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Tra i successi più lusinghieri di questi ultimi 
anni nel campo della profumeria internazionale 
è il Tabacco dTIarar Ci. Vi. l'mnie. Venduto 
nelle capitali più famose del mondo, apprezzato 
dai conoscitori, il Tabacco dTIarar, per la con
fezione originale e la tonalità amara e persi
stente del suo profumo, è usato e richiesto dalle 
persone eleganti e raffinate dei più importanti 
Paesi. Tabacco dTIarar è il profumo italiano 
venduto all’estero più ancora che in Italia.
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C IN Q U AN TA, M A NON S I VEDONO

La fiammata autunnale delle serrate minacciose e delle lettere aperte (assai poco convincenti perchè 
tutte intonate sull’orchestrazione di interessi personali, come s’è detto e come altri pensano, a 
giudicare da quanto è stato scritto da giornali sul taccuino scorso, e dalle lettere personali che 
abbiamo ricevuto) si è spenta con la stessa congenita apatia della gente di teatro. Nè sono valsi 
sporadici tentativi di aizzare il fuoco con le comuni intemperanze di Federico Zardi — che si è 
mosso come un elefante in un deposito di uova — nè il flautato accompagnamento di un giovi
netto — scettico-blu, M. R. Cimnaghi — delle cui sciocchezzuole si fa cenno in altra parte di 
questo stesso fascicolo. Veniamo ai fatti: Al Ministero, Direzione Generalo dello Spettacolo, sono 
giunte le domande per essere ammessi alle “  solite ”  alle “  deprecate ”  alle “  inutili ”  ecc. prov
videnze. Ne sono giunte cinquanta. Mai raggiunto, mai, un numero così alto; almeno sulla carta. 
In verità se ne erano contate 48, ma all’ultimo momento si sono unite una Compagnia Melnati, 
ed altra delPiinpresario Pastorino. Quanti andranno in porto? I “  no ”  unanimi e definitivi, ossia i 
respinti dalla Commissione, sono stati appena quattro o cinque; i “  sì, con riserva ”  una trentina; 
gli altri hanno ottenuto il “  via ”  ufficialmente. Si incomincia con Gassman, si continua con la 
Compagnia detta “  dei Giovani” , cioè De Lullo, ecc., quindi Baseggio, Eduardo, Dario Fo, Lyda Ferro 
e compagni (già attiva da due mesi, non senza qualche difficoltà), Taranto, la Pilotto-Carli (già in 
attività al Ridotto di Roma), la Scarpettiana, i “  Grandi gialli ” , il Convegno, la Bonucci e compagni 
(tra i quali figura Wanda Osiris), Macario, e qualche altra a carattere regionale. A queste vanno 
aggiunte le tre Compagnie gestite — attenti — dal “  Consorzio Esercenti Teatri e Capocomici”  
(questa CETEC è una sigla nuova e si tratta, in massima, di coloro che minacciarono la serrata, ma 
ora giunti a più ponderate riflessioni) e cioè la Adani-Cimara, la Ricci-Magni e la citata Compagnia 
Melnati. Esse avranno in programma un lungo giro attraverso le regioni e pertanto FETI (Ente 
Teatrale Italiano) sarà autorizzato ad usare a questi complessi, nelle proprie sale (esclusi i due teatri 
della capitale, Quirino e Valle), particolari condizioni di favore. I l giro ETI è numeroso; comprende 
centri importanti e teatri rinnovati o rifatti, ma tutti modernamente attrezzati per spettacoli di alto 
livello, anche scenograficamente, da Firenze a Bari, da Parma a Perugia, ecc. Sono una ventina. 
Tra i “ sì, con riserva”  sono compresi alcuni complessi la cui vita è certa, ma che mancano ancora, 
nella compilazione del programma, o dell’elenco del repertorio italiano, o del nome di qualche attore 
necessario, o di giro sufficiente; tutte cose che devono essere precisate entro il 30 novembro, termine 
accordato dalla Commissione. Perchè, a dare un’ idea del modo disinvolto con il quale taluni credono
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di aver approntato un programma, basterà dire che gli attori Cimara, Dandone, Crast, Volpi, Giorda, 
Garrani, Lilla Brignone, Edda Alberimi, la Aloisi, la Danieli sono disseminati in varie Compagnie. 
Supponibile quindi che, per alcune formazioni, non sono stati nemmeno interrogati. Ma chi presenta 
la domanda “  tira a far vedere ”  o vorrebbe ingenuamente far colpo in una Commissione i cui com
ponenti conoscono perfino i bottoni della giacca dell'impresario. Non manca la nota comica: una 
Compagnia denominata “  La Vetrina ”  ha presentato domanda senza indicare il capocomico, il rap
presentante amministrativo, il repertorio, gli scritturati, il foglio paga, il giro, la data. Vetrina, e 
basta. Si può considerare gente di teatro questa? Ma sono coloro che si entusiasmano a leggere le 
lettere aperte e le approvano incondizionatamente. Tra le domande per formare Compagnia, figurava, 
crediamo di sapere, anche quella del rappresentante della più grande ed illustre nostra attrice: Emma 
Gramatica. Domanda che è stata lungamente esaminata, con commossa gratitudine per l ’attrice 
desiderosa di recitare ancora, a 84 anni (è nata a Borgo San Donnino nel 1875); pure è sembrato più 
opportuno far sì che Emma Gramatica possa eccezionalmente recitare, ma non sobbarcarsi alla fatica 
e alle inevitabili preoccupazioni di una Compagnia di giro dagli spostamenti continui e quindi di non 
lievi disagi. Con ancora maggiore ed affettuosa comprensione, Emma Gramatica avrebbe potuto 
accettare una materiale tangibile forma di riconoscente gratitudine del Teatro Italiano, da parte del 
Governo; la stessa che fu tanto gradita da Ruggero Roggeri; ma è stato invece convenuto con l’illu 
stre attrice la sua partecipazione alla “  incisione di brani del repertorio classico e contemporaneo 
più significativo da custodire come documento di insegnamento per le generazioni future, a cura 
della discoteca di Stato” . Alle domande regolari, ed a quelle che lo sono solo in parte, vanno aggiunte 
quelle diremmo “ garibaldine”  inoltrate non con intenzione impegnativa, ma solo per far sapere alla 
Direzione Generale dello Spettacolo che vi sarebbero persone disposte a “  faro Compagnia ”  a patto 
però di ricevere quindici milioni gli uni, venti, venticinque e anche più, gli altri. Per non pochi “ sì, 
con riserva ”  se entro un mese non avranno trovato il denaro necessario alla gestione (il Governo 
viene dopo, giustamente) come non detto. E qui si manifesta apertamente un equivoco che conviene 
chiarire: taluni credono che la borsa dello Stato per sovvenzionare il Teatro sia senza fondo; invece 
i fondi non sono illimitati e conviene forse — visto che siamo in argomento — citarne la giusta 
derivazione, spoglia da fantasie. I l gettito del sci per cento tratto dagli spettacoli tanto teatrali, come 
sportivi ed annesse scommesse, è di circa un miliardo e seicento milioni. Lo scorso esercizio ha avuto 
duecento milioni in più. Un terzo della somma indicata va alla prosa: circa 525 milioni. La Rai (se 
ne parla tanto, ma talvolta inesattamente) versa due contributi: un 6,17 per cento su voci parziali, 
che benefica la prosa di 94 milioni; un 2 per cento sugli incassi generali, dal quale si ricavano altri 
276 milioni. Sono 370 milioni che da questa sede pervengono alla Direzione Generale dello Spettacolo. 
Da questo fondo escono: 45 milioni annuali all’ID I; 25 all’ETI per il Festival del Sud; 21 all’Acca
demia di Arte Drammatica di Roma; ancora 20 all’ETI per integrazione attività a favore Compagnie 
di prosa (Elsa Merlini; Menandro a Vicenza; San Miniato); 18 e mezzo al Festival della Prosa di 
Venezia; 15 per la Casa di Riposo di Bologna; 15 ai Piccoli di Podrecca; 12 per recite all’estero 
(Baseggio in Spagna, come ò detto nella cronaca di questo fascicolo); 10 al Sindacato Autori Dram
matici che si interessa della vita artistica dei GAD; 5 al Festival di Pesaro (amatori); 3 e mezzo per 
le recite alficriane di Asti; 2 per la Compagnia designata al Festival di Parigi; 1 e mezzo al Circolo 
Italiano di Tripoli. Dal fondo dei 525 milioni vengono prelevate le somme per le Compagnie di giro: 
170 per i Teatri Stabili; 100 di rientri; 40 di contributo annuale all’ETI; 30 per le Compagnie secon
darie; 25 per gli spettacoli classici di Siracusa; 20, in dieci premi, per gli esercenti di teatri (quelli 
della “ serrata” ); 16 per le novità italiane; 12 per gli spettacoli a Tripoli e a Malta; 12 per gli spetta
coli goldoniani alle scuole (Baseggio); 10 per gli spettacoli per i ragazzi; 3 per i teatri universitari. 
Resta il finanziamento della consueta tournée all’estero, che la passata Stagione non è stata effettuata, 
ma che quest’anno prevede il Piccolo Teatro di Milano nell’America del Nord, e la candidatura di 
Eduardo che intenderebbe recarsi nell’America del Sud, negli Stati dell’ Europa Occidentale ed in 
Russia: chiede 110 milioni. I l Ministero ha predisposto un incontro tra l'illustre attore ed il Direttore 
Generale del Teatro, Nicola De Pirro. I l Ministro Tupini ha inoltre dichiarato che, riferendosi alle 
lettere aperte e chiuse ricevute, convocherà una riunione di esperti, con i rappresentanti delle varie 
categorie interessate. Si attendono suggerimenti e non minacce.



Scene e interpreti, alio Staatstheater di Kassel, della commedia di Ezio D’Errico « La foresta » 
(Der Wald) come segnati nel programma: Max (Karl Maldeck) ; Margot (Ursula Jockeit) ; Cric (Pe
ter Neubauer); Der Professor (Karl Meixner) ; Der Weinbauer (Herbert Propst) ; Der Junge (Wal
ter Albert Mtiller) ; Der General (Ernest von Kiipstein) ; Der Kontrolleur (Werner Eichhorn). Kegìa di Albert Fischel.
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LA FORESTA

P R IM O  T E M P O
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A velario chiuso si abbassano le luci in sala e 
incomincia un preludio musicale che andrà aumen
tando di tono. Si tratta di una sinfonia barbarica 
con voci di gente incatenata, precipitar d’acqua 
e rulli di tuono. Poi la musica si abbassa e si 
apre il velario. Appare proiettata su schermo di 
tulle una foresta fronzuta, concepita al modo ba- 
roccheggiante di una stampa del Seicento.
La musica affievolisce fino a un sussurro, e si 
diffonde un cinguettìo d’uccelli che finirà per sosti
tuire la musica, e poi svanire insieme alla luce 
sino al buio e al silenzio.
Nel buio il siparietto di tulle scompare e per quel 
poco che l’oscurità in cui è immersa la scena per
mette di vedere, si avrà l ’impressione di una pia
nura con radi alberi secchi.
Sorge l’alba, e si distingueranno sempre meglio i 
presunti alberi, che in realtà sono elementi archi- 
tettonici, costruzioni metalliche e relitti di una ci
viltà meccanica. Una sottile e alta scheggia di casa 
diroccata, il traliccio di una gru dal cui braccio 
scheletrico penzolano liane di cavi metallici, una 
ciminiera smozzicata, l’armatura di un vecchio poz
zo artesiano, una forca il cui laccio è ancora aggo
mitolato all’estremità del braccio, qualche palo tele
grafico, e in primo piano una pompa da distributore 
di benzina di vecchio modello.
Tutti questi elementi, prospetticamente scaglionati 
in una pianura i cui confini si perdono nella notte 
come se le luci della ribalta non riuscissero a rag
giungere il fondo della scena, formano nel loro 
insieme una squallida e surreale foresta di cemento 
e metallo, nei cui spiazzi spuntano ciuffi di sterpi 
e sono ammucchiate pietre e scatolame arrugginito. 
In primo piano, a destra di chi guarda, è rizzata 
una tenda da campeggio, dalla quale esce un uomo 
di mezza età (Max) che indossa una camìcia color 
sabbia dalle maniche rimboccate, e pantaloni alla 
zuava con fasce mollettiere.
L ’uomo sbadiglia, si guarda intorno, scorge una 
figura umana (Cric) accovacciata presso la pompa 
della benzina e si dirige da quella parte. Cric 
veste una logora tuta da meccanico e ha il ber
retto con visiera.

Max —• Buon giorno.
Cric (senza muoversi e guardando fisso davanti 
a sé) — Buon giorno, signore.
Max (cavando la pipa e incominciando a caricar
la) — Bella giornata.

Cric — Non c’è male. Ma il vento è a Scirocco 
e lo Scirocco porta pioggia.
Max —■ Allora speriamo che il vento cambi. 
Cric — Di questa stagione è meglio la pioggia. 
Se cambia il vento andiamo verso la bufera.
Max (ridacchiando) — La bufera infernale... (Pau
sa, poi tanto per dire qualche cosa) Già in servizio 
a quest’ora?
Cric — Sono in servizio a tutte le ore.
Max —• E la benzina a chi la vende?
Cric — A nessuno.
Max — Stavo per dirlo. Di qui automobili non 
ne passano di certo.
Cric •— Una volta passavano. Quando c’era la 
strada.
Max — E come mai il suo padrone si ostina a 
tenere un distributore di benzina dove non ci sono 
strade?
Cric — E’ un uomo molto ricco, possiede centi
naia di distributori... Si sarà dimenticato di questo. 
Max — E lei non si è mosso? Non ha preso nes
suna iniziativa?
Cric (stringendosi nelle spalle) — Il giorno in cui 
il principale si ricorderà di me, dovrà pagarmi gli 
arretrati. E’ scritto a pagina quattordici del con
tratto di lavoro.
Max — Speriamolo. (Pausa) E non si annoia a 
stare tutto il giorno solo?
Cric — M i annoiavo anche prima. Crede forse 
che gli automobilisti perdessero il loro tempo per 
tenermi compagnia? Eacevano il pieno e riparti
vano. (Pausa) E poi, con un po’ di buona volontà, 
qualche distrazione la si trova sempre.
Max — Per esempio?
Cric (cavando dal taschino della tuta un’armo
nica a bocca) — Questa... (Porta l’istrumento alle 
labbra e ne trae pochi suoni dolci e lamentosi). 
Max — E’ un miagolio.
Cric —- Per me, musica. (Rimettendo l’armonica 
in tasca) Ma non canzoni... pensieri, ricordi... Luci 
colorate che escono dalla gola.
Max — E dopo la musica?
Cric — Guardo crescere la foresta. L’ho vista 
nascere e venir su a poco a poco...
Max — E’ stato divertente?
Cric — Abbastanza... Specialmente in primavera, 
quando la terra si screpola e incominciano ad affio
rare i bulloni. Poi si gonfiano. Al centro di ogni 
bullone spuntano due piccoli ferri ricurvi che si 
allungano, si intrecciano...
Max — E formano il traliccio.
Cric •— L’embrione di un traliccio. (Pausa) Il ce
mento invece nasce come una muffa, una muffa 
sporca che sale, si stratifica e invade tutto. Oppure
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s’arrampica a spunzoni, a schegge, a bitorzoli... 
(Pausa) Non mi piace di cemento... fa pensare alle 
tombe.
Max — Già, ma poi tutto resta a mezzo. (Con un 
cenno verso la foresta) Niente arriva a compimento. 
Cric (con un lieve rammarico) — E’ così infatti... 
Spero sempre che la ciminiera si spinga più in 
alto e si metta a fumare. O che la trivella del 
pozzo prenda a girare... Niente! Manca sempre qual
che cosa.
Max — Comunque, non vorrà passar la vita a 
veder crescere la foresta.
Cric — Che altro potrei fare? Qualche volta mi 
spingo sino al fiume, tanto per sgranchirmi le 
gambe... ma è ancora peggio. Si pensa a un im
possibile viaggio e viene la malinconia.
Max — Perché?
Cric ■— Non avendo un battello, ma che dico, 
neanche una barchetta, è inutile pensare di risa
lire il fiume.
Max — Si potrebbe costruire una zattera.
Cric — Con che cosa? Non c’è che ferro e ce
mento. (Indicando) Il legno della forca non basta... 
e poi chi la tocca quella?
Max (che incomincia a innervosirsi) — Capisco. 
Ma il silenzio non le fa male? Non parlare mai 
con nessuno...
Cric — Ma io parlo.
Max (irrequieto) — Con gente viva?
Cric — Viva, sì. Ho degli amici... Il vignaiuolo, 
il professore... e persino un generale. (Con ingenua 
ammirazione) Un vero generale che mi tratta con 
la massima confidenza. (Sorridendo) M i dice: ciao 
Cric, come va? (Pausa) Cric sono io.
Max (facendo il gesto di alzare e abbassare una 
leva) — Come?
Cric (ripetendo il gesto) —- Sì, quell’affare per 
tirar su le automobili... Fin da ragazzo mi hanno 
chiamato così. Lavoravo da un meccanico, ero ma
gro, con le ossa scricchiolanti.
Max — ... di qui il soprannome?
Cric — Già... Poi ho lasciato il meccanico e ho 
trovato un posto da distributore di benzina. Prima 
al centro della città, poi alla periferia, poi sempre 
più lontano... lontano dal padrone. Ma il padrone 
mi raggiungeva in ogni luogo... mi spiava, cercava 
di cogliermi in fallo... anche di notte. (Con ansia 
improvvisa) E ho fatto di tutto, sa? Ho fatto di 
tutto per evitare...
Max (gelido) — Non le ho chiesto niente.
Cric (umilmente) — M i scusi. (Tende l’orecchio. 
Si odono dei brontolìi di sassofono come se qual
cuno volesse provare l’ìstrumento, poi dalla sinistra

entra il ragazzo. Si tratta di un bel giovane dal 
viso fanciullesco ma dal fisico sviluppato. Indossa 
pantaloni di velluto grigio e un maglione blu, ma
rinaresco. I l ragazzo attraversa lentamente la scena 
parlando con deferenza a un invisibile compagno. 
Le battute dell'invisibile sono sostituite da fram
menti di un « a solo » di sassofono, in sordina. 
Ne risulterà un dialogo grottesco e drammatico, 
ma perfettamente comprensibile. Durante questa 
azione, Cric resterà immobile con lo sguardo nel 
vuoto. Max, invece, sì girerà lentamente per seguire 
la passeggiata dei due).
I l  Ragazzo (con garbato ossequio) — Le posso 
assicurare commendatore che sono diligente... Non 
guardi i miei occhi che in questo momento hanno 
forse l’espressione delle pupille di un cane... un 
cane affamato e bramoso che teme e spera. Non 
guardi. Io sono diligente, e pur non conoscendo 
la stenografia... (Il sassofono interrompe borbot
tando annoiato su due o tre note) Ah, ma posso 
impararla... mi metterò subito a prendere lezioni 
di stenografia, anzi di stenodattilografia... e se c’è 
un modo ancor più complicato di scrivere, io lo 
imparerò. (Il sassofono s’impazienta) Capisco... lei 
potrebbe trovare facilmente impiegati più esperti, 
più pratici, che conoscono una contabilità sublime 
e che non hanno gli occhi del cane, ma mia madre 
mi ha parlato di lei come di un personaggio po
tente e comprensivo. (Il sassofono scatta nervosa
mente in una breve frase interrogativa) No, no... 
non volevo dir questo... so benissimo che le madri 
farneticano sempre quando si tratta dei figli, ma 
anche Rosetta, mia sorella Rosetta voglio dire, che 
lei forse conosce perché è impiegata nella sua ditta 
come aiuto contabile... (Il sassofono placato modula 
volubilmente una breve variazione) Oh, sì, sì,... 
Rosetta è una ragazza molto seria, s’immagini che 
non vuol ballare nemmeno col fidanzato. (Il sasso
fono interrompe con un’esclamazione tronca seguita 
da due o tre note interrogative) II... il fidanzato, 
sì... E’ un giovane onesto, mi creda... si occupa 
di orologi, è rappresentante di una Casa svizzera. 
(Il sassofono sghignazza) Be’... un mestiere come 
un altro... Comunque quando si saranno sposati. 
(Il sassofono interrompe con brevi variazioni rau
che) Ma non ho detto che si devono sposare. Sono 
ancora progetti vaghi... e poi mia sorella è tanto 
giovane. L’essenziale, per me, sarebbe di dimostrare 
a mia madre che lavoro, e chissà che anche mio 
padre un giorno o l ’altro non si decida a far ritorno 
in famiglia. Oh, commendatore, se potessi... (Il sas
sofono interrompe con brevi colpetti temporeggia
tori) Giusto, giustissimo... non bisogna avere occhi
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mansueti... Le prometto che imparerò la stenodat
tilografia e avrò sguardi lampeggianti e furbi. 
M i assuma in prova, commendatore... La prego. 
(Mentre il ragazzo esce dalla destra, le sue parole 
e le note del sassofono si fondono in un mormorio 
che si esaurisce fuori scena).
Max (senza nessuna curiosità) — Chi sono quei 
due?
Cric — Un ragazzo... un ragazzo che vive fuori. 
Max — Fuori della foresta?
Cric — No, fuori, in un suo mondo... Ha passato 
dei guai a causa della famiglia, e allora si è creato 
una vita a modo suo, e se la racconta.
Max — Il ragazzo?
Cric — Sì, è un poeta. Voleva che il padre non 
giocasse più alla roulette... che la madre cambiasse 
vita... che la sorella...
Max (interrompendo) — Va bene, ma perché di
scute con quel commendatore?
Cric — Discute con tutti, col commendatore, con 
la madre, con la sorella. Ma vive fuori, e non può 
liberarsi del suo passato... Raramente riusciamo a 
cavargli qualche parola, a intrattenerlo un poco. 
Ascolta, risponde a monosillabi, e subito scappa. 
Eh, sapesse quanto ha fatto il vignaiuolo per 
addomesticarlo... Già, ma lei non conosce il vigna
iuolo, e allora è inutile.
Max (dopo un attimo di riflessione) — Be’, sono 
fatti che non ci riguardano.
Cric — Stavo per dirlo. E poi se si dovesse tener 
dietro a tutti quelli che vivono nella foresta... 
Il signor generale, per esempio, non pensa che alle 
sue macchine.
Max (con un gesto di fastidio) — No, i generali 
non mi interessano.
Cric (togliendo di dietro la pompa un paio di 
enormi stivaloni lucidi) — Guardi questi stiva
loni... belli, no? Eppure non li vuole.
Max — Non li vuole?
Cric — No, si ostina a portare le pantofole.
Max (nervosamente) — Non m’interessa il suo 
generale. (Pausa) Lei piuttosto... diceva di essersi 
sempre più allontanato dal padrone... (Cric non 
risponde) Sempre più lontano. Finalmente... (Insi
nuante) Finalmente è rimasto prigioniero della 
pompa di benzina.
Cric —• Prigioniero proprio no. (Pausa, poi con 
cautela) E lei? Come si è smarrito?
Max (sussultando) — Chi le ha detto che mi sono 
smarrito? (Bruscamente) Siamo turisti... campeg
giatori...
Cric — Siamo? Chi?
Max (indicando la tenda) — Io e Margot... Mar- 
got dorme ancora.

Cric — Siete arrivati questa notte? Con quale 
barca?
Max — Macché barca! Macché fiume. Niente 
naufragi. Siamo venuti a piedi... camminando di 
notte, col fresco. Sempre così abbiamo fatto. Ci ac
campiamo anche di notte, e al mattino, al canto 
degli uccelli, ci svegliamo e ci guardiamo attorno. 
(Lentamente e come parlando in sogno) Prima la 
meraviglia di essere vivi... poi le sorprese del pae
saggio... I l brivido di un ramo fiorito, lo smeraldo 
viscido di un ranocchio che saltella fra le pietre... 
(A Cric in tono beffardo) Poetico, no?
Cric (ammirato) — Accidenti!
Max — Questa mattina, per esempio, mi sono 
svegliato al canto di un usignolo.
Cric — Ero io.
Max — Lei imita il gorgheggio dell’usignolo? 
Cric — Anche il fischio del merlo, il gracchiare 
delle cornacchie, lo zirbo del tordo... Modestamente 
posso dire che sono arrivato a una certa perfe
zione. Infatti, ogni tanto, gli uccelli di passaggio 
calano giù e mi rispondono. Poi naturalmente in
tuiscono l ’imbroglio e se ne vanno.
Max — Perché intuiscono l ’imbroglio?
Cric — Probabilmente perché non so rispondere 
a tono. Faccio delle imitazioni, ma non conosco' 
la lingua. Loro magari mi chiedono : « Come si 
sta in questa foresta? Ci sono vermi mangerecci? 
Ci sono cacciatori... trappole? » e io rispondo : 
«Sei per sette quarantadue», o qualche altra 
frase a vanvera. É quelli vanno via.
Max — I suoi passatempi mi piacciono. Ne ha 
altri?
Cric — No, signore. Quando ero in città e 
potevo leggere i giornali mi divertivo coi delitti. 
Max — In che modo?
Cric — M i piaceva correggere gli errori degli 
assassini. « Spacca la testa al rivale con un colpo 
d’accetta e viene subito arrestato... ». Perché al 
rivale? Avrebbe dovuto prevedere che uccidendo 
il rivale sarebbe stato subito scoperto. Se avesse 
spaccato la testa al primo che incontrava... No? 
Non le sembra?
Max — Certo. (Pausa, poi porgendo una moneta) 
Le dispiacerebbe gorgheggiare qualche cosa? (Indi
cando la tenda) Per fare uno scherzo a Margot... 
Vorrei che credesse a un risveglio romantico.
Cric (dirigendosi verso la tenda) — Pettirosso? 
Capinera? Tortora?
Max — Facciamo addirittura due tortore... due 
tortore che tubano amorosamente.
Cric (dubbioso) — Due tortore?
Max —• Ha difficoltà? Forse la tortora non le 
riesce bene come l ’usignolo?
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vare qualche barattolo che abbia contenuto dei 
funghi. (Fruga fra le erbacce, raccatta un barat
tolo e lo -porge a Margot) Questo.
Margot (annusando il barattolo arrugginito) — Non 
si sente niente. (Osservando meglio) Ah già, lun
ghetti all’olio... C’è scritto.
Max (a Margot, indicando Cric) — Lo sai che 
ha assistito al nascere della foresta?
Margot (distrattamente) — Ma no?!
Max — Una cosa interessante... E poi ha degli 
amici. Persino un generale.
Margot (a Cric, in tono salottiero) — Ce lo 
presenterà, spero.
Cric — Per forza. (Guardando verso il fondo) 
Ecco intanto il professore. E’ sempre uno dei pri
mi a udire il segnale. (Agitando il braccio) Salute 
professore... (In distanza appare uno straccione 
magro e sparuto, con bisaccia a tracolla, che, avan
zando, ogni tanto si curva a raccogliere qualche 
cosa).
I l  Professore — Buon giorno a tutti.
Max (a Cric) — E’ un mendicante?
I l  Professore (che evidentemente ha udito) — 
No, non chiedo l’elemosina. (Raccoglie un barat
tolo e se lo applica all’orecchio) Siete arrivati 
questa notte?
Cric — Questa notte, sì. Sono campeggiatori. 
Margot (rìdendo) — Ma che cosa ascolta? Non è 
mica una conchiglia.
I l  Professore — E’ lo stesso. D’altronde qui 
conchiglie non ce ne sono. (Porgendo il barattolo 
a Margot) Provi.
Margot (portando il barattolo all’orecchio) — Ha 
ragione, si sente un ronzìo.
I l  Professore (riprendendo il barattolo e lancian
dolo lontano) — Forse il ronzìo delle macchine 
che hanno fabbricato migliaia di quelle scatolette. 
Margot (dopo una pausa e tanto per essere gen
tile) — Anche lei vive nella foresta?
I l  Professore — Visto che non posso uscirne... 
Max (a Margot, con vivacità) — E’ un modo di 
dire. Significa che ci si è abituato al punto da 
non poterne fare a meno. Come quando uno affer
ma che non può liberarsi degli affari... Sono simi
litudini.
Margot (osservando perplessa lo straccione) — 
Similitudini...
I l  Professore (a Max con un minimo dì ironia) 
— Lei invece è sicuro di andarsene quando vuole. 
Max (stringendosi nelle spalle) — Basta cammi
nare sempre diritto. La foresta non può essere in
finita... nemmeno lo spazio è infinito.
I l  Professore (con un sospiro) — Perché è cur-

Cric — Non è quella la ragione... come dire... 
non vorrei mai risvegliare chi dorme. Quella Mar
got per esempio... Magari sogna di essere libera 
e felice e noi la riportiamo in terra.
Max (brusco) — Che sciocchezze! Presto o tardi 
si risveglierebbe lo stesso.
Cric — Allora andiamo. (Sì avvicina alla tenda, 
porta le mani ad imbuto alle labbra, e un flauto, 
fra le quinte, imita su due note il tubare delle 
tortore. Margot, una donna sulla trentina, somma
riamente vestita, sbuca dalla tenda stiracchiando le 
braccia. E’ la riproduzione della donna fatale nel 
senso cinematografico. Viso pallido, bocca sangui
gna a ventosa, occhi bistrati, capelli color fiamma). 
Margot — Ciao, Max... che dormita! Sognavo di 
essere in una foresta e due tortore tubavano su 
di un albero.
Max (ridendo) — Quando dormi diventi idilliaca... 
ma una volta tanto è la realtà. Questa notte ci 
siamo accampati in una foresta.
Margot (sbadigliando e girando gli occhi intor
no) — Davvero? E’ magnifico!
Max (a Cric che è rimasto imbambolato a guar
dare la donna) — Le piace?
Cric — Accidenti! Sembra in technicolor.
Max (fatuo) — L ’ho voluta io così... fatale e 
smagliante. (Come fra sé) Automobili e donne a 
colori luminosi. (A Cric) Fantasia, vivacità, rea
zioni impreviste.
Cric — Beato lei che se lo può permettere. (Guarda 
ancora la donna, poi con un sospiro) Be’, con 
permesso. (Si avvia verso uno dei relitti metallici 
e incomincia a battere, con un paletto di ferro, 
rapidi colpi ritmati. Dopo poco un altro suono 
metallico gli risponde in distanza, e un altro più 
lontano ancora).
Margot — Che fa adesso?
Max (a Cric) — Ehi! Che cos’è? Il tam-tam?
Cric (ritornando alla pompa di benzina) — Debbo 
pure annunziare il vostro arrivo.
Max — Ah, grazie, ma non ci fermeremo mol
to qui.
Cric — E dove andrete?
Max (scattando) — Oh bella, dove ci garba. Do
vremmo chiedere il permesso a qualcuno? 
Margot — Non ti arrabbiare Max; mettiamoci 
piuttosto a cercare funghi.
Max — Funghi?
Margot (candidamente) — Funghi, sì. Che cosa 
vuoi fare in una foresta? (A Cric) Ci sono funghi 
da queste parti?
Cric — lo non ne ho mai visti, ma si può tro-
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vo... ma si tratta sempre di ipotesi. Non dia ascolto 
agli scienziati.
Max (un po' innervosito) — Cosa faceva lei prima 
di andare in giro mascherato in questo modo?
I l  Professore — Ero mascherato diversamente. 
Cric — Era professore... professore di università. 
I l  Professore (a Max) — Non s’impressioni. 
Peccato di vanità la cultura, peccato di vanità que
sti stracci. (Sogghignando) L ’uomo è un animale 
vanitoso.
Max (osservando attentamente lo straccione mor
mora) — Professore d’università, guarda che com
binazione...
Margot — L’uomo è un animale vanitoso e in
stabile.
Max (sorridendo) — Allude al mio vizio del va
gabondaggio. (In lontananza sx ode ancora il bat
tere del tam-tam).
Margot (trascinando fuori della tenda un mate
rasso di gomma e sdraiandosi) — Io invece non 
mi muoverei mai. Starei tutto il giorno in posi
zione orizzontale.
Max (al -professore) — Ha capito il bisticcio? 
Orizzontale... Una posizione che diventa facilmente 
una professione.
Margot (al professore) — Gli uomini vorrebbero 
avere il monopolio del disonore. (Sorridendo a 
Max) Lasciateci almeno prostituire... è una nostra 
prerogativa antichissima.
I l  Professore (a Max) — Lia detto vagabon
daggio. Voleva dire, fuga... fuga truccata da vaga
bondaggio, e la paura alle spalle che incalza. (Ri
dacchiando) La paura dalle mani adunche...
Max — Di che dovrei aver paura? (Si sforza di 
ridere).
I l  Professore (come fra sé) — Diciamo tutti 
così. Di che dovremmo aver paura...
Cric (guardando nel vuoto) — Intanto la paura 
esiste. E stiamo tutti in ascolto. (Si ode in distanza 
un lamentoso fischio di treno, seguito dal battere 
ritmico di un tamburo che si allontana. Cric e il 
professore guardano verso il fondo della foresta 
con visibile preoccupazione, poi lentamente si ri
compongono in un silenzio pesante).
Max (vagamente inquieto) — Cosa c’è? (Poiché 
nessuno gli risponde) Parlate!
Margot (al professore, balzando a sedere) — 
Dica qualche cosa, per favore... Qualunque cosa... 
Mi insulti anche lei se crede, ma parli... parli... 
stava dicendo, mi sembra...
I l  Professore (distratto) — Non ricordo più. 
Max (con la stessa ansia di Margot) — Che siamo 
tutti in ascolto... Ecco diceva proprio così.

I l  Professore (bonario) — E poi ci accorgiamo 
che una conchiglia O' un barattolo mandano lo 
stesso ronzìo.
Margot (sdraiandosi placata) — Oh, bravo!
I l  Professore (ridacchiando) — Il ronzìo delle 
nostre orecchie.
Max (con sospiro di sollievo) — Molto bene... 
continui.
I l  Professore — Avviene lo stesso per le altre 
voci. (Mettendosi in ascolto) Chi mi ha chiamato? 
(Pausa, poi con tristezza) Nessuno... Sarebbe troppo 
bello, sarebbe il miracolo. Lo aspettiamo tutti, ma 
sono soltanto voci interne, borborigmi della fan
tasia, illusioni acustiche, speranza di qualche cosa 
che ci giunga finalmente dal di fuori. (Crollando 
il capo) Invece non succede mai niente. Dalla na
scita alla morte, mai niente! (Dalla destra riappare 
il ragazzo che parla in tono concitato e addolo
rato. L ’invisibile gli risponde con degli accordi di 
violoncello. Questa volta il ragazzo attraversa la 
scena in senso diverso, ossia da destra verso sinistra). 
I l  Ragazzo — Ma no, mamma; cerca di essere ra
gionevole, non è che io non voglia ubbidirti, ma 
non sono adatto per quell’impiego. Intanto non 
conosco la stenografia... non m’intendo di cifre, di 
affari, di conti e di fatture. Paurose trappole per il 
mio cervello. (Il violoncello emette tre note che 
sembrano tre negazioni su scala diversa) Non mi 
credi? Perché non credi mai a quello che dico? (Il 
violoncello ripete le tre note) Oh mamma, come 
spiegarti? Anche il commendatore non mi è sem
brato entusiasta... Sì, è stato gentile, ma di una 
gentilezza superficiale e ambigua... (Il violoncello 
interroga cauto con pochi accordi) Zampe di ragno, 
ecco... zampe articolate che si muovono piano... 
(Pausa. Una nota sola imperiosa) Ma no, non si 
tratta di capricci, e nemmeno di suggestione... Sulla 
pelle, qui... dei tentacoli viscidi. (Eccitandosi gra
datamente) Insomma cerca di capirmi... sono tuo 
figlio, ti scongiuro. Potrò lavorare in mille altri 
modi... (Il violoncello esegue una specie di risatella) 
Ma lascia stare le mie poesie... (Scattando) Basta 
con questa ironia implacabile, con questa continua 
beffa... Non è generoso. (Tentando di contenersi) 
Sembra quasi che siate d’accordo, tu e Rosetta... (Il 
violoncello esegue brevi variazioni in sordina) Non 
è vero! Rosetta non è più una bambina! (Convulso) 
Ed è strano che proprio io ti debba far notare certe 
cose, che proprio io debba sottolineare certe situa
zioni. (Gridando) Ma perché? Perché vuoi farmi 
dire quello che non voglio? Perché volete spingermi 
alla disperazione, tutti! E io solo a vagare nella
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notte come una cometa indecifrabile... (Si porta le 
mani al viso, mentre il violoncello esegue una serie 
di singulti piagnucolosi) No, mamma, non te ne 
andare... ubbidirò, te lo giuro! (Urlando mentre si 
lancia dietro il suo fantasma) Mamma, no... fermati 
mamma! (La voce si perde fuori scena insieme alle 
note discordanti del violoncello che si inseguono in 
fuga affannosa).
Margot (balzando in piedi in preda a violenta agi
tazione) — Fermatelo! Fermatelo!
Max (trattenendola per un braccio) — Che cosa 
vuoi fare?!
Margot (ansiosa) — Voglio parlargli... debbo par
largli.
Max (sbuffando) — Ah, questa maledetta tendenza 
al melodramma! Non ne guarirai mai!
Margot — Ma è un ragazzo, capisci? E’ un ra
gazzo.
Max (allontanandosi) — Ho capito... ti piace. 
Margot (fremente) — La vuoi smettere?! (Al pro
fessore) Lei che sa, mi dica. Perché lo tormentano? 
Perché sono tutti contro di lui?
I l  Professore (stringendosi nelle spalle) — Non è 
che siano tutti contro di lui, è la vita che è contro 
tutti. (Come parlando a se stesso) La vita... Perché 
lui dovrebbe fare eccezione?
Margot (a Cric) — La sorella, quella Rosetta... 
Cric (con indifferenza) — E’ l ’amante del com
mendatore.
Margot — Ce l ’ha spinta la madre?
I l  Professore — Che ha bisogno di denaro per 
tener legato il marito. E’ gelosa del marito. 
Margot — Non capisco.
Cric — Il marito, un giocatore, ne approfitta. Ha 
sempre bisogno di denaro e sfrutta la gelosia della 
moglie.
I l  Professore (a Margot) — Lei sa che cose un 
giocatore... Non vede che la roulette, i cicli nume
rici, le ripetizioni, i raddoppi... Avrà la sua martin
gala, il suo sistema... di tutto il resto non gli im
porta. (Come fra sé) Lui e la sorte, come due lot
tatori.
Margot (smarrita) — Nemmeno del suo ragazzo 
gli importa?
Max (sbuffando) — Anche il giocatore! La vita 
non fa che imitare il cinematografo.
Margot (scattando) — Sei odioso! (Ripete deso
lata) Nemmeno de] suo ragazzo...
I l  Professore — Un essere inutile.
Margot — Inutile? Perché?
I l  Professore — Un esteta, un sognatore. E più 
si dibatte per uscire dalla ragnatela dei compro

messi, più ci resta impigliato... Del resto credo che 
ci goda.
Cric (bonario) — La signora è nuova della fore
sta... Si abituerà.
Margot (guardandosi intorno spaurita come se sta
bilisse un rapporto col paesaggio) •— Una ragna
tela... e ci siamo tutti dentro...
Max (scattando) — Chi, tutti dentro? Io vado dove 
mi pare!
I l  Professore (sogghignando) — Nella gabbia. 
Max (stizzoso) — E va bene! Ma larga, larghissima! 
da passeggiarci per chilometri... E chi le dice che 
non sia anche interessante? Guardare gli altri in
gabbiati... se stessi... (Nessuno si è accorto che dal 
fondo della foresta è venuto avanti il vignaiuolo, 
un uomo di mezza età vestito da contadino, il cui 
viso e le cui mani contrastano, per la loro finezza, 
coi panni ruvidi e con gli zoccoli).
I l  Vignaiuolo (fermandosi a poca distanza dalla 
tenda) — Buon giorno, signori; chiedo scusa del 
ritardo.
Cric (come sollevato) — Oh, ecco il vignaiuolo! 
Non ha sentito il segnale?
I l  Vignaiuolo — Ero lontano.
I l  Professore (sogghignando) — Fra un passato 
perduto e un avvenire incerto.
I l  Vignaiuolo — E la speranza? Non è forse un 
sentimento umano? E quale giustificazione avrebbe 
se non fosse sinonimo di salvezza?
Cric — Per piacere, non incominciate. (Poi a mo 
di presentazione) Questi signori sono arrivati da 
poco... sono campeggiatori.
Max (giovialmente) — Lei è il vignaiuolo? Sono 
contento.
I l  Vignaiuolo — Perché?
Max — Un vignaiuolo presuppone la vigna. (Ri
dacchiando) Allegra Margot... è venuto il momento 
di aprire la cassa B. (Al professore) Tutto il nostro 
bagaglio è siglato... A... B... C...
I l  Professore (completando) — ... e nella cassa 
B... bottiglie!
Max — Esatto! (Il vignaiuolo si è avvicinato alla 
tenda e ne tocca timidamente il tessuto come per 
valutarne il pregio).
Margot — Le piace? E’ un tessuto speciale, resi
stente e impermeabile. Max ne è molto fiero.
I l  Vignaiuolo — Seta?
Max — Macché seta. E’ una nuova composizione a 
base di resine sintetiche. Dopo l ’età della pietra e 
l’età del ferro, eccoci giunti all’età delle resine sin
tetiche.
I l  Vignaiuolo (palpando ancora la tenda) — A 
toccarla dà una sensazione...
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I l  Professore (completando la frase)... — ripu
gnante.
Max —■ Perché?
I l  Professore — Non è stoffa, non è pelle, non è 
gomma. Non è vegetale, non è animale, non è mi
nerale. Non appartiene a nessuno dei regni della 
natura cui eravamo abituati, e perciò la nostra epi
dermide ne riceve una sensazione un po’ disgustosa. 
Max (seccato) —• Ho già detto che si tratta di resine 
sintetiche.
I l  Professore — Appunto... formule algebriche 
impastate... idrogeno e azoto resi vischiosi... gas 
compresso e laminato, o colato nelle forme. Se ne 
possono fare bicchieri trasparenti che non sono di 
vetro, bottoni che non sono di osso, tende che non 
sono di stoffa...
Max — Tuttavia questo è un tessuto.
I l  Professore — Col quale non si farà mai una 
bandiera, né una coperta, né un sudario.
Max — A me basta che mi ripari dall’umidità della 
notte.
I l  Vignaiuolo — La porta sempre con sé?
Max — Sempre.
I l  Vignaiuolo — Continuamente in viaggio?
Max — Continuamente in viaggio.
I l  Vignaiuolo — E non un luogo nel mondo dove 
ritornare per ritrovarsi?
Max — Non un luogo nel mondo.
Margot (con bonaria rassegnazione) — Andiamo in 
giro come la chiocciola, con la casa sulle spalle.
I l  Vignaiuolo — Be’, la chiocciola è nata a quel 
modo.
Margot — E noi lo siamo diventati.
Max (battendo le mani) — Margot... le bottiglie! 
Margot (va alla tenda, e ne ritorna trascinando una 
cassetta. L’apre e ne estrae delle bottiglie e dei bic
chieri. A Max) — Whisky?
Max — Naturalmente. (Apre una bottiglia e inco
mincia a mescere, poi offrendo in giro) I bicchieri 
sono in plexiglas ma il whisky è autentico. (Tutti 
prendono il bicchiere ringraziando a fior di labbro). 
I l  Vignaiuolo — L’industria oggi permette di risol
vere molti problemi. (Indicando la tenda) Chi non 
ha un rifugio stabile ne acquista uno mobile e se
10 porta appresso.
Margot (ridendo) — Non tocchi l ’argomento tenda 
con Max. E’ convinto che possa resistere a qua
lunque bufera. Io, che ho fatto la guerra, sono meno 
ottimista in fatto di tende.
Max (bonario) —• Be’... L’Empire State Building 
è certo più resistente, ma non si può andare in giro 
con un grattacielo sulle spalle.
11 Vignaiulo — Crede che l ’Empire State Build
ing sia sicuro come rifugio?

Max — Dipende dall’uso che se ne vuol fare.
I l  Vignaiuolo — Io credo che rifugi sicuri non 
ne esistano.
Max — Nemmeno la fede?
I l  Vignaiuolo — Perché mi fa questa domanda? 
Max — Diamine! Vignaiuolo... un indovinello ab
bastanza facile. Le vigne del Signore, la vendem
mia; il vino che diventa sangue... L’antica simbo
logia che riaffiora dalle catacombe come una 
gramigna.
I l  Professore (a Cric) —» A proposito di riaf
fiorare... hai visto che laggiù è spuntato un brac
cio? (Indica verso il fondo della foresta).
Cric — Ho visto... Ieri il vento faceva muovere 
le dita della mano come se salutasse.
Margot — Un braccio di donna?
Cric — Non lo so. Un braccio di scheletro, come 
si fa a capire...
Max (come a se stesso) — I morti certe volte si stan
cano di aspettare e fanno cenni... (Pausa, poi scuo
tendosi, al vignaiuolo) Ma lei non ha ancora rispo
sto alla mia domanda.
I l  Vignaiuolo (stancamente) — Perché questa 
curiosità?
Max — La curiosità è il primo modo col quale si 
afferma l ’individuo e io sono il prototipo delbindi- 
vidualismo.
I l  Vignaiuolo — In opposizione alla massa?
Max — Soprattutto! (Trangugiando quel che gli 
resta nel bicchiere e mescendosi altro liquore) Per 
lei, invece, fratelli!
I l  Vignaiuolo (stancamente) — Ho vissuto con le 
masse, e non rimpiango quel che il cuore ha sof
ferto.
Max (ironico, mentre mesce in giro) — Il cuore che 
sanguina sotto la tuta. La Messa celebrata nelle 
officine, e nelle miniere... E’ un esperimento che 
non doveva tentare.
I l  Vignaiuolo — E’ stato un ordine, e l ’ho ese
guito.
Max — Ma non ha eseguito il contrordine.
I l  Vignaiuolo — Ho eseguito anche il contrordine. 
Max — E perciò si trova nella foresta. Allora le ri
peto la domanda... E la fede?
I l  Vignaiuolo (scattando) — E’ rimasta, sì, è rima
sta! (Guarda ansioso verso il cielo, poi abbassando 
la voce) Ammesso che sia lecito affermarlo.
Max — Scossa da mille dubbi...
I l  Vignaiuolo — Nessun dubbio... inquietudine 
forse... angoscia per la ricerca della verità. (Come 
fra sé) Anche gli Apostoli sono stati vittime del 
dubbio.
Max — E quando ha avuto inizio lo smarrimento?
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(Da questo momento la luce incomincia gradata- 
mente a decrescere, mentre si odono raffiche di 
vento accompugnate da lievi strappi di violino).
I l  Vignaiuolo — Non lo so... (Come fra sé) Una 
specie di malattia... Chi può dire quando una ma
lattia incomincia? Allorché si rivela, quasi sempre 
è troppo tardi.
Cric (guardando in alto) — Lo dicevo... Il vento è 
cambiato.
Max (ironico) — E la bufera s’approssima.
Cric — Certe volte tutto si riduce a un oscura
mento, una specie di notte artificiale.
Max — Ben venga anche la notte artificiale. 
Margot (alzando il bicchiere) — A che cosa vo
gliamo brindare?
I l  Professore — Di solito si brinda a quello che 
non si possiede.
Max — Allora brinderemo alla immortalità. (Con 
un cenno verso il vignaiuolo) Non c’è che lui a 
crederci.
I l  Professore — Per evitare discussioni, brindiamo 
a un’altra astrazione qualunque... alla gloria, per 
esempio. (Ridendo) E’ altrettanto problematica del
l ’immortalità.
Max (alzando il bicchiere) — Un cerchio d’acqua 
che continua ad allargarsi fino a che si sperde nel 
nulla.
I l  Professore — Non dia retta a Shakespeare, 
ci teneva anche lui alla gloria. (Si ode ancora il lon
tano e lamentoso fischio del treno. Cric, il profes
sore e il vignaiuolo si voltano verso il fondo della 
scena. I loro visi esprimono un’apprensione che ra
senta la paura).
Max — C’è un treno nella foresta?
Cric (corrucciato) — No. Non c’è nessun treno. 
Max — Eppure è la seconda volta che mi sembra 
di udire...
I l  Professore (con un sospiro) — Il lamento, si
gnore... soltanto il lamento di un treno.
Max — Peccato... un treno potrebbe risolvere tutto. 
Cric (scattando) — E’ quello che dice sempre lui. 
(Indica il professore) Ma vorrei vederlo alla prova, 
vorrei vederlo... (Cerca di reprimere l'improvvisa 
concitazione).
I l  Professore (a Max, accennando verso Cric) — 
La paura degli ignoranti... la paura infantile del 
buio; del salto nel vuoto. (Con un cenno verso il 
vignaiuolo) Una paura che quelli hanno sempre 
sfruttato a loro vantaggio.
Vignaiuolo (a Max, tristemente) — Lo sente? Non 
riusciamo a capirci.
I l  Professore — Perciò siamo qui. (Le raffiche 
di vento aumentano, la luce si abbassa ancora).

Margot (entrando nella tenda e uscendone con un 
mantello nero che si butta sulle spalle) Non sentite 
come si è fatta fredda l’aria... e umida.
Cric — Sempre così quando viene la bufera.
Max (dirigendosi a sua volta verso la tenda) — Vo
lete delle coperte? (Traendone altri drappi neri sul 
tipo del mantello di Margot) Niente più resine 
sintetiche! Questi sono di orbace... li adoperano i 
pastori dell’isola, quando il vento scotenna le mon
tagne e la pioggia allaga la pianura. (Distribuendo 
a tutti le coperte) Allora i pastori s’imbozzolano in 
questi drappi e restano fermi, accovacciati sulle 
petraie, come i pipistrelli quando s’accartocciano 
nelle loro membrane. (Tutti prendono i funebri 
drappi e s’accasciano in varie pose, qua e là per la 
scena su cui è calata un’oscurità violacea percorsa 
da lampi sulfurei, cui segue lontano il ndlo di qual
che tuono. La rassomiglianza coi chirotteri evocati 
da Max si fa evidente. Silenzio. Poi Cric, che si è 
rannicchiato nel suo mantello vicino alla pompa 
della benzina, cava l’armonica e incomincia a suo
nare una nenia triste su poche note strascicate al 
ritmo della respirazione. Ogni tanto una pausa; e 
allora qualcuno degli ammantellati lancia una frase 
che è il commento e la conclusione dei propri pen
sieri, come avviene nel dormiveglia dei febbri- 
citanti).
I l  Vignaiuolo — ...smarrita strada... e la grazia 
sempre più lontana... aiutaci Signore...
I l  Professore — ...impossibile costruire il futuro... 
e ancora più difficile abolire il passato... Dove sei 
liberazione? Perché tanta paura della morte?
Max — ...parlare una lingua diversa... orgoglio e 
condanna dell’individuo... Tutto intorno, gli schiavi 
macilenti alzano le catene osannando.
Margot — ...perduta dolcezza... ombra e silenzio... 
e ogni giorno affondo... gli angeli con le ali bru
ciate mi guardano. (Cric riattacca la sua musica 
lamentosa, poi sì tace).
I l  Vignaiuolo — ...amaro esilio... notte addolo
rata... e le Marie piangono sul Calvario.
I l  Professore —■ ...Madre! Figlia! Perché mi 
chiamate?... La vita tramonta in un lago senza ap
prodi... L’inutile viaggio sta per finire.
Max — ...i morti con gli occhi spalancati... e il si
lenzio della cella bianca che mi perseguita... 
Margot — ...camminavi sul mio cuore senza la
sciare impronte, come le cicogne quando volano 
basse sulle risaie, e le loro zampe di corallo appena 
sfiorano l ’acqua. (Cric riprende a suonare; il vento 
rinforza, l’oscurità si fa più fonda e il velario di 
tulle lentamente si chiude. A velario chiuso, con la 
sola ribalta debolmente illuminata, dalla proiezione
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cui si vorrebbe credere a tutto... aver fede in ogni 
cosa.
I l  Vignaiuolo — Si spera e si teme.
Margot — Si teme di restar soli... in mezzo a gente 
che non può capire, il che è peggio che soli... Or
goglio anche di sentirsi maledetti... Ecco, orgoglio e 
paura.
I l  Vignaiuolo (come fra sé) — Non sento che 
questa parola. Paura!
Margot (come a se stessa) — Tre mesi in una 
cella bianca, illuminata notte e giorno da una tre
menda lampada elettrica, e nessuno gli parlava. Da 
uno spioncino gli davano il cibo... Per tre mesi im
mobile, nel silenzio bianco di una cella, senza poter 
parlare... Finalmente è impazzito!
I l  Vignaiuolo (sussultando) — Max?
Margot — Sì... era quello che volevano... L’unico 
modo per strappargli di bocca un nome e un indi
rizzo. (Beve un’altra lunga sorsata) E così l ’altro è 
stato catturato e messo al muro. Il suo amico più 
caro... quasi fratello... (Come a se stessa) Poi è inco
minciata la fuga per il mondo...
I l  Vignaiuolo — Temeva per la sua vita? 
Margot — Temeva il denaro di quell’altro. Quel- 
l’altro aveva fatto testamento in suo favore, e Max 
che non lo sapeva ha avuto orrore, e spavento del 
denaro del giustiziato. (Con improvviso cambia
mento di tono) Bello, no? Sembra un romanzo... 
(Nel tono dì prima) E allora dai a correre con- la 
tenda, le bottiglie, la radio portatile. (Ridacchiando) 
Paura del silenzio... Quando io dormo, lui fa suo
nare la radio, oppure va in cerca del primo che 
passa per sentire parlare... parlare... parlare... E poi 
si rifanno i bagagli e via... da una città all’altra, da 
un continente all’altro; con la tenda, le pentole, le 
bottiglie... (Bevendo ancora) Io e le bottiglie siamo 
certamente gli oggetti più utili.
I l  Vignaiuolo — Lei non è un oggetto, è un es
sere umano.
Margot (ridacchiando) — Che significa? Anche 
mio padre era un essere umano... anche mia 
madre.
I l  Vignaiuolo -— Dove sono?
Margot — Mia madre non l ’ho conosciuta. Io 
nascevo e lei moriva... Mio padre lo hanno bru
ciato con un’innaffiata di Napalm... sai che cosa è 
il Napalm? Quello che buttano gli aeroplani... fuoco 
liquido. (Beve di un fiato ciò che è rimasto nella 
bottiglia) Proprio così, fuoco liquido...
I l  Vignaiuolo — In guerra?
Margot (sedendo pesantemente) — Diciamo guer
riglia. In Oriente dove mio padre era emigrato. Sono 
figlia di contadini... Margherita Leonnèc... cognome

della foresta la bufera si scatena fra rulli di tuono, 
mentre una musica di legni e ottoni sale in cre
scendo tempestoso, mista a grida, invocazioni e la
menti. Poi di colpo tutto tace. E il velario si riapre 
sul secondo quadro).

A tssf '/ i J r e r/i-

Una lama di luce giallastra illumina la foresta dei 
relitti. La bufera è passata, lasciando nell’aria una 
calma stupefatta. Qualche relitto spezzato ciondola, 
mosso dalle ultime raffiche. Un palo del telegrafo 
è stato schiantato. I l bagaglio dei campeggiatori si 
accatasta alla rinfusa sotto l’armatura di filo di ferro 
che reggeva la tenda sradicata dall’uragano. Il vi
gnaiuolo, sdraiato sul mantello, si sta faticosamente 
rialzando puntellandosi a un gomito. Vicino a lui 
Margot tenta di rianimarlo versandogli qualche goc
cia di liquore fra le labbra. Tanto l'uomo che la 
donna hanno gli abiti incollati alle membra e ì 
capelli stillanti.

Margot (parlando amorevolmente) — Bevi, vi
gnaiuolo... Non ce che questo per rimettere i nervi 
a posto.
I l  Vignaiuolo (respingendo il bicchiere) — No, 
basta. {Pausa) Dove sono andati?
Margot (cercando di essere gaia) — Tutti a inse
guire la tenda. L’avessi vista in balia del vento... 
sembrava un uccellaccio dalle grandi ali. E Max 
correva, correva facendo salti da daino...
I l  Vignaiuolo (come una eco) — La tenda... 
Margot (attaccandosi al collo della bottiglia) — Fai 
male a non bere... questa è dinamite liquida. Max 
avrà tutti i difetti ma di whisky se ne intende. (Ri
dendo) E anch’io... non per niente ho fatto la guerra 
coi legionari.
I l  Vignaiuolo — Coi legionari?
Margot — Settimo battaglione del Secondo Stra
nieri.
I l  Vignaiuolo (rimettendosi in piedi a fatica) — 
Diceva di Max...
Margot — Che s’intende di whisky. (Come fra sé) 
Ma non è l’alcool che lo ha intossicato. (Picchian
dosi la fronte con un dito) Il tarlo di un pensiero... 
qui.
I l  Vignaiuolo — E lei lo ama? Perché?
Margot — Non lo so... Quando l’ho incontrato 
aveva un ciuffo di capelli che gli cadeva sulla fron
te... gli occhi ridenti. (Tracannando un’altra sorsata) 
Frivolità, vero? No! Intelligenza e mistero della na
tura. (Ridacchiando un po’ ebbra) Anche lui del 
resto si è aggrappato a me per una illusione... Ca
pita, no? Viene sempre un momento nella vita in



EZIO D’ERRICO

bretone, gente che ha zappato tutta la vita nelle 
Lande... teste dure... (Pausa) Mio padre mi ha fatto 
studiare da maestra. (Ridacchiando) Maestra... buffo, 
no? Poi arriva la guerra. Pum! pum! pum! (Un 
colpo di tuono fa da eco) Ecco, così! E più forte 
ancora... e noi diventiamo ribelli. (Pausa) Non ca
pisci? (Gettando la bottiglia) In guerra, chi non si 
sottomette alle truppe di occupazione diventa auto
maticamente un ribelle... E perciò hanno bruciato 
il villaggio... Io mi sono salvata buttandomi nelle 
risaie. (Pausa) Poi sono arrivati i legionari e mi 
hanno tirato fuori per una zampa come un ranoc
chio. (Si alza completamente ebra, e da questo mo
mento il suo racconto, interpolato da colpi di tuono, 
da voci e da musiche, diventa la fabulazione di una 
ubriaca in lotta coi suoi fantasmi. Le voci e le mu
siche saranno, come al solito, trasmesse dagli alto- 
parlanti disposti in sala. Margot riprende, cammi
nando a sghimbescio qua e là) Processo per spio- 
naggio... una scusa... sapevano benissimo che non 
potevo aver fatto la spia.
Una Voce (imperiosa) —- Come vi chiamate? 
Margot — Margherita Leonnèc del fu Seba
stiano...
La stessa Voce — Perché vi siete nascosta all’ar
rivo delle truppe di liberazione?
Margot (ridacchiando) — Credete che fosse di
vertente restare allo scoperto? (Al vignaiuolo, cam
biando tono) In conclusione hanno dovuto assol
vermi e mi hanno spedito in un campo di concen
tramento insieme alle donne di colore... Filo spi
nato e fame a volontà... (Parlando a se stessa) 
Quanta fame! E un modo solo per mangiare... ca
pisci, vignaiuolo, un modo solo.
I l  Vignaiuolo — Non voglio più sapere.
Margot (come una bambina annoiata) — Ma sì 
che devi sapere... la baracca col fanale rosso, pei 
esempio, ne hai mai sentito parlare? Una baracca 
divisa in scompartimenti. Ogni scompartimento un 
letto e una donna. (Con voce un po’ pastosa) Ogni 
ventiquattro ore una distribuzione di viveri tipo 
mensa sottufficiali... una visita medica alla setti
mana, e durante i trasferimenti si viaggiava su un 
autocarro attrezzato con delle panche. (Pausa, poi 
come in sogno) La guerra continuava e io conti
nuavo a... come si può dire in un modo elegante? 
Ah, ecco... io continuavo ad occuparmi dell’equili
brio fisiologico delle truppe... (Ridendo) Sì, sono 
queste le parole del regolamento sul servizio in guer
ra. Equilibrio fisiologico delle truppe... Lamentar
sene sarebbe stato fare del disfattismo. (In lonta
nanza ha inizio una sparatoria che s'infittisce mista

alle voci dei combattenti. Soltanto Margot tende 
l’orecchio a questa allucinazione auditiva).
Voci (lontane e confuse) — Viva la Legione... 
Fuoco! La Legione non si arrende! Primo pezzo 
fuoc!... Secondo pezzo fuoc!... Terzo pezzo... (Una 
tromba in distanza lancia il segnale della carica). 
Margot (gioiosamente) — Li senti, vignaiuolo? E’ 
il campo trincerato di Tein-fu... Mille e settecento 
uomini in trappola... (Sghignazzando) I cinesi ven
gono all’assalto come le formiche... le scorte di vi
veri sono esaurite... non c’è più acqua, bisogna ar
rendersi. (Cambiando tono) Ora viene il bello. C’è 
tutto un cerimoniale... La bandiera seppellita per
ché non caschi nelle mani dei ribelli... (Si ode il 
rombo di un aereo che decolla e si allontana) Senti? 
Il comandante del campo, con l ’ultimo apparecchio 
rimasto, ha messo in salvo le infermiere. Tre infer
miere molto brave, che hanno curato i feriti sotto 
il fuoco... (A tratti si ode ancora il rombo dell’ap
parecchio che si allontana) Ecco... le infermiere 
sono partite, sono lontane, volano verso l ’Europa... 
(Guardandosi in giro terrorizzata) E ora? Ora non 
resta che alzare uno straccio bianco. (In crescendo) 
E arriveranno i cinesi... gli uomini gialli... quelli che 
sgozzano le donne con la roncola dei tagliatori di 
bambù. (Gridando disperata) Comandante, coman
dante, non potete fare questo!... Sono un’europea!... 
Sono una francese! (Con un urlo acutissimo si copre 
il viso con le mani).
I l  Vignaiuolo (balzando verso la donna che va
cilla e sorreggendola) —■ Si calmi, per amor di Dio! 
Ha bevuto troppo.
Margot (svincolandosi dolcemente) — Non aver 
paura, vignaiuolo. Le sbornie passano presto... e 
poi la guerra è finita. (Gli altoparlanti in platea 
diffondono una musica lontana. Voci cantano la 
Marsigliese mentre giungono fioche folate di ap
plausi) Senti! Vignaiuolo! E’ la folla che acclama 
i reduci... Fiori, medaglie, musiche... La croce di 
guerra alle eroiche infermiere. (Canticchiando a 
bassa voce) Allons enfants de la Patrie, le jour de 
gioire est arrivò...
Voce (più vicina, di un agente) — Indietro! Indie
tro! Lasciate libera la strada per il corteo... (La 
Marsigliese rinforza sempre restando in secondo 
piano mentre gli applausi si fanno crepitanti). 
Margot (facendo a gomitate come se fosse premuta 
dalla folla) — Un momento! Lasciatemi passare... 
Lasciatemi passare ho detto! Anch’io voglio una 
decorazione... (Sempre più concitatamente) Un di
ploma da sgualdrina di prima classe... Signor Pre
sidente della Repubblica, ascoltatemi! Ho fatto il
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mio dovere... l ’equilibrio fisiologico delle truppe... 
(Lin rullo di tuono seguito da un silenzio 'pesante. 
Margot si è accasciata a terra e rìde piano, come 
stanca di un gioco faticoso).
I l  Vignaiuolo (inginocchiandosi vicino alla don
na) —- La prego, in nome di Dio, si calmi. 
Margot (rialzandosi per metà, ma restando in gi
nocchio nel torpore dell’ubriachezza che incomin
cia a svanire) — In nome di Dio? Sì, ma ci vor
rebbe il miracolo.
I l  Vignaiuolo — Per ottenere il miracolo bisogna 
credere.
Margot — Quello che aspetto io è troppo grande. 
I l  Vignaiuolo — Non ce desiderio che Dio non 
possa esaudire.
Margot (riprendendo a farneticare) — L ’uomo ve
stito di rosso...
I l  Vignaiuolo — Non ricominci, per pietà... 
Margot (vaneggiando) — Dovrebbe ritornare l ’uo
mo vestito di rosso, con la sua faccia magra, lucida 
di sudore e di sangue, con la corona di spine... 
Quello mi capirebbe... Se ritornasse a guardarci con 
i suoi occhi spdendenti, tutti ci metteremmo in gi
nocchio...
I l  Vignaiuolo (con fervore) — Ma è morto sulla 
Croce appunto per la nostra salvezza e poi è 
risorto...
Margot (con un gesto di fastidio) — No... avete 
impasticciato tutto... perché non ci avete lasciato 
Lui com’era? Povero, lacero, eguale a noi...
I l  Vignaiuolo (allontanandosi) — Non posso più 
ascoltarla.
Margot (allungando una mano in una timida ca
rezza) — Non te ne andare... (Sorrìdendo triste
mente) Sono la prima donna che ti dà del tu dopo 
tua madre, è vero? (Riflettendo) Sì, deve, essere 
così... Sei venuto in questo deserto da una solitu
dine più grande...
I l  Vignaiuolo — Una solitudine offerta a Dio. 
Margot (alzandosi faticosamente) — E perché Dio 
dovrebbe chiederti un sacrificio inumano, visto che 
ti ha fabbricato uomo?
I l  Vignaiuolo — Ho detto offerta, non ho detto 
che mi è stata richiesta. Perché non vuol capire 
questo lei che ha sofferto? Lei che ha degli slanci 
di generosità?
Margot (cercando di muovere i primi passi senza 
barcollare) — Quali slanci?
I l  Vignaiuolo — Il ragazzo per esempio... Ecco... 
si è impietosita per quel povero ragazzo.
Margot (come colpita da un ricordo improvviso) — 
Ah, già, il ragazzo... Non si può far niente per lui? 
(Concitatamente) Bisogna che gli parli... devo ten

tare... forse la vita mi ha voluto offrire quest’ultima 
occasione, un’ancora di salvezza... qualche cosa d.i 
buono finalmente. (Dal fondo appare Max che tra
scina la tenda lacera. Cric e il professore lo seguono 
reggendo lo strascico).
Max — L’abbiamo catturata! (Fermandosi ad os
servare Margot) Be’? Che fai? T i confessi o stai 
litigando?
Margot (con voce stanca) — Hai ritrovato la 
tenda?
Max (gettandola con ira) — Uno straccio inservi
bile! E ci ha fatto correre quasi sino al fiume.
I l  Professore (ridacchiando) — Fallimento delle 
resine sintetiche. (A Max) Stia tranquillo, in qual
che modo la rattopperemo... Sono maestro in ram
mendi.
Max (come fra sé) —- Non facciamo che rappez
zare... Rompiamo cocci, poi tentiamo di riaggiu
starli. (Al vignaiuolo in tono ironico, ammiccando 
verso Margot) Ha provato a convertirla?
I l  Vignaiuolo — Non credo che ve ne sia biso
gno. E poi le mie forze sono modeste.
Max (in tono falsamente indifferente) — Di che 
cosa avete parlato allora?
Margot (con voce di sfida) — Se lo vuoi sapere, 
si stava parlando del ragazzo...
Max —• Ah... quello che vive nella stratosfera? 
(Pausa) T ’interessa? (Al vignaiuolo) La donna ma
tura ed esperta e il giovane bello e timido... (Ri
dendo) Si prepari a innorridire.
Margot (sprezzante) — T i ubriachi di chiac
chiere.
Max — Ognuno si ubriaca come può. Ma tu hai 
paura delle mie chiacchiere. (In questo momento il 
ragazzo appare tra gli alberi ma si ferma intimidito). 
I l  Professore (al ragazzo) — Avanti, avanti... 
non ti mangeranno mica. (A Max) Con noi qual
che volta parla, ma ha paura degli estranei.
Max (girandosi ad osservarlo) — Estranei? Non lo 
siamo più. Boscimani anche noi... (Al ragazzo con 
un gesto di invito) Fatti sotto, nessuno ti vuol divo
rare... Quanti anni hai? (Il ragazzo non risponde). 
Cric — Il signore ti ha chiesto quanti anni hai.
I l  Ragazzo — Ventiquattro.
Max (a Margot) — Ventiquattro anni, pensa! Una 
carica di vitalità che deve durare per un altro mezzo 
secolo. (Ridendo) Ventiquattro anni... Le donne si 
voltano al suo passaggio come se il fuoco le sfio
rasse, e lui passa indifferente con la sua macchina 
fiammante di muscoli e di ossa... Passa ravvolto in 
una nuvola opaca, come una divinità pagana. Mi-
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sterioso e affascinante come un prodigio della 
natura...
Margot (a denti stretti) — Vorrei che ti pren
desse a pugni... a pugni sul muso!
Max (avvicinandosi bonariamente al ragazzo) — 
Non gli sarebbe difficile. Ha braccia robuste, e 
certo i suoi riflessi sono più pronti dei miei. Ma 
non lo farà. E’ un poeta. (A Margot) Un poeta che 
cerca impiego. (Ridendo) Perché anche i poeti de
vono mangiare tutti i giorni. (Al ragazzo) Questa, 
vedi, è una delle tante imperfezioni del Creato. Na
sce un bel giovane, con un cuore di poeta, ma con 
uno stomaco che deve riempirsi due volte il giorno. 
Margot (avanzando decisa) — Lascialo stare! (Al 
ragazzo) Vuol parlare con me? Possiamo fare qual
che cosa per aiutarla?
I l  Ragazzo (timidamente) — Grazie... non cerco 
aiuti... Lavorerò perché mia madre e mia sorella 
non abbiano bisogno del commendatore... E poi 
anche mio padre ritornerà in famiglia... allora sarò 
contento, e potrò ritornare in pace con me stesso. 
Margot (guardando con angoscia il professore) — 
Chi ha colpa di questo?
I l  Professore (stringendosi nelle spalle) — Nes
suno ha colpa. E’ un ingranaggio. Lei suppone di 
poter fare il processo a un ingranaggio? Stabilire 
con esattezza la responsabilità di ogni rotella? 
Margot (al ragazzo) —• Perché non se ne va lon
tano? (Sorridendo) Ha un maglione da marinaio... 
Ll Ragazzo (sorridendo alla donna) — Marinaio? 
Sì, mi piacerebbe... Ho tentato anche, ma non è 
facile.
Margot — Ha tentato di imbarcarsi?
I l  Ragazzo — Sì.
Margot — Su un vero bastimento?
I l  Ragazzo (entusiasta) — Vero, sì... con fumo, 
bandiere, vento, fischi di sirena, odor di catrame, il 
nome in lettere d’oro a poppa... Oceania... Satur
nia... e gabbiani intorno che volano altalenando 
sulle grandi ali...
Margot — E non è riuscito?
Ll Ragazzo (un po’ triste) — No. Ce sempre un 
altro più abile, più fortunato forse, che s’imbarca al 
mio posto. Non so come questo avvenga... Noti che 
io so molto bene quello che devo dire... Vuole una 
prova? Ecco... (Con i gesti e il tono di un dilettante 
preoccupato di recitare una piccola parte provata pa
recchie volte) Buon giorno capitano... scusi se mi 
permetto... (Riprendendosi) No, più deciso... Buon 
giorno capitano, eccomi qua. Sono un giovane ro
busto che ha bisogno di lavorare... (Riprendendosi) 
No, non così... Buon giorno capitano... (Con uno 
scatto di folle disperazione) No, non va! Ho pro

vato troppe volte queste frasi a vuoto! (Gira le 
spalle, si porta le mani al viso come se stesse per 
scoppiare a piangere, poi ricomponendosi, ma senza 
voltarsi) Non piango mica... rido anzi. (Ride falso) 
Ecco, rido... (Allontanandosi ride sempre più forte, 
mentre ripete come un grammofono) Buon giorno 
capitano, buon giorno capitano, buon giorno capi
tano... (Ciò fino a dileguarsi insieme alle sue folli ri
sate nel fondo della foresta. Pausa. 1 personaggi 
sono rimasti immobili, con gli occhi bassi, quasi 
vergognandosi. In distanza si ode ancora il fischio 
flebile del treno seguito dal battere del tamburo 
che si avvicina. Sono colpi ritmati e alternati a pic
coli rulli, come si usa nei funerali quando la mu
sica tace. Cric, il professore e anche il vignaiuolo, 
presi da una specie di panico, corrono qua e là come 
per cercare scampo, mentre il battito del tamburo si 
fa più vicino. Quando il tamburo si tace, dal fondo 
appare il controllore. E’ un tipo magro, vestito di 
scuro, con un viso ossuto che richiama vagamente il 
teschio. Ha il berretto nero con le filettature d'ar
gento del personale viaggiante, e in mano la mor- 
setta per punzonare i biglietti).
I l  Controllore (portando due dita alla visiera) — 
Per favore i biglietti. (Tutti incominciano a fru
garsi le tasche. Max e Margot vanno a cercare i 
biglietti nei loro bagagli).
Cric (avvicinandosi al controllore e porgendogli il 
biglietto) — Eccolo, (ll controllore lo esamina, lo 
punzona e lo restituisce a Cric che ritorna alla sua 
pompa di benzina, palesemente soddisfatto. Anche 
gli altri trovano il loro biglietto, e a turno lo danno 
al controllore. La scena già vista con Cric si ripete 
con precisione burocratica. L’unico rimasto in di
sparte è il professore, il quale seguita a cercare in 
tutte le tasche e nella sacca che ha a tracolla il suo 
introvabile biglietto, mentre un’ansia sempre più 
evidente gli si dipinge sul viso. Il controllore, che 
da tempo sbirciava al di sopra degli occhiali lo 
straccione, lentamente gli si avvicina mentre gli 
altri personaggi si allontanano, disponendosi in 
largo cerchio ad osservare la scena).
I l  Controllore (con falsa bonomia) — Allora?
I l  Professore — Un momento... mi lasci cer
care... Per averlo ce l’ho di sicuro. (Cavando il cap
pello e frugando nel nastro e nella fodera interna) 
Ma dove l ’ho messo? Questo è il problema... dove 
avrò messo quel dannato biglietto?
I l  Controllore (in tono vagamente distratto) — 
E’ inutile.
I l  Professore — Come ha detto, scusi?
I l  Controllore — Ho detto che è inutile. Il 
biglietto non le serve più.
I l  Professore (tentando di apparire disinvolto) —
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Come non mi serve? (Agli altri con un sorrìso iro
nico) Fa presto lui... non le serve più... E poi sono 
sicuro di averlo.
I l  Controllore — Sì, ma è scaduto.
I l  Professore — Scaduto?
I l  Controllore — Lei ha finito il viaggio.
I l  Professore (scattando) — Ma che cosa mi va 
cantando? (Riprende a frugarsi in tutte le tasche) 
Ora vediamo... ci deve essere la data di emissione 
sul biglietto, no?
I l  Controllore — Lo dice a me che tutti gli anni 
gliel’ho bucato? Sono sessantacinque anni che le 
esamino il biglietto, e le altre volte lo ha sempre 
trovato. Ricorda? L’ha trovato facilmente... Non le 
suggerisce niente questo?
I l  Professore (un po’ infastidito) — Che signi
fica sessantacinque anni? Un lampo! Un attimo. Le 
assicuro che non me ne sono accorto.
I l  Controllore (bonariamente) — Dicono tutti 
così.
I l  Professore (restando immobile con le braccia 
penzoloni) — Insomma, lei vorrebbe mettermi in 
imbarazzo? Peggio ancora, togliermi ogni speranza? 
I l  Controllore (strìngendosi nelle spalle) — Non 
so quali speranze lei avesse... Io mi limito ad av
vertirla che il viaggio è finito.
I l  Professore — Ma... ma io conosco gente che 
viaggia da settanta, magari da ottant’anni... e poi 
sono figlio di longevi... Non ho mai sofferto malat
tie... E’ assolutamente illogico che...
Max (con un sospiro) — Professore... perché illo
gico? Lei che ha insegnato filosofia dovrebbe 
sapere...
I l  Professore (scattando) — Vada al diavolo! E 
non mi secchi!
Max — Eppure ricordo che quando morì il piccolo 
Shanzer, se lo rammenta? Quello studente coi ca
pelli rossi che stava al terzo banco e tossiva sempre? 
(Ridendo) Ah, già... non le ho mai detto che sono 
stato suo allievo. Lei naturalmente non si ricorda 
più di me. Io invece la vedo ancora sulla cattedra, 
con quella giacca un po’ lisa ai gomiti... sento an
cora la sua voce ampollosa e nasale, quando ci par
lava della morte, della vita, deH’etemità...
I l  Professore (fremendo) — Senta, adesso mi 
lasci discutere con il controllore. (Al controllore) 
Qui ci deve essere un equivoco. (Scattando a Max) 
E poi la morte è un fatto privato, ecco... Non si 
può giudicarla negli altri... Ognuno reagisce in un 
determinato modo.
Max (come se non avesse udito) — Quando morì 
lo studente dai capelli rossi, lei citò Seneca. (In tono 
burlescamente enfatico) « Non est res magna vivere, 
omnes servi tui vivunt » eccetera, eccetera.

I l  Professore (cow un altro scatto) — E va bene, 
e con questo? Perciò ho lasciato l ’insegnamento, 
perché ho capito che tutta la saggezza dei filosofi 
non è servita mai a nulla!
Max (ridacchiando) — Ah... ah... ah... professore... 
A Seneca possiamo dare un minimo di credito; è 
stato coerente, si è tagliato le vene.
I l  Controllore (annoiato) — Sentite... io non 
ho molto tempo da perdere con queste storielle. 
Max (ridendo) — Storielle... ha ragione!
I l  Professore (a Max, rabbiosamente) — Sto
rielle eh? Per lei, beninteso, che guarda dal di 
fuori.
Max — Ma la guardi da dove vuole... la morte 
è un puro fatto, come la nascita. Due fatti appunto 
che ci vengono dal di fuori, due fenomeni iden
tici.
I l  Controllore — Ricominciamo?
I l  Professore (sempre più esasperato) — Ma mi 
lasci il tempo di riflettere! Non sarà un minuto 
più o un minuto meno... E poi devo finire il mio 
libro... sto scrivendo un’opera d’importanza enorme. 
Max (scoppiando a ridere) — Un’opera d’impor
tanza enorme! Ah... ah... ah...
I l  Controllore (cavando l’orologio) — Anch’io 
ho i miei impegni. Sono un funzionario.
I l  Professore (volgendosi un po’ a tutti, grot
tesco e pietoso) — Se il mio libro non v’interessa, 
vi interesserà sapere che avevo trovato una strada... 
una strada per uscire dalla foresta... vi avrei libe
rati tutti... Aiutatemi!
I l  Vignaiuolo (al controllore) — Gli conceda 
ancora qualche minuto. Può darsi che voglia ricon
ciliarsi con Dio, chiedere perdono.
I l  Professore (con voce isterica) — Macché ri
conciliazione e perdono! Fio forse chiesto io di 
venire al mondo? Ho chiesto io di essere costruito 
in questo modo balordo, con gli stessi bisogni delle 
bestie e un cervello che concepisce la quarta di
mensione? (Volgendosi un po’ a tutti come chi 
spera di trovare della solidarietà) E perché adesso 
dovrei andarmene? Perché? (Nessuno gli rispon
de) Ah, già, capisco... a quelli che assistono non 
importa nulla. Voi il biglietto l ’avete trovato, e 
per un altro anno starete tranquilli. (Con ira 
grottesca) E invece no! Perché il controllore può 
arrivare da un momento all’altro... Tutti i giorni 
si sente il treno che fischia... tutti i giorni. 
(A Max) E anche lei, anche lei che si dà tante 
arie... Oh, lo so... la conosco la filosofia degli 
ultimi buffoni... l’«ego» trascendentale, oppure, 
lo « Stimmung »... (Scattando) Ma che diavolo 
dico... come posso ancora parlare di queste cose... 
(Urlando) Non sappiamo niente, né di noi, né
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degli altri, né dell’universo! (Disperato) Niente! 
Niente! Niente! (Portandosi le mani al viso) Ma 
non è possibile andarsene così, non è ammissibile 
che si debba scomparire senza aver capito...
Max (ridacchiando) — La condanna dei filosofi. 
Scomparire senza aver capito.
Margot (avvicinandosi al professore e prenden
dogli una mano) — La prego, dimentichi tutto 
quello che sa, tutto quello che ha visto, tutto 
quello che ha cercato nei libri. (Il professore con 
un improvviso slancio si aggrappa smarrito a Mar
got come un bimbo alla madre, e scivola lenta
mente a terra, mentre la donna si curva a sorreg
gerlo) Io sono un’ignorante, e ho consolato dei 
giovani che morivano soltanto tenendo la loro ma
no stretta nella mia... così.
I l  Professore (ansimando) — Sì, sì... toccami, 
stringimi, ho freddo, ho tanto freddo... (Agli altri) 
Tremo, ma non di paura... no! E’ freddo, sol
tanto freddo.
Margot (accarezzandolo lievemente sulla fronte) — 
Quei giovani dimenticavano di aver bestemmiato 
e di aver ucciso... dimenticavano di essere stati 
nel mio letto... ritornavano bambini... Ecco, biso
gna distendersi, addormentarsi.
I l  Professore (come farneticando fra sé) — Hai 
ragione cara, hai ragione, ma ora sto seguendo 
un altro pensiero... la fede nella malafede... dove 
ho letto qualche cosa di simile?
Max — Che razza di ostinato! (Al professore) 
Nel libro di uno degli ultimi e più illustri buf
foni... Vuole che le citi il passo?
I l  Professore —• No... Non voglio citazioni!
I l  Vignaiuolo (avanzando) — Vuole che l’as
solva? Posso farlo.
I l  Professore (rabbiosamente) — Non ho biso
gno nemmeno di assoluzione! (Stringendosi a 
Margot e baciandole le mani) Dimmi... dimmi 
ancora... Mamma! Figlia! (Il vignaiuolo s’ingi
nocchia ed incomincia a pregare a bassa voce). 
Margot (accovacciandosi e rialzando il capo del 
professore che poggerà sulle sue ginocchia) — Ecco, 
così... è buona la terra, sai? In nessun altro luogo 
si riposa così bene come sulla terra... Vuoi che 
ti canti una canzone del mio paese?
I l  Professore (a fior di labbra) — La notte... 
vedo scendere la notte e so che l ’alba non riap
parirà. (Mentre si diffonde in sordina una deli
cata musica di archi, la donna accenna a bocca 
chiusa il motivo di una specie di ninna nanna. 
Gli altri personaggi, immobili, fissano il morente 
che piano piano queta il suo affanno. D ’un tratto 
la donna cessa di cantare, osserva il professore,

ne depone delicatamente la testa fra le erbe, gli 
sfiora con le dita le palpebre e si alza. La musica 
si spegne).
Max (accendendo la pipa) —• Fatto? (Con una 
occhiata al morto mentre fuma a piccole boccate)
I nostri maestri non valevano gran che più di 
noi... (Al vignaiuolo che è rimasto estatico con 
gli occhi al cielo) Bluffavano anche loro.
Margot (stancamente) — Vuoi tacere una buona 
volta?!
I I  Controllore (toccandosi con due dita la vi
siera) — Buona sera a tutti! (Si allontana lenta
mente e scompare verso il fondo della foresta). 
Max (osservando il morto) — M i dispiace per la 
mia tenda... Aveva promesso di rattopparla... Pa
zienza! (Solleva la tenda e ne ricopre la salma) 
Servirà da sudario! (Silenzio. Immobilità da parte 
di tutti).

SECO ND O  T E M P O

Buio in sala. Una musica blues rialzata ogni tanto 
da qualche voce, che modula un accompagna
mento in controcanto, anticipa il lento aprirsi del 
velario. Appare il siparietto, con la foresta seicen
tesca in negativo, illuminata in trasparenza da un 
riflesso opalescente. L'effetto deve essere quello di 
una grande radiografia.
La musica si dissolve, si odono ancora delle voci 
lontane che vanno disperdendosi, poi il siparietto 
si alza e si fa visibile la foresta dei relitti in una 
luce rosata di tramonto. La tenda del campeggio 
è stata sostituita da una baracchetta di rugginose 
lamiere ondidate. Presso la baracchetta cè una 
strana macchina che poggia su un basso piedi
stallo. Deve essere evidente che è stata costruita 
con pezzi dì fortuna. Dei rocchetti in funzione 
di pulegge, degli spaghi in luogo di cinghie di 
trasmissione, delle astìcciuole snodate come bielle, 
delle ruote dentate di cartone, eccetera. La mac
china, larga non più di un metro e alta circa un 
metro e mezzo, deve essere leggera e con i pezzi 
dipinti in vario colore. Basterà avviare una ruota 
qualunque con un dito, perché tutto il congegno 
si metta in movimento e cammini per qualche 
minuto, emettendo un lieve suono di carillon. 
Margot, quasi presso la ribalta, spalle al pubblico, 
guarda il ragazzo che è immobile nel fondo.

Margot (facendo dei cenni e con voce soffo
cata) —- Avanti. (Il ragazzo avanza di qualche 
passo e Margot gli va incontro, ma subito si
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ferma •perché l'altro è indietreggiato) No, no... 
non mi muovo. [Il ragazzo riprende ad avanzare 
e si ferma a pochi metri dalla donna. Margot con 
voce dolce e sommessa) Sono giorni e notti che 
ti aspetto.
I l  Ragazzo (con voce trasognata) — Giorni e 
notti... bianche e nere...
Margot (sorridendo) —• Bianche e nere, sì... o 
color del tramonto come questa sera. Sono sola. 
Volevano portarmi con loro a caccia, ma ho 
rifiutato.
I l  Ragazzo (come una eco) — A caccia?
Margot (in tono un po’ sbarazzino quasi per 
guadagnarsi la fiducia del ragazzo) — Di talpe... 
Sì... Max dice che nella foresta non ci sono 
che talpe e zanzare. Le talpe si nutrono di zan
zare e le zanzare succhiano il sangue alle talpe. 
Un ciclo biologico completo, dice lui... (Accor
gendosi dell’imbarazzo dell’altro) Non cercare di 
capire... (Sorridendo affabile) Se tu capissi queste 
cose saresti infelice come gli altri. (Pausa) Vuoi 
avvicinarti?
I l  Ragazzo (avvicinandosi di qualche passo) — 
M i aspettavi? (Sorridendo) Anch’io sapevo che un 
giorno sarei venuto a cercarti... non so perché. 
Margot -—• Io invece so perché ti aspettavo. 
Avevo bisogno di conoscerti.
I l  Ragazzo (improvvisamente svagato, indicando la 
baracchetta di lamiera) -— Non c’è più la tenda. 
Margot — E’ andata sotto terra, e allora Max 
l’ha sostituita con delle lamiere che Cric ha tro
vato non so dove.
I l  Ragazzo (mettendo in movimento la macchi
na) — L’ha costruita il generale?
Margot — Sì, e ha voluto regalarla a Max.
I l  Ragazzo — Le regala a tutti le sue macchine 
inutili... Sono molto belle... Come si chiama questa? 
Margot — Girasole, Trentacinque.
I l  Ragazzo ■— Quella che ha regalato a me si 
chiama Ballerino Alfa. (Ridendo) Ha quattro leve 
che si alzano e si abbassano alternativamente 
(imita con le braccia e le gambe) come se dan
zasse.
Margot — Il professore ne aveva una che cam
minava. Una specie di ragno meccanico.
I l  Ragazzo (pensieroso) — Forse siamo tutti mac
chine inutili.
Margot —■ Non è vero. Tu sei un poeta... me 
!o ha detto Cric.
I l  Ragazzo (rabbuiandosi) — Lo dicevano a casa 
mia per beffarmi. (Mentre sì allontana dalla mac
china) Poeta... (Scattando) Non è vero! Non ho 
mai scritto un verso.
Margot — Non è una colpa essere poeti, e lo si

può essere anche senza aver mai scritto un verso. 
Forse a casa tua intendevano sognatore, animo 
sensibile.
I l  Ragazzo — Non lo so...
Margot —• Ma ti piacerebbe scrivere delle poesie? 
I l  Ragazzo — Ho in mente tante cose che scri
verò un giorno.
Margot — Un giorno, quando?
I l  Ragazzo — Hn giorno della vita.
Margot (con un sorriso un po’ triste) — E' già 
bello questo... sapere che un giorno la poesia verrà 
a visitarci. Tu sei giovane... è un appuntamento 
fatto per te.
I l  Ragazzo — Invece non vedo l’ora di invec
chiare.
Margot — Perché?
I l  Ragazzo — Per avere ragione... I vecchi han
no sempre ragione, io ho sempre torto.
Margot —- Non invidiare la ragione dei vecchi... 
Raccontami invece qualcuna delle tue poesie, o 
sogni che siano.
I l  Ragazzo (guardando nel vuoto) —■ Una volta 
è stato in un caffè. (Pausa) In un piccolo caffè con 
pochi avventori, che ogni sera ascoltavano gli 
stessi dischi suonati da un vecchio grammofono. 
(Pausa) Fra questi dischi ce n’era uno che si ripe
teva sempre... una canzone triste, credo di molti 
anni fa... E io ero nel caffè, insieme alla gente 
e al grammofono. (Pausa) E una sera ho visto 
la cantante che era morta da molto tempo... la 
cantante che aveva inciso quel disco... Stava se
duta a un tavolino col viso appoggiato a una mano 
e ascoltava. (Pausa) Gli altri non la vedevano. 
Margot — Bellissima.
I l  Ragazzo •— Che cosa?
Margot — La storia di questa poesia che scri
verai.
I l  Ragazzo (incoraggiato) —- Potrei raccontartene 
delle altre... per esempio quella di un uomo che 
vive solo in una città grandissima. Solo, voglio 
dire, senza parenti, senza amici, senza nessuno, 
capisci?
Margot —• Sì.
I l  Ragazzo — E allora quest'uomo vuole morire 
perché non ce la fa più a vivere solo... vuole 
buttarsi dalla finestra... Ma proprio quel giorno, gli 
arriva una lettera. (Pausa poi sorridendo come se la 
storia meravigliasse anche lui) Già... gli arriva una 
lettera, proprio indirizzata a lui, da una donna. 
Margot — Da una donna?
I l  Ragazzo — Sì, l ’indirizzo era scritto con una 
calligrafia femminile. (Pausa) E allora l ’uomo apre 
la busta... e dentro non c’era niente.



EZIO D’ERRICO

Margot — Max è un viaggiatore. E’ difficile capire 
quello che pensa... non si sa mai quando parte e 
quando arriva. Ma tu non dire a nessuno queste 
cose. Lo ucciderebbero per impadronirsi della barca. 
I l  Ragazzo — Chi lo ucciderebbe?
Margot — Gli altri... quelli che non possono andar 
via e ogni giorno retrocedono nel tempo... ingoiati 
dalla foresta.
I l  Ragazzo — Voi invece ve ne andrete? Con la 
barca risalirete il fiume... Vedrete riapparire il 
mondo, dietro i grandi alberi...
Margot (ridendo silenziosamente mentre foggia il 
capo sulla spalla del ragazzo) — Se così fosse non 
ti avrei rivelato il segreto. (Girandosi lenta a guar
dare negli occhi il giovane) Non indovini? (Poiché 
l’altro tace) Sarai tu che te ne andrai.
I l  Ragazzo (meravigliato) — Io?
Margot (abbracciandolo castamente) — Tu ritor
nerai nel mondo. Vedrai albe e tramonti tra i vi
venti... udrai voci limpide... camminerai su rive 
fiorite, magari su pietre aguzze, non importa... 
Godrai gioie semplici... bere acqua trasparente, mor
dere un frutto...
I l  Ragazzo (alzandosi) — Non dire più nulla. 
Margot (imitandolo) — Questa notte ruberò la 
chiave della cassetta, prenderò il canotto, ti rag
giungerò in riva al fiume.
I l  Ragazzo (guardando nel vuoto) — Ti ho detto 
che non voglio più ascoltare.
Margot — Perché?
I l  Ragazzo — Abbiamo raccontato delle bellissime 
storie, ora basta.
Margot (stupefatta) — Non capisco. Non penserai 
che ti abbia raccontato delle fiabe?
I l  Ragazzo (un po’ annoiato) — Credi che se si 
fosse trattato di storie vere, di veri progetti di fuga, 
ti avrei ascoltato? Le storie vere non mi piacciono. 
Margot (presa da un crescente orgasmo) — Che 
assurdità sono queste? Tu sei giovane, hai tanta 
vita davanti... ostacoli forse, ma sarà una gioia supe
rarli.
I l  Ragazzo — No, nessuna gioia in quello che mi 
dici, in quello che vorresti fare di me. (Con educata 
ironia) Costringermi a ritornare fra la folla che 
corre per le 'strade, che suda, che telefona delle 
menzogne colla nausea alla gola...
Margot (quasi balbettando) — Ma non sarà così... 
E poi mi ascoltavi felice... Allora fingevi? E non 
soltanto ora... anche quando mi raccontavi dei tuoi 
tentativi per imbarcarti, per andare lontano...
I l  Ragazzo (con ostinazione tranquilla) — Non 
fingevo affatto... ascoltavo una mia storia, a volte

Margot — La busta era vuota?
I l  Ragazzo — Sì, vuota.
Margot —■ Uno scherzo... oppure la donna aveva 
dimenticato di mettere il foglietto nella busta.
I l  Ragazzo — Non so... ma l ’uomo mette quella 
busta in tasca, dalla parte del cuore, e decide di 
non morire finché non avrà trovato la donna che 
gli ha spedito la lettera... E la cerca, la cerca per 
tutte le strade della città, per giorni, per mesi, per 
anni...
Margot — Senza trovarla?
I l  Ragazzo — Senza trovarla... Ma intanto vive. 
(Pausa) E forse perciò quella donna non aveva 
messo il foglietto nella lettera.
Margot — Straordinario! ( Pausa) Ma allora una 
donna può fare il miracolo di salvare un uomo solo, 
che non ha nessuno e che magari vorrebbe morire? 
I l  Ragazzo — Nella poesia, sì.
Margot — Grazie.
I l  Ragazzo — Perché?
Margot — Tutte le volte che il destino mi dà un 
segno, mi indica una strada, mi fa capire in un 
modo impensato che era giusto quello che avevo in 
animo di fare, io ringrazio. (Con un sorriso amaro) 
Ringrazio non so chi... Chiudo gli occhi e mor
moro: Grazie!
I l  Ragazzo (sorridendo) — M i piace sentirti par
lare. E anche guardarti... Sei bella!
Margot — Non ha importanza la bellezza.
I l  Ragazzo — Perché?
Margot — Così... Gli anni passano presto e diven
terò vecchia.
I l  Ragazzo — Che sciocchezza !
Margot (con un sospiro) — Non sono sciocchezze, 
ma non importa. Se riuscissi a fare quello che ho 
in mente...
I l  Ragazzo (sedendo su di una cassetta) — Rac
conta.
Margot (sedendo vicino al ragazzo) — Aiutarti 
ad andar via.
I l  Ragazzo (rìdendo) — E’ impossibile. Nessuno 
è mai riuscito ad andar via di qui.
Margot — Non ascoltare quello che dicono gli 
altri. E’ tutta gente perduta... senza speranze, senza 
affetti... Max, per esempio, se volesse uscire dalla 
foresta lo potrebbe.
I l  Ragazzo —• In che modo?
Margot (battendo con una mano sulla cassetta) — 
Qui dentro ce un canotto di gomma, coi suoi remi, 
la bussola e tutto... Ripiegato, non è più grande di 
una valigia. Basta portarlo in riva al fiume... è 
leggerissima.
I l  Ragazzo — E perché non lo ha fatto?
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patetica, a volte drammatica. Non importa se me la 
raccontavo io o se me la racconti tu. Questo è il se
greto dei morti... Non li hai visti quando sorridono 
tranquilli con le mani incrociate sul petto? Attorno 
a loro c’è chi piange, ce chi si dispera, c’è chi chiede 
perdono... E loro sereni, sorridenti, sicuri di non 
dover più partecipare, se ne stanno distesi con in
dosso un bel vestito nuovo e sulle labbra un dolce 
sorriso. Perciò si dice che hanno finito di soffrire. 
Anche io ho voluto finire di soffrire e perciò mi 
racconto d’esser morto. Un giorno il racconto si 
realizzerà.
Margot (scattando) — Ma è mostruoso! Fino a 
questo punto ti hanno fatto del male! Ma ti salverò 
tuo malgrado, ti strapperò ai tuoi maledetti fanta
smi, alla tua finta morte peggiore di qualsiasi sui
cidio. (Esaltandosi) T i costringerò a soffrire, sì, a 
soffrire... può essere una vittoria... tu non lo hai 
mai capito.
I l  Ragazzo {con fredda cortesia) — Per te forse 
sarà una vittoria... non per chi ha già anticipato la 
sua felice scomparsa. (Avviandosi lentamente verso 
il fondo della foresta) Addio Margot.
Margot (gridando) — No! Fermati! {Il ragazzo 
non si volta nemmeno e Margot resta immobile 
mormorando a fior di labbra) La ragnatela, e ci 
siamo tutti dentro. {Silenzio. Una musica in cre
scendo che s’interrompe di colpo. Poi dalla sinistra 
entrano chiacchierando Max, Cric e il generale che 
è un tipo corpulento, un po’ calvo, dal viso accura
tamente sbarbato. I l generale indossa un abito gri
gio di buon taglio, camicia di seta aperta sul davanti 
e porta pantofole di feltro. Cric ha in mano gli 
stivaloni).
I l  Generale {come continuando un discorso) — E 
perché l ’avete chiamata talpa regina?
Cric {mettendosi a spazzolare coscienziosamente gli 
stivaloni) — Perché è grossa quanto un coniglio... 
I l  Generale {dirigendosi verso la macchina e sco
prendo in tal modo Margot che è rimasta immobile 
come trasognata) — Buon giorno, bella signora. 
{Curvandosi a mettere in moto la macchina) Come 
si comporta Girasole Trentacinque? E’ sempre do
cile al tocco? {Margot non risponde, fissando ancora 
il fondo della foresta).
Max {entrando nella baracchetta di lamiera) — 
Ciao, Margot, che cosa contempli? (Esce dalla ba
racchetta con una piccola radio di quelle che fun
zionano a pile) Sai che abbiamo scoperto la tana 
della talpa regina? Questa volta non potrà più sfug
girci. {Margot non risponde. Max sedendo su uno

sgabello pieghevole incomincia ad armeggiare in
torno alla radiolina come per smontarla).
Cric (a Margot) — Il signor generale non crede 
che le talpe siano intelligenti.
Max — La nostra talpa regina è intelligentissima, 
tanto vero che mangia l ’esca senza far scattare la 
trappola.
I l  Generale — E che cosa ne farete quando 
l’avrete catturata?
Cric — Qui siamo in disaccordo. Io vorrei adope
rare la pelliccia per pulire questi stivali che avreb
bero bisogno di un velluto morbido. Il signor Max 
invece vorrebbe imbalsamarla.
I l  Generale {allontanandosi un poco dalla sua 
macchina e osservandone soddisfatto il movimento) 
— Non si potrebbe addomesticarla? {Si riavvicina 
alla macchina, cava di tasca un piccolo oliatore 
metallico e lubrifica con diligenza qualche perno). 
Max — Le trappole sono a nodo scorsoio. Non pos
siamo addomesticare una talpa morta. {A Margot) 
Che ne dici, Margot?
Margot {accovacciandosi vicino alla macchina) — 
C’è bisogno del mio parere per impiccare le talpe? 
Max — Ma avrò bisogno del tuo aiuto per imbal
samarla.
I l  Generale {a Max) — Lei sa imbalsamare le 
talpe?
Max — Altro che! La tassidermia è una delle mie 
passioni.
Cric — La...?
Max {ridendo) — Tassidermia... l’arte di preparare 
e conservare le pelli degli animali, negli atteggia
menti che avevano da vivi.
I l  Generale — E che atteggiamento ha la sua 
talpa regina?
Max — Oh, mille atteggiamenti, dal civettuolo al 
dispettoso, dal pacifico all’aggressivo, dal subdolo 
all’innocente... Non per nulla è femmina. (A Mar
got) Margot! Scuotiti. Non vuoi parlare?
Margot {stancamente) — Sono affascinata da Gira
sole Trentacinque.
I l  Generale — Brava! Questa, appunto, è l’utilità 
delle macchine inutili... Affascinare chi le guarda, 
dare un ritmo ai pensieri e lentamente neutraliz
zarli...
Margot {come a se stessa) —- I nostri vecchi guar
davano la fiamma del focolare.
I l  Generale (evidentemente soddisfatto dell’osser
vazione) — Proprio così... ma oggi focolari non ce 
ne sono più... ed ecco le mie macchine. Una volta 
ne ho costruita una ipnotica, con delle palline lucen-
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ti che si inseguivano in cerchi concentrici. Bastava 
fissarla per cinque minuti per addormentarsi... L’ho 
fatta anche brevettare.
Margot — E si facevano dei bei sogni?
I l  Generale (un po' mortificato) —■ A tanto non 
sono ancora giunto. Ma si potrebbe tentare.,. Non 
certo con macchine come queste, costruite con mezzi 
di fortuna...
Max (ridacchiando) — La cibernetica... l’ultima 
speranza dell’umanità. Dopo aver ragionato per noi, 
un giorno le macchine soffriranno per noi. (Scuo
tendo rabbiosamente la radiolina) Questa invece 
non vuol funzionare. (Accostandola all’orecchio) 
Eppure manda uno sfrigolìo. (Girando le manopole) 
Vediamo se trasmette... (Pausa) Macché. Frigge, ma 
non parla. (A Margot) T i rassomiglia. (Lanciando 
la radiolina fra i cespugli) E va’ al diavolo! (Di colpo 
si ode una voce sgradevole e strepitosa).
La Voce della Radio — ... le domande in carta 
da bollo da lire duecento, con accluso l’atto di na
scita e lo stato di famiglia della aspirante, dovranno 
essere trasmesse al ministero della...
Max (si precipita a raccogliere l’apparecchio) — Ci 
siamo! (La radio si è già taciuta) Dai, coraggio! 
(La scuote, la depone a terra e vi si accovaccia 
davanti guardandola con occhi ostili).
Margot — Non sapremo mai a quale ministero 
dovevano essere dirette quelle domande.
Cric (seguitando a spazzolare vigorosamente gli 
stivali) —■ Sarebbe stato meglio se avesse portato 
una radio trasmittente.
Max — Per lanciare degli S.O.S.?
Cric — Anche degli accidenti. (Portando gli sti
vali al generale e mettendoglieli ritti davanti) Ecco 
signor generale, sono due specchi!
I l  Generale (incastrando il monocolo nell’orbita 
e curvandosi ad esaminarli) — Grazie, figliuolo, 
sono davvero imponenti.
Cric (con una certa fierezza) — Quando li ho tro
vati, ho avuto un presentimento. Ho detto, questo 
annuncia un incontro importante... due giorni dopo 
arrivava lei.
I l  Generale (pazientemente)—  E da allora ti osti
ni ad offrirmeli... Ma ti ho detto che sono troppo 
grandi per me... a parte il fatto che non ho mai 
portato stivaloni.
Cric (riprendendo gli stivali e tornando un po’ de
luso alla sua pompa). Lo so, lei preferisce le panto
fole. Peccato! (A Max) Una volta tanto che avevo 
trovato un generale che mi onora della sua ami
cizia...
Max (completando) — ... non porta né spalline,

né decorazioni e va in pantofole... (Pausa, e cam
biando tono) Io poi non ho mai capito una cosa... 
uno che odia i padroni e adora i generali...
Cric (sorridendo un po’ imbarazzato) — Sì, devo 
confessarlo, mi piacciono.
Margot (a Cric, come si parla ai bambini) — Il 
signor generale non è più in servizio.
I l  Generale (dolcemente ostinato) — E anche 
quando ero in servizio non ho mai portato stivaloni. 
Max — Neppure quando andava a cavallo?
I l  Generale (placido) — Non sono mai andato a 
cavallo... Da subalterno andavo a piedi. La prima 
guerra l’ho fatta in Fanteria. Poi sono passato allo 
Stato Maggiore. Venti anni dietro uno scrittoio per 
preparare minuziosamente dei piani di mobilita
zione che all’atto pratico dovettero essere rinnovati 
da cima a fondo. Finalmente l’ultima guerra l’ho 
fatta in automobile.
Margot — Sul campo di battaglia in automobile? 
I l  Generale — No, io lontanissimo dal campo di 
battaglia. Il campo di battaglia lo avevo sul tavolo. 
Delle bandierine infilate in uno spillo, le foto
grafie della ricognizione aerea, le informazioni degli 
uffici segnaletici, telefono, radio...
Max — E da quello scrittoio comandava l’azione? 
I l  Generale — Nemmeno... davo soltanto il mio 
parere sull’impiego delle forze motocorazzate. Sono 
un esperto in materia. In tutta la vita non mi sono 
occupato che di carri armati, dalla loro costruzione 
al loro impiego tattico... Pregi e difetti, storia e tra
dizioni, psicologia e spirito aggressivo delle truppe 
carriste.
Margot — Quanti milioni di uomini pensa di aver 
fatto massacrare durante la sua carriera?
I l  Generale — Non lo so... non mi sono mai occu
pato di statistica.
Max •—• E che effetto le faceva? (Riprendendosi) 
Ah, già, lei i morti non li ha mai visti. Stava dietro 
a quel tale scrittoio.
I l  Generale (pensieroso) — Sì, infatti non ho po
tuto vedere nemmeno i miei morti.
Margot — Quali?
I l  Generale (riavvicinandosi alla macchina che si 
è fermata e rimettendola in movimento) — Avevo 
anch’io una famiglia, no? (Come parlando a se 
stesso) Un giorno mi giunse un fonogramma. « La 
Signoria Vostra è pregata di recarsi al Comando del 
Settore per comunicazioni che la riguardano». Il 
fonogramma era riservato urgente... Al Comando 
del Settore trovo delle facce di circostanza, sento dei 
colpetti di tosse, e mi battono dei colpetti sulle 
spalle. Il comandante del Settore, un tipo tutt’altro 
che cordiale, si mette a darmi del tu... Volevo gri-
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dare: Ho capito! Ditemi subito se si tratta di mia 
moglie o dei miei figli, e chi è morto e chi è ferito... 
Niente (Toccandosi la gola) Non mi è riuscito a 
pronunciare una parola... una specie di paralisi qui... 
E intorno altri colpetti di tosse. Poi incominciano 
a parlare di un bombardamento aereo, come di cosa 
fin troppo nota... e finalmente mi spingono in una 
altra automobile... «Troverai notizie più precise 
al Comando di Armata»... {Pausa, poi con un gesto 
vago) E così... di Comando in Comando...
Margot — Morti?
I l  Generale •—■ Tutti... moglie e tre figli. Una 
ragazza di diciassette anni, due maschi, uno di quin
dici e l’altro di dodici... (Passandosi una mano sul 
viso) Come siamo venuti a parlare della famiglia? 
(A Max) Ah, è stato lei... ha detto che i morti non 
li ho mai visti. Già, ma almeno i miei avrei yoluto 
vederli. M i pareva di averne diritto. E invece, no. 
Era un’idea assurda, trattandosi della distruzione 
completa di un intero rione della città... (Lieve 
pausa) Si era d’estate, avevano dovuto scavare fret
tolosamente delle grandi fosse comuni, metterci 
molta calce e molto fenolo... (Pausa) Allora mi misi 
in testa di riconoscere almeno la casa... Vagai per 
tre giorni su montagne di macerie... M i sarei accon
tentato di una scarpetta, che so, di una caffettiera. 
(Ride silenziosamente) Ma dov’era la casa? Dove 
era la strada? Dov’erano gli alberi del viale? (Come 
a se stesso) Perché avrebbe dovuto esserci un viale... 
un viale dove i miei ragazzi quando tornavano da 
scuola... (S’interrompe restando impietrito, col viso 
convulso, poi riprende con calma distaccata) Dopo 
tre giorni ero davanti al mio tavolo... con la carta 
topografica, le bandierine, i telefoni...
Max — E non si è chiesto chi era il responsabile? 
I l  Generale (con voce atona) — Certo, me lo sono 
chiesto. (Pausa) Potevano essere i tedeschi o gli ame
ricani, i politicanti o i finanziari... (Pausa) E se 
fossi stato io? Se fossi stato io il responsabile? 
(Pausa) Da questa domanda ne sono scaturite altre. 
Ho incominciato a chiedermi: perché vivi? che 
senso ha tutto quello che fai? (Incominciando ad 
esaltarsi) Che senso ha tutto quello che hai fatto? 
Perché, se sono io il responsabile, vuol dire che ho 
sbagliato tutto, fin da principio, fin dal primo gior
no di vita... (Pausa, poi col solito terribile riso silen
zioso) Ho avuto paura di impazzire... M i sono visto 
con la camicia di forza, con gli infermieri che mi 
tenevano per i polsi... Ho avuto paura, una paura 
tremenda. Allora ho tentato di rifugiarmi nei ricordi, 
ma mi sono subito accorto che le bombe avevano 
distrutto anche il passato. (Incominciando ad av

viarsi verso sinistra e gesticolando) Per esempio... 
che voce aveva mia figlia quando diceva... (Ferman
dosi e alzando il tono) Ma che cosa diceva mia 
figlia? E perché rideva? Ma rideva poi davvero? 
(Urlando mentre esce dalla sinistra) Insomma, come 
era la bocca della mia bambina, com’erano gli occhi, 
com’erano i capelli? (La voce si spegne fuori scena 
in una specie di singhiozzo. Cric e Max hanno 
seguito con lo sguardo l’uscita del generale e per
ciò non si sono accorti che alle loro spalle è apparso 
il vignaiuolo. Margot invece lo ha visto).
I l  Vignaiuolo — Buona sera. (Max non risponde. 
Cric resta assorto. Margot continua a guardare un 
po’ inquieta il nuovo venuto, come se presentisse
0 temesse qualche cosa).
Max (girandosi lentamente verso il vignaiuolo) — 
Vuole che me ne vada?
I l  Vignaiuolo — Non è necessario.
Margot (a Max) — Perché te ne vuoi andare? 
Max — Così, una sensazione... Sai che vado sog
getto a presentimenti, a precognizioni. (Al vigna
iuolo, ridacchiando) Una specie di sismografo. 
Margot — Quali presentimenti?
Max — Niente di preciso. (Con un cenno del capo 
verso il vignaiuolo) Appena è apparso, c’è stato 
come un momento di sospensione, e ho sentito che 
non era per me.
I l  Vignaiuolo (un po’ imbarazzato) — Le assicuro 
che...
Max — Non assicuri niente. Lei non sa mentire... 
(A Margot, con un minimo di tristezza) Mentirai 
tu, dopo...
Margot (scattando) — Quali bugie ti ho detto? 
Max — E chi lo sa? Non ho mai pensato di cata
logarle, Nemmeno di scoprirle. Sono troppo pigro. 
(Al vignaiuolo) E poi, tra una bugia e una verità
1 confini sono sempre vaghi... (Con improvvisa riso
luzione) Del resto ardo dal desiderio di andare a 
vedere se la talpa regina è caduta in trappola. (Sor
ridendo) Da un po’ di tempo tutti i miei interessi 
sono polarizzati sulla vita delle talpe... Un anima
letto che non è ancora stato studiato come merita. 
Può darsi che un giorno ne venga fuori un libro. 
Margot (al vignaiuolo) —■ Non gli creda, non va 
a caccia di talpe.
Max — E di che cosa allora? Di elefanti? Sarebbe 
più pittoresco, ma non ce ne sono. (A Cric) Ha mai 
visto elefanti da queste parti?
Cric — No, signore.
Margot — Te ne vai perché hai paura.
Max — Di te?
Margot — Di quello che posso dire. Sei sempre
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stato un vigliacco. T i dai delle arie da superuomo, 
non ammetti di poter essere sorpreso dagli avveni
menti... ma ti metterò con le spalle al muro. Te lo 
dirò in anticipo... Io me ne vado!
Max (calmo) — Con chi?
Margot — Sola.
Max (al vignaiuolo, sorridendo) — Prima bugia. 
Non è mai andata via sola... Quando ritorna, allora 
sì che è sola. Quando gli uomini se ne sono stancati 
e l'hanno scacciata come una cagna, allora ritorna 
sola e piagnucolante.
Margot — Quando mi hai visto ritornare piagnu
colante? Quando? Sei tu che mi correvi dietro. (Al 
vignaiuolo, in tono velenoso e beffardo) Nessuno 
se lo immagina quando implora pietà, quando fa le 
scene di sentimento.
Max (in tono annoiato) — Ma sì, se lo immagina 
benissimo. Chissà quanti ne ha visti, uomini e 
donne che si disprezzano e tuttavia non possono 
fare a meno l’uno dell’altro... Credi davvero che un 
medico di anime si scandalizzi per tanto poco? 
Margot (al vignaiuolo) — E quando vuole am
mazzarsi? Ma non lo ha mai fatto! Gli uomini della 
sua risma non si ammazzano.
Max — Infatti... gli uomini come me vivono, il che 
è molto più difficile. (A Cric) Vogliamo andare? 
Cric ■—- Subito, signore. (I due si avviano. Max 
fischietta il motivo che abbiamo sentito suonare da 
Cric con l’armonica. Margot e il vignaiuolo sono 
rimasti immobili).
Margot (volgendosi di scatto) — Allora? Che cosa 
ce?
I l  Vignaiuolo (un po’ imbarazzato) — Niente 
c’è... prima di tutto devi promettermi d’essere calma. 
Margot (sospettosa) — Come ti sei deciso a darmi 
del tu?
I l  Vignaiuolo — Come farei con una figlia... 
Margot (come fra sé) — Arrivi a un’ora insolita... 
Max se ne va... (Sussultando) E’ lui che ti ha inca
ricato di farmi la predica?
I l  Vignaiuolo — Non ho avuto nessun incarico. 
E poi far la predica a te...
Margot — Tempo perso è vero? Non sono recupe
rabile... (Pausa) Quando mi trovavo in sanatorio. 
(Ridendo) Non ti spaventare, ci sono andata sol
tanto perché ero l ’amante di un medico... In sana
torio, dicevo, c’erano i « negativi con doppia croce » 
... sai che significa in gergo di corsia? Gli spiacciati. 
I l  Vignaiuolo (con un sospiro) — E poi?
Margot — Niente... Considerami una negativa 
con doppia croce... Dammi l ’assoluzione se. proprio 
ci tieni, e lasciami perdere.

I l  Vignaiuolo — Do l’assoluzione solo ai morenti... 
come ho fatto pochi istanti or sono.
Margot (sussultando) — Che significa?
I l  Vignaiuolo (curvando il capo) — Il ragazzo... 
Margot (con un grido) —• Sta male? Che succede?! 
Parla.
I l  Vignaiuolo (con voce sorda) — E’ morto. 
Margot (affannosamente) — Morto? Non è vero! 
Dimmi subito che non è vero! (Lanciandosi verso 
il vignaiuolo e scrollandolo) Perché questa malva
gità?! Che cosa ti ha fatto? Parla!
I l  Vignaiuolo — Ti avevo pregata di essere calma. 
Margot (gridando) — Ma che cosa è successo? 
Perché morto? Chi lo ha ucciso?
I l  Vignaiuolo — Nessuno. Ha voluto morire. 
Margot (retrocedendo con gli occhi dilatati) — 
Non è possibile... perché si è ucciso?
I l  Vignaiuolo •— Non precisamente... comunque 
gli ho impartito l’assoluzione... Si è lasciato morire... 
Sai pure che viveva in un suo mondo. Ero andato 
a trovarlo, come facevo spesso, nella capanna di 
frasche vicino al fiume. Stava sdraiato sul suo gia
ciglio e mi ha raccontato la sua morte...
Margot — T i ha raccontato...
I l  Vignaiuolo — Sì. Credevo che farneticasse, 
come al solito, come quando parlava con la madre 
e con la sorella... (Pausa) Poi ho capito che era la 
verità... Raccontando la sua morte la realizzava... 
a un certo punto mi ha chiesto l ’assoluzione. Gli 
ho detto che non bisognava scherzare su certe cose, 
e mi ha risposto che non scherzava. Quando si è 
assopito... (Si porta le mani al viso e l’emozione gli 
impedisce di continuare).
Margot — Ma come è possibile? E non hai fatto 
niente? Non hai chiesto aiuto? (Smaniando) No, 
non posso credere, mi nascondi la verità, non vuoi 
ammettere il suicidio... Eh, già, capisco... negheresti 
l’evidenza del sole, se il sole mettesse in dubbio uno 
dei tuoi dogmi.
I l  Vignaiuolo — Non c’era niente da fare... Gli 
ho chiesto se avesse bevuto un veleno... Ferite non 
ne aveva... M i ha risposto sorridendo: «Ho bevuto 
la vita fino all’ultima goccia... ». Poi ha chiuso gli 
occhi, e lentamente... come ci si addormenta... 
Margot — Ma perché?! Perché?! (Alzando le brac
cia) Oh mio Dio, mio Dio, aiutami! Sono stata io! 
(In preda a una disperazione crescente) Non ho 
saputo salvarlo! (Smaniando) Gli ho parlato di fu
ghe, di salvataggi, di resurrezione... (Con uno scop
pio di risa strìdule) Stupida! Stupida che hai voluto 
fare della poesia, del sentimento... il gioco della 
donna per bene...
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I l  Vignaiuolo (spaventato) — Ma che cosa farne
tichi... cerca di essere ragionevole.
Margot (in preda a un'eccitazione crescente) — 
Ah, io farnetico? Eh, già... tu non puoi capire... 
perciò sei nella foresta. (Gridando) Non ti rendi 
conto che dovevo restare nella mia parte, nel ruolo 
che mi è stato assegnato! Prostituta dovevo restare! 
Prostituta! E lo avrei salvato... (Accelerando la di
zione) Ho avuto paura che credesse, a un mio ca
priccio ... Ma no? nemmeno questo... Ho seguito un 
impulso sciocco, vanitoso... la peccatrice che si re
dime sotto gli occhi puri dell’innocente... e invece 
avrei dovuto spogliarmi subito... vincere, con le uni
che armi valide... la mia carne! La mia carne!
I l  Vignaiuolo (con energia) — Non bestemmiare! 
Margot (sempre più affannosamente) — Eh, già... 
la verità per te è una bestemmia! (Scattando) Ma 
se è il destino della donna questo... Il destino stesso 
della terra... zappa, terremoti, fango, sputi! (Allar
gando le braccia in una specie di esaltazione) Gli 
uomini non possono capire che c’è una gioia anche 
nell’essere picchiate, offese, avvilite. La terra! Voi 
aratri, spade, concime... Voi violenza, superbia, sa
pere! E la terra invece che si lascia soltanto cal
pestare... La terra che è eterna, sconfinata, sempre 
uguale e sempre diversa... E voi, piccolissimi. (Scop
piando a ridere) Come siete buffi con tutta la vo
stra sapienza! Max che non crede, e tu credente... 
Ognuno convinto d’avere il monopolio di verità 
infallibili... La scienza, Dio... E io nel mezzo, igno
rante, sciagurata, senza difesa... e il buio eguale per 
tutti, il buio della foresta... e una piccola luce lon
tana... Errore e maledizione! Nessuna luce! (Strac
ciandosi quasi di dosso il giubbetto) Questa, vedi? 
Questa che domani sarà il pasto dei vermi. Questa 
che domani sarà polvere, terra... questa mia carne 
dovevo offrirgli... (Con improvvisa decisione) Vo
glio andare da lui... voglio che mi veda come sono... 
come avrei dovuto essere... (Correndo verso il fon
do della foresta) Eccomi... eccomi... nuda! nuda!... 
(Le grida di Margot si perdono nel fondo. L ’ombra 
è quasi completa. Il vignaiuolo è caduto in ginoc
chio con le mani giunte. I l velario lentamente si 
chiude, e appare la proiezione fantomatica della 
foresta sul siparietto di tulle).
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La notte è trascorsa e l’alba sta per sorgere. Lo 
annuncia una frusciante sinfonia di archi, mentre 
la foresta schiarisce in un alone lattiginoso dal quale 
a poco a poco emergono i relitti, come avviene delle 
immagini sulla lastra fotografica immersa nel ba

gno rivelatore. In scena c’è soltanto il generale 
che fuma una sigaretta, immobile vicino alla mac
china inutile. Dopo qualche istante si ode lontana 
la voce di Cric.
Cric —■ Generale... Generale! (Il generale non ri
sponde, né si volta. Cric sbuca nella radura in 
primo piano) Nessuno... (Mentre si dirige verso 
la pompa della benzina brontola) Capacissimo di 
essere, andato anche lui a guazzare nel fiume in 
pantofole. (Con un’occhiata agli stivali) Almeno 
questa volta poteva metterseli... (Girandosi di colpo) 
Eh? (Pausa) Chi ha parlato? (Mettendosi al riparo 
dietro la pompa) Non facciamo scherzi. (Scruta ver
so la baracchetta mentre si curva a raccattare una 
massiccia chiave inglese che brandisce minacciosa
mente) Chi è là?! (Il generale immobile guarda 
Cric, continuando a fumare. Cric ansima) Nessuno. 
I l  Generale (con voce calma e un po’ annoiata) 
— Vuoi svegliarti?
Cric (sussultando) — Chi è... (Fa qualche passo) 
Ah... è lei...
I l  Generale (con un sospiro) — Finalmente! 
Cric (un po’ confuso) — Non dormivo mica...
I l  Generale (lasciando cadere il mozzicone di 
sigaretta e schiacciandolo) — Peggio... Giravi den
tro di te... giravi nel labirinto del tuo male, al 
punto da non vedermi. (Pausa) E che vuoi fare 
con quell’arnese?
Cric (gettando l’utensile) — M i scusi... Credevo 
di vedere...
I l  Generale — Dei fantasmi.
Cric — Uno... solo.
I l  Generale — Chi?
Cric — Non lo conosco. Gironzola attorno alla 
pompa della benzina con la testa spaccata come 
un’anguria, e mi guarda con l ’occhio che gli rimase 
aperto quella notte.
I l  Generale — Anche quella notte eri solo?
Cric (curvando il capo) — Sì.
I l  Generale — E un uomo passava.
Cric — Fischiettava un motivo... Avrei voluto av
vertirlo, gridargli di fuggire... Sentivo le mani che 
andavano in cerca del martello, che lo abbranca
vano... (Portandosi le mani al viso, geme) Oh... 
I l  Generale (avvicinandosi a Cric) — Non pen
sarci. (Battendogli qualche colpetto sulla spalla) Fu
maci sopra. (Gli offre ima sigaretta).
Cric (prendendo la sigaretta) — Grazie. (Pausa) 
Volevo spiegarle...
I l  Generale — Per carità non ricominciare. Non 
facciamo che affliggerci a vicenda con le auto
difese. Colpa mia, colpa sua, colpa di quell’altro... 
(Fra sé) Siamo grotteschi.
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Cric — M i scusi.. Sono anni che non parlo con 
nessuno, anni che soffoco dentro... (S'interrompe 
'palpandosi il petto con le mani rattrappite).
I l  Generale (con una dizione molto lenta) ■—■ Lo 
so, ma non potrei aiutarti in nessun modo... siamo 
tutti impotenti di fronte alle esecuzioni... {Pausa) 
Una volta in guerra... parlo dell’altra guerra, quan
do ero un subalterno, dovetti assistere a una fuci
lazione. Ero in servizio comandato. Una specie di 
turno che ci toccava ogni tanto. Forse il Comando 
Generale pensava di offrirci una distrazione. Co
munque era la prima volta che mi capitava di 
veder fucilare un uomo... ebbene, è tutto diverso 
da come si crede... Si trattava di un sergente che 
aveva disertato perché la moglie lo tradiva... un 
meridionale... Quando si trovò davanti al plotone 
di esecuzione, si mise sull’attenti e, rivolgendosi 
all’ufficiale più elevato in grado fra quelli che assi
stevano, disse : « Signor generale, le assicuro che, se 
mi avessero dato il tempo, avrei ammazzato mia 
moglie e poi sarei ritornato a fare il mio dovere in 
trincea. Non sono un vigliacco...». Il generale ri
spose: «Lo so, figliuolo, ma non posso farci niente.
10 sono in servizio comandato, come te...». Il ser
gente disse: « Capisco, signor generale... » e fu tutto. 
Cric — Morì subito?
11 Generale — No. Alla prima scarica cadde in 
avanti, poi alzò la testa e si voltò a guardarci come 
se dicesse: «Be’, che avete combinato?». Allora il 
comandante del plotone ordinò ancora il fuoco. (Si 
ode nella nebbia diafana qualche sommesso cin
guettio di uccelli).
Cric (guardando in alto tenta un timido gorgheg
gio, poi brontola) — Non ci credono più... {Osser
vando il generale che svaria gli occhi intorno) 
Adesso è lei che vede qualche cosa...
I l  Generale {seguitando a muovere la testa in 
qua e in là) — Le mosche... Da un po’ di tempo 
studio il volo delle mosche e credo di aver avuto 
un’intuizione abbastanza interessante. La mosca è 
in grado di scoprire ogni deviazione della sua rotta, 
perché le vibrazioni delle ali hanno una funzione 
giroscopica che, per esempio, l ’elicottero fabbricato 
dall’uomo non possiede.
Cric {alzando le spalle) — Macchine... sempre 
macchine, lei non fa che pensare alle macchine. 
I l  Generale — E’ vero, ,è un mio debole. D’al
tronde le macchine sono ottimiste. Sono l ’espres
sione più tangibile della forza e della felicità. Dan
no un senso di euforia, di sicurezza, come tutto 
ciò che è il risultato di un calcolo matematico. Un 
treno, un piroscafo, una turbina elettrica sono i

giocattoli degli adulti, e consolano l ’uomo delle sue 
imperfezioni.
Cric — Ci sarà pur stato un tempo in cui gli uo
mini vivevano senza macchine.
I l  Generale -— Dopo il caos... Quando uomini e 
bestie erano tutt’uno e si mangiavano a vicenda, 
e dormivano nelle caverne o sugli alberi. Ma un 
giorno, un essere vivente molto simile a tutte le 
altre scimmie riuscì con certe sue pietre aguzze a 
tagliare a fette un tronco... Era nata la ruota, e 
con quella la scimmia si era fatta uomo.
Cric — Il vignaiuolo dice che fu Dio a differen
ziare gli uomini dalle bestie.
I l  Generale — Può darsi, ma il primo segno di 
quella distinzione fu senza dubbio la ruota. E da 
quel giorno l ’uomo non ha potuto più fare a meno 
delle macchine... ne ha create sempre di più per
fette, compreso l’elicottero al quale stavo pensando 
un momento fa.
Cric {ridacchiando) — Be’, un elicottero che ve
nisse a prenderci non sarebbe niente male.
I l  Generale — Per andar dove?
Cric {un po’ imbarazzato) — Ah, questo è un 
altro discorso!
I l  Generale -— Ecco... non fate che battere la 
testa nel vetro come i mosconi.
Cric {nervoso) — Oh basta... mosche, mosconi, 
finirò per sentirmeli entrare negli orecchi. {Max 
appare silenziosamente nel fondo e avanza con pas
so stanco).
I l  Generale {senza nemmeno guardarlo) — Quali 
notizie?
Max (buttandosi a sedere affranto su di una cas
setta) — Nessuna notizia... Il vignaiuolo continua 
le ricerche.
Cric —• Il vignaiuolo conosce la foresta come nes
sun altro... Se c’è ancora la troverà di sicuro.
Max {scattando) — Se c’è ancora?! Dove vuoi che 
sia andata? {Con ira improvvisa) E poi non me ne 
importa!
I l  Generale —- Su questo, bisogna che lei si metta 
d’accordo con se stesso. Ci tiene che ritorni, o non 
ci tiene?
Max {stancamente) — Non lo so. In ogni caso 
Margot è sempre ritornata.
I l  Generale —■ Scusi se insisto... Mi rendo conto 
di essere indiscreto...
Max {con un sorriso ironico) — Indiscreto nella 
foresta...
I l  Generale — E’ una constatazione che ho fatto 
fin da quando ero giovane... Le donne che circo
lano per le strade di una città, di qualunque città,
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sono sempre le stesse... E gli uomini le desiderano... 
Max — Per curiosità.
I l  Generale ■— Ecco, appunto, curiosità del nuo
vo... ma quale nuovo?
Max — E lei pensa che a maggior ragione non 
si dovrebbe aver alcuna curiosità per una donna 
come Margot, che conosco da tempo immemorabile. 
(Come fra sé) Forse da prima che nascessi... (Pausa) 
Non è facile risponderle... Potrei dirle che si tratta 
di un trucco della natura, oppure che non si riesce 
mai a conoscere sino in fondo un essere umano, 
uomo o donna che sia... o ancora, che quella che 
crediamo una nostra curiosità è soltanto ansia e 
desiderio di essere giudicati.
I l  Generale — Essere giudicati... Sì, credo che 
questo sia un bisogno fondamentale deH’uomo... Si 
teme il giudizio, ma lo si ricerca.
Max (come parlando a se stesso) — E poi, ogni 
ritorno di Margot era stupefacente. Aveva cento 
modi di riapparire e sempre nuovi. A volte dram
matici, a volte infantili. Aveva sempre perso qual
che cosa e ne aveva ritrovato qualche, altra.
I l  Generale — Per esempio?
Max — Dei gesti imprevedibili, dei guizzi che 
la trasformavano. (Con improvvisa stanchezza) Poi 
s’addormentava con le mani in grembo, enigmatica 
e infantile. (Pausa) Un giorno pensai di ucciderla. 
Armai silenziosamente la pistola e le poggiai la 
canna alla tempia... Nel sonno Margot fece un 
gesto con la mano, così... come per scacciare una 
farfalla. (Pausa) Rimisi la pistola in tasca. (Una 
pausa durante la quale si ode la risatella del ge
nerale) Perché ride?
I l  Generale — Così. Penso che avviene dell’im
pulso dell’uccidere, quello che avviene di certe ma
lattie. Crediamo d’essere i soli ad averne sofferto, 
poi... (In tono lievemente grottesco) Anch’io... an
ch’io... anch’io... (Ride piano fra sé).
Max (alzandosi e guardando verso il fondo della 
foresta) —■ E il vignaiuolo ritarda. Che si sia but
tato nel fiume anche lui?
I l  Generale (bonariamente) — Non sia catastro
fico. In ogni caso il fiume è molto meno vorticoso 
di quello che si crede.
Max •— Si può annegare anche in un’acqua pla
cida. Ci pensavo un momento fa...
I l  Generale — A che proposito?
Max — Un lontano ricordo... Una volta mi tro
vavo sulla riva di un lago; e notai della gente che 
guardava in un certo punto. Un bambino era 
scomparso nell’acqua e i barcaiuoli ne cercavano 
invano il corpo, dragando il fondo con delle per

tiche... Il gruppetto dei curiosi aumentava. Poi ar
rivò la madre piangente e le dettero una sedia. 
Dopo qualche tempo la folla incominciò a dira
dare... Chi doveva andare al lavoro, chi a prepa
rare la colazione. Anche i barcaiuoli, a una certa 
ora, sospesero le ricerche... Sulla sua sedia restò 
solo la madre che gridava. Poi anche lei si calmò. 
Ogni tanto una parente andava a confortarla... A 
un certo punto una di queste donne disse : « Le 
patate le ho messe sul tavolo della cucina, due 
chilogrammi quaranta lire...». « Trentacinque... », 
corresse la madre.
I l  Generale (sorridendo) — Siamo tutti rotelle e 
ci riesce difficile uscire dall’ingranaggio.
Max — Le prossime generazioni saranno soltanto 
ingranaggio, andranno a braccetto coi robot.
I l  Generale — Poi i robot prenderanno il so
pravvento, faranno un colpo di stato e assoggette
ranno gli uomini. Il mondo sarà governato dai robot. 
Max (come fra sé) —■ Prendere il posto di Dio, 
ricreare e organizzare un cosmo secondo le leggi 
del calcolo matematico. Ecco forse lo scopo e la 
ragione d’essere delle generazioni di domani.
Cric (a Max) — A proposito di macchine, le di
spiacerebbe darmi la radiolina? Voglio vedere se 
riesco a farla funzionare.
Max (con un gesto vago verso ì cespugli) — Non 
so dove l ’ho buttata.
Cric — La cercherò io. (Incomincia ad aggirarsi 
fra i cespugli, ma giunto nei pressi della forca si 
ferma perplesso e quasi timoroso).
Max (come fra sé) — In un’insenatura del fiume, 
affioravano delle radici color ruggine, sottili come 
capelli.
I l  Generale (come fra sé) — Lina volta, in vil
leggiatura, aiutai dei contadini a rimontare la treb
biatrice. L’imboccatoio per il grano era verniciato 
di rosso, il grano era di un giallo intenso. Mia 
moglie portava un abito estivo color... di che co
lore? Non lo so... Non sono mai riuscito a ricor
dare il colore di quel vestito. (Pausa, poi a Cric) 
Ma che diavolo fai?
Cric (indicando i cespugli alla base della forca) 
— L’apparecchio radio è lì.
I l  Generale -— E perché non lo prendi?
Cric — E se mentre mi curvo scende il laccio? 
I l  Generale (sbuffando e un po’ annoiato) — 
Oh! (Va a raccogliere l’apparecchio e lo consegna 
a Cric) Ecco fatto!
Cric — Grazie. (Si allontana rapidamente, va ad 
accovacciarsi presso la pompa della benzina, e con
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un cacciavite si mette a smontare il ■piccolo appa
recchio).
Max (guardando ancora verso il fondo della fo
resta) — Speriamo che il vignaiuolo si ricordi del
l’appuntamento.
I l  Generale — Certo che se ne ricorderà... E’ 
un brav’uomo, anche se a lei non piace.
Max (stringendosi nelle spalle) — Perché non do
vrebbe piacermi? Camminiamo su strade diverse, 
ecco tutto. C’è chi si aggrappa disperatamente al 
passato, e chi è teso, con altrettanta disperazione, 
verso l ’avvenire. (Come fra sé) A che serve sal
vare una civiltà che è morta?
I l  Generale — Ritiene possibile costruirne una 
nuova?
Max — Forse... E perciò lei mi considera un vi
sionario. Ma l’uomo d’oggi non ha altra scelta. O 
essere un disperato o diventare un visionario.
I l  Generale — I disperati hanno la consolazione 
di credere in un premio ultra terreno.
Max (scattando) — Oh, la vita eterna! C'è da im
pazzire solo a pensarci.
Cric (agitando la radiolina) — Si è accesa! (In 
tono di trionfo) L’avevo immaginato che si trattava 
delle pile. {Al generale) L’acido ha intaccato il 
piombo e ha prodotto delle muffe.
I l  Generale — Delle fluorescenze.
Cric — Come? Be’... quella cosa che rende dif
ficile il contatto...
I l  Generale — E ora trasmette?
Cric (andando a mettere la radiolina sul tetto della 
baracchetta in modo che sia bene in vista al pub
blico) — Trasmetterà... Appena sarà giorno fatto 
e incominceranno i programmi. {Sul bordo della 
foresta è apparso il vignaiuolo. L ’uomo è stanco, 
infangato e pallidissimo).
I l  Generale {con un minimo di ironia) — Oh, 
ecco il messaggero! Finalmente sapremo.
Cric — Allora?
I l  Vignaiuolo — L’ho ritrovata!
Max {senza nemmeno nascondere la sua ansia) — 
Ha visto Margot? Dov’è?
I l  Vignaiuolo — Vaga per la foresta.
Max — Le ha parlato?
I l  Vignaiuolo —■ Ho cercato di interrogarla, ma 
sembrava che non mi vedesse. M i guardava... Qual
cosa deve essere, cambiato dentro.
Max (con impazienza) — Allora non sa se ritorna? 
I l  Vignaiuolo — Dove dovrebbe andare?
Max — Verrà da me?
I l  Vignaiuolo — Non lo so.
Max (battendo stizzosamente un piede a terra) — 
E’ sempre ritornata da me. Può darsi che abbia

perduto qualche cosa e ne abbia ritrovata qualche 
altra... Lo dicevo un momento fa.
I l  Vignaiuolo — Può darsi che abbia tutto per
duto e tutto ritrovato. Può darsi che non abbia più 
bisogno di nessuno. Anche il suo silenzio è un in
dizio... Chi è immerso nel silenzio è costretto ad 
ascoltare la voce di Dio.
Max (sbirciando sospettosamente il vignaiuolo) — 
Chi è immerso nel silenzio... (Tra gli alberi è ap
parsa Margot che si ferma alla lontana osservando 
il gruppo di uomini. La donna ha il vestito lacero 
in più parti e infangato. Avanza e si fa un gran 
silenzio. Appare calma e canticchia a mezza voce 
una canzone da legionari di cui giunge più che al
tro il motivo).
Margot —

Moi je ne suis pas d’carton 
et ladiga, ladiga, ladèga...
J’ai bìen trop aimé dit’on 
et ladiga, ladèga ladà.

Max {con malcelata ansia) — Margot...
Margot {avvicinandosi alla macchina e imprimen
do un leggero movimento alle ruote) —

Vive les gars de la Légion 
et ladiga ladiga, ladèga...
Qui s'enivrent à leur fagon 
et ladiga, ladèga, ladà...

Max — Margot, ascoltami.
I l  Vignaiuolo {intromettendosi con dolcezza) — 
La lasci cantare... E’ un modo per liberarsi. 
Margot {al vignaiuolo, con una lieve risatella) — 
Ti piacciono le canzoni dei legionari? Sembrano 
filastrocche per bambini, e il vento del deserto le 
disperde. {Riprende a cantare).

Si tu rève à un femme très chic 
et ladiga, ladiga, ladèga...
Il faut avoir pas mal de fric 
et ladiga ladèga ladà...

Max {guardando gli altri come colto da un pre
sentimento) — Che cosa succede, spiegatemi...
I l  Vignaiuolo (a Max) — Le avevo detto che qual
che cosa era cambiato dentro.
Margot {al vignaiuolo) — Fioriscono i ghiacciai 
a primavera... Attento vignaiuolo... (A Max) E tu 
chi sei? Non ti conosco... Corri fra due pareti di 
cristallo e vedi tutto, ma non la tua anima.
Max (dominandosi) — Margot, ascoltami. Noi ce 
ne andremo... Tu sai che sono venuto qui volon
tariamente e che ho il mezzo per andarmene quan
do voglio. Saremo gli unici a salvarci.
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Cric (ridendo piano) — Gli unici a salvarsi... Ora 
me la voglio godere.
I l  Generale (bonariamente, a Max) — Cerchi 
di tenere almeno lei il cervello a posto.
Max (al generale, scattando) —• Non m’interrom
pa! So io come si parla a Margot. (A Margot, af
fettuosamente) Tu mi hai sempre creduto, non è 
vero?
Margot (passando da uno all’altro, col passo on
deggiante di chi segue il ritmo di una danza appena 
accennata) — Ho creduto a tutti. (Al vignaiuolo) 
Anche a te, povero angelo senza spada...
Max (imperiosamente) — Margot ti proibisco... 
Margot (al generale) — Anche a te che ti mordi 
la coda come lo scorpione nel cerchio di fuoco. 
(A Cric) E a te che sei il più povero di tutti, e 
hai soltanto un’armonica per cullare la disperazione. 
Max (quasi implorante) — Margot... Una volta 
mi dicesti che la tua vita è stata sempre, un chie
dere la carità senza volerla... Lascia che almeno 
una volta la chieda io.
Margot (come in sogno) — La carità? Nessuno 
più la chiede. Tutti orgogliosi, tutti potenti e ric
chissimi. E’ finito il tempo in cui si chiedeva la 
carità. La carità è morta. (In distanza si ode il suo
no del tam-tam, e tutti, meno Max e Margot, si 
voltano verso il fondo della foresta e restano in 
ascolto).
Max (a Margot) — Margot... Ascoltami.
I l  Generale (a Max, con improvvisa durezza) — 
La vuole smettere di piagnucolare? (Il suono del 
tam-tam si ripete).
Cric (muovendo qualche passo verso la foresta) — 
Il segnale...
I l  Generale (incamminandosi) — Linalmente! 
Max (guardandosi in giro con angoscia) — Non 
vorrete andar via?
Cric (a Max, quasi gioiosamente) — Il segnale... 
Non ha sentito? E’ arrivato qualcuno...
I l  Generale (che già si è allontanato verso la fo
resta) — Andiamo, Cric... Andiamo a conoscere 
i nuovi ospiti.
Cric (correndo a raggiungerlo) — Subito, generale. 
Max — No! Eermatevi! Non lasciatemi solo! (Al 
vignaiuolo che ha mosso qualche passo) Ferma, 
vignaiuolo... Non voglio restar solo!
I l  Vignaiuolo (con un minimo di tristezza) — 
Nessuno è solo, e nessuno è abbandonato... C’è 
qualcuno che veglia su tutti.
Max (disperato) — Il silenzio! (Tendendo le brac
cia verso il vignaiuolo che s’allontana) Il silenzio, 
no! Vignaiuolo... (Max resta immobile con le brac-

cia penzoloni, ansimando. I l vignaiuolo ha prose
guito il suo cammino ed è scomparso nella foresta 
come gli altri, verso il luogo dove il tam-tam fa 
echeggiare gli ultimi tocchi. Ritornando verso Mar
got) Margot... ho paura... Margot... (Margot non 
risponde. Max, quasi balbettando) Fra noi ci sono 
stati giorni e notti, rapporti umani, abitudini... 
(Quasi con rabbia) Amore, sì! Perché dovrei ver
gognarmi di questa parola? (Alla donna, con oc
chi imploranti) Non è forse vero? Parla... T i scon
giuro, parla... Vuoi che mi umili? Vuoi che am
metta il mio fallimento? Parla per carità... Insul
tami se vuoi... (Margot silenziosamente incomincia 
a retrocedere verso la foresta. Max ha gli occhi 
sbarrati) No! Non te ne andare! (Gridando) Mar
got... Margot! (Accorgendosi di quello che la don
na sta per fare, manda un urlo di raccapriccio e 
si volta verso il pubblico portando le mani al viso. 
Margot ha raggiunto la forca, si è girata di pro
filo e ne guarda calma la sommità. Max batte i 
denti per il terrore e non osa voltarsi) No! Non 
farlo, Margot... Se mi lasci sono perduto... Margot! 
(L’apparecchio radio, di sul tetto della baracca in 
lamiera, improvvisamente incomincia a trasmettere. 
Prima un gaio scampanio, poi la solita voce ano
nima e un po’ nasale).
La Voce della Radio —• Signore e signori, buon 
giorno. Sono le otto del mattino... Fra poco trasmet
teremo il giornale radio e il listino di borsa. Intanto 
vi invitiamo ad eseguire la nostra quindicesima le
zione di ginnastica ritmica, che gioverà al vostro 
fisico non meno che al vostro morale. (Una musi
chetta in sordina, quella appunto della ginnastica 
ritmica, acccnnpagnerà la voce della radio) Spinta 
delle braccia avanti... U...no! Spinta delle braccia 
indietro... Du...e! (Max, come una marionetta, in
comincia ad eseguire freneticamente i movimenti 
ordinari della radio). Spinta delle braccia di fian
co... U...no! Spinta delle braccia in basso... Du...e! 
(Max, con gli occhi dilatati e fissi, fronte al pub
blico, continua ad eseguire i movimenti ordinati 
dalla radio al ritmo della musica) Piegamento sulle 
gambe tese a braccia tese... U...no! (Dall’alto della 
forca, una fune col cappio si snoda, pigra come 
una serpe, e scende fino a lambire il viso di Mar
got. La voce della radio, la musica e la ginnastica 
pazzesca di Max contimiano mentre il sipario cala 
lentamente).

* Copyright Ezio D’Errieo, 1969.



A  Caltanìssetta, nel salone del Municipio, Arnaldo Fratelli ha commemorato Rosso di San 
Secondo, iniziando, con questo omaggio al commediografo siciliano, i l  ciclo di manifestazioni che la 
Città natale si propone di tributare, nel tempo, all'illustre autore. È  anche allo studio la possibilità 
dì riunire in nuova edizione tutto i l  Teatro di Rosso, prima, e la narrativa, poi, dal momento che le 
commedie di questo Autore, pubblicate contemporaneamente alle singole rappresentazioni, sono 
quasi introvabili.
Rosso di San Secondo nacque a Caltanìssetta i l  30 novembre 18 8/ e morì al Lido di Camaìore, 
presso Viareggio, i l  22 novembre 19¿6. La sua opera merita un attento esame, per l ’importante 
contributo di idee e l ’esempio portato al teatro italiano, soprattutto nell’imtnediato dopoguerra 1913-18, 
quando la ricostruzione morale e l ’ansia di rinnovamento trovarono in Rosso, subito dopo Pirandello, 
la giusta vìa da indicare: con Chiarelli e pochi altri, formarono quella che potremmo chiamare 
l ’ultima stagione felice del nostro teatro.
Arnaldo Fratelli, a Caltanìssetta, ha ricordato Rosso poeta e commediografo, sognatore e realìzgatore.

Se la S icilia  non  fosse ogg i impegnata in  opere p iù  u rgen ti della celebrazione 
delle sue g lo rie  letterarie, l ’occasione che m i ha condotto  qu i a com memo
rare uno scritto re  siciliano, Rosso d i San Secondo, potrebbe o ffr irs i ad a ltr i 
o ra to ri per a ltr i s c r itto r i con m agg ior frequenza che in  ogn i a ltra regione 
d ’Ita lia . È  che in  S icilia la nostra le tteratura c i sta d i casa, e dai suoi in iz i 
ad ogg i ha tra tto  da ingegn i il lu m in a ti dal sole d i questa terra sempre n u o v i 
s p ir it i e nuove form e. A lla  Corte palerm itana d i Federico I I  nacque quel 
« Rosa fresca, aulentissima... », che fu  uno dei p r im i com pon im enti in  cui 
la lingua  ita liana si atteggiò nei m od i della poesia; co i Malavoglia del cata- 
nese G iovan n i Verga, l ’Ita lia  ha avuto  i l  suo p rim o  e m agg ior romanzo 
m oderno ; ed è in fine  d i un  nob ile  siciliano, i l  p rinc ipe  Tom m asi d i Lam 
pedusa, quel Gattopardo che in  questi g io rn i sta avendo un successo d i 
pubb lico  e d i critica  mai ragg iun to  da nessun’a ltra opera narrativa. Q uanto 
al teatro, esso non  era ancora nato come fo rm a d ’arte in  nessuna regione 
della penisola, Roma era ancora una rude ed oscura c ittadina d i m ercanti e 
d i gue rrie ri, e già nella S icilia greca, a Siracusa, centro d i cu ltu ra  m editer
ranea, risuonava l ’alta parola della tragedia d i Eschilo .
N o n  è dunque un  caso, ma fru tto  d ’un ’eredità d i cu ltu ra  e d i a ttitu d in i, se



sono stati due s c r itto r i s ic ilian i, P irandello  e Rosso d i San Secondo, a r in 
novare i l  teatro ita liano nel p r im o  dopoguerra. D e i due, certamente i l  
m aggiore è L u ig i P irandello , la cu i opera rinnova trice  conseguì una riso
nanza m ondiale da ll’eco ancora v iva , m entre quella d i Rosso d i San Secondo 
ebbe una noto rie tà  p iù  modesta e tro p p o  presto passata alla storia della 
le tteratura drammatica. M a spetta a Rosso d i San Secondo i l  m erito  d ’aver 
dato i l  p r im o  colpo al teatro d i t ip o  ottocentesco, con quelle Marionette che 
passione!  le qua li precedettero d i tre  anni i  p irande llian i Sei personaggi in 
cerca d’autore.
Bisogna aver assistito, come v i assistetti io , alla p rim a romana d i Marionette, 
per rendersi conto  d i c iò  che s ign ificò quella v igorosa ventata d i poesia 
sulla palude del teatro natura listico borghese. M a, p rim a  d i parlare d i quella 
sera m em orabile del 22 novem bre 1918, v o g lio  d ire  come e quando avevo 
conosciuto P ier L u ig i M aria  Rosso d i San Secondo.
D a p rin c ip io , cioè nei due anni che precedettero la nostra entrata in  guerra e 
nei due che la seguirono, Rosso d i San Secondo fu  per me soltanto un  nome 
che sentivo fare spesso da P irandello come que llo  d ’un  giovane d i grande 
ingegno, e fu  anche una firm a d i scritto re  che in v id ia v o  perché, d i poco p iù  
anziano d i me avvia to  a fare l ’oscuro professore d i ginnasio, già s’era fa tto  
conoscere con pubb licaz ion i che m i confermavano i l  g iu d iz io  d i P irandello. 
A ve vo  le tto  d i lu i cose che m i erano assai p iaciute nella r iv is ta  « L ir ic a  » 
che usai nel 1912, e nella quale fecero le p rim e  a rm i B a ld in i, Fracchia e 
Cardarelli. Q ueg li s c ritti d i Rosso erano racconti e prose lir ich e  dai t i to l i  
esotici d i Elegie a M aryke o G li occhi della signora Liesbeth, in  cu i la poesia, 
dotata d i una rara intensità, aveva un  freddo odore d i m ari n o rd ic i ed era 
piena d i occhi g rig iazzu rri d i donne bionde. A ttrave rso  quei racconti m ’ero 
fo rm ato  d i Rosso d i San Secondo u n ’idea m o lto  lontana da quella del sici
liano tip ico  che eg li era, e che doveva rive la rm is i quando lo  conobb i d i 
persona. Pensavo a un  giovane a lto  e d i pelo chiaro, che andava viagg iando 
tra  i  flem m atic i olandesi un  p o ’ iro n ico  e un  po ’ nostalgico, co l rico rdo  
della sua terra d i S icilia quasi sommerso da una form azione cultura le 
europea. M a p o i andai al fron te , e a Rosso non  pensai p iù  finché non  to rna i 
a Roma alla fine del 1917.
F u  allora che conobbi Rosso, una sera in  casa d i P irandello , e lo  accom
pagnai alla sua abitazione che era dalle p a rti d i Porta Pia, in  v ia  Nizza. 
D ive n im m o  subito  am ici. E g li era già uno scritto re  « lanciato » del quale 
Treves, l ’editore p iù  im portan te  d i quel tem po, ven iva pubblicando rom anzi 
come L a  fuga e v o lu m i d i nove lle  come Ponentino, che m i piacevano meno 
d i quanto m i erano p iac iu ti i  suoi p r im i sc ritti, perché in  questi no tavo un 
certo d ife tto  del gusto e una notevole intemperanza verbale. In  compenso 
m i interessava d i p iù  l ’uom o Rosso, che era del tu tto  d iverso da come l ’avevo



im m aginato : p icco lo , nero, irrequ ie to , ardente, im pu ls ivo , esplosivo. Sici
liano, insomma, al cento per cento.
A  g iud icarlo  in  superficie appariva un  t ip o  strano, un  carattere ogn i g io rno  
diverso. O g g i era cordiale, entusiasta, aperto come una casa senza im poste; 
dom ani era chiuso, scontroso, amaro, come iso la to  in  una pro fonda  so litu 
dine. M a, p u r in  quel variare d i um ori, si avvertiva  in  lu i una bontà d i fondo, 
un  cuore caldo, umano, sensibilissimo. Sapevo d i non  ingannarm i g iudican
do lo  generoso e fedele a ll’am icizia. In fa tt i la sua devozione per P irandello, 
che era per lu i un  maestro anche prim a che i  successi teatra li g l i dessero una 
fama m ondiale, non  venne mai meno. E d  io  stesso, r itro va n d o m i con Rosso 
dopo quasi ven t’anni che le nostre strade erano andate in  d irez ion i diverse,
10 r isen tii am ico come nel tem po della nostra in tim ità . In  questo dopoguerra, 
quando i l  comune mestiere d i c ritico  dram m atico ci faceva incontrare  nei 
tea tri —  ed era sempre una pena per me vederlo  come schiacciato da un 
male che ogn i g io rn o  p iù  pareva oscurare la sua v iv id a  in te lligenza e 
legare i  suoi m o v im en ti —  avevo l ’impressione d i veder passare sul suo 
viso sofferente, quasi luce d i affettuosità, i l  r ico rd o  deg li anni lontan i.
M a, tornando a Marionette che passione!, non  avevo mai pensato prim a d i 
quella sera che da Rosso, narratore e prosatore lir ic o , sarebbe venu to  fu o r i 
un  g io rn o  i l  d ram m aturgo. Scrittore era, e d ’is t in to ; ma nella parola scritta 
la sua ricca um anità pareva stemperarsi in  un  eccesso d i eloquenza, non 
trovare  la sua giusta espressione. D avo  ragione a Cardare lli i l  quale aveva 
g iud icato  Rosso uno scritto re  « che non  aveva depurato i l  suo stile »; e, 
educato com ’ero alla scuola della « Ronda », m i d icevo che a Rosso mancava
11 fren  de ll’arte, che la sua ispirazione aveva troppa urgenza d i esprimersi 
perché potesse darsi una fo rm a adeguata.
Così anche alla p rim a d i Marionette che passione !  andai con un m isto  d ’attesa e 
d i sfiducia preconcetta, im m aginando che i l  Rosso della scena fosse lo  stesso 
della pagina scritta. I l  Teatro A rgen tina  era p ieno d i pubb lico , in  parte 
rich iam ato dalle discussioni che la com media aveva già suscitato a M ilano , 
ma in  gran parte dal fa tto  che si tra ttava d ’una « prem ière » teatrale, cioè 
un  avvenim ento m o lto  im portan te  perché a quel tem po i l  teatro occupava 
n e ll’interesse della gente i l  posto che ogg i v i occupa i l  « M usichiere ». 
Io  avevo avuto  da ll’autore un  palchetto d i te rz ’ordine, p iu ttos to  laterale, da 
d iv idere  con O rio  V e rgan i; ma a ll’u ltim o  m om ento c i si aggiunse A m alia  
G u g lie lm ine tti, la poetessa vam piro , che si sedette tra  no i. In  tu t t ’altra 
occasione quella vicinanza m i avrebbe dato un  certo tu rbam ento ; ma bastò 
che si alzasse i l  sipario, che g li a tto ri cominciassero a parlare, perché io  non 
avessi occhi ed orecchi che per que llo  che accadeva sul palcoscenico.
La  commedia fu  per me la rivelazione im petuosa e sconcertante d ’uno 
scritto re  diverso da que llo  che conoscevo; uno scritto re  che aveva tro va to



la sua fo rm a naturale, ed era una fo rm a tale da sconvolgere tu tte  le idee 
sul teatro che si avevano allora. In  quei tre a tti scarni, essenziali, ma densi 
d i g r id i d ’ un’ umana disperazione irro m p e n ti dal g rig io re  della v ita  d i tu t t i  i 
g io rn i, c’era tanto  da spazzar v ia  non  soltanto quel che era i l  teatro del 
tem po, d iv iso  tra  i l  realismo borghese e i l  poetico dannunziano, ma anche 
que llo  che accennava a vo le r essere un  teatro d i poesia p iù  in tim a  attraverso 
i l  decadentismo crepuscolare.
Venne p o i l ’anno dopo L a  bella addormentata dove i l  contenuto um ano, non 
p iù  v is to  sotto  g li aspetti d ’una grottesca deformazione della realtà, assumeva 
g li accesi co lo ri d ’una fiaba immersa in  un  clim a arcano; con un  p r im o  atto 
bellissim o, la cosa p iù  bella che Rosso abbia m ai scritto  per la scena. Poesia 
l ’una e l ’a ltra commedia, ma anche azione drammatica, intensa ed appassio
nante azione drammatica, e cioè vero teatro. O ra non si capisce perché 
commedie come Marionette che passione! e L a  bella addormentata siano orm ai 
da tan ti anni fu o r i dalle scene italiane, così che i l  pubb lico  p iù  giovane non 
le conosce, o ne conosce soltanto i l  t ito lo  per sentito d ire. Esse sarebbero 
nel reperto rio  d i qualunque teatro nazionale meno d isord ina to  del nostro, e 
che come i l  nostro  non  vivesse alla giornata. N é ci sarebbe stato bisogno 
d i attendere la m orte  d e ll’autore, la quale ha suggerito a qualche capoco
m ico l ’idea d i mettere in  scena la vo ri sansecondiani, per riascoltare un  
dramma come Marionette che passione! legato al tem po in  cui fu  scritto  sol
tanto nel m o tiv o  crepuscolare del P ro logo, e per i l  resto carico d ’un  dolore 
um ano che è d i sempre e non  ha riscon tro  nel teatro m oderno, espresso 
in o ltre  con una linearità  che, p u r nel suo esasperato rom antic ism o, le dà i l  
carattere d ’un ’opera classica.
M a i l  be llo , anzi i l  b ru tto , si è che non è bastata neppure la m orte de ll’autore 
per fa r entrare Marionette nel reperto rio  delle compagnie m agg io ri e m in o ri 
come neg li a ltr i paesi, dalla Francia alla Russia, avviene d i qualunque opera 
classica. D i Rosso si sono riesumate altre commedie meno im p o rta n ti s to ri
camente, come Tra vestiti che ballano e Le  esperienze d i Giovanni Arce filosofo 
eseguendole in  m odo men che mediocre. Si è anche rappresentata, e male, 
una tenue com m ediola inedita, Storiella di montagna. M a una sola commedia 
d i Rosso d i San Secondo fu  ripresa in  m odo degno, lu i ancora vivente , a 
Venezia ne ll’estate del 1955. E  i l  successo r ip o rta to  da L a  scala a Venezia, e 
p o i in  a ltre città, sta a dim ostrare che i l  teatro sansecondiano è tu tto ra  v iv o  
almeno nella sua parte m ig lio re , e che i l  r ito rn o  d i questa parte nel reper
to r io  delle compagnie m agg io ri potrebbe riuscire sorprendente nella povertà 
della nostra scena d i prosa attuale. I l  fa tto  p o i che Marionette non è nel 
reperto rio  della Radio sarebbe inspiegabile, se non fossero fin  trop po  n o ti i  
c r ite ri e i  sistemi con cui ogg i vengono am m in is tra ti in  Ita lia  i  mezzi p iù  
po ten ti d i diffusione della cu ltura, qua li sono la Radio e la Televisione.



G li anni d i Marionette e della Bella addormentata fu ro n o  que lli in  cui la m ia 
am icizia con Rosso fu  p iù  stretta, e m aggiore la nostra consuetudine tanto 
che ci vedevamo tu t t i  i  g io rn i. È  che lavoravam o insieme al Messaggero 
verde, un  settimanale le tte ra rio  che redigevam o insieme con Federico Tozz i 
ed O rio  Vergani, d ire tto  nom inalm ente da Ita lo  Falbo, d ire tto re  del Mes
saggero quo tid iano, ma i l  cu i isp ira to re  era in  realtà L u ig i P irandello. R icordo 
le l i t i  frequen ti tra  T ozz i e Rosso, nelle qua li V e rgan i ed io  facevamo da 
pacieri. M a era d iffic ile  mettere d ’accordo tem peram enti così d iversi, i  qua li 
legavano così poco come un  asprigno v in o  toscano può legare con un 
ardente v in o  siciliano. E  un  g io rn o  si dovette faticare parecchio perché 
T ozz i e Rosso non  venissero alle mani.
Po i, f in ito  dopo men d i due ann i d i v ita  i l  Messaggero verde, continuam m o a 
r itro v a rc i con Rosso in  casa d i P irandello  d i cu i eravamo i  p iù  assidui fre 
quentatori. N e l 1921, dopo l ’esito clamoroso dei Sei personaggi, P irandello  
com inciò  a crescere in  fam a; ma rimase uom o casalingo ancora per alcuni 
anni, finché le recite delle sue commedie nei tea tri de ll’estero non  lo  porta 
rono  in  g iro  per i l  m ondo. E  deve essere stato in to rn o  al 1922 che i l  p iù  
che ottantenne padre d i P irande llo  venne dalla S icilia a stab ilirs i in  casa del 
fig lio . E ra un  vecchio a lto  e im perioso, mezzo cieco e interam ente sordo, 
verso i l  quale P irandello , già anziano e famoso, si m ostrava f ig lio  affettuoso e 
sottomesso. I l  vecchio Calogero non  aveva a ltra  distrazione che i l  g iuoco 
de llo  scopone; e vo leva g iuocarlo  tu tte  le sere. M a per lo  scopone bisogna 
essere in  qu a ttro ; e non  bastava che P irande llo  perdesse le sue serate per 
soddisfare i l  desiderio paterno. C i vo levano a ltr i due g iuoca to ri, per i  quali 
si rivo lse  a Rosso e a me, i  suoi am ici p iù  fedeli, che per p iù  d ’un  anno, 
piovesse o facesse bel tem po, ce ne dovem m o andare ogn i sera fino  a v ia  
A n to n io  Bosio, che era a llora estrema periferia , e l ’andarci non  era 
sempre com odo.
P irandello  non  amava le carte, e con g li am ici p re feriva  conversare pu r 
essendo un  o ttim o  giuocatore d i scopone e d i tresette. Senonché i l  suo 
vecchio padre non  soltanto vo leva  giuocare, ma vo leva anche vincere a ltr i
m enti non  soffriva e si m etteva d i m alum ore. E d  ecco che in  quelle partite  
obbligate P irandello  giuocava d i p ropos ito  come un p rinc ip ian te , se aveva 
i l  padre per avversario ; se invece lo  aveva per compagno, ci metteva tu tta  
l ’attenzione, supplicava con g l i occhi g l i avversari d i fare p iù  e rro ri che 
potevano per mandare a le tto  contento i l  vecchio. E  no i, fede li alla consegna, 
non  avevamo altra preoccupazione che d i v io la re  tu tte  le regole d i C h itar- 
re lla sul p a rig lio  e lo  sparig lio .
F io  v o lu to  ricordare questo episodio, perché esso definisce uno  dei la ti p iù  
b e lli del carattere d i Rosso d i San Secondo; la sua fedeltà alle am icizie, la



sua devota riconoscenza per lo  scritto re  p iù  anziano che aveva avuto  fiducia 
in  lu i e g li era stato maestro d ’arte e d i v ita .
Po i anche le commedie d i Rosso com inciarono ad essere rappresentate a ll’e
stero (.Marionette aveva avuto  un  v iv o  successo nel 1923 a Parig i, dove nel 
1927 fu  rappresentata anche L a  bella addormentata) e Rosso riprese a viaggiare 
d ie tro  le sue commedie. N e l 1926 andò in  Germ ania, d i dove to rn ò  sempre 
p iù  raramente. Fu in to rn o  al 1930 che ci perdem m o d i vista, m entre io  
continuavo a seguire la sua opera d i narratore e d i dram m aturgo.
G ià  nel 1919, l ’anno della Bella addormentata, eg li aveva com posto altre due 
commedie, Per fare l ’alba e A m ara , dopo le qua li la sua a ttiv ità  d i scrittore 
d i teatro è stata continua fino  alla seconda guerra m ondiale, seppure dise
guale nel valore e irrequ ie ta  nella tematica. D i lu i vennero rappresentate 
altre ven ti e p iù  commedie, d i cui m i lim ite rò  a ricordare i  t i to l i :  L ’ospite 
desiderato, Peccati di gioventù, Lasgarìna tra  i  coltelli, L a  danza su un piede, 
L a  roccia e i  monumenti, Una cosa d i carne, Avventura terrestre, I l  delirio dell’oste 
Bassa, L a  scala, Le  esperienze d i Giovanni Arce filosofo, Febbre, Tra vestiti che 
ballano, Canicola, L a  signora Falkenstein, Maniera d ’amare, Lo  spirito della morte. 
In  esse Rosso non raggiunse p iù  la fe lic ità  e l ’in tensità dei suoi p r im i la vo ri. 
Q uel suo im peto poetico che non  conosceva dubb i s tilis tic i e non  sopportava 
fren i, sempre com piaciuto d i espressioni estreme con le qua li eg li pensava 
d i rifa rs i alle o r ig in i del teatro d ’una dram m atic ità  ancora is tin tiva  e popola
resca, raramente r it ro v ò  spunti consentanei al t ip o  d ’ ispirazione che era p iù  
suo, capaci d i g iustificare e assorbire le sue intemperanze verbali. T ro p p o  
spesso l ’evidente p irandellism o, e certo vago ibsenismo com plicarono con 
influenze p iù  disparate, ta lora d ’un  sapore no rd ico  che mal s’accordava col 
carattere m editerraneo de llo  scritto re  siciliano. Spesso anche la sua pole
mica antiveristica andò a cercare g li spunti, non p iù  in  una delirante ma 
autentica materia umana, sibbene in  in trecc i meccanici, perfino  polizieschi, 
che avrebbero v o lu to  tu t t ’a ltr i sv ilu p p i e in  cu i la poesia ci stava soltanto 
come aspirazione. M a in  a lcuni d i questi d ram m i, come Lazparina tra  i  coltelli 
e Una cosa di carne, ci sono scene d ’una ind iscu tib ile  potenza. E  in  alcuni 
dei la v o ri de ll’u ltim o  periodo, non  ancora rappresentati come Mercoledì luna 
piena e I I  ratto di Proserpina, c’è tu tto  un  nuovo  atteggiam ento spiritua le che 
meriterebbe d ’essere conosciuto dal pubb lico , sia per la va lid ità  scenica d i 
queste commedie, sia perché com pleta la figura  m orale ed artistica dello  
scritto re  che p iù  d ’ogn i a ltro  insieme a L u ig i P irandello , sotto l ’influenza d i 
P irandello  ma diversamente da lu i e con qua lità  p rop rie , ha lasciato una 
traccia pro fonda  nel cam mino del teatro ita liano.
V o g lio  dire con questo che, se l ’opera narra tiva  d i Rosso reca nel suo esaspe
rato rom antic ism o i l  segno del tem po in  cui fu  scritta e risente p iù  che non 
l ’opera teatrale de llo  sq u ilib r io  del suo temperamento, Rosso com m edio-



grafo è scritto re  ancora v iv o , o che almeno potrebbe essere v iv o  se lo  si 
rappresentasse con qualche frequenza. È  una bella cosa che la critica  storica 
riconosca la sua im portanza, e che studiosi come i l  Calendoli e i l  Ferrante 
abbiano in iz ia to  la serie dei saggi su ll’opera sansecondiana ; ma non  basta. 
E , anche nel campo c ritico , un  rinnova to  esame varrà  a re ttificare  non poch i 
g iud iz i che fu ro n o  dati su quest’opera m entre essa era ancora in  sv iluppo  e 
le ferveva in to rn o  la polem ica.
U n  g iud iz io , per esempio, che ebbe fo rtuna  al tem po dei p r im i successi 
sansecondiani, fu  que llo  d i A d riano  T ilg h e r i l  quale v ide a fondam ento del 
teatro d i Rosso i l  d issid io tra  la natura ardente, del Sud, e l ’e q u ilib r io  razio
nale del N o rd ; g iud iz io  che del resto è stato dato per ogn i a ltro  scrittore 
siciliano, a com inciare da P irandello, la cui form azione spiritua le abbia 
subito  l ’ influenza della cu ltu ra  nordica. M a, se questo d issid io può spiegare 
m o lto  de ll’opera del razionale P irandello, spiega solo la superficie de ll’opera 
del passionale Rosso la cui natura, nonostante i  con ta tti a vu ti in  g ioven tù  
con la gente e i l  paesaggio del N o rd  che g li isp ira rono i  p r im i racconti, 
rimase tu tto  Sud, e i l  N o rd  v i fu  solo come clim a f it t iz io  d i a lcun i la vo ri, 
apporto  occasionale d i cultura. Rosso fu  tu tto  is tin to  e niente filosofia : 
artista tro p p o  esposto ai ven ti incostan ti de ll’ispirazione, tro p p o  poco con
scio egli stesso d i c iò che lo  m uoveva a scrivere, perché possa essere spiegato 
con determ inate fo rm u le  critiche.
In  realtà i l  d issidio sempre presente n e ll’opera d i Rosso narratore e comme
d iogra fo , che ne genera e spiega i l  « pathos » dram m atico, è que llo  tra  
l ’anima e i l  corpo, tra  uno sp irito  aspirante alla purezza e una accesa e quasi 
dolorosa sensib ilità : d issid io comune a ogn i scritto re  rom antico. M a, poiché 
ogn i rom antic ism o precede i l  colore del tem po, è naturale che i l  rom a n ti
cismo d i Rosso non  sia quello, per esempio, d i Chateaubriand. Esso, a d iffe
renza del rom antic ism o ottocentesco, è pregno d i fe rm en ti c r it ic i, esamina 
se stesso, si g iud ica con un ’iron ia  che a rriva  al paradosso. Rosso, insomma, 
respira in  p ieno i l  c lim a spiritua le e cu ltura le del Novecento. A vv iene  così 
che sul fondo  solare, mediterraneo, della sua ispirazione nativa, passino le 
om bre de ll’espressionismo tedesco o del s im bolism o n o rd ico ; che in  certi 
suoi a tteggiam enti crepuscolari si avvertano dei preannunci de ll’esistenzia
lism o. Se rien tra  nel crepuscolarismo ch’era n e ll’aria d i queg li anni certo 
suo sentim ento accorato della p rovv iso rie tà  e van ità  del v ivere , non  è 
crepuscolare la sua non  accettazione d i quella precarietà e vanità, delle qua li 
ricerca appassionatamente le rag ion i in  un  esame de ll’A lfa  e de ll’Omega che 
stanno al p r in c ip io  e alla fine d e ll’esistenza umana.
N&\YAvventura terrestre Rosso dom anda: « N o n  andiamo tu t t i  sconosciuti a 
n o i stessi, con un m istero inesplicabile ne ll’anima, ignorando d i dove 
veniam o, che cosa vog liam o, verso la m orte? ». E  si d irebbe esistenzialista



avanti le ttera quella sua pena del vivere, quel peso che eg li dà ag li is t in ti in  
lo tta  col senso morale, quel suo fare de ll’a tto  del v ive re  una continua 
scoperta d i sensazioni sommerse n e ll’angoscia. E d è i l  caso d i domandarsi 
se Rosso, nei suoi sogg io rn i g io v a n ili in  O landa, non  abbia avuto no tiz ia  
de ll’opera filosofico-poetica del danese K ierkegaard, in  uno dei cui l ib r i 
fondam enta li, I l  concetto del!angoscia, c’è una frase d i cui par d ’avvertire  l ’eco 
n e ll’opera sansecondiana. D ice  K ierkegaard : « Q uando la m orte  si presenta 
nella sua vera faccia scarna e truculenta, non  la si considera senza tim ore . 
M a quando essa, per burla rs i deg li u o m in i che si vantano d i burla rs i d i lei, 
si avanza camuffata; quando soltanto la meditazione riesce a vedere che, 
sotto  le spoglie d i quella sconosciuta, la cui dolcezza ci incanta e la cui g io ia  
ci rapisce ne ll’ im peto  selvaggio del piacere, c’è la m orte, a llora siamo 
presi da un  te rro re  senza fondo  ».
O ra, nel vo lum e Le frangie della nostalgìa d i Rosso d i San Secondo, c’è una 
nove lla  in tito la ta  H o  scoperto la mia solitudine che sembra p ro p r io  ispirata 
dalla frase kierkegaardiana. È  bellissima, e m eg lio  d ’ogn i a ltra opera dello  
scritto re  illu m in a  i l  suo dramma spiritua le, la sua posizione d i fro n te  alla 
v ita  e alla convivenza umana. Essa com incia così : « Io , Leopo ldo  de G erii, 
ben che, come tu t t i  i  m ie i cons im ili, sia f ig lio  d ’un  uom o e d ’una donna e, 
come gran parte dei m ie i cons im ili, abbia m oglie , consanguinei, cong iun ti 
d i d iverso grado e d i m aggiore o m inore in tim ità , sono tu ttav ia  unicamente 
me stesso, cioè Leopo ldo  de G e rii so ltan to : nel senso che com incio  in  me e 
in  me stesso fin isco ». Questo in iz io  è la conclusione a cu i g iunge i l  p ro ta 
gonista dopo un  caso, un trem endo caso occorsog li un  g io rn o  in  cu i era al 
co lm o del piacere del v ive re  : si sentiva non  so ltanto in  sé ma nella m oglie  
Zarina, neg li am ici dei qua li erano osp iti per una partita  d i caccia, in  tu t t i 
g li essere um an i; con l ’illus ione , insomma, d ’essere accompagnato dal resto 
de ll’um anità. M a, durante questa caccia, a un  certo pun to  eg li si allontana 
dalla com itiva  alla ricerca d ’una beccaccia co lp ita  e caduta tra  g li alberi. 
E d  ecco che, nel saltare un  fosso, c i cade den tro  e com incia ad essere suc
chiato dalla melma. G rida, chiede aiuto , ma nessuno lo  ascolta. M entre  lu i 
sta m orendo, neppure sua m og lie  che lo  ama sente i l  perico lo  in  cui è preci
p ita to , e continua ad essere perfettam ente felice. È  dunque solo, p iù  solo 
che se fosse in  un  deserto. N é vale che, afferrandosi in fine a qualche cosa, 
riesca a salvarsi. O rm a i eg li ha scoperto la sua so litud ine, è sotto i l  peso d i 
que ll’ impressione della m orte  sfiorata e, to rna to  tra  la m og lie  e g li am ici, 
dice a se stesso : « Io  penso che è tu tto  un inganno : i l  sole, la prim avera, i l  
v in o  d ’o ro  nei b icchie ri, la lo ro  g ioia . A n ch ’essi, come me, si troveranno 
un  g io rn o  soli, ognuno per sé, davanti alla m orte  ».
Questa posizione d i Rosso d i fron te  alla v ita  d istingue profondam ente la sua 
sensibilità da quella deg li a ltr i sc r itto r i del p r im o  dopoguerra: sopra ttu tto



dalla sensualità epiderm ica, soddisfatta, dei dannunziani. È  una sensualità 
che non  r if iu ta  la materia come generatrice d i passioni; ma che m ira  a p o r
tare questa materia sul p iano della coscienza, a sublim arla nella poesia. 
E  tu tta  l ’opera d i Rosso va vista alla luce d i questa aspirazione in tim am ente 
sofferta, che fa d i lu i uno  scritto re  sempre um ano, tu tto  cuore e niente 
ragione, in  un  pe riodo  d i in te lle ttua lism o dilagante sulla scena co i « g ro t
teschi » d i C h iare lli e d i A n to n e lli, ed in fine  trion fan te  co l lu c ido  razioc in io  
d i P irandello. A  differenza del suo maestro, d i cu i pure subisce l ’influenza, 
Rosso è un  irrazionale, e i l  suo irraz iona lism o è fa tto  d i pura passionalità. 
Im possib ile  seguire qu i, commedia per commedia, la parabola per cui codesto 
irrazionalism o, inteso come g rid o  de ll’is t in to  con tro  i l  rich iam o della 
coscienza, va sempre p iù  studiandosi per rendersi conto d i se stesso, per far 
sì che la passione sia vissuta con la consapevolezza del suo bene e del suo 
m ale; e ne llo  stesso tem po va temperandosi nella ricerca d ’una v ia  d ’uscita 
dalla p rig ione  dei sensi, fino  a sboccare in  una quasi serena accettazione della 
condizione umana, co l suo m isto  d i v ir tù  e d i v iz i, n e ll’opera della 
tarda m aturità .
M i basterà d i accennare che quel g rid o  erom pe in  Marionette che passione! 
con la forza della p rim a scossa d ’un  te rrem oto , d i cu i le scosse successive 
non  sono che repliche p iù  deboli. Q ue ll’im peto  non  si r itro v a  p iù  nelle com 
medie venute dopo, anche se to rnano n u o v i sussulti per esempio nella Danpz 
su un piede, dove però la passione non  è p iù  sentita come scin tilla  d i v ita  ma 
come d istruzione de ll’e q u ilib r io  de ll’uom o, anche se è sempre la passione 
che continua a m uovere i  personaggi sansecondiani. Essi, p u r d i sentirsi 
v ivere , chiedono m agari d i soffrire come la Dam a del Fiore necessario, che i l  
co lte llo  del D e linquen te soddisfa aprendole u n  fio re  d i sangue sul seno. 
M a questa sofferenza è sempre p iù  cosciente d i sé, sempre meno concepita 
come una fa ta lità  cu i non  ci si può sottrarre, e si viene com plicando d i a ltr i 
m o tiv i pe rfino  sentim entali, perfino  id il l ic i,  m entre la cruda realtà de ll’av
ventura umana viene tingendosi d i quei c o lo ri fiabeschi che già avevano 
avuto  una p rim a  e stupenda espressione nella Bella addormentata.
M a in  ta li m o tiv i,  seppure v i  appare in  declino l ’elemento irrazionale, persiste 
i l  r if iu to  d i ogn i convenzionalism o, della m ediocrità  e della consuetudine d i 
cu i si nu tre  i l  teatro borghese. Scrittore antiborghese per is tin to  p iù  che per 
riflessione, Rosso non  ha mai preso come argom ento dei suoi d ram m i quei 
c o n flitt i con iuga li —  i l  famoso tria n g o lo  m arito-m oglie-am ante —  che erano 
i l  m o tiv o  pressoché un ico  del teatro del suo tempo. Le donne d i Rosso 
raramente sono delle « m o g li », o lo  sono in  m odo tu tto  particolare, al d i 
fu o r i della m ora lità  quotid iana. M a per lo  p iù  —  almeno le donne su cui i l  
com m ediografo ha p iù  pun ta to  per le sue trasfigurazion i lir ich e  —  sono delle 
p ros titu te , dei f io r i caduti nel fango. Una p ros titu ta  dal cuore p u ro  è Carme-



lina  della Bella addormentata; una p ros titu ta  da llo  sp irito  ingenuo la Micaela 
che i l  professore si prende per m og lie  in  Una cosa d i carne; una p ros titu ta  
innam orata l ’A n ita  del D e lirio  dell’oste Bassa; una m oglie  che i l  m arito  
costringe a fare la mantenuta la C lo tilde  de L a  scala. In to rn o  a queste donne 
si sv iluppano dram m i che non  hanno per ambiente i l  seno d ’una fam ig lia  
borghese, come in  Rovetta Giacosa o N iccodem i, e in  cu i tu ttav ia  i l  senti
m ento della m aternità viene esaltato come mezzo d i redenzione e occasione 
d i effusioni poetiche.
Siffatta tendenza a trasform are ogn i argom ento in  poesia, come M ida  era 
condannato a trasform are in  o ro  tu tto  quel che toccasse, fo rm a  i l  fondo  
costante d ’un ’ispirazione vo lu b ile  che, dopo L a  scala la quale segna per 
l ’autore orm ai tren to ttenne i l  superamento d i ogn i ardore g iovan ile , andò 
vagando da un  r ito rn o  a ll’erotism o e ag li eccessi co lo ris tic i d i Febbre e d i 
Canicola, alle iron ie  filosofiche delle Esperienze d i Giovanni A rce , a ll’avventura 
g iud iz ia ria  d i Tra vestiti che ballano, sboccando in fine nella desolata parabola 
de llo  Spirito della morte, dove l ’egoismo della passione non  grida  p iù  i  suoi 
d ir it t i,  e canta invece la coscienza de ll’umana fra g ilità , del sentirsi v iv i nella 
rinunc ia  d i sé, nella consapevolezza della p rop ria  im potenza.
Questa commedia del 1931, che per certi aspetti sembra annunciare i l  teatro 
d i Sartre, è la p iù  interessante scritta da Rosso nella piena m aturità , e chiude 
i l  pe riodo  dei d e lir ii passionali. M a già nelle Esperienze di Giovanni A rce, che 
ho appena ricordato , si avvertiva  un  m utam ento d i clima, un  placarsi del 
tu m u lto  d i idee e d i sentim enti da cu i fin  a llora Rosso aveva tra tto  le sue 
isp iraz ion i p iù  personali. N o n  è p iù  i l  g r id o  appassionato d i Marionette né 
l ’u r lo  febbrile  d i Canicola e non  è ancora la serenità de llo  sp irito  raggiunta 
dal d i dentro de ll’u ltim o  teatro sansecondiano ; è so ltanto un  in v ito  dal d i 
fu o r i a dom inare le passioni, un  ponte d i passaggio tra  i l  regno de ll’irraz io 
nale e que llo  della ragione.
N e l p roem io  del Decamerone, opera della sua età matura, Boccaccio scrisse 
che essendo « per legge im m utab ile  a tu tte  le cose aver fine, i l  m io  amore, 
o ltre  ad ogn i a ltro  fervente, ed i l  quale n iuna forza d i p ropon im ento  o d i 
consig lio  o d i vergogna aveva p o tu to  né rom pere né piegare, per se mede
sim o in  processo d i tem po si d im inu ì in  guisa... ». Si ripensa a questo calmo 
e dolce spegnersi del grande amore d i Boccaccio, d i cu i per poco eg li non 
era m o rto  nel tem po del « soverchio fuoco nella mente concetto da poco 
regolare appetito  », quando si leggono le commedie con cui Rosso venne 
chiudendo la sua fatica d i dram m aturgo durata qua ran tann i : g l i a tti u n ic i 
del Teatro nuovo, Mercoledì luna piena e I I  ratto di Proserpina.
In  queste commedie scritte dal 1940 in  po i, dopo cioè che Rosso aveva 
passato i  c inquan t’anni, sono rimaste soltanto le ceneri, non  spente e ancora 
calde, d i quel « soverchio fuoco  » —  per d irla  con Boccaccio —  che aveva



brucia to i  personaggi del teatro sansecondiano. D i esso ne ll’u ltim o  periodo è 
mutata non solo l ’ispirazione, vo lta  ora a considerare la v ita  e la m orte con 
un distacco sereno e un  p o ’ iron ico , ma è m uta to  anche i l  linguagg io  che 
ha perso ogn i corposità e v iru lenza facendosi lieve e cauto. N o n  c’è p iù  
r ibe llione  al destino umano, ma comprensione ed accettazione. C’è soprat
tu tto  un  nuovo  senso morale, che ogg i la critica  trascura neg li sc ritto ri, 
attenta com ’è p iu ttos to  alla lo ro  stranezza, ma che io  v o g lio  rilevare n e ll’u l
tim o  Rosso perché concorre a fa r d i lu i uno scritto re  esemplare. C’è m olta  
in te lligenza ogg i in  ogn i arte, ma poca anima e niente cuore, co l r isu lta to  
che tu t t i  i  v a lo ri m ora li sono a terra. M a bisognerà pure r ic o s tru ir li un 
g io rno , se non si vuo le  che la società umana co n tin u i ad andare senza d ire
zione verso l ’ig no to . E  i l  nuovo  senso m orale de ll’u ltim o  Rosso sostituisce 
g li affe tti alle passioni, m ira  a ricom porre  i  legam i fam ilia ri, d istingue i l  
bene dal male al lum e d ’un ’etica naturale, non appoggiata ad alcuna f ilo 
sofia o re lig ione.
In  Mercoledì lima piena la pena del v ive re  s’è trasform ata in  m alinconia, in  
attesa rassegnata lo  spaurito r if iu to  della m orte. E leonora, la protagonista 
della commedia, è nel declino della sua v ita  e della sua bellezza, mentre 
in to rn o  a le i la v ita  continua, la g ioven tù  si rinnova, risorge per g li a ltr i 
l ’amore che per le i tram onta. M a E leonora non  prende i l  lu tto  per la g io v i
nezza fugg ita , anzi la festeggia; e si richiam a accanto i l  vecchio m arito  col 
quale resterà ogn i notte, distesi ne llo  stesso le tto , finché non verrà anche 
per lo ro  la m orte, che in  questa commedia è accolta come una conclusione 
naturale della vita.
Anche I I  ratto dì Proserpina è in tona to  a uno sp irito  d i conciliazione, non 
p iù  tra la v ita  e la m orte, ma tra l ’antico e i l  m oderno. N e l quadro dei r ifa c i
m enti dei m it i pagani, ai qua li hanno atteso tan ti s c r itto r i da G iraudoux ad 
A lva ro , Rosso d i San Secondo ha re interpretato burlescamente i l  m ito  d i 
Proserpina che, consigliata da Prom eteo, non rif iu ta  P lu tone ma accetta d i 
sposarlo e se ne fugge con lu i nel nuovo  in fe rno  sim boleggiato da ll’Am erica. 
L ’accettazione della realtà odierna, con la sostituzione dei m it i n u o v i ai 
vecchi, è piena d i iron ia . I l  c lim a poetico è dato dalla rievocazione del 
passato, delle antiche credenze della gente d i Sicilia.
D a lle  p rim e alle u ltim e  commedie, dalla Bella addormentata al Ratto di Proser
pina, la S icilia  è stata sempre nel cuore d i Rosso d i San Secondo. Una die
cina d ’anni p rim a  d i m orire , trovandosi eg li a Venezia, scriveva a un  am ico: 
« Sono un pove r’uom o d i co llina  e quando, in  mancanza d ’a ltro , accendo 
la sigaretta con g li zo lfane lli, l ’odore dello  zo lfo  m i ricorda l ’ infanzia e la 
stazioncina del m io  paese natale fa tto  d i zo lfo  ».
F ig lio  fedelissimo della S icilia, che eg li ha onora to  con la sua opera, Rosso 
d i San Secondo m eritava l ’onore che la S ic ilia  ogg i ricam bia alla sua m emoria.

Arnaldo Fratelli



i l  t e a t r o  d i

A r t h u r  M i l l e r :

i m p a d r o n i r s i  d e l l a  v i t a

Miller sta scrivendo un nuovo dramma e, come 
egli stesso dice, « si sta impadronendo di un 
brano di vita ». K. Bloongarden, impresario, 
g li fece visita poco tempo fa a New York, 
e gli disse che aveva intenzione di mettere in 
scena un suo dramma per la stagione 1960. 
« Ci sto lavorando » gli rispose M iller « ma 
non so quando lo finirò. Scrivere un dramma 
è sempre una dannata cosa ». Per i  critici, 
e ancor meno per i l  pubblico, questa rispo
sta, questo verbo semplice e modesto, « lavo
rando », non hanno importanza. Ciò che con
terà sarà i l  dramma finito con le parole, voci 
e volti umani dei suoi personaggi, con il suo 
significato, la sua carica di vita e la sua parte 
di verità. I dialoghi, le pause, i  gesti com
porranno un’unità inscindibile, immanente, 
significativa per tu tti noi. Ma l ’ansia della 
ricerca, i  tentativi, lo sforzo, l ’attesa faranno 
parte di ciò che precede quel momento, del 
lavoro di cui parlava Miller.
Tutto nasce da un’idea, da un particolare si
gnificato che egli ha scoperto in una situa
zione od in una persona. Questo è l ’inizio: 
idea senza vicenda; la vicenda, la storia verrà 
poi giorno per giorno durante le sue ore di 
ricerca, quando scriverà caoticamente note 
e aforismi, brani di dialoghi e soprattutto 
dialoghi con se stesso. Gli episodi di infanzia 
e i  suoi sogni egli l i  discute con se stesso. Ecco 
qualche esempio dalle sue note: (tolgo da 
Allan Seager - The creative agony of Arthur 
M iller - « Esquire », 1959) :

« Qualche volta sento come se un animale sel
vaggio cercasse di accucciarsi dentro di me. 
Non so perché. Ma non ne sono dispiaciuto ». 
« Ciò che è importante in X è che fa sentire 
ad ognuno di essere il suo migliore amico ». 
« Egli teme, non soltanto che qualcosa stia 
per accadergli, ma anche che niente gli ac
cada. Sicché, nello stesso momento, fugge ciò 
verso cui va incontro. E in un giorno, un’ora 
sola, vive tu tti gli estremi della sua natura;

la crisi sopravviene quando egli non può indi
viduarsi e lo sfida a riconoscersi ».
« Voglio mostrare che non è la buona volontà 
che gli manca, ma la sua definizione, la ferma 
immagine della persona che vorrebbe essere ».

Ha lo studio nel suo appartamento di New 
York arredato semplicemente, con un’ampia 
finestra su una delle infinite, convulse, grige 
vie della città. Sulla parete sono appese due 
grandi fotografie di sua moglie. Bellissime. 
Marilyn sorride per Miller, dorata apparenza 
di vivo significato di bellezza. Sul suo tavolo 
i  fogli si ammucchiano per giorni e giorni 
finché, senza neppure averli rile tti, l i  strappa, 
l i sente inutili, estranei alla sua ricerca. Ispi
razione è parola usata nei licei dai profes
sori parlando di poeti romantici, ma nel caso 
di M iller è una realtà ben chiara. « Certe 
mattine — dice — sedendomi alla macchina 
da scrivere credo che i l  dramma sia pronto 
per la scena ma queste albe ingannevoli pos
sono ripetersi per mesi». Poi finalmente il 
dramma gli appare nella sua unità e ogni per
sonaggio è presente. Ne conosce l ’animo 
meglio di quello di un vecchio amico e in 
pochissimo tempo tutto è pronto per essere 
consegnato al regista. « Dal momento che ho 
il copione scritto a macchina, sul mio tavolo 
fino alla sera della prima è tutto un compro
messo » dice Miller. E questi compromessi si 
chiamano: produttore, regista, scenografo, at
tori e finalmente il pubblico. M iller conosce 
tutto ciò molto bene e sa anche che quando 
il suo dramma sarà recitato questo gli sfug
girà completamente: diventa cosa a sé, tanto 
che a volte lo stupisce e lo sorprende ed egli 
ammette oggi che se dovesse riscrivere le 
sue opere le vorrebbe diverse. I l dramma
turgo vede nascere sulla scena a poco a poco, 
durante le prove che egli segue tutte attenta
mente, seduto in prima fila, per ore e ore, 
vede formarsi sul palcoscenico quello che si 
era formato piano piano nella sua mente, da 
un’idea, da un’esigenza morale, da un ricordo : 
l ’origine dei suoi drammi come un processo fi
siologico.
L ’idea di Erano tu tti miei fig li gli nacque, 
come M iller stesso racconta nello splendido 
saggio introduttivo al volume che raccoglie 
tutto i l suo teatro edito da Einaudi, da una 
conversazione inutile e noiosa con una vicina 
venuta a far visita alla sua famiglia. Questa 
raccontò di una ragazza arrivata a denun
ciare i l  padre quando aveva scoperto che 
questo durante la guerra forniva all’esercito 
materiale difettoso. Quest’esigenza morale



Aiutami Willy, non mi viene da piangere... ». 
I  giornali di destra dissero che Morte di 
un commesso viaggiatore era « una bomba 
ad orologeria posta sull’americanismo ». Quelli 
di sinistra la definirono « opera decadente ». 
In Russia fu impedita la rappresentazione, in 
Spagna invece fu rappresentata più a lungo 
di qualsiasi altra opera moderna, perché in 
W illy la critica cattolica aveva visto la rap
presentazione delPuomo senza più religione. 
M iller racconta la grande impressione fatta 
dall’opera sui commessi viaggiatori: direttori 
commerciali si lamentarono con lu i per i molti 
licenziamenti di commessi avuti nelle loro 
ditte, molti ex rappresentanti vennero a con
gratularsi e a raccontargli la loro vita: «... tale 
e quale a quella di W illy». Ma Miller di
chiara di non aver avuto alcun interesse par
ticolare nella professione di commesso viag
giatore; tutta la sua ansia stava nelhesprimere 
la terribile divergenza tra quello che è l ’uomo 
di oggi e quello che vorrebbe essere nella 
soffocante cornice delle città industriali. 
M iller definisce II crogiuolo un’opera « dura ». 
Durante l ’isterica ondata di maccartismo egli 
ripensò ai te rrib ili processi di Salem contro 
la stregoneria, che tanto l ’avevano colpito 
negli anni di università a Michigan. Andò a 
Salem e chiese alla cancelleria del tribunale 
di vedere qualche manoscritto di quei pro
cessi. Gliene consegnarono uno lunghissimo: 
era la storia di John Proctor. Qualcuno, nel
l ’America del 1957, come nel ’600, aveva 
messo in moto il gigantesco congegno del ter
rore e di questo terrore era riuscito a farne 
una nuova mistica, quasi una religione : « Ve
devo uomini consegnare la propria coscienza 
ad altri uomini e ringraziarli della possibilità 
ch’essi mi davano di farlo » dice M iller di quel 
tempo ch’egli dolorosamente conosce per il 
processo intentatogli nel 1957 dalla Commis
sione per attività antiamericane. Se c’è una pa
rola che raccolga i l  significato del Crogiuolo 
questa è: dignità.
Quella stessa che John Proctor vede umiliata 
dall’isterico terrore di tu tti e che gli dà la 
forza di farsi impiccare. Farsi impiccare per
ché gli uomini che « avevano consegnato la 
loro coscienza » potessero riprendersela. « ... le 
lacrime li fanno gioire, fa’ loro vedere la tua 
dignità, fa’ del tuo cuore un sasso e servitene 
per trascinarli a fondo e fa rli affogare ». Sono 
le ultime parole di Proctor alla moglie, i l  suo 
testamento, l ’esasperato messaggio a tutta la 
gente che aveva fatto dell’ossessione del pec
cato il senso della propria vita.
Ricordo di due lunedì è un atto unico che

colpì l ’interesse di M iller e prese corpo in 
Chris Keller. Erano tu tti miei fig li fu giudi
cato lavoro ibseniano, ed a ragione; M iller 
leggeva molto Ibsen e ne era influenzato, 
influenzato soprattutto dall’importanza che il 
passato assumeva nei confronti del dramma. 
Come negli Spettri è proprio questo passato 
che determina ed occupa la tragedia dei 
Keller. I l rimorso, i l  ricordo, l ’accusa. I l 
passato che determina, ho detto, non i l  pas
sato che invade come è invece in Morte di 
un commesso viaggiatore.
I l  drammaturgo aveva conosciuto molto gio
vane un esasperato commesso viaggiatore e 
non era riuscito a dimenticare il piccolo uomo 
amareggiato e nevrotico che correva da un 
treno all’altro. Questo, vent’anni dopo, divenne 
W illy Loman. Un uomo che aveva rotto la 
barriera tra passato e presente, così i l primo 
era entrato a far parte della sua vita quoti
diana. W illy parla e risponde ai ricordi. Ri
cordi divenuti piccole cose, o meglio cose di
venute ricordi: la macchina da scrivere, gli 
stracci per l ’automobile, la sotterranea, i 
viaggi e i  ritorn i alla sera, la luce del lam
padario durante le cene silenziose, la sedia, 
la radio, le fatture e mille altre cose, i  muri 
di casa, le voci e soprattutto la gente che gli 
vive intorno divenuta estranea nella corsa da 
un treno all’altro, nel calcolo di provvigioni, 
nella febbrile attesa di aver migliorato lo sti
pendio, e in ditta la graduatoria come vendito
re. Se c’è una parola che raccolga il significato 
di questo dramma è certo: estraneità. Tutto 
è estraneo a W illy Loman, la moglie, i  figli. 
Estranei che si incontrano. E con l ’ambizione 
rabbiosa egli cerca di dare un senso impor
tante, un senso grande, duraturo, alla propria 
esistenza. La vita di W illy Loman mi fa pen
sare a un corridoio lungo e stretto, con porte 
a destra e a sinistra; egli cammina in questo 
corridoio e non apre le porte, anzi non le vede 
neppure, ma quando è giunto alla fine queste 
dietro di lu i si aprono e voci e volti passati 
lo chiamano, Loman non può tornare, non 
può girarsi, i l  suo corridoio è troppo stretto, 
soffocante. Ci si è chiesto molto perché W illy 
arrivi ad uccidersi proprio quando si era 
aperta l ’ultima porta del suo corridoio con il 
significato nuovo della rivelazione dell’affetto 
di suo figlio. Loman era andato troppo in là 
nella sua solitudine, doveva fare qualcosa per 
riscattarsi, qualcosa di grande per soddisfare 
sia la sua ambizione sia la sua vita, in fatti si 
uccide perché i  figli ricevano i soldi della sua 
assicurazione. Neppure sua moglie Linda com
prende: «...non capisco perché l ’hai fatto.



fu  rappresentato a New York i l  29 settembre 
1955; atto unico che precedeva la presenta
zione di Sguardo dal ponte. Uno degli at
to ri fu preso dal panico, perse il controllo di 
sé e recitò in maniera disastrosa rompendo 
ogni possibilità di partecipazione del pubblico 
a ll’azione, cosicché fu un fiasco clamoroso. Non 
fu mai recitato in Italia. M iller dice che Ri
cordo di due lunedì è l ’opera che gli è più 
cara proprio per i l  valore di ricordo che essa 
contiene.
Bert, ragazzo di 18 anni, lavora in un magaz
zino all’ingrosso per ricambi d’auto, imballa, 
trasporta, ammucchia pezzi meccanici. Intorno 
a lu i a ltri impiegati, meccanici, fattorini. Que
sto lavoro si svolge in uno stanzone sporco, 
tanto sporco che la spessa polvere dei vetri 
non lasciano vedere cielo e case davanti. Ma 
Bert andrà all’Università, presto, appena avrà 
da parte tu tti i soldi, perciò risparmia, lavora 
e spera. Ma chi gli sta intorno non può cam
biare la propria vita, per anni ha fatto le 
stesse squallide cose, per anni continuerà a 
farle, finché sarà vecchio o forse finché non 
morrà. Perciò qualcuno beve e al lunedì mat
tina c’è sempre chi arriva ubriaco. Accenni, 
battute come pennellate ci danno intensi, non 
personaggi, non psicologie, ma modi di vivere, 
vite che nel loro aspetto esteriore possiamo 
ricostruire perfette. Non ci potrebbe essere 
altro, nient’altro che giornate troppo fredde
0 troppo calde, mattine pesanti con la testa 
intontita nel risveglio, dopo la sbronza, niente 
altro che rate da pagare, pezzi di ricambio 
per macchine, sospensioni, paraurti, lamiere, 
nient’altro che la prigione sporca del magaz
zino. E l ’uomo si svuota. Intorno a Bert quasi 
tu tti sono interiormente svuotati. Ma Bert 
legge sulla sotterranea e nei momenti di quie
te Guerra e pace; i l libro è pesante, lun
ghissimo, forse gli sembra noioso, ma è per 
lu i « letteratura » come egli stesso dice, è il 
suo orizzonte. Con lu i lavora K. Kenneth, un 
giovane irlandese che recita ogni tanto poesie 
del suo paese e insieme un giorno decidono di 
pulire i  vetri nelle ore di riposo, così po
tranno vedere il cielo d’estate, e gli uccelli, 
e la neve cadere. Ma dalla casa davanti un 
giorno scorgono un appartamento di prostitute 
e pensano, per lo scompiglio che questa im
magine ha provocato, che era meglio « non 
aver mai pulito quei vetri ». I l tempo passa,
1 lunedì si susseguono, risvegli bruschi da 
sbronze pesanti si rincorrono, e arriva il gior
no in cui Bert può partire per la sua Univer
sità. E’ contenuta più poesia in Ricordo di

due lunedì che in tutte le altre opere di 
Miller. I  colleghi di Bert, i  vecchi amici lo 
trattano ora con fredda indifferenza e lu i l i  
saluta timoroso con la sua gioia intristita. Lui 
cambierà, lu i può andarsene e ricominciare. 
Lui ha la sua speranza, gli a ltri no, lu i ha la 
sua adolescenza entusiasta, gli a ltri no. Tutti 
gli a ltri rimangono nello stanzone squallido. 
Lo salutano appena nascondendo una rabbiosa 
invidia « ... mandare la roba a Peek Skill... 
fare i l pacco per espresso... si è rotto i l camion 
a Collins... lavora ragazzo... Gus è morto... ». 
Anche la morte di uno di loro diviene un fatto 
insignificante, come un ordine da evadere, 
una spedizione di pezzi. L ’andirivieni divenuto 
febbrile, rabbioso, lo spinge verso la porta e 
Bert esce silenziosamente sapendo che niente 
rimarrà di lui; anche Kenneth canta facendo 
finta di non vederlo con la testa china sul 
suo lavoro.
Di Sguardo dal ponte si sa mcdto, si è detto 
molto, soprattutto parla i l suo recente gran
dissimo successo in tutto i l mondo. Ma mi 
pare che l ’ultima battuta dell’avvocato, che 
nella tragedia ha funzione di coro, possa me
glio spiegare la posizione dei personaggi di 
M iller di fronte alla nostra epoca, una posi
zione di incitante ed estremo individualismo 
nonostante molte volte si sia detto i l con
trario. « ... c’era in lu i qualcosa di singolar
mente schietto, non schietto perché fosse 
buono, ma perché fu se stesso e come tale 
si rivelò agli a ltri nel bene e nel male, fino 
in fondo. Quanti di noi lo farebbero? ». Chi 
ha più oggi i l coraggio, anzi la possibilità, di 
andare fino in fondo alle cose, al proprio 
animo? Tutto ciò che di preordinato, organiz
zato e imprigionante c’è nella nostra vita, oggi, 
non permette questi lussi. Per moltissimi, per 
troppi, andare sino in fondo significa rompere 
le suppellettili dell’apparenza e trovarsi nella 
stanza nuda della propria esistenza che ha per 
soli lim iti e muri lavoro, denaro e distrazione 
standard. M iller dice che questo è perché sia
mo troppo disabituati a credere in qualcosa 
e quando ci crediamo l ’oggetto è sbagliato. 
E’ i l male e nello stesso tempo i l  bene della 
nostra epoca. Bene perché per l ’uomo che ha 
come limitazione di speranza la sua giornata 
è meglio non guardarsi dentro, non ricono
scere i l  proprio corridoio come W illy che ha 
capito troppo tardi, o come Keller a cui r i 
morde la coscienza o Eddie Carbone che non 
ha voluto capire, e tutto ciò per mera possi
bilità di sopravvivere. L ’uomo che M iller ci 
addita è l ’uomo con la sua solitudine e i l  suo



vuoto interiore, nelle case come alveari, nelle 
fabbriche, negli uffici, nelle strade affollate, 
estraneo tra estranei. E questa solitudine è 
non poter essere umani credendo, sperando, 
amando. Sono gli impiegati del magazzino in
grosso per ricambi d’auto che non vogliono 
vedere Bert silenziosamente uscire con la sua 
speranza. E M iller è stato Bert a diciotto anni.

Maripicra «le Vecchia

Il volume Arthur Miller: Teatro, a cura di Bruno 
Fonzi, edito da Einaudi, contiene: Erano tutti miei 
figli; Morte di un commesso viaggiatore; Il crogiuolo; 
Ricordo di due lunedì; Uno sguardo dal ponte. In
troduzione a Miller: saggio sul proprio teatro.

I d i e c i  d r a m m i  a m e r i c a n i  
c h e  s i  c r e d e  p o s s a n o  
s o p r a v v i v e r e

A Broadway il sipario non si è ancora alzato sulle 
commedie nuove; i critici hanno un po' di respiro. 
Poiché il loro teatro non è la fossa dei serpenti 
delle lettere chiuse e aperte, degli scandali e dei 
risentimenti pubblici e privati, i critici americani 
hanno tempo e calma sufficienti per meditare, pri
ma della nuova ondata, sulla storia del loro teatro. 
Cioè sui testi. Ed essi cercano di fare il punto: 
alcuni limitano il loro esame alla passata Stagione, 
consegnata alle cronache come l’annata di J. B.; 
altri, piu ambiziosi e preparati, tentano di siste
mare tutta la produzione americana del XX se
colo. Fare delle collocazioni definitive nel Pantheon 
del teatro può essere un divertimento gratuito o 
una presuntuosa ingenuità: ma se nel gioco s’im
pegnano critici onesti e preparati c’è almeno da 
aspettarsi qualche utile chiarificazione. In ogni caso 
tali assunti creano assensi e dissensi e quindi ripor
tano a galla testi e autori, rimettendoli sulla faticosa 
carreggiata che lentamente conduce al solido ca
stello della storia.
Uno dei tentativi più interessanti è quello del noto 
critico Joseph Wood Krutch. Sul « New Yor\ T i
mes Magazine » ha elencato i dieci drammi ame
ricani destinati, secondo lui, a sopravvivere. Sce
glierne dieci e non otto o dodici è puramente arbi
trario, e il Krutch lo sa benissimo; come pure è 
arbitrario assegnare una sola opera « immortale » 
a ogni singolo autore (fatta eccezione per O’Neill 
cui ne dà due): ma si tratta di arbitrarietà scontate 
e irrisolvibili. Va aggiunto, ad ogni modo, che 
l’opera durevole se ne tira dietro, almeno poten
zialmente, delle altre dello stesso autore: finché si 
applaudirà II lungo viaggio verso la notte si

sarà sempre tentati a riproporre al pubblico anche 
altri drammi di O’Neill.
Diamo i dieci testi scelti dal Krutch, messi se
condo l’ordine alfabetico degli autori, con a fianco 
la data della loro prima rappresentazione e una sin
tesi delle giustificazioni del critico:

1. The second man ( Il secondo uomo), 1927, di 
S. N. Behrman. E’ l’unico dei dieci che aderisce 
completamente ai classici schemi della commedia 
di maniera: quando sarà ripreso, gli spettatori tro
veranno che ha abbastanza zucchero per rimanere 
dolce.
2. The green pastures ( I verdi pascoli), 1930, di 
Marc Connelly. I l piacere che gli spettatori conti
nuano a provare per questa deliziosa e divertente 
fantasia è una ragione potentissima per pronun
ciare una prognosi favorevole. A i puristi che obiet
tano che non è pura arte folcloristica si può ri
spondere che nessuna commedia lo è o lo può 
essere.
3. J. B., 1958, di Archibald MacLeish. Pur essendo 
recentissimo, il Krutch elenca tre ragioni a favore 
della durata del dramma: gli applausi quasi una
nimi ricevuti, la combinazione di temporalità (nes
suna generazione sa, come la nostra, che le cala
mità piovono sull’uomo) e di a-temporalità (le do
mande di J. B. continueranno a essere pertinenti 
almeno fino a quando i positivisti non saranno riu
sciti a eliminare quelle che loro definiscono « do
mande senza senso »); infine la poesia, della quale 
il lavoro è permeato, e la bellezza dei versi.
4. Death of a salesman (Morte di un commes
so viaggiatore), 1949, di Arthur Miller. I l  Krutch 
confessa di aver opposto molte riserve al dram
ma, lo trovava faticosamente, dreiserianamente 
prosastico e gli sembrava che quel troppo-comune 
uomo-comune esagerasse la sua condizione di « vit
tima della società » per nascondere la sua colpa in
dividuale, che è quella di non saper essere vero con 
se stesso come la società, tutto sommato, gli avrebbe 
permesso di essere. « Forse » ammette il Krutch 
« esagerai nelle riserve: comunque quello che de
pone a favore della sopravvivenza del dramma è 
il consenso quasi totale del pubblico ».
5 e 6. Strange interlude (Strano interludio), 1928, e 
Long day’s journey into night (Lungo viaggio verso 
la notte), 1956, di Eugene O’Neill. Per quanto ri
guarda questo secondo dramma, il Krutch si sente 
di difendere fino in fondo la scelta: sarà il meno 
tipico di O’Neill, spoglio come sembra di signifi
cati religiosi, mistici, freudiani (ma su questo non 
concordiamo e diremo alla fine perché): tuttavia 
la sua nuda forza è difficilmente eguagliata da altri 
drammi di O’Neill. Senz’altro più personale e di
scutibile la scelta di Strano interludio: almeno 
Desiderio sotto gli olmi e II lutto si addice ad



al pubblico di altri paesi che stenta a distinguerla 
da altri celebri « musicals s>: per noi sono più che al
tro delle chiazze sonore. Un lavoro teatrale deve po
ter essere di casa ovunque. Anche dal punto di vista 
pratico, quasi improponibile appare un Oklahoma! 
recitato da italiani o tedeschi o francesi. Noi lo 
toglieremmo dalla lista. Se pensiamo a drammi 
come La foresta pietrificata., Svegliati e canta, Win- 
terset, ci viene spontaneo collocarne uno di questi 
tre al suo posto. Perché sono drammi diventati an
che nostri come quelli di Miller, Wilder, O'Neill. 
Per un’altra ragione non fermeremo qui le sostitu
zioni, e prendendo il secondo di quei tre drammi, 
lo collocheremo al posto de I giorni della nostra 
vita. Riteniamo che alla durata d’un opera con
tribuisca l’illuminazione di riflesso che le proiet
tano addosso altre opere prodotte dalla stessa ma
trice. Se /'Amleto fosse Tunica tragedia di Shake
speare, apparirebbe meno consistente perché gli 
mancherebbe la forza di rincalzo offertagli dalle 
altre tragedie shakespeariane. Non tentiamo qui 
un’apologià della quantità: vogliamo solo dire che 
Robert Sherwood, Maxwell Anderson e Clifford 
Odets hanno al loro attivo, molto più di Saroyan, 
una fatica e una produzione teatrali capaci di soste
nere e decantare la cupola del loro capolavoro. 
Sono, in altre parole, degli autori autentici, mentre 
Saroyan è solo un « caso » teatrale e preferiamo pen
sare che si salvino le opere dei primi piuttosto che 
i « casi » di Saroyan. E’ più giusto perché più 
umano.
Infine, per la ragione aneli essa empirica e arbitra
ria, che di commedie di maniera nel mondo ce ne 
sono già moltissime, toglieremmo anche II secondo 
uomo: così abbiamo fatto il posto per il terzo dram
ma del nostro mazzetto. Inoltre, non abbiamo esi
tazioni nel sostituire La pelle dei nostri denti con 
Piccola città: è più lirica, più aerea, più giovane. 
Ricordiamo una foto quasi patetica di Wilder che 
interpreta la parte del Regista in una rappresenta
zione inscenata dai ragazzi di un «college»: saranno 
loro, forse, i giovani delle università e quelli appena 
usciti dalle accademie, a tenerla viva. E’ come una 
rosa dal dolce colore che ingentilisce la tonalità 
piuttosto cupa del gruppo delle altre opere prescelte. 
Ed in quanto al Lungo viaggio sarà poi vero che 
manca di significati religiosi e derivazioni simboli
che? Come Emerson, Melville, Hawthorne, anche 
O’Neill si sentiva erede dei fondatori della repub
blica e dei Padri Pellegrini che formarono gli Stati 
Uniti e la loro morale, sognando di reincarnare miti 
classici e biblici. Rivisse da trageda americano e 
moderno il mito greco con II lutto si addice ad 
Elettra, e rivisse il mito biblico, secondo noi, pro
prio con II lungo viaggio verso la notte. Siamo d’ac-

Elettra possono contendergli la palma. E’ però 
estremamente tipico, e in più poche scene di O’Neill 
hanno il potere ipnotico del soliloquio del primo 
atto del povero vecchio Charlie o della scena dei 
« miei tre uomini ».
7. Oklahoma!, 1943, di Richard Rodgers e Oscar 
Hammerstein. « Ciò che rende difficile immaginare 
che un giorno non apparirà più delizioso è la sua 
fiduciosa bonomia, la sua facile e traboccante esu
beranza, la sua fresca innocenza ».
8. The time of your life ( I giorni della nostra 
vita), 1939, di William Saroyan. Questo autore (rias
sumiamo sempre i concetti del Krutch) apparve 
improvvisamente durante la depressione a dirci che 
la gente è magnifica, il mondo delizioso e la sal
vezza possibile per tutti coloro che se la prendono 
comoda. Ora, vivere potrà anche essere facile, ma lo 
sbaglio di Saroyan consiste nell’aver creduto che 
scrivere fosse facile come quel suo vivere: ne ri
sulta una mancanza di struttura che a teatro è dif
fìcilmente tollerabile. Solo due commedie, quella 
.citata e II mio cuore è sugli altopiani, si salvano 
dall’informità. Krutch sceglie la prima, empirica
mente, perché ha la durata di uno spettacolo 
normale.
9. The skin of our teeth (La pelle dei nostri denti), 
1942, di T. Wilder. Con Piccola città forma una 
coppia di commedie rimaste memorabili. I l Krutch 
sceglie la prima perché gli sembrano più chiare le 
sue componenti e meno ambiguo il suo messaggio.
10. A streetear named desire (Un tram che si chia
ma desiderio), 1947, di T. Williams. Questi forma 
con Miller una coppia autorevole: Miller però in
carna un mondo molto più vasto. Williams può 
invece vantare a suo attivo un grandissimo talento 
drammatico che costringe gli spettatori, anche in
volontariamente, a seguirlo. I l Tram appare il meno 
esposto al pericolo che certi ossessivi interessi del
l’autore finiscano col privarlo delle simpatie e del
l ’interesse del pubblico.

Questa scelta a noi sembra troppo legata a Broad- 
way. Noi siamo convinti che oggi, proprio per la 
velocissima circolazione di idee, tipica del nostro 
tempo, non sia più possibile parlare di un’opera 
« che dura » se questo stare nel tempo non lo è 
per tutti. Viviamo e moriamo insieme, respiriamo 
insieme, pensiamo insieme; siamo venuti accomu
nando il nostro passato e tutto fa presupporre che 
avremo un futuro sempre più unificato. L ’opera 
d’arte, perciò, deve più che mai essere come una 
legge di diritto naturale: un qualcosa di valido 
« erga omnes ». Bisogna tener conto di un’univer
salità spaziale prima ancora di quella temporale. 
Così una commedia musicale come Oklahoma! 
appartiene troppo ai « fans » americani e troppo poco



cordo che in questo dramma c’è anzitutto una au
tenticità familiare dello scritttore ma troviamo pure 
una coincidenza, una di quelle strane e fortunose 
coincidenze che lievitano i  capolavori. Eccoli, padre 
madre e i  due figli: come nella prima famiglia 
delle Scritture, Adamo, Èva, Caino, Abele. Rim
piangono il paradiso perduto: il padre il primo 
successo ideale, rovinato poi dalle interpretazioni 
commerciali; la madre la bella casa paterna col 
pianoforte. La versione è libera e moderna. De
solata. I l serpente moderno ha porto a Èva la 
morfina. Al posto del peccato, il malore, la tara; 
in luogo del pentimento, la viltà. L ’incombenza 
irata di Dio è sostituita dalla società che li tiene 
lontani dal giardino del suo perbenismo e della 
quale la serva sfrontata pare l’angelo beffardo mes
so a sorvegliarli. I l primogenito, come Caino, vor
rebbe uccidere Edmund-Abele, lo odia, ma non 
avendo il coraggio di ucciderlo apertamente (i ca
stighi della società fanno più paura di quelli di 
Dio), cerca di distruggerlo poco a poco trascinan
dolo nel vizio.
E’, questo, solo l’abbozzo di un’interpretazione che 
ci sembra suggestiva e probabile. Quella specie di 
« sogno parallelo », che furono il mito biblico e il 
mito classico nei padri fondatori, trova in questo 
modo una reincarnazione tragica, americana e uni
versale, nel Lungo viaggio e nel Lutto si addice 
ad Elettra: questa seconda tragedia, dunque, noi 
collocheremo nella lista al posto di Strano in
terludio.
Quanto al resto, ognuno avrà certo delle valide ra
gioni per proporre altre sostituzioni. A noi, per 
concludere, basta osservare che l ’imbarazzo della 
scelta indica, in questo caso, un abbondanza posi
tiva. Sono opere e autori che hanno contato e 
tuttora contano e sulla cui durata si può essere 
ottimisti a ragion veduta. j.uigì Sanano

n e i  t e a t r i  d i i 
B r o a d w a y  e  o f f - B r o a d w a y

larità procuratagli dal recital The ages of man 
della scorsa stagione, ha portato a Broadway Molto 
rumore per nulla, noiosa commedia (anche il Bardo 
inglese, come Omero, ogni tanto dormicchia), ma 
l’interpretazione è di stile impeccabile e ciò basta al 
pubblico per accorrere. A l «York Playhouse », Vla
dimir Sokoloff si fa applaudire nella Potenza delle 
tenebre di Tolstoi, interpretando la parte del con
tadino Akim; ed al Cort Theater si può assistere 
a una bella edizione degli Uccelli della luna di 
Marcel Aymé, dove fa spicco Joseph Buloff nella 
parte dell’Ispettore Petrov.
Particolarmente attivi nelle riprese sono i teatri 
off-Broadway. Il Gate Theater rende omaggio alla 
grandezza di Synge, rappresentando ottimamente 
l’ultimo suo lavoro, Deirdre l’addolorata (1) con 
Ray MacDonnel e Salome Jens nei ruoli princi
pali; il « Circle-in-the-Square » replica davanti a pla
tee gremite Piccola città di Wilder, diretta da José 
Quintero; al Forth Street Theater è di scena un 
affiatatissimo e sensibile « cast » con Le tre sorelle 
di Cechov, mentre la compagnia del « Provincetown 
Playhouse », specializzata nelle opere di Shaw, ri
presenta Bianco Posnet. Modernissimo, d’avanguar
dia intramontabile, è riapparso II grande Dio Brown 
di O’Neill (la prima ebbe luogo nel 1926) dato al 
Coronet Theater : davanti a questo spettacolo 
« delle maschere », i critici si sono accorti che nes
sun altro modernismo, inclusi quelli di Beckett e 
Jonesco, è ancora riuscito ad andare più in là e far 
di meglio. Il dramma è rappresentato dalla com
pagnia stabile del famoso Phoenix Theater, che 
dopo una stagione di crisi pare abbia ritrovato, 
proprio come una Fenice, nuova vita e nuovo vi
gore. Interpreti principali: Sasha Von Scherber, 
Robert Lansing, Patrick Hiñes; regia di Stuart 
Vaughan. L ’Orpheus descending di T. Williams, 
a vent’anni dalla prima sfortunata di Boston (al
lora aveva il titolo Battle of thè angels (Battaglia 
degli angeli) e dopo le più fortunate riprese di 
Broadway, sta, pare definitivamente, consolidandosi 
di fronte al pubblico grazie alla ripresa al « Gra- 
mercy Arts » con John Ramondetta e Ann Hamil
ton nelle parti principali. C’è stato qualche pette
golezzo su di un’altra interprete, Diane Ladd, che 
sembra essere stata imposta dal Williams stesso 
che la protegge in modo particolare: comunque 
nella parte di Carol Cutrere se la cava più che 
bene. Les mal aimés (titolo americano The egoists) 
di François Mauriac, al Blackfriars Theater, è, di 
tutti, il meno fortunato per quanto riguarda gli 
interpreti. La lista potrebbe continuare, così come 
continuano le rappresentazioni dei maggiori spet
tacoli apparsi nella scorsa stagione, dallo Sweet
(1) «Il Dramma», n. 350 - 1941.

Anche se le novità importanti non sono ancora 
venute fuori (l’unica di rilievo apparsa finora è 
The gang’s all here di cui diremo alla fine), i 
teatri di New York non rimangono inattivi. L ’inizio 
di stagione è come una fitta antologia di autori 
ormai assurti nel regno degli immortali e di altri 
che sembrano avere le carte abbastanza in regola 
per tentare di unirsi ai primi. Si tratta in genere 
di spettacoli d’alto livello, ben curati, ottimamente 
recitati.
Sir John Gielgud, sfruttando la vastissima popo-



P a r i g i

A N O U IL H : B E C K E T  O U  
L ’ H O N N E U R  D E  D IE U

La crudele e fredda Parigi delle « générales » ha 
ritrovato la propria allegria infantile appena calato 
il sipario — più che calato, precipitosamente ca
duto — sull’ultima conclusiva battuta della com
media di ]ean Anouilh Becket ou l ’honneur de 
Dieu. Anouilh, il timido, misterioso Anouilh ave
va atteso quel momento, trepidante, dietro le quin
te; ma quando ha inteso i battimani insistenti e le 
voci che chiamavano « L ’auteur! l’auteur! » è scap
pato. E’ la ventiquattresima volta che, nella me
desima circostanza, fugge davanti a se stesso; 
sono vent’anni che questo autore depone i suoi 
figli spirituali davanti alla ribalta ancora accesa, 
e scappa quando gli chiedono di « vedere » il padre. 
I l pubblico gli fa paura; Parigi gli fa paura. Dopo 
ogni sua prima rappresentazione, l’indomani si 
leggono sui giornali le stesse frasi: « L ’invisible 
M. Anouilh »; «M. Anouilh, homme mystère et 
Greta Garbo du théâtre français ». Eppure, questo 
autore ha battuto persino André Roussin, in fatto 
di popolarità, dal momento che, in questa sta
gione, cinque sue opere vedranno simultaneamente 
rappresentate a Parigi: L ’horluberlu, che continua 
la sua brillante carriera alla Comédie des Champs 
Elysée s; La petite Molière; La foire d’Empoigne, 
e Madame de... che entreranno alla Comédie Fran
çaise, e questo suo nuovo Becket ou l’honneur de 
Dieu, dal 2 ottobre al Théâtre Montparnasse.
La commedia è ispirata a un fatto di cronaca. 
Verso il 1160 Enrico 11 d’Inghilterra ha preso 
come consigliere un compagno di bisboccia, don
naiolo e mangiapreti, Thomas Becfet. Questo este
ta che gli spiega la vita senza condannare gli 
eccessi è un prezioso, insostituibile sostegno per il 
re, il quale alla morte dell’arcivescovo di Chanter- 
bury, primate d’Inghilterra, non esita a nomi
narlo suo successore. Ma Thomas Becfet, forse 
perché in passato ha barato per far contento il 
potente amico, forse perché si ritiene ormai legato 
alle sue nuove funzioni, diventa improvvisamente 
un capo della Chiesa esemplare e imbarazzante 
tanto da farsi cacciare dallo stizzito Enrico II. Il 
quale finirà per richiamarlo, dopo sette anni d’esi
lio, perché non può più vivere senza di lui e per
ché Luigi V II di Francia è intervenuto in suo 
favore. Ma fra i due vecchi amici non sarà possi
bile alcun compromesso. E i cavalieri troppo ze
lanti del re, interpretando come un ordine una 
frase pronunciata in un momento di collera dal 
sovrano avvinazzato, finiranno a pugnalate Tho-

bird a J. B. a A raising in thè sun. I l pubblico non 
manca.
Come detto in principio, la novità di maggior 
spicco apparsa sinora è The gang’s all here (Tutta 
la gang è qui), di Jerome Lawrence e Robert 
E. Lee, gli autori de Gli eredi del vento. E’ un dram
ma di forte impegno politico. Il protagonista si 
chiama Griffith P. Hastings, ma in realtà si tratta 
dell’ex-Presidente degli Stati Uniti, Warren G. Hard
ing, succeduto a Wilson nel 1921 e rimasto in 
carica per soli due anni e quattro mesi. Harding 
fu, personalmente, onesto e per bene, ma per de
bolezza, cecità e mal intesa accondiscendenza, passò 
alla storia come il Presidente della più grande cor
ruzione politico-amministrativa degli Stati Uniti. 
Fiumi d’inchiostro si versarono sullo scandalo del
l’Amministrazione Harding. Egli morì per apo
plessia (si mormorò anche di veleno) a San Fran
cisco, nel 1923, mentre, stanco e depresso, si era 
accinto a compiere una traversata degli Stati Uniti 
per rassicurare personalmente i cittadini turbati 
dalle rivelazioni del malcostume che regnava in
torno alla Casa Bianca. Gli autori si propongono 
di illustrare la terribile e altissima responsabilità 
di un Presidente e formulano drammaticamente 
una domanda fondamentale: come si sentì il loro 
protagonista quando si accorse di vivere in mezzo 
a tanto malcostume, imputabile, per di più, agli 
amici di cui si fidava? Da questa domanda il 
personaggio riceve, alla fine, una desolata grandez
za che lo erge, quasi come un simbolo, al di sopra 
della « gang » che lo circonda. Il dramma ha una 
bella progressione: inizia nel clima festaiolo e ru
moroso della convenzione che dovrà nominare il 
candidato alla presidenza (si incominciano però 
a conoscere i falsi amici che, appoggiando il can
didato, poi ne approfitteranno); seguono scene alla 
Casa Bianca (il festino per celebrare l’elezione, 
qualche partita a « poker » sempre con gli amici che 
ormai spadroneggiano) e l ’immagine ideale del 
Presidente che avrebbe voluto essere, sempre più 
calpestata, annullata, scompare. Melvyn Douglas 
offre un’interpretazione superba. Bonario, arguto, 
un po’ facilone, ottimista, agli inizi, pare che debba 
avere veramente un roseo avvenire. Ma l’incarico, 
come un peso terribile che lui non ha forza suffi
ciente per sostenere, lo schiaccia, lo annienta. E alla 
fine diventa un personaggio totalmente dramma
tico. Gli attori che lo circondano sono altrettanto 
bravi, specialmente Jean Dixon, la moglie ango
losa e sospettosa che capisce la situazione molto più 
del marito. Ottima la regìa di George Roy Hill, 
scene del celebre Jo Mielziner.
New York, ottobre 1959. Maurice Lansdale



I n s u c c e s s o  s u l  d u e  f r o n t i  
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(JEAN-LOUIS BARRAULT 
e JEAN V ILAR )

Abbiamo fatto in tempo, redazionalmente, ad in
formare il lettore sulla rappresentazione di Tête 
d’or (22 ottobre, Théâtre de France: così è stata 
ribattezzata la sala Luxembourg della Comédie 
Française) affidata dal ministro Malraux alla dire
zione di Jean-Louis Barratili. Si deve proprio al 
ministro Malraux la scelta della commedia, e que
sta imposizione dice chiaramente in quale clima 
incomincia a muoversi il teatro ufficiale francese. 
In un momento in cui da noi si costituisce un ap
posito ministero dello spettacolo e si polemizza 
aspramente sui giornali, questa indicazione po
trebbe servire di monito a qualcuno. Lasciamo 
perdere, tuttavia, ed occupiamoci dell’opera gio
vanile di Paul Claudel, alla quale ha assistito il 
generale De Gaulle. E per una volta che il capo 
dello Stato si è recato a teatro, sia pure costretto 
dalle circostanze, bisogna dire che non è stato 
fortunato. Testa d’oro è un’opera giovanile di 
Claudel, e se non era mai stata rappresentata, 
vuole dire che esistevano non poche buone ra
gioni. Le più valide, certe facili tirate sul problema 
dell’esercito, scritte da un Claudel ventunenne, set- 
tantacinque anni fa. André Malraux, ministro 
della cultura, scegliendo Testa d’oro ha inteso 
prendersi una rivincita (come teatro sovvenzionato) 
a tutto il Labiche recitato dal Teatro di Stato, 
avanti la sua nomina. Ha voluto strafare, perché 
scegliendo Testa d’oro lo ha fatto non per le ra
gioni dell’arte, ma per l ’opportunismo discutibile 
di fare omaggio al generale De Gaulle, fervente 
claudelliano. Ne è risultata la più aperta rivin
cita di Labiche. Gli attori sono stati applauditi 
cinque volte di numero, a sala dimezzata, poiché 
dopo il primo intervallo molti si erano dileguati. 
Tutti erano in marsina, e non pochi di questi 
abiti denunciavano apertamente la loro condi
zione: il noleggio. Diciamo ciò, non per malizia, 
ma perché a questa rappresentazione contava la 
sala e non la scena: erano in platea, oltre il presi
dente della Repubblica, i presidenti delle due Ca
mere, il primo ministro Debré, quindici ministri ed 
altrettanti sottosegretari. Aggiungete gli ambascia- 
tori, gli accademici, gli scrittori, i registi, gli atto
ri, ecc. Nell’intervallo, appreso dai giornali della 
sera, si faceva il nome (difficilissimo in francese) 
di Quasimodo, premio Nobel per la letteratura. 
Tutti gli italiani presenti hanno dovuto informare 
sulla personalità e l’opera di questo scrittore. Era

mas Becfiet in piena cattedrale, come «<??/'Assas- 
sinio di Eliot.
I l dramma politico-religioso di gusto elisabettiano 
è stato abilmente trasformato in tragedia dell’ami
cizia, in uno studio sottile di due caratteri: quello 
di Thomas, lo scettico portato alla santità e al mar
tirio per le vie più inaspettate, e quello di Enrico li, 
che anche quando giunge all’odio più sfrenato 
continua ad amare nel fondo del cuore l’amico 
che lo ha abbandonato per Dio.
Naturalmente Anouilh è rimasto fedele alla tra
dizione anche per quanto riguarda le sferzate, le 
battute, le scene sconcertanti (e a volte indispo
nenti, come la discussione caricaturale tra il Papa 
e un suo cardinale confidente davanti al sipario 
calato). Qualcuno ha osservato come in questo 
Becket Anouilh abbia abbandonato il vetriolo per 
l’inchiostro simpatico; tuttavia anche questa può 
essere soltanto un’impressione, dal momento che 
non poche battute « gridano » la loro intenzione 
non certo conformista sull’onore del soldato fran
cese, sulla Francia, ecc.
Alla rappresentazione per la critica la commedia 
è risultata lunga; dovranno certamente tagliare 
perché qui il « mètro » è più importante dell’arte 
e non aspetta nemmeno Anouilh, come non ha 
atteso Sartre.
Jean Denis Macles ha creato un abile meccanismo 
che trasforma le varie scene in altrettante minia
ture medioevali, 1 due protagonisti, bravissimi, 
sono stati Daniel Ivernel (Enrico 11) e Bruno Cre- 
mer (Thomas). Del primo, la critica ha detto 
meraviglia e lo ha classificato grande attore, ag
giungendo (non si sa se per rammarico o scher
no): «Dire que la Comédie Française l’a laissé 
échapper! ». Molti elogi sono stati fatti anche 
all’interprete femminile, Martine Sarcey, che ha 
soprattutto un bel corpo, delle belle mani e un 
viso incantevole.
Chiudiamo con le parole di Jean-Jacques Gautier, 
le prime del suo «pezzo» sul «Figaro»: «Enfin! 
Enfin une soirée! Enfin une bonne soirée! Une 
belle soirée même. Une œuvre enfin. Une de ces 
soirées, une de ces œuvres qui sont la récompense 
du critique ».
A i margini della Stagione, per ora, L ’effet Gla- 
pion, di Jacques Audiberti, al Théâtre La Bruyère; 
Le soleil est-il méchant? all’«Hebertot», mentre 
Jean-Louis Barratili — al momento che scriviamo 
— raduna i giornalisti per affermare che « L ’Odèon 
sera le théâtre des audaces et des combats ». Il 
primo scontro — per stare alla sua terminologia — 
sarà già avvenuto quando sarà pubblicato « I l 
Dramma » di novembre, poiché il 21 ottobre, ap
punto all’« Odèon », sarà rappresentata Tête d’or 
di Claudel. M. ». ».



imbarazzante dover rispondere al « chi è? » per un 
premio Nobel.
Non è finito col teatro ufficiale francese; anzi 
è appena incominciato perché se il Théâtre de 
France piange (come è detto sopra) il T.N.R.
— Théâtre Populaire Récamier —• non ride. E non 
avrebbe proprio alcuna ragione di essere allegro, 
perché Jean Vilar, cui il ministro Malraux ha 
affidato il secondo teatro ufficiale sovvenzionato, 
ha esordito il 23 ottobre con Le Crapaud-Buffle 
di Armand Gatti. Caso unico nella storia dei teatri 
parigini, e crediamo di tutta la Francia, e forse di 
tutta Europa — per non spingerci più lontani — 
questa commedia, prescelta da Jean Vilar ( leg
gete bene, si tratta proprio di fean Vilar, il crea
tore del teatro popolare francese), non ha avuto 
« un àppiauso ed il sipario è caduto in un silenzio 
di morte»: sono parole di Jean-Jacques Gautier, 
l’eminente critico del «Figaro», forse il maggiore 
dei critici teatrali francesi, dopo la scomparsa di 
Robert Kemp. Ma vale la pena di leggere « tutta » 
la critica di Gautier, nella stesura originale (non 
è lunga, d’altronde):
« Au T .N .P -Récamier: Le Crapaud-Buffle, d'Ar
mand Gatti. — Est-ce vraiment pour permettre 
à M. Jean Vilar de monter de telles inepties que 
M. Malraux a décidé de lui donner un théâtre 
supplémentaire? — ce qui ne s’imposait mdlement.
— S’agissait-il donc de fournir au directeur du 
T.N.P. une occasion de faire joujou aux frais de 
l’Etat? Dans ce cas, notre impétueux ministre de 
la Culture peut être satisfait. Voilà des générosités 
bien placées!
Je suis pourtant heureux de m’être rendu au Théâ
tre Populaire Récamier et d’y avoir entendu et vu 
Le Crapaud-Buffle. J’en suis heureux car si quel
qu’un m’avait raconté la soirée, je me serais dit 
qu’il exagérait, je ne l’eusse pas cru.
Et puis qu’on ne vienne pas prétendre que je 
suis seul de mon avis. Je n’ai jamais contemplé 
pareille épidémie de sommeil. Je n’avais pas encore 
vu non plus un rideau tomber dans un silence 
de mort: à l’entracte, il n’y eut PAS UN applau
dissement!
Je suis certain d’ailleurs que l’animateur va se 
consoler en parlant de génie méconnu et de la 
fameuse incompréhension qui marque la venue au 
monde des chefs-d’œuvre.
Cette chose n’est pas un chef-d’œuvre, ce n’est 
pas une œuvre, ce n’est même pas une pièce. C’est 
un monument ridicule, prétentieux, inintelligible, 
écrit en charabia, orné de complications pesantes. 
C’est une interminable rhapsodie conçue par un 
auteur atteint d’hémorragie fuligineuse. C’est un 
Vnélange de délire sans beauté et de satire sans

saveur puisqu’il est impossible à quiconque de dire 
qui l’on attaque, ce que l’on critique et de quoi 
l'on se moque. Quel est ce président? Quel est 
ce conseiller du président? Quel est ce colonel? 
De quelles élections? De quelle légalité empiri
que s’agit-il? Sont-ce des couplets de chansonnier 
déguisés? Je n’en sais rien, mais on peut tout 
croire étant donné le fatras sous lequel l ’auteur 
a noyé ses intentions ...
Tout cela est d’une fausse fantaisie assez lugubre 
et de bien mauvais goût.
Le seul mot qui ait fait rire ceux qui ne dormaient 
pas encore est le dernier de la pièce:
— Cela ne fnira donc jamais?
Mais si M. Jean Vilar n’avait rien d’autre à nous 
montrer, que n’a-t-il retardé le moment d’inau
gurer sa nouvelle direction! Quand on n’a rien 
à dire, on se tait plutôt que de dire n’importe 
quoi. - Jean-Jacques Gautier ».
Crediamo che il lettore italiano dì una Rivista 
specializzata come « I l Dramma » si sia reso conto 
sufficientemente della situazione creata a Parigi 
dalla influenza politica e dagli ordini impartiti 
dal ministro Malraux, per il teatro.

Parigi, ottobre 1959. Marcel he Due

■ Nella prima parte della sua cronaca da Parigi, Marcel 
Le Due, rileva che il Presidente della Repubblica, gene
rale De Gaulle, si è recato a teatro « per una volta, sia 
pure costretto dalle circostanze», il 22 ottobre, per Testa 
d’oro di Claudel.
Aggiungiamo noi, nel frattempo, che il Presidente si è 
recato a teatro una seconda volta, il 29 ottobre, alla « Come
die Française » per ascoltare Elettra di Giraudoux, reci
tata ventidue anni fa da Louis Jouvet, che qui ricordiamo 
con rimpianto ed a suo grande onore, ripetendo la frase 
scritta da Gautier: «Voglio dirlo subito, la rappresenta
zione attuale non mi ha fatto rimpiangere per un solo 
istante quella di Jouvet, del quale io sono stato un fervente 
ammiratore ». Nella ripresa di Elettra alla « Comedie » 
la critica non ha trovato Pierre Dux all’altezza del suo 
compito, mentre giudica eccellente Robert Hirch, violento 
René Faure, squisita di civetteria Annie Ducaux, perfetta 
— fra tutti gli interpreti — Michelina Bondet, che era 
« Agata ».

ffl Al Théâtre Fontaine, rappresentano Mascarin di José 
André Lacour. In questa commedia si parla molto di gua
ritori in maniera non troppo piacevole per questi cialtroni 
della medicina. La sera del 28 ottobre, alla fine di una 
« tirata » ritenuta la più offensiva per i guaritori, alcuni 
spettatori hanno sparato in aria, a salve. Un momento di 
frastuono, poi silenzio; prima di riprendere la battuta, l’in
terprete principale, Gérard Jéty, ha detto dalla ribalta: 
« Anche il nuovo metodo di sparare sul paziente, da parte 
dei guaritori, non è efficace, come vedete ».
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Il Teatro Stabile della Città di Torino diretto da Gianfranco De Bosio e Fulvio 
Fo inizia la stagione 1959/60 la sera del 6 novembre. Nel corso di tale sta
gione verranno presentati sei spettacoli nel seguente ordine: «Un cappello di 
paglia di Firenze » di Eugène Labiche e Marc Michel; « Angelica » di Leo 
Ferrerò; «La conversione del capitano Brassbound » di G. B. Shaw; «Qui non 
c’è guerra» di Giuseppe Dessi (novità assoluta); «I pagliacci» di Federico 
Zardi (novità assoluta); «Come ali hanno le scarpe» di Alberto Perrini (novità 
assoluta).
Prenderanno parte agli spettacoli, in partecipazione straordinaria: Lilla Bri- 
gnone, Giustino Durano, Roldano Lupi, Luisa Rossi, Filippo Scelzo, Laura Solari, 
Luigi Vannucchi, Lia Zoppelli, i Clowns Internazionali « I Salvadori ».
La novità assoluta di Federico Zardi «I pagliacci», messa in scena dal Teatro 
Stabile della Città di Genova, avrà quali attori protagonisti: Ernesto Calindri, 
Vittorio Sanipoli, Franco Parenti, Giusi Dandolo. Si tratta di uno scambio tra 
i due « Stabili ».

*  Una- considerazione viene spontanea osservando il cartellone dello 
Stabile Torinese, considerazione che apparentemente risulta estranea 
a un giudizio di merito. Ciò non toglie comunque che sia la prima 
a balzarci alla mente. Torino, che è città che si avvia a toccare il 
milione di abitanti e che per il considerevole potenziale delle indu
strie e dei commerci si presenta come uno dei centri italiani di mag
gior reddito e di relativamente diffusa stabilità economica, si sarebbe 
trovata nel prossimo inverno quasi completamene priva di una ap
prezzabile attività teatrale se non vi operasse un attivo e intrapren
dente Teatro Stabile capace di offrire una continuità di lavoro e, sul 
piano degli interessi estetici, una certa varietà di proposte di spettacolo. 
Un « se » che incomincia a valere e che acquista il peso di una fon
damentale argomentazione nell’ambito della polemica che si è nuova
mente accesa a proposito delle sorti della nostra scena di prosa. 
Altrettanto dicasi per Genova.
Infatti, le poche compagnie che sino ad oggi si sono riunite e le 
pochissime che — fra i diversi progetti ancora in cantiere — riusci
ranno ancora a mettersi in moto, potranno offrire a una piazza come 
Torino (in fase di sviluppo e di riadattamento al teatro) solamente 
ridotte e frammentarie apparizioni, poiché saranno contese fra le 
sale di Milano e di Roma e dalla rete dei teatri provinciali che — 
sempre più attivi — reclamano un rifornimento regolare. Per le due 
grandi sale torinesi si prospetta una stagione dall’attività discontinua, 
incerta, spezzata da fastidiose parentesi di silenzio: il che è danno
sissimo agli effetti della psicologia del pubblico, poiché ne rallenta 
la tensione e ne sopisce gli stimoli. Se Torino fronteggia gli effetti 
negativi di questa situazione lo si deve al Teatro Stabile: è un 
fatto incontestabile.
Gli impresari privati, nella caotica protesta che hanno fatto giungere 
all’opinione pubblica, fra le ragioni della crisi di cui si trova a sof
frire la loro iniziativa, hanno creduto di dover denunciare la « con
correnza sleale dei teatri stabili ». E’ un vecchio motivo, ormai 
troppo usato e logoro; ed è un motivo di distrazione, esso stesso 
sleale. Non occorre tirare in ballo la storia e i suoi irrevocabili processi 
di trasformazione della realtà; badiamo alla lezione delle cose, ai 
risultati obbiettivi. I fatti parlano chiaro: al progressivo manifestarsi 
della crisi delle compagnie di giro, i teatri stabili gradatamente vi 
si sostituiscono, con una costante ascesa del loro prestigio sul pub
blico, con il perfezionamento e l'estensione della loro stagione produt
tiva, con una più fresca capacità inventiva. Anzi si può osservare che 
col precipitare della crisi delle compagnie di giro non si è provveduto 
in tempo a far funzionare un numero sufficiente di teatri stabili,

organicamente distribuiti per la 
penisola. Se c’è un ritardo, grave, 
pericoloso, va attribuito proprio 
a questa mancata consapevolezza 
della nostra gente di teatro ver
so le leggi di un processo che è 
provocato dallo sviluppo stesso 
della nostra economia e della no
stra organizzazione sociale.
I teatri stabili sono sovvenzionati 
è vero. Ma non è un’accusa questa 
che gli impresari privati possano 
portare a giustificazione della loro 
crisi. Se è vero — come è ormai 
dimostrato —■ che lo spettacolo 
teatrale non può essere un prodot
to economicamente autosufficien
te, giusto di conseguenza che 
l’inevitabile sostegno richiesto alla 
pubblica finanza vada in primo 
luogo e principalmente a quei 
centri produttori di spettacoli che 
sono retti a gestione pubblica, che 
non si propongono uno scopo di 
lucro e che offrono per la stabili
tà dei loro impianti un incremen
to produttivo regolare e costante; 
e non nella stessa misura a impre
se private, che producono spetta
coli solamente se hanno in vista 
dei guadagni abbastanza imme
diati e che di volta in volta co
struiscono e distruggono i loro 
impianti, secondo degli estri per
sonali. Non è un indirizzo dettato 
dalla simpatia: è la conseguenza 
economica di una legge di svilup
po sociale.
Questo non vuol dire che non 
debbano esserci più compagnie di 
giro e che non vi sia « spazio di 
iniziativa » per l’impresa privata. 
Obbiettivamente questo spazio è 
ancora enorme; c’è posto per nu
merose compagnie di giro ancora 
per anni e c’è necessità di un 
loro regolare e buon funziona
mento. Ma gli impresari privati 
anziché accusare gli stabili di 
concorrenza, debbono domandar
si autocriticamente se hanno chia
rito a se stessi quali sono le con
seguenze e gli insegnamenti di 
tale concorrenza; e debbono do
mandarsi se sono stati all’altezza 
della concorrenza. Eppure la con-



correnza è lo stimolo naturale 
dell’economia privata. Oggi in 
Italia non c’è un’industria tea
trale, impiantata su basi econo
miche obiettive, diretta con or
ganici piani di produzione a lun
ga scadenza, strutturata e orga
nizzata in modo da poter alle
stire il più razionalmente possi
bile gli spettacoli che il mercato 
può assorbire, capace di farli cir
colare e di allargare con un’ade
guata azione di informazione il 
pubblico intorno ad essi. Un’in
dustria così intesa richiede una 
chiara e moderna visione del pro
blema e richiede quindi nuove 
figure di organizzatori, di anima
tori, di produttori. Se lo Stato, 
in considerazione della funzione 
che ancora debbono e possono 
svolgere le compagnie di giro ha 
il dovere di intervenire a soste
nerle, allora è necessario e giu
sto che questo denaro pubblico 
sia « investito » in strumenti pro
duttivi sani e non disperso di 
anno in anno per salvare de
gli spericolati avventurieri. Sono 
aiuti che non servono al teatro. 
Se gli imprenditori privati de
nunciano ¡’impossibilità di pas
sare a un’organica azione di ri
presa — pur in condizioni psico
logiche favorevoli per ciò che ri
guarda gli orientamenti del pub
blico —■ per causa della insoste
nibile pressione fiscale, per la 
borbonica ingerenza burocratica, 
per il vischioso paternalismo del
le interferenze politiche, il di
scorso è un altro. Ma devono 
dirlo in modo chiaro, coraggio
samente, senza cercare diversivi e 
senza far confusione di obbietti
vi, indicando delle prospettive. 
E devono dirlo al pubblico con 
coraggiose proposte di repertorio, 
con progetti di nuove compa
gnie; devono dirlo con un lin
guaggio nuovo, interessante, con
creto. Saremo tutti con loro e sa
remo tutti uniti in un nuovo po
tente slancio produttivo. Il teatro 
in Italia ha bisogno di libertà per 
sopravvivere. E’ una legge non

soltanto morale, ma sociale ed 
economica. Affinché diventi ope
rante, però, bisogna che la pro
spettiva storica sia chiara a tutti 
e che gli ammaestramenti di que
sta stagione di crisi servano final
mente a far cambiare i criteri e 
gli uomini.

# # #
Il discorso mosso da quella prima 
considerazione ha portato lonta
no. Ma non è poi vero che queste 
riflessioni risultino estranee a un 
giudizio sul cartellone dello Sta
bile torinese. La ecclettica com
plessità del repertorio, la ricca 
composizione della compagnia 
non sono soltanto i risultati di 
un accrescimento di prestigio del 
teatro e dello spirito di iniziativa 
dei suoi animatori; e neppure il 
fatto che il Teatro appaia l’av
venimento di maggior rilievo nel
la stagione torinese è solamente 
una conseguenza automatica del- 
l’accresciuto prestigio. L ’assenza 
di una regolare circolazione delle 
compagnie di giro ha influito 
sulla progettazione di questo car
tellone. In senso positivo perché 
ha messo a disposizione del Tea
tro torinese una larga scelta di 
ottimi attori e- ha spostato a suo 
favore l’interesse di intere zone 
di pubblico: in sostanza ha det
tato nuove condizioni di lavoro, 
nuove esigenze di repertorio e 
maggiori ambizioni. Si incomin
cia a intravvedere, attraverso que
ste prime massicce manifestazio
ni di assestamento, come i prin
cipali teatri stabili vengano via 
via perdendo il carattere di scène 
sperimentali e acquistino quello 
definitivo di fondamentali istituti 
di conservazione dello spettacolo 
in Italia, di continuazione — a 
un nuovo grado qualitativo •— 
della nostra grande tradizione 
teatrale. Tuttavia le nuove possi
bilità che si sono aperte, impo
nendo alle direzioni di questi tea
tri di ampliare la gamma dei loro 
interessi cercando di equilibrare 
nei repertori le diverse compo
nenti di gusto del pubblico, han

no anche esercitato delle influen
ze negative. Una, la più grave, è 
l’allentamento dell’impegno pole
mico, la sottintesa rinuncia a te
sti ed autori di più assoluto rigore 
poetico; insomma un minore ac
canimento di voler accompagnare 
in sede ideologica ed estetica la 
riforma strutturale della nostra 
scena. L ’altra, ereditata insieme 
a certi attori importati dalle com
pagnie di giro, è la tentazione, 
quasi sempre illusoria, di sceglie
re i testi per avere a tutti i costi 
attori di prestigio; ed è una peri
colosa abdicazione al principio di 
assoluta precedenza ai valori for
mativi e poetici del repertorio.
In quanto al cartellone torinese è 
dunque una serie di spettacoli di 
buona media quella che si an
nuncia, con una coraggiosa pre
minenza di nuove proposte di 
testi italiani: un classico dello 
spettacolo comico, il Labiche, ri
presentato con l’intenzione di 
una revisione critica; quattro ita
liani — Ferrerò, Dessi, Zardi, 
Perrini — scelti fra i nomi più 
interessanti e più seri, anche se 
non esenti da pericolose incogni
te; uno Shaw poco conosciuto e 
forse un po’ spaesato ed estraneo 
rispetto al resto del repertorio. 
Il tutto sostenuto da un’ottima 
dotazione di attori. Si sente che 
si è predisposto con gusto sapien
te l’assorbimento del pubblico 
della compagnia di giro: che è 
stata mantenuta la particolare 
prerogativa di proporre autori 
nazionali; ma si avverte anche 
che manca lo spettacolo polemico 
di punta; e che Shaw è servito, 
con la fama della sua spregiudi
catezza, da comodo ripiego; e 
forse è stato impiegato come ri
chiamo per attori che poi sono 
mancati all’appello.
Queste sono le premesse: promet
tenti, anche se non pienamente 
soddisfacenti. E’ come saranno 
realizzate quel che conta per un 
definitivo giudizio. Auguriamo 
bene. Giorgio Gnazzotti
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“ S e c u n d o  T r o f e o  B a r c e l o n a , ,

Capitò un pomeriggio di ottobre, in redazione, a cercarmi, l’orga
nizzatore Miraglia. Non appena fu a portata di braccia, l’ometto 
dinamicissimo mi chiamò « enricuzzo », poi aggiunse anche « bed- 
du», poi alzò gli occhi al cielo (per chiamarlo a testimone) e infine 
mi annunciò la partenza della Compagnia Baseggio per la Spagna, 
mèta Barcellona, scopo quel « Secundo Trofeo Barcelona » dedicato 
al Ciclo del Teatro latino. La compagnia partiva con pochi quat
trini, ne avevano « scuciti » pochissimi e a malincuore ; ma lui, M i
raglia, era sicuro di aver fatto un buon affare, non materiale, ma 
artistico; sicuro che Cesco Baseggio, con i suoi attori, alle folle tau- 
romatiche di Spagna avrebbe fatto vedere i tori verdi. E così fu. 
Un trionfo, a dir poco. A Baseggio è toccato il « Trofeo » di Barcel
lona, quale migliore attore in campo; e il Trofeo è estensibile a 
tutta la Compagnia italiana che è andata in Spagna con poche pa
lanche ma con uno stock di arte e di volontà da vendere. Fu tale il 
successo (pubblico e critica) che piovvero proposte e inviti da ogni 
canto. Miraglia si mordeva le mani (non potendo, da siculo spac
cato, mordere l’orecchio a qualcuno), al pensiero del « giro » che 
avrebbe potuto fare là, tra una corrida e l’altra, facendo acclamare 
l’avvocato Carlo Goldoni come e più di un torero di grido; ma Ba- 
seggio a Madrid volle andare, e si trovò anche il verso di farcela 
bene, con tutti gli onori e con qualcosa d’altro.
Abbiamo visto il « Trofeo », quando il 16 di ottobre la Compagnia 
di ritorno dalla Spagna, attraccò a Genova, e tornò a recitare per 
qualche sera al € Genovese». I l Trofeo l ’avevano esposto nell’atrio 
del teatro, accanto alle cassiere; il pubblico della Superba, che a tea
tro pare nella bottega del farmacista (entra e scappa), a quell’og
getto chiuso in una tonda scatola di cellophan diede ben poca im
portanza. Si tratta di una statuina in bronzo dorato, copia della 
Venere scoperta negli scavi barcellonesi; per contendersi il trofeo 
(che non è ricco di materia, ma straricco di significati) sono discesi 
nell’arena spagnola del « Teatro Romea » la compagnia francese Jean 
Deninx (della « Comédie Française ») con II borghese gentiluomo, di 
Molière; il « Teatro Popular di Barcelona » con la Farsa de la enamo- 
rada del Rey di Ramón del Valle Inclân; il « Théâtre en plein air», 
di Parigi, con II bugiardo di Corneille e con La mandragola di 
Machiavelli; la compagnia catalana di Xavier Regas con La cucina 
degli angeli di Husson; la « Comédie del Provence » ( Centro dramma
tico nazionale di Francia) con La moglie del fornaio di Jean Giono; 
più altri complessi.
Proibita dalle autorità spagnole la commedia di Machiavelli (con 
largo strascico di proteste e discussioni), il « cartellone » generale 
è apparso comunque di alta misura; e Goldoni ha vinto la sua 
parte del Trofeo. Ma la vittoria piena è stata di Baseggio, di Miche- 
luzzi, della Seglin, di Cavalieri, del Rossetto e della giovane guardia 
che non tradisce il teatro veneto: Franco Micheluzzi, Luisa Baseg
gio, la Poli, il Maestri, la Cosma, il Ravasini, il Moser. Dalla critica 
più severa, Baseggio è stato paragonato a Gielgud, a fouvet; e per 
l’esecuzione delle Baruffe e del Todaro sono stati impegnati giudizi 
di grossa responsabilità. I l critico di «La V an guarda spagnola» ha 
scritto: « La recitazione di Cesco Baseggio e dei suoi attori è una

lezione dell’arte teatrale e della 
interpretazione del teatro di Car
lo Goldoni. Non si tratta dì una 
normale rappresentazione, ma di 
un intero corso di tecnica e dì 
estetica». E Maria Lux Mor diez, 
del «Diario di Barcellona»: «Che 
gran forza espressiva, quale na
turale, irresistibile comicità è 
quella del “pescatore” dì Cesco 
Baseggio! I l nostro pubblico lo 
interrompeva di continuo duran
te la recitazione, con le sue ova
zioni irresistibili. Ed egualmen
te sono stati acclamati i suoi 
grandi compagni, Carlo Miche
luzzi, Gino Cavalieri (un gran
de “ Agonia” ), Margherita Seg
lin, illustrazione del teatro ve
neto, Emilio Rossetto, Luisa Ba
seggio, Lidia Cosma, Franco M i
cheluzzi... Caro “papà Goldoni” , 
quanto è divertente il tuo diver
tentissimo teatro! ».
E infine José Maria Junyent ha 
scritto su « El Correo Catalán »? 
« Il “paron Fortunato" di Baseg
gio è un capolavoro di interpre
tazione, ben meritevole di pas
sare nella storia del teatro ita
liano contemporaneo. I l “ vec
chio pescatore” rappresenta un 
portento di osservazione diret
ta, e il pubblico ha saputo apprez
zarlo in tutto il suo valore, tri
butando all’interprete una ovazio
ne ” ensordecedora ”  nella scena 
culminante dell’opera ».
Potrei continuare nelle citazioni, 
negli stralci di articoli: di rita
gli è pieno il mìo tavolo. Ma 
preferisco qualche considerazio
ne spìcciola, di marea nostrana. 
Questa, per esempio: il grande 
successo ottenuto a Barcellona da 
Baseggio e dai suoi Comici non 
è stato guadagnato da un orga
nismo selezionato, raffinato, te
nuto su dalle più laute sovven
zioni; il « Trofeo di Barcello
na » l’ha meritato una compa
gnia di « giro », formata per re
citare in cinquanta o sessanta 
« piazze », con i « debutti » di 
un giorno o due, con i viaggi 
continui incessanti, con tutte le



A lla  C o m p a g n ia  B asegg io  il “ SECUNDO TROFEO B A R C E LO N A ”
Si è svolto a Barcellona il « Se- cundo Trofeo » dedicato al ciclo del Teatro latino; vi ha partecipato la Compagnia diretta da Cesco Baseggio, recitando le Barutte di Gol- doni ed aggiudicandosi il primo e più ambito premio. Partecipavano numerose compagnie straniere (leggi la cronaca di Enrico Bassano, a pag. 56). Hanno preso parte allo spettacolo oltre a Baseggio, Miche- luzzi, la Seglin, Cavalieri, Rossetto, i più giovani, Franco Miche- luzzi, Luisa Baseggio, Poli, Maestri, Cosma, Ravasini, Moser.



C. M. PENSA
In alto: L. Alberici, Lyda Ferro e M. Ferrari, in 1 falsi di Carlo Maria Pensa, rappresentata al Teatro di via Manzoni, a Milano. A sinistra: Lyda Ferro, Germana Monteverdi, C. Cattaneo e M. Luciani.

Qui sopra: Renata Seripa, Lyda Ferro e Germana Monteverdi; accanto, la protagonista della commedia, Lyda Ferro. La scena di I falsi si svolge a Parma, dal 1854 al 1860. Nel fascicolo scorso abbiamo pubblicata la cronaca del nostro Vittorio Vecchi.



La « Omnia Editrice » - Milano (via Arbe, 85) ha dato al volume una veste lussuosa e una cura particolare. Sono 200 pagg. formato 20/15, con 16 tavole fuori testo a colori e in nero; rilegato in seta pesante verde con incisioni in oro e sopracoperta trasparente. Costa 4000 lire in libreria; ma per amabile concessione della nostra ILTE, chi si abbona a « Il Dramma » lo riceverà da noi a metà prezzo.

Libri del genere si pubblicano raramente 
in Italia. E5 un libro di costume, nei rap
porti tra il nostro tempo e quello che fu 
dei nostri padri; ma poiché il « nostro tem
po » ha i capelli bianchi, il dialogo si 
svolge, in una serie di capitoli, tra noi e 
i giovani. EJ un libro di eleganza maschi
le, intesa non soltanto fuori, ma anche 
« dentro ». E5 un libro anche tecnico, che 
può essere indicato come manuale, ma ha 
il pregio di potersene servire senza la 
noia e l’aridità che posseggono tal genere 
di trattati.

Nelle fotografie (eseguite da Lelio Tetta- manti) Lucio Ridenti nella sua casa a Torino.

I L  N U O V O  S A P E R  V I V E R E

u n  l i b r o - s t r e n n a  p e r fe t to
u n  r e g a lo  in te l l ig e n te  e  d i g u s to



Il 27 ottobre, il Teatro Stabile di Genova, diretto da Ivo Chiesa, ha iniziata la propria stagione, e praticamente il primo avvio importante della Stagione Teatrale 1959- 60. E5 stato rappresentato 11 Revisore di Gogol, con la regia di Virginio Puecher (vedi la cronaca da Genova del nostro Enrico Bas- sano). Nella foto sopra: Giorgio De Virgiliis, Luigi Carubbi, Gino Bar- dellini, Gianni Mantesi, Enzo Ro- butti. A sinistra: Giusi Dandolo e Franco Parenti; sotto: Donato Ca- stellaneta e Vittorio Sanipoli. Allo spettacolo ha preso parte anche Ernesto Calindri.

I l  Revisore
di Nicola Gogol

i!» su«p w '«lira»
Il programma del Teatro Stabile di Genova per 11 Revisore e, nella foto sotto, il regista Virginio Puecher.



difficoltà che sempre hanno tal
lonato e accompagnato l ’esisten
za eroicamente randagia della 
gente di Teatro. Sottolineo que
sta « posizione » di Baseggio e 
della sua compagnia non per im
piantare una polemica tanto inu
tile quanto meschina, ma per se
gnalare ancora una volta i l va
lore e la abnegazione dei Comici 
italiani che hanno ancora la for
za e — diciamo pure — il co- 
raggto di riunirsi in compagnia 
vagante, e di andare su e giù per 
la penisola in busca di « stagio
ni ». Sono questi Comici il vero

baluardo del nostro Teatro: il 
retaggio di una grande tradi
zione che nessuna forza avver
sa, nessuna concorrenza spietata, 
nessuna lotta aperta o sotterra
nea può fermare o annientare. 
Iniziando l ’annata comica prima 
degli altri complessi, i « vene
ti » si sono sobbarcati un mag
gior lavoro; vincendo il « Trofeo 
di Barcellona» hanno ancora 
una volta imposto una classe, 
una grande misura. Siamo feli
ci per loro e con loro.

Enrico Bassano

ora la famiglia del governatore, 
ora il governatore stesso, e ora il 
falso ispettore Khlestakov, in un 
caleidoscopio che non può e non 
deve lasciare il pubblico inerte, 
appesantito dalla noia. E invece 
(diciamo schietto, i mezzi ter
mini ingombrano) i primi tre 
atti hanno, in generale, annoiato. 
E, di logica ed immancabile con
seguenza, dopo tre atti passati 
quasi in letargo, la sveglia con 
i due successivi è risultata ab
bastanza difficile. E allora ecco 
in pericolo il risultato di tutto 
uno spettacolo.
Che cosa è dunque mancato, a 
parer nostro, a questo Revisore? 
E’ mancato esattamente quello 
che Tatiana Pavlova (1) e Pietro 
Sharoff, ben ricordato gli straor
dinari insegnamenti di un Dan- 
cenko, loro maestro, avevano sa
puto e potuto ottenere da se stes
si e dai loro comici: è mancata 
la « ricchezza caricaturale » che 
il testo gogoliano richiede inces
santemente, e proprio nei primi 
tre atti. Per « ricchezza caricatu
rale » (sempre notata da Simoni) 
intendiamo la quantità e la qua
lità delle « invenzioni » registi
che, e lo stile della recitazione, 
e il ritmo dello spettacolo, e, in
somma, tutte quelle piccole e 
grandi parti di un ingranaggio 
che non può non funzionare e- 
sattamente, senza ristagni, senza 
« vuoti », senza eccessi, e sempre 
tenendo presente in primissimo 
piano il buon gusto, lo spirito, 
l’intelligenza, la fantasia. 
Ritorniamo a Simoni, maestro 
senza tramonto : « Ci sono in 
questa commedia, mescolati in
sieme, la sfrenatezza della burla, 
e la potenza del sarcasmo, una 
ingenuità farsesca, e un furor 
comico che spaventa, la minuzia 
dell’osservazione, e la caricatura 
all’ingrosso, pezzi di oreficeria,

(1) N.d.R. - Non si sarebbe potuto affi
dare la regìa, appunto, a quella grande 
maestra, oltre che grande attrice, che è 
Tatiana Pavlova? E d’altronde, anche 
Sharoff è sempre a Roma e si muove 
solo per fare regìa in Olanda.

i l  r e v i s o r e

a l  t e a t r o  s t a b i l e  *3il g e m o v a
Al Teatro Stabile di Genova, il 27 ottobre 1959, la Compagnia del teatro stesso 
ha rappresentato «Il revisore» di Nikolaj Vasilievic Gogol, con la regìa di Vir
ginio Puecher. «Il revisore» fu rappresentato all'« Alexandriskij » di Pietroburgo il 19 aprile 1836.

® Il teatro classico russo va forte, nei « cartelloni » dei Piccoli e Stabili 
italiani. La passata stagione, per una commedia inedita di Cecov, 
gara ad inseguimento tra due complessi « di città » che avevano in
serito lo stesso testo nei loro programmi; e quest’anno, per II revisore 
di Gogol, altra corsa vinta dallo « Stabile » di Genova, che ha aperto 
l’annata appunto con la commedia russa.
Non rifaremo certo il discorso fatto tante volte, per ricordare una 
ficelle sfruttata anche dal cinema americano, né per rispolverare 
la genesi, i motivi d’incubazione, le reazioni, i giudizi, le polemiche 
sorte attorno al Revisore; ci rifaremo, piuttosto, alla « cronaca » di 
Renato Simoni, datata 3 marzo del 1932, cioè l’indomani della 
« prima » milanese della commedia di Gogol portata sulle nostre 
scena da Tatiana Pavlova lanciatissima, ammiratissima, vera « gua- 
statrice» del tran-tran spettacolare italiano1.
Scriveva Simoni : « Una stupenda commedia, quasi un capolavoro, 
se la si riporta al tempo che l’ha vista nascere, per comprendere le 
sue parti caduche, e per misurare quello che essa ha di non perituro; 
quasi un capolavoro, presentato in uno sfavillio adorabile di colori, 
con un giuoco di comicità calda e preziosa, tutta in fioritura sgar
giante, vorticosa e pure precisa, e mirabilmente tempista». 
Nell’attuale edizione, ventisette anni dopo, con tutta l’acqua ch’è 
passata sotto i ponti del teatro, e le scuole e le accademie, e i piccoli 
e i grandi teatri, e i premi e i sottopremi, e perfino gli insegnamenti 
o i suggerimenti del cinema, nell’attuale edizione, dicevamo, è mai 
possibile dover giudicare (torniamo allo scritto di Simoni) come 
« parti caduche » gli interi primi tre atti del Revisore, se in scena 
lo spettacolo è risultato « pesante », e se in sala il pubblico si è stan
cato? Tre atti sono tanti, per una commedia che ne ha cinque. 
Nel Revisore, poi, i primi tre atti sono tutti un mosaico di tipi, un 
susseguirsi di scene e scenette, un portare a fuoco ora questo ora 
quel personaggio, un continuo spingere in primo piano ora l’oscena 
pepiniera dei « governativi », ora il duetto dei « proprietari terrieri »,



e modellazioni fatte da mani mu
scolose; il mestiere qua e là male 
appreso, talora eccellente, e, su
bito dopo, l’arte che spazza via 
la polvere del palcoscenico ». 
Non abbiamo intravvisto molto 
di tutto questo, nel Revisore 1959. 
Virginio Puecher, regista, ha 
mancato all’appuntamento con i 
primi tre atti; questa, per noi, 
la falla aperta in uno scafo an
cora molto solido, ma bisognoso 
di calafati ben provati. I tre atti 
sono apparsi realizzati stanca
mente, con invenzioni dozzinali, 
con forzature inutili (la peggio
re : l’ispettore scolastico), con len
tezza di ritmo, e soprattutto con 
la distribuzione della parte di 
Khlestakov a Franco Parenti (1), 
perno della commedia, cioè ad 
un attore intelligente e perso
nalissimo, ma non adatto a crea
re il falso revisore da incasellare, 
equilibratamente, cioè con giu
stezza di colore e di toni, nel 
tessuto corale della commedia. Il 
falso revisore di Parenti ha ca
ratteristiche immancabili : l’atto
re travasa sempre' se stesso nello 
stampo del personaggio, e l’attore 
Parenti è un tormentato, manca 
di naturale freschezza, ha spi
rito amaro, ha il complesso del 
raziocinio, della sottile elucubra
zione, diremmo del continuo tor
mento interiore; e come farne un 
sincero e attendibile Khlestakov, 
ch’è personaggio argentovivo, un 
Petruska da sobborgo, tutto flui
dità e vivo e naturale e arioso 
buonumore ?
Per buona sorte di tutti, ecco gli 
ultimi due atti. In vista della 
chiusa finale, comicità, umori
smo, farsa, gioco, brillantezza di 
dialogo, svaporatezza di perso
naggi cedono il posto ad una 
verità umana che si allarga quasi 
cupa sulle scene chiassose, sulle 
figure e figurette sgargianti, per 
fare i conti con la morale degli 
uomini, e con le molte tare del-

(1) N.d.R. - Al medesimo teatro pare gli 
sarà affidata la regìa della napoletanissi
ma Tavola dei poveri di Raffaele Viviani.

l’umanità. Qui la regìa ha fatto 
centro; vero è che si tratta dei 
punti salienti di un capolavoro, 
talmente alti e resistenti da an
darsene a posto magari da soli, 
ma non si può non ammirare la 
intelligente e variopinta sequen
za delle « autopresentazioni » dei 
vari personaggi al falso ispettore, 
tutta giocata su varietà di toni 
gustosi e fortemente stagliati, 
mentre per l ’ultimo atto nessuno 
può tenersi discosto dal magni
fico trapasso dal rissoso gioco 
comico-grottesco alla drammatica 
situazione prefinale, là dove la 
commedia si rovescia in tragedia. 
Tutta quest’ultima parte è stata 
da Puecher impostata con una 
misura emotiva asciutta, musco
losa, scattante; e — soprattutto — 
senza forzature, quasi il natu
rale fluire di una verità supe
riore che nessuna forza umana 
può arrestare o deviare. Un fi
nale in bellezza, e non soltanto 
per virtù della grande arte di 
Gogol.
Degli altri interpreti ricorderemo 
ancora Vittorio Sanipoli, un so
lido, corporoso, superiore Anton

m a r l h a  m o n e s t i e i *
Al Teatro di via Manzoni, a Milano, il 17 ottobre 1959, la Compagnia Ferro- 
Ferrari-Alberici ha ripreso — con il titolo «Martha Monestier » — la commedia 
in tre atti di Denys Amiel «Casa Monestier», rappresentata dalla Compagnia 
Maltagliati-Sabbatini-Brignone-Carraro il 30 luglio 1946 al Teatro Odeon d§ 
Milano. Lyda Ferro, traduttrice della commedia, interpretava in quella compagnia 
la parte di Elena. La commedia fu pubblicata in « Il Dramma » n. 33 del 15-3-1947.

f l  Non sorprenda, in questo scombinato inizio di Stagione teatrale, 
il riaffacciarsi di Denys Amiel. ha Compagnia, che aveva comin
ciato la sua annata con proposito — diremo così — risorgimentale, ha 
dovuto affidarsi ad un vecchio e provato autore francese per non 
rischiar troppo. D ’altra parte, Denys Amiel non paia un intruso, ma 
un saggio, che fra lo sconcerto delle opinioni, l’azzardo dei tentativi 
ci riporta l’uovo di Colombo che è il teatro. Egli lo ha provato e ripro
vato per tutti i versi; conosce l’effetto patente e quello simulato. 
Sa disegnare scene ed atti, ci presenta alla ribalta personaggi cui dà 
sempre un decoro o un pudore di linguaggio. Si torna indietro? Non 
lo si dica, quanto non si riesce ad andare avanti.
D ’altra parte, a guardarla a dodici anni di distanza, questa commedia 
che noi già trattammo al suo apparire in Italia presenta riverberi, 
valori nuovi, che allora un po’ a tutti erano sfuggiti.
Sappiamo che il campeggiante personaggio è quello di Martha, 
la quale affida la sua dote alla famiglia dei Monestier che la sa

Antonich; il Calindri, relegato 
in un’amena e gustosa figuretta, 
e la Dandolo, e il Severini, e la 
Vianello, e il Mantesi, il Pagni, 
il Parmeggiani, la D ’Alessio, la 
Giordano, e i giovanissimi Maz- 
zarello, De Virgilis, Marini.
La coppietta dei « possidenti ter
rieri » Dobcinski e Bobcinski, 
quasi un duo clownesco, è stata 
magnificamente risolta da Gino 
Bardellini e Luigi Carubbi: dav
vero usciti, per colore, tempo e 
perfetta calibratura, da una stam
pa dell’epoca.
Scene e costumi stupendi: quel
la sala da pranzo dell’atto quarto, 
in prospettiva bellissima, con le 
fruttiere in trionfo e i fiori spar
si ovunque, Ezio Figerio farà 
bene a fotografarsela, per ricordo. 
Infine un boccascena in legno (le
gno lavorato con la fiamma ossi
drica, il nostro gioco bambino 
della pirografia), sovrapposto a 
quello esistente, ha potuto ideal
mente allacciare il nostro «Pic
colo » ai maggiori e gloriosi pal
coscenici dei teatri russi di un 
Secolo fa. Enrico Raspane



far fruttare, si vede tradita dal 
marito e se ne va di casa iiidla 
pretendendo. Ed abbiamo avuto 
la riprova che la scena più accorta, 
penetrante, è quella nella quale 
Martha ha la sensazione, diremo 
quasi la meraviglia, che un’altra 
donna è vicino al marito e della 
gara che questa scoperta provoca. 
Però, oggigiorno quei coriacei 
Monestier, industriali tipici della 
provincia francese, che pur di ac
crescere il loro patrimonio si ve- 
don passare vicino amore, passio
ne, tradimento, e lascian allonta
narsi la donna senza neppur am
mettere di doverle ciò che è suo, 
sono una bella galleria di consu
mati egoismi, che trovan la loro 
ragione nelle leggi, nelle tradizio
ni, nel costume e nelle virtù do
mestiche.
La commedia, fatta a regola d’ar
te, sposta di continuo il punto 
focale su Martha, ma il pressante 
ed egoistico assedio dei Monestier 
è una comparativa presenza, dal
la quale lo spettatore appena 
provveduto trae aggiornate con
clusioni. Come si vede, questi si- 
lenzisti, questi autori che han 
tutta l’aria di venir rispolverati, 
affaccian sorpresa; ed è oltremodo 
sbrigativa ogni loro definizione e 
presumerli di averli superati. 
Lyda Ferro si è prodigata intorno 
al personaggio della protagonista 
con accesa sapienza interpretati
va; Mario Ferrari, che dello spet
tacolo ci ha dato una ben dispo
sta regìa, ha anche recitato con 
fermo vigore, da attore puntuale 
e preciso, da interprete nel mo
mento migliore della sua signifi
cativa carriera. Bene, con sorve
gliata bravura, anche Germana 
Monteverdi, Renata Seripa e Lu
ciano Alberici. Vittorio Vecchi

M La Compagnia del Teatro M i
lanese, che agisce al Teatro San- 
t ’Erasmo di Milano, il 29 ottobre 
1959 ha rappresentato la comme
dia dialettale Operazione Bram
billa, una farsa che crediamo 
sia la sola commedia scritta dal 
compianto Luciano Ramo. La

versatilità e la probità di questo 
magnifico teatrante napoletano, 
gli ha permesso — come si vede 
— di scrivere per il teatro, in mi
lanese. Gli attori che hanno reci
tata la commedia, con vivissimo 
successo, hanno voluto soprattut
to ricordare e rendere omaggio al 
loro direttore, che a parte l’abilità

teatrale che non gli poteva man
care, ha anche dimostrato dì co
noscere Milano e il suo dialetto 
con profonda cognizione. I l Ri
naldi è stato anche regista, oltre 
che interprete, ma sono da ricor
dare ■— per la loro eccellenza — 
la Revel, Mazzarella, Allegranza, 
Pogliani, la Rivera, la Raìner.

Un fatto consolante è vedere come le trasmissioni di prosa alla 
televisione incontrino, sempre di più, il gusto del pubblico. Persino 
nelle opere meno riuscite e in cui — come si diceva la volta scorsa — 
non è sempre rispettato il confine tra teatro e cinema, qualcosa — il 
modo di recitare, di porgere la battuta — raggiunge lo spettatore e 
lascia tracce positive nella sua formazione culturale. Indice di questo 
favorevole incontro è il nuovo ciclo di trasmissioni dedicato al « teatro 
popolare » programmato il lunedì, al posto dello scialbo telefilm di 
avventure. Anche senza essere molto d’accordo, come vedremo, sul
l’impostazione del programma curato da Diego Fabbri, il fatto 
consolante permane, ed è proprio da ricercarsi in questo moltiplicarsi 
di iniziative che si alimentano direttamente dal teatro. Sarà triste e 
curioso, ma mentre il teatro dà sangue alla TV, muore di anemia. 
E non si tratta di eroismo.
Diego Fabbri, nel presentare questa nuova serie di trasmissioni, ha 
sottolineato che « il teatro è sempre stato teatro popolare e che 
quando è divenuto spettacolo per una élite è cominciata la crisi, la 
sua decadenza». Ed è giusto: ma allora perché cadere in contraddi
zione scegliendo opere che sottointendono proprio questa assurda 
suddivisione, come questo Povero f ornar etto di Venezia « dramma 
storico» di Francesco Dall’Ongaro, francamente brutto e di una 
popolarità per lo meno equivoca?
Oggi giorno, il perpetuare una distinzione tra un teatro popolare e 
un teatro per intenditori potrebbe apparire piuttosto dannoso e fuori 
tempo quando ormai è provato che, proprio nella migliore tradizione 
drammatica e poetica, si possono reperire opere capaci di interessare 
grandemente un pubblico sempre più vasto.
Per teatro popolare (intelligente) noi intendiamo Amleto e non si 
sa perché la TV non deve essere mai intelligente. I l regista Mario 
Landi ha cercato di rendere, con la sua messinscena, più essenziali 
gesti, battute e situazioni; ha mosso la camera con estrema disinvol
tura, ha seguito gli attori con puntiglio, ricercando nelle scene, nelle 
inquadrature un suo stile nervoso e, diciamo pure, moderno. Ma che 
senso ha oggi questa riesumazione del Fornaretto, eliminato persino 
dal repertorio delle infime fiodrammatiche ? Certe parole della povera 
Annella o del padre del giovane « sventurato », ripetute in primissimi 
piani ossessivi, facevano piuttosto sorridere e ricordavano agli 
spettatori più sprovveduti certo cinema minore, sentimentale ed

TEATRO UN TV



eroico, senza troppa consistenza 
drammatica. Fosco Giachetti, T i
no Bianchi e Grazia Maria Spina 
hanno recitato con impegno: ma 
il risultato è apparso discutibile. 
Il problema del repertorio è uno 
di quelli che sembrano, alla TV, 
più difficili a risolvere. Eppu
re persino il cinema sta abban
donando progressivamente, sotto 
l’incalzare di un gusto meglio 
evoluto del pubblico, quei temi 
insulsi dei vecchi romanzi d’ap
pendice, per puntare verso una te
matica più approfondita, il tea
tro già da tempo ha trovato la 
sua strada. Alla televisione que
sto impegno « moderno » manca, 
il più delle volte. Solo di rado il 
fermento della prosa contempora
nea riesce a raggiungere il video. 
Eppure l’interesse del pubblico 
per Giovanna di Lorena (1) di 
Maxwell Anderson, trasmesso in 
questo mese di ottobre, non è cer
to mancato. Quell’arioso aprirsi 
su un teatro anticonvenzionale è 
sembrato a molti, non ancora as
suefatti, una meravigliosa arditez
za. E allora perché non insistere 
con dei testi importanti, anche 
concedendo alcune commedie di
gestive per un pubblico più faci
le? Ma il Fornaretto è puerile ed 
infine sciocco. Non serve. 
Giovanna di Lorena è uno di quei 
lavori in cui la realtà si confonde 
con la finzione scenica, in cui la 
elaborazione di un personaggio 
sembra nascere dal gioco appa
rente di incontri e di scontri e la 
malinconia acuta della giovane 
eroina della storia di Francia 
mostra un volto più intenso di 
dolore e di sofferenza umana 
e morale. I l rinnovamento che 
ci propone è, naturalmente, tut
to esteriore: il teatro di Maxwell 
Anderson si muove sullo sche
ma del rinnovamento più inti
mo già proposto da Pirandello, 
ma, in televisione, questa par
ticolare dimensione che fa ve-

(1) «Il Dramma» n. 95, 15 ottobre 
1949, traduzione di Gigi Cane.

dere un palcoscenico animarsi 
sotto i nostri stessi occhi, e che 
spiega quel misterioso tessuto da 
cui prende vita lo spettacolo, tro
va una sottolineatura maggiore 
ed una evidenza espressiva in
dubbiamente più suggestiva. Il 
regista Mario Ferrerò è stato abi
le nel servirsi del mezzo televisi
vo con misura e buon gusto. Ha 
conservato il nitore del testo, nel
la bella traduzione di Gerardo 
Guerrieri, ed ha puntato mol
to sull’elemento recitativo. Così, 
gran parte del merito va alla 
protagonista Rossella Falk, che 
ha recitato con sensibilità, che ha 
saputo rendere con esattezza o- 
gni tratto umano del personag
gio, il suo ardore, la sua scontro
sa timidezza, la sua gioia e la 
sua malinconia (« credevo che la 
vittoria fosse bella... ») passando 
attraverso una varietà di toni 
con quel nervosismo scenico pro
prio dell’attore moderno. Massi
mo Girotti, nella parte del regi
sta, non è sembrato altrettanto 
sicuro: meglio gli altri, Filippo 
Scelzo, Gastone Moschin e Ma
rio Pisu.
In questo mese ha ripreso anche 
il ciclo dedicato a « Il classico del 
mese », con un allestimento de 
I  masnadieri di Federico Schiller, 
diretto da Anton Giulio Majano. 
Opera del pieno romanticismo, 
affascinante per la violenza e l’in
trigo, è davvero troppo carica di 
avvenimenti per essere prescelta 
a rappresentare la « classicità » 
di Schiller. D ’altronde, lo stesso 
Schiller, dopo aver visto rappre
sentata la sua opera, scriveva: 
« Se volete che vi dica franca
mente la mia opinione, questa 
mia opera, malgrado tutto, non 
è opera di teatro... Mi sembra 
che vi siano accumulati troppi 
fatti, ciò che nuoce all’economia 
generale dell’impianto. Si sareb
be potuto, con questo solo dram
ma, ricavarne tre e ciascuno a- 
vrebbe ottenuto maggior succes

so ». Non sapremmo dargli tor
to, dopo aver visto questa ridu
zione televisiva che, mentre nel
la prima parte appariva ariosa, 
moderna, carica di violenza sce
nica, nella seconda, invece, era 
piuttosto oscura e confusa. Segno 
che lo stesso Majano aveva per
duto il controllo dello straripare 
dei fatti, spesso anche contrad
dittori. Tra gli attori, Glauco 
Mauri — ambiguo e perfido — 
è sembrato il migliore; un tan
tino convenzionale è stato Alber
to Lupo nella parte di Carlo, 
l’eroico e generoso masnadiero. 
Ma nell’insieme tutti hanno re
citato con impegno e con cura, 
muovendosi con gusto e misura 
tra scene e costumi di Veniero 
Colasanti.
Con La milionaria di George 
Bernard Shaw, Majano ha volu
to divertire scherzando con i dop
pi sensi, con le battute intelli
genti, con un serrato avvicen
darsi di fatti, di equivoci, di ge
losie. C’è la gran dama piena 
di soldi che si dibatte tra gar 
lanti ammiratori non troppo cor
retti e c’è il denaro, questo mi
tico « mostro » dell’età contem
poranea. Dove cominci la con
danna e finisca la sottile esalta
zione, Shaw non ci dice; la sua 
commedia gioca sull’equivoco, 
punta sul garbo del paradosso e 
si regge sul sapore delle battute. 
Va da sé che alcune siano anche 
di gusto cattivo: La milionaria 
è, come suol dirsi, una « comme
dia minore » : divertente e leg
gera. Sarah Ferrati, nella parte 
di donna stravagante capricciosa 
e volubile, è stata assai brava: si 
può dire che solo per la sua ar
guta e ironica interpretazione lo 
spettacolo doveva essere visto: il 
regista l’ha assecondata, non ha 
cercato di distrarci, facendo del 
cinema, ma si è strettamente te
nuto al testo. Gli altri attori, 
Roldano Lupi, Valeria Valeri e 
Mario Scaccia, sono stati al gio-
CO, COIl spinto. Edoardo Brune»



CS (/
E’ morto a Roma, i l  17 ottobre 1959, Enrico Raggio, autore 
drammatico, capocomico, traduttore, importatore di commedie 
straniere. Per quarantanni, almeno, ha operato nel nostro teatro 
di prosa con la dignità di un uomo colto e preparato, gentiluomo 
perfetto. Era stato colonnello dell’esercito ed incominciò la sua 
carriera con Paolo Giordani, un teatrante non facile e non inu
tile ai prim i movimenti teatrali del ’900. A Paolo Giordani 
fecero capo, dopo la prima guerra, affidandogli il proprio reper
torio, tutti gli autori della nuova scuola, con Luigi Pirandello 
in testa. Quando fu fondata questa rivista — sono trentasei anni 
— Enrico Raggio iniziò la sua collaborazione e Vha mantenuta 
con stima ed affetto, fino alla morte. Aveva scritto vari atti 
unici, ed una deliziosa commedia in tre atti I  vestiti della donna 
amata che fu recitata con grande successo da K ik i Palmer, e 
mantenuta in repertorio per anni; fu pubblicata in « Dramma » 
n. 229 {1936).
Ricordiamo la prima esperienza capocomicale di Enrico Raggio, 
nel 1929, al Teatro Eden di Milano, una deliziosa sala che 
potrebbe essere considerata sede e primo tentativo di Teatro 
Stabile. Si unì a Raggio, nel capocomicato, i l duca Visconti di 
Modrone, appassionatissimo di teatro e padre di Luchino Vi
sconti. In quella Compagnia esordì Andreina Pagnani, che fino 
allora era stata ottima dilettante a Roma, e fu scelta per lei 
la commedia di Somerset Maugham Ma Costanza si comporta 
bene? Subito dopo fu messa in scena la commedia che aveva 
vinto i l  primo concorso teatrale non governativo, bandito in 
Italia: era quello della nostra Rivista e fu vinto da Giuseppe 
Lanza, oggi autore e letterato di chiarissima fama. La commedia 
si chiamava II  peccato e fu pubblicata nel n. 63 del 1929. Dopo 
quella prima esperienza e quel primo grande successo, tenuto 
a battesimo da Sabatino Lopez, che disse i l  nome dell’autore 
e lo presentò al pubblico con un garbato discorso alla fine della 
recita, Giuseppe Lanza ha scritto fino al 1940 altre quattro com
medie che noi abbiamo pubblicato.
Enrico Raggio fu ancora capocomico (la prima Compagnia Do- 
nadio-Giorda con Rina Morelli e Stoppa), come pure fu lunga
mente Consigliere della Società Italiana degli Autori ed Editori. 
Quale importatore di commedie, tradusse, introdusse e valorizzò 
in Italia un repertorio di alta classe, e fece conoscere autori 
che onorano i l  mondo: Eugene O’Neill, per primo. (Nel 1924, 
con Alda Borelli, noi recitavamo già al « Quirino » di Roma 
Anna Christie). Alla nostra Rivista Enrico Raggio permise la 
pubblicazione, dal 1933 al 1957, di ben sedici opere di questo 
grande autore. Oltre a O’Neill, fu i l rappresentante in Italia 
degli autori più significativi di molte Nazioni.
E’ scomparso improvvisamente. Noi lo abbiamo appreso con 
profondo dolore da Luigi Gatti che con parole fraterne ed acco
rate ci ha scritto i l  giorno dopo la morte: «A i funerali del caro 
Enrico Raggio eravamo pochi. Degli attori soltanto Siletti e Mi- 
g liari; Cappellina ed io degli amministratori. Se ne è andato così 
un amico buono, un gentiluomo perfetto, un collaboratore la cui 
fatica di quarant’anni è sempre stata preziosissima per noi tutti ». 
I l  nostro pensiero ed i l  nostro cuore accompagnano la memoria 
dell’amico diletto. Addio, Enrico Raggio.

GRIDARIO
S3 Menopausa (Carlo Terrori, in 
« Corriere Lombardo » nella sua cro
naca teatrale al Teatro Gerolamo, per 
una compagnia filodrammatica di Ge
nova) - « Il suo pubblico (dello spet
tacolo presentato, cioè) è quello che 
lo scoperse, ci si affezionò, lo difese, 
che decretò il successo, è un pubbli
co prevalentemente, per non dire 
esclusivamente, di giovani. Fatto que
sto incredibile in un’epoca in cui al 
teatro, abbandonato dalle nuove ge
nerazioni, non sono rimasti, ogni 
giorno meno, che pochi patiti, ac
comunati nell’unica circostanza di 
aver già superata l’età della meno
pausa; e quando li avrà consumati, 
cioè a dire seppelliti tutti, buona
notte ».
H Promozione (Corsivo della rubrì
ca « Radio e Televisione » dell’Uni
tà) - « Promozione in casa TV : è 
stata confermata la notizia della 
“ promozione ” di Carlo Terron, che 
rivestiva, presso il centro TV mila
nese, le cariche di vice-capo del 
complesso programmi e di capo del
la sezione prosa. A sostituirlo sono 
stati chiamati, per le trasmissioni 
prosa, Enzo Maurri, che aveva ugua
le incarico presso il centro di Roma, 
e come vice-capo dei programmi 
Renzo Puntoni, direttore a Milano 
della sezione varietà. Terron è stato 
messo in naftalina con una promo
zione fasulla a consulente nazionale 
per la prosa con contratto a termine. 
Sembra gli siano stati rimproverati 
soprattutto certi grossi errori com
messi come scopritore di talenti e 
l’aver trasformato la sezione prosa 
del centro TV milanese in un feudo 
personale ».

Si Cimnaghi uno e due . Un giovi
nolo dall’aria seccatissima, snob di 
dentro e di fuori, che avevamo di 
fronte, proprio di fronte — al di là 
di un tavolo, cioè — a Venezia, alla 
riunione della Commissione per i 
premi di fine Stagione alle Compa
gnie, e che si chiama M. R. Cimna
ghi, scrive su « Il Popolo » intermi
nabili colonne di sciocchezzuole. E 
ciò non avrebbe importanza, poiché 
di giovinotti simili che si occupano 
di teatro ce ne sono altri; se non 
fosse che il predetto Cimnaghi — con 
evidente intenzione di non « veder
ci », cioè per farci sentire il suo 
disprezzo — non ricorresse al mez-



zuccio di saltare i nomi di coloro che 
gli dispiacciono. Egli scrive:
«Alle gravi responsabilità dei pro
consoli e delle mignatte vedo, co
munque, che lei (Eduardo De Fi
lippo) ha voluto unire quelle dei cri
tici che vengono consultati dalla Di
rezione dello Spettacolo in qualità 
di esperti. Questi poveri diavoli sa
rebbero vassalli dell’apparato buro
cratico e servirebbero da comodi pa
raventi della politica. Quest’anno nel
la Commissione per i premi di fine 
Stagione alle Compagnie figuravano 
Raul Radice (del “Giornale d’Italia” 
e dell’ “ Europeo ”), Giorgio Prosperi 
(del “ Tempo”), Ghigo De Chiara 
(“ l’Avanti ”), Roberto De Monticelli 
(“ Il Giorno ”) e il sottoscritto di que
sto giornale ».
Ebbene, Giorgio Prosperi non c’era, 
Eligio Possenti, assente giustificato; 
il presidente della Commissione era 
Carlo Trabucco, e, come s’è detto, di 
fronte al giovinotto smemorato vo
lontario, c’erano Enrico Bussano del 
« Nuovo Cittadino », giornale catto
lico quanto « Il Popolo », e Lucio Ri
denti, direttore di questa Rivista. 
Perché sia chiara l’intenzione di 
quanto sopra e non si possa pensare 
ad un involontario errore del Cim- 
naghi, egli nel medesimo articolo, 
sempre rivolgendosi ad Eduardo, 
scrive :
«Lei ricorderà la polemica che nac
que tre anni orsono in seguito ad 
uno scritto apparso su “ Il Dramma ” 
in lode di una commedia appunto 
di tutto riposo, Buonanotte Patrizia. 
Ebbene, le persone che sostennero le 
ragioni del teatro controproducente 
sono senza dubbio le più influenti, 
in vario modo, del teatro italiano. 
Possibile che lei, Eduardo, pensi che 
pochi e sprovveduti difensori di 
Patrizia abbiano in mano le sorti del 
nostro teatro di prosa? ».
Hai letto, Aldo De Benedetti; avete 
letto autori italiani che siete del pa
rere, e non potrebbe essere diverso, 
che il teatro ha « anche » bisogno di 
Buonanotte Patrizia, come noi giu
stamente affermammo, dal momento 
che non si può sempre recitare solo 
Amleto, come non si può vivere man
giando sempre pernici? E non solo 
il nostro teatro ha bisogno di Patri
zia, ma quelli di altre nazioni, che 
da anni replicano proprio quella 
commedia in varie lingue, come ab
biamo pubblicato cento volte in que
sto tempo. Ma poiché le scortesie 
non sono mai, o lo sono solo rara
mente, gratuite, abbiamo cercato nel 
nostro archivio la cartella riguardan
te lo scettico blu M. R. Cimnaghi 
ed abbiamo, con queste lettere, messo 
a fuoco i nostri rapporti.
Il 2 gennaio 1958, con tanto di illu

stre avanti al suo nome, gli abbiamo 
scritto di aver trovato eccellente un 
suo articolo e lo abbiamo invitato 
a collaborare a « Il Dramma ». Ri
spose il 5 gennaio 1958 con una let
tera su carta del giornale « Il Po
polo », di due pagine fitte, e le prime 
parole sono queste: «Illustre e caro 
Ridenti, la sua lettera mi è giunta 
graditissima; è stata tra le più belle 
cose che mi sarei potuto augurare 
per un buon principio d’anno. Gra
zie. Voglio sperare che segnerà l’ini
zio d’una relazione amichevole sin
cera e proficua». (Segue lungamente 
con minute precisazioni, sul lavoro 
che intende fare per la nostra Ri
vista: temi, saggi, ecc.). Conclude: 
« Non ho ancora visto il numero di 
Natale di “ Il Dramma”, benché se
gua la sua rivista con molto inte
resse. Se me lo può fare avere, lo 
accetterò volentieri, ed il mio in
dirizzo di casa è via Odoardo Bec- 
cari, 30 - Roma ».
Il lavoro si è messo bene, ed il 10 
gennaio, oltre ad un telegramma, 
troviamo copia di una nostra lettera, 
con la quale si puntualizza meglio 
ciò che il nuovo collaboratore deve 
fare. Il 20 gennaio egli scrive una 
lettera autografa per avvertire che 
scriverà un articolo su Graham Gree- 
ne e desidera gli si precisi la data 
di consegna. Poi continua: «Le ac
cludo la mia critica a Uno sguardo 
dal ponte di Miller; qui è piaciuta 
e mi pare di aver preso in conside
razione diverse cose che di solito 
vengono trascurate in queste occa
sioni. Mi sono permesso di mandar
le il ritaglio, innanzitutto perché mi 
fa piacere che lei lo legga e se può 
mi dica la sua opinione, poi perché 
penso che potrebbe utilizzarne qual
che parte per “ Il Dramma” (se lo 
desidera sarei disposto ad esprimere 
più o meno le medesime cose in altra 
forma per la sua rivista. Ci terrei 
molto; ma è possibile? Non so). Spe
ro di ricevere presto sue notizie. In
tanto la ringrazio per la sua squi
sita gentilezza (cosa così rara oggi- 
giorno!) e la prego di gradire i più 
cordiali saluti ».
Il 21 gennaio comunicammo a Cim
naghi che il nostro critico da Roma, 
dal 1945, è Vito Pandolfi e che 
quindi la critica di Uno sguardo dal 
ponte l’avrebbe mandata lui come di 
consueto.
Non esiste nella cartella Cimnaghi 
altra corrispondenza. La persona fi
sica l’abbiamo vista a Venezia, nel 
giugno di quest’anno, alla riunione 
della Commissione dei premi alle 
Compagnie, ma il giovinotto non ci

ha salutato e non ci ha nemmeno 
« visti » come è detto sopra. Amen.
0 Fiducia (Intervista dell’« Unità », 
3 novembre, con la signorina Bianca 
Toccafondi).
— Cosa ci può dire della Compagnia 
che doveva formare con l’attore Pier- 
federici?
— Non si farà più. Le cause princi
pali sono da attribuirsi alla man
canza di teatri. Ci siamo rivolti an
che all’Ente teatrale italiano, ma la 
risposta l’avrebbe data dopo i primi 
di novembre. Senza teatri non è pos
sibile formare compagnie.
— E gli attori che dovevano reci
tare con lei?
— Si sono scritturati in parte in al
tre compagnie, in parte lavoreranno 
in televisione.
— A chi attribuisce la colpa di tut
to ciò?
— Non saprei esattamente. E’ certo 
però che la nostra Compagnia for
mata tutta da giovani attori, pronta 
ad affrontare qualunque sacrificio, 
avrebbe dovuto essere aiutata, alme
no con la concessione di teatri.
(N.d.R.) Non si tratta, signorina, di 
mancanza di teatri, ma mancanza di 
fiducia di quei teatri negli attori 
che avrebbero dovuto formarne il 
richiamo.
La Compagnia in parola fu riunita 
alle 10 del 7 ottobre sul palcosce
nico del Teatro Olimpia di Milano. 
Fu rinviata di 48 ore. Il giorno nove, 
altro rinvio; quindi, il 12, si consi
gliava agli attori — regolarmente 
scritturati mesi avanti ed in possesso 
di regolare contratto — di « ritornare 
a casa in attesa di comunicazioni ». 
E’ edotta, signorina, che in simili 
casi si pagano le penali? chi aveva 
la responsabilità amministrativa? lei 
sa in cosa consiste un teatro ed una 
Compagnia?

H Comunicato della Commissione per 
il Premio Napoli-Teatro 1959, com
posta da Eligio Possenti, presidente, 
Anton Giulio Bragaglia, Giuseppe 
Lanza, Lucio Ridenti, Lorenzo Ruggi. 
Il premio di un milione è stato asse
gnato all’unanimità, congiuntamente, 
a Giuseppe Luongo, per la commedia 
Adonai e ad Antonio Conti, per 
la commedia No a tutti. Non dispo
nendo di altri mezzi, sente il dovere 
di consigliare alle Compagnie dram
matiche italiane le seguenti comme- 
lie: Nessuno muore, di Candoni; Una 
tonaca per Gianluigi, di Maria Capece 
Minutolo ; Ballerine, di Antonio Grep-



pi; Calipso per 5 donne, di Renato 
Lelli; Estate, di Antonio Nediani; 
Un chicco di riso, di Aldo Nicolay; 
L’ultima notte, di Annibaie Ninchi; 
La stampa è libera, signori, di Achille 
Saitta; La compagnia delle lune 
spente, di Luigi Sarzano. Inoltre se
gnala Il Trombettiere di Zanfagna e 
Di Bianco a una compagnia dialettale.
■ L’Assemblea della Società Italiana 
degli Autori Drammatici (S.I.A.D.) 
ha eletto il nuovo consiglio del qua
le è stato confermato presidente Lo
renzo Ruggì. A vice presidente è 
stato eletto Mario Federici. Consi
glieri: Gaspare Cataldo, Aldo De Be
nedetti, Ezio D’Errico, Alessandro De 
Stefani, Fabrizio Sarazani, Turi Va- 
sile e Giuseppe Luongo in rappre
sentanza del Sindacato Nazionale Au
tori Drammatici. Sindaci: Siro An
geli e Omero Fantera, che è anche 
segretario del Consiglio.
I  Lorenzo Ruggì, nella sua qualità 
di Presidente della Società Italiana 
Autori Drammatici, è stato ricevuto 
al Quirinale dal Capo dello Stato, che
10 ha intrattenuto in un lungo e cor
diale colloquio, durante il quale
11 Ruggì ha esposto ampiamente le 
attuali condizioni del teatro di prosa 
in Italia, ottenendo affidamenti del 
personale interessamento del Presi
dente della Repubblica presso il Mi
nistero competente.
■ A Roma, il 22 ottobre 1959, nella 
biblioteca teatrale del Burcardo, il 
ministro per il Turismo e lo Spet
tacolo, sen. Tupini, ha consegnato i 
premi annuali agli autori, attori e 
registi che con la loro attività hanno 
onorato il teatro italiano. Sono stati 
premiati gli autori Giulio Bucciolini, 
Salvator Gotta, Maso Salvini; gli at
tori Rosina Anseimi, Maria Letizia 
Celli, Federico Collino, Titina De 
Filippo, Alfredo Robert e il regista 
Dino Falconi.
II ministro Tupini ha pronunciato 
un breve discorso, affermando, tra 
l ’altro, che questi premi, diventati 
ormai tradizionali, dimostrano l’in
teressamento dello Stato verso co
loro che hanno per lunghi anni me
ritato nel settore del teatro dram
matico, sia come creatori, sia come 
interpreti.
B Siamo stati molto sgridati, con 
una lettera di due pagine, dal si
gnor Renzo Lulli, segretario del co
mitato, per non aver fatto cenno al 
«Premio Nazionale Vallecorsi» per 
un’opera teatrale. Facciamo ammen
da, con la speranza di ottenere il 
perdono, e raccontiamo tutto di que
sto premio.
Si chiama «Vallecorsi» in memoria 
di un « valente impiegato delle Offi

cine Pistoiesi, che alternava al suo 
lavoro di ufficio una grande passio
ne per il palcoscenico» (parentesi: 
se avessimo saputo questo prima, sa
rebbe bastato per occuparcene subi
to, ma l’Italia teatrale ed artistica 
è così satura di premi da averne 
la nausea; si sta dietro malvolen
tieri alle iniziative e molte di esse 
hanno scopi assai meno nobili del 
«Vallecorsi». Dunque, il «Vallecor
si » è emanazione delle Officine Mec
caniche Pistoiesi, dell’Enal ed altri 
Enti; a formare il monte premi han
no concorso accademie ed associa
zioni varie, banche, ecc. Dal 1957 è 
diventato « nazionale ». Nel settem
bre scorso è stato assegnato il pre
mio per il 1959, al quale avevano 
partecipato autori con 98 copioni, a 
Mirko Vucetich di Vicenza, per la 
commedia in tre atti Tre giorni del 
Signore.
Per il 1960, il « Vallecorsi » è già 
stato bandito e la presentazione del
le opere scade il 28 febbraio pros
simo. I concorrenti debbono man
dare tre copie del lavoro, assoluta- 
mente inedito sotto ogni forma, alla 
segreteria del premio stesso, presso 
OMFP, via Pacinotti, 5, Pistoia. Il 
sistema per concorrere è quello deRa 
busta chiusa col nome dentro. La 
commissione giudicatrice è formata 
da Umberto Benedetto, regista Rai; 
Carlo d’Angelo, attore; Emilio Poe- 
sio, critico; Fabio Giovannelli, ma
gistrato; Giovanni Miniati, professo
re di lettere; segretario lo stesso si
gnore Renzo Lulli che rimprovera 
noi.
H La Federazione Internazionale Ri
cerche di Teatro ha tenuto a Vienna 
il suo secondo congresso, a cui han
no partecipato i rappresentanti di 13 
paesi, Italia compresa. Harold Mat- 
tliews, in un suo articolo su « Thea- 
tre World », ha parlato dell’attività 
svolta e dei programmi per il futuro 
dell’importante Federazione. Il primo 
congresso si tenne a Venezia.
Tra le decisioni prese durante le 
riunioni di Vienna, a cui hanno par
tecipato il ministro dell’Istruzione 
austriaco e il Rettore dell’Univer
sità di Vienna, due ci sembrano 
molto importanti: quella di stabili
re il centro delle ricerche a Vene
zia, nella casa dove visse Goldoni, e 
l’istituzione di uno speciale comitato 
che avrà la funzione di ricerca attra
verso contatti con tutti gli editori 
del mondo, di quelli tra i nuovi libri 
più meritevoli di traduzione e tra i 
nuovi autori i più degni di esser 
pubblicati.
Durante i giorni del convegno, Vien-

na ha offerto ai suoi ospiti, oltre 
un’eccezionale serata con Renata Te
baldi — all’Opera — in Tosca, la ri
presa di una vecchia commedia : Di
vertitevi, di Nestroy, La guerra di 
Troia non si farà, di Giraudoux e II 
grande Teatro del Mondo, di Hof
mannsthal messa in scena e recitata 
con grande impegno dagli studenti 
universitari. Il prossimo congresso 
sarà tenuto nel ’61 a Parigi.
B A Vienna, il 20 ottobre 1959, è 
morto nella sua abitazione il celebre 
attore Werner Krauss. Era nato nel 
1884 a Gestungshausen, presso Co- 
burgo, in Germania, ma aveva as
sunto nel 1948 la cittadinanza au
striaca.
Fin dal 1928 aveva lavorato presso il 
più grande teatro viennese, il « Burg- 
theater », interpretando un numero 
grandissimo di parti e raccogliendo 
vivissimi consensi sia nel repertorio 
classico sia in quello moderno. An
che all’estero il pubblico lo aveva 
infinite volte ammirato nelle parti di 
Wallenstein, Faust, Mefistofele. Tra i 
personaggi interpretati in questo do
poguerra, fino agli ultimi tempi, figu
rano quelli di Re Lear e di Filippo 
nel Don Carlos. Il suo decesso è 
avvenuto dopo una lunga malattia. 
Per qualche tempo aveva lavorato, 
con grande successo, per la «U.F.A.»; 
era considerato, come Emil Jannings, 
uno dei maggiori artisti cinematogra
fici dell’altro dopoguerra.

Correzione - Per un errore tecnico 
di impaginazione, nel fascicolo scor
so (ottobre) il servizio di Enrico 
Bassano, sul Convegno dell’Istituto 
del Dramma Italiano (IDI) a St. Vin
cent, ha avuto quattro righe in più 
che Bassano non ha scritto. Esse ve
nivano « dopo » la firma, ed invece 
sono andate a finire prima, come se 
facessero parte dello scritto, conclu
dendolo. Quelle righe sono nostre a 
scherzoso commento sul Convegno 
stesso; le ripetiamo: «Il Convegno 
continua, l’anno prossimo, organiz
zato dall’IDI con l’on. Ariosto, a 
St. Vincent. Trattandosi del decen
nale, ci sarà di certo un pranzo in 
più, naturalmente di gala, al Casinò ».

La sottoscrizione per la Casa di 
Riposo degli Artisti Drammatici, 

al prossimo fascicolo.

LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile 
Proprietà artistica e letteraria riservata alla 
Editrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria 
Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 
I manoscritti, le fotografie ed i disegni non ri
chiesti, non si restituiscono per nessuna ragione
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NOVEMBRE
1959

17-11
19- 11
20- 11 
23-11 
25-11
27- 11
28- 11

DICEMBRE
3- 12
4- 12
5- 12 
8-12 
9-12

10-12
11-12
15-12

PROGRAMMA

NAZIONALE
SECONDO

TERZO
SECONDO

TERZO
SECONDO

NAZIONALE

SECONDO
TERZO

NAZIONALE
NAZIONALE

TERZO
SECONDO
SECONDO

NAZIONALE

NATALE IN CASA CUPIELLO a edvardo de Filippo 
CARA DELINQUENTE tre atti <u jack popplewell
TEATRO DI SENECA scelta da < Fenice s. e « Fedra » a cura di ETTORE PARATORE
LA STAGIONE DELLE ALBICOCCHE tre atti di aldo nicolai 
I PULCINELLA <u beqve
DUELLO BIANCO radiodramma di MATTEO MACC10'
ASPETTO MATILDE radiodramma di ENZO MAURRI

LA CICALA di GIUSEPPE ORIOLI (da una novella di CECOV)
STEFANO IL PAZZARELLO di a. petófi
LE ETICHETTE radiodramma di PAOLO LEVI 
IL COLTELLO ANDALUSO radiodramma di SAMY FAYAD
TUTTI CONTRO TUTTI di Arthur adamov 
UN ISTANTE PRIMA di Enrico bassano
LA PARTE di SANDOR MARAI . Tradar, di ITALO ALIGHIERO CHIOSANO 
PALUDI tre atti di DIEGO FABBRI

NOVÈMBRE
1959 " >  • •

RABAGAS di VITTORIANO SARDOV

LA PELLE DEGLI ALTRI *  romildo craveri

DICEMBRE
4-12
6-12

11-12
14- 12
15- 12

RUY BLAS di victor hugo 
OTTOCENTO di salvatore gotta 
VEDER GRANDE di Guglielmo Giannini 
LE DUE ORFANELLE di d’ennery e cormon
LA CARA SIGNORA MARIU' di guido cantini

N.B. - I programmi nel prospetto indicati possono subire spostamenti o variazioni in conseguenza delle necessità di programmazione.
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LA NOSTRA RIVISTA HA

ANNI DI VITA

ED HA PORTATO NEL MONDO LA VOCE ED IL PRESTIGIO DEL TEATRO ITALIANO

CHI SI ABBONA O RINNOVA L ’ABBONAMENTO PER IL  1960 A

I L  D R A M M A

HA DIRITTO ALLO SCONTO DEL 50 PER CENTO SU TU TTI 
I  N O S TR I V O LU M I D I TEATRO E D IT I D ALLA IL T E  ~  LA  
C O N C E S S IO N E  È V A L ID A  F IN O  A T U T T O  F E B B R A IO

OGNI ABBONATO PUÒ SCEGLIERE 
TANTO UN VOLUME COME UN’INTERA 
COLLANA, MA HA DIRITTO AD UNA 
SOLA COPIA PER TITOLO. I NOSTRI 
LIBRI DI TEATRO SONO I SEGUENTI:

EDIZIONE COMUNE 
PREZZO DI COPERTINA

IBSEN (NUOVA EDIZIONE 1960: OTTAVA) L. 5.000
DUMAS fig lio  l. 4.000
MOLIÈRE l. 4.000
OSCAR WILDE l. 4.000
SHAKESPEARE degli ita lian i l.i.ooo
AUGUST STRINDBERG l. 1.000

QUESTI SEI VOLUMI FANNO PARTE DELLA 
COLLANA “I CAPOLAVORI”. LA RIDUZIONE 
DEL 50% È PER L’EDIZIONE COMUNE CAR
TONATA. CHI DESIDERA L’EDIZIONE DI 
LUSSO AGGIUNGA DUEMILA LIRE DI RILE
GATURA DA AMATORE (E L’AD PERSONAM, 
SE LO DESIDERA) PER CIASCUN VOLUME.

RENATO SIMONI
TRENTANNI DI CRONACA DRAMMATICA - I Voi. esaurito

II Voi. L. 4.800
III Voi. L. 4.800
IV Voi. L. 4.800 

IL 5° ED ULTIMO VOLUME È IMMINENTE
RENATO SIMONI LE COMMEDIE - L. 2.000

TEATRO DI RAFFAELE VIVIANI
(DUE VOLUMI CON CUSTODIA, INSEPARABILI) L. 6.000

L’ATTORE A CURA DI LUCIO RIDENTI - L. 300
TEATRO D’AMERICA DI GIGI CANE - L. 600
TEATRO DI ROBERTO BRACCO

DI ANTONIO STAUBLE - L. 1.400

OLTRE ALLO SCONTO DEL 50% SUI NOSTRI 
LIBRI, CHI SI ABBONA O RINNOVA L’ABBONA
MENTO A “ IL DRAMMA” HA DIRITTO DURANTE 
L’ANNO AI NUMERI DOPPI E FASCICOLI 
SPECIALI CHE COSTANO 400 E 500 LIRE. ~  
L’ASSOCIATO, DUNQUE, LI PAGA MENO DELLE 
300 LIRE, PREZZO NORMALE DEI FASCICOLI.
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C A P I T A L E  D E L L E  A L P I

S E S T R I E R E

C L A V I E R E

C E S A N A

P R A 3 E L A T G

S A L M E

B A R D O N E C C H I A

S A U Z E  D ’ O U L X -  S P O R T I M I  A

C H IO S IV I O N T E  

A L A  D I  S T U R A

gg INFORMAZIONI: ENTI PROVINCIALI TURISMO - AGENZIE VIAGGI

E N T E  P R O V IN C IA L E  T U R IS M O  D I T O R IN OINFORMAZIONI PARTICOLARI


