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<ìUeleganza, ed ancor p iù  la  classe d ì un uomo, 
formano / ’aristocrazia dell’abbigliamento ;  la per
sonalità non e che un riflesso d i questo risultato 
anche esteriore. Uguali requisiti deve possedere chi 
g l i  fornisce g l i  indumenti: Po^p i, a M ilano, possiede 
per antica tradizione queste qualità». (da «il Petronio»)
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C E N T R O  S P E R I M E N T A L E  D I  T E A T R O

È  is t itu ito  in  Messina, sotto  i l  pa troc in io  de ll’Is titu to  S iciliano del Teatro, 
i l  C E N T R O  S P E R IM E N T A L E  D I  T E A T R O , al fine d i incoraggiare e 
preparare a ll’a ttiv ità  teatrale i  g iovan i che r iv e lin o  partico la ri a ttitu d in i, fo r 
nendo lo ro  una valida palestra d i addestramento e perfezionam ento per 
l ’esercizio della professione teatrale nei va ri settori.
L ’insegnamento e l ’esercitazione saranno a rtico la ti in  tre corsi, alla fine dei 
qua li ag li a lliev i r ite n u ti idone i sarà rilasciato un  attestato.
I l  I  corso (generale) preparerà alle fondam enta li noz ion i d i teatro i l  giovane 
e ne saggerà le specifiche tendenze; i l  I I  e I I I  (speciali) lo  prepareranno 
per un  settore specifico (Regista, A tto re , Scenografo, Costumista, Tec
nico, ecc.).
I l  C E N T R O  in o ltre , d i concerto con l ’Is titu to , si adoprerà concretamente 
per l ’im p iego nel campo professionale d i co lo ro  che avranno superato i  corsi. 
I l  program m a d i insegnamento per i l  p r im o  corso prevede le seguenti d isci
p line : Ortofonia italiana e D ito n e  drammatica, Storia del teatro, Educazione fisica, 
Interpretafione.
I l  corso è organizzato su o ra ri com pa tib ili con le esigenze e g li im pegn i 
d i lavo ro  o d i stud io deg li a lliev i.
L ’insegnamento è affidato ad a rtis ti ed insegnanti d i alta qualificazione p ro 
fessionale, nonché, per corsi speciali, ad a rtis ti ed esperti d i fama nazionale.

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

M E S S IN A T A O R M IN A
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NB. - I programmi suddetti possono subire variazioni o spostamenti in conseguenza delle necessità di programmazione.

ORESTI ADE Trilogia (una parte per serata) di Eschilo - dal Teatro Greco di Siracusa 
regia e interpretazione di GASSMAN
LA RIVOLTA un atto di PHILIPPE VILLIERS DE L'ISLE ADAM
« La salvezza venne dalla radio »
SOS SALVATE LE NOSTRE ANIME radiodramma di ANNA LUISA MENEGHINI
« Cose dell'altro mondo » - terzo episodio
HUGO ALL ISOLA DI JERSEY di Giuseppe cassieri
« La salvezza venne dalla radio »
UNA STRANA EPIDEMIA di italo alighiero chwsano
LA SOTTERRANEA E' FATTA PER DORMIRCI radiodramma di G. JOSIMI ■ dall’omonimaromanzo di LOVE
MIA CUGINA RACHELE romanzo sceneggiato - prima puntata - di DAPHNE DU MAURIER adattamento in sette puntate di MARIO VANI
QUESTIONI VARIE ALL'ORDINE DEL GIORNO di ROss e singer 
ARTEMISIA di ANNA BANTI

LA FONTE RISANATRICE *  l. holberg 
LA CONGIURA di GIORGIO prosperi
ANTONELLO, BRIGANTE CALABRESE a Vincenzo padula 
COMMEDIE A UNA VOCE di andre■ frère
SCANDALO A SWEET SPRING di ENRICO BASSANO e UÀ RIO MARTINI ■ musiche di GINOMARINUZZI 
c< Ribalta del sorriso »
L EREDITA' DELLO ZIO BUONANIMA a Antonino russo giusti 
L'ECO VIRTUOSA di arturo loria

. .

PICCOLE VOLPI di lilian hellman
TOM JONES (quarta puntata) di HENRY FIELDING 
Commedia in tre atti della Compagnia GOVI
IL NOVELLIERE (quinta puntata)
TRISTI AMORI di GIUSEPPE giacosa 
TOM JONES (quinta puntata)
Commedia in tre atti della Compagnia GOVI

IL GABBIANO di anton cecov 
TOM JONES (sesta puntata)
Commedia della Compagnia GOVI
FRANCILLON di ALESSANDRO dumas 
IL CARDINALE di louis napoleon parker
« Giallo club » - terza serie
ULTIMATUM
NON SI DORME A KIRKWALL di Alberto porrini
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Taccuino: IL PIiTT(MDT“T'n^T5ìIIT"* Commedie: ROBINSON O L’ETERNO AMORE, commedia in tre atti di Jules Su- 
pervielle ♦ IL MANTELLO, dramma in un atto di Dino Bussati ♦ Articoli e scritti vari (nell’ordine di pubblicasione): 
GIGI CANE, MARCEL LE DUC, ENZO FERRIERI, FRANCESCO BERNARDELLI, VITO PANDOLFI, ELIGIO POSSENTI, 
CARLO TRABUCCO, CARLO LO PRESTI, VITTORIO VECCHI, LUCIANO GENNARI, LUCIO RIDENTI, EDOARDO BRUNO 
★ Copertina: dipinto inedito di Gregorio Sciltian, ispirato al “ Robinson” di Supervielle: i personaggi del quadro sono: 
Robinson, Fanny, lo sio Perfan, Maggy. (Per esigense di proporsioni, siamo stati costretti a tagliare la parte inferiore del 
dipinto; ma sulla fascetta lo riproduciamo intero, per rispetto al Maestro e chiaressa del lettore). ♦ Fotografie: Cisventi, Invernissi, Archivio Fotografico ILTE.

IL  P IATTO  D I P LA S T IC A
Ci pensate a quante “  svolte ”  abbiamo già assistito nella lunga nostra vita teatrale? ad ognuna di esse, 
abbiamo incontrato giovani in armatura, scesi in campo fermamente decisi a “ farla finita” . A che cosa 
por termine, cioè finire, infine “  rompere ” , come si ripete oggi? al Teatro per un altro teatro. Quale? Il nostro, 
rispondono. Dov’è? In costruzione? Sono passati così quindici anni dall’ultima strage, con la quale la nuova 
generazione — allora adolescente e sfollata — ha ritenuto superata e conclusa un’epoca teatrale, sbracciandosi 
nel tentativo di edificarne un’altra. Nello stesso tempo noi che avevamo già fatto 446 fascicoli di questa rivista, 
ci siamo rimessi al lavoro, sempre disinteressatamente c sempre per solo amore al Teatro, ed abbiamo avuto 
il tempo di farne altri 285 col presente dove scriviamo, accettando tutti i giorni benevolmente da parte dei nuovi 
eletti, malcelata sopportazione ed apostrofe di sdegno. Non che ci sia venuto in mente, proprio oggi, chissà 
perchè, di fare un bilancio, ma ci ha spinto a queste considerazioni la lettura della cronaca dello riunioni 
tenute per la Legge sul teatro. E’ a pagina 48. Molto significativa per chi sa leggere o vuole intenderla nel 
suo significato. Noi assistemmo alla prima riunione e ne uscimmo col cranio imbottito di “  cultura ”  tante 
volte fu ripetuto questo concetto antiteatrale in una teatralissima riunione. Lo ripetevano quei giovani che 
oggi non sono più nemmeno tali, ma pur sempre ricoperti dalla stessa armatura, anche se scricchiola un poco 
di ruggine, ed ancora in difesa di “  un altro teatro ” . Ma non si sa bene quale. Oppure, per sommi capi lo si 
è capito: si tratta di un certo teatro di esclusiva valorizzazione personale, e qualche volta di puro personale 
divertimento, ideato da teatranti di vario ordine per lo sfruttamento integrale dello Stato. Decisi a “  farsi 
una posizione ”  (come si dice) nel teatro, ci mettono tanto sussiego gli uni e tanta cialtroneria alcuni altri, 
da considerarsi e pretendere di essere considerati degli innovatori. Credono, vogliono essere una “  élite ” , Non 
che ne siano del tutto convinti, e presi individualmente si scoprono subito; ma se sono insieme, se fanno 
riunione, si gonfiano nello sforzarsi a tenere ben salde le pochissime posizioni raggiunte con i denari dei 
contribuenti e la “  indulgente ”  sorniona comprensione della Direzione Generale dello Spettacolo. La quale, 
costretta a dover faro politica, apparentemente si sforza qualche volta a prenderli sul serio e ne attenua gli 
scatti e le intemperanze allargando la borsa. Questa “  élite ”  della cultura di ieri è passata alla “  rottura ”  
di oggi, e per rottura si debbono intendere: i loro punti di vista, la determinazione dello loro scelte, l’appli
cazione di loro concetti, ecc. Lo Stato, solo capocomico, cerca di distribuire le prebende con la maggiore par
simonia possibile, ma tuttavia in misura tale da poter permettere la rottura. Noi crediamo che il pericolo 
maggiore del teatro sia da cercarsi, appunto, in questa pretesa rottura. E che “  ruptùra ”  stia a significare, 
come significa “ principio di discordia e di inimicizia”  ci siamo accorti. Ed osserviamo che, ad un certo punto, 
la rottura con la tradizione — ad esempio — porta alle recite di Siracusa di questo maggio, dove — ci 
sembra — ciò che è andato veramente in frantumi non è la tradizione classica, ma l’Istituto del Dramma 
Antico e la sua storia. Perchè, vedete, a furia di rompere il classico, cioè il bello per secoli, ci si trova con 
il meraviglioso piatto di maiolica, conservato gelosamente per tanto tempo da Uomini di grande sapere e 
dignità, tanto a pezzi da non potersene più servire, assolutamente. Ed occorre adattarsi, nolenti, a mangiare 
nel piatto di plastica: come la platea schierata davanti all’ “ Orestiade”  di Pasolini & Gassman ecc.
Come il famoso presepe per il ragazzo di casa Cupicllo, a noi il piatto di plastica non piace.
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Il 19 maggio 1960, a Torino, è morto improvvisamente Mario Gromo, scrittore, critico cinematografico, direttore 
amministrativo del quotidiano «La Stampa». Era nato a Novara il 23 maggio 1901.
Laureato in legge a Torino, con Giacomo De Benedetti e Sergio Solmi fondò nel 1922 la rivista « Primo tempo». 
Dal 1923 collaborò a « Il Bar etti » e fece poi parte di quella Casa Editrice « F.lli Ribet », per la quale curò la 
collana « Scrittori Italiani Contemporanei », accogliendovi, dal 1927 al 1932, in una sessantina di volumi, i 
saggi più significativi della nostra giovane letteratura di quel periodo.
Dal 1927 collaboratore delle principali riviste italiane; nel 1928 al «Teatro di Torino»; dal 1929 collaboratore, 
«inviato» e critico cinematografico de «La Stampa». Nel 1946 divenne anche direttore amministrativo di quel 
quotidiano, conciliando così — con raro equilibrio — ie sue doti artistiche con una capacità pratica non comune 
ai letterati. Fece parte di numerose giurie per premi letterari, di giornalismo e cinematografici; presiedette per 
cinque volte la giuria della Mostra Cinematografica di Venezia ed ebbe quattro premi per la critica cinematografica. 
Sempre per «La Stampa» compì diversi viaggi, fra l'altro un giro del mondo, la prima trasvolata «di linea» sul 
Polo Nord, tre soggiorni in Giappone, altri a Hollywood, in Russia e in Sud Africa. Le sue opere: Costazzurra 
(racconto), 1926 - Guida sentimentale (prose), 1928 (Premio Fiera Letteraria 1929) - Il sentiero nascosto 
(prose), 1930 - I bugiardi (romanto), 1931 - Robert Flaherty (saggio), 1952 - Quattro stagioni (racconti), 1952 - 
Cinema italiano, 1954 - Film visti, 1957 - Taccuino giapponese, 1960.
Della nostra Rivista, che nella prima serie si è occupata anche di cinematografo, Gromo tenne la critica dei film 
per molti anni. Il nostro compianto per l'amico e lo scrittore.

La prima volta che andai a Venezia per i l « servizio » sul Festival del cinema -— s’era 
nel 1950 — il direttore della «Gazzetta del Popolo», Massimo Caputo, concluse così le sue 
istruzioni: « Si presenti a Gromo, me lo saluti e lo tenga d’occhio. Per prima cosa, al 
mattino, si legga il “ pezzo”  di Gromo e su quello faccia il suo esame di coscienza ».
Con questo viatico andai a cercare il critico famoso cui, per ragioni di concorrenza gior
nalistica, mi dovevo paragonare. Incontrai Gromo nell’atrio del palazzo del cinema. 
Indossava, ricordo, una maglietta blu su pantaloni leggeri dello stesso colore, aveva i 
piedi nudi spolverati di borotalco in un paio di sandali da spiaggia. Parlava in un gruppo, 
e rideva. Povero Gromo. Era l ’immagine della matura sicurezza, forte e saggio. Mi 
avvicinai, un poco timido: « I l dottor Gromo?... Io sono... della “ Gazzetta del Popolo” ». 
Fu svelto e amabile a trarmi d’imbarazzo e volle che ci si desse subito del tu, da colleghi. 
Si mise, Lui, principe della critica cinematografica, a mia disposizione: «So cosa vuol 
dire il primo “  servizio ” , se hai dei dubbi vieni a trovarmi ». Ma subito aggiunse con 
rara finezza: « Altrettanto farò io con te, se non t i  dispiace » e pose con quell’offerta 
e con quella richiesta i  nostri rapporti su un piano di eguale amicizia.
Ci ritrovammo, d’allora, molte volte a Venezia, a Cannes, a Roma e ogni volta, lavo
rando fianco a fianco, gli invidiai le qualità di riflessione e di coraggio ch’erano il segno 
della sua personalità professionale: cauto nell’assumere un atteggiamento, fermo e ardito 
nel mantenerlo. Un maestro. Un punto di riferimento saldo e solido nel mondo fluttuante 
e liquido del cinema e della critica cinematografica cui Egli diede, con rilevante contri
buto, dignità di cultura e calore di umanità.
« Per noi Gromo rappresentava una specie di Cassazione », ebbe a dire di Lui uno dei 
più noti produttori cinematografici italiani, Goffredo Lombardo. Così era. Fra tanti 
giudici di ogni grado e coscienza, Mario Gromo fu il più alto e il più giusto, il più pen
sieroso e il più generoso. Non possiamo più ora, cieca, stupida morte, domandarci « cosa 
ne dirà Gromo?», non possiamo più paragonare il nostro al suo lavoro: ci viene a man
care un termine prezioso di confronto, un insostituibile elemento di misura, e ne siamo 
impoveriti. Ci ritroviamo più soli, e più dubbiosi.
A l teatro, Gromo diede un’attenzione non dilettantesca seppur non professionale. Fu 
spettatore puntuale e affettuoso, una voce del pubblico. Non volle essere altro; ma tenne 
la Presidenza del Comitato Spettacoli (Celebrazioni del Primo Centenario dell’Unità 
d’Italia) fino alla seduta del 17 maggio con l ’autorità di chi conosce uomini e cose del 
mondo della prosa e diede molto, e molto avrebbe ancora dato.
Ci sia dunque concesso ricordare qui, con parole di lacrime, Mario Gromo, un amico, 
un maestro. OiBl Cane



Con questo fascicolo, che contiene la sua opera Robinson ovvero 
l’amore viene di lontano, volevamo rendere omaggio a Jules 
Supervielle; il destino ha voluto trasformare il nostro compito in 
una commemorazione. Jules Supervielle, acclamato « Principe dei 
Poeti » il dieci maggio — dopo la scomparsa di Paul Fort — è 
morto a Parigi, il 17 maggio scorso. Era nato a Montevideo il 
16 gennaio 1884, ma di appena otto mesi era stato portato in 
Francia nelle braccia della madre. Di aver poi perso entrambi i 
genitori (venivano dai Pirenei francesi) nella stessa settimana, non 
riuscì mai a darsi pace.

i l  p r i n c i p e  
d e i  p o e t i

La sua prima giovinezza fu triste, per essere 
rimasto solo al mondo. E fu certo quella deso
lazione a scavargli dentro più profondamente, 
a fargli spuntare le ali della poesia. Rimasto 
orfano a Parigi, appena giuntovi in fasce, ri
tornò nell’Uruguay per dieci anni, allevato da 
suo zio Louis-Bernard Supervielle. Ma fatto ri
torno a Parigi, che il destino gli aveva serbato 
come patria, fu iscritto al liceo Janson-de-Sailly. 
Gli studi furono il suo rifugio giovanile: filo
sofia, scienze politiche e lettere, naturalmente. 
I l  primo anno del secolo, a sedici anni, com
parve un suo libretto, Brumes du passé, ma 
prima di veder comparire il secondo, Gomme 
des voiliers, passarono dieci anni. La prima 
guerra mondiale lo impegnò nei servizi ausi
liari per la conoscenza delle lingue: spagnolo, 
inglese, italiano, portoghese. I l suo vero « de
butto», la sua «scoperta», cioè, ha la data 
del 1923 con la pubblicazione di L’homme 
de la pampa perché gli apre le porte della 
N.R.F. Questa sigla letteraria-editoriale, famosa 
in tutto il mondo, ha poi segnato, artisticamen
te, ogni traguardo della sua vita. La sua opera 
è immensa: poeta, romanziere, commediografo, 
traduttore. I suoi versi giovanili sono di imita
zione classica, ma conobbe più tardi la lettera
tura moderna: cominciò da Laforgue e Clau
del ma, verso i quarantanni, fu Valéry a rive

largli se stesso. Perché fu Valéry in persona ad 
incoraggiarlo, ad « aprirgli la strada ». Ma non 
furono soltanto le sue raccolte di versi a dargli 
la rinomanza prima e la celebrità dopo, perché 
alla sua fama — s’è detto — concorsero anche 
il romanzo ed il teatro: La belle au bois, 
Shéhérazade, Robinson. AlFinsieme della sua 
vasta opera, nel 1955, fu attribuito il gran 
premio dell’Accademia Francese.
«Anche quando Supervielle vuole restare terra 
terra, noi gli sentiamo grandi ali. Le ali non si 
sono spiegate immediatamente né si potrà chie
dere alle sue tragedie di essere tanto tragiche 
quanto i suoi poemi, ma chi le vede avanzare 
con passo lieve, subito si accorge che esse ri
tornano dal paese dell’ombra e del turbine, dal 
paese di Laforgue e di Marie de France, delle 
grandi ferite del cuore, guarite appena, guarite 
comunque, mai guarite » : sono parole di Jean 
Paulhan, e.dicono con esattezza lo spirito poe
tico di Supervielle. Si può affermare senza esi
tare che abbiamo perduto uno dei maggiori li
rici del nostro tempo. Se aggiungiamo « uno dei 
più grandi lirici » saremo ugualmente sereni di 
fronte alla sua opera al vaglio della critica, an
che se la commozione ci prende per la sua morte. 
Dopo Débarcadères e Gravitations fino alla 
raccolta pubblicata dal ’39 al ’45, dove sono 
riuniti i teneri e dolorosi Poèmes de la France 
malheureuse, non smise di dare alla sua opera



una maggiore profondità umana, cercando di 
fare, del mondo e della natura, una immagine 
organica e molecolare. I suoi drammi, come i 
racconti ed i romanzi, partecipano alla sua 
magia poetica, quella magia che ha sempre 
così intensamente saputo esprimere. La si in
contra già nella sua prima opera, La belle au 
bois, che Pitoëff mise in scena nel 1932 e che 
Louis Jouvet recitò nella famosa tournée del
l ’America del Sud. In essa, Supervielle faceva 
rivivere con estrema grazia i personaggi di so
gno delle favole di Perrault, animati da una 
nuova e squisita fantasia. Bolivar, commedia 
in tre atti (1936) rappresentata alla Comédie 
Française, presenta la vita del liberatore suda
mericano, trattata alla maniera di una fuga di 
immagini popolari di Epinal. Supervieile ha 
scelto gli episodi più adatti al suo temperamento 
poetico, dalla proposta di matrimonio a Maria 
Teresa alla morte di questa nel momento della 
loro più intensa felicità; dalla liberazione degli 
schiavi alla rivolta di Bolivar contro la tiran
nia spagnola. Poi qualche momento della libe
razione dell’America con la lotta eroica di Bo
livar, l ’entusiasmo della folla per lui, l ’amore 
di Manuela; infine l ’ingratitudine, i complotti, 
con la conclusione del sogno del vecchio che 
vede ritornargli vicino Maria Teresa. Tutto ciò 
è l ’affresco a colori chiari e semplici di un poe
ta, non privo di humor e di malizia. Né va di
menticato come Supervielle abbia saputo collo
care in questa sua opera, in primo piano, taluni 
caratteri che furono dei grandi drammaturghi 
spagnoli del Seicento.
Seguì questa sua opera La première famille, una 
piccola farsa sempre dimenticata nella elen
cazione delle sue opere, ma non pertanto inu
tile : fu rappresentata dalla « Compagnie des 
Quinze » e ci riporta ad Adamo ed Eva al tem
po delle caverne, entrambi impegnati ad inge
gnarsi, con i loro figli, nelle piccole invenzioni 
necessarie alla pratica della vita.
Assente da Parigi per sette anni vi ritornò tutto 
preso di entusiasmo per il teatro e fece rappre
sentare, nel 1949, le tre commedie cui s’è fatto

cenno: Le voleur d’enfants, tratta dal romanzo 
uscito con lo stesso titolo nel 1926; Shéhéra
zade; Robinson. Tre opere rappresentate nello 
stesso anno, tre successi, dei quali il primo gli 
diede la palma di grande commediografo. E 
per Robinson gli entusiasmi non furono minori : 
in questa nostra rivista, fascicolo 170 del gen
naio 1953, troviamo riprodotta in autografo 
una lettera di Paul Claudel, inviata a Super
vielle per la sua commedia; dice : « Invio a 
Jules Supervielle l ’espressione della mia più 
viva simpatia in occasione della rappresenta
zione al Théâtre de l ’Oeuvre della sua commedia 
Robinson. Tutte le qualità per le quali ci è 
caro Giraudoux, spirito, gaiezza, sensibilità, li
bertà di piglio e di espressione, le ritroviamo in 
questo parigino transatlantico ».
Ora Robinson è stato rappresentato in Italia e 
pubblicato anche da noi: Supervielle attendeva 
questo dono dai suoi amici italiani.

Marcel Le Due

PR IN CIPALI OPERE D I 
JU LES  S U P E R V IE LLE

Brumes du passé (poèmes, 1900); Comme des voiliers 
(poèmes, collection de «La Poétique», 1910); Les 
Poèmes de l’humour triste (La Belle Edition, 1919); 
Débarcadères (poèmes, Editions de la Revue de l’Amé
rique latine, 1922); L’Homme de la Pampa (roman, 
1923); Gravitations (poèmes, 1925); Le Voleur d’en
fants (roman, 1926); Oloron-Sainte-Marie (poèmes, « Les 
Cahiers du Sud », 1927); Saisir (poèmes, 1928); Le Sur
vivant (roman, 1928); L’Enfant de la haute mer (contes, 
1930); Le Forçat innocent (poèmes, 1930); La Belle au 
bois (comédie, 1932); Boire à la source (souvenirs, 1933); 
Les Amis inconnus (poèmes, 1934); Bolivar (pièce en 
trois actes, 1936); L’Arche de Noé (contes, 1938); La 
Fable du monde (poèmes, 1938); Les Poèmes de la 
France malheureuse (Buenos Aires, Editions des Lettres 
françaises, 1941); Choix de poèmes (1947); Dix-huit 
poèmes (Seghers, 1946); Robinson (comédie, 1949); Le 
Voleur d’enfants (comédie en trois actes, 1949); Ou
blieuse Mémoire (poèmes, 1949); Shéhérazade (comé
die en trois actes, 1949); Premiers Pas de l’univers 
(contes, 1950); Naissances (poèmes, 1951); Le Jeune 
Homme du dimanche (roman, 1955); L’Escalier (poèmes, 
1956). Le opéré non indicate col nome dell’editore 
sono di Gallimard.



D e  F o e  e  S u p e r v i e n e  s e m b r a  a b b i a 
n o  p e r  p e r s o n a g g i o  l o  s t e s s o  D i o ;  m a  
s e  p u r  a p p a r e n t e ,  c o m e  b e n  d i v e r s o

Nel Robinson come in tutto i l  mondo poetico 
di Supervielle quello che colpisce prima di 
tutto è i l  gusto cosmico fondato su una specie 
di animismo delle cose. Questo animismo è 
ben distinto da quello francescano. Ed è an
che del tutto dissimile dall’animismo piran
delliano (la strada, per esempio, come è per 
se stessa, di fronte alla strada come è per le 
coppie di innamorati che vedono in essa i l  
solito luogo dì convegno, o per un mendi
cante che ci vede un posto buono per i l  suo 
mestiere). N e ll’uno e nell’altro caso, l ’animi
smo è comandato da determinate tesi: cri
stiana l ’una, in un certo senso, e relativistica 
einsteiniana l ’altra. Invece l ’animismo di Su
pervielle è ispirato da pura poesia, o se si 
vuole da una visione poetica del mondo. Una 
camera è per lu i come una nuvola, o come 
un anfratto di monte, o un fondo di marina. 
Un fiore gorgheggia come un colibrì (nella 
fuga in Egitto ci sono bttoi che fanno finta di 
ruminare, ma in realtà cantano). Alberi, pie
tre che danno i l  buon giorno. La voce si stacca 
dall’uomo per diventare autonoma. Autono
me sono le mani della bella addormentata 
del bosco. Autonomo i l  piede dello zio Per-

fan, ecc. La forma che conviene a questo par
ticolare senso cosmico altro non è che i l  fia
besco. (Magari in funzione di varie fiabe). 
Tutto deve essere realizzato, o, se si vuole, 
super realizzato. Si capisce allora che cosa 
possa diventare per Supervielle i l  romanzo 
d’avventura Robinson Crosue di De Foe, che 
per un momento ha incantato la nostra in
fanzia. Tutto l ’armamentario di ingegnosità, 
precisione, previdenza, sagacità, annotazioni 
del Robinson di De Foe viene rifiutato in 
blocco, così come sono rifiutate le scoperte, le 
inquietudini sofferte, le delusioni e le illu 
sioni, le trepidazioni e le battaglie che for
mano la « retorica dei tempi ». Lo stesso Dio 
del personaggio di De Foe è ben diverso dal 
Dio del Robinson di Supervielle, che è più 
familiare e al tempo stesso più arcano.
I l  Robinson di Supervielle è fatto, si direbbe, 
su misura, per i l  respiro surrealistico del 
mondo supervielliano. Robinson è un eroe, 
costantemente tagliato fuori dalla vita con
tingente. Pare che Supervielle abbia trasfuso 
nel suo personaggio quell’immemore e sva
gata e pur cordiale lontananza, che egli di
mostra sempre alla realtà contingente. Ro
binson è un distratto, che per distrazione per
de o rischia di perdere la sua vita. Egli è sem
pre rimasto colui che sbagliava i  conti nella 
bottega del padre (suo padre, al ritorno, lo 
riconosce, perché si confonde nelle date). Si 
è imbarcato per errore. L’amore che poteva 
essere per lu i una storia di tenerezza g li di
venta un truce tradimento. Naturalmente, co
me tutti i  distratti, fa i l  gioco di quelli che 
non lo sono. E’ già duro destino che le fan
ciulle del nostro sogno non esistono se non 
per quelli che ce le sanno portar via: qui c’è 
John, i l  « grandi mani » che le adopera per



rubare la sposa a suo fratello (come ruba la 
pipa a suo zio). Complice i l  padre, un altro 
positivista, un poetastro del commercio, che 
ha la sua musa nei suoi « drappi » : tanto en
fatico quanto freddo. E Robinson intanto si 
perde nella notte del mare. Si imbarca, o cre
de di imbarcarsi, per i l  divino, per i l  suo di
vino. Nella sua isola non avviene mai nulla, 
i l  tempo passa senza passare, egli è pronto 
ancora a regalare quello che non ha, come 
regalava a Fanny la spiaggia e i l  porto coi 
novanta pescatori che fumavano la pipa e con 
la mucca che allunga i l  collo per bere; e giura 
e fa giurare per quello che non c’è. Tutto in
vece è sempre lo stesso. Venerdì, i l  classico 
Venerdì, vìve quasi per evocazione. A g li uo
mini come Robinson, un Venerdì manca sem
pre. E quasi evocato è anche lo zio Perfan, 
necessario per Vevocazione di Fanny. Tutto 
è sempre fiabesco. Lo spirito d’avventura non 
c’entra. Va coi due compagni a cercar l ’oro, 
non tanto per i l  valore che g li attribuisca, ma 
perché l ’oro ha i l  suo fascino, visto soprat
tutto al chiaro di luna, e perché un giorno 
Fanny lo scoprirà nei sacchi. Manco a dirlo, 
egli prenderà poi nel partire invece dell’oro 
la sabbia.
Perché, è questo, a nostro parere, i l  senso fon
damentale della commedia: i l  destino eterno 
dell’uomo è un incanto che si disincanta. C’è, 
sì, l ’erba magica che ha potenza evocatoria; 
ma poi i l  mondo degli evocati ha quasi ra
gione dì quello degli evocanti e non si sa 
bene chi siano i veri fantasmi. In  ogni modo, 
meglio era non avvicinarsi a Fanny per ve
derla poi scomparire.
La forma si è perfettamente adeguata alla 
sostanza. Anche la parola, in Supervielle, s’in
canta per disincantarsi. Essa profitta delle me
tafore più ardite. C’è « i l  magazzino impaz
zito » che « spara petardi »/ c’è i l  naufrago 
che diventa un neonato in cerca di nutrice, e 
non trova nella spiaggia un paio di mam

melle; c’è un cielo perifrasico, come nella 
bella addormentata, come ci sono cieli che 
sputano stelle e sternutiscono comete... Ma 
guai se i l  lettore si abbandonasse a questi l i 
rismi, che in astratto potrebbero parere dei 
barocchi secenteschi. Guai se i l  lettore di Su
pervielle non è un ingenuo. Ma peggio se non 
è altrettanto malizioso. Quando Robinson re
gala a Fanny la stella del tramonto, la fan
ciulla g li chiede: « e g li astronomi cosa di
ranno? ». E quando la « marea di calma, che 
cade dal cielo » sta per aprire allo spettatore 
visioni cristiane, subito i l  poeta lo trasporta 
in pieno paganesimo, accostando quella ma
rea a una testimonianza dell’esistenza de
gli dei.
Come comanda la doppia faccia dell’umori
smo e qualche volta per eccesso forse di pru
denza, Supervielle sembra far scoprire la fron
te del comico, che è però sempre un comico 
sospetto. In  ogni modo i l  comico, che nel 
Ladro di ragazzi più 'volte rischia di distur
bare qualche lettore, in Robinson non distur
ba mai. E tutto i l  resto è intriso sempre di 
fiabesco. Robinson, per chi lo aspetta sul suo
lo di Cornovaglia, è una leggenda: la leggen
da del nostro destino umano.
Però la visione della vita, in Supervielle, ad 
onta di tutto, non è mai disperata. L ’incanto 
sconfitto ha una contropartita: dopo i l  disin
canto, cerca di ritrovare qualche speranza. 
Robinson conosce nello stesso tempo la mor
te di Fanny e la figlia in cui essa rivive: i l 
volto amato è perduto e ritrovato (allo stesso 
modo nel Ladro di ragazzi Bigua ritrova Mar
cello nel suo bambino, e la passione paterna 
troverà nuove vie).
I l  mistero che Supervielle di continuo scopre 
nel destino dell’uomo non è un mistero im
provvido, non è del tutto amaro. Tanto più 
che dietro i  veli « egli vuol cogliere, dice, 
sempre la poesia »: la quale, in fondo, altro 
non è se non un mistero in piena luce.

Gazo terrieri



La pubblicazione della commedia Robinson ci aveva dato modo, in questi 
ultimi tempi, di comunicare con l’autore: ci siamo trovati di fronte non 
soltanto ad un celebre poeta, ma ad un gentiluomo di rara squisitezza. 
Gli avevamo richiesto una breve nota da far precedere al testo della 
commedia, ed Egli ci aveva inviato le parole che pubblichiamo con pro
fonda commozione, ora che Supervielle non c’è più. Il « Prìncipe dei 
Poeti » — titolo attribuitogli il primo maggio scorso, dopo la morte di 
Paul Fort — si è spento a Parigi la notte del 17 maggio.

Malgrado le apparenze, questo Robinson è molto serio. Serio 
soprattutto perché nei termini reale ed irreale, ciò che prevale 
sempre, nel mio cuore e quindi nel mio lavoro, è l ’irreale. Ma 
deve avere un fondo di verità, cioè di realtà. Se la mia poesia 
questa realtà la deforma, lo fa soltanto a fin di bene, con la 
soave intenzione di alzarci un poco dalla terra. Sono molto 
lieto che Robinson abbia trovato in Italia un regista — Fer- 
rieri — che mi somiglia. Conosco il suo spirito, sono a parte 
delle sue ricerche letterarie dai tempi lontani e giovanili del 
primo Convegno. So che Ferrieri è in grado di capire la mia
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opera e di realizzarla sul piano artistico in modo esemplare. 
Perché il terrore che i registi mi incutono è che di ogni opera 
(e l ’opera è sempre di un altro) fanno un caso personale, sem
pre snaturando, anche quando sono encomiabili. Ma la vera 
opera, quella dell’autore, tutta, non c’è mai. E’ triste. Figura
tevi nel caso mio e di questo Robinson dove il passo dalla prosa 
alla poesia è così breve da potersi confondere o fondere, per 
essere più esatti. Allo stesso modo come tutto potrebbe essere 
in versi, altrettanto potrebbe essere in prosa; non cambia nulla. 
Purché si capisca la realtà e l ’irrealtà cui s’è fatto cenno in 
principio.
Non avrei altro da aggiungere, se non mi prendesse scrupolo di 
dover fare una cauta precisazione : i l mio Robinson non ha 
quasi nulla in comune con quello di Daniel De Foe. Una Fanny 
che non parla il suo linguaggio non è più se stessa; i morti re
suscitano senza miracoli; un negozio di stoffe nasconde un 
letto; il leone parla e i l negro di buona volontà non gli è di 
meno. Se noi abitassimo un arcipelago del Pacifico, tanto Parigi 
come Fondra, New York come Roma ci potrebbero apparire 
l ’isola di Robinson. L’insoddisfazione che si nasconde nella 
maggior parte di noi, ci spinge a cercare la gioia dove non c’è, 
ma di preferenza all’altro capo del mondo. L ’uomo coltiva in 
luoghi lontanissimi l ’albero del pane e la palma dei desideri 
insoddisfatti. Non ho avuto né l ’intenzione né la pazienza di 
seguire passo per passo la trama di De Foe: Flio soltanto intra
vista, perché ognuno di noi si è fatto di Robinson un’immagine 
particolare. Non è questo i l  miglior elogio che si possa fare 
all’autore del romanzo? Può darsi che ogni spettatore, metten
dosi spiritualmente nei panni di Robinson, si trovi senz’altro 
nei miei e mi capisca. j „ i cs s„„ervielle

Nella foto sotto, gli attori: Pier Paolo Porta, Itala Martini, Ruggero De 
Daninos. Nella pagina accanto: De Daninos, Raffaele Giangrande, Riccardo 
Manfani e Marisa Fabbri.





TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA: “ ROBINSON OU L’AMOUR VIENT DE LOIN”; TRADUZIONE DI 
ENZO FERRIERI. RAPPRESENTATA AL TEATRO DEL CONVEGNO DI MILANO IL 26 GENNAIO 1960

Al Teatro del Convegno di Milano, con la regìa di Enzo Fer- 
rieri, le parti sono state così distribuite: La voce (Marisa 
Fabbri); Fanny (Paola Boccardo); Maggy (Liù Bosisio); Il 
padre (Pier Paolo Porta); Robinson (Ruggero De Daninos); 
La madre (Itala Martini); John (Ugo Salvadori); Venerdì 
(Riccardo Mantani); Perfan (Raffaele Giangrande); Il cliente, 
Il parrucchiere, Il leone, L’ufficiale, Il pescatore, Il marinaio, 
Il sindaco (Marcello Bertini).

C O M M E D IA  IN  TR E A T T I  D I  r ' V  C ~ / ?  / / '

Se/éeMeMe
nell’ordine

DI ENTRATA IN SCENA
LA VOCE IL MARINAIO

FANNY IL LEONE
MAGGY VENERDÌ’

IL PADRE PERFAN 
ROBINSON L’UFFICIALE 

IL CLIENTE IL PESCATORE
LA MADRE IL PARRUCCHIERE

JOHN IL SINDACO
Nella foto gli attori: Ruggero De Daninos, Paola Boccardo, Pier 
Paolo Porta, Liù Bosisio, Itala Martini.



ROBINSON O L’ETERNO AMORE

A T T O  P R IM O
H Fanny e Maggy continuano a camminare sulla strada davanti ad una tela dipinta che riproduce la campagna inglese e il mare.
~  ~  La Voce •— Dove vanno così in fretta la so
rella maggiore e la più piccina? La grande, inquie
ta, sulla strada scura, vuol correre più svelta del 
destino.
Fanny —■ Vado da mio zio Carlo, non sa che sto 
per arrivare e io ho timore di avvicinarmi al suo 
vecchio cuore di roccia.
Maggy — Tu cammini troppo in fretta, io non ho 
le gambe così lunghe.

' La Voce — Sono già due buone ore, che 
camminano così, ora piange la più piccola, la 
grande ha la stessa pena. In questo paese di ma
rinai di alberi maestri o di alberi di trinchetto, 
dove il mare del Nord viene a fiutare tutti i porti. 
Fanny — Cosa dirà il nostro zio Carlo, vedendoci 
arrivare? La lettera che porto non bisogna sciu
parla; lo zio è duro, ostinato. Se ci mettesse alla 
porta? Ma che importa, se io potrò rivedere Ro
binson?
Maggy —• Non voglio venire, con te dal nostro zio 
Carlo. Il babbo è forse già tornato, vedi che è ces
sato il vento.
Fanny — Tuo padre, il capitano da molto, molto 
tempo...
Maggy — Perché impiega tanto tempo? Fanny, lo 
voglio vedere, questa sera voglio cenare con lui, 
altrimenti non mangerò.
Fanny —• I bambini devono tacere; non parlano 
che alla frutta!
Maggy — Non sono parole convenienti: noi non 
siamo a tavola! Fanny, giura; giurami che il babbo 
ritornerà.
Fanny —■ Te lo giuro sugli alberi, dove si perdono 
tante foglie, lo giuro sullo scoiattolo e sul naviglio 
in pericolo, lo giuro sulla notte così nera che scende, 
e su questa povera lettera che andava in cerca di me. 
Maggy —• Ma perché tutto questo mistero? Io 
voglio rivedere il babbo.
~  ~  La Voce — Sono stanche, per la distanza che 
sempre ricomincia. La piccola fa silenzio. L’ombra 
s’ingTandisce e s’avanza.
■ Un magazzeno di stoffe.
I l  Padre —■ T i darò la tua solita lezione, come tutti 
i giorni. Cerca di essere accorto, hai capito? (Robin
son tace) Quando uno capisce, fa capire di avere 
capito.
Robinson — Ho capito.
I l  Padre — T i prendi gioco di me?
Robinson — No, di certo, papà. (Categorico).
I l  Padre (con una voce insolita da cliente) — Buon 
giorno, giovanotto. Vorrei tre metri di stoffa, di

buona stoffa per un abito d’inverno, una stoffa che 
resista al vento criminale del polo.
Robinson (turbato, e sicuro di sbagliare cerca fra 
le stoffe) — Ecco, noi abbiamo questo drappo che 
è magnifico, papà-signore.
I l  Padre (deluso) — Ma, mio caro papà-signore,
10 ti ho chiesto un tessuto corrente, e tu me ne offri 
del «magnifico». Tu stai sognando, invece di pen
sare a quello che fai. Ricomincio. Me ne fai fare 
della fatica. (Esce, rientra con cappello da signora, 
a nastri, con tono affettato) Vorrei una squisita 
stoffa fantasia, leggera come l ’aurora e come l ’au
rora iridata, per gettarla sulle mie spalle, ma di 
quelle sete che non finiscono mai di essere soavi. 
Non guardo al prezzo. (Riprendendo la sua voce) 
Non è mai successo che un cliente non badi al 
prezzo! Ma lo dico per vedere se questo ti scuote. 
Ho un bel cambiare di cappello e di sesso, tu sei 
più rigido di un cadavere. (Il figlio cambia di 
stoffa).
Robinson — Ecco, papà, scusi, ecco signora.
11 Padre — Che sciocco. Vedi bene che sono di
ventato una signora delle più eleganti e anche un 
po’ preziosa, e tu mi dai della seta per gente, da 
poco, della seta proprio grossolana.
Robinson (a terra) — Mai ci riuscirò.
I l  Padre (togliendosi il cappello da donna) — E io 
levo il mio cappello da donna per dirti che non 
sei che una donnetta. Pensa alla grandezza del 
tuo mestiere. Mercurio, dio del commercio, aveva 
delle ali al suo cappello e ai suoi sandali. Il com
merciante ha, egli pure, delle ali dappertutto, ma 
nascoste! I l commercio è poesia che si ignora, come 
tutta la vera poesia. Il commerciante è in piedi 
dalla mattina alla sera, e la notte dorme a pugni 
stretti per non restare senza far niente. Anche 
quando è solo, il commerciante deve sorridere a 
tutto ciò che è utile, come se un cliente potesse 
schizzare fuori dalla terra all’improvviso. (Entra 
un vero cliente e il padre allontana Robinson) 
Togliti di mezzo, eccone uno vero. (Il padre si 
affaccenda intorno al nuovo venuto. Robinson si 
apparta).
I l  Cliente — Vorrei una stoffa di qualità, per un 
abito da cerimonia. (Intanto che il padre cerca, il 
cliente continua) Voi mi capite; mi sposo. Non mi 
sposo. M i sposo. Non mi sposo. La sposo.
I l  Padre —■ Abbiamo proprio qui della stoffa 
adatta per qualsiasi cerimonia. Accomodatevi signo
re. Ecco signore.
I l  Cliente — Ma voi mi offrite una piccola ceri
monia. Io vorrei una grande cerimonia.
I l  Padre — Ecco quel che c’è di più grandioso 
in fatto di cerimonie.
I l  Cliente — Vediamo. (Il padre svolge la stoffa 
davanti al cliente).



JULES SUPERVIELLE

■ Entrano Fanny e Maggy senza essere viste dal padre. Robinson va incontro alle ragazze.
Fanny —• Buon giorno, Robinson.
Robinson — Oh, Fanny, io non pensavo che. a 
te. Buon giorno, Maggy.
Maggy — Buon giorno, Robinson.
Robinson (a Fanny) — Ma come sei pallida! 
Fanny — Vengo di lontano, con Maggy; più lon
tano di quel che tu pensi. (Mostra una sedia a 
Maggy dal lato opposto dove si trova il padre) 
Siediti lì. (Maggy obbedisce, poi, curiosa, si alza, 
guarda ogni cosa, e scompare dietro le stoffe). 
Robinson — Ma sei vestita a lutto, mia povera 
Fanny!
Fanny — Mio padre è morto in mare. Era il suo 
ultimo viaggio.
Robinson — Oh Fanny, il mio povero zio Perfan. 
Il babbo gli voleva molto bene. Tu vivrai con noi, 
Fanny.
Fanny (arrossendo) —- Non è possibile, Robinson.
10 non oserei mai. (Continuano a parlare a voce 
bassa).
11 Cliente (al padre) — Certo, la vostra stoffa è 
di buona qualità e indiscutibilmente adatta a qual
siasi cerimonia. Ma poiché io non sono ancora 
decisissimo ad assistere alla mia, insomma, al mio 
proprio matrimonio; vi chiedo di lasciarmi riflettere. 
I l  Padre — Riflettete tutto il tempo che volete. Il 
mio negozio è a vostra disposizione. (Il cliente va 
via, salutassimo dal padre) Se ogni cliente facesse 
tante cerimonie, prima di acquistare un pezzo di 
stoffa! (Il padre vede Fanny) Tu eri qui, Fanny? 
Ma come ti sei messa? E’ dunque vero che il Sus- 
sex ha fatto naufragio? Era un così bel battello. Ah 
povero fratello mio!
Fanny — Sì, zio, me l ’hanno annunciato oggi. C’è 
stata una grande burrasca. Mio padre aveva la
sciato questa lettera per voi.
I l  Padre (aprendo la lettera) — La vita è difficile, 
figliuola mia. E’ quello che io ripeto ogni giorno 
al mio illustre poeta nazionale, che ancora non se 
ne. è accorto. Mia piccola Fanny, conta su di noi, 
che verremo a trovarti nel tuo piccolo cottage ogni 
volta che potremo. E tu verrai da noi, la domenica, 
di tanto in tanto. (Tasta la stoffa del paletot di 
Fanny) Perché hai comperato questo tessuto di 
lana corta: dovevi prendere della lana pesante. 
Tiene più caldo e dura di più. E non costa nep
pure di più, il che non guasta!
Robinson —• Padre mio, non leggi la lettera? Non 
vorresti conoscere quel che dice?
I l  Padre (senza ancora leggerla) — La lettera la 
conosco, se la tengo in mano! Fanny, scrivici spes
so, informaci di tutti i tuoi guai. Tuo zio terrà in 
molta considerazione tutto ciò che gli dirai.

Robinson — Padre mio, la lettera... non la leggi?... 
E’ forse urgente.
I l  Padre (raffreddato ed enfatico) — Come vuoi 
che sia urgente, se il mio povero fratello è defunto. 
In ogni modo, questa lettera rappresenta per me 
qualcosa di sacro. Era per discrezione, che non 
volevo leggerla davanti a Fanny. Anch’io posso 
avere dei sentimenti nobili, qualsiasi cosa tu abbia 
l’aria di pensare. Lasciami un momento solo: io 
non posso leggere quando ho gente intorno. (Ro- 
binson esce, Fanny resta sola. I l padre legge ac
canto a una lampada) « Mio caro fratello, è un 
morto che ti scrive. Perdonami se ho commesso 
qualche erróre o se sono stato un po’ troppo disin
volto! Tutte le parole si trovano nel calamaio, ma 
il difficile è fare uscire quelle giuste. Vuoi occu
parti di Fanny? Lei non sa quel che ti scrivo. E io 
non sarò in collera con te, nel mondo di là, dico 
per dire perché io sarò in fondo al mare, se tu non 
vorrai ospitare mia figlia. Fratello mio, ti stringo 
la mano ».
0 Entra la madre. Vede prima il marito, poi la nipote.
La Madre —-Tu, Fanny? E’ mai possibile? (Siede 
con una mano sul cuore).
I l  Padre — Adesso, non ti sentirai male?
La Madre -— E’ il cuore, che è sempre un po’ 
debole.
I l  Padre — Da quando ci prova la sua vitalità! 
La Madre — Ma va meglio. Povero Perfan!
I l  Padre — Fanny, tuo padre mi chiede di tenerti 
con noi.
Fanny — Oh, non avrebbe dovuto!
I l  Padre — Io non so se avrebbe dovuto o no, 
ma in ogni caso, me lo domanda; sempre, dice, 
che sia possibile.
Robinson — Ma è possibilissimo, Fanny. Voi 
starete con noi. La casa è grande!
I l  Padre — E che ne sai tu?
Robinson — Sono diciotto anni che ci vivo.
I l  Padre —-  Tu non sai vedere. Sei un cieco nato. 
Sono io che debbo vedere. Lasciaci, Robinson, un 
turlulù come te ha il dono di disperdere le mie 
idee a tutti i venti. (Robinson esce).
Fanny —• Non avrei dovuto darvi questa lettera. 
I l  Padre — E avresti fatto male. Un defunto è 
un defunto. E quando prende la parola bisogna 
ascoltarlo.
Fanny —- Voi siete qui tutti riuniti, da sempre, 
e io che arrivo così! Ma perché, padre mio, hai 
scritto questa lettera?
I l  Padre — Veniamo al fatto. Cosa sai fare con 
le tue mani? Perché infine devo pur saperlo. (Fan
ny piange) Io non ti chiedo di piangere, ti chiedo 
cosa sai fare. Se tu non rispondi, crederò che tu 
non sai far niente, e invece sono sicuro che non
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è vero. (Vedendo Maggy che ricompare da dietro 
le stoffe) E tu da dove sbuchi? Ma è tua sorella 
Maggy. Tuo padre, si era ben guardato dal parlar
mene. (Diffidente) Sono furbi, questi defunti. Sarò 
obbligato a ospitare anche lei! Tu comprendi, che 
stando così le cose, devo consultare anche mio 
figlio John.
La Madre -— Io credo che noi dobbiamo...
I l  Padre — Tu occupati del tuo cuore. Ormai si 
è fatto buio. Fanny, vai con Maggy nella camera 
degli ospiti. In tutti i casi non potete certo tornare 
a casa questa notte. Robinson ti farà da guida. 
(Padre e madre restano soli) Gli uomini di mare 
sono fatti così: parlano di tutto, tranne che di 
denaro.
La Madre — E’ per discrezione...
I l  Padre —-Una discrezione che assomiglia molto 
a una indiscrezione. Da qualche tempo i defunti 
si prendono un po’ troppa libertà con i viventi. 
Tutto sembra loro facile, è chiaro che sono usciti 
dal gioco! Quanto a tuo figlio Robinson...
La Madre — E’ anche il tuo! Credimi, bisogna 
ospitare queste figliuole...
I l  Padre •— E’ molto elegante raccogliere tutti i 
ragazzi che ci mandano, ma c’è qualcosa, di cui 
tu e tuo figlio non vi date il più piccolo pensiero.
I nostri affari vanno male. Vanno così male che 
la parola fallimento si pavoneggia da sola da qual
che mese, nel mio povero cervello da commerciante. 
La Madre — Vado di sopra, sono molto stanca.
I I  Padre —- Impossibile parlare sul serio con lei. 
E’ sempre stanca quando ci sono delle difficoltà. 
La Madre — Qualcuno può aiutarmi a svestirmi? 
I l  Padre •—■ E mi tocca anche aiutarla a svestirsi. 
Non è certo questo che farà fiorire il mio com
mercio!
La Madre — Fanny potrebbe restare lei un mo
mento nel negozio.
I l  Padre — E perché non Robinson, per favore? 
La Madre — Le farà piacere di esserci utile, a que
sta piccola.
I l  Padre — E vada per l ’utilità di questa inutile 
signorina. (Chiama) Fanny! (Fanny arriva seguita 
da Maggy) Credevo di aver chiamato soltanto 
Fanny.
Maggy — Non ci si lascia più, zio! Ora siamo 
delle orfanelle!
I l  Padre — Fanny, sorveglia il negozio con Mag
gy. Non ti sarà difficile. Non verrà più nessuno. 
Si pagano grosse multe, se si vende dopo quest’ora. 
Io scenderò fra poco per chiudere. (Esce).
Fanny (si guarda intorno, raccoglie una lettera) 
—■ Ha lasciato cadere la lettera di mio padre. (La 
stringe al cuore) Decisamente, Maggy, dobbiamo 
tornare a casa nostra.
Maggy — Sì, con te, io non avrò paura.

Fanny (pensosa guardando la lettera e ■parlando 
con se stessa) •— Tanto peggio se viene buio ma 
noi saremo in casa nostra con la grande pena di 
nostro padre senza tomba nel fondo dell’oceano. 
(Entra un cliente affannato).
I l  Cliente — Non c’è il padrone?
Fanny — Desidera, signore?
I l  Cliente .(indicando una stoffa, come ipnotiz
zato) — Quella stoffa laggiù; ne avrei bisogno 
quattro metri, perché più ci rifletto e meno ci 
vedo chiaro; allora mi getto al fiume per imparare 
ad essere un marito.
Fanny —- Non dovrei vendere, signore, sono già 
le otto passate, ma, se voi acconsentite a pagare la 
multa in caso di necessità...
I l  C liente (allegro) — Ma con tutto il cuore io 
metterò la ricevuta della multa fra i doni della 
fidanzata! Dunque in gran fretta, vi prego, datemi 
quattro metri di stoffa, come se fossero per un 
matrimonio. (Guarda fuori per vedere se c’è qual
cuno).
Fanny —- Eccone quattro metri, signore.
I l  Cliente — D’accordo. A dieci scellini e sei 
pence il metro?
Fanny (guardando il prezzo) —■ Esattamente.
I l  C liente —- Ecco il denaro. Evviva la sposa! 
(Ride) No, no, non fatemi un pacco, porto via 
tutto in fretta. Arrivederci, signorina.
Fanny — Arrivederci, signore. (Il cliente esce, lei 
prende la lettera del padre e ci scrive) « Metto nella 
cassa dieci scellini e sei pence per quattro metri di 
stoffa da cerimonia, che ho venduto per voi. Vi 
abbracciamo ».
Maggy —■ Io non lo abbraccio per niente, io lo 
disprezzo.
Fanny — Troppo tardi, ormai è scritto. (Si dispon
gono a partire quando entra il padre).
I l  Padre — Come, ve ne andate via tutte e due? 
Fanny (sorpresa e intimidita) — Ma zio, non pen
so che...
I l  Padre — Come tu non pensi... Avreste lasciato 
il negozio senza nessuno a sorvegliarlo?
Fanny (interdetta) — Oh no zio!
I l  Padre — Ero venuto a cercare la lettera di tuo 
padre. Non amo smarrire la lettera di uno scom
parso.
Fanny — L’ho raccolta per terra e l ’ho messa lì. 
(Indica il cassetto).
I l  Padre (prendendo la lettera) —- Ma mi pare 
che ci sia un’aggiunta, l’inchiostro è ancora fresco, 
e non credo che sia il mio povero fratello che 
labbia scritta ora. Ah sei tu? Be’, mettiamo la 
chiave sotto la porta e andiamocene. Fanny, tu 
non sei schiava di nessuno e se ci tieni puoi tor
nare a casa. Ma non subito, diamine, soltanto do
mattina dopo una buona colazione. (Legge ancora)
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Ma cosa hai scritto in fondo alla lettera? Che hai 
venduto quattro metri di stoffa per dieci scellini? 
E hai fatto questo a tuo rischio e pericolo? Ma 
brava piccola! E’ meraviglioso! T i abbraccio per la 
tua iniziativa. (Continua a leggere) E hai messo 
il denaro nel tiretto della cassa? (Ci guarda den
tro) Ma è splendido. E tu parli di andartene? Ma 
non ce fretta. Vedremo poi, ragazze, e intanto an
diamo a farci una buona dormita. Fuori è notte 
buia e la giornata è finita per la brava gente. 
(Salgono, ma quasi subito il padre ridiscende) Di
menticavo le mie campane. (Ci sono due campane 
a due o tre metri di altezza) Bisogna che le. leghi, 
una a questa pezza di stoffa, l ’altra alla porta d’in
gresso. Così se i ladri, che ci hanno segnalato, ven
gono per rubare, « drin drin », la campana farà 
uscire tutte le camice da notte della casa. (Fa la 
legatura) E’ fatto. Vado a dormire tranquillo. (Sale).
|  La scena è vuota. Compaiono prima Fanny e poi Robinson al lume di una candela.
Fanny (sola) — Silenzio di mezzanotte, amico mio, 
tu che mi hai fatto del male. Luna con la tua luce 
indolente, ma che allunga la mano su tutto, quando 
le rose del giorno sono morte e diventano rose 
della notte con l’ombra calcolata per le. nostre 
strade più segrete, silenzio della notte, amico mio. 
Robinson — Non fare il più piccolo rumore. Pare 
che ci siano dei ladri da queste parti. E io sono 
sicuro che mio padre fiutando il pericolo dorme 
con un occhio solo e russa per metà.
Fanny — Ma come hai osato darmi un appunta
mento nel seggio stesso della potenza paterna, da
vanti a quei rotoli di stoffa che tuo padre ha ma
neggiato per tutta la giornata?
Robinson — Ma appunto perché questo è il luogo 
più rispettabile di tutta la casa. Tutte queste pezze 
di stoffa come delle grosse rubiconde dame ci ser
vono da chaperon. Ce n’è almeno cinquanta. 
Fanny — Questo mi intimidisce troppo!
Robinson — Tutte queste pezze, arrotolate sul loro 
proprio destino, aspettano di svolgersi bruscamente 
per vestire chi un borghese chi un nobile, un mari
naio o un pescatore o un postiglione. Avviciniamo 
i nostri pensieri alla luce di una povera candela 
che è la sola che conosce il nostro segreto.
Fanny —■ Il « nostro » segreto? Come corri Ro
binson!
Robinson — Ebbene il « mio » segreto. Ci sono 
dei casi in cui dire «mio» è più modesto che 
dire «nostro».
Fanny (tendendo l'orecchio) — Senti?
Robinson — Che cosa?
Fanny — Tuo padre sulla nostra testa.
Robinson — Mio padre dorme. E sei tu che sogni, 
mia cara! Sai che è soltanto la sesta volta che noi

ci incontriamo, contando oggi per due, natural
mente.
Fanny •—■ Scusa Robinson, è la settima volta! 
Robinson —- Tu osi contare anche il giorno che 
c’era tanta nebbia sulla strada che si sapeva appena 
con chi si parlava?
Fanny — Mi piaceva molto questo pudore del- 
l’atmosfera.
Robinson —- E tutte le altre volte, quelle che non 
hanno potuto accadere, per colpa di queste colline 
che ci separano?
Fanny —■ Io amo queste colline. Penso sempre al 
vostro versante.
Robinson — Io non cesso di farle a pezzi con la 
mia impazienza.
Fanny — Mio caro cugino...
Robinson — E’ molto tempo che l ’idea del cugino 
ha preso per me una svolta che non ha più nulla 
di familiare.
Fanny — Non è piacevole una cugina, che di
venta sempre più precisa dietro queste montagne 
per il giorno in cui sarà una giovine fidanzata? 
Robinson —• Ed eccoci all’ora segnata nei nostri 
cuori nel bel mezzo del diciottesimo secolo in que
sta notte perfetta in cui tutto dorme intorno a noi. 
Fanny — Dove veglia solo questa piccola fiamma! 
Robinson — E che tiene testa alle tenebre della 
casa paterna e della notte così buia intorno a noi. 
Sono molto dispiaciuto, Fanny, di non aver trovato 
nulla da dirti, quando ti ho visto discendere dal 
nostro cielo di Cornovaglia, così commovente nel 
tuo abito di orfanella. Quando c’è mio padre, io 
sono muto. Tutti i buoi della regione si danno 
appuntamento sulla mia lingua.
Fanny — Mio caro Robinson, sai che il carico nel 
quale mio padre aveva investito tutti i suoi beni è 
considerato come perduto? Io non possiedo più 
niente!
Robinson (prendendo un’aria falsamente catastrofi
ca) — Che? che? Il carico di spezie, il pepe e la 
cannella, i grani del paradiso, la più odorosa noce 
moscata, tutto questo se ne va a picco non lasciando 
maggior traccia che un venticello nello spazio! Ah, 
è stato certo un bel pasticcio tutta questa burrasca 
di pepe in mezzo alle orate che non ci trovavano 
niente di buono e rifiutavano all’unanimità queste 
spezie sottomarine che volteggiavano deliziosamente 
per trenta braccia dal fondo.
Fanny — Ma come la prendi Robinson! 
Robinson — Io ho un bell’essere senza un penny, 
ma ti farò un bellissimo regalo di fidanzamento. 
T i regalo la spiaggia vicina col suo piccolo porto 
ben riparato, i  suoi novanta pescatori che fumano 
la pipa, alla sera, sulla soglia della loro porta e la
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sola mucca del paese quando allunga il collo per 
bere all’abbeveratoio.
Fanny — E tu, Robinson, tu dividi con me il mio 
bel ricordo d’infanzia, il ruscello dove mi bagnavo, 
quando avevo quattro anni.
Robinson — Se tu non me lo doni tutto intero, 
questo ruscello, io mi riprendo i miei novanta pesca
tori e la mucca con l ’abbeveratoio.
Fanny — Lasciami almeno le gocce d’acqua che le 
colano dal muso, quando ha finito di bere. 
Robinson — Fanny, ti voglio regalare la stella del 
tramonto, quando scintilla di più!
Fanny —• E cosa diranno gli astronomi non ve
dendola più in cielo?
Robinson — Io amo la tua figura, che oscilla fra 
il giorno e la notte, come un puro bilancere.
Fanny — E la luce della candela è qui per aiutare 
a comprenderci con la sua fiammella crepitante. 
Robinson — Parlante.
Fanny — Lucida.
Robinson —■ Appuntita.
Fanny -— Sperduta.
Robinson — Coraggiosa piccola fiamma, che tiene 
testa da sola al buio della casa e della notte così 
grande tutta intorno.
Fanny — Candela, veglia su di noi, e che i nostri 
segreti ti siano dolci. Noi sorridiamo delle tue la
crime di cera. Tu che rischiari le nostre labbra senza 
disturbare le tenebre e neppure gli uomini che vi
vono in quest’ombra palpitante. (Abbraccia Fanny). 
Robinson — Lei alza gli occhi e la brezza si ferma, 
abbassa gli occhi e la campagna si estende, gira la 
testa, una rosa cade nella trappola e gira lei pure 
la testa e per tutto l ’orizzonte niente è più come 
prima.
Fanny — Oh, Robinson.
Robinson — E’ così che tu mi rispondi?
Fanny — Questo matrimonio è molto chimerico. 
Robinson — Ma quel che è certo è che io sollevo 
con questa mano l’intera pezza di stoffa. (Questo 
gesto fa suonare violentemente la campana) Ah, que
sta campana, questa benedetta campana l ’avevo 
dimenticata, che stupido!
H Entra il padre, correndo.
I l  Padre — Quadro perfetto. Fanno anche suo
nare le campane questi due piccoli svergognati! Li 
credevo tutte e due addormentati, al riparo di un 
onesto sonno e mi risvegliano la casa coi loro gesti 
senza pudore!
Robinson — Padre mio, sono io che, ho supplicato 
Fanny di scendere con me!
I l  Padre — Ma andiamo, tu non sei capace nean
che di questo.
Robinson — Ti ripeto che sono io e non voglio 
che tu l’accusi.

I l  Padre — Tu non vuoi, specie di sciocco! 
Quando penso che avete svegliato tuo fratello John 
e le sue grandi mani di lavoratore, lui che ha tanto 
bisogno di riposo dopo le sue giornate piene di 
faccende.
Robinson (categorico) — Amo mia cugina e la 
voglio sposare!
I l  Padre (alzando le spalle) — E io preferisco non 
risponderti. Quanto a te, Fanny, ti credevo più 
ragionevole. Poco fa ho lodato la tua iniziativa, 
ma non conveniva prendere mio figlio per un 
altro cliente.
Robinson e Fanny ■—- Oh!
I l  Padre — Ah, voi siete, fatti l ’uno per l’altra. La 
luna vi appartiene, ma non possedete altro che la 
luna. (Rumore della serratura).
Robinson -— Attento padre.
I l  Padre — Attento a che? Adesso ti metti a stra
vedere?
Robinson — Hanno girato una chiave nella ser
ratura.
I l  Padre —■ E’ proprio vero! Sono i ladri! (Suona la 
campana più forte).
g Entra John.
John — Ma cosa fa questa campana che sveglia 
tutto il quartiere? Siete pazzi tutti quanti!
I l  Padre —• Ah, sei tu, grandi mani! T i credevo 
coricato di sopra. Sì, ho legato queste campane per 
via dei ladri; sai hene che hanno svaligiato un ma
gazzino la notte scorsa.
John — Questa campana vorrebbe farmi passare 
per un criminale!
I l  Padre —• Non sapevo che tu fossi fuori.
John — Allora devo ancora domandare il tuo per
messo alla mia età?
I l  Padre — Non ho detto questo!
John (a Robinson) — E tu cos’hai da guardare le 
mie mani?
Robinson — Ma io non le guardo!
John — Ma sì che le guardi!
I l  Padre — Andiamo, andiamo!
John —• Sono mani di uno che lavora, hai ca
pito? Non ho vergogna di mostrartele. Sai che senza 
tuo padre e senza di me creperemmo di fame 
qua dentro?
Robinson — E’ vero.
John — E allora tu riconosci che questo è vero e 
questo ti basta in fatto di lavoro?
Robinson •— Se io sono un cattivo impiegato, que
sto vuol dire che. non ho ancora trovato un lavoro 
che sia di mio gusto.
John — Che sia di tuo gusto?! Ecco un’idea intel
ligente! Non sai che delizia sia lavorare, per me. 
Andiamo, va’ a letto e buonasera!
I l  Padre — Salite ognuno nella vostra camera,
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tutte due. Buonasera, io devo parlare a tuo fratello. 
John ■— Voi eravate lì Fanny? So del vostro po
vero babbo. Non vi avevo veduta. Conoscevo la 
notizia fin da questa mattina. Perdonatemi Fanny. 
Fanny — Oh per me... (Esce modestamente).
John (a bassa voce) — Allora papà non t’immagini 
perché sono uscito in piena notte.
I l  Padre — Non certo per contare le stelle! 
John — Si tratta di Fanny.
I l  Padre —• Di Fanny?
John ■—• Volevo essere con la mente pulita e sapere 
se quel brav’uomo di mare di suo padre non avesse 
lasciato del denaro. Avevo sentito dire che il fa
moso carico, dove aveva impiegato tutti i suoi averi, 
non era del tutto perduto. Fanny aveva dei docu
menti, ma non li considerava più che della carta 
qualsiasi.
I l  Padre — Per fortuna c’eri tu?
John — Ebbene, tutto il carico di spezie è stato 
salvato.
I l  Padre — Salvato? Cosa significa salvato?
John —• T i racconterò tutto domani, nei partico
lari. Stasera casco dal sonno. E poiché ci sono dei 
ladri in giro, dormirò qui come, l ’ultima volta. 
Questo varrà molto meglio che la tua campana a 
martello in una stanza chiusa! Buonanotte, papà! 
Il materasso è nascosto là, preparo il mio letto.
I l  Padre — T i aiuterò io, mi hai tolto tutta la 
voglia di dormire. (Tolgono un materasso da un 
angolo) Allora tu dici che. tutto il carico è salvo? 
Ma è un miracolo!
John — Tutto è arrivato in eccellente condizione. 
La parte di mio zio rappresenta almeno 300 lib
bre, considerando il peggio.
I l  Padre —- E considerando il meglio?
John —- Almeno mille libbre. Non ho voluto par
larne a Fanny, perché è un affare troppo serio e per 
il momento riguarda soltanto gli uomini. (Il padre 
comincia a svestirsi).
I l  Padre —- Non vedo perché una giovane orfa- 
nella dovrebbe, occuparsene. Ci sarà sempre tempo 
a parlarne al momento giusto. (Anche John comin
cia a spogliarsi) Ascolta John, Fanny è una mente 
commerciale, voi siete fatti l ’uno per l ’altra. Come 
il buon burro per il buon pane.
John — E chi è il burro, io o lei?
I l  Padre — Tu sei il burro per lei e lei il burro 
per te.
John — Troppo burro per me solo. Tu non mi 
vorrai far credere che io l'ami?
I l  Padre — E tu non mi vorrai far credere, che in 
questo momento non preferiresti avere lei qua vi
cino al posto del tuo povero padre.
John — Be’, per questo sì!
I l  Padre — Allora tu ami più lei che tuo padre? 
E questo ti par niente?

John — Tu m’inganni papà. Hai un certo modo 
d’aggiustare la verità! E poi dimentichi che sono 
fidanzato.
I l  Padre —• Io non ho mai considerato Miss Nancy 
che come una fidanzata provvisoria. Forse hai avuto 
troppa fretta nell’accordarle la tua mano.
John -—- Lascia in pace le mie mani.
I l  Padre — Guardavo Fanny, poco fa, e ti assicuro 
che l ’amore verrà dal suo piccolo passo di sorcio. 
John — Andiamo, lasciami dormire!
I l  Padre (mettendosi la berretta da notte) — E 
credi che io non preferirei in questo momento pa
voneggiarmi tutto solo nel mio letto?
John — Ma no, io non voglio che tu passi la notte 
qui. Vai di sopra.
I l  Padre — Adesso tu scacci un vecchio padre dal 
suo negozio!
John — E’ dal mio letto che lo scaccio.
I l  Padre — Non me lo faccio dire due volte. 
John — Buonanotte.
I l  Padre (uscendo) — Buonanotte figlio. Tutto il 
carico salvato, e noi con lui. E’ magnifico. (John 
comincia a russare).
■ La campagna inglese e il mare. Fanny e John camminano insieme.
Fanny — Perché darmi un appuntamento, così sulla 
strada?
John — Proprio come qualcuno che teme le trap
pole della casa. Sulla strada si è tranquilli e. nes
suno ci ascolta. Del resto lì vicino c’è una boscaglia 
che può ben ripararci.
Fanny —• No, no, niente boscaglia. La strada è suf
ficiente. Cugino, vi ascolto sul bordo della strada. 
John — Ebbene, bisogna che io ve lo dica Fanny, 
voi non siete così povera come credete. Il vostro 
carico è salvo. Sì, se voi firmate questa carta. Que
sto vi sembrerà forse un po’ complicato perché voi 
non avete l ’abitudine di trattare affari marittimi, 
che sono sempre imbrogliati. C’è di tutto in un ca
rico di naviglio. Ma ecco qui che le cose diventano 
un po’ più chiare. (Scuote una borsa piena d’oro) 
Sono pezzi d’oro puro. Io li offro ai vostri sogni, 
con la loro realtà, splendenti di verità e pronti a far 
fuggire le menzogne. (E versa la borsa nel grem
biule di Fanny).
H Robinson e Maggy appaiono all’altro lato della scena. Vedono John e Fanny ma non sentono quello che si dicono.
Robinson — Si parlano così vicini, si sente, che 
intorno a loro trema un orribile segreto. Lui si avvi
cina ancora e le offre dell’oro.
John —- Mettendo le cose al peggio, cento sterline 
sarà il tuo bottino e può essere dieci volte di più. 
Io non vi chiedo in cambio che di potervi contem
plare.
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Fanny (seccata) — Robinson è il mio fidanzato: 
voi lo sapete bene.
John (traendo una penna d’oca e un piccolo cala
maio dalla tasca) — Io lo so e parlo per scher
zare. Firmate, presto, perché è molto urgente. 
Fanny (esitante) — Vorrei dire una parola, una 
sola parola a Robinson, poiché egli è tutto quello 
che io amo e sa bene quello che vuole.
John — Allora tutto sprofonda nell’acqua e anche 
il nostro pesce. Conservate il segreto nella vostra 
dolce prigione. Segnate, mia bella, qua e là là là; 
contrassegnate tutto questo. Io guido questa mano 
che senza di me non avrebbe più niente. Io sono 
l ’orso buono e niente fiero e insieme lavoriamo per 
mio fratello. (Fanny firma. John le ha preso la 
mano e Robinson ha visto il gesto. Fanny si allon
tana con John. Robinson esce dal nascondiglio). 
Robinson — Ha firmato col suo nome l’atto di 
tradimento.
Maggy — Ma raggiungili, corri. Chiedi delle spie
gazioni.
Robinson ■—- Stupida, troppo chiare sono le ra
gioni e io le sento urlare; è riuscito a comperarla 
nelle buone dovute forme e io che le offrivo la stella 
del tramonto e tutti i pianeti. Vieni, noi siamo 
troppo giovani e nessuno ci ascolta.
Maggy — Ma Fanny non ama che te, l ’ha ripe
tuto tante volte.
Robinson — Lo puoi vedere come mi ama: nelle 
braccia di mio fratello!
Maggy — Se vuoi che io mi sposi con te dim
melo, cugino.
Robinson — Ma taci piccola sciocca, finiscila di 
stordirmi. Lo sono già abbastanza. Piangi, piangi, 
e ritieniti fortunata di poter piangere quanto vuoi. 
Io non ho lagrime. A vent’anni gli occhi sono sec
chi, si sono dimenticate le lagrime e. si hanno 
delle parole nel becco che ci spaventano da molto 
lontano. (Cava di tasca una mela) Robinson, man
gia la tua mela e tu prendine la metà. Io non l ’ho 
detto a nessuno, ma l ’ho rubata nel granaio dove 
non ho il diritto di entrare come, fanno i grandi. 
Noi siamo dei bambini per il resto della vita; l ’ha 
detto mio fratello: io sarò sempre il minore anche 
quando avrò ottant’anni. Anche allora mi mostre
ranno la frusta. Vieni, rientriamo presto, che si 
deve affrontare padre, madre, fratelli e il resto 
dell’umanità. E scusa se vado in collera.
Maggy — Robinson, ma io so aspettare e sarò sem
pre tenera con te.
Robinson — Non bisogna approfittarne; andiamo, 
silenzio, vai a divertirti. (Maggy fugge).
|  Passa un marinaio. Robinson lo rincorre.
Robinson — Ecco uno che sembra uscito, correndo, 
dal mio cervello. Marinaio, come si fa per andare su

una nave? Io vorrei immediatamente entrare nella 
marina, imbarcarmi al più presto.
I l  Marinaio — Sei pazzo a domandare informa
zioni a un uomo che corre? Devi capire, che non 
ho tempo!
Robinson •—- Marinaio, come si fa per partire al 
più presto?
I l  Marinaio — E io ti dico resta : se non vuoi l’in
ferno dove vi si mette ai ferri; dove si prende la 
peste; dove il meglio che vi può accadere è di fare 
naufragio.
Robinson (sempre correndo) — Io sono così poco 
contento di questa terra ferma, che chiudo i pugni 
e parto ugualmente. Dimmi dunque, uomo di mare, 
come si fa per diventare marinaio?
I l  Marinaio — Ma buono a nulla, non mi vorrai 
far credere di non aver mai sentito parlare di un 
ufficio reclutamento? Basta frequentare, il bar di 
un porto per avere molte occasioni di farti rapire di 
forza come una signorina.
Robinson — Lo sapevo, ma avevo bisogno che un 
marinaio me lo dicesse. (Coro di marinai).
■ Robinson e la madre.
La Madre — T i cercavo. Cos’hai ragazzo mio? I 
tuoi occhi sono lontani. Ascoltami, Fanny è ben 
gentile; anche stamattina mi parlava di te. 
Robinson — Che ipocrita. Io mi credevo vicino a 
lei e lei era all’altro capo del mondo.
La Madre — Cosa è dunque accaduto?
Robinson — Comincio a credere che non avrò 
mai altra moglie che la marina.
La Madre —- Ma tu sei di una famiglia di com
mercianti di stoffe. Le nebbie non sono utili al 
drappo né a quelli che se ne occupano.
Robinson — Se io andrò sul mare, tu potrai dire: 
ha trovato finalmente il suo equilibrio sull’anda
mento delle onde. Voga verso la sua patria.
La Madre — Robinson, figlio mio preferito, non 
vorrai andartene? Cosa avverrà del mio cuore, se 
tu me lo togli?
Robinson — Ma io lo terrò con me, poiché tu me 
lo affidi. D’altronde, anche se dovessi partire, sarà 
un giorno molto lontano. (Se ne va).
La Madre — Se non ci fossi io, se ne andrebbe 
subito questo ragazzo. Bisogna non perderlo di vista!
g La madre, Fanny e John.
Fanny — Zia, avete visto Robinson? Io lo sto 
cercando!
La Madre — Era qui, in questo istante.
Fanny — Io devo vederlo!
La Madre — Che ragazzo sensibile, il mio Ro
binson!
John — Fatto apposta per guardare gli altri la
vorare.
La Madre —- E’ ancora così giovane...
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John — Lui non è mai in quello che fa. Si direbbe 
che abbia sulle spalle la testa di un altro.
La Madre — E’ una bella natura. Ha qualche cosa 
di superiore, questo ragazzo, al di sopra di noi. 
Fanny — Una specie di mistero, che riguarda lui 
solo.
John — M i chiamerete tutte e due quando sa
prete in che cosa consiste questo mistero! Avrete 
tutto il tempo. Le vostre ricerche minacciano di 
essere lunghe. (Esce seccato).
La Madre — E’ vero che non ha mai amato suo 
fratello! (Fanny piange) Ma cosa ti è successo sta
mattina?
Fanny — Sì, cosa mi è successo? M i credevo un 
po’ contenta, poco fa, e adesso sono così oppressa. 
La Madre — Sei uscita con John e io credo che 
Robinson ne abbia sofferto.
Fanny — Ma io non penso che a Robinson! E se 
sono uscita con suo fratello, è perché John voleva 
parlarmi di un carico che riguarda mio padre. Io 
vi giuro che non farò mai niente senza consul
tarvi. Voi volete bene a Robinson, voi.
gg La madre, Fanny e Maggy che entra correndo. Poi il padre.
Maggy — Robinson è partito. Ha preso la dili
genza. Portava il berretto che mettono i marinai 
quando se ne vanno.
Fanny — Cosa dici? Bisogna assolutamente rag
giungerlo!
La Madre —• Ma non c’è più diligenza fino alla 
prossima settimana. John, affitta un cavallo e rag
giungi la diligenza!
John — Io non sono un postiglione. E’ affar suo 
se ha voluto partire.
Fanny — Io vado a cercarlo!
John — E perché questo colpo di testa?
Maggy — Perché vi ha visti insieme sul margine 
della strada.
John — Allora è proibito sedersi sull’erba con la 
propria cugina?
Fanny — Robinson ritorna, Robinson ritorna, io 
non amo che te, lo dico davanti a tua madre e in 
faccia al cielo.
La Madre — Mia piccola Fanny.
I l  Padre (con le braccia alzate) — Robinson è par
tito?
La Madre (ansimante) — Poco fa mi ha parlato 
del suo desiderio di diventare marinaio. Dovevo 
capirlo. M i ha abbracciata, mentre parlava, lui sem
pre così riservato.
Fanny (con voce bassa e tragica) — Robinson ri
torna, ritorna Robinson.
I l  Padre — Non è così che lo faremo tornare. 
Calmati, Fanny.
Fanny — Robinson ritorna : non c’è, fuori di qui,

il più piccolo spazio per te in tutto il mondo. Ri
torna.
I l  Padre ■—■ E’ inutile chiamarlo: lui non sente. 
Fanny —- Io parlo per me, per lui, per tutti, per 
il mondo intero.
I l  Padre — Io ti domando, Fanny, come la terra 
intera può entrare nel tuo piccolo cuore. Sei bene 
esaltata, per una timida ragazzina!
Fanny — Io voglio raggiungerlo.
I l  Padre — Ma se non sapete neanche dove. 
Fanny — Allora tornerò a casa mia. Non posso 
restare qui. (Prende -per mano Maggy).
I l  Padre — Credi dunque, Fanny, che si possa 
venire e andare, come si desidera? « Io ho bisogno 
di te, io resto», «io non ho più bisogno di te, me 
ne vado». Fanny, tu hai ancora bisogno di noi, 
qualunque cosa tu possa pensare.
Fanny — E voi non potevate raggiungere la dili
genza?
John — Sì, certo, ma non ho vergogna a dirlo. Ho 
cominciato ad amarvi, lì, sul margine della strada, 
e non mi dispiace che mio fratello sia partito. Ve
10 dico con tutta lealtà.
Fanny — E voi chiamate questo lealtà? Dovreste 
vergognarvi. Avete per me il volto stesso del tradi
mento. Vi odio.
11 Padre — Ma è una pazzia. Si parla così al pro
prio cugino? E davanti a suo padre, che vi ha rac
colta? È per di più di domenica, il giorno di Dio? 
Non credo ai miei orecchi. Una ragazzina così 
dolce. (Scende la notte).
----- La Voce (cupa e bassa) — Coi suoi grandi
cavalli, l ’orribile diligenza corre per i monti e le 
vallate verso l ’oceano immenso.
Fanny — E più corre e più gira e. più mi tormenta.

~  La Voce — E i cavalli scompaiono nell’om
bra, coi pettorali bianchi di schiuma.
Fanny — E Robinson si perde nella notte del 
mare. (Con una voce disarmata) Robinson ritorna.,.

A T T O  S E C O N D O
g| Un’isola del Pacifico. Davanti la costa e dietro la foresta vergine. Robinson è svenuto. Torna a poco a poco in sè.
~  ~  La Voce — Da un giorno all’altro diventò 
marinaio. Almeno, per la divisa. Si sentiva piut
tosto verde sotto cumuli di onde e, carrettate di 
nebbia. Ma i pescecani più feroci non sono ancora 
i pericoli più gravi: sono gli scogli sconosciuti, che 
tagliano a pezzi il più bel bastimento e lo scara
ventano ai quattro angoli della terra, lasciandovi 
nudo sotto un cielo sconosciuto. Tutto l’equipag
gio è morto in un pauroso naufragio. Un’onda con 
tutta la sua rabbia lo scaraventa soprahordo, ma 
lui ha perso solo la bussola : non il coraggio.
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Robinson — Un uomo a mare, alza un braccio e 
grida: Aiuto!
~  ~  La Voce — E l ’eco gli risponde: ...uto. Che 
vorrà dire con quella mezza parola?
Robinson —• Dove sono? Non è facile saperlo. 
Sento il mare, ma forse non è il mare. Sento il 
vento, ma forse non è il vento. M i fa male la 
gamba: e questa è proprio la gamba. Il dolore, non 
mente. Da dove siamo emersi, le mie gambe ed 
io? Il naufrago è un neonato che va in cerca della 
nutrice su la riva. Neanche un paio di mammelle 
sulla spiaggia. Il lattante deve sbrigarsela da sé. 
La gamba mi fa male, la spalla mi fa male : e il mo
mento di contare le. solite costole. {Conta) Uno, due, 
tre, quattro, cinque. A proposito, quante costole ab
biamo? Io non ne so niente. Inutile contarle, dun
que. Facciamo conto che queste piccoline ci siano 
tutte al loro posto. Del resto, le costole, anche rotte, 
non volano via. Piede sano, occhio sano. E la te
sta! Vediamo la memoria: lunedì, martedì, merco
ledì, giovedì, sabato, domenica. Manca un giorno. 
Lunedì, martedì, mercoledì, ecc. (Mormora gli altri) 
Fa sempre sei. (Si sente un grido di uccello) Non è 
un passero, né un fringuello, né un usignolo, né 
alcun altro uccello d’Inghilterra. (L’uccello insi
ste) Curioso uccello, vorrà dirmi qualche, cosa di 
spiacevole. (Si sente un grugnito) Questo è un ani
male; facciamo conto che non sia feroce. (Ruggito 
come di un leone) Anche questo non ha niente di 
feroce. Forse, i gatti, qui, miagolano a questo modo. 
Boschi intorno, forse non siamo in quella parte del 
mondo che si chiama America. (Sale su un albero) 
E’ un’isola. Isola fronzuta. Non valeva la pena di 
lasciare l’Inghilterra per cadere in un’isola molto 
più piccola. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, 
sabato, domenica. Manca sempre un giorno. Se ci 
metto su una buona dormita, forse troverò tutta la 
settimana. (Si distende per dormire).
H La notte si riempie di stelle. Un leone esce dal bosco.
I l  Leone — Chi è questo straniero che viene a 
disturbarmi? Se. neppure in fondo alla giungla un 
leone non è a casa propria tanto vale cambiar nome 
e diventar montone. (Scuotendo la testa) Debbo 
mangiarlo o aspettare domani? Certo, sono pieno, 
ma ne avrei una gran voglia.
Robinson (sognando ad occhi chiusi) — Forse il 
soffio di un angelo, il mio angelo custode. Affin
ché nessuno mi disturbi, veglia nascosto fra gli 
alberi.
I l  Leone — Io non conosco l ’ebbrezza di uccidere 
uno che dorme. Non voglio mangiarlo, non voglio 
staccarmi dalla regola. Tornerò sui miei passi. Ri
posa pure: tu sarai colui che ho trascurato. Rien
tro nel bosco. Alla prossima volta. (Continua an
cora un po’ la notte. Poi viene l ’alba).

Robinson (svegliandosi) — Ho fame. Mangerò 
queste. (Si avvicina ad un albero di banane) Io non 
sono forse che un asino, ma ti chiamerò banana, 
e ti mangerò e continuerò a mangiarti senza sa
pere se morirò. (Mangia) Addio, fastidi fabbricati 
dalla città, ora non ho da pensare che a me stesso. 
M i rumino o mi lascio in pace; mi innalzo sulla 
cima di un albero, tutto solo in fondo a questo gu
scio che è il mondo. Tutto è mio, nulla debbo 
pagare. Oh, Robinson, così ti consoli, l’orecchio 
teso alle tue sole parole. Lunedì, martedì, merco
ledì, giovedì, sabato, domenica. Comincia a sec
carmi questa settimana di sei giorni. Lunedì, mar
tedì, mercoledì, giovedì... (appare improvvisamente 
un indigeno: sotto lo choc, improvvisamente, Ro
binson grida) Venerdì! Chiunque, tu sia, sei il ben
venuto. Senza di te, la mia settimana avrebbe zop
picato per il resto dei miei giorni : venerdì, venerdì, 
venerdì!
Venerdì — Ci tenete, molto a chiamarmi Venerdì? 
Robinson — E’ il destino che l’ha voluto. Ma cosa 
fai qui?
Venerdì — L’indigeno.
Robinson — Che altro sai fare?
Venerdì —• Aspettare. Vi aspettavo, Robinson. 
Robinson — Cosa dici?
Venerdì — Robinson.
Robinson — E’ incredibile; tu conosci quasi tutto 
il mio nome. Io mi chiamo Robinson.
Venerdì — La tua fidanzata diceva: «Robinson, 
ritorna». Non si capiva molto bene poiché in quel 
giorno c’era temporale. Ma perché hai lasciato il 
tuo paese senza ascoltare la tua amata che ti chia
mava dalla riva con voce altissima?
Robinson — Ma come sai questo?
Venerdì — Parlava per tutta la terra ed io ho 
l’orecchio fino.
Robinson — Ma tu sei un gran mago.
Venerdì •— Sono soltanto un piccolo negro di 
buona volontà, ma tu sta’ tranquillo perché vedrai, 
su quest’isola, la tua fidanzata.
Robinson — Come puoi saperlo? Come può sa
perlo, lei, se non sa neppure che ci sono io? Tu 
hai sempre abitato qui?
Venerdì — No, ci sono venuto a nuoto, da un’isola 
vicina, perché dei cannibali mi perseguitavano a 
causa della mia carne personale.
Robinson — Come puoi aver paura dei cannibali, 
tu che sei un mago?
Venerdì — E’ che non sempre riesce, e sai... basta 
una volta. Ma tu vedrai la tua amata e. molto 
presto.
Robinson — Infine, io non ho molte altre cose da 
fare e non ci sono testimoni alla mia stupidità. E 
poi voglio provare la tua potenza e la tua fedeltà. 
Venerdì — Per la fedeltà, puoi essere tranquillo.
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Guarda. (Si getta ai suoi piedi e mette il piede di 
Robinson sulla propria testa) Quando piove a tor
renti, io mi bagno, grondo acqua, ma resto fedele. 
Robinson — E’ sempre un gran piacere cercare ciò 
che si ama. Andiamo alla sua ricerca, Venerdì. 
(Finge di uscire da un lato).
Venerdì -—• No, per Fanny è da quest’altra parte. 
Robinson —- Allora potrò veramente abbracciarla? 
Venerdì — Quanto vorrai.
Robinson — T i seguo. Io sono ancora più sciocco 
di te, perché sono innamorato. Tu conosci questa 
isola deserta?
Venerdì — Per l’isola deserta, guardate queste im
pronte sulla sabbia.
Robinson —- E’ proprio vero. Queste tracce, sono 
fresche. Qualcuno ci aiuterà. Studiamole con spi
rito scientifico.
Venerdì — E’ già tutto studiato : questo è un piede 
di cannibale.
Robinson — Bisognerebbe vedere le mascelle per 
essere sicuri. Pianta dei piedi! Pianta dei piedi! 
Tu la più bella delle piante, con le tue. cinque dita 
tu mi incanti, tu non avrai il coraggio di farmi zop
picare. Pianta dei piedi, pianta dei piedi, dimmi, 
per favore, il tuo segreto. (Si chinano e ascoltano 
la terra).
Venerdì — Ebbene, è il piede, di Fanny che voi 
vedete. Siamo vicini. Fuoco.
Robinson —- Tu sei veramente matto. Fanny non 
ha mai calzato il numero 45. Questo è un piede 
di uomo.
Venerdì —-  Eppure è il piede di Fanny. Quello 
che mi stupisce è che. si tratta di un piede inglese, 
e nonostante ciò, questo piede porta delle piume 
in testa. Per questo cammina così leggero. E guar
date l ’impronta del mignolo. Pare che abbia le ali.
■ Perfan avanza senza rumore; ha quattro piume pazze sulla testa e un fucile a tracolla. Mette il suo piede sotto il naso dei due.
Perfan -—■ Cosa avete da rimproverare al mio 
piede? (Venerdì trema) Giovanotto, quest’isola è 
ritenuta deserta, secondo tutti i geografi del mondo. 
Essi sono d’accordo. E allora, che ci fate voi qui? 
Robinson —- Se l’isola fosse popolata, io sarei viag
giatore di commercio; ma poiché è deserta, vi dirò 
che viaggio per mio piacere. E posso sapere, signore, 
che cosa fate voi qui?
Perfan — Io sono lo sceriffo dell’isola.
Robinson — E perché queste piume da indiano, 
se siete, inglese?
Perfan — Per conoscere i vantaggi della coloniz
zazione senza subirne le conseguenze. E quando 
rendo giustizia, sono il giudice e l ’avvocato, l ’inno
cente e il colpevole, il vedovo e l’orfano. Questo 
serve a popolare l ’isola, ma non a sovrapopolarla.

Ho cominciato a naufragare in un’altra isola, dove 
mi sono costruito una piroga per rifare naufragio 
qui. Decisamente la navigazione deve fare ancora 
molti progressi e credo che, oggi come oggi, in In
ghilterra mi devono credere prigioniero sulla pa
rola di qualche pescecane.
Robinson — Anche la mia famiglia mi considera 
certamente un annegato ad alto livello. (Venerdì, 
che si era ttw poco allontanato, riappare).
Perfan —• E quello chi è?
Robinson —- Il mio servitore e anche Venerdì. 
Poco fa ha annunciato il vostro arrivo, un mo
mento prima che voi scostaste i rami.
Perfan —■ Un buon domestico annuncia sempre 
quelli che arrivano senza fare tante storie. E vero, 
gentleman indigeno?
Robinson — Non lo sgridate. Io sono molto con
tento di lui. (Venerdì si occupa delle sue reti in 
un angolo della scena).
Perfan — Di che regione dell’Inghilterra siete, 
giovanotto?
Robinson —- Dalle parti della Cornovaglia. 
Perfan •—• Non è una costa molto lunga, ed ha 
fatto nascere più di uno sciocco come me, che ha 
voluto tentare la fortuna.
Robinson ■—- Io sono di Eastsand. La vostra voce 
mi pare di averla già sentita.
Perfan — E la vostra poi! Io sono il capitano Per
fan Crusoè di Gravesend.
Venerdì —- Fatti avanti. Puoi abbracciarlo quanto 
vuoi, è quasi Fanny: è suo padre.
Robinson — Voi sareste mio zio Perfan, il nau
frago, il defunto da tre anni, quello che noi ab
biamo pianto, io e Fanny, nello stesso lontano faz
zoletto?
Perfan — Lo sono senza contestazioni dalla testa 
ai piedi. (Si stringono la mano con semplicità). 
Robinson — Uno zio e un nipote in un’isola de
serta : credete che sia cosa da poco una scoperta si
mile? Soprattutto quando il giovane ed il vecchio 
sono tutt’e due naufragati? (Girando intorno a Per
fan e guardandolo bene) Come, è bello e ben rifi
nito. Il padre di Fanny è molto ben aggiustato nella 
sua aria cordiale. E come porta in alto il prestigio 
di uno zio.
Perfan — Nipote, non esagerare altrimenti mi 
metti a terra.
Robinson (girandogli intorno) — La sua fronte 
laboriosa è ricca e severa, il suo sguardo è perspi
cace e dissipa i malintesi. Non c’è impresa troppo 
dura per i suoi baffi generosi. Io gli giro intorno 
e non sono più sperduto, Fanny. Io ti ritrovo. 
Perfan — Restiamo nella modestia; mi sembra più 
conveniente. Siamo quasi nudi, non abbiamo bat
tello; sarebbe un rallegrarci troppo in fretta in que
st’isola deserta.
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Robinson — Per essere deserta, guardatela questa 
isola, quanto è verde. Un uomo solo non può far 
niente, tutto gli ricade a terra. Ma noi siamo in 
due, e che due, uno zio e un nipote. Con l ’aggiunta 
di un terzo, esperto in mille astuzie.
Venerdì — Vostro zio è zio per tutti e due: anche 
per me. Ma siete sicuro, zio, di non essere un 
antropofago?
Perfan —■ Rassicurati, nipote per procura, non 
mangio di quel pane. Dunque, parlami delle mie 
figlie. Anche se lontane, sono le preziose stampelle 
del mio zoppicante destino.
Robinson —■ Io vorrei, zio, dirvi il mio segreto, ma 
i miei poveri abiti, che devono tutto alle foglie, mi 
tolgono ogni coraggio...
Perfan — La mancanza di un bravo sarto rende 
onesto il costume. Puoi dunque aprire il tuo cuore. 
Ed anche la tua testa.
Robinson — Si tratta della mano di Fanny. 
Venerdì — Della mano, ed anche della sua bocca, 
naturalmente.
Robinson —• Silenzio.
Perfan —• Bene, benissimo. Io ho capito; non ci 
vuole molto, sei un bravo ragazzo, e ti giuro su le 
sante Tavole, in questo perduto angolo della terra, 
che mia figlia è destinata a te.
Robinson — Forse perché Fanny è così lontana, 
che giurarlo non vi impegna niente?
Perfan —• Invece ti giuro che te la cedo su quel 
pochissimo che è mio e anche su quel moltissimo 
che non è mio. Te la dono e te. la ridono su quel 
poco di tabacco che ci manca per essere felici. Te 
la prometto su quel po’ d’olio che potrebbe illumi
nare le nostre notti se non fosse così difficile pro
curarsene anche una goccia. Bisogna essere scel
lerati per scherzare su queste cose. (Solenne) Te lo 
giuro sui miei due piedi di zio e di naufrago. Ho 
avuto tanta pena a liberarli dalla morte che me li 
tirava, che puoi credermi. Infine, senza timore di 
essere spergiuro, ti concedo mia figlia pura. (Fa un 
gesto come se il sindaco e il ■prete fossero presenti) 
Signor sindaco, fate presto, e voi signor pastore to
gliete a questi due il timore di restare celibi. Evviva, 
evviva alle giuste nozze, che uniscono i due ragazzi. 
Invito tutti a fare gran festa insieme ai due poveri 
figli del naufragio. E per darci più coraggio bevia
moci questo gin. (Fa finta di berlo) Invitiamo la 
compagnia a danzare tutta notte.
Robinson ■—• Poiché lei manca ai suoi doveri, bal
lerò col mio nuovo padre. (Venerdì ride, vedendoli 
danzare insieme).
Perfan ■—■ Come si è tranquilli in un’isola quando 
non si è che tre imbecilli per abitarla; come sarebbe 
difficile viverci in quaranta milioni. (Viene giorno) 
Nipote, siamo in un’isola deserta, ma cerchiamo 
ugualmente di fare bella figura.

Robinson — Forse passa qualche bastimento da qui? 
Perfan — Mai. Vengono solo per fare naufragio! 
Ma pare che ci si trovi dell’oro.
Venerdì — Infatti, ecco una pepita. Io conosco un 
posto, nell’isola, dove questo metallo, svelto svelto, 
spunta come una docile erba.
Perfan — Ciarlatano.
Venerdì —• Io sono così bene informato, che in
tanto ve ne mostro una manciata (la mostra) e posso 
condurvi quando volete dove stanno di casa queste 
pepite.
Perfan — Ciarlatano! Ma andiamoci ugualmente 
perché noi abbiamo altre occupazioni.
Robinson — Io credo a quest’oro e porterò un bel 
sacco con me.
Venerdì — E io ne voglio aggiungere altri due. 
— — La Voce (con molto ritmo) — Essi vanno 
alla ventura e li guida Venerdì. Questo figlio della 
natura, non è davvero il meno accorto, ed è gaio 
come un pappagallo. Ecco, impugnano le pagaie e 
scappano sulla piroga. Sembrano inseguiti da ladri 
e la piroga scricchiola sotto la foga e l ’ardore del 
loro cuore. Si sentono rapitori di tonnellate d’oro.
|  Piroga immaginaria: movimenti rapidi di rematori. Si succedono giorni e notti a parecchie riprese. Il sole alterna con la luna e tutti i suoi quarti.
Robinson — E’ così che la piroga porta lontano le 
nostre speranze. Voga, voga, nostra piroga.
Perfan — Purché, alla fine della nostra storia, il 
tempo ci sputi delle barre d’oro.
Robinson — Quanto è bello risalire il fiume. Le 
scimmie che si arrampicano sulle liane, i pappa
galli che scendono dal cielo e si riparano dal sole 
per far brillare i loro smeraldi. Questa aerea vege
tazione di insetti, questa formidabile calma che 
cade dal cielo, dai grandi alberi, come una testi
monianza dell’esistenza degli Dei.
^  ~  La Voce — Attenzione, alla vostra testa, Ro
binson. Questi tronchi d’alberi bassi sull’acqua vi 
uccideranno. Non toccate quel ramo; è un falso, è 
un vero serpente che vi darà un soffocante abbrac
cio. La corrente è rapida da restare, stupidi. Presto, 
riprendetevi. Non perdete l ’equilibrio. Non potre
ste più liberarvi in questo eterno fluttuare.
Perfan — Una mosca sulla tua guancia. (Robinson 
la scaccia).
Robinson — Una mosca sulla tua mano. (Perfan 
la scaccia).
Perfan -— Lina mosca sul tuo piede. (Robinson la 
scaccia).
Robinson — Tutte, piene del loro veleno. Per
metti zio. (Schiaccia una mosca sulla gamba di 
Perfan).
Perfan — Tu permetti, nipote? (Ne schiaccia una 
sulla guancia di Robinson).
Venerdì — Non pungono mai Venerdì : è tabù.
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~  La Voce — E si voga e si voga sulla grande 
acqua del silenzio, sotto gli alberi venerabili... 
Robinson (schiaccia una mosca sulla fronte di 
Perfan) — Tu permetti, zio?
Pbrfan (idem) — Tu permetti, nipote?
~  La Voce — E remarono, e remarono, giorno 
e notte navigarono, cercando l ’oro nei suoi nascon
digli. Ma non ne trovarono. Morivano quasi di 
fame, ed invece dell’oro per il loro sacco, un buon 
pesce per il loro stomaco sarebbe stato un miglior 
affare.
Robinson — Ma quando ci fermeremo?
Venerdì — Questa volta siamo vicini : dopo tre 
cascatelle, il fiume diviene ruscello dentro la mon
tagna.
Perfan (acido) — Ancora dobbiamo remare? 
Venerdì — Sono le correnti troppo forti che ci 
mettono dalla parte del torto.
Robinson (sospirando) — Come l’oro è un metallo 
raro anche nel paese dove nasce, e come è più cru
dele. e avara la natura senza cuore.
— ~  La Voce — E remarono, e remarono, mille 
giorni navigarono. Quando una testa di negro 
emerse da un buco nel mezzo del fiume: mostrava 
una pepita, la mostrava a tutti quanti. Tutti quanti 
erano uno zio e un nipote.
Venerdì — Voi vedete, mio gentleman, che io non 
sono un ciarlatano.
Perfan — Ma io vedo anche, o indigeno, il nostro 
male e la nostra pena.
~  ~  La Voce — Giorno e notte lo inseguirono 
l’oro perfido: lo braccarono, lo scossero, lo pesca
rono, lo ammucchiarono, lo ammassarono nella te
nebra del loro sacco. Sul fiume traditore, dove 
spesso qualche rapida minacciava a morte certa, i 
valorosi cercatori costeggiavano l ’arcipelago. Boc
che aperte di coccodrilli, le loro mascelle mobili 
volevano saperla lunga sulla maschia consistenza 
di questa povera pietanza magra di privazioni. 
Perfan (a un tratto allegro) — Tuttavia, tuttavia, a 
forza di tante pene, tante piccole pepite ci mettono 
appetito.
Robinson — Non è ancora una fortuna l ’oro che 
abbiamo raccolto, ma visto al chiaro di luna lo si 
direbbe infinito.
Perfan — Ma lo sai che saremmo ricchi in qual
siasi posto, tranne che in quest’isola? Queste pepite, 
a una a una, formano tutta una fortuna.
Venerdì (contando l’oro) — Noi abbiamo dell’oro 
per due, anzi ne abbiamo per quattro, ma non pos
siamo bere neppure un bicchiere.
Robinson — Abbiamo oro per dieci, abbiamo oro 
per cento, ma non c’è mezzo d’aver accanto una 
donna che ci piaccia.
Perfan — A che serve questo metallo in un’isola

senza botteghe, dove si cercherebbe invano un pic
colo pezzo di pane?
~  ~  La Voce — Hanno attraversato l’isola da 
parte a parte, hanno toccato le isole vicine, ed ec
coli ritornati colmi d’oro e senza rimorsi, di dove 
sono partiti.
Robinson (scendendo dalla piroga) — Nostro viag
gio, stai per finire: siamo tornati a casa nostra. Qui 
si riconosce l’albero e quel che ci serve da capanna. 
Si ritrova la nostra barba, che laggiù ci era straniera 
e spuntava a torto e a traverso. (La pettina) Qui 
ritorna domestica, come una barba giunta in porto. 
Perfan — Ecco il vostro sacco di pepite.
Venerdì — Mettetele in uno di questi sacchi, che 
ho portato dalle sorgenti del fiume. Porta fortuna. 
Perfan — Piccola sabbia venerabile che dai un 
suono per mente nobile, tu sei la migliore delle 
casseforti. Il ladro fa male a disprezzarti. Egli non 
si risolverebbe a prendersi questo po’ di terra e 
non possiamo nasconderci il nostro oro. (Perfan 
scruta l’orizzonte).
~  ~  La Voce — Qualche volta guardano lontano 
sperando che, un naviglio s’accosti, ma sono co
stretti a rinchiudere il loro lungo sguardo nel pro
prio astuccio. L’orizzonte allunga le sue labbra di 
morte: sono perdutamente perduti. (Fanno un
girotondo).
Robinson — Ci sono battelli che passano qualche 
volta di qui?
Perfan — Mai, perché naufragano prima. 
Robinson — In questa grande isola noi erriamo,, 
senza poter rompere il cerchio della nostra disdetta. 
Perfan •— Siamo qui a bollire sotto il medesimo 
coperchio.
Robinson — Dio mio, che succederà? Giriamo come 
forzati, e mai riusciremo ad andarcene. Devono 
essere passati degli anni; sempre nel timore di 
contare troppo, forse non contiamo abbastanza.
~  ~  La Voce — Il loro tempo passa senza pas
sare, come per i trapassati, in un clima monotono, 
senza primavere e senza autunni. Essi non sanno 
più contare né l ’inverno né l ’estate. (Si distendono 
per terra. Perfan e Venerdì dormono. Si sente un 
lungo richiamo : « Robinson/». Robinson si alza im
mediatamente a metà).
Robinson — Ascoltate : è il mio nome che lei grida. 
Io non sono che silenzio e abbasso gli occhi. Signore 
delle altitudini, tu che mi guardi e mi conosci, ho 
forse perduto la vita? (Si sdraia nuovamente). 
Venerdì (come uno che ha avuto un’idea) — Ro
binson, io ho un’erba miracolosa per calmare il 
dolore.
Perfan — Lui ha sempre qualcosa da offrire. 
Venerdì — Quando uno la mastica, vede coloro 
che ama, come io vedo voi anche se sono lontano. 
Perfan — Ma cos’è questa storia di magìa?
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Venerdì — E’ assoluta verità: si tratta di un’erba 
di solidarietà sociale, signor zio.
Perfan — Se non fai parte della famiglia non devi 
dire sciocchezze.
Robinson —• Dammi un po’ quest’erba. (L’assag
gia) E’ buona. Mangiatene anche voi.
Perfan — Deve essere una porcheria che provoca 
visioni negli spiriti deboli, inclini alle fantasticherie. 
Robinson —■ Prova a mangiarla. Tieni.
Perfan (ne prende un po’) — Non ti vergogni di 
farmi mangiare dell’erba, come una mucca? L’as
saggio proprio per liberarmi della noia, se è vero 
che un effetto lo fa.
|  John esce da un tronco d’albero.
Robinson — E’ mio fratello! Fanny! Fanny! (Si 
rivolge all’erba) Tu che sopprimi le lontananze, 
dolce erba, ecco la tua buona occasione: ridonami 
la mia fidanzata. (Mangia altra erba in fretta) Fan
ny, Fanny!
|  John e Fanny, in abito da nozze, seguiti dal corteo. Sono fantasmi.
John —• Ah, tu hai voluto andare nelle colonie 
giovane turlulù? Stacci pure, ché al tuo posto io 
mi sposo.
L’Eco — ...sposo... sposo... sposo.
John — A costo di farti andare in collera, Robin
son, uso il tuo cappello; così qualcosa di te verrà 
al matrimonio.
L’Eco — ... matrimonio... matrimonio.
Robinson — Lo sentite, zio?
Perfan — Io non sento niente, cervellino da pas
serotto.
Robinson —• Oh Fanny, mia cara, sei tu mia 
lontana?
John — La tua lontana è mia vicina, ed oggi 
sarà mia.
Robinson — Sono io che la debbo sposare. Non 
è vero Fanny, che dice il falso?
Fanny —- Finalmente ci siamo riuniti, Robinson. 
Robinson — Come dei ragazzi separati da un ci
clone notturno, e che vanno uno incontro all’altro 
quando torna il sereno. Tu pensavi a me in questa 
lontana Cornovaglia?
Fanny — Dall’aurora ad un’altra aurora ho pen
sato a te.
Robinson — Fanny, prendi questo fiore che gor
gheggia come un colibrì.
Fanny — Nella vostra isola i fiori cantano? 
Robinson — Anche il tuo abito da sposa canta 
con una voce pura, perché tu oggi mi sposi.
Fanny — Io vorrei poterti abbracciare e dirti i 
miei segreti pensieri. Ci separano sei mesi di tem
pesta: il nostro destino avaro ci tiene così divisi. 
I l  Padre — Quando ci si fidanza si prende la dili

genza e si scappa? Chi non sa fare nel proprio ne
gozio non sa fare neanche in amore. Con la tua 
fuga ti sei lasciato scappare la sposa. (Gli invitati 
si siedono come se fossero a tavola; incomincia il 
banchetto immaginario).
La Madre —- Figli miei, siate felici: siate ben 
degni uno dell’altro. Io vi benedico e faccio un 
cenno a chi è assente da qui.
I l  Padre — Perché sia più perspicace in amore e 
più coriaceo nella vita, faccio un piccolo augurio 
per Robinson. (Deboli applausi) Ed un grande 
evviva per gli sposi così gentilmente accoppiati. 
(Molti applausi).
Robinson — Io non credo a questo matrimonio e 
ne cancello l ’orribile immagine!
John (scuotendo Robinson) — E’ inutile chiudere 
gli occhi per non vedere. Nulla vieta alla verità 
di apparire qual è.
Fanny — Robinson, conserva la tua speranza, non 
credere agli sguardi ingannatori : al di là dell’oceano 
cattivo Fanny ti resta fedele.
John — Non senti le grida degli invitati? Le bot
tiglie che si sturano? Le risate della compagnia? 
Assaggia la torta delle mie nozze, mentre in tutta 
segretezza io scompaio con Fanny. Eviteremo così 
le loro celie: gli invitati ad un matrimonio, senza 
attendere il tempo giusto, reclamano gli eredi... Ora 
ti lascio nel paese dei sogni, perché tu hai meno 
realtà del fumo della mia pipa. (Si apparta con 
Fanny).
Perfan (che da qualche istante spalancava gli 
occhi) — Ah, ma è la mia pipa che fuma quell’ani
male! (Allucinato) Non c’è una pipa uguale alla 
mia in tutto il Regno-Unito. Rendimi la mia pipa, 
briccone. Non ti vergogni?
Venerdì — Siate calmo, zio, siate, ragionevole. 
Perfan (a John) — T i dico di rendermi la mia 
pipa. (John continua a fumare) La pipa d’uno scom
parso non dovrebbe essere sacra?
Venerdì — Calma zio!
Perfan (arrabbiatissimo) — Ascolta, grandi mani: 
questa pipa è mia e Fanny è di Robinson: è lui 
che deve sposarla. Noi siamo senza difesa, siamo 
nudi e perduti all’altro capo del mondo, ma vin
ceremo: parola di Perfan Crusoè.
John — Puoi ben parlare, ombra di mio zio, tu 
ragioni con voce fessa da quel morto che sei. 
(Scompare).
Perfan — Adesso vedrai se sono morto. (Si alza 
e dà un ceffone al fantasma di John, che scom
pare con tutto il corteo. Poi Perfan torna al suo 
posto tenendo in mano rami e foglie strappati du
rante la lotta. Si ricompone) Porcherie di droghe! 
Robinson — Era meglio non avvicinarsi a Fanny 
per vederla scomparire.
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Perfan (si alza un po’ incerto) — Non mi sento 
sicuro sulle gambe, a causa di queste maledette 
erbe. Se potessi almeno mettere la testa nel ru
scello; ma non mi posso proprio muovere. Por
cheria di droghe.
Venerdì — Robinson, tu sposerai la vergine Fanny. 
Robinson — Non credo più una parola di quello 
che dici.
Venerdì — Eppure la rivedrai, in carne e ossa, 
ahimè!
Robinson — Perché ahimè?
Venerdì — Perché questo accadrà in Inghilterra 
e voi mi abbandonerete, lasciandomi qui solo. (Colpo 
di cannone) Cosa vi dicevo?
Perfan — Un colpo di cannone?
Robinson — E’ un bastimento! Un canotto si 
stacca e viene da noi. E’ il colpo di cannone libe
ratore!
Perfan — Siamo salvi. (Sale su un rialzo del 
suolo) Guardali! Ma guardali, dunque! Con che 
stile remano: uno due, uno due! Urrah per i sal
vatori! Purché non ci sia ancora di mezzo quel
l’erba maledetta e siano dei veri marinai! (Ancora 
in dubbio) Quanti rematori vedi nella barca? 
Robinson. — Otto e il timoniere.
Perfan — Esatto. Allora vedo chiaro. E in questo 
momento accostano?
Robinson -—• Accostano. Oh Fanny, torneremo al 
nostro paese.
|  Un ufficiale si presenta.
L’U ffic ia le  — Chi siete?
Perfan — Naufraghi, naturalmente. Chi altri 
possiamo essere?
L’U ffic ia le  — Siete qui da molto tempo?
Perfan — Un’eternità!
L’U ffic ia le  •—- Allora presto, imbarcatevi: ab
biamo bisogno di uomini.
Robinson — Il tempo di trasportare dei sacchi di 
pepite d’oro e siamo con voi.
L’U ffic ia le  -—- C’è sempre, posto a bordo per un 
sacco d’oro, ma spicciatevi. Vi do cinque minuti. 
Robinson — Prendereste un indigeno con voi? 
L’U ffic ia le  —- Cosa sa fare?
Robinson — Tutto: è un mago.
L’U ffic ia le  — Accordato. Lo mostreremo al re 
d’Inghilterra e se i suoi trucchi non lo divertiranno, 
voi sarete impiccato con lui.
Venerdì — Ma io non voglio partire, non voglio 
lasciare l ’isola. Non sono fatto per l ’esportazione. 
Robinson — Veramente tu non vuoi venire con 
noi in Inghilterra?
Venerdì — La vostra isola è troppo grande per 
me.
Robinson — Ebbene, noi ritorneremo. Venerdì, 
conta su di noi.

Venerdì -— Non c’è bisogno d’essere mago per 
sapere che non ritornerete.
Perfan — Addio, amico.
Venerdì — Addio, zio.
Perfan — Prendiamo il nostro oro.
Robinson — Ecco il nostro sacco di pepite. 
Perfan — Bravo Robinson. Hai fatto bene a met
tere intorno della sabbia perché nessuno si accorga 
del nostro tesoro. Andiamo, giovanotto prudente. 
Robinson -—- Addio Venerdì.
Venerdì — Addio Robinson. (Molto commosso). 
Robinson —- Vado. (Esce correndo).
Venerdì — Eccoli partiti. Hanno l ’aria un po’ in
tontita, perché non sono tipi da resistere alle mie 
erbe, ma salgono in canotto. Io vado a spargere un 
po’ della sabbia sacra che ho portato dalla sor
gente : porterà loro fortuna. (Apre il sacco) Ma que
sto è il loro sacco d’oro. Elanno preso il sacco di sab
bia! (Grida facendo megafono con le mani) Robin
son! Il tuo sacco d’oro è rimasto qui. Mi saluta con la 
mano e non mi sente! Il tuo sacco d’oro, Robin
son! Non mi vedono neppure più. Partono senza 
neppure un sasso, che sia loro utile. Dopo tutta la 
pena che si sono dati ed io, idiota di un mago, non 
mi sono accorto di nulla. Non pensavo che al do
lore di vederli partire. (Disperato, grida ancora) 
Robinson, il tuo sacco d’oro! Non ci sono più. 
(Piange) Sono di nuovo solo: eccomi ridivenuto 
indigeno. (Si avvia verso la foresta e scompare).
■ Sbuca il leone.
I l  Leone — Ora dal cielo vergine discende sul
l ’isola ed i suoi due abitanti il silenzio del pia
neta: uno degli abitanti sono io, leone, dalla testa 
solida; l ’altro crede di essere un mago. Non bisogna 
disilluderlo, così si potrà vivere in pace. Non ci 
sono più estranei nell’isola.

A T T O  T E R Z O
|  La casa di Crusoè e la base di una stele che sta per essere inaugurata. E’ Falba. Le persone portano delle lanterne. A sinistra paesaggio di una piccola città lontana.
~  La Voce — Finalmente sono arrivati i pelle
grini, dall’altro capo del mondo. Eccoli, rimpinzati 
di spazio, al termine di un immenso cerchio. Ro
binson, alla fine del viaggio, hai intatto il tuo cuore 
e l ’amore ha persino compiuto il miracolo di con
servare sul tuo volto la giovinezza.
Robinson (con un gran sacco e una lanterna) — 
Nessuno sa che noi siamo qui, camminiamo in 
gran silenzio, non facciamo maggior rumore di un 
pesce.
Perfan (con due sacchi più piccoli) — Questo 
povero Robinson, che non sapeva guadagnare il suo
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pane di frumento o di crusca, ecco che ora porta 
un tesoro.
Robinson — Ho paura di aprire il sacco prima di 
mostrarlo a Fanny: ho sognato di lei per tanto 
tempo, sa che lei ha sulla mia sorte il potere che 
ha la luna sulla marea. Io vorrei che fosse Fanny 
per la prima a togliere l ’oro dalla sua tana. 
Perfan ■—■ Giusto: accetto che Fanny scopra i 
nostri tesori uniti.
Voce delle due Giovanette — He ho he ho! 
Robinson e Perfan (rispondono) — He ho he ho! 
Robinson — Credo che vengano da quella parte: 
He ho he ho, sarà maritata? M i avrà aspettato? 
(Passa un pescatore) Lo domando a lui? Voglio che 
sia la vita ad informarmi con una voce umana. 
Perfan — E allora interrogalo. (Intanto il pesca
tore ha avuto il tempo di allontanarsi) Quanto sei 
sciocco: ma perché lo lasci passare senza chieder
glielo?
Robinson (raggiungendo il pescatore) — Prego, pe
scatore. Fanny è maritata?
I l  Pescatore —- Non è maritata.
Robinson — Dio mio, grazie. Viva l ’Inghilterra. 
E neppure fidanzata?
I l  Pescatore — Credo proprio di sì.
Robinson (abbattuto) — Ah!
Perfan —• A parte questo, niente di buono da que
ste parti?
I l  Pescatore — La pesca è buona.
Robinson (ansimante) — Ma Fanny?...
I l  Pescatore — Voi chiedete troppo, pescatore 
di signorine. Io ritorno ai miei pesci, che se anche 
non osano dirlo, sospirano d’amore per me. (Si al
lontana).
|  Entra il parrucchiere.
Robinson — Signor parrucchiere, è per la barba. 
Perfan — E’ per la stessa cosa.
I l  Parrucchiere — Ai vostri ordini, signore. Da 
chi devo cominciare?
Robinson — Da lui.
Perfan — No, da lui, la giovinezza è impa
ziente.
Robinson — Da lui, la deferenza lo vuole. 
Perfan — Da lui, quel diavolo ha la barba più 
lunga.
Robinson — Da lui, la sua è più dura.
I l  Parrucchiere — Ebbene, vi raderò insieme, 
andando dall’uno all’altro, come i pittori di quadri 
in serie che lavorano a più tele contemporanea
mente per guadagnar tempo. M i fa veramente pena 
di mettere una fine a delle barbe simili. (Va dall’uno 
all’altro) Ed ecco che falcio la prima, gran barba

virile. E’ coltivata ad alto bosco: occorrerebbe un 
taglialegna; avreste dovuto ricorrere ad un fal
ciatore.
Perfan — Cercate di non tagliarci il collo, fal
ciatore.
I l  Parrucchiere — Per il collo spetta al boia. 
La mia mano è d’artista, non di giustiziere. Del re
sto queste barbe sono l’onestà stessa. La barba da 
pirati è ben più contorta e ritorta di così. Queste 
sono barbe che hanno conosciuto il largo e le neb
bie, sono così folte tutte e due, così intricate, che, 
con rispetto, si direbbero barbe d’annegati o di 
naufraghi. La barba dei morti, quando spunta dopo, 
è proprio così. Dico il vero, signori?
Perfan — Non interrogate e non distraetevi; non 
vorremmo trovarci tatuati come degli indiani.
I l  Parrucchiere — Al contrario, signori : più parlo 
e più il sapone fa schiuma, e questo è il beneficio. 
Sono forse vent’anni che non vi servite di un bar
biere?
Perfan — Vi sbagliate. Meno della metà.
I l  Parrucchiere — In ogni modo, signori, i vostri 
visi aspettavano il loro momento, ed ecco che 
escono da questa giungla come dei leoni.
Perfan — Vada per leoni. Sono bestie, che amo. 
I l  Parrucchiere — E’ finito. Non avete più un 
solo pelo sul mento.
Perfan — Tenete e conservatela: è moneta che 
mi era rimasta da prima della partenza nei miei 
pantaloni d’annegato.
I l  Parrucchiere -—• M i porterà fortuna.
Perfan — Che significa quel monumento?
I l  Parrucchiere — E’ una stele che si deve inau
gurare questa mattina in onore di due marinai nau
fragati, Perfan e Robinson Crusoè. Che Dio salvi le 
loro anime!
Robinson — Le loro anime? Come correte!
I l  Parrucchiere — Non siete credente?
Perfan — Ma certo.
I l  Parrucchiere — E allora?
Robinson — Arrivederci.
I l  Parrucchiere — Arrivederci.
|  Fanny e Maggy.
Fanny ■—• Se ne sono andati, Maggy?
Maggy — Credo siano i viaggiatori sbarcati questa 
mattina. Portano notizie se hanno visto Robinson 
nel cuore delle isole senza nome dove brillano 
le lucciole.
Fanny -—- A casa ci dicono che sono favole e paz
zie, che ne hanno le prove, che ormai è troppo 
tardi.
Maggy — Ma io spero sempre, nonostante la stu
pida stele che oggi sarà inaugurata. (Prendono sen-
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tieri diversi, dicendo: «He ho he ho!». Perfan ri
compare. Albeggia).
Perfan — He ho.
Robinson — He ho. (Nessuno risponde) Ma non 
ti pare Fanny? Son ben certo, son ben certo: è pro
prio Fanny. (Fanny procede decisa come se non 
avesse sentito).
Perfan -—• Signorina, volete mercanzia?
Fanny — Parlate con me? Grazie no, non desi
dero alcuna mercanzia.
Perfan — Ma noi vogliamo offrirvela. Accettate 
di buon cuore.
Fanny •— Ma chi siete, voi per volermi fare dei 
regali? I mercanti che vengono di lontano fanno 
sempre paura alla brava gente.
Robinson — Signorina, tutti stanno bene da voi? 
Fanny —- Che curiosa domanda, quando a rivol
gerla è gente sconosciuta. Ma i marinai hanno 
fantasia.
Perfan — I marinai sono curiosi e quando possono 
essere informati, preferiscono non navigare nella 
nebbia. Che età avete, signorina?
Fanny — Dovete venire da un ben strano paese 
per domandare l’età a una signorina.
Robinson — Non conosciamo più gli usi. Siamo 
partiti da tanto tempo.
Fanny — Quanto tempo?
Robinson — Sei, sette, otto anni. Non lo sap
piamo più con esattezza. Eravamo in un’isola senza 
calendario.
Fanny — Voi siete i viaggiatori che arrivano dalle 
Indie?
Robinson — Signorina voi non vi chiamate Fanny? 
Fanny —■ Ma voi mi spaventate a sapere anche 
il mio nome.
Robinson — E’ un nome che vi si adatta talmente... 
Perfan — E non avete nessuna idea di come ci 
chiamiamo noi?
Fanny — Proprio no, eppure... Conoscete Robin
son?
Robinson — Molto bene. (Perfan si ritira discre
tamente dopo aver mandato un bacio con la mano 
a Fanny).
Fanny — Parlatemi di lui. Qui si sono perse le 
sue tracce da quando egli partì. Qui tutti lo 
amano perché è la nostra leggenda. La nostra pena 
è tanto grande e, forse perché siamo un poco pazzi, 
tutto ciò che amiamo chiamiamo Robinson. Par
lateci di lui!
Robinson — Non posso dirvi altro che quel che 
vedete davanti a voi.
Fanny (sempre più commossa) — Voglio farvi una 
domanda un po’ strana.
Robinson —- Niente di voi mi può essere strano.

Fanny — Non vedete mai dei volti sotto le vostre 
palpebre, quando state per addormentarvi o per 
risvegliarvi?
Robinson — Qualche volta, ma non - sono mai 
gli stessi; quei volti si formano e si disperdono 
senza lasciare traccia.
Fanny — Ebbene, • io vedo sempre il medesimo : 
il vostro. Io non sapevo che mi era stato legato dal
l’amore. Robinson, è Fanny. La figlia di Fanny, 
che è qui davanti a voi.
Robinson — La figlia di Fanny?
Fanny — Mia madre è morta. (Perfan si allon
tana).
Robinson — Cosa dite Fanny? Vostra madre?... Ed
10 devo conoscere nello stesso tempo la sua morte 
e sua figlia? E questa profonda ferita nel mio 
cuore? Come posso credere, Fanny, alla sua morte 
quando voi siete perfettamente simile a lei? O 
volto amato, perduto e ritrovato! O Fanny, due 
volte Fanny, unica Fanny.
Fanny — Robinson, aiutatemi a vedere dentro di 
me, dove tutto è così oscuro. Quando io penso a 
voi è mia madre o sono io, che tanto si turba? 
Robinson (con tenerezza) —• La stessa voce, lo 
stesso sguardo... (Si sente un clarinetto che rompe 
l’aria).
Perfan —- E’ il suono delle anime in pena: fra 
poco sarà inaugurata la nostra stele, a Robinson e 
a me. Sì, io sono tuo nonno Perfan. (Si abbracciano). 
Fanny — Bisogna interrompere questa ridicola ce
rimonia.
Perfan — Questo darebbe molta pena alla mia 
anima in pena.
Fanny — Ma sarebbe un sacrilegio.
Perfan — Ma dal momento che siamo tutti e due 
vivi e pieni di slancio per tutte le meraviglie del 
mondo?!
Fanny — No, non posso sopportarlo. (Si ritira e 
Robinson la segue).
Perfan — Tu devi restare con me o non ti consi
dererò più mia nipote. (Tutti e due si nascondono) 
Guarda dunque questo assurdo personaggio, che di
rige la cerimonia. Deve essere il sindaco.
H Entra il sindaco cinto da una sciarpa. Seguono il padre, la madre, John, Fanny.
11 Sindaco — Venite anche voi, Fanny, che rap
presentate l’amore in questa circostanza. L’amore 
e la speranza.
Fanny — Non ringraziatemi troppo. Fra poco 
capirete.
I l  Sindaco — Non ce bisogno di spiegazioni, mia 
cara. E anche voi, amici, unitevi a noi per ono
rare degli scomparsi. (Sulla stele è scritto: «A Per
fan e Robinson Crusoè scomparsi per sempre». Il
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sindaco leggendo) « Noi pensiamo a quei marinai 
di cui non abbiamo più notizie. Pace alle loro ce
neri disperse sulle pur lontane spiagge. Noi non 
abbiamo cessato di attendere. Pace alle loro ceneri». 
I l  Padre (consolato, ma è un ■po’ malaticcio) — E’ la 
sorte dei marinai quella di partire senza lasciare 
traccia,
Robinson — Colui che non può rispondere condi
vide i vostri sentimenti. Si ha un bell’essere ombre, 
ma non per questo si è meno brucianti. (Tutti e 
tre buttano fiorì sulla stele).
I l  Sindaco — Buttiamo loro dei fiori, cari dispersi. 
Perfan e Robinson — Cari dispersi.
Robinson — Dopo tanti sacrifici, questa è la loro 
sola consolazione.
Perfan — I morti hanno sempre amato i fiori e le 
buone parole: onoriamoli con le nostre corolle, cari 
scomparsi. (Gettano fiori) Robinson, per te queste 
rose che confortano la tua pena e la commentano. 
Robinson — Ecco, Perfan, un’altra rosa; oppure 
preferisci le dalie? Prendi al volo questa fuxia e 
vedrai la morte in rosa, caro scomparso...
Perfan — No, no, sei tu lo scomparso; la rosa 
sarà per te. (Suonano le campane).
John (con voce grave e comica) — Poiché il loro 
gusto d’avventura ebbe l ’oceano per sepolcro, qui 
dobbiamo ammirare il loro coraggio e la loro nobile 
natura, finiti all’altro capo del mondo. Questa stele 
in loro onore li ricorderà per sempre.
I l  Sindaco — Giudico ormai finita questa bella 
cerimonia. Io non mi sento affatto bene, ed ho 
freddo alle ossa. Questi morti ci fanno pensare 
alla morte e ci lasciano senza pace. In questi casi, 
per conservare il proprio sangue freddo, è necessaria 
una buona sorsata di rhum.
I l  Padre — L’idea non è cattiva, e piuttosto di una 
angoscia senza fine, riaggiustiamo la nostra car
cassa, con un buon bicchiere di rhum. (Bevono) 
Non hai notato, John, che questi due marinai hanno 
una certa somiglianza con Robinson e con Perfan 
e che le loro voci sono molto simili a quelle dei 
nostri scomparsi?
John — E’ un fenomeno notorio, padre mio: il 
nostro spirito, in casi simili, proietta i loro volti sul 
primo venuto.
Ì l  Padre —■ Tuttavia questa somiglianza è sor
prendente. Bisogna che ci rifletta.
John — Quanto a me ho già riflettuto: Robinson 
e Perfan sono in fondo al mare; un giorno li tro
veremo in cielo.
I l  Padre — Non credo che dovremo cercarli così 
lontano e ne avrò presto la prova.
La Madre — E’ certo mio figlio, io mi sento 
svenire.
I l  Padre —• Potrai svenire fra poco. Non c’è fretta, 
prima di tutto dobbiamo essere sicuri che è lui.

(.Robinson vorrebbe farsi conoscere. Perfan lo tira 
per la manica. Il padre a Robinson) Scusi, signore, 
per caso voi non sareste...
Perfan (secco) — Voi non sareste che cosa?
I l  Padre (intimidito) — Oh niente. Volevo sem
plicemente fare una domanda a questo giovanotto. 
Ma l’età mi ha reso timido. Tuttavia: quel che si 
deve, si deve. (Tocca il vestito di Robinson) E’ 
del drappo questo?
Robinson — Sì, è drappo.
I l  Padre — La parola drappo, rotoli di drappo, 
non vi dice niente? (Robinson vuol parlare. Perfan
10 tira).
Robinson — Proprio niente.
11 Padre — Allora anche per me. E « drappo di 
cerimonia»? Drappo di «gran cerimonia»? (Ro
binson fa segno di no) E « papà-signore »?
Perfan (secco) — Papà, cosa?
I l  Padre — Io non mi rivolgo a voi, signore, parlo 
col giovanotto. Papà-signore non vi ricorda niente? 
Robinson — Niente di particolare.
I l  Padre -—■ Non è lui, eppure io lo riconosco 
sempre di più. (Ha trovato a un tratto la solu
zione) Giovanotto, da quanto avete lasciato il paese? 
Robinson — Sette od otto anni.
I l  Padre — Nelle mie braccia, figlio: ti riconosco 
per i tuoi errori di calcolo. E’ sempre stato così: 
non sono otto, ma diciotto anni! Ed io ho un bel
l ’essere malandato, sono il primo ad averlo rico
nosciuto.
Perfan — E allora io, prima o dopo, sono pure 
tuo fratello Perfan.
I l  Padre — Ma è il giorno dei resuscitati.
La Madre (gettandosi al collo di Robinson) — La 
famiglia è ritornata. Ho rimesso insieme tutti i miei. 
I l  Padre — Hai dimenticato di svenire. (La ma
dre mette una mano sul cuore come se stesse per 
perdere la conoscenza) Troppo tardi ormai, non 
conta più.
Robinson — Come va, mamma cara?
La Madre (sorridendo) — Molto più malata che 
ventanni fa: ma io resisto a tutto. Sono proprio 
confusa. (Tutti protestano).
I l  Padre — E tu hai ritrovato tuo padre col ba
stone, vecchio, tossicoloso, borbottone, malandato, 
altre cose ancora che per garbo non si elenca... 
Robinson — Io ti vedo ben portante.
Perfan — E sempre benestante...
■ Entra Maggy. Fanny la segue. Maggy si getta nelle braccia di Robinson.
Robinson — Io ti lancio per aria, Maggy della 
mia infanzia, e poi ti riprendo ed ancora ti rilancio... 
Maggy — Io non sono più come prima: nelle 
braccia di Robinson, ora domino il mondo. Sono 
nel più bel rifugio del creato.
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Fanny — Maggy è la mia migliore amica ed in
sieme ti aspettavamo. Io credevo di non riconoscerli, 
Maggy; ma invece li ho subito riconosciuti: è il 
volto che porto in me da sempre e del quale ti ho 
sempre parlato.
I l  Padre (chiamando John e il sindaco) — Non ri
conoscete questi due fantasmi?
John — A dire il vero non vi riconosco affatto. 
Perfan — Importa poco che ci riconosciate o no; 
resteremo qui per molto tempo e non c’è fretta. 
John — E io dichiaro solennemente che la que
stione Perfan-Robinson è già stata regolata onore
volmente con l’inaugurazione della stele. Non è 
più il caso di ritornarci sopra.
I l  Padre (alla madre) — Bisogna pure che si abitui 
presto o tardi all’idea di rivederli.
John — Ma dal momento che si era d’accordo che 
erano annegati...
Perfan — Non è dopo diciotto anni che si può fare 
la respirazione artificiale. Noi siamo usciti dal 
mare come delle orate, ma non ci sentiamo oppressi 
mettendo la testa fuori dall’acqua.
La Madre — Se i tuoi occhi non lo riconoscono, 
chiedi al tuo cuore di aiutarli.
John — Come volete che vi riconosca, dal mo
mento che ho preso la donna dell’uno e la for
tuna dell’altro? Mi vergogno da sentirmi gobbo. 
Perfan — Signor dromedario dei rimorsi, diamoci 
la mano come dei vecchi compagni e non parlia
mone più.
I l  Padre (per cambiare argomento) — Cosa por
tate in quei sacchi? Perle dell’Oriente? Oro dei 
Perù? Tappeto d’india?
Robinson (fingendo) — Ricordi di viaggio che 
hanno solo interesse per noi. Un piccolo bagaglio 
adatto a far diventare matto chi lo vede.
I l  Sindaco — La municipalità si rallegra con voi. 
Sono il sindaco di questo borgo e sono lieto di 
questo ritorno.
Perfan — Siamo noi mortificati di aver dato una 
smentita così risoluta alla vostra commemorazione. 
I l  Sindaco — Ma avrete apprezzato la buona in
tenzione.
I l  Padre (malizioso a Robinson) — Hai detto un 
piccolo bagaglio adatto a far diventar matto chi lo 
vede? Allora è oro. Portiamolo a casa e contiamolo 
in famiglia.
Perfan — Non c’è fretta: sono pepite. Occorre 
fonderle per farne lingotti e con questo affrontare 
l ’esistenza.
|  Fanny compare vestita come la madre alla fine del primo atto.
Fanny — Io dicevo un giorno a Robinson : « Ritor
nate». E Robinson è tornato.

Robinson — O Fanny di prima della mia par
tenza!
Fanny — Robinson, io ti aspettavo da sempre. 
Ero innocente. Non ho mai amato John, che. mi 
hanno costretto a sposare...
Robinson — Appena sul bastimento, Fanny, ho 
capito il mio errore. Ed eccomi di nuovo accanto a 
te. Non ho mai cessato di ricordarti. E ti domando 
scusa d’essere partito.
Fanny — Che succede? Che cosa ho fatto? Che cosa 
mi è accaduto? Sono forse, tornata io di lontano? 
Bisogna credere che l’amore, strappato dal cuore di 
mia madre, non poteva restare per sempre come 
una ferita nell’aria.
Robinson — Fanny, io ti dono quello che ho amato 
durante tutta la vita: tutti i mari che ho attra
versato, ed anche le isole dove sono sbarcato. Io ti 
dono tutta la terra ringiovanita dal nostro amore.
SS Entra John.
John (da solo) — Ho la prova che i nostri due 
messeri, zio e nipote, non sono che impostori: ho 
frugato in quei sacchi che hanno portato dalle isole 
e non ho trovato la durezza ben conosciuta del me
tallo che si chiama oro, (Poi rivolgendosi a Fanny, 
che si allontana da Robinson) Io ti ordino di la
sciare Robinson. Tu agisci senza discernimento. 
Tu sei la vittima di tua madre, che parla per te. 
Sta’ attenta a non doverti pentire di sposare sol
tanto un ricordo. E tu, Robinson, non comprendi 
che è sua madre in lei che ti ama e che sua figlia 
non sa neppure che sei tornato dalle isole? 
Perfan — E cosa ne sapete voi scrupoloso senza 
scrupoli? Perché la nuova Fanny non potrà essere 
innamorata di Robinson come sua madre?
John —• Sono nella condizione migliore per sa
perlo, dal momento che sono suo padre.
Perfan — E io sono suo nonno. E sono più alto 
di voi di tutti i miei anni e di tutto il mio disprezzo. 
E tu (a Robinson) sarai talmente stupido, di man
care anche la figlia dopo aver perduto la madre? 
Robinson — Io voglio che Fanny sia interamente 
libera di scegliere.
Perfan — E non è lei che ti ha scelto?
Robinson — E allora nessuno me la toglierà. Ascol
tami (fa rientrare i sacchi), il nostro sacco vale ven
timila libbre : io farò dono a Fanny della mia parte. 
Avvicinati, Fanny, da questo pesante bagaglio togli 
tutto il nostro oro...
Fanny — Mio Dio, come sono turbata; mi sembra 
di entrare in una terra sconosciuta. Io, che non ho 
mai viaggiato, mi sento come una naufraga. (Af
fonda le mani nel sacco) Ma non tocco che della 
sabbia, sabbia e sempre sabbia: la sento scivolare 
fra le dita: è come la vita che fugge.; paurosa 
sabbia.
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Robinson — L ’oro è tutto in fondo: la sabbia l ’ho 
messa per mascherarlo,
John —- Cerca, cerca l’oro in fondo.
Fanny —• E sabbia, ancora sabbia, sabbia e sabbia. 
Robinson —■ Hai le braccia troppo corte, il mira
colo è nel fondo: non abbiate timore, che l’oro si 
nasconde e non a torto.
John — Cerca tu, cerca tu stesso, dunque. 
Perfan — L’oro si fa un po’ pregare : è sempre stata 
la sua abitudine.
Robinson (improvvisamente ricordando) — Sabbia, 
sabbia. Come un imbecille ho preso un sacco per 
l ’altro.
John —■ Sarebbe uscirne troppo facilmente, con 
una scusa simile: è uno starsene fuori a troppo 
buon mercato.
Robinson — Dico che mi sono sbagliato, sbagliato, 
sbagliato!
Perfan — Sono stato io l’imprudente: avrei dovuto 
verificare i sacchi.
John -—■ In tutta questa sabbia io ci vedo l ’opera 
del demonio.
Fanny — Tacete. Volete farmi morire. (Esce in 
lagrime seguita da Perfan. Robinson rimane scon
volto accanto al suo sacco).
La Voce di Maggy — Robinson! (Robinson resta 
immobile. La voce ripete) Robinson! (Robinson 
esce. Trambusto).
Robinson — M i si è rivelato un gran segreto: 
potrò trasformare la sabbia in oro. Ora vedrete. 
John —- Non ti vergogni di dire tante sciocchezze? 
Robinson —■ Parlo seriamente : chiamate tutti, fate 
suonare le campane a raccolta. (Tutti rientrano). 
John — Robinson diventa pazzo: il suo sacco di 
sabbia gli ha sconvolto la mente.
Robinson (sale su una tavola) — Io vi farò 
dell’oro con la sabbia : alla prima e alla se
conda è giallo e molto secco; alla terza ed alla 
quarta, prende già corpo nel sacco; alla quinta ed 
alla sesta, ve lo impasto molto bene; alla settima ed 
all’ottava, è già solidificato; alla nona ed alla de
cima, sento già eh’è pronto al peso. (Fa uscire delle 
pepite dal sacco e le soppesa).
John — E’ ben stupido chi si confida; è ben folle 
chi si fida!
Robinson — Ho trasformato la sabbia in oro: toc
catelo!
John —■ Ma non è oro vero. Ce imbroglio o c’è 
magia. Ma oro vero, no.
Perfan —■ Ah, questo non è oro vero?
Robinson (fa cenno a Venerdì che entra seguito 
dal leone) — Ecco il mago che mi ha permesso 
di fare questa trasformazione!
Venerdì — Io vengo dall’inferno o dal cielo, non 
so. Questo leone custodisco ed il mio nome è Ve

nerdì. Ma la mia sicura fedeltà potrebbe avere 
per nome tutti i giorni della settimana. Ma guar
date qui chi ha conservato il nostro tesoro. M i di
spiace che per entrare in Inghilterra ho dovuto 
mettergli la museruola: è la legge.
Perfan (accarezzando il leone) — Cosa dice il 
piccolino? Non sa più parlare, adesso?
I l  Leone — Io non parlo in Inghilterra: sono 
figlio della giungla.
Perfan — Avvicinati leone, guardali bene questi 
inglesi che si servono di te per emblema nei loro 
stemmi.
I l  Leone — Io sto bene dove sono.
Perfan — Ma nessuno vuole contraddirti.
I l  Leone — Lo spero, non siano degli schiavi. 
Robinson (a Venerdì) — Tu conserverai metà del
l ’oro per te, vero Perfan?
Perfan -—- Certo, glielo dobbiamo.
I l  Padre -—■ Siete pazzi? Che volete che se ne 
faccia? Nemmeno l ’oro guarisce un indigeno; stanno 
bene soltanto nelle pene.
Venerdì —- Io non domando che una pipa nuova 
con inciso sopra, per traverso: souvenir.
Robinson — Tu abiterai con noi; vedrai che non 
è difficile fare il padrone.
I l  Padre — Guastafeste!
Maggy — Vado subito in cerca di Fanny; si è 
chiusa nella sua camera e si strugge: fa gran 
pena e vederla. (Robinson entra di corsa in casa). 
Perfan — Non ti dispiace troppo se abbiamo fatto 
scendere, Robinson dalle nuvole? Ora vivremo in
sieme. (Robinson torna con in braccio Fanny abban
donata. Tutti si fanno intorno).
La Madre — Mi aveva detto poco fa : « Voglio 
essere simile a mia madre; voglio morire col mio 
abito di sposa». Oh Fanny, non sei dunque più 
con noi?
Robinson —■ Fanny, torna al nostro amore!
La Madre — Fanny, torna a noi, dalla tua zia Eve- 
iina che te lo chiede.
I l  Padre — Fanny, toma al tuo vecchio zio che 
te ne supplica.
Robinson (disperato, a Venerdì) — E tu, mago, 
non guardarmi soltanto: aiutami, falla tornare. 
Venerdì —- E’ la sola cosa al mondo per la quale 
non ve magìa. (Robinson resta con Fanny sulle 
braccia, a poco a poco gli altri si stringono intorno 
e formano circolo, solo Venerdì rimane fuori e len
tamente, a capo chino, si allontana col leone. 
Piange).

<_7 cote-
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Sono così bravi oramai i fotografi, così intelli
genti... Ad ogni « novità » accorrono, sagaci 
e sapienti, al servizio di riviste e rotocalchi. 
Ed a sfogliare poi rotocalchi e riviste è un 
incanto. Non sapevate davvero che ci fossero 
tanti attori in Italia, e tutti di tanto rilievo; 
intensi, possenti di drammaticità, espressivi 
sino a ll’allucinazione. Eccoli qua: prim i piani, 
teste che paiono ergersi in un cielo di tem
pesta e di luce, volti scavati e fìssi, occhi 
spalancati sull’ignoto destino. Autentiche 
meraviglie. Peccato: quale spettacolo prodi
gioso sarà stato mai! E voi non Aeravate. 
D i questa delicata creatura {è un’attricetta) 
non conoscevate i l  contorno raggiante, i l  di
segno fine del collo, della nuca, dei capelli: 
u ri aureola. D i quest’altro contate i riccioli 
della barba, una barba stupenda, antica, lavo
rata dallo scalpello, come nelle statue greche. 
E questo gruppo, questa composizione fasto
sa: dal « bianco e nero » traspare la ricchezza 
dei colori, delle stoffe, damaschi sete velluti, 
irrigidite in una solennità che sa di eterno: 
pieghe profonde, vesti dense e colme e tra
giche come in Masaccio o in Piero della Fran
cesca. Quadri, veri quadri. E c’è Antigone e 
Arianna, Maria Stuarda e Danton, c’è Sofo
cle, Labiche, Brecht, Feydeau.
Leggete, accanto, la didascalia: strano, attori 
mai sentiti nominare, mai visti. Siete per
plessi. Eppure è così, mirabilissimi e ignoti. 
E’ i l  « piccolo teatro » di una piccola città, 
è i l  teatro « piccolissimo » di una città gran
dissima, è i l  gruppo dei giovani tal dei tali, 
lo « stabile», lo «sperimentale»; la vostra 
perplessità si accresce. Ora ricordate. Ma sì, 
questi attori, questo spettacolo: Aeravate an
che voi, purtroppo Aeravate anche voi, un 
invito cortese, una serata infelice. Poveracci.

Era una pena: un rimescolìo d’uggia, di sde
gno, di malinconìa. E un po’ di pietà. Molto 
triicco, questo sì. Trucco spropositato, acceso, 
anzi infuocato, caricaturale, paradossale, inna
turale; un trucco da far spiritare. E tra un 
atto e l ’altro da quel trucco i l  fotografo, bra
vissimo abilissimo furbissimo, ha tratto que
ste minuscole, sorprendenti meraviglie: le 
fotografìe teatrali su carta patinata. E’ un 
inganno, naturalmente, e questi attori affa
scinanti sono fìnti. Nella realtà non esistono. 
Perché al teatro soprattutto si parla, e si 
agisce, e per essere attori non basta farsi 
fotografare atteggiati, immobili, fatali; per 
essere attori bisogna aprire bocca, e muovere 
l ’azione sul ritmo della parola, e dar vita a 
quel grande fraseggio che è insieme poesia 
e spettacolo, tutta la poesia e la verità e la 
grazia di uno spettacolo.
E’ un inganno innocente; ma in questo gran 
chiacchierare che si fa del teatro, e di una 
riforma del gusto e del senso del teatro, è 
bene denunciare anche g li inganni innocenti 
(o quasi) che suscitano e rafforzano troppe 
illusioni, e distolgono dai fatti, e falsano l ’idea 
stessa, i l  concetto dell’arte teatrale. Se un 
attore autentico non è accresciuto dalla sua 
immagine stampata, se uno Stoppa, poniamo, 
magnifico impresario delle Smirne, o Anna 
Maria Guarnieri, struggente Anna Frank, 
non diventano in fotografìa né più espres
sivi, né più pittoreschi, né più vivi, né più 
profondi di quel che siano alla ribalta, lo si 
deve a questo, che quando sul palcoscenico 
dànno moto e voce alla figura e all’anima del 
personaggio, attraggono veramente sulla fin
zione quella fantasia, quel sommesso furore 
di Dioniso che è tutto i l  teatro. E della gra
ziosa o dolente o tragica trasfigurazione, 
delle parole che diventano vita, ineffabile 
vita, nella fotografia non rimarrà, per quanto 
bella, che uno sbiadito riflesso.
Ma se avviene i l  contrario, è chiaro che un 
errore c’è. E l ’errore è nell’indole immagi-



nativa, fotografica e cinematografica, e di
ciamo pure fumettìstica, del tempo nostro, 
nel credere, in particolare, che una sequenza 
di immagini sia l ’equivalente del teatro detto 
di prosa, che non è poi altro che teatro di 
poesia, e cioè teatro di parole in movimento. 
Dire parole teatrali, animarle, è difficile, 
molto più difficile che mettersi in posa da
vanti al fotografo. Tutti i piccoli e infatuati 
teatri che infestano l ’Italia, con grandi propo
siti di messaggi e cultura, possono squader
nare serie stupende di bellissime fotografie 
dei loro spettacoli. Programmi, dépliants, 
bilanci, imbonimenti, memorie apologetiche. 
Fotografie teatrali che ingannano i patroci
natori entusiasti ed esaltano i giovani. Sicché 
si deve arrivare pur sempre lì, al punto sensi
bile e grave e dolente del nostro teatro: lin
guaggio e stile. Se i l  cinematografo ha trovato 
nelle pure immagini un « linguaggio », che 
più volte ci apparve stupendo, al teatro l ’im
magine non può nascere e crescere che intrec
ciata e commista alle parole dei poeti. I l  
teatro è una voce poetica da intonare...
E poiché è di moda che anche g li uomini 
privati, privatissimi, si arrischino a proporre 
leggi e decreti ai potenti che governano il 
mondo, quasi vorremmo proporre una « leg
gina » anche noi. E sia dunque vietato ai 
ragazzi che comunque, e con qualsiasi mezzo 
e a qualsiasi fine, sono riusciti a salire su di 
un palcoscenico, sobillati o no da adulti pre
posti alle sorti del teatro italiano, e fino a 
che essi siano nella minore età teatrale, sia 
vietato farsi fotografare in costume o senza 
costume, in palcoscenico o fuori del palco- 
scenico, da fotografi prezzolati o no, ad evi
tare che, vedendosi poi in fotografia così belli, 
plastici, espressivi, intelligenti, possenti, poe
tici e surreali, possano credere di essere diven
tati intelligenti davvero, espressivi e poetici, 
con incalcolabile danno loro, delle famiglie 
e della società. Ma di queste leggi, chi ne
ha fatte mai? Francesco Bernardclli

I l  t e a t r o  d i a l e t t a l e  
s i c i l i a n o ,  p i e m o n t e s e ,  
v e n e t o ,  d r a m m a  i n t i m o  
d e l l ’ U n i t à  d ’ I t a l i a

N e l giugno del 1863, due g iovani a tto ri 
d i una compagnia d ia le tta le  siciliana 
che agiva a Palerm o e che ora si scio
glieva per fine  stagione, vennero a 
trova rs i im provvisam ente disoccupati. 
Giuseppe Rizzotto era robusto, sangui
gno nel fisico e ne l carattere, im pe
tuoso ma non senza una certa dote 
d i astuzia e un  certo senso d e ll’oppor- 
tun ità . Gaspare Mosca invece, p iù  fine 
e p iù  colto, si sentiva anim ato dag li 
a lt i idea li d e ll’epoca: am or d i pa tria  
e amore del progresso, concretantis i 
in  una ferm a vo lon tà  d i elevare i l  po
polo d i cu i facevano parte, m ediante 
u n ’educazione civica ed efficaci s tru 
m en ti d i libe rtà . I l  bisogno batteva 
in tan to  a lle  lo ro  porte. I  due am ici 
passeggiavano per Palerm o almanac
cando sul da fa rs i quando i l  destino 
l i  fece im batte re  in  una lo ro  vecchia 
conoscenza, p rop rio  in  quei g io rn i lib e 
ra ta  da l confino: G ioacchino d ’Ange- 
lo, detto ne lla  mafia Jachinu Fun- 
ciazza. Questi l i  salutò quasi con r iv e 
renza. S tu p iti e presi da lla  curiosità 
per ta le  atteggiamento, si ferm arono a 
conversare chiedendogli notiz ie  delle 
sue esperienze.
Funciazza era rim asto disgustato dai 
suoi compagni d i m iliz ia  mafiosa, che 
trovava funestamente grotteschi ne lla  
lo ro  spacconeria e ne lla  lo ro  pretesa 
d i fa r  giustizia. Voleva vendicarsi con 
sp irito , a rch ite ttando uno scherzo ap
parentem ente innocuo ma ne lla  so
stanza d i ca ttivo  genere. Suggerì ai 
due g iovan i a tto r i d i dare una rap
presentazione deg li usi e costum i della 
mafia, posti in  rid ico lo  attraverso sce-



ne d i v ita  quotid iana ne lla  V icaria , i l  
celebre carcere d i Palermo. Gaspare 
Mosca avrebbe steso i l  testo scritto , 
sotto la  sua guida. Giuseppe Rizzotto 
avrebbe radunato una Compagnia e 
d is tr ib u ito  le pa rti, in te rpre tando i l  
ruo lo  del protagonista : Funciazza stes
so, parodiato sulla scena nelle  sue bra
vure d i capo mafioso.
I l  progetto si realizzò in  un ba tte r 
d ’occhio, mosso com’era dag li s tim o li 
p repo ten ti della fame per g li u n i e 
della  vendetta per l ’a ltro . I l  suo suc
cesso fu  clamoroso. F ino a llo ra  le com
pagnie siciliane, sorte soltanto da qua l
che decennio, si erano contentate d i 
im porta re  reperto rio  popolare dal con
tinen te  e dalla  Francia, traducendolo 
in  d ia le tto  per ottenere m aggior cre
d ito  e maggiore ascolto presso i l  pub
b lico popolare. Con questo atto na
sceva i l  teatro siciliano vero e p ro 
prio . Non a caso batteva sul tasto della 
mafia, uno dei p rob lem i cen tra li se 
non i l  centrale d e ll’isola. R izzotto e i 
suoi vennero ampiamente incoraggia ti 
dalle  au to rità  cen tra li e loca li d e ll’e
poca, in  partico la re  dal D i Rudin ì, a l
lo ra  sindaco d i Palermo, e fu  persino 
versato loro un  con tribu to  s trao rd i
nario  d i cinquecento lire .
C hi c i rim ise  fu  Gioacchino d ’Angelo, 
i l  mafioso pen tito  e im pavido, che a tt i
ra to da lla  mafia ne i d in to rn i d i Pa
lerm o venne sfreg iato in  modo perm a
nente, pagando cosi la  sua audacia. 
Jachinu Funciazza si preoccupò a l mas
simo della verosim iglianza. Seguì, anzi 
diresse le prove, insegnando ag li a t
to r i g l i a tteggiam enti t ip ic i dei mafiosi, 
i  lo ro m odi d i d ire, la  lo ro m im ica, le 
lo ro  cadenze: giungendone così a lla 
parodia. L ’atto era ag li in iz i un bozzet
to dram m atico, in  cu i si assisteva a l
l ’ingresso in  carcere d i un m isterioso 
personaggio detto l ’« incognito  », d i 
fron te  a cu i la  mafia trem ava. A lla

fine del nuovo atto veniva annunciata 
la  m orte d i un mafioso che aveva tra 
dito, Nunzio, e che i  suoi compagni 
avevano trova to  modo d i fe rire  a m or
te nello  stesso carcere. E n tram b i g li 
a t t i si svolgevano a Palerm o (e tra  i 
carcerati s’incontrano anche i « p o li
t ic i » ) quando era ancora borbonica. 
Ecco poi sopravvenire un prologo, in  
cu i si raccontava l ’arresto d i Jachinu, 
calzolaio, che aveva vo lu to  vendicare 
l ’onore d i sua m oglie e aveva accol
te lla to  un suo presunto riva le , basan
dosi su maldicenze del quartie re  p rive  
d i qualsiasi fondamento. Venne in fine 
la  vo lta  d i un epilogo, debitam ente mo
raleggiante. Jachinu uscito d i carcere 
si dedicava al lavoro e a lla fam ig lia , 
r ifiu tava  sdegnosamente g li in v it i  dei 
suoi am ici mafiosi a r im e tte rs i nel 
giro, rischiando a d d ir ittu ra  la pelle. 
G iunge l ’Incognito . N e l fra ttem po Pa
lerm o era d iventa ta  ita liana.
I l  v igore na tivo  della commedia sta 
soprattu tto  nel suo um orism o colo
rito , ne lla  spinta parodia della mafia, 
che incide in  modo realistico, popola
resco, grezzo quanto si vuole, ma pode
rosamente genuino. G li a tto r i ne pren
devano i l  p a rtito  che ne volevano, 
aggiornando, ritoccando, soggettando. 
I l  personaggio d i Jachinu Funciazza 
è d ivenuto da a llo ra  in  S ic ilia  i l  sim 
bolo del mafioso spaccone e prepo
tente. Le compagnie d i g u it t i che an
cora oggi percorrono l ’isola in  buon 
numero, seguitano a rappresentare 
I  m afiusi come caposaldo del lo ro re
pertorio . E fu  del resto la p rim a  grande 
in terpretazione d i G iovanni Grasso, 
i l  d ire tto  successore d i R izzotto.
Quasi neg li stessi mesi, a Torino, V i t 
to rio  Bersezio, già g iorna lis ta  e uomo 
po litico  d i fama, consegnava a un  com
plesso che recitava in  d ia le tto  p ie
montese Le m iserie d i Monsù Travet,



specchio accorato e inc is ivo delle m i
serie da cu i veniva oppressa la  classe 
piccolo - borghese nel Nord, in  una 
grande c ittà  che si avviava a llo  svi
luppo industria le . Anche per questo 
lavoro, successo im m ediato e assai 
vasto. Se I  m a jius i costituiscono i l  
tronco orig ina le  d i tu tto  i l  reperto
rio  m erid ionale ad am biente popolare, 
da Verga a Capuana, da d ’Alessio a 
d i Giacomo, da M artog lio  a V iv ia n i 
(che v i si isp irò  d ire ttam ente per i l  
suo Guappo d i cartone), collegandosi 
con ogni p roba b ilità  e in  senso paro- 
distico ai d ram m i rom an tic i della  ma
lav ita , Le m iserie d i Monsù T ravet 
danno lo spunto a gran parte del reper
torio , d ia le tta le  o in  lingua, d e ll’Ita lia  
settentrionale, da Giacosa a Bertolazzi, 
da Rovetta a G allina , sempre in  quanto 
si riferisse ad am bienti diseredati della 
piccolo-borghesia e ne registrasse i  fa l
lim e n ti e le amarezze.
A g li estrem i della Nazione nasce
vano così, a pochissima distanza dalla 
proclamazione d e ll’U n ità , due oppo
ste e n itide  v is ion i della  sua rea ltà  
e ffe ttiva, d i una c ris i in tim a , fra  due 
estrem i : una piccolo-borghesia che
si pro letarizzava anticipando processi 
che d iverranno sempre p iù  vasti, e 
una plebe che tendeva a lla  d ign ità  
del pro le ta ria to , ricercando un riscatto 
che ve rrà  a esplodere nei m odi dei fa
sci s ic ilian i, ten ta tivo  d i conquistarsi 
un ’autonom ia e una coscienza. N a tu 
ra lm ente en tram b i g li episodi r ic o r
rono a una m im esi d ire tta , riconosci
b ile  ne lla  v ita  d i ogni giorno, fra  g li 
spettatori, con un processo in tim a 
mente rivo luz ionario , p reco rrito re  e 
isp ira to re  d i m ov im en ti complessi, a l
l ’in te rno  d i un corpo sociale che rice r
cava un nuovo equ ilib rio , u n ’e ffe ttiva  
unità .
A lla  fine del 1864 appariva in  appen
dice al g iornale « I l  B ruzio  » scritto

completamente dal prete pa trio ta  e l i 
berale Vincenzo Padula, un dram ma 
dal tito lo  A n tone llo  capo brigante, p ro 
bab ilm ente composto ann i addietro. La  
fa ttu ra  del dram m a risu lta  tip ica 
mente rom antica, non ne l senso u ffi
ciale del te rm ine  (n ien te  a che fare 
qu ind i con Pellico e con M anzoni), ma 
in  quello m inore, m elodram m atico, da 
cu i trassero ispirazione i  l ib re t t i  per 
le opere d i Verd i. Buon i e c a ttiv i si 
d iv idono in  giusta m isura. I  contrasti 
sboccano sempre in  riso luz ion i tra g i
che. Non esistono mezzi te rm in i nelle 
psicologie dei cara tte ri, e la  m aggior 
parte d i essi, ne l lo ro  bene e ne l lo ro 
male, vengono realizzati.
Ma d ive rs i e lem enti d i nov ità  in te r
vengono e lo rendono un documento 
d i grande interesse storico che, oppor
tunam ente rido tto , m eriterebbe una 
presentazione scenica.
A n z itu tto  i l  suo s tre tto  r ife rim e n to  
a l l ’a ttu a lità : i l  dram m a si svolge d i
fa t t i durante i  g io rn i della audace e 
sventurata impresa dei Bandiera. In o l
tre  l ’aver posto a centro del d ib a ttito  
dram m atico i l  tema del brigantaggio, 
tentando d i identificarne, attraverso la 
esemplificazione, i  m o tiv i sia s to ric i 
che psicologici. N e lla  rivo luz ione del 
risorg im ento agiscono qua li protago
n is ti e lem enti della  borghesia i l lu m i
nata, e così l i  vediamo riflessi ne lla  le t
te ra tu ra  in  m ateria. Lo spunto dram 
m atico de lla  donna rap ita  e v io len 
ta ta  appare consueto; ma d ’a ltra  parte 
deve d irs i abbastanza reale nei luo 
gh i dove i l  dram m a si svolge.
I l  dram m a natura lm ente si fa  m ani
festo p a trio ttico  senz’alcun ritegno e 
troppe vo lte  l ’autore parla  attraverso 
la  bocca dei suoi personaggi p red ile tti. 
Questa parte può r isu lta re  te a tra l
mente d i troppo. M a ne l suo nucleo 
d ’indagine storica e ideologica resta



ancora oggi va lida  e per p iù  vers i in te 
ressante.
In  modo teatra lm ente p iù  acconcio e 
m isurato, ma per quel che riguarda i 
personaggi e i  tem i senza a ltre ttan ta  
o rig ina lità , g li faranno eco L u ig i Ca
puana col suo P rim a  de l i  M il l i ,  e un 
anonimo siciliano con M arina  d i Cor- 
leone: en tram b i legati ag li even ti del 
1860. I l  dram m a d i Padula resta un 
caso isolato, singolarissim o : soprat
tu tto  in  quanto tocca senza nessun t i 
more g li argom enti p iù  g rav i presenti 
nel suo tempo, e senza alcuna remora 
le tte ra ria  affronta  ed espone le ango
sce dei suoi personaggi, in  cui tra 
sfonde i l  suo sp irito  e la  commozione 
con cu i riconosce le sofferenze del suo 
popolo, del B ruzio  ( la  storica denom i
nazione della  Calabria). U n  lungo pas
sato, una scottante a ttu a lità  d i allora, 
v iva  ancora oggi.
N e l 1866 veniva libe ra to  i l  Veneto. 
Due anni dopo i l  farm acista e le tte ra 
to d ile ttan te  Domenico P itta rm i com
poneva a San P ie tro  in  Gù (Vicenza), 
dove esercitava la  sua professione, La 
po litica  dei v illa n i, commedia in  versi 
e d ia le tto  v icentino. I l  P itta rm i era 
un acceso libe ra le  e soffrì qualche anno 
d i carcere n e ll’ u ltim o  periodo della 
dominazione austriaca. I l  suo singo
lare componimento, che, a quanto ci 
risu lta , non è m ai stato rappresentato, 
rip rende la  trad iz ione rusticana dei 
« m ariaz i » pa tav in i e d i Ruzzante, ca
landola natura lm ente ne lla  situazione 
odierna, anzi badando che i  r ife r im e n ti 
a l l ’ a ttu a lità  fossero d ire t t i e sarca
stic i. Questo inopinato r ito rn o  dello 
sp irito  ruzzantino, completamente iso
lato, perché non ebbe né antecessori 
né eredi, si collega, come ha fa tto  g iu
stamente osservare G. A . C ibotto  r i 
pubblicando i l  testo ne l suo Teatro 
Veneto, al r innovato  interesse per le 
classi popolari che era scaturito  in

conseguenza d e ll’U n ità  d ’Ita lia , e che 
si ria llacciava a l filone trad iz ionale e 
p iù  tip ico  del nostro teatro.
I l  con flitto  tra  i l  « cursore » (oggi si 
direbbe messo) austriacante, e i l  sin
daco anim ato dalla  ferm a vo lontà  d i 
dare ai v il la n i una nuova coscienza c i
v ile , raggiunge a vo lte  una grottesca 
e sorridente m alizia, a vo lte  cede alle 
esigenze d idattiche del momento, e la 
figura d i Bepi, che torna in  licenza a 
confermare quanto aveva scritto  d i 
positivo  in  una sua le ttera, assume per 
forza d i cose un aspetto emblematico. 
D el resto i l  fascino d i quest’operetta 
is tru tt iv a  sta appunto ne l suo in ten to  
volutam ente propagandistico in  fa
vore della nuova Ita lia  a llo scopo d i 
sconfìggere i  b ron to lon i nosta lg ic i del 
passato. D ’a ltro  canto non cessa d i 
m ettere in  luce la  condizione vera dei 
v illa n i, i  lo ro  pesanti p rob lem i quo ti
d iani, i l  lo ro animo semplice con un 
fondo d i commovente candore. F ra  l ’u 
m oristico e i l  lir ico , vediamo dipanarsi 
l ’amabile p ittu ra  col suo d ich ia ra to  e 
sorridente insegnamento. D a ll’ epoca 
del Ruzzante anche ne lle  prospettive 
dei v il la n i si sono v e rifica ti p ro fond i 
e rad ica li m utam enti. I l  lo ro  riscatto  
ha com piuto passi g radua li ma s icu ri 
che si vanno documentando, e da cui 
scaturisce i l  contrasto comico, una pa
storale che sembra rip rendere  i  lon tan i 
tem i del Cavassico.
In  un  breve scorcio d i tempo, a ttra 
verso queste tre  operette vengono do
cum entati i  p iù  g rav i tra va g li in te 
r io r i della  nuova Nazione, d i d iversis
s im i aspetti e complessità. Vediamo 
appunto come le condizioni quotidiane 
della v ita  si r if le tta n o  ne l torm ento de
g li an im i e in  profonde c ris i d i co
scienza, in  assillan ti in te rro g a tiv i, che 
non a caso prendono la  maschera della 
parodia, d i un doloroso um orism o o 
d i una r iv o lta  morale. mto pandoifi
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L’atto ili Dino Buzzati, Il man
tello, è tratto da una sua novel
la. Una madre attende il ritor
no di suo figlio Giovanni, capo- 
ral maggiore, dato per disperso. 
Ogni scricchiolìo di ghiaia dei 
vialetti del giardino la fa sussul
tare. La notte spesso si alza e va 
ad appoggiare la fronte ai vetri 
della finestra scrutando nel buio. 
Si consuma dietro una speranza. 
Unico conforto è il far da mae
stra ad alcuni ragazzi. In casa 
tutti sono persuasi che, ormai, 
passato tanto tempo, s’ha da ras
segnarsi a pensar Giovanni morto. 
Ma la madre no. Ha collocato un 
suo ritratto in una bella cornice; 
ma ella lo immagina sempre vivo. 
Una sera Giovanni entra in ca
sa. E’ una gioia e un affanno per 
la sorella. La madre, chiamata, 
interrompe la lezione e accorre. 
E’ per lei un tripudio e per pri
ma cosa stacca il ritratto e lo 
chiude in un cassetto. Giovanni 
è avvolto in un mantello e, seb
bene invitato dalla madre a le
varselo, non acconsente. Deve par
tire subito: ha avuto un breve
permesso. Fuori c’è qualcuno che
10 attende. E’ venuto per un ra
pido saluto e non può far aspet
tare a lungo il misterioso com
pagno che non ha voluto entra
re con lui. Dalle pareti i ritratti 
dei suoi bisnonni gli parlano il 
linguaggio dei trapassati. Egli sol
tanto lo sente.
11 sindaco e il segretario comu
nale intanto hanno saputo del suo 
arrivo e sono accorsi a rendergli 
omaggio. Avevano dato, essi, alla 
madre la notizia del «disperso», 
si affrettano a felicitare ora il 
reduce. Ma Giovanni non può in
dugiare. Invano la madre insi
ste perché si levi il mantello, in
vano glielo chiede il segretario 
comunale. Non può, non ha tem
po, deve partire. Il segretario co
munale Io abbraccia per salutar
lo e apertogli il mantello, arretra 
spaventato. E’ apparso un intri
co di bende insanguinate. Giovan
ni resta impietrito. La madre gri
da: «Ma questo è sangue! Gio
vanni, figlio mio, che cosa ti han
no fatto? ». Ma egli deve andare, 
non può far aspettare di più co
lui che è fuori. Saluta: addio so
rella, addio mamma! Si odono i 
passi che si allontanano, il rumo
re d’una macchina che s’avvia. La 
madre toglie dal cassetto la foto
grafia e la rimette al suo posto. 
Poi riprende la interrotta lezione 
ai suoi alunni. EHgìo pOSSCnti
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A T T O  P R IM O

E’ il 'pianterreno di una modesta casa di monta
gna, che può essere anche graziosa, comunque acco
gliente e pulitissima. Per due terzi è costituito da 
una specie di sala di soggiorno, in cui si entra diret
tamente dall’esterno; coi segni di una esistenza 
quieta e decorosa. Tendine alla finestra, un tavolo 
su cui sono i lavori di Rita, rammendatrice, una 
poltrona, alcune sedie, un armadio da vestiario, un 
ritratto fotografico di Giovanni con cornice o ap
poggiato sopra un mobile o appeso a una parete 
(questo ritratto deve potersi rompere facilmente). 
Un vaso con fiori. A volontà: un orologio, corni di 
cervo e camoscio, oleografie, a gusto del regista; 
eventuale scala di legno che porta al piano superiore. 
A destra una porta che dà sulla cucina. A sinistra, 
separato da una parete vista di sezione, in cui si 
apre una porta, è uno studiolo dove la signora Anna 
dà lezioni ai bambini. Basta che ci sia un tavolo, 
con tre calamai, quaderni, libri. Una lavagna con 
su scritto un calcolo in calligrafia infantile.
Una scansia con libri. Una finestra che dà sul
l’esterno. Fuori cè un prato, e attraverso questo 
prato un vialetto conduce alla strada provinciale, 
distante circa duecento metri. Non importa che 
questo si veda.
La parte più a destra della stanza di soggiorno do
vrebbe essere in penombra, in modo che improvvi
samente possano emergere, circonfusi di pallida 
luce, i due vecchi bisnonni dì Giovanni, i quali 
non devono avere nulla di cadaverico; anzi ben 
vestiti e coloriti in volto, a guisa di antichi ritratti. 
Essi sono seduti uno di fianco all’altro, le mani 
sulle ginocchia, perfettamente immobili. Al gusto 
del regista è del resto affidata la realizzazione sce
nica di questi due personaggi simbolici più che 
fantomatici; potrebbe trattarsi ad esempio di due 
vecchi ritratti i quali di volta in volta sì animano 
in volto e parlano. Al principio dell'atto (a meno 
che non si ricorra ai due ritratti) essi devono essere 
del tutto invisibili.
Al principio dell’atto il sole entra festosamente dalle 
finestre. Poi si attenuerà rapidamente come per 
nubi. A un certo punto una specie di ombra, quasi 
proiettata dall’invisibile personaggio che aspetta 
fuori sullo stradone, comincerà a dondolare lenta
mente su e giù, quasi come un gigantesco e silen
zioso pendolo oscillante dinanzi al sole. 
Naturalmente il regista può trovare altri modi per 
richiamare in forma visiva la suggestione dell’uffi
ciale misterioso in attesa sulla strada o, se crede, 
può anche rinunciarvi del tutto.
Quando sì apre il sipario Rita sta cucendo, seduta

nella stanza di ingresso; nell’altra la signora Anna, 
sua madre, dà lezione a tre bambini seduti al ta
volo davanti a lei. Dalle finestre entra il sole.

Gino (leggendo un libro) — ...ma, giunti nel pun
to destinato, i due scudieri, impietositi dall’aspetto 
innocente del piccolo principe, gli dissero : « Il duca 
Corradino ci ha ordinato di ucciderti. Va’, nascon
diti nel folto del bosco e non farti più vedere. Tu 
e noi altrimenti saremmo perduti. Toltogli poi il 
giubbetto ricamato d’oro e ucciso nelle prossimità 
un cerbiatto, tuffarono la... ».
Anna — Cerbiatto. Gino, sai che cose un cerbiatto? 
Gino — Un cerbiatto, un cerbiatto... lo sapevo... 
dev’essere una bestia, una specie di volpe.
Anna (guarda alla finestra) — Perché non doman
di spiegazioni quando non sai? No, non è una 
specie di volpe... mi pare che ne abbiamo già 
parlato.
Pietro —- Ha due corna, signora Anna, ha quat
tro gambe, assomiglia a un cervo.
Anna — Bravo. I l cerbiatto è un piccolo cervo. 
Va’ avanti, Gino.
Gino —• « ... tuffarono la veste nel sangue, caldo 
della bestiola e, abbandonato il principino nella 
selva, tornarono dal duca Corradino a cui conse
gnarono il giubbetto insanguinato, come prova che 
l’ordine era stato eseguito. Allora il malvagio duca 
si recò dalla principessa Leonora madre del gio
vanetto e con volto addolorato... ». (Si ode la voce 
del vento, il bimbo si interrompe un attimo).
Anna —■ E adesso che c’è? (Guarda ancora verso 
la finestra).
Gino (riprende) — « ... con volto addolorato le 
annunciò che durante la caccia suo figlio era stato 
assalito dai briganti e trucidato; e le mostrò il giub
betto tutto intriso di sangue. (Respira) Così Corra
dino salì al trono. E la principessa Leonora pianse 
tre giorni e tre notti ma da allora tutte le sere ella 
scese nel parco, soffermandosi sulla riva del la- 
ghetto, là dove suo figlio usava pescare e trastul
larsi. Infatti un misterioso presentimento era nato 
in lei da quando... ».
Anna — Gino, ti ripeto. Perché quando incontri 
una parola che non sai continui a leggere, senza 
domandare? Oppure tu sai che cosa vuol dire pre
sentimento?
Gino — M i pareva di sì... lo sapevo... Una volta 
l ’ho sentito dire... lo sapevo... Ma adesso...
Anna — Tu dici: lo sapevo, lo sapevo... Sempre 
così... E tu, Pietro?
Pietro — Credo che voglia dire come quando 
si fa un sogno...
Anna (guardando ancora verso la finestra, si ri
scuote. A voce alta e apprensiva) — Rita! Rita!
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Rita (dall’altra stanza) — Cosa c’è, mamma?
Anna (quasi irritata) —■ C’è uno che viene dallo 
stradone. T i prego, va’ a vedere... si direbbe un 
militare. (Rumore di vento. A ll’esterno si avvici
nano dei -passi affrettati).
Rita (va alla porta) — Sì, ce uno... vestito in 
strano modo... E chi può essere a quest’ora?
Anna (rigida, aspettando, mentre i bambini la 
fissano incuriositi. Dominandosi) — Chi è? (I passi 
sono ormai sulla soglia) Chi è?
M arietta (sui 18 anni, graziosa. Si affaccia, tra
felata, sulle spalle un cappotto da ufficiale) — 
Rita, Rita!
Rita (ridendo) — Dio, che spavento mi hai fatto! 
E che cos’hai addosso? Te l ’ha regalato il colon
nello?
Anna (ai bambini) — Un momento... (Si affaccia 
all’altra stanza) Oh, Marietta! (Dominando la de
lusione) Buondì.
M arietta — Riverisco, signora Anna. Ecco qua. 
(Getta il pastrano sul tavolo da lavoro, fa vedere 
uno strappo) Un bel disastro vedi?... Rita, non 
dirmi di no, ti supplico... Aggiustamelo subito. 
Rita — E come hai fatto?
M arietta —■ E’ il cappotto del signor colonnello, 
capisci?... Un maledetto fil di ferro... guarda che 
sette... La signora me l ’aveva dato da spazzolare e 
mentre spazzolavo ho preso dentro in Dio sa cosa... 
un gancio o un fil di ferro... E stasera lui deve 
ripartire. T i immagini se se ne accorge? Rita, non 
dirmi di no.
Anna (stranamente seccata) — E con tutto que
sto che bisogno c’era di metterselo indosso per 
venire fin qui? Che cosa ti è saltato in mente? 
M arietta (disorientata) — Mah, non credevo che 
ci fosse niente di male... me lo sono messo sulle 
spalle nell’ultimo pezzo di strada. Tirava un vento, 
non capisco neanch’io che razza di vento... E al
lora, Rita, me lo fai questo rammendo?
Anna (avvicinandosi) — Ecco i paltò dei signori 
colonnelli... (Palpa la stoffa) Stanno caldi in que
sto bel panno i signori colonnelli... Stanno caldi e 
dimenticano... E se poi una vedova domanda no
tizie di suo figlio, se qualcuno chiede informazioni 
del caporalmaggiore Berton Giovanni, dato per di
sperso, che pure era del suo reggimento... allora 
il signor colonnello scuote la testa, risponde che 
lui non sa, lui non ricorda il nome in mezzo a 
tanti altri. (Con improvvisa tristezza) Guarda, 
qui c’è anche la sua bottoniera per le medaglie. 
(Di scatto si volge verso la porta, come se dovesse 
apparire qualcuno).
Rita (esaminando il cappotto) — Un magnifico

sette, non c’è niente da dire. Panno fine... Mica 
semplice rammendare questo panno... E con tutto 
il lavoro indietro che ho! (Si accinge tuttavia al 
lavoro).
M arietta —• Oh, brava... Alle nove lui riparte, 
capisci? Se almeno per le otto non glielo riporto 
in ordine, povera Marietta! Te lo immagini se 
lo vedessero questo sbrego?
Anna — Marietta, ne ha tante di medaglie il tuo 
signor colonnello.
M arietta — Credo, credo di sì, signora.
Anna — Ne ha avuta una anche per la battaglia 
di Monte Ferro? Tu non lo sai?
M arietta — Oh, io non so. Certo ne ha tante. 
Quando cammina sembrano tante campanelle. 
Anna (rientra nello studiolo) — Ragazzi, che, cosa 
fate? Esco un attimo, torno e voi siete là con le 
mani in mano... Quante volte vi ho raccoman
dato... Il tempo fa presto a passare... Per esempio, 
l ’avete già fatto il compito di aritmetica? No, 
vero?... E fatelo, allora, questo benedetto pro
blema. (Si ode in lontananza una tromba, poi un 
rumore di automobile in salita che si avvicina). 
Ora risolvete il problema e prima di andarvene vi 
farò quattro righe di dettato... M i raccomando la 
divisione. E tu, Gino, impara a non guardare 
sempre nel quaderno di Pietro... Io mi istruirò coi 
vostri capolavori di ieri... (Prende alcuni quaderni 
mentre i bambini si dispongono a fare il compito). 
M arietta (a Rita, che intanto si è messa al la
voro) ■— Rita, senti che vento?
Rita (senza sollevare la testa) — Eh?
M arietta — Ma che cos’ha tua mamma? Parlava 
in un certo modo...
Rita — Lo puoi immaginare. Sempre, la stessa 
storia. (Fa cenno alla fotografia del fratello) Non 
pensa ad altro. Mai che ne parli, naturalmente... 
E’ così orgogliosa... Ma è come un’idea fissa. 
Basta che si senta un passo di fuori e le viene 
l ’orgasmo. Sempre con gli occhi fissi sulla strada... 
Non sta due minuti senza guardare alla strada; 
come se lui dovesse arrivare da un momento al
l ’altro...
M arietta — Povera signora Anna! E quanto 
tempo è, ormai?
Rita (sempre lavorando) — Un anno buono, 
ormai, che è arrivata la notifica di disperso. Un 
anno. Come ci si può illudere ancora? Ma lei 
aspetta sempre... Anche di notte... M i sveglio nel 
pieno e la vedo là, in piedi, con le orecchie die
tro le persiane, che ascolta chissà cosa... Sta là 
immobile per delle ore. (Manetta scuote il capo. 
Intanto nell’altra stanza i bambini sono intenti al
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problema. La signora Anna alza gli occhi dai qua
derni, sempre gettando occhiate verso la finestra. In 
tutto questo tempo il rumore dell’auto con ansiti 
alterni si è fatto vicino. Poi si ferma. Breve pausa di 
silenzio. A ll’improvviso).
Anna (balzata in piedi) — Su, continuate da bravi, 
devo lasciarvi soli per un minuto. {Passa nella 
stanza di ingresso, chiude la porta divisoria. Con 
voce bassa e agitata) Rita!
Rita {la guarda) — Mamma, non stai bene?
Anna {fa cenno alla porta) — Guarda tu, ti 
prego, guarda. {Nel silenzio si odono avvicinarsi 
dei passi lenti e pesanti) Va’ tu... preferisco.
Rita {la guarda con pietà. Poi si alza svogliata- 
mente quasi ripetesse una cerimonia troppe volte 
eseguita invano, e va alla porta. Qui ha un sopras
salto. Con voce ferma) — Madonna Santa!
Anna {le spalle appoggiate alla porta dello studiolo. 
Senza muoversi, imperiosa) —■ Chi è? Dimmi, 
su! E’ lui? Dimmi, è lui? Dimmelo, prima che 
lo veda!
Giovanni {compare sulla soglia, con una strana 
luce. Ha il berretto militare, un mantello scuro 
con un lembo gettato sulle spalle, il volto pallido 
è affilato, le scarpe bianche di polvere. Non deve 
avere nulla di macabro ma dà l’impressione di 
essere svuotato dalla vita; i movimenti incerti e 
fragili come di certi vecchi) — Mamma!... Rita!... 
Anna {ansimando) — Tu! Benedetto! {Si lancia ad 
abbracciarlo, subito imitata da Rita) Lo sapevo! 
Lo sapevo! T i aspettavo, io... Sapevo io che do
vevi tornare!
Giovanni — Mamma! Mamma! {Non sa dire al
tro per la commozione. Avanza alcuni passi nella 
stanza, si guarda le scarpe impolverate, sorride co
me scusandosi) Oh, scusami sai, mi dimentico sem
pre di pulirmi...
Anna {raggiante e scherzosa) •— Il solito, il so
lito, mai che si ricordi! Su su, fatti vedere come 
sei bello... Giovanni, Giovanni, ci hai fatto pen
sare sai?... Che lunga storia... sembrava non do
vesse mai finire... Ma sei pallido, Giovanni... 
Come sei pallido... Devi essere, un po’ stanco... 
Hai bisogno di un buon sonno... Chissà poi che 
porcherie vi davano da mangiare... E chissà quan
ta strada hai fatto. {Con dubbio improvviso) Ma 
no sei mica malato, dimmi, non sei malato? 
Giovanni — No, mamma, non son mai stato 
malato. {Per cambiare discorso, alla sorella) E 
guardala qui, la Rita!... T i sei fatta grande, sì... 
proprio una signorina. {Vede i suoi lavori) E che 
fai con tutti questi stracci? T i sei messa a lavo
rare?
Rita — Lavorare!... Faccio qualche rammendo,

cucio, ecco... bisogna industriarsi... E la mamma 
ha i suoi piccoli studenti.
Anna {quasi stentando a capacitarsi) — E’ tor
nato, è tornato!
Giovanni — Ancora a scuola, mamma? Sempre 
quegli spaventosi bambini coi loro strafalcioni? 
Anna — Dò lezioni. Qui in casa, sai? La vita non 
è più facile come una volta... Ma tu? Dove sei 
stato, ragazzo benedetto? E’ questo il modo di farsi 
aspettare? E’ più di un anno, lo sai? Disperso, 
ti avevano dato... Dimmi, sei stato prigioniero? 
Giovanni — Prigioniero? Lasciatemi respirare, mi 
pare ancora un sogno. Poi vi racconterò. {Ridendo 
con fatica) ...Il tempo' di prendere un po’ di fiato. 
{Si guarda intorno) Ma qui è tutto in ordine, tutto 
come prima, non è cambiato proprio niente... {Si 
accorge della Manetta, rimasta in disparte) E 
chi è questa bella ragazza?
M arietta {avanza sorridendo) — Come, Giovanni, 
non mi riconosci?
Giovanni {anche lui sorridendo) — Prova a dire 
qualcosa... Aspetta...
M arietta — La barca... il laghetto... il molino... 
Giovanni — Tu scherzi. Vorresti farmi credere 
di essere la Marietta? La piccola selvaggia avrebbe 
messo su questo simpatico faccino?
Anna — Oh, Giovanni! E’ grande, ormai, Ma
rietta... Fa presto una bambina a crescere... Ma 
non ti siedi? Non ti levi il mantello?
Giovanni {evasivo) ■— Sì, sì... Ma raccontami, 
mamma, tu cosa pensavi, che fossi morto?
Anna —- No, io no... Gli altri ti credevano morto... 
E’ arrivato l’avviso giusto dodici mesi fa... era, un 
giorno come oggi... Merita che te lo faccia vedere. 
{Cerca in un cassetto e prende una certa carta, la 
legge) «... siamo dolenti di dovervi annunciare », 
leggi, leggi... E poi è venuto il sindaco con una 
faccia da funerale, non sapeva neanche lui da 
dove cominciare... E poi sono passati i giorni, e 
la gente ha cominciato a guardarmi in un certo 
modo. Scommetto che dicevano: ma quando si 
decide la signora Anna a mettere il lutto? E’ così 
stupida da non aver capito? E ho dovuto accon
tentarli... La domenica, mi sono vestita di nero... 
e ti ho fatto fare anche il ritratto, un bell’ingran- 
dimento con la cornice nera... guardalo, guardalo 
là. {Con improvvisa risoluzione) Ecco che cosa ne 
facciamo adesso del tuo ritratto, non lo voglio 
vedere un minuto di più. {Toglie il ritratto, lo 
piega in due, spaccandolo) Ecco, per quel che mi 
ha fatto soffrire... {Tutti ridono).
Giovanni {disorientato) — Ma perché, mamma? 
Gino {dall’altra stanza, con l’occhio a una fessura 
della porta, sottovoce agli altri due bambini) —
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Venite a vedere!... Il figlio della signora! Guarda 
come è magro! (Da questo momento i bimbi si av
vicenderanno alla porta bisbigliando).
Anna (dura) — M i credevano una fissata... Sem
brava che li defraudassi di qualche cosa conti
nuando ad aspettarti... E invece sei qui, sano e 
salvo... Tutto sta nel non perdere la speranza... 
Il giorno che non ti avessi aspettato più avevo 
l ’impressione che saresti morto davvero. Così è 
figlio mio... Guarda per esempio la Poletti. Te lo 
ricordi Manlio Poletti, quello che dipingeva? 
Giovanni — Figurati se non me lo ricordo.
Anna — La Poletti, quando è arrivata la lettera 
che lui era disperso, si è buttata lunga distesa per 
terra... Subito vestiti di lutto, lacrime, messe da 
requiem... E così lui non è più tornato... Ancora 
adesso sta chiusa tutto il giorno nello sgabuzzino 
dove lui dipingeva e piange, piange. Passando 
per la strada si sente. « Manlio, perché mi hai la
sciato? », dice. « Qui c’è tutto quel che ti oc
corre, qui ce la lampada, qui c’è la matita, qui 
ci sono le tue carte». Un lamento da cavar l ’ani
ma. E lui naturalmente non tornerà più. Insom- 
ma guai a disperarsi neppure quando si è soli in 
una stanza... Anche quando c’è solo Dio bisogna 
farsi vedere coraggiosi... Ah, io no che non ho mai 
pianto... neanche quando è venuto il sindaco. Di’ 
tu, Rita, se mi hai vista piangere.
Rita -—■ E’ vero, non ha mai pianto.
Anna — Possibile che tu non tornassi? Pensa: 
la tua casa... il tuo letto... la tua doppietta... E 
adesso vedrai, in due o tre giorni, che bella cera 
ti torna... Ma perché non ti levi il mantello? 
Giovanni —■ No, mamma, lascia. Preferisco di 
no. Non ho caldo.
Anna — Hai freddo? Non avrai mica la febbre? 
Giovanni (con vago imbarazzo) — No no. Per
ché la febbre? Solo che non ho caldo. M i hanno 
lasciato un gelo addosso quelle montagne. Da al
lora, non so neppure io come, ma ho sempre 
freddo.
Anna — Che assurdità. Non ti terrai il mantello 
in casa di questa stagione, spero. Mettiti una ma
glia di più, se hai freddo. Siamo in maggio, ormai. 
M arietta — Già, non senti che caldo?
Rita (guardando fissa la mamma) — Che male 
c’è, poi? Se preferisce tenerlo, che lo tenga, dopo 
tutto male non gli sta... Perché contrariarlo? 
Giovanni —• Ma non sono contrariato! (Volgendo 
in giro gli sguardi avvista i due vecchi da pochi 
istanti usciti dall’ombra. Essi sono seduti fianco a 
fianco, uomo e donna, vestiti di vecchissimi costumi 
della metà Ottocento. Lui, sui 60 anni, con un

grande cappello di feltro a larghissima tesa. Lei 
molto più giovane. Un alone di luce li illumina. 
Devono apparire statuari e antichi ma non spet
trali. A volontà del regista la realizzazione di que
sti due personaggi. Potrebbero essere anche due 
ritratti appesi al muro che ogni tanto si animano 
e parlano) E chi sono quelli?
Anna —• Quelli chi? Che vuoi dire? Non c’è 
nessuno. (I vecchi fanno cenno di tacere). 
Giovanni — Niente, mamma, che strano... mi 
pareva.
Anna — Ti pareva che cosa?
Giovanni —• M i pareva che ci fosse qualcuno... 
Anna — Ah, quando si è molto stanchi succede, 
specie in queste vecchie case di montagna... Avrai 
anche fame... Che cosa vuoi che ti prepari?... Hai 
bisogno di tirarti un po’ su...
I Vecchi (recitando un po’ lui e un po’ lei, le 
parole della donna sottolineate; con voce dolce e 
semplice, ritmando con una specie di automatismo 
poetico) — Giovanni, tu vuoi sapere? Siamo i tuoi 
vecchi sepolti. Uomo, donna: bisnonno, bisnonna. 
Giovanni (scuotendosi) — No, mamma, grazie. Io 
non ho fame... Ho già mangiato giù a un’osteria. 
Proprio non ho fame.
Anna (delusa) — Un caffè almeno. Un buon caffè 
non lo prendi volentieri? E una bella fetta di 
torta... Giusto ieri abbiamo fatto la torta di man
dorle, una volta era la tua passione...
Giovanni — Un caffè, sì... preparami un caffè, 
grazie.
Anna — Allora vado. Vado e torno. E tu, Rita, 
vieni ad aiutarmi. (Esce in cucina con la figlia).
I Vecchi —■ Giovanni, perché sei tornato? An
che a noi piaceva la casa, le buone cose da man
giare, e stare al fuoco la sera, e. il caldo letto e 
cantare quando la valle era nera, e dall’inquieto 
cuore si spandeva l'amore... Ma noi non siamo 
tornati, nessuno è tornato di noi, da migliaia di 
anni. Da migliaia d’anni. Tu il primo oggi, Gio
vanni.
Giovanni (guardando i vecchi, confuso) — Ma... 
voi...
M arietta —■ Con chi parli, Giovanni? Sei così 
strano.
Giovanni (riprendendosi) —- Niente... Pensavo... 
M arietta (gaiamente) — Senti, Giovanni, sii 
sincero, con me puoi avere confidenza, vero? Sei 
ammalato? Cos’hai? T i vedo tanto pallido... 
Giovanni -— Non ho niente, ti dico, non ho nien
te. Forse è il rancio cattivo, lo strapazzo del 
viaggio.
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M arietta (tristemente scherzosa) — Sempre così. 
A me van tutte male. (Notando l’ombra fissa in
tensamente Giovanni) Chi c’è fuori?
Giovanni — Oh, niente. C’è uno...
Anna (entra risoluta e festosa, col vassoio del 
caffè) — Ecco servito il soldatino, ecco la torta. 
Rita, vuoi portare un tovagliolo?
Rita {va all’armadio, afre un cassetto) —• Gio
vanni, vieni un po’ a vedere.
Anna (lietamente va col figlio a esaminare l ’arma
dio) — Oh sì, guarda qui... Guarda se non è vero 
che ti aspettavo... Ecco tutta la roba in ordine. 
(Afre i vari cassetti) Qui le camicie... qui le. ma
glie... qui le calze... (afre un’anta) e qui i vestiti... 
11 grigio, il marron, quello da caccia... Tutto pu
lito e stirato... e qui le scarpe... e qui in fondo il 
tuo schioppo... lo tengo sempre unto, come mi hai 
raccomandato... Vedi?
Giovanni — O mamma! (Prende in mano il lembo 
di un abito e lo considera scuotendo il cafó).
Anna — Adesso non hai che da scegliere. (Afre 
un involto) E poi guarda qui... guarda questo ve
stito nuovo, ho voluto che fosse proprio una sor
presa. L’ho fatto fare di nascosto. Se no dicevano 
ch’ero matta... Sai poi che cosa? La bellezza del 
tessuto.
Giovanni — Che magnifico, mamma, come sei 
stata buona...
Anna — Ma adesso siedi. Prendi in pace il tuo 
caffè... E dimmi, ti prego: non te lo toglieresti il 
mantello? M i dà quasi l’impressione che tu non 
ti senta a casa tua...
Giovanni — Non dirlo, mamma... Il fatto è... il 
fatto è che tra poco devo andare.
Anna — Andare? Vuoi dire che te ne vai? 
Giovanni — Devo ripartire subito.
Anna •— Ma è una pazzia! Lo capisci che è una 
pazzia? E’ più di un anno che non so niente di 
te, ti credevano morto, è un’eternità che non ti 
vedo... Finalmente ritorni. E vuoi subito ripartire. 
Tu scherzi, vero? La guerra non è finita? Dove 
vorresti andare?
Giovanni (prendendo la tazza del caffè) — Sono 
venuto con un permesso straordinario. Non biso
gna lamentarsi. Quasi tutti i miei compagni sono 
rimasti ancora al confine... C’è uno che mi aspet
ta... E’ fuori, là sullo stradone, capisci? M i ha ac
compagnato apposta fin qui e adesso mi aspetta. 
E’ stato buono... posso dirmi fortunato se mi ha 
accompagnato fin qui...
Anna — Chi è che ti aspetta? E’ fuori sulla 
strada?
Giovanni — L’ho lasciato là. Non credo che si 
sia mosso.

M arietta — Però come sei diventato serio in 
questi anni, una volta non eri così.
Giovanni — Serio? Chi lo sa se sono diventato 
più serio. (Sorride).
M arietta — Eh, sì, quando sei partito per la 
guerra eri diverso. Scommetto che non sapresti 
più giocare come una volta. T i vergogneresti. A 
proposito, lo sai, Giovanni, della nostra barca? Te 
la ricordi?
Giovanni (sofra fensiero) — La nostra barca... 
M arietta — La nostra barca è andata a fondo... 
Nessuno più l ’adoperava e un bel giorno è andata 
sott’acqua... Anche il nostro laghetto non c’è più... 
Hanno costruito la centrale elettrica e il laghetto 
è sparito.
Giovanni —- E tu? Anche tu sei un poco cam
biata. Tu che dici, vai ancora di notte a rubare 
le pere? E c’è ancora qualcuno che ti dà sca
paccioni?
M arietta (ride) — Partito tu, più nessuno... Sono 
grande adesso. Ho messo giudizio... Quello che si 
dice una brava ragazza... Adesso sono a servizio dal 
signor colonnello Melandri; proprio il tuo colon
nello.
Giovanni (pensieroso) — Il mio colonnello. Da 
un pezzo non lo vedo più. Era un brav’uomo al
lora... Chissà, se mi vedesse...
M arietta (con improvviso entusiasmo) — Gio
vanni, ho un’idea. Senti : domenica puoi venire 
con me? Domenica c’è la sagra, verranno i barac
coni, il padiglione delle scimmie, gli equilibristi, 
la banda, e la sera si balla. E’ così bello il giorno 
della sagra! Da prima della guerra non si è fatta 
più... M i accompagneresti, Giovanni?
Giovanni (animato) •— Sì, certo che mi piace
rebbe... sarei proprio felice... (Tra sé) Bisognerebbe 
che studiassi il modo... Di qua a domenica, chissà... 
O non sarebbe meglio?... (Si alza, va alla porta, 
guarda fuori con insistenza. Da questo istante una 
ombra progressivamente più densa e precisa co
mincia a oscillare dinanzi alla casa lentamente, 
togliendo un poco della luce del giorno. Ombra 
simbolica di colui che fuori aspetta. Marietta si 
avvicina a Giovanni, cercando di guardare anche 
lei. Lui la riporta nell’interno della stanza. Ha un 
gesto di impazienza) Ho, Marietta, senti, ho paura. 
(Le prende le mani) Vedi? E’ così difficile spie
gare...
M arietta —• Non vieni, scommetto. Non potrai 
venire, è così?
Giovanni — Vedi, prima di domenica possono 
capitare tante cose. Potrebbero mandarmi in mis
sione. Sono qui per poco. Ho solo un permesso. 
Potrei essere lontano di qui a domenica...
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Anna — E perché allora non l ’hai fatto entrare? 
E’ un compagno di reggimento?
Giovanni — No. E’ un ufficiale. Un capitano 
di Stato Maggiore credo, uno importante... Non so 
neanch’io perché sia stato così buono...
Rita —• E’ là sulla strada che aspetta e non l ’hai 
fatto entrare? L’hai lasciato in mezzo alla strada? 
I Vecchi ■—■ Porta il grado di capitano ma basta 
che lui passi vicino e i signori colonnelli balbet
tano, i generali si fanno bianchi, perfino le loro 
eccellenze, cariche di medaglie, non appena l ’han 
visto, chiedon misericordia a Cristo. E i grandi 
condottieri salutano sull’attenti se la sua nera om
bra passa sulla bandiera. Eppure a te vuole bene, 
per te cammina su e giù, e si impolvera gli sti
vali per te, lui più forte dei re, lui grande, inna
morato di te, povero soldato. (Anna si è fatta in
tenta sulla porta a guardare verso lo stradone). 
Rita — Mamma, si vede?
Anna — Deve essere lui. C’è uno che cammina 
su e giù, ma è troppo lontano per vedere. Cam
mina su e giù lentamente.
Giovanni — Lascialo. E’ un tipo così. Ha le sue 
fissazioni. Passeggiare gli piace.
Anna —- Dio mio, ma non sei proprio cambiato, 
Giovanni. Che testa! Un ufficiale ti accompagna 
fin qui e tu non pensi neanche a farlo accomo
dare.
Giovanni — Te l ’ho detto, mamma. Lui preferisce 
così. Lo conosco ormai.
Rita —- Ma un bicchiere di vino, non glielo pos
siamo offrire? Un bicchiere di grappa?
Anna — Vuoi che glielo porti io?
Giovanni (alzandosi, allarmato) — No no, mam
ma, lascia stare. E’ meglio. Scommetto che si sec
cherebbe. E’ fatto così.
Anna — Che stramberie. Non riesco a capire... 
Rita — Ma sì, mamma, non insistere. Giovanni 
avrà pur le sue buone ragioni... Sarebbe bello li
tigare proprio oggi...
Anna (sempre intorno al figliolo) — Perché non 
bevi? Non ti piace il caffè?
Giovanni — No, no, va benissimo. (Guarda in
tensamente le tazze, i piatti, prende una fetta dì 
torta che mastica svogliatamente) Di’, mamma... e 
Mario Sicco?
Anna — Mario Sicco? E’ morto in guerra. 
Giovanni — E Ludovico il mugnaio?
Anna — Anche lui. Non se ne è saputo più 
niente... Ma non ti piace la torta?
Giovanni — Perché, mamma? E’ buonissima. 
Anna — Si direbbe che tu la mangi per forza... 
una volta ti piaceva tanto...

Giovanni — Oh, no, è squisita, proprio. Ma oggi, 
te l ’ho detto, non ho tanta fame.
Anna —- Hai freddo ancora? (Quasi supplichevole) 
Senti, anche se fra poco devi andare, non te lo 
toglieresti il mantello, almeno per un momento? 
Rita — Perché insisti, mamma? Ce l ’ha detto 
che non ha piacere di levarselo...
Anna (accarezzando un lembo del mantello) — 
Ma sì, bisognerebbe almeno spazzolarlo, è tutto 
pieno di polvere... Guarda qui questa macchia... 
T i costerebbe così poco...
Giovanni — Un’altra volta, mamma. Togliere la 
polvere non servirebbe, dopo mezz’ora sarebbe lo 
stesso...
Anna — Un’altra volta!... Chissà quando ritorni 
adesso... Sempre così, voi soldati. Devi andare 
lontano?
Giovanni —• Tutto dipende da lui, dal capitano. 
Anna — Ma non ti ha detto niente?
Giovanni — Niente. E’ così taciturno. Io gli chie
do: dove si va signor capitano? Lui fa segno così, 
con la mano. Arriveremo, arriveremo. E non dice 
altro.
Anna — Ma è buono con te, o è severo? T i tratta 
bene?
Giovanni ■— Hai visto, mi ha accompagnato ap
posta fin qui. Credo che mi voglia bene.
Anna — Eh, lo so, questo è il destino delle 
mamme. T i sei messo a girare il mondo. Chi or
mai ti terrà più. Che ti importa ormai della tua 
casa?
Giovanni — Se tu potessi sapere, non diresti così, 
mamma.
Anna — Oh, vi conosco voi ragazzi. Più crescete 
e meno i genitori vi servono. Alla mamma il mi
nimo indispensabile. Un saluto di dieci minuti, e 
poi via! (Con rammarico) Alla mamma però ri
servate tutti i capricci. Scommetto che quando sei 
con lui (fa segno alla strada) non stai mica così 
imbacuccato! Tu almeno hai avuto sempre l’arte 
di farmi stare inquieta.
Rita (in tono di rimprovero) — Mamma!
Giovanni (il sole si è spento ma l ’ombra continua 
a pendolare all’esterno) — Se vuoi proprio che 
te lo dica, me l’ha ordinato lui.
M arietta (rìdendo incredula) —- T i ha ordinato 
di non levarti il mantello?
Giovanni — Sì, lui ha di queste manie. Alle volte 
penso che sia un po’ superstizioso. Me l ’ha ordi
nato. E io devo obbedire.
Anna — Che destino. E’ stato il più bel momento 
della vita quando tu sei comparso là, sulla soglia. 
M i sei sembrato la grazia di Dio. Ero così felice, 
dopo tante pene. E adesso...
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Giovanni — Ma perché? Cosa c’è adesso?
Anna — Non so... Tutte queste cose strane. Il 
mantello che non ti vuoi togliere... il tuo capitano 
là fuori che, non vuole entrare... (Ha un pensiero. 
Lentamente, in tono molto significativo) Come si 
chiama questo tuo capitano?
I Vecchi — Giovanni, perché non vuoi dire, 
quel che hai sotto il mantello? O il nome di quello, 
il nome di quello con cui devi partire?
Giovanni — Ha un nome difficile, sai? Sarà ri
dicolo, ma non me lo ricordo. A pronunciarlo si fa 
una fatica!
M arietta (che si è avvicinata alla finestra) — Si
gnora Anna, ce gente.
Anna (contrariata) — Dio mio, proprio oggi. 
M arietta — Sono già qui... M i pare che ci sia il 
sindaco.
Anna (muovendo verso la porta) — Speriamo di no.
I I  Sindaco (entra seguito dal segretario comunale. 
Il sindaco è sui 50 anni, tipo professionale; si 
sforza di essere piacevole e cordiale) — Dove il 
nostro eroe? Ah, eccolo. (Va incontro a Giovanni) 
Qua la mano... bravo, bravo giovanotto... Stai bene, 
bravo... non sei molto grasso ma stai bene... sono 
proprio contento... (Rivolto alla signora Anna) 
Meno male che. questa volta ho motivo di ralle
grarmi... si ricorda, signora Anna, quell altra mia 
visita? Che brutto mestiere il sindaco! (Torna a 
contemplare Giovanni) E bravo! T i sei fatto un 
bel soldato, Giovanni. Ma perché stai lì tutto in
fagottato nel mantello?
Rita — Sa? E’ un po’ freddoloso Giovanni, pre
ferisce stare coperto...
I l  Sindaco — Freddoloso un vecchio montanaro 
come te? Non ci credo. (Paterno) Ci sarà qualche 
altro motivo... Ma lo sai che ti avevano depennato? 
Nel registro di stato civile al tuo posto c’e una 
bella crocetta. Caduto in combattimento!... Vuol 
dire che stasera ti facciamo resuscitare... per questo 
c’è qui il nostro ottimo segretario... non occorrono 
presentazioni, credo.
I l  Segretario (giovane, molliccio, con occhiali, 
piuttosto antipatico. Si fa avanti con un piccolo 
inchino) — Riverisco. Ben tornato, Giovanni. 
Giovanni —■ Ciao, Stefano. Ci si rivede, eh?
I l  Segretario (osservandolo, con ironia) — Sei vivo, 
ma piuttosto magretto, caro il mio braccio di ferro. 
T i ricordi quando ti chiamavano così? (Gli palpa 
un braccio attraverso il mantello) Pelle e ossa sei... 
Sei cambiato, se devo essere sincero, straordinaria
mente cambiato.

' Anna (risentita) — E’ un po’ più asciutto di prima,

ecco, un tantino pallido. Lei, segretario, mi pare 
esagerato.
Giovanni (al segretario) — Un po cambiato, per 
forza. Sono pochi quelli che ingrassano in guerra. 
I l  Segretario — No, non dico la guerra. Sei 
cambiato nel complesso, voglio dire. Lo sai che mi 
metti quasi soggezione? (Ride con una certa mali
gnità) Adesso non ce la faresti, eh, una sfida al brac
cio di ferro? Il rammollito Fortini, segretario comu
nale, avrebbe forse qualche chance...
Giovanni — Chi lo sa. Certo io sono un po 
stanco.
Anna (interviene recisa) — Signor sindaco, ma 
chi l ’ha avvertita? Come ha fatto a sapere che Gio
vanni era tornato?
I l  Sindaco — Io stesso, signora Anna, i miei 
occhi mortali. Un’automobile forestiera si nota 
subito da queste parti. E appena l ’ho vista fermarsi 
all’altezza di questa casa mi son detto: vuoi vedere 
che il giovane Berton è tornato? Io sono curioso, 
lei lo sa. Sono venuto qui diretto... Poi, le. con
fesso, sono anche un poco avido di notizie. Sto pre
parando un libretto, oh niente di importante, un 
opuscolo sulla guerra per le tecniche inferiori... 
sarei venuto lo stesso, si capisce... ma qui c’è un 
soldato autentico, uno che ha visto e combat
tuto... Eri sul fronte della montagna, vero Gio
vanni? (Si siede sulla poltrona offertagli).
Giovanni (siede anche lui. Gli altri fanno ala in
torno) — Signor sì. Fio fatto undici mesi filati di 
fronte, senza neppure un giorno di licenza.
I l  Sindaco — E della battaglia di Monte Ferro 
sai niente? Si sono fatte tante chiacchiere su que
sta sciagurata battaglia.
Giovanni — Qualche cosa ricordo, signor sindaco. 
Noi eravamo proprio sotto la veti#.
I l  Sindaco (sorridendo) — Quando ne ho chiesto 
al colonnello Melandri, il tuo comandante, se non 
sbaglio, lui si è trincerato, come suol dirsi, in un 
prudente riserbo. Non c’è stato verso. Non c e stato 
verso... Tu allora c’eri?
Giovanni — C’ero anch’io, si capisce.
I l  Sindaco — E dimmi, allora: che cosa è suc
cesso?
Giovanni — Che cosa è successo? E’ presto detto. 
Noi non si aveva quasi più munizioni, si era tutti 
mezzi congelati... E quelli sono venuti...
I l  Sindaco — Qui è il punto oscuro. I testimoni 
non sono d’accordo. Qualcuno sostiene che la 
ritirata sia avvenuta prima che il nemico avanzasse. 
Giovanni (con grande distacco) — Flanno fatto 
fuoco di preparazione, erano più di cento batterie,
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ci hanno coperti di rovine. E non si aveva quasi 
più fiato quando è cominciato l ’attacco.
I l  Sindaco — Vuoi dire che siete stati travolti? 
Uno mi ha raccontato che è stato un fuggi fuggi, 
mi ha detto che sembravate tante lepri.
Giovanni —• Dipende, signor sindaco, dipende. 
Chi è stato travolto e chi no. Era di notte, buio 
pesto. Ma non direi proprio lepri.
I l  Sindaco •— I giornali hanno parlato di resi
stenza elastica, ha fatto un’orribile impressione. 
Giovanni (sorpreso) —■ Io? come faccio a dire? 
Non so più nemmeno io come è finita quella 
notte.
I l  Sindaco (bonario) — Meglio sorvolare? Que
sto vuoi dire?
Giovanni — No, non voglio dire questo. E’ che 
non sono in condizioni di rispondere. Come se 
a un certo punto non si ricordasse più niente. 
Anna (con inquietudine) — Sa, signor sindaco? 
Giovanni deve ripartire subito. Forse è un po’ ner
voso. Forse è meglio non angustiarlo con questi 
brutti ricordi...
I l  Sindaco — Deve ripartire subito? Non sapevo. 
Anna — C’è il suo capitano, fuori, che l ’aspetta. 
L’ha accompagnato apposta fin qui, ma fra poco 
devono ripartire.
I l  Sindaco — Ah già, ho visto, qui fuori sullo 
stradone, un tipo sconosciuto. Ma voltava le spal
le, non ho potuto vedere la faccia... M i perdoni, 
signora Anna, non sapevo... Io parlavo in via acca
demica, per una onesta curiosità, credo. Ho pure 
un certo diritto, per dir così, come vecchio combat
tente... Se ne sono sentite raccontare tante... Avrei 
avuto piacere che Giovanni mi spiegasse tutto... Pa
zienza...
Giovanni — Ciascuno dice la sua, signor sindaco, 
quelli che non c’erano e quelli che c’erano... certo 
ne sono rimasti parecchi sul Monte Ferro... Più di 
mezzo reggimento...
I l  Segretario (ambiguo) — Tu no, per fortuna, 
e ringraziamo Dio... E poi penso che voi siate te
nuti al segreto militare, vero? E’ forse per questo 
che preferisci tacere? E’ di una grandissima utilità 
alle volte il segreto militare. Uno dice: segreto. E 
nessuno fiata più.
Anna — Giovanni, non vuoi proprio rispondere? 
Giovanni =■— Ti giuro, mamma, non posso...
I l  Sindaco — E la nuova linea, dove si è sta
bilita?
Giovanni (serio) — Non ricordo. Non ricordo as
solutamente nulla.
I Vecchi — Giovanni, sei troppo modesto. Di
glielo, diglielo questo: montagne, ghiaccio, fame,

■pianti, pidocchi, bombe, sterco, schianti, sonno, 
urla, paura, venti; preghiere, pioggia, terra tra i 
denti. E poi gli occhi per sempre fermi, pace, buio, 
eternità, vermi.
Anna — Giovanni, scuotiti! (Al sindaco) E’ stanco 
il mio figliolo, signor sindaco, forse per questo 
non risponde. E’ stanco e frastornato.
I l  Segretario — Si capisce. E chi non sarebbe 
frastornato?... Sei magro e stanco, Giovanni, ep
pure in questo momento ti invidio. Come devi sen
tirti grande al paragone di me, per esempio, non 
è vero?
Giovanni (estremamente serio) — Tu vuoi tentar
mi, Stefano. E’ proprio così come dici.
I l  Segretario — Vedi? vedi? Ma si può sapere 
perché non ti levi il mantello?
I l  Sindaco — Già. Perché ti tieni sempre il man
tello così stretto?
Anna — Deve ripartire, è per questo. Vero Gio
vanni che è per questo?
Giovanni -— Sì, tra poco devo andare.
I l  Segretario (sempre pieno di unzione) — E’ 
una così bella giornata, siamo già in estate si può 
dire, fa caldo. Tu soffocherai sotto un materasso 
simile.
Giovanni — Oh, non è mica tanto pesante. Io 
sto bene così.
I l  Segretario — Hai freddo e ti tieni coperto. 
Fai bene, fai. Non è così?
Giovanni — Ho freddo, sì. I l gelido vento delle 
montagne mi batte sempre nella schiena. Per il 
freddo che si prende lassù dicono che non bastino 
dieci anni di sole.
I l  Segretario — Sia pure. Ma la casa paterna ti 
dovrebbe bastare. Anche i morti si scaldano al 
fuoco acceso dalla mamma. Dimmi, piuttosto, sii 
sincero, qui sono tutti amici e ti puoi compieta- 
mente fidare. Che cosa nascondi là sotto? Perché 
almeno non apri uno spiraglio? Forse perché sei 
sudicio?
Giovanni (cercando di sorridere) — Ho paura 
che sia proprio per questo, hai indovinato. Mi 
vergognerei a farmi vedere.
I l  Segretario (pensandoci su) — No no. Un 
soldato non si vergogna di essere sporco. La pol
vere e il fango non sono la bandiera del fante? T i 
piace scherzare, ecco il fatto. Oppure è perché 
l ’uniforme è tutta stracciata? E con la mamma ci 
tieni a far bella figura?
Giovanni — O, certo, un po’ è anche per questo. 
In verità sono ridotto tutto un brandello.
I l  Segretario — No, no. A pensarci non può 
essere neppure per questo. Si è mai visto un sol-



IL MANTELLO

dato che è stato in battaglia nascondere gli strappi 
dell’uniforme? E poi tu sei sempre stato un giovane 
disinvolto. No no, non ci credo. Deve, essere un 
altro motivo... Chissà, forse hai qualche cosa di 
contrabbando?
Giovanni •—• Sei veramente un indovino, Stefano. 
Neanche stavolta ti sei sbagliato. (Con sorriso ama
ro) Ho veramente qui con me qualche cosa di 
proibito... Non, non son diamanti, non oro... Una 
piccola cosa modesta che mi ha affidato il capi
tano... E non ve la posso far vedere.
I l  Segretario — La curiosità è una maligna crea
tura, Giovanni. Più la respingi, più diventa gran
de. Non vuoi proprio accontentarci?...
Giovanni (si alza risoluto) — Ma adesso è ormai 
tardi... è l’ora di andare. Non vorrei che quello là 
si spazientisse.
Anna (ansiosamente) — Giovanni, figlio mio! Sei 
appena tornato, non ho fatto neanche in tempo 
a vederti!
I l  Segretario — Ma sì, Giovanni, un minuto 
ancora. Accontenta la tua mamma. Starà dormendo 
nella macchina, il tuo capitano... Accomodati an
cora dieci minuti... e lasciati togliere questo tuo 
benedetto mantello. (Si avvicina a Giovanni) Fatti 
finalmente vedere, misterioso soldato, un momen
tino solo!
I Vecchi — Giovanni, ascolta, ascolta, guardala 
bene la tua mamma, guardala per l ’ultima volta. 
Guarda la vecchia casa, guarda i muri, l’armadio, 
guarda i fiori e la polvere, guarda il ragno nel
l ’angolo, guarda il fuoco e le ombre. Guarda ne
gli occhi tua sorella, guarda il sole e la mamma, 
guardali bene, ché mai tu più li rivedrai...
Anna (che finalmente ha udito, con terrore) — Chi 
ha parlato? Chi è stato a parlare? (Giovanni smar
rito arretra verso la porta).
I I  Segretario (facendoglisi addosso) — Un ab
braccio, Giovanni!... Su su, hai paura di me? (Gli 
■pone le mani sulle spalle, cercando di afferrare i 
lembi del mantello).
Giovanni (resistendo) — No, Stefano, ti prego, 
lasciami, lasciami! E’ meglio che non sappiate! 
Anna — Ma, segretario, che cosa fa? Lo lasci stare 
se lui non vuole.
I l  Sindaco — Fortini, non sia così noioso! Che 
cosa vuole che gliene importi del suo abbraccio? 
Rita (afferrando il segretario per le spalle cerca di 
trarlo indietro) — Basta, segretario, quante scene 
inutili!
Giovanni (la cui resistenza sta per cedere) — No, 
no! Te ne pentirai, Stefano! (Il mantello si è aperto. 
Il segretario arretra spaventato. E’ apparso un

intrico di bende insanguinate. Giovanni resta im
pietrito, il mantello leggermente aperto. Silenzio. 
Poi, acutissima e tragica, la voce della signora). 
Anna ■—• Maria Vergine! Ma questo è sangue! 
Giovanni, figlio mio, che cosa ti hanno fatto? 
Giovanni (con voce già assente) — Devo andare, 
mamma... l ’ho già fatto aspettare abbastanza il mio 
capitano... L’ho fatto aspettare fin troppo. Ciao 
Rita, ciao Marietta... Mamma, addio, addio! (Si vol
ta ed esce. Voltandosi espone il petto sanguinolente 
agli sguardi dei bambini che guardano attraverso le 
fessure della porta. Poi si allontana a grandi passi). 
I Bimbi (terrorizzati) — Aaah! (Pausa. Si odono 
i passi allontanarsi).
Anna (lentamente, con voce alterata) — Segretario, 
perché ha fatto questo? Lo sapevo che doveva fi
nire così... (Il sindaco e il segretario, borbottando 
incomprensibili saluti, fanno un inchino e si af
frettano fuori. Silenzio. Si ode il rumore dell’auto 
che mette in moto. Rita e Marietta sono sulla 
soglia, immobili, a guardare. La signora Anna rac
coglie da terra la fotografia del figlio, cerca dì 
rimetterla in sesto, amorosamente, e la riappende 
al posto di prima).
Rita e M arietta (fisse allo stradone) — E’ salito 
in macchina... adesso partono... sì, sì... vanno, 
vanno... Dio, come vanno! (Si ode il rumore del
l’auto svanire lontano).
Anna (dominandosi, con mosse rigide entra nello 
studiolo, sorprendendo i bambini pallidi e imbaraz
zati, stretti al davanzale della finestra. Precipitosa
mente essi riprendono i loro posti e fissano ansiosi la 
signora. Allora, lei, con voce profondamente diversa 
e con desolazione tutta contenuta) •— Che cosa c’è? 
Si può sapere che cosa avete? (China un attimo il 
capo, quasi sopraffatta. Si riprende, annuncia) Un 
po’ di dettato... Su, i  quaderni a posto!... Le pen
ne! Siamo pronti? (Aspetta che i bimbi si siano 
preparati. Meccanicamente, senza guardarlo, pren
de un libro e lo apre a caso. Lentamente comincia 
a dettare) « ... e la principessa Leonora... pianse... 
tre giorni... e tre notti... (i bimbi scrivono con im
pegno)... ma da allora... tutte le sere...».

Alla prima rappresentazione di questa commedia di Dino 
Buzzati, al Teatro del Convegno di Milano, le parti furono 
così distribuite: La Madre (Marisa Fabbri); Rita (Paola 
Boccardo); Marietta (Liù Bosisio); Giovanni (Riccardo 
Mantani); 11 Bisnonno (Pier Paolo Porta); La Bisnonna 
(Itala Martini); Il Sindaco (Raffaele Giangrande); Il Se
gretario (Marcello Bertini). Regia di Enzo Ferrieri.
Copyright 1960 i)y Dino Buzzati.



L a i s t r a d a i  d e l l a  " L e g g e  
s u l  T e a t r o ” , a n c h e  s e n z a  
i n t o p p i ,  è  l u n g a  
a l m e n o  d u e  a n n i

I l  ciclo preparatorio per la « Legge sul Teatro » 
si è concluso: con l ’ultima seduta del 18 maggio; 
si può quindi rifare la cronaca, completandola, 
di quanto è avvenuto in via della Ferratella, 
dove da circa un anno ha sede i l  nuovo M ini
stero dello Spettacolo e del Turismo; quindi la 
Direzione Generale dello Spettacolo, che in 
mezzo a tanti marosi, per tutto questo tempo, 
ha contribuito a tenere in vita i l nostro teatro. 
Quella Direzione Generale, diciamolo pure con 
franchezza, che retta da un uomo i l  quale cono
sce « uomini e ambienti » e gli uni e gli altri sa 
pesare per quel che valgono e per quel che vo
gliono — di regola vogliono solo quattrini — ha 
in questi tre lustri condotto con onestà e disin
teresse la barca del teatro. Ricordiamo una di
fesa aperta, alla Camera, da parte dell’on. An- 
dreotti, allora Sottosegretario alla Presidenza, 
della integrità e della correttezza dell’aw. N i
cola De Pirro e delle sue capacità di funzionario; 
integrità e correttezza che gli sono state ricono
sciute dalle parti più diverse durante i  lavori 
della Commissione per la legge sul teatro. 
Perché abbiamo scritto questo? per togliere di 
mezzo certe illusioni che la foga polemica di 
qualcuno aveva frammischiato alle fasi dei la
vori e che sono venute via via cadendo, per 
cedere il posto al riconoscimento delle beneme
renze del Direttore Generale dello Spettacolo 
e dei funzionari che da anni gli sono vicini. 
E per restare nel limbo delle « allusioni » dirò 
che aprendo l ’on. Tupini la prima delle tre se
dute conclusive, e precisamente quella del 4 mag
gio, dichiarava di parlare a persone che riteneva 
« qualificate » : l ’accenno si riferiva ad una let
tera del Presidente del Sindacato dei critici del 
27 aprile 1960, della quale si è fatto cenno nel 
taccuino del fascicolo scorso. Si tratta della or
mai notissima lettera firmata da Giuseppe Lanza 
in qualità di Presidente di quel Sindacato, con 
l’accenno « alle superiori esigenze del teatro co
me fatto d’arte, cioè di civiltà, e che tali esigenze 
possono essere precisate e tutelate soltanto da 
persone altamente qualificate sotto tutti gli 
aspetti ».
Dopo di che l ’on. Tupini iniziò la lettura delle 
conclusioni a cui era pervenuto i l  Comitato di 
lavoro (cosidetto « degli undici ») e dichiarò 
aperto i l  dibattito.
Ma i  lavori veri e propri non venivano iniziati

perché una mozione d’ordine, presentata da Fe
derico Zardi, proponeva la sospensione e il rin
vio per poter ascoltare i  rappresentanti di due 
categorie assenti: i  critici e la S.A.I. (Società 
Attori Italiani), costituita recentemente dagli at
tori. In  quanto agli attori, Zardi faceva osservare 
che la presenza in Commissione di elementi co
me De Filippo, Gassman, Stoppa, Ricci (questo 
solo era presente) non poteva essere considerata 
rappresentativa della categoria, in quanto ognu
no di essi ha fisionomia di attore-capocomico. Si 
sarebbero dovuti ascoltare, quindi, gli attori non 
capocomici.
Lorenzo Ruggi faceva osservare, da giurista qua
le egli è, che nella relazione riassuntiva presen
tata alla Commissione vi erano incluse proposte 
non comprese nelle risposte dei « cinquanta », 
e pertanto riteneva si fosse andati ultra petita; 
Giuseppe Luongo, dal '•canto suo, leggeva una 
mozione con la quale, ribadendo i concetti di 
Zardi, chiedeva anch’egli i l  rinvio della seduta. 
L’on. Magri osservava a Ruggi che non riteneva 
si fosse venuti meno alla correttezza allorché si 
erano tenute presenti alcune istanze presentate 
durante i  lavori della Commissione degli undici ; 
commissione che doveva tenere conto di tutti i 
desiderata delle categorie teatrali.
Raul Radice, che era stato investito a suo tempo, 
con Eligio Possenti, della facoltà di rappresen
tare i critici nella Commissione, dichiarava di 
essersi dimesso da quel Sindacato e di essere pre
sente soltanto come Direttore dell’Accademia di 
Arte Drammatica. De Chiara, dimissionario dal 
Sindacato dei critici, giustificava la sua presenza 
quale « critico » (senza sindacato) unitamente ad 
altri colleghi pure presenti a titolo personale. 
Giacconi, rappresentante degli attori — sinda
calmente organizzati — dichiarava ritenersi au
torizzato a rappresentare la categoria e pertanto 
non riteneva necessario alcun rinvio.
I l  ministro Tupini a questo punto prendeva la 
parola per chiedere a Zardi di voler far cono
scere « gli errori commessi in buona fede e altri 
venuti alla luce durante i l  corso dei lavori » per
ché era tempo si uscisse dal vago e si precisassero 
i fatti. Comunque, faceva notare come egli avesse 
agito con la più schietta linearità: da otto mesi 
le commissioni — prima la « grande » e poi la 
« piccola » — erano al lavoro, si erano udite le 
opinioni di tutti, di ogni cosa si era tenuto conto, 
si era fatto appello alla collaborazione delle più 
svariate e contrastanti tendenze e non vedeva 
come, giunti pressoché alla conclusione, si do
vesse mandare tutto all’aria. Nessuna norma ob
bligava il Ministero ad udire terze persone; gli 
uffici avrebbero potuto elaborare un testo di 
legge e sottoporlo al Parlamento. Non si era se-



guita questa procedura, che pure è corretta, per 
dare prova di democrazia e anche di serietà; si 
era cercata ed apprezzata la collaborazione di 
quelle persone che nel mondo del teatro sono 
qualificate per dare suggerimenti e mettere a 
frutto una lunga esperienza, quindi considerava 
che le proposte di Zardi e di Luongo di rinviare 
tutto —■ a quando? — non solo rappresentavano 
una perdita di tempo, ma altresì un biasimo per 
coloro che avevano lavorato con tanto fervore. 
« Non costringetemi », concludeva, « a procedere 
da solo, la quale cosa, ripeto, mi è consentita; 
tuttavia, non vorrei farla ».
Tutta questa fase del dibattito aveva avuto in
terruzioni, mormorii e continui scatti sottoli
neanti le dichiarazioni degli uni e degli altri; 
non stupì, dunque, come nel clima creato inter
venisse Paolo Grassi, che uscendo dalle vie diplo
matiche, più o meno, seguite fino allora dall’as
semblea, sbottò con un a fondo che animò ancora 
di più l ’ambiente :
« Debbo dichiarare », disse Grassi, « che da qual
che tempo assistiamo a campagne che vengono 
condotte con una tecnica sud-americana : campa
gne anodine, condotte con allusioni più o meno 
velate e più o meno chiare contro quei pochi che 
fanno del teatro. Voci incontrollate, sussurrìi 
diffamatori... E’ tempo che la discussione avven
ga in forma chiara, alla luce del sole: ognuno 
deve dire apertamente ciò che pensa. Sono ap
parsi articoli che non fanno onore a coloro che 
li hanno scritti. Non siamo nel Paraguay e nep
pure nel Guatemala. Avremmo potuto replicare 
a tali giornaletti, usando giornali rispettabili ed 
autorevoli; non lo abbiamo fatto per una que
stione di costume, non lo abbiamo fatto per un 
educato riserbo. Venendo alla questione che è 
sul tappeto debbo precisare: è stato eletto un 
sottocomitato, ciascuno ha usato del diritto di 
esprimere quanto pensava, ho aderito a forme 
e provvidenze che non condivido e questo per 
unire le forze e non per dar vita a divisioni dan
nose per i l  teatro. Appare a un certo punto il 
comunicato dei critici... altre manovre si deli
neano... più o meno scoperte. Quanto avviene 
da qualche tempo potrebbe essere definito “ tec
nica del ricatto ” . Io chiedo che se i l  dibattito 
deve proseguire, prosegua però in altro modo e 
con altro spirito; altrimenti sia sciolta la Com
missione ».
Lo scatto di Grassi trova l ’assemblea nella sua 
maggioranza consenziente. Zardi propone un 
compromesso : si riprendano i lavori e si formuli 
i l  voto che i critici debbano ritornare (in realtà 
si tratterebbe del solo Possenti perché Radice 
non si ritiene vincolato alla risoluzione del Sin
dacato non facendone più parte), si inviti inoltre

la S.A.I. perché mandi qualcuno a riferire. 
L’istanza non viene accolta. Giannini è spiccia
tivo : « A me non importa che i critici si siano 
ritira ti (per la verità in sala ve ne sono tre); essi 
non hanno nulla a che fare con il teatro. (Con
cetto analogo aveva espresso in antecedente se
duta pure Zardi). In merito alla mozione Luon
go, faccio osservare che l ’invito mi è stato fatto 
ad personam, perciò rimango e ritengo si deb
bano proseguire i  lavori. Reputo necessario usci
re dall’equivoco e parlare chiaro : io sono per 
l ’abolizione di tu tti i Piccoli Teatri. Quello di 
Milano ha una sua funzione; ma gli altri sono 
inutili. Tutti insieme assorbono una enorme 
quantità di denaro... ».
L’assemblea reagisce in vario modo con assensi 
e dissensi e i l  dibattito si fa un po’ stridente. 
Intervengono De Chiara, Cappelli, Paone, Luon
go, Cilenti. Data l ’ora e gli impegni del ministro, 
che deve congedarsi, si ha un distensivo quarto 
d’ora di pausa.
Alla ripresa presiede l ’on. Magri; tre convenuti 
se ne sono andati. La ventina — o poco più — di 
superstiti riprende le discussioni e si pone mano 
alla relazione del Comitato « degli undici ». Si 
approva i l  primo punto, quello cioè se i l  teatro 
di prosa ha bisogno dell’intervento dello Stato. 
Ne ha assolutamente bisogno; non potrebbe esi
stere altrimenti. Ed eccoci immediatamente al 
Teatro Nazionale, cui s’è fatto cenno nel tac
cuino del fascicolo scorso.
Dice i l  testo proposto dalla sottocommissione : 
« Viene auspicata unanimemente come fonda- 
mentale esigenza la costituzione di un Teatro 
Nazionale e vengono formulati voti perché il 
Ministero metta subito allo studio i  mezzi ed i 
modi per la realizzazione di questo voto con la 
collaborazione di una apposita commissione ». 
Zardi interviene: «Si pensa a un teatro nazio
nale? sì, nasca pure, ma esso non può rappre
sentare i l  rimedio dei mali che affliggono in que
sto momento le scene italiane ». Si associa Mo- 
rucchio, per i l  quale « un teatro-museo non può 
essere im antidoto alla crisi ». Perché teatro-mu
seo? come lo sa e chi lo ha detto a Morucchio?
(N.d.R.).
Giannini desidera un chiarimento : « Che cosa si 
intende per Teatro Nazionale? edificio? compa
gnia? coacervo di iniziative? I l  teatro nazionale 
è costituito dai testi; quanto oggi è deriso da 
certi critici, domani può essere un testo classico. 
Fuori dei testi non vi è teatro nazionale. Spero 
sia a questo che si vuole arrivare ».
I l  Sottosegretario Magri avverte che i l  Comitato 
di studio si è fermato su un concetto generale; 
in seguito si stabiliranno i lim iti e i confini della 
iniziativa.



Si affronta la seconda parte del testo sempre in 
riferimento al secondo quesito : « Contempora
neamente è auspicato un maggior potenziamento 
delle iniziative teatrali (si propone “ strutture 
teatrali ” ) a carattere stabile (Torraca propone 
di togliere questa locuzione) nel Mezzogiorno 
d’Italia, così come si auspica una più vasta in
clusione da parte delle Compagnie di giro di 
piazze dell’Italia Meridionale e Insulare ».
La discussione si fa vivace: De Chiara, Callegari, 
Grassi, Ardenzi, De Bosio, Zardi interloquiscono 
sulla « questione meridionale » del teatro e si va 
dai reiterati insuccessi registrati nelle varie città 
dove si è tentato la fondazione di un Piccolo 
Teatro (Palermo, Bari) alla mancanza di una 
rete di sale idonee.
De Pirro espone la situazione dell’Italia Meridio
nale, le difficoltà incontrate e che ancora si in
contreranno per dare cittadinanza al teatro nelle 
zone depresse; appunto per questo nella legge 
deve essere tenuta presente la situazione di quel
le zone e l ’esperienza passata deve soccorrere per 
l ’avvenire.
A l terzo e quarto quesito : « quali i  lim iti e gli 
oggetti specifici dell’intervento statale », la Com
missione è concorde nel richiedere la totale abo
lizione dei d iritti erariali (un bel fatto ottenere 
dal fisco simile concessione), i l  miglioramento 
delle attuali facilitazioni per i  viaggi ed i  tra
sporti di materiale, un maggior stanziamento di 
fondi, i quali, anziché derivare come ora da certe 
disposizioni che riguardano i d iritti erariali, do
vrebbero invece essere stanziati in bilancio al
l ’inizio dell’esercizio, per poter essere immedia
tamente e totalmente disponibili. Sono tu tti con
cordi sulla istituzione del Consiglio Superiore 
del lavoro. Zardi tuttavia vuol sapere quali cate
gorie saranno rappresentate e con quali criteri 
scelti i  singoli membri.
L’on. Magri illustra i  concetti a cui si ispira la 
formazione dei Consigli Superiori che attual
mente esistono presso altri Ministeri, dove ac
canto ai funzionari statali vi sono i rappresen
tanti delle categorie interessate, dopo di che si 
arriva al comma che più scotta: Teatri Stabili. 
Data l ’ora, si rinvia la seduta al giorno 11 maggio. 
Che verso le 14 l ’orizzonte fosse rasserenato non 
si può affermare; senonché i membri della Com
missione, lasciata via della Ferratella, si imbat
tono in un giornale della sera, romano, che offre 
loro un articolo di Zardi, con titolo dinamitardo 
per la seduta, come se fosse stata rinviata. Quel 
testo era stato consegnato al giornale prima della 
riunione che — come si è detto — l ’autore del
l ’articolo tentava di far rinviare. Un po’ di con
fusione alla lettura dell’articolo, ma in sostanza 
Zardi, con esso, non aggiungeva nulla a quanto

già detto in assemblea. Probabilmente, se avesse 
potuto ritirarlo in tempo lo avrebbe fatto. Se 
mai esso sarebbe dovuto apparire ventiquattro 
ore prima: vedendo la luce quando la Commis
sione aveva già chiuso i lavori, come si dice, era 
ormai « scontato ».
I l  giorno 11 si inizia la seconda seduta (venti
cinque presenti). L’ambiente appare calmo, an
che se si sente che i l  tema « Teatri Stabili » è 
facilmente infiammabile. Inizia Giannini, toccan
do vari punti, tra cui alcuni più o meno attinenti 
all’argomento. Dice: «Sono contrario ai Teatri 
Stabili. Si possono contare sulle dita di una 
mano le rivelazioni di queste istituzioni sia nel 
campo degli attori, come degli autori e registi. 
Sono stabili e si sono messi a girare, sottraendo 
così denaro alle Compagnie di giro. Dobbiamo 
restituire dignità al diritto d’autore. A Genova 
è stato presentato i l  Revisore di Gogol, ridotto 
da una signora e da Ivo Chiesa che lucra così i 
d iritti d’autore, mentre la sua veste è di direttore. 
Conosco i funzionari della Direzione Generale 
da trent’anni : non si sono arricchiti. Se hanno 
preso qualche dirizzone è stato in buona fede, 
perché errare humanum est. Non ho alcun dub
bio sull’onestà dei funzionari. Gli autori che di
ventano capocomici non debbono essere visti con 
prevenzione. E’ stato concesso i l  visto dalla cen
sura alla Morte civile : si tratta di una commedia 
adattata da Ricci che ne gode i  d iritti d’autore ». 
Interrompe De Pirro : « Non vi sono preclusioni 
ideologiche per alcuno, da Brecht a Rovetta, le 
porte sono aperte... ».
Zardi: «A  proposito di preclusioni... è bene si 
sappia che cosa penso delle preclusioni. Da al
cuni anni la censura non dà grossi fastidi agli 
autori, però c’è la circolare Ermini la quale rap
presenta un passo avanti sulla via opposta alla 
democrazia. Quando una commedia è approvata 
da Roma non deve aver bisogno di altri visti ». 
Questa, per una volta, assennata dichiarazione di 
Zardi, crea scompiglio perché si è nominata la 
« censura » : tu tti hanno qualche cosa da dire. 
A calmare gli animi pensa l ’on. Magri, affer
mando non rispondere al vero le voci secondo 
le quali presso certe Compagnie come presso 
i Teatri Stabili si siano fatte pressioni per far 
accettare commedie, né sono mai state esercitate 
censure occulte o preventive. Forse Giannini non 
ha finito, ma l ’interruzione è lunga; avendo pe
raltro egli chiamato in causa Ivo Chiesa, questi 
parla per fatto personale : desidera far conoscere 
essere vero che egli figura come riduttore del 
Revisore di Gogol, ma che i  relativi d iritti sono 
devoluti al Teatro Stabile di Genova. Sta bene. 
L’argomento dei Teatri Stabili fa intervenire Ar-



delizi sulle Compagnie di giro, sui rischi die esse 
corrono e anche sulle loro benemerenze perché 
queste Compagnie, da quella di Gassman alla 
Morelli-Stoppa, dal complesso detto Dei Giovani 
alla Proclemer-Albertazzi, hanno messo in piedi 
nuove strutture e presentato nuovi autori italiani. 
Ora confrontando le somme che lo Stato accorda 
alle Compagnie di giro con quelle date ai Teatri 
Stabili, aiutati anche dai singoli Comuni, rileva 
che le cifre denunciano uno svantaggio per le 
Compagnie di giro, che pur sono le più esposte 
agli insuccessi, per cause che non sfiorano invece 
i Teatri Stabili. Di fronte alle medie erogate ai 
Piccoli Teatri, non inferiori ai 20-25 milioni an
nui, stanno i  15-18 milioni percepiti dalle Com
pagnie di giro. V i è dunque una sensibile spere
quazione che va eliminata. E conclude: « I l suc
cesso dei Teatri Stabili, tenendo presenti i  fa lli
menti avvenuti qua e là, è legato agli uomini: 
troppi ritengono di sapercela fare. La verità è 
che non sono in grado di tenere a galla una barca 
del genere. Non bastano la cultura, i l  gusto, le 
regìe: è necessario un polso organizzativo che 
è di pochi ».
Cappelli concorda con le osservazioni di Ar- 
denzi; ritiene i  Teatri Stabili organismi utili, ma 
debbono avere una fisionomia ben definita e un 
raggio d’azione altrettanto definito. Essi sottrag
gono attori ai complessi di giro, mentre non r i
schiano con gli autori italiani. Sarebbe interes
sante conoscere i l  « costo » di ogni spettatore che 
frequenta i  Teatri Stabili per renderci conto del
l ’efficacia della loro azione. In  una parola, con
clude Cappelli, « i  Teatri Stabili non siano solo 
fatti personali dei loro direttori e dei loro re
gisti ». Sante parole sulle quali ci proponiamo 
di ritornare. (N.d.R.).
Paone sottolinea che i l  « Piccolo » di Milano ha 
portato una ventata di civiltà teatrale, negarlo 
sarebbe negare l ’evidenza: se da parte sua e da 
parte dei capocomici esiste una opposizione non 
è per i Teatri Stabili in sé, ma per la spropor
zione del fondo disponibile. Oggi, 178 milioni 
debbono servire ai Teatri Stabili e alle Compa
gnie di giro; sono insufficienti al fabbisogno e 
pertanto la somma messa a disposizione dei Tea
tr i Stabili incide eccessivamente.
Luongo illustra una precedente espressione che 
aveva determinato un po’ di nervosismo: i  Pic
coli « inventano » gli autori. Egli osserva che si 
rivolgono a « letterati » trascurano i  qualificati. 
De Pirro precisa che quando si enumerano i  Pic
coli Teatri si deve tener conto della particolare 
situazione di Bolzano e Trieste, centri di cultura 
italiana a contatto di popolazioni di altra lingua 
e di orientamento politico diverso. Osserva che

si deve tenere conto altresì della partecipazione 
degli Enti locali i  quali contribuiscono nella 
misura del 50 % alle spese. I l  previsto inter
vento del Direttore del « Piccolo » di Milano si 
determina a questo punto; egli invita a leggere 
il testo stilato dalla sottocommissione in cui è 
detto : « Viene accolta la proposta di Grassi che 
prevede l ’intervento dello Stato per i  teatri a 
gestione pubblica (Teatri Stabili in città con po
polazione superiore ai 600.000 abitanti o Teatri 
regionali), quando questi siano Enti Pubblici o 
comunque organismi a carattere pubblicistico 
promossi da Enti Locali, dai quali venga loro 
messa a disposizione gratuita una sede idonea. 
A tale fine i l  comitato di lavoro lascia alla va
lutazione della Commissione generale, in quanto 
due membri hanno formulato riserve per altro 
accettate dal rappresentante dei Teatri Stabili, 
di valutare la possibilità di estendere i l  beneficio 
anche a città inferiori ai 600.000 abitanti. I  tea
tr i a gestione pubblica, facenti capo attraverso i 
proprii direttori ad un Comitato di coordina
mento presso i l  Ministero del Turismo e dello 
Spettacolo, dovrebbero attuare una politica di 
prezzi e di organizzazione del pubblico atta a 
diffondere lo spettacolo di prosa fra tutte le 
classi sociali. I  teatri a gestione pubblica deb
bono avere una stabilità di quadri artistici e 
organizzativi ed essere sottoposti al controllo 
amministrativo dello Stato ».
A l lume di questi concetti molte affermazioni 
fatte dai vari oratori cadono e se fossero stati 
tenuti presenti forse non sarebbero state neppure 
formulate; comunque Grassi tiene a far osser
vare a Luongo e ai rappresentanti degli autori 
in genere che la compilazione del repertorio è 
una questione di « gusto ». Pertanto la scelta e 
Fallestimento sono in relazione alla fiducia che 
in quei testi — siano essi di « letterati » o com
mediografi accreditati —■ pongono tanto i l  diret
tore artistico come quello organizzativo. La scel
ta, è ovvio, suppone un giudizio estetico che de
termina ammissioni ed esclusioni. I l  che è ine
vitabile, in quanto ognuno crede in taluni valori 
artistici per i  quali si impegna, ignorandone altri 
non conformi alla propria sensibilità.
Sono sul tappeto le « Compagnie triennali » : la 
elaborazione del testo dice: dovrebbero essere 
da quattro a sei, durata minima di sette mesi 
all’anno; stabilità del contratto con i principali 
elementi (una decina) ; assimzione di uno o due 
attori diplomati dall’Accademia da non più di 
tre anni; repertorio del triennio rappresentato da 
una novità assoluta di autore italiano, da un 
classico (italiano o straniero), da tre commedie 
di autore italiano; obbligo di due rappresenta
zioni settimanali a prezzo ridotto del 50 % e



una rappresentazione popolarissima di un lavoro 
replicato più di dieci volte sulla stessa piazza, 
con prezzi ridotti del 75 %, giri anche in pro
vincia; da ultimo i l  capocomico deve dare una 
garanzia pari alla somma ricevuta dallo Stato : 
garanzia che resta in banca tre anni.
Si auspica inoltre di incoraggiare la costituzione 
di Compagnie di giro affidate a teatranti quali
ficati cui lo Stato dovrebbe concedere sovven
zioni con relative anticipazioni, in analogia a 
quanto si fa per i Teatri Stabili.
La discussione si fa subito animata soprattutto 
per i l repertorio italiano e, poiché viene pro
nunciata più volte la parola « protezionismo », 
Luongo dichiara, a nome degli autori, di rinun
ciare a qualsiasi protezione purché non siano 
sovvenzionate le commedie straniere. Altre san
tissime parole. (N.d.R.).
Zardi sottolinea l ’opportimità che le versioni, 
le riduzioni, gli adattamenti siano fatti esclu
sivamente da autori qualificati e siano dati lauti 
premi ai capocomici che rappresentano com
medie italiane.
Con ciò si conclude la laboriosa seconda seduta. 
La terza del 18 maggio è la conclusiva. Sono 
ventitré gli intervenuti; solo i l  quarantasei per 
cento degli invitati ha resistito sino alla fine. 
I l  tema è: «Compagnie non triennali», ma 
Luongo prima di affrontare l ’argomento si r i
chiama alla seduta precedente e precisamente 
al repertorio italiano che implicitamente si rife
risce anche alle Compagnie non triennali. Luon
go sostiene che i l  repertorio italiano deve essere 
aiutato in modo più efficace; gli dà man forte 
Federici, i l  quale sostiene a suo turno che le 
provvidenze a favore dei Piccoli e delle Com
pagnie di giro vanno estese anche alle Compa
gnie allestite, eventualmente, da autori o attori 
o cooperative, perché i  Piccoli di certi autori 
militanti non si curano.
Si riparla della fidejussione bancaria : 
(Cappelli) — Chi verserà la cauzione richiesta 
ai capocomici?
(Paone) — Per i Teatri Stabili, questa è rap
presentata, in certa misura, dalle provvidenze 
accordate dagli Enti Locali.
(Grassi) —■ La scelta del repertorio non può 
essere vincolata da alcuno.
(Ardenzi) — Se gli autori intendono fare una 
Compagnia, la facciano, correndo però in pro
prio i  rischi.
(De Pirro) — Gli esperimenti di Compagnie 
fatte da autori, in passato come recentemente, 
sono falliti.
(Giannini) — La Direzione Generale dovrebbe 
scegliere gli autori.

(De Pirro) — Tale scelta è giudicata inoppor
tuna e pericolosa se fatta dalla Direzione Ge
nerale.
(Federici) — Comunque lo Stato dovrebbe cer
care i l  modo come poter sostenere tali tentativi. 
(Luongo) —- Rinunciando magari alla fidejus
sione, in cambio di un controllo dello Stato. 
Per uscirne, l ’on. Magri sostiene che sarà com
petenza del Consiglio Superiore la definizione 
del « quiz ». Superato (per modo di dire) questo 
scoglio finanziario, si passa ai Teatri minori, 
all’ETI e al suo circuito di sale che può riuscire 
veramente molto utile alla vita del teatro ita
liano (l’esperimento già in atto lo prova); ne 
illustra le finalità e i l  meccanismo l ’avv. Costa; 
altri capitoli circa l ’Accademia, le manifesta
zioni straordinarie, i rapporti con la TY non 
offrono più materia di acceso dibattito. Si è 
giunti dunque alla « conclusione ».
A questo punto i l  lettore potrà domandarsi : 
« A quando la legge? ». Rispondiamo tecnica- 
mente: i l  lavoro spetta agli uffici del Ministero. 
Essi prepareranno il testo dello schema di legge, 
i l quale andrà al Consiglio dei Ministri per l ’ap
provazione; quindi, giungerà al Parlamento, 
anzi ai due rami del Parlamento. Qui vi sono 
due vie : giungere alla Commissione consultiva 
che esaminerà i l  progetto, ne proporrà modi
fiche e in questo caso l ’andata in aula è indi
spensabile; oppure arrivare alla Commissione 
deliberante e la legge potrà anche concludere 
i l  suo « iter » formale in un relativo breve lasso 
di tempo. Concluso questo primo viaggio inco- 
mincerà i l  secondo e sarà discusso dall’altro 
ramo del Parlamento, i l  quale può accettare il 
testo approvato dal primo. Ma se intendesse mu
tarlo, allora ritornerà alla primitiva sede. Se poi 
nel frattempo dovessero aversi crisi di governo, 
queste non affretteranno certo i l  varo della legge. 
Se si dovesse giungere allo scioglimento delle 
Camere, allora i l progetto cade e dovrà essere 
ripresentato alle nuove assemblee.
Giannini dice: almeno due anni. Sì, se tutto va 
bene. Se no, anche tre. Intanto la Direzione 
Generale, pur maltrattatissima, continuerà a te
nere dietro alle sorti del teatro con le norme 
che sono i l  frutto di molti anni di esperienze. 
Bisognerebbe fare un elogio di tutte le « Dire
zioni Generali » perché sono la spina dorsale del 
Paese, e senza tali settori, con governi sempre 
in movimento, i  guai non sarebbero pochi : ci 
accorgeremmo che quelli del teatro sono perfino 
trascurabili. Ma la Direzione Generale dello 
Spettacolo non l i  trascura. Carlo Trabocco



l ’ O r e s t i a d e  d i  f i s c h i l o

Al Teatro Greco di Siracusa, 
il 19 maggio 1960, l’Istituto 
del Dramma Antico ha affida
to a Vittorio Gassman la rap
presentazione dell’Orestiade di 
Eschilo. L’attore e regista, con 
l’aiuto di Luciano Lucignani 
nella direzione, ha rappresen
tato in una sola sera Agamen
none, Coefore, Eumenidi. Vit
torio Gassman, consapevole di 
andare « contro corrente » con 
la tradizione, ha apportato al
lo spettacolo innovazioni e si
gnificati tali da distruggere, in 
gran parte, lo spirito rievoca
tivo dell’antichissima vicenda 
a favore di elementi estranei 
e spettacolari, come la introdu
zione del balletto negro, al rit- 
mo di tamburi sudamericani, 
l’invenzione dei costumi stessi, 
infine del coro con altoparlan
te, ecc. Superato il primo mo
mento di stupore e di disagio, 
il pubblico numerosissimo (ol
tre quindicimila spettatori ita
liani e stranieri), trascinato 
dalle nuove invenzioni, sugge
stionato dal luogo e preso dal
la vicenda, ha accettato lo 
spettacolo applaudendo incon
dizionatamente. Se poi ha di
menticato Eschilo, il compito 
di riportare il tutto sul giusto 
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b Le apprensioni — in verità — c’erano nel
l ’animo di tu tti per la concezione di questo 
spettacolo che disponeva già di ottim i esempi : 
c’era cioè una forma tradizionale di queste 
rappresentazioni all’aperto delle « classiche » 
al Teatro Greco di Siracusa in cui registi, sce
nografi, attori, costumisti e tecnici, innanzi 
alla nobiltà del testo, si inchinavano riverenti, 
quasi a scagionarsi, a giustificarsi delle im 
mancabili lacune o delle inadempienze dovute 
alla insufficienza di elementi storici. E, lad
dove era possibile la ricostruzione rigorosa,

l ’opera dei registi si avviava di pari passo a 
quella degli storici, degli archeologi, degli stu
diosi del mondo ellenico. Per cui, i l  regista 
ha cercato sempre di evitare l ’arbitrio e la 
fantasia preoccupato seriamente di trovarsi 
disarmato innanzi alla grandiosità epica dello 
spettacolo greco.
In questo XVI ciclo di rappresentazioni, si as
siste alla rottura, coraggiosa e, direi, temeraria 
e voluta su tutto i l  fronte: uno schieramento 
totale di forze convergenti su unica compo
nente moderna : a partire dalla traduzione del 
testo, all’opera bi-registica di Gassman e Lu
cignani, alla recitazione degli attori.
A l debutto, l ’atteso scandalo non c’è stato: 
i  tradizionalisti ne sono rimasti delusi e la 
profanazione del mito con la decantazione 
eschilea non è arrivata e comunque i l  successo 
ottenuto dallTstituto Nazionale del Dramma 
Antico è indiscusso. I l  pubblico infine ha ac
cettato la rivoluzione scenica come un fatto 
nuovo, quasi necessario a rompere la catena 
tradizionale di questo genere di spettacoli. 
Presa di mira, da un canto, la traduzione di 
Pier Paolo Pasolini, dall’altro la ragione del 
« tempo », cioè lo spostamento per far entrare 
il giuoco delle luci a sera inoltrata. Polemica 
a Pasolini specie nelle Eumenidi in cui non è 
più i l  poeta a rendere lo spirito religioso, ma 
un traduttore in  lotta con se stesso per tra
mutare i l  « tempio » in chiesa, gli « dei » in 
Dio e via di seguito.
C’è stato un attimo d’esitazione quando si è 
ventilata la possibilità di traslare il tema tra
gico sul piano affascinante dello « spettacolo 
suono e luce » e sarebbe stato interessante 
un approfondimento di questo esperimento 
adattato all’opera eschilea, se i  registi, forse 
preoccupati di azzardare troppo, non si fos
sero fermati a metà strada cosicché la loro 
involuzione ha limitato le musiche a qualche 
commento intercalato, a fraseggi di sapore 
elettronico (che avrebbero potuto rendere an
cor più la sanguinosa vicenda), mentre le luci, 
prive del colore, hanno raggiunto raramente 
gli intendimenti sperati.
Non per questo l ’unità spettacolare ne ha sof
ferto; tu tt’altro, perché gli elementi concor
renti sono stati tu tti dimensionati, quasi ad 
evitare la sovrapposizione dell’uno sull’altro 
nella ricerca di un’armonia necessaria.
Lo scenografo tedesco Theo Otto ha ridotto 
la scena alla sua essenza formale, forse troppo 
funzionale se restavano visibili persino le 
strutture portanti l ’impalco, tal che muri e 
reggia spesso apparivano distaccati, estranei 
all’azione, freddi avanti la tragicità del « san-



gue che chiama sangue », al tremendo matri
cidio. Nella fase conclusiva, invece, la scena 
si fonde alla cavea: la giustizia del popolo, 
democratica e liberatrice, distende gli animi 
sull’arioso aeropago coi suoi gradoni impo
nenti, quasi a unire Giudici e spettatori al 
verdetto tanto atteso verso la catarsi di Oreste. 
A l colpo di gong, Fazione parte al suono di 
strani tam-tam del balletto Woodoo con le dan
zatrici creole curate da Mathelda Beauvoir: 
scandalo? Niente affatto. In Argo tutto è pos
sibile: ambiente che fa da preludio alla vita 
dissennata di Clitennestra in attesa del marito 
Agamennone. C’è d’un tratto una voce strana, 
assurda, artificiale : è un altoparlante che 
sfrutta i  ritrovati della tecnica, la eco e la 
potenza: stride? Forse c’è dell’irreale, ma è 
un tentativo coraggioso, che appare più vero
simile nelle Eumenidi con la voce dell’Ombra 
di Clitennestra. Poi i  fuochi della vittoria si 
fanno più vicini e, quando Agamennone entra 
in scena, un quadro (piacerebbe a Luchino V i
sconti) di netta denuncia contro gli orrori del
la guerra appare agli occhi degli spettatori: 
soldati stremati, Agamennone con tono dimes
so (Gassman tiene in serbo i l  personaggio di 
Oreste), morti e feriti.
I l triste destino che incombe sulla casa di 
Argo si rivela all’apparizione di Cassandra su 
un carro di sapore cinematografico: è i l  fato 
che grava su tu tti e la coreografia pensa al 
resto fino all’apertura de Le Coefore in cui 
si assiste al ritorno di Oreste, al giuramento 
sulla tomba del padre. La più bella scena 
dello spettacolo che merita un giusto ricordo: 
1’incontro di Oreste con la sorella Elettra, in 
cui Gassman e Valentina Fortunato raggiungo
no, con accoratezza di toni, una sintesi di tene
rezza e di umanità ammirevolmente sincere. 
Poi, i l  tumulto popolare, con l ’uccisione di 
Clitennestra ed Egisto: qui sono gli uomini, 
le frecce, a fare i l  resto; i l  fato scompare, è 
una giustizia terribile, organizzata alla ma
niera di certi « western ». Perde qualcosa il 
testo, ne guadagna lo spettacolo.
Chiusura liberatrice con le Eumenidi : le Erin
ni non perdonano Oreste, Apollo si oppone 
e, grazie ad Atena, Oreste può essere assolto 
dal popolo.
Lo spettacolo nei suoi aspetti così disparati, 
con le sue innovazioni, con le sue eterogeneità 
spezza una lancia e apre le porte a forme 
nuove: Gassman, oramai abituato a uscire 
spesso dal seminato, questa volta ha portato 
con sé anche il bravo Luciano Lucignani.
Gli attori sono stati all’altezza del compito 
loro affidato: Vittorio Gassman (come Aga-

mennone e come Oreste), Valentina Fortu
nato (Cassandra, Elettra, Atena), Olga V illi 
(Clitennestra), Andrea Bosic (Egisto), Giam- 
berto Marcolin (Guardiano), Mario Erpichini 
(Messaggero), Arnaldo Ninchi (Pilade), Gio- 
vannella di Cosmo (Nutrice), Edda Valente 
(Pizia), Carlo Montagna (Apollo). Affiatatis- 
simi i  cori (Orazio Orlando, Giulio Girola, An
tonio Salinas, Nino Bellei, Claudio Sera, Ma
ria Fabbri, Giovanna Bellizzi, Carmen Scar- 
pitta, Anna Maria Gherardi, Clara Zavianoff, 
Carlotta Barilli).
Musiche di Angelo Musco.
I l pubblico non ha lesinato applausi a scena 
aperta e alla fine di ogni atto.
Tra le Autorità presenti: i l  Sottosegretario 
Magri, i l  Presidente della Regione Siciliana 
Majorana, gli Assessori Regionali Lo Magro, 
Trimarchi e i l  Direttore Generale dello Spet
tacolo, Nicola De Pirro. CarJo Lo Prcsti

L a i  c o n g i u r a

Al Piccolo Teatro di Milano, il 7 maggio 1960, la Compa
gnia del teatro stesso ha rappresentato la tragedia in due 
parti di Giorgio Prosperi: c La congiura ». Regia di Luigi 
Squarzina. Questa commedia ha vinto il Premio teatrale 
Marzotto 1959.
83 La congiura è quella che ordisce Catilina. Gli 
è legale avversario Cicerone. Cesare, muovendo 
eventi e persone, vincerà e sopravviverà ai due 
antagonisti. Siamo alla storia romana e tutti quanti 
noi, bene o male, qualcosa rammentiamo. Se ci 
fosse sfuggito o caduto un nome, una data, ecco 
il Piccolo Teatro a distribuirci una tavola sinot
tica (come quelle del Ginnasio) che ci dice tutto 
del periodo storico che riguarda la « tragedia ». 
Shakespeare quando ha investito coi suoi drammi 
appunto la storia romana, a tutti i personaggi asse
gnava una tale quantità di ragione che, anche oggi, 
non ci si riesce a capacitare come, col luminoso 
risalto di tanti eroi, franino gli edifici, scorra il 
sangue. Giorgio Prosperi invece — e qui sta il 
suo moderno travaglio — a questo fitto di per
sone, cui egli dà una propria angolazione e che ha 
sottratto alla grande età, attribuisce un gran carico 
di torti. La revisione che l’autore compie di un 
sommovimento illegale, che poteva avere contin
gente legittimità e che si trovò contro una auto
rità per la quale un grande oratore riuscì a pie
ghettare il sopruso di casta in sovrana difesa delle 
istituzioni, è tanto distanziata che non è il caso di 
metter mano agli storici per riscontrare le fedeltà 
o chiedere al pensiero politico una verifica. Ciò 
cui attende Giorgio Prosperi, in questa sua diffusa 
trattazione e speculazione di un evento, sono i



riporti ad una contemporaneità, porgere giustifi
cazioni, psicologizzare (anche se è mal detto) que
ste figure che escono per contro dai libri che cono
sciamo con la impermeabilità del dettato latino. 
Ci sarebbe da chiedersi se non sia già per esau
rirsi la captazione che oggigiorno vien fatta, da 
parte di scrittori viventi, di miti o di storia per 
loro personali revisioni o scandagli, altrimenti im
proponibili; e verrebbe anche da aggiungere che 
una temperie, un’istanza che sentiamo quanto mai 
prementi, chiedono ormai ad ogni autore, oggi, 
di uscire dal paravento e di parlare non per me
dianità di personaggi acquisiti, bensì per contem
poraneità di inventati.
Sappiamo che la grande tradizione umanistica ha 
fatto buon esercizio di questo ricorso che sta come 
culto, ricerca morale, traduzione stessa di linguag
gio. Conosciamo anche come il teatro epico di 
Brecht aggiunga una sistematica alternativa a tale 
concezione. A nostro vedere, Giorgio Prosperi ha 
evitato la prima tentazione, anche se da essa gli 
venivano lusinghe; non entrare, cioè, nel cerchio 
di una soluzione epica.
Cos’è allora che di lui dice questa sua impegnante 
fatica? Fate conto che uno lasci cadere di mano 
le storie di Tito Livio e con l’altra afferri Proust 
per lettura più ramificata. Questo nuovo esercizio, 
che può assumere moltiplicazioni sfuggenti al suo 
stesso volere, investe anche i tomi che la mano di 
prima aveva abbandonato. Quelle figure esigono, 
allora, più morbide, borghesi esplicazioni ed inter
pretazioni, debbono avere intorno odori che li cor
rompono, falsi scopi che li angustiano. Siamo a un 
contrappunto decadente che Giorgio Prosperi eser
cita con intelligenza ed una dignità di cui gli va 
dato merito. Quel suo linguaggio sobrio, fratto, 
scompone la retorica latina e para il moderno sil
logismo. 1 personaggi recuperati dai frontoni della 
storia ci confessano le loro passioni, ma uno spar
tiacque li divide dal farli precipitare in più serrata 
dialettica. Plebe, tribuni, belle donne, senatori, ora
tori, reduci: tutto gioca e giostra, ma alla fine 
c’è sempre Cesare che, come si sa, lo si può inter
rogare, a distanza di tanti secoli, in molti modi. 
La regia, di Luigi Squarzina, è stata di movimen
tato risalto, non avendo appoggio maggiore dì 
quello che il racconto scenico gli offriva. Ma tant’è. 
Le scene di Damiani erano di ampia figuratività. 
Tino Carraro, per essere Catilina, si è rifilato il 
naso ed ha fatto più puntuta, scivolante, chi
merica la sua recitazione. Bravo. Citiamo, dalla 
centuria, Tino Buazzelli, Luca Ronconi, Raul Gras
silli, Andrea Matteuzzi, Mario Feliciani, Ottavio 
Fanfani, Cesare Polacco, Gastone Moscliin, Valen
tina Cortese e Marzia Ubaldi. Molti plausi.

Vittorio Vecchi

L a  “ P a s s i o n e ”  d i  S o r d e v o l o
Dal 22 maggio e fino al 10 luglio, si rappresenta a Sorde, 
volo la « Passione », tradizione pluricentenaria del luogo. 
Prendono parte ad essa centinaia di « attori », tutti del 
popolo, dando vita a quadri suggestivi nella bellissima cor
nice del luogo
8 Sordevolo : neppure dieci chilometri a salire da 
Biella. Alle spalle, la pianura a perdita d’occhio. 
Poi le frange, le creste di colline, prealpi e, al 
fondo, le alpi. E tutte hanno varietà di movimenti 
e per esse ci si addentra in uno scenario di valli 
e vallette, di salite e discese che variano continua- 
mente le prospettive. E che gioco di luci e di 
ombre traverse, precipiti! Sordevolo, nel nodo delle 
sue quiete case, stringe una vetusta tradizione : 
quella della Passione di Cristo, che ora, a cadenza 
decennale, viene rappresentata.
Le notizie che vi daremo le abbiamo attinte in 
luogo; e più ampia e più ordinata informazione 
offre una pubblicazione in proposito di Adalgisa 
Manza.
La Passione di Cristo giunse qui per trasmigra
zione : sembra da Roma, poiché una simile era 
rappresentata al Colosseo intorno al 1600. Pare 
che monaci, da là, giunti in questo luogo, trasfe
rissero nel popolo l’accettazione del grande mi
stero. Da allora, per statuti, tradizioni ben radi
cate, il dramma sacro non è più stato dimesso. 
Ci sono regole precise per inscenarlo. I l testo è 
pressoché segreto ed iniziatico e sappiamo che 
ad esso ci si accinge, dopo preparazioni, studiate 
su un cursus, un metro di dizione, qui, fatto rito. 
Pensate : quasi tutto il paese è partecipe. Due o 
tre sono i predisposti per ogni parte, al fine di un 
giusto avvicendamento e per parare ogni impre
visto. Colei che fece Maria molti anni fa prepara 
colei che le succede, ed assiste trepida allo spet
tacolo. Domenico Otella, che impersona Giuda, e 
che è un po’ il severo custode di questa bella tra
dizione, ebbe la consegna del personaggio per 
ramo di famiglia e ora, quasi ottantenne, si duole 
di non poter allo stesso modo tramandarlo. E’ 
fiero della grande parte e, al tempo stesso, scruta 
all’intorno chi potrà sostituirlo, perché anche negli 
anni avanti non venga meno la sagra.
Dirvi questo non pensiamo sia vano, perché serve 
a capire come in una calata di secoli, quello che 
è il mistero di Cristo, fatto teatro, abbia preso 
paesana personificazione, atteggiando i costumi,



ingenerando nuovi rapporti, facendo sì che tutti 
siano in attesa del grande appuntamento che li 
trasfigura. C’è un trasferimento della propria per
sonalità nella parte assegnata che lascia segni. Una 
impreveduta immanenza.
Avviene la rappresentazione del mistero — e que
st’anno cade il decennio — ogni domenica o festa 
religiosa, dall’Ascensione alla fine di luglio.
Per un evento di questa sorta, non ci daremo alla 
critica testuale, d’altra parte egregiamente eserci
tata nella pubblicazione di Adalgisa Manza. 
Saremo, invece, meravigliati spettatori di quanto 
si svolge in un luogo che sta in bilico fra la piana, 
che degrada tanto da lasciare ampio sfondo di 
cielo, e un salire di monti, fra i quali spicca il 
Mucrone. Si dispone una costruzione di Calvario 
che non pare di riporto, ma naturale. L ’ha fatta, 
con le altre scene, Armando Santi, artisticamente 
interpretando l’intima ragione della rappresenta
zione. Avanti, una Sacra Cena che è premessa. 
Luoghi deputati, agli angoli, le edicole di Caifa, 
Anna, Erode e Pilato. Nel mezzo la colonna del 
martirio di Gesù e l’albero dell’impiccagione di 
Giuda.
Lo spettacolo inizia e si chiude con un soprag
giungere di cavalieri romani che, secondo noi, è 
residuo di una tradizione cavalleresca che vuol 
fare scorta alla dolente Passione. Che non si rac
conta qui perché a tutti è cognita. Giova sotto- 
lineare non le varianti, ma quanto risalta per 
locale assunzione. Intanto la figura di Pilato, di
scolpata, in gran parte, della sua indecisione con 
argomenti, che diremo, umanistici. C’è poi una 
compagnia di pellegrini, ricordo, certo di una 
confraternita, la quale si inserisce per richiedere, 
alla fine, il corpo di Cristo, e poiché più alta è 
la destinazione di questo, chiederà per sé la mag
gior indulgenza.
Durante la rappresentazione quelli che sono gli 
elementi paesani, le sovrapposizioni personalistiche, 
si elidono o si affinano per dar luogo, man mano 
il mistero del Calvario viene a profilarsi, a magica 
trasformazione.
Si sa quali furono le parole di Simoni per questa 
rappresentazione che tanto gli era cara e non 
resta che male ripetere o volgarizzare. Vero è che 
nel grande quadro che ha per sfondo un metafi
sico cielo e per fronte la roccia che preme, s’al
lacciano, si compongono figure che dai loro vesti
menti s’indiano in una irrealtà di suggestioni ine
narrabili. Non è che le figure svaporino, anzi, più 
marcata, più solenne nel gioco dei gruppi, è la 
loro presenza. Salgono in un curvo sconforto; si 
dispongono sotto le tre croci perentorie ed anche

la luce le veste, ne scioglie e ne intreccia il ge
stire ed echi insospettati danno alle parole alte, 
remote vibrazioni.
Questa è la Passione di Sordevolo che è per il 
teatro riprova del suo sacro mistero. v . v.

C o m p a g n i  d i  v i a g g i o
Al Teatro del Convegno di Milano, il 17 maggio I960, la 
Compagnia del Teatro stesso ha rappresentato la commedia 
in tre attti di Giovanni Guaita: «Compagni di viaggio». 
Regia di Enzo Ferrieri.
® Non abbiamo capito i simboli che in questa 
opera sono tanti. I  personaggi sono emblematici, 
parlano in chiave di mistero e non è detto che 
ognuno di noi abbia il prontuario per giungere a 
comprendere. I  fatti, poi, avrebbero bisogno di 
essere decifrati, perché non sono quelli che sono, 
ma c’è da presumere ben altro: di più o di meno 
non sappiamo. Per scrivere in questo modo bisogna 
avere a lato due grandi ausiliatrici: la fantasia e la 
poesia. Giovanni Guaita non le ha ancora in
contrate.
I  compagni di viaggio (potremmo sbagliare nel 
riferire, perché ripetiamo non abbiamo capito) 
son Carlo architetto, Giulia sua moglie, e Maria 
una audace. Non si capisce da dove vengano, non 
si sa bene dove vadano: hanno una missione da 
compiere. Di qui angoscie, patemi, intrusione dei 
rapporti personali nella grande idea. La sfocatura 
non consente precise collocazioni. L ’autore va e 
viene dentro il simbolo come un bagnante si ri
para nella cabina e quando esce non è che lo si 
veda per intero, perché subito si tuffa nelle onde 
e chi lo misura più. Molti insegnamenti, ed alcune 
decine di morali possono forse dedursi dalla com
media, ma per noi troppo è il suo probabilismo, 
per darci ad inseguire uno solo di questi. Una 
decantazione di intenti, minore dispersione, pensia
mo possano giovare alle opere future del Guaita. 
La commedia è stata intelligentemente diretta da 
Enzo Ferrieri e ben recitata da Germana Paolieri, 
Marisa Fabbri, Riccardo Mantani ed altri volon
terosi. Obnubilati applausi. v. x.

P r o m e t e u s
Al Teatro Sant'Erasmo di Milano, il 20 maggio 1960 la Com
pagnia diretta da Maner Lualdi ha rappresentato la com
media in tre atti di Elio Tallarico: « Prometeus ». Regia 
di Maner Lualdi.
® Ricordate Knock, il magico medico di Jules 
Romains che contagiava Videa della malattia, che 
tutti quanti portava alla frenetica ricerca di dia
gnosi, di medicamenti e per il quale il mondo non



era che lazzaretto, ospedale, da cui si levano estesi 
di malanni? Ebbene, questo Prometeus portatoci 
sulla scena da Elio Talarico, medico e scrittore, 
è la sua inversione matematica. Là tutti malati; 
qui tutti sani. Lo proclama il nostro personaggio 
che, dal mitico predecessore, è animato dal pro
posito di ridare agli uomini il fuoco della salute. 
A capo come egli è di una clinica, scopre non già 
un nuovo antibiotico, ma la convinzione che basta 
ipnotizzare i degenti con l’idea fissa che il mondo 
è abitato da immuni. Tutta l’organizzazione sani
taria, gli interessi suoi e dei colleghi, degli allievi, 
crolla davanti al salutare contagio. Non manca la 
donna. I l  suo progenitore era solo legato alla roc
cia a sfidare gli dei. Prometeo 1960 si trova, in
vece, in legame non meno saldo con alcune sottane. 
La commedia, dopo l’illuminazione iniziale che 
vorrebbe essere tale da ridondare su tutti i parte
cipanti e protrarsi, va avanti con programmatico 
corso, dove i fatti si svolgono con precisa regola
rità; tutti si aspettano che Prometeus muoia. I l  
che, troviamo, è giusta sorte per colui che ha illuso 
i mortali di poter sfuggire alla cancrena della vita. 
Elio Talarico, s’è detto, oltre ad essere scrittore e 
giornalista, è anche medico: egli aveva una tesi 
da portare sulla scena, scottante e polemica, e l’ha 
svolta con coraggio e intelligenza, scagliando strali 
non ottusi a certe abnormi malizie che allignano 
negli ambienti medici. E non soltanto negli am
bienti medici. La commedia ha ottenuto un vivis
simo successo, né si tratta di opera prima, come 
s’è scritto, perché di Elio Talarico questa stessa 
rivista ha pubblicato anni fa Dedalo e fuga, un’ope
ra poetica di bellissimo rilievo, rappresentata da 
Anton Giulio Bragaglia, al Teatro delle Arti di 
Roma. Questa sua nuova commedia tratta un te
ma di alto impegno, e lo ha trattato con sottile at
tualità, con ironia sarcastica e talvolta profonda, 
giocando abilmente sul paradosso. La regìa, s’è 
fatto cenno, era di Maner Lualdi: ricca d’inven
zioni e di suggestive risorse ha ben giovato alla 
commedia. Ernesto Calindri, da quell’eccellente at
tore che è, non si è lasciato sfuggire il personag
gio; sono le figure che gli si addicono, le parti che 
gli piacciono. Non sappiamo se egli abbia mai re
citato Knock, o il trionfo della medicina, ma era 
evidente come il suo gioco scenico fosse la precisa
zione dell’altro volto della medaglia: Prometeus o 
della coscienza. Calindri è stato bravissimo, tanto 
nell’orgoglio consapevole, quanto nella dolorosa 
sconfitta. Sono da elogiare anche gli altri inter
preti: Carla Macelloni, Pierantoni, Jotta, Olga 
Gherardi, Miriam Crotti e l’eccellente Guido Ver
diani, attore dalle molte risorse, così puntuale, pre
ciso e consapevole ad ogni suo personaggio.

L a  “ T r a g e d i a ”  
a  R o y a u m o n l

Nell’antica abbazia di Royaumont, moderno cenobio e 
centro culturale ad onorare scienza ed arte, si è svolto 
nel mese di maggio, per merito del prof. Jean Jacquot, 
direttore della « Ricerca scientifica » ed animatore del 
« Gruppo di ricerche teatrali », il convegno dedicato 
quest’anno alla tragedia.
Questi incontri teatrali si ripetono da anni ed hanno 
avuto luogo in passato ad Arras, ad Angeri e a Royau
mont trattando successivamente delle attuali tendenze 
dell’arte drammatica, della messinscena, del realismo 
e della poesia sulle scene, della drammaturgia orientale 
e di altri argomenti riferentisi al teatro.
Sono intervenuti al convegno, anche come relatori, i 
professori della Sorbona: Raymond Lebègue, Claude 
Margueron, Paul Renucci, M. C. V. Aubrun, la signora 
di Romilly, Fernand Robert, Pierre Willeurmier, Pierre 
Grappin, Maurice Gravier e altri; Maurice Bataillon del 
Collège de France; professori delle altre università 
francesi, di quelle inglesi di Londra, di Bristol, di Dur- 
barn, della Polonia (i polacchi conoscevano le opere 
di Attilio Begey e della signora Bersano Begey), di 
quelle di Utrecht, di Amsterdam ecc. Oltre ad uomini 
di teatro come André Villiers, direttore del teatro cir
colare di Parigi.
Lungo le varie trattazioni e i molteplici interventi nelle 
discussioni (oltre a presiedere la seduta su Rotrou, Cor- 
neille e Racine, fui chiamato ad intervenire più volte 
su vari tragedi, da Federico della Valle ai classici, a 
Schiller, a Ibsen ecc.) sono stati trattati problemi impor
tantissimi per il teatro, e partendo dal senso teologico 
delle opere antiche e moderne si è giunti, attraverso 
le variazioni e lo sviluppo del pensiero, alle correnti 
contemporanee ispirate al senso della solitudine e della 
angoscia; non più lievitate dal soprannaturale ma dedi
cate all’inquieta ricerca di Dio. Oltre all’influsso della 
religione sulla tragedia i vari oratori hanno accennato 
a quello della storia tra il continuo progredire della 
tecnica teatrale e alla non dubbia aspirazione alla li
bertà (spesso dicendo «tragedia» intendevano dire 
« teatro »). La tragedia, infatti, all’origine si svolgeva 
nella falsariga della storia: era come una rivista ad alto 
significato, anche politico, e il pubblico vedeva rievo
cati in essa i più importanti avvenimenti dell’anno e si 
accalorava nel giudicarne il senso e le conseguenze. E’ 
quindi necessario, per intendere la tragedia come qual
siasi altra opera d’arte, riferirsi al suo tempo, conoscerne 
l’inquadramento storico e religioso; ché è difficile con
cepire una tragedia senza il conflitto tra uomo e divinità,
0 fato, o caso; tra le speranze dei singoli e la desolante 
condizione umana. Si potè dire: Eschilo «teologico»; 
Sofocle «umano»; Euripide «realista», ma una fede, 
anche se non uguale per tutti e tre, ispirava l’opera loro 
e le ombre indistinte aleggiavano accanto agli uomini. 
Senza contare la tragicità di molti misteri medioevali 
e la religiosità cristiana o pagana delle tragedie ispirate 
dal Seneca e da Scaligero, che, diffuse dall’Italia, fecero 
scuola nel mondo d’allora, la religione ha parte assai 
rilevante nelle tragedie francesi.
La mostra delle messinscene delle tragedie di Shake
speare ed un concerto di musiche del tempo ad accom
pagnamento delle opere, conclusero il Convegno, la cui 
riuscita si deve all’entusiasmo del prof. Jean Jacquot 
e di sua moglie, che si sono prodigati senza sosta. Forse
1 colloqui di Royaumont avranno a Torino e Asti un 
séguito con la partecipazione di molti autori. Una riu
nione non inutile per le sorti del Teatro.

Luciano Gennari



f  « J e a n  G e n e !  
s u l

^ A  ;; f *  b a l c o n e

Confessiamo di non avere più voglia di far girare questo disco che 
porta il nome di Jean Genet; carico di luoghi comuni, non sap
piamo come scrollarci di dosso la sua ormai scoperta furbizia. 
Perché ha imparato così bene il mestiere, che il commerciare in 
« commedie nere », ammantate dall’appellativo che lo riguarda, 
più sconcertante che romantico, di « ultimo dei poeti maledetti », 
è diventato per costui un’accorta condizione, pari ai falsi terre
moti di alcuni galleristi che commerciano in pittura astratta. Il 
pubblico è nauseato. Tuttavia la macchina è un’altra volta in mo
vimento per Jean Genet. Egli ha fatto rappresentare, al Théâtre du 
Gymnase, una commedia che per tre anni è stata « proibita » (ecco 
la trappola pubblicitaria) perché « la liberale Quarta Repubblica 
aveva timore di disordini » mentre la « Quinta Repubblica gollista 
non ha esitato a dare il visto ». Impostata a questo modo, la pub
blicità ha funzionato abbastanza, creando un umore polemico in
torno alla commedia che ha titolo Le balcon ed è stata rappresen
tata il 19 maggio. Accettando lo « scandalo » ad ogni costo, diremo 
che per la commedia sono previste soltanto cinquanta rappresenta
zioni, che non c’è stata alcuna rivoluzione ma soltanto qualche fi
schio, che infine le molte proteste sono state abbastanza educate. 
Insomma, si è fatto di tutto per « montare » uno scandalo, ma si è 
sgonfiato da solo. Genet è un uomo messo al bando dalla società, 
e poiché egli si considera « ancora » in esilio rispetto alle leggi, si 
crede in diritto di infangare tutto ed insultare tutti. Ma non ha 
più mordente : bestemmia a freddo e le sue contumelie si perdono 
nel vuoto.
« Le balcon » è un postribolo, casa nella quale vivono in delirante 
comunità una trentina di persone. Condizione dolorosamente pa
tetica ed insieme violenta. Dirige la « casa » Madame Irma, una 
donna accorta e comprensiva dei complessi dei clienti, dal momento 
che questi visitatori cercano in quel luogo il « trionfo dei loro com
plessi ». Che vuol dire? Sta a significare che, lì dentro, quelle per
sone, riunendosi, sono convinte di formare una società quale essi 
la vedono o la desiderano, e dove — individualmente — si classifi
cano. Tre sono i capi: un vescovo, un giudice, un generale; i tre 
poteri, cioè : spirituale, temporale, militare. Madame Irma prepara 
per loro le stanze dove avvengono le « trasformazioni dei complessi » ; 
il vescovo (diciamo così) trova i paramenti; il giudice la toga e il 
tocco; il generale, la divisa. Con tali bardature agiscono sulla scena 
e ci fanno assistere a scene sacrileghe di una violenza e di una vol
garità sconcertante. Genet, senza più alcun ritegno — avendo, s’è 
detto, preso alla lettera l’appellativo affibbiatogli di poeta maledetto 
— si diverte alle ingiurie; quindi frasi oscene ed insulti per tutti, 
spettatori compresi. E qualcuno trova in tutto ciò « una calda poe
sia » ed un « lirismo struggente » ; questione di gusti. La commedia

di Genet è invece soltanto mo
struosa, stracarica di retorica, con 
situazioni artificiose ed esagerate. 
Andiamo avanti : nel paese sco
nosciuto, dove esiste il postribo
lo in questione, avviene la im
mancabile rivoluzione; gli insorti 
conquistano il solito palazzo, dal 
solito palazzo parte il messagge
ro e va dalla maitresse perché 
si rechi di corsa al palazzo dove 
sarà incoronata regina. Tutto 
ciò avviene, ma la regina ri
torna alla sua « casa » per ri
prendere i « travestimenti » in 
quanto questi rappresentano il 
disprezzo per tutto ciò che sta 
fermo nella legge. « Oeuvre déli
rante, cauchemardesque, démen
tielle, morbide, quêtant le scan
dale. Mais surtout qu’est-ce que 
cela signifie? On se le demande 
éperdument ». Così Jean-Jacques 
Gautier.
Un’attrice che fu della Comé
die Française, Marie Belle, ha 
recitato la parte di Madame Ir
ma, la maîtresse. Poiché era già 
stata protagonista della Bonne 
soupe (recitata in Italia da 
Andreina Pagnani) è naturale 
che ha dovuto ripetersi : le parti 
sono troppo simili. Si aggiunga 
che la Belle è stata un’accanita 
fautrice della rappresentazione : 
aveva « visto » la parte : alla 
Marie-Paule della Bonne soupe 
ha aggiunto un po’ di Fedra. 
Non guasta. Gli altri interpreti 
all’altezza della situazione : il ve
scovo, Jean Babilée; gli altri, 
Jacques Docqmine, Roger Blin. 
Gli attori sono esattamente tren
ta, quante le persone che nel 
postribolo formano la « società ». 
I l regista Peter Brook ha dato 
largo respiro allo spettacolo, va
lendosi anche in buona misura 
della musica ed accordando ad 
Hélène Martin di cantare e re
citare alcuni versi di Cocteau, 
Apollinaire, Supervielle.
La seconda parte di Le balcon 
vale assai meno della prima; 
l’ultimo quadro ha troppe insi
stenze e ripetizioni. Jacques Le-



marchand in « Figaro Littérai- 
re » ha scritto che, a questo 
punto, ripetizioni ed insistenze 
« rompono l’incanto e lo stile ». 
Si può aggiungere, e preghiamo 
il lettore di scusarci, che non è 
soltanto quella parte a contri
buire alla rottura di qualche cosa. 
In verità occorrono molta soppor
tazione ed un forte palato per 
veder comparire sulla scena, cioè 
il postribolo, e ancora « quel » 
postribolo, un vescovo con la 
mitria, il pastorale ed il gran 
manto cosparso di ricami rosso- 
oro. Decisamente aveva ragione 
la « liberale » Quarta Repubbli
ca. Ma la Quinta, evidentemen
te, ha i suoi timori.

Marcel Le MaeParigi, maggio 1960.

■ Come più volte annunciato, il 
1° giugno I960 l’Italia ha preso 
parte al Festival del « Théâtre des 
Nations » (al « Sarah Bernhardt ») 
con la rappresentazione di Pulci
nella in cerca della sua fortuna per 
Napoli di Pasquale Altavilla, mes
sa in scena con libero adattamento 
da Eduardo De Filippo. In sostan
za, VItalia è stata rappresentata dal 
Teatro San Ferdinando di Napoli, 
poiché Eduardo — con grande de
lusione di tutti — non ha preso par
te allo spettacolo. I l successo, dopo 
il primo momento di incertezza per 
la difficoltà del dialetto napoletano, 
ha avuto la meglio, fino a risolversi 
in modo del tutto positivo, con mol
te feste a Eduardo ed ai suoi com
pagni, primo fra tutti Franco Spor
telli. La critica, tranne poche ecce
zioni, è stata benevola.
H Secondo una aggiornata statistica, 
queste le ore che l’italiano medio 
dedica in un anno allo spettacolo: 
400 ore ad ascoltare la radio; 250 
davanti al televisore; 40 al cinema; 
una sola ora a teatro e mezza negli 
stadi. In otto anni sono state rea
lizzate in Italia ventimila rappre
sentazioni in meno: 71.948 nel 1950 
e 51.242 nel 1958.

L’afflusso degli spettatori, in que
sti otto anni, è stato di 153 milioni 
e 638.123 unità, con un incasso to
tale lordo di 76 miliardi 26 milioni 
e 24.585 lire. Le rappresentazioni, 
dal 1950 al 1958, sono state 578 mi
la e 493 in tutto.

a m / a  é

Questa rivista, in trentasèi anni di vita, ha formato una « fa
miglia » nel mondo, così fedele e quindi affettuosa, da essere 
a volte commovente. Capita così che un abbonato dal Giap
pone manda un dono per Natale; italiani d’America del Nord 
e del Sud si sentono « vicini » come parenti dai quali non 
avranno mai sorprese, e questa rete né piccola né facile, non 
si è mai smagliata. In tanti anni ci si perde per la strada, 
questo sì, ma sono le strade del Cielo. Né talvolta i l filo di 
questo amore per la scena di prosa si spezza, perché lo con
tinuano i figli o i nipoti. Ci accomuna la stessa passione tea
trale per generazioni. Questa forza spirituale ha fomentato 
e trattenuto per decenni numerose persone. Naturalmente 
abbiamo amici segreti anche in Italia, cui siamo legati da anni, 
trattandoci fraternamente col tu, scrivendoci spesso e scam
biandoci dei doni, senza mai esserci visti. Un senso di pudore 
dei corrispondenti amici vieta loro di inviare un proprio r i
tratto e così capita che talvolta non si conosca il volto del
l ’amico segreto. Uno di questi, forse il più « vicino » ed il 
più caro, è morto improvvisamente a Roma. I l suo nome era 
Francesco Marturano e lo ricordiamo angosciati, perché fu 
uomo esemplare, amico devoto, studioso dal quale avemmo 
prove continue di un attaccamento anche sul piano culturale 
alla nostra rivista. Per noi, personalmente, ebbe una frater
nità di affetto davvero commovente.
Francesco Marturano non era del tutto ignoto alle lettere, 
al giornalismo, al mondo dello spettacolo; ma estremamente 
riservato per squisita educazione prima e per un naturale 
riserbo non infrequente tra persone qualificate, poi, non volle 
mai i l più piccolo rumore intorno alla sua attività. E sì che 
se avesse voluto, come avrebbe potuto approfittarne: egli fu 
per molti anni dirigente della Casa Cinematografica Italcine, 
ed in tale qualità ebbe il fiuto artistico e la certezza di poter 
valorizzare l ’allora esordiente Alida Valli. Si deve a Martu
rano l ’invenzione di quella serie di film dai telefoni bianchi, 
pulitissimi ed ordinati, che girarono il mondo come « i film 
che parlano al vostro cuore ». I l cinematografo lo ebbe però 
occasionalmente in quel tempo, mentre la sua natura era ben 
diversa. Di raffinata cultura, umanista, collezionista di lib ri 
preziosi, storico della sua città (Taranto], Marturano lascia 
purtroppo incompiuta un'opera di livello artistico sull’antica 
Taras, alla cui stesura e ricerche attendeva da anni. Portò 
nel suo cuore l ’amore al teatro, sviluppò nei lim iti delle sue 
possibilità la passione per l ’archeologia, scrisse non pochi 
saggi sulla Puglia dei romani e degli svevi, servì nei lim iti 
dei suoi mezzi l ’indagine sulla Puglia di Cari Arnold Willem- 
sen e Dogmar Odenthal, ai quali dobbiamo lo splendido vo
lume che ha appunto per titolo Puglia.
Francesco Marturano è morto i l 9 aprile 1960; era nato a 
Taranto il 4 ottobre 1902. La sua perdita ci ha procurato un 
grande dolore e lo salutiamo con viva commozione, Rid.



Saggio
all’Accademia

di
Arte

Drammatica

Assistere a un saggio dell’Acca
demia d’Arte Drammatica è co
me prepararsi a sostenere l’as
salto di una nuova generazione. 
Si dovrebbe temere il superamen
to, 1’incalzare del tempo e il rin
novarsi delle concezioni. Tutto 
questo vi si svolge però in modo 
ancora larvato. Sono più accen
ni, apparizioni, che realtà vere 
e proprie. Le ragioni possono dir
si molteplici. Anzitutto che la 
maturazione in palcoscenico si 
crea assai più lentamente che 
presso gran parte delle altre arti. 
Questo si verifica particolarmen
te nel nostro teatro dove, a cau
sa della sua anchilosi, il succe
dersi delle generazioni avviene 
con estrema lentezza. Inoltre la 
sede accademica fa sì che i gio
vani allievi si presentino con te
mi classici, in modo da non uscir 
troppo fuori dalle righe. D’altra 
parte è logico che si annetta una 
determinante influenza formati
va al classico. Le difficoltà resta
no sempre nella scelta : non può 
essere un classico di prima gran
dezza se no li si accusa di pre
sunzione, ma se è secondario, 
l’inesperienza dell’allievo ne met
te ancora più in risalto l’intrin
seca debolezza. Come è successo 
per La guerra di Goldoni.
In quest’occasione Goldoni ha 
saputo tracciare un ritratto tra 
l’amaro e il faceto di un ambien
te, dei suoi tipi, delle sue debo
lezze, delle sue pene. Le figure 
dei due generali, del commissa
rio, della vivandiera, e di taluni 
ufficiali, scioperati o esaltati, ac
quistano nelle sue mani un cor
poso rilievo scenico. Non man
cano naturalmente pregnanti os

servazioni di costume. Ma la vi
cenda appare singolarmente pri
va di vicende e di sviluppi, e i 
caratteri degli amorosi che vi 
stanno al centro risultano del 
tutto privi di originalità.
I l giovane allievo-regista, Gior
gio Pressburger, ha avuto buon 
gioco nel colorire e nel caratte
rizzare, con un movimento il più 
delle volte brioso e interessante. 
Si è trovato in naturale imba
razzo per quel che riguarda l’in
trospezione psicologica e la pro
gressione scenica. Così i suoi gio
vani interpreti, intesi infatti a 
sopperire con l’impeto e con 
tratti nettamente delineati le de
ficienti risorse dei loro personag
gi. Fra di essi Santo Versace e 
Paolo Bonicelli hanno raffigura
to con spirito i due generali. San
dro Rossi ha dato al personag
gio di Polidoro, commissario del
l’armata, le sembianze di una 
funesta avidità. Claudia Gian- 
notti a quello di Orsolina una 
astuzia servile finemente dise
gnata. I due innamorati, Alida 
Rustichelli nei panni di donna 
Florida, e Piero Faggioni in quel
li dell’alfiere don Faustino, era
no alle prese con i ruoli più in
grati, e hanno ceduto troppo 
volentieri alle seduzioni dell’en
fasi, specialmente la prima. Le 
scene e i costumi di Silvano Fal- 
leni di sobrio gusto decorativo.

Vito Fandolfi

3 Al Circolo della Stampa di Geno
va, in uno degli « incontri » tra pub
blico, attori, autori, sono stati festeg
giati Gilberto Govi ed Enrico Bassa- 
no, interprete il primo ed autore il 
secondo della commedia II porto di 
casa mia che in questa Stagione tea
trale ha costituito per l9illustre at
tore ed il non meno illustre autore 
un successo di eccezionale portata. Ai 
due festeggiati è stata consegnata una 
penna d'oca in oro ed una medaglia 
pure in oro.
Il presidente Massaro ha simpatica
mente ricordato, con un episodio, il 
suo primo incontro con Gilberto Govi 
e con il suo amico e collega Bassano. 
La simpatia del pubblico per i fe
steggiati è andata oltre il compiaci
mento, culminando in una affettuosa 
dimostrazione.

10 p r e m i o  L o n t a n i
I l teatro oggidì, a quel che è 
dato capire, patisce in Italia di 
un duplice travaglio, di una re
plicata insufficienza. Da un lato 
abbiamo una sua organizzazione 
che diremo artata, messa in pie
di col proposito di operare un 
innesto in ambienti e pubblici 
non più propensi a riceverlo. 
D’altro canto vediamo un insor
gere di spontanee iniziative che 
ne sono una premessa, una chia
mata. E’ il caso questo di Len- 
tini e del Premio che questa città 
ha destinato quest’anno al tea
tro, in più di altro che già era 
in atto per la poesia. Conoscete 
Lentini? La provincia italiana 
che si fa sempre più presente nel
la vita della Nazione, bisogna 
rammemorarla anche nei nomi 
e situarla. Lentini sta fra Cata
nia e Siracusa, scostandosi dal 
mare per quel tanto che le gio
va al fine di toccare verso l’in
terno fertili prode. E’ vigilata 
da un Etna che abbiamo visto 
fumigante e nevoso e il suono 
delle onde di sera, quando più 
sovrano è il silenzio, apre la vi
sione delle vicine spume. Que
sta è la natura. Gli uomini tro
varono a Lentini isole di aran
ceti e presto si chiesero perché 
tutto il paese non poteva essere, 
alla stagione della fioritura, fiori 
di zagara. Per far crescere altri 
aranci bisognava cercare l’acqua 
e allora fu perforato il terreno 
e fu trovata.
Nel dire queste cose non siamo 
tanto lontani dal teatro quanto 
si pensi. Generando nuove atti
vità, gli uomini, che non sono 
mitici avi o persone di cui si no-



velia, ma che è gente che ab
biamo conosciuto e con la quale 
ci siamo intrattenuti, hanno pen
sato che se l’economia era atti
va, la cultura doveva presto se
guirla. Hanno fatto sorgere una 
biblioteca, hanno dato vita a un 
Centro che riceve il nome da 
Ser Jacopo (ricordate? fu l’in
ventore del sonetto) e fra di loro 
è un discutere, è un argomen
tare su quello che al dì d’oggi 
noi pensiamo occupi solo i di
stratti convegni che si tengono 
nelle grandi città.
La tanto invocata sutura fra la
voro ed intelligenza, la gente di 
Lentini non deve programmar
la : l’ha già naturalmente com
piuta e superata. Chiede alla 
poesia di tradurre in ritmo, me
ditazione la propria espansa vita 
ed invoca il teatro. La ragione 
di un Premio che si è richia
mato al nome di Rosso di San 
Secondo è tutta qui.
A giudicare le opere erano Eìi- 
gio Possenti, Lucio Ridenti, Ar
naldo Frateili, Lorenzo Ruggì e 
chi scrive. Ha vinto II muro di 
silenzio, di Paolo Messina, che 
riporta la tragedia greca ai fatti 
delittuosi della Sicilia d’oggi, o 
viceversa. Vittorio Vecchi
Vogliamo aggiungere, noi che eravamo presenti, 
come poche volte ci è capitato — giudicando una commedia ed assegnando un premio — di 
essere soddisfatti. Soddisfatti dell’ambiente e delle persone, lieti di aver avuto tra mani, e 
proporla e premiarla, una commedia vera, in
tera, che dica qualche cosa — e la dice — 
e non, come capita, il frammento di una commedia che, passala la festa e ritirato il denaro 
del premio, ritorna nel cassetto per sempre. Questa commedia di Paolo Messina (Palermo, via Rapisardi, 60 int. 1) è l’opera prima di 
un giovane. Basta ciò alla nostra soddisfazione 
di ben servire il teatro in ogni modo. Anche sulla carta. Ma II muro di silenzio merita la 
rappresentazione e la merita non in modo ap
prossimativo, ma degno, con interpreti e regìa 
di primo piano. Sia detto ciò ai direttori dei 
Teatri Stabili, che hanno compito e dovere non di trastullarsi per piacere personale, ma 
« scoprire » gli autori autentici. Paolo Messina10 abbiamo scoperto noi per loro. Siano segnati
11 suo nome ed il titolo della commedia sui vari taccuini e siano ricordati al momento della 
compilazione dei programmi per la Stagione prossima. E, tanto per spiegarci, se mai si 
volesse sapere anche approssimativamente qualche cosa, diremo che II muro di silenzio vale ed è sullo stesso piano della Giustizia di Dessi. Avendo scritto tutto ciò, aggiungeremo che non 
conosciamo l’autore, e ci dispiace non averlo visto nemmeno al momento della premiazione, perché altri impegni ci imposero di partire in anticipo sulla riunione finale.

L ’inserimento nei programmi te
levisivi delle trasmissioni dedi
cate al teatro di prosa, è stata 
indubbiamente una conquista di 
cultura, di buon senso e di gu
sto. Ma è una conquista da con
solidare continuamente, se vo
gliamo che il teatro non soffra 
troppo della contaminazione con 
il cinematografo, se vogliamo che 
cultura, buon senso e gusto rie
scano a prevalere, contribuendo
— come più volte hanno dichia
rato gli stessi dirigenti della RAI
— a fare della TV uno strumen
to di elevazione. Solo a questo 
patto, anche se faticosamente, si 
potrà raggiungere una più dif
fusa forma di conoscenza del 
teatro. Ma il teatro è testo e lin
guaggio, è repertorio efficace e 
anche forma di spettacolo che 
ha regole precise. Non si può 
rompere la convenzione scenica 
senza finire con lo sperderne la 
stessa efficacia drammatica. In
fatti, quando una commedia vie
ne trasmessa direttamente dal 
teatro e la ripresa è affidata ad 
un regista minore, più preciso e 
meticoloso, la suggestione teatra
le e spettacolare si crea anche 
attraverso il mezzo televisivo. E’ 
quindi solo questione di trovare 
un equivalente nella ripresa da 
studio che non alteri il valore 
stilistico dell’opera, impegnando 
il regista ad una rigorosa fedeltà 
al testo.
Tale fedeltà ha saputo mante
nere, questa volta, il regista Ma
rio Landi nel mettere in scena 
La signora Rosa di Sabatino Lo
pez. La commedia, che non ha 
certo bisogno di essere qui rias
sunta, ha toni crepuscolari di un 
intimismo caldo e affettuoso, im
pegnato, sul piano di un realismo 
letterario, a rendere certe atmo
sfere, certe situazioni dramma
tiche oltre gli schemi di un tea
tro puramente naturalistico. Il

« toscano » con cui si esprimono 
i personaggi, diviene linguaggio 
e la stessa struttura dell’opera ne 
acquista in efficacia espressiva. 
L ’ambiente chiuso della provin
cia, i personaggi, i fatti sono sta
ti rappresentati da Landi senza 
richiami cinematografici, senza 
quei movimenti di «camera» che, 
di solito, appesantiscono le sue 
regìe. Qui il rigore al testo è 
divenuto rigore alla teatralità 
dell’opera; la parola e la recita
zione sono stati gli elementi pre
dominanti. Sarah Ferrati è stata 
una signora Rosa indimentica
bile; ha reso tutte le sfumature 
del suo amore materno con un 
senso di verità altamente dram
matico. La regìa ha tenuto fer
ma la macchina sopra i perso
naggi, ha squadrato la scena in 
blocchi precisi e lo spettatore ha 
potuto così cogliere il sapore del 
testo e gustare il cesello di tutti 
gli attori, dall’ottimo Fosco Gia- 
chetti (che la televisione ha or
mai imposto tra gli attori più 
impegnati) a Franco Scandurra. 
Non altrettanto rigore ha sapu
to conservare, invece, Alessandro 
Brissoni nell’allestire Mariana 
Pineda, romanza popolare in tre 
stampe di Federico Garcia Lor- 
ca. La tentazione di inseguire 
una ricreazione cinematografica 
di una Spagna suggestiva, bian
ca sotto il sole di Granada e di 
rendere questo senso di « balla
ta », gli ha fatto forse accentua
re il tono formale dell’opera. 
Troppo carica la scenografia, 
troppi gli elementi decorativi 
che hanno obbligato la « came
ra » a continui spostamenti, gi
rando attorno ai personaggi con 
eccessiva disinvoltura o abusan
do di grandi, e spesso inaccetta
bili, primi piani. La recitazione 
della Zareschi, che tali continui 
primi piani dilatavano in una 
retorica non sempre desiderata, 
è così risultata spesso affaticata 
e appesantita non per colpa sua. 
Appuntamento con la morte, 
« originale televisivo » di J. S. 
Cleghorn, è un brutto scherzo

T e a t r o  in  T V



giocato agli amatori della prosa. 
Brutto sotto ogni aspetto ha, na
turalmente, sacrificato anche gli 
attori : Mario Ferrari, Renato 
De Carmine, Bianca Toccafondi. 
Tra le riprese eseguite diretta- 
mente dai teatri, da lodare sen
za riserva sono le trasmissioni 
dedicate a Raffaele Viviani : I l  
guappo di cartone e L'ultimo 
scugnizzo. Nino Taranto ha or
mai trovato la sua più genuina 
popolarità in questi testi che si 
impongono sempre con mag
giore forza espressiva, riscopren
do per un pubblico di milioni 
di spettatori un autore profon
damente italiano. Edoardo Bruno

I  Per il venticinquesimo anniversa
rio della morte di Luigi Pirandello, 
si preparano onoranze nazionali de
gne dell9illustre scrittore e comme
diografo. Il ministro dell’istruzione, 
Medici, ha già ricevuto il Comitato, 
presieduto dal prof. Umberto Bosco 
dell’Università di Roma e del quale 
fanno parte Orazio Costa, Diego Fab
bri, Paolo Grassi, Raul Radice, Ren
zo Ricci, Bonaventura Tecchi e Sil
vio Pasquazi, segretario.
L’iniziativa di commemorare il 
grande drammaturgo e narratore si 
collega al quadro delle attività di 
ordine culturale che il Ministero del
la P. I. intende promuovere al fine 
di attuare una più intensa partecipa
zione collettiva alla vita culturale 
della nazione.
II programma delle celebrazioni 
pirandelliane, fra l’altro, prevede: 
una solenne commemorazione in Ro
ma; un congresso internazionale su 
Pirandello e il teatro contempora
neo, cui saranno connesse recite di 
drammi pirandelliani a cura di Com
pagnie italiane e straniere; un pre
mio per un saggio critico da confe
rire nella città di Palermo, e per una 
bibliografia; lezioni, accompagnate 
da letture di pagine di Pirandello a 
opera di noti attori, da tenere nelle 
Facoltà di Lettere e di Magistero. 
Luigi Pirandello è morto il 10 di
cembre 1936; saranno venticinque 
anni nel dicembre 1961.

© a s a  d i  R i p o s o  L ^ d a  B o r e S i i  
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A r t i s t i  D r a m m a t i c i  i t a l i a n i
¡5 Tra le offerte pervenute direttamente allTstituto di Bologna, notevole 
— soprattutto perché il donatore è straniero e lo ringraziamo con par
ticolare gratitudine — quella di Robert Lamoureux (L. 350.000) per 
aver partecipato alla trasmissione televisiva del « Musichiere » il 23 aprile, 
ed aver vinto tale importo.
ffl Ilde De Marchi, l ’ultima governante di Renato Simoni, non ha dimen
ticato il nostro grande Maestro, e dopo aver donato alla Casa di Riposo 
alcuni cimeli dello Scomparso ancora in suo possesso, ha anche aggiunto 
10.000 lire. Il ricordo della cara « Ilde » per il nostro indimenticato Re
nato ci commuove; abbracciamo Ilde con fraterna tenerezza.
9 I medici colleghi del dott. Renato Giorda, figlio di Marcello, per ono
rare la memoria dell’attore, hanno inviato 54.500 lire.
B Elio Stoppa, che abita a Chiasso e fu allievo di Marcello Giorda, ha 
mandato 5000 lire, per ricordare il suo maestro.
£ Ora che la notizia è apparsa sul « Bollettino della Società Italiana 
degli Autori ed Editori » (fascicolo marzo-aprile 1960) comunichiamo che, 
con deliberazione 15 marzo 1960 del Presidente della SIAE, la Casa 
di Riposo diventa erede di Carlo Bertolazzi, per disposizione della ve
dova, signora Elisa — cara e gentile creatura che ricordiamo con affetto — 
di ogni diritto spettante su tutte le opere di Bertolazzi. Con la stessa 
deliberazione il 50 per cento dei diritti di Cesare Giulio Viola, per 
disposizione testamentaria del non dimenticato Cecè, passano alla Casa 
di Riposo.

QUINTO ELENCO DEL VENTIDUESIMO MILIONE 
LORENZO RUGGÌ, nel trigesimo della morte di Orio Vergani L. 40.000
G. G., in memoria di Marcello Giorda.............................. » 30.000
TEATRO STABILE DI GENOVA, per arrotondamenti di pa

ghe, lasciati dagli attori della Compagnia (Stagione 1959-60) » 23.250
ARMANDO ROSSI, per la « Piccola Ribalta » di Torino . . » 5.000

L. 98.250
Somma precedente » 386.490 

Totale L. 484.740

RACCOLTA DELLA SOMMA DI LIRE 350.000 
PER UN BUSTO A TOMMASO SALVINI

Alla Casa di Riposo sono stati già collocati i busti dei maggiori attori 
italiani, ma non ancora quello di Tommaso Salvini, che fu fra i primi 
ad appoggiare — con la Duse — l ’iniziativa di Re Riccardi per la costi
tuzione di una Casa di Riposo degli Artisti Drammatici, avvenuta il 
18 febbraio 1917. Sono già quarantatrè anni di vita operante e l ’istitu
zione è oggi tra le più complete, per umanità e solidità, tra quanti altri 
istituti benefici vanti l ’Italia. Si è quindi pensato di rendere tale dove
roso omaggio al grande tragico e patriota, collocando alla Casa di Riposo 
copia del busto di Salvini che trovasi al Gianicolo, a Roma, opera dello 
scultore Vittorio Macoratti. Sarà lo stesso scultore a prepararne la copia, 
senza alcun compenso, se non rifondendogli le spese che ammontano a 
350.000 lire. Il primo contributo di 40.000 lire lo ha dato il Presidente 
della Casa di Riposo, Lorenzo Ruggì; preghiamo tutta la gente di teatro, 
e gli attori per primi, di non disertare questo significativo omaggio di 
gratitudine. Le offerte vanno indirizzate a Lucio Ridenti direttamente, 
in corso Bramante n. 20, Torino, specificando la natura del versamento 
per non ingenerare confusioni con l ’amministrazione della nostra Rivista. 
Ogni offerta comparirà in « Dramma » e, come sempre, di tutto daremo 
notizia.

LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile - Proprietà artistica e letteraria riservata alla
Editrice e stampatrice ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice - Torino - corso Bramante, 20 
I manoscritti, le fotografie ed i disegni non richiesti, non si restituiscono per nessuna ragione
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I Voi. esaurito
II Voi. L. 4.800
III Voi. L. 4.800
IV Voi. L. 4.800
V Voi. L. 4.800
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“ Trent’anni di cronaca drammaticao “ Le commedie” sono in vendita da tutti i librai, ma 
non trovando i volumi, rivolgersi direttamente alla ILTE - corso Bramante, 20 - Torino. 
Servirsi del c/c postale n. 2/50, intestato a ILTE - Industria Libraria Tipografica Editrice.
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A CURA DI LUCIO RIDENTI
PREFAZIONE DI E LIGIO POSSENTI ★ INTRODUZIONE DI VITO PANDOLFI

Le treniaquattro commedie dell’opera di Raffaele Viviani formano 
due volumi di mille pagine ciascuno del formato 18 per 24, rilegati 
in tela, con sopracoperta a colori e scatola protettiva. Sul dorso 
della scatola stessa sono elencate le commedie clic i due volumi 
contengono. PREZZO DEI DUE VOLUMI CON CUSTODIA L. 6000. 
li volumi non si vendono separatamente. Tutti i librai ne sono 
provvisti, ma non trovandoli, rivolgersi direttamente all’Ufficio Edi
toriale “ lite”  (Industria Libraria Tipografica Editrice) Corso Bra
mante, 20, Torino. Servirsi del conto corrente postale intestato a 
“ lite”  n. 2/56.
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