ■—• Il signore permette che gli apra il can
cello?
Traps — E voi chi siete?
Tobia — Sono Tobia, signore. Curo il giardino 
del signor Werge. Una mancetta me la date? 
Traps —- Tenete, eccovi un marco.
Tobia —• Tante grazie, signore, tante grazie.
Traps — E’ in ordine la macchina?
I l  meccanico — C’era un guasto all’albero di tra
smissione. Venti marchi e cinquanta.
Traps —- Tenete. E ora, al volante! (Musichetta 
in sordina) Devo aver detto un sacco di scemenze, 
la notte scorsa. Ma che cosa c’è stato, veramente? 
Una specie di processo, mi pare. M i ero messo in 
testa di aver commesso un omicidio. Che assurdità. 
Proprio io, che non farei male a una mosca. Che 
idee va a tirar fuori la gente, quando va in pen
sione. Be’, acqua passata. Si hanno ben altri gratta
capi, quando si sta in mezzo agli affari come me. 
Quel Wildholz! Eh, ho buon fiuto, io. Il cinque 
per cento, vuol fregarmi, il cinque per cento! Eh, 
caro il mio uomo! Ora ti concio per le feste. Gli tiro 
il collo, gli tiro. Senza misericordia.
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Sempre più la critica letteraria tende all’ideologico e al metafisico. Di concreta si fa astratta; non evoca 
immagini, ritmi, ma messaggi, dottrine segrete, problemi filosofici. Questa, che il poeta sia un por
tatore e risolutore di problemi, è ipotesi quanto mai arrischiata. Non diremo perciò che la nuova cri
tica sia arida, inutile, ispida: anzi è spesso acutissima, stimola il pensiero, suggerisce e suggestiona; vo
gliamo soltanto sottolinearne il carattere, indicare un ordine di curiosità e un’ossessione intellettuale 
che via via la snaturano, l’allontanano da se stessa. Il critico, di fronte a Shakespeare, a Molière, a 
Goldoni, volentieri si domanda: « Che ha voluto dire? Che cosa pensava deH’oltretomba, del giuoco 
degli scacchi, della criminalità, della lotta di classe, del colonialismo, del comportamento sessuale? ». 
Abbiamo appena letto un libro di Robert Speaight: « Nature et gràce dans les tragédies de Shake
speare », affascinante. Con quali accorgimenti e finissimi scorci il tema è trattato e svolto. Vi è un 
momento, dice Speaight, nel quale Shakespeare è come ipnotizzato dal fallimento dell’uomo « na
turale »; è il momento tragico perché, mentre la commedia ricompone dal caos l ’ordine, la tragedia 
fa precipitare l'estrema discordanza e dissonanza tra la matura e l’uomo. La natura, la grazia, i loro 
scambi e compensi segreti...
« La Tempesta » è deliziosa, è un incanto di voci e di fantasie; e Speaight spiega che è un ritorno dallo 
spirituale al temporale, dall’eternità al quotidiano, dalla grazia alla natura; tutto il significato della 
commedia è legato a questa « incarnazione » scenica, ed è la « contemplation du saint ». La lussuria 
era per Shakespeare la forma stessa della menzogna, nemica così della ragionevolezza come della reli
gione, perché la religione lega e la lussuria dissolve. Pensate ora alla più abbagliante tragedia shake- 
speriana della lussuria: <■ Antonio e Cleopatra ». Ebbene, qui la contraddizione dei lussuriosi è alla 
fine superata e abolita; nella catastrofe di Antonio e Cleopatra si tocca una zona d’aria e di fuoco, e 
« la dialectique crucifiante de la nature humaine » è risolta nel trionfo di un umanesimo della trascen
denza. Attraverso questa visione si afferma (secondo Speaight) la fede di Shakespeare nella resurre
zione della carne.
Amleto! Quanto si è scritto su Amieto. Shakespeare, afferma Speaight, rappresenta un tipico momento 
storico nel quale le tracce del Medioevo si confondono con lo slancio vitale del Rinascimento, sicché le 
idee cristiane vanno assumendo nuovi simboli. Certo, non si possono cercare in Shakespeare espli
cite definizioni teologiche; ma nell’infinito mistero delle cose forse Shakespeare si sentiva « un espion 
de Dieu », e può essere che tutta la sua poesia non sia che un’immensa, una quasi sacerdotale e univer
sale inchiesta: nessuno più di lui era portato alla « pietas », e questa « pietas » aveva nei confronti della 
creazione qualcosa di sacramentale. Si può cogliere neH’inehiesta shakespeariana la presenza di un asso
luto, celato, ma non perciò meno reale? Speaight vorrebbe rispondere all’ambiziosa domanda. Ma esiste 
poi la risposta? E può Amieto correggere, saldare la frattura di ciò che è umano, fra gli eccessi della 
natura e i doni della ragione? Povero Amleto, incapace di guarire il mondo, inetto a incidere il gran 
bubbone della Danimarca; che va cercando egli in questa pazza vita? Personaggio rappresentativo, per
sonaggio carico di indizi, di intenzioni, di complessi; i critici astratti ne hanno fatto il capro espiatorio, 
il confessore fatale di tutta una civiltà vera o immaginaria, di tutta una « cultura » reale o possibile. 
Il suo poema, dice Speaight, è contesto di religiosità, e il suo carattere escatologico di scena in scena si 
accentua, si determina, si accresce.
Prendiamo fiato. Ma chi è Amleto? Il principe- incantevole, enigmatico, leggero, quasi fatuo, vendi
cativo e spaurito si avanza; il suo cervello è sconvolto dal dubbio, il suo cuore è pieno d’amore, e di
sogni. E’ audace e timido, malizioso e ingenuo, i suoi capricci hanno la levità delle nuvole, le sue cu
pezze travolgono nel baratro della notte i cieli stellati. Indaga, fantastica, si contraddice e si abbandona; 
si avventura. E’ un uomo. E’ fatto di nulla ed è fatto di tutto. E’ fatto di parole: delle divine parole
di Shakespeare. Domandatelo agli spettatori più modesti, più semplici, domandate chi è Amleto. Lo
sanno, è quel tale che dice: — Essere o non essere, morire, dormire, sognare forse..: Questi è Amieto. 
Delle troppe parole anche Amleto si irritava. Ma sono tutta la sua raggiante sostanza. Sono l’eterna 
poesia. E la critica è la ricerca di queste ben intonate parole; se nei poemi, nelle tragedie, nelle grandi 
pagine cerchi altro, sarai forse un curioso, un ansioso, un intellettuale, non sei uno che ama lettera
tura e poesia. Dei problemi di Amleto non ci importa un gran che. Ma amiamo lui, il suo discorso 
fluente e magico, il suo modo di essere, di vivere, di atteggiarsi, di soffrire, di ironizzare, di morire. 
L’unico Amleto è questo, come lo ha scritto Shakespeare, come è entrato nella memoria del 
mondo, compagno capriccioso della nostra vita.
Emile Montégut, critico sottile, aveva assistito ad una rappresentazione dell’« Amleto » del grande at
tore inglese Macready; e scrisse poi che fu quella la più profonda impressione drammatica della sua 
esistenza. Ne annotò qualche tratto; e ricordava, ad esempio, la spaventosa energia dei versi popolaris
simi: « Angeli e ministri di Dio, difendeteci! » e l’attore superbo di tono, esaltato in un’enfasi arcana. 
Ma poi ne ritraeva altri atteggiamenti, e moti, e grazie: la svagatezza poetica e teatrale, la misteriosa affa
bilità, quel modo di starsene accucciato con il capo sulle ginocchia di Ofelia; connubio meraviglioso di un 
gentiluomo e di un pazzo, di un principe e di un disgraziato, con quale grazia insentata, dice Montégut, 
Amleto giuocava con il ventaglio della fanciulla, e quale incredibile intreccio di sovrana sprezzatura e di 
stupore, di trascuratezza, di smarrimento e di fantasia; quale getto improvviso di fiori! Questo è Amleto: 
conchiuso in sé, perfetto. Un’anima che si esprime con parole colorite e immortali, un personaggio che 
basta a se stesso e ai nostri sogni. Francesco Bernardelli
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« Fedeltà a Marco Praga » : così intitolava mio 
Padre l ’ultimo capitolo del suo ultimo libro, 
S’io rinascessi, e scriveva :
Ecco, mi piace chiudere questo volume sbandato 
di ricordi con pagine di fedeltà a Marco Praga. 
Più di vent’anni sono corsi dacché è morto, tanti 
avvenimenti, tristi e lieti — tristi più spesso che 
lieti — ed io, scrivendo, vorrei che mi potesse 
leggere, che potesse sapere che non l ’ho dimen
ticato.
Era i l  1949. Oggi, che anche i l  memore amico di 
Praga non è più tra i  vivi, in nome di quella 
fedeltà e di quel ricordo abbiamo messo ordine 
fra le decine e decine di lettere e documenti 
conservati negli scaffali. E se delle lettere pra- 
ghiane ne abbiamo già pubblicate altrove una 
decina, adesso ci siamo decisi ad una scelta e ad 
un lavoro molto più vasti, perché del quaran
tennio racchiuso fra la prima e l ’ultima riga 
di Praga appaia un quadro esauriente, una te
stimonianza che crediamo singolare. Si vedrà 
riportato alla luce — se non in forma di cronaca 
organica, almeno per scorci significativi — un 
periodo tipico della vita intellettuale italiana; 
non lontano nel tempo, ma fatto remoto dal 
mutamento di gusti e di costumi, dalla preva
lenza d’altre forme di spettacolo e d’arte. In- 
somma, risorgerà, dalla viva voce dei protago
nisti, un mondo il cui nascere e svilupparsi pochi 
o nessuno, ormai, ricordano direttamente; e non 
molti, ormai, dei vivi, direttamente hanno veduto 
tramontare.
Marco Praga era nato a Milano nel 1862; Saba
tino Lopez a Livorno, cinque anni dopo. Quando 
si conobbero, nell’89, Praga aveva già scritto 
L’amico e Le vergini, andava dialogando La mo
glie ideale; mio Padre debuttava a Bologna con 
Oriana, si affermava alla « Arena del Sole » con 
Di notte. Allievo ufficiale a Milano, entrò in 
quell’anno per la prima volta negli uffici della 
Società Autori, in via Brera; e presto vi incon
trò Marco Praga. La prima letterina di Marco 
che conserviamo (del 19 dicembre del ’90) reca 
l ’augurio d’una rapida guarigione al soldatino 
che si era fratturato un polso; ed è la sola in cui 
Marco dia del voi al « carissimo Lopez ». La suc
cessiva (ma è chiaro che qui i l carteggio pre
senta una lacuna) è dell’agosto ’92 : siamo già al

tu e ai primi scambi di idee su questioni teatrali. 
Con la primavera del ’96 Praga è nominato diret
tore della Società ; Lopez se ne rallegra, e l ’altro :
Grazie, caro Lopez. La buona volontà c’è; e, se 
può bastare, sorretta e guidata dall’onestà, le 
cose d’ora in poi andranno regolarmente, con r i
sultati efficaci. Contaci!
Quanto alla tua partita, assunsi informazioni, e 
mi dissero che tu stesso, trovandoti ultimamente 
a Milano, la esaminasti e ti convincesti della 
regolarità delle annotazioni. Ma alla scadenza 
del corrente trimestre tu e tutti i soci avrete 
Rendiconto regolare e i l denaro spettante ad 
ognuno. Lavoro sul serio e di lena: chiedo che 
mi si dia i l  tempo di dimostrare la bontà delle 
intenzioni.
Ricambio i saluti del signor Deribelli. M i infor
merò del tuo Destino e ti scriverò.
E’ qui Roberto [Bracco], più bello del naturale. 
Ciao.
Eccolo dunque al lavoro, a far tabula rasa e a 
riordinare l ’amministrazione patriarcale della 
Società :
I  resoconti, per questo primo trimestre di mia 
gestione, subiranno qualche lieve ritardo per
ché ho dovuto mutare tutto il sistema contabile 
e introdurre una quantità di modificazioni e 
migliorie nell’amministrazione. Poi, ad ogni 
fine di trimestre tutti gli autori riceveranno i 
conti regolarmente. (13.7.’96)
Con qual lena Praga si sia gettato sul lavoro si 
vedrà via via; basti intanto la frase conclusiva 
d’una lettera del 7 settembre successivo, a scu
sarsi se non potrà scrivere ex novo per Lopez 
una prefazione al volume che pubblica Ninetta:
Vorrei avere meno lavoro sulle spalle per o ffrir
tela; fa tanto piacere dir bene di qualcuno e di 
qualcosa quando lo si sente ! Purtroppo, la So
cietà. mi lascia appena il tempo di mangiare!
Ma eccoci, subito, al primo contrasto dei carat
teri : evidentemente, i l giovane, impulsivo e... 
squattrinato Lopez scàlpita e fa di testa propria, 
scavalcando, per quel che riguarda autorizza
zione a rappresentare e riscossione di percentuali, 
la Società degli Autori. Praga, energico, meto
dico, protesta. Lopez si impunta sino a dare le



dimissioni da socio. E Praga, i l  21 novembre 
del ’96:
Ricevo la tua lettera del 17 corr. e se non si trat
tasse dell’amico e collega Lopez, io risponderei: 
« Caro Signore, quanto mi scrivete è sbagliato di 
sana pianta, né poteva essere altrimenti perché 
partite da un punto sbagliato. Punto primo: voi 
siete Socio, la vostra adesione firmata è qui in 
ufficio: e lo Statuto vi insegna che un Socio non 
può dimettersi e andarsene da un giorno all’altro. 
Punto secondo: se fate dei contratti diretti coi 
capocomici e se incassate direttamente avete ob
bligo di avvisarne la Società e di chiedere che il 
Permesso sia da essa rilasciato, per evitare che il 
Rappresentante, se si presenta per incassare, si 
senta rispondere: abbiamo già pagato l ’autore e 
abbiamo da lui un permesso. Un Agente zelante 
potrebbe non voler riconoscere come valido quel 
Permesso e quel pagamento, andare in questura 
e far togliere i l  cartello — poi che le istruzioni 
della Sede centrale sono tali. Se quello di Paler
mo non l ’à fatto, fu per un riguardo all’autore 
che sapeva alla piazza.
Punto terzo: dalla Società non avete che danni: 
ritardi nei pagamenti (?!), diminuzione del de
cimo (che volete? paghiamo l ’affitto, gli impie
gati, i  francobolli e anche un pochino questo 
cane di direttore che sta qui a lavorare dalle 10 
del mattino alle 6 di sera e talvolta, sovente anzi, 
sino alle undici di notte!) — e siccome dai capo
comici nominati nella vostra lettera non avete 
nulla da temere (parlo all’X incognita) se foste 
qui, caro Signore, ve ne racconterei di carine, e 
scuoterei forse un poco quella vostra tranquilla, 
cieca, illimitata fiducia. Bolle in pentola un tal 
putiferio per truffa, di cui avrete notizia per le 
stampe quanto prima, che vi dimostrerà come 
ben posta è la vostra fede, e che questa povera 
Società a qualcosa serve se quella truffa à saputo 
scoprire, ottenerne le prove, e ne à fatto rifon
dere i danni: e che danni! Biglietti da mille! 
Tuttavia, siccome Soci per forza o di mala voglia 
e senza fede non ne vogliamo, pagate i l  vostro 
debito e andatevene; andatevene, bene inteso, il 
giorno in cui lo Statuto lo permette, data la r i
nunzia del 17 novembre 1896 — perché parzia
lità non se ne fanno... ».
Tutto ciò risponderei ad un signore qualunque. 
A ll’amico Lopez invece rispondo: va bene, fai 
i tuoi contratti da te, esigi direttamente, e dio te 
la mandi buona: quanto al tuo debito lo paghe
rai quando potrai, non c’è furia: alla peggio lo 
pagherai a poco a poco coti le briciole che lance- 
rai incassare dalla Società. Soltanto, abbi pazien
za: quando fai un contratto diretto, manda una 
riga alla Sede per avvertirla, acciocché rilasci il

permesso incondizionato e non accadano così 
inconvenienti, e i l  buon andamento dell’azienda, 
e i l decoro della Società, e i l tranquillo, sicuro, 
proficuo lavoro degli Agenti, non siano distur
bati e compromessi da Ninetta o dal Destino. Per
ché altrimenti io sarò costretto, maledicendo il 
destino che mi obbligherà a calpestar l ’amicizia, 
sarò costretto — dicevo — a inondar quella N i
netta —- una volta o l ’altra — in questura, come 
una bagascia qualunque, lei, la cara e simpatica 
figliola dell’amico Lopez.
Va ben? Patti chiari e amicizia eterna.
E’ una lettera così tipica, per la storia dei due 
personaggi e del « metodo duro » instaurato da 
Praga nella Società, che valeva la pena di ripor
tarla intera. Naturalmente Lopez, di buona o 
malavoglia, ritira le dimissioni; ma le cose con
tinuano brusche per tutto l ’anno successivo, sin
ché i l  16 dicembre del ’91 Praga non perde nuo
vamente le staffe:
Caro Lopez. Sono seccatissimo del tuo modo di 
agire. I l  nostro agente di Trieste, presentatosi al 
De Sanctis per incassare i d iritti su Ninetta, a 
termini del Permesso che tu stesso mi avevi fatto 
rilasciare, si sentì rispondere che nuovi accordi 
erano direttamente intervenuti con te, e che il 
denaro ti era già stato spedito.
E’ i l  secondo o terzo tiro di questo genere che 
mi giochi. Lascio da banda la quistione finan
ziaria: penso al prestigio della Società e dei suoi 
Rappresentanti, che va a farsi fotografare. Po
tevi almeno avvertirmi, ed evitare all’Agente e a 
me (che gli avevo date tassative istruzioni) una 
meschina figura.
Ti ripeto, sono seccatissimo, e ormai credo pro
prio che, per non guastarci, i l  meglio è che tu te 
la cavi dalla Società e pensi altrimenti a tutelare 
i tuoi interessi. Tanto, a quel che pare, tu puoi e 
sai fare a meno di noi, e tutelarti benone da te. 
Non t i resta che da saldare i l  tuo piccolo debito 
e... amici come prima. Perché io sto qui a lavo
rare e a rompermi l ’anima a patto di aver la 
cooperazione e l ’appoggio dei miei colleglli. Ma 
se questi si mettono d’accordo per farla alla So
cietà, è perfettamente inutile ch’io perda il mio 
tempo e sciupi quel po’ di fosforo che mi rimane. 
Per dir la verità sei tu solo, finora, che mi manca 
così di riguardo e di deferenza: quel po’ dell’una 
e dell’altro che mi merito. E allora vattene, e dio 
ti accompagni.
Evidentemente, i l  sogno di Lopez, la sua felice 
smània, la sua onesta ambizione erano farsi rap
presentare. Le remore della burocrazia lo ingar
bugliavano, gli tarpavano le ali. Per slancio di 
ben fare, per venire incontro ai desideri di un



suo interprete, i l  giovane autore scavalcava gli 
inciampi, minava il metodico castello che Praga 
andava costruendo in via Brera. Ma anche sta
volta dovette esserci, da parte dello sbarazzino, 
una capitolazione. Non ne è rimasta traccia, man
cando dall’epistolario ogni altra corrispondenza 
per i l ’98. Del ’99 resta ima sola lettera (del 25 
novembre) e riguarda la « prima » della Morale 
della favola. Lopez, redattore a Genova del « Se
colo XIX », ha chiesto a Praga anticipazioni per 
i l  giornale; e Marco, con la secca scontrosità che 
sempre lo distingue parlando di commedie sue, 
risponde :
No: che il « X IX  » non si attenda da me né sunti 
né dispacci. Son cose di cui sono incapace. Non à 
un corrispondente da Torino? Dopo le mie prime 
faccio un solo dispaccio, a mia madre. E chi vuol 
telegrafare telegrafi, e chi non vuole ne faccia a 
meno. Scusa, sai? E’ un sistema.
Poche lettere rimaste anche dei tre anni succes
sivi; ma l ’attività di Marco si indovina già, da 
quelle tre o quattro, costante e fervida:
Sarei lietissimo che tu, ed altri Soci influenti, si 
occupassero delle cose nostre, intervenissero alle 
Assemblee, facessero proposte, suscitassero di
scussioni feconde di bene, provocassero delibera
zioni a favore dell’arte, degli autori, del teatro. 
Io faccio quello che posso e, te lo assicuro, lavoro 
come un negro da mane a sera. Ma non posso far 
tutto. Se fossi ajutato, incoraggiato e sorretto, ne 
uscirebbe certo qualcosa di buono e di utile. Dun
que vieni, parla, proponi. L’assemblea sarà agli 
ultim i di aprile o ai primi del maggio. (27.3.’900).
E il Natale del ’902 :
Mi son bastate poche ore per assicurare la più 
bella riuscita del banchetto di Giannino [Antona 
Traversi]. Sarà solenne. Avremo 100 commen
sali...
Nel gennaio del ’903, altro banchetto : a « Mo- 
mi », a Rovetta. Poi, nell’autunno, un’importante 
deliberazione collegiale, a firma dei più noti uo
mini di teatro dell’epoca, scatena un putiferio 
dietro le quinte in Italia e in Francia. Si tratta 
d’una circolare inviata a tutti i Capocomici, nel
la quale « i  sottoscritti, appartenenti alla Società 
Italiana degli Autori » — e fra questi Giannino 
Antona Traversi, Benelli, Bracco, Butti, D’An
nunzio, Lopez, Augusto Novelli, Praga, Simoni; 
gli eredi di Paolo Ferrari e quelli di Leopoldo 
Marenco; Victorien Sardou; i  critici drammatici 
Domenico Oliva e Giovanni Pozza; i l conte Lui
gi Grabinski Broglio, rappresentante d’un forte 
gruppo di commedie specialmente francesi — 
« danno preciso e tassativo incarico al Direttore

della Società di rifiutare i l  permesso di rappre
sentazione delle produzioni teatrali di cui sono 
autori o proprietari, ai Capocomici che accettino 
di rappresentare o mantengano in repertorio la
vori stranieri i  quali, non essendo di pubblico 
dominio ai termini di legge, non sieno tutelati 
dalla Società per incarico dei loro autori o degli 
aventi causa ». La delibera porta in allegato 
l ’elenco delle commedie scritte o tutelate dai 
firmatari: sono esattamente 350 e vanno (per or
dine alfabetico) àa\VAgathodemon di Cavallotti 
a La zolfara di Giusti Sinopoli.
La circolare è del 25 novembre ’903, ma nasce 
da una riunione tenutasi in Milano due mesi 
prima, ed è frutto di non poche battaglie interne 
fra gli interessati (da notarsi, tra parentesi, l ’as
senza di Giacosa e di Rovetta tra i firmatari). I l 
personaggio più direttamente colpito dalla de
libera — e principale suscitatore di essa — è 
Adolfo Re Riccardi : un uomo che darà non 
poco filo da torcere, ora e poi, a Praga e ai suoi 
consociati.
« Di famiglia nobile, e ufficiale di cavalleria, bel
l ’uomo, brillante alla maniera ottocentesca, mo
nocolo incastrato nell’occhiaia destra, sigaro V ir
ginia in bocca, i l Re Riccardi divideva il suo 
tempo fra Roma e Parigi. Amico personale di 
tutti gli scrittori francesi, da De Flers a Batail- 
le, a Courteline, a Capus, da Rostand a Henne- 
quin, ne acquistava i drammi e le commedie che 
poi faceva rappresentare sui palcoscenici ita
liani traendone e facendone trarre cospicui gua
dagni col sistema delle percentuali sugli incassi ». 
Sono parole di Salvator Gotta, che dipingono 
l ’uomo e la sua posizione. Chi ha vissuto la vita 
del teatro di ieri è certamente in grado di valu
tare la veridicità del ritratto e della precisazione: 
« I  capocomici, per rappresentare una commedia 
consacrata in Francia dal successo, dovevano ac
quistare due, anche tre commedie di scarso va
lore dal Re Riccardi e obbligarsi a farle reci
tare nei nostri teatri ».
Codesto grosso personaggio, che ebbe d’altra par
te anche alti meriti nella vita teatrale di allora, 
in occasione della citata circolare del novem
bre 1903 fa dunque sapere da Parigi che « gli 
autori francesi rappresentati dal Praga rifiutano 
la loro adesione, disposti anche a passare alle 
vie legali ». Anche la « Société » francese, avuto 
sentore della delibera, si allarma e protesta per 
quel che appare come vero e proprio boicottag
gio; e Umberto Ferrigni — Yorickson — accusa 
(a torto) Praga di coprire col nome del conte 
Broglio vasti interessi suoi e d’altri soci. Insom- 
ma, un putiferio.
Praga non è certo uomo da impressionarsi o va-



ciliare una volta che ha preso un’iniziativa : ecco, 
a riprova, due lettere sue dell’ottohre, una a pro
posito di R. R. (il Re Riccardi, appunto) e l ’al
tra della « Société » e di Yorickson; dove, più che 
le cose dette, è oggi interessante notare l ’inten
sità febbrile delPuomo, la veemenza e sicurezza 
dei contrattacchi.
La lettera del 18 ottobre (1903) dice:
Mio caro Lopez. Dovrei scriverti un volume. Ma, 
come fare? Lavoro dieci ore al giorno, e sono 
morto di fatica. Pensa: al lavoro ordinario d’uf
ficio si aggiunge ora la chiusura e spedizione dei 
conti trimestrali; e, per dippiù, la battaglia in 
cui siamo e che puoi immaginare che fatiche mi 
cagiona. Qui, come puoi credere, non si è stati 
colle mani in mano. Giannino (è un tesoro d’ami
co e di collaboratore) à fatta l ’intervista col Gior
nale d’Italia che avrai vista.
Per la Francia, ò provveduto con la lettera di cui 
ti accludo copia. Per Yorickson: eccoti pure 
copie della mia ultima replica. Poi, lettere e 
dispacci ai capocomici. Alcune copie te le man
do del pari, per tua edificazione. Però ti prego 
di mandarmele. Bracco à scritto un buonissimo 
articolo per Proscenio che uscirà i l 20. Stamane 
è venuto a intervistarmi i l corrispondente della 
Gazzetta dell’Emilia; l ’ò accolto perché a Bolo
gna non abbiamo che nemici; e si capisce. Ad 
Asti, ò convinto i l Lanza, che mi ha promesso 
un articolo. D’Annunzio si è appassionato alla 
cosa. Me ne ha scritto a lungo ed è con noi. Butti, 
tepido dapprima, mi scrive da Berlino che, vista 
la protesta dei comici, bisogna agire energica
mente. Bracco è dello stesso avviso. Ricevute 20 
richieste di nuovi soci. Giannino à scritto al Talli 
per dirgli che metterà fuori quanto egli disse del
le imposizioni di R. R. E tu? Se stampi qualcosa, 
mandami il giornale, 36 Manzoni. Sollecita Zan- 
drino, poiché il suo giornale stampò un infelice 
articolo del Mazzucchetti. Trova qualcuno che 
faccia qualcosa sul Caffaro. Dà della pecora ai 
capocomici che sono costì. Dammi notizie.
L’altra lettera, di quegli stessi giorni :
Puoi dire al tuo amico Fantozzi che il raggiare 
di RR sarà di poca durata, come quello di un 
fuoco d’artificio. « Gli autori francesi rappresen
tati da Praga? ». Ma quali sono? Non ce nè ! Ce 
nè uno solo, i l Sardou, e quello me lo sono assi
curato con un atto in piena regola, in carta bol
lata, ed è legato per 3 anni. Sono andato apposta 
a Parigi, in agosto, per parlargli. Gli ho detto le 
cose, lealmente, come stanno, e l ’ò subito con
vinto. Se non avevo lu i non montavo questo po’ 
po’ di macchina! Tutti gli altri sono rappresen
tati dalla Società, non possono dare né negare

la loro adesione, né passare alle vie legali. Anno 
ceduta la proprietà delle loro opere, con regolari 
contratti, a Bersezio, a Broglio, a Schmidt ecc. 
ecc. e questi ànno aderito, e possono fare quello 
che vogliono delle commedie regolarmente ac
quistate. Tutto i l resto è frottola. E se RR è rag
giante, deve essere di luce verde: un bengaletto 
che si spengerà presto.
Frottola che, alterando le traduzioni di comme
die vecchie, si possano recitare senza i l  nostro 
consenso. La modificazione recata dalla Confe
renza di Parigi alla Convenzione di Berna à equi
parato i l diritto di traduzione a quello d’autore. 
Ma santa madonna, mi si crede proprio bestia! 
Avrei ideato questo terremoto, e lo avrei pro
posto, prima di essermi consultato coi legali più 
esperti, quali Ferrari e Foà?
Zampieri nelle Cronache mi pare abbia comin
ciato a calar le brache. E le caleranno tu tti! 
Ciao, e coraggio!
I l  22 novembre, cioè a quattro giorni dalla data 
ufficiale della circolare, un ultimo, affrettato 
messaggio all’amico Lopez :
Carissimo. lersera ò trovato qui una lettera del 
Bracco con una nuova forma, da lu i proposta, 
per la Circolare ai Capocomici. Io accetto senz’al
tro, sicuro che l ’accetteresti anche tu, e per non 
perdere tempo la mando in tipografia. E’ più 
furba della mia. Mediante un’abile trasposizione 
le si toglie quell’aspetto di violenza, di prepo
tenza, d’autoritarietà che aveva la mia. La so
stanza è la stessa, ma la forma è migliore. Vedrai.
Uscita la circolare, scoppia i l parapiglia, che la
sciamo riposare nelle cronache dell’epoca per 
non confondere le idee al lettore di mezzo secolo 
più tardi. Diremo solo che il 4 dicembre Praga 
può annunciare esultante : « La notizia del gior
no è questa : Re Riccardi entra con armi e ba
gagli nella Società nostra ». Ma una settimana 
dopo tutto è andato già a gambe all’aria, con 
coda di parole grosse fra Giacosa e Ricordi da 
un lato e i l  delegato di R. R. dall’altro. I l 
13 gennaio successivo, nuovo voltafaccia : R. R. 
entra in Società « puramente e semplicemente 
alle condizioni dello Statuto », come scrive Pra
ga. L’armistizio reggerà poco, e intanto si prepa
rano altre battaglie.
Stavolta ci sono di mezzo due nuovi personaggi 
(nuovi in questo carteggio, ma notissimi nell’am
biente teatrale di allora e di poi) : Emilio Suvi- 
ni e Luigi Zerboni, proprietari di un notevole 
gruppo di teatri milanesi, i quali minacciano 
un trust delle operette nella capitale lombarda. 
L i ritroveremo più in là. Per questa volta accen
neremo solo al fatto che la questione Suvini e



Zerboni e la faccenda R. R., complicate da in
terventi e polemiche sulla stampa italiana (al
lora sempre pronta a dare largo spazio alle 
vicende della scena e... del retroscena) appro
dano alla minaccia di dimissioni da parte del 
direttore della Società. Proteste accorate di Lo
pez; e Marco :
T i sono profondamente grato. Ma sono ben de
ciso a mantenere le mie dimissioni. Fui trattato 
come l ’ultimo dei farabutti. Non si sarebbe agito 
altrimenti se, per 7 anni, anziché dedicare tutta 
la mia vita al bene della Società, avessi lavorato 
soltanto alla sua rovina.
Si troverà un direttore che valga meglio di me. 
E io farò un altro mestiere. Sono nauseato. 
(14.1.’904)
I l  temporale brontola sino al febbraio, con un 
séguito di riunioni consiliari, delibere e ritratta
zioni; poi della faccenda si pèrdono, nell’epi
stolario, le tracce. Marco è sempre al suo posto 
e, anzi, si è rimesso a scrivere commedie. Altret
tanto Lopez, di cui al «Valle» di Roma Flavio 
Andò e la Tina di Lorenzo danno, nuova, La mo
rale che corre. E Praga :
Mio carissimo Lopez, so che mi credi sincero se 
ti dico che ò gioito del tuo trionfo come di un 
trionfo mio. Ma, sacramento, si seguiterà a dire 
che gli autori italiani contano nulla? Da due o 
tre anni, i soli lavori italiani ottennero sulle no
stre scene dei successi veri e reali. E non c’è 
da dire che i nostri pubblici siano chauvins! 
(13.47904)
Otto giorni dopo tocca a Roberto Bracco, col 
Frutto acerbo ; e di nuovo Praga :
Noi siamo anche sottoposti ai capricci o ai gu
sti (?) artistici degli impresari. Una commedia, 
entrata che sia nel repertorio di una Compagnia, 
e se à buon successo, dovrebbe essere rappresen
tata, sinché è nuova, in tutto i l  giro della Com
pagnia stessa. Senza contare, poi, che sotto le 
scelte degli impresari, ci può covar la gatta, so
vente! Anche Bracco è andato bene, jersera. Dun
que, questi italiani non sono poi tanto fessi!
E i l  9 di giugno:
O’ tentato e ritentato — offrendo persino un 
compenso pecuniario al Chiarella qualora si op
ponesse — di non far rappresentare L’ondina. 
Ma Tina di Lorenzo e Flavio Andò (che telegrafò 
al Talli le congratulazioni) non vollero cedere. 
La commedia si dà mio malgrado. Sarà l’ultima 
recita, l ’unica di costì, che la commedia avrà in 
Italia. Quello di Genova, laddiomercè, era l ’unico

impegno che avessi. Poi... possono vendere il bi- 
gliardo. Ciao, mio carissimo.
Perché mai Praga non voleva si riprendesse L’on
dina? Le ragioni precise ci sfuggono, ma il fatto 
non ci stupisce : è nel carattere dell’uomo, il 
solo autore di teatro che abbia mai scritto com
medie con la speranza... di non farle recitare. 
Stampò egli, del resto, negli ultim i anni della 
sua non lunga vita:
Oggi che sono alla fine, se mi volgo indietro, 
guardo con dispregio al mio teatro: di venti o 
ventidue commedie che ò scritte una sola ne 
salvo, La moglie ideale, due ne tollero, La crisi 
e La porta chiusa, ad ima voglio bene, non per
ché sia bella, ma perché mi servì di battesimo, 
Le vergini. Tutte le altre le abbandono, vorrei 
poterle dimenticare, vorrei non averle scritte. 
Parecchie le ho ritirate dopo i l  primo o secondo 
esperimento della scena, due stanno in fondo a 
un cassetto e non andarono mai alla ribalta; ed 
ho saputo resistere alle richieste dei Capocomici 
a corto di « novità » e ben certi di fare « un buon 
teatro », almeno per una sera, e alle affettuose 
insistenze dei Capocomici amici, perché qualche 
Capocomico amico lo ebbi anch’io. Seppi resi
stere al bisogno; e dei giorni neri ne ho avuti 
parecchi in mia vita.
Sempre su questa linea, in una lettera a mio Pa
dre, del 6 maggio 1909 — a proposito d’una of
ferta di ben 200 lire una tantum ricevuta da 
Lopez per rappresentazione in Ungheria della 
sua Buona figliola — Praga scriveva :
Tu sai che io ò idee specialissime in proposito, 
che per principio trovo delizioso non essere rap
presentati e che nulla mi par più piacevole del 
tenersi le commedie nel cassetto.
E ribadiva poche righe più sotto :
O’ ricevuto anch’io l’invito della Società di Ro
ma, ma naturalmente non ò risposto nulla: p ri
ma di tutto perché non ò nessuna intenzione di 
scrivere una commedia, e se la scrivessi non la 
farei rappresentare, e in secondo luogo perché 
è semplicemente stupido il chieder a un autore 
di dare delle commedie senza dirgli di quali 
compagnie e di quali interpreti si dispone.
In questo medesimo spirito è la lettera scritta il 
24 settembre del ’904 dopo un articolo di mio 
Padre sul « Secolo XIX », che anticipava la « pri
ma » della Crisi :
Caro Lopez. Sei l ’ultimo dei farabutti! M’inter
roghi, premettendo che non è il giornalista che 
parla, ma l ’amico: io chiacchiero, confidenzial-



mente... e poi mi fotti. M i fotti con un articolo 
che gli scettici e i maligni giudicheranno per ta
glierini... e, quasi, mi narri l ’argomento della com
media. Prenderti a schiaffi, sarebbe i l  meno che 
io potrei fare. Ma...
Ma siccome so che le intenzioni erano buone, e 
nell’articolo è un’intonazione così affettuosa per 
me, e si dicono cose tanto lusinghiere, così, anzi
ché degli schiaffi, dovrei mandarti dei baci.
Per cui... Per cui questa lettera può intitolarsi 
Baci e schiaffi. Però, bada a non ricascarci più.
0  ci guastiamo.
Non è a dire, d’altro canto, che il ritorno alla 
ribalta distogliesse Praga dai suoi compiti diret
toriali nel seno della Società: tutt’altro. Anzi, è 
proprio del 24 di settembre di quell’anno 1904 
la circolare inviata a Capocomici, Direttori e 
Impresari — a séguito d’una severissima, diffi
cile inchiesta a carattere amministrativo — che 
ci sembra interessante riportare quasi integra:
E’ cosa risaputa che parecchi Capocomici ita
liani commettono abitudinariamente i l  reato di 
falsificare i Borderaux per defraudare gli Autori 
di una parte dei d iritti loro dovuti. I l  danno 
che questi ne risentono è grave, e la Società Ita
liana degli Autori à tentato invano sin qui di 
porre un valido e sicuro riparo a questo inquali
ficabile abuso. Io non tralascio di raccomandare 
ai nostri Agenti di assistere, quanto più sovente 
sia loro possibile, alla compilazione serale dei 
conti; e segnalo, quando ne è il caso, ad ognuno 
di essi, quali siano i Capocomici che meritano 
minore fiducia e che debbono essere più atten
tamente sorvegliati. Ma non si può pretendere 
che i nostri Agenti esercitino ogni sera tale con
trollo, ed in ogni teatro della loro città: poiché 
bisogna ricordare che ci sono città dove agiscono 
contemporaneamente più Compagnie, e siccome
1 conti si fanno in tutti i teatri press’a poco al- 
l ’istessa ora, essi non potrebbero trovarsi contem
poraneamente in più luoghi. D’altra parte, ci 
sono Amministratori e Segretari di Compagnie 
così astuti ed esperti nell’arte loro, da saper in
gannare i l  più vigile ed attento dei controllori; e 
si sono inventati — d’accordo e con la complicità 
di alcuni Direttori di Teatro — i più complicati 
e ingannevoli sistemi per la vendita dei biglietti, 
le piante dei teatri ingannatrici, persino le cas
sette a doppio fondo: per cui, anche sotto gli 
occhi dei nostri Agenti, si è riusciti a far appa
rire come esatti ed autentici degli introiti molto 
inferiori ai reali.
O’ accennato alla complicità delle Direzioni tea
trali. E’ evidente, infatti, che senza di essa i Ca

pocomici non potrebbero commettere queste 
frodi. Ed è per questo che le stesse Compagnie 
le quali rilasciano alla Società dei Borderaux 
falsi quando agiscono in certi teatri, non pos
sono fare altrettanto quando agiscono in certi 
altri, perché gli onesti Direttori di questi non 
si prestano al brutto gioco e si rifiutano di f ir 
mare dei Borderaux falsificati.
Tutto ciò premesso, debbo tuttavia confessare 
com’io mi lusingassi che le frodi più frequenti 
si compiessero soltanto, o quasi soltanto, dalle 
Compagnie minori: e che i Capocomici di grado 
più elevato non ricorressero a questi mezzi frau
dolenti per aumentare i profitti delle loro im
prese a danno degli Autori drammatici. Fatti re
centi, constatati e provati su documenti irrefra
gabili, mi ànno tolto purtroppo quest’ultima i l 
lusione. Son due le Compagnie drammatiche di 
grado elevato, che ò colte in fallo; e l ’audacia di 
quei Capocomici nell’arte del truffare mi à ad
dirittura sbalordito...
...Contro i Capocomici di cui dissi ò preso e 
prenderò i provvedimenti opportuni. E mentre 
mi propongo di compiere un’inchiesta in con
fronto di altre Compagnie, adotto, intanto, nei 
rapporti di tutte, le misure che mi onoro di co
municare con la presente circolare ai signori Ca
pocomici e alle Direzioni teatrali. E le adotto 
in confronto di tutte, non perché io creda che 
non ci siano delle nobili eccezioni fra i Capo
comici italiani (sono, anzi, convinto che alcuni 
agirono e agiranno sempre correttamente nei 
loro rapporti economici con gli Autori) ma 
perché per la natura stessa di tali misure esse 
non potrebbero essere applicate che in via asso
lutamente generale.
Le misure comprendono: i l rifiuto, da parte de
gli Agenti della Società, di Borderaux che non 
siano firmati dal Capocomico o da persona 
espressamente indicata per iscritto alla Società, 
la cui firma verrà considerata come fosse del Ca
pocomico; l ’obbligo, per i  Borderaux stessi, del
la firma del Proprietario o Impresario e Diret
tore rappresentante la Società proprietaria, con 
esclusione di altre firme (segretari, impiegati, 
bollettinai etc.) ; l ’abolizione di permessi generali 
a lunga scadenza, sostituiti da permessi piazza 
per piazza, e per la piazza unicamente; rifiuto 
del permesso a quei Capocomici che si rechino 
in teatri colpevoli di alterazioni di Borderaux.
La circolare così conclude:
I  signori Capocomici, o chi per essi, dovranno, 
volta per volta, avvertire la Società dei loro mu
tamenti di sede in tempo perché la Società possa



dar le opportune istruzioni agli Agenti locali e 
munire le Compagnie del necessario permesso. 
In difetto di che, giunti alla nuova piazza, si tro
veranno nella impossibilità di agire, a meno che 
non ricorrano al repertorio di pubblico domi
nio. Contro i Capocomici che, in avvenire, si ren
deranno colpevoli di frode, la Società, in rappre
sentanza degli Autori, e loro avventi causa, ita
liani e stranieri, procederà a sensi di legge, de
nunciandoli al Procuratore del Re, per falso e 
truffa.
Tale era la fermezza di polso di Marco Praga; 
e ben la delinea mio Padre nel capitolo di S io 
rinascessi con queste parole:
Gli anni di dominio di Praga, quale Socio, Diret
tore e Presidente della Società furono tutto un 
combattimento. Prima di lui era stato direttore 
il professore Soldatini, brav uomo, ma tutto 
complimentoso e fiacco. Lui, Praga, niente com
plimenti: rigidezza. Così era Praga: ruvido per 
non mettere a nudo la delicatezza dell animo, 
spavaldo per non apparire timido, brutale a vol
te per non sembrare indulgente. C’è un solo Dio 
in terra: la verità, e una legge assoluta: la chia
rezza: pane al pane, vino al vino. Sulla scena e 
fuori di scena, nei rapporti quotidiani con tutti. 
E così, « amato », nel senso di « popolare », « be
niamino », « prediletto » non era. Stimato, te
muto, seguito sì, da molti. Perché era nato per 
comandare. Si sapeva, a seguirlo, che si poteva 
cadere, ma che si camminava sopra una strada 
dritta e pulita.
Ma torniamo alle nostre lettere e, con le lettere, 
a un’altra « grana » a carattere ricorrente, nella 
quale infatti ricompaiono Suvini e Zerboni. Sia
mo al 10 febbraio del ’906, e Praga scrive:
Caro Lopez, non so se tu sai che si minaccia il 
trust dei teatri. A Milano, Suvini e Zerboni, che 
già ne ànno in mano 7, vorrebbero ora anche il 
« Manzoni », e sarebbero allora i padroni della 
città; poi, ànno in animo di estendere i l  monopo
lio a Torino, a Genova, a Bologna. Ci siamo riu
niti qui per arrivare ai mezzi di scongiurare tale 
fattura (gravissima anche per le Compagnie) e 
abbiamo presa — a imitazione di quanto à fatto 
la Società Francese — la deliberazione di cui ti 
accludo copia. Essa fu sottoscritta da Giacosa, Ra
netta, Giannino, D’Annunzio, Broglio, Eredi Fer
rari, Eredi Bersezio, Bertolazzi e parecchi altri. 
Io ò Vincarico dai colleglli di chiederti se vuoi 
unirti a noi. In tal caso, firma e rimandami l ’ac
cluso foglio.
La deliberazione, pubblicata poi dal « Corriere 
della Sera », diceva, nei suoi punti essenziali,

che gli autori rappresentati dalla Società, « con
vinti che i trusts teatrali sarebbero esiziali al
l ’arte e all’industria del teatro di prosa in Ita
lia, mentre è da favorirsi la libera concorrenza 
fra le imprese, dalla quale soltanto può scatu
rire i l benessere artistico e materiale così per gli 
Autori come per gli Artisti drammatici », decre
tavano di opporsi alla formazione dei suddetti 
trusts, vietando di conseguenza per l ’avvenire 
ogni rappresentazione di loro opere a Compagnie 
che agissero in teatri appartenenti a Società pro
prietarie o gerenti più d’un teatro di prosa in 
ima stessa città. Eccezioni potevano venire prese 
in considerazione « caso per caso » dalla Com
missione per l ’Arte Drammatica.
Ma la Suvini e Zerboni, di fronte a tale energica 
protesta, rinunciava alla gestione del « Manzo
ni » ; teneva però a far conoscere pubblicamente i 
suoi ottimi propositi d’arte: i l  contratto con la 
Società del « Manzoni » — così si legge sui gioi- 
nali dell’epoca — avrebbe tassativamente garan
tito un repertorio scelto e ottime Compagnie ; per 
di più, in teatro sarebbe rimasto assolutamente 
vietato « di fumare, mettere tavolini, portare bi
bite nella sala; come pure di usufruire del si
pario o di qualsiasi altro ambiente interno per 
uso reclame » ; infine, in teatro non sarebbe stato 
ammesso « nessun cartello né alcuna iscrizione di 
qualsiasi genere all’infuori di annunci di spet
tacoli ». Oh gran bontà dei cavalieri antichi! 
Sistemata così — temporaneamente la que
stione, Praga e la Società passavano nel luglio 
del 1907 a un altro attacco antitrust: stavolta 
contro i fratelli Achille e Giovanni Chiarella, ai 
quali facevano o avrebbero dovuto fare capo 
ben sette Compagnie primarie (Ermete Novelli, 
Zacconi, Benini, Mariani-Zampieri, Calabresi, 
Talli e Sichel). Di questa grossa vertenza, dove 
nuovamente era impegnato il Re Riccarai, lega
tosi col suo repertorio al trust dei Chiarella, son 
piene le colonne dei giornali di allora, se non 
altro per riferire dei duelli minacciati o effet
tuati tra i trustisti e gli antitrustisti ; mancano, 
invece, lettere di Praga. Comunque, i l boicot
taggio decretato dagli autori della Società al 
trust Chiarella si risolse in una vittoria: i l  9 
marzo del 1908 in una lettera al Praga i  fratelli 
dichiaravano che « desiderosi di restare nei mi
gliori rapporti con la Società degli Autori » ave
vano risolto — consenziente i l  Re Riccardi — 
i l  contratto che a lu i l i  legava per la gestione 
delle Compagnie; e queste non avrebbero co
munque superato il numero di cinque. « Saremo 
sempre lieti — concludeva cerimoniosamente la 
lettera — di favorire con le nostre Compagnie



i l  repertorio italiano e di facilitare, per quanto 
starà in noi, la rappresentazione dei lavori di 
giovani autori che la Società ci consiglierà e ci 
raccomanderà ».
E’ i l  momento, per Suvini e Zerboni, di tornare 
alla carica: stavolta hanno preso in gestione il 
« Filodrammatici ». Nuovo subbuglio in seno alla 
Società; ma la conclusione (12 luglio 1908) è che 
gli autori « non ritenendo opportuno che nella 
vita teatrale si scateni un nuovo tumulto come il 
recente » ingoiano la pillola : con lodi alle buone 
intenzioni e al benemerito passato dei due Soci, 
e severe minacce in caso che i due Soci attentino 
ulteriormente alla libera concorrenza dei teatri. 
Praga, già in una sua lettera del 18 maggio aveva 
previsto che la questione si sarebbe risolta « senza 
spargimento di sangue, se si vorranno esaminare 
le cose con equità, pur senza venir meno ai prin- 
cipii ». D’altra parte, aggiungeva, « gli umori del 
Consiglio sono ottimi... almeno verso di me. A’ 
voluto, mio malgrado, aumentarmi gli onorari » 
A che cifra? Esattamente non sappiamo: ma ci 
risulta che in partenza guadagnasse 400 lire 
mensili : pochine, anche per allora.
Alla fine di quell’anno, ecco un’altra lettera molto 
significativa : non tanto per i l  caso in sé, quanto 
per le posizioni prese dai due, Lopez e Praga. 
Lo abbiamo visto, lo vedremo anche dopo : Lopez 
è sempre disposto a cedere in fatto di incassi 
pur di venire recitato i l più possibile; Praga è 
sulla sponda opposta, sia personalmente, sia — e 
soprattutto — come rappresentante degli Autori. 
Dice dunque la lettera, del 30 dicembre 1908:
I l  tuo Bufere sarà incluso in tutte le note poiché 
e una commedia che à avuto la fortuna che si 
merita ed à già fatto un giro rapido quanto era 
possibile desiderare. Ma anche per questa ragione 
non è proprio i l caso di ribassare le percentuali 
all 8 o al 7% come tu scrivi; se si comincia a 
facilitare in tal modo per i lavori recentissimi, 
che sono alla loro prima ripresa quasi dovunque, 
dove si va a finire con le tariffe? Pensa che ò 
cominciato in principio di quest’anno solamente 
a ribassare all’8 la tassa per Come le foglie e che 
Romanticismo è ancora al 10. M i permetto di 
osservare che bisogna evitare una concorrenza 
che in commercio si chiamerebbe sleale; d’altra 
parte persuaditi che non è certo fissando un due 
o tre per cento in meno che si ottiene un maggior 
numero di recite. Spero che avrai fiducia in me 
che sono qui per tutelare nel miglior modo possi- 
bile gli interessi tuoi come quelli di tutti i Soci, 
e che faciliterò, dove e quando sia i l  caso, mante-

nendo invece pel tuo lavoro le percentuali uguali 
agli altri della stessa età e importanza laddove 
non convenga mutarle.
Analogo disparere si affaccia in una lettera del 
5 aprile del 1909 :
Prendo nota delle condizioni da te accordate al 
Talli e al Calabresi per la Buona figliola: se vuoi 
proprio fissarle uguali anche per l’« Argentina » 
io non mi oppongo, ma osservo che sei veramente 
troppo modesto poiché (sia detto tra noi) se 
danno il 20-15-10% per I I  divo di Martoglio tu 
meriti un 5% di più ed è certo che i signori del- 
V« Argentina », come del resto i l  Talli e i l  Cala
bresi, non avrebbero alcuna difficoltà ad accor
dartelo; e questo anche in base al nostro Concor
dato con l ’Unione dei Capocomici, dato che l ’au
mento per i  posti distinti per una tua prima è 
consentito, sia pur in misura modesta se tu non lo 
vuoi elevato; e anzi mi pare che sarebbe bene che 
tutti i nostri soci si attenessero alle disposizioni 
del Concordato affinché non avvenga che i capo
comici possano godere dei vantaggi che loro 
abbiamo accordato e non ne debbano sentire i 
pesi. Questo dico in via di massima; d’altra parte, 
a termini del regolamento, tu sei perfettamente 
libero di stabilire le condizioni quando si tratti 
di novità e quindi io seguirei le tue istruzioni 
anche se tu volessi dar la commedia per nulla.
D altra parte — e per fortima — i l  bilancio So
cietà Autori-Sabatino Lopez era ormai tutt’aìtro 
da quello di dieci anni prima. Fidanzatosi nel
l ’estate di quel 1909, i l quarantunenne Lopez 
poteva persino domandare al Direttore un piccolo 
anticipo per « mettere su casa », e sentirsi r i
spondere :
Per tua norma e regola, le richieste che mi per
vengono da te e da autori pari tuoi non mi spa
ventano mai. Ti mando le 2000 che ti occorrono, 
e se ne vuoi altre (sino a 168.000, somma oggi 
depositata alla banca) non ài che da chiedere.
Naturalmente, le 168.000 lire rappresentavano il 
patrimonio intero della Società, non personale 
di Lopez; ma quel 1909 era stato un anno parti
colarmente felice per i l teatro di mio Padre: 
tre Compagnie primarie stavano recitando con
temporaneamente per tutta Italia dall’aprile la 
sua nuova commedia — appunto La buona f i
gliola — e un’altra « Cesarina », la Emma Gra
mática, si univa in novembre alle tre « Cesarine » 
primaverili, che erano la Reinach, la Mariani e 
la Melato.
Ma questa lettera del 15 novembre è importante 
anche, e direi soprattutto, perché per la prima



Marco Praga a Lopez, nel 1891, un anno dopo il successo della Moglie ideale rappresentata dalla Duse. Accanto: l’ultima fotografia di Marco Praga, suicida a Varese il 31 gennaio 1929.

M A R C O  P R A G A

Nato a Milano il 20 giugno 1862, morto a Farese il 31 gen
naio 1929. Era figlio del poeta Emilio che con Boito, Rovani, 
Tarchetti, Arrighi e Ghislanzoni aveva costituito il movi
mento della « Scapigliatura » divenuto famoso per taluni 
atteggiamenti etico-psicologici di rivolta antiborghese, nei 
quali si ritrovavano viariamente combinati gli influssi di 
Heine, Baudelaire, Poe, Hoffmann, ecc. Marco Praga non 
ritrovò in sé la scia di quegli elementi artistici paterni; fu 
l’opposto per indole, inclinazione, studio: ragioneria, conta
bilità, concretezza borghese. Ne ebbe un disagio morale ma 
trovò ugualmente la sua vena artistica scrivendo un atto nel 
1886, cioè a 24 anni. Da allora il teatro lo conquistò intera
mente ed Henry Becque non fu estraneo alla sua formazione. 
Ebbe successi notevolissimi: dalla Moglie ideale (1890) ad 
Alleluja (1892), Bell’Apollo (1893), Ondina (1903), La crisi 
(1904), La porta chiusa (1913). Fu romanziere efficace e cri
tico drammatico eccellente quanto severo: le sue « Cronache 
Teatrali » sono raccolte in 10 volumi e vanno dal 1919 al 
1928, un anno prima della sua morte. Il suo periodo di

La gestione Marco Praga, alla Società Autori, durò dal 28 giugno 1896 al 25 maggio 1911. Questa foto ricorda una delle ultime sedute: Rovetta, Praga, G. A. Traversi, Augusto Novelli, Dome- n'co Oliva, Simoni, Lopez.

IL PERIODO ROMANTICO DELLA SOCIETÀ’ DEGLI AUTORI COMINCIA A MILANO NEL 1882, IN DUE STANZETTE DI VIA BRERA, CON UNA ASSEMBLEA PRESIEDUTA DA CESARE CANTU’, E FINISCE NEL 1925 IN UN ALBERGO DI SALSOMAGGIORE, ESECUTO
RE TESTAMENTARIO VINCENZO MORELLO, IL FAMOSO « RASTIGNAC ».

«gestione» alla Società degli Autori fu il più proficuo: 
positivo, battagliero, economo, indomito e perfino aggres
sivo, per ben 15 anni, formò alla Società tali fondamenta da 
renderla sicura per sempre. Quel « periodo Praga » non a 
caso è definito, nella storia della Società Autori, « eroico». 
Su Marco Praga il lettore potrà trovare un ampio ed esau
riente saggio di Eligio Possenti, pubblicato in « Dramma » 
a. 257 del febbraio 1958.

■ Nella piccola fotografìa, Praga, Niccodemi, Simoni.



S A B A T IN O  L O P E Z
1867 -IO dicembre: da Isacco e da Elvira Tedeschi, entrambi 
insegnanti elementari, nasce a Livorno Sabatino Lopez.
1889 - 12 febbraio: debutto a Bologna — Teatro del Corso — 
con un atto unico, Oriana. Nel luglio successivo tre atti al
l’Arena del Sole: Di notte, interpretato da Luigi Monti.
1906 - 12 ottobre: al teatro Verdi di Genova primo grande 
successo di Lopez con La donna d’altri interpretata dalla 
Compagnia di Teresa Mariani; Vanno successivo sarà la 
volta di Bufere.
1909 - Trionfo de La buona figliola, rappresentata contem
poraneamente da quattro Compagnie primarie. Lopez si sposa, 
quarantaduenne, con la signorina Sisa Tabet, ventiquattrenne, 
che conobbe a Livorno bambina. Sarà un matrimonio esem-
1911 - Succede a Marco Praga nella direzione della Società 
degli Autori a Milano; resterà direttore sino al 1919. E’ ormai 
al centro della vita teatrale e letteraria italiana e i nuovi 
successi di palcoscenico si chiamano II principe azzurro, Il 
brutto e le belle, La nostra pelle, Il terzo marito.
1915 - 23 aprile: è la prima di Miario e Marra, deliziosa in
terpretazione di Emma Gramatica, Gandusio e Piperno. E! 
stato chiamato a insegnare lettere presso l’Accademia di 
Brera di Milano e terrà quella cattedra per vent’anni.
1925 - E’ l’anno del Parodi, cavai di battaglia di Armando Falconi.

Israele, 15 aprile 1956; cerimonia della inaugurazione del « Villaggio Sabatino Lopez » in Alta Galilea. Sono presenti la moglie e il figlio Guido. Accanto: Sabatino Lopez, nel dipinto di Usellini, eseguito nel 1943.

30 maggio 1909, firma del patto fra la Società Italiana degli Autori e l’Unione Capocomici; tale applicazione significò la disciplina dei teatri, cessazione delle « prelevazioni » (vere sottrazioni a danno degli autori e capocomici), fine del « pal- chettismo ». Nella foto; l’avv. Ferrari, Simoni, Zambaldi, Broglio, Lopez, Praga, G. A. Traversi, Rovetta, Borghi, Butti.

1928 - Vera Vergoni e Ruggero Lupi nel Veneto, la Melato 
e Donadio a Milano e Roma presentano Da signora Rosa. 
Diverrà la più popolare commedia di Lopez, e avrà infiniti 
interpreti: Umberto Paimarini, la Capodaglio, Luigi Carini, 
la Borboni, Ninchi, Sarah Ferrati, Sabbatini, Esperia Spe- 
rani... sino alla recentissima interpretazione alla TV con Bat- 
tistella e la Solari.
1929 - Per un anno è critico teatrale all’« Illustrazione Ita
liana ». Gli toccherà registrare garbatamente il « fiasco » di 
una sua commedia, Laboremus.
1931 - 24 luglio: Zacconi rappresenta la prima delle tre com
medie che Lopez ha scritto in collaborazione con Eligio Pos
senti: Fuorimoda.

1937 - 31 dicembre: al «Manzoni» di Milano Ruggeri in
terpreta un atto unico, Ombre. E’ l’ultima novità di Lopez 
prima del divieto di rappresentazione per le leggi « raz
ziali». Ma Lopez rifiuterà la cosiddetta « discriminazione ». 
1943 - A piedi passa con la moglie i colli di Cannobio per 
rifugiarsi in Svizzera. La falsa carta d’identità porta il nome 
di Silvio Lasagna. Resterà a Roveredo Grigioni sino al lu
glio del ’46.
1948 - 24 novembre: l’ultima novità rappresentata di Lopez: 
Giovannino, interpreti la Speroni e Stivai.
1951 - 27 ottobre: si spegne nella sua abitazione di Milano. 
Un lungo corteo di attori, autori, scolari, pubblico lo ac
compagna all’estremo riposo. In testa, il vessillo del Comune.



volta fa capolino la decisione presa da Marco di 
lasciare i l  seggio direttoriale della Società per 
mettersi alla testa di quella che si chiamerà la 
« Compagnia del Teatro Manzoni ». Scrive in
fatti Praga:
M i duole di non essere appoggiato anche dal tuo 
entusiasmo nella nuova impresa nella quale mi 
metto con una fede e con una tenacia che spero 
daranno buoni frutti. Ma confido che l ’entusia
smo ti verrà quando vedrai rappresentate le tue 
commedie alla perfezione. Intanto preparatevi, 
tu e i colleghi, a trovarvi un nuovo direttore per 
la Società. La successione sarà presto aperta.
Come maturò in Praga la duplice decisione? 
Non abbiamo documenti, nell’epistolario, per 
rispondere; tuttavia noteremo che essa giungeva 
l ’indomani di quello che possiamo forse definire 
i l più vistoso risultato dell’attività direttoriale 
praghiana : i l Patto d’Alleanza firmato il 30 mag
gio 1909 fra la Società degli Autori e l ’Unione 
Capocomici, presieduta dal Talli, cui facevano 
capo tutte le Compagnie primarie del tempo e 
gran parte delle secondarie, per un totale di circa 
quaranta Compagnie, rappresentate in Consiglio 
da Flavio Andò, Benini, Calabresi, Novelli, So
lari e Zacconi. Aderiva al Patto, venticinquen
nale, anche la Lega degli Artisti Drammatici, 
raggruppamento dei migliori scritturabili di 
allora.
Varrà la pena di soffermarsi su questo atto capi
tale nella cronaca del teatro italiano, per rife
rirne le clausole principali:
1) Dalla Quaresima successiva restava stabilito 
che i Capocomici dell’Unione non avrebbero rap
presentato che commedie tutelate dalla Società 
Autori.
2) Per converso, la Società Autori non avrebbe 
concesso i l  repertorio da lei tutelato se non ai 
Capocomici iscritti all’Unione. Gli Autori stra
nieri, per essere rappresentati da quelle Compa
gnie, avrebbero perciò dovuto entrare a far par
te, o come Soci diretti o attraverso concessionari 
itabani, della Società stessa.
3) La Lega degli Artisti Drammatici a sua volta 
si sarebbe impegnata a non concedere gli at
tori disponibili se non a Capocomici iscritti al
l’Unione.
4) Tutte le novità sarebbero state concesse alle 
tariffe massime del 20, del 15, del 10 %, a se
conda che si trattasse di Compagnia di primo, 
secondo o terzo ordine. Per le prime riprese la 
tariffa veniva fissata del 10 %. Per i l  vecchio 
repertorio veniva stabilita una graduatoria dal

10 al 4 % secondo l ’importanza del lavoro, ma 
entro dieci anni tale tariffa sarebbe dovuta ca
lare almeno al 7 % e dopo venti al 5 %.
5) Per le tournées in America del Sud e nei 
Paesi ove non vigesse la proprietà letteraria, le 
Compagnie avrebbero pagato il 2 % sull’introito 
lordo per ogni commedia italiana o straniera 
soggetta in Italia a d iritti d’autore.
6) Se Compagnie primarie si fossero recate in 
piccoli centri, specie in stagioni poco propizie, 
eccezionalmente avrebbero potuto fruire della 
tariffa stabilita per quelle di second’ordine, sem
pre che si trattasse di « debutti occasionali im
posti da necessità del momento, non nel caso di 
Compagnie primarie o di artisti di gran fama che 
si rechino abitualmente a sfruttare le piccole 
piazze di provincia in danno e con pregiudizio 
delle Compagnie minori ».
7) In compenso di tali concessioni tariffarie, 
meno onerose di quelle stabilite per l ’addietro, 
l ’Unione Capocomici si impegnava a mettere in 
scena le commedie scelte dalla Commissione di 
lettura della Società; «a prendere in considera
zione commedie di Autori italiani che, sebbene 
non nuovi alla scena, trovino difficoltà ad essere 
rappresentati per non aver raggiunta ancora una 
sicura fama » ; e, comunque, a dedicare almeno 
un terzo degli spettacoli di repertorio, per ogni 
stagione e per ogni città, a produzioni italiane.
8) Infine, l ’Unione Capocomici, la Lega degli 
Artisti Drammatici e la Società degli Autori si 
impegnavano a studiare la costituzione di una 
Federazione generale degli Autori, Capocomici e 
Artisti scritturati della scena di prosa « per la 
mutua tutela degli interessi artistici ed econo
mici degli appartenenti alle tre classi ».
11 10 giugno successivo, la Lega degli Artisti, 
aderendo ufficialmente alla progettata Federa
zione, a sua volta firmava con l ’Unione dei Capo
comici un patto secondo i l  quale da allora in 
avanti tutte le scritture avrebbero dovuto avere 
per base il « contratto unico » (vedremo fra poco 
di che cosa si tratti), tu tti i Capocomici della 
Unione si sarebbero impegnati a non scritturare 
che soci della Lega, e la Lega non avrebbe per
messo ai propri aderenti di accettare scritture 
se non da Capocomici appartenenti all’Unione 
o da Compagnie sociali riconosciute dalla Unio
ne stessa.
I l  tutto destò enorme scalpore negli ambienti 
teatrali; e, manco a dirlo, trovò in violenta 
polemica il Re Riccardi che, per essere nuova
mente uscito dalla Società, vedeva boicottato i l 
repertorio suo, prevalentemente francese. Pro-



prio in Francia tentò i l  Re Riccardi ancora una 
colta di promuovere le ostilità degli autori con
tro Praga, inviando altresì a giornali parigini e 
italiani bollenti accuse e minacce. Le reazioni di 
Praga sono brillantemente riassunte in una in
tervista apparsa sul « Corriere della Sera » del 
12 giugno (1909), dalla quale riportiamo i passi 
essenziali. La parola è a Marco Praga:
— Quando gli Autori italiani chiedono e otten
gono che in Italia un terzo delle rappresentazioni 
(del vecchio repertorio, notate, per le novità non 
ci sono restrizioni) sia dedicato ad opere ita
liane, lasciando gli altri due terzi a disposizione 
degli stranieri (ciò che vuol dire, press’a poco, 
dei francesi) essi danno prova d’una discrezione, 
cTun altruismo, di un... liberismo veramente de
gni della riconoscenza d’oltre Alpi.
— Pare che il signor Re Riccardi si dimostri 
disposto a rientrare nella Società a certe con
dizioni...
— Se egli crederà di presentare al nostro Consi
glio direttivo la domanda di essere ammesso 
come Socio, non potrà subordinarla a nessuna 
condizione, ma dovrà anzi dichiarare sull’appo
sito modulo di accettare tutte le disposizioni dello 
Statuto e del regolamento...
— I l  Re Riccardi afferma che questa azione 
della Società è soltanto opera vostra e non ha che 
uno scopo di lucro personale. Che ne dite?
—- Dico... di sì, se può fargli piacere. E’ un argo
mento per... la Francia? Io glielo consento e non 
vado neppure a cercare se la sua lettera rasenti, 
qua e là, la diffamazione. In Italia non sarò cre
duto, probabilmente, e me ne dispiacerà per lui. 
In Francia potrebbero crederci... e mi farà onore. 
Lassù les affaires soni les affaires, molto più che 
da noi, ed anche nelle cose di teatro. Si dice che 
Z’Agent generai della loro Società guadagni da 
120 a 150 mila lire l ’anno. Se sapessero che 
Z’Agent generai d’Italia guadagna circa la vente
sima parte di quegli onorari, si farebbero una 
cattiva opinione delle case nostre e di me. Cre
dano pure che io lavoro per aumentare i miei 
guadagni: si accrescerà del pari la stima e la 
deferenza che già da alcuni anni addimostrano 
e di cui sono loro assai grato.
—- Cos’è i l « contratto unico » di cui si parla nel 
deliberato della Lega degli Attori?
— E’ cosa sacrosantamente giusta. E’ i l  nuovo 
modello delle scritture degli artisti drammatici, 
scritture che erano ancora fatte in base alle costu
manze e alle esigenze di 100 anni or sono. Le 
riforme sono parecchie, ma la principale è que
sta: d’ora innanzi i viaggi saranno sempre a ca-

rico del Capocomico. Lo scritturato si contenterà, 
invece che di 10, di 8 o 9 lire al giorno; ma sarà 
certo di poterci contare, e a questa paga sicura 
subordinerà i l  suo sistema di vita e, sapendo 
quanto precisamente guadagna, saprà anche quan
to precisamente può spendere... Se un Capoco
mico volesse poi sottrarsi al Patto, illudendosi 
di poter agire recitando un repertorio non tute
lato dalla Società (tentativo che, del resto, si è 
dimostrato vano) si troverebbe di fronte a questa 
nuova insormontabile difficoltà: che non po
trebbe costituire una Compagnia perché non ci 
sarebbero artisti che si scritturerebbero con lui. 
Per avere artisti deve far parte dell’Unione, fa
cendo parte dell’Unione non può che rappre
sentare il repertorio della Società Autori.
■— Una morsa di ferro!
— Precisamente.
— Per cui?
— Per cui, amico mio, polemizzare e discutere 
è ormai inutile. O mangiare questa minestra...
La morsa, naturalmente, non fu poi così ferrea 
né così duratura come Praga prevedeva; i l Patto 
suscitò vespai, polemiche, citazioni legali e fer
mento vivace anche a Parigi, dove il Praga si 
recò di persona ; ma sostanzialmente fu una gros
sa conquista per tutte le categorie interessate, 
e la base per ogni successivo rapporto fra di esse. 
Arriviamo, così, al 1910. I l  7 luglio Praga da 
Montecatini si lamenta del troppo daffare che lo 
aspetta a Milano, dove « per colmo di sventura », 
quando lu i giimgerà « partirà in vacanza la Si- 
gnorona » — nomignolo affettuoso dato alla ama
tissima segretaria della Società, la Nella Siliotti, 
più tardi collaboratrice anche di Lopez — e 
dovrà dunque far tutto lui.
Né potrei scegliere altro periodo per le vacanze 
della mia preziosa collaboratrice perché ai primi 
di agosto me ne vado, e sino al 20 settembre a 
Milano non ci sono più se non per capatine, ed 
è indispensabile che la Signorona sia là quando 
non ci sono io...
...Stamani è arrivato qui Bracco, ma perché non 
trovò una stanza col bagno volle ripartire, e non 
ci fu verso di trattenerlo. M i disse che andava a 
Salsomaggiore.
A Salso ci andò, in settembre, anche Praga, e di 
lì (il giorno 14), iniziando la lettera con uno 
scherzoso « Caro Maestro » :
Non ci sono le condizioni « di Zucconi ». I l  patto 
dice 20, 15, 10 in via ordinaria. Per novità di 
eccezionale importanza e per autori di prim’or- 
dine si può aumentare. Puoi dunque chiedere il



25. Ma se vuoi facilitare accorda i l  20. Non meno. 
Dare l ’esclusività è un grave errore, ed è un danno 
grave. Vedi se puoi evitarla. Tutte le piazze del 
suo giro — sì — o la priorità, ovunque. Ma tienti 
libere almeno le riprese. Fai notare a Zacconi 
che il Patto accorda ai comici la libertà delle 
riprese; e che l’accordare l’esclusività può dar 
luogo a quistione e parere una violazione del 
Patto, poco consigliabile in questo momento.
I l  mese dopo, riunione del Consiglio della So
cietà: si dovrà fra l ’altro studiare i l  problema 
della successione di Praga. « I l  tempo passa —- 
dice lu i — e la soluzione non sarà facile ». Lopez 
si muove da Genova con im nome da proporre: 
quello di Giovanni Biàdene, già suo collega al 
« Secolo XIX », giornalista e caricaturista, esperto 
di teatro, gran galantuomo; pèrora in Consiglio 
la sua candidatura, illuminando ampiamente le 
doti necessarie all’ufficio : doti e qualità — con
clude — che si rispecchiano nell’amico genovese. 
Le premesse del discorso lopeziano ottengono 
un effetto assolutamente inatteso : i l Consiglio 
si persuade che l ’uomo più adatto a prendere 
la successione di Praga non è i l  pupillo di Lopez 
ma,.. Lopez in persona.
Mio Padre dovette tentennare non poco. Fra il 
sì e i l no, Biàdene ebbe sentore della cosa, e Lo
pez si affrettò a raccontargli per lettera le fasi 
della seduta. Risposta di Biàdene:
Mi fai ingiuria che io possa dubitare della tua 
lealtà: basta che io ricordi la spontaneità della 
tua offerta fattami a bruciapelo qui a Roma e 
le parole a mio favore che pronunciasti a M i
lano, e riportatemi dallo Zambaldd. E poiché 
credo che la proposta di continuare la tradizione 
di un direttore-autore finirà col prevalere e che 
tu, vincendo le ultime resistenze, finirai coll’ac- 
cettare, ti saluto senz’altro direttore della Società.. 
E ciò colla più sincera cordialità, ma, per ora, 
colla massima discrezione.
Questa di Biàdene è del 7 dicembre; alla fine 
gennaio del ’911 i l  Consiglio votava all’unanimi
tà i l nome di Lopez, consenziente l ’interessato, e 
Praga poteva dedicarsi con cuore più leggero 
alla sua nuova attività di direttore di Compagnia. 
Nominato Commendatore, alle congratulazioni 
dell’amico Lopez rispondeva sorridendo (24 
marzo ’911) :
Grazie, mio carissimo Sabatino, delle tue buone 
affettuose parole. Ma mi pare che tu esageri. 
Può darsi, anzi lo credo, che la Commenda non 
mi onori; ma che io onori la Commenda... (o

alludevi al teatro? Adesso c’è i l  cinematografo)...
Lopez assumeva ufficialmente la carica diretto
riale alla Società dal primo di luglio ; aveva sotto 
di sé, in ufficio... ben dodici persone, come risul
terebbe da un altro scherzoso biglietto praghiano 
datato « San Marco del ’12 » :

I l  defunto Direttore ringrazia i l caro e illustre 
Direttore vivo, e i dodici del personale, e i l buon 
Pinella, grato del buon ricordo che serbano eli lui.

Marco Praga 
capo burattinajo

« Pinella » era Giuseppe Borghi, cui restava affi
data la sezione dei cosiddetti Piccoli D iritti Mu
sicali, allora lim itati a un incasso annuo fra le 
200 e le 300 mila lire, di fronte alla 600 mila 
e più della Sezione Drammatica. Lopez, lasciato 
l ’insegnamento, si dedicava al nuovo lavoro diret
toriale; e Marco solcava i l  mare agitato delle 
sue nuove esperienze capocomicali. Come abbia
mo visto, l ’amico Lopez era lontano dall’appro- 
vare Marco per questa nuova attività; e del suo 
dissenso (di cui ignoriamo le precise ragioni) 
parlò anche pubblicamente. Di qui la lettera 
praghiana del 13 dicembre 1912, una fra le più 
illuminanti sul carattere dell’uomo :
Tu non mi devi delle scuse, e non devi farmene. 
Ài detto, allora, come altre volte, come sempre, 
suppongo, quello che pensavi; e che pensi an
córa, tant’è che oggi mi scrivi « non so se ò avuto 
torto ». Benissimo. Ed io potrei rimproverarti 
di aver detto quello che pensavi, io che non ho 
mai fatto altro in tutta la mia vita?! Vuol dire 
che abbiamo due visioni diverse di quello che è 
il mio compito attuale — compito da me libera
mente scelto — e che ti credi in diritto, dal po
sto che occupi, di giudicarmi nell’opera mia. Né 
io ti nego questo diritto, né quello di esprimere 
l ’opinione tua. Tutt’altro. O’ sbagliato troppe 
volte nella mia ormai lunga e travagliata esi
stenza, per non riconoscere a degli uomini pari 
tuoi i l  diritto di giudicarmi.
Dunque, niente scuse, caro Lopez. E ognuno 
per la nostra strada. La tua è bella, ampia, soleg
giata; la mia, ahimè, è forse, ancóra come sempre, 
piena di insidie. E’ i l  mio destino: combattere i 
molini a vento. Che vuoi, morirò Don Chisciotte, 
e sulla paglia!
Niente scuse, affinché —- anche — tu possa ser
bare la tua piena indipendenza di giudizio, e 
d’azione.
Disparità di vedute, dunque, ma galantomismo, 
e perciò onestà, collaborazione. Pensate : proprio



in quei giorni Lopez ha consegnato a Praga una 
commedia nuova, I l  terzo marito, e Praga, a 
sua volta, ha finito di scrivere La porta chiusa. 
Nella prima settimana di gennaio del ’13 ne esce 
l ’annunzio sui quotidiani; Lopez se ne rallegra, 
senz’ombra di disappunto per la concorrenza pur 
greve della novità praghiana; Marco, rispon
dendo, tiene a sottolineare che avrebbe desi
derato far ritardare ancora l ’annunzio e l ’inizio 
delle prove. Non gli è stato possibile solo perché 
ha « una formidabile parte di primattore gio
vine » : lo Sterni lascia la Compagnia alla fin di 
Carnevale e lui, Praga, non sa se fidarsi o no 
del successore dello Sterni, i l  Carminati. Che 
Lopez, tuttavia, non si allarmi :
Le mie prove non turberanno le tue: perché in 
questi giorni prima dell’andata in scenda del Terzo 
marito io non proverò che le scene di Mari e 
Sterni che non anno parte nel tuo lavoro. E la 
prima rappresentazione di La porta chiusa non 
sarà fatta se non dopo tutte le repliche possibili 
del Terzo marito. Questo, tu ài i l sacrosanto 
diritto di sapere dal Direttore della Compagnia, 
e di questo ti assicuro.
La commedia di Lopez andò in scena il 14 gen
naio; solo dopo dieci repliche del Terzo marito 
fu recitata La porta chiusa.
Alla fine di quello stesso anno, i l  12 dicembre 
del T3, nuovo successo lopeziano col Viluppo, 
sempre al « Manzoni » e sempre con la Tina di 
Lorenzo e Armando Falconi; nel maggio del T4 
la commedia viene presentata à Roma, e Praga 
ne dà resoconto come segue :
I l  Viluppo ebbe un bel successo, caldissimo al 
1° atto, e una critica, nel complesso, assai favo
revole. Malgrado ciò, poca gente jersera alla re
plica. Dalle 2905 della prima siamo caduti a 581. 
Ma è così, in questa povera Roma, dove non 
esaurisce ogni sera che Dina Galli. Qui ci vuole 
la pochade. Noi stiamo ad un su e giù continuo, 
con sbalzi enormi : la prima del Ferro ci dà 1200 
lire; i l Successo 2600; /’Aigrette 2600; i l  Terzo 
marito 893; Addio giovinezza 1875; la seconda 
dei Pescecani 445. La media finale sarà buona 
ma le sale quasi vuote ogni terza sera avviliscono.
In estate è in Sicilia con la Compagnia; e da 
Palermo, i l  10 giugno :
Sì, caro Lopez, anche qui un po’ di Camelie e 
un po’ di Sardou. Che vuoi! I l  nostro repertorio 
è limitato, poiché i signori Capocomici non ànno 
mai avuto voglia di provare. Le poche novità 
che ci sono capitale o che si sono dovute pren
dere; poi, pel vecchio repertorio, i l più rancido

vecchiume che non costringeva a studiare; e che 
si metteva su con tre o quattro prove. E la mia 
buona volontà si è spuntata di fronte al macigno 
dell’inerzia, sul quale, poi, gravava anche il vec
chio pregiudizio che le Fedore e le Odettes e 
le Andreine fanno più soldi. Né i fatti, che lo 
smentivano, ànno valso a levar quella stramba 
idea capocomicale dalla loro capocomicale testa. 
Domenica scorsa le Camelie non ànno fatto 1000 
lire. E il bel risultamento si ripete ad ogni piazza, 
invano. Son riuscito ad evitare Zazà; ma il Pa
drone rinacque in America! Conto i giorni che 
mi sepàrano dalle Ceneri, e ti accerto che nel 
triennio prossimo i l  repertorio sarà ben altro... 
...La porta chiusa, te lo dissi, va a Catania perché 
Vabbonamento rassicurò l ’impresa. E Tina la 
scelse, credo, perché la parte è di qualche risorsa 
e non l ’affatica. Ora, poi, non sta perfettamente 
bene. L’altra sera, beneficiata di Falconi, si fece 
sostituire dalla Piano in Addio giovinezza. Jeri 
si fece sostituire dalla Cattaneo nella Fiaccola, 
e l ’introito ne risentì assai. E stasera dà Porta 
chiusa invece dell’Imboscata che era in pro
gramma, perché l ’affatica meno. E a Catania ò 
dovuto dare la Porta per 100 lire, meno, certo, 
del 10%, per facilitare le cose. Per me che pre
ferisco non essere rappresentato, è un diver
timento.
So che Novelli non sta bene, e dovette sospender 
le recito a Roma dove, coi 50 cent, d’ingresso, à 
fatto sino a 2000 d’incasso. E credo che il Drizzi 
pensi ad un altro direttore per la nuova Com
pagnia. Quanto al Betrone, a me consterebbe 
che si offerse lu i; ma nulla di fatto. Si capisce. 
Falconi vuol fare le cose in economia: e à già 
4 prim i attori: Carminati, Lupi, Coppellaro e 
se stesso. Una Compagnia con 4 prim i attori non 
si era ancóra vista. E la vedremo. Cioè : la vedrete.
Sempre da Palermo, quattro giorni dopo, arri
vano analoghe lamentele e notizie; poi:
À i date 1000 lire al Pirandello? Bene. Sai, però, 
che la commedia non sarà rappresentata che in 
marzo aprile ’915. In ogni, modo, se la Società 
à creduto di poter far questo per i l Pirandello, 
tanto meglio. Soltanto, non capisco, in tal caso, 
la stitichezza con Niccodemi, che à un repertorio 
che frutta continuamente, oramai. Tina darà 
/’Aigrette per serata; e saranno dei bei soldi. 
Non rimarrò con la Compagnia sino all’inizio 
del riposo. I l  paese è bello ma ci si mangia in 
modo da rovinarsi lo stomaco. O’ la nostalgia 
del Savini. D’altronde, la mia presenza è super
flua. Noti si prova quasi più. Tina è assediata 
dai parenti siciliani, con a capo papà venuto da



Noto. Quel pajo d’ore che si può provare, biso
gna occuparlo a sostituir la Donadoni, rimasta 
a Roma per smaltire un donadonino. Ed io a 
Milano ò un mucchio di cose da fare...
Non si dimentichi, d’altra parte, che ormai tira 
aria di guerra; ma del ’915 nell’epistolario non 
compare quasi nulla, se si tolga questa affettuosa 
caricatura di Roberto Bracco (la lettera è del 
25 gennaio, da Torino) :
Roberto è arrivato jeri l ’altro, ed è ripartito jeri. 
Perché sia venuto, Iddio lo sa. Forse, per por
tarmi una modificazione di tre parole a una 
battuta di L’internazionale. Mi à detto, anche, 
che il teatro italiano... ecc. ecc.; che gli autori 
italiani... ecc. ecc.; che non si possono più scri
vere commedie... ecc. ecc.; che i comici... ecc. 
ecc.; insomma, cosette che sapevo perché mi 
pare me le abbia dette un’altra volta... o un 
pajo di volte... o tre o quattro. In ogni modo, 
mi à fatto un gran piacere di abbracciare 
Robertone.
L’anno dopo, in marzo, Lopez annuncia una 
nuova commedia, Sole d’ottobre, che darà a 
Ruggeri per Milano e alla nuova Compagnia di 
Praga (con la Irma Gramática e Febo Mari) per 
altre « piazze ». I l  copione è spedito a Venezia, 
e Marco definisce la commedia come « del buon 
Lopez dell’ultima maniera, dal dialogo che tien 
luogo di tutto, del buon dialogo lopeziano; e 
l ’ultima scena, deliziosa, coronerà il successo, ne 
sono certo ». Senonché, a Milano la commedia 
tentenna: più z ittii che applausi. E Praga (30 
marzo 1916) :
Letto i l Corriere, Irma, Mari ed io ci siamo det
ti: forse l’esecuzione non fu completamente ciò 
che doveva essere. E, forse, fu un errore dar la 
commedia subito dopo la Nemica. Quella è 
pum, pum, pàm! E patapumfete! Questa, latte 
e miele e zucchero. L’enorme differenza di tono 
poteva essere un elemento di successo, o d’in
successo. Una impressione stupida, forse. Ma 
l’abbiamo avuta tutti e tre. E, concordemente, 
ci siamo detti: è da ritentare. Chi sa?! E ti ab
biamo telegrafato. Sinceri e convinti.
Nella tua d’oggi — e ti scrivo prima di averla 
comunicata a Irma e a Mari — trovo una frase 
che mi fa pensare. Questa: « Dovevo da anni 
dare una commedia a Ruggeri e sapevo che non 
aveva una prima donna ».
Rene. La parte della prima donna, infatti, è 
niente. E ciò che dice il Simoni di questo per
sonaggio, mi pare la sola osservazione giusta,

esatta, vera. La sola critica consistente. Ed io mi 
chièdo, e ti chiedo: perché non rifa i la comme
dia per Irma e Mari?
La charpente c’è. Basta rifare un personaggio. 
Svilupparlo. Dargli un valore. Un significato. La 
commedia è a protagonista, ora. Rifacciamola a 
2 protagonisti. So che non si fa una commedia 
per Tizio o per Cajo o per Sempronio. Ma il 
Sole è fatto. Perché buttarlo via? perché, se à 
tanto di buono, se à tanto di Lopez?
Ruggeri ci rinunzia? La pigliamo noi. E ce la 
dài dappertutto. Con due grandi parti. Riduci 
ai minimi termini la Rollier. A i termini degli 
altri. E ne fai una commedia a duetti; scherma
glie. Due tipi, due esseri, due valori.
Ài l ’idea pronta e i l lavoro rapido? Ce la mandi, 
rinnovata, tra 8 giorni. Ti ci vuol più tempo? 
e ce la prepari per Firenze. E rinunzio a 
Bologna.
Vuoi? è un’idea? Se non vuoi, se l’idea non ti 
par buona, la ritentiamo cosi com’è, a Bologna. 
E le dedichiamo le maggiori cure, e i l nostro 
amore.
Pensaci su. Poi, telegrafa. Ciao.
Perplessità di Lopez, difficoltà di prove e la si
tuazione disagevole provocata dallo stato di 
guerra, dai teatri semivuoti (« A Venezia, 470 
nette per la Compagnia ! Ma, visto quel che è la 
povera regina della laguna — oscurità com
pleta, tempo da lupi, e miseria — c’è da ringra
ziare Iddio ») rimandano il debutto della com
media; intànto alla Società Autori si muovono 
le acque per l ’elezione del nuovo Consiglio: che 
a Praga soddisfa ben poco.
Da Firenze, i l 3 maggio:
O’ ricevuta stamane la lettera che mi annunzia 
la mia nomina a Consigliere. E nel Corriere 
vedo l ’elenco completo degli eletti. I l  più otti
mista degli uomini non dirà, spero, che sia un 
bel Consiglio. Vi abbondano i Cameadi e le 
nullità. Vuoi dirm i — ti prego — chi sono i 
miei colleglli Lazzaro Pasini e Ulisse Stacchini? 
So che c’è un pittore e c’è uno scultore che si 
chiamano così. Ma, se son loro, che ci furono 
messi a fare nel Consiglio? Credi veramente che 
la Sezione cosiddetta Artistica abbia una ragione 
di essere, e vivrà, e caverà un ragno dal buco? 
Non era meglio —- e, quando mai, invece del 
Poggio e del Ruggì — metterci gente che à veri 
interessi da tutelare? I l  Broglio, per es. E il 
Talli? Non sarebbe stato opportuno, forse furbe
sco, il ficcarcelo in questa occasione? Basta. Ave-



te creduto di far bene a far così, e così sia. Ma, 
vedi: io comincio a romper le scatole. M i ci avete 
voluto! E stavo così bene fuori!
Per questo gruppo di lettere abbiamo copia delle 
risposte di Lopez. Secondo lui, i l  nuovo Consi
glio — visto che molti degli elementi migliori 
del vecchio scadevano senza possibilità di rie
lezione — è « i l  meno peggio possibile », e nomi 
come quelli di Praga, di Niccodemi, di Masca
gni, di Beltrami, bastano a dargli valore. Dopo 
aver precisato che resclusione di Broglio è mo
tivata da un suo debito non ancora saldato 
« che lo pone in una situazione imbarazzante », 
Lopez continua:
Quanto ai Cameadi, sia Barduzzi sia Clausetti 
erano precisamente indicati da Sonzogno e da 
Ricordi (che rappresentano). Ho scelto quasi 
tutti milanesi e per questo ho incluso Poggio, 
che avrebbe potuto essere sostituito da Adami, 
ma Adami non sarebbe intervenuto alle sedute, 
e Poggio interverrà, come mi ero assicurato del
l ’intervento di Ruggì. Mancano avvocati, sca
dendo Foà, Porro e Ferrari; l i  ho sostituiti così 
con Tamanti, Ruggì e Barduzzi. Avrei potuto 
forse prendere Re, ma Re è al fronte. Non ho 
preso Talli perché capocomico — tu sei capoco
mico, ma autore, ma Praga, ma ex-direttore — 
e proprietario d’una sola commedia... che non 
si rappresenta da che è morto Giovannini: i 
Transatlantici. Stacchini è Varchitetto, Pasini il 
pittore come tu dici. Sono entrati soci effettivi 
trenta artisti: non dovevano avere i  loro rappre
sentanti? La sezione fu voluta specialmente da 
Porro che ne fece una questione assoluta: se 
vivrà o caverà un ragno dal buco, vedremo. Ora 
c’è, e non potevamo non volere che avesse chi la 
rappresenta.
Praga replica i l  giorno 7, da Firenze:
Io penso che, specialmente in un caso come que
sto, e mentre si affacciano e si dovranno affron
tare questioni importanti (quella dei trust, per 
es., e i l dopo guerra) era bene badare soprat
tutto alla competenza in materia e alla somma 
degli interessi.
Perciò mi era venuto in mente il Talli. E tu sai 
che non nutro soverchie simpatie per quel béce
ro vestito dal Prandoni! Possiede una sola com
media? M i stupisce. E Alsace, per dirne una, non 
è sua? E i decimi che fa incassare per... I l  cap
pello di paglia, a chi vanno? E per altre produ
zioni? Vanno ad altri, forse, e proprietari figu
rano altri. Ma son sue, quelle produzioni, o le 
à in società con altri, teste di legno più o meno. 
Del resto, foss’anche una sola commedia ch’egli

possiede? Egli è in possesso di d iritti d’autore. 
E’ capocomico? In fondo, che importa? Ricor
do che, per parecchi anni, fu Consigliere Libero 
Pilotto. Era autore e capocomico. E nessuno ci 
trovò a ridire. In questo momento, ripeto, il 
prendere i l  Talli mi sarebbe parso furbo, anzi 
furbesco. E i l  suo voto avrebbe avuto un valore 
ben più grande di quello del Ruggì o del Poggio, 
i quali, poi, in fatto di commedie, non ne ànno 
neppur una... intera; ina una mezza per uno. 
Broglio? Eh, storie vecchie! Ma, in fondo, è 
un buon diavolo, e gli si fa fare quel che si 
vuole. E possiere uno stock di prim’ordine, che 
garantisce il suo debito... I l  giorno appresso, poi, 
lessi nel Corriere l ’elenco dei Cameadi. E, forse, 
sarebbe stato bene far pubblicare anche i nomi 
dei vecchi consiglieri che rimanevano in carica. 
Si sarebbe visto così che rimangono il Bracco, 
i l Buzzati, i l  Giordano, i l Gallignani... dei nomi, 
insomma, e degli uomini.
Bè, sarà quel che sarà, e vedremo in pratica 
come potrà funzionare questo curiosissimo Con
siglio. Ma poi che sono sincero, sempre, sino alla 
esasperazione, ti dirò che, poiché volevi riaver- 
mici dentro — e sai che non lo desideravo, e 
che per 5 anni ho rifiutato ogni carica — non 
sarebbe forse stato male discuterla un poco in
sieme una lista di candidati. Tu avresti detto le 
tue ragioni, io le mie; e ci saremmo messi d’ac
cordo. Non ti pare?
Qui le cose vanno discretamente, cioè mediocre
mente. A tutt’oggi ò uno media lorda di 1100, e 
una media netta (netta di tutto, anche delle quo
te serate d’onore) di 615. Dati i tempi, non si 
può neppure lagnarsi. Ma bisogna dar dei pol
pettoni. Una commedia fine, un’opera d’arte, 
faranno fare 500 lire ! E guai a replicare. Con 
Casa di bambola prevedo di fare 400 lire. O’ 
fatto 1700 col Ladro. Che paese!
Controreplica di Lopez « non per polemica ma 
per discorrere come faremmo o avremmo fatto 
se ci fossimo intrattenuti più a lungo » a propo
sito di Talli (che sarebbe stato pessimo consi
gliere, dato che alle riunioni non viene, e spesso 
non manda nemmeno deleghe), di Ruggì (che 
è autore di libri, e giovane, e bolognese; ed è 
giusto che si faccia qualche posto ai giovani 
e a quelli di fuori) e degli altri in discussione. 
Accenna poi alle tre possibili soluzioni rispetto 
alle cariche presidenziali:
Prima tendenza: lasciare vuoto i l  posto di pre
sidente anche per un riguardo a Boito e nomi
nare due vice-presidenti, Marco Praga e i l  pro-



fessor Buzzati. Seconda tendenza: nominare il 
presidente, Marco Praga, e vicepresidenti Buz
zati e un musicista, per esempio Gallignani.
La lettera così conclude :
La commissione dei piccoli d iritti musicali ripre
senta la sua proposta di distacco, fatta di buon 
accordo con la Società: bollettino, sede, agenti 
a comune. Lo stesso voto che fece quando tu eri 
direttore. S’intende — e fu votato — che il di
stacco avverrebbe dopo la guerra.
Risponde due giorni dopo (11 maggio) Marco:
Quanto alle nomine da farsi, mi metti in una 
condizione assai difficile per risponderti, tanto 
più dicendomi che il mio nome è il perno della 
situazione.
Prima di tutto: se accetto. Ma sì. Accetto. Non 
sposo la carica, naturalmente (Sposare, sai...) 
Accetto, e vedo. Se le cose non vanno, se i Ri
cordi o ff. di Ricordi, e la Musica, rompono 
l ’anima, pianto baracca e burattini, e mi dimetto. 
Poi: presidenza, o vicepresidenza? E’ qui che 
la cosa si fa delicata. L ’idea di lasciar vacante 
il posto del Presidente, in omaggio a Boito — 
solo per questo, non anche per questo, come mi 
scrivi — mi piace. Sarebbe un gesto di grande 
nobiltà. Ma perché anche? Perché, per es. non 
c’è un presidentabile? No. Questo non lo am
metto. Io sono presidentabilissimo. E poiché la 
Società non è una Società di Autori drammatici 
soltanto, ma per forza di cose un’olla podrida... 
(molto per bene, ma olla podrida) trovo che il 
Buzzati è presidentabile, e lo è i l Gallignani, per 
l ’età, e i l  posto che occupa, come lo sarebbe il 
Mascagni se stesse a Milano e non fosse un pazzo 
e un bugiardo. Né credo che, in ogni modo, 
convenga far mai una confessione d’impotenza. 
Lasciar i l  posto vuoto, sì, se si può dire e se con- 
vien dire « lo lasciamo al Boito ». Ma si può dir
lo, stamparlo? E conviene? Non sarebbe, in 
certo qual modo, ipotecare la volontà, le prefe
renze, le tendenze dei futuri elettori? E poi, se 
nei due anni si dovesse addivenire alla separa
zione tra musica e drammatica, tale separazione 
non porterebbe di conseguenza la creazione di 
2 consigli? E in tal caso il Boito potrebbe essere 
di nuovo il Presidente degli Autori dram
matici?
Discutere tutto ciò per lettera, mi pare difficile. 
Mi dici che ci sono due tendenze. Lascia agir... 
la natura. Oppure fai prevaler l ’opinione della 
tendenza che ti pare più importante per numero 
e per valore di uomini.
Se tu, poi, mi chiedessi a quale delle 2 tenden
ze io m’iscriverei, ti risponderei che vorrei par

larne un poco, costì, sentire le ragioni degli uni 
e degli altri, i l  prò e i l  contro. Da qui, e dopo 
averci ripensato da jeri ad oggi, per istinto sarei 
propenso ad attaccarmi a quelli che propugnano 
la nomina del Presidente. E non credo mi fac
cia velo agli occhi la possibilità della presiden
za mia. Se avessi ancóra delle ambizioni — e 
non ne ò più —• sarebbero più alte.
Ma vorrei ci fosse questa intesa, anzi, oserei dire 
una parola d’onore: l ’eletto dovrebbe dimetter
si i l giorno in cui Boito rientrasse in Consiglio 
e potesse essere rieletto presidente lui. Insomma, 
una presidenza transitoria di 2 anni, e solo per
ché, forse, per tante ragioni, non conviene la
sciare il posto vacante.
Ti ò detta, molto sinceramente, l’opinione mia. 
Se credi di consultarti con qualcuno —- fra 
quelli che contarono sin qui, lo stesso Boito, i l 
Ferrari, i l  Foà, i l Simoni, ecc. — puoi far noto 
il mio pensiero.
Nella seduta del 28, Praga viene eletto; ma sù
bito, a dargli un grosso grattacapo, ecco tornare 
a galla la Suvini e Zerboni con bene avviate 
trattative per Paffitto del « Manzoni » : si è, in
somma, daccapo alla situazione del 1906. Sta
volta Suvini e Zerboni appaiono più forti che 
mai, padroni come sono di ben 40 teatri, e i l 
boicottaggio — essendo i l  Re Riccardi nuova
mente fuori della Società — sembra arduo a 
sostenersi. In proposito, le lettere di Praga e di 
Lopez sono lunghe e intricate, né ci pai-e i l caso 
di riprendere l ’argomento, già più volte dibat
tuto per analoghi contrasti. Ci limitiamo a r i
portare un pezzo del monologo che il Re Ric
cardi inflisse a Lopez abbordandolo in carroz
za tra la sede della Società e i l  teatro « Eden », 
e che Lopez fedelmente riferisce a Praga : da 
esso avremo, se non altro, un’idea pittoresca del 
personaggio. Dice dunque a Lopez i l  Re Ric
cardi:
Che io non sia perfettamente libero, non dipen
de da me; dipende dalla Società. Io sono stanco 
non solo di combattere, ma anche di veder com
medie: non vado al teatro se non alla musica, 
non frequento quasi più gli attori. Ah! perché 
Praga mi ha voluto metter fuori? Ero un socio 
come tutti gli altri, non chiedevo né di esser 
Presidente, né Consigliere, né Sindaco. Si è fatto 
di tutto perché io entrassi nella Società; una vol
ta che sono entrato, si è fatto di tutto per met
termi fuori. La Società riscuoteva per me e io 
non avevo bisogno che di un segretario, ora ho 
tre impiegati, non ci fu mai i l più piccolo con
trasto durante la tutela da parte della Società, 
ma che devo fare? Io non posso rientrare nella



Società: farei una figura ridicola: ora dentro, 
ora fuori, un’altra volta dentro, perché ò il 
direttore amico. Poi col rischio, con un altro 
direttore meno amico, di esser messo fuori. Io 
non desidero che di vendere il mio repertorio. 
La cifra è grossa. Chiedo un milione e darei una 
buona senseria a chi mi procurasse la vendita. 
Nel milione sono comprese quattrocentomila l i 
re di denari già dati ad autori (D’Annunzio, Ba- 
taille, Bernstein, Hennequin, ecc.) per lavori che 
mi devono consegnare e che non si vedono. S’in
tende che chi acquistasse il mio repertorio, do
vrebbe assolutamente farsi socio della Società 
per la garanzia del cinquanta per cento spettan
te agli autori francesi. Si trovano tanti disposti 
a costituire Società per falso caffè, per falso zuc
chero... possibile che non si trovi chi compri un 
vero e proprio grosso capitale di commedie?
La lettera di Lopez è del 16 giugno: quella sera, 
a Verona, finalmente la Compagnia Praga debut
ta col Sole d’ottobre: ottimo successo. I l  pub
blico è tutto — o quasi — di ufficiali e soldati: 
« Se questi non volessero o non potessero più 
venire in teatro — scrive Praga — si sarebbe 
quasi al forno ». A Brescia la situazione incassi 
peggiora :
Qui non si fa un soldo. L’ora legale ha dato il tra
collo. Alle 9 c’è ancóra il sole. Ora c’è proprio 
tutto quanto occorre per tener la gente lontana 
dai teatri. 0 ’ visto che l ’Emma, qui, con la pri
ma della Nemica, à fatto 600 lire. Che allegria!
Invece a Bologna, la terza replica, di giorno, 
vede il teatro pieno. E si che siamo al 15 di ago
sto! Praga si fa insolitamente euforico, le let
tere diventano frizzanti : per esempio questa, da 
Livorno, garrula come poche di Praga, che porta 
la data del 18 :
Stasera dò i l  Sole d’ottohre. I l  Viluppo lo dare
mo l’ultima sera, beneficiata del Mari, senza la 
diva, della quale puoi fare a meno. Non la inter
rogo neppure. Siccome l ’ultima recita è di saba
to, e domenica si dovrebbe debuttare a Siena, il 
suo riposo mi viene a proposito, e sabato 30 la 
faccio partire per Sienamifé e la disfaccia un 
accidente.
O’ un daffare enorme, e dei più seccanti. I l  pri- 
mattor giovane da affiatare. Son assai contento 
del Pettinelli, bel ragazzo, elegante, e che dice 
bene, ed è intelligente e capisce; ma le parti son 
molte e importanti. Per dippiù: i l  Gainotti, se
condo brillante, è rimasto a Parma con la ton
sillite, e la Servolini è rimasta a Milano con la 
fiaccarella. Questi cani fig li di cani ànno due

mesi di riposo, e aspettano ad ammalarsi alla fine 
del riposo. Così, ripieghi, raddoppi, passaggio di 
parti. E nelle commedie piene è un’ira d’iddio. 
Tempo perduto, mentre vorrei cominciare a 
metter su dell’altra roba, la Nemica, ¿’Israel, la 
Crisi, ecc. ecc.
L’Angoloni non ti à detto chi sarebbe questo mi
lionario al fronte? E accetta di occuparsi della 
cosa? Speriamo che, intanto, non lo colga una 
palla austriaca. E ài parlato al Broglio? E che 
cos’è la smentita B.R.? E la circolare ai Capo
comici per la faccenda del Trust?
Abbiamo debuttato con la concorrenza della se
rata di Pietruccio Mascagni con ¿’Isabeau. 700 
circa d’incasso. Jeri, tra mattina e sera, 1800. E 
il teatro era pieno. Ma i prezzi sono tanto bassi! 
E poi, dicon tutti che qui si ruba a man salva! 
Basta, vedremo. Non mi aspetto gran che. Ma se 
le cose andassero a rotta di collo, accorcerei la 
stagione e tenterei un debuttino a Pisa vitupèrio. 
E poi... finte/ I l  cielo è terso, i l  mare è mera
viglioso, e quando, in casa, mi vengono in mente 
i  comici e i l teatro, vado alla finestra e mi ricon
cilio con Dio. Col mio o col tuo, poco importa. 
Ciao, caro direttore. Preparami una pappardella 
pel Carnovale, e non pigliarti collaboratori, per 
amor del tuo Dio!
Le triglie alla livolnese riconciliano aneli esse 
col Creatore (in qual giorno, dei sette, à creato 
i pesci?).
I l  miliardario Niccodemi, l ’ò visto un momento, 
quanto gli occorreva per chiedermi 50 lire in 
prestito (siamo già a questo) ed è partito per 
Roma. Speriamo non sia capitombolato per la 
terza volta in un fosso. Poco male sarebbe per 
lui, ma à la macchina nuova!
Quel tal « milionario al fronte » di cui l ’Ango- 
loni avrebbe dovuto parlare a Lopez è Luca Cor
tese, un personaggio formidabile: lo ritroviamo 
in una successiva lettera praghiana, da Roma, 
datata 19 novembre (sempre del ’916) :
L’aver pescato i l  Calò è un colpo di fortuna nella 
sventura, e per venti o venticinque giorni si an
drei innanzi. Ma tu capisci che tegola per me. Un 
nuovo affiatamento! E di primaltore! O’ passati 
brutti giorni e ne avrò di faticosissimi. Non mi 
faccio più delle illusioni ma, insomma, la stagio
ne è cominciata bene, e finora si è fatto forse 
più degli altri. I l  teatro è bellissimo, centralis
simo, frequentato dalla societìi migliore...
... Niccodemi è qui, attaché a Francesca Berlini, 
e credo ci rimarrei un pezzo. Perché Francesca 
Bertini è più idiota di una pellicola ma è bella



come un amore. E Dario — pare, e si dice — ne 
è cotto. Ma Francesca da Porta Capuana è 
vergine.
Anche questo... si dice.
Luca Cortese è un megalomane, e credo che un 
giorno o l'altro la Croce Verde sarà chiamata a 
legarlo. Mi chiese un colloquio, al quale assi
stette anche Roberto. La più piccola facezia che 
uscì dalla sua bocca — con un tono di serietà e 
di sicurezza sbalorditive —- è questa: egli farà 
diventar senatori Roberto e me. Certo, come 2 e 
2 fanno 4. Da questa, immagina il resto. Io gli 
ò detto che i 2 milioni (due precisi) ch’egli vuol 
dedicare all’arte drammatica farebbe meglio a 
metterli in un sacco e a buttar i l sacco nel mare. 
E l ’ò riverito tanto, da quel grand’uomo ch’egli 
è. Ma vedrai che non farà nulla di nulla, e che 
finirà in manicomio.
A proposito di Luca Cortese si potrebbe scrive
re, a questo punto, un intero articolo (anzi, po
trebbe scriverlo lu i stesso). Ex ufficiale, passato 
ad occuparsi di forniture m ilitari durante la 
guerra libica, poi di industrie marinare, e ve
nuto in possesso di parecchi milioni, aveva fon
dato nell’aprile del 1904 un giornale dei teatri 
dal titolo « I l  Tirso ». Ceduto e riacquistato in 
varie riprese, « I l  Tirso » doveva ripresentarsi col 
gennaio del 1917 come il portavoce ufficiale dei 
sogni probabilmente in buona fede ma certo — 
come diceva Praga — megalomani del suo fon
datore : i l  quale, nell’editoriale d’apertura di
chiarava le proprie intenzioni di por mano a 
« certa grandiosa impresa teatrale da far trema
re le vene e i polsi ad un Atlante, che consiste 
nell’acquisto e nella gestione di tutte le Compa
gnie di prosa italiane, pur lasciando ad esse la 
più completa autonomia ». Un Mecenate del se
colo ventesimo, dunque? No, Luca Cortese re
spingeva tale definizione: « Chiamatemi prodigo, 
chiamatemi pazzo, chiamatemi quel che vi pia
ce, ma non ditemi Mecenate. Non sono il pro
tettore dei lacchè, io; non ho mai aiutato la me
diocrità e i l dilettantismo ». Respinto in un pri
mo tempo da Praga, quest’uomo elegante e fa
condo si presentava a capocomici, autori e attri
ci (attrici soprattutto) con profusione di parole 
e di doni. A distanza di tanti anni, e al solo 
rileggere la sua prosa (« Dentro di me è un dito 
proteso che mi addita come un tremendo faro: 
è l ’albero di bompresso della mia rotta... ». « Sul 
bianco mantello che idealmente ci ricopre, la 
bava di certa critica forma per noi delle frange 
d’argento... ») ci domandiamo oggi come abbia 
potuto trovar credito e fiducia in uomini di lun
ga esperienza teatrale e di buon senso; ma il

fatto è che parecchie Compagnie primarie gli si 
affidarono (nella stagione 1917-18 erano sue la 
Talli-Melato-Betrone-Gandusio; la Tina di Lo
renzo-Armando Falconi; la Ruggero Ruggeri; la 
Emma Gramática; la Irma Gramática diretta da 
Testoni; la Amedeo Chiantoni; la Giulio Tem
pesti; la Starace-Sainati; la Gualtiero Tumiati), 
proprietari di teatro gli cedettero sale impor
tanti, la stessa Commissione d’Arte drammatica 
si trattenne dal fargli guerra; sino a che, nella 
primavera del 1918, non venne a galla un tale 
guazzabuglio di presunte truffe, imbrogli, cam
biali non scontate, e così via, che l ’elegantissimo 
estetizzante fini sul banco degli imputati.
I l processo, apertosi i l 21 marzo e protrattosi sino 
al 23 luglio successivo, con escussione di testi
moni illustri della scena e del mondo bancario, 
convogliò l ’attenzione di tutta Italia, accapar
randosi sui giornali quasi l ’intero spazio non 
dedicato a notizie dai fronti di battaglia. Con 
melodrammatici gesti, con mosse ora galanti ora 
stentoree, i l Cortese affrontò senza mai sgomen
tarsi i l  fiume delle accuse, dichiarando d’essere 
stato egli truffato per la propria inesperienza, 
egli, uomo senza vizi di nessun genere, ma sol
tanto nostalgico della Bellezza : bellezza arti
stica e... bellezza muliebre. Fu condannato (giu
stamente o no, non sappiamo) a 9 anni e 2 mesi 
di detenzione e a 8600 lire di multa : ma ne 
scontò tre soli : nella primavera del ’21 era in 
libertà.
Tuttavia — ripetiamo —- qui non si presume di 
dare la cronaca davvero completa di quegli 
anni : troppo ci sarebbe da rievocare e da rin
tracciare. Lasciamo dunque, con un certo ram
marico, da parte Luca Cortese, e torniamo alle 
lettere di Praga. Le quali giungono ora ad un 
importante e molto serio avvenimento: è i l 16 
luglio del ’917, Lopez per qualche ragione è 
fuori Milano, Praga vi giunge di passaggio e 
lascia sul tavolo del Direttore un biglietto nel 
quale trascrive una lettera del generale Porro, 
diretta a Praga quale Presidente della Società:
Per distrarre, durante i turni di riposo, le truppe 
combattenti, sarebbe utile preparare, nei loro 
stessi campi, brevi rappresentazioni teatrali — 
atti unici, canzoni, giochi, etc. —- che alla gaiezza 
cara ai giovani unissero un certo decoro e qual
che fervido accento patriottico. S. E. il Capo di 
Stato Maggiore dell’Esercito sarebbe lieto se la 
Società degli Autori volesse comporre e dirigere 
queste rappresentazioni, e perché conosce i sen
timenti ed il gusto degli scrittori che ne fanno 
parte, e perché essa con la sua autorità potrebbe 
facilmente ottenere che anche gli autori e gli



artisti più noti contribuissero subito a quest’opera 
di divertimento e di sollievo ai soldati: opera 
che deve anche significare un omaggio di grati
tudine alle loro fatiche e ai loro sacrifici.
Praga è tutt’altro che entusiasta dell’idea: la 
trova « un poco complicata e di assai difficile 
attuazione »; chiede comunque i l  parere di Lopez, 
mandando nel frattempo una lettera di generica 
adesione al generale Porro.
Non era passato un mese, ed ecco che i l  13 ago
sto già avveniva il debutto del Teatro del Sol
dato : con brillantissimo esito. Evidentemente 
Lopez non aveva perso un giorno ; e molto dovette 
lavorare, con tatto e autorità, per raccogliere via 
via l ’adesione e garantire la presenza di attori, 
attrici, artisti sparsi per tutta Italia, dai « gene
rici » ai divi, molti dei quali recalcitranti o pun
tigliosi o bizzosi, organizzando — con l ’aiuto 
in loco del dinamico Simoni — decine di com
pòsiti spettacoli.
« Ho molto, molto, molto da fare, ma lavoro 
con gioia », è il ritornello di questi giorni nelle 
cartoline di Lopez al fratello Corrado. Gli pa
reva, in questo modo, a lu i che pure non era 
stato fra gli interventisti, di bilanciare almeno 
in parte uno scrupolo, lo scrupolo di chi è r i
masto fuori dal tiro delle granate.
A questo proposito, mi si permetta di riportare 
qualche riira d’uno scritto di Alberto Colan- 
tuoni, pubblicato sulla « Fiera Letteraria » nel 
giugno del 1955 : perché sia ricordato qui un 
aspetto men noto, ma tipico, di Lopez. Dice 
dunque il Colantuoni, nel suo stile a volute e 
scintille :
Cuore d’oro d’argento e mirra, arcivibrante per 
tutto che sia tema d’amore, o del patire, dove 
occorra solidarizzare coi fig li di mamma adesso 
nelle strette del loro dovere di guerra, ecco il 
caro nostro farsi d’un tratto padre e confessore di 
quelli, tra i nostri del sodalizio artistico, già par
titi, o in procinto di partire per le buche e le 
erode d’ogni luogo, Trentino, Carnia, Forre del 
Carso. Eccolo, a dilapidarsi nell’impresa fra
terna, tanto che, a non tenerlo per le falde, c’è 
da vederlo correre al distretto e domandare se 
lo vogliono. Ma non può perché gli autori hanno 
bisogno che i borderò continuino ad essere te
nuti d’occhio, per farsi quattrini urgenti. Per 
cui, non può che limitarsi a questo: angustiarsi 
lu i per tutti, ricevere lettere-testamento di questo, 
le confessioni di quest’altro, le raccomandazioni 
e gli abbracci formidabili di terzi e di quarti. 
E fra i tanti che partendo lo eleggono papà stra
ripante, bonario e comprensivo in tutto c’è, per

esempio, Nino Oxilia; c’è Carlo Vizzotto che — 
previa una lettera, toccante, al nostro Sabatino 
— muore sul Tonale, sottotenente di Fanteria; 
c’è Fausto Maria Martini, Giosuè Borsi... Così 
è fatto Sabatino, Direttore generale e consola
tore maestro; che, al rivedere quelli di noi che, 
alla fine del macello, erano riusciti a tornare a 
casa, ai lib ri e alle ribalte, al riabbracciare quel 
suo scattante Gino Rocca, al tacitarsi, poco a 
poco, di quel suo rovello paterno, fraterno, ami
cale che durante i mesi del sangue non s’era pla
cato un’ora, dovette certo pensare che i l  suo man
dato alla Società era adesso terminato, in buona 
regola.
Fu anche questo, non vi è dubbio. Ma se Sabatino 
Lopez presentò le dimissioni da Direttore della 
Società, altri e più complessi ne furono i mo
tiv i e le origini. I l  punto di partenza ci può essere 
offerto da una lettera del 10 maggio 1918 con 
la quale Lopez accompagnava a Marco Praga il 
testo d’un nuovo Regolamento per i  Soci e di 
un nuovo Patto con i Capocomici, lievemente 
riveduti su quelli in vigore (ma non sempre 
osservati) dal 1909. « Sebbene ci vediamo ogni 
giorno e parliamo ogni giorno — comincia la 
lettera — credo bene fissarti due o tre punti nei 
quali concordiamo meno, in linea di massima, 
perché resti i l  documento ». E prosegue in que
sti termini:
Tu, istintivamente, mentre dài poco valore a 
molta parte della produzione (e fai bene) con
sideri /’autore di una razza molto più elevata 
che l’attore, anche se l’attore è Zacconi e l’autore 
è XY. Di qui non vedi, in genere, che i d iritti 
dell’autore. Io son più per l ’attore. Onde la mia 
maggiore arrendevolezza verso l ’interprete che 
non la tua.
Tu non credi di dover fare una questione nazio
nale o nazionalistica, mai. Ora, se tu la cacci 
dalla porta, la fai rientrare dalla finestra. Per il 
tuo gran valore e per i l  tuo carattere, cioè per 
gratitudine, per rispetto e per timore non ti giun
gono le voci dei vari protestanti, ma te le devo 
dire. E in poche righe — poi ne parleremo 
quando vorrai, ma qui fisso in poche linee — 
ti consiglio e mi faccio eco delle molte voci. 
Non trascurare le richieste degli attori, perché 
non bisogna illudersi che i capocomici sian ve
nuti tutti entusiasti al solo repertorio nostro. 
Non son tutti sciocchi da non capire che, per la 
loro libertà, ci può essere anche un pericolo 
quando tutto è nelle nostre mani. Dunque bi
sogna un poco accontentarli nelle tariffe e nelle 
concessioni.
Non marcar troppo la tendenza della Società



« che è soltanto un agenzia » perché c’è un nu
mero molto considerevole d’autori, che si son 
doluti con me di dichiarazioni, diciamo di indif
ferenza, per la nazionalità delle opere. Cito, oltre 
Pirandello e San Secondo, Benelli e Chiarelli e 
altri. E la proposta di dieci anni socio (io ero 
contrario e dicevo cinque) è giudicata assai male, 
per questo: che, dicono, se la Società non deve 
in nessun modo aver, sia pur non chiassose, ten
denze nazionali, vogliono essere liberi, per fon
dare un’altra Società che queste tendenze non 
nasconda. Insomma, si tratta di non urtare que
sta frazione molto considerevole che dice che gli 
importatori, agli effetti dei d iritti di tutela, deb
bono essere considerati sì come gli altri soci, 
ma che la Società è italiana e che, senza arri
vare allo chauvinismo dei francesi, si deve esser 
però italiani apertamente, e apertamente per 
la produzione nazionale. Essi perciò non provano 
nessun entusiasmo all’idea che si tuteli anche 
il repertorio R. R. dicendo : « Non vorremmo 
che i capocomici passassero per italiani i l giorno 
che rappresentassero commedie in maggioranza 
straniere solo perché sono tutelate dalla Società 
Italiana degli Autori ».
Tu dirai: o perché giusto stamani mi scrivi tutto 
questo? Perché tu vai a scrivere a Talli, e io 
vorrei che, prima di scrivergli, sia pure come 
Marco Praga, pensassi un poco, sia pure essendo 
di contrario avviso, a quello che ti ho detto sopra.
Ed ecco la chilometrica, ma importante, e viva
cissima replica di Praga, datata 13 maggio e 
scritta, insolitamente, a macchina :
Caro Sabatino, potrei risponderti a voce e discor
rere con te sugli argomenti accennati nella tua 
del 10. Ma tu hai creduto di scrivermi «perché 
resti i l  documento » —- parole tue — e ho visto 
che hai anche passata la tua lettera al copialet
tere. Capperi! Dài dunque un’importanza capi
tale a ciò che mi hai scritto. Lo consideri una 
specie di pietra miliare sul tuo cammino diretto
riale. Pensi — che so? — che un giorno o l ’altro 
qualche nostro più o meno giovane collega possa 
venire a riversare nel tuo panciotto un altro sfogo 
contro di me, e che sia bene quel giorno aver 
i l  copialettere da mostrare, per provare che tu 
certe coser elle a quel benedettissimo Praga le 
hai dette e ridette e anche scritte... inutilmente: 
perché quel benedettissimo Praga è cocciuto 
come un mulo. Oppure, più semplicemente, passi 
a copialettere per facilitare i l compito a colui 
che — dopo la tua morte — dovrà raccogliere 
e pubblicare i l  tuo epistolario?
Sia come vuoisi — ed epistolario a parte, che il 
mio, certo, non sarà pubblicato — penso sia

bene che anche per me resti il documento. E non 
per me Marco Praga, quantità trascurabile, ma 
per me Presidente della Società degli Autori, 
poiché oggi ancora rivesto indegnamente questa 
carica.
Ed entro in argomento, e sarò quanto più pos
sibile breve.
1° «Tu — mi scrivi — istintivamente consideri 
l ’autore di una razza molto più elevata che l ’at
tore, anche se l ’attore è Zucconi e se l ’autore è 
XY. Di qui non vedi, in genere, che i d iritti del
l’autore. Io sono più per l ’attore ».
Ebbene, mio caro Lopez, se è così, io ti dico 
che, a parer mio, tu hai torto e fai male. Hai 
torto come autore; fai male come direttore della 
Società.
Sì. Io considero l ’Autore di una razza assai più 
elevata dell’Attore. Anche se l ’attore è Zucconi e 
se l’autore è XY. Per me, gli architetti valgono 
più dei calzolai. Ci fu un Ronchetti, milanese, 
calzolaio di Napoleone, che pare avesse un’abi
lità da sbalordire ; gli hanno dedicata una piccola 
piazza. E ci sono degli architetti i quali tiran 
su delle case in istile floreale che, quando non 
rovinano, danno il mal di pancia. Non importa. 
Gli architetti sono di una razza più elevata dei 
calzolai. Chi crea è di razza superiore a chi 
eseguisce.
2° Io non trascuro e non intendo di trascurare 
—- tanto meno di respingere — le richieste, o tutte 
le richieste, degli attori. Ma ho il diritto e i l 
dovere di discuterle, di vagliarle, di opporre degli 
argomenti, di presentare delle controproposte. 
3° Non ho mai detto che la Società debba essere 
soltanto un’agenzia. Ho detto, e dirò sinché 
avrò fiato, che dev’essere soprattutto un’Agen
zia. La ragione per cui fu fondata, la ragione che 
ha di esistere, è di essere un’agenzia; e i l suo 
Statuto è lì a dimostrarlo. A coté, e nei casi par
ticolari, può e deve compiere opera d’italianità. 
E, aggiungo, deve compierla — in certi casi — 
senza darsene l ’aria, senza gridarlo sui tetti, anzi 
quasi di sotterfugio: per non attirare un’onda 
di ridicolo sull’arte italiana e soprattutto sugli 
autori italiani.
Ho fondato la Commissione di Lettura, aperta 
a tutti, e, non per vantarmi, organizzata in un 
modo perfetto. I l  capolavoro, in tanti anni, non 
è uscito fuori. Forse, non è uscita fuori neppur 
l ’opera tollerabile. Ma l ’averla fondata, quella 
Commissione, e da parte del Sodalizio il tenerla 
viva, fu ed è compito di italianità.
Vogliamo avere l ’esclusività nella tutela del re
pertorio, anche per evitare le imposizioni di



robaccia straniera, per combatterle, per renderle 
impossibili. Anche questo è un compito di ita- 
lianità.
Si può far dell’altro? Son qua. Ma non saprei 
davvero che cosa.
Imporre ai Capocomici che un terzo delle rap
presentazioni sia di commedie italiane? M i ero 
lasciato indurre a mettere questa clausola nel 
Patto d’Alleanza; ma non saprei e non vorrei 
rimetterla oggi in un nuovo patto coi Capoco
mici. I l  gran pubblico ci griderebbe —- come ha 
già gridato — : scrivete delle buone commedie, 
idioti, e avrete i l terzo e i due terzi delle recito, 
ma non imponete per patto ciò che il pubblico 
vuole.
Fissare tariffe minori per i l  repertorio italiano, 
più elevate per lo straniero, col fine d’incorag
giare i capocomici a rappresentarci? No. Sa
rebbe ancora il ridicolo che si riverserebbe su di 
noi; e la nostra dignità ne sarebbe offesa.
Che cosa vogliono i Pirandello i San Secondo i 
Benelli e i Chiarelli? Lo dicano. E non so davvero 
perché non verrebbero a dirlo anche a me. Sono 
l ’orco?
A loro noti piace di sapersi legati, perché vo
gliono veder la porta aperta, dalla quale poter 
uscire per andare a fondare un’altra Società? La 
quale, cosa farebbe? Domando: che cosa fa
rebbe? Lo dicano, benedetto Iddio! E se quel 
che diranno non ci farà ridere sino a scoppiare, 
o non ci farà piangere di vergogna, seguiremo i 
loro consigli e le loro direttive.
4° Non sono entusiasti, i Pirandello, i San Se
condo, i Benelli ed i Chiarelli, di veder i l reper
torio R. R. entrare nella Società. Perché, dicono, 
« non vorremmo che i capocomici passassero per 
italiani i l giorno che presentassero commedie in 
maggioranza straniere, solo perché sono tutelate 
dalla Società Italiana degli Autori ». E tu, amico 
mio, l i stai a sentire se vengono a d irti — e mi 
pare persino impossibile — di tali baggianate, di 
tali cose senza senso comune, di tali idiozie? E 
non butti per aria i calamai? Mio caro Saba
tino, sei troppo buono, e troppo indulgente, e 
troppo paziente!
Dunque, per seguire i criteri di cotestoro, la So
cietà Italiana degli Autori — perché si chiama 
Società Italiana degli Autori — come se ciò equi
valesse a Società degli Autori Italiani dovrebbe 
non accogliere autori stranieri, respingere tutte 
le produzioni straniere, e tutelare e amministrare 
soltanto gli Autori e i l repertorio nostrani. Bene. 
Ma ci ritireremo in tre camerette, tu avrai du- 
gento lirette mensili di stipendio, e sarai aiutato

da una sola segretarietta con cento lire al mese. 
E questo sarebbe niente. I l  peggio è che i capo- 
cornici ci metterebbero i piedi sul collo, ci tratte
rebbero come servi e, perché no? ci sputerebbero 
in faccia. Escluso, pel momento, Dario Nic- 
codemi.
Vogliamo riunirli, questi autori italiani, quanti 
più si può, e discutere? Ti giuro che sarò di una 
calma serafica, di una dolcezza da fondant, di 
una mansuetudine da francescano.
Ma forse, mio caro Lopez, tu mi hai scritto sol
tanto pel timore che la mia lettera al Talli non 
abbia ad essere amicale come tu desideri. 
Disingànnati. Mi propongo — e mi proponevo 
prima di ricevere la tua — di essere latte e 
miele nella forma, transigente nella sostanza. 
Che poi, alla fin  fine, io conto per uno. E se la 
maggioranza dei colleglli la pensa diversamente 
e vorrà accordare di meglio e di più, io mi rimet
terò alla maggioranza; e, se sarò presidente, f ir 
merò a nome di tutti.
Arrivederci, mio buono e caro e vecchio amico.
Due mesi dopo questa lettera (che a noi pare 
tanto ammirevole nei riguardi del problema 
« teatro italiano » quanto settaria nel parallelo 
fra attori e calzolai) e precisamente il 23 luglio, 
dopo una seduta della Commissione d’Arte Dram
matica composta da Broglio, Lopez, Niccodemi, 
Simoni e Zambaldi, e dopo una parallela riunione 
di Soci in parte d’accordo e in parte contrari 
agli orientamenti della Commissione, partiva 
all’indirizzo di Ermete Zacconi (quale presidente 
dell’Associazione Capocomici) una copia delle 
deliberazioni definitive a proposito delle nuove 
tariffe di rappresentazione. Queste tariffe, pur 
mantenendo agli autori i l  20 o i l  15 % — se
condo l ’importanza delle « piazze » — per le 
commedie nuove, e i l  10 % per le riprese entro 
un giro di tre anni, riduceva il tasso al 7 % dal 
quarto al decimo anno, al 5 % dall’undecimo al 
trentesimo, e al 3 % oltre i l  trentesimo. Ciò a 
compenso della definitiva rinuncia da parte dei 
Capocomici al repertorio non tutelato dalla So
cietà, ossia praticamente al repertorio Re Ric
cardi. I l  quale Re Riccardi proprio in quei giorni 
se la vedeva brutta, implicato in una grave in
chiesta sullo spionaggio.
Apriti cielo! « L’Idea Nazionale » — giornale ro
mano di destra — del 26 luglio, in coda a un re
soconto sulla seduta della Commissione, usciva 
con un commento assai pepato nei confronti della 
concessa diminuzione di percentuali. L’articolo 
era anonimo, ma Niccodemi, in una lettera vio
lentissima a Lopez, del giorno successivo, vi ri-



conosceva la mano, o l ’ispirazione, di Nino Mar- 
toglio « o di uno di quelli che la pensano come 
lu i: che si deve essere poeti sì, ma devoti a San 
Quattrino ». E aggiungeva fra l ’altro :
Risulta da quell’articolo che noialtri, i generosi, 
quelli che vogliamo agevolare veramente i rap
porti fra autori e capocomici, anche a scapito dei 
nostri interessi, siamo i distruttori del teatro 
italiano. I l  fatto è proprio curioso. Pare che 
Pirandello, l’astratto, immateriale Pirandello, 
fiancheggiato dall’amico e collega Martoglio, pro
testi contro le decisioni che la nostra Commis
sione prese l ’altro giorno. E’ possibile? Ma spero 
che la Commissione non cederà di un... cente
simo, poiché l ’ignobile dissidio è proprio que
stione di centesimi.
E più avanti :
Si finirà col distruggere il fondamento morale 
della Società, che è quello di una perfetta ugua
glianza di tutti. Ognuno vuol essere il proprio 
amministratore per tirare più farina al proprio 
sacco. Ognuno vuol imporre la propria volontà o, 
piuttosto, la propria vanità e, così, la volontà col
lettiva della Società perde la sua forza e la sua 
facoltà protettrice. Non è uno spirito di fronda 
che agita la nostra Società, ma uno spirito di 
rapina. E, vedrai, i nostri capocomici torne
ranno al repertorio Re Riccardi e, più che mai, 
a quello di dominio pubblico. E faranno bene.
Scandalizzato di quanto gli aveva detto Musco, 
e cioè che Pirandello avrebbe preteso il 5 % per 
una commedia in un atto, Niccodemi, in un cre
scendo di irritazione, si dichiarava infine pronto 
a moltiplicare la sua produzione, darla al tre, 
al due, all’uno per cento, scrivere apposta per 
Musco una commedia («di cui ho l ’idea molto 
viva in testa : farò della “  Maestrina ”  un “  Mae
strino ”  ») pur di spezzare quel cerchio.
Un impeto di collera, giudizi e criteri in parte 
opinabili, uno sfogo confidenziale di cui lu i stesso, 
Niccodemi, passata la bufera, si sarebbe sostan
zialmente ricreduto; comunque Lopez non aveva 
davvero intenzione di sollevare — e tanto meno 
in pubblico — polemiche a fondo personale. Ec
colo dunque limitarsi a una breve lettera aperta 
all’« Idea Nazionale » dove, rettificando alcune 
inesattezze del resoconto, semplicemente sottoli
neava la competenza tecnica e il diritto statu
tario della Commissione di prender decisioni in 
materia di tariffe.
Niccodemi applaude da Napoli, e ribadisce che 
le decisioni della Commissione « sono sensate ed 
eque; e sono anche di eccellente politica perché

ci avranno, spero, conciliato attori e capoco
mici ». E aggiunge : « Se i l  Consiglio interve
nisse, e se modificasse quel che abbiamo fatto, 
darei immediatamente le mie dimissioni ». 
Senonché, la più che moderata letterina di Lopez 
al giornale romano veniva ripresa i l  20 agosto da 
un altro foglio della capitale, « I l  Messaggero del
la Domenica », e lungamente e duramente com
mentata proprio da Martoglio e da Pirandello; 
al quale ultimo pareva ovvio che Niccodemi fos
se disposto a concedere riduzioni : la sua vena fa
cile — scriveva non senza una punta di ironia — 
gli poteva permettere con disinvoltura di essere 
generoso. I  due commediografi siciliani, poi, 
accusavano acerbamente Lopez di aver concesso 
le riduzioni di tariffa contro l ’opinione della 
maggioranza dei Soci per favoritismo verso gli 
attori e lesivamente per la dignità degli autori 
italiani. Sul contenuto più specifico di queste 
critiche basterà quanto ne riportano Praga e 
Lopez nelle lettere successive.
Di Praga l ’intervento è quasi immediato : scrive 
da Motrone i l  22 agosto:
Caro Lopez. Ricevo oggi i l  « Messaggero della 
Domenica » di ieri l ’altro, e vi leggo le due di
chiarazioni del Pirandello e del Martoglio. Le de
ploro. Si può pensare in diverso modo sulle qui- 
stioni che ci interessano, e aver diverse opinioni. 
Sai come io la pensi, e quali sieno le mie opinio
ni, che collimano, appunto, con quelle del Mar
toglio e del Pirandello. Ma è assolutamente inu
tile, e può essere dannosissimo — soprattutto nel 
momento attuale — il portar in pubblico le no
stre discussioni.
« Questo dirò in Consiglio », scrive il Martoglio. 
Ecco, appunto. Ciò che doveva fare, e non altro. 
Ebbi una lettera sua, martedì, respintami da M i
lano, nella quale mi annunziava queste pubblica
zioni, ma, naturalmente, senza dirmene il tenore. 
Gli risposi sùbito che il solo annunzio ini spia
ceva e mi spaventava. Tanto più sono dispiaciuto 
e spaventato, ora che ò letto. E glie lo scrivo.
E a te, caro Lopez, vorrei dare il consiglio, me
glio, rivolgere la preghiera di non rispondere 
pubblicamente. E se la preghiera ti arriverà in 
tempo spero che vorrai accoglierla.
Discutiamo tra noi, tiriamoci per i  capelli, ba
stoniamoci se ci talenta, ma non portiamo in 
pubblico i nostri dissidi, tanto più quando non 
sono dissidi artistici, ma piuttosto di bottega, ai 
quali i l  pubblico non può interessarsi, o, se ci 
si interessa, è per deriderci.

Cordialmente, Praga. 
P.S. Riapro la lettera, buttata giù in furia, di



prima impressione, dopo aver letto molto affret
tatamente il « Messaggero ». O’ riletto più paca
tamente e sento di dover aggiungere qualche pa
rola. Nella dichiarazione di Pirandello e più 
ancóra in quella del Martoglio, ci sono due parti 
distinte: quella che riguarda la quistione di mas
sima — tariffe — e su di essa, ò detto, e ripeto, 
sono d’accordo con loro; e quella personale, che 
riguarda te personalmente e la tua personalità 
di Direttore. Ora, mi preme di d irti che scri
vendo le mie opinioni collimano con le loro non 
alludevo menomamente a questa parte della di
chiarazione. I l  Martoglio lancia delle accuse. E 
tu agirai come crederai. Ti sconsiglio di nuovo 
di rispondere pubblicamente. A che servirebbe? 
Discutiamo pacatamente tra noi. La discussione 
— io lo spero, ne son certo — ricondurrà tra noi 
la pace, infonderà di nuovo la più completa e 
reciproca fiducia. E mai, mai, i l  Martoglio 
avrebbe dovuto lanciare in pubblico simili 
accuse!
Nel cercar di riportare la polemica entro le mura 
della Società, Lopez era perfettamente d’accordo 
con Praga. Infatti anche la sua seconda breve 
lettera aperta — stavolta al « Messaggero della 
Domenica » — insiste su un tono quanto mai 
trattenuto :
Una polemica che si addentrasse nel vivo della 
questione e che metterebbe a posto molle cose 
mi obbligherebbe a pubblicare lettere, a riferire 
colloqui, insomma a commettere indiscrezioni e 
a rompere il segreto professionale. Io dico sol
tanto che la Commissione non me la sono scelta 
io ma la hanno eletta i soci; che i l  diritto della 
Commissione a fissare col direttore le tariffe è 
stabilito dal Regolamento vigente, che è ante
riore alla mia nomina a direttore; che i commis
sari, godano o non godano la fiducia di Piran
dello e di Martoglio, furono unanimi nella vo
tazione.
Senonché i  due commediografi siciliani non si 
danno affatto per vinti; Pirandello, anzi, con 
incisivo sarcasmo, insiste nel porre l ’intera fac
cenda delle riduzioni di tariffe in termini di lesa 
dignità degli autori italiani, e aggiunge che se 
i Capocomici intendono servirsi del repertorio 
Re Riccardi (ormai imputato — ma risulterà im
putato a torto — di tradimento verso la Patria) 
se lo possono andare a prendere e sporcarsi le 
mani come a loro piace. Gli autori italiani non 
debbono per questo chinarsi a concedere r i
duzioni.
La polemica si va così gonfiando; e i  Capocomici 
stessi, disorientati dal gran chiasso prodottosi, a

loro volta dichiarano di ritirare la propria ade
sione al concordato, rinunciando alle conces
sioni elargite, « in considerazione che esse, lungi 
dal trovare l ’unanime consenso degli autori, 
hanno provocato così fiere proteste » ; e minac
ciano di riprendere « la propria libertà di azione, 
dopo quattro mesi di inu tili sacrifici ».
Di tale voltafaccia si fa buon cibo il Martoglio 
che, di nuovo sul « Messaggero », infierisce ora 
apertamente contro i l  Re Riccardi come corrut
tore del gusto delle scene italiane; Pirandello, 
dal canto suo, affaccia l ’ipotesi che il disappunto 
dei comici derivi in fin dei conti dal mancato 
(e auspicato) rientro di Re Riccardi, e perciò del 
suo repertorio, nel seno della Società. E Luigi 
Chiarelli interviene con un pistolotto efferve
scente il cui tema è « I l  teatro italiano agli Ita
liani! ».
La situazione è adesso quasi paradossale : sono 
contro Lopez proprio quei Chiarelli e Pirandello 
di cui Lopez si era fatto portavoce nella sua prima 
lettera a Praga; i l  quale ultimo, sempre in quel 
di Motrone, perde addirittura i l lume degli occhi, 
e spedisce a Lopez questa concitatissima let
tera (28 agosto) :
Arriva la « Tribuna » e vi leggo l ’ordine del gior
no capocomicale. Ah, che ciucci! « La assoluta 
necessità che relativamente alle direttive (?) i 
capocomici si abbiano a trovare (?) dopo 4 mesi 
di sacrifici a riprendere la propria libertà di 
azione ».
E chi l ’à tolta, mai, la libertà d’azione? Chi à 
mai impedito, ad ognuno, di rappresentare il 
repertorio RR invece del nostro? E che vuol dire 
'« si abbiano a trovare »? Anzi: « si abbiano a tro
vare a riprendere »! Non ànno neanche avuto 
il coraggio di dire: « Faremo il repertorio RR ». 
Ah, che ciucci!
Quanto ai 4 mesi di sacrifici, pubblicheremo i 
borderò di questi 4 mesi.
E comincio a vedere che pubblicheremo ben 
altro. Cioè: pubblicherò io, che me ne infischio 
di essere rappresentato o boy cottalo!
Ah, Sabatino mio, che cosa darei per poter essere 
d’accordo con te! Cioè, no: che cosa darei perché 
tu fossi d’accordo con me! Guarda: un anno di 
vita, purché io ne avessi assicurato uno in più 
di mia madre!
E tu dicevi: si tratta di parole più che di so
stanza, nel concedere. E i l  Zacconi ti aveva rin
graziato.
Ah, vado ad ammirare e respirare il mare!
Le cose sono ormai terribilmente complicate, e 
vanno svolgendosi su tre piani : tino è quello di



principio (diminuzione o no di tariffe), dove 
non è facile stabilire a distanza da quale parte 
sia i l  torto e da quale la ragione; l ’altro è di 
carattere personale, e coinvolge accuse di Mar- 
toglio contro Lopez riguardanti i suoi rapporti 
con Musco (accuse — è bene dirlo subito — 
che risulteranno poi del tutto infondate) ; il 
terzo è la documentazione che Lopez ha in mano 
di repentini cambiamenti di posizione da parte 
dei suoi polemisti, prima e dopo la famosa 
seduta della Commissione d’Arte Drammatica. 
Vediamo come Lopez contrattacca, in una lettera 
del 29 agosto, alla violenta ultima missiva di 
Praga :
La polemica Martoglio Pirandello è tutta im
piantata su quell’accusa: che io, per essere 
amico dei comici, tradisco il mio mandato. Mar
toglio in una lettera privata aggiunge e specifica 
(non c’era bisogno) che io sono stipendiato dagli 
autori e devo sempre dar ragione agli autori. 
Ora, mettiamo le cose a posto : sono amico dei 
comici perché nonostante gli enormi loro difetti 
mi piace la loro genialità e capisco nella loro 
vita zingaresca e fuori legge molte manchevo
lezze: non le giustifico, ma le capisco. Questo 
come persona. Come direttore, siccome sono i 
nostri clienti, sono quelli che — bene o male — 
ci danno da vivere, l i tratto bene, cioè cerco di 
urtarli i l  meno che posso; ma così servo gli 
autori.
E’ curiosa: io non ho mai fatto i l capocomico, io 
non ho mai dedicato loro commedie, io non ho 
vissuto in pubblico con loro, sono andato a letto 
con un’attrice o due in tutta la mia vita, e devo 
trovarmi accusatori più o meno implacabili o 
benevoli Martoglio e te, che avete fatto i l capo
comico per varii anni, che avete vissuto pubbli
camente con comiche e con comici mangiandoci 
insieme ( il Martoglio) per degli anni. I l  Mar
toglio che vuol rifar compagnia! Io no. Andan
domene dalla Società riscriverò commedie e arti
coli, perché non so far altro, e forse darò qualche 
lezione, se la troverò, ma non ho nostalgia dei 
comici.
Dopo aver diffusamente riepilogato i termini 
della polemica, e portato più d’un argomento a 
smentita di certe affermazioni dei suoi avver
sari, la lettera conclude :
Mi fermo perché avrei tante altre cose da dirti. 
Ma, come tu vedi, la cosa è molto grave: perso
nalmente per me, e impersonalmente. C’è roba 
che mi colpisce — ed è pubblica — e c’è roba 
che va al di sopra della mia persona e vuole

investire tutta la Società. E c’è, naturalmente, 
sempre più vivo il desiderio di andarmene.
Si comprenderà meglio quest’ultima frase quan
do si aggiunga che già sette giorni prima mio 
Padre aveva dato a « Pinella » Borghi una let
tera di dimissioni diretta a Praga, da conse
gnargli al suo rientro dalle vacanze, che diceva 
fra l ’altro :
I l  socio Pirandello pubblicamente afferma — e 
il consigliere Martoglio dichiara di associarsi a 
lui incondizionatamente — che, salvo i tre com
ponenti la Commissione, Niccodemi, Simoni ed 
io, tutti gli altri interessati, chi per un verso chi 
per un altro si dimostrano a me contrari; che 
l ’illustre giureconsulto Augusto Ferrari, figlio di 
Paolo Ferrari, altro consigliere che presiedeva 
la riunione, mi domandò se per caso egli non 
presiedeva un’adunanza indetta per favorire non 
gli interessi degli autori ma unicamente quelli 
dei capocomici; che io non dò troppo affida
mento a stabilire in materia di tariffe, dopo la 
mia dichiarazione in assemblea che per i l piacere 
di vedere rappresentate le cose mie, se domani 
fossero abolite le tariffe fisse, cederei anche al 
due per cento i miei lavori.
Aggiunge per conto suo il consigliere Martoglio 
che « il Direttore non fa mistero della sua tene
rezza per i Capocomici e non si perita a con
fessare, in piena assemblea di autori, che, pur 
tenendo quel posto, egli parteggia sempre per 
i capocomici » e ne trae « la necessità impre
scindibile di tutelarsi contro l’avversario palese 
che sta ad amministrare la corporazione »; 
cita poi più volte il tuo nome e ricorda il tuo 
passato, non tanto per renderti l ’omaggio di gra
titudine che ti è da tutti dovuto, quanto e soprat
tutto per mettere in contrasto i tuoi « quindici 
anni di direttorato generale, senza transigere 
mai col decoro e con la fierezza » con l ’opera 
mia che apertamente deplora e che perciò man
cherebbe di fierezza e di decoro.
A quello che è stato affermato pubblicamente 
dal socio Pirandello e dal consigliere Martoglio 
non ho creduto di ribattere pubblicamente e non 
ribatto neppure in questa mia lettera. Dovrei 
scendere a pettegolezzi e commettere indiscre
zioni. Io sono tranquillo nella mia coscienza: 
non muterei nulla del mio atteggiamento se 
continuassi ad essere il Direttore f i l  che non è 
decentemente possibile) salvo forse qualche 
espressione che, nel desiderio di persuadere, 
può essere andata più in là del mio pensiero: 
nemmeno quanto ebbi a dire in quella riunione, 
perché servivo, secondo me, gli interessi della



Società. Ognuno ha la sua politica: io non ho 
mai nascosto, né mutato, la mia. E non la potrei 
mutare...
La lettera è adesso pervenuta nelle mani di 
Praga; i l quale si oppone (e giustamente) alle 
reticenze lopeziane, affermando che è dovere 
di Martoglio e suo portare davanti al Consiglio 
le reciproche accuse per liberare l ’uno o l ’altro 
dalle calunnie o — se, come spera, si tratta solo 
di malintesi — per dissipare gli ingiusti rancori. 
La lettera di Praga così conclude:
Due parole ancóra per quanto mi riguarda per
sonalmente. « Perfino il presidente non è d’ac
cordo con me », tu scrivi. Ma il nostro disaccordo 
sai bene in che consista: sul modo di conside
rare i Capocomici, sul conto che si può fare di 
essi e delle loro più o meno legittime e variabili 
rappresentanze; sul tono che deve essere dato 
ai rapporti correnti tra Capocomici e Autori; 
e, in sostanza, nel caso e nel momento attuale, 
sulle tariffe... A ll’infuori di ciò, niente; nessun 
dissidio tra noi. Tengo la presidenza da due anni, 
la tengo attivamente — forse troppo attiva
mente? — e abbiamo lavorato sempre d’amore e 
d’accordo. Nelle grosse quistioni, nell’ultima ad 
esempio, che riguardava la concessione del reper
torio, vedemmo spontaneamente nello stesso 
modo, e non ci fu bisogno di discutere tra noi, 
di doversi convincere l ’un l ’altro, e di sugge
stionarsi, o d’imporci l’un l ’altro.
Ben altre e più complesse sono le quistioni solle
vate da Martoglio, i fatti da lu i citati o accennati, 
alcuni dei quali lo riguardano personalmente. 
Quanto alla forma da lu i e dal Pirandello adot
tata, la disapprovai, e mi dolsi soprattutto della 
pubblicità inutile e dannosa data al conflitto. 
Che li disapprovai e me ne dolsi lo dico a te 
perché lo dissi già a loro, in più lettere da Ma
trone, e molto chiaramente. Sulla sostanza, credo 
di avere i l  diritto — pur nutrendo la maggior 
fiducia in te — e credo l ’abbiano i colleglli del 
Consiglio, di esaminare ponderatamente la qui- 
stione e ogni lato della quistione, di ascoltar 
le due parti, di esaminar documenti se saranno 
prodotti.
Io spero e confido che ci darai modo di farlo; 
e sono convinto che, qualunque abbia ad essere 
la fine di questa dolorosissima faccenda, ti con
venga di darcene modo.
E lascia che il tuo vecchio amico — colui che pel 
primo, lasciando sette anni fa i l posto di Diret
tore, pensò a te quale suo successore, e fu i l tuo 
più caldo e più convinto sollecitatore — speri 
ancora che la fine della dolorosissima faccenda 
sia questa: la pace; generata dal chiarimento 
di qualche equivoco, dalla delucidazione di certi

fatti oscuri, o travisati, o mal riferiti, o male 
interpretati, e da qualche reciproca concessione; 
la pace e Vaccordo, saldi e duraturi; e, natu
ralmente, la conservazione da parte tua di quella 
carica a cui la fiducia e l ’affetto dei soci ti ànno 
or sono sette anni chiamato.
A questo fermo invito, Lopez aderisce: presen
terà i documenti, chiarirà le rispettive posizioni; 
ma, allora, sarà « feroce » in Consiglio, poiché 
« io non ho la natura dell’agnello, o se vuoi dire 
in altro modo, del corbellone ». Ne scrive in 
questi termini a Zacconi e a Niccodemi, che a 
sua volta si è dimesso, perché, come scrive allo 
amico Lopez il 7 settembre da Napoli :
... sono d’avviso che per impedire che la nostra 
Società vada proprio a farsi buggerare, biso
gnerà che ognuno di noialtri sacrifichi qualcosa; 
bisogna che ci uniamo tutti, per far sentire che 
la Società esiste ancora. Ieri scrissi una lunga 
ed energica lettera a Praga nella quale gli dicevo 
che non ho un amore sviscerato per i comici, 
cosa di cui mi accusa, ma che sono proprio i 
comici, questa volta, che hanno ragione. — Che 
appoggio hanno avuto dalla Società? Che unione 
e che autorità hanno visto in seno a coloro che 
dovrebbero equamente dirigere le sorti del no
stro teatro? Nessun ordine, nessuna autorità. Ma
10 scompiglio, le polemiche pettegole che hanno 
messo in piazza le nostre parole e persino i no
stri pensieri. -— I  comici ci piantano? — Fanno 
bene, per Dio.
Ma i l  suggerimento di Praga a Lopez era più 
che assennato : il 6 di ottobre, dopo lunga escus
sione di un memoriale di Martoglio (assente per 
malattia) e dopo le dichiarazioni di Lopez, mi 
ordine del giorno del Consiglio direttivo della 
Società assolve unanimemente il Direttore da 
ogni accusa di men che corretto comportamento 
verso il collega siciliano; e, in seguito ad ulte
riori colloqui, i l  25 novembre Praga può annun
ciare pubblicamente che il dissidio tra i due è 
stato « amichevolmente e molto onorevolmente 
risolto con piena soddisfazione di entrambi»; 
per i l  che Lopez ritira le proprie dimissioni e 
Praga si dichiara « ben lieto di dargliene atto, 
certissimo di interpretare l ’unanime pensiero dei 
miei colleghi di Consiglio ».
11 2 dicembre Luigi Pirandello, a sua volta, in 
una lettera a Praga scrive:
Mi affretto a pregarti di stringere per me la 
mano — e cordialmente — a Sabatino Lopez, 
assicurandolo che ho per lu i tutto l ’affetto e tutta 
la stima di prima.
Si chiudeva così, con buona pace di tutti, i l  più 
increscioso episodio nella vita direttoriale di mio



Padre: episodio che ci siamo decisi a rievocare 
ampiamente solo adesso, perché solo ora ne 
abbiamo potuto rintracciare Finterà documen
tazione. Fervor di polemica, malintesi, l ’avevano 
gonfiata : in ima cronaca della Società Autori 
ci è parso giusto sviscerarla, anche come tipico 
documento di un’epoca e dei personaggi im
plicati.
Ma, a questo punto, sarà bene tenere presenti 
le date: siamo alla conclusione vittoriosa della 
guerra contro l ’Austria-Ungheria. Dario Nicco- 
demi, da Roma, i l  6 novembre del ’18, invia 
una lettera traboccante di emozione, già pub
blicata più volte e che non staremo quindi a 
ritrascrivere qui; Marco Praga (altro carattere, 
altro tipo) non si esalta come Dario; ma, dietro 
la maschera, vedi anche in lu i la commozione: 
è una lettera da Trieste, datata 9 del T9:
E’ qui Giannino. Venuto per accompagnare a 
Fiume il figlio del Generale Sani. Poi dovrebbe 
andare ad Inspruch, sede del X I I I  Corpo. E 
questo non lo seduce. A Pola abbiamo visto Be 
nelli. Salva l ’Italia dieci volte al giorno. Un buro
crate superbo. E che sussiego! Delizioso. Ma un 
pranzo a bordo del Miramar, yacht imperiale del 
fu Cecco Beppo, invitati da Cagni che è un uomo 
come ce ne vorrebbero a migliaia soprattutto in 
questo momento, fu una cosa squisita; si è pas
sata una serata piena di interesse, di emozione 
e di commozione.
Bene. Sono campato a lungo, e male. Ma sono 
contento di aver viste queste cose.
Nel frattempo un nuovo importante personaggio 
si è affacciato alla ribalta della Società Autori: 
è l ’avvocato Paolo Giordani, calabrese, giorna
lista dell’« Idea Nazionale » e poi della « Tribu
na », grande organizzatore di uomini e di impre
se teatrali. Egli riassumerà in sé quelle nuove 
tendenze — o nuovi « fermenti » che dir si vo
gliono — peculiari d’ogni tempo di rivolgimento 
sociale e spirituale. Nel novembre del T8 Gior
dani ha fondato a Roma una Società del Teatro 
Drammatico (poi chiamata brevemente « Site- 
drama ») per i l  piazzamento di commedie presso 
le Compagnie, in Italia e all’estero, alla quale 
sùbito aderiscono alcuni attori di teatro delle più 
o meno nuove leve: Antonelli, Calzini, Lucio 
d’Ambra, Fausto Maria Martini, Washington 
Borg, Carlo Veneziani. A questo primo gruppo si 
uniranno nel giro di pochi mesi altri commedio
grafi destinati a mettere un po’ di rivoluzione 
tra ribalta e platea : Berrini, Chiarelli, Cavac- 
chioli, De Stefani, Monicelli, Morselli, Rosso di 
San Secondo...
Entrarono nella Società di Giordani, nei primi

mesi del ’19, anche Varaldo, Zorzi, Testoni e lo 
stesso Pirandello. Un giovane autore di romanzi, 
fresco di un clamoroso successo librario, scriverà 
apposta una commedia per affiancarsi al gruppo 
Giordani: è Salvator Gotta, che sarà fra gli 
« attivisti » del prossimo rivolgimento in seno alla 
Società milanese.
Paolo Giordani, chiamato animalmente da tutti 
Paolino, d’altra parte, era regolarmente iscritto, 
con la sua « Sitedrama » alla Società Autori di 
Praga : ciò che egli desiderava non era la con
correnza con essa, bensì una specie di rivolu
zione dall’interno, a nome di quei giovani d’anni 
o di arte, e dei « bollenti spiriti » che facevano 
parte del suo gruppo. E la prima mossa fu una 
battaglia aperta contro i l boicottaggio instau
rato nei riguardi del Re Riccardi (e del resto 
già in qualche modo allentato sia per il recalci
trare di alcuni Capocomici sia per concessione 
stessa della Società milanese). I l  Re Riccardi, 
nel frattempo, stava uscendo dalle maglie del 
sospetto politico, essendosi rivelate ingiuste le 
accuse di implicazione nel processo di tradi
mento.
Ma Praga — fosse o non fosse, i l suo avversario, 
nemico della Patria —■ si manteneva strenuo 
difensore del boicottaggio più ferreo. Piombato 
a Milano per una tempestosa seduta del feb
braio (1919), si trovò in minoranza: unica via 
d’uscita, le dimissioni, irrevocabili. I l  seggio pre
sidenziale veniva aggiudicato, ad interim, ad 
Augusto Ferrari. Dopo di che, Praga prendeva 
il treno per Roma; e, dalla capitale, i l  6 marzo, 
scriveva a Lopez questa vibrata e amara lettera:
La notizia ch’ebbi arrivando qui è che la So
cietà Giordani si allarga e si rafforza ogni giorno 
di più. Ciò che mi ha impressionato e impensie
rito è che le si è unito Testoni. E’ a Roma ma 
non Fò visto. So che à firmato tre giorni fa. 
Perché? I l  Testoni à bisogno di essere «collo
cato »? E se gli occorrono quattrini, non può 
averne dalla Società?
Ora si sta lavorando il Pirandello. Alle sue rilu t
tanze si ojypone che tu favorisci questo accapar
ramento di autori da parte della Giordani, che 
la vedi bene, che sei contento di ciò che fa, che 
dài suggerimenti e consigli, e suggerisci gli 
autori che dovrebbero cercare eli legare al loro 
carro. Così, e a tal punto, c’è chi suppone non 
saresti alieno dal dare la tua personale adesione, e 
dal consigliarla a Niccodemi.
E a chi à chiesto, a qualcuno dei legati, perché 
si legò, fu risposto che era una necessità: perché 
a Milano c’è una cricca, e non si collocano che 
le commedie di Niccodemi e di Zambaldi. Buag
gine grossa come il Colosseo. Niccodemi si colloca



da sé, per la forza del suo repertorio, e Zam- 
baldi fa, da sé, quel tanto che occorre per vin
cere l ’ignavia e l ’ignoranza dei capocomici. D’ac
cordo. Ma la buaggine si ripete.
Ora, io mi chiedo: è possibile che tu favorisca e 
incoraggi l ’allargamento della Società Giordani? 
Che tu cooperi a darle forza? Che tu consigli 
— invece di sconsigliare — gli autori a conce
dersi ad essa?
Non capisci, o non dubiti, che i l  giorno in cui il 
Giordani avesse in mano un repertorio tale da 
dargli una forza, cercherebbe di buttarti dal 
seggio, o di fondare la Società romana, o... non 
so che altro di fatale per noi?
Abbiamo un Re Riccardi del repertorio francese. 
Vogliamo averne un altro del repertorio ita
liano?
E i l  giorno che un RR del repertorio italiano 
ci fosse, non potremmo agire contro di lu i — 
arrivare al boycottaggio — come facemmo e fac
ciamo pel RR del repertorio francese.
Ti stupirà forse che un ex, come me, che non 
chiede e non desidera che di rimanere un ex, e 
di appartarsi, e di tenersi lontano, e di lasciar 
fare, si occupi ancóra di queste faccende, e te 
ne scriva. Che vuoi, caro Sabatino, voglio troppo 
bene al Sodalizio, al quale ò dato tanto di me, 
perché non mi preoccupi di tutto ciò che mi par 
poco chiaro e può avere un secondo fine... per 
quanto non prossimo. Perciò te ne scrivo. E scusa 
se ti zuppifico. Vorrei sapere qualcosa da te, 
come la vedi, come la pensi in questo affare.
Vedremo, da una successiva lettera di Nicco- 
demi, che le voci sui rapporti di Lopez nei con
fronti del Giordani non erano esatte, almeno 
per i l momento; ma, in questo caso più giova- 
nile, o forse più concreto di Praga, mio Padre 
dovette sin da principio reputar utile e giusto 
non fare il viso delle armi alle nuove leve, ma 
anzi doveroso lasciare i l  posto a loro, come è 
nelle regole della vita. E si sarebbe volentieri 
adoperato ad un ennesimo tentativo di accordo 
col Re Riccardi, se i l  tentativo non si fosse spento 
alle origini per un colpo di testa di Praga, il 
quale da Roma distribuì agli Autori della So
cietà Giordani un memoriale avverso al Gior
dani stesso e contenente frasi e giudizi molto 
severi nei riguardi del Re Riccardi. Si arrivò 
così, i l  4 maggio del ’19, alla Assemblea annuale 
dei Soci per la nomina di cinque Consiglieri in 
sostituzione di Boito (defunto) di Tito Ricordi 
e Zacconi (dimissionari), di Umberto Giordano 
(scaduto da Consigliere) e del Vicepresidente 
Buzzati, anch’egli scaduto ma rieleggibile.
Ecco come è descritta questa seduta dal setti-

manale « L’Arte Drammatica » (amico del Re 
Riccardi) :
La seduta fu vivacissima. I l  gruppo cosiddetto 
dei giovani autori, capitanato da Giordani e com
posto tutto di Soci della sua Società, non tardò 
a far intendere i suoi propositi battaglieri. L’esito 
delle, votazioni fu stupefacente, inaudito negli 
annali della Società, dove da tanti anni i l  Con
siglio imperava sovrano. I  candidati del Consiglio 
furono battuti in pieno e sono riusciti eletti i 
cinque portati dal gruppo dei giovani: tutti e 
cinque senza omissioni perché il Buzzati ebbe 
parità di voti con l ’Antonelli e fu eletto solo 
perché più anziano di lui. I  quattro nuovi Con
siglieri sono: Varaldo, che ottenne il maggior 
numero dì voli, Chiarelli, Veneziani, Berrini. 
Non si è mai dato il caso che la lista proposta, o 
caldeggiata dal Consiglio, venisse battuta. Quindi 
la vittoria dell'opposizione segna la sconfitta del
l ’attuale Consislio e delle sue direttive.
La gran vittoria si doveva al talento organizza
tivo di Giordani : che alla seduta aveva fatto 
intervenire un folto gruppo dei suoi, affidando 
per di più a ciascuno il massimo consentito di 
deleghe (cinque per persona).
Ovvio che Sabatino Lopez — pur dichiarandosi, 
tra gli « anziani », i l meno ostile al gruppo dei 
dissidenti — dovesse e volesse porgere le dimis
sioni da Direttore della Società: pretesto for
male, l ’approvazione da parte della maggioranza 
di un ordine del giorno col quale si auspicava la 
nascita d’una nuova Commissione « per studiare 
il rimaneggiamento delle tariffe in unione al 
Consorzio dei Teatri e all’Associazione dei Ca
pocomici » : Commissione che si sarebbe trovata 
in contrasto con la vecchia dell’Arte Drammatica. 
Nella seduta successiva, alla fine del mese, Lopez 
conferma le proprie dimissioni; nell’accettarle, 
i l Consiglio unanime, compresi i  quattro neo
eletti (che però al termine della seduta si di
metteranno per gli insanabili contrasti con gli 
« anziani ») vota i l  seguente ordine del giorno :
I l  Consiglio Direttivo della Società Italiana degli 
Autori si dichiara profondamente addolorato 
dalle dimissioni, che Sabatino Lopez à presentate 
dalla carica di Direttore Generale della Società; 
constata che tali dimissioni non furono provo
cate da alcun dissenso col Consiglio Direttivo, e 
da nessuna opposizione da parte dell’Assemblea 
dei Soci, la quale recentemente approvava ad 
unanimità i l Bilancio dell’Esercizio 1918 e quindi 
l ’opera direttoriale che tale Bilancio riassumeva; 
e rivela con compiacimento che tale constata
zione è suffragata dalla dichiarazione del Lopez 
essere le sue dimissioni motivate soltanto da un



bisogno di riposo e dal desiderio di dedicarsi più 
assiduamente alla sua attività di scrittore; si 
afferma dolente che il Lopez non possa aderire 
neppure alla preghiera rivoltagli dal Consiglio di 
rimanere interinalmente in carica per il periodo 
transitorio di alcuni mesi che dovrà intercorrere 
da oggi all’andata in vigore del nuovo Statuto e 
alle elezioni generali del Consiglio che ne saranno 
la necessaria conseguenza; e prende atto con vivo 
rammarico delle dimissioni dal Lopez presentate. 
Sicuro interprete del sentimento di tutti i Soci, 
gli esprime la propria gratitudine per l ’opera 
sagace, zelante, amorevole da lu i prestata per un 
lungo periodo di 8 anni, periodo che rimarrà 
esempio di nobiltà e di purezza negli annali della 
Società; e augura che prossimamente e con altra 
veste Sabatino Lopez rientri tra i reggitori del 
Sodalizio per dargli ancóra l ’ausilio dell’opera 
sua illuminata e fatta più preziosa dalla lunga 
esperienza.
Si chiudevano, con questo più che lusinghie
ro embrassons-nous, gli anni direttoriali di Lo
pez : nel rievocarli in un suo articolo del 1933, 
mio Padre si limitò a riassumerli in questo modo :
Quando, dopo quindici anni di governo forte e 
saggio, se pure a tratti tempestoso, di Marco 
Praga, fui designato a succedergli, più d’uno mi 
disse: «Praga ha fatto solida la Società, tu la 
farai ricca... e ci darai le pensioni ». Ma io non 
potei arrivare a tempo a provvedere né all’una 
né all’altra cosa. Tuttavia, tra molte inquietudini 
e sfoghi di malcontento, ebbi anch’io le mie sod
disfazioni. La maggiore fu quando mi riuscì di 
vincere le esitanze di Arrigo Boito e lo feci 
eleggere tramando una congiura: dissi ai Soci, 
che, se acclamato, i l Maestro avrebbe finito per 
cedere. Tentavo. Quando Boito apparve sulla 
soglia, fu avvolto da una tale impensata ovazione, 
da tal clamore festoso di voci designatrici, che 
si guardò attorno stupefatto e come sgomento... 
Ma era timido, e fu prigioniero.
Lopez uscì dalla Società cosi come vi era entrato 
(non si parlava, a quei tempi, di pensioni e liqui
dazioni) ; ma era sereno. « Spero e credo che mi 
rifarò dalla perdita con maggiore operosità di 
scrittore drammatico — scriveva a suo fratello 
Corrado Pindomani delle dimissioni. — Per tran
quillità, per salute guadagnerò; e forse anche in 
denaro ». E poiché qualche tempo dopo i l  fra
tello gli proponeva non so qual specie di inca
rico-missione di insegnante, replicava con questa 
candidissima lettera :
La missione bene. Ma siamo scrupolosamente 
delicati : è giusto che io venga a pappare ottomila 
l’anno per due ore la settimana? Io parlo per la

mia coscienza; si capisce che molta gente se 
leggesse o sentisse mi darebbe del corbellone. 
Tuttavia penso che farò l ’esperimento di libertà 
almeno per quest’anno.
Rimasto, così, vacante i l  seggio direttoriale, le 
cose presero un’andatura vorticosa. Alle riba
dite dimissioni dei quattro « giovani », alla fine 
di giugno Praga aggiungeva le proprie anche da 
Consigliere. Niccodemi, allarmato dalla situa
zione, scrive i l  16 luglio a Lopez:
Non sapevo che nell’ultima seduta, alla quale non 
assistevano che due autori, Adami e Poggio, si 
fosse, di nuovo, deciso il per me odioso sistema 
del boicottaggio. A Livorno me lo dissero Tina, 
Armando e Baghetti; ed erano tutti e tre ostilis
simi. Qui a Milano ho parlato con altri capo
comici, decisi a non ammettere nessuna restri
zione. Quando io, appoggiandomi a Ferrari, dissi 
che bisognava, ad ogni costo, avere il repertorio 
Re Riccardi, avevo ragione. Bisognava introdurre 
quel patrimonio nella Società anche alle condi
zioni volute da Nicolai. E una volta dentro stava 
a noi, alla nostra abilità e diplomazia, di appia
nare quelle cose che ci avevano giustamente 
urtato. Se Re Riccardi vien condannato, anche 
ad un giorno solo, quello spianamento nella con
venzione sarebbe stato più che facile; se viene 
assolto sarebbe stato quanto mai felice di essere 
ammesso socio, i l che sarebbe stato in certo qual 
modo la prima riabilitazione civile della sua 
nuova vita. Ma niente. Si fanno delle trattative, 
si parla, si discute senza tener conto del fattore 
morale; si è esigenti e recisi; infine le trattative 
falliscono e, subito, senza l ’ombra di diplomazia, 
si delibera il boicottaggio che diventa una rap
presaglia per non dire un ricatto. E ora che cosa 
accade? Accade che ieri è venuto da me Giordani 
e mi ha detto che se la deliberazione viene appli
cata, esce dalla Società, prende l’amministrazione 
del repertorio Riccardi e stabilisce a Roma una 
agenzia di esazione, della quale è venuto ad of
frirm i i servigi. La Società non può lottare contro 
quei due repertori uniti, riuniti contro di noi. 
E sarebbe assurdo ingaggiar battaglia. Perché, 
non ce lo dissimuliamo: nella Società, gli autori 
attivi e produttivi siamo te ed io. E basta. Non 
si può contare su altre forze. Martoglio si unirà 
a loro. Allora, chi rimane? Che i l  pubblico abbia 
torto o ragione Jion lo so, ma Talli, all’Olimpia, 
fu una stagione meravigliosa e non lo deve certo 
agli autori della Società: non ha recitato neanche 
una commedia di Praga, né di Bracco, né di 
Adami, né di Poggio, né di Martoglio, né tua, 
né mia! Non saprei d irti quanta e quanta pena 
io abbia di questi avvenimenti. Ma se non si 
corre presto ai ripari, se non si fa della Società



degli Autori una vera Società degli autori, nella 
quale gli architetti, gli avvocati, i ragionieri non 
possono prendere decisioni gravi e fatali per gli 
autori drammatici; se non si riprendono le trat
tative col repertorio Re Riccardi fino ad averlo, 
a qualunque costo; se non si hanno con noi tutti 
gli autori, vecchi e giovani, buoni e cattivi, se 
non si trasforma radicalmente l ’organismo, la 
Società è fottuta. E non trovo una parola più 
adatta per dire che è fottuta. Che ne pensi? Ho 
telefonato a Marco; ma, dall’alto dell’Aventino, 
mi ha detto che non vuol più sentirne parlare.
In realtà, già qualche giorno prima i l  Giordani 
doveva aver firmato un accordo col Re Riccardi, 
in virtù del quale l ’attività delle due ditte veniva 
regolata « secondo un’unica direttiva » sotto il 
nome di Consorzio dei repertori; e i l  21 luglio 
inviava a Augusto Ferrari, eletto ad interim Pre
sidente della Società di Milano, una lettera di 
protesta, minacciando appunto di uscire con tutto 
i l suo séguito dalla Società se non fosse stato 
sospeso i l  boicottaggio al suo collega, e scongiu
rando d’altra parte i l Ferrari di voler evitare la 
scissione, « gravissima in ogni caso per tutti ». La 
lettera di Giordani non riceveva risposta, ma il 
Ferrari a sua volta si dimetteva dalla breve pre
sidenza, mentre Niccodemi e Lopez si schieravano 
apertamente dalla parte dei due frondisti. Infine, 
il 19 ottobre, veniva convocata l ’Assemblea Ge
nerale dei Soci per mettere un termine alla 
caotica situazione.
A ll’antivigilia della riunione, Lopez proponeva 
un incontro amichevole di orientamento, invi
tando anche Praga ; ma la risposta di Marco giun
geva in questi termini:
Ci ò ripensato meglio — le notti portano consiglio 
— e mi sono convinto ch’io non posso e non 
debbo intervenire all’adunanza che tu, l’Anto- 
nelli e i l Chiarelli avete convocata per questa 
sera. 0 ’ assunto un atteggiamento al quale non 
posso rinunziare, mi son messo per una via dalla 
quale non debbo dipartirmi. Non posso e non 
debbo far nulla, prima dell’assemblea, che mi 
chiuda la bocca, che mi costringa a reticenze, a 
compromessi, a transazioni. 0 ’ detto assai nel 
mio Memoriale, ma avrò forse dell’altro da dire 
in assemblea; avrò, in ogni modo, un programma 
da esporre, netto, preciso, in base al quale — 
a giudizio mio — le elezioni devono essere fatte. 
Può darsi che nessuno ini segua e ini approvi, 
che il mio programma non raccolga neppure una 
adesione. Poco importa. Seguo i dettami della 
mia coscienza, e non transigo.

Scusami, vecchio amico, e fammi scusare dai gio
vani e cari amici e colleglli.
Pareva dunque che all’Assemblea dovesse scate
narsi battaglia. Invece, all’ultimo momento si 
trovò una conciliazione: vincitori erano senz’al
tro i  « frondisti », ma nella lista passavano anche 
rappresentanti del vecchio Consiglio. Di nuovo 
da « L’Arte Drammatica » ricaviamo la tabella 
dei risultati. Premesso che rimanevano in carica 
due del vecchio Consiglio, Barduzzi e Mauro, gli 
altri 18 eletti furono i seguenti : Luigi Pirandello 
e Alessandro Varaldo con 130 voti; Niccodemi 
con 127; Chiarelli con 124; Pio de Flaviis con 
123; Praga con 121; Lorenzo Ruggi con 120; 
Paolo Giordani con 115. Seguivano, nell’ordine, 
Clausetti, l ’avv. Ferruccio Foà, Suzzati, Lopez, 
Ferrari, Berrini, Giuseppe Chiarolanza, i l  mae
stro Gallignani, Luigi Antonelli e Lazzaro Pasini. 
Su proposta di Niccodemi, Gabriele d’Annunzio 
veniva acclamato Presidente onorario della So
cietà. Da sedute successive dovevano risultare 
nominati alle cariche sociali Dario Niccode
mi Presidente, Umberto Giordano e Leopoldo 
Barduzzi Vice-presidenti, e Direttore Alessandro 
Varaldo.
I l  7 novembre di questo 1919, così movimentato 
anche per la Società Autori, nell’ufficio di Paolo 
Giordani, a Roma, Marco Praga si incontrava 
col suo tradizionale avversario, i l Re Riccardi, e 
fra i  tre si stipulava i l  tanto auspicato definitivo 
accordo. Ecco i l  commento del « Corriere della 
Sera » :
Si può dire chiusa da oggi una lotta che durava 
da circa 20 anni, fra la Società e i l Re Riccardi. 
Questi ha visto accolte alcune condizioni da lui 
imposte per la sua entrata a far parte del soda
lizio milanese, e la Società degli Autori final
mente ha raggiunto lo scopo che da tanti anni 
perseguiva: d’essere la sola e unica tutrice e 
amministratrice di tutto i l repertorio drammatico 
italiano e straniero.
L’accordo sigillava addirittura un ben preciso 
periodo nella vita teatrale italiana; e non è 
certo un caso che d’ora innanzi le lettere di 
Praga a Lopez — e viceversa — si facciano estre
mamente più rade.
I l carteggio in nostre mani salta addirittura dal
l ’autunno del ’19 a una sola lettera del 1922, 
diretta a un francese che, tramite mio Padre, 
chiedeva a Marco Praga ricordi della visita di 
Becque in Italia :
I l  est venu la première fois à Milan, i l y a bien 
des années (fé crois envers 1900) pour assister



à la représentation de sa pièce « Les Corbeaux ». 
I l  est resté chez nous deux ou trois jours. On Va 
fêté beaucoup, on lu i a donné un banquet, puis 
i l est reparti. A près deux ou trois ans nous l ’avons 
vu reparaître un jour, inattendu, et sans qu’une 
raison spéciale l ’amenasse. Le dernier des Bohé
miens, i l arrivait sans le sou. I l  n’avait même 
pas l’argent nécessaire pour vivre ici un jour et 
pour se payer le voyage de retour. Nous avons, 
parmi quelques amis, recueilli un peu d’argent, 
et en croyant de lu i faire un agrément, nous lui 
avons offert une course à Venise. « Vous devez 
voir — on lui a dit — cette merveille unique au 
monde ». Et i l est parti pour Venise. Le jour 
après il était de retour. I l  avait trouvé que Venise 
n’était rien du tout, et qu’il ne valait pas la peine 
de la voir. I l  est reparti pour Paris. Je l ’ai vu 
encore une fois à Paris. Le pauvre homme était 
dans la misère.
La successiva lettera praghiana è del 5 gennaio 
1923 : Lopez ha sostituito Simoni, « I l  nobilomo 
Vidal », nel compito di commentare i fatti della 
settimana sulla « Illustrazione Italiana », e Praga, 
in una missiva che è fra le più cordiali che mai 
egli abbia scritto ad alcuno:
Caro Lopez, non era facile i l  succedere al Nobi
lomo Vidal, e poteva anche essere un poco pre
occupante per te, data la grande simpatia ch’egli 
si era acquistata in sei anni di collaborazione, 
dati i suoi indubbi successi di « croniqueur » e i l 
rammarico certamente provato da tanti lettori 
per la sua rinuncia.
Ebbene: ò letto ora la tua prima « Settimana » 
e provo il bisogno di d irti che non potevi comin
ciare meglio. Con un brio singolare, con uno stile 
tuo, con una « allure » tua simpaticissima. Sono 
sicurissimo che una eguale impressione ricave
ranno tutti i lettori della « Illustrazione » e che 
in poche settimane avrai i l tuo pubblico, amante 
e fedele.
Avresti mille ragioni d’infischiarti del giudizio 
mio. Ma vedi: io che non so dire, di solito, che 
sgarberie, parole grosse e sfottò, colgo volentieri 
l ’occasione (le pochissime volte che mi si pre
senta) di dir parole buone e cortesi. E ti sono 
grato — oltre del piacere che mi ài dato a leggerti 
— di avermi offerta una di quelle rade occasioni! 
Ciao, caro collega: e che per moit’anni si legga 
« Tartaglia » nella rivista che amiamo.
Insignificanti le poche righe scambiate fra i  due 
nei mesi e negli anni successivi, sino ad una 
chiacchierata del 1928 a proposito della Signora 
Rosa, di cui Praga affettuosamente critica alcuni 
particolari nella messinscena e nelPambiente. 
Poi, nell’autunno di quell’anno, si produce la

gran crisi nello spirito di Marco: dalla clinica 
« La Quiete » presso Varese, Praga detta a mano 
ignota una letterina a proposito del Circolo degli 
Autori Drammatici ch’egli aveva caldeggiato, e 
di cui aveva compilato, e poi minuziosamente 
corretto, lo Statuto. Ricorda Lopez a questo 
proposito :
Gli eravamo tutti attorno, gli anziani, già suoi 
compagni di poco minori a lui nell’età, e i 
giovani. Fu acclamato Presidente. Disse di no, 
che non poteva, che non si sentiva, che non voleva 
per certi suoi scrupoli. Le nostre proteste, i nostri 
applausi, le poche ardenti parole di tutti perché 
consentisse, lo piegarono. Gli sentii dire, per la 
prima volta in tanti anni di domestichezza: « So
no commosso ». Era vero. Giù dagli occhi gli scen
devano due lucciconi. E poiché si rassegnò e 
insieme si compiacque della nostra imposizione 
affettuosa, si raddrizzò sulla vita e disse: « Oc
corre provvedere all’acquisto della carta inte
stata. Mettiamoci al lavoro ».
Così aveva dichiarato, in un estremo sforzo di 
volontà e di energia; ma ora la letterina di 
Varese, che di suo pugno aveva solo la firma, 
diceva :
Caro Lopez, mi sotto ridotto qui per vedere se 
trovo un rimedio ai miei mali. Ti accludo un 
telegramma di Lucio d’Ambra e ti prego di sosti
tuirmi nella presidenza del Circolo. Riunitevi 
quando sarà necessario e con i colleghi prendete 
quelle deliberazioni che vi parranno opportune. 
Cordialmente, tuo affez.mo Praga.
I l  29 gennaio del ’29, un’altra cartolina, anche 
questa di scrittura non sua, con uno sgorbio 
autografo per firma :
Caro Lopez, ricevo il telegramma affettuoso di 
tutti i colleghi e tutti ringrazio e saluto cor
dialmente. Praga.
Abbiamo detto in principio di questa rievoca
zione come Sabatino Lopez avesse intitolato l ’ul
timo suo capitolo di memorie « Fedeltà a Marco 
Praga ». Fu come risolvere un debito di ricono
scenza : Praga la sera del 18 gennaio del ’29, era 
andato per l ’ultima volta in platea ad assistere 
ad una ripresa della Donna cl’altri e aveva scritto 
l ’ultimo articolo della sua vita per i  quarant’anni 
di teatro lopeziano, che appunto con quella r i
presa si festeggiavano; e a Lopez Praga doveva 
mandare, con quelle due righe stente di undici 
giorni dopo, l ’ultimo saluto; per Lopez Praga 
aveva faticosamente vergato l ’ultima firma.
Due giorni dopo, 31 gennaio 1929, « La Quiete » 
— ironia di un nome — veniva scossa dal rombo 
secco e sinistro della sua rivoltella.

(xiiido Lopez



U N  C R I T I C O  C H E  E R A  I L  T E A T R O

« I l  tema era da tragedia e n ’e uscita invece una commedia, con una scena drammatica 
e molte scene graziose e altre gradevolmente meste e altre morbidamente patetiche... ». 
Questo scrisse Renato Simoni i l  io  marcio 1933 sul gran quotidiano che accoglieva le 
sue note, e per una commedia d i Duvernois! L ’estro, la sapienza, la javola d i ripen
sare l ’opera, d i ricomporla, elevarla quale avrebbe potuto essere in ipotesi non lo 
abbandonavano neppure quando i l  divario f r a  i l  reale e i l  possibile era tanto.
Questo quarto volume di T re n t’anni d i cronaca dram matica d i Renato Simoni 
(Ed iz ion i lite)', che prende subito posto nel nostro scaffale a fianco degli a ltr i, riaffaccia, 
p iù  prepotente che mai, la figura del grande critico che esaurì, con la rinuncia, la 
propria opera creativa e si pose mediatore, interprete e sovrano nel crocevia del teatro 
del suo tempo. Autore era stato, critico f u  sempre, regista divenne perche, quando 
sulla scena le cose non andarono, bisognò p u r salirci. E  fu  anche attore, credete. Basta 
sapere d i quando si metteva a fianco degli interpreti, cui doveva insegnare intonazioni, 
gesti, movimenti, e faceva tutto quello che avrebbe avuto vita sul palco delle finz ion i, 
Poi tornava a l posto suo : e d i questo morì. Questo critico, come lo vediamo in traspa
renza nel libro, quest’uomo, era i l  teatro e per p iù  d i trent’anni f u  alfierianamente 
legato a una sedia.
I l  volume, d i cui diciamo, comprende le cronache che vanno dall’anno 1933 a l 1945 
che sono per certo modo quelli che maggiormente scoprono i l  distacco dalla grande età 
teatrale, nella quale Simoni era cresciuto, e ne vedono invece sopraggiungere un’altra. 
Sono anche g li anni della involuzione.
Un grido d i riscossa g li sfugge per T r is t i am ori: « Per chi ha sempre considerato 
T r is t i am ori una delle p iù  belle e delle meglio fa tte  commedie italiane... », che è la 
commedia anticipe, in certo qual modo, delle sue e g li offre per memorare i l  suo bel 
tempo. Intanto, però, vede intorno Pirandello che dilegua (questo poi, un giorno 0 
l ’altro, bisognerà riconsiderarlo) ;  Rosso di San Secondo che nell’accensione del suo 
lirismo si sperde; Benelli che col Ragno e L ’orchidea lascia i l  coshime per la giac
chetta borghese {ma i  fa tt i sono sempre quelli e non ci si accorge che dagli endecasillabi 
siamo passati alla prosa); Niccodemi che dal gran piedestallo scende per una com- 
mediolina confusa confusa. D iciamolo: Simoni davanti a l tramonto d i questi autori 
che, talvolta, lo ebbero giudice appassionato nell’età del loro perentorio affermarsi, 
allenta i l  morso della critica, si fa  p iù  sinuosamente comprensivo. L a  sua parteci
pazione e ora maggiore, i l  suo consenso vivido di amore e d i magnanimità. Sente che 
i l  teatro quale verità, come discussione, aderenza diretta ad un’epoca, proposta di 
sentimenti, rivelazione di passioni, non ha p iù  fo rza  d i apparire; e avverte che l ’altro, 
che g l i e succeduto, —  Pirandello, Rosso di San Secondo —  sta giostrando uno strenuo, 
eroico finale, appeso alla irrealtà, fuggente sull’ira. Bisogna p u r dirlo : sono g li anni,



quelli, in cui una astuta politica trova precisa esecuzione intaccando le linfe della 
antica arte, la sua v irtù  d i attingere senza rotture agli echi, alle esaltazioni popolari, 
a l discorso vero e poetico, agli eventi. È  anche i l  tempo in cui riappare Shakespeare. 
Non che a l grande nessuno prim a, in Ita lia , pensasse ;  ma credete pure che, qtiando 
un’età rifiu ta  di esprimere se stessa attraverso i l  colloquio f r a  scena e platea, Sha
kespeare è pronto, a disposizione degli stolidi. Shakespeare salva l ’arte, la cultura, 
dà lavoro agli scenografi, stupisce per i  costumi e le sue parole restano sospese a mezzfarìa. 
Simoni ebbe in vita una incertezza •' quella d i non poggiare i l  suo giudizio sulla cultura 
classica. Ebbene, rileggiamo le sue critiche shakespeariane —  e Shakespeare, si sa, 
è i l  f iltro , la posposizione, i l  punto d i caduta d i tutta la cultura classica, —  ebbene, 
rileggiamo le recensioni a Sogno d i una notte  d ’estate, M o lto  rum ore  per nulla , 
I l  mercante d i Venezia, Le allegre com ari d i W indsor, Dodicesim a notte  
e ci arrederemo come le maglie della sua penetrazione diramino come i  canali d ’acqua 
della conca veronese. Che abbia soccorso i l  giovane la fantasima d i G iu lie tta? V i  si 
propone, là, i l  p iù  penetrante e italiano giudizio del grande autore inglese : lo coglie 
dalle germinazioni agli effetti; lo vede sciogliere l ’intreccio nelle rarefazioni della 
poesia; adoperare v irtù  di fantasia e impianto d i quinte. Lo  scarto continuo, la scelta 
arbitraria che Shakespeare fa  d i ogni stia scena, d ’ogni fraseggio, lo ha virtuoso di- 
scettatore ed estatico ammiratore.
Proprio allora Ermete Zacconi, l ’ultimo grande attore —  e la definizione g li f u  data 
per i l  machiavello di toglierlo dalla scena prim a che pensasse morte —  vìen fu o r i 
col personaggio d i Socrate quale ce lo fanno presente I  d ia logh i d i Platone. L a  sor
tita  trova sorpreso Simoni; quelle opere filosofiche, di cui mai i l  teatro s’era occupato, 
pare evadano, con i l  loro gnomico e tragico argomentare, le leggi della scena. Una 
stanchezza? Una perplessità forse? 0  la ritrosia ad ambire a ciò che del teatro 
non e mai stato?
I l  libro, a leggerlo intero, nelle pagine, nelle colonne, nelle righe e f r a  queste, dà la 
compiuta immagine della vita scenica d i quegli anni, per risalto e sfumature.
A rr iv a  a Firenze Copeau, per la rappresentazione di Santa U liv a : i l  miracolo 
è grande, ma le disgrazie che ne verranno a l teatro nazionale son forse maggiori. 
N e ll ’occasione Simoni viene fu o r i con m a perplessa e ammirevole dichiarazione : « C ’è 
dunque una verità teatrale p iù  perspicua della naturalezze1? »• E a  domanda non 
supera la sua capacità d i giudizio, non infirma le sue credenze. E g li dice a se stesso 
che quando i l  teatro prende per mano con move invenzioni bisogna seguirlo, senza 
renitenze, f in  dove i l  forsennato guida.
D a  Copeau si diparte una scuola, o presunta tale, che avrà in  Ita lia  succursale nel
l ’Accademia d ’A r te  Drammatica ;  e che vedrà Silvio D ’Am ico in testa, e allievi 
e seguaci a l fianco, scombinare, per qualcosa che mai avrebbero potuto assumere in 
proprio, la scena del nostro Paese. Si discendeva verso un precipizio e si gridava, e 
si grida, che i l  teatro è cultura. A  Simoni era bastata m a frase per prevedere e



definire tutto tranne che g li sbandieranti quella teoria si siano fran tum ati, oggi, nel
l ’archeologia o nell’inesistente teatro pseudo-realista.
E  la sera che f u  combattuta la battaglia d i P iccola c ittà /?  Sentiamo dalle parole 
i  p a lp it i d i quella sfida e come la commedia, che cosnincia con un mattino, gioioso ma 
ordinato, dove giovani s’incontrano e m a coppia anziana fa  dolci le abitudini, e finisce 
con dei m orti che si ergono da un cimitero per assumere ancora la vita, sia commedia 
che lo pervade e allarga l ’arco delle sue fiducie, dell’ottimismo diremmo.
Continua intanto ad andare per i  teatri, nelle stagioni un po ’ morte, con commedie 
che scrive e recita, Raffaele V ivian i. Simoni, conquiso dall’autore, confuso dal p i t 
toresco che questi abbisogna per cornice, s’appaga d i dare un giudizio che e la sua gioia. 
Q uel teatro però venuto dal niente, dal folclore, dalla cronaca, non lo persuade per 
come è scritto. Troppo divertono le contorsioni, le smorfie dell’attore. Capire allora 
quel che c’era sotto e che quelle opere sono e restano, anche se e morto i l  loro interprete ! 
Per i  De F ilippo , invece, i l  sospetto del Nostro è p iù  accorto. A iu tò  senza dubbio 
quella regola d i teatro meditato che egli scorse subito sotto l ’apparente improvvisa
zione, la concertatone e l ’avvicendamento dei tre attori.
Dove però in quegli anni Simoni trova i l  suo gran rifugio, la lezione da accogliere 
e da proporre, è in Goldoni, che proprio si vien ripulendo in v irtù  della Compagnia 
del Teatro di Venezia, che accoglie tu tt i i  maggiori interpreti del teatro veneziano, 
e pare dar prestigio nazionale a un teatro che ancora invece lo aspetta.
Sentite e ricordate quel che dice Simoni del Todaro  b ro n to lo n : « Ogni battuta 
sembra comandare la sola intonazione possibile ». È  detto tutto !  S ’e ritrovato dopo 
g li smarrimenti, le incertezze cui i l  teatro degli a ltr i l ’ha indotto, TAutore che 
g li e proprio, che è riposo e trasogno, linguaggio di verità che decanta propaggini di 
fantasia, un mondo che f u  una civiltà di cui egli libò, ancor giovane, g li u ltim i succhi. 
D i  Goldoni, in quegli anni, si fa  gran sperpero per le stesse ragioni per cui si e detto 
d i Shakespeare. In  esso Simoni riafferra i  bandoli della propria  certezza teatrale. 
V a  in ismanie anche, come un rustego, quando non lo recitan come vuole e come devesi. 
Cascia la poltrona del critico e comincia a correggere, a consigliare, fintanto che, un 
bel giorno, si trova faccia a faccia, in posizione del regista, col suo Goldoni. Che 
abbraccio! L ’avvocato veneziano, a distanza d i secoli, l ’ha riguadagnato e ricomincia 
così la tela d i cui consiste i l  teatro italiano.
Leggere un libro che parla  del teatro d i quegli anni vuol dire capire anche quello d ’oggi. 
E  quanto mai ne abbiamo bisogno! Questo sa Lucio Ridenti che con amore porta 
avanti e con la generosità della « lite  » sta per concludere la stampa dell’intera opera 
di Simoni. Manca un solo volume, i l  quinto, e sarà pronto in pochi mesi. Vano e che R i
denti scantoni i l  discorso quando g li si parla  d i questa sua intrapresa meritoria. In u ti
le è che pacatamente sorrida senza- risposta allorché si insiste su questa sua premiata 
fedeltà a l teatro. Sono cose che bisogna che se le senta dire e resista a non cancellarle 
su questa rivista che e la sua creatura. M a  Rìdenti e creatura di Simoni.

Vittorio Vecchi



P A R I G I

M O N T H E R L A N T  B R A S S E U R  E D O N  G IO V A N N I

|  L’avvenimento più importante della stagione teatrale parigina è stato, fino ad oggi che scriviamo, l’insuccesso del « Don Juan » di Henry De Montherlant; un insuccesso scandaloso, senza rispetto per l’illustre autore, che può aver sbagliato, ed ha certamente sbagliato, ma non per questo può venirgli meno, improvvisamente, la considerazione del pubblico e della critica.



VISCONTI

OBEY

Questi i perso
naggi principali 
— autori, attori, 
regista — della 
Stagione Teatrale 
parigina, della 
quale si occupa 
il nostro corri
spondente Marcel 
Le Due.

Pierre Brasseur, interprete del Don Juan di Henry de Montherlant.

Le due interpreti parigine di La bonne soupe Jeanne Moreau e Marie Bell. In Italia le rispettive parti sono state affidate a Andreina Pa- gnani e alla Masiero.

MONTHERLANT



OGNUNO HA 
IL  SUO FIUME 

ED È MOLTO DIFFICILE 
MISCHIARE LE ACQUE _

In omaggio al miglior regista che abbia l’Italia, 
incominciamo queste note da Luchino Visconti. 
Egli è venuto a Parigi ed ha allestito — da par 
suo, diciamolo subito — la commedia dell’ameri
cano William Gibson, ridotta in francese da Louise 
de Vilmorin Due sull’altalena (Théâtre des Am
bassadeurs : Deux sur la balançoire) per l ’interpre
tazione di Jean Marais e Annie Girardot. Ha as
sistito il miglior pubblico di Parigi, perché, anche 
qui, Visconti fa perno sul «fatto mondano»; inol
tre, aristocratici e no, attori e simpatizzanti erano 
venuti anche da Roma. Questo pubblico ha applau
dito, naturalmente, ma la critica ha accolto il la
voro freddamente. Si sta rilevando tra Parigi (per 
la Francia), Roma (per l’Italia) e New York (per 
gli Stati Uniti d’America) una certa insofferenza 
alla facilità fino ad oggi ottenuta nell’« imbroglia
re le acque» della Senna, del Tevere e dell’Hudson. 
In Italia, lo sapete tutti, il pubblico si è accorto 
— ed in questa Stagione molto chiaramente di
mostrato — del dilagare degli americani che sotto 
la vernice del loro realismo sociale, contrabbandano 
melodrammatico romanticismo. In Francia la cri
tica è stata severa con Due sull’altalena, e d’altron
de, a Broadway, la commedia di Achard Patata 
—- che a Parigi ha già incassato 370 milioni di 
franchi (ed è sempre in cartellone al Théâtre Saint- 
Georges) — non è andata oltre la settima rappre
sentazione. Diciamo settima. Così, come l’humor 
parigino non mischia con l’acqua dell’Hudson, il 
truccato teatro psicologico di Broadway rimane 
a galla come macchie di nafta sulle acque della 
Senna. A Broadway Due sull’altalena costituisce lo 
stesso grande successo di Patata a Parigi, da lun
ghissimo tempo. E allora? Forse occorrerà essere 
più cauti negli scambi. Per ora Due sull’altalena 
annoia il pubblico di Parigi. Si tratta di questo: 
un uomo che non è mai stato senza l’aiuto della 
moglie, l ’ha lasciata pur amandola ancora, e de
sidera provare a se stesso ed a lei di valere qualche 
cosa, indipendentemente dal suo aiuto. Per riu
scirci non trova di meglio che diventare indispen
sabile ad un’altra donna, che poi abbandona.
Il gioco psicologico è sottile, la desolazione provata 
da due esseri sperduti nel deserto di una metro- 
noli è resa bene, ma il duetto è troppo lungo. Più

di quello di Tristano e Isotta, ha osservato Robert 
Kemp. Un vero sperpero di sentimenti, ha scritto 
Jean Jacques Gauthier, il quale ha sentenziato: 
« La colpa non è di Luchino Visconti, un mago dei 
riflettori, regista di talento, il quale ha fatto un ec
cellente lavoro. Non è colpa neppure dei meravi
gliosi interpreti. No, tutti i torti sono dalla parte 
della commedia».
Naturalmente, questi torti stanno per arrivare in 
Italia: chi ha da noi questa commedia? Attenti, a 
meno che gli interpreti non valgano gli americani 
Henry Fonda e Ann Bancrofy; qui, a Parigi, Jean 
Marais e la deliziosa Annie Girardot, non ce l’han
no fatta. Nemmeno con le decorazioni barocche 
su fondali di tulle trasparenti, le scene disegnate 
con minuzia da orafo e la severità registica di 
Visconti.
Ritorniamo indietro, cronologicamente, ed occupia
moci dei giorni dal 5 al 12 novembre; un periodo 
che Henry de Montherlant, non dimenticherà fa
cilmente. Ma l’illustre autore ha dato a, sua volta 
al pubblico una cocente delusione. Il 5 novembre, 
la critica è stata chiamata a giudicare Don Giovanni 
(Théâtre Athénée : Don Juan). La rappresenta
zione si è conclusa con fischi, urla e proteste: si 
tratta del più penoso fiasco, dice la critica parigina, 
cui abbiamo assistito.
« Da settimane era stato affisso il “  tutto esaurito ” 
per la rappresentazione. I biglietti si vendevano al 
mercato nero. I giornali avevano dedicato intere 
pagine speciali a quello che si credeva dovesse 
essere un avvenimento capitale nella storia del 
teatro francese contemporaneo. Da mesi si discu
teva della concezione montherlantiana del Don 
Juan. Lo scrittore aveva reso noto soltanto il primo 
atto della “ pièce ”, riprodotto un anno fa dalla 
rivista “ La table ronde” ; ma aveva partecipato 
attivamente alle polemiche che sui giornali e nei 
salotti letterari si incrociavano su quella che si im
maginava fosse la sua concezione del Don Giovan
ni. Un’immagine nuova, illuminante e rivelatrice 
del vecchio seduttore doveva emergere dal lavoro 
cui l’autore dell’alto e solenne Port Royal pensava 
da lustri e che egli aveva preannunciato come 
l’opera della sua vita.
Invece, deve esserci stato in Montherlant un vuoto 
irrimediabile. La sua interpretazione, la sua stessa 
tecnica teatrale, quel che fa dire ai suoi personaggi, 
rivelano una totale assenza di senso critico, una 
vera e propria impotenza creatrice e un disordine 
dialettico addirittura umiliante. Qui e là c’è qual
che trovata destinata a correggere la debolezza 
strutturale del lavoro, ma sono trovate disastrose, 
incerte tra i lazzi degli epigoni della commedia 
dell’arte e le contorsioni di un cattivo barocco ». 
Queste non sono parole mie: le ho riportate ap-



punto dalla critica che al grande autore non ha 
risparmiato nulla. Da parte mia — se volete diver
tirvi — posso trascrivere delle battute dal copione 
che ho davanti. Eccole:
« Ogni volta che faccio cadere una donna è come 
se fosse la prima volta. E ho bisogno di farlo ogni 
giorno. Per me è come il pane. La sola contrarietà, 
è che quando lo si fa con una, non si può farlo 
con tutte le altre ».
«Non c’è che un mezzo sicuro per piacere alle 
donne, la volgarità ».
«Non è mai tempo perduto quello dedicato alla 
galanteria ».
« Io pago le donne ma non mentisco loro. E’ me
glio che non pagarle e mentir loro ».
« Il mio desiderio è più forte della mia memoria. 
I sogni delle mie notti non sono popolati dei volti 
che ho avuto, ma da quelli che mi sono sfuggiti ». 
« La felicità è scritta con inchiostro bianco su carta 
bianca ».
« I frutti e le donne non sono buoni che quando 
cadono ».
« Un marito che non ha il desiderio di tradire sua 
moglie è per me una specie di malato ».
« Quando penso al numero delle donne nel mondo 
che non ho avuto, mi considero un innocente ». 
E così via. Abbastanza anche per dei ragazzi di 
scuola.
Dopo la prima per i critici, si è avuta il 12 novem
bre, la prima per il pubblico. Peggio. L ’indomani 
« France Soir » ha pubblicato come sottotitolo al 
Don Giovanni di Montherlant : « Il barbiere di 
Siviglia ». Evidente riferimento alla simbolica barba 
che fa crescere agli spettatori questo emerito chiac
chierone.
Prima dell’inizio della rappresentazione, Monther
lant aveva deposto un mazzo di crisantemi e di 
gladioli davanti alla targa commemorativa di Louis 
Jouvet, che si trova nel «foyer » del teatro. Undici 
anni fa, il grande attore scomparso, che per molti 
anni è stato l’animatore dell’« Athénée » vi aveva 
rappresentato infatti, con immenso successo, il Don 
]uan di Molière. L ’omaggio è servito però sol
tanto a sottolineare i pericoli che si corrono quando 
si crede di poter riprendere, con mezzi tanto mo
desti, un argomento che ha precedenti così il
lustri.
Naturalmente non è la storia, fin troppo nota, che 
ha urtato gli spettatori, ma è stata la pretesa del 
linguaggio, fatta dei più grossolani luoghi co
muni, e ne abbiamo dato esempio.
Personaggio frivolo e suburbano, il Don Juan di 
Montherlant non ha niente a che vedere con i pre
decessori di cui vorrebbe ricalcare le orme, da Mo-

lière a Zorrilla, e i grandi problemi che quelli ave
vano affrontato, in primo luogo la rivolta contro i 
convenzionalismi, li risolve con uno stile da setti
manale umoristico. Sorpreso del fiasco a cui non 
era preparato, perché tutta la sua carriera teatrale 
è stata una serie di successi facili, Henri de Mon
therlant ha detto : « Il mio Don Juan sconcerta. Il 
pubblico non vuole essere sorpreso: risponde con 
l’insulto alla sorpresa. Credevo che Pierre Brasseur 
sarebbe riuscito. Aspettiamo il seguito: ho l’abitu
dine alle corride ».
Parole inutili; occorre stile anche nell’accettare un 
insuccesso.
Lo scrittore ha oggi 62 anni, quattro soltanto in 
meno del suo personaggio. L ’autore delle Jeunes 
filles e anche l’autore di Pitié pour les Jem mes, di 
Celles quon prende dans ses bras, di Les céliba
taires. Il suo Don Giovanni ha tutta l’aria di una 
provocante confessione affidata alla voce possente 
di Pierre Brasseur : la confessione dell’autodifesa di 
uno scrittore considerato misogino pur avendo de
dicato tutta la sua opera all’amore, davanti ad un 
tribunale che almeno la prima sera non si è mo
strato indulgente. Forse perché la verità offende 
sempre.
La sera avanti la prima per il pubblico del Don 
Juan, abbiamo avuto sul palcoscenico della « Co
medie de Paris », L ’homme de guerre (Guerra 
d’Algeria) di François Ponthier. L ’autore, con la 
guerra d’Algeria, ha inteso portare sulla scena i 
vari problemi posti da questo conflitto alle coscien
ze degli ufficiali francesi. Il pubblico si è appassio
nato; l’argomento scotta. I comunisti, anche critici, 
hanno osservato che nella particolare atmosfera 
della Quinta Repubblica, i militari hanno « pur
troppo » successo. Ma noi aggiungiamo, che con 
De Gaulle o senza, le uniformi hanno sempre suc
cesso.
Il tema fondamentale di questo Homme de guerre 
è la solidarietà di classe che in tempo di guerra 
inevitabilmente si stabilisce tra ufficiali di carriera 
anche divisi dalla linea del fuoco. Non è nuovo. 
Jean Renoir l’aveva già messo magistralmente a 
fuoco nella sua Grande illusion, quando aveva riu
nito nel campo di prigionia della grande guerra 
il tedesco Von Stroheim e l’aristocratico francese 
Pierre Fresnay.
Ed eccoci alla Bonne soupe che sappiamo sta per 
essere rappresentato in Italia da Andreina Pagnani, 
con un titolo quanto mai improprio: La pappa 
reale. Qui la commedia è un vero filone d’oro; il 
Théâtre Gymnase, dove si rappresenta, è sempre 
esaurito e lo sarà per molto tempo. L ’autore è 
Félicien Marceau e la sua nuova commedia era 
già, per così dire, nell’Uomo. Lo stesso procedi-



mento. Là era un uomo, il povero rassegnato 
Magis, a snocciolare le sue disavventure, uscendo 
di tanto in tanto dall’azione per confidarsi col pub
blico. Qui è una donna, mediocre come Magis, a 
presentare la ventina di quadri salienti della sua 
esistenza sbagliata. La bonne soupe è stata definita 
« Il giro del ” demi-monde ” in ottanta minuti ». 
Marie Paule, moglie divorziata di un industriale, è 
finita nelle sale del casinò di Montecarlo per sbarcare 
il lunario. Ha sempre avuto paura della povertà e 
della mediocrità. Il terrore di mancare di denaro, 
di sicurezza, di comodità ha dominato tutta la sua 
esistenza. Per questo si è « distribuita » ai passanti 
come un manifestino di pubblicità. Ora che è giun
ta al momento delle malinconie e dei rimpianti, si 
sfoga con un croupier, raccontandogli la sua vita. 
Gli episodi si animano, di volta in volta, su una 
piccola scena girevole. A lungo andare questo ac
canimento di Marceau, nel presentare un « demi- 
monde », che non è certo quello di Dumas figlio, 
infastidisce. Che forse l’autore prova piacere a guaz
zare in tanta volgarità? Ma se uno si accorge che 
il marciapiedi davanti ai suoi passi è imbrattato, 
ci mette forse il piede sopra? Marceau ce lo mette. 
Tutto nero, bacato, incancrenito per questo cinico 
ostinato. Marie Paule finisce per dare, nel corso 
della commedia, una lezione di galateo mondano. 
Una efficacissima lezione alla quale il pubblico sem
bra divertirsi un mondo.
Il tandem degli interpreti, Marie Bell-Jeanne 
Moreau, è superbo. La Bell è la stessa indimentica
bile interprete di La gatta sul tetto che scotta che 
in Italia, nell’interpretazione femminile, ha avuto 
una lontana, pallidissima idea. Anche gli altri per
sonaggi, i burattini che sfilano sulla scena girevole, 
sono ottimi. Primo fra tutti Henri Cremieux nella 
parte del povero marito di Marie Paule. Jean 
Jacques Gauthier, ha scritto sul « Figaro » : « Nes
sun uomo oserà riconoscersi in lui, ma quante 
donne penseranno ad un marito, ad un compagno, 
ad un familiare ». La regìa di questa Bonne soupe 
(la buona minestra di cui la protagonista si serve 
e della quale teme sempre di restar privata: avete 
capito l’intenzione? e che c’entra con il titolo ita
liano di La pappa reale?) è di André Barsaq.
In tanto fervore teatrale — buono o cattivo che 
sia — ma tutto impegnativo, almeno nelle inten
zioni, ecco affacciarsi Jean Louis Barrault, con un 
« divertimento » che gli permette di prodursi tutte 
le sere, anche in una samba indiavolata. La balla 
al « Palais Royal », un vecchio teatro specializzato 
negli spettacoli leggeri. E’ risaputo che da quando 
hanno lasciato il « Marigny », Barrault e sua moglie 
Madeleine Renaud, non hanno più trovato un

palcoscenico stabile. Prima della samba, cui s’è 
fatto cenno, Barrault aveva recitato un altro vaude
ville, Occupe-toi d'Amelie di Feydeau; ma poiché 
questo attore è di quelli che amano portare sulle 
spalle, anche se sciolto ed appena poggiato, il man
tello della cultura’, Feydeau era stato preceduto da 
Kafka, Gide, Claudel. Madeleine Renaud e l’amle
tico Barrault, hanno sorpreso con il loro nuovo 
spettacolo, ma hanno raggiunto lo scopo: La vie 
parisienne, di Meilhac e Halevy —■ che di questo 
si tratta — ha ubriacato un po’ tutti, divertendo e 
facendo risuonare i motivi di Offenbach, ringiova
nendo i non più giovani. In un intermezzo Jean 
Cocteau, accademico di Francia, ha tenuto circolo 
per denunciare una stonatura nel costume di scena 
di Madeleine Renaud : l’attrice ostentava mutan
dine nere, mentre la regola del « french can-can » 
impone mutandine bianche. E su questa infrazione 
lasciamo il divertimento a Barrault, che intanto si 
prepara al nuovo spettacolo senza preoccupazioni 
finanziarie; spettacolo invero più impegnativo: Le 
soulier de satin di Paul Claudel.
Al Théâtre de l ’Oeuvre, il gentile ed amabile André 
Obey (che nel 1929, quando da analista e collabo
ratore di Amiel, divenne commediografo ed ha 
sempre scritto commedie di grande nobiltà) ci rap
presenta una favola: Les trois coups de minuit, la 
cui morale è questa: necessità di unione fraterna, 
di sforzo tenace di fede negli uomini di buona 
volontà. Tuttavia non è un sermone, poiché l’autore 
ha trattato il semplicissimo soggetto con grande 
tatto e con mistico entusiasmo. Ne è risultato un ec
cellente spettacolo, buono 'per Natale, i cui inter
preti —■ Fernand Ledoux e Marie Daems — sono 
eccellenti. L ’azione si svolge nel Medioevo, in un 
villaggio dell’Inghilterra meridionale. La tradizione 
vuole che dopo la Messa della Natività, si rappre
senti in un granaio l ’eterno spettacolo dell’adora
zione dei pastori davanti alla culla del Divino Bam
bino. Bradshaw, un poveraccio, ha preso in mano 
da qualche anno la direzione dello spettacolo. Ma 
questa volta gli vanno tutte male. Nel villaggio si 
sono scatenate le rivalità, il sindaco stesso si è messo 
a dirigere il boicottaggio della sacra rappresenta
zione, la ragazza che sosteneva la parte della Ver
gine Maria si è fratturata una gamba due giorni 
prima del Natale.
Bradshaw esorta i compaesani a non scoraggiarsi. 
Trova l’unica ragazza del paese abbastanza gra
ziosa per rappresentare la madre di Gesù: Alice, 
la cameriera della locanda. Ma i gelosi si agitano 
ancor più. E l ’accanimento del paese per impedire 
lo spettacolo è terribile. Si arriva al punto di far 
sedurre la futura Maria, con la promessa di ma-



trimonio, da uno scavezzacollo. E nessuno si re
cherà nel granaio.
Ma la tradizione sarà rispettata egualmente. Si re
citerà per il Signore. Bradshaw, che fa il bue, e il 
giovane Greene, che fa l’asino, resteranno soli tutta 
la notte, muti e raccolti nel presepe, davanti alla 
paglia dove riposa il Bambino Gesù. Miracolo della 
fede.
Dalla fede alba,more, ma con ben altre intenzioni, 
Jean Paul Sartre, seguirà a ruota Obey. Sta per es
sere rappresentato, appunto, di questo sempre scon
certante autore, L ’amore e l’avvenimento costituirà 
una ghiottoneria della Stagione attuale. Si sa, al 
momento che scrivo (ma quando il fascicolo di

« Dramma » di dicembre uscirà, può anche darsi 
che L ’amore sia già stata rappresentata) che la 
nuova commedia di Sartre è lunghissima avendo 
bisogno di ben cinque ore di rappresentazione, e 
che l’argomento è questo: un giovane tedesco, che 
aveva creduto nel nazismo, sfugge la società dopo 
il crollo della Germania hitleriana e si rinchiude 
in una torre. Il padre dello scoraggiato protagonista 
cerca invano di infondergli la speranza, mostran
dogli la vigorosa ripresa del Paese. Poi il tentativo 
di una giovane donna sembra momentaneamente 
riuscire. Ma l ’amore dei due giovani si converte 
in forza annichilatrice e la coppia si dà la morte 
nel più puro Stile romantico. Marcel te Due

Nella sua corrispondenza da Parigi, Marcel Le Due, ha detto ampiamente dell’insuccesso di Montherlant con 
la sua nuova commedia « Don Juan ». Ha anche fatto cenno alla difesa dell’autore, ma è interessante cono
scere su quali argomenti poggia tale difesa e giudicarne la consistenza. Henry de Montherlant ha scritto per 
il settimanale « Arts-Lettres-Spettacles » le parole che riproduciamo. Vorremmo anche mettere in evidenza che 
la difesa di Montherlant occupa la prima pagina del giornale, ma nella sesta, il critico drammatico del setti
manale, Pierre Marcabru, dà il suo giudizio con le parole che seguono e che lasciamo nella lingua originale. Si 
tratta dei primi periodi; segue con lo stesso metro per una colonna in neretto di corpo sei: «Don Juan, de 
Montherlant: Une force grotesque sauvé par la mort. Avant que de parler de cette pièce, il faut dire que la 
mise en scène en est sotte, mesquine, étriquée, et que les comédiens y sont figés, hésitants, balvutiants, au 
bord de l’abandon. Des décors affreux, des costumes plus laids encore... Tout concourt à la ruine. Pierre Bras
seur, perdu, barguignant, tournant autour du pot, impuissant à donner dans son personnage, mollit, s’af
faisse, n’est plus qu’une ombre épaisse qui se disperse par lambeaux. Et pourtant cette impuissance-là vient 
etayer 1 impuissance de l’autre, de ce Don Juan qui saute à droite, à gauche, comme un poisson que l’on tire 
hors de l’eau, et que la mort tient au bout de son fil. D’un coup de poignet, elle fait remonter le courant. 
La bête cherche une échappatoire: l’amour ».

D I F E N D O  I L  M I O  D O N  G I O V A N N I

L ’accoglienza fatta a Don Juan non mi ha stupito 
troppo dal momento che nel programma io citavo 
la frase di André Suarez: « I l pubblico non ama 
essere sorpreso e risponde coll’insulto alla sorpresa ». 
E, dato che nelle note apparse alcuni giorni prima 
io parlavo non solamente della difficoltà di rap
presentare questo dramma, ma «più ancora della 
difficoltà di farlo accettare al pubblico francese 
particolarmente legato al dogma dei ’’ generi defi
niti ” », e questo perché, aggiunsi durante un’inter
vista, concessa anche prima della « première », « il 
miscuglio di generi è da molto tempo abbandonato 
dagli autori e lo si rimprovera anche agli intoccabili 
” Sha\espeare” ...». Dal primo incontro col mio 
regista e attore principale corre un anno, io li misi 
in guardia sull’accoglienza che sarebbe stata riser
vata a questo dramma di cui ero certo, e ci tornai 
su per un anno. Essi, questi provati uomini di tea
tro, non mi volevano credere, lo intanto ci vedevo 
chiaro. Sembra dunque che il dramma abbia of
feso; dico « sembra » perché alcuni lo sono stati 
veramente, altri vogliono soltanto esserlo. Ricordo

a questo proposito che Don Juan di Molière fu in
terrotto alla quindicesima rappresentazione per or
dine del re, proprio perché urtava troppo. 
Cent’anni più tardi, Victor Hugo nella sua bella 
opera su Shakespeare, rimproverava a Molière di 
non aver ritrovato, nelle sue seguenti commedie, 
la libertà spirituale e il coraggio espressivo, in so
stanza l’audacia dimostrata nel Don Juan. E, oggi, 
il Don Juan di Molière ha un posto a parte nel
l’ammirazione dei suoi studiosi. Troviamo in que
sto dramma, e nei suoi difetti stessi che pure sono 
evidenti, un qualcosa che fa pensare e ci porta al 
sogno molto di più che per le altre sue commedie. 
Don Juan è l’opera misteriosa di Molière come 
Fedra è la misteriosa di Racine. Si applica quasi 
correntemente la qualifica di « capolavoro » a que
st’opera che, dopo la maledizione ricevuta alla sua 
apparizione sulle scene, per due secoli non fu più 
rappresentata.
Che il pubblico possa essere urtato dall’eterogeneità 
degli elementi nel Don Juan, bene, l’ammettiamo; 
ma che il pubblico francese possa urtarsi sotto un



punto di vista morale, questo è inammissibile. Che 
l’opera sia spregiudicata, è sicuro; ma, infine, non 
siamo in Francia, non siamo francesi? La Francia 
si sarebbe tanto mutata? L ’attuale letteratura è poi 
tanto pudica? Perché non si dovrebbe accettare da 
me ciò che si accetta da qualunque altro? Dichiaro 
dì avere in orrore lo scandalo; per timore di esso 
e per paura di offendere qualcuno non ho fatto 
stampare integralmente il mio romanzo La rosa 
di sabbia (La rose de sable), non ho mai fatto rap
presentare da professionisti La città dal principe 
bambino (La ville dont le prince est un enfant). Ho 
distrutto il manoscritto che il nostro fallimento del 
’40 mi aveva ispirato, Il sogno dei guerrieri (Le 
rève des guerriers) nei miei Carnets, anno 1934, si 
può leggere: « C’è nello scandalo voluto, in quanto 
tale, qualcosa di così volgare che la buona grossa 
ipocrisia borghese assume a suo confronto l’appa
renza di una condotta irreprensibile. Un pubblico 
intelligente e di spirito nel senso inteso per ” un 
uomo di spirito”  non può esser urtato dal mio 
Don Juan ».
E perché poi questo pubblico dovrebbe essere spa
ventato? M i investiva forse dei propositi e degli 
atti del personaggio principale? Ma c’è un’attitu
dine di spirito della quale è eccessivo dover rispon
dere ogni volta che viene presentata un’opera dì 
finzione; e io ne dirò in poche parole.
Un creatore di finzione si nasconde poco nei per
sonaggi, poi brucia tutto: è pura e semplice diso
nestà attribuirgli come confessione parole ed atti. 
Non indosso la morale di Don Juan più di quanto 
non lo faccia per il mio Maestro di Santiago o per 
Mia sorella Angelica di Saint-fean, o per il padre 
dì Figli di nessuno. Ho scritto un seguito a Figli 
di nessuno (Domani farà giorno) appunto per espri
mere la completa rovina morale di questo perso
naggio. Se si riferiscono ad un autore, per disone
stà, atti e parole dei suoi personaggi, non mi r i
guarda; ma se lo si fa onestamente, ciò torna ad 
onore di questo autore che è da lodarsi per aver 
creato personaggi così vivi. Ciò prova la sua ric
chezza di sensibilità e la sua natura. Forse sono 
state scritte su Don fuan opere prudenti e conven
zionali tali da non urtare nessuno, ma vi assicuro 
che il vero, il prototipo, quello vissuto a Siviglia, 
parlava come ho fatto parlare il mio. Se un Don 
fuan di teatro non può pensare, agire e parlare, 
come il mio, è meglio togliere dalla scena questo 
personaggio. Troviamo nei grandi drammaturghi 
spagnoli del secolo d’oro Lope de Vega e Alargons 
delle volgarità inimmaginabili. Sono compiacenze 
necessarie, senza di che il personaggio non avrà il

suo vero e necessario risalto. Ho inteso, includen
done qualcuna nel dramma, di queste volgarità, 
restituire l’atmosfera spagnola del diciassettesimo 
secolo. I  giornali hanno preziosamente estratto dal 
dramma, sovente deformandole, delle battute ipo
teticamente provocanti. Intanto, l ’unica originalità 
del mio Don fuan è, al contrario, il fatto di essere 
un personaggio ben più mai-ale dei suoi prece
denti. Non voglio riferirmi alla morale dell’onore, 
ma a virtù ben diverse, come la generosità e la 
carità. Tutto il dramma ruota su un atto di gene
rosità, dato che egli rischia la sua testa per essersi 
accusato al posto di un innocente ; ed è per carità 
che vuol far credere al capitano la sua sfortuna, 
avendo conosciuto la sfortuna domestica di questo. 
Infine con le donne ha una parte di « bonario » as
solutamente nuova nel carattere classico del per
sonaggio. I l Don Giovanni classico detesta le don
ne, ama farle soffrire, si vendica di non so cosa 
su di loro. Questo invece vuol loro bene, è gentile, 
è servizievole, ed arriva a farsi una legge del non 
promettere mai matrimonio, dal momento che (que
sto è uno degli argomenti facili e mediocri del se
duttore), si sforza di non mentire loro, detesta farle 
anche soltanto attendere. Ma nel contempo, benin
teso, è un immorale e crea l’immoralità intorno a 
sé per il solo fatto di essere un Don Giovanni. Ma 
ciò che ripeto è, che tra il suo comportamento nel 
dominio sessuale ed il suo comportamento al di 
fuori di tale dominio, c’è un diaframma: l’uno è 
onesto, l’altro è disonesto.
Un moralista dimenticato del X V III secolo, Duclos, 
ha scritto che questo diaframma è una particolarità 
del carattere francese. E’ esatto? non lo so. Ma il 
fatto è che essa ricorre comunemente. In ogni caso, 
è una caratteristica del mio Don Giovanni.
Non potrei finire senza dire qualcosa del suo cat
tolicesimo. Nel mio pensiero le sue relazioni col 
cattolicesimo erano seinplici: il mio Don fuan è 
un ateo integrale; ma d’altra parte, superstizioso 
come ogni sivigliano, invoca con ingenuità nei suoi 
momenti dì esaltazione amorosa (il che è altret
tanto sivigliano). I  cattolici negano questo, respin
gono per principio, non vogliono sentire le invoca
zioni di Don fuan. La verità è che Don fuan non 
ha il più piccolo merito di essere Don fuan: quando 
esce di scena è vinto, non perché va a morire, ma 
perché il suo spirito è tanto derisorio quanto sini
stro. Io non ho certo cercato di fare un dramma 
inorale. Ma, dopo quanto è accaduto, sono obbli
gato a constatare come nulla sia più facile che trarre 
una conclusione morale. Ritengo tale conclusione 
importante poiché io non l’ho voluta: 7n’è sfuggita.

( Traduzione di Maripiera De Vecchis)



AL TEATRO DEL POPOLO 
DELLA GRAN BRETAGNA 
LA NUOVA COMMEDIA DI 
BRENDAN BEHAN: “ L ’OSTAGGIO”

Di Brendan Behan parlammo una prima, volta un 
paio d’anni or sono, quando la compagnia del 
« Theatre Workshop» allestì al Comedy Theatre 
The quare jellow, una commedia amara e vigo
rosa, che senza esitazione ci fece gridare al capo
lavoro. Sfortunatamente, il cast era composto di 
soli uomini e mancava oltre tutto di nomi fa
mosi: due fattori del tutto irrilevanti da un punto 
di vista critico, ma sufficienti comunque perché 
The quare fellow venisse accolto dal pubblico di 
Londra con un’indifferenza che la critica ■— è bene 
aggiungere anche questo — non fece nulla per 
evitare. Brendan Behan ha ora scritto un’altra com
media, The hostage, che è stata portata sulla scena 
in questi giorni, e di cui ho avuto notizia quasi 
per caso; infatti, non è stata rappresentata in nessun 
teatro del West End, cui oltre tutto — per quanto 
mi consta — non sembra destinata ad arrivare in 
un prossimo futuro. L ’ostaggio è stato allestito al 
Theatre Royal, un vecchio teatrino dell’Ottocento, 
a quasi un’ora di autobus dal centro della città, 
sperduto in un popolarissimo quartiere, in mezzo 
ad un groviglio di viuzze che di giorno funzionano 
da mercato rionale e che fino a tarda sera ne con
servano segni evidenti. A l Theatre Royal agisce il 
«Theatre Workshop» o «Teatro del popolo della 
Gran Bretagna » : una compagnia di giovani entu
siasti, cui è capitato tra l’altro di dover andare a 
lavorare per alcune settimane in una fabbrica per 
mettere insieme i soldi necessari aH’allestimento 
delle opere in programma. The hostage è ambien
tato in una misera pensioncina di Dublino: un 
« Monsieur » non meglio identificato ne è il pro
prietario, ed un certo Pat la dirige. « Monsieur » 
è un pazzoide, francese di origine, ma che si è 
innamorato della causa degli irredentisti irlandesi 
e che va in giro addobbato come un eroe dei canti 
d’Ossian, soffiando con penosi risultati in una cor
namusa che non gli è mai riuscito di imparare a 
suonare. Pat è un vecchio irredentista che ha com-

battuto per la causa nel 1916, rimettendoci una 
gamba: un misto di patriota e di malandrino, una 
di quelle simpatiche figure a metà strada tra retti
tudine e delinquenza, ma non prive di una loro 
coerente morale, com’è ad esempio per il Doolittle 
di Pigmalione. Nella pensioncina di Pat troviamo 
un anziano beghino, una prostituta, un giovane 
invertito (lo chiamano Principessa Grace, e gira 
tenendo sempre una rosa rossa accostata alle na
rici), un paio di ballerinette di terz’ordine : il mondo 
misero dei poveri, dei diseredati, che vivono ai 
margini delle grandi città, lontani dal centro e 
dalle luci al neon, formando quasi una appartata 
civiltà, con diverse leggi e consuetudini proprie. 
Il dramma inizia con l’annuncio che il mattino 
dopo, alle otto, un giovane irredentista di diciot- 
t’anni verrà impiccato a Belfast dagli inglesi: im
provvisamente, nella pensioncina di Pat arriva un 
ufficiale del movimento di liberazione irlandese, ad 
avvisare che è stato deciso di catturare un soldato 
inglese e di tenerlo come ostaggio, nel tentativo di 
impedire l’esecuzione del giovane irredentista di 
Belfast. L ’ostaggio viene nascosto nella pensione di 
Pat: si chiama Leslie, non ha neppure vent’anni, 
è un simpatico giovanotto che non ' si occupa di 
politica e che non capisce neanche tanto bene per
ché mai lo tengano prigioniero. Anima innocente, 
il fatto che gli inglesi si trovino in Irlanda e che 
gli irlandesi non li vogliano non sembra ispirargli 
niente : « E tutti gli irlandesi che abbiamo noi a 
Londra? » dice. The hostage racconta le ore che 
Leslie trascorre nella pensione di Pat: carcerieri e 
prigioniero, seduti allo stesso tavolo, davanti alla 
stessa bottiglia di birra, si scoprono assai più simili 
tra loro di quanto l ’odio tra i rispettivi popoli po
teva forse lasciar loro supporre. Teresa è una gio
vane irlandese, cameriera nella pensione di Pat: 
ha la stessa età di Leslie, e l’amore tra i due gio
vani è facile come il sole d’estate. Alla fine, un’im
provvisa incursione della polizia nel quartiere: una 
breve sparatoria rabbiosa, e Leslie viene ucciso, ac
cidentalmente, non si sa neppure da chi.
The hostage ci sembra un capolavoro, ed i capola
vori non si raccontano: riassumendone la trama 
non abbiamo fatto altro che dire — poco più poco 
meno —• di che cosa parla. Ma la bellezza del 
mondo poetico di Behan non è traducibile in pa
role: The hostage non è commedia o dramma: 
The hostage è vita: i suoi protagonisti sono crea
zioni poetiche vive, esseri umani indimenticabili, 
che acquistano una fisionomia precisa ed inconfon
dibile, The hostage è satira, tragedia, commedia, 
farsa; che cosa non si fa, nel corso dei suoi tre 
atti? Si balla, si canta, si ride, si piange, si ama: 
alla fine abbiamo un mondo, un mondo vivo e 
vitale, con tutte le sue passioni, con tutti i suoi



affetti, le sue debolezze e le sue glorie. Un’opera 
di alta poesia, sorretta da una forza geniale, e non 
possiamo immaginarla che scritta di getto, intuita 
subito fin nei minimi particolari. Non ci sovviene 
di altre opere recenti che presentino tanta varietà 
d’accenti e di interessi, un mondo poetico tanto 
complesso quanto quello che appare in questa se
conda opera di Brendan Behan.
Un altro autore che non tollera alambicchi e 
doppio decimetro è Samuel Beckett. Beckett non 
ha bisogno di presentazioni: la fama di Aspettando 
Godot e di Fin de panie parla per lui. Recente
mente proprio Fin de partie è stata al centro di 
una curiosa polemica: allestita un anno o due fa 
all’Arts Theatre, in edizione originale francese, 
Fin de partie aveva ottenuto senza difficoltà il be
nestare del censore; il quale benestare, richiesto dal 
Royal Court Theatre per l’allestimento della stessa 
opera in inglese, era stato in un primo tempo rifiu
tato dallo stesso censore, il che aveva fatto sup
porre che: a) il censore non conoscesse il francese, 
o b) che fosse convinto che per gli inglesi una re
cita in francese non dovesse risultare più compren
sibile di una recita in bantù o altro dialetto di 
scarsa diffusione. Comunque fosse, tutto si con
cluse nel migliore dei modi: il censore non insiste 
nell’errore ed il « Royal Court » potè allestire Fin 
de partie, troppo nota perché sia necessario parlar
ne ancora, e Krapp’s last tape (L’ultimo nastro di 
Krapp), un breve monologo che Beckett ha scritto 
direttamente in inglese e che ha avuto al « Royal 
Court » la sua prima rappresentazione.
Krapp’s last tape è forse la migliore opera teatrale 
di Beckett: è un breve bozzetto, nervoso e conciso, 
il cui protagonista è una di quelle tipiche creature 
beckettiane, sporche, stracciate, il cui aspetto esterno 
riflette qualcosa di più intimo e di più sostanziale. 
Krapp lo vediamo seduto ad un tavolino, in una 
di quelle stanze, anche queste tipicamente becket
tiane, che dobbiamo immaginare senza vie di 
uscita: sfoglia un libro che non è altro che il ca
talogo di una lunga serie di nastri magnetici su 
cui egli è andato registrando tutta la sua vita. Si 
alza, va a prenderne uno, lo mette su un registra
tore, ascolta: un frammento del passato che ritorna 
alla memoria, quattro banane mangiate, un volto 
di donna. Krapp ascolta nervosamente: certe volte 
ferma il registratore per portare velocemente il na
stro un po’ più avanti, qualche volta lo ferma 
per riportare il nastro un po’ più indietro, per ri
sentire due, tre volte le parole che più lo colpi
scono. E’ un episodio di molti, molti anni addietro: 
sentendo le sue parole, Krapp finisce coll’arrab- 
biarsi: si alza, prende un nastro nuovo — l’ul
timo — lo mette sul registratore per incidere quello 
che egli pensa del sé stesso di un tempo. Ma dopo

poche parole, ritorna al passato: riprende il nastro 
di prima e ricomincia ad ascoltare.
Quando a Samuel Beckett qualcuno chiede che 
cosa ha voluto dire in una sua determinata 
opera, egli risponde seccamente: « Nient’altro che 
quello che ho detto ». Ma questa avversione ad 
ogni traduzione in termini oggettivi del signifi
cato di un’opera poetica, non deve impressionare: 
se è possibile dire — naturalmente senza pretesa 
di completezza — che Riccardo I I I  è la tragedia 
della sete del potere, e che Le case del vedovo 
tratta il problema degli slums, perché non deve 
essere possibile dire qual è il nucleo concettuale 
delle opere di Beckett? Ora, Krapp’s last tape ri
batte in un certo senso il chiodo di Fin de partie: 
in Fin de partie Hamm e Clov sono due esseri 
umani senza passato e senza futuro, legati l’uno 
all’altro dall’impossibilità di sfuvgire il presente. 
In Krapp’s last tape vediamo addirittura un uomo 
solo: anche lui senza passato e senza futuro, dato 
che il futuro non potrà essere altro che una con
tinuazione del presente, ed il passato è fuori dalle 
mura di quella stanza (fuori della realtà) e si at
tualizza, e si fa presente attraverso quei nastri che 
Krapp mette senza posa sul registratore. Krapp’s 
last tape è l’unico coerente frutto della filosofia esi
stenzialistica di cui io sia a conoscenza nel'a lette
ratura teatrale: ed infatti, che cos’è l’esistenza di 
Krann, se non un istante presente sospeso tra due 
nulla?
Una nota del programma avverte che Krapp’s last 
tape è stato scritto per l’attore Patrick Magee, che 
ne ha dato infatti una superba interpretazione; 
buona anche la recitazione di George Devine e 
Tack Mac Gowan in Fin de partie, e la regìa di 
Donald McWhinnie.
Al Piccadillv Theatre Peter Hall ha diretto Shadotv 
of heroes (Ombre d’eroi) di Robert Ardrev, ameri
cano di Chicago, residente a Ginevra ed autore di 
un Thunder Rnc\ che ebbe un certo successo prima 
della guerra. Shadotv of heroes è una storia del
l’Ungheria dal 1944 al 1956: i suoi protagonisti 
sono nomi ormai noti alla storia, nomi di uomini 
che hanno fatto la storia, taluni ancora vivi ed ope
ranti: Janos Kadar, Laszlo Raik, Julia Rajk, Erno 
Gero, Rakosi, Imre Nagy... Shadow of heroes non 
è un’opera polemica: il suo autore ha resistito alla 
tentazione di prender posizione, il suo linguaggio 
è sereno e pacato come se parlasse di avvenimenti 
lontani di secoli, cui sia possibile guardare con oc
chio distaccato ed obiettivo. Ardrey espone dei fatti: 
vi è un attore che assume il ruolo dell’Autore, che 
si presenta in scena all’inizio dicendo « Io sono 
Emlyn William e parlo in nome dell’Autore », e 
che dà al lavoro la forma di una conferenza illu-



strafa da episodi sceneggiati: l’Autore cita fonti, 
avvisa allorché una scena è frutto di fantasia, cita 
nomi di testimoni, dice se vivono e dove si trovano. 
In Shadow of heroes v’è sempre qualcosa di ine
spresso, di incompiuto; quindi non un’opera del 
tutto riuscita. Ma questo è fatale: non è altro che 
la prima conseguenza di quel ritegno, di quella 
prudenza, di quella obbiettività con la quale Ardrey 
ha voluto affrontare un argomento di tanto scot
tante attualità. Ma al di là di questo, Shadow of 
heroes è interessante. Bella la regìa di Peter Hall, 
che non ha voluto per scena altro che uno sfondo 
grigio, una bassa pedana nel bel mezzo del palco- 
scenico, ed alcuni elementi scomponibili non dissi
mili da quelli che Gordon Craig disegnò per un 
suo Amleto famoso. Opportunamente usando di 
questi elementi e di indovinati giochi di luce, Peter 
Hall ha saputo creare con non più di due decine 
di comparse effetti di folla, resi ancor più efficaci 
da microfoni disposti nella sala e amplificanti il 
rumore della folla ora festante, ora in tumulto. 
Emlyn William ha detto con misura e sobrietà 
la parte dell’Autore, mentre Alan Webb, Robert 
Shaw, Peggy Ashcroft e Martin Miller hanno ben 
figurato nelle parti di Kadar, Laszlo e Julia Rajk 
e Rakosi. Solo Stephen Murray ha dato alla figura 
di Erno Gero atteggiamenti da preraffaellita cui 
ci è assai difficile credere.
Dopo queste tre opere, tutte per un verso o per 
l’altro notevoli, i teatri di Londra non sono stati 
prodighi di novità interessanti. Jack Popplewell, 
autore di quel Dear delmquent che tanto successo 
aveva avuto l’anno scorso, ha profondamente de
luso al suo secondo esperimento teatrale, presen
tando al Savoy Theatre A day in thè life of... 
{Un giorno nella vita di..), cronaca di una gior
nata di un uomo qualsiasi, vista attraverso gli occhi 
delle persone che gli stanno vicine. Uno spunto 
originale ed interessante: vediamo John Mallorie 
calvo e preoccupato da un’incipiente pancetta nella 
camera da letto di una subrettina, lo rivediamo 
aitante e sicuro di sé nel suo ufficio, bambinone 
e giocherellone durante una visita alla vecchia 
mamma. Ma nulla di originale e di interessante 
oltre allo spunto iniziale: una sequenza di sce
nette a sapore aneddotico, per lo più arbitrarie e 
quasi sempre troppo lunghe, sorrette da uno spi
rito non sempre di prima lega, ben inferiore co
munque a quello che aveva fatto tanto bel vedere 
di sé in Dear delinquent. Più deludente ancora, 
se possibile, è risultata una commedia che Jerome 
Lawrence e Robert Lee hanno tratto da un ro
manzo di Patrick Dennis, Auntie Marne. E’ dal 
luglio scorso che una feroce campagna pubblici
taria ha preso ad annunciare Auntie Marne come

la grande novità della stagione 1958-59, e fatal
mente questo aveva finito col far sorgere una certa 
aspettativa. Oltre tutto, in Auntie Marne Beatrice 
Lillie avrebbe fatto il suo ritorno al teatro; e Bea
trice Lillie è una brava e simpatica attrice, che non 
dovrebbe aver difficoltà a trovare commedie belle 
anche se leggere. Viceversa, Auntie Marne è una 
sciocchezza. Non conta nemmeno farne cenno. 
A l St. Martin’s Theatre, Henry Kaplan ha di
retto una nuova commedia di Warren Chetham- 
Strode, The Stepmotlier {La matrigna), tratta dal 
romanzo omonimo di R. C. Hutchinson. Come 
tutte le opere di questo autore, anche The Step
mother tratta di complessi rapporti familiari: in 
questo caso, si tratta di un giovane attratto da una 
matrigna non troppo più anziana di lui, e senza 
presentare particolari motivi interessanti, The Step
mother è un’opera dignitosa, ben scritta e medi
tata, com’è per tutte le commedie di Warren Che- 
tham-Strode. Kate Reid, una brava attrice canadese 
per la prima volta a Londra, ha dato vita alla parte 
della protagonista, mentre nei panni del figliastro, 
Tim Seely ha confermato tutte le speranze che si 
pongono in lui, dopo la bella interpretazione che 
diede l’anno scorso in Té e simpatia.
Una gradita visita dall’estero è stata quella della 
Dùsseldorfer Schauspielhaus, che in una settimana 
di rappresentazioni al Sadler’s Wells Theatre ci ha 
fatto vedere Nathan il saggio di Lessing, Michael 
Kramer di Hauptmann e Maria Stuarda di Schil
ler. Si tratta di una compagnia di molto valore, di 
un gruppo di attori assai bravi e molto affiatati: 
forse il migliore dei tre spettacoli è stato Nathan 
il saggio, diretto da Karl Heinz Stroux, con delle 
bellissime scene, molto semplici e molto efficaci, 
di Jean-Pierre Ponnelle. L ’Old Vie Theatre, dopo 
la Maria Stuarda di Schiller e la Dodicesima notte 
rappresentate al festival di Edimburgo, ha iniziato 
la stagione londinese con un nuovo allestimento 
del Giulio Cesare di Shakespeare, cui ha tenuto 
dietro Spettri di Ibsen. Per quello che riguarda il 
Giulio Cesare, si tratta, crediamo, del peggior alle
stimento shakespeariano visto a memoria d’uomo 
all’Old Vie. V i basti sapere che Giulio Cesare si 
.muove come fosse già un monumento, e Marc’An
tonio gira a torso nudo. Al contrario, Spettri di 
Ibsen s’è giovata di un’attenta regìa di John Fer- 
nald, di un’ottima scena di Neil Hobson, e della 
recitazione di Flora Robson (Elena Alvig), Ronald 
Lewis (Osvaldo) e Michael Hordern (Menders) : 
è stata mantenuta spoglia di ogni esagerazione e 
d’ogni esasperazione veristica, ed i primi due atti 
hanno, anzi, sottolineato più del consueto quel- 
l’humour che ogni tanto affiora anche nei più foschi 
tra i drammi del grande norvegese.
Londra, novembre Ciig:* Ignari
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FORSE LA M IGLIORE OPERA TEATRALE D I SAMUEL BECKETT

L’autore noto in tutto il mondo per il suo Aspettando 
Godot ha scritto una nuova opera, di minuscole di
mensioni, un bozzetto, ma che la critica però giudica un 
capolavoro. Si intitola Krapp’s last tape (L’ultimo na
stro di Krapp) ed è stato rappresentato al Royal Court 
Theatre di Londra. Questa specie di monologo è stato 
creato, avverte l’autore nel programma, per l’interprete, 
Patrick Magee (foto sopra). Il quale è così bravo da 
far dire al pubblico che un tale omaggio se lo meri
tava. Da noi ci vorrebbe Renzo Ricci.
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Al Teatro alla Pergola di Firenze, la Compagnia Proclemer-Albertazzi ha rappresentato — il 7 novembre 1958 — il dramma « Requiem per una monaca », desunto da Albert Camus dal romanzo di William Faulkner. Traduzione di Lu- cignani; regìa di Orazio Costa.
® Probabilmente il senso di per
plessità e di smarrimento che a 
tratti ha dimostrato, nonostante 
gli applausi finali, il primo pub
blico italiano di Requiem per una 
monaca — l’ampia narrazione 
sceneggiata di Faulkner, non 
molto bene catalogabile come «ro
manzo », che Albert Camus ha 
trasposto in palcoscenico (e an
data per la prima volta in scena 
in Italia al teatro alla Pergola 
di Firenze) — sta a dimostrare 
prima di tutto che Faulkner non 
è da noi un autore così cono
sciuto, e non diciamo neanche 
popolare, come a volte si è pen
sato: quell’autore «conquistato» 
il cui nome ebbe a circolare con 
echi di libertaria rivendicazione 
specialmente quando Santuario, 
il più noto dei suoi libri, fu per 
molti anni giudicato dalle incom
petenti autorità nostrane lettura 
tabù. In realtà, alla seduzione un 
po’ perversa che eroi come la vi
ziosissima ex studentessa Tempie 
Drake e il mostruoso Popeye han
no sedimentato in molti lettori e 
paralettori anche italiani è legata 
la suggestione di tutto un pano
rama naturale e umano che leg
genda e cinematografo hanno re
so particolarmente affascinante; 
sicché Faulkner, anche laddove 
non lo era, anche laddove era di 
più o di meno, ha dovuto essere 
per molta gente soltanto lo scrit
tore del vecchio Sud in sfacelo, 
ossessionato e stanco, pazzo di 
terribili desideri e inflaccidito dal
l’inerzia. Non si è guardato, non 
si è voluto guardare sempre, ol
tre la facciata corrosa di un pae
saggio fisico, che era un perso
naggio di enorme rilievo — nes
suno lo mette in dubbio — in quei 
vertiginosi romanzi a volute e

a fughe, ma dietro il quale, o 
entro il quale, altri personaggi ur
gevano carichi di « verità » colpe
volissime e caste, naturali, epiche 
nel loro configurarsi lineare, lon
tane dall’ipocrisia e da ogni ri
cerca di simboli.
A l di qua della grande oleogra
fia patetica — un’oleografia-ca- 
polavoro il più delle volte —■ si 
agitavano creature al limite estre
mo fra la corruzione e la purez
za, fra il male e il bene, che 
esse subivano come identiche for
ze della vita, al punto di veder

le trasfigurare l ’una nell’altra, 
senza un vero conflitto, o in
somma senza frattura. Se defor
mazione c’è, deformazione è in 
tutta l’apertura dell’angolo visua
le. Certo si è che il grido che si 
leva anche da Requiem for a 
Nun, « Il bene può, deve scatu
rire dal male », ha già in se una 
forza evangelica. E che in que
sta sorta di santuario arrovescia
to si può reperire un coerente 
rigore di marca puritana, una 
religio (una « feroce religione 
dell’infelicità umana » scrisse una

REQUIEM PER UNA MONACA



volta Vittorini), sulla quale si 
può ovviamente non essere affat
to d’accordo ma che nella sua 
nudità, e nell’immutabilità delle 
sue umane cadenze, ha anch’es- 
sa i segni d’un assoluto.
Il Requiem, come si sa, continua 
l’arroventata vicenda di Santua
rio. La «monaca» (un termine 
che ha fatto sorridere non solo 
una parte del pubblico, ma per
fino qualche critico!), qualora 
non fosse anch’essa una creatu
ra del santuario, subisce un si
mile appellativo nella versione 
italiana per fedeltà all’originale 
nun, che — dobbiamo precisare 
— nello slang americano ha ben 
altro significato che non quello 
di religiosa. Gli anni sono pas
sati, al principio del nuovo ro
manzo e del dramma, dacché la 
allora giovanissima Tempie Dra- 
ke, la protagonista di Sanctuary, 
capitata con l’amico Gowan Ste- 
vens in mezzo a un gruppo di 
delinquenti e di uomini ripu
gnanti, ha subito un terribile ol
traggio. Poi, la ragazza si è spo
sata con Gowan, e da lui ha 
avuto due bambini. Il maggiore 
di essi vive presso la nonna; la 
bimba, di pochi mesi, era affi
data alle cure di una nutrice ne
gra, Nancy Mannigoe.
La condanna a morte della negra 
Nancy per infanticidio, in un tri
bunale, segna l’inizio del lavoro 
di Camus. La giovane ha stran
golato con le proprie mani la fi
glia dei suoi padroni; la senten
za sarà presto eseguita. I l difen
sore della negra vuol trovare pe
rò la chiave dell’orrido crimine, 
che ha lasciato Nancy — ex pro
stituta, beona e tossicomane — in 
uno stato di incredibile beatitu
dine, per cui la donna nemmeno 
cerca di sottrarsi alla condanna, 
ma la accetta volentieri come un 
necessario sacrificio, come la più 
dolce espiazione, fiduciosa nella 
suprema giustizia di Qualcuno. 
Il lungo racconto che giustifica 
l’operato della serva, il suo « de
litto innocente », viene fornito 
della stessa madre della vittima.

E si attinge così alla memoria 
per rivivere la più violenta e la 
più sciagurata delle storie. Con lo 
studente Gowan, Tempie fuggì 
di collegio. Memphis e i dintorni 
furono il teatro della loro fuga,. 
Un giorno che avevano bevuto, 
i due ragazzi si trovarono in mez
zo a una rissa. Tempie, separata 
dal compagno, fu rapita dall’im
potente e miserevole Popeye, che 
delle grazie di lei si sarebbe bas
samente servito gettandola e os
servandola tra le braccia di un 
robusto giovanottaccio anch’egli 
alle sue dipendenze. Rinchiusa 
in un bordello in attesa di poter 
servire a Popeye quale testimo
ne a discarico in un processo per 
assassinio, la ragazza vi conobbe 
Nancy, la futura nurse dei suoi 
bambini.
Sposatasi con Gowan, subito 
Tempie Drake si accorse di non 
potersi liberare del male che è 
in lei: ed è anche per questo che 
il matrimonio ebbe l’esito di una 
gelida unione di esseri. Per con
fidarsi con qualcuno, la « rispet
tabile» signora Stevens chiamò 
appunto la negra nella sua casa. 
L ’ubriacona Nancy Mannigoe 
aveva da poco abortito in segui
to alle botte ricevute da uno dei 
suoi amici di strada.
Ma un giorno il dramma preci
pita: un certo Peter, fratello del 
giovanottaccio molto servizievole, 
si presenta a Tempie con un pac
co di lettere particolarmente igno
bili che la donna scrisse al suo 
amante. E’ un ricatto. Tempie 
Stevens diventa l’amante del ri
cattatore, né si ferma qui: si di
spone a fuggire con lui, lascian
do i bambini e il marito.
Il delitto di Nancv matura da 
questo momento. Occorre salva
re la famiglia, Tempie, i bambi
ni, dal «sudiciume»; è necessa
rio un gesto definitivo il quale 
fermi la « signora » che sta nuo
vamente per essere travolta. Non 
basterà, per impedire la fuga, ru
bare a Tempie denaro, sottrarle 
gioielli. Allora la nutrice negra 
scivolerà in silenzio nella stanza

della piccina, e strozzandola com
pirà l’atto liberatore, quello che 
potrà riportare l’ordine nella casa. 
Tempie Drake sa bene di essere 
profondamente colpevole, di es
sere responsabile anche dell’ucci
sione della sua bambina. Ma la 
confessione resa davanti al go
vernatore non servirà, ormai, a 
fare ottenere la grazia alla negra 
« innocente ». Del resto, questa, 
dicevamo, si avvia alla morte lie
ta e soddisfatta, illuminata da una 
superiore fiducia, e anzi consola 
la sua padrona, durante un ulti
mo colloquio nella cella alla vi
gilia dell’esecuzione, invitandola 
a «credere».
E’ evidente che una materia si
mile, se non sondata nella sua 
particolare oggettività, può la
sciare perplesso, o inorridire, un 
pubblico di teatro avvezzo a ben 
altri ragionamenti « morali ». 
Non è sede qui, comunque, per 
fare un processo a Faulkner e 
alla sua letteratura: a una voce, 
in ogni modo, fra le più nitide e 
le più alte della narrativa contem
poranea. Si deve osservare, inve
ce, come anche per questa ragio
ne — ma non solo per questa 
— Faulkner sia uno scrittore 
molto difficilmente riducibile a 
dimensioni teatrali, anche quan
do — guardate — si tratti di 
estrarre un dramma da un’ampia 
narrazione già a dialogo. Il che 
confermerebbe una volta di più, 
se fosse necessario, che il dialo
go non basta a fare il teatro.
Poi c’è in tutti questi personaggi 
un sinistro e sotterraneo lievito, 
una zona esclusivamente sensiti
va e a volte abnorme, che il pal
coscenico, è ovvio, non potrà mai 
restituire al pari della pagina, 
bensì restituirà in proporzioni —
0 scarse o esorbitanti — che in 
tutti i casi tendono a spostarne
1 confini. La struttura del « dram
ma » di Camus è peraltro, a for- 
tiori, schematica e uniforme, so
lo episodicamente modulata. L ’e
sposizione domina, rispetto all’a
zione: un racconto è il filo con
duttore di tutta la pièce. E siamo



convinti, infine, che certe violen
ze verbali nella traduzione, a vol
te diremmo compiacimenti, non 
giovino in definitiva alla vera, 
interna « violenza » del testo ori
ginale e di quello che ne è sca
turito.
Ciò nonostante, anche la riduzio
ne teatrale di Requiem per una 
monaca ci rabbrividisce per la cu
pa potenza evocatrice che la per
corre, e per l’angoscia che erom
pe da questi « personaggi » e che 
dà al dramma il suono e il ritmo 
delle cose perenni. Camus ha rac
colto, crediamo non senza, fatica, 
la diabolica e angelica forza di 
simili fantasmi chiamati a nar
rare, a « ricostruire », a confes
sare la propria miseria (« Non è 
un uomo che scrive, è un ange
lo » diceva Pavese di Faulkner; 
« un angelo, s’intende, senza cu
ra d’anime »). E l’ha fatto con un 
amaro puntiglio, con una strin
gente fedeltà all’impianto tragico 
originale.
La regìa di Orazio Costa ha pla
smato una rappresentazione so
lenne e fonda, ma non ci sembra 
che la « lettura » abbia raggiunto 
sempre il suo equilibrio, il suo 
linguaggio conforme, specie lad
dove espedienti suggestivi cerca
vano di contribuire all’allucinan
te paesaggio umano. Anna Pro- 
clemer, nella terribile parte di 
Tempie, si è rivelata ancora una 
volta attrice bravissima e consa
pevole: ma è forse proprio que
sta bravura che dà a molte delle 
interpretazioni della nostra intel
ligente attrice il timbro di un do
lore anonimo, gli accenti di un 
distacco che rasenta a volte il ri
schio dell’impersonalità. Un po’ 
sacrificato, come Gowan, Gior
gio Albertazzi, fattosi biondo per 
l’occasione, che ha cercato con 
buona efficacia, affidandosi an
che alla foga, di vivere l’angoscia 
e il dolore del suo personaggio. 
Persuasiva e intensissima, nella 
sua semplicità, Edda Albertini 
come Nancy; mentre Filippo 
Scelzo, nei panni dell’avvocato- 
« coro » impegnato nella strenua

difesa della verità, è stato quasi 
l’elemento di raccordo, con la sua 
ampia umanità, la sua espertissi
ma misura. Il Galavotti, il Mo
retti e il Meschini hanno contri
buito con dignità al successo del
lo spettacolo.
Le scene di Piero Zuffi erano di 
una funzionalità un po’ opaca e 
soffocante. Sergio Sorelli

IRMA LA DOLCE
Al Teatro Nuovo di Milano, dopo un rapido rodaggio a Cesena, qualche giorno avanti, m  novembre è stata rappresentata la commedia di A. Breffort «Irma la dolce», nell'adattamento e con la traduzione di Vittorio Gassman e Luciano Lucignani. Gli stessi si sono occupati della regìa.
B Questo nostro teatro ci si met
tono in tutti e da tutte le parti 
a soccorrerlo, si impiegano per 
questo gli ingredienti più diversi, 
le risorse più impensate, si vanno 
a esplorare paesi vicini e lontani 
per importare copioni, forme spet
tacolari che possono essere gra
dite al pubblico.
E’ una giostra, è un girotondo, un 
gioco dei quattro cantoni che 
stordisce un po’ lo spettatore, ma 
gradevolmente lo sorprende. Pare, 
da questi fenomeni, che nel teatro 
circoli aria nuova e che qualcosa 
debba pur uscirne. Ci si è messo 
anche Gassman. Sì, Gassman del- 
l’Amleto, dell’Orcstt, il riesuma- 
tore di Seneca, a tentare anche lui 
un teatro di lacrime e letizie. 
Non in proprio, ma attraverso 
Anna Maria Ferrerò, Alberto Bo- 
nucci e lina brigata di suoi com
pagni antichi e nuovi.
La tentazione registica, si sa, 
Gassman l’ha sempre avuta; ne
gli ultimi anni poi ha scoperto 
fra le sue risorse di attore, che 
pensava dover tenere continua- 
mente tese rafforzate da una voce 
declamante', ha scoperto una vena 
ironica satirica che lo ravvicina 
al pubblico, lo semplifica, lo fa 
amabile e dilettoso.
Questo cumulo di esperienze, e 
quel tanto di insoddisfazione che

deve aver colto nel pubblico, han
no indubbiamente indotto il no
stro attore ad un esperimento spet
tacolare che gli facesse la mano 
come regista di un genere comico, 
trasognato, patetico. Una mistura, 
insomma, di quelle che altrove 
hanno fortuna e accontentano 
ogni sorta di persone. « Irma la 
dolce » (comincia già dal titolo ) 
è fatta apposta per passare, con 
innocente astuzia, fra un mondo 
che è ben diverso da quello che 
lei vorrebbe. E’ un cumulo di 
episodi, di trasposizioni, di sor
prese, dai quali è difficile ricavare 
un bandolo, ma che si reggono 
per l’imprevisto, lo stupefacente, 
che vengono continuamente a 
proporre. Non ci inganna l ’aspet
to di commedia che l’opera su- 
perfcialmente può offrire; per 
noi vivono soprattutto i suoi bi
sticci, i capovolgimenti d’azione, 
i canti e le musiche che arrivano 
a distrarre con gentile gradevo
lezza. Un teatro come questo af
faccia cautamente proposte di rin
novamento, vuole saggiare gli 
umori della platea, si tiene un po’ 
alla rivista, viene fuori dalla féerie 
e, quando sente il pericolo, si 
rifugia nella commedia di intrec
cio. Niente di male, anzi, tutto dì 
bene: bisogna togliere il teatro 
dalle secche, dalle stagnanti abi
tudini, dal previsto e dal preve
dibile. Per questo Irma la dolce 
assolve il suo compito di opera 
continuamente sospinta da pro
pìzia brezza.
Lo spettacolo è stato dominato e 
variato dal gusto di Vittorio 
Gassman, rimasto però dietro le 
scene a muoverne i molti fili. An
na Maria Ferrerò è un’attrice dal
la quale ci siamo sempre aspet
tati di più e che ogni volta che 
questo di più compiutamente ella 
appaga è pronta subito a som
muoverci altre curiosità, altri in
teressi. Noi la ricordavamo in una 
Ofelia teneramente umana e ora 
ci svapora in un personaggio 
schizzato con levità sorprendente. 
Alberto Bonucci, per parte sua, 
le è stato buon compagno. Ma



via! Questo nostro attore abban
doni un po’ la compostezza che 
gli fa da salvaguardia e si scateni 
un po'. Sarà una sorpresa. I l Bo- 
nagura ha fatto del suo meglio 
e vanno segnalati l’Hinterman, il 
Maranzana. Belle le scene di 
Chiari. Molto successo. I l gradito 
ritorno di Remigio Paone, trat
tandosi di uno « Spettacolo Erre- 
pi », non avrebbe potuto essere 
più lieto ed augurale: un vero 
dono di Natale agli spettatori. A 
Irma la dolce non mancherà la 
fortuna, come ne ha già avuta 
molta fin dalla prima sera. Si 
tratta di uno spettacolo non co
mune, poiché raccoglie in sé tutta 
la gamma del divertimento: pate
tico e intellettualistico, colorato e 
vivace, satirico e moderno. Un po' 
per scherzo ed un po' sul serio, 
tutto lo spettacolo offre una se
quenza di quadri scenici nei quali 
il vizio diventa virtù, ed a poco 
a poco si innalza e diventa lieta
mente pulito. Grazie, don Remi
gio: centrato da maestro. T.

IL  GRAN MAESTRO 
DI SANTIAGO
Al Teatro del Convegno di Milano, la Compagnia del teatro stesso ha rappresentato, il 4 dicembre 1958, il dramma di Henri de Montherlant: « Il Gran Maestro di Santiago ». Regìa di Fer- rieri. Scene di Riva; costumi di Emma Calderini.
® Poiché scriviam da Milano, 
consentiteci una locale citazione. 
Diceva Manzoni del Tommaseo 
che questi era, nelle azioni e nel
le opere, « metà quaresima e me
tà carnevale ». Si indulga pure al 
fatto che, per un istante, il Ma
ligno deve aver fatto parlare l'Au
tore dei Promessi sposi: ep
pure quella sentenza tutti oggi 
serve. Scrive di sé de Monther
lant: «Scorgete pure nella mia 
opera una parte cristiana e una 
quasi pagana... Nel mondo ogni 
cosa deve essere presa d’assalto 
o fuggita ». Vale quindi, per que
sto Autore, l ’ambiguità, l’ambi
valenza; il far i quattro cantoni 
fra i fatti della vita e le ascensio
ni della fede. Par quasi che, a ri
prova di una certezza, egli voglia

toccare il fondo dell’opposizione 
di essa. E’ un tenace tessuto di 
obiezioni, un margine che si ten
ta con continui spostamenti, quel
lo che guida l’arte e la ricerca del 
più grande degli scrittori della 
Francia d’oggi. La sua nazione, 
d’altra parte, gli è prodiga di 
esempi, suggestioni, precedenti 
cui appigliarsi, Pascal inquieta 
tuttora e lascia il mondano in 
gran tumulto.
Il Gran Maestro di Santiago 
è la fustigazione della fede, la 
provocazione del divino nella ri
cerca di esso. E' una tentazione 
all’anima, perché si mostri. 
Questo Don Alvaro Dabo, per
sonaggio del « siglo de oro » o 
meglio da auto da fè, presiede ad 
un Ordine cavalleresco che ebbe 
gran parte nella cacciata dei Mori 
dalla Spagna. I l rigore, l’anchi
losi dei moti interiori, gli dà la 
compiutezza del grande caratte
re. I l suo ritratto l ’abbiamo di 
certo, anche oggi, sott'occhio, al 
Prado. Questo cavaliere della 
Vecchia Castiglia vive ad Avila, 
nell’anno mìllecinquecentodician- 
nove. Proprio quando la fedelis
sima Spagna, la grande monar
chia unificata, è tentata dal con
tinente nuovo, che dà improvvise, 
facili ricchezze, si fa più fera la 
protesta di Don Alvaro, più r i
belle la sua ascesi. Vede, egli, isti
tuzioni, uomini deformarsi, cor
rompersi e si trova solitario, pur 
fra i cavalieri del suo Ordine. 
Dice la fglia Marianna che per 
lui « è vero soltanto ciò che avvie
ne nell’interno dell’anima sua ». 
Ma aggiungiamo noi, in un’ani
ma così configurata. Avviene al
lora fra padre e fglia (gli altri 
personaggi son d’appiglio) una 
gara di ascetiche rinunzie, da
vanti ad una storia che va per 
suo corso, lontana. La rapita alie
nazione dei due è costante con
trocanto, in cui prima si discono
scono, poi si ritrovano. La scala
ta, il superamento dei sentimenti 
umani avviene per gradi; e in 
virtù di costanti riprove. Prima è 
Don Diego, nella sua obbedienza

a disegni che gli sovrastano, che 
scopre nell’affetto paterno quasi 
una propria debolezza, una occa
sione per cui gli si offuschi alla 
vista il divino. Poi è Marianna, 
che innamorata non consente al
l’amore, fntanto non lo scorga 
compreso nell’orbita nella quale 
il padre l’ha collocata. In questo 
rovello di virtù s’insinua l’intrigo 
per il quale pure Don Diego do
vrebbe muoversi verso il conti
nente nuovo e divenir ricco; e dì 
conseguenza Marianna aver una 
dote e sposare colui che ama: 
Giacinto, il figlio di uno dei più 
tentennanti cavalieri dell’Ordine. 
Così è predisposta davanti ai due 
la tentazione: Don Diego dovrà 
discendere dalla fortezza sulla 
quale è arroccato, Marianna po
trà convenientemente sposare. E’ 
proprio qui che Marianna, di 
balzo, rinnega le trame cui pa
reva aver accondisceso e rivela al 
padre l’inganno della proposta di 
mandarlo lontano per arricchirsi. 
Questa offerta non veniva dal Re, 
cui sempre egli si sarebbe inchi
nato, ma dalle mire del futuro 
suocero. La liberazione di Ma
rianna, col denunciare l’intrigo, 
è l’estremo grado del superamen
to di sé, la prova ultima cui sot
topone il padre. In essa i due si 
incontreranno: dalla rinuncia al
l’amore per Giacinto della figlia 
Don Diego potrà sentirsi unito a 
lei in estasi fisa al cielo. E Ma
rianna avrà scoperto nel Gran 
Maestro di Santiago il Templa
rio di una fede da lei reclamata. 
L ’opera, per il sostrato storico 
che espone, per la sua referibile 
contemporaneità, per la rilevanza 
dei caratteri, il cristallino suo det
tato, abbisognerebbe di ben altra 
disamina da quella da noi inten
tata. I l limite che ci poniamo nel 
trattarla ci viene dal modo della 
sua rappresentazione al Teatro 
del Convegno. I l lineare stilema 
della recitazione cui Ferrieri in
duce i suoi attori doveva qui la
sciar luogo ad una esposta tea
tralità, tanto l’opera aveva sostan
za per la quale, anche interior-



L’OPERA DA TRE SOLDI

Il Piccolo Teatro di Milano ha ripreso con ancor maggior successo di due anni fa « L’opera da tre soldi » di Brecht. Sostituzione importante, dalla prima alla seconda edizione, il personaggio di Peachum: da Carotenuto a Tino Buazzelli. Bravissimi entrambi. Nell’altra foto, Tino Carraro (Mackie) e Checco Rissone (Tiger).

Nelle fotografie a sinistra, i quattro interpreti principali di « Requiem per una monaca» (che poi vuole dire mandare al Creatore una prostituta negra), riduzione scenica di Alberto Camus, dal romanzo omonimo di Faulkner: Anna Proclemer, Giorgio Albertazzi, Edda Albertini, Filippo Scelzo.

GLI ATTORI OHE NON POSSEGGONO
“ TUTTO SIMONI” NON SANNO NULLA DI TEATRO
« Trentanni di cronaca drammatica » di Renato Simom è opera indispensabile agli attori, ai critici, a tutti coloro che si occupano di teatro. Ma non a questi soltanto perché la materia è così vasta da poter tornare utile a chicchessia, per una data, il riferimento ad un attore, 
un interprete, una commedia. Sono usciti i primi quattro 
volumi ed il quinto è in preparazione: con esso l’opera è completa. Il primo volume comprende dal 1911 al 1923: il 
secondo dal 1924 al 1926; il terzo dal 1927 al 1932; il quarto 
dal 1933 al 1945. Il primo è esaurito. Chi si abbona a « Il Dramma », con 3200 lire può avere tutti i nostri volumi 
di teatro a metà prezzo. Leggere le norme a pag. 16.

È IL  4° VOLUME 
USCITO IN 
QUESTI GIORNI

Renato Simoni
Trentanni di cronaca drammatica

REQUIEM PER UNA MONACA



MADAME SANS-GÉNE. Ritradotta con modernità e sveltezza di linguaggio da Eligio Possenti, la sessantenne commedia di Vittoriano Sardou ha trovato, in Elsa Merlini, una nuova eccellente interprete. Il successo (teatro di Via Manzoni di Milano - 8 novembre 1958) è stato vivissimo per merito di tutti, ma la Merlini ha dato al suo personaggio il brio, le malizie, l’estrosità che gli spettatori attendevano. Hanno ben figurato con lei, fra i principali, Nino Pavese, un « Napoleone » sobrio, degno di ogni elogio Privitera, Carlini, Troisi, la Casagrande e la Innocenti.
■ Nella fotografia, Elsa Merlini nella famosa scena con le sorelle deWImperatore.

Emma Gramática ha formato una Compagnia, soprattutto per recitare la commedia inedita di Cesare Giulio Viola, Venerdì santo. Questa singolare opera, tutta meridionale, aveva vinto il Premio Napoli 1955 ed è già stata pubblicata in « Dramma », nel settembre 1956. La grande ed illustre attrice ha voluto dimostrare, in modo tangibile, l’attaccamento ad uno dei maggiori commediografi italiani, recentemente scomparso. Il Comune di Taranto ha partecipato assai largamente alla formazione della Compagnia. Dopo l’esordio al Teatro Olimpia di Milano (17 novembre 1958) Emma Gramática è infatti andata a Taranto per la

V E N E R D Ì  S A N T O

COMMEMORAZIONE DI CESARE GIULIO VIOLA

solenne celebrazione del commediografo e rappresenterà la commedia in altre città delle Puglie. Interpretazione superba di Emma Gramática, molto bene coadiuvata da Giovanna Galletti, Elda Bardelli, Leonardo Severini, Giuseppe Caldani. Regìa attenta sensibilissima e costruttiva di Gustavo D’Arpe.
|  Nelle fotografie: Emma Gramática, Giovanna Galletti, Leonardo Severini, Giuseppe Caldani.



O N O R A N Z E  A L L A  D U S E  A  M I L A N O
LA MOSTRA AL MUSEO TEATRALE ALLA SCALA

Il catalogo della mo
stra, vera preziosità 
per i bibliofili e tea
tranti.

« Ho il dovere di dichiarare — ha detto il sottose
gretario allo spettacolo on. Ariosto, inaugurando l’8 
novembre 1958 la Mostra dedicata a Eleonora Duse 
nel museo teatrale alla Scala — che quello toccato 
a voi milanesi nel quadro delle celebrazioni nazionali 
è stato il compito che rappresenta l’onore più alto, 
il tributo più significativo ». La mostra ha avuto un 
vivo successo, ordinata con criterio di esperto e con 
passione di artista, da Stefano Vittadini, direttore 
del Museo; egli ha saputo scegliere la via maestra di 
una documentazione rivolta a sottolineare soprattut
to l’arte della Duse e la sua grandezza di attrice. 
Vittorio Gassman ha letto da par suo e con molta 
comprensione il discorso di Renato Simoni, pubbli- 
cato da noi nel fascicolo di ottobre.
Di questa splendida iniziativa che ha molto onorato 
Milano, bisogna ringraziare la Direzione Generale 
dello Spettacolo che l’ha voluta e sostenuta, come 
tutti gli altri Enti, che intorno al Presidente del Mu
seo, Giambattista Migliori, ugualmente hanno con
corso materialmente e moralmente alla iniziativa.

In alto: una delle vetrine di maggiore interesse e curiosità: documenti dei 
rapporti (negli oggetti e negli scritti) tra la Duse e Gabriele d’Annunzio. 
Vittorio Gassman, legge il discorso di Simoni; sono alla tavola il sottosegre
tario on. Ariosto ed il presidente del Museo della Scala, Giambattista Migliori.



La sera del 20 novembre 1958, al teatro Cari- guano rinnovato (leggere la storia di questo glorioso teatro a pag. 10), nell’atrio del tea
tro è stato collocato un busto di Eleonora Duse, opera di pregevole fattura, eseguita con nobiltà di intenti e con devoto disinteresse dallo scultore Ettore Tinto, uno degli artisti piemontesi di maggiore rinomanza. Nell3inter-

O N O R A N Z E  A L L A  D U S E  A  T O R I N O
vallo del primo atto dello spettacolo, il sindaco della città, avv. Peyron, alla presenza d’autorità, personalità dello spettacolo ed un pubblico eletto, preparato per la cerimonia dalla propria cultura e dal senso personale di civismo, ha ricordato i rapporti artistici della Duse con la città e col Teatro Carignano in particolare; avvenimenti che segnano, come è risaputo, date molto importanti nella vita della illustre attrice.

Nelle fotografie: in alto, la sala del 
Teatro Carignano la sera della rei
naugurazione. - Il busto di Eleonora 
Duse, collocato nell’atrio del teatro 
Carignano. - La scultura del prof. 
Ettore Tinto, appena terminata nel
lo studio. - Il ricordo di Annamaria 
e Daniela Chiarella, nel retro di una 
magnifica riproduzione a colori della 
Duse, distribuita a tutti gli spet
tatori.



niente, vibrare. Esprimerla già 
come una meditazione, significa 
togliere allo spettatore la sua par
te di libertà ed incivettirla intel
lettualisticamente per personali 
rimasticature. A l pubblico d’oggi, 
poi, le parti ingrate occorreva of
frirle, non con insapora recitazio
ne misticizzante, ma dispiegando 
alto e canoro il testo, che propo
ne, in successione, conflitti per i 
quali sempre sospesa dovrebbe 
restare l’ansia. La stessa « anima » 
dell’autore si sarebbe in questo 
modo comunicata allo spettatore. 
Niente di ciò abbiavi visto. Quel- 
Veccellente attore che è Augusto 
Mastrantoni, indubbiamente in
frenato, è stato la controfigura di 
sé. D i dove viene l ’attrice Luisa 
Rivelli che ha fatto la parte di 
Marianna? Da segnalarsi quei
rottimo attore, sempre a posto e 
sempre degno, che è Pier Paolo 
Porta. Bene Raffaele Giangran- 
de. La traduzione era di Monsi
gnor Pisoni, ed aggiungiamo che 
in Francia i giornali han dato 
rilievo alla cosa. Come si sa, 
quando è in stagione religiosa, 
de Montherlant se la vede con 
Giansenio e Calvino. T. T.

LA PAPPA REALE
Al Teatro di Via Manzoni a Milano, la 
Compagnia Pagnani-Masiero-Lionello, il 5 dicembre 1958, ha rappresentato la commedia in tre atti di Félicien Mar- 
ceau fa La pappa reale ». Regìa di Lu
ciano Salce.
H L ’uovo non sempre si sa che 
contenga, fino a che non s’apre. 
Félicien Marceau, l’anno passato, 
ce ne fece passare sotto gli occhi 
uno di prestigiosa fattura, per via 
di una commedia che aveva — 
continuiamo nel parlar figurato 
— un tuorlo di cui nutrirci. Vista 
buona la prima covata, Marceau 
ha pensato bene di ripetere la 
prova. E come là, attraverso un 
personaggio maschile, svolgeva la 
sua tematica: ecco qui, in La 
pappa reale, Leona, esuberante 
personaggio femminile, ad intrat
tenerci col suo passato e presente. 
Ci fa avvisati delle proprie con
siderazioni; e, per esemplificarsi

meglio, quando parla della sua 
età giovanile, prende a prestito 
una controfigura. E’ lei, insom
ma, a tener banco, ad ammae
strarci, se così si potesse dire. 
Cosa è avvenuto a Leona? Una 
successione, una fila di uomini, 
ognuno dei quali l’ha indotta ad 
un comportamento, ad una muta
zione. Con tutti è stata, al tempo, 
falsa e sincera, ma in modo di
verso, e sempre ha dovuto usar 
di calcolo o di passione per sor
tire da ogni vicenda in grado di 
riprenderne presto un’altra. Po
tremmo anche narrare: ma son 
casi da cronaca spicciola, l’arte 
della seduzione, della scaltrezza, 
ridotta a prontuario. Quando 
Leona pare cedere ad un auten
tico sentimento, ecco che gli am
mazzano l’uomo. Ma presto lei si 
adopera per trovare un succes
sore al quale assegnare una pa
ternità dovuta al merito del de
funto. La figlia che ne viene è al 
riparo delle notizie che riguar
dano la vita della madre e questa 
tanto si dà da fare a trovarle un 
marito che un giorno se lo strin
ge fra le braccia. Anche il ge
nero! Non è nuova la situazione 
a teatro e nella vita: e qui la cosa 
viene presentata con allegra na
turalezza, pur se non mancano i 
colpi di scena. Leona non dimet
te mai di condurre il gioco e si 
presenta, alla fine della comme
dia, che tutte queste sortite ci ha 
fatto vedere, forse pronta a rico
minciare. Con l’esperienza può 
sempre sopraggiungere il sapore 
dell’avventura più inverosimile, 
provocatrice, il botto finale! Vuol 
dimostrare, il personaggio, che 
nella vita non bisogna mai stra
mazzare, che una bella donna la 
ragione se la trova sempre; e che 
cogli uomini è bene viverci ma è 
meglio sopravviverci. Non inten
diamo ricavare una morale, ma 
una conclusione, come è nel me
todo e nel costume di Marceau. 
La commedia è una prodiga sfi
lata di quelle situazioni alle quali, 
ormai da cento anni a questa 
parte, il teatro francese ci ha mes-

so a confronto. Ognuna di esse, 
allora, faceva commedia a sè; qui, 
invece, rievocate con il diletto 
della favola asseverante, compres
se e anche contraddittorie, esigo
no una revisione; una somma di 
valori, di indagine moderni. E’ a 
questo punto che l’autore scan
tona, tutto preso dalle volute dì 
Leona che seduce pure lui. Un 
personaggio cosiffatto, una volta 
presentatolo nelle sue snodature, 
bisognava ergerlo per una ap
passionata, ragionante metafora. 
Questo Marceau non ha fatto. 
Variar la corsa della giostra tea
trale, alleggerire, smussare il dia
logo son eventi esterni che non 
vanno al cuore di una commedia, 
che mostra la sola preoccupazio
ne dì proseguire con ritmo serra
tissimo, mediante repentini som- 
movimenti. La tecnica ha preso 
il sopravvento sul maggior peso 
e corpo che dovrebbero avere ì 
personaggi. C’è un trascorrer fre
netico di avvenimenti, sospinti da 
un’ansia che non ha sfocio o so
luzione. I l discorrere dei perso
naggi, il dialogo, che ne L ’uovo 
ripiegava su se stesso nell’acre 
riflessione, qui invece tiene di più 
all’effetto; o s’assottiglia. I l bu
lino usato, dapprima, da Mar
ceau si è spuntato. Montecarlo, 
dove la commedia è ambientata,
10 ha indotto alla destrezza. 
Troppa.
Chi salva auesta grossa torta do
ve c'è il dolce e il piccante, innaf
fiata da vino che si tinge di san
gue, è Leona. Diremo meglio che 
la salva, nella edizione italiana, 
Andreina Fagnani; perché in 
Francia le cose sono andate di
versamente. La maturità della 
sua arte, l ’avvenenza della sua 
persona fanno un impasto che 
dà un lievito sempre di gran qua
lità. Dove non giunge a risolvere
11 personaggio, soccorre l’attrice, 
con interminata bravura. Senza 
discostarsi dal compito di una 
interpretazione riferita all’opera, 
Andreina Pagnani ci fa vedere la 
galleria delle seduzioni, dei rab
buffi, degli sdegni: e intrighi.



moine, lacci femminili che cono
scevamo ma che insieme non ab
biamo mai visti: tutti compen
diati e sviluppati in una serata 
sola. I l personaggio si è arricchito, 
solidificato e fatto gagliardamen
te prepotente, in virtù della reci
tazione di questa nostra attrice. 
I colori sgargianti, le penne mul
ticolori vengono da lei. E così il 
sapor di favola irridente e le allu
sioni che il testo offre per metà 
e che lei ha porto per intero. Una 
sua conquista che il pubblico ha 
tante e tante volte applaudito. 
Grande attrice Andreina Pagnani. 
Un discorso aggiunto merita Lau
retta Masiero che doveva reggere 
al confronto, non solo, ma inter
pretare Leona giovane. Noi, qual
che anno fa, dicemmo a Lauretta 
Masiero che la sua strada era 
quella della prosa; ci è caro ve
dere che l ’ha intrapresa fra le 
altre più allettanti, e che è già 
molto avanti. Per gli altri una 
sorpresa.
Fra gli attori si sono particolar
mente distinti Lionello, Penile e 
Salce. Quest’ultimo era pure il 
regista e, questa volta, non è in
corso negli errori palmari della 
messa in scena dell’Uovo. Anche 
la commedia era più facile ed egli 
l’ha indotta sugli allettanti binari 
di una rievocazione. Traduttore 
sempre provetto, Belisario Ban
done. L ’autore era presente ed era 
lieto ed è parso meravigliato del
le feste che gli venivano. Questa 
Italia! Che successo!

Vidi «rio Vecchi

NEL MEZZO DELLA NOTTE
Al Teatro Valle di Roma, I'8 novembre 
1958, la Compagnia diretta da Luigi 
Cimara ha rappresentato la commedia in tre atti di Paddy Chayefskij: « Nel 
mezzo della notte », adattamento di Mino Roli. Regia di Lucio Chiavarelli. 
La commedia si rappresentava per la 
prima volta in Europa.
® A tutta prima i modi di Cha
yefskij sembrano davvero inusi
tati, sia che si applichino al tele
dramma, sia che forniscano il

racconto di un film, sia che sal
gano alla ribalta. Marty, Pranzo 
di nozze, La notte dello scapolo, 
ed ora questa Nel mezzo della 
notte, colpiscono per la loro fre
schezza e genuinità di rappresen
tazione. Ma si tratta di un effetto 
ottico, perché in realtà non è lo 
stile di riproduzione bensì l’am
biente riprodotto, che appare ab
bastanza inedito, e in buona mi
sura sorprendente.
Legati come si è ad una certa 
mitologia amplificatrice del mon
do nuovayorkese, sorta come con
seguenza di numerosa produzio
ne filmistica e letteraria, ritrovar
ne aspetti in così larga misura 
simili a quelli della vita borghese 
in Europa, conoscerne i piccoli 
drammi in una cronaca, minuta 
ed autentica, costituisce un gra
devole incontro, in cui sarebbe 
però fuor di luogo constatare una 
rivelazione. Il racconto di Cha
yefskij in ogni caso vale soprat
tutto in quanto suscettibile di 
tramutarsi in immagine visiva, in 
interpretazione compiuta attra
verso la « camera » od attori dalla 
spiccata personalità. Si ha insom
ma l ’impressione di trovarsi di
nanzi ad un utile e interessante 
canovaccio, che ci presenta tipi e 
situazioni colti sul vivo e inte
ressanti, soprattutto nelle loro par
ticolarità quotidiane. Le sue osser
vazioni risultano fedeli, il diario 
di queste vicende desta una con
vinta attenzione.
Nel caso di questa commedia, pe
netriamo in un ambiente di ricchi 
industriali ebrei che viene a con
tatto con quello dei loro sotto
posti. Il maturo Jerry Kingsley 
resta vedovo. Ha bisogno di qual
cuna che lo ami, commessa o 
segretaria che sia. A poca distanza, 
nello stesso quartiere, vive la gio
vane Betty, addetta al suo ufficio, 
sposata da poco a un baldo suo
natore di jazz, sufficientemente 
focoso in amore, ma privo, ahimè, 
di qualsiasi spiritualità; in altre 
parole, spoetizzante. Betty avverte 
che troppe cose non vanno nella

loro unione, e quando le capita 
d’incontrare Jerry, con il suo af
fetto, le sue finezze, il suo amore 
anzitutto spirituale, scopre dove 
sta di casa la felicità. Non importa 
che il loro primo incontro fisico 
risulti deludente, come non val
gono a fermarli le accanite ostili
tà delle rispettive famiglie. Que
sto matrimonio si deve fare, e tut
to finisce in gloria. Jerry si sente 
giovane e gagliardo come non 
mai, tanto che decidono di fare 
una lunga marcia nuziale sotto 
la neve, là, tra gli squallidi boschi 
di cemento della città tentacolare. 
La storia vuol rimettere in valore 
i buoni sentimenti, non disdegna 
accenni ora scabrosamente intimi 
ora piacevolmente umoristici, as
sume il compito di far presa sui 
cuori ben disposti. Costruita con 
indubbia abilità, si presta all’in
terpretazione di eccellenti attori, 
che ne sappiano trarre tutto il 
succo, e anche di più (a Broad- 
way il ruolo principale venne affi
dato a Edward G. Robinson).
Da noi Jerry Kingsley è stato 
Luigi Cimara che ha posto a ser
vizio di questa figura, a lui evi
dentemente cara, i migliori frutti 
della sua esperienza e della sua 
sensibilità, giungendo a volte a 
risultati di schietta commozione, 
di tersa verità psicologica. Non 
troppo a suo agio Jole Fierro nelle 
vesti di Betty, personaggio piut
tosto in contrasto con la sua na
tura di attrice. Fra gli altri in
terpreti, convincenti ed espressivi 
Lucia Catullo e Luciano Melani 
(una coppia di giovani sposi), Re
nata Seripa (la sorella di Jerry). 
Ha diretto lo spettacolo Lucio 
Chiavarelli tentando di avvicinar
si al milieu nuovayorkese, impre
sa alquanto ardua per se stessa, 
e ancora di più per lo schiacciante 
confronto da sostenere con i film 
che questo milieu e Paddy Cha
yefskij hanno ispirato. Beni Mon- 
tresor ha realizzato le due scene 
(abitazione di Jerry e abitazione 
di Betty) con armoniosa funzio
nalità. v. p.



LA COMETA 
ALL’ORIZZONTE
A Roma, il 21 novembre 1958, nel Pa
lazzo Pecci Blunt si è inaugurato il 
nuovo teatro « Cometa » il cui merito 
(di un dono cosi inatteso, in tempi 
dì schermi sempre più ampi) va tutto 
alla contessa Pecci Blunt, nipote di 
Papa Leone XIII. Il nome di questa 
gentile patrizia è già caro alle Muse, 
poiché nel suo palazzo, più di venti anni fa, uomini come Valéry e Stra
winsky tenevano conferenze e davano 
concerti. Da un rozzo locale del pa
lazzo, l'architetto Virgilio Marchi ha creato un gioiello di teatro per trecento 
persone. E' stato inaugurato con « I capricci di Marianna » di De Musset, regista Mondolfo, scene e costumi di Coltellacci.
® I « capricci » di De Musset sono 
quanto di più gradevole ci è dato 
riascoltare sul palcoscenico, questa 
foresta ormai piena di echi. Si 
ha la sensazione di percepire re
frain s già conosciuti, ma appunto 
per questo nostalgici e carezze
voli; vi si ubbidisce alle tendenze 
dell’abbandono e del phatos in 
modo esclusivo, ma sincero, con 
tenerezza di humour e fresca ef
fusione lirica.
Ne I  capricci di Marianna De 
Musset, su di uno sfondo razio
nale e illuminista di critica alle 
convenzioni sociali, tesse le fila 
di un romanzo larmoyant, tra
sparente e sensibile, di sottile di
segno. Shakespeare e Stendhal 
ispirano l’immagine incantata di 
un’Italia di sogno, dove si esercita 
il fuoco d’artificio della, passione, 
con i suoi persecutori e le sue vit
time. E’ singolare come noi ita
liani, e per primo l’attore italiano, 
ci si trovi in imbarazzo dinanzi 
a queste trasfigurazioni del nostro 
Paese, tanto che ci viene fatto di 
pensare come la vera Italia venga 
a rivelarsi solo all’occhio del viag
giatore, solo alla fantasia di chi 
l’ha popolata dei suoi ideali e dei 
suoi più alti sentimenti, facendo
ne la sua patria. Qui i nomi per
sino sono tratti dalle fiabe shake
speariane, così il fiorire delle me
tafore : fra di essi caratteri e vi
cende appassionati, gioco crudele 
delle circostanze e del destino. La 
meditazione letteraria è vissuta 
da De Musset con una partecipa
zione che le toglie ogni accademi
smo (ma non ogni compiacimen

to). I  capricci di Marianna dànno 
all’amore e morte leopardiani la 
configurazione delicata e com
mossa di una verità psicologica, 
pronta a riflettersi in uno stile 
arabescato, come in un calmo 
specchio d’acqua, a delinearsi nel
la fuggevolezza u’una vita.
Le scene e i costumi di Coltellacci, 
come le musiche francesi elabo
rate da Roman Vlad, la regìa di 
Luciano Mondolfo, l’architettura 
stessa del nuovo, prezioso teatrino 
(un Settecento ancor più ammor
bidito) hanno creato alla parola 
demussettiana un alone sugge
stivo del tutto pertinente, a cui 
potremmo osservare soltanto una 
certa fiacchezza di colori recitativi 
ed alcune soluzioni sceniche piut
tosto artificiose. Per quanto ri
guarda gli interpreti, se ne è 
avvertito l’evidente disagio dinan
zi a un genere e a un tono del 
tutto inconsueti per la nostra sce
na. Antonio Pierfederici (Celio) 
ha avuto più l’abbandono che la 
passione del suo personaggio. 
Gianrico Tedeschi (Ottavio) si è 
lasciato sfuggire l’estro della sua 
follia, l’amarezza che ne cova al 
fondo. Monica V itti ci dava una 
figurazione incantevole di Ma
rianna, sentendosi però in impac
cio nelPesprimerne i travagli in
teriori. Antonio Bat.tistella fClau- 
dio) ed Elena da Venezia (la ma
dre di Celio), trovandosi alle prese 
con personaggi meglio definibili, 
li hanno sufficientemente delinea
ti; Battistella con fine umorismo, 
la Da Venezia con sottile nostal
gia. Discordanze si notavano an
che tra le diverse interpretazioni, 
nello stile e nel ritmo. Ma non 
bisogna in ogni caso dimenticare 
la difficoltà del compito, come la 
nobiltà degli intenti.
Nello stesso palazzo, negli an
ni dell’immediato anteguerra, si 
apriva la galleria della Cometa, 
che per la nostra generazione, al
lora adolescente, apparve il luogo 
della libertà e dell’autenticità: do
ve esponevano per la prima volta, 
Afro, Guttuso, Levi. Il teatro era 
in costruzione fin d’allora. Oggi

finalmente si apre, e viene a coro
nare la cerchia di sale a capienza 
limitata che circondano sale tra
dizionali in numero sempre cre
scente (come del resto già da 
tempo è avvenuto nelle maggiori 
capitali europee). Questo fenome
no può dirsi caratteristico del do
poguerra teatrale. Il Teatro della 
Cometa è stato addobbato con 
un gusto da élite, che si ispira con 
ogni evidenza ai teatri di corte, 
e li evoca. Tali ritorni e atteggia
menti hanno un loro significato, 
i loro lati positivi e quelli negativi.

Tito Pandolfi

CHIFFON NERO
Al Politeama Genovese di Genova, Il 
25 novembre 1958, la Compagnia diretta 
da Renzo Ricci ha rappresentato la 
commedia di Lesley Storm « Chiffon 
nero » (Black chiffon), traduzione di Ada 
Salvatore.
® Diremo subito quale sia e dove 
risieda, in Chiffon nero, il motivo 
del successo che con molta pro
babilità accompagnerà durevol
mente anche in Italia questa com
media di Lesley Storm, autrice di 
Paolino ha disegnato un cavallo 
(rappresentata sulle scene italiane 
tre anni or sono, da Laura Ada- 
ni); tutto sta nella trovata che 
mette in moto la macchinetta. 
Una invenzione adatta al pubbli
co d’oggi, cioè un pubblico che 
richiede sensazioni piccanti, gu
sti aspri, vellicamenti morbosi. La 
autrice inglese lo ha servito, que
sto pubblico (d’ogni paese, s’in
tende), proprio a dovere. 
Vediamo innanzi tutto il nòcciolo 
della trovata. Una madre va (in
consciamente) a guatare, di not
te, una giovane donna che sta 
dormendo; questa creatura sarà 
— dopo pochi giorni — la moglie 
del figlio della visitatrice nottur
na. I l  corpo della dormiente è ve
lato da una inquietante camicia 
di chiffon nero. Allontanatasi dal 
letto (la ragazza si è svegliata ed 
ha fatto in tempo ad accorgersi 
di quella strana presenza) la ma-



dre compirà l ’indomani un gesto 
incredibile: ruberà, dal banco di 
un grande magazzino, una cami
cia di chiffon del colore della te
tra notte, in tutto simile a quella 
che velava il corpo della ragazza 
amata da suo figlio. A l gesto — 
spiegherà poi — è stata « fisica
mente » indotta dalla squillante 
risata di una giovane battitrice di 
marciapiede, da lei incontrata 
mentre in tassì era diretta al ma
gazzino per acquisti di occasione: 
quella risata della prostituta le 
ha fatto intravvedere uno stato di 
benessere euforico a lei totalmen
te sconosciuto, e sotto l’impulso 
bergsoniano dello « slancio vita
le » essa ha agito.
Se aggiungeremo che questa ma
dre nutre una sorta di idolatria 
spinta oltre i  confini del ragio
nevole per il figlio che va a nozze; 
che da anni soffre pene infernali 
per la sorda incomprensione che 
ha diviso il figlio dal padre; e 

. che infine quest’ultimo si è pale
sato chiaramente geloso della vio
lenta carica affettiva dedicata dal
la madre al figlio (la madre a sua 
volta si scolperà: l’ha amato tanto 
perché suo padre lo ha sempre 
odiato), avremo indicato con suf
ficiente contabilità gli addendi 
della trovata che dà l’avvio alla 
commedia.
La madre (che è ancora giovane 
e piacente) durante il furto della 
camicia è stata scoperta, fermata, 
denunciata; la processeranno co
me volgare « taccheggiatrice ». 
Ritornata alla sua casa dopo l’in
terrogatorio della polizia (funzio
na il codice inglese), la creatura, 
in istato di trasognatezza dolente, 
racconta ogni particolare del fur
to c delle conseguenze ai familia
ri; e il colpo sarà da tutti accusato 
nella sua estrema e stupefatta du
rezza. Si pensa di correre imme
diatamente ai ripari, preparando 
una difesa « clinica » della donna 
(cleptomania?). Un medico psi
coanalista inizia le sue indagini 
sulla scorta della dottrina di 
Freud e di Charcot. Ma poche 
battute di dialogo tra medico e

paziente basteranno a rischiarare 
ben altro « complesso »: l’abisso di 
Edipo, niente po’ po’ che meno. 
A poco a poco, ora scattanti dalle 
irresistibili confessioni della don
na, ora majeuticamente estratte 
dall’abilità indagatrice del medi
co, si allineeranno frammenti di 
un dramma di lontanissima ori
gine, addirittura annidato alle ra
dici della specie, nel groviglio dei 
sentimenti primordiali, nel buio 
dei rapporti di origine e indole 
animalesca. Là, nel baratro del 
tempo, bisognerà cercare e isolare 
il vero movente di un gesto (il 
furto) che assai piu facilmente e 
felicemente dovrebb’essere catalo
gato nella normale attività di una 
ladra di professione.
Con il greve e fumigante cro
giuolo della confessione colmo 
fino all’orlo, il medico dovrà ora 
esporre in tribunale, cioè in pub
blico, le sue teorie, le sue inda
gini, le risultanze delle sue sco
perte. Solo così, correndo su que
sta incandescente linea di condot
ta, la difesa potrà sottrarre la don
na alla condanna spicciola ma 
estremamente infamante che la 
aspetta. Ma per giungere a questo 
salvataggio, la donna, chiaramen
te, ha intuito il tremendo squar
cio che verrà aperto nella sua vita, 
nella sua carne viva, nella sua esi
stenza di donna e di madre. Farà 
tacere il medico. Andrà incontro 
ad una condanna comune, da 
inaudita « taccheggiatrice » dilet
tante.
Tutta la condotta morale scelta 
da Lesley Storm per illuminare 
la sua eroina persuade poco. E’ 
abbastanza facile introdurre un 
personaggio in una fogna umana, 
ma difficile ne resta sempre il 
salvataggio sicuro, non gratuito, 
non accomodante, diciamo pure 
non « borghese ». Abbiamo com
piuta l’imprudenza di disturbare, 
nel corso di queste note, la gigan
tesca figura di Edipo; ebbene, 
non insisteremo su questo perico
loso accostamento (né disturbere
mo Amleto e il suo «comples
so »), ma certo si è che un’eroina

colpita da una tara qual è questa, 
non può cavarsela a buon mer
cato; deve convincerci del suo ri
scatto, deve farci rabbrividire del 
suo terrorizzante tentativo di sal
vezza e di espiazione.
In altre parole, troviamo total
mente assente dall’opera di Lesley 
Storm la vera, l’autentica poesia; 
senza respiro poetico, senza pal
piti di cuore moltiplicati dal bat
tito delle ali della poesia distese 
sulla infinita desolazione umana, 
nessun peccatore (cosciente o me
no ) può trovare la verticale della 
sua salvezza. Né i sei mesi di 
condanna (nel testo tradotto, si 
parla di tre: forse il regista ha 
saggiamente raddoppiato il ver
detto ), né il ritorno in famiglia 
( tutta ben disposta ad accogliere 
benissimo la doppia peccatrice, 
previa avvenuta riconciliazione 
tra padre e figlio) basteranno mai 
a farci credere alla espiazione fa
tale e totale. Penseremo sempre e 
soltanto all’abilità di una signora 
inglese che dedica al teatro le ore 
del bridge, e che, dopo i cavalli 
disegnati da Paolino, tenta temi 
e figure alla imposizione dei quali 
ella non è decisamente preparata 
né versata.
Detto tutto questo, non vogliamo 
non riconoscere all’autrice la bra
vura artigianale impegnata nella 
costruzione dei primi due atti del 
suo Chiffon nero : un impianto 
molto provveduto di « suspence », 
un abile e sornione disegno ri- 
spolverato di personaggi, e so
prattutto una valente condotta nel 
dialogo tra medico e « malata »: 
forse, alla Salpétrière, il profes
sor Charcot ha dettato pagine an
che per il teatro.
I  dati positivi della commedia 
hanno tutti funzionato benissimo; 
e l’interesse che ha tenuto avvinto 
il pubblico per i primi due atti 
resta una prova di validità. Ag
giungeremo come sia stata la in
terpretazione di Èva Magni il 
coefficiente maggiore del grosso 
successo. La minuscola Èva, au
tentico fascio di nervi, è apparsa 
gigantesca nel suo attonito spa-



simo, nella scoperta della sua tra
gedia segreta, nella disperata con
fessione di colpe « non sue ». A l
tre volte l’attrice è stata altrettanto 
brava, ma ora difficilmente supe
rabile. Ha gridato con l’anima 
fra i denti, ha fatto rabbrividire 
per la sua scattante e rovente 
drammaticità. Tre grandi ovazio
ni a scena aperta, una quindicina 
di chiamate al finale col pubblico 
(genovese, cioè non facile ai falò 
di entusiasmo ) addossato alla ri
balta, sono stati registrati quali 
dati positivi della stupenda in
terpretazione di Eva Magni. A l 
successo, s’intende, hanno degna
mente collaborato Renzo Ricci, 
con una regìa attenta, penetrata, 
calibratissima, e con una ratte
nuta e limpida stesura del perso
naggio del medico inquisitore, e 
Mario Pisu (un padre sincera
mente tormentato), Bianca Toc
cafondi, Carlo Cattaneo, Eliana 
Antonioni, Luciana Bettini.

Enrico Bassano

GLI AMORI D I PLATONOV
Al Teatro Stabile di Torino, l'8 dicembre 1958, la Compagnia del Teatro stesso, con la partecipazione di Laura Ada- ni e Gianni Santuccio, ha rappresentato il dramma in cinque atti di Anton Ce- cov: « Gli amori di Platonov », riduzione di De Bosio e Morteo, dalla traduzione di Carpitella.
■ Sentiremo molto parlare di 
Platonov, durante questa stagio
ne. La sensibilità della cultura 
e del teatro italiani per l ’opera 
di Cecov ha una riprova nella 
gara, appena incominciata, delle 
edizioni e degli allestimenti di 
questo « curioso » inedito. Lo in
contreremo sotto nomi diversi, 
sostenuto da valutazioni contra
stanti, con l’unico punto di rife
rimento comune in quel perso
naggio maschile che si offre da 
emblema: Platonov.
Cecov non diede un titolo a que
sto canovaccio drammatico che, 
del resto, non si decise mai a pub
blicare: fluito — è la parola —• 
dalla sua penna con troppa disor
dinata urgenza di motivi quan

do aveva vent’anni, non gli riuscì 
con i vari ritocchi successivamen
te tentati di dominarne il dise
gno troppo dilatato e la materia 
contraddittoria, al punto di sen
tirsene soddisfatto e sicuro. Lui 
scomparso, questo testo rimase 
inedito sino al 1923, allorché ne 
fu curata a Mosca una edizio
ne critica rivolta agli studiosi. 
Ma l’epoca della sua scoperta in 
quanto occasione di spettacolo è 
recentissima; e la storia di questo 
« ritrovamento » e dei motivi che 
l’hanno stimolato la si può leg
gere nei titoli che gli sono stati 
via via attribuiti.
Si va dalla estrema libertà del
l’americano E. McCormick che 
in Firewor\s on thè fames si 
propose nel 1940 il trapianto del
la situazione cecoviana nel clima 
di decomposizione della classe 
dirigente del Sud americano, al 
non meno arbitrario Don Gio
vanni che con ambigua presun
zione di classicità, ma con una 
sottintesa intenzione romanze
sca, l’inglese Basii Ashmore gli 
giustappose quale etichetta in 
una riduzione del 1954 (ma già 
dal 1946 Ettore Lo Gatto lo ave
va integralmente tradotto in ita
liano presentandolo con il piu 
filologicamente corretto Dramma 
senza titolo). Nel 1956 Vilar ne 
propose al T.N.P. con Ce fon 
de Platonov una variante in cui 
l’allusione alla pazzia più che a 
fornire una spiegazione del per
sonaggio doveva servire al regi
sta per giustificare l’utilizzazione 
ironica di quella materia senti
mentale, risolta in chiave di sfu
mato vaudeville.
Per l’allestimento realizzato al 
Teatro Stabile di Torino De Bo
sio e Morteo hanno scelto un ti
tolo di richiamo, Gli amori di 
Platonov, che apparentemente 
pare riaccostarli alla soluzione 
dell’inglese Don Giovanni, ma 
che ubbidisce invece all’intenzio
ne più didascalica di offrire al 
pubblico una traccia per indivi
duare il senso squisitamente «psi
cologico » della loro riduzione.

A cui fa riscontro il più semplice 
e lineare Platonov che Giorgio 
Strehler annuncia per il prossi
mo febbraio al Piccolo Teatro 
di Milano in una sua riduzione 
sulla base della traduzione Lo 
Gatto.
Dall’una all’altra di queste pro
poste si corre, alternativamente, 
fra l’espediente di sfruttare la 
curiosità del pubblico per la sor
presa del nuovo « capolavoro » 
cecoviano e la ricerca suggestiva 
e difficile di rintracciare entro la 
copiosa e inorganica materia del 
canovaccio giovanile le sorgenti 
più schiette e rivelatrici dei dram
mi della maturità. Ma per tutti 
esiste poi il grosso problema « tec
nico » di trovare la struttura 
per riuscire a rappresentare in 
una dimensione drammaticamen
te credibile questi personaggi di
sarticolati e vaganti.
Poiché il dramma di Platonov e 
di Anna Petrovna è certamente 
la rivelazione di un grande ge
nio drammatico, e basta a sve
larcelo quel suo stupefacente, an
che se disordinato e spurio, senso 
di individuazione dei personag
gi, colti sin dalla prima battuta 
in tutta la loro « storia ». Un ge
nio che, tuttavia, nel fervore gio
vanile di una fluente espressività 
non ha ancora decantato dal suo 
mondo gli imprestiti e le sugge
stioni romantiche e non ha sa
puto ancora darsi una definizione 
di misura e, di conseguenza, da
re una impalcatura adatta alle 
creature scaturite dalla propria 
immaginazione e capacità di os
servazione: un Cecov ventenne 
che non può ancora avere co
scienza dei risultati del proprio 
lavoro. C’è, infatti, un’ambigui
tà di questo testo, che risale alla 
sua origine convulsa e prepoten
te: i personaggi si colorano tutti 
del rivestimento umoristico che 
a loro conferisce l’unghiata feli
cemente espressiva delle rispetti
ve caratterizzazioni; messi a con
fronto ci offrono il concertato di 
un ambiente che non si sottrae 
al mordente ironico di una sati-



rica comicità. Ma in ciascuno di 
loro si avverte altrettanto poten
temente urgente una constata
zione tragica : una falsa disin
voltura, una innaturale eccitazio
ne, una sbagliata superbia e una 
inutile fierezza fanno da fragi
lissimo schermo a crisi profonde 
di disperazione, a sensazioni esa
sperate di fallimenti e di viltà. 
Platonov è la chiave di un falli
mento generale. Nello sfacelo dei 
sentimenti di questo intellettuale 
di provincia, che nell’eccitazione 
ripetuta e spavalda dell’abbando
no ai sensi ¿ilusoriamente tenta 
di ritrovare e riafferrare la verti
gine esaltante dei primitivi ideali 
(attingendo soltanto di volta in 
volta a una più amara conside
razione del proprio fallimento), 
nel caotico e decomposto amore 
che Platonov si sforza di espri
mere, sempre più esausto, si ri
flette e si ripete emblematica
mente la disgregazione morale 
di un ambiente che ha unilate
ralmente aspirato alla propria 
emancipazione come egoistica so
luzione di una insoddisfazione 
umana e politica; e a questa di
sgregazione fa infine da sfondo 
— esattamente rilevato da Cecov 
—• il disfacimento economico di 
una classe, l’aristocrazia agraria, 
premuta dappresso da una bor
ghesia di finanzieri.
Intorno a Platonov non si svi
luppa un racconto, ma si regi
strano delle presenze: un vortice 
di volti femminili, ciascuno con 
il fascino particolarmente morbo
so dei propri fallimenti da di
menticare o delle proprie inibi
zioni da vincere, un gioco assur
do e macerante di attrazioni e 
repulsioni; mentre, a un livello 
più dimesso, gli altri caratteri 
maschili ripetono il fallimento 
dell’eroe, esprimendone i risvolti 
di impotenza, di anarchismo, di 
disfatto e deluso umanitarismo. 
Platonov è il perno, è la punta 
più sensibile; si spezzerà per pri
mo, rimarrà — per un ironico 
dispetto — schiacciato dalla più 
banale conseguenza del suo as-

surdo gioco: una donna che per 
orgoglio rifiuta di vedersi respin
ta lo uccide con una pistolettata. 
Può essere un’ipotesi plausibile 
pensare che quest’opera sia nata 
da una intenzione schiettamente 
drammatica, scoprendo nel suo 
farsi la sorpresa di un rivesti
mento umoristico; e direi pro
priamente che là dove scaturisce 
istintivamente l’osservazione iro
nica che porta al risultato comi
co, essa non alleggerisce la dram
maticità, non la vela, ma la scava 
con un acido più forte, la ricava 
con un’amarezza più vera, inde
lebile. Ci si può spiegare anche 
così il suggerimento che Cecov 
soleva dare per i suoi drammi : 
devono essere recitati come un 
vaudeville. Perché la apparenza 
del vaudeville dà una effettiva 
verità alla tragedia del suo tempo. 
Per lo spettacolo allo « Stabile » 
torinese De Bosio ha scelto di 
individuare il nocciolo psicologico 
del dramma di ciascun perso
naggio, lasciando in ombra le pos
sibili identificazioni sociali che 
avrebbero potuto dare all’ambien
te di Platonov una significazione 
più pregnante, ottenendone una 
tensione che forse avrebbe fatto 
vibrare più intensamente l’atmo
sfera. Gli « amori », appunto, di 
Platonov e i conflitti conseguenti : 
le rispettive e singole reazioni; i 
drammi isolati. Non ha cercato 
di trovare in una fusione di at
mosfera quello che è l’aspetto 
poeticamente unitario di quello 
ambiente; cioè i l  senso di disfa
cimento che tutti pervade. Una 
soluzione più intimistica, che co
glie il senso dell’irresponsabilità 
individuale, perdendo quel senso 
di responsabilità storica che è il 
fondo di una comune oggettiva 
tragedia. Un ritmo, quello dello 
spettacolo, assai ben ambientato 
nelle scene di Guglielminetti, che 
sta a mezzo tra la accelerazione 
innaturale che conduce al risul
tato vaudevillistico e le rarefa
zioni che suggeriscono le atmo
sfere dell’ultimo Cecov; c’è qual
che movimento che non si è sciol

to abbastanza, che non passa ab
bastanza in fretta e ci sono mo
menti che non si effondono a 
sufficienza. Questione di calibra
tura di tempi.
Con Laura Adani e con Gianni 
Santuccio De Bosio ha potuto 
contare su due attori congeniali 
a questi personaggi cecoviani, ot
tenendo dalla più disciplinata e 
convinta disponibilità dell’Adani 
un disegno più preciso e toccan
te della disinvolta consapevolezza 
di perdizione di Anna Petrovna, 
di quanto il Santuccio abbia vo
luto darci del disordine — in
sieme umoristico e tragico — di 
Platonov. Luisa Rossi, con essen
zialità di accenni, ha rivelato la 
ingenua purezza di Sascia ed Ele- 
na Magoia la tormentata timi
dezza di Maria Grekova: due 
belle ed efficaci interpretazioni. 
Milly Vitale, elegante nella fie
rezza di Sofia, ha mantenuto 
troppa rigidezza. nel personag
gio; mentre Bardella ha incar
nato un po’ esternamente la bru
talità anarchica e primitiva di 
Osip. Abbastanza ben individua
ti e ricavati i disegni che Mon
tagna, Bartolucci e Rocca hanno 
offerto rispettivamente di Ser- 
ghei, di K irill e del messo Mar
ito; piuttosto convenzionali le so
luzioni che De Toma, Oppi, Po
lacco, Ortolani e la Prono hanno 
dato di altre figure, minori ma 
non meno significanti.
Tutti questi nomi di attori, di 
solido mestiere, suggeriscono la 
impressione che De Bosio abbia 
puntato su troppi apporti di pro
venienza diversa per riuscire ad 
ottenere un efficace impasto dei 
toni di recitazione. Ci è parso, 
a un certo momento, che la Com
pagnia non ci fosse e che tutti 
recitassero con la mentalità della 
« partecipazione straordinaria ». 
Ma sono impressioni, queste ul
time, forse provocate da una sen
sibilità troppo tecnica; il pub
blico li ha applauditi tutti, con
vinto e soddisfatto.

Giorgio Ouazzotii



“ M A L ÌA ”  D I  L U IG I  C A P U A N A  IN  “ L IN G U A  S IC IL IA N A ”

Bl DA ERNESTO GRASSI, INVIATO
Improvvisamente, senza aiuti ministeriali, senza chiacchiere preventive, è nato I’ « Ente Teatro di Sicilia ». A 
Catania, nell’epicentro stesso dell’Italia drammatica. Avrei anzi preferito che l’Ente si fosse chiamato « del 
Teatro Italiano », non già per motivi supernazionalistici, ma perché oggi, ed oggi più che mai, il teatro 
italiano è quello. Catania si è sempre imposta di violenza al Centro e al Nord, il più delle volte scaval
cando Napoli.
Alle origini del nostro linguaggio — scusate la digressione filologica — sta la Sicilia. Il Volgare non discende, ma 
risale la Penisola. Potrei invocare la « Carta Capuana » che precedette il Mille di una cinquantina d’anni, ed 
affermare campanilisticamente la priorità del Napoletano; ma si tratta di un atto legale (« sao ko kelle 
terre, per kelle fini que ki [nel documento] contene, trenta anni le possette sancti benedicti) che riguarda 
il monastero di Montecassino. Preferisco rifarmi non tanto alla facile citazione di Ciullo d’Alcamo, quanto 
alla fulminea assimilazione del provenzale da parte della lirica siciliana. L’ « oxl », la lingua romanza parlata 
al Nord della Loira, e che presentava corruzioni germaniche, contribuì a ritardare sino alla metà del 
decimoquarto secolo l’avvento del Volgare nella Valle Padana. Questo per ciò che riguarda il inguaggio 
aulico. Ma il dramma! Ma la commedia! Mi ripeterei, se reiterassi ai coltissimi lettori di questa rassegna 
teatrale il retaggio greco della Sicilia sul piano drammatico; se ancora una volta evocassi Epicarmo e 
Teocrito; se infine mi riportassi alla salita dei comici verso Roma alla caduta del diaframma sannitico. 
Dalla primitiva farsa fliacica, dall’idillio, a Luigi Pirandello, l’eredità dialettica e drammatica è chiara 
quant’altra mai.
Ecco perché avrei voluto sentir parlare di Teatro Italiano e non di Teatro Siciliano. Ed ecco perché mi è 
dispiaciuta una particolare « messa a punto » imbeccata evidentemente dal regista Accursio Di Leo, allievo 
dell’unitario Anton Giulio Bragaglia, al giovane grande attore Turi Ferro dopo la rappresentazione inaugurale 
di « Malia »: « Abbiamo dato “ Malìa ” di Luigi Capuana, in “ lingua siciliana ” ». Una vera inflessione separatista. 
Ciò danneggia il teatro italiano nato in Sicilia, non Io aiuta né lo promuove. Se una cittadinanza italiana 
dovesse sentire il bisogno di separarsi da Roma, questa sarebbe la napoletana, e non soltanto in fatto di 
teatro, ma per ben altra e più complessa tragedia. E non lo desidera. Con l’autonomia, e con la industre 
dinamicità dei nativi, la Sicilia, specialmente a Catania, ha conquistato una relativa, ma notevolissima prospe
rità. Noi, a Napoli, siamo ridotti alla fame.

Malìa è sempre un gagliardo 
testo drammatico. Non ha per
duto nulla del suo feroce mor
dente dall’anno in cui venne rap
presentato dalla Compagnia Pie- 
troboni nella versione in lingua 
dello stesso Capuana, credo in
torno al 1890, se è vero (ma Sa
verio Fiducia, che ebbe a parlarne 
con l’operista Frontini, non ne è 
del tutto sicuro) se è vero che 
il 31 maggio 1893, alla rappre
sentazione dell’opera al « Brunet
ti » di Bologna, il dramma era sta
to già dato a Roma, a Catania e 
persino a Minèo, paese natale del 
Capuana. In brevi termini, il Fi
ducia non è certo se il « libretto » 
di Malìa precedette oppur no la 
rappresentazione in prosa. Poi lo 
portò in giro Giovanni Grasso 
che tenne per sé la parte di ca
rattere di Massaru Paulu ’Nsid- 
du, il padre di Jana l’indemo
niata, ma che interpretò il dram
ma anche nel ruolo di Ninu,

quando le attrici avevano un col
lare di ferro laminato d’oro, onde 
evitare di essere strangolate dal 
bollentissimo mattatore siciliano. 
A Napoli abbiamo una forte ri
duzione vernacola di Malìa este
sa da Libero Bovio; e, qualche 
anno fa, Vittorio Viviani ne ha 
ricavato il libretto per la seconda 
opera in musica dopo quella di 
Frontini, stavolta composta dal 
musicista napoletano Franco Lan- 
gella.
Si ritrova in Malìa l’influsso del 
naturalismo zoliano. Data l’epo
ca,, non era evitabile. Jana è, sì, 
innamorata di Cola, il marito del
la sorella Nedda, ma è anche vio
lentemente isterica, tanto vero 
che, posseduta dall’amato, si libe
ra subito (tra secondo e terz’atto) 
della stregoneria che l’ha fatta 
ipocondriaca, silenziosamente os
sessa, lúgubremente taciturna, e, 
donna ormai consapevole del dol
ce ad un tempo e terribile mi-

stero, si rifiuta per sempre al 
seduttore. Altro che precorrere 
Freud! Don Sciaveriu Teri, lo 
stregone a brandelli, non è che 
uno psicanalista, il quale non per
tica sondaggi, ma indovina — e 
li tace — i più fondi e inconfes
sati scotimenti di Jana. Dato, be
ninteso, che si voglia scomodare 
Freud e non attribuire il movi
mento della commedia a quel 
Naturalismo italiano che fece suo, 
sotto specie d’arte, l’empirismo 
pseudo-scientifico dello Zola: a 
quello stesso Naturalismo italia
no che ci diede, quali testi nar
rativi, I  Malavoglia e Mastro Don 
Gesualdo, e, nella drammatica, 
oltre le poche opere di Verga, 
Malìa, I l marchese di Roccaver
dina (ah, quel paese arso da un 
anno di siccità!), il minore Lu 
cavaleri Pidagna di Luigi Ca
puana, e varie opere di Nino 
Martoglio, di Federico De Ro
berto, di Antonino Russo-Giusti.



L ’interpretazione di Malìa mi ha 
lasciato col fiato mozzo, specie 
al finale dell’atto secondo. Mai 
visto una simile immedesimazio
ne. Attori che andavano dagli 
ottantatrè anni (tanti ne conta 
Rosina Anseimi) a poco più di 
vent’anni, quanti ne ha Cinzia 
Abbenante, si davano la replica 
come se fossero stati tutti ragazzi. 
In una sorta di strano minuetto, 
che si balla alla festa di nozze, 
Rosina Anseimi si moveva con 
una leggerezza, con una levità, 
con una grazia che mi prende
vano alla gola. Una commozione 
che non mi curavo di dissimu
lare. E i toni! Di quelli di petto, 
profondi, da contralto di prosa, 
al sottotono, al respiro, al soffio, 
con un amore, con una dolcezza, 
con una trepidazione che incan
tavano. E poi, moderna! Uscita 
ieri, si sarebbe detto, dall’Acca
demia! Credete che annaspasse 
con le mani ? Che rendesse la voce 
più roca? Niente. Grandissima 
attrice. Le ho parlato, dopo: se 
ne stava calma, allegra, soddi
sfatta. Una nonna, ma una non
na enorme, turrita, che si sfor
zava a farsi piccina. Non sapeva 
che Garibalda Niccoli fosse mor
ta. Ricordava la nostra Marietta 
Del Giudice. «Ma ce n’hanno, 
pìccioliì », mi ha domandato un 
po’ in allarme. « Sì, ce n’hanno, 
non si preoccupi ». E l’ho lascia
ta tutta sorridente.

Turi Ferro recita con un im
peto contenuto, controllato, con 
una interpunzione di pause ad 
un tempo sapienti ed ispirate, 
da vecchio attore, e non ha che 
una trentina d’anni. Cinzia Ab
benante m’era parsa in un primo 
momento sperduta, un po’ fioca, 
e invece graduava la sua recita
zione (me ne accorgevo man 
mano) con una consumata e tut
tavia istintiva perizia di attrice. 
A l finale del secondo atto, al 
passaggio della processione, quan
do Jana urla «Tiranna!» alla 
Madonna ed è presa dalla con
vulsione, il teatro è scattato in 
piedi, nell’applauso. Dopo, nel

suo camerino, la Abbenante sin
ghiozzava; i singulti le scoteva- 
no le spalle. Michele Abruzzo era 
Ninu, e lo era da attore eccel
lente, forse un po’ troppo preoc
cupato di schivare i facili effetti, 
sicché la scena del terzo atto tra 
Jana e Ninu è risultata troppo 
bassa di tono e priva di movimen
to, il che la rendeva un po’ scialba. 
Non so fino a che punto dipen
desse dagli attori e sino a che 
punto dalla regìa. Umberto Spa- 
daro ha fatto di Don Sciaveriu 
Teri, lo stregone che vende tele, 
un carattere compòsito, costruito 
dirò così pezzo per pezzo, per
fetto. La sua raucedine, che tra 
l’altro non stava male al perso
naggio, non s’avvertiva più. Ro
solino Bua, Massaro Paulu, ha 
recitato benissimo, facendo del 
padre di Jana un personaggio au
torevole e rispettabile con mezzi 
semplicissimi. Proviene, il Bua, 
dalla scuola di Ermete Zacconi, 
ma non « zacconeggia » mai. 
Franca Stabile, Nedda, è brava, 
ma deve un po’ rettificare la dizio
ne nel senso della chiarezza. Ca
ratterizzato a dovere Eugenio Co
lombo, Taddarita il barbiere, non 
giovanissimo come lo aveva fatto 
Capuana, ma lepido e pronto. 
Anche l’Abruzzo, del resto, non 
è nell’età voluta dal copione. A po
sto il Zanoboni, corretti gli altri. 
Dell’ottima regìa del Di Leo ho 
detto implicitamente. Non avrei 
soppresse però le ultime battute 
di Malìa, dopo il colpo di rasoio 
di Ninu a Cola. Il finale brusco, 
improvviso, sconcerta un poco, 
data anche la personalità chiusa 
e pacifica di Ninu, resa più sen
sibile dalla sobria recitazione di 
Michele Abruzzo. Le parole che 
Ninu profferisce dopo aver uc
ciso Cola, distendono un poco l’e
pilogo, lo rendono meno traumar 
tico. E — mi creda, l’amico Di 
Leo — sono pesate alla bilancia 
di precisione. Capuana era me
no poeta di Verga, ma, come uo
mo di teatro, còppola ’nterra (1),
(1) Scappellata fino a terra.

diciamo a Napoli. Un dettaglio 
che non ho realizzato appieno: 
l’avviso di inizio dato dietro il 
sipario, col bastone battuto sul
l’impiantito del palcoscenico. E’ 
cosa che va bene per annunziare 
i classici elisabettiani, non tanto 
per il teatro realistico moderno. 
Incisive e accese di colore mi so
no apparse le scene di Renato 
Guttuso. Più delicato l’esterno del 
terz’atto, con la montagna domi
nante, d’un lilla cupo. Armonio
se e dolorose le musiche di An
gelo Musco, secondogenito del 
grande attore. Sempre tempestive 
le luci: il teatro, intimo ed ele
gante, costruito nei locali della 
Accademia « Angelo Musco », è 
munito anche d’una buona ca
bina elettrica.
L ’« Ente Teatro di Sicilia », pre
sieduto dall’avv. Gaetano Musu- 
meci che sta a capo dell’Ente 
Provinciale del Turismo di Ca
tania, è sovvenzionato appunto 
da quell’organizzazione turistica. 
Pochi denari, quanti ne bastano 
per vivere con decoro e con pro
bità. Collaboratore del Musume- 
ci è Alberto Colaianni (quanti 
nomi insigni si ritrovano nei gio
vani catanesi!). Direttore artisti
co Mario Giusti, un giovane colto 
e tutt’altro che scevro di sacro 
fuoco. Nella stagione in corso si 
daranno opere di Verga, di Mar- 
toglio, una sacra rappresentazio
ne del secolo xvm, Faidda, una 
novità assoluta in tre atti di Fran
cesco De Felice. Registi: Anton 
Giulio Bragaglia, Mario Landi, 
Umberto Benedetto, Saverio Fi
ducia, Mario Giusti, Ugo Saitta. 
Insomma, un programma. E un 
accordo perfetto. Un manipolo di 
siciliani che fa sul serio e che por
terà il suo teatro anche sul con
tinente, con l’umiltà che si deve 
all’Arte Drammatica. Ma, sul 
continente, i siciliani insegneran
no qualcosa a qualche grosso ca
libro che scoppia di boria, e che 
poi, quando si avvicina alla « ti- 
mele », resta lì come un babbeo. 
Tal quale a Strepsiade di Ari
stofane. Krnesio Grassi



T E A T R O  IN  T V  - M A R I A  S T U A R D A  D I F E D E R IC O  S C H IL L E R



«Maria Stuarda», trasmessa dalla TV 
il 7 novembre 1958. Nella foto di 
questa pagina ed in quella prece
dente gli interpreti Elena Zareschi. 
protagonista; Sarah Ferrati, Sergio 
Tofano, Mario Ferrari, Giulio Oppi. 
Vittorina Benvenuti, Aldo Silvani.

QUv i calcola che dieci milioni di spettatori assistano ogni venerdì 
agli spettacoli di prosa allestiti dalla televisione italiana. Una cifra imponente che, se da un lato 
muove a soddisfazione, dall’altro fa meglio comprendere quale responsabilità morale si assumano 
i dirigenti nel compilare i programmi.
Ai fini di una educazione culturale del pubblico « Il classico del mese» svolge un’azione proficua: 
ma attori, scenografi e in particolare il regista hanno il dovere di restare il più possibile fedeli 
al testo prescelto e curarne la messinscena con criteri chiari e precisi.
Con lo scrupolo che, oramai, gli è consueto, Claudio Fino ha curato in novembre una edizione 
della Maria Stuarda di Schiller, per molti versi interessante. Avvalendosi di una scenografia 
particolarmente sobria e puntando su gli effetti espressivi del chiaro-scuro, si è rifatto alla tradizione



moderna raggiungendo una com
posta espressione • drammatica. 
Questo clima unitario, in cui i 
primi piani si alternano con rigo
re lento ed efficace, è apparso sti
listicamente più interessante nel
la prima parte, attorno alla figura 
di Maria Stuarda; nella reggia 
di Elisabetta, la fusione degli ele
menti decorativi non è stata rag
giunta, con altrettanta evidenza, 
perché, volendo creare contrap
posizione- con il bianco e nero 
violento delle prime scene, Ve
rnerò Colasanti ha impreziosito 
troppo l’arredamento e i costumi. 
Nel mettere in scena per la tele
visione, bisognerebbe evitare — 
soprattutto nei classici — di usci
re fuori dalla convenzione tea
trale, rendendo visive le parole 
dello scrittore. Così, per esempio 
nell’ultimo atto della tragedia, 
Schiller fa seguire l’azione dram
matica della morte di Maria 
Stuarda, indirettamente, attra
verso le parole del conte di Lei
cester: «Un brivido mi prende... 
i miei occhi si rifiutano di assi
stere all’orribile spettacolo; non 
posso vederla morire... sento, ora, 
soltanto i pianti e i singhiozzi 
delle donne... la svestono... ecco, 
accostano lo sgabello, essa si in
ginocchia... appoggia la testa... ». 
Grandissima scena drammatica: 
ma Fino l’ha risolta facendo ve
dere queste sue parole e mostran
do Maria Stuarda salire sul pa
tibolo, con un effetto discutibile. 
Elena Zareschi ha dato, man 
mano che l’azione procedeva, una 
chiara interpretazione del perso
naggio di Maria Stuarda. E’ stata 
sicura, timorosa, fiera, secondo le 
intenzioni del testo, regale e di
gnitosa come conveniva. Ha ce
duto un po’ troppo a questa fie
rezza verso la fine, disperdendo 
il sapore luttuoso delle sue ultime 
appassionate battute.
Sarah Ferrati non è stata al
trettanto convincente nei panni 
di Elisabetta. Forse le ha nuociu
to un troppo affrettato modo di 
fare, un po’ gratuito e non sempre

regale comportamento. Ma, nella 
scena in cui le due regine si af
frontano, ha trovato la giusta 
misura.
Mario Ferrari, Sergio Tofano, A l
do Silvani, Massimo Serato e 
Franco Graziosi sono stati gli 
altri ottimi interpreti.
La morte improvvisa di Cesare 
Giulio Viola non ha permesso 
alla TV di allestire una comme
morazione più particolare, pre
sentando magari un testo inedito. 
di questo Autore a cui il teatro 
italiano deve molto. Si è prefe
rito, così, replicare Quella, com
media già trasmessa lo scorso 
anno. Si tratta di un lavoro ormai 
classico del suo repertorio, che 
risale al 1932, ma così vivo di 
riflessi umani e morali, così at
tento ai rapporti difficili tra la 
giovane e la vecchia generazione, 
che ogni parola conserva la fre
schezza e la forza di un impegno 
morale.
Viola possiede il raro segreto di 
far credere inventata la realtà : 
questo giudizio di Eligió Possen
ti, che ha letto un breve ricordo 
del commediografo prima della 
rappresentazione, appare ancora 
più giusto se riferito a questa 
commedia nella quale il perso
naggio della figlia ribelle appare 
simbolico e la figura dolente del
la madre raccoglie attorno a sé 
la pietà dolorosa degli altri. La 
regìa di Morandi, condotta con 
lenta osservazione dei particolari 
e con un ritmo preciso, ha dato 
risalto soprattutto alla parola. I 
primi piani degli attori e gli equi
librati movimenti di macchina 
hanno reso con riflessione il fa
scino di questo autore, disegna
tore di caratteri e di personaggi. 
Ogni lode va anche naturalmen
te agli attori, Lilla Brignone e 
Aroldo Tieri in maniera parti
colare. « La vita è fatta di affetti 
ma anche di abitudini » dice, ad 
un certo punto della commedia, 
il personaggio del marito che ha 
ragione, con il suo buon senso, 
dei dolori e delle incomprensioni

degli altri. Ma raramente il tea
tro di Viola conclude in un sem
plicistico ottimismo. La sua vi
sione del mondo è tutt’altro che 
rosa: la dolente solitudine di quel 
padre e di quel figlio nel lontano 
Prico’ è restato il simbolo di una 
stagione difficile e inquieta. D ’al
tronde lo stesso rinnovamento del 
cinema italiano ha preso proprio 
le mossa da quel suo romanzo 
con il film di De Sica I  bambini 
ci guardano e la maggiore opera 
del dopoguerra è pur sempre 
Sciuscià ricavato — come pochi 
forse sapranno — da un soggetto 
di Viola.
Anche Renato Simoni, autore di 
Tramonto, trasmesso per la regìa 
di Gagliardelli dal teatro Comu
nale di Lonigo, è stato scrittore 
dalla vena intimista e dalla visio
ne, a volte, crepuscolare. In que
sta commedia borghese c’è il ri
tratto del conte Cesare, imper
sonato con estrema efficacia da 
Cesco Baseggio, particolarmente 
significativo; attorno a lui, chiu
so nella sua altezzosa superbia 
di uomo sicuro di sé, stanno le 
miserie di una famiglia in rovina 
(« mi pareva di essere al di sopra 
delle umane miserie... ») in un 
groviglio di sentimenti. Ea buona 
edizione di questa commedia era 
interpretata, tra gli altri, da Elsa 
Vazzoler, Gino Cavalieri e Carlo 
Micheluzzi.
L ’altra madre è un originale tele
visivo di Belisario Randone libe
ramente tratto da un racconto di 
Giuseppe Marotta. E’ quasi un 
giallo costruito con la tecnica di 
un servizio giornalistico, con in
chieste e confessioni sottilmente 
velate da malinconici accenni. La 
storia della madre del giovane 
assassino è intessuta di osserva
zioni minute, spesso sincere, di 
fermenti di vita che si impon
gono all’attenzione. Con una tec
nica precisa Mario Ferrerò ha sa
puto trovare la giusta dimensio
ne drammatica, lo stile realistico 
del racconto. Evi Maltagliati ha 
impresso alla dolente figura di



donna i tratti di una recitazione 
precisa: con lei, Daniela Calvino 
e Glauco Mauri.
La spada di Damocle è un diver
timento gustoso di Alfredo Te
stoni, in un certo modo, satira 
della vita militare, ambientata 
durante la guerra mondiale, al 
tempo dei primi anni del cinema 
e dello stile « liberty ». Vittorio 
Cottafavi ha giocato molto su 
questi elementi di costume, su 
quest’aria per bene dell’antica 
commedia, deliziandosi alle di
vertenti battute del soldato Filip
po, molto bene interpretato da 
Enrico Salerno. Sciolta, gaia, abi
le nelle trovate, la messinscena 
televisiva ha dato un suo tono al 
racconto e ha messo in giusto va
lore il complesso di ottimi attori 
che prendevano parte alla rap
presentazione : un gustoso ed effi
cace Ernesto Calindri nella parte 
di un ironico generale, e una tie
pida e ingenua fanciulla la Laz-
zanni. Edoardo Bruno

LAURENCE OLIVIER 
IN  TV HA DELUSO

Si parla ancora, qui, dell’infelice 
esordio televisivo di Laurence Oli
vier. Da quando erano cessate le 
repliche di The entertainer, una 
commedia che John Osborne 
aveva scritto su misura per lui, 
erano dieci mesi esatti che i lon
dinesi non vedevano più Lauren
ce Olivier. In un primo tempo era 
sembrato che Olivier avesse in ani
mo di dedicarsi al cinematografo : 
i giornali avevano parlato di una 
nuova versione del Macbeth, 
poi annunciarono invece che egli 
avrebbe preso parte con Charles 
Laughton e K ir \  Douglas a 
Spartaco, tratto dall’ omonimo 
romanzo di Howard Fast.
La notizia che Laurence Olivier 
sarebbe apparso davanti alle tele
camere per interpretare John 
Gabriel Borkman, di Ibsen, col
se tutti di sorpresa : Laurence 
Olivier non aveva mai dimostrato 
un eccessivo interesse per la te
levisione, e oltre tutto era com

parso solo una volta in un dram
ma di Ibsen, quattordici anni fa. 
L ’attesa fu enorme, e non solo in 
Inghilterra: alcuni giornali ame
ricani spedirono addirittura i loro 
crìtici teatrali oltre Atlantico, per
ché assistessero — e riferissero — 
sullo storico avvenimento, tanto 
più che solo tre giorni dopo il suo 
esordio televisivo in Inghilterra 
Olivier avrebbe dovuto volare in 
America per recitare nella ridu
zione televisiva di La luna e sei 
soldi di Somerset Maugham.
La televisione indipendente, dai 
cui « studios » sarebbe stato tra
smesso John Gabriel Borkman, 
aveva fatto di tutto perché lo spet
tacolo fosse all’altezza della aspet
tativa: Michael Meyer aveva cu
rato una nuova traduzione, Ri
chard Meyer aveva disegnato le 
scene, e le parti della signora 
Borkman, di Ella e del vecchio 
Foldal erano state affidate rispet
tivamente a Irene Worth, Pamela 
Brown e George Relph, tre dei 
più popolari e preparati attori di 
cui disponga oggi il teatro ingle
se. Ma lo spettacolo cadde pro
prio in quello che sembrava do
ver essere il suo punto di maggior 
forza: nei panni di John Gabriel 
Borkman, Laurence Olivier non 
sempre seppe trovare la sua ve
na migliore. L ’impressione domi
nante fu quella che non si tro
vasse a suo agio nella parte; non 
poche volte si lasciò andare in 
atteggiamenti istrionici che avreb
bero fatto magari una ottima 
figura nel Riccardo III o nel 
Macbeth, ma che stonano al
quanto nell’ atmosfera raccolta 
del dramma di Ibsen.
Solo nell’ultimo discorso prima 
della morte Olivier sembrò trovare 
il giusto tono e dare la misura 
delle sue possibilità.
John Gabriel Borkman, hanno 
notato i giornali quasi con tono 
di scusa, è una parte difficile. E’ 
vero, ma è vero anche che Lau
rence Olivier è uno dei più gran
di attori inglesi. Era lecito pre
tendere da lui qualcosa di più. 
Londra, novembre 1958 Gigi Lunari

IL TEATRO DI PROSA VA IN PEZZI
LE RAGIONI DI TALE DISASTRO SO
NO COSÌ CHIARE CHE UNA INCHIE-
STA NON HA FATTO A TEMPO AD
APRIRSI CHE ERA GIÀ CONCLUSA.

Le condizioni già disagiate del no
stro teatro di prosa hanno accusato 
il nuovo colpo dello scioglimento 
della Compagnia di Lilla Brignone 
(leggere il Taccuino su questo stes
so fascicolo) creando nella gente di 
teatro una evidente apprensione. 
Per quanto a noi sembri che il fal
limento della Compagnia Brignone 
debba contemplarsi nel quadro ge
nerale della nuova forma mentale 
di fare teatro, assolutamente erra
ta, pure è interessante conoscere i 
giudizi di alcuni teatranti e prima 
di tutti della stessa Lilla Brignone. 
Un redattore del « Corriere d’infor
mazione » ha interrogato l ’attrice 
sul suo caso e la Brignone ha così 
risposto:
■< Gli errori che hanno accompagna
to questo spettacolo (“ Veglia la 
mia casa, angelo ”) sono molti e 
non ho l ’animo, ora, di rivangarli. 
Il foglio paga non era alto: con 220 
mila lire campavamo in diciotto at
tori, l ’incasso non era sufficiente, 
ma non era nemmeno disastroso. 
Certo lo diventò se si pensa che le 
spese per il trasporto e il montaggio 
di un allestimento enorme, inadatto 
a una Compagnia di giro, incideva 
più di ogni altra voce. Partimmo da 
Roma con uno spettacolo adatto 
solo a una Compagnia stabile, con 
scene pesanti, complicate. Per un 
mese chiesi di semplificare, ma non 
fui ascoltata. E ora, come sempre, 
sono gli attori che pagano per 
tutti ».
A Paolo Grassi, sembra che fra i 
risultati qualitativi raggiunti dal 
teatro “ di giro ” o privato italiano, 
vuoi in sede di testi, vuoi in sede 
di spettacoli, e i risultati organizza
tivi, vi sia una saldatura da com
piere. Una saldatura di uomini e 
di fatti. Se questa saldatura non si 
compirà e se certe ambizioni non 
saranno contenute in limiti soppor
tabili, lo sforzo qualitativo che ha 
premiato tante fatiche di attori, re
gisti e organizzatori, si convertirà 
presto in un disastro ».
Remigio Paone, più sbrigativo, ri
tiene l’episodio Brignone un « esem
pio-limite », l ’ultimo episodio di una 
« situazione insostenibile ». Aggiun
ge che nel caso « la regìa aveva 
portato i costi alle stelle, con scene 
costruite difficili e costose da tra
sportare ». Tutti gli altri interrogati, 
da Eligio Possenti a Orio Vergani, 
ritengono che la situazione generale 
del teatro sia questa: « Regìe da na
babbi, alti costi, paghe sempre cre
scenti, trasporti che portano via l’in
casso di due serate, repertori che 
seguono una moda intellettualistica, 
mancanza di repertori veri e propri.



Inoltre, il teatro che da anni non 
è più un rito, una abitudine, ha 
raggiunto le sue punte massime di 
snobismo ».
Ha concluso l ’inchiesta una dichia
razione di Sara Ferrati, che inco
mincia col domandare « perché il 
teatro non dovrebbe essere in cri
si? ». E continua con queste parole: 
« Il teatro è diventato cosa da mi
liardari. Impazzito di terrore, il 
nucleo teatrale (vuoi per il poco 
rispetto di se stesso, vuoi per tema 
della crisi che non toccherebbe mai 
il teatro se esso restasse fermo nel
le sue nobili funzioni) si è lasciato 
invadere da un esercito di estranei 
che troppo spesso usano dell’ospi
talità di detto nucleo come alibi 
contro ignote tendenze. Speculatori 
teatrali (denominati anche mecena
ti del teatro) che non hanno il mi
nimo rispetto per il materiale uma
no e intellettuale su cui mercan
teggiano: isterici e megalomani re
gisti; gioventù cresciuta allo sbara
glio che, per il momento, fa teatro 
in attesa di capire cosa vuole fare 
della propria vita; testi americani 
belli o orrendi purché siano ameri
cani. E da parte del nucleo tea
trale: insolite esibizioni miserevoli 
che impoveriscono il fascino e l ’au
torità dell’attore, lusso di vita che 
il teatro di prosa non potrà mai 
concedere, annullamento della pro
pria personalità e intelligenza in 
olocausto agli estranei impazziti che 
si sono rovesciati sul teatro. Di 
conseguenza: disordine: nel teatro 
come dappertutto oggi. E il disor
dine costa caro, miliardi. Miliardi 
costano gli attori, miliardi le rea
lizzazioni di spettacoli, miliardi 
quelle menti supreme che organiz
zano e realizzano il teatro e... mi
liardi costa il biglietto per andarci! 
Il teatro non deve esistere per i 
ricchi soltanto. Deve vivere per 
tutti, ricchi, salumai, “ sdamazze ” 
elettrizzate e studentesse, aristocra
tici e intellettuali, ministri e sol
dati. Ouindi io dico ai colleghi e 
alle colleghe che stimo e che amo: 
bisogna ripulire la nostra casa. Ri
nunciare ai lampadari troppo gran
di e troppo dorati. Metterci al lume 
di candela, con una bella vestaglia 
calda al posto del visone (che il 
teatro di prosa consente solo di 
comprare a rate) e, nel silenzio dei 
nostri palcoscenici, volgere gli oc
chi e la coscienza verso quel mare 
di poltrone rosse che devono acco
gliere un giorno un pubblico che 
“ noi attori, noi responsabili ” dob
biamo difendere dal tradimento. E’ 
stato anche dimostrato che esistono 
testi meravigliosi, autori oscuri ma 
che hanno tanto da donare, registi 
degni di far parte del nostro nu
cleo, attori che amano il teatro pri
ma di loro stessi. E se ci acconten
teremo, prima di tutto, della gloria 
di esercitare il nostro smagliante 
mestiere, potremo anche ridurre

(obbligare a ridurre) il prezzo del 
biglietto e accogliere nella nostra 
casa quegli amici che oggi non pos
sono ancora entrarci. L’amore ar
dentissimo di quel pubblico che at
tende la prosa del venerdì alla TV 
non vi ha ancora detto abbastanza? 
E sono certa che è quello il pub
blico che ci paga miliardi: ma gli 
vengono dall’anima ».
A questo punto, il redattore del 
giornale, ha considerato terminata 
la sua inchiesta. Lo crediamo.

RICORDO UFFICIALE 
A ROMA D I 

L U IG I P IR A N D E LLO
La maitina del 10 dicembre 1958, nel 
ventiduesimo anniversario della mor
te di Luigi Pirandello, sopraggiunta 
esattamente due anni dopo il conferi
mento del Premio Nobel per le let
tere, è stata scoperta, nella casa di 
via Antonio Bosio 15, dove il grande 
scrittore trascorse l’ultima fase della 
sua vita, una lapide che celebra so
briamente la sua gloria. Dice l’epi
grafe :
« In questa casa ove in pagine non 
periture trasfuse sofferti travagli e 
drammatiche inquietudini dell’età sua, 
il 10 dicembre 1936 morì Luigi Piran
dello, romanziere novelliere poeta, 
creatore di un nuovo teatro - S.P.Q.R. 
- 10 dicembre 1958 ».
Alla cerimonia erano presenti il sotto- 
segretario allo Spettacolo, Ariosto, 
l’assessore del Comune, D’Andrea, il 
figlio dello scrittore, Fausto, rappre
sentanti di Ministeri, enti, istituti, 
esponenti della cultura e dell’arte. 
Hanno pronunciato discorsi l’on. Ario
sto, il prof. D’Andrea e, quale con
terraneo, il giudice costituzionale Ani- 
brosini.
Era stato ancora in un 10 dicembre, 
data veramente fatidica nella vita di 
Pirandello, che lo scrittore siciliano 
si era visto assegnato il Premio No
bel, massimo riconoscimento inter
nazionale.
Dopo ben 22 anni il Comune di Roma 
ha creduto giunto il momento di ap
porre una lapide sulla casa dove abitò 
e morì Luigi Pirandello. Ma Roma 
non ha una strada che ricordi il no
me del grande italiano, come Milano 
non ha una via che porti il nome di 
Renato Simoni. Ma Milano attende 
pazientemente — sono parole del sin
daco — che « siano trascorsi dieci 
anni dalla morte per precisa dispo

sizione comunale»; Roma invece — 
per Pirandello — ne ha già lasciati 
passare (sulla stessa disposizione, se 
esiste per tutti i comuni) dodici 
in più.

H A Parigi, al « Théâtre de Poche ». 
è stato rappresentato il dramma di 
Ugo Betti Frana allo scalo Nord: 
F.boulement au quai Nord, con la 
regìa della signora Marcelle Tassen- 
court. Il critico di « Les nouvelles 
littéraires », Gabriel Marcel, si ram
marica che la sala del teatro sia 
tanto piccola (sessanta posti) ma 
crede di poter affermare che Ugo 
Betti, del quale egli conosce tutta 
l’opera, è probabilmente il più gran
de autore drammatico europeo del 
periodo che va dal 1930 al 1950. 
Ed aggiunge: «Je dis cela en pesant 
mes mots et sans oublier Jean 
Anouilh à qui, à une certaine époque, 
j’aurais volontiers assigné le premier 
rang. Mais avec le recul de la ré
flexion, les valeurs se redistribuent ».
Quanti in Italia sono disposti ad as
sociarsi all’illustre critico francese? 
Noi sì. Riesaminando la storia del 
teatro italiano, appunto dal 1930 al 
1950, questo giudizio, frutto di «rac
colta riflessione », avrà la sua impor
tanza.
H II Premio Marzotto per il Teatro è 
destinato a lavori teatrali che da soli 
costituiscano spettacolo (sono esclusi 
gli atti unici ed i trittici).
Possono concorrere soltanto lavori 
mai rappresentati né trasmessi a mez
zo radio o televisione in Italia o all’e
stero, inediti o pubblicati nel periodo 
decorrente dal 1° luglio 1957 al 30 
giugno 1959.
Non possono essere presentati al con
corso i lavori già inviati nelle prece
denti edizioni del Premio Marzotto 
per il Teatro né quelli premiati in 
altri analoghi concorsi.
La dotazione di L. 5.000.000 sarà cosi 
distribuita:
a) Premio Marzotto per il Teatro 
L. 3.000.000 (indivisibile);
b) L. 1.000.000 alla Compagnia che, 
previo accordo con l’autore, assume
rà la rappresentazione del lavoro al 
quale sarà conferito il premio di cui 
alla lettera a) nei più importanti tea
tri italiani, con un impegno di almeno 
venti repliche, o in un teatro di Mi
lano o di Roma, con un impegno di 
almeno quindici repliche consecutive;
c) due Premi « Selezione » di lire 
500.000 ciascuno (indivisibili), senza 
impegno di rappresentazione dei la
vori premiati.



CESARE G IULIO  VIOLA A ELLA SUA D ILE TTA  C ITTÀ
Emma Gramatiea, la cui Compagnia è stata formata soprattutto per com
memorare prima a Taranto e poi in tutta la Puglia — con la rappresen
tazione della commedia inedita « Venerdì Santo » — l’autore tarantino Ce
sare Giulio Viola, ha assolto il suo compito. Il 2 dicembre, al Teatro Orfeo 
di quella città, la rappresentazione ha avuto il suo alto significato; ono
rare, cioè, un degno figlio, come il Comune di Taranto ha nobilmente 
sentito e voluto. Perché ciò avvenisse la Giunta Comunale non ha esitato 
a deliberare una spesa considerevole. Torni ciò ad onore della Città, il 
cui sentimento di devota ammirazione per il grande commediografo scom
parso è stato interpretato con squisita sensibilità dal sindaco dott. Angelo 
Manfredi. Egli ha parlato prima della recita, ed ha detto ai suoi concit
tadini, come per un commediografo non possa esservi — in vita e in 
morte — altro omaggio e diverso consenso che la rappresentazione della 
sua opera. Ha anche annunciato per il prossimo anno il Premio teatrale 
C. G. Viola ed ha, quindi, presentato Achille Fiocco chiamato ufficial
mente a commemorare Viola. Fiocco ha analizzato l’opera del commedio
grafo, ricordato l’amico, messo in luce la personalità dell’uomo. E’ stato 
vivamente applaudito.
Unanimi consensi ha ottenuto la commedia che, ambientata in Puglia e 
definendo nei personaggi caratteri ed interessi di persone dei luoghi, è 
stata compresa, naturalmente, assai meglio che nel nord. « Venerdì Santo » 
è una commedia meridionale (vinse il Premio Napoli 1955, appunto perché 
rispondente appieno a quei carattere particolare che il premio intendeva 
venisse portato nelle opere prescelte) e l’aver chiamato ad inscenarla 
un regista pugliese — Gustavo D’Arpe — è stato quanto mai opportuno, 
poiché — meridionale egli stesso — ha inteso il tormento e la sofferenza 
dei personaggi di Viola in « Venerdì Santo ».
Concludiamo, rendendo pubblico un gesto di umana solidarietà compiuto 
da Cesare Giulio Viola, oltre la morte: l’avvocato Giovanni Ozzo di Roma 
ha avuto la cortesia di informare, quale esecutore testamentario del com
mediografo, che « con gesto generoso, il Viola, nel suo testamento, ha 
disposto che i diritti d’autore provenienti dalla sua opera letteraria e 
teatrale vadano per metà alla Casa di Riposo degli Artisti Drammatici di Bologna ».
Noi conoscevamo il cuore di Cecè Viola; ora lo sanno anche gli altri.

PER LA CASA D I RIPOSO DEGLI ARTISTI DRAMMATICI
II contributo dell’l % rilasciato dagli iscritti sui loro proventi per diritti 
di autore del repertorio di prosa, a favore della Casa di Riposo per 
Artisti Drammatici, ammonta per il II trimestre 1958 a L. 837.529.
m
Il signor Libero Bignami di Torino ha inviato, direttamente alla Casa 
di Riposo, L. 200.000, per l ’intestazione di un letto al nome della sua 
diletta consorte, signora Maria Canali Bignami. Ringraziamo con viva 
gratitudine a nome di tutti gli ospiti.

SECONDO ELENCO DEL VENTUNESIMO MILIONE
Per una Camera alla Casa di Riposo al nome di Elena Possenti:

PAOLO STOPPA............................................. L. 10.000
RINA MORELLI............................................ „ 10.000
LOLA BRACCINI........................................... » 10.000
LIDA FERRO................................................. » 10.000
ALDO CAPPELLINA.......................................,, 2.000

L. 42.000* L. 42.000
LORENZO RUGGÌ, per ricordare Cesare Giulio Viola ne!

trigesimo della m o r t e ................................................. » 40.000
ALDA SORELLI, augurio di Natale ai vecchi compagni deila

Casa di R ip o s o ,........................................................... » 30.000
GIAN MARIA GUSMINI, in memoria della Mamma . . . »  6.500
ARMANDO ROSSI, per la « Piccola Ribalta » di Torino . » 5.000

L. 123.500
Somma precedente » 203.810

____  Totale L. 327.310
* Fino al numero scorso avevamo raccolto L. 285.000, sono perciò a tutto 
oggi in totale L. 327.000.
LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile - Proprietà artistica e letteraria riservata allaEditrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 / manoscritti, le fotografìe ed i disegni non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione
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I DISARMATI, commedia in tre atti di Luigi Barzini jr. Présent, di 
Luigi Barzini jr.: « Il teatro è un nuovo giornalismo ».
L'EQUIPAGE AU COMPLET (Posto generale di abbandono nave), azione 
drammatica in quindici quadri di Robert Mallet; vers. it. di Luciana 
Driussi. Présent, di Paolo Cesarmi.
TAVOLE SEPARATE, commedia in due episodi e cinque quadri di Te- 
rence Rattigan; vers. it. di Laura Stainton Del Bono.
BARABBA, dramma popolare in tre atti di Michel De Ghelderode; 
vers. it. di Guido Guarda. Présent.: « Barabba, colui che fu preferito al 
Cristo », di Guido Guarda e « Barabba », di Gino Damerini.
LA GRANDE FAMIGLIA, tre atti e quattro quadri di Fabrizio Sarazani. 
ALGAMARINA, leggenda in due tempi di Marcel Mouloudji; vers. it. di 
Umberto Allemandi.
TEMPO DI CAVALLETTE, tragica farsa in due tempi di Ezio D’Errico.

LA ROSA DI ZOLFO, commedia fantastica in otto quadri di Antonio 
Amante. Présent, di Vittorio Vecchi; e « Io, Aniante », di Antonio Amante. 
UN CONIGLIO MOLTO CALDO, dialogo impossibile di René de Obaldia; 
vers. it. di Adriana Greco.

263-264 - D'AMORE SI MUORE, commedia in tre parti di Giuseppe Patroni 
ag.-sett. Griffi. Présent, di Giuseppe Patroni Griffi: « Perché l’amore? ».

L'EREDE UNIVERSALE, commedia di Jean-François Regnard; vers. it. 
e présent, di Guido Guarda: « Jean-François Regnard e il “ Légataire ”».

265 - IRENE FRA DUE RIVE, commedia in tre atti di Gian Paolo Callegari.OTTOBRE
266 - CANDIDO, commedia in tre atti di Cesare Giulio Viola. Présent, di Vit- 
novembre torio Vecchi: « Con gli occhi dei figli ».
267 - GLORIA IN EXCELSIS DEO, (Lauda prò nativltate Domini), lauda umbra 
dicembre di Anonimo del XIII secolo; adatt. di Piero Raimondi.

DIFENSORE D'UFFICIO, commedia in due quadri di John Mortimer; 
vers. it. e présent, di Gigi Lunari: « The Dock Brief ».
IN « PANNE », dramma in un atto di Friedrich Dürrenmatt; vers. it. e 
présent, di Italo Alighiero Chiusano: « Processo all’uomo incensurato ».
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Teatro assoluto (II) - Bernardelli . . . .  
Teatro di prosa negli attuali regolamenti

e nelle prospettive di una nuova legge(II) - Possenti.............................
Teatro popolare (Il nord America, l'Inghilterra e la Francia per il) - Bragaglia . 
Vecchio teatro d'avanguardia francese (II)- Paccino....................................
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Fase. n. Pag.

Viola Cesare Giulio - Piccolo ricordo - Ridenti ..........................................Cesare Giulio Viola e il suo teatro -Possenti...................................Morì col naso nel calamaio - D’Arpe .

266
266266 539

Omaggio a Viola - Gramática, Pavlova,Ferro, Pensa, Onorato................Viola pittore - Pellegrino . . . . . . Zambaldi Silvio - Venticinque anni dalla morte - Cenzato..........................

266266
256

Pag.

4143
46

FIGURE DI ATTORI - TECNICA DELLA RECITAZIONE - REGÌA E SCENOGRAFIA

Addio a Ada Dondini - Possenti.............Addio a Piero Carnabuci - Ridenti . . . .  Barrault Jean-Louis (La rinuncia di) - Pan-dolfì..........................................Renassi Memo (Ricordo di) - Gramática . .» » - Non è stata una giornatatriste .......................................Duse Eleonora - Simoni.......................Duse is dead - Allason.......................

256258
261262
262265266

Pag-
6148
49 39
56645

Melato (Maria) rivive in un busto marmo reo al Teatro Olimpia di Milano - Possenti.......................................Novelli (Un fiore per Olga) - Ridenti . . Rachel (Indimenticabile) - Delpech . .RavigSia (Buon riposo, caro) - Ramo . . Ruggero Roggeri (Cinque anni dalla mortedi) - Ortolani.......................Sainati Bella Starace - Dursi . . . .

262257258263-264
263-264263-264

Pag.

3524384
10781

RIBA LTA ITA L I A N A

Alla periferia - Zardi..........................Amori di Platonov (Gli) - Cecov . . . .Anima buona di Sezuan (L7) - Brecht . . .Attilio Regolo - Metastasio...................Barba del mais (La) - Nicolaj................Bella domenica di settembre (Una) - Betti Bosco sacro (II) - Caillavet e De Flers . .Capanno degli attrezzi (II) - Greene . . .Capricci di Marianna (I) - De Musset . . .Caso clinico (Un) - Buzzati...................Castello (II) - Kafka..........................Chaises (Les) - Jonesco.......................Chiffon nero - Storm..........................Chi la fa l'aspetta - Goldoni................Come il verde dei nostri abeti - Lelli . .Comica finale - Dario F o ....................Commedia degli equivoci (La) - Shakespeare Conchiglia all'orecchio (La) - Bompiani . .Congiura de1 Pazzi (La) . Alfieri.............Con Proust - Malaparte.......................Conquista di Roma (La) - Guido Rocca . . D’amore si muore - Patroni Griffi . . . .Davide e Golia - Kaiser.......................Delirio - Fabbri................................Desiderio del sabato sera - Candoni . . .Devozione alla croce (La) - Calderón de laBarca.......................................Don Giovanni e II convitato di pietra - Tirsode Molina....................................Don Jack - Salce .............................Donna al balcone (La) - Hofmannstahl . .Donna di casa (Una) - Brancati.............Equipage au compiei (L7) - Mallet . . .Estro del poeta (L7) - O’ Neill................Festival della famiglia Gurgià (li) - Viola .Fin de partie - Beckett.......................Fortuna va in cerca di tasche (La) - E. DeFilippo.......................................Fuoco sulla roccia - Masci...................Gatta sul tetto che scotta (La) - Williams .Gelosia - Saitta................................Gente alla finestra - Lodovici.............Giorni più felici della vita (I) - Dighton . Goldoni e le sue sedici commedie nuove -Ferrari.......................................Grande famiglia (La) - Sarazani.............Gran Maestro di Santiago (II) - MontherlantIfigenia in Tauride - Goethe................Incontro - Aumont.............................

Fase. n. j Pag.
259267258263-264258 257256257 267259259263-264267263-264265266263-264257 261260 259 262258 257259
257
263-264259263-264258 261 266 257263-264
261256 265257258 257
256256267263-264259

55 12150 6151 86 59 63119585647 11943735948 66576358605875 60
76
615559 51 50 55 6544
645974776075
53601126260

Indifferenti (Gli) - Moravia...................Inquisizione - Fabbri..........................lo sono la figlia del re - Sarazani . . . .Ippoiito e ia vendetta - Terrón.............Irma la dolce • Breffort.......................J. B. - Mac Le ish .............................Jedermann o La leggenda di Ognuno -Hofmannstahl.............................Ladri, manichini e donne nude.............Leçon (La) - Jonesco..........................Leggenda di Ognuno (La) o Jedermann -Hofmannstahl.............................Lina e il cavaliere - Valeri - Caprioli - Patroni Griffi - Medish..........................Malìa - Capuana.............................Mara, difenditi - Saitta.......................Maria Stuarda - Schiller.......................Misura per misura - Shakespeare . . . .  Molto rumore per nulla - Shakespeare . .Montagna di carta (Una) - Guido Rocca . .Nel mezzo della notte - Chayefskij . . .Nembo - Bontempelli..........................Nuova colonia (La) - Pirandello.............Ore disperate - Hayes..........................Pappa reale (La) - Marceau................Patata - Achard................................Pulcinella in cerca della sua fortuna perNapoli - Altavilla..........................Purosangue - Page e Perrini................Re Lear - Shakespeare.......................Re Pastore (II) - Metastasio................Requiem per una monaca - Faulkner . . .Rosa di zolfo (La) - Amante................Serata di gala - Zardi..........................Sguardo dal ponte (Uno) - Miller . . . .Signora Rosa (La) - Lopez...................Socrate immaginario - adatt. Bacchelli . .Sogno di una notte di mezza estate - Shakespeare ............................. ... .Son et lumière................................Sud - Green ...................................Tale chiamato Giuda (Un) - Puget e BostTerra sconosciuta - Capriolo................Trappolaria (La) - Della Porta.............Ultima stanza (L7) - Greene................Uomini e topi - Steinbeck...................Uovo (L7) - Félicien Marceau................Veglia la mia casa, angelo - Frings . . .Yerma - García Lorca.......................

260257260259 267263-264
260263-264263-264
260
257 267258 262 256263-264260267263-264260256267256
265 256256263-264267263-264259257266265
263-264263-264266258 256263-264260 266 256 266259

Pag.
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R ï B ALTA FRANCESE
Fase. n. Pag

134

Amore (L7) - Sartre.......................Amour parmi nous (L7) - Lesbeque . .Bonne Anna (La) - Camoletti.............
267265259

1025053
Bonne soupe (La) - Marceau................Brune que voilà (La) - Lamoureux . . . .Cage (La) - Vilache.............................

Fase. n. I Pag.
267 1 100259 53262 49



Segue: RIBALTA FRANCESE

Carabiniers (Les) - Joppolo . . . .  
Deux sur la balançoire - Gibson . . .
Don Juan - Montherlant.............
Epouvantail (L') - Rollin .............
Folies légères.............................
Homme de guerre (L') - Ponthier . .
Locandiera (La) - Goldoni.............
Mégère apprivoisée (La) - Shakespeare 
Murs de Palata (Les) - Viard . . . .  
Occupe-toi d'Amélie - Feydeau . . . 
Oscar - Magnier..........................

262
267
267
262
259
267
259
257
262
267
259

Pag.

48 
99 
99
49 
53

100
53
81
48

101
53

Pace délia domenica (La) - Osborne .
Paolo Paoli - Adamov ................
Procès à Jésus - Fabbri................
Prométhée 48 - Garaudy................
Reine de Césarée - Brasillach . . . .Romancero - Deval ...................Secret du docteur (Le) - Shaw . . .Soulier de satin (Le) - Claudel . . . Trois coups de minuit (Les) - Obey .U bu - Jarry................................Vie parisienne (La) - Meilhac e Halévy Vue du pont - Miller...................

262
257
259
262
257259259267267259267259

Pag.

50
82
53
49 
8150 5310110149 10150

RIBALTA A M E R IC A N A

Entertainer (The) - Osborne Sedie (Le) - Jonesco . . .
259259

Pag.
5354 Visita della vecchia signora (La) - Dürrenmatt .......................................... 263-264

Pag.

100

RIBALTA TEDESCA

Conoscete la via Lattea? - Wittlinger Dei di pietra (Gli) - Levi . . . . 263-264263-264

Pag.
98100

Fase. n. Pag.
Tempo di cavallette - D’Errico 259 45

RIBALTA INGLESE

A day in the life of... - Popplewell . . .Arlecchino servitore di due padroni - Gol-
doni ..........................................

Auntie Marne - Lawrence e Lee.............
Big Tickle (The) - M illa r ...................
Brass Butterfly (The) - Golding . . . .
Breath of Spring - Coke ...................
Dinner with the Family - Anouilh . . . .
Dock Brief (The) - Mortimer................
Dodicesima notte (La) - Shakespeare . .
Duel of Angels - Giraudoux................
Elder Statesman (The) - Eliot................
Epitaph for George Dillon - Osborne e

Creighton.......................................
Expresso Bongo................................
Fin de partie - Beckett.......................
Five Finger Exercice - Shaffer.............
Flowering Cherry - Bolt...................
Gatta sul tetto che scotta (La) - Williams
Giulio Cesare - Shakespeare................
Happy Man (The) - Hugh e Margaret Wil

liams ....................................» .
Hole (The) - Simpson..........................
Hostage (The) - Behan.......................
Kidders (The) - Stewart.......................
Krapp's last tape - Beckett .............

267
263-264
267
263-264
261
261
257
263-264
265
261
265
259
261
267
263-264
257
257
267
257
261
267
261
267

Pag.
106
101
106
103
60
60
83

103 
68
59
60
48
59

105 
102
84 
84

106
83
60

104 
60

105

Long day's journey into night - O’Neill .
Lysistrata - Aristofane.......................
Maria Stuarda - Schiller.......................
Nathan il saggio - Lessing...................
Paddle your own canoe - Regnier e Gillois
Party (The) - Arden..........................
Potting Shed (The) - Greene................
Rape of the Belt (The) - Levy................
Resounding Tinkle (A) - Simpson . . . .
Shadow of heroes - Ardrey................
Simple Spymen - Chapman................
Something to Hide - Sands................
Speking of murder - Audrey e William

Roos..........................................Spettri - Ibsen................................
Sport of May (The) - Jellicoe................
Stepmother (The) - Chetham-Strode . . .
Tenth Chance (The) - Holroy .............
Touch of the Sun (A) - Hunter.............
Trial of Mary Dugan - Veiller.............
Tunnel of Love - Fields e De Vries . . . 
Variation on a Theme - Rattigan . . . .
Verdetto (II) - Christie.......................
Viene I'uomo del ghiaccio - O’Neill . . . 
What shall we tell Caroline? - Mortimer .

265
257
265
267
257
263-264
259
257
261
267
261
263-264
263-264
267
259
267
259
259
263-264
257
261
261
257
263-264

Pag.
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47

103
83 
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103

TA C C U I N O

Lo Stato italiano e le commedie straniere
Il monopolio....................................
Necessità o meno di voliere e di volatili .
Fisime ..........................................
Idee .............................................
Una lettera dal carcere.......................

Fase. n. | Pag.

256
257
258
259
260 
261

Premio Renato Simoni di fedeltà al Teatro
di prosa ....................................

Il gioco delle parti ..........................
Due soli teatri stabili .......................
Una lettera smarrita..........................
Saturazione dell'elefantiaco...................

262
263-264
265
266 
267

Pag.

3
3
3
3
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B IB LIO TE C A

Benavente Jacinto: Teatro scelto - Gaspa- rettiCalmo Andrea: Il Saltuzza - a cura di Dall’Asta .............................Cinema nella storia (II) - Pandolfì .Copioni da quattro soldi - Pandolfì Ritratti di Carlo Goldoni - Pilo

262
256258263-264256

Pag.

70
656311165

Shaw-Campbell: Carteggio sentimentale -a cura di Alan D ent...................Teatro di ieri e di oggi - Fiocco.............Teatro ebraico - a cura di Avisar . . . .Teatro e narrativa - Garret................Teatro norvegese - a cura di Clemente Giannini.......................................

256263-264261256
261

Pag.

64no6264
62

VARIE D’ IT A L IA  E FUORI

Accademia Antoniana di Arte Drammatica- G. Ruggeri..........................Addio alla Signora Possenti - Ridenti . Aquile e la voliera (Le) - Bragaglia . Arcivescovo di Dublino non ama né O’Caseyné Joyce (L’) - Lunari................Arte drammatica (L’) - Ramo.............Avremo il francobollo commemorativo della Duse....................................Bibbia dei comici del terribile « Pes » (La- Ridenti.................................Bilancio dell’attività delle Compagnie dProsa nella Stagione Teatrale T957-58 Cinquantanni del Teatro Nazionale di Sofìa (I)....................................Convegno del Teatro Drammatico (II)La cronaca degli interventi - Bassano .Dialetti e delitti - Vecchi.............Festival dei due mondi: Spoleto - Pandolfì Festival di Edimburgo - Lunari . . .Festival Internazionale della Prosa a Ve nezia (XVII) - Damerini . . . .
Genova infedele - Bassano.............Il 1957 è stato un anno diffìcile per So spettacolo in Italia..........................Maggio randagio - Vecchi................Miracolo alla TV: Tatiana Pavlova ha reci tato «Mirra Efros » - Bruno . . .

Pag.

258265 257
259 257
266 
257
263-264
260 265 265 262 262 265
262263-264265
263-264261
265

56466
4769
62
67
89
385159646367
594271
8756
75

Molti spaghetti al Teatro Antoine - Le Due Norme che regolano le sovvenzioni statali(Le) - Bassano.......................... ...Olivier (Laurence) in TV ha deluso - LunariOnoranze alla Duse ..........................Perché in Italia la gente non va più a Teatro - Ridenti.................................Premio Renato Simoni per la fedeltà al Teatro assegnato a Lucio Ridenti (II) . Pulcinella in soccorso di Gerolamo - Vecchi Spettacolo per il Centro di Studi AlfìerianiSquallore per il figlio del Caos.............Teat i nazionali (I) - Morteo................Teatrino tascabile ..........................Teatro a Taormina - Montecorvo . . . .  Teatro d'Arte di Mosca a Londra (II) -Lunari.......................................Teatro in TV - Bruno .......................Teatro TV - Bruno.............................

Teatro TV - Maria Stuarda di SchillerBruno . , .............................Ultimi sono gli autori italiani (Gli) . .Zibaldone dell’estate - Damerini, E. Grassi, Surchi, Mango, Vecchi, Vescarelli, Bragaglia, Chiusano...................

Pag.
259
263-264267265
258
263-264260 261265 257259260
262266 260 261 262263-264
267261

263-264

49
9712886
47
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42

ATTORI NELLE COM M EDIE CHE H A N N O
(Riproduzione fotografica o disegno)

INTERPRETATO

Abba Marta Albani Elsa .

Alberici Luciano . Albertazzi Giorgio
Albertini Edda

Aldini Edmonda
Alighiero Carlo
Alzelmo Armando .
Anastasieva Margarita ...................Androvskaja Olga

. La nuova colonia . ., D’amore si muore » »La trappolaria . . .

. Requiem per una monaca ................. La commedia degliequivoci.............Requiem per una mo-

. Don Giovanni e Ù convitato di pietra . .. L’innocenza di Camilla ..................., Goldoni e le sue 16 commedie nuove
Zio Vania.............Vecchiaia senza ripo-

Angeleri Lia 
Arbessier Louis

Ashcroft Peggy . Bagno Carlo . .Balestrieri Virginia Barberito Aldo
Bartolucci Delia .

La commedia equivoci . . L’équipage au plet . . .

degli

Bekes Rita

Davide e Golia . . . Sperduti nel buio . . L’équipage au complet ................Goldoni e le sue 16 commedie nuove L’anima buona di Se-zuan................Le ragazze bruciate verdi ................

260263-264263-264263-264266
267
263-264
267
263-264
261
256 
262 
262
263-264
257 257257 267258259
261
256
258
256

Pag.
375750 13

113
49

113
51
54 
57 
44 
44 
49
56 1510855 34

51
57 
53
58

Bell Marie . Benassi Memo La bonne soupe

Benvenuti Vittorina . Maria Stuarda
Bertacchi Ginella Betrone Elvira
Billi Mimo . . .
Bizzarri Carla . .
Bonardi Augusto Bonuglia Giancarlo
Borboni Paola . .

Bosetti Giulio . Bowers Lally .
Braccini Lola .
Brasseur Pierre Brignone Lilla .

Buazzelli Tino . Buratti Carlo .

La grande famiglia , Mirra Efros . . .» », Don Giovanni e il con vitato di pietra , L’amante dalle piume d’oro . . . ., Uomini e topi ., L’innocenza di Camill a ............., L’anima buona di Se- zuan . . . .Fine di giornata Emilia . . . .La formica . .Sola in casa . .La rosa di zolfo Questa sera si recita a soggetto . .. La congiura de’ Pazz . Dinner with thè Fa mily . . . .. L’amante dalle piu me d’oro . . .. Don Juan . . .
Ritratto di madonna Il bell’indifferente Veglia la mia casa angelo . . . .  L’opera da tre soldi

267258261267267260265265
263-264
261266
261
258262262262262263-264
266261
257
261267262262262
266267263-264
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Segue: ATTORI NELLE COMMEDIE CHE HANNO INTERPRETATO

Caldani Giuseppe .

Calindri Ernesto Carli Andreina

Carli Laura . . .
Caroni Guido . Carrara Giovanni ,
Carraro Tino . ,

Carubbi Luigi . .
Catullo Lucia .
Cecile William . Gei Pina . . . .

L’équipage au complet ................Venerdì Santo . . ., Il bosco sacro . . . , Le miserie ’d MonssùTravet .............La signora Rosa . ., Tavole separate . .» », La grande famiglia . , L’anima buona di Se- zuan................
Goldoni e le sue 16 commedie nuove L’opera da tre soldi .. Un tale chiamato Giuda ............. ... .. L’amante dalle piumed’oro ................. Maria Stuart . . . .

degliLa commedia equivoci . .J. B......................Celli Maria Letizia . La grande famiglia .

Censi . . . .  Centa Rina . . Ceriani Umberto
Cervi Gino . .
Checchi Andrea
Chioccino Mario Cibò . . . .  Cimara Luigi .
Clemente John Corti Enrica . .

Cotta Elena . . .
erotti Miriam . .
Cundari Mico . .
Dahbeck Èva . .D'Ajello Olga . .D’Alessio Ugo . .

Dandolo Giusi . . De Ceresa Ferruccio , De Filippo Eduardo .
Delani Carlo . . .
Deimi Carlo . . .
De Lullo Giorgio . .

De Merick Elena . .
Denham Maurice . .
Dettori Giancarlo . .
Di Cosmo Giovanne!-la ................ ..Donath Herbert . . Donzelli Enzo . . .

Davide e Golia . . .Le miserie ’d MonssùTravet .............La gatta sul tetto chescotta .............L’équipage au complet ................

L’amante dalle piume d’oro . . . .The Rape of the Belt La leggenda di Ognuno .............La rosa di zolfo Questa sera si recita a soggetto . . L’innocenza dì Camill a .............Le miserie *d Monssù Travet . . . L’éauipage au comp le t .............A touch of the Poet La nuova colonia . Pulcinella in cerca della sua fortuna per Napoli . . . . Mirra Efros . . . . D’amore si muore . .
La mia vita di attore ' L’éouipage au complet ................' Un tale chiamato Giuda ....................• D’amore si muore . .

Molto rumore per nulla ....................

Dudlev Robert Duse Eleonora .

Difensore d’ufficio . .» » Goldoni e le sue 16 commedie nuove . L’innocenza di Camil-l a ...................Tempo di cavallette . Pulcmella in cerca della sua fortuna per Napoli . . . .■ Maria Stuart . . . .

Pag.
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Dux Pierre . Enrici Carlo .
Ernst Joachin Falk Rossella

Fantasia Franco 
Fantoni Sergio

Feliciani Mario . .Ferrari Mario . . Ferrati Sarah . .
Ferro Cesco . . . Ferro Lida . . . Ferzetti Gabriele .
Ffrangcon-Davies Gwen . . . .  Foà Arnoldo . .
Fortunato Valentina

Francia Grazia .
Franciolì Armando Galletti Giovanna .

Galli Dina . . . Gassman Vittorio .

Gentili Liviana . Giachetti Fosco .

Giacobbe Gabriella

Giangrande Raffaele

Gielgud John . . 
Gioì Vivi . . . .

. L’amante dalle piume
d’o ro .............. Tempo di cavallette . D’amore si muore Molto rumore per nul la . .. L’équipage au com plet. Uno sguardo dal pon teMolto rumore per nul la . J. BLa congiura de’ Pazzi Maria Stuarda . . .» »La congiura de* Pazzi

La gatta sul tetto chescotta.............Il capanno degli at trezzi . . . .La commedia degli equivoci . . ., Goldoni e le sue 16 commedie nuove . L’anima buona di Se zuan . . . .La leggenda di Ognun o .............Il bosco sacro . Tavole separate» i*Venerdì santo .

Terra sconosciuta .Terra sconosciuta .La nuova colonia .L’équipage au com plet . . . .Goldoni e le sue 16 commedie nuove .L’anima buona di Se
Donadieu . . . .Don Giovanni e il con vitato di pietra .Il capanno degli at trezzi . . . .I disarmati . .

GmOr Walburga . 
Gramática Emma .

Granier Jeanne Grasso Giovanni Graziosi Franco
Guarnieri Anna Mar i a .............Gubanov Leonid .

, Tempo di cavallette .

I pazzi.............Canadà .............Venerdì santo . .
Sperduti nel buio L’anima buona di Se zuan . . . .

Guerrini Ottorino

Hammond Kay . . . 
Hanson Lars . . . 
Hatheyer Heidemarie 
Heinz Merz Karl . . 
Helfmann Alexander 
Hindermann Mario . 
Hintermann Carlo .
Hordern Michael . .

D’amore si muore Zio Vania . . . .Il giardino dei ciliegi 
Davide e Golia .
La leggenda di Ognu

n o .............
La rosa di zolfo 
Questa sera sì recita 

a soggetto . . . . 
The Rape of the Belt 
A touch of the Poet 
Maria Stuart . . . . 
Tempo di cavallette . 
Tempo di cavallette . 
Tempo di cavallette . 
Don Giovanni e il 

convitato di pietra . 
Difensore d’ufficio . .
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Segue: ATTORI NELLE COMMEDIE CHE HANNO INTERPRETATO
Pag.

Hope Harry . . . .
Joeres Charlotte . . Johnson Celia . . .
Justin John . . . .
Kachanova Larisa Kallay Ilona . .
Kedrova Lila . . . Kennedy Hanna . . Kertesz Dezdo . . .
Klepacova Eva . .
Knipper Olga . . . Kolomytseva Anna . Kolstov Georgy . .
Kramer Anfried . .
Krug Ellen . . . .
Kubankova Vera . .
Lara Jean . . . .

Lavallière Eve . . . Lazzari Ornera . . .Lazzarini Guido . . Lennikova Tatiana . Lillie Béatrice . . . Lombardi Carlo . .Macelloni Caria . . MacGowran Jack . .
Maestri J...............

Magee Patrick . . . Maggio Pupella . .

Magnetti Adelina . .Maibner Kathe . .Mainardi Elisa . . .
Maistre François . . Majeroni Achille . .
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Davide e Golia . . . Tristi amori . . . .Il giardino dei ciliegi
La chiave di casa . . I disarmati . . . . Viene l’uomo delghiaccio.............L’équipage au complet ................
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Madame Sans-Gêne L’innocenza di Camill a ................La chiave di casa .La nuova colonia . Terra sconosciuta .La nuova colonia . Pulcinella in cerca della sua fortuna per Napoli . . . .
Tempo di cavallette . 
La rosa di zolfo . . . 
Uomini e topi . . .
.La bonne soupe . . .

259261257259
257262
256256262
256
259262262
262259261259261
259
257 257257260258 261 262 267 261256
259
257 257 257 267

265265259 261
263-264256260 260
261263-264263-264258
263-264265 256266 256
263-264263-264263-264261262266267
261261260258260

265265 261
263-264
266 
259 
267

Pag.

5158051
8044
585858

, 58
52 44 44
4451551 5
52
56 15 28 5553 4410854 11

51
56 15107

7980 345
505856
5452554
5067585811
505050544313114
5454375437

7980 5
49
58
52
98

Morelli Rina .

Moretti Marcello

Moretti Sandro .
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Padovani Lea . .
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Segue: ATTORI NELLE COMMEDIE CHE HANNO INTERPRETATO
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AU TO RI (Riproduzione fotografica o disegno)
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Segue: AUTORI

Praga Marco

Proust Marcel . Rattigan Terence Ridenti Lucio
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Amante dalle piume d'oro (L') . . .Anima buona di Se zuan (L') . . .Anziano statista (L')
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de' PazziCongiura (La) . . . .
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PARTECIPAZIONI STRAORDINARIEt
LAURA ADANI - PAOLA 
BORBONI - ERNESTO CA- 
L IN D R I - DARIO  FO - 
FRANCA RAME - HÉLÈNE 
REMY - LU IS A  ROSSI - 
G IA N  NI S A N T U C C IO  - 
MILLY VITALE e il
ROMAN NEW ORLEANS JAZZ BAND

MARIO BARDELLA - GASTO
NE BARTOLUCCI - CLELIA 
BERNACCHI - GIOANNI BOS
SO - PIETRO BUTTARELLI - 
ANTONIO CANNAS - ERNE
STO CORTESE - VINCENZO 
DE TOMA - WILMA DEUSE- 
BIO - ALESSANDRO ESPOSI
TO - NINA GIARDINI - NINA 
IVALDI - ELENA MAGOIA - 
GIOVANNI MANNOCCHI - 
CARLO MONTAGNA - GISET- 
TA MORANO - GIULIO OPPI 
- ATTILIO ORTOLANI • CAR
LA PARMEGGIANI - CESARE 
POLACCO - LUCETTA PRONO 
■ SANDRO ROCCA - GINA 
SAMMARCO
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I I I  I  U l u l i l i  tei. 885.629-882.361

GIACOMO COLLI - GIANFRANCO 
^  DE BOSIO - DARIO FO

e- Va/z. •
DARIO FO - EUGENIO GUGLIELMINETTI - 
ENRICO PAULUCCI - MISCHA SCANDELLA

ERNESTO CORTESE

FIORENZO CARPI - SERGIO 
LIBEROVICI

. S^AAcAtfett-fe zz&z
ANNAMARIA COLANZI

Direttore di palcoscenico: CARLO BONAZZI - 
Rammentatore: LUIGI SAVIOTTI - Capo macchi
nista: SALVATORE FORTUNA - Capo elettrici
sta: LUIGI ANFOSSI - Sarta: RINA VERGNANO 
Attrezzista: PIETRO BESOZZI

Direttore artistico: GIANFRANCO DE BOSIO - 
Amministratore - organizzatore: FULVIO FO - 
Addetto Ufficio Stampa: BINO CECCON - Addetto 
Attività Culturali: GIAN RENZO MORTEO - Se
gretaria di Direzione: BRUNELLA PELLEGRINI

COMICA FINALE
di Dario Fo

£ NOVITÀ ASSOLUTA«

5 GLI AMORI DI PLATÒNOV
^ di Anton Cecov■<!Q PRIMA RAPPRESENTAZIONE PER L’ITALIA

,c LA G IU S T IZ IA  [Inchiesta giudiziaria]
S di Giuseppe Dessi
« NOVITÀ ASSOLUTAO

£ IL  BALLO DEI LADRI0
S di Jean Anouilhoh«
S NASCITA DI SALOMÈ«

di Cesare Meano
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T E A T R O  D ’ A R T E  I T A L I A N O

S T A G IO N E  1 9 5 3 - 1 9 5 9

L U IG I SQUARZINA
CON

FRANCO BRUSATI e FABIO  M A U R I
CON

DANTE TROISI
CON

GIORGIO PROSPERI
CON

“ R O iy t A e N O L A ”
KERMESSE IN TRE PARTI
(PREMIO MARZOTTO 1957)

9L B E N E S S E R E
TRE ATTI

L A  C H I A M A T A  m  G IU D I Z IO
TRE ATTI

L A  C O N G IU R A
DUE TEMPI

L A U R A  A D  A N I  
F R A N C O  G R A Z IO S I 
F R A N C O  P A R E N T I 

V IT T O R IO  S A N IP O L I

NELL’ INTERPRETAZIONE Di
M IN O  D O R O  
L O R IS  G IZ Z I 
V IR N A  L IS I  

Z O R A  P IA Z Z A  
L E O N A R D O  S E V E R IN I

C A R L O  G IU F F R È  
C L A U D IO  G O R A  

A R M A N D O  M IG L IA R !  
L U C A  R O N C O N I 

S E R G IO  T O F A N O

CON
LID IA  BONETTI, CARLO BURATTI, CALISTO CALISTI, FRANCESCO CASARETTI, 
UMBERTO CERIANI, PAOLA DAPINO, GIUSEPPE DE FRANCISCI, M ARIO  LOM- 
BARDINI, GIAMBERTO M ARCOLIN, DARIO M ICHAELIS, RENZO PALMER, QUINTO 
PARMEG GIÀ NI, ESPERIA PIER A L IS I TULLIO  TOMADONI, M ANUELA TOMASSINI

E PER LE PARTI DIALETTALI
Carlo Baroni, Armando B autti, Rino Bolognesi, Nino F ilipp in i, Aureo Franzoni, 

Lu ig i Germ iniani, Roberto Palombi, Igino Zangheri

SCENE E COSTUMI 
GIANNI POLIDORI 
MISA POLIPORI

VICEDIREZIONE 
RENZO PRISCA

DIREZIONE ARTISTICA
L U IG I  S Q U A R Z IN A

MUSICHE 
ANGELO MUSCO

RAPPRESENTANZA 
EMILIO AMENDOLA

Assistenza alla regìa: PAOLO GIURANNA - Direzione di palcoscenico: CARLO LANDI - Realizzazione delle 
scene: LIBERO PETRASSI, ANNA E ITALO VALENTINI - Amministrazione: CORRADO NARDI

Segreteria: EMILIO GIROLA

ORGANIZZAZIONE
CARLO ALBERTO CAPPELLI

f i m m / a



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

ASSOCIAZIONE PER IL TEATRO 1)1 PROSA - STAGIONE 1 9 58 - 5 9 - V DALLA FONDAZIONE

(in ordine alfabetico)

CARLO BAGNO - PAOLA BORBONI - LIDIA BRAICO - CLARA COLOSIMO - ENRICA CORTI - 
LUCIANO DEL MESTRI - CESCO FERRO - OTTORINO GUERRINI - OMERA LAZZARI - MIMMO 
LO VECCHIO - DARIO MAZZOLI - DOMENICO MODUGNO - PIERO OLIVERO - UMBERTO 
RAHO - ALBERTO RICCA - MICHELE RICCARDINI - LILIANA SAETTI - LINO SAVORANI - 
AURORA TRAMPUS - GIORGIO VALLETTA - ANTONELLA VI GLI ANI - GIANMARIA VOLONTÈ

LE OPERE 
CHE SARANNO 

RAPPRESENTATE

Q u e s t a  s e r a  s i  r e c i t a  a  s o g g e t t o  L a  r o s a  d i  z o l f o
di LUIGI PIRANDELLO di ANTONIO ANIANTEPER GENTILE CONCESSIONE DI MARTA ABBA

R e c i t a i  d i  P a o la  B o r b o n i
L ’a c q u a  m in e ra le  EmiSia in  p a ca  e in  g u e r r adi RICCARDO BACCHELLI di ALDO NICOLAY

S o la  in  c a s a  La fo rm ic a
di DINO RUZZATI di CARLO TERRON

F in e  d i g io rn a ta
di STEFANO PIRANDELLO

L a  b i s b e t i c a  d o m a t a
di WILLIAM SHAKESPEARE

L a  f o r e s t a  p i e t r i f i c a t a
di ROBERT SHERWOOD

A s s u n t a  S p in a  D o n  G io v a n n i
di SALVATORE DI GIACOMO di MOLIÈRE

O l i i  Ba f a  1 2 S p @ ft^  Co sia “  l chiassetti del carnevai” )
di CARLO GOLDONICON LA COMPAGNIA GOLDONIANA DI CESCO BASEGGIO

M o l t o  r u m o r e  p e r  n u l l a
di WILLIAM SHAKESPEARE

A s s a s s i n i o  n e l l a  C a t t e d r a l e
di THOMAS S. ELIOT

¿ftejvaà;.- SANDRO BOLCHI - FRANCO ENRIQUEZ - MARIO F ERRERÒ

ATTILIO COLONNELLO - EZIO FRIGERIO - EMANUELE LUZZATI - MARCELLO MA
SCHERAMI - MAURIZIO MONTEVERDE - NINO PERIZI - DTNO PREDONZANI - CARLO 
SANTONOCITO

MARIO BUGAMELLI

S/Vccte t.eyViSo.,- SPIRO DALLA PORTA XIDIAS - «/¿Z- FULVIO TOLUSSO

Direttore del palcoscenico: EMILIO CAMOZZI - Capo macchinista costruttore: AURELIO MINI - Rammentatore: 
GLAUCO SOLIMENO - Capo elettricista: LEANDRO FONDA - Sarta: Norma D’Orlando - Confezioni Costumi: Sarto
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DI FORNITORE REALE

Come scegliere una cravatta? 
come annodarla? quale cravat
ta preferire? come armoniz
zare i colori con l’abito? Que
sti sono alcuni dei molti in
terrogativi ai quali dà una 
esauriente risposta Claudio 
Tridenti Pozzif che ha pub
blicato un elegante opuscolet- 
to dal titolo L’arte della cra
vatta, destinato a coloro, e 
sono ancora moltissimi per 
fortuna, che hanno dell’ele
ganza un concetto di dignità, 
gusto e personalità. L’opuscolo 
non è in vendita, ma si può 
averlo gentilmente da Pozzi.

M O R N I N G  C O A T
Con terminologia inglese, tutto il mondo chiama « Morning 
Coat » l ’abito da cerimonia che noi indichiamo invece come 
tait. Gabriele d’Annunzio, interrogato in un momento di 
furiosa risciacquatura della nostra lingua, suggerì « velada » 
rifacendosi all’abito con le code del Settecento che al tait, 
infatti, somiglia un poco. Non ebbe fortuna. I l « Morning 
Coat » è l ’abito da cerimonia dei diplomatici che presen
tano le credenziali. In Inghilterra, con piccole varianti di 
minore etichetta, è in grande uso nell’ambiente non soltanto 
aristocratico, ma anche finanziario ed in genere di classe 
elevata. Di diversa stoffa e completamente grigio, compreso 
il cilindro, è obbligatorio alle corse di Ascot frequentate 
dalla famiglia reale. Da noi lo usano gli uomini politici 
impegnati in cerimonie di alta dignità; ma ogni cittadino 
di una classe un po’ elevata lo indossa per sposarsi. E non 
soltanto lo sposo, ma anche il padre, i l testimone e 
l ’invitato.
Accenniamo alla parte tecnica: usare una vigogna grigio 
ferro a tinta unita o spina pesce coperta; completarlo con 
calzoni di cheviot a righe, cioè i tradizionali calzoni rigati 
bianco-grigio. I giovani possono indossare calzoni di flanella 
unita, grigio non troppo chiaro. I l panciotto è classico, di 
taglio ottocentesco o principio di secolo, un colore sempre 
chiaro, dall’avorio al grigio chiarissimo, ma non bianco. 
Uno o due petti e con risvolti incrociati.
Dettagli per Io sposo: colletto inamidato a punte aperte, 
cravatta a plastron grigio chiaro; il plastron comporta una 
spilla che un tempo era una perla, ma ora la spilla sarà 
un piccolo gioiello meno appariscente, oppure una sbarretta 
di oro. Scarpe basse a punta slanciata, senza mascherina; 
oppure scarpa alta con ghetta chiara unita. Sempre scarpa 
nera, naturalmente, non di vernice. Le scarpe sono uguali 
anche per il padre, il testimone, l ’invitato.
I l padre indossa sempre il tait tradizionale, cioè con i cal
zoni a righe, caratteristiche dell’età. Avrà il panciotto chiaro 
e la cravatta annodata, tanto grigia come di raso lucido; 
camicia dal colletto inamidato, con punte rovesciate.
I l testimone e l ’invitato, se giovani, si atterranno ai calzoni 
di flanella unita, camicia di seta, panciotto chiaro e cravatta 
chiara. Se non più giovani, calzoni a righe e cravatta di 
raso lucido sia nera che grigio argento.
Tutti porteranno il cappello a cilindro, i guanti scamosciati 
chiari senza impunture (le persone di età avranno i guanti 
grigi) e, piacevolmente, un fiore all’occhiello.
I l tait che gli inglesi usano alle corse, cui s’è fatto cenno, 
è di flanella grigia unita, non più da considerarsi un abito 
da cerimonia, ma una vera e propria divisa borghese, può 
quindi avere il panciotto bianco come colorato, la camicia 
di seta col colletto rovesciato, la cravatta di colore in tinta 
unita e perfino fantasia.
I l tait dei diplomatici ha sempre i calzoni a righe, il pan
ciotto della stessa stoffa dell’abito, il colletto duro ma rove
sciato della camicia bianca, la cravatta grigia o nera. Basta 
pensare che, per i diplomatici e gli uomini politici, il tait, 
oltre che divisa, fa parte, con la persona, di un protocollo. 
I l tait per sposarsi ha sempre, nel taglio, una certa svel
tezza per creare quell’aspetto giovanile che fa tanto piacere 
soprattutto a chi non lo è più. ¿IAlJI)IO t r id e n t i  pozzi
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